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AVVERTENZE 

J^/a  retta  pronunzia  delle  parole  è  data  soltanto  dalle  voci  dì  base,  in  grassetto  mag- 
giore e  minore.  Il  grassetto  corsivo  è  riserbato  alle  voci  prettamente  straniere  e  latine. 
Non  sono  notate  di  accento  le  voci  piane  ;  e  non  sono  neanche  notate  di  accento 

le  sdrucciole  che  finiscono  in  due  vocali,  come  avversario,  continuo,  dilatorio,  granfia, 
indizio,  lamia,  lituo,  arduo,  annuo  e  simili.  Quanto  ai  dittonghi  r  accento  cade  sulla 
prima  vocale,  e  non  occorre  segnarlo.  Ma  dove  la  sillaba  che  porta  V elevazione  di  tono 

w  e,  o,  il  segno  dell'accento  è  posto  per  indicare  invece  la  qualità  del  suono,  onde 
è,  ò  pel  suono  largo,  é,  ó  pel  chiuso.  Nelle  forme  verbali  non  potendo  la  qualità  della 
ocale  accentata  esser  notata  nella  voce  di  base,  è  indicata  o  tra  parentesi  in  corsivo  o 

nella  parola  s  ozieggiata  di  origine. 
Lo  spazieggiato  implica  sempre  un  rimando  al  luogo  dove  si  tratta  della  parola. 

L'accento  grave  sulle  vocali  a,  i,  u  devota  soltanto  la  tonicità  della  parola,  Vele- 
razione  del  tono,  non  la  qualità  del  suono,  aperto  o  chiuso;  è  insomma  quello  che  si 
dice  accento  tonico. 

Segni  speciali  di  pronunzia  sono  s  *  pel  suono  sonoro  o  dolce,  di  ro?a,  meno,  di 
contro  al  suono  sordo  s,  z  di  paso,  pazzo.  La  grafia  yc  sta  in  alcune  parole  come  atofola, 
a  rappresentare  il  suono  debole  o  scempio  di  scJ  del  fiorentino  cacio,  placa,  comunissimo 
in  tutta  Italia,  di  contro  al  solito  suono  forte  o  doppio  di  sci,  come  in  lasciare.  Abbiamo 
adottato  la  notazione  di  V  finale,  dove  si  suole  con  pericolo  di  ambiguità  lasciare 

semplicemente  i,  o  si  ricorre  ad  ì,  j,  i,  ii.  Questa  grafia,  non  nuova  per  verità,  po- 

trebbe, con  un  po'  di  buona  volontà,  metter  fine  a  tali  incertezze,  perché  conciliativa  e 
oratica.  Per  altro  non  è  stata  toccata  in  nulla  la  comune  ortografia,  che  quantunque  sia 

sempre  oggetto  di  studP  autorevoli,  difficil/nente  sarà  mai  riformata. 
Del  segno  j,  essenziale  ed  importante,  ma  non  usato  generalmente  nella  scrittura, 

s'è  fatto  uso  solo  in  parentesi  per  notare  la  natura  semivocalica  delTu  cioè  la  pronunzia 
sua  particolare,  dove  occorre. 

I  derivati  immediati  sono  aggruppati  generalmente  sotto  il  loro  verbo  o  il  sosta» 

tivo  maschile  o  comune,  o  V aggettivo  o  il  participio,  e  uno  spazio  separa,  nella  voce  di 
base,  la  parte  costante  dalla  sua  peculiare  desinenza.  Anche  aggruppate  sono  le  parole 
contigue  dello  stesso  ceppo.  Ma  non  potendosi  osservare  in  ciò  un  rigoroso  criterio  eti- 

mologico (che  non  era  nei  propositi),  si  è  avuto  principale  riguardo  alla  opportunità* 
Spesso  un  derivato  ha  un  posto  a  sé,  come  voce  di  base,  a  causa  della  sua  particolare 

importanza  linguistica.  L'ordine  alfabetico,  necessario  alle  pronte  ricerche,  è  tuttavk 
te  norma  costante;  e  la  parola,  quando  non  si  tratta  di  ovvie  derivazioni  (le  quali pe 
Verità  sono  una  stessa  cosa  con  le  voci  della  declinazione  e  della  coniugazione  e  dt 

numeri),  si  trova  sempre  al  suo  posto,  sia  pure  con  un'avvertenza  che  rimanda  h 
spiegazione  ad  altro  luogo. 



Nei  derivati  cosi  aggruppati  non  si  è  notata  la  qualità  delle  vocali  accentate 

s,  i,  per  non  ingombrare  troppo  coi  segni;  ma  poniamo  qui  per  comodo  del  lettore  le 
consuete  desinenze  con  gli  accenti  ortoepici: 

et  -éggio  -*© 
-esco  -èstre,  -èstro 

"j?8a  ó:  -óne,  -agióne,  -azióne 
Ì*f  "éto  -óio,  -atóio,  -itóio 

-évole,  bévile,  ^zolo 
-mento,  -ménte  óre     atófe   _atóra#  _itorc>  ,itora 

-òro 

j:  -èlio,  -arèllo,  -erèllo 

-atèllo, -itèllo, -atorèllo, -iterèllo      ò:  -òcco,  -òccolo,  -òccio,  -òlo,  -òtto, 

-ènte,  -ènza  -òrzo 
-ènto,  -olènto,  -ulènto  -Orio,  -atòrio,  -itòrio 

Neppure  si  è  notato  Vaccento  nei  derivati  coi  suffissi  -àbile,  -àcciolo,  -aggine, 
-àtico,  -ìbile,  -ìssimo,  -ìstico,  -Udine. 

Si  sa  df altronde  che  è  difficile  trovare  uniformità  nella  qualità  delle  vocali  e,  o; 
la  pronunzia  toscana  è  qualche  volta,  come  si  è  spesso  notato,  in  contrasto  con  tutte  le 

altre  parti  d'Italia,  e  con  V etimologia  stessa. 
Per  semplificazione  si  è  omessa  negli  avverbP  in  -mente,  la  notazione  av.:  e  pei 

Privati  -atore,  -itore,  -atora,  -itora,  -atri  ce  quella  della  doppia  funzione  di  sostan- 
do e  aggettivo,  essendosi  preferita  solo  la  più  caratteristica  di  sostantivo  (nomen 

igentis)  :  tuttavia  dalla  spiegazione  risulta  anche  V aggettivale;  non  bisogna  dimenticare 
rhe  a  questa  rigida  nomenclatura  grammaticale,  affatto  convenzionale ,  molte  volte  non 
isponde  la  realtà. 

Quanto  aWetimologia  si  è  seguito  un  criterio  pratico  e  bonario,  non  il  rigore 

cientifico,  il  quale  non  servirebbe  a  nulla  in  un'opera  come  questa.  Basta  accennare 
Ila  origine  certa  (dove  è  conosciuta),  significativa  e  intelligibile:  altro  qui  non  servi- 
ebbe;  perciò  sta,  pei  nomi  e  aggettivi  di  origine  latina,  la  voce  come  è  data  nel  voca- 

bolario latino,  e  non  quella  deW accusativo.  Cosi  un'etimologia  germanica  si  è  data 
jesso  col  vocabolo  del  tedesco  moderno;  e  al  latino  volgare,  cioè  al  presupposto  di  una 
arola  latina  usata  nel  parlare,  se  non  nello  scritto,  si  è  ricorso  solo  quando  la  reale 

sistema  del  vocabolo  può  dirsi  dimostrata.  Sicché  non  sono  mai  notate  forme  inter- 
medie. La  parola  latina,  per  semplificazione,  non  è  mai  preceduta  dalla  notazione  1.;  per 

i  greca  classica  basta  la  scrittura  propria.  La  parola  in  maiuscoletto,  al  posto  delTe- 
mologia,  richiama  origine  italiana.  Non  si  è  aggiunto  il  significato  a  parole  originarie 

dine  o  straniere  se  esso  è  poco  o  punto  lontano  dall'italiano,  V  etimologìa,  non  si  r 
ita  dove  è  ignota  o  fortemente  discutibile. 

Le  forme  della  coniugazione  dei  verbi  sono  date  solo  per  gP  irregolari,  e  di  solito 
i  verbo  non  composto;  tuttavia,  anche  pei  composti  è  parso  talvolta  utile  il  notarle. 

La  crocetta  per  le  forme  antiquate  sta  anche  innanzi  al  significato  antiquato 

'elle  parole;  sicché  nel  corpo  delTarticolo  relativo  a  una  voce  non  si  riferirci  alla  parola 
dianzi  a  cui  sta,  ma  al  significato  della  parola  di  cui  si  tratta. 



PREFAZIONE; 

Accettai,  dopo  molta  riluttanza,  la  compilazione  di  questo  vocabolario,  persua- 

de?»-inmi  che  avrei  potuto  far  cosa  utile:  e  all'utilità  del  pubblico  ho  tenuto  fissa 
• .  i  onte,  proponendomi  non  già  di  ammaestrarlo,  ma  di  servire   ai   suoi   bisogni. 

'  ponessero  essere,  ho  cercato  di  intendere  dalle  mie  proprie  esigenze  e  curiosità, 
-;;  -\  estendono  alla  lingua  antica,  alla  moderna  e  dell'uso  vivo  presente. 

Privi;  a  di  tutto  bisognava  accertare  il  significato  delle  parole,  guardando  ai 
documenti  della  lingua,  cioè  agli  scritti  ove  esse  si  trovano.  La  raccolta  dei  luoghi 

dove  le  parole  ricorrono,  cioè  degli  esempi',  è  stata  fatta  dai  nostri  benemeriti  ante- 
nati, e  con  metodo  e  con  relativa  larghezza  fin  dalla  prima  edizione  del  vocabolario  della 

Crusca,  a  non  parlare  dei  precedenti;  poi  s'è  venuta  sempre  più  arricchendo  nelle 
ristampe  dei  secoli  successivi  sino  ai  grandi  vocabolari'  del  Manuzzi,  del  Tramater  e  di 
Bellini  e  Tommaseo  (il  quale  ingombrò  con  la  sua  passione),  e  prosegue  lentamente 
nella  quinta  edizione  della  Crusca,  che  ha  avuto  e  ha  un  gravissimo  compito  da 
assolvere  per  il  fatto  che  dei  nostri  grandi  scrittori  del  risorgimento  solo  alcuni 

e  imperfettamente  appariscono  nei  vocabolari'  testé  ricordati.  Ma  non  sempre  i  luoghi 
furono  intesi  bene,  specialmente  per  la  lingua  più  antica;  sottoponendo  a  una 
critica  continua  i  risultati  dei  lessicografi  predecessori  si  riesce  qualche  volta  a 

correggerli.  Gli  studi'  linguistici  che  da  circa  un  secolo  fioriscono  in  Europa  ci  pon- 
gono in  condizioni  migliori;  e  la  conoscenza  dell'origine  della  parola  è  un  prezioso 

ausilio  a  intenderne  bene  gli  usi  e  la  storia.  Molte  volte,  purtroppo,  questa  origine 

non  si  conosce,  ma  quando  si  può  essere  sicuri  di  essa,  non  per  questo  l'etimologia 
diventa  la  cosa  principale,  come  sarebbe  in  un  dizionario  etimologico,  bensì  serve  ad 

aiutare,  e  a  dare  un'orientazione  che  altrimenti  riesce  piuttosto  difficile. 
Questo  bisogno  di  sicurezza  mi  ha  portato  a  cercare  le  informazioni  piti  esatte 

nelle  parole  del  linguaggio  scientifico  e  tecnico.  Pietre,  piante,  animali,  non  devono 
essere  accennati  alla  buona;  e  la  confusione  che  è  nata  dalla  bonarietà  conosciamo 

purtroppo  dai  continui  dubbi'  ed  errori  nella  identificazione  di  tante  delle  loro  specie, 
e  dal  discredito  derivatone  al  vocabolario.  Per  fortuna  le  classificazioni  usate  dagli 
scienziati  ci  permettono  di  poggiare  sopra  base  solida:  e  se  non  è  possibile  accogliere 
le  loro  particolari  definizioni,  bisogna  pur  prenderne  quello  che  riesce  chiaro  al  comune 
dei  lettori.  Né  devono  tralasciarsi  parole  che  ignote  in  tutto  o  in  parziali  signi- 

ficati alla  lingua  comune  sono  vive  nelle  arti  e  nei  mestieri,  nella  milizia  e  nella 
marina,  e  molto  importanti;  siamo  grati  al  Carena,  al  Orassi  e  al  Guglielmotti  di 
avercele  diligentemente  e  sapientemente  raccolte  ed  illustrate  nel  passato  secolo. 

Parte  non  minore  al  tesoro  della  lingua  danno  la  storia,  la  geografia,  la  bio- 
grafia, le  tradizioni,  la  superstizione,  oltre  alla  religione,  le  opere  famose  della  lette- 

ratura e  delle  arti  belle  e  i  sistemi  filosofici,  parte  che  si  suol  chiamare  l'elemento 
onco  della  lingua;  ed  è  naturale  che  per  renderne  piena  ragione,  non  basta  un 
gace  accenno.  Nomi  propri»  trovano  perciò  il  loro  luogo  nel  vocabolario  insieme con  le  loro  derivazioni. 



vi  Prefazione. 

E'  sempre  avvenuto  che  le  scienze  mediche,  fisiche  e  chimiche  abbiano  creato 
nuove  parole  o  dato  nuovo  significato  alle  vecchie;  ed  è  ben  naturale  che  negli 
odierni  mutamenti  e  progressi  di  esse,  e  della  biologia,  tutta  una  massa  di  parole 

nuove  siasi  aggiunta  e  altrettanta  ne  sia  invecchiata  e  oscurata.  Se  in  questi  muta- 

menti e  progressi  l'Italia  ha  pur  la  sua  onorevole  parte,  maggiore,  naturalmente, 
F  hanno  tutt'insieme  le  altre  nazioni  civili.  Persino  i  giuochi  e  i  divertimenti  risentono 
di  questa  rinnovazione,  e  superfluo  è  parlare  delle  fogge  e  della  moda.  Dolersi  di  una 

specie  d'inondazione  di  cosiddetti  neologismi,  che  parole  straniere  siano  cosi  penetrate 
facilmente  nella  nostra  lingua,  sarebbe  come  dolersi  che  il  nostro  grande  paese  par- 

tecipi a  quel  che  fa  il  mondo  per  viver  meglio,  conoscer  di  più  e  cooperare  a  un 

comune  benessere.  C'è  un  vero  e  proprio  vocabolario  internazionale  dei  popoli 
civili.  Solo  bisogna  augurarsi  che  la  nostra  virtù  creatrice  e  rielaboratrke  abbia 
sempre  maggior  vigore.  Per  verità  le  parole  della  moda  e  delle  novità  sor  -^ 
soggette  a  sparire,  col  rapido  mutare  dei  tempi:  ma  intanto  quelle  che  ci  sono  non 
possono  trascurarsi,  come  non  le  trascurano  i  parlanti. 

Per  tutto  questo  avviene  che  il  vocabolario  prende  fisonomia  quasi  di  enciclo- 
pedia: non  per  altro  un  nostro  antico  lessicografo  intitolò  piazza  universale  la  sua 

opera,  e  fabbrica  del  mondo  un  altro.  Il  fatto  è  che  il  patrimonio  della  lingua  è  rifuso 
e  identificato  col  patrimonio  della  cultura  e  con  la  vita  nazionale  e  sociale.  La  lingua  v 
opera  di  civiltà,  e  non  di  natura,  come  per  lungo  tempo  si  è  creduto.  Essa  se  prende 
nome  dal  mobilissimo  organo  della  cavità  orale,  non  è  egualmente,  in  quanto  parole 
e  forme  e  sintassi  vive,  un  organo  spirituale  congenito  dotato  di  sua  propria  vita 

e  funzione,  e  che  perciò  nel  popolino  e  nelle  campagne  serbi  la  sua  schiettezza  è  vergi- 

nità; essa  anzi  ai  oscura  e  si  confonde  e  si  ammiserisce  con  1'  ignoranza  e  la  rozzezza 
delle  menti,  come  è  facile  vedere  a  chi  la  studi'  nelle  sue  origini  e  nelle  svariatissime 
sorti;  si  dilata,  fiorisce,  verdeggia,  acquista  metallo  robusto  e  ampiamente  sonoro  coi 

l'elevazione  della  mente  e  dei  bisogni  e  la  attivissima  vita  sociale;  si  rinnova  e  arric- 
chisce con  gli  uomini  singolari  di  ingegno  superiore.  La  scienza  del  linguaggio  è  riu- 

scita a  disciplinare  i  fenomeni  molteplici,  a  mettere  ordine  e  leggi;  ma  ne  risulta  tanto 
più  evidente  libertà  di  particolari  svolgimenti  e  procedimenti,  nei  quali  deve  sempre 
transigere  cosi  la  rigida  legge  fonetica  e  morfologica  come  la  tradizionale  grammatica. 

Da  queste  fugaci  constatazioni,  risulta  come  implicita  la  vanità  di  chi  vuole  col  suo 

proprio  arbitrio^  dar  norme  al  parlare  e  allo  scrivere.  Le  norme  sono  quelle  dell'uso 
delle  persone  colte;  la  norma  è  data  dal  conoscere  la  parola  e  la  cosa,  dal  bisogno 
di  farsi  intendere  e  stimare.  E  il  lessicografo  deve  dunque  limitarsi  a  far  conoscere, 

raccogliendo  i  suoi  sforzi  ad  ottenere  chiara  e  precisa  l'idea  e  la  nozione  che  è  in 
ogni  vocabolo,  e  la  sua  storia  e  le  sue  applicazioni  e  il  suo  piegarsi  a  significati  affini; 
e  come  il  giuoco  della  fantasia  e  del  sentimento  e  della  passione  li  trasporti;  e  la 

parola  riceve  veramente  il  suo  significato  solo  dal  momento  e  dallo  stato  d'animo  e  di 
mente  in  cui  è  adoperata  nella  frase. 

I  brevi  esempi'  allegati,  nell'angustia  dello  spazio,  solo  se  molto  divulgati,  e  per 
particolari  bisogni,  portano  il  nome  dell'autore  e  l'opera  donde  son  tratti;  qualche 

luogo  hanno  pure  i  proverbi',  non  perché  fossero  un  prodotto  inconscio  e  naturale, 
essendo  anch'essi  effetto  di  riflessione  e  cultura,  ma  perché  nella  forma  sentenziosa 
danno  il  significato  ovvio  della  parola. 

Quanto  ai  dialetti,  non  solo  ho  accolto  le  voci  penetrate  ora  nel  patrimonio 

comune  della  lingua,  e  molte  già  ce  n'erano,  ma  soggiunto  la  parola  dialettale  se 
ha  particolare  diffusione  e  notorietà;  naturalmente,  dai  ■  dialetti  meglio  conosciuti. 

In  questo  libro,  fuori  del  proposito  del  conoscere  e  spiegare,  ndn  esiste  ombra  di 
nessun  partito  preso,  di  nessuna  tendenza  e  simpatia  particolare:  qui  non  limiti,  non 



Prefazione.  ....  vn 
*  ... 

^esclusioni,  non  purismo,  né  amore  dell'esotico,  né  pedanterìe,  né  grettezza  regionale, 
mi  solo  orgoglio  di  italiano.  Alla  gloria  del  fiorentino  e  del  toscano  basta  che  la 

•nostra  lingua  serbi  l'avito  patrimonio  costituito  dalla  grande  civiltà  e  fioritura  di 
quella  città  e  di  quella  regione  in  tutti  gli  studi'  e  in  tutte  le  arti  e  i  commerci  dal 
secolo  tredicesimo  sin  quasi  al  diciassettesimo,  e  si  tenga  fedelissima  a  quella  tradizione. 

Circa  dieci  anni  è  durata  la  compilazione  della  presente  opera;  e  questo  breve 
tempo  è  stato  sufficiente  a  sperimentare  quanto  sia  mutevole  ed  instabile  il  nostro 
parlare;  parole  nuove  sono  sorte  e  anche  tramontate;  molte  altre  non  si  usano 
più.  La  guerra  ha  avuto  il  suo  particolar  vocabolario;  poi  è  venuto  il  vocabolario  del 
dopo  guerra.  Veramente  il  vocabolario  altro  non  è  se  non  una  di  quelle  forme  con 

cui  l'uomo  tende  sempre  a  mettere  ordine  e  legge  e  carattere  di  immanenza  ed  eter- 
nità al  vortice  della  sua  vita,  ed  a  volgere  in  proprietà  comune  quello  che  è  genio 

e  ***!***  e  sentimento  di  singoli  uomini. 
Or.  $festo  è  la  necessità  del  vocabolario.  La  volubilità  e  caducità  della  lingua,  la 

frequente  incertezza,  l'estensione  alle  cose  più  lontane  da  ciascuno,  sono  continue 
cause  di  dovervi  ricorrere.  Ho  fiducia  che  il  pubblico  troverà  comodamente  e  facilmente 
quello  che  cerca.  Ho,  in  suo  servizio,  raccolto  quanto  potevo  e  da  molte  parti;  e  ristretto 
nel  più  breve  spazio,  ricorrendo  ad  espedienti  che  talvolta  daranno  forse  apparenza  di 
disordine,  la  maggior  massa  di  vocaboli  e  di  forme  che  sia  mai  stata  adunata  in  simili 

opere.  Probabilmente  le  sue  esigenze  molte  volte  rimarranno  inappagate:  ma  a  nessuno 
è  possibile  riuscire  a  conoscerle  e  contentarle  tutte. 

E  se  una  lode  verrà  fatta,  vada  ai  miei  cari  amici  che  hanno  voluto  prestarmi 

l'aiuto  loro  prezioso,  rivedendo,  correggendo,  aggiungendo:  il  prof.  Giorgio  Errerà, 
ordinario  di  chimica  generale  nell'Università  di  Pavia,  per  la  chimica;  il  prof. 
FPppo  Tafani,  ordinario  nel  Politecnico  di  Milano,  per  le  ferrovie;  il  dottor  Guido 

Biahcardi  per  la  medicina  e  chirurgia  ;  l'aw.  Eugenio  Petrone,  giudice  del  tribunale 
di  Milano,  per  la  giurisprudenza;  il  dott.  Erminio  Schiepatti  per  la  zoologia;  la 

signora  dott.  Margherita  Clerici  ÀHievjtanche  per  la  zoologia  e  per  la  botanica.  Anche  a 

mio  figlio  l'aw.  Ferdinando,  primo  segretario  nel  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  devo 
aiuti  per  le  voci  attinenti  al  diritto  e  alle  amministrazioni.  E  si  rinnova  ora  il  dolore 
del  povero  amico,  dottor  Edoardo  Aimonino,  che  precèdette  il  Biancardi.  Sono  ben 
obbligato  ai  colleghi  prof.  Eugenio  Griffini  per  informazioni  so  voci  di  origine 

semitica,  nei  primi  due  terzi  dell'opera,  dimorando  egli  da  due  anni  nel  Cairo  come 
bibliotecario  del  Sultano  di  Egitto;  e  prof.  Luigi  Sorrento  che  ha  riveduto  non  pochi 
logli  eoa  amorevole  diligenza.  Aiuti  di  alcune  ricerche  devo  al  giovine  dott 
Luigi  Swich,  già  scolare  della  nostra  Facoltà  di  Milana 

Mi  g  consenta  finalmente  di  segnalare  la  grande  perizia  di  un  operaio  della 

'PograQ%  Ernesto  Ebner  da  Bolzano,  dalle  cui  mani  è  tutto  uscito  questo  libro; 

^^©flÉ*0  collaboratore  prezioso.  Autore  delle  incisioni  in  legno  è  l'artista 
fteti^ffeMocnia  da  Roma. 

4bj*ttt  di  tutti  ha  merito  Antonio  Bietti,  sodo  della  ditte  editrice,  il  quale  per 

•*  suajfteftHata  e  imperterrita  fiducia  nella  utilità  dell'impresa  ha  lottato  strenua* 
"tento  negli  armi  più  difficili  che  la  nostra  storia  avesse  ultimamente  conosciuto, 

e  si  «nò  dire  è  vissuto  tutto  per  essa.  Uomo  di  generosi  impulsi  e  di  grande 

^^  nella  sua  semplicità  e  modestia,  egli  è  stato  sempre  vicino  a  me;  sino  a  quando, 
"  sodo  Ettore  Reggiani,  adempiuto  onorevolmente  il  suo  dovere  durante  tutta  la 
gu&^a,  mb  venne  a  dare  la  sua  laboriosa  cooperazione.  Fra  tali  e  tante  difficoltà  è 
cresciuta  lineata  asprissima  operai 
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VH* Opera  naturale  è  eh*  uom  favella. r 
ma  cosi  o  cosi,  natura  lascia 

poi  fare  a  voi  secondo  che  v'  dbbella. 
Dante,  Par.  XXVI  130. 

A 
a abbagliare 

a  s.  Prima  lettera  dell'alfabeto,  segno  della  vo- 
^  cale  della  più  semplice  espirazione  vocalica.  | 
dalla  alla  zeta,  Dal  principio  alla  fine  (cfr.  alfa), 
j  J  Prima  nota  della  scala  nel  modo  ipodorico,  nel 
medilo  ero,  corrispondente  al  6°  grado  della  scala 
di  do  maggiore  moderna.  |  Sigle:  A  A.,  Assolvo, 
voto; di  assoluzione  (absolvo),  dell  imputato,  se- 

gnata dai  votanti  nei  giudizi'  \ /%>  A.,  Argo;  AL, 
Alluminio;  4£,  Argento;  As.,  Arsenico.  |  A.,  Ante, 
In nAjtj^X,  Avanti,  Prima:  A.  M,  am.,  Antimeridiano; 
*.  Cf  t  ante  Christum  natum,  Innanzi  Cristo. 
a  ffrp.  *ad  presso  (che  riappare  innanzi  a  vo- 
^  jale:  ad  uno,  ad  arte,  ad  ira  ad'  ogni  ora, 
ad  essere;  articolato  al,  allo,  alla,  ai,  tose,  a"; 
agli,  alle).  Nelle  relazioni  di  tendenza  verso  luogo, 
termine,  fine,  o  di  stato  in  luogo:  da  qui  si  va  a 
Roma;  dimora  a  Milano.  |  nel  senso  del  dativo  la- 

tino di  cosa  o  di  persona  :  date  a  Cesare  quel  che  è  di 
Celare;  aggiungere  cosa  a  cosa.  |  di  tempo:  a  Pen- 

tecoste, a  mezzodì,  alle  ore  tante,  a  babbo  morto, 
a  sera.  |  di  maniera:  alla  turca,  alla  svelta,  alla 
brava,  all'antica.  |  di  forma  o  foggia:  alla  polacca, 
a  cilindro.  I  Contro,  Presso,  Verso  :  al  sole,  a  tra- 
montana,  alla  marina.  |  distributivo:  a  quattro  a 
poltro,  a  volta  a  volta,  a  oncia,  a  palmo.  \  Con 
(dall'idea  di  vicinanza  e  applicazione  e  compa- 

gnia molti  sign.  e  usi):  a  (alle)  carte,  a  (agli)  scac- 
chi; al  vino,  al  burro,  all'aglio.  |  a  furor  di  popolo; 

a  fide.  |  limitativo  :  Quanto  a,  Rispetto  a  :  eorto  a 
Quattrini.  \  Nella  pronuncia,  e  spesso  nella  scrittura, 
raddoppia  la  consonante  succes- 
t*4  :  ammodo,  a  tte.  |  modi  av- 

ve;l»ali,  e  locuzioni   proverbiali 
iormaic  eoo  a,  v.  a  suo  luogo. 

«'*»  i.  prp.  di  allontanamento,  ri- 
masta   in  alcune    frasi,    spesso 

"  i  di  uso  comune:  ab  antico, 
"  a*tiq*o  (tempore),  Sin  dall'an- 
l,p°  tempo;  ab  eterno,  Dall'eter- 
n'*;  ab  experto,  Per  esperienza; 
af  *xtra,  estra,  Di  fuori;  ab  estri* s*tt.    R«trinapr«Tn»nt»  •     rth    4*m4< 

Abacà. 

sf<>,  Estrinsecamente;  ab  itnis 
y1*ndamentis)t  Dalle  fondamenta, 
telile  basi  ;  ab  imnemorablli.  Da 
empo  immemorabile;  ab  tnitto,  Dal  principio; 
*  intestato,  £t£  Senza  testamento;  ab  origine, 
Wginariaraent  ;  ab  ovo  (schr.),  Dal- 
uovo  (di  Leda),  Dai  più  remoti  antefatti. 

stbaca. '•  **p*  abaca-  a  fm°  fortis- '  Simo  che   ti   ricava  nelle 
™le  Filippine  dalle  foglie  della  musa 
-.;.:/,-  Canapa  di  MaWilla.  Albero  da 

«  :    r    ricava,  specie  di  palma. 
1 1  '  iìCàtft    m-  <>  tenere  di  coleotte- w*vr,  rl  caMlWcl  dcllft  Guinea 

.  '  .«gal,  di  color  nero  o  scuro. 

Z  iaCO    m#  *ABACUS-  fi  Pietra 
•  (e  poi  anche  tonda),  che  corona  il  capi- 

•    Modella  colonna  e  regge  r architrave.  (  v.  a  b  b  a  e  o. 

quadrangolare >  corona  il  e 

«tàhada.  m-   ̂   Animale  favoloso,  specie   di TauauO|  rinoceronte  o  unicorno,  dell'India  o 
dell'Africa. 

abaddon,  m.  a  Angelo  dell'abisso (Apocalisse  IX,  11). 

àbato,  àbaton,  ft^SSE 
le.  O  di  luogo,  Vietato  al  popolo. 

4àbaVO  m-  #ABAVUS-  Bisavolo, 
Tauavut  Trisavolo,  Arcavolo. 

o khan  arfi  nt  (àbbaco),  aodaco.  Far  computi. 
a.ukjc\\*  ai  *?|  |  Fantasticare,  senza  proposito,  (j 
-amento,  m.  Modo  e  atto  di  abbacare,  di  vaneggiare. 

abbacchi  are, a- ?f Batter? con  bacchio  o 
«AMhmwwiii  v*i  w9  pertica,certe  piante  per  farne 

cadere  i  frutti  (spec.  noci  e  castagne).  Bacchiare. 
{Vendere  a  vii  prezzo.  |  una  ragazza,  Maritarla 

male.  |  rfl.  Appisolarsi.  |  Abbattersi  dell'  animo.  |j -amento,  m.  Modo  e  atto  di  abbacchiare.  H-ato,  pt., 
ag.  Abbattuto,  Umiliato,  Costernato.  |  *alla  — , 
Alla  lesta.  H  -«tura,  f.  r&  Operazione,  tempo, 
effetto  dell'abbacchiare.  fl-o,  m.  (rom.,  lucchese, 
ecc.).  Agnello  da  macello. 
abbachieta,  v.  sotto  abbaco. 

flhharinarA  **  Accecare  con  bacino  ro- aUUclUIII  are,  vcnte  (antico  gUoplizio).  |  Ab- 

bagliare, Offuscare.  |j  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
abbacinare.  Offuscamento.  H  -ato,  pt.,ag.  Offuscato. 
Abbagliato.  |  di  lume,  Fievole,  Languido.  |  Sbiadito. 
|  ̂Privato  di  splendore.  |  casa,  famiglia  — . 
èkKor/>  m.  »abacus  tavoletta  di  numeri,  m ttUUttUU»  Libretto  dove  s'insega  a  fare  i 
conti  con  numeri.  I  Arte  di  fare  i  conti  con  numeri. 

|  *Conto,  Calcolo.  Tavola  pitagorica.  |  aver  poco  —, 
Non  saper  fare  i  conti,  fl  -nino,  m.  dm.  Librettino, 
Libricciuolo  per  imparar  l'abbaco.  H  -hlsta,  m. 
Colui  che  sa  o  esercita  l' arte  del  fare  i  conti.  fl 
-one,  m.  acc.  Chi  abbaca  molto  col  cervello. 

oh  Karl  ara  nt.  Badare.  |  Guardare  attenta- aDDau aro»  mente.  |  *Stare  a  bada.  Bighellonare, 

abbadéeaa,  v.  badessa. 
abbadla;  v.  badia,  abbazia. 

aKKo<yli  aro  a.  *varIus.  Turbare  e  vincere UUO^II  aro,  u  viste,  dell'azione  del  sole, 

od  altro  corpo  luminoso,  sugli  occhi.  |  $  Ammor- 
tire, Mortificare,  Scemar  di  vivezza,  colori,  j  In- 

gannare, Illudere.  |  nt.,  rfl.  Restare  abbagliato, 
attonito,  sorpreso  ;  Confondersi.  |  Prendere  abba- 

glio. ||  -aggina,  f.  Offuscamento.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  di  abbagliare.  |  Offuscamento.  |  Turbamento, 
f  Sbaglio,  Errore.  |  &  Smorzatura.  U  -ante,  ps., 
ag.  Che  abbaglia.  ||  -antlasimo,  sup.  H  *-anza,  f. 
Bagliore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Turbato,  Offuscato.  I  *fc. 
Indebolito  di  vista.  1  Q  Smorto,  Indebolito,  Indi- 

stinto, Confuso.  H  -atamente,  Q  Confusamente. 
||  -atieslmoi  sup.  ||  -atore,  m.  -atrio*,  f.  Che  abba- 

glia. H-o,  m.  Effetto  dell'abbagliare.  Abbaglia- 
mento. Offuscamento.  |  Sv~rlio,  Errore,  Svista.  1 



abbaiare 6 abbatuffolare 

prendere  — ,  Errare,  it  ♦-ore,  m.  Bagliore.  )j  -uzzo* 
m.  dm.  Piccolo  sbaglio,  Erroruzzo. 
oKKoi  ofA  nt,  onm.  Gridare,  del  cane,  per nisfcscai  «i  vy  minaccia.  | Gridare  come  fa  il  cane. 
|  Favellare  sconsideratamente  e  senza  proposito.  | 
pvb.  Con  che  abbaia  non  morde,  Chi  strepita  e  mi- 

naccia, non  fa  il  male.  |  alla  luna,  Gridare  invano. 
|  dalla  fame,  dalla  sete.  U  -amento,  m.  Modo  e  atto 
di  abbaiare.j|  -ata,  f  Abbaiamento  lungo  e  fatto  da 
più  cani.  |  Sgridata  in  malo  modo.  ||  -atore,  m. 
-etrice,  f.  Che  abbaia.  |  Maldicente.  j|  -atorello,  m. 
dm.  spr.  ||  ««tura,  f.  Strepito  deir  abbaiare. 

flhhfi'Jnn  m.*fr.  baie  (cfr.  badare),  vano  di aiiUaillU,  finestra  e  sim.fl finestra 
sopra  tetto  per  dar  luce  a  stanze  o  sof- 

fitte. |  Soffitta  ad  uso  d'abitazione.  I  £xg 
Apertura  sulla  piazza  alta  di  torri  e  altre 
forti  icazioni  per  dar  luce.  Lucernaio 
AhHaì  O  m-  Abbaiare  frequente  opro- auwai  w»  lungato.  |  Abbaiamento  di 
iù  cani  insieme.  ||  -one,  ra.  Chi  molto  ab- 
aia  e  grida.  |  Schiamazzo  nel  dar  la  baia.  akk.^J 

abballare  a.  Far  balla,  Ridurre  AWMtto0, aUUtt"  ttre*  a  balla.  |  le  merci.  |  Dirle  grosse, 
di  frottole.  B  *inare,  a.  Levar  le  lenzuola  e  alzare 
e  avvoltare  le  materasse  per  dar  aria  al  letto.  || 

-ottare,  a.  Trattare  a  mo'  di  pallòttola.  |  Volgere 
qua  e  là,  Sballottare,  Maneggiare,  alla  peggio.  | 
rfl.  6+  Rappigliarsi  del  ferro  a  masselli  nel  forno. 
[v.  ballottare.  U -ottamento^  m.  Modo  e  atto  di 
abballottare.  H  -ottlo,  m.,  frq.  Abballottamento.  || 
«Ottaiura,  f.  a*  Massa  di  ferro  rappigliato. 

ab  barn  b  i  nare  a-  ba*8»»0-  <^  spingere  con «M#wuii»s  niwc,  le  braccia  pe22i  lunghi  di 
pietra  tenendoli  ritti.  H  -olato,  ag.  dell'occhio,  Lan- guido e  socchiuso;  Ammammolato. 
♦abbampJto,  ag.  Avvampato. 

»f  m.  Capo  conduttore  di  carovana,  in  Somalia 

hi 

fieno,  ecc.,  Ammontare.  |)  -atura,  f.  Lavoro  dell'ai barcare.  |  Cosa  o  le  cose  abbarcate. 

+abbarrare,  v.  sbarrare. 

abbaruff  are,  a   Mettere  sossopra.  |  rfl.  M 
awww  UIISUW«  sellarsi,  Azzuffarsi,  Accap 

gliarsi.  ||  -ata,  f.  BagB%.  ||  -atof  pt.,  ag.  In  baru  ftV 
Confuso.  H  -atlaslm%,lup.  |l  -lo,  m.  frq  Confusione. 

abbassare.  a?i(J;u!fc  più  F?"*0»  scema. 
«uw»o«  ai  */,  re  dell  aitez2a    j  torftj  muro. 

sin  giù  :  la  bandiera,  in  segno 
la  lancia,  lo  scudo,  per  com 

4-abbarìCare.  a-  ̂    Mettere  l  banchi  ai -niwimiivwo,  navigli  pei  rematori. 

abbaiìdon  arfì.  a-  (awandóuo).  Lasciare  in «••*  mimi  «•«#<•  w«|  abbandono.  |  Lasciare  in 
3ualche  luogo  senza  più  curarsene.  |  Lasciar  an- 
are,  Allentare:  le  briglie,  il  freno.  \  Lasciar  ca- 

dere: la  testa,  le  mani  :  il  colpo,  |  Rinunziare:  le 
Talloni,  i  diritti.  \  rfl.  Sbigottirsi,  Mancar  d'animo. 
Ì  Lasciarsi  andare  senza  ritegno  o  freno,  per  de- 
olezsa.  U  -amento,  m.  Abbandono.  ||  -ato.  pt.,  ag 

Lasciato.  |  dai  medici,  Disperato.  |  m.  pi.  Derelitti, 
Fanciulli  orfani  o  privi  di  cure,  e  ricoverati  in 
ospizi'.  |  casa  — ,  disabitata.  |  luogo,  paese  —,  de- serto, j  sitamente,  Con  abbandono.  |  Senza  rite- 

gno. |  Sconsigliatamente,  fi  -atiasJmo,  sup.  Lasciato 
del  tutto.  U -atore,  m.  -atrfoa,  f.  Che  abbandona. 

abbandóno  m*  #afr-  A  »*«*>*  in  balìa  e  ar- ""v,IWf  bitrio.  Condizione  dell'essere 
lasciato,  rinunziato,  gettato,  trascurato  ;  Atto  del- 
l'abbandonare.  |  Scoramento.  |  Disuso.  |  Cessione.  | 

JL  far  —,  della  denuncia  che  fa  1'  assicurato  agli 
assicuratori,  allorquando  s1  è  perduta  la  nave,  per 
ottenere  l' indennizzo,  cioè  l' importo  della  somma assicurata.  |  al  braccio  secolare,  *  Consegna  dei 

chierici  ai  giudici  civili.  *       «»«gu»  «e* 

abbarbagliare.  ìuniw  intsT  ■^■aouo. ^°  '  Abbagliare.  Impedire  mo- 
mentaneamente la  vista  per  so\'erchio  splendore. Offuscare.  |  rfl.  Accecarsi  per  qualche  passione.  | Confondersi,  Smarrirsi  |J  -amento,  m.  Offuscamen- 

to. |  Errore,  Sbaglio,  jì  -ato,  pt.,  ag.  Abbagliato. 
Stupito.  |  Fuori  di  sé  |  Attonito.  ||  ̂tomèV^Con: fusamente.  ||  o,  m.  Momentaneo  offuscamento  di vista,  Abbarbagliamento. 

-fabbarb  are,  ft  Metter  le  barbe  o  radici, 
t9  ahhArhi,™  * ̂ 4Abbarbicw«M!-»care,nt.,rfl. (Z.  abbarbichi).  £  Attaccarsi  oon  le  barbe  nella 
terra.  |  Appiccarsi  delle  piante  parassite  sopra  altre. 
|  in  vn  luogo,  %n  unuficto,  e  slm.,  Stabflirvisi  la 
guisa  da  esserne  difficilmente  rimosso.  |  Prender 
forza,  Attaccarsi  stabilmente,  di  passioni,  vizi',  fl 
-Icato,  pt,  a*.  Che  ha  messo  le  radicL  Attaccato, 
Fissato  stabilmente,  Radicato,  Invalso;        "vv*w» 

abbarcare.  *i,iBA*?Ai^ Ft*  ¥™  °  «**- »  chio,di  legna7  J^a4e  in  paglia, 

chio.    Abbacchiai. 

|  Chinare,  Volgere  in 
di  resa  o  rispetto;  la 
battere;  la  visiera,  Prepararsi  alla  lotta  aperta;, 
il  capo,  gli  occhit  per  veàjeagntf;  modestia,  o  altro; 
e  cosi,  per  umilia?  ione, |ff<nv  cresta,  la  coda,  gU 
otecchi,  le  corna.  |  Piega»,,  Umiliare.  I  Diminuire: 
la  voce,  il  grado,  la  pomiza;  i  prezzi,  èe  rendite, 
il  mercato.  |  A  una  perpendicolare.  Tirarfe- 1  nfc,  rfl. 
Calar  giù,  del  sole,  delle  acque  di  un  fórne,  del- 

l'impeto del  vento.  |  rfl.  Umiliarsi,  Avviarsi.  |  De- 
gradare. |  del  termometro,  del  barometri  amen- 

to* m.  Modo  e  atto  di  abbassare.  |  Depressione'  | 
Scadimento.  Diminuzione.  |  di  temperatura,  Dimi- 

nuzione di  calore.  |  Affievolirne  rito:  della  vee, 
dell'ugola,  |j  -ato,  pt.,  ag.  Chinato,  Calato  giù.  | 
Scemato,  Degradato,  Diminuito.  |  Umiliateli -atore, 
m.  -atrlce,  t.  Che  abbassa.  ||  +-aztone,  -agtonu,  f. 
Abbassamento.  ||  +-ira,  nt.  (-isco).  Abbassare. 

abbasso. av;  A  basso,  in  j^so  luogo,  I? 
cusvcioow,  giù^  Di  gotto  |  ̂  voce  di  cowando 
per  far  discendere  persone  o  metter  giù  cose.  | 
gridare  —,  dei  rivoltosi,  Chiamare  giù.  Voler  ab- 

bassato dal  grado,  deposto,  privato  di  autorità.  | 
parti  d*—,  basse,  vergognose. 
ahhactanra  av-  A  bastanza,  sufficienza; 
<XVUd*>UllU.<X,  Quanto  basU)  Sufficié#U*en- 

te.  |  Quanto  occorre.!  anche  ir.  J  neol.  Molt; 
♦abbassare,  nt.  Bastare. 

+abbastonare,  }•  *£ft££  ESEK: 
|  f|  Ornato  di  bastoncelli.  \  Justo  di  colontta  -*-. 

+abbatacchiare,  *•  ****** con  ****c: rfl.  Urtarsi,  Percuotersi. 

abbate,  abate.  °iv#ABBA8 'XTi£. t*™**100 
auuaicf  cabrai^,  abba,  padre).  ̂ Suponort 

di  un  mona  tero  o   di   una  badia,   Padre  abate.  I 
5.  Antonio  -    primo  degli  abati.  |  Sacerdote  veico- 

lare, Chierico.  |  Chi  gode  di  un  beneficio  ecclesia- 
stico, e  veste  da  prete.  ||  «Ine,  m.  dm.  Giovi  Detto 

che  ve?te  l'abito  ecclesiastico,  anche  senza  inten- zione di  farsi  prete.  |  Prete  calante.  ||  -one,  m.  a^c 
schr.  ||  -onzolo,  m.  dm.  spr.  R  -ucok),  m.  Chierichetto, Pretino  meschino,  Abate  da  poco. 

ahhàtfprA    &.  Gettar  giù,  Far  cadere,  bat- 
aUDaiX  ere>  tendo,  Atterrare,  mura,  statua, 
albero.  |  Gettare  a  terra, 
Ammazzare  :  un  anima- 

le. |  Indebolire:   corpo, 
spirito.  |  Abolire.  |  Di- 

struggere :  governo, sta- 
to, titolo.  |  lancia,  sten- 

dardo, Mettere  con  la 
punta  verso  terra.  |  por- 

te o  finestre,  Socchlu- 
dere,  Rabbattere    |  Confutare:  una  dottrina,  **"* 
teorta.  |  rfl.  Capitare jper caso.  Incontrarsi  pcrdftso 
|  a.  X  in  chiglia,  Mettere  il  naviglio  alla  banda 
tanto  che  mostri  la  chiglia  fuor  d'acqua,  per  potasi* 
pulire.  |  Far  girare  il  naviglio  sotto  vela,  intorno 
suo  asse  verticale,  rfi  che  esso,  dopo  essersi  voi 
al  vento,  pieghi   dal   lato  opposto   nel    vfrare. 
-meno,  m.  *#  Buca  per  la  quale   si   butta  nell 
stalla  il  fieno  dal  fienile.  H-l mento,  m.  Rovina,  D* 
pressione,  Avvilimento,  Costernazione.  |  Percossi 
Assalto.  |  Zuffa.  |  Sfinimento,  Prostrazione  di  fot 
ze.  »  *Caso,  Incontro  fortu$|o.  f|  -Itore,  m.  -Itrid 
f.  Che  abbatte.  ||  -uta,  t  Stt age.  |  Abbattimento. 
X  del  naviglio  che  dopo  assorsi  volto  ai  vent 
piega  dal  lato  opposto  nel  virare:  effetto  di  mot* 
zione  improvvisa  divento.  |  di  alberi,  ~f  TagliaU 
H  -uto,  pt.  ag.  Atterrato.  |  Vinto,  I  Prostrato,  S^os sato.  1-ttWssilmo,  sup. 

abbatuffolare    *•  {^batùffolo).   Fare    an 
a^iraiuiiviaiC,  batuffoioTlConfusaiaeiitc 

Abbàttere 



abbazìa 
I*   \ 

e  pcomaigllatamente  avvolgere  insieme.  Rabbataf- 
folare.  frfl.  Venire  alle  mani. 

abbazì  a,  abazia,  £  *  Pl^ità  f  tb!£-  * 0fc/wu*"'  ■*»  **■#«**.■«*,  Benefizio  ecclesiastico. 
|  Grande  casa  religiosa,  di  monaci,  con  possessioni 
territoriali.  |  v.  badia.  H  -ale,  ag-  Di  abate. 

abbeccedario,  abaco-,  S;,*^^: biccf.  Sillabario,  Librettino  per  imparare  a  leggere. 

|  pi.  Setta  di  fanatici  che  per  la  salute  dell'anima 
S  nutrivano  il  leggere  e  scrivere,  j  Salmi  —,  chiamò 
.  Agostino  quelli  i  cui  versetti  seguono  l'ordine alfabetico. 

xahhAll  SITA  »•>  rfl.  Fare,  farsi  bèllo.  |  A- +aOOeil  artef  dornare,  ,  Piacere.  Aggradire. 
H  -Ire,  a.  (abbellisco).  Far  bello.  Adornare.  J  Inor- 

pellare. |  rfl.  Farsi  bello.  |  Adornarsi.  |  tose.  Ser- 
virsi liberamente,  a  piacere,  fi  -I mento,  m.  Arti- 

tìzio  per  far  bello.  |  pi.  J  Suoni  ausiliari  impiegati 
a  variare  una  melodia.  Il  -Ito,  pt.,  ag.  Fatto  bello, 
Fornito,  fl  -itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  abbellisce.  || 
-Itura,  f.  Ornamento.  |  C  Abbellimenti. 

+abbenché,  cng.  Benché,  Sebbene. 

+abbendar69  J-  Bcndare-  Fasciare  con  ben- 
ahhAVArarA    *.(  abbevero).  •bTbsb  bevanda. auDover  aro,  Dissetare. .  Far  bere:  u  bestu 
!  Saziare  di  acqua,  j  un  prato.  Irrigarlo.)  X  Riem- 

pir di  acqua.  |  Far  ùbbriacare.  J  rfl.  Imbeversi, 
Saziarsi  di  bere,  fl  iticelo,  m.  spr.  Rimasuglio 
di  acqua  o  di  vino.  H  -ato,  pt.,  ag.  Saziato  di  ac- 

qua. |  Che  ha  bevuto  bene.  )  m.  ̂ Ubbriaco.  Av- 
vinazzato. |  Rimasuglio  di  liquido  lasciato  da  chi 

ha  bevuto  prima.  |j  -«tota,  m.  Pila,  vasca,  vaso 
ove  bevono  le  bestie,  j  Luogo  dove  le  bestie  sono 
condotte  a  bere. 

abbìabbfì    f-  #A  B  r*P-  Principi'  del  leggere, auuidUUC,  Abbicci  (dlt.  beabà). 
ahhìaH  STA    *•   Biadare,  Pascere  di  biada.  1 
dDDiaa  are,  .^  pt>|l£  Pasciuto  di  biada Avvezzo  alla  biada. 
ahhir  ara    *•  *&  Fare  bica.  Far  mucchio.  I 
ctUDIcare,  Ammucchiare.  |   rfl.   Appiccarsi, Ammucchiarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ammontato,  Ara mucchiato. 

ahhJCCl     m    ABC-  9  Alfabeto  italiano.  |  Prin- 
Wl»  cipt'  elementari  di  uno  studio.  |  es ?src  alV—. 

abhiÀntA  m-  *haben9  -tis  che  ha  (ps.  habere) aULMCMie,  PoSflidflnte.  Benestante    !  +Ahile. Possidente.  Benestante.  |  +Abile. 

abbiètto,  abiètto.  a&  ovetto)  •auic wivuvr,  auidiv,  TXjS{$t.abjicÌre). Spre- 
cato, Spregevole.  |  Vile. J  «amente,  In  modo  vile 

l  spregevole.  ||  Utr;  a.  Spregiare.  |  rfl.  Avvilirsi. 
Rendersi  abbiètto.  || -azza,  f.  Spregio,  Vituperio. 
•  Viltà.  |  Pusillaaimità.  H  -taalmo,  aup. 

abbieziÓfYÉL  f  W*>-  •awbctIo  -onis.  Bas- «uuimiuiìQ,  WZIa   vutà    condizione   del- 1  abbietto. 

3.bbÌfflÌ  ai"©  a  #fr  HABlLL*«  Vestire  orna- 
...  b  ,«*,v'i  temente,  Ornare:  la  persona.  I 
Addobbare,  Guarnire.  |  rfl.  Vestirsi  e  acconciarsi 
con  eleganza,  fomento,  m.  Ciò  che  s.rve  ad  ab- 

bigliare; Foggia  di  vestire.  |  Ornamento.  Decora- 
zione. )|  -ato,  BLr*g.  Ornato,  Guernito.  |  ♦Accon- 

ciato ||  -atura,  f.  Opera  di  abbigliarsi,  fl  *-o,  m. Abbigliamento. 

abbinar©  a  #BINI  a  due-  &%  Riunire  in  una 
x     ,  »  sola  due  azioni  giudiziarie,  aventi 
tra  loro  attinenza.  >£Vw 

abbindolare,  dcS^fiÉteS?ufa?e  il «omitolo.  |  Avvolgere.  " "••  Confondersi,  Imbn 
*J8*  Il -amento,  mln^ 
^  ,cf'  £  Che  inganna^iia^^HH||r Rag ^.Imbroglio.  ^^P^EBl' 

aDbi08ciare,  ̂ Ée^Be^aWPfrBi 
2?«  cadere  d'animai 

«J- Far  di  bisogno,  fi-"' *°r  «f.. Biao*noae« 

abbiti  are, 
della  gomena  o  aU 
Effetto  dell' abbitti abbocc  arej 
con  la  bocca  e  col 
j  la  botte,  il  Jiasa 

pirli  sino  all'orifì 
un  vaso  per  versare" condotto  dentro  un  ri 
Lasciarsi  prendere  a 
tro,  Farli  parlare  insi< 
cuno  per  parlare  insiei 
fiumi,  Imboccare.  Far 
Volgersi  soKsopra,  Tn 
il  -amento,  m.  Colloqui* 
to.  |  a>  Anastomosi.  ||  - 
l'orlo.  |  vino  — ,  che  dà 
vole.   |  Di  buona   bocci 
e  segnato ,  Che  mangia  di 
delle  fornaci  da  fonde: 
Bocca,  di   vaso.  Imi 

imposte   d'uscio  odi  fii   .  _. 
se  l'imposta  è  une  sola,   dove  coi 
appoggio.  |  deipara  poco  coatto, bocca  del  forno .^i*f  vole,  ag.  X 
care,  andare  a  fonde.  \  bastimento 

abbocconare^**^' boccone,  j  Tagliare  a  pesti  {spóc +abbogliare,  &££$?& 

+ab  bombare,  *  g***?* abbomlnare,  v.  abominare. 

abbonacciare,  J-^^S 
quillo,  del  vento  e  del  mere.  |  Mi 
ciliare.  |  rfl.,  nt.  Calmarsi,  fi  -anv 
atto  del  calmarsi,  (j  -ato,  pt.,  ag. *-    Placidamente. 

fare:  un  c&àfr tta.  f,xfl.^iTaT bitta,  |T  -atnta,,2 

edere   «oli* 

.  |  Afferrare la   tentffclia. 

lido  per  riera-: li  la  bot^a  di! ;  bocca  cU  nnj Crederci^ 

j  con  un  ai-t 
ararsi  con  al^ 

i  alcuno.  1  dt bastimento  jj 

ire  in  fon  do  ̂  

ombattimcn-j Éeno  stato ì 

ffnolto% 
ITi  X  p« 

ab  borì  flrft    *•  (abbuono,  abbono).  Far  buoi auuuri  aro,  ,  ̂ndtrt  ̂   migVkOT  qunlHV 
Approvare.  |  un  conto,  Riconoscere  per  buono»,*,  ' 
Consentire  che  si  difalchi  l'importo 'di  un^W 
|  Prendere    l'abbonamento  in   lavoite   di   q     ' 
no.  |  rfl.  Prendere  l'abbonamento   per  sci    ' 
tarsi,  Associarsi.  ||  -«mento,  m.  Modo  e  «atto/ « 
bona  re.  |  Convenzione  per  la  quale,  medva£ij 
determinata  somma,  si  ottiene  per  un  temp 
minato  il  diritto  a  frequentare  il  teatro/fare 
prendere  i  pasti,  ricevere  il  giornale,  viaggiar 

abbond  are,  abondare,  ;^i 
sere,  avere  in  copia,  in  molta  quantità,  ri 
(di,  ini.  |  Abbonda  la  spesa,  Eccede,  è  so  veri 
Kendere  abbondante,  fornire.  Accrescere 
ps.,  ag.  Che  abbonda.  |  Fertile.  |  Copiosoi 
misura  —,  col  soprappiù.  |  *di  —,  Per  e 
|  Ridondante.  |j -antemente,  Largamente,  4 
-antisalmo,  sup.  Copiosissimo,  {[-antlaehj  r__. 
av.  sup.  Il  -anza,  f.  «abundantIa  Gran  avanti 
Copia.  |  Dovizia,  Ricchezza.  ]  cntr.  ti|.Ca» 
|  Annona,  j  magistrato  dell*  — .  |  per  5.  di (ex  abundantla  cordisi,  Passionatamente.  Col  ci 

pieno.  ||  +-aniiere,  m.  Ufficiale  Mepoa^Jl'ab^ 
danza,  Fornitore  di  viveri.  D  - 

dante.  Copioso.  |  Ricco.  H^-evof 
K-avoUssImo,  sup.  Abbonda 
marnante,  av.  sup.  H  -evolm 
abbondanza,  Copiosamente.  [ 

H*-0,  ag.  Abboni' m.  -a»  f.  Ciarlone 
||  +-oao,  ag.  Ricco \ 
dan  temente. 



re 
8 abbronzare 

4ttWdi  un  baatli 
«erra/  |  il  nemico, 
spocHladél  nemii 
4*rgtj  aopra,  yg 
riso)  ̂ ite  zza 
Acc*gt*rsi 

fac%  abbof. A»OS)AOE. 

*  bordo,  di 
talmente.  O 

:  4  inficile  e 
;  coi  bordo. ,. 
:  do    Avvicini 
talvolta  per 

t  «oriento.  |  # 
di  putito  —  ,1 

.avvicina  sei 

abborr: 

altro.  |  +Prcndere bastimento  o  alla 
ire  da  vicino  e  an- 
lcuno  con  qualche 
anco  per  trattare, 
o.  ||  -abile,  ag.  Di 

  io,  m.  neol.  *fr. si  o  urtare,  bordo 
mente  od  acciden- 

stimento.  j  Abbordo 
re,  m.  Che  si  avvicina 
inamento  bordo  a  bor- 
astimecto  ad  un  altro, 

rarlo,  assalirlo.  |  Acco- 
,  trattabile  ;  di  grande, 
-one,  m.,  fam.  Che  si 
Importuno. 
bohra.  Fn  -  male,  senza 

onsiderazione,  a  caso, 
,  pranzo,  nussa.\discorso, 
re  alla  borraccia,  o  fiasca. 
di  abborr.  cciare.  Lavoro 

..  pt.,  ag.  Fatto  male,  in 
          peggio,  f-atlsslmo,  sup. te,  av.  sup.  H  -atore,  m.  -atrlce,  f. 

fretta  e  male.  |  -«tura,  f.  Opera  ed 
acciaro.  H  -one,  m.  -a,  f.  Chi  suole 

a.,  nt  Riempire  di  bórra,  Ab- 
borraec'are. 

e, 

orrire. 

ut  Gonfiarsi,  come  bótte. 

ara    a.   Mettere  a  bottino.  Far 
^  preda    Saccheggiare,   j  rfl. 

••mento,  m.  Saccheggio.  |  Ammuti- 

Ara.    a.   (abbottono).  Chiudere    le 
■    ■  ̂»  parti  del  vestito  coi  bottoni 

|    rfl.    Chiudersi   con    bottoni.    | 
u.  |  -ato,  pt.,  a?.  Chiuso  con  bot- 

oli u  )  Riservato.  R  -«tura,    f.  Serie   di   bottoni  e 
xhielli  me  sii  in  opera  per  abbottonare  od  ornare 
t  abito.  |  Gu&rnimeoto  di  bottoni. 

bbozz  acchiare. a-  fr<i- j ?pf-  a*>doz- wwvMcuvinai^  xare    Far  malc  e  ìn 
Iplutamenie.  |  -tochlare,   a.,   dm.    Abbozzare 

K?  e  raaie, 

)D£Z^re    **  (abbòzzo).  Fare  in  bozza. *?"-*•  ■*■  **»  Dare  la  prima  forma,  alle  ope- 
_hy;rtura,  scultura  o  cesello.  |  Far  la  minuta 

w$è  scrittura.  Stendere  i  primi   tratti  d'un  di- 
reV  t  sira.  |  di  un'idea,  di  un'impresa,  di  un 
itoito,  Accennare,  Presentare  o  formulare  gros- 
mei&>< .  (  ominciare  a  ordinare.  |  Frenare  il  pro- 

^  ur amento,  Gonfiare.  |  X  Far  legatura  prov- Iper  assicurare  attrezzo  o  manovra.  |  la 
\  Legare  con  le  bozze;  il  bastimento,  An- 

ji  modo  speciale.  U  -amento,  m.  Modo  e 
b botiare,  Abbozzo.  I  Forma  o  figura  im- 

prima forma.  Il  -ata,  f.  Abbozzo  alla  lesta. 
IjO»  Pfc»  ag.  Sbozzato,  Accennato.  |  f\  Lavorato 

i*é.  ̂ Deforme.  H -eternante,  In  abbozzo.  Im- 
Jfttamjfcte.  fl  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  abbozza. 
*»•■,  fy  Risultamento  dell'abbozzare.  |  Disegno 
ih  /«jria.  |  Schizzo.  |  X  Allacciatura  prov 

Prima  forma  di  un'opera  di  pit- 
(Cesello,  in  bozza,  che  ne  mostri 
^       1,    senza   essere  perfetta.  | nposizione  letteraria,  Primo 

pna  non  ben  formata,  fi  -etto, 

Wo;.Farsiilboz- 
bachi  da  seta.  | 
di  bozzolo. 
chiudere  tra  le affetto ,    ma 

vista.  |  Comprendere,  Contenere,  Raccogliere  in  sé: 
genti,  stati,  nazioni,  parti.  |  pvb.  Chi  molto  abbrac- 

cia nulla  stringe,  di  chi  nulla  conchiude  per  troppo 
imprendere.  |  Abbraccia  lo  stomaco,  di  un  vino 
che  conforta.  |  rfl.  Farsi  carezze,  feste  e  abbrac- 

ciamenti. ||  -ebòsco,  -adònne,  comp.. 
m.  ,j|  Madre  selva,  Vincibosco,  i  cui 

lunghi  polloni  s'avvincigliano  agli  al- 
beri vicini.  ||  -afusto,  ag.  J|  Di  quelle 

foglie  che  essendo  prive  di  picciuolo, 
abbracciano  colla  parte  inferiore  il 
fusto.  ||  -amento,  m.  Abbraccio,  Am- 

plesso. |  Congiungimento.  ||  -ata,  f. 
Abbracci  vicendevoli  tra  molti.  |  Ab- 

bracciamento. |  Cerimonia  usata  nel 
conferire   la   dignità   di   cavaliere,   e  _ 
nell'elezione  di  un  cardinale. ||-ato,  pt.,    AVpraccitt. ag.  Stretto  fra  le   braccia.  |  Seguito,        bòsco. 
Caldeggiato.  |  a  braccia.  Abbondante, 

Ben  fornito.  ||  +-atoto,  m.   Palestra  per  la  lotta.  !' 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che   abbraccia.  Il  -atura,  f. 
Quanto  possono  circondare  le  braccia  di  un  uomo: 
detto  di  misura.  |  Amplesso.  ||  -atutto,  m.,  comp. 
Factotum,  Faccendone.  ||  -o,  m.  Abbracciamento.  | 
Amplesso.  |  con  un  — ,   complimento   epistolare, 
nella  chiusa.  ||  -one,  m.  Chi  facilmente  abbraccia 
negozi'.  ||  -ucchlare,  a.  Abbracciar  spesso. 
anhronr  oro     a     Afferrare,   Prendere    con Dorane  are,  forza>  come»  fanno  gli  ani. 
mali  con  le  branche.  |  Stringere  con  forza.  |  U- 
surpare,  Rubare.  |  rfl,  Appigliarsi  con  forza  a  q. 
e.  |  Mettere  in  branco.  Riunire  insieme,  di  bestia- 

me. H  -atore,  m.  Che  abbranca. 

abbrevi  are,  +-brevare,  J^^Tr1^ 
ve,  Accorciare:  tempo,  discorso,  cammino.  |  Di- 

re concisamente.  |  Compendiare.  |  U  Pronunziare 
sdrucciola  una  parola,  come  avesse  la  penultima 
sillaba  breve  alla  latina  |  Scrivere  con  sigla  una  pa- 

rola. |  Per  abbreviarla^  Per  farla  breve,  non  narrar 
tutto  per  disteso.  |]  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
abbreviare,  Accorciamento.  H  -atlvo,  ag.  Che  serve 
ad  abbreviare.  |  metodo,  via  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Com- 

pendiato. Riassunto.  |  Scritto  con  abbreviazione,  ti 
-atamente,  In  modo  abbreviato,  Brevemente.  Il  -a- 
tore,  m.  -atrlce,  f.  Che  abbrevia.  |  m.  &  Scrittore  di 
brevi  o  lettere  pontificie.  Gli  abbreviatori  ebbero 
fama  di  abilità  e  dottrina;  furono  aboliti  nel  1466 
da  Paolo  II,  ma  poi  ripristinati.  U  -atura,  f  Sigla; 
la  stenografìa  è  uno  scrivere  con  abbreviature.  |! 
-aturina,  f.  vez.  Sigla  elegante.  H  -azione,  f.  Atto 
ed  effetto  dell'abbreviare.  |  Compendio. 

+ abbrezzare, nt- Patir ^^^p»1, i*bréz- 
abbrÌCCàaTIÌOlO    m-   *  Uccellett

o,  che  si 
auui^uogiiuiu,  arrampica,  abbrlccasi 

agli  alberi;  Rampichino.  (Cavillo. 

abbriéìCArA    rfl  »  tose.  Inerpicarsi.   Arram- 
BDErnccare,  picargi  comc  an*;ar  ?9T  lc  b  rlc. 
che  o.  balze.  |  *a.  un  colpo,  Assestare,  Appiccare. 

-fabbrìfirli  are  a.  Imbrigliare,  Metter  la  bri- 
-rauui  ign  aro,  gUft   ̂   ̂ n^,^  m.  Modo  e atto  di  abbrigliare. 

4»a  hhri  VfirA  *•  *ab-hipare  muover  dalla  riva  ? ■rauuriVctre,  prQ  ABRIVAR  (cfr>  brl0)>  met- 

tere in  forte  movimento.  X-  Dare  -il  moto  **  DA8ti~ 
mento.  |  Imprimere  il  movimento  alla  nave  sino  a 
quando  raggiunga  la  massima  velocità.  |  nt.,  rfl. 
Scorrere,  della  nave,  per  la  velocità  già  impressa. 
Andare,  della  nave,  con  la  massima  velocità  possi- 

bile. |  impr.  Abbriva.'  Voce  di  comando  per  spingere alla  mngilrtrtiiiretoritn 

+abMfl||M^|i>brividire9  jfo£ DrìvidiìSHHLaaa^P*Ìdre. 

ohhf^aaaaaaaaaaHBikatVARE.  0  Cammino  senza 
««^^eaaaaaaaaaa™:^  per  effetto  della  velo- 

^  |  pigliare  V-,  Prendere 
[cominciare  II  percorso*  con 
ipegmre  V  -.  Arrestare  i) 

tonza.  |  di  carrt,  Toc* vender  V  —,  le  mosse,  e*  * 

bbrónzo).  Dare  li  e* »uro   "idu're  ae# 
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accadèmia 

U\w+r\  »  ♦abortus.  tJ|*.  Interruzione  della 
WtW,  gravidanx«  gWma  del  6°  mese;  Scon- 

care, Mala  nascita,  dei  feto  prematuro  e  morto. 
involontario  o  procurato.  |  l  ersona  mal  confor- 

ate i  Opera  d^  ingegno  o  di  mano  riuscita  im- 
erfctta.  |  J|  Frutto  che  non  matura. 

abòscino,  -osino,  £J£fifògl« 
rtmns  domestica). 
krotaHohra    »•  Parola  misteriosa  a  cui DrdUauam  a,  attribuivaMÌ  virtu  magiche. 
indovinello,  Giuoco  di  parole, 
okràrlora  a.  •abhàdìse.  .  ̂ -  Togliere  via dOrdUOiC,  raschiando.  Radere.  ||  -ragione, 
•abrasus  raso  (pt.  abradere).  Cancellatura,  Ra- 

datura. I  o  Asportazione  superficiale  di  mate- 
rie roccioso,  prodotta  da  un'azione  meccanica.  | f  Escoriazione  superficiale. 

h rapite  f-  *>  Sostanza  minerale,  di  piccoli ridille,  cristalli  ottaedri,  di  colore  azzurro 
dente  al  grigio,  feoperta  nella  lava  di  Capo  di 
ve,  nel  Lazio  e£fj  Siracusa. 

brenuntto,  1.  <prìf/.torwmi«fo).  &  Io  rinunziò, 
pudio  (formo la  fcatteslraale). 

krQ  m.  •i^c  molle,  i  Genere  di  piante  le- 
»  guminoae,  che  vivono  nei  paesi  tropicali. 

Ina,  f. /^Principio  attivo  molto  velenoso  ricavato 

Wàbrus  prccatorìust  papiglionacea  dell'Eritrea; 
.  sperimentata  per  lacuradelle 'affezioni  cancerose. 
hrOP'are  a-  (abrogo,  abrogo),  «abrogare.  £tr VS  **■ **»  Annullare,  Revocare  per  autorità 
ibblica.| /*££*.  H -alarlo ag.  Che  serve  ad  abrogare, 
-azione,  f.  *abhooatTo  -Snis.  Atto 
ill'abrogare. 

' restine,  -o,  %*&& salvatica  (trftts  tornisca).  |  Uva 
nc.ola,  nera  e  aspra,  che  serve  a 
conciare  il  vino,  cioè  dargli  colore 
e  ìerza.  |  d«f  /'  —,  Tingere  di  ros- f-     CUDO. 

abrotano,  -e,  -M%™& 
medicinale    di    foglie    minute    e         Anrotano. 
e  odore  acuto  {artemisia  abrotanum).  \  femmina, 
^cie  di  santolina  (santolina  chanuecyparissus). 
+abSGÌtO    m*  ̂   P»etra  preziosa  di  Color  nero 
» ,     .  '  con  vene  rosse.  *    • 
ÌbSÌ(J6  *• #ABsls  "DIS  volta,  arco.  f|  Costruzione*. 

'  rotonda  o  poligonale,  che  abbraccia  il' 

Jj^ro,  dietro  l'aitar  maggiore  delle  chiese  ;  Tribuna. Jf>  Costruzione  semicircola- 
re in  fondo  alla  basilica  ro- 

mana, dove  era  la  tribuna  pei 
magistrati.  |  .*•  Ciascuno  del 
3>unU  estremi  dell'asse  mag- 

are dell'orbita  dei  pianeti: 
:y™.  e  l'afelio,  l'altro  il  pe- 
^,«;:-  I  A  Ciascuno  dei  due Puim  estremi  dell'asse  mag- giore di  un'ellisse. 

^bsìntina,  f-  ̂   Prlnclpi°  amaro  dell'assen- 
ni    .  %        ̂   zio. 

abili  la.  f-  *àfiou\L*.  &  Mancanza  della  vo- 
vn  ai  *  lontà- 1! mk*'  ««•  (PJ-  abulici).  *fc.  Pri- vo  di  forza  di  volontà. 
^una,  v.  abbuna. 

aOUSare.  nt>  n  Fare  abuso, 
«fcfa.  J  .  TT  C*ttÌV0     U80«  I  ̂W^- 

2?dw  LH8?0  ««Gratamente.  I 
So?.  ;  **'£*****  dell  ingegno.  \ Jtore,  ».  -atrlcs^  f.  Che  abuw.  li  X 

Jn^m?nt*  ̂   abu80>  ̂   «buso. 

^U?0,  ™.  #abCsus  {pt.  ab*H). 

*«.  o*/orL»Ma&  u?°»  Ueo  colpevole.  |  Iti  d»  pò- 

^DUtllO.  m-Ì  Genere  di  malvacee  delle  Indie 

***•<>  bastardo  BfaiUe-  !  *■******,  Malva- 

Àbside, 

ahliyyagQ  m-  *butbo  agri.  <>  Bozzago ,  Boz- nuuMo§v,  zagro,  Poiana,  Falco  cappone. 

a/*ar*ia  f-  •acacia.  i|  Albero  delle  leguminose caucasio,  del  pacsi  tropicali,  di  molte  specie, 
alcune  coltivate  da 

noi  per  decorazione 
di  giardini  e  viali,  o 

pel  commercio  di  fiori 
recisi;  Acazia,  Gag- 

gìa. |  ad  ombrello,  o 
di  Costantinopoli  (a. 

iulibrissiu).  \a  tre  spi- 
ne, Triacanto,  Spino 

di  Giuda.  |  Prugno- 
lo, Susino  selvàtico 

(prunus  spinosa). 

acagiù,  »•  &£ 

Acacia. a£aju.    j| 

Acacia. 
_  Albero  tropicale, 

frutti  saporiti,  e  il  cui  legno  di 
colo»©  rosso  serve  per  mobili  (swietenìa  moka- 
goni).  |  v.  mogano. allieti,  ortica.  <> Ordine 

di  celenterati  cui  apparten- 

gono le  meduse. agani  °»  na.  £  Pianta  er- 

bacea di  foglie  grandi,  inta- 
gliate, e  grandi  fiori  bianchic- ci In  ampie  brattee  addensate 

nr  grosse  spighe:  Brancor- sino  |  Fiore  di  questa  pianta.  | 

f|  Ornamento  e  fregio  della  1 
colonna  corinzia,  che  ripro- 

duce le  foglie  caratteristiche della  pianta.  ||  -ocòfali,  pi.  m.  Acanto. 
•x£$aXtj  capo.  «^  Vermi  inte- 

stinali, che  si  attaccano  alle  interiora  con  una 
proboscide  ritrattile,  u  icinata.  H  -ómetra,  ffl.  Pro- 

tozoo marino  semplicissimo  con  involu- 
cro esterno  di  spicole  silicee,  irradianti 

da  un  centro,  che  alla  morte  dell'ani- male cadono  in  fondo  al  mare  costi- 
tuendo i  funghi  silicei  (acanthometra 

MHUeriy.'W  -òtteri,  pi.  nu  •rrrepóv  ala, 
pinna.  Órdine  di  pesci  a  scheletro  os- 

seo, che  hanno  almeno  nella  parte  an- 
teriore della  pinna  dorsale  raggi  spi- 

nosi aguzzi  semplici  inarticolati .  ||  «uro, 
m.*5xiv0«  spina, otipdt  coda  <>  Pesce  che  Acantooèùdi. 
ha  una  spina  da  ogni  parte  delia  coda. 
Af*ar\nìa  f*  *òxa7vo*  senza  fumo.  Polvere  pi acapnia,  rica  nitrogucerinata. 

àcaro  m  #ACÌBUS-  ̂ 5  Animaluzzo  impercetti- aua  w»  bile,  artropode  aracnide,  che  annidasi 
anche  sulle  piante,  e  sulle  sostanze 
mangerecce,  nello  stato  di  pieno 

sviluppo  ha  4  paia  di  zampe  e  l' ad- 
dome saldato  col  cefalotorace;  l'ap- 

parato boccale  è  masticatore  e  suc- 
ciato re.  |  del  formaggio  (acàrus 

siro).  |  degli  uccelli.  |  delle  foglie.  \ 
della  neve,  j  della  scabbia,  appena 
visibile,  che,  nascendo  sotto  la  pelle 
di    varie  parti  del  corpo  limino,   e          , 
giona  il  pizzicore  della  scabbia  {sarcoptes  seabiH) . 

I  Zecca. acarÒiHe    £    Comma   resina  giallo  rossastra «wwwi^vy  friabile  di  un  odore  balsamico  che 
cola  dalla  xanthorrhea  hastile,  australiana. 

o/«ArnA    ag.  *ày.arjTroi  senza  frutto.  JL  Di  ogni ttWW  r^f  vegetale  mancante  di  frutto, acata  lesala,  ̂ ìll?&ttfà?X 
gava  la  comprensibilità  delle  cose  sensibili.  | -Jet 
tlco,  ag.  •dx*TaX«r]7rrue6«.  *9  Verso,  greco  e  latino, 
cui  non  manca  alcuna  gillaba. 

acattòlico,  m.  Cristiano  noa  cattolico. 

acca.  f-  Nome  dcir  ottava  lettera  dell*  alfa- •»ww**f  beto.  |  *m'— ,  Nuda  (poiché  *  è  un  puro 
segno  grafico,  avendo  perduto  11  suono  proprio). 

accadèmia,  J-SSffiitt&ftftr 
ne  dove  insegnava  Platone.  |  m  Scuola  di  quei 
filosofi  che  seguivano  le  dottrine  di  Platone.   | 

Acaro 
della  scattivi*. 

rodendo,  ca 



accadere 

Società  stabilita  con  certi  regolamenti,  talora 
per  autorità  pubblica,  e  talora  di  privato  consenso, 
a  fine  di  attendere  alle  lettere,  od  alle  scienze, 
od  alle  arti,  e  di  promuoverne  V incremento.  |  Uni- 

versità. |  scientifico-letteraria,  di  Milano,  Facoltà  di 
lette/e  e  filosofìa  e  scuola  di  lingue  straniere.  | 
Scuola  di  scultura  o  pittura,  di  belle  arti.  |  Tratte- 

nimento pubblico  o  privato  di  canto  o  di  suono. 
\  far  dell'— ,  Parlare  in  astratto,  accademicamente.  || 
-uccia,  f.  dm.,  spr.  ||  -co,  ag  (pi.  -ètnici).  *acade- 
mScus.  Membro  di  un'accademia.  |  Filosofo  dell'an- 

tica fletta  di  Platone.  |  corpo  —,  Collegio  dei  profes- 
sori dell'Università;  consiglio  —,  Magistratura 

universitaria.  ||-camente,  Secondo  il  costume  delle 
accademie  :  di  discorso  fatto  in  astratto  e  per 
trattenimento. 

aCC&dérfì  nt-  (*accàggiono;  *accaggia;  ac- c*ww****  *"  w»  cadde,  accadette).  cadere.  Avveni- 
re, Intervenire,  Succedere.  |  Venire  a  caso.  |  Se- 

guire, Seguitare.  |  Questo  accade  ai  buoni.  |  Deriva- 
re, da  cause.  |  Venire  a  bisogno.  |  Non  accade  di 

parlare.  |  rfl.  Convenire.  |l  +-enza,  f.  Accidente.  || 
-Intento,  m.  Avvenimento,  Accidente.  ||  -uto,  pt.,  m. 
Successo.!  Avvenimento,  Caso. 
xarrfifrarp    a-  caffo.  Ghermire,  Afferrare  (di i-accaiiare,  ladri  e  imbroglioni). 
accagionare. a-.  (acca^o,i°)-  creder  ca- «*ww«*^iwii  %*■  w,  glonCj  causa.  |  Accusare, 
Imputare,  Incolpare.  Il  +-amento,  m.  Accusa,  li  -a- 
tore,  m.  -atri ce,  f.  Che  accusa,  incolpa.  ||  +-e,  f. 
Cagione.  B  +-evole,  ag.  Da  essere  incolpato. 

accagli  are,  +acquagli-,  J^^ii 
latte  per  l'azione  del  caglio.  Coagulare.  |  Rap- 
f rendersi,  Condensare,  di  sostanze  come  l'olio, 
1  sangue,  ecc.  ||  -amento,  m.  Coagulamento.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Rappigliato,  Denso.  ||  +-atura,  f.  Effetto  del- 
l'accagliarsi. 

a /malanni  orA    a.  Rinchiudere  nel  calap- ccaiappiare,  pi0j  Pigliare  col  ÌSiCCÌQ^ 
Ingannare.  ||  -amento,  m.  Seduzione.  Lusinga.  fl 
-acanl,  m.,  comp.  Acchiappacani:  chi  ha  l'incarico 
di  sequestrare  per  le  strade  i  cani  vaganti  senza 
museruola,  e  li  accalappia.  || -atore,  m.  -atrlce,  1. 
Che  accalappia.  )  Che  inganna  con  lusinghe 
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accalcare.  £n.'  a-^ar  calca-  '  ridimi.  \ 
ACCald  ara    rfl-  Riscaldarsi,  per  la  corsa  o o*«\*c»i\j  «*•  «,  altro>  c  divenir  rosso  in  volto. 

Riscaldarsi,  per  la  corsa  o 
o,  e  divenir  rosso  in  vof 

|  -ato,  pt.,  ag.  Riscaldato,  Sudato,  per  il  caldo 

+aceak>gnare,  v.  calunniare. 

o/v^alrvrarA  a-  (occalóro).'RtndtT  caldo.  I  In- accaior  are  fcrvorare,  Incitare.  (  rfl>  In'fer_ 
vorar  si.  fl -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'infervorarsi, 
della  disputa,  delle  pratico £.  Il  -Ire,  a.  (-isco).  Ag- 

giungere o  dare  calore.  Infervorare.  |  Incoraggiare. 
xar  camhìara  a-  Cambiare,  Fare  il  cam- -t-aC  Cambiare,  WOj  a  cambiare  Barattare. 
Q  ♦-camlctare,  a.  &*  Incamiciare,  Coprire  di  muri 
un'opera  di  terra. 
flTi^mnan  ara    *•  *&  Accomodare  le  viti accampar!  are,  a  f     ia  di  campana#  „ 
-ato»  pt.,  ag.  Fatto  a  foggia  di  campana. 
arCAmnara  a -^Radunare  in  campo.  | accampare,  Produrre,  Mettere  innanzi: 
ragioni,  pretese.  |  rfl.  Porsi  a  campo,  Metter  ;  gli 
alloggiamenti  alla  campagna,  di  truppa.  |j  -amento, 
m.  Dimora  di  truppa  in  campo,  sotto  tende  o  ai 
sereno;  anche  di  popolazione  che  ha  lasciato  per 

Iona  le  case.  |  piantare,  levare  /'— . 

aCCamDÌOnare.  *»  tose.  Registrare  al  cam- «vvwiii^iviiuiv,  pione  (libro  di  censimen- 
to) del  Comune.  |  stadera.  Ridurre  a  campione. 

arranfil  ora  a.  R  Scanalare.  Incavare.  Il -ato, accanai  aro,    "ag  ScanaIat0r  scannato. xor/^an  aro  *■  Lanciare  il  cane  dietro  alla 
*»itccail  ore,  fiera  Far  insegruire  dal  cane.  || 
+-afta,  pt,  ag.  Inseguito.  |  Stizzito.  ||  -eggiare, a.  fra. 
Accanare.  | Tormentare.  Dilaniare.  ||  -Ire,  rfl.  (-isco). 
Stizzirsi,  del  cane.  |  Adirarsi,  Sdegnarsi,  con  ostina- 

zione, alla  maniera  dei  cani.  |  Proseguire  furio- 
samente in  qualche  azione  :  a  studiare,  a  cantare, 

ecc.  |  a.  Rendere  accanito.  Il  -I mento,  ra.  Furia, 
Ostinazione.  |j  -Ito,  pt.,  ag.  Furioso.  |  Ostinato.  Per- 

severante. j|  -Itamente,  Con  furia  e  ostinazlene.  \ 
-itissimo,  sup.  (I  -It Issi  inamente,  av.  sup. 

arrannatfSin    m-   ̂   Bastoncello  di   legno 
accannaioio,  che ,  tessitori  introducono 

un  foro  nel   mezzo  del  portacasse,  per  far   muo- 
vere il  pettine. 

arrannall  ara   a- (accannello). a» Ravvolgere 
accanneii  arefil«filo  gopra  {  cannciH.  | 
♦Scanalare.  U  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'acca», 
nellare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  A  foggia  di  canna.  • 

aCCannOnare,  ;    X  Ravvolgere   a  fora 
wvuuimviiMiv,  dl  cannenone:  tenda,  veli 

e  sim. 

arranfn    *v-  A  canto,  Allato,  A  fianco.  I ciccamo,  pr  sfs .  accaniogli>  _te. ,  rip.  fa 
vicino.  |  prp.:  Accanto  il  mare.  _..y 
arr^nfnn  orp  *•  (accantono).  Mettere  4tg& aCCaniOn  are,  cantone.  |  Mettere  in  risei-  ■ 
va.  |  somma.  |  ̂  Collocare  in  alcun  angolo  spartani, 
milizie.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  accantonare; 
Il -ato,  pt.,  ag.  Messo  in  cantone,  in  disparte*)  . 
jfa  Fatto  a  cantoni  o  angoli  (non  tondo). 

accapacciare,  M-JS^SìSj 
za  di  testa,  jl  -ato,  pt.,  m.  Che  sente  peso  alla  te 
||  -atura,  f.  Gravezza,  mal  di  capo. 

+accapare,  a.  Menare  a  capo,   a  termine.  Fini 

accaDarr  are. a-  Fi8sar; **  compra,  ai 
hvvm^mi  ■  **■  w,  curarC)    dando   o    riceved 

caparra.  Caparrare.  |  Impegnare,  Assicurarsi  MK' sona.   |  per  un  valzer.   |  t  voti,  la  benevolenzmJk 
-amento,  m.  Incetta  sul  mercato.  |j  -atore,  m.  ♦  . 

trlce,  f.  Che  accaparra.  *£ ascapezzare,  X^^à^^t 
durre  in  forma  regolare  col  martello  le  pietre  ami- 

che combacino.  |  ̂Condurre  a  capo,  Riuscire  a  fare. 
|  Legare  con  la  cavezza,  Acc  ave  zzare. 

accapigli  are,  +accapell-,  jf -^f1*?: 
fi  è  1 1  i.  |  Azzuffarsi.  Venire  a  rissa.  |  Contendere  con 
e  parole.  H  -amento,  m.  Zuffa.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 

f.  Che  si  accapiglia.  ||  -atura,  f.  Rissa,  Contesa. 

aCCaDÌ tei  lare.  a-  (o^cap^^  *  Appiccare 
awvapiwnaiy,  Q  cucire  ì  coreggiuoli,  alle 

teste  del  libri,  per  far  capitello. 

arrannatft\f\    m-  Cappa  o  veste  di  tela  o accappatoio,  altro  c^e  sMnd08Ba  nel  pe> 
tinarsi,  o  dopo  il  bagno,  ecc.,  e  copre  tutta  la  petV 
sona  o  gran  parte.  |  a  spugna. 
Ckr*r*ar\r\\  ero    *•  Far  cappio,  Fermare  ed accappi  are,  cappio  ,  Allacciare.  |  Pigliare 

o  stringere  nel  cappio.  |  Ingannare.  ||  -atura. 
Luogo  dove  si  fa  il  cappio.  Nodo.  |  Fune  che  ha  a 
una  estremità  un  nodo  o  cappio  scorsoio.  J  -ettaro. 
a.  O*  Legare  con  cappi  étto  (delle  lavandaie  nello.  .^ 

stendere  il  bucato).  >*' accapponare,  tóSTftiTìSI- 
cora,  Prendere  col  cappone.  |  nt.  Venir  la  pellc^ 
di  cappone.  |  Rabbrividire.  |  sentirsi  —  la  pelle?  t 

per  brivido,  di  varia  commozione.  f'% arrannurri  arp    a-  Porre  il  cappuccio.  y$ accappucci  are,  lncappucciare y\ rfl.  co-* 
prirsi,  velarsi  il  capo  quasi  come  col  cappuccio,  p' 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Imbacuccato.  |  f}  del  cavallo,  Che  '0. ha  la  testa  indietro  della  verticale.  ¥ 

aCCaDrettare.  a*  Legare  per  le  zampe  un  ̂  
mw^m^i  «ium  ^,  quadrupede,  come  si  fa  di  m 
un  caprétto.  m 

xarranrirriarA    Qt.,  rfl.  Provare,  Sentire  W -t-accapncciare,  ^jj^gj,,,  jRaccapric-  fi 
ciare.  |  ̂Incapricciarsi,  Invaghirsi.  ^ 

accarezz  are,  +accareggiare,  F*;  -■■ 
re  carézze,  amorevolezze.  |  Curare  amorevolmen- 

te. |  Lusingare.  |  Fomentare.  |  passione,  vizio.  |  le 
spalle,  ir.  Bastonare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
di  accarezzare.  |  Carezze.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve 
ad  accarezzare.  Vezzeggiativo.  H  -ato,  pt.  |  pvb. 
Figlio  troppo  —,  non  fu  mai  ben  allevato.  H  -ev 
tore,  m.  -atrlce,  f.  Che  accarezza.  ||  -avole,  ag. 
Carezzevole.  |  Lusinghiero.  H  -evol mente,  In  modo carezzevole. 
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accensìbile 

±A^ornarA    J.-11-A  a.  Penetrare  dentro  la «f-accarn  are,  +"ire,carne  ^  ftrtigii0, 
dente,  ferro  e  sim.  |  Addentrarsi. 

firrarninnarfì    a-  (accarpióno).  Cucinare  
i accarpionare,  pegci  a  uso  di  carpi0ne. 

t*nr*artf\rr\  arft    a>  rfl-  (accartoccio).  Av: aCCanO UUI  are,  volgere  a  simigliane  di 
cartoccio.  |  ,J|  di  malattia  per  cui  le  foglie  si 
avvolgono,  divengono  livide  e  si  popolano  di  afidi. 
|  n  Avvolgersi  in  spirale.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  di  accartocciare.  |  ff  Ornamento  a  cartocci.  || 
-ato,  pt..  ag.  Avvolto  a  cartoccio.  ||  -atori,  pi.  m. 

<>  Insetti  che  fanno  delle  foglie  una  specie  d' in- volucro, e  rinchiudendovisi  dentro,  come  in  luogo 
sicuro,  vi  depongono  le  uova.  ||  -atura,  f.  Effetto 
dell'accartocciare . 
as«r»aci  oro  a  casa.  Collocare  in  matrimonio.  | 
dUUad  Al  C,  rfl  Maritarsi,  Ammogliarsi.  |  Met- 

ter casa.  |  +Imparentarsi.  |  nt.  ̂ Fabbricar  case.  ||  -a- 
mento,  m.  Matrimonio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Maritato.  Am- 

mogliato. |  Dimorante.  |  ̂Fornito  di  casa.  I  luogo  — . 
♦accascare,  nt.  Accadere. 
•arracri  arA    a  *Quassus   rotto.  Abbattere. accasai  are,  Infiacchlre.  ,  rfl.  infiacchirsi, 
Indebolirsi.  |  X  Aggravarsi  di  nave  sopra  un 
banco  o  una  secca.  ||  -amento,  m.  Indebolimento. 
Prostrazione  di  forze.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Indebolito, 
Prostrato  di  forze,  Abbattuto. 

accasermare,  ^^tffJSSSST  l 
accastell  are.  a-  (accastèiio)  f*t  castello. HwwMiviiuiv,  |  Ammonticchiare:  frutta, 
ova,  ecc.,  a  piramide.  |  rfl.  &*?  Fortificarsi,  fl  -amen- 

to, m.  £,  Tutti  i  castelli  di  prua  e  di  poppa. 
xarrotarroro  nt.,  rfl.  Divenir  catarroso. tattdWM  die,  Incatarrare;  Infreddarsi.il 
-amento,  m.  Inf red datura. ||  -ato,  pt.,  ag.  Infreddato. 
Preso  da  catarro.  ||  «atura,  f.  Accatarramento. 
arrataet  aro  a-  Far  catasta,  delle  legna. tttUttWaiaiC,  j  Ainmucchiare.|  Registrare 
sul  libri  del  Comune  i  beni  dei  cittadini  per  im- 

porre il  balzello  del  catasto.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  att  >  di  accatastare.  Cose  accatastate.  Masso, 
Mucchio.  || -ato,  pt.  Ammucchiato.  |  Messo  a  catasto. 
flrraft  arA  &•  #vl  adcaptare  (ints.  capere ausali  ai  C,  prendere).  Procacciare  o  chiede- 

re con  insistenza.  |  Mendicare.  |  Vivere  di  elemo- 
sina. I  Prendere  a  prestito^  di  denaro,  e  di  ogni 

cosa.  |  Comprare  (dlt.).  |  Trovare  (dlt.).  j  marito,  mo- 
glie, casa.  |  ̂Ottenere.  ||-abrlghe,  comp.,  s.  Chi  va 

cercando  brighe,  questioni,  litigi.  ||  -afleno,  m.  *# 
Macchina  in  forma  di  rastrello  di  ferro  a  denti 
ricurvi,  su  due  ruote,  per  raccogliere  e  ammuc- 

chiare il  fieno.  H  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  accat- 
ionare.  |  *sp.  acatamiento.  """Dimostrazione  d'o- nore, Accoglienza.  ||  -amori,  s.  Chi  va  in  cerca  di 
amori.  ||  -apane,  m.  Accattone.  ||  -atamente,  In  modo 
accattato.  |  Stentatamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso  di 
fuori,  ad  altri.  [Usurpato.  |  Preso  a  prestito.  ||  -ato- 
re,  m.  -atrlce,  f.  Che  accatta.  ||  -atòzzi,  m.,  plb.  Pez- 

zente, Paltoniere.  |l  +-atura,  f.  Prestito.  ||  -aria,  f. Uso  di  andare  accattando,  Abitudine  di  accattare. 
H  -o,  m.  Procaccio,  Accattamento.  |  *Acquisto.  | 
Questua.  |  Colletta.  |  +Prestito  pubblico,  Balzello. 
Mno,  m.  Piccolo  balzello.  ||  -olica,  f.  andare  al- 
'— ,  all'  accatto  :  giuoco  di  parole  con  La  Cattolica 
(ora  Cattolica),  nelle  Marche.  ||  -ortaggio,  m.  Me- 

stiere degli  accattoni.  H  -one,  m.  Chi  vive  accat- 
tando e  mendicando.  |l  -onerla,  f.  Mestiere  e  vizio 

dell'accattone.  |  la  piaga  dell' —  rincrudita  dopo 
la  guerra. 
arraualrarA  a-  Sormontare,  Mettersi  su 
aCCavaiC  ar©,  come  a  cavftll0.  f  Scaval- 

care. I  -lare,  a.  Stare  sopra,  come  a  cavallo.  | 
una  finestra,  Mettersi  con  una  gamba  fuori.  || 
-Ione,  -i,  av.  A  cavalcioni,  In  atto  di  chi  accavalcia. 

affava  II  arA    a-  Mettere  a  cavallo,  a  rl- accavauare,  dogso  j  S0prapporre>  j  Am. 
monticchiare.  |  Avvolgere  una  fune  o  catena  su 
altra.  |  <k  Lasciare  un  filo  senza  tesserlo.  |  rfl. 
Incalzare  superandosi,  delle  onde  in  tempesta.  | 
•amento,  m.  Modo  e  atto  di  accavallare.  U  -ato,  pt. 
Soprapposto.  Ammassato.  U  -atura,  f .  4»  Massa  del 
fili  rimasti  non  tessuti. 

a.  Incavezzare. 

accavigliare,  JSASTSSKV&ffc'S: 
viglia.  |  X  Cogliere  sulle  caviglie  le  cime  o  il 
capo  morto  delle  manovre.  ||  -atore,  m.  -atrlce.  f. 
Che  lavora  alla  caviglia. 
arrArarA  a-  (accieco,  acceco).  Far  eie 00.  | dttOtdIC,  Privare  della  luce  degli  occhi. 

|  Privare  dell'  uso  del  giudizio,  della  ragione.  ] 
Appannare,  Oscurare.  |  Turare.  |  finestra.  Murare. 
|  fosso;  sorgente.  |  X  Ristoppare:  la  falla.  \  Sta- 
fnare  :  rottura.  \  un  punto,  d.  Fare  un  punto  cieco, 

di  perni  e  di  vite,  Conficcare  in  modo' che  non risalti  la  capocchia.  |  *&  Levar  gli  occhi,  alle  piante 
per  impedir -•  il  troppo  lussureggiamento.  |  Cancel- 

lare. \  nt.  Divenir  cieco.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dell'accecare.  Intasa- mento. |(  -atoio,  m.  <k.  Saetta  da  tra-  Accecatóio. 
pano,  atta  ad  incavare  un  foro  in 
modo  che  possa  ricevere  la  capocchia  d'un  chiodo 
o  di  una  vite,  senza  risalto.  U  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  acceca,  priva  della  ragione.  ||  -atura,  f.  Opt 
razione  dell'  accecare  uccelli.  I  Scancellatura,  f 
Cieca,  Incavo  fatto  a  cono  rovescio  con  l'acceca- 

toio. |  Cancellatura.  ||  ̂-azione,  f .  Accecamento. 
arràHoro  nt.  «accedere.  Appressarsi,  Acco- aUUCUCro,  starsi  (  Acconsentire,  Rimettersi, 

Aderire.  |  £tj  Recarsi  e  convenire  in  alcun  luogo, 
di  pubblici  ufficiali,  per  conoscere  e  dar  giudizio. 

|  £  Dare  il  voto  favorevole,  nell'elezione  pel 

papa. 

+acceffare,  a.  Prender  col  cèffo,  del  cane. 

+accóggla,  f.  «acceja.  <>  Beccaccia. 

arrolor  aro  a-  (accelero),  •accblìrabs.  Far acquici  aie,  cèlere  |  Affrettare.  |  Accresce- 

re velocità.  |  rfl.  Crescere  in  celerità.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  accelerare.  |  Aumento  di  velocità.  |J 
-andò,  Z  Affrettando  (del  movimento  della  misura). 
Illativo,  ag.  Che  serve  ad  accelerare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Affrettato.  Frequente.  |  polso  —,  ̂ .  |  m.  J*j  Treno 
di  velocità  tra  V  omnibus  e  il  diretto.  H  -atamente. 
In  modo  accelerato.  ||  -atissimo,  sup,  I  -atore,  m. 
0  Apparecchio  per  regolare  la  velocità  di  un 
motore.  ||  -azione,  f.  Aumento  di  velocità,  Affret- 
tamento. 
♦acce  liana,  f.  accia  e  lana.  Sorta  di  panno:  Mez 
zalana. 
orronriaro  a-  ̂   Pulire  con  cèncio  o  lana auut?n\*iai  e,  caIdaiaj  od  altro  vag0f  ln  cul  8l 
voglia  tingere  con  colore  diverso  da  quello  che  vi 
si  trovava. 
arranH  ArA  a-  (accendo,  accesi,  acceso),  *àc- aCCOMU  ero,  CKNDftRE>  Far  ardere.  |  Mettere 

o  appiccare  fuoco.  |  Incendiare.  |  Muovere.  |  le  pas- 
sioni. |  Illuminare.  |  Infiammare.  |  una  partita,  un 

debito,  Porre  in  essere.  |  un'ipoteca,  Registrare.  | 
Attizzare,  Instigare.  ||  +-evole,  ag.  Accendibile.  R 
-ibi le,  ag.  Facile  ad  accendere.  I  rfl.  Prender  fuoco, 
Farsi  luminoso.  1  Splendere.  |  Innamorarsi.  |  Sde- 

gnarsi, Adirarsi.  ||  -ifuoco,  -fiume,  m.f  comp.  Stru- 
mento o  altro  per  ottenere  il  fuoco  istantaneamente,  . 

H  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dell'accendere.  |  Incita- 
mento. Il  -Itolo,  m.  Asta  per  accendere  lumi,  con  ia 

cima  uno  stoppino,  od  altro,  atto  -*d   accendere.  | 
Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  accende,  eccita,  instila 
arronn  arA    *•»  nt-  (accénno).  Far  cenno.  { accenn  ttre»  Mostrare  con  alcun  segno.  |  B- 

sprlmere  col  cenno.  |  un  pugno,   una  pedata,  un 
colpo,  Far  Tatto  che   minacci.  |  Minacciare,   Fare 
finta,  Far  vista.  |  Parlar  brevemente  e  superficial- 

mente. |  tì  Disegnare  leggermente  e  incompiuti* 
mente.  |  £  di  una  melodia,  Dare  il  motivo.  |  Allu- 

dere. |  Indicare.!  Dare  indizio.  ||  -amento,  m.    Ac- 
cenno. Indizio.  Indicazione.  H -atore,  m.  -atri ce,  t    t 

Che  fa  eenno.  li  -atura,  f.  Cenno.  ||  -o,  m.,  dv  aocm*-  ,. 
narb.  Cenno,  Indizio.  )  Avvertimento.  |  Allusione ,, 
marrane  a    f-  Privativa.  ||  -nr*,  a.  Dare,  meK +accons  A>  tere  a  censo,  Censire. 

orrAnQ  ìhilft  *«•  Accendibile,  Che  si  peoaow aCCenS  IDI  IO,  ctnaere.Mont.f.  Effetto  deU** 

accendersi.  |  <©  Ardore  apparente  in  alenai  corei. 
|  *&.   Calore  e  rossore  alla  faceta  per  fletti*  m. 

altro.  |  Vivacità  di  colori.  * 
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fftp<Anft  O    m  #aocknsus  (accensire).  f\  Sol- .  w^v*v?i  io  w,  dat0  Boprannumcrario. 
AfVHtnf  fi  r  a    a.  (accènto).  Segnare  di  a  e  e  e  n  t  o. accmu  are,  .  £  J)9n  regprcssione.  N  ̂IÌOt  pt, 
ag.  a?  Fornito  del  pegno  dell' accento.  |  Elevato 
di  tono,  Distinto  con  accento.  ||  -stura»  f.  Modo  di 
usare  ali  accanti  nello  scrivere.  |  Pronunzia  degli 
accenti. 
A^r^Ànf  t%    m  #aoccntus  (cernire  cantare).  Tono 
w#wl,lw»  della  voce,  nella  durata  e  nel  suo- 

no delle  parole.  Up  tonico,  Tono  elevato  di   una 
delle  sillabe  nella  parola.  |  Notazione  di  accento 
nella  scrittura,  dove  è  necessario.  |  acuto,  grave, 
circonflesso.  \lisM  ài  pronunziare.   |  straniero, 
dialettale.  |  /romeo,  aspro,  doloroso,  dolce,  ecc.  | 
Modulazione  dilla  voce  valida 

t  ad  esprimere   Una.  .passione.  | 
f  Intonazione.  |  (TModo  stesso 
del  canto,  come  dell'usignuolo, 
e  del  suono  degli  strumenti,  in- 

flessione della  voce.  |  Voce,  Pa- 

rola. Il-ino,  m.  dm.  Segno  dell'ac- cento, per  la  sua  pescolezza. 

accentorini/jj-'  «•  **c- 
'  CEMTOK-  ORIS 

chierico  che  canta  in  coro.  <>         Aceentorini 
Sottofamiglia  di  uccelli,  il  cui 

tipo,  vivente  sulle  Alpi  e  gli  Appennini,  è  l'oc- centor  alpinus,  Sordone. 

aCCeiltr  are.  *•  f*»***^-  Concentrare.  Rac- «**v,<7im  aio,  COgiiere,  Portare  al  centro.  | 
Portare  alla  Capitale  ogni  potere.  ||  -amento,  m. 

Modo  e  atto  dell'accentrare.  |  di  uffici',  poteri.  |j -atore,  m.  Che  vuol  raccogliere  in  se  tutte  le  man- 
sioni, far  tutto  da  sé. 

aCCentll  ar©  a*  •*  Pronunciare  spiccata- '  mente,  con  enfasi.  |  parola, 

finse,  discorso.  |  Porre  il  segno  dell'accento.  ||  ~ato, 
pt.,  ag.  Rilevato,  Enfatico.  ||  -eternante,  Con  jfli  ac- 

centi giusti.  ||  -attorno,  sup.  |(  -azione,  f.  Enfasi, 
del  discorso. 

aCC6DDare.  a:  ̂ °i  ^  Mettere  il  ceppo awwoKK»  <*!  air àncora;  Legarla  per  il  ceppo. 

aCC6rChtOTe.  *•  (^cerchio).  Cingere  facen- ouyoiwirniUi  do  cerchio,  Circondare.  | 
*\  Cerchiare.  |  rfl.  Farsi  circondare,  Mettersi  at- 

torno. \di.  H  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  accerchiare. 
I  ♦Circuite,  Giro.  |  e^  Manovra  fatta  per  prendere 
in  messo.  I|  -aliare,  a.  dm.  (accerchièllo).  Cingere  di 
cerchielli  o  cerchietti.  || -allato,  pt,  ag.  A  modo 
di  cerchiello.  |  Fornito  di  cerchielli. 

accercinare. a.  Avv°iger«  a  foggia  <u  cer- »wvwiviii«iw,  cine  (dlt). 

•4-ACCerÌtO    *&->  tosc-  #ck«"Ttus  fanatico.  Ac- 
^^  '  ceso  io  volto  per  riscaldamento, febbre*  altro. 

aCCerOellatO,  »S-#"«Rpftps.  Stracciato  per «vwwijwiiaiv,  vaiuolo  o  altro.  |  viso  — . 
'aooarrmre,  a.  Fare  il  cèrro,  o  frangia. 

accertare.  *•  (acgrì°)- Fare  certo  certin- Bvvwiaiw,  care, Dare iper certo.  |  Affermare. 
|  #sp.  acertah.  ^Cogliere,  Dar  nel  segn^  Riusci- 

re. |  Assicurare.  |  rfl.  Farsi  certo,  Assicurarsi,  fl 

-amento,  m.  Modo  e  atto  dell'accertare.  |  tfr  Atto con  cui  r  agente  delle  tasse  fissa  il  reddito  impo- 
nibile, fi  -ato,  pt,  ag.  Assicurato,  Sicuro.  U  -ata- 
mani*, Con  piena  sicurezza,  certezza.  ||  -«tazza, 

f.  Certezza,  Sicurezza.  ||  -attorno,  sup.  Sicuris- 
simo, Provatissimo. 

aooartallo,  m.  •acckptob  -«aia  uccello  di  rapina. 
«^  Gheppio. 

4-aCCèrtO  m-  **P-  actoto.  Atto  del  cogliere 
^^*  '  w»  nel  segno,  Sicurezza  nel  giudica- re, nel  consiglio. 

accéso,  +-cènso,  fììStfSESXS. fervoreto.  |  Rosso  in  volto  per  tra  o  altro.  I  De- 
sideroso, Invaghito.  |  Splendente.  |  Q  Vivo.  Al- 

tero. |  rosso  —.IRegiatraJo.il -amante.  Con  ardore. 
J^Qtm  vivesse,  di  colore.  |  -tomo,  sup. 

accèse  o, 

f.  *aocbssTo  -oins.  Atto  dell'accostarsi.  |  Aggiunta. 
|  ife.  Assalimento,  di  febbre  o  altro  male.  |  £%  Con- 

senso di  entrare  come  parte  in  una  convenzione 
già  conclusa  da  altri.  |  Adesione  di  uno  Stato  a 
un'alleanza  o  trattato  già  esistente  fra  altri  Stati. 
i  Aumento  naturale  di  proprietà,  p.  e.  sulla  sponda 
di  un  fiume  pel  ritirarsi  delle  acque.  |  *-  della 
luna,  Novilunio. 

accessit,  m.  (1.  =  si  accostò).  Distinzione  accor- 
data a  chi  si  è  avvicinato  al  premio. 

m.  »accessus.  Atto  e  via  d'ac- 
cedere, j  Entrata,  Adito.  |  Strada. 

|  rivisita  giudiziaria.  f  Atto  di  accedere  ad  un  ma- 
gistrato, ad  un  dicastero,  ecc.  |  i%^  Serie  di  fatti  mor- 

bosi che  ritornano  ad  intervalli:  isterico,  febbrile, 
di  neurostenia.  |  &  Modo  di  votazione  dei  cardi- 

nali per  l'elezione  del  papa.|Diritto  ad  un  chierico di  ottenere  eventualmente  un  benefìcio  vacante. 
|  moto  di  —  e  recesso,  *•  secondo  che  le  stelle  si 
avvicinano  al  cerchio  dell'equatore  o  si  dilungano. 
Il -orlo,  m.,  ag.  «accessor -óris  che  si  accosta. 
Ciò  che  si  aggiunge  o  accompagna  al  principale 
e  necessario  (opp.  di  Essenziale,  Fondamentale, 
Necessario).  |  nelle  arti  belle,  Ciò  che  concorre  a 
compiere  e  finire.  |  parte,  ornamento  — .  fl  -erta- 

mente, In  modo  accessorio. 

aCCA&fire  nt-  4  Fa*  césto,  Cestire  di  erbe auv«9inv,  e  piante 'che  moltiplicano  i  rami. 

a.CCétt  &.  '•  AZZA«  Arme  tagliente  simile  a**a ****^  scure,  ma  piti  piccola  e  adatta  a 

tagliar  legna.  |  fatto  von  T  ̂ *. 
sen**? -finezza.  |  darsi  r^spl 
piedi,  Fare  il  suo  danno,  f 
-ata,  f.  Colpo  d'accetta,  f  cotpa 
dy— ,  H^  Depressione  air  estre- mità inferiore  del  oojl»  del  ed-  Accétta, 
vallot  dove  «i  unisce  al  tronco. 

accettale,  ̂ "^AJ5J2?lpw  Ric«™« '  «on  gradimento.*  j  Approvare, 
Ammettere.  |  Tenere  per  buon*,  f  jSèìruttare.  |  per 

come,  in  qualità  di:  per  amico  tyer%m>gìie,  ecc.  »' Accogliere.  |  Jft  in  na  «r4ina*ejfòMa* ano  la  ceri- monia relativa.  |  Ascrivere.  )  Metter  nel  hi  u mero 
ffl  Veredità.  Dichiaraci  tessflmsW  di  voler  ri- 

cevere. |  battaglia,  sfida,  sealmnus^  invito.  I  yg  la 

j  -jicne  ̂ *  CQn_ 

cambiale,  Firmare  come 

ÌLat^!:   1  "abl,s»  »r*:«^-'-p^^'o^va-aecattafaiV| *  Che  Dio  potrebbeaaoatlaraiì^mjw^,  propizio. 
Il  -abilissimo,  sup.  t^WmaJ.  Condizione  di  ec- 
cettabilc.  ||  -abil manta,  In  modo  accettabile.  I 
-amento,  m.  Accoglimento,  fl-orrta,  pe,,  ag.,  s.  Che 
accetta  cambiale,  patto,  contratto,  e  sim.  fj  -ato, 
pt.,  ag.  Ricevuto.  Accolto,  Ammesso,  Approvato  II 
-etere,  m.  -atrlce,  f.  Sollecito  ad  accettare  a 
prendere.  |j  -aziona,  f.  •acceptatIo  -Onis.  Atto  '? accettare,  j  Accoglienza  solenne.  |  Accoglienj 
Aggradimento,  Approvazione.  |  W  Atto  di  ci 
mediante  una  cambiale,  o  lettera  dTcambio  o  asse- 

gno bancario,  comunque  si  obbliga  di  pagare  una 
data  somma  entro  un  termine  di  tempo  prestabi- 

lito. |  Lettera  di  cambio  |  Vaglia  cambiario.  |  Cam- 
biale- (I  -avole,  *g.  Gradito,  Accetto.  ||  -evotezza.  f 

ast.  n  -eyolfsslmo,  sup.  H  -evo  Iman  te,  In  maniera 
gradita.  Di  buon,  grado. 

accettilazióne,  f*J^!LT,AAjIO-°?f,l,<iul«: f  tanca,  pg  Atto  col  quale  il 
creditore  fa  quietanza  al  debitore  di  una  data  som- 

ma, quantunque  non  l'abbia  ricevuta. 

aCCÒttO.  *£•  #ACC"TOs  (pt.  accipire  prendere). *  '  Accettevole,  Caro,  Gradito.  |  ben  -, Bea  accolto. 

aCCeZfÓne.  f'  #ACcsrTlo  -«kis.  a  Significezio 
uwvoMuiis,  nft  adottata>  ricevuta,  d*  un  vo- 

cabolo, oltre,  il  suo  senso  primo.  |  Parzialità. 

acchetare,  fftgS^  ••^6™.  Far  quieto. ^  ^  I  Calmare.    |  Acquietare.  I  rfl. 
Rimanere  contento.  |  a.  (  Chetarsi.  Finir  di  par- 

lare. |  Rimaner  persuaso.  |  ̂Liberarsi  dal  debito.  0 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dell'acchetare. 

♦acchiairtara,  nt.  (<Ut.).  *rLAXTA.  Attecchire.  Alli- 

gnare. acchiappare,  ̂ 2rS^2£Br^£: 
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acciò 

eandosi  a  qualche  sporgenza.  |  Afferrare.  |  Col- 
pire. |  Riuscire  a  cogliere,  con  inganno  e  astu- 

zia. |  le  mosche.  ||  -«mósche,  m.  £  Pianta  delle 

asclepiadee,  visitate  dagl'  insetti  pei  loro  pollini' 
{cynanchum  acutum).  ||  -arello,  -atei lo,  m.  Artifizio 
di  discorso,  per  ingannare.  Chiapperello.  ||  -atoio, 
m.  Arnese  da  acchiappare.  |  Insidia. 

+acch  lavare,  a.  *clavus.  Inchiodare. 
Macchinare,  a.  *clinare.  Chinare,  Umiliare. 
+acchlnèa,  v.  chi  ne  a,  J 

acchiocciolare,  ;•.  AZìlìee™,in  ,gul8a uvwmvvwiwiu.v,  dj  chiòcciola.  |  una 
molla,  ̂   Avvolgere  intorno  ad  un  cilindro.  |  rfl 
Rannicchiarsi,  Accosciarsi.  ||  -amento,  m.  Av- 

volgimento, di  molla.  || -alo,  pt.,  ag.  Fatto  a  chioc- 
ciola. ||  -atura,  f.  Ravvolgimento  a  chiocciola. 

acchit are,  &C*  fJk À$&?àt%&3; a  volontà  su  di  un   punto    del   biliardo.  ||  -o,  m. 
•fr.   acquit.  Posizione    della   palla  o  del  pallino 
dopo  T  acchitarsi  del  giocatore.  |  di  primo  —,  Di 
primo  tratto,  Alla  prima. 

a  ce  hi  Tiri  erA    a-  (acchiusi,  acchiuso).  Chiu- accmuaere,  der«  dentro\un  foglionelr  al. tro).  Accludere.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  di  ac- 
chiudere. |  Stringimento. 

accia,  ;  ̂av^r^Vzz"00  ocanapa- acciabattare,  àodr£«oio£Tr™cì.n 
rato.  |  Abborracciare,  Acciarpare.  ||  -amento, 
m.  Lavoro  come  di  ciabattino.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mal 
fatto.  ||  -atisslmo,  sup.  Molto  abborracciato.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  acciabbatta.  ||  -atura, 
f.  Atto  o  effetto  dell'acciabbattare.  ||  -lo,  m  frq. 
Lavoro  di  acciabbattamento.  ||  -ona,  f.  Donna  ar- 

ruffona nelle  faccende  di  casa.  ||  -one,  m.  Chi 
suole  acciabattare 

acciacc  orp  a.  *sp.  achaque  (ar.  sciàka  ma- aCC,aCU  a'e»  lattia).  Ammaccare.  |  Compri- 
mere. |  Schiacciare:  noci,  mandorle,  olive.  |  Pestare, 

nel  mortaio  o  col  mazzuolo.  ||  -amento,  m.  Modo 

e  atto  dell'  acciaccare.  |  fì  Maniera  di  castrare  i 
bovini,  comprimendo  e  ammaccando  a  poco  a  poco 
i  testicoli.  ||  -ata,  f.  Pestata,  Effetto  dell'acciac- 

care. ||  -ato,  pt.,  ag.  Ammaccato,  Pesto.  |  Infiac- 
chito. ||  -atura,  f.  Operazione  o  effetto  dell"  ac- 

ciaccare. |  $  Appoggiatura  rapida  su  di  una  nota 
per  passare  a  legarsi  alla  nota  principale  suc- cessiva. 

acci accifl  51  r A  nt-  rfl.,  tose.  *aginahe.  Affret- acciaccinare,Ur8i  »Affaccendar8if  Dar8i dattorno,  senza  conchiuder  nulla.  ||  -ato,  ag.  Che 
si  dà  faccende. 

aPciaCP  O  mv»  &v  acciaccare.  Incomodo,  per 
elCCiaCCOf  infermltà>  doJorL  veCchiaia.  |  Ol- 

traggio, Soperchieria.  |  Danno,  Rovina.  ||  +-oso, 
ag.  Pieno  di  acciacchi. 

acciai  ara  a*  ̂   Ridurre  il  ferro  in  acciaio. 
uvu,a'  **"  ̂ '  |  Rinforzare  d'acciaio  le  parti logore  di  ferro.  | v©  Infondere  limatura  di  ferro  o 

d'acciaio  in  alcuni  medicamenti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ri- dotto in  acciaio.  |  Rinforzato  con  acciaio.  Munito 

d'acciaio.  ||  -atura,  f.  Operazione  dell'acciaiare. 
accia  ÌO    4— ÌA     -ro     m-  #ac!es  punta.  Fer- accia  io,  +  ie,    rof  ro  combina  colcar. 
bonio  nella  fornace,  affinché  acquisti  elasticità 
e  durezza.  |  temperato,  quello  che,  mentre  è 
ancora  ardente,  si  raffredda  rapidamente,  con  ba- 

gni, ed  acquista  cosi  elasticità  e  durezza  mag- 
giore. |  Armatura,  Arma.  ||  -Jerìa,  f.  Stabilimento 

«per  la  lavorazione  dell*  acciaio.  |  le  grandi  —  di 
Tira*.  U -Ino,  m.  Strumento  di  acciaio  per  affilar 
ferri.  Pallino  forato,  d'acciaio,  da  passarvi  4entro 
il  filo,  nel  ricamo.  U -iuola,  f  Penna  d'acciaio,  da 
scrivere.  ||  -telino,  -luolo,  m.  dm.  4.  Strumento 
d'acciaio  per  affilar  trincetti  e  eira.  |  Acciarino.  (| 
-rlno,  m.  Piccolo  strumento  d'acciaio  col  quale,  bat- 

tendo la  pietra  focaia,  si  traevano  scintille  per  ac- 
cendere r  esca,  innanzi  r  invenzione  dei  fiam- 

miferi. |  Meccanismo,  che,  adattate  aila  cassa 
di  archibugi,  pistole,  e  sin.  e  messo  in  azione 

con  lo  scattar  d'una  molla,  serviva  a  dar  fuoco 
alla  carica;  Focile.  |  Ferretto  di  certa  forma  che 
s'infila  ai  due  capi  della  sala  dei  legni  a  ruote, 
perché  queste  non  escano.  ||  -rito,  pt.  Acciaiato. 
arriamhAllaro    a-   Dare  forma  di  ciam- 
ac  ciam  Dei  i are,  bella  h  ^lannar9t  nt>  rfl 
Acciaccinarsi,  Acci  api  n  are,  Affaccendarsi.  (|  -clan- 
nato,  ag.  Affaccendato  per  nulla.  ||  -ciaplnare,  nt, 
tose.  Darsi  gran  moto  nel  fare  una  cosa,  Agitarsi, 
Affaccendarsi.  ||  -clapinato,  ag.  Tutto  affaccendato 
per  cose  da  nulla. 
acciarino,  v.  sotto  acciaio. 

acci  arri  aro  a.,  nt.  ci  aspa.  Lavorare  senza meleti  p  die,  diligenza,  confusamente.  ||  -a- 

mento,  m.  Lavoro  acciarpato.  ||  -afamente,  In  mo- 
do trasandato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Confuso,  Mal  fatto  ; 

Trasandato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  acciarpa. 
Il -atore Ilo,  m.  dm.  Meschino  acciarpatore.  ||  -lo,  m. 
frq.  Continuo  acciarpamene.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Chi 
suole  acciarpare. 

amìfihnt  A  m-  *accTdkns  -tis  che  accade  (pe. aCCiaenie,  accidèreV  Evento,  Caso.  |  Fatto 
casuale  o  inaspettato.!  Evento  non  lieto.  |  Assalto  di 

malattia.  |  Apoplessia.  |  $y  Qualità  opp.  all'essenza: Caso  contingente,  non  necessario.  |  Variazione  dei 
nomi  e  dei  verbi  nella  flessione.  |  neol.,  di  terreno, 

Ineguaglianza.  |  esci,  di  meraviglia,  con  impreca- 
zione (euf.  accidempoli,  decider  ba,  accipicchio).  |l 

-ale,  ag.  Dovuto  al  caso  e  alla  sorte.  Non  sostar 
ziale;  Accessorio.  |  £  segni  — ,  d'alterazione  che 
s'incontrano  nel  corso  d'una  composizione  e  non 
posti  in  chiave.  || -alita,  f.  Casualità.  Il  -al mente, 
Per  caso,  sorte,  incidenza.  ||  -are,  nt.  Prendere  un 
accidente.  ||  -arlamente,  In  modo  accessorio.  ||  -a- 
rio,  ag.  &t  Accessorio.  ||  -ato,  pt..  ag.  Colpito  da 
accidente,  apoplessia.  |  terreno — ,  ineguale,  a  rialzi 
e  abbassamenti.  f|  -oso,  ag.  Che  porta  accidenti 

gravi. acci  Hi  a  f-  *dxi)$t?  incuria.  Indolenza,  Fasti auv,ul  **»  dio.  Pigrizia.  |  Jfc  Tedio  del  ben  fare: 
uno  dei  peccati  capitali  o  mortali.  ||  -accia,  f.  peg. 
||  -are,  nt.  Provare  accidia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Acci- 

dioso. ||  -osacelo,  ag.  spr.  ||  -osagglne,  f.  Maniera 
e  uso  di  accidioso.  ||  -osamente,  Con  accidia.  In 
modo  accidioso,  lento  ed  uggioso.  ||  -osetto,  ag.  dm. 
Piuttosto  accidioso.  Il  -osissimo,  sup.  ||  -oso,  ag. 
Preso  dall'accidia.  |  Peccatore  di  accidia.  |  Pieno 
di  tedio  e  tristezza,  Svogliato.  ||  -osucclo,  m.  dm. 
Alquanto  accidioso.  ||  -uccia,  f.  dm.  Leggiera  ac- 
cidia. 

a.CCÌ gli  are  rfl*  IncresPar  le  ciglia  per  sde- 
avwignwe,  ^no  0  tristezza,  o  per  medita- 

zione. |  Dar  segno  di  cruccio,  di  ira.  |  a.  *  Cucire 
le  ciglia,  agli  sparvieri  da  caccia.  ||  -amento,  m. 
Atto  dell'accigliarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  ciglio 
o  fronte  increspata;  Sdegnoso,  Crucciato.  |  spar- 

viero —,  che  ha  le  palpebre  cucite  insieme,  per 
uccellare.  Il  -atura,  f.  Atto  dello  stare  accigliato.  | 
Spazio  tra  le  ciglia.  ||  -onere,  a.  (accigliano).  Mu- nire di  ciglioni. 

accilaccara  *•  Fare  Ja cilécca.  Deludere. aCCI  leccare,   ,   Lugingare.   Burlare   (fam.). 

♦acci mare,  a.  <k  Cimare.  |  v.  azziniare. 

accincigliato,  *£3at0 *  cinclsli'  « accincign  are,  SinauigS::fiipK 
o  premendo.  |  ♦  Legare  sotto  la  cintura  i  vesti- 

menti lunghi.  |  rfl.  Succingersi,  Accingersi.  |  -ato, 
pt.,  ag.  Succinto.  |  Sgualcito. 
ac  cìngere,  +-cìgn-,  ££3SX£ZK 
Cingere  stretto  attorno.  |  armi,  vesti,  f  rfl.  Mettersi 

all'  ordina,  Apparecchiarsi.  |  a  un'impresa,  a  par- 
tire, ecc.  (I -cinto,  pt.,  ag.  •accinctUs.  Cinto.  |  Prepa- 
rato. Disposto.  Pronto. 

accìntoiara  *•  (accìntoloj. A*  Cucire  uà  ci  n- aCCiniOiare,  t0'l0  al   ̂ vagno  della  pezza 
che  si  vuol  tingere,  affinché  non  prenda  il  colore. 

aCCÌÒ  cn&*  A  c*°  cno»  Affino  cnc-  H  -cene,  cng. f  A  ciò  che,  A  questo  fine,  scopo,  propo- 
sito, che.  A  fine  che,  Affinché  (col  sgg.y.  |  ♦Perché, 

Per  la  ragione  che. 



acciocchire 
HI 

accomiatare 

arf**/*i/w*h  ir#*   a.  Render  torpido,  toanoleino, 
aCCfOCCTl  Ire»  come  un  clòlco.   B  -Ite,  ag. 
Pesante  di  sonno,  Intirizzito  psr  malore, 

acotòoeo,  ag.  a  ciocche.  £  Di  una  specie  di  viole. 

<a/*#*WYrffil  arA  *•  (acciòttòfo).  Lastricare  eoi aCCIOnOI  ar©,  ciottoli.  |  Far  sonare  mo- 
vendo stoviglie  di  maiolica  o  sim.:  piatti,  quattrini. 
pt.,  ag.,  m.  Selciato,  Lastricato  con  ciot- 

„li.  |'  ̂Lapidato.  R  -«tura,  f.  Selciatura.  ||  «lo, m.  Suo  ̂ o  di  piatti,  stoviglie  maneggiate,  ecc. 

accipigliare,  &  V-T».  WSiJI 
glk>.  Sdegnato. 
♦acclrcondare,  v.  circondare. 

♦acclamare*  a.  #pro.  acesmab.  Adornare.  |  Con- 
ciare, ir 

♦acci^o,  v.  acceso,   ucciso. 

acciucch  ire,  ì-J:iscoJ;  C|y°°.*  stuPià,re avwiuvv/ii  iivf  Aggiucchlre.  R  -Ito,  pt.,   ag. 
Stupidito,  Intontito. 
9/*r*inffarA  *•  Prendere  pel  ciuffo.  Ciuf- at,<*iuimre,  fftre  j  ̂^  |  Afferrare#  ,  Ruba. 
r«.  |  preda,  jril.  Prendersi  pel  ciuffo;  Azzuffarsi. 
arginerà  £  *apya.  <>  Sardina.  Alice.  \filetU 
acc,u&  *i  di  —  sott'olio.  |  Donna  magra,  stri- 

minzita ed  esile,  j  %  Specie  di  pianta  delle  labiate, 
spontanea  spec.  nei  luoghi  marittimi;  Regnino, 
Origano  (origànum  vulgBrc).  ||  -Ala,  f.  &  Acciuga. 

f-ata,  f.  Condimento  di  acciughe  cotte  neh'  o- 
io.  li  -nero,  m.  [-ugHtro).  %  Acciuga.  ||  -natta,  f. 
dm.  H  -trina,  f.  dm.  Piccola  acciuga.  |  Specie  di 
tarma. 

+acctvanxare,  v.  civanxare. 

CàC*nt\iC*H  orA    *•  {accivetto}.  Richiamare,  pet- acci vexi  are,  tiro§8|  e  ̂{irì  uccelletti;  ̂  
s  tran  de  loro  la  civetta.  {  Allettare  con  segni 
di  affato.  I  Ammalizzire.  Q  -ato,  pt,  ag.  Scaltrito, 
Accorto.  Malizioso. 

Manriv  ir*»  a-  (-isco).  IQ.  aciBus.  Provvedere, f  clOUIV  ire,  FornIr€  di  civanza.l  nrt.  #fr.  ach* 
ve».  Conseguire  [cfr.  ac capare],  il  -Ito,  pt.,  ag. 
Fornito,  j  Lesto,  Pronto,  Apparecchiato. 
»r*r*l»m  nrp  a-  *acclXmare.  Gridare  in  se- dutidiiiaic,  gno  di  approvazione     j    Ap_ 
plaudire.  )  Celebrare.  |  Lodare.  |  Chiamare,  Eleg- 

gere di  accordo,  con  grida,  a  voce;  Accoglier 
senza  votazione.  H  -ato,  pt.,  ag.  Chiamato,  Lodato, 
Approvato  altamente.  ||  -atlaalmo,  sup.  Lodatis- 
simo.  H  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  acclama.  K  -azio- 

na, f.  *acclamatTo  -Onis.  Grido  di  molti  insieme 
per  approvare  e  lodare.  |  Applauso.  |  Votazione  o 
elezione  per  applauso,  di  vìva  voce,  senza  venire 
ai  voti  scritti.  |  f\  Lodi  nelle  iscrizioni.  f|  -azlon- 
oalla,  f.  dm. 
aorlìm  ATA    a., rfl.  Adattarsi  al  nuovo  clima acuì  im  care,  come  proprio  e  nativo.  dI  uo. 
mini,  animali,  piante.  Jf-atare,  a.,  rfl.  *fr.  acclima- 
teb.  Accltmare.  ||  -ato,  -atato,  pt,  ag. 

■faccline,  -o,  ̂ X^i^11"^  ' D- 
accliv  e,  85^75 Wfa£t^»: 
TA8  -Xns.  Qualità  di  acclive. 
■Ad  dÙdftrA  *•  (acclusi). «acclud&re.  Chiudere «vw.uuwiy,  dentro,  Acchiudere,  Inchiudere, 
Includere,  di  fogli,  fl  -elusa,  f.  Tetterà  chiusa  dentro 

un'altra.  ||-clu$o,  pt,  ag.  Chiuso  insieme,  dentro. 
|  m.  £t£  Documento  unito  agli  atti  principali  di 
una  causa. 

aCCOCCare.  ?*, lac^ol  Adattare  la  cocca cawwwww  ai  *»f  deUa  freccia  alu  cordt dell'arco. 
|  Ficcare  dentro.  |  Assestare:  un  colpo.  J  Accoccarla 
a  uno,  Fargliela,  Incannarlo.  |  a.  Fermare  il  filo 
alla  cocca  del  fuso,  f -ato,  pt.,  ag.  |  m.  pi  a*  Sca- 

nalature pian;  fatte  negli  staggi  del  telaio  per 
tenere  il  portacaase.  l  V  ̂ 

aC  COCCOlarè.  ^  <^^fr%>?«H<Aii*.  Por- «a*  wwwiwv,  si  coccoloni,  afcbaseato  «alla 
ginocchia  e  col  capo  in  giù.  jL^Òofcofato,  pt.,  ag. 
Coccoloni.  |-coooovaro,  rfl.  £cèccovo).  oovahjl  Ac-  i 
eoaaolarsi*|-oocoovato,  ag.  Accoccolato.  I 

accod  are.  £/£**?*  Pwrt  ìn  CQdlv  **** 
avwu«»w,  bestie  da  soma,  Legare  in  ma- 

niera ohe  la  testa  di  una  sia  vicina  alia  coda  del- 
l'altra. 1  Metter  dietro.  1  rfl.  Mettersi  al  a  coda, 

dietro.  |  a,  *L  Legare  ì  bastimenti  da  cari  o  l'un 
dietro  l'altro.  R  «amento,  m.  Modo  e  atto  dell'acco- 

dare. (|  -atc,  pt.,  ag.  Posto  dietro.  |  Seguito.  R  -attira, 
f.  Opera  ed  effetto  dell'accodare. 

accògliere,  +-còrre,  ti!^^"*^ 
collÌqbi*e  adunare.  Radunare,  Raccogliere.  |  Ri- 

cevere, Prendere  insieme.  |  Ricevere  con  dimo- 
strazione d'affetto  o  di  contrario  sentimento.  |  Fare 

accoglienza.  J  Comprendere.  Contenere.  |  Accet- 
tare. |  rfl.  Raccogliersi.  Riunirti.  Convenire.  M 

-ansa,  f.  Atti  e  maniere  di  accogliere.  \far  buona, 

cattiva  — .  |  Ricevimento  con  dimostrazione  d'af- 
fetto. 0  -mento,  mridodo  e  atto  dell'accogliere.  |  Ac-, 

coglienza.  |  'Radunamento.  ||  -tlcclo.  ag.  Raccolto, 
Preso  da  più  parti,  sensa  scelta.  Raccogliticcio. 
|| -torà,  m.  Che  accoglie;  Raccoglitore.  (I  -trlco,  f. 
Chj  accoglie.  1  ♦Levatrice. 
accòlito,  v   acòlito. 

amniì  ara  *•  {accòllo).  Mettere  sul  collo, ctUUUll  aro,  Addossare.  |  Dare  in  accollo  o 

appalto.  )  Dare  il  carico,  la  cura  di  una  cosa. 
|  Porre  il  maggior  carico  sulle  parti  anteriori  di 
un  carro,  si  che  il  peso  graviti  sul  collo  della 
bestia  che  lo  tira.  l+A^bracciare.  |  rfi.  Addossarsi. 
!  debiti  altrui.  Impegnarsi  a  soddisfarli.  fl  «ac- 

etato, ag.  Ben  chiuso  e  stretto  sino  al  colle.  \\ 
-  manto,  m.  Impegnale  obbligazione.  • 
Accollo.  |  rg  Certa  legatura  della  vite, 

ij-atario,  m.  $\  Chi  «'  accolla  peso, 
debito,  contratto,  fl  -alleo,  m.  £%  Diritto 
che  in  alcuni  paesi  pagasi  pei  buoi  aggio* 
gati.  ti  -ato,  pt.,  ag.  di  abito,  Chiuso  al  , 
collo;  e  di  scarpa,  Chiusa  al  collo  del 
piede. |  0  Congiunto;  Che  si  tocca;  So- 

vrapposto. |j -ator  e*  m.  Che  dà  in  accollo, 

appaiu*.  ||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto del  race  oliare.  Parte  che  rende  accollato 
Tabi  to.  ì  t?  Segno  del  giogo  sul  collo  del  amAiia 

bu  .  H-o,  m.  Peso  che  fa  sul  collo  della  A000UO- bestia  la  parte  di  carico  sul  dinanzi  del  carro,  e 
anche  la  stessa  parte  del  carico.  |  ff  Parte  di  fab- 

brica o  di  muro  che  sporge  sostenuta  da  mensole. 
Aggetto.  |  Appalto.  |  X  Faccia  delle  vele  a  prua. 
+aocolpare,  v.  incolpare. 

accòlta    *•    Radunata,    Racco:4.. a  di   gente.  | ^  Adunata.  || -o,pt.,ag  (accogliere). 
Ricevuto.  |  Messo  insieme,  Adunalo.  |  Condensato. 

|  Raccolto  in    sé.  |  Ricoverato.  |  *Coito,   Colpito. 

aCCOttell  are.  a-./?^^°'  Ferire  di  col- 
CXOV.WIICH  aie,  tejl0  ,  Trawere.  |  rfl.  Fe- 

rirsi scambievolmente  di  coltello,  Darsi  le  coltel- 
late. ||  -ato,  pt.  Ferito  dì  coltello.  |  Trafitto.  |  tf> 

m.  Lavoro  di  mattoni  messi  l'uno  sopra  l'altro 
per  ritto,  a  coltello,  g  -atore,  m.  Uso  a  dar  col- 
tellate. 
accomand  are,  \S^7n^ìrSS!&. 
|  Affidare  in  custodia.  I  Assicurare  legando.  |  ♦Pre- 

stare |  +rfl.  Raccomandarsi:  Mettersi  di  un  popolo 
o  città  sotto  la  protezione  d'alcuno.  ||  Cagiona,  f. 
Custodia.  H  ♦-amento,  m.  Comando.  |l  -ante,  m.  V 
Chi  dà  capitale  in  accomandita,  listarlo,  m.  Socio 
che  riceve  in  accomandita,  amministratore  e  respon- 

sabile. Ins-titore.  ||  -ato,  pt.  Raccomandato.  |  m.  Que- 
gli che  era  sotto  un  protettorato  politico,  g  Mgfa, 

f.  Patto  per  cui  un  Comune  si  metteva  sotto  il 
protettorato  di  un  altro.  |  Deposito.  Imprestito.  | 
-Ita,  f.  i-màndita).  y  Società  nella  quale  le  obbli- 
f ^azioni  sociali  sono  garantite  dalla  responsabilità 
11  imi  tata  e  solidaria  di  uno  o  più  socr  accoman- 

datari' (gli  amministratori),  e  dalla  responsabilità 
di  uno  o  più  soci*  accomandanti  (che  affidando 
limitata  ad  una  somma  determinata.  |  «'Soccida,  f 
Tutela,  Custodia.  H -dare,  a.  (-mando lo).  ̂   Raane- 
dare  o  rimettere  le  fila  rotte  dell'ordito. 

accomiatare,  -comm-,  +-comb-f 
a.  Dare  commiato.  |  Mandar  via,  Uaessiara,  1 



accomignolare 
17 

accorciare 

u rfl.  Prender  commiato,  Congedarsi.  ||  -atore,  m. :he  accommiata.  ||  -atura,  f.  Commiato. 

+ac  comignolare,  £,*£«,* .7^ 
mi  ne  lare,   v.    cominciare.  ||  + -comméttere,  a. 
Commettere,  Affidare.  |  il  falcone,  Lanciare.  || 
♦-com mozzare,  rfl.  *«  Congiungersi   nel   mezzo. 

accomodare,  +-commod-,  m^ 
•accommòdare.  Adattare,  Aggiustare,  Assestare, 

Acconciare.  |  Riattare,  Riparare,  Rassettare.  |  Cor- 
reggere. |  Preparare,  cibi  e  bevande.  |  Comporre, 

Conciliare.  |  Collocare,  Sistemare.  |  Accasare,  fan- 
ciulle. I  Conciare,  ir.  |  Prestare,  j  Provvedere  (con 

di).  |  Giovare.  Aiutare.  |  nt.  Tornar  corno  Jo.  Pia- 
cere. |  rfl.  Porsi  a  sedare,  Adagiarsi.  |  Fare  il 

piacer  suo,  il  suo  comodo.  Servirsi.  ||  -a,  m.  fam. 
Chi  fa  il  comodo  degli  altri.  |(  -abile,  ag.  Adattabile, 
Conci  iabile,  Riparabile.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abil- 

mente. In  modo  conciliabile.  ||  -amento,  m.  Conci- 
liazione, Accordo,  Aggiusta, nento.  |  Adattamento. 

Disposizione.  Collocazione.  ||  -aticclo.  m.  Cosa 
accomodata  alla  meglio.  ||  -ativo,  -atizio,  ag.  Fa- 

cile ad  accomodarsi.  ||  -atamente,  Tn  maniera  op- 
portuna, adatta,  conveniente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  À- 

datto;  Fornito;  Conveniente.  ||  -atore,  m.  -atora, 
-atri  e,  f.  Che  accomoda.  ||  -atura,  f.  Riparazio- 

ne. |  Acconciatura.  ||  -azione,  f.  Prestanza.  |  A- 
dattamento.  |  Facoltà  che  ha  rocchio  di  adat- 

tarsi alle  varie  distanze,  alle  quali  6i  trovano 
gli  oggetti  da  esso  contemplati.  ||  -e  voi  e,  ag.  Che 
si  adatta.  ||  -o,  m.  {accomodo).  ♦  Aggiustamento 
amichevole.  |  dlt.  Riparazione.  |  ag.  Comodo,  Op- 
portuno. 

accompagn  are,  ̂ ^«KdSTg: me  compagno,  Non  lasciar  solo.  |  Assistere  come 
compagno  e  sorreggere.  |  ff  Sonare  o  cantare  al 
concerto  del  suono  o  canto  altrui.  |  Seguitare,  con 
rocchio,  con  la  mano.  |  Accoppiare,  Maritare.  | 
Eguagliare,  Far  riscontro,  p.  e.  di  due  quadri. 
|  Far  la  strada  insieme,  per  affetto,  per  compli- 

mento, in  corteo;  in  processione.  |  Onorare  il 
defunto  nelle  esequie.  |  per  difesa,  Scortare.  | 
per  diffidenza.  \  coi  voti,  col  desiderio,  con  racco- 

mandazioni, lettere,  j  Regolare  il  movimento  di 
qualche  cosa,  perché  non  sia  eccessivo.  |  rfl.  As- 

sociarsi, Prendere  a  compagno.  ||  -abile,  ag.  Da 
potersi  accompagnare.  (I  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dell'accompagnare.  |  Corte  gio,  Sèguito.  |  J  Me- 

lodie o  parti  secondarie  che  servono  a  sostenere 
la  melodia  principale.  |  Corteo  funebre.  |  Accop- 

piamento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Unito  con  uno  o  più  com- 
pagni. |  pvb.  Meglio  soli  che  male  accompagnati. 

|  Chi  ha  compagnia,  sèguito,  e  sim.  |  Congiunto 
rn  matrimonio.  I  Unito,  Congiunto,  Seguito,  jj  -ato- 

re» m.  -atrlce,  t.  Che  accompagna.  ||  -atura,  f.  Cor- 
teggio. |  Compagnia.  |  Compagno,  Servitore.  |  Sim- 

metria. |  Riscontro.  |  Accoppiamento.  |  Accordo. 
Accompagnamento. 
a.CCOm un  arA    a-  Far  comune  quello  che accomun  are,  è  proprlo   MetteHre  ln  co_ 
mune.  |  Far  di  pari  condizione.  |  rfl.  Uguagliarsi. 
Pareggiarsi.  ||  ♦-agione,  f.  Accomunamento.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  dell'accomunare. 
acconcézza,  v.  6otto  acconcio. 

aCCfìnci  Arfì  a-  (accóncio),  conciare.  Met- 
,  WVMIWI  ̂ ^'tere  in  sesto,  in  buon  ordine. I  Adornare,  Abbigliare:  la  persona.  |  lo  stomaco. 
Ristorare.  |  Ridurre  a  una  data  forma.  |  Sistemar 
bene.  |  ♦Abbonire,  Quietare.  |  Pacificare.  |  Collo- 

care: a  bottega:  come  discepolo,  in  matrimonio.  \ 
Preparare:  camera  da  letto,  vivande,  altare,  polli. 
I  Conciare:  pelli.  |  Condire,  Preparare:  vini,  acque, 
frutte.  |  Riparare.  Accomodare.  I  Ridurre  in  mali 
termini,  [pel  di  delle  Jèst\  |  rfl.  Comporsi,  spec.  i 
capelli;  Abbigliarsi,  Abbellirsi.  |  Disporsi, Mettersi 
nella  posizione  adatta.  |  per  dormire,  farsi  il  ri- 
tr<*tto,  ecc.  |  Mettersi  al  servizio.  |  Porsi  d'accordo. 
\  Conformarsi.  |  Indursi,  Adattarsi.  |  con  Dio,  Dl- 
sporsi  a  ben  morire.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  ac- 

conciare. ||  -amento,  m.  Assetto,  Abbigliamento, 
Aggiustamento,  Accomodamento.  |  ♦Disposizione, 
Attitudine.  ||  ♦-atamente,    Comodamente.   ||  -ato, 

sinc.  -o,  pt.,  ag.  Atto,  Aggiustato,  Adornato,  eoe. 
||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  acconcia,  corregge, 
j  spec.  Chi  acconcia  i  capelli.  ||  -atura,  f.  Opera  del- 
acconciare.   |  Foggia  di  comporre  la  chioma  fem- 

minile. |  Ornamento. 
accónci  o,  °f-  »0^ftr%S£tf 
Comodo,  Vantaggio.  Opportunità.  |  cadere,  venire 
in  — .  |  Orna  nento.  |  Accomodamento.  Accordo.  | 
Riattamento.  ||  -amente,  Con  decoro,  comodità, 
convenienza  ;  Felicemente.  ||  f-ezza,  f.  Sconcezza). 
Attitudine;  Eleganza.  ||-me,  m.  Restauro, Riparazio- 

ne, per  lo  più  di  case,  editici'.  |  ♦Opportunità.  J 
♦Condimento.  ||  -salmo,  sup.  H  -salinamente,  av. 
sup. 

+acoond3nsare,  v.  condensare. 
accondiscéndere,  nt.  Condiscendere,  Piegarsi, 
Consentire. 

+a.CCÓn©     m*  ̂   Barca  da  carico  a  fondo  piat- '  to,  senz'alberi?  usata  dai  pescatori 
di  conchiglie   per  passare  sui  bassi  fondi.  |  Bar- 

caccia piatta  senz'alberi  per  servizio  di  carico  e  ' scarico.  Pontone.  Barcone. 

Raccontare,  rfl.  Confarsi.  Esser  dicevole. 

arwtniorliarA    tt   coniglio.  X  Tirare  i  remi accomunare»  in  galea  ag^ustandoll  attra. 
verso  di  essa  che  non  sporgano  m  fuori. 

aCCOrìSent  ire.  ?}'  (sento).  Consentir
e.  Dare 

vwvw.i«w.i».iv,jj  proprio  consenso,  l' ap- 

provazione. |  Aderire.  |  Cedere,  Secondare.  |  a. 
Concedere,  Accordare.  ||  -I mento,  m.  Consenti- 

mento, Consenso.  ||  -ito,  pt.  Consentito,  Approvato, 
Riconosciuto.  \  -Itisslmo,  sup. 

acconsenziènte,  v.  consenziente.^-   A     v. 

arrnnfaro  *•  (acconto).  Contare.  Anno**. accuiu  are,  mre  j  Raccontare.  j  ecocNiTus. 

♦Far  conoscere.  |  rfl.  Far  con  >scenza.  Intendersi. 
Abboccarsi.  H  ♦-amento,  m.  Abboccamento.  |  Noti- 

zia. Il  *-«nza,  f.  Conoscenza.  Familiarità.  H-ato,  pt., 

ag.  Venuto  a  conoscenza.  Posto  d'accordo. 
accontentare,  v.  contentare. 

aCCÓntO  m-  A  CONTO-  *f  Parte  che  si  paga a\/wiiiw,  di  un  debito  e  va  SegnaU  in  conto. 
|  •coonTtus.  Conoscente.  Amico.  Familiare. 

♦bc  centrar  e,  v.   incontrare.  U  ♦•convenire,  v. 
convenire. 

aCCODDare.  ^  (accoppo),  colpo?  Uccider
e  a 

uwvwf/f/ui  wy  ceipij  a  busse.  |  Uccidere,  in 
qualunque  modo.  |  coppo,  fj  Coprir  di  tegole. 

accoDoi  are.  *■  (accòppio)-  *«>pp  larr.  ac- 
mwww^i^i  *%•  wf  compagnare  0  congiungere  in- 

sieme due  persone  o  cose.  Fare  coppia.  Appa- 
iare. |  Unire  maritalmente.  |  Mettere  insieme,  alla 

pari,  di  accordo,  in  concordanza.  |  Unire,  di  qualità 
morali.  |  il  merito  colla  o  alla  modestia.  |  rfl.  Con- 

giungersi in  matrimonio.  |  di   animali,  Congiun- 
fersi  per  la  generazione.  ||  -abile,  a?.  Associabile 
Da  far  coppia.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 

accoppiare,  Unione,  Congiungimento.  Appaiamento. 
Il -ato,  pt.,  ag.  Unito,  Appaiato,  Congiunto.  |  pi.  A 
due  a  due.  ||  -atolo,  m.  Laccio  che  serve  per  ac- 

coppiare. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  accoppia.  \ 
pi.  m.  Magistrati  della  repubblica  fiorentina,  de- 

putati a  formare  il  governo  (sec.  15*).  j)  -atura,  f. 
Accoppiamento.  |  Concordanza. 

arrArara  *.  (accoro,  +accuoro:  *accuorare). aCCOr  ar°»  Contristare,  Affliggere.  |  Trafig- 

gere, Uccidere.  ♦Ferire  nel  cuore.  |  rfl.  Affliggersi 
profondamente.  j|  -amento,  m.  Cordoglio,  Afflizio- 

ne; Pietà.  H  ♦-atagglne,  f.  Tristezza.  || -atam ente. 
Con  tristezza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Afflitto.  Triste.  R 
-ati  stimo,  sup.  U  -atolo,  m.  a*  Ferro  aguzzo  per 
uccidere  i  maiali  di  un  colpo.  U  -azione,  f.  Affli- zione. 

*accorcare.  v.  corcare. 

arrorri  art*  a-  'accorcio).  Far  certo,  Accor- 
accorci  are,  tare,  Scorciare.  ̂ Abbreviare. 

Contrarre.  |  rfl.  Divenir  corto,  Abbreviarsi  A  -abile, 
ag.  Che  può  accorciarsi.  H  -amento,  tC  Modo  e  atto 
di  accorciare;  Contrazione.  I  V  &?*  paroiè%  pe 
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accordare 

aieresi,  sincope,  apocope,  ti  -athfo.  ag.  Atto  ad  ac- 
corciare. H  -ato,  pt.,  ag.  Abbreviato.  Contratto,  fl 

-stananta.  In  modo  accorciato.  Per  contrazione. 
l-atiaaimo,  sup.  ||  -atoio,  ag.  cammino,  via,  Che 
serve  ad  accorciare,  Scorciatolo.  U  -«torà,  m.  -a- 
trtca,  f.  Che  accorcia.  H  -attira,  f.  Aito  ed  effetto 
dell'accorciare.  Accorciamento. 

aCCOrd  are  a*  (accòrdo).  *>cob  -ais  cuore ■*^v^"  **  **'  ̂ *  x  chorda  corda,  fi  Dare  il  tono 
alle  corde;  anche  agli  strumenti  senza  corde.  |  Ri- 

durre a  un  medesimo  tòno:  la  voce  umana  cogli 

,  strumenti,  colori  tra  loro.  |  Metter  d'accordo.  | Concordare.  |  rfl.  Far  trattato,  Pattuire.  |  Far  pace. 
|  Cedere,  la.  Quietare  (pagando).  Conciliare,  Pa- 

cificare. |  Concedere.  |  Menare  buono,  Concedere 
per  vero,  Convenire.  |  a.,  nt.  gf  Concordare.  | 
-abile,  a g  Che  può  accordarci.  ||  ab  II  issi  mo,  sup. 
Facile  a  conciliarsi,  o  concedersi,  fl  -abilmente,  In 
accordo.  ||  -amento,  m.  +-anza,  f.  Accordo.  Consen- 

timento. Il  -i/.ta,  f.  fi  Atto  dell'  accordare  in  una 
volta.  U  -atamente,  Con  accordo.  U-atlna,  f.  dm.  0 
-ato,  pt..  ag.  Messo  in  accordo.  Intonato  insieme, 
di  voci,  strumenti,  colori.  |  Concordato.  |  Concesso, 

18 accrezióne 
Accordarsi  nel  sentimento.)  Congiungersi. I  Accom- 

pagnarsi. U  -«bile,  ag.  Di  luogo  cui  sia  facile  acco- 
starsi. ||  -amante,  ro  Avvicinamento,  Modo  e  atto- 

deli"  accostare,  f -anta,  ps.,  ag.  Che  si  accosta.  Pros- 
simo, Somigliante.  |  Soave  al  -gusto.  |*oonbtahs  -tis. 

♦Costante.  || -arsilo,  m.  ̂ f  Operalo  che  accosta  gli 
animali  all'aia  per  la  trebbia.  Accostatore.  )|  -aio, 
pt.,  ag.  Attaccato,  Vicino.  I  di  porta.  Che  ha  le  im- 

poste poco  discoste,  non  chiuse  del  tutto.  |  Accom- 
pagnato, jj  -mtorsv  m  Che  accosta.  Aecostarello.  D 

-aiuta*  f.  Accostamento.  Attaccatura,  Luogo  d'at- 
tacco. ||  -avola,  ag.  Di  facile  accesso,  Affienile  (di 

persona).  ||  -avofi  salmo,  sup. 
stnnnot  O    a£-  A  costa.  Vicino,  Prossimo.  |  av., dUtuaiU,  A  CMUf   Da  pre8ROf  Alato.  | 

d% — ,  Presso,  vicino.   |  *m.  Accostamento.  |  tose. 
Aiuto,  Protezione.  H  -isslmo,  sup.  ag.,  av. 

aCCOStol  are.  *  X  Mettere  le  costole  al 
awwv9ivi  w.i  W|  navii,0  i  ̂   Lavorare  a  co- 

stola. U  -ato,  pt.  |  m.  Tutte  le  costole  del  basti- 
mento. |  Corbame.  B  -«tura,  f.  <K  Piega  falsa  che 

prende  il  panno  nella  gualchiera. 

cordo,  ||4o,  m.  fi  Prolungato  accordare  degli  Stru- 

menti, j  "Specie  di  organino.  %'  *■':-- 

accordellare,  UZ%?<$8S%ti& -ato,  m.  Specie  di  pannolano  ordinario  tasatrJUtX 
righe,  ?  4no,  m.  dm.  Accordellato  a  riga*  $04 
upiGoie*  -v-\>£- 
acCÒrd  fì  m-  Unione  areassdea  delle  voci,  del 
Z.  w»  colori,  dello  stile,  di  parole.  |  Patto* 
Trattato.  |  Pacificazione.  |  Consentimento,  f  i'-^. 
Di  patto,  Della  stessa  opinione  o  sentimento,  f 
U accor dissimo,  Perfettamente  d'accordò.  \  éndàr 
d*— ,  nelle  idee  e  sentimenti,  Pensare  e  ssnMrdin 
modo  conforme,  Consentire.  |  fi  Union*  «^Mattea 
di  più  suoni  conservando  ciascuno  ft  proprio  es- 

sere. |  perfetto,  trino  ed  unico  insieme^  otfl,  ' 
minore,  di  7*  dominante  e  controdomintmié.  t  &>*> 
sona  te,  il  perfetto  maggiore  e  il  rainofO*. >,*iiejaf 
caU.  |  derivati,  dissonanti,  JondamentaH.  |  Sorta  di 
antico  strumento  musicale,  fl  -uccio,  m.  Accordo 
meschino. 

accordonato,  "\f!*  ̂ T1*0-  S*/6^  ° *  volta  ornata  di  cordóni. 

aCCÒf 47 ©re  r&*(  accorgo,  -corgi; -corsi,  -corto h &  '  •corrTo£«k.  Correggersi  per  aver 
veduto.  Awodersi.  |  Riuscire  a  vedere,  Vedere  a 
nn  tratto,  .ma  cosa  non  osservata  prima.  Venire 
a  conoscere.  |  Intendere,  Comprendere  (con  di).  \\ 
-ftmanto,  m.  Facoltà  d* accorgersi.  |  Accortezza. I  Finezza.  |  Astusia. 

v.  accogliere. 

accórrerà    nt-  #*ccubbbii.  Correre  verso  o 
WI  w»  presso.  |  Correre  ia  aiuto.  |  Soc- 

correre. |  «Occorrere.  |  Accorr' nomo!  grido  di  aiu- to e  soccorso. 

aceortare,  v.   accorciare. 

aCCOrtìnain    aS-  Iscortinaio.  Circondato  dt 
,UI  w,~«f  cortiaaggio.  | fi  «y*  Munito  di cortina. 

aCCÒrtO.  P1'  *S- (accorgere).  Avveduto  Sa- 
,  '  gace.  |  stare  -,  Badare,  \fare  -,  Met- 

tere sull'avviso.  |  Esperto,  Informato.  |  male—,  In- cauto. |  Destro.  Attento!  Pronto.  Il  -amanta,  Con  ac- 
cortezza, ||  -azza,  f.  Qualità  di  accorto  Avvedutez- 

za. Prontezza  Sagacia.  |  Astuzia.  R  -teatino,  sup. 

accosci  aro.  rfl  (còscio),  porsi  giù  con 
,  „  _  '  i«  cosce  sulle  gambe.  | 'Dare indietro,  Cadere  j  -ato,  pt.,  ag.  Abbassato  sulle 
  e.  |  Giacente. 

aCCOStare  a-  (accòsto),  costa.  Appressare.  | 
rT7_T^  '  *»**•»•  I  rfl.  Mettersi  vicino 
J  Aówite:  *  opinione,  partito.  |  Rassomigliare.  | 

^l;iisrf.  Che  accostuma. M  ■  evoie,  ag.  Accostumabile. 
accotonare,  ̂ ra^fSSSfiU 
Foderare  di  e o t o n  e.  U -atora,  m.  -atrlca,  f.  Che 

accotona.  H  -atura,  f.  Lavoro  dell'accotonare. 
^acoottlmara,  a.  Dare  a  cottimo. 

»qcovacci  are,  +-covare,  * -«™> nel  covo,  delle  bestie.  |  Stirai  a  giacere.  |  Rannic- 
chiar si.  (I  -aio.  pt.*  a^.  Che  giace  al  covo.  Ran- 

niscliiato.  H  «cj|ata.  Wl*  dm.  Porsi  nel  covacciolo, 
di  uccelli,  polli.  |  Mettersi  a  letto. 

accovonare,  ■*025Z*&  cSo«rire  te 
fckC£OZZ  affi  *•  (<*ccò%*q).  cozzare.  Mettere  in- 
nw^v/^a.ew9  sieme  senz'ordine.  |  Congiun- 

gere. |  i  pentolini,  Mangiare  insieme  in  un  giorno 
portando  ognuno  le  proprie  vivande.  |  rfl.  Unirsi, 

Adunarsi.  |  Congiungersi.  |  Imbatterai.  |  ♦Abboc- 
carsi. |  Cozzare,  if-agfta,  f.  Adunamenro,  di  per- 

sone o  cose  disordinatamente.  I|  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell1  accozzare.  I  Abboccamento.  |J  -o,  m. 
Eff-tto  dell* accozzare.  Complesso  delle  cose  ac- 
cozzate. 

accreditare,  a-  SP,  e***"?-.  I  Rendere 
BVVI  ^**f*  •»•«,  c-edibiie-  un'opinione,  un  fat- 

to, ecc.  |  Provvedere  di  lettere  credenziali  un  in- 
viato per  farlo  riconoscere  ufficialmente.  |  Regi- 

strare a  credito  di  alcuno.  |  ̂  Aprire  o  far  aprire 
un  credito  a  favore  di  alcuno.  |  Frocurar  11  bene- 

fìcio del  credito  ad  alcuno.  I  rfl.  Acquistare,  Andar 

acquistando  credito.  H  -abita,  ag.  Da  potersi  accre- 
ditare. H  -ablliaaimo,  sup.  ||  -amento,  m.  Modo  e 

atto  dell' accreditare.  Credito,  fl  -ato,  pt.,  ag.  Che 
ha  credito.  |  V  Posto  o  segnato  a  credito,  j  Sti- 

mato, Rinomato.  ||  -atora,  m.  Che  dà  credito,  auto* 
rità,  fama. 

flprrÀar  ArA  *•  (accrésco,  accrébbi,  accre- 
aucres^ero,  scinto).  aAcc*Esc£KK.  Aumen- 

tare, Far  maggiore,  Ampliare.  |  Aggiungere,  f 

"►Allevare.  |  nt.  Crescer  ,  Vantaggiarsi.  Il  *-snza» 
f.  Accrescimento.  H  «Intanto,  m.  Modo  e  atto  del- 
1  accrescere.  Aumento.  |  Ingrandimento.  I  U  Am- 

plificazione. H  -Krvamente,  Con  accrescimento.  B 
-rtivo,  ag.  Che  ha  forza  di  accrescere.  |  aY  Di  pa- 

rola che  serve  ad  ingrandire  l'oggetto;  di  desi- 
nenza che  ingrandisce.  |-itore,  m.  -Itrlca,  f.  Che 

aumenta,  fl  -luto,  pt.,  ag.  Aumentato,  Ampliato. 

aCCreSD  are.  *■  facrésp*).  Increspare.  Ag- 
BWW  **9r  **■  **»  grinzare.  g  -atura,  f.  Increspa- tura. 

+ctuurtJzion©,  ficiment       mmteric  negno_ 
testini.  |  ftj  Aumento,  Accessione,  di  proprietà 



accroccare 10 acéto 

a.  <L  Prendere  col  cròcco, 
uncino  o   rampone.  H 

Aocùbito. 

Idi 

ag 
♦accoccare, 

stellato,  ag.  Fatto  a  croste.  Aggrumato." o^^uhltn  "*•  *accubTtus.  O  Posizione  del  gia- d^uuiw,  cere  pul  letto  da  mensa,  appoggia- 

ta sopra  il  gomito  la  parte 
superiore.  |  Sorta  di  sofà 
su  cui  si  giaceva  a  mensa. 

accucpi  are,  '^^ 
nella  cuccia,  proprio  dei 
cani.  Accovacciarsi.  ||  -ato, 
pt.,ag.  Accovacciato.  j| -ola-  %  . 
re,  rfl.,  dm.  Andare  alla  cuccia,  di  cuccioli 
bambini,  Rannicchiarsi  in  un  canto.  ||  -ola  o,  pt  _ 
as*/MiHirA  nt.  (accudisco).  #sp.  acudir.  Atten- dtUUUIlC,  dere  a  facCende  domestiche,  a  la- 

vori. |  Assistere.  |  Invigilare. 

or*/*nl  arp  a-  Far  indietreggiare:  cavalli,  ba- cUA*Ul  ai  o,  rocci  |  Mettere  col  culo  verso  mu- 

ro, albero:  bestia.  |  rfl.  Prender  dimora,  Stan- 
ziarsi, ir.  ||  -attare,  a.  Pigliare  uno  per  le  gambe 

e  per  le  braccia,  e  fargli  battere  in  terra  il  se- 
dere. |  le  panche,  Stare  ozioso. 

accumul  are,  -cumol-,  %/£££££ 
Ammassare.  |  Far  cumulo.  |  stipendi',  benefizi',  ono- 

ri, delori.  |  Mettere  più  cose  una  suir  altra.  ||  abi- 
le, ag.  Da  potersi  accumulare.  Il  -amento,  m.  Modo 

e  atto  dell'accumulare.  ||  -atamente,  A  cumulo,  A 

stipa.  U -ato,  pt.,  ag.  Ammontato,  Ammassato,  Ra- dunato. H  -atore,  m.  Che  accumula.  |  $  Apparecchio 
destinato  ad  accumulare  in  sé  energia  elettrica 
sotto  forma  di  energia  chimica,  per  metterla  in 

azione  quando  occorra.  |  lastre,  e'et  rolito,  reci- 

piente dì  vetro,  isolatori  dell*—.  |  Batteria  di  accu- 
mutèiorUi  -atrio*  f.  Che  accumula,  fl  -azione,  f. 
A*&n*  all'accumulare,  ammucchiare;  aggiun- 

gere sempre,  cosa.»;  cosa. 
xorrnnarA    rfc.  Farsi  cupo,  del  tempo.  | 
*accuP  arof  Attristarsi.  |  «Occupare,  fi  ♦-* 
rione,  f.  Occupazione, 

larri ir  ara    a.  Curare,  con  diligenza.  1  -ata- -f-accur  are,  mente  Con  cura.  M  ̂to,  pt.,  ag. 
Patto  con  cura.  |  Diligente,  Premuroso.  |  Esatto.  || 

,  f.  Attenzione ,  Diligenza,  Esattezza.fl-atle- 
•Imo,  sup.  Diligentissimo.  |  Molto  ben  lavorato.  Q 
•et  Ite  Imamente,  Con  grandissima  accuratezza. 
♦accórrere,  v.  accorrere. 

Arv*nc  a  f.,dv.  accusare.  Incolpazione.  Imputa- 
au^uY  *f  zione.  |  fa  Denunzia  di  un'infrazio- 

ne alle  leggi,  detta  o  scritta  dall'accusatore  pub- 
blico, rappresentante  della  legge.  |  Pubblico  Mini- 
siero (opp.  Difesa).  |  atto  dy—,  quello  con  cui  il 

magistrato  competente  conclude,  perché  sia  pro- 
mosso un  giudizio  penale.  |  capi  d'—f  Punti  su  cui 

versa  l'accusa.  |  Sezione  delle  —,  Collegio  di  ma- 
gistrati, cui  spetta  decidere  intorno  alle  accuse 

portate  alla  loro  disamina  dal  Procuratore  Gene- 
ra'e.  u  -accia,  f.  peg. 

arriieero  a.  # accusare.  Imputare,  Incoi- 
*^u?  tt,c»  pare.  |  jfa  Sostenere  in  giudizio 
l'altrui  colpevolezza.  |  Sostenere  l'attendibilità 
di  una  denuncia  o  di  una  querela,  con  fatti  ed  ar- 

gomentazioni. I  Accagionare.  |  Condannare.  |  di, 
come.  |  un  male,  dolore,  Palesare.  |  Confessare.  | 
Manifestare,  Notificare.  |  una  lettera,  Dichiarare  di 
averla  ricevuta.  |  nel  giuoco,  Dichiarare  il  punto, 

fi -abile,  ag.  Che  puòo  dev'essere  accusato.  H -abi- 
lissimo, sup.  ||  -abilità,  f.  Possibilità  di  essere  ac- 

cusato. H  -amonto,  m.  Accusa,  Biasimo.  (|  -ants,  ps., 
a.  Che  accusa.  || +-anza,  f.  Accusa,  Biasimo.  |]  -  .ta, 
f.  nel  giuoco.  Dichiarazione,  dei  punti  o  altro.  || 

•atlvo,  m.  a  Dichiarativo  dell'oggetto:  4°  caso  dei 
"orni  nella  lingua  greca,  latina,  tedesca,  del  com- 

plemento oggetto.  ||  -ato,  pt..  ag.,  m.  Chi  è  in  istato 
Ji  accusa.  |  Incolpato.  |  Dichiarato.  ||  -rtore,  ra.  Chi 
denuncia  e  sostiene  l'accusa.  ||-atorello,  m.  spr.  fi 
"Storio,  ag.  Che  serve  ad  accusare.  |  orazione  — . 
àCàfaln  «g-  *à*è*'%ìo<;.  Senza  capo.  |  Privo 
vo,ttl  u»  di  titolo.  J  manoscritto,  libro—,  man- 

ate della  prima  o  delle  prime  carte.  |  f  Di  ritmo 
£■*  aon  incomincia  o  non  riempie  il  primo  tempo 
•Mia  iella  misura.  [  4&  Mollusco  che  non  ha  capo 

Acero. 

distinto  (ostriche,  ars  eli  e,  mitili,  ecc.).  R  -te,  t  Man- canza di  capo. 

aceraia,  v.  sotto  acero. 

xorarharo    a.  (acèrbo),  «acerbakz.  Fare  acer- 1-ctUtJ!  Udì  C,  hQm  |  Addolorare.  |  Inasprire.  E- 
sacerbare. 

aròrh  ri     ±arhr\in    *Z-  #acerbos.  Non  mar 
acero  o,  +  acervo,  jjro  di  frutta  ,  Gio_ 
vane,  Di  tenera  età.  I  Aspro  al  gusto,  Agro,  Brusco. 
|  Austero,  Severo.  Truce,  Duro.  ||  -amente,  Innan- 

zi tempo,  Immaturamente  |  Crudelmente,  Aspra- 
mente, Rigidamente.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  acer- 

bo. |  Di  età  giovinetta.  |  Sdegnosetto.  J|  -azza,  f. 
Sapore  agro.  |  Dolore  fiero.  |  Durezza.  Severità.  | 
-Ino,  ag.  dm.  Ancora  un  po'  agro.  |l  -I esimo,  sup. 
Fierissimo,  Dolorosissimo.  |  Asprissimo.  || -les'ma- mente,  Con  molta  fierezza.  ||  -Ita,  ♦-ate,  -ade,  f. 
•acerbYtas-àtis.  Asprezza.  |Durezza,  Atrocità.  Sde- 

gno. || -otto, -uccio, ag.  dm.  Alquanto  acerbo,  aspro. 
Apar  o  m-  *ACÈR  -RIS-  £  Albero  di  alto  fusto, ai^i  \j9  con  tronco  dritto,  corteccia  liscia,  chio- 

ma folta,  foglie  palmate,  fiori  verdp- 
gnoli  a  grappoli  pendenti,  frutto  di 
due  acheni'  alati,  detti  samare,  e  le- 

gno bianco  a  onde;  Acero  bianco  o 
fico  o  sicomoro,  Loppone  {acer  pseu- 
doplatànus).  |  riccio,  Hatanaria,  Cer- 
fico  {a.  platanoìdes).  |  campestre,  Op- 

pio, Testucchio.  |  Legno  di  acero, 
bianco,  compatto,  suscettibile  di  per- 

fetta pulitura.  ||  -ala,  -età,  f.  -oto,  m. 
Luogo  piantato  ad  aceri.  Selva  o  Bo- 

sco di  aceri.  ||  -oso,  ag.  «acerOsus. 
Di  foglie  e  sim.  sottili  ed  appuntate, 
come  spine.  Acicolare. 
or>Àrrd  f  *acerra  turibolo.  O  Braciere  usato ttUOlia,  nei  8acrifiziv  |  Aitare  che  i  Romani 

ponevano  nella  stanza  dei  defunti  per  abbruciarvi incensi. 

oràrrim  n  ag.  «acerrìmus  (sup.  di  acer).  Mol- aCernmO,  t*acre>  Fierissimo,  Veemente.» 
-amenta,  In  modo  acerrimo. 

>i.ar»2*n#  «  m.  *acervus.  Mucchio,  di  cose  adu- TttWIVU,  nate  insieme.  ||  *-ale,  ag.  «acebvI- 

lis.  a  Di  sillogismo  formato  da  una  serie  di  ar- 
gomentazioni. Sor  ite.  ||  +-ato,  ag.  Ammucchiato, 

arocr  àntA  ps.,  ag.  «acescens  -tis.  **  Di aceoCOIIW,  Sostanza  liquida  che  inacidi- 

sce, come  il  vino  infortito,  il  latte  rappreso,  la 
birra  conservata  per  molto  tempo,  ecc.  ||  -enza,  f. 
Principio  di  acidimento. 

9/*£in    m-  *acEtum.   Liquido  acido  che  si  ot- av*olu>  tiene  dalla  fermentazione  acida  dei  li- 

3uidi  spiritosi  (vino,  birra,  acquavite),  oppure 
eli' alcool:  l'aceto  più  adatto  per  gli  usi  di 

cucina  è  quello  di  vino,  che  oltre  l'acido  ace- 
tico contiene  acido  malico,  bitartrato  di  potas- 

sa, tracce  di  alcool,  materia  colorante  e  profumi. 
L'aceto  si  fabbrica  coli  orzo,  con  lo  zucchero,  ecc.; 
si  adultera  con  acqua,  acido  solforico,  cloridri- 

co, ecc.  |  dei  quattro  o  dei  sette  ladri,  medici- 
nale, acconcio  con  erbe  aromatiche.  |  Mordacità.  | 

-àbolo,  -àbulo,  m.  «acktabùlum.  f)  Vasetto  da  aceto, 
presso  i  Romani,  a  foggia  di  calice.  |  Bossolo  da 

giocolieri.  |  a»  Cavità  dell'osso,  in  cui  si  articola rosso  dulia  co  eia  o  femore.  ||  •abularla,  f.  %  Alga 
mediterranea  che  si  incrosta  di  calcare;  ha  forma 
di  un  gambo  lungo  e  sottile  portante  un  cappello 
piatto  {acetabularta  mediterranea).  ||  -aio,  m.  <>  In- 

setto {telifono)  che  emette  da  2  ghiandole  presso 
l'apertura  anale  un  liquido  acre  avente  odore  di 
aceto.  U  -ara,  a.  Rendere  acido  per  mezzo  dell'a- 

ceto. |!  -aria,  f.  pi.  •acetarIa.  Erbe  che  si  condi- 
scono coir  aceto,  e  si  mangia  oin  infialata.H-ato,ag. 

Che  ha  preso  l'odor  dell'aceto.  |  <M  m.  Sale  cho  ri- 
sulta dall'unione  dell'acido  acetico  con  una  base. 

|  di  piombo,  Acqua  vegeto  minerale.  |)  -alla,  f.  Ac- 
qua mescolata  con  aceto.  H  -Ico,  ag.  (pi.  acètici).  4% 

Di  acido:  Sostanza  acida  contenuta  nell'aceto,  a che  si  ottiene  anche  dalla  distillazione  aecca  del 
legno.  H  -Ificarione,  f.  Trasformazione  di  alcool  in 
acido  acetico.  ||  -tiara,  a.  Trasformare  In  derivato 
acetilico.  fl  -liana,  m.  /©  Gaz  combustibile,  incolore, 
prodotto  dalla  reazione  tra  il  carburo  ai  ©aloè©  e 
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l'acqua.  |)  -Mica,  ag.  acido  — ?  Radicale  dell'acido acetico.  H  -Ino,  m.  O  Specie  di  granato  orientale  di 
color  rosso  chiaro.  |  ag.  Che  ha  sapore  di  aceto. 
D  -Ira,  nt.  (acctisce)  Divenire  aceto,  Infortire,  Ina- 

cetire. (I  -olato,  ni.  A>  Aceto  medicinale:  soluzione 
di  sostanze  medicinali  neir  aceto.  j|  -òmatro,  ra. 
Strumento  che  serve  a  determinare  la  quantità  di 
acido  acetico  contenuta  negli  aceti.  |i  -otte,  m.  /© 
Liquido  incoloro,  infiammabile,  prodotto  nella  d.- 
stillazione  secca  degli  acetati  e  del  legno.  |  fj  Spe- 

cie di  malattia  epidemica  fra  ceni  animali,  fi  -osa, 
f.  %  Erba  delle  p»  ligonacee,  che  dal  rizoma  manda 
polloni  alti  sino  a  1  mt.  con  foglie  r;  saetta,  fiori 
piccoli  rossi  e  verdi  in  una  pannocchia  nuda  ter- 

minale, achenio  a  3  canti;  si  colava  negli  orti,  ed 
ha  sapore  acido;  Soleggiola,  Erba  brusca  (rame 
a.).  1  minor*,  Acetosella.  |  Sorgente  acidula  gasosa 
presso  Roma,  alle  falde  dei  colli  Parioli  |  Acqua 
acconcia  con  aceto  e  zucchero.  || -osella,  f.  j|  Ace- 

tosa minore.  |  Pianticella  perenne  con  rizoma  stri- 
sciante, dei  boschi  montuosi  con  foglie  acide  con- 
tenendo ossalato  acido  di  potassa;  Trifoglio  ace- 

toso {oxàlis  acetosella).  \  sale  di  —  :  solvente  che 
serve  a  levare  le  macchie  d'inchiostro  o  di  rug- 
ine.  ||  -osltiu  f    Qualità  di  acetoso.  |  Sapore  acido. 
Sugo  agro.  |  Acidità.  ||  -oso,  ag.  Acetico.  Di  sapor 

.'aceto,  Contenente  aceto.  |  Acido,  Agro.  |  v.  ace- 
tosa. ||  -urna,  m.  Tutto  ciò  che  sa  d'aceto  od  è  ac- concio con  aceto. 

achalandia  f-  *xéXui  ̂ ugg*0»-  «*,  Lun«° ctOUUlcuiuia,  nAVf^Li0,  che  si  usava  per  bat- 
taglie nei  sec.  8°  e  9°:  era  fornito  di  vela  e  di  remi. 

«rhJtnin  m-  #X«iveiv  aprire.  £  Frutto  gene- awiioniu,  raimcitte  piccolo,  secco,  con  peri- 
carpio più  o  meno  duro  non  aderente  al  seme,  che 

ha  per  le  più  un  seme  soltanto, 
ed  e  spesso  fornito  di  ale,  di 
piume,  ecc. 

achardo    m-  *<*xeps°«  % auneiuu,  Pero  gflvrestre 

achillea.  f   *  Millefoglio. acri ii io  a,  n^m.Speciedi 
spugna. 

+achir  anto, m-,  ***»!>?* T"v"M  w,,w»  pula,  guscio, 
avfloc  fiore.  £  Genere  di  piante 
delle  amaran iacee,  il  cui  fiore 
pare  di  paglia.  ||  -ofora,  f.  Ge- 

nere di  piante  dal  ricettacolo 
carico  di  patii u ole  H  -ònla,  f 
Genere  di  piante  dal  calice  a 
cinque  sepali,  uno  dei  quali  è  al- 

lungato a  modo  di  paglia  bifida. 

adì  ir  O  ■^  #<*XeiP0*  senza  mano.  Mostro  uma- e&vriui  W|  no maocante delle  ma  ìi  o delle  braccia. 
H  -optata,  f.  *dxcipoirt.i-nT»f  non  fatto  a  mano.  Im- magine di  Gesù  Che  trovasi  in  Roma  a  S.  Giovanni 
in  Laterano,  e  che  dieesi  incominciata  da  san  Luca 

Achillèa. 

e  compiuta  dagli  angeli, 
ouiuuigiof  rurgia,chei 

punta.   Parte  ftìÌM,  chi- 
w    .     le  insegna  a  maneggiare 

gli  strumenti  e  ad  eseguire  le  operazioni  cruento^ . 
aci catara  *£•  #Acicftta  «paia.  ̂   Lungo,  a  d> acicoiaro,  jge  #  mcut0>  a  foggiaVago\  ̂ ^ di  foglie.  Aghiforme. 
A  Piotila    '•  *A<nc0LA  spina.  %  Pianta  delle  om- 
awv"u,a'  brellifere,  1  cui    fru  ti   terminati    a 
?unt&  sono  disposti  a  forma  di  pettine:  Spillettone. 
ettine  di  Venere  (scandix  pretta i. 

a  PI  ri  alia    '•  ̂   Specie  di  farfalle.  |  maggiore, 
aUlUttllc^  ^^37,  mimorg  {cheimatobli bru- maio). 

acid  fi  m  #acYdus.  y&  Sostanza  solida  o  llqui- 
av,u  v'  dao  gasosa,  di  sapore  che  ha  del  li- 

mone, che  fa  cangiare  in  rosso  la  tintura  di 
laccamuffa,  e  che  combinata  con  le  basi  forma 
i  sali.  |  carbonico,  Gas  incoloro,  incombustìbile, 
inodoro.  |  citrico,  quello  che  si  estrae  dal  succo 
degli  agrumi.  |  cloridrico,  Gas  incoloro,  fuman- 

te nell'aria  umida,  solubilissimo  nell'  acqua,  j 
fenico,  quello  che  si  estrae  dal  catrama  del  car- 

toon fossile.  |  borico,  Sassoli  te.  j  Agrezza,  Acidità. 
|  ag.  Di  sapore  agro,  aspro.  Reattori,  pi.  m.  Operai 
addetti  ali 'operazione  delicatissima  di  applicare 
«Uè  palli  il  nitrato  acido  di  mercurio.  ||  -atto»  ag. 

dm.  Alquanto  acido.  ||  -azza,  f.  Acidità. 
i-ifico).  XàT  divenire  acida  una  sostari» 
zione,  f.  Atto  dell'acidificare.  ||  -irnotrlv  *• 
che  serve  a  determinare  il  grido  di  conoentra- 
zioae  di  un  acido.  jj  -ino»  ag.  dm.  Leggermente 
acido.  H-Iaslmo,  suo.  Molto  addo.  ||  -iti,  f.  ast.  I 
Agrezza.  |  tffc.  Acidi  che  producono  i  fortori  nel 
corpo.  ||  -osallno,  -csalscs  ag.  corap.  Che  ha  del- 

l'acido e  del  sale.  |!-qme,  m.  Materia  acida. 
acìHnl  r>  a6-  dm-  *acidùlus. Leggeamente  aci ctUIUUI  O,  d*  „  ̂  f  Sorta  d|  ac^u/ntfaerale. 
||  -aro,  a.  Far  di  sapore. acidulo  un  liquido,  o  aitra 
sostanza,  con  l' aggiungervi  un  acido.  ||  -azione,  f. 
C  Operazione  per  la  quale  si  spande  sulle  pietre 
litografiche  un  liquido  acido,  che  impedisce  l'alte- 

razione, o  la  decomposizione  delle  matite  o  degl'in- chiostri litografici. 

acif  Ì Ilo    *$•  *àxt«  strale,  oottov  fòglia. ^Di  fo- '  glia  lineare  e  acuminata. 

flrìnarfì  m-  *acinXces.  A  Specie  di  scimitarra acmace,  in  uso  presso i  Persiani. 

acintìSÌa  '•  *àxDntoia.  Tjo*.  Impossibilità  di T  ̂ '  movimento  nei  muscoli  anche  se 
non  sono  paralizzati.  |j  -èta,  m.  *ixlwros  immo- 

bile. <>  Protozoo  piccolissimo  tondeggiante  pedun 
colato,  trasparente,  munito  di  succhiatoi,  parassita 
di  altri  protozoi  [acineta/errum  equlnum).  fl  «ètico, 
ag.,  m.  *àxttnQTu<6€.  tilt,  Oi  farmaco  che  impedisce i  movimenti. 

àcino  m-  #acTnus.  SI  Granello  dell'uva,  ed  an- awm  w,  chedialtre  frutte  j  Seme  che  ènei  gra- 
nello, Vinacciuolo.  |  Specie  di  erba  odorosa  (th\- 

msts).  U  -atto,  m.  dm.  H  -éfórms,  ag.  A  forma  di 
grappoli.  H  -oso,  ag.  Pieno  di  acini.  j| -uzzo,  m.  dm. 

acioa.  8-  A  Grande  albero  delle  rosacee,  della a  vi  va,  QujAnaj  del  cui  itytff^t  servono  i  Cf  eoli 
come  alimento,  ed  eetraggoao  pmtt  un  o\k>  djjdca; 

virologìa,  ̂ ^^^t 
proprietà  di  parlare. 

a  CI  stia.  '   #«^'rn  cesta.  ̂   Mancanza  della 
auioiiO)  «sscica  orinarla.  ;. 

acltllèna,  v.  acetlline. 

j.àr>lirlA    «n    m-  *acltb  ̂ dis.  |>  Specie  di •racime,  -w,  ama  da  i^^^  come  ii  dardo 
e  il  giavellotto.  2 

Arma  f  *àx*i\  punta. ^|<  Stadio  più  acuto  della ai*iiiC7,  maiftttia#  |  punto  o  periodo  culminante. 

ar»m2kllo  L  A  Pianta  delle  composite,  dell'In autllOlia,  di^  me(ycjnftie,  di  sapore  amaro, 
caldo  e  molto  stimolante,  creduta  efficace  contro 
i  calcoli  della  vescica  (spilanthus  maconellaì. 

afina  pI  f  *«xv^  raschiatura,  "b^  Malattia  della Awii^y  pelle  caratterizzata  da  una  infiltrazione 
infiammatoria  dei  follicoli  cuta- 

nei, che  per  lo  più. passa  a  sup- 

purazione. or*rVin9  ?•  <f>  Composto  che 
ctUU Ilici,  ha  lc  proprietà  a. 

nasietiche  della  cocaina,  senza 
atfefae  la  tossicità. 

acòlito,acc-,  £,,:*& 
accompagna.  ^  Insignito  del 
quarto  degli  ordini  minori  ec- clesiastici. Chierico  che  serve 

il  sacerdote  all'altare.  |  ir.  Co- 
lui che  serve  un  altro  accom- 

pagnando'o.  H  -ato,  m.  Ordine 
degli  acoliti. 

acònit  o  m-  *aconttum.  % 
acumi  o,  Gcnerc  dl  piafl. 

te,  medicinali,  velenose:  Na- 
pello. H  -Ina,  f.  /«>  Alcaloide  ve- 

lenoso, che  si  estrae  dalle  fo- 
glie e  dalle  radici  dell'aconito. 

aconfiefa  m«  *àxovri«rrfj7.  A  Soldato  ar- 
aCOnXISia,  mato   d|   armi  V  lanclafa. 

aràf17Ìa  f-  •òx^vrwv  dardo.  ̂   Speciadiser- auuiKio,  penU  velenoso  cne  sì  glaiicra  come 
saetta:  Jaculo,  Serpe  volante,  Saettone. 

TusMtfetto 

testa. 

AeòaHo, 

aerSra    -a    «»•  *ACHoaas  tigna.  ̂ *  Tua aCO™»  *>9  che  nasce  per  lo  pio  sulla 
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à/v%rn    m-  *acòrus.  jt  Calamo  aromatico  (acò- 
aw,u»  rus  calàmus)^]  falso,  Iridacea  dei  fossi 
e  luoghi  paludosi  ;  Giglio  giallo  (iris 
pseudoacorus). 
aUOUieUUne,  incastro.  £  Critto- 

gama. 1  pi.  Una  delle  tre  grandi   divi- 
sioni  del   regno   vegetale:   comprende 

le  piante  mancanti  di  lobi  o  cotiledoni. 

àCOU  3.    *"•  #AQUA-  Gostanza  liquida, awi|u  «,  trasparente,  senza  sapore 
e  senza  odore,    che   si    indurisce    nel 
freddo,    e    svapora  nel  caldo.  |  Mare, 
Fiume,  Lago,    Ogni  raccolta  di  acque. 

|  Liguore  acqueo  che  si  cava  dall'erbe,       Àcoro, dai  fiori,  e  sim.  per  via  di  distillazione. 
|  minerale,  che   ha  in   sé   disciolte  materie  mine- 

rali. |  passare,  bere  J'— ,  Bere  acque  minerali  per turarsi.  |  morta,  stagnante,   che    non    ha   moto.  | 
•piovana,  piovuta  dal  cielo.  |  tinta,  Vino  annacqua- 
ti8simo.  |  viva,  perenne,  di  sorgente.  |  Trasparen- 

za delle    pietre   preziose.   |   ir.   della  più   bell'ac- 
qua, di  briccone  e  sim.  |  pi.  della  fede,  della  scien- 

za, della  pietà,  perché  disseta,    ristora,   purifica. 
|  pi.  Corsi  di  acque;  Tratto  determinato  di   mare 
(p.  e.  le  acque  di  Sicilia).  |  Umori  del  corpo  animale 
sim.  all'  acqua.  |  Orina.   |  fare   —,    Orinare.  |  deU 
Vamnio,    e?    Umore    sieroso    nel    quale    resta    im- 

merso  il  feto  sino  alla  nascita.   |  rompersi  /'  — , 
il  sacco  dell'acqua,  poco  prima  del  parto.  |  di  me- talli, allo  stato  liquido.  |  Umore  lacrimale.  Lagrime. 
|  mu'ito  ad  —,  per  forza  d'acqua.  |  a  fior  d'—,  Alla superfìcie.  |  dolce,  dei  fiumi,  dei  laghi,  delle  fontane 
(non  del  mare).   |  panata,    nella  quale  è  stato   in- 

fuso pane   abbrustolito.   |  pazza,  del    vino  molto 
annacquato.  |  salmastra,  alquanto  salsa.  |  $£  santa, 
benedetta.  |  solforosa   sol/Urea,  contenente    acido 
solfidrico   o  qualche   solfuro   alcalino.   |   termale, 
calda  naturale.  |  acque  territoriali,  Tratto  di  mare 
considerato  come  parte    integrante  del   territorio 
dello  Stato,  \fare  — ,  ̂   delle  navi  in  cui  penetra 
l'acqua  attraverso  falle,  o  quando  si  provvedano di  acqua.  |  piena  della  luna,  Alta  marea.  |  contro  — , 
Contro  corrente.  |  filo  dell'—.  Corrente.  |  pelo  del- 

l'—>  Superficie.  |  in  bocca!  Bisogna  tacere.  |  pvb. passata  non  macina  più,  Al  passato  non  si  pensa 
più.  |  fare  un  buco  nelV  —.Operare  senza  frutto. 
!  pestare  /'—  nel  mortaio.  Fare  una  cosa  inutile.  | 
lavare  a  più  acque,  più  volte  rinnovando  l'acqua. 
I  /'—  alla  gola,  Il  pericolo  imminente.  I   ir.  puro come  V —   dei  maccheroni,  \   battesimale,   per  il 
battesimo.    |    rovescio  d'—,  Pioggia  sùbita  e  di- 

rotta. |  star  fra  due  — ,  Stare  in  forse,   in  dub- 

bio. |  specchio  di  —,  p.  e.   d'un  porto:  Parte  di mare   che   forma    quel  porto.  |  /©  Combinazione 
di  due   atomi  d'idrogeno    con   uno  di  ossigeno. 
(H'O):  in  peso,  su  cento  parti,  contiene  11,11  d'i- drogeno, e  88,89  di  ossigeno,  j  potabile,  limpida, 
trasparente,  senza    odore,   senza    sapore,   fresca 
d'estate,  temperata  d'inverno,  bene    aerata,  conte- nente giuste  proporzioni  di  acido  carbonico  e   di 
certi  sali,  priva  di  sostanze  organiche,  di  metalli 
velenosi,  di    germi  infettivi.   Per  rendere  innocua 
l'acqua  basta  farla  bollire.  La  temperatura  dell'ac- qua potabile  dovrebbe  essere  trai  10  e  i  12 gradi.  | 
di  Seltz,  carbonica.  |  di  vite,  di  vita   v. acquavite. 
!  di  ealce,  satura  di   calce  viva  in   dissoluzione.  | 
di  Colonia,  preparata  con  distillazione  dello   spi- 

rito di  vino  e  sostanze  aromatiche,  prima  in    Co- 
lonia. |  di  Perugia,  Specie  di  veleno.  |  d'odore,  aro- 

matica, o  qualsivoglia  Liquore  con  essenze  odoro- 
se. |  ferrata%  contenente  bicarbonato   di  ferro  o 

altro  sale  dello  stesso  metallo.  |  ragia,  Spirito  di 
trementina,  distillato  dalle  varie   specie  delle  ra- 

gie o  resina  di  pino.  |  regia,  Miscuglio  di  acido  ni- 
trico e  cloridrico:  scioglie  Toro  e  il  platino.  |  nan- 

fa, lanfa,  distillata  dai  fiori  d'arancio.  |  arzente, 
Acquavite  raffi  ata.  |v.  ossigenato,  fl  -accia,  f. 
Pfg.  Il  -arella,  f.  Piccola  pioggia.  ||  -erùglola,  f.  Piog- 

gia minutissima  ||  -atta,  f.  Pioggerella,  [vinello, 
specie  di  liquore  alcoolico  aromatico.  |  Acqua  con- 

cia. |  Veleno  a  base  di  arsenico,  usato  nel  sec.  17°  ; 
Acqua  Tofana.  H  -attilla,  f.   Pioggia  piccola  e  mi- 

nuta. H  -Icella,  -olina,  f.  Pioggerella.  |  acquolina  in 
cocca,  per  desiderio  di  cosa  appetitosa. 

acquacchiare,  &U?st£Sti& 
pt.,  ag.  Acquattato.  |  Abbattuto.  Depresso. 
acquacedrataio,  ^ffl£$™&Z 
e  sim.  rinfreschi. 

acquafòrte,  f-  Acid°.nit.ri.co-  i. «*'•-.  ip- 
-v^mviiwhw,  taglio  o  incisione  in   rame   in 

cui  si  adopera  l'acqua  forte.  |  Stampa  eseguita  dal 
rame  stesso.  || -Ista,  s.  Chi  incide  o  intaglia  figure 
all'acquaforte. 

acquagllare,  v.  accagliare. 

aCdliaiO.  m"  ̂ QuarTus.  Condotto,  d'acque, 
ww^m  uiv,  con  plia>  nene  case.  Bacino  o  va- 

schetta per  la  governatura  delle  stoviglie.  |  pvb. 
Ogni  casa  ha  cesso  e  — .  |  *g  Solco  per  ricevere  le 
acque.  |  Lavabo,  nelle  sagrestie.  |  ag.  Che  mena 
acqua.  |  Che  porta  pioggia.  ||  -aiuola,  f.  Tjfc.  Bolla, 
Pustoletta  piena  di  linfa.  |  «$>  Merlo  acquaiolo.  |) 
-aiuolo,  -aruolo,  ag.  ♦a^uariòlus  (dm.  aquarìus). 

Acquatico,  Che  vive  nell'acqua  o  usa  tuffarvisi.  | 
serpente  — .  |  m.  Chi  vende  acqua  da  bere,  anche 
con  sciroppi.  |  ̂  Colui  che  dà  1  acqua  ai  drappi. 

acauamarina,  f  °  Pietra  pr?ziosa  di  c°- 
nu^uaiiiMiinu,  lore  a2zurro  leggero,  va- 

rietà di  berillo.  |  Colore  di  acqua  del  mare. 

+aCaUaDènd  ere,  nt  Inclinare,  di  un  mon- 
tuvvjuu(/vhm  wi  wf  te  o  terreno  rilevato,  ver- 

so il  fiume.  || -ente,  m.  Versante,  Pendice  ||  -enza, 

f.  Pendenza  verso  l'acqua,  Pendenza. 

aCOLI  arfi  a-  lnnuffiare1  Adacquare.  |  XFar auMu  a,i  cf  provvista  d'acqua.  |  +Abbeverare.  || 

-àtlna,  f.,  sic.  Vinello,  Acquerello.  |l  -ato,  pt. ,  ag.  ♦In- 
naffiato, Annacquato.  |  m.  Acquerello.  Mezzo  vino. 

acquarell  are,  -  & ]>», 4" dSKS 
ad  acquerello. 
acquarlo,  v.  aquario. 
^acquarono,  m.  Tempo  piovoso. 

arniiarfiftr  arA    a -^  Alloggiare  l'esercito 
acquartierare,  nei quarta  ,  Alloggiare 
gli   eserciti.  |  rfl.  Prendere   alloggio,  Entrar  nei 
quartieri.  H  -amento,  m.  Alloggiamento  di  truppa. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  preso  quartiere. 

acquasantiera,  f.  &  P*la  dell'acqua  santa. 

aC<3  U astri  nO, ag  **?v™™*'  D*  terreno  ta- 
mw^  «*«*«»»■  ■  ■  i w,  ZUppat0  d'acqua;  Acquitrinoso. 

o  Cd  li  afa  f.  X  Luogo  dove  le  navi  vanno  a «***M  *"****>  prendere  l'acqua  da  bere.  |  Provvi- 

sta di  acqua  potabile  per  uso  dell'armata. 

acquàtico,  -etile,  +-àtrico,  $.•„•*$£ 
nasce  o  vive  nell'acqua.  |  #-  Che  cagiona  umido,  di 
alcuni  pianeti.  |  m.  <>  Animale  che  vive  nell'acqua. 

aca  uati  nta. f •  «y «?*»*<>«•  s.ul  r*? *v*r  »•*- 
«^utauiiwa,  XQ  dellft  seppia  0  delr  inchio- 

stro di  Cina  stemperato. 

arni  iati  »rA  a-  Far  stare  quatto.  |  Na- acqUcUt  are,  8COndere.  |  rfl.  Chinarsi  a  terra 
per  non  essere  veduto.  |  Nascondersi,  Appiattarsi, 
Rimpiattarsi.  |  della  lepre.  U-ato,  pt.,  ag.  Chinato. 

|  Nascosto. 

acquavite,  -a,  acqua  vite,  £IT*AS£ 
qua  di  vita.  Liquore  alcoolico  che  si  ricava  dal 
vino  distillato  e  da  varie  specie  di  vegetali.  U  -aio, 
m.  Chi  vende  l'acquavite. 
acqu  azzóne,  +-azióne,  -agióne, 
m.  •aquatIo  -Gnis.  Rovescio  di  pioggia.  |  Concorso 
d'acque  in  un  luogo  pel  continuo  piovere.  ||  +-oao» 
ag.  Piovoso. 

acquedótto,  acquici-,  aqued-,  m. 
•aquxductus.  Condottura  d'acqua.  Canale  appa- 

rente o  sotterraneo,  per  condurre  l'acqua  da  un 
luogo  all'altro  lontano.  |  nella  campagna  romana 
trovatisi  numerose  rovine  dei  famosi  —  sostenuti 
da  archi.  |  *&  Acquidoccio.  |  9  Canale. acqu  eo,  aqueo,  atfCa^SSl: 
mento  originato  dall'acqua  sulla  superficie  o  nel- 

l'interno del  globo.  |  umore  — ,  #/  Liquido  traspa- 
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rentissimo,  di  sapore  salso,  che  riempie  le  due 
camere  dell1  occhio.  ||  -ereccla,  f.,  -o,  m.  Vaso  da 
acqua,  ad  uso  di  credenza,  per  ornamento.  H  -erello, 
-arello,  m.  Vinello,  Mezzo  vino.  |  Bevanda  allun- 

gata con  acqua.  |  JHf  Colori  o  inchiostro  stemperati 
con  acqua.  |  Figura  dipinta  con  acquerello  per  lo 
più  sulla  carta.  |  Pittura  ad  acquerello.  ||  -©Il etto, 
-•Mino,  m.  dm.  di  pittura  ad  acquerello.  f|  -ellls  a, 
0.  (pi.  m.  -*).  Pittore  di  acquerelli.  ||  -Ido,  ag.  {acqui- 

eto). Acquoso.  |  uova  — . 
acquetare,  v.  acquietare. 

acquidóccio,  aqu-  %$2Srr&£, 
Fogna,  Chiavica.  |  *&  Fossa,  per  lo  più  murata, 
che  serve  a  ricevere  le  acque  dei  campi. 

acquidóso,  +-itóso,  gù-S,»1"^ 
so.  |  Di  terreno  con  acquitrini,  sorgenti,  filtrazioni. 

aCQUièSCere,  nt.  •adquiescbre.  Acquietar- «v^ui^vviw,  sl  |  ̂   Rinunziare  tacita- 
mente a  un  diritto.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  consente, 

Rassegnato.  || -enza,  f.  £t*Assenso  tacito,  a  con- 
dizione, sentenza,  atto.  |  Rinuncia  tacita. 

acquietare,  acquetare,  &<,?*•"$>; to.  Porre  in  quiete.  Placare.  Calmare.  |  discordie, 

odV,  sdegni,  passioni.  J  *Pa^are.  |  rfl.  Mettersi  in 
quiete.  |  Mitigarsi,  Calmarsi.  |  di  vento,  tempesta, 
freddo.  |  Rassegnarsi,  Persuadersi.  ||  -abile,  ag.  Da 
potersi  render  quieto.  |l  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
porre  in  quiete.||+-azione,f.  Quiete.  Rassegnazione. 

1  flrnuiràntfì    a&>  s-  ♦acqutrens-tis  (ps.  ac- auqu ironie,  q*irère)m  ̂   Colui  che a£qUista. 
o/viiiicirA  &•  •  acquisitIo  -Cnis  acquisto. 
aUHUI^  HO,  ̂   Acquistare.  j  -itlzio,  ag.  Asci- 

,  Jizio,  Non  proprio.  ||  -Ito,  ag.  «acquisTtus  (pt.  acqui- 
,  rere  acquistare)  .  Acquistato.  Non  congenito.  | 
i  TSfc.  di  abiti  peculiari,  malattie,  Preso  dopo  la 

'  nascita  o  a  un  certo  tempo,  senza  cause  ere- 
ditarie o  antecedenti.  |  tf%  airttto  —,  acquistato  in 

forza  del'a  legge.  |  pi.  Diritti  posseduti  per  con- 
suetudine o  per  prescrizione,  o  perché  fanno  parte 

di  più  larghi  diritti.  ||  -Itore,  m.  Acquirente,  Che 

acquista. || -Izione,  f.  Atto  dell'acquistare.  Acquisto. 

acnilist  are  a-  #aco,uisTtus.  Ottenere  in  pos- au\^ui9iaiy,  sesso:  casa,  poderi.  |  pvb.  E 
meglio  non  —  che  perdere.  |  Riuscire  ad  ottenere. 
|  fede,  Render  credibile.  |  Procacciarsi:  credito, 

simpatie.  |  Comprare.  |  capacità  d1—,  ,jtj  Attitudine 
a  esercitare  il  diritto  d'acquistare.  |  Conquistare.  | 
Guadagnare.  |  Imparare.  |  Tirarsi  addosso  i  mali.  | 
nt.  Avanzare,  Progredire,  Migliorare.  |  -abile,  ag. 
Che  si  può  acquistare.  ||  +-amento,  m.  Acquisto.  || 
+-atlvo,  ag.  Che  serve  ad  acquistare.  ||  -ato,  pt. 
Ottenuto.  Comprato.  Procacciato.  Conquistato.  | 
Acquisito.  (I  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  acquista. 
R  -evole,  ag.  Facile  ad  acquistare.  ||  -o,  m.  Atto  ed 
effetto  dell  acquistare.  Cosa  acquistata.  |  Possedi- 

mento. |  Acquisto  utile.  |  Conquista.  |  Terreno  innal- 
zato sulle  piene  del  fiume,  Bonificazione,  Colmata. 

|  Accrescimento.  H  -ere Ilo,  m.  dm.  Piccolo  acquisto. 

acquitrino,  +-idr-f  -atr-,  m. -i trina, 
f.  •aquastbr  -tri.  Acqua  che  £eme  dalla  terra.  | 
Luogo  dov'è  l'acquitrino.  |  Lucidezza  che  si  vede 
negli  occhi.  |  Rivoletto.  |j  -OSO,  ag.  Di  acquitrino,  j 
terreno  — . 

♦acquivènto,  m.,  comp.  Pioggia  con  vento.  |  Ac- 
quazzone. 

acquóso,  aqu-,  »•  *aqu?su;-  Di  acgua> «Aw^fMwww9  w^m  ,  Dl  pi0ggia  Acqueo,  Sim. 
all'acqua  |  Che  contiene,  adduce  acqua.  |  Impre- 

gnato d'acqua.  |  Acquitrino.  Paludoso.  ||  -Ita,  f. Qualità  di  acquoso.  |  Parte  di  acqua,  o  umore. 

aCT  6  +-0  *£•  #ACER  -cRis.  Di  sapore  pungen- w  *  f  te,  piccante, come  di  aceto,  cipolla. 
t Pungente,  Molesto,  di  odori,  di  suoni.  |  Aspro, 
oioroso.  Crudele,  Fiero.  I  Austero,  Severo,  Morda- 

ce. ||  -edine,  f.  «acredo  -inis.  Asprezza.  |  tifc.  Aci- 
dità. A  -enfiente.  Aspramente,  Fieramente.  ||  -ffno, 

ag.  Che  ha  dell'acre .  H  -imonla,  f.  *acbimon1a.  Qua- 
lità pungente.  |  Asprezza,  del  sapore  e  del  suono. 

|  Fierezza,  Rigidezza,  Maniera  aspra.  U  -Im  òttico, 

-Imonkreo,  ag.  Che  ha  dell'acrimonia    Ostile.  R 
•iaslmo,  sup.  Pungentissimo. 

♦acrèdula,  f.  *acredula.  <^  Codibugnolo,  roseo  o 
testa  bianca  o  grigio;  Cincia  codona. 

arrihìa  '•  *àxplBifx.  &  Accuratezza.  R-òme- owl  lw  ,c*f  tro,  m.  9  Strumento  per  misurare  pic- 
colissimi oggetti. 

arriH  io  m-  *àxpi8iov.  ̂   Cavalletta,  Locusta. <xui  iuiu,  |j  ̂fag|r  pl  m#  #ixpi«oe4Y«>t.  Mangia- 
tori di  locuste,  come  gli  Arabi  del  deserto,  che 

le  arrostiscono  sul  carbone. 

acro  m-  *atd'  AKEfi»  td-  acker-  Misura  agraria tt01  v»  antica,  in  taluni  luoghi  ancora  in  uso  ; 
come  in  Inghilterra  Ungi,  acre  carneo),  dove  è 
eguale  ad  are  40,467. 

orrnhaf  9  ni.  *ày.po$à-rng  che  cammina  sul duruudlc*,  ralt0  punamboi0.  chi  fa  eser- 

cizi* acrobatici,  sulla  corda,  sui  trapezi',  ecc.,  e 
ne  dà  spettacolo.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -bàttei).  Da  funam- 

bolo. ||  -Ismo,  m.  Arte  dell'acrobata,  Funambolismo. 
orrnrnrn  comp.  m.  *àxpov  cima,  vertice, duuuuiu,  xùp/z  paese    ̂    Vagto  altipiano 

con  orli  montagnosi,  fl  -ofobla,  f.  *-$o$ii  timore. 
Tjft^  Paura  morbosa  per  i  luoghi  elevati.  ||  -ogT  fla, 
f.  •-rosela  scrittura.  Arte  di  incidere  in  rilievo 
all'acquaforte.  ||  -omania,  f.  •p.avla  pazzia.  Grado 
estremo  della  pazzia.  |  Eccessiva  pazzia. 

acrom  aeìa,  u  -atismo,  j^xf^ 
Sjt  Privazione  o  sceveramene  di  colori.  |  Qualità 
elle  lenti  acromàtiche.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  Privo 

di  colorazione:  di  lenti  da  cannocchiali  e  micro* 
scopi1  che  non  mostrano  intornò  agli  oggetti  i  co- 

lori dell'iride. 
arrnnirn  *£•  *àxp°vtx*s  senza  tempo.  *• cU*IUlll<~U,  Di  astroche  tramonti  o  nasca  al 

punto  stesso  che  tramonta  o  nasce  il  sole. 

onr  Ormi  Ì  *•  #àxp67roXcs  città  alta.  Rocca  o o.v*i  vpvii|  parte  elevata  in  genere,  delle  an- 

tiche città  greche.  |  /'—  di  Atene  era  adorna  delle 
maggiori  meraviglie  de7Varte  ellenica  (v.  parte- 
none,  propilei,  peci  le,  fidi  a.  ||  -ostlchide, 
t.  *àxpoo nyiq  -Los.  t  Com- 

ponimento in  cui  le  parole 
cominciano  con  la  stessa  let- 

tera. |J  -òstico,  ag.,  m.  •óxpó- 
arixov  principio  di  verso,  f 
Componimento  nel  quale  le  ini- ziali dei  versi  si  succedono 
in  modo  da  formare  nomi,  o 
altre    parole    determinate.     || 

Aerostòlio. -ostò Ilo,  m.  *àxpocTT/.Xiov. 
X  Parte  prominente  della  prua 
e  del  suoi  ornamenti,  dove  era  scolpito  elmo,  testa 
o  altro  emblema,  e  scritto  il  nome  della  nave.  | 

-òpora,  f.  •àxp^Tropos  traforato  di  sopra.  &  Lito- 
fite; Pianta  marina  impietrita.  Ma-  *■ drepora.  || -otòrlo,  m.  *dxp&T*r,ptov. 

ff|  Ornamento  alle  sommità  dei 
frontoni  di  edifìzi',  o  delle  colonne. 
acucèlla,  f  *acus  ago.  <>  Aguglia. 

opii  \rCk  a.  (acuisco).  *acubre. 
cU*U  ire,  Aguzzare. Assottiglia- 

re. |  Fare  acuto:  vista,  mente,  de- 
siderio, f]  -Itlvo,  ag.  Atto  ad  acuire. 

♦acuità,  -ate,  ade,  f.  Acutezza. 

arMilian  m-  *acul£us.  <>  Pun- 
auu,cu'  giglione  di  insetti,  co- 

me api,  vespe,  ecc.  |  j|  Spina,  dei 
pruni,  delle  rose.  |  Motto  pungente.  |  Stimolo,  Ec- 

citamento, Puntura  dell'anima.  ||  -ato,  ag.  Appun- tito. Fornito  di  aculeo. 

acume,  +acùmine,  %cZì?"\$H 
cita  d'ingegno.  ||  -inare,  a.  Aguzzare,  Fare  acuto, 
-inato,  pt.,  ag.  Aguzzo,  Appuntato,  di  ferro,  ecc. 

»f*flQtÌf*  O  *£•  #dtxouCTTtx'c  relativo  all'udito. 
aouauu  u,  c^e  gerye  airudi^  Che  Bi  riferi- 

sce all'organo  dell'udito.  |  senso,  corno, nervo,  tubo. 
||  -a,  f.  Scienza  dei  suoni,  che  tratto  del  suono, 
della  sua  propagazione,  riflessione,  acutezza,  In- tensità, tempra. 

Acrotèrio. 
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'  acutàngolo  £-&  ̂ wJ3Ttt filo,  ag.  Che  ha  corna  acute. 

«CUt  O     a^UtO     a^-  *acCtus  (pt. 
 a«^fv).  As- SCUIU,  dgUlU,  somigliato  in  punta.  |  corno 

  .  |  Penetrante,  delle  sensazioni  e  dei  sensi.  |  ma- 
lattic—  .violente,  di  corso  rapido,  opp.  a  croniche. 
|  Perspicace,  Sottile,  della  mente  e  dello  spirito.  | 
dolore,  desiderio  —,  pungente,  vivo,  intenso.  |  an- 

golo —,  A  minore  del  retto,  j  suoni— ,  J  Note  alte 
biella  musica.  |  pi.  m.,  del  canto  e  della  musica.  | 
a  sesto—.  f|  dell'arco  composto  da  due  curve  con 
centro  diverso  che  s'  incontrano  in  un  vertice. 
Ogiva-  |  accento  —,  Segno  di  accento  da  destra  a 
sinistra,  per  vocali  di  suono  stretto.  |j  -amente,  Con 
acume,  Sottilmente.  ||  +-are,  a.  Kendere  acuto.  ||  -et- 

to, ag.  dm.  Piuttosto  acuto.  ||  -azza,  f.  Qualità  di 
acuto.  |  di  mente.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -i zzare,  a.,  neol. 
fendere  acuto.  |  rfl.  Passare  allo  stato  acuto,  di  ma- 

lattia e  sim. 

2lCUZJe9  f.  *fc.  Acutezza.  Stato  acuto. 

arl  v.  a.  |  prp.  1.,  nelle  frasi  ad  hoc.  Apposta  per 
<*u»  questo;  ad  hominem,  ad  personam,  Apposta 
per  una  certa  persona;  ad  mnltos  annos.  Per  molti 
anni,  augurale;  admaioray  A  più  alti  gradi,  augu- 

rale; ad  astra,  Sino  alle  stelle;  ad  unguem,  Alla 
perfezione,  sino  alle  minuzie. 

ori o/^nii  oro  a.  *adaquare.  n£*  Innaffiare.  Ir- dUcUAJU  are,  rigare  j  Annacquare.  |  Modera- 
re, Scemare,  (j  -abile,  ag.  Che  può  adacquarsi.  |  ter- 

reno —.  ||  -amento,  m.  Inafnamento.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Annacquato,  Temperato  con  acqua.  j| -atura, f.  An- naffiatura. 

^agguagliare,  v.  agguagliare. 

orlo  cri  ore  a*  Posare  comodamente.  |  Acco- aua5"  «»i  modare.  |  "Provvedere.  |  Giovare. 
|  rfl.  Mettersi  con  comodo,  Sdraiarsi,  Sedersi.  |  Po- 

sarsi, Acquetarsi.  || -abile,  ag.  Che  può  accomodarsi, 
adattarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'adagiare. 
i;  -ato,  pt.,  ag.  Posato.  |  Seduto  comodamente.  | 
accomodato. 

i» adagio,  +-asio,  -£  ̂ .gSSSfe 
Piano.  |  pvb.  Chi  falla  in  fretta,  piange  — .  |  par- 

lare —,  a  voce  bassa.  I  a'  ma'  passi  (fior.),  Va 
«auto  nelle  cose  difficoltose!  |  rip.  Piano  piano.  | 
anda  e  — ,  Muoversi  lentamente.  |  (>  Tempo  della 
battuta  più  lento.  Parte  di  una  sonata  sinfonica. 
Il -no,  av.  Piano  piano.  || -esimo,  sup. 
naorjojyiri  m.  *adaoTum  proverbio.  Sentenza  per 

v,tt6,w>lo  più  pratica.  Massima  per  la  vita. 

•tari  a  manta  m-  *à$à\t.'x<;  -vtc*.  q  Dia- taaamam  e,  mante  (  gomita.  n  .jno>  ag. 
Duro,  saldo  come  diamante.  |  di  scrittura,  Indele- 

bile, Incancellabile. 
orlorri  r\  m.  Adam.  &  Primo  uomo  formato  da 

'  Dio  a  sua  immagine  e  animato,  nel- 
l'Eden. |  siamo  tutti  figli  di  —.  |  peccato  di  —,  di 

superbia.  |  v.  pomo.  |  Fragilità  umana.  ||-ltl,  m.  pi. 
Eretici  seguaci  di  Prodico,  che  pretendevano  di 
essere  ristabiliti  nella  innocenza  primitiva  di  A- 
damo,e  ne  imitavano  la  nudità.  ||  -Itlco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  Adamo  ;  Degli  Adamiti.  |  in  costume  — ,  Nudo. 
4>aH  aQnPrarA    a.  Inasprire.  Rendere  aspro. *da  asperare,  ((  +_ast£12af  f.  Eccitamento,  i 
-astare,  a.  *got.  haifsts  impeto,  contesa.  Affret- 

tare. |  Eccitare,  Irritare.  |  rfl.  Affretterei.  J  Irritarsi. 
Il  -astiare,  a.  Avere  in  a  e  ti  o.  Astiare.  |  rfl.  Portarsi 
astio.  |l  -astiamento,  m.  Astio,  Invidia.  ||  -astioso, 
ag.  Astioso. 

dd&ttSUTG  a*  *ADAPTARB-  Accomodare,  una 
9  cosa  ad  un'altra,  mediante  la  con- 

venienza o  proporzione.  |  AggiusUre.  |  Fare  adat- 
to. |  i«are  opportuno,  conveniente.  |  rfl.  Conve- 

nirsi. |  Affarsi.  |  Acconciarsi.  |  Rassegnarsi.  I  alla 
condizione,  allo  stato;  air  opinione.  H  -abile,  ag.  Fa- 

cile ad  adattarsi.  |J  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f. 
Condizione  di  adattabile.  |f  -occhiare,  a.  dm.  Adat- 

tare alla  meglio.  |i -amento,  m.  Modo  e  atto  delPa- 
*™SI\1'  K6!  Modificazione  degli  esseri  secondo  le 
«ondivjoni  dell'ambiente  in  cui  vivono.  H  f-anza,  f. 

conveniente.  ||  starnante,  Convenientemente.  In 

vedersi.  1 

>,   Pt.,  ag.  r toporre  a/ 

i  libri  del/ 

modo  adatto,  |1  -atlssimo,  sup.  fl  +-azk>ne,  f.  Adat- 
tamento. ||  -avole,  ag.  Adattabile.  Acconcio. 

oHattn  agi  dv-  adattare.  Atto,  Abile,  Accon- auau  v»  ciò.  Conveniente,  Opportuno.  |  luogo, 

persona  — .  (J  -amente,  In  modo  adatto,  ti  *-ezza,  i. 
Attitudine.  ||  -Issimo,  sup. 
addamascato,  v.  damascato. 

4-addanaiatn  a&-  Cne  ha  aS8al  danaro-  I -raauanaiaio,  p*lle  _  con  macchle  tondc 
come  denari.  |  0  Sparso  di  piccoli  tondi. 
aHH  ara    rfl-  dark.     Accorgersi.    Avvedersi. auu  di  e,  a   Dargi>  Dedicar6i.  |j  .aio, 
Dato.  Dedito. 

a  ri  Ha  7Ì  ara    *•  Metter  dazio,  Sottoporre dUUcLtiare,  g^^  ,  ♦Registrare  ai  libri  d< dazio. 

addebbi  are,  a-  (afdèbbio)-  *  Abbruciare 
«uuouui  ai  w,  gul  terreno  legna  e  st  rpi  per 

ingrassarlo,  Fare  il  debbio.  ||  -ato,  m.  Terreno  ove 
si  e  fatto  il   debbio. 

addóhit  n  m  A  debito.  Attribuzione  di  debi- auucuiiu,  t0  |  Assegnazione  a  debito.  |  Im- 

putazione. ||  -are,  a.  Apporre  a  debito.  Notare  tra  i 
debiti.  |  Incolpare.  |  d%.  ||  -ato,  pt.  Che  ha  l'addebito. 

4-addfìbnl  ire  a  (-««>)■  Indebolire.  ||-lmen- 
tdUUeUUI  ire,  ÌQ  m  Debolezza,  Fiacchezza. 

-ta d dar im  ara  a-  {addecimo).  Registrare  sui 
•t-aaaecim  are,  U1;ri  dcl  Comunf  { beni  dei 
cittadini  per  imporvi  la  decima.  |  Sottoporre  a 
decima.  ||  +-atore,  m.  Chi  tiene  i  registri  delle  de- 

cime. Chi  segna  le  decime.  ||  +-azione,  f.  Operazio- 
ne dell'addecimare. 

addensare,^»™ re.  |  rfl.  Affittire  della  folla.  || 

-amento,  m.  Modo  e  atto  dell'ad- 
densare.  ||-ato,pt.,ag.  Fatto  den- 

so. |  Ammucchiato.  ||  -atlssimo, 
sup.  U  ̂-azione,  f.  Azione  del- l'addensare. 

addent  are,  ;• ,  *F*"ar« 
'  coi  denti,  o 

sim.  |  Assalire  con  la  critica,  il 
biasimo.  |  Corrodere.  || -atura,  f. 

Opera  ed  effetto  dell1  addenta- 
re. |  a+  Parte  dei  legni  lavo- 
rati che  si  incastra  dentro  un'intaccatura  e  serve 

a  tener  fermo  un  legno  con  l'altro  II  -aliare,  a. 
(addentello),  dente,  ffl  Fare  l'addentellato,  Lasciar alcuni  risalti  per  collegarvi  nuovo 
muro.  H  oliato,  pt.,  ag.  Fornito  di  ad- 

dentellato. |  Fornito  di  risalti  a  foggia 
di  denti.  J  discorso  —,  Tronco,  Am- 

mezzato, rotto.  |  m.  Serie  di  risalti  la- 
sciati in  un  muro  per  potervi  collegare 

un  nuovo  muro.  |  Cosa  che  permetta 
l'attaccarvisi  di  un'altra;  Appiglio. 

addentrare,  Jé^.f£SS:^i* 
narsi,  Penetrar  addentro.  |  con  la  vista,  con  T  in- telletto. 

a d  dantr e%    av-  A  dentro.  Indentro.  Nell'in- auuouuu,  terno  |  vcdere,  sapere  -,  oltre  la 

superfìcie  e  l'apparenza. 
+addeslare,  v.  desiare. 
addAQtrarA    *•   Render  dèstro,    abile    e aaaesir  are,  pronto  ,  Ammaestr  '     ,  *Ac. 
compaginare  stando  alla  destra  reggendo  il  freno 
del  cavallo  al  signore.  |  alla  staffa.  |  rfl.  Eserci- 

tarsi, Farsi  abile,  Assuefarsi.  ||  -àbile,  ag.  Da  po- 
tersi addestrare.  H  -amento,  m.  Esercizio,  Ammae- 

stramento. ||  -ato,  pt.,ag.  Esercitato.  |  Servito  dalla 
staffa  destra.  ||  -atlssimo,  sup.  Molto  esercitato.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  addestra,  esercita.  |  *Che 
regge  alla  destra  il  cavallo  del  principe.  |  Che  dà 
la  destra. 

addétto  m-  #am>ictus  (pt.  addicère).  Asse- UUMgiw'  gnato,  Dato  in  potestà.  |  Applicato, 
Posto  in  dato  ufficio,  a  un  lavoro,  o  arte.  I  mili- 

tare, navale,  presso  un'ambasciata.  |  alla  spedizione 
del  giornale.  |  Dedito,  Dato  con  l'animo.  |  Appar- 

tenente. |  £rx.  Destinato  per  condanna. 

addì,  +addìe,  Jj;,,*^^1  d<>  u  &0™* 

Addentatura, 
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addormentare 

addiacciare,  Ì'\tosc\t  Agghiacciare.  |  rfl. auumwwi  a-i  %*9  Gelare.  || -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'addiacciare.  |  Tenere  il  gregge  air  ad- diaccio. 

Addiaccio  m*  #adjacEbe  giacere  vicino,  n? auuiawuiu,   Prato  o  campo  dove  i  pecorai  ten- 
fono  il  gregge   chiudendolo  attorno  con  una  rete. 
Luogo  ove  si  adunano  i  pastori.   |  Bivacco. 

addiètro,  +adrieto,  av  ft.dietrcisA  ter* auuieuv,  TWUI  ■»*w»  g0#  Dietro.  I  In  pas- 
sato Indietro.  In  addietro. |  Prima. |  cntr.  di  Innanzi. 

J  voltarsi  — ,  Confortarsi  considerando  i  più  infe- 
lici; Rammentare  il  passato.  |  restare,  essere  —, 

nel  corso,  negli  studi'  Lasciarsi  superare,  vincere 
da  altri.  |  lasciare  —,  Omettere,  Trascurare.  |  dare 
—.Cedere,  Venir  meno,  Indietreggiare.  |  Rinculare. 
|  Peggiorare.  |  tenersi  —,  Ricusare;  Non  \oler  ap- 
Sarire  tra  i  primi.  |  in  —,  per  /'— ,   Per  l'innanzi, el  tempo  passato. 
addlettlvo,  v.  aggettivo. 

addimand  are,  addom-, a- ^™t^ gare.  |  Domandare  di  alcuno.  Chiamare,  Richiede- 
re. |  Denominare.  ||  +-a,  -aglone,  -anza,  f.  -amento, 

m.  Domanda,  Richiesta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Domandato. 
Richiesto.  |  Denominato.  || -atore,  m.  atrice,  f.  Che 
richiede  o  addimanda.  |j  +-ita,  f.  -o,  m.  {-àndito). 
Domanda,  Preghiera. 

addimesticare,  -h.re,  v.  addomesticare. 

XflHHifYìfìrflrP     nt-    (-dimoro).    Dimorare, +aaai  murare,  Far  dimora  ,  Indugiare>  ,| 
♦-amento,  m.  Indugio.  ||  +-anza,  f.  Dimora.  |  Indu- 

gio. Tardanza. 
addimostrare,  v.  dimostrare. 

oddlO  eRcI'  di  saIuto  neI  Prender  commiato,  o 
a  '  nel  separarsi  da  cosa  cara.  A  Dio!  (ac- 

comandare — ).  |  m.  Saluto.  |  senza  dire  —,  Brusca- 
mente. |  dire—,  Separarsi  per  sempre.  |  a  stasera, 

a  domani,  Arrivederci  stasera,  domani.  |  l'ultimo 
— ,  a  chi  muore  o  è  morto 
addipanare,  v.  dipanare. 

add  I  rO    a-  ( v-  d  * r  e)-  #addicìrb.  Dedicare.  |  Asse- 
»  gnare.  |  Assoggettare.  |  rfl.  Dedicarsi. 

Obbligarsi.  |  Affarsi,  Confarsi.  Esser  conveniente. 

+addlrimpètto,  a  d-,  av.  Dirimpetto,  Di  faccia. 

Addi  ritto  av-  A  diritto.  Per  linea  retta;  Di- 
/  ■**  wf  rettamente;  Giustamente.  |  +ag.  In- 

dirizzato, Diretto.  |  Diritto.  |  Destro.  ||  -ura,  av.  A 
dirittura,  Direttamente.  |  Senz'altro,  Senza  esita- zione. 

addirizzare,addrizz-,-rDd|rvtt-^. 
der  diritto.  \  ferro,  legno.  J  Riordinare.  [Indirizzare, 
Applicare,  Rivolgere.  |  Correggere.  |  il  torto.  |  le 
gambe  ai  cani,  Tentare  l'impossibile.  |  Metter  drit- 

to, in  piedi.  |  rfl.  Incamminarsi,  Indirizzarsi.  ^Ri- 
volgersi. |  Raddrizzarsi.  Il  -abile,  ag.  Che  può  addi- 
rizzarsi. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  far  diritto. 

Ì  Direzione.  Correzione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dirizzato.  | 
iordinato.  |  Risolto.  |l  -atoio,  m.  Dirizzatolo.  Fu- 

sellino  per  fare  l'addiriz  atura  dei  capelli.  ||  -ato- 
re, m.  -atrice,  f.  Che  raddrizza,  riordina.  ||  -atura, 

f.  Dirizzatura.  Riordinamento.  |  Scriminatura. 
addlsclplinare,  v.  disciplinare. 

additamentO  m-  *additamentum.  Giunta, auuiuiiiioiiiu,  Aggiunta.  Accrescimento. 
additare  a-  Mostrare  col  dito  accennando. 
~  ■!.«•«,  i  Mostrare,  Indicare.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dell'indicare,  Indicazione.}! -ato,  pt.,ag. Mostrato.  Indicato. ||-atore,m.  -atrice,  f.  Che  addita. 
+additto,  v.  addetto. 

addivenire.  nt*  Avv«nire,  Accadere.  |  Di- au  w,«,l,,0f  venire.  Diventare. la,  Venire  fi- nalmente, ad  accordo,  stipulazione.  |(  '-diventare, 
addovent-,  v.  diventare.  ||  '-divinare,  v.  indo vinare. 

addÌZÌÓn  e.  f-#ADDiTT<>  -Oms.  Aggiunta.  Giun- auu^iuiii7y  tfL  j  u  operazione  del  sommare, 
Somma.  |  articoli  di  — ,  nelle  leggi  e  nei  patti  pub- 

blici, Giunte.  H  -ale,  ag.  Aggiuntivo.  |  pi.  atti  —, 

Aggiunte  di  un  trattato  diplomatico.  |  centesimi  —, 
Piccole  somme  aggiunte  all'imposta,  le  quali  vanno 
a  favore  dei  Comuni  e  delle  province,  fl  -are,  a. 
Sommare.  Far  l'addizione.  JJ  -cella,  f.  dm. 

addobb  are  a-  (addogo)-  *angs.  dubran  dare 
R  «i^,  un  coip0j  creare  cavaliere,  col 
colpo  al  collo  o  alla  guancia,  vestirlo  coi  suoi  di- 

stintivi. Armare.  |  Vestire,  delle  armi,  delle  ricche 
vesti.  |  Corredare.  |  Ornare.  |  Decorare.  |  Arredar 
bene.  |  Guarnire  con  paramenti,  Parare.  |  Concia- 

re, Condire.  ||  -r  mento,  m.  Paramento.  |  Condimen- 
to. |  Masserizie,  Suppellettili  ricche.  |  O*  Concia,  (i 

-ato,  pt.,  ag.  Ornato.  Arredato.  |  Decorato.  |  Accon- 
cio. || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  addobba.  H  -o,  m. 

Tutto  ciò  che  serve  per  ornamento.  |  Ornamento  di 

edifizi'  pubblici  o  privati,  per  feste  e  occasioni 
solenni.  |  Condimento.  |  Guarnizione.  |  C^  Con  ia. 
|  Mortaio  per  la  concia,   Tino,  Trogolo. 

addOCCÌare.  a  (^doccio),  a*  Fare  nel  le- 
M        www.M.  w,  gno    un    ,ncavo  a  somiglianza 

di  doccio  adoperando  il  tassello,  che  si  chiama 
sgorbia  calcagnata  o  sgorbia  addocciata. 
aHHnnilirA     a    (adducilo),  a^  Render  docile, auuuumc,  morbido,  cedevole  al  tatto:  pan- 

no, pelle.  |  Indocilire. 
aHHnorar^k    a    Listare,  Divisare  a  dóghe.  I{ auuug  are,  -at0(  pt  ag  D  Listat0>  A  §oghe 

addogliare,  ̂ ^Sl1»- { rfL  Sentir d0" 
+addolc  are,  +'-iare,  50*DeUL(c^ „*£ |  Mitigare. 

addolc  ire,  f.-tis^L^TÌtc^lìe^^ui '  l  amarezza.  |  temperare.  |  metalli. 
|  Render  meno  aspro  e  crudo.  |  Ingentilire:  costu- 

mi. |  Moderare,  desideri'.  |  Calmare  :  il  furore,  le 
intemperie.  |  Ammorbidire:  colori.  \\  -I mento,  m. 
Modo  e  atto  dell'addolcire .  ||  -Itlvo,  ag.  Che  serve  ad 
addolcire.  |  Tjfc,  Demulcente,  Lenitivo.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Fatto  dolce.  |  Mitigato.  Ammollito.  ||  -itore,  m.  -Itrì- 
ce,  f.  Che  addolcisce. 

addolorare   a-  Dar  dolóre,  Far  dolente.  | aaaoiorare,nt    rfl   Sentir»  dolore   Attri'_ 
starsi.  ||  -ata,  f.   &  Titolo  di   festa,  d'immagine di  chiesa,  e  di  confraternita  di  Maria.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Afflitto,  Straziato  dal  dolore.  H  -atlsslmo,  sup. 
||  +-evole,  ag.  Doloroso. 
aHHnmP   -ina   m.  *abdCmen  -Ynis  grasso  del aaaom  e,  ine,  ventre  t BasB0  ve*  tre  { d0_ 
lori  air — .  ||  -Inalo,  ag.  Appartenente  all'addome. 
addomandare,  v.  ad  di  man  dai  e.  , 
addomestic  are,  M^,^^ 
la  salvatichezza:  animali,  terreno.  \  %  Acclimare. 
|  Raggentilire.  |  Rendere  familiare,  Assuefare,  Ac- 

comodare. |  rfl.  Prender  familiarità.  ||  -abile,  ag. 
Che  può  addomesticarsi.  ||  -abilissimo,  sup.  H  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  dell'addomesticare.  Ingen- 

tilimento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  domestico.  ('Liberato 
di  selvatichezza.] tumulti  —,  finti.  |j-atore,  m.  -atri- 

ce, f.  Che  addomestica.  ||  -atura,  f.  Coltura  (di  pian- 
te). ||  -hevole,  ag.  Facile  ad  addomesticarsi.  ||  -fievo- 

lezza, f.  Possibilità  di  addomesticarsi.  ||  -hi re,  a. 
(-isco).  Render  domestico.  |  Rendere  più  trattabile. 
addominale,  v.  sotto  addome. 

4-ad  donarA  rfl-  (addano),  donare.  Darsi,  De- tau  ««"are,  dica<rsi  ,  AddarRij  Accorgersi. 
Il  -donamento,  m.  Modo  e  atto  dell'addonarsi.  H  ♦-do- 

pare, -dopo-,  rfl.  Mettersi  dietro,  dòpo.  Nascon- dersi. 

addODDÌ  are  a-  Raddoppiare.  Far  dóppio. w^^'  *"  ̂ »  |  Aumentare.  |  Far  di  una  co- 
sa due.  |  Sovrapporre  la  metà  d'un  filo  all'  altra 

(filo  doppiai;  un  pezzo  di  corda  sull'altro.  j| -abile, 
ag.  Che  si  può  raddoppiare.  ||  -amento,  m.  Raddop- 

piamento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Raddoppiato,  Doppio.  I 
Congiunto.  I|  -atolo,  m.  a*  Arnese  che  serve  ad 
addoppiare  le  fila  della  seta.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.  Che  addoppia.  ||  -atura,  f.  Effetto  dell'addop- 

piare. Cosa  raddoppiata.  ||  -o,  av.  A  doppio.  Dop- 
piamente. |  m.  Modo  e  atto  dell'addoppiare. 

addormentare,  Ua^u. "'&*$£ 
re.  Indurre  sonno.  |  Assopire  :  stnsi,  energie*  I 
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Intormentire,  Intorpidire,  le  membra.  |  Attuta- 
re, Acquietare.  |  Far  restare  inoperoso.  |  Tenere  a 

bada.  |  rfl.  Mettersi  a  dormire.  Esser  preso  dal 
9onno.  |  Anneghittirsi.  |  nel  Signore,  Morire  cri- 

stianamente. |  Restare  inoperoso.  |  r£  Cessare  di 
vegetare.  Il  -aticcio,  ag.  Sonnolento.  ||  -ativo,  ag. 
Che  fa  addormentare.  Sonnifero.  ||  -ato,  pt,  ag.  As- 

sopito. Fiacco.  Morto.  Intormentito.  Placato,  Calma- 
to. Inattivo.  ||  -atore,  m.  -atrice,f.  Che  addormenta. 

arlrlnrm  irò  a-  (addòrmo).  *addormihe.  Far auuuilii  il  e,  prender  Sonno.  Addormentare. 
Far  dormire.  |  rfl.  Addormentarsi.  H  -Ito,  pt.,  ag. 
Preso  dal  sonno.  |  Inoperoso, 
'addòmo,  v.  adórno. 
aHHocc  aro  &.  (addòsso).  Porre  addosso. 
aaaObbare,  (  attribuire,  Applicare.  Im- 

putare. |  col  a,  responsabilità.  \  Dare  :  incarico, 
lavoro.  |  Porre  come  stretto  al  dosso,  Accostare.  | 
banco  al  muro.  |  rfl.  Appoggiarsi  addosso.  Accal- 

carsi. |  Assumersi  un  obbligo,  un  incarico.  ||  -a- 
mento,  m.  Carico.  ||  -atura,  f.  Opera  del  porre  ad- 

dosso, Accostamento  stretto  (di  vocaboli,  scritti 
l'uno   stretto  all'altro). 

3.ddÒSSO  av*  A  DOSSO-  Sul  dosso,  Sulle 
w»  spalle,  Sulla  persona.  |  il  malanno 

e  Vuscio  —,  Tutte  le  disgrazie.  |  Dentro  la  per- 
sona, In  corpo.  |  avere  il  diavolo  —,  Essere  ma- 

lizioso o  agitato.  Essere  un  diavolo.  |  A  carico 
opc^o.  |  a,  Sopra,  Contro.  |  correre — .  |  dy— ,  Di  dos- 

so, Di  su  la  propria  persona.  |  mettere  —,  Imputare. 

addóttO,  +-dllttO,  rurarEe)#ApDoDSSH^: to.  |  Allegato.  Citato. 
ariHottftr  aro     a-  (addottoro).  Dare  la  laurea auuuuur  are,  di  dottore>  Far  dottore.  i  in 
lettere.  |  Ammaestrare.  Istruire.  |  rfl.  Divenir  dot- 

tore, Laurearsi.  ||  -amento,  a.  Atto  dell'addottorare. 
Cerimonia  della  laurea.  ||  -ato,  pi.,  ag.  Laureato.  I 
Dotto.  |  Esperto. 

addottrinare  a-  Forn»re  di  dottrina.  | auuuuilll  <1IC,  AmmaeRtrare,  Istruire,  In- 
segnare. |  rfl.  Istruirsi.  |  Scaltrirsi.  |  in,  di.  ||  -a- 

mento,  m.  Ammaestramento.  Dottrina.  || -atamen- 
te,  Da  uomo  addottrinato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ammae- 

strato. Dotto.  Istruito.  I|  -atura,  f.  Effetto  dell'ad- 
dottrinare. ||  -evole,  ag.  Disposto  alla  dottrina. 

+addraPPare,  rfl.Òrnarsididrappi.|Ab- *•■  ̂ rt"  ■*■  wi  bigharsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Or- 
nato di  drappi.  |  Abbigliato.  || -eli are,  a.  ̂   Dispor- 

re in  drappèlli,  Schierare.  ||  -allato,  pt.,  ag. Schierato. 

+ad  dritto   af-  A  DRITT0-  Indirizzato.  I  Diritto, auu,,llu' Ritto.  ||  -drizzare,  v.  addirizzare 
+adduarfì    a-  DU.E-  Accoppiare.  |  rfl.  Unirsi, w,v»  Accoppiarsi. 

+addÙC  Ore    a  #adducérk.  Addurre.  U  -ente, ps.    Che    reca,  adduce,  allega. 
il  -lolle,  ag.  Che  si  può  recare,  citare.  ||  -Ibilisslmo, s"p.  |l-ltore,  m.  -itrice,  f.  Che  adduce,  apporta. 
addugliare    ^XFar  leduglle.   |  Racco- *•&■■»■  ̂ i  gliere  i  canapi  cosi  che  le  spi- rali formino  gruppo  di  figura  conica, 
^duplicare,  v.  duplicare. 
"rad  duri  re   -are  a»  rfl-  *obddrarr.  Ren- «uuumo,    aro,  derC)  Divenlre  duro 
ad  dlirrO  a*  (adducoì  addussi^  addotto,  *ad- 

w»  dùcere).  *ADDUcftRE.  Arrecare,  Con- 
durre, Portare.  Apportare.  |  +Ridurre.  |  Indurre.  | 

Ragionare,  Produrre.  |  Citare,  Allegare.  Recare  in 
JPPoggio:  esempi',  autorità,  argomenti,  fatti;  scu- 
se>  ragioni,  pretesti.  |  rfl.  Indursi,  Ridursi.  |j  -dut- 
J°r«»  m.  Che  adduce,  porta  verso.  |  a>  muscolo  —, 
2ft  riconduce  le  ossa  alla  primitiva  posizione.  || 

Jutto??*  '  Attodell,ftddurro»  Movimento  deii 'ad- 

dogliare. +-equ-f  *-(*&**>)•  *ad*qua- 
reo-««.        .   «      .  RB-   Agguagliare,  Pa- 
Ai5PaJe-  •  esprimere  adeguatamente.  |  al  suolo, 
^battere  totalmente:  mura,  edifici*.  |  rfl.  Pareg- 
RS"  jidattarsl-  «  -•*>»•,  aS-  Che  si  può  adeguare. 
RhW?^  m-  Pareggiamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.llgua- 
S  ™:  I  Convenie«»te.  I  Ragguagliato.  H  -atamente, 
zw  aniera  proporzionata,  conveniente.  Propor- 

zionatane^ H  -atlaalmo,  sup.  |  v.  a  d  e  q  u  a  z  i  o  n  e. 

arl&lf  i  m-  Pl-  *àW<?ol  fratelli.  4  Stami  riuniti ausili,  pei  loro  filamenti.  |  f  Titolo  di  una 
commedia  di  Terenzio,  la  più  bella. 

ftd&llo  m-  *ATTlfLUS-  ̂   Pesce  del  Po  sita. auc,,w»  allo  storione,  ma  ha  la  carne  di  color 
giallognolo  presso  la  pelle. 

ademp  ire,  adémpiere,  #!*#*£ 
dempii).  *adimplere  far  pieno.  Eseguire  a  pieno  : 
legge,  comando,  dovere,  volontà,  desiderio.  |  Met- 

tere ad  effetto.  |  Appagare.  |  Mantenere  :  promessa. 
|  Ridurre  in  atto,  Realizzare.  |  Compiere.  |  ♦Col- 

mare, Correggere:  il  difetto.  |  rfl.  Avverarsi,  Ve- 
rificarsi. ||  -Iblle,  ag.  Che  si  può  eseguire.  || -Inten- 

to, m.  Esecuzione;  Soddisfazione.  |  +Pienezza.  I 
-Ito;  pt.  Compiuto,  Eseguito.  Appagato.  ||  -Jtore,  m. 
-itrice,  f.  Che  compie,  esegue,  mette  in  atto.  | 
-luto,  pt.  Compiuto,  Eseguito.  ||  -(irtamente,  Com- 

piutamente. ||  -luti ssimo,  sup. 

flHfìlTinr  ivin    -IVO   m-&&  Diritto  comune  di 

pi.  beni  —,  in  Sardegna,  Terreni  che  erano  sog- 
getti ll'ademprivio,  cioè  al  diritto  promiscuo  di 

far  legna,  raccogliere  ghiande,  scorza,  ecc.,  pasco- 
lare gli  armenti,  estrarre  calce,  pietra,  ecc. 

9lH Ali  i+A  f-  *à$r.v  -évo*  glandola.  „#-"  lnfiam- aucii  iw,  mazione  delle  glandolo  linfatiche.  Tu- 
more. ||  -ocarpo,  m.  *xocp7r&£  frutto.  %  Genere  di 

piante  col  legume  o  frutto  glanduloso.  || -olde,  1. 
Proliferazione  pò  iposa  nel  naso  che  restringe  ed 
ottura  le  cavità  nasali.  (|  -orna,  m.  Tumore  a  strut- 

tura ghiandolare.  ||  -opatìa,  f.  Malattia  delle  ghian- 
dole. ||  -oso,  ag.  Glanduloso. 

aHpn7ÌnrtP  f-  *ademptIo  -5nis  atto  del  to- aaeniiune,  gliere  ̂   Revoca  d,un  iegato 

orJèDtO  m-  *ADEPTUs  (pt.  adipisci  ottenere). au^piAs,  affiliato,  a  un  partito  politico  o  re- 
ligioso. Ascritto  a  società  segreta.  |  ̂Iniziato  ai 

misteri  dell'  alchimia. adequazióne,  '«^^^J&ft 
dell'immagine  alVóbbietlo.  |  +Ragguagha.nento. 

4-aderbare.  f •  i****0}-  Pascer  d,^t>a-  *fet- 
Tt*uwl  ■""*' w»  tero  a  erba. 

adèrgere,  ìJ.tZ&„?rsi-  aderU"- Er*- aHer  ire  nt*  inerisco).  #adh:Erèrb,  Essere  at- augi  ■■^i  taccato.  |  Unirsi,  Applicarsi,  con  l'a- 
nimo, la  mente.  |  Favorire.  Acconsentire.  |  Parteg- 

giare. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  aderisce,  combacia, 
r  Unito;  Attaccato.  |  Contiguo.  |  s.  Apoartenente; 
Partigiano.  Seguace.  ||  -entisslmo,  sup.  ||  -enza,  f. 
Condizione  di  aderente.  Adesione.  |  Cosj  annesse; 
Rela  ione,  Appartenenza,  Parentela,  Clientela.  Q 
-I mento,  m.  Adesione. 
taderpleare,  v.  inerpicare. 

^adesare,  a.  «prò.  adbsar  (addensare).  Acconciare. 

adesc  are.  aesc-, a-  («?ésc°i- ,  Aiieitare re,  Tirare  a  sé  con  lusinghe.  |  Porre  come  enea, 
Porre  l'esca.  |  ̂   Inescare.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi 
allettare,  lusingare.  ||  -amento,  m.  Lusinga,  g  -ato, 
pt.,  ag.  Lusingato,  Attirato.  |  Inescato.  H  -atora, 
m.  atrlce,  f.  Che  adesca,  alletta. 

adefi  iòne  f-  #adh«sTo  -Qnis.  Atto  dell'attao- 
auoY  l^"«^f  carsi.  |  Consenso.  I  fa  Consenso 
alle  domande  di  riforma  od  annullamento  dello 
sentenze.  |  /f)  Proprietà  delle  molecole  dei  corpi 
di  attaccarsi;  Forza  che  le  tiene  attaccate.  M -Ivo» 
ag.  Atto  ad  aderire,  Che  serve  ad  attaccare,  tenere. 
|  Che  aderisce.  ||  +-o,  pt.,  ag.  «adhasus.  Attaccato. 

ad  è  S  DOtO  aB  *à8ifjimTos.  Privo  di  padrone.  | ^  »  &  Senza  nome  d'autore.  Anonimo. 

adàSSO  av-  #AD  ,PSUM-  Ora.  |  Presentemente. »  I  rip  senza  metter  tempo  in  mezzo. 
Or  ora.  |  Testé.  |  ̂Allora.  |  ̂Subito. 

adiac  ènte,  addiac-,  +aggiac-,  ag. 
•adjXcrns  -tis  che  giace  vicino.  Vicino.  Limitrofo. 
I  strade,  campi  — .  |  angoli  —,  A  Angoli  contigui, 
i  quali  sommati  valgono  due  retti,  e  misurano  per- 

ciò una  semicirconferenza  che  è  di  180  gradi,  g 
-enza,  f.   Luogo  adiacente.  Vicinanza;  Attinenza. 
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flHiàfnnn    m-  *d$i£q>ovos  che  non  risuona  at- 
OUiaiUilU,  traver80/^  Sorta  di  pianoforte  in- 

ventato da  Fischer  di   Lipsia  nel 
1882,  che  sostituisce  alle  corde  al- 

trettante forchette  metalliche. 

orila  nf  n    m-  #adiantum  (àSiav- cìUlcUUU,  rov  non  bagnatc)  ̂  
Genere   di  felci,  di   cui   la  specie 
Siù  notevole  è  il  Capelvenere,  me- 
icinale. 

+ad  ietti vo,  add-,  ̂ etat?; 
vo.  U  ♦-dietto, m.  {addjètto).  *adjbc- 
tus  aggiunto.  ̂   Procuratore  nella 
riscossione  di  una  lettera  di  cam- 

bio. H  Mozione,   f.  {adje~).  «adjec-         Adlanto. 
tIo  -Cnis.  Aggiunta.   Aggiunzione. 
j.aHimarfì    a.  (adìmoì.  «imus  il  più  in  basso +auimare,  Chinare,  Abbassare.  |  rfl.  Abbas 
darsi,  Avvallarsi. 

orli na mìa  f-  #à$uvaiUa  mancanza  di  ener- aUlliaima,  gia  ̂   fiato  di  prostrazione  ge- nerale delle  forze. 

^arlinvAn  tnra  m.*ADiNVENTOR-BBis.Inven- +aainv©niore,  tore  |j+-2lone>  f  #ADINVen- 
tIo  -onis.  Invenzione.  |  Trovamento.  Ritrovamento. 
àHinfì  m-  *adTpes.  Pinguedine  del  corpo.  |  % 
au,rc»  Parte  grassa  dei  vegetali.  || -ocèra,  f., 
comp.  •©  Materia  grasso,  saponificata,  nei  cada- 

veri, fl-oso,  ag.  Pieno  di  adipe;  Grasso.  |  Floscio. 
1J  -osila,  f.  Pinguedine,  del  ventre. 

adlDSO  m*  #«^05-  £  Ghianda  che  nasce  da 
""  " w»  una  specie  di  palma  coltivata  in  Egit- 

to, usata  anticamente  nella  composizione  di  un- 
guenti. |  Liquorlzia. 

aHirarp  a-  Muovere  ad  ira.  |  rfl.  Montare  in 
au"  ***'  ira.  |  Sdegnarsi.  |  Imbronciarsi.  |  At- 

tristarsi. Turbarsi.  ||  -amento,  m.  Ira,  Collera.  || 
+-anza,  r.  Collera.  ||  -atamente,  Con  ira.  H  -atei lo, 
-•tetto,  ag.  dm.  Alquanto  irato,  Sdegnosetto.  || 
-aticcio,  ag.  Piuttosto  stizzito.  ||  -atisslmamente, 
av.  sup.  || -atisslmo,  sup.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sdegnato, 
Crucciato.  |  parole  — ,  piene  di  ira.  ||  -atuccio,  ag. 
dm.  spr.  |1  -avole,  ag.  Facile  a  montare  in  ira.  ||  +-o- 
so,  ag.  Iroso,  Facile  all'ira.  ||  +-osamente,  Con  ira. 
oHire  nt*  (adisco)-  *  adire.  £tj  Presentarsi  per 
aviii^,  chiedere  ragione,  Accedere  ai  magistra- 

ti, in  difesa  di  un  diritto.  |  a.  il  tribunale^  il  giudice. 

Ì  un'eredità.  Accettare  nei  modi  legali. 
>Hjfo  m.  *ad?tus.  Entrata,  Accesso.  |  Varco.  | 
ajiiv/,  ̂ .  Spazio  tra  alb.ro  e  albero,  Passag- 

gio. J  •dSuTÓ*  impenetrabile.  f>  Recesso,  del  tempio. 
fiHllltÓrA  m  #adjDtor  -Oris.  Aiutatore.  Che 
auiuiuio,  aluta  |  ̂   Magistrato  che  assiste- 

va un  altro  in  determinate  funzioni.  ||  -orlo,  m. 
♦adiutorIum.  £  Soccorso  divino.  |  oj  Osso  che  si 
attacca  alla  spalla.  |  +Sorta  di  tributo  al  principe. 
||  -rice,  f.  Che  aiuta. 
a.arlin\#  arA    a-  *adjOvare.  Aiutare.  Porgere -t-aaiuv  aro,  aiuto  B ̂ ^ p8 ̂  ag  Che  aiutlL 
f  Jg  grazia  — ,  che  Dio  concede  all'uomo  nel  cor- 

so di  un'azione. 
AHÌ7ÌnriA    f-  *adit!o  -Oms.   Atto  dell'adire.  I aui^iyilc'  gfr  Attocon  cui  l'erede  dichiara  di 
volere  acquistare  l'eredità. 
aizzare,  v.  aizzare. 

adm  idòmetro,  -òmetro,  £*  S4pr»; 
determinare  la  quantità  d'acqua  che  evapora  dal- 

l'unità di  superficie  durante  24  ore. 
admltiafur,  m.  (1.  =  si  ammetta).  #  Forinola  del  di- 

ritto  canonico,  con  cui  si   ammettevano  gli  aspi- 
ranti agli  ordini  sacri. 

ad  nata.  *•  #adnXta  na*a  accanto.  e»  Membrana ««*■■»»«,  esterna  delF occhio,  Congiuntiva. 

adocchiare,  aocchi-,  FÌSSISI 
eh  io.  Guardare.  |  Guardare  con  compiacenza  e 
desiderio.  |  la  preda.  |  Occhieggiare.  |  Riconoscere, 
Ravvisare.  Scoprire.  |j  -amento,  ra.  Sguardo  signi- 

ficativo. |j-ao>  P*-»  *£•  Guardato.  Riconosciuto.  )| 
-«toro,  m.  -atroce,  f.  Che  adocchia.  I 

ag.,  s.  •adolbsckns-tis   che 
cresce  (ps.  adolescère).  Che  è  I 

Adònide. 

adolescènte,  ?* 

nell'adolescenza.  |  Giovinetto,  Giovine.  R  -ènttllo, 
m.  (-a,  f.),  dm.  Il  -enza,  f.  «adolescente  Prima  età 
dopo  la  fanciullezza. 

adombrare,  aombr-,  ̂ (^ómbroi  *A 
mv^wiii^i  «*•  w,  uwiii»#i  |  DUMBHARE#  Fare 

ombra.  |  Parare  la  luce.  |  Q  Ombreggiare.  |  Oscu- 
rare. |  Celare,  Nascondere.  |  Accennare,  Ritrarre 

quasi  in  ombra.  |  il  vero.  |  Simboleggiare.  |  rfl.  In- 
sospettirsi Turbarsi.  |  Prendere  ombra  e  temere 

(dei  cavalli).  ||  -abhe,  ag.  Facile  ad  adombrarsi.  |i 
-amento,  m.  Oscuramento,  Turbarne  to.  |  Cenno. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Coperto  d'ombra.  |  &  Tratteggiato. 
|  Simboleggiato.  |  f%  Che  ha  preso  ombra.  |  Sde- 

gnato, Insospettito.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
adombra.  ||  -atura,  f.  Ombra.  Adombramento.  |! 
-azione,  f.  *adumbratTo  -Cnis.  Adombramento.  |  Tur- 

bamento. |  Cenno.  |  &  Descrizione  di  una  specie 
o  famiglia  di  piante. 
X^rinnarfì  a-  dominare,  donare?  Abbattere, Tauunoio,  Accasciare.  |  rfl.  Darsi,  Abbando- 
narsi. 

atit\n  A  m-  #adonis  -Ydis.  gj  Giovinetto  amato OUUMC'  da  Venere.  |  Giovane  molto  bello.  |  £ 

Fiore  rossiccio  dell'adonide.  ||  -Ide, 
f.  (adòn-).  *adonis  -Tdis.  %  Genere  di 
ranuncolacee,  piccole  erbe  annue  o 
perenni,  comuni  soprattutto  in  mez- 

zo ai  seminati,  con  toglie  finemente 
laciniate,  fiore  di  color  rosso  minio, 
ranciato  o  giallo  con  una  macchia 
d  altro  colore  alla  base;  se  ne  cono- 

scono circa  15  specie,  tra  cui  il  Fior 
Rosso,  Rosso  di  diavolo,  Ranuncolo 
dei  grani. 

adonestare, a  <**"***<>}■ Fa 
«vjwiiw^iaiw,  re  one8to  in  ap- 

parenza. Dare  apparenza  di  onesto. 

adÒn IO     a£-  ***ùviov  adonIum.  §  Versetto  del- ^  »   la  poesia  greca,  e  quinci  nella  latina, 
composto  di  un  dattilo  e  d'uno  spondeo  (l'ultimo nella  strofa  saffica). 

arlnnf  oro  a.  (adonto).  Fare  onta.  Vitupera- dUUIIldre,  re  (  offendere.  |  rfl.  Recarsi  ad 

onta.  |  Sdegnarsi.  ||  -amento,  m.  Risentimento.  H 
-ato,  pt.  Risentito,  Sdegnato.  H  -atisslmo,  sup. 
||  +-080,  ag.  Che  reca  onta. 

adoperare,  -opr-,  f/*«-,  uVà"- 
Servirsi.  |  le  mani.  |  Operare.  Fare,  j  nt.  Avere 
efficacia.  |  Agire.  |  rfl.  Occuparsi;  Mettersi  in  ope- 

ra ad  un  fine.  ||  -abile,  ag.  Che  può  adoperarsi.  H 
-abilissimo,  sup.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
adoperare.  |  Esercitazione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 

adopera.  Operoso.  |  &  il  Signore,  Per  l'opera  di 
Dio.  || -ato,  pt.,  ag.  Messo  irt  opera.  |  Usato.  11  -ato- 

re, m.  -atrice,  f.  Che  adopera,  opera.  ||  +-azlone,  f. 
Operazione,  Effetto. 

aHnraro  a.,  (adoro).  *ad5rare.  Prestar  cui au  vi  ai  e,  tQ^  Venerare.  |  Fare  atti  di  adora- 

zione. |  Pregare.  |  Inchinarsi  in  atto  di  venera- 
zione, spec.  al  papa.  |  Amare  smisuratamente.  | 

Riverire,  Avere  in  pregio.  ||  -abile,  ag.  Degno  di 
essere  adorato.  Il  -abilissimo,  sup.  ||  -abi.ltà,  f. 
Condizione  di  adorabile.  |  Dignità  di  adorazione. 
||  -abilmente,  In  modo  adorabile.  ||  -amento,  m. 
Adorazione.  |l  -andò,  ag.  *adohandus.  Da  doversi 
adorare.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  adora,  Che  prega. 
|  Orante  H  -atlvo,  ae.  Che  serveairadorazione.il 
-ato,  ps.  Venerato,  Pregato  religiosamente. |  Amato. 
||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  adora, 
del  culto  religioso.  |  perpetue,  Jft  Sacramentine.  | 
Amante.  ||  +-atorlo,  m.  Luogo  dove  si  adora.  ||  -azio- 

ne, f.  #adorat!o  -onis  preghiera.  Culto.  |  Ossequio. 
|  Omaggio  reso  dai  Cardinali  al  Papa  appena  elet- 

to. |  Amore  sviscerato. 

+adorezzare,  n.  imp.  Esserci  rézzo,  ombra. 

arlnm  arA  a-  (adórno),  •adornare.  Comporre auuril  aro,  ornatamente.  ,  ornare.  Abbellire. 
Irti.  Ornarsi.  Vestirsi  con  ricchezza.  H  -abile,  ag. 
Da  potersi  adornare.  ||  -amento,  m.  Abbellimento. 
Ornamento.  |  Decorazione.  |  Fregio.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Ornato,  Abbellito.  |  Fornito.  ||  -ctamente,  Con  ri- 
cercatezza, ornamenti.  ||  -atisslmo,  sup.  Molto  ab- 

bellito, ornato.  H -atlssimamente,  av.  sup.  & -atore. 



adórno 

m. -atrice,  f.  Che  orna,  para.  ||  -atura,  f.  Ornamento. 
arlfSrn  O  aK-  (P1-  sinc).  Adornato,  Ornato,  De- 
4UUIU  uf  corato  (di  0nere  d'arte).  I  Bello.  Leg- 

giadro. |  m.  Ornamento.  0  +-ezza,  f.  Qualità  che 
adorna.  Bellezza  ornata.  Leggiadria.  |j -(esimo,  sup. 

+adotare,  v.  dotare. 

fldott  91*6  a-  (adotto).  *adoptare.  rt  Prende- auvsii  ai  o,  re^  Jn  vjrtu  ̂   un  att0  solenne,  in 
luogo  di  figliuolo  chi  tale  non  è  per  natura.  |  Ac- 

cettare, Ammettere.  |  metodo,  sistema.  || -amento,  m. 
Atto  dell'adottare.  ||-ato,  pt.,  ag.  Preso 
per  figliuolo.  |  Ricevuto.  Accettato. 
Scelto.  |  testo  — .  ||  -atore,  m.  -atri ce, 
f.  Che  adotta,  li  -azione,  +-agione,  f . 
♦adoptatIo  -Gnis.  Adozione.  ||  -ivo,  ag. 
Di  adozione.  |  %  Di  ramo  e  di  fronda 
che  nascono  negli  alberi  innestati. 

*dòxa,   f.  *àSo£o$   senza   gloria.    ̂ . 
Erba  Fumaria  (a.  mos  chat  et  lina). 

auozione,  Atto  deiradottare  *A* 
dottamente,  j  Scelta.  |  paese,  patria, 
d'— ,  di  elezione,  non  di  nascita. 
adracne,  -a,  f.   *à8pàyvr\.  %  Albatro,  Corbezzolo 
[arbutus  adrachne).  |  Porcellana. 
adragante,  v.  dragante. 
+adro,  v.  atro. 

Adoxa, 

adugg 

iare,  +-ùggere,  5  *™***™-  <▼. uggia).  Fare  ug- 
gia, Nuocere  con  l'ombra.  |  Inaridire.  |  Render  tri- 
ste, Opprimere.  H  -amento,  m.  Uggia,  Ombra  no- 

civa. Il  -ato,  pt.,  ag.  Attristito,  Oppresso  dall'ombra. 
H-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ad  uggia,  nuoce. 

adlll  arG  a,>  nt*  (adiilo).  *adulare  accarezzare. '  Lodare  soverchiamente. (Ossequiare 
umilmente.  |  Assentire  non  per  coscienza,  ma  per 
gratificarsi  qualcuno.  |  Ingannare.  |  Lusingare,  jj 
-ati ssimo,  sup.  Molto  adulato.  ||  -atore,  m.  *adu- 
làtor  -Oris.  -atrice,  f.  *-atrix  -Icis.  Che  adula  e 
lusinga.  Il  -atoracclo,  m.  acc.  spr.  ||  -atorelio,  m. 
dm.  spr.  |J  -atoriamente,  Per  adulare.  ||  -atorio,  ag. 
Che  serve  ad  adulare.  ||  -azione,  f.  *adulatIo  -Onis. 
Atto  e  abito  dell'adulare. 

adularla.  f-  •  Varietà  di  ortosio,   feldispato 
"»  purissimo  che  riflette  una  luce  tur- 

china: scoperta  dal  p.  E.  Pini,  nelle  Alpi  dell'Adula. 

adulter  are,  +avolter-,  affisa 
mettere  adulterio,  Violare  la  fede  coniugale.  |  Cor- 

rompere. Infamare.  |  Alterare,  Falsificare,  Contraf- 
fare, il  -abile,  ag.  Che  si  può  falsificare,  contraf- 
fare Il  -amento,  m.  Falsificazione.  || -ato,  pt.,  ag. 

^nta  ninato.  Falsificato.  |  vinoyJarina  — .  |  ♦Adulte- 
ro I  Nato  di  adulterio.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 

adultera.  ||  -azione,  f.  »adultekatTo  -onis.  Altera- 
zione. |  Falsificazione,  Sostituzione  con  frode. 

adultèrio    -U-O    m-  *adultkrIum.  Violazio- 
uiici  iu,  -r  uf  ne  delu  fede  C0QÌu     .      j 

IJtupro.  |  Contaminazione.  ||  Meo,  ag.  (adultèrico). Di  adulterio. 

adùltero,  +avól-,  avóltro,  &/-*£• _,  Ài  '  '  '  Chi    corn- 
ette adulterio.  |  +Becco.  |  *  Profanatore.  |  Falso, 

impudico.  Il  -amente,  Da  adultero.  ||  Ma,  f.  Adul- 
ano. 11  -Jno,  ag.  *adulterTnus.  Che  nasce  da  adul- 
to. I  Stranio.  |  Falsificato.  ||  f-one,  m.  Adultero. 

I  -oso,  ag.  Inclinato  all'adulterio. 
WultO  a£*»  m-  *ADULTus  tot.  adolirt  cre- 
,,  '  scere).  Cresciuto.  |  Che   ha  superato 
|< adolescenza,  Sviluppato.  Maturo.  Uomo  fatto, «umiliare,  ecc.  v.  umiliare. 

ad  UFI  are  a*  *adDna«*-  Radunare,  Congregare. 
fir*  a  I  Mettere  insieme.  |  Contenere,  Cora- 
li?  ere*  '  Raccogliere.  Ragunare.  |  l'esercito,  Far 
funata,  |rfl.  Congregarsi,  Raccogliersi.  ||  -abile, 
j-J  ne  può  adunarsi.  Il  -amento,  m.  Unione,  Con- 
«jegamento  H-anza,  f.  Riunione;  Assemblea.  |  ci- 
Bit,'  ,?ocietà  civ»le.  H  -ata,  f.  Radunanza,   Radu Hata   n    ZI         iw>,1*0*   H  -«««#    *•  iwaunanaa,    iu 

-atriri"?1^ J*'  Congregato,  Raccolto.  |J  -atore, 
?„■?•(•  Che  aduna,  ammassa,  [di  nembi,  MC 
Adunaerico- n  -010"*  -««ione,  f.  •adunatIo^Di 

Adunaa^ 
tento.  Assemblea 

Gio- 

-Cnis. 
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ad UflC  O  ag*  #aduncus  uncinato.  Torte  in a  v  v*  punta,  come  becco  di  uccello  re- 
Eace.  Uncinato.  ||  -are,  a.  Fare  adunco.  ||  •  Inare,  a. 
uncinare,  Afferrare  e  stracciare  con  gli  un  ci  ai. 

adunghiare,  adugn-.jwgj^g^- 
orli  inni  1 A  av-  di  conclusione.  Dunque. Pertan- cLUUIIl|UO,  |0>  Perciò  ,  +Ailora.  |  v.dunque. 

tadùrere,  v.  adusto. 

arino  aro  a-  uso-  Assuefare.  I  rfl.  Assuefarei dUUY  drc>  |  nt.  Usare.U-ato,  pt.,ag.  Avvezzo. 

-Lardici  rt  P*»  aS-  *adustus  bruciato  (pt. Tcauuoiu,  afarère).  Inaridito.  Abbrustolito, 

Abbruciacchiato,  Abbronzato.  ||  +-are,  a.  Abbrusto- 
lire, Disseccare  al  fuoco.  ||  +-ezza,  f.  Secchezza, 

Aridità.  |  -iblle,  ag.  Atto  a  bruciare.  ||  -ione,  f.  *adu- 
stIo  -Onis.  Riardimento,  Bruciatura.  |  ̂   Ribolli- 

mento del  sangue  e  d'altri  liquidi  del  corpo.  1/^ 
Combustibilità.  ||  -iasimo,  sup.  ||  -Ivo,  ag.  Che 
rende  adusto.  ||  -Ivamente,  Con  adustione, 
♦adv-,  v.  avv-. 

aèdo,  m.  *a£{fc>v  cantante.   Cantore,  Vate,  Poeta. 

+àere,  +aire,  are,  ̂ *A83eifZ«,A% mosfera.  |  Cielo.  |  Indole,  Natura.  |  Sembianza.  | 
-aggio,  m.  *fr.  aékage.  Aerazione.  ||  -are,  a.  Dar 
aria,  Ventilare.  ||  -ato,  ag.  Ventilato,  Arioso.  ||-e- 
mòto,  m.  comp.  Turbine  massimo  di  venti.  U-eo, 

a  .  *aékéus.  Di  aria,  Che  appartiene  all'aria.  |  Che 
sta  nell'aria,  si  eleva  nell'aria,  va  per  l'aria.  |  Su- 

blime, Eccelso.  |  Che  non  ha  fondamento.  Insus- 
sistente. |  condensatore  —,  $  Strumento,  inventato 

dal  Fouché,  per  utilizzare  il  calore  perduto  nello 
scarico  delle  macchine  a  vapore,  mediante  riscal- 

damento di  un  gran  volume  d'aria.  |  trazione  — , 
Filovia.  ||  -oso,  ag.  Arioso.  |  Dell'aria.  Che  avviene 
nell'aria.  |  +Aperto,  Disinvolto. 

aereo  ito.  -olito.  £omp  m-, *mt°*  Pietr* 
v*w,  vviuv,  v,,lv»  Pietra  meteorica  o  cos- 

mica che  dicesi  caduta  dal  cielo,  Stella  cadente; 
Meteorite.  ||  -eomòblle,  m.  Aereoplano,  Dirigi- 

bile. ||  -eonàuta,  -onàuta,  m.  ♦vam~r^  navigante. 
Chi  naviga  nell'aria,  nella  navicella  del  pallone,  y 
-eonautlea,  -o nàutica,  f.  Arte  della  navigazione 
aerea.  |  Arte  di  fabbricare  gli  aerostati.  ||  -eonave, 
-onave,  f.  Nave  aerea,  Pallone  od  apparecchio  per 
volare.  ||  -eoplano,  -optano,  m.  *fr.  plansr  salire. 
$  Apparecchio  per  volare  con  proprio  meccani- 

smo, e  con  piani  o  telai  in  forma  di  ale,  senza 
pallone.  Velivolo.  |[ -©ostiere,  m.  Addetto  ad  aereo- 
nave,  operaio  o  soldato. 

oor  ifiraTÌrSnA    *•  ̂   Azione  di  convertire 
aer  mcazione,  un  corpo  in  gaf,  ì  .lforme# 
ag.  Che  è  in  forma  d'aria  o  di  gas.  |  Somigliante 
all'aria.  ||  +-ino,  ag.  Q  Colore  dell'aria. 

aerÒbio     m-  ̂ Microbio   che   agisce  in  pre- a  WIW'  senza  dell'aria. Il-obómoa,  m  ,  comp. 
e>$  Aerostato  che  dopo  essersi  levato  in  aria,  scop- 

pia riversando  materie  infiammabili  sopra  il  ne- 
mico e  sui  sottostanti  edifìzi'.  ||  -odi nemica,  f. 

Scienza  che  studia  il  movimento  dell'aria  e  i  suoi 
effetti.  |1  -òdromo,  m.  Campo  di  aviazione,  con 
rimesse. 

oor  nfao*ìa  *"•  ̂   Deglutizione  dell'aria  negli aci  u,aB'°»  attacchi  isterici.  ||  -òf  to,  comp. 

m.  *oOtov  pianta.  £  Pianta  che  vive  nell'aria.  | 
-ofobla,  f.  *-%o$ii  timore,  tifc.  Forma  di  iperestesia 
per  la  quale  non  si  può  sopportare  sulla  pelle  il 
contatto  dell'aria  in  movimento.  ||  -òfono,  m.  *9b>vf) 
voce.  $  Apparecchio  inventato  da  Edison  per  rin- 

forzare la  voce  umana  e  portarla  sino  a  notevole 
distanza.  |i  -òforo,  m.  #-90^  che  porta.  $  Appa- 

recchio per  respirare  sott'acqua  o  dove  manchi 
aria  respirabile.  Il  -ografla,  f.  *r(,aqlx  descrizione. 
Parte  della  fìsica  del  globo,  che  si  occupa  dell'aria 
e  delle  varie  e  molteplici  funzioni  che  questa  va 
compiendo  nell'economia  della  natura.  ||  -ologla,  f. 
Studio  dell'atmosfera  per  la  navigazione  aerea.  I 
-ornante,  -1  mante,  m.  *u4vti{  indovino.  Chi  eser 

cita  l'a  rimanzia.  ||  -ornatila,  -I  manzi  a,  f.  *(i?vrt(«. 
Arte  d'indovinare  e  predir  l'avvenire  per  vii  dei 
fenomeni  che  si  verificano  nell'aria.  |)  -omèle,  £. 
•u^Xt.  ̂   Specie  di  manna  che  si  raccoglie,  mediante 
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incisione,  da  certi  alberi  in  Calabria  e  in  Sicilia.  || 

«ometrla,  f.  Scienza  delle  proprietà  fisiche  dell'aria. 
J  -òmetro,  m.  0  Istru mento  che  serve  a  misurare 
la  condensazione  e  la  rarefazione  dell'aria.  |  Stru- 

mento che  si  adopera  comunemente  per  determi- 
nare la  gravità  specifica  dei  corpi.  ||  -òscopo, 

■oòocopo,  m.  *erxo7r  s  esploratore.  $  Strumento  che 
serve  allo  studio  dei  fenomeni  atmosferici.  |J-ostà- 
tlca,  f.  Parte  della  fìsica  idrostatica  che  insegna 

a  pesar  l'aria  e  a  considerare  gli  effetti  che  pro- 
vano i  corpi  nell'aria.  ||  -ostàtico,  ag.  Che  si  libra 

nell'aria,  di  pallone.  |  palloni  —,  per  festa.  ||  -osta- 
to, -costato,  m.  •ardr-n?  che  sta.  Pallone  volante. 

S-eoterapìa,  f.  »de/>a7reia  cura.  tffc.  Applicazione diaria  alla  cura  di  certe  malattie. 

+aeróne,  v.  airone. 

afìf  if  A  *•  *àzTb$  aquila,  o  Pietra  aquilina,  spe- ooul°»  eie  di  limonite. 

afa  *•  affanno?  Aria  grave,  calda  e  soffocante. 
«*,c*>    |  Tedio,  Fastidio,   Noia.  |  Nausea. 

àfaca.  àff-,  àfaga, f  *<*?**•"•  *  Erba  f° m.imwm.1  un  ,  Miu.&m.,  raggiera,  specie  di  la- 
tiro,  comunissima  tra  le  messi  e  con  due  grandi 
stipole  al  posto  dei  lembi  fogliari  trasformati  in 
cirri;  Fior  galletto,  Veccia  lustra,  Vetriolo,  Mul- 
laghera  (lathyrus  aphaca). 

fifa  flit  6     **  #{*9avT)g  scuro.  O  Pietra  di  parago- '   ne  :  nericcia,   a  grana  fina,  per  sag- 
giare Toro.  |l  -Ico,  ag.  (pi.    itici).  Di  afanite,  o  sim. 

afasìa    *  *àyiv''.n.  TSfc.  Mancanza  di  parola.  Per- T  w»  dita  della  facoltà  della  parola  con  con- 
servazione deir  intelligenza.  |  Perdita  della  voce. 

afat  O     ag'  Di  frutte>  cne  aduggiate  dalla  nebbia 
'  o  da  afa  calda    prima  della  maturità, 

intristiscono.  |  Screato. |f-lcciovag.  Che  hadell'afato. 
|  Mal  nutrito.  ||  -uccio,  ag.  Tristanzuolo,  Malsano. 

afèlio    m*  *àvi\\i.rj<i  lontano  dal  sole.  *-  Punto 
**■  »  dell'orbita   di  un    pianeta   in    cui  esso 
si  trova  nella  massima  distanza  dal  sole:  opp. 
a  perielio. 

afe  I"  ASI  *•  *àQ*lptai<;.  U  Sottrazione  di  voéale 
wc  T  '  o  sillaba  iniziale,  Troncamento  ini- 

ziale. |  ̂   Operazione  con  cui  si  taglia  una  parte 
del  corpo. 

affa  hi  I  A  aS-  *  affabili  s.  Manieroso.  Che  dà 
v?f  aflCOito  e  paria  con  benignità.  |  Che 

accoglie  amabilmente.  |  modi  — .  ||  -IssTmo,  sup.  || 
-Ita,  f.  *affabil!tas  -àtis.  Piacevolezza  nel  con- 

versare e  accogliere.  || -mente,  Con  affabilità. 

affaCCendare.  ^  (afl^cèitdo).  Dare  fac- «itavuoiiu  »c,  Cende.  |  rfl.  Attendere  con 
cura  e  premura  alle  cose.  Darsi  moto  in  faccende, 

li  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'affaccendare.  ||  -ato, pt.,  ag.  Che  ha  e  dimostra  di  avere  molte  faccende. 
j|  -atissimo,  sup. 

affaccett  are,  -„*£<-  l^i^^t H  ̂ato,  pt.,  ag.  Foggiato  a  faccette. 

affacchinare,  ;•  P4,",,*/»!1  fatica-  AffAti- '  care.  |  rfl.  Lavorare  come  un 
facchino.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'affac- 

chinare. Fatica  grossa.  ||  -ato,  pt.,  ag.   Stanco. 
affacciare   rfl-  Farsi  innanzi  colla  faccia: 
'  **'  **'  allaporta, alla  finestra.  \  allo  spec- chio.\  Presentarsi.  Mostrarsi.  |  Profferirsi.  Offrirsi. 

|  a. Mettere  avanti,  Presentare.  |  Proporre. Ì+4L  Far 
le  facce,  Sfaccettare. 

taf  facilitare,  ▼.  facilitare.  H  Madlgare,  v.  affa- ticare. 

+affa£Ìanare  a-  Preparare  piatto  di  pollo 
7    !      ,  '  °  selvaggina,  come  si  fa  dei fagiani. 

affagottare. a-  Fare  «n  fagòtto,  i  awoi- 
^  »  gere  come    un   fagotto.   |   rfl. 

Vestirsi  male.  H -ato,  pt.,  ag.  Vestito  male,  gros- samente. |  Confuso,  Disordinato. 

+aff aitare.  rfl-  #afr-  afaitibr.  Adornarsi  so- 
!*    .   .  verchiamente.  |  Conformarsi. 

affald  are,  £yf?^ett*rcfalda  8opra  f,al«daJ .  , ,  i  ̂Piegare.  |  Sovrapporre.  |  rfl.  Ri- 
dursi a  falde.  Raggrinzarsi.  H  -ato,  pt.,  ag.  Dispo- 

sa Ja,^aldcóJr?ìe?at0-  M  -•l,ar«»  a.  a.  Ridurre  in faldèlle,  Sfaldellare  (dei  setaiuoli). 

.■.affalo  arA    a-  Falsare. |*Guastare, Ridurre i-di l aia  aie,  in  cattivo  gtat0.  corazza,  scudo, 
per  colpi,  fj  Mficare,  a.  Falsificare. 
affamarp    a-  Far  patire  la  fame.   Ridurre et  il  dm  are,  alla  fame  j  Privare  di  v\veri:  cii_ 
tà,  popolo.  |  Dar  bramosia.  |  nt.  Aver  fame.  ||  -ata- 
mente,  Da  affamato.  ||  -atei lo,  ag.  dm.  spr.  ||  -atìc- 
clo,  ag.  Alquanto  affamato.  ||  -a  t  Isa  Imo,  sup.  Che 
ha  molta  fame.  |  Bramosissimo.  ||  -ato*  pt.,  ag.  Che 
patisce  la  fame.  |  Famelico.  |  Bramoso.  |  Macilento; 
Scarno;  Misero.  ||  -atore,  m.  -atri  e  e,  f.  Che  affama. 
|  del  popolo.  ||  -atucclo,  -atuzzo,  ag.  Di  fanciullo 
che  ha  fame.  |  Macilento.  ||  +-lre,  nt.  Patir  fame. 

4.affami crii  arA    rfl-  Ridursi  a  modo  di  fami- 
4-aTTamign  are,  glia  „  +^rlEa5are>  a  Render 
familiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Carico  di  famiglia. 

affa  no*  a  TA  nt.,  rfl.  Divenir  fan  eroso,  Imbrattar- ci! iai  ig  ai  e,  si  (|  -at0^  pt  ̂  ag  pieno  di  f  an  g0 

affa nn  arA     a-  Dare  affanno,  molestia,  do aiiaiin  are,  lore  ,  nt  Patire  a^anna>  difncol. 
tà  di  respiro.  |  X-  Stentare  pel  carico  soverchio. 
|  rfl.  Affaticarsi.  Prendersi  affanno.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dell'affannare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  C  he  af- 

fanna. Ansimante.  ||  -atamente,  Con  affanno.  |  Con 
dolore  e  stento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  affanno, 
travaglio;  Ambasciato,  Ansante. J -at Issi mo,  sup  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  dà  affanno.  ||  -evole,  ag 
Che  dà  affanno.  Molto  molest  ).  ||  -evolisslmo,  sup 
||  -evol mente,  Con  affanno.  ||  -o,  m.,  onm.  Difficoltà 
e  affrettamento  di  respiro.  Ambascia.  |  Fatica  pe- 

nosa, Travaglio.  |  Afflizione.  |  Ansia.  Cura  an- 
siosa. |  prendersi,  stare  in  — .  |  Danno,  Disgrazia. 

Il  -ona,  f.  -one,  m.  Chi  si  affanna  in  faccende, 
Faccendone.  Il  '-onerla,  f.  Cosa  di  affannone.  ||  -osa- 

mente. Con  affanno.  ||  -oso,  ag.  Di  affanno.  Faticoso, 
Difficile.  |  Che  dà  pena  e  affanno.  |  Pieno  di  ansie  e 
dolori.  ||  -os Issi  mo,  sup.  Che  dà  gran  pena  e  ansia. 

affantocciare,  i\(^Hòccif}' ^ L<£ar<i a '  guisa  di  fantoccio,  i  tralci 
o  i  ramoscelli. 

affardellare,  fif"11011?,'  fa&otto- 
'  |  Mettere  insieme  alla  rinfusa. 

off ar  a  m.  a  fare.  Faccenda,  Negozio,  di  in- f  teresse  materiale.  |  losco.  |  serio.  |  pL 
di  casa,  di  Stato,  pubblici,  privati.  \  esteri,  Rela- 

zioni con  gli  altri  Stati.  |  ecclesiastici.  Relazioni 
tra  lo  Stato  e  la  Chiesa.  |  Importanza,  Condizione, 
Qualità.  |  di  alto,  basso,  grande  — .  |  di  mal  —, 
Infame.  |  pi.  V  Negozi',  Pratiche  del  commercio. 
|  Uomo  di  affari.  \  Buoni  affari.  ||  -accio,  m.  spr. 
Cattivo  affare;  Fatto  disgraziato.  || -etto,  m.  dm. 
Affar  da  poco  (talvolta  detto  con  compiacenza). 
||  -lo,  m.  Affaccendamento.  f|  -ismo,  m.  neol.  Me- 

stiere degli  affaristi.  ||  -lata,  s.  neol.  (pi.  m.  -i).  Pro- 
cacciante, Chi  cerca  e  fa  affari  per  guadagnare 

senza  scrupoli,  in  tutti  i  modi.  || -one,  m.  acc.  Jtf 
Grosso  affare,  lucroso. 

rfl.  pare.    Addirsi.  Confarsi. 
venire,  Adattarsi. 

|  Con 

zaffare, 

+affaSCÌ  are.  a*  far  fasclc2  Stringere  in 
Tai,aow  «i^i  un  fascio.  H  -ato,  pt.,  ag.  Ri 
dotto  a  fascio. 

^affascinare,  ZtStJ&Z1™  Uga" 2oaffascin are,  ì*Td?llTi tiw™. 
|  Illudere  :  la  mente,  l'animo,  il  giudizio.  H  -amento, 
m.  Fascino.  Mal  occhio.  Illusione.  ||  -anta,  ps.,  ag. 
Che  affascina.  |  bellezza,  occhi  — .  ||  -ato>  pt.  Am- 

maliato. Preso  da  fascino.  H  -atore,  m.  -atrloe,  f- 

Che  affascina.  IJ -azione,  f.  # efpascinatYo  -Onis.  Fa- scino. |  Malia,  Incantesimo. 

affaQffìll  arA    a-    Far   fastèlli,    fascetti.  | 
arrasien  are,  UgnCj  fieno>  erbe  j  Accozzare 
alla  rinfusa,  ((-amento,  m.  Accozzo,  Mucchio.  Il 
-ato,  pt.,  ag.  Fatto  a  fastelli.  |  Accozzato  confusa- mente. 

♦affastldlre,  a.  {-isco).  Dar  fastidio,  InfaeUdire. 

•4-affafarA    »•  Fatare.  |   Ammaliare.  |j  -«P" +anaxare,  p|ato>  ̂   stupido  a  modo  dl  fir 
t appio.  Affatturato,  Colpito  da  malefizio,  malia. 
I»  -ato,  pt.,  ag.  Dotato  di  virtù  miracolose,  dalie fate.  |  Ammaliato. 
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affienare 

affaticare,  affatig-,  fc^gSSifiS 
con  la  fatica.  |  Dare  stanchezza.  |  Indebolire.  | 

Logorare.  |  terreno,  if  Spossare.  Smungere.  |  Mo- 
lestare. |  rfl.  Durar  fatica.  |  Darsi  pena,  briga. 

|  Sforzarsi.  f| -amento,  m.  Fatica.  |  Gravezza,  Mo- 
lestia. ||  -ante,ps.,  ag.  Operoso,  Disposto  alla  fa- 

tica. |  Che  stanca.  |j-ato,  pt.,  ag.  Travagliato,  Strac- 
co; Affannato.  |  Afflitto.  |  Molestato.  |  Molto  lavo- 

rato. |(  -attesi tio,  sup.  Il  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
affatica.  ||  +-hevole,  ag.  Resistente  alla  fatica.  |  Che 
reca  travaglio.  ||  +-oso,  ag.  Faticoso.  Operoso.  || 
-osi ssimo,  sup.  Operosissimo.  Laboriosissimo. 
affati"  ft  av-  A  patto.  Interamente,  In  tutto  e 
a,iauv'per  tutto.  |  rip.  ints.  ||  -Isslmo,  sup. 
Tutto  affatto.  |  Niente  affatto  (con  la  negazione). 
Punto  punto. 
affati  li  raro  a.  fattura.  Affattucchiare,  Am- dlldUUf  die,  maliare  |  iiiudere.  |  Conciare. 
Manipolare.  ||  -ucchiare,  a.  Far  fattucchierie.  Am- 

maliare. ||  -tiramento,  m.  Malìa.  I  Manipolazione. 
|!-uraio,  pt.,  ag.  Colpito  da  malcfizio.  |  Alterato.  | 
Fatturato.  ||  -uratore,  m.  -atri ce,  f.  Che  affattura. 
fj  -urazione,  f.  Fattucchieria.  |  Alterazione. 

affazzonare.  \da€azzón?}'  #factIo,^nis- «NUW.VIIWIV,  Abbellire;  Acconciare  (Ador- 
nare. f|  +-amento,  m.  Belletto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Com- 
posto con  artifìcio.  Adorno.  Acconcio. 

+affé    esc*"  A  FEDE-  A  f®?  Con  fede»  *n  fode  mia, 
'  In  verità,  come  per  un  voto  o  giuramento 

anche  di  minaccia.  |  di  Dio  (euf.  affeddedieci,  af- 
feddedina);  di  Cristo;  di  Bacco. 

+affegatare,  rfl.  (affégato).  Accorarsi. 

afferfìntfì  ag-,  nt-  »afferens  -entis  (ps.  affer- ai i^iqii  w,  reK  Che  portaj reca presso,  t  Vaso 
che  reca  il  suo  contenuto  ad  un  organo.  |  nervo  — . 
|  neol.  Riguardante. 
offfìrm  arA    a-  (affermo),  «affirmare.  Avere diiermare,  0  d'ai?e  per  ferrao  ,  Sogtenere. Ritener  vero.  |  Dire  di  si.  Confermare.  I  Fermare, 
Render  saldo,  con  funi,  sostegni.  |  rfl.  Raffermar- 

si, Prender  fermezza.  j|  -ab  le,  ag.  Che  si  può  o 
deve  affermare.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dell'affermare.  ||  -atlva,  f.  cntr.  di  Ne- 

gativa: Asserzione.  Affermazione.  ||  -attvamente, 
In  modo  affermativo.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  ad  af- 

fermare. |  gesto,  cenno  — .  |  particella  — ,  $g  che 
denota  affermazione.  ||  -atore,  m.  -atree,  f.  Che 
afferma.  ||  -azione,  f.  «affirmatIo  -Cnis.  Atto  dell'af- 

fermare, dir  di  si.  |  Proposizione  che  afferma. 

afferr  are    a-  (afferro),   ferro.   Pigliare  e  te- '  nere  stretto,  con  forza.  |  Ben  com- 
prendere. |  Colpire  col  ferro.  |  nt.  X.  Pigliar  porto, 

terra.  Approdare.  |  rfl.  Attaccarsi.  |  Azzuffarsi.  | 
A  Abbarbicarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'af- 

ferrare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso,  stretto  con  forza.  || 
-atolo,  m.  Arnese  che  serve  ad  afferrare;  Attac- 

cagnolo. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  afferra. 

aff erti  I Ì  re  a-  (affertilisco),  tf  Render  fertile, *  Fertilizzare. 

1  o  aff ett  are    a#  (affett°)-  *affectaj»e  desiderare 1  con  ansietà.  Sforzarsi  di  essere 
o  parere.  |  Studiarsi  di  mostrare  qualità  ohe  non  si 
risiedono  in  sé  | Ostentare.!  Fingere.  |+Desiderare. 
f»  Acconciare  i  panni  col  cimare,  pianare,  piegare 

ed  appuntarli.  |l  '-amento,  m.  Affettazione,  fi  -ante, 
ps.,  ag.  Che  affetta,  fa  mostra.  «  -starnante,  Con 
ostentazione,  caricatura.  |  Simulatamente.  ||  -atez- 
?I  f*  AA5Lttazione-  il  -**0»  Pt.,  ag-  Lezioso,  Manie- 

rato ,  ArHfizioso.  |l  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  affetta, ostenta  fa  mostra.  ||  -atura,  f.  Affettazione.  Artificio 
soverchio,  Maniera  ricercata.  ||  -atuzzo,  ag.  dm.  Ri- 

cercato nel  fare  e  nel  dire.  ||  -azione,  f.  «affbctatJo 
■onis  brama  ardente.  Soverchio  artifizio,  Maucanza di  naturalezza.  |  *,  Acconciatura  di  panni. 
21  aff  ett  are.  S,  affètto).  Tagliare  a  fette.  | 
Tao.ii.  -  »  m\  ,are  a  Pezzi,  Aramazzare.  |  rfl. 
SS?".*™1»  4?.!  draPP»  bruciati  dalla  tinta,  o  di 

«  ̂aSSl0'  "  'atUr5  f  Lavoro  del  ta?liaM  in  **«*' ^aìTettO.  m-  *AFrECTus  disposizione.  Senti- 
mento dell'animo  commosso.  I  Amo- 

re. |  Passione.  |  Desiderio.  ||  -Ivltà,  f.  Attitudine  e 

capacità  affettiva.  fl  -Ivo,  ag.  Dell'affetto,  Che  eser- 
cita l'affetto,  Atto  a  muovere  gli  affetti,  d  -uccio, 

m.  dm.  Affetto  meschino.  ||  Mievole,  ag.  Affettuoso. 
|| -uosamente,  Amorevolmente. H-uosIssimo,  sup.  y 
-uosità,  f.  Qualità  di  affettuoso.  Ricchezza  di  affetti. 
||  -uoso,  ag.  «affectuOsus.  Pien  d'affetto,  Che  sente affetto. 

ooftffòff  Ck  aB-  (affetto).  #affectus  disposto  (pt. 2  eli  Idi  U,  df  afficgre)m  preso>  Colpito  (di  im- 

pressioni morali  e  patologiche).  |  bene—, Benevolo; 
mal  -  —,  Malevolo.  |  $t£  Obbligato, Tenuto.  |  Malato,  (j 
-iblle,  ag.  Modificabile.  Suscettivo  di  essere  affetto. 
Il  -ibillta,  f.  Suscettibilità.  ||  -isslmo,  sup.  ||  Miexe, 
rfl.  Risentir  molto;  Disporsi. 

offo7Ìrkn  orA  a-  Rendere  affezionato.  Dare aTTeZIOn  ciré,  affeziónc,  amore.  |  ♦Impres- 

sionare. Disporre.  |  rfl.  Porre  amore.  Prendere  af- 
fezione, Sentire  affetto.  |  Legarsi  con  l'animo.  H-a- 

bile,  ag.  Che  può  affezionarsi.  Il -abilissimo,  sup. 
||  -abilità,  f.  Disposizione  all'  affezione.  |i  -amento, m.  Modo  e  atto  dell  affezionare.  ||  -a ta mente,  Con 
affezione.  || -ato,  pt.,  ag.  Benevolo,  Che  porta  affe- 

zione. |  Ligio;  Devoto;  Appassionato.  J  *Preso,  Im- 
pressionato. ||  -at  Isslmo,  sup.,  detto  spesso  per 

complimento  epistolare.  || -ati  salinamente,  av.  sup. 
||  -evole,  ag.  Affezionabile. 
affo7Ìón  c%  f-  *  affectIo  -Onis  disposizione. C1IICZ.IUII  C?,  Digposizione  affettuosa.  Affetto.  | 

Amore.  |  Benevolenza.  |  Desiderio.  |  prezzo  d'—,  non 
secondo  il  valore  intrinseco  dell'oggetto,  ma  per  il 
desiderio  di  possederlo,  o  per  particolari  ragioni. 
I  Passione.  |  Alterazione.  |  di  organismo,  materia.  \ 
Fenomeno.  |  &  Modificazione.  Variazione.  |  Im- 

pressione. |  Tjfe.  Disposizione  morbosa,  Malattia.  |1 
-cella,  f.  dm.  Piccola  affezione  (anche  morbosa). 

+af fiaccare,  v.  fiaccare. 

4.affiamm  are    rfl-  i-fJammo).  Infìammarai. 
-r-aiiianim  are,  B  ♦^  f  ̂  Panno  tinto  con 
grana  e  robbia  mescolate,  Mezza  grana,  Scarlattina. 

affiancato  aS-  $4  Di  reparto  di  truppe  ma- 
aTT,a"CaTO»  nòvrante  allineato  sul  na^oo. 

off  jof  ara  a*  FIATO-  Fare  che  più  persone  si 
amaiaivi  intendano  e  s'accordino  insieme. 

|  J  Mettere  in  perfetto  accordo.  |  rfl.  Accordarsi: 
di  suonatori  o  comici  che  ben  si  accordano  nel- 

T  esecuzione  di  un'opera  o  di  un  pezzo,  o  nella 
rappresentazione  di  un  lavoro  drammatico;  anche 
di  più  persone  che  collaborano  allo  stesso  ufficio. 
I  Intendersi  con  alcuno.  ||  -amento,  m.  Accordo.  | 
Consuetudine  e  dimestichezza. 

■  affi  a  tri  ni.  F,°-  Dato  o  avuto  in  feudo.  |  Che -ramaiu,  tiene  un  feudo.  |  Provveduto  di  fio, 
specie  di  stipendio  annuo. 

offihhi  ara  a*  Congiungere  insieme  con  fib- aiiiuui  aio,  bla^  e  anche  con  bottoni|  e  sinK 
|  Dare:  botte,  ingiurie,  colpe,  offese.  |  Attribuire, 
Attaccare:  calunnia.  |  rfl.  la  giornea,  Accingersi 
ojon  gravità.  ||+-agllo,  m.  Fermaglio. |f-amento,  m.  At- 

to o  Modo  dell'  affibbiare.  ||  -atolo,  m.  Fibbia  col  suo 
guarnimento.  ||  -atura,  f.  Parte  dove  si  affibbia, 
Ciò  che  serve  ad  affibbiare, 

''aff locare,  rfl.  ficcare.  Dar  dentro,  Attaccarsi.  | 
nel  guatiagno. 

off  jH  arfì  a-  Commettere  alla  fede  altrui.  | amuaic,  Fidare,  Commettere,  Consegnare. 
I  Dar  fiducia,  Rendere  fiducioso,  sicuro.  |  rfl.  Darsi. 

Porre  fiducia,  speranza,  fede.  |  all'altrui  discre- 
zione, al  tempo,  al  maref  alla  sorte.  |  Confidarsi.  \\ 

-amento,  m.  Fiducia,  Assicurazione.  ||  -anza,  f.  Con- 
fidenza. ||  -atamente.  Con  fiducia.  |j  -ato,  pt.,  ag. 

Commesso  in  fede.  |  Rassicurato.  H  -atore,  m.  -a- 
tricej  f.  Che  affida. 
affidavit,  m.  (vi.  —affidò).  W  Dichiarazione  scritta 
del  proprietario  o  portatore  straniero  di  titoli  o 
valori  mobiliari,  inglesi  e  italiani,  in  virtù  della 
quale  egli  viene  esonerato  dal  pagamento  di  certe 
tasse  sui  titoli  stessi. 

affiori  ara  a.  nf  Mettere  a  fieno,  Pascer aiuoli  aie,  di  J5no.u^io^  pt    ag.  Wsduto 
di  fieno.  ||  -Ire,  nt.  (affienisce),  nf  Venir  su  sten- 

tato e  sottile  come  il  fieno;  delle  biade. 



affievolire 
30 

affocare 

affievol  ire,  +affiebolaref  ^«gj; 
Render  fievole.  Indebolire.  |  nt.,  rfl.  Indebolirsi. 

|  Venir  meno.  || -I mento  m.  Indebolimento,  Fiac- 
chezza. H  -Ito,  pt,  ag.  Indebolito,  Fiacco.  |  Debole. 

affiggere,  +affigere,  %,<gM°: *a&: oìrk.  Figgere.  Attaccare,  Fissare.    |   Attaccare    in 
pubblico:  avvisi,  foii li,  cartelloni,  annunzi.  |  Dare 
pubblicità  affiggendo    stampati.  |  baci,  Imprimere. 
T  gli  occhi,  Guardar  con  insistenza.  |  rfl.  Fermarsi, 
Posarsi.  |  Affisarsi.   Guardar  fiso. 

affigliare,  v.  affiliare. 
afftgllolare,  a.  (dlt.)  Prendere  per  figliuolo. 

J.aff  i  mirarP  *•  Dar  la  f  i  g u r a.  Raffigurare. 
-raillgUI  die,  j  Assomigliare.  |  Rappresenta- 

re. |  Riconoscere.  |  nt.  Pensare.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  riconoscere.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rappresen- 

tato. |  Assomigliato.  |  Fatto  in  figura.  ||  -azione,  f. 
Rappresentazione.  |  Riconoscimento. 
off  il  oro  *•  Assottigliare  con  la  cote  il  taglio  ai 
alili  aiO>ferri  ta^fent^  Dare  il  filo.  |  Aguz- 

zare, Appuntare.  |  Stimolare,  Invogliare,  Mettere  a 
filo.  |  Assottigliarci  rfl.  ♦Dirizzarsi  verso  un  luogo, 
Andar  difilato. |  Porsi  in  lila.  H  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'affilare.  ||  -ata,  f.  Leggiera  affilatura,  di 
rasoio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Aguzzato,  Tagliente.  |  Patito, 
Scarno.  |  naso  —,  profilato.  |  Dimagrito.  ||  -atolo,  m. 
Strumento  che  serve  ad  af filare.  H  -atura,  f.  <**  Ope- 

razione dell'affilare.  |  dei  rasoi.  |  Taglio.  ||  -ettare, 
a.  (affilétto).  Legare  i  filetti  della  ragna,  o  rete 

da  pigliare  uccelli.  (  a»  Passare  il  taglio  della  me- stola sulle  commettiture  dei  mattoni  per  renderle 
visibili.  (1  -ettatufa,  f.  Lavoro  delTainTettare. 

affili  are,  affigli-,  ̂ W"a°: 
scrivere.  || -ato,  pt.,  ag.,  m.  Ascritto.  Associato.  I 
alla  setta.  ||  -azione,  f.  Atto  dell'affiliarsi  (spec.  di società  segreta). 

affi n  ora  j..irA  &•  Ridurre  fine,  sottile, alllll  are,  +  ire,  minuto.  j  Aguzzare:  vista, 
ingegno,  lama.  |  Perfezionare.  |  Purificare  (dei  me- 

talli, e  spec.  dell'oro).  I  rfl.  Acquistar  perfezione. 
I  Assottigliarsi.  |  v.  a  f  lini  re.  ||  -amento,  Mmen- 
to,  m.  Raffinamento.  |  Purificazione.  |  a*  dei  metalli, 
togliendone  le  sostanze  estranee  ;  della  gkisi,  Pu- 
dellatura.  |  Affinamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Assotti- 

gliato, Raffinato,  Perfezionato.  Il  -atolo,  m.  <*»  Por- 
ne lo  in  cui  si  affinano  i  metalli.  Q  -atore,  m.  Chi 

affina.  |  Chi  raffina,  metalli.  ||  -atura,  f.  Depura- 
zione. |  ♦Raffinatezza,  Squisitezza. 

affina  J--rk  ag  >  9-  *affTnis  vicino.  Con- 
cilili O,  1-  U,  £untQ  dl  parentela.  |  Conge- nere. |  Vicino,  Confinante,  Limitrolo.  |  scienza  — , 

Che  ha  con  altra  scienza  più  omeno  stretti  rappor- 
ti. H  -laslmo,  sup.  ||  -«tà,  f.  •affinTtas  -Xtis  vicinan- 
za. Parentela.  |  £tj  Vincolo  tra  un  coniuge  e  i  pa- 

renti dell'altro  coniuge.  |  spirituale,  pei  sacra- 
menti del  battesimo  e  della  cresima.  |  Simiglian- 

za  di  natura,  tra  animali,  piante,  minerali.  |  At- 
tinenza, Relazione.  |  Insieme  dei  rapporti  orga- 

nici che  esistono  tra  i  diversi  individui.  |x©  Forza 
che  combina  tra  loro  i  corpi  eterogenei. 

off  in  a  cng.  (con  di).  A  fine,  Col  fine,  Col  pro- 
'  posito.  ||  -che,  cng.  finale,  ossia  di  sco- 

po o  fine,  Acciocché. 
zaffiri  irft  a-  (affinisco).  Ridurre  verso  la 
Ttt,,IM  ,lo>  fine  Rifinire.  |  rfl.  Mancare.  || 
-Ito,  pt.,  ag.  Rifinito.  |  Consunto.  Mal  ridotto. 

affiocare,  -hire,  l^tn^T^r 
la  voce.  |  a.  Render  fioco.  ||  ♦-anione,  f.  Atto  di  af- 

fiocare. ||  -amento,  -hlmento,  m.  Modo  e  atto  del- 
l'esser fioco,  Raucedine.  ||  -ato,  -hlto,  pt.,  ag.  Fio- 

co. Languido.  |  voce,  lume,  suono  — .  |  Debole.  ||  +-a- 
tura,  f.  Afflocamento.  Fiocaggine. 

off iAfiA  m-  *ar-  afiun  oppio.  Oppio  preparato an,WMW»  con  ambra  e  zafferano. 

affiorare.  ni'(a3àro).  Apparire  a  fior  di ««■•■wfl  w«|  terra  H  «am0nto,  m.  4»  Modo  e 
atto  deafafflorare  d'uno  strato  roccioso,  d'un  fl- 
tooe,  ecc.  H  -ato,  ag.  Lavorato  a  fiori.  |  pane  — , 
tetto  col  fiore  della  farina. 

affio  ara  a.  •fixus.  Guardare  intensamente, allibate?,  fiRo.  n -amento*  Con  attenzione,  jj 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  guardar  fiso. 

office  aro  *•  •fixus.  Figgere.  |  Fissare,  At- tinia» aio,  taccare.  |  Fermare,  Posare. \gli  oc- 

chi, la  mente.  |  Guardare  fisamente.  |  rfl.  Porre 
mente.  GuarJar  verso.  I  Fermarsi.  || -amento,  m. 
Applicazione  intensa  della  mente.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Che  guarda  fiso.  Intento.  Fermo,  fl  +-azione,  f. 
Fissazione,  Pensamento  fìsso.  |  Attenzione. 

aff  iccifSna  f-  Att0  dell'affiggere,  attaccare.  | 
dUIMIUflU,  di  bandif  Manifesti  e  8im.  |  qua- 

dri di  —,  per  la  pubblicità.  |  proibita  /'— . 
affÌQQn  Pt>  aS-  #affixus  (affiggere).  At- ailIddU,  taccat0  Fissato.  |  Intento.  |  Confitto. 

Fisso.  |  m.  Avviso,  Manifesto.  |  &  Particella  av- 
verbiale o  pronominale  che  si  attacca  ad  altre  pa- 

role. |  pi.  Imposte,  Usci,  Telai,  Armadi'  a  muro.  & -amente,  Fissamente. 

offiff  ara  a-  *pictus  fermato.  Dare  a  fitto, ai  1 1  il  a.i  <;,  p0deri^   case   e   sim     Appigionare. 
Locare.  |  Prendere  in  affitto.  |  Dare  in  appalto.  B 
-abile,  ag.  Da  affittarsi.  ||  -acàmere,  s.,  comp.  Chi 
dà  camere  mobiliate  in  affitto.  J  -aiuolo,  m.  Chi 
prende  in  affitto,  spec.  poderi.  Fittuario.  H  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dell'affittare.  Cosa  affittata.  \ 
-anza,  f.  Locazione.  Affitto.  |)  -ato,  pt.,  ag.  Dato  a 
fitto.  Appigionato.  ||  -atore,  m.  -atrica,  f  Che  dà 
in  affìtto.  H -àvolo,  m.  Affittaiuolo.  ||  ̂-azione,  t  Lo- cazione. 

affittire    nt*'  rfl*  (affittisco).  Rendere,  divenir 

offiff  q  m.  a  pitto  a  prezzo  fissato.  Fitto.  Lo- iW»  cazione  d'un  podere,  o  di  una  casa, 

a  tempo  determinato,  per  un  corrispondente  com- 
penso pattuito  in  danaro  e  in  generi.  |  perpetuo. 

Livello.  |  Retribuzione  per  la  locazione,  lanche  di  car- 
rozze, di  cavalli,  e  sim.  che  si  affittano,  Nolo.  |  *vU 

•affictus.  Confitto.  M  -ere Ilo,  m.  dm.  li  -uale,  -uarìo. 
ag.  Di  affitto.  |  m.  Chi  prende  a  fìtto  (case,  poderi 
o  altro).  Fittuario. 

afflo  fn  m-  *  afflàtus  (afflare  spirare),  sof- ai,,aiv»  fio.  Soffio  ispiratore,  Ispirazione.  | 
♦Esalazione.  Influenza.  |  '•pt.  Inspirato.  ||  -zionev 
f.  Ispirazione. 

afflìggere,  +affrìgg-,  %£*%& 
•affligèrb.  Abbattere,  Deprimere  con  dolore  mo- 

rale. Travagliare.    |  Contristare.  |  Tormentare.  | 
rfl.  Darsi,  afflizione.  Il  -ente,  ps.,  ag.  Che  affligge; 

Afflittivo.  ||  -entiaaimo,  sup.  J  -(mento,  m.  Affli- 
zione. ||  -Jtlvo,  ag.  Atto  ad   affliggere.  Il  -Iti venien- 

te, In  modo  affliggente.  H-ltore,  m.  -itrlce,  f.  Che affligge. 

aff  lift  O  Pt.»  ag-  •apflictus.  Abbattuto,  Trava- si 1 1 1  u.  u,  gllatQj  Sbftttuto,  Avvilito.  Addolorato. 
|  da  malattia.  |  per  la  perdita.  R  -taalmo,  sup.  R  -Ivo, 
ag.  Che  dà  dolore,  tormento,  tristezza. 

offlÌ7ÌfSn  a  f-  *afflict!o  -Cnis.  Stato  di  tri- dllU^IUMC,  gtezza  e  di  languore  dI    gpirito. 

|  Ciò  che  induce  afflizione.  |  Tribolazione.  |  Fla- 
gello (di  peste,  guerra,  ecc.).  |)  -cella,  f-  dm. 

affloscire.  t»  ny  Render  flò8Cio-  vm^r 

aiiiw9viivy  floscio. 

affili  ire  ntf-woj.  •adfluIee.  Scorrere,  di  ac- 
ati iu  iic?y  qUe  0  sim    vcrR0  qualche    luogo,  f 

Accorrere  da  tutte  le  parti  o  in  folla.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
Che  affluisce.  |  m.  f  Fiume  che  sbocca  in  un  altro.  | 
di  destra,  di  sinistra  (eli.  di  riva).  ||  -en  temente. 
Copiosamente.  Il  -enza,  f.  •  affluenti  a.  Profluvio. 
Concorso  di  fluidi  in  qualche  parte.  |  Concorso  dl 
gente.  |  Abbondanza.  H+-ltùd*»e,  f.  Affluenza. 

aff  I  fissionato  a«- c"* soffre  di  flussione 
aillUSSIUllcUU,  o^jnfreddatura. 

dfflllQQO    m    *affluxus.   tS^   Concorso    che aniuoou,  fanno  in  abbondanza  ali  umori  ver- 
so qualche  parte  del  corpo,  e  spec.  il  sangue. 

affioro,  lieti  or  a    a.  Q  Macchiare  con  matita 
arrocaiisiiare»  0  c«lorl  le  parti  e  contorni 
più  difficili  nei  disegni,  acciocché  rimangano  come offuscati. 

affnrarA    a-  (affoco).  Arroventare.  |  Abbru anocaro,  dare.  |  Appiccare  U  fuoco.  |  rfl- 

Accendersi,  Infiammarsi,  li  -ato,  pt.,  ag.  Infocato. 



affogare 

Arroventato.  Toccato  dal  fuoco.  |  Di  color  di  fuo- 
co. |   Ardente,  Infiammato.  ||  -irtissimo,  sup. 

anOg  are,  +aTTUU  ,  strang0lare.  Togliere 
il  respiro.  |  Soffocare,  Far  morire  sommergendo 
nell'acqua  o  in  altro  liquido.  |  +Allagare.  Inondare. 
|  Maritar  male.  |  Mandare  in  rovina.  |  nf  Impedire 
di  germogliare.  |  Opprimere.  |  Spegnere,  suoni  e 

colori.  |  Sopprimere.  |  nt.,  rfl.  Andar  sott'acqua. |  Morir  soffocato.  |  Star  sommerso,  immerso.  | 
nelVoro,  nei  guai.  |  Rovinarsi  facendo  un  negozio 
mal  considerato.  |  in  un  bicchier  d'acqua,  Perdersi 
in  una  piccola  difficoltà.  |  bere  o  — ,  di  chi  si  trova 
tra  due  mali  inevitabili.  ||  -aggine,  f.  Soffogamen- 
to.  |  esci.  Capperi!  ||  -amonto,  m.  Soffocazione.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Morto  per  sommersione.  |  Oppresso. 
\uova—y  cotte  senza  il  guscio  nell  acqua  bol- 

lente, in  camicia.  H -atoio,  m.  Luogo  dove  si  sof- 
foca per  11  caldo,  per  scarsezza  d'aria.  ||  +-atura,  f. 

Affogamento. 
j-offrio-MarA    a.  ̂   So n ministrar  la  foglia +anogiiar@,  ^iTestiame. 
affali  sita  a  (affollo).  »pullo-Cnis  che  calca, diluii  aio,  Iavandaio<  Kar  caica  intorno.  1 
Opprimere.  I  Riempir  di  gente,  in  folla.  |  rfl.  Af- 

frettarsi. |  ̂Spesseggiare,  del  respiro.  I  Accalcarsi, 
Venire  in  folla.  ||  -amento,  m.  Folla,  Modo  e  atto 
dell'affollare.  ||  -atamente,  In  folla.  Con  folla.  H -ato, 
pt.,  ag.  Accalcato,  Oppresso.  ||  -atissimo,  sup. 
•Laffnlt  ora  *•  (affètto),  folto.  Accalcare,  Re- 
-rdllUlldrtt,  strlngere  in8ieme.  Opprimere.  | rfl  Divenir  folto.  Affollarsi.  |  Favellar  troppo  e 

confuso.  H  -amento,  m  Modo  e  atto  dell' affo  1  tare. 
Spesseggiamento.  ||  ̂-ata,  f.  Atto  dell'accalcare  con 
prestezza.  ||  -«to,  pt.t  ag.  Accalcato.  Affollato.  | 
Mosso  insieme  prestamente. 

affnnH  ar«  a-  (affando).  Spingere  al  fondo. anonaare,  ,  ̂  Sommergere?  Colare  a  fon- 
do. |  Far  fondo  o  profondo:  solco,  fossa  e  sim.  |  Op- 

primere. |  rfl.  Andare  a  fondo.  |  Sommergersi.  |  Pe- 
netrare addentro.  |  nella  melma,  nel  terreno.  f|  -a- 

mento,  m.  Sommersione.  |  Modo  e  atto  di  scava- 

re. H  -ato,  pt.,  ag.  Sommerso,  «fondato,  fi  -atoio, 
m.  £  Ordigno  acconcio  per  dar  fondo  all'ancora. 
J  -atura,  f.  Scavatura.  H  *-o,  ag.,  m.  Fondo,  Pro- 

fondo. |  av.  A  fondo,  In  fondo.  Profondamente. 

affnrr  arA  «•  (afforco).  «Impiccare  alla  for- anuru  rtro,  ca  ,  ̂  ormeggiare  11  bastimento 
in  rada  con  due  àncore  e  due  gomene  distese,  ma 
incrociate  alla  prua.  H  -atura,  f.  Effetto  dell'  affor- care. 

afforestierare,  ̂ ^T^Sir?" 
afforn«llar«,  a.,  plb.  Affrenellare. 

+affortificare,  +-forzific-,  t\TclTT\\ 
Rendere  forte.  Fare  un  lavoro  di  fortifìcaz  onej 
o  rafforzamento.  I  Puntellare.  Rinforzare.  ||  -Iflca- 
mento,  m.  R  Afforzamento:   Sostegni,  Puntelli.  H 
••re,  a.  f-isco).  n' -" — "     •-    ~A   affarti 

3i  affusare 

•Ire,  a.  f-isco).  Rinforzare:  lo  stomaco. 
Ili  lìàte    *£•  Favorito  di  solito  dalla  f  o  r- %mii«»v/i  tuna     Fortunato  nel  giuoco. 

afforzare-  *- (afforzo).  Aggiunger  forza  . ><>aio,  Fortificare.  Munire.  |  rfl.  *&  Mu- 
nlfK|>  Raccogliersi  in  forze  sufficienti  per  l'offesa 
e  la  difesa.  H  -amento,  m.££  Fortificamento.  f|  -ato, 
Pt-,  ag  Fortificato.  Fatto  forte.  H*-o,  m.  Afforxa- raento,  Fortificazione, 

'affoscare,  v.  offuscare. 

crffoSS  are  *•  (affòssol  £g  Cingere,  inumi- 
le „  re  di  fossato.  |  *#  Provvedere  di 

[OKse.  H  -amento,  m.  Fossa;  Scavamento  di  fossa. 
B  7t0»  Pt-,  ag.  Cinto  di  fossi.  |  Incavato.  K  -atura, f  Incavatura.  Affossamento. 

Mitrai  ire.   +-are     *•    (affralisco).   Ridurre «inoy  t  *re,  fral^  Indebolire 
attranCare.  ••  Par  ff*nco,  libero.  |  Libe- 
m**.  a    i  rare- 1 un  f0**0  daì  cànone,  |  Esi- 
SetiiiJ  i \m?°Bie  °  da  obbligo.  I  Dar  vigore.  1 1> 
der  e  u  ""icoboUo.  |  rflf  Sfranchirsi.  |  PreE 
oi£«\ggI*-,,:fW'*  a*  Cnc  8l  Pu°  affrancare. 
o3TI!2!ft/m.;  Modo  e  att0  dl  "barare  da  un  peso 
«*  servitù,  D  ̂to,  pt.,  ag.  Fatto  libero,  Liberato. 

|  lettera  — ,  coi  francobolli.  |  m.  Liberto,  Schiavo,  tf 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  affranca.  (I -atura,  f.  ̂ > 
Spesa  anticipata  pel  recapito  al  destinatarìo.g-azlo- 
ne,  f.  Atto  di  affrancare.  |  Affrancatura. 

af  fràngere,  +-fràgnere,  \$£ffi. 
franto).  *adfrang£re.  Frangere,  Rompere.  |  Spoe- 
sare.  Affievolire.  || -franto,  pt.,  ag.  Spossato.  Pro- 

strato dal  dolore.  ||  Mrantura,  f.  Operazione  del- 
l' affrangere. 

+affrappare,  v.   frappare. 

affratell  are.  a- Ren<?er  comc  fratèlli.  Far 
%*■■■  M%wn  v*.  w,  che        persone  si  amino  come 
fratelli.  |  rfl.  Disporsi,  Abituarsi  a  trattar  da  fratello. 
(Stringersi  in  fraterna  unione.  |! -amento,  m.  Fra- 

tellanza. Intrinsechezza.  ||  +-anza,  f.  Familiarità  da 
fratelli.  Comunanza.  || -avole,  ag.  Da  fratello, 

♦attratto  v.  anfratto. 

j-a ffr «HH  a  r A    a-  (a fréddo).  Freddare,  Far  di- 
+aurt>uu  are,  venir  freddo>  indurre  freddo. 
Int.  Divenir  freddo.  Scemar  di  vigore.  ||  ♦-amento,  m. 
Raffreddamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Freddo.  |  Svigorito. 
offrAn  aro  a.  (a frèno).  Frenare.  |  Tenere  a aTTren<ire»  freno.  |  rfl.  Moderarsi,  Conte- 

nersi. ||  -amento,  m.  fì  Modo  e  atto  di  affienare. 
Ubbidienza  al  freno.  H -ato,  pt.,  ag.  Tenuto  a  fre- 

no. Mansueto.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  affrena. 
||  -oliare,  a.  X  Mettere  il  frenèllo  al  remo  o  al 
timone.  Legare  col  frenello. 

off  racr  ri  m-  Q  Pittura  a  fresco,  sull'into- 
a,llwv'  v»  naco  tuttora  fresco.  ||  -are,  a.  neoL 

Dipingere  a  fresco.  ||  -hiata,  e.  Pittore  di  affreschi. 

affrfttt  arA  a-  (affretto).  Dar  fretta,  Solleci- tili Oli  ai  u,  tare   |  Stimolare>  incaizare.  |  rfl.r 
nt.  Darsi  fretta.  Andar  rapido.  Il  -amento,  m.  Fretta. 
H  +-anza,  f.  Affrettamento.  (1  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  in 
fretta.  |  Sollecito.  || -atamente, Spacciatamente,  Con 
fretta,  fi  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  affretta,  p  '-oso* 
ag.  Frettoloso. 

affrico,  àfrico,  afri  ci  no,  3;^^* 
l'austro   e  il  ponente,  dall'Africa  ;  Libeccio.  |  v„ 
africano. 

♦attrlcdgno,  ag.  afbo.  Di  una  specie  di  uva  aspra. 

affrittfìllar&    *•  Cuocere  le  uova  a  foggia  di 
annue  lidio,  frittèllC|  interein  padella.  \ 

schr.  Ammazzare. 

aff rftnt  am    a-  (affrónto).  Venire  a  fronte.  I an  rum  aro,  Far8l  incontro  ̂ n  audacia. ,  Asl 
salire.  |  Andare  incontro  fieramente:  la  morte,  il 
pericolo.  |  Venire  incontro,  per  parlare.  Andare  a 
cercare:  persona.  \  Confrontare.  |  rfl.  Scontrarsi, 
Attaccarsi.  |  Star  fronte  a  fronte.  |  Tenersi  offeso. 

Il  -abile,  ag.  Da  potersi  affrontare.  H -amento,  nu 
Modo  e  atto  dell  affrontare,  Scontro.  |  Confronto. 
||  ♦-ata,  f.  Scontro,  fi  -ato,  pt.,  ag.  Assalito,  Scon- 

trato. |  Messo  incontro.  |  Ingiuriato.  |  leoni  —,  Q 
Due  leoni  contrarampanti,  fi  -atore,  m.  -atrice,  1. 
Che  affronta,  va  incontro.  H  -atura,  f.  ̂   Luogo  nel 
quale  due  pezzi  di  una  macchina  ai  toccano  con 
le  loro  teste.  ||-o,  m.  Ingiuria.  |  Atto  o  parola  che 
offende.  |  Villania.  |  Assalto.  |  §0  Iato.  |  Incontro 

ostile,  Scontro.  |  jfj  ̂ Confronto. 

affnittato    ag*  ̂   Piantat0  ad  ̂ beri  frutti- 

affumare,  +affumm-,  ft,*"0",ay* 
fere  dì  fumo.  |  Profumare,  di  incenso.  |  Offuscare, 
-atcu  pt.,  ag.  Fosco.  |  Abbietto.  ||  -Icare.  ̂ -Igare, 

a.  (affumico).  Annerire  col  fumo.  |  Offuscare.! 
Riempire  di  fumo,  la  stanza.  \  Profumare  eoa 
incenso.  |  Curare  con  suffumigi.  |  Esporre  a  lun- 

go al  fumo,  carni,  pesci,  perché  secch  no.  |  -Ica- 
manto»  m.  -ata,  f.  Modo  e  atto  dell'  affumicare.  | 
-Icato,  pt.,  ag.  Annerito.  |  Secco  al  fumo.  |  pro- 

vola — .  I  Fosco.  I  immagini  —,  dal  tempo.  |  lenii  —, 
scure,  pel  sole.  |  Oscuro.  ||-lcatoto,  m.  Luogo  dove 
si  tengono  ad  affumicare  le  carni.  H  -loatura,  f.  Atee 
ed  effetto  dell' affumicare. 
♦affuori,  v.  fuori. 

affilo  ata  a-  Dar  forma  di  fuso,  Affuaotere. ailU»  ore,  „  ̂ ^  pt     ̂     Affusolato.  |  Cb% 



afflizióne  32 agévole 
va  delicatamente  assottigliandosi.  |  dita,  gambe  — . 
fi  -oliare,  a.  Antisolare. 

afflJfì  lÓflA  *•  #AIFUsI°  -o>ns.  /©  Spargimento. aiiu^iuno,Azjone  di  versare    0   spruzzare 
un  liquore  sopra  qualche  cosa.  ||  -o,  pt.  «affCsus 
(affundère).  *}>  Infuso. 
offnenl  ara  a->  dm.  Dare  la  forma  del  fu- ttllUdUI  <*l  C,  SQ  |  coìonna,  e  sim  1  Abbellire. 
|  ̂Lanciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  a 
modo  di  fuso;  Diritto  e  sottile  co- 

me un  fuso.  |  dita,  gamie  — . 
affli  e  tn  m-  fusto,  e^  Carro  sul a,,UDiU»  quale  è  incavalcato  il 
pezzo  di  artiglieria  per  poter  ma- 

neggiarsi e  trasferirsi  facilmente. 

Afidi'     P1-  m-   ̂   Pidocchi    delle  
*""~* 

aM  »  piante:  insetti  emitteri,  piccolissimi,  con 
antenne  che  hanno  5,  6,  7  articoli,  spesso  più  lun- 

ghi del  corpo. 
afill  anfo  f-  *à<t>uXÀos  senza  foglie,  óvdos  fio- 

rili! dille,  re    ̂    pianta  perenne  cne  na8ce 
f>er  tutte  le  colline  apriche  d'Italia:  Bel- ide  cerulea,  Botonaria,  Globularia.  || 
-e,  f.  pi.  Piante  il  cui  fusto  è  privo  di 
foglie;  quali  la  salicornia  erbacea,  la 
cuscuta  europaa,  ecc. 
òfnn  r\    ag.  *<m>g>vos  senza  voce.  <fc. aTon  o,  PrlV07ella  voce.  „  _ìat  f.  Prl. vazione  di  voce. 

afor  ISmO  m-  *d$optap£s  defini- tivi l^lliu,  zione.  Sentenza  dottri-  -Àms^ 

naie.  |  pi.  Titolo  di  un  trattato  di  medi-  "^ cina  di  Ippocrate,  onde  il  sign.  di  Osservazioni 
e  dottrine  mediche.  Il  -osticamente,  In  modo  breve 
e  sentenzioso.  ||  -lstlco,  ag.  Che  ha  forma  di  afo- 

na mo,  sentenziosa. 

affSsn  a5-  Pieno  di  afa,  Soffocante  per  l'afa.  | a,ww»  giornate  — . 

+af  ratto    m*  ̂   Specie  di  naviglio  dell'antica '   marineria  a  un  solo  ordine  di  remi, 
senza  ponte  né  coperta. 

afrif*  ann  m-  Abitante  dell'Africa.  I  ag.  Che ailiuanuy  appartiene  all'Africa!  Cocente.  | 
chiesa  — ,  cristiana  dei  primi  secoli  in  Africa.  ||  -ana, 
f.  -ano,  m.  Sorta  di  dolce  coperto  di  cioccolata.  || 
-anlsmo,  m.  fi*  Idiotismo  africano  in  S.  Agostino  e 
Tertulliano.  |  Tendenza  a  colonizzare  l'Africa.  || 
*-ante,  s.  Saraceno.  |  v.  affrico. 
af  r  o  a&-  *germ-  aifrs  amaro,  aspro.  Di  sapore 
^'  9  aspro  e  caustico.  || -etto,  ag.,  dm.  Piutto- 

sto forte  di  sapore.  ||  -azza,  f.  Sapore  aspro,  come 
delle  pere  cotogne,  {j  -Icògno,  ag.  Che  ha  dell'afro. 
'"  -ore»  m.  Puzzo  di  carbone,  o  d'acido  carbonico 
a  uva  in  fermentazione.  ||  -oroso,  -oso,  ag.  Che 

ha  afrore. 
I 

natalizie,  connubiali,  funerarie.  \  Convito  di  amici. 

agar  agar,  m.  Gelatina  usata  per  la  cultura  di  mi- 
crobi', che  si  ottiene  dalla  bollitura  di  un'alga  gal- 

leggiante sul  mare  presso  Ceylan. 

agarènOt  ag.,  sp.  Saraceno  discenden- te di  Agar. 

aoarif^O     *•  *àfxpixàv.  SI  Genere dgcuiuu,  di  fungh.  ln  cui  u 
pello  porta  inferiormente  tante  lamelle 

raggianti  rivestite  dall'  imenio,  di  cui 
sono  specie  il  prataiuolo  e  l'ovolo  o cocco.  |  bianco,  o  dei  medici  (polypò- 
rus  officinàlis).  ||  -ina,  f.  Polvere  bian- 

ca inodora  contro  la  profusione  del 
sudore  :  si  ricava  d&lVagarìcus  offici-  abAi*** 

nàlis  albus.  Aganco. 
aerata  *•  *àxàrn$.  &  Pietra  preziosa;  silicea, 
u5  e»,  opalina,  varietà  di  calcedonia  ln  mas- 
serelle  a  strati  concentrici  che  dopo  levigazione 
mostrano  zone  differentemente  colorate  da  ossidi 
metallici,  j  v.  sotto  ago.  ||  -ato,  ag.  di  alabastro 
Che  ha  le  tinte  di  agata.  (I  -oso,  ag.  Si- 

mile all' àgata,  di  minerali.  )| -urne,  m. 
Quantità  di  materie  agatose. agatologìa,  {^S^&dSJu 
perfezione. 

à.£?a.V6  *•  #<*Yau^  meravigliosa.  £ 
«♦S***"*  Pianta  grassa  a  fo;lie  luh- 

ghe,  spinose  ai  margini,  importante  per 
le  fibre  tessili  che  fornisce;  specie  più 
comune  è  l'americana  naturalizzata  nel- 

le rupi  e  siepi  presso  i  nostri  mari. 

+agazza,  +agassa,  *«£*; Gazza,  Gazzera.  (j  -Ino,  m.  £  Pruno  gaz- zerino. 

af  rOd  iSÌaCO.  &•  *<*9P°Sg}**^  attenente 
 al- «mw**  'Y,uvv>  l'amore.  Che  eccita  il  piacere 

sensuale.  |  TJfc.  Medicamento  che  rende  atto  alla 

riproduzione,  jj  -Ite,  f.  •,Aq>poSlTT).  0  Venere  elle- 
nica. |  la  nascita  di  — ,  dalla  spuma  del  mare: 

soggetto  di  sculture  e  pitture.  |  <$>  Anellide  mari- 
no bellissimo,  ovale,  con  scaglie  fulve  centrali 

iridescenti  e  setole  nere  lucenti  laterali  (aphrodi- 
ies  acuitala). 

fifrnnitrn  m-  *<49p6viTpov  spuma  di  nitro.  Ma- 
tti i  unni  u,  teria  saiina' che  rifiorisce  sulle  pa- reti di  alcuni  luoghi  umidi. 

affa  f-  *a?8ai.  ̂ *  Ulce retta  bianca  che  appa- 
**  ***?  risce  alla  superficie  della  membrana  mu- 

cosa della  bocca.  |  n  epizootica,  proveniente  per 
infezione,  mediante  la  bava  o  il  pus  o  l'uso  di latte  non  bollito  di  vacche  ammalate. 

agàiioco,  b0S;^udXv-  à£: 
biacee  che  trovasi  nelle  Indie  orien- 

tali, Legno  d'aloe. 
AfXAiriÌ     m.  <>  Uccello  dell' Ameri- Ogami,  ca  del  Sud,  della  famiglia 
delle  gru,  alle  quali  somiglia,  benché 
sia   più  piccolo  (psofìa  crepìtans). 

agamia,  f.   +àfa\kiz.  Celibato.  \  Riproduzione  che 
avviene  per  mezzo  di  una  cellula  sola. 

àoranA    f«  mà^àTVt\  amore.  Banchetto  di  cari- 
«©«K^i  tà,  del  cristiani    dei    primi    tempi.  | 

Agave"
 

nt.  «td.  hetzkn.  Montare   in  collera 
Irritarsi. 

a  tram  ina     *•  AD  oemTna  hetalla?  ^  Intarsio agemina,  dl  fin  a'0ro  a  solchi  apertì  neirac. 
ciaio.  |  lavoro  — . 
aorènda.    f.  *  agenda  faccende.  Libricino  con 5  '  calendario  da  segnarvi   giorno  per 
giorno  le  cose  da  farsi.  Diario,  Taccuino. 

aarànta  a?>  m-  *agens  -tis  (ps.  agire  fare). °oy  w'  Che  agisce.  Che  opera.  |  Ciò  che  agi- 
sce, che  produce  un  effetto.  |  chimici.  |  Chi  fa  la 

zione;  opp.  di  paziente.  |  Chi  opera  per  conto  o 
rappresentanza  di  altri.  |  di  cambio,  V  Mediatore 
che  tratta  affari  su  valori  pubblici  e  privati.  |  delle 
tasse,  Funzionario  che  accerta  i  redditi  e  stabili- 

sce le  imposte  relative.  |  consolare,  Chi  ha  fun- 
zioni di  console  senza  il  grado.  |  di  questura,  Guar- 

dia e  sim.  |  Fattore/  Castaldo. 

4>aflran7ara  a-  *Pro-  agensar  piacere.  Abel- 
tageniarB,  lire.  Ornare.  |  nt/Piacere. 

aorAlìZÌa  *•  ̂   Impresa  d'affari  ;  Ufficio  per  in- u&vii«.iu,  teressi  propri'  o  in  rappresentanza 

di  altri,  mediante  compenso.  I  Ufficio  e  sede  del- 
l'agente. |  delle  tasse.  \  telegrafica,  Ufficio  che  pro- 

cura notizie  avute  per  telegrafo,  mediante  paga- 
mento, per  lo  più  in  abbonamento,  j  consolare.  \ 

Complesso  delle  cose  poste  sotto  il  governp  di  un 

agente. 
aefàrato  m-  #àrftP*TOV  cne  non  invecchia.  % ^w  uw»  Genere  di  piante  delle  composte,  una 
cui  specie  ornamentale  ha  fiori  di  un  turchino 
pallido  agglomerati  in  cima  ai  rami.  |  di  Diosco- ride.  Erba  giulia,  Erba  canforata. 

+agètto,  aggetto,  v.  abietto. 

afiravnl  ara  a. Rendere  agévole.  Facilitare. a»OVUI  a,°»  Alleviare.  |  ̂Vendere  a  prezzo 

più  basso.  |  Aiutare.  |  i  carcerati ,  Trattare  con  mi- 
nor rigore.  |  ̂Addomesticare  :  gatto,  uccelletto.  R 

-amento,  m.  Comodo,  Alleviamento.  ||  -ato,  pt.  Fa- 
cilitato. Aiutato.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  agevola. 

H+-atura,  f.  Agevolazione. ||-azJone,  f.  FaciiiUzione. 

agévole,  +agóvile,  ft«ffi%$£&. 
I  Comodo.  |  Atto.  |  Chiaro.  |  tose.  Mansueto,  Docile  : 
bestia.  \  di  bocca,  fi  Ubbidiente  al  freno.  |  av.  Age- 



aggailato aggiungere 
voi  mente.  N 
Comodità.  1 

-azza,  f.  Facilità,  Vantaggio,  spec.  *f.  | 

  t  Condiscendenza.  [  Scioltezza,  Scorre- 
volezza, di  parola.  ||  -Ino,  ag.  dm.  Mansueto  e  trat- 

tabile. |  passero  — .  ||  -i salmo,  sup.  Facilissimo. 
Comodissimo.  U  -mente,  Facilmente. 

amrollof  o  m-  galla,  n£"  Terreno  soffice  che dggaiidiu,  gpegso  galleggia  nelle  paludi,  e 
sembra  prateria  natante.  ||  -iccio,  ag.  di  terreno, 
Che  ha  dell'aggallato. 
Qffffan^i  oro  a  Prendere  e  fermare  con agganci  aie,  gancio  j  ̂   vettnre,  carri. 
j  Affibbiare.  |  Ingannare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dell'agganciare.  |j-ato,  pt.,  ag.  Attaccato.  |  Fatto  a 
uncino.  ||  -o,  m.  Agganciamento.  |  Insieme  di  ganci, 
organi  di  agganciamento. 

aerea ncxhfìra re  a.Fermarecon  gànghero. a55<*I,5,lc,<*,c>  Infilare  i  gangherati  di  un 
abito  nelle  loro  femminelle  per  tenerlo  chiuso.  | 
rfl.  Allacciarsi.  |  Tenersi  stretto,  unito. 

2P*aarb  arft  a-  Dare  garbo-  I  nt-  Garbare,  Pia- aobai  w  »■  ̂ i  cere.  ||  -ata  mente,  Con  garbo,  ac- 
curatezza. ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  con  garbo.  Garbato. 

a  ero- a  fi  oro  nt-  Andare  su  per  gli  alberi  e 
aggauaic,  pei  tetti  lesto  come  un  gatto.  || 
-Igllare,  rfl.  Abbaruffarsi  come  i  gatti  {di  fem- 
minette).  ||  -onare,  a.  Accostarsi  lentamente  e  di 
nascosto  al  selvaggiume,  gattoni,  col  corpo  quasi 
per  terra,  come  fanno  i  gatti.  |  Cacciare,  Insidiare. 
appovicrn  arfi    a-  Prender  per  le  gavigne, 
aggavign  are,  sotto  le  as(relle  (d*tìi  loftato: ri).  |  Agguantare.  Afferrare.  I  rfl.   Avvinghiarsi.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Ben  afferrato,  Stretto. 
4^)orarar*f*h  irA      rfl-    oecchire.    Avvilirsi.  U +aggeCCn  ir©,    +-lment0f  m>  Avvilimento 
Il  -Ito,  pt.,  ag.  Umile. 
flggftflTflrj  r\  ni.,  fior.  «adjectIo  aggiunta?  Og- 
'♦SB^SS1  vf  getto  di  poco  conto.  |f -are,  a.  Ac- 

comodare alla  peggio.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  Chi  ag- 
geggia. 

alerei  aro  a*  (aé4èl°)- Fardi  KeI°-  Aggwac- oggoi  dio,  clare. 7  Raffreddare.  |  rfl.  Agghiac- 
ciarsi. ||  -ato,  pt,  ag.  Gelato.  || -azione,  f.  Atto  del- l'aggelai e. 

aP^fìnti I  ITA  a-  (-isco).  Render  gentile.  In- oggenill  ire,  gerire.  |  Raffinare.  ||  -Ito,  rfl. Ingentilirei. 

àprP'Arft  m.  *aookr -ìbis.  Argine.  Terrapieno. 
"&&»i«>  |  ̂   Rjait0>  |  Specie  di  trincea  per «epugnar  le  fortezze.  ||+-gerare,  a.*Aoo£RARB.  Am- 

mucchiare. Ammassare.  |l  -gestlorfe,  f.  •aooestIo 
-Snis.  <q>  Ammassamento  di  materie  portate  da  un 
luogo  all'altro.  |  Deposito  che  fanno  le  acque  pres- 

so le  rive  o  presso  il  lido.  ||  -festivo,  ag.  Portato 
da  altro  luogo  e  ammucchiato. 

aggettare  nt.  ffFare  aggetto.  Uscir  dalla 
7°&  »  dirittura   a   piombo   d'un  muro. 
sporgere  in  fuori,   di  cornici,  grondaie  e  altro. 
aggetti  V  O    aB-f    m-  #adjectTvus  aggiuntivo. ^*&  w  w»  U  Parola  che  serve    ad   aggiun- 

gere la  qualità  o  forma  o  dimensione  o  quantità 
al  nome  sostantivo.  Attributo,  Epiteto.  {|  -accio, 
m-  peg.  ||  -ale,  ag.  Di  aggettivo.  ||  -amente,  A  modo 
Ji  aggettivo.  || -are,  a.  Rendere  aggettivo,  Dar  la 
lorma  di  aggettivo.  || -ato,  pt.,  ag.  In  funzione  di 
aggettivo.  ||  -azione,  f.  Atto  dell'aggettivare.  |  At- 
RettUZ,ÌOne  dÌ  UD  ̂ ettlvo.  |  Uso  soverchio  di  ag* 
aggètto  m-  omo.  fi  Sporto,  come  cornici. 
T*6  '  bozze,    ecc.l  Sporgenza.^  Peteo «Porgente  sopra  altro. 

+agghermigliare, a  !?*•  P1*llftre  *- -u  e  '  nendo    con    forza*  e 
ni  VJ?  ̂ ndo-  Il  Sgheronato,  ag.  Fatto  a  gheror 
gbèron  "    elrarma»  A  Piu  colo",  A  spicchi  cerne 

^Sghiacciare  a-  R*durre  in  ghiaccio: 
^7       !  «  '  acVm'  I  Solidificare.  I  Con- 
fh \  \  '  J*affr*ddare.  |  rfl.  Congelarsi,  Divenir 
giaccio,  Gelare.  H  -amento,  m.  Congelamento,  H 
comi  P  »  ag-  Gelat<>.  Ridotto  in  ghiaccio.  Ffeddo 
come  g..iaccio.||-atore,  m.  -atrlce,?.  Che  agghiaccia, 
•ghiaccio,  agglacclo,  m.  •adjacShb,^  Addiaccio. 
^Sghiad  are  nt»  rfl  #qladtus  spaia.  <v. °  *■  °f  ghiado).  Aggniacciase.  I  Mo- 

agghi 

rir  di  freddo.  |  Rappigliarsi,  di  metalli  in  fusione. 
\  Inorridire.  |  a.  Trafìggere.  H  -ato,  pt.  Assiderato.  | 
Trafitto. 

agghiado,  v.  ghiado. 

lai  are    a    Sparger  di  ghiaia:  stra- 
101  <*1  c»  de,  piazze   e    sim.  li  -ato,  pt, 

m.  Luogo  coperto  di  ghiaia. 

offerii  ina  are  a-  *td-  WIWDEN  volgere,  tor- 
agglllMU  caro,  ccre  ornare  con  cura  ed  ar- 

te, leziosamente.  |  X  Issare  le  vele.  |  rfl.  Ornarsi 
con  eleganza  leziosa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Abbigliato  con 
affettata  eleganza. 

+agghiottimento,  ™nì£fS«nneV 
oooiorroro  a.,onm.  Abbattere,  Piegar  verso dggldUlHAl  e,  terra.  la  messe)  u  biade^  |  Sgual- 

cire, Malmenare:  un  vestito. 
j.ocrmor*rhÌri  ni-  ghiaccio.  Rete  gettata  a 1-dggldUUlllU,  tondo  dal  pescatore. 

o<ymor*r*i  n  m-  *olàxiov  timone.  X  Manotel- aggia^ui  %j9  lft  del  timone>    presso  la  quale 

sta  il  timoniere,  nei  piccoli   bastimenti.  |  v.  ag- 
ghiaccio. ||  -are,  a.  Governare  il  giaccio. 

+aggiacènza,  v.  adiacenza. 
+aggiacére,  nt.  *adjackbe.  Essere  adiacente. 

ocrcri  ordinar  A    a-  Ridurre  un  terreno  a  col- aggiaramare,  tura  di  giardino# 

^aO'P'ìna  ^  *&  Porzione  di  pascolo  assegnata TOggmai  ad  un  Dranco  di  pecore,  agnelli,  ecc. 

A&&ÌO  m*  ̂   Vantaggio  che  si  dà  o  riceve ttB5,v»  per  il  cambio  di  moneta  o  su  contratti, 
riscossioni,  ecc.  |  *fr.  àgb.  +Età.  Tempo. 

asffioeare,  f-  ̂4*^.*awooa«*  .«r  Me
t. 

,*ooiWo  **■ w»  tere  al  giogo,  1  buoi.  |  Accop- 
piare. |  Soggiogare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Messo  al  giogo. 

(j  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  aggioga. 
acmnrn  oro  nt.  Farsi  giórno.  |  Rischiarar- OgglUIII  aio,  si  j  a. Rischiarare.  |  Assegnare 
il  giorno.  |  *fr.  ajourner.  Rimandare  a  tempo  fisso  : 
una  discussione.] Rimandare  a  tempo  indeterminato. 
I  neol.  Mettere  al  corrente,  libri,  registri.  H  -amen- 

to, m.  £t£  Modo  e  atto  di  stabilire  il  giorno,  per 
comparire  in  giudizio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Colui  al  quale 
è  stato  assegnato  un  giorno,  per  comparire  in  giu- 

dizio. j|  «atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  apporta  il  giorno. 

aggiotaggio,  m-  neoL  #f5:  a«,otaoe-  Y 
*Bo,wls*ob,wi  Operazione  di  chi,  a  proprio 
vantaggio  e  in  modo  contrario  alle  leggi  e  agli 
usi,  fa  segreti  maneggi  per  produrre  un  aumento 0  un  abbassamento  nei  valori  pubblici,  nel  corso 
del  cambio  o  nel  prezzo  delle  derrate.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Chi  si  dà  all'aggiotaggio. 
aggirandola,  v.  girandola. 

oargyjr  are  a»  nt-  Girare  intorno.  '  Muovere "oo"  Wl  **'  in  giro.  |  a.  Raggirare,  Ingannare. 
1  n*.,  rfl.  Andare  attorno,  Muoversi  in  giro.  |  Im- 

brogliarsi. Confondersi.  |  £9  Volgere  .intorno  a  un 
soggetto  o  materia.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
girare.  |  Vortice.  |  Gir  >.  |  Giramento.  |  Inganno.  | 
$K$  Manovra  di  avvolgimento,  per  la  quale  il  ne- 

mico è  preso  In  mezzo.  ||  -ata,  f.  Giro.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Intorniato.  Circondato.  |  Tortuoso.  Il  -atore,  m. 
Giuntatore,  Impostore.  |  di  cani,  orsi,  Chi  li  fa  bal- 

lare per  le  piazze  al  suono  della  cornamusa,  y 
-atri. .a,  f.  Che  aggira,  inganna.  ||  -avole,  ag.  Atto 
ad  aggirarsi.  |  lortuoso.  ||  +-onare,  a.  Circondare 

aggi?ucchire,  t-tZ™£^??J- £%£ 
chire.  J|  -Ito.  pt.,  ag.  Sbalordito.  Preso  da  stupore. 

aggi  ud  i c  are. a-  (.L  w*"****)-  *adjudyca- 
o^^imviiw  «i  w,  RE  ̂   Assegnare  con  senten- 

za giudiziaria.  |  Commettere,  Concedere  .un'impre- sa tn  seguito  a  pubblico  incanto,  o  asta  pubblica. 

|  un  lavoro,  la  riscossione  dei  dazi'.  \  Assegnare.  | 
Attribuire.  ||-ante,  ps.  Che  aggiudica.  U  -atarlo,  m. 
Colui  al  quale  è  aggi udicat  i  cosa  venduta  o  im- 

presa messa  all'incanto.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  ad 
assegnare,  attribuire.  |  sentenza  —,  £fo.  H  -aziona,  f. 
•adjudicatTo  -Onis.  Atto  pel  aguale  si  aggiudica  al 
maggior  offerente.  |  Assegnazione. 

aggiùngere,  +-giùgn-,  ìgjtfZgf* 
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aggregare 
giunto).  •ADJtmo&RE.  Unire  una  cosa  ad  un'altra. 
|  Congiungere.  |  Accrescere.  |  ̂Raggiungere.  I  Sog- 

giungere (nel  discorso),  j  nt.  Pervenire,  Arrivare. 
Giungere.  |  rfl.  Prendersi  compagno.  Unirsi.  Met- 

tersi insieme.  ||  -imento,  mi.  Aggiunta.  ||  -itore,  m. 
-Itrlce,  f.  Che  aggiunge. 

flfrorillflfa  f  Qualunque  cosa  s'aggiunga. aoolul,ia»  Giunta.  |  Aumento.  |  Appendice.  || 
-ve,  a.  Attaccare,  Mettere  la  giunta.  |  scarpa,  Uni- 

re le  varie  parti  di  essa.  |  Aggiungere.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Congiunto.  ||  +-atora,  m.  Giuntatore.  ||  -atura,  f. 
Opera  ed  effetto  dell'aggiuntare.  ||  -erella,  f.  dm. 
Giunterella.  ||  -Ivo,  ag.  Che  serve  ad  aggiungere. 
Addizionale.  |  m.  fi?  *  Aggettivo.  ||-o,  pt.,  ag.  *ad- 
junctus.  Unito,  Congiunto,  Giunto.  |  +Aochiappa- 
to.  |  Convenuto;  Abboccato.  |  m.  Ufficiale  aggiunto 
al  principale.  |  giudiziario,  tfT  primo  grado  della 
magistratura  giudiziaria  in  Italia.  |  Arroto. 

atnrittnTÌnnti   *■  *adjunctTo  -cnis.  Atto  del- aggiunzione,  raggiungere. ,  a  Epiteto. 
21  acrili  ci  aro  a-  *juxta  x  justus.  Ridurre  al 
Oggiuaiaic,  giusto.  |  Adattare.  |  Applicare. 
|  Accomodare.  |  Metter  d'accordo.  |  i  conti,  Pareg- giarli. Levar  le  differenze.  |  Ordinare.  Mettere  in 
ordine,  Sistemare.  |  *fede,  Credere.  |  il  colpo,  Assesta- 

re bene.  |  lo  stomaco,  Ristorare.  |  rfl.  Conciliarsi.  | 
Toglier  le  differenze.  |  +Mettersi  accanto.  |  Adattarsi. 
|  "raggiusto!  esci,  di  minaccia.  ||  -abile,  ag.  Che  può esser  aggiustato.  Riparabile,  H  -aggio,  m.,  neol.  $ 

Lavoro  dell'  aggiustatore.  |j  -amento,  m.  Modo  e atto  di  aggiustare.  |  Riconciliazione,  Accordo.  |  As- 
sestamento. |  ̂Quietanza.  ||  -atezza,  f  Qualità  di 

aggiustato.  Maniera  giusta,  esatta.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Conveniente.  |  Giusto.  I  Adattato.  |  Conciliato.  |  Mi- 

surato nel  parlare,  nel  pensare,  ecc.  ||  -atamente, 
Con  esattezza,  diligenza,  precisione.  |)  -atlno,  ag. 
dm.  j| -atlsslmo,  sup.  j| -atore,  m.  Che  aggiusta.  | 
$  Meccanico  fine  che  mette  a  posto  i  pezzi.  |  Chi 
nella  zecca  riduce  le  monete  al  peso  e  nella  for- 

ma giusta.  ||  -atrico,  f.  Che  aggiusta.  ||  -atura,  f. 
Fattura  dell'aggiustare. 

agglobare,  #0V^e?£[£uX0Tma  tì 
agglomerare,  ^ìKK^iSSi" Ammassare. | rfl.  Unirsi;  anche  dipopolazione.H  ato, 
pt.,  ag.  Ammassato,  di  pezzi  diversi. |  m.  Massa.  |  pi. 
O  Conglomerati,  Masse  composte  di  sostanze  dissi- 

mili, che  si  formano  in  età  diverse  e  si  uniscono 
dopo  un  tempo  assai  lontano  dalla  loro  formazione. fj 
-azione,  f.  Atto  dell'agglomerare.  ||  +-o,  m.  Gomitolo. 

aceri  utin  are.  ?•  <aÉ*i*u*o).  «aoolutinabe. nggiuuiiaiv,  Incollare.  Unire  con  glùtine. |  rfl.  Attaccarsi.  |  /©Rappigliarsi  a  forma  di  glutine. 
L-ante,  ps.,  ag.  Che  agglutina.  |  lingua  —,  quella 

cui  la  parola  è  un  complesso  di  elementi  congiun- 
ti, non  fusi  insieme,  e  separabili;  p.  e.  il  turco.  Il 

-azione,  f.  Atto  dell'attaccarsi  insieme  come  tool 
glutine.  |  <fe.  Fenomeno  della  perdita  del  movi- 

mento dei  batteri'  sospesi  in  un  liquido,  e  loro 
ammassamento  quando  si  faccia  agire  su  di  essi 
un  siero  immune.  f|  -Ine,  pi.  f.  Sostanze  scoperte 
nel  sieri  immunizzanti  e  che  danno  luogo  ali  ag- 
glutinazione 

si  travasa  in  un  ajtro  l'acqua  salsa.  H  -«tura,  f. 
Operazione  dell'aggottare. 
aggrad  are,  +-grat-,  £f iC^ìr 
to  (usato  spec.  in  3.  ind.).  |  Come  v'aggrada,  Come 
vi  piace,  fi  -ovolo,  ac.  Gradevole,  Piacevole.  I  -evo- 
lezza,  f.  Compiacimento.  ||  -evoliselmo,  sup.  ||  -evof- 
mente,  Piacevolmente.  ||  -Imento,  m.  Gradimento, 
Piacere.  ||  -Ire,  a.  i-iscol.  Gradire,  Avere  in  pregio. 
|  Accogliere  con  piacere.  |  nt.  Piacere.  ||  *-ltTvo, 
ag.  Grato,  Piacevole.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Gradito,  Gra- 

devole. ||  -itisslmo,  sup.  ||  Miire,  rfl.  Ingraziarsi, 
Rendersi  gradito. 

ogrorroff  are  a>  #atd-  krapfo  uncino.  Pigliare, B6,u"  «i^,  tirare  con  graffio  o  con  l'ugna, 
|  Arraffare,  Uncinare.  |  Rapinare.  ||  -lare, a.  graffio. 
Pigliar  con  gli  artigli.  ||  -Ignare,  a.,  frq.  Afferrare. 

|  Rubare. 
+aggrampare,  v.  aggrappare. 

+aerfirran  are    a-  Ridurre  in  grani.  Far  gra- 
-r-aggl  aliare,  nire.  ||  .e||are,  a.  dm.  (aggra- 

nello). Raggranellare,  Raccogliere. 

aP'PTflnrhi  arp    nt-    Contrarsi   delle    dita, 
oggrancm  are,  quand0  per  soverchio  frj. 
do  e'  assiderano,  e  si  piegano  come  presi  dal 
granchio.  |  a.  Intirizzire.  H  -amento,  m.  Rattrap- 

pimento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Rattrappito.  Assiderato.  0 
-atlssimo,  sup.  |j  -re,  nt.  (-isco).  Aggranchiare.  ||  -to, 
ag.  Intirizzito. 

a.£rexaneirfì  a  (aggrancisco).  GHANciRK.  Gher- 
v«&&#  miiwii  w,  mire    afferrare. 

aggrand  ire.  +-are. ft-  ( 'Uco)-  **&**?■ 
^o  R,IU  "^»  T  ******  re.  |  Far  grande,  Ac- 

crescere di  potenza  e  sim.  |  Magnificar  con  paro- 
le. |  Nobilitare.  |  Amplificare,  Esagerare.  )  rfl., 

nt.  Farsi  grande,  Ingrandirsi.  ||  -imento,  m.  In- 
grandimento. |  Esagerazione.  Iperbole.  ||  -Ito,  pt., 

ag.  Ingrandito. 
a  Cora  nf  iarA  a.  Prendere  con  le  granfie. ^&  "  ,c*,wi  H  -Ignare,  a.  Rubare. 

aprOTann  ara  a*  *germ.  krappa  uncino.  Pi- <*66'  aHH  «■  *>9  gHar  forte,  Afferrare.  |  X  del- 
l'ancora, Mordere  il  fondo.  |  rfl.  Tenersi  forte  colle 

mani.  Inerpicarsi.  H  -ato,  pt.,  ag.  Afferrato. 

aggrappolato,  |grapRpa^°0Uo  a  ̂ iaa  * 
aeffifrat  ICCiare.  a  Formaregraticcio.  Io- 
«55i«uv^iaio,  trecciar  insieme.  |  rfl.  At- 

taccarsi tenacemente.  Intrecciarsi.  |  Arrampicarsi. 

||  -lodato,  pt.,  ag.  Fatto  a  graticcio.  |  Attaccate  te- 
nacemente. ||  *-lgl lare,  a.  gratiqlia.    imprigionare. 

aggravare,  +-grev-f  £e  #AO 0RAVARL 

aggobbiate,  ̂ VX^Ti  formato  a 
aggobbire,  &^^rfèhtei£ 
gobbo. 
Sgocciolare,  rfl.  Formarsi  in  gócciole. 
aggolpacchiare,  v.  avvolpacchiare. 

aererò  m  ito  I  are-  ̂ (^ggomìtoio).  Far  gomi- 
Rattrarsi.  |  Stringersi  insieme.  R  -ato,  pt.,  ag.  Rav- 

volto a  gomitolo.  |  Ammassato,  Conglobato.  |  Ran- 
nicchiato. ||  -atore,  m.  ̂   Macchinetta  acconcia  a 

preparare  i  gomitoli  di  cotone,  col  filo  incrociato, 
a  forma  di  pallottola.  {]  -atura,  f.  Atto  o  effetto  del- 
l'aggomitolare. 
afiffiTOtt  are.  a*  (a&&6tu>).  outta  goccia.  Togiie- *~»»w  '  re  acqua  da  uno  scavo  o  da  un 
eanale.  |  X  Rigettare  in  mare  l'acqua  entrata  nella 
barca,  ft -aiolo,  m.  Recipiente  donde,  nelle  saline, 

.Jender  grave, pe- sante. |  Caricare,  Premere  col  peso.  |  Far  compa- 
rire più  grave.  |  la  mano,  Calcare  nello  scrivere 

0  nei  dipingere.  Usar  più  rigore.  |  le  ciglia,  gli 
occhi,  Far  addormentare.  |  Far  pesante.  |  le  mem- 

bra, il  capo,  per  malore.  |  la  coscienza,  di  colpa. 
ila  pena,  Accrescere.  |  Accrescere  gravezze,  tri- 

buti. |  rfl.  Divenir  più  grave.  Peggiorare  nella 
malattia.  |  del  p  so  degli  anni.  Divenir  vecchio. 
H  -amento,  m.  Accrescimento  di  peso.  |  Peggiora- 

mento. |  i%  Scomunica  più  grave.  |  ♦Aggravio.  Gra- 
vezza. H  -ante,  ps.,  ag.  Che  aggrava.  |  f.  tfj  Cir- 

costanza che  aumenta  la  colpa,  e  porta  ad^un 
accrescimento  di  pena.  || -ato,  pt.,  ag.  Fatto  più 
pesante,  grave.  |  Peggiorato.  |  Danneggiato.  |  Op- 

presso. Incolpato.  ||  -azione,  f.  Aggravamento,  Ag- 
gravio. |  Afflizione.  ||  +-©zzato,  ag.  Sottoposto  a  gra- 

ve zza,  di  tributo,  imposta.  || -lo,  m.  Maggior  pe- 
so, |  Molestia.  |  Imposta.  Dazio.  |  Danno,  Incomodo. 

1  Torto,  Ingiustizia.  |  Ingiuria. 

a&eraZI  are  a.  Dar  grazia.  |  condannato* 
-t,b.«-.,«IO,  Graziare.  |  Render  grazioso.  I 
Dar  garbo.  |  Dar  sapore. J  rfl.  Cattivarsi  la  grazia 
di  alcuno.  ||  -atamante,  Con  grazia.  ||  -alo,  pt.,  ag- 
Che  ha  grazia.  Grazioso.  H  -atlsslmo,  sup. 

afiffirred  ir©    a-  (-isco).  #aqgr4di.  Assalire,  Af- 
**&$■««  «Of   frontlirjlr  i^c^.ner  rubai uccidere. 

frontare.  |  persona,  per  rubare  o 

aggregare.  *•  <as*rè*°) ̂ - •AQORÌOAf B ^ .7.  »**■**»  gregge).  Aggiungere  al  nume- ro. |  Mettere  insieme.  |  rfl.  Farsi  di  una  riunion* 
H  -abile,  ag.  Che  si  può  aggregare.  U  -«mento»  »• 



aggreggiare   
f.  Aggregazione.  Riunione,  di  cose.  H  -*tl- 

yo,  ag7  Atto  ad  aggregare.  ||  -*to,  pt.,  ag.  Aggiunto, 
a  un  corpo.  |  dottore  — ,  specie  di  professori  sup- 

plenti dell'Università  di  Torino.  |  m.  Aggrega- mento, Complesso.  |  &  Ammasso,  Accozzamento 
di  materia  uniforme,  collegata  con  qualche  ce- 

mento naturale.  |J  -azione,  f.  *  aggrega tIo  -Onis. 
Riunione  di  più  cose,  che  non  hanno  fra  di  loro 
una  naturale  dipendenza  o  connessione.  |  Atto  di 

aggregare.  |  forza  di  — ,  ffc  Attrazione  fra  parti- 
celle omogenee.  |  Ai  Attrazione  molecolare. 

'xacrOTACrcrtarA     a-  Far  erègge.  Riunire  in taggreggiare,  forma  ̂   grcgge!  j  rfL  At. 
frapparsi,  Affollarsi. 
sffffroce  inr>A  f-  •agoressIo  -Cnis  assalto. dggie&a  IUIK7,  Atto  dell'aggredire,  assalire 
con  violenza  e  minaccia.  |  a  mano  armata.  ||  -Ivo, 
ag.  Attenente  ad  aggressione.  ||  -ore,  m.  *agqres- 
sor  -oris.  Assalitore. 

+aggrezzire,  +-are,  S,™™!,*™"* 
aggricciare,  +- ice  hi  are,  S.-jgSS; 
ciarsi  per  lo  spavento.  |  Irrigidirsi. 
acrcrrin7arA  a.  Ridurre  in  grinze.  Incre- 
*&&' XXX£m  ai  °i  spare.  |  rfl.  Corrugarsi.J  -ato, 
ag.  Grinzoso.  ||  -atìssimo,  sup.  ||  -ira,  rfl.  Far  le 
grinze.  Divenir  grinzoso.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Grinzoso, 
aggrommare,   v.   aggrumare. 

aggrond  are.  nt-  (*&'*»*>)•  «onda.  a?: *65,W,IU  «i^f  trottar  le  ciglia  in  segno  di 
cruccio.  ||  +-atura,  f.  Atto  dell'aggrondare.  Aggrot- tamene. 

aggroppare,  j,*tttfg!rttT£$£ 
parsi.  |  a.  IP.  (aggroppo).  Curvare  a  guisa  di  gròp- 

pa. ||  -amento,  m.  Groppo.  U  -ato,  pt.,  ag.  Formato 
a  groppo.  |  Curvato  a  groppa.  ||  -atura,  f.  Groppo. 
acrormtt  a  rA  a.  (aggrotto),  grotta.  Contrarre, 
oggiuuaio,  le  cfglia>  formando  come   una 
Cavità;  di  chi  è  pensoso  o  sdegnato.  Il -ato,  pt.,  ag. 
Contratto,  Corrugato.  H  -escare,  a.  Fare  il  ciglione 
alle  fosse.  |  Riparare:  gli  argini.  \  Dipingere,  dise- 

gnare o  scolpire  grotteschi.  ||-escato,  pt.,  ag. 
Q  Fatto  alla  grottesca,  Capriccioso,  Strano. 
A  per  mutali  ara  a.  groviglio.  Ravviluppare, 
oggiuvigll  aro,  Ravvolgere.  |  rfl.  Attorcer- 
si,  Ravvilupparsi,  spec.  del  filo  nelle  matasse.  || 
*ato,  pt.,  ag.  Ravvolto,  Intrecciato.  ||  -atissimo, 
sup.  ||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  dell'aggroviglia- 

re. Scompiglio.  ||  -olare,  a.  frq.  {-ovìgliolo).  Ravvol- 
gere scompigliatamente.  ||  -olatura,  f.  Intrigo,  di 

matassa  aggrovigliata, 
affarriim  oro    a.    Ammassare.   |  rfl.    Rappi- 
aggrumare,  gliarsi  in  grun;M^t0p  FpFt ag.  Rappreso  in  grumi  (del  latte  e  del  sangue).  | 
incrostato,  Coperto  di  gromma.  |  botte  — . 

aggnimolare,  jft  £•  AgSSTSi&STS Piante  erbacee. 

^SgrilDDare.  *•  Far  gruppo.  Aggroppare, -bòiuppaig,  |  rfl  Restringersi  in  gruppo. 
n  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'aggruppare,  di  for- 

mar gruppo,  Intreccio.  |  Riunione  ||  -ato,  pt.,  ag. 
v>nc  fa  gruppo,   groppo.  |  Q  Disposto  in  gruppo. 1  Avvolto,  Ammassato. 
clggrtiyynlarA  a.  Mettere  insieme,  Far 
-oo  **•**,     grùzzolo,  di  denaro, guadagnare,  v.  guadagnare. 

5Lggliaor|j  aro    a.  Far  uguale.  Adeguare.  E- 

&?.  TV  '  quagliare.  |  Pareggiare.  | 
?f  i y?'  •  Paragonare.  |  tf>  Scegliere  i  fili  di  paglia 
eguali.  |  nt.,  rfl.  (con  a).  Paragonarsi,  Pervenire 
!a«!gu*agharsi-  M  -aDM6'  aS-  Che  Può  eguagliarsi,  fl 
^•nto,  m.  Modo  e  atto  di  agguagliare.  |  «-  Equi 
?lwN  anxa»  f  Eg«ariianzaTPa?agone.  |  Equità. 
Ilarità.  || -atamento,  In  modo  eguale.  ||  -ato,  pt, 
s1ai5ffa$hato;  Pftr^onato.||-«to3o.  m.  ̂   Saetta  o 

delle  irmi  ei  ̂P»"0  «»}  «uale  »*  agguaglia  l'anima so  a.-r mi  da  fuoco-    Strumento  per  agguagliare, 
2  £*?,  e  "S01*"-  H  -atore,  m/ Che  eguaglia. 
^Bjuatore.  «  -atora,  -atrio*,  f.   Che  eguaglia,  j ♦IT?00?»/-    Equazione.  H  -©.   m.    Paratia     fW- 
froiT^"?/-  ̂ «azione, ^nto.  |  +sopra  ogni 1C*  l"°'  m*  Paragone.  Con- 

— ,  Senza  paragono. 

&  agiografìa 

agguantare.  ft-  OIJAKTO'  Abbrancare,  Afferra- 
ogguwiu««|  r6j  Aggavignare.  j  X  Prender 
con  prestezza  e  violenza  e  tener  forte.  |  Acchiappare, 

♦agguardare,  v.  guardare. 

agguato,  aguato,  £&2;2?"T  SSSit 
Inganno  che  si  tende  al  nemico  per  coglierlo  alla 
sprovvista.  |  Gente  posta  in  agguato.  (Luogo  del 
l'agguato.  ||  +-are,  a.,  rfl.  Porsi  in  agguato.  Insidia- 

re. |  ♦Guardar  fiso.  ||  -atore,  m.  -atrfce,  f.  Che  tende 
agguato.  H  -e  re  Ilo,  m.  dm.  I| -avole,  ag.  Insidioso. 

aO" C Liaitare  a*»  dlt  Nascondere.  |  rfl.  Star- 
a55uanai^,  8ene  ceiato<  Acquattarsi. 

+aggueff  are,  X&tf®£g$iZ7* 
gomitolarsi,  Intrecciarsi. 

acrmiArr  irA  a.  (~isco).  Assuefare  ai  peri- ctggUtMT  ire,  coli'della  guerra,  Render  abi- 
le alla  guerra.  |  rfl.  Temprarsi,  nella  guerra;  nei 

pericoli,  nella  lotta  della  vita.  ||  -Imenfo,  m.  Modo 
e  atto  dell'agguerrirsi.  Il  -ito,  pt.,  ag.  Esercitato, 
Esperto  al  combattere,  Valente.  [{-Iti esimo,  sup. 

agguindol  are, a  /w»«f>'*;.  p©™  ** 
B^^umuviwiv,  matassa  sul  guindolo.  | 

Aggirare,  Ingannare.  Abbindolare.  |  rfl.  Aggirarsi. 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  agguindolare.  |  Ag- 

girata. ||  -atore,  m.  6*  Chi  agguindola  la  seta.  |J-o* 
m.  Guindolo. 
agguatare,  nt.  Dar  gusto,  diletto.  Piacere, 

♦aghèlla,  f.  <>  Airone, 
♦aghercrino,  v.  garbino. 

àghero,  v.  agro. 

acrhu&fta.  *•  ghetta.  /©  Piombo  arso,  Litargirlo  : cigliatici,  protossido  di  piombo  cristallizzato. 

ojrh  étto  m  dra  AGO-  Sorta  di  puntale  per  infl- **©■  ■  ollv/i  lare  un  cordoncino  nei  buchi  di  stiva- 
letti, fascette  e  sim.  Cordoncino  con  puntale  di  me- 
tallo per  uso  di  allacciar  busti,  stivaletti, ecc.  |  Strin- 

ga. |  £>g  Cordellina,  Nastro,  Passamano  che  in  al- 
cune milizie  serve  di  distintivo.  H  -ertone,  m.  acc.  | 

-ifórme,  ag.  /©  Di  cristalli  in  forma  di  piccoli  aghi. 
|  £  Di  foglie  a  punta,  Acicolare. 

aghi ró ne,  v.  airone. 

ojrj  ora  a.  agio.  Adagiare.  Accomodare.  |  rfl. agi  ai  c?j  Accomodarsi,  Fare  il.  suo  comodo. 
Provvedersi  a  suo  agio.  ||  -amento,  m.  Agio.  I 
♦Luogo  comodo.  Cesso.  ||  -ertezza,  f.  degli  agi  del 
vivere,  Ricchezza,  Comodità.  |  Lentezza  ne  11' ope- 

rare. ||  -atamente.  Con  agio.  ||  -atollo,  ag.  dm.  Al- 
quanto -agiato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Comodo,  Opportuno. 

I  Pieno  di  agi,  Ricco  a  sufficienza.  Benestante.  J 
+Pigro,  Lento.  |  ♦Adagiato.  ||  -atissimo,  sup.  Molto 
dovizioso.  ||  -atlsalmamente,  av.  sup. 

a  cri  hi  I A  ag.  «agibIlis.  Chj  si  può  fare,  Fat- agiunc?,  ti^ile  j  ̂  Da  potersi  ridurre  inatto. 

'  Che  può  agire,  funzionare. I  Ch 
àgi il  A    aS-  #*g1lis.  Che    si  muove    facilmente. "**»  Leggiero,  Snello,  Svelto,  Presto.  |  De- 

stro. |  Che  ha  facilità.  U  -I  selmo,  sup.  ||  -I  sei  ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  »agilItas  -àtis.  Destrezza. 
|  Prestezza,  nell'uso  delle  membra.  |  Facilità  di  mo- 

vimento. |  (^  Rapidità  neireseguire  un  numero  gran- 
de di  note  cantando  o  suonando.  |  Successione  ra- 

pida di  note.  Passaggio.  ||  Itare,  a.  (Mito).  Render 
agile.  Il  -mente,  Con  agilità,  In  modo  agile. 

xa crina  4-aina  f  *aginare  affrettarsi.  Fret- 
1-dglIld,  -rama,  u<  Prestezza. 

acri  ft  j.aeift  m-  *ASA  occasione,  comodità? agi  V,  -ra^lU,  al6i0q  proplzio?  comodo,  Co- 
modità. |  Ampiezza  o  sufficienza  di  spazio,  luogo 

e  tempo.  |  Opportunità.  |  pi.  Averi,  Ricchezze  da 

cui  l'uomo  trae  comodo  e  utilità.  [  a  belV—%  Con 
tutto  comodo.  |  dare  —,  comodità  sufficiente.  \ 
+fare  —,  Compiacere.  |  ad  —,  Con  comodo.  |  v. 

agfógrafia,  t^^^uWSSilt 
Relativo  a  biografie  di  Santi.  |j  -ografo,  m.  Scrittore 
di  vite  dei  Santi.  H  -ologla,  f.  Discorso  di  cose 
sacre.  Q  -©lògico,  ag.  (pi.  -et).  Che  parla  dei  Santi. 
H  -òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Scrittore  di  materie  sacre.  | 
-ossilo,  m.  «gùXov  legno.  %  Legno  santo. 



agire 
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agósto 
mm  g|*£  a.  (agisco).  ♦aoSre.  Fare.  Procedere.  |  Ai 
""^  Operare.  |  Funzionare  (del  corpo,  di 
macchine,  teatro,  società). '|  £t&  Fare  gli  atti,  Muo- 

vere un'azione.  |  v.  agente,  agìbile. 
Off  jf  ora  a.  (agito).  *aoTtarb  spingere  (ints. 
•tt5,c  tt"  °f  agire).  Muovere  in  qua  e  in  là,  Dime- 

nare, Scuotere.  |  Dibattere.  |  Commuovere.  |  Trattare: 
questione,  causa.  |  rfl.  Dimenarsi.  |  Turbarsi.  |  a. 
Cercar  di  commuovere  i  cittadini  e  il  Governo.  || 
-abile,  ag.  Che  può  agitarsi.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'agitare.  |l  -ante,  ps.  Che  agita.  |  m.  ♦At- 

tore, Recitante.  ||  -ativo,  ag.  Atto  ad  agitare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Mosso  fortemente.  |  mare  —,  assai  mosso, 
?uasi  tempestoso.  |  Inquieto,  Turbato.  |  Commosso. 
Travagliato.  |  Discusso.  |  questione—.  |  m.  ̂ Ma- 

niaco furioso.  )  £  Mosso,  con  violenza.  ||  -atore,  m. 
Che  agita,  spec.  le  moltitudini.  |  $  Congegno  o 
arnese  per  agitare.  ||  -a  ore  Ilo,  m.  dm.  Meschino 
agitatore  politico.  ||  -at.  ice,  f.  Che  agita.  ||  -azione, 
f.  *aoitat!o  -onis.  Movimento.  I  Inquietudine;  Tur- 
bazione.  I  di  stomaco,  Nausea,  Malessere.  |  Movi- 

mento politico.  |  ♦Trattazione,  Discussione. 
agliaceo,  v.  sotto  aglio. 

tagliala,  f.  Ghiaia.  ||  -otto,  m.  Sassuolo,  Di  ghiaia. 

afflilo  m*  ̂   Carburo  d'idrogeno,  scoperto tt6,,,w»  nel  1856  da  Berthelot  e  dal  nostro  Se- 
bastiano De  Luca. 

affli  O  m-  *all!um.  &  Pianta  delle  gigliacee,  pe- 
*5  >  renne  con  bulbo  circondato  da  tuniche  e 
a  spicchi,  che  pel  loro  agrume  di  sapore  acutis- 

simo forniscono  uro  dei  condimenti  più  in  uso 
alla  cucina;  fusto  alto  sino  a  1  mt.  con  foglie  li- 

neari e  in  cima  un'ombrella  avviluppata  da  una 
spata  a  cappuccio,  fiori  piccoli  rossicci  [a.  sati- 
vum).  |  mangiar  /'— ,  Arrabbiarsi  in  silenzio.  |  un 
'—-,  un  capo,  un  mazzo  d  agli,  Niente.  |  dei  fossi, Giunco  fiorito.  |  di  serpe,  selvatico,  a  fiori  rossi  e 
verdi  (rosèum).  \  pippolino  ;  serpentino  ;  orsino,  tutti 
selvatici,  f]  -aceo,  ag.  Di  odore,  sapore,  sim  alla 
elio.  |j  -alo,  m.  Luogo  piantato  ad  agli.  ||  -aro,  m 
venditore  di  agli.  ||  -ata,  f.  Salsa  con  aceto  e  aglio, 
|  Cicalata.  ||  -etto,  -etti no,  m.  dm.  Aglio  fresco. 

afiflutÌZÌÓn6    f*    ̂   ImP°88.ibilità  assoluta 

agnosticismo, 

di  deglutire  o  inghiottire 

Offri  atO  *&*•»  m*  #aonatus.  jf^  Parente  in  linea c%£ii  «w,  maschile,  discendente  da  maschio.  || 
-atizio,  ag.  •  aqnaticTus.  Spettante  agli  agnati  o 

all'agnazione.  ||  -azione, f.  *agnatIo  -onis.  Parentela in  linea  maschile,  cioè  tra  i  discendenti  maschi  del 
padre.  |  Origine  comune. 

agnèllo,  +agno,  $&&£%&  + 
Cora,  che  non  sia  ancora  uscito  dall'anno.  | 
Persona  d'animo  mite,  di  cuor  tenero.  |  di 
Dio,  £  Gesù  Cristo  (Agnus  Dei).  ||  -accio,  m. 
peg.  Carne  d'agnello  non  buona.  ||  -aio,  -aro, 
m.  Beccaio  e  venditore  di  agnelli  e  capretti.  |j 
-atura,  f.  ̂ f  Figliatura  delle  pecore.  Il  -etto,  m. 
-etta,  f.  dm.  H  -Ino,  m. dm.  vez.  |  *&  Agnello  piccolo  e 
gentile.  |  Bambino  innocente.  I  ag.  Di  lana,  carne 

d'agnello.  ||  -otto,  agnol-,  m.  Manicaretto  di  pasta 
di  farina  di  grano,  distesa  a  guisa  di  lasagne,  e 
chiusovi  dentro  del  ripieno.  |  Agnello  né  troppo 
giovine  né  troppo  adulto.  |  Semplicione. 

acrnina  f-  Pelle  d'agnello  con  la  sua  lana,  da **&•  "«*>  mettersi  in  commercio. 
|  v.   agnello. 

agnizióne,  ̂ •jg^-SS: to,  spec.  nei  drammi.  |  *ri  Reco- 
gnizione. 
4*a£TnO  m-  #aonasci  nascer  pres- -r«e  iv,  ^  Enfiagione  nel- 

l'inguine. Bubbone.  |  tagli  trsi  /'— , Prendere  una  risoluzione  violenta. 

agnocasto,  - ■Z£*™&. foglie  digitate  e  vellutate  di  sotto,         A  _ 
e  spighe  di  fiori  violacei,  di  rado        Agnocasto. bianchi:    si   adoperava  come   rinfrescante  Ivitex 
Agnus  castus). 

tagnolo,  y.  angelo. 

,  ♦agnòacere,  a.  •aonoscìre.  Riconoscere. 

*dYv(iXTT6€  sconosciuto. 

00  Dottrina  dell'inconosci- 
bilità dell'assoluto  alla  mente  umana. 

offniiQrl&i  -n  m-  agnus  dei  agnello  di  Dio, dgllUSaei,  U,  Gesu  ̂   Cefa  0  meda?iia  con- 

sacrata, nella  quale  è  impressa  l'immagine  del 
l'agnello  di  Dio.  |  +Ostia  consacrata.  |  Parte  della 
messa  dove  il  prete,  battendosi  il  petto,  recita  ad 
alta  voce  tre  volte  La  preghiera  che  comincia  con 
le  parole  Agnus  Dei.  |  C  Composizione  per  que- 

sta parte  della  messa. 

off  q  m.  (pl.*àgora).  *acus.  Sottile  filo  d'acciaio, v 5  '  con  punta  acuta  dall'  un  capo,  e  con  la 
cruna  dall'altro,  nella  quale  s'infila  ree,  seta  e 
sim.  per  cucire.  |  Piccolo  cilindro  di  ferro  o 
acciaio  che  serve  a  far  calze  od  altri  lavori  a  ma- 

glia, com.  Ferro.  |  magnetico,  Piccolo  ferro  calami- 
tato, che  si  volge  verso  tramontana.  |  Ferro  della 

stadera  appiccato  allo  stilo  che,  stando  a  piombo, 

mostra  l'equilibrio.  Stilo  stesso  della  stadera,  su cui  scorre  il  romano  o  marco  segnando.  |  &ft  dello 
scambio,  Pezzo  di  rotaia  affilato  ad  un  estremo, 

girevole  all'altro.  |  {^Risalto  che  ha  l'arpione,  nel 
quale  entra  l'anello  della  bandella.  |  della  toppa, Ferretto  che  e  ricevuto  nella  canna  della  chiave 
femmina.  \  fermo;  mobile.  |  ««Ferro  fìsso  nel  piano, 
che  manda  l'o.nbra,  a  segnar  le  ore.  |  Strumento 
di  legno  sul  quale  s' adatta  molto  filo,  e  si  fanno le  reti,  la  qual  quantità  di  filo  si  chiama  agata.  | 
Strumento  per  intagliar  nel  rame  ad  acqua  forte. 
|  X  della  bussola,  Pezzo  d'acciaio  in  figura  di rombo  molto  allungato,  che  dopo  magnetizzato  si 
mette  in  bilico  sul  perno  della  bussola.  |  $  Ferro 
aguzzo,  Stilo,  per  molti  usi  e  ingegni.  |  pi.  /©  Cri- 

stalli lunghi  e  sottili.  |  <>  Spina  nella  coda  di 
vespe,  pecchie  e  sim.  insetti.  |  Pesce  marino;  Agu- 
glia.  ||  -ata,  f.  Gugliata.  |  v.  aghetto.  ||  -occhia, 
v.  aguccnia.  ||  -one^  m.  acc.  ]  dlt.  <>  Pesce  co- 

mune nelle  acque  d'Italia,  p.  e.  nel  lago  di  Como; Aiosa. 

affnffn  ar©  a*  (agogno)-  #drom<*v  affaticarsi. 
**&v&,i  **■  **i  Bramare  con  avidità,  e  quasi 

struggersi  di  desiderio  (spesso  con  a).  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dell'agognare.  ||  -atore,  m.  -atrlce, f.  Che  agogna. 

a&Ófl  ©  m*  #dTùv  -ÙV0S  certame.  (\  Luogo  desti- »  '  nato  a  giuochi  solenni,  spec.  alla  lotta. | 

talvolta  anche  gli  stessi  giuochi.  |  Gara  d'ingegno 
e  di  studi'.  |  Pugna,  Combattimento. |  v.  ago.  Il -ale, 
ag.  Che  si  fa  nell'agone.  Di  agone.  |  circo  —,  in 
Roma,  ora  Piazza  Navona.  ||  -Iste,  m.  Combattente 
nell'agone.  || -letica,  f.  Arte  degli  antichi  atleti.  || 
-letico,  ag.  Relativo  agli  agonisti.J  Battagliero. 

affOn  ìa  *•  #àruvU  lotta,  ultimi  momenti **6WM  lc*»  del  moribondo.  |  Angoscia,  Ansietà, 
Tormento.  |  «Contesa.  Lotta.  j|  -inare,  nt.  Essere 
in  agonia.  iHaante,  ps.,  s.  Che  è  in  agonia. 

a£ODUntUra.    *;    ̂   Operazione   con    ago 
MgVf/MIIIUIH,     d,of()    Q    d»argent0> 

àffOr  a  *•  *ÓY°Pi'  O  Mercato.  |  Assemblea.  |  in **5WI  a»  Omero,  Assemblea  generale  del  popolo. 

||  -afobla,  f.  *-o&0la  timore.  <&«.  Paura  del  trovarsi  in 
mezzo  a  grandi  •  pazi'  o  alla  folla. 

affnrain  m-  Bocciuolo  nel  quale  si  tengono agui  aiu»   u  aghi   j  fCh.  fa  o  vende  gli  aghI. 
S-atola,  f.  &  Selce  aculeata,  specie 
i  pianta  marina  impietrita. 

-tagostaro. m  #auoustus;  m°- 
^^fe^^*»1  **f  neta  d'oro  impe- 

riale, coniata  da  Federico  II  di  Sve- 
via,  di  valuta  d'un  fiorino  d'oro  e un  quarto. 
agostiniano,  £  *»T„.;    *.*». 
che  seguono  la  regola  data  da  san- 

t'Agostino (356-130)  ad  alcuni  chierici  che  vivevano 
in  comune  in  casa  sua.  |  pi.  scalzi,  Riformati  del 
sec.  16°.  |  pi.  Conve  to  e  chiesa  degli  Agostiniani. 

AfftfSet  f\  ni.  #auoustus.  Ottavo  mese  dell'anno oguai  Uf  volgare  ,  ferrare  -,  Far  le  ferie  o 

feste  di  agosto,  il  V  o  il  15  del  mese.  |  ag.  ♦Augu- 
sto, Imperiale.  ||  -ano,  ag.  &  fieno,  Di  agosto.  H  -ma» 

f.  %  Sorta  di  vitigno  precoce  dai  grappoli  grossi  e  gn 
acini  bislunghi:  Lugliola,  Lugliatica.  H -Ino,  ag.  0» 
agosto.  |  Nato  in  agosto.  |  Che  matura  in  agosto. 



agotile 
agotJle,  m.  •alYo*HA,ns-  <>  Succiacapre. 

a  ora  fi  a     *"•  <fc.  Completa  perdita  della  facoltà agrana,  di  ̂riveref 
agrammatismo,  J^ff^^Ji 
amnesia  verbale,  consistente  in  un  continuo  errore 
Della  posizione  delle  parole  e  nella  loro  flessione, 

agraria,  -o,  v.  1°  agro. 
aorÀcto  A-n  ag-  *aorestis.  Campestre.  | 
dgfCdie»  f  V,  Selvfttico#  Rustico.  |  Incolto, 
fi -emente,  In  modo  rustico. 

acrrèst  O  ag'  AGR0-  Di  sapore  agro.  |  m.  ̂ * °o  ̂ ^*  vi  ijva  acerba.  Agresta.  |  Liquore  che 
Si  cava  dall'agresto  spremuto.  |  Piccolo  profìtto 
oltre  il  pattuito.  ||  -a,  f.  «^  Specie  di  uva  non  mai 
matura  perfettamente.  ||  -ata,  f.  Bevanda  fatta  con 
agresto  e  zucchero.  ||  -azza,  f.  Sa  ore  agro.  ||  -ino, 
ag.  Che  ha  sapore  di  agresto.  |  m.  Salsa  fatta  con 
agresto.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  sapore  di  agresto.  || 
-urne,  m.  Sapore  agro;  Cose  di   sapore  agro. 

afifrétt  O  -One  m-  «*  Crescione  d'orto  (lepi- ao,ouw»  wire»  dtum  sativum).  |  v.  agro. 
4>acrrìrv>l  a  m.  (pi.  -f).  *  agricola.  Agricolto- Tdgl  IOUI  a,  fe  Coltivatore  dei  campi.  || -0, 
ag.  Che  appartiene  all'  agricoltura.  |  lavoro  — .  | 
esposizione  —.  \  prodotti  — .  ||  -toro,  m.  #aoricul- 
tor  -Ohis.  Coltivatore  dei  campi.  ||  -tura,  f.  ♦agri- 
cultura.  Coltivazione  della  terra.  |  dedito  air—.  | 
Ministero  di  —,  industria  e  commerco. 

Agrifòglio  m*  •&  Grazioso  alberetto  sempre **5  V5  i\sy  verde,  dei  boschi  di  querce  e  ca- 
stagni, con  foglie  coriacee  lucide  e  drupe  ascellari 

rosse;  Leccio  o  alloro  spinoso  (ilex  aquifolìum). 

+àgrlmanl,  m.  pi.  Diamanti  legati  in  argento. 

aPTimPriQ  fSrA  m.  •agri  mensoh  -Cris.  Chi 051  lineila  Vip,  professa  rarte  di  mi8urare 
i  campi.  ||  -ura,  f.  *agri  mensura.  Arte  della  misu- 

razione, disegno  e  stima  dei  campi.  |  diploma  in—, 

Agrimònia    **  #AORIMONfA-  4  Rosacea  offici- 
^°   "  '  naie,    con    coppa    ricettacolare asciutta;  Vettonica. 

&£TÌÒtta    f-  *&  Sorta  di  ciliegia,  di  sapore 
-&■  ivu  c%,  agretl0.jj^f  m.  Ciliegio  a  frutto  agro (prunus  cerSsus). 

agripnia,  f.  «drpuirvla.  ̂   Insonnia. 

acrinriQ  m.  Sorta  d'unguento  bianco  (forse 
**&' |KK«j  dftl  nome  dell' inventore). 
agrinnin  a  *•  (da  una  celebre  statua  di  donna 
!r  "KK"«  «*i  seduta,  creduta  Agrippina  moglie 
di  Germanico,  nel  Museo  Capitolino).  Canapè  con 
una  sola  spalliera.  ||  -o,  ag.  parto  —,  ̂ *  podalico. 
l0&flX  0  m*  *AOER  -°RI  campo  coltivato.  Terri- 
^°  '  torio.  Estesa  zona  di  campi  circostanti 

ad  una  città.  |  romano^  Territorio  e  campi  intorno 
a  Kòma:  in  antico,  il  territorio  conquistato  dai  Ro- 

mani di  proprietà  dello  Stato.  || .  aria,  f.  Agricol- 
tura. ||  -ano,  a$.  •aqrarìus.  Attenente  alla  coltiva- 
zione dei  campi.  |  scuola  —,  pratica  di  agricoltura. 

\jctenza  __.  |  pl  partito  p0utico  di  proprietari' 
protezionisti  dei  prodotti  del  suolo.  |  leggi  —,  A 
h  !S^ava?0  1,estenslone  della  proprietà  fondiaria. U -onomia,  f.  *à™ovofUa.  Scienza  della  coltivazio- 
jÌJIL  camP1>  c  ài  tutto  ciò  che  vi  si  riferisce.  R 
■onorno,  m.  •dypòvo^.  Chi  professa  l'agronomia. 
2°agr  O.  *ìg-  *ACKR  -e»18-  Aspro.  Di  sapore  acre, 
Zotw  .  x*  fcerb0-  I  Severo,  Pungente.  |  Fiero.  | 
«SfiSi  }  Mala£evole.  Difficile.  |  Insultante.  |  Tri- 
crudn  1  Ì?CcnlC0-  \™tall<>  -,  difficile  a  lavorare. 
«25/  ,#lm*  Su&°  del  limonc  e  d'altri  agrumi.  | 
con  i™'  *  M¥8e  informi  di  ferro,  ancora  misto 
I  A  J??pa  %  ?chiuma  tirate  fuori  dal  fucinale. 
♦DiESSl'  Tr*stezza-  H  -unente.  Aspramente.  | 

vo  e6if  ÌSlente-  "-?**0'  a*'  dm-  Agro  non  spiace' 
Acred  ;!tt,<?°»  **'  dm*  P^ttosto  agro.  ||  -aia,  f. 
metili  ne'Safore  Pungente  |  *  Cattiva  qualità  di 
Saco  ■  £rnJenac[^on  dolcl«  •  **  AcidfU  di  aio- 
w  ili  "S?^  ag-  „C^e  ha  *«"'«gro.  Il  -ino,  ag.  dm. 

E8UUP°  fZJXH'  > -■•*■"*  fiup.  1  -(.almamente, 
l  m  sSailS?*1^  a&-  Composto  di  agro  e  di  dolce. 

«to'  ed  il  ̂?  8i  •W*»»»  all«  vivande  dove  l'a- ^e!m  <ukc  rlmansono  insieme  stemperati.  H 
-**%  «a.  Sapore  agro,  y  -uodo,  ag.  dm.  |  -urne,  m. 

7  aia 

Fortume,  Agrezza.  |  pl.  Ortaggi  (cipolle,  agli,  ecc.) 
che  hanno  sapore  forte  o  acuto.  |  Limoni,  aranci» 
cedri  e  sim. 

agronomia,  -o,  v.  sotto  1°  agro. 

agrostèmma,  ì0*£reeJtì!T<u™£ 
ti,  una  cui  specie.  Gettaione  oMazzettone,  si  trova 
in  Italia   tra  le   biade,  nel  maggio  e  nel 
giugno:  i   suoi   semi    rendono  amara  e 
malsana  la  farina. 

aerròstide. f-  *aq™s™  -*?**  *rp«: 
**&  w«nviw|  0Tl5>  j^  Graminacea  di 

molte  specie,  usate  per  foraggio.  |  Ca- 
pellini (a.  alba). 

agròtto,  m.  «onocrotXlus.  <£ Grotto,  Pel-, licano. 

agrume,  v.  sotto  2°  agro, 
^aguato,  v.  agguato. 

Agròstide. 

a^UCChl  a.  f-  #acuc^la  (dm-  ocus).  Ferro  da "  °*  far  lavori  di  maglia.  |  Ago,  in  ge- 

nere. ||  -are,  a.  Far  lavori  di  maglia  coll'agucchia. 
I  Cucire  con  l'ago.  ||  -ato,  pt.,  ag.  +Fatto  a  maglia.  || 
^-atore,  m.  Chi  fa  lavori  di  maglia.  M  -one,  m.  acc. 

agucèlla,  agug-,  {0%czt-sZDte£Z mento  appuntato;  Agucchia. 

i  o-i-a  cri  ieri  i  a  f-  *  aquila.  Aquila.  |  Insegna ì  Tagugn  a.,  delle  legioni  romane.  ||  -na,  f. 

Q  Aquiletta  (insegna).  || -no,  m.  dm.  Aquilino:  mo- neta del  Medio  Evo,  del  valore  di  5  quattrini,  1/12 
della  antica  lira.  ||  «otto,  m.  Aquilotto. 

9o^9oriicrli  2»  f.  ♦acucOla.  +Ago.  |  Obelisco. ù  -rogugu  a,  j  Guglia#  |  ̂  borta  di    pesce 
col  becco  molto  allungato  (belone  acus).  |  X  Ago 
della  calamita.  |  Ago  per  cucire  le  vele  e  le  tende.  | 
Agugliotto.  |£t  Indice  esterno  applicato  a  regolatori, 
viti,  chiavi  e  sim.  per  uso  di  conoscere  la  posizione 
di  valvole  interne  o  altro.  |)  -ata,  f.  Gugliata:  quan- 

tità di  refe,  seta  e  sim.,  che  s'infila  nella  cruna  del- 
l'ago per  cucire.  ||  *-atore,  m.  Lavoratore  con  l'ago.  H 

-one,  m.    Pungiglione.  ||  -otto,  m.   dm.  JL.  Grosso 
ganghero  a  spina  che  si  fìssa  nel  timone  entrando 
nelle  femminelle  di  esso,  per  tenerlo  fermo  e  in- 

sieme libero  di  girare  a  destra  o  a  sinistra. 

+agumentare,  ▼.  aumentare. 
lagunare,  v.  adunare. 
+agurare,  v.  augurare. 

acnit  O  m-  #acDtus-  Chiodo,  Chiavello.  Chiodo 
"u  '  grosso.  |  ag.  ♦Acuto.  H  -oli,  m.  pl.  {agù- 

toli). %  Spino  santo,  Spina  Cristi. 

ocrij77  arft  a*  #acDtus  acuto.  Render  acuto, a©u*"A  Wl  ̂ »  Appuntare.  |  le  ciglia,  per  veder 

meglio.  I  Vappetitoy  Stimolare.  |  C^  la  -macina  del 
mulino,  Mettere  in  taglio,  per  farla  lavorar  meglio 

quando  è  consumata.  |  la  vista,  la  mente,  l'inge- 
gno, Dar  acume,  perspicacia,  sottigliezza.  |  rfl. 'In- 

gegnarsi. |  Rendersi  più  acuto.  H  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'aguzzare.  ||  -ata,  f.  Atto  di  cguzzare.  | 
-ato,  pt.,  ag.  Fatto  acuto,  Acuito.  |  Appuntato. 
-atlaalmo,  sup.  ||  -atore,  m.  Che  aguzza.  $  -atura, 
f.  Effetto  dell'aguzzare.  Punta.  ||  -O,  ag.  (pt.  srne). 
Acuto,  Appuntato,  Sottile. 

Airil77^fto  -A  m-  Consigliere.  Segretario. ttgU^tOUU,     tt,  |  Ajz^tore^  istigatore  a  mal 
fare. 

o  cri  issi  nn  ni.  *ep.  alguacil  (ar.  al  vazfr  mi- a&u**l,luf  nistro).  JL  Colui  che  aveva  in 
custodia  i  condannati  alla  galera,  per  levare  e 
rimettere  le  catene,  e  vegliare  che  non  fuggissero. 
|  Birro.  |  Carceriere.  |  Tormentatore. 
ah  esci,  di  vario  sentimento,  dal  dolore  alla 
ail>  gioia;  anche  di  meraviglia:  ah  che  discorso t 
H  -I,  -Ime,  (col  pr.),  esci,  di  dolore. 

a/,  m.  ̂   Bradipo. 
AÌ  A.  f-  #arba.  Spazzo.  |  *?  Terreno  preparato 
•■  *f  da  potervi  battere  fl  grano.  |  ̂mettere  in 
— ,  Cimentarsi.  |  pagare  sulV—,  Prontamente.  |  mte~ 
nare  il  can  per  /'  — ,  Mandar  per  le  lunghe  per 
non  concludere.  |  ♦Spartirne nto  di  orto  e  di  giar- 

dino :  Aiuola.  |  A  +Area.  |  Luogo  dove  si  tendono 
le  reti  per  uccellare.  Q  -ata,  f.   Quanto  grano  ata 



aierino alare 

fluir  aia.  Battitura  del  grano  sull'aia.  R  +-ato,  av 
andare,  stare  —,  A  zonzo,    senza  far   nulla.    | 
+-one,  m.  acc.  Spazio  di  terra  ove  nelle    ealine    si 
pone  il  sale  a  prosciugare.  |  Chi  va  alando.  |  an 
dare  — ,  vagando,  a  zonzo.  ||  -uola,  f.  Spazio  di  orto 
o  di  giardino  per  fiori  o  vivai.  |  *ìp  Porca,  Maneg- 

gia. Il-uoletta,  f.  dm.  Piccola  aiuola.  ||  -uolo,  m. 
Rete  da  pigliare  uccelli.  |  tirar  V—,  Cavar  profitto. 
|  Rubar  la  borsa.  |  plb.  Morire. 
alerlno,  ag.  Aereo,  Aerino,  di  spirito. 

aigrette,  f.,  fr.  (prn.  egrettp).  Pennacchio. 

oilontn    ni   •fr.  ail  aglio,  àv6o$  fiore  d'aglio. aiiailiu,  ^  Pianta  d'alto  fusto,  dai  fiori  puz- 
!  solenti,  originaria  delle  Moluc- 
che:  colle  sue  foglie  si  nutre 
una  specie  di  baco  da  seta,  col 

legno  si  fanno  lavori   d'ebani- 
steria, d' intaglio,   ecc.   {ailan- 

thus  glandulosa).  ||  -Ina,  f.  Mate- 
ria tessile  proveniente  dal  baco 

nutrito  con   foglie  di   ailanto: 
qualità  scadente,  ma  filo  forte. 

fli  O     m-  *RP-  AY0  niaggiordo- w  v»  mo.  Educatore,  Istituto-  Ailanto. 
re.  |  Carica  e   titolo  di  dignità 
in  corte  di  principi.  ||  -a,  f.  Istitutrice,  Educatrice. 

:  aÌTBy    m.  a  ire.  dare  /'— ,  la  spinta,  la  rincorsa. 

fiiriSnA    acrhironfì   m.  *atd.  hkioir,  heigro. aimn©,  a&n,ronei  <>Trampoliere  che  ha 
un'apertura  d'ali  di  mt.  1.50,  cene- 

rino di  sopra,  bianco  di  sotto  con 
grandi  macchie  nere  longitudinali 
al  collo,  ciuffo  di  piume  neraz- 

zurre pendente  dall'occipite,  becco 
lungo;  migratore,  si  trattiene  pres- 

so stagni  e  laghi  pescosi;  timido: 
Sgarza,  Nonna  (ardia  cinerea).  \ 
bianco,  maggiore,  Egretta. 

off  a.  f-»dv.  aitare.  Aiuto.  ||*-are, ano,  ator6f  a    /80i0   neue  vocj 
accentate  sulla  desinenza;  cosi  aiuto, aitiamo,  ecc.). 
Aiutare.  U -Ante,  ag.  Che  può  porgere  aiuto.  |  Ro- 

busto. Gagliardo.  |  Valoroso.  Prode.  H  *-atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  dà  aiuto. 
à  lucra     f  *ai0ga.  %  Pianta  di  siepe  e  di  prati, 
a,uba»  delle  labbiate,  stolonifera,  ha  il  labbro 
superiore  della  corolla  molto  corto:  sono  specie 
il  camepizio  e  la  bugola;  Ira. 
aiuola,  -o,  v.  aia. 

di  Ut  are  A*> nt<  i£?ui°)'  •adjOtàrb  (frq.  di  adju- °  M  ***  vare).  Porgere  opera  giovevole.  Dare 
aluto.  |  Giovare.  |  Sovvenire.  Soccorrere.  |  di  denari, 
{  Curare.  I  Ravvivare,  Rinvigorire,  Secondare,  Ac- 

crescere. I  Salvare  |  dai  nemico;  nel  pericolo.  |  rfl. 
Difendersi.  |  Valersi.  |  Ingegnarsi.  Sforzarsi.  Il 
♦-amento,  m.  Aiuto.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  aiuta.  | 
♦Aitante.  |  m.  Assistente  (di  studio,  segreteria). 
I  ̂   Ufficiale  che  assiste  il  generale  o  l'ammiraglio 
(di  campo,  di  bandiera).  \  di  battaglia,  So?  tuffi-, 

ciale  promosso  al  grado  per  merito  di  guerra.  ||" 
♦-ativo,  ag.  Che  serve  ad  aiutare.  ||  -ato,  pt.  Che 
riceve  aiuto.  Soccorso.  |  £  Accompagnato.  |  m. 
♦Aiuto.  U  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  aiuta.  Soccor- 

ritore. ||  -t-atorio,  m.  Aiuto.  ||  ►-avole,  ag.  Che  aiuta. 
B-op  +aludo,  m.  Giovamento.  |  Soccorso.  |  Coope- 
razione.  |  di  costa,  Soprassoldo.  |  Sussidio,  Soc- 

corso. |  Colui  che  è  dato  per  aiutare  in  qualche 
ufficio  o  lavoro;  Assistente.  |  *>£  Truppa  in  aiuto. 
fl-arello,  m.  dm.  Piccolo  aiuto.  ||  +-ore,  m.  •adjD- 
tor  -5ris  ;  -rice,  f.  »adj0trix  -Icis.  Che  aiuta.  H 
-orlo,  m.  •adjutorIum.  Soccorso,  spec.  in  senso  re- 

ligioso. U  -uccio,  +-UZZO,  m.  dm.  Piccolo  aiuto. 

aizzare,  +adizz-,  annizz-,  aiss-, 
a.  *td.  hitze  ardore  ?  Incitare,  a  furore,  rissa,  inse- 
fuimento  :  i  cani;  persone  contro  altre.  |  Provocare, 
limolare.  |  Istigare,  Far  stizzire.  |  rfl.  Stizzirsi.  H 

-aio,  pt.,  ag.  Vivo,  Focoro.  H  -atore,  m.  -atrio*,  f. 
Che  aizza.  ||  ♦-oso,  ag.  Pronto  alle  bizze. 

al  a.  ale.  +alia.  &  i^-au,  au).  «ala.  <> «m  w,  «ivi  -rauca,  pArtc  delcorpo  ch#  fienre per  volare  e  reggersi  in  aria.  |  Piana,  dei  pasci,  j 

Volo.  |  Favore,  Protezione.  |  ff|  1 
si  distende  in  forma  di  ala.  |  Fila  di  colonne  ai 
lati  di  un  tempio  o  di  un  atrio.  |  Far  cader  Vali, 
Levar  le  forze.  |  Batter  Vali,  Volare,  anche  della 
fama.  |  Mettere  ale,  Correre  con  gran  velocità.  | 
con  le  —  ai  piedi.  \  tarpare  le  —,  Indebolire.  Svi- 

gorire. Impedire  nei  progressi,  \fare  —,  Far  largo 
al  passaggio  di  alcuno,  disponendosi  in  due  file  la- 

terali. |  £h$  Estremità  della  fronte  di  schieramento 
di  un  esercito  o  di  un  riparto:  Corno.  I  sotto  le—, 
Sotto  la  protezione.  \  dell'ingegno,  della  fantasia, 
della  fama,  del  pensiero,  della  parola,  del  desiderio. 
[del  fegato,  polmone,  cuore,  Parte  estrema.  |  pL 
Tele  dei  mulini  a  vento,  Vele,  Pale.  ||  -accia,  f. 
acc.  Ala  brutta  e  deforme.  ||  -arto,  ag.  £g  Atte- 

nente alle  ali.  |  m.  f)  Soldato  ausiliare,  alle  ali, 
e  fuori  della  legione.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  ala.  ||  -ato, 
ag.,  m.  Fornito  di  ale,  Veloce.  |  Volatile.  H  -atta,  f . 
dm.  Pinna.  I  di  colombo,  X  Uccellina.  ||  -ertone,  m. 
$  Estremità  delle  ali  dell'aeroplano  articolata  a 
cerniera,  per  l'equilibrio  laterale.  |  pi.  J±  Sporgenze 
laterali.  ||  -uccia,  f.  dm.,  spr.  Ala  magra  ed  esile. 

alahànrlina  f.  &  Pietra  preziosa  (da  Ala- 
aiaoanuina,  banda>  citta  5eir  Asia  Minore), 
di  colore  tra  il  granato  e  il  rubino. 

alabard  a. f-.  #af-  AL  «arb=t  8Pecle  ?» la?- 
**•***"*■  **  ***  eia.  Arma  in  asta,  da  punta  e  da 

taglio,  per  una  larga  lama  acuta,  in  ci- 
ma, e  di  sotto  una  specie  di  scure.  La- 

barda.  |l  -ata,  f.  Colpo  di  alabarda.  H 
-iere,  m.  Soldato  armato  di  alabarda: 
ce  n'  è  ancora  in  Vaticano. 

alabastro,  +alabasto,  ™; 
labastrum  vaso  da  unguenti.  e  Pietra 
calcarea  somigliante  al  marmo,  ma  tra- 

sparente e  più  tenera.  |  cotognino,  del 
colore  della  cotogna.  |  orientale, di  zone 

colorate  a  guisa  dell'onice. 
Alabarda. 

bvwiaic    a.   guina     u^ix    vui^v.     |     geSSOSO, 
bianco  o  variegato  e  levigabilissimo.  f 
ghiacciaio,  che  somiglia  a  ghiaccio.  |  occhiuto,  di 
vari'  colori,  e  con  occhi  e  nugolette.  |  calcareo. 
traslucido,  zonato,  del  Piemonte.  |  pi.  Oggetti  di 
alabastro,  come  statuette,  bassorilievi,  coppe,  an- 

fore, vasi,  ecc.  |  ̂Vasello  da  unguenti.  ||  -alo,  m. 
Chi  lavora  d'alabastro.  [I  -Ino,  ag.  Di  alabastro.  | 
collo  —,  simile  ad  alabastro,  pel  candore,  jj  -ite,  f. 
Falso  alabastro,  Marmo  onice,  conosciutissimo  da- 

gli antichi. 
alari*  A    àlflr*rA    *£•  #alXcer  -cris.  Pronto, aiacre,  alacre,  s*elt0j  Fervid0>  nen>ope- 
ra.  ||  -amante,  Con  prontezza  e  costanza.  H  -Ita, 
f.  #alacrTtas  -Ìtis.  Vivezza.  Sveltezza  e  pron- 

tezza. |  +Brio,  Esultanza. 

ala£T£TÌO  m*  X.  Azione  di  alare  o  tirare  con ^o  '  una  corda  una  barca  per  un  fiume 
o  canale  a  forza  d 'uomini  o  cavalli.  |  Apparecchio 
per  trarre  a  secco  sopra  uno  scalo  un  bastimento 
che  ha  da  fare  raddobbi  alla  carena.  |  scalo  di  — . 

4.a|ap*i  ni.  (ar.).  .$  Arbusto  delle  leguminose, 
»  »  dell'Arabia,  dal  quale  trasuda  una 

specie  di  manna  in  goccioline  giallognole. 

alala,  esci.  •àlaXà.  $4  Evviva  1  Vittoria! 

9 la litfì  *•  ̂   Minerale  pirossenico,  verdastro; **'■*  "^  fu  trovato  nella  montagna  della  Ciar- 
metta,  all'estremità  della  valle  di  Ala. 

alamanna  f.  *alamannus.  ̂ "Varietà  di  vite «imi  imi  ni»,  che  produce  u-ya  biancaj  somi- 

gliantissima nell'odore  all'uva  moscatella;  intro- dotta in  Toscana  da  Alamanno  Salviati. 

alamaro  m>  *SP-  alamar  (ar.  amara  laccio). moiiiaiv,  Ornamento  di  ricami  o  di  cordoni 

ripiegati  in  modo,  sul!'  abbottonatura  degli  abiti, 
da  formare  come  un  occhiello,  in  cui  entrali  ri- scontro. 

♦alambicco,  v.  lambicco. 

alano  m*  *aLXnus  della  Sarmazia.  Veltro.  |  Ca- '  ne  più  fiero  e  più  gagliardo  del  mastino, 
dalla  testa  larga  e  il  muso  ottuso,  gl'incisivi  spor 
genti,  le  orecchie  corte,  atto  alla  caccia  dei  cignali e  sim.,  e  a  far  la  guardia. 

i oalam  m  (com-  -*>  Pi-)- *la*ks.  Capifuoco.  Arno; 1  aiare,ge  dacuj£l  '0  da  caminetto,  par  lo  pia 



alare albinaggio 

41  pietra  o  ferro  e  talvolta  con  ornamenti  di  ot- 
tone, bronzo,  o  altro  metallo,  ad  uso  di  tener  so- 
spese le  legne,  ed  anche  lo  spiedo  per  l'arrosto. {  ala.  ag.  #  Muscoli  alari,  dilatatori  del  naso. 

ooalarfì  ru^» a-  #atd-  alón  tirare.  X Tirarsi  avan- ci 0.101  V|  tj  con  un  canapo  teso  a  livello,  e  facen- 
dovi forza  più  marinai  in  fila.  |  Guadagnar  cam- 
mino stretti  al  più  presso  del  vento.  |  un  naviglio, 

Tirare  in  secco, 

alato,  v.  sotto  ala. 

al  ha  f-  *alba  lux  luce  bianca.  Prima  luce  del 
ai  i/o,  giorno,  dallo  imbiancar  che  fa  il  cielo, 
prima  dell'*. -* ora.  |  sul  far  delV—.  j  *in  —,  In 
al  bis.  |  di  civiltà,  ai  fede,  e  sim.  Principio,  Pri- 

mo indizio.  K  -ante,  ag.  Biancheggiante. 

al  ho  cri  o  f.  alba  vento  dell'alba.  Boria.  |  Va- 
WMa6  «**  nar'iria.  |  Baldanza.  |  ♦Fantastiche- 

ria. || -oso,  ag.  Boiioso,  Superbo.  |  Vanitoso. 

4.3! h afflo  m-  **"*•  albasIus.  Sorta  di  panno 
"^  grossolano  che  suol  e *-«*■<.  bit  ico. 

alhan  a  f-  *albus  bi  ico.  *&  Va  tà  d  uva 
aiuaii  a,  bianca  „  ̂il&t  f  ̂   Falc     ,  di  pa_ 
lude,  bianco  e  picchiettato,  j  vale,  Fai  pigargo 
{strigtceps  cyaneusV  J  col  cullar.  Falco  cappuccino, 
rossiccio,  castagnolo  (circus  rufuò).  ||  -o,  m.  ̂ Sor- 

ta di  vitigno,  che  fa  i  grappoli  piccoli  e  gU  acini 
di  color  paglierino. 

alhanPQA  m-  Soldato  di  cavalleria  leggiera, 
dlUdnese,  nativodi  Albania;  un  tempo  mili- 

tavano agli  stipendi'  di  Stati  italiani.  |  ♦Forestiero. 
I  far  V—,  lo  gnorri,  l'indiano. 
alharH2*fìla  f.  *alba  ardeòla.  «^  Specie  d 'ai- ai  oaraeoia,  rone  bianco:  Pjfet£nC|  Me_ stolone. 

al  bS.rì a.  a£-   #ALBAR  us-  4*  opera  —,  Intonaco ^  di  polvere  finissima  di  marmo  bianco e  calce. 

ài  ha  r  n  m- *albulus  bianchiccio.  $L  Pioppo  bian- 
uai  u»  co,  Gattice,  Albero.  || -elio,  m.  Albaro. 

d.1  basirai  Ifì  m-  ̂ >  Uccello  di  palude,  lungo aiua*ireilU,  24  cmt.,  grigio  di  sopra  con 
macchie  nerastre,  bianco  di  sotto,  becco  sottile; 
Piro  piro  gambe  lunghe  {totànus  stagnaillis), 

a|  bàtl  CO  m*  #ALB*TUS  bianco,  nf  Varietà  d'uva, '  buona  per  annerare  il  vino  bianco. 
ài b atra    f-  *abbutus.  £  Corbezzola.  |j  -elio, **»  m.  Specie  di 
fungo,  Alberello,  Porcelli- 
na,  Albatra.  ||  -essa,  f.  4& 
Diomedea.  ||  -Ino,  ag.,  m. 
vino  che  si  fa  con  le  cor- 

bezzole. Il  -o,  m.  Corbez- 
zolo. |  <>  Albatressa.  |  $ 

opecie  di  aeroplano, 

tlbazzano,  v.  alberese.  
Albfttr0- 

+3.1  béd  1116  '•  *albSdo  -Inis.  Color  bianca- 
j.-..  1,B^i  gtro.    Bianchezza.^  Sostanza <n  bianchezza. 

eli b6erepÌ  ATA  nt.  (albeggio).  •albYcais.  Spun- 
BS'  w*>  tar  dell'  al  ba.|  Biancheggiare.  H 

-amento,  m.  Biancheggiamento  mattutino  delcielo. 
albe  raggio  m.  X  Diritto  pagato  in  alcuni 

.  .  &&  *  porti  secondo  la  qualità  delle merci  imbarcate. 

eli  ber  ar6  a*  (àì*>ero).  Inalberare,  Alzare  al- 
*.  ..  .  9  V  aria  antenna,  insegna.  |  vp  Pian- 

ure di  alberi.  |  X  Guarnire  degli  alberi  la  nave. 
B-ante,  m.  Marinaio  di  guardia,  agli  alberi  mag- 
SSf1'  il  Maestro  d'  ascia  che  lavora 
pfL*  ber.\'  "  ,*to»  E*-.  *S-  Inalberato. 
-aKJ**?  Slalbepl-  I  Fornito  d'alberi.  |j 
ri  p.^f  ̂ ett0  «^alberare.  |  X  Tutti 
Sto  io"  di  una  nave  coi  Pennoni  e  le *ste.  I  PianUgione  d'alberi: 

^Ibercòoco,  v.  albicocco, ««barèlla,  m.  4  Tremolino. 

Alberello. eli  ber  èlio.  m-  dm-  Piccolo  albero. 
lus    *«,.«♦*,   '  JrA  Albarello.  |»alvbÒ- intn>^Saìì°l0'  Vaso  Piccol<>  di  terra'  °  dl  vetro> 
-ino.  -L-ÌLf*  con«ervano  unguenti  e  tinture.  H     " •"»  -uzzo,  m   dm.  Vasettino.  Barattolino. 

albfìréSfì  m-  #albarIum  bianco  stucco.  oCal- 
aiuoiooo}  care  marmo80  di  color  bianchic- 

cio, che  sotto  l'azione  del  fuoco  si  trasforma  in 
calce  idraulica  e  in  cemento  a  presa  rapida;  si 
adopera  anche  a  far  macine  da  mulino.  Trovasi  la 
Toscana  e  nel  Veneto.  |  Terreno  che  produce  tali sassi. 

alhArir  flrA     a.,  nt.  Dare  o  ricevere  alloggio. albergare,   ,  'starc  ad  alberg0<  ,  Abiure, 
Dimorare.  |  Alloggiare.  |  a.  Nutrire  in  sé,  Acco- 
fliere,  Racchiudere.  |  sensi  di  umanità.  ||  +-agk>na> 

Luogo  da  albergare.  ||  +-amento,  m.  Alloggio.! 
-ante,  ps.,  s.  Che  abita.  Che  dà  alloggio.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Alloggiato.  |  ̂Fornito  di  case,  abitazioni. 
|[  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  dà  albergo.  |  Padrone 
dell'albergo  o  locanda,  fl-herìa,  +-arìa,  f.  Albergo. 
|  Alloggio  o  dir, nodi  alloggio  a  ufficiali  pubblici, 

Sellegrini,  poveri.  |  Diritto  d'essere  albergato.  | ome  di  un  quartiere  popolare  di  Palermo. 

albèrgo  m-  #atd-  ueriberqa,  herberob  ac- 
eti wi  g  \jì  campamento.  Casa  che  riceve  ed 

alloggia  pubblicamente  i  forestieri  per  denaro.  | 
L  .canda.  |  Luogo  dove  s'alloggi.  Alloggio.  |  Ri- 

cetto, Ricovero.  |  Asilo.  |  Stallaggio  per  cavalli  e 
bestie  da  soma.  ||  -netto,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr. 

àlbero,  +àlbore,  àrbore,  "^  ̂  
.51  Ogni  pianta  che  ha  un  fusto  ritto,  legnoso,  il 
quale  nella  parte  superiore  si  spande  in  rami,  j 
Albaro,  Gattice.  |  pvb.  Per  un  colpo  non  cade  T— . 
I  pvb.  —  che  non  frutta,  tàglia  taglia.  |  del  burro, 
Persea.  |  di  Giuda,  Siliquastro.  |  della  vita,  Tuia.  ( 

X  Grosso  e  lungo  fusto  per  lo  più  d'abete,  o  di lamiere  di  ferro  o  acciaio,  che  si  pianta  ritto  6ullo 
scafo  per  sostenere  le  verghe  e  le  vele  ;  o  per  se- 

gnalazioni e  per  vedette.  |  di  trinchetto,  maestro,  di 
mezzana,  di  bompresso,  di  gabbia,  di  parrocchetto, 

di  pappafico.  |  di  fortuna,  che  s'improvvisa  a  bordo 
in  caso  di  disalbe  rame nto.  |  Q  genealogico,  Descri- 

zione in  linea  discendente  o  ascendente  dei  nomi 

degli  individui  d'una  o  più  famiglie  derivate  da  un 
ceppo  comune.  |  $  Asse  che  riceve  moto  di  ro- 

tazione e  lo  trasmette  agli  altri  organi.  |  di 
croce,  Q  Figura  di  albero  a  forma  dl  croce,  dove 
sono  rappresentate  in  tondi  storie  e  immagini 
di  santi.  |  metallici.  Su  Cristalliz  azione  di  me- 

talli, per  precipitazione,  disposti  in  guisa  da  pren- 
dere le  sembianze  di  ramificazioni  arboree.  || -ac- 

cio, m.  peg.  H  -età,  f.  -oto,  m.  Luogo  piantato  ad 
alberi.  |  Pioppeto.  ||  «atto,  m.  dm.  |  Frutice.  |  X 
Ciascun  albero  minore.  Il  -Ino,  m.  dm.  Alberetto. 
|  Specie  di  fungo  che  nasce  presso  agli  àlberi, 
o  pioppi:  Pioppmo.  {fiorentino,  o  Specie  di  pie- 

tra da  calcina  nel  territorio  fiorentino,  con  una 
effigie  di  albero.  Albe  ri  te.  ||  -ite,  f.  Alberino  fio- 

rentino. || -one,  m.  acc.  Il  -onaccio,  m.  acc.  spr.  fl 
-otto,  m.  X  Albero  di  gabbia.  ||  -uzzo,  m.  dm.  spr. 

albertlte,  f.  o  Minerale  simile  all'asfalto. 

albertotipìa,  iI^^5J3S.dinil!S3ff 
nare  la  fotografia  con  la  stampa,  ossia  nello 

stampare  l'immagine  fotografica  con  l'inchiostro da  stampa. 

.1.0 Ih  iraro  nt.  (albica).  •albTcahk.  Albeg- +aiU  ICare,  iare?  Biancheggiare.  «  -Icantè, 

ps.,  ag.  Albiccio,  Biancheggiante.  H  «10010,  ag.  dm. 
albo.  Bianchiccio. 

olhif*r\s*r»  o  f*  **r-  al  il,  1.  pbjecoquus  pri- aiUIUUUUtt,  maticcio.  Frutto  dell'albicocco,  j 
-o,  m.  &  Albero  delle  rosacee  originario,  come  il 
pesco,  dell'Armenia,  con  frutto  polposo  profumato 
(prunus  armeniàca). 

alhicrésA  f  albi,  in  Provenza,  tyf  Pecora  na- w,,  wlo^°">  Uva  dei  Pirenei  che  s'ingrassa  eoa 

raspi  d'uva.  (Eretici  del  mezzodì  della  Francia,  di 
varie  sette,  Catari  e  Valdesi.  |  crociata  degli  —, 
sotto  Innocenzo  III,  che  fini  con  l'annessione  della Provenza  e  del  Tolosano  alla  corona  di  Francia 
il  1229. 

ftlhicrlin  m.  *albuClis.  jt  Sorta  di  vitigno, aiuigliu,  congli  acinI  biondeggianti. 

A I  hi  n  fi  orario    m    #al!bi  altrove?  xrx  Succea- aiuinttggiu,  8jone  deldemani0  d?5no  StAt0 



albino 40 àlcool 

al  forestiero  morto  in  esso  Stato  senza  aver  dispo- 
sto dei  suoi  beni,  o  senza  eredi  nel  suo  paese. 

alHinn  ag.  »albus.  Albìccio,  Bianchiccio.  | 
CLIUIIIU,  mUomo  che  ha  il  colore  della  pelle 
bianco  assai,  gli  occhi  pallidamente  grigi  o  ros- 

sicci d'ordinario  poco  veggenti  e  che  mal  sop- 
portano la  soverchia  luce,  i  capelli  ed  i  peli  di 

colore  dilavato  ed  albìccio  ;  anche  di  altri  ani- 
mali che  invece  del  colore  ordinario  del  pelo  o 

delle  piume,  hanno  tali  parti  di  colore  bianco 
puro,  f  o  Varietà  bianca  di  apofillite.  ||  +-azza,  f. 
•^  Sorta  d'  uva  bianca.  ||  -i^mo,  m.  Qualità  di  al- 

bino. |  X  Clorosi. 
talblo,  m.  #alveus.  Conca.  |  Truogolo. 

al  bis  {in),  Domenica  —,  successiva  alla  Pasqua:  i 
primi  cristiani  vi  si  battezzavano  vestiti  di  bianco. 

albi  te  f-  *ALBIS  Elba,  o  Minerale  costituito  da '  un  silicato  di  alluminio  e  sodio,  in  cri- 
stalli appiattiti  o  geminati,  bianchi,  quando  son 

puri,  non  attaccabile  agli  acidi,  colora  la  fiamma 
in  giallo.  Il  San  Gottardo  e  risola  di  Elba  ne  han- 

no belli  esemplari. 

talbltrare,  v.  arbitrare. 

+albitrio,  albitro,  v.   arbitrio. 

l°dJb  O  af>'  *ALBUS-  Bianco.  |  3?  Di  sorta  di  fico '  di  buccia  bianca.  |  vino  —,  in  Toscana, 
Vino  torbido.  ||  +-lssimo,  sup.  ||+-ora,  f.  TJfc.  Spe- 

cie di  lebbra.  ||  -ore,  m.  #albor  -Oris.  Bianchezza. 
Chiarore  del  cielo.  |  Biancheggiamento  di  splen- 

dore. |  gli  —  della  civiltày  I  primi  indizi1,  come  del 
giorno  il  biancheggiar  mattutino,  l'alba. 
2°3.lbO  m*  #ALBUM  tavola  bianca  per  gli  avvisi 

*  pubblici,  registro.  Luogo  dove  si  affiggo- 
no gli  avvisi  del  Comune.  |  anche  album,  Libro 

in  cui  si  raccolgono  memorie  care,  scritti  o  dise- 
fni  di  persone  onorate  e  dilette.  |  d'onore.  |  Sorta 
i  libro  per  tenervi  raccolta  di  fotografie,  dise- 

Sii,  ecc.  |  Libro  figurato.  {  pretorio,  (%  Tavola 
anca  su  cui  stava,  presso  i  Romani,  esposto  al 

pubblico  Teditto  del  pretore. 
alhft  cra\hrr\  ni.  •galSrus  cuffia.  A  Berretta 

Giove),  fatta  della  pelle  d'  una  vittima  bianca  Im- molata a  Giove.  H  -lite,  f.  «aIOos  pietra.  O  Cemento 
di  magnesia:  fa  una  presa  singolare  col  legno. 

Alborèlla^  ^'  *albarIus.  ^>  Piccolo  pesce  dei "*  ciprini,  argenteo  con  bocca  rivolta 
in  su  Che  trovasi  nei  laghi  e  nei  fiumi  nostri  {leu- 
ciscus  albìdus). 

■fcalhnrnft  ar**   TU"*  (aiboròtto).  »sp.  alboro- +aiU^rOtiare,  TAR.' Sollevarsi  contro  alcu- 
no. Tumultuare.  H  -o,  m.  Scompiglio.  Agitazione. 

♦aiboacèllo,  *albucel  lo,  *al  buscai  lo,  v.  a  r  b  o  e  e  e  1 1  o. 
aitacelo,  m.  j|  Albarello,  Al  baro. 

fllhìYo'in  A  f-  #albOoo  -Tnis.  <fc.  Macchia  bian- 
oiuugiiio,  chiccia  sulla  cornea  dell'occhio, 
a  cui  toglie  la  trasparenza  in  tutto  o  in  parte.  | 

9  Cornea,  Bianco  dell'occhio,  fl  -eo,  ag.  (-ìneo). 
Della  cornea.  |l  -oso,  ag.  Della  tunica  dell'occhio 
che  com.  dicesi  congiuntiva  adnata. 

ài hlll a  f  #albula  bianchiccia.  f|  Specie  di  ca- 
aiwuio,  teratta  nei  cani.  |  ag.  acque—,  solfo- 

rose, biancastre,  presso  Tivoli. 

album  ft  m-  #albumen  -Tnis.  Bianco  dell'uovo, a,wu,u  •»  Chiara.  |  X Corpo  farinoso  in  molte 
specie  di  piante,  come  il  frumento  e  sim.  Il-lna,  f.  /© 
Sostanza  composta  di  carbonio,  ossigeno,  idrogeno, 

azoto  e  zolfo:  uno  dei  principi1  alimentari  dei 
corpi  organizzati.  ||  -Inatl,  pi.  m.  Combinazioni 
dell'albumina  con  diversi  ossidi  metallici.  ||  -litòidi, 
pi.  m.  Sostanze  di  composizione  analoga  a  quella 
dell'albumina.  ||  -oso,  ag.  Della  natura  dell'albumi- 
aa.  |  Contenente  albumina.  H  -Inurla,  f.  Tjfe.  Orina 
albuminosa,  sintomo  di  malattia  dei  reni. 

albumO  m-  #alburnum.  A  Strato  di  legno  no- 
w  '  vello  ed  imperfetto  che  ogni  anno 
8*  aggiunge  al  corpo  legnoso  delle  piante  dicotile- 

doni, fra  la  corteccia  ed  il  legno  perfetto,  nel  quale 
poi  si  converte. 

alcfi.  f-  ̂   Palmipede  sim.  al  pinguino,  che  po- 
********  polava  le  isole  rocciose  del  Labrador,  di 

Terranova,  dell'Islanda  {alca  impennis).  \  Gassa marina. 

alcàico, ag-^*  M^f0rìiTÌ?°  i°- 
uiwMiwvf  gaedico  dei  Greci,  tro- 

vato da  Alceo  (6>  sec.  a.  C),  ed  usato 
da  Orazio,  a  strofe  di  4  versi  ;  anche 

dal  Carducci,  Alla  regina  d'Italia. 
atea/de,  m.  «sp.  alcalde.  Primo  magi- strato del  Comune  in  I  spago  a,  Sindaco. 

ài  cai  I  m-  *ar-  AL  QALI  Roda.  /© 
ai uai  1,  sostanze  tra  le  quali  la 

soda  e  la  potassa,  che  hanno  sapore 
di  liscivia  e  la  proprietà  di  ricon- 

durre ali  azzurro  la  tintura  di  lac-  Alca, 
camuffa  arrossata  dagli  acidi.  ||  -e- 
scente,  ag.  Che  comincia  ad  essere  o  manifestarsi 
alcalino.  ||  -escenza,  f.  Svolgimento  delle  proprietà 
alcaline.  |  Tig*.  ̂ Alterazione  degli  umori.  || -Ico,  ag. 
(aleàtico).  Che  ha  dell'alcali.  ||  -Igeno,  ag.  Che  pro- 

duce l'alcali.  Il  -1  metro,  m.  Strumento  per  conoscere 
la  bontà  degli  alcali,  spec.  delle  potasse  e  delle  sode. 
Il -Ino,  ag.  Che  possiede  alcali tà.  |j  Inilltà,  f.  Qua- 

lità costitutiva  degli  alcali.  ||  -Inulo,  ag.  dm.  Leg- 
germente alcalino.!  -izzare,  a.  Ridurre  allo  stato  di 

alcali.  Il  -òlde,  m.  Sostanza  somigliante  agli  alcali. 

alcanna,  alchénna,  ̂   iSi^-SJ: 
le  arene  marittime,  che  ha  i  rami  senza  spine,  le 
foglie  ovate  e  quasi  sessili,  i  tìori  odorosissimi,  e 
fornisce  una  sostanza  colorante  rossa  che  diventa 

azzurra  per  l'azione  degli  alcali;  usavasi  la  ra- 
dice per  tingere  in  rosso  i  capelli  e  le  punta  delle 

dita  [alkanna  tinctorìa). 

al  canzl,  -cangi,  m.  pi.  Corpo  di  milizia  turca  a cavallo. 

a/ca*ar,  m.,  sp.,  ar.  Castello,  Palazzo  :  ne  esistono 
mirabili  costruiti  dai  Mori  a  Toledo,  a  Siviglia,  a 
Segovia;  e  tale  sarebbe  la  Zisa  di  Palermo, 

aJC6    m*  #ALCE  *'***>•  *>  Cervo  della  statura  di '  cavallo,  dalle  pesanti  corna  a  pale  con 
punte,  delle   regioni  nordiche  (alces 

palma  tus). 
xalràa  f*  *alcra.  jt  Canapa  sel- 
+aiCea'vatica.  |  Altea.  |  Malva 

selvatica. 

al  cèdi  ne,  f.  halcEdo  -Tnis.  <>  Alcione. 

alchechengf,  m.  &  Palloncini. 

alchòrniAQ  m-  *ar-  al  kbhmez 
aicnermes,  cocciniglia.Liquo_ 

re  composto   di  alcool   e  giulebbe, 
tinto  con  cocciniglia. 

al  chi  ITI  ia    *•   #ar*  AL  KIM1A  (votate   mesco- 
aicmm  ia,  Ian2a)  Arte  per  tffd^  quale 
si  credeva  di  poter  convertire  i  metalli  ignobili 
in  oro,  e  di  comporre  i  medicamenti  atti  a  guarire 
ogni  malattia  occulta;  ebbe  adepti  e  cultori  sino 
alla  fine  del  sec.  18°,  e  fu  di  gran  giovamento  alla 

chimica.  J  Inganno.  I  Artifizio.  ||  -lare,  a.  Far  l'al- chimia. Falsificare,  j  Macchinare.  |l  -lato,  pt.,  ag. 
Fatto  con  alchimia.  |  Falso.  H  -Illa,  f.  £  Genere  di 
piante  delle  rosacee,  come  l'Erba  vehtaglina  0 
stella,  Pie  di  leone,  usata  già  per  le  ferite.  U  -lata, 
m.  Chi  esercitava  l'alchimia.  ||  -IstlCO,  ag.  Di  al- 

chimista. Il  -I  Eia  re,  nt.,  a.  Esercitare  l'alchimia, 
Falsificare.  ||  -i  Hat  or  e,  m.  Che  alchimizza. 

alciÓn  ©  m.*ALCYON  -onis  4Xxuó>v  -6vos-  <£  Pas- '  seracco  levirostro  con  testa  grossa, 
becco  lungo,  angoloso  e  carenato,  ali  e  coda  corte, 
piumaggio  brillante;  la  specie  più  notevole  è  il 
martin  pescatore.  |  •à?.xuóvTJ.  *•  Una  delle  Pleiadi. 

U  -èl,  m.  pi.  Famiglia  di  polipi  con  polipaio  carno- 
so. U  -alla,  f.  Specie  di  polipi  d'acqua  dolce,  fl  -lo» 

ag.  (alciònio).  Dell'alcione.  |  m.  Sostanza  della  quale 
credevasi  che  facessero  nido  gli  alcioni.  |  Pianta 

marina,  specie  di  spugna.  |  giorni  — ,  d' inverno. 

alcmanio  *«•  t  Metro  lirico  dal  greco  Alcma- 
dlUlllcUIIU,  nQf  Jel  6>  sec>.  strofa6^  4  trimetri 
S ambici  catalettici,  cioè  endecasillabi. 

ICOOl     4-ft    m«  *ar-   AL  kohol  polvere  per 
IOUUI,  f-e,  anncrire  le  aopracclglia.  SpW 

to  di  vino   purificato.  ||  -ato,  m.  /%  Soluzione  aj- coolica  di  corpi   volatili  medicinali,  fl  -I,  m.  pL 

Alee. 



alcor algometrìa 
Sostanze  organiche  costituite  da  carbonio,  ossi- 

geno e  idrogeno,  che  risultano  dalla  sostituzione 
dell'ossidrile,  acqua,  all'idrogeno  di  un  idrocar- 

buro. H  -èmetro,  -òmetro,  m.  Strumento  col  quale 
si  riconosce  la  quantità  di  alcool  contenuta  in  un 

miscuglio  d'esso  alcool  e  altro  liquido.  ||  -icltà,  f. 
Proporzione  dell'alcool  nei  liquori,  vini,  ecc.  ||  -teo, 
ag.  (pi.  -olisi).  Che  contiene  l'alcool.  Il  -l^mo,  m. 
Tfc,  Disordine  mentale  derivante  da  intossicazione 

prodotta  dall'abuso  delle  bevande  alcooliche.  || 
-Iti,  m.  pi.  Semplici  soluzioni  di  sostanze  medica- 

mentose in  alcool.  H  -Imre,  a.  Combinar  coll'al- 
eool  qualche  sostanza.  ||  -issato,  pt.  Ridotto  allo 
stato  di  alcool.  Combinato  con  alcool.  |  ̂   neol. 
Malato  per  abuso  di  bevande  alcooliche. 

alcor  m*  *SP-  ALCOR>  ar-  fiARAH  altezza.  *•  Pic- 
a,ww  »  cola  stella  che  fa  parte  della  costellazio- 

ne dell'Orsa  Minore. 

alcoràn,  alcorano,  &;»•<&;»» 
che  contiene  le  rivelazioni  e  le  leggi  di  Maometto. 

|  fi  Minareto. 
alrnrina     f-  /©Sostanza  amara  estratta  dalla aicorma,  Udvigia  virgiuoìdgs. 
+a|CÒrZ2L.  *•  *SP-  alcorza  pasta  di  zucchero Twivwito,  e  ftltro  coprir  dolci.  Composto 
di  varie  sostanze  che  si  arde  per  dare  odore  alle 
stanze. 

eli CÒVa.  '•  *ar-  ALQ0BBAH  tenda.  Luogo  sepa- ^  rato  della  camera,  con  arco  e  chiuso 
da  cortine,  per  mettervi  il  letto.  |  Camera  da  letto. 
alninn  ag.,  pr.  *aliquis  unus.  Q  alche.  Qual- 
au*uiiuy  cun£)    |  vanÌQ  j  Un  taluno.  ,  con  la 
negazione.  Nessuno,  Niuno.  |  non  si  vede  — . 
♦aldace,  v.  audace. 

aldèide    *•  ̂   Corpo  intermedio,  termine  di 
w,%*wf  passaggio    nella    trasformazione   di 

un  alcool  primario  in  un  acido.  L'aldeide  acetica 
corrisponde  all'alcool  ordinario  e  all'acido  acetico. 
aJdin  O     aB»  &*  Carattere  da  stampa  inventato 

,,,v/»  da  Aldo  Manuzio  il  vecchio,  in  Ve- 
nezia, rrincipio  del  sec.  16°.  ||  -a,  f.  Edizione  di  Al- 

do Manuzio.  |  catalogo  delle  — .  |  l'ancora  delle  — . 
ctldJO    m*  *atd-  ALD  8ervo-  Uomo  quasi  libero, 

9  destinato  alla  coltivazione   dei  campi  o 
ad  altri  servizi'  durante  il  dominio  longobardico. 
elle  2L  *'  #AL*A  giuoco  di  dadi.  Rischio  eventuale. 

***  |  correr  /'  — ,  Affrontare  il  rischio,  Con- 
sentire al  rischio,  Andare  incontro  alla  pr  babilita. 

U-atorlo,  ag.  Di  contratto,  o  impresa,  il  cui  van- 
taggio dipende  dalla  sorte,  come  i  contratti  vita- 

lizi ,  le  assicurazioni,  ecc. 

aleàtico,  leàtico.  **;>?• ,*  ̂°rta d>va di 1  iW**"wvrf  cui  si  fa  vino  squisito, 
rosso,  generoso  e  dolce. 

+aléce,  f.  #halec  -Ecis.  <>  Alice,  Acciuga. 

+alef ansino.  5f-  AL?,K?  pai?u  ->  composte 
b    &     ,w' di  vari' aromi,  stomatiche. 

aleggiare.  +alie£-. nt  -(*  ̂ *okala.v0i- t,&-«i^f  Taiiog  f  o  scuoter  ralc 
leggermente.  |  Aggirarsi,  Andare  attorno. 

alemanna.  f*  £  Antica  aria  di  danza  in  4 
a-       i  ,    «         tempi  di  origine  tedesca;  la  mo- derna è  in  2  tempi. 

+alén  a.  t Lena»  Fiato  n  -are» nt-  *anhrlarb. 

Ansante,  aLIuco!  "  flat°'  *"#""<
**«>•  •* 

alep  idOSaUTO  m*  *<*?-*™to«>T6«  non  squa- ..        .  *  moso.  ̂   Pesce  carnivoro 

«™,  viJe,  nell'Oceano,  e  fu  trovato  anche  nelle acque  della  Sicilia.  ||  -ocèfalo,  ag.  Di  pesce  dalla testa  priva  di  scaglie. 

*ajé>e,  a.  dif.  (solo  3  ale),  •alébb.  Alimentare. aler  ÌÓn6.  m*  Q  Aquilotto  se  nz*  becco  e  senza 
EstrpmUA       u,?1^1»..00"  il*  distese.  H  -one,  m.  £ «■stremiti  mobile  dell'ala  Bell'aeroplano. 
aleSSandrinO  *?•  *  Di  Alessandria  in  E- 
ellenio*.       ,  »  gitto.   |  civiltà,  periodo—, 
Carn^ìl00,  \Toesia  -•  coltivata  in  Alessandria,  da 
ÌofES?.'  %u?°-  !  V€rso  ->  *  dl  14  «Mate;  ebbe 

^^^M  nomo4Al  poenAfltt 

aless  ifàrmaco,  ag»m.*  **?&i*e**™f  che 
«»iw<99  iiwiiiuww,  scaccia  il  veleno.  ̂   Ri- 

medio contro  il  veleno,  Contravveleno,  Antidoto.  | 
Rimedio,  Medicamento.  H  -ina,  f.  Sostanza  conte- 

nuta nel  siero  del  sangue  che  assume  la  parte  di 

difesa  verso  i  germi  patogeni  nel  processo  d'im- munizzazione; Complemento. 

a  lAtlVQnnnio  m.*dVri(rhs verace, reale, ornami» 
a,eTOSCOPIO>  spiare  Strumento  che  rappre- 

senta, per  mezzo  di  lenti,  gli  oggetti  disegnati 
secondo  il  loro  rilievo. 

al  fìtto r  la  f*  *àìtxTtptu)s  gallinaceo.  Pietra 
cai^uvsi  io,  cui  si  attribuivano  virtù  miraco- 

lose; credevasi  che  si  formasse  nel  fegato  del 
gallo.  |  .$  Genere  di  crittogama,  dei  licheni.  Q  -kH, 
in.  pi.  <>  Specie  di  trampolieri  coire  la  gru. 

al  Ali  1*0116    m*  *àXtupov.  Sostanza  albuminoide lw  '  granulosa  nel  semi  oleosi. 

alfa  m-  #<**° x'  Prima  lettera  dell'alfabeto  £re- °  '  co.  |  Principio.  |  ed  omega.  Dio,  principio 
e  fine.  |  dati —  ali  omega,  Dal  principio  alla  fine, 
Dalla  alla  zeta.  |  £  Graminacea  coltivata  in  Ispa- 
gna  e  nell'Africa  per  la  fibra  di  ottima  qualità 
usata  come  lo  sparto;  serve  anche  per  la  paglia 
del  sigaro  virginia  (stipa  tenacissima). 

alfah&tn  m.  •alphabetum  à?Q>oc  p-frrat  (le  due anauciu,  prime    lettere    greche).     Serie  di 
tutte    le   lettere   che   rappresentano  i   suoni   ele- 

mentari di  una  lingua,  Abbicci.  |  Principi'  elemen- tari di   una  dottrina.    Rudimenti.   |  Fogli   o  libri 

distinti  per  ordine  d'alfabeto.  |  latino,  che  rimon- 
ta al  greco  (e   questo  al   fenicio),   è   lo   stesso  di 

quello  delle  lingue  neolatine  e  delle  germaniche, 
il  più  diffuso  nel  mondo.  |  perder  V — ,  Non  sapere 
più  quel  che  uno  si  dice.  ||  -are,  a.  Mettere  o  regi- 

strare secondo  l'ordine  dell'alfabeto.  ||  -ico,  ag.  (pi. 
alfabètici).  Che   segue   l'ordine   dell'alfabeto.  |  Dl 
scrittura  che  usa  segni  di  lettere,  opp.  alle  figure. 

||  -icamente,  In  ordine  alfabètico. 
alfana     *•  #ar*  alfaRas.  Cavalcatura.  |  Cavallo emana,  arabo   |  Bestia  alta  e  magra  (schr.). 
alfanlea,  alfanótta,  f.  *sp.  alfanbque.  <>  Falcone 
tunisino  o  minore  (falco  punìcus). 

alflArA    ni- #sp.  alferkz  (ar.   al  fari s  cavalie- aillQloy  re)  Grftd0  di  milizla:  Chi  porta  la  ban- 
diera. |  anche  +alflno.  »ar.  al  il,  prs.  fil  elefante. 

Terzo  dei  principali  pezzi  dello  scacchiere, 
alfine,  alfln,  av.  al  fine.  Finalmente,  Alla  fine. 

alfonsismo    m- neo1- Uso  dì  vivere  alle  spal- anoribi^mu,  le  di  donne  di  catUv.  COfltu1mi: 
dalla  commedia  Monsieur  Alphonse  di  Dumas  figlio. 

alerà     ài  lira     f*  *aloa.  ̂   Pianta  acquatica diga,  aliga,  della  forma  più  8em!)1^)  QOm 
stituita  da  un  tallo  colorato  di  clorofilla  ;  com.  pro- 

duzioni marine  vegetabili  galleggianti  o  gettate 
sulla  spiaggia  dalle  onde  ;  p.  e.  quercia  marina, 
sargasso  corallina,  lattuga  di  mare,  putera,  con- 

ferva ecc.  |  di  fiume,  di  acque  di  rifiuto  \zanichel- 
lia  palustris).  |  dei  vetrai,  usata  spesso  a  far  cu- 

scini e  materassi,  delle  spiagge  settentrionali  {zo- 
stera marina).  I  di  Chi  na,  o  comicolata,  d'acqua 

dolce  {vallisnerìa  spiralis).  ||  -oso,  ag.  *algOsus. 

Pieno  d'alghe;  Coperto  d'alga. 
àlcrohra  ?•  #ar-  AL  OEBR  ricostituzione  di aioOUI  «f  frammenti.  O  Calcolo  con  le  let- 

tere; Scienza  la  quale  insegna  a  calcolare  le  quan- 
tità di  ogni  sorta,  rappresentandole  con  segni  uni- 

versali. ||  àlco,  ag.  (pi.  -ci\.  Algebrico.  Proprio  del- 
l'algebra. ||  ico,  ag.  (pi.  -ebrici).  Proprio  dell'alge- 

bra, Di  algebra.  H  -Icamente,  In  modo  algebrico.  | 

-Iste,  m.  Cultore  dell'algebra. 
-iato* f&TA  nt. (dif., rem. a/st).*ALoEiE.Patire fred- Taio  ol  °^do  intenso.  ||  -onte,  ag.  Freddo,  Gelato. 

alcrAoimofrìo    f-  *à)rri<m  sensazione  dolo» algori  mein a,  rosa  ̂ Tpov  misuriL  ̂   m. 
surazione  dell'intensità  della  sensazione  dolorosa. 

àlgido  *%'  *ALGÌDUS-  Algente,  Freddo.  |  ̂k  Di aia^iV4VP,  febbre  perniciosa,  il  cui  principale 
sintomo  ò  un  freddo  prolungato  e  glaciale.  |  ste- 

lo —,  del  corpo  invaso  dal  freddo. algometrìa,  ̂ £f d»  ArJSTB: 
pifea*k>ne  dell'elettricità  per  misurare  la  seaiaiM» lità  del  dolore  nelle  varie  regioni  del  corpo. 



algóre allacciare 

Alleala. 

filfróff}  m*  *alo°h-  Oris.  Freddo  grande.  |  Sta- «Mgwiv»  g|0ne  fredda. 

♦algoritmo,  -itmo,  %£&£$££. 
tematico  ar.  Al-Kuarisml  che  apprese  dagl'Indiani 
l'abbaco  e  l'insegnò  in  Spagna  circa  T820)  Aritme- 

tica col  sistema  arabo.  |  Pratica  dell' aritmetica. 
algoso,  v.  sotto  algo.  ||  +alla,  v.  ala. 

ali  3TG    nt'  ALIA-  Muover  Tali,  Svolazzare,  A- 
'  leggiare.  Volare.  |  Aggirarsi,  degl'in- 
namorati, Ronzare.  U  +-egglare,  nt.,  frq.  Aliare; Andare  errando. 

àlias,  av.  1.  Altrimenti,  Con  altro  nome.  |  In  altro 
tempo,  Già,  Ex,  Quondamo. 
àlibi,  (1.  Altrove),  m.  £tj  Dichiarazione  di  essersi 
trovato  in  luogo  diverso  da  quello  in  cui  fu  com- messo il  delitto. 

fi I insulta  m-  Squisito  vino  spagnolo,  dal  luo- ailCanie,  g0  dlrigint  ( Valencia). 
fi  1  ir  A  f.*HALEC  -fcis.^Acciuga.H-etta,  m.dm. alice,   |  Argcntina. 

filinrSrnn  m-  Liocorno,  ani- ai  icorno,  male  favolo'so  | Medicamento  fatto  col  dente  o 
eoi  corno  dell'unicorno. 

alìcula.  *.  •alicìjla.  n  tu- 
«»■■>*«*■%«,  nica  corta  avvilup- 

pante le  spalle  usata  dai  Romani. 
filirlarlfi  f«  #ar-  AL  'dada. anuaua,  ^  Regoio  mobile 
impomato  nel  centro  d'uno  stru- mento fatto  per  misurare  gli 
angoli:  Dio p tra,  Traguardo. 

àlld  O  a£» tosc-  *AR*DUS-  Arido.  Secco  asciut- 
w,uv'  to.  |  Smunto,  Magro.  |  carne  — ,  dura, 
tigliosa.  |  farla  — ,  Far  magro  guadagno.  |  m.  Ali- 

dore. || -amente,  Seccamente. (Poveramente.  H-exza, 
f.  Secchezza  di  spirito.  Aridità.  H-ire,  a.,  nt.  Dis- 

seccare, Asciugare,  Inaridire.  ||  -ore,  m.  Secchezza, 
Siccità,  |  *#  Inaridimento. 

filifin  ara  a- (alièno). *alivnk*z.  tf& Trasferire 
auoiiaiu,  in  altrui  la  proprietà  o altro  diritto 
sopra  beni  mobili  o  stabili.  Vendere.  I  Allontanare, 

Straniare.  |  Rimuovere  dall'amore  o  devozione.  Di- 
stogliere. |  l'animo,  Rendere  avverso,  sfavorevole. 

|  rfl.  Uscir  dei  sensi,  Divenir  estatico.  ]  Allonta- 
narsi, Straniarsi.  Concepire  quasi  avversione.  | 

Inimicarsi.  |  da.  ||  -abile,  ag.  Che  può  alienarsi, 
spec.  di  proprietà  e  di  dritto.  ||  -abilità,  f.  Condi- 

zione di  alienabile.  Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 

distogliere,  allontanarsi,  dell'animo  e  della  mente. 
Ì  Alienazione.  |  Allontanamento.  |(-ante,  ps.,  s.  tf% 

hi  aliena  proprietà  o  diritto,  fi  -«tarlo,   m.  Quegli 
in  cui  viene  trasferita  la  proprietà  dall 'alienante. 
fl  -ato,  pt.,  ag.   Venduto.  |  Distaccato,  Straniato.  | 
Estatico.  |  tik.  Pazzo.  Forsennato.  ||  -atlsslmo,  sup. 
Molto  straniato,  distolto.  |{  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
aliena,  allontana.  H  -azione,  +-agione,  f.  ̂ alienatIo 
-6nis.  Traslazione  di   proprietà  o  diritto.  |  Allon- 

tanamento dell'animo.  Disaffezione.  Avversione.  J 
Atto  dell'uscir  dei   sensi.  |  mentale,  Pazzia:  può 
determinare  l'irresponsabilità  assoluta  o  parziale. 

filifill  n     *&•>  *aliSnus  d'altrui.  Che  è  d'altrui. a,ronu'    |  estranio,  Straniero.  |  da.  \  Altro,  Di- 
verso. |  Contrario.  Avverso.  ||  +-Igena,  s.  Generato 

altrove,  Straniero.  ||  -isslmo,  sup.  Tutto  contrario, 
Lontanissimo.  ||  -lata,   m.   Medico   degli 
alienati.   Studioso  dell'alienazione  men- 

tale. H  -Ita,  f.  Diversità.  Eterogeneità. 
alletta,  v.  sotto  ala.  ||  àliga,  v.  alga. 

«Userò,  ag.  »alTger  -èri.  f  Che  porta 
ali,  Alato,  Veloce. 

alighiero   m-  ̂   Spuntone  con  ghie- aii&iiivi  v,  rft  in  punta  e  due  uncini> che  serve  ad   accostare   o   a  discostare 

q.  e  |  Marinaio  che  maneggia  l'alighiero. 
alftgusta,  v.  aragosta. 

alimento,  Z^ZTàXi*»*™ 
atto  a  far  sussistere,  crescere,  conservare  la  vita 
animale  o  vegetativa.  |  di  passione,  opinione,  im- 

presa, ecc.  |  pi.  Jfc  Ciò  che  ò  necessario  a  vitto, 
vestire  e  alloggio,  e  deve  corrispondersi  in  forza 
di  legge  o  testamento  o  patto.  ||  -are,  ag.  Che  serve 
al  nutrimento.  |  generi* — -.  |  a.  Cibare, Nutrire,  Dare 
alimento.  |  Mantener  vivo.  I  £tj  Somministrare 

gli  alimenti,  fl  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'alimen- 
tare. ||  -ario,  ag.  *alimentabIus.  Spettante  ad  ali- 

mento o  cibo.  |  condotto  — ,  a*  per  cui  passano  i 
cibi.  |  m.  £%  Colui  al  quale  son  dovuti  gli  alimenti. 
H  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  dà  alimento.  |  Che  pro- 

muove e  fornisce.  |l  -azione,  f.  Atto  dell'alimentare; 
Nutrizione.  J  Alimenti.  |  carnea;  solida,  (j  -izio*  ag. 
Alimentario.  |j  -oso,  ag.  Nutritivo. 

+3.1  im  O  m  {a^'m°)-  #alTmon  &\ipoy.  Pianta 
»  non  bene  identificata  in  antico,  se  un 

asfodelo  o  altro,  che  si  credeva  atta  a  rimuover 
la  fame.  |  \àhmo)  *iX\\io<i  salso.  Citiso,  Laburno. 
|J  -urgìa,  f.  #Èpyov  opera.  Trattato  sulle  materie alimentari. 

+al i màlì ifi.  '•  *alimonTa.   £Tj  Assegnamento 
■  ■  ■  ■  vi  i  ic*,  che  spetta  alla  moglie  divisa  non 

per  sua  colpa  dal  marito. 

alinea.  m-  *A  L1NKA  &*  capo.  Paragrafo.  |  Ca- 

««■■■■wm,  

pOVer80. 

+alÌÒSSO     m  #alSa-|-ossum.  Osso  del  tallone w»  di  agnelli  e  sim.  col   quale   gioca 
vano  i  ragazzi.  Tallone. 

al  lòtico,  m.ft  Bastimento  da  pesca. 

al  lòti  de,  f.  *i\io$  marittimo,  ùra 
orecchie.  ^  Orecchia  marina. 

allotto     mM  dm*  ALIA*  Girel,° 1  della  zimarra  intorno  al  braccio  pres- 
so la  spalla. 

alìpede,  ag.  SalTpbs  -ìdis.  f  Fornito  di  ali  ai  piedi. Veloce. 

al  in  te    m-  *àAeiTrrns  che  unge.  f>  Schiavo  che 
^      '  ungeva  il   padrone   nel  bagno,  o  i  lot- 

tatori prima  degli  esercizi'. 
dJìaUOta    aS->  *•  *aliquot    alquanto.    Quanta ^  '  parte:  Parte  che   presa   più    volte 
riproduce  esattamente  l'intero.  |  £tj  Misura  del- 

l'imposta e  della  tassa. 

allSèO     ag'  *  Vento  costante  che  tra  l'Africa Tww»  e  l'America  spira  tra  ciascuno  dei  tro- 

pici e  l'equatore. 
+all  ma,  f.  (-o,  m.).  •àXio>os  salsura.  ̂   Mestola, 
Mestolaccia. 

-f-alÌSSO     m-  #alysson  (àXwraa  rabbia).  &  Pian- T  '  ta  erbacea  di  varfe  specie,  con  fiori 
di  un  bel  giallo  dorato,  creduta  già  preservatrice 
dall'  idrofobia. 

AliòUde. 

àlito, 
m.  •halTtus  soffio.  Respiro.  |  Fiato.  |  E- 
salazione.  I  raccoglier  V— ,  Riprender 

fiato.  |  fatto  con  V— .  Lavorato  finamente,  a  perfe- 
zione. |  non  c'è  un  —  di  vento.  ||  -are,  nt.  (àlito). •halYtare.  Soffiare  leggermente.  |  Mandare  il  fiato. 

U  -oso,  -uoso,  ag.  Che  manda  fuori  alito. 
allvefóce,  ag.  f  Veloce,  Rapido  al  volo. 

alizar  l  -ina.  f-  #6P*  aiiza*»-  ̂   Materia colo- 
diiz.di  i,    mei,  rante  della  rad.ce  d.  robWa.  g| 
ricava  artificialmente  dal  catrame. 

alla.  alna.  auna.  f,*serm  al,na»  td.*«*. 
aii»!  miia,  aulica,  Mlsura  lineare  antica, 

di  non  facile  ragguaglio.  |  ora,  Misura  d'Inghil- terra, di  circa  due  braccia,  pari  a  mt.  1.16. 

allaCCÌ  are.  S-  Le&are  col  laccio.  I  Legare. 
allodiale,  Stringere.  |  Sedurre,  Prendere 

nell'inganno.  |  Stringer  forte  due  oggetti  median- te legatura.  |  le  acque,  le  vene,  Raccogliere  acque 
di  più  vene  in  un  corso  solo.  |  *#  le  riti.  Legarne 
i  tralci  ai  pali.  |  ̂   le  vene,  le  arterie.  Stringere, 
per  impedire  l'effusione  del  sangue.  |  Impedire.  ( 
rfl.  Legarsi  attorno  le  vesti.  |  Allacciarsela,  Pre- 

sumere. H -amento,  m.  Alodo  e  atto  dell'allacciare, 
Annodamento.  |  Jg|  Breve  tronco  che  ne  unisce 
due  altri  oppure  una  linea  a  uno  stabili  ento; 
Raccordo.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  ad  allacciare.  ||  -ato,  pt.. 
ag.  Stretto.  Legato.  Fermato.  |  Forma  o  a  lacci.  f 
«•  fi  Fogliami,  Fregi.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
allaccia.  || -atura,  f.  Opera  ed  effetto  dell'allaccia- re. |  Legacciolo  da  scarpe.  |  Brachiere. 
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allag oro  a.  Far  lago.  Ridurre  come  lago.  Inon- 
a,ci  dare,  Riempir   " d'acqua:  terreni,  abi- 
tazioni, ecc.  |  Irrigare.  I  Inondare.  |  nt.,  rfl.  Diven- 

tare un  lago.  Riempirsi  a  guisa  di  lago.  Inondarsi. 
|  ««mento,  m.  Inondazione.  ||  -atlcdo,  ag.  Alquanto 
allagato.  |  Facile  ad  allagarsi.  ||  -azione,  f.  Allaga- 

mento. Inondazione. 
j-o Ilo marp    nt-  Diventare  una  lama,    Farsi 
fai  Itti  licxic,  stagno,  Impaludare.  |  rQ.  Slama- 

re, Smottare. 

filhmnannrfì    nt  Diventare   magro  e  de- aiiampanare,  ^  come  la  luce  tragpa. 
rente  di  una  làmpana,  perla  fame.  |  Arrabbiar 
dalla  fame.  ||  -anato,  pt.,  ag.  Magro,  Smunto,  Tra- 

sparente come  una  lampana.  ||  -anatlsslmo,  sup.  |J 
♦-are,  nt.  lampa.  Bruciar  di  sete.  Patire  arsura, 
al  lanciare,  v.  lanciare. 

allantniHf»     f-  »<4AÀ0tvToeiVrjs  a  forma  di  bu- diidruuiue,  dello  9  Una  dclle  tunicne  che 
formano  il  sacco  nel  quale  il  feto  sta  nell'utero. 

allappare,  -olare, a •  (aflàpp°1?)- *lappa '"rr  **'  ̂ i     W1**"  wf  specie  di  erba  di  sugo 
aspro.  Aspreggiare,  Astringere,  come  fanno  le  cose 
acerbe  nel  mangiarle. 
allarH  aro  a.  Conciare  con  lardo.  Lardellare. diiaru  are,  H  ̂^  pt  ?  ag   Unt0  e  bisunt0 
allorcraro  a.  Ridurre  largo.  Dilatare,  Am- 
anaigaio,  pliare<  (Allungare,  Allentare.  | 
Diffondere.  Divulgare.  |  Estendere.  |  Z  Allentare. 
|  la  mano.  Usare  liberalità.  |  Accrescere.  |  Sco- 

stare, Mettere  al  largo.  |  il  cuore.  Confortare.  | 
il  freno,  le  redini,  Dure  maggior  libertà.  |  le  leggi, 
Render  meno  severe. \il  voto,  Estenderne  il  diritto 
a  un  maggior  numero  di  cittadini.  (  rfl.  Dilatarsi; 
Ampliarsi.  {  Farsi  al  largo.  |  Pigliare  il  largo.  |  di 
tempo,  cielo,  Schiarirsi,  Rasserenarsi.  |  con  uno, 
Aprirsi,  Confidarsi.  Il -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
allargare.  Mag  iore  estensione.  |  dell  amnistia.  \ 
Accrescimento.  |  Indulgenza.  ))  -ata,  f.  Allargamento 
in  una  volta.  ||  -atina,  f.  dm.  ||  -ato,  pt,  ag.  Am- 

pliato. |  Diffuso.  |  Esteso.  ||  -atolo,  m.  4.  Strumento 
di  acciaio  per  allargare  i  fori.  H  -atura,  f.  Atto  ed 
effetto  dell'allargare.  |  Punto  dove  una  cosa  è  al- largata. 

allarm  A  m-  all'arme!  ^  Grido  con  cui  si mi  iai  ino,  chiama  a  prender  Tarmi.  |  Trepi- 
dazione per  imminente  pericolo.  |  falso  —,  $j<  As- 

salto che  si  minaccia  al  nemico  per  ingannarlo. 
I  schr.  Paura  per  nulla.  ||  -ara,  a.  Mettere  in  agi- 

tazione e  trepidazione.  ||  -lata,  s.?  neol.  Facile  a 
gettar  l'allarme,  diffondendo  notizie  gravi. 
-fallace  aro  a.  *lassare.  Render  lasso,  Stan- 

cai ioa*  are,  care>  Straccftre.  j  #LAXAEE  Trala- 
sciare. |  Rilassare.  |  rfl.,  nt.  Stancarsi,  Divenir  las- 

«0  I  -amento, m.  Stanchezza.||+-at©,pt.,ag.  Stanco. 
I  rilassato.  Il  +-avole,  ag.  Stancabile,  Che  si  stanca, 
«'lastricare,  v.  lastricare. 

+cil  latin  are  **  Far  latino,  Ridurre  in  for- 

ai lato  &v*  A  lato> Presfl0  al  lat0»  A  fianco.  |  Ac- 
»  canto.  Accosto.  |  Vicino,  Rasente.  |  +In 

comparazione.  |  "*  Addosso,  Indosso,  in  tasca.  |  carte, 
denari  —.  j  Vicinissimo.  I  *Di  seguito,  Consecuti- vamente. 

allattar  A  *•  *lactare.  Nutrire  col  proprio 
Uai°»  latte.  |  artificialmente.  \  Alimenta- 

le I  nt.  Prendere  11  latte,  Poppare.  H  -amante,  m. 
Alimentazione  del  bambino  per  mezzo  del  latte 
nel  primo  periodo  di  vita.  Il  -atrlce,  f.  Femmina che  allatta. 

alle  ara  rfl-  (^Uèo).  #fr-  s'allier  (l.  alligare). 
f  **»  Far  lega  politica  e  militare.  Jj  -ansa, 
1.  »alliancr  Unione,  Lega,  Accordo.  |  Lega  di  Stati 
0  Per  difendersi  o  per  assalire  un  altro  Stato.  | 
?  \arcJ*  deil'—i  Cassa  in  cui  si  custodivano  le  Ta- vole della  leege,  patto  di  Dio  col  popolo  ebreo.  | evangelica,  Unione  di  tutte  le  chiese  evangeliche, 
!?n?ata  a  Liverpool  nel  1845.  |  grande  —  (1701), 
ira  Inghilterra,  Olanda,  Danimarca  e  l'imo.  Leopol- 

do U  contro  Luigi  XIV  di  Francia.  |  quadruplici-, 
«"*  arancia,  Inghilterra,  l'imp.  Carlo  VI  e  poi  Olan- 
e  B L*****  ""  <^5  sett.  1815),  tra  Austria,  Prussia 
c  KUB8la  per  mantenere  l'assetto  dato  all'Europa 

dal  Congresso  di  Vienna  e  combattere  le  idea  li- 
berali. |  triplice  —  (1882)  tra  Germania,  Austria- 

Ungheria  e  Italia,  difensiva,  sempre  rinnovata, 
rotta  il  23  maggio  1916.  H  -ato,  pt.,ag.,m.  Collegato, 
Stretto  di  alleanza. 

+al  leccorire,  alleco-,  à£**&£2: 
beatamente.  Alleccornire.  |  Allettare.  H  Meccor- 
nlra,  a.  leccornia.  Eccitare  l' appetito  della  gola.  \ Allettare. 

a  1 1  Afi  r  a  I*  A    a.  (2.  alle  fichi) .  Oalere.  Allevare  : aiieilUdlC,  flmma/,-.  |  Coltivare:  piante.  \  nt. 

Allignare,  Attecchire. 

.Lollo0'9r*r»i  orfì    a.  Stringere  con  legacce. 
+anegacci  are,  „  ̂ to>  £t  ̂   stretto. 

iodi  latrar  A  a-  (allego),  «allegare  deputare. 1  dllttgdlC,  ^  CitarCt  Addurre:  prove,  ra- 

gioni, testimonianze;  a  discarico,  a  colpa;  per 
pretesto,  scusa.  |  +a  sospetto,  sospetto,  come  so- 

spetto. |  ad  autorità.  |  nt.  Provare,  Argomentare. 
I  rfl.  Dichiararsi.  Il -ante,  ps.,  s.  Che  cita,  adduce.  R 
*~-anza,  f.  Produzione  di  prove,  ragioni.  H  -ato,  pt., 
ag.  Citato.  Il  -azione,  f.  *  alleo  atTo  -ónis.  Atto  del 
citare,  addurre  ragioni,  e  6im.  |  +Difesa,  Arringa. 

90 al I Aff  arp  a-  (allego ).  *all!oare.  +Legare  ac- ó  ancg  ai  e,  canto?  presso.  |  ̂  Fare  una  lega, 

Aggiustare  una  lega,  di  metalli  e  monete.  |  argento 
ed  oro.  |  f  denti,  Intormentire,  Intorpidire,  per  ef- 

fetto delle  cose  agre  o  aspre.  |  %  Ritenere  il  frutto. 
|  nt.  Resistere  al  ramo,  Passare  dallo  stato  di  fiore 
a  quello  di  frutto.  |  +Allearsi,  Collegarsi.  |  far  —  i 
denti,  Stimolar  l'appetito.  ||-aglone,  f.  Atto  dell'alle- 
f are  deifrutti. ||-amentof  m.  Lega,  Mi6tura.  Idei  denti, 
brpore  per  cose  acide  e  aspre. H-ante,  ps.  Che  lega.|) 

-ato,  pt.,  ag.  Legato  insieme,  Unito,  Annesso.  |  carte, 
documenti  — .  |  Legato,  Collegato,  di  metalli.  |  Attec- 

chito, di  frutti.  |  m.  Documento  annesso.  ||  -aziona, 

f.  Lega,  Allegamento.  |  Atto  dell'allegarsi  dei  denti, 
♦alleggerà,  a.  *allioere.  Eleggere. 

allegger  ire,  +-are,  ̂ f^^'i 
Scemare.  Diminuire.  |  la  mano,  Q  Rendere  atta  a 
maggior  delicatezza  di  tratti.  |  ir.  Involare,  Ru- 

bare. |  rfl.  Sgravarsi  di  un  peso.  |  Scemarsi  i  panni 
di  dosso;  Metterseli  più  leggieri.  ||  -imento, -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dell'alleggerire,  Diminuzione. 
J  Sollievo,  Ristoro.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Diminuito.  Fatto 
leggiero.  |  Sollevato.  |  di  cervello,  Scemo. +alleggi  are,  ZJ%^S?k&£ 
|  Sgravare.  |  X.  Alleggerire  il  carico  di  un  basti- 

mento quando  incaglia.  J|  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  alleggia.  ||  -o,  m.  X  Sgravio  di  tutto  o  parte  • 
del  carico  d'un  naviglio.  (Pontone  o  barca  usata 
nei  porti  per  ricevere  il  carico  delle  navi  che  deb- 

bono essere  alleggerite  del  soverchio  peso. 

allAOftrìa  *•  *  àXX-r)Yopia  discorso  di  altro. dilegui  iOf  ̂ Rappresentazione  di  idee  e  con- 
cetti o  atti  mediante  figure  e  simboli,  cosi  nella 

poesia  e  nel  discorso  come  nelle  arti  plastiche  e 
nella  pittura.  |  Figura  stessa  con  valore  simbolico 
e  allusivo.  U -loo,  ag.  (pi.  allegòrici).  *fr  ?.tiro<**6c. 
Di  allegoria.  Che  contiene  allegoria.  H  -fcamente.  In 
forma  o  senso  allegorico.  H  -lata,  s.  Chi  si  compiace 
di  allegorie.  ||  -Issare,  a.  Rappresentare  con  allego- 

ria. |  Interpretare  le  allegorie.  ||  -I uccia,  f.  dm.  Al- 
legoria da  poco. 

allooraro  a.  Far  divenire  allégro.  Alile- allegralo,  tare  Dare  allegria.  ,  Tempe- 

rare di  una  certa  gioia,  Addolcire.  |  rfl.  Ralle- 
grarsi. |  Congratularsi.  |  Allietarsi.  I  Mi  piante. 

Crescere,  Prosperare.  ||  -amento,  m.  Letizia,  Con- 
forto. Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  allegra  o  si  rallegra. 

II  +-anza,  f.  Allegrezza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Lieto.  H  -ato- 
re, m.  Che  allegra,  allieta. 

allocar  t\  ag.  #alàcer  -tris  agile,  attivo.  Lieto, ailUgl  V,  Giocondo,  nell'animo  e  negli  atti,  f 
Che  ha  o  apporta  allegrezza.  |  Rigoglioso.  |  Vivace, 
Vispo. |  Ameno,  Ridente. |  Animoso,  Franco, Pronto. 
j  dicolori, di  suono,  di  paesaggio,  Rigoglioso,  Brioso, 
Vivace,  Bello.  |  m.  0  Tempo  della  battuta  più  celere 
dell'  ordinario.  |  Aria  che  va  sonata  con  brio  e  eoa 
celerità.  |  Spensierato.  |  Brillo.  H  -amento,  In  mo4o 
lieto,  franco,  spensierato,  leggiero.  |  Di  buona  vo- 
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glia.  I -etto,  ag.  ff  Allegro  moderato,  tra  l'andante 
•  rallegro.  H  -ezza,  f.  Sentimento  dell'animo  sod- 

isfatto, Giocondità  nell'animo  e  negli  atti.  Leti- 
zia. |  Dimostrazione  di  allegrezza.  |  Q  Gaiezza. 

Vi  rezza  di  colori.  |  pubbliche,  Dimostrazioni  pub- 
Niche  di  giubilo,  jj  -la,  f.  Allegrezza  che  si  mani- 

festa vivamente.  |  Tripudio  di  più  persone  riunite. 
|  Baldoria.  |  Festa,  Gioia  pubblica.  |l  -I  ss  Imo,  sup.  || 
-laslmamente,  av.  sup.  Con  grande  allegria.  ||-oc- 
Cio,  ag  Di  certa  giovialità  abituale.  ||  -one,  ag.  acc. 
Abitualmente  allegro,  e  che  rallegra.  ||  -uccio,  ag. 
dm.  Piuttosto  allegro. 

aIIaIu  ia  m.#ebr.  allelù-jah.  Lodate  il  Signo- 
ai,c,u  ta*  re.  &  Lode  di  Dio!  Grido  di  gioia  in- 

trodotto nella  liturgia  da  S.  Gregorio  Magno.  |  can- 
tare — ,  Esprimere  gioia  viva.  \Jino  al  di  dell'—, 

Sempre.  |  v  echio  come  /'— .  |  Pasqua.  |  ̂   Erba 
luiula.  ||  -lare,  nt.  Cantar  lode  a  Dio. 
ali  Affi  arp  a-  (alièno).  Dar  lena  o  fiato,  Dar 
caligli  ai  e,  forza  di  durare  nella  fatica.  |  Invi- 

gorire. |  <4^  Preparare,  Addestrare  per  corse,  giuo- 
chi, ecc.  |  rfl.  Invigorirsi,  Addestrarsi.  ||  -amento, 

m.  Esercizio  dell'allenare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  hi 
ripreso  fiato.  Gagliardo.  |  Disposto  alla  corsa,  o  ad 
altra  fatica.  ||  -atore,  m.  Chi  per  professione  al- 

lena i  cavalli.  |  «^.  Colui  che  in  una  gara  cicli- 
stica precede  i  corridori,  aprendo  cosi  la  massa 

d'aria  e  aumentando  la  velocità  della  corsa. 
-La II An  ira    x>aro     a.  (-isco,  alleno).  #l1nis. +aiien  ire,  +  are,  Re«nder  'lene>  fcaddolci. re,  Diminuire.  |  rfl.  Scemare,  Rallentarsi.  Mitigarsi. 
H  *-ato,  pt.,  ag.  Fatto  lene.  |  Svigorito,  Spossato.  || 
-Mo,  pt.,  ag.  Calmato,  Raddolcito. 

allentare  a  (allento).  Render  lento.  Dimi- '  nuire  di  tensione.  |  Rendere  meno 
intenso.  |  Rilassare,  Ammollire.  |  Sollevare.  Ricrea- 

re: l'animo.  |  Ritardare:  il  passo.  |  Scemare.  |  £  Al- largare |  rfl.  Divenir  lento,  Intiepidirsi,  Diminuire 

di  intensità.  |  Tjfc.  Essere  preso  dall'allentatura.  || 
-agtone,  f.  Allentatura.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dell'allentare,  Andar  lento.  |  Diminuzione.  |  Disten- 

dimento, della  fune.  || -ato,  pt.,  ag.  Lento,  Smosso.  I 
Disteso,  di  fune.  (I  -atura,  f.  ;$*.  Rilassamento  del 
peritoneo;  Ernia. 
4»allAn7ArA  a  Legare  con  lènza,  Fascia- -faiienZare,  re  „  ̂ment0f  m>  Fasciatura. 
xa  II  Anna  r  a    a  (alléppo).  *td.  schlOpfen  sfug- *-aneppare,  gi;e  Leppare>  Rubare.  j  Po?. tar  via  con  destrezza.  |  nt.  Fuggire,  Scappare. 
allerlóne,  v.  alerione. 

aIIaqq  are    fl   (allèsso).  *klixus  lesso.  Lessa- 
^  *  re  ;  Cuocere  a  lesso.  ||  -amento,  m. 

Modo  e  atto  dell'allessare.  ||-o,  pt.  sinc,  ag.  Les- 
so. Lessato.  |  av.  A  lesso. 

allAQT  ITA  *•  (-iscoì.  Preparare,  Mettere  in 
alieni  ire,  pUnto.|^ar  lesto,  sollecito.  |  una 
nave,  Armare.  I  rfl.  Apparecchiarsi.  ||  -I mento,  m. 
Modo  e  atto  dell'allestire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Pronto, 
Apparecchiato. 

allAfamarfì  a-3f  Letamare.  Sparger  di  le- aiieiamare,  ta^e>   concimare   co!   letame. 

+al lattaiuolo,  afltti;a""ccieEiiiZirabc110  per 
leallatl  »TA  *-  (alletto),  «allectare  (fra.  alli- 
1  ««WUcUtJ,  tóre  invitare).  Attirare,  Invitare, 
Chiamare,  Incitare,  con  la  vista  di  cosa  piacente. 
|  Chiamare  con  lusinga:  cani  e  sim.|  il  sonno,  Con- 

ciliare. |i  -amento,  m.  Lusinga,  Mezzo  per  allettare. 
|  -atlva,  i,  Allettamento.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  ad  allet- 

tare. |  *m.  Allettamento.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  '  he 
alletta,  Amabile,  Piacevole.  I|  -evo le,  ag.  Che  alletta. 

2°  di  I  ett  are  a-  (aUètto).  Dar  letto.  Accoglie- 
"LU  **' C»  re,  Albergare.  |  rfl.  Cadere  a  ter- ra, Abbattersi,  delle  biade.  |  Fermarsi,  Consoli- 

derai. |  Annidarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  di  malato,  Obbli- 
gato a  stare  in  letto.  |  di  biade,  Abbattuto,  Steso 

a  terra. 

+al Iettar  are  a-  Istruire  nelle  lettere,  Ammae- 
„  '  strare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Istruito. 

allevare  a-,  (allevo).*M>LÌVAXB  alzare.  Tirar 
f  sa,  Far  crescere,  Nutrire  ed  edu- 

care, )  Dare  al  bambino  le  prime  cure.  I  Allattare. 
|  anche  di  animali,  Crescere.  |  «^*  Coltivare.  |  rfl. 
Allevare  quasi  per  sé.  V  -amento,  m.  Modo  e  atto 

dell'allevare.  |  n^"  Cure  per  moltiplicare  e  far  pro- 
sperare gli  animali  utili.  |  «^.  corsa  d'—t  riser- 

vata ai  puledri  indigeni.  |{  -ata,  f.  ̂ f  Atto  dell'al- 
levamento, del  bestiame.  (|  -ato,  pt.,  ag.  Allattato 

e  cresciuto.  |  '''Adulto.  |  Educato.  |  m.  Creatura.  R 
-atore,  m.  Chi  alleva.  |  di  bestiame.  || -atrice,  f.  Nu- 

trice, Balia.  |  +  Levatrice.  H -stura,  f.  Allevamento. 
|  Educazione.  ||  -sturacela,  f.  peg. 

a 1 I  Avi  a  r A  a  (allevio ).  «alleviare.  Rendere  più ai  io  vi  aic,lim  Alleggerire.  Sgravare,  dfun 

peso  o  affanno.  |  Recar  sollievo.  |  +Diminuire  di  pre- 
gio, valore.  |  rfl.  Sgravarsi,  partorendo.  ||  -amento, 

m.  Alleggerimento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Diminuito,  Sce- 
mato. ||  -atore,  m.  Che  allevia.  ||  -azione,  +-agione, f.  Alleviamento. 

allevime,  m.  ̂   Parti  e  allievi  di  bestie. 
+all ezzare,  nt.  Dar  lézzo,  Puzzare. 

alitarla,  f.  «alliasIa.  Sk  Pie  d'asino. 

allih  ita  allihh-  nt-  Hsco).  «aduvere  di- 
ali id  ire,  aniDD-,  ven<ir  livido  Turbarsl> 

Impallidire,    Cambiar    colore    per  timore,    paura, 
spavento.  ||  -i  mento,  m.   Modo  e  atto  di  allibire.  |j 

-Ito,  pt.,  ag.  Sbigottito,  Pallido  per  turbamento. 
-i.allihrarA    a.  libra  x  libro.  Porre.  Scrive- -t-amarare,  re  al  libro   Mettere  a  C8timo. 
Aggravezzare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  iscri- 

vere nel  libro  del  censo.  |i  -ato,  pt.  Notato  al  libro, 
al  ruolo.  |  Aggrave zzato.  ||  -atore,  m.  Libratore.  |) 
^-azione,  f.  Atto  del  mettere  all'estimo. 
al lif*r*i flTA    a-    ̂    Piegare  i  denti  della  sega allicciare,  colla  cni*ve  detta  licciaiola.B( 
Comporre  i  licci  in  mezzo   a   cui  passano  i    fili 
della  tela;  Mettere  i  licci  stessi  sulla  licciera. 

+al licere,  a.,  dif.  (allice).  *allic£re.  Allettare. 

4-allìd  ere  a->  nt*  àif.  (allide,  allise,  alliso). -T-o.il  iu  oic,  «allIobre.  pestare,  Ammaccare.  | 
Percuotere. 

allÌAf  ara  a.,  rfl.  Fare,  far 8 i  lieto.  V  -ato,  pt., allietare,  ag  (  ̂ Ua  nascita  d'un  bambino. 

allieVO  m->  dv-  allevare.  Quegli  eh' è  allevato, '  con  ali  mentilo  educato  con  ammaestra- 
menti. |  Alunno.  |  Discepolo.  Convittore.  |  r^"  Par- 

to, Redo.  Animale  piccolo  che  si  alleva.  |  ̂  Val- 
vola al  fondo  dei  palischermi,  da  cui  si  leva, 

ossia  si  fa  scolar  l'acqua,  quando  son  tratti  a secco  o  sospesi  alle  grue. 

alligato,  v.  sotto  2°  alle- 

gare. 

alligatóre,  j^ 
to.  <>  Grosso  rettile  dei 
sauri,   che  vive  in  Ame-  Alligatóre, 
rica,   nel  fiume  delle  A- 
mazzoni,  neirOrenoco  e  nel  Missisipi:  Caimano. 

altiera  7ÌrinA  f-  #adligatIo  -onis.  m  Regola alligagliene,  pcr  meZ20  deiiaquaicgi  deter- 

mina il  prezzo  medio  di  due  o  più  derrate,  ov- 
vero di  più  cose  mescolate,  e  la  propor  ione  da 

serbarsi  nel  fare  un  miscuglio,  di  cui  e  assegnato 
il  prezzo. 

alliorì  oro    nt.  «lionum  legno.  %  Appigliarsi, allignare,  barbicare   e    venir  su.  |  Prender 
radice,  attecchire  e  fruttare.  |  anche  di  uomini  ed 
esseri  viventi,  Stabilirsi  fermamente. 

allindare    -irP    *•  (allindo,  -isco).  Render 
aiiina  are,    ire,  lin,do  pulIt0.  ,  Adornare 
con  bella  cura.  |  rfl.  Adornarsi,  Azziniarsi.  U  «^ato, 
pt.,  ag.   Elegante.  Il  -a tura,  f.  Eleganza.  ||  -attizzo, 
ag.  dm.  senr. 

allinAarA    a.   (allìneo).   ̂   Collocare  e  di- ai  il  ne  are,  sporre  flulla  |^B8a  linea  Met_ 
tere  in  linea  J  rfl.  Mettersi  in  dirittura,  in  linea. 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'allineare.  |  •>£  Schie- 

ramento delle  squadre  in  linea.  |  f]  Piano  rego- 
latore. 
+alllnguato,  ag.  Linguacciuto. 

allinn7a  f.dlt  .^  Qualità  di  uva  del  contado dlliunza,  ^1^^ cne  dà  un  vino  secco  di 
ottimo  sapore,  più  squisito  quanto  più  invecchia. 

4>allÌniJÌH  arA  *•  Render  liquido.  |  Of Render +ailiqUIQ  are,  tenue  e  trasparente.  Sfuitt*- 



attirare allucinare 

re.  H  -Ire,  nt.  Divenir  liquido.  |  Sdilinquire.  Il  -Ilo, 
pt.,  ag.  Reso  malleabile,  duttile, 
♦allirare,  v.  allibrare. 
allicr*  ara  a  lisca.  Fare  le  tacche  o  punte.  || 
dliiau  ai  e,  ̂ toj0#  mi  ̂   Pezzo  dl  acciaio  fatto 
come  una  sgorbia,  che  serve  per  al  li  s  care  il 
montatoio  delle  carrozze,  acciocché  nel  salirvi  si 
possa  assicurar  meglio  il  piede, 
allisciare,  v.  lisciare. 

.lo  II  io  inno  f  *allisIo  -Cnis.  Effetto  dell'al- TdHI^  IUIIC,  lidere;  Urto.  Collisione.  ||  -o.  v. 
allìdere. 

J-fll  lÌQtan*  -listr-  a-  Fregiare  a  liste. +ai  llSiare,  ll^ir  ,  Listare  |  Fregiare,  Ab- 
bellire. |  rfl.  Adornarsi.  U  Mltare,  a.,  nt.  Condurre 

al  lido.  Approdar^. 

^(iterazióne,  f-*i«,T?RA-  t  Ripetizione  dei 
ai ii ioicu.iv! ■«*,  medesimi  suoni  vocalici  o 

consonantici  in  parole  successive,  per  l'effetto 
dell'armonia.  |  Giuoco  di  parole. 
oIMi/aII  oro  a-  Dare  un  fondo  a  livèllo,  a 
di  II  veu  ore,    ceng0  j|  .^one,  t  Att0  ̂   auj. vellare. 

allivirl  irò  nt.  (-isco).  Diventar  livido,  fi  -I- dlllVIU  HO,  mento>  m>  Modo  e  atto  dell'alli- vidire. 

alIrShrncrO  aS-  *allobrox  -òois.  A  Del  paese dllUUIUgU,  della  GalliaNarbonese  tra  risère, 
il  Rodano,  il  lago  di  Ginevra  e  la  Savoia.  [feroce, 
Vittorio  Alfieri  (Leopardi,  Ad  Angelo  Mai). 

allocazióne,  f -^ Premi0 stabilito Per  una miivwimìiviiw|  corsa. 

allòcco.alòco.™  #ALDcus-  <>yccejion?t- uuwwww,aiww,tlirno  rapace,  di  color  lio- 
nato; Strige,  Gufo  selvatico,  Barba- 
gianni (strix  aluco,  otus).  |  Uomo  goffo  e 

balordo.  ||  -a,  f.  Donna  goffa  e  balorda. 
Il  -accio,  m.  peg.  ||  -herla,  f.  Leziosag- 

gine. ||-one;  m.  acc.  di  goffo  e  balordo. 
alinoli  f  Aro    m-  *allocDtor  -Sris. auocuiore,  Colui  che  fa  raIl0_ 
cuzione.  ||  -rione,  f.  #allocut!o  -Onis. 
Discorso  solenne  in  pubblico.  |  &  Di- 

scorso che  fa  il  papa  ai  Cardinali  su 
Allòcco. 

argomento  religioso  o  politico.  |  A  Esortazione  del 
capitano  alle  milizie  prima  della  battaglia.  ||  -zfo- 
naccia,f.  peg.JJ-zloncefla,  f.  dm.  Breve  allocuzione. 
*allòda,  «allodétta,  v.  allòdola. 

allòdi  O  m*  #atd-  ALOD  tutto  libero.  £tj  P°s_ 1  9  sesso  fondiario  libero  da  ogni  dirit- 
te altrui.  H  -ale,  ag.  Appartenente  all'allodio.  |  beni 

-  quelli  che  i  conquistatori  d'un  paese  si  appro- priavano e  che  erano  appunto  posseduti  in  piena 
?  libera  proprietà.  |j  -alita,  f.  Condizione  o  qua- lità di  allodiale. 

allòdol  a.  f-  #alauda-  <>  Lodola.  Il  -etta,  f. v    «i  vez    ||  _|no^  m    dm    puiCino  dei. 
1  allodola.  ||  -uzza,  f.  dm. 

allocare    a-  (allogo,  alluogo).  Dare  luogo, 
6«i«i  Porre  e  accomodare  in  un  luogo. 

Collocare.  I  Acconciare  uno  al  servigio  altrui. 
^Piegare.  |  Dare  in  affitto,  a  pigione.  |  Accasare, 
Dar  marito.  |  una  fanciulla  in  un  monastero.  Farla 
tonaca.  |  somma,  Dare  a  cambio.  |  Dare  a  fare,  Com- 

mettere, un  lavoro.  |  rfl.  Trovar  luogo.  Prender 
Juogo.  Mettersi  a  servizio.  ||  -aglone,  f.  Atto  del- 
l  appigionare,  affittarci  Assegnazione  di  un  lavoro 
a  tare.  ||  -amento,  m.  Assegnamento  di  luogo.  |  Lo- 

cazione. H-ato,  pt.,  ag.  Collocato  in  custodia,  |  Ap- 
pigionato. |  Maritato.  |  Commesso.  ||  -atore,  m.  Che 

alloga.  Locatore.  |  Impresario.  Appaltatore.  H  -azio- 
ne! f.  Collocazione.  |  Affitto.  |  Stipulazione  dei  patti 

per  un  lavoro  allogato.  Commissione. 

allògeno    ***•  *attoY6vt)«.  Di  altra  nascita, °  w'  razza,  nazione;  Alien igena. 
+&lloggerla,  f.  Luogo  d'alloggio. 
3.11  Off  ff  j  are  a»  nt-  (allòggio),  alloggio.  Ospi- 
rfflr„  J? &  *'  tare.  Albergare.  |  Dare  o  i  ren- dere alloggio.!  Abiure. |  Dimorare.  |  ̂Accampare. 
i  %  u -fi"  aUoRgiamenti.  Fermarsi  con  l'esercito. 
h£i4  }F8Ì  ln  un  luoS°  conquistato  al  nemico.  I 
doveri Ìàrriva'"l£e  "to«to-J  amento,  m.  Luogo aove  si  alloggia.  Albergo.  |  *>4  Luogo  dove  i  soldati 

alloggiano,  accantonano,  bivaccano  insieme.  \  Ac- 
campamento. |  Caserma.  |  abbruciare  /'— ,  Togliersi da  un  luogo,  per  non  tornarvi  più.  ||  -ato,  pt.  Che 

ha  preso  alloggio,  spec.  di  soldati.  Accampato.  R 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  dà  alloggio. 

allÒP'P'io  m  #td-  LAUBE  tenda.  Luogo  nel  quale onwggiu,  gj  an0ggiaj  8j  na  albergo,  ricovero, 
ospitalità  per  breve  tempo.  |  Abitazione.  |  Ali  ggia- 
mento.  |  pi.  ̂   Stanze  che  il  Comune  deve  f  mire 
all'esercito.  |  Alloggiamento  gratuito  dei  soldati. 

al  Inoliato  ag-  *&  Di  grano  misto  con  loglio. ai  lOglI clXO,  |  Stupido,  il  ̂-losorare.  a.  Avvez- 

zare al  lógoro:  il  falcone.  ||  -lombate,  ag.  0  For- 
nito di  buoni  lombi.  Gagliardo. 

allomorfìa,  ìiu2»Sfto2L",tr*  f"" +allongare,  v.  allungare. 

allontanare  a-  Mettere  lontano.  Disco- li IUII  leti  I  are,  stare.j  Dilungare.  |  Rimuove- 
re. |  pericolo.]  Licenziare, Mandar  vìa,  dal  servizio. 

|  rfl.  Discostarsi,  Assentarsi.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'allontanare.  ||  +-anza,  f  Lontananza. 
allnnat  ìa  f-  *à\XoTiàfalx  sofferenza  contra- ai,urai  '**>  ria.  •%  Sistema,  ordinario,  di  cu- 

rare le  malattie  con  rimedi'  che  nel  corpo  sano 
producono  effetti  contrari'  a  queste  (cntr.  all'omeo- 

patia). ||  ~lco,  ag.  (pi.  -palici).  Seguace  dell'allopa- 
tia. |  di  farmaco,  Preparato  secondo  i  sistemi  del- 

l'allopatia. ||  -icamente,  Con  metodo  allopatico. 
allnnni  aro  a-  Acconciar  bevandacon  òppio. dliuppi  <*re,  j  Far  addormentare.  |  Sopire,  Ac- 

quetarci rfl.  Addormentarsi  forte  nente.  ||  -amento, 
m.  Sonnifero.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Addormentato  con  l'op- 

pio. I  Acconciato  con  l'oppio.  ||  -care,  rfl.  (aliòppico). 
Appisolarsi.  Dormicchiare.  ||  +-o,  m.  Oppio. 

ali  Ór  a  av  <6inc-  allor).  #ad  illam  hora*.  In 1  ̂   quel  tempo,  In  quell'ora,  In  queir  i- 
s  tante.  |  di—.  |  per—,  |  sin—.  |  In  tal  caso,  Giacché 
è  questo.  |  rio.  Immediatamente  prima  o  dopo.  Q 
-quando,  -che.  Quando,  Nel  punto  che. 

allòro  rn.  «laurus.  &  Albero  di  media  gran- ativi \jf  ̂ ezza,  sempre  verde,  per  le  foglie  co- 
riacee resistenti  parecchi  anni,  con  fiori  poco  ap- 

pariscenti, aromatico;  Lauro  {laurus  nobllis).  |  d'o- 
gni festa,  di  chi  si  trova  in  tutte  le  feste.  [Corona 

di  alloro.  |  poetico,  Laurea  di  poeta.  |  Vittoria, 
Trionfo,  Gloria.  |  spinoso,  Agrifoglio.  fl  -a,  f .  *# 
Sorta  di  pera  di  color  verde.  |[ -Ino,  m.  dm.  Alloro 
piccolo.  |  Limone  a  foglie  d'alloro.  |  ag.  Di  alloro. 
H  -ona,  f.  Allora. allotriofagìa,  ̂ XX^Z  33£ 
talora  repugnanti,  che  si  verifica  nella  gravidanza 
e  in  talune  forme  d'isterismo. 
a  I  IrStrnn  e%  ni.  •àì  Xórpo7roc  mutevole,  u  For- diiuuupu,  ma  diversificatai  dl  una   8teS8a 
parola  o  materia.  ||  -la,  f.  Diversificazione  di  forme 
di  una  stessa  materia  o  parola. 
ballòtta,  av.  otta.  Allora. 

al  lottar  A  a-  (allotto).  Mettere  una  cosa  ai  1  o  t- aiiviioio,  tQ^  aUa  sorte;   Farne  una  lotteria. 
+allucciolato,  gii^^SfS  ££%_ 
so  e  sim.,  sparsi  di  pagliuzze  e  altri  fregi  d'oro e  d'argento. 

àllUC6    m'  [fo.rmato  su  politeci.  9  Dito  grosso 9  del  piede. 

a  III  ir*  i  ara    &•  luci  occhi.  Guardare  fisamente, aiiMWi  aio,  Luciare  (nap.  allusciare,  riuscire 
a  vedere).  || -dare,  a.  Lustrare,  Far  lùcido,  Bare 
il  lucido,  spec.  di  pelli. 

allucignolare,  ùfifif:^  as£ffi?i4! 
Avvolgere  malamente:  i panni.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell' allucignolare.  || -ato,  pt.,ag.  A  forma  di 
lucignolo. 
allucina  r a  a*  rfl •  (allucino  ).  *alucTn ari  sba- aiiui*ni  aie,    liare  {lHCÌIlHS  che  ha  ̂ H  occhi 
piccoli).  Abbarbagliare,  Far  travedere.  |  rfl.  Ingan- 

narsi. || -ato,  pt.,  ag.  Che  vede  una  cosa  per  uà 'al- 
tra, Esaltato.  ||  -azione,  f .  *alucinatYo  -Onis.  ̂   fe- 

n  imeno  psicopatologico  che  consiste  nel  Tederà  e 
ritenere  come  reale  ciò  che  è  soltanto  immaginario. 
|  Abbaglio,  Sbaglio,  Travedimene. 



alluda 

alluda.  f#ALOTA.^  Cuoio  o  pelle  sottile,  coneia- 
w         ̂   ta  in  allume,  perciò  molle  e  delicata. 
allùdara  nt>  (allHsi>  ottuso),  «alludere,  ac- '  cennare  col  discorso  a  cosa  o  per- 

sona senza  spiegare  o  rammentare.  |  Riferirsi, 
alllimararp    a.  Farla  striscia  come  la  lu- aiiumac  are,  maca„ ^ìurtkf  f  striscia, co- 

mò di  lumaca  (sul  panno,  sul  pavimento).  |  Lecca- tura di  stile. 

lefilllim  9rp  *•  lume. Dar  lume,  Farrisplen- l'aillim  are,  dere    muminare>  ,  Accendere.  | 
♦Adocchiare.  |  rfl.  Splendere.  ||  -ato,  pt.  Illuminato, Acceso. 

2»allumare,  -inare,  f;*  e  ??;&«.' mi" 
re  l'allume  ai  panni  prima  della  tintura.  |  A>  Dare 
ai  rasi  di  rame  la  melletta,  Ungere.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Impregnato  di  allume.  ||  atura,  f.  Bollitura  del 

panno  nell'allume  prima  della  tintura. 
allum  e  m-  #alOmbn  -Inis.  /$  Minerale  costi- w,u,,,w'  tuito  da  un  solfato  doppio  diallumi- 

nio e  di  potassio  che  cristallizza  con  24  mo  e  cole 

d'acqua;  forma  com.  incrosta  ioni  ed  efflorescenze 
sui  minerali  d'alluminio;  è  sciolto  in  molte  acque  ; 
cristalli  ottaedri;  sipore  astringente;  impiegato 
nella  conceria,  tintoria,  fotografìa;  ci  venne  dal- 

l'Asia (e  da  alcuni  fu  confuso  col  sale).  |  di  rocca, 
rappreso  in  massa  vetrosa.  |  bruciato  o  usto  o  cal- 

cinato o  arso.  I  di  piuma,  di  scaglinola,  ecc.  ||  -lera, 
f.  Miniera  di  allume,  (f-lnà,  f.  /©  Ossido,  Idrato  di 
alluminio,  che  idoprasi  nella  fabbricazione  delle 
porcellane  e  sim.  ||  -Inato,  m.  Composto  formato 
dall'allumina  con  una  base.  |l  -Inlte,  -Ite,  f.  Solfato 
doppio  di  alluminio  e  potassio  che  differisce  dall'al- 

lume perché  cristalliz  a  con  sole  3  molecole  d'ac- 
qua e  per  le  forme  romboedriche;  sostanza  mine- 
rale bianca  e  talora  gialliccia,  che  si  trova  in  ab- 

bondanza nei  tufi  trachitici  della  Tolfa  presso  Ci- 

vitavecchia; Pietra  d'allume.  ||-lnoao,ag.  Che  con- 
tiene allume,  o  ha  qualità  di  esso.  ||  -Inosetto,  ag. 

dm.  Alquanto  alluminoso. 

allumiti  ara  a.#LUMEN-TNis.Darlume,splen- ailUIIim  aie,  dore  :  Illuminare.  IRiaar  la  vi- 
sta. |  Istruire,  del  lume  a'  intelletto.  |Q  ♦Miniare.  | pergamena,  libro.  I  rfl.  Illustrarsi.  Farsi  splendido, 

luminoso.  |  v.  2>  allumare.  || ♦-amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'alluminare.  ||-ato,  pt.,  ag.  Rischiarato.  | 
Dipinto.  |  Veggente.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  al- 

lumina. |  ♦Miniatore.  |  bolognesi  nel  tempo  di  Dante. 
0  -azione,  f.  Illuminazione. 
allumili  in  m-«* Metallo  bianco,  duttile, assai diminuì  iu,  malleabile,  sonoro  e  leggerissimo. 

alllinar6    ft*  £  Curvare  a  foggia   di    mez z al  una.  ||  -amento,  m.  x  Curva 
che  si  dà  ai  pònti  del  bastimento.  |  Curva  di 
fondo  della  vela,  fl  -ato,  pt.,  ag.  Arcuato  a  luna.  | 
di  vino,  Ammostato  nel  far  della  luna,  Torbiccio. 
R  -atura,  f.  Figura  della  curva  in  forma   di  luna. 

allungare.  *-.Fare  lungo,  Prolungare.  \  il aiiuiig  o.i  **,  dtscorso  |  Tirare  in  lungo.  |  Dif- 
ferire, Protrarre,  Mandare  in  lungo.  |  ♦Allontana- 

re. |  un  liquido,  Aggiungergli  dell'acqua.  |  il  collo, 
Star  lungamente  aspettando  cosa  desiderata.  |  una 
sillaba,  &  Pronunziar  piana.  |  la  strada,  il  cammi- 

no. |  le  mani,  sulle  cose  degli  altr,,  per  prenderle 
[  gli  orecchi,  Porgere  attenzione.  |  il  passo,  Af- 

frettarsi. |  una  pedata.  |  rfl.  Protendersi,  Stirarsi. 
|  Allontanarsi.  |  Distendersi  in  parole.  j|  -amento, 
m.  Modo   e  atto  dell'allungare.  Aumento   in  lun- 
Shezza.  |  &  Aumento  nell'estensione  del  tempo, 
i  una  sillaba.  |  Intervallo,  j  Distanza.  ||  -ativo,  ag 

Che  allunga.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  lungo,  Mandato 
in  lungo.  |  Annacquato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
allunga.  I|  -atura,  f.  Opera  dell'allungare.  |  Ciò  che 
serve  o  e  servito  ad  allungare.  |  Aggiunta. 

allUDare.  Pl  Aver  S.ran  fame,  una  fame  da 
**        K  '  lupi.  |  ♦Contraffarsi    da   lupo.   fl 
-ato,  pt.,  ag.  |  cavallo  —,  morsicato  da  un  lupo. 
H  -atura,  f.  a*  Morsicature  come  di  lupo,  nelle  pelli masse  a  seccare. 
altusingare,  v.  lusingare. 

allf  Ifi  ì  Anfì    *•  *  allusTo  -Onis.  Atto  dell'  allu- oiiu?  iuiio,  dere  f  DÌ8COTBO  ̂ ^y^  ,  c^ 

5  alopecìa 

cui  si  allude.  H  -Ivo,  ag.  Che  serve  ad  accennare, 
Che  si  riferisce.  || -o,  pt.,  ag.,  v.  allùdere. 

allUVÌ  ala     a&*  #ALLUV*ES  allagamento.  &  Di »  terreno   appartenente  al  secondo 

E eriodo  dell'età  quaternaria.  ||  ♦-are,  a.  Allagare, 
ìondare.  ||  -one,  f.  *alluvTo  -Onis.  Inonda  ione. 

Straripamento  dei  fiumi,  dopo  dirotta  pioggia  al- 
lagando i  terreni  circostanti.  |  o  Deposito  di  ma- 

terie terrose  trasportate  dalle  acque  correnti,  da 

formare  campi  asciutti  e  coltivabili.  ||  -onale,  ag.  Di 
alluvione,  Di  terreno,  che  si  forma  per  alluvione. 

+a.lm  a    ̂   #AN^MA-  Anima.  |  v.  a  I  m  o .  fl +-o,  m. *  •anImus.  Animo,  Anima. 

al  mainaste    m*  Libro  di  astronomia,  Raccolta 
annagG9ivf  di  osservazioni  astronomiche.! 

Opera  di  Tolomeo  (chiamata  da  jj.£yt(TT-n,  cioè  crùv- 
Ta£is,  la  raccolta  maggiore,  premesso  l'art,  ar.  al). 

almanacco,  m- *ar-  al  iwjvaXos  ̂ d^ 
aiiuwiawwv,  astronomico.  Libro  che    con- 

tiene le  costituzioni  dei  pianeti  giorno  per  giorno. 
I  Lunario.  |  Calendario,  dove  si  indicano  i  mesi, 

i  giorni,  le  feste,  ecc.,  dell'anno.  |  Calendario  con le  previsioni  meteorologiche,  climateriche,  ecc.  |  di 
Gotha,  Annuario  statistico,  genealogico  e  diploma- 

tico di   tutti  gli  Stati  del  mondo  (che  si  pubblica 
in  Gotha).  |  Fare  almanacchi,  Almanaccare.  ||  -are, 
a.  Far  disegni  in  aria.  Congetturare,  come  chi  fa 
almanacchi.  Fantasticare.  H  -one,  m.  -ona,  f .   Chi 
fantastica.  |  Imbroglione. 
almanco,  av.  al  manco.  Almeno. 

almandlna,  f.  (-o,  m.),  v.  alabandina. 
+almansore,  m.  *ar.  al  mansor.  Difensore. 

almèa    *•   *ar-    ALIMEH   ammaestrata.   Danza- 01  MO°'  trice   egiziana,   le    cui  danze   lascive 
sono  accompagnate  da  canti. 
almÀnn    av-  almeno.  Al  più  poco.  I  Se  non aimeno,  altr0j  Se  non  dl  £lu  * 
♦almlrante,  v.  ammiraglio. 

al  mo  aS  #ALMUS- Che  da  e  alimenta  la  vita.  I  Rie- «.■■■■vr,  COj  Fertile,  Fecondo,  Benefico.  |  v.  alma. 

almuzia.  f#*pAi: Abito  canonicale  che  co- 
pre il  capo;  Gufo. 

alno  m-  #alnus-  ̂  
<*,,,u»  Ontano. | Legna- 

me da  costruzione  del- 
l'ontano.  |  nero,  Fran- 

gola. 

alo  e,  aloè,  j;^ Alno. 

Genere  di  gigllacee,  di  foglie  grosse  e  carnose,  il 
cui  sugo  e  amarissimo  e  serve  di  medicinale.  | 
Sostanza  di  aspetto  cristallino,  dl 
odore  speciale,  e  che  polverizzata 
dà  una  polvere  rossa  solubile  in  al- 

cool. |  epatico,  inselvatichito  nelle 
rupi  presso  al  mare  in  Calabria,  a 
Ischia  (a.  vera).  |  Legno  di  un  al- 

bero di  finissimo  odore,  Agalloco.  | 
Cosa  spiacevole  e  disgustosa.  ||  -eti- 

co, ag.  Di  medicamento  con  aloe. 

alncxfìni  m-  P1-  '©Di  4  elementi, 
alogeni,  CÌQi  iodi0,  cloro,  fluoro 
e  bromo  che  uniti  ali  idrogeno  danno 
sali.  Aloe. 

a  logia     f-  #<i1oyla.  Stolidezza.  | w ,wBlwf  Discorso    sciocco,    Sproposito. 

a  Ini  Hi     m-  Pi-  ***?  -As-O  Classe  che  compren- divi ui,  de   gali   serop^^  doppi,  c  08sisaii  di 
cloro,  bromo,  ecc. 

4-alOISÌa.  '•  £  Pianta  delle  verbenacee,  odo- 
tmvi^io,  rosissima,  da  giardini  (verbena  tri- 

phylla). 
alóne    m-   *&*<•>?•  Cerchio  luminoso  di  vapori u         w'  che  vedesi  talvolta  intorno  alla  luna  od 
altro  pianeta,    j    acc.   ala.  £>$  Opera  distaccata» 
composta  di  quattro  lati,  che  fa  ala  o  riparo  ad 
un'altra.  |  Parte  laterale  dell'affusto  su  coi  regge il  cannone. 

a  fonarla     -TÌft    f.  •dXoiwxta  malattia  della 
aiopec  ia,   zia,  volpe  ̂   i^^^  che  a 



alóre altèro 

cadere  i  capelli.  H  -uro,  m.  •dXoméxoupos  a  coda  di 
yolpe.  £  Genere  di  graminacee. 
*alóre,  v.  odore. 

a  In  e  a  t.  *alausa.  ̂   Genere  di  pesci 
dluaa»  del  ciprini  in  cui  sono  sprov- 

veduti di  denti  il  venere,  il  palato  e  la 

lingua;  la  specie  comune  vive  nell'acqua salsa  e  nella  dolce,  ha  la  bocca  fessa 

sino  al  di  sotto  dell'occhio,  coperto  in 
parte  da  una  pa'pebra  a  mezzaluna  (aio- 

sa vulgàris).  \  Sardina.  Salacca. 
j.alrto/*io  f.#vl.  aloxInum assenzio. 
taiU^iO,  Bevanda)  di  limoni  spre- 

muti e  bolliti  nell'acqua,  con  miele  e  spe-  Alopecuro. 
zie,  che  usavasi  nell'estate. 
a  Ina/*  o  mnsk  m.  lalpagà  è  ff .).  *sp.  paco  (con 
di  pai»  O,  Ott,  rart  aT)  ̂   Ruminante  del  ge- 

nere del  lama  che  vive  nell'America 
del  Sud  (auchenìa pacos).  |  Stoffa  di 

lana  fatta  con  pelo  dell'alpaca.  |  C^ 
Lega  di  rame,  zinco  e  nichelio,  sim. 
all'argento. 
air)  a  f  *alpes.  Montagna.  | 
a,r  wf  pi.  f  Sistema  di  monta- 

gne che  cinge  l'Italia  al  setten- 
trione da  levante  a  ponente.  |  an-  Ainaca. 

che  altri  sistemi.  ||  -égglo,  m.  Pa-  *^ 
scolo  estivo  del  bestiame  in  montagna.  Il  -enstoc, 
ra.  #td.  ALFRNSTOCK.  Bastone  con  punta  ferrata  per 
le  escursioni  in  montagna.  ||  -estro,  M),  ag.  Abi- 

tatore di  alpi.  |  Montuoso,  j  Rozzo,  Zotico,  Selva- 
tico. ||  -Iglarto,  m.  Abitator  d'alpi,  Montanaro,  j  ag. 

D'alpe.  ||  -Inlsmo,  m.  «^  Esercizio  di  passeggiate? 
escursioni,  salite  in  montagna.  |  Studi'  e  lavori 
riguardanti  l'esplorazione  delle  Alpi.  |j  -ini sta,  s. 
Chi  si  diletta  d'alpinismo.  ||  -Ino,  ag.,  m.  Di  mon- 

tagna. |  Che  viene  dalle  Alpi  e  cresce  nelle  Alpi. 
I  pi  ̂ Soldati  addetti  spec.  alla  difesa  delle  Alpi: 
milita  creata  il  15  ottobre  1872  a  guardia  delle 
valli  delle  frontiere  «etsrrftrionali  del  Regno.  |  gli 
emici  —  conquistatori  del  Monte  Nero  e  difensori del  Pasubio. 

àlaiiantn  ftg.,  m-  *  aliquantus.  Un  certo 
«•HuaillU,  numcro.  Una  certa  quantità,  Po- 

co I  di  bene.  |  Una  parte,  Un  poco.  |  pi.  m.  Al- 
cuni, Non  so  quanti.  |)  -etto»  av.  dm.  Un  pochino. 

&ISÌn<ì.  -a  *•  *ALSINE-  •£  Carioflllacea  con  se- ■ca,  \^ì  paii  liberi,  petalo  con  unghia  breve, 
frutto  capsolare:  Centonchio,  Centone,  Gallinella, 
orecchio  di  topo,  ecc.,  cibi  di  uccelletti  e  di  galline. 
a'aolo,  m.  neol.  tifc.  Rimedio  antisettico. 
a'r»  esci.,  m.  *td.  halt.  ̂   Comando  di  fermarsi. 
•  ̂  /'— .  |  intimare  /'— ,  Imporre  di  finirla. 
altaléna  *•»  *tollEno  macchina  militare. 

«uciitt,  Giuoco  dei  fanciulli,  i  quali,  se- 
dendo sopra  una  tavola  sospesa  tra  due  funi,  la 

«anno  ondeggiare  ;  ovvero  mettendosi  alle  estre- 
mità di  una  tavola  in  bilico  la  fanno  alzare  ed  ab- 

bassare. |  VicenJa.  |  Mutabilità.  ||  -o,  m.  O  Macchi- 
na militare  per  portare  soldati  all'altezza  delle 

mura  nemiche.  |  Mazzacavallo,  macchina  perattin- 
geu  a.c5uadai  pozzi.  [|-are,  nt.  Fare  all'altalena. 
cu  teli  6  VO  m  Macchina  per  attingere  acqua; .  *  Mazzacavallo. 
aliSin  a.  f •  n  Loggia  aperta  sopra  del  tetto 
.  ^  d'una  casa.  Terrazza.  ||  *-o,  ag.  Alto. 

cUta.no    -inft     m.  *altXnus,  altInus.  ♦  Vento 

driatico  meridionale  che  viene  dall' A- 

faltanto,  ag.  (su  alquanto).  lUtrettanto. 
clltar  6,  m-  p-  **"**=-  &  Specie  di  banco  in  pie- 

'  tra  (in  origine  la  tomba  di  un  santo), 
fui  quale  il  sacerdote  celebra  il  sacrificio  divino, 
a  messa.  |  Ara  pei  sacrifizi'  degli  antichi.  |  privi- 
iSE?  ì  cui  e  concessa  dal  apa  un'indulgenza 
JSaria  applicabile  dal  celebrante  a  un'anima  in 
Sfri.  |  sacrifizio  deW-,  Messa.  |  maggiore, 
efini pa.le'  ̂ "'abside.  |nl.  bassi,  laterali!  |  Reli- 
E22*T%8a-  '  contr'-y  Opposizione,  r0ntrasto.  | 
lavTnlT  flL"l  °  ****"*,  Rivelare  cose  che  si  ce- 

stinai '  U\  ,ar  AL  TAIR  a<luila  (ch«  vola).  *-  Co- 

am ai!E°  Jfu,c»*»fero  meridionale.  ||  -etto,  m *•»•  Altare  di  mediocre  grandezza  U  -Ino.  m.  dm mediocre  grandezza.  (|  -Ino,  m.  dm. 

Inginocchiatoio  da  camera.  I  giuocare  agU  -3  ba- 
locchi con  cerimonie  religiose.  ||  -lata,  m.  Prete 

che  ha  la  cura  dell'altare,  fi  -uzzo,  m.  dm.  spr. 
olfÀA  *•  #alth«a.  %  Malvacea  con  rizoma  gros- si ioa,  go  ciiin(irico  e  polloni  eretti,  coperta  da 

peluria  morbida  grigiastra,  foglie  ovate,  fiori  a  grap- 
polo bianchi  o  carnicini;  di  luoghi  paludosi;  medi- 

cinale pel  rizoma  mucillaginoso:  Malvaccione,  Bis- 
malva  (a.  ojjfrcinalis).  \  radice  di  — ,  pasta  pettorale. 
Gatteggiare,  nt.  (alléggio).  Essere  altero,  Mostrar 
alterigia. 

altfìr  are  a-  (altero),  «alterare.  Far  essere  o aiwl  a* w»  apparire  altro,  diverso.  Muovere  o 

mutare  dall' esser  suo  in  tutto  o  in  parte.  |  Gua- 
stare. |  Falsificare.  Adulterare.  |  Peggiorare.  |  rfl. 

Commuoversi,  Perturbarsi.  |  d  gli  organi  e  delle 
loro  funzioni,  Divenire  anormali. |  Adirarsi.  ||  -abi- 

le, ag.  Facile  a  guastarsi.  I  Disposto  a  turbarsi.  (| 
-abilissimo,  sup.  Il -abilità,!.  Disposizione  ad  alte- 

rarsi. ||-amento,  m.  Irregolarità,  Anormalità.  Modo 
e  atto  dell' alterare.  Il -ante,  ps.,  ag.  Che  altera.  | 
tS^k.  Di  medicamento  che  reca  evidente  mutazione. 
-atlvo,  ag.  Che  cagiona  alterazioni.  |  Alterante.  } 
medicamento  — .  |  Alterabile.  I|  -ato,  pt.,  ag.  Modifi- 

cato in  male,  Guastato.  |  Sdegnoso,  Risentito.  | 
Che  non  è  più  nel  suo  stato  normale.  ||  -atetto,  ag. 
dm.  Alquanto  alterato.  Sdegnosetto.  ||  -ati salmo, 
sup.  Il  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  altera,  guasta.  0 
-alliccio,  ag.  dm.  Alquanto  anormale.  ||  -azione, 
f.  *alteratio  -Onis.  Cangiamento,  Guasto,  Falsifi- 

cazione. |  Perturbazione,  Ira,  Sdegno.  |  f  Modifi- 
cazione dei  tuoni  della  scala  naturale  per  mezzo 

del  diesis  o  del  bemolle.  |  &  Decomposizione  della 

roccia  solida  in  frammenti  per  l'azione  chimica 
delle  acque.  ||  -azlon cella,  f.  dm.  Indisposizione. 

o  If orr^  21  r A  nt.  (altèrco),  «altercar!  far  rissa. Aiioiuaio,  Contendere,  Contrastare  con  pa- 

role, Quistionnre.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Proclive 
ad  alterco.  ||  -azione,  f.  *altercat1o  «Cnis.  Contesa, 
di  parole  risentite.  Disputa  con  parole,  motti,  ecc. 

Il  -o,  m.  (pi.  -chi).  Contrasto,  Baruffa.  |  £  «Pianta 
che  vegeta  intorno  allo  stabbio  in  campagna;  Gius- 

quiamo. alterézza,  v.  sotto  altero. 

alffìrn  arfì  a*  (alt^rn°)-  *alternare.  Operare ai  wi  »«wwi  scambievolmente  e  a  vicenda.  |  Av- 
vicendare. |  Ripetere  alternatamente:  canto,  suono, 

o  sim.  |  rfl.,  nt.  Avvicendarsi.  |  Scambiare.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dell'alternare.  fl -ante,  ps..  ag. 
Che  alterna,  si  alterna.  |  moto  — .  ||  -ativa,  r.  Avvi- 

cendamento. |  Condizione  o  Facoltà  per  la  quale  si 
deve  eleggere,  scegliere  tra  due  cose.  |  Dilemma.  | 

;$  Diritto  che  tra  due  patroni  ha  ora  l'uno,  ora  l'al- tro di  eleggere  o  presentare  al  beneficio  ecclesia- 
stico. Il  -atlvo,  ag.  Che  serve  ad  avvicendare.  JJ  -ati- 

vamente,  Con  alternativa.  Alternatamente,  if-ato, 
pt.,  ag.  Avvicendato.  |  Scambievole.  |  Eseguito  al- 

ternamente. |  $  correnti — ,  che  cambiano  il  senso 
periodicamente.  Le  correnti  possono  essere  pro- 

dotte da  cause  differenti,  p.  e.  dalle  azioni  chimi- 
che e  dal  contatto  fra  metalli  eterogenei  nelle  pile 

idroelettriche,  dal  calore  nelle  pile  termometriche, 
dalla  induzione  nelle  dinamo.  Galileo  Ferraris  nel 
1888  fece  la  scoperta  del  campo  magnetico  ro- 

tante, campo  unico  risultante  dalla  composi'  ione 
di  più  campi  magnetici  in  una  data  parte  dello 
spazio.  Il -atore,  m.  $  Dìnamo  che  produce  cor- 

renti alternate.  ||  -azione,  f.  *alternat!o  -Onis.  Atto 
dell'alternare.  Avvicendamento. 

altornn  *&•  *alternus.  Alternato,  Awicen- aiioinu,  dato  |  Scambievole,  Vicendevole.  | 
*  di  parecchi  organi,  e  spec.  dei  rami  e  delle 
foglie,  Che  6i  succedono  sui  due  lati  del  fusto.  | 
A  angoli  — ,  formati  da  una  retta  che  taglia  due 
parallele,  ambedue  interni  o  ambedue  esterni,  ma 
posti  l'uno  di  qua,  l'altro  di  là  della  segante.  Q 
-amente.  In  modo  alterno:  una  volta  uno,  una 
volta  l'altro. 

fili  Aro  A  Iti  Arfì  ag.  *  altus.  Che  sente  al- 
ai! ero,  amero,  ^mtnìt  dl  sé  (Colul  che 

per  grandezza  d'animo  non  riguarda  e  non  s'ap- Slica  a  cose  vili.  |  Eminente,  Eccelso.  Maestoso, 
plendido.  |  d'animo,  di  mente,  d'ingegno.  \  Che 

denota  alterezza.  |  'Alto,  Elevato.  |  D'alta  coodi- 



altézza alzare 

Altica 
degli  ortaggi 

Sloae.  |  Fiero,  Superbo.  I  Presuntuoso.  |  andare 
—  diq.c,  E8Perne  orgoglioso,  Menarne  vanto.  || 
«•ramante,  -leramente,  Superbamente.  |  Nobil- 

mente. In  modo  alto.  |l  -erezza,  f.  Fierezza,  Senso 
di  dignità.  |  Sdegnosità,  Superbia.  ||  -erlgla,  f.  Su- 

perbia, Orgoglio.  ||  -eri  ssimo,  sup.  ||  -er  Issi  ma- 
mente,  av.  sup. 
a|f  A77  a  f.  Elevatezza.  |  Distanza  da  basso  ad 
aiio^o,  alt0   |  Punto  n  piu  alt0   |  Cima  | 
Profondità.  |  Statura.  |  Nobiltà,  Grandezza.  |  Deco- 

ro, Dignità.]  Eccellenza,  Superiorità.  |  £  Acutezza. 
J  Titolo  di  alcuni  principi.  |  «^Distanza  d'una  stel- 

la dall'orizzonte.  |  $  Latitudine,  fl  -oso,  ag.  Borio- 
so, Pieno  di  alterigia.  ||  -osamente,  Con  alterigia. 

àltica.  *•  ̂   Genere  di  coleotteri  dannosissimi •  come  larve  e  anche  più  come  insetti 
alle  piante  crocifere  ;  una  specie  di 
colore  '  turchino  acciaio  o  verde 
metallico  ha  sulla  piccola  testa 
antenne  corte  e  filiformi,  e  le  zampe 
posteriori  atte  al  salto;  nocevole 
agli  ortaggi  [baltica  oleracea). 

alf  imfìtrìa     f-    Misura  delle aiiimeina,  aititudinMtA1. 
titudini  di  vrP  punti  di  una  re- 

gione. Il  -I  mètrico,  ag.  Di  altime- 
tria.  ||  -imetro,  m.  *|AlTpov.  #■  Strumento  per  misu- 

rare altezze  per  mezzo  di  angoli.  ||  -Iplano,  m.  £ 
Pianura  dominante  i  paesi  all'intorno.  \\  -I sonante, 
•ìsono,  ag.  «altisònus.  The  risuona  grandemente. 
Sonoro,  Risonante.  || -I tonante,  ag.  Che  tuona  dal- 

l'alto. |  f  Giove.  ||  -Ivolante,  ag.  #altivòlans  -tis. Che  vola  in  alto. 

altitùdine  *•  *altitDdo  -Inis.  Distanza  verti- <uuiuuiiiO|  cale  di  un  punto  da  un  piano  di 
paragone.  I  $  Altezza  sul  livello  del  mare.  |  Pro- 

fondità. |  Latitudine. 

olf  o  -k-i  aS-  *altus.  Elevato  dal  piano.  |  Che 
OKW»  T  *t  sta  in  alto.  |  Profondo:  mare,  notte, 
selva,  silenzio,  sonno,  mente,  ecc.  |  Levato,  Alzato 

molto  sull'orizzonte,  Chiaro.  |  il  di,  il  sole  — .  | 
Antico:  tempo.  |  Forte:  voce,  suono.  |  Arduo,  Diffi- 

cile. |  Imperscrutabile.  |  di  prezzo.  Caro.  |  Violento. 
|  Sublime,  Eccelso,  Eminente.  I  Nobile,  Illustre.  I 

Eccellente,  Grande.  Che  esce  dall'ordinario  e  dal 
comune.  |X  ̂  —  bordo,  dei  navigli  maggiori; 
ufficiale  a'—  bordo,  superiore.  |  mare,  lontano  dal lido,  profondo.  |  rilievo,  £  Scultura  molto  rilevata 
dal  tondo.  Tutto  rilievo.  |  *&  tiro  — ,  che  passa  oltre 
il  segno  (delle  armi  da  fuoco).  |  fare  —  e  basso, 
Potere  tutto.  |  a  testa  — ,  con  piena  sicurezza  della 
propria  onestà.  |  m.  Luogo  elevato,  Parte  alta. 
Cielo.  |  /*  —  e  basso,  di  malattia,  Vicenda  di  stato 
peggiore  e  migliore.  |  guardare  dy—  in  basso,  dal- 
r— ,  Con  superiorità,  sprezzante,  {levarsi  in  — . 
Montare  in  superbia.  |  farsi  da  —,  Cominciare  dal 
principio.  \far  cascare  da  — ,  Esagerare  il   pregio 
0  la  difficoltà.  \  forno,  a^  Forno  in  forma  di  tor- 

re, che  riempiesi  di  strati  alternati  di  carbone  e 
di  ferro  di  miniera,  il  quale  si  trasforma  in  ghisa. 
1  av.  In  alto!  All' insù.  |  esci.  *td.  halt  ferma! 
Fermata.  |  £>g  Comando  di  iermarsi.  |  là,  Grido 
della  sentinella.  H  -amente,  Con  altezza,  In  alto 
luogo.  I  Profondamente.  |  Con  alta  voce.  |  Da  alto 
frincipio.  |  Molto.  |  Nobilmente.  |  Magnificamente. 
-erello,  ag.  dm.  Alquanto  alto.  ||  -etto,  ag.  Piut- 

tosto alto.  |  Brillo.  ||  -ledo,  ag.  Brillo.  ||  -Isslmo, 
sup.  |  m.  Dio.  U  -occio,  ag.  dm.  Alquanto  alto.  \\ 
-olocato,  ag.  Posto  in  alto  luogo.  Di  alta  condi- 

zione. |  Che  occupa  un  posto  o  ufficio  ragguarde- 
vole. Il  -lira,  f.  Luogo  alto.  |  Altezza.  Superbia,  (j 

-uretra,  f.  dm.  Piccola  altura. 

uditóre  m-  (f-  a//ric«).  «ALTOR-dais  (altre  ali- TU,lv  y'  mentare).  Che  alimenta,  Che  protegge. 

altresf,  +-essf,  S^^WffiS: te,  Allo  stesso  modo.  |  Anche,  Eziandio.  ||  -etta- 
le.  ag.  *talis.  Simile  in  tutto.  Un  altro  eguale. 
Altra  cosa  simile.  |  Tale.  |  m.  +QuelT  altro.  I  *La 
stessa  cosa.  Cosa  uguale.  f|  -ettanto,  ag.,  corr.  *tan- 
tus.  Quanto  l'altro:  eguaglianza  di  numero  e  di 
misura.  |  av.  Né  più  né  meno,  li  -Ieri,  av.  *hebi. 
Il  giorno  innanzi  a  ieri.  Ier  l' altro.  |  Alcuni  gior- ni fa.  Giorni  sono. 

^à^ 

^^^ 

altri  pr.  pers.  «alter  hic.  Alcun  altro,  Un  al- ani iy  tro  uomo  |  qUasj  jmp#  Uomo,  Alcun  altro. 
|  Alcuno,  Taluno.  |  che,  Niun  altro  che.  Fuorché. 

o  If  r  n  a£*>  m-  #ALTER  l'altro  dei  due.  Differente, ani  U|  Diverso.  |  Nuovo.  |  Secondo.  |  ̂Rimanen- 
te, Restante.  I  enf.  e  opp.  coi  pr.  noi,  voi.  |  che, 

Diverso  da.  |  Ben  diverso,  Molto  migliore.  |  Fuor- 
ché, Eccetto.  |  tutt"*—,  Diversissimo.  |  di  tempo: 

guest*—  anno,  Il  prossimo;  /'—  anno,  giorno.  Il 
precedente.  |  con  eli.:  un'—  delle  sue;  ne  volete delValtre?  |  in  funzione  di  nt.  Altra  cosa.  |  Parte 
rimanente.  |  Altro!  Ben  altra  cosa.  |  Ben  altro.  ( 
per  —,  Nel  rimanente.  |  deW— ,  Ancora,  Altro 
tempo.  Di  più.  |  senzy —  (forma  di  affermazione 
recisa),  Senza  dubbio,  Senz' altri  discorsi.  ||  -lenen- 

ti, +-amente,  av.  «altèramente.  In  altro  modo.  Di- 
versamente. |  non  —,  Niente,  punto,  non  diversa- 

mente; Allo  stesso  modo.  |  In  caso  diverso,  Se  no. 
||  -ónde,  av.  «altero  unde.  Da  altro  luogo.  |  Per 

altra  parte.  |  Altrove.  |  d*  — ,  Per  altro,  D'altra 
parte;  Del  resto,  Altrimenti.  ||  -óve,  av.  #altkro 
ubi.  In  altro  luogo.  In  altra  parte. 

olfril  I  Pr*  pers.  obi.  «altèri  huic  Altra  per- ai u  u  i»  gona  Altri  |  Ad  altra  persona.  |  Di  altri. 
|  si  frappone  spesso  tra  art.  e  s.  :  V—  sposaA  -Kmo, 
m.  neol.  Amore  verso  gli  altri;  cntr.  di  Egoismo. 

altura,  v.  sotto  alto. 

al  unirla     a  In  rifa    f  *aluc!ta.  <>  Insetto 
aiuciua,  amena,  lepldottero  d^piu  pic. 
coli,  che  hanno  ali  quasi  distinte 
in  penne  e  i  piedi  lunghi:  una  spe 
eie  ha  le  ali  posteriori  e  anteriori 
divise  in  6  (al  ucìta  hexadactfla). 
|  Tarma,  Tignuola  dei  cereali  (sito-         .,    ,_, 

troga  cerealella).  Alùcida. 
alllHàllo    Ali-    m    •sp-  aludel.  /©  Vaso  o 
aiuaeno,  au  ,  tub0  j,  terra  cotta  senza 
fondo,  per  la  sublimazione  dello  zolfo. 

a/un/te,  f.,  fr.  Allumit^^lly finite. 

allinn  n    m*  #alumkus.  Allievo.  Scolare,  Disce- a,u,,nw»  polo. | Chi  fa  pratica  in  un  uffizio  pub- 
blico, Apprendista.  |  ̂Allevato,  Nutrito.  U  +ato,  m. 

Condizione,  tirocinio  di  alunno, 

♦alvano,  v.  albarello. 

ioalvAarA    m-  *alveXre.  Arnia,  Bugno,  Cafl- 1  aivoaio,  setta  dove  si  tengono  le  api.  |  Luo- 
go dove  si  custodiscono  le  arnie. 

2°  alV6ar6y  a.  alveo.  Inalveare,  Incanalare. 

alveo  m-  #ALV*US  fossa,  canale.  Letto  d'un ww'  fiume  o  d'altra  massa  d'acqua.  I  Letto 
artificiale  del  fiume.  |  Canale,  Condotto.  |  Cavità, 
Recipiente.  |  ̂Alveare.  ||  -eolite,  f.  ̂ fe.  Infiamma- 

zione degli  alveoli  polmonari  o  del  dente.  Il  -eoio, 
m.  *alveòlus  (dm.  alveus).  Celletta  dei  favi  dove 
le  api  depongono  e  custodiscono  il  miele.  |  Guscio, 
di  piselli  e  sim.  |  pi.  V  Cavità  ossee  delle  arcate 
mascellari  in  cui  sono  impiantati  i  denti.  |  polmo- 

nari, Piccole  cavità  contenenti  aria  nelle  pareti 
delle  ramificazioni  polmonari.  |  %  Parte  del  fiore 
dove  sono  riposti  i  semi. 

alvo  m-  *ALVUS-  Pancia,  Basso  ventre.  |  Seno.  | «.iw  w,  parte  intimadi  alcuna  cosa.  |  Utero.  |  chiu- 
so, Intestino  che  non  lascia  passare  feci  e  gas.  I 

-Ino,  ag.  Dell'alvo.  Che  appartiene  al  basso  ven- tre. |  scariche  — ,  intestinali. 

alzalvSff  i  m-  ̂   Ordigno  di  ferro  che  serve  a a,4awuiu'  tener  sollevate  le  botti  di  dietro, 

affinché  meglio  si  raccolga  il  vino  rimasto  in  fondo. 

alzaia    ̂ al7ana    f.  *helciarIa  tirante.  Bar- 
aizaia,  +aizana,  dotto  Fune  chc  serve  a 
condurre  i  battelli  per  fiumi  o  canali,  contr'acqua. 
|  Chi  tira  questa  fune.  |  tirare  /'— ,  Fare  una  gran- de fatica. 

alzar  o  a.  *altus  alto.  Levar  in  alto,  Solje- uu,ai  ̂ »  vare,  Porre  in  alto.  |  Portar  su.  Ele- 
vare. |  Encomiare,  Celebrare.  |  a  cielo,  Aggrandire, 

Esaltare.  |  Far  crescere  di  grado,  di  potere,  Nobi- 
litare. |  la  mano,  Giurare.  |  il  gomito,  Bere  troppo. 

|  le  carte,  nel  giuoco,  Prenderne  una  porzione  per 
mescolarle  sovrapponendo  la  parte  che  eradi  sotto. 
Tagliare.  |  la  voce,  Parlare  in  tono  più  alto.  |  co- 

struire, Edificare.  |  Accrescere,  di  prezio.  |  Portar 



alzàvola amaro 
vìa  il  servito,  nei  caffè.  |  le  corna,  Montare  in  or- 
soglie.  (  le  vele,  Spiegarle,  Mettersi  in  viaggio.  | 
le  vesti,  Tirar  su.  |  plb.  il  fianco,  Mangiar  lauta- 

mente. |  i  mazzi,  Strepitare.  |  rfl.  Levarsi,  Spun- 
tare. |  Sollevarsi.  |  Rizzarsi  da  sedere.  |  Crescere 

in  altezza.  |  i  panni,  Scoprirsi.  |  Levarsi  contro. 
|  Farsi  alto,  Levarsi  in  alto.  |  Sorgere.  Crescere.  | 
Aumentar  di  prezzo.  |  di  vento,  Cominciare  a  tirare. 
|!  -abile,  ag.  Ohe  si  può  alzare.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'alzare,  Alzata.  |  Esaltazione.  ||  -ataf  f. 
Sollevamento.  |  ff  Rappresentazione  verticale  del- 

la parte  esterna  di  un  edificio,  Ortografia.  |  Muc- 
chio, Monte,  Altezza.  |  5«g  Massa  che,  per  ripararsi 

dalle  offese  del  nemico,  s'innalza  colle  terre  che 
si  estraggono  dallo  scavamento  di  un  fosso.  |  So- 

pramobile. Specchiera.  |  per  —  e  seduta,  sistema 
di  votazione,  cioè  alzandosi  in  piedi  (sii,  o  ri- 

manendo 6eduti  (no).  |  di  spalla,  per  noncuranza. 
\*d "insegna,  *&  Mossa  improvvisa.  |  d'ingegno, 
tratto  malizioso.||  -ato,  pt.,  ag.  Ritto  in  pie.  (Ri- 

levato ad  arte.  |  Succinto.  Rincarito.  ||  -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  dell'alzare. 

alzàvola,  arz-,  àle#E%^Xmifi3: tra  qMerquedula,  Sartella,  Ciarcevolo  (anas  crecca). 

alZO  m->  dv-  ALZARB  ̂   Paletto  mobile.  Cuneo, 
'  Vite  dietro  la  culatta  dei  pezzi  d'artiglie- 

ria per  dar  loro  diversi  gradi  di  elevazione.  |  com. 
Strumento  che  serve  a  regolare  il  tiro  delle  armi 
da  fuoco.  |  c<  Pezzo  di  cuoio  soprapposto  alla 
forma  per  recarla  a  misura. 

amàbile,  ecc.,  v.  sotto  amare. 

amara    *•  *americano  hammaka.  Sorta  di  letto 
,,,*w,i*i  pensile,  formato  da  stuoia  o  tela  al- 

lacciata ad  un  telaio  rettangolare:  usato  dagl'In- diani e  imitato  dai  marinai. 

amarli  na  *•  #fr-  amadihk.  ̂ Passeraceo  coni- 
ai uauu  io»  rogtfo  plccol0j  che  vive  in  bran_ chi  nei  boschetti  sparsi  per  le 

steppe,  ha  cane;? da: «  *>le  e  som- 
messo, agile  nel  correre;  si  tie- 

ne nelle  gabbie  come  il  canari- 
no [a.  fasciata). 

amadòtta,^-»-™ che  matura  in  ottobre. 

amadrìadi  £3n$1&P,Ta5E 
mia  dell'Asia,  con   faccia   da  cane,   nuda,  e  coda 
lunga  con  fiocco  (cynocephàlus  hamadryas). 
amalfitana   (Tavola),    f.    Codice    marittimo 
amali  liana  dell»antìca  repubblica  d'Amalfi, adottato  nel  medio  evo  da  molte  nazioni. 

àmàlpram  a  m.*u£Xayu.*  emollizione?  Corn- 
ai uaigam  O,  Wna5ionel  rdi  un  qualche  metal- lo con  argento  vivo.  I  Mescolanza  di  varie  cose.  I| 

-are,  a.  Combinare  il  mercurio  con  un  metallo.  | 
Mettere  insieme  cose  che  non  facilmente  si  con- 

vengono. U  -azione,  f.  /%  Processo  per  cui  si  estrae 
1  argento  dai  suoi  minerali,  costringendolo  a  en- 

trare in  lega  col  mercurio. 

ani  ci  nd  ina  *•  *amygdXla.  /©  Sostanza  albu- ■**>  minosa  che  si  riscontra  nelle 
mandorle  dolci  ed  amare  dei  noccioli 
di  parecchi  frutti.  ||  -olata,  f.  Pozione 
fatta  con  mandorle  peste.  |  Lattata  o 
emulsione  in  genere. 

amari  it  e,  f\>  Genere  dì  fun«!a 9  che  contiene  tutte  le 
specie  di  agarici;  cfr.  ovolo.  || -Ina, 
i-  'fc  Principio  velenoso  dei  funghi  : 
e  un  narcotico  efficacissimo. 

amante,  }%?}■] £?>  ̂ v-*oarfl- 
gia.  x  Cavo  addoppiato  che  attaccato 
a    oggetto  da  sollevare,  è  inferito  in 
a«o  alla  taglia  superiore  di  un  pa- 

ranco, alla  quale  si  applica  la  potenza.  \  Drizza <iei  pennoni  maggiori. 

amanuènse.  m-  #a*anuensis  ( 
mx  \       ~  la  m*n°>  opp.  a  i 

Amwi»w0 

amaràcciola, 

«*<>).  m  Copista, 
amanza,  v.  sotto  amare. 

opp.  a  mente  e  inge- 

Amaranto. 

f.  acc.  ̂ -  Ginestra,  dal  sa- 
pore amaro  dei  suoi  ramo- 

scelli. Ginestra  dei  carbonai  o  da  scope,  Scorna- 
becco (spartìum  scoparìum), 

9 m arac  r%  m-  #amasXcus.  Sk  Majorana,  Persa, w  w'  Maggiorana  (ongànum  maiorQna). 
N-lno,  ag.  Di  amaraco.  |  m.  Unguento  fatto  con l'amaraco. 

amanntrt    ni.  *amarantus.  *.  Pianta  erba- amaram.  uf  cea  dl  fiorl  plcc£jj  di  una  tìnta 
vivace:  Sciamito  (ceiosia  castren- 
sis).  |  Sorta  di  colore  vinato  sira.  al 
fior  dell'amaranto,  di  una  bacca 
della  fitolacca,  Uva  turca,  Uvino.  | 
ag.  Di  colore  dell'amaranto.  ||  -oidi, 
pi.  m.  Piante  affini  agli  amaranti: 
Perpetuini,  Semprevivi. 

amarasca,f.ol»a-gc\fnvt: 
no  di  ciliege  amarasche  o  mara- 

sche. ||  -ato,  m.  Rosolio  a  cui  sia 
dato  T  odore  e  sapore  di  ciliege 
amarasche.  ||  -hi no,  m.,  v.  ma- raschino. 

orri  oro  a.  «amare.  Aver  caro.  |  Voler  bene, cu  1 1  «i  e,  Portare  affezione,  Essere  affezionato.! 
Aver  caro  e  desiderare,  persona  di  sesso  diverso. 
|  Mettere  il  cuore  in  alcuno  o  in  qualche  cosa.  I 
pvb.  Ama  chi  t'ama  e  rispondi  a  chi  ti  chiama.  \ 
Chi  ama,  teme.  \  Essere  innamorato,  Amare  d'amore. 
I  Volere  con  passione,  Desiderare,  Bramare.  |  Pre- 

terire, Eleggere.  |  Avere  inclinazione.  Compiacersi 
|  Tollerare,  Soffrire.  |  rfl.  Amar  sé  medesimo.  | 
Portarsi  amore.  ||  -abile,  ag.  Che  ispira  amore; 
Degno  di  amore.  Caro,  Piacevole.  |  di  vino,  Che  tende 
al  dolce.  J|  -abilissimo,  sup.  ||  -abilissimamente,  av. 
sup.  )|  -abilita  f.  Qualità  di  chi  si  fa  amare.  ||  -abil- 

mente, Affabilmente,  Caramente.  || -ante,  ps.,  ag. 
Che  ama  (col  di).  Preso  d'amore,  affetto,  Liajio,  De- 

voto. |s.  Legato  di  relazione  amorosa,  com.  di  amore 
in  s .  nso  non  onesto.  ||  +-antemente,  Con  amore.  Da 
amante,  ff  -antlclda,  s.  Uccisore  dell'  amante,  fl 
-an  ti  ss  Imo,  sup-.  Che  ama  fortemente.  ||  -antlssima- 
mente,  In  modo  amantissimo.  ||  +-anza,  f.  Amore.  | 
Oggetto  dell'amore.  |  Donna  amata.  H  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  ama.  |  Dilettante.  Che  ha  cari  gli 
studi",  le  belle  arti  e  le  opere 

Am»ri1H 

bellissimi   di  color  cremisi: 

più  bella  è  il  narciso. 

amar  O    a£  #AMlRUS- DI  sapore  spiacente,  cntr. "  '  di   dolce.  |  bocca  — ,   quando   sentesi 
sapore  amaro. |  Crudele,  Aspro. |  Sdegnoso.!  riso^. 
|  Mordace.  |  Funesto,  Tristo.  |  acque  — ,  Sorgenti 
minerali  di  acque  in  cui  si  contiene  sale  amaro,  e 
sono  purgative  (quelle  di  Lucca,  S.  Vincenzo,  Mon- 

tecatini, ecc.).  |  m.  Amarezza.  |  Cordoglio.  I  Ran- 
core. Odio. || -amenta,  Con  grande  cordoglio.  |  Aspra- 

mente, Acerbamente.  ||  -egglamento,  m.  Modo  e  atto 
dell'amareggiare.  [)  -egglare,  a.  (amareggio).  *ama- rIcabe.  Rendere  amaro.  {Affliggere.  Addolorare.  | 
nt.  Farsi  amaro.  |  rfl.  Disgustarsi.  |  Crucciarsi. 
Il-égglola,  -òlla,  f.  &  Specie  di  camomilla:  Parte- 

nte, Matricale  (chrysanthemum,  o  pytetrum  par- 
thenìum).  |)  -ena,  -Ina,  f. 
Ciliegia  amarena,  Marena; 

lità  e  sapore  dell'amaro.  I  , 
liegio  di  cui  si  coltivano  2  forme,  una  la  visciola 

o  griotta  (ceràsus  caproniana),  e  l'altra  la  marasca. 
N  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  a  maro.  |m.  Sorta  di  pasta 
lavorata,  con  entro  uova  e  mandorle  amare.  \  -az- 

za, f.  •amabitIks.  Dispiacere.  Afflizione,  Cordo- 
glio. |  Rancore.  ||  Mcare,  a.  •ahasIcabb.  Amareg- 

giare. H  -Icante,  m.  Sostanza  che  ha  dell'amaro.  H 
-Icclo,  ag.  Che  ha  dell'amaro.  R  «Ino,  ag.  Alquanto 

4 

wnemum,  o  pyretrum  par- 
f.  jt  Frutto  dell'amareno, 

ìa;  Griotta,  Marasca.  |  Qua- 
o.  Il  -ano,  m.  Varietà  di  ci- 
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amaro.  |  m.  Sorta  di  pasta  dolce,  Amaretto.  |  v. 
amarena.  ||  +-lre,  nt.  Divenir  amaro.  |  a.  Ama- 

reggiare. U  -Itudlne,  f.  «amaritOdo  -Inis.  Amarezza. 
|  Affanno,  Afflizione.  ||  -ogno,  -ognolo,  ag.  Che  ha 
dell'amaro.  H  -ore,  m.  Amarezza.  ||  -ulento,  ag.  *a- 
marulemtus.  Che  ha  dell'a- 

maro. |  Mordace.  |  Maligno. 
H  -urne,  m.  Amaro.  Insieme 
di  cose  amare. 

«marra   f-  *°1-  marbek «"arra,  ormeggiare. Amarra. 
  ,  Corda  di  ormeggio. 
xamaei  a    f-  #am!sIa.  Donna  amata,  Amante. 
-ramaci  <*,  ||  ̂   m    Ganzo.  Drudo.  |  Bertone. 
omoticta   e   -n   m.  «amethystus.  Quarzo  dia- Olliauaia,  1.    V,  fano  di  colore  Viotto  con 
macchie  granellose  dello  stesso  colore,  ma  più  chiare. 
xamatifa  *•  Matita.  Il  +-o,  m.  Cinabro,  E- -railiaillO,  matitc,  Pietra  sanguigna. 
amatòrio  &£•  «ajiatorIus.  Che  si  riferisce 
ailiaiUI  IU,  airamore.  |  /iitro  -.  |  m.  f  Mu- 

scolo che  imprime  al  globo  dell'occhio  un  movi- 
mento espressivo  di  sentimento  amoroso. 

amai  ir  nei  f.#àu.*ùpuais  oscuramento.  TJfc.Di- CLIIiaui  u^l,  minuzioneo  perdita  totale  della  vi- 
sta. |  per  paralisi  della  retina  e  del  nervo  ottico, 

Cecità  serena,  perché  non  altera  in  apparenza  la 

chiarezza  dell'occhio,  jj -òtlco,  ag.  Dellamauroei. 
ailiaxfim  I,  fcopolo  di  donne  della  cappado- cla  e  della  Scizia  che  escludevano  gli  uomini,  e 
dedite  alla  guerra:  jì  bruciavano  la  mammella  de- 

stra perché  impediva  l'uso  delle  armi.  |  Donna  che va  a  cavallo.  I  Abito  lungo  e  nero  da  donna  per 
andare  a  cavallo.  |  <>  v.  pappagallo.  ||  -lo,  ag. 
Da  Amazzone.  ||  -ite,  f.  o  Feldispato  che  si  trova 
lungo  le  rive  del  fiume  delle  Amazzoni;  di  color 
verde  smeraldo  e  verde  opaco. 
amba,  f.  Collina  isolata,  dalla  cima  larga,  a  picco, 
nelTAbissinia. 
ambac,  m.  £  Arbusto  tropicale,  lungo  le  rive  del 
Nilo  :  del  legno  si  fabbricano  zattere  (aschynomène 
elaphrox$lon). 
a  m  ha  era  ?•  *ambIges  giravolta.  Discorso  in- 

cili luogo,  voluto<  j  Circuizione.  |  Enimma.  | 
pi.  Immagini  confuse. 
a m ha rva li  m •  P*-  *ambarvXles.  A  Feste pub- amoarvail,  bliche  celebrate  dai  Romani  per 
ottenere  dagli  Dei  buona  raccolta  :  si  sacrificavano 
una  scrofa,  una  pecora  e  un  toro. 
ambasceria,  v.  sotto  ambasciata. 

a  m  ha  cri  a  f-  #vl  ambactus  servo,  àtpaoia. 
dff lOctótl  a,  mftncanza  ^  paroia>  ANxIaT  Dif- 

ficoltà di  respirare.  |  Affanno.  |  Travaglio.  |  Noia, 
Fastidio.  ||  -are,  a.  Dare  ambascia.  |  rfl.,  nt.  Aver 
ambascia.  ||  -oso,  ag.  Che  sente  ambascia.  ||  -ato, 
pt.,  ae.  Afflitto.  Travagliato.  ||  -atisslmo,  sup. 

ambasci  ata,  +imb-, f  *vl,  a«bactus 
bathjan  incaricare?  Imbasciata.  Messaggio.  |  Mes- 

saggio di  Stato.  |  Ambasceria.  |  Persone  mandate 
da  uno  Stato  a  recare  un  messaggio.  |  Ufficio  e  sede 

dell'ambasciatore.  |j  -atore,  -adore,  m.  Rappresen- 
tante diplomatico  d'uno  Stato  presso  altri  Stati.  | straordinario ,  Inviato  temporaneamente  ad  una 

Corte  per  un  affare  particolare  od  urgente.  |  Nun- 
zio. |  Messaggiero.  ||  -atrlce,  -ad  ri  ce,  f.  Moglie  del- 

l'ambasciatore. J  Donna  che  porta  ambasciata.  || 
-erìa,  f.  (ambascerìa).  Ufficio  e  atto  dell'ambascia- 

ta; Ambasciata  stessa,  e  quelli  che  la  compongo- 
no (di  messaggio  di  Stato);  Missione  diplomatica. 

amhft  Pr-  f-  pi-  *ambae.  Tutt'e  due,  L'una an,uo'  e  l'altra  insieme.  Il -edue,  +-edul,  *-e- 
duo,  +-edUOl,  pi.  s.  Entrambi,  Tutt'  e  due.  j|  +-lj  pr. 
m.  pi.  L'uno  e  l'altro  insieme.  H-ldue,  +-ldul,  +-lduo, 
pi.  m.  L'uno  e  l'altro.  Tutt'e  due. 
^amhAliffì    f-  Terra  medicinale,  nera,  a  gui- 
+amDenxe,  8a  dl  bituraej  cbe  8>erviva  a*Un- 
gere  i  capelli. 
ambesclà,   f.   Specie  di   pane   di   grano   bianco, 

dell' Abiesinia;  ha,  a  un  di  presso,  la  forma  della 
nostra  pagnotta,  ma  è  senza  crosta. 
amhi  arA    nt-  *amb0lark.  fi  Andare  al  passo. amDI  are,  „  ̂  unii  ̂ tUf^  f    Andatura  di 

cavallo,  asino  o  mulo,  a  passi  corti  e  veloci  mossi 

in  contrattempo.  |  perdere  il  trotto  per  /'— ;  Perdere cosa  facile  e  migliore  per  volerne  una  più  difficile 

e  meno  profittevole.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  va  d'am- 
bio. ||  *-eggiare,  nt.,  fra.  Ambiare.  ||  -Q,  m.  Ambia- 
tura. Andatura  di  cavallo,  nella  quale  si  muovono 

contemporaneamente  le  gambe  dello  stesso  lato.  | 
dare,  avere  V— ,  la  licenza,  il  congedo. 

amhiHàcfrn  ag-  *ambidexter  -Sri.  Che  si dlMUIUtJ^UU,  fierve  egualmente   dell'una  e- 

dell'altra  mano.  |  Astuto,  Scaltro. 
arrìhiÀnto    ag.,m.  #ambTens  -tis  (ps.  ambire). am Diente,  A*ia  che  gta  attorno>  \yCÌÒ  che  cir'_ 
conda;  anche  dl  cose,  dei  luoghi  e  delle  persone.  | 
Circostanze  fisiche  e  morali  tra  le  quali  viviamo. 

amhi  CXI  J  O  *&•  *ambTguus.  Dubbioso,  Equi- u,,,w,ou  v»  voco.  Che  può  prendersi  in  diver- 
so significato.  |  persona,  casa  —,  di  dubbia  fama, 

disonesta.  |  Incerto.  |  m.  Incertezza.  ||  -amente,  In 
modo  equivoco.  ||  -Ita,  f.  Equivoco.  Incertezza.  Dub- 

biezza, di  parole,  discorso,  condotta. 
ambio,  v.  sotto  ambiare. 

ambiopla,  f.  tu  Diplopia.  Vista  doppia. 

amh  ire  a-  (ambisco),  «ambire  girare  attor- HIMM'  •'  no.  Desiderare,  Cercar  di  ottenere,  (j 
•Ito,  pt..  ag.  +Circondato,  opp.  a  Ambiente.  \  Desi- 

derato. (I  (àmbito),  m.  «ambItus.  Spazia  in  giro.  Giro,. 
Circuito.  |  Perimetro.  |  Broglio;  reato  presso  i  Ro- 

mani, dl  chi  corrompeva  gli  elettori  per  riuscire 

eletto.  |  £  Estensione  di  un'ottava.  j|  -Izione,  f.  «am- bi tTo  -Cnis.  Desiderio  di  onori  e  di  potere.  |  Vivo 
desiderio,  Brama,  di  primeggiare,  di  aver  lode.  || 
-Izionaccla,  f.  peg.  Il  -Izloncelk,  f.  dm.  Piccola  am- 

bizione, di  piccole  cose.  ||  -Izloso,  ag.  «ambitiOsus. 
Che  ambisce  grandi  cose.  ||  -Izlosamente,  Da  am- bizioso. 

ambi  io  dì  a.  £,*?»*paùs  _os  fiacc°.  ̂ nto.  ̂  
amuiivpia,  Diminuzione  della  vista  senza 
apparente  alterazione  nei  mezzi  diottici  e  retinici. 

aiTlbO.  *Pr*  pL  Tutt'e  Hy*-\  *■■•  Due  numeri 1  che  giocansi  al  lotto  perché  sortane 
tutt'  e  due,  con  un  premio  determinato.  ||  -etto,  m. 
Piccola  vincita  di  un  ambo.  ||  +-odue,  -odua,  -odilo, 
-oduni,  -oduol,  pr.  pi.  Tutt'e  due.  ||  -uccio,  m.  dm. Ambetto. 

ambóne   m-  #AMBo  -°Nls  àu^ùv  -ovo?.  FI  Pui- aillUUne,  pitonelle  chiese,  sopra  cui  il  chie- 

rico leggeva  o  cantava  certe  parti  dell'ufficio  di- 
vino. 

ambr  a  *•*»*•  anbar.o  Resina  fossile, di  colore »  dal  giallo  pallido  al  rossastro  carico: 

se  di  color  giallo  come  olio  d'oliva,  gialla;  se 
nera  o  brunastra,  bruciata;  se  macchiata  di  pic- 

coli punti  bianchi  e  neri,  grigia;  di  facile  puli- 
mento. |  chiaro  come  —  |  bocchino  di  —,  per  sigari. 

U  +-acane,  m.  Ambra  odorifera,  l'ambra  grigia.  ||  +-a- 
re,  a.  Dare  odore  coll'ambra.  ||  -atta,  f.  J|  Garofa- 

naia. |Scabiosa  dei  campi.  |  Fiore  del  ciano  persico, 
odorosissimo.  |  ̂  Pelle  conciata  con  odore  d'ambra. 

amhrnorfttta  f.  &>  Piccolo  quadrello  di  mar- am  erogena,  m0j  di  vari,  *colorlj  per  pavi. 
menti.  |  Quadrello  di  terra  cotta  invetriata, 

a  m hrnfii  a  *•  *àu.Bpo?l'x  immortalità.  fi|  Cibo amorosi  a,  deir immortalità.  |  Odore  celeste 
della  divinità.  |  marittima,  %  Pianta  Firn,  alla  ruta, 

che  fa  alla  marina.  |  nfi"  Sorta  di  pianta  aromatica, 
buona  per  condire  ivini  (?).  |  schr.  Vino  squisitis- 

simo, if-o,  ag-  Di  ambrosia,  per  odore  o  soavità. 

amhrriQ  Sano  a&-  Di  rit°i  canto,  introdotto amD'°?  lanO,  d| sant'Ambrogio  nella  Chie- 
sa di  Milano.  |  Vinno  —,  Il  Te  deum 

(attribuitogli).  |  popolo  —,  milanese. 
|  biblioteca  —,  fondata  in  Milano  dal 
card.  Federico  Borromeo  al  principio 
del  sec.  17°.  ||  -In la,  f.  Sk  Pianticella 
verde  sim.  all'aro,  delle  regioni  del- 

l'olivo (a.  bassii).  ||  -Ino,  m.  Moneta 
aurea  battuta  dai  Signori  di  Milano,  l/SAmbrosino. 
coll'effìgie  di  S.  Ambrogio. 

ambulacro.  m*  #ambulachum.  fi  Luogo  di 
aiiiwuiauu,  passeggio,  coperto,  e  per  lo 

più  vicino  àgli  edilìzi'.  |  Sala  e  corridoio  di  grandi 
edilìzi'  pubblici  (come  del  palazzo  di  Montecitorio), dove  si  può  passeggiare. 

® 
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ammagliare 

amhnlarA  a-  dif.  (ambulo),  «ambulare.  Cam- amoui  are,  minare>  (,  ̂nte>  ps#>  ag.  Che  va 
attorno  senza  avere  una  sede  fissa.  |  cattedra  — , 
di  un  insegnamento  che  non  si  fa  in  un  luogo 
solo,  ma  per  turno  in  vari'  paesi,  e  dove  occorre. 
|  postale,  jgi  Vettura  pel  servizio  della  posta,  an- 

nessa ai  treni  celeri.  ||  -anza,  f.  $£  Infermeria  che 
segue  gli  eserciti  in  guerra.  |  Tjfc.  Luogo  adibito 
alla  cura  momentanea  delle  malattie.  ||  -atorto,  ag. 
Che  serve  a  camminare.  |  organo  —,  Che  non  ha 
sede  fìssa.  |  m.  Luogo  da  passeggiare.  |  Tj(k  Luogo 
adibito  alla  cura  momentanea  delle  malattie,  o  per 
consultazioni.  H  +-o,  m.  (ambulo).  Cammino.  |  dare 
/'— ,  Licenziare;  pigliare  /'— ,  Andarsene. 

+amburo,  pr.  pi.  *d\iy6rtpo<;.  Tutt'e  due.  Entrambi. 

+ambustióne,  {^EJ*;""»-  ̂   Cau- 
amèb  a.  f*  #<4noi3*fj  mutazione,  cambio.  <>  Es- ^  sere  microscopico,  dei  rizòpodi,  uni- 

cellulare proveniente  diretta- 
mente dalle  mone  re  :  è  un  pro- 
tozoo perciò,  e  deve  il  nome 

alla  sua  forma  sempre  mute- 
vole per  T  emissione  di  fila- 

menti o  falsi  piedi,  sempre 
nuovi;  abita  nelle  acaue  dolci, 
o  vive  da  parassita.  \\  -èo,  ag. 
•àfioifjT)  cambio,  f  Scambievo-  Améba. 
le:  del  canto  che  si  scambiano 

due  cantori,  come  nell'egloga;  e  anche  nei  rispetti 
popolari.  ||  -lòsi,  f.  *fc.  Malattia  infettiva  da  amebe. 
I-oidi,  ag.  pi.  movùnenti  — ,  di  cui  si  valgono  le 
amebe  per  la  locomozione. 

cimèlio    m*  #AMELLUS-  A  Pianta  delle  corapo- 
'  site  con  fiore  giallo  e  rosseggiante,  e 

le  foglie  bislunghe;  Astro  (aster  amellus). 

amen    amman    m-  *ebr.  amen.  Cosi  sia: amen,  cimmeri,  e8preRgione  di  congen80 
e  conferma,  rassegnata,  augurale,  scherzosa,  ecc. 
|  in  un  —,  Nel  tempo  che  si  dice  ammen,  In  un momento. 

amendare,  v.  ammendare. 
améndola,  v.  mandorla. 

+amendue,  -a,  -I,  -ni,  -o,  -ol,  pi.  pr.  Ambidue. 
cimèn  O  ag*  *AM(ENUS-  Dilettevole,  Piacevole, 

'  Delizioso  (spec.  di  luogo).  |  Allegro, 
'aceto.  Bizzarro.  J|  -amente,  In  modo  ameno.  || 
-«salmo,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup.  Molto  deli- 

ziosamente. ||  -ita,  f.  eAMosNlTAS  -àtis.  Dolcezza  e 
Piacevolezza,  dei  luoghi,  del  discorso,  degli  studi', 
«eli  indole.  |  Qualità  deliziosa.  |  Facezia,  Bizzarria. 

ì  SnfìCnOrrèa.  f-**|«QvoaÀol*.   <fc.  Mancanza ^  totale  del  flusso  mestruale. 

+&rnén  te    aS*  #AMKNS  "tis-  Demente.  Mento- 
li '  catto.  Il  -za,  f.  «amentYa.  Pazzia, 

^Sz' M  "Z,a,e'  ag*  SenZ*  mcDte'  •  stato  ""'  d,in' 
SirnèntO  m'  *ambntum  correggia  da  legare. 
di0^  *■  ̂   Sorta  di  calice,  formato  di  fiori 
«sposti  e  quasi   legaU  a  squame,  Gatto.  ||  -aceo, *g  in  forma  di  amento. 

^Tlerican  O  ag»  m-  Deir  America,  Nativo 
dall'Ai  •  ~  '  di  America.  |  neol.  Immigrato 
quaV^enca'  '  Bibita  fatta  con  vermut  preparato, 
■SJSidinam-ar<?.  °.  seltz"  M  -»111-  f-  Fatt0°  impresa 
^dmaria .  ||  -Ismo,  m.  Maniera  di  vivere  e  di 
lenza  5,  ?-ecd.  d??U  An»ericani  del  Nord.  |  Ten- 

dinacaugn\  Sta,ti  V,ni^  a  i"Fandirsi-  I  Nuo™  d0*- 
^Ucano  °i  \ -egli  Stati  rfniti»  disapprovata  dal 
•VcSLSn      e  cont,raria  all'unità  della  Chiesa.  | ocabolo  spagnuolo  formato  in  America, iettata,  v.  amatista. 

^nrìetrìa.  f-  *?H*Tp(a  eccesso.  Mancanza  di  sim- 
arita,  metria.  |  Difetto  di  misura.  |  Irrego- 

^l^ntO,  ;•  *àfjiiavTo«  incorrotto.  o  Varietà 
dftU«  quali  ci  ?  anfibol<>>  in  fibre  flessibili  e  tessili, 
■mlh.        8i  fa  carta  e  tela  che  resistono  al  fuoco. 

fcnij        
amebft- ""'C  ̂ 6,  aJ2-  -gW).*AMicAR

R.  
Rendere  amico. I  Pacificare.  |  rfl.  Propiziarsi.

  
|  -•> 

ai  a  miao. 

a  mi  orlai  a    f-  *amygdXla  mandorla.  9  Glao aiinguaia,  dula  della      la  sotto  rugola 

forma  di  mandorla.  Il  -Ina,  f.  /©  Principio  attiv 

bile,  ag.  Amichevole.  |  &  numeri  — ,  Due  nume- 
ri, ciascuno  dei  quali  è  eguale  alla  somma  delle 

parti  aliquote  dell'altro.  ||  -abilità,  f.  Disposizione 
e  segno  di  amicizia.  ||  -abilmente.  Amichevol- 

mente. ||  -hevole,  ag.  Conveniente  ad  amico.  |  Pia- 
cevole. ||  -fievolezza,  f.  Disposizione  amichevole. 

||  -fievolissimo,  sup.  ||  -fievolmente,  Da  amico.  Pia- 
cevolmente. 

amÌr*Ì7ÌA  *•  *amicit!a.  Scambievole  affetto  tra annoiala,  pergona  e  persona.  Vincolo  degli 
amici.  |  di  cappello,  limitata  allo  scambio  del  sa- 

luto. |  per  — ,  Per  favore,  senza  interesse  o  lucro.  | 
tra  Dio  e  Vuomo.  |  doveri,  santità,  dolcezze  dell'—. |  stretta,  fida,  intima,  imperitura,  cordiale,  falsa, 
finta.  |  Benevolenza.!  Relazione  amorosa.  |  pi.  Ade- 

renze. |  Società  commerciale.  |  Specie  di  alleanza 
tra  Stati. 

amico  m-  (Pi*  -ct)-  #amTcus.  Chi  sente  e  dimo- a,M,uw»  stra  forte  e  costante  affetto.  |  Una  cop- 

pia di  amici.  |  stretto,  intimo ,  del  cuore,  dell'anima. \  Chi  vuol  bene.  |  Seguace,  Fautore!  Amante  (senza 
vincolo  di  matrimonio).  |  Conoscente.  |  ag.  Che 
porta  affetto.  Favorevole.  |  Amichevole.  |  Giove- 

vole. |  Caro,  Amato.  ||  -ale,  ag.  Conveniente  ad 
amico.  Di  amico  o  amici.  ||  -+amente.  In  modo  ami- 

chevole, Da  amico.  ||  -netto,  -bottino,  m.  dm.  ||  -Is- 
si mo,  Milssimo*  sup.  Molto  amico.))-  one,  m.  Grande 

amico.  |  Di  cuore  aperto,  largo.  ||  -uccio,  m.  dm. 

àmid  O  m'  #amtlum  (au-uXos  non  macinato). 1  w*  Sostanza  che  si  ricava  dalle  radici  e 
dal  semi  delle  piante,  quali  le  patate,  il  grano,  e 
riso;  ha  potere  nutritivo;  ed  e  usato  principal- 

mente per  dar  la  salda  alla  biancheria.  H  -aceo,  ag. 
/0  Di  natura  dell'amido.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  qualità di  amido. 

Glan- 

a 
   _.   „       ,          attivo 
che  si  estrae  dalle  mandorle  amare.  ||  -Ite,  f.  ̂ fc. 
Infiammazione  delle  tonsille. 

amìl  ir»o  ag.^AM^LUM. flicoo/—  ,/$ Liquido oleo- aiiiil  iuu,  g0)  incoloro>  dJ  sgradito  odore  e  di 

sapore  agro  dolce  ;  si  ottiene  distillando  i  prodotti 
della  fermentazione  alcoolica  della  fecola  di  patate. 
Il  -opslna,  f.  Fermento  del  succo  pancreatico  che 
trasforma  l'amido  in  glucosio. 
amieeìhilo    ag.  *amissibTlis  [amissus  per- amiss  ione,  d|rP)  Che  può  perderg^  gfjc> 
della  grazia  e  della  giustizia.  ||  -Ibllltà,  f.  Possi- 

bilità di  essere  perduto.  D  -Ione,  f.  »amissIo  -Onis. 
Perdita.  |  S%  Riconoscimento  di  un  altrui  diritto, 
come  amissione  di  debito,  ecc. 

amistà,  +-ate,  -ade,  L*?,^tinst«:; 
Familiarità.  |  Colleganza.  ||  +-anza,  f.  Familiarità. 

I  Lega. 
a  mitfo  ammiffo  m.#AMicTos  sopra we- 
amiUO,  ammiUO,  gta   ̂   Pannolfno,  con 
due  nastri  da  legare,  che  il  sacerdote  si  pone  sul 
capo  e  sugli  omeri  prima  della  pianeta. 
ammainar»  a.  macco.  Acciaccare, Schiac- ailMIldUU  aro,  ciarCj  Pestare   ,  Abbassare  la 
superficie  o  i  rilievi  a  furia  di  colpi.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dell'ammaccare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Pesto, 
Compresso.  ||  -atura,  f.  Ammaccamento.  |  jQ  £  Leg- 

giera depressione,  Piega,  di  panni  o  di  carni,  fi 
-aturlna,  f.  dm. 
4ammacchlare,  rfl.  Nascondersi  nella  macchia 

ammaoQtrarA  &.  (ammaestro),  maestbo. dllllllctedll  aro,  Addottrinare,  Istruire.  | 

Far  destro,  esperto,  abile.  ||  -abile,  ag.  Atto  ad  es- 
sere ammaestrato.  ||  -abilissimo,  sup.  H  -amento,  m. 

Insegnamento,  Istruzione.  ||  -ante,  ps.}  s.  Inse- 
gnante. [I  +-anza,  f.  Insegnamento.  ||  -Sitamente,  Da 

saputo,  In  modo  di  ammaestrato.  ||  -ativamente,  In 
modo  ammaestrativo.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  ad  ammae- 

strare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Dotto,  Addottrinato.  |  ani- 
male  —,  addestrato  in  qualche  giuoco  o  esercizio» 
U  -atlsslmo,  sup.  |)  -atore,  m.  (-atrlce,  f.).  Maestro, 
istruttore,  y  -atura,  f.  Insegnamento.  ||  -avole,  ag. 
Facile  ad  essere  ammaestrato, 

ammagli  ATA  a.  1°.  maglia.  Legare,  ballo, 
ammagli  aro,  ca88e  ecc  Jntorno  e  dal  uti; 
con  legatura  a  guisa  di  rete,  o  di  fascia.  |  Legare» 



ammagrare ammattonare 

o  cingere.  |  Unire  col  ferro  da  calza  le  maglie.  J 
«^Rivestir  di  rete  metallica:  cannello  di  vetro  o 
8im.  |  IP.  maglio  martello  di  legno.  Battere  o  per- 

cuotere col  maglio.  |  IIP.  maglia  macchia.  Offuscar 
la  vista  (della  macchia  bianca).  ||  -amento,  m.  nf 
Massa  di  terra  argillosa  da  mettersi  sopra  gl'inne- 

sti a  spacco  o  a  corona.  ||  -ata,  f.  Rete  di  filo  di 
ferro  a  finestra  o  inferriata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Legato 
don  maglia.  |  Rivestito  di  rete  metallica. 

+ammagrare,  -ire,  ̂ f^S^S^l 
Pivenir  magro. 
ammai  arA  a.,  tose,  maio  maggio.  Ornare ammai  aio,  con  fiori  e  foglie  (|  ̂tura#  f 
Opera  dell'ammalare. 
ammain  arA    a.   (ammaino).   •  inv aginahe ? ammain  are,  ̂   <par  venir  glu  filando  u canapo,  con  che  fosse  prima  sospeso  in  alto;  si 
dice  delle  antenne,  dei  pennoni,  degli  alberetti, 
delle  vele  e  delle  bandiere.  |  la  bandiera,  Arren- 

dersi. |  a  mano,  lieve  lieve  ;  in  fosso,  sino  in  fon- 
do; a  scosse:  all'argano,  con  Targano;  a  collo, dando  al  canapo  una  voltata  su  un  ceppo. 

ammai  ara  nt.,  rfl-  Prendere  malattia.  Es- alili lidi  are,  8ercolpito  da  malattia.  Divenir 
infermo.  Infermare.  |  a.  Cagionare  malattia.  |  Gua- 

stare, Corrompere.  ||  -aticclo,  ag.  Quasi  ammalato, 
Mezzo  ammalato.  |  Malaticcio.  ||  -ato,  ag.  Malato, 
Infermo,  Colto  da  malattia.  ||  -aiissimo,  sup.  Molto 
ammalato.  ||  -a t uccio,  m,  dm.  Ammalaticcio.  ||  -at- 
tare,  -attira,  nt.  Cominciare  ad  ammalarsi,  j  -az- 

zare, nt.  Divenire  infermiccio.  U  -azzato,  pt.,  ag. 
Malazzato. 
ammali  a r a  a.  (ammalio).  Affatturare ,  Col- annuali  aie,  pire  CQn  malie    ,  Affascinare, 
|  Incantare.  ||  -amento,  m.  Fascino,  Malìa.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Legato  da  malia,  incantesimo.  |j  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  ammalia.  ||  ♦  -atura,  f.  Incanta- 

mento. Fattura. 
ammalinconire,  UtUTà^^l^S. 
pt.,  ag.  Preso  da  malinconia,  Ridotto  malinconico. 
ammai  i  71  a  re*    a.  Rendere   malizioso.  || 
ammai  iziare,  -Izlat0f  pt  ag  Fatt0  mali« zioso,  Scaltrito.  ||  -Izzlre,  a.  (-isco).  Far  prendere 
malizia.  Render  malizioso,  i  nt.  Divenir  malizioso. 
Prender  malizia. 
a m malfarà    a.  ̂   Impastare  di  malta  certe 
am  mai  lai  e,  materie  per  murare.  |  'Smaltare. 
ammammnl  arp   rfl-    Imbambolare,  Inu- ammammui  are,  midirsi  gli  ̂ m  ̂  
ai  bambini.  ||  -ato,  ag.  Imbambolato. 
ammanco    m-  neo1-  ))f  Mancanza.  Disavan- ai  1 1 1 1  lai  IW,  zo  |  di  cassa f  Riscontrata  sottra- 

zione di  denari,  che   può  costituire  il    reato   di 
appropriazione  indebita. 

ammandorlato,  S.'MVi  FH«" voro  fatto  con  verghe  di  ferro,  legno  od  altro, 
disposte  in  modo  da  formare  una  specie  di  rete. 
|  Muro  fatto  con  mattoni  inclinati ,  in  maniera 
che  i  vani  lasciati  tra  loro  formino  tanti  rombi 
uguali.  Ingraticolato. 

+ammandriare,  S.'MrS'r/i. bestla- 
ammanettare,  1%%™°^?.^ ammanetta. 

ammantar  Skrek  a.  maniera.  Modificare,  Ac- ammamerare,  conciare.  Imbellire  con  af- 
fettazione. U  -amento,  m.  Maniera,  Artifizio.  ||  -ata- 

mente.  Con  artifizio  e  affettazione.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Affettato.  |  Che  usa  artifizio;  Ricercato  e  lontano 
dal  vero.  ||  -atura,  f.  Artificiosità,  di  stile  o  arte. 
+am  mani  neon  ire,  v.  ammalinconire. 

+ammannalare,  a.  Decapitare  con  la  mannaia. 

ammannare,  ^^J^&VS: 
voni,  paglia,  biade o  sim.  |  A m m an n i r  e.  |  rfl. +  Ap- 

parecchiarsi. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell 'am- 
mannare. |  +  Apparecchio.  ||  -ato,  pt.  Apparecchiato. 

i -oliare,  a.  Far  m annoile,  matasse. 

ammanii  irà  *•  Hsco).  «got.  manvjan.  Pre- ammann  ire,  pa;ar0)  Ap,^^^. ,  iìde. 

sinare,  la  cena.  I  Mettere  in  punto,  Allestire.  |  o\ 
Disporre  per  un  opera,  doratura,  intonaco,  e  sim.  ì 
-Ime,  m.  Apparecchio.  ||  -imento,  m.  Apparecchio. 
||  -ito,  pt.,  ag.  Posto  in  ordine,  Apparecchiato.  || 
-itura,  f.  Opera  ed  effetto  dell'ammannire. ammansare,  -ire,  SffiSSZMJZE 
sueto.  Mansuefare.  |  Placare.  |  Addomesticare.  |  rfl. 
Rabbonirsi,  Divenir  mansueto.  ||  -ato,  -Ito,  pt.,  ag. 
Rabbonito,  Domesticato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
ammansisce. 

a  m  ma  rifare  a.  Coprire,  Avvolgere  con ammantare,  mant0\  ,  vestire.  |  Coprire. 
I  rfl.  Porsi  il  manto.  |  Rivestirsi.  |  Ostentare  qua- 

lità morali  che  non  si  hanno.  |  di  stoicismo.  ||  -atu- 
ra, f.  Opera  dell'ammantare,  j  Manto.  ||  -oliare,  a. 

Coprire  con  mantèllo.  |  Palliare,  Ricoprire  inge- 
gnosamente. ||  -allato,  pt.,ag.  Chiuso  nel  mantello. 

||  -I  gì  lare,  a.X  Sospendere  per  mezzo  delle  man- 
tiglie i  pennoni  e  bilanciarli.  |  Manovrare  sulle 

mantiglie.  ||  -o,  m.  Manto,  vestimento  da  gran  per- 
sonaggio, spec.  di  papa.  |  Sopravveste. 

ammarare  nt.,  neol.  Discendere,  posarsi  sul ammarare,  mare  di  idroplani.  aereonavi. 

+ammarc  ire,  ̂ %°\.?™Z"m%; 
e  atto  dell'ara  marcire. ammarezz  are,  f^T^L^^ò 
nelle  tinte.  ||  -atura,  f.  Difetto  dei  manufatti  di  panno. 

+ammarginare,  £  «^fcS°£ margini.  Cicatrizzare.  |  a.  o\  Saldare  margine 
con  margine. 
ammarinare,  J  „£  £8S£t0*%rSi 
nemico  col  mandarvi  l'equipaggio  di  marinai 

propri*. 

ammarrare,  hfe£*r^n£,**TS£l vra  deirammarrare. 

a  m  ma  ri  olla  ra    *•  Percuoter  col  martèl- 
am  martellare,  1o  Martellare  ,  Dar  affli_ 
zione,  travaglio,  fi  -ellato,  pt,  ag.  Tormentato,  da 

passioni. xammaQcarA    a.  P.  masticale.  Intendere. 
+am mascara,  ,  no  MAgCA>  x  Pigliar  la 
masca:  esser  volto  disordinatamente  di  faccia  pel 
vento  contrario.  ||  -atura,  f.  a*  Difetto  di  un  le- 
gnuolo  o  cavo  che  si  accavalcia  disordinatamente. 
am  mascherare,  v.  mascherare. 

ammaccarci    a.  Far  massa,  Mettere   in- ammass  are,  8ieme  f  Aduna;e.  ,  rfL  For. 
mar  massa.  |  Adunarsi.  ||  -amento,  m.  Mucchio, 
Masso,  Accumulamento.  H  -ato,  pt.,  ag.  Ammuc- 

chiato. Denso.  |  Fatto  una  massa.  ||  -atore,  m.  -atri- 
ce, f.  Che  ammassa.  ||  -aliare,  a.  (-elio).  Ammon- 

ticchiare. |  Imbarilare  :  aringhe.  ||  -(celare,  a.  Am- 
mucchiare. |  ̂.Massicciare;  Far  la  massicciata 

alle  strade.  |  rfl.  Divenir  massiccio.  ||  -o,  m.  Muc- 
chio, Congerie.  |  O  Roccia  o  minerale  in  massa 

egualmente  sviluppata  in  tutti  i  versi.  |  Accozza- 
mento. |  di  spropositi. 

ammatassare,  a.  Ridurre  in  matassa. 

ammattare,  amattare,  £*£"•£? 
mezzo  di  certi  segnali  inalberati  sulle  navi.  |  Ri- 

chiamar T  attenzione  con  grida,  cenai,  stranez- 
ze, ecc.  H  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  supplicar 

per  cenni. +ammattlnare,  v.  mattinare. 

ammattire,  &/-*£•  »«*  ££& 
I)  -Imento,  m.  Cosa  che  fa  divenir  matti.  ||  -Ito,  pt, 

ag.  Pazzo. 
ammatton  STA    a-  ̂   Coprir  di  mattóni; 
ammanon  are,  Far  pavfmcnto  dJ  mattoni 
o  d' altro.  |  per  coltello,  a  spiga,  a  spina  ptsce.  R 
-amento,  m.  Modo  e  atto  di  ammattonare.  ||  -ato, 
pt.,  m.  Pavimento  di  mattoni  per  lo  più  esagoni, 
disposti  a  rombi  per  migliore  effetto,  e  talora  a 
colori  e  a  disegni.  |  Lastrico,  Lastricato,  y  attira, 
f.  Fattura  dell'ammattonare. 



ammazzare ammistióne 

i°ammaz2are,  *•  *ercuoì(iTe  e  uccidere i  annunci  «■«?»  con  ia  mazza.  |  bue,  vi- 
tello, porco.  |  Uccidere.  |  con  arme.  |  Far  morire.  | 

Dar  noia  mortale,  Affaticare  a  morte.  |  il  tempo, 
Passarlo  In  qualche  occupazione,  per  non  sentir 
noia  o  impazienza,  Ingannare.  |  rfl.  Uccidersi.  | 
d'ira,  di  sdegno,  Struggersi.  |  Affaticarsi.  ||  -amen- 

to, m.  Uccisione.  |  Lavoro  pesante.  ||  -asette,  m. 
comp.  Chi  si  vanta  di  bravura,  Smargiasso.  ||  -ato, 
pt.  Ucciso,  Abbattuto.  H -atolo,  m.  Luogo  per  ma- 

cellar le  bestie.  Mattatoio.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  ammazza.  ||  -atura,  f.  Mancia  ai  garzoni  del- 
l'ammazzatoio. 

2° ammazzare,  v.  ammazzolare. 

+ammazzerato.  ;g-  «f  Di  *erreno»  $***- 
  wfcfcwiw*vr,  dQ  essendo  molle,  è  cal- 

pesto e  battuto,  onde  si  rassoda  e  fa  come  uno 
smalto.  |  Picchiato  col  màzzero.  | pane, pasta  — . 
j  v.  mazzerare.  x 

ammazz  occhiare,  ̂ ^"J6!^^; mazzolo}.  Far  mazzi,  di  erbe,  fiori;  anche  di 
carte  da  gioco.  |  ̂Raccogliere  insieme.  |  11°.  {am- 

mazzalo), mazzuola.  Percuotere  il  condannato  con 
mazzuola:  specie  di  supplizio. 

ammelmare,  ammemm-,  'Sùffifr 
Infangarsi.  Coprirsi  di  melma.  |  Intrigarsi.  R  -alo, 
pt.,ag.  Fangoso.  Fitto  nella  melma, 
ammen,  v.  amen. 

+ammenare,  ìJ£tftJg£?V&: cossa,  Colpo. 

ammAnr  ir  A  a.,  nt.  Rendere,  divenir  men- timene ire,  ci»0j  floscio  n:,t0f  pt.>ag. 

ammencì  are. a-  (ammèni°>-  «emendare  «*- ww'  reggere.  Far  ammenda,  Ri- 
sarcire, Compensare.  }  Purgar  delle  mende,  Emen- 

dare, Correggere.  |  rjf  Bonificare,  terreno;  Risa- 
nare. ||  -a,  f.  Risarcimento  di  danno.  |  Riparazione 

ne01"6'  I  $tj  Pena  che  consiste  nel  pagamento ano  fctato  di  una  somma  determinata,  non  inferiore 
J.una  lira  e  non  superiore  alle  2000  e  che  per 
ciò  si  differenzia  dalla  multa  pur  mirando  ad  un 
"ne  identico  a  quello  che  la  pena  della  multa  si 
5flr?P°ne- Il -abile,  ag.  Da  *poter  correggere;  Emen- 

dabile j|  -abilissimo,  sup.  ||  -amento,  m.  Correzio- 
ne. |  Risanamento,  Bonifica.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Emen- 

2SJS,onificato-«-*to^.  m-  -atrlce,  f.  Che  am- 
menda. ||  «-azione,  f.  Correzione. 

emendile,  v.  amendue. 

^«nennìcolo,  -Icolare,  (tose),  ▼.  amminìcolo. 
^romensare  a-  (a*™****)-  %  Aggiungere 
od  en4r«f-  '  qualche  cespite  alla  mensa *  entrata  vescovile  o  di  una  Comunità, 
•mmentare,  rfl.  (amménto).  Rammentarsi. 
+^rnrnesare. a-  Pa«ar«  a  mése  (opp.  di 
ftrv%^  *  pagare  a  giornata). 
a>nrnéSSO,  P*-»  a&-  *adjiissus  {ammétterei 
c«88o  p^«*  .  /  Lasciato  entrare,  Accolto.  |  Con- 
ctrrtnù  n°.'  '  £ccettat<>:  in  una  classe,  tra  i  con- <wif  a  un  benefizio.  ||  -iblle,  ag.  Ammissibile. botare,  a.  Fare  la  meta. 

^méttere. a-  fa***i#fo,  -**& ,  -mésso),  •ad- 
VBr«,  Accncrij..  .  "R?*!?"-  Laficiar  entrarci  Rìce- 
^*ta  <&e?:  alludienzatalla  presenza;  netta 
Covare  c£l  \compa&nia-  I  Permettere.  |  Ap- 
ciare,  i  can?rnntlre*  ]  fec°aoscer  valido.  |  *La£ 

^nmeZZ  are.  a-   (ammezzo).  Dividere  per 
*età-  I  la  via  „  1  "56220-  I  Faro  o  di**  per 
ltll^\uni^lualÌUno>  AndargW  incontro  a 
£m  Spa'rtfJ^T0'  Lasciare  a  mezzo,  fl-amen- 
2K°-  "S!?  *«*•  «  -*tob  Pt  Fatto  a 
X*  deuìe..!"?/1*  m*22(>»  **  «  terreno  e  il 

'■  •■  »amm,.  *  cornino. 

ammirrarA  nt.  *micare  luccicare,  micco 
cUlimiUUdlO,  scimmia?  Far  cenno.  I  Accen- 

nare con  certi  movimenti  degli  occhi,  Strizzar 

l'occhio.  |  a.  Indicare  ammiccando.  ||-o,  m.  Cenno con  gli  occhi. 

amminlcolo,*™^^^: 
sidio.  |  Pretesto.  Cavillo.  ||  -are,  a.  *adminiculari. 
Fornire  di  prove,  una  causa,  un  assunto;  Addurre 
in  sostégno.  |  nt.  Cavillare,  Gingillare.  H  -olone,  m. 
Che  usa  spesso  amminicoli  e  cavilli.  |  leguleio  — . 

amminiefrara    a.  *admini  strare.  Curare, 
amministrare,  faccende  pubbliche  0  pri. 
vate,  patrimoni",  uffici",  le  cose  divine. |  Governare. I  Somministrare  o  dare  sacramenti,  medicamenti.  | 

Provvedere.  |  Ordinare  e  vigilare,  l'esecuzione  di 
tutte  le  leggi  e  statuti  pubblici.  |  Officiare.  H  +-agiorte, 
f.  Amministrazione.  || '•-anza,  f.  Somministrazione, 
di  medicamenti.  ||  -ativo,  ag.  Che  appartiene  all'am- 
ministrazione,  di  cose  pubbliche.  |  anno  —,  dal 
giorno  deiranno  in  cui  si  aprono  i  conti  a  quello 

in  cui  si  chiudono;  in  Italia  negli  uffici'  governativi 
dal  lo  luglio  al  SO  giugno  successivo  ;  finanziario. 
|  divisione  —  dello  Stato,  in  comuni,  province, 

regioni.  |  diritto  —,  Sistema  dei  principi'  e  delle 
leggi  che  regolano  l'attività  dello  Stato  nell'am- 

ministrazione pubblica.  H  -ativamente,  Per  via  am- 
ministrativa, opp.  a  giudiziaria.  (|  -ato,  pt.,  ag. 

Governato.  Curato.  Y  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  am- 

ministra opere,  istituzioni,  patrimoni1  pubblici  o 
privati.  |  Che  tien  cura  degli  altrui  negozi'.  || 
-azione,  f.  ♦administratIo  -Onis.  Atto  dell'ammini- 

strare. |  Governo  e  maneggio  di  pubblici  o  privati 

interessi,  dello  Stato  o  del  Comune  o  dell'azienda 
o  della  casa.  |  Persone  che  amministrano.  |  con- 

siglio d' —,  Amministratori,  Adunanza  degli  am- 
ministratori. 
♦ammtnulre,  v.  diminuire. 

.LA  m  mi  Fiutar  A  a.  Render  in  parti  minute. 
+ammiMUiare,  Sminuzzare.^Tritare. 

ammirafirli  o  m* #ar- AMIR  caP°-  ̂   Titolo  e 
ammiragli  of  grado  di  um^àt  generaie 

nella  marineria,  che  per  ufficio  può  comandare  a 
tutta  T  armata  ;  ha  sotto  di  sé  vice  ammiragli  e 
contrammiragli;  navigando  inalbera  la  sua  ban- 

diera all'albero  maestro.  |  ag.  vascello—,  dove  sta 
l'ammiraglio.  H  -a,  ag.,  f.  Nave  sulla  quale  sta  e  co- 

manda l'ammiraglio.  ||  -ato,  m.  Dignità  e  ufficio 
dell'ammiraglio.  |  Consesso  superiore  di  marine- 

ria. Sede  dell'ammiragliato. +ammiralità,  LASLSJJXE; 
erti  risiedono. 

ammir  orA  a.  •admTrari.  Mirare,  Osservare dilli  INI  aio,  con  meravio,lia  |Mos:rar  mera- 

viglia. |  rfl.  Meravigliarsi,  Stupire.  ||  -ab He,  ag. 
•admirabTlis.  Mirabile,  Degno  di  meraviglia,  Mera- 

viglioso. ||  -abilissimo,  sup.  (1  -abilissimamente,  av. 
sup.  ||  -«bllltà,  f.  Meraviglia,  Cagione  di  stupore,  fi 
-abilmente,  In  modo  meraviglioso,  Stupendamente. 

||  «andò,  ag.  *admirandus.  Degno  di  essere  ammi- 
rato. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  esprime  ammirazione. 

||  +-anza,  f.  Ammirazione.  ||  -ativo.  Che  denota  me- 

raviglia. |  &Segpo  d'interpunzione,  a  notare  escla- mazione, enfasi.  ||  -ativamente,  In  modo  ammirati- 
vo. ||  -aio,  pt..  ag.  Riguardato  con  meraviglia  e 

compiacenza.  |  Pieno  di  meravig'ia.  ||  -atisslmo, 
sup.  y  «atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ammira.  |  in  dichia- 

razioni cerimoniose,  Che  fa  molta  stima.  |  Corteg- 
giatore. (|  -azione,  f.  •admiratIo  -Onis.  Meraviglia.  | 

Atto  dell1  ammirare.  |  Sentimento  e  atto  del  riguardar 
con  meraviglia.  |  Oggetto  o  cagione  di  meraviglia. 

ammiserire, -are.M^R^.^fri: 
ammissìbile,  ̂ SSSS^TSSiSf. 
Possibilità  di  ammissione. J  -Ione,  f.  «admissIo  -ò- 
nis.  Atto  dell'ammettere.  |  Ricevimento,  in  un  isti- 

tuto, ecc.  |  esame  d'—.  |  £r&  Riconoscimento,  as- senso dato  ad  una  domanda  o  ad  una  deduzione 
avversaria. 

immistióne,  f.  •admixtYo  -Onis.  Miscuglio,  Me 
scolanza. 
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ammorchiato 

Ammòfila, 

Mmmkur  ara  &-  Ridurre  a  ml8ura.||+-ato, tamm,?ur  are»  pt.,ag.  Misurato,  Regolato 
nel  vivere. Beatamente,  Misuratamente. 
ammltto,  v.  amitto. 

ammobiliare,-^^»- Arredare.  |  casay  stanza ,  camera,  uffi- 
sfo. ||-amentO,  m.  Arredamento  di  mobili. 

AmmnràtA  m.  *<»|au.os  sabbia,  xoi- ammOCWe,  ^  giacitoio.  ̂  Forma 
larvale  della  piccola  lampreda. 

+ammoderare,  ▼.  moderare. 

ammodernare,  S,,.tóE£i5:  tmaoMe 
Fuso  moderno,   Far  parere  moderno. 
H  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  far  moderno.  || -ato- 

re, m.  Che  ammoderna,  il  -atura,  f.  Effetto  dell'am- modernare. 

filli moH ite  m-  *ammodytes  diAuoSOrns-  ̂   Ser- ttllllllUUllC?,  pente  che  vive  nell'arena:  varietà 
della  vipera  comune,  con  un  cornetto  all'apice  del 
muso;  Aspide  del  corno.  |  tobiano,  Pesce  degli  ondi* dal  corpo  acuminato,  lungo  sino  a  20  cmt.,  rostro 
lungo  conico  aguzzo,  grigio  giallastro,  con  ventre 
bianco,  dei  nostri  mari. 

nmmnH  ft  ftV>  aS-  A  modo,  Con  cura,  Ada- aiIIIIIUU  %jt  gio  j  gavio,  Prudente.  |  Di  perso- 
na per  bene.  H  '-are,  a.  Disporre  in 

modo,  in  maniera  conveniente. 

»mmÒf  Ha  f  •<*np4<»tXo«  che  ama ttllllllUllia,  la  sabbia  ̂   Grami- 
nacea con  pannocchia  in  forma  di  spi- 

ga, delle  coste  Rabbiose,  dove  è  colti- 
vata per  la  radice  strisciante  atta  a 

rafforzare  il  terreno  {amtnophìla  are- 
naria). |  4>  Insetto  che  dimora  nei  luo- 

ghi arenosi;  Vespa  delle  sabbie. 

+ammoggiare,  £.  <^|: 
re  a  moggia.  Moltiplicarsi. 
ammno'li  are   a-  (ammoglio).  Dar  moglie.  | ammogli  are,  rfl  Pigliar  moglie> ,  congiun- 
gerei.  R-ato,  pt,  ag.,  m.  Che  ha  moglie. 
ommnTn  ara    a*  Far  moine,  Accarezzare. 
tUIIIHUIII  Al  O,  Adulare.  |  Ristuccare  con  moi- 

ne. |  -amento,  m.  Carezze,  Accarezzamento.  ||-ato, 
pt.,  ag.  Accarezzato.  Blandito.  |  Infastidito. 

♦ammolest are,  %.T™£iisX?B£ notare.  H  -amento,  m.  Molestia. 

flmmnll  Are    a-  {ammòllo).  F.  molle.  Bagna- ammoii  are,  re*  Inumidi;e.  immoiiare.  pLe- 
nificare,  Sciogliere.  |  il  ventre.  |  Raddolcire,  Ren- 

der molle.  |  rfl.  Divenir  molle.  |  Raddolcirsi,  Intene- 
rirsi. |  Perdere  vigore.  1 11°.  molla.  Allentare,  cntr. 

di  Tirare.  Mollare.  |  uno  schiaffo.  |  X  cntr.  di  Ala- 
re, fi  -amento,  m.  Immollamento.  ||  +-ativo,  ag.  Atto 

ad  ammollare  o  a  raddolcire.  |J  -ato,  pt.,  ag.  Reso 
molle,  liquido.  |  Raddolcito.  |  Allentato.  ||  -atore,  m. 
4^  Ragazzo  del  funaiuolo,  che  tiene  uniti  insieme 

e  legati  alla  cintola  i  capi  dei  vari'  fili  che  si  vanno 
torcendo  al  legnuolo,  e  va  lentamente  avanzando. 
|  Mficare,  a.  (-ìfico).  «mollificare.  Ammollire. 
orninoli  ira  &.{ ammollisco). *hollirk. Render 
ammuil  irò,  mollC)  Lenificare;  Render  lu- 

brico: il  ventre.  |  Rendere  più  agevole.  Lenire. 
|  Ammorbidire.  j  Raddolcire.  Ammansare.  Inte- 

nerire. |  rfl.  Ammansarsi.  Intenerirsi.  Rendersi  men 
duro,  y  -lente,  ps.,  ag.  tifc.  Emolliente.  ||  -I mento, 
m.  Morbidezza,  Lenimento.  ||  -itlvo,  ag.  Che  am- 

mollisce, Atto  ad  ammollire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Inte- 
nerito, Rammorbidato.  Reso  tenero.  |  Liquefatto. 

+mmmolsare,  a.  Mischiare  con  mólsa. 

AmmnnrfìllarA  a*  *tf  Fare  moncèllo, ammunceiiare,  monticello,  Ammucchiare! 
le  manne  del  grano. 
flmmnnìara  f-  «ammokiIcum  ómuovtaxóv. ammanisca,  ^  Alcali  compo85Tidr0ge. 
no  e  di  azoto,  di  odore  forte,  pungente  :  si  usa  come 
rimedio,  per  la  produzione  di  basse  temperature, 
per  la  saponificazione  dei  grassi,  ecc.  |  sali  di  — , 
Combinazioni  dell'ammoniaca  cogli  acidi.  |j  -ale,  ag. 

Di  ammoniaca.  Composto  con  ammoniaca  e  sim.  | 
gas,  vapore,  liquido  — .  |  pi.  Composti  che  hanno  per 
base  l'ammoniaca  dalla  auale  essi  derivano  la  pro- 

pria azione  fisiologica.  f|  -ato,  ag.  Composto  con 
gomma  ammoniaca.  ||  -o,  m.  *ammoniXcum.  Ai  Gom- 

ma resina  in  lacrime  biancastre  dentro,  gialle  di 
fuori,  di  odore  fetido  (da  una  specie  di  ombrellifera 
che  allignava  in  Egitto  presso  il  tempio  di  Am- 

inone, e  che  è  il  dorema  ammoniàcum).  |  ag.  sale 
— ,  Cloridrato  di  ammoniaca. 
ammonimento,  v.  sotto  ammonire. 

ammnn  in    m  o  Metallo  composto,  formato ammun  io,  d.idrogeno  e  azof0>  la'  cul  e8i. 
sten  za  è  tuttavia  ipotetica.  ||  -Ico,  ag.  (ammònico). 
•©  Di  composto  con  ammonio.  ||  -Ite,  f.  /©  Nuovo 
esplosivo  composto  di  nitrato  di  ammonio  puro  e 
di  nitronaftalina  ;  non  fa  fumo,  resiste  al  freddo,  e 

più  d'ogni  altro  congenere,  all'azione  degli  urti; 
è  preferito  nelle  operazioni  minerarie.  ||  -Iti,  pi 
m.  Molluschi  fossili  sim.  al  nautilo,  colossali, 

ammfìn  ITA  a-  (ammonisco).  *admonère  ram- ammo n  ire,  mentare  Riprendere.  |  Esortare. 

|  Dar  ammonizione.  |  Avvertire  a  scopo  di  corre- 
zione. |  Proibire.  |  tfi  Interdire,  ai  cittadini  certi 

diritti.  || -I mento,  m.  Riprensione.  |  Ammonizione  : 
specie  di  castigo.  |  Avviso.  Ricordo.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

Ripreso.  |  Esortato.  |  Messo  sull'avviso.  |  dall'espe- 
rienza. |  m.  Chi  ha  ricevuto  r  ammonizione.  |  £tj 

Abituale  contravventore  alle  leggi,  che  soggiace 
a  speciali  norme  di  sindacato,  da  parte  dell'au- 

torità di  Pubblica  Sicurezza.  ||  -itore,  m.  eADMonT- 
tor  -Cris.  Che  esorta,  castiga.  |  &  Assistente  al 
Padre  Generale  nella  Compagnia  di  Gesù.  ||-l torlo, 
ag.  Esortatorio.  Diretto  ad  ammonire.  ||  -Itrlce,  f. 
Che  ammonisce.  ||  -Izlone,  f.  *admonit!c  -Cnis.  Av- 

vertimento, Consiglio,  Esortazione.  |  Riprensione. 
|  £tj  Mònito  che  il  magistrato  fa  ai  testi  od  ai  pe- 

riti, perché  dicano  tutta  la  verità  o  si  attengano, 
nella  loro  disanima,  ai  dettami  della  loro  scienza 
e  coscienza.  |  Provvedimento  col  quale  la  legge  di 
Pubblica  Sicurezza  impone  ai  malviventi  ed  agli 

oziosi  e  vagabondi  l'osservanza  di  norme  spe- ciali, sotto  determinate  comminatorie. 

ammontare  a-  Far  mónte,  Mettere  insie- 
dlIimUNIdre,  me.  I  gf  Rincalzare,  la  terra 
al  ceppo  delle  piante.  I  Montare,  delle  bestie,  per 
congiungimento.  |  nt.  Sommare,  Ascendere  {  cre- 

scere. |  m.  Somma.  |  rfl.  Accalcarsi.  Il  -amento,  m. 
Mucchio.  Monte  di  robe.  ||  -atamentè,  A  mucchio. 
Alla  rinfusa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Accumulato.  A  forma 
di  un  monte.  ||  -atore,  m.  Che  ammucchia.  U  -Icaro, 
a.  (tose).  Far  monte,  Accumulare:  paglia,  grano. 
||  -Icato,  pt..  ag.  Ammassato.  ||  -Icatura,  f.  Ammon- 
tamento.  || -Icchlamento,  m.  Ammassamento,  jj -ic- 
chlare,  a.  *monticOlus  piccolo  monte.  Soprapporre, 
Accumulare.  |  rfl.  Unirsi  strettamente  insieme.  ||-lc- 
chlato,  pt.,ag.  Ammucchiato.!  Affollato.  ||  Mcclare, 
a.  Am  monticare.  ||  +-l  col  lamento,  m.  Mucchietto.  |! 
-I  col  lare,  a.  monticello.  Ammonticchiare.  Ammon- 
celiare.  || -Inarata,  dm.  Ammonticellare.  ||*-onare, 
a.  montone.  Ammassare  :  terreno.  |  Soprapporre  in 

gran  numero.     I 

+ammonzlcchiare,^ren;-AAS»on«ic: lare.  |  rfl.  Ammucchiarsi,  Accalcarsi. 

ammorbare,  LCtt^TóS" 
malattia,  spec.  di  bestiame.  |  a.  Appestare,  di  pes- 

simi odori,  che  pare  corrompano  l'aria.  |  di  ciò  che 
corrompe  e  guasta  mente  e  cuore.  |  nt.  Ammalare. 
|  Essere  preso  da  morbo.  ||  -amento,  m.  Morbo,  Fe- 

tore. ||  -ato,  ag.  Infetto,  Malsano,  j  m.  Persona  gua- 
sta e  corrotta.  |  Appestato.  |  Colui  che  ha  il  morbo.  Il 

-atollo,  ag.  spr.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ammorba. 
'ammorbidare,  v.  ammorbidire. 

ammorbidire,  -^T^lK.  l& 
durezza.  |  Intenerire.  |  Addolcire.  |  rfl.,nt.  Divenir 

morbido,  molle,  fl  -JmentOym.  Modo  e  atto  dell'am- 
morbidire. || -Ito,  pt.,  ag.  Morbido,  Intenerito.  Mol- lificato. 

+ammorchiato,  %g  %Z££%SSZ 



am  mori  re amóre 

^mmArirA    Bt.  {-isco).  Diventar  mòro,  nel ammuiiiu,  colore  della  pelle>  al  80le 
ammnrCArP  a-  Stringere  con  mòrsa.  | ailllUUI^  aie,  ̂   Lasciare  morse  per  il  col- 

legamento di  un  muro  con  un  altro  nuovo.  |  *Dare 
di  morso.  || -oliato,  m.  morsello.  Manicaretto  di 
carne  tritata  e  uova  sbattute. 

ommnrforo  *•  (ammorto),  morto.  Smorza- amniUUdlC,   re    Far    perire    ,  Debilitare, 
Distruggere.  |  Avvizzire.  |  ̂   Estinguere,  un  de- 

bito con  l'ammortamento.  H  -amento,  m.  Mortifi- 
cazione. |  Rimborso  rateale  d'un  capitale  impie- 

gato, j  Diminuzione  del  debito  pubblico  o  sua  to- 
tale estinzione.  U  -ato,  pt.,  ag.  Smorzato.  Morti- 

ficato. ||  Mflcare,  a.  (-ìjìco).  Estinguere,  Ammor- 
zare. ||  -Ire,  a.  (-isco).  Smorzare.  Far  svanire.  |  At- 

tutire. |  Affievolire.  |  rfl.  Stramortire.  ||  -(mento, 
in.  Totale  -estinzione  del  senso  in  qualche  parte 
del  corpo.  |  Mortificazione.  || -Ito,  pt-,  ag.  Mortifi- 

cato. Indebolito.  |  acqua  —,  stagnante.  ||  -inamen- 
te, m.  Modo  dell'ammortizzare.  ||  -laare,  &.,  neol. 

y  Redimere.  Affrancare,  Estinguere  rendite,  pen- 
sioni, rimborsandone  il  capitale,  e  dando  al  cre- 
ditore un  ragionevole  utile  perché  esso  vi  rinun- 

zi'. ||  -inazione,  f.  Riscatto,  Affrancamento.  |  £f£ 
Estinzione  d'un  debito  fatta  pagando  contempora- 

neamente interessi  e  parte  di  capitale.  ||  +-o,  pt. 
sinc.  Spento. 

+ammorvldare,  -Ire,  v.  ammorbidire. 

ammrtrT  »rA  ft-  (ammorzo),  morto.  Spegne- alIimurXalB,  re  ,  Smorzare.  |  Estinguere, 

Distruggere.  |  Attutire.  |  rfl.  Rintuzzarsi.  |  Estin- 
guersi. || -amento,  m.  Mo  o  e  atto  dell'ammorzare. 

|  fi?  Troncamento,  Elisione,  delle  vocali.  ||  -atore, 
ro.  -atri ce,  f.  Che  ammorza,  spegne. 

«■ammosciare,  +-ire,  S»™™^ 
ammORt  arA  a-  {ammosto).  rgf  Pigiar  l'uva animosi  are,  ;  fare  n  mogto.  ("Dimenare nel  tino  l'uva  pigiata.  |  nt.  Render  mosto,  Dar  mosto. 
D  -atoio,  m.  Strumento  di  lejrno  a  guisa  di  vanga 
quadra  e  tagliente,  con  cui  si  dimena  la  vinaccia  e 
si  tagliano  i  raspi  nel  tino  per  ammostare.  ||  -atore, 

m.  Che  ammo8ta.||-atura,  f.  Lavoro  dell'ammostare, 
am  moti  n are,  v.  ammutinare. 

•famrrìfìfrflrp  nt-  (ammétto),  motta.  Smot- Taiiimuu  ciré,  ̂   Franare.  N  -amento,  m. 
Frana,  Scoscendimento 

am mOZ7ar A  nt-  (ammazzo).  t#  Compri- ai Minuzzare,  mer^  indurirsi,  Ammassar- 
si, della  terra,  che  si  fa  come  a  mózzi,  a  pani,  a 

ffiassolette.il -ato,  pt.,  ag.  In  forma  di  mozzi.  Am- 
massato. ||  -olare,  nt.,  dm.  (ammózzolo).  Ridursi  a 

massolette.  ||  -olato,  pt.,  ag. 

ammucchiare,  a  Far  mtuSCAi0-  Am wv,"w,v'  massare.  |  rfl.  Ammassar- 
si- Affollarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'am- mucchiare. Mucchio. 

ammucidire,  &&UXÙX'*. mven' 
ammuff  are,  -lre,^^3fò.£T^ 
ja.  Muffire.  |  Diventar  stantio.  ||  -ato,  -Ito,  pt.,  ag. 

*ammuinare,  v.  ammoinare. 

am  mulinare  nt*  *?ar  mulinell°  °  &r°  v°r- ..  *  ticoso:  di  acqua  o  di  polvere 
»  ai  nevischio,  per  il  vento;  o  grano  quando  si ba*te  e  si  ventila. 

+ammuricaref  -icciare,  ;eXr osassi  per  fare  muro. 
animus  are    rn*    Riscontrarsi    muso   con 
ciò  a    .     T  muso,  di  bestie.  |  Fare  il  bron- 
hrnJ    re»  .nt«  (ammusisco).  Immusire,  Mettere  il 
^oncio.  H  -ito,  pt.,  ag.  Imbronciato. ^mutare,  v.  ammutire. 

2^,tln  are'  ™m<**ì£E?fi£ 
J>roBH»    Ilevare  contro.  |  rfl.  Sollevarsi  contro  i 
I  -amLSipi  ;  °  o8Pec-  di  militari  di  terra  e  di  mare. , ^""•«ro,  m.  Sedizione  delle  soldatesche  contro 

i  loro  capi,  o  del  popolo,  che  si  solleva  e  resiste 
alla  pubblica  autorità.  \  dei  carcerati.  \\  -ato,  pt., 
ag.  Rivoltoso.  fi  -atore,  m.  Agitatore  di  rivolte  e 
sedizioni.  ||  '-azione,  f.  Azione  dell'ammutinare. 
ammutirò  nt.  (-isco).  Tacere,  Divenir  mu- alimiui  ii e,  t0  j  a  Far  divenir  mut0   ||  _lt0f 

pt.,  ag.  Chiuso  nel  silenzio.  ||  -olare,  nt.  mutolo. 
Ammutolire.  ||  -olire,  nt.  (-olisco).  Restar  di  favel- 

lare, Divenir  silenzioso.!  Divenir  come  mutolo, 
per  sbigottimento,  vergogna  e  sim.  |  a.  Render  muto. 

amnesìa.  f-  *à\i.vriaia.  •$&.  Perdita  totale  o  par- 
ai miniai  zjaje  della  memoria. | Dimenticanza. 

amnin  m-  *àu.viov  vaso,  9  Membrana  interna ai  ili  il  v,  sierosa>  sottile,  che  circonda  il  feto,  il 
quale  vi  nuota  in  un  fluido,  detto  acqua. 
amnisti  a,  +amnestìa,  5J2B25Ì! 
£tj  Atto  di  clemenza  sovrana,  che  estingue  l'azione penale  che  dovrebbe  colpire  alcuni  reati,  e  tronca 
ogni  procedimento  iniziato  contro  di  essi,  e,  se 

già  incominciata,  l'espiazione  della  pena:  differen- 
te perciò  dall'indulto,  che  non  abolisce  l'azione penale,  ma  fa  cessare  od  attenua  le  pene  inflitte,  per 

determinati  reati,  con  sentenza  passata  in  cosa  giu- 
dicata: Oblio  delle  cose  passate.  ||  -are,  a.  Concedere 

l'amnistia.  ||  -ato,  pt.,  m.  Chi  ottenne  l'amnistia. 

am  O  m#  (P*-  ¥amora)-  *hamus.  Strumento  d'ac- v,  cjaio  uncinato  da  pigliar  pesci  :  legasi 

alla  lenza.  |  pvb.  Invan  si  pesca  se  /'—  non  ha 
l'esca.  |  Punta  uncinata.  |  Lusinga.  H  -ato,  ag.  *ha- matus.  Uncinato  ad  amo. 

amoèrre,  -o,  moèrre,  SJ^K 
seta  molto  consistente  e  ondeggiata. 

+àmola,  f.  «hamùla  secchi  etto.  Bacinella. 

amnm  f%  m.  *amòmum  óuoulov.  A  Genere  di amuiiiu,  piante  del  Malabftl.f  la  CBLl  radlce 
ed  i  semi  hanno  un  aroma  eccellente  e  penetrante  : 
Zénzero,  Cardamomo.  f|  -acee,  pi.  f.  Famiglia  di 

piante  che  ha  per  tipo  l'amomo;  Zinziberacee. 
+amonestare,  a.  *afr.  ahonestes.  Castigare,  Ri- 

prendere. 

io a.lTIÓr  6  m*  •amor -Oeis.  Moto  affettuoso  e ai  i  ivi  *?,  oeiievoio^  Inclinazione  dell'anima 

verso  persona  o  cosa,  j  Passione  fra  i  due  sessi.  | 
fare  ali' — ,  Corrispondersi  in  amore.  |  amar  d'— .{far 
f— ,  o  all'—  con  cosa,  Desiderare. (Tenerezza pater- 

na, materna,  filiale,  fraterna,  coniugale,  amicale. | 
£  Passione  spirituale.  Dilezione  di  Dio,  delle  per- 

sone e  cose  divine,  del  prossimo.  Carità.  |  Predi- 
lezione. Attaccamento.  |  Oggetto  dell'amore;  Chi 

sente  l'amore.  |  Diligente  studio,  SoLecitudine  affet- 
tuosa e  premurosa.  |  Zelo.  |  Compiacenza  che  prova 

l'artista  nel  fare  un-  lavoro.  \  proprio,  di  se,  del 
proprio  bene,  onore  e  dignità.  Orgoglio.  |  della  pa- 

tria, Carità  di  patria,  della  terra  ove  si  nacque. 
|  platonico,  che  ha  fine  spirituale  conforme  alle 
idee  ed  alle  dottrine  platoniche,  secondo  le  quali 
l'amore  non  doveva  essere  se  non  una  pura  co- 

munione di  anima,  {lèsbico,  v.  lèsbio.  I  per  amor 

di  — ,  Per  causa,  Per  riguardo.  |  per  /*—  di  Dio, 
Per  carità.  |  &  nascosto,  Aquilegia.  |  pi.  Passio- 

ni sensuali.  H  -accio,  -azzo,  m.  peg.  Amore  igno- 
bile e  volgare.  ||  -ertacelo,  m.  dm.  spr.  ||  -etti no, 

-ett  uccio,  m.  dm.  schr.  ||  -etto,  m.  dm.  Amore 
leggiero,  meschino.  |  Amore  di  giovinetti,  breve.  I 
-avole,  ag.  Pieno  di  amore,  Amabile.  H  -evolezza,  f. 
Carezza,  Sollecitudine,  Premura 
affettuosa.  |  Cura  amorevole.  | 

Dono.  ||  -evolezzina,  -evolezzuc- 
cla,  f.  dm.  vez.  ||  -evollssimo,  sup. 
||  -evol  issi  m  amen  te,  av.  sup  |(  -e- 
vol  mente,  Con  amore,  Con  le  buo- 

ne. ||  -uccio,  m.  dm.  di  relazione 
amorosa.  H  -ucclacclo,  m.  dm.  spr. 

<?*  a  mòre  m.  *amor -oris.  a 
ros  o  Amore  figlio  di  Marte  e  di  Ve- 

nere, rappresentato  fanciullo  ala- 
to e  armato  d'arco  e  saette.  |  Per- 

sonificazione dell'  ispirazione  e 
del  sentimento  amoroso.  |  pi.  Figliuoli  e  compagni 
di  Venere,  e  loro  figurazioni  nelle  arti.  1  -Ino,  m. 
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Immagino  dipinta  o  scolpita  di  Amore,  per  lo  più 
piccola.  I  pi.  (anche  -etti),  Puttini  in  forma  di  A- 
more.  |  Fanciullo  delicato  e  leggiadro.  |  £Erba  pe- 

renne delle  ru ti  flore  a  infiorescenze  di  odore  deli- 

catissimo, spontanea  dell'Afganistan,  coltivata  da 
noi  come  ornamentale  ;  Miglionetto,  Reseda  (reseda 
odorata).  |  Sorta  di  canapè  fatto  ad  S7  con  due  posti. 

amoreggi  are,  £  'Z^Tt'JZtirZ 
Corrigpondenzad'amore.n-atore, ra.Chearao  eggia. 
amÒrf  a  **  *<*!1&P?cs  senza  forma.  Jt  Genere 

*  di  papilionacee  con  fiori  disposti  in 
grappoli  fitti,  di  color  porpora,  una  cui  specie  è 
la  Smorfia  barba  di  Giove  o  Ìndaco  bastardo  (atnor- 
pha  fruticosa).  |j  -la,  f.  Difformità.  ||  -o,  ag.  /©  Di 
corpo  che  non  ha  costituzione  cristallina.  |  Che 
fu  caoticamente  concepito. 

amoróso,  +moróso,  -  fà/là™1. 
Attore  che  generalmente  fa  le  parti  di  giovane 
innamorato  nelle  compagnie  comiche.  |  ag.  Soave, 
Piacevole.  |  Inspirante  amore.  |  Propenso  ad  ama- 

re. |  Pieno  di  amore,  Amorevole.  Affettuoso.  |  Che 
desta  amore.  Di  amore.  || -amante,  Con  amore.  |! 
+-anza,  f.  Relazione  degl'innamorati.  ||  -elio,  -etto, 
m.dm.  vez.  ||  -lno,ag.  dm.  vez.  |  Sofà  in  forma  di  S; 
Amorino.  ||-l salmo,  sup.  ||  -Issimamente,  av.  sup.  || 
-Ita,  f.  Qualità  di  amoroso.  ||  -uccio,  ag.  dm.  vez.  o  ir. 
tamortina,  v.  mortine. 

flmnQrin  n  m-  *Prt-  ambixa,  afr.  avoisne  (1. airiOSUIII  O,  d.tmascina.ctr.  em.dalmaschin). 
%  Varietà  di  susino,  Aboscina  (prunus  domestica 

hungarìca).  ||  -a,  f.  Frutto  dell'amoscino. 
amnctantfì  m-  #ar-  al  mustem  presidente. tUII U* Idi  HO,  T[tolo  d.  goVernatori  arabi. 
Amrilfìhil  f»  aS-  *amovbrr  allontanare.  Che 
amuvivii  o,  8i  può  rlmuovere.  (  Che  gi  può trasferire  da  una  ad  altra  sede,  da  uno  ad  altro 
ufficio.  H  -Ita,  f.  Possibilità  di  trasferimento. 

ampelidacee,  ampelidèe,  ̂ Jfó 
-i$o«  vite.  Jt  Piante  rampicanti  cui  appartiene  la 
vite,  n  -lna/7.  /©  Olio  che  si  estrae  per  distillazione 
dagli  schisti  bituminosi.  ||  -Ite,  f.  &  Roccia  schi- 
stosa,  detta  Creta  o  pietra  nera.  ||  -ografìa,  f.  De- 

scrizione della  vigna  nelle  sue  specie  e  varietà.  || 
-opralo,  m.  *noàoov  porro.  %  Sorta  di  aglio  :  Po- 
randello,  Porro  di  vigna,  Aglio  porraccio. 
amnàlla    f-  *■  Asteroide  (108°)   scoperto  da ampeiio,  j^,  u  13  giugno  to. 
ampère,  f.  (prn.  ampèr).  &  Unità,  pratica  di  misura 
della  integrità  delle  correnti  elettriche  (dal  fisico 
francese  Andrea  Maria  Ampère).  |  ora,  Quantità  di 
elettricità  che  attraversa  un  conduttore  in  un'ora 
all'  intensità  d'un'ampère.  ||  -òmetro,  m.  Strumento 
che  serve  a  misurare  l'intensità  d'una  corrente 
elettrica. 

amni  O  *£  *amplus.  Largo  e  grande.  |  Largo. 
""'r'  wf  |  Abbondante,  Copioso.  |  Ben  capace. 
|  DÌ  grande  estensione,  Vasto.  |  stile  — ,  diffuso, 
copioso.  |  m.  Larghezza.  J  -amente,  Largamente, 
Copiosamente.il  ♦-are,  a.  Dilatare,  Aprire.  ||  -ezza, 
f.  Larghezza,  Estensione,  in  superfìcie.  |  del  tiro, 
del  getto,  Gittata.  |  di  ondulazione,  vibrazione,  $ 
Estensione.  |  Capacità.  Grandezza,  Quantità.  |  Li- 

beralità. i|  -esimo,  sup.  ||  -ss! inamente,  av.  sup. 
lamninno  m.,  plb.  lampione,  x  Lanterna 
•rampivi io,  agfiaj  grande  che  j  marinai  met. tono  nelle  navi. 

AmnlÀec  o  m-  *amp lexus.  Abbraccio,  Ab- ailipieaso»  bracciament0.  \ filiale,  materno, 
fraterno.  \  pL,  di  amanti.  ||  -IcauJe,  m.  *caulis 
gambo.  %  Abbracciafusto. 
amnliflrp  *•  (amplio).  •amplIare.  Fare  più 
ampliare,  i^.  ̂Rendere  più  ampio,  Dila- tare, Accrescere.  |  Esagerare.  |  rfl.  Slargarsi.  ||. 
-amento,  m.  Accrescimento,  Aumento.  ||  -atlvo, 
ag.  Atto  ad  ampliare.  |  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  ampio, 
rande,  ricco.  Il  -atore,  m.  Che  fa  ampio.  |)  -azione, 

Aumento,  Dilatazione. 
AmnlificarA     &.  (amplifico).   »  amplificale. ampi  me  are,  Dft«.e  2^^lla  e  grandezza. (Aggrandire. (Magnificare  con  parole.  |  &  Esagera- 

re. |  Sovrabbondare  in  parole,  fl  -«mento,  m.  In- 

grandimento, con  parole.  H  -atlvo,  ag.  Che  serve  a 
esagerare,  ampliare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ingrandito.  Am- 

pliato. Esagerato.  (|  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  in- 
frandisce,  esagera.  j|  -azione,  f.  *  amplificalo -Onis. sagerazione.  |  m  Figura  colla  quale  si  espone  e 
si  dichiara  con  larghezza  soverchia,  descrizio- 

ni, digressioni  e  sim.  ||  -azloncella,  i.  dm.  fif.  B 
♦-o,  ag.  (amplifico).  #amplifIcus.  Ampio. 
j,omnl  fi  ag«  *amplus.  Ampio.  Largo.  |  Pieno. TaiMrl  w»  |  Esteso.  || -amente,  Ampiamente.  || 
-laslmo,  sup.  ||  -issimamente,  av.  sup.  |j  -Mudine, 
f.  *amplitudo  -Inis.  Ampiezza.  |  A  Distanza  fra  i 

punti  esterni  dell'arco.  |  $  Differenza  tra  la  mas- sima e  la  minima  manifestazione  di  un  fenomeno, 
spec.  meteorologico. 
+ampòl,  av.  a  in  poi.  Poi,  Dipoi. 
àmpola,  f.,  pie.  £  Lampone. 

errinoli  a    f'  #ampulla.   Vasetto  df  vetro  di "  '  varie  fogge,  com.  largo  di  ventre, 

con  beccuccio.  |  avere  il  diavolo  nell'—,  Fare  de- stramente ogni  cosa,  Indovinare  tutto,  come  avere 
un  diavolo  al  suo  comando.  |  Rigonfiamento  a  mo- 

do di  vescica  che  talora  si  vede  nei  vegetali.  | 

Bolla  che  fa  nell'acqua  la  pioggia;  Gallozzola.  |  pL 
Le  due  bottiglie  dell'  oliera.  |  ̂   Tumoretto  sulla 
f>elle  per  spandimento  di  sierosità.  |  rettale,  ̂ tt*.  Di- 
atazìone  del  retto  appena  al  disopra  dell'ano.  | 

pi.  fi?  Gonfiezza  di  stile,  j  Ampollina,  Ampolletta: 
specie  di  orologio.  ||  -erta,  f.  dm.  Ampollina.  (I-Ina, 
f.  dm.  Piccola  ampolla.  |  Bollicina  che  trovasi 
entro  ai  vetri.  |  X- Orologio  a  polvere:  due  ampolle 
coniche  una  sull'altra,  con  forellino  sul  diafram- 

ma, che  misurano  una  o  più  ore  per  vari*  ser- 
vizi', e  persino  mezzo  minuto  o  un  quarto  di  mi- nuto quando  si  misura  col  solcometro  a  barchetta 

il  cammino  del  bastimento  |  Jft  Ciascuno  dei  due 
vasettini  di  vetro  o  d'altra  materia,  l'uno  dei 
quali  contiene  vino,  e  l'altro  acqua,  di  cui  fanno uso  1  sacerdoti  nella  celebrazione  della  messa.  |j 
-uzza,  f.  dm.  Ampollina. 

amnnll  nQn    *£•   *ampulla  gonfiezza.   Gon- ampou  oso,  fì^  Turgid0>  d<fj  parlare  e  dello 
scrivere.  |  Millantatore.  Il  -osamente,  Con  gonfiez- 

za, millanteria.  ||  -osetto,  ag.  dm.  Alquanto  am- 
Eolloeo  di  stile.  ||  -osissimo,  sup.  ||  -osltà,  f.  Gon- 
ezza,  Esagerazione. 

amputare,  b^J^™-*** bro  malato.  ||  -azione,  f.  «amputatIo  -Cnis.  Tronca- 
mento di  una  qualche  parte  del  corpo  T  :T  mano 

del  carnefice.  )  ̂   Troncamento  e  asportazione. 

d.mulfitO  m*  #amul£tum.  Talismano.  I  Medi- »  camento  contro  ai  veleni.  |  Qualun- 
que oggetto  portato  addosso  per  superstizione  co- 
me preservativo  da  male  o  pericolo.  |  ̂Scongiuro, 

♦amurca,  v.  morchia. 

A mUSÌ 3.  '•  *à\wvala  mancanza  di  senso  per w  T  '  le  arti.  Tjg*.  Amnesia  parziale  che 
si  verifica  nei  musicisti,  e  consiste  nella  impos- 

sibilità di  leggere  la  musica  o  di  cantare,  o  di  suo- 
nare il  proprio  strumento,  o  di  comprendere  con 

l'orecchio  le  arie  musicali. 

ana,  *dvó.  per  ogni.  tik.  Termine  proprio  delle  ri- 
cette a  significare  che  delle  cose  prescritte  si  de- 
vono prendere  parti  eguali  o  fare  eguali  distribu- 

zioni. |  #ar.  ana.  ♦Sforzo,  Travaglio. 

anà  ha. ci  '•  *<£vaBa<xts  salita.  Monografia  di anavo^i,  Scnofonte  sulla  spedizione  e  riti- 

rata dei  Greci  mercenari*  di  Ciro.  |  £  Melodia  i  cui 
suoni  procedono  ascendendo.  ||  -batti- 

sta, m.  *àv*$inTU7Ti)<i  ri  batte  zz  atore. 
Appartenente  alla  setta  di  Cristiani 
(sec.  16°  in  Germania),  che  sosteneva- 

no doversi  rinnovare  il  battesimo  nel- 
l'età della  discrezione.  ||  -battistico,  ag. 

Degli  anabattisti.  ||  -bollsmo,  m.  *dv«- 
poH  rialzo.  Assimilazione  dei  prodotti 
nutritizi'  in  protoplasma. 

a  fìa.Ca-  m-  ̂   Uccello  del  genere  dei ^  pappagalli,  della  grandezza 
di  un*  allodola. 

anacard  O   -io    m-  -*  Acagiù  (anocordìmn. 
anacara  o,  io,  occiZnmeyw  -iacee,  pi.  f. 
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Anaclintèrio. 

Piante  diffuse  all'equatore  e  nei  luoghi  più  caldi 
della  zona  temperata;  ovario  con  1  a  3  carpelli, 
frutto  com.  una  drupa:  pistacchio,  sommacco,  fal- 

so pepe,  lentisco,  terebinto,  ecc. 

ànace,  -io,  ànice,  SkSSTi*.^ 
radice  sottile,  fusto  eretto  ra- 

moso, foglie  arrotondate,  dentate 
e  lombate,  ombrelle  rade  di  fiori 
bianchi,  con  semi  aromatici  (a- 
sìutn  o  pimpinella  ani  sunti 
Liquore  di  anici.  |  stellato,  Fi 
nocchio  della  Cina,  di  forte  odo- 
Te  di  anice,  Badiana  {illicìum  ve- 

runi). ||  -lato,  ag.  Con  anice. 

anacenòsi,  ̂ *'SSS£ 
zione.  £0  Richiesta  di  consiglio  knmti* 

a  quegli  stessi    a   cui    o  contro  anace, 
cui  si  parla.  ||  -cllntèrlo,  m.  •dvaxXtvrrjpiov.  (f>  Ca- 

pezzale, su  cui  per  lo  più  posavasi  un  cuscino  da 

appoggiarvi  le  spalle. ]|  -clorldrìa,  f. Malattia  dello  stomaco  dovuta  a  forte 
diminuzione  di  acido  cloridrico. 

anacoluto  m.»dkvaxóXou5osscon- anaCO,UIOf  nesso.  &  Costrutto, 
non  proseguito,  inconseguente. 

anacònda.  m ^  Serp.ente *me- uuuvwiiun,  ncano,  gigantesco, 
del  genere  del  boa  acquatico;  vive 
nel  Brasile  (eunectes  murfnus). 

anacorèt  a,  +-corita,  ™a*£ 
pTjTfis  ritirato.  Religioso  che  vive  s"olo 
in  luoghi  deserti,  j  Eremita.  |  vita  di  —,  solitaria. 
||  -ico,  ag.  (anacoretico).  Di  anacoreta.  |)  -icamente, 
In  modo  anacoretico. 

anacreòntica,  £on* 
ponimento  a  imitazione  delle 
odi  di  Anacreonte  ;  nella  poe- 

sia italiana  composto  di  stro- 
fe tte  di  settenari'  e  ottonari'. 

|  Ode  breve  e  leggiera.  Can- 
zonetta. |  le  —  del  Chiàbrera.  || 

-0,  ag.  Alla  maniera  delle  poe- 

anacronismo,  ZB*?3!%Eft cffi 
~ia,  per  cui  si  cambia  un  tempo  con  un  altro.  | 
'osa  di  altra  epoca,  fuori  di  uso. 
anaorilfii  *•  *àvàxpo\jev;.  f  Sillaba  premessa 

,<*WI  "T1»  alla  serie  ritmica  del  verso.  |  ?  Bra- 
no melodico  che  precede  il  tempo  forte  di  un  ritmo. 

ana  dòma.  *•  *àvà8T.\ux.  O  Diadema,   Benda >wi  n«jda  avvolgere  attorno 
*1  capo,  molto  in  uso  nella  Grecia  per 
donne  e  fanciulli.  H  -dlomene,  ag.,  f. 
S  Soprannome  di  Afrodite  o  Venere 
«emersa  su  dal  mare  ».  || -dlpiosl,  f. 
*ayatf(7rXuoi€.  £*  Duplicazione,  della 8tessa  parola  per  rincalzo. 

anaeròbio. f-  *  Battcrl°  <*»■▼*- '  ve  senza  ossigeno  o 
quasi  (cfr.  aerobio). 

cinàiOr  a  f*  *<*va9°P*-  1  &  Ripetizione  di  una 
1  stessa  parola  a  principio  di  verso 

J  *  inciso.  |  *fc  Vomito.  |  g  Liturgia  siriaca.  ||  -«co, 
a8-  (pi.  -òrici).  Con  anafora. 
anafrodis  ìa  f-  *àvztopo8iol*  disprezzo  del- 
,,„  VU,T,a'  le  coseni  Afrodita.  *fc  Abo- 
azione  o  diminuzione  della  sensibilità  genitale. 
«  -iaco,  ag.  Che  produce  anafrodisìa. 
*nagàllide.  f*  *dvar«>^S-tfo«.  St  Erba  delle 
m.^T  primulacee.   con  esili  fusti  stri- 

ganti, capsule  globose  deiscenti  come  scatole, 
Jiedicmale:  Terzanella,  Erba  grisellina,  Bellichi- "tt>  Mordigallma  (anagallis  arvensis). 

anagiri,  anagìride,  JiV^tw-aw^ 
dalla  «rw.ii  \.     „^^  ^  ta  delle  leguminose, 
s^uffin  di°?°ro  «««devole:  Fava  lupina,  Fa- K'uoio  deUa  Madonna,Xaburno  fetido.  I 
an»  glifi,  m-  Pi-  •dvdtr>.uT**  intaglio.  A  Lavori  I 

9       '  in  intaglio:  vasi,  tazze.  ||  -glittica,  I 
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f.  •<4vaY^u7mx-*j.  Arte  dell'intaglio  o  glittica  sa 
tazze,  vasi  e  sim.  H  -gì lpt1,  m.  pi.  *àvàyXwnTo$  in- 

taglio. Anaglifi.  ||  -gllptoscòpto,  m.  *-a*o-nio<;  che 
guarda.  Apparecchio  ottico  col  quale,  per  luce 
riflessa,  può  vedersi  in  rilievo  la  forma  incavata 
di  una  medaglia. 

anaflrnÒQTA     m-  •«zvaYvuKrrns  lettore.  Jft  Uno ctiiagiiu5>io,  degli  orjini  minorl  al  sa7erd0_ 
zio  nella  Chiesa  greca. 

anafiTOfiTÌa.  *•  *«v*YwYl*  trasporto  in  su.  & B  6  ***  Rapimento  dell'anima  nella  con- 
templazione delle  cose  divine.  |  Senso  superiore, 

" sopra  senso",  mistico  della  sacra  scrittura.  |] 
-ico,  ag.  (anagògico).  Di  anagogìa.  ||  -Icamente, 
In  modo  anagogico. 

anagrafe  '•  #<*v3Y£>a!?'fi  notazione.  Regi- 
^  ■^^■«•■w,  gtrazione  della  popolazione  di 

ciascun  paese.  |  ufficio  di  — . 

anagramm  a,  %£*?WSk S^SSX. 
tici  e  alfabetici  di  una  o  più  parole,  in  guisa  che 

formino  un'altra  parola,  o  più,  e  rendano  un  si* 
gnificato  diverso  dal  primo;  anche  di  numeri.  |j 
-aticamente,  Con  anagramma.  |  A  guisa  di  ana- 

gramma. ||  -àtico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  anagramma.  |« 
-atista,  s.  Chi  fa  anagrammi.  ||  -attuare,  a.  Fare 
anagramma.  |  un  nome,  Capovolgere. 

analpilTia  '■  *«va?.xis  -iSoc,  senza  forza,  o 
aiiaiuinia,  Minerale  dei  silicati  appartenente 

al  gruppo  delle  zeoliti;  se  ne  conoscono  varietà 
bianche  e  rosse,  e  si  trova  in  grandi  cristalli  nei 
tufi  del  Tirolo,  e  all'isola  dei  Ciclopi  in  Sicilia. 
anale,  v.  sotto  ano. 

ana  lèssi  f-  *àvà\ntyis  ripigliamento.  £9  Ri- HHMIV09I,  chiamo  della  stessa  parola.  H -làt- 
tica, f.  *dvaX-n7TT65  ripreso.  *&.  Parte  della  diete- 

tica che  insegna  a  riprender  le  forze. 

analfabèta,  -o,  ;g-  #<*v^9*ntoS.  Privo 
«.■■«■■«wtn,  w,  dj  conoscen2a  dell'abbi- 

ci. Che  non  sa  leggere.  |  Illetterato,  ||  -Ismo,  m., 
neol.  Condizione  degli  analfabeti. 

analfireSÌa  f-  **vaXpjafa  indolenza.  *fc.Man- e^T'**»  canza  di  dolore:  perdita  della 

sensibilità  al  dolore,  come  nell'  isterismo. 

atìà  IÌSÌ  *•  *<*v**ucyis  scioglimento.  Scompoei- T  >  zione  d'un  tutto  nelle  varie  sue  parti, 
o  elementi,  per  considerarle  separatamente  e  nelle 
relazioni  che  hanno  fra  loro  e  col  tutto.  |  opp,  a 
Sintesi.  |  A)  Ricerca  della  composizione  dei  corpi. 

|  delle  acque,  Ricerca  dei  principi'  solidi  e  gas- 
sosi che  sono  sciolti  in  esse.  |  Bf  infinitesimale, 

Calcolo  differenziale  ed  integrale.  |  grammaticale, 
Studio  della  forma  delle  parole.  |  logica,  Studio 
della  funzione  delle  parole  nel  discorso,  quanto 
a  soggetto  e  predicato,  ecc.  |  critica,  Studio  di 
un'opera  d'arte  per  giudicarla  movendo  dall'esa- 

me delle  sue  parti.  ||  -lista,  m.  Cultore  dell'analisi 
matematica.  Mitica,  f.  Scienza  dell'analisi.  |  Ana- 

lisi matematica.  || -liticamente,  Per  via  di  analisi. 
||  -litico,  ag.  #dvaXuT6s  sciolto.  Appartenente  o  atto 
all'analisi.  Di  analisi.  |  ingegno  —,  atto  all'analisi, 
più  che  alla  comprensione  generale.  |  lingua  —, 
che  nota  con  forme  distinte  le  relazioni  delle  idee, 
opp.  a  lingua  sintetica  come  la  latina  (distinzioni 

ora  abolite).  ||  -llaare,  a.  Far  l'analisi.  |j  -lltzatore, 
m.  Chi  fa  l'analisi,  spec.  /©. 

anàlogo  aS  (P1*  ■**'")•  #<*vàXoyos.  Che  ha &  *  analogia.  Proporzionato,  Concor- 
de, Commisurato,  Correlativo.  |  risposta  —,  con- 

veniente alla  proposta.  |  leggi  — .  ||  -amente,  &  la 
modo  conveniente  e  proporzionale.  ||  -la,  f.  *dva- 
Xo^ii.  Relazione  e  proporzionalità  di  due  cose  tra 
loro.  |  Somiglianza.  |  Convenienza.  Commisurazio- 

ne. |  tt  Raziocinio  che  conclude  inferendo  da  al- 
cune somiglianze  la  spiegazione  di  cose  non  note. 

|  crmcludercy  argomentare  per  — .  U  -Icamente,  Per 
via  di  analogia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ògici).  Che  ha  ana- 

logia. \  forme  —,  fatte  secondo  le  norme  dell'ana- 
logia. |J  -Jsmo,  m.  Metodo  di  argomentare  secondo 

le  analogie.  Il  -leti,  m.  pi.  m  Grammatici  che  spie- 

gano i  fenomeni  glottologici  per  mezzo  de  11' ana- logia, cioè  sostenendo  nelle  lingue  la  ragione  do- 
minante di  rassomiglianza  e  adattamento. 
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ancistro 

«nam  fi  À.QÌ  *•  *dvdiAvncxts  ricordanza.  tffc.  Sto- «■■»■■■■■  W^if  ria  det  fatti  che  hanno  prece- 
duto un  dato  periodo  di  una  malattia,  (j  -ètico,  ag. 

<pL  -ci).  Di  anamnesi. 
anamorfosi,  $£rt8S2Z?Wl£S& 
immagine,  che  altrimenti  apparisce  proporzionata 
e  regolare.  |  Immagine  deforme  di  un  oggetto  data 
da  uno  specchio  curvo. 

ananas,  -asse.  -o. m-  #  Pianta  dePe  /bro" aMW,w»  ««««*,  vry  meiiacee  venuta  (con 
la  parola  stessa  nel  sec.  16°  me- diante i  Portoghesi),  dalle  Antille, 
che  da  un  caule  corto  sotterraneo 
produce  una  rosetta  di  foglie  lun- 

ghe strette  carnose  spinose,  dal 
cui  centro  s'innalza  un  caule  con 
una  spiga  di  fiori  violacei  azzurri, 
e  le  sue  parti  diventate  carnose  si 
saldano  e  formano  il  pregiato  frut- 

to, dello  stesso  nome,  sim.  alle 
pine,  e  di  colore  giallognolo. 

anancite,  nat£  dalce  carb°-      __ 
anandr  la,  ̂ nca^Vd?' coraggio  virile,  Vil- tà. |  -o,  ag.  Effeminato. 

ana  DèStO.  m*4v*7ra«rr0«  ripercosso,  f  Pie- v»i.m  kww*w»  de  di  verso  che  consta  di  due  sil- 
labe brevi  seguite  da  una  lunga  :  Antidàttilo.  |j 

-piastìa,  f.  •dv«7r>.acrr6€  riplasmato.  ^  Arte  di 
rendere  la  forma  normale  alle  parti  del  corpo  mu- 

tilato, fi  -plàstico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  Lembo  tagliato 
nella  pelle  sana  per  ristorare  la  parte  vicina.  H 
-pnlògrafo,  ra.  *àvcrnviiv  respirare,  tffc.  Strumento 
per  misurare  la  respirazione. 

+anappo,  m.  Nappo. 
striare*  hi»  f-  ♦ivapvla.  Mancanza  di  gover- dliaru  Ilici,  Q0  j  Stafo  di  un  popolo  che  non 
ha  o  non  riconosce  chi  lo  governi.  |  Dottrina  po- 

litica che  intende  ad  abolire  ogni  ordine  e  autorità 
sociale  per  sostituirvi  la  libertà  individuale.  || 
-hieta,  s.  Partigiano  dell'anarchia.  ||  -hlco,  ag.,  m. 
(pi.  -archici).  Chi  non  riconosce  autorità  e  leggi.  || 
-oide,  ag.,  8.  e-etòijs.  Che  somiglia  ad  un  anarchico. 
+anare,  m.  Nare,  Narice. 

ana  sarca,  anass-,  2  SS&jfeSS* 
del  tessuto  cellulare  di  tutto  il  corpo.  ||  -stàtica, 
f.  *àvà<7Tzaic,  erezione.  Jjfc  Piantolina  delle  crocifere 
i  cui  rami  hanno  proprietà  di  contrarsi  e  allar- 

garsi: Rosa  di  Gerico.  |J -etomòsl,  f.  Pàva(Jt6\iv>(Jie 
apertura.  9  Imbocco  di  2  vasi   l'uno  nell'altro,  g 
-stomlnare,  -stomosare,  nt.  Unirsi  in  anastomosi. 

anàstrofe  *•  #àva<7Tpo<|>T}  inversione.  4?Tra- «mouwi^j  flp08j2j0ne  della  parola  dal  suo 
posto  normale. 
onafcioio  f-  *àvàrccaiq  stendimento.  o  Mine- ai  icxua^ia,  rale  d  u  ogeidati  cristallizzato, 
di  colore  variabile,  dal  bruno  al  verde  e  all'az- zurro, che  si  trova  nel  S.  Gottardo  e  altrove: 
contiene  del  titanio;  Ottaedri  te. 

anatema,  -tèma,  ̂ gTcomE Ì  Maledizione.  |  scagliar  V  —.  \  Colui  che  è  colpito 
'anatema.  Scomunicato.  |j  -atlsmo,  m.  Scritto  che 

dimostra  degna  di  anatema  una  dottrina.  ||  -attua- 
re, Moare,  a.  Scomunicare. 

anatOCISmO  m-  *àv**oxiopòs  (tóxos  prodot- ai laiuui^mu,  to).  £tj  Usuradell'usura.  | Ca- pitalizzazione degli  interessi  di  una  somma  data 
a  prestito,  cioè  aggiunzione,  al  capitale,  degl'in- teressi maturati. 

fliìAtom  ÌA  f-  *dv3Tou.*fo  dissezione  (del  cor- 
anaWm  ,a>  pò  degli  animali).  Dottrina  del- la struttura  degli  organismi  animali  e  vegetali, 
in  tutte  le  singole  parti  che  li  compongono.  |  uma- 

na, che  studia  gli  organi  del  corpo  umano  allo 
stato  sano.  \  patologica,  che  li  studia  quando  sono 
ammalati.  |  topografica,  che  descrive  le  parti  che 
si  trovano  in  una  determinata  regione  dei  corpo.  | 
comparata,  che  studia  le  somiglianze  e  le  differenze 
di  struttura  di  tutti  gli  esseri  organizzati.  |  delle 

\  piante,  Fitotomia:  esame  della  struttura  delle 
!  piante.  |  Analisi  metodica  ed  esatta  in  alcuna  ma- 

teria. ||  -Icamente,  Col  mezzo  dell'anatomia.  ||  -lcof 
ag.  (pi.  -ornici).  Spettante  all'anatomia.  I  m.  Stu- 

dioso di  anatomia,  j  preparazioni  — ,  Mezzi  che usano  gli  anatomisti  per  studiare  colla  maggior 
diligenza  l'organizzazione  e  la  struttura  degli  es- 

seri; e  sono  la  dissezione,  le  iniezioni,  la  mace- 
razione, gli  agenti  chimici,  l'imbalsamazione,  e 

altri.  ||  -iste,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  esercita  l'anatomia. 
|| -Issare,  a.  Fare  l'anatomia.  Notomizzare.  |  Esami- 

nare diligentemente  i  cadaveri,  gl'insetti,  le  pian- 
te, ecc. 

ònofro  f-  *anas  -Xtis.  és  Anitra.  N  -are,  nt. dilati  a,  Fare  il  verso  deiranitra.  I| -ella,  f.  dm. 
Piccola  anitra.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -Ino, 
m.  Pulcino  dell'anitra.  ||-otto,  m.  Anatra  giovine, 
♦anatri re,  v.  nitrire. 

anc  a  *•  #td*  HANKK  coscia  del  cavallo.  9  Osso '  che  è  tra  il  fianco  e  la  coscia,  ed  anche 
la  parte  più  carnosa  ;  Fianco. 
|  battersi  /'— ,  Mostrar  dolo- 

re. |  menar  /'— ,  Camminare. 
[Dar  d'anche,  Fuggire.  |  X Parte  esterna  e  arrotondata 
del  bastimento  alla  poppa, 
dai  due  lati.  I  Canapo  o  ma- 

novra laterale,  Contrassar- 
tia.  ||+-accluto,  ag.  Che  ha  le 
anche  grosse.  ||  -alone,  av. 
andare  — ,  fl  del  cavallo  che 
ha  una  delle  anche  più  bassa.  ||  +-are,  nt.  A  Bat- 

tere il  fianco  nel  respirare,  y  -netta,  f.  dm.  ]  colpo 
di—,  Spinta. 

ariceli  a  *•  #ancilla.  Fantesca,  Serva.  ||  -erta, 
w,w     **»  f.  dm.  vez. 

anrha  av-  *AD  HANC  (horam).  Ancora;  Anco.  I ai  11*1  IO,  Inoltre  Dipiù.  |  Mai>  frna  volta.  |  +Anzi. 
|  per  — ,  Ancora,  Per  ancora.  |  quand1—.  |  che,  An- 

corché, Sebbene. 
anchilòsi,  ancil-,  h£8ÌÌ£?i£%- 
mlnnzlone  o  perdita  dei  movimenti  normali  di 
un'articolazione.  Il  -osato,  ag.  Colpito  da  anchilosi. 
Il  -ope,  m.  {anchu-).  «àrxiMos  curvo,  Kty.  ̂   Gon- 
fietto  al  canto  interno  dell'occhio.  ||  -òstoma,  m.  ̂ fc. 
duodenale,  Verme  filiforme,  lungo  da  10  a  18  rom., 
che  si  manifesta  nel  duodeno  dell'uomo,  produce 
l'anemia,  ferendo  la  mucosa  e  succhiando  il  sangue. 
anchina     ?•  Tela  di  cotone,  color  giallo,  che an clima,  ci  vien  da  Nankinj  in  Ci*a 
i,Q nnY\  ini  P1-  m-  anquTna.  X Cavi  posti  per  te- -raiiuniili,  ner  congiunta  Tantenna  airalbero. 

aiìCia  *•  #£erm-  ankya  (fr.  anche).  $  Pi  vetta, a,,wl  »  Linguetta;  Imboccatura  a  due  linguette 
o  ad  una  sola,  di  vari'  strumenti  a  fiato,  come 
fagotto,  clarinetto  e  sim. 
Manrìri  Al*  A  a-  (ancido,  ancisi, anciso).  «al.  an- -1-ailUIU  ere,  C1DÉRK  (pt  ancfsus  in  Lucrezio). 
Uccidere,  ||-ltore,m.  -Itrlce,f.  Che  uccide. 

anCÌI A  m  #ANrTLE-  O  Piccolo  scudo 
aiiwnoy  ricurvo  da  ambedue  i  lati  che 
si  credette  caduto  dal  cielo  in  Roma,  per 
opera  del  dio  Marte. 
.Lancili  o  f-  *ancilla.  Ancella.  ||  -are, 
Tannili  a,  ag   Di  8erva  j  amore 

per  la  serva.  |  a.  +Fare  schiavo.  ||  -aria,!. 
<>  Mollusco  gasteropodo  con  conchiglia 
univalve  a  spirale;  vive  nei  mari  inter- 
tropicali. 
ancilotomìa,  anchil-,  ̂ jftlK: 
^*  Operazione  che  consiste  nel  tagliare  il  freno 
della  lingua,  allorché  esso  la  tiene  curvata  o  con- 

tratta e  impedisce  di  favellare.  ||  -o,  m.  (ancilòtomo). 
Bisturi  curvo  per  l'ancilotomia. 
anclòlo,  m.  ̂   Nocciuolo,  Notidano. 

anrlnitA  ag-  •anceps  -Itis  che  ha  capo  da ai  11,1  pi  IB,  dje  parU  incerto.  |  degli  animali 

che  vivono  in  acqua  ed  in  terra,  Anfibio.  |  Dubbio, Di  mezzo.  |  £  Gladiato. 

finrifttrn  m-  *4yxtorpov  uncinetto.  **  Stru- 
ailU9UU|  mento  adunco  a  foggia  di  amo. 



anco andare 

anco,  m.  X  Anca,  canapo.  |  v.  anchini. 

+anoo,  av.  Anche  ;  Ancora,  {per  — ,  Di  nuovo.  Ancora, 
«ancòl,  av.  *hanc  hodie.  Oggi, 
♦àncola,  v.  àncora. 

dflCÓn  ri  *•  #£*xti>v  -òvoì  immagine.  Q  Tavola  o ai  iwwi  i  c*>  quadro  grande  da  altare.  |  Imma- 
gine votiva.  |  Tavola,  da  dipingere.  |  Tabernacolo 

isolato.  |  Nicchia  per  la  statua  di  qualche  santo.  U 
-ette,  f.  dm. 

AnriSfìfì  m-  #àyxóv -ò)vo^  gomito.  9  Gomito? anuuiiUf  ovvero  flessione  del  braccio  ove  ci 

appoggiamo  riposando.  |  9  Grosso  dell'anca.  || 
-eo,  ag.  muscolo  —,  che  si  attacca  all'  omero  e  ter- 

mina alla  parte  posteriore  del  cubito:  la  sua  azio- 
ne è  di  stendere  l'antibraccio  e  rinforzare  l'arti- 

colazione del  gomito. 
anrrSro  av-  (sinc.  ancor).  *ad  hanc  horam. 
ailUUI  d,  Di  plUt  Ajtreg^  jpure?  Anche  in  que- 
St'  ora,  A  questo  punto.  |  Mai,  cioè  Altra  volta.  | 
per  —,  Per  anche,  Fino  ad  ora.  |  non  viene  —.  |  non 
lo  so  —.U -che, -quando,  cng.  Benché,  Quantunque  ; 
Se  anche. 

àncora,  +àncola,  L:foTXfe£oStcroun 
bracci  uncinati,  col  quale,  gittato  nei  fondi  delle 
acque,  si  fermano  le  navi  mediante  la  gomena  o 
la  catena  a  cui  è  attaccato,  \fuso,  marre,  diamante, 

fìalmty  becchi,  ceppo  dell'— .  \  stare  su//'—,  fermo; 
evare,  salpare  V —,  Partire;  dar  fondo  all'—,  Af- 

fondare, Gettare.  |  galleggiante,  Congegno  di  travi 
e  ingombri  gittati  per  poppa  con  qualche  canapo 
per  ritenere  un  bastimento  che  non  corra  a  preci- 

pizio quando  abbia  perduto  l'ancore  sue.  |  di  posta, 
di  speranza.  |  $  Parte  mobile  dell'elettrocalamita. 
|  O*  Pezzo  d'acciaio  che  è  in  alcuni  orologi  che  si 
dicono  ad  ancora.  |  Emblema  della  speranza.  |( 
-aggio,  m.  Diritto  che  pagano  le  navi  di  commer- 

cio, per  ormeggiarsi  e  gettar  l'ancora  in  un  porto e  fermarvisi.  |  Luogo  al  riparo  dai  venti,  adatto 

per  gettarvi  l'ancora.  |l  -alo,  m.  Artefice  che  fa  le 
ancore.  ||  -are,  a.  Fermare  il  bastimento  con  gettar 
l'ancora  a  fondo.  |  rfl.  Ormeggiarsi.  ||  +-àtlco,  m. 
Ancoraggio.  ||  -ato,  pt.,  ag.   Fermo   sull'ancora.  | 
0  Fatto  ad  ancora.  ||  -atore,  m.  Chi  ancora.  ||  "^-es- 

sa, f.  schr.  Ancora  vecchia  e  cattiva*  ||  -ette,  f.  dm. 
Piccola  ancora  usata  nei  piccoli  bastimenti,  Grap- 

pino. U  -otto,  m.  dm.  Piccola  ancora  del  tipo  co- 
mune e  col  ceppo  di  ferro  sfllabile  lungo  il  fuso; 

per  vari'  usi. 

ancùdine,  +ancude,  *£«£ '0D&£ 
mento  di  ferro  sopra  il  quale  i  fabbri  o  altri  ar- 

tefici battono  il  Terrò  per  lavorarlo.  |  Lavoro 
di  studio,  meditazione  e  correzione,  |  rimettere 

all'—,  Limare,  Rilimare.  |  9  Uno  dei  tre  ossicini 
che  trovansi  nell'  interno  dell'  orecchio.  H  -ette, 
-uzza,  f.  dm.  Piccola,  incudine. 

anCUSa^  *•  *aYX0U0"a-  ̂   Buglossa,  Lingua  di *-^s*»  bue,  Borrana  selvatica. 
3.nda    f-  -^  Grande   albero  del  Brasile,  delle 

*****  euforbiacee.  i  cui  semi  danno  un  olio 
di  effetto  purgativo  (jehannerìa  princeps).  |  v.  an- dare. 

a n Ha  III  aito  f.  »  Minerale  dei  silicati,  in 
«uuaiu  ^HB,  grandi  cristalli  prismatici,  unito 
a  materie  argillose  o  carboniose,  biancastro,  grigio, 
dall'Andalusia  in  grossi  gruppi  di  cristalli  che 
paiono  dorati  o  inargentati;  anche  nel  Tirolo.  || 
-zzo,  m.  fi  Cavallo  dell'Andalusia,  Andaluso. 
andana.  **  andarb-  ̂   Corridoio  dove  si  fila 

.  ̂   e  si  torce  la  canape  per  le  funi.  | 
<£.  Stiva  di  mercanzie  in  una  nave.  |  Fila  di  ba- 

stimenti ormeggiati  in  porto  1'  uno  a  fianco  del- 
1  altro.  |  Filiera  di  casse,  di  botti,  di  sacchi. 

+cindànÌCO    m>  A  Metallo  d'incerta  natura „  f  spesso  nominato  col  ferro  e  con 1  acciaio. 

and  ara.  nt-  dif-  (compiesi  con  le  voci  di  va- 
***  dere;  esistono  tracce  di  tutte  le  vo- 

ci di  andare,  come  onda  va,  esci,  per  incitare  i 
R«i°i1;  J**  ora  8ta  8oltant<>  nelle  voci  accentate 
?jma  desinenza),  •anhklark,  aditarb,  ambulare? 
muoverei  da  un   luogo  verso  un  altro.  Cammi- 

nare verso  un'  altra  parte  (talora  rfl.).  |  Cam- 
minare. |  Viaggiare.  |  pvb.  Paese  che  vai,  usanza 

che  trovi.  |  opp.  a  Venire.  |  Tirare  avanti  (con  l'uf- 
fizio, l'opera,  il  negozio).  \  di  corpo.  Scaricare  il 

ventre.  |  Inoltrarsi,  Spingersi.  |  Allontanarsi,  Par- 
tirsi, j  Succedere,  Passare,  Aver  corso,  Procedere. 

|  Finire,  Venir  meno.  Morire.  |  all'altro  mondo,  al 
paradiso;  alla  fossa,  al  creatore;  plb.  a  babbo- 

rivéggioli, a  buda,  a  ingrassare  i  petroncianL  |  in 
acqua,  in  brodo,  in  cenere,  in  fumo,  in  pezzi,  in 
polvere,  in  sudore;  in  broda  di  succiole.  |  di  tempo 
0  stagione,  Trascorrere.  |  Menare,  Condurre,  di 
strada.  |  Entrare,  Poter  contenersi.  |  Piacere,  Con- 

farsi, Tornare  in  vantaggio,  Bisognare.  Esser  op- 
portuno (con  a).  |  Propagarsi.  Diffondersi.  |  Correr 

Sericolo,  Perdersi.  |  Ne  va  la  vita.  |  del  discorso, 
diffondersi,  Esaurirsi.  |  Svanire,  Dileguare,  di  mac- 

chia, peccato.  |  Esser  vestito,  r in  giacca.  \  da  gran 
signore.  |  di  negozio,  e  sim.,  Dar  guadagno.  Tro- 

var favore.  J  Riuscire.  |  di  prezzo,  Costare,  Valere. 
tanto  la  libbra,  il  metro.  |  di  moneta,  Aver  corso. 
|  col  ger.  esprime  azione  incoativa:  va  dicendo.  | 
con  l'inf.  e  Va,  indica  fine,  scopo;  ma  più  riso- 

lutezza è  nelle  frasi:  andò  e  disse,  andò  e  fece; 
va  e  fidati,  ecc.  |  per  una  cosa,  per  prenderla.  I  per 
alcuno,  a  chiamarlo,  a  trovarlo.  |  Va  là,  Andate! 
formole  di  dispetto  e  scontentezza,  o  disperdono. 
|  lasciare  — ,  Permettere,  Non  opporsi,  Tralascia- 

re. |  della  posta  dei  giocatori:  Vanno  dieci  lire. 
|  molti  altri  usi,  come  avviene  di  un  verbo  che 
può  far  le  veci  di  ogni  altro.  Di  finalità:  a  cac- 

cia, alla  cerca;  a  diletto,  a  diporto,  a  zonzo,  a 
spasso,  a  sollazzo.  \  al  di  sotto,  di  sotto,  in  gin, 
Ricever  danno,  Rovinarsi;  a  fondo,  in  fondo,  Som-* 
mergersi,  Rovinarsi,  Penetrare,  Inoltrarsi.  |  a  gu- 

sto, a  garbo,  a  sangue,  al  cuore,  al  pelo,  a  verso, 

ai  versi.  \  all'altare,  a  nozze,  a  marito.  \  all'a- 
ria, per  aria;  a  monte,  Non  continuare,  del  giuoco. 

J  a  posta  sicura.  \  a  riporsi,  a  nascondersi,  per 
la  vergogna.  |  a  rischio,  a  risico,  Correr  pericolo.  | 
a  Santo,  in  Santo,  in  chiesa.  |  a  terra,  in  terra. 
|  in  bestia,  in  collera.  \  in  comune,  al  fisco.  \  in 
corso,  A  corseggiare.  |  in  esilio,  in  bando.  |  in  là 

con  gli  anni.  \  alla  malora,  in  buon'ora,  con  Dio, 
col  diavolo,  in  pace,  in  perdizione.  |  in  visibilio, 
Strabiliarsi,  Trasecolare,  \oltre,  Seguitare.  |  pei  fatti 
suoi,  tutto  raccolto,  Partirei.  |  per  le  bocche  di 
tutti.  \  per  la  maggiore,  Contarsi  fra  i  maggiori.  | 
Di  maniera  e  sim.,  a  civetta,  a  falcone,  A  uccel- 

lare con  la  civetta  o  il  falcone.  |  a  diritto,  a  filo; 
diritto,  in  filo.  |  a  ferro,  a  fuoco,  a  ruba,  a  sacco, 
a  fiamma.  \  a  gambe  levate,  Precipitare.  •  I  alla 
banda,  X-  di  nave  che  piega  da  uno  dei  lati.  | 
alla  buona,  alla  carlona.  |  a  pelOj  a  capello,  esat- 

tamente. |  terra  terra,  Non  levarsi  in  alto,  a  con- 
cetti alti  e  sim.  |  a  torno,  Girare,  Disperarsi.  | 

a  traverso,  di  traverso,  Rovinare.  |  a  vuoto.  |  bene, 
male,  di  vestito,  condiziono,  fortuna.  {colla  piena, 
con  la  corrente.  |  di  trotto,  di  galoppo.  \  in  amore, 
in  caldo.  |  in  rotta,  in  rovina.  {  in  avanti,  Proce- 

dere. Avanzare.  Tirar  la  vita.  |  dietro,  Seguitare, 
Attendere,  Credere,  Continuare,  Perseguitare.  | 
errato.  Errare.  |  nudo,  scalzo,  vestito,  a  capo  sco- 

perto. |  soldato,  A  fare  il  servizio  militare.  |  al  ta- 
sto, a  tastoni,  a  tentone,  alla  cicca,  ruzzoloni,  bran- 

coloni, saltellone,  zoppiconi.  |  In  forza  di  m.  tutti 
i  significati  notati.  |  pi.  Sentieri,  Strade,  Viottole. 
||  -a,  f.  Andata,  Aire.  |  dar  V-.  |f -amento,  m.  Pro- 

cedimento, Maniera  di  portarsi.  Passo,  Movimento. 

1  pi.  Maneggi.  Pratiche.  |  ̂Transito.  Viaggio.  Sen- 
tiero. |  C  Modulazione.  Soggetto  di  fuga,  lungo.  | 

*>g  Operazione,  Mossa.  f|  -ante,  ps..  ag.  andare. 
Che  va,  ecc.  |  Continuo,  Continuato,  Di  seguito. 
|  Facile,  Scorrevole.  |  Non  artificiato,  Spontaneo.  | 
stile,  scrittore.  {  Corrente  :  anno,  mese,  ecc.  |  ff  Mo- 

vimento. Tempo  moderato  che  non  è  né  allegro 
né  adagio.  H -antemente,  Continuamente,  Senza  in- 
terrompimento.l  Comunemente.  ||  -antezza,  f.  Sciol- 

tezza, Disinvoltura  di  modi.fl-antlno,  m.  dm.  C  Più 
veloce  di  andante.  || -arino,  m.  Amante  del  viaggiare. 

U  -ate,  f.  Atto  dell'andare.  I  cntr.  di  Ritorno.  |  Cam- 
mino, Viaggio.  |  dar  V—,  Mettere  in  movimento.  |J 

-ataeda,  77  peg.  Flusso  di  ventre.  ||  -ato,  pt,  ag. 
Passato,  Avvenuto.  |  Perduto.  Morto.  |  male  —, 
Guasto,  Rovinato.  ||  -atore,  m.  Che  va.  \  di  notte, 



andàttalo 
60 

anemone 

Nottolone.  |  dHn  sul  canapo,  Funambolo.  H  -atrlce, 
f.  Che  va.  H  -atura,  f.  Modo  ed  effetto  dell'andare  ; 
delle  bestie  e  delle  persone.  |  Portamento.  |«^  Mo- 

do di  camminare  o  correre  di  un  cavallo,  al  passo, 
al  trotto,  al  galoppo,  ecc.  |  X  Modo  di  veleggiare 
di  un  veliere,  secondo  la  direzione  del  vento.  Modo 
di  navigare  di  ui  piroscafo.  ||  -azzo,  m.  Usanza, 
Cattivo  andamento.  |  Tjfc.  Corso  di  malattia.  ||  -az- 
zacclo,  m.  peg. 

+andàttalo,  artdàttero,  v.  dàttero. 

and  ASI  na.  *•  Andes.  4>  Minerale  dei  silicati, aiiuu^iiio,  bianco,  contiene  quantità  quasi 
uguali  di  sodio  e  di  calcio;  affine  all'oligoclasio. 
andirivieni  m  AND1  rivieni  vai  e  torni.  Mo- dulili IVICIII,  vlment0  dell'andare  e  venire  di 
gente  per  la  medesima  via.  |  Giravolte. 

andito  m-  *adItus  entrata.  R  Androne.  Pas- aiiuiiV|  saggio.  |  Stretto  e  breve  corridoio  tra 
due  muraglie,  a  uso  di  passarvi.  |  ̂Ingresso,  En- 

trata, Vestibolo.  |  Posto  dove  si  pescano  le  acciughe. 
||  «4nof  -uccio,  m.  dm.  Passaggio  piccolo  e  meschino. 

andÓnfì  m*  AKDA-  ̂   Piastretta  d'ot- anuuiic,  tone  scorrevole  in  un'inca- 
nalatura della  potenza,  dell'orologio. 

+andòsla,  f.  Sorta  di  drappo. 

andracne.  J-  **v6>*yv-i).  *  Genere 
MiiMiMv..w,  dclje  euforbiacee  con 
fiori  moniaci  e  una  capsula  tricocca  cinta 
dal  perigonio  persistente;  Erba  porcel- lana. 

andrèna  f-  **v0r^v^  vespa.  ̂   Ape ai  lui  una,  selvatica  che  vive  allo  sta-  mnnrttt.„m 

to  libero;  Ape  della  sabbia.  
ana™!lie" 

andrienne,  and  He,  f.,  fr.  (prn.  andrièn).  Sorta  di 
veste   ampia  da  donna,  Veste  per  casa. 

afldriòlO  ag"'  m-  rrf"  Qualità  di  grano  duro  e «•■vii  ivM\sy  grasso,  che  produce  spighe  corte. Grano  duro. 

ofidrivèllo     m*  ̂   Fune   cne   passata  in   un caiivii  «»»»'u)  bozzello  incocciato  serve  a  man- 
dar qua  e  là,  su  e   giù  persone  o  cose. 

Skn/imrhfì    m-  *àv8pts  uomini  (su  gi  neceo). aria  rocco,  ^  Insieme  degli  stamf  del  fiore' 
andròdama,  -odamante,  k^vf£ 
toc.  che  doma  l'uomo.  Gemma  che,  secondo  gli  an- 

tichi, aveva  la  virtù  di  placare  le  passioni  vio- 
lente nell'uomo:  Occhio  di  pesce.  ||-ofobla,  f.  *-$o- 

Bia  timore,  tfjk  Avversione  agli  uomini.  ||  -oginla, 
i.  •dvSp/,?uvos  di  due  sessi.  £  Riunione  degli  or- 

gani maschi  e  femmine  cosi  sullo  stesso  More  come 
sullo  stesso  individuo.  |l  -ogino,  ag.,  m.  Ermafro- 

dito, che  tuttavia  assai  più,  sessualmente,  ricorda 

'uomo  che  la  donna;  epperò  differente  dal  ginan- 
dro,  in  cui  si  riscontra  il  contrario.  ||  -omanìa,  f. 
apzvta.  Ninfomania.  H  -opogòne,  m.  *7rd>Yuv  -uvo? 
barba.  %  Erba  da  spazzole.  |  Sorgo,  Saggina.  |J 
-osace,  f.  *<jàxos  scudo.  j|  Primulacea  che  ha  il 
tubo  della  corolla  più  breve  del  lembo,  foglie  lar- 

ghe e  rotonde.  ||  -osèmo,  m.  *anorosamum  (dvdp^ 
oat(Aov).  %  Ruta  selvatica,  Ciciliana  (a.  officinale). 
andromad  a  * ■  8  Figlia  di  Cefeo  esposta anaromeua,  in  mare  su  di  uno  scoglio  per 
esser  pasto  di  un  mostro  e  liberata  da  Perseo.  |  *- 
Costellazione  dell'  emisfero  settentrionale,  compo- sta di  tre  stelle  di  seconda  grandezza.  |  £  Genere 
di  ericacee,  con  frutto  capsulare,  diffuse  nelle  tor- 

biere dell'emisfero  boreale,  coltivate  ad  ornamento 
dei  giardini.  ||  -oidi,  f.  pi.  <-  Stelle  cadenti  il  cui 
radiante  e  nella  costellazione  di  Andromeda.  Fu- 

rono straordinariamente  abbondanti  la  sera  del  27 
novembre  1872. 

onrlrfSrtA  m-  **vSpóv  -Ovoc.  n  Parte  riservata ttiiuiuirc,  agli  uomini  nella  chiega  greca  | 
Andito  lungo  e  terreno  per  il  quale  dall'uscio 
di  strada  s'arriva  ai  cortili  delle  case.  |  +&  Spazio tra  due  filari  di  viti  maritate  ad  alberi. 

Anèddnt  O  m  *àvèxBorog  inedito.  Fatterello aiicuuviuy  non  conosciuto  dai  più,  che  scri- 
vasi o  raccontasi  per  appagare  l'altrui  curiosità. 

D-teO,  ag.  (pi.  -òtici).  Di  aneddoto.  |  Fornito,  Ricco 
di  aneddoti.  ||  -Ino»  m.  vez.  ||  -uccio,  m.  dm. 

oi-iaI  orfì  ntr-  (anelo).  •  anhBlare.  Mandare a,,c,a,°»  fuori  il  fiato,  il  respiro,  ansando. 
|  Aspirare,  Bramare  ardentemente.  |  alla  libertà.  |) 
-ante,  ps.,  ag.  Ansante,  Che  manda  alito.  || -ante- 

mente, Con  affanno.  Bramosamente.  ||  -anza,  f.  An- 
samento.  Desiderio  vivo.  ||-ato,  pt.,  ag.  Bramato. 
||  ̂-azione,  f.  «anhelatYo  -Onis.  Ansamento. 

anelettrico,  &•%?%£&***«"  fa" 
anelito     m-  #ANHELft"us.  Fiato,  Respiro.  |  Bra *v'  ma,  Desiderio  fervente.  H  +-ara,  nt. Anelare. 

anèllìdi     m-  pl-  ̂   Classe  del  tipo  dei  vermi, wiiivji,  col  corpo  ad  aneni  molto  distinti, 

provveduti  di  ventose,  colle  quali  si  aiutano  nel 
cangiar  di  posto;  p.  e.  il  lombrico:  vivono  nell'ac- 

qua e  nei  luoghi  umidi. 
anali  rt  m-  (P1  ~a->  ~e>  non  in  tutti  >  significati: «Alien  \j,  _{y  #ANflLUS  Cerchietto  d'oro  o  d'ar- 

gento o  d'altro  metallo,  che  si  porta  in  dito  per 
ornamento.  |  di  matrimonio,  di  fidanzamento,  che 

lo  sposo  dà  alla  sposa.  |  correre  all'  — ,  specie  di giostra  in  cui  i  cavalieri  dovevano  infilzare  con 
la  lancia  un  anello  sospeso  a  una  funicella.  |  Di- 

tale. |  pi.  -at  Riccioli  di  capelli.  |  9  delV  inguine, 
delYombélico,  ecc.  |  Maniglia.  |  Cerchio  di  metallo, 
Ghiera.  |  di  una  catena.  |  pi.  f|  Tre  listelli  presso 
all'echino  del  capitello  dorico.  |  Strumento  a  for- 

ma anulare.  I  *■  di  Saturno,  Cerchio  luminoso 
che  attornia  Saturno.  |  del  pescatore,  jft  Suggello 
con  l'impronta  di  S.  Pietro  che  pesca  in  harca.  | 
dar  V  —,  Sposarsi.  || +-are,  a.  Inanellare,  Dar  l'a- 

nello. ||  -ato,  pt.,  ag.  Guernlto  di  anelli.  Inanel- 
lato. |  A  forma  di  anello.  ||  +-atura,  f.  Riccioli  della 

chioma.  ||-ettof  m.  dm.  (pi.  anellette,  -i).  Anello  di 
piccolo  valore.  |  ̂   Pezzetto  di  buccia  in  forma 
di  anello  che  cavasi  per  uso  d'innesto.  ||  -Ino,  m. 
dm.  ||  -one,  m.  Anello  grosso,  di  ferro.  ||  -oso,  ag. 
Fatto  ad  anelli.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm. 
a nh\  f\    ra-  *anhelus.  Anelante,  Ansante.  H  -oto, 
anei  o,  ag  Asmatico< 

anrèma,  v.   anime. 

anAfTI  ìa  '•  *àvaii*«v  privo  di  sangue.  ̂ a*.  Ma- ai  ioi  1 1  io.,  ia|tia  prodotta  da  impoverimento  del 

sangue.  ||-lco,  ag.  (pi.  anemici).  Malato  di  anemia. 

anÒITI  ÌO  m*  *&v£\lw<;  pieno  di  vento.  /V  Fornace a,,°  '  a  vento  che  serve  per  liquefare  i  me- 
talli con  fuoco  violento.  ||  -òflte,  f.  pi.  jt  Piante  la 

cui  fecondazione  avviene  per  mezzo  deir  aria.  U 

-ografla,  f.  *àv'£u.os  vento,  ̂ pt^Ki.  Descrizione  del 
venti.  ||  -ògrafo,  m.  $  Apparecchio  che  fa  cono- 

scere con  una  traccia  grafica  la  velocità  e  la  di- 
rezione del  vento.  ||  -òmetro,  m.  *>*Tpcv  misura. 

Strumento  per  misurare  la  forza  e  la  velocità  del 
vento.  ||  -ometrìa,  f.  Arte  del  misurare  i  venti.  H 
-ometrògrafo,  m.  Meccanismo  che  serve  a  rile- 

vare la  direzione  del  vento,  a  misurarne  la  forza 
e  la  velocità,  tracciandole  graficamente.  ||  -osco 
pio,  m.  *-axó7rtos  che  spia.  Strumento  che  serve 
a  far  vedere  le  variazioni  e  la  direzione  del  vento, 
come  le  banderuole  che  girano  sui  comignoli. 

anemone,  anèmolo, JkEggE*5i 
ranuncolacee  :  erba  trinità  pulsatilla,  ecc.  |  dei 
boschi,    Silvia.   |  Anemone    con    flore    bellissimo* 
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angelo 
doppio  se  coltivato;  porporino  o  variato  di  più 
colori  (a.  coronaria).   |   di  mare,  ̂  
Attinia. 

an  encèfalo,  £«£ì?  £; 
vello:    Animale  mostruoso  che  nasce 
senza  cervello.  |   Uomo   stupido,  in- 

sensato. ||  -epìgrafo,  ag.  *àve7riYpi3>os. 
Privo  di  iscrizione,  Senza  intitolazio- 

ne. ||  -erltropsla,  f.  #é&u6pós  rosso,  C4 
occhio.  ̂ Difetto  della  vista,  che  con- 

siste nell'  incapacità  di  distinguere  il 
colore  rosso,  il  quale  al  paziente  sem- 

bra bigio  cinereo.  Anemone. 

anfìrÀhin    m  *vtìp$«  liquido.  ̂  <»llOl  vpuiu,  Microbio  vivente  anche  fuori  del- 

l'aria. Il  -Òlde,   ag.    barometro  — ,    senza  liquido, 
anoenna     m.,  dlt.  Liquore  fatto  con  essenza anemone,  dia'nice 
anestesia, 

Aneurisma. 

f.  *óvatCT0-ncxla.  **  Insensibilità, 
procurata  contro  il  dolore.  ||  -èti- 

co, ag.,  m.  Sostanza  che  ha  la  proprietà  di  estin- 
guere o  diminuire  momentaneamente  la  sensi- 
bilità: tali  sono  l'etere,  il  cloroformio,  l'aldeide, 

il  protossido  di  azoto,  il  bicloruro  di  metilene,  il 
tetracloruro  di  carbonio. 

o  net  O  m  *anhktum.  ^  Genere  di  ombrellifere, 
ai,olu»  affine  al  sedano,  con  semi  aromatici; 
Neto.  (a.  graveòlens).  ||  -ino,  ag.  Di  aneto. 

aneun^m  a,  {a^S^adilatazione
  **Di' accrescimento  morboso  delle 

arterie.  |  Tumore  fatto  dal  san- 
gue arterioso  in  seguito  della 

dilatazione.  Rottura,  divisione 
di  una  arteria  o  del  cuore.  fl  -à- 
tlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  aneurisma. 

anfaiì  are  nt>  dif-  AFFANN0-  Andar  qua  e  là 1  ™'^t  senza  sapere  dove.  |  Affaccendar 
si.  |  Aggirarsi  in  parole,  senza  venire  alla  con- 

clusione. Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  anfanare. 
Il  -atore,  m.  Cicalone.  ||  -eggiare,  a.  {-èggio).  Fanta- 

sticar schiocchezze.  ||  -la,  f.  Vanità,  Fantasie.  Chi- mera. 

-tariffici  Karl  a  f-  *àuQirjBaiva.  Serpente,  fa- -1-ctnreSID©na,  volos7deIla  Libia,  di  cui  non si  distingueva  il  capo  dalla  coda,   anche   cammi- 
nando, velenoso.  |  <>  Serpente  anellato,   innocuo, 

lungo  50  cmt.,  bianchiccio  di  sotto,  bruno  giallo  di 
sopra  (amphisboen  alba). 

anfl-,  prfs.  »d|Aq»i.  Intorno. 

anfiartrÒSI  f-  *àpfyov  giuntura,  *  Collega- ti 1 1  idi  u  u^l»  men^r  8emimobile  delle  ogsa  cne 
permette  un  movimento  molto  limitato;  p.  e.  delle 
ossa  della  colonna  vertebrale. 

ant  lbÌO  aS->  m*  *<*m>l0i°S-  Animale  che  vive  in 
w'  acqua  e  in  terra.  I  di  uomo,  Doppio,  Di 

due  facce  ;  Indefinibile,  (j  -ibollte,  f.  Roccia  costi- 
tuita da  solo  anfibolo,  nella  varietà  di  attinolite.  || 

-•bolo,  ag.  »du.<#BoXos  incerto,  a  Che  ha  due  sensi, 
anfibologia.  Ambiguo.  |  pi.  ̂ Uccelli  con  due  dita 
dinanzi  e  due  di  dietro,  e  il  posteriore  esterno  si 
volge  in  più  versi.  |  pi.  4»  Minerale  di  composi- 

zione chimica  assai  variabile  e  complessa,  spec. 
£1  un  silicato  di  magnesio  e  calcio,  com.  in  masse 
bacillari  o  fibrose  ;  "bianco,  verde  bruno  o  giallo  bru- no; varietà  principali  tremolite,  attinolite,  amian- 

to, orneblenda;  è  componente  di  molte  rocce. ||-lbo- 
ogia,  f.  &  Ambiguità;  Parlare  che  può  intendersi 
n  due  significati  diversi,  ed  anche  opposti.  ||  4bo- «ogicamente,  Con  equivoco,  anfibologia.  || -Ibolò- 
£>    '  a|- che  ha  anfibologia,  doppio  senso.  ||-lbra- 
J™  •  *<*uqu£payus.  f  Piede  formato  da  tre  sillabe, 

quali  le  due  estreme  brevi,  la  media  lunga.  || -Ige- 
oSi«  •  °  a  dl  Prod«zione  vulcanica  che  trovasi 
biannncìame,nt<;  82Jto  forma  cristallina  e  di  colore 
fo?m.Xt?,-J  Pl"  r*  Piarite  costituite  da  un  tallo 
-ìnfero  di  tì9suXo  emulare  semplice,  Tallente.  || 
tra  dup V'  V^V  Plede  **  tre  siUabe»  una  breve 

«'cuminatn  ?.i7  S5nZa  sca«Ue»  né  ossa>  né  capo, 
-audaie.  »da11?e1due  Partl  e  solo  con  una  pinni 
Rslle  nn.S  p,uJimPe"Ct*o  dei  vertebrati;  comune 

nostre  spiagge  (amphioxus  lance  olà  tu  s).  \\  •!- 

podi,  m.  pi.  «$>  Crostacei  con  gli  anelli  del  torace 
distinti  e  senza  scudo  cefalotoracico,  p.  e.  pulce 
di  mare.  U  -I prestilo,  m.  •diA$t7rp6crruXos.  f|  Tempio 
greco  e  romano  con  due  portici  aperti  su  ciascuna 
delle  due  fronti.  ||  -Itàlamo,  f.  *à\iXf\fyàXa^o<i.  Ca- 

mera dell'ancella  presso  al  talamo. 
anfiteatro  m-  *óp4>tiéaTpov  teatro  circolare. dniliediruJftEdi^io  di  figura  ovale  o  cir- 

colare, con  più  ordini  di  scaglioni  a  cerchio,  ed 
un'arena  nel  mezzo,  per  lotte  di  gladiatori,  cacce, 
combattimenti  con  le  bestie  feroci,  battaglie  navali. 

|  fj  Teatro  all'aperto  per  giuochi  equestri  e  rappre- sentazioni spettacolose,  anche  teatrali.  Arena.  | 
Aula  ad  anfiteatro.  |  anatomico.  \  &  Terreno  che 
va  gradatamente  elevandosi  attorno  ad  una  pia- 

nura. Il  -ale,  ag.  Di  anfiteatro. 
anfitrioni*  m-  (dalla  commedia  omonima  di ai  1 1 1  u  ivi  i^f  Molière  (derivata  da  Plautoì,  dove 
è  detto:  Le  vèritable  Amphytrion  Est  V  Amphytrion 
oh  Von  dine).  Chi  dà  il  pranzo,  Padrone  di  casa 
presso  cui  si  pranza. 

anf  izion  ìa,  i:*%%%Z&^t*& 
varie  popolazioni  a  trattare  faccende 
di  interesse  comune  della  nazione; 
originariamente,  interessi  religiosi.  || 
-Ico,  ag.  (pi.  -ònici).  Degli  Anfizioni. anfora,  ̂ J^iiffiW^ 
-atta,  f.  dm. 
cai lividi  «*f  c  i*aitro.yor»w**ont— , 

O  Rocce  formate   sotto  l'azione  delle 
attività  vulcaniche  e  dell1  acqua.    .mmm 

o  nfratt  O   m-  #anfractus.  Via  to
r-  """ 

Ami  caci.  \jf  to  a  giravolte<  j  ReCes8o  sinuoso.  D 

-uosita,  f.'  Andirivieni.  |  9  «Cavità  tortuosa.  ||  -uo- 
80(  ag.  Pieno  d'anfratti,  Tortuoso. 

andari  a    f   Angheria,  y  -ara,  a.  Trattare  du- 8  '  ramente,  Tiranneggiare.  |  Opprime- 
re con  angherie. (Importunare.  (|  -amento,  m.  Modo 

e  atto  dell'angariare.  ||  -atore,  m.  -africa,  f.  Che 
angaria.  ||  -eggiare,  a.,  frq.  (ang  arieggio).  Mole- 

stare. Iportunare. 

anaÀlir  n  a6-  (Pl«  -**).  #angelìcus.  Di  angelo. angelico,  ,^egn0  di  angel0   A  ̂ .^  * 8l. 
militudine  di  angelo.  |  Bello,  Dol- 

ce. |  $$  salutazione  — ,  Ave  Ma- ria. |  il  dottore  — ,  S.  Tommaso 
d'Aquino.  |  pi.  f.  Religiose  ago- 

stiniane, dedite  all'istruzione  del- 
le giovanette,  e  agli  ospedali;  isti- 

tuite nel  1580  dal  B.  Ant.  M.  Zac- 
caria; vestono  come  le  domeni- cane, con  una  fune  al  collo.  |  Q 

Quadro  dipinto  dal  Beato  Ange- 
lico. |  pi.  Monaci  Basiliani.  |  pl. 

m.  Setta  religiosa  che  faceva  il 
mondo  creato  dagli  Angeli.  ||  -a,  f.  Angelica. 

.£  Ombrellifera  di  odore  aroma- tico; alta  circa  2  mt.  con  ampie  foglie,  guaine  a 
sacco,  e  fiori  verdastri  {archangetìca  ojfficinSlis).  I 
Sorta  di  pera,  rotonda,  con  corto  picciuolo:  Angio- 

lina. |  Biblioteca,  in  Roma,  annessa  alla  chiesa  dì 
S.  Agostino:  fondata  dal  card.  Angelo  Rocca. 
Il  -ala,  ag.  Da  angelo.  ||  -amente,  A  modo  di  ange- 

lo. Il  -ato,  ag.  Fatto  angelo,  Simile  ad  angelo.  || 
+-hezza,  f.  Qualità  di  angelico. 

àngel  o,  àngiolo,  àgnolo,  »  8  a^«; messaggiero.  &  Creatura  puramente  spirituale  ed 
intellettuale,  di  natura  tutta  divina,  rappresen- 

tata dall'arte  in  forma  corporea  di  giovanile  bel- 
lezza, con  ali,  e  circonfusa  da  raggi  di  luce.  |  pi. 

Intelligenze  motrici  dei  cieli:  Serafini,  Cherubini, 
Potestati,  Principati,  Virtù,  Dominazioni,  Troni, 
Arcangeli,  Angeli  :  prime  creature  di  Dio.  |  custode, 

tutelare,  dato  da  Dio  a  ciascun'anima.  |  delle  tenebre, 
nero,  Demonio.  |  Persona  di  costumi  illibati,  grande 
bontà  o  straordinaria  bellezza.  |  di  bontà,  inno- 

cenza, modestia,  carità.  \  cantare,  sonare,  scrivere 
come  un  — .  |  Antica  moneta  fr.  con  un  angelo 
effigiato.  |  X  Palla  di  cannone,  a  due  emisferi 
attaccati  con  una  spranga.  ||  -a*  f.  Santa,  Beata.  | 
Donna  pura  e  bella  e  nobile  (quando  non  si  dica 
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per  lusinga),  fl-ello,  m.  dm.  vez.  Il  +-esco,  ag.  Di    ziooe.  H -osamente,  A  grandissimo  stento  e  dolore. 
angelo.  ||  -etto,  m.  -etta,  f.  Bambino  innocente,    ||  -oso,  ag.  Che  dà  o  dimostra  angoscia.  Pieno  dì 
belìo.  ||  -ina,  f.  dm.  |  Specie  di  pera,  Angelica.  |j    travaglio  e  pena.  ||  -oslsslmo,  sup. 
-Ino,  m.  dm.  Bambino.  ||-olatr1a,  f.  *XaTpeta.  Ado-    onorrgra     f.  À Specie  di  orchidea  dì  serra  con 
razione  degli  angeli.  || -ona,  f.  rjf  Angelona.  || -uc-    «*■  ■&■'***«*?  foglie  aromatiche  che  infuse  danno 
ciò,  m    dm.  (per  tutti  questi  dv.  è  usata  ora  solo    una  bevanda  profumata,  Thè  di  Borbone  (angroe- 
la  forma  angioU).  :  cum  fragrans). 

4>àn&Afa    a-  d*f-  (an"ei  anè*va'>  anse).    »  an-    ancrii  o    m.  *anguis.  ̂   Specie  di  serpenti  an- 
~w»6wof  oìre.  Affliggere.  Dare  angoscia.        |  C*,,BVI  w»  fibr  che  hanno  tutto  il  corpo  sotto  e 
onp'hArì  a  *'  **YYaP°s  messo  del  re  di  Persia    sopra  coperto  di   squame,  di  color  bruno.  |  Ser- 
«**ig  11^71 1  a.,  con  ttutorjta  ̂ 1  requisire  e  imporre    pente,  in  generale.  |  *•*  Costellazione  del  Drago.  |f 
gravezze.  Gravezza  imposta.  |  Imposizione.  |  Tassa 
esosa.  |  Molestia.  ||  -uccia,  f.  dm. 
anghlere,  v.  alighiero 

Turchi 

;iarro. 

ancriarrn    m-  Grande   coltello  che  i  Ti 
au&ic&iiu,  p0rtavano  alla  cintola;  Cangi 
A  neri n  9  *•  *angTna.  tJB^  Squinanzia,  infiamma 
andina,  zione  delle  fauci  e  delle  tonsille   [ 
pectoriSy  Oppressione,  Soffocazione 
di  cuore.  ||  -oso,  ag.  Di  angina.  |  m, 
8ce  d'angina. 

angio  carpo,  ̂ Z'^ZZ"^ di  un  organo  estraneo,  come  nelle  conifere.  |  Spe- 
cie di  funghi.  || -grafìa,  f.  ft-ypafeta.  9  Descrizione 

anatomica  dei  vasi.  ||  -ite,  f.  «0^  infiammazione  dei 
vasi  dove  corre  il  sangue.  ||  -logia,  f.  Angiografia, 
Parte  dell'anatomia  che  tratta  delle  arterie  e  delle 
vene.H-ma,  m  Tumore  che  consiste  essenzialmente 
di  vasi  sanguigni  ;  Voglia  di  vino.||  -scopi  o,  m.  Stru- 

mento per  esaminare  i  vasi  capillari.  ||  -spòrme,  ag. 
pi.  •tnrcpp.a  seme  %  Piante  che  hanno  i  semi  co- 

perti da  un  inviluppo.  ||  -tomìa,  f.  *ro\ii]  taglio. 
^*  Incisione  dei  vasi  del  corpo  umano.  ||  -trlbo,  m. 
^*  Pinza  emostatica  per  schiacciamento  dei  vasi. 

àlliHol  a.  f.  v.  angelo.  |  r^*  Uva  bianca  e  di cangivi  a»  gratissimo  gusto,  comunissima  in 
Italia.  H  -ona,  f.  Specie  di  pera,  di  forma  globosa, 
con  picciuolo  cortissimo. 
ornyinnrtn  m.»ANQipoRTus.  Vicolo  senza  usci- 
ailgipui  wf  to  Stradetta  angusta.  Chiassetto. 

afllHfìSitfì  **  (Anglesea  in  Iscozia).  •©  Vitriolo oiigiooii^  jj  piomDO)  che  jn  natura  trovasi 
In  cristalli  rombici:  i  più  belli  esemplari  dalla  mi 
niera  di  Monteponi  in  Sardegna. 

àncrl  irò  aS-  (pi-  ■«")•  *anol!a.  Inglese.  ||-lcani- ""b1  "^"i  smo,  m.  Religione  di  Stato  in  Inghil- 
terra: i  dogmi  sono  quelli  di  Calvino,  pur  conser- 
vando somiglianze  colla  chiesa  cattolica  :  ne  è  capo 

il  re.  H  -Icano,  ag.  Della  Chiesa  inglese,  e  di  chi  ne 
professa  il  culto. l-lclsmo,  m.  tS  Inglesismo,  parola 
o  frase  propria  dell'  inglese  (come  p.  e.  luna  di 
miele).  I -omanla,  f.  Smania  d'imitare  gl'Inglesi. 
.là  nero  lì  m.  ̂Uccello  del  genere  delle  folaghe, TAiiguiii  una  gpecje  della  gallina  sultana. 

àncml  O  m-  #anoùlus.  A  Inclinazione  di  due 
angui  uf  rette  cne  s'incontrano  in  un  punto 
medesimo  nello  stesso  piano  ;  Spazio  compreso 
fra  queste  due  rette.  I  retto,  acuto,  ottuso,  misto. 
|  smussato  |  Canto,  Cantonata.  |  in  ogni  — ,  In 
tutti  i  luoghi.  |  Luogo  appartato.  |  Spigolo.  ||  -are, 
ag.  »anoulìrib.  Che  ha  angoli.  |  Di  angolo.  |  Che 
è  posto  in  angolo.  |  pietra  — ,  fondamentale,  la 
prima  dell'edificio.  |  arco  —,  a  sesto  acuto.  ||  -ar- 

mante, Con  angoli,  Per  via  di  angoli.  ||  -ato,  ag. 
Di  forma  angolare.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  #an- 
gulGsus.  Che  ha  angoli.  |  Poco  affabile. 

af\&hf\&  f.  #<*YX6vn-  H*.  Sentimento  di  stran- anguii^i  golazione  con  timore  di  soffocazione 
imminente. 

♦angonìa,  v.  agonia. 

4»ani?Ór&  m*  *ANOOB  -&RIS  stringimento.  Affan- Taii5wi9}  nQ  AngogCia  dell'animo. 
onffACri  a  f-  *angust!a  strettezza.  Tifc.  Spe- tt,,5wul  tt»  ciale  sensazione  di  costrizione 
nella  regione  epigastrica,  accompagnata  da  Somma 
difficolta  di  respiro,  dispnea,  da  un  senso  di  gene- 

rale malessere,  da  agitazione,  da  tristezza.  |  Dolore 

grave  che  affanna.  |  Fatica,  Pena,  Travaglio.  H-amen- 
to,  m.  Angoscia.  ||  -are,  a.  Dare  angoscia.  |  rfl. 
Travagliarsi,  Affannarsi.  ||  -atamente.  In  modo  an- 

gosciato. H -ato,  pt,.  ag.  Oppresso.  Ad  dolora  toj-ato- 
re,  m.  -airlce,  f.  Che  dà  angoscia.  ||  *-o,  m.  Costri- 

-Ieri ni to,  -Ichlomato,  ag.  f  Che  ha  serpenti  in  luogo 

-Ir"      -    ~     -- 

di  crini,  di  chioma.  ||  -meo,  ag.  Da  serpente. 

d.nfiTUÌII  a  *■  *ANGUILLA -^  Pesce  senza  scaglie, 
5*411  a»  apparentemente,  di  forma  serpen- 

tina, lungo  sino  a  mt.  1,50,  pelle  spessa  lubrica, 
testa  piccola,  le  pinne  dorsale  e  ventrale  formano 
un  nastro  lungo  il  corpo  e  si  uniscono  con  lacau- 

j     u  i  *ì    dale,  verde  sudicio,   gialliccio   sul  ventre:  va  dai e  degli  ammalati  fiumi  al  mare  (a#  wigàris).  |  marinata,  fritta,  in 
.  Colui  che  pati-  umido.  \  sguizzare  come  un'—,  di  uomo  leggiero. 

|  0  Sedizione.  ||  -aia,  -ara,  f.  Luogo  pantanoso 
dove  si  trovano  molte  anguille.  ||  -are,  ag.  A  forma 
di  anguilla.  |  m.  r#  Diritto  e  lungo  filare  di  viti,, 
legate  con  pali  e  pertiche.  ||  -etta,  f.  dm.  Cecolina. 
U  -ifórme,  ag.  Che  ha  forma  d'anguilla.  ||  -Ina,  f. 
dm.  Anguilla  piccola. 

anfiTUÌllula  *•  dm^  Genere  di  vermi  filiformi, 
niiguiiiuia,  di  cui  alcune  specie  vivono  libere 
nella  erra  umida,  nelle  paludi,  o  sopra  sostanze 
organiche  in  decomposizione,  e  altre  sono  parassite 
di  vegetali  e  animali.  |  delVaceto,  del  glutine,  del 

frumento. 
anfifUirid.  *•  *ANOUl*us  serpentino.  r#  Sorta  di anguilla,  mellone,  amo' di  zucca  lunga,  verde. 

anguinaia,  -t-aslia.  V  *inguinaHa.  * 
anguiii  aia,  t  agiia,  Tnguine:  parte  del 

corpo  tra  la  coscia  e  l'addome.  |  Bubbone. 
+àngulo,  v.  àngolo. 

anguria.  *•  *biz-  àffoùpiov.  Frutto  assai  vo- mì B&Ma  .v*,  2uminoso  globoso  liscio  a  polpa  rossa 
o  bianca,  sugosissima  e  rinfrescante  del  cucumis 

citrullus,  Mellone  d'acqua,  Cocomero. 

4-anfifUSt  are.  *#angustare.  Rendere  angusto. 
Tdiiguoiai^!  rfl  Restringersi.  ||  -amento, 
m.  Strettura. 

arìffUSf  I  a  *•  #anoustYa.  Strettezza.  |  Miseria. a,,»U8H  **»  |  domestiche,  di  viveri.  |  Affanno, 

Afflizione.  ||  -are,  a.  Dare  angustia  d'animo,  Ango- 
sciare. I  Affliggere.  |  rfl.  Affliggersi.  j| -ato,  ot.,  ag. 

Che  soffre  angustia.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  an- 
gustia. Il-osamente,  In  angustie.  || -oso,  ag.  Ango- 
scioso. Pieno  di  angustie. 

ancrnetn  aE-  #angustus.  Stretto. aiiguoiuy  j  Incomodo,  Disagevole.  | 
Ristretto,  delle  facoltà  spirituali.  Gretto. 
|  Insufficiente,  al  bisogno,  al  desiderio.  || 
-amente,  In  istrettezze.  ||  -Issimo,  sup. 
||  -Iclavlo,   m.   O   Piccoli    ornamenti    di 
Forpora   alla  toga  dei  cavalieri  romani: 

senatori'  invece  portavano  il  laticlavio. 

angustura,  -ostura,  £éctaCodri: 
pianta  che  si  usa  in  medicina  contro  le 
febbri  intermittenti,  dalla  cusparia  o  bom-     Jj£J«o 
plandia  tri/oliata,  grande   albero  delle 
meliacee.  |  Altra  specie,  la  falsa,  è  di  una  pianta 
del  genere   strychnos,  velenosa. 

affli     m*  ̂   Genere  di  cuculi  della  grossezza  d'un C*,M»  merlo  con  coda  lunghissima  {crothophàga minor). 

ànice,  +ànlclo,  v.  anace. 

anidridi*  f-  *^^wo  acqua.  /©  Ossido  che  com- w,,u  ,ug'  binandosi  con  l'acqua  dà  origine 
ad  un  acido.  |  carbonica,  Acido  carbonico. 

arili  anil  A  m.  *ar.  an  nilah.  *  Erba  dal  cui clllll,  dilli  e,  sugQ  si   trae  r ̂ ^0.  „.,naf  t 
Ai  Liquido  incoloro  o  leggermente  bruno;  si  estrae 
dal  catrame  del  carbon  fossile,  riducendo  la  nitro- 
benzina:  è  la  base  di  tutta  una  serie  di  colori  ar- 
tificiali. 

ànim  a  J.alma  &  *anYma  fiato,  aria.  Re- 
anim  a,  -t-aima,  8piro  dclu  ̂   FacoìUL 



animadversióne annaspare 

▼itale,  Spirito  vitale.  |  Respiro  e  vita,  j  tener  V—  coi 
denti,  Aver  pochissima  salute.  |  Principio  vitale 
delle  piante  e  degli  animali.  |  Principio  del  sentire  e 
del  conoscere,  sede  dell1  intelletto.  |  Squisitezza  e 
forza  di  sentire  e  di  esprimere.  |  Volontà,  Senti- 

mento, Animo.  |  amare  con  tutta  V  — .  |  £;  Parte 
eterna  della  vita  umana:  salute  dell'—,  beatitudine 
eterna;  le  cose  delV—,  della  sua  condizione  dopo 
la  morte  ;  la  cura  delle  anime,  che  spetta  all'auto- 

rità ecclesiastica.  |  Buon'  —  ;  benedetta  —  ;  pregar 
per  le  anime,  di  morti.  |  render  V  —  a  Dio,  Morire. 

|  giurare  sull'—.  |  perder  V  —,  Dannarsi.  |  buona, salva  dalle  pene  eterne.  \  persa,  dannata,  alle  pene 

infernali;  Malvagio.  |  non  c'è  — ,  nessuno.  |  pi.  Abi- 
tanti d'un  paese,  o  persone  della  famiglia,  nel  loro 

numero.  |  Uomo,  nel  senso  generico  di  essere  in- 
telligente razionale.  |  Uomo,  considerato  nelle  sue 

qualità  morali,  j  Essenza,  Parte.  |  *&  ̂ Armatura 
di  ferro  o  d'acciaio  o  di  rame,  fatta  a  scaglie  o 
a  lamine  o  liscia,  che  un  tempo  armava  il  petto 
del  soldato.  |  Parte  interna:  del  dente,  del  frutto; 
del  legno  {tra.  la.  corteccia  e  il  midollo);  del  sasso. 
|  del  bottone,  Materia  ond'è  formato  e  che  si  rive- 

ste di  stoffa.  |  Cilindro  di  legno  che  forma  la  parte 
interna  del  rullo.  |  Nòcciolo.  |  *)g  Canale  vuoto  in 
mezze  al  pezzo,  nel  quale  si  pone  la  carica.  |  dare 
-.  Avvivare.  |  darsi  con  V —  e  col  corpo ,  Atten- 

dervi con  ogni  potere.  |  mia!  Vita  mia,  esci.  |  di 
«n  affare,  di  un'impresa,  Chi  promuove,  vigila, 
sostiene.  |  non  aver  —,  cuore  e  coscienza.  ||  -accia, 
f  spr.  ||  -atta,  f.  dm.  di  bambino.  |  ft  Pezzetto 
quadrato  di  lino  per  coprire  il  calice  alla  messa; 
Pala,  Palla.  |  Midollo  del  dente.  ||  -affina,  f.  dm. 
?ez  ||-ina,  f.  dm.  di  bambino  anche.  |  Anima  pic- 

cola o  gretta.  ||  -uccia,  f.  dm.  vez.,  spr. 

animadversióne,  -avvers-,  j^g; 
sto  -snis.  Riprensione.  |  Correzione  fatta  con  gravi 
modi  e  parole.  |  a*  ̂ Considerazione,  Osservazione. \  Annotazione. 

animai  e.  m-  <Dl-  *-ai)-  #anYmal  -*l*s.  ogni 9  corpo  organato  che  ha  vita,  senso 
«  moto;  più  com.  Bruto.  |  pi.  ̂   Armento.  |  nell'uso, 
wstmguesi  da  uccelli,  insetti,  pesci.  |  Persona  scioc- 

ca, stupida,  senza  ragione  o  giudizio.  |  ag.  Che  ap- 
partiene a  corpo  animato.  Che  proviene  da  corpo 

animato,  o  si  riferisce  ad  esso.  |  regno  —,  Gli  ani- 
mali ordinati  secondo  classi,  ordini,  specie.  I  opp.  a 

^rituale.  ||  -accio,  m.  peg.  Bestione.  ||  -aria,  f. 
jpecie  di  animali.  ||-eaco,ag.  Di  animale.  Brutale. 
dm  ?° !  m-  Insett°,  Topolino,  e  sim.  ||  -ettucclo,  m. 
buti  »au'  m>  vez*  H  "'tà»  f-  Aggregato  degli  attri- 

sti e  delle  facoltà  che  distinguono  l'animale  dalle 
^  cose  create.  |  Qualità  dell'essere  animale.  (| 
vai' ',m  acc-  Persona  di  mente  grossa,  e  eprege- vole:  il -uccio,  -uzzo,  m.  dim. 
anim  are  a-  (ànim°)-  •animare.  Dare  o  infan- 

ti cn«t  ,  '  dere  l'anima:  i  corpi,  la  fiamma, 
Dare  n?  a  voce-  I  la  tela>  »'  marmo.  |  Incitare, 
dere  ii?lmo'  •  avvivare,  Rimettere  in  vita.  |  Ron- 

fiar *ggl°-  I  Dare  slancio,  energia,  vita.  |  rfl. 
essi  0animo-  foraggiarsi.  ||  -abile,  ag.  Che  può 
male  ff?"0;  Il-anfe,  ps.;   s.  Che  anima.  |  Ani- 
dianCrt(!IdÌ*anima-',-at'vo'  a&-  Che  ha  for2a 
-ato  ct  "  ̂«ts"fn«ntaf  Con  vivacità,  energia.  H 
L ispirFa t*l  a&  Dotato  d'anima.  |  bastone  —,  Stocco. 
*Nota7n'  à}i0  ardito-  I  Infervorato,  Scaldato.  | 
le&ro  .  a?,e  r  movimento  celere  e  per  lo  più  al- 
"-atlssim™"1?'  SUP-  Pieno  di  vita  e  di  slancio. 
£he  dT&!nt?'  av-  8UP-  H-atora,  m.  -atrlca,  f. 
?ANi*atIo  3i  '  ia  Vlta>  l  ispirazione.  ||  -azione,  f. 
lezione  ì'u ,At!°  del  dare  °  ricevere  l'anima. 

^;InanSenima-  '  Vìvaclta'  «  *"•«•  a«  <*»*- 
o 

odo- 

albero 

^nime  £•  *sp.  anime.  *  Specie  di  resina 
r^N'abbru^"1"!*  di  color  d,°ro?  di  ̂ ato  od 
fcUe  Indie      lare» trttta  non  8l  ga  **  q««le  albe: 

pimeli  a,  £.  *  Parte  degl'  interiori  animali, 
n0fla-  Glandoi.  .  ?ca^di  «stanza  molle  e  spu- 

ij^epreisJfi1'  Wio  di  maceUo:  stanno i  lv°U  ch«  S  °  J.1  cuore  ̂ mo  •  pancreas).  I  «I 

una  parte  del  condotto.  «  -aia,  f.  Parte 

della  gola  d'animale  da  macello,  Animelle.  R -afte, 
ag.  Che  ha  animella,  valvola. 

animiQmn  m-  &  Dottrina  la  quale  attribui- aiililii^iuu,  sce  tutti  gli  atti  della  viU  or- 

ganica all'operazione  diretta  del  principio  spiri- 
tuale. |  Credenza  nell'esistenza  degli  spiriti,  da  cui 

alcuni,  e  fra  questi  i  Platonici,  opinano  sia  animata 
.ogni  cosa. 
ànim  n  m-  *anYmus  vento.  Potenza  volitiva.  | amili  v,  Spirit0  |  Energia  vitale.  |  Volontà,  De- 

siderio. |  Intenzione.  |  Costanza,  Coraggio,  Ardire. 
|  Disegno,  Proponimento,  Intenzione.  |  Memoria, 

Mente,  Cuore,  Sentimento.  |  disposizione  d' — .  | 
andare  all'—,  al  cuore,  a  grato.  |  Inclinazione. 
|  Attenzione.  |  Affetto.  |  Mal  talento.  |  Sdegno.  |  *per 
—,  Per  animosità.  |  Animo!  Su  via!  Coraggio!  | 
perdersi  dy—,  Avvilirsi.  |  prendere—,  Rinfrancarsi. 
|  bastar  V—,  Sentire  forza  e  coraggio  sufficienti.! 
ad  —  riposato,  tranquillo,  calmo.  Posatamente. 
|  prendere  —,  ardire.  |  di  buon  — ,  Ben  disposto.  | 
tentare  V—,  Ingegnarsi  di  conoscere  le  intenzioni. 
|  volgere  V—,  Darsi  con  la  mente  e  col  cuore,  j 
ad  un  —,  Concordemente.  |  £t&  Intenzionale,  deli- 

berato proposito  di  cagionare  un  determinato  ef- 
fetto. H  -uzzo,  m.  dm.  Animo  piccolo  e  gretto, 

animne  r%  ag.  «animosus.  Franco, Coraggioso, dllimU^U,  Pront0i  |  Ardito.  |  Impetuoso,  Fo- 

coso. |  Appassionato.  |  Ostile,  Sdegnoso,  ti -amante. 
Con  coraggio,  impeto.  |  +Con  rancore.  ||  -etto,  ag. 
Piuttosto  cruccioso,  Non  sereno.  ||  -iaaimo,  sup.  ti 
-Ita,  f.  Animo  mal  disposto,  Ostilità,  Rancore.  |  +  Ar- 

dire, Audacia.  [Coraggio. 

anisétta  *•  *fr*  AN,SKTTK-  Liquore  fatto  eoa ainoouof  anici.  Acquavite  con  sapore  d'anici. 

anifinrnrìa    *■  *<*viao?  disuguale,  xòprn  pu- 

zione  pupillare. 

ànitra.  f-  *anas-atis.  <>  Genere  di  palmipedi anici  a.|  dal  becco  convesso,  ottuso,  il  piumag- 
gio variopinto  ;  Anatra.  |  salvatica,  Germano  reale 

(anas  boschas).  |  domestica,  delle  acque  stagnanti. 
||  -accia,  f.  spr.  ||  -accio,  m.  Anitra  giovane,  Ani- 
troccolo.  ||  -aia,  f.  Luogo  dove  si  tengono  le  anitre 
domestiche,  o  si  pigliano  le  salvatiche.  ||  -ella,  f. 

dm.  ||  -Ina,  ag7  f.  j|  Pianta  che  nasce  sull'acqua 
stagnante,  e  si  stende  a  tappeto  di  infinite  foglio- 
line  ovali,  pasto  delle  anitre.  |)  -Ino,  -occo4or 
+-OCCO,  m.  Pulcino  dell'  anitra.  ||  -otto,  m.  Anitra 

grassotta. anitrire,  v.  nitrire, 

annarmi  arA    a.  Mettere  l'acqua  nel  vino  o 
annacqu  are,  in  altro  liquid2  .  Moderare, 
Temperare.  |  Attenuare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 

di  annacquare.  J| -ata,  f.  Effetto  dell'annacquare.  Q 
-atlna,  f.  dm.  Leggiera  annacquatura.  ||  -atlccio, 
ag.  Alquanto  annacquato.  |  Freddo,  Debole.  |  G  Pal- 

lido, Smorto,  di  colore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mescolato 
con  acaua.  I  vino  — .  |  Debole,  Languido.  ||  -atore, 
m.  -atrlca,  r.  Che  annacqua,  stempera. J| -atura,  f. 
Fattura  dell'annacquare .  Diluimento.  Cosa  allun- 

gata e  stemperata. 
9  n  naff  i  a  re*    a.  *inadflark?  Innaffiare,  Asper- anrictiii  aro,         di  acqua^  a  modo  di  p^og_ 
già.  ||  -amento,  m.  Irrigazione,  Bagnamento.  H  -ata, 
f.  Atto  dell'annaffiare.  ||  -atlna,  f.  dm.  ||  -atolo,  m. 
Vaso  per  lo  più  di  latta  o  di  rame,  per  innaffiare 
le  piante.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  annaffia.  || 

-atura,  f.  Atto  ed  effetto  dell'annaffiare. 
onnol  a  ag.  Annuo,  Appartenente  ad  anno. aiiuc&it?,    j  pl    Narra2ione    degli   avvenimenti 

storici  ordinata  e  distinta  anno  per  anno.  |  d'Italia, 
di  L.  A.  Muratori,  dall'anno  1°  di  Cristo  al  1749; continuati  dal  Coppi  e  dal  Ghiron.  |  fi?  Rassegne 
scientifiche  periodiche.  |)  -lata,  m.  Scrittore  degli 
annali,  nei  primi  tempi  della  storiografia  romana. 

annasare.  £  nt-  ?AS0*  Fiutare-  Annusare.  | 
**'  ■  '  ■•*«"*■  wi  ̂ Investigare. 

annasDare,  ••» nt  Avv^«ere  «  filat?  sul 
««■■■■«*«9|#miw,  naspo  per  formare  la  matassa. 

|  Gestir  molto- e  confusamente.  |  Aggirarsi,  Confon- 
dersi.  |  Fare  confusamente.  |  Balenare,  Vacillare, 

di  cosa  che  non  resiste  più.  ||  -Icare,  nt.  (annaspico). 
Imbrogliarsi,  per  non  saper  che  dire.  ||  -lo,  m.  Con- 

tinuo annaspare.  U-ona,  m.  (f.  -a).  Chi  si  affaccenda 
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disordinatamente.   Faccendone,   Sconclusionato.  || 
-o,  m.  (dlt.).  Aspo,  Naspo. 

Ann  afa  *•  Spazio  d'  un  anno  intaro.  |  Paga- 
oiiii  oio,  ment0  di  fiUo  peT  un  anno  j   -£.  g^a_ 
goneo  temperatura  dell'anno.  I  Raccolta  dell'anno.  | 

ìtrata  di  un  anno.  ||  ««taccia,  f.  Cattiva  annata. 
fl  -atlna,  f.  dm.  Annata  di  cattiva  raccolta.  ||  -atona, 
f.  acc.  Annata  abbondante.  ||  -atuccia,  f.  dm.  Annata 
scarsa  di  raccolta.  ||  +-èa,  f.  *fr.  annék.  Anno, 
annata,  9  ▼.  ad  nata. 

annahhi  ora  a  Offuscare  con  nébbia.  I 
annGDDI  are,  Vel  Oscurare.  |  nt.  Dive- 

nir nebbioso.  |  *#  Essere  offeso  dalla  nebbia,  riar- 
so, e  non  allegare.  1  Intorbidarsi  alquanto,  di  un 

fluido  limpido  in  un  recipiente.  |  rfl.  Offuscarsi,  di 
tempo  per  nebbia.  ||  -amento,  m.  Offuscamento.  || 
N  -ato,  pt.,  ag.  Ingombro  di  nebbia.  Oscurato.  |  Fo- 

sco* I  9  Malconcio,  Strizzato  dalla  nebbia. 

+anneentare,  v.   annientare. 

annpararA  *••  nt-  (annego),  «en&case  far  mo- 
aimcg  ai  C,  rire  Affogare>  Soffocare.  |  Oppri- 

mere, Sommergere.  |  *#  Soffocare  per  soverchio 
d'acqua.  |  rfl.  Gittarsi  in  acqua  per  annegarvi.  | 
v.  abnegare.  |! -amento,  m.  Modo  e  atto  di  anne- 

gare. |  Sommersione.  |  Rovina.  ||  -ato,  pt.  ag.  Soffo- 
cato, j  X  bastimento  —,  lontano  del  quale  non  si 

vede  più  che  la  sommità  degli  alberi, 
annegandone,  v.  abnegazione. 

anneghitt  ire,  +annig-,  fc^^j; 
negligere  trascurare).  Rendere  o  divenire  negli- 

gente e  pigro.  |  Intorpidire.  H  -i mento,  m.  Modo  e 
atto  dell'anneghittire.  ||  +-OSO,  ag.  Neghittoso. 

annerare,  +-negrare,  £,£vfAr|S 
rarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'  annerare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Fatto  nere.  |  vino  —,  di  colore  rosso 
carico,  la.  (annerisco).  Far  nero.  Annerare.  |  Deni- 

grare. Diffamare.  |  nt.  Divenir  nero.  |  Oscurarsi.  |) 
-I mento,  m.  Modo  e  atto  di  annerire.  |j  -Ito,  pt.,  ag. 
Fatto  nero.  Nero,  Scuro.  U  -itura,  f.  Lavoro  ed  effetto 
dell'annerire. 
o^annArv  arfì  a-  (annèrvo).  nervo.  Rendere +annerv  are,  robuSto.|l-ato,pt.,ag.  Robusto, 
annaso  pt,  ag.  #adnexus  '(annettere). annBW  °f  Attaccato,  Unito,  Congiunto.  |  Al- 

legato. Accluso.  |  m.  Dipendenza.  |  Annessi  e  con- 
nessi, Tutte  le  cose  che  necessariamente  vanno 

unite  con  altra  principale;  cosi  le  dipendenze  di 
un  possedimento.  |  pi.  m.  e;  Trombe  ed  ovaie.  J| 
-lectomla,  f.  Esportazione  degli  annessi.  ||  -iòne,  1. 
•  annexIo -Onis.  linimento.  |  Unione,  per  conquista 
o  per  plebisciti,  di  territorio  o  regione  ad  uno 
Stato.  H  -Ite,  f.  <**  Infiammazione  degli  annessi. 
annAQtarA  *•  (annesto).  *#  Innestare: anntJSldlB,  congiungere  la  natura  di  una 
pianta  con  un'altra  affine.  |  Aggiungere,  Congiun- 

gere, come  nell'innesto  delle  piante.  ̂ Incastra- 
re, di  due  pezzi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 

annestare.  Il  -ato,  pt,  ag.  Innestato.  ||  -atura,  f.  Inne- 
statura. |  Congiungimento,  Giuntura, 

o n  n^ff  ArA  *•  ( annessi,  annesso).  »  adnectère. 
ailllC?lU7l  O,  Attaccare  insieme.  Unire,  Aggiun- 

gere. |  Allegare.  Accludere: foglio, lettera.  |  impor- 

tanza, Attribuire.  '' 

annichilare,  -ire,  US:S 
re  al  niente,  Annientare.  |  Distruggere.  Guastare. 
|  rfl.  Umiliarsi,  Abbassarsi.  ||  -amento,  m.  Annien- 

tamento. |  Abnegazione.  Il  -ato,  -ito,  pt.,  ag.  Di- 
strutto. |  Umiliato.  H  -azione,  f.  Annientamento, 

Rovina. 

anniri  aro  rfl.  Farsi  il  nido.  |  Posarsi.  Fer- aillliu  aie,  mare  sUn2ft  ,  Ridur8i  al  proprio 
nido.  |  Occultarsi.  |  a.  Dar  ricetto.  ||  -iare,  nt.  nidio. 
Porre  il  nido,  Porre  stanza.  |)  +-oiare,  rfl.  Annidarsi. 

annientare,  +-ire,  *«£«»,  ??£ 
te .  Annichilare.  |  Distruggere.  |  rfl.  Umiliarsi.  Ab- 

bassarsi, jj  -amento,  m.  Distruzione.  U  -ato,  pt.  An- 
nullato. 

+annÌffare.  ?*•  wa  gnigno.  Metter  broncio, 

annitrire,  anitr-,  ?«^G^; 
del  cavallo.  |  m.  Nitrito.  Udibile,  ag.  Che  nitrisce 
Il  Mbllltà,  f.  Facoltà  del  nitrire.  ||  -lo,  m.,  frq.  Lun- 

go e  frequente  nitrire.  ||  -Ito,  m.  Nitrito. 

annivorcarin  ag>  m-  *annivbrsarIus  ao- 
anniVerSaNU,  n^ie.  Che  ricorre  ogni  anno. 

|  Giorno  in  cui  si  compie  Tanno  da  un  dato  av- 
venimento; Commemorazione  di  questo.  |  &  Fu- 

nerale annuale. 

±annÌ77  oro  a-  aizzare.  Stimolare,  Incitare. -rannidare,  Aizzare.  || +-amentQ,  m.  Insti 

gazione. 
ann  O  m-  #ahnus.  Tempo  entro  11  quale  la  Terra cuiii  vsy  comp|e  ii  su0  gjro  intorno  al  Sole.  |  tro- 

pico, Tempo  che  scorre  perché  si  ritorni  allo 
stesso  equinozio.  I  solare,  Periodo  di  giorni  36t» 
ore  5  e  minuti  49.  I  astronomico,  Esatta  durata 
della  rivoluzione  della  Terra  attorno  al  sole.  |  bise- 

stile, che  ricorre  ogni  quattro  anni,  e  ha  un  giorno 
più  degli  altri.  29  febbraio.  |  lunare,  Spazio  di  12 
ovvero  13  rivoluzioni  della  luna  attorno  alla  Terra. 

|  santo,  3£  nel  quale  la  Chiesa  celebra  il  Giubileo 
(ogni  fine  di  secolo,  e  anche  ogni  cinquantanni) 
|  scolastico,  accademico,  dalla  riapertura  delle 

scuole,  dell'Università  fino  alle  lunghe  vacanze. 
|  Durata  di  12  mesi  da  un  giorno  qualsiasi.  I  finan- 

ziario, dal  1°  luglio.  |  emergente,  quello  dal  quale 
si  comincia  a  contare  un'Era.  |  d%  grazia,  dt  Cri- 

sto, dell'era  volgare,  Domini,  dalla  nascita  di  Gesù. 
I  a.  U.  C.  (ab  urbe  condita  »,  dalla  fondazione  di 

Roma,  753  a.  C.  |  pi.  Età  dell'uomo.  |  pieno  d'  —, 
Vecchio.  |  verdi—,  Giovinezza.  |  a  mezzo  gli  — .  | 
pt.  Corso  della  vita.  |  ttf  Annata.  |  buon,  mal  —, 
fortuna.  |  av.  L'anno  prossimo  passato.  |  Ogni 
anno.  |  andante,  corrente;  cadente,  spirante;  ca- 

duto, spirato;  entrante;  uscente.  \  ad  —  interposti, 
un  anno  si  e  l'altro  no.  |  anni  sono,  fa,  Molti  anni 
addietro.  Il -etto,  -uccio,  m.  dm.  Quasi  un  anno.  | 
pi.  per  celia,  Età  di  chi  non  è  più  giovane,  fl  -oto, 
ag.  Che  ha  molti  anni.  ||  -osità,  f.  Qualità  di  an- 

noso. |  %  Longevità  delle  piante. 

annnbii  irft  à.Msco).  mobilitare, Far  nobile. aimuuii  ire,  j  òrnarej  Abbellire,  p-l  manto, 
m.  Modo  e  atto  di  far  nobile.  U  -ito,  pt.,  ag.  Nobili- 

tato. H  Mtare,  a.  Nobilitare. 

annoccare.  «•  **  Far. nocca»  piegatura,  i 
aiiuvvvMv,  pagare  il  tralcio  di  una  pianta 
per  propagginarla,  |  rfl.  Fendersi,  degli  alberi. 

a  n  nnd  are  a-  Far  u  n  °  d  °  >  Legare,  Stringer 
arillUUttlO,  con   nodQ    j  stringere    come   io 
un  nodo.  |  Avvolgere  a  nodo.  |  Congiungere.  |  rfl 
Avvilupparsi.  |  Far  nodo,  Stringersi  come  un 
nodo.  |  vf  Allegare,  Attecchire.  ||  -«mento,  m.  Le- 

gamento, Nodo.  Il  -ato,  pt,  ag.  Stretto  a  nodo. 
Stretto.  |  matrimonio,  conchiuso,  effettuato.  |  y 
Fornito  di  nodi:  fascia,  coda  di  leone,  pezza.  Av- 

viticchiato: serpente.  || -atura,  f.  Nodo  fatto;  Luogo 
dov'è  fatto.  |  Articolazione.  |l+-azlone,  f.  Annoda- 
mento. 
annoi  a rA    a«  *inodiarr  Dar  fastidio,  molestia, annui  ciré,  nola   j  rfl  Soffrir  noja  Eegere 
infastidito.  Il  -amento,  m.  Nausea.  ||  -ato,  pt.  ag. 
Infastidito,  Seccato.  U  -aliasi mo,  sup.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  annoia.  ||  +-o»o,  ag.  Noioso.  K  ̂-osa- 

mente, Noiosamente. 

+annombrare,  +-nomer-,  a.  (annòmbro).  Annove< 
rare.  Numerare. 

annominazióne,  l^^^'-pf 
ronomasia,  come  amaro,  amore,  ecc. 

annona  f-  #ann8na  grascia,  viveri  di  un annuii  O,  anno  Tutto  ciò  che  gerve  ai  vetto- 

vagliamento annuo  della  città.  |  Costo  delle  derra- 
te. |  uffizio,  magistrato  dell'—.  |  +Biada  pel  cavallo. 

|  Commercio  dei  grani  e  istituzione  di  magazzini 
pubblici,  per  adeguare  il  consumo  normale.  ||  -arlo, 
ag.  Appartenente  all'annona.  |  pi.  f.  f)  Province 
che  dovevano  un  tributo  di  frumento  al  fisco  del- r  Impero  Romano. 

4annntaiarA    rfl-   Divenir  notaio,  Acqui- 

t<*i  muuiiare,  rtare  u  titolo  dl  notaIO 

annfìtdro  *•  (annoto).  •ankCtarb.  Notare, annoiare,  9ù^kmm  ̂ m  Fare  annotazioni, 
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Postillare.  |  ̂Imputare,  fl  -»*o,  P*»  ag.  Chiosato, 
Fornito  di  annotazioni.  ||  -atore,  ra.  -atrlce,  f.  Che 
annota.  Chiosatore.  || -azione,  f.  «annotatìo  -Onis.  & 
Nota.  |  Chiosa.  |  W  nelle  operazioni  del  debito  pub- 

blico, Indicazione  su  di  un  certificato  di  rendita 
nominativa  per  segnalare  l'ipoteca  o  altro  vincolo 
cui  la  rendita  è  soggetta.  |[  -azionceJla;  -azlon 
dna,  f.  dm.  Piccola  chiosa,  Noterella. 

j-anrintìnn  aS-  *aw*otInus.  J|  Di  un  anno, t-cUIIIUUMU,  Cresciuto  nell'anno.  IO -L  Basti- 
mento da  trasporto  per  gli  armamenti  navali  delle 

e  quadre  romane. 
onnnffaro  nt.  imp.  (annotta).  Farsi  notte. ailllUil  ai  C,  Cader  de^a  notte   |  ottenebrarsi. 
\  'Passar  la  notte,  Pernottare.  ||  Mre,  nt.  Farsi  buio, 

a  n  nottola  re,  a.  Chiudere  con  nòttola:  l'uscio. 
*annovellato,  ag.  Ingannato. 
onnAUor  oro  a  Fare  il  nòvero,  Numerare 
dllllUVUI  aie,  insieme|  Contare.  |  Metter  nel 
numero.  I| -amento,  m.  Computo.  ||  -ato,  pt.,  ag 
Contato,  Posto  nel  numero.  ||  '-atore,  m.  Che  an- 

novera. |]  +-evole,  ag.  Da  contare.  ||  -o,  m.  Novero, Conto. 

annuale,  annovale,  Z?X£i%3£ 
no.  Annata.  |  Anniversario.  |  ag.  Di  ogni  anno. 
|  festa,  ricorrenza  — .  \  £  Che  non  vive  oltre  uh 
anno.  Il  -Ita,  f.  Provvisione,  salarlo,  o  entrata  an- 

nuale. |  neol.  >ty£  Quel  tanto  da  pagarsi  annual- 
mente per  estinguere,  fra  interessi  e  capitale,  una 

somma  dovuta.  ||  -mente, D'anno  in  anno.  Ogni  anno. 

annuario  m-  Libro  che  si  pubblica  annual- ai  ,w*  mente  per  ricordare  o  narrare  fat- 
ti scientifici,  politici,  industriali,  letterari',  ecc. 

I  di  statistica,  della  pubblica  istruzione,  ecc.  |  ag. +Annuale. 

annuènza,  v.  annuire. 

+annugolare,  ▼•  annuvolare. 

Annu  ICA    nt  (annuisco).  *adnuìhb  far  cenno 
MMO'  di  si.  AcconsenUre,  Assentire,  Con- 

sentire. ||  -ente,  ps.  Consenziente.  |j  -onza,  f.  Con- 
senso, Adesione, 

annulare,  v.  anulare. 

annuii  AH*  ft.  *  annullare.  Ridurre  a  nulla. 
annullare,  !  EstingUere.|  Togliere  vigore, 
Privare  d'ogni  vigore.  |  Cassare,  Dichiarar  nullo, 
cioè  invalido  e  senza  effetto.  |  itx  sentenza,  atto, 
contratto, obbligazione.  |  elezione!]  Deprimere,  Scre- 

ditare. |  rfl.  Deprimersi,  Umiliarsi,  Annichilarsi.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  dichiarar  nullo  o  di 
toglier  vigore.  || -atlvo,  ag.  Che  ha  forza  di  annul- 

lare, p -ato,  pt.,  ag.  Privato  di  validità;  Ridotto  a 
nulla.  ||  -it:re,  m.  -atrlce,  f.  Che  annulla.  ||  -azione, 
i.  Annullamento.  |  Cassazione,  fl  +-ogg lare,  -Ire.  a. Annullare. 

annumerare  &.  (annumero).  Annoverare, 
f  lu     '"  9  Porre  nel  nu me ro.H-tóone, i.  Atto  dell'  annoverare.  |  Numerazione. 
annunzi  are,  -nunciare,  ;^r^7l1Aa 
?nU0Ja^  Recar  la  noti**a.  Far  sapere.  |  Far  sapere 
in  modo  solenne,  cosa  importante,  spec.  di  int  - 
SS?  pubÌUc<}-  I  Far«  l'ambasciata!  |  Predire.  | 
suIlVe-  .Pro.dlJfare-  »  HHa  P"sona%  Far  sapere  la 
nveilt^^r  frecorrero  e  manifestare,  di  segni svelatori.  |  //  barometro  annunzia  pioggia  ;  i  fiori 
AnKfnT1'  \hrividi  l«  SebbreT+mBntCm 
TitSr,H°J"antf;  Ps-  Che  annunzfa.y-ata.  f.  * 
tówii  .%.^'K1116  che  ricevette  l'annunzio 
dro  del?  ?J  Chies;  dedicate  a  lei.  [Immagine,  qua- 
Annuni  .••  "^•J  Festlvità  ™W  Annunziata, 
AÌedeJWTq1  <?  °?dine  Ì8tltuit0  nel  1362  ̂  
««gini  d«i  pi1  .S;roia:  '  CAVaU«ri  sono  considerati 
^anninL^J^n^^o- Il -atlvo,  ag.  Che  serve 

«^tura?f2Ì°nJ  +F**  *  Che  porta  l'annunzio. 
?°  •»"«  mZ nun?iftf  2.ne.  y  -azione,  f.  •adnuhcia- 
*!ari*  TF«t?vaàgI2.  '«Annunzio  dell' angelo  a 
2  *  d  mart«  *?  deUa  ̂ onna  che  si  celebra 
4^*^KffJ-"^m-  Nov«n»  annunziate.  |  di >  *i£u>ta,dt  vittoria.  |  Messaggio.  |  Presagio. 

rarsi  in  viso. 

.&> 
Anodonta. 

|  Invito.  Comunicazione.  |  di  morte,  di  matrimonio, 
di  vendite.  \  Avviso.  |  pi.  V  Avvisi  che  si  leg- 

gono in  determinate  parti  dei  giornali. 

flnnUO  a?*  *ANNuus.  Annuale.  Di  un  anno.  | annuii  c^g  rjcorre  0  si  rinnova  ogni  anno. 

D' ogni  anno.  |  stipendio,  pensione,  tributo  — . 
anniiearn  a.  annasare.  Fiutare.  |  Accor- ammo OIO,  gersi.  Riconoscere  come  al  fiuto. 

||  -ata,  f.  Atto  di  annusare  in  una  volta. 
annuvolare,  +-ire,  ̂ TT^I^l 
Oscurare  con  nubi. Offuscare.  |  Ingombrare.  Adom- 

brare, Turbare.  |  rfl.  Turbarsi,  Oscurarsi  in  viso. 

||  amento,  m.  Modo  e  atto  dell'annu- volarsi. ||  -ato,   pt.,   ag.   Coperto  di 
nubi.  |  Ingombro,  Turbato.  |  m.  +Sorta 
di  drappo  operato. 

ori  o     m   anus.  9  Orifizio  all'estre- a         '   mità  inferiore  dell'intestino 
retto.  ||  -ale,   ag.   Dell'ano,  Apparte- 

nente all'ano. 

anòbio  m-  ̂   Insetto  coleottero, 
anw  ,w'  piccolo,  bruno  nericcio,  .^««.w. 
cilindrico,  con  elitre  punteggiate  a 
righe,  antenne  filiformi,  le  cui  larve  attaccano  e 
forano  il  legno,  e  i  libri,  Oriuolo  della  morte  [ano- 
btum  pertlnax).  |  paniceo,  che  danneggia  le  piante 

degli  erbari',  il  pane,  la  farina  [a.  panicèum\. 
onori  ino  &g.  ♦dv&Suvos  senza  dolore.  ìJfc.  Me- di iuu  n  iu,  demento  che  fa  cessare  il  dolore. 

Mitigativo  del  dolore,  Lenitivo, 

o  nodo    m-  #sv<j  verso  l'alto, 
anouo,  ^  via  ft  PorU» 
corrente  elettrico:  opp.  a  Catodo. 

-ranodón  e,  £•»&&: 
nere  di  serpenti  che  non  han- 

no denti  alle  mascelle:  ipote- 
tico. U  -ta,  f.  Genere  di  conchiglie,  che  hanno  una 

cerniera  semplice  senza  alcun  dente;  l'animale 
ha  corpo  molle  giallognolo  senza  testa 
(anodonta  mutab.lis). 
onof  aIa    ra-  <3>  +4vuoeX1k  dannoso. 
anoieie,  Zanzara  cje  colla  pun. 
tura  trasmette  all'uomo  la  febbre  ma- 

larica (anopheles). 

anòmalo,  *,;tM'; 
verbo,  nome  — .  |  *  fiore  — ,  quello  che 
ha  i  petali  dissimili  tra  loro  o  in  figura 
o  in  grandezza,  p.  e.  le  viole,  le  balsa- 

mine, gli  aconiti,  ecc.  |  malattia  - ,  che  ha  corse 
irregolare.  |  erede  — ,  £fr  mancante  di  titoli  e  re- 

gi mi  naturali.  ||  -la,  f.  Irregolarità 
nei  fenomeni  grammaticali,  fisici, 

spirituali.  A  -Ittica,  ag.  *•  delle  rivo- 
luzioni dei  pianeti  rispetto  al  punto 

dell'afelio. 

9 non  A  f •  %  Genere  di  piante 
ailUMO,  deii'America  centrale; 

i  frutti  contengono  una  polpa  bian- 
castra, della  consistenza  del  burro, 

odorosa  e  dolce;  una  specie  è  il 
pomo  cannella.  ||  -acee,  f.  pi.  Fami- 

glia cui  appartiene  Tenone. 

anonimo  ag.  *dvó>vuuoc-  Senza  nome.  Di  no- ailUIIIIIIU,  me  ignoto Td^opera  o  di  autore  di 
cui  non  si  sa  il  nome.  |  V  società  —,  che  esercita 
senza  una  ragione  sociale  personale,  e  nella  quale 
ciascun  socio  non  è  obbligato  se  non  per  la  sua 
azione  o  auote.  |  lettera  —,  non  firmate.  |  conser- 

vare /'— ,  Non  farsi  conoscere, 

on  onlnri  ni.  pi.  *àvo-róoi  inerme,  oòoà  coda. Oli  upiui  I,  ̂ insetti  parassiti  sprowisU  di  ali, 
non  soggetti  a  trasformazione,  p.  e.  pidocchio. 
B-òrchlde.  m.  •àvopxo^.  *fc.  Privo  di  tes  icoli.  ■ 
-oratala,  f.«op*^appetito.  ̂   Mancanza  di  appetito. 

anorgànico,  «yg^ ^Sf°iì!ff 
canza  di  organismo. 
onormol  a    ag.,  neol.  Non  normale.  Non  oon- ailUriliai  O,  forme  alu  norma   irregolare.  | 

-Ita,  f.  Irregolarità.  Deviamento  dalla  norma  co- 
mune.   |   Jtv  Fenomeno  psichico  che  può  deter- 5 
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minare  la  irresponsabilità,  relativa  ed  assoluta, 
di  colui  che  ne  e  affetto. 

annrritA  f-  •àvopOos  non  retto,  o  Silicato 
ai  IVI  il  tu,  doppio  di  alluminio  e  di  calcio  in 
cristalli  sim.  alPalbite,  incolori,  bianchi  o  grigia- 

stri (Vesuvio). 

anOfilTlla  '•  #»voff{Jws  non  odorato.  tjS*.  Man- aiiv^iiiiay  canza  o  diminuzione  dell'odorato. 
♦anotomìa,  v.   anatomìa. 
one  o  f.  *ansa  manico  di  vaso  o  di  bicchiere. 
a,loa'  Manico,  orecchio  o  maniglia,  che  serve 
a  poter  pigliare  con  mano  certi  utensili  e  traspor- 

tarli. |  Appicco,  Pretesto,  Appiglio.  Occasione.  | 

X  Piccolo  seno  di  mare.  |  Forte  sinuosità  nell'an- 
damento di  un  corso  d'acaua.  |  S>  Curva,  Piega, 

d'intestino,  di  nervo.  ||  -aio,  ag.  Fornito  di  anse. 
one  org  nt.  *  anxus  (pt.  angère).  Respirare cuioojc?,  con  affann0)  ripigliando  il  flato  fre- 

quentemente. |  a.  +  A  ve  re  ansietà  d'alcuna  cosa. 
Agognare.  Il  -amento,  m.  Affanno.  |  Asma  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Affannato.  Il  +-oso,  ag.  Con  forte  affanno. 

anseàtico  aK-#td  hanse  lega.  Di  città  libera, ai  iQoauvu,  che  g|  g0vernj  jja  sé,  indipendente 
dallo  Stato  dove  si  trova.  |  Di  società  di  commer- 

cio tra  città  e  paesi.  |  Lega  —,  formata  (1241)  da 
circa  un  centinaio  di  città  commerciali  >  i  Germa- 

nia e  dei  Paesi  Bassi  per  proteggere  il  loro  com- 
mercio contro  i  pirati  del  Baltico  e  difendere  le 

loro  franchige  contro  i  principi  vicini;  fortissima 
per  secoli,  decadde  nel  sec.  16°.  Rimasero  fedeli 
Amburgo,  Lubecca  v  Brema,  che  nel  1871  entra- 

rono a  far  parte  dell'impero  germanico. 
+ànS6r  Ì  m-  pl-  *ANSER  _gRIS  oca-  Castagne  les- T  »  sate  e  poi  seccate;  tose.  Vecchioni. || 

di  febbricitanti 

Pelle  d'oca. 

-elio,  m.  Oca  giovane,  Pàpero.  ||  -Ino,  ag.  Impelle  — , '  *    '    ddo    febbrile, 

Ansi  a  f-  *anx»a.  Desiderio  angoscioso.  |  Ansie- 
°,K"  "*»  tà.|Travaglio  d'animo.lj-are,  nt.^ANxU- 
re.  Ansare.  |  Desiderare  con  ansietà.  ||  -ato,  pt. 
Travagliato.  ||  -età,  +-etade,  f.  »anxibtas  -àtis.  Af- 

fanno. |  Vivo  desiderio,  con  angoscia.  |  Ambascia 
che  procede  d  i  timore  o  da  desiderio.  | Timore  ango- 

sci oso#.  |  Dubbio  tormentosojl  +-etato,  ag.  Ansioso. 
ànfiim  a  *•  *à<r6|j.a  difficoltà  di  respiro.  Pas- c»ii9iiiia.y  seggiera  difficoltà  di  respiro.  || -«re, 
nt.  Ansare.  |  Parlare  anfanando  e  non  sempre  a 
proposito.  || -ante,  ps.,  ag.  Anelante,  Affannato.  H 
*-o,  m.  Ansima. 
ansi  O  aS-  *anxTus.  Affannoso.  |  Ansioso.  |  In- 

auri v,  quieto.  Travagliato.  |  Desideroso,  Bra- 
moso. ||  -amente.  In  modo  ansioso.  ||  -osamente, 

Con  affanno  o  desiderio  vivo.  |l  -oso,  ag.  Agitato  da 
ansia.  |  Desideroso.  |  Che  dà  ansia.  |j  -ostasi mo, 
sup.  ||  Mo,  m.  [-ànsito).  Angoscia  di  fiato.  Affanno. 
àriSO la.  f*  *ansùla  (dm.  ansa).  Anello  o  ferro m  i9wi«y  a  mod0  di  staffa,  a  cui  si  appicca  il  bat- 

taglio dalla  campana.  |  Anello  da  fermar  le  cortine. 

♦ansòlia,  f.  &  Specie  di  uva  (?). 
antàcido,  t.  antiacido. 

antafiron  i8iìio1m-?/*IVTax<:,vl(T»ia«ara-  Azl°- Aii«,»Qvrii  ■Y"iWinedÌdueforze,owerodidue 
persone  in  gara  o  contesa  tra  loro.  Gara,  Contesa. 
||  -lata,  m.  •àvTaYWviaT-rjs.  Avversario.  |  Chi  si  sfor- za di  abbattere  le  altrui  opinioni.  |  Competitore.  | 
9  Muscolo  che  si  scorcia  allorché  un  altro  mu- 

scolo, posto  nello  stesso  luogo,  6i  allunga.  ||  -ìtti- 
co, ag.  (pi.  -ci).  Di  muscolo. 

antàrtirVfc    *S-  *dvT»pxTixó»  opposto  all'Orsa. «manico,  $  Del    0l0  0pp^to  ̂   8ettcn. trionale  o  artico.  |  Di  regione 
adiacente  al  polo  stesso. 

anta    *•  pi-  #antje.  A  Pila- ailw»  stri  posti  ai  lati  delle 
Sorte  nelle  facciate  degli  edi- 
zi',  che  perciò  si  dicevano 

in  antis. 

mote,  prf.,  av.,  prp.  AvantL 

anteambulóne,  JJJ; 
ambulatoci).  •antbambùlo-onis.  A  Schiavo  o  cliente 
che  precedeva  per  la  strada  il  padrone,  specie  di 
battistrada. 

ante  cèdere,  i^m^àetti; -cesso -ceduto). 
uiitw  wvmwi  «|  #  antecedere.  Precedere,  An- 

dare innanzi.  Avanzare,  Superare.  ||  -cedente,  pt., 
ag.  *antecEdens  -tis.  Che  sta  avanti.  |  Precedente. 
|  §ff  Di  termine  che  sta  prima,  e  fa  riscontro  a 
conseguente.  |  pi.  Cose  avvenute  prima  del  fatto 
in  questione.  ||  -cedentemente,  In  tempo  anteriore. 
|l -cedenza,  f.  Condizione  di  antecedente.  Prece- 

denza, Il  precedere.  ||-cessore,  m.  (f.  -a),  ♦anteces- 
sor  -Ohis.  Colui  eh1  è  stato  prima  nel  medesimo 
ufficio  o  nella  stessa  dignità,  per  lo  più  immedia- 

tamente. |  ̂Antenato.  |  pl.  O  Professori  di  diritto 
a  Berito,  Costantinopoli  e  Roma. 

antèCO  aK"  m-  *àvroixc<;  che  abita  all'opposto. '  £  Abitante  che  vive  sul  medesimo 
meridiano  e  sotto  opposte,  ma  ugualmente  alte latitudini. 

antecursóre,  v.   anticursore. 

antedétto  a&  *anted ictus.  Predetto,  Detto 

«mwuwiiw,  innanzi. 

+antèfana,  v.  antifona. 

antefatto     m-    *antefactus.  Fatto  avvenuto 
'^  ,ailw'  avanti.  |  f  Fatto  avvenuto  prima 

dell'azione  rappresentata  nel  dramma.  Il  -fissa,  f. 
♦antefixa.  f|  Ornamento  della  cornice,  Capitègole. 

ante H Ce     *•   *iv&é*'i£  -wcs.   9  Circuito    inte- 1  riore  dell'orecchio  esterno,  per  op- 
posizione all'interiore  chiamato  elice. 

antèllO    m*  *àvf)i)lio<;  opposto  al  sole.  Aureola *  '  da  cui  l'osservatore  vede  circondata  la 
propria  ombra,  date  certe  condizioni  di  atmosfera. 

antelmìntico  a£-  *é^HLtv5  -ivOgs  verme.  ̂ Ik 
cllUeimUIUUU,  Vermifugo. |  m.  Sostanza  che 
vale  a  uccidere  o  espellere  i  vermi  intestinali. 

aiìt6  lucano.  ag*  *a.n7elucànus.  Che  viene 
a,,w  iwv«iiv,  mnanzi  la  luce  diurna,  o  sul 

far  del  df.  |  pl.  giorni  — ,  prima  della  luce  lunare. 
Il  -lunare,  ag.  giorni  —,  r#  dei  tre  giorni  del  novi- 

lunio, nei  quali  la  luna  non  è  visibile  ad  occhio 
nudo. 

antemètlco,  v.  antiemètico. 

antàmide.  f-  #ANTH**is  -Idis.  %  Camomilla 
aiivwiiiiwv,  romana,  Appiolina. 

antemiiralfì    m-  *  antemurale.  Muro  di  di- 
cuuemuiciic,  fesa  0  qualunque       ft  gerva 
di  riparo  ad  un'altra.  |  Protezione  e  difesa.  |  X 
Molo  esterno,  separato  dalle  altre  opere  portuali, 
che  difende  il  bacino  interno  dalle  onde  del  largo. 
|*X0Ogni  opera  distaccata  che  serve  di  prima  difesa 

contro  l'impeto  del  nemico. 
antenato  m-  Chi  e  nal°  e  vissuto  prima, c&lllOliaiU,  nella  medeslma  famigiia.  |  ritratti 

degli—,  |  Progenitore.  |  pi.  Generazioni  precedenti. 

4-ante  ni  torio  m-  "*  Chiusino  di  vetro  che 
-t-anienilUUU,  S'introduce    nella  cucurbita 

da  stillare,  per  chiuderla  e  servir  per  le  subli- 
mazioni. 

anténna  f*  ̂ antenna.  A  Lunga  pertica  di di IlOI III  tt,  legnoche  attraversa,  inclinata,  l'al- 
bero della  nave  ed  alla  quale  è 

allacciata  la  vela  triangolare  o 
latina.  |  di  maestro,  di  trinchetto, 
di  mezzana,  dall'albero  a  cui  è 
attraversata.  |  Ogni  pertica  lunga 
e  diritta.  |  f  Stilo  della  lancia,  f 

Nave.  |  pl.  ̂   Corna  che  vari'  i setti  hanno  sulla  fronte.  |$i  , 
parecchio  che  si  usa  per  sollevare 
grandi  pesi.  |  4>  Ritti  o  sostegni 
che  i  muratori  adoperano  a  fare 
i  ponti  per  le  fabbriche.  H  -ale,  ag. 

X  Lato  della  vela,  per  il  quale  è  fissata  all'anten- 
na. U  -ama,  m.  Antenne.  U  -are,  a.  Corredare  di 

antenna.  Issar  l'antenna.  H  -ato,  pt.,  ag.  Fornito 
di  antenna.  «  -eli*,  -erta,  f.  dm.  Piccola  antenna. 

antenòra  *  Antenore  troiano,  presunto  tra- ttnwngra,  dltofe  de,u  patria  'f  Luogo  del- 
l'inferno dove  Dante  colloca  i  pubblici  traditori. 

ante  notato.  ■**• NoUto  inn*»**- h  -pm«w^ *w  ,,viaw'  m.  •antepilInus.  (\  Legionario 
romano  della  prima  e  della  seconda  schiera,  che 
combattevano  prima  dei  Triarii  o  Pilani  armati  di 
piium  o  dardo. 

re  o  S 

^  // 
^Ap-  /■/ 

vare  *JL  m        ̂ J 

;eeni  ̂ ^  m        ** 
Anténna. 



antepórre anticuore 

antepórre,  +-pónere,  ìJ&tfJKl 
Mettere -innanzi,  Porre  avanti,  Dare  il  primo  gra- 

do. |  Preferire,  Premettere.  |  Preporre,  Mettere  a 
capo.  ||  -posizione,  f.  *antepos!tus  (pt.  anteponete). 
Atto  del  preporre,  premettere. 

optèr  a    *•  *  àv^mp^  fiorente.  Jfj. Parte  essenziale ai  liei  a,,  dello  stàmc  dei  fiori  ov'è  la  polvere 
fecondatrice.  ||  -ìdio,  m.  *zT.8o$  forma.  Organo  che 
somiglia  ad  antera  per  le  sue  funzioni. 

antÀrirli     f-  P1-  #anterYdes.  (f>,  ̂   Sperone, 
allusimi,  contrafforte,  Barbacane.  |  Trave  di 
sostegno.  |  *dv(rnpós.  Medicamenti   che   avevano  a base  i  fiori, 

antorinro    &£•  #anterìor  -Oris.  Che  è  dinan- dnwriore,  zi>  di  luogo  0  di  tempo  Prece. 
dente.  |  Primo,  rispetto   ad  altri.  ||  -Ita,  f.   Prece- 

denza di  tempo,  di  titolo.  ||  -mente,  Dalla  parte 
d'avanti.  |  Prima,  per  il  tempo. 
antar  nlncrìa     f-   *^v6-rjp6«  fiorente.   Tratta- amer  oiogia,  ment0  de'i  ùowi  (  &  Trattato 
buì  fiori.  ||  -omanìa,  f.  *u.avia  follia.  jL  Malattia 
per  sviluppo  soverchio  delle  logge  delle  antere 

anterÒtiCO.  ;P-**P«t«*$  erotico.  U^Dinm
e- ,%w,w*  w    '  dio  contro  la  passione  amorosa. 

+antescritto,  -iscritto,  ̂ t?cr^08»; pra,  nello  stesso  scritto. 

ariteli,  f.  «àvOTQ&s.  .&  Fecondazione  dei  fiori. 

antesignano,  £&>$£$%&£%£. I  Chi  precede  nel  combattimento.  |  Duce,  Guida, 
Maestro  in  una  dottrina.  |  Chi  gli  altri  precedette, 
nel  propugnare  una  dottrina  o  un  sistema  di  idee. 

anteversióne,  fme;-"-Vv;szio0nvetì: 
l'utero,  col  corpo  in  avanti  e  il  collo  indietro. 
anti-,  prf.  *<ìvti.  Contro,  Avverso. 

anti  àoiHrt  *§>•  /©  Di  sostanza  che  neutra- 
li ni  ouiuu,  li2Za  un  acido;  Antacid0  ,  m  ̂  

Medicamento  contro  l'acidità  dello  stomaco.  || -al- 
calino, ag.  Calmante  contro  gli  effetti  delle  so- 

stanze alcaline.  || -artrìtico,  ag.  Di  rimedio  contro 

l'artrite.  ||  -aereo,  ag.  ̂ g  Di  cannone  che  6i  mette in  postazione  contro  aereonavi. 

cintiàride  '•  &  Genere  di  piante  delle  arto- 
,    ,  f  carpee,  di  cui  la  specie  più  nota 
e  l'upas,  dal  succo  velenoso,  nel  quale  i  Malesi 
avvelenano  le  frecce  (antiarte  toxicarìa). 

antibàcchico,  -bacchio,  £u*A  t'n^ de  di  verso  di  tre  sillabe,  di  cui  le  due  prime  sono 
lunghe  e  l'altra  breve  (-  -  u). 
Striti  baPTin   m-  Stanca  che  precede  quella  del 

a  il      „**"**'  bagno.  |f  .bécco,  m.  ff  Sperone 
aeua  jjila  d*un  ponte  che  serve  a  rompere  l'acqua. 
antl  bUiÓSO.  ag-  **   Dl    rimedl°   c°ntro    le 

,    l,,ww»  malattie  biliose. 

antibraccio  m-  •  Parte  del  braccio  tra  il  go- '  mito  e  la  mano.  Avambraccio. 
anticaglia     f  Cosa  o   cose  antiche.  I  Costu- 

"wagua,  manze  antJche  (  <Ruderi 
antl  Carrier  a  f  Stanza  avanti  la  camera  del 
.    -.  '  signore  :  vi  stanno  i  servitori 
«gli  uscieri.  |  far  -,  Stare  aspettando  d'essere 
ricevuti.  ||  -etta,  f.  dm.  Cameretta  di  passaggio. 
anti  canceróso  a&-  #cancbr  cancro.  *«.  dì 
B  ̂ ..li.  ^ww,  rime(ji0  contro  il  cancro, n -carioso,  a».  Di  rimedio  contro  la  marcia  cariosa. 
anticardio  m-  ̂ vrutàpsio».  *  cavità  sotto 
re  »,w.  „  ..  '  ll  petto,  quasi  dirimpetto  al  cuo- re, Bocca  dello  stomaco. 

anti  catarrale  *g-  **>  Che  agisce  contro 

Strano  ̂ Sl^^0'  *  -CattÒ,
,C°'  ag- 

•nticheaiw^v.  sotto  antico. 

antichità.  f*  *antiquIta8  -Xtis.  Secoli  o  tempi 
to  antico  i  JrLremoti-  *  Qualità  di  antico.  |  Ogaet- 
orientLu,,fEI-^onunientl  d«U«*  antica,  classica, 
aiSSiV  W1»™**. 1  Anticaglia.  |  Vecchiezza: 
^ wClClÓne.  5;  *  Insicm«  ai  correnti  aeree, 9  che  muovono  da  cèntro  comune.  I 

antìrin  arA    a-  (anticipo).  *anticìpare.  Fare  o amici p  are,  prendere  prIma  ,  Fare  una  cosa 
Ìirimadel  tempo. |  Precedere.! Dare  primadel tempo. 
una  somma,  Pagarla  prima.  |  Prevenire.  V  -amen- 

o,  m.  Anticipazione.  Modo  e  atto  di  anticipare.  U 
-atamente.  Con  anticipazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso 
o  fatto  prima.  |  Precoce.  |  Prematuro.  |  giudizio,  » 

opinione  —,  prima  di  aver  conosciuto  i  fatti.  |  Dato  f 
prima.  ||  -azione,  f.  #anticipatIo  -Onis  cognizione 
anticipata.  Atto  dell'anticipare,  del  vantaggiare  di 
tempo.  |  Pagamento  fatto  prima  del  tempo  fissato. 

\y£  Somme  che  sono  prestate,  generalmente  dalle 
Banche  a  un  portatore  di  titoli  contro  deposito  dei 
medesimi  a  garanzia.  |  £  Uno  o  più  suoni  facenti 

parte  dall'accordo  che  deve  seguire,  mentre  l'ac- 
cordo precedente  dura  ancora.  ||  -azi  once  Ila,  f.  dm. 

Piccola  anticipazione  in  denaro  ||  -o,  m.  neol.  (an- 
ticipo). Anticipazione. 

antirlAriralA     aS4  s-  Coatrario  alle  idee  e 
amiciencaie,  agj  tendenze  ciericaii,  ossia 
del  clero  cattolico. 

antimi  ina  lo  *?•  ♦clinàre  chinare.  ♦Di  piega amiClinaie,  canvessa,  in  forma  di  sella. 

antìC  O  ag-  *pl"  ~cn*)-  *ANTleuus.  Dei  tempi  an- v,  terj0i  ai  presente.  |  opp.  a  Moderno, 
Nuovo.  \  famiglia,  casa;  libro,  quadro,  scritto,  mo- 

bile — .  |  Del  tempo  anteriore,  anche  nell'età  di  un 
uomo.  |  Dei  tempi  molto  remoti.  |  mondo  —,  cono- 

sciuto agli  antichi  (opp.  a  nuovo  —,  le  Americhe). 
|  Di  molta  età.  |  AlVanticay  Secondo  il  costume  an- 

tico, buono,  sobrio,  semplice.  I  Buono,  Leale,  come 

gli  antichi.  |  m.  pi.  Scrittori  classici  prima  dell'Era moderna;, anche  i  me Jioevali.  |  Forma,  Stile  antico, 
di  arte.  l|  -amente,  In  tempo  antico  ;  Da  molto  te-mpo. 
Il  -heggiare,  nt.  (anticheggio).  Usar  le  maniere  e  lo 
stile  antico.  ||  -netto,  ag.,  dm.  Piuttosto  antico.  |  An- 

zi anetto.  ||  -hissi mo,  sup.  ||  -riissimamente,  av.  sup. 
H  -uccio,  ag.  dm. 
a  ntirn    m-  ft  Parte  anteriore,  Facciata  del  tem- anuco,  pi0)  ■       a  PÒ8tico 

+anticogniziónef  ^nrezcaognizionc  Pre anti  rnl^riro    &S-  <&*  Che  agisce  contro  la ami  colerico,  c*llera  0  la|ile  ,  Che  pre. 
serva  dal  colera,  o  agisce  contro.  ||  -colubro,  ag., 
m.  «colCber  -bri  serpente.  Rimedio  contro  le  mor- 

sicature dei  serpenti. 
anti  concepito,  £^M&2?22B& 
H  -conóscerà,  a.  (anticonosco?  -conobbi,  -conosciuto). 
Preconoscere,  Conoscere  prima  del  fatto,  Prevede- 
ra.  ||  -conoscenza,  f.  Conoscenza  anteriore  agli  av- 

venimenti. Prescienza. 

antirrHrnn  m->  neo1-  ̂ Sostanza  termosta- aililUUI|JU,  bJle  prodotto  d'immunizzazione 

che  si  sviluppa  nell'organismo  per  la  presenza  di 
antigene. 
cariti  r^rSrrArA    nt-  Precorrere.  I  Antivedere. +anil  Correre,  r^orr,are#  m;  Precursore. 
Furiere  (nel  personale  di  corte). 

anticostituzionale,  c^t?tucz?0nnt~l'^ 
Hto  ~. 
antirrÀfii  f-  •dvTtypDat^  uso  scambievole,  jrx ailllUI  O^l,  Patt0  perrcui  nel  pegno  di  cosa  frut- 

tifera si  stabilisce  tra  le  parti  una  compensazione, 
onde  il  creditore  acquista  il  diritto  di  far  suoi  i 

frutti  della  cosa  appignorata,  coll'obbligo  di  im- 
putarli annudmente  a  sconto  degl'interessi,  e  an- che, al  bisogno,  del  capitale  del  suo  credito. 

a  riti  r  ri  «f  t\  m-  Jft  Opposto  a  Cristo:  secondo anXIOriSl  Of  u  agenda  8ara  rempi0  che  alla 
fine  dei  secoli  dovrà  nascere  da  una  monaca  vecchia 
e  si  leverà  contro  Cristo  e  la  sua  chiesa.  |  Perse- 

cutore della  Chiesa.  ||  -lano,  ag.  Contrario  alle 
dottrine  cristiane. 

anticrìtico    *£•>  m-  <Pl-  -<*)•  Quegli  che  fa  la anilCrillCO,  c*itica  arCritico.  |  Contrario  alle 
norme  della  buona  critica. 

flntìctnnn    «€•» m-  àvrlx^ov-wvoq.  ?  Antìpode  : annerano,  aitonte  ch*  ̂   ̂   pu*  t0  op^to 
della  terra,  sotto  la  stessa  latitudine,  rispetto  ad  altri. 

fintini inrA  m-  'tfk.  Dolore  di  stomaco  accom- aillieuuiO,  pagnat0  da  nausea  e  sfinimento.  | 

0  Malattia  che  consiste  io  un  tumore  ricino  al  cuore. 



anticursóre 
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antipenùltimo 

antinirftfSrA    m-  #antecursor  -cms.  (\  *>$ anllCUrSOre,  Esploratore.  |  Precursore. 
Ariti  Hat  a  *•  DatA  anteriore  alla  data  vera.  ||  -o, °,,uuai  tt*ag.  Dato  innanzi,  con  data  anteriore. 
a  n+i  ri  atti  In    m-  «antidact*  lus.  f  Piede  con- ailliuaiuiu,  trario  al  dattii0j  Ci0e  Anapesto, 
di  due  sillabe  brevi  e  una  lunga  (uu  -). 
A  riti  ri  Ò.Q  ma     m.*>è5\v%  legamento.  %  Albero ttlUIUe^ind,  nativo  ̂ el   Malabar,   le  cui  fo- 

glie si  credono  efficaci  contro  il  veleno   dei   ser- 
penti, e  la  corteccia  si  adopera  a  far  corde. 

anti  diabàtico  a&-  (p1-  -«>•  ̂   Di  farmaco ami  aiaoeucu,  contro  n  diabete  „  mdiBr. 
ròlco,  ag.  Che  agisce  contro  la  diarrea.  ||  -diftè- 

rico, ag.  Di  rimedio  contro  la  difterite. 

antidiluviano,  anted-,  * -»^S1*35 
diluvio  universale   narrato   dalla   Bibbia.    |   Anti- 

quato nel  fare,  nelle  idee,  ecc.  |  Semplicione. 

anti  riinactiro    ag.,m.  Contrario  a  una  data anil  ainaStlCO,  dinaRtia,  0   alle  dinastie 
in  generale.  ||  -dogmatismo,  m.  Sistema  contrario 
al  rispetto  dei  dogmi.  Positivismo. 
ontlriotn    m.  •dvTlSoTov.  ^Contravveleno: 
diiuuuiu,  Coga  che  impedisce  gli  effetti  del 
veleno.  |  Conforto.  ||  -arlo,  m.  Libro  dei  contrav- 

veleni o  dei  farmachi. 

anti  emètico,  antem-,  •&£-*l,,& 
mito.  Tfc*  Che  vale  contro  il  vomito;  Medicamento 
contro  il  vomito.  ||  -emorragico,  ag.,  m.  *cti\io^r- 
r-fii  che  getta  sangue,  "tffc.  Di  rimedio  per  l'emor- 

ragia; Emostatico.  ||  -emorroidale,  ag.  •alfxo^ota 
flusso  di  sangue.  Di  rimedio  contro  le  emorroidi. 

ontifato  m#  #FATUM  morte.  £t*  Contraddote, aiiiuaiwr,  ossia  donazione  che  lo  sposo  fa  alla 
sposa  pel  caso  che  rimanda  vedova. 

antifebbrile,  f|{e°b^.Di  rlmedi0  contro ontifÀm  a  *•  #óvtI$cpvtc  che  tengon  luogo  di allineili  <Xf  dote  rtj  Doni  che  in  occasione  del- 
le nozze  lo  sposo  fa  alla  sposa,  quasi  in  ricambio 

della  dote.  ||  -ale,ag.  Contraddotale,  dei  doni  nuziali. 
ontif  loor  nei    f-  ̂ ór^i?  infiammazione.  Jfc. ammug  u^i,  Cura  jelle  malattie  infiamma. 
torie.  ||  -lstlco,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  «^Xortar^  infiam- 

mabile. Che  agisce  contro  le  infiammazioni. 
ontìfnn  a  *•  #dvTla>ovos  dissonante,  rispon- 

dili! iuii  a,  dente  £  Versetto,  che  si  recita  o  si 
canta  avanti  il  salmo,  e  dà  il  tuono  ad  esso.  |  pi. 

Laudi  in  fine  dell'Ufdzlo  in  onore  della  Vergine,  j 
Discorso  che  fa  presentire  poco  di  buono.  |  /'—  è  più 
lunga  del  salmo,  di  proemio  troppo  lungo.  |  ripetere 
la  stessa  — ?  Tornare  a  dire  la  «stessa  cosa.  ||  -arlo,  m. 
Volume  nel  quale  si  contengono  le  antifone  di  tutto 
l'anno,  con  le  relative  note  di  canto  fermo.  |  Mes- 

sale. |  +Colui  che  nel  coro  intuona  le  antifone.  || 

-la,  f.  £  Canto  di  molte  voci  all'ottava  o  alla  dop- 
pia ottava. 

ontifAeen    m-  2? >  ̂   Fosso  scavato  dinanzi aniiTosso,  ad  ̂   altro  f0SB0 
onfif  rae  i  ?•  *àvxt??aat£.  sa  Voce  o  locuzione a,,u,ia?  ■»  usata  nel  significato  cntr.  al  pro- 

prio. |  Opposizione,  Contrario.  ||  -ticamente,  Per 
antifrasi.  ||  -tlco,  ag.  (pi.  anti  fràstici).  Improprio. 
Di  antifrasi. 

antip^alàttico   **•  *r***  -XT0* latte **  Di <XIHI geli CUUUV,  rimedi0  contro  la  secrezio- 
ne del  latte. 

ontìcrAnA  «n.  *fc.  Sostanza  che  penetrata  nel- tti  ingoilo,  i»orgftnismo  e  capace  di  produrre 
anticorpi. 

+antigiudicare,  £enGtiud,care  ,nter,or ontio-nritA  f.  O  Schisto  di  serpentino,  che 
ailllgUMU?»  ^v^i  nella  Valle  Antigoria 
(Piemonte). 
on ti  orafa  *£•»  m  •antigrIphus  àvrix^vpci- 
«ti  l  ligi  aiv,  Scritto  da  altro  manoscritto,  Copia. 
\  f\  Scrittore  o  notaio  delle  cose  pubbliche,  mas- 

sime in  materia  di  maneggi  del  denaro,  il  quale 
notava  le  razioni  e  le  partite  nei  libri  autentici. 

•l-anti  OliarriarA  *•  Guardare  avanti, Pre- dami guaraare,  vedere  u  ♦,guanHaf  L  ̂  

m.  *&  Avanguardia,  Vanguardia.  ||  ̂-gustare,  a. 
Gustare  innanzi,  Pregustare. 

anti  locrìa  *•  #àvTt).oria.  S9  Contraddizione.  | ami  ivsgia,,  ^  Scena  dove  l'uno  sostiene  buona 

una  co 8 a  e  l'altro  gli  contraddice:  Altercazione.  |) 
-lògico,  ag.  (pi.  -ci).  Contrario  alla  buona  logica. 

a n  ti  Iona  -A  *•  ̂   Genere  di  mammiferi  ru- 
aiiuivspaf  cf  minanti  a  corna  cave  e  persi- 

stenti, gli  occhi  grandi  e  vivaci, 
dei  paesi  caldi,  leggerissimi  alla 
corsa;  p.  e.  la  gazzella. 
antimefìtico,  ££*/£ 
^Bc  Di  rimedio  contro  i  miasmi 
anti  meridiano,  ag. 
•antemkridiXnus.  Precedente  al 
meriggio.  Che  è  avanti  mezzodì. 
[I  -messo,  pt..  ag.  *antkmissus.  Antìlopa. 
Messo  innanzi.  Preposto.  An- 

teposto. ||  eméttere,  a.  *antemittbrb.   Mettere 
innanzi.  Premettere.  |  Preferire. 

anti  miasmàtico,  tf^ZtsZt!0^ 
mefitico.  || -ministeriale,  ag.,  s.  Avverso  al  Mini- 

stero governante.  ||  -monàrchico,  ag.,  m.  Contrarle 
al  governo  monarchico,  alla  monarchia, 

a  nti  mòni  n  m-  *ar-  ithmid.  /$  Metallo  bianco, ai  i il  munì  u,  rilucente>  fragile,  che  non  è  dut- 

tile né  malleabile.  |  ̂Solfuro  di  antimonio.  ||  -ale,  ag. 
Che  contiene  dell'antimonio.  I|  -ato,  m.  Sale  dell'a- 

cido antimonico.  ||  co,  ag.  (pi.  -ònici).  Dei  compo- 
sti di  antimonio  al  massimo  II -oso,  ag.  Dei  com- 

posti di  antimonio  al  minimo.  ||  -te,  f.  Stilbina.  |f 
-uro,  m.  Combinazione  dell'antimonio  con  un  altre metallo  qualunque. 

j-a  nt i  m  1 1 m  m-  Muro  avanti  all'altro  muro. -ranni il Ul  u,  Antemurale. |  Parapetto. |  Difesa. 

antinarrazióne,  „-af/ttera8mbor°  ■"• cose  to 
antina7Ìnnala  a*  Oppos  to  all'indole  o  al  gu- 
animaZIOnaie,  J     £  allo  spirito  nazionale. 

antinftf ritiro    *S-   *ve9p!ris   malattia   delle 
ammelmi  cu,  r*ni  ̂ ^  medicamailt0  con. 
tro  le  malattie  delle  reni,  la  nefrite. 
+antlnóme,  m.  Prenome. 

antinomìa  *•  *dvTtvou.t*.  Contraddizione ammulino,  reftle  0  apparente  tra  due  ioggi 
o  tra  due  disposizioni  d'una  stessa  legge.  |  & 
Due  proposizioni  contraddittorie  che  possono  es- 

sere giustificate  con  argomenti  di   uguale  forza. 

antiodontàlgico,  «g  ̂ ^.'^^S: 
a  nti  nà  Ila  ero  t>  •  dvftu7r«U*rij  commuta  io- 
aillipaiiagU,  ne  m  Scambiamento  o  permu- 

tazione di  casi,  di  costrutto. 

anti  nana  m.  Papa  eletto  contro  al  papa  le- anil  papa,  ̂ ^^  ,|  -papale,  ag.  Contrario 

all'autorità  del  papa. || -parlamentare,  ag.  Che  è  con- 
trario agli  usi  dell'assemblea  del  Parlamento. 

anti  nartft  f-  &l  Parte  data  o  presa  pri- 
anil  pane,  ma*^e  8i  distribuiscano  le  altre. 

U -«--passare,  antep-,  a.  Passare  sopra,  Sorpas- 
sare, Eccedere.  || -passato,  pt.  ag.  Passato  prima, 

Precedente  al  passato.  Antecesso.  |  Antenato. 

antinaotn  m-  Vivande  che  si  mettono  io annpaoiu,  UvoU  nel  principi0  della  mensa, 

avanti  le  altre:  Principi'.  |  tose   Pietanze  che  si 
mettono  in  tavola  dopo  la  minestra  e  il  lesso. 

-l*a  ntì  natA    -i—O     m-  #antip1thbs  dvrmadlx- 
+anxipaie,  +-of  Corallo  ner0f  cui  gi  ̂  
tribuiva  virtù  contro  il  mal 
occhio. 

antipatìa,  k**™*; sione.  Sentimento  avverso.  Av- 
versione senza  ragione  appa- 

rente, che  una  persona  ha  per 
un'altra.  |  Contraggenio.  |  Av- 

versione reciproca,  anche  di 
cose,  n  -k»,  ae.  (pi.  -alici).  Che 
desta  antipatia. 

antipenùltimo,  antep-,  &<£•»*,•,££ 

Anttpato. 



anti  periodo antonomàsia 

antiperìodo,  »•; 
j  Gruppo  di  cifre  posto  tra 
virgola  e  il  primo  periodo 

dei  numeri  decimali  periodici  misti. 

anti  nArictalei     f-  Tflk  Movimento  antiperi- ami  peristalsi,  staitico.ii -peristàltico;  ag. 
•  7Tcp«TTa3lTix6s  che  ha  forza  di  contrarre.  Tjfc.  Ci 
movimento  accidentale  degli  intestini  opp.  al  moto 
peristaltico,  e  per  il  quale  tali  organi  si  contrag- 

gono di  giù  in  su,  In  modo  da  far  tornare  nell'eso- 
fago le  materie  che  contengono.  ||  -periste?!,  f. 

•dvrt7rcf>l6Ta6is  pressione  opposta.  Azione  di  due 
Jiualità  contrarie,  V  una  delle  quali  accresce  la 
orna  dell'altra.  Contrapposizione. 

antipestilenziale,  ^f,cea;;ez~n'ro  ta 
antipetrarch  ismo,  -J^TMl 
dei   Petrarchisti  o   degl'imitatori   del  Petrarca.  || 
-(sta,  s.  Che  segue  in  poesia  lo   stile  deliberata 
mente  contrario  ai  Petrarchisti  (sec.  16°). 
anti  ni  ri  na     *•  **'JP  fuoco.  /©  Base   organica dliupil  Ilici,  bianca  cristallina  che  Si  prepara 
per  sintesi,  contro  le  nevralgie  e  gli  accessi  febbrili. 
antìnnrl  a    ag»  s-  *dvri7rotfcs  opposti  ai  piedi. 
amipuu  e,  ̂   Chi  ha  piedi  contro  pi6df  Co_ 
lui  che  abita  in  un  luogo  della  terra  diametral- 

mente opposto  ad  un  altro  abitato.  Anteco  e  an- 
tictono.  |  pi.  m.  Luoghi  lontanissimi.  |  essereagli—, 
di  opinioni  opposte.  |  pi.  ««  Due  punti  d'un  cor- 

po celeste  situati  all'  estremità  di  un  medesimo 
diametro.  ||  +-eo,  ag.  (antipòdeo).  Degli  antipodi. 
|| +-esco,  ag.,  schr.  Degli  antipodi,  ti  -Jcola,  s.  Abi- 

tatore dei  luoghi  antipodi. 

anti  noètico  a£-  Contrario  a  poesia.  |  sog- ctmipUCUUU,  g€ti0tformam  |  Rozzo, Triviale. 

antÌDÒfOT  a  f-  màvf\vno^opà  eccezione.  fi?  Fi- anupvivi  e»,         ft  che   cQngjgte   a  SOggiun- 
fere  la  risposta  alla  interrogazione.  ||  -are,  a. 
are  l'antipofora. 

antipOlìtÌCOf  ag.  Contrario  alla  politica. 

anti  nhrta  f-  Spazio  che  è  tra  l'una  porta  e ami  purid,  rahra  ,  Andronej  Andito.  |  Porta 
che  sta  innanzi  ad  altra.  Prima  porta.  |  ̂   Opera 
di  fortificazione  avanti  la  porta  di  una  fortezza  o 

d'una  città.  |  Foglio  che  precede  il  frontispizio  del 
libro.  |  -pòrto,  m.  X  Porto  che  precede  il  porto  o 
bacino  interiore.  |  Antiporta.  ||  ̂-prèndere,  a.  Pre- 

venire nel  prendere,  Anticipare. 

antipsòrico,  %B^&tIViìb£gB? 
antipurgatòrio,  ^J^E^,,** non  si  emendano  ancora  i  peccati  mortali. 

antipùtrido,  £&tr&taDi  rimodio  contfo  la antimi  a  rio  m-  *antiq,uar!us.  Chi  attende  al- ailili|U  ai  IV,  la  cognizione  delle  C0Be  antiche. 
|  Chi  negozia  oggetti  antichi.  |  Chi  negozia  in  libri 

vecchi  o  rari.  |  ag.  Relativo  all'antichità.  |  arte  — . 
fi  -aria,  f.  Archeologia,  Cognizione  delle  antichità.  H 
-ato,  *antlcatof  ag.  Divenuto  antico,  vieto.  |  Ca- 

duto in  disuso.  |  'Inveterato,  (j  +-0,  »ahtiquu9;  v. antico. 

antl  ràbbiCO    a&-  **  Di  rimedi°  che  agisce ami  lauuiuu,  contro  la  rabbi  a  o  idrofobia. 
il  -religioso,  ag.  Contrario  alla  religio- 

ne. |  -reumàtico,  ag.  ̂   Di  rimedio 
contro  i  reumi. 

antirrino    m-  #*vti#ivov  somi- «11111 IIIIU,  gliante  a  naso  di  vi_ 
tello.  jL  Pianta  delle  scrofulariacee  tra 
le  quali  il  lino  dei  muri,  la  bocca  di 
leone.  11  capo  di  bue. 
antl  cala  f-  Sala  che  serve  ad  uso ,,u  »*,ttf  di  vestibolo.  ||  '-sapere, 
»•  Sapere  avanti.  H  -saputa,  f.  Cono- 

scenza anteriore.  ||  -saputo,  pt.  Saputo Prima. 

antischiavista,-^^-  ^^ Uiione   della  schiavitù. 

+antÌSCÌF    m-  P1-  #6xt«  ombra.  «-  Due  punti ,Mgvi  *  del  cielo  equidistanti  da  un  tropico. 

Che 

antiscorbutico.  fg  ?*■  Dv r*modio  «>*• 
witiwwvri  w«"wv,    tfo  jQ  8COrbuto. 

anticarri  ita  s.  Ostile,  Contrario  agli  Ebrei. cUIUSUmil  et,  H  ̂   m  ostilità  contro  gli 
Ebrei:  intolleranza  religiosa  di  cui  vi  ha  esempio 
spec.  in  Francia,   Austria  e  Russia. 

anticAnci  *•  #Wis  putrefazione,  Tflfc.  Pro- emi l*Bp^l,  cegg0  medfco  che  evita  l'infezio- 

ne. Il  -(sèttico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  *tmnrixiq  che  impu- 
tridisce. Tjfc.  Disinfettante,  Che  impedisce  o  ritarda 

la  putrefa  ione.  || -Isifi litico,  ag.  Di  rimedio  contro 
la  sifilide:  i  più  comuni  sono  il  mercurio  e  i 

mercuriali.  ||  -(spasmodico,  ag.  •cmas^  convul- 
sione. Tfc*.  Che  mitiga  o  impedisce  le  convulsioni. 

||  -(stòrico,  ag.  *:,<rrépa  utero.  Tjfc.  Di  rimedio  con- tro gli  effetti  isterici. 

antÌcnr»ialA    ag.  Contrario  a  civile  società.  I ailU&U<*ldlB,  Che  vuole  80VVertire  l'ordine 
sociale. 

-lanticnoHin     m-   #dvrtCT7r65tov.  Succedaneo -raniispoaio,  dello  spodi0j  fatto  con  088ftt 
radici  e  altre  parti  di  piante  abbruciate. 

antÌQtitA  anti  et  A  m-  #antistrs  -Ttis  ca- 
aniISllie,  amisi©,  po  g  Sacerdote  |  Ve- 

scovo. |  nella  Chiesa  protestante,  Parroco. 

antìctrof  A  .a  f.  •àvri^TpoO-rj  volgimento  in 
CUIU5>UUI  t5,  et,  contrario.' «Parte  del  canto 

che  il  coro  greco  faceva  movendosi  da  manca  a 
diritta,  dopo  cantata  la  strofe  da  diritta  a  manca; 
la  terza  parte,  che  cantavano  fermi  nel  mezzo, 
era  T  epòdo.  |  pi.  m.  {?  Intervalli  corrispondenti. 

a  nt  ìt6SÌ  *'  **VT^£!7l.'S-  fi?  Contrapposizione, t  '  non  solo  di  due  parole,  ma  anche 
di  due  pensieri.  |  Contrapposto.  ||  -lteto,  m.  •dtvrl- 
6cto5  opposto.  &  In  antitesi,  Contrapposto.  ||  -Itè- 
tlco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  fa  antitesi. 

antl  tODeìa.  f  *T->™s  ̂ ogo.  a  Figura  per 
w». .».  «v^vim,   lft  qUaje  una  persona  o  azione 
drammatica  è  posta  in  luogo  dove  realmente  non 

era.  || -tossine,  f.  pi.  Sostanze  contenute  nell'orga- 
nismo, capaci  di  neutralizzare  razione  delle  tossine. 

antilinioniQta     s-  Cni  è  contro  1  unione  di 
anuumonisia,  due  pacsi  di  due  popoli 
di  due  sette,  ecc.  |  Separatista,  Secessionista. 

+antivanguardia,  l*&%3&  ̂ %£ 
cedono  la  vanguardia  stessa  come  esploratori. 

anti\mrl  ór  a  a-  Vedere  avanti,  con  la  men- ttHUV^U  ©re,  te    ,  Prevedere>  ,  'm.    Visione 
anticipata.  N  -(mento,  m.  Previsione.  |  Predizione. 
||  -Itrice,  f.  Che  antivede.  ||  -utamente,  Accortamen- 

te, fl -irto,  pt.,ag.  Preveduto.  Accorto. antiveggènte,  ̂ ^tfS&JK; 
anticipata  del  futuro.  |  Prescienza. 

^antiveléno,  m.  Contravveleno,  Antidoto. 

antivendemmiatóre,  ",,-ste'u^ la  costellazione  della  Vergine. 

antivenèreo.  ?£•  ** D1  rimedio  Per  malftt- 
Mimvwiiwi  ww,  tia  venerea. 

antivenire,  +ante-,  ̂ ^  ]^|^ 
venire.  |  Precedere. 

antiuio-ilia  *•  fC  Giorno  precedente  alla  vi- ailll Vigilia,  g,flj   j  v_  f.  Natale  a  NapoiL 

an  tizi  mi  co. a^-  T^  lievito.-  Che  ìmpodi- 
c%iivi«-iiiiiw\y9  8ce  la  fermcntazione. 

a nt  Of^ia n ina  f-  *£v^gc  fiore,  xuavós  azzur- 
aniOCianma,  ro  %  istanza  che  in  na- 

tura dà  11  colore  a  quasi  tutti  i  fiori  rossi,  vio- 
letti e  azzurri.  JJ  +-4fHo,  m.  *àvQlq>Oo$.  Amante 

del  fiori.  H  -ografla,  f.  •rpa^a  scrittura.  Arte  di 
congegnare  i  fiori  in  modo  che  significhino  un 
pensiero.  ||  -ologla*  f.  «dvOoXoYia  raccolta  di  fiori, 

fif  Raccolta  delle  migliori  composizioni  di  vari'  auto- ri, o  di  uno  stesso  autore  ;  Florilegio.  Il  -ològlo,  m. 
Breviario  dei  preti  greci.  ||  -ològlco.ag.  Di  antologia. 
antoniana,  f.  A  Viola  matronale. 

antonomàsia. f-  #<*i*Tov<>iiafft*-  ̂ Figura 
wiiviiviiic^iai   por  cui  jj  nome  comune   Q 

l'epiteto  o  il  nome  della  patria  o  della  famiglia 
viene  usato  invece  del  proprio;  e  per  l'opposto 



antoptòfi 

il  nome  proprio  invece  del  comune.  H  -onomàstico, 
ag.  Per  antomasia. 
anfnnfrSfii     *■  #4v?)os  fiore,  irzams  caduta, 
aiuupiu^i,  j^  Malattia  delle  piante  che  con- siste nella  caduta  dei  fiori. 

*  anfora,  f.  £  Specie  di  aconito. 

u,,lvwrw'  liiwi  rasslte  dei  legno  con  giunco 
incompleto  e  i  semi  non  distinti  dal 
fiore.  ||  -ssanto,  m.  »dv6ó£2vGcs  fiore 
giallo.  %  Genere  di  piante,  delle  gra- 

minacee; una  cui  specie  è  erba  eccel- 
lente da  foraggio;  Paleino  odoroso.  |j 

-zoi,  pi.  m.  <>  Animali  marini  di  colori vivaci  a  forma  di  sacco  con  tentacoli 
boccali,  in  colonie,  p.  e.  corallo. 
antrar  A  m-  *àv0r>a;- -axos  carbo- antraC©,   ne.    favo.^    Tumore 
infiammatorio,  con  la  punta  che  pare  Antossanto. 
un  vespaio.  ||  -ène,  m.  Derivato  della 
distillazione  del  catrame,  utile  come  sostanza  co- 

lorante fondamentale.  ||  -Ite,  f.  ̂   Carbone  fossile 
molto  ricco  di  carbone  libero,  che  quindi  contiene 
assai  poco  bitume:  arde  senza  spandere  né  odore, 
né  fumo.  Carbo  le  incombustibile,  Blenda  carbone. 
||  -òmetro,  m.  /©  Strumento  che  misura  la  quantità 
d'acido  carbonico  che  è  contenuta  in  un  fluido 
aeriforme.  ||  -òsi,  f.  ̂ *  Carbonchio  che  attacca  il 
bianco  degli  occhi  e  le  palpebre.  Tracoma. 

ontrfì  m-  *antrum.  Caverna,  Spelonca.  |  tS%^  Ca- 
a,,uw'  vita.  |  d'Higmoro,  9  Cavità  del  mascel- 

lare superiore,  Seno  mascellare. 

antro d  òf aero.  f\  màv^no^x^  m  m^ «nuvKvi»gv,  giatore  di  carne  umana.  || 
-ofagla,  f.  Uso  di  mangiar  carne  umana.  ||  -ogeo- 
grafìa,  f.  Studio  della  Terra  considerata  come 

stanza  dell'uomo.  |j  -ografìa,  f.  Scienza  che  stu- dia i  caratteri  fisici  e  psichici  dell'uomo.  ||  -òide, 
ag.,  s.  •dv6po)7r&£i^1i5.  Somigliante  all'uomo;  della 
scimmia  antropomorfa.  ||  -oliti,  m.  pi.  *Xl6os  Pie- 

tra. Ossa  umane  fossili.  ||  -ologìa,  f.  Scienza  che 
studia  l'uomo  come  esemplare  di  una  specie  zoo- 

logica, e  i  suol  caratteri  fisici  e  psichici.  |  crimi- 
nale. Scienza  che  studia  l'uomo  delinquente  e  ne disamina  le  congenite  attitudini  e  le  alte  impul- 

sività a  delinquere.  ||  -logicamente,  In  modo  an- 
tropologico. ||  -ològlco,  ag.  Attenente  a  antropolo- 

ga. H  -omanzìa,  1.  *u.ivTe(a.  Divinazione  \he  era 
fatta  sui  visceri  umani,  soprattutto  nei  sacrifizi'. 
Il  -ometrla,  f.  Parte  dell'antropologia  che  si  occupa esclusivamente  della  misurazione  del  corpo  umano 
e  delle  sue  parti,  con  lo  scopo  di  recare  un  con- 

tributo all'  antropologia  criminale.  ||  -omòrfe,  f.  pi. 
•  fiopqrtj  forma.  <£  Antropoidi,  Scimmie  con  for- 

me sim.  a  quelle  dell'uomo  (orango,  gorilla  e 
scimpanzè  dell'Africa):  non  hanno  né  coda,  né 
borse  interne  alle  guance.  |  lettere  —,  dipinte,  dise- 

gnate con  figure  umane.  ||  -omorfla,  f.  Somiglianza 
col  corpo  umano.  ||  -omorftsmo,  m.  Dottrina  che 
concepisce  e  rappresenta  la  divinità  colla  forma  e 

gli  attributi  umani.  (|  -omorflta,  m.  Chi  seguita  l'an- 
tropomorfismo. H  -òsolco,  ag.  *^g)7ì  vita,  o  Di  età 

della  vita  umana,  e  cioè  la  presente,  ultima  delle 
età  geologiche,  detta  pure  quaternaria  0  neozoica. 

anulare,  +ann-,  anularlo,  S"^ 
Quarto  dito  della  mano,  dove  si  porta  l'anello.  | Fatto  a  foggia  di  anello.  |  *•  Di  ecclisse  del  sole 
quando  la  luna  non  giunge  a  coprirlo  per  intero, 
e  rimane  un  cerchio  o  anello  luminoso. 

àfiul  O  m-  #an0lus  anello,  fi  Listello  che  sta a,,u  v'  sotto  il  bottaccio  o  altre  modanature 
più  grosse.  Il  -oso,  ag.  <>  Di  corpo  formato  di  anelli. 

anuii,  pi.  m.  *cùod  coda.  ̂   Anfibi'  senza  coda, 
p.  e.  rana. 

anuria,  anurèsi,  ̂ tn.ord".u,^5: zionl  delle  orine. 
anzeruta,  v.  sercocolla. 

70  apatite 

ansrian  e%  &£•» m-  *antb  prima.  Più  vecchio  e. aii£ianu,    fu  antlco  dl  altri   1  Che  ha  piu 
dignità  ed  autorità.  |  Che  è  stato  nominato  il  primo, 
o  esercita  l'ufficio  da  più  tempo,  o  ha  maggiore 
età.  |  ♦  Antico.  |  pi.  Specie -di  guardie  del  Granduca in  Toscana.  |  Membri  del  Consiglio  supremo,  o 
del  governo,  in  alcuni  Comuni.  ||  -ato,  +-àtico,  m. 
Ufficio  degli  Anziani  nei  Comuni.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade, 
f.  Qualità  o  dignità  di  anziano.  |l  -otto,  m.  dm.  Al- 

quanto anziano. 

onxi  Hótfn  a&-  Suddetto,  Predetto,  Detto  in- alisi uouu,  nanzi^  Scritt0  avanti.  ||  -nato,  ag. 
Nato  innanzi,  Nato  prima. 

anrrhiaro  a-  (aòcchio).  Adocchiare.  |  e^  Di- cAUUUI Ilare,  grossar  la  terra  con  l'occhio  della 
zappa  per  poterla  poi  ridurre  alla  forma  di  mattoni. 

+aoliato  ag-  Che  ha  olio  in  s®>  ̂liato- 1  Di '  noci  e   mandorle  buone  a  cavarne 
olio.  |  Di  vaso  in  cui  è  stato  V  olio. 

+aombrare,  'JS^U^S^Ji.* 
-ato,  pt.,  ag.  Ombreggiato. 
+aoncinare,  v.  uncinare. 
+aonestare,  v.  adonestare. 

aÒfìlO    ag*  Dei  monti  Aoni1   nella  Beozia  do- *  vera   il   fonte   di    Aganippe  sacro  alle 

Muse.  |  f 

Poesia. 
Delle  Muse.  |  fonte,  coro,  sorelle,  cetra, 

ansri  a.AntÌ  PrP-  *antb.  Prima  di.  Innanzi. 
tal  1*1,  Tttiill,  \ tempo,  Prima  del  tempo.  |  av. 
Di  più,  Piuttosto.  I  All'opposto.  |  Ma.  |  Innanzi, 
Prima.  |  *Anzi  che.  |  che  no,  Piuttosto  che  no. 

+aODDÌ  are.  a«  ̂  J1'  òPPio-    Alloppiare.  I 
Tawrr"  «■  c»  rfl.    Addormentarsi.  ||  -amento, 

m.  Modo  e  atto  dell'alloppiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ac- 
concio con  l'oppio.  |  Assopito.  |  Sbalordito. 

♦aorcare,  a.  (aórco).  #sp.  horca  forca.  Strangolare. 

9  Ori  Sto     m-  *ài!>pt(JTQs  non  limitato.  89  Tempo »   passato  indeterminato  nella  coniuga- 
zione dei  verbi  greci.  ||  -e,  pi.  f.  (&   Quantità  che 

in  grandezza  e  in  numero  crescono  all'infinito, 
lafìrmarfì     a-   (aórmo).  Cercar   la   fiera,   se- 
-t-aormare,  guendone  Ie  orme< 

aòrta  *•  *àoc,Tr\.  f  Principale  arteria  che  si v  l  CT'  trova  dalla  parte  anteriore  del  ventri- 
colo sinistro  del  cuore,  e  diramandosi  distribuisce 

a  tutti  gli  organi  il  sangue  modificato  dal  con- 
tatto dell'aria  nei  polmoni:  è  il  tronco  di  tutto 

l'albero  arterioso.  ||  -Leo,  ag.  (aòrtico).  Dell'aorta. 
Il  -ite,  f.  ti9«.  Infiammazione  con  dilatazione  delle 

pareti  dell'aorta. Portare,  nt.  (aòrto).  Sconciarsi,  Abortire. 

aOV  arfì  a*  (aovo)-  Dar  figura  ovale.  |  rfl.  Ac- w'  a,^i  covacciarsi  per  far  l'uovo,  di  tacchi- 
ne e  sim.  Il  -ato,  ag.  Ovale.  Ovato.  |  m.  Spazio  ovale. 

aDài?0£r  a  f*  ̂àn-xx^Y^  conducimene.  (\  £rj «r^B^o  "f  Forma  di  processo  sommario  in 
Atene  contro  i  delinquenti  colti  in  flagrante:  l'im- 

putato condotto  senz'altro  davanti  al  tribunale, 
era,  risultando  vera  l'accusa,  condannato  subito 
alla  prigione.  H  -la,  f.  Off  Dimostrazione  di  una  pro- 

posizione per  via  dell'assurdità  della  sua  con- traria. 

aDalfì  '•  pl-  ̂   Scimmiette  dell'America  del a"a  f  Sud,  con  ciuffetti  alle  orecchie  e  natiche 
vellutate. 

anàllafifa    '•  *^»a^«y*i  separazione.  &  Fi- ^  »    '  gura  che  consiste  nell' interporre 
nel  costrutto  una  proposizione,  o  nell'allontanarsi 
alquanto  dall'ordine  dei  concetti. 

aparine,  m.  tàTixplvTi.  %  Attaccamani.  Attaccavesti. 

a  nati  a  '•  *d7rA8eia.  Mancanza  di  sentimento. °rauo»  d'attività  mentale  e  morale.  |  Indo- 
lenza. |  Insensibilità.  |  Indifferenza.  ||  -Icamente, 

Con  apatia,  indifferenza.  ||-lco,  ag.  (pi.  apàtici).  Che 
dà  apatia. Indolente, Insensibile.  |l-lsta,  s.  (pi.  m.  -i). 
Insensibile,  Indifferente.  |  m.  pi.  Accademia  che  si 
{apponeva  di  giudicare  spassionatamente,  fondata n  Firenze  il  1631.  ||  -letico,  ag.  Di  apatista. 

ana tifo  *•  *àn£rr\  inganno.  O  Minerale,  im- a"*MW|  portante,  costituito  da  fosfato  calcico, 
più  cloruro  o  fluoruro  calcico:  si  trova  in  quasi 
tutte  quante  le  rocce  Bilicate  in  cristalli  grandi  o 
piccolissimi,  spec.  di  forma  prismatica,  di  oolori 
differentissimi,  o  anche  incolori. 
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àpodi 
apaturie,  '«$£*%£?%&? 

•  Feste  annuali 
i  i  cittadini  si 

radunavano  per  famiglie  e  per  fratrie  (curie),  e  si 
inscrivevano  i  fanciulli  nelle  fratrie:  duravano  3 
giorni,  e  finivano  con  la  premiazione  scolastica. 

ADfì  4-ana  f-  (*PL  &h  aP^-  **«s.  <>  Inset- **K  **!  ̂ ^**K**f  to  degli  imenotteri,  con  corpo nero  rivestito  di  peli  giallobruni, 
composto  a  segmenti,  antenne  cor- 

te filiformi  a  gomito,  mandibole 

a  cucchiaio  per  mordere,  l'addo- 
me, nella  femmina,  armato  all'a- pice da  un  aculeo  velenifero  che 

produce  il  miele  e  la  cera:  vive 
in  sciami  fortissimi,  in  cui  si  di-  Ape 
stinguono   le  api  operaie,  i  pec- 
chioni,  maschi,   e  la  regina  ;  Pecchia  (apis  melli- 
Jlca).  ||  -esco,  ag.  Di  ape.  ||  -one,  m.  acc.  Pecchione, 
Ape  maschio,  Fuco. 

+apeliòta,  -e,  JS^r&nV'"10  dì 
aper  lènte,  &  V«i^™  ."U1?»^ camento  che  promuove  le  secrezioni.  ||  -itivo,  ag., 
m.  Tjfc.  Aperiente.  |  Liquore  che  desta  l'appetito.  | 
ii  vermut,  l'americano  sono  — . 

aperispèrmico,  ;&  ,*!£££•«,£& to  di  seme  o  embrione. 

anèrto    Pu»  a?-  #apertus  (aprire).  Dischiu- "Wl  *  •  »  so,  Allargato,  Spalancato.  |  bocca  chiu- 
sa e  occhio  — ,  Silenzio  e  vigilanza.  |  pvb.  Uomo  a  ca- 

vallo, sepoltura  —.  |  ricevere  a  braccia  —.  |  compas- 
so —,  allargato.  |  Libero.  |  aria  —.  |  Spazioso,  Ara- 
mo, Scoperto.  |  Manifesto,  Palese,  Chiaro.  |  Schietto, 

Franco,  Sicuro.  |  Accessibile.  Agevole.  |  mare,  stra- 
da — .  |  Allentato,  Che  ha  l'ernia.  J  pronunzia  — , 

larga;  vocale— ^  di  suono  largo.  |  bottega— ^ in  eser- 
cizio. Calzoni  sbottonati  (schr  ).|  a  viso  —,  Franca- 

mente, Con  franchezza  e  intrepidezza.  |  Q  Vivo, 
Chiaro.  |  comune— ,  non  circondato  da  cinta  daziaria. 
!  m.  Luogo  libero,  scoperto.  |  Apertura.  |  alV—>  In 
campagna,  Fuori  di  casa,  ecc.  |  av.  Apertamente.  || 
-a,  t.  Apertura.  \  a  —  di  libro,  Aprendo  il  libro  a 
caso.  |  Larghezza,  Spazio.  |  C^  Misura  di  3  braccia 
nei  lavori  di  paglia  intrecciata.  H  -amente,  In  modo 
chiaro,  manifesto,  palese.  H  -I  ss  Imo,  sup.  Liberis- 

simo, Manifestissimo.  ||  -Issi inamente,  av.  sup.JJ 
'-oio,  m.  Apertura.  ||  +-ore,  m.  Che  apre.  ||  -ura,  f. 
Spaccatura.  Spacco,  Fenditura.  |  Vano  naturale  o 
latto.  |  Taglio,  Intacco.  |  Cominciamento,  Principio. 
I  della  seduta,  della  stagione  musicale,  della  caccia, 
àel  teatro,  dell  accademia,  dell'anno  giudiziario  e 
?im.  |  Manifestazione,  Dichiarazione  del  proprio 
intendimento.  |  Adito,  Occasione.  |  'tffc.  Estensione 
visiva.  |  u  Sinfonia.  Preludio. 
'fa.Dfìrzifìnfì  *•  #apertTo  -5nis.  Aprimento, TaperZIUne,  Apertura.  |  Lussazione. 
cLDètal  ft    aS-  S^Che  manca  di  petali  o  di  co- 
r    "*'  v»  rolla.  ||  -Ismo,  m.  Malattia  della  man- 

canza totale  o  parziale  di  petali. 
ci  DÌ  à  IO    m-  *apiarYus.  Colui  che  ha  cura  del- 
r  ««  ivi  i«aiveare- 1|  H-ia, f.  Apicultura.  R  -rio,  m. alveare.  |  Luogo  dove  stanno  gli  alveari.  |  pi.  ̂  

^Pecie  d'insetti,  il  cui  tipo  è  Tape. 
àpIC  e  m*  *APEX  -*CIS  punta  del  berrettino 
.,  ,  •  sacerdotale.  Cima,  Punta  dei  corpi  acu- 
a  L  r  cuorc»  •  Punta.  |  del  polmone.  |  VerUce.  | 
ne»  Lineetta  verticale  usata  dagli  antichi  a  se- 

gnare la  vocale  lunga.  J  Sommità  di  grado.  I  della 
™c*rzza,  perfezionejeliciià,  grandezza.  ||-lfórme, 
*8-  »  In  punta,  Come  un  apice.  H  -Ilare,  ag.  £  Di 
tr?  f°uposto  alla  sommità  di  un  ài- 
anin"1*?'  f  -^Infiammazione  degli 
Sto  Polmonari.  ||  nolo,  m.  dm.  (apt- 
T  •   *a"c"lum.  Piccolo  apice. 
apicultóre  m  comP-  Chi  si 
meni  i",1  dedica  aii'aiieva- 
ie^  ulle  f pl-  >  "ura» f- Arte  di  al- 
care  fi      *?  »  c  PreParar«  «  purifi- 

apj  0>  m.  •apTum.  £  Appio,  Se-         ̂  

^Sostln^T6  ?  P^^molo,  l  anacio.  H  -ne,  t •stanza  di  color  giallastro  chiaro,  estratta  dal 

lare,  ag.  ̂   Di 

W 

{irezzemolo,  da  Bracomot  nel  1843:  solubile  nel- 
'acqua  calda.  ||  -olina,  f.  Erba  appiolina. 

oniiSnia    m-  ̂ >  Genere   d'insetti   che   abitano 
ctpiUIIB,  gugli  alberi  fruttiferi,  e 

principalmente  sopra  i  pomacei. 

aploriso,  v.  appio  ri  so. 

apiressìa,  f •.*<*™pe£t*  *n*er- 
ur"  ***»^i**j  missione  di  febbre. 

tifc.  Intervallo  che  corre  tra  un  ac- cesso e  un  altro  di  febbre.  ||  -ètico, 
ag.  (*à7rupcxTos).  Senza  febbre. 
àniro  a6-  *à:rupos.  »  Incombu-  ab16iib 
cipiru,  Btibile.  ||-ite,  f.  Polvere  APióne- senza  fumo  in  uso  nell'esercito  svedese:  riscalda 
pochissimo  la  canna  del  fucile,  ed  ha  una  velo- 

cità iniziale  di  m.  640.  ||  -òtipi,  m.  pi.  6»  Caratteri 
di  stamperia  fabbricati  senza  uso  del  fuoco,  con 
uno  speciale  processo  meccanico. 

apistico,  ag.  Attinente  ad  api- coltura. 

anlicia  f.  *d7rXuoia  non  ba- 
ctpil^lct,  gnatQ    ̂   Mollusco 

bruno  ovale  con  sottile  lamina 
calcarea  neir  interno  del  man- 

tello, 4  tentacoli  sul  capo,  di  cui 
i  2  posteriori  sim.  a  orecchie  di 
lepre;  ritenuto  velenoso  e  depi- 

latorio; Lepre  marina  (aplysìa 
depìlans). 

aplustre,  ££;-£- Q nave  alla  sommità  della  poppa. ▲piastre. 

3.DO    m'  *&7rout  senza  piedi.  <>  Specie  di  cro- 
"    f  staceo  con  corazza  dorsale  piana  e  mem- 

branosa,   l'addome  che    termina    in 
due  setole  e  i  piedi  che  finiscono  in 
pinne  branchiali:  le  sue  uova  posso- 

no  rimanere    per   anni  nella   melma 
disseccata  (apus  cancriformis). 

ànOCa     *•  *à7Tox^)  apòcha.  £tj  Ri R"wwu'  cevuta,  Quietanza.  [Scrit- 

tura, contratto. 

apocalissi,  -e. f* *d17rox*Xu**s 
°rw  *•»■■»«■!    "f  rivelazione. 

9  Ultimo  libro  del  Nuovo  Testamen- 
to, dove  san  Giovanni  narra  i  misteri  Ado 

a  lui  rivelati  da  Dio  (trionfi  della  Chie-  ^' 
sa,  depravazioni,  castighi,  premi',  sino  alla  fine  del mondo,  ecc.).  |  Rivelazione  di  grandi  avvenimenti. 

I  cavallo  dell'—,  Rozza.  ||  -cai  ìttico,  ag.  (pl.  -ci"). 
•dTroxaXuTTTcxòg.  Attinente  all'Apocalissi.  |  Di  san 
Giovanni  autore  dell'Apocalissi.  |  Oscuro.  1  numero 
—>  il  666  che  neir  Apocalisse  è  attribuito  air  Anti- 

cristo, e  credesi  Nerone. 
apo  catarsi,  ̂ WSSSm^SSR 
tActtakus.  Reintegrazione.  |  «-  Periodo  o  giro  dei 
pianeti  nella  loro  orbita,  per  cui  tornano  nel  punto 
onde  sono  partiti.  ||  -catastàtlco,  ag.  Di  pianeta 
che  abbia  compiuto  il  suo  corso. 

dnnrin  o  m-  #àTróxuvov.  jL  Genere  di  piante ct^uuiiiu,  con  stelo  dritt0  e  fiori  bUncW  0 
rossi  a  pannocchia,  come  1  .  pocino 
canapino  (creduto  nocivo  ai  cani  e  ai 
lupi).  |  serpeggiante,  Erba  del  Signore 
(pertploca  graxa).  H  -acee,  pL  f.  Piante 
delle  contorte,  erbe,  arbusti  od  alberi 
sempreverdi,  senza  stipole,  laticiferi, 
spec.  dei  tropici. apòcope,  -a,  ì^^t 
mento  in  fine  di  parola.  ||  -are,  a.  Tron- 

care, Accorciare. apocrifo,  S.ysrSJfflSS; 
Spurio,  Falso,  Falsamente  attribuita  f 
&  Libro  non  riconosciuto  come  cano- 

nico. |  evangeli  —,  di  Nicodemo  e  altri. 

+apocrieiario,»^t^^i^p»»ftiA- 
closiastiche  presso  l'Imperatore  greco. 
ànrw4i  m-  P1-  *«*cus  -o^o?  aenza  piedi.  ̂   An- apvuiy  flbi^  ̂ tj  gotto  ||  nomc  df  ofiomorfi  o 



apoditèrio appaciare 
Giooofloni:  sono  coperti  di  piccole  scaglie,  e  una 
volta  erano  creduti  serpenti. 
arutHifàrin  m-  *apodytebTum  d7rooVrtìpiov.  ft 
apUUIWng,  Spogliatoio, di  terme,  di  palestra. 
AnnHì'Hir  O  *€•  #<£7roSetxTixós.  &  Dimostrati- OfruuilUU  U,  yo  j  per8uasivo.  ,  Sicuro  da  o^ni 
contraddizione.  H  -a,  f.  Parte  della  dialettica  che  in- 

sogna a  dimostrare. 

a  DÒ  doSI  m-  *ànòSoat<;.  ff  Seconda  parte  di npvuv^i|  periodo  o  frase  il  cui  disegno  cor- 
risponde a  quello  della  prima,  detta  protasi.  |  Q9 

Proposizione  condizionata  o  conseguente  in  un 
periodo  ipotetico:  la  condizionale  o  premessa  di- 

cosi protasi. 

aDOflIlite  f-  ̂   Minerale  dei  silicati  sfaldabile opviiiiii^  jn  iamene  di  iucentezza  madreper- 
lacea; le  forme  cristalline  sono  piramidali,  che 

nelle  sezioni  presentano  interessanti  fenomeni  ottici 

anòfisi  f-  *à^69uCTi{  escrescenza,  e»  Protube- apvii^i,  ranza  delle  ossa  alla  loro  estremità. 

anoforèti   m-  p1-  *Ap<>PHORgTA  àTtoyiprn%. "  ,v  «"i  fì  Regali  di  cose  da  mangiare  che 
l'invitato  portava  al  convito.  |  Regali  di  cose  sacre, 
in  occasione  di  feste.  |  Titolo  di  un  libro  degli  epi- 

grammi di  Marziale. 

apoftègma,  -ftèmma»  -tèmma,  m. 
*drr69^£Yn*.  Sentenza,  Detto  memorabile.  Massima. 
Motto  breve  ed  arguto. 
ann  oràri  m-  #<*rr6r*ios  lontano  dalla  terra,  tm 
a^/v/gcu,  Punt0    deir orbita  dei  fiole  o  d'un 
pianeta,  che  è  nella  massima  distanza  dalla  Terra. 
1 -giòve,  m.  Massima  distanza  di  un  satellite  di 
Giove  da  questo  pianeta. 

apògrafo,  ffiu%2mW5i5r2& naie  (cntr.  di  Autògrafo). 

aDÒlÌtÌCO    ag  Che  non  ha  co-ore  e  tendenza 

apòllo,  àpSne,  ZSftZSàfiflSS. 
occ.  |  Dio  solare,  Febo.  J  essere  in  — , 
Godersela.  |  un  — ,  per  fine  bellezza. 
£  Parnassio.  ||  lneo,  ag.  Di  Apollo, 
Della  poesia.  ||  -ònlcon,m.  £  Organo 
inventato  in  Inghilterra,  che  unisce 
alla  dolcezza  del  suono  la  forza  più 
strepitosa. 

aooloe  ìa. f-  •<*™*/>t<*  ora- "r^^o  ■**»  zione  o  discorso  in 
difésa  e  giustificazione.  |  com.  Ora- zione in  difesa  propria.  |  Difesa 
calorosa.  H  -ètica,  f.  a  Parte  della 
dialettica  che  ha  per  iscopo  la  difesa 
della  verità.  |  &  Parte  della  teolo- 

gia intesa  a  provare  la  perfezione 
e  verità  della  religione  contro  le  avverse  dottrine. 
|  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  Appartenente  ad  apologia.  Di 
eloquenza  defensionale.  |  m.  Libro  apologetico.  U 
-lata,  s.  Chi  fa  l'apologia.  |  m.  pi.  ft  Cristiani che  scrissero  libri  in  difesa  della  religione.  |  Di- 

fensore. U  -lavar*,  nt.  Fare  apologia. 

a  HA InOTI  "Mpl-  */**)•  *ànt\o^o^  narrazione. apviv5  V|  Breve  racconto  col  fine  di  inculcare 
in  modo  indiretto  una  verità  morale  e  istruttiva;  e 
s'introducono  a  parlare  animali  o  cose  inanimate. 
Favola.  \  -batto,  -bino,  m.  dm.  H  -uccio,  m.  spr. 
aporia,  v.  sotto  ape. 

a  nrm ai  i r  riei  '•  •dirovfoptaffts.  9  Membrana apunOUr  U^l,  0  faficia  ftliargata  cui  si  attac- 
ceno  1  muscoli.  Espansione  membranosa  di  un 
tendine,  f)  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  membrana  sim. 
airaponeurosi. 

apo  ple83ìal-pleeìa,^^cve0c10p?: 
siste  in  una  sospensione  dei  movimenti  volontari' del  senso  e  delle  facoltà  intellettuali  per  travaso 
di  sangue  nel  cervello.  |  fulminante.  H  -pJèttlco, 
-plètlco,  ag.  (pi.  -ci).  •ànonXrìKZocii  attonito.  Rela- 

tivo all'apoplessia.  |  m.  Infermo  di  apoplessia, 
flnnràmfl  m  *ànfjp-nu.'x  dubbio.  U  Sillogismo OpurOIIIO,  dubitativorchc  mostra  l'ugual  va- 
ora  di  due  ragionamenti  contrari'. 

Apollo, 

aposiopèei,  £ffifsXrSSafiì5: 
cando  la  proposizione  per  commozione. 

aDO  StaSÌ a.  '•  *à-xoo-:ioia  separazione.  Rin- 
"  »*«y,w»  negarne nto  o  abbandono  pubbli- 
co della  propria  religione  per  abbracciarne  un'altra. |  Abbandono  di  dottrina  o  di  fede.  ||  -stata,  s. 

(apòst-).  *dtjTooTàrns  ribelle.  Chi  abbandona  la  re- 
ligione o  la  fede  professata.  ||  -atatare,  nt  Rinne- 

gare la  sua  fede.  |  Abbandonare  un  ordine  reli- 
gioso. |  ♦Traviare.  ||  -staticamente,  A  modo  di  apo- 

stata. H  -stàtico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  apostata.  Ribelle. 
||-statrloe,  L  Che  apostata. 
apostèm  a,  +-èmata,  %*2tSZ£; 
Ascesso,  Postema.  ||  -are,  nt.  Venire  a  suppurazione. 
||  -ato,  ag.  Infetto  di  postema.  ||  -azione,  f.  Postema.  |{ 
-oso,  ag.,  m.  ApoG ternato. 
a  posteriori,  av.,  ag.,  m.,  1.  &  Posteriormente:  di 
giudizio  basato  su  ciò  che  viene  dopo,  o  sui  dati 
della  esperienza  (opp.  ad  a  priori). 
aposticcio,  v.  posticcio. 

anrSftfnl  O  m-  *<ifT6afo?.o«  inviato.  tìC  Ognuno aHuolul  v»  dei  dodici  discepoli  scelti  da  Gesù 
Cristo  a  predicar  revangelo:  Pietro,  Paolo.  An- 

drea, Giacomo  il  maggiore  e  il  minore,  Filippo, 
Bartolomeo,  Matteo,  Tommaso,  Simone,  Giuda 
Taddeo,  Giuda  Iscariota,  cui  si  sostituì  Matteo.  | 
V  -,  San  Paolo.  |  Chi  propugna  e  propaga  una 
dottrina  o  una  fede.  | principe  degli—,  San  Pietro. 
|  pi.  X  Due  scalini  di  prua  vicini  alla  ruota  sopra 
i  quali  si  regge  il  bompresso,  che  di  mezzo  a 
loro  entra  nel  bordo:  nelle  antiche  costruzioni 
erano  dodici,  d  -ato,  m.  Dignità  e  ufficio  di  apo- 

stolo.! ^Pontificato.  |  Propaganda  di  fede  e  di  dottri- 
na. H  essa,  f.,  schr.  Apostola.  ||  -icamente,  Da  apo- 

stolo. M  -Ico,  ag.  (pi.  -olici).  Appartenente  ad  apo- 
stolo. \  Papale,  Che  ha  autorità  dalla  Santa  Sede.  | 

vicariato  — .  |  Di  sincerità,  fede  e  disinteresse  de- 
gno di  un  apostolo.  |  chiesa  — ,  cattolica  romana. 

|  nunzio,  legato,  bolla,  palazzi,  del  pontefice.  | 
5.  M.  — ,  l'Imperatore  d'Austria.  |  zelo  — ,  Fervore 
di  propagatore  de  la  fede.  |  uomo,  vita  — ,  sul  mo- 

dello degli  Apostoli.  |  m.  +Papa.  ||  +-lcone,  m.  Ai 
Unguento  composto  di  12  ingredienti, 
a  nÀcrtmf  A  f-  •dTtooTpovh  deviazione,  a  Atto c&puau  vi  C,  del  riV0l^ere  improvvisamente  il 
discorso  a  persona  o  cosa  cui  non  era  diretto.  J  -ara» 
a.,  nt.  Interrogare  o  assalire  col  discorso  diretta- mente. 

apòstrofo,»., +-a,^-^l8dr„rSi 
una  o  più  lettere  nella  scrittura,  per  elisione  nella 
pronunzia.  ||  -are,  a.  Segnare  di  apostrofo.  U -ato,  pt., 
ag.  Fornito  di  apostrofo.  |  -atura,  -azione,  f.  Atto 
del  distinguere  con  apostrofo. 
♦apostumo,  v.  postumo. 

•4-anntèc  ft  f-  #  ànoQi»m'  Ripostiglio.  Parte -r«l#wt.vw  «9  della  casa  ove  8erbavansl  i  viveri 
e  ogni  altra  provvigione.  |  Farmacia.  ||  -lo,  m.  %  Or- 

gano riproduttore  dei  licheni,  a  forma  di  scodella, marrone  rossastro. 

anotèma    m-^fféOTlu-*  abbassamento.  A  Rag- rw  '  gio  del  cerchio  inscritto  in  un  po- 
ligono regolare.  |  Segmento  che  unisoe  il  centro  del 

poligono  regolare  con  la  metà  del  lato. 

a.DOt©ÒSI    *•  *àxoòL<jyoti  santificazione,  f) Delfi* ^  T  '  cazione.  Cerimonia  solenne  per  cui 
f  l'imperatori  romani  erano  annoverati  tra  gli  Dei. 
Esaltazione,  Elogio.  |  /ar/'— ,  Celebrare,  Esaltare. 

anrStAfil  f  *djr60eais.  f?  Apodosi,  Ultima  ca- cip  Utt^l,  denzft  M  +^tom^r  màn'%  a  Ri- 
taglio, Avanzo,  di  una  quantità.  |  J  Ciò  che  manca 

dal  llmma  a  compiere  il  tono.  |  ♦-oàzama,  -òaalma, 
*d7r6£e|*3  decozione.  /©  Decozione  di  materie 

addolcite  con  miele 
vegetali,  torti  ed  aromatiche 
e  zucchero. 

appaccare,-pacchett-,;nFp'i^^rttl 

appaciare,  fr*^**™**"* -fflcara,  a.  (2.  -ì fichi).  Pacificare,  Quietare.  |  Sedare. 
Calmare.  |  rfl.  Rappaciarsi.  Riconciliarsi. 
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apparire 

appadiglion  are,  tó/Jas™^^ 
Attendarsi.  H  Htfo,  pt.,  ag.  Fatto  a  padiglione.  |  At- tendato. 

aDDadronare.  ìfl-  (<w*£rdnfi-  f**bì  p» app»uiwuaiy|  drone.  Prendere  a  posse- 
dere un  fondo  di  altri  in  buona  fede.  H  -ato,  pt., 

ag.  Di  podere  che  altri  possegga  come  padrone 
senza  giusto  titolo.  |  Che  ha  padrone.  Che  è  dive- 

nuto proprietà  di  alcuno. 
annavaro  a.  •pacare  mettere  in  pace.  Ren- 
^HK^S  ai  cf  der  pago,  Soddisfare,  Contentare. 
1  il  desiderio.  |  rfl.  Contentarsi,  Star  pago.  D  -abile, 
ag.  Da  potersi  appagare.  Il -ab! I  salma,  sup.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  dell  appagare.  Soddisfazio- 

ne. Acquietamento.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  soddisfa. 
Valente  ad  appagare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Pago,  Soddis- 

fatto. H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  appaga.  H  *-o,  m. 
Appagamento. 

aDDaeliaiare.  f  ̂  Ammassar  la  paglia  per u^Mguwiwvi  farne  il  pagliaio. 
armai  9 rA    *•  Accoppiare.  Fare   un  paio.  | 
appai  are,     b  tf*  u  ya  e  poi  u  appma_ |  rfl.  Accoppiarsi,  Accompagnarsi.  |  Maritarsi.  || 
-amento,  m.  Accoppiamento,  Coppia.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Che  fa  pari.  Accoppiato.  |  rime  — ,  f  a  due  a  due.  | 
scarpe  — .  |  Uguale,  Simile.  |j  -atolo,  m.  Cestino  o 
stanzino  ore  si  pongono  i  colombi  ad  accoppiarsi; 
Cova.  0  -atura,  f.  Appaiamento,  Accoppiamento. 

an  nsklannartk    a.  Chiudere  con  palanche. ap  palancare,  (  .pa^^  a.  \appaUso) 
Far  palese,  Palesare,  Ridire.  Il  -pallare,  a.  palla. 
Abballottare.  H +-pallidlre,  nt.  Impallidire. 

appallottol  are,  -pallott-,  {^«S; 
Ridurre  in  pallòttola.  |  la  lingua,  Muore  re  con 
difficoltà,  dello  scilinguato.  |  rfl.  Farsi  come  una 
pallottola.  |  <K  Rappigliarsi,  nella  fornace.  0  -ato, 
pt.,  ag.  Ridotto  a  pallottola. 

appalmato,  «f;  o  £'««  «.no  «»  u  P.i- 
a n naif  aro  a.  Dare  in  appalto,  dazi'  pub- «MpailcUB,  bUcl  0  altre   entratef  forniture 
di  riverì,  trasporti,  ecc.  |  Prendere  in  appalto.  | 
Dare  in  accollo,  larori.  |  «Incettare  per  far  mono- 

polio. |  con  le  parole,  Sopraffare,  Illudere.  |  rfl.  Ab- 
bonarsi, Associarsi.  ||  -ato,  pt.  Preso  o  dato  in  ap- 

palto Q  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Chi  piglia  o  dà  in  ap- 
palto, li  -azione,  f.  Contratto  pel  quale  si  concede 

in  appalto  la  facoltà  di  fare  alcuna  cosa.  R-o,  m.  *ad 
factum?  Impresa  che  si  fa  da  una  o  più  persone 
unite  in  società,  pigliando  l'assunto  di  fare  un'ope- 

ra, o  di  riscuotere  un  dazio  o  imposte,  o  di  prov- 
vedere uno  Stato  di  mercanzia,  con  divieto  a  chiun- 

que altro  di  poterne  vendere  o  fabbricare,  e  pa- 
gando per  ciò  al  pubblico  tesoro  una  somma  con- 

venuta. |  Impresa  assunta  per  contratto  e  con  pri- 
vativa, sìa  pagando  una  so. urna  determinata  p~-r 

esercitare  un  diritto,  sia  ricevendola  per  soddis- 
*re  un  obbligo.  |  'Incetta.  |  al  teatro.  Abbonamen- 

to I  Luogo  ove  è  l'amministrazione  o  la  vendita 
"«He  cose  dell'appalto.  |  tose.  Bottega  nella  quale 
*  vende  sale  e  tabacco.  H  -on«,  m.  (ì.  -a).  Faccen- de, Mestatore. 

&DDalllflrorA    nt  »  tose.  Cominciare  a  pren- K  pai  ugello,  der  80nno  Appisolar8Ì. 
otDDan  aro  a.  <*»  Ridurre  in  forma  di  pani, 

,7  '     »  la  pasto  di  foglie  di  guado,  pei 
""Jori.  H  -atore,  m.  -atrloe,  f  Che  appena.  || 
**one,  f.  Atto  delTappanare. 

**P  pancacciare.  rfl;i plb- Por8i  a  8ed?re 
ni,n  «^«^ww **,  gul|e  pancacce.afar 
??*:  H  +-pandollare,  rfl.  Mettersi,  in  panciòlle, 
Vaiarsi  con  la  pancia  in  aria.  Adagiarsi  con °tti  comodità. 

Saettare,  loitf^&Z'À^. *Veal  panico,  gli  uccelli. 
^PPannflorcrin    m.  *fr.APANAGE/j*misJ.  As- ta*.,,.  ^     ̂ 8      '  segnamento,  o  dotazione  a 
8i^Je  d*  membri  di  famiglie  regnanti.  |  Prowi- 

typàniì  are    *•    panno.   Offuscare.    Coprire 
**■  vf  come  di  UTKpanno.|  rfl.,  di  vetri 

e  metalli,  Perdere  la  lucentezza,  o  per  alitarvi  so- 
pra, o  per  sudiciume  ed  umidità.  |  Oscurarsi,  della 

vista.  Intorbidarsi.  |  a.  Ammantare,  Tappezzare.  ( 
Rivestire.  |  degli  uccellatori,  Tirar  su  il  panno  alla 

ragna  tra  l'una  e  l'altra  maglia  dell'armatura.  [ 
rfl.  Incappar  nella  rete.  |  Rimaner  ingannato.  |  Co- 

prirsi di  panna,  del  latte.  ||  -abile.  Che  si  può  ap- 
pannare. Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell 'appan- nare. 1J -ato,  pt.,  ag.  Offuscato,  Velato.  |  Coperto, 

Fornito  di  panno.  (Inviluppato  nella  rete.  |  brande. 
Grosso.  |  Abbondante.  |)  -atolo,  m.  Panno  con  cui  si 
coprono  gli  occhi  ai  cavalli  viziati,  nel  bardarli.  | 
Panno  con  cui  si  rasciuga  il  sudore  ai  cavalli.  R 
-atotto,  ag.  dm.  Bene  in  carne,  Grassotto.  H-atuccfo, 
ag.  dm.  Alquanto  offuscato.  |]  -atura,  f.  Offuscamen- 

to, Intorbidamento.  ||  -urne,  m.  *&  Pianta  che  si 
semina  per  fertilizzare  la  terra. 

AnnararA  a-  (apparo).  *appXr are  allestire. tappar  ciré,  ̂   t>araref  per  le  funzl0ni.  |  Pre- 
parare, Apparecchi  ire.  |  Adornare.  |  imparare,  Ap- 

prendere. |  rfl.  Mettersi  i  paramenti.  Adornarsi,  fl 
-amento,  m.  Paramento  sacro.  ||  -aticcio,  ag.  Impa- 

raticcio. Acquistato  imparando  alla  meglio,  il -ato, 
m.  #apparatus.  Grande  apparecchio.  |  *&  Prepa- 

rativi. |  Decorazioni  per  feste,  spettacoli,  esequie. 
Addobbo  |  Ornamenti.  |  Insieme  degli  oggetti  che 

servono  per  un'  operazione  chirurgica,  o  per  un 
esperimento  scientifico.  |  9  Insieme  degli  organi 
necessari1  ad  una  funzione.  |  di  citazioni,  annota- 

zioni, Corredo.  H -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  appara. 
Il  -atura,  f.  Ornato.   Fregio  di  apparato.  Addobbo. 

aDDarecchi  are. a-  apparécchio),  pabbc 
apfjaiouwniaic,  CHI0    Metterc  in  ordine> 
in  punto.  |  Preparare,  Apprestare,  Allestire.  |  Am- 
mannire:  il  desinare.  |  la  tavola,  Porre  la  tovaglia, 
le  posate,  i  piatti  ecc.,  per  mangiare.  |  rfl.  Prepararsi, 
Mettersi  in  punto.  |  Dis  porsi.  |  Provvedersi,  dei 
mezzi  per  sostenere  un  cimento.  H  -amento,  m. 
Apparecchio.  Preparativo.  |  Addobbamento.  Forni- 

mento. Arredo.  |  «Commento.  Glosse.  f|  -ato,  pt.,  ag. 
Preparato.  Ammannite  |  Provveduto.  Fornito.  | 
Pronto,  Disposto.  ||  -atore,  m.  «atrlce,  f.  Che  appa- 

recchia. H  -atura,  f.  Apparecchio.  |)  -o,  m.  Appa- 
recchiamento, Apprestamento.  Preparativo.  |  $>£ 

Gente  adunata  e  apparecchiata  per  la  guerra.  | 

Massa  di  cose  spettanti  all'armamento  e  alle  vetto- 
vaglie. |  Cose  apparecchiate.  |  £  Esercizio  che  di- 

spone a  un  sacramento.  |  Q  Prc-i -azione  sulla 
tela  o  sul  muro  per  dipingervi.  |  ̂ f  Stato  delle 
campagne  rispetto  alla  raccolta.  |  4jf  Macchina,  Con- 
?;egno.  Disposizione  di  più  mezzi  per  un  dato  er- 

etto. |  neol.  Aeroplano.  |  9  Apparato  di  organi  ne 
cessar!'  ad  una  funzione.  |  ̂   Riunione  di  stru- 

menti, fasce,  compresse,  disinfettanti  per  un'ope- razione, o  una  medicatura.  |  o  lift  or  a  le,  Massa 
delle  materie  accumulate  dal  mare  sul  lido. 

appoggiare,  *i^i3rgE2i£ 
si,  Paragonarsi. Unito,  pt.  Pareggiato,  Paragonato. apparentane,  &^}Zti£&£!£ 
re  in  familiarità,  fl  «ato,  pt,  ag.  Fornito  di  paren- 

tela. |  ben  —,  Che  ha  buona  parentela. 
apparènte,  -ènza,  v.  sotto  apparire. 

annaritxliarA    a.    Far    pariglia.    Mettere apparigliare,  ia8iemc  ̂   tirs0  due  C4Taili 
simili.  |  «Pareggiare. 

appar  ire,+-ére,  £<^»£3»K; 
-parilo,  *-pamtoK  •  appassì».  Venire  alla  vista.  | 
Cominciare  a  mostrarsi,  e  ad  essere.  {  Mostrarsi, 
Farsi  visibile,  di  astro,  sogno,  visione,  miracolo, 
persona  divina  o  diabolica.  |  Avvenire.  |  Mostrarsi 
alla  mente  e  alla  fantasia.  |  Mostrarsi  chiaramente. 
|  Farsi  vedere  o  credere.  |  Comparire,  Far  buona 
comparsa.  |  Parere.  U-ente,  ps.,  ag.  Che  viene  alla 
vista.  Che  ha  aspetto  e  figura.  Appariscente.  I  Sfar- 

zoso. Che  dà  all'occhio.  |  Semplicemente  visibile,  al- 
l'occhio o  all'intelletto.  |  musivo,  Che  ha  solo  appa- 

re n  za,  cntr.  di  Reale,  esistente.  |  Che  apparisce  chia- 
ramente, cntr.  di  Dubbio,  nascosto,  f  Di  buona  ap- 

parenza. |  m.  «Apparizione.  H  -entemente,  Neil*  ap- 
parenza. Per  ciò  che  pare.  (|  -entlssimo,  sup.  Mani- 

lestissimo.  H-enza,  f.  «apparkntTa.  Modo  di  apparire. 
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appetire 
I  Aspetto  esteriore.  Sembianza.  \di  bella,  buona  —.  \ 
Forma  esteriore,  o  parvenza,  senza  sostanza. 
[falsa,  bugiarda,  fallace.  \  air—,  A  giudicare  da 
quel  che  appare,  si  vede.  |  salvar  /'— ,  Operare  con cautela,  e  riguardo  delle  convenienze  esteriori.  | 
Mostra,  Comparsa.  ||  +-l mento,  m.  Modo  e  atto  del- 

l'apparire, Apparizione.  ||  +-lta,  f.  Apparizione.  | 
Comparsa.  (1  -Itore,  m.  Specie  di  servente  che  pre- 

cedeva i  carri  per  raccogliere  gli  appestati.  |  f>  P1- 
Cursori,  uscieri,  guardie  che  accompagnavano  i 
re  o  i  pontefici.  ||-izlone,  f.  *apparitio  -Snis.  Atto 
dell'apparire  di  esseri  superiori  o  straordinari1;  di 
un'opera  nuova;  di  fenomeno  celeste.  |  Fantasma. 

aDDar  iscènte, p8  '  ftg  ?AfpA^SCENST,s arKul  i»wwii ***,  (appar escere).  Che  appare 
molto.  |  Grande  e  di  bella  presenza,  j  Che  ha  fallace 
apparenza.il  -iscenza,  f.  Figura;  Qualità  di  appa- riscente. 
onnartaro  a  Far  da  parte,  Mettere  in 
appallale,  diaparte.  |  rfl.  Tirarsi  da  parte, 
Segregarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'appar- 

tare. |  Aggregato  di  più  camere  che  formi  abita- 
zione libera  e  separata  dal  rimanente  della  casa. 

|  Quartiere  decente  e  signorile.  ||  -amenti no,  m. 
dm.  Appartamento  piccolo  e  grazioso.  ||  -amentuc- 
cio,  m.  dm.  spr.  ||  -atamente,  Separatamente,  In 
disparte.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Separato.  |  Ritirato.  Soli- 

tario. |  +Distinto.  Particolare.  |  m.  *Appartamento. 

aDDarten  Óre,  nt'  rfl-  (appartengo, -partie- u^uiii/iiwiv,  m.    _partennt;    -partenutol 
•  pertinZre  stendersi.  Spettare.  Essere  in  pro- 

prietà o  possesso.  |  all'Italia.  |  Convenire,  Esser 
dovuto.  |  Essere  parente.  ||  -ente  ps.,  ag.,  s.  Che 
appartiene,  spetta.  |  Parente.  ||  -enza,  f.  Annesso, 
Dipendenza.  |  £9  Cose  attinenti  e  proprie  al  soggetto  ; 

Qualità,  Attributo.  |  Accessorio.  |  dell'anno,  &  Fe- 
ste mobili.  ||  -i mento,  m.  Appartenenza. 

appassare,  v.  appassire,  passare. 

appassion  are,  -i6£":  S^f- fetti.  |  rfl.  Prendere  passione.  Sentir  affezione.  | 
Addolorarsi.  H  -amento,  m.  Commozione  di  affetti.  || 
-atezza,  f.  Affezione.  Passione.  ||  -atamente,  In 
modo  appassionato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso  da  pas- 

sione. |  Afflitto,  Mesto.  |  Mosso  da  particolari  af- 
fetti, come  sdegno,  amore.  ||  -atissimo,  sup. 

aDDaSS  ir©  nt-  (-*sc°)-  #passus.  Divenir  pas- appaao  ,,cp  so,  secco,  vizzo,  smunto.  J  Av- 
vizzire. |  Illanguidire.  |  Sfiorire.  (j-imento,  m.  Modo 

e  atto  di  appassire.  I  delle  foglie,  per  malattia  del- 
l'albero. |  lento  —  di  uve,  sui  graticci,  all'ombra.  Ij 

-Ito,  pt.,  ag.  Secco,  Patito.  |  frutto,  fiore;  viso,  bel- 
lezza — .  |  Svigorito.  ||  -itura,  f.  Fatto  dell'appassire. 

appassonare,  -  ÉSSSfat^uUSS8- 
dria  nei  passoni. 
annafif  ai*A  a-  Impastare.  |  rfl.  Farsi  denso arroai  ai  ̂ f  come  pasta.  Appiastricciarsi.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Impastato.  Il  -oliare,  rfl.,  dm.  (-èlio).  a* 
Agglomerarsi  in  pallottoline,  bozzolini,  come  di 
pasta,  della  coppale  sulla  tela.  ||  '-lodare,  a.  Cu- 

cinar carne  o  pesce  in  pasticcio. 
+appaurlto,  v.  impaurire. 
tappazzlre,  nt.,  tose,  (appazzisco).  Divenire  pazzo. 
|  Ammattire. 

appedare,  appied-,  f-^Ul^X per  combattere  a  piedi.  |  nt.  Scendere  a  piedi.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  cavalleria  — . 
appòggi»  m.  &  Ginepro  rosso. 

flnnAll  flrp  a  (appèllo),  e  appellare.  Nomi- 
appeil  are,  nare  "chiamare.  I  Denominare, 
Intitolare.  |  «Accusare.  |  Invitare,  Provocare,  Sfi- 

dare. |  nt,  rfl.  £t£  Invocare  un  giudice  superiore 
contro  la  sentenza  di  uno  inferiore.  Fare  appello 
(da...  aì.  |  Richiamarsi,  Dolersi,  facendo  appello.  | 
Trovar  da  ridire.  |  Porre  la  palla  sopra  V  a  p  p  e  1 1  o, 
nel  giuoco  del  maglio.  H  -amie,  ag.  Che  ammette 
appello,  Contro  cui  può  appellarsi.  J  -abilità,  f. 
Possibilità  di  appellarsi.  H  Cagione,  f.  Appello.  H 
-amento,  m.  Denominazione.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che 
produce  appello.  |  Che  chiama,  sfida,  fl  -atlvo,  ag. 
•appbllatTvus.   Che  serve   a  denominare.  |  m.  £p 

Nome  comune.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Denominato,  Intito- 
lato. |  £f£  cntr.  di  Appellante.  ||  -atorlo,  ag.  Di  ap- 
pello, ff-azlone,  f.  #appellatIo  -5nis.  Atto  dell'ap- 

62 Ilare.  |  Domanda  d'altro  giudice  o  giudizio.  | 
enominazione.  ||  -o,  m.  £t&  Domanda  d'altro  giu- dizio proposta  avanti  a  un  foro  superiore.  |  diritto 

di  — .  f  Corte  di  — ,  pei  giudizi'  di  seconda  istanza. 
|  senz'— ,  di  potestà  contro  la  quale  non  si  possa 
ricorrere.  |  Ricorso,  Richiamo.  |  Chiama,  Rassegna. 
|  nominale,  per  le  votazioni  in  cui  sia  necessario 
di  prender  nota  di  ciascun  votante  e  del  suo  voto. 
|  al  popolo,  Invito  al  popolo  a  decidere,  per  mezzo 
del  voto  scritto.  |  +Sfida.  |  «pellére  spingere. 
Piccolo  cerchio  sopra  il  quale  si  pone  la  palla 
avanti  di  lanciarla,  nel  giuoco  del  maglio. 
anrtAna  av-  Con  pena,  A  pena,  A  fatica, 
appena,  A  etento.  |  Poco.  |  guasi.  |  che,  Difficil- 

mente. Per  poco.  Subito  che.  |  rip.  A  grande  stento. 

.Lonnpn  arft  a  (appèno).  Dar  pena.  |  nt. -r-appen  ar©,  penafe.  |  rfl.  Affaticarsi,  Inge- 
gnarsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  Tormentato.  Che  soffre  pena. 

appèndere,  UTSSS-SS:'  £&*£%. 
\  quadro.  |  Appiccare.  |  ̂Impiccare.  |  Attaccare.  | 
♦Pesare. 

annAnrl  ir*o  f  *appevdix  -Tcis  giunta.  Ag- appONU  lue,  giunta,  di  scritto,  di  opere  scrit- 

te. |  Cosa  che  si  aggiunge  ad  un'altra,  Accessorio. 
|  Strascico.  |  J|,  9  Parte  che  pare  aggiunta,  Ag- 

giunta di  un  organo.  |  vermiforme  o  ileo cec ale, 
Piccolo  fondo  cieco  che  fu  paragonato  ad  un  lom- 

brico, staccante  si  dalla  parte  inferiore  interna  del 
cieco.  |  Parte  d'un  giornale  politico,  a  pie  di  pagina, 
dove  si  pubblicano  articoli  di  varietà,  di  critica, 
romanzi,  ecc.  ||  -Icetta,  f.  dm.  Piccola  giunta.  H 
-Iciato,  ag.  £  Di  organo  munito  di  appendice. 
||  -teista,  s.  Scrittore  di  appendici  pei  giornali.  || 

-icite,  f.  ?&.  Infiammazione  dell'appendice  vermi- 
forme del  cieco.  ||  -I  cotonila,  f.  *ro|vh  taglio,  ̂ f 

Operazione  con  cui  si  asporta  V  appendice  già 
infiammata  o  esposta  ad  ammalare  di  frequente. 
||  -lcolo,  m.  Piccolo  sostegno  cui  si  appende  qual- 

che cosa.  ||  -Izle,  f.  pi.  *appendic!um.  £tj  Giunte 
ai  diritti  di  fitto,  cioè  aggravi'  che  il  padrone  pone 
ai  contadini,  per  lo  più  di  uova,  frutta,  polli,  ecc., oltre  al  fitto.  Vantaggi. 

appennecchi  are,  ̂  ̂ ìi^iTi 
+-no,  m.  a*  Chi  appennecchia. appennellare,  i^S^ft,  tJ£R 
mezzo  di  un  pennello  (ancorotto). 

an  DAn  nino    a5»  m.  «apennInus.  $  Catena  di 
appoiiiiiiiu,  montagne  che  attraversa  tutta 
T  Italia  peninsulare.  |  toscano,  umbro,  abruzzese. 

+appens  are.  *•»  nt„ ints-  (aPPèjis°)-  ***- 
T«pKciioaio,  SARE  Por  mente  curarsi.  Il 
-amento,  m.  Pensiero  Asbo.  ||  -atamente,  Meditata- 

mente. ||  -ato,  pt.,  ag.  Preveduto.  |  Cauto,  Riflessivo. 
+apperpetuare,  a.  Rendere  perpètuo.  Perpetuare, 
♦appartenére,  +appertinere,  v.  appartenere. 
tappertleare,  a.  Percuotere  con  pèrtica. 

annesìre    nt-  (-isc°f-  Acquistar  peso,  Dive- 
«KKv^iiv,  nir  pesante,  peso. 

appèso,  pt.,  ag.  di  appendere. 

annAftf  ara    a-  Appiccare  la  pèste.  |  Am- appesiare,  morl£je  con  la  p*;zza> ,  n't.  &. 
sere  assalito  dalla  peste,  Prendere  la  peste.  |  Puz- 

zare straordinariamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  è  pre- 
so dalla  peste.  |  Fetido.  (|  -atore,  m.  Che  appesta. 

annot  irA  *•  (appetisco),  «appetere  bramare, apponi*?,  vo^er  prendere.  Desiderare  viva 

mente.  Tendere  con  forza  verso  q.  e.  |  Aver  vo- 
glia, appetito,  di  cibo.  |  piaceri^  onori,  guadagni.  | 

Essere  appetitoso,  Piacere.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che 

appetisce.  |  Desideroso.  |  Appetitoso.  ||  -enza,  f.  De- siderio. |  Disposizione  al  mangiare.  I  Appetito.  Il 
-evole,  ag.  Appetitoso.  ||  -Ibile,  ag.  Desiderabile. 
II  -IMIItà,  f.  Possibilità  di  appetirsi.  ||  Mtevole, 
ag.  Gustoso.  H  -Itlvo,  ag.  Che  fa  appetire.  |  Appeti- 

toso. H  -Ito,  pt.,  ag.  Fortemente  desiderato.  |  v.  ap- 
Setito.  J  -Itore,  m.  Che  appetisce.  H  -Mone*  h 
APPBTiTlo  -3nis.  &  Atto  dell'appetire. 
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appiedare 
anDAtltO  m>  *appbtTtus.  Facoltà  dell'animo of/puuiVf  per  la  qUaie  sj  degidera  l'oggetto 
che  piace.  |  Istinto,  Inclinazione.  |  Moto,  Impul- 

so di  desiderio.  |  com.  Voglia  e  gusto  di  man- 
giare. |  eccitare,  svegliare,  confortare,  saziare, 

perdere  V  — .  |  mangiare  con  — .  |  pvb.  V  —  viene 
mangiando.  \  canino,  Specie  di  malattia  famelica. 
I  -osamente,  Con  appetito,  voglia  di  mangiare.  |) 
-oso,  ag.  Che  muove,  desta  1  appetito.  |  Che  de- 

sta desideri".  Piacente.  |  Desideroso.  |  Ghiotto. 
annpff  ara  nt.  (appètto).  Far  forza  col  petto, 
appBuarei  dei  cavallo  alla  salita.  |  a.  Ap- 

pioppare, Addossare,  Dar  a  credere  (spec.  ven. 
petar).  ||  -ato,  pt.  Appioppato.  Appiccicato. 

AD D^ttO    PrP-  A  petto,  In  confronto,  Di  fronte, app^iiuf  A  paragone. 

apoezzare. a-  Dividere inpTèzzi-i  «**/«- u^^wuì  %*■  v|  ne,  un  panno,  Unirci  un  altro 
pezzo.  |)  -amento,  m.  *£  Pezzo  di  terreno.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Diviso  in  pezzi.  |  A  pezzi,  o  pezze.  Il  -a- 
tura,  f.  Attacco  di  due  pezzi  di  fune.  ||  -ettaro,  a. 
Ridurre  in  pezzetti.  Spezzettare, 
appia,  ag.  #appiaka  mala.  ̂   Appi u ola. 
apptaccicare,  v.  appiccicare. 

appiacevolire,  ̂ JSS&Sì,l^t. i  *#  Ingentilire,  piante  selvatiche. 
anniall  ara    a.  tf*  Piallare,  Far  liscio  il  legna- appian  are,  me  con  la  p»iallai  „  ̂t0(&pt., 
ag.  Piallato.  |  «Spianato. 
^nnÌAhara    a.  Spianare,   Far    piano.  |  Ri- 
ctppian  are,  duri*  al  pia»no  Atte>rare- ,  Ren der  facile.  |  ledifficoltà.  |  Accomodare. ||-amento,  m. 

Spianamento.  |  "Facilitazione.  ||-ato,  pt.,  ag.  Spia- nato, senza  scabrosità  o  elevazioni.  |  Facilitato.  | 
difficoltà  — ,  rimosse.  ||  -atoia,  f.  C<  Strumento  per 
unire  e  appianare  gl'intonachi  ;  Pialletto.  ||  -ato io, 
m.  *&  Macchina  da  appianare  il  terreno.  ||  -atura, 
1  Lavoro  dell'appianare.  |  di  strade. 
anniaefrarA  a.  piastra.  Stendere  a  guisa 
appiasir  are,  di  pia8tra. ,  Applicare  una  cosa 
piana  come  piastra.  |  Appiccare,  Attaccare  insieme, 
come  con  materia  tenace.  |  rfl.  Attaccarsi.  Aggluti- 

narsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  Appiastricciato.  Attaccato 
erettamente,  alla  peggio.  ||  -atura,  i.  Operazione 

all'appiastrare.  Strato  formato  dalla  cosa  appia- 
strata. || -icclamento,  m.  Modo  e  atto  dell'appia- 

stricciare. Impiastricciamento.  |  Accozzo,  Confu- 
sione. ||  -Icclare,  a.,  rfl.  Fare  o  farsi  o  ridursi  pia- 

griccio.  ||  -Icclato,  pt.,  ag.  Appiccicato.  |  Unito 
insieme  confusamente.  Il  -Icclcamento,  m.  Accoz- 
10  II -icclcare,  a.,  frq.  Impiastricciare. 
clDnì a Qtrft  «n«  *apjastruh.  A  Cedronella,  Ci- 
Hfiaauu,  tragginc  Erba  limona  (melissa Wnàlis). 

ctòDiafiarA    a-  Ridurre  come  cosa  piatta. 
Maiali  aio,  Metter  di  piatt0    ,  Nascondere 

rimpiattare.  I  rfl.  Accovacciarsi,  Rannicchiarsi.  || 
amento,  m.  Modo  e  atto  del  nascondersi  appiat- 
Jnciosi.  Occultamento.  ||  *-atamente,  Nascostamen- 
w H-ato,  pt,  ag.  Nascosto.  Accovacciato. 

tyDiccàjernolo  m*  Cosa  ove  altri  p°8s* KKiuuogNUlU,  appiccar8i  0  che  ten£a  g0_ 
«pesa  cosa  appiccata.  Appiccatolo.  Attaccagnolo. lc»viUo,  Pretesto. 

^DDÌcrarA  a.  picca.  Attaccare  in  un  punto. 

Z?i  a«T  '  ̂ "giungere.  |  Unire.  |  Sospen- 
de. |  Affiggere.  |  Impiccare.  |  ComuiOcare,  un  male 

Ui^ioso.   | tiftY0*1**   .   . ■>  Attaccare,  Cominciare.  |  Ap\ 

Appioppare.  Accoccar*,-) fuoco,  Incendiare.  |  lai 
intona  - "*^»»«i^un»uwarc.  j  jipptGewmai  uana  a 
Uti»  i  rAe'  I  rfl-  Attaccarsi.  |  Comunicarsi,  di  con- 
idi  iJ  A&srapparsi.  |  ̂  Attecchire.  Metter  radici. 
AhL?n?t0»  Prendere.  I  Azzuffarsi.  Il  -amento,  m. 
Com.10  "  "ante»  P8v  a£- Che  appicca.  Che  si  attacca. 
&l0r80-  ll-*tfecfo,  ag.  Tenace,  Viscoso.  |  Conta- 

>° ■  I  importuno.  |]  -atlvo,  ag.  Contagioso.  IGluti- 
cato  ni0»  Pl*i  a&-  Attaccato.  |  Azzuffato.  |  Impic- 
«rcm  ;aì01,*'  ?•  -»*010»  m«  Appiccagnolo.  |  £  E- 
Hno  «  ?  Picclu°io  ona"  ««so  sta  appiccato  al le  di  ;ratura»f-  Attaccamento,  Attaccatura.  I  Unio- 
!  ACco\Lu  JC0S8  appiccate.  |  Giuntura.  |  Saldatura, 

^modatura. 

appicciare,  tZ^fiZJXSZ 
Accendere.  \i  fichi,  Far  piccia,  Insertare.) rfl.  At 
tacca rsi.  ||  -ato,  pt.  Congiunto,  Unito  insieme.  |  Ac- 

ceso. |  torcetto  — ,  già  stato  acceso.  H  -atura,  f.  Ac- 
censione, di  candele  nuove. 

appiccicare.  a> frq A(2 •  «»***«>•  .appic- 
^,/iwivuiv,  ciare.  Applicare.  |  Appioppa- 

re. |  Attaccare,  di  cose  viscose,  tenaci.  |  colpi,  busse, 
Menare  con  forza.  |  rfl.  Affezionarsi,  Attaccarsi.  I 

Prendere  domestichezza.  ||  -aticcio,  ag.  Che  s'ap- piccica. |  Attaccaticcio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Congiunto 
strettamente.  |  Impiastrato.  ||  -attira,  i.  Effetto  del- 

l' appiccicare.  Cosa  appiccicata.  Accozzamento.  | Q  Appiastricciamento.  ||  -hi no,  m.  Chi  si  attacca  ad 
altri  molestando  con  indebita  familiarità  e  chieden- 

do. || -oso,  ag.  Appiccicante,  Che  suole  attaccarsi. 

appicc  inire,  &%£^*?g^: 
Impiccinito.  |  Languido,  Debole.  ||  -Ioli re,  Molare, 
a.  (-isco).  Impicciolire. 

annieen  m*  (P^  -***)•  dv.  appiccare.  Attacca- w^pivw,  tura  |  Legame)  Colleganza.  |  Prete- 
sto. |  Occasione.  |  dare—,  motivo,  cagione. | Adden- 

tellato. Opportunità  di  attaccarsi. 

appicciare,  -'re> ^"J&Am- 
tenuare.  |  Avvilire.  H  -amento,  m.  Scemamento.  Di- minuzione. 

appiè,  appiedo,  rft^^fc&S: 
In  fondo.  |  delle  scale;  del  monte.  \  di  pagina.  \  di 
lettera  (#fr.  au  pied  de  la  lettre),  Letteralmente.  | 
rip.  Rasente  il  basso.  || -dare,  v.  appedare. 
appleghettare,  v.  pieghettare. 

aDDÌeiì  O  av-  *ad  plenum.  A  pieno,  Pienamen- mKK.wiiw,  to  Compiutamente.  || -Issi mo,  sup. 

aDDÌfiflOn  are.  a.  Dare  o allogare  a  pigióne, 
«KKi5ivii  ww,  case  0  8tanze>  j  Concedere  o 
prendere  per  poco  tempo  a  prezzo.  |  +Noleggiare.  |  Ap- 
p  ig  i  ó  n  a  s  i ,  Si  affitta,  3i  loca,  Da  affittare,  Est  locan- 

da: Cartello  sul  quale  è  cosi  scritto,  e  si  pone  sulla 
facciate  dei  luoghi  da  appigionare.  |  A  lettere  d'ap- 

pigionasi, A  lettere  grandi  ;  Con  parole  chiare.  || 
•amento,  m.  Modo  e  atto  dell'appigionare.  |j  -an- 

te, s.  dlt.  Pigionante. 

annitrii  aro  rfl-  pigliare.  Prendersi,  Attac- cippigll  are,  cargi  in8ieme>  ,  Afferrarsi.  |  At- 
tenersi. |  a  impartito.  j  Avvicinarsi.  |  Appiccarsi.  | 

£  Barbicare,  Abbarbicarsi.  Prendere.  Il  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dell'appigliarsi.  Il  -ato,  pt,  ag. 
Attaccato,  Preso.  H  -o,  m.  Appicco.  Pretesco,  Occa- 
sione. 

♦applgrlre,  nt  (-isco).  Farsi  pigro.  || -Ito,  pt.,  ag. 

Pigro. 

aDDÌI  lottare.  a  (*PP*Uàtto)m  pillottare  Un- 
appinviiaio,  gere    Gocciolare  \aTt0  0  8im 
sopra  gli  arrosti.  |  rfl.  Appiccicarsi,  intorno  ad 
alcuno.  |  Piantarsi  in  un  luogo. 
anninzarA  a-  pinzo.  Far  puntura,  Pungere. appi  II*  are,  di  insetti.||-atura,f.  Puntura  d'In- 

setto. I  Spunto.  ||-0,  m.  Atto  del  pinzare,  pungere. 
ADDI  O  m-  *AP*UM-  ̂   Apio.  |  v.  appja,  ap- «KK1  vi  piuola.  ||  -ollna,  f.  An temide,  Erba  co- 

tognina. Camomilla  romana.  Apìolina. 
annirSmKn  ni.  Direzione  verticale  del  filo appiombi  v,  munito  di  piombo,  A  piombo. 
|  A  Giusta  e  regolare  direzione  che  debbono  natu- 

ralmente avere  le  4  gambe  del  cavallo.  |  difettoso. 
li-are,  a.  a*  Mettere  in  piombo.  '|  -atolo.  m.  t>$ 
Foro  negli  sporti  delle  fortezze  donde  si  facevano 
cadere  pietre  o  sim.  sugli  assalitori.  Piombatolo. 

anninnn  arfì    a-  Piantare  un  terreno  apio  p- appiopp  are,  pi  ì  Attaccare  ìt  yjtj ^  tronco 
di  un  pioppo.  |  Affibbiare,  Appiccicare,  Consegnare 
malgrado  o  per  danno  di  chi  riceve.  |  Far  credere: 
menzogna,  bubbola.  \  Attribuire,  un  cattivo  titolo.  | 
rfl.  Piantarsi.  Stanziarsl.il  -ato,  pt,  ag.  <&  Piantato 
a  pioppi.  |  vite  —,  attaccata  al  pioppo.  |  Appiccicato, 
applorlso,  m.  .&  Sardonia. 

aDDÌsolare.  rf  pf?0L? t,»*»"^ pemmo- 
«f/^i^vi  »■  w,  viment0  jjgi  capo  l^ynjye  ̂ ^ 
sonno  leggiero  e  tranquillo. 
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appregiare 
appiuol  a,  appiòla,  ̂ ffa?^ 
la  di  un  roseo  acceso.  W-o,  m.  Albero  delle  appiuole. 

applacldlre,  a.  Impladdire. 

applaudire,  -ere,  zJstfSZlZtàS; 
Par  Regno  di  approvare  col  battere  le  mani.  |  Dar 
segno  di  approvazione.  |  Manifestare  la  compia- 

cenza. ||  cibile,  ag.  Accettabile,  Ammissibile.  ||  -I- 
mento,  m.  Applauso,  f|  -Ito,  pt.,  ag.  Che  riceve 
plauso  o  applauso.  |  Encomiato,  Celebrato.  ||  -Itore, 
m.  -itrice,  i.  Che  applaudisce.  |  pi.  Quelli  che  ap- 

plaudiscono per  mestiere,  nei  teatri. 

3.DDld.Ufi  O  m*  #applau9us.  Battimano;  Mani- appiauo  \jf  fe8tazione  subita  e  clamorosa  di 
favore  e  d'approvazione.  |  Pubblico  segno  di  ap- 

provazione. 1  Encomio,  Lode.  ||  -Ibi le,  ag.  Da  po- 
tersi o  doversi  applaudire.  |)  +-ore,  m.  *applausor 

-oais.  Che  applaude,  approva. 

Anni  io  ara  a-  <2-  applichi).  ♦applTcark  awici- apfJiitdre,  narej  metter  8U   Adattare>  una 
cosa  sopra  un'altra,  che  combacino.  I  Accostare, 
Portar  vicino.  |  rimedio.  iSfc.  Mettere  sulla  parte  ma- 

lata; Usare  al  caso.  |  Apporre.  |  le  leggi,  la  teoria, 
un  esempio,  ecc.,  Far  valere  per  un  dato  caso. 
)  Adattare,  Riferire.  |  la  pena,  Assegnare.  |  la 

mente,  l'animo,  Rivolgere,  Dedicare,  (persone,  Im- 
piegare, Destinare.  |  la  messa,  #  Celebrare  se- 

condo un'intenzione.  |  rfl.  Studiare  con  attenzio- 
ne. 1  Darsi,  Dedicarsi.  ||  -abile,  ag.  Da  usare,  ado- 

perare, far  valere  al  caso.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abi- 
lità, f.  Possibilità  di  adattare,  applicare.  H  '-amento, 

m.  Modo  e  atto  di  mettere  sopra  o  vicino,  adope- 
rare. Applicazione. ||-ata,f.  A  Ordinata. tf-atamente, 

Attentamente.  Con  applicazione  di  mente.  ||  -atezza, 
f.  Attenzione,  Diligenza.  || -attamente, In  modo  che 

s'applichi.  H  +-ativo,  ag.  Che  serve  ad  applicare. 
Applicabile.  ||  -ato,  pt.,  a?.  Messo.  Riferito,  Adat- 

tato, Adoperato.  |  Intento,  Dedito.  |  Studioso.  |  scien- 
za—, aogeetto  determinato,  p.  e.  la  chimica.  I  m. 

Addetto.  |  Funzionario  di  P.  S.  che  tiene  l'ufficio 
di  un  funzionario  effettivo.  |  nelle  pubbliche  am- 

ministrazioni, Impiegato  di  grado  inferiore.  ||  -ato- 
re, m.  -atrlce,  f.  Che  applica.  W  -azione,  f.  »appli- 

catTo  -Omis.  Atto  dell'applicare,  adattare,  apporre.  | 
scuola  d* — ,  a  base  di  insegnamenti  pratici  ;  Scuola 
degli  ingegneri.  |  Attenzione  con  cui  l'anima  si  ri- 

volge ad  alcun  oggetto,  d'istruzione  o  d'affetto. 
Cura.  |  colori  di  — ,  quelli  che  si  applicano  alle  stoffe 
per  azione  meccanica  di  impressione  o  stampa.  | 
Appropriazione.  |  Adattamento.  |  £  della  messa,  a 
suffragio  di  un  morto. 
ADDO  PrP-  #AD  P09T-  Appresso,  Presso.  |  A  pet- 
™rr*"t  to,  In  comparazione.  |  Dopo.  |  Rispetto. 
Nel  giudizio,  Nell'opinione.  |  Nel  favore,  Nella grazia.  |  Nelle  opere,  di  uno  scrittore. 

,  ▼.  poco. 

aODOder  are.  a-  (aPP^o).  Ridurre  a  pod  e- «*t*l*w««wi  MB  wy  re^  un  terrcno  non  lavorato.  | 
neol. Delegare, Autorizzare.!  ♦prò. apoderar. ♦Domi- 

nare. R  -ato,  pt.,  ag.  |  Vinto,  Dominato.  ||  -azione,  f. 
Atto  del  fare  appoderato. 

+aoDodiaref  ••^^•poDìuM.^Dare ■  «-f^K^**1  ■*■  wf  in  feudo.  Infeudare.  |  Aggrega- 
re un  possesso.  0  -atore.  m.  Colui  che  dà  in  feudo,  ed 

esige  il  censo.H  -azione,  J.  Infeudatone.  Annessione. 

appoggi  are,  +appoi-,  ;a %£&*£ Pornir  di  sostegno.  |  Sostenere.  |  Dare  a  reggere. 
|  Commettere,  Affidare.  |  Favorire.  |  rfl.  Farsi 

sostegno.  |  al  muro,  all'albero,  a  un  altro.  |  Parteg- 
5 tare.  |  Accostarsi,  Collegarsi.  |  sull'autorità.  Fon- 

arsi. B  -acapo,  m.,  corno.  Cosa  fatta  per  appog- 
Siervi  il  capo,  in  una  poltrona  e  sim.  |  <K  Ordigno 
ei  fotogran  per  tener  ferma  la  testa  di  chi  posa. 

(|  -amento,  m.  Modo  e  atto  deli  appoggiare.  Appog- 
gio. |  Q  Bacchetta  che  i  pittori  tengono  con  la 

sinistra  per  appoggiarvi  la  mano  nel  dipingere.  | 

Appoggiatoio  della  scala,  fi  -ata,  f.  Azione  dell'ap- 
poggiare. |  poooia.  JL  Abbattuta,  fi  -ato,  pt  Che  ha 

preso  sostegno.  |  Posto  sopra.  |  Fondato.  |  m.  ♦Fau- 
tore (con  di).  |  -atota,  m.  Cosa  che  serve  di  appog- 
gio. Sostegno.  |  Parapetto.  Spalliera.  U  -atura,  f. 

Opera  dell'appoggiare,  fermare  su.  |  £  Notine  adia- cente a  una  nota:  partecipa  della  melodia,  non  conta 
nella  misura  del  tempo.  ||  -o,  m.  Appoggiatoio.  1 
Sostegno.  J  Difesa  e  impedimento.  |  Argomento. 
|  Aiuto  e  favore.  |  Parapetto.  |  Addossamento  di 
una  fabbrica  all'altra,  di  altro  padrone.  |  £fo  Di- 

ritto di  appoggiare  il  proprio  edilìzio  al  muro di  un  altro. 

9  nnnl  la  inro    rfl-  pollaio.  Collocarsi,  dei  polli appouaiare,  a  dormire  ,  p08ftr8i  e  starsi  in 
qualche  luogo. +appomiclare,  §t4ie£;  ̂ V^: 
Pomiciare. 

onnnn  ìhilo    ag.  Che  si  può  apporre.  U-imen- appon  iDiie,  t*  m  Mo^0  e*a«jto  delM  mettor 
vicino;  o  del  contrapporre.  ||-itol,  m.  pi.  ̂   Ganci 
per  attaccarvi  le  bestie  nell'ammazzatoio. 
xon  non  tonar  A    a-  Appuntellare,  Asserra- 
+ap  poruonare,  gliar7con  pont^  nlf  travL 
|  J*  Lavorare  coi  pontoni  :  ripescare  i  bastimenti 
sommersi,  nettare  i  porti,  ecc.  ||  -poppare,  nt.  X 
Pendere  dalla  parte  della  póppa. 

appórre,  +-pónere,  JjJk?!™»  ■££ so  o  contro.  |  Aggiungere.  |  Affidare.  |  Dar  la  colpa, 
Imputare.  Attribuire.  Trovar  da  ridire.  |  a  onore, 
a  m/amia.  |  Metter  sopra:  i  sigilli,  la  data,  la  fir- 

ma. |  'Opporre.  |  rfl.  al  vero,  Farsi  presso;  Indo- vinare. 

o  DDOrt  9T6  a-  faPP°rto).  *adportare.  Portare 
a""v  *«i^i  verso  o  presso,  Arrecare.  |  luce,  j 
Riferire.  |  Rapportare.  Annunziare.  |  notizia.  |  Ci- 

tare, Addurre.  |  Cagionare,  Produrre.  |  dolori: 
felicità.  |  nt.  X  ̂ Pigliar  porto,  Approdare.  H  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  dell'apportare.  Rif  rimento. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Arrecato,  Addotto.  |  Riferito.  |  ♦Ap- 

prodato. H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  apporta.  |  di 
beni,  consolazioni. 

aDDÒfiit  Q    *&•  #adposTtos  (pt.  appo  ni  re).  Mes- appu^uu,  80  innanzi  0  vicino>  f08t0  ,  Crdi. 
nato  apposta. Speciale.  Acconcio,  Adatto.  (1  -amente, 
A  proposito.  |  A  posta.  f|  -Isslmo,  sup.  Acconcissimo. 
Il  -Ivo,  -izlo,  ag.  Fittizio,  Posticcio. 

annnQÌ7IÓnfì  f-  *appositTo  -Onis  aggiunzio- 
appO^I£IOno9  ne. ^Collocazione immediata 
di  un  sostantivo  accanto  a  un  altro,  per  definirlo 

o  spiegarlo;  p.  e.  la  fame,  cattivo  consigliere.  |  d*i 
sigilli,  £tj  Atto  per  assicurare  la  conservazione 
di  un  patrimonio.  |  della  data. 

onnAenlaro  a  (apposolo),  posola  condizio- appO^Oiai  »f  ne  onerosa  Dare  il  carico,  Com- 

mettere cosa  gravosa. 
annrSc+9  av  A  bella  posta,  Intenzionalmente, appu^UX,  A  bello  8tudio#  Deliberatamente.  |  A 

richiesta.  |  In  grazia,  Per  cagione.  |  a  farlo  —,  Quasi 
per  dispetto.  |  Espressamente, 

annnefaro  a.  Far  la  pòsta.  Aspettare  alla appuri  <*l  Cf  posU.IOsservar  cautamente,  Te- 

ner d'occhio,  da  un  posto  determinato.  Prender  di 
mira.  |  l'allodola,  la  starna  ;  la  fiera  ;  il  nemico.  | 
Mettere  a  posto,  Assestare:  un  colpo.  |  Cogliere 
il  tempo.  |  Scoprire.  |  Conoscere,  Indovinare.  |  rfl. 
Mettersi  in  agguato,  (f  -amento*  m.  Agguato.  In- 

sidia. I|  +-atamente,  A  posta.  A  bella  posta.  |  Av- 
vedutamente. (1  -ato,  pt.,  ag.  Atteso*  in  agguato.  1 

Posto  in  agguato.  |  Riconosciuto,  Scorto.  |  Sta- 
bile, Determinato.  H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sta 

alla  posta. 

annOQtn  P*->  ag.  (apporre:  tose,  appósto)- appOSlO,  £optQf  XttVibuito.j-icdo,  Postic- 
cio, Appo8itizio.  |  Non  naturale,  Falso.  H  -leelmo, 

sup.  Acconcissimo. 

appozzare,  ̂ .T^.Ei^"..! ag.  Immerso.  |  Pieno  di  pozze. 

annrafirA    *•  Usco).  *&  Mettere  a  pratot appratire,  Faj  come  ;»  prat0  .  rfl  &dur81 
a  prato.  Farsi  prativo.  |  del  erano.  Metter  fuori 
Ali  e  far  sembrare  prato.  H  «amento,  nv.  Modo  e 
atto  di  ridurre  a  prato.  U  -Ito,  pt.,  ag.  Ridotto  o somigliante  a  prato, 

♦appregiare,  v   pregiare. 
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onnrènd  Arfì  a-  (appresi,  appreso).  »

apprb- «ajjpi  «■  ■«*  *™  w,  HKND£RE  prendere  tenacemente. 
Comprendere,  con  la  mente.  |  Imparare.  |  Conoscere. 

|  +Far  apprendere,  Insegnare.  |  Riconoscere.  |  Sco- 
prire. |  Rappigliare,  Rapprendere.  |  rfl.  Appigliarsi, 

Attaccarsi.  |  Attecchire.  Metter  radice.  |  *dell'a- 
more,  Innamorarsi.  ||  -ente,  ps.,  s.  rhe  apprende.  | 
Principiante.  ||  -entisslmo,  sup.  ||  -e  voi  e,  -lòlle,  a^. 
Possibile  ad  apprendersi.  Apprensibile.  ||  -Ibills 

elmo,  sup.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  dell'impa- 
rare. |  ̂Timore.  Apprensione.  ||  -ista,  s.  Chi  in  un 

pubblico  tffficio  è  ammesso  per  esercitarsi  e  pren- 
dervi pratica  aspettando  che  vachi  un  posto.  | 

Allievo.  |  Chi  impara  o  si  esercita  in  una  profes- 
sione. ||  -Hot e,  m.  -Itrlce,  f.  Che  apprende. 

onnrAneìhilA  ag.  •apprehensibTlis.  Che  si apprenb  lUlie,  pUQ  conoscere>  intendere.  H 
-INI Ita,  f.  Condizione  di  apprensibile.  ||  -ione,  f. 
•ahprehknsIo  -Onis.  Apprendimento,  Conoscimento. 
|  Percezione,  Comprensione.  |  Apprensiva.  |  Intel- 

ligenza. |  Timore,  Sospetto.  |  stare  in  — .  |  Preoccu- 
pazione. J|  -Ioni re,  rfl.  Entrare  in  apprensione.  |l 

-Iva,  f.  Facoltà  dell'apprendere.  |  Conoscenza. 
|  Fantasia,  Immaginazione.  ||  -Ivo,  ag.  Che  serve 
ad  apprendere.  Di  facoltà  che  apprende.  |  Facile 
a  preoccuparsi  e  temere. 

+appresellare,  ̂ 'TZTL  ~zt menti  un  terreno  messo  a  coltura. 

+aDDresent  are, a-  (*ppr'sènt°K  Presenta- -rappi c^i naie,  re> Porre avanti  |  Sommi- nistrare. |  Offrire.  |  Dimostrare,  Manifestare,  j  rfl. 
Presentarsi,  Mostrarsi.  Comparire.  |  Venire  in  ac- 

concio.! Venire  alla  mente.  |l-ato,  pt.,ag.  Presentato. 
EDDréSO     Pt.,  ag.  (apprenderei    Attaccato. rr  w^v,    Preso.  |  Imparato,   Addottrinato.  | 
ben  —,  Giudicato  favorevolmente,  j  +Rappreso. 
aDDrfìSS  arft    a-  Far  Plèsso,  Avvicinare.  | KK'^^aio,  nt.,rfl.  Avvicinarsi.  Accostar- 

si. |  Rassomigliarsi.  || -amento,  m.  Vicinanza,  Modo 
e  atto  del  farsi  vicino.  Approssimazione.  |j  -ato, 
pt.,  ag.  Accostato,  Avvicinato.  Vicino. 
aDDrèSSO  av->  PrP-  a  presso.  Proprio  ac- 

cappi wa u,  cantQ^  ̂ Uat0   MoUo  YÌCirQm  ,  Su_ bito  dopo,  Poco  dopo.  |  in  — ,  In  seguito.  |  Dopo.  | 
Dietro.]  Dipoi.  In  seguito. |  Circa,  Presso.  Appo,  In 
cospetto,  In  confronto.!  Nel  giudizio,  Nell'opinione. 
I becondo ,  un  autore.  |  +Circa.  | Inoltre .  | *a  poco,  Pres- 

so a  poco,  Circa.  ||  -oche,  cng.  Dopoché.  |  Quasi  che. 
aDDreSt  ar6  a*  (aPPresto).  «presto  presente. 
-,  'Presentare, Somministrare.  |  Of- 

frire pronto,Preparare.  |  Apparecchiare,  Mettere  in 
Punto.  |  rfl.  Prepararsi.  ||  -amento,  m.  Apparecchio. 
I  ornamento. M-ato,  pt.,  ag.  Pronto.  App  irecchiato.  | Imbandito.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.   Che   appresta. 
II  -o,  m.^  Apparecchio.  |  in  —,  Pronto. 
apprètto,  m'  *fr-  ApPR^T.  ̂   Bozzima    j|  -a- 
u.BMk  -   r,      1,ment0»  m- Apparecchio,  Appretto. Il -are,  a.  Dar  1  appretto,  Apparecchiare. 

Ik«»r^  "  v    .?1U»  rrcgevoie.     Da  valutari 
àa?e   V«f,l\p-,,"*mennt0'  m*  Modo  e  att0  di  apprez- 
vS  a/v^mZa\0ne-  £legio  I  Stima»  Giudizio.  lf-ati- 
tfireS^u*tlV0'  Che  serve  a  valutare  o  a  pre- 

^^  
Tenut° in 

approcci  are. rfl-  appròccio).  •adpropYa- 
cinarsi  «11*  f«,*i«  ,  R,E  Avvicinarsi.  |  ̂  Avvi- 

ai»  olfeM  I°^ficazionì  nemiche  per  viPsicure 
**°do  e  al&S^r11  °pere  di  trince«-  M  +-amento,  m. 
t0  I  *  Opede  chPP^cciar!-JI-°'  m-  Appressamen- 
*«*Uv££totS*  Jlì  Vsed*anti  fanno  per  avvici 
R°Qo,  2lle  fortS^?er^?ente  e  sicuramente  pos- 
cen^  di  un  SS??01!.1  da.  «"Panare.  |X  Aldia- 
Veair«  a  te?ra°  °nde  si  possa  con  scurezza 

fPPrOfJ  are,  »*•  ̂ Accostarsi  alla  pròda, 

iJSP1»  *•  Prua  .fi  R^?*10*'  J  U°-  ̂cnder jn*.  ̂ODRurn;1  %J?  Far  le  prode  o  ciglioni.  | 
L^P^aeCh^0',?10^6-  I  Profittar* ?*•  v«outo  ÌBJ i        ̂ eile  alla  proda.  H  -ato.  ot 

Luo*°  aove°  si  ao^Ar Jlva,t0-  '  Giovato.  7  -o.  m. <»  approda.  Scalo  da  sbarcare,  f  Arrivo. 

approfittare.  ;t»,?fl-,Tlsr5rjìPtto-  ,lUl0•, 
a^iviiuiu«,  degit  5/^,»  dell'esperienza. 
|  Avvantaggiarsi  sconvenientemente.  |  Prevalersi,  a 
-ato,  pt.,  ag.  Che  ha  fatto  profìtto  Avvantaggiato. 

annrnfnnH  arfì    a. Far  profóndo, Scavare ctpproiunu  are,  a  fondj  ,  Ricercare  a  f0._ 
do,  con  la  mente.  Approfondire.  ||  -amento,  m.  Mo- 

do e  atto  di  scavare  a  fondo.  |j  -Ire,  a.  (-isco).  Pene- 
trare a  fondo  con  la  mente.  Studiare  a  fondo.  Q 

-Ito,  pt.  Fatto  profondo.  |  Studiato  a  fondo. 

ar\r\rr\r\+Skrck  a.  Me'terein  prónto.  Appresta- approniare,  fCj  ApparCcChiare.  |+Far pronto. 

+aDDroDÌare, a-  (appròPio)-  ♦adpro.iakb. 
^rr1  vr'  •*■  w>  Avvicinare.  |  Appropriare.  | 

Assomigliare.  H  -ato,  pt.,  ag.  Appropriato.  ||  -atls- 
simo,  sup.  ||  -atore,  -azione,  v.  appropriare. +appropinqu  are,  ft&ZZrffiZZ 
sarsi.  ||  Cagione,  f.  -amento,  m.   Atto  dell' avvici- 

nare y  -ato,  pt.,  ag.  Avvicinato. 
appropòslto,  av.  A  proposito. (Conveniente,  Adatto. 

annronriarA   a-  (approprio).  •adpkoprIark. 
apprupn  are,  Da^e  in  propiietaf  Attribuire.| 
Adattare,  Accomodare.  |  Applicare,  simbolo  o  im- 

magine a  un  concetto.  J  Rassomigliare.  |  +Ritrarre.  \ 
rfl.  Far  proprio,  Pigliare  per  sé  come  cosa  propria. 
Impadronirsi.  |  la  roba,  i  meriti  altrui.  \\  -  bile,  ag. 
Adattabile.  ||  -amento,  m.  Adattamento^  Accomoda- 

mento. H-atamente,  In  modo  appropriato,  conve- 
niente. Esattamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Attribuito  in 

proprio.  Proprio.  Adatto,  Conveniente.  Destinata. 
||  -a  ti  salmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ap- 

propria. ||  -azione,  f.  Atto  del  far  proprio,  appro- 
priare, prendere  in  proprietà.  |  indebita,  m  Reato 

dell'  appropriarsi  cosa  altrui,  convertendola  in profìtto  di  sé  o  di  un  terzo.  |  Applicazione.  |  del 
vocabolo. 
approsslm  are,  \&@S£^£X& 
in  prossimità.  |  rfl.  Appressarsi,  Avvicinarsi,  f 
-amento,  m.  Avvicinamento.  Il  -ante,  ps.,  ag.  Che 

approssima.  |  Vicino.  |  ̂Approssimativo.  ||  ̂-anza, 
f.  Vicinanza.  ||  -atlvamente,  A  un  dipresso.  (|  -atlvo, 
ag.  Che  si  avvicina  al  vero,  al  modello.  Non  esatto 
e  preciso.  |  colore  — .  |  calcolo  — .  ]|  -ato,  pt,  ag. 
Avvicinato.  Vicino.  H  -azione,  f.  Avvicinamento, 
Atto  del  farsi  vicino.  |  &  Avvicinamento  alia  quan- 

tità o  grandezza  che  si  ricerca.  |  per— ,  Approssi- 
mativamente. 

approvare,  +-prob-,  U^L^L^ 
buono.  Lodare.  |  Convalidare.  |  Ritenere  idoneo» 
Ammettere,  Accettare.  |  +Provare.  I  Assentire.  Ra- 

tificare. |  Sanzionare.  ||  -abile,  ag.  Che  può  o  deve 
approvarsi.  |)  -abilissimo,  sup.  ||  -amento,  m.  Ap- 

provazione. Lode,  Consenso.  ||  atlvo,  ag.  Atto  ad 
approvare,  Che  da  approvazione.  ||  -ato^  pt.,  ag. 
Lodato.  Riputato.  |  Sperimentato.  |  Riconosciuto 
buooo.  Che  ha  ottenuto  sanzione  favorevole.  I 

-atlsslmo,  sup.  Provatissimo,  Ben  approvato.  | 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  approva.  |  Giudice  che  deve 
approvare.  ||  -azione,  ̂ -a^lone,  f.  «approbatTo  -Cnis. 
Approvamento,  Confermazione,  Sanzione.  |  Ap- 

plauso, Consenso.  |  agli  esami.  |  riportare  T— . 

aDDrovecci  are. rfl-  (approvécc^  •  «p- 
h^^iviwvvi   MIVI    APROVBCHAISB.  AwafltAg- 

giarsi.  Profittare.  H  -o,  m.  Vantaggio. 

+approvveduto,«rto^c---iis^; Con  accortezza,  cautela. 

approvvigionare,  -i§ion-f  3;^^. 
vigióni.  Provvedere.  |  ̂   Fare  le  prowisioai 
necessarie  per  sostenere  città,  fortezza,  esercito. 
Vettovagliare.  |  X  Fornire  il  bastimento  di  attrezzi, 
o  strumenti,  o  viveri.  ||  -amento,  m.  Provvisione, 
Provvista  di  viveri.  |  A.  ma    ento. 

appruato  ag*  ̂   Cftrico  dalla  p*™  doU* 
xonnuIrrarA  a,  •pulcher-cri  bello.  Abbel- TttPPUlUIttlO,  hre   0rnare.  ̂ 0^ 

anniiloA  m.*ADPULSUS. Spinta. Accostameato. «tppui&U,  |  ̂  Passaggio  di  un  astro  dinaasi 
a  un  altro  astro  o  luogo  del  cielo. 
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aquilóne 

aoDunt  are. a- IO-  r^NTA-  Far,la  p?nta*  Apuz~ H|/puiii«iw,  zare  |  Far  puntaj  Appoggiare, 
Fissare  :  i  piedi,  gli  occhi.  |  Mettere  a  punta,  Intro- 

durre con  la  punta:  Vago,  la  spada.  |  Attaccare  in 

6 unta. |rfl.  Divenir  puntuto. |  Attaccarsi.!  11°.  punto. lettere  a  punto,  Fissare,  Stabilire.  Determinare.  | 
Segnare  un  punto  determinato.!^  Puntare,  Dirige- 

re a  un  segno  :  le  artiglierie,  la  spada.  |  Biasimare. 
Riprendere.  |  Congiungere  con  punti  di  cucito.  [ 
Metteer  a  registro.  Prendere  appunto.  Segnare,  No- 

tare. |  rfl.  Fermarsi,  Arrestarsi,  Far  punto.  |  Termi- 
narsi. |  Far  accordo,  Far  lega.  || -abile,  ag.  Da  ri- 

prendere. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'appun- 
tare, aguzzare,  dar  la  punta.  |  Accordo,  Conven- 

zione. |  Regolamento.  |  Mercede,  Salario.  |  Intesa  o 
promessa  di  trovarsi  in  un  dato  luogo  ad  ora  de- 

terminata; Fissato.  |  darsi  /'— .  |  mancare  all'—.  |J 
-atamente,  Per  l'appunto,  Con  precisione.  ||  -ato, pt.,  ag.  Attaccato  in  punta.  |  Aguzzo,  Puntuto. 
Acuto.  In  punta.  |  Segnato,  Notato,  Registrato. 
|  Ben  preciso.  |  Stabilito.  |  Pungente.  |  Riyolto  a 
un  punto.  |  scrivere  —,  secondo  grammatica.  |  m. 
*Kg  Soldato  che  in  alcuni  corpi  è  messo  alla 
prova  prima  di  conferirgli  il  primo  grado  :  porta 
un  piccolo  distintivo  sul  braccio.  |  Affettato.  ||  -ati- 
na,  f.  dm.  Piccola  o  leggiera  appuntatura.  ||  -atlno, 
ag.  dm.  Stretto.  |l  -atl salmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -a- 
trlce,  f.  Che  si  attiene,  Che  si  attacca.  |  Chi  nota 
le  altrui  mancanze  in  ufficio.  |  i^.  Chi  nelle  vetre- 

rie soffia  nella  canna  per  fare  fiaschi,  boccette, 
ecc.  ||  -atura,  f.  Lavoro  del  far  la  punta.  |  Nota  di 
chi  manca  all'ufficio  suo.  |  Multa  per  la  mancanza 
notata.  |  Mancanza.  |  Biasimo,  Censura.  ||  -Ito,  ag. 
Aguzzo. 
anni  infoi  I  aro    a.  Puntellare.  Sostenere  con appuriteli  are,  puntèiii.ii-ata,f.  Attodei- 
l'appuntellare,  in  una  volta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Soste- 

nuto con  puntelli.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effet- 
to dell'appuntellare:  Trave  che  fa  da  puntello. 

loADDUntO  m->  dv*  appuntare.  Nota,  che  si i  appuiiivy  fa  80pra  un  taccuino,  quaderno 
e  sim.  per  aiuto  della  memoria.  |  Riprensione.  | 
19  Ricordo  che  con  pochi  segni  i  pittori  prendono 
di  cose  ammirate  o  immaginate.  ||  «ino,  m.  dm. 
Noticina,  piccola  nota  per  memoria.  |  V  Obbliga- 

zione, Cambiale  fatta  in  poche  parole, 
ooonnn ni  n  av-  A  punto,  Nello  stesso  punto. 
£  appuiliu,  puntualmente. |  Proprio. |  Giusto. 
|  Esattamente.  Precisamente.  |  per  V  —,  Esatta- 

mente. |  m.  Appuntato,  Elegante,  Irreprensibile.  | 
Punto  esatto.  1  stare  sttlV  —,  alla  precisione.  |j  -Ino, 
av.  dm.  Esattamente,  fi  -Issimo,  av.  sup. 

annui*  dT6  a*  PURO-  Purificare  dal  falso.  | ftrrul  **■  ̂ i  Cercare  il  vero.  Accertarsi.  I  Met- 
tere in  chiaro.  Verificare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Verificato, 

Messo  in  chiaro. 

aDDUZZ  are.  \'  puzzt-  RcndeArc  puzzolente.  | m|/^mmì  mi  wy  Ammorbare,     Appestare.  ||  -a- 
mento,  m.  Puzza,  Fetore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fetido. 
Puzzolente. 

onrion  aK-  (P1-  <*0-  *aprIcus.  Aperto  e  esposto 
ttK'  ,uu»  al  sole.  |  Luminoso.  Sereno.  |  Dilettevole. 
+apricòrdo,  m.  $  Arpicordo. 

onril  A  m.#APBTLis.  Secondo  mese  astronomico. 
api  il  o,  e  aUtrto  dell'anno  civile  o  comune,  f 
il  dolce  — .  |  della  vita,  Giovinezza.  H  -ante,  ag.  Di 
aprile,  nel  pvb.  terzo  —,  quaranta  di  durante  [con 
varianti  in  tutta  Italia]:  Il  tempo  rimane  costante 
40  giorni  come  il  terzo  di  di  aprile, 
a  prlor  I,  av.,  ag.,  m.,  1. 80  Prima,  di  sperimentare  : 

di  giudizio  che  non  procede  dai  fatti  e  dall'espe- 
rienza, ma  da  un  principio  dell'  intelletto  :  opp. 

A  posteriori.  ||  -lamo,  m.  Metodo  di  giudicare  ar- 
gomentando a  priori.  ||  -letico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  prin- 

cipio stabilito  a  priori,  di  ragionamento  fatto  in 
tal  modo. 

onr  irò    *•  (aPri**  apersi; apèrto).  *apkbTre.  Ai- 
^  9  largare.  |  Schiudere,  Disserrare.  \  uscio. 

porta,  finestra,  cassa,  scrigno.  |  Disgiungere.  | 
Spaccare,  Fendere.  I  Dichiarare,  Esporre,  Spie- 

gare. |  Manifestare.  Palesare.  I  Rivelare  :  il  miste- 
ro, il  futuro.  |  Far  conoscere,  [un  cadavere,  Spa- 

rare, Farla  sezione.  |  Fare  un1  apertura,  Scavare. 
Y  buca,  fossa,  finestra,  trincea,  cava.  |  la  terra,  Ara- 

re, Solcare.  |  Dissuggellare.  |  una  strada,  Fare, 
Costruire.  |  Fondare,  Stabilire:  scuola,  istituto,  ne- 

gozio. |  la  mente,  Illuminare,  Avvertire.  |  gli  oc- 
chi, Stare  attento.  |  gli  occhi  alla  luce,  Nascere.  | 

^  la  vena,  Cavar  sangue.  |  Cominciare,  Iniziare: 
Vanno,  un  corso  di  lezioni,  la  legislatura,  Pudien- 
za  della  corte,  la  seduta.  \  un  conto;  un  concorso; 
una  successione.  |  casa,  Metter  su  casa.  |  X  le  vele. 
Spiegarle  al  vento.  I  rfl.  Fendersi,  Crepare,  Spac 
carsi.  |  Confidarsi.  |  Scoprire  il  proprio  animo,  [del 
giorno,  Apparire,  Sorgere.  |  Mostrarsi.  |  Disten- 

dersi, Allargarsi.  |  J&  Dilatarsi,  Sbocciale.  ||-icchia- 
re,  a.,  frq.  dm.il  -imento,  m.  Apertura.  ||  -itivo,  ag.  A- 
peritivo.  ir -Ito,  pt.  Aperto.JI-ltore,  m.  -itrlce,  f.  Che 
apre.  ||  -ftura,  f.  Apertura,  Atto  deir aprire.  |  Fes- 

sura. |  §s  Jato.  |  Gola,  Foce.  ||  azione,  f.  Apertura, 
xonr  n    m-  #APER  -pRI    Cinghiale.  ||  -Ino,  ag.  Di 

"        *  cinghiale.  ||  +-one,  m.  ̂ fir  Mora  nera. 
àpside,  v.  abside. 

àotfirO     m*  #à7rrspoc  senz'ali.  OH  Del  tempio "        v>  che    ha  portici  di   colonne   alle   due 
facciate,  anteriore  e  posteriore,  ma  ne  è  privo  ai 
lati.  |  v.  àtteri. 

apua,  f.  *d£Cnn.  <§>  Acciuga. 

orili  arin  m-  *■  Costellazione  e  segno  dello  Zo- **HU  «"  ,ui  diaco  (21  gennaio  a  20  febbraio).  |  Luo- 
go dove  si  conservano  pesci,  per  studio  o  diletto.  | 

Serie  di  recipienti  pieni  d'acqua  dove  si  introdu- cono pesci,  insetti,  arbusti  acquatici,  ecc.,  che  ci 
vivono  senza  alimentazione  di  fuori,  perché  le  pian- 

te e  gl'infusori' vi  sviluppano  ossigeno  e  provve- 
dono alla  respirazione  degl'individui  contenuti  nel- 

l'acqua stessa.  Primo  di  questi  aquari'  a  Londra, 
1852;  altri  a  Brighton,  Amburgo,  Berlino,  Vienna, 
Napoli, Milano,  Trieste,  ecc. || -àtlco,  ag.,v.  acqua- 

tico. |  +di  pianeta,  Che  porta  pioggia.  ||  -àtlle,  v. 
acquatico.  |  divinità  —  ,29che  presedeva  alle  ac- 

que, o  vi  abitava.  |  fV  Destinato  a  condurre  acque. 
H -ao,  ag.  *aqueus.  Acqueo.  ||  -oso,  v.  acquoso, 
aquifògllo,  v.  agrifoglio. 

àOUll  a  "*•   *aquTla.  ̂   Genere   di   uccelli  di ^  '  rapina,  con  becco  adunco,  forti  e  gran- 
di artigli,  vista  acutissima:  vivono  nelle  alte  mon- 

tagne: fra  le  spe- 
cie, la  prima  è 

l'aquila  reale  (a. 

chrysaetus).  |  im- 
periale, affine  alla 

reale.  |  marina,  ne- 
ra, di  mare,  Aqui- 
la comune  \halia- tus  albicilla).  |  di mare,  Fregata.  |  (\ 

IquUa.  insegna    militare  Àquila.' 
dei  Romani.  |  In-  H segna  di  vari*  imperi  e  di  corpi  militari.  |  bicipite. 

dell'impero  austro-ungarico.  |  tm  Costellazione  del- 
l'emisfero settentrionale.  |  Uomo  di  alto  ingegno. 

I|  -astro,  m.  Falco  pescatore.  U  +-sg§;iar*,  nt.  (aqui- 
leggto).  Volar  come  aquila.  ||  -Inamente,  A  modo 
di  aquila.  ||  -Ino,  m.  dm.  •aquilTnus.  Pulcino  del- 

l'aquila. |  ag.  Di  aquila.  Proprio  dell'aquila.  |  naso 
— ,  Adunco.  |  m.  #  Aguglino,  moneta.  ||-otto,  m. dm.  Aquila  giovane. 

aaUÌlèfiia.  *•  *acuil4gus  cercatore  di  acque > 
M«''«6'«»  ^  Genere  di  ranuncolacee  di  cui 

la  specie  più  comune  spontanea 
e  coltivata  in  molte  varietà  di 
vario  colore  ha  i  5  petali  imbu- 

tiformi con  la  bocca  tagliata  obli- 
quamente e  rivolta  verso  il  cen- 

tro del  fiore  ;  Amor  nascosto  (a- 
quilegla  vulgàris). 

aquilìfero,»^^»* gna  della  legione  ;  Alfiere. 

aquilón  e,  #•  •A«u1)f">*0NIS 
^                  '  Vento  di  tramon- 

tana. |  Settentrione,  Tramontana.  ,          
aquila.  |  Balocco  consistente  in  un  foglio  di  carta 
montato  su  due  cannucce,  che  tirato  contro  ven- 

to per  mezzo  d'un  filo  può  innalzarsi  e  soste- 
nersi per  aria  ;  dlt.  Cometa.  |)  -ars,  ag.  •aouilo** * 

Aquilègia. 

1   acc.   Grossa 
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Ara. 

bis.  Del  vento  di  tramontana.  |  Settentrionale.  |  Che 
guarda  a  settentrione. 

arili  frana  f-  Razza  di  buoi  dell'Aquitania, at|U  liana,  nella  Francia,  notevoli  per  la  gros- 

sezza del  corpo  e  per  l'al- ta statura. 

ara  f.  *ara.  f>  Altare 
ttl  °*  pei  sacrifi'i1.!  Tem- 

pio. |  o-  Costellazione  me- 
ridionale, sotto  la  coda 

dello  Scorpione  ;  Altare, 
Sacrario,  Turibolo.  |  Ghir- 

landa di  luce  intorno  alla 

luna?  Alone.  |  *arèa.  ^ 
Unita  di  misura  agraria 
(100  rat.  quadrati).  |  <>  Grosso  pappagallo,  dalle 

piume  rosse,  azzurre  e  verdi,  dell'America  me- ridionale; Macao 

òrohn     ag.,  m.  *ArXbus.  £  D'Arabia,  regione ai  a.u  \j,  tra  u  Sirla>  i»Eufrate,  u  Golfo  persiC0 
e  l'arabico.  |  cavallo—,  di 
razza  arabica.  I  r  —  fenice, 
Cosa  introvabile  (uccello 
favoloso  :  Che  vi  sia  ciascun 
lo  dice,  Dove  sia  nessun  lo 
sa).  |  letteratura  —,  comin- 

cia veramente  con  Maomet- 
to. |  m.  Lingua  araba,  del 

gruppo  meridionale  delle 
semitiche.  |  t,etteràUy  della 
scrittura;  parlato  o  volga- 

re. Il  -escare,  a.  Ornare  con  Arabeschi. 
arabeschi.  ||  -escalo,  pt.,  ag. 
Ornato  di  arabeschi.  Il  -esco,  ag.  Arabico.  |  Fatto 
a  foggia  araba.  )  m.  pi.  Fregi  formati  da  linee  in- 

trecciate, complicate,  e  frascame,  alla  maniera  pro- 
pria degli  Arabi,  i  cui  precetti  religiosi  vietano  di 

raffigurare  uomini  od  animali.  Rabeschi.  ||  -ico,  ag. 
(pi.  aràbici).  *arabTcus.  Di  Arabia.  |  ̂Stizzoso  (giuo- 

co di  parole,  con  rabbia).  |  "•di  colore.  Turchino. 
]  cifre  — ,  che  usiamo  da  1  a  9,  oltre  a  0,  prese  da- 

gli Arabi,  che  le  presero  dagl'Indiani:  si  distin- 
guono dai  numeri  romani  rappresentati  con  let- 

tere. |  Difficile  a  intendere.  I  gomma  —,  che  in 

principio  si  traeva  d'Arabia,  Resina  di  alcune  spe- cie di  acacie.  ||  -Ina,  f.  /©  Sostanza  purificata  dalla 
gomma  arabica.  ||  -(sta,  s.  (pi.  m.  -i). 
otto  in  lingua  e  letteratura  araba. 

aracee,  ft&ftygSJM 
incompleti,  ricercate  pei  frutti  ric- 

chi di  amido  e  la  bellezza  delle  fo- 
glie, p.  e.  gichero. 

arachide,  k^JS^fc 
pei  frutti  ricchi  di  olio;  i  suoi  pe- 

duncoli fiorali  dopo  la  fecondazio- 
ne penetrano  nel  terreno  dove  ma- 

turano i  frutti;  Cece  di  terra  {ara-        Aràchide- 
chis  hypogea). 

aràcn  idi  m*  P1-  *àpàxrt)  ragno.  ̂   Classe  di v"  *-1»  invertebrati,  col  capo  saldato  al 
torace,  come  lo  scorpione  e  il  ragno.  ||  -òlde,  f. 
•dpaxvoetfrhi.  #  Seconda  membrana  del  cervello, 
sierosa,  sottilissima,  trasparente  che  involge  la 
pia  madre.  |  Tunica  dell'umor  cristallino  dell'oc- 

chio. ||  -oldlte,  f.  ̂ *  Infiammazione  dell'aracnoide. 

+àraco,  m.*&paxos.£  Pisello  silvestre,  pop.  Ro viglia. 

Ufficiale  di   corte 

ero.  Bandi- 

io. 

ventre aragàico,g^Q^^ tei  cavallo. 

+aragna,-e,f.  -o,  £ioK* 
**>*,  rfl.  Litigare  menando  le  mani, 
dovendosi  come  il  ragno. 

àraarmifA    f-  O  Carbonato  di *'oguniw,  calci0>  lncoloro> 
^ristaili zzato  in  prismi  rombici,  o 
n  forme  di  coralli,  che  si  trova  come      AtmoiiH» 
un  minerale.  ^™* 

aragosta,  angusta,  ali-,  $«%$£. 
fair  marino  grosso  e  gustoso,  affine  allo  «campo 

Arali*. 

tt>alinu\ 
rus  tmlgaris). 

arai  ri  ri  m.  »atd.  hebialt.  Ufficiai 
araiu  U,  nel  Medio  e^  Messaggii 
tore.  Uffiziale  che  portava  le  sfide 
delle  battaglie  e  le  conclusioni 
delle  paci,  e  che  manifestava  ai 
popoli  i  comandi  dei  principi  e  dei 
magistrati;  e  regolava  i  tornei  e 
le  feste  cavalleresche.  |  pi.  Giu- 

dici nei  tornei  e  nelle  giostre.  |) 

-a,  f .  J|  Specie  di  digitale  dei  bo- 
schi, glabra  con  fiori  piccoli  gialli 

{digitàlis  lutea).  ||  -Ica,  f.  (aràldi- 
ca). Scienza  del  blasone.  |  ag.  con- 

sulta —,  Consiglio,  cui  presiede 
il  Ministro  dell'Interno,  che  dà  pa- reri su  onorificenze,  stemmi,  titoli  Ansasti. 

di  nobiltà.  
-ram- arsi lia  *•  À  Albero  o  arbusto  di  varie  specie, ai  ai i a,  deiCanadà  e  della  Malesia,  con  foglie 

alterne,  infiorescenze  a  om- brella o  a  capolino,  con 
bacca  sugosa  e  dolce;  An- 

gelica bacchifera. 
arancéto,  £JS™S 
aranci. 

aranci  a.  f-  #ar-,  NA* nareng).  £  Melarancia, 

Frutto  dell'arancio.  |  fare  alle  —.Tirarsi  scambie- 
volmente le  arance,  per  giuoco.  ||  3kta,  f.  Acqua  con 

sugo  d'arancia.  I  Colpo  d'arancia.  |j  -ato,  ag.,  m.  Co- 
lor d' arancia.  Ranciato.  ||  -era,  f.  Luogo  per  ser- 
bar le  arance.  ||  -na,  f.  Piccola  arancia.  |  Pasticcio 

di  ri6o  e  carne  tritata,  in  Sicilia.  ||  -no,  m.  Varietà 
di  arancio  dal  fusto  basso  e  i  frutti  piccoli.  |  ag. 
Di  arancia.  Simile  ad  arancia,  jl  -o,  m.  Albero  sem- 

pre verde  sim.  al  limone,  ma  il  picciuolo  delle  fo- 
glie è  alato,  cioè  slargato,  i  fiori  sono  bianchi,  il 

frutto  sferico,  ombelicato  in  cima,  di  colore  più  ca- 
rico [citrus  aurantium).  |  Arancia.  |  ag.  Di  color 

d'arancia.  Rancio.  |  acqua  di  —,  Essenza  estratta 
dalle  foglie  e  gemme  di  arancio,  con  proprietà  cal- 

manti, y  -one,  ag.,  m.  Di  color  arancio  molto  acceso. 
ara  no  a  f  •aranèa.  Ragnatela.  I  9  Aracnoide. ai  ai  IO  a,  ̂   ̂   «arane™   tela   di    ragno. 

Tjo^  Del  polso,  quando  ha  un  battito  rado  e  de- 
bole come  tela  di  ragno. 

arapàima,™cfdpee; 
ciprini,  della  famiglia  del- 1 
le  aringhe,  ma  di  forme 
gigantesche,  delle  Indie 
e  dell'America. 

araro  »•  *ararr.  *£  Lavorare  la  terra  coi- ai ai  o,  j'aratro  tjrato  da  buoi  o  altri  animali,  o 

a  macchina.  |  Solcar  l'acqua  continuamente,  Navi- 
gar molto.  |  X  Strascicare  dell'ancora  sul  fondo  del 

mare  quando  non  vi  faccia  buona  presa:  il  basti- 
mento allora  corre  pericolo.  |  ̂   Strisciare,  dei 

proietti  sul  terreno.  |  in  su  e  in  giù,  Andare  innanzi 
e  indietro.  |  diritto,  Procedere  secondo  il  dovere. 
H  -abile,  ag.  Adatto  ad  ararsi.  |)  -amento,  m.  Ara- 

tura. ||  -atlo,  -atlvo,  ag.  Di  terreno  dove  si  semina 

ed  ara.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Lavorato  con  l'aratro.  |  Se- 
gnato di  rughe.  J|  -atore,  m.  #arXtor  -Cris.  Chi  ara. 

IBove,  Atto  all'aratro.  ||  -atorlo,  ag.  »aeator1us. 
Che  serve  ad  arare.  ||  -atrlce,  f.  Macchina  per 
arare.  Il  -atura,  f.  Lavoro  e  tem- 

po dell*  arare.  |  Terreno  arato.  | 
^-azione,  f.  •aratTo  -onis.  Ara- 
tura. 

aratro  (dlt-  «ràtolo).  m.  »a- 
arairu,  RATRUM.  ̂   Strumen- 

to col  quale  si  ara  la  terra.  |  orec- 
chia o  asta,  bure,  ceppo,  coltro, 

vomere  dell*—.  \a  bilancia,  a  va- 
pore. |  *•  Orsa  Maggiore. araUCario,  le  ̂nife^gran- 

di  alberi  e  belli,  originari'  delle Americhe  :  sono  specie  la  brasi- 
liana, la  excclsa,  la  imbricata. 

ar&TZ  O  m*  #AR1AS>  nell'Artois.  Panno  di  A- 
•■•**vt  razzo.   Panno  tessuto  a  figure  per 

Aiapaima. 
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uso  di  parare  e  addobbare.  |l  -ame,  m.  Quantità  di 
arazzi.  )  Paramento  di  arazzi  ||  -aria,  f.  Arazzame 
che  fregia  un  luogo.  |  Arte  degli  arazzi.  |  Luogo 

dove  si  tessono.  ||-iere,  m.  Chi  lavora  d'arazzi. 
arbatròlla,  v.   sotto  alba  tra. 

orha^^io  m  **  Panno  che  il  funaiuolo  tiene ai  uog5iwy  ln  mano  perché  non  rimanga  offe- 
sa dallo  strisciare  del  filo. 

òrhifrn  xàl-  m.  *arbIter -tri.  *tr  Giudice arDIXrO,  +ai  ,  in  cui  ,  contendenti  rimet- 
tono la  decisione  di  una  controversia,  senza  ri- 

correre al  magistrato.  |  Giudice  in  una  contesa  o 
disputa.  |  Padrone  assoluto,  Chi  può  disporre  e 
volere  a  piacer  suo.  || -aggio,  m.,  neol.  *fr.  arbi- 
traoe.  ̂ f  Operazione  di  banca,  il  cui  intento  è 
quello  di  guadagnare  sulle  differenze  dei  corsi  del 
cambio,  per  trarre  e  rimettere  cambiali  o  altri  ti- 

toli di  credito.  |  Arbitrato.  ||  -ale,  ag.  Di  arbitro.  | 
sentenza  — ,  proferita  dagli  arbitri.  ||  -amento,  m. 
rtj  Arbitrato.  |  'Arbitrio.  |J  -ante,  m.  Chi  faceva 
"arbitrato.  ||  -are,  a.  (àrbitro).  *arb!trari.  Giu- 

dicare come  arbitro.  |  Risolvere  cosa  dubbia.  | 
Dire  e  fare  di  propria  volontà.  J  Pensare,  Stima  e. 
{  rfl.  Prendersi  la  libertà  di  pensare  e  fare.  ||  aria- 
mente,  Secondo  il  proprio  arbitrio.  ||-arlo,  ag.  #ar- 
bitrarìus.  Arbitrale.  |  Di  arbitrio.  |  Che  dispone 

e  giudica  come  crede.  ||  -ato,  m.  Autorità  d'arbitri. 
|  Ufficio  d'arbitro.  |  Magistrato  al  quale  si  dava 
ufficio  di  riformare  le  leggi  e  pli  statuti  nei  Co- 

muni. |  internazionale,  che  tende  a  risolvere  paci- 
ficamente le  controversie  e  i  conflitti  fra  gli  Stati. 

|  indust  tale,  per  le  contese  fra  capitale  e  lavoro.  | 
pt.,  ag.  Dato  per  via  di  arbitri.  |  Giudicato  secondo 
equità.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Estimatore.  |  Che 
fa  e  giudica  di  testa  sua.  ||  -lo,  m.  «arbitrTum.  Vo- 

lontà, |  Ubero  —,  &  Facoltà  d'operare  per  libera •lezione,  senza  determinanti  estranei.  |  Libertà 

di  giudicare  e  disporre.  |  Giudizio  dell'arbitro.  | 
Lodo.  |  Autorità,  Potestà.  |  Capriccio.  |  Forza,  Po- 

tere. |  d'  — ,  Arbitrariamente. 
àrborfì  s*  *ARB0R-^RIS-  ^  Albero,  j  X.  An- w  *#WI  **>  tenna  che  regge  le  vele  delle  navi.  || 
♦-are,  a.  Alberare.  |J  -ato,  ag.  Piantato  ad  alberi. 
|  Folto  di  alberi.  ||  -atura,  f.  Alberatura.  ||-eo,  ag. 

x  *ARnoR£us.  Di  qualità  o  forma  d'albero.  |  radici  — , 
degli  alberi  di  alto  fusto.  |  corna  —,  ramose,  del 
cervo.  11  -tacente,  ag.  *ardokescens  -tis  che  si  fa 
albero.  £  Di  pianta  che  raggiunge  l'altezza  e  la 
forma  dell'albero.  J  &  Di  cristallizzazione  che  raf- 

figura quasi  una  vegetazione  arborea. ||-escenza,  f. 
Atto  del  prender  forma  arborea.  ||  eto,  v.  albe- 

reto. H  -etto,  m.  dm.  |j  -Icoltura,  f.  ̂   Arte  di  col- 

tivare le  piante  d'alto  fusto.  || -itero,  ag.  Che  pro- 
duce alberi.  ||  -Iziato,  ag.  $>  Di  pietra  con  figure 

di  cespugli  o  alberi.  ||  Illazione,  f.  9  Disposizione 
degli  elementi  organici  (vene,  nervi,  arterie),  in 
forme  somiglianti  alle  ramificazioni  di  un  albero. 
||  -oso,  ag.  Ferace  di  alberi. 

arboscèllo,  +arbusc-,  m.  +-a,  *£& 
la.  £  Piccolo  albero.  Piccola  pianta  flessibile. 
orhiictrk  m.  *arbustum.  %  Pianta  legnosa, 
cuuuaiu,  lnferiore  aiia  statura  di  un  uomo, 
e  ramificata  fin  dalla  base  sotto  forma  di  cespu- 

glio. Frutice.  || -ino,  ag.  Di  arbusto.  |  vite  —,  sel- 
vatica, che  va  su  per  gli  alberi;  Abrostine. 

àrbuto,  m.  *arbGtum.  £  Àlbatro,  Corbezzolo., 

are  a  fi  *arca  arca.  Scrigno.  Cassa.  |  Cassa  da 
w  w  °*  morto,  Feretro.  |  Sepolcro,  Sarcofago.  | 
Madia.  |  di  scienza.  Persona  dottissima.  |  di  Noè, 
a  Nave  con  cui  scampò  al  diluvio.  Luogo  dove 

sieno  molti  animali.  |  del  "Alleanza,  £g  Cassa  pre- 
ziosa, oggetto  di  adorazione,  contenente  le  tavole 

della  leg;e,  la  verga  d'Aronne  e  un  vaso  della 
manna  nel  deserto:  era  portata  dai  Leviti  nelle 
feste  e  nelle  pubbliche  calamità.  |  +Cassa  del  carro, 
f  tft  Parte  inferiore  del  pozzi  formata  di  pietre 

ben  commesse,  per  conservar  l'acqua.  |j  accia,  f. 
peg.,  di  arca  sepolcrale.  I  X-  Tutta  l'ossatura  onde 
si  compóne  la  poppa  dei  bastimenti.  H  +-ella,  f.  £k  | 

arra H  A  *£•  D'Arcadia  (Eliade).  |  f  Socio  del- ai  bau  e,  r  Accademla  deii' Arcadia,  instltuita 

in  Roma  il  1090  (titolo  desunto  dall'opera  omonima di  J.  Sannazaro).  |  Scrittore  vuoto,  retorico,  nello 

stile  degli  accademici  dell'Arcadia.  ||  -essa,  f.  schr. 
Socia  dellMrca^ia.  || -icamente,  In  modo  arcadico, 
lezioso,  retorico.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  arcàdici).  Dello 
stile  degli  Accademici  dell  Arcadia.  Pastorale. 

arcadóre,  v.  sotto  arcare. 

arcagète,  archegète,  %1J,%X%& di  alcune  divinità  greche,  spec.  di  Apollo,  che  ne 
designava  la  funzione  di  colonizzatore,  in  quanto 
i  coloni  interrogavano  prima  il  suo  oracolo,  e 
fondavano  la  colonia  col  suo  patronato. 

flrcà  lf*rt  aE-  (P1-  ̂ )-  *àox*ixài.  Molto  antico, ai  uà  itu,  della  pri  na  an£chltà  |  artCt  stile  _f 

che  precede  l'epoca  della  maggior  perfezione.  | 
era  —,  »  pri  na  della  storia  teologica,  senza  trac- 

cia di  fossili.  1|  -Icltà,  f.  Qualità  di  arcaico  ;  Anti- 
chità. ||  Irmo,  m.  sf  Parola  o  frase  caduta  por 

antichità  in  disuso. 

+arcaio,  arcaro,  mrc*,ARCUARlus  ChI  ftt arcalfì  m-  Arco  della  Porta-  I  fi  Centina.  | a,wa  '  pi.  Due  travi  del  cavalletto  di  tettoia, 
che  vanno  ad  unirsi  nel  mezzo.  |  t;  Forcella  dello 

stomaco,  perché  sta  a  guisa  d'arco. 

•tarcalìf  -califfo  m- #ar-  AL  «alipha.  Ca- 
-r-arcaiu,    octm  iu,  liffo  titolodel  capo  del. 
la  religione  musulmana,  successore  di  Maometto. 
Il  -a,  f.  schr.   Donna  vecchia  e  brutta. 
♦arcarne,  m.  Carcame.  |  X Corbame,  Accostolato 

arcàngelo,  -àngiolo,  +-àgnolo,m! 
*dpX*rYe*°«-  3ft  Angelo  di  un  ordine  superiore. 
|  Arcangelo  Michele  o  Gabriele  o  Raffaele. 

arcan  O     a£-     #ahcXnus.     Segreto,    Nascosto. aiuanu,  Nfiflteri0so.  |  m.  Mistero.  ||  amante. 
In  modo  arcano,  imperscrutabile.  |  giusto. 

arcare  a-  ̂lrar  r  arco-  Saettare.  |  Curvare ai  w  ai  \*f  ad  arc0j   inarcare#   |  Tirar  st  ccate. 
Ingannare.  Gabbare.  ||-ata,  f.  Spazio  quanto  tira 

un  arco,  j  fi  Apertura  a  forma  d'arco,  Arco,  Vol- 
tone,  Arcale.  |  £  T  ccata  d'arco  sopra  le  corde 
del  violino  o  sim.  |  *>$  t  rare  in  —  con  artiglieria 
puntata  ad  angoli  elevati,  tanto  che  sia  più  lon- 

tana 'a  gittata.  |  Accenno  indiretto  o  alla  larga.  | 
9  pubica,  Arco  formato  dalla  sinfisi  pubica  e  dalle 
branche  discendenti  del  pube.  |  crurale,  o  di  Pan- 
party  Nastro  fibroso  teso  dalla  spina  iliaca  ante- 

riore e  superiore  alla  spina  del  pube.  ||  -afo*  pt, 
ag  Curvo,  Piegato.  |  Truffato.  || -ator e, -adoro,  m. 
Truffatore,  Gabbamondo.  U  -atura,  f.  X  Cavità  di 
alcuni  pezzi  di  legname,  e  di  varie  parti  della  nave. 

arràvnl  a  *  Madre  del  bisavolo.  I|  -o.  m. arUdVUI  a,  màpxi  AVUS     padrc  dd  £^ol0 

|  Antenato,  Antico. 
♦arce,  f.  #arx  -cis.  (\  Rocca. 
arcèlla,  v.  sotto  arca. 

♦Torcere   o 

gare  a  guisa  di  arco.  I ventilabro,  il  grano,  j  } 

a  corde  per  mezzo  def- 
archeggi  are,  ̂ J^Tcthéegiof «Jr  Tirare  a  gitto  col 
Sonare   uno   strumento 

l'arco.  A  -amento,  m.  £  Arte  dì  ben  maneggiare 
l'arco.  |  -ato,  pt.,  ag.  Curvo,  Curvato  in  arco.  |  f| 
A  più  ordine  d'archi.  ||  -o,  m.  Frequente  archeg- 

giare. |  Sforzi  dello  stomaco  per  cattiva  digestione. 

arcKèfifOnO.  !?•  #<^X/rovo?  primigenio.  £ 
aivn^viiv,  Organo  femminile  defie  critto- 

game vascolari  e  dei  muschi,  che  consiste  la  una 
cella,  la  quale  ha  forma  di  piccola  bottiglia. 

arche  o&rafìa. comD ■» f-  *à?xww**K*- **" 
ai  vi  iv  vgi  ai  io,  8CrIzionc  delmoniraentl  an- 

tichl.  H  -ologla,  f.  •-W*  discorso.  Antiquaria: 
Scienza  che  si  occupa  delle  antichità  nei  loro  ri- 

spetti colla  storia  e  coli' arte.  ||  -olòfloo,  ag.  (pL 
-ci).  Attenente  all'archeologia,  j  -òlogo,  m.  (pL  -#0- 

...  ,    Chi  professa  archeologia. 
Cassa  dov'entra  il  vento  per  condursi  al  bucce-  orcKÀtinn  m.  «d&y£Tu7rov.  Primo  tipo.  Pri- 
lare  ed  aU  ugello,  e  quindi  nel  forno.  |  -batta,  f.  **  ̂ l"»*,Fuf  m0 esemplare  e  modello,  fa* Me» 
dm.  Piccola  arca.  Cassetta.  1  esemplare.  |  Manoscritto  originale. 
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«rr*h  Affo  m-  dm-  $4  Piccolo  arco  da  ti- ail*M  uuu,  rar  frecce  |  j  Sottile  mazza  com. 
di  verzino,  lungo  la  quale  è  attaccata  una  ciocca 
di  crini  bianchi  che  scorre  sulle  corde  di  viola 
e  sim.  e  le  fa  vibrare.  |  Bacchetta  piegata  e  tesa 
colla  quale  si  pigliano  gli  uccelli.  |  f?  Piccolo  arco 
negli  edifìci1.  Lunetta.  |  Arcuccio.  ||  -lacuto,  ag. 
fj  Dello  stile  gotico  ogivale. 
orr^h'iatrrt  m-  *àoyii,ìpo$.  Medico  primario. dlUlliauu,  protomedico,  Medico  capo,  prin- 

cipale, di  clinica  o  di  corte. 

archibugio,  -bu§o,  £,#£e*™^: 
Arma  da  fuoco,  portatile,  di  canna  lunga.  Schiop- 

po, Fucile.  |  da  rampo,  da 
muro  o  da  posta,  che  si  spa- 

rava dalle  feritoie  ;  da  for- 
cella, che  si  collocava  su 

una  forcina  piantata  in  ter-  Archibugio, 
ra.  |  a  corda,  con  la  miccia.  * 
|  a  vento,  che  si  carica  con  aria,  mediante  una 
tromba  di  compressione.  ||  -lare,  a.  Uccidere  a 

colpi  d'archibugio.  Fucilare.  ||  -lata,  f.  Coipo  d'ar- 
chibugio. |  Ferita  d'archibugio.  ||  -iere,  m.  *&  Sol- 

dato armato  di  archibugio  (sino  al  sec.  18°).  ||  +-e- 
rla,  f.  Corpo  dei  fucilieri.  ||  -etto,  m.  dm.  Fucilino. 
||  -ione,  m.  acc.  Archibugio  grosso,  da  posta. 

a  rr  hi  rem  ha  In     m-  ?  Cembalo  grande,  di areni  cemuaio,  mo^  registri  a  corde  e 
a  tasti,  inventato  verso  il  1550  da  Nicolò  Vicentino. 
I!  -episcopale,  ag.  &  Arcivescovile.  ||  -fòglio,  m. 
<S>  Galena  di  piombo  molto  pesante,  facile  a  stri- 

tolarsi :  serve  per  la  vetrina  delle  maioliche.  || 
-ginnasio,  m.  *dpxirofAvdc6iov.  Principale  ginnasio. 
|  Università. 

arrhilnrhìo  a8>  m-  t  Metro  giambico  usa- arcmiOCniO,  t»da  ATchìloco;  Orazio  usò tre  tipi  di  archilochio,  unendo  giambi  e  dattili.  | 
Verso  satirico. 

arch  imandrita,  ̂ r^&'^ti nella  chiesa  greca,  distinta  da  quella  di  abate.  |  Capo 
d'un  convento.  I  Antesignano,  Caposcuola.  ||  -Imimo, 
ro-^PX^'H'0^  Capo  dei  mimi  o  istrioni, commedianti. 

archipènzol  o,  -ipèndolo,  £;£0S *«; 
quale  i  muratori  o  altri  artefici  aggiustano  il  piano 
o  il  piombo  dei  loro  lavori  (una  pallottolina  che 
pende  dal  vertice  di  un  triangolo  di  legno  o  di 
ierro).  ||  -are,  a.  Prendere  il  piombo  o  il  livello  di 
un  muro  o  altro  coirarchipenzolo. 

+arch  ipirata,  JS^HSSS&S?  E 
&  Appartenente  ad  arciprete.  ||  -Ipresblterato,  m. 
Dignità  di  arciprete.  Ar  cip  re  tura.  ||  -Isinagògo,  ar- 
cis-,  m.  *df3xiCTuv«YwYos.  tB  Capo  della  Sinagoga. 
I!  +-i tèmpio,  m.  Tempio  massimo,  principale. 
arr*hifAf+  oro  *•  #architectXri.  Ideare  e  or- marmeli are,  dinare  un  edlfizi0  secondo  le 
regole  dell'arte.  |  Disegnare,  Ideare.  |  un  nuovo 
sistema.  |  Macchinare,  inganni  e  sim.  |l  -«mento,  m. 
Modo  e  atto  dell'architettare,  y  -ato,  pt.,  ag.  Dise- 

gnato. |  Disposto  con  ordine  ed  eleganza. 

architétto  m-  <f-  -*>•  #<*pxi™tuv  ahchitec- w"w'  ton  capo  mastro.  Colui  che  eser- 
cita l'architettura,  disegna  e  dirige  la  fabbrica.  | 

capo  — .  |  Artefice,  Autore.  |  idraulico,  navale,  mi- 
(«tare,  ora  Ingegnere.  |  il  grande  —  dell'universo, 
Dio  dei  massoni.  ||  Meo,  ag.  (pi.  -òttici).  Apparte- 

nente ad  architetto.  ||  -ònlca,  f.  Architettura.  ||  -ònl- 

5°»  ag-  (pi.  -ci)-  *dtpxiT£XTovix6s.  Relativo  all'arte 
bell'architettura,  y  -ore,  m.  «architbctor  -Cris.  Ar- 
te'ice.  i  Architetto.  Che  fa  il  piano  e  il  disegno.  H 
TorùcoJo,  m.  dm.  spr.  ||  -rlce,  f.  Architetta.  ||  -ura, 
{■  * architbctOra.  Arte  dell'inventare,  disporre  e 
Jen  costruire  edifizi'.  |  Stile  architettonico.  |  to- 

scana, romanica,  gotica,  lombarda,  ecc.  |  Fregi. 
Jfnati  architettonici.  |  Q  Figurazione  di  edifizi'.  f 
;ra  distinguasi  da  Ingegneria,  ma  prima  specifica- 
;*s»:  militare,  delle  fortificazioni,  navale,  delle 
^vi,  idraulica,  di  porti,  canali,  acquedotti,  ecc.. 
ai  ponti  e  strade;  civile,  per  tutti  gif  altri  edifizi». 
^rchitrAV  A  »•  *àòx<-  trave  trave  princJpa- Giuravo,  lc  «nptrto orizzontale che pò? 
m  «opra  I  capitelli  delle  colonne,  o  1  pilastri  o  gli 

stipiti,  e  sulla  quale  s'innalza  l'ediflzio.  Epistilio- 
Sopracolonnio.  H  -ata,  f.  Disposizione  degli  archi, 
travi  sulle  colonne  e  i  pilastri.  |  ag.  cornice  — ,  che 
orna  subito  l'architrave,  senza  fregio  interposto.  || 
-ato,ag.  Che  ha  architrave.  ||  -atura,  f.  Architravata. 

architriclin  o,  -io,  J^EBHSSSra  •%& 
nio,  cioè  alle  mense. 

archìvi  O  m*  #archTum  àpx^ov.  Cancelleria. *  v/'  Luogo  dove  6i  conservano  le  scrit- 

ture degli  uffici'  pubblici  e  privati.  \di  Stato,  in 
ciascuna  delle  capitali  degli  antichi  Stati  italiani; 
del  regno,  in  Roma,  dopo  il  1870.  |  provinciale; 

notarile,  di  famiglia.  |  Titolo  di  rassegne  scienti- 
fiche. |!  -are,  a.  Registrare  e  collocare  in  archivio. 

|| -attira,  -azione,  f.  Atto  di  archiviare.  ||  -sta,  m. 
Custode  dell'archivio  o  addetto  alla  custodia. 

arrhivrSltn  m»  comp.  fj  Arcata,  Volta.  |  Fa- 
arcniVOHO,  gci»a  ̂ ^^  fa  ageetto  sopra 

il  muro  da  una  impostatura  all'altra  del  prospetto di  un  arco. 

arci-  (arc,)**f'Xl  ARCH! :  prfs.  chedàsign.  acc.  e **■  **■  ì  sup.,  per  analogia  di  parole  greche  cosi 
composte,  e  diffuso  nella  nostra  lingua:  accanto 
a  quelle  di  sign.  storico,  molte  se  ne  formano 
tuttavia,  come  arci  bai  lare,  -beato,  -bello,  -bene, 
-benissimo,  -bestia,  -bravo,  -briccone,  -brutto, 
-buono,  -cantare,  -carissimo,  -certo,  -contento, 
-credere,  -curioso,  -divino,  -fallito,  -freddo,  -fur- 

fante, -grande,  -grato,  ecc.,  sempre  schr.  e  vivace. 

arciconfratèrnita,^^fv^tP»n- 
flrrirf^neAl  r\    m  Presidente  dell'Accademia 
ai  uiuuiisui  u,  della  Crusca  ii  ^rB(  ag  Di  ar. 
ciconsolo.  ||  -ato,  m.  Uffizio  dell'arciconsolo  e  sua durata. 

arcidiàcono,  +archid-,  j^**^*; pò  dei  diaconi:  dignità  nel  Collegio  dei  cardinali, 
e  nei   capitoli  dei  canonici,   di  grado  immediata- 

mente dopo  il  vescovo.  ||  -ato,  m.  Uffizio  e  durata 
di  tale  dignità. 

a  mirila  vnln    m-  Capo   dei   diavoli.  Diavolo arciaiavoio,  mag?i£re>  ,  ̂//a  di  Beìfa. 
gor  —,  di  N.  Machiavelli.  |  &  Bagolaro,  Spacca- 
sassi  (celtis  austràlis), 

arcidiòcesi,  archi-,  *■*  Provincia  suiu 
«*■  wt«iwwwyi|  %*.**...  ,  qUaje  l'arcivescovo 

ha  giurisdizione;  Diocesi  dell'arcivescovo. 
ordirli  ir*  o  m.  Duca  di  casa  d'Austria,  Princl- ai  CIUUV,  a,  pfl  ||  ̂   agm  Appartenente  ad  ar- 

ciduca o  alla  sua  dignità.  ||  -ato,  m.  Titolo  e  dignità 
di  arciduca.  |  Paese  che  è  sotto  il  dominio  di  un 

arciduca.  |J  -nassa,  f.  Moglie  dell'arciduca  ;  Princi- pessa insignita  di  questa  dignità.  ||  -nino,  m.  dm. 
Arciduca  giovanetto. 

arriorA  -o  m-  (f-  -*)■  *fr.  archsr.  Tiratore di  UIOI  O,  U,  d^arco>  i  ̂  Soldato  armato  d'ar- 
co. |  Chi  dà  stoccate,  richiede  denari  in  prestito. 

Truffatore.  |  «-  Costellazione  del  Sagittario.  |  <> 
Specie  di  lupo.  |  Caprone  di  razza,  Ariete. 

orr^if anfano  m-  Gran  fanfano,  Chi  millan- arCITanTanO,  tandosi  grand'uomo  si  fa  co- 

noscere per  sciocco  e  vano. 
arriffn  f\  *K-  *arcus?  Severo.  Sdegnato.  |  viso ai  l*lgll  U,  _  |  Aspr0)  Lazzo.  |  Spiacevole.  ||  -a- 

mente,  Con  asprezza.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  arcigno. 
ardilo    ni.,  dlt.  «arca.  Grossa  cassa  per  biade, 
arene,  far»ine  e  sim 

+arci  liuto.  +-leuto, m  *. Specie  pu** 
-1-a.i  wi  iiuiV|   -r  ivuiv,  con  due  manicni  co_ 

me  la  tiorba,  ma  più  lunghi.  |j  -mago,  m.  Capo  dei 
Magi:  titolo  orientale  che  corrisponde  a  savio. 
arririnA  m.(anchepl.).  ♦arcus.  Parte  della  sella ai  uiuno,  0  del  bagt0  cne  S'iimal2a  in  forma  di 
arco  davanti  e  di  dietro  al  cavalcatore.  |  Sella.  | 

inforcar  /'— ,  o  gli  —.Montare  in  sella.  |  votar 
V—y  Cader  di  sella.  |  f]  Costola,  Costolone. 
arclòrgano,  m.  (T  Archicembalo. 

arci  DÒiafiro. m-  *àn^}^ t©«-  t  m*"  4ov? 
«*■  wi  r^inev,  sieno  molte  isole  aggruppate.  | 
Aggregato  di  isole.  |  Mare  Egeo.  H  -poèta,  m.  Prin- 

cipal poeta  (per  lo  più  ir.). 
+arclpresso,  m.  Cipresso. 



arciprète aréna 

Arco. 

Arci  nrètft  m*  *AR<*1PRESBYTER.  £  Capo  dei ai  1*1  |/i  ww»  pretj  tra  canonici  o  tra  parroci. 
J  Prete  primario.  ||  -pretale,  ag.  Di  arciprete.  ||  -pre- 

tato, m.  Ufficio  e  durata  d'un  arciprete.  ||  -pretura, 
f.  Dignità  e  prebenda  dell'arciprete.  |  Titolo  di  chie- 

sa parrocchiale,  governata  da  un  arciprete.  ||  -spe- 
dale, m.  Ospedale  maggiore.  ||  -véscovo,  m.  #dtpxt- 

tTTioxoTTog.  A  Vescovo  principale:  con  maggiore 
giurisdizione  o  mostra  di  dignità.  ||  -vescovado, 
-ato,  m.  Dignità  di  arcivescovo.  |  Palazzo  ove  ri- 

siede. |  Diocesi  e  giurisdizione  dell'arcivescovo.  | 
Curia  arcivescovile.  ||  -vescovile,  ag.  Di  arcivescovo. 

arciviòla,  archiviòla,  £?„£«!£££ di  un  clavicembalo  e  di  una  specie  di  viola,  messa 
in  movimento  da  una  manovella.  ||  -ata,  ag.  Di  lira 
simile  alla  viola. 

orr*  O     m*   ̂ P1,  ̂ àrcora).  »arcus.   £<  Strumento 
ai  v*  \jf  di  jegno  0  jQtra  materia  che  per  la  ten- 

sione di  una   corda  attacca- 
tavi ai  due  capi   si  curva  e 

scattando  fa  partire  la  frec- 
cia. |  soriano,  della  Siria.  I 

della   mente,   Intelligenza.  | 
con  V  —  teso,  Attento.  |  A  Li- 

nea curva,  parte  di  un  cer- 
chio. J  f|  Curvatura  dei  vani  a  guisa  di  parte  di 

cerchio  (porte,    finestre,    luci   di   ponte,   ecc.).  }  a 
tutto  sesto,  a  centina,  perfettamente  tondo.  |  a  se- 

sto acuto,  Ogiva,  ad  angolo  acuto, 
spezzato.  |  trionfale,  f\  Sontuoso 
edilìzio   romano,   sul   tipo   di   una 
porta   di  città,   al    sommo   di    una 

grande   strada,   per    onorare    l'en- 
trata dei    trionfatori.  |  di  Tito,  Co- 

stantino, Settimio  Severo,  in  Roma. 
|  *m  diurno,  Cerchio  percorso  da  un 
astro  sull'orizzonte,  j  Volta  sopra 
una  strada.  |  celeste,  Arcobaleno.  J 
V    della  schiena,    dell' aorta,   delle 
ciglia,  del  pube.  \  di  stomaco,  Ar-     Arco  di  Tito. 
cata,  Sforzo.  |  £  Ordigno  per  far  vi- 

brare le  corde  di  uno  strumento  (con  crini  di  cavallo 
tesi  su  di  una  bacchetta).  I  $  voltaico,  Arco  luminoso 
che  si  forma  fra  2  punte  di  carbone  attraversate  dalla 

corrente.  |  lampade  ad— ,  fondate  sull'arco  voltaico, 
usate  per  V  illuminazione  elettrica.  ||  -hlcello,  m. 
dm .  |  v.  a  r  e  h  e  1 1  o.  ||  -one,  m.  Grande  arco  in  mura- 

tura. ||-oncel  lo,  m.dra.  Piccolo  arco.  [  v.  ar  cuccio, 
orrn  hal£nn     m.  Meteora  in  forma  di  arco 
rtruu  UalBMU,  che  dirimpctto  al  sole  mostra 
i  colori  dell'iride;  Iride,  Arco  celeste. lassar  sotto 
V—  (schr.),  Mutar  sesso.  ||  -balestro,  m.  -balista,  f. 
•arcubalista.  £^  Arma  medievale   consistente  in 
una  balestra  o  arco,  montato  sopra  un  fusto,  e  che 
si  tendeva  con  una  molla,  per  tirare  grandi  saette. 

arcolaio     m.  •arcOlus  cerchietto.  Strumento **■  **v,a|v*f  rotondo  fatto  di  cannucce  sul  quale 

s'adatta  la  matassa   per   dipanarla  o  incannarla, e  farne  gomitoli.  Girandola.  Naspo.  |  Uomo  bizzarro 
e  mutevole.  |  ̂  Sorta  di  antica  macchina  di  guerra. 
I  Ghiribizzo,  Pensiero   stravagante.  |  Aggiratore. 
Imbroglione 

aiwSnt  A    m.  #dpvwv  -ovro$.  O  Supremo  magi 
ai  uwui  <?,  8trato dell'antica  Atene,  [gli— erano 
in  numero  di  9  ed  eletti.  ||  -ato*  m.  Dignità  di  arconte. 

«rrnrAO'aiara    nt.  (arcorèggio)  Aver  arcate CU  UUregglart*,  di    stomaco.    Mandar   fuori 
dalla  bocca  aria  con  violenza  e  turbamento  di  sto- 

maco, piegandosi  come  arco. 
a  mnea     m.   o   Minerale    feldspatico,    che  si 
ai  wusa,  trova  nei  Voggi  (Francia),  nella  Selva 
Nera,  ecc.,  contenente  carbonato  di  rame,  solfuro 
di    piombo    e    altri   elementi    sim. 
or/^OQnlio  m.*soLÌUM  sepolcro. arCOSO,IO'nCappella,Nicchia, 
di  forma  arcuata  nelle  catacombe. 

+arcòva,  v.  alcòva. 

♦arcovata,  f.  arcuata,  fi  Serie  di 
più  archi  di  acquedotti. 

arctazióne,^^*^»:    i»^ mento  di  un  orifizio  o  di    un  condotto  organico 
del  corpo  umano. 

arrnarA  a-  *  arcuare.  Piegare  in  arco.  | arci!  are,  ̂ ^  ag  Ad  arco.  Curvo.  |l  -azio- 
ne, ag.  «arcuatIo  -8nis.  ff  Incurvatura  delle  ossa. 

»rr*lirv*in  m-  dm-  arco.  Arnese  arcuato,  fatto- ai  ̂ uwuiw,  di  strisce  di  legno,  sulla  culla  o 
sul  letto  dei  bambini  per  distendervi  un  velo  o 

sim.,  a  difesa,  e  lasciare  circolar  l'aria;  Archetto. 
♦àrcula,  f.  #arcOla.  Cassetta,  Piccola  arca. 

+ardea,  f.  *  arde  a.  <>  Aghirone,  Airone. 

àrd  grò  a.  (arsi,  arso).  *ardBre.  Abbruciare. ai  v«  vi  «?,  Bruciare,  Avvampare.  |  Accendere, 
Infiammare.  |  Tormentare,  Struggere.  |  Incendiare. 
|  dell'  azione  del  gelo  sulle  piante,  Bruciare,  f 
nt.  Esser  consumato  dal  fuoco,  f  Accendersi  e  stare 
acceso.  |  Risplendere.  |  Struggersi,  per  amore,  ira, 
desiderio.  Sentire  gagliardamente.  |  di  monete  nuo- 

ve, Brillare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  arde,  brucia.  | 
fuoco,  tizzone  — .  |  Infocato,  Cocente.  |  Focoso.  Im- 

paziente. Impetuoso.  J  Coraggioso,  Animoso.  |  De- 
sideroso, Cupido.  |  Lucente,  Risplendente.  |  di  co- 

lore, Vivace,  Luccicante.  |  di  occhio,  Scintillante.! 
febbre—,  alta.  I  Frizzante.  | febbre,  alta.   |  acqua 
—  o   arsente,  Alcool.  ||  -antemente,  Con  ardore. 
||-entlsslmo,  sup.||-ent issi  marnante,  av.sup.  ||  -en- 
tetto,  -entucclo,  m.  dm.  Piuttosto  ardente.  ||  -en- 
za,  f.  Ardore,  Veemenza.  Desiderio  impaziente. 

ardèsia.    *•  *  ardere,   pel   colore  bruciato.  &- T  **»  Argilloschisto  carbonioso  nero,  gri- 
gio o  verdastro,  tenero,  usato  per  lavagne,  matite, 

tegole^  piane,  ecc. 
arHÌ0rIÌrSnfì     m-  dardo.   Ferruzzo  appuntato aiuignuiic,  che  fe  nella  fibbia  j  Puntale 

d.rd  IT©  nt*»  rfl-  H'*^-**td.  hartian  rinforza- '  re.  Aver  forza  d'animo,  coraggio.  ( 
Osare.  |  Aver  audacia.  |  Arrischiarsi.  |  m.  Corag- 

gio, Fortezza  d'animo.  |  Audacia.  |  Temerità,  Pre- 
sunzione, Baldanza.  ||  -I mento,  m.  Ardire,  Corag- 

gio. |  Temerità.  ||  -im ontoso,  ag.  Coraggioso.  |  Te- 
merario. ||  -Imentosamente,  In  modo  ardito,  Con 

ardimento.  ||  -Itamente,  Con  ardire  (in  buono  e  mal 
senso).  ||+-ltenza,  f.  Arditezza.  H-ltezza,  f.  Qualità 
di  ardito,  coraggioso,  audace.  ||-lto,  pt.,  ag.XJorag- 
gioso,  Audace.  |  Temerario.  |  Eccessivo.  |  Imper- 

tinente, [farsi— ,  Pigliarsi  l'ardire,  [peso,  misura 
—  (tose),  abbondante.  |  pi.  e**  Riparti  di  truppe 
scelte  di  assalto,  venuti  in  uso  nella  guerra  ulti- 

ma: sono  armati  di  pugnale  e  di  bombe  amano.  || 
-ftissimo,  sup.  ||  -I  ti  ssl  marnante,  av.  sup.  ||-ltotto, 
-Itucclo,  ag.  dm.  Piuttosto  ardito. 

ardóre    m-  *ardor  -oìhs.  Calore   veemente.  | w"  wi  Arsura.  |  Passione  ardente.  Affetto 
smoderato.  |  Zelo,  Alacrità.  |  +Bruciore. 

ardii  O  aS-  #ardCus  erto.  Diffìcile.  |  impresa, '  lavoro  — .  |  Erto.  Ripido,  Difficile  a  sa- 
lire. |  Grandioso,  Magnifico.  ||  -amento,  In  modo 

arduo,  Con  difficoltà.  ||-issimo,  sup.  il  -Ita,  f.  *ar- 
duItas  -àtis.  Ripidezza. (Difficoltà.  ^ 
♦ardura,  v.  arsura.  -^, ML^ai^ 

tare,  m.  Aere.  ^^1^^^ 
area    f-  *ARÉA  aia.  Spazio  li-         ̂ W **■  ******   mitato  di  terra;  Platea.  |  M  J^ 
A  Superficie   piana   compresa  da  T^ 
un  perimetro.  |  Misura  di  qual- 

siasi superficie  piana.  |  ffl  Spazio 
compreso  tra  le  mura  d'un  edifizio. 

aréea  f-  •&  Palma  originaria 
«iwwa,  delle  Indie,  una  cui  spe-  4 
eie  somministra  la  noce  di  betel  A^.„ 

(a.  catecù).  Areca. 
arèlla    f-    *HARA    porcile.    Piccola    stelletta  di **'  legno  da  tenervi  le  scrofe   ed  i  porci. 

arem     m*  *ar<  HARIM  le  proibite,  le  donne  al- 9  trui.  Appartamento  delle  donne   presso 
i  Turchi;  Harem.  |  Donne  rinchiuse  nell'arem. 

arÓn  a    *•  *ARgNA-  Terra  arida,  trita,  infeconda, •  che  trovasi  per  lo  più  sul  lido  del  mare, 
nel  greto  dei  fiumi,  nei  deserti;   Rena.  Sabbia.  ( 
Suolo.  |  f  Lido  marino.  I  "tffc.  Renella,  Calcoli  della 
vescica.  |  carbonara,  ̂ *  Carbonchio.  |  seminare  sul- 
V—,  Far  cosa  inutile.  |  Anfiteatro.  |  Cimento.  |  Tea- 

tro scoperto  costruito  come  gli  antichi  anfiteatri, 

per  circo  equestre  e  spettacoli  drammatici.  |  i  co- 
mizi* nelV  —  di  Milano.  |j  -aceo,  ag.  Composto  di 



arénga argiràspidi 

arena.  Che  ha  natura  d'arena,  di  sabbia.  ||  -alo,  m. 
•akinarYum.  Luogo  dove  si  cava  la  rena.  ||  +-ale,  ag. 
Arenario.  ||  -amento,  m.  Deposizione  di  arena  che 
rialza  il  fondo  di  un  alveo.  ||  -are*  a.  (areno).  Em- 

pire di  rena.  |  Arrenare,  Pulire  con  l'arena.  | rfl.  X  Sprofondarsi  nella  rena.  Dare  in  secco.  || 
-arie,  f.  pi.  &  Sabbie  cementate  che  variano  di  com- 

pattezza e  resistenza  secondo  la  natura  del  ce- 
mento e  dei  minerali  che  le  costituiscono.  |  coti, 

macine,  macigni  sono  — .  jj  -ario,  ag.  *arknarIus. 
Relativo  a  rena.  |  Cimitert  —,  Catacombe.  |  pi.  f\ 
Gladiatori,  Lottatori  nel  circo.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m. 
Parte  dell'intonaco  formato  di  calce  spenta  e  are- 

na. [  Sfregato  con  l'arena.  ||  -azione,  f.  tfc*.  Atto  del 
coprire  di  sabbia  calda  tutto  il  corpo  di  un  amma- 

lato o  parte.  ||  -ella,  f.  Rena  sottile.  ||  -ile,  m.  Re- 
naio. ||  -osltà,  f.  Qualità  d'arenoso.  ||  -oso,  ag.  For- mato di  rena.  I  Pieno  di  rena.  I  Arido.  I  Come  rena. 

|  Instabile. 

+arÓ riffa.  *•  &  Cenere  di  palme,  da  cui  si 'o**!  estrae  saccarosio  (a.  saccharifèra). 
arÓncrO  m-  #td-  RING-  Assemblea  popolare  dei o  '  comuni  italiani  del  medio  evo.  |  v. 
arringo. 
flrpnìpnla     m-  ̂   Verme  sottile,   cilindrico, 
arenicola,  lu       di  corp0i  8in(;  a  ̂  cmt  ' senza  zampe,  con  solchi  trasversali  ;  serve  di  esca 
ai  pesci  {a.  piscatorum). 

areòmetro,  areoplano,  ecc.,  v.  a  ero  metro,  ecc. 

flrArìnflffn  m  *àpzioq  izàrog  collina  all'ovest arOUfJclgU,  deU«AcropoU.  O  Antichissimo  e 
celebre  tribunale  in  Atene:  consiglio  di  Stato  con 
competenze  politiche.  |  Alto  consesso  giudicante. 

||  -Ita,  ag.  Dell'  Areopago.  |  L' autore  dei  libri  mi- 
stici attribuiti  a  Dionigi.  || -ìtica,  f.  Una  delle  ora- 

zioni di  Isocrate.  ||  -ItTco,  ag.  Relativo  agli  Areo- 

pagiti. 
arAÒStilfì     m-  *<*paióCTTuXos  che  ha  rade  colon- 
ai  w»»iw,  ne  f|||  Specie  d'intercolunnio  nel quale  le  colonne  trovansi  disposte  a  otto  moduli 
di  distanza  runa  dall'altra,  cioè  8  colonne. 
+arósta,  f.  «arista.  Spiga.  |  Rèsta. 

+aretÌCarfì  nt-  (eretico).  Ereticare.  Bestem- toiouwoio,  miare   (  Dare  in  rabfeia  e  ìq  lm pazienza. 

aretino    a5-  D1  Arezxo.  |  /'— ,  Leonardo  Bruni, **",IV»  umanista  del  sec.  15°;  Pietro  Aretino, 
scrittore  famigerato  dei  sec.  16°.  |  m.  Sorta  di  ballo. 
+ a  rezzo,  v.  orezzo. 

arfasatto    m-  *arphachsad  personaggio   bi- T**fc,,v»  blico.    Uomo  tra  lo   scimunito  e 
il  volgare  e  l'arruffone. 
argall,  f.  ̂ >  Pecora  selvatica  dell'Asia  (ovis  argali). 
àreran  o  m-  *°rqanum  Xr6Pavó«  &*-  #  Mac- 
»  w'  china  composta  da  un  grosso  cilin- 

dro o  cono  di  legno,  girevole  mediante  pertiche 
infisse  in  esso,  e  attorno  a  cui  si  avvolge  una 
fune,  per  muovere,  tirare  in  alto,  calare  abbasso 
gravi  pesi,  tirare  barche,  ecc:  si  può  manovrare 
a  mano  con  le  leve  o  a  vapore,  ecc.  |  con  gli  —, 
Con  grande  sforzo  e  difficoltà.  ||  -elio,  m.  dm.  J 
Mulinello.  |  Strumento  da  caricare  le  balestre. 
lì  -etto,  m.  dm.  Piccolo  argano.  |  idraulico.  I  Ver- ricello. 

argèmone,  f.  •  dpyEu.óvT).  %  Papavero  messicano 
la.  mexicana).        # 

argènto,  +ariento,  Si^T»» 
Malleabile,  di  color  bianco,  lucente,  molto  sonoro: 
11  più  prezioso  dopo  Toro:  si  presenta  com.  in 
aggregati  lamellari,  filiformi,  arborescenti,  rami- 

ficati, talvolta  in  grandi  masse.  |  Monete  d'argento. 
I  danaro,  in  generale.  I  vivo,  Mercurio,  metallo  li- 

quido. |  aver  addosso  V  —  vivo,  Non  potere  stare 
Termo.  |  corneo,  Cherargirite,  aloide  costituito  da 
cloruro  d'argento.  |  rosso,  Pirargirtte.  Lrosso  arse- 
ncale,  Proustite.  I  Cosa  bianca  e  lucente  come  l'ar- 

gento* |  Canizie,  dei  capelli.  |  Amalgama  di  meren- 
do e  di  stagno,  o  di  bismuto,  dietro  alle  luci  degli 

■Pecchi  |  pi  Argenteria,  Vasellame  d'argento.» 
i-Si  "arl^»  m- #aho«htabIus.  Chi  lavora  d'argento. 
n"*'».  ag.  Slmile  all'argento.  J|  *-are,  a.  «argenta- 

re.  Inargentare.  ||  -aria,  f.  J|  Pianta  perenne  con 
foglie  biancobige  e  lanose  (jacea  ragusina).  ||  -ario, 
ag.  Che  ha  qualità  o  somiglianza  d'argento.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Inargentato.  |  Ornato  d'argento.  |  Argen- 

tino. |  D'argento,  Bianco.  Lucido  come  l'argento.  || 
-atore,  m.  Colui  che  inargenta.  |  Chi  dipingeva  le 
immagini  o  le  statue  in  oro  o  in  argento.  ||  -atura, 

f.  Operazione  dell'argentare  coprendo  d'uno  strato 
d'argento.  ||  -eo,  ag.  *argrnt£us.  D'argento;  Si- 

mile all'argento.  ||  -erla,  f.  Oggetti  d'argento,  co- 
me vasellame,  posate,  ecc.  ||  -lera,  f.  4>  Miniera 

o  cava  d'argento.  ||  -lare,  -o,  m.  *argkntarIus.  Os, 
Argentalo,  Chi  lavora  l'argento.  |  ag.  Argenti- 

fero. ||  -ìfero,  ag.  Che  contiene  argento.  |  Di  mi- 
niera o  terreno  che  dia  argento.  |  galene  —  di 

Sardegna.  |l  -ina,  f.  ̂   Insetto  frequente  nei  libri 
vecchi,  con  corpo  depresso  argenteo  e  lunghe  an- 

tenne; è  ghiotto  di  zucchero;  Alicetta  (lepisma 
saccharina).  |  &  Specie  di  potentina,  detta  dal  rove- 

scio argenteo  delle  foglie.  |  <>  Pesce  dei  ciprini 
che  ha  il  ventre  bianco  e  squama  argentea,  con 

cui  si  fanno  perle  false.  ||  -ino,  ag.  Simile  all'ar- 
gento, pel  colore  o  pel  timbro  del  suono.  |  ̂  Ar- 

gentina. |  dlt.  Sfirena.  |  m.  Pacfon,  lega  di  argento 
e  argentone.  ||  -one,  m.  Amalgama  di  rame  e  ni- 

chelio. Pacfon,  Argentino. 

argill  a,  +-igfia,  *K£  àffiS^S: 
stituita  da  caolino  misto  con  minuti  detriti  di  ma- 

teriali rocciosi,  con  predominio  di  elementi  allu- 
minosi. |  plastiche,  le  più  pure,  tinte  in  bianco, 

adoperate  alla  fabbricazione  delle  maioliche,  delle 
cosiddette  pipe  di  gesso,  di  mattoni  per  forni  di 
fusione,  ecc.;  le  meno  pure,  giallastre,  per  fab- 

bricar mattoni,  mattonelle,  ecc.  |  smettiche,  inca- 
paci di  impastarsi  con  l'acqua.  |  v.  ocra,  bolo.  || 

-aceo,  ag.  *argillacÈus.  Che  ha  qualità  e  natura 
di  argilla.  ||  -oschfsto,  f.O  Roccia  argillosa  di  strut- 

tura fogliettata  per  effetto  di  grandi  pressioni.  R 
-oso,  ag.  Abbondante  di  argilla.  |  Della  natura  del- 
l'argilla. 

àrfiTin  6    m*  #AG0ER  "*R!S  (al-  arf>er)-  Terrapie- ®  '  no.  |  n  Riparo  o  rialzo  di  terra,  natu- 
rale o  artificiale,  fatto  per  impedire  lo  straripamento 

dei  corsi  di  acqua.  |  Riparo.  |  maestro,  quello  che 
è  bagnato  dalle  acque  del  fiume,  allorché  non 
escono  dal  loro  alveo.  |  circondario,  che  circon- 

da un  tratto  di  terreno.  |  traverso,  che  serve  a 
fermare  te  acque  di  qualche  valle.  |  X  La  diga, 
i  moli,  gli  antemurali  e  le  gittate.  |  P^  Riparo 
alzato  contro  i  nemici.  Trinceramento.  |  Piano  stra- 

dale in  rialzo  rispetto  al  terreno.  ||  -ale,  ag.  Di  ar- 
gine. |  m.  Argine.  ||  -are,  a.  Fornire  di  argini. 

Chiudere,  Riparare  con  argini.  ||  -amento,  m.  Alodo 
e  atto  di  arginare.  ||  -ato,  pt.  |  m.  Arginatura.  I| 
-atore,  m.  Che  fa  gli  argini.  ||  -atura,  f.  Argine.  | 

Argini.  ||  -azione,  f.  Azione  dell'arginare.  |  Argini. 
||  -elio,  m.  dm.  |  Sentiero  rialzato,  che  costeggia 
una  strada  di  campagna,  accanto 
a  un  fossato  Ilo.  ||  -etto,  m.  dm. 
||  -Ino.  m.  dm.  ||  -uzzo,  m.  dm. 
rtf  Argine  dei  solchi.  Piccolo  ar- 

gine. |  Riparo. 

arPÌ  lì  fi  l  de  f •  ̂  Farfalla  con 

dlglMIIIUC,  alidenticolatesu. 

periormente  giallobrune,  e  or- 
nate inferiormente  di  macchie  ar- 

gentate, a  colore  delle  madreperle 
(latonia),  o  di  fasce  oblique  argen- tine (pajla). 
___._.._„.   ......_.   _fi 

Argbmide. 

argiràspidi,  «^  •j^Tn'^SSL 
scelte,  con  lo  scudo  d'argento.  ||  -lasl, 
f.  ̂fc.  Speciale  colorazione  della  pèl- 

le, prodotta  dall'uso  interno  dei  pre- 
preparati  d'argento.  ||  -ite,  -Itlde,  f. 
Schiuma  d'argento.  |  o  Specie  di 
terra  o  pietra  che  ricavasi  dalle  mi- 

niere di  argento.  ||  -olite,  f.  *Xt6o« 
pietra,  o  Mica  argentina.  [  Calce  Bol- 

lata. H  -onèta,  m.  «-vtìtus  filatore. 
^  Ragno  acquatico  che  è  provvisto 
di  una  campana  (globetto  argentino 
d'aria),  somigliante  a  quella  dei  pa- 

lombari; Ragno  palombaro.  Arftantèta. 
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oro- ri  m.  ti  Argo  custode  dai  cento  occhi.  | 
**■  ©  uf  Nave  degli  argonauti.  |  ̂   Graziosa  far- 

fallina dalle  ali  ornate  superiormente  di  riflessi 
celesti,  nella  parte  inferiore  di  color  cenerino,  con 
macchie  oscure  a  forma  di  occhi.  |  «*  Costella- 

zione dell'emisfero  australe.  |  v.  argon.  ||  -Ivo, 
ag.  m.  Abitante  di  Argo.  |  pi.  A  Greci  all'assedio 
di  Troia.  |J  -òli CO,  ag.  Di  Argo,  Greco. 
argnone,  v.  arnione. 

orffAmont  aro  a-  *arqumentari  provar  con argomentare,  argomenti.  Addurre  argo- 
menti e  ragioni.  |  39  Dedurre  una  proposizione 

dall'altra.  |  Ragionare.  |  Disputare  sugli  argomenti 
filosofici.  |  Concludere,  Provare.  Presumere.  |  rfl. 
Ingegnarsi.  |  ♦Trovare  i  mezzi.  Apparecchiarsi.  || 
-abile,  ag.  Presumibile.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  ra- 

giona, nelle  dispute  scolastiche.  ||  -atlvo,  ag.  f  pro- 
logo — ,  che  serve  ad  esporre  l'argomento  di  un dramma.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  fila  argomenti. 

||  -azione,  f.  «argumentatÌo  -Onis.  Atto  di  argomen- 
tare. |  fi?  Concatenazione  e  sviluppo  di  argomenti 

per  provare  un  assunto. 

argoment  o,  +argum-,  SHTr." 
gionamento  per  deduzione.  |  cornuto,  Dilemma.  | 
Ragionamento,  Discorso.  |  Ragione.  Prova.  |  Indi- 

zio, Segno.  |  Soggetto,  Materia  di  un  discorso,  di 
un'opera.  |  Breve  sunto,  Sommaria  esposizione  di 
un  libro,  d'uno  scritto,  ecc.  |  +Mezzo.  Rimedio.  | 
♦Serviziale.  |  dare  — ,  Porgere  occasione,  cagione. 
\far  —,  Persuadersi.  Inferire.  Dedurre.  || -accio, 
m.  spr.  ||  -Ino,  m.  Breve  sunto.  ||  +-080,  ag.  Inge- 

gnoso. ||  -uccio,  m.  dm.  Piccolo  indizio. 
or 0*01*1  m-  *àpYàg  inerte.  /©  Gas  recentemente 
o.lguii,  SCOperto  tra  i  componenti  dell'aria,  in 
cui  entra  come  centesima  par- 

te, inodoro,  incoloro,  insipido. 

argonauta, -^rov-o- lusco  che  ha  una  conchiglia 
bianca  in  forma  di  navicella, 
sottilissima,  a  spire  regolari,  *_„.„*« 

ed  ha  l'aspetto  del  polpo,  con  Argonauta. 8  piedi  (il  maschio  non  ha  la  conchiglia).  |  pi.  Greci 
che  parteciparono  con  Giasone  alla  conquista  del 
vello  d'oro.  |  spedizione  degli  —,  con  la  nave  Argo. 
*rgot,  m.,  fr.  (prn.  argo).  Gergo  furbesco. 
armi  YrA  a-  (arguisco).  «argO&re  dimostrare. 
°'ou  nof  Inferire,  Dedurre.  Trarre  da  indizi'. 
|  Dimostrare,  Dare  a  divederci  Argomentare.  |  ♦Re- 

darguire. H  -Ito,  pt.  Supposto,  Inferito. 
armitn  ag-  *aroCjtus  (pt.  arguire).  Acuto. 
a,bulu»  Pronto,  Vivace.  |  di  voce,  Squillante, 
Stridulo.  |  Penetrante.  |  Ingegnoso.  |  Espressivo.  | 
Sottile,  Spiritoso.  ||  -amente,  Con  acutezza.  Con 
finezza  e  penetrazione.  ||  -etto,  ag.  Piuttosto  fino. 
||  -azza,  f.  Acutezza  di  spirito.  |  Concetto  arguto. 
orm  171  9  f-  *argutTa  strepito  acuto.  Argu- 

ii gu^.1  a,  tezza  Quaiità  della  mente  acuta  e 
penetrante.  |  Certa  prontezza  e  vivezza,  e  grazia, 
nello  scrivere  o  nel  parlare  o  neir  operare.  | 
Concetto  arguto.  |  Facezia.  ||  -ola,  f.  dm.  Piccola 
arguzia.  Giuoco  di  parole. 
o  ri  »  f*  *a6hTa  (ag.  di  air).  Fluido  elastico,  pe- 
ttl  '  ™»  sante,  trasparente,  la  cui  massa  totale 
forma  l'atmosfera,  che  circonda  la  Terra  da  tutte 
le  parti.  |  /©  Gas,  di  differenti  specie.  |  liquida,  ot- 

tenuta liquida  per  forte  raffreddamento:  è  attivis- 
simo comburente.  |  Cielo.  |  Distanza,  Spazio.  |  co- 
lata, quasi  stagnante,  nei  luoghi  angusti  e  chiu- 

si. |  a  mezz'—,  Mediocre,  Non  tanto  alto.  Tra 
l'alto  e  il  basso.  |  dire  a  mezz*  — ,  per  accenni.  | 
campar  <*'—.  Nutrirsi  di  niente.  |  colpo  d'—t  Co- 

stipazione, Flussione.  |  colpi  in  —,  senza  mirare. 
|  Aspetto,  Apparenza,  Sembianza.  |  Mossa,  Cipi- 

glio. |  Vento.  I  Maniera.  |  Bizzarria,  Capriccio.  | 
f  Melodia^  Cantata  nel  melodramma.  Strofette  can- 

Bizzarria,  Capriccio. 
%  iodramma.  Strofette  ca_ 

tate.  |  dei  sorbetti,  di  poco  interesse,  da  ascol- 
tarsi prendendo  i  sorbetti.  I  JQf  Espressione  del 

volto.  |  Colore  con  cui  si  ritrae  l'aria.  1  aperta, 
libera,  [andare  all'—,  in  disordine,  via,  in  fumo, 
j  pvb.  1  cenci  e  %U  stracci  vanno  all'  — ,  I  deboli hanno  sempre  la  peggio.  |  in  —,  In  sospeso.  Nel- 

.  A  Seguace  di   Ario,   prete   ales- 
ndnno  morto  nel  336,  sostenne  cs- 

l'incertezza.  |  intendere  per—t  a  volo,  pronta- 
mente.! tad—A Senza  conoscere  la  musica.  |  darsi—, 

Voler  parere,  Farsi  credere.  |  Aria! Via! \castclli  in 
—,  Immaginazioni  vane  (1.  spes  atrio).  \ftiponte  in— , 
che  non  poggia  su  alcuna  pila.  |  *di  buon* — ,  Di- bonaire.  Il  -accia,  f.  Aria  malsana.  |  Brutta  cera.  || 
-atta,  -ettina,  f.  dm.  Aria  frizzante.  |  |?  Canta- 
tina.  |  Due  strofette  cantate  in  fine  della  scena  nei 
melodrammi  del  Metastasio.'  ||  -ona,  f.  Fisonomia 
aperta  e  gioviale.  ||  -oso,  ag.  Pieno  d'aria  e  di 
luce.  |  Ben  esposto  all'aria.  |  Capriccioso.  |  Di  bel- 

l'aspetto. |  £  Di  melodia  ben  distinta  e  facile  a 
ritenere.  |  Espressivo.  ||  -osissimo,  ag.  Molto  ricco 
di  aria  e  di  luce. ariano,  »fnd 
sere  il  figlio  di  Dio  sostanzialmente  diverso  dal 

padre  e  non  venuto  dall'  eternità  :  dottrina  ri- provata dal  concilio  di  Nicea  nel  1325  dove  fu 
accettata  nel  credo  la  formula  dell'identità  di  so- 

stanza. I  pi.  Popolazione  indoeuropea  dell'Iran  e 
dell'Asia  anteriore.  |  razze  — ,  discese  dagli  Ariani. 
||  -Ismo,  m.  Dottrina  ariana  :  sparita  a  poco  a 

poco  dall'impero  romano,  trovò  nuovo  terreno  fra 
ì  popoli  germanici. 

di"! Cina  *-  AR1CA  nel  Perù,  /©  Alcaloide  che 
aiiviiiO)  si  estrae  dalla  corteccia  della  China. 

àrid  r\  ag.  *ar!dus.  Che  ha  mancanza  d'umore. ai  iu  wf  |  gecco  Asciutto.  |  Sterile,  Infecondo. 

I  terreno  — .  |  ■♦Scarso.  |  ricolta.  |  di  discorso  e  sim., 
Magro,  Ristretto,  Povero.  ||  -a,  f .  fl&  Terra. j|  -amente, 
Con  iscarsezza,  povertà.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  ari- 

do. ||  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  secco.  ||  -issimo,  sup. 
||  -ita,  f.  «aridYtas  -atis.  Siccità.  Secchezza.  |  Man- 

canza di  affetto.»  +-ore,  m.  &  Secchezza  di  carità.  |j 
-uccio,  ag.  dm.  Scarso,  Povero,  di  discorso  o  scritto. 

arìfìcrcri  orA    a-  (arieggio).  Dare  aria,  Far  en- aneggiare,  tra>r  r**la'in  un  ambiente,  i 
5f  Dar  l'aspetto,  la  sembianza.  |  Imitare  alquanto. 
|  a.,  nt.  Rassomigliare.  |  nt.  Andar  per  aria.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Penetrato  di  aria,  Cui  fu  dato  aria. 

or jof  o   ni.  *aries  -ètis.  d&  Maschio  della  pe- ni ivi  ̂ f  cora.    Montone.    I    ♦Sorta    di   riesce  ma- 

Sorta  di  pesce  ma- 

Ariète. 

cora.  Montone.  | 

rino.  |  tm  Costellazione  e  pri- 
mo dei  segni  dello  Zodiaco, 

dove  sta  il  Sole  nell'equino- 
zio di  primavera.  |  £*g  Mac- 

china antica  atta  a  sfondare 

le  porte  delle  città  ed  a  de- 
molire i  baluardi,  cozzando 

con  una  testa  di  ariete  di  fer- 
ro. |  Trave  o  altro  solido  usato 

per  spingere  e  fracassare.  | 

colpo  di  —,  Urto  della  massa  d'acque  arrestate istantaneamente  mentre  scorre  in  una  condotta 

chiusa.  |  X  Nave  da  guerra  per  cozzare  nei  cor- 
pi dei  bastimenti,  A  fon  dato  re.  |j  +-are,  a.  «arie- 

tare.  5>^  Cozzare,  Percuotere  coir  a  r  i  e  t  e.  j  Urtare. 
(Sollecitare,  Spingere.  ||  -ino,  ag.  #arietTnus.  ?f Di  cece  simile  a  testa  di  ariete. 

ari  Ilo  m*  #arillus  acino.  &  Involucro  secon- w'  dario,  attorno  al  seme  di  alcune  piante, ora  carnoso,  ora  peloso. 

orjnp'a  f-  *td  harino  (1.  halec).  4&  Pesce  del- WM,,5ai  l'Atlantico  sette. trionale,  di  corpo 
molto  compresso,  scaglie  grandi,  non  salde,  grigio 
azzurro  cupo  di  sopra,  bianco  argentino  sotto; 
denti  finissimi  appena  visibili,  pinna  caudale  for- 

temente intaccata;  mangiasi  fresco,  ma  che  più 
frequentemente  viene  a  noi  salato,  o  conservato 
in  salamoia,  affumicato,  marinato  (clupia  haren- 
gus).  |  Banchi  di  aringhe,  lue  hi  talora  parecchie 
miglia,  nel  mare  del  Nord  e  nei  Baltico.  |  *  Arringa. 
♦arlòto,  m.  •hariòlus.  Indovino,  Aruspice, 
tarlondara,  v.  ridondare. 

ari  Saro  m*  *àploapos.  %  Pianta  sim  le  al  giche- t"  w>  ro,  più  piccola,  col  flore  .ppuccio; Gilico. 
♦ariemetica,  v.  aritmetica. 
arista,  arista,  ijgffi* 
|  Schiena  del  maiale  cotta  ai  forno. 
ariste  cràtico,  +-crate,  jfc,  iuii^  Ap. 

Alita  della 
*«a.  Resta. 

.•dpttrro- 

Mpfl 
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a  que- 

nobile ptrtenente  ali*  aristocrazia.  |  Chi  faroi sta  specie  di  governo.  |  Chi  affetta  i  m< 
se  hi,  o  tiene  pei  nobili.  |f-crazla,  f.  •dcpioroxpaTla 
governo  degli  ottimati.  Forma  di  governo  dove 
il  potere  supremo   è  esercitato  da  pochi  notabili 
per  potenza  o  grado  o  nascita.  I  Classe  adatta  ad 
esercitare   tale   potere.  |  Famiglie 
più  grandi  per  autorità  o  ricchezza. 
]  Nobili  per  antica  e  illustre  origine. 

aristòl,  aristòlo,  %•*& 
celiente.  A)  Timolo  biiodato:  com- 

posto antisettico,  succedaneo  del 
iodoformio. 

aristolòchia,  +-lògia,  f. 
♦ApioToXoxta  erba  ottima  alle  puer- 

pere. .§*  Genere  di  piante  a  tipo  ram-      Aristolòchia. picante,  officinale;  Strallogi. 

a  rif  Affluirlo    f-  •arytBna  imbuto  (^póctv  attin- dMlUIIUIUC,  gBre)    t  Cartilagine  a  forma  di 
imbuto  all'imboccatura  della  laringe. 

aritmètic  a,  +arism-,  LTttS"* 
za  che  insegna  le  proprietà  dei  numeri.  |  pratica, 
che  insegna  il  calcolo.  |  superiore,  Teoria  dei  nu- 

meri. |  /'—  non  è  un'opinione,  frase  di  Bern.  Gri- maldi, dimessosi  da  ministro  delle  Finanze  per 
dissensi  col  presidente  Cairoli  (27.  11.  1879).  |  po- 

litica, Statistica.  ||  -amente,  Con  l'aritmetica.  ||  -o, 
ag.  *dpi0|vnxix65.  Di  aritmetica.  |  m.  Dotto  in  arit- metica. 

arìtmica  aP-  #Mn6c  ritmo,  battuta,  ijfc. Privo ai  milieu,  df  rltm0|  fcen2&  battuta  regolare. 
|  combinazioni  —,  $  Senza  ritmo. 
+arltmo,  m.  *dpi6pó$.  Numero.  Numerazione. 
arlorv»hin  r\  m  *afr-  herlequin  folletto  (in cUIOOCmn  U,  origine  un  Hernequin  conte  di 
Boulogne,  morto  T822).  Maschera  veneziana  che 
rappresenta  un  servo  bergamasco,  zotico,  ghiotto, 
semplice  e  insieme  arguto  e  malizioso:  veste  un 
abito  di  pezze  di  cento  colori,  maschera  nera  e 
sciabola  di  legno  alla  cintura.  Dalla  scena  italiana 
passò  nel  sec.  17°  in  quasi  tutti  i  teatri  di  Europa. 
I  Buffone.  |  Tappeto  e  Sorbetto  di  diversi  colori.  |l 
•ata,  f.  Azione  degna  di  Arlecchino.  Voltafaccia. 
Il -esco,  ag.  Di  o  Da  Arlecchino. 
àrlìa  f.  •hariòlus  indovino.  Superstizione;  Dis- 

,c*»  detta,  Iettatura  (spec.  dlt.  dell'Alta  Italia). 
ari nttrk  m-  •*fr-  arlot  ghiottone,  scioperato. 

,wlw»  Ingordo,  Bighellone.  |  ♦Ribaldo.  |  v. pievano. 

arm  a  arrrìA  f-  (P*-  -*)•  *arma  pi.  Arnese  o arin  *»  arm°f  strumento,  per  lo  più  di  ferro 
°  d'  acciaio,  per  uso  di  difesa  o  di  offesa.  I  bianca  : 
spada,  sciabola,  baionetta,  opp.  di  arma  da  fuoco. 
!  corta,  pugnale,  pistola  e  sim.  |  combattere  ad 
~  corte,  con  accanimento,  senza  riguardi.  I  pi. 
J^  Tutto  ciò  che  si  riferisce  alla  forza  militare 
dello  Stato.  |  Arte  della  guerra.  |  Guerra.  |  uomo 
d  —,  Soldato.  Soldato  a  cavallo,  di  armatura  grave. 
I  atto  o  fatto  d'—  Pugna,  Combattimento.  |  mis- 

sile, da  lanciare.  |  Particolare  ordine  o  corpo  di 
nuhzie  distinte  da  armi  o  usi  speciali:  di  fante- 
r*a,  dei  bersaglieri,  dei  carabinieri,  ecc.  |  dotte, 
Artiglieria  e  Genio.  |  in  asta,  confitta  in  un'asta, 
come  lancia,  picca  e  sim.  |  prime  —,  Primi  combat- 
«menti;  Prime  prove  nell'esercizio  di  un'arte, 
uincio  e  sim.  |  al  piede,  Posizione  del  fucile  col 
calcio  a  terra.  |  spianare  le  —,  in  atto  di  mirare.  I 
sfarmi,  Araldo.  |  piazza  d%—,  per  gli  esercizi 
™"»tari.  |  pi.  Strumenti  di  ogni  arte  e  scienza.  | 
^ocar  dyarmi,  Far  la  scherma.  Armeggiare.  \  porto 
*f}rmh  Lic«nza  d'i  portarle.  |  +Potcr  armi,  Essere 
J™  alle  armi.  |  sotto  le  —,  nella  milizia.  |  correre 
*'*  -,  Dar  di  piglio  alle  armi.  |  gridare  all'— ,  Chia- 
i  "e  a  prender  l'arme.  |  muovere  le—,  Far  guerra. 
hrJ^'JFZ  u  -»  Fucilare.  I  Viso  dell'armi,  severo, 
DonS  '  P^Scudo,  Impresa,  Insegna  di  famiglia  o  di 
teS-  •  rr  di  Siena> la  1up»  <onde» la  rame).  B 
io1fC>  .f'  Pe8-  *****  arma-  «  -«"fr.  *•   Luogo d'  «IL,  ''Pongono  e  conservano  le  armi.  I  Galleria 
«mi.  H -atta,  f.  q  impresa  di  piccola  famiglia. 

*S8s 
Armi 

armarli  o    m   #armar!um  credenza. aiiiiaui  \j,  x      Q  nel  quaU  g.  rip0ng 
oggetti  di  biancheria,  e  sim.  |  a  specchio  ; 

N  -loella,  f.  dm.  Arma  di  poco  pregio,  fl  «lare,  m. 
Fabbricatore  d'armi.  || -lato,  m.  Chi  nelle  giostre 
portava  l'armi  al  cavaliere.  Scudiero. 

armacollo    m-  comp.  Gorgiera.  |  ad  — ,  Post- armacoiio,  zione  dr  fucil*  e  s»lm   cne  ftt_ 
traversando  il  petto  e  le  reni  scenda  da  una  spalla 
al  fianco  opposto. 

armarli  Un    m-   *SP-  armadillo.    ^   Mammi- drillc&UlllU,  fero  delrAmeriCft  del  Sud,  degli 
sdentati,  il  corpo  coperto  di 
una  corazza  ossea  a  zone  tra- 

versali di  cinture  mobili,  gros- 
so come  un  gatto,  e  facile  a 

domesticarsi:  può  avvolgersi  a 
palla  come  il  riccio.  |  Genere 
di    crostacei    (dasfpus  tricinc-  Armadillo. 
tus). 

Mobile  di 
iongono  abiti, 

io  ;  a  tre  luci. 

là" muro,  se  è  fermato  entro  il  muro  stesso.  | 
Stipo,  Stipetto.  ||  -accio,  m.  peg.  Brutto  armadio. 
(I  -etto,  m.  dm.  Armadio  alquanto  piccolo.  H  -no,  m. 
dm.  Bacheca.  ||  -one,  m.  acc.  Grande  armadio.  || 
-uccio,  m.  spr.  Armadio  piccolo  e  meschino. 

arm  aiuolo,  T™i££]7k;£ti£lmÙ- gli  arsenali  che  attende  alla  fabbrica  delle  armi. 
Il  -amentarfo,  m.  *armamentar!um  armeria.  <**  Ar- 

madio dove  si  conservano  gli  strumenti.  |  Tutto 
il  corredo  degli  strumenti  stessi.  |  $>4  Tutti  gli 
attrezzi  e  strumenti  dell'artiglieria.  [  ̂Armeria. 
arm  ar6  a-  *  armare.  Fornire  di  armi.  |  £e2 a  a,°'  Mettere  in  armi,  Reclutare,  Arruo- 

lare. |  Fortificare.  |  £*  Mettere  in  ordine  e  in  as- 
setto, Guarnire,  macchina,  opera  di  fabbro,  an- 

che strumento  musicale.  |  Afforzare.  |  Preparare. 
Apparecchiare.  |  ff  Porre  centine,  puntelli  e  sim.  ri- 

pari alle  volte,  alle  fondamenta.  |  JL  Provvedere  un 
bastimento  di  tutto  ciò  che  occorre  per  la  naviga- 

zione, armi,  alberi,  gomene,  ancore,  viveri,  uomini. 
|  la  chiave,  $  Porre  dopo  di  essa  il  numero  di  die- 

sis o  di  bemolli  richiesti  dal  tono  di  un  pezzo.  | 
cavaliere,  nel  medio  evo,  col  cingolo  e  la  spada. 
Addobbare,  Ammettere  nell'ordine.  |  rfl.  Vestirsi 
V  armatura,  Prendere  Tarme.  |  Disporsi,  Apparec- 

chiarsi. |  Provvedersi,  Fornirsi.  |  di  coraggio,  di 
pazienza.  ||  -amento»  m.  $x»  Apparecchio  di  guer- 

ra. Modo  e  atto  del  mettere  in  assetto  di  guerra 
l'esercito  o  la  flotta.  |  Ogni  sorta  d'arme  e  di  mu- 

nizione, per  uso  di  guerra.  |  |ga  Soprastruttura  me- 
tallica (binario).  |  i  Tutti  gu  attrezzi  che  occor- 

rono per  una  nave,  e  l'equipaggiamento  di  essa. 
|  industria  dell'—,  per  far  viaggiare  navi  da  tra- 

sporto riscotendo  i  noli.  ||  -ata,  f.  X  Flotta:  mol- 
titudine di  navigli  di  guerra  (si  compone  di  squa- 

dre, e  le  squadre  di  divisioni).  |  $£  Più  corpi  d'e- 
sercito sotto  un  solo  capo.  |  corpo  d*—,  formato  di 

più  divisioni,  con  tutti  gli  ordini  di  milizie,  le 
artiglierie  e  1  reparti.  ||  -atamente,  Con  armi,  {j -a- 
tella,  -atetta,  f.  dm.  Piccola  flotta.  ||-ato,  ag.  For- 

nito d'arme.  |  Fornito.  Corredato,  Munito.  Prov- 
veduto. |  Rafforzato.  |  ̂  Coperto  di  croste  o  spine 

o  aculei.  IH  volta  — ,  rafforzata  con  catena.  |  a 
mano  — .  Con  la  forza,  Con  le  armi.  |  Q  Attributo 
degli  animali  che  hanno  le  unghie  di  colore  diverso 
dal  rimanente.  |  m.  Soldato,  Uomo  d'arme.  |  alla 
leggiera,  con  leggiera  armatura.  ||  -atore,  m.  Chi 
allestisce  navi  per  conto  proprio  o  d'altri.  |  Chi  in tempo  di  guerra  armava  a  sue  spese  una  nave  per 
pirateggiare. 
♦armarlo,  v.  armadio. 

armatura,  -adura, *£ES£V&*r£ 
difesa  della  persona.  |  Arme.  |  Macchina  guerresca. 
|  F|  Centina  dei  ponti  che  serve  a  sostenere  la 
volta  durante  la  costruzione.  |  e\  Tutto  ciò  che  al- 

cuni artefici  pongono  per  sostegno  o  difesa  delle 
loro  opere.  I  Riparo,  Difesa.  |  X  Qualità  e  dispo- 

sizione degli  alberi  e  delle  vele.  |  fl  Tutte  le  parti 
d'ano  strumento  a  corde.  |  ̂   Guernimento  che 
hanno  alcuni  animali  per  offesa  o  difesa,  come 
croste,  aculei  e  sim.  fi -ette,  f.  dm.  Arme  leggiera. 
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armaorori  ara    a.,  nt.  (armeggio).  Maneggia' armeggi  are,  re»le  armi  ̂   combattere. 
|  +Far  preparativi  di  guerra.  |  Fare  spettacoli  d'ar- 

me, come  giostre  e  tornei.  |  Dimenarsi,  Darsi  at- 
torno, Far  rumore.  |  Farneticare,  Annaspare.  Non 

concluder  nulla,  il  -amento,  m.  Gioco  d'arme.  Ba- 
gordo. |  Modo  dell'affaccendare.  ||  -ata,  f.  Festa  di 

armi.  Armeggiamento.  ||  -atore,  m.  Che  armeggia. 
I  Giostratore,  Schermitore.  ||  -o,  m.  X  Armamento, 
Provvisione.  Attrezzatura.  ||  (-cgeìo).  Armeggia- 

re continuo  e  frequente.  Atto  del  darsi  attorno. 
||  -one,  m.  (f.  -a).  Faccendiere.  Affannone,  Imbro- 
glione. 
armai,  m.  *ar.  harmala.  Jfc  Ruta  selvatica. 
+armelllno,  v.  ermellino. 

a  rm^n  fi  aS->  m-  Abitante  dell'Armenia.  |l  -a,  f. ai  iuczii  \if  0j5ietra  simile  al  lapislazzuli.  H-lca, 
f.  (armònica).  %  Albicocca. 

ariTÌAnt  O  m*  *armentum  animali  che  servono ai  invili  ur,  ad  arare  Branco  d'animali  da  pa- 
scolo, grossi,  domestici,  come  buoi,  cavalli,  pe- 

core, ecc.  ||  +-ale,  ag.  Di  armento.  ||  -ario,  ag.  *ar- 
mentarYus.  Che  appartiene  ad  armento.  |  m.  ♦Guar- 

diano dell'armento.  ||  -lare,  m.  Guardiano  del- l'armento. 

armarla,  v.  sotto  arma. 

armìffArn  *&•  * abmTqer -èri.  Che  porta  ed 
aiiuiguiu,  usa  rarmi.  |  Bravo,  Coraggioso, 
Bellicoso.  |  Scudiero.  Armiero. 

arm  1 1 1  a  *•  * armilla  (armus  braccio).  (\  Brac- ai ii ini  ay  diletto  :  piccolo  cerchio  di  oro  che 
i  guerrieri  romani  portavano  come  ornamento  del 

braccio  sinistro.  |  Cerchietto.  |j  -are,  ag.  D'armilla. 
I  tm  sfera  — .  Strumento  composto  di  cerchi  a 
loggia  di  armale,  che  serve  a  rappresentare  i  mo- 

vimenti dei  pianeti.  ||  -ato,  ag.  Ornato  di  armille. 
Arm  i  dietro    m-  comp.  •armilustrum.  f\  Fe- arm  iiusiro,  gta  militare  dei  Romani>  in  CUi 
offrivano  sacrifizi'  e  giocavano  di  armi.  ||  -(potente, 8.  •  abmipotkns-tis.  Potente  in  armi. 

xormicto     m-  0  Libro  in  cui  son  registrate -rarmisxa,  le  aymi  gentilizie. 
armicfÌ7Ìn  m-  *-stitTum1o  stare.  *&  So- tti llllOU4.iU,  8pensi0ne  di  ostilità  tra  bellige- 

ranti. |  /'—  del  4  novembre  1918  segnò  la  nostra 
vittoria.  |  Breve  tregua. 

armrSfariA    m-  *<*piit  compagine,  o  Varietà ai  II  lui  ai  IO,  di  corindone  cristallizzato  di  Unta 
grigia  od  opaca. 
armo/re,  m.,  fr.  (prn.  armuàr).  Armadio  a  specchi. 

armon  la.  f#  #à!3fJLOvl3t  collegamento.  £  Con- ainivriiiaf  C0r(iaiiza  di  SUOni  e  di  voci.  | 
Scienza  degli  accordi.  |  ellenica,  Ottava  dorica,  scala 
nazionale  dei  Greci  antichi.  |  figurata,  quella  in  cui 
i  suoni  sono  arpeggiati,  o  ripetuti  simultaneamente 
con  combinazioni  ritmiche  caratteristiche.  |  pezzo 
di  — ,  Composizione  per  soli  strumenti  da  fiato.  | 
00  Disposizione  delle  parole  che  rende  un  suono 

gradevole.  |  imitativa,  che  fa  sentire  quasi  gii  og- 
getti o  affetti  descritti.  I  Accordo,  Proporzione  e 

convenienza  delle  parti,  j  Concordia,  Pace.  |  sociale, 
Stato  di  eguaglianza  e  felicità  sociale.  ||  Mala,  ag. 
Armonico.  Proporzionato.  ||  -Ica,  f.  f  Strumento 
formato  di  globi  o  di  lame  di  vetro,  di  bicchieri  o 
sottocoppe,  di  verghe  di  legno  o  metalliche,  in 
voga  spec.  nel  sec.  18\  |  Arte  musicale,  in  genere. 

|  Scienza  degl'intervalli.  ||  -Icamente,  In  modo  ar- 
monico, concorde.  |  Proporzionatamente.  ||  -Ico,  ag. 

(pi.  -ònici).  Che  ha  o  rende  armonia.  |  pi.  $  Suoni 
ottenuti  sfiorando  negli  strumenti  ad  arco  una 
corda  in  determinati  punti  della  sua  lunghezza,  in 
luogo  di  premerla  come  si  usa  per  produrre  i 
euoni  ordinari.  |  proporzione  —,  m  quella  il  cui 
£rimo  numero  sta  geometricamente  al  terzo,  come 
i  differenza  tra  il  primo  e  il  secondo  sta  a  quella 

tra  il  secondo  e  11  terzo.  |  capo  — ,  Persona  allegra. 
|  m.  Armonista.  H  -lo,  m.  Armonium.  ||  -toso,  ag.  Di 
piacevole  armonia.  )|  -tosamento,  In  maniera  armo- 

niosa. Con  armonia.  H  -ioaetto,  ag.  dm.  Alquanto 
armonioso.  ||  -loalaalmo,  sup.  ||  -lata,  ag.  0  Chi  pos- 

siede la  scienza  degli  accordi  e  sa  valersene  a 
scopo  artistico.  |  di  V.  Gevaeri,  Meccanismo  appli- 

cabile alla  tastiera  dell'armonio,  e  serve  ad  accom- 
pagnare il  canto  fermo  senza  conoscerne  le  regole. 

]  m.  Maestro  di  armonia,  Compositore. 

armònium,  m.  *àppóviov.  £  Piano  armonico:  stru- 
mento musicale  a  tasti  e  pedali,  fornito  di  man- 

tice, con  voce  sim.  a  quella  dell'organo  (perfe- 
zionato e  nominato  da  Debain  a  Parigi  il  1840). 

Armonio. 

armoni33  aro  a-  Rendere  armonioso,  f  Met- ormoniZZ  are,  tere  in  armonia.  |  nt.  Con- 

cordare, Essere  in  armonia.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  di  armonizzare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Reso  armo- 

nioso. |  Messo  in  armonia.  |  Ben  proporzionato. 

srnÀC  P  m-  *ingl.  harness.  Armatura  del  ca- di uva  e,  vallere  e  del  cavan0.  j  pi.  Fornimenti, 
Finimenti.  |  Corazza,  Cosciali.  |  Bardatura.  |  Uten- 

sile. |  pi.  Masserizie.  |  Strumento  per  le  arti  e  i 
mestieri.  |  'Carriaggio,  Bagaglio.  |  Attrezzo.  Abito. 
|  Oggetto.  |  tristo  —,  Cattivo  soggetto.  ||  -accio,  m. 
peg.  Brutto  arnese,  Persona  cattiva.  Jj  +-are,  a.  Guar- 

nire di  fornimenti,  il  cavallo. ||-arlo,  m.  Macchinista, 
negli  spettacoli  teatrali.  ||-ato,  pt.,  ag.  Addobbato. 
|  Ben  fornito  di  arnesi.  ||  -etto,  -uccio, 
m.  dm.  Masserizia  da  poco.  ||  -ino,  m. 
dm.  Bricconcello. 

3.rnÌ  a.  *■  *vl-  ARNA-  Alveare,  Casset- '  ta  delle  api.  ||  -alo,  m.  Luogo 
dove  stanno  le  arnie. 

à  m  ir*a  *•  #7rTapiuxi)  frutice  che  pro- ai  MlUd,  muoverj[o  sternuto.  £  Erba 
delle  composite  con  foglie  a  rosetta  e 
scapo  con  un  solo  capolino  terminale, 
medicinale  {arnica  montana).  |  tintura 
d'—,  efficace  nelle  contusioni. 

arnifSna     m.  »renes  reni.  Ciascuno 
ai  niuiic,  dei  due  reni  degli  animaii Àrnica. 
da  macello.  Rene,  Rognone.  |  pi.  f|  Lombi. 

arri  nari  ricca  comp.,  f. *dpv6s  agnello,  yXùaoa drn  °&,OS5a»  lingua.  .*;  Sorta  di  pianta  dalle 

foglie  sim.  a  lingua  d'agnello:  Cinquenervi,  Orec- 
chio d'asino,  Piantaggine.  fl  -omanzla,  f.  *(jwtvT6ta 

divinazione.  Indovinamento  per  ispezione  di  agnelli. 
oro  m.  *abum  gichero.  Jfc  Genere  di  piante  le 

v»  cui  radici  sono  adoperate  a. lavare  la  bian- 
cheria invece  del  sapone:  ha  fiore  giallo  a  guisa 

di  cartoccio;  Pan  di  serpe,  Gichero  (a.  italìcum). 
I  vermicolato  (biarum  tenuifolìum).  |  d'Egitto,  Co- locasia.  |  v.  ara. 

aròm  a,  aròmato,  ̂ ^&«te«$! 
ziena  e  profumo.  |  Odore  penetrante  ma  delicato.  | 
Fragranza.  ||  -atarlo,  m.  «aromatarIus.  Droghiere, 
II  -atlchezza,  f.  Aromaticità.  ||  -aticltà,  f.  Sapore. 
Odore  di  aroma.  ||  -atico,  ag.  (pi.  -ci).  Che  ha  odore 
e  sapore  d'aroma.  |  Di  vino  condito  con  droghe.  | 
Strano,  Fantastico.  ||  -atlte,  f.  «ahomatItes.  Sorta  di 
vino  condito  di  aromi,  in  uso  presso  gli  antichi.  U 
•atlaaare,  a.  Profumare  con  aroma.  |  Confortare 
con  aromi  :  lo  stomaco.  ||  -atizaato,  ag.  Aromatico. 

arn  a  4— A  *•  #atd.  harpa  (per  la  forma  un- «•■  K  «i  ~r  «,  cinata).  ff  Grande  strumento  a 
corde,  di  forma  triangolare,  che  si 
suona  pizzicando  con  le  dita.  |  sem- 

plice, a  pedali,  doppia.  |  <>  Specie  di 
conchiglia  della  Nuova  Guinea.  J  *<Sp7nj. 
Specie  di  scimitarra.  ||  -anetta,  f.  Antica 
specie  di  arpa  la  quale  aveva  due  file 
di  corde  separate  da  doppia  cassa  ar- 

monica. ||  +-are,  a.  Rubare.  U  -lata,  s. 
Sonatore  d'arpa.  ^pa. 
o  ma flron  A  m.  •harpàgo -8nis  un- ttl  pabuli  O,  cino  ̂   x  RogtrQ  pcr  afferrare  le 

navi  nemiche.  |  Uomo  molto  avaro  (dal  protagoni- 
sta dell'Avare  di  Molière,  già  della  commedia  an- 

tica). N  +-are,  a.  Afferrare  con  arpagone. 

arDAOrflri  arA  nt-  S  Suonare  Tarpa,  e  qualsi- 
«■K^SS1  «TOf  voglia  stromento  da  corda. 

Fare  l'arpéggio.  |  fi  Camminare  difettoso  dei 
cavallo  sollevando  i  piedi  posteriori,  lateralmente, 
con  moto  convulsivo.  U  -amento,  m.  Arpeggio.  H  -°; 

C  Modo  di  arpeggiare,  j  Atto  del  sonare  negli 
strumenti  ad  arco  e  da  tasto  tutti  i  toni  d'accordo 
un  dopo  r altro.  |  (arpeggio),  m.  Arpeggiameaw continuato  e  frequente. 

# 
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arrestare 

arnése    m-  *fr-  ***01S arpese,  20  ̂   Tamt falce).  4,  Pez- 
o   ferro  a  doppia  grap- 

J>a,  con  cui  negli  edilìzi'  si  tengono  unite  insieme 
e  pietre.  |  Ferro  da  ponte  militare. 

arni  a     *•  *àon\jì.a\.  le  rapaci.  £g  Mostro  favoloso 
ai  pi  a»  rappresentato  con  ali,  faccia  di  donna, 
mani  e  piedi  armati  d'artigli,  talora 
con  orecchie  d'orso  e  corpo  d'avvol- 

toio. |  Uomo  avarissimo   e  rapace.  | 
Donna   secca,    brutta,    dispettosa.  | 
<$>  Insetto  dei   lepidotteri,  specie  di 
bombice,  il  cui  addome  termina  in 

-due  lunghe  punte  (harpya  vintila)  " -accia,  f.  peg.,  di  donna. 
arnirarA   ut.  (2.  arpichi),  •hirpex 
arpiUdlC,  .Icjs  erpice>  Salire  so- 

pra un   albero  come  ranno  i  gatti  o 
sim.  animali.   |  Inerpicarsi,   Arram-         Arpia, 
picarsi.  |  col  cervello,  Fantasticare. 

arDICÒrdO.  m:,  *  S?inetta>  Clavicembal
o,  si- uij/iwvimw,  mlje  Qe|  guono   a(j  un'arpa,  col 

fondo  di  legno. 
+arplgnóne,  m.  X  Arpagone, 

arniÓn  6  m*  *atd-  HARPA  uncino.  Ferro  unci" ai  piuu  ̂ ,  nato  che  S'ingessa  nei  muro  o  s'im- 
piomba nel  sasso,  e  vi  entra  l'anello  delle  ban- 

delle, perché  possano  girare  le  imposte  delle  porte 
e  delle  finestre.  |  Cardine,  Ganghero.  |  Ferro  unci- 

nato infisso  in  un  muro  per  appendere.  ||  -cello, 
-cino,  m.  dm.  Piccolo  arpione.  ||  -ì?mo,  m.  Mecca- 

nismo che  produce  su  una  ruota  un  moto  intermit- 
tente e  sempre  nel  medesimo  senso. 

arra  *•  #ARRHA-  V  Caparra:  parte  di  paga- 
ai  ■  **»  mento  della  mercanzia  pattuita,  che  si  dà 
al  creditore  per  sicurtà  e  che  si  perde  nel  caso 
di  rifiuto  della  mercanzia  stessa.  |  Parte  di  paga- 

mento anticipato  per  l'esecuzione  di  un  lavoro,  j 
Acconto.  |  Pegno  di  sicurezza. 
or  robot-raro  rfl.  *longb.  arapeitón  (td.  arbei- ai  IdUdliai  O,^  ,  Affaticarsi,  Sforzarsi,  Agi- 

tarsi per  arrivare,  ottenere.  |  pvb.  Occhio  non  vede 
e  cuore  non  s'arrabatta. 
arrahhi  ara    nt->  rfl-  Essere  preso  da  rab- drraDDiare,  bia  ,  Divenir  rabbioso,  stiz 
zirsi  fieramente.]  dalla  fame,  dalla  sete,  Sentir 
troppa  fame,  sete.  |  d'invidia.  |  «jf  del  grano  e  sim., 
Inaridirsi,  Seccarsi  per  nebbia  o  caldo  eccessivo^  | 
à-  Far  arrabbiare.  ||  -amento,  m.  Atto  del  prender  la 
malattia  della  rabbia.  |  Stizza.  |  Pena  e  travaglio. 
I!  -atamente,  Con  rabbia.  |  Con  ansia  e  fretta.  |l 
-atello,  ag.  dm.  Stizzoso.  ||  -aticclo,  ag.  *&  Di  ter- 

reno guasto,  per  lavoro  intempestivo.  ||  -ato,  ag. 
Infetto  dalla  rabbia.  |  Rabbioso,  Infuriato.  |  pi. 
Fautori  ardenti  di  una  fazione.  |  Fatto  in  fretta 
e  furia.  |  Cotto  a  fuoco  molto  vivo.  |  Molto  salato. 
I  Di  sapore  troppo  forte.  ||  -atl  esimo,  sup.  11  -at lesi- 

vamente, av.  sup.  ||  -atura,  f.  Collera,  Stizza.  || 
-«uzzo,  ag.  vez. 
«rrabblre,  v.  arrabbiare. 

caraffa TA  »•  *»td.  haffon  (td.  raffen).  por- 
ai  lare f  ̂   ̂   Afferrare#  j  Rapire,  àtrap- T>ar  di  mano. 

«fctrr  afflar  A  *•  Afferrare  con  raffio  o  un- ,au ,ai °»  cino.  |  Rapire,  Carpire. 
arram  arri arA  a-  Ramaccia.  Strascinare  con ai  ii  acciaro,  una  specie  di  ̂ ^  fatt0 
«jrami.  |  Affastellare.  Abborracciare.  |  Accozzare 
Jua  rinfusa.  ||  ♦-atare,  a.  Percuotere  con  la  r  a m  a  ta, 
specie  di  pala  per  picchiare  gli  uccelli.  |  Bastonare. 

sy??0"*»  -ramPare'  %jfiz& jngnia  della  zampa.  Camminare  in  su  attaccan- 
ti con  le  zampe  (degli  animali).  |  Salire  luoghi 

^Salutandosi  anche  con  le  mani.  ||  -ata,  f . 

^ranc  Sire  nt  #td-  RANK  storto.  Camminare 
I  Affa«.  ,  . in  frettaf  di  «OPP1  °  sciancati. 
^^■k.AJBretttraLIAItoiiaTiV  Angustiarsi.  | 

Pt   li    c?orx*  daU*  ciurma  nel  vogare, 
*^> ag.  storto.  |  X  a  voga  -,  Di  forzi: *rrtn«Wlre,  nt.  Irrancidire. 

arranHAll  arA    a-  Stringere  con  randèllo. arrandei  i  are,  (  Legar*  strctto  {  Avventa. 
re,  Scagliar  con  forza,  |  Calare.  |  Gettar  via,  Ven- 

dere a  prezzo  vilissimo.  |  rfl.  Stringersi.  ||  -ato, 
ag.  Stretto. 

arrangiare,  ìs£LS5Z-Jè&T$&*' arrangol  are,  ̂ ^i^Tptl.Ti^ 
zirsi.  H  -ato,  pt.,  ag.  Affannoso. 
arranin  oro  a.,plb.  rapina.  Fare  arrabbiare. arrapi n  are,  {  rfl   Arrovellargi.  „  ̂t0f  ag. 
Stizzoso. 

arrann  arA  *•  •atd.  hrap  strappare.  Afterra- arrapp  are,  re  Togliere  con  ££ienza.  |  Ru- 
bare. |  rfl.  Inerpicarsi,  Afferrarsi.  ||  -atore,  m. 

-atrlce,  f.  Rapinante,  Che  arrappa. 

4>arracnarA  a-  Pulire  con  la  raspa.  Ra- «rai  rampare,  8pare   (  Rubar6j  PoTt£T  via  n 
♦-razzare,  nt.  razzo  raggio.  Rifulgere.  Brillare. 
|  Ardere  come  un  razzo. 

+arrasso,  av.  (ancor  vivo  nei  dlt.  meridionali).  *ar. 
'arata  allontanare.  Lontano. 

3.IT6C  arA  a-  (arreco).  Recare,  Portare.  |  In- 
ni ^w  cu  ̂ |  aurre  Cagionare.  |  noia,  disturbo. 

|  Ridurre.  |  Citare,  Allegare.  |  Attribuire.  |  rfl.  +Di- 
sporsl  a  una  cosa,  Indursi.  |  +Portarsi,  Avvicinar- 

si. |  Reputare.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  arreca. 

arrfìd  arA  a-  #g°t-  Redan  (td.  raten),  mettere w  '  in  ordine.  Apparecchiare.  |  Guer- 
nire..  |  Mettere  in  punto.  |  Fornir  di  arredi.  |  rfl. 
$<  Provvedersi.  Equipaggiarsi.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'arredare.  Arredo.  |j  -ato,  pt.,  ag.  For- 

nito di  arredi.  ||  -o,  m.  Guarnimento,  Suppellettile. 
I  pi.  Oggetti  di  ornamento.  |  Corredo.  |  pi.  £  Pa- 

ramenti, Argenti  e  sim.,  per  le  funzioni. 

a rr AITI h  arA    a-  (arrèmbo),   rembate  castelli arreni  Dare,  di  j^  dove  era  rassalt0  piu 
fiero.  X  Dar  1'  assalto  a  un  bastimento  dopo 
averlo  abbordato.  |  nt.  *^jjl£eiv  torcere  in  giro. 
Trascinarsi  a  fatica.  ||  -aggio,  m.  X  Atto  dell'ar- 

rembare. Assalto;  Saccheggio.  || -ata.f.  Spinta  ga- 
gliarda di  assalto  navale.  ||  -ato,  ag.  0  Del  cavallo 

che  ha  i  piedi  stravolti,  e  i  ginocchi  leggermente 
piegati  in  avanti.  |  Spossato,  Mal  ridotto.  ||  -atura,  f. 
fì  Atto  dell'arrembare.  || -o,  m.  Arrembaggio. 

cLITen  S.r&  a*  (arr^n°)-  hkna.  Pulire,  strofi- '  nando  con  rena  (pietre,  marmi, 
stoviglie,  medaglie,  ecc.).  Arenare.  |  nt.,  rfl.  X 
Dare  in  secco,  delle  navi  che  restano  investite 
nella  rena.  Arenare.  |  Restare  impedito  nelle  opera- 

zioni proprie.  |  Arrestarsi,  Non  proseguire.  |  Fal- 
lire. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'investire  nella rena.  |  Fermata,  Impedimento. 

arrèndere,  |e^^;  2Z$&rp££L 
gnare.  |  rfl.  Darsi  in  mano  al  nemico.  |  Abban- 

donarsi. Sbigottirsi.  |  Cedere.  |  Piegarsi,  di  ramo*, 
pianta  o  altro.  Jj  -evole,  ag.  Che  si  piega  e  volge 
agevolmente  per  o£ni  verso.  |  Cedevole.  Pieghe- 

vole. |  Che  non  resiste  e  s'abbandona  facilmente. 
f|  -evolezza,  f.  Facilità  a  piegarsi  e  cedere.  ||  -evo- 
Itsimo,  sup.  ||  -evol lesi  marnante,  av.  sup.  ||  -evol- 
mente,  In  modo  arrendevole.  ||  +-lblle,  ag.  Arren- 

devole. H  +-lmento,  m.  Atto  dell'arrendersi.  Resa. 
arréngo,  v.  arengo,  arringo. 

arrèso,  pt,  ag.t  v.  arrendere. 
orroctarA  &•  (arrèsto).  Far  restare.  Fer- ai  I  Odi  aro,  mare  per  for8<^  Trattenere.  |  ♦Ri- 

tenere. |  Impedire,  il  movimento*  ;  Mettere  in  ar- 
resto. Prendere,  una  persona  per  assicurarla  alla 

giustizia.  I  Catturare.  I  Sequestrare.  |  rfl.  Fermarsi, 
Restarsi,  Riposarsi.  Cessare.  |  Indugiare.  |  resta. 
Mettere  in  sulla  resta.  |  la  lancia,  per  ferire.  H 
-amento,  m.  Modo  e  atto  di  arrestare.  |  ♦Cattura. 
Sequestro.  H  -atoio,  m.  X  Congegno  di  ferro  a  leva 
fissato  sul  ponte  della  nave  e  destinato  ad  arre- 

stare la  catena  dell'ancora  ;  Strumento  per  arrestare 
i  movimenti,  ti  -atore,  m.  -«trloe,  f.  Che  arresta,  fl 
•azione,!  Atto  dell'arrestare;  Arresto.  B -o,  m.  Arre- stamene. Fermata.  |  Indugio,  Ritardo.  |  tfl  Cattura, 

Carcerazione,  in  esecuzione  di  un'ordinanza  dell'au- torità o  di  un  provvedimento  della  polizia.  |  X  Pu- 



arrotare  » 

frizione  riservata  agli  ufficiali,  per  la  quale  devono 
rimanere  a  tempo  nella  propria  camera,  nel  quar- 

tiere o  a  bordo  o  in  luogo  determinato,  senza  po- 
terne uscire.  |  di  rigore.  |  tifc.  psichico,  Difficoltà 

delle  idee  a  trovar  l'espressione.  |  Jtj  Sentenza 
con  cui  si  chiude  un'azione  giudiziaria  (fr.  arrèt). 
arrfìt  affi  a-  Pren<*ere  nella  r é  te.  |  +-lcare,  a. mioicuoi  ff(j  (arr ètico).  Avviluppare  nella 
rete.  H  «*to,  pt.,  ag.  Preso  alla  rete.  |  Cinto  con 
rete.  |  A  rete,  Fatto  ad  uso  di  rete.  Guernito  di  rete. 
nrrtttr  arA  a-  (arretro),  •retro  dietro.  Tirare ai  1 9U  ai  e,  lndietro.  |  Fare  indietro,  Respin- 
§ere.  Rimuovere.  |  rfl.  Tirarsi  indietro,  Retroce- 
ere.  I  Ritirarsi.  |  -ato,  pt.,  ag.  Rimasto  indietro.  |  m. 

^Debito  scaduto  e  non  pagato  a  suo  tempo.  |  Som- 
ma non  pagata  o  rimasta  da  esigere.  |  anche  di 

affare  non  sbrigato  a  tempo,  Ritardato. 

+ftrrfiSftrfi  a*  Mettere  al  rézzo,  Adom- TW  ■  w**c*1  wf  brare,  Aduggiare. 

arri,  esci,  d'incitamento  alle  bestie  da  soma,  par- 
ticolarmente all'asino. 

a  r  r  i  ne*  h  i  r a  *•  (-isco  »*  *arriccuto).  Far  ricco. ai  i  iuuii  ire,  (  Fornir  di  ricchezze  morali,  spi- 
rituali, intellettuali.  |  Accrescer  copia,  di  pregi,  o 

di  cose  belle  e  pregiate.  |  Render  felice,  (rfl.,  nt.  Di- 
venir ricco,  Farsi  ricco;  di  beni  materiali,  di  pre- 

§i,  di  ornamenti  e  sim.  ||  -Intento,  m.  Modo  e  atto 
i  arricchire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Fatto  ricco.  |  Ador- 

nato. ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  arricchisce.  |  -luc- 
Chlto,  ag.  spr.  Divenuto  ricco  di  piccola  ricchezza. 
arrìmì  ara  a.  Fare  i  ricci.  Inanellare  i  ca- 

ttili ia*i  aro,  pelu  .  Far  divenire  ricci.  ipelif 

~'  "  il  no- 

arrómpere 

■  muso, 

D°ria.    | 

6*  'il  muro.  Incalcinarlo  prima  di  dar  l1  intonaco. |  rfl.,  nt.  Sdegnarsi.  |  Arri  zzarsi,  Divenir  riccio, 
del  pelo,  per  paura.  |  Inorridire.  |  Accartocciarsi. 
H -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'increspare.  |  Or- 

rore, Ribrezzo.  I  Lavoro  dell'incalcinare  un  muro. 
Il -ato,  pt.,  ag.,  in  tutti  i  sign.  j  m.  6*  Incalcinatura 
rozza  che  si  dà  alle  muraglie,  alla  quale  s'ag- 

giunge l'intonaco.  |  Broccato.  |]  -«tura,  f.  Com- 
plesso dei  ricci.  |  Incalcinatura  ruvida.  H  -olare,  a. 

Fare  in  forma  di  rìccioli.  |  rfl.  Farsi  dei  riccioli. 
||  -olato,  pt.,  ag.  Disposto  a  riccioli.  H  -otlnamento, m.  Atto  del  formar  bei  ricciolini, 

♦arrlcordare,  v.  ricordare. 

arrìd  are    A*  #rioYdus  ?  JL  Dare  la  necessaria w'  tensione  ai  cavi  che  tengono  a  posto 
gli  alberi  del  bastimento.  ||  -atoio,  m.  Strumento  di 
ferro  a  vite  per  arridere. 
arri  Hata    nt.  (arrisi,  arriso).  •  arridere.  Mo- 

tti i  moro,  8trarsi   ridente,  piacevole,  favore- 
vole, propizio.  |  +a.  Far  ridente. 

ArriffarA    a.,  nt.  Giocare  alla  riffa,  sorta  di am«Tare,  l0>tt0  { Arrl8Chiare 
animare,  a.  «fr.  asrimbb.  X  Stivare. 

arring  a,  +annga,  óraz^ne"oncione7rSi scorso  pronunziato  in  giudizio  da  avvocati  a  di- 
fesa o  nell'interesse  di  una  delle  parti  conten- 

denti. |  Discorso  pronunziato  davanti  a  un'as- semblea o  al  popolo.  |  Discorso  pomposo,  retorico. 
||  -are,  a.  Parlare  in  pubblico.  |  Esortare  col  di- 

scorso. |  la  folla,  i  soldati.  |  ̂   "«Disporre  i  sol- 
dati  a  schiena  per  combattere.  ||  +-amento,  m.  Mo- 

do e  atto  di  fare  arringa.  ||  -atore,  m.  -«trfee,  f. 
Che  suole  arringare.  |  Loquace,  Pomposo.  ||  Mie- 
ria,  f.  Concione. 

arringo,  ari-,  are-,  %££&?£&, riunione.  Luogo,  campo,  recinto,  dove  si  gareggia 
nella  parola,  nella  corsa,  nella  giostra,  nei  tor- 

nei. I  correr  /'— ,  Giostrare.  |  mantener  /'— ,  Soste- 
ner la  sfida.  |  Gara,  Lotta,  Disputa.  |  ̂Orazione. 

arrischi  are,  -ri§io,  +-risc-f  ?er^eta 
rischio,  a  risico,  in  cimento,  in  pericolo,  e  in 
arbitrio  della  fortuna.  Avventurare.  Fare  o  dire 
con  pericolo.  |  rfl.  Osare.  |  Aver  ardire,  Avventu- 

rarsi. |  Correr  rischio,  Mettersi  a  pericolo.  ||  -a- 

mento,  m.  Rischio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Pieno  di  rischi. 
|  Audace.  Ardito,  ti  -atiasimo,   sup.  ||  -atore,  ro. 
-atrlce,  f.  Che  mette  in  pericolo.  H  -evole,  ag.  Che 
si  espone  al   pericolo  ;   Ardito,   Audace.  |f  +-o,   v. rischio. 

4-fl r r ito r7A lato    *£•  Ridotto  come  in  forma 
+arriIOrZOiaXO,  df  tór2olo.   Ritorcigliato. 

arriva,  av.  X  In  alto,  sull'alberatura. 

arri V  STA  a.  ■•ripa  riva.  Accostare  a  riva.  | ai  ut  ai»)  Accostare  a  un  termine  o  segno. 
I  Raggiungere.  |  Cogliere,  Pigliare.  |  nt.  Approdare. 
I  Toccare  un  limite  o  segno.  Giungere,  Finire  il 
cammino,  Pervenire  al  luogo.  |  Spingersi  (col  cor- 

po o  con  r  intelletto),  a  un  grado,  a  un  punto, 
ad  un'altezza.  |  a  fare,  a  dire,  sino  al  punto  di 
fare,  dire.  |  Ottener  l'intento.  |  Succedere.  Acca- dere. |  arriva  e  fa,  e  dice,  ecc.,  di  azione  che  non 
si  aspettava.  |  bene,  male,  Riuscire.  ||  -abile,  ag. 
Che  può  arrivarsi.  |  Comprensibile.  Il  ̂ -amento, 
m.  Arrivo.  Venuta.  ||  -ata,  f.  Venuta.  Arrivo.  H  -ato, 
pt.  |  essere  il  ben  —,  Essere  accolto  cortesemente. 
I  m.,  neol.  Chi  ha  ottenuto  l'intento.  Chi  è  giunto  a 
primeggiare.  ||  -ismo,  m.  neol.  Smania  di  raggiun- 

gere presto  e  ad  ogni  costo  la  meta  prefissa.  IH  sta, 
s.  neol.  (pi.  m.  -i).  Chi  è  preso  dalla  smania  di  riu- 

scire ad  ogni  costo  a  far  fortuna  nella  vita  pub- 
blica, senza  lavoro  e  senza  scrupoli.  ||-o,  m.  Atto 

dell'  arrivare,  giungere.  I  Hi  di  veicoli,  treni  e 
8 ira.  in  stazione  (opp.  a  Partenza).  |  Lato  dell'ar- rivo, nelle  stazioni. 
+arrlzzare,  v.  rizzare. 

ar  rohhiarA    a-  ̂   Tingere  con  Terba  rób- 
arrODDiare,  bU   „  .rgcarep  nt.  Arrochire. 

K -recato,  ag.  Rauco. 

armm  aro    a-  I°-  (arròcco),  rocca.  Porre  la 
arroccare,  roba  ;,a  fllare  gulla  r6ccat  , 
IP.  (arròcco),  hocco  torre  nel  giuoco  degli  scacchi. 
Coprire  il  re  col  ròcco,  cioè  con  la  torre,  por- 

tandolo a  un  angolo  dello  scacchiere  vicino  ad 
essa.  |  rfl.  Coprirsi  il  re  con  la  torre.  ||  -amento,  m. 
neol.  ©j^  linea  di—,  Ferrovia  dietro  i  ripari.  ||  -ato, 
pt.  |  ag.  'Fortificato. 
arrnr*r*hl  aro    a«  (arrocchio).  eioTOLOs  ro- 
arroccm  are,  tolo  Arrotolare>  Ridurre  in 
rocchi.  |  Avvolgere.  Arrotolare.  |  Abborracciare. 
|  Fare  alla  peggio,  senza  cura  e  diligenza.  ||  -one, m.  Acciarpone. 

arrorh  ITA  nt.  (-isco).  Diventar  roco,  ranco, arrocn  ire,  fioco ,  Affiochire>  „  .lm#flto,  m. 
Modo  e  atto  del  divenir  rauco. 

armar  anta  aS->  s-  #adróoans  -tis  (ps.  arro- arrogame,  gare)  presUntuoso,  Chi  pre- 
tende molto.  |  Petulante.  |  Superbo,  Temerario.  Il 

-antaceio,  m.  peg.  J|  -entello,  m.  dm.  Impertinen- 
te. ||  -antemente,  Con  pretensione,  impertinenza. 

|| -an  ti  stimo,  sup.  ||  -antiselmamente,  av.  sup.  U 
-antone,  m.  acc.  spr.  ||  -antuccio,  m.  dm.  Presun- 
tuosello,  Saccentino.  ||  -anza,  f.  *arrogant!a.  Pre- 

tensione temeraria.  Presunzione,  Insolenza.  Gon- 
fiamento d'animo  a  reputarsi  più  degno  e  maggiore. 

ar rOfir  arA  rfl-  (arrogo),  «adrógare  attribuì w&  »■  v*,  re    ̂   ̂    Adottare)  incorporare 
nella  propria  famiglia  una  persona  che  non  sia 
soggetta  alla  patria  potestà,  un  poter  famillas.  \ 
Attribuirsi  qualche  cosa  senza  averne  il  diritto. 
|  Presumere,  Pretendere.  ||  -ato,  pt  Attribuito.  I 
£t&  Adottato.  ||  -azione,  f.  #adrogat!o  -Cnis.  |>  Spe- 

cie di  adozione,  per  cui  un  padre  di  famiglia  cessa 
di  esser  tale  entrando  a  far  parte  di  altra  famiglia. 

aiTÒfirere  a-  dif-  (2  imPr-  arrogi;  arrost; &  '  arroso,  arroto).   »  adrogare.    Ag- 
giungere per  bilanciare  o  agguagliare  i  baratti  o 

le  convenzioni.  |  Aggiungere.  ||  -Tmento,  m.  Modo 
e  atto  dell'arrogere. 
arrolare,  arruolare,  à&ftffl; 
i  marinai.  |  Reclutare.  |  Annoverare,  Contare.  |  rfl. 
Farsi  scrivere  nei  ruoli  della  milizia.  Darsi  alla 
milizia,  y  -amento,  m.  Allistamento.  Modo  e  atto 
dell'arrolare.  ||  -ato,  nt.,  ag.  Scritto  al  ruolo.  Il -atore,  m.  Che  cerca  di  arrolare. 

4-arrnmnArA  a.  *#  Rompere,  terreno  per far  rompere,  mettSri0  attivazione.  |  Rom- 
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arso 

{►ere,  Prorompere.  H  -roncare,  a.  *£  Tagliar  con 
a  ronca.  Sarchiare. 

orrstnciorli  ar»  a-  Afferrare.  Pigliar  coirò  n- arron Cigli  are,  ciglIo# ,  Attorcere.  |  rfl. Ri- 
torcersi. |  Attorcigliarsi  (di  un  foglio,  dei  baffi, 

della  coda).  Avvolgersi.  |  -«te,  pt.,  ag.  Afferrato . 
Attorto,  Contorto. 

arronzare,  -inare,  2^-SX  3££ 
attorno.  ||  -Inaio*  pt,  ag.  Ritorto,  Ravvolto. 

+arrorare,  -rosare,  i^Zt'^'^l re,  Spruzzare  leggermente  a  guisa  di  rugiada. 

+arròfO,  v.  arrògere. 
a  rrAQQ  a  r a    *•  (arrosso).  Far  divenire  rosso. dirusa  aro,  Tingere  in  roggo  ,  nti  rfL  Dive. 
nir  rosso.  |  +Vergognarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dell'arrossare,  jf  -ato,  ag.  •©  della  carta  tinta 
con  la  laccamuffa  quando  ha  toccato  un  corpo 
acido.  H  -Ire,  pt.,  rfl.  (~isco).  Divenir  rosso.  |  Ver- 

gognarsi. ||  +-icare,  a.,  nt.  Fare,  divenir  rosso.  |l 
-I mento,  m.  Modo  e  atto  del  farsi  rosso,  per  ver- 

gogna, ecc.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Divenuto  rosso.  |  Fatto 
rosso. 

xarrnefarA  *•  (arròsto),  rosta  ventaglio. 
1-ai  I  Ufclttl  «,  AgitarCf  Dhnenare.  |  Allontana- re da  sé.  |  rfl.  Schermirsi,  Difendersi. 

aXPOSt  ÌT6  *•  Hsco)-  #germ.  raustjan,  td. anuoiiio,  roesten.  Cuocere  in  secco,  come 
allo  schidione,  sulla  brace,  in  gratella,  o  sim.  | 
Bruciare.  |  Tostare.  |  Inaridire,  Seccare.  ||  -I mento, 
m.  Modo  e  atto  di  arrostire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Arro- 

sto, Cotto  arrosto.  |  Abbronzato,  Bruciato  dal  sole. 

!'  -itura,  f.  Opera  ed  effetto  dell'arrostire.  ||  -o,  m. 
Carne  arrostita.  |  Ogni  vivanda  arrostita.  |  Stra- 

falcione. |  fumo  d'—y  Cosa  vana.  |  più  fumo  che 
-,  Tutta  apparenza.  |  Cotto  arrosto,  Arrostito,  f 
-ino,  m.  dm.,  di  uccelletti  o  piccole  fette  di  carne 
^arrota  f*  arrogere.  Giunta,  Aggiunta,  iper 
Tai  lUltt,  _f  Per  giunta>  Per  di  piu  ||  mQf  pt 
ag.  Aggiunto.  |  pi.,  in  Firenze,  Elettori  aggiunti 
dalla  Signoria. 

arrot  are,  arruotare,  a;  * RidAre. u  ta- 
punta  ai  ferri  alla  ruota.  \i  denti,  Rendere  acuti 
fregandoli  insieme.  |  Spianare,  Levigare,  Lisciare. 
i  Stropicciare,  Fregare  insieme  due  corpi.  |  Pas- 

sare col  tornio  i  cristalli.  |  Investire,  con  la  ruota 
strisciando,  veicolo.  |  Dare  il  supplizio  della  ruota. 
rfl.  Stropicciarsi  scambievolmente.  |  Agitarsi  con 

inquietudine.  ||  -abile,  ag.  Che  può  arrotarsi.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  di  arrotare.  Stropiccia- 

mento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Aguzzato  alla  ruota.  Levi- 
gato. Tornito.  J  Sfregato.  |  Tormentato  con  la  ruo- 

to-1  fò  Di  cavallo  leardo  con  le  macchie  sim.  a 
ruote.  |  pane  — ,  guadagnato  con  stenti.  ||  -atore, 
nj.  Arrotino.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dell'arrotare.  H 
"ino,  m.  Colui  che  per  mestiere  arrota  i  ferri 
aa  taglio.  J| -lo,  m.  freq.  Stropiccìo. 
arroto I  A TA  *•  Ridurre  in  forma  di  ròtolo. 

,ai°'  «  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  a  rotolo. 

arrotondare,  Hre.S-.^'SSSi'J1*?- t   .  '  »  da  a  un  corpo,  o  per- 
donarne la  rotondità.  |  il  periodo;  la  somma.  \\ 

"•*>.  pt.,  ag.  Ben  tondo. 

arrovefl  ara  rfl-  ̂ rw#/o;.«REB*LLAM.scai- 
7i.„      ..  f  darsi  Per  ***  °  sdegno.  I  Stiz- 

zì rabbiosamente.  |  Agitarsi.  Accalorarsi,  fl  -ato, 
daV„a?'«.Stlzzit0»  Arrabbiato,  Inquieto.  |  Affaccen- do. |  brutto  -,  all'eccesso. 

&rrOV8ntara  +-ÌTA  a-  (arrovento).  Ren- 
da™ ,,  Uar°'*  ,r°»  dere  rovènte.  Scal- 

roR«  .  n000  un  metallo  o  altro,  fino  a  che  diventi 
n  m  J  rfl  Div«ntare  rovente.  ||  -amento,  -Imento, 
«•  Modo  e  atto  del  divenir  rovente.  ||  -ato,  -Ito,  pt., b   Kosseggiante  per  fuoco  senza  fiamma.  ||  -atu- •t  i  UTetto  dell'arroventare. 
arrovesci  are  ** Mettore a  rovèscio, dai- 
vean—  .  r,  9  l'altra  parte,  sottosopra.  Ro- 
CaDovnf  '  '  Fftr  oadere»  Gittar  P«r  te"»-  I  Invertire, 
I  rfl  S  5ero-  I  flF  Sotterrare  per  via  di  aovescio. 
trarlo  ìlT****h  Cader  diverso.  |  Volgersi  in  con- 
««atu'ri"7nSnt0»  m-  Modo  e  atto  <N  arrovesciare. ^lur*.  f.  Effetto  dell'arrovesciare.  |  Rivolta  del- 

rimboccatura  di  un  vaso.  |  Inversione,  di  lettere 
alfabetiche.  H-o,  v.  rovescio. 

arrow-root,  m.,  ingl.  (pron.  errorutV  radice  a  frec- 
cia. %  Amido  bianco,  fine,  che  scricchiola  tra  le 

dita;  data  dalla  mar  anta  arundinacèa:  si  adopera 
come  fecola  alimentare.  |  del  Brasile,  data  dalla 
manhiot  utilissima;  Tapioca. 

Xdrrnniro     nt,  a-  (-isco).  Diventar  rozzo. 
-t-arrosire,  Rcnder <ro220 

xo rri  l  hi  no  r a  a- Dare  color  di  r  u  b  i  n  o.  |  schr . t-arruumare, ujiasc0fEmpÌTe  di vino rosso. 
arrufferò  «■•  *longb.  rauffek,  td.  raufen. ai  l  UH  Al  V,  DiSordinare  i  peli  del  capo  o  della 
barba.  |  Sconvolgere,  Turbare,  Mettere  sottosopra. 
|  la  matassa;  una  questione.  \r fi.  Rabbuffarsi,  Scar- 

migliarsi. |  Abbaruffarsi  ||  -amatasse,  comp.,8.  Chi 
imbroglia.  || -«.pòpoli,  m.  Mestatore.  Il -ato,  pt.,  ag. 
Disordinato,  Scompigliato.  |  Intrigato.  Confuso.  H 
-atore,  m.  -atrlce,  i.  Che  porta  disordine.  ||  -lo,  m., 
frq.  Disordine,  Scompiglio.  ||  -ona,  m.  (-a,  f.).  Per- 

sona disordinata  nei  movimenti.  |  Confusionario. 

arruffian  are,  ̂ ^VV^X^'i 
Racconciare,  Raffazzonare,  perché  una  cosa  appa- 

risca bella.  || -ato,  pt.,  ag.  Conveniente  a  ruffiano. 
+arrugare,  rfl.  Corrugarsi. 

arruererin  ire  a-  (-***>)•  Far  rugginoso,  i  rn. 
clllUgglll  ire,  prendere  la  ruggine,  Irrug- 

ginire. Divenir  rugginoso.  |  £  Macchiarsi  di  una 
specie  di  ruggine.  |  Andar  a  male,  Alterarsi  (delle 
facoltà  e  forze  umane).  |  Allegarsi,  dei  denti.  || 

-Ito,  pt.,  ag.  Coperto  di  ruggine.  |  Alterato,  Andato a  male.  Vecchio. 

+arrugiad  are,  ;£S$E£*TO£ 
ag.  Asperso  di  rugiada, 
arruoto,  v.  arroto. 

arruvidirA  *-ara  a-> nt-  (-**<*>  arrumdo)- 
cUTUVIUire,  +  aro,  F^r  diVentare  o  Diven- 

tar ruvido  (8pec.  della  pelle). 
arrossare,  v.  ruzzare. 
arruzzolare,  v.  ruzzolare. 

arse  Ila.  f*'  dlt  (dm-  ARCA?)-  ̂   Genere  di  mol- ^  luschi    bivalvi   marini,    mangerecci; 
Conchiglia  delle  bivalve. 

Sir86n&l  6  m'  #ar*  DAR  ES_SKNAA  opificio.  X ^i  LUOg0?  edificio,  insieme  di  edifici* marittimi  dove  si  costruiscono,  riparano  ed  armano 
i  bastimenti.  |  di  Spezia,  Napoli,  Taranto,  Venezia, 
Pola.  |  ̂   Luogo  dove  si  fabbricano  armi  ed  at- 

trezzi militari  d'ogni  genere.  |  Luogo  dove  abbondi 
provvisione   di  cose  opportune  a  usi  molti.  I  De- 
Fosito  di  dottrina  e  sapere.  ||  -otto,  m.  Ooeraio  dei- arsenale. 

arSÒn  ICO  m*  #ahsen^cum.  «►  Corpo  semplice^ f  d'apparenza  metallica,  che  trovasi 
frequentemente  in  certi  minerali.  |  /d  Composto 

delrarsenico  con  l'ossigeno  (velenoso).  |i  -leale,  ag. 
Di  arsenico.  ||  -Icato,  m.  Composto  cori  arsenico. 
{{  -lo  pi  ri  te,  arsonop-,  f.  Minerale  delle  blende,  di ferro,  arsenico  e  solfo,  in  cristalli  prismatici  sim. 
alla  marcassi  te,  spesso  in  druse,  ma  anche  in 
masse  granulari,  color  argento  o  acciaio,  frequente 
in  filoni  di  stagno  e  in  piriti;  Mispickel:  serve  per 

la  preparazione  dell'anidride  arseniosa  e  dei  sol- 
furi di  arsenico.  ||  -loao,  ag.  Di  composto  ossidato 

dell'arsenico.  ||  -turo,  m.  Composto  di  arsenico  con 
altro  metallo.  ||  -olita,  f.  Anidride  arseniosa  che  si 
trova  in  natura  come  minerale.  ||  -o muffa,  f.  pi. 
Muffe  spec.  del  penicillìum  brevicaule,  che  hanno 

la  proprietà  di  volatizzare  rapidissimamente  l'ar- senico dalle  sue  combinazioni  fisse;  innocue  per 
sé,  diventano  velenose  a  distanza. 

arsi  *'  *ap6(c  elevamento,  f  Alzamento  di  voce, «i  9ip  i'acut0  nell'armonia  del  ritmo  ;  opp.  a  tesi, 
abbassamento.  |  $  tesi  il  battere  e  arsi  il  levare 
deUa  battuta. 

A  rei  n fi  f-  <"&  Idrogeno  arsenicale  velenosissimo ai  amo,  dl  ̂ ^^  apllaceo  utllc  nella  ricerca 
dell'arsenico  nel  casi  di  avvelenamento. 

ATS  ft    E*'  a^*  #ARSUS  (ardere).  Abbruciato. aiaw'  Riarso.  |  Abbronzato.  |  Tormentato  come 



artagoticamente 90 artigiano 
da  fuoco  (di  sete,  passione,  ecc.)-  il  Mblle,  ag.  Atto 
ad  ardere.  |j  -Icclo,  ag.  Alquanto  arso.  Abbruciac- chiato. |  Adusto.  Riarso.  Abbrustolito.  I  Arido.  | 

saper  d'—,  Mandare  odor  di  bruciato.  ||  -fcclare,  a. 
Rendere  arsiccio.  Abbruciacchiare,  j  Inaridire.  || 
-Icclato,  ag.  Arsiccio.  Riarso.  ||  -Icciatura,  f.  Cosa 
arsicciata.  ||  -Ione;  f.  Incendio.  |  Calore  eccessivo.  | 
Calore  di  febbre.  |  Secchezza  per  la  sete.  ||  *-lvo, 
ag.  Caustico.  H -ura,  f.  «arsura.  Arsione.  |  Brucia- 

mento. |  Siccità.  |  Calore  per  secchezza,  per  fèbbre. 

*artagotlcamente,  av.  arte  gotica.  In  modo  strano 
e  meraviglioso  (ir.). 

artanifa  f-  *ar.  artanitha.  *  Pianta  medici- 
ai  leu  ina,  nale^  delle  primolaceei  che  dà  fiori 
di  colore  porporino  (cyclamen  europamm)  :  Cicla- 

mino, Pan  porcino. 
portar  A  a-  *arctare  stringere.  Coartare.  Co- -f-cll  IcllO,  stringCre    Forzare. 

+artat  O  aB-  Fatto  ad  arte,  con  artifizio.  ||  -a- -rai  iai  W|  men46f  Con  arte  astuta,  Con  inganno. 
orfg  f.  *ars  -tis.  Accorgimenti  e  mezzi  adatti 

»  a  fare  un  lavoro  o  produrre  un  effetto.  | 
Tecnica;  Precetti  che  insegnano  i  mezzi  e  gli  ac- 

corgimenti nei  vari'  ordini  di  opere  e  lavori.  | 
Esercizio  di  uno  speciale  ordine  di  lavori  utili 

alla  vita.  |  Metodo.  |  Esercitanti  di   un1  arte.  |  Cor- 
f  orazione  di  artisti,  Luogo  dove  tiene  le  riunioni. 
♦Incantesimo,  Malia,  Sortilegio  (arte  di  magia).  | 

fare,  gettar  V — ,  Operare  incantesimo.  |  Artificio. 
|  Accorgimento.  |  Astuzia.  |  male  —,  Lusinghe.  | 
pi.  liberali,  le  non  servili,  intellettuali.  |  meccaniche, 
manuali,  del  legno,  del  ferro,  delle  stoffe,  ecc.  |  le 
sette  —,  del  Trivio  e  del  Quadrivio  nell  insegna- 

mento medioevale:  Grammatica,  Retorica,  Dialetti- 
ca. Aritmetica,  Geometria,  Astronomia,  Musica.  | 

belle,  che  rappresentano  il  bello,  coi  suoni,  la  pa- 
rola, i  disegni,  le  figure,  più  spec.  Pittura,  Scultura 

e  Architettura.  |  minori,  nelle  arti  belle,  Ceramica, 
Glittica,  Oreficeria,  ecc.  |v.  maggi  ore.  \tndustriali, 
applicate  alle  lavorazioni  di  legno,  stoffe,  ferro, 

"bronzo,  ecc.,  per  la  bellezza  del  disegno.  I  gra- 
fiche, applicate  all'industria  del  libro  e  affini.  | 

Arte  dei  Comici.  |  della  parola,  Retorica,  Orato- 
ria. |  mute,  che  non  si  valgono  della  parola  o  del 

canto,  come  le  arti  del  disegno  ed  altre.  |  comica, 
di  attori  teatrali.  |  v.  commedia,  \fare  —  di  q.  e. 
Esercitarla  a  scopo  di  guadagno.  |  di  Michelaccio, 
dei  fannulloni  (veramente  :  Michelasso,  mangia, 
beve  e  va  a  spasso).  |  culinaria,  della  cucina.  |  L — 
della  guerra,  trattato  in  forma  dialogica  di  N.  Ma- 

chiavelli, per  la  creazione  di  una  milizia  stabile, 
non  di  mercenari'.  |  di  verificar  le  date,  celebre 
opera  storica  e  genealogica  dei  Benedettini  francesi 
(18°  sec).  |  L»—  medica,  Trattato  di  medicina  di 
Celso  (1<>  sec).  I  DelV  —  militare,  Trattato  di  Vege- 
zio(4°sec).  |  L— poetica, celebre opericciuola  drA- 
ristotele;  Poemetto  didattico  di  Orazio,  epistola  ai 
Pisoni.  |  ad  —,per  — ,  Con  arte.  Conartificio,  Artifi- 

ciosamente. H  -accia,  f.  peg.  ||  -Icella,  f.  dm.  Arte  di 
poco  guadagno.  ||  -Iclna,  f.  dm.  Astuzia  ingegnosa. 

art  A  farA  *•  (fare).  Alterare  con  l'arte.  H -fatto, arce  Tare,  ̂   Fatt0  per  opera  d,arte  j  Artifi; 
zioso.  Falsificato.  |  m.  Opera  dell'arte  ;  Cosa  fatta 
coli1  arte. 

artéf  ìe  A    s*  *artTfex  -fcis.  Chi  esercita  un'ar- w,,v*  *i  te.  |  Molto  esperto  in  arte.  |  Artista. 
|  Artiere.  |  Operatore,  Autore.  |  dell'universo.  ||-ello, 
m.  dm.,  da  poco.  ||  -laccio,  m.  peg.  ||  -iuolo,  m.  spr. 
art Am  LqÌ  a    *•  •dprtiufffca.  %  Genere  delle  com- W,,,,YI  «*»  poste,  odorose,  medicinali,  tra  cui 
l'assenzio,  la  santonina,  l'abrotano,  il  dragoncello, 
ecc.  ||  -are,  a.  Confettare  con  l'artemisia. 
arte  TI  a.  f  *artrrIa  donjpla  canna  della  gola. 

w»  t  Tubo,  vaso  contrattile  che  porta  il sangue  dal  cuore  alle  parti  tutte  del  corpo,  j  aorta. 
I  a  sinistra:  cefalica,  succlavia,  polmonare,  renale, 
brachiale,  femorale,  del  bacino;  a  destra:  succlavia, 
polmonare.  |  Strada,  Via  della  città.  I  fc|  Linea  im- 

portante. |j -ale,  ag.  Che  appartiene  ad  arteria.  ]_ san- 
gue — ,  che  deriva  dalle  arterie.  ||  ««logia,  f.  Parte 

dell'anatomia  che  si  occupa  delle  arterie.  Il .    ,   „  _  JO,  ag. 
Di  arteria,  Appartenente  ad  arteria.  |  vena,  canale, 
sangue,  ramo,  sistema  — .  |  Di  vizio  del  cuore.  |j 
Cotonila,  f.  *dprnpioTO|Ma.  ̂   Salasso,  Taglio  delle 

arterie.  ||  -Ite,  f.  Infiammazione  delle  arterie.  ||  -o- 
scleròsi,  f.  *ax\T)Gìi  duro.  t$Bc  Degenerazione  per 
indurimento  delle  arterie,  (j  -ostenòai,  f.  *crrévci>- 
aii  restringimento.  Parziale  o  totale  otturamento 
d'un 'arteria.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  Piccola  arteria. 

artesiano  a6«  ART0IS  in  Francia,  &  Di  poz- 
aiic^ianw,   ZQ  scavat0  per  me2ZO  Ji  trivelle 
e  rivestito  di  tubi  fino  a  grande  profondità,  e  dal 

quale  l'acqua  zampilla  elevandosi  sopra  la  super- ficie del  suolo. 

xarÌAtir*a  ?•  *àp6ptTt>rfi.  Infermità  che  cagio- T<xi  i^iiucx,  na  dol(r.e  ̂   giunture.  Artritìde. 

artézza,  v.  sotto  2°  arto. 

àrtìrn  a&-  (P1-  ̂ 0-  *àpxro<;  Orsa,  Stelle  del oj  uuu,  carro.  £  Del  polo  settentrionale  e  delle 
regioni  a  esso  adiacenti.  |  Settentrionale.  |  circolo 

polare  — . 
arf  j col  are  *°- r^-  (ar^c°^°)-  *articOlare.  con- >  giungersi  delle  parti  di  un  organi- 

smo. |  a.  Organare,  Formare  le  membra.  |  Esercitare 

i  movimenti  propri'  dell'organo  corporeo.  |  Orga- 
nare in  forma  di  linguaggio,  la  voce.  |  Pronun- 
ziare distintamente.  |  *  Distinguere  le  note,  legarle 

o  staccarle,  f  fì?  Congiungere  con  l'articolo,  la  pre- 
posizione. |  11°.  ag.  #articularis.  Appartenente  ad 

articolo  o  giuntura.  |  dolore  — ,  ti&.  alle  giunture. 
||  -atamente,  Con  pronunzia  distinta.  |  A  parte  a 
parte.  ||  -ato,  ag.  *articulatus.  a>  Fornito  di  arti, 
articoli.  |  J;  Fornito  di  nodi.  |  Distinto,  Organato 
in  linguaggio  (della  voce).  |  fi*  Accompagnato  con 
T  articolo  (delle  preposizioni  con  l'art,  sfs.).  || 
((-azione,  f.  #articulatIo-onis.  9  Nodo,  Giuntura, 
Connessione,  Annodatura  dell'  ossa  fra  loro.  |  % 
Giuntura.  |  Pronuncia  ben  distinta  delle  parole. 

artìrnl  n  *ARTictfLUs  (dm.  arfws).  9  Nodo,Giun- a,l,uu,uMura  delle  ossa.  |  Particella,  Mem- 
bro. |  fìf  Particella  del  discorso  che  si  premet- 
teva al  nome  nella  declinazione  latina  (hi e,  haec, 

hoc,  qui,  ecc.).  |  Particella  che  si  unisce  col  nome 
per  determinarlo;  originariamente  il  pr.  ille,  ecc., 
onde  il,  lo,  la,  ecc.;  anche  uno,  una.  \  Membro  o  parte 
di  una  trattazione,  di  un  capitolo  o  di  un  patto  pub- 

blico o  privato.  |  Breve  scrittura,  j  Uno  degli  scritti 
di  cui  si  compone  il  giornale.  |  di  fondo,  Primo 
articolo  e  il  più  importante,  editoriale.  |  Parte, 
punto  speciale  di  un  discorso.  |  Jt£  Memb retto 
dei  capitoli  del  codice  di  leggi:  è  distinto  col  nu- 

mero progressivo,  e  può  dividersi  in  commi.  |  % 
di  fede,  Ciascuna  parte  della  credenza  cristiana 
che  si  contiene  nel  simbolo.  |  Capo  o  punto  di  una 
quistione,  di  un'accusa,  di  una  condanna.  |  $ 
di  morte,  Punto  di  morte.  |  )£  Oggetto,  Merce, 
Capo  di  mercanzia.  |(  -accio,  -accione,  m.  spr.  |j 
-essa,  f.  spr.  Lungo  articolo.  |f  -Ino,  m.  dm.  (tutti 
di  articolo  di  giornale).  ||  -Iste,  s.  neol.  Scrittore  di 
articoli  di  giornale.  ||  -oso;  ag.  Nodoso.  Verboso,  il 
-uccio,  -ucciacclo,  m.  dm.  spr. 

arrÌAr  A  m  Ch}  esercita  arte  meccanica;  Arti- 
ai  nei  e,  gJano  n  .ucc,^  m  dm   8pr# 

artifiri  Q  -ifizin  m-  •artificYum  arte,  me- 
arilllUI  O,     ITIZIO,  fiUere    Mu    ì  Maestria 

d'arte.  |  Opera,  lavoro  d'arte.  |  Cura,  Studio  (nel- 
le opere  e  negli  atti).  |  Maniera,  Modo  abile.  |  In- 

§anno.  |  Congegno,  Macchina.  Ordigno.  |  fuochi 
'— ,  pirotecnici,  con  disegni  e  figure  e  girandole 

e  razzi,  in  occasione  di  feste.  H  -afe,  ag.  Di  artifi- 
zio. |  Fatto  con  artificio,  Non  naturale,  [fiori  — .  I 

Procurato  con  espedienti  e  ingegni.  |  ̂giorno  — , 
Spazio  di  tempo  che  il  sole  sta  sopra  l'orizzon- 

te, [fuochi  —,  d'artifizio.  Il  -al mente,  Con  artifizio, 
Con  inganno.  ||  +-are,  a.  Lavorare  o  costruire  con 
artifizio.  ||  -atamente,  Con  artificio.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Fatto  con  arte.  |  Alterato.!  Falsificato.  |  Manipolato. 
|  Artificiale.  |  palla  —,  Bomba.  H  ♦-«■•,  m.  Piro- 

tecnico. Fochista.  U  -osamente,  Con  soverchio  arti- 
fizio, Con  finzione  e  inganno.  U  -oto,  ag.  Fatto  eoa 

arte  o  artificio.  |  Ingegnoso.  |  Pieno  di  astuzia,  Ma- 
lizioso. |  Di  soverchio  artifizio,  Falso.  N  -osi esimo, 

sup.  U -calta,  f.  Qualità  di  artificioso.  | -4|OOÌo,  m. dm.  spr.  Misero  espediente. 

artiaian  n    m-  ColuJ  ch«  ssercita  un'arw  
mec- 

Ugiano.  |  Collegio  o  Scuola  degli  —,  dove  allevassi 
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alle  arti  i  poveri  in  Milano,  in  Torino.  ||  -esco,  ag. 
Di  artigiano.  |J  -uccio,  m.  dm.  spr. 
artigliare,  v.  sotto  artiglio. 

orficrlior  m  *"•  artiglio.  ̂   Grossa  arma  da di  lignei  io,  fuoco>  Cannone.  |  Tutte  le  spe- 
cie e  forme  delle  bócche  da  fuoco  delle  quali  è 

munito  un  esercito.  |  Corpo  di  milizie  addetto  al- 
l'uso e  alla  custodia  delle  medesime.  |  Balistica. 

l 'Macchina  da  guerra  con  cui  tiravasi  contro  i  ne- 
mici o  si  battevano  i  luoghi  fortificati.  |  Pezzo  di 

artiglieria,  j  a  cavallo;  da  assedio;  da  campagna; 
da  fortezza;  da  piazza;  da  costa;  da  montagna; 

di  marina.  \  imboccare  le  —,  Colpire  coi  propri' 
pezzi  i  pez^i  dei  nemici.  |  inchiodare  le  —,  Pian- 

tare un  chiodo  nel  focone  dei  pezzi  perché  il  ne- 
mico non  se  ne  serva  ;  ora  si  toglie  l'otturatore. 

|  individuare  le  — ,  Riuscire  a  scorgere  dove  sono 
e  donde  tirano.  ||  -e,  m.  Soldato  d'  artiglieria.  | 
+Fonditore  di  artiglierie. 

lì  O    m*  *articOlus  dito.    Unghia  adunca 
11  v>  e  pungente   d'animali   rapaci,    cosi 

artigli 
volatili  come  terrestri.  |  pi.  Unghie,  Unghioni,  Bran- 

che, Ramponi,  Granfie,  Sgrinfie.  |  Mano  che  fa  ope- 
ra crudele  e  ferina.  |  pi.  *&  Macchine  da  guerra 

per  offesa  (in  una  cronaca  pisana  del  1275).  ||  -are, 
a.  Afferrare  con  gli  artigli.  ||  -oso,  ag.  Armato  d'ar- 

tigli. Fatto  a  modo  d'artiglio. 
•4-arfimnnA  m-  *àpri\i.uv  -evo?.  X  Vela  di tdnimone,  gabbia,  o  del  secondo  ordine, messa  al  disopra  dei  trevi. 

artist  a  s*  (Pi-  m-  "rì*  Chi  professa  un'arte  libe- l3l°'  rale  e  gentile,  come  musica,  disegno 
e  sim.  |  Maestro.  |  ̂Professore  di  una  delle  Sette 
Arti.  |  +Artigiano,  Artiere.  ||  -icamente,  In  modo 
artistico.  ||  -lcof  ag.  (pi.  -tstici).  Di  artista  fino,  Se- 

condo arte.  |  lavoro  — . 

nartO    m*  *ARTUS  articoli,  giunture.  9  Giun- 
»  tura,   o  membro  articolato.  |  pi.  Mem- 

bri estremi,  come  mani  e  piedi.  |  ̂  spec.  Membra atte  al  nuoto. 

0)+art  n    aK-  #arctus.  Stretto.  J|  -ezza,  f.  Angu- -  -rwi  i  v,  gtia>  strettezza 

artocarpacee,  $$  ̂ «p&M 
per  l'alimentazione,  p.  e.  albero  del  pane. 
artofìlar*A     m-  * dpxrooùlat, -axot;.    *■  Boote ' lull,aC©f  (guardfano  deir Orsa). 
artralgìa  *•  *ào6pov  arto,  -dirla  dolore.  Do- 

aigia,  lore  ft'rticolare.  ||  -Ite,  -ltlde,  f.  *àe- 
jjpfr;  -:fa-  malattia  articolare,  Tjfc.  Infiammazione 
«He  articolazioni.  |  Gotta.  ||  -ìtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ar- 

dite. |  dolori  — ,  articolari.  |  Che  cagiona  l'artrite.  || 
•elogia,  f.  Parte  dell'anatomia  che  studia  la  strut- 

tura e  il  meccanismo  delle  articolazioni.  ||  -òpodl, 

J  ■  P1-  #-6$s?  piedi.  4^  Tipo  frequentissimo  di  insetti 
«al  corpo  divìso  in  numerosi  scompartimenti,  di- 

versi tra  loro,  ciascuno  dei  quali  porta  appendici 
articolate.  Artropodi  sono  anche  molti  crostacei. 

3l"tUrO  m#  màpxro^poq  coda  dell'Orsa.  #»  Una .  '  delle  stelle  fisse  di  prima  grandezza 
flena  costellazione  di  Boote.  |  Settentrione. 
^rÙSDÌC  6  m-  *habuspkx  -Tcis.  A  Indovino 
..  ,r  '  etrusco  che  esaminando  le  inte- 
defit-  gli  anima11  presagiva  il  futuro.  I  collegio 
JS1%  ~'in  Ro«na  erano  stimati  solo  dal  volgo.  || 
7*J;.nt  .Esercitare  l'aruspicina.  ||  -Ina,  L  Arte  o 
w lnaTdell'aruspice.  ||  -lo,m.  (aruspìcio).  eHARU- 

ÌU1i-  ̂dovinaiento  dalle  vi- 

bice' Ylttime-  '  ArtC  del- ^rVÌCOla    B*  #arv»o5la  che 
a,  T»  '  abita  nei  campi. 

cSaKI??Ra'  ll  mi»8o  corto  e  la 

coda 

Arvìeola, 

^V*l°**(a.arvaU$);vivt  nei 
arviJni! enu?ati»  «  vi  lascia  lo  sterminio.  Anche 

^ntariuS)gT08B°  top°  de4t0  hamster  (*&*" 
&,a5-àvo^  ▼•   alzàyola. 
a™*'.ven,v.  arsenale. 

^^ello,  arZÒeliO.  *&vfl  Balzano  dal  piede a»^.^.  °        '  destro  posteriore. 
^«©nte.  a&-    abdektb.    Acqua  — ,    Acquavite 

raffinata,  Alcool  puro.  |  ♦Ardente. 

Àsaro. 

xàr7Ìra    f-  ̂   Sorta  di  color  giallo,  usato  dai 

•t-arzica,  miniatori. 

ar^lP'ÒP'Ol  O  m*  GIRIO0R0?  Ghirigoro.  |  Ca- 
Wl  -sigwgvi  vf  villo,  Interpretazione  contor- 

ta, Congettura  troppo  ingegnosa  e  strana.  \  Tro- 
vata sottile  e  fantastica.  Ghiribizzo,  Sottigliez- 

za. ||  -are,  a.  Ingegnarsi,  Sforzarsi  con  la  mente 
per  trovare  un  espediente.  |  Sottilizzare  e  alma- 

naccare. ||  -erla,  f.  Giuoco  di  arzigogolo.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  Chi  suol  trovare  sottili  e  capziosi  espedienti. 
arai  Un  ag-  ardere?  Vivace,  Vispo,  Agile,  Pron cU*INU,  t0j  Snello>  |  vino  _  frizzante,  |  vec- 

chio —,  brioso,  rubizzo. 
a  rei  nr  he*  f  P1-  ardere?  A.  Strumento  a  guisa ai  xii  lui  ic,  di  tenagiiej  di  cui  8l  servivano  alla 

zecca  per  levar  dal  fuoco  i  cro- 

giuoli. 
^àsaDQ  m-  Soldato  di  caval- 
TttoaHuileria pressoi  Turchi. 

Acorrt  m.  *asàrum  àaaoov.  Jfc a^aru,  Genere  di  piante  del- 

le aristolochie,  una  cui  specie  è 
il  Baccaro. 

a^ DeSlO,  inestinguibile.    <3> 
Varietà  di   anfibolo  di  struttura 
bacillare  e   fibrosa,  in   cui  le  fi- 

bre sono  rigide  (cfr.  amianto). 

accàlaffì    m*  *àexàlatoo<;  ci- 
asuaiaiu,  vetta  ̂   insetto  neurottero  bruno 
dorato  con  ali  giallastre  larghe  e  antenne  lunghe, 
davate  {ascalàphus  itallcus). 

ascàride    m-  *àaxzpi$  "iS°s-  <>  Verme  intesti- 
c*owo1  »,Jci  naie,  acuminato  alle  estremità:  Fu- 

seragnolo  (a.  lumbricoides).  \  della  pe- 
cora, dell'oca, 

àscaro  m-  *ar*  ascaR  soldato.  Sol- 
wvai  v»  dato  degl'  indigeni,  assol- 

dati dal  Governo  italiano  nella  colonia 

Eritrea  e  nel  Benadir,  nonché  nella  co- 
lonia di  Assab,  e  nella  Libia,  ordinati 

in  corpo  speciale. 

ascaruola,  f.  .$,  Scheruola,  Scaruola. 
asce,  v.  ascia. 
acr*&ll  q  f.»AxiLLA.  9  Concavo  sotto  .„.._,,, 
dbW,,d»n  braccio  nell'attaccatura  Aeiàilea. 
con  la  spalla.  |  S  Angolo  compreso  tra  la  foglia 
e  il  ramo  cui  si  attacca.  ||  -are,  ag.  £  Di  organo 
posto  all'ascella  di  un  altro  organo.  \  fiori  — . 
acr^nH  ara  nt-  (ascesi,  asceso).  »ascendebe. d8gena  ero»  Salire,  Poggiare.  |  Salire  molto 

alto  (su  montagne,  ecc.).  Innalzarsi,  Pervenire  ad 
alto  segno  o  grado.  |  Sommare,  Ammontare.  1  So- 

prastare. |  f  Passare  da  una  nota  grave  a  più 
acuta.  ||  -entale,  ag.  Degli  ascendenti.  Che  deriva 
dagli  antenati.  |  linea  —,  Ascendenza  diretta  di  pa- 

rentela. ||  -ente,  ps.,  m.  «ascendens  -tis.  Che  va  in 
alto,  tende  air  alto.  |  «■  Di  astro,  che  sorge  all'o- 

rizzonte. |  Segno  zodiacale  che  sorge  all'orizzonte 
al  nascere  di  una  persona  o  al  formarsi  e  iniziarsi 
di  alcuna  cosa.  |  buono,  cattivo  —,  fortuna.  |  In- 

flusso. |  Superiorità,  Autorità  morale.  |  pi.  Ante- 
nati di  una  famiglia  in  linea  retta,  dal  generato 

al  generante.  |  piano  —,  $  obliquo,  inclinato.  U  -en- 
za,  f.  Ascendenti  in  linea  retta.  Albero  genealo- 

gico. |  Origine.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  di  ascen- 
dere, Salita. 

aerane  o  f.  Jft  Ascensione.  ||  -Ione,  f.  «ascen- d*UOn*  a,  giJ^ns.  salita.  |  *-  Elevazione  de- 

gli astri  sull'orizzonte.  |  Distanza  di  un  astro  dal 
{)unto  degli  equinozi',  contata  sull'equatore.  |  A  Sa- ita del  Redentore  al  cielo.  |  Giorno  nel  quale  si  ce- 

lebra, secondo  la  tradizione  evangelica,  la  festività 
della  salita  di  Gesù  Cristo  al  cielo.  |  Salita  di  Maria 

Vergine  al  cielo  ;  Transito.  H  +-o,  m.  •ascehsos.  Sa- 
lita, Ascensione.  |  ;  Salita  al  tono  acuto.  H  +-lvo, 

ag.  Che  ha  la  virtù  di  asoendere.  fi  «ore,  m.  Che 
ascend-.  I  A  Cabina  che,  messa  in  asione  dall'ac- 

qua o  dall'elettricità,  serve  a  portare  da  un  piano 
all'altro  dei  grandi  edifici'  (talvolta  fra  punti  a 
diverso  livello  di  una  città),  persone  o  cose. 

aftrj&ft  a  f  Salita.  Ascensione.  Il  -o,  pt ,  ag.,  v. 
aoww  *i  ascendere. 

asoèel,  f.  •iwcnoM.  ̂   Esaltazione  mistica,  ascetica. 
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asfalto 

^Po- 
marcio- 

9QrÀce  f\  m.  *abscrssus  (dbscedirel aaw^SU,  stema.  Raccolta  di  materie 
se.  Tumore.  ||  -etto,  m.  dm. 

Aor^àt  a  m-  •dSx-nrfis.  A  Chi  fa  esercizi1  spiri- c%9Wi  a,  tuali  |  MonaCo,  Fl.atC)  Eremita.  |  De- 
dito a  vita  spirituale,  austera  e  contemplativa.  || 

-Ica,  f.  (-ètica).  Parte  della  teologia  che  tratta  della 
religiosità  e  della  perfezione  cristiana.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  -etici)   Contemplativo.  |  Attenente  alla  con  te  m- 
É lezione  di  cose  divine.  |  Di  asceta.  ||  -ismo,  m. 
sercizio  di  vita  contemplativa  e  spirituale.  |  Pra- 

tica di  dominare  i  sensi.  |  Spiritualismo. 

àfichfìrn  m.,  tose.  (cfr.  astio,  aschio).  Do- ««viiyiv,  loJ.e  viyo  deiranimo   |  Ribrezzo. 

aSCI  a  "C6  **  #ASC*A-  <**  Ferro  tagliente  il  cui ■  «.,  wvf  pjano  e  curvato  in  arco  verso  il 
manico  corto  di  legno,  che  serve  ai  bottai  e  legna- 

iuoli per  assottigliare  e  pulire.  |  maestro  a'—, 
Legnaiuolo.  |  X  Maestranza  degli  arsenali.  ||  -are, 

a.  Digrossar  legni  con  l'ascia.  ||  -ata,  f.  Colpo  d'a- 
scia. ||-atO;  pt.,  ag.  Lavorato  con  ascia.  || -atta,  f. 

dm.  fascetta).  ||  -ola,  -uoia,  f.  dm.  |j  -òlo,  -uolo,  m. 
dm.  ̂   Specie  di  ascia  ricurva  dei  mugnai. 

d.SCÌalÓne  m-  #a*Xlis.  ̂   Specie  di  mensola mwwimi wi  iv,  cne  gi  confjcca  afje  antenne  o  abe- 
telle per  posarvi  sopra  le  assi  da  fare  i  ponti  per 

murare  o  restaurare  fabbriche. 

aSCÌdi  O  m#  *àtxxtftiov  sacchetto.  £  Foglia  ac- 
w»  cartocciata  come  un  orciuolo.  ||  -a,  f. 

^  Tunicato  marino;  i  forma  di  sacco,  fisso,  rive- 
stito di  sostanza  gelatinosa  cartilaginea,  p.  e.  il 

pirosoma. 

aSCÌO    ag   #àCT*l°s  privo  d'ombra.  $  Di  popoli '  che  in  certo  tempo  dell'anno  non  gettano 
ombra  perché  colpiti  dal  sole  perpendicolarmente. 

4-aSCÌÒfifl  ISre  a-  (asciolSo,  asciolsi,  asciolto). t«owiuBiioic,#absolvSre  
Sciogliere.  [  As- solvere. |  Liberare,  Affrancare. 

aSCifìlvfìrP  m-  *absolvère  ieiunìum  scio- cwwuiyoic,  gliere  .j   d^iuno     Prima   cola. zione.  |  Colazione.  |  nt.,  dif.  Far  colazione. 

ascissa    f"  #ABSC,SSA  tagliata  (pt.  abscindère). 
9  A  Distanza  orizzontale  di  un  punto 

in  ogni  curva  rappresentata  col  sistema  cartesiano 
delle  ascisse  e  ordinate. 

aSC  itG    f*  *à7Y.i-rrìc.  ̂   Versamento   sieroso 
'  nella  cavita  del  peritoneo.  ||  -ltlco,  ag. 

(pi.  -ci).  Di  ascite.  |  m.  Malato  di  ascite. 

ascitizio    a£    *  adscItus    preso   d' altronde. '  Non  proprio 

ascolt  are,  *• 

AsclepLade. 

»'A«TxXlj7rio5  Escu- 
Medici. 

tato.  |  Accessorio. 
ed  originario;  Accat- 

a.SCiUffdrfì  a  #EXs0o are.  Togliere  l'umidità. w  "6  **'  **»  Rendere  asciutto.  |  Levar  via  tut- 
te le  acque.  |  Disseccare,  un  terreno  impaludato.  | 

il  fiasco,  Vuotare.  |  Astergere.  |  il  sudore,  le  lagri- 
me. |  il  denaro,  Togliere.  \\  -amano,  m.,  comp.  To- 

vaglia di  tela  o  lino  per  asciugarsi  le  mani  e  il 
viso,  dopo  essersi  lavati.  ||  -amento,  m.  -aggine,  f. 
Privazione  di  umido.  Asciuttezza.  Secchezza.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Asterso.  |  Secco.  ||  -atoio,  m.  Sciuga- 
toio.  Panno  per  asciugare.  |  Panno  per  coprire  il 
guanciale  ||  -atura,  f.  Fatto  dell'asciugare. 
ascluolo,  asclòlo,  v.  sotto  ascia. 

asciutto  aS-  ♦exsuctus  (pt.  exsugare).  Pri- ^''^'vo  o  libero  di  umidità  |  Assetato.  | 
Non  impregnato  di  umidità.  |  Senz'acqua.  |  viso  —, 
senza  lacrime.  |  Arido.  Sterile.  J  Asciugato.  |  Magro, 
Macilento.  |  Leggiero  di  carne,  Non  grasso.  |  nari 
asciutte,  Fine  giudizio.  |  di  parole,  Sobrio,  Secco.  | 
pane—,  Senza  vivanda.  |  vento  — ,  che  non  porta 
pioggia  e  asciuga.  |  tempo  —,  senza  pioggia  e  umidi- 

tà. I  vino  — ,  non  dolce,  che  lascia  la  bocca  asciutta 
(opp.  a  pastoso).  |  a  denti  —,  Digiuno.  |  a  bocca—, 
Deluso.  |  Senza  quattrini.  |  alV—,  Al  verde,  Senza 
quattrini.  |  Breve,  Conciso,  di  scrittura,  discorso.  | 
pasta  —,  senza  brodo  e  condita.  |  m.  Aridità,  Luogo 
non  bagnato.  ||  -amente,  Seccamente,  Senza  com- 

plimenti. In  modo  asciutto,  j  Senza  companatico.  || 
-are,  a.  Rendere  asciutto.  ||  -azza,  Jf.  Qualità  di 
asciutto.  ||  -Ino,  ag.  dm.  Snello.|| -lesimo,  sup.  \\ -ore, 
m.  Aridità,  Siccità,  del  terreno,  del  tempo. 

aSCl  6  DÌ  ad  e.  i'  *ànàwtài  -ite*.  &  Pianta a«vi«K>^  **t  delle  contorte,  di  molte  specie, 

affine  agli  apocini,  laticifera,  corolla  contorta  nel 

boccio,  polline  conglutinato  in  pollini*  ;  medicinale. |  di  Siria,  Cotone  egiziano.  || 
-acee,  f.  Famiglia  di  pianti 
cui  appartiene  l'asclepiade.  U 
-èo,  m.  f  Verso  logaedico,  ai 
trochei  e  spondei  e  dattili;  il 
minore,  più  usuale,  corrispon- de al  nostro  endecasillabo 
sdrucciolo  con  accento  sulla 
6%  denominato  da  Asclepiade 
di  Samo  (sec.  4'  a.  CI,  che 
forse  ne  fu  l'inventore.  |  Metro 
composto  di  asclepiadei,  di  cui 
Orazio  adopera  4  tipi  con  il 
minore  (seguiti  dal  Carducci), 
e  uno  col  maggiore.  ||  -I,  m.  pi. 
lapio.    Seguaci  di  Esculapio, 

(ascólto).  *  auscultare  prestar 
orecchio.  Udir  con  attenzione.  | 

Udire.  |  Esaudire.  |  Ubbidire.  |  Dar  retta.  |  Impara- 
re. ||  +-a,  f.  Scolta.  Chi  fa  la  guardia,  Sentinella.  | 

Luogo  dal  quale  si  può  ascoltare  senza  esser 
veduti.  |  3$  Udienza  del  superiore  delle  suore.  H 
-amento,  m.  Ascolto.  Modo  e  atto  di  ascoltare. 
-ante,  ps.,  s.  Uditore,  Ascoltatore.  ||  -ato,  pt  Udito. 
I  Letto.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ascolta.  Uditore, 
Uditrice.  ||  +-erla,  f.  Atto  dello  stare  ad  ascoltare.  | 
pvb.  Chi  sta  in  — ,  sente  cose  che  non  vorria.  ||  -azio- 

ne, f.  *auscultatYo  -Onis.  Azione  dell'ascoltare.  | 
TSfc.  Esame  mediante  l'orecchio  dello  stato  delle 
cavità  interne  del  corpo:  si  adopera  anche  lo  ste- 

toscopio. i|  -o,  m.  Ascoltazione.  Udienza.  |  dare  — , 
Dar  retta.  |  mettersi  in  —,  a  udire  attentamente.  I 
♦Spia,  Esploratore.  |  pt.  sinc.  Ascoltato. 

a  SCÓnri  ATA  *•  (ascosi  ;  ascosto,  *  ascoso/. 
aoww,lu  **"  ̂ »  »abscondere.  Occultare  .Celare, 
Sottrarre  alla  vista  altrui;  Nascondere.  |  Tacere  | 
rfl.  Star  celato.  ||  -arello,  m.  Piccolo  nascondiglio. 
I  Giuoco  infantile,  del  nascondersi.  ||  +-igllo,  m. 
Nascondiglio.  Jl -i mento,  m.  Occultamento.  H  -Itore, 
m.  -itrice,  f.  Che  nasconde.  ||+-lto,  pt.,  ag.  (ascòn- 

dito). #abscond!tus.  Nascosto,  Occulto.  |  tn  — ,  Na- scostamente. 

+asconsióne,  fà£g#!$££  »<%?£ sconde. 

ascóso,  ascósto,  gg^^';* 
mente,  Occultamente,  Di  nascosto.  || -teatino,  sup. 

aSCrÒO  a8-  f  Della  città  di  A«xia,  nella  Beozia, U8V"  ̂ v»  patria  di  Esiodo.  |  canto  —,  Poesia 
didascalica,  già  coltivata  da  Esiodo. 

ascritt  izio.  ag-  #adscripticius.  n  *#  e?1™0 '  che  pur  non  essendo  nato  nel  fon- 
do era  destinato  tuttavia  a  lavorarlo  per  tutta  la 

vita,  quasi  fosse  parte  dello  stesso  podere.  |  pi.  Mi- 
liti soprannumerari'.  ||  -o,  pt.,  ag.  *adscmptus. 

Scritto  accanto.  |  Annoverato.  |  Posto.  |  Attribuito. 

ASCrìVArA  *•  (ascrissi,  ascritto).  »adscribeke. 
a  „      '  Aggiungere,    An- noverare, Scrivere  nel  numero  di 
altri.  |  Attribuire,  Imputare.  |  a  me- 

rito, benefizio,  lode. 

ascrizióne. f*  *ADficR,"fo  -o- 

&ov,i  itivi  io,  ms  AggiunU|  In_ 

scrizione. 

a  SÀI  Ift  m*  *asellus  asinelio. 
ci^mvs,   ^  peRCe  spinoRO)  bian. 

chiccio,  dei  gadi.  |  terrestre,  Oni- 
sco?  Porcellino  terrestre,  Millepiedi 
(ontsctts  murarìus). 

o  eÀnsi  f-  *ai>'^^  putrefazione, 
«^poi,^  Insieme  dei  meto- 

di diretti  a  ottenere  l'assenza  di 
infezioni  e  suppurazioni  nelle  fe- 

rite, negli  atti  operatori'.  ||  -sèttico,  ag.  #do^7rT6« 
non  putrefatto.  Disinfettante,  Che  impedisce  la  pu- trefazione. 

a^f flit  ft  m-  *ào$«/.Tcc  bitume.  O  Minerale  co- uiauu,  stituit0-  da  carbonio  ,c  da  idrogeno, 

in  masse  compatte,  disseminate  o  globulari,  asso- 
ciate spesso  a  calcari  arenarie  e  marne,  di  color 

bruno  nerastro,  lucentezza  grassa,  di  odore  p**" 



asfissia 

ticolare;  brucia  con  fiamma  luminosa  e  molti  fu- 
mi; adoperato  per  calafatare,  coprire  terrazzi, 

tetti,  strade,  fabbricar  vernici,  torce  a  vento,  ecc.  ; 
Bitume.  J  Q  Bitume  giudaico,  Nero  di  spalto.  ||  -ico, 
ag.  (asfaltico).  Di  asfalto  ;  di  una  specie  di  antrace 
assai  bituminoso.  ||  -Ino,  ag.  Di  una  specie  di  an- 

trace e  di  schiste  argilloso  bituminoso.  j|  -Ista,  m. 
Chi  lavora  l'asfalto.  ||  -ite,  f.  Che  sa  o  ha  natura 
d'asfalto,  * 

asflSfiìa.  *•  mà>y^ucia  mancanza  di  pulsazio- oanooia,nc  ^Sospensione  subitanea  del 
polso  e  della  respirazione,  per  sommer- 

sione, strangolamento,  inalazione  di  gas 

docìvì  e  deleteri'.  ||  -sf Issiate,  ag.  Col- 
pito da  asfissia.  ||  -sflttlco,  ag.  «àff^uxTos 

senza  polso.   Che  è  in  istato  d'asfissia. 

asfodèlo,  -ilio,  £„£*££*£ Genere  di  gigliacee,  di  cui  sono  specie 
il  bianco,  o  porraccio,  sacro  già  a  Pro- 
serpina,  e  il  giallo.  |  falso  — ,  Piccola  erba 
perenne  come  graminacea,  dei  prati  umidi 
delle  alpi  (tofieldia  calycutàta).  |  f  Prato 
degli   asfodilli,    dove   passeggiavano  le  Asfodèlo. 
ombre  degli  eroi  negli  Elisi. 

asiàtico,  +-ano,  -ario,  £s^sj?ro! lisso,  troppo  ornato,  ampolloso.  |  lusso  — ,  molle, 
sfarzoso,  eccessivo.  |  Collegio  — ,  in  Napoli,  Scuola 
di  lingue  vive  di  Asia  e  Africa.  |  morbo  —,  Colera. 

clSilO    m*    #AS7LUM  «ouXov  tempio  inviolabile. 
T  »  Rifugio  sacro.  |  Luogo  di  franchigia,  pei 

rei  e  gl'incolpati.  |  diritto  d%— ,  inerente  ai  luoghi 
di  franchigia,  come  monasteri,  conventi,  palazzi  di 
ambasciatori  e  di  potenti.  |  Ricovero,  Rifugio.  Ri- 

cetto, j  infantile.  Scuola  per  l'infanzia,  sino  ai  6 
anni;  Giardino  d'infanzia.  Scuola  di  carità  pei 
bambini.  |  notturno,  dove  si  offre  gratuitamente 
da  dormire  a  chi  non  ha  tetto. 

+àsim  a   *•  *àa^%.  Asma.  |  Affanno.  Il  -are, 
m?mi  a,  nt.  Patir  d'asma.l  Affannare.  Sfiatarsi. U-ato,  pt.,  ag.  Asmatico. 
asimbolìa.  f*  *.5ù^0>°1v  "«no.  *fc.  Pertur- »  bazione  della  coscienza  per  cui 
aon  si  è  più  capaci  di  comprendere  i  significati. 
&Simm6trìa  *•  *àau\nitTpla  incongruenza. 
_.  '  Mancanza  o  difetto  di  propor- 

rne tra  le  parti  di  una  cosa.  IrrazionabiliU.  || 

porlfo5"""^'  "IC0,  dg' (pl'  'èMci)'  Nazionale,  Spro- 

+aSÌ  n  are  nt  Vlagg*»«  a  cavallo  dell'  àsino. 
^  di    *  '  Il  *"aria»  *•  Titolo  di  una  commedia 
Srp  iaut,0'  derivata  da  una  greca  di  Demofilo: 
prende  a  nome  da  un  asino  venduto.  ||  +-ario,  ag. amnarIus.  Asinino,  Di  asino.  |  macina  —,  nei 
mulini,  voltata  da  un  asino.  ||  -ata,  f.  Cavalcata 
"£  asino.  |  Azione  da  ignorante  e  villano.  Il  -og- «we,  nt  (asinéggio).  Ragliare  come  l'asino. 

98 àspero 

^SÌndetO    m'   #<*6ùv&stos  non    collegato. 
rioin  '  Scollegamento  dei  membri  del 
riodo, 

pe- 

-lcft0'apey  mancanza  delle  particelle  copulative.   Il x'co,  ag.  (pi.  asindètici).  Slegato. 
^SlfìO,  m-  (-*»  f-)-  •asìnus.  ̂   Quadrupede  da 
chie  i,,n  u  ast0»e  da  soma,  solipede  e  con  le  orec- 
fcuWV  aUo  8tat0  selvaggio  nelle  steppe 
CL„rtaria  f  ̂"'Africa  centrale;  Ciuco,  &>- 
1  pi  JfSR*5  «*««*).  |  Persona  ignorante,  zotica. 
ero i^t- 8telle  deUa  costellazione  del  Can- 

atoSin1a,ffl,lita"-  I  risalito,  Ignorante  di- 
c>oachfnon'  '  lavare  te  testa  air~>  Far  benefi- 
tì'inuratì  ?  1»  "^noscerlo.  |  calcio  «T-»  do- 
^CcLKdÌ  ?Mrfdan  (filosofo  fr-  del  sec.  14»), 
di  avena  LrILlt  due  mi*™e  egualmente  colme 
^nadeUih/r  beumorto  dl  famc  secondo  la  dot- 

,??"      S?  arAb,t.rio-H-««clo.  m.  spr.  Brutto  soma- 

flco  primaat iJ5norante-  H  -Mtro,  m     _      
^Mta;^•JrtH!?llfi,l0•>-rt,ll•  f-  *"•  PÌQ' 
d*tirare  Drìi2S  ̂ cchlna  usate  nel  Medio  Evo, 
iV*  aJw  n  1  °?a«ro»  Asino  salvatici  || -«Ho, 
I  AsinoTif0  Piccolo,  lattante,  o  di  poco  pregio; 1  n  Trave  che  ti  trova  sotte  il  comignolo 

i  o  quantità 4k 

delle  due  falde  di  uà  tetto,  sulla  quale  posano  i 
capi  delle  travi  dttr ne  formano  le  falde.  H  -orla, 
f.  Asinità;  Sproposito  di  ignorante.  ||  -oscamente, 
Da  ignorante  e  zotico.  ||  -esco,  ag.  Di  zotico.  || 
-ettaocfo;  m.  dm.  spr.  ||  -etto,  m.  dm.,  piccolo,  bel- 

lino, buono.  H  -Ino,  ag.  *asinTnus.  Di  razza  d'asi- 
no. Simile  all'asino.  |  tosse  — ,  ̂   Tosse  maligna, 

Ipertcsse*  \-dauco  — ,  %  Pastinaca  salvatica.  |  Igno- 
rante, zotico.  |  m.  dm.  Asinelio.  ||  -Isslmo,  sup. 

Molto  ignorante.  ||  -ita,  f.  Ignoranza,  Scempiaggine, 
Goffaggine.  ||  -one,  m.  «asIno  -Cnis,  acc.  J  Brutto 
ignorante.  ||  -otto,  m.  Asinelio  già  grande.  ||  -uccio, 
m.  dm.  Asino  piccolo  e  magro. 

AQintrttA  f  mCì  m-  *  dcrJiATrnoToschenoncoin- ciailllUlC,  l.  "feide.  A  Linea  retta  che,  essen- 

do indefinitamente  prolungata,  fi'  avvicina  continua- mente a  una  curva,  senza  toccarla  mai.  ||  -ico,  ag. 
(asintotico).  Di  linea  o  quantità  che  ha  la  proprietà 

dell'asintoto.  * +a$Jo,  v.   agio. 

cLSÌSO    m*  &  Sorta  di  gesso  da  miniare.  Pre- T  T  »  parazione  per  mettere  d'oro  in  carta, 
oom  o     f-  *aai|jia  affanno.  Tjfc.  Difficoltà  spasmo- 
T  f  dicaperiodica  di  respirazione,  derivante 

da  enfiagione,  oppressione,  deformità.  ||  -ètico,  ag. 
(pi.  -ci).   Che  patisce  di  asma.  Che  ha  l'affanno.  || 
+-OSO,  ag.  Asmatico. 

à.SOl  a.    f*  *ansula  (dm.  ansa),  cerchietto,  cc^  Or- T       "*»  latura  di  filo  che  si  fa  nelle  estremità 
dell'occhiello.  |  Occhiello  per  affibbiare  i  bottoni.  | 
Occhiello  di  metallo  in  cui  entra  un  perno.  ||  -lere, 
m.  Cinta  fornita  di  asole.  Usoliere. 

a.SOl  are    nt-  (àsolo).  «exhàlarb.  Alitare,  Spi- Tw>  **'  **'  rare,  del  vento.  I  Andare  a  prendere 
un  po'  d'aria,  Prender  aria.  |  Rigirare  intorno  ad 
un  luogo  frequentemente.  Aliare.  ||  -o,  m.  Respiro, 
Soffio,  Alito.  I  Divertimento.  |  Sollievo.  |  dare  —, 
Mettere  all'aria,  Sciorinare:  un  vestito.  |  darsi  —, Ricrearsi. 

asòpia.^JX^K*. luppoli,  del  miglio  e   del  mais,  e 
ne   consuma  il   midollo,  e  li  dis- 

secca (pyràìis  silaceàlis). 
aspa,  v.  aspo. 

asnàlatO    m-  #aspalXthus  àonàlatòos  spina ^  '  candida.  J.  Genere  di  piante  delle 
leguminose.  Legno  di  aloe. 
+aspaldo,  v.   spaido. 
^aspalto,  v.   asfalto. 
ogKoi«6w,  iw,  àanAparoi  j|  Sparagio.  | 
Genere  delle  asparagacee,  di  cui  P  asparagi o  è  la 
specie  più  importante.  H  -acee,  ••e,  f.  pi.  Famiglia 
del  tipo  dello  sparagio,  che  comprende  11  mughetto, 
il  pungitopo,  ecc.  |j  -eto,  m.  Sparagiaia,  Luogo 
piantato  di  asparagi.  ||  -Ina,  f.  •©  Sostanza  cristal- 

lizzabile che  si  estrae  dagli  asparagi. 
aspata,  v.  sotto  aspo. 
aspo,  v.  aspo,  aspide.  ||  asperare,  v.  aspero, 
asperartèria,  f.  #aspèra  arterIa  arteria  scabrosa. 
t  Trachea. 
flfiDfìràlla  i-  £  Piente  paludosa  con  rizoma oopoiciia,  strisciante,  i  cui  fusti  sono  ado- 

perati a  lustrare  mobili  e  metalli  ;  Coda  di  cavallo, 
Setolone,  Brusca,  Rasperella  (equisetutn  silvatìcum). 
|  Specie  di  caglio  comune  e  frequente  in  tutta  la 
penisola;  Attaccamani,  Speronella,  Attaccavesti. 

aspèrgere,  2-  (asPc^°>,  «i^^  asperso). 
"•r*1  B  ̂ »^»  «aspergere  (comp.  di  spargere). 
Bagnare  o  spruzzare  leggermente.  1  Spargere,  Co- 

spargere. ||  -e,  m.  «asperges  tu  spargerai,  jg  Asper- 
sorio (dal  versetto  che  il  sacerdote  pronunzia  asper- 

gendo con  l'acqua  benedetta:  Asperges  me  hyssopo 
et  mundabor).  |J  •Ilio,  m.  £  Muffa  ad  aspersorio, 
coniai'  delle  muffe  azzurre  (aspergillus  herbariò- 
rum).  H  -Ino,  f.  [aspèrgine),  «aspergo  -Inis.  Spruz- 

zo, Spruzzatura.  H-ltore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  asper- 
ge. H  *-Olo,  m.  {aspèrgolo).  Aspersorio. 

xàfinAr  tò  *£•  *aspeb  -eri.  Aspro,  Rozzo,  Cru- t«9por  Uf  Mt.  \  Scabroso.  |  Ingrato,  Crudo. 

Asòpia. 



aspèrso 

Malagevole.  U  ♦  -amente,  Crudelmente.  H^-anza,  f. 
Asprezza.  |  -are,  a.  »  asperare.  Inasprire,  Irritare. 
J-etto,  ag.  dm.  £  Piuttosto  aspro  di  suono.  ||  +-ezza, 
.  Disagio.  Asprezza.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f. 

•asperìtas -Xtis.  Asprezza.  |  Rigidezza,  Austerità. 
Il  -Ito,  pt.,  ag.  Divenuto  aspro.  ||  *-ltudine,  f.  *  asfe- 
ritOdo  -Tnis.  Amarezza.  ||  -rimo,  ag.  sup.  (aspèr- 

rimo). #asperr!mus.  Asprissimo. 

asnèrS  O  E4,  aS-  #aspersus  (aspergere). aar01 9  v>  Cosparso.  Sparso  leggermente.  H 
-Ione,  f.  •aspersTo  -Onis.  Atto  dell'aspergere,  o  spar- 

gere. ||  -orlo,  m.  j£  Strumento  (in  origine  un  ramo- 
scello d'ulivo),  per  aspergere  con  l'acqua  benedetta. 

ocnoft  ora  a-  (aspètto),  «aspectare  x  expec- daKou  <xl  c>  tare  stare  a  vedere.  Attendere.  | 
con  desiderio,  Sperare'.  Bramare.  |  con  timore,  Te- mere. |  di  ottenere,  vedere;  che  avvenga,  che  venga. 
|  con  sicurezza.  Esser  certo.  |  di  vedere,  ottenere  \ 
con  pazienza,  Stare  a  bada,  in  attesa.  |  Soffrire. 
[Star  fermo,  Fermarsi.  |  Sostenere.  |  Indugiare, 
Soprastare.  |  rfl.,  nt.  Toccare,  Spettare.  ||  labile, 
ag.  Che  è  da  attendere.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  di  aspettare.  Aspettazione.  Attesa.  ||  -ante, 
ps.  Che  aspetta.  |  s.  Chi  attende  di  esser  collo- 

cato in  ufficio  pubblico.  ||  +-anza,  f.  Aspettazio- 
ne. ||  -atlva,  f.  Attesa,  Speranza,  Assegnamento, 

di  succedere  nell'altrui  eredità  o  ufficio.  |  £tj  Con- 
dizione di  impiegato  civile  o  militare  che  per 

ordine  o  volontariamente  è  dispensato  dall'uffi- 
cio sino  a  un  eventuale  richiamo.  |  per  motivi 

di  salute,  di  famiglia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Atteso, 
Sperato,  Bramato.  |  m.  +Aspettazione.  ||  -a  ti  Mi- 

mo, sup.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  suole  aspet- 
tare, o  aspetta.  |  +Spettatore,  Spettatrice.  ||  -azio- 

ne, f.  Speranza,  Attesa.  I  Sentimento  e  condizione 
dell'aspettare.  |  di  grande  — ,  di  belle  speranze. 
J  rispondere,  venir  meno  ali*  — .  ||  -one,  m.  A  spet- 

tatore importuno. 
iftOcnàTTit  m»  dv  aspettare.  Atto,  stato  e 
1  <45>pt?llU,  sentlment0  dell'aspettare.  |  stare 
all'—,  Aspettare.  |  Aspettamene,  Indugio.  |  sala, 
vettura  di  — ,  tal  dove  i  viaggiatori  stanno  ad 
attendere.  |  f  battuta  di  — ,  v.  battuta.  |  Luogo 
dove  il  cacciatore  aspetta  gli  uccelli.  |  Specie  di 
caccia. 

ooìacnàf-fri  m.  *aspectus  viso.  Vista.  |  Volto. 
^aapt?ltu,  Faccia<  |  Apparenza.  |  Cospetto.  | 
*-  Positura  dei  pianeti  nello  zodiaco.  Determinata 
distanza  tra  un  pianeta  e  l'altro.  |  pianeta  in  buon  — , 
favorevole  (in  senso  astrologico).  |  a  primo  — ,  A 
prima  vista.  |  di  beli*  — ,  ai  bruti*  —,  presenza, 
figura.  |  Lato,  Punto  di  vista,  di  una  questione, 
causa  e  sim.  |  a*  Gruceia  di  legno  a  lungo  manico 
sulla  quale  si  pongono  ripiegate  per  metà  le  coppie 
dei  fogli  per  metterle  sulle  corde  ad  asciugare. 
|  ̂Spettacolo. 

àspid  e,  -o,  +-a,  aspe,  fj™*^ 
doTTcs  -ìSoì.  ̂ Vipera.  |  Serpente  velenoso.  |  Perso- 

na malvagia,  irosa,  malevola.  J  £m$  Sorta  di  cannone 
antico.  |  +Scudo. 
ocnirarp  a*  •adspTrare  soffiare.  Ritirare  il eia p il  a,c»  fiato  in  dentro.  Attrarre  l'aria  col 
respiro.  |  fi?  Pronunziare  con  spirito  aspro,  o  una 
vocale  iniziale,  una  consonante.  |  Cercare  di  ac- 

costarsi, pervenire,  ottenere,  Tendere.  |  all' im- 
mortalità; alla  mano  di  una  giovinetta;  a  un  onore. 

I  ̂Favorire,  Assistere.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  aspira.  | 
tromba  —,  $  Che  attrae  l'acqua.  |  Che  spira  favo- 

revole. Favorevole.  |  s.  Chi  aspira,  desidera,  cerca 
di  raggiungere,  ottenere,  divenire.  |  a  ufficio,  pre- 

mio, titolo,  nomina.  |  m.  *&  Grado  intermedio  tra  sot- 
tufficiale e  ufficiale.  |!  -atamente,  Con  aspirazione 

di  pronunzia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tirato  col  respiro  in 
dentro.  |  &  Pronunziato  con  lo  spirito  aspro.  |j 

-atore,  m.  $  Apparecchio  per  estrarre  l'aria  o un  gas  o  la  polvere  da  un  ambiente  |  ̂   Specie 
di  strumento.  ||  -azione,  f.  »adspiratTo  -Onis.  Atto 
dell'aspirare.  |  Attrazione  dell'aria,  come  nella 
ventilazione  delle  abitazioni,  delle  miniere.  |  Atto 

dell'attrarre  nei  polmoni  l'aria,  respirando.  |  ♦Fa- 
vore. |  &  Atto  del  pronunziare  con  lo  spirito  aspro. 

|  Segno  onde  scrivendo  si  denota  e  accenna  l'in- 
tensità di  fiato  della  pronunzia.  |  Fervente  deside- 
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rio,  spec.  ver  so  cose  alte  e  nobili.  U  -azloncetla, 
f.  dm.,  di  desiderio,  mira  (schr.). 

3.SD Irina.    *■  ̂   Acido  acetilico salicilico  di  sa- K"  **»  pere  leggermente  acidulo  che  so- 
stituisce vantaggiosamente  il  salicilato  di  soda 

nelle  affezioni  reumatiche. 

asnlfìnO  -io  m-  *asplEnum  àonXrivov  con- 
dSpienO,  IU,  trario  all'ipocondria.  ^Gene- 

re di  piante  delle  felci,  medicinali,  quali  l'adiatito 
nero,  il  capelvenere  doppio,  la  felce  dei  muri,  la 
ruta  muraria. 

2LSD  O  m  -3.  *•  #td-  "aspel.  Strumento  fatto 
^K  wi  u-  **»  d'un  bastoncello  con  due  tra- 

verse in  croce,  su  cui  si  avvolge  il  filato  per  fare 
la  matassa;  Naspo.  |  X  Manovella,  Leva,  Stanga, 
per  uso  di  girale  l'argano.  || -ata,  f.  Tutta  la  seta 
che  resta  avvolta  all'aspo. 

d.SDOrtdT6     a*  (asPòrto).   *absportare.    Por- 
r  *  «*■  **9  tare  via  da  un  luogo.  |  Estirpare. 

||  -abile,  ag.  Che  può  portarsi  via.  ||  -azione, f.  «aspor- 
tata) -Onis.  Atto  del  portare  via  da  un  luogo.  | 

^  Estirpazione  d'un  tumore,  d'un  organo  o  parte di  esso. 

+aSDrare   a-  *aspìrare.  Aspreggiare.  ||  +-a- ^  '  glone,  f.  *asperatìo  -Onis.  Asprez- 
za. ||  ̂-amento,  m.  Afflizione.  ||  -egglare,  +-lare,  a. 

f-éggio).  Fare  aspro.  Produrre  nella  bocca  l'effetto 
delle  cose  aspre.  |  Inasprire.  |  Trattar  con  asprez- 

za. ||  -egglamento,  m.  Asprezza,  Vessazione.  Modo 
e  atto  di  inasprire  ||  -eggiato,  pt.,  ag.  Inasprito. 
Il  -egglatore,  m.  Che  aspreggia. 

1°aSDT  O  afi"  *ASPEK  -eri.  Ruvido,  Scabro.  |  Agro» "  v' |Forte.|fì?SKOMo—,di  pronunzia  forte, 
intensa.  |  Selvatico.  |  Austero,  Rigido,  Rigoroso.  | 
Rozzo,  Zotico.  |  Duro.  |  Barbaro.  (Malagevole,  Sco- 

sceso, Impraticabile.  |  Rigido,  Freddo,  di  stagione, 

tempo.  |  clima—.  |  Altero.  |  Fiero,  Crudele,  Intrat- 
tabile. ||  -amente,  Con  asprezza.  Fortemente.  Cru- 

delmente. Furiosamente.  Il +-el la, f.  v.  asperella. 
||  -etto,  ag.,  dm.  Alquanto  aspro.  Bruschetto.  |  vino 
— .  |  Scabroso.  |  Piuttosto  duro  di  maniere.  ||  -etti- 
nò,  ag.  dm.  Piuttosto  aspro.  Di  sapore  aspro  pia- 

cevole. ||  -ezza,  f.  Sapore  acerbo.  |  Maniere  ruvide, 
rozze.  |  Crudeltà.  |  Rigidezza,  Rigidità.  |  Rigore,  j 
Selvatichezza.  ||  -igno,  ag.  Che  ha  dell'aspro.  Il  -Ino, 
ag.  Di  sapore  aspro  gustoso.  |  m.  Vino  bianco 
asciutto  di  Aversa  nella  Campania  (dlt.  asprigna). 
||  -iasimo,  sup.  ||  -(salinamente,  av.  sup.  ||  +-l*à,  i. 
♦asperItas  -Xtis.  Asprezza.  || -Itudl ne,  f.  »asperi- 
tOdo  -Tnis.  Asperità,  Asprezza.  }j  -uccio,  ag.,  dm. 
Piuttosto  aspro,  di  sapore.  |  Ruvido.  ||  Mime,  m. 
Asprezza  di  sapore. 

2°  taspro,  m.  Sorta  di  moneta  turchesca  d'argento. 

ocnrnrìA  m-  aspro,  o  Specie  di  tufo  nero aapiunc,  spugnoso  nel  territorio  di  Roma. 

v.   assafetida. 

occaAff  aro  a.  Molestare  troppo.  |  nt.,  rfl. dSbdOUdlC,  Egsere    colpito   j^    8aétta 

(imprecativo).  |  Arder  di  sete.  I  Arrabbiarsi.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Colpito  di  saetta,  Maledetto:  caro,  secco, 
brutto  — .  |  tempo  — .  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
arrabbiarsi,  arrabattarsi.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  as- 

saetta. |  Piccante. 

occof&fiHa  *•  #laser  foetIdum.  /&  Gomma dddaioiiua^  rossiccia,  d'un  odore  fetido,  pro- 

dotta per  incisione  da  pianta  ombrellifera  della 
Persia  (ferula  osa  feetìda),  usata  nell'isterismo, nelle  affezioni  spasmodiche. 

aQQao-cri  arP  a-  Prender  saggio,  Fare  a  s- 
dbbdgg I  di  C,  g  a  g  j  Q  provare  al  gusto.  |  Co- 

minciare a  mangiare.  Sentire  il  sapore.  |  Mangiar 

pochissimo.  |  Tentare,  Riconoscere,  Provare.  |  fc- 
splorare.  |  &>  Fare  il  saggio  di  un  metallo  prezioso. 

Saggiare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di.  assaggia- 
re. ||  -ato,  pt.  Gustato.  Provato.  Tentato.  |  Cali- 

brato. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  assaggia.  ||  -atu- ra, f.  Atto  o  effetto  dell'assaggiare. 

a  oc o crai  n  m.  eEXAGluM  peso.  Assaggiamen- dSattgglU,  t0  j  saggio.  |  <K  Operazione  di  as- 

saggio dei  metalli.  |e>$ Scaramuccia.  Piccolo  scontro, 

aeea  i  av.  »ad  satis.  Abbastanza.  Sufficiente- W9a  '»  |  Molto.  |  più,  meno.  |  presto.  |  cose-i 

tempo.  |  giovane.  |  pare  -,  è  -,   Fa  meravigli 
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05 I  da  — ,  Di  grande  condizione.  |  pur  —,  Molto.  | 

A  sufficienza.  |  m'importa  -.'  ir.  |  a  fare  -,  Al 

massimo.  |  il  poco  e  f -.  |  *col  sgg.  Quantunque, 
Sebbene.  ||  -Isslmo,  sup. 
Tassaldire,  v.  esaudire. 

oeeolo    m.  *axis  asse.  *.  Sala  o  timone  delle a5&alt?y  carrozze,   che   esce  dal  mezzo   delle 

flccal  irp  a.  (assalgo,  assalisco  ;  ass
alii,  +as- aSSal  IIB,  saisi;  assalito).  #ASsiuRK(comp.  di 

salire  saltare).  Saltar  contro.  Investire  con  impeto. 
I  Attaccare  con  violenza.  |  Prendere,  Attaccare,  di 

infermità  e  di  passioni.  |  ♦Tentare,  Corrompere. 

Violentare.  Il -i mento,  m.  Modo  e  atto  dell  andare 

ad  investire.  || +-lta,  f.  Assalto.  ||  -Ito,  pt  ag.  Sor- 
preso, Attaccato.  Colpito.  ||  -itore,  m.  -Itrice,  f. 

Che  assalisce,  con  le  armi,  con  le  parole. 

acca  It  A  Té*  a-> ints-  54  Correre,  Saltar  contro,
 

aooaiiaic,  di  truppe  nemiche  a  un  accampa- 

mento, o  truppa,  o  fortezza  ;  Fare  a  s  s  a  1 1  o.  |  Assali- 
re. Attaccare.  |  Venir  sopra,  vicino.  Abbordare.  |  alla 

cirada,  di  masnadieri.  |  Tentar  di  corrompere.  || 
-abile,  ag.  Che  si  può  assaltare.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  assaltare.  ||  -ato,  pt.  Investito,  di 
nemici  I!  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  assalta.  ||  ♦-azio- ne, f.  Assalto. 

accatto  m-  salto.  ̂   Investimento,  di  ne- 
aaacmu,  mlci  in  arme  j  dare^  respingere  V  — . 
I  sonare  all'  — .  |  alla  baionetta.  \  reparti  di  — .  | 
Invasione.  |  Aggressione.  |  Esercizio,  o  studio  che 
fanno  i  giuocatori  di  scherma.  |  Cominciamento  bru- 

sco, improvviso  di  un  male,  di  febbre,  passione; Attacco. 

tacca n no ro     a.  Azzannare.    Afferrar  con 
1-dbsannare»  le  2anne  0  ganne,  e  strin- gere. |  Afferrare.  |  Addentare.  |.  Mordere,  con  la maldicenza. 

♦assaporo,  a.  dif.  a  sapere.  Sapere  (solo  nella frase  fare  assapere). 

assaporare,  +assav-,  tJ^iTst 
pore.  |  Gustare.  |  Provare  il  buon  sapore.  |  Pro- 

var diletto  intellettuale,  j  Dar  sapore,  Insaporare, 
cibo.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  assaporare.  || 
^t0..pt.,  ag.  Assaggiato.  |  Che  ha  preso  sapore. 
J-aaone,  f.  Assaggio.  H+-azloncella,  f.  dm.  |f-lre, a.  f-iscoj.  Dar  sapore.  Condire. 

cLSScirio  m>  #ASSAR^US-  A  Antica  moneta  di 

dell' a         '  rame  e  dar6ent0  Pr«sso  i  popoli  greci 

+àSSc\SSc\r6    a*  Percuotere  con  sassi;  La- '  pidare. 

^SS3lSSÌ n  ar©    a>    Assaltare    nella    strada 

ciderp  Por  uccidere  e  rubare.  |  Uc- 
vpm-n»a  'Fomento.  |  Rovinare,  Danneggiare  gra- 
leJtar» te,JI'are  mal  governo.  |  Tormentare,  Mo- 

ra a»!,  bciuPare,  opera,  lavoro,  scritto.  || -amento, 
ne  iffn  S10ne  da  assassino.  |  Ladreria.  Spoliazio- 

ne aSs^r*  *  SperPero'  «  -atore- m-  -atr,ce' f' 

3.SS3.SSÌn  0  m<  a?-  tf  *a'-  *ar-  hasciscin  be- 
canarje  ,,o«i  *  '  Xiion  di  hascisc  (preparato  di 
2£ S»,0^  P"  ubbriaWsi),  setta 
S  LwelLa  ISlf1ia  nel  *ec-  12°>  comandata  da  uno 
I  Malandf  ̂ n  vecchio  deUa  montagna;  Sicario. 
orola  rnK°  Ch,e  a8salta  »  viandanti  pei1  toglier 
azione  lì?*  la,  Vlta-  •  Chi  uccide  c™  Premedi- 

ta |  Tra5?25.°  I1  fu.rtouraPina>  vendetta.  |  Omi- 
^hVaffa^cin.?-  |8Phr-  bonna  bella  e  crudele;  di 
dalla  moda  Si  ""  '  Tff6"  "'  Neo  artificiale  usato 

a11  tng"S  dell' JSi  "Ti  era  messo  dalle  donne reamente  D««hl°"  'r*8*».  a&-  D*  assassino.  || 

issino  Omicidin  8a8slno-  •'  "lo'  m-  Misfatto  di  as' 
Cimento  oaR^atnn!v*S?0  c°opr«nieditazione, 
+ac  ea..Js  '  '  Vjolenza> Danneggiamento. Tab5aUrire  a  .rsAPORE.  tf,  Saggiare  sé  le 
Prendono  colore  «  »  nelPr*mo  bagno  di  addobbo 
^dell'aseaurire?  *^  "  -«"^fura,  '•  Opera- 

esazióne,  £•«**>  fm  arrostimento. 
*  8^a  aggiung^I^^mido1  "^  6BU>TÌ°' 

assegnare 
10  a  eco  f-  *assis  tavola.  Legno  segato  per  it 1  ttao  e,  lungo  di  un  toppo  o  di  una  trave,  e 
che  ha  la  larghezza  di  pochi  palmi  e  la  grossezza 
di  tre  dita  al  più.  |  Tavoletta.  Tavola  di  pietra. 
U  -accia,  f.  peg.  Brutta  tavola.  ||  -Ice Ila,  f.  dm.  Pie- 
cola  tavoletta.  || -teina,  f.  vez.  |  v.  assi  le.  H  -one, 
m.  Tavolone. 
90 asse  m-  #AXIS  perno,  a^  Legno  o  ferro  intor- t  asse,  n0  aj  qUaie  s[  sostengono  e  girano  le 
ruote.  |  Diametro  principale  di  un  corpo.  |  terre- 

stre, della  Terra,  £  Linea  immaginaria  che  ha  un 

capo  nel  polo  artico,  l'altro  nell'antartico,  passando per  il  centro  della  Terra.  |  Linea  di  riferimento 
che  divide  in  2  punti  una  figura.  |  di  simmetria, 
rispetto  al  quale  una  figura  ha  per  ogni  punto  da 
un  lato  altro  equidistante  dal  lato  opposto.  |  a*  Ver- 

tebra cervicale. 
ooocSA  m.  »as  -sis.  O  Unità  di  moneta  dei  Ro- à  a99«|  mani,  che  variò  di  valore  e  di  peso  ;  in 
origine,  peso  di  una  libbra.  |  £%  demaniale,  Com- 

plesso dei  beni  non  patrimoniali  d'uno  Stato.  | ecclesiastico,  Complesso  dei  beni  della  Chiesa  in- 
camerati dallo  Stato  dopo  la  soppressione  delle 

congregazioni  religiose,  f  patrimoniale ,  ereditario,. 
Intero  patrimonio,  Intera  eredità. 
xaeQArr  arp  a-  (assècco).  *assiccark.  Secca- -f-aSSBCU  are,  re  Consumare.  Ridurre  all'e- 

stremo. ||  -atlccla,  f.  2?  Vitella  spoppata  da  un 
anno  a  due.  ||-ato,  pt..  ag.  Impoverito.  ||  -hi re,  nt. 
(-isco).  Divenire  secco.  || -hlto.pt.,  ag.  Dimagrato. 

dfifiécCO  m'  A  SECCO*  ̂   Parte  del  fondo  della a99ww,  barca  dove  è  una  valvola,  chiama- 

ta allievo,  per  la  quale  esce  fuori  tutta  l'acqua 
che  vi  si  fosse  raccolta. 
o ccAronH A rp    a-  (assecondo).  Secondare» 
asseconaare,  Seguitare# ,  ubbidire. 

+assecurare,  v.   assicurare. 
^esecutore,  v.  esecutore. 

+aSSedÓre.  nV  ("****>'  Passeggio;  +asseg- 
-ro99v%«vi  vy  gta;aSstst).  sedere.  Sedere  pres- 

so. |  Risedere.  |  Stare.  |  Dimorare.  |  '''Assediare. 

assèdi  o,  +-sèggio,  -sàio,  3^*^ 
Dfias.  5$  Campo  stabilito  intorno  a  una  piazza  forte 
per  espugnarla  con  le  armi  o  con  la  fame.  |  porreY 
stringere,  allargare,  levare  V— .  \  rompere  V —, 
Costringere  1'  esercito  assalitore  a  levar  l'assedio. 
| formale  o  reale,  largo,  stretto.  \  Importunità.^ 
-amento,  m.  Assedio.  |  Importunità.  |j  -ante,  ps.r 

ag.,  8.  Che  assedia.  |  Chi  sta  all'assedio.  ||  -are,  a. 
*>k  Cinger  d'assedio.  |  Chiudere  intorno,  impedire. 
"[Circuire.  Importunare,  Sollecitare.  ||-ato,  pt.,  ag. 
Stretto  d'assedio.  Circuito.  |  una  sortita  degli  — . 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  assedia,  circuisce. 
aceAffn  ftTA  a.  (asségno).  »  assi  qn  are.  Attri- aSSOglI  ttlO,  buJre     Conferire#   ,   Costituire. 

Prescrivere:  un  termine.  \  Addurre.  |  Tener  cDnto.  | 
Destinare  a  favore,  Determinare  :  dote,  rendite, prov- 

vigione. |  Stabilire.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  assegna- 
re. ||  -amento,  m.  Attribuzione  di  somma  di  denaro. 

|  W  Rendita  assicurata.  |  Ragione  di  credito,  che  si 
cede  altrui,  acciocché  se  ne  valga  a  suo  tempo.  | 
salario.  Conto,  \farc— ,  Contare  sopra,  Tenere  per 
sicuro. Jl  -amentucclo,  m.  dm.  Rendituccia.  ||  -anter 
ps.,  8.  Chi  fa  un  assegnamento  in  vantaggio  altrui. 
||  +-atezza,  f.  Parsimonia,  Regola  di  vita.  |  Stret- 

tezza. ||  -atamente,  Con  risparmio.  |  Particolar- 
mente. I  Nominatamente.  ||  -ato,  pt.T  ag.  Attribuito^ 

Determinato.  Messo  in  conto.  |  Destinato,  Deputato, 
Addetto.  |  Parco. Cauto,  Misurato  nelle  spese.  |  pi. 

Carta  moneta  il  cui  valore  era  " assegnato"  sui 
beni  nazionali,  creati  in  Francia  (les  assignats)  net 

1789,  soppressi  nel  1797.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
assegna.  (|  -azione,  f.  •assionatIo-Onis.  Atto  dell'as- 

segnare. Attribuzione.  Determinazione.  |  V  Assi- 
curamento del  credito.  H  -O,  m.  Assegnamento, 

Provvisione.  |  Rendita.  |  bancario,  W  Cedola,  or- 
dine scritto  di  pagamento,  mediante  il  quale  chi  ha 

del  denaro  presso  un  istituto  di  credito,  ne  di- 
spone a  beneficio  di  sé  o  di  altri  (fr.  chèque).  | 

Ordine  di  consegna  o  disposizione.  |  Somma  da 

pagare  all'atto  del  ritiro  di  una  merce  perché 
venga  inviata  al  mittente.  |  spedizione  hi  —,  J*J.  || 
-uccio,  m.  dm.  Rendituccia. 
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O-afifiAP'LI  ire  a-  (eseguo),  •  assìqui.  Rag- -rao^vgu  iiv?»  giungere.  Ottenere.  Consegui- 
re. |  Seguire  .J#kx4qui.  Eseguire.  ||+-l  mento  -,  Con  se- guimento. ||  Mtore,  m.  Seguitatore.  |  Esecutore.  || 

Mzlone,  f.  Esecuzione. 

tassellare,  a.  Porre  la  sella,  Sellare. 

assemblèa,  +-brèa,  ̂ ^fSS^ 
za  di  persone  per  trattare  faccende  pubbliche,  o  co- 

se importanti.  |  convocare,  tenere,  sciogliere.  |  legi- 
slativa, Camera  dei  deputati;  Senato.  |  Crocchio.  | 

$g  Segno  di  tromba  o  tamburo  per  la  radunata. 

+assembrare,  +-blare,  -biare,  a 
(assembro).  1°.  *adsimùlare  Mettere  insieme.  Rac- 

cogliere, Adunare.  |  nt.  rfl.  Scontrarsi.  |  Unirsi.  | 
IP.  »assimYlare,  a.  Parere,  Sembrare.  ||  +-agl la,  f.. 
Radunata,  di  truppe.  |  Mischia.  ||  -amento,  m.  Adu- 

nata di  gente,  per  lo  più  in  sommossa,  o  per  dimo- 
strazione pubblica.  |  +Esercito.  ||  +-anza,  f.  As- 

sembramento. I  Sembianza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Radu- 
nato. |!  +-o,  m.  Scontro.  Mischia. 

+assèmpi  o,  +-sèmpro,  -sèmplo, 
m.  *exemplum.  Esempio,  Esemplare.  ||  +-aref  a.  Co- 

piare da  un  esemplare. 
aeconna  ro  a.  Dare  sénno.)  Istruire.  || -ato, 
addCllliaiC,  pt.,ag.  Sapiente,  Prudente, Giu- 

dizioso. ||  -atamente,  Con  senno,  Con  giudizio.  || 
-atezza,  f.  Giudizio,  Senno.  ||  -atlno,  ag.  dm., di  fan- 

ciullo o  giovinetto  giudizioso.  ||  -atisslmo,  sup.  || 
+-ire,  a.  Assennare.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Che  ha  messo 
giudizio. 

3.SS6I1S  O     m#  *ASSENSUS-  Consenso,  Approva- aoociio  \Jf   zlonem  |  Approvazione  autorevole.  | 
Segno  di  approvazione.  ||  +-ione,  f.  *assens!o  -Onis. 
Assenso,  Approvazione  autorevole. 
io±accant  aro    nt-  (assento).  Porsi  a  sedere. r+asseniare,  „  .a't0t  pt.  seduto. oaiaecant  aro  n  t.  fossetto/ *AssENTARi.Con- 2°-raSSeril  ATO,  gentire.  a.  Adulare. r-atore, 
m.  +-atrlce,  f.  Che  consente.  Adulatore.  ||  '-azione, 
f.  Approvazione.  Adulazione. 

Qooceonfaro  a  (assento).  'Allontanare.  Ri- 3  a5>5>CIIlctIO,   muoveret  |  rfl<  Allontanarsi.  I 
Andarsene,  Farsi  assente.  ||  -amento,  m.  Atto  del 
farsi  assente.  ||  -ato,  pt.  Fattosi  assente. 

aSSGntG  a£->  s  *ABSENS  ~TÌS  (Ps  di  abesse). aoociii  e,  £^e  e  iontano  <ja  un  luogo.  Non  pre- 
sente. |  gli  —  hanno  torto.  ||  -Ismo,  -elsmo,  m.  neol. 

Dimora  lontano  dalle  proprie  terre,  vivendo  dei 
frutti  di  queste,  spec.  di  possessori  di  latifondi. 
Consuetudine  a  star  lontano  dal  debito  posto, 
accont  irò  nt.fassènto:  assenziente).  *assbn- a^aeiUire,  tire.  Consentire.  |  Approvare, 
Dare  l'assenso  (di  personaggio  autorevole).  |H men- 

to, m.  Modo  e  atto  di  consentire,  approvare.  ||  -Ita- 
mente,  Accortamente.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Accettato.  | 
"•"Accorto.  ||-ltore,  m.  Approvatore.  ||  *-o,  m.  X-  Con- 

venzione per  la  quale  un  impresario  si  assumeva 

l'obbligo  di  dare  allo  Stato  un  certo  nu- 
mero di  navigli  armati  e  presti  alla 

guerra.  ||  Mito,  ag.  Sensato,  Accorto 

a  SS  Arali  a     *i  dm*  Assicella.  |  pi.  f.  Tavole aow,y"  **»  del  letto  sotto   11  saccone.  Il  -Ina, 

Rasserenare, 
Farsi  lieto. 

Hna, 

Rasserenare.  |  nt.  Farsi  seréno.  | 

asser  ire, a.  (-isco).   •  asserìre  far    suo,  di 
fendere.  Affermare.    |    Dare   come 

vero.  |  Sostenere.  ||  +-i  mento,  m.  Modo  e  atto  di  as- 
serire. Asserzione,  lì -itore,  m.  Che  asserisce. 

asserpolato,  ag.  Piegato  a  modo  di  serpe. 

aecorroorli  qtd    &•     serraglio.    Abbarrare, «aMBfTdgl  I  dre,  Barricare)  Sbarrare.  |  Chiù 

dere  gli  sbocchi  delle  vie.  |  Far  le  barricate.  |  rfl. 
Chiudersi  con  barre,  Mettersi  al  sicuro.  ||-ato,  pt., 
ag.  Barricato.  Tutto  chiuso. 

Ji9QCorr  aro    a-    Serrare    insieme.    Stivare, -rdsserr  are,  Stringere.  ((  .atoi  pt#;  ag.  Com. 
patto,  Bene  stretto. 

assèrto  m*  *ASSERTUM  (P*-  asserire).  Affer- ^  e  \jy  mazione.  |  Opinione  data  per  cosa 
sicura.  |  pt.,  ag.  Affermato,  Sostenuto,  ff  -Iva,  f 
Asserzione.  |{  -Ivamente, In  modo  affermativo.  |]  -ivo, 
ag.  Affermativo.  ||  -ore,  m.  Chi  sostiene  con  vi- 

gore, Chi  asserisce.  Propugnatore,  di  principio, 
dottrina.  ||  -orlo,  ag.  Assertivo.  |  £f£  di  giuramento, 
Che  convalida  l'asserzione. 
+asservare,  v.  conservare. 

als Sènza.  **•  *absent!a.  Lontananza 
M^ii^o,  di  una  persona  dal  luogo 
dove  dovrebbe  trovarsi.  |  giustificare 
T— .  |  Mancanza.  |  Lontananza. 

assenziènte,  ps.,  ag.  *assent!ens  -tis. 
Che  assente,  consente. 

assénz  io,  -■  Jfà5?2#3*g; dalle  foglie  coperte  di  lanugine  argen- 
tina, amarissime,  e  i  fiori   piccoli    ro- 
tondi, giallastri,  a  grappoli   {artemisia 

a.).  |  Liquore   preparato  con  acquavite  ed  assen- 
zio; o  con  estratto  d'assenzio.  |  Amarezza.  Dispia- 
cere. Tribolazione.  ||  «Ina,  f.  /©  Sostanza  amara  che 

si  estrae  dall'assenzio. 
•—rare),  nt  Farsi  séra. 

4-ÀfiSArfì  -n  m-  *assei  -ftais.  Travicello. 
-rooooi  *,  -w,  Stanga.  |  (\  ±  Trave  ferrata che  si  adoperava  in  guerra  per  sconquassare  mac- 

chine nemiche.  Specie  di  ariete  navale. 

aeeorv  irò  &•>  neol.  (-isco).  Render  soggetto, ctddClV  HO,  8ervo.  || -Imento,  m.  Modo  e  atto 
dell'asservire.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

assorzinrto.   f.*ASSEBTlo  -Onis.  Affermazione. 
aosci^iuiic,  |  qìU(iìzìo  con  cui   si   esprime 

una  semplice  verità  di  fatto,  e  può  essere  perciò 
tanto  affermativo  quanto  negativo. 

dSSfìSSÓr  fi   m-  *adsessor  -Oris  che  siede  ac-
 

aoouooui  ^,  cant0     Funzionario  aggiunto  a 

un  ufficiale  di  grado   superiore  per   coadiuvarlo. 
I  Membro  della  Giunta  Municipale,  {anziano,  che 
fa  le  veci    del  sindaco.   ||  -ato,   m.    Grado,    uffìzio 
dell'assessore,  sua  durata,  sua  sede. 

9 CCO et  oro     &•   (assèsto),    sesta.    Aggiustare <***Cdl  di  C,  per  r  appunto.  |  un  colpo,  Metterlo 

colà  dove  si  mirava.  |  Mettere  in  ordine,  in  sesto. 
|  rfl.    Mettersi    a   posto.    Adattarsi.    |    Confarsi,  i! 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dell'assestare,   porre  in 
sesto,  ordine.  |  del  bilancio.  |  o  Moto  della  terra 
per  cui  le  rocce   si   assestano.  ||  -atamente,  Ordi- 

natamente. ||  -atezza,  f.  Precisione,  Giustezza.  || 
-ato,  pt.,   ag.    Ordinato.   Misurato.    Ben   regolato 
|| -atisslmo,  sup.  || -o,  m.  Ordine,  Sesto. 

aecofaro    a-  (asseto).  Indurre  sete.  |  Invo- d*fetH  ar °>  gliare.  |  nt.  Aver  sete.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Sitibondo,  Che  ha  sete.   |  Cupido,  Bramoso.  | 
Arido.  || -atisslmo,  sup.  ||+-ire,  a.  Assetare. 

i  o  9  ce  off  a  ro    a.  ints.  (assètto),  sedere.  Mettere 1   aS8B«  are,  a  sedeJ.e.  |  Aggiustare.  |  Collo- 

care  stabilmente.  |  una  giovine,  Accasarla.  |  V1" 
sporre,  Mettere  in  ordine,  al  luogo  suo  proprio. 
I  Comporre  esattamente.  |  Adornare.  |  gli  altari] 
Stivare.  |  Calcare.  |  Accomodare.  |  *«  Mettere  in 
assetto,  in  pronto,  per  la  guerra.  |  Conciare.  |  Cuci- 

nare. |  Allestire.  |  ti  veggio,  lo  scaldino.  |  rfl.  Ada- 
giarsi, Sedersi.  |  Prepararsi,  Adornarsi.  I  Aggiu- 
starsi, Collocarsi.  |  Assodarsi,  della  fabbrica  co 

proprio  peso.  ||  -amento,  m.  ̂ Seduta,  Consesso.  I 
Assetto,  della  fabbrica,   sul   terreno  sodo.  |  Col- 

locazione. || -atamente,  Con  ordine.  Acconciamente 
|  parlare  — ,  con  posatezza  e  proprietà.  Il -ato,  pt., 
ag.  Ben   adatto,  di   abito.  |  Ordinato.  Corretto.  | 
Adorno.  Ravviato.  |  ̂Seduto,  Adagiato.  Collocato. 
|  Pronto.  ||  -atlno,  ag.  Attillato,  Pulito.  H  "•«•sl"^' 
sup.  |l -attira,  f.  Assetto.  |  Acconciatura.  ||  -attizzo, ag.  Piuttosto  attilato.  „       . 

oooccoff  oro  «•  [assètto). •ADSECTAUEfsicarct 2» assettare,  Castrai*.  Capponare.  |  agal- 
line, Togliere  le  ovaie.  _  _„ 

-haSSeuaXOre,         Partigiano.          ̂         . 

affiatiti  ».  Accomodamento.  Ordine.  D}*P°£ a98eUUf  zione  ordinata.    I  dare  -metterei* 

— .  I  pigliare  — ,  Ordinarsi.  |  Apparecctoaniento.  ' 
Stabilità,  |  *Sede.  |  in  -,  In   punto  e  in  P"*»' 
|  pt.  sinc,  ag.  Preparato.  Acconcio.  |  Attilla». 
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j.oeeev9rA  nt-  (assévo).  sevo.  Congelarsi.  | 
td&acvaio,  Struggersi,  come  il  sego. 

oecAUor  aro  a  (assevero),  ̂ asseverare.  Ae- 
ab^OVCl  Od  C,  serire?  Affermare  con  certezza 
e  sostenutezza.  |  la  bandiera,  v.  assicurare.  |j 
-amento,  m.  Affermazione  sostenuta.  ||  -ante,  ps. 
Che  assicura,  accerta.  ||  -antemente,  Con  sicurezza 
e  sostenutezza.  ||  -anttsaimo,  sup.  ||  -antissima- 
mente,  av.  sup.  ||  -anza,  f.  Sicurezza,  Fermezza 
nell'asserzione.  ||  -ativo,  ag.  Affermativo.  ||  -ata- 
mentq,  Con  affermazione  certa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Af- 

fermato, come  certo.  ||  -azione,  f.  *  assevera tYo 
-Snis.  Atto  dell'asseverare.  Asseveranza. 
xocciKil  oro  nt  (assidilo),  sibilare.  Fischia- 
-rdbblVIlcue,  re  insieme    ,  Sussurrare.  \& Divenir  sibilante.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

4d.SSÌCCa.F6    a   *assiccare.  Inaridire.  Secca- 
TMoiwuai  ^,  re   |  Asciugare. 

assicella,  -Ina,  v.    sotto  1°  asse. 
+assìculo,  m.   dm.   #axicùlus.  Asse  piccolo.   Pic- 

colo perno. 

assicurare,  +-secur-,  ̂ J^cffi 
Porre  in  sicuro,  Salvare.  |  Accertare,  Dar  sicu- 

rezza. |  Mettere  in  luogo,  posizione  sicura.  |  Sfran- 
chire, Rendere  esperto.  |  Munire.  |  Fortificare.  | 

5tf  Garantire,  da  eventuali  perdite,  danni,  disper- 
sioni, ecc.,  la  nave,  i  valori,  la  casa,  la  vita,  i 

frutti,  ecc.  |  rfl.  Farsi  o  rendersi  o  credersi  o  tener- 
si sicuro,  Non  temere,  Aver  fiducia,  Fidarsi.  |  di  al- 

cuno, Ridurlo  all'  impossibilità  di  nuocere  o  fuggire. 
I  la  vita,  contro  gl'incendi',  la  grandine,  gl'infor- 

tuni', ecc.,  per  contratto  con  società  di  assicura- 
zioni, o  con  lo  Stato,  che  ne  ha  ora  il  monopolio. 

I  X  la  bandiera,  Sparare  una  cannonata  per  ac- 
certarne la  legittimità.  || -abile,  ag.  V  Da  potersi 

assicurare,  con  contratto.  ||  -amento,  m.  Sicurezza, 
Affidamento .  ||  -ante,  ag.,  s.  Che  assicura.  |  lo  Stato 
e  ora  r~}  l'assicuratore.  ||  -anza,  f.  Sicurtà.  ||  -a- 
«mente,  Con  persuasione.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -a- 
J,lv°.  ag  Che  serve  ad  assicurare.  ||  -ato,  pt,  ag. 
'atto  sicuro.  |  Sicuro.  |  Fiducioso.  |  Che  non  si 
guarda.  |  Fortificato.  |  Garantito  da  contratto  d'as- 

trazione. |  lettera  —,  ̂ >  con  valore  dichiarato. 
"•tore,  m.  -atrice,  f.  Che  assicura,  spec.  di  contratto 
«  assicurazione.  || -azione,  f.  Atto  o  effetto  dell'as- 

ciare. |  Garanzia.  |  g%  Contratto  col  quale  si garantisce  l'indennità  dei  danni  eventuali  mercé 
in  iarl10  (Premio),  che  si  paga  air  assicuratore,  j 
°  uatoha  ora  l'esercizio  delle  — .  |  polizza  di  — . 
^SSlder  are  a ■»  nt  (assidero),  •adsidìràre 
dp]Ia  '  esporre  alle  stelle,   al  sereno 
fredd  n?tte  Int°rpidire,  Agghiacciare.  Patire  il 
II. Jr-i! -amento,  m.  Modo  e  atto  deirassiderare. 
braiu1-'  aS-  Intorpidito.  |  Attratto  nelle  mem- 
Wt  tc;di  freddo  ||  -azione,  f.  »ADsiDERATto 
side» inarittimento  e  intorpidimento.  Atto  dell'as- [  aerare  |  $  Intirizzimento  delle  piante. 
^«Sldere  rfl-  (assisi>  assiso).  «assIdere.  Por- 
J Stare  •-    ~'--si  a  sedere-  I  Posarsi.  |  Fermarsi. 
ae  "  J  a  Collocare,  Porre.  |  "«Assediare. 
dSSlQlj  0  aS-  *assidOus  continuo,  incessante. 
una  cne  i  e  '  ̂ne  a*tende  con  cura  costante  a 
lettore  ,-mpTe  Presente.  |  Costante.  |  scolare, 
v*Ue  '_  ,%  ""•  I  cure  — >  premurose.  ì  studio, 
Contimi.;  '  Dili8ente.  ||  -amente,  Costantemente, 
^slmam^n^.  Con  assiduità.  U  -Isslmo,  sup.  H 
°°nt  nu^nne,'-  av  SUP  «  ~lta'  f  *assiduItas  -Iris. 
I«J  lavnJt:  Dl\lS^nzsit  mostrata  con  atti  frequenti. 
aoe;  °ro'  all°  studio,  all'ufficio,  al  teatro. 
^«leme,  av-  #AD  simul.  Insieme.  |  mettere  —, 
*-   •  '  coi  risparmi'. 
t  i- eire.  a    ™   siepe.  |  Chiudere  con 

• s»  intorni  ..      siepe.  |  Circondare.  |  rfl.  Affol- 
^Pare  |,n2;l|-arì'«nto,  m.  Modo  e  atto  deiras- 

tr^  ì  Akiià?o Chiuso  como  da  8iepc- 
"^  v    assegnare. 

1  affusto8  *'  Costruzione  dl  *Ml»  taun 
«iriabaZIÓne.  f-  *  Scontro  di  pWipa- 

*  Me88«  8  i  1 1  m  w  .    *  „ .  role  che  cominciano  con u*b*i  Alliteraxiont. 

aecillorA  *S  *aiillXrls.  9  Appartenente  al- enamene, le  asceUe,  Ascellare.  |  v.  assillo. 

oQcìll  O  m-  #as!lus  tafano.  <>  Insetto  dittero «.osili  \jf  g-jaiiagtro,  sim.  al  calabrone,  porta 

sul  capo  un  succhiatoio  con  setole  acute  e  si  at- 
tacca sopra  tutto  ai  buoi  e  ai  cavalli  (a.  craboni- 

jòrmis).  |  Estro.  |  Stimolo,  Incitamento.  |  Vivo  de- 
siderio, Pensiero  tormentoso.  |  Furia.J  «are,  a. 

Incitare.  |  nt.  Smaniare.  ||  «ato,  pt.,  ag.  Smanioso. 
||  -ito,  ag.  Adirato. 
-i.aQQimÌ0-IÌ  orA  a-  Trovar  la  somiglianza. 
+c\5SI migli  are,  (  Qt  somigliare,  ir-ametl- 

to,  m.  Somiglianza.  ||  +-ant«,  ag.  Somigliante.  | 
+-anza,  f.  Somiglianza. 

oceimil  aro  a-  (assimilo).  *  assimilare.  Ren- ctt>Simil  «ire,  der  simile,  Far  simile.  |  fì? Ri- 

durre un  suono  simile  o  quasi  al  suo  attiguo.  |  rfl.  Ap- 
propriare al  suo  essere  o  organismo  altri  ele- 

menti. |  Far  suo.  Far  cosa  propria:  idee,  concetti, 
invenzioni  altrui.  |  Diventare,  rendersi  simile.  % 
-ativo,  ag.  Che  ha  forza  di  assimilare  altra  cosa. 
||  -ato,  pt.  Fatto  simile.  ||  -azione,  f .  #asslmilat!o 
-Cnis.  Azione  per  cui  due  o  più  cose  sono  conside- 

rate simili  od  omogenee.  |  ̂  Fenomeno  per  cui 

i  materiali  assorbiti  dall'organismo  vivente  diven- 
fono  parte   integrante  dell'organismo   medesimo. 09  Assomigliamento  totale  o  parziale  di  un  suono 
ad  altro  contiguo  (p.  e.  in  arimmetica).  \  progres- 

siva, regressiva. 

4as8indacaref  assindocare,  v    sindacare. 

assinite,  axinite,  ̂ *- %?si»££  « 
ratteristica  pei   suoi   cristalli  appiattiti,  quasi  ta- 

glienti a  forma  dl  ascia:  il  colore  è  bruno,  grigio- azzurro  o  rosso. 
assi n tòta,  v.   asintoto, 
assiolo,  v.   assiuolo. 

aSSÌÒm  a.  m-  #d£twfA*  dignità,  postulato,  a «,  Verità  evidente  per  sé  stessa,  che 
non  ha  bisogno  di  essere  dimostrata,  e  che  serve 
a  dimostrare  altre  proposizioni.  |  Detto  comune- mente approvato.  |  Massima  generale  ammessa  e 
stabilita.  |  -aticamente.  Con  certezza,  Per  assioma. 
||  -àtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  assioma.  Evidente.  Certo. 
2»QQÌrtm«»+rn  ni.  Misuratore  dell'asse.  X 
a^siuiueiru,  Struraento  pOSto  8ulle  navi  che 
si  governano  con  la  ruota,  e  che  dà  al  timoniere 
T  indicazione  della  manovella  del  timone, 

occicn  Pt->  a£-  (assìdere).  Seduto.  |  Posto. 1 aoa,T  v»  CoUocato.  |  Situato.  |  Ben  adattato,  di 
abito.  |  Imposto  come  tributo.  ||  -a,  f.  Uniforme. 
Foggia  di  vestiario  propria  d'un  ordine  religioso, 
di  magistrati,  di  milizie,  di  allievi  d'un  collegio, 
ecc.  |  Livrea.  |  Balzello,  Imposta.  |  pi.  rt  Tribu- nale criminale  che  sentenzia  in  base  al  verdetto 

dei  giurati.  |  Corte  di  — .  |  ̂Assemblea  di  baroni, 
a CQÌci  A r A  a«  ( assistetti ,  -et.  assistito ).  * assi- <lddl9iere9  ST^RE  SUf  vieto,  accanto.  |  Es- 

sere presente,  Essere  intervenuto.  ]  a  spettacolo,  av- 
venimento, lezione,  atto  pubblico,  festa,  cerimonia.] 

Dare  aiuto  con  la  persona  o  con  le  facoltà.  |  Vigilare, 
Sorvegliare.  |  Attendere  con  vigile  zelo,  a  oggetto 
professionale,  di  avvocato,  medico,  ingegnere,  ri- 

spetto al  cliente  e  ai  lavori.  |  Star  vicino  per  soccor- 
rere, aiutare,  proteggere,  servire.  |  al  soglio  ponti- 
ficio, all'altare;  al  trono.  |  ai  letto  dell'ammalato.  | 

Soccorrere.  |  Curare.  |j  -ente,  ps.,  s.  *adsistbn8 
tis.  Che  sta  vicino,  accanto.  (Chi  vigila  e  guida 

il  lavoro  d'altri.)  Chi  nelle  cerimonie  religiose  o 
negli  atti  giudiziari'  aiuta  l'uffici  ante.  |  Chi  aiuta 
il  professore  preparando  le  esperienze  occorrenti 
nelle  lezioni.  |  di  chimica,  di  fisica,  di  anatomia, 

ecc.  |)  -anza,  f.  Uffìzio  dell'  assistere.  Presenza. . 
Aiuto  di  opera  o  di  lavoro.  |  Aiuto.  |  Cura  .assidua. 
|  di  medico,  infermiere,  avvocato.  \  pubblica,  Fun- 

zione sociale  consistente  nel  soccorso  che  l'ammi- 
nistrazione pubblica  dà  ai  bisognosi.  |  scolastica. 

Istituzioni  che  mirano  a  mettere  lo  scolare  povero 

in  condizione  di  bene  assolvere  l'obbligo  scolastico 
elementare.  || -ito,  pt.  Soccorso.  Curato,  Vigilato, 
ecc.  |  nap.  Chi  per  ispirazione  dà  i  numeri  del  lotto. 
j  Mtora,  m.  -Itrioa,  f.  Che  assiste. 

f+assitare,  .2i£g3£S&  *"* C0Bto" t 



assitare  os 

oo  a  ceti  9  ro    a  Sentire  al  s  i  t  o,  air  odore,  Fiu- £  assuaic,  tare  !  la  u       ||.at0>  pt  ?  a?  Che 
ha  8 ito,  odore  spiacevole.  |  Di  luogo  dove  e  pas- 

sata la  lepre. 

aSSltO     ni. Tramezzo  di  assi  commesse,  fatto 
»   in  cambio  di   muro,   per  dividere  una 

stanza  o  camera  in  due  più  piccole.  |  Pavimento, 
tolaio  di  tavole.  Tavolato. 

assiuolo,  assiolo.  «■  •?•!<> -asns.*sor. 
a^iuwiv,  a99lvlui  ta  di  gufo  o  allocco 
più  piccolo,  lungo  non  più  di  20  cmt.,  con  ciuf- 
ietti  mediocri,  cenerino  di  sopra  con  strie  e  pun- 

teggiature scure,  bianco  di  sotto  con  strie  brune 
punteggiate  di  cenerino,  dita  nude;  Alloccherello, 
Civettino  (strix  giù).  |  Marito  ingannato.!  Titolo  di 

una  commedia  del  Cecchi.  |  capo  d'—,  Ignorante. 
aSSO  m"  #AS  "SIS  unità-  Uno.  Carta  da  giuoco 

'  con  un  segno  solo,  dell'uno.  |  Faccia  di dado  o  di  una  tavoletta  di  domino  segnata  con  un 
sol  punto.  |  schr.  fermoy  Assiduo.  |  di  bastoni, 
Busse.  |  lasciare  in  — ,  Abbandonare,  sul  più  bello, 
in  cattivo  stato,  senza  aiuto.  |  Primo,  Unico.  |  de- 

gl'imbroglioni. I  Campione,  Virtuoso  nell'aeronau- tica. |  degli  assi,  Primissimo 

soc- 

II 

assorbire 

assocci  are. a-  (assocci°)-  ??  Dare  »  s< «mp^wwwi  «■  v,  cio>    0    80CClda>    bestiame 
-amento,  m.   Contratto  di   soccida. 

associare,  +assozi-,  £,££*%,•£ 
ciò,  compagno.  |  Mettere  insieme,  Unire.  |  in  un'im- 

presa, Render  partecipe.  |  Accompagnare.  |  *g  As- 
sociare. |  Jft  il  cadavere,  Accompagnare,  Parte- 

cipare alle  esequie.  |  rfl.  Unirsi  neir  opera,  ne- 
gl  intenti,  j  alle  gioie,  ai  dolori,  nel  desiderio.  I 
yg  Unirsi  in  compagnia  di  traffico.  |  Sottoscriversi 

per  l'acquisto  di  un  libro  o  altro.  ||  «abile,  ag.  Da farsi  socio. ||-amento,  m.  Pattò  della  sottoscrizione. 
|  Accompagnamento  funebre.||-ato,  pt.,ag.  Fatto  so- 

cio. UnitojAbbonaìo.  |  Chi  si  obbliga  a  pigliare  copie 

di  un'opera.  |  Socio.  Compagno.  ||  -atore,  m.  -atri ce, f.  Che  associa.  Che  procura  associati,  sottoscrittori. 

Il -azione,  f.  Ano  o  effetto  dell'associare.  |  Unione, 
Compagnia,  lui  mata  per  un  intento  comune,  o  inte- 

resse. |  delle  idee,  &  Atto  del  sopravvenire  d'un'i- 
dea  a  un'altra  per  affinità.  |  Obbligazione  di  pren- 

dere una  o  più  parti  d'una  pubblicazione  da  farsi 
a  certo  termine,  sia  essa  periodica  o  no;  Abbona- 

mento, Sottoscrizione.  |  jft  Esequie.  |  £tj  a  delin- 
quere, Unione  di  più  persone  (non  meno  di  5),  a 

scopo  criminoso. 

aSSOd  are  a*  **endere  sòdo,  duro.  |  un  uovo. 
'  |  Consolidare.  |  muro, argine,  stra- 

da. |  Fermare,  Stabilire.  |  credito,  autorità.  \  nego- 
zio. |  Accertare.  Assicurare.  |  rfl.  Divenir  sodo,  In- 

durirsi. |  Fondarsi,  Acquistare  sicurezza,  in  un'arte 
o  negli  studi'.  |  Acquistare  esperienza,  nei  costumi, 
nella  pratica  del  vivere.  ||  -amonto,  m.  Modo  e  atto 
del  far  solido,  saldo.  |  Rappigliamelo.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Sodo.  Consolidato.  |  Assicurato.  |  Fermato. 

assoererett  are.  «  pJorre  nella>  soggezione. oQougscuaic,  Render  soggètto.]  Sotto- 
mettere. Sottoporre.  |  Costringere  all'ubbidienza, alla  servitù.  |  rfl.  Sottoporsi.  Adattarsi.  ||  -abile,  ag 

Da  potersi  assoggettare.  ||  -amento,  ra.  Soggezione, 
Sottomissione.  || -atore,  m.  Che  assoggetta.  \\  +-lre, 
a.  (assoggettisco).  Assoggettare.  ||  +-l mento,  m.  As- 
soggettamento. 
a  cerilo  latri  ag.^fStesocomeunsolaiofdica- assuiaiaiu,  8tagne  0  ulive  cadute  dairaibero). 
aSSOl  °Tfì  a-  **•  (assuolo,  assòlo),  suolo.  Met- awwi  w  c*  tere  a  suoli,  a  strati,  come  i  fichi 
nei  panieri,  j  11°.  (assòlo)  solo.  Pendere  solo.  |  una carta  (nel  giuoco  della  calabresella),  Tener  sola, 
senza  altra  di  quel  seme  o  colore.  |  111°.  (assòlo). 
sole.  Stendere  al  sole.  Soleggiare.  |  nt.  Farsi  giorno 
chiaro.  j|  -atìo,  +-atlvo,  ag.  r£  Di  terreno  esposto 
a  mezzogiorno.  ||  -ato,  pt.  Messo  a  suoli.  |  Lasciato 
solo,  di  carta  da  giuoco.  I  Esposto  al  sole. 

assolc  are,  ̂ ^'^^M: 
aSSOld  are.  a*  (assold°)  S*  Prendere,  uo- Mww<*r.<~  *».  w,  min^  a  goido,  per  servizio  mili- 

tare. |  Prendere  mercenari',  per  servizi'.  |  sgherri, 
spie.  H  ««manto,  m.  Modo  e  atto  di  assoldare.  || 
•«to,  pt.,  ag.  Arrolato  come  mercenario.  |  5<  Posto 

al  soldo.  |  Messo  al  soldo,  al  servizio,  di  tiranno 

o  facinoroso.  |  bande  — . 
-Lacerili  Ha  r  A  a.  Render  sòlido,  Consolidare» 4-aSSOIiaare,  Assodare, Rinforzare.!  ilcorpo, 

assòlo,  v.  so  lo. 

a  ceniti"!  P*-»ag-  (assolvere).  Sciolto.  | Finito. aoou,lu»  |  Esentato.  |  £t£  Liberato  dall'accusa, 
Assoluto,  Prosciolto. 
9  ceni  litri  pt,  ag.  *absolOtus  (assolvere), aoduiuiu,  Sciolto,  Assolto,  Prosciolto.  |  Non 
obbligato  a  legge  o  a  condizione  alcuna.  |  gover- 

no, principe,  padrone,  autorità,  comando  — ,  che 
può  disporre  a  suo  piacimento  e  arbitrio.  |  biso- 

gno —,  urgente,  stringente.  |  Dispotico.  |  U  Che  è- 
In  sé  e  per  sé,  senza  dipendenza  o  relazione,  j 
ente—,  Dio.  I  Genuino,  senza  mistura  di  altro  corpo 
o  elemento.  | Compiuto.  |cntr.  di  Relativo  e  di  rispet- 

tivo. |  Che  sta  a  sé  nella  proposizione,  senza  legame 
con  altra  parola. |  ablativo—,  senza  legame  sintat- 

tico. Dichiarazione  breve  e  recisa.  I  £  soprano,  pri- 
ma donna  —,  Parte  preminente  sulle  altre  prime 

parti,  dello  spartito.  |  v.  zero,  temperatura.  | 
av.  Assolutamente.  ||  -amente,  In  modo  assoluto. 
|  Generalmente.  |  Recisamente.  ]  Senza  dipendenza, 
limite,  relazione,  condizione.  (  In  tutto  e  per  tutto. 
Il -Issi mo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  ||  -Ismo,  m. 
Metodo  e  sostanza  di  governo  assoluto.  ||  -ista,  s. 

(pi.  m.  -»).  Favorevole  all'assolutismo.  I  Che  non 
riconosce  limitazioni  e  condizioni.  ||  -o.  io,  ag.  Di 
assoluzione.  ||  -ore,  m.  -rlce,  f.  Che  assolve. 

assoluzióne.  5-  jjabsolutio  ̂ s.  xfj  Atto 
w^wiwfcivuv,  dell'assolvere.  Liberazione, 

Proscioglimento  dall'accusa,  dall'imputazione  | 
3^  Liberazione  dal  peccato;  Perdono.  |  Orazione di  assoluzione  al  cadavere  o  al  tumulo. 

oc  orili/ Aro  &•  (assolsi;  assolto,  assoluto)  *ab- awUIVWC,  solvere.  Sciogliere,  Liberare  da 
un  obbligo,  da  un  impegno.  |  Lasciar  libero.  | 
£tj  Liberare  dalla  imputazione,  dalla  pena.  |  & 
Rimettere  al  penitente  la  colpa  dei  suoi  peccati. 
|  dal  peccato,  dalla  scomunica.  [Perdonare.  |+Finire. 
+assomare,  a.  Porre  la  soma. 
o  cerimi  crii  ora  a-  somigliare.  Far  simile, aSSOmiglI  Are,  Trovar  simiIe>  |  Paragona- 

re. Int.,  rfl.  Essere  somigliante,  simile. || -amento, 
m.  Modo  e  atto  del  creder  o  far  simili.  ||  -ante,  ps., 

ag.  Simile  quasi.  |J  -anza,  f.  Qualità  di  somigliante. 
Somiglianza.  ||  +-atlvo,  ag.  Che  6erve  alla  compa- 

razione. ||  -ato,  pt.  Rassomigliato.  ||  -o.  ni.  -a,  f. 
(dlt.).  Persona  che  sia  come  il  ritratto  di  un'altra. assommare,  ZSSZftgffiZfìJZ 
|  Concludere.  *  Raccoglie  re.  |  a.,  nt.  sommo.  Tirare 
o  Venire  a  galla,  a  hor  d'acqua.  |  X  Tirar  sii  dal 
fondo  del  mare  :  talpa,  torpedine,  campana  o  altro. 
Qcenn  aro  nt.  (assuono, assono).  #adsÒnare. dSSUII  are,  Rispondere  al  suono.  ||  -ante,  ps., 

ag.  Che  rende  suono  simile.  |  Che  fa  assonanza.  Il 
-anza,  f.  Corrispondenza  di  suono.  |  f  Specie  di 
rima,  con  la  rispondenza  dei  soli  suoni  vocalici, 
dalla  vocale  accentata  alla  fine  della  parola. 

acennn  oro  a-  (assonno).  Indurre  sónno. aSSOnn  ctre,  j  nt  Pi?liare  iX  sonno.  Addor- 

mentarsi. Dormire.  ||  -acchiato,  ag.  dm.  Mezzo  ad- 
dormentato. ||  -amento,  m.  Sonno.  || -ato,  pt.,  ag. 

Gravato  dal  sonno.  ||  -ire,  rfl.  (-isco).  Assopirsi.  Il 
-imento,  m.  Tendenza  a  dormire.  ||  -Ito,  ag.  Che 
si  fa  prendere  dal  sonno. 

occnn  irò  a-  fisco).  #  sopire.  Sopire,  Indurre <**SOp  ITO,  SOp0re.  ,  rfl>  Entrare  in  sopore.  Il 

-imento,  m.  Sonnolenza  morbosa.  ||  -Ito,  pt.  Co- me addormentato. 

assorb  Ire,  +-ere,  S^SS^- 
sórto).  »absorbIre.  Ingoiare,  Inghiottire,  di  flutti, 
baratri,  voragini.  |  Raccogliere  a  sé  e  penetrarsene, 
attraverso  pori,  meati,  interstizi'.  |  luce,  calore, 
succhi,  umori.  |  Attrarre  tutto  a  sé,  impossessan- 

dosene. |  Consumare,  Esaurire  :  forze,  energie,  en- 
trate. U-ente,  ps.,ag.  Che  assorbe.  |  carta—,  suga. 

|  m.  •©Sostanza  che  ha  la  proprietà  di  assorbire  g» 
acidi.  |  Risolvente.  |  potere  —,  ft  Facoltà  di  assor- 

bire la  luce  e  il  calore.  || -Imento,  m.  Modo  e  atto 
di  assorbire.  |  %  Modo  di  nutrizione  dei  vegetali» 



assordare 90 astèria 

||  -Ito,  pt.  Tutto  preso.  Attratto.  ||  -Jtore,  m.  -Itrl- 
cef  f.  Che  assorbe,  assorbisce. 
occnrri  orA    a-  (assordo).  Ridurre  sordo.  I 
cLb^ui  u  ai  o,  Far         si   perder  y  udito  coi 
troppo  rumore,  col  gridio  insistente.  |  Stordire.  | 
Rendere  ottuso  il  senso.  |  nt.  Divenir  sordo.  J|  -ag- 

gine, f.  Intronamento  di  orecchi.  (1  -amento,  m. 
Stordimento.  ||  -ato,  rt.  Molestato  dal  troppo  ru- 

more. ||  Mre,  a.,  rfl.  (-isco).  Assordare,  Divenir  sor- 
do. ||  -Ito,  pt.  Keso  sordo.  |  Stordito.  |  Importunato. 

assórgere,  +-sùrg-,  jUf^d,  E surto).  Levarsi  in  piedi.  Sorgere,  Levarsi  in  alto, 
a  onori,  a  un  concetto  superiore. 

accorr  irA  a-  (assortisco).  Ordinare  per  spe- 
davi ino,  ciCj  per  sorte.  |  Scompartire,  Di- 

stribuire. | Raccogliere,  articoli  dello  stesso  genere. 
|+Tirare  a  sorte.  Eleggere  per  sorte.  ||  +-erìa,f.  As- 

sortimento in  grande.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto 
di  assortire.  |  Quantità  di  cose  diverse  ordinate 
insieme.  I  Fornimento.  |  Complesso  degli  arnesi 
utili  a  un  arte  o  scienza.  I  Scompartimento  di  cose 
assortite.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Scelto,  f  Provveduto.  For- 

nito. Contenente  tutto  l'assortimento.  I  Favorito 
dalla  sorte.  ||  -Itore,  m.  Che  assortisce.  |  +Che  eleg- 

ge a  sorte. 

aSSÒrtO  ag.#ABSORTUS  (pt.  assorbire).  Inghiot- w  lw»  tito.  |  Immerso.  |  Applicato  con  l'ani- 
mo o  con  la  mente.  |  andare — ,  con  l'animo  e  il 

pensiero  raccolto  in  una  data  cosa.  |  v.  assorgere. 

assottigli  are,  J^.;^»* £-;'£,• Render  tagliente.  Affilare.  Arrotare.  |  il  sangue, 
»/fwo,  Far  più  leggiero,  più  fluido,  di  minor  corpo. 
I  la  borsa,  Votare.  J  assottigliar  la  t  Diminuire  le 
spese  |  Estenuare,  Dimagrire.  |  Scemare.  |  Acuire. 
Render  perspicace  :  la  mente,  il  cervello.  \  le  tenebre, 
Diradare.  |  rfl.  Divenir  sottile.  |  Ingegnarsi.  Sfor- 

zarsi. |i  «amento,  m.  Modo  e  atto  del  divenir  sot- 
tile, dell'affinarsi,  del  perfezionarsi.  ||  -ata,  f.  Assot- 

tigliatura. ||  -ato,  pt.,  ag.  Diminuito.  Diradato.  Ra- 
refatto. |  Raffinato.  |  Acuito.  |  Ridotto  a  poco.  Ultis- 

simo, sup.  Sottilissimo.  [|  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
assottiglia.  ||  -atura,  f.  Assottigliamento.  Aguzza- mento. |  ̂  Affilatura. 

fasso2zare,  v.  insozzare. 

^SSUefare  a-  (assuefa,  -faccio;  -facciamo, 
"fiamo;  -facendo,  -fando;  -feci; 

voitoì.  *assuefacere.  Avvezzare,  Far  prendere 
un  abitudine.  |  Accostumare.  |  rfl.  Avvezzarsi.  Far 
1  abitudine.  |  Divenir  familiare  (con).  ||  -tto,  pt. 
f^ezzo.  |  Abituato.  ||  -zlone,  f.  Azione  deli'assue- 
^si.  |  Consuetudine.  |  Abito  morale. 

"fàSSUÒtO  a&-  #assuBtus  (pt.  assuesctre). 
r  t  '   Avvezzo.   Assuefatto.  ||   -udlne, 
tud ,assuet0do  -Inis.  Avvezzamento,  Uso.  Consue- 

^SSÙm  ©Te  a*  (assunsi,  assunto),  •adsumìre. 
pr._ .  '  Prendere  a  sé.  |  Sollevare  a  sé. 
m«n  r\R°Pra  di  sé-  I  «»  ufficio,  il  comando,  la 
hlTab\lità'  \  Spegno,  obbligo.  |  informazioni, 
smo  i  SrsL  '  u  ™rre  il  termine  medio  nel  sillogi- 
<£  '  Freadere  a  testo.  |  rfk  testimonianze,  Pren- 
Pren^resaminare-  I  rfl-  Attribuirsi.  Impegnarsi. 
r«idere  incarico.  ||  -lòlle,  ag.  Che  può  assumersi. 
**SUntO  E*-»  aS«  *  adsumptus  (assumere). 
Cura  t«,  '  Sollevato,  Elevato.  |  Innalzato.  I  m. 
|  Tesi   HPegno*  Incarico.  |  prendere,  lasciare  V— . 

Sollevata ̂ l,n*  medio  del  sillogismo.  ||  -a,  f.  £ 
«a  e  lBal  Cielo:  Maria  V.  nel  suo  transito.  |  F? 
!  Quadri  S*,,1,1*  onore  del  transito  di  Maria.  | 
*n  Te?nrndel,  assunta.  |  di  Tiziano.  ||-erello,  m. 
- •*  rcS2U'  IHvo'  a*'  Che  si  assume.  |  giudizio 
**  ricoSn  ?fr  8erv"«  all'assunto.  |  armi  -,  Q 
»cJ !  .?!  azione  lnsi&ne.  opp  a  gentilizie. 
^SUrìZlOn  6  f*  #assumptIo  -Onis.  Promo- 
Snità,  di  ni.i„  .  '  zione,  Esaltazione,  a  una  di- 
S  *3to  i  i  cJPe»  Ponteflce,  cardinale.  I  al  trono, 
ansito  ni iu^116  medio  del  sillogismo.  |  £ 

^lebra  Jic?1"^  V<  *  *el°5  Giorno*  in  cui  si 
prcj*  non?5ti,ftrtlu  "  ******  PL  m-  tedine  che me  cali  Assunta,  molto  diffuso  gpec.  in 

Francia,  dove  fu  fondato  il  1847  e  consacrato  alla 
propaganda  e  al  pellegrinaggio.  . 

afiSUrd  O  a£*  *absurdus  stonato,  stravagan- 
caooui  vi  w,  te  3trano#  Inconsistente.  |  Contra- 

rio alla  ragione,  al  vero.  |  m.  Q9  Giudizio  o  pro- 
posizione che  può  rispondere  al  vero,  ma  con- 

tradittoria,  ripugnante  alla  ragione.  |  Cosa  che  con- 
trasta con  le  credenze  comuni.  |  argomentare  dal- 

l'—, prendendo  a  provare  che  la  proposizione  av- 
versaria condurrebbe  a  conseguenze  fra  sé  ripu- 

gnanti. ||  -amente,  Stranamente,  Con  giudizio  as- 
surdo. Il  -Isslmo,  sup.  ||  -Issi marnante,  av.  sup.  || 

-Ita,  +-itate,  f.  •absurditas  -àtis.  Stranezza,  Stra- 
vaganza di  opera,  di  giudizio;  Giudizio  assurdo, 

'assùrgere,  assurto,  v.  assorgere. 

oct  o  4— 6  *• #HASTA  lancia.  Legno  sottile,  lun- a  l  '  c»  go  e  pulito  per  diversi  usi.  |  Mani- 
co. |  Bastone  della  bandiera.  |  arme  in  — .  |  ̂  Lan- 

cia. |  a*  Lancetta,  di  orologio.  |  A  Gamba  del  com- 

passo. |  Off  Tratto  che  forma  l' elemento  princi- 
fale  nelle  lettere  della  scrittura.  |  )|f  Vendita  al- 
incanto  (dall'uso  romano  di  vendere  air  incanto 

il  bottino  personale  di  guerra  mettendo  per  segno 
una  lancia).  |  9  Membro  virile.  |  regia,  %  Asfo- 

delo |  di  stadera,  Braccio  su  cui  scorre  il  romano. 
Il  -alo,  m.  *hastarYus.  Artefice  di  aste.  ||  +-are,  a. 
Mettere  in  asta,  Inastare:  arme.  ||  -arelia,  f.  din.  H 

-ario,  m.  (\  Legionario  astato.  ||  -ata,  f.  Colpo  d'asta. 
Il  -ato,  ag,  m.  Armato  di  asta.  |  pi.  A  Primo  corpo 
dei  legionari'.  ||  -atta,  -Iccluola,  t  dm.  Freccia. 
|  Piccolo  manico  ad  asta.  |  Bastoncello,  Stecca.  | 

Asticella  per  adattarvi  le  pennine  d'acciaio  da 
scrivere.  |  n  Catena  tirante.  ||  -lesila,  f.  +- Ice  Ilo,  m. 
dm.  ||  -Iclna,  f.  dm.  ||  +-lara,  f  Fodero  per  Tasta.  Ri- 

postiglio dell'aste.  ||  Mere,  m.  •hastarìus.  Armato 
di  lancia.  I)  «Ile,  m.  Legno  per  la  lancia.  |  Arma 
in  asta.  |  Virgulto.  |  Bacchetta. 

àsta.CO  m-  *AST^cus-  *>  Genere  di  crostacei '  cui  appartengono  il  gambero  di  fiume 
e  quello  marino. 
-baciali  orp  rfl  stallo.  Collocarsi,  Stanziar- -raoiaii  aie,  Si, Fermarsi, Installarsi. ||+-amen- 
to,  m.  Fermata.  Riposo. 

astante  s-  #a*>stans  -tis  (ps.  di  adstare).  Pro- aoiamc,  sente,  Assistente.  |  Circostante.  |  Me- 
dico di  guardia  negli  ospedali. 

astftO'P'i  are  nt-  (asteggio),  80  Far  le  aste  : Mieggi  «*■  w,  eserCiZj0  4j  cni  impara  a  scri- 

vere. K  -«tura,  f.  Esercizio  dell'asteggiare.  ||  -o,  m. 
Esercizio  dell'asteggiare. 

astèmio  &$->  m*  #abstemIus.  Che  non  beve 
aeiviinv,  vino,  o  per  natura  o  per  uso  o  per 

altro.  |  ♦Sobrio,  Parco. 
acton  ÀrA  a-  (astengo,  astieni;  astenni  ;  aste- aDlcl  ■  ol  c»  nuto).  •abstinIre.  Tenere  lontano. 

|  rfl.  Usare  temperanza.  |  Ritenersi  da  un  atto.  [ 
da  vino,  piaceri,  jumo,  giuoco;  maldicenze.  \  dal 
voto.  |  Cessare,  Desistere.  ||  -Imento,  m.  Modo  e 
atto  dell'astenersi. 
oeton  la  f-  *àcr^^vei3t.  ̂   Debolezza,  Abbatti- aaicm  la,  ment0>  Mancanza  di  forze.  |  Defi- 

cienza nutritiva  per  eccesso  di  consumo.  ||  -opta. 
f.  »do6evoTTta.  ^  Difetto  di  energia  nelle  funzioni visive. 

astensióne,  f->  ne2L,  P0*0» dl  "t^ersi, 
W*WI  ,«iWi  ■  wf  gpec.  dal  dare  il  proprio  voto. 
||  -Ismo,  m.  neol.  Deliberato  proposito  di  non  par» 
teclpare  alla  vita  politica. 
asteraoee,  pi.  f.  ̂   C  o  m  p  o  s  t e, astèrgere,  t^fat 
so).  •absterqBre  nettare.  Lavare 
leggermente,  Pulire.  Nettare.  || 
-ente,  ag.,  m.  *fc.  Che  asterge 

(spec.  di  rimedi'). 
astèria,  fc^flSft 
di  mare.  I  O  Specie  di  pietra  con  Astèria, 
piccole   figure  di  stella.  |  Specie 
di  zaffiro,  di  rubino  e  dl  granato  che  tagliato  offre 
all'occhio  una  stella  a  raggi.  H -Iseo,  m.  «dareptoitoc. 
Stelletta.  |  Segno  grafico  a  figura  di  stelletta.  I  di 
giornale,  Stelloncino,  articolo  di  certe  rubriche. 
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H  -temo,  m.  +m  Costellazione,  Riunione  di  stelle.  |) 
-òlde,  m.  *àortpoEi$iis  stellare.  Piccolo  pianeta,  dei 
nuovi  scoperti,  come  Cerere,  Vesta.  |  pi.  ̂   Gruppo 
di  echinodermi  sira.  all'asteria,  cioè  con  le  5  brac- 

cia che  sono  U  prolungamento  della  porzione  cen- 
trale. ||  -òmetro,  m.  Astrometro,  Astrofotometro. 

ecfore  inno     f-     Azione     dell'astergere, dSIBf  *  IUIIO,   Nettamento,    Ripulimento.  |  /© 
Nettamento  dei  corpi  alla  superfìcie  per  mezzo  di 
liquidi   corrosivi   e   sira.  |  tJ^.  Potenza  astersiva. 
||  -Ivo»  ag.  Che  ha  virtù  di  nettare,  di  astergere.  || 
-o,  pt,  ag.  •  abstersus.  Nettato,  Forbito 
astiare,  v.  sotto  astio. 

tastiera,  -a,  -Ile,  v.  setto  asta. 

astigmatismo,  m  astimmazióne, 
f.  *CTT(Yp.»  punto.  <**  Imperfezione  dell'  occhio, dovuta  alla  variazione  della  sua  curvatura,  e  tale 
che  un  punto  luminoso  dà  sulla  retina  non  un 
punto,  ma  una  macchia,  perché  i  raggi  luminosi 
non  convergono  in  un  medesimo  punto  della  retina. 

2)Q+Ìn  Anta      Ps>   aS-   *abstTnens  -tis   (absti- asxm  enie,  ̂ ;e)  £he  gi  tien  lont&no^  Par. 
co  nel  mangiare  e  nel  bere,  Temperante,  Lontano 
dai  piaceri.  ||  -antemente,  In  modo  di  astinente, 
Con  astinenza.  ||  -ertissimo,  sup.  ||  -e nt issi  ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -enza,  f.  #abstinent!a.  Modera- 

zione, Ritegno.  Virtù  di  tenersi  lontano  dai  piaceri 
dei  sensi.  |  ̂Abit'idine  e  proposito  di  non  toccare 
alcuni  cibi  o  bevande,  ecc.  |  Temperanza.  Conti- 

nenza. |  Rigidezza  e  austerità  di  vita.  |  fare  — , 
vita  di  privazioni. 

aStlO.  aSChlO.  m  #&ot-  HAIFSTS  contesa, ctoni/,  aouiiiu,  fretta    Qdi0j  Invidia)  Av_ 
versione.  |  Malanimo,  Dispetto,  Rancore.  ||  -are,  a. 
Aver  in  astio,  Odiare,  j  Invidiare.  ||  -oso;  ag  In- 

vidioso. Dispettoso.  ||  -osacelo,  m.  peg  ||  -amente, 
Con  astio.  |  -osello,  -osetto,  m.  dm.  Piuttosto  astio- 

so. ||  -osità,  f.  Odio.  ||  -osuccio,  ag.  spr. 
io+acto  m-  *ASTUs.  Astuzia.  |  ad  — ,  Con *  T**^*w*    astuzia. 

*>o+ast  O     m    #£Gt-  haifsts.  Fretta.  |  ad— ,  Con T«*«*wi  fretta  || -lvamente,*fr.  hastivement 
In  tutu  fretta.  ||-iiaaref  a.  Attizzare.    • 

astóre  m*  *ACCEPTOR  -°ris.  <>  Sparviere  delle 
»  Asturie:  Uccello  rapace  minore,  ma 

assai  coraggioso,  fornito  di  becco 
con  dente  ottuso,  ali  che  arrivano 
a  mezzo  della  coda;  più  propria- 

mente Sparviere  terzuolo  o  da 
colombi;  tenevasi  per  uccellare; 
Insegue  pernici,  colombe  e  pas- 
seracei  (astur  palumbarìus).  J  Per- 

sona vivace,  furba. 

àstracàn. m-  PeUic.ci*Ach«  ̂  «*^M«*W»ft|  prepara  ln    Agtra_ 
kan  (città   della  Russia,   in  una  .  ., 

grande    isola   del    mar    Caspio),  Astore, con  pelli  di  piccoli  agnelli  a  lana  fina  e  ricciuta 
di  Tartaria  e  Persia. 

a  atra  Pai  Q  m-  *à^pà.y(tKo<i  vertebra.  9  Uno w"  «*&**■  vi  degli  ossi  del  piede  collocato  fra 
l'incastro  tlbio  peroneale  in 
alto,  il  calcagno  In  basso  e 
lo  scafoide  in  avanti.  |  Alios- 
so.  |  f|  Me  moretto  rotondo 
a  guisa  di  bacchetta  o  ba- 

stoncino; Tondino.  ]  £  Ge- 
nere delle  leguminose,  di  cui 

le  specie  nostrane  sono  ce- 
spugliose, i  cui  picciuoli  fo- gliosi dopo  la  caduta  delle 

foglie  persistono  per  anni  in 
forma  di  aguzze  spine;  e  di- 

verse specie  orientali  danno  la  gomma  adragante. 
||  -òlde,  f.  Sorta  di  erba  sim.  air  astragalo. 

astrale    a£»  Di  astro.  J  Che  viene  da  influenza ct^u  caio,  degli  astri  |  lampada  — ,  che  illumina 
dall'alto  al  basso.  |  mondo  — ,  Cielo. 
acfrari7Ìa    f    %  Ombrellifera  con  ombrelle 
asiraiwa,  sem^llcl  qua3l  a  CApoiiDof  foglie 
inyolucrall  spesso   colorate    (astrattila  maior  e 

Astràgalo. 

astrarre,  +-tràeref  -tràggere,  f^<* 
go,  astrai,  astraiamo,  astrag giamo  ;  astraerò,  a- 
strarrò;  astrassi;  astraente  ;  astratto).  *abstrah£rk 
staccare,  separare.  Rimuovere.  |  fi?  Trarre  uà  ele- 

mento da  un  oggetto  per  considerarlo.  |  Separare 
da  tutte  le  contingenze  per  considerare  una  idea 
pura  assoluta.  |  da,  Prescindere. 

aQtratf  O  È**»  a£-  *abstractus  (astrarre). aoil  **"  u»  Separato.  |  Assorto.  |  Distratto.  Stra- 
vagante. |  fare  l  —,  Fingere  di  non  sentire  e  di 

non  vedere.  |  m  Di  idea  e  cosa  separata  dai  sensi. 
|  Generale,  Generico  (opp.  a  Concreto).  |  scienza  — .  | 
questione  — .  j  numero  — ,  che  non  riguarda  la  natura 
delle  sue  unità.  |  £3  nome  —,  che  ìndica  le  qualità 
segregate  dal  loro  soggetto.  |  in  — ,  Senza  rapporti 
concreti.  |  m.  Concetto  astratto.  Astrazione.  || -ag- 

gine, f.  Astrazione  della  mente.  |  Sbadataggine, 
Distrazione.  ||  -amente,  In  astratto,  Senza  badare 
al  concreto,  ai  particolari.!  Distrattamente.  ||  -ezza, 
f.  Qualità  dell'astratto.  |  Astrazione,  Sbadataggine. 
|  Indeterminatezza  e  generalità  di  concetto  o  ra- 

gionamento. ||  Issimo,  sup.  ||  -Ivo,  ag.  Che  ha  po- 
tenza di  astrarre;  Fatto  per  astrazione. 

astrazi  Olì  fì  *•  *abstractIo  -Onis.  fìj  Opera- 
celi n&ivii  ^,  zione  cne  ia  mente  esercita  so- 

pra un  oggetto  sensibile  distinguendo  1'  una  dal- 
l'altra  le  singole  qualità  dell'oggetto  stesso,  pen- 

sando ciascuna  indipendentemente  dalle  altre  con 
le  quali  è  unita  naturalmente,  logicamente,  e  dando 

a  ognuna  un'esistenza  a  sé.  |  Idea  astratta.  |  Di- 
scorso non  concreto,  \fare  —  da  q.  e,  Non  tenerne 

conto,  Prescindere.  |  Distrazione.  ||  -cella,  f.  dm. 
Piccola  distrazione. 

astrèa  *•  *àaxp7.la  astrale.  g|  Soprannome  di 
'  Dice,  dea  della  giustizia.  |  bilance  d'—f Ragioni  della  giustizia.  |  tm  Libra,  dello  Zodiaco.  | 

«^Polipo  coralligeno  che  forma  masse  tondeg- 
gianti sugli  scogli  sottomarini  [a.  rotulòsa). 

astratto  pt>ag.  *adptriotus  (astrìngere). «ou  ou  u,  §trett0?  Costretto.  |  Tribolato.  ||+-ivo, 
Ag.  Tfc*.  Che  induce  stitichezza. 

astrìngere,  +astrìgn-,  $J£$*&£. 
to).  «adstringìre.  Stringere.  |  Forzare,  j  Obbliga- 

re, Costringere.  |  TSfc,  Costipare.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
T5&.  Che  stira,  stringe  i  tessuti.  |  Di  rimedio  che 
tende  a  diminuire  o  arrestare  una  secrezione.  |  sa- 

pore —,  che  dà  senso  di  secco.  ||  -e n Usa  Imo,  sup. 
♦astrltldei  v.   artritide. 

astr  O   m- *ASTRUM  àorpov.  *-  Corpo  celeste.  |  ma- w»  rino,  <>  Animale  marino  che  si  ciba  di 
ostriche.  || +-oso,  ag.  Fortunato,  Di  buon  astro. 

astrochìmica.  comP» f*  Studi0  della. na* 
**«»  wwiiiiinua,  tura  chimica  dei  corpi  ce- 

lesti. ||  -odin^mlca,  f.  Studio  delle  forze  che  danno 
il  movimento  degli  astri.  ||  -oflslca,  f.  Studio  della 
natura  fisica  degli  astri.  ||  -olàbico,  ag.  Apparte- 

nente ad  astrolabio.  ||  -olabio,  m.  *ào"cpo*àpos  che 
comprende  le  stelle.  *»  Strumento  portatile  con  il 
quale  s'  osservano  e  si  conosco- 

no i  moti  degli  astri.  Sfera  ar- 
millare. ||  -oJairla,  f.  •  XaTp£(a  ser- 

vizio divino.  Culto,  Adorazione 
degli  astri.  ||  -ologamento,  m.  Mo- 

do e  atto  di  astrolog  re.  ||  -slo- 
gante, ps.  Che  fantastica.  |i  -do- 

gare, +-olagare,  nt  Esercitare  l'a- strologia. |  Pensare  per  congetture. 
Strologare. j| -ologastro,  m.  Astro- 

logo da  nulla.  ||  -ologla,  f.  *dorpo- 
XoYi^t.  astronomia.  |  Arte  che  si 
proponeva  di  predire  gli  avveni- 

menti futuri  mediante  l'osserva- 
zione degli  astri,  e  che  insomma  Astrolabio, 

pretendeva  di  scoprire  gl'influssi 
delle  stelle  sugli  uomini  e  le  cose  dej  mondo.  | 
naturale,  Meteorologia  medioevale,  che  prediceva 
le  mutazioni  del  tempo.  |  v.  aristòlochia.  Il -«lo- 

gicamente, Per  vìa  di  astrologia.  ||  -alògico,  ag.  Re- 
lativo ad  astrologia.  ||  -òlogo,  %-òlago,  m.  (pi.  -gM). 

•dorpoX^Yoj.  Chi  esercita  l'astrologia.  |  Chi  pre* 
inde  d'Indovinare  il  futuro,  f  ♦Astrologico,  fl  -  _ . . 

trìa,  f.  •doTpoiJLCTpia.  Parte  della  fisica  celeste  ebo 
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si  occupa  di  misurare  gli  elementi  degli  astri.  R 
-òmatro,  -ototòniètro,  m.  Strumento  che  serre 
per  misurare  intensità  di  luce,  di- 

stanza, moto  degli  astri.  ||  -onomla, 
+-olomia,  f.  *dCTTpovop.ta.  Scienza 
che  osserva  e  studia  gli  astri  e  i 
fenomeni  celesti.  |  nautica,  che 
studia  i  mètodi  per  determinare 
l'ora  di  bordo,  e  la  posizione  geo- 

grafica del  bastimento  mercé  l'os- servazione degli  astri.  ||  -ònomo, 
+-òlamo,  m.  *dorpovóp.os.  Chi  co- 

nosce l'astronomia  e  se  ne  occupa. 
0  -ònòmico,  MinòmÉco,  ag.  (pi.  -ci). 
»  d<7Tpovop.ixós.    Di    astronomia.  |     Astrofotòmetro. 
anno  —,  Esatta  durata  della  rivo- 

luzione della  Terra  intorno  al  sole,  quale  si  ottiene 
mediante  le  osservazioni  astronomiche. 

astrUS  O    a5-  #abstrOsus  (pt.  àbstrudère  cac- 
*  T v*  ciar  dentro),  nascosto.  Recondito, 

Oscuro.  |  Diffìcile  a  trovare,  a  cercare.  ||  «aggine, 
f.  Astruseria  forte.  |j  -amente,  In  modo  astruso.  || 
-•ria,  f.  Dottrina  o  idea  o  discorso  troppo  difficile 
e  oscuro.  ||  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  difficile  a  inten- 

dere. ||  -laslmo,  sup.  li  -issi marnante,  av.  sup. 
Il  -ita,  f.  Soverchia  difficoltà. 
aQtlirri  rt  m-  #Pro.  estuo  (studìum).  Guaina, a*lUll*l  U,  Fodero>  ,  Scatoletta,  Cassetta,  Cu- 

stodia di  forma  diversa,  secondo  gli  strumenti. 
gli  occhiali,  le  gioie,  le  argenterie,  le  armi  che  vi  si 
debbono  custodire.  ||  -aio,  m.  Fabbricante  di  astucci, 

"•astutare,  v.   attutare. 

cLStllt  O  a&*  *astDtus-  Accorto.  |  Sagace.  |  Ma- 
*w>  lizioso.  Furbo  || -accio,  ag.  spr.  Fur- 

bacchione. ||  -amente,  Da  astuto,  Con  astuzia.  || 
-elio,  ag.  dm.  spr.  ||  -azza,  f.  Malizia  astuta.  ||  -Issl- 

mo, sup.j|  -Issimamente,  av.  sup. 

cLStUZÌ  SL  *•  #astutIa.  Furberia.  Accortezza. ^  |  Malizia.  Arte  di  condursi  abilmen- 
te a  uno  scopo,   di  solito  non  buono.   Scaltrezza. 

1  Accorgimento  sottile.  |  di  guerra,  Stratagemma,  fl 
-erta,  -ola,  f.  dm.  Piccola  astuzia. 
àtabale,  m.  *ar.  tabl.  Tamburo. 

+3.t3.naSÌa  '•  màòavaaia  immortalità.  Lat- 
r  x  ,  T"**»  tuario  contro  certe  malattie  del fegato  e  delle  reni.  |  £  Santolina  marittima  (diotis). 

cìtaraSSÌa  f**T*P*£la- Tranquillità  di  animo. 
**»  Imperturbabilità.  Quiete  assoluta. 

cìtaSS  la.  f>  #dT*&*  disordine.   <fc.  Malattia '  nervosa  caratterizzata  dal  disordine 
nei  movimenti  del  corpo.  ||  -loo,  ag.  (pi.  aiàssici). uie  e  affetto  da  atassia;  Che  appartiene  ad  atassia. 
TOùto,  m.  «sp.  ataut.  '  Cataletto,  Feretro. atavici 

Ì$mOt  m*  *AT^vus  padre  dell'arcavolo. 
7  ■  ..    '  »k.  Eredità  psicologica  venuta  da- »  dagli  ascendenti.  |  Tendenza  degli   esseri 

gli  avi 

fuziSi1?^  ai  cftrà"^ 
azione  già  percorse. 

ateismo,  -ta,  v.  sotto  ateo. 

atèH,  SI;*?1;  ̂   Specie  di  scimmie  dell'America, 

«orili  Poll^VponSir  nCUe  68tremità  
P08te" 

stellarla.  *?•  f,  A  Commedia  buffa,  per  il  gu _„        .  *    Sto  nl<»h«»r4    Puf»,  „u~   s   r»__   •  JL- sero  dagli  < 81  poneva 
TV  sto  plebeo,  Farsa  che  i  Romani  pre- 
com  i^fc  Camnania,  e  la  cui  azione com.  in  Atella  (Acerra). 

;o   in 
atar,i^     "    r  AlBua  (acerra  . ««eneo,  »•   *athen*uM   dO-nvarov.    Luogo   in 
e  si  facevano  i1««,  *°v^  ?*  if^gevano  componimenti 
JAT imperato^    IV*'  '  l8t/tuto  ««Priore  fondato 
^roPe"e^.A^ria^An  Ro™  (splendido  per 
àteo 

&5V-  Chi  sostiene  Li ?^  D/°:  '  teorico>  Pratico,  fl 

ateròm  a  m  *iLdottrin!  «e^vl  di  dìo. «.il        n  ̂i  «;«  *,'0ol1La   tubercolo.    ̂   Tu- 
?5Va  b^eatfr?.°  i  f°rmat0  da  una  cìsti,  cTn  poi 

-r-s  »   ̂ .  Processo  morboso  che  col- 

Atlèti  nella  lotta 

(Firenze,  Uffizi'). 

pisce   Un'  arteria,  per  degenerazióne  dèlia  tunica interna. 

atlant  e    m-  29  Titano  che  sosteneva  il  mon- »  do. jLibro  contenente   una  raccolta 
di  carte  geografiche.  |  le  figlie  di  — , 
<*  le  Pleiadi  o  Gallinelle.  |  f|  Specie 
di  cariatide.  |  a>  Prima  vertebra  cer- 

vicale sulla  quale  posa  la  testa,  e  vi 
si  articola.  |  <>  Grande  farfalla,   che 
con  le  ali  distese  ha  la  larghezza  di 
24  cmt.,    con    una   sorta  di  finestra 
trasparente  come  vetro  su  di  ognuna 
(atiàcus  atlas).  ||  -Ico,  ag.  (pi.  atlàntici). 
Di  Atlante,  j  Di  lavoro  di  gran  lena 
e  ponderoso.  |  Oceano—,  £  tra  le  co- 

ste dell'Europa,  dell'Africa  (dove  si poneva  la  sede  del  Titano,  nel  luogo        Atlante, 
della  montagna  omonima),  e  delle  A- 
meriche.  |  m.  •$  Oceano  atlantico.  ||  -Ino,  m.  dm., di  libro. 

atlèta  m-  •dftJLijTf)?.  (\  Lottatore  nei  giuochi ««■vi  «.,  ginnafitici  |  Campione  nella  lotta.  | 
Uomo  di  forza  straordinaria. 
Il  -Ica,  f.  (atlètica).  Parte  della 
ginnastica.  ||-lcof  ag.  (pi.  atlèti- 

ci). Di  atleta,  Gagliardo.  \  for- 
za —.  U  -icamente,  Da  atleta. 

atmosfèra,<^f»"- poayxlpoi  sfera  di  vapori.  Com- 
plesso di  gas  e  vapori  che  per 

lo  più  circonda  i  corpi  cele- 
sti. |  Aggregato  di  tutti  i  fluidi 

aeriformi,  che  coprono  la  Ter- 
rà, e  la  circondano  sino  ad 

un'altezza  non  bene  determinata.  {  $  Peso  di  una 
colonna  d'aria  di  tutta  l'atmosfera.  Misura  della 
pressione  di  un  gas  o  di  un  vapore  in  uno  spazio 
chiuso.  J| -Ico,  ag.  (pi.  -sfèrici).  Appartenente  al- 
l'atmosfera. 

atòllo  m-  **  Isola  corallina  che  forma  come  un w  w'  anello  intorno  a  una  laguna  interiore, 
elevandosi  sino  a  4  mt.  sul  mare,  con  pareti  sco- 

scese all'esterno;  cosi  alle  isole  Maldive,  Caro- line, ecc. 

àtomo  4-àtamn  m.(p\. +atòmata).+à'zo\uìs 
cUOm  O,  talamo,  n0n  tagliabile.  Particellì 

minutissima  indivisibile  e  invisibile.  |  un  —  di  giù-  K 
dizio,  un  briciolino.  |  +Attimo.  |  pi.  Pulviscoli  In 
un  raggio  di  sole.  |  <>  infarfaUato,  Farfallina  quasi 
invisibile  che  ronza  intorno  ai  cavoli.  Il  -atto,  m. 
dm.  Piccolo  atomo.  ||-lco,  ag.  (pi  atòmici).  Di  ato- 

mo. | peso  — .  ||  -lstica,  f.  /©Teoria  dei  corpi  come 
composti  d'atomi.  ||  -latteo,  m.  (pi.  -ci).  Relativo  al- 

l'atomistica. ||  -Ismo,  m.  6f  Dottrina  la  quale  spiega 
l'origine  del  mondo  con  la  combinazione  sponta- 

nea degli  atomi.  ||  «lata,  s.  Seguace  dell'atomismo, 
(l-ologia,  f.  Scienza  delle  forze  degli  atomi.  || 
-uedo,  -uzzo,  m.  dm.  Minimo  axomo. 
ofon  ìa  f-  *àrovlz  spossatezza.  Tja»,  Stato  di «.«.vii  ia,  indebolimento  degli  organi,  e  quindi 
scadimento  di  forze,  deliqui',  ecc.  (|  -o,  ag.  {àfono). 
*àrovo$.  99  Di  parola  priva  di  accento,  appoggian- 

dosi ad  altra  che  preceda  o  segua.  ' 
monosillabi  — . 
atrabile,L:?rr,sd^ntf- 
vano  neri,  secondo  gli  antichi  me- 

dici, e  da  cui  si  generava  la  malin- 
conia, o  umor  nero  ;  Ipocondria, 

Pessimo  umore.  ||  -lare,  -tarlo,  ag. 
Bilioso;  Irascibile. 

atracràrìA    f.  %  Genere  di  piante airagene,  de«fje  rftnuncofacee: 
notevole  quella  delle  Alpi,  rampi- 

cante, a  fiori  bianchi,  ornamentale 

Atngène. 

4-atramento,  ̂ fi****?"3*-  Inchio8tr<>- 
.  ag.  Di  color  nero,  co- 

me inchiostro. 

àtr&fiìa.  f-  *afpT)To?  non  perforato.  Kfc.  Chiù- "  "Y,av»  sura  completa  od  incompleta  d'un  ori- 
fizio naturale. 

atri  O  m-  #ATttYuM  cortile  della  casa  cinto  da ■*M  wf  portici.  |1  Prima  entratura,  esterna  o 
interna,  d'un  ediflzio,  ornata  per  lo  più  di  colon- 
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Àtropa. 

Atropo. 

ne  o  pilastri.  |  del  palazzo,  teatro,  tempio.  |  A  Pri- 
ma sala  della  casa  romana,  con  l'impluvio.  || -en- 
ee, m.  A  Schiavo  che  custodiva  l'atrio. 

atrìplice,  +atrèpice,  *#.££=  #£ 
te  erbacee   chenopodiacee  che  comprende  parec- 

chie specie  alimentari,  una  delle  quali  è  la  dome- 
stica, o  bietolone  (a.  hortensis). 

afro    a&-  #ater  -tri.  Nero,  Oscuro,  Sudicio,  Tor- 
mi  w»  bido.  |  Atroce,  Crudele.  |  Tetro. 
af  rno  o    aB-  *  atrox  -Ocis  crudo.  Crudele,  Fiero. 
Alluce,  Terribile,   Orrendo.   |  Barbaro.  |  Fe- 

roce. |  Rigido,  Severissimo.  ||  -emente,  Fieramente, 
Crudelmente.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -ita,  f.  *atroc1tas 
-Xtis.  Fierezza,  Crudeltà.  |  Atto  atroce. 

afrof  ìa    f-  *  arponi*  inedia.  Tfe,  Malattia  per  la calivi  io.,   qUaje  ji  corp0  ?  0  parte  di  esso,  resta 
privo  del  nutrimento  necessario.  Il-lco, 
ag.  (pi.  atròfici).  Di  atrofia.  |  Dimagra- 

to. Denutrito.  Smunto.  ||  -izzare,  a.  Far 
divenire  atrofico.   |   rfl.  Consumarsi. 
àfmn  o     f-  *àTpo7ros  che  non  si 
ttl,urai   volta  immutabile.  ^Ge- 

nere di  solanacee,  come  la  belladonna 
e  la  mandragora.  ||  -ina,  f.  si)  Alca- 

loide di  sapore  amarissimo,  di  azio- 
ne violenta,  estratto  dalla  belladonna: 

si   usa  nelle  epilessie  e  nevralgie.  | 
solfato  di  —,  usato  in  oculistica  per 
dilatare  la  pupilla.  ||  -ismo,  m.  Effetti 

dell'atropina.  ||  -o,  f  £f  Una  delle  Parche,  che  filava lo  stame.  |  ̂  Grossa  farfalla  di  colore  oscuro,  che 
porta  sul  torace  il  disegno 
diuna   testa   di    morto,    ali 
anteriori    lunghe    e    sottili 
fcrunonericce    con    sfuma- 

ture giallognole,  posteriori 
corte  gialle  con  2  fasce  nere  ; 
produce   un  suono   lamen- 

toso; Testa  di  morto  {oche- 
rontìa  atròpos). 

attaCC  9T6    a*  TACCA  spacco  :  metter  nelle  tac- auaui'  a*  ̂ *  che.    Appiccare,   cosa   a   cosa.   | 
Legare,  Stringere.  |  Saldare.  |  Applicare.  Rendere 
aderente.    |    vescicante,  francobollo.    |    Unire  for- 

temente  una  cosa  a   un'altra.  |  Affìggere.  |  Ap- 
pendere, Sospendere  a    un   perno  o  altro.   |  Inve- 

stire. Assalire.    I    Biasimare,   Incolpare.  |  Comin- 
ciare: zuffa,  lite,  discorso,  amicizia,  fuoco.  |  Met- 

tere il  cavallo  alla  carrozza.  |  nt.  rfl.  Appigliarsi. 
j  Tenersi  stretto.  |  Aderire.  |  Abbarbicarsi.  |  Esser 

contiguo.  |  *&  Apprendersi,  dell'innesto.  |  Comu- nicarsi, di  malattia,  per  contagio.  |  Affezionarsi. 
j  Venire  a  contatto,  a  gara.  |  Azzuffarsi.  |  un  mer- 

cato, Cominciare  un  cicaleccio  |  bottoni ,  Inventar 
■calunnie.  |  ferro  addosso,  Cogliere  cagione  di  col- 

pa. I  un  vizio,  Comunicare.  |  Attaccarla  a,  Fare  una 
burla;  con,  Venire  a  contesa.  |  Non  attacca!  Non 
riesce.  Non  ha  effetto.  || -abile,  ag.  Che  si  può  attac- 

care. ||  -abrighe,  s.  Litigioso,  Facile  ai   litigi.  U 
-acagnolo,  m.  Appiccagnolo.  Cosa  alla  quale  si 
possa  attaccare  altra  cosa.  |  Uncino.  |  Pretesto.  j| 
-al Ite,  comp.,  m.  Chi  di  piccola  cagione  suole  muo- 

ver lite  o  contesa.  ||  -ameni,  f.  £  Pianta  pratense 
con  frutti  spinosi  che  si  attaccano  facilmente  agli 
abiti  o  al  vello  degli  animali  (galìum  avarine).  || 

-amento,  m.  Modo  e  atto  dell'attaccare.  Aderenza. 
Unione.  |  Affezione.  |  Legame.  |  Concrezione.  ||  -a- 
pannl,  m.  Arnese,  mobile  o  fìsso,  per  appendervi 
vestiti,  e  cappelli.  ||  -atezza,  f.  Legamento.  ||  -alic- 

elo, ag.  Che  s  attacca  assai  facilmente.  Appiccica- 
ticcio. |  Contagioso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Legato,  Unito, 

Applicato.  |  Affibbiato.  |  Sospeso,  Appiccato.  |  Ade- 
rente. |  Affezionato.  |  Ligio.  |  Investito.  |  con  lo 

sputo,  leggermente.  |  Troppo  ligio  al  guadagno.  U 
-«temente.  In  modo  ligio.  |j  -ertissimo,  6up.  ||  -atoio, 
m.  Arnese  da  attaccarvi  q.  e.  jj-atonev  *£•> acc-  Trop- 

po ligio.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  dell'attaccare.  I 
Punto  dove  una  cosa  si  attacca,  o  è  stata  attaccata  ad 
un'altra;  Ciò  che  ne  resta  attaccato.  |  a*  Ripiegatura 
che  si  fa  nelle  pelli  dalla  parte  della  carne.  |  aprire 
te  — ,  Distendere.  ||  -avesti,  f.  Attaccamani.  ||  -nino, 
m.  Petulante.  |  neol.  Chi  attacca  i  manifesti  murali. 
U  -O,  m.  Presa,  Sostegno.  |  Connessione,  Collega- 

mento. |  Addentellato,  Occasione,  Proposito.  |  Appi- 1 

glio,  Pretesto.  |  Numero  di  cavalli  necessario  per 
un  veicolo  o  un  aratro.  |  Veicolo  con  le  bestie  attac- 

cate. |  Relazione,  Affinità,  Corrispondenza.  |  $4  As- 
salto, Battaglia,  Zuffa.  |  tJfc.  Accesso  di  malattia.  | 

f  Arte  di  ottenere  il  suono  negli  strumenti.  Nella 
fuga  è  un  inciso  di  frase  che  serve  a  condurre  il 
tema  dalla  tonica  alla  quinta  o  viceversa.  |  Passo 
che  conduce  ad  uno  spiccato  pensiero  melodico. 

attacconare,  a.  c^  Mettere  i  tacconi. 

offa 0*1  i oro  a. Tagliare.  I  Adattare. |nt.+Sod- diuagllcue,  disfarei  contentare.  |  rfl.  Confar- 
si, f  Affarsi.  |  Tornare  utile.  |  Stare  a  taglio. 

+attalentare,  $£***•>■  Piacere'  Far +àttamo,  v.   attimo. 

offonocrli  aro  a-  Tormentare  i  condannati cttlcUldglI  ciré,  6tringendo  loro  le  carni  con 

tenaglie  infocate:  antico  supplizio.  |  Stringer  forte. 
||-ato,  p.,  ag.  Stretto,  tormentato  con  tenaglie. 
affa  ri  in  oro  a-  Far  tapino,  Avvilire.  |  nt.  Vi- cUldpill  ciré,  ver  da  ̂ ^0.  |  rfl.  Arrabattar- 

si. I  Lamentarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  at- 
tapinare.  Vivere  in  miseria,  in  triboli,  nascosto 
e  da  tapino. 
attarantato,  m.  Morso  dalla  tarantola. 

attard  are,  Ì^Tt«LL  ***"*  " 
+attare,  a.  #aptare.  Adattare. 

+a.tta.SSare  ft  TAPSIA-  Turbare,  Rendere  im- 
Tauagoaic,  mobile  per  sorpresa  dolorosa. 

offocf  oro  a-  Tastare.  Tentare  con  mano dilaniale;,  la  consistenza.  |  Tentare,  Prova- 

re. |  Picchiare.  ||  -ato,  pt.  Tentato,  Tocco. 

+attatto,  m.  #attactus.  Contatto.  Toccamento. 

attecch  ire,  %\I£"IJ*":  ™!?HAfr"/f *  aeinen  crescere,  n?  Allignare, 
Barbicare.  |  Venire  su,  innanzi.  |  Crescere.  |  Pro- 

sperare. ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  di  attecchire. 
||  -Ito,  pt.,  ag.  Allignato.  Prospero. 

attedi  af*P  a-  (attedio).  Infastidire.  Tediare. aucu  **'  ̂ '  |  rfl.  Sentir  tedio.  |  Cadere  in  gra- 
ve malinconia.  || -ato,  pt.,  ag.  Annoiato.  Infetidito. 

attePrP*Ì  aro  *■»  rfl-  (attéggio).  Esprimere  con o»  ^9  gli  atti.  Fare  gesti  e  movimen- 
ti significativi  di  azione  o  sentimento  ;  Comporre. 

|  il  viso  a  dolore.  |  Mettersi  in  atto,  j  a  vittima,  u 
martire.  |  Affettare  con  gli  atti.  |  Rappresentare.  | 
Gesticocolare.  I  a.  £  Dare  il  gesto.  I  le  Jigure.  ||  -abi- 

le, ag.  Che  può  atteggiarsi.  || -amento,  ps.  Espres- 
sione con  atti  e  gesti.  |  Positura   della  persona.  | 

00  Movimento  dello  stile.  ||  -ato,  pt.,  ag.  In  atto. 
|  Espressivo.  |  ballo  —,  figurativo.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Istrione,  Giocoliere.  ||  -avole,  ag.  [at- 

te ggevolt).  Lezioso.  ||  -o,  m.  Gesto.  |  Atti  affettati. 

«è-attfìlaro.  a->  rfl-  *fr-  attelkr.  x,  ̂   Schie- 
+clUOIcire,  Spiegarsi  in  ordinanza. 

Attfìmnarfì     rn.  (attempo).   Andare   innanzi auempare,  cogli  &nni fInvccchiare  |+Indu. 
giare,  Tardare.  ||-ato,  pt.,  ag.  Inoltrato  negli  anni. 
1  Piuttosto  vecchio.  ||  -atollo,  -atetto,  ag.  dm.  ||  -atle- 

elmo, sup.  ||  -atotto,  ag.  dm.  Piuttosto  avanti  negli 
anni.  ||  -atucclo,  ag.  dm.  Piuttosto  anziano. 
♦attemperare,  -tempr-,5A^x^; 
Scemare,  Diminuire,  del  troppo.  |  Mitigare,  Mode- 

rare. |  Contemperare.  |  Frenare.  |  Regolare.  | 
Ug^  Temperare,  gli  umori.  |  rfl.  +Accomodarsi, 
Adattarsi.  || -amento,  m.  Temperanza.  H^-anza.  f. 
Mitigazione.  Il  -ato,  pt.  Regolato,  Misurato.  |  Pro- 

porzionato. Acconcio. 

attend  are,  g,*  ff{  fij£*n 
-«mento,  m.  Campo  attendato.  Accampamento. 
Tende.  ||  -«to,  pt.,  ag.  Accampato  con  le  tende.  |  Co- 

perto di  tende.  |  schr.  Alloggiato  in  modo  prov- visorio. 

affànH  oro  nt.  (attési;  attéso,  *attenduto). 
aiWna  er°»  #attsndèhe  stendere.  Tendere 

verso.  |  Porger  l'animo,  la  mente  verso  q.  e.  |  Porre 
mente.  |  Dare  opera,  Accudire.  |  Applicarsi.  I  Es- 

sere occupato.  |  Assistere.  |  Stare  attento,  Conside- 
rare, Osservare.  |  a.  Aspettare.  |  ♦Custodire.  |  ve- 



attenebrare 108 attìngere 

.servare.  |  Mantener  la  promessa.  ||  -ente*  ps.,  m. 
Che  attende.  |  ̂   Ordinanza.  Soldato  che  attende 

al  servizio  dell'ufficiale.  ||  -lòlle,  ag.  Che  si  può 
prendere  in  considerazione.  |  Che  merita  fede.  || 
-I monto,  m.  Aspettazione.  |  Attenzione.  ||  -Itore, 
m.  -Itrlce,  f.  Che  attende,  Che  bada. 

♦attenebrare,  -Ire,  v.  ottenebrare. 

^ttfìn  ér©  a"  (attengo,  attieni;  attenni;  attenu- Aiidi  wi^7|  ioj  #ATTI>If:RE  Mantenere.  |  la  pro- 
messa. |  nt.,  rfl.  Tenersi  Attaccarsi.  |  Appoggiarsi, 

j  a  un'opinione,  un  partito,  Aderire.  |  al  meglio , 
hi  peggio.  |  ̂Sostenersi,  Tenersi  dritto.  |  Fermarsi. 
|  Spettare,  Appartenere.  |  Esser  di  interesse.  ||  -en- 

te, ps.,  ag.  Che  appartiene,  Spettante,  Attinente.  | 
s.  Parente.  |  Conoscente.  ||  -enza,  f.  Appartenenza. 
Attinenza.  |  Parentela. 

^ffonf  oro  nt.,  rfl.  (attento).  *  attentare.  Ten- ailClliaiC,  ^^  Osare,  Ardire.  |  Tentare  di 
arrecar  danno  altrui  nella  persona  o  negl'inte- ressi. Commettere  attentato.  |  alla  vita,  alt  onore. 
|  a.  Tentare  di  fare.  ||  ♦-amento,  m.  Tentativo.  || 

-ante,  ps.,  m.  £tj  Che  ha  commesso  l'attentato. il  -ato,  pt.,  ag.  Ardito,  Osato.  |  m.  Tentativo  crimi- 
noso, spec.  contro  la  sicurezza  dello  Stato  o  chi 

ne  esercita  i  poteri.  |  al  pudore,  Azione  oscena.  || 

+-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  fa  l'attentato.  ||  -atorio, 
ag.  Di  attentato.  |  £f£  Diretto  contro  l'autorità  del giudice  legittimo. 

attènto  a£*  #attektus  (pt.  attendere).  Che 
»  ha  posto  l'animo  o  la  mente  a  q.  e. 

Teso,  Intento  con  le  facoltà  dell'animo.  |  Raccolto, 
Assorto.  |  Accorto.  Sollecito.  |  Diligente.  |  Attenti! 
esci,  di  esortazione,  avviso, comando.  |  ̂Mettersi 
siilVattenti,  nella  posizione  imposta  dal  comando 
di  attenti,  cioè  composto,  dritto,  e  pronto.  |  m.  +In- 
tento.  || -amente,  Con  diligenza,  accortezza,  atten- 

zione. ||  +-ezza,  f.  Diligenza.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ino, 
-uccio,  ag.  dm.,  di  bambino  attento. 

citte  fili  3X6  a-  (a^enu°)-  *  attenuare.  Assot- »  tigliare.  Render  tenue,  meno  gra- 
ve. |  Scemare.  |  Estenuare.  |  Dimagrare.  || -amen- 
to, m.  Assottigliamento.  H -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che 

assottiglia  (spec.  i  liquidi).  \  circostanza  — ,  fifa  che 
rende,  fa  parere  men  grave,  un  delitto.  N  -ato,  pt., 
ag.  Assottigliato.  |  Magro.  |  /©  Rarefatto  (di  vapore 
acqueo).  |  Indebolito.  |  dose,  preparato  — .  |  sigaro 
-~,  toscano  di  foglia  meno  fermentata.  ||  -atamente, 
con  attenuazione,  Sottilmente.  ||  -at  isslmo,  sup.  || 
-azione,  f.  #attenuat!o  -Onis.  Atto  dell'attenuare. 
1  Diminuzione.  |  Riduzione  in  parti  sottilissime. 

clttenziÓn  e  '■  #ATTENT*°  -o^is.  Atto  dell'es- 1  sere  attento.  |  Applicazione  d'a- 
nimo |  rivolgere,  richiamare  /'— .  \fare,  prestare 

-  I  Cura,  Diligenza.  |  Atto  gentile,  Garbatezza. 
^ervizio  |  Premura  riguardosa,  affettuosa.  ||  -cella, 

Ìl,ccol.a  cortesia,  Gentilezza.  |  Accorgimento. 
attepidire,  -tiepld-,  -are,  iffl^ vente,  tiepido.  Intiepidire. 
<ltterg  are  a;  ̂orre  dl  dietro.  |  Scrivere  a 
il  «,„  j.  '  tèrgo  d'un'istanza,  la  decisione, h  provvedimento  preso.  |  rfl.  Mettersi  a  tergo.  || 
ÌTrriJ  '  m  ̂   Cessione  o  trasmissione  delle 
ì  ter Jn"J  f  om,n**ive  fatta  mediante  dichiarazione »  tergo  del  certificato. 

^tter  I,  m  P?-  *àm&p0i  privo  di  ali.  À  Insetti 
«tee  f  /^P'rl-Vl  ,di  ali>  como  ìl  Pidoccltfo.  H  -Ice, 
noUurni^ltV^'i,**^^^0*-  tenere  di  uccelli 
a„2StP nvl  dl  ali  «  inetti  al  volo  come  VapVtryx 

atteiT  are,  a-  (atterro).  Abbattere,  Gettare  a 
*  terra  i  p„J;  terra J  Calare,  Volgere,  Stendere 
^rsi  verso  ?Prrnare*  Dist™ggere.  f  nt/  JL  Acco- 
a  tori  lli*£t.  ve,nend0  da  a"°  «are.  Incendere 
Svilirsi  AhiSi  0l-q',  rfl'  EmPiers*  <"  terra.  | 
f  sterrare  ̂ enr,81-  »  -*">•■*£  m.  Modo  e  atto 
fiume.  uJ£L,ì  ̂ terrimento  di  laguna,  alveo  di 
ftra  degiaemS.V^M01'*!^-  atte»raoe.  Discesa  a 
^battuto  f  J522lti-i"^LPt-'  a&  Vennt0  a  terra« 

^rrimento.'  Atterram«ato.  Atto  di  atterrare.  | 
atterr  ire,  ̂ (^risco).   •trrrerb.  Spaven- tare, Incutere  grande  spavento.  | 

rfl.  Sentir  terrore,  Spaventarsi.  H  -1  mento,  m. 
Terrore.  |  +Rinterrimento.  ||-lto,  pt.,ag.  Spaventato. 
Il-ltisslmo,  sup.  ||  -itore,  m.  Che  atterrisce. 

+atterzare,  fr^rif  KSii^ST ridur8i 
attéSO  pt-'  aS-  (attendere).  Aspettato.  | +Cu- '  rato  con  diligenza.  |  Attento.  |  Pensa- 

to, considerato.  |  che,  £t£  Considerato  che  (nelle 
premesse  delle  sentenze).  ||  -a,  f.  Aspettazione,  In- 

dugio. |  lunga  — .  |  essere  in  — .  ||  -amente,  Atten- tamente. 

1° attestare  a-  (attcsto).  »attestari.  Far  te- 
uuwi«i&,  stimonianza.  Affermare,  Certi- 

ficare, Assicurare.  |  Affermare  giurando  e  chia- 
mando in  testimonio  gli  Dei  ||  -abile,  ag.  Da  po- 

tersi affermare.  ||  -ante,  ps.  Che  fa  testimonianza. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Affermato.  |  m.  Testimonianza  scritta 
a  uso  privato  o  pubblico.  |  Certificato.  |  dinascita, di 
buona  condotta.  |  Dichiarazione.  |  di  benemerenza. 

|  Documento.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  attesta.  J| 
-azione,  f.  *attestatTo  -Onis  Testimonianza.  |  Af- 

fermazione. |  Certificato  |  Dichiarazione  di  autori 
nei  loro  scritti.  |  Dimostrazione,  Segno.  |  di  stima. 

ooaffActaro  a-  (attcsto),  testa,  cl,  Accozza- li arrestare,  re«una  te8ta  0  testata  con  ral_ 
tra.  |  nt.  Esser  unito  per  la  testata.  |  Scontrarsi. 
Affrontarsi,  di  eserciti.  || -ato,  pt.,  ag.  Accozzato,  f 
Ristretto  insieme.  |  ̂battaglia  — ,  campale.  ||  -atura, 
f.  Punto  dove  si  riuniscono  le  testate. 

attévole,  v.  sotto  atto  1°. 
attésa,  v.  sotto  atto  2°. 

atticoiatn  ag-  #td.  dick?  atto?  Tarchiato. aiuuviai  Uf  Fatticci0  j  Grande,  Gagliardo.  \  ff 
♦Tozzo.  ||  -elio,  dm.  Grassoccio. 

Attiro  ag.  (pi.  àttici).  *attIcus  àrfixós.  ♦ owlu  v>  Dell'Attica,  regione  dell'Eliade,  con  la 
capitale  Atene,  la  più  fertile  di  grandi  intelletti  in 
antico.  |  Elegante,  Appropriato,  Fino,  di  stile  (per 
la  finezza  degli  scrittori  e 
degli  artisti  classici  di  Ate- 

ne e  dell'Attica).  |  sali  — , 
Arguzie  fine.  |  venustà,  Par- 

ticolare bellezza  delle  opere 
di  arte  ateniesi.  |  m.  f|  Fa- 

scia, zona  sovrapposta  al 
cornicione  di  un  edifizio,  per 
ornare  o  dissimulare  il  tet-  Attico 
to,  o  per  contenere  stemmi, 
iscrizione.  |  falso  — ,  Gola  rovescia,  Fascia,  Zoc- 

colo. ||  -amente.  Con  grazia  ed  eleganza  attica.  || 
-Ismo,  m.  Maniera  elegante  dello  stile  attico.  |  For- 

ma del  dialetto  attico.  || -lata,  m.  Scrittore  che  ri- 
trae lo  stile  attico.  Il  -isslmo,  sup.  fl  -Issimamente, 

av.  sup.  |J  -Issare,  nt.  Tenere  della  finezza  e  bel- 
lezza attica,  nel  parlare  e  nello  scrivere.  || -issan- 

te, ps.,  ag.  Che  ha  della  eleganza  attica.  ||  -urgo, 
ag.  *atticuroes.  f|  Attico,  Di  ordine  attico.  |  Di 
base  di  colonna  usata  in  Atene. 

ottieni  O  aP-  #ATT1GUUS  (attigére  toccare).  Vi- »  *  cino,  Contiguo.  J  casa;  banco  — .  || 
-ita*  f.  Qualità  dell'esser  vicino,  quasi  a  toccarsi. 
affili  9TA  rfl-  *adtitùlare  mettere  il  titolo, au,,,a,g»  compiere  (sp. aHldar).  Vestire  con 
troppa  cura  e  ricercatezza.  ||  ̂ -amento,  m.  Modo 
e  atto  di  vestire  attillato.  ||  -atamente,  Con  accu- 

ratezza. I)  -atezza,  f.  Eleganza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ve- 
stito con  eleganza.  I  Acconcio,  Ben  composto.  | 

Di  vestito  che  si  attagli  appuntino,  stretto.  )|  -atlno, 
ag.  dm.  1|  -atisslmo,  sup.  ||  -atura,  f.  Modo  e  atto 
di  attillare.  |  Eleganza,  Ricercatezza.  Finezza  {an- 

che di  edilizi',  oltre  che  di  vesti  e  acconciature). 
U  -attizzo,  ag.  dm.  spr. 

àttimo,  +àttamo,  »:  X3^  didtSlS: 
Istante.  | in  im—,  In  un  istante,  In  un  batter  d'occhio. 
off  in  &nfa  ps.  *att!nxns  -tis  (comp.  di  U- aumOMlB,  ^rf)  SpettauU,  Appartenente.  | 
Parente.  H  -enza,  f.  Spettanza.  Appartenenza. 
attìngere,  +-tignere,  5/tSSKj.tS: 
tinoere  toccare.  Raggiungere.  I  Prendere.  |  conia 
vista,  Vedere,  Scorgere.!  Tirar  su  l'acqua  dal  pozzo; Prendere  il  vino  dalla  botte  o  dal  tino.  1  Raccogliere 

ito,  Fino,  di  stile  (per 
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da  libri.  Ricavare,  Ritrarre.  |  nt  ̂ Toccare,  Spettare, 
j  ♦Arrivare.  H  -I manto,  m  Modo  e  atto  di  attin- 

gere. H-itolo,  m.  Arnese  con  cui  si  attinge.  H-ltore, 
m.  -Itrlce,  f.  Che  attinge.  j|  -Irura,  f.  Operazione 
dell'attingere. 
'attiri  ìa  f'*àxvlv  -rv°« raggio  di  luce.  <>  Animale 
ou"  °*  marino  che  ha  corpo  molle  a  sacco  e 
intorno  alla  bocca  parecchie  serie  di  tentacoli,  e 

aderisce  agli  scogli  con  la  parte  inferiore;  somi- 
glia a  un  fiore  sbocciato  ricco  di  petali  di  bellis- 

simi colori  ;  Anemone  di  mare  (actinia  effata).  || 
-teo,  ag.  (pi.  -ìttici).  Di  raggio  dello  spettro  solare, 
o  di  altra  sorgente  di  luce,  chimicamente  attivo, 
che  trovasi  nella  parte  più  rifrangibile  dello  spet- 

tro e  nell'ultravioletto.  (|  -olite,,  f.  *Xi6os  pietra,  o 
Varietà  di  an  fi  bolo  in  cristalli  raggiati  fibrosi  o 
bacillari,  di  color  verde:  silicato  di  calcio,  ma- 

gnesio e  ferro. 
ftf+ìntn  Pt  »  ag.  (attingere).  Preso,  Ricava- 
atmiiu,  t0  |  m  Attintura.  || -ura,  f.  ft  Con- 

tusione ai  piedi  del  cavallo  pel  toccarsi  insieme, 

^ttl raglio,  m.  •air.  atirail.  Corredo  di  artiglie- 
ria; Arnesi. 

off  Sr  oro  a-  Trarre,  Attrarre,  Tirare  a  sé.  |  rfl. 
ami  aio,  Tirarsi  addosso,  Procacciarsi.  Ac- 

quistarsi. |  odio,  inimicizie.  \\  -ato,  pt.,  ag.  Attratto. 
attif  ora  *•  #actYtare.  jfa  Incominciare  e  pro- 
auua,°»  seguire  gli  atti.  [Trattare:  causa.  \ 
♦Atteggiare.  ||  -azione,  f.  Atto  di  attitare,  Atti  giu- 

diziari*. 
a+titfirlin  a  *• 1°-  *aptitOdo  -ìnis.  Disposizio- dUllUUlllC,  ne.  \  agli  studi',  alla  milizia.  | 
Capacità,  Idoneità.  |  ̂Opportunità.  |  11°.  +actus. 
Atto.  Atteggiamento.  Posizione  del  corpo.  ||  -are, 
a.  Q  Dar  l'attitudine  o  atteggiamento.  |  la  figura. 
atti  V  O  aS-  #ACTlvus-  Cne  serve  ad  agire,  Che  o- 
au¥  w'  pera.|  &  Del  verbo  la  cui  azione  investe 
l'oggetto  direttamente,  senza  del  quale  non  si  com- 

pie, sicché  l'oggetto  è  passivo.  Transitivo.  |  Opero- 
so. |  Che  è  in  azione,  in  opera.  |  intelletto  — ,  flf  in 

atto,  spec.  di  Dio  e  degli  Angeli.  |  &  vita—,  opp. 
a  contemplativa.  |  m.  jfj  Parte  del  patrimonio  del 
quale  si  duo  disporre  o  di  cui  si  è  creditori.  fl 
-amente,  Operosamente.  |  &  In  senso  o  posizione 
attiva.  ||  -are,  a.,  neol.  Mettere  in  azione.  |  Accre- 

scere azione.  H  -Isa Imo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av. 
sup.  )|  -ita,  f.  Qualità  di  attivo.  |  Potenza  in  atto.  | 
Continuità  di  azione.  |  Operosità.  Energia.  Pron- 

tezza di  operare.  |  neol.  5j£  Patrimonio  attivo,  di- 
sponibile. 
off  177  ar©  a-  TIZZ0»  Accozzare  i  tizzoni  o  la 
*  w  Wf  brace  per  tener  vivo  il  fuoco.  Ac- 

cendere. |  Stimolare,  Incitare,  passioni.  |  Aizzare. 
N  -amento,  m.  Accendimene.  |  Eccitamento.  Inci- 

tamento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Acceso.  Stimolato.  Incita- 
to. H-atolo,  m.  Strumento  per  attizzare  il  fuoco.  | 

Os.  rondo  della  fornace  donde  comincia  ad  alzar 
la  fiamma  che  V  arroventerà.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  accende.  |  <*»  Chi  dispone  i  vasi  e  le  lastre 
di  vetro  nella  fornace.  ||  -Ino,  m.  Chi  aizza,  fa  sde- 

gnare le  persone  tra  loro. 
io  off  q  m.  eAcrrus  (agère).  Operazione.  Azione, 

'  Opera.  Esercizio.  |  Attuazione,  Pratica. 
|  Mossa.  |  Gesto.  |  Moto,  Movimento.  |  Movimento 
affettato  della  persona,  Attuccio,  Lezio.  |  Atteggia- 

mento. |  Cenno.  |  essere  in — ,  Esistere.  |  mettere  in 
—,  in  azione,  in  forma  operante,  in  effetto.  |  pra- 

tico, Pratica.  I  di  fede,  Jg  Operazione  di  fede.  | 
fare  V  —  di,  Accennare,  senza  eseguire.  |  «e//*—, 
air—,  Subito.  Nel  momento  stesso.  J  in—,  Nel- 

l'aspetto, In  sembiante.  In  azione,  contr.  di  in 
potenza.  |  pi.  Atti  leziosi.  |  Ogni  azione  o  parte 
principale  di  cui  si  compongono  i  drammi,  distin- 

ta con  la  calata  del  sipario  nella  rappresenta- 
zione. |  pi.  £f£  Scritture,  che  vengono  dai  con- 

tendenti presentate  al  magistrato.  |  pubblici,  Deli- 
berazioni delle  pubbliche  autorità.  |  stendere,  ro- 

gare, firmare  un—.  |  prendere—,  Notare,  Regi- 
strare. |  pi.  a  Memorie  di  Consessi  e  Accademie. 

|  del  Parlamento,  del  Governo,  ecc.  [mettere,  man- 
dare agli  — ,  scritture,  documenti,  Ripórre.  |  Fatti 

memorabili.  |  degli  Apostoli,  a  Uno  dei  libri  dei 
Nuoto  Testamento.  |  v.  a d  d  i  z  i  o n  a  1  i.  ||  -erello,  m.  I 
dm.  Atte  grazioso.  |  Atto  insignificante  di  dram-  j 

ma.  |  Atto  giudiziario  di  poco  conto.  f| +-evole,  ag. 
Adattevole,  Idoneo.  ||  -oeo,  ag.  Lezioso,  Svenevole. 
||  -uccio,  m.  spr.  Atto  lezioso.  |  Smorfia.  \  Atto  in- 

significante di  dramma. 
90  off  n  a&-  *aptus.  Adatte.  Idoneo.  |  alle  armi.  \ e  o.u  w,  capace.  |  Valido.  Agile.  |  Conveniente. 

|Che  ha  attitudine.  |  agli  studi".  ||  +-e&a,  f.  Idoaeità. 
attòllere,  v.   estollere.  ' 
aftnn  aro  a.  (attòno).  «róvo?  tensione,  forza. ctuun  are,  ̂   D&T  tono>  Rinvigorire>   Raf_ 
forzare.  ||  -ante,  ps.  ̂   Di  bevanda  che  rimetto  in 
tono,  restituisce  il  vigore  al  corpo  ;  Tonico,  Corro- borante. 

ntfnnri  a  ro    &•  (attèndo).  Far  rotondo,  Ridurre anuria  are,  a  «otondità.  ,|  ̂turftf  f;  0pera. 
zione  delTattondare. 

affnnitn  ag.  *  a ttonTtus  stordito.  Stupidito, ailUIIll  U,  stupefatto.  |  Meravigliato.J  ♦Stolido. 
Il  -aggine,  f.  Stordimento.  |j  -amente,  Con  stupore. 

affò rC  6r6  a-  (a^orco>  attorsi,  attorto).  Tor- '  cere  all'intorno,  Avvolgere  con 
violenza  una  cosa  in  sé,  o  più  cose  insieme.  |  rfl. 
Contorcersi.  ||  -lare,  a.  Attorcigliare.  ||  -I mento,  m. 
Modo  e  atto  di  attorcere. 
attorcigli  are,  kY^M^fc 
gere  in  sé  stesso.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  at- 

torcigliare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Avvolto  intorno  più  volte. 

attóre  m-  (»**•■'«••  *•)•  *actor  -ohis.  &i  chi 
»  agisce  in  giudizio,  promovendo  l'a- 

zione. |  f  Chi  agisce,  recita,  nel  dramma.  |  tra- 
gico, comico.  |  primo  —.  |  ̂Tutore.  |  ̂Agente.  ||  -elio, 

m.  dm.  Commediante  da  poco.  ||  -la,  f.  Amministra- 
zione, Agenzia.  \\  -Ino,  m.  dm.  Giovane  attore.  || •uccio,  m.  spr. 

attorni  are,  -tome-,  +-torneggi-,  a. 
(attornio).  Mettere  attorno.  Accerchiare.  Circon- 

dare. |  Circuire,  Star  attorno,  per  qualche  scopo. 
I  Avvolgere.  |  Girare.  |  +Far  tornei.  |[  -amento,  m. 
Circuizione.  Giro.  |  ''Assedio.  ||  -ante,  ps.  Che  ac- 

cerchia. Che  gira.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Cinto  intorno. 
Circondato.  |  ̂Innaffiato  air  intorno. 
off rSrnn  av-  A  toano.  In  giro.  In  cerchio.  | auwMIW»  Dappertutto  in  giro.  Intorno.  |  rip. 
Tutto  in  cerchio Aandare  —,  Essere  propalato,  diffu- 

so. |  darsi  — ,  Affaccendarsi.  |  stare  —,  Attendere. 
off  irroro  a.  (atterro).  Accatastare,  legname, 

auviiaic,  come  ft  torre 

off orfi crii  arA    &•  #tortYlis  ritorto.  Attorci- 
anoragnare,  gUare   Piegaie  in  ̂   ln_ 
torno  a  un  asse;  Torcere  più  volte.  |  Arrotolare.  | 
rfl.  Volgersi  intorno  e  ln  giro.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  di  attortigliare.  ||  «ato,  pt.,  ag.  Cinto.  |  Contorto. 

attrSrfn  P*-»  aS-  (attorcere).  Torto,  Storto.  | dliuriu,  Avvofto>  Cint0#  ,  colonna-,  fi  fatta 
a  spire,  spirale. 

attóeo,  v.   sotto  1°  atto. 

attossicare,  attosc-,  *  fJ^ÌStf 
Infettare  di  tossico.  J  Amareggiare.  |  Tormentare. 
|  Corrompere.  |  nt.  di  odore,  Odorare  fortemente.  Il 
-amento,  m.  Avvelenamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Avve- 

lenato. |  Amareggiato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che attossica. 

aftrahaooarA     &•   Porre   le   tende   o  tra- 
auraoacc  are,  bftCChe.  „ ̂ tof  pt>  Ag.  At- 

tendato con  trabacche. 

attraccare,  ̂ fCc^T  per  *ppTOdue attraènte,  &%^R"d£%te 
mòdo  attraente.  || -entlssimo, sup  II -I mento, m.  Mo- do e  atto  di  attrarre.  Attrattiva. 

+attràere,  v.  attrarre. 

offra nn  aro  a-  * atd-  trai»  a  trappola.  Prende- aurappare,  re  forte>  eretto;  Acchiappare. 

[Rapire.  Rubare.  |  rfl.  Rattrapparsi.  ||  -amento,  m. 
ft  Zoppiccamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso.  |  Rigido. 
H  -Ire,  nt.  rfl.  (-isco).  Rattrapparsi.  Ridursi  con  le 
membra,  per  freddo  generalmente,  o  per  malattia,, 
in  istato  da  non  poterle  muovere  e  distendere.  I 
-ito,  pt.,  ag.  Attratto  delle  membra. 
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attrarrà  a-  (attraggo,  -trai,  -traiamo,  +-trag- ttl  il  ai  l  e,  giamo .  _frtfSS,-;  .traente,  -tratto).  *at- 
trahiere.  Tirare.  Trarre  a  sé  con  forza.  Attirare.  | 
Avvincere,  Cattivarsi.  |  Allettare,  Lusingare.  \  Rat- 
trarre.  ||  +- tratte  voi  e,  ag.  Che  acconsente  al  fatto.  || 
-tratti va,  f.  Forza  di  attrarre.  |  Qualità  che  attrae 
l'affetto  |  Seduzione.  Fascino.  ||  -trattlvamente, 
Con  attrazione.  ||  -trettlvità,  f.  Attrattiva.  ||  -trattl- 
vo,  ag.  Che  ha  forza  di  attrarre.  |  Seducente,  Ama- 

bile. ||  -tratto,  pt.,  ag.  *atteactus  (attrarre).  Se- 
dotto. Attirato.  |  Rattratto.  Contratto.  |  Rattrappito. 

|  Corrugato.  )|  -trattore,  m.  -rlce,  f.  Che  attrae.  || 
-trattorlo,  ag.  Attraente. 
attrai/ a  re  ara  a.,  nt-  (attravèrso).  Porre  a aiiraVBr*  are,  traverS0)  Mettersi  di  tra- 

verso. J  Passare  di  traverso,  Traversare.  |  Sten- 
dersi, Stare  a  traverso.  |  Contraddire,  Contrariare 

|  Opporsi,  Impedire,  Porre  ostacoli.  |  X  il  basti- 
mento, Navigare  sopra  una  linea  che  è  di  traverso 

a  un'  altra.  |  l'ancora,  Metterne  il  fuso  quasi  oriz- 
zontale, dopo  salpata.  j|  -amento,  m.  Modo  e  atto 

di  attraversare.  Ostacolo.  |  Incrociamento  di  due 
strade.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Messo  di  traverso.  |  Messo 
da  parte  a  parte.  |  Dipinto  di  traverso.  |  Ingombro.  j| 
•atore,  m.  -atrtee,  f.  Che  attraversa.  H  -«tura,  f. 
Punto  ove  due  cose  si  attraversano. 

attrav&rcn  av.  *transvbrsum.  A  traverso, 
cuUdVOI5>U,  per  traverso.  Di  sbieco,  Obli- 

quamente. |  Da  una  parte  all'altra.  |  Malamente,  In malo  modo. 

attraTÌrSno  f.  *àttractTo  -onis.  Azione  e  po- 
auKUiunc,  tenza  deirattrarre.  |  Forza  reci- 

proca che  tende  a  spingere  i  corpi,  o  le  parti  dei 
corpi,  gli  uni  verso  gli  altri.  |  Contrazione. 

àttrcLZZ  O  m*  #attbactus.  X  Ciascuno  dei ***-*"  vf  maggiori  fornimenti  per  la  mari- 
neria, per  l'artiglieria,  per  la  guerra.  |  Quantità 

di  arnesi,  utensili.  ||  -ara,  a.  X  Fornire  il  basti- 
mento dei  suoi  attrazzi,  Assettarli  a  6UO  luogo. 

flttreCCÌare    a*  (Streccio),  Intrecciare,  Fare w,c*,^f  le  trecce  coi  capelli. 

SttreZZ  ara  a  #attrbctare.  X  Fornire  di  at- trezzi.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
affp  di  attrezzare.  ||  -atore,  m.  Marinaio  deputato 
ali  attrezzatura.  ||  -atura,  f.  Tutti  gU  attrezzi  e  for- 

nimenti del  naviglio;  e  il  modo  come  sono  disposti 
ai  luoghi  loro.  ||  -aria,  f.  Arte  dell'attizzatore.  || 
•'«a,  m.  Chi  provvede  all'arredamento  del  palco- scenico nei  teatri.  ||-o,  m.  (com.  al  pi.).  Arnese,  Stru- 

mento .  |  di  cucina;  di  bottega  ì  pi.  X  Cose  occor- 
ri" '  a  !  armamento  dei  navigli.  |  $£  Cose  occor- 

renti al  fornimento  dell'artiglieria  e  dei  ponti  mi- litari. Ji. -uccio,  m.  spr. 

àttriDU  ire  a*  (~isc°)-  #attribue*k.  Assegna- 
nriap  »  re.  |  Dare  come  proprio,  Appro- 

priare. |  Aggiudicare.  |  Assegnare  col  proprio  giu- 
sa  u  UJ  opera  a  un  autoro»  un  effetto  a  una  cau- n9'Jn  detto  °  discorso  a  una  persona,  come  ap- 
KSnentl-  lDare>  Concedere.  |  a  lode,  a  biasimo, 

cK"eLolm?-^r?-.!r.1L  Arrogarsi.  |[ -lolle,  a$. 
attJiif»-0  as,seFn»«ì-"ll^m««tórm."Modo  e  atto  3i 
-So  aL'VS  'Fto'  P*-»i«-  Appropriato.  Ascritto.  || 
ra  #*af  rhe  Berve  «^  assegnare  la  qualità.  ||  -to, 
come  Z "1BD.TUS  dato>  "segnato.  Qualità  che  Si  dà 
boto  £#"*•**  «W"0  °  Persona.  |  Segno  o  sim- 
zione  £P  pr,,ato  a  Persona,  divinità,  personifica- 
*3£&e  1lbilance  della  Giustizia^  |  le  figure 
eli  H  TI?  ̂ ^^onificazioni  si  riconoscono  da- 
tivochen    ¥*Dio>  Perfezioni  divine.  |  &  Agget- 
■0H?s    AttWSf*  Un  n0me'  «  -Z,0ne'  f-  *ATTBIBUTl0 
Facoltà  attrihif ttribuire"  Assegnazione.  [  Potere, 
a«JLl  uiu»  as»egnata.  |  non  è  nelle  sue  -. 
durisi  are,  a*  Rattristare,  Contristare,  Indur 
Ure  I  IntriBti»  lmaU5C0n»a-  I  Affliggere.  |  Tormen- 

tate Sftre:  '  Rendere  malvagio.  |  rfl.  Divenir 
tf  »  ag  Affl^niS°J  -*mento'  «.Afflizione.  ||  -ato, 
evenir  Z°Pi"ri'  rfl'  ̂ isc^-  DJvenir  triste- 

Trìste :.|  pTuto   '  m'  Sperimento.  ||  -Ito,  pi,  ag. 
attrito,  *•  *att*Ytus  sfregamento  (atterire). 
stamento  di  TJ*esi8tenza  che  BYincontra  nello  spo- 
■HMe,  di  iar*i?rpi,m  contatto.  |  Urto  con  rappre- 

mt0»*PeS  PS^-J  pL'  •*■  Lo?oratoPfeifl- •*    CQuto,  Chi  ha  l'attriaione.  Afflitto.  ||  -a- 

B 

mento,  m.  Tritamento.  ||  «are,  a.  Tritare.  )  Abbattere. 
I  Consumare.  1  rfl.  Logorarsi.  Guastarsi.  ||-eto,  pt. 
Tritato.  Stritolato. 

»ff  rÌTirSno  f«  #attritTo  -Onis.  ̂   Tritamento. din  illune,  Stritolamento  di  tessuti.  |  0  Azio- 
ne di  due  corpi  ehe  si  logorano  per  il  continuo 

fregarsi.  Attrito.  |  ft  Dolore  e  timore  per  avere 
offeso  Dio. 

a^rOZZàre    a*  (ai.trozz°)-  X  Metter  le  troz- 
'  ze  ai  pennoni. 

offrii  ri  n  orA    rfl-  Raccogliersi  come  in  trup- auruppare,  pa   Àduifarsi  fl  ̂m^nto,  m. 
Folla,  Truppa. 

offi io I  tk  àg.  •  actuXIis  attivo.  Dell'atto.  In auuai  c»  atto.  |  Presente.  \  rimedio  —,  ̂   che 
opera  prontamente.  |  energia  —,  $t  in  azione.  ] 
X  peccato  — ,  che  si  commette  dalla  persona,  cntr. 
di  originale.  f| -Ita,  f.  Qualità  di  attuale,  Esistenza 
in  atto.  |  Attività.  Virtù  attiva,  j  Realtà.  1  cose  di 
—,  neol.  Cose  del  giorno,  recentissime.  ||  -mente, 
Effettivamente.  In  atto.  |  Presentemente. 

Affli  ara  a.  *actus.  Mettere  in  atto.  |  Ridurre ailua,°»  all'atto.  Effettuare.  |  rfl.  Venire  in 

atto,  azione.  |  Disporsi.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi 
mettere  in  atto.  ||  -aWlleslmo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Pos- 

sibilità di  attuazione.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
del  porre  in  atto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Messo  in  atto. 
Disposto.  ||  -azione,  f .  Riduzione  all'atto,  a  realtà 
ed  effetto.  Esercizio  dell'atto. 

a.ttU&TÌ  O  m*  **ctuarYus.  £%  Deputato  dal- '  l'autorità  a  ricevere,  registrare,  e 
tener  cura  degli  atti  pubblici.  |  (\  Notaio  pub- 

blico, Scriba.  ||+-ala,  ag  Di  matematica  finanzia- 
ria, y -ato,  m.  Ufficio  dell'attuario.  ||  -e,  f.  pi.  O 

Navi  leggiere  e  agili  dei  Romani. 
attuazióne,  v.  sotto  attuare. 

attuff  are  #atd-  toufan,  td.  taufen.  Tuffare, »  Immergere  in  acqua.  |  Annegare, 
Sommergere.  |  Cacciare  a  fondo.  |  rfl.  Andar  sot- 

t'acqua. |  Immergersi.  |  in  mare.  Tramontare  de- 
gli astri.  |  Sprofondarsi.  H  -amento,  m.  Immersio- 
ne. ||  -ato»  pt.,  ag.  Immerso.  ||  -atura,  f.  Tuffo.  || 

♦-azione,  f  Atto  dellattuffare. 

atttlfSa  Ó  a6-  *actu5su8.  Operante.  Attivo.  || Ai,fcww0  w,  mmdnte>  con  gli  atti  e  le  opere. 

H -leelroo,  sup  ||  ̂ latlmamento,  av.  sup.  H  -ita,  f. 
Operosità  efficace. 
fatturare,   v.   otturare. 

off  llf  ara  a* #TUTARE  difendere,  coprire  ?  Smor- •  zare,  Ammorzare  :  fuoco,  rabbia,  fi*- 
rorc,  calore.  \  Calmare,  Mitigare.  |  rfl.  Calmarsi, 
Cessare.  Acquietarsi.  ||  -Ire,  a.  {-isco).  Acquetare. 
Calmare.  I  Domare.  |  Mitigare.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Ac- 

quietato, Rintuzzato. 
Succhiare,  v.  agucchiare. 

♦auccldere,  v.  uccidere. 

aUCUDÌO  m-  *aucup!um.  Caccia  agli  uccelli, «uvu^iv,  spec.  per  prenderli  con  la  pania. 

aiidaC  ©  a&*  #AUDAX  -acis.  Che  osa.  Troppo »  ardito,  Che  non  teme  il  pericolo.  | 
Che  mostra  soverchio  ardire.  |  Axrischiato.  ||  -emen- 

te, Con  troppa  confidenza  e  ardire.  ||  -etto,  ag.  dm. 
Arditello.  ||  -fsslmo,  sup.  ||  -laslmamente,  av.  sup» 

audacia  ^#audacIa.  Sicurezza  e  confidenza 
nuuavio,  soverchia.  Coraggio  intrepido,  so- 

verchio. Temerità.  |  Ardire.  |  Superbia, 

''àudlre,  audlenza,  v.  udire,  udienza. 

aud  itÓra  m>  *audTtor  -Obis.  Uditore:  uffi- u  ,w,°»  ciò  di  varie  magistrature  nel  vec- 
chi governi  e  tuttavia  nella  curia  pontificia.  |  pi.  i 

Giudici  di  un  Tribunale.  ||  -Itorlo,  ag.  «auditorius. 
Che  serre  per  udire.  |  m.  Uditorio.  Luogo  dove  si 
dà  udienza.  |  Moltitudine  di  uditori.  | Tribunale  del- 

la Ruota,  nella  curia  pontificia.  H  «hdone,  f.  *audi- 
tYo  -Onis.  Atto  dell'udire.  |  Ciò  che  si  ode.  |  Udizione 
di  recita,  concerto,  cantante  e  sim.  |  colorata:  fe- 

nomeno psicologico,  raro,  che  consiste  nell'aBso- 
ciare  a  una  data  lettera  o  parola  l'immagine  vi- suale di  un  colore,  che  varia  da  persona  a  persona. 

aUflffl  8>  #ar>  AU0  (Pers-  aw*)»  sommità.  *■ w,-ovf  Punto  supremo  dell'epiciclo  di  un  pia- 
neta. 1  Colmo  di  prosperità,  di  gloria,  ecc.  |  essi- 
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re  in  — ,  Trovarsi  in  gran  credito,  in  ottima  con- 
dizione, in  buonissima  fortuna  (spesso  ir.). 

onerali  n  m.,  +"a»  f«  #aucellus  (dm.  avis).  Uc- 
augCll  u,  cell0    ||  -ettQf  +_Jno    m    dm    Tjccei- 
lino,  Uccello  di  poco  tempo.  ||  +-are,  a.  Uccellare, 
Andare  a  caccia  agli  uccelli.  ||  *-atore,  m.  Uccella- 

tore. ||  *-esco,  ag.  Di  uccello. 
*auggiare,  v.   aduggiare. 

oijQ'jf g  f.  *durft  splendore.  O  Varietà  di  pi- 
augiic,  rosseno,  costituito  da  un  silicato  di 
calcio,  magnesio  e  ferro;  è  allo  stato  di  sesquios- 
sido  e  di  protossido,  alluminio,  e  talvolta  anche 
-sodio;  in  cristalli  bruni  o  brunoverdi,  traslucidi 
od  opachi. 

augn  are,  aunghiare,  »•  J?°lrfit/Z re  obliquamente,  a  scancio.  |  nt.  Commettersi,  Com- 
baciare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Tagliato  a  scancio.  |  Affer- 

rato. ||  -atura,  f.  Taglio  obliquo. 

+augu  montare,  v.  aumentare. 

aUffUralG    ag'  #AUGURALIS-  Di  augurio.  |  Di 

augur  are,  +agur-,  auguri-,  £,{?;*£ 
curare.  Indovinare.  |  Predire,  Presagire,  Preannun- 

ziare. |  Congetturare.  |  Desiderare.  |  Far  voti,  au- 
guri'. |  Desiderare  felice.  |  il  buon  capodanno.  [ 

rfl.  Aspettarsi.  Sperare.  ||  -ato,  pt.  Consacrato  dagli 
auguri.  I  Che  ha  ricevuto  l'augurio.  |  Presagito.  | 
ben  —,  Fortunato,  Felice;  mal  —,  Disgraziato.  ||  -a- 
tore,  m.  -atri ce,  f.  Che  augura.  || -azione,  f.  *augu- 
ratIo  -5nis.  Atto  di  augurare.  Divinazione. 

àU£?UI*6  m*  #AU0UH-URIS-  A  Sacerdote  che auo  **»  esplorava  la  volontà  degli  Dei  dal- 
l'osservazione degli  uccelli;  rivelava  il  significato 

dei  prodigi  meteorici,  dei  sogni  e  degli  oracoli;  In- 

dovino. |j  -ato,  m.  Ministero  dell'augure.  ||  -io,  +ag-, 
m.  -la,  -a,  aurla,  f.  -o,  m.  *auqOrTum  segno  del 
futuro.  Segno,  Indizio,  o  presagio  di  cosa  futura. 
|  prendere  gli  — .  |  Presentimento  (spesso  super- 

stizioso). |  Voto,  Desiderio  di  bene,  felicità,  salute 

e  sim.  \  fare,  presentare  gli  — ,  per  capo  d'anno,  ge- 
netliaco, onomastico,  nozze,  concorso,  impresa,  ecc. 

|  Speranza  di  bene.  |  uccello  del  mal  — ,  Chi  chiama 
disgrazie.  ||  -laccio,  m.  peg.  ||  -oso,  -ioso,  ag.  Di 
augurio  buono.  |  ben  —,  Felice;  mal  — .  Disgra- 

ziato, j  Superstizioso.  ||  -osamente,  male,  bene,  Con 
augurio,  cattivo,  buono. 

AUP'LIStO  aS-  #augustus.  Venerabile,  Mae- 
^M&  f  stoso;  Sacro.  |  monarca,  Sovrano. 
|  m.  Imperatore.  ||-a,  f.  Imperatrice.  ||-ale,  ag.  Di 
augusto.  Imperiale.  |  Agostaro.  ||+-ano,  ag.  Augu- 
stale.  ||  +-are,  rfl.  Divenir  augusto.  ||  -èo,  ag.  Di 
augusto.  |  m.  Mausoleo  dell'imperatore  Augusto in  Roma,  ora  sala  di  concerti. 
Al  il  a  *•  #aula  atrio,  corte.  Magione  reale, 
aui  **'  Reggia,  Corte.  |  Sala,  delle  Università 
per  farvi  lezioni,  esami,  e  conferire  gradi  accademi- 

ci. |  magna,  grande,  per  le  adunanze  solenni.  |  Sala 

per  le  lezioni,  in  ogni  altra  scuola.  |  Sala  d'adu 
nanza  dei  Parlamenti,  della  magistratura  giudi- 

cante, ecc.  ||  -Ico,  ec%.  (pi.  àulici). 
♦aulTcus.  DI  aula  regia,  Di  cor- 

te. |  Addetto  alla  corte.  |  Came- 
ra, Consiglio,  Consigliere  — , delle  Corti  austriaca  e  tedesca. 

||  -Icamente,  In  modo  aulico. 

aU,ea°»frr)«i  AChicantaa 
suono  di  flauto.  Flautista. 

+aUl  ire.  nt   #°lEre-  M**'  Aulèdo. 
zar  e.  |J  +-ente,ps.,  ag.  Odoroso.  ||  amento,  m.  Odo- 

re, Fragranza.  ||  +-iroso,  -oroso,  ag.  Odoroso.  |l 
•Ito,  pt.,  ag.  Odoroso.  |J  ''-ore,  m.  *olob  -Oris.  Odore. 

fìUlÒDfì  -O  m-  **fà<*r  faccia  di  flauto.  ̂   Ge- auivpo,     w,  nere  d-  p^gj.^  gpinoai  che  hanno 
la  bocca  assai  grande,  le  pinne  addominali  poste 
quasi  sotto  le  pettorali,  il  corpo,  le  mascelle  e  gli 
opercoli  tutti  coperti  di  grandi  squame  ciliate. 

aumentare,  +augum-,  agum-,  a. 
•augmentajus.  Accrescere,  aggiungendo.  |  stipen- 

dio f  spesa.  \  Aggrandire.  |  nt.  Crescere  di  potenza, 
estensione,  numero.  Farsi  maggiore.  ||  -abile,  ag. 
Che  può  aumentarsi.  || -amento,  m.  Accrescimento. 
||-ativo,  ag.  Che  ha  forza  d'aumentare.  U -ato,  pt., 
ag.  Accresciuto  ||  -atore,  m.  -atrice,  t.  Che  au- 

menta. (|  -azione,  f.  Aumento.  Atto  di  aumentare. 
|  £  Artifìcio  pel  quale  un  pensiero   musicale  vien 
{>resentato  ripetutamente  a  valori  ampliati  e  di  so- 

tto raddoppiati.  ||  -of  m.  *augmentum.  Accresci- 
mento. |  Aggiungi  mento.  |  di  spesa. 

+aumili  are,  adum-,  JJLIiSE^K 
|  Ammansire.  Placare.  |  rfl.  Umiliarsi.   Placarsi.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Umiliato.  Ammansito. 
auna,  v.  alla. 
+aunare,  v.   adunare. 

^Uncinare     a   Torcere  a  guisa  di  uncino, w      »   Uncinare. 

4-a.Linirfì    a-   (aunisco).  *germ.    haunjan,   td. T    M      '  ̂ '  kbhnen.  Vituperare,  Disonorare.  Fa- 
re onta.  j|  -Ito,  pt.,  ag.  Svergognato. 

oijro     f-   *aura  arietta.  Leggiero  e  piacevole c%ui  «,  venticello  |  +Vento.  |  Aria.  |  Effluvio,   E- 
manazione.  |  Alito,  Spirito.  |  Favore.   |  Applauso.  | 
TJfc.  Sintomi  che  preludono  crisi  epilettiche  ed  iste- 

riche. |  intellettuale,  -tffc.  Paramnesia.  |  vitale,  Ani- 
ma. |  popolare,  Favore  di  popolo.  |  Aureola.  ||  -et- 

ta,  f.  dm.  Venticello  piacevole. 

+aurare,  ̂ aurato,  v.  sotto  auro.    « 

a.oijrò|jo     f.   «$>  Crisalide,  Ninfa:  insetto  rin- '  chiuso  nel  suo  bozzolo  prima  che 
diventi  farfalla.  |  Medusa. 

aureo  aS*  #AUR£us  D'oro.  |  Del  colore  dell' o- '  ro.  |  Risplendente.  |  Pregevole,  Prezio- 
so. Nobile.  |  Felice,  Fortunato.  |  Di  tempo  cui  si  at- 

tribuisce ogni  bontà,  perfezione  e  felicità.  |  periodo 
— .  (  di  scrittore,  Prezioso,  Lucido,  Irreprensibile, 
Finissimo.  |  *—  regola,  &  Regola  del  tre.  |  numero 
— ,  per  ritrovar -l'epatta  corrente,  dividendo  per  19 
l'annodi  Cristo  più  uno.  |  m.  +Moneta  d'oro.  ||  -èola, 
f.  #aureòlus  di  color  d'oro.  Insieme  di  colori  in- 

torno a  un  oggetto  guardato  fisamente.  |  $  Feno- meno luminoso  costituito  da  una 
specie  di  inviluppo  intorno  alla 
luce  elettrica.  |  3$  Corona  dei 
Martiri,  delle  Vergini  nei  cori  dei 
Beati.  |  &  Cerchio  aureo  che  si 
usa  raffigurare  in  capo  ai  santi. 
|  Splendore  di  gloria. 

Aurino  f.  *auris  orecchia. 
auriCd,  x  Vela  di  forma  tra- 

peziale ,  come  randa,  controran- 
da, ecc.  ||  -betta,  f.  dm.  ||  «o,  ag. 

Di  vela  aurica. 

Àurica, 
orecchia.  9  9" 

+auricaJco,  v.   oricalco. 

aurìr*ol  a    f-  *auricùla  (dm <*UI  IUUI  <Xf  recchietta  de\  cuore   ,  ̂  orecchio 

d'orso.  ||  -are,  ag.  Di  orecchio.  |  confessione  —,  % 
fatta  all'orecchio  del  confessore,  f  testimone  — , 
d' udita.  |  m.  Dito  mignolo.  ||  -ato  ag.  Munito d1  orecchia. 

aurìfero  &$•  #aur!frr  -Bri.  Che  porta  oro, au,,,w,v'  Che  contiene  particelle  d'oro,  sab- 

bia, fiume,  miniera  —. 
o  li  ri  0*0     m.  «aurToa.    Cocchiere.   |  *■   Costel- au   'oa»  lazione   dell'emisfero   settentrionale, 
Carrettiere. 

4.»  Il  rito    ag-  *aurItus.  Orecchiuto.  |  vaso—, 
+auruo,  n  con  manichij  anse 

xayr  t\  m.  ♦  aurum.  Oro.  ||  ♦-ara,  a.  Dorare, 
Taui  v»  Indorare.  || -ato,  ag.»AURlTus.  Indorato. 

|  Di  color  d'oro.  |  Fregiato  d'oro.  I  Aureo.  ||  -Ico,  ag. 
(àurico).  *q  Di  composto  di  oro  al  massimo.  \\  +-lno, 
ag.  Color  d'oro.  ||  -oso,  ag.  Di  composto  di  oro  al minimo. 

Aliróra  f-  *  aurora.  Splendore  vermiglio,  di auiui  a,  aranci0j  che   segue   ralba  e  cne ì  di 

poco  precede  lo  spuntare  del  sole.  |  Oriente.  I  Pri- 
mo splendore  di  una  civiltà.  |  boreale  o  australe, 

Meteora  luminosa  che  apparisce  all'orizzonte  w 
prossimità  dei  poli  e  talvolta  riflette  i  suoi  splen- 

dori suUe  zone  temperate.  « -ale,  ag.  Dell'aurora. 
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J.ailQarA    aHll.Q-    a.  IQ-  (auso),  uso.  Avrez- +au^are,  auu^  f  zare  j  Frequentare.  j  rfl. 
Assuefarsi.  1 11°.  (àuso).  »ausus.  Osare. 
auscultare,  «azione,  tifc.  v.  ascoltare,  ecc. 

ALISI  Mar  ft  aS  >  m*  #auxiliXris  Aiutativo,  Soc- au^mai  vp  correvole.  |  Di  soldatesca  di  Aiuto. 
|  &  Verbo,  come  essere,  avere,  che  aiuta  la  co- 

niugazione dei  verbi  nella  formazione  dei  tempi 
composti.  Il  -lo,  ag.  *auxiliar!us.  ^  Di  milizia  in 
aiuto.  |  £  Di  nota  adiacente  alla  principale.  |  %^  Di 
medicamento  che  aiuta  l'azione  del  medicamento 
principale.  |  posizione  —,  ̂   del  funzionario  pub- 

blico che  non  è  più  in  attività  di  servizio,  ma 
può  essere  richiamato  al  bisogno. 

alleili  n  m-  *auxilYum.  Aiuto.  Il  -atore,  m.  Aiu- 
aurl,u'  tatore.  Il -atrlce,  f.  Jft  Soccorritrice: 
uno  dei  titoli  di  Maria  Vergine. 

+àuso,  ag.  #ausus.  Oso.  Ardito. 
ancori!  f\    ag.,  m  *ausonTus.  Di  antico  popolo 
ausimi  v,  d'italiaj  finitimo  del  Lazio  nel  Mez- 

zodì. Il  -a,  f.  Italia.  ||  -00,  ag.  (ausònico).  Italico. 
alieninolo    Ag.  *auspicàlis.   Di   buon  augu- ctubpiuaic,  ri0  ìpietra  _   Prima  pietra  di un  edifìzio. 

allenir*  aro    a.  (2.  auspichi).* auspicare.  Pren- auapil,  c*re»   der    gli    auspici^   ,  Cominciare 
bene,  con  buon  augurio.  |  Augurare.  ||  -ante,  ps. 
Che  prende  l'auspicio.  ||  -atamente,  Con  buon  au- 

spicio. Il  -ato.pt.,  ag.  Iniziato  con  gli  auspici'  di rito.  |  Fausto,  Felice.  ||  -attesi mo,  sup.  Felicissimo. 

àUSDIC  B  m*  #AUSPEX  -*CIS-  O  ̂ni  Prende  l'au- ra**0» spicio.  |  Paraninfo,  che  assisteva  il 
fidanzato,  alle  nozze.  |  Promotore  e  favoritore  di 
un'impresa.  |l -io,  ausplzio,  m.  *auspicìum  specie  di 
augurio  (dall  osservare  il  volo  e  il  pasto  degli  uc- 
«lli).  Presagio,  Segno  di  cose  future.  |  Autorità  e 
iniziativa  autorevole.  |  Favore.  Protezione.  |  Au- gurio. Desiderio. 

SU S ter  O  aB*  #austErus.  Aspro,  Secco,  Asciut- 
Wl  v»  to,  di  sapore.  |  Senza  vivacità,  Mat- 

to, di  colore.  |  Privo  di  dolcezza  o  diletto.  |  Rigido, 
Severo,  di  vita,  costumi,  contegno.  ||  -amente,  Ri- 

gidamente. Il  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  severo.  ||  -ez- 
fii  f  Asprezza  di  sapore.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Issl- 
mamente,  av.  sup.,  della  rigidità  di  vita.  ||  -Ita, 
•ate,  -ade,  f.  *austehYtas  -Xtis  Asprezza,  di  sa- 

pore. |  Severità,  Rigidezza.  |  Mortificazione  dei sensi  e  dello  spirito. 

2WStÒrÌ0    m*   *HAUSTUS  attinto.  A  Vaso  da 
*  ~  '  attingere  acqua  nei  sacrifizi'.  I  pi. %  Succhiatoi. 

clUStrO  m-  #auster.  ♦  Ostro,  vento  umido 
v,  '  e  caldo  che  soffia  da  Mezzogiorno.  \, 
Mezzogiorno  (opp.  a  Settentrione).  J|  -ale,  ag.  #alV 
"Ralis    Di   austro.    Meridionale.    |    emisfero  — , 
rarte  del  Globo  tra  l'equatore  e  il  polo  Sud.  I  Si- tato verso  l'austro.  H  Jno,  ag.  Australe. 
*uUl  0:  rip.  per  imporre  un'alternativa. 
Iur-,  auto-,  prfs.  *aùTó«  stesso.  Da  o  per  sé  stesso. 
ailtènti  C  O  ag-  W-  "***•  *aOfavTtxó«  di  autore 
dufcit**  ,  '  cert0  Di  *tt0  che  na  autorità  in- 
«nV?  ̂   ̂"tima.  |  Valido  e  degno  di  fede.  |  Ori- 
dall  1,:*  UI?a  scrittura.  |  Genuino.  |  Proveniente 
Ci  dl^6  ̂Bittimo.  |  ff  Nome  che  si  dà  a  certi oai  del  canto  fermo.  |  ver  -,  In  forma  autentica. Autenticazione.  Prova  autorevole.  |  <>  delle 

at  un  santo.  \  pi.  Nuove  costituzioni  prò 
relùuL  ̂ enticazione.  Prova  autorevole.  |  <>  delle 
wZll  i  u".sant0>  I  Pi-  Nuove  costituzioni  pr< 
*H?j  1  mL  GluJtiniano  dopo   il  suo   codice  (Ne 
con;J3a-  Fare  autèntico,  valido.  Chiarir ^n  niikkr  »»*»wunvu,   vauuu.  v^itiarirc 
f«de  Cnn>  testimonianza,  e  render  degno  di 
provato  rnnmaf °  autorevolmente.  |l  -uto,  pt.,  ag. 
*■  Strici  f  *£  Pubblico.  |  Convalidato!  H  -atore, 
^00.7"  ™°  autentica  con  la  sua  autorità.  U 

1  QuaHtà  di  ìuteV?i  effett°  dell,ftUtentlcare.  H  -Ita, 
autentico, 

acrt.  $  Automobile. 

in  ̂  in  i,£  *  Dramma  sacro  in  1  atto,  venuto 
C0,n  G«  Vidnf^  «Portogallo  alla  fine  del  sec.  15» 
Vivati  da fi  11  *JU??  de  Encina.  I  sacramentali, u  «a  Lope  de  Vega  e  Calderon  de  la  Barca! 

autobiografìa,  ^£«£-  «gV* 
stesso.  (|  -biogràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  testimonianza 
o  notizia  intorno  alla  propria  vita.  ||  -cèfali,  pi.  m. 
3fl£  Vescovi,  nella  chiesa  greca,  non  soggetti  alla 
giurisdizione  del  patriarca.  ||  -commutatore,  m. 
^>  Apparecchio  telefonico  mediante  il  quale  si 
comunica  con  altri  apparecchi  senza  l'intervento 
dell'Ufficio  centrale.  Il -coscienza,  f.  00  Coscienza di  sé. 

Alito  orafa  -A  m-  •aùToxpà'nns.  Colui  che  ha 
aUTO  Craia,  e,  potere  ̂ Soluto.  |  Despota.  | 
V—  di  tutte  le  Russie,  lo  Czar  o  Zar.  ||  -cratica- 
mente,  Dispoticamente,  Imperiosamente.  ||  -cràtl- 
co,  ag.  (autocràtico).  D'autocrata,  liberatóre, m.  *aù- 
Toxparwp  -opoq.  Imperatore  romano  (grecamente).  || 
-crazla,  f.  Sovranità  assoluta,  per  se,  di  una  sola 
persona,  di  autocrata.  ||  -ctono,  m.,  ag.  *aùTóx6ovo« 
con  la  stessa  terra.  Del  paese  stesso.  Aborigene. 

autodafé  m-  *Port-  auto  da  fé  atto  della 
auivuaiy,  fede  ̂ ;secuzione  ai  una  sentenza 

del  Tribunale  dell' Inquisizione.  Rogo. 

ailtO  deCÌSÌÓne.  fDecisi?ne  spontanea  sul
- 

«.mi.w  xj^wi^iwiiw,  le  propne  sortij  senza  co- 

strizione altrui,  spec.  di  paesi  quanto  al  loro  ag- 
gregarsi ad  uno  Stato.  |  principio  dell—,  procla- 

mato durante  la  guerra,  e  non  applicato  nella  pace. 
(I  -dinàmico,  ag.  -*aùTo$óva|j.oc  potente  per  sé.  Che 
e  prodotto  dalla  forza  propria,  senza  alcun  agente 
esteriore.  ||  -didatto,  m.  ♦aJToSCSaxTos  istruito  da 
sé  stesso.  Chi  inpara  da  sé,  senza  l'aiuto  di  in- 

segnanti. |i  -didattico,  ag.  (autodidàttico).  Che  serve 
ad  apprendere  da  sé. 

oijtQ  fifèuiesi    ̂   *Yév6ffis  origine.    Teoria  se- »  T1»  condocuigli  elementi  anatomici 
nascono  da  un  germoglio  liquido,  nel  quale  non  tro- 
vansi  elementi  sim.  a  quelli  che  poi  si  riproducono. 
||-gena,  f.,  ag.  (autòg-).  Di  saldatura  di  due  pezzi di  metallo  senza  altro  metallo  di  mezzo.  |j  -gonìa, 
f.  *ajTóyovos  generato  per  sé.  Dottrina  biologica 
secondo  cui  i  corpi  organici  sarebbero  derivati 
dagl'inorganici. 

ailtÒPTafo  aE-  *3ur6YpaCos  scritto  di  sua auiv5iw  vp  mano>  Originale,  Che  è  di  mano 
dell'autor  suo,  non  apografo,  non  copiato.  ||  -are,  a. 
a*  Fare  Tauto^rafia.  |J  -ìa,  f.  Arte  di  trasportare 
disegno  o  scritto  dalla  carta  sulla  pietra  per  po- 

terne stampare  più  copie.  |  Qualità  di  autografo.  |) 
-ico,  ag.  (pi.  -àjici).  Di  autografo,  j  inchiostro  —, 
C^  per  l'autografia,  copiativo. 
autointossicazióne,  *ù*sdS?ì£&£ 
ti  dai  veleni  dell'organismo  stesso. 

autolatrìa.  f'  #^dcTpèia.  Adorazione  di  sé  stes- 
auiviauio,  s0    Esagerato  amor  proprio. 

autòma,  autòmato,  &£$cìs~%. 
gura  semovente,  per  macchina,  per  lo  più  imita- 

trice dei  movimenti  umani.  |  Uomo  senza  volontà. 
Il -aticamente,  Da  automa.  |l  -ètico,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  movimento  involontario  e  senza  coscienza.  | 
Di  movimento  per  mezzo  di  meccanismo.  ||  -atlsmo, 
m.  Dottrina  che  tende  a  rappresentare  come  auto- 

matici certi  ordini  di  fatti  che  ordinariamente  si 
attribuiscono  all'attività  cosciente  e  volontaria 
dello  spirito. 

aiitnmAHftnfA    m.,  schr.  Cocchiere,  dal  no- auiomeaome,  m0«  deirfturiga  di'Achuie 
■eli' Iliade. 

aUtOmÒ  bile.  5*  *  Veicolo,  vettura 
 a  ruote, 

auivniv  wii^i  di   varie  forme>  con   pronri' 

motori  a  benzina,  a  vapore,  a  elettricità.  \  blin- 
data, corazzata,  con  cannoni  e  mitragliatrici.  U 

-Mli^mo,  m.  Diletto  e  passione  per  le  vetture  au- 
tomobili. ]  Tutto  ciò  che  riguarda  i  veicoli  auto- 

mobili. (|  -bl Ostico,  ag.  Di  automobile.  |  «^  gara, 
gita  —,  di.  con  automobili.  H  -tore,  m.  -trlce,  f. 
0  Che  ha  in  sé  la  produzione  del  movimento. 

autònom  o,  ag  „#**t6">h*«-  p*  vive  se- 
auiviiviuv,  condo  sue  proprie  leg;gi,  poli- 

ticamente indipendente.  ||  -la,  f.  Condizione  del- 
l'autonomo. |  Indipendenza  politica. 

AlltnnlÀsfica  f*  #  TrXaorixl)  statuaria,  *** 
aUlOpmSUCOi  Restaurazione  delle  parti  mu- 

tile o guaste  mediante  la  pelle  sana  delle  parti  vicine. 
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jaijf  Oncia  f.+aòTu^ta  veduta  coi  propri' occhi. nuivpaiOf  ^^  Sezione  dei  cadaveri  ed  esame 
delle  parti  interne  per  conoscere  la  causa  della  morto. 

autóre    m-  <autrJc*»  *■)•   *auctor-Cris   colui **»  C|1C  prodUCe.  Chi  genera,  dà  origine, 
muove,  promuove.  |  del  bene,  del  male.  \  della  vita, 
Padre.  |  Chi  inventa  e  crea  opera  con  l'ingegno  suo. 
|  Scrittore  attendibile,  originale.  |  opera  a*  —,  di 
merito  eccellente.  |  £t^  Primo  possessore  dal  quale 
altri  riconosce  ciò  che  possiede.  I|  -ovolo,  ag.  Che 
ha  autorità.  H  -evoJezza,  f.  Qualità  di  autorevole.  H 
-ovoli  esimo,  sup.  ||  -«voi monto,  In  modo  autorevo- 

le. ||  -Ita,  ♦-oto,  -odo,  f.  *auctor!tas  -Xtis.  Ragio- 
;  he,  Diritto,  Facoltà,  Podestà  legittima  di  coman- 
!  "dare.  I  Non  riconoscere  V—.  |  Fede,  Stima,  Crédito. 
J  Qualità  di  chi  merita  fede  e  ossequio.  |  Estimazio- 

ne, Reputazióne.  J  Potere.  |  dare  —,  Investire  di  un 
potere,  \fare—,  Valere  a  decidere,  risolvere  una 

;  questione  o  dubbio.  I  Comando.  |  Testimonianza  au- 
}  torevole.|  Esempio,  Detto,  Passo  di  autorevole  scrit- 
;  tore.  |  citare  le  —.  |  Persona  autorevole,  investita 
di  un  diritto  o  dominio.  |  Magistratura  civile,  muni- 

cipale. |  costituita,  legalmente  riconosciuta.  |  Gra- 
vità, Maestà  di  contegno.  |  di  propria  — ,   Di  pro- 

1  prlo  arbitrio.  |  avere  —  con  alcuno,  influenza  sopra 
;  di  lui.  |  Jàre  —,  Aver  forza  di  regola.  ||  -Itario,  ag.. 
j  m.,  neol.  Chi  procede  con  la  propria  autorità;  Chi 
:  fa  il  prepotente.  ||  -Nativamente,  In  modo  autori- 
;  tativo.  ||  -Itati  vo,  ag.  Pieno  di  autorità.  J|  -lenire,  a. 
Dare  autorità.   Rendere  autorevole.  |  Legittimare, 
Giustificare.  |  Autenticare.  |  Approvare.  ||  -l«ato, 
pt.,  ag.  Fornito  di  autorizzazione.  ||  -Inazione,  f. 

;  Approvazione,    Autorità,    Consenso,   Permesso.  || 
•otte,  m.  acc.  (schr.).  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 

'ajjtoeuggeatióne.'^^Esiéa^-! 
autotipìa,  -tipografìa,  \m*v*%™H Bé.  6*  Trasporto  di  fotografia  in  linee  o  punti  su 
piastre  metalliche  per  farne  impronte  rilevate.  | 
Trasporto,  su  piastre  di  zinco,  di  manoscritti  o 
disegni  fatti  con  apposito  inchiostro.  ||  -veicolo,  m. 
Veicolo  con  motore  a  scoppio. 

filft+tmn  n  m-  *autumnus.  Stagione  tra  l'esta- «UiUllll  u,  te  e  rinverno>  |  u  mìu  _.  ||  ̂^  ag 
Di  autunno.  1  vacanze,  ferie  — . 
+auxzara,  v.  aguzzare. 
ava     avola     f.  *  ava.  Nonna,  Madre  del  padre avo,  avvia,  0  deIla  madre  ,  Antenata/ 
avaCCÌ  O  av-  #VIVAX  -acis.  Presto.  ||  -amonto, nvn^wi  vp  prestamente.  ||  -amento,  m.  -anza, 
f.  Affrettamene,  Prestezza.  ||  +-are,  a.  Affrettare, 
Far  presto.  Sollecitare.  ||  -atamente,  In  fretta.  || 
-atl esimo,  sup.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Subitaneo,  Affrettato. 
+avale,  av.  *jsquZlis.  Ora,  Testé,  Subito. 
A  VA  II  O  m-  V  Garanzia  per  il  pagamento, a. va. ii  \s,  d'una  ietterà  di  cambio  o  cambiale, 
da  altri  accettata,  ponendo  la  propria  firma  a 
valle,  al  basso,  cioè  sotto  quella  dell'accettante, 
e  dichiarando  «per  avallo».  ||  -are,  a.  Prestare 
l'avallo.  |  una  cambiale.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  avalla, 
oi/am  h ra#V*IO  m*  *fr*  avant -bras.   Anti- avam  oracelo,  braccio  ,  ̂  For2a  nel  pol_ 
si  di  un  fantino.  f|  -pòrto,  m.  #fr.  avant-port.  ̂  
Antiporto.  ||  -pósto,  m.  *fr.  avant-poste.  $h£  Posto 
avanzato:  luogo  occupato  da  una 
guardia  all'estremità  più  vicina  al nemico.  Ascolta. 
a  va  na    a£-  Di  colore  del  tabacco avana,  d?Avana  (Habana).  |  m. 
Sigaro  fatto  con  tabacco  d'Avana. 

avan  càrica  (mdh  a7  Di  tr" **  **     w**  ma  da  fuoco  che 
si  carica  davanti,  per  la  bocca. 
H -Còrpo,  m.  neol.  #fr.  avant-corps. 
f]  Parte  di  un  fabbricato  che  spor-* 
gè  dalla  facciata,  per  lo  più  dal 
centro.  ||  -guardia,  f.  ofr.  avant- 
tJARDE.  £j$  Antiguardia,  Vanguardia.  Parte  ante- 

riore d'un  corpo  d'esercito  o  di  soldati  che  mar- 
cia. |  Parte  di  truppe  che  precede  l' esercito  in marcia.  |  essere  air—,  Sostenere  idee  estreme  ;  Es- 
sere dei  primi  nel  professare,  sostenere  idee  e  sim. 

Avancòrpo. 

avarila.  *•  angaria?  ar«  havah  traditore?  Im- *fU      ̂   posta  rigorosa.  I  Soperchieria,  Torto. 

avannotto  m-  #H0C  ANN0  quest'  anno  (v. 
availllUUU,  uguanno)  À  Pesce  fluviale,  di 
tutte  le  specie,  nato  di  fresco.  |  Sempliciotto. 

avanscopèrta,  h  neo1:,  **  ̂ cognizione 
«,w«*ii«9ww|*«ìm  %»,  in  avantj:  esplorazione  in 
tempo  di  guerra,  per  scoprire  il  movimento  e  le 
posizioni  dell'esercito  nemico. 
avanti  o.-a  av->  PrP-  *AB  ante.  Innanzi, avalli  l,  T  O,  Prima:  del  tempo,  precedente  al 
presente;  del  luogo,  innanzi  agli  occhi  di  chi 
guarda.  {  Al  cospetto.  I  al  sindaco.  |  Oltre.  |  da  ora 
tn  — .  |  In  poi.  |  che,  Prima  che,  Anziché,  Piutto- 

sto. |  andare  — ,  Continuare,  il  viaggio,  l'impresa, 
il  discorso  Campar  la  vita,  Vivere.  Avanzare, 
Aver  la  preferenza.  Far  cammino.  Procedere.  |  es- 

sere —,  in  buono  stato,  in  vantaggio.  |  mettere  — . 
|  Preferire.  |  mettersi  —,  in  mostra.  I  di  età,  Oltre 
con  gli  anni.  |  mandare  —  la  famiglia,  il  negozio, 
Far  prosperare.  \  farsi—.  Presentarsi!  v.  savoia. 
|  Titolo  di  un  giornale  socialista  fondato  a  Milano 
nel  1896.  ||  -lori,  av.  «heri.  Avant'  ieri,  Prima  di 
ieri,  Ieri  l'altro. 
avant  rè  nn     m-  #fr-  avant -train.  £j^  Carret- avanireno,  to.  uq  corpo  d.  sala^con  due 
ruote,  un  timone  e  due  stanghe;   si   unisce  con 
una  chiavarda  alla  coda  dell'  affusto  per  traspor- tare il  pezzo  prestamente  da  luogo  a  luogo.  |  Par- 

te anteriore  di  una  carrozza. 

avan?  are    a-  avanti.   Far  più  avanti,  Met- »t«iia.«i<?9  tere  avanti  j  Superare,  Vincere, 
di  ricchezze,  virtù,  astuzia;  nella  corsa.  |  Ecce- 

dere. |  *i  pie  fuor  del  letto.  |  + Mettere  in  avanzo, 
Risparmiare,    denari.   |  Acquistare,    Guadagnare, 
Accumulare.  |  tempo,   Guadagnarlo    affrettandosi, 
Risparmiarlo.   |  Presentare  :   una   domanda,   una 
proposizione,  una  proposta.  |  Arrischiare,  Ardir  di 
dire.  |  Restar  da  avere.  Rimaner  creditore,   Dover 
avere:  cento  lire  dal  tale.  |  Aggrandire,  Accrescere. 
I  Promuovere,  di  grado.  |  nt.   Restare  in  avanzo, 
Sovrabbondare,  Superare.  Eccedere,  delle  provvi- 

ste, del  tempo,  delle  spese  prevedute.  |  Sopravvi- 
vere, Scampare,  all'incendio,  alla  strage,  al  disa- 
stro. 1  Progredire,  in  una  scienza.    |    Avvantag- 

giarsi, Profittare.  |  Precederci  Rimanerci  Restare 
a  passare.  |  La  vita,  il  tempo  che  avanza,  che  resta 
a  trascorrere.   |    nt.,  ,rfl.  Andare   innanzi,  Farsi 
innanzi.  |  Scorgere  in  fuori.  |  Inoltrarsi  di  tempo. 
|  Spingersi,  Osare,  Pigliar  ardire.  |)  -amento,  m.  Pro- 

gresso.! Accrescimento.  (Promozione.  |  Superiorità. 
||-ante,  ps.,  ag.  Che  avanza.  |  Sporgente.  ||-ata,  f. 
o>£  Uscita,  dopo  la  preparazione  delle  artiglierie, 
delle  truppe  dalle  proprie  posizioni  per  espugnare 
quelle  del  nemico.  ||  -atollo,  -atetto,  ag.  dm.  Piut- 

tosto avanti  negli  anni.  ||  -aticcio,  m.  Kimasuglio. 
(I  -ato,  pt.,  ag.   Avvantaggiato,  Promosso.  |  Spinto 
innanzi.  |  a  notte  —,  tarda,  di  cui  è  passata  gran 
parte.  |  stagione  — .  |  Rimasto,  Scampato.  |  Provve- 

duto. |  Inoltrato  negli  anni.  |  Superato.  |  Sovrab- 
bondato. |  *&  posto  —,  suirestremità  più  vicina  al 

nemico.  |  tdee  —,  estreme,   nelle   libertà  civili.  H 
-atlssimo,  sup.  Molto  avanti,  Inoltrato.  ||  +-atore, 
m.  Che  supera  altri.  |  Che  accumula,  denaro  nella 
spesa.  ||  -atotto,  ag.  dm.,  di  persona  alquanto  in 
età,  ma  arzilla.  H  +-evole,  ag.  Che  sopravanza.  ||  -o, 
m.  Residuo,  Rimanente,  del  tempo;  della  sottra- 

zione o  della  divisione.  |  pi.  Rovine,  Ruderi.  [Ri- 
sparmio, Vantaggio.  |  Acquisto,  Guadagno.  |  +Pro- 

fresso.  |  mettere  in  —,  in  serbo,  in  guadagno.  |  pi. 
ilievi.  |  d%  — ,  Più  del  giusto,  Di  troppo,  In  ab- 

bondanza. I  di  galera,  di  forca,  Scampato  da  pri- 
gione, patibolo.  Tristo.  |  d1— ,  Abbastanza,  A  suf- ficienza. ||  -uccio,  -ugllo,  m.  dm.   Piccolo  avanzo, 

Residuo.  H  -urne,  m.  spr.  Avanzaticcio.  Rimasugli. 

avari  a    '*  #ar* <AWAR  danno  di  mercanzie.  ^Jf ì  Danno  sofferto  da  una  nave  o  dal  suo 
carico   nel  viaggio.   |  Computazione   e  tassa  del 
danno.   |  Deteriorazione.   |  Guasto.  ||  -aro,  a.  dif. 
Far  patire  avaria.  |  Guastare.  j|  -ato,  pt.?  ag.  Che 
ha  patito  danno.  Magagnato;   delle  merci  e  in  ge- 

nere delle  biade  o  farine,  e  di  certe  conserve,  quan- 
do hanno  sofferto  dal  tarlo  o  per  altro  modo,  in 

guisa  che  non  possano  più  servire  per  alimento. 
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avaro,  a*'..m:. 

Avéna. 

•  avXrus  avido.  Chi  ritiene 

quello  che  è  da  spendere.  |  Troppo  par- 
simonioso. Taccagno.  Sordido.  |  Scarso.  |  Avido, 

Bramoso.  ||  -accio,  m.  peg.  || -amente,  Avidamente. 
Da  taccagno.  ||  -oggi  are,  nt.  Essere  avaro,  Far 
l'avaro.  |j  -etto,  m.  dm  ||  -issimo,  sup.  ||  -Issi ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -Irla,  f.  *avaritia.  Amore  sre- 

golato ìlei  denaro  e  degli  averi.  Sordidezza,  Tac- 
cagneria. |  Tenacità  nel  possedere.  J  Avidità,  Cupi- 

digia. Brama  soverchia  del  danaro  o  di  ogni  avere. 
||-one,  m.  acc.  ||  -onacclo,  m.  ag.  acc.  Brutto  ava- 
rone  (sempre  del  taccagno).  ||  -uccio,  -uzzo,  m. 
dm.  spr. 

ave,  esci.  (2.  impr.  1.  avIre):  saluto  mattutino  degli 
antichi  romani.  |  m.  A  Avemaria.   |  in  un  — ,  Nel 

tempo  che  si  reciterebbe  un' Avemaria. 
avèlla,  v.   averla. 

Ck\i&\  Iona     *•  «avellana.  JL  Nocciuola,  Nocella. 
avellana,  Frutto  dell'avellano.  ||  -o,  m.  Noc- 
ciuolo  (corflus  avellana). 
avèllere,  v.  svellere. 

avèllo     m-  *LABELLUM  catino.  Tomba,  Sepoltura. dvc7iivs,  cassa  sepolcrale.  Sarcofago.  |  Nicchia. 
ouommaria  ?•  A  Salutazione  angelica  alla avemmaria,  Madonna  (dal  suo  principio: 
Ave,  Maria);  v.  salutazione.  |  Squilla  dell  ora 
della  sera  al  tramonti  iene  all'alba  e  al  mez 
zodi  data  con  tre  toccl.  pi.  Pallotto- 

line più  piccole  del  ru^wo  (le  grandi, 
Paternostri).  |  sapere  una  cosa  come  —, 
tutta  a  memoria,  benissimo. 

oyana  f.  *av!na.  J^  Genere  di  gra- 
^  minacee  di  cui  la  specie  più 

nota  è  la  biada  o  avena  comune  o  dome- 
stica, con  piccole  radici  e  fusti  alti  1  mt. 

e  più,  accanellati  e  nodosi,  foglie  che  li 
abbracciano  con  una  guaina,  lineari, 
aguzzate,  fiori  a  paia  in  spinette  pen- 

denti disposte  in  una  pannocchia  termi- 
nale; Vena  {a.  saliva).  |  Strumento  pa- 

storale da  fiato.  Fistola,  Sampogna. 

3.V  érft  a-  f*°>  &],  *a^°>  *aSgio>  *aio;  hai,  ha, '  *ave;  abbiamo,  +avemo;  avete,  hanno; 
aveva,  avea,  +avìa;  abbia, +aggia;  ebbi,  *ei;  avuto, 
+auto;  in  funzione  ausiliaria,  con  gli  a.  e  moltis- 

simi nt.  prende  il  sign.  del  verbo  al  cui  pt.  si 
antepone  a  formare  i  tempi  composti  j  il  suo  p.  ind. 
venne  a  formare  il  fut.  di  tutti  i  verbi  attaccandosi 
airinf.  :  temerò;  la  forma  contratta  del  rem.  il 
cond.:  temer  ei).  «habBre.  Tenere  (nel  senso  più  am- 

pio, senza  necessità  di  possesso,  diritto,  volontà, 
sforzo).  |  Tenere.  Possedere.  |  pvb.  Chi  più  ha,  più  vuo- 

le \ebbe  a  morireì  Poco  mancò  che  non  morisse.  | 
a,  Dovere  (nel  senso  di  fut.  di  necessità).  |  Sentire, 
Provare:  sonno,  freddo,  dolor  e,  bisogno.  |  Esercitare 
azione,  operazione.  I  cura,  riguardo,  diligenza. 
zelo.  |  da,  con  l'inf.  Essere  occupato,  intento  a.  [ 
dover  —,  Esser  creditore  ;  eli.  Avere,  m.  Credito 
(cntr.  di  Dare,  dover  dare,  Debito).  |  che,  con  l'inf., 
cose  da.  |  che  fare  con  ale,  faccende,  relazione, 
rapporto.  |  a  fare  o  che  dire  con  ale,  materia  di 
contesa,  Dover  trattare.  Combattere.  |  Avercela, 
^erbar  rancore,  Avere  qualche  ragione  contro.  | 
Ritenere,  Conseguire.  Acquistare,  Procacciarsi, 
j  venire  a  sapere,  Aver  notizia.  |  di  possedimento 
mtellettuale,  Sapere,  Aver  imparato,  Conoscere.  | 
Vedere.  |  per  poco,  per  nulla,  Stimar  poco,  nulla, 
lener  preso.  Afferrare.  Tener  soggetto:  vicino.  I 
occupare.  Abitare.  |  imp.  nella  forma  di  à,  Esserci. 
I  Hon  vt  ha  dubbio.  \  Vi  ha  molti.  I  del  buono,  del 
tristo,  ecc.  Partecipare  delle  qualità  di  buono,  di 
£isto,  ecc.  |  dalla  mia,  sua,  tua  (eli.  parte).  Aver 
£r.  AVole  I  aUe  mani>  Essere  in  trattative,  Trat- 
5E!;  jer,in  Pronto.  |  a  sdegno,  Sdegnare,  la  mente. 
Sda"i-  I  caro,  ♦-  a  faro,  Gradire,  Pregiare! 
3iW  Saran»ente,  |  sulle  corna,  in  odio.  |  in  odio, 
SSTrf10?  °Tror*>  Odiare,  ecc.  |  m.  Ricchezza, 
mLrf?J  P1'  Denar°;  Benii  Sostanze.  |  consu- 

eti V1  Z;  «  -WHVP»-  Òhe  ha.  tt  -utk,  f.  Ri- 
Sa  ?riSnermant°'  '  Acquisto-  I  e  ****»**,  Vin- 
^^rla,  *•  *viHN$La.  ̂   Uccello  piuttosto  piccolo 

^  con  dorso  rosso  bruno,  petto  bianco 

K 

rossiccio,  testa  e  groppa  cenerina,  coda  nera,  becco 
robusto  a  uncino  :  si  ciba  di  insetti,  uccellini,  lo- 

custe, topi,  che  prima  infilza 
nelle  spine  ;  velia,  (lanìus collurìo). 

oifòrn  c\  m.  *avernus.  La- 
avem  U»  gonei  Campi  Fle- 

^ 
grei  presso  Pozzuoli,  dove  si 
credeva  posta  l' entrata  alle regioni  infernali.  |  f  Inferno. 
|  Luogo  di  vapori  pestilenzia-  Avérla, 

li.  ||  -ale,  ag.  Infernale. 
iQwXrc  rt     pt.,  a^.  *aversus  {avertere  volgere tdVCI  *  u»   da  altra  parte).  Voltato  altrove,  Al- 

lontanato. ||  -ione,   f.    »aversio  -Cnis.   Allontana- 
mento. |  dell'animo. 

+averslera,  v.  versiera. 

+averustio,  avarusto,  m.  (dlt).  £  Abrostine:  spe- cie di  uva. 

owAQfo  f.  *prs.  avesta  leggi.  Libri  sacri  della a  vuoici,  reiigione  di  Zoroastro,  abbracciata  an- 

cora dai  Parsi  nell'India  Occidentale,  e  lingua  in 
cui  sono  scritti;  contengono  liturgie,  codice  di 
leggi;  invocazioni  e  preghiere. 

owj  orjn  m-  *aviarYum.  Grande  uccelliera,  spec. avi  ai  iu,  nei  giardini  zoologici.  ||  -atore,  m.  Ae- 

ronauta. ||  -azione,  f.,  neol.  *avis  uccello.  Locomo- 
zione aerea  fatta  con  un  veicolo  più  pesante  del- 

l'aria. 

-t*aVICOla  m  *AVICtfLA  (dm  avis).  Uccelletto. TaviuviO|  |  ̂Mollusco  bivalve  marino,  man- 

gereccio, sim.  all'ostrica;  la  cerniera  ha  2  specie 
di  orecchiette  irregolari  (a.  nmdo). 

àviH  O  aK-  #avTdus.  Voglio,  Cupido,  Bramo- aviu  v,  SQ.  detto  anche  di  piante,  e  di  minerali 

in  rapporto  a  elementi  affini  ed  utili.  |  Avaro. 
|| -amente,  Con  bramosia.  Ingordamente.  ||  -etto, 
ag.  dm.  Piuttosto  avido.  ||  +-ezza,  f.  Avidità.  Jl  -Is- 

simo, sup.  H  -issi inamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  *avi- 
dTtas  -Itis.  Brama,  Desiderio  impaziente.  Cupi- 

digia. |  Avarizia.  ||  -uccio,  ag.  dm.  Alquanto  avido. 

avifauna  *•>  comP  *aves  uccelli.  Parte  della 
aviiauiiOf  fauna  che  riguarda  gli  uccelli. 

aVO  m*  *AVUS-  Padre  del  padre  o  della  raa- 0,1  u»  dre,  Nonno,  Avolo.  |  pi.  Antenati.  ||-ito,  ag. 
•avTtus.  Di  avo.  |  patrimonio  — .  |  Degli  antenati  o 
avi.  |  costumanze,  tradizioni  — .  |  Ereditario. 

aVOC  are  a-  (avoco,  avoco).  *  avocare  chia- 
»*  w**  «■  «f  mare  altrove,  staccare.  £tj  Chia- 

mare a  sé:  togliere  un  affare  o  una  causa  a  giu- 
dice o  funzionario  inferiore.  |  Occupare.  Prendere 

sopra  di  sé,  Tirare  a  se.  |,  -azione,  f.  *avocatYo 
-Cnis.  Azione  dell'avocare. 

xnu^rnl  f\  m-  *aboc0lus.  Cieco.  ||  -are,  a.  Cavar Tafuuuiu,gli  occhi  <SUPplizio  medioevale). 

àvnl  o  m.  Avo.  |  v.  ava.  U  +-esco,  ag.  Dell'avo. 
aVUI  U,   j  Degu  antenati. 

Svolterò*  ecc.,  v.  adultero. 

avòrio   +-òlo_  -òro   m-  *hborSus  [ebury 
aVUMU,  f  UIU,  WUf  Dente  den  elefante, 

dell'ippopotamo  e  di  altri  animali,  separato  dalla 
mascella  per  essere  lavorato  dagli  artefici  :  sopra 
tutti  riputato  quello  dell'elefante  indiano  e  africa- 

no, dal  Capo  sino  al  Senegal.  |  artificiale,  fatto 
con  residui  d'ossa  o  con  nitrocellulosa.  |  fossi!*. Denti  fossili  del  mammuth.  |  vegetale,  dato  da  semi 

di  alcune  palme  pandonacee.  j  nero  d'  —,  Q  Color nero  il  più  forte  di  cui  si  disponga  oggi;  usato 
anche  da  orefici,  pulitori,  ecc.  |  Candore.  |  delle 
mani,  del  seno,  delle  spalle,  dei  denti. 

+avórnio,  -o,  -lello,  jfc^JTdu^ 
tagna  che  fa  bei  grappoli  di  fiori  gialli  di  spiga; 
Orno.  Ornello:  Maggio  ciondolo  ffraxfnus  omus 
e  cyusus  labumum). 
aVOrtOHe,  +aver  ivrfu  d'agnello  non  nato. 

aVOSétta.  aVOC",  L  ,♦.  
Uccello  cacciatore 

«iv^um,  «*vw  |  eo^  becco  lungo  ricur- 
vo in  su,  della  grossezza  di  un  fagiano,  e  te  panne 

bianche  e  nere;  Beccatorto. 
avulso  *£•  +A.VULSU8  (pt.  avelUr*)*  Divelto. 
aYUISO»  Staccato  a  forza; 
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avversare 

+avùncolo,  m.  «avuncAlus.  Zio  materno. 
avvalere,  rfl.  Valersi,  Prevalersi. 

oimall  9ro  a.  Abbassare,  Spingere,  Mandar 
avvali  aio,  giù  a  valle  |  volgere  a  terra.  | 
Menar  d'alto  in  basso.  |  Avallare.  |  »fr.  avaler. 
Ingoiare,  Mandar  giù.  |  rfl.  Scender  giù,  Cadere 
giù.  |  Formar  valle,  grembo  |  Abbassarsi.  |  Affon- 

dare. |  ♦  Avvilirsi,  Venir  meno.  ||  -amento,  m.  Abbas- 
samento. |  Cavità.  |  Cedimento.  |  di  edijizio.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Abbassato.  Calato.  ||  -atura,  f.  Opera  ed  ef- tetto  deirawallare. 

ow%/o  Inro  ro   a-  (-valóro).  Dare,  accrescere  va- awaiur  aiC,  lo___    convalidare.  I  Dar  forza 

Fé 

1  lore.  Convalidare.  |  Dar  forza. 
I  Rinvigorire,  j  rfl.  Prender  forza.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  dar  forza,  avvalorare.  ||  -ato,  pt., 
Fatto  valoroso,  +Forte.  |  Convalidato,  Rafforzato.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  dà  valore,  forza. 

auvamnarp  a->  nt-  Pigliar  la  vampa,  Di- aVVdmpdre,  vampare.  |  Ardere,  Bruciare. 
(Abbronzare.  |  Accendersi,  di  affetti  e  passioni.  | 
Risplendere.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  avvam- 

pare. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  avvampa.  Acceso.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Arso,  Infiammato.  ||  '''-Ire,  nt.  Avvampare. 

avvantaggi  are,  +ava-,  %$?£*£*. 
za,  superiorità.  Vantaggiare.  |  Far  progredire,  Ac- 

crescere, Migliorare.  |  Superare.  |  rfl.  Avere  e  pi- 
gliar vantaggio.  Profittare.  |  Prevalersi.  ||  -amento, 

m.  Accrescimento.  Vantaggio.  ||  -atamente,  In  mo- 
do avvantaggiato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  vantaggio, 

superiorità,  prevalenza.  |  Eccedente.  |  Di  buona 
qualità.  |  Più  della  buona  misura,  Vantaggiato.  |l 
-O,  m.  «ab  ante  avanti.  Vantaggio,  Accrescimento, 
Superiorità.  |  pigliar  V—,  il  di  sopra  in  una  gara 
o  contesa.  |  <i'— ,  Di  più.  ||  -osamente,  In  modo 
vantaggioso.  ||  +-oso,  ag.  Vantaggioso.  Che  ha, 
cerca  o  prende  vantaggio.  |  Eccedente. 

aWfìd  érfì  rfl-  (avi,édo:  avvidi;  avveduto,  av- »  visto).  Accorgersi  vedendo.  Ad- 
darsi. |  Riconoscere  per  indizi1.  |  Ravvedersi.  || 

-I mento,  m.  Accorgimento.  Finezza  di  giudizio. 
|  Intendimento.  |  Tratto  ingegnoso.  Astuzia.  ||  -irta- 

mente, Accortamente.  |  A  bella  posta.  ||  -utezza,  f. 
Giudizio.|  Scaltrezza.  ||  -uto,  ag.  Sagace,  Accorto, 
Giudizioso.  |  Che  ha  contezza  di  una  cosa.  |  fare 
— ,  Avvertire.  ||  -utissimo,  sup.  Sagacissimo,  Scal- 

tro. ||  -utiesi marnante,  av.  sup. 

+awegna  che,  -dioché,  °^*XVc£ 
sgg.  Sia  pure  che.  Benché,  Sebbene.  |  coir  ind. 
Perché.  Perciocché. 

a\/\/Alon  ara  a  Infettare  di  veléno.  |  acque, 
aVVeiBM  aro,  pozzi}  sorgenti  ,  Dare>  sommi- 

nistrare, propinare  il  veleno.  |  Turbare,  Amareg- 
giare. |  Corrompere.  |  rfl.  Prender  veleno,  Darsi  la 

morte  col  veleno.  Il  -amento,  m.  Attossicamene.  || 
-ato,  ag.  Infetto,  Intriso  di  veleno.  |  Chi  ha  preso, 
bevuto  il  veleno.  |  dai  funghi.  |  Di  organo  che  è 
nella  condizione  morbosa  indotta  dal  veleno.  |  In- 

velenito, Rabbioso,  Irato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  avvelena.  ||  -Ire,  a.  (-isco).  Render  velenoso.  | 
Guastare.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Infetto  di  veleno. 

awellutato,  ag.  Simile  a  velluto.  Vellutato. 

xavuonanfa  ni.  *fr.  avenant.  Proporzione, 
tawendnie,  Ragguaglio,  Stregua.  |  all'  - 
di,  In  proporzione.  |  ag.  Convenevole.  Avvenente, 
owi/an  anta  ag-  *pro.  avinen  (advenire).  Bel- 
aWBN  «MIO,  1o>  Gentile#  Piacente.  |  Di  manie- 

re graziose.  ||  -entemente,  Piacevolmente.  In  modo 
avvenente.  ||  -entissimo,  sup.  ||  -enza,  f.  Bellezza  e 
grazia  di  forme  e  portamento.  |  di  stile.  Grazia, 
«coro.  ||  -evole,  ag.  Avvenente,  Bello,  Grazioso, 

Gentile.  ||  -evolezza,  f.  Grazia,  Decoro,  Piacevolez- 
za. ||  -evol  mente,  In  modo  awenevole.  ||  -evolozzo, 

ag.  vez.  Piuttosto  avvenente. 

loflWAn  ir^  nt-  (venire).  *advenIre  arriva- 1  avveil  ire,  re    Accadere.  j  raso>   Succedere 
casualmente.  |  Succedere.  Provenire.  |  Venire,  Riu- 

scire. |  rfl.  Capitare,  Imbattersi.  Scontrarsi  [in,  a).  \ 
Convenire,  Addirsi,  Affarsi,  Star  bene.  || -I mento, 
m.  Cosa  importante,  pubblica  o  privata,  che  av- 

viene o  che  è  avvenuta.  |  grandi  — .^  Evento,  Fatto. 

|  Esito,  Riuscita,   Successo.  |  &  Avvento  di  Cri- 
sto. |  ̂Venuta.  |  al  trono,  ecc.,   Il   pervenire  allo 

scettro,  Principio  del  regno.  |l  -ttlzlo,  -Iticelo,  v.  , 
avventizio.  || -uto,  pt.,  m.  Accaduto.  Successo. 

|  Capitato. 
^avvenire,  •&,»-,  *  ™.-  $™£;  £ 
verrà,  successivo.  |  Gli  avvenire,  I  posteri. 

flWAntara    &.  (avvènto).  Scagliare  al  vento. avvini  ai  e,  Q  come  vent0    ,  Lanciarej  Sca. 
gliare  con  forza  | Gettare. [Dire  incoasideratamente. 
[rfl.  Slanciarsi,  Correre  contro  o  addosso,  con  im- 

peto. I  Sorprendere.  |  agli  occhi,  di  colori,  imma- 
gini, Far  impressione.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 

di  scagliare.  I|  -ata,  av.  all'—,  Con  avventatezza.  H 

-atagglne,  f.  Avventatezza.  |j  -atamente,  All'avven- tata, Senza  riflessione.  ||  -atollo,  ag.  dm.  j|  -atezza, 
f.  Inconsideratezza.  Impeto  temerario.  |  Atto  da 
persona  avventata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scagliato.  |  Detto» 
o  fatto  con  precipitazione,  senza  consideratezza. 
|  m.  Chi  procede  senza  considerazione.  ||  -a  ti  sal- mo, sup. 

avvÀUlf  ft     m-  *adventus  arrivo  (advenire).  Jfc dweiu  uf  Venuta  di  Gesu  ,  Tempo  (4  s<£ 
Umane  prima  di  Natale),  che  la  Chiesa  dedica  in 
preparazione  alla  festa  della  nascita  di  Gesù.  |f 
-Izlo,  ag.  «adventicTus.  Che  viene  di  fuori  e  si 
trattiene  poco.  |  Temporaneo,  Casuale.  |  gente,  po- 

polazione — ,  che  non  rimane  fissa.  |  £tj  Di  beni 
che  non  provengono  da  eredità,  ma  da  regalo  da 
parte  di  parenti,  da  guadagni  e  sim.  |  lucri  — ,. 
straordinari'.  |  Straniero.  |  m.  Bene  avventizio.  |f 
-ore,  m.  (f.  -a).  *adventor  -Oris.  Chi  per  solito 
viene  a  far  le  sue  spese  da  un  venditore,  o  si 
serve  a  una  bottega.  |  sviar  gli  avventori,  Farli 
andare  altrove  a  servirsi.  ||  -orlicelo,  m.  dm.  Av- 

ventore che  compra  poco. 

aWfìntrinarA    nt-  fà  Ammalarsi  di  colica  a 
avveniri  nare,  di  te'n'slone  di  ventrCf  delle  be_ 
stie  che  mangiano  cattivi  strami.  Riempirsi  di  cibo. 

aWftntur  a    *•  *adventOra  cose   che  awer- w  l  »  ranno.  Avvenimento,  per  lo  più 
strano.  |  amorose,  ladresche.]  Caso,  Sorte,  Ventura. 
|  Fortuna.  |  Pericolo.  |  f  Impresa  e  peregrinazione 
dei  cavalieri  erranti.  J  mettersi  in  — ,  Avventurarsi. 
|  Romanzi  di  avventure.  \  per  —,  A  caso,  Caso  mai» 
Forse.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  avventurarsi. 
||  -are,  a.  Affidare  alla  ventura,  alla  sorte.  |  Arri- 

schiare. |  Render  prospero.  |  rfl.  Arrischiarsi,  Met- 
tersi al  pericolo.  |j  -atamente,  Con  buona  fortuna. 

Alla  ventura.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Arrischiato.  |  Fortu- 
nato. |  Felice.  |  ben  — ,  Fortunato  ;  mal  — ,  Sfortu- 
nato. ||-atissimo,  sup.  Molto  fortunato.  ||-iero,  -e* 

ag.,  m.  (f.  -a).  Chi  errando  pel  mondo  cerca  di  far 
fortuna,  con  tutti  i  mezzi.  [Imbroglione.  |  5^  Sol- 

dato di  ventura,  Mercenario.  ||  -ina,  f.  o  Minerale 
molto  raro,  dei  silicati,  con  pagliuole  di  mica  gialla, 
con  splendore  di  oro;  Venturina.  || -osamente,  Con, 
buo  ìa  fortuna.  Felicemente.  ||  -oso,  ag.  Di  buona 
ventura.  Fortunato.  Avventurato,  j  Pieno  di  avven- 

ture. |  Che  si  affida  alla  ventura.  |  bene,  male  —.  U 
-osisslmo,  sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 

awer  are  a-  (awér°)-  Far  vero.  Rendere  ef- a"°'  ****  fettivo.  |  Verificare.  |  Affermar  per 
vero.  Chiarire  per  vero.  |  rfl.  Rendersi  certo.  \ 
Chiarirsi.  |  Riuscir  vero,  effettivo.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  avverare.  ||  +-atore,  ra.  -atrlce,  f. 
Che  avvera. 

avvèrbi  O  m-  #advbrbTum  posto  accanto  alla UfTW,w,v'  parola.  &  Una  delle  parti  invaria- 
bili del  discorso  che  modifica  i  verbi,  gli  agget- 

tivi, altri  avverbi1,  e  anche  il  nome,  in  rapporto- 
a  tempo,  luogo,  qualità,  quantità,  modo,  causa,  ecc. 
||  -ale,  ag.  Di  avverbio.  |  modo  — ,  che  ha  funzione 
di  avverbio.  ||  -al mente,  A  modo  di  avverbio.  | 
-uccio,  m.  dm.  Piccolo  avverbio. 

awerdire  a  (^vverdisco).  Far  verdeggiare. 
ovvoiuiic,  Inverdire.  Rivestir  di  verdura.  | 
nt.  Divenir  verdeggiante. 

atiuApe  ora    *•  *adveb8Zbi.  Contrariare. I  Per- av versare,  seguiUre>  ,  ̂   contrastarsi,  n 
-ante,  ps.,  ag.  Che  contraria.  ||  -atlva,  ag.  f .  fi*  Di 
particella  che  serve  ad  opporre  al  discorso  prece» 
dente.  H-ato,  pt.,ag.  verso.  *€he  va  per  il  verso  buono,. 
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Ordinato.  ||-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  avversa,  contra- 
sta. ||  -azione,  f.  *adversat!o  -8nis.  &  Opposizione, 

accennata  dall'avversativa.  ||  +-evole,  ag.  Avverso. 

avversario,  +-aro,  fti&X'SSÌM 
jtj  Colui  che  litiga  in  giudizio.  |  Diavolo,  Demonio. 
Il -amente,  ContrariameHte.||  Mera,  f.  Versiera.|| 
-Ione,  f.  «adversTo  -Onis  X  aversTo  -Onis.  Contra- 

rietà, Antipatia.  |  Nausea,  Ripugnanza.  J|  -Ita,  f. 
#advers!tas  -Itis.  Qualità  di  avverso,  lutto  ciò 
che  procura  danno,  male.  |  Calamità.  |  Disastri,  Di- 

sgrazie. ||  -o,  ag.  «adversus  (pt.  di  advertère)  posto 
di  contro.  Contrario.  |  Nemico.  |  Sfortunato,  Infe- 

lice. |  caso,  condizione,  stato  — .  |  Opposto,  Contrap- 
posto. |  prp.,  av.  Contro  (con  di  o  senza).  ||  -Is- 

slmo,  sup.  Contrarissimo. 

avvorf  irA  a-  (avverto),  ♦advertère.  Fare  at- a¥VCI  l  "  c»  tento.  Ammonire,  Consigliare,  Met- 
tere sulla  buona  strada,  Avvisare.] Por  mente, Osser- 

vare, Stare  attento.  Aver  occhio, Considerarci  Scor- 
gere, Scoprire.)  nt.  Badare,  Fare  attenzione. || -ente, 

ps.,ag.  Che  avverte.  |  Avvertito,  Cauto. ||-entemente, 
Consideratamente. ||-enza,f.  Attenzione.  Riflessione. 
|  Avvedimento.  Cautela. | Considerazione. Diligenza. 
I  Ammonimento,  Avviso,  Consiglio.  |  Dichiarazione 
premessa  a  uno  scritto.  ||  -Ibi le,  ag.  Osservabile.  || 
-ionissimo,  sup.  ||  -I mento,  m.  Avviso.  |  Consiglio. 
Ammonimento.  Atto  del  fare  attento.  |  Mezzo  ado- 

perato a  fare  attento,  consigliare,  ammonire.  ||  -Ita- 
mente,  Pensatamente,  Con  attenzione.  ||  -Ito,  pt., 
ag.  Fatto  attento.  Consigliato.  Avvisato.  |  Ammo- 

nito. |  Cauto.  Attento.  |  Osservato,  \fare  — ,  Scal- 
trire, Ammonire.  ||  -itlssimo,  sup.  Ben  osservato. 

||  -itlssi marnante,  av.  sup.  Con  molta  attenzione. 
9UUA77  aro  a-  (avvézzo),  vezzo.  Abituare; 
dVVWidlO,  Assuefare.  |  Dar  l'abitudine.  | 
Educare. |r fi.  Assuefarsi,  Abituarsi.!  ai  rumori,  alle 
fatiche.  ||  -amento,  m.  Abito,  Consuetudine.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Assuefatto.  ||  -atura,  f.  Vezzo,  Vizietto.  || 
-o,  pt.  sinc,  ag.  Avvezzato,  Abituato,  Assueto. 
Usato,  Solito.  |  mal  —,  Male  educato.  |  m.  +Vezzo. Uso.  Assuefazione. 

a.VV¥  are  a-  Mettere  in  via.  |  Mandar  via.  Spe- f,0,°»  dire.  |  Metter  sulla  via  da  percorre- 
re. |  Indirizzare.  |  Iniziare.  |  Cominciare,  Dar  prin- 

cipio: corso  di  lavori,  opera,  impresa.  |  il  fuo- 
co. Accendere.  |  rfl.  Mettersi  in  via.  Incamminarsi. 

I  Cominciare,  Aver  principio.  |  Trovare  un  modo 
da  guadagnare,  da  vivere.  ||  -amento,  m.  Indirizzo. 
Incamminamento.  |  £?  Elementi.  |  Mezzi.  |  Arte, 
Professione,  Impiego.  || -ato,  pt.,  ag.  Indirizzato.) 
in  un'arte,  in  uno  studio,  Incamminato.  ||  -atora, 
f.  a^  Operaia  che  prepara  il  lavoro  alla  tessitora. 
II  -atura,  f.  Inizio.  |  Primo  giro  della  calza  o 

d"  altro  lavoro  a  maglia.  |  Lavoro  avviato.  |  Ciò 
che  serve  ad  avviare,  del  fuoco.  ||  -o,  m.  Avviamento. 
a.WÌ OAnH  ATA  a  (avvicendo},  vicenda.  Al- «vvicena  are,  ternare>  Cambiare,  mutare  a 
vicenda.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  succedersi 
&  vicenda.  |  *&  Ordinata  successione  di  varia  se- 
pente  in  uno  stesso  terreno  per  mantenerlo  fer- 

ule, restituendo  gli  elementi  perduti  nella  coltura 
Precedente;  Rotazione.  ||  -ato,  pt.,   ag.  Alternato.  || 
■evole,  ag.  Vicendevole.  ||  -evol mente,  Ciascuno a  suavoha. 

aVVicifì  arfì  a  Far  vicino,  Appressare, ciò 
d     a-  cne  e  lontano  di  tempo,  di  gra- 
jc»  di  forma,  ecc.  |  Accostare.  |  alcuno,  Avere  adi- 
10  presso  di  lui;  Praticarlo.  |  rfl.,  nt.  Appressarsi, 
rin08tarsi-  Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  far  vi- 

llani "ant?'  P87ftf  Vicino'  »  Rt  '"'  '  " anza,  -azione,  f.  Avvicinamento. 
ctVVign  ar«   a  «^Ridurre,  coltivare  a  vign  a. 

.?.  '  Il  -ato,  pt.,  ag.  Piantato  a  vigna. 
avvil 

IT©  a-  (svilisco).  Far  vile,  Deprimere, 
men*.  o  '  Abbassare.  |  Svilire,  Sfatare.  |  Sgo- 
SSJ?r.ei  Sbigottire.  I  Scemar  di  prezzo.  |  rfl.  Sbi- 
BarsfSiV,iReD"rai  v»e»  abietto,  spregevole.  |Umi- 
8tra,;'  "  -"Sento,  m.  Abbassamento  morale.  I  Pro- 
avvii  o ne»DePressione.  | Umiliazione.||-ltlvo, ag.  Che 
nevi l^y*  s^Ki*tivo.  ||  -lto,pt,.  ag.  In  condizio- 

ni:! ba8sa-lA>epresso.|UmUiato.||-Si«slmo,  sup. 
av"llUDD  are  ft-  #voLVERE_XsTUPPAaE?  Fax 
kndo  i  D  ?  '  viluppo.  Rivolgere  mesco- u-  I  «avvolgere  confusamente,  a  più  doppi'. 

|  Mischiare.  Confondere.  Intrigare.  |  Imbrogliare,  f 

f  Annodare,  un'azione  drammatica.  |  rfl.  Imbro- 
gliarsi, Intricarsi.  Ravvoltolarsi.  ||  -amento,  m.  In» 

trico.  Confusione.  ||  -atamente,  In  modo  avvilup- 
pato. ||  -ato,  pt.,  ag.  Confuso,  Incerto.  |  Avvolto,  Co- 

perto. |  Immerso,  nei  guai,  nei  lamenti.  |  Arruf- 
fato ||-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  avviluppa,  imbro- 

glia. ||  -atura,  f.  Stato  di  cose  avviluppate. 

aVVÌn  arp  a  ̂ "Intridere,  Spargere  di  vino, 
avvinale,  Mettere  un  pò"  di  vino  in  una  bot- 

te o  sim.  perché  perda  l'odore  del  legno.  |  il  bic- 
chiere. ||  -ato,  pt.,  ag.  Mescolato  con  un  po'  di vino.  |  Di  vaso  usato  al  vino  e  che  ne  ha  preso 

l'odore.  |  Di  colore  del  vino  rosso.  Vinato  |  Chi  ha 
bevuto  molto  vino.  Avvinazzato.  ||  -alzamento,  m. 
Modo  e  atto  di  avvinazzare.  |j-axrare,  a.  peg.  Empir 
di  vino,  Dar  a  bere  troppo  vino.  Ubbriacare.  |  rfl. 
Ubbriacarsi,  Inebriarsi.  ||  -azzato,  pt.,  ag.  Pieno 
di  vino,  Ubbriaco. 

a \#  vi  n  raro     a.  {avvinco,  avvinsi,  avvinto).  *vm- aV  VI  MUGIC,  clRE  legare   Legare,  Cingere  in- 
torno. |  Stringere. 

awlncldire,  v.  invincidire. 

avvinai  crii  aro  a.  vinciglio.  Legare,  Stringe- 
avviliui^liaic,re  .|  Attorcigliare  .Intrecciare. 

avvinghiare,  +-vinchi-,  £AR*AD<^Ì~ re  strettamente.  |  Circondare.  ||  +-ata,  f.  Quanto  av- 
vinghiano le  braccia;  Bracciata, 

avvinto,  pt.,  ag.,  v.  avvincere. 

awTo,  v.  sotto  avviare. 

avvisaglia  *•  ̂   Affrontamento  tumultuario 
avvisaglia,  per  comDattere  a  viso  a  viso. 

Breve  scontro  di  pochi;  Scaramuccia.  \  le  prime  —y 
ostilità. 
ovvie  ATA  a.  Mettere  a  viso,  innanzi  agli avvioaio,  Qcchi  (  Far  Bapere  j  nare  noti- 

zia, avviso.  |  Avvertire.  |  *Por  mente.  Osservare. 
Adocchiare.  |  ̂Prender  di  mira.  Affrontare.  |  rfl. 
Intendere.  |  Accorgersi.  |  "^Trovarsi  a  viso  a  viso. 
|  nt.  Credere.  Stimare.  |  Proporsi.  Il  -amento,  m. 
Avviso,  Intenzione.  |  +Accorgimento.  |  ̂Avvisaglia. 
|| -atamente,  Di  proposito,  Apposta,  Deliberatamen- 

te. || -ato,  pt.,  ag.  Informato.  |  Fatto  sapere.  |  Messo 
sull'avviso.  |  Accorto,  Avveduto.  |  bene,  male  — . 
|  +star—,  inattenzione.  |  Avvertito.  |  pvb.  Uomo—r 
mezzo  salvato.  ||  -ati  esimo,  sup.  Ben  avvertito.  | 
Molto  avveduto.  ||  -atore,  m.  Che  reca  l'avviso. Inserviente.  $  Strumento  per  dare  avviso  in  caso 

d'incendio,  di  gas  deleteri',  di  livello  d'acqua, eoe. 
|  +Esploratore.  ||  -atrice,  f.  Che  avvisa. 
avvio  n  m-  A  VISO-  Notizia.  Annunzio,  No- aYV,T  u»  velia. |  Informazione.  |  *f  lettera  di—, 
che  annunzia  spedizione,  arrivo,  scadenza.  |  pi. 

nell'ultima  pagina  dei  giornali,  Annunzi',  di  chi 
cerca  o  offre.  |  pi.  di  teatro.  \  Consiglio,  Ammoni- 

mento.! Cenno  di  avvertimento .)  essere— ,  Sembrare. 
Ì Parere.  | Stima,  Credenza,  Opinione.  |  Divisamente, 
>isegno.  |  star  sull'  — ,  attento,  in  guardia.  |  an- 

dare sulV  — ,  Procedere  con  cautela.  |  a  mio  — ,  A 
mio  parere.  |  X  Nave  a  vapore  da  guerra,  leggiera 
e  molto  veloce,  che  serve  a  trasmettere  ordini,  re- 

car notizie  da  un  porto  all'altro.  || -etto,  -Ino,  m. 
dm.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 
Awict  ata  *•  Avere  a  vista,  Coglier  con  la dVYloldIC,  visU  j  Misurar  con  la  vista.  | 

Scorgere.  |  Riconoscere  da  lungi:  la  terra,  un  ba- 
stimento, un  fonale,  ecc.  |  Prender  di  mira.  H  -ato, 

pt.,  ag.  Scorto.  |  Avveduto  I +Vistoso,  Di  bella  ap- 
parenza. 0  -atotto,  ag.  dm.  Belloccio. 

ovvie  ara  *•  O,  Serrare,  fermare  con  vite.  H AVVÌI  «IO,  ̂ CCfl|am0nto,  m.  Modo  e  atto  di  av- 

vi ticchiare.Jjj  -fcchlare,  a.  *viticùla.  Afferrare,  Av- 
vinghiare, Cingere  intorno.  |  rfl.  Afferrarsi,  Strin- 

gersi, In  trecciarsi.  ||-lcch  lato,  pt.,ag.  Cinto,  Stretto. 
Abbracciato.  ||  -leciamento,  m.  Modo  e  atto  di  in- 

trecciare. ||  -lodare,  a.  Intrecciare.  Cingere  intorno 
di  viticci,  a  modo  di  viticci.  |  rfl.  Piegarsi,  Ri- 

torcersi. j| -Ice  lato,  pt.,  ag.  Intrecciato  a  viticci.  | 
Ornato  di  fregi  a  forma  di  viticci.  ||  -Ire,  a.  *&  Pian- 

tar viti.  ||-olato,  ag.  Torto  come  una  vite. 
avviv  ata  *•  Render  vivo.  Dar  la  vita,  Fornir ttVVIY  are,  di  viu   (  Animare.  Dar  vigore^ 
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Ravvivare.  |  Render  vivace,  brillante,  chiaro,  lu- 
minoso. |  A»  Distender  l'argento  vivo  sul  lavoro. 

|)  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  vivificare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Rianimato,  Ravvivato.  Il -atolo,  m.^  Strumen- 

to fatto  di  una  ver  ghetta  di  rame,  conficcata  in  un 
manico  di  legno,  che  serve  ad  avvivare  il  lavoro  nel 
dorar  a  fuoco.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  avviva. 
ouuÌ7Ì9ro  a-  Far  prendere  o  contrarre  un avviziare,   vizio    viziare. 
o%#wÌ77  ir«k  x.arft  nt.  (avvizzisco).  Divenir 
aVVIZZire,  -f  dre,  vizzo>  Perder  la  fre- 

schezza (di  fiori,  frutte,  carni).  ||  -I mento,  m.  Modo 
e  atto  di  avvizzire.  || -ito,  pt.,  ag.  Vizzo. 

xauvnrarA  nt-  (avvoco).  #advòcare.  Chia- TdVVUOeuc,  mare,  al  proprio  giudizio.  |  Eser- 
citare l'uffizio  di  avvocato.  Far  da  avvocato.  |  In- 

tercedere. ||  +-azlone,  f.  Esercizio  dell'avvocatura. 
oi/ur\rdt  o  m-  *advocatus  chi  assiste  in  una 
ttVVUUOlu,  causa.  tfj  Dottore  in  diritto  abi- 

litato a  difendere  le  cause  civili  e  criminali.  |  di 

grido;  principe.  |  Protettore.  J  Patrocinatore.  |  Apo- 
logista. |  pero  —,Sk  Albero  del  burro,  Persea.  || 

-a,  f.  «advocata.  Difenditrice.  |  Protettrice.  |  Jft  Pa- 
trona, titolo  di  M.  V.  j  Donna  ciarliera  e  presun- 

tuosa. ||  -are,  a.  Dare  il  grado  di  avvocato.  ||  -ato, 
m.  Fatto  avvocato.  ||-erìa,  f.  Artifizio  da  avvocato. 
||  -esco,  ag.  Cavilloso.  Frondoso.  ||  -essa,  f.  Dot- 

toressa, schr.  |  Donna  che  s'arroga  di  difendere.  | 
Avvocata.  ||  -Ino,  m.  dm.  spr.  ||  -one,  m.  Avvocato 
di  fama,  grande.  ||  +-ore,  awogadore,  m.  Magistra- 

tura veneziana  cui  era  confidata  la  tutela  delie 

leggi,  della  libertà  e  degl'interessi  dello  Stato. 
||  -orlo,  ag.  Appartenente  ad  avvocato.  ||  -uccio, 
-uzzo,  m.  spr.  ||  -ùcolo,  m.  spr.  ||  -tira,  f.  Profes- 

sione di  avvocato,  Facoltà  di  esercitarla.  \  erariale, 
dello  Stato. 

♦awoggolare,  a.,  fam.  vòogolo.  Piegare  a  modo 
di  rotolo. 

awogllato,  ag.,  tose.  Voglioso.  |  Involto. 

flVVnlp"ftrft   4-VÒlv-    a    (avvolé°>  avvolsi, avvuig  eie,  -r  vviv.  ,  avvoito). «advolvère. 
Volgere  intorno,  Avvoltare.  |  fàscia,  corda,  carte, 
stoffa.  |  Aggirare.  Ingannare.  |  rfi.  Fare  spesse  gi- 

ravolte. |  Avvilupparsi,  Attorcigliarsi.  |  Girare  at- 
torno. I  Ingannarsi.  |  Confondersi,  Non  venire  a 

capo  di  nulla.  || -I  mento,  m.  Giri,  Giramento.  (In- 
trigo. |  Andirivieni.  |  Inganno.  |  tf*  Aggiramento. 

U -Ftore,  m.  Che  avvolge.  |  Ingannatore. 

xawnlnntatn    as-  Pieno  di  volontà,  Bra- +aVVOIOnicllU,  meogo  (  volenteroso 
aiA/nlnarrhiare   a   Aggirare,  

Awiluppa- avvoip  accmare,  re  con  arti  subdoiej  da 
volpe.  |  rfl.  Intricarsi.  |  Confondersi, Imbrogliarsi. 
Urinare,  a.  Ingannare  con  malizia  volpina. 
ovvrkliarA  »•  Voltare  attorno,  Avvolgere.  Ri- 
dVVUliaiOy  piegare,  y  -acchlare,  a.,  nt.,  rfl. 
Aggirarsi.  |  Confondersi.  ||  -ata,  f.  Atto  dell'avvol- 

tare. ||  -atura,  f.  Giro,  Giravolta.  |  L'essere  avvolto. 
||  -aturlna,  f.  vez.  ||  -lechiare,  a.  frq.  Avvolgere  a 
Siù  doppi.  Attorcere.  |  rfl.  Attorcigliarsi.  |  Confon- 
ersi.  ||  -olare,  a.,  frq.  Avvoltare  più  volte,  disordi- 

natamente. |  nel  Jàngo,  nella  terra.  \\  -olatamente, 
In  modo  avvoltolato.  Confusamente.  ||  -datura,  f. 
Effetto  dell'avvoltolare.  Il  Mira,  f.  Avvolgimento. 
avvolto  P*-»  a&-  (avvolgere).  Avvoltolato, avvuiiu,  AttoTt0.  |  Avviluppato.  |  Intricato, 
Confuso.  H  -a,  f.  Giro,  Giravolta. 

avvoltóio,  avolt-,  +-tóre,  SusT^: 
nere  di  uccelli  di  rapina,  diurni,  di 
cui  la  specie  più  notevole,  avoltoio 
degli  agnelli,  ha  mt.  2.5  di  apertura 
d'ali,  becco  lungo,  diritto  alla  base e  un  ciuffo  di  setole  come  barba  sul 
mento,  terrore  di  pecore,  camosci, 
ecc.;  Gipeto  (gypaètus  barbàtus).  | 
Uomo  rapace  e  crudele. 

azalèa.  f-  *<*£***<>«  arido  £  Pian- «**.«.!  W»,    ̂   dejle  erjcacee?  c<m  florJ 
fossi,  gialli,  bianchi. 

aziènda.  *■•■?•  hacienda  Am-    ATYOluHo. ^  ^  ministrazione  di  coje 
domestiche,  di  Comuni,  di  patrimoni'-,  di  case  di 
commercio,  ecc.  \  attendere  a//'—. 

osimi  it  an.  m.  *ar.  as-  semt  la  via  dritta. a^iniUl,  <12£  ,  ̂   Circolo  verticale,  Angolo 
compreso  tra  il  circolo  verticale  che  passa  pel 
centro  di  un  astro  e  il  meridiano  d'un  luogo  (v.  ze- 
nit).||-alevag.  Di  azimut.  |  Cerchio  negli  strumenti 

per  misurare  l'azimut. 
a7ión  A  f*  *actTo  -ònis.  Atto  dell'agire,  opera- clciuiic;,  re  operazione.  |  Efficacia.  |  Opera, 

Fatto,  in  quanto  valutabile  nell'autore.  |  Faccenda, 
Negozio.  |  *&  Fatto  d'arme,  Fazione.  |  ditnos  rati- 
va,  Finta  per  ingannare  l'avversario  e  colpirlo  in altra  parte.  |  $fa  Dimanda  fatta  in  giudizio.  |  Causa. 
|  Atto  d'accusa.  |  Gesti,  Movimento  che  accompa- 

gnato dalla  voce  dà  forza  ed  espressione  alle  parole 
di  chi  parla.  |  Atto  del  porgere.  |  f  Rappresentazio- 

ne teatrale;  o  in  poema,  romanzo.  Dramma,  Poema. 
Soggetto  della  rappresentazione.  |  ££  Atteggia- 

mento espressivo  delle  figure.  |  di  grazia,  Ringra- 
ziamento. |  f  unità  d*  -,  Semplicità  dell'intreccio 

(non  complicato  di  episodi'  e  digressioni),  in  un 
dramma  o  poema.  |  yj{  Carato  :  una  delle  quote  in 
cui  è  diviso  il  capitale  d'una  società,  e  il  certificato 
corrispondente.  |  cambiaria,  Diritto  del  possessore 
della  cambiale  non  pagata  di  domandarne  il  pa- 

gamento, comprese  le  spese,  in  via  di  regresso  a 
tutti,  ad  alcuni,  ad  uno  solo  degli  obbligati,  senza 

perdere  il  suo  diritto  verso  gli  altri,  e  senza  l'ob- 
bligo di  osservare  l'ordine  delle  girate.  ||  -accia, 

f.  peg.  Sgarbo,  Atto  ingiurioso.  Mancamento  alla 
promessa,  ecc.  ||  -ale,  ag.  Di  azione.  ||  -are,  a.,  neol. 
4$  Muovere,  Mettere  in  azione.  ||  -arlo,  ag.,  neol. 
V  Di  capitale  formato  da  azioni.  Il  -cella,  f.  dm.  || 
-lata,  m.  j£  Chi  possiede  una  o  più  azioni  o  carati 
in  una  data  industria  o  impresa.  ||  -uccia,  f.  spr. 

aZOICO  ag*  #^t0°s  mancante  di  vita.  O  Di  ter- 
asw  \*\*j  ren0  c^e  non  contiene  animali  fossili. 

aZÒtO  m*  #^ov  vivente.  /©  Gas  eie- 
a*v%  '  mentare  che  contribuisce  alla 

formazione  dell'aria  (e  che  respirato  sen- 
za ossigeno  non  è  vitale).  ||  -ato,  ag.  Che 

contiene  azoto.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  azòtici). 
•©  Di  un  acido  dell'azoto  (acido  nitrico). 

aZZa  f*  #Sot-  HAPIA  coltello  a  falce. '  Sorta  d'arma  in  asta,  con  ferro 
appuntato  da  una  delle  parti  e  dall'altra a  martello. 

azzampato,  ̂ £^h.zampe.|^ eia  che  ha  gambe  belle,  brutte. 

azzann  are. a-  Pi&liare  e  stringere 
***"  '  «*"»i  con  ie  zanne;  Adden- 

tare. |  Afferrare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  at- 
to di  azzannare.  ||  -atura,  f.  Punto  della  zannata. 

aZZard  O  m'  *^r-  HASARD  (giuoco  dei  dadi). '  Rischio,  Pericolo.  |  giuoco  d'—t  ro- 
vinoso (vietato  e  punito  dalle  leggi),  nel  quale  la 

vincita  dipende  dalla  sorte  e  non  dalla  bontà  del 
giocatore.  |  Caso,  Sorte.  ||  -are,  a.,  nt.  Arrischia- 

re. Osare.  |  Fare  e  dire  inconsideratamente.  |  Av- 
venturare |  rfi.  Osare.  || -ato,  pt.,  ag.  Audace,  Te- 

merario. |  Arrischiato.  ||  -oso,  ag.  Rischioso,  Peri- 
coloso. Pieno  d'azzardo.  |  Che  si  mette  ai  pericoli. 

|  Dubbio,  Incerto. 

aZZ6CCar6  a-  (azz^cc°)-  zecca.  Attaccare,  Ap- '  piccare.  |  Accoccare.  |  Investirci 
Toccare  attaccando.  |  Indovinare.  |  Azzeccarla  a 
qualcuno,  Fargliela.  |  Azzeccagarbugli,  Imbroglio- 

ne: personaggio  celebre  dei  Promessi  Sposi,  av- 
vocato di  furfanti. 

azzeruol  a,  azer-,  azzar-,  fB0^AFL;": 
to  dell'azzeruolo,  Lazzcruola.  ||  -o,  m.  Lazza  ruo- 

lo, specie  di  ciliegio  che  fa  frutti  più  grossi  e  com- 
patti delle  ciliege,  di  gustoso  sapore,  di  colore  giallo. 

±o77Ìr  oro    &•  actus,  frq.  Muovere  minima- -razzic  are,  mentc  !  rfl^  Fftr  moto>  MuoTer- 
si.  y  -O,  m.  (àzxico).  Piccolo  movimento, 

osaim  arA  a-  acculare,  prò.  acssmas?  Accoo- osci  1 1 1  ai  O,  cUre .  i  c^fii  j ornare.  Allindare, 

Agghindare.  |  ril.  Lisciarsi,  Ornarsi  con  ricerca- 
tazza.  H -«te,  pt.,  ag.  Attillato,  Abbellito,  Lisciato. 

a?2Ìmina  f-  *azzim!a.  Porsia.  Catenella  o attimma,  lavoro  duottrsio,  (Targento  e  d'o- 
ro, sopra  metallo;  Agemina. 
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àzzim  o,  +àzimof  àzzima,  j*  •*£ fermentato.  Senza  lievito.  Del  pane  senza  lievito, 
«he  adoperano  gli  Ebrei  nella  celebrazione  della 
Pasqua,  e  della  pasta  delle  ostie  o  névole.  I  pi. 
Festa  degli  Ebrei:  i  sette  di  dopo  la  Pasqua.  |l  -ella, 
f.  dm.  Cialda  di  pasta  azzima  degli  Ebrei.  ||  -iti,  ag. 
pi.:  nome  dato  dai  greci  scismatici  ai  cattolici. 

j.977Ìr<Sna  m-  ?#  Specie  di  zappa,  più  gran- TO^llUMC,  de  delle  ordinane 
Q77Ìtf  oro  a  Far  stare  zitto.  |  rfl.  Tacere.  || 
<ux,ua,c»  -Ire,  rfl.  (-isco).  Mettersi  a  tacere. 

+aZZOll  are,  aZZ-,  a-  C1™110)-  Per
cuotere T***^ "w      **  w»   ***.*.  ,  0   uccicjere    a   coip,    di 

zolle.  ||  -ato,  pt.,  ag.   Lapidato.  |  Indurito   come 
zolla.  |  Raggrumato,  a  zollette. 

azzoppare,  -ire,  avnt-,  (<**~°p;o>  azzo/- ""  »  '  pisco).    Divenire    o    far 
divenire  zòppo.  ||  -infierito,  m.  Modo  e  atto  del 
diventar  zoppo. 

«TTllff  aro  a -^  nt-  Far  venire  a  zuffa.  |  rfl. 
<U"^'UMa,C»  Venire  a  zuffa,  a  baruffa,  alle 
mani,  a  battaglia.  |  col  vino,  coi  bicchieri,  Bere 
troppo.  |  Contrastare,  Abbaruffarsi.  ||  -amento,  m. 
Baruffa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f  Che 
viene  facilmente  a  zuffa.  |  Manesco.  Accattabri- 
brighe.  H +-ino,  m.  Birro. 
+azzuolo,  ag.  azzurro.  Di  colore  turchino  cupo. 

aZZUrr  O  a*>*  *Pers  lazward  lapislazuli,  zaf- '  firo.  Colore  alquanto  più  pieno  del 
celeste,  e  un  po'  meno  del  turchino  |  libro  — 
(Blu*  Bookì,  in  Inghilterra,  Raccolta  di  documenti 
diplomatici,  presentati  al  Parlamento  (in  Francia 
libro  giallo;  in  Italia  verde ,  in  Germania  bianco; 
in  Austria  rosso).  |  m.  Colore  azzurro  :  uno  dei  sette 

colori  dell'iride.  |  Materia  colorante  in  azzurro 
|  oltramarino,  /©  di  lapislazzuli,  per  dipingere.  || 
-ato,  ag.  Colorato  di  azzurro.  ||  -egffiare,  nt.  (-àg- 

gio). Aver  il  colore  azzurro.  ||  -atto,  -Iccio,  -Iclno, 
-Igno,  ag.  dm.  Alquanto  azzurro.  Di  colore  azzurro, 
ma  delicato  e  chiarori -ino,  ag.  dm.  Azzurro  delicato 
I  pi.  &  Ordine  di  religiosi  che  vestivano  di  colore 

azzurro.  || -ognolo,  ag.  Che  ha  dell'azzurro.  |  m. 
<$>  Specie  di  uccello  fra  il  passero  e  il  tordo,  che 
ha  tre  fasce  quasi  nere  sulla  schiena,  separate  da 
due  gialle,  il  petto  azzurro,  e  la  gola  di  color •arancio. 

B 

h  s  (prn.  bi,  dlt.  he).  Seconda  lettera  dell'alfa- 
beto e  prima  delle  consonanti,  segno  del  suono 

esplosivo  labiale  sonoro.  |  £  (prn.  be):  antica  de- 
nominazione della  nota  si,  v.  bemolle.  I  Sigle: 

«  £.,  Beato.  |  b.,  braccia  (misura).  |  ft  B.,  300; 
fi-,  3000.  |/©  Ba.,  Bario;  Be.,  Berillo;  Bi.,  Bismuto; Br-,  Bromo. 

Del.  ancne  bah,  esci.,  acrt.  bada  :  per  meraviglia 
,      '  e  sim. 
Dclba.  babà  m-  *P<>lacco  babà.  Specie  di _  '  *"**"*f  dolce,  fatto  con  farina,  uva, "ova,  marsala,  panna.  |  al  rum,  al  cognac. 

m#j  fam.   bau    bau.  Mostro  immagina- 
'  rio^per  far  paura  ai  bambini. 

babau 
i      ,   .       '    ""  per  ìar  paura  ai   oamnini. 
Dabbagiefj     m  pl  •*  D°lcichini,  Mandorle 
<cv»z~    ̂ ^  ?  '   Kiuggiole   o    nocciuole   di  ter: IVpcrus  esculentus). 

babb  alèO    ag    Babbeo  II  -«no,  m.  Babbeo.  )| 
lorHn  e  •  '  "**ocoo,  m.  babbboXallocco.  Ba- 
Semni^10000".-*0'  a*>  m  >  onm-  »A  rip.  Sciocco, 
^mPhcione,  Allocco,  Grullo. 
"^bbì  O.  m  <"••  f)  #»abClus.  Stolto,  Scioc- 

ca uu  '  co.  M-ona,  m.  Stupido,  Scioccone. 
uaDD  O,  m»  /am  SP*C-  »n  Toscana  (altrove 
debiti  f«»»j ..  P?™-  *PA**A-  Padre.  |  a  —  morto,  di 
P'  doSi,flgU  d*~iP«ti  con  gli  usurai,  da  pa- 
Kkbc icKiiln  ?°rte  del  P*drM-*«*>.  m.  spr., 
u<>mo  mn  ÌLVk  {t  anche  8chr  °  ve7 •>  »  -«oolon*  in. 
P^r^J^^fJ^sempHce.  «-Ilio,  m.  dm?7e«. 

■  A.  i^ 

hohhnoecn   ni.  babbeo:  Sciocco,  Scimuni- DaDPUa55U,t0  || -aggine,  f.  Cosa  da  bab- 

buasso.  Stupidità,  Sciocchezza, 

hahhurrifl    f  #SP-  babucha  (ar.  bàbusch). 
uauuutbi  a.,  pantof0ia  turca,  sorta  di  scarpa 

per  camera.  H  -alo,  m.  Chi  fa  e  vende  pantofole. 

ha  h hi  li nr*     m-  babbeo.  ^  Specie  di  bertuc- UdUUUIIIU,   ciaj  dei  cinocefali,  di  color  verde 

uliva,  grossa  e  dal  muso  lungo  di  cane  {cynocephàlus 
babuin).  |  Sciocco,  Stupido. 

+babbusco,  ag    Grande  e  grosso,  Badiale, 

k^kpl  p     m    *ebr.  babel,  assiro  babilu  porta 
uauci  c»   di  Dio    Città  capitale  dell'  impero  as- 

siro. |  £Q   Luogo  ove  fu  edificata  la  torre  di  Nem- 
brot,  e  furono  confuse  le  lingue.  |  Frastuono,  Confu- 

sione, Disordine.  |  Città  dissoluta  e  corrotta.  ||  -ico, 

ag.   (pi.    babèlici).  Chiasso- 
so. Disordinato.  ||  -onta,  ba- 

bilònia, Milena,  f    Babele. 
Confusione,     Miscuglio, 
Trambusto.  || -ònlco.ag.  (pi. 
-ci).  Di  Babilonia,  Confuso. 

babirussa, m  ̂.sPe" 

WIAW"  *********  eie  di  cin- 

ghiale delle  Molucche,  dalle grandi  zanne  arcate   verso  Babirussa, 

l'alto  (porcus  babyrussa). 

babórdo     m-  *inB1-  backbord  coperta  di  die- 
uauvi  uw»    tro.  X  Fianco  sinistro  della  nave, 

guardando  da  poppa;  Sinistra. 

bacacelo,  -aio,  v.  sotto  baco. 

kor  are  nt-  ̂ ar  vermiì  di  carni,  frutta  e  sim. uau  ttl  c>  cose  nelle  quali  nascono  bachi.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  di  bacare.  Imbacamento.  || 
-alicelo,  ag.  Alquanto  bacato.  |  Infermiccio.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Guasto  dal  baco.  |  Malato.  ||  -atucclo,  ag. dm.  Non  bene  sano. 

bacca  f-  10-  *bacca.  £  Frutto  indeiscente  alle- uauua,  sterno  e  carnoso  all'interno,  p.  e.  del 
lauro,  del  pomodoro,  della  vite  |  Gemma,  Perla.  | 11°.  'Baccante. 

+baccadèo,  ag.  Q  Indaco  di  Bagdad. 

harrol  à  .aro  ni.  *sp  bacalao  (ol.  ka- Udttdl  *f  tt,cf  beljautv).  <> Merluzzo  sa- 

lato e  seccato.  |  pesca  del  —,  spec.  al  celebre  banco 
di  Terranova.  |  sottile,  grosso.  |  in  umido,  fritto.  \ 
zuppa  di  — .  |  ten-re  il  —  a  molle  qualche  giorno. 
I  Persona  stupida.  ||  -aralo,  m.  Venditore  di  baccalà. 

harrabrA     haral-    m.  Personaggio  au- 
Daccaiare,  uaucii  f  torevole>,  schr  Chi 
la  pretende  a  sapiente.  ||-la,f.  Podere  feudale,  nel 
Medio  Evo.  |  Qualità  di  baccalare.  ||  -o,  m.  Specie 
di  servo  di  piazza,  dove  stazionano  i  vetturini.  || 
-one,  m.  acc.  spr. 

baccalflrì  m  Pl-  ̂   Legni  conficcati  nel  bor- 
uauuaiai  i9  do  deQa  galea  e  che  sporgevano  in 

fuori,  sopra  il  mare. 
horranal  a  m-  *bacchànal  -Alis  {\  Feste  e UttULaiiai  fSf  giuochi  in  onore  di  Bacco.  |  Fe- 

sta chiassosa  e  incomposta.  |  Carnevale.  H  *-laf  f. 
Fracasso  di  chi  scherza  o  ruzza  con  clamori  o 
strepito. 

harrann  m.  •eacchXnal.  Strepito,  Fracas- uauuaiiu,  so>  Rumore  assordante!  Ritrovo 

di  g*nte  dissoluta  e  ribalda  \fare  il  —  a  uno,  Bef- 
farlo eoo  fischi,  urli  ||  -aria,  f.  Festa  baccanale.  | 

Q  Trionfo  di  hacco  ||  -arlo,  ag.  Appartenente  o  Re- 
lativo a  festa  di  Bacco.  ||  -ella,  f.  Radunata  strepi- 

tosa di  gente,  Combriccola  rumorosa.  |  Bettola,  Ta- 
verna. |  rizzar—,  Aprir  bottega,  spr.  ||  -allo,  m. 

Baccanella.  ||  -aria,  f.  Baccanale. 
Korranto  f  »BArcHANs  -tis  furioso,  impaz- uat^aill  «,  zit0  ̂   Donna  che  celebra  le  feste 

sacrificali  di  Bacco,  invasata  di  furore,  coi  cappelli 

sciolti,  il  tirso,  coronata  di  pampini  e  d'edera.  | 
ag.  Furente,  Che  scorre  impetuoso  qua  e  là.  ||  -Ina, 
f.  Piccola  figura  di  Baccante. 
4aHor*/*arà  ni.  •baccabat,  città  della  Fran- 1  uauuaicl,  cia>ceiebre  per  una  fabbrica  di 
cristalli.  Sorta  di  cristalleria  finissima. 

2>  baccarà.  m-  5°^!^  giuoco  di  «jf1»».0011 
a  uauuwo,  un  banchiere  e  parecchi  gioca- 

tori ;  Macao. 
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bàccar  o,  m.  -a,  baccherà,  £?^*an\ 
ta  con  rizoma  rampicante  e  polloni  corti  con  2  fo- 

glie a  forma  di  reni,  fra  le  quali  un  fiore  a  cam- 
pana bruno  vinato,  frutto  a  capsula,  velenosa  e 

medicinale;  fiorisce  a  primavera  nei  luoghi  om- 
brosi ,e  freschi  dei  monti;  Asaro,  Renella,  Lingua 

di  leone  (asàrutn  enropceum). 

ikorr  affì  nt'  *bacchari.  Tripudiare,  Infu- Tuauu  ttl  ̂ 9  riare  come  le  baccanti.  ||  -ato,  ag. Infuriato. 

.J. ha s^r^A Ilaria    f-  Qualità  e  grado  di  baccel- +DaCCe,ienaMieFe.  |  v   baccello. 
hor*r*AlliAr  A     m.  »fr.  bachelier   (baccala- uauueiiiei  e,  re)  Scolaro  che  aveva  finit0 
gli  studi',  Licenziato.  Colui  che  aveva  ottenuto  il 
primo  grado  negli  studi'.  |  Giovane  cavaliere  nella 
milizia  medioevale.  |  Saccente.  ||  -ato,  m.  Grado  di 
baccelliere. 

har*r*Àll  n  »•  # bacca,  dm.  J|  Frutto  deiscen- 
uauUOM  u»  te  per  2  fenditure  longitudinali  e 
2  valve  che  portano  i  semi  sui  mar- 

gini, p.  e.  nel  pisello.  |  Guscio  delle 
fave  fresche,  col  frutto  stesso.  | 
apparir  fiori  e  baccelli,  florido, 
prosperoso.  |  pvb.  Chi  ha  mangia- 

to i  '—,  spazzi  i  gusci.  |  pi.  R  Or- -•    '  •'•        sili.  |5c 
^ 

Baccèllo. namenti  in  forme  di  baccelli.  (Scioc- 
co, Stupido  (f.  -a).  ||  -aceto,  m.  spr. 

Sciocco.  Babbuino.  ||  -alo,  m.  Campo  di  baccelli.  || 
-orla,  f.  Quantità  di  baccelli.  |  Cosa  da  sciocco. 
-etto,  m.  dm.  Baccello  piccolo.  Il  -ina,  ag.,  f.  % 
Pianta  che  fa  i  baccelli:  vecce,  fave,  piselli,  ecc.  | 
Ginestrella  (genista  tinctoiìa).  ||  -ino,  m.  dm.  |  ag. 
Di  baccello.  )  piante  — ,  leguminose.  ||  -one,  m. 
Uomo  semplice  e  sciocco.  |  Specie  di  cacio  buono 
a  mangiarsi  coi  baccelli.  ||  -onerìa,  f.  Atto  o  detto 
di  uomo  sciocco  e  dappoco. 

baccheggiare,  ?JX%™  <?£?%- mori,  Baccare. 

♦bacchèo,  bacche  voi  e,  v.  sotto  bacco. 
hflrrhArnnA     ni.  baccaro.  *.  Pianta  littora- oaccnerone,  nea  con  f  -ge  carnose;Ra. vastrello  (Cakile). 

bacchétta     f-  #bacOlum.  Verga  di  qualsiasi vuwwiiwvi.  «.,   materia.  |  Bastone   di  comando. 
|  comandare  a  — ,  con  piena  e  assoluta  autorità.  | 
dare,  rendere,  gettare  la  — ,  il  comando,  la  potestà. 
|  Mazzetta  di  leccio,  di  balena  e  anche  di  ferro, 

più  grossa  dall'un  dei  capi,  che  si  adoperava  a  cal- care la  carica  negli  schioppi.  |  pi.  Bastoncelli  che 
finiscono  in  punta  quasi  rotonda,  o  fornita  di  un 
bottoncino,  per  sonare  il  tamburo,  i  timpani  e 
sim.  |  £  Verghetta  per  appoggio  della  mano  che 
dipinge.  |  *&  Verga  con  cui  si  percuotevano  i  sol- 

dati. |  divinatoria,  dei  rabdomanti.  |  magica.  ||  -are, 
a.  Percuotere  con  bacchetta.  |  Vendere  a  bassissimo 
prezzo.  Bacchiare.  || -ata,  f.  Colpo  di  bacchetta.  || 
-Ina,  f.  -ino,  m.  dm.  Verghetta.  |  delle  fate.  ||  -o, 
m.  Bacchetta  alquanto  grossa  e  tonda. 

h»crh#*H,ón  e    m-  (f-  ~aì-  bacchetta,  dei  pe- UdCtneilUll  C,  nitenziere.  Bigotto,  Sover- 
chiamente zelante  di  pratiche  religiose.  |  Uomo  ap- 

parentemente devoto  e  dabbene.  |  Ipocrita.  |  ag.  Di 
bacchettone.  || -accio,  m.  spr.  ||  -aggine,  f.  Cosa  da 
bacchettone.  R -cello,  m.  dm.  spr.  ||  -ci no,  m.  dm.  || 
-eri  i,  f.  Maniera  abituale  di  bacchettone.  ||  -Ismo,  m. Sentimenti  e  modi  di  bacchettone.  Bacchettoneria. 
h»f»f»  hi  oro  a-  Abbacchiare,  Percuotere  col uauuill  ciré,  bacchi0j  nocl>  castagni,  olivi.  | 
Dare  a  vilissimo  prezzo.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  bac- 

chio. Batosta.  ||  -atore,  m.  Che  abbacchia.  ||  -atu- 
ra, f.  Lavoro  e  tempo  del  bacchiar  le  noci. 

+bSLCChÌ6    *'  P*'  ̂   Macchie  rosse  sul  viso 

hacrhillfSriA  m-  (f-  -#)•  Chi  si  balocca  e  fa 
DaCCnillOne,  fanciulla'ggini>  ,  Sciocco,  Fan- nullone. |  Abbacchio,  Agnello  giovine  da  vendere. 
hamhin  m-  *bacOlus.  Bastone  lungo  e  gros- 
uau^mu,  so  j  a  _  A  cago  (  Specie  di  misu_ ra  di  lunghezza,  Piede.  |  Abbacchio. 
baccifero,  ag.  #baccif£r.  £  Che  produce  bacche. 

horr  n    ni.  *Bacchus.  Q  Dio  del  vino,  Dioniso. ua.\*\+  u,   |  Vin0)  Vite  j  egcl   euf  per  _   corpa 
di  —,  per  —  bacchissimo,  ptr  —  bac- 
cone,  ecc.,  e  anche  perbacco,  ecc.  ||  -hèo, 
ag.  *baccheus.  Di  Bacco.  |  Luogo  da 
baccanale.  ||  M»etto,  m.  dm.  &,  &  Pic- 

cola figura  di  Bacco.  ||  -hevole,  ag.  Bac- 
chico. || -hlco,  ag.  (bàcchico).  Di  Bacco. 

harhpra  f.  *bacca  perla.  Cassetta 
0<*CneCa>  col  coperchio  di  cristal- 

lo, nella  quale  gli  orefici  tengono  in 
mostra  le  gioie. 

4>harhpr  ìa  f-  *&  Luogo  dove  si 
tDaCne'  ,a'  allevano  bachi  da 

seta.  ||  -elio,  m.  dm.  Piccolo  baco.  ||  -oz- 
zo,  -ozzolc,  m.  dm.  Baco  di  mezzana  Bacco 
grandezza.  |  Arenicola.  |  Scarafaggio. 
|  Insetto.  |  Uomo  importuno  o  immondo  o  da  nulla» 
||  -ozzolino,  m.  dm. 
+bachicco,  •*•£««*  ì*l*ntTr  M: 
bachi  coltura,  $-.£*  ̂ [-y^  *£* vatore  di  bachi  da  seta. 

ba.CÌ  aT6  a*  #bas*are.  Imprimere  le  labbra '  '  chiuse  e  allentarle  in  uno  schioc- 
co, con  senso  di  amore  o  riverenza  o  piacere.  [ 

il  piede,  al  papa,  al  sovrano,  per  alta  riverenza. 
\le  mani,  per  rispettoso  saluto  (anche  usato  dav- 

vero in  qualche  regione).  |  basso,  Umiliarsi.  |  Toc- 
care, Lambire,  Bagnare,  Sfiorare.  |  il  fiasco,  Bere 

avidamente.  |  il  chiavistello,  Andarsene  senza  spe- 
ranza di  ritornarvi.  |  Bacio  le  mani!  modo  di  sa- 
lutare in  Sicilia.  |  Bacio  le  mani!  Addio;  La  cosa 

è  fatta!  |  rfl.  Combaciare.  |  Darsi  scambievolmente 
dei  baci.  |  m.  Atto  del  baciare,  Bacio.  D  -abaaso,  m., 

comp.  Riverenza,  con  l'atto  di  baciarsi  la  mano, 
Inchino.  ||  -amano,  -emani,  m.  Cerimoniadel  baciare 
la  mano  in  segno  di  riverenza.  |  Saluto  riverente. 
||  -amento,  m.  Modo  del  baciare.  ||  -apile,  m.  Chi 
ostenta  devozione  (dal  baciar  le  pilette  dell'acqua 
santa).  |  Bacchettone,  Bigotto.  ||  -«pólvere,  m.  Bac- 

chettone. ||  -asanti,  s.  Chi  affetta  devozione.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  rima  —,  f  accoppiata.  |  a  mano  —,  a  bocca 
—,  Senza  fatica,  Senza  difficoltà.  ||  -atore,  m.  -atri 
ce,  f.  Che  bacia.  }|  -echi are,  a.  frq.  Dare  baci  piccoli, 

ba.CÌCCÌ  m-  P1-  %  Pianta  delle  salsolacec,  co- '  munissima  sulla  spiaggia  da  Vene- 
zia al  Piceno;  si  mangiano  teneri  ì  polloni  pri- 

maverili cotti  come  gli  spinaci;  Riscolo,  Erba  kali 

(salsòla  cali). 
baciglia,  f.  *fr.  bacille.  %  Finocchio  marino  (ertili* 
mnm  marilìmum). 

bacile  m-  *baccTnum.  Catinella,  Bacinella,  Ba- 
M    Wl  w'  cino. 

bacillo  m*  *BAC,LLUM  bastoncello.  %^  Bat- '  terio;  Organismo  microscopico  uni- 
cellulare in  forma  di  bastoncello  dritto  o  curvo.  I 

bacilli  intervengono  nelle  fermentazioni,  e  altri 
generano  malattie,  come  tifo,  colera,  tisi.  |  di  Koch, 
della  tubercolosi.  |  della  difterite,  di  Loeffler.  I  del 
tetano.  \  del  tifo.  \  della  peste.  \  del  colera  {vibrìo 
choler&l  |  «^  di  Rossi,  Specie  di  ortottero,  che  ri- 

corda la  locusta  e  lo  scarafaggio,  dal  corpo  sot- 
tile, cilindrico,  senz'ali. 

harin  O  m-  #bacc!num  vaso  deterrà  (in  uno ungili  \jf  scrittore  del  gec    6oj   Vago  dj  forma 
concava  e  rotonda,  di  metallo,  di  terra  cotta  o 
altra  materia,  per  lavarsi.  |  Vassoio.  |  Piatto  concavo 
di  metallo,  per  abbacinare,  per  suonare,  per  i  bar- 

bieri ;  Catinella.  |  Cavità  per  accogliere  acqua  dai 
canali.  |  £  Specie  di  cennamella.  |  #  Cavità  ossea 
spaziosa  tra  il  tronco  e  le  gambe,  formata  dalle  2 
ossa  iliache,  dal  sacro  e  dal  coccige.  |  Parte  più 
bassa  e  concava  di  una  palude  o  valle.  |  orografico, 
$  Regione  compresa  fra  importanti  rilievi,  general- 

mente con  fondo  alluvionale.  |  idrografico,  Regio- 
ne sulla  quale  scorrono  le  acque  che  affluiscono  a 

una  corrente,  a  un  lago,  o  al  mare.  |  montano,  Re- 
gione avente  un  unico  sistema  idrografico.  |  more- 

nico, 4»  Zona  limitata  a  valle  e  ai  fianchi  da  ap- 
parati morenici.  |  di  carenaggio,  X  Lunga  fossa 

semiellittica,  scavata  sotto  ilìivello  del  mare  nei 
porti  maggiori  e  murata  a  scaglioni,  per  contenere 
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all'asciutto  le  navi.  |  di  ricovero,  Darsena.  |  v.  ba- 

cio. Il -ella,  f.  Bacino,  Catino,  Catinella.  ||  -etto,  m. 
dm.  Piccolo  bacino.  |  $£  +Celata.  ||  -uzzo*  m.  dm. 

bacì  O  m*  *BAS^UM-  Atto  del  baciare.  |  allafran- uaV/l  v»  cese,  stringendo  le  gote  tra  l'indice  e  il 
medio  (nap.a pizzichilìo).\  della  pace,  per  riconcilia- 

zione. |  d%  Giuda,  Lusinga  di  traditore.  |  Affiggere, 
figgere,  appiccare,  imprimere  baci.  \  Stìnger  baci.  | 
addormentarsi  nel  —  del  Signore,  Morire  serena- 

mente e  cristianamente.  ||-etto,  m.  dm.  (bacetto).  || 
-no,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc.  Bacio  con  pienezza  di 
affetto.  ||  -ozzo,  m.  Bacio  dato  di  cuore  e  forte  (schr.). 

baCÌ  O     a&*'  m*  #0PAClvus-  Luogo  adombrato  o »   volto  a   tramontana,  cntr.    di    Solatìo. 
|  Opaco.  |  a  — ,  Dalla  parte  ove  non  batte  il  sole. 

+baciòcco,  bach-,  £<&0?^u33£ Melenso. 

bari urr  hiara  a>  dm-  frci-  Dare  pìccoli  e d  eie  luce  mare,  spessi  ba^  ||-hl0  m  Ba_ 
ciò  affrettato.  ||  -hlo,  m.  Ripetizione  quasi  noiosa  di 
piccoli  baci. 

baci  liceo,  m.  £  Finocchio  marino,  Critamo,  Ba- 
ciglia. 

hac  O  m'  (p1-  backi).  »bombyx  -ìcis.  ̂   Insetto 
'  (non  verme,  come  credesi,  pensandosi 

solo  al  suo  stato  di  bruco),  che  passa  pel  triplice 
stato  di  bruco,  crisalide  e  farfalla.  |  Verme  della  fa- 

rina e  dei  frutti.  |  Verme  negl'intestini,  spec.  ai  bam- bini. |  Pensiero,  Affetto.  Capriccio.  |  Risentimento 

per  qualcuno.  |  avere  il  — ,  Esser  bacato.  \far  baco 
baco,  Far  paura  ai  bambini,  coprendosi  il  volto  e  poi 
scoprendolo;  ovvero  Scherzare  nascondendosi  e  fa- 

cendo capolino.  |  ̂l*  Insetto  lepidottero  con  antenne 
piumose  più  sviluppate  nel  maschio,  tromba  in- 

completa, ali  biancogiallastre,  corpo  (2  mmt.)  co- 
perto di  pelo  lanoso  biancastro:  ha  metamorfosi 

completa,  e  le  larve  dopo  4  mute  e  4  sonni  secer- 
nono da  piccoli  fori  presso  la  bocca  un  liquido 

che  all'aria  si  rapprende  in  seta,  con  la  quale  co- struisce un  bozzolo  ovale  dove  si  chiude  dive- 

nendo crisalide  e  poi  animale  perfetto:  questo  fo- 
rando il  bozzolo  a  un'estremità  esce  all'esterno  e 

depone  le  uova  in  luoghi  vicini;  Bombice  del  gelso, 
Verme  da  seta,  Filugello,  Bigatto:  originario  della 
Cina  introdotto  in  Europa  verso  il  6Q  sec.  (bombyx 
mori),  [fare  i  — ,  Far  nascere  e  nutrire  i  bachi 
da  seta.  |  castello  dei  —,  Edifìzio  di  legno  per  te- 

nervi le  stuoie  dei  bachi.  ||  -accio,  m.  Baco  morto 
che  sta  racchiuso  nel  bozzolo:  serve  come  compo- 

sizione di  ingrassi  chimici.  |  Uomo  che  ha  qualche 
pena.  ||  -alo,  m.  Chi  ha  in  cura  i  bachi  da  seta.  || 
-olino,  m.  dm.  Bacherozzolo.  ||  -ologla,  f.  Trattato 
che  si  occupa  dei  bachi  da  seta,  ||-òlogo,  m.  (pi.  -gi). 
Lhi  e  versato  nella  bacologia.  ||  -ològlco,  m.  (pi.  -ci). 
elativo  alla  bacologia.  |  campagna  —,  Periodo  di 
tempo  in  cui  si  allevano  i  bachi  da  seta.  ||  -oso,  ag. 
Atto  ad  eccitare  i  bachi. 

bcLCÒCC  O    m*  Baiocco,  Sciocco.  ||  -accio,  m. 
•  ,        .         '  Pe8  II  -one,  m.  acc. 
DàCOIcL  *"*  *BACCA-  Guscio  nel  quale  nascono ^  e  crescono  i  chicchi  dei  fagiuoli. 
+DàCOl  O     hàrilln    "&•  *bacOlus.  Bastone. cuajiu,   DaCUIO,   |*  ̂ 8^^  vesc0vi- 
'c  I  strumento  da  misurar  le  distanze.  Il  -ogìa, 

•oso,  v.  sotto  baco.  
■■--•-• Potérlo,  v.   batterio. 

+U81CUCCO  m*  #ar<  nAC0^'ì  Arnese  di  panno „,„„.  f  per  imbacuccare:   usato  antica- 
mente per  tener  celate  le  persone  del  prigionieri 

0  messaggeri.  *    e 
bùccola,  f.  £  Nocciuola  selvatica. 

+bàculgL  f*  $4  Trabocchetto  a  doppia  ribalta 

tiche  rocch        Che  8Ì  metteva  aUe   D0"e  dell°  an" 

"^da,  f»  dY-  b*dahe.  Attenzione,  Aspettazio- 
In  att^nli06-  •  ̂dutf0-  I  «— »  A  guardia,  In  attesa, 
dere  ki? a  Jerso  1ualche  cosa,  da  non  inten- 

per  le  lunghe  apCfta*    '    tgHere  Q  ""'  MenaX 
fioccare,  ▼.  80tt0  badatitelo. 

badalóne  m*  (f-  ~a)-  BADA-  Bighellone,  Per- 
uauaivno,  digiorno.  |  Grande  e  grosso.  |  in 

Firenze,  Jft  Gran  leggìo  che  sta  in  mezzo  del  coro. 
|  rg  Sorta  di  fico,  floscio,  che  spenzola  dal  ramo. 

badalUCCO.  m-  5*  Scontro  pe
r  tenere  a 

a#m^mimww  v,  bada  il  nemico.  Scaramuccia. 

(Trastullo.  || -are,  nt.  Scaramucciare  col  nemico.  | 
Stare  a  bada.  |  Indugiare.  |  Baloccarsi. 

badan  ai,  -aio,  Eg0(iaia8S0  di  gente  pet" ha  ri  ora  nt.,  onm.  Indugiare,  Trattenersi.  | uau  a>l  c>  Attendere,  Stare  attento,  Fare  atten- 

zione, Considerare.! Avere  in  pensiero,  Porre  cura. 

|  alla  casa,  alla  famiglia,  agli  studi',  a  sé.  |  Star  in guardia,  la.  Custodire,  Curare.  |  le  pecore.  \  Bada, 
Badate,  Bada  veh!  esci,  di  raccomandazione,  di 

minaccia,  premura  affettuosa.  ||  '-amento,  m.  Modo 
e  atto  di  badare.  ||  -atore,  m.  Che  bada.  |  Custode.  H 

-atura,  f.  Guardia  dei  contadini  all'uva,  la  notte. 
horlàrl  Sk  f-  BADA-  Donna  sciocca,  che  si  perde uauo1  '  °»  in  balocchi.  ||  -are,  nt.  Indugiare. 

badèrna.  f-  X.Specie  di  cércine  fatto  a  mano, uauoina,  con  fiiacCe,  cenci  o  stoppe  intrec- 

ciate a  guisa  di  stuoia,  e  usata,  tra  l'altro,  a  dife- sa degli  ormeggi  contro  lo  sfregamento. IMI  Stoppa 
ingrassata  o  materia  sim.  messa  fra  le  giunzioni 
dei  tubi  per  evitare  il  disperdimento.  |  premi  —, 
m.  Apparecchio  applicato  al  foro  dei  cilindri  in 
corrispondenza  al  passaggio  dello  stantuffo  per 
tenere  a  posto  la  baderna. 

badfìSS  a  *•  Abbadessa,  Superiora  delle  mo- 
uauvoo  ex,  nache   |  madre  _#  ||  _|naf  f    dm#  u 
-ona,  f.  schr.  Donna  grossa  e  grassa  e  piena  di 

gravità. badi  a  * •  3fc  Convento  di  monaci,  Abbadia.  | uaui  a,  dxMontecassino ,  di  Trinità  di  Cava. 
|  Chiesa  retta  da  un  abate.  |  Edifìzio  della  badia.  | 
pvb.  Casa  mia,  benché  piccola  tu  sia,  tu  mi  pari  una 
— .  |  Titolo  d'abate  col  benefìcio  annessovi.  ||  Hrie, 
ag.  Prosperoso,  Grande.  |  Gioviale.  |  Spazioso,  E- 
norme.  ||  -alltslmo,  sup.  ||  -ali  sai  ma  mente,  av.  sup. 
||  -al mente,  Con  tutto  agio  e  comodo.  ||  -alone,  m. 
Contentone,  Allegro.  ||  -ana,  f.  A  Anice  stellato.  || 
-ano,  m.  Di  badia,  Dipendente  dalla  badia.  |  ̂Guar- 

diano dei  campi  o  di  armento.  H  -uccia;  -uoJa,  -uz- 
za, f.  dm.  Piccola  badia. 

Sbadigliare,  v.  sbadigliare. 

badil  G  m*  #BAT,LLUM  pala*  2?  Strumento  di ua  '  ferro  con   manico  di   legno  sim.  alla 
pala,  usato  per  cavar  terra,  sabbia,  ecc.  ||  -ante, 
m.  Manovale  addetto  a  lavori  col  badile. 

-Lhaàri  a  f  Boria.  Vanità.  ||  +-oso,  ag.  Borioso, 

+U<1CI  I  d,  Vanitoso 

baff  O  m*  <com-  pi*  t  forse  onm).  Peli  che  co- vai i  v,  prono  il  labbro  superiore  dell'uomo, 
Mostacchio,  Basetta.  |  maestro  coi  —,  molto  valente. 
I  ridere  sotto  i  —,  con  malizia,  o  compiacenza.  | 
leccarsi  i  —,  per  la  bontà  del  sapore,  di  intingolo, 
o  per  non  poter  mangiarne.  |  <^  Peli  sul  muso  di 
animali,  come  gatto,  cane,  ecc.  |  C^  Lineetta  oriz- 

zontale o  fregio  posto  a  dividere  un  periodo  o  un 

capitolo  dall'altro.  Fu  setto.  |  Sgorbio  con  l'inchio- 
stro. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ettlno,  m.  dm.  vez.  ||  -ona,  f. 

Donna  coi  baffi.  ||  -one,  m.  acc.  Uomo  che  ha  gran 
baffi,  li  -onacclo,  m.  peg.  ||  -uto,  ag.  Uomo  ben  prov- 

visto di  baffi. 

Hsttrsk  f-  ̂   bacca  coccola,  perla.  Gioiello.  Lavoro Uttba»  prezioso.  |  +Otre. 

bagagli  o,  m.  +-a, f  &.**<%**!**•)•  •*- 
w«g»gii  W|  w.  -i-  «*|  BAGAGE  Tutto  quanto 

si  porta  con  sé  in  viaggio.  |  *&  Ciò  che  porta  il 
soldato  oltre  le  armi.  ||  -alo,  m.  km  Carro  pel  tras- 

porto dei  bagagli.  ||  -e,  f.  pi.  ̂   Cose  di  fornimento 
usuale  e  necessario  a  un  esercito  in  marcia.  |  Ar- 

nesi e  masserizie.  |  Impacci,  Impedimenti.  Carabat- 
tole. N+-«re,  m.  Bagagli  one.  ||  +-ona,  m.  Chi  porta 

i  bagagli.  |  Chi  custodisce  i  bagagli  nell'esercito. |  Gentame  da  piazza.  |  Facchino.  H  -urne,  m.  Quan- 
tità di  bagagli,  di  robe.  ||  Miola,  f.  dm.  (com.  pi.). 

Piccoli  bagagli. 

hflffdrin  o  m->  r<>m.  bàghero.  Incettatore.  R uogailliu,  mmn\0t  m<  òpera  di  incettatore. 
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h ocracei  o  f-  •vi.  bacassa  [d'ignota  origine]. uagaaui  a,  Donna  di  cattivi  costumi.  ||-o,  -o- 
fie,  m.  Uomo  turpe;  Batillo. 
ha  C'affa  II  a  f-  baga.  Cosa  frivola,  vana.  | 
uagaiiun  a,  Giuoco  di  mano  fatt0  da  gioco_ 
Meri.  |  Arnese  del  giocoliere.  |  esci.  Piccolezza  !  || 
♦-are,  nt.  Perdere  il  tempo  in  ischerzi  e  picco- 

lezze. ||  -iere,  m.  Giocoliere.  ||  -ina,  f.  dm.  Cosa  mi- 
nuta per  ornamen- 

to, Chincaglieria.  || 
-uccia,  -uzza,  f.  dm. 
Cosa  da  nulla. 

bagattino,  m. 
Moneta  di  rame  che 
valeva  il  quarto  di  1 
quattrino,  di  Vene-  _ 

Sia.  |  Uomo  da  nulla.  Barattino. 

baggèO,  m.  Babbeo,   Sciocco. 

baP'P'ìan  a.  * ■»  tosc-  *BAJANA  dl  Baia,  presso uo55,a,  &f  Napoli,  *&  Fava  fresca,  sgranata. 
|  Fandonia.  || -accio,  m.  spr.  ||  -ata,  f.  Cosa  sciocca. 
||  4-e,  pi.  f.  buone  parole  per  abbindolare,  li -elio,  m. 
dm.  ||  -erla,  f.  Cosa  sciocca,  da  baggiano.  H  -o,  ag., 
m.  Sciocco,  Baccellone. 

bàfi'IPioI  O     m>  #bajulus   portatore.  f%  Soste- aS5,VM  w>  gno  che   si   pone  sotto  ai  marmi 
o  alle  pietre.  ||  -are,  a.  a*  Bilicare.  |  Porre  i  baggioli. 

+bàghero,  bàgher,  £eJ« awr«r aLe4 
ruote.  Tilburi.  |  Bagattino.  ||  -Ino,  m.  dm.  ||  -one,  m. 
Grossa  moneta  di  rame  di  due  o  di  quattro  soldi. 
ho  D'I  in  m-  #bajOlus.  X  Grossa  trave,  anche 
Wtto,,wf  di  ferro,  a  traverso  della  nave  da  un 
fianco  all'altro  nel  senso  della  larghezza,  per  so- 

stenere i  ponti. 

baglióre  m-  *VAR*US-  Subitanea  e  improv- wagnuic,  visa  luce  cne  Sbaglia;  Splendore. 

|  Tfc^  Stato  dell'occhio  per  cui  si  crede  vedere  og- getti che  non  sono.  |  Splendore  falso,  ingannevole. 

baPTI  arft  a-  BAGN0-  Spargere  di  liquido,  spec. uagnaic,  acqua.  |  Aderire,  di  mare,  lago  o 
fiume  alle  terre,  Lambire.  |  Porre  in  bagno.  |  Inu- 

midire, Inzuppare.  |  rfl.  Spargersi  di  liquido.  |  la 
bocca,  Bere  un  poco,  Mangiar  frutte  acquose.  | 
Fare  il  bagno.  |  Entrare  in  bagno.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  bagnare.  ||  -ante,  ps.  Che  bagna.  | 
s.  Chi  fa  il  bagno,  o  una  serie  di  bagni.  ||  -asciuga, 

f.  X  Linea  di  galleggiamento,  Linea  d' acqua.  || 
-ata,  f.  Tuffo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tuffato  in  acqua. 
Sparso  di  acqua  o  altro  liquido.  |  non  è  zuppa,  è 

pan  —,  E'  tutt'una  cosa.  |  cavalier  —,  che  ha  preso 
il  bagno  (cerimonia  medioevale).  |  piovere  sul  —, 
disgrazia  su  disgrazie.  ||  -atore,  m.  Che  bagna. 
Bagnante.  ||  -atri ce,  f.  Donna  che  serve  al  bagno. 
||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  del  bagnare.  |  Stagione 
atta  a  bagnarsi.  |  Serie  di  bagni.  ||  -ucchiare,  a.  frq. 
Bagnare  spesso. 

ha  C7n  n  m-  #balnSum.  Immersione  nell'acqua  o Magli  \Jf  altro  jjquido.  |  cura  dei  — .  |  di  mare, 
a  fiume, in  vasca.  |  farei  — .  \  caldo,  tiepido,  Jreddo, 
solforoso,  di  crusca,  di  sabbia,  di  sole,  a  vapore  ; 
elettrico.  |  Aspersione.  |  Luogo  dove  sieno  acque 
per  bagnarsi.  |  Stabilimento  per  fare  i  bagni.  |  Ba- 

gnatura. |  Vasca.  Tinozza.  |  pi.  Acque  Termali.  | 
/•©  Vaso  con  una  data  sostanza  (arena,  mercurio, 
olio,  aria  calda,  vapore,  ecc.),  in  cui  s'immerge  un 
corpo.  |  ̂Metallo liquefatto  nella  fornace.  |  penale, 
Ergastolo  (in  origine,  Prigione  per  gli  schiavi  delle 
galee).  ||  -accio,  m.  Bagno  sudicio.  ||  -aiuolo,  m.  Ba- 

gnino, j  Bagnante.  || -etto,  m.  dm.  Luogo  da  ba- 
gno. |)  -ettino,  m.  dm.  Piccolo  bagno,  Tufiatina.  M 

-Jno,  m.  Chi  prepara  il  bagno,  o  aiuta 
11  bagnante.  ||  -uolo,  -olo,  m.  Tife.  Ap- 

plicazione di  pezzuole  bagnate  sulla 
parte  lesa.  ||  -olino,  m.  dm.  H  -ornarla, 
m.  Maniera  di  riscaldare  un  liquido 
mettendo  il  vaso  sopra  o  dentro  altro 
vaso  pieno  di  acqua  posta  sul  fuoco 
a  bollire. 

ha  £rnla    M°.*bacca.£  Frutto  del    MwJ. 
(MgUia,  i0to:  bacca  nericcia,  dol-    Bà*ola- 
ce,  con  nocciolo  assai  duro.  Spaccasassi.  |  yen. 
Chiacchiera,  Fandonia.  1 11°.  m.  Chiacchiera.  ||  -ara,  ' 

Tufiatina.  N 

f 

mil.  Chiacchierare.  ||  -aro,  m.  Loto,  Albero  delle 
bàgole,  Legno  da  rocchette  (ccltis  australis).  ||  -o, 
m.  Mirtillo  {vaccinìum  myrtillus).  ||  -one,  m.  Chiac- 
chierone. 

bdi?Òrd  O  m-  *£erm-  bihurdan  ricingere,  assie- 
MC*5VI  w  v»  pare.  Crapula,  Gozzoviglia  strepito- 

sa. |  Giuoco  di  armeggiare  nelle  grandi  feste,  nel 
Medio  Evo.  Armeggiamento.  ||  -are,  nt.  Far  bagordo. 

io  hai  a     *•  Burla,    Beffa,  Celia.    |    dare   la—% vai  o,  ]$uriare  schiamazzando  dietro.  |  Ru- 
more di  scherno.  |  fare  le  —,  Ruzzare.  (Bagattella 

Il  -accia,  f.  spr.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -uca,  -ùcola,  f.  Ba" gattella,  Cosa  da  scherzo.  ||  -uzza,  f.  dm.  Scherzetto 

90  haìa     f-#BAIjE    $  Piccola  in  - 
w    '    »   senatura  di  mare  dove 

i  bastimenti  trovano  riparo. 

ho  io  ri  Ara     f-  *prt.   bailadei- 
Daiaaera,  RA  Danzatrice  in. 
diana. 

baiare, -ata,  v.  abbaiare,  ecc. 

baìcolo,  m.  (ven.).  Specie  di  bi- scotto. 

baietta,  -one,  v.  sotto  baio, 

♦baila,  v.   balio,   balia.  Baiadèra. 
hoilom     -omme*    m.#tc.  bairam.  Confusio- 
Dauam,    amme,  ne  di  genti  e  di  voci  ( 
Baccano.  |  Rumore. 
♦ballìa,  v.  balìa. 

bàlio     m*  #bajulus  portatore.  Specie  di  console, '  veneziano,  in  terre   straniere.  I  Amba- 
sciatore veneto  in  Turchia.  |  Titolo  di  ufficiali  d'al- 

tre nazioni.  I  +Aio. 

bai  O    a£*'   m'  #BAD*US-  fi  Color  rosso  bruno, »  sim.  a  quello  della  castagna,  del  manto 
di  cavallo;  di  varie  gradazioni:  chiaro,  scuro, 
dorato,  ecc.  |  anche  di  panno,  Di  color  scuro.  || 
-etta,  -ottone,  m.  a*  Sorta  di  pannolano  leggiero 
ordinario  che  si  adopera  spec.  per  fodera. 

baiÒCCO  m*  BAI0,  Moneta  di  rame  del  va- 
uoiwvvw,  lore  di  5  centesimi,  in  uso  negli 

Stati  Pontifici'.  |  Moneta.  |  pi.  De- 
nari. Ricchezza. 

haión  e  aB>  m-  Cne  burla, 
uctiun  e,  Che  fa  le  baie  (/a_ 

re  il  — ,  Far  schiamazzo,  man- 
dando fuori  la  voce  e  battendosi 

la  bocca  con  la  mano  (verso  i  bam- 
bini). Sgridare.  ||  -accio,  m.  acc.  || 

-cello,  m.  Burlone.  Baiòcco. 

haiOnétt  a  f*  BAY0NA  (Spagna).  54  Lama  trian- 
uaiunuua,  golare  e  acuta  che  si  innesta 

in  cima  al  fucile,  e  serve  da  asta  per  gli  assalti 
ad  arma  bianca.  |  Soldato  di  fanteria.  ||  -ata,  f. 
Colpo  di  baionetta. 

bai r km,  m.  *tc.  bairam.  Gran  festa  dei  Maomettani: 
il  grande  Bairan  dura  3  giorni,  dopo  il  digiuno:  il 
piccolo  Bairam,  75  giorni  dopo,  dura  4  giorni. 

+balre,  nt.  «fr.  ébahir.  Sbigottirsi. 

baita    *•  *atd-  BAITA-  Capanna  di  sassi,  di  le- »  gname  o  di  paglia,  nelle  Alpi. 
-khàinl  c\    ni.   #baiùlus.   Portatore.  |  Balio.  Il i-uc&iui  u,  maT%  a  Portar  gulle  8palle. 

baiato,  m.  £  Strumento  composto  di  una  cassa  di 
legno  su  cui  trovansi  19  verghe  di  legno,  sotto  le 
quali  sono  sospese  zucche  vuote  che  ne  rinforzano la  sonorità. 

baiai  altra,  f .  C  Strumento  nazionale  a  for- ma di  chitarra  della  Russia  Meridionale. 

hàlan  n  m.*BALAi<ùsfì&A?vof.G 
uaiail  Ulda . ^crostaceo marin 

Ghian- 

marinocon 

piedi  a  forma  di  cirri  e  guscio  senza  pe- 
duncolo, sim.  a  un  tronco  di  cono  fatto 

di  pezzi  calcarei  e  attaccato  agli  scogli 
o  al  guscio  di  molluschi  (b.  tintinnabu- 
lum).  |  9  Ghiande.  H  -Ino,  m.  ̂   Insetto 
a  lunga  proboscide  il  cui  bruco  depone 
le  uova  nelle  ghiande  e  nelle  avellane,  e  divenuto 
larva  mangia  il  seme  (boianlnus  nucum).  R  «-Ite,  f. 
tifc.  Infiammazione  del  ghiande. baiaselo,  +balaglo,  S^iSSiftSS: 



bàlatro 117 balla 

O  Pietra  preziosa,  varietà  di  spinello  trasparente 
e  rosso  come  rubino,  Rubino  spinello. 

♦bàlatro,  v.  bàratro. 

balaust  a,  t.  -o,  SeK^,0-ii*mFi  f«,«2 del  melagrano. 

balaùstr  o,  ft,*p^^i°r\^Stea^"iff *  colonnetta  per  ornamento  di  pa- 
rapetti, ballatoi  e  terrazzi.  |  Ornamento  di  finestra, 

scala,  cimasa.  |  pi.  X  Colonnette  di  legno  di  chiusure 
e  ornamenti  a  scale,  gallerie,  ringhiere,  casseri. 
H  -a,  -afa,  f.  fl  Ordine  di  balaustri,  con  basa- 

mento e  cimasa  comuni,  per  davanzale  o  chiusu- 
ra. ||  -ato,  m.  Balaustrata.  |  ag.  Circondato  di  ba- 

laustra.! Lettera  circolare  massonica.  ||  -Ino,  m.  dm. 

balbett are,  ̂ -'^S^^hm^n/?^' '  ciar  male  e  con  difficolta  le  pa- 
role, per  imperfezione  degli  organi  vocali,  per  ira, 

vergogna  e  sim.  |  Parlar  confuso  e  interrotto.  |  una 
lingua,  una  dottrina,  Saperla  male.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  balbettare.  |l -ante,  ps.,  ag.  Che  bal- 

betta. ||  -atore,  m.  -atri  ce,  i.  Che  balbetta.  ||  -icare, 
nt.  frq.  (balbettico).  Balbettare  poco  e  frequente.  || 
-lo,  m.  Balbettare  continuo. 
ha  Ih  O     *£•  #balbus.  Che  balbetta,  Scilinguato, 
waiuw'  Balbuziente.  || -are,    nt.    Vagire.  |  Bal- bettare. 

bai  boa,  m.  Moneta  del  Panama,  pari  a  Ir.  2.50. 

balbutire,  balbot-.  nt •» a-  ('^C?L  #BAL_ uaiuuuic,  ua,uvv  »  butire.  Balbettare. 
Il -zie,  f.  Difetto  di  chi  mal  pronuncia.  || -ziente, 
ps.,  ag.,  r.  eBALBUTÌENs  -Tis.  Scilinguato.  ||  +-zzare, 
-zzi re,  nt.  Balbettare. 

balcóne,  +balco,  £tf&J£?°g££: de  aperta  fino  al  pavimento  con  sporto  e  ringhiera 
di  ferro  o  balaustrata.  |  Terrazza  coperta;  Terraz- 

zino. |  Loggia.  |  Poggiuolo.  |  +Palco.  |  tose.  Stan- 
zone nel  solaio  per  asciugarvi  il  bucato.  ||  -ata,  f. 

Galleria,  Ordine  di  balconi.  IX  Ordine  di  balaustri  a 
poppa,  alle  spalliere,  alla  serpe,  ecc.  ||-cino,  m.dm. 

baldacchin o,  St^ìtttfpS con  mazze  nelle  funzioni  per  accompagnare  il  Sa- 
cramento. |  Tenda  per  lo  più  di  forma  quadra. 

che  sta  sopra  l'altare  del  Sacramento  o  sopra  il 
trono  dei  sovrani  o  le  sedie  dei  grandi  perso- 

naggi. I  Tenda  usata  a  coprire  e  ornare  il  letto; 
Cielo.  |  Padiglione.  |  dottore,  pittore  di  — ,  valen- 

tissimo, molto  ragguardevole.  |  ̂Drappo  a  opera, 
di  lusso.  ||  «110010,  m.  spr. 

bald  O    ag.  #td.  bald.  Ardito,  Pronto.  Animo- 
v»  so.  || -amante,  Arditamente.  Con  fran- 
chezza. ||-anza,  f.  Sicurezza  nelle  proprie  forze 

che  si  manifesta  in  parole  e  nei  fatti.  |  Prontezza, 
Arditezza,  fl  -anzegglare,  nt.  (-éggio).  Dimostrar 
baldanza.  U  -anzoaamente,  Con  baldanza.  ||  -an- 

netto, ag.  dm.  Alquanto  baldanzoso.  ||  ̂nzoao, 
aK-  Audace,  Pieno  di  sicurezza  e  ardimento.  || 
'tnzoslsslmo,  sup.  ||  -azza,  f.  Baldanza.  Franchez- 

za, Sicurezza.  Il  +-l mento,  m.  Baldanza,  «♦-ore,  m. 
Baldanza.  Brio.  ||  -orla,  f.  Segno  di  allegria,  ru- 

moroso. |  Fuoco  che  si  fa  in  occasione  di  qualche 
'està  per  allegria.  |  Allegrezza  in  cena  o  festa ^«chevole. 

^baldÓSa    '•   Strumento   musicale   contadi- %«w9«y  ncsc0)  a  Corde. 

O^ldraCCa    f->  8Pr-  (Bagdad,  città  diabolica 
f  di  dissolutezze).  Donnaccia  dis- 

soluta, h  -accia,  f.  peg. 

Dcllgn  o     f .  *  balena.   ^  Mammifero  marino 
d  '  dell'ordine  dei  cetacei,  il  più  grosso 
JSU  animali,  lungo  15  mt.  e  più:  ha  parti  spro- 
Pc'rzionate,  testa  enorme,  bocca  sfornita  di  denti, 
•a  provvista  di  due  serie  di  lamine  cornee,  dette 

Moni,  in  numero  di  300,  dei  quali  si  fanno  stecche 
tul  °1mbrelli,  per  fascette,  ecc.  {baiamo,  mistycl- 
5    I  olio  di  — ,  si  ottiene  dallo  strato  fitto  di 

Jjasso  che  riveste   tutto  il  corpo  del  cetaceo.  I 
Sl>  barbe,  steatite  di—.  \  +m Costellazione  delTe- ?>8fer« 

meridionale,  fi  -lera,  f.  ♦-•,  ♦-©>  m.  X  Sorta 
6tii!v?  costruita  per  la  pesca  delle  baléne.  |  Ba- 

cato a  BimiliMlne  di  quelli  che  pescano  ba- 

lene. ||  -lare,  m.  Marinaio  di  baleniera;  Pescatore 
di  balene.  ||  -àttera,  f.  *7rx£póv  ala,  pinna.  Balena  di 
corpo  più  svelto  e  lungo,  muso  largo  e  appena  con- 

vesso, fanoni  piccoli,  con  una  pinna  sul  dorso  e 
pieghe  longitudinali  dalla  gola  al  vertice  (baie- 
noptèra  boops).  |  minore,  lunga  appena  8  mt.  (b. 
rostrata).  ||  -otto,  m.  Balena  giovane. 

balfìn  arft  nt-  (baléno),  ballare.  Lampeggiare. wwyi  '  **'  **»  \a  secco,  senza  il  tuono.  |  Splen- 

dere all'improvviso.  |  di  un'idea  (cfr.  lampo  di  ge- 
nio). |  Mandar  lume.  |  Risplendere,  Scintillare.  | 

Barcollare,  Tentennare.  Traballare.  |  Essere  in- 
certo, indeciso.  |  $^  Vacillare,  di  truppa  in  batta- 

glia. || -amento,  m.  Modo  e  atto  di  balenare.  Sfol- 
goramento. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  balena.  Che  ten- 

tenna. ||  -lo,  m.  frq.  Balenar  continuo. 
baleniera,  -e,  v.  sotto  balena. 

HalAn  r%  m-  balenare.  Luce  istantanea  pro- ua,onu»  dotta  dalla  elettricità  delle  nubi; 

Lampo.  |  pvb.  Dopo  il  —,  viene  il  tuono.  Dopo  le 
minacce,  ì  fatti.  |  tolgorìo,  degli  specchi,  dei  vetri, 
di  armi  lucenti.  |  in  un  — ,  In  un  attimo;  In  un 
battibaleno.  |  +pesce  —,  Balena. 
balenòttera,  v.  sotto  balena. 

bdJèstr  a.  *•  #ballista-  ̂   Strumento  antico *  »  per  saettare,  composto  d'un  arco metallico  su  un  fusto  di  legno, 
chiamato  teniere,  e  della  chiave 
o  manetta:  pigliava  diversi  ag- 

giunti secondo  la  qualità  dei 
proietti  e  il  modo  della  ca- 

rica. |  Strumento  simile  che  si 
adopera  per  tirare  agli  uccelli 
con  pallottole  di  creta  rasso- 

data. |  dare  il  pane  colla—. 
Fare  il  bene  malamente,  recan- 

do dolore.  |  furlana,  friulana, 
del  Friuli,  che  non  fa  distin- 

zione di  amico  e  nemico.  |  Ba- 
lestriglia.  |  dello  stampatore, 
Grande  assicella  bu  cui  6l  di- 

spone la  pagina  quando  è  molto 
grande.  |  X  Leva  di  gran  forza 
usata  nel  varo  dei  bastimenti. 

j|  -alo,  m.  Fabbricatore  o  venditore  di  balestre.  |) 
-are,  a.,  nt.  Tirar  con  la  balestra.  |  Scagliare. 
|  Trafiggere,  Pungere,  Lanciare.  |  Travagliare,  Af- 

fliggere. |  Mandar  lontano.  |  X  Tirare  un  canapo 
cosi  che  la  potenza  sia  nel  mezzo,  una  estremità 

sia  ferma,  e  l'altra  a  resistenza  mobile.  ||  -ata,  f. 
Colpo  o  tiro  di  baléstra.  ]|  -ato,  pt ,  ag.  Ferito  di 
balestrata.  |  Afflitto.  || -atore,  m.  Che  balestra.  Ba- 

lestriere. ||  -erta,  f.  Luogo  di  deposito  delle  bale- 
stre.! Compagnia  di  balestrieri.  |l  -lera,  f.  Feritoia.  || 

-lare,  m.  ̂   Soldato  armato  di  balestra.  ||  -Iglla, 
f.  *fr.  balestrille.  X  Strumento  che  serviva  per 
pigliare  di  lontano  angoli,  direzioni  e  misure  (in 
suo  luogo  si  adoperano  ora  il  sestante,  il  teodo- 

lite, ecc.).  ||  -Ina,  f.  Balestriglia.  ||  -Ino,  m.  dm.  || 
-O,  m.  Grossa  balestra.  ||  -one,  m.  Balestro  gran- 

de. |  pan  —,  fatto  con  miele, fichi  secchi  e  noci  (dlt).  |  X 

Struzza,  Livarda,  cioè  perti- 
ca che  si  mette  in  diagonale 

a  sostener  le  punte  di  alcune 

vele.  || -uccio,  m.  <>  Rondinel- 
la delle  cornici,  più  piccola, 

nera,  azzurra  di  sopra,  bian- 
ca di  sotto,  coda  meno  forcuta, 

e  senza  la  macchia  rossa  alla 
gola;  Rondicchio  (chelìdon  urbìca).  \  C^  Archetto 

per  dove  passa  la  seta  quando  s'incanna.  |  aver  le gambe  o  le  dita  a  — ,  torte. 
hai  ■  m.  *fr.  bailli.  Q  Maestro:  grado  supe- 
**^  9  riore  di  alcuni  antichi  ordini.  |  ♦Capo  dei 
cavalieri  di  una  provincia,  ascritti  a  un  medesimo 
ordine.  ||  -lagglo,  m.  Grado  di  bali.  U  -iato,  m.  Titolo 
e  rendita  di  bali.  |  Estensione  della  provincia  ca- 

valleresca. H*-lvo,  m.  Specie  di  magistrato;  Giudice. 
ha  lì  a  *•  balio.  Potestà  di  governo.  |  Dieci  di—, tran  a»  Magistratura  della  repubblica  fioren- 

tina sopra  le  cose  della  guerra.  |  Potere,  Auto/- 
rita.  |  Arbitrio.  |  in  —  delle  onde,  dei  venti,  della 

Baléstra. 

Balestracelo. 
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  balla   
sorte.  |  in  sua  —  ;  in  —  di  sé  stesso.  J|  +-are,  a.  Reg- 

gere, Governare.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  mal—,  Malconcio. 
ho lio     .j.hoi|o     f.  *bajOlus  portatore,  aio. 
Dana,  +oaua,  Colei  che  ̂ ^  per'mer. 
cede  i  figli  altrui.  Nutrice.  |  Bambinaia.  I  '•'Leva- 

trice. |  bambino  dato  a  — ,  a  una  balia  fuori  di 
città.  |  riprendere,  levare  da  — .  |  morire  a  — .  | 
asciutta.  Donna  a  pagamento  che  ha  tutte  le  cure 
pel  bambino,  ma  non  lo  allatta.  |l  -accia,  f.  peg., 

spr.  ||  -àtico,  m.  Prezzo  che  si  dà  per  l'allattamento di  un  bambino.  Allattamento  stesso.  ||  *-ato,  m. 
Ufficio  di  balio  o  di  aio.  ||  -of  m.  Governatore.  |  Ti- 

tolo di  corte:  Aio  principesco.  |  Marito  della  balia. 
J  Chi  alleva  ragazzi.!}  -ona,  f.  Balia  prosperosa.  || 
^-oso,  ag.  Vigoroso,  Forte.  || -uccia,  f.  dm.  spr. 

Hai  inori  in  m-  *8£>.).£iv  gettare,  -tte^ov  spia- DaiipeaiO,  nata/^  Terreno  più  lungo  che 
largo  preparato  pei  tiri  di  prova  dell'artiglieria; 
Poligono.  |  di  Nettuno,  presso  Anzio. 

4. hai  ira  ni. (polisco). Fare  la  balia.  |  Allevare. 
Tuai  M  c»  |  'Sostenere,  Portare.  |  Reggere,  Go- 

vernare. ||  Mtore,  m.  Reggitore. 
bai  Iseo,  m.  balì.  Moneta  antica  di  carta  usata  in 
Barberia. 

balista,  f*  *BALISTA-05^  Speciedi  balestra '  per  scagliare  grossi  proietti,  spec. 
sassi  enormi  contro  le  mu- 

ra. ||  -Ica,  f.  (balìstica). 
Scienza  che  tratta  il  movi- 

mento e  la  direzione  dei 

proietti,  sorta  dopo  la  sco- 
perta della  polvere  e  la 

costruzione  dei  primi  can- 
noni ;  Pirobolia.  ||  -Ite,  f. 

Polvere  da  sparo  senza 
fumo. 

ball  a  *•  *atd  BALLA  palla.  Quantità  di  robe *  messe  insieme,  e  ravvolta  in  tela,  o  al- 
tra materia,  \fare  una  — .  |  Gran  quantità.  |  A  balle, 

In  gran  quantità.  |  dlt.  Palla.  |  Sbornia.  Jj -accia,  f. 
||+-etta,  f.  dm.  Piccola  balla.  ||  -Ino,  m.  Rinvoltura 
delle  balle  di  lana.  |  £g  Pagliericcio  dei  soldati.  |j 
-one,  m.  Ammasso  di  roba  in  forma  quasi  tonda. 
|| -otto,  m.  dm.  |  v.  ballotta. 
+ballacòcc  a,  -o,  v.  albicocca. 

ball  are  nt-  *vl-  BALLARK-  Danzare,  Muovere '  i  piedi,  andando  o  saltando  a  tem- 
po misurato  o  di  suono  o  anche  di  voce.  |  pvb. 

Quand'uno  è  in  ballo,  bisogna  —,  Quando  si  e  in 
una  impresa,  non  si  guardi  a  disagi.  |  sopra  un 
quattrino,  Stare  a  segno.  |  Muovere,  Saltellare, 
Oscillare,  Tentennarci  a.  un  valzer,  una  polca,  la 

quadriglia,  il  tango.  |  pvb.  Quando  non  c'è  la  gatta. 
t  sorci  ballano.  ||  -abile,  ag.  Adatto  alla  danza,  di 
canto  o  suono.  |  m.  $  Pezzo  per  ballo. |  Azione  mi- 

mica con  danze.  |l  -adora,  m.  X  Ballatoio,  di  nave. 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  ballare.  |  dei  denti, 
Vacillamento.  ||  +-anzuola,  f.  Una  delle  parti  che 
compongono  l'armatura  della  rete  da  uccelli  pic- 

coli. ||  -ata,  f.  Ballo.  |  f  Canzone  da  accompagnare 
il  ballo,  formata  da  una  o  più  stanze  cantate  a 
solo,  con  ritornello,  detto  ripresa,  per  il  coro.  | 
Componimento  lirico  narrativo  della  poesia  roman- 

tica. H -atei la,  -atetta,  f.  dm.  Breve  o  facile  canzone 
da  ballo.  ||-atlna,  f.  dm.,  di  danza  e  di  canzone.  || 
-atoio,  m.  R  Specie  di  terrazza  che  gira  intorno 
alle  pareti  crun  edilìzio,  esternamente  o  anche  in- 

ternamente difesa  da  balaustra.  |  A  Sportò  intor- 
no al  cassero  e  ai  castelli  delle  navi  da  guerra.  | 

pi.  Bacchettine  nelle  gabbie  degli  uccelli.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  balla.  ||  -erlna,  f.  Colei  che  eser- 

cita l'arte  della  danza  per  professione.  |  Donna 
che  balla  bene.  |  £  Erba  mora,  Morella,  Solatro 
(solanum  nierum).  |  <>  Cutréttola,  Coditremola,  H 
«•rlno,  m.  Maestro  di  ballo.  |  Chi  balla  per  pro- 

fessione, spec.  in  teatro.  |  da  corda,  Funàmbolo. 
|  Effeminato.  |  %  Coccola  rossa  del  pruno  bianco.  || 
-etto,  m.  C  Piccolo  e  breve  ballo.  |  *fr.  ballet.  Pic- 

cola azione  pantomimica  con  musica  e  danza.  U 
-ettare,  nt.  Camminare  saltellando.  H  -0,  m.  Movi- 

mento ordinato  del  corpo,  e  spec.  dei  piedi,  secon- 
do il  tempo  musicale  segnato  dal  canto  o  dagli  stru- 

menti. |  Danza.  |  tondo,  pigliandosi  per  mano  più 
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persone.  Carola.  |  entrare  in  — ,  in  faccende  difficili. 
]  essere  in  — ,  in  impegno  molesto.  |  Azione  teatrale 
in  pantomima  e  danza  con  accompagnamento  di 

musica.  |  corpo  di  —,  Tutti  i  ballerini  d'un  teatro. I  di  San  Vito,  TSfc.  Malattia  nervosa  convulsiva, 
Corea,  Tarantolismo.  |  Battaglia.  ||  -onchio.m.  Bal- 

lo contadinesco.  ||  -onchiare,  -onzare,  nt.  Ballare  a 
salti,  senz'ordine.  |  Palleggiare.  ||  -onzolo,  m.  Ballo 
alla  buona.  ||  -onzolare,  nt.  (ballónzolo).  Ballare  a 
salti.  Ballare  alla  buona,  Far  quattro  salti. 

hall  Afta  f.  1°.  balla,  dm.  Pallottola.  Piccola UdMUll  a,  paJla  usata  pef  votare<  (Voto,  Suffra- 

gio. |  ♦$><  Palla.  |  n°.  #ar.  ballùt  sorta  di  quercia. 
Castagna  cotta  nell'acqua  con  tutta  la  buccia.  ||  -ag- 

gio, m.^fr.  ballottage.  Secondo  scrutinio,  nel  quale 
si  decide  fra  due  candidati  che  riportarono  più 
suffragi  nel  primo  scrutinio.  ||  -are,  a.  (ballotto). 
Votare,  con  le  ballotte.  |  Mandare  a  partito,  Met- 

tere ai  voti,  in  un'assemblea  una  proposta.  |  Agi- 
tare, Sballottare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  bal- 

lottare. Votazione.  ||  -ata,  f.  Mangiata  di  ballotte 
tra  amici.  |  ft  Salto  in  cui  il  cavallo  resta  solle- 

vato da  terra  con  tutte  e  quattro  le  zampe.  |  X  Mo- 

vimento irregolare  di  naviglio  per  venti  contrari'. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Sospinto  di  qua  o  di  là.  Sballottato.  || 
-azione,  f.  Atto  del  mandare  a  partito  per  bossoli 
o  ballotte;  Votazione.  ||  -o,  m.,tosc.  Castagna.  Bal- 

lotta. |  j|  Varietà  di  quercia,  le  cui  ghiande  si  man- 
giano in  alcuni  paesi.  |  <K  Parte  coagulata  del  mas- 
sello nella  fucina.  |  v.  balla.  || -ino,  m.  Castagna. 

♦ballovardo,  v.  baluardo. 

KolnA  aro    ag   *balneXris,  Di  bagni.  |  stabi- uailicaic,  Hmento —.  ||  -arlo,   ag.   «balnea- 

rTus.  Dei  bagni,  Relativo  ai  bagni.  |  cura  — . 
+balnlere,  baloniere,  v.  baleniera. 
holnf»r»n  m.  badalocco.  Trastullo  che  si  dà UdlUUU  U,  ai  fanciuIli  Giocherello.  |  Balordo. 

||  +-agglne,  f.  Balocco,  Trastullo. || -amento,  m.  Modo 
e  atto  di  baloccare.  (| -are,  a.  Tenere  a  bada  con 
arte.  |  rfl.  Spassarsi,  Trastullarsi.!  Passare  il  tempo 
in  cose  da  nulla.  ||  -atore,  m.  Che  balocca.  ||  -heria, 
f.  Puerilità,  Giuoco.  ||  -hi no,  m.  dm.  ||  -one,  m.  Chi 
perde  il  tempo  in  trastulli,  trattandp  cosi  anche 
le  cose  serie.  |  av.  ̂ Baloccandosi.  ||  -uccio,  m.  dm. 
halnmn  &&-  baluginare.  Melenso,  Balordo.  | uaiugiuf  Senza  vivacità.  |  tempo  — ,  incerto, 

uggioso. Holnrrl  n  ag.,  m.  #bis  lurìdus?  (fr.  balourd). uaiUl  u  V,  sciocco,  Smemorato,  Stolido.  |  Stor- 

dito. |  Preso  da  stupidità,  stupore.  Intontito.  ||  -ac- 
cio, m.  acc  ||  -aggine,  f.  Storditaggine,  Stolidezza. 

|  Azione  sciocca.  ||  -amente,  Scioccamente.  ||  +-ello, 
ag.  dm.  ||  -orla,  f.  Cosa  senza  giudizio.  Balordag- 

gine. ||  -essa,  ag..  f.  Balorda.  Ir-la,  f.  Balordaggi- 
ne. ||  -icclo,  m.  Mezzo  sbalordito.  ||  -isslmo,  sup. 

||  -Isalmamente,  av.  sup.  ||  -one,  ro.  acc.  ||  -uccio, 
m.  dm. 

bàlsam  o,  +bàlsimo,£^*™  g£ 
sinosa,  odorifera,  medicinale,  che  si  trae  per  mezzo 
d'incisioni  fatte  sul  balsamino.  |  Sorta  di  oli"  e  un- 

guenti preziosi.  |  Rimedio  in  cui  entrano  sostanze 
resinose  ed  odorifere.  |  Conforto.  |  della  Maddale- 

na, Specie  di  unguento,  miracoloso,  perché  con 
esso  la  contrita  unse  i  piedi  a  Gesù.  |  copaive,  da 

copaifere  dell'America  equatoriale.  |  del  Perù,  dal 
myroxflon  pereirce,  albero  del  S.  Salvador  nell'A- 

merica centrale.  |  del  Tulù,  da  albero  sim.  dell'A- 
merica del  sud.  ||  -ico,  ag.  (pi.  -amici).  Che  ha  qua- 

lità di  balsamo.  |  Odoroso.  |  Salubre.  ||  -Ina,  f. 
^  Erba  carnosetta  con  fusto  trasparente  articolato 
nodoso  e  foglie  semplici,  notevole  per  la  copia  e 
bellezza  dei  fiori:  sono  specie  i  Begliuomini  selva- 

tici, o  Noli  me  tangere,  e  dei  giardini.  ||  -Ino,  m. 
Albero  che  fa  il  balsamo  (am$ris  opobalsàmum).  \ 
Specie  di  vite  delle  Marche  e  dell'Emilia;  dà  uva 
nera,  dolce.  ||  -In Ite,  f.  %  Erba  Santa  Maria,  di 
odore  sim.  a  quello  della  menta. 

+bals4mare,  v.  imbalsamare. 

ha  Ita  f-  Ribaltare.  Sbalzo.  Spintone,  Rovescio, 
ua,ia»  spec.  di  veicoli.  |  dare  la  — ,  Andare  o 

mandar  rovescioni,  sottosopra.  J  dare  la  —  al  pa- trimonio, Consumarlo:  al  cervello.  Fare  impazzire» 
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~haltAO  m*  #BALTÈUS-  A  Cintura  militare,  alla 
ua,lov»  quale  si  attaccava  la  spada.  Tracolla. 
■Cingolo. 

baluardo,  baloardo,  (?d%^*7A* 
Bastione,  Fortificazione  per  difesa  di  piazze.  |  Di- 

fesa. ||  -otto,  m.  dm.  Baluardo  non  molto  grande. 
hall  ieri  no  ro     nt.  (balugino).   *bis   lucTnare. DaiUgirictrtJ,  Vederci  ̂ ale  ,  Apparire  e  spa- 

rire di  cosa  o  persona  velocemente,  e  in  modo  che 
appena  si  discerne. 

balz  a    *•  #BALT£US-   Rupe,  Luogo  scosceso  di- '  rupato  di  collina  o  di  montagna!  Orlo. 
|  Striscia  di  stoffa  che  le  donne  mettono  per  orna- 

mento, in  fondo  ai  vestiti.  |  Tornaletto.  |  tfft  Striscia 
che  i  riquadratori  fanno  sopra  lo  zoccolo.  |  fà  Stri- 

scia bianca  nei  piedi  del  cavallo.  ||  -ana,  f.  Guarni- 
zione all'orlo  di  vesti,  biancheria  e  sim.  |  +Luogo 

scosceso.  |  f|  Macchie  nel  pelame  dei  cavalli.  || 
•ano,  ag.  Di  cavallo  che  ha  la  balza,  a  uno  o  più 
piedi.  |  da  uno,  da  due,  da  tre,  da  quattro  (anche 
<ai)\  tutto  — .  |  cervello  — ,  stravagante,  bizzarro,  j 
O  Insegna  col  campo  tagliato  per  traverso,  d'un 
-colore  di  sopra  e  un  altro  di  sotto. 

bcllz  O    m"  *BALT^US    Prominenza  di   terreno. 
»  Sporgenza.  Luogo  un  pò* scosceso.  |  Sal- to che  fa  la  palla  o  altro  corpo  elastico  percorso  in 

terra.  |  prendere  la  palla  al  —,  Afferrar  Toccasio: 
ne.  |  Salto,  Passaggio.  |  X  Specie  di  ponticello  pen- 

sile da  tener  sollevate  le  maestranze  lungo  gli 
alberi  o  il  bordo  esterno  dei  bastimenti  per  alcun 
lavoro.  || -ante,  ps  .,  ap.  Che  balza.  || -are,  nt.  Fare 
un  balzo  o  balzi.  Risaltare,  di  corpi  per  lo  più 
sferici  ed  elastici  percossi  in  terra  |  la  palla, 

Venire  l'occasione.  |  Lanciarsi,  Saltare,  Cadere.  | 
il  cuore,  Sussultare,  per  gioia,  timore.  |  da  letto, 
di  sella.  \  a.  Far  balzare,  Sbalzare ,  Lanciare.  |  Tra- 

sferire lontano,  di  un  tratto.  ||  -ato,  pt  ,  ag.  Saltato. 
Il  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  balza.  ||  -eggiare,  a.  frq. 
{balzéggio).  Far  balzare.  ||  -aliare,  nt.  (balzèllo). 
Balzar  leggermente.  Andare  a  sbalzi,  Saltellare. 
|  Andar  balzellone  |  a.  la  lepre,  Appostare.  |  im- 

porre balzelli.  || -elio,  m.  Balzo.  | +Passaggio.  | 
prendere  a  —  la  lepre,  ai  passaggio.  |  +Occasione 
straordinaria.  |  Tassa  straordinaria  e  grave.  ||  -el- 

ione, m.  Sbalzo,  Salto.  || -elioni,  av.  A  sbalzi,  A 
salti,  Balzellando. J|  -etto,  m.  dm.  Piccolo  salto.  || 
-Iculo,  m.  (plb.).  Tombolo. 
bamba,  v.  bambola. 

bambafifia.  {'  *0°ltf*«°v  che  si  trae  dal w,,,wao  iC*»  bombyx.  Cotone  non  filato  ap- 
pena torto.  |  Materia  linosa  di  cui  è  vestito  il  seme 

del  cotone.  |.$.+Pianta  da  cui  si  trae  il  cotone.  \di—, 
Delicato,  Debole.  || -elle,  pi.  f.  %  Specie  di  crisan- 

temi. ||  *-ello.  m.  Pezzetta  per  darsi  il  rossetto. 
Naro,  m.  Venditore  o  lavoratore  di  bambagia.  || 
-ina,  f.  Tela  di  bambagia.  ||  -Ino,  ag.  Di  bambagia, 
\  carta— ,  fatta  di  cotone,  di  stracci,  cenci.  |  ra. 
Jela  fatta  di  filo  di  bambagia.  ||  -loco,  ag.  Che  è 
latto  a  modo  di  bambagia.  Che  contiene  bambagia, 
boffice,  Morbido.  || -Iona,  f.  %  Pianta  delle  gra- 

minacee, tutta  rivestita  di  lanuggine,  foraggiera; 
«Piga  tonda  (holcus  lanatus).  ||  -Ione,  m.  Gaglioffo, «ciocco. 

bam  bar  A    f-  Giuoco  di  carte  sim.  alla  pri- «iii  vai  a,  miera.  ,|  .lnEf  ft  Partitlna  di  barn- 
tara. 

bam  bili  fi  m-  bambo.  Fanciullo  prima  di  otto 
'MU,,,U'  anni.  |  divezzare  un  -.  \fare  il 

">  Partorire.  Far  cosa  da  bambino.  |  piangere  come 
**--\di  Lucca,  Viso  bellino  come  le  figurine  di 
jucco.  |  Gesù  — ,  nella  sua  infanzia.  |  la  nascita 
V  ~~-  |  Immagine  di  Gesù  bambino,  j  Inesperto. 
J"\Plice.  |  ag.  Puerile,  da  bambino.  |  mente,  ci- 
"''a  -,  non  sviluppata.  Il  -«,  f.  Donna  nella  prima 
3  I  Donna  semplice  come  una  bambina.  ||  -ac- 
jo. i  m.  peg.,  vez.  ||  -aggine,  f.  Azione  e  sentimento 
2  bambino.  Puerilità.  ||  -ala,  f.  Donna  che  ha  cura 
"'bambini,  nelle  case  agiate.  ||  -alo,  m.  Chi  si 
Wk  la  coi  bambini.  ||  -ala,  f.  Azione,  cosa  da 

*>4mb; 

4 /ni.  ||  -elio,  m.  dm.  Puttino.  ||  -via,  f.  Bambi- ne. ||  -eaco,  ag.  Da  bambino.  I  Puerile.  |)  -etto, 
ino,  m.  dm.  vez.  |)  -one,  m.(f.  -a).  Bambino  forte,  j 

grande.  |  Persona  che  ha  vezzi  e  semplicità  bambi- 
nesca. ||  -uccio,  m.  dm.  Bambino  piccino  o  gracile. 

4-bamb  O  m-  onm-  Bambino-  I  Sciocco.  ||  -erot- TW  v,  t0|Q^  m    Bambino  non  tanto  picco- 
lo. |  Persona  che  ha  del  bambino.  ||  -occerla,  f. 

Azione  o  cosa  da  bambocci.  ||  -occialo,  m.  Fabbri- 
cante di  bambocci.  ||  -occiata,  f.  Cosa  da  bamboc- 

cio, sciocca.  |  Q  Pittura  burlesca  di  piccole  figure 
e  triviali,  dall'olandese  Pietro  Laar,  detto  il  Bam- 

boccio, sec  17°.  ||  -òcclo,  m.  Bambino  vispo  e  gras- 
soccio. |  Uomo  semplice  ed  inesperto.  |  Fantoccio 

fatto  di  cenci  o  altro.  |  Figura  eseguita  da  artista 
poco  intendente.  ||  -cecino,  m.  dm.  ||  -occione,  m. 
{-a,  f.).  Bambino  ben  grasso.  |  Uomo  grossolano  e 
inetto.  ||  -occiotto,  m.  vez. 

ho  rri  Ko|  a  *•  BAMB0-  Fantoccio  vestito  da  don- u  a.,  na  cne  serve  di  balocco  alle  bam- 

bine. Pupa.  |  fare  alle  —  ,  Baloccarsi  con  le  bam- 
bole. |  +Vetro  dello  specchio.  ||  -eggiare,  nt.  (-àg- 
gio). Far  cose  da  bambini.  ||  -eg- 

g latore,  m.  -atrice,  f.  Che  bam- 
boleggia. ||  -etta,  f.  dm.  Il  -ina,  f. 

vez.  Piccola  bambola.  Bambinella 
che  pare  una  bambola.  ||  -o,  m. 
Piccolo  fanciullo.  Bambino.  ||  -one, 
m.  -ona,  f.  acc,  spesso  spr.  |  schr. 
Persona    gioconda,  lieta. 

bambù. m-  *  Gigantesca  Pian- 
**  i  iw«,  ta  sempreverde  origi- 

narla dell'India  che  raggiunge  an- 
che i  25  mt.  ;  si  presta  ad  una  stra- 

ordinaria quantità  di  usi  nell'in- 
dustria, e  nella  medicina;  se  ne  fanno  anche  ba- 

stoni flessibili,  e  alcune  specie  sono  ornamentali 
(bambusa  arundinacea). 

ho  noi  Ck    ag.  *fr.  banal.  Comune.  Volgare,  Tri- uaildl  e,   viale>  ||  _|tàf  f.  Trivialità. 

hanan  O   m •  •£  Genere  di  piante  delle  regio- uaiiaiiw,nj  tropicali,   con  amplissime  e  lun- 

ghe foglie  strettamente  invagina- 
te che  danno  l'apparenza   di  un 

fusto,  e  bacche  saporose,  spesso 
senza  seme  ;  tra  le  foglie  e  una  in- 

fiorescenza pendente  lunga  1  mt. 
di  fiori   giallicci,   di   cui   la  spe- 

cie più  importante  è  il  cosiddetto 
fico  d'Adamo  ;  Musa  {musa  sapien- 
tum  o  paradisìaca).  ||  -a,  f.  Frutto 
molto  saporito,  di  forma  bislunga, 
lunata,  del  banano. 

banato,  v.  bano. 

ho  nr*  a     *•  *got.  banka  scan-       Banano. 
Udì  11,  d,  no^anca.  ,  Tavola. 

|  £g  Luogo  dove  il  Commissario  dava  la  paga  ai 

soldati,  li  arrolava,  ecc.  |  '•"Tavola  presso  cui  se- deva il  giudice.  |  soìto  —,  Di  soppiatto  |  ̂$f  Isti- 
tuto di  credito  dove  si  fanno  operazioni  su  effetti 

commerciali,  su  fondi  e  valori  pubblici,  ecc.  ( 
di  commercio,  commerciale,  che  fa  operazioni  dì 
deposito,  sconto,  anticipazioni  sopra  valori  o  allo 
scoperto,  conti  correnti  attivi,  prestiti  diretti  e 
depositi  per  custodia.  |  di  emissione,  che  ha  inoltre 
facoltà  di  emettere  buoni,  note,  biglietti.  |  biglietti 

di  — ,  Carta  moneta.  |  speciali:  di  credito  indu- striale o  mobiliare,  fondiario,  agrario.  \  popolare, 
il  cui  capitale  è  costituito  da  piccole  azioni.  ||  -abi- 

le, ag.  Che  può  essere  accettato  da  una  banca.  ||  -ac- 
cia, f.  ̂   Banca  dove  sedevano  i  timonieri  delle 

falere.  ||  -accio,  m.  peg.  Pancaccio.  |  Asse  grossa, 
itta.  H  +-ale,  ag.  Di  banca.  |  m.  Panno  per  coprire 

la  panca.  |  sic.  Polizza  del  Banco  di  Sicilia.  H -arlo, 
ag.  Di  banca,  che  appartiene  a  banca:  cedola,  va- 

glia, assegno.  ||  -arótta,  f.  (dal  rompere  la  banca  al 
mercante  fallito).  W  Fallimento  punibile.  |  semplice, 
cagionata  da  imprudenza;  fraudolenta,  per  frode 
diretta  ad  aggravare  l'insolvenza  e  a  violare  le legittime  aspettative  dei  creditori.  ||  Htrottiere,  m. 
Chi  fa  bancarotta.  U -aia,  -o,  v.  sotto  banco.  (| 
-natta,  f.  X  Banchina  di  costruzione  navale. 

hanohÀtin  m.  dm.  Piccolo  banco.  Banche- Uttiiiriiuiiu,  ro2ZO  pf)T  rivendngiidiubraj.j 

Convito.  |  Lauto  pranzo  e  di  molti  convitati,  per  lo 
più  a  dimostrazione  di  stima  o  riconoscenza  verso 
una  persona,  o  per  festa.  H  -socio,  m.   peg.  |j  «aro, 
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nt.  Mangiare  e  bere  lietamente.  |  a.   Convitare.  || 
-anta,  ps.,  s.  Che  partecipa  al  convito,  banchetta. 
Il  -ato,  pt.  Onorato  con  convito.  ||  -ino,  m.  vez.  Pic- 

colo convito. 

banctter  òttolo,  -òso,  -Iclno,  v.  sotto  banco. 

banchiere,  +-o.  m*? Chi iicne banco Kper M",,w,,w  w»  T  w»  prestare  danari,  cambia- 
re moneta  nazionale  ed  estera,  scontare  cambiali 

di  privati,  ecc.  |  '♦"Mercante  che  ha  banco  fisso.  ||  -a, 
f.  Commessa  che  serve  al  banco.  ||  -uccio,  m.  spr. 
ha  no h  ina  f-  Panca,  Scanna.  f  ̂   Rialzo  di uai  lui  ima,  terra  dictro  cui  j  soidati  fanno  la 
scarica  sui  nemici.  |  X>  Tavolone  dove  stavano  in- 

catenate le  ciurme.  |  Costruzione  lungo  il  molo  o 
alla  proda  del  porto  dove  approdano  le  navi,  e 
si  possono  trasportare  le  merci.  |  Hi  Marciapiede 

alz   

rialzato  delle  stazioni. 

banC  O  m-  (?**  ****)•  *td.  bank.  Scanno  da  se- »  dervi  più  persone.  |  Tavola,  mobile  per 
uso  di  scrivervi.  |  Panca  con  appoggio  per  tenervi 
libri  e  quaderni,  leggere  e  scrivere,  degli  scolari. 

|  Tavola  a  cui  siedono  i  pubblici  funzionari1.  |  se- 
dere a—,  Giudicare.  |  a+  Tavola  su  cui  si  vende,  si 

misura,  si  lavora.  |  roba  di  sotto  il  —,  serbata,  scel- 
ta. |  di  tornitore,  fabbro,  legnaiuolo.  |  J|£  Banca:  di 

Napoli,  di  Sicilia,  di  Roma,  di  San  Giorgio.  \  aprire 

— ,  Esercitare  l'arte  di  banchiere.  |  pi.  ì  Tavoloni 
Eer  rematori.  |  ̂   Cassa  pubblica  di  deposito.  | 
uogo  dove  i  commerciane  trattano  gli  affari.  |  Posta 

che  mette  il  giuocatore  per  mantenere  il  giuoco. 
|  del  lotto,  Botteghino  dove  si  ricevono  Te  gio- 

cate. |  o  Alzamento  di  rena,  a  fior  d'acqua  o  più, 
nel  mare,  in  un  fiume.  |  di  sabbia.  |  madreporico, 
Costruzione  fatta  dagli  animali  delle  madrepore  : 
a  barriera,  a  scogliera.  \  conchigliferi,  di  gusci  di 
molluschi  morti.  |  di  corallo,  jj  +-ata,  i.  Distanza 
da  un  banco  di  rematori  all'altro  vicino.  ||  +-atot 
ag.  Fornito  di  banco.  ||  Mieare,  a.  Mettere  i  ban- 

chi a  posto.  ||  +-herottolo,  m.  Piccolo  banco  di 
cambiamonete.  |j  +-herozzo,  m.  dm.  Piccolo  banco  di 
librai  rivenduglioli  sulle  vie.  ||  Mllcino,  m.  dm.  || 
-one,  m.  Grosso  banco  di  bottega,  Tavolone.  ||  -on- 
cello,  m.  Piccolo  bancone  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 
||  -oglro,  m.  5lf  Banco  pubblico  che  teneva  in  mano 
il  denaro  di  tutta  la  piazza.  ||  -onota,f.  Biglietto  di 
banca,  Buono. 

band  a    f- IO-  #&erm-  rtNDA  (mediante  fr.  bande), '  striscia,   legame.    Lato;   Parte   a   de- 
stra o  a  sinistra,  davanti  o  di  dietro.  |  Luogo,  Sito. 

|  Parte  di  un  uscio  o  d'uno  sportello.  |  da—,  Da 
fwte.J  mettere  da  — ,  Tralasciare.  Mettere  in  serbo. 
+dall' altra  —,  D'altronde,  Per  contrario.  |  da  — 

a  —,  Da  parte  a  parte.  ̂ Partito,  Fazione.  |  gettarsi 
dalla  —  di  alcuno.  |  Striscia,  di  drappo.  |  Lastra,  di 
metallo.  |  Latta.  I  Bandello.  |  Fascia  a  tracolla.  |  Gio- 

vanni dalle  bande  nere,  Giovanni  dei  Medici,  le  cui 
milizie  per  la  morte  di  papa  Leone   X  dei  Medici 
Eortarono  un  drappo  nero  a  tracolla.  |  X  Uno  dei 
iti  della  nave.  |  andare  alla  — ,  Piegare  da  un 

lato.  Barcollare.  |  alla  —,  inchinata  da  una  delle 
parti.  In  rovina.  |  dare  alla  —,  Inchinare  una  nave 
su  di  un  fianco,  per  riparazioni.  I  corpo  di  —,  Orlo 
superiore  del  lati;  fuori  —,  Bordo  esteriore.  I 
D  Sbarra.  1 11°.  *got.  bandujan  dare  un  segnale? 
Striscia  di  drappo,  con  disegni,  che  legata  pel  lungo 
a  un'asta  con  la  croce  siporta  in  processione.  |  Ves- 

sillo. |  Bandiera.  |  £g  Compagnia  di  soldati  sotto 
un'insegna  o  bandiera.  [  Compagnia  di  gente  faci- 

norosa, come  briganti,  masnadieri,  ladri.  |  Corpo 
di  sonatori  di  strumenti  quasi  tutti  a  fiato.  ||  -ella, 
f.  dm.  At  Fascia.  Spranga  di  lama  di  ferro,  nelle 

imposte  d'uscio,  di  finestra,  la  quale  ha  nell'estre- 
mità un  anello,  che  si  mette  nell'ago  dell'arpione 

e  regge  e  fa  girare  le  imposte.  ||  -allaccia,  f.  spr. 
||  -ista,  m.  Musicante. 

h&nd  ìèra  f-  *8ot-  bandujan  dare  un  segnale. ua  ,w,a»  Drappo  legato  ad  un'asta,  di  uno 
o  più  colori  secondo  i  paesi,  con  sopra  dipintovi  lo 
stemma  dello  Stato,  della  città  o  corporazione  a  cui 
appartiene.  |  Insegna.  Vessillo.  |  $£  ̂ Drappello  di 
soldati.  |  andare  sotto  le  — ,  a  fare  il  soldato.  |  Uomo 
volubile,  inconsiderato.  |  voltar  —,  Cambiare  di' 
opinioni,  di  partito.  I  a  —,  A  caso,  Senz'ordine.  | pi.  X.  di  segnali  (infinite  per  colore  e  per  taglio). 

|  portar  la  —,  Primeggiare.  |  alzare  la  —,  Sco- 
prirsi. Cominciare  il  combattimento.  |  piantar  la  —  y 

in  segno  di  possesso.  |  portar  alto  la  — ,  Fare  onore 
al  proprio  .paese  o  partito.  |  a  —  spiegata,  Con  tutti 
gli  onori,  Trionfalmente.il  -aralo,  +-erano,  -taralo, 
m.  *jg  ̂ Soldato  che  porta  la  bandiera;  Alfiere.  |  Chi 
fa  bandiere  e  paramenti  di  chiesa.  ||  +-ereee,  m.  Co- 

mandante di  una  schiera,  Capitano.  |  Della  com- 
pagnia dei  Banderesi,  milizia  italiana  nel  sec.  14°. 

||  -eruola,  -leruola  f.  Piccola  bandiera.  Pennon- 
cello.  |  Striscia  di  ferro  imperniata  in  alto  delle 

torri  e  sim.  per  indicare  la  direzione  del  vento.  |  Per- 
sona volubile,  leggiera.  ||  -leraccla,  f.  spr.  H  -ieri na, 

f.  vez.  ||-lerone,  m.  -lerona,  f.  acc.H  -letticela,  f.  spr. 

+bandIglone,  v.  imbandigione. 

ha  n ri  ina     f-  <*  Pietra  preziosa  tra  il  rubino  e oana ina,  u  granato>  F 

bandinèlla  '■  BANDA?  baldacchino?  Asciu- 
gai i  vj  i  i»»»j  gatoio  lungo  per  le  mani,  girante 

sopra  due  rulli  fissi  al  muro,  uno  in  alto  e  l'altro- in  basso,  usato  nelle  sagrestie,  nelle  scuole,  nei 
collegi,  ecc.  |  Drappo  per  coprire  il  leggìo  nelle 
chiese. 

band  ire,  +bann-,  S^lTpTbMuS 
per  bando,  Notificare  con  pubblico  avviso.  |  &  An- 

nunziare dal  pulpito.  |  Palesare.  |  Intimare.  |  An- 
nunziare. |  Esiliare.  |  Sbandire.  Mandar  lontano, 

come  in  bando.  |  Metter  da  parte:  i  complimenti,  le 
malinconie.  ||  -I mento,  m.  Bando.  ||  -Ita,  f.  Terreno 
0  acqua  dove  è  proibito  il  cacciare,  il  pascolare, 
il  pescare,  senza  il  permesso  del  padrone.  |  Cosa 
riservata,  Privilegio.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Annunziato.  | 
corte   — t  Festa  e  banchetto  con  pubblico  invito. 
1  m.  Chi  è  condannato  al  bando,  od  è  in  bando.  | 
Chi  vive  alla  macchia,  essendo  ricercato  dalla  giu- 

stizia, e  si  tiene  sulle  difese.  Brigante.  Assassino. 
|  capo  — ,  Capo  di  banditi  raccolti  in  banda.  ||  -Ito- 
re,  m.  Che  bandisce.  |  Chi  pubblica  a  voce  annunzi* 
per  lo  più  di  uffizio.  |  Chi  nelle  vendite  all'incanto 
grida  gli  oggetti  e  il  prezzo  e  le  offerte.  ||  -itrice, 
f.  Che  bandisce. 

bandiste,  v.  sotto  banda. bando,  +banno,  a^EST^ 
Decreto.  |  Legge.  |  Ordine  dell'autorità,  notificato con  avvisi  o  colla  lettura.  I  Condanna,  proclamata 

in  pubblico,  spec.  di  esilio.  |  Esilio,  Discaccia- 
mento. |  minacciare^  intimare  il  — .  |  mandare  in  — . 

|  perpetuo.  \  rompere  il  —,  Tornare  dall'esilio  pri- 
ma del  tempo.  ||  +-egglare,  a.  (-éggio).  Mandare  in 

bando;  Sbandeggiare. 

hanrlrklÌAra  f-  banda  1°.  *>g  Striscia  di  cuoio 
UttMUUIItJld,  che  portano  j  sol(Jati  ad  arma„ 

collo  per  appendervi  la  spada,  la  giberna,  le  fia- 
schette della  polvere.  |  Tracolla  ornata  di  piastrine 

che  alcune  milizie  portano  per  gala. 

hanrlnln    ni.  banda  1°.  Capo  della  matassa.  I oanuoio,  trovare  n  _}  la%ia  0  i{  modo  £ 
risolvere,  di  sbrigare. 

bdndnnp    m-   banda  I°.  A.  Grossa  lastra  di uoiiuwiic,  metallo,   sim.   alla   latta,  per    far 
vasi  e  utensili  da  cucina,  e  altro. 

bmnjo,  m.  p  Specie  di  chitarra  con  collo  lungo  e 
una  sorta  di  tamburo  che  fa  da  cassa  di  risonanza  ; 
a  3,  5  corde  usata  dai  negri. 

ban  O  m-  ignita  di  governatore  nei  popoli »#««■■  w,   slavi  e  in  ungheria    ||  ̂t0>  m   titolo, 
uffizio  e  territorio  del  Bano. 

bansa,  f.  «jtf*  Sorta  d'uva  bianca. 
baobàbr  m.  (etiopico:  albero  cibo  delle  scimmie). 
£  Albero  tropicale   che   raggiunge  i  22  mt.  di  al- 

tezza e  48  di  larghezza  con   frutti   lunghi  sino  a 
mezzo  mt.  che  hanno  un  tegumento  legnoso  ed  un 
midollo  farinaceo  ;  il  legname  è  leggiero  e  morbido 
e  serve  per  costruzioni  {adansonìa  digitata). 

bar,  m.   (ingl.  taverna).  Spaccio  di  caffè,  vino,  li- 
quori, birra  al  banco. 

bara    '•  *lonSD-  babà.  Lettuccio  che  serve  per 
'  portare  i  morti  a  spalla  dalla  casa  al  ci- 

mitero. |  Cataletto.  |  +Barella,  Sorta  di  lettiga.  |  v. 
barella.  |  v.  baro. 
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barabasso,  v.  tasso   bar  basso. 

barabba^  m*  ®  Malfattore  liberato  in   cam- u      aM    "»  bio  di  Gesù  condannato.  (  Vagabon- 
do, Fannullone,  Briccone. 

+barabuffa,  f.  Baraonda. 

baracane,  +baraccame,  *AaNr  PBaAnRnA0 
fatto  di  pelo  di  capra.  |  Specie  di  tessuto.  |  Sorta  di 
lenzuolo,  di  tela,  lana,  o  seta  che  serve  di  veste 
agli  Arabi. 

KaraCC  a  '•  BABRA-  Stanza  di  legno,  per  ri- vai av*w  «.,  COverarvi  uomini  o  cavalli  o  per 
farvi  bottega  o  altro.  |  Capanna  di  frasche.  |  Ca- 

sotto di  legno  sulla  spiaggia,  per  farci  i  bagni.  | 
piantar—  e  burattini,  Abbandonare  ogni  cosa,  la 
faccenda,  il  negozio.  |  aiutare,  mandare  avanti 
la  — .  |J  -accia,  f.  spr.  |]  +-are,  nt.  Rizzar  baracca; 
Gozzovigliare.  Il  -one,  m.  Grande  baracca,  spec. 
per  spettacoli  popolari.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  spr.  dm. 

hara0rÒ22O  m-  Negozio,  Acquisto  da  poco. kmi  «^wz_z.vs.   Bazzecola. 

hara/Snria  f-  #SP-  barahunda  (ebr.  baruch UaittUIIU<t,  abbah:  salut0   frequente    nelle 
preghiere,  o  BkrecynthIa  dea  festeggiata  con  orgie). 
Confusione,  Tumulto.  |  Viavai  di  gente  confusa- 

mente. |  Disordine. 

hararfì  a*  Fare  il  b  a  r  o,  Rubare  al  giuoco,  mu- 
^»  tando  o  segnando  le  carte.  Truffare. 

bàratro  m*  0^àpadpov.  Voragine,  Luogo  pro- »  fondo,  cavernoso  e  buio.  Abisso.  | 
Precipizio.  |  Inferno.  |  ̂   Luogo  murato  sotterra- 

neo, del  setifìcio,  dove  l'acqua  correndo  o  cadendo muove  la  ruota  a  pale. 

barattar©  a  *ttpdTT«tv  fare.  Cambiar  cosa uni  mi  ai  c?y  CQn  cosa  |  Scambiare.  |  una  mo- 
neta, in  spiccioli.  |  parola,  Discori  ere,  Conversare. 

|  le  parole,  Non  esser  sincero.  |  Sbagliare,  Fare 
equivoco.  |  Scambiar  con  frode.  |  Ingannare.  |  Scon- 

fìggere. Sbaragliare.  ||  +-a,  f.  Scambio.  Negozio.  | 
Contrasto.  Contesa.  ||  -amento,  m.  Scambio  ;  Nego- 

zio. ||  -sto,  pt.,  ag.  Scambiato.  |  Sbaragliato.  ||  -ato- 
re,  m.  Che  baratta,  negozia.  ||  '-azione,  f.  Cambio. 
H  -lere,  -o,  m.  Chi  baratta  o  rivende  mercanziuole.  | 
Truffatore.  |  '''Reo  di  peculato.  |  Uomo  di  mala  vita, 
che  vive  di  giuoco  e  di  guadagni  illeciti. J|  -erta, 
f  Arte,  azione  di  barattiere.  |  Inganno,  Frode.  | 
Frode  nei  pubblici  uffici1.  |  Concussione.  Corru- 

zione. |  $^  *Frode  dei  capitani  di  mare  verso  chi 
contrattava  con  loro.  ||  -o,  m.  Cambio.  |  Permuta. 
!  Larghezza  di  strada,  tale  che  due  legni  si  pos- 

sano incontrare  liberamente.  |  Contrasto.  |  Scal- 
trezza. |  Inganno.  |  Baratteria.  || -Ina,  f.  dm.  Scam- 

bio di  cosa  da  poco.  ||  -uccio,  m.  dm.  Piccolo  nego- 
zio. Barattina. 

barattala,  f.  <>  Specie  d'uccelli  d'acqua  (?). 
baràftnl  n  m-  #veratrum  elleboro?  fr.  ba- 
«wauuiw,  RATTE    vag0  per    fare   u  burro? 
vaso  di  terra  o  di  vetro  per  riporvi  e  tenervi  con- 

serve, medicine,  ecc.  ||  -Ino,  m.  dm. 

bcirb  a  *•  Sbarba  peli  del  mento  dell'uomo.  In- '  sieme  dei  peli  del  mento  e  delle  guance 

nell'uomo.  |  Mento.  |  Persona  che  presuma  di  sé.  | 
uomo  valente.  |  Forza,  Valore.  |  d'uomo,  Persona 
di  valore.  |  non  c'è  —  d'uomo  che  possa  farlo.  |  di 
Vrtma  _^  Giovinetto.  |  farsi  la  —,  Radersi,  Farsi 
radere.  \  farsi  la  —  ogni  giorno;  col  rasoio  di  si- 

curezza. |  dar  di  —,  Ficcare  il  naso,  nelle  cose  al- 
\r.Ul-  \far  la—,  ad  alcuno,  Sopraffarlo.  \  far  la  — 
at  stoppa,  Canzonare.  I  alla  — ,  A  dispetto.  |  ̂  Peli 
'unghi  dei  muso  di  alcuni  animali.  |  pi.  J|  Radici 
sottili  delle  piante.  |  mettere  le  — .  |  carciofi  conia 
~i  vecchi  co  (girello  peloso.  J  notizia  con  tanto  di  — , 
**chia.  |  e;  Radice  dei  denti.  |  ̂  Parte  della  penna 
?  Piuma  confìtta  nella  carne.  |  £  rossa,  gialla,  Rob- 
J1»  domestica.  I  di  cappuccini,  Specie  di  insalata 
">e  \usnea  barbata).  |  di  capra,  Rosacea  dei  monti 
"Pirata  aruncus).  \  di  becco,  Sassefrica.  |  di  Giove, 
jempreviva.  |  rossa,  Sorta  di  uva.  |  ̂  Ruvidezza 
Wi  orli  intonsi  dei  libri.  |  Riccio.  |  esemplare  con 

or"/  intonso.  |  J^  Canapina,  Stramba  pendente.  | n*uÌggio  a  —  di  gatto,  con  due  gomene  o  due  ancore 
Jf"a  atessa  direzione.  |  £*  artiglieria  in  —,  sco- 
pert».  I  (dlt.)  Zio.  ||  -accla,Tpeg.  Barba  dura  al  ra- 1 

Barbabietola. 

soio.  ||  «atta,  f.  dm.  Barba  piccola  e  rada.  |  X  Cana- 
pina |  Fune  con  la  quale  si  tira  a  bordo  uno  scafo 

e  il  cannone  di  corsia  alla  prora.  |  batteria,  cannone 
a  —,  sistemati  a  bordo,  su  piattaforma  o  sim.  | 
fi  Fiocchetto,  ciocca  di  peli  allo  stinco  del  cavallo. 
||  -ettaccia,  f.  dm.  spr.  ||  -ettlna,  f.  -ettlno,  m.  vez.  |] 
-etto,  m.  Ót  Pezzuola  di  pannolino  per  nettarvi  il 
rasoio  nel  far  la  barba.  |  pi.  &  Padri  della  mis- 

sione. ||  -Icala,  f.  i&  Gruppo  di  radici  a  fior  di  terra. 
|i  -Iccluola,  -Iclna,  -oline,  f.  vez.  ||  -I  gì  Ioni,  pi.  m. 
JJ  Tumoretti  sotto  la  lingua  del  cavallo,  sopra 
l'osso  della  mascella.  |  v.  barbone.  ||-ina,  vez.  | 
pi.  Veli  o  nastri  nell'interno  del  cappello  delle 
donne,  che  vengono  a  cingere  il  viso  dai  due  lati. 
il  -ino,  m.  dm.  Barbetta.  |  Barbetta  del  becco.  |  Bar- 

bette |  Avaro.  Crudele.  |  ag.  Diffìcile.  \\  -uccia,  f. 
vez. J  -ucino,  m.  Barba  rada  e  spelacchiata.  ||  -uto, 
ag.  Che  ha  gran  barba.  |  Barbato.  |  Di  animale  con 
la  barba.  |  v.  bàrbule. 

barbabiètola,  fc  SS*'^  WEE 
sviluppa  una  radice  carnosa  molto 
gonfia  con  una  rosetta  di  foglie 
succose;  buona  a  mangiarsi  cotta 
in  forno;  raccolta  alla  fine  del  pri- 

mo anno  la  radice  fornisce  zuc- 
chero di  canna  {beta  vulgàris).  \ 

selvatica  (b.  pattila). 

barbacane.  m  #an^s  »?*£ 
LSMI  wmvuiiv,    KENN1NG.     $£    f% 

Rinforzo  della  muraglia,  da  bas- 
so, fatto  a  scarpa.  |  Contrafforte. 

|  Opera  di  fortificazione  a  rinforzo 
di  altre  maggiori.  |  Opera  esteriore  o  distaccata, 
bassa  e  nascosta  nel  fosso,  che  si  costruisce  in- 

nanzi al  bastione.  I  pi.  Muraglie  con  feritoie  in- 
nanzi alla  porta  della  fortezza. 

barbachéppo,  +-alacchlo,  -andròcco,  m.  Sciocco- 
ne, Moccione,  Buono  a  nulla. 

barbafòrte,  m.  £  Cren. 

harhaoriann  l  m-  Barba  Giovanni. <> Uccello Damagiann  l,notturno  di  rapina,  con  barba 

sotto  il  becco.  Allocco  bianco,  Gu- 
fo reale,  comune  fra  noi  nei  vec- 
chi edilìzi'  {strix  flammea).  |  Uomo 

sciocco  e  balordo.  ||  -aria,  f.  Bran- 
co di  barbagianni.  ||  -esco,  f.  Di 

barbagianni. 

barbaglio. m  bagliore.  Con- 
■  *"*5,,wf  fusione  cagionata 

dalla  luce  soverchia.  |  Passaggio 
continuo  di   cose  che  abbagliano. 

7SSSSS? (,n)' av- In  grazia   ***«-. 
barbala,  v.  sotto  b a  r  b i  o.  ||  ♦barbano,  m.  Barba, Zio. 

hftrhara  nt.  barba.  Barbicare,  Mettere  ra- uchi uexi  e,  dicij  Abbarbare.  |  a.  piantare,  Cac- 
ciar dentro.  Accoccare.  \u  no  schiaffo.  |  v.  barbato. 

barbar  O  ***■»  m-  *$&P$*P°i  barbXrus  che  par- a  Wl  w»  la  male,  straniero.  Di  popolo  setten- 

trionale. |  l'invasione  dei  — .  |  Nativo  di  paese  ove 
le  leggi  ed  i  costumi  sono  lontani  dalla  nostra  ci- 

viltà. (Rozzo,  Incolto.  |  latino  —,  di  scrittori  rozzi 
e  ignoranti  nel  Medio  Evo.  |  voci  —,  Parole  stranie- 

re. |  Odi  — ,  Titolo  di  poesie  di  G.  Card  u  ci  in  me- 
tro classico.  |  Crudele.  |  Strano,  Selvaggio.  ||  -ae- 
do, peg.  ||  -amente,  Crudelmente.  |  Rozzamente.  H 

-egglare,  nt.  &  Usare  barbarismi.!; -oscamente, 
A  modo  barbaresco.  |j  -esco,  ag.  Strano,  Di  po- 

polo straniero,  incivile.  |  Di  Saraceni.  |  Di  Bar- 
beria.  |j  -essa,  f.,  schr.  Donna  barbara.  ||  -Icamen- 
te,  In  modo  barbarico.  ||  -ico,  ag.  (pi.  -arici).  Di 
barbaro  (in  tutti  i  sign.).  |  invasioni  — .  dei  popoli 
germanici  nell'Impero  Romano.  ||  -le,  ♦-«,  f.  *bar- barYbs.  Condizione  di  popolo  barbaro,  privo  di 
civiltà.  |  stato  di  — .  |  Selvatichezza.  |  Fierezza.  | 
Rozzezza.  |  Crudeltà.  Azione  crudele,  da  barbaro. 
||  -Ismo,  m.  &  Parola  o  frase  presa  da  lingua  stra- 

niera. |  Cosa  che  offende  le  norme  dell'arte  e  del 
bello.  |  Azione  o  cosa  barbara  e  incivile.  ||  -I esimo, 
sup.  ||  -Issimamente,  ag.  sup.  H  -Ita,  f.  Crudeltà.  {| 
-Issare,  nt.  Tenere  del  barbaro,  nella  lingua,  nello 
stile,  nelle  opere. 



Barbastello. 

barbasso 

barbasso,  m.  ♦vebbascum.  £  Tasso  barbasso,  Ver- basco. 

barbassòro.  m-  *vL  VASS^S  VA*f*R™- Val; **»■  m«owvi  wf  vassore;  Vassallo  minore.  | 
Uomo  che  si  dà  aria  solen- 

ne e  di  dotto.  |  Sapientone. 
barbastèllo,  j?icc£ 
lo  pesce  sim.  ai  lucci  con 
ali  pettorali  molto  svilup- 

pate ;  Pesce  volante,  Ron- dinella. 

barbata.  *•  •&  Insieme  delle  barbe  di  al- **«**  «*  bero  e  pjanta  |  ̂   Semenzaio,  ove si  piantano  le  barbatelle.  ||  -ella,  f.  Ramicello  di 
vite,  o  rampollo  di  albero,  che  si  pianta  per  tra- 

piantarlo poi  quando  ha  messo  le  barbe.  |  Erba  che 
si  mangia  in  insalata,  per  le  molte  barbe.  ||  -eli Ina, 
f.  vez.  Pianticella  che  si  trasporta  con  le  barbe. 
j|  -o,  ag.  Che  ha  la  barba.  |  %  Fornito  di  radici.  | 
Abbarbicato.  |  Savio. 
ha  r ha 779 1 A  m-  Catenella  che  va  attaccata uai  ̂ «"-««^i  airanello  diritto  del  morso  della 
briglia  e  si  congiunge,  col  rampino;  nel  manco, 
dietro  la  barbozza  del  cavallo.  |  Freno.  |  senza 
—,  Senza  riguardo  o  ritegno. 
harhÀra     m-  r#  Sorta  di  vino  rosso,  genero- Daroera,  sojel  Piomonte 
hàrhorn  m-  ̂   Cavallo  della  Barberia.  |  Ca- 
uai  uci  v,  vftllo  di  corga  |  cavallo  che  si  fa- 

ceva correre  in  Roma  senza  fantino  e  con  i  pun- 
goli ai  fianchi  negli  ultimi  giorni  di  Carnevale. 

|  Uomo  vivace,  che  fa  belle  prove.  |  +Barbaro.  || 
-are,  nt.  Girare  a  salti,  della  trottola.  |  Ruzzare.  || 
-esco,  ag.  Di  Barberia.  |  Stati  —,  Tunisia,  Tripolita- 
nia.   |   m.  Chi  aveva  in  custodia  i  cavalli  corridori. 

harhir  aro  nt-  (3-  barbica),  A  Mettere  le  ra- Darmcare,  dicij  le  barbe  f Attecchire,  Al- 
lignare. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  barbicare.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Che  ha  messo  barbe.  Radicato.  ||  '''-azio- ne, f.  Atto  del  metter  le  radici. 
harhir*Àlla    f-  dm.  Jfc  Barba  piccola  e  sottile. oaroicena,  n  -|na*f<  vez  f^,,^  f  dm Radice  tenerissima.  ||  -one,  m,  Grossa  barba  mae- 

stra della  pianta.  Fittone.  ||  -uccia,  f.  spr.,  di  ra- 
dice. 

harh  iarfi  4--n  m.  Chi  taglia  e  rade  per  me- Da'D  l*'®»  +  °»  stiere  la  barba  e  i  capelli. 
Barbitonsore.  |  Parrucchiere.  |  Bottega  del  bar- 

biere. | i Basso  chirurgo.  Il  -lera,  f.  Moglie  del  bar- 
biere. I  '''Donna  che  rade  la  barba.  ||  -ificare,  nt. 

(3.  barbifica).  ̂ Mettere  barbe.  Barbicare. 

harhÌP"ÌO  m-  #barbitTum.  Basetta,  Baffi  (spec. vai  ftsigi\sy  ftl  pj  ̂   schr. 

barbino,  v.  sotto  barba. 

harh  in  harhn  m-  *barbus,  barbAlus.  ̂  Darò  io,  oaruu,  Pesce  difiume  con  lapin^ 
na  caudale  forcuta,  mu- 

nito di  cirri  come  la  tin- 
ca; Barbolo  (barbus  flu- 

viatìlis).  ||  -aia,  f.  Grossa 
nassa  per  pescare  barbi 
e  eim. 

♦barblto,   m.  •  p1àpp>rov.  Barbio. 
C  Specie  di  lira. 
barbitonsóre,  m.,  com.   schr.    Barbiere. 

barbògio  *&•>  m*  Uomo  vecchio  divenuto vai  W51V1  quasi   scemo.  |  età  — ,  decrepita. 
harhnn  a  ra  acc-  Barba  lunga  incolta.  |  Chi 
uni  uuii  of  hftU  barba  lunga  j  ̂  Cane  bian. 
co  o  nero,  o  bianco  e  nero,  di  pelo  lungo  e  lanoso. 
)  %  Specie  di  cucurbitacea  velenosa,  Vite  bianca 
IbryonUi  dioica).  I  fì  Tumore  nei  cavalli  e  nei  bu- 

fali, alla  gola.  ||  -ci no,  m.  dm.  Piccolo  cane  barbone. 

bar  bòtta  f  •  ̂  Sorta  dl  naviglio  antico  a  fianchi vai  wiuai  rotoncji>  coi  ponte  coperto  di  tavole, 
cuoia  e  piastre  inarcate,  per  guerra. 

harhnttarA  nt-  (borbotto).  Borbottare.  |  Ru- DdrUUUare,  nereggiare  deir  acqua  che  bolle. 

barbòzzi  f*  CI  Parte  dcl  labbro  inferiore  del vai  vvma,  cavallo  dov'è  il  barbazzale,  e  si 
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Barbuta, 

attacca  alla  mascella.  |  ̂   Parte  dell'elmo  che  di- fende la  gola  e  il  mento. 

barbugli  are  nt  BULLAHE-  Borbogliare,  Par- 
wai  uu5  aM  ̂   lare  in  gola  e  con  parole  in- 

terrotte. Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  barbugliare. 
Il -one,  m.  Chi  barbuglia. 

bàrbulfì  f  pi-  *barbula  barbetta,  ft  Barbi- 
uaiuuic,  glioni:  tumoretti  sotto  la  lingua  del 
cavallo,  uno  da  ogni  lato. 

barbuta.  £  **  ?m?  che  ab 
ww*iwvn«,  bassando  la  visiera 

difende  il  viso  fino  al  mento.  |  Parte 
dell'elmo  che  copre  il  mento.  |  Sol- 

dato che  portava  la  barbuta.  ||  -o,  v. 
sotto   b  a  r  b  a.  Il -uccia,  f .   dm. 

bare  a    *■  *v^-  BARCA  P*pis-  X ai  w  ***  Piccola  nave  da  carico, 

da  traghetto  o  da  portare  a  diporto 
per  il  mare,  per  i  laghi,  per  i  fiumi  e  che  na- 

viga a  vela  o  a  remi.  |  Palischermo.  |  peschereccia, 
per  la  pesca  con  le  reti;  ecc.  (di  varie  forme  ed 
usi).  |  $£  di  Pietro,  Chiesa.  |  mantenere  la—  dritta, 
Governare  bene  le  faccende.  |  reggere  la  — ,  Secon- 

dare una  frode.  |  aiutare  la  —,  Dare  aiuto.  |  ̂T 
Massa  di  grano  nella  mietitura.  |  Massa  di  legne, 
paglia  e  sim.  ||  -accia,  f  Barca  cattiva,  guasta.  |  X 
Palischermaccio,  di  forme  diverse,  che  portano 

grossi  bastimenti  per  servigi  straordinari'.  |  Palchet- to grande,  di  solito  sul  proscenio,  che  si  prende  in 
comune  da  più  persone  nella  stagione  teatrale. 
Il  -aiuolo,  +-aruolo,  -arolo,  *-heruok>,  m.  Quei  che 
governa  la  barca.  ||-alà,  -alai,  esci,  di  comando 
ai  palischermi  perché  si  mettano  sotto  bordo  (ai 
lati).  Il -amenare,  rfl.  (barcamcno)r  Sapersi  con- 

durre con  tutta  accortezza.  Destreggiarsi.  ||  -ariz- 
zo, m.  X-  Posto  dove  si  tengono  le  imbarcazioni 

a  bordo.  |  Porta  principale,  intaglio  della  murata, 
a  capo  della  scaletta,  per  la  quale  si  entra  a  bordo. 
Il  -arola,  f.  Canzone  dei  gondolieri  di  Venezia.  | 
j  Musica  del  genere  delle  dette  canzoni.  ||  -ata,  f. 
Carico  di  una  barca.  |  Grande  quantità,  indetermi- 

nata. Il  -ella,  i.  +-0,  m.  Barca  piccola.  |  Sorta  di 
corba.  ||  -hegglare,  nt.  (barcheggio).  Andare  in  bar- 

ca spesso.  |  Destreggiarsi,  Maneggiarsi  con  de- 
strezza. Il  -hegglo,  m.  X  Andata  e  tornata  delle 

barche  dalla  nave  alla  spiaggia  per  caricare  e 
scaricare.  \\  -herecclo,  m.  Quantità  di  barche.  || 
-hettucolo,  m  dm.  ||  -betta,  -nettella,  f.  dm. Piccola 
barca,  più  spec.  per  spasso.  ||  -hettaluolo,  m.  Chi 
governa  la  barchetta.  ||  -  he  t  tata,  f.  Quanto  entra 
in  una  barchetta  o  barchetto.  ||  -hettina,  f.  vez.  || 
-netto,  m.  dm.  Barchetta,  anche  più  piccola.  Il  +-hle- 
re,  m.  Barcaiuolo.  H  -hlna,  f.  vez.  ||  -hino,  m.  dm. 
Barchetto  usato  nei  paduli  per  andar  a  caccia.  ||-o, 
m.,  dlt.  X  Naviglio  di  certa  grandezza,  a  Livorno. 
Il  -one,  m.  acc.  Grossa  barca.  |  Massa  di  grano. 

1  ha rCO  m-  Parco>  recinto  per  tenervi  ani- T  v*v/,  mali  da  caccjaj  0  da  raccogliere  le 
pecore  dopo  il  pascolo.  |  v.  barca. 

barcoll  are.  barcull-,  ̂ -^rcòiio).  bah- 
k/w  wwii  «1  v?f  kr«%iwun  f  CA#  Non  potere  sur 

fermo  in  piedi,  piegando  or  dall'una  or  dall'altra Carte.  I  Vacillare,  Titubare.  Il -amento,  m.  Modo  di 
arcollare.  Il -ante,  ps.,  ag.  Che  barcolla.  || -lo,  m. 

Continuo  barcollare.||-one,  m.-onl,  av.  Barcollando. 

bard  a  f-  #ar-  BARDAAH-  ̂   Armatura  di  cuoio '  o  di  ferro,  colla  quale  si  armavano  la 
groppa,  il  collo,  e  il  petto  dei 
cavarli.  |  Sella  senza  arcioni. 

|  Basto.  Il  -aglio,  m.  Sacco  im- bottito in  cambio  di  sella  o  di 
basto. Il  -are,  a.  Metter  la  barda. 
|  Mettere  i  finimenti. ||-amento, 
m.  Modo  e  atto  di  bardare.  || 
+-aro,  m.  Fabbricante  di  barda- 

ture H-ato,  pt.,  ag.  Fornito  di 
barda.  |  cavallo  — .  ||  -atura,  f. 
Barda,  sella,  e  tutti  i  finimenti. 

|  di  guerra,  Istituzioni  straor-  ' dinarie  dl  Stato  sorte  durante  la  guerra,  e  che  rie- 
scono pesanti  persistendo  dopo  di  essa,  jj  -osso,  m. 

Bardaglio,  lo-,  A  bisdosso,  sul  cavallo  nudo. 

tAlla  peggio.
 

larnana   
 
t-  St  Erba  campestre  con   grossa pai  uaiia,  radice  cllindricft  fusto  ramoso  alto 

Barda. 



bardassa 123 baròlo 

1  mt.,  foglie  grandissime  a  cuore,  piccolissimi  fiori 
porporini  in  capolini  avvolti  da  brat- 

tee spinose;  Lappa,  Lappola,  Farfa- 
raccio (lappa  officinUlis). 

bardass  a. m-  «ar-  bardag  sch*a- w  »  vo.  Ragazzaccio,  Mo- 
nello. |  f.  Donnaccia  (nap.  bardasela 

ragazza),  jj  -one,  m.  spr. 

bardèll  a.  f-» dm  BA,RDA  Sella »  con  piccolo  arcione 
dinanzi,  da  poveri  contadini.  |  Sella 
alla  butterà  o  alla  maremmana.  |  lm-  Bardana. 
bottitura  che  si  conficca  sotto  l'arcio- 

ne della  sella  per  non  offendere  il  dosso  delle  ca- 
valcature. ||  -are,  a.  Metter  la  bardella.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Fornito  di  bardella.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -one,  m.  Bar- 
della grossa  che  si  mette  ai  puledri,  quando  si  co- 

minciano a  domare. 

KorrjiarlJQ    ni.  *fr.  barde  lista.  Specie  di  mar- S,,v/»  mo   misto  bianco  e  ceruleo  scuro, a  strisce. 

bardo    m-  #bardus    (celt.).    Poeta   e  sacerdote «i  viwf,  dei  QzHi  e  dei  Germani  che  celebrava 
le  imprese  dei  capi  illustri.    |   Cantore,  Poeta  pa- 
triottico. 

bardolino  m*  *&  Vino  pregiato  di  Bardo- wuiuwiinv,    lino  gul  LagQ  di  Garda 

bardòtto  m.  barda,  dm.  Bestia  che  il  mulat- 9  tiere  monta,  per  suo  uso,  seguen- 
do il  branco.  |  Chi,  camminando  sulla  sponda,  tira 

la  barca  per  acqua,  collalzaia.  |  Giovanetto  che 
già  incomincia  a  lavorar  bene  nel  suo  mestiere. 
Garzone. 

barège,  f.,  tose.  Velo  leggerissimo  da  far  mantiglie 
e  sim. 

barèll  a  *•  dm'  Arnese  a  guisa  di  bara,  per 
»  trasportar  sassi,  letame,  terra,  o  sim. 

|  Sgg  Arnese  simile  che  serve  per  portare  a  pro- 
cessione sacre  immagini.  |  Lettuccio  per  trasporto 

di  ammalati  o  di  feriti.  |  schr.  pi.  Occhiali.  ||  -are, 
nt.  Vacillare.  |  a.  Portar  con  barella.  ||  -ata,  f. 
Quanto  ne  sta  in  una  barella.  ||  -one,  m.  Che  bar- 

colla, Ubbriaco.  ||  -onl,  av.  Barcollando. 

barèna,  f.  Terreno  che  rimane  a  fior  d'acqua  nei 
periodi  di  bassa  marea;  Secca. 

+barfiraern  are  nt-  *lon&b-  borganjan.  Trat- Tuaigagnaio,  tarCj  Mercanteggiare  „  - m.  Pratica,  Trattato. 

bargèll  o,  +barigello,  s^f j^-»;: to  dei  Comuni:  specie  di  questore,  capitano  dei  birri 
0  primo  birro.  [palazzo  del  —,  in  Firenze,  ora 
museo.  |  Birro,  Poliziotto.  |  Luogo  di  prigione  prov- 

visoria negli  uffizi'  del  bargello.  ||  -a,  f.  Donna 
furba,  indagatrice  dei  segreti,  come  uno  sbirro.  || 
-ato,  m.  Ufficio  del  bargello.  j|  +-esco,  ag.  Di  bar- 

gello. ||  -Ino,  m.  dm.  Sottobargello.  |  jtf  Antica 
monetina  di  rame  in  Firenze.  ||  -ona,  f.  -one,  m. 
<-ne  ha  petulanza  e  modi  di  bargello.  ||  -orlacelo, 
™-  spr.jl  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  spr. 
Dcirff  j  a  f*  BARBA  <>  Giogaia,  pelle  pendente 

o  '  dal  coll°  dei  buo'  I  Borsa  che  pende 
sotto  il  gozzo  ai  becchi.  ||  -«Ilo,  -gitone,  m.  <> 
mie  rossa  che  pende  sotto  al  collo  ai  galli,  e  ai 
macchini.  |  Pelle  pendente  sotto  il  gozzo  ai  caproni. 
1  Uardiplio.  ||  -glluto,  ag.  Fornito  di  bargigli. 
^rglO,  m'  W1-  di  Livorno).  X  Grande  pali- 

Rn„  °  '  schermo  montato  con  lusso  per  uso  del sovrano  nelle  solennità  e  per  diporto. 

nnCf?*/'  m>  ̂ .  °rso   americano,  grosso   come   il 

«  adrdomesti«blì'eCente  "^  *U°  Pelame'  mU""let° baricèr 
intrO,  m-  *P4«pw«  grave.  $  Centro  di »  gravita  dei  corpi. 

-^.■eliòne.  m-BARIL«-  Vaso  di  legno  a  do- 
aalumi    ~     ,  ,     ?he»  lu"P°»  rotondo,  per  tenerci |*lunu    munizioni,  ecc.  |  Botte. 

barigli 

bar  il  e,  m-  #l°ngb.  bara,  td.  bahre.  Vaso  di 
nel  me***  gno  fa*torft  d?*he,  cerchiato,  gonfio 
<»  Cra  p'  ?ian°  iei  fondi'  con  bocca  nel  mezzo, 
MisufJ Ài  i  J ^e.  ortinariameate  contiene  liquidi.  | 
44  nel  n  *  iqiJWi»  BE?C'  7^°  <di  W  litri  In  Sicilia nei  Napoletano,  00  nel  Lazio,  20  fiaschi  in  Tol 

scana).  |  Giocare  a  scarica  barili:  giuoco  nel  quale 
due  ragazzi  voltandosi  le  spalle  e  intrecciandosi 
le  braccia  si  alzano  a  vicenda.  |  Fare  a  scarica 

barili,  Gettarsi  la  colpa  addosso  l'un  l'altro.  ||  -ac- 
cio, m.  peg.  |j  -alo,  +-aro,  m.  Portatore  o  fabbri- cante o  venditore  di  barili.  ||  -ama,  m.  Quantità 

di  barili.  ||  -atta,  f.  Piccolo  barile  da  portare  a  cin- 
tola. Barletta.  |  Piccolo  forziere.  ||  -etto,  m.  dm.  1 

£^  Tamburo  che  contiene  la  molla  degli  orologi  a 
ruota.  |  ff  Pezzo  del  clarinetto  cui  è  unito  il  becco 
coir  ancia  vibrante.  Nei  clarinetti  moderni  è  la 
parte  di  tubo  che  si  intercala  fra  il  becco  e  la 
parte  superiore.  ||  -otto,  m.  dm.  Piccolo  barile  per 
olive,  senape,  ecc.  ||  -ozzo,  m.  dm.  per  vino,  e 
anche  per  polvere.  |  *&  Centro  del  bersaglio. 

bd.rì  O  m>  *p3&ùs  pesante.  /$  Metallo  della  ba- v,  rite^  corp0  semplice,  splendido,  argen- 
tino, fusibile  prima  che  diventi  rovente.  ||  -te,  f. 

/©  Ossido  metallico,  cioè  ossido  di  bario,  che  in 
natura  si  trova  in  istato  di  solfato  e  di  carbonato. 

||  -co,  ag.  (pi.  barici).  Di  bario  o  di  barite. 

barìtOn  O  a&»  m-  *P*pù7ovos  di  tono  grave, »  senza  acuto.  Della  voce  virile,  in- 
termedia tra  il  tenore  e  il  basso.  |  Cantante  che  ha 

questa  parte.  |  129  Parola  priva  di  accento  sull'ul- tima sillaba  (cntr.  di  Ossitono).  ||  *ale,  ag.  Che  ha 
del  baritono.  ||  -eggiare,  nt.  (-éggio).  Fare  una  vo- ce da  baritono. 

+ba Macchio,  ag.,  m.  Barbalacchio,  Sciocco. 

barlaccio  a?-  *bis  laxus.  Dell' uovo  che  co- 
ai  ,av*v*lwf  mincia  a  andare  a  male.  |  Di  per- 

sona malaticcia,  che  non  si  senta  bene. 

bari  étta  f-Bariletta.  |  Piccolo  barile  che  i 1  ̂ **»i  vetturali  portano  a  cintola  nei  viag- 

gi, per  dissetarsi.  ||  -ertalo,  m.  Chi  fa  e  vende 
barlette.  |j  -etto,  m.  Bariletto.  ||  -onlo,  -oncolo,  m. 
Barile  di  mezzana  tenuta.  ||  -otto,  m.  Barilotto,  Pic- 

colo barile  da  beverci.  fj  -ozza,  f  -ozzo,  m.  Barletta. 

+barlione,  v.  bariglione. 

HsirlrSr*r*hiri    aK>  m-  Chi  ha  vista  debole  e 
Darioccnio,  ^j  sicllra  ,  BaìordQm 
♦barlétta,  f.  *ol.  weeterlich.  ^  Pialla  da  lisciare, 
Pialletto. 

barlume    m-   *B,S  LUMKN    Luce  debole  e   in- **     u  '  certa,  tra  lume  e  buio,  da  non  la- 
sciar veder  chiaro.  1  Leggiera  apparenza.  |  di  spe- 

ranza. {  Debole  idea.  Notizia. 

barnabita.  +bernabita.  m-  *barnaba 
uamav/iia,  twwmi«wiw*,  apostolo  com- 

pagno di  Cristo.  $£  Chierico  regolare  dell'ordine di  S.  Paolo,  fondato  nel  1530  in  Milano,  e  che  si 
riuniva  al  principio  in  San  Barnaba. 

♦barnagglo,  v.  sotto  1°  barone. 
ho r  o  m.  (f.  -£).  •baro  -onis  servo  di  soldati. uai  \jf  xruffat0re>  |  Ladro  al  giuoco  delle  carte. 
|  v.  barare.  || -aria,  f.  Bricconata,  -esco,  ag.  Di 
baro,  Da  furfante.  ||  ♦-occo,  -occolc,  m.  Guadagno illecito. 

K  or  ónci  O  m  #biroteus.  Carro  piano  a  2  e  an- uai  vv»^1  vf  che  a  4  ruote,  per  trasporto  di  robe. 

|  Quantità  grande;  Barroccio.  |  dlt.  Birichino.  ||-alo, 
m.  Conduttore  di  baroccio,  per  mestiere.  |  Chi  porta 
roba  da  luogo  a  luogo,  sul  ba- 
roccio.  ||  -ata,  f.  Quanto  sta  in  un 
baroccio.  ||  -naio,  m.  Chi  dà  a  no- 

lo baroccini.|Chl  va  per  le  stra- 
de vendendo  merci  sopra  baroc- 

cino.  ||  -no,  m.  Piccolo  carro 
due  ruote,  che  si  spinge  anche 
a  braccia,  per  trasportar  robe, 
o  per  tenervi  merci  da  vendere. 

baròcc  o. ag •» m  •*?■  BAr 
****■  www  vf  rocco    perla   di 

fprma  irregolare,  ff  Stile  sfar- 
zoso e  bizzarro,  ricco  di  curve,  - 

senza  forma  certa  e  ben  deter- 
minata, prevalso  tra  il  17°  e  il    Baròooo  (DreedaV 

18*  sec,  anche  nella  mobilia  e 
negli  arredi.  ||  -amente,  In  modo  barocco.  |  •hit» 
•Imo,  sup.  Il-ume,  m.  Lavori  e  Ornamen  i  barocchi. 
har^Sln    <&.  ̂ T  Vino  rosso,  molto  pregiato  del uaruiU,  nebbi0l0  dl  Barolo  (Piemonte). 



baròmetro 124 bassézza 

baròmetro»^ 

Baròmetro. 

I  Titolo  nobiliare. 

àpoi  peso,  (iérpov  misura. 
&  Strumento  che  serve  a  mi- 

surare la  gravità  dell'aria  e le  variazioni  atmosferiche.  I 
aneroide,  senza  mercurio.  | 
(schr.)  Persona  che  risente  le 
variazioni  atmosferiche.  |[  -I- 
00,  ag.  [-mètrico).  Relativo  a  ba- 

rometro. |  colonna  —  .||  -ògrafo, 
m.  •-YfKxqJo?  che  scrive.  Stru- mento che  serve  ad  indicare 
le  variazioni  del  barometro, 
succedute  in  un  dato  tempo, 

loharnna   m.  *baro-Onis i  Darone,uomo  fortCj 
valente.  Signore.  |  Signore  po- 

tente. |  Titolo  di  dignità  feudale   . 
|  'Specie  di  giuoco  coi  dadi.  ||  -ale,  ag.  Della  dignità 
di  barone.  ||  -afflo,  +barnagglo,  m.  Titolo,  diritto 
e  dominio  di  barone.  |  Baroni  o  signori,  in  ceto, 
corteo,  adunanza.  |  Nobiltà  di  condizione  e  di  co- 

stumi. ||  -ato,  m.  Tenuta  baronale.  ||  -callo,  m.  Si- 
fnorotto.  ||  -clno,  m.  dm.  Figlio  del  barone.  [Giovine 
arone.  ||  -esco,  m.  Di  barone.  ||  -essa,  f.  Moglie  di 

barone.  |  Gran  signora.  ||  -etto,  m.  Titolo  cavalle- 
resco in  Inghilterra,  ereditario  in  linea  ricaschile. 

Il  ♦-avole,  ag.  Nobile,  Di  barone.  ||  -la,  f.  Dominio,  e 
giurisdizione  di  barone.  |  Baroni,  Signoria,  Nobiltà. 
Baronaggio.  (Tenuta  baronale.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 
wharnnA    m    baro.    Uomo   di   mal  affare.  || 
guaiuli  C,  .aggine,  f.  Qualità  e  azione  da  ba- 

rone. ||  -are,  nt.  Vivere  da  tristo.  ||  -ata,  f.  Atto  o 
azione  sconveniente.  ||  -elio,  m.  dm.  Birichino.  || 
-cello,  m.  dm.  Birboncello.  ||  -esco,  ag.  Da  briccone. 

barra.    f-  #VARUS  storto,  obliquo.  Sbarra,  Tra- 
a-,  mezzo,    Steccato.   |  £tj   Divisorio   che 

serve  a  separare  i  giudici  dal  po- 
polo e  dove  stanno  gli  avvocati. 

1  X   Spranga,   manovella  del  ti- 
mone. |  O  Ammasso  di  rena,  sas- 

si, fanghiglia  alla  bocca  dei  porti, 
alla  foce  dei  fiumi,  che  impedisce 
o  chiude  il  varco  ;  Diga.  ||  -are,  a.    Barra  dei  timone. 
Serrare  con  barra.  |  Barricare.  | 
Barare:  Truffare,  Giuntare.  ||  +-erla,   f.  Truffa,  In- 

ganno. |l  -etta,  f.  dm.  Lastretta,  Laminetta,  Piccola 
Verga.  ||  -Icare,  a.  (barrico).  Chiudere  il  passo  at- 

traverso le  vie  con  ogni  sorta  d'impedimenti,  come 
carri,  botti,  alberi.  ||  -Icata,  f.  Riparo  di  pietre,  le- 

gname o  sim.  attraverso  le  vie  per  impedire  il  pas- 
saggio  e   difendersi  dal  nemico.  |  5X>,  X  galleg- 
giante, di  alberi  e  travi  in  fascio  alla   bocca  di 

Sorto  o  di  canale  per  chiudere  il  passo.  ||  -lera,  f. 
ancello,  steccato  o  altro  che  serve  a  chiudere  un 

passo,  a  segnare  un  posto,  un  confine.  |  Porta  nelle 
cinte  daziarie,  dove  si  gabellano  le  merci.  |  ̂  Sorta 

di  giuoco  d'armi.  J  salto  della  — ,  tf  della  siepe 
col  cavallo.  |  Aej  Chiusura  dei  passaggi  a  livello. 
harr  ita    nt.  (barrisco),  «barrire  (barrus  ele- 

vai ilio,  fante)  Grldare)  della  voce  che  fa  l'ele- 
fante. ||  -ito,  m.  *barrTtus.  Voce  dell'elefante. 

barro    m-  #SP*  barbo-  Sorta  di  terra  da  far  vasi. 
1    v»  |  Bucchero,  Vaso  di  terra  odorosa  da 

bere.  |  v.  baro. 
barròccio,  v.  baròccio. 

bartolommèo,  m.  (dal  nome  proprio).  Uomo  sciocco. 

haruff  a    *•  #atd-  BIR0UFAN  accapigliarsi.  Con- UM      »  fuso  azzuffamento  di  uomini  o  ani- 
mali. |  Mescolamento,  Mischia,  Zuffa.  ||  -are,  nt. Far  baruffa. 

4.Kori|||  ara  nt.  eROTULARE.  Comperare  cose UM  ttl  wf  da  mangiare  in  grosso  per  ri- 
venderle con  guadagno;  Fare  1* incettatore.  U  *-o, m.  Rivendugliolo.  Bagarino.  |  Sciocco,  Scimunito. 

+barza<  f.  Vaso  di  circa  un  quarto  di  barile. 

hareellóft  a    ?•  Motto  faceto,  Novelletta  spi- 
MW  **"  "*"■  tt»  ritosa.  |  prendere  in—,  in  burla. 
|  -are,  nt  Discorrere  burlando,  Dir  facezie. 
♦basali echio,  -sco,  v.  basilisco. 

n 

basalt  G     -O    m>  *basaltbs.  o  Roccia  durissi- 
T**        *     w»  ma,  di  origine  vulcanica,  com- 

posta principalmente   di   labradorite   e   di  augite 
oltre  ad  altri  minerali,  onde  la  varietà  dei  colori 

ferrigno,  rosso  cupo,  verdastro,  grigio:  sotto  il 
martello  è  sonoro.  ||  -ico,  ag.  (pi.  basàltici).  Di  ba- 

sai te.  |  vetri  —,  Basalti  a  struttura  vetrosa.  U  -Ino, 
ag.  Della  natura  del  basai  te. 

basano,  ag.  Sudicio,  Sporco. 

baS  ar6    a>  dm    BASE-  Collocare  su  base,  Fon- T  »  dare.  |  accusa,    dottrina,  principio.  || 
-amento,  m.  fj  Prima  parte  del  piedestallo  della 
colonna.  |  Zoccolo  continuato  che  serve  di  base  a 
un  edilìzio,  o  che  termina  al  basso  le  pitture  delle 
pareti  interne.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fondato. 
+basclà,  v.  pascià. 
basciare,  bascio,  baciare,  bacio. 

basculla  f-  *if-  BASCULE-  O  Specie  di  sta- •  dera,  a  bilico,  per  corpi  di  grandi 
dimensioni;  Bilancia  a  ponte. 

bàS  6  +  basa  '•  #BAS1S  &ào\s.  Sostegno  su 
ua.^^1  -r  c*ya>>  cui  posa  statua,  colonna,  pila- 

stro e  sim.  |  Basamento,  Zoccolo.  |  A  Lato  opposto 
al  vertice.  |  Principio,  Fondamento.  |  di  una  dot- 

trina, teoria.  \  discorso  senza  —.  \  d'operazione, 
*>£  Linea  assicurata  donde  muove  a  sue  imprese  un 
corpo  d'esercito,  e  dove  ritiene  sicura  la  ritirata, 
il  fornimento,  ecc.  |  /©  Sostanza  che  si  combina 
cogli  acidi  e  genera  i  sali.  ||  -ale,  m.  Fondamento. 
||  -Teo,  ag.  (pi.  bàsici).  /©  Che  ha  qualità  di  base,  li 
-Ilare,  ag.  Che  serve  di  base. 

0,  -òso,  m.  Sciocco,  Stupido. 

ha  còffa  f-  barba.  Parte  della  barba  che  è uaTou  a>  sopra  il  labbro.  Baffo.  ||  -accia,  f. 
pee.  Basetta  irta,  arruffata.  ||  -Ina,  f.  vez.  |j  -Ino,  m. 
<>  Uccellino  che  nidifica  nei  canneti,  fornito  di  bar- 

bette nere  aitati  del  becco;  Mustacchino,  Dottore. 
||  -one,  m.  Chi  ha  grandi  basette. 

Miann    ag.,m.  Religioso  dell'ordine   di 
inaiiu,  s   esilio,  quali  sono  |  piu  dei 

monaci  greci,  e  parte 
vivono  liberi,  parte  in 

conventi^  altri  in  eremi. 

ba§lhc  a,  ̂ -; 
già.  3È£  Tempio,  Chiesa 
principale  dei  Cristiani, 
con  portico,  com.  a  più 
navate.  |  di  S.  Pietro, 
S.  Paolo,  S.  Giovanni  in 
Laterano,  ecc.,  in  Roma. 

|  f\ Edifìcio  pubblico  ro- mano con  grandi  sale  e  corridoi  per  adunanze  giudi- 
ziarie, politiche,  anche  per  comizi'  letture,  ecc.  I  di 

Costantino.  ||  -ale,  ag.  Di  basilica.  A  uso  di  basilica. 

basìlico  m-  *P*ffiA"<6«  regale.  &  Pianta  delle T,,,ww»  labiate  odorosa  dalle  foglie  ovali 
lisce  (ocfmum  basilìcum).  |  ag.  Regio  (di  leggi,  stra- 

de, codici). 

""  JSCO  m  •#P*CTlA*ffxos  piccolo  re.  ̂   Ret- '  tile  dei  sauri  con  una  cresta  a 
coronft  sul  capo  e  una  su  per  il  dorso  (basiliscus 
mitrStus).  |  Serpente  favoloso  che  uccideva  con  lo 
sguardo.  |  Persona  astiosa  e  cattiva.  |  £g  Sorta  di 
antico  cannone  per  navi.  |  *-  Stella  della  costella- 

f.  *$awXiaoa.  Regina. 

ba§ 

Basilica  di  S.  Lorenzo  (Roma). 

ba$il 

zione  del  Leone.  ||  -Issa,  : 

basili  O     m-  bohbasino.   Tela  a  spina,  accoto- woT,,,w»  nata  nel  rovescio.  || -a,  f.  Bazzoffia. 

ba§ 

ir©    nt-  *celt-   BAS   morte.  Cadere  in   de- **»  liquio.  |  Svenire.  |  ̂Morire.  ||  -I mento, 
m.  Sfinimento,  Deliquio.  ||  -Imentucdo,  m.  dm. 
basóffia,  v.  bazzoffia. 

4- bàSO lo   m  BASE-  Appoggio.  |  dlt.  Lastra  gros- 

tw,v»  sa  di  pietra. 

bastare,  v.  abbassare. 

bassaff  a  *•  Giuoco  di  carte,  sorta  di  farao- isa^o^iia,  ne.  |  Pelle  deiragnello  basso,  su- 
bito nato.  |  Fiasco  rotto.  ||  -are,  a.  Abbattere,  Far 

morire.  ||  *-lno,  m.  <^  Basettino.  |J  -o,  ag.  dm.  Piut- 
tosto basso.  |  Di  piccola  statura.  |  voce  —,  dimessa. 

|  J  Strumento  tra  la  viola  e  il  violoncello.  |  m.  Par- ti mento  breve. 

hAQCÓ779  f-  Qualità  di  basso.  I  Bassamente Bassezza,  j  frivialltft>  ,  Cosa  vile,  bassa.  | 
Pochezza,  Avvilimento,  Miseria.  |  Stato  basso,  pò 
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vero.  Scadimento.  |  Condizione  ignobile.  |  d'animo, 
Pochezza,  Viltà.  |  Magrezza  delle  acque. 
ho  ce  o  *g-  *bassus.  Che  non  si  eleva,  Poco 
Ud99  \Jt  ftlt0  |  Di  sotto,  Inferiore,  j  ventre,  Ad- 

dome. |  Chino  verso  terra,  Abbassato.  |  Abbietto, 
Vile.  |  di  origine,  nascita  —,  Oscuro.  |  Modesto,  Di- 

messo. |  gente  —,  minuta,  \fart  man  —,  Menar  colpi 
(dal  mietere  in  basso).  |  modo  —,  triviale,  plebeo. 
|  di  prezzo,  Poco,  Vile.  |  stanze  —,  di  soffitto 
poco  alto.  |  paese  — .  |  di  oro  o  altro  metallo,  Di 
cattiva  lega,  Mescolato  con  metallo  poco  pregiato. 
I  di  acqua,  fiume,  Scarso,  In  poca  quantità.  | 
Corto  di  statura.  |  ceto,  Plebe.  \  fiume  —,  vicino  alla 
foce.  |  $  In  costa,  A  valle,  Verso  il  mare.  |  di 
voce,  Piano,  Sommesso.  |  m.  £  Strumento  che  esegue 
la  parte  più  grave  dell'armonia.  |  Cantante  di  voce 
grave.  |  primo,  assoluto,  prof  ondo,  baritono,  cifrato, 
Albertino,  continuo,  di  viola,  fondamentale,  ostinato, 
sensibile.  |  tuba,  dai  suoni  poderosi  che  serve  di 
base  agli  strumenti  metallici  in  sostituzione  del 
vecchio  oficleide  e  del  bombardone.  |  continuo,  Par- 

te strumentale  più  grave  e  ininterrotta  di  una  com- 
posizione, per  voci  e  strumenti;  era  eseguita  ed 

armonizzata  in  chiesa  sull'organo,  in  sala  o  in 
teatro  sul  clavicembalo.  |  parti  — ,  vergognose! 
3^  messa  —,  non  cantata.  |  altari—,  laterali,  cntr. 
di  aitar  maggiore.  |  &  latino^  dei  tempi  di  gran  deca- 

denza, quando  rifletteva  già  gl'idiomi  volgari.  |  di 
tempo,  età,  Più  vicino  a  noi,  Meno  antico.  |  tempi, 
di  decadenza.  |  impero,  Impero  Romano  degli  ul- 

timi tempi,  j  ore  —,  verso  il  fine  del  di.  |  danza  —, 
quella  in  cui  si  misurano  solamente  i  passi.  |  tiro 

— ,  Che  coglie  più  sotto  del  bersaglio.  |  a  —,  giù. 
|  vigna  a  viti—,^f  non  portate  su  per  attaccarsi 
agli  olmi,  e  con  potatura  vicina  a  terra,  Vigna 
latina.  |  m.  Profondità,  Parte  inferiore.  |  Parte  più 
grave  nell'armonia.  |  av.  Bassamente.  |  Verso  il 
basso.  |  Con  voce  bassa.  ||  -a,  f.  Bassura.  |  Sorta 
di  danza,  che  si  ballava  in  due  o  in  quattro.  ||  -a- 
mente,  In  modo  basso,  Vilmente.  |  A  voce  bassa. 

I  v.  b assetta.  ||  -Ino,  ag  dm.  Piuttosto  basso.  |  ' 
Inetto.  ||  -Issimo,  sup.  Molto  basso.  |  Profondis- 

simo. |  Vaissimo.  ||  -Isti marnante,  av.  sup.  ||  -otto, 
ag.  Di  statura  piuttosto  bassa.  |m.  ̂   Specie  di 
cane  di  gambe  molto  corte,  assai  mordace,  adope- 

rato nella  caccia  di  volpi,  tassi  e  sim.  |  pi.  ♦Vi- 
vanda fatta  di  lasagne  e  riso,  cotta  per  lo  più  in 

forno.  || -uccio,  ag.  dm.  Un  pò1  triviale. 

baSSO  fÓndO  comP»  m-  JL  Luogo  di  poca 9  acqua  dove  la  nave  corre  il 
rischio  di  dare  in  secco.  |  Strato  inferiore  della 
società.  ||  -plano,  m.  f  Estesa  regione  poco  ele- 

tta sul  livello  del  mare.  ||  -rilievo,  m.  (pi.  bassiri- 
l.levt).  &  Lavoro  di  figure  che  non  si  stacca  dal 
londo.  |  in  marmo.  |  ìa  grande  arte  del  —  comincia d™  Romani. 

DcLSSÓnS    m' acc  £  B a  s 8  °  robusto.  |  Strumen- 
,  '  to  a  fiato. 
DclSSÓr  a    f •  ̂   Specie  di  gomma  che  si  go 
f  c  '  nell'acqua  senza  sciogliersi. ||-l *•  Gostanza  che  si  estrae  dalla  bassora. 

onfìa 

-Ina, 

  .za  cne  si  estrae  dalla  bas6ora. 

DcìSSUrSL  f-  Luo£°  basso  (cntr.  di  Altura). 
Hi,         .  | Terreni  bassi,  senza  scolo.  |  Con- 

clone bassa. 
"asta,  bastia.  f> dv-  ««tire.  «*  cuci- 

bastitura  ̂   tura  a  punti  grandi,  dell' im- 

^a«lo,  m.  •pacrrdCftv  portare.  Facchino. 

r^alo,  v.  sotto  basto. 

^ante,  -anza,  v.  sotto  bastare. 

Dastard  O.  ag  f  m  BAST0-  Figlio  nato  da  geni- 
I  <>  Ani»,  t  tori  non  legittimamente  congiunti. 
Non  WiH.aIe  W  dA  incroc*<>  ài  razze.  |  Spurio, 
k'c  cE  2moV  l1*011  re?olare,  Non  genuino.  |  5arat- 
d*l  sec  v»  dcJLr°t01™  •  dell'inglese,  in  us0  8in 
«lapro'nn,.*-  '  «Ordine  che  non  segue  la  tmrezza 
**£  neH.*,0n.e  dCglÌ  *,tri-  I  *  M R«^or  *«*  latina» 

i  segue 

laggior 
—  »u acrile     -_••  •  .-   Ulti   SOL.-   .„   „..*« 

che  seri'  /Z1  8*bbia-  I  Ciascun  pezzo  di  canapo 
di  cannon*  forJnar  1*  trozza  dei  pennoni.  |  «Specie 

*"«  PrtnSS8*-  K*tli'  c<>"«»*  che  si  forma  allato ^"ncipau  nello  stratte  di  Messina.  |  *  Specie 

di  lima  più  larga  di  denti.  |{  -accio,  m.peg.  H  -aggina. 
f.  Condizione  di  bastardo.]!  -ato, ag.  imbastardito,  R 
-ella,  f.  Vaso  di  terra  più  fondo  del  tegame,  o  di  ra- 

me stagnato,  per  cuocervi  carne.  H-ello,  m.  dm.  Tro- 
vatello. |  ̂Giornaletto  che  tenevano  i  Notai  e  altri 

pubblici  ufficiali.  ||+-igia,  f.  Condizione  di  bastardo. 
|| -Ino,  m.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  || -urne,  m.  Progenie 
bastarda.  |  Bastardaggine.  |  Gente,  cose  di  origine 
mista,  non  genuina  ed  eguale. 

bast  3. re  nt-  #BAST-  (ignoto  al  1.  letterario). »  Essere  assai,  a  sufficienza.  |  Aver 
sufficienza,  forza,  potere.  |  Durare,  Resistere.  | 

Tanto  che  basti,  Quanto  è  necessario.)  l'animo,  Aver 
forza  d'animo,  coraggio.  |  Basta  che,  Purché.  |  Ba- sta! esci.  Insomma,  vedremo.  Per  farla  breve.  H 
-ante,  s.,  ag.  Che  basta.  ||  -antemente,  A  sufficien- 

za. ||  -anza,  f.  Bastevolezza,  Sufficienza.  \  a  — ,  A 
sufficienza,  Assai,  Abbastanza.  ||  -avole,  ag.  Suffi- 

ciente. ||  -evol  mente,  Sufficientemente»  Abbastanza. 

^bastèrna,  f.  «basterna  sorta  di  lettiga.  Carro. 
bastia,  v.  basta. 

hoc tì  a    f-  *germ.  bastjan.  ^  Bastita,  steccato 
o,  per  riparo  dj  città  0  accampamento.  | 

Fortificazione.  ||  -erta,  f.  dm. 

bastiment o,  »■  ™«£l0f  «■?«£«?•£ 
ferro,  a  vela  o  a  vapore,  di  mare  o  di   fiume.  |  di 
linea,  di  battaglia.  |  grosso.  \\  -Ino,  m.  dm. 

bast f rigaggio,  m.,  fr.  bastingage.  X-  Pavesata. 

hocf  jón  6  m  BASTIA-  FI?.  ̂   Riparo  di  mu- »  raglia  o  terrapieni,  che  si  costrui- 
sce per  difesa  dei  luoghi  contro  i  nemici.  |  Co- 

struzione principale  delle  fortificazioni,  che  ha 
figura  pentagonale,  il  saliente  alla  campagna,  due 
facce  assicurate  dalla  difesa  radente,  e  due  fian- 

chi colle  batterie  per  radere.  ||  +-are,  a.  Fortifica- 
re con  bastioni.  Munire  di  bastioni.  ||  -ata,  f. 

Opera  di  più  bastioni  alla  distesa.  ||-atore,  m.  Co- 
struttore di  bastioni.  || -atura,  f  Effetto  del  bastio- 

nare. ||  -azione,  f.  Lavoro  del  bastionare.  (I  -cello, 
m.  dm.  Bastione  di  poco  fianco,  di  corta  faccia. 

4-Hastìrfì  a-  (baslisco).  •germ.  bastjan  rap- Twaoi"°'  pezzare.  Fabbricare,  Costruire.  |] 
Ita,  f.  Bastia:  fortificazione  con  legnami,  palan- 

cati, fascine,  terra.  |  Fortezza. 

ho  et  O  m*  *v*  bastum  palo.  Arnese  che  si »  mette  a  guisa  di  sella  alle  bestie  da 
soma.  |  Peso  soverchio.  |  essere  da—  e  da  sella, 
abile  a  più  cose.  |  mettere  il—,  Ridurrà  in  sogge- 

zione. |  non  portar  —,  Non  essere  schiavo  di  nes- 
suno, j  rovescio,  Concavità  lastricata  nelle  strade 

per  lo  sgorgo  delle  acque.  \a  —  rovrscio,  di  strada 
che  ha  i  lati  rilevati.  || -alo,  m.  Chi  fa  i  basti.  (( 
Mere,  m.  Bastaio.  ||  -ina,  f.  vez.  Batto  leggiero 
senza  arcioni. 

bastOfì  ara  a*  Percuoter  con  bastóne.  | '  Malmenare,  Censurare  con  pa- 
role. |  l'organo,  Sonarlo  male.  |  Vendere  a  poco. 

Bacchiare.  |  rfl.  Darsi  bastonate.  ||  -amento,  m.  Mo- 
do e  atto  di  bastonare.  ||  -ata,  f.  Colpo  o  percossa 

data  con  bastone  o  altro  arnese  sim.  \fare  alle  — . 
Il -atina,  f.  dm.  Bastonata  leggiera.  ||  -ato,  pt.,  ag.  { 
Rotto  di  fatiche.  Il  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  ba- 

stona. || -atura,  f.  Effetto  del  bastonare.  ]  Danno. 

hd. StÓ n  6  m-  #vl  BASTUM  palo.  Mazza,  Fusto '  o  ramo  d'albero,  rimondo,  lungo, 
arrotondato,  più  o  meno  adorno,  per  appoggiarsi 

'camminando,  per  gala,  per  difesa,  offesa.]  Bacchetta 
che  per  segno  d'autorità  si  dava  ai  gener  li  d'eser- cito, ai  governatori  di  città,  e  a  chi  esercitava  il 
magistrato  supremo.  |  del  comando.] di  maresciallo. 
|  Governo  rigoroso.  |  tedesco.  |  tirar  di  —,  Sapere 
la  scherma  del  bastone.  |  da  pollaio,  sudicio,  dove 
dormono  1  polli.  |  Aiuto,  Appoggio,  Sostegno.  | 
della  vecchiaia.  |  mettere  i  —  tra  le  ruote,  Creare 
impedimenti.  I  Uno  dei  quattro  semi  delle  carte 
da  giocare.  |  Asso  di  bastoni,  schr.  Bastone.  Busse. 
|  Accennare  in  coppe  e  dare  in  bastoni,  Dire  una 
cosa  e  farne  un'altra,  (j  -callo,  m.  dm.  |  Panino 
bislungo  con  zucchero  e  anici.  |  di  vetro,  Ai  per 
esitare  i  liquidi.  J|  -catto,  m.  dm.  Pasta  a  forma 
di  bastoncelli  con  zucchero  e  anici.  I  -©ino,  m. 
Battone  tortile  e  corto.  |  fi  Astragalo,  Bottaccino. 
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|  Panino  da  inzuppare.  ||  -clone,  m.  acc.  || -ciotto, 
m.  Bastone  piuttosto  grosso  e  corto.  ||  +-eJlo,  +-etto, 
m.  dm.  ||  Mere,  m.  Chi  reggeva  altrui  il  bastone  del 
comando.  ||  -uccio,  m.  dm. 

+bastracóne,  m.Mastracone.  Uomo  grosso  e  forzuto. 

hofor»s*hi  n    ni.    *batacOlum.   Bastone,    Bac- 
uaictUUMI  V,  chi0   |  Battaglio.  |  uomo   dappo- 

co. |!  -are,  a.  Percuotere.  Abbatacchiare.  ||  -ata,  f. 
Colpo  di  batacchio.  Percossa. 

♦batastèo,  m.  Lite.  Contesa. 

Kofofo  f-  Sk  Pianta  delle  convolvulacee  del- waiaia»  TAmerica  centrale  coltivata  spec.  nel 
Veneto  per  i  tuberi  esculenti;  Patata  dolce  (ipo- 
mcea  batatas). 

batlllo,  m.  Cinedo  (dal  nome  di  un  giovinetto  di 
Samo  cantato  dal  poeta  Anacreonte). 

batista,  battista. f  Tela  d| lino  finissjma »#«*%■**%«*,       WMlUWtM,     per       camjce     g      per      faz_ 
zoletti  (fabbricata  la  prima  volta  da  un  Batista  di 
Cambrai  nel  sec.  13°). 
Kotòonhin  m-  *batucùlum  arnese  da  bat- U<*IUIA*IIIU,  tere    Battaglio  della  campana.  \ Bastone  da  ciechi. 

hàtolo  m.  *got.  paida  veste.  Mantelletto  di 
w  '  panno   con    cappuccio,   che    portano  i 
priori,  i  curati,  i  pievani,  i  canonici,  e  un  tempo 
anche  i  dottori.  |  f|  Imbasamento  ai  piloni  dei  ponti 
e  sim.;  Platea. 

batometr  ìa,  \^l^lt^io^S:. 
||  -Ico,  ag.  (pi.  -Urici).  Di  batometria.  ||  -o,  m.  (batò- 

metro). Specie  di  scandaglio  per  i  mari,  i  laghi,  i 
pozzi  profondi. 

Kof  ngf  a  f-  *batuSre.  Percossa.  |  Zuffa,  Bat- 
uaiwai  «,  tag!^  |  Lit6j  Questione.  |  Grave  di- sgrazia negli  interessi;  Grave  scossa  nella  salute. 
||  *-are,  nt.  Rissare,  Battagliare. 

batraci,  batrachi,  Z&SfignS?" 
volta  formavano  l'ultimo  ordine  della  classe,  che 
comprendeva  rane,  rospi,  salamandre  e  sim.  ||  -o- 
miomachla,  f.  *-\xvo\La%lz.  f  Battaglia  di  rane  e 
topi  (titolo  di  un  poemetto  attribuito  ad  Òmero). 

battagli  a    f>    BATTERE-  Combattimento.  |  c^ 6  '   Affrontamento  di  eserciti  o  armate 
nemiche,  ordinate  a  combattere;  purché  vi  sia 
Cambiamento  della  base  di  operazione,  presenza 
delle  forze  maggiori.  |  navale,  combattuta  dai  na- 

vigli sul  mare  ;  campale,  in  campagna  ;  giusta,  giu- 
dicata, combattuta  con  tutte  le  forze  dei  due  eser- 

citi; ordinata,  nella  quale  sieno  conservati  gli 
ordini  e  la  disciplina.  |  attaccare,  ingaggiare,  ri- 

fiutare — .  |  finta,  per  pubbliche  feste.  |  di  mano,  As- 
salto repentino  ad  una  piazza  forte.  |  Parte  cen- 

trale di  un  esercito,  tra  la  vanguardia  e  la  retro- 
guardia. |  +Corpo  di  soldati,  benché  piccolo,  messo 

insieme  per  combattere;  Battaglione.  |  il  cavallo  di 
— ,  La  cosa  in  cui  si  sa  meglio  mostrare  la  propria 
valentia.  |  Contrasto.  Lotta.  ||  -accia,  f.  peg.  Batta- 

glia disgraziata.  ||  -are,  a.,  nt.  Combattere,  Far 
battaglia.  Battere  le  mura,  le  fortezze  e  sim.  | 
Assalire  con  le  armi  i  nemici.  |  Contrastare,  Di- 

sputare. ||  -ante,  ps.,  ag.  ||  -atore,  m.  Che  fa  o 
cerca  battaglia.  ||  ♦-era,  f.  Bastione,  Fortilizio.  || 
-ere,  -ero,  ag.,  m  Bellicoso,  Valente  in  battaglia. 
I  +Guerriero.||-eresco,  ag.  Da  battaglia,  Bellicoso.  | 
Litigioso.  || -etto,  f.  dm.  ||  +-evole,  ag.  Che  suscita 
battaglie.  Il  -evol mente,  Per  via  di  battaglia.  ||  -ola, 
-uola,  f.  Battaglietta  di  ragazzi,  o  di  soldati  inetti. 
||  -sta,  m.  Q  Pittore  di  battaglie.  H  -uccia,  -uzza, 
f.  dm.  spr. 

battagli  O  m-  #BATActfLUM.  Ferro  che  cion- •  »  dola  dentro  la  campana  per  farla 
sonare  quando  è  mossa;  Batacchio.  |  capo  del  — , 
Parte  più  grossa,  che  batte  sulla  campana.  |  Mar- 

tello air  uscio  di  casa  per  picchiare.  ||  -no,  m. 
dm.,  di  un  campanello.  ||  -uccio,  -uolo,  m.  dm.  || 
-one,  m.  acc.  Battaglio  molto  grosso.  J  v.  batta- 
glione. 
O-Kaftao-liÀl  a    f-   battaglia  dm.  X  Paletto fucuiaguui  a,  forcuto  nelle  balftUStrate  del. 

le  navi  per  fare  il  parapetto  di  difesa.  ||  -otta,  f. 
dm.  Piccolo  paletto  per  la  tenda. 

battaglióne,  m  "attaglia.  *$  Parte  di  un 
mM»u6.iviiv,  reggimento  che  oggi  vana  fra 
i  600  ed  i  1000  soldati,  e  si  divide  in  4  compagnie  : 
è  comandato  da  un  maggiore.  |  +Grosso  corpo  di 
soldati  in  ordine  di  battaglia.  * 

battana.  *■  ̂   Piccol°  battello  a  fondo  piat- 
uaiiaiia,  t(^  cne  si  fa  muovere  con  un  remo- 
solo  a  doppia  pala  e  senza  scalmo;  usato  nelle 
lagune  venete  e  di  Comacchio. 

battei I  o.  +batto.  m,  mtnoT-  BAT  *, Pi(?" 
kro.ti.v7ii  v,  Twaiw,    coJa  barca  per  vari'  US1> 

Palischermo  all'ordine  di  bastimento  grande.  |  a 
vapore,  mosso  da  macchina  a  vapore;  usato  spec. 
in  laguna,  lago  per  passeggieri  ;  elettrico,  da  un  mo- tore   elettrico;   sottomarino,  col   quale   si   naviga 
nel  mare   sott'acqua;  Sommergibile.  ||  -ata,  f.  Ca- 

rico per  un   battello.  ||  -etto,  -Ino,  m.   dm.   vez. 
||  -lere,  m.  Conduttore  del  battello.  ||  -one,  m.    Ba- 

stimento  con  una  sola  coperta,  a   vela  o  a  rema 
per  piccolo  cabotaggio.  ||  -uccio,  m.  spr. 
hàfr  Aro    a.  *batuèke.  Percuotere;  Dar  busse; uau  ol  °>  Picchiare.  |  t  panni,  Spolverarli.  I  il 

gratto,   per   separarlo  dalla  paglia.  |  il  chiodo,  In- 
sistere. |  Ribattere:  la  lana,  le  materasse.  \  il  ferro- 

quando  è  caldo,  Insistere  nel  momente  opportuno. 
|  il  naso,  contro  q.c,  Imbattersi.  |  a.,  nt.  Toccare, 
Arrivare.  |  dell'onda  al  lido.  |  Tendere.  |  Colpire,. 
Cogliere,  Mirare.  |  Percorrere:  via,  strada,  cam- 

mino. |  la  strada  degl'impieghi,  degli  studi',   Es- 
sere incamminato   per  gl'impieghi, ecc.  |  Frequen- tare, Girare.  Scorrere:   la    campagna,  la  città,   il 

mercato.   |   la  campagna,  Divagare   con  gli    argo- 
menti.  |  Vincere.  |  Abbattere,  Travagliare.  |  Umi- 

liare, Castigare.  |  Combattere.  |  una  città,  fortezza, 
con  le  artiglierie.  |    in  breccia,  da   tutte   le   parti, 
per  far  la  breccia.  |  Dominare,  Essere  a  cavaliere, 
di  una  fortezza  su  una   zona  di  territorio.  |  Tri- 

tare, Pestare.  |  ff  Dirigere,  Segnare  il  tempo,  la 
nota.  |  *&  l&  diana,  la  marcia,  l'ordinanza,  la  ri- 

tirata, Darne  il  segno  col  tamburo,  o  con  la  trom- 
ba. |  le  mani.  Applaudire.   |  moneta,   Coniarla.  | 

l'ore,  dell'orologio.  |  il  cuore,  Palpitare;  e  anche del  moto  del  polso.  |  i  denti,  per  febbre,    freddo. 
|  r  acqua  nel  mortaio.  Affaticarsi    invano.  |  ban- 

diera, X  Portare  bandiera  spiegata.  |  il  tacco,  Fug- 
gire.  |   le  sillabe,  Scolpire,   Pronunziarle   distin- 

tamente. |  Vali,  Volare.  |  pvb.  La  lingua  batte  dove 
il  dente  duole.  |  del  sole,  della  luna,  Illuminare.  | 
della  pioggia,  Bagnare,  Crosciare.  |  del  vento,  Sbat- 

tere. |  Inciampare.  |  rfl.  Combattere  l'uno  contro 
l'altro.    Far    duello.    \  in   un  —  d'occhio,  In  un 
istante.   |  '''Andare  in  fretta,  spec.  a  cavallo.  |  di 
sproni,  Sollecitare.  |  Battersela,  Andarsene  di  na- 

scosto, o  in  fretta.  ||  -ente,  ps.  Che  batte.  |  m.  Parte 
delle  imposte  o  dell'uscio  che  batte  nello  stipite 
o  nella   soglia,  o  nell'altra  parte   dell'imposta  o 
dell'uscio,  quando  si  serrano;  Battitoio.  |  Parte  d'una 
cornice  dove  s' incastra  il  cristallo,  il  quadro,  e 
sim.  |  Martello  o  campana  con  cui  si  picchia  agli 
usci  delle  case.  |  a>  dell'orologio,  del  telaio,  ecc.  | 
Grossezza  del  lembo  contro  cui  picchia  il  batta- 

glio.  |  Lato  mobile  di  una  cassetta,  da  alzarsi  e 
abbassarsi.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  di  battere  | 
pi.  *  Aumento  d'intensità  che  si  riproduce  a  inter- 

valli regolari,  allorché  due  suoni  quasi  uguali,  ma 
non  identici  si  fanno  udire  simultaneamente.  |  Sbat- 

timento. |  Palpito.  |  v.  battuta,  -o. 

battana    f-   Azi°ne  continuata  del  battere. mo.«.i.«i  i«,  |  o^Insieme  di  cannonÌ  posti  in  un 
luogo  determinato  per  tirare  contro  una  piazza.  | 

Unità  tattica  di  composizione  nell'artiglieria:  Se- zione di  un  reggimento  con  sei  o  quattro  cannoni,  o 
meno  nei  grossi  calibri,   comandata  da   un  capi- 

tano. |  +Breccia.  |  Arnesi  di  terra  o  di  metallo  per 
cucina.  |  $  elettrica,  Riunione  di  varie  pile  o  ac- 

cumulatori che   funzionano  contemporaneamente. 
|  Meccanismo  di  orologio.  |  €^  Gruppi  di  corri- 

dori nelle  gare  eliminatorie.  |  X  Corridoio  sotto 
coperta  ove  sono  le  artiglierie. 

battèri  O     m-  *  paxftipiov  bastoncello.  *U  Es_ lwl  '  v»  sere  infinitamente   piccolo,  micro_ 

scopico,  brulicante  nell'aria,  nell'acqua,  dapper 
tutto.  |  patogene,  che  produce  malattia.  |  saprogene* 
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che  produce  putrefazione.  |  *&  del  mainerò  della 
vite;  delVantracnosi  della  patata;  della  gommosi 
dell'olivo;  del  morbo  giallo  dei  giacinti.  ||  -di,  pi. 
m.  {battèridi):  fosforescenti,  Microrganismi  che  ca- 

gionano la  fosforescenza  dei  pesci.  ||  -ologìa,  f. 
Scienza  che  tratta  dei  bacteri'.  ||  -oleine,  pi.  f.  So- 

stanze capaci  di  dissolvere  i  batteri*,  e  si  trovano 
nel  sangue  dell'uomo  e  degli  animali  immunizzati. 
||  -òlogo,  m.  (pi.  -p).  Chi  studia  e  professa  batte- 

riologia. ||  -òsi,  f.  Malattia  delle  piante.  ||  -oterapla, 
f.  »6epa^e'.a.  Cura  di  certe  malattie  per  mezzo  di 
microrganismi. 

battésimo,  +-é>mo,  $*%%g**£. 
cramento  della  legge  cristiana,  che  ora  si  som- 

ministra col  versare  acqua  benedetta  sul  capo 
del  neofita,  e  un  tempo  facevasi  per  immersione. 
|  del  fuoco,  di  chi  affronta  per  la  prima  volta 
onorati  pericoli.  |  fede  di  — ,  che  attesta  il  luogo 
e  il  tempo  del  battesimo,  specie  di  certificato  di 

nascita.  |  nome  di  —,  che  vien  dato  all'atto  del  bat- 
tesimo. |  tenere  a  — ,  al  fonte  battesimale  come 

compare,  padrino,  madrina.  |  d'una  campana,  di 
una  nave,  Cerimonia  di  benedizione,  con  l'impo- 

sizione del  nome.  |  della  lùtea,  X  Festa  al  pas- 
saggio della  linea  equinoziale  o  tropicale,  a  spese 

dei  marinai  novelli.  ||  -ale,  ag.  Del  battesimo: 
rito,  cerimonia,  acqua  — .  |  innocenza  —,  di  bambino. 
I  veste  — ,  bianca,  che  portavasi  dai  neofiti. 
naftA77arfì  a-  (battezzo).  »baptizare  QzTtrl- Daue22  a'e»  £etv  immergere.  £  Dare  5  bat- 

tesimo. |  Porre  e  dare  il  nome.  Tenere  a  batte- 
simo come  padrino.  |  Dare  il  nome,  Intitolare, 

Chiamare.  |  Essere  battezzato  in  domenica,  Essere 
uno  sciocco.  |  Bagnare.  |  il  vino,  Annacquarlo.  ||  la- 

mento, m.  Battesimo.  || -andò,  m.  •baptizandus. 
Chi  è  da  battezzare.  ||  -ante,  ps.,  m.  Che  battezza.  || 
-ato,  pt.,  m.  Che  ha  ricevuto  il  battesimo.  |  Cri- 

stiano. |  vino  —,  annacquato.  ||  -atore,  m.  £  Che 
battezza.  ||  -atorlo,  m.  Vasca  dove  battezzavasi  per 
immersione.  |  Recipiente  che  contiene  l'acqua  per 
battezzare.  ||  -lare,  m.  Sacerdote  che  ha  ufficio  di 
battezzare.  ||  +-one,  m.  yg_  Moneta  fiorentina  con 
l'effìgie  del  Battista. 
batti  halónn  comp.,  m.  Attimo,  Momento 
UcUU  DaienO,  brevissimo.  ||  -bécco,  m.  Bre- 

ve contesa  di  parole;  Pettegolezzo  tra  persone, 
per  cose  di  poco  conto.  ||  -coda,  f.  ̂   Cingallegra. 
!!  -còffa,  f.  X  Rinforzo  di  tela  cucito  sul  fondo  alle 
vele  di  gabbia  per  garantirle  dall'attrito  delle  coffe. || 
•culo,  m.  ̂   Piastra  attaccata  alla  corazza  di  dietro, 
dalla  cintola.  |  X  Vela  quadrilunga  dal  picco  al 
cassero.  Il  -cuore,  m.  Palpitazione  di  cuore  per 
paura.  ||  -fèrro,  m.  a^  Gran  maglio  mosso  da  ruota 
per  battere  il  metallo  a  caldo.  \\  -fianco,  m.  Stanga 
0  asse  che  si  mette  tra  un  cavallo  e  r  altro 
neUe  stalle  presso  la  greppia.  ||  -fòlle,  m.  ̂   Ba- 
ftlta>  per  lo  più  di  grossi  legnami  e  in  forma  di 
jorrc.  ||  -fóndo,  m.  Specie  di  giuoco  al  biliardo.  || 
"fedo,  m.  *atd.  bergfrid  torre  di  vedetta.  JJ  ̂  forre  fatta  di  legno,  da  batter  muraglia  o  a  difesa. 
1,-tuoco,  m.  Acciarino.  || -lano,  m.  (-a,  f.)  Artiere 
che  unge  e  batte  la  lana.  ||  -lòglla,  f.  -lòglio,  -lòc- 

ulo, m.  #fr.  battant  l'oìil.  ̂ orta  di  cuffia  alla 
mancese.  ||  -Idro,  m.  ̂   Artefice  che  riduce  Toro 
»  lama,  o  foglia.  ||  -mano,  ra.  Applauso  che  si  fa 
olendo  le  mani,  palma  su  palma.  ||  -mazza,  f. 
^hi  nelle  fucine  batte  la  ma z  za.  Il  -palla,  m. 
^  estremità  inferiore  della  bacchetta  delfuclle.  | 
Pianf tore\nel  canone.  || -palo,  m.  <^  Macchina  da 
del  ? r  pal1'  a  Percossa  di  maglio.  ||  -petto,  m.  Atto /Percuotersi  il  petto  per  dolore.  ||  -póppa,  f. 
ti  nlZZa  .della  tenda  che  Pcnde  a  coorire  le  spalle 
prim?^  '• -P°rta»  f-  porta  seconda  di  rinforzo  alia 
f  *  p'P  °rto,  m..  fior.  X  Boccaporto.  ||  -tégola, 
•sóffin  ,an  x^rioraliso»  ecc-  (centaurèa  cyanus).  Il 
scS'  "?óf!,ola'  Mùffola,  t.  Paura,  Gran  rime- 
guardir^V-,,"8p,aggla'f  X  Battello  doganale  per 
vere  m  2aiocontrabbandi  la  riva  del  mare  H  "8P°|- 
chi  'orinS  sP°lverezzo,  Spolvero.  ||  -strada,  m. 
-suocera  «cavallo  la  carrozza  del  signore.  || ,    »cera,m.  j|  Battisegola. 

"^^Igia,  f-  **  Malcaduco.  Epilessia.  I  X  Zo- 
Sei»pre  bau  D*  e8trema  dcUa  riva  dovc  "  mare 

battio,  m.,  frq.,  tose.  Azione  prolungata  di  battere, 
spec.  le  mani. 

battista  aE-  #027rriCTTfa.  A  c^e  battezza, Maiuoia'  aggiunto  al  nome  di  San  Giovanni.  | 
-òro,  +-èrlo,  m.  *0aTTTt!rrfy5iov 
lavacro,  luogo  dove  si  tuffano 
per  bagnarsi.  Tempio  per  la 
somministrazione  del  battesi- 

mo. |  Parte  della  chiesa  dove 
si  battezza. 

hà+tit  r\   ni.  Battimento,  Pai- 
UclUIl  O,  pitazione.  |  ̂  Pal. 

pito  accelerato  delle  arterie,  del 
cuore,  ecc.  |  Timore,  Inquietu- 

dine. |  Parte  della  sponda  bat- 
tuta dalle  acque.  ||  -ola,  f.  C^  Le- 
gno con  cui  si  pareggia  il  ca- 

rattere o  la  forma  prima  di 
stampare.  Sbattitoia.  ||  -olo,  m.  Battistèro  (Roma). 

Parte  dell'  imposta  d'  uscio  e finestra  che  batte  nello  stipite.  Battente.  |  ff 

Sporto  della  cornice.  |  +Macchina  da  guerra, 
per  abbattere  le  mura.  |  £  Bacchetta  o  rotolo  di 
carta  per  batter  la  musica,  spec.  nelle  chiese.  I| 
-ore,  m.  Che  batte.  |  Battente.  |  Giocatore  che  e 
firimo  a  mandare  la  palla.  |  ̂   Esploratore,  Per- 
ustratore.  |  Chi  batte  il  ferro  al  maglio,  la  lana 
con  l'arco,  le  biade  sull'aia,  la  solfa.  ||  -rice,  f. 
Che  batte.  ||  -ura,  f.  Percossa,  Colpo.  |  *#  Lavoro 
del  batter  le  biade.  Messe  da  doversi  battere;  Sta- 

gione da  ciò.  |  4*  Parte  del  rame  che  cade  a  terra 
nel  batterlo.  |  Impronta  che  lascia  il  martello  sulle 
cose.  |  Danno,  Travaglio.  Castigo. 

bàttola.  *•  BATTERE-  ^  Arnese  di  legno  il '  quale  nel  girare  che  fanno  le  ma- 
cine del  mulino  si  alza  e  si  abbassa  con  gran 

rumore.  |  ft  Tabella,  strumento  che  fa  le  veci 
delle  campane  nella  settimana  santa.  |  Batolo.  | 
pi.  Facciole,  strisce  di  tela  bianca  inamidata  che 
portano  al  collo  magistrati,  avvocati,  ecc.  ||  -ona, 
1.  -one,  m.  Chi  assorda  le  orecchie  col  troppo 

parlare. 

battolo 2*1  a  *"■  Batt0'  inetto  poeta  antico.  Ri- 
uauui^i  e*,  petjZjone  viziosa  di  voci  mede- 

sime nel  discorso.  ||  -co,  ag.  (pi.  bacològici).  $9  Che 
sa  di  battologia.  ||  -nare,  nt.  £ff  Parlar  male,  con battologie. 

battuta    f*  Atto  °  effetto  del  battere;  Percoti- »  mento.  |  Serie  di  colpi  dati  su  la  su- 
perficie  di   un   corpo.  |  fì?  Acoento,   Punto   dove 

più  si  fa  sentire  la  pronunzia.  |  Battito,  del  polso. 1*V«      ««I    £SA  \JIM  VILI  IllU,      |     UUIU1U,     »-V*     ^/VliJV. 

£  Misura  di  tempo  che  dà  il  maestro  dirigendo.  I 
contro  — ,  Contrattempo.  |  a  — ,  A  tempo.  J  Atto  del 

mandar  la  palla  o  il  pallone,  nel  giuoco.  |  Parte  d'un 
fiume  dove  l'acqua  picchia  più  forte  ingenerando 
pericolo  di  franamento  di  sponda  o  argine.  |  Parte 
interna  delle  mattonelle  nel  biliardo.  |  Via  fre- 

quentata, pesta.  |  andare  per  la  — ,  Fare  quello  che 
fanno  gli  altri.  |  £  d'aspetto,  quella  in  evi  tace  la 
tal  voce  o  il  tale  strumento.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ella, *  *     Pei f.,  ag.  dm. -Ina,  f.  dm. i.,  u.£.  uni.  ̂ .  || -ina,  i.  uni.  ii -o,  pt.,  ag.  Percosso, 
Picchiato.  Vinto.  |  Afflitto,  Travagliato.  |  di  me- 

tallo, Lavorato  a  martello.  |  di  oro,  Ridotto  in  verga 
o  in  foglia.  |  di  denaro,  Coniato.  I  di  strada,  Fre- 

quentata. |  m.  Carne  battuta  da  rar  ripieni  di  vi- 
vande; Erbe  battute;  Prosciutto  battuto  per  dar 

sapore  a  vivande.  |  m.  Suolo  o  pavimento  di  ter- 
razze o  di  stanze,  fatto  con  pietruzze  a  cemento. 

|  $f  Antica  moneta  toscana,  di  otto  denari. 

batùffolo,  battitoio,  batuffo,  m. 
•  tufa  criniera  di  elmo?  Piccolo  involto  di  cenci 
o  altro.  Piccolo  fagotto.  |  ̂*  di  cotone,  per  medi- 

camento. |  pi.  Ripieni  che  le  donne  mettono  nel  ca- 
pelli o  nella  persona  per  comparire.  ||  -atto,  -Ino, 

m.  dm.  ||  -one,  m.  acc. 
bàtulo,  v.  bàtolo. 

bau  m-  onm-  Grido  de*  cane-  I  esci,  per  far 
w  u  f  paura  ai  bambini,  di  solito  ripetuta,  bau  bau 
o  bao  bao.  |  Maschera  per  far  paura  al  bambini.  { 
far  — ,  coprendosi  il  volto.  ||  -«òtte,  in.  Paura. 

baÙl  ft  m*  bagaglio?  Sorta  di  cassa  da  viag- awi  *t  gio  col  coperchio  convesso,  in  legno  e" 
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spesso  ricoperto  di  pelle,  \fare  il  —,  Riempirlo. 
Andarsene.  |  disfare  il  — ,  Vuotarlo.  |  viaggiare 
come  i  — ,  senza  osservare  niente.  |  schr.  Gobba. 
||  -accio,  m.  spr.  ||  -etto,  -ino,  m.  dm.  Cofanetto.  || 
-one,  m.  acc. 

Konffo  f.  *td  behOten  custodire.  Mantellino 
M^*JCC&'  di  color  nero  con  cappuccetto  ad  uso 
di  maschera. 
Uqw  o  f-,  onm.  Saliva,  Umore  viscoso  che  esce 
**ttV  tt»  dalla  bocca  delle  bestie  e  degli  uomini: 
nei  cani  è  per  lo  più  segno  di  rabbia.  \far  la  — , 
Dimostrare  sdegno,  collera.  |  Seta  fiacca,  che  non 
può  filarsi.  |  pi.  A.  Scabrosità  nei  metalli  che  esco- 

no dalla  forma.  |  Parte  di  metallo  che  nella  fusione 
scappa  per  le  fessure  o  crepature.  ||  -arello,  m.  Ar- 

tefice che  lavora  la  bavella.  ||  -ella,  f.  *&  Filo  che 
si  trae  dai  bozzoli  posti  nella  caldaia  prima  di  ca- 

varne la  seta.  || -eli ina,  f.  Tessuto  di  bavella.  ||-etta, 
4^  Bave  della  fusione.  ||  -ettlne,  pi.  f.  Specie  di  pasta 
sottilissima  per  minestre.  ||  -oso,  ag.  Che  cola  bava. 
|  bambino,  vecchio  — .  ||  -osi  ss  imo,  sup.  ||  -uccia,  f. 
dm.  ̂ s,  Bave  di  fusione. 

bavagli  O  m*  DAVA-  Panno  o  fazzoletto  av- 5  '  volto  o  annodato  che  messo  alla 
bocca  impedisce  di  parlare.  |  Piccolo  tovagliuolo  che 

si  lega  al  collo  del  bambino  perché  non  s'insudici 
le  vesti.  ||  -no,  m.  dm.,  a  uso  dei  bambini.  ||  -olino, 
m.  dm. 

+baval ischio,  v.  basilisco. 

bàvar  a    *"  '^  Moneta  bavarese,  di  circa  uno w»  scudo.  ||  -ese,  f.  Latte  con  cioccolata. 
||  -ico,  ag.  (pi.  -arici).  Di  Bavaro.  ||  -0,  m.   Nativo 
di  Baviera.  |  +Bavero. 

bàv  6ra  *"•  bava.  Abbigliamento  da  donna  a 9  forma  di  bavero,  che  scende  sulle 
spalle  e  sul  petto.  ||  -eróse,  f  Bàvara.  ||  -orina,  f. 
Specie  di  solino  di  tela  ricamata  o  smerlata.  ||  -e- 
rino,  m.  dm.  ||  -ero,  m.  (bàvero).  Collare  del  man- 

tello. |  Ripiegatura  del  vestito  intorno  al  collo. J| 
-erone,  m  acc.  ||  -etti ne,  v.  sotto  bava.  || -iera,  i. 
Ng  Parte  dell'elmo  che  scende  a  coprir  la  bocca.  | 
Striscia  attaccata  ai  berretti  di  lana  dei  contadini, 
e  che  serviva  a  riparare  la  bocca  dal  freddo. 

bazàr,  baZZàr,  m  *P™.  bazar  Mercat
o, ^^^  »  ~%-*^fc*~i  y  LUOg0  pubblico  destinato 

al  commercio.  |  Emporio  di  merci  d'ogni  genere.  | 
Negozio  di  cianfrusaglie.  ||  *-ra,  f.  Baratto,  Scambio. 
||  +-rare,  a.  Far  contratto  di  scambio.  |  dlt.  -loto, 
m.  Rivendugliolo. 

ho-ra  a  f'  *°'  *ar"  BAZZ  *ar  DOttino-  Carte  che ■^****  '  si  vincono  volta  per  volta  nel  giuoco  e 
fanno  mucchietto  innanzi  al  giuocatore.  |  nel  giuo- 

co dei  trionfi,  Presa  della  carta  dell'avversario 
senza  trionfo.  |  Fortuna  al  giuoco  delle  carte.  |  Buo- 

na fortuna.  |  aver  la  — .  \  a  chi  tocca,  Chi  le  busca, 
son  sue.  |  11°.  (d'altra  origine).  Mento  che  sporge 
molto  in  fuori  (ven.  sbéssola,  nap.  sguessa).  ||  -ac- 

cia, f.  peg  || -ina,  f.  dm.  |  Bambina  con  la  bazza.  || 
-one,  m.  -ona,  f.  Che  ha  grande  bazza. 

bazzana  f  *fr.  basane.  Pelle  di  castrato assai  io,  assai  morbida,  con  la  quale  si  ri- legano libri. 

bazzècola    f<  ?ne2ia'  Bagattella,   Cosa  insi- '  gnificante. 
hàZZÌC  a  '•  bazza.  Specie  di  giuoco  con  le 

»  carte.  |  Specie  di  giuoco  di  biliardo. 
|  +Compagno  di  vizi'.  ||  -otto,  m.  Tre  carte  eguali  a 
bazzica.  H -ottone,  m.  Quattro  carte  eguali  a  baz- 

zica. — 

baZZIC  are  nt''  a*  (bazzico),  bazza.  Prati- 9  care,  Frequentare,  luogo  o  per- 
sona. |  pvb.  Chi  bazzica  lo  zoppo,  impara  a  zop- 

picare, fi  -ature,  pl.-f.  Masserizie,  Bazzecole.  ||  ♦-be- 
rla, f.    Masseriziuola. 

baSÓff  I  a  haQ-  f-  #at<l.  «UF»  Sauf  brodo. UOttUIII^   D«S  ,  Vivanda    0»  minestrone 
abbondante  e  grossolano.  |  or  Componimento  o 
Discorso  lungo  e  confuso.  ||  -one,  m.  acc. 

haZZÒttO  ag-  *td-  besottbn  bollito  ?  Tra  sodo ■*"**•* w"wi  e  tenero,  e  com.  si  dice  dell'  uovo 
cotto  col  guscio.  |  Persona  piuttosto  grassa.  |  sco- 

lare —,  non  bene  preparato  all'esame.  |  Poco  pra- 
tico, Non  bene  provetto,  in  una  scienza  o  arte. 

+bdèllÌO  m*  #P&^l°v-  S  Sostanza  di  gomma '  resinosa,  aromatica,  medicinale,  nota 
nelle  due  specie  di  India  e  di  Africa:  è  composta 
di  massolette  solide  di  varia  grandezza  e  figura. 

be'  esci.  Bene!  fam.  nelle  affermazioni,  o  con- 
»  cessioni.  |  v.  bello. 

bft  bfìfì  e6cl-  imit^tiva  della  voce  della  pe- 

w,    w»^>  cora. 

beaCIÓne  m  *&  Grossa  vetta  di  salcio  ri- *  mondo  di  cui  si  servono  per  strin- 
gere le  viti  al  tronco  del  pioppo. 

koaro  a.  (beo).  *  beare.  Far  beato,  Far  felice. m  «i  *?,  |  rfl  Dilettarsi,  Compiacersi.  ||  -ante, 
ns.  Beatificante.  |  v.  beato.  ||  +-atore,  m.  -atrlce, f.  Che  fa  beato. 

hf&atìf  io  r\  ag.  (P1-  -ci).  &Che  fa  beato.  I  visio- DeailTICO,  ,*  ̂   Godimento  di  Dio.  || -abile, 
ag.  Che  può  esser  dichiarato  beato  dalla  Chiesa. 
|| -ante,  ps.  Beante.  ||  -are,  a.  (beatifico).  Fare  del 
numero  dei  beati.  |  Dichiarare  per  autorità  eccle- 

siastica beato.  Glorificare.  ||  -ato,  pt.  Dichiarato 
santo.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  rende  beato.  || 
-azione,  f.  Cerimonia  dell'  autorità  ecclesiastica 
che  dichiara  beata  un'anima  pia. 

^Kpaticrlia  *•  #SP-  beatilla.  Specie  di  mus- +UeclUgllcl,  soHn^  asga.  rada  e^fina 

boat  o  pt-,  ag.  #beatus.  Felice,  Contento.  |  pa- Moai  v>  dre,  JÉg  Titolo  riserbato  al  papa.  |  m. 
Chi  gode  la  perfetta  felicità  nella  contemplazio- 

ne di  Dio.  Anima  eletta  in  paradiso.  |  regno  dei 
— ,  Paradiso.  |  memoria,  espressione  che  sosti- 

tuisce il  nome  del  defunto  o  gli  si  premette.  | 
Colui  che  per  santità  di  vita  è  tenuto  dalla  Chiesa 
in  concetto  di  santo,  ma  non  ancora  canonizzato 
per  tale.  |  vita  — ,  senza  cure.  |  pvb.  Poca  brigata, 
vita  — .  |  tempi,  giorni.  |  esci,  ammirativa.  |  (dlt.  con 
a): a  lui!  |  ir.  uomo  — ,  vano,  sciocco.  I| -a,  f.  Bac- 

chettona. ||  -amente,  Con  beatitudine.  Con  conten- 
tezza. ||  +-anza,  f.  Virtù  di  beare.  ||+-essa,  f.  Che 

affetta  santità.  ||  +-ezza,  f.  Esser  beato.  ||  -Ina,  f. 
Pinzochera,  Bacchettona,  li  -Issimo,  sup.  |  padre, 
Santo  Padre,  Titolo  riserbato  al  papa.  ||  -Isti dia- 

mente, ag.  sup.  ||  -itudine,  f.  «beatitOdo  -Tnis. 
Felicità  perfetta,  somma.  |  Felicità  nella  contem- 

plazione di  Dio.  Stato  perfetto  dei  beati.  |  Titolo 
di  onore  del  papa,  dato  già  anche  ai  vescovi.  || 
-ona,  f.  Bacchettona. 

b6C  a.  **  (acrt-  **or    d*    Domenica).    Ménica ^  Contadina  rozza.  |  Donna  di  bassa  condi- 
zione. ||  -accio,    m.    Contadinaccio.  ||  -o,  m.    Conta- 

dino, Villano. 

béCCa.  f-  #td-   WIECKE?  Cintola  di  taffetà  per ^  legarsi   le   calze    o    per    cingersi  alla 
vita.  |  Cocca.  |  +Specie  di  tracolla  che  portavano  i 
professori  delle  Università. 

bOCCaCC  ìa.  f  ̂   Uccell°  dei  trampolieri,  di *  passaggio,  sim.  alla  starna,  di 
colore  bruno,  con  linee  trasver- 

sali giallicce  e  scure,  con  becco 
lungo,  dritto  e  sottile,  ricercato 

pel  sapore  squisito  della  sua  car- 
ne ;  Acceggia  (scolòpax  rusticòla). 

I  di  mare,  Ostralega.  ||  -ino,  m. 
Uccello  di  palude,  minore  della 
beccaccia,  di  colore  bigio  chiaro 
e  bianco,  saporitissimo. 

beccafico,  5cc^ett*"bt 
giognolo  che  si  ciba  spec.  di  fi- 

chi e  sim.  frutte;  Bigia,  Bigione  {Sylvia  salicarla 

o  horiensis).  |  pvb.  Ogni  uccel  d'agosto  o  di  settem- 
bre è  — .  ||  -ata,  f.  Scorpacciata  di  beccafichi:  stra- vizzo degli  Accademici  della  Crusca. 

hAf^rftin    m-  becco.  Macellaio.  |  Carnefice.  I 
Deccaio,  Cattivo  chirurg0 

4-hftrr  alaflrlin    comp.,  m.   Sorta  di  giuoco 

s.  Attaccalite.  H  -amòrto,  m.  Chi  porta  a  seppellire  i 
morti.  Becchino.  Necroforo.  ||  -apescl,  m.  ̂   Mar- tino pescatore,  Piombino. 

b ACC  ar A  *•  (bécco).  Pigliar  il  cibo,  col  becco. DOCC  are,  ,  jYh  Gaiuia  secca,  spesso  becca.  | 

Colpire,  Perire  col  becco.  |  Mangiare,  schr.  |  Co- 
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gliere,  Acchiappare.  I  Prendere,  Carpire.  |  questio- 
ni, Cercar  liti,  j  rfl.  Guadagnarsi,  Prendersi.  |  Liti- 

gare. |  il  cervello,  Fantasticare.  ||  -abile,  ag.  Che  si 
può  beccare  || -astrino,  v.  sotto  1»  becco.  ||-ata, 
f.  Colpo  di  becco.  |  Quantità  di  cibo  che  l'uccello 
piglia  col  becco.  U  -alacela,  f.  peg.  |l  -atei la,  f.  dm. 
Pezzetto  di  carne  che  si  gettava  al  falcone  aliando 
girava  sopra  la  ragnaia.  |  Bazzecola.  ||  -atollo,  m. 
becco.  f|  Mensoletta,  o  Peduccio  che  si  pone  per 
sostegno  sotto  terrazzini,  ballatoi,  corridoi  e  sporti. 
|  pi.  Pioletti  di  legno  per  attaccapanni.  |  £  Parte 

del  manico  negli  strumenti  d'arco.  ||  -ato,  pt.,  ag. Mangiato.  |  Perforato  col  becco.  |  Foracchiato.  |] 
•atolo,  m.  Arnese  ove  si  mette  nella  gabbia  il  bec- 

chime. ||  -atura,  f.  Beccata. 

beCChéffgJ  O  m*  ̂   Oscillazioni  ripetut
e  del- 

So'  vi  la  nave  da  poppa  a  prua,  come 
se  desse  di  becco.  |  fj  Vizio  dei  cavalli  che  alza- 

no e  abbassano  la  testa  continuamente.  ||  -are,  nt. 
Fare  il  beccheggio. 

beccheria,  v.  2°  b  e  e  e  o. 
horrh  imo  m.  Ciò  che  si  dà  a  beccare  a 
UCIA*II  ime,  poiu,  UCCeiH e  sim.  || -lnp,m.Bec- 
camorto.  Sotterratore  di  morti.  |  ̂  
Specie  di  scarafaggio,  con  due  fasce 
aranciate  sopra  le  elitre,  frequente 
presso  uccelli  e  topi  morti,  che  sep- 

pellisce, poi  vi  depone  le  uova;  Ne- 
croforo (necrophòrus  vespillo). 

ì°  béCC  O  m  *celt*  BACO_  uncino, v'  germ.  bicke  punta? 
Estremità  cornea  della  bocca  degli  Becchino 
uccelli,  che  serve  loro  per  prendere 
il  cibo  e  per  difendersi.  Rostro.  |  schr.  Bocca  uma- 

na. |  metter  —,  Entrare  a  parlare.  Dar  giudizi'  in- 
cautamente. |  dar  di  —,  Addentare.  Fare  il  sac- 

cente. |  aver  paglia  in  — ,  Essere  a  parte  di  qual- 
che segreto.  |  mettere  il  —  in  molle.  Bere.  |  non 

avere  ti  —  d'un  quattrino,  neppure  un  soldo.  |  e 
bastonato.  |  /©  Beccuccio,  di  vaso  da  stillare,  am- 

polla, ecc.  |  ̂   Punta  del  naviglio.  Prua.  |  J  Boc- 
chino di  flauto,  clarinetto.  |  di  stagno,  &  Cassite- 

rite  in  cristallo  geminato.  |  barba  di  —,  ̂   Sasse- 
frica.  H -astrino,  m.  becco.  à±  Zappa  grossa  e  stretta 
per  cavar  sassi.  ||  -netto,  m.  dm.  Punta  del  cap- 

puccio. |  pi.  Parte  delle  scarpe  grosse  a  tre  costure 
dove  son  forati  i  buchi  per  mettere  i  legaccioli.  | 
Opera  o  cosa  qualunque  terminata  in  punta.  ||  -hln- 
cróce,  m.  Crociere.  ||  -olare,  a.,  dm.  (beccolo). 
Mangiare  piano  piano.  ||  -ucchlare,  a.,  frq.  Beccare 
leggermente,  a  riprese.  ||  -uccio,  m.  dm.  \/S  Can- 

nellato adunco  della  storta  da  stil  are,  da  cui  esce 

l'acqua  che  vi  si  stilla.  |  Cannello  dei  lampioni 
per  accendervi  il  gas.  |  $  Chiavetta  della  macchi- 

na. ||  -urne,  m.  Becch  me.  ||  -uto,  ag.  Fornito  di 
becco.  ||  -uzzare,  a.,  dm.  Beccare. 

2°  béee  n  m-  #td-  b°ck.  ̂   Maschio  della  capra. 
www  wf  |  Marit0  di  donna  infedeie.  |  pappa- 
rci, Marito  turpe.  ||  -barello,  m. 

dm.  Capretto.  ||  -herla,  f.  Macel- 
eria  e  vendita  di  carne  macel- 

lata. ||  -one,  m.  acc.  |  Stupido. 
J-onacclo,  m.  spr.  (ingiurioso). 

beccof rosóne,  f{*vZ\ 
passero  con  un  ciuffo  erigibile, 
tozzo,  grigio,  rossiccio,  la  gola 1  le  ali  nere  con  fasce  bianche 

«§Se*^W rosse  {bom'    *««*»«■»• 
bécer  O.  m-  (fior-)-  •pecus  bestia.  Uomo  tri- 
Poro  ,*  viale  dell'infima  plebe.  |  Insolente.  ] 
A7ioS2aHdlJn°!l1  p!ebei'  H  "**>■*  m  peg  M-ata.  f. 
Marm!  ?■*  h£tT0'  •  -°n*>  m'  <**  f  a«- H  -Ulne,  m. Marmaglia,  Quantità  di  beceri.  Gentame. 
+bèchJCO-  a&-  •froxwós.  *fc.  Buono  contro  la 

'  tosse.  |  pillola,  medicamento  — . •^cOr  v.  1>  e  e  a. 

'bedano,  ag.  (eml.).  Sciocco,  Stupido. 
+bedeglfàr.  m*  (ar*)  •*  Escrescenza  su  va- 
quale  *h*h»  i  !  rr  *?pecie  dl  rosai  salvatici,  alla "*  ttl°  •ttribuivasi  virtù  astringente. 

Karlnin  a    f-  Mantello  lungo  col  cappuccio  che 
Deauina,  le  donne  8l   *etton0t  yv   
spec.  uscendo  da  teatro  (fr.  sortie).  ||  -of  ̂   ̂ ~ " m.  Nomade  delle  campagne  dell'Arabia, 
Siria  e  Africa  del  Nord.  Vive  in  tribù, 

dei  prodotti  dell'allevamento  del  be- 
stiame e  di  rapina.  |  Barbaro.  Incivile, 

ikgnn  m.  .£  Pianta  delle  cariofìl- f  iacee>  dal  calice  rigonfio  : 
se  ne  distinguevano  due  specie  :  bianco 
(silene  in/lata),  comestibile,  Strigoli, 
Erba  del  cucco  ;  rosso  (statice  limo- 
nium),  ornamentale. 

+befà.'m-  ?,  Si  bemolle  (quarta  na-     BeduinA. ^  turale  di  fa). 

befan  a.  +befanìa.  i-  *<^«^v«*;  a.epj: 
WCIUI,B'  tmwiwiio,  fama.  |  Fantoccio  di 

cenci  che  si  portava  attorno  la  notte  dell'Epifania, 
e  che  il  giorno  della  festa  si  poneva  per  ischerzo 
dai  fanciulli  e  dalle  donnicciuole  alle  finestre  delle 
case.  |  Donna  vecchia  e  brutta.  |  Buona  vecchia  che 
viene  per  la  cappa  del  camino  e  porta  i  regalucci 
ai  bambini  la  notte  dell'Epifania.  |  1  regalucci  stes- 

si. ||  -accia,  f.  spr.  Donna  brutta.  ||  -esco,  ag.  Di  be- 
fana. ||  -o,  m.  Uomo  brutto.  ||  -ona,  f.  Donna  grossa 

e  brutta.  ||  -one,  m.  Uomo  brutto  e  goffo.  |  Fantasma. 

bÒff  a  *"  jcom-  al  P1*)-  #*td.  baffon  sgridare, fc/w  a.,  litigare  (se  non  è  onm.).  Burla,  Scherzo 
fatto  con  arte,  onde  chi  è  schernito  non  se  ne  ac- 

corga. |  Dileggio.  |  farsi  —,  Disprezzare,  Prendere 
a  giuoco,  in  ridicolo.  |  restare  col  aanno  e  con  le 
—,  danneggiato  e  deriso.  |  da  beffe,  Per  ischerzo.  || 
-abile,  ag.  Da  beffare.  ||  -amento,  m.  Insulto,  Beffa. 
||  -ardo,  ag.,  m.  Che  fa  beffe.  Schernitore.  |  riso 
—,  di  scherno  amaro.  ||  -ardamente,  In  modo  bef- 

fardo. ||  -are,  a.  Prendere  a  giuoco,  Dileggiare,  De- 
ridere. |  Ingannare,  Illuderci  rfl.  Non  curarsi,  Pren- 

dersi giuoco  icon  di).  ||  -ato,  pt.,  ag.  Burlato,  In- 
?  pannato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  fa  beffe,  Sbef- 
atore.  Burlone.  || -egglamento,  m  Derisione.  ||  -eg- 
ginr*,  &.Jrq.  (beffég  io),  beffa. Deridere  Dileggiare. 
Il  -aggi  atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  suol  deridere,  di- 

leggiare. H  +-egg1atorlo,  ag.  Derisorio  ||  +-evo4e,  ag. 
Degno  di  beffe,  Dispregevole. 

bèfiTa  f-  #&ot'  BRGA-  Contrasto>  Briga.  Lite.  | »  '  Affare  o  Impegno  o  Impresa  intrigata  o 
noiosa.  |  pigliarsi  delle  —  ;  non  voler  begU. 

hft  trarrli  m-  pi.  jft  Fraticelli,  Dolcinlsti.  Apo- uoo  ttl  Ul>  stolici.  Il  -bina,  f.  Religiosa  seguace 
di  Lambert  le  Beghe  di  Liegi,  che  modellava  la 
propria  vita  sull'esempio  di  Gesù  nella  castità  e 
abnegazione  (sec.  12  );  si  fusero  poi  cor.  le  terzia- 

rie francescane  e  domenicane.  ||  -nino,  m.  Religioso 
dei  Begardi,  che  si  occupano  in  un  mestiere,  spec. 
di  tessitori,  ed  esercitavano  la  mendicità,  |  Bigotto. 

begliuomini.  m  pl •»  comP  ■*  Balsam*na: 
wgiiuviiimi,  pianticella    da   giardino   con 
fiori  rossi,  violetti  e  bianchi  (balsamina  hortensis). 
|  selvatici,  Noi!  me  tangere. 

+bègOle,^fkcBchAiedr?; 
Frottole.  ||  +-are,  nt.  Dire  Inezie. 
Inventar  fandonie.  ||  +-ardo,  m. Giullare.  Chi  conta  frottole. 

riporrmi  fi    f-  *bkoon,  dilet- 
uegum  a,  tante  dJ  £otan._  ( 
ca,  fr.  del  17°  sec,  governatore 
di  S.  Domingo.  £  Genere  di 
piante  con  un  gran  numero  di  Begònia- 
specie  tutte  ornamentali,  di  bel- 

le foglie  di  forma  bizzarra  e  colorazioni  varie  ed 
eleganti,  e  bel  fiori.  H  -acee,  f.  pi.  Famiglia  del 
tipo  di  begonia. 
Kej  m.  (bey  alla  fr.).  Governatore:  dignità  mu- 
*"?1  »  sulmana.  ||  -I leale,  ag.  Del  bel.  H  -Mèra,  f. 
X  Galea  armata  alle  spese  d'un  bei. 
bei  are  nt-  <*^°)*  onm-  Far  voc*  m  capra  o '  pecora.  |  fam.  Piangere,  Frignare,  dei 
fanciulli.  I  Lamentarsi.  |  Dir  sciocchezze.  | -amen- 

to, m.  Belato,  Modo  e  atto  del  belare.  f|  -anta,  ps. 
Che  bela.  |  s.  Pecora.  \\  -ato,  m.  Belam  nto.  ||  -ato- 

re, ra.  -atrlce,  f.  Che  bela.  H  -occhiare,  nt.,  dm. 
Belare  debole,  a  riprese.  ||  -lo,  m.,  frq.  Lamento 
continuo,  ripetuto. 

0 
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hfil  figuri  fin  comp.,  m.  &  Calliosside  [caU 

cie  di  crisantemo.  ||  -glulno,  -zuino,  v.  b  e  1  z  o  i  n  o. 

bèlla  dònna,  comp7 f;  *  p*ant*  dall«  baccl;e uviioruviiiia,  nefe  dolciastre:  ha  proprietà 
narcotiche.  Atropa.  ||  di  giorno,  f.  Specie  di  convol- 

volo. H  -gamba,  m.,  comp.  Galante  a  spasso.  Ij-gl  li- 
lla, f.  Specie  di  giacinto.  ||  -montanara,  f.  Specie 

di  giglio.  ||  di  notte,  f.  Pianta  i  cui  fiori  si  aprono 
la  notte  {ialappa).  ||  di  undici  ore,  f.  Convolvolo  i  cui 
fiori  sogliono  aprirsi  alle  undici  del  mattino  (orni- 
tkogalum  umbellatum).  ||  -védova,  f.  Iris  tuberosa. 
j.hotl  skrck  nt.*BELLARE.  Combattere,  Far  guer- 
f-uen  ai  ef  ra  |(  +.ator8r  m>  +.atrice,  f.  *b*lla- tor  -5ris.  Che  guerreggia. 
hall  ATT  a  f.  *rr*,  6;  fango?  Posatura  che  fa 
UCilCliaf  l'acqua  torbida.  Melma.  Fanghiglia. 
|  Fondacci.  || -one,  ag.  &  Terreno  formato  di  bel- 

letta. ||  -oso,  m.  Limaccioso. 

bellétto  m#  Crema,  Pomata  con  la  quale  si ucuouu,  liscia  e  si  colora  il  viso  per  farlo 
bello.  Cosmetico.  |  Artifizio,  Affettazione.  ||  -lare, 
m.  (-a,  f.).  Manipolatore  di  belletti. 
KaIIa77A  f-  Perfezione  di  forma.  Venustà.  I 
LTOHU^a,  Essenza  e  qualità  di  bello.  |  Ar- 

monia fisica,  morale  e  artistica  che  suscita  ammi- 
razione e  diletto.  |  Bella  persona,  spec.  di  donna.  | 

fiorente,  sfiorita,  maschia,  fiera,  virile,  scipita. 

|  corporea,  del  creato,  dell'opera,  del  cielo,  della  na- 
tura. |  greca,  di  perfetta  armonia,  soffusa  di  sere- 
nità, schietta,  sciolta  da  ogr.i  affettazione;  di  donna 

che  somiglia  a  statua  greca.  |  Quantità  grande,  [far 
del  ben  —,  Sprecarlo.  |  la  —  di  un  anno,  Tutto  un 
anno.  J  Piacere,  Consolazione,  Gioia.  |  Ab  ellimen- 
to.  |  di  Genova,  %  Specie  di  pianta  dalle  coccole 
rosse  (solanum).  ||  -ina,  f.  dm.  Bellezza  delicata,  di 
donna.  ||  -ona,  f.  acc.  Bellezza  grossa,  di  donna. 

b&IIÌCO  m"  (pi- -e**).  *uaibilìcus.  9  Ombelico: w'  parte  del  corpo  per  la  quale  il  feto 
riceve  l'alimento,  e  dove  rimane  poi  la  cicatrice. 
|  star  col  —  all'aria,  senza  far  nulla.  |  %  Buco  di 
alcune  frutte  sotto  al  picciuolo.  |  'Centro.  Mezzo. 
f-lcolo,  m.  Bellico.  ||  -onchio,  m.  Budello  del  bel- 
ico  che  hanno  i  bambini  quando  nascono.  ||  -one, 
m.  Sorta  di  bicchiere  panciuto.  |  Chi  è  grasso  e 

spec.  panciuto. 
bèi llCO  ag<  #bkllTcus  (bellum  guerra).  Di  guer- 
w^  v»  ra,   Guerresco.  ||  -oso,  ag.   Dedito  e 
pronto  alla  guerra.  |  Riottoso.  ||  -osamente,  In  mo- 

do guerresco,  battagliero.  I|  -oslsslmo,  sup. 

4-bèllìde    f.  *bki.lis -Tuis   ft  Genere  di  piante, f  delle  composte,  di  cui  la  specie  più 
nota  è  la  margheritina  o  primofiore,  o  pratolina, 
o  prataiola  (bellis  perennis). 
KaI Iterar  o    &S-  #bbllYger  -Eri.  Guerresco,  Bel- 
l/eillgei  V,  iìcoso.  || -ante,  ag.,  s.  Che  è  belli- 

gero. Che  fa  la  guerra  o  è  in  guerra. 
noli  imhiictn    comp.,  m    Giovane  azzimato 
oeii  imuu^iu,  e  di  pojo genno  Vagheg?ino 
Il  -osplrlto,  m.  Persona  di  ingegno  vivace  o  piace- 

vole; talvolta  affettato.  || -umóre,  m.  Persona  gio- 
conda, bizzarra. 

bèli  O  *£-  &el  innanzi  a  consonante,  pi.  bei; 
wo"  w»  beli  a  vocale,  'pi.  begli;  anche  bgh  in- 

nanzi a  s  complicato  e  a  z;  f.  -a).  *bellus  buono, 
acconcio.  Che  piace,  Grazioso,  Avvenente,  Ben  fatto 
Ben  proporzionato,  Ben  in  ordine  (di  ogni  cosa  o 
essere).  |  faccia,  mano,  persona;  cosa.  \  sesso,  il 
femminile.  |  sangue,  Bella  razza,  Di  bel  colorito, 
Di  bella  carnagione,  f  tempo,  giornata,  sera,  sere- 

no, j  mare,  calmo.  |  vista,  che  guarda  da  lontano  e 
distintamente.  |  vedere,  vista,  Che  piace  a  vedere, 
paesaggio.  Luogo  donde  si  gode  una  bella  vista 
|  mondo,  Società  ricca  ed  elegante.  |  Vistoso,  Co- 

spicuo. Grande  (anche  per  valore  intrinseco),  \ren- 
dita,  eredità,  altezza,  spesa,  patrimonio;  affare; 
matrimonio.  \  insolenza;  matto,  testi  j,  ir.  |  Dolce, 
Affabile.  |  maniere,  parlare,  parole.  \  Buono  (anche 
di  vivande).  |  azione,  lodevole,  onesta.  |  begli  anni, 
Gioventù.  |  sta  ione,  Primavera.  |  farsi  — ,  Ripu- 

lirsi, Lavarsi,  Adornarsi  tanche  spiritualmente).  | 
darsi  —  tempof  in  piaceri  e  ozio.  |  vita,  scioperata, 
galante.  |  ingegno,  vivace,  brillante.  |  lettere,  la 
poesia  e  Ueloquenza.  |  arti,  rappresentative  del 
bello;  v.  arte.  |  ints.:  nulla;  circa;  si;  principio; 

agio,  ecc.  |  belVe  buono,  vero  è  proprio.  |  bel  — r 
Adagio.  |  belVe  fatto,  e  veduto,  e  spacciato,  ints.  | 
nel  —  mezzo,  Giusto  nel  mezzo.  |  a  —  studio,  a  — 
posta,  Con  tutta  l'intenzione.  |  scrivere,  elegante  e 
corretto.  |  pleo.:  un  —  giorno,  una  —  mattina.  \ 
m.  Bellezza.  |  Ciò  che  con  la  sua  armonia  e  per- 

fezione commuove  a  diletto  il  nostro  spirito.  |  89  as- 
soluto, relativo.  |  pvb.  77  —  piace  a  tutti.  \  il  —  e 

la  —,  L'amoroso  e  l'amorosa.  |  11  notevole,  l'im- 
portante. |  Opportunità.  |  la  —,  nel  giuoco,  L'ultima 

partita  decisiva.  |  il  —  è...,  La  cosa  curiosa  è...  | 
sul  più  — .  ||  -amente,  In  modo  garbato,  acconcio, 
conveniente.  Il -Ino,  ag.  dm.,  spec.  di  bambini  e  di 
bestiuole.  |  Affettato.  |  fare  il  bello  — ,  Far  moine, 
Fingere  sottomissione.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Isslma- 
mente,  ag.  sup.  ||  -occlo,  ag.  Piuttosto  bello  e  fre- 

sco, se  non  pertetto.  ||  -ona,  f.  Di  forme  grosse 
(per  celia.  ||  '-ore,  m.  Bellezza.  ||  -uccio,  ag.  dm. 
Bellino. ||  -urla,  f.  Bellezza  di  apparenza,  ornamento. 
h*a|  lnr*r*h  io    m  >  comp.  u>  Gemma,  detta  anche 
oeiioccmo,  0cchi0  di  gatt0 

belluino,  ag.  #belùa.  Di  bestia  feroce. 

+b6llUld.f  f.  bella  (con  sfs.  dm.).  Donnola. 

beltà,  +beal",  bìel-,  f.  Bellezza,  umana. 
beltresca,  v.  bertesca. 

bfìlv  fl.  *•  #BBL^A-  Bestia,  Animale  feroce.  ||  -lei- wo,T  *»  da,  s.  Uccisore  di  belva. 

bfìlvftdftre  m>  comP-  Luogo  più  o  meno  alta 
i/gifywciy,  donde  si  gode  amena  veduta.  Bel- 

lavista. |  £  Specie  di  chenopodio  dai  rami  fitti  e 
disposti  come  un  alberello  {chenopodium  scopa- 
rium):  se  ne  fanno  scope  per  l'aia.  |  X  Pappafico 
di  mezzana  e  vela  ivi  disposta.  |  Hi  vettura  —,  di 
lusso,  per  ammirare  il  paesaggio  durante  il  viaggio. 

belzoàr.  belzuar. m  ̂   PreParato  d*  s°- 
■     ,Ivai  '  UOIBUai  »  stanze  aromatiche  ed  ec- 

citanti. |  Concrezione  negl'intestini  dei  ruminanti. 

belzoino,  belzuino,  fi  *ar;  lubbngi*w» 
'  '  incenso 

(pianta  detta  styrax  benzoe).  so  Ben- 
zoino, Resina  balsamica,  odorosa. 

4.hf>  mi  m-  J  Si  :  settima  maggio- 
tUC  mi»  re  di  do.  ||  -molle,  m  be 
molle.  Segno  che  fa  calare  di  un  se-  Bemolle 

mitono  le  note  alle  quali  è  applicato.  ̂ ^ ||  '-mollare,  -molllzzare,  a.  Mettere  dei  bemolli  in 
chiave  per  costituire  un  tono.  ||  +- mollare,  -molla- 

to, ag.  Che  ha  il  bemolle,  Modificato  dal  bemolle. 

ben,  v.  b  e  e  n. 

beli  aCCèttO.  ~omF.'  a&-  Pienamente  accetto, 
uoiiawuouu,Gra^ito    Amato.  ||  -acconcio, 

ag.  Adatto,  Conveniente.  ||  -acconciamente.  In  mo- 
do conveniente.  ||  -affètto,  ag.  Affezionato,  Ben  di- 

sposto. ||  -allevato,  ag.  Educato,  Allevato  bene.  || 
-alzato,  esci.,  m.  Ben  levato,  saluto  augurale.  ||  -a- 
mato,  ag.  Amato  assai.  ||  -andare,  m.  c^  Licenza 
di  continuare  il  lavoro  ben  cominciato.  ||  -andata, 

f.  Mancia  che  uno  dà  a  chi  l'ha  servito  all'albergo 
e  gli  augura  buon  viaggio.  |  Buon'uscita:  somma 
che  si  dà  perché  altri  rinunci  a  un  contratto  fatto. 
||  -arrivato,  m.,  esci,  di  saluto  a  chi  arriva.  ||  -au- 

gurato, ag.  Di  buon  augurio.  ||  -auguratamente. 
Con  buon  augurio.  ||  '-auguróso,  ag.  Felice,  Di 
buon  augurio.  ||  -avere,  m.  Aver  bene,  Tranquillità. 
||  -avveduto,  ag.  Prudente,  Accorto.  ||  -avventurato, 
-avventuróso,  ag.  Fortunato,  Felice.  ||  -avventuro- 

samente, Con  buona  fortuna.  ||  -condizionato,  pt., 
ag.  Preparato  con  diligenza,  di  mercanzia,  pietan- 

za. ||  -creato,  ag.  Ben  educato.  |  'Benedetto.  |  Da 
bene.  ||  -educato,  ag  Di  maniere  garbata  e  oneste. 
(I  -èssere,  m.  Buono  stato  di  salute,  Agi.  |  senso  di 
—.l|  -fare,  nt.  Operar  bene  (in  sènso  morale).  || 

-fatto,  ag.  Ben  formato  da  natura.  |  cuore,  animo- 
—,  buono,  onesto.  |  esci,  di  approvazione,  con  certo 
dispetto.  ||  -godi,  m.  Paese  di  cuccagna.  |l  -guarito, 
esci,  di  saluto  per  ricuperata  guarigione.  yÀ  -Intéso, 
ag.  Conveniente,  di  opera  d'arte.  |  Retto,  Giusto,  j 
pt.,  assolutamente,  rileva  una  condizione,  patto  o- 
ìntesa.  |)  -meritare,  nt.  Esser  benemerito,  Aver  dei 
meriti,  in  prò  della  patria  e  sim.  ||  -montato,  ag. 
Che  ha  buon  cavallo  e  ben  fornito.  H  -nato,  ag. 

giavese 
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♦Nato  al  bene,  Benedetto.  |  Di  egregie  qualità  mo- 
rali. H  -parlante,  ag.  Che  ha  parola  facile  e  ornata. 

Il  -parlare,  nt.,  m.  Parlare  ornato.  ||  -pensante,  ag. 
Savio,  Di  buon  senso  pratico.  ||  -portante,  ag.  In 
buono  stato  di  salute.  ||  ̂-sedente,  ag.  Convenien- 

te. ||  -servito,  m.  Attestazione  di  buon  servizio.  || 
-tornato,  m.,  esci,  di  saluto  a  chi  ritorna.  ||  -tro- 

vato, m.,  esci,  di  saluto  responsivo  di  chi  arriva. 
||  -veduto,  ag.  Veduto  favorevolmente,  Amato,  Ac- 

cetto. ||  -venuto,  m.,  esci,  di  saluto  a  chi  viene.  || 
-visto,  ag.  Benveduto.  ||  -volére,  m.  Affetto,  Stima. 

t -voluto,  ag.  Stimato.  Favorito. 

en   be  ,   bembè,  esci.  Bene  bene! 

benché,  +bene  che,  ̂   -"U"- 
Quantunque  ;  Sebbene.  |  il  —  minimo,  Anche  il  più 
piccolo. 
bénd  a  **  *&erm-  »iNDA-  Striscia  o  Fascia  che uo,,u  *»  s'avvolge  al  capo.  |  Fascia  che  copre 
gli  occhi,  ai  condannati  a  morte.  |  Veli  ò  drappi 
che  le  donne  portavano  in  capo,  secondo  l'età  e 
condizione.  |  sacra  —,  Velo  che  portano  le  mona- 

che. |  ̂*  Pezzo  di  tela  per  le  fasciature.  |  aver  la 
—  agli  occhi,  Non  vedere,  per  passione,  ecc.  |  ca- 

dere la  —,  Apparire  la  cosa  nel  suo  vero  aspetto. 
||  -are,  a.  Coprir  con  benda.  |  Cingere,  Circondare 
con  fasce.  ||  -ato,  pt.,ag.  Cinto  di  benda.  |  Coperto 
di  turbante.  ]|  -atura,  f.  Acconciatura  della  benda. 
||  -ella,  f.  dm.  Fettuccia,  Striscia.  ||  -erella,  f.  dm.  || 
-ina,  f.  dm.  ||  -one,  m.  Striscia  che  pende  da  mitre, 
cuffie  e  sim.  ||  -uccia,  f.  dm.  ||  +- uccio,  m.  dm.  Fazzo- 
lettino  per  bambini,  che  si  attaccava  alla  spalla  o  a 
cintola.  |  Fazzoletto  da  fasciarsi  la  fronte  la  notte. 

1°  bèli  6  a&*  #B^NE-  1°  modo  buono,  utile,  cau- WWI  c»  to,  sicuro,  abbondante.  |  Efficacemen- 
te. |  Con  comodo,  agio,  piacere.  |  Felicemente.  |  Con 

esattezza,  perizia,  Acconciamente.  \far  — ,  Opera- 
re7  Vivere  per  fare  il  bene,  cose  degne  e  buone  e 
utili.  Riuscir  bene  nella  sua  arte  o  professione.  | 
stare,  sentirsi  —,  sano,  in  perfetta  salute.  |  state, 
stia  —  /  esci,  di  saluto.  |  sta  —  !  esci,  di  approva- 

zione, o  conclusiva,  e  talvolta  ir.  |  star  —,  Atta- 
gliarsi, Confarsi,  Essere  opportuno,  conveniente.  | 

l'abito  mi  sta  — .  |  ben  gli  sta!  Ben  fatto!  Se  lo 
merita.  |  il  conto  torna  —,  è  fatto  senza  errori.  | 
vestir  — ,  con  eleganza,  decoro.  |  venir  —,  ty$r  At- 

tecchire, di  piante.  |  in  arnese,  in  arme,  Provve- 
duto di  abiti,  di  armi.  |  a  quattrini,  Ben  provvisto. 

I  venga!  esci,  di  saluto,  invito,  buona  accoglien- 
za. |  orbene!  esci,  conclusiva.  |  poco  —,  euf.  Piut- 

tosto male  in  salute.  |  Certamente,  Si,  conclusivo. 

I  è  andata  — ,  E'  passata  liscia,  senza  i  mali  te- 
muti. |  passarsela  —,  Vivere  con  agiatezza.  |  tro- 

varsi — ,  a  suo  agio.  |  trattar  —,  con  riguardi.  | 
portarsi  — ,  Aver  buona  condotta.  |  ints.  ben  cento 
scudi!  |  Molto.  |  ints.  prfs.  :  anche,  si.  |  con  forza  di 
sup.  :  presto,  tosto,  spesso,  più,  giù,  lontano.  \  an- 

che con  gli  ag.  :  saggio,  brutto,  tristo.  |  rip.  Benis- 
simo, Con  molta  cura.  ||  -Ino,  dm.  Piuttosto  bene. 

Alquanto  bene.  Mediocre.  |  anche  vez.  ||  -Isslmo, 
sup.  |  esci,  di  approvazione.  ||  -one,  acc.  Molto  bene. 
2°  bèli  e  m'  **&**•  Tutto  ciò  che  è  buono,  utile 

»  e  piacevole;  che  si  desidera;  che  è  di 
giovamento,  onesto,  conveniente.  |  À  Beatitudine. 
I  Opere  buone.  |  Pr  ghiere,  Esercizi  di  pietà  reli- 

giosa. Carità,  Elemosina.  |  un  po'  di ,—  per  l'ani- 
**«■  I  Fate  —fratelli,  Titolo  di  un  ordine  religioso. 
I  suffragio  per  i  morti.  |  Ricchezze,  Facoltà.  |  Bon- 
j*-  Vii  tu.  |  Amore,  Affezione,  Frutto.  |  voler  —,  A- 
mare  \  è  —,  E'  conveniente,  buono.  |  morale,  ma- 
«rtale,  spirituale,  privato,  pubblico,  comune,  ecc. 
\  sommo  —,  Dio.  |  dir  —,  Parlare  favorevolmente 
(con  di).  |  riuscire,  venire  a  —,  di  pericoli  scam- 
Pa».  \a  fin  di  — ,  Con  buona  intenzione.  |  portare 
st7T.'  Partorire  a  tempo  giusto,  dopo  una  felice  ge- 

lone. |  aver  per— ,  Giudicar  cosa  buona,  Essere 
^ntento.  |  gente  da>  per  —,  onesta,  di  garbo,  \fare 
NiL  *  vare  alla  salute.  Beneficare.  I  pensare  a  —, 
non  fare  giudizi'  cattivi.  |  Pace,  Quiete.  |  non  avere 
d ?*iorn?  di  -•'  I  Pi-  Tutto  ciò  che  forma  oggetto 
oorV,rPrJÌta  Pubb«ca  o  privata.  |  immobili  o  incor- 
sn««iii  W  che  Sono  ta"  T^t  Usto  natura  o  per  di- 
^zione  di  legge;  p.  e.  gli  edifici'  galleggianti, 01  considerano  come  formanti   una  cosa  soia 

con  la  fabbrica  cui  sono  annessi.  |  mobili,  Quelli 
che  possono  essere  mossi  da  un  luogo  a  un  altro 
0  a  cui  la  legge  non  attribuisce  la  qualità  di  beni 
immobili.  |  dotali,  ce  la  moglie  apporta  espressa- 

mente al  marito,  per  aiutarlo  a  sostenere  i  pesi 
del  matrimonio,  j  parafernali,  Tutti  i  beni  della  mo- 

glie che  non  sono  stati  costituiti  in  dote.  |  confi- 
ccar ,  sequestrare  i—.\  dello  Siato,  delle  province, 

dei  comuni,  di  enti  morali,  ecc.  ||  -accione,  m.  acc. 
schr.  Gran  bene,  Affezione. 

Hon Arièti  c\    pt-,  ag.  *benedictus.  Lodato.  1 5fc Deneaexxo,  gonsa°crat0j  Sant0> ,  pane>acquV, 
olio,  fuoco,  figurina,  cera.  |  Colmo  di  grazie.  Salu- 

tare,   erra,  clima.  |  Che   ha  ricevuto   benedizione. 
1  memoria,  Buon'anima,  di  persona  cara  morta.  | 
Fausto.  |  spesso  esci,  di  lode,  e  anche  di  impazien- 

za, e  di  piacere.  |  m.  Convulsione  dei  bambini.  || 
-a,  f.  jfc  Garofanella:  di  due  specie,  la  selvatica, 
detta  anche  Ambretta,  e  l'acquatica,  entrambe  di 
uso  medicinale.  |  ̂Saetta,  Folgore,  euf.  ||  -Ino,  m. 
Monaco  dell'ordine  di  S.  Benedetto.  |  Erudito,  Pa- 

ziente. |  Sorta  di  liquore  fabbricato  dai  Benedettini di  Fócamp. 

KonfitHir*  Anta    Ps-   Che  benedice,  loda  reli- oeneaicenie,  £iosamente  „  ̂nzar  f  u  dir 
bene,  lodare.  ||  -/re,  m.  {benedìci.e),  1.  Jft  Benedite  : 
preghiera  dei  religiosi  prima  di  mettersi  a  tavola. 
||  -ola,  f.  (benedtcola).  Funzioncella  religiosa. 

benedire,  +.-dìcere,  à»&^*: 
♦benedioère.  Lodare  solennemente  (anche  con  a). 
|  B  nedica!  esci,  di  augurio  e  saluto.  |  jft  Consa- 

crare, con  cerimonie  religiose.  |  anche  del  solo  ge- 
sto sacerdotale  di  benedizione.  |  Augurar  bene, 

Pregar  bene  da  Dio  per  una  persona  o  una  cosa. 
|  Esaltare,  Glorificare.  |  mandare  a  farsi  — ,  in  ma- 

lora, euf.  |  con  le  ver  tu  he,  Bastonare.  ||  -dizione,  f. 
benedictio  -C.Mis.  Lode.  |  Benefìcio,  Grazia,  spec. 

in  senso  religioso.  |  Persona  che  fa  la  felicità  della 
casa.  |  papale,  data  dal  papa,  con  effetto  di  indul- 

genza plenaria.  |  &  Oblazione,  Offerta.  |  Consacra- 
zione. |  Commiato.  |  dar  la  —,  on  voler  più  sa- 

pere di  una  cosa.  |  Ultima  parte  della  funzione 
nelle  chiese.  ||  -dizloncella,  f.  dm. 
bemjducato,  v.  sotto  benaccetto. 

benefacènte,  -icènte,  &,%£&£ 
||  +- Isslmo,  sup. 
-i-hanc»  forp  a-  Beneficare.  ||  -fattivo,  ag.  Che +Dene  Taref  ha  virtù  di  far  bene.  ||  Sfatto, 

pt.,  m.  Benefizio.  || -fattóre,  m.  {-rice,.-ora,  f.).  eBE- 
nefactor  -Oris.  Chi  fa  o  ha  fatto  benefizi\  |  Jfe  Chi 

fa  l'elemosina.  ||  -fattorino,  m.  -a,  f.  dm.  vez"|  -fl- care,  v.  sotto  benèfico.  || -fioenza,  f.  ♦beneficen- 
iIa.  Liberalità,  Disposizione  a  soccorrere,  sollevare 

e  giovare.  |  Opera  di  benefico.  |  Istituzione  di  soc- 
corso agi'  indigenti. 

hAnpfiri  arp  a-  Dar  vantaggio,  utilità,  be- DeneTICI  are,  nefizio>  ,  Mettere  in  uso,  Uti- 

lizzare. ||  -ata,  f.  Rappresentazione  teatrale  il  cui 
introito  va  a  profitto  d'uno  o  più  attori.  |  Polizza 
del  giuoco  del  lotto  in  cui  è  scritto  il  premio  da 
guadagnare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  vantag  io  o 
privilegio.  |  ft  Prete  che  ha  un  benefizio.  |  erede 

— ,  £t&  Che  ha  ottenuto  il  beneficio  d'inventario. 
hAnAf  ir*iarin    ag-  *brmkficiarTus.  Conceduto Denenciano,  in*  benefici0)  0  a  titolo  di  be_ 
nefìcio.  |  Avuto  per  feudo,  o  a  titolo  di  feudo.  | 

Jft  Chi  è  investito  di  beneficio.  Beneficiato.  |  ■'•Feu- datario. |  esente  da  servizio  pubblico,  come  dalla 
milizia  o  dalle  tasse. 

hanaf iri  O  -f IZIO  m  •bs^^cTum.  Azione 
UeneilUI  U,  1  lilU,  di  llbera|ità  amorevole. 

|  Servigio,  Piacere,  Amorevolezza,  Cortesia.  |  Be- 
ne, Vantaggio,  Utilità.  |  del  corpo,  L'andar  del 

corpo  spontaneamente,  j  Guadagno.  '  "* 

di   terreni   a  veterani  o        ------ gio.   Vantaggio  per  via  <__   ------  ,    , 
Condizione  posta  dall'erede  all'accettazione  del- 

l'eredità, di  non  essere  tenuto  ai  debiti  eredi- 
tari' oltre  all'ammontare  dell'attivo.  |  jft  Ufficio 

sacro  dotato  di  rendite.  |  Grado,  Dignità,  Pri- 
vilegio. |  maggiori,  dei  vescovi  e  dei  prelati.  | 

per  elezione,  postulazione,  collazione,  istituzione. 

I  aei  corpo,   i,  andar   aei 
I  Guadagno.  |  f>     ssegno 
a  coloni.  |  A  Privile- 
di   legge.  |  d'inventario, 
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B  -ale,  ag.  A  Di  benefìcio.  ||  -ali sta,  m.  tfl  Chi 
tratta  materie  di  benefìzi'  ecclesiastici.  H -etto,  m. 
dm.  ||  -one,  m.  acc.  Benefìzio  molto  pingue.  ||  -otto, 
m.  Benefìcio  piuttosto  pingue.  ||  -uccio,  -uolo,  m. 
dm.  Piccolo  benefìzio. 

hfìllàf  ir  O  a£-  IP1-  benèfici,  m.  -che,  f.).  *bbne- VOMC7III,  U,  Ffcus    Che  fa  u  bene  Che  benefica. 

J  istituzione,  persona,  opera.  |j  -amente,  In  modo 
benefico,  fi  -are,  a.  (2.  benefichi).  Far  del  bene,  Gio- 

vare con  benefici'.  |  Aiutare.  Giovare.  |  con  beni  la- 
sciati per  testamento.  \\  -ativo,  ag.  Atto  a  benefi- 

care. ||  -ato,  pt.,ag.,  m.  Che  ha  ricevuto  bene,  be- 
•  nefizio.  i|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ha  dato  un  be- 
nefìzio, 

honomor  ànf  a    s.  *bene  mcerens  -tis.   Chi oenemer  eme,  s,acquista  merit0  col  far 
bene.  ||  -enza,  f.  L'aver  acquistato  merito,  esser 
benemerito,  della  patria,  della  scienza  e  sim.  Merito. 

hAnAmÀritn    ag.,  m.  «benemerTtus.  Che  ha oenemeru  o,  a*q*ulstat0  meriti  gi0vando  ad 
altri.  |  la  —,  l'Arma  dei  Carabinieri.  |  m.  ♦Bene- 

merenza. Merito.  ||  -Iselmo,  sup.  \\  -are,  nt.  (con  di). 
Ben  meritare.  Divenir  benemerito. 

+benenanza,  benin-,  LlSi,  ESSaSi 
HAnAnlàr*ftn    m.*BBKE  placItum  ben  consen- UenepidCllU,  tit0  compiacimento,  Approva- 

zione, Consenso,  di  autorità.  |  Volontà,  Arbitrio, 
Potestà. 

benèssere,  v.  benaccetto. 

Kanacfd  r»  m-  Benessere,  Stato  buono,  di  sa- U^llCOtO.  l  e,  lutCj  di  agi   |  Dichiarazione  con 
la  quale  si  approvano  conti,  proposte,  disegni,  ecc. 
H  -nte,  ps.,  s.  Che  sta  bene.  Agiato,  Facoltoso. 

benevol  ènte,  +beni-,  +-voglièn- 
tft  bftrìV-  a£  Che  vuo1  bene.  Benevolo.  |  m. wt  MC7IIV  ,  +£hi  ha  reiazione  di  amicizia,  fami- 

liarità. ||  -entemente,  Con  segni  di  benevolenza.  || 
-entlsslmo,  sup.  JJ  -entlssimamente,  av.  sup.  ||  -en- 

za, f.  Buona  e  favorevole  disposizione  d'animo 
verso  alcuno.  |  Amicizia,  AfFezione,  Affetto.  |  In- 

dulgenza, di  superiore.  Benignità. 

benevol  o,  +benì  volo,  +-e,  *gLU*BchEe' 
vuol  bene.  Affettuoso.    Indulgente.    Benigno.  Affa- 

bile. |  mostrarsi  — .  ||  -Iselmo,  sup.  ||  -mente,  Con 
benevolenza,  In  modo  favorevole. 
benfare,  ecc.,  v.  sotto  benaccetto. 

hAnora  I  A  m-  (Pi*  -*)•  Fuoco  di  gioia,  variamen- 
ucugai  a,  te  colorat0)  a  similitudine  dei  Ben- 

galesi indiani  (miscuglio  di  salnitro,  zolfo,  anti- 
monio e  polvere  di  carbone).  ||  -I,  m.  Lingua  del- 
l'India Anteriore  che  ha  per  fondamento  il  san- 

scrito. ||  -ico,  ag.  (bengàlico).  Della  lingua  bengali. 
{-Ino,  m.  «$>  Specie  di  fringuello,  bellissimo,  delle 
ndie  orientali. 

+benglul,  v.  benzoino, 
ben  guarito,  v.  sotto  benaccetto. 

Ha niominn  m.  m  Nome  dell'ultimo  figliuolo UBfHdminU,  del  patriarca  Giacobbe.  |  Figlio 
prediletto.  |  Prediletto  d'un  superiore.  |  della  sorte. 
Favorito  sempre  dalla  fortuna. 

benign  o,  +benégno,  •*£$?"&£ 
se.  |  Affettuoso.  |  Liberale.  |  Clemente,  Favorevole. 
I  interpretazione  — ,  indulgente,  clemente,  senza 
insistere  sui  sospetti.  |  malattia  —,  non  pericolo- 

sa. ||  -amente,  Con  benignità,  Affabilmente  |  Con 
mitezza,  Favorevolmente.  || -are,  rfl.,  neol.  Compia- 

cersi, Degnarsi.  ||  -Ita,  f.  *benign!tas  -Xtis.  Abituale 
disposizione  alla  pietà,  Cortesia,  Indulgenza.  Libe- 

ralità. |  Clemenza.)  Bontà,  anche  di  clima. |  Mitezza, 

ben  Intéso, -meritare, -nato,  v.  sotto  b  e  n  a  e  e  e  1 1  o. 

KÀnna    f-  #be>toa  (in  Festo).  f}  Carretta  di  vi- oenna,  minl  intrecclati  con  ;;te> 
-khan  nò  la  f-  bella.  ̂   Specie  di  quadrupede -rwm  ■*#■<»,  carnivoro>  Donnola. 
ben  parlante,  -pensante,  v.  sotto  benaccetto. 

Hai*) SÌ    av<  BBN  s(>  S'  bene  *   modo  affermativo, 
f  conci  Ma:  corr.    di   non,   non   solo. 

benzina, 

j 
« 

f.  (v.  benzoino).  Ai  Olio  volatile 
ricavato  dal  catrame  di  carbon  fos- 

sile :  serve  alla  preparazione  di  numerósi  compo- 
sti organici.  |  Miscuglio  volatile  di  idrocarburi  che 

si  ricava  dal  petrolio:  serve  a  smacchiare  e  bru- 
ciare. 
kon^n  A  m-  Resina  ricavata  dal  benzoino.  || UCHIU  °*  -ato,  m.  /©  Sale  dell'acido  benzoico. 

||  -Ico,  ag.  {benzòico).  Ricavato  dal  benzoino.  ||  -Ino, 
m.  J|  Arboscello  originario  di  Sumatra  che  som- 

ministra il  belgiuino  o  belzoino  o  benzoe  (styraX 
benzoe).  \\  -lina,  f.  Benzina. ||-naftòlo,  m.  /e  Benzoato 
di  naftile,  usato  come  disinfettante  dell'intestino. 
hànla  *•  ̂   Roccia  simile  al  granito,  e  in  par- Vw,a»  ticolar  modo  i  Gneis  schistosi  riducibili 
in  lastre  ;  Serizzo.  Ha  tinta  grigia,  rossastra,  gial- 

lognola o  bruna;  e  "si  adopera  come  pietra  da  ta- glio per  scalini,  terrazzini,  marciapiedi,  ecc. 

D60TÌ6  m*  *B1B0  ~3-VIS*  Chi  suol 
wc  '  bere  assai  vino. 

hanfa  m-  Della  Beozia,  nell'El- 
uwia>  lade.  |  Uomo  d'ingegno 

tardo,  duro  (per  la  fama  che  i  Beoti 
avevano  in  alcune  regioni  elleniche). 

bequadro,  beqq-,  bi-,  m. 
£  Il  b  minuscolo,  quadrato  nella  no-      Bequadro 
tazione  gregoriana.  |  Carattere   mu- sicale che  davanti  a  una  nota  la   rimette  nel  suo 
stato  naturale. 

bèrber  O  m*  &  Genere  di  frutice  spinoso,  il 9  cui  tipo  è  lo  Spincervinoo  Crespino, 
con  fiori  gialli  a  grappoletti  pendenti 
(berberis  vulgaris),  medicinale  ;  e  il  suo 
frutto,  che  e  una  bacca  bislunga,  ros- 

sa, acida,  e  se  ne  fa  conserva.  Il  legno 
serve  a  lavori  di  tornio,  e  la  radice 
per  tingere  in  giallo.  |  v.  barbero.  || 
-fdacee,  f.  pi.   Famiglia   dei   berberi. 

o-hÀrhirp   f-  *vervex  -Icis.  Pecc- 

+DerDice,  ra  A     llo 

berciare.  "*•  v>èrcio)-  »«?>«. 
UCI  *""  a>l  **>   *angs.  borgian  (ingl. 

to  bark),  abbaiare,  gridare,  versus  ? 
Gridare  senza  garbo,   né  grazia.   Ur- 

lare. ||  -o,  m.  Grido  sguaiato.  ||  -one,  m. 

spesso. ber  A     bévere    a-   (bevo,   *bei,   +bee;  beverò, 
oere,  oevere,  berrò;  bevvi  bevetHf  +bebbi\ 
b  vuto,  *beuto).  *bib£re.  Prender  t>er  bocca  alcun 
liquido.  |  Assorbire,  Inzupparsi.  |  Sorbire.  |  ♦Piglia- 

re, Ricevere,  colpo,  bussa.  |  al  bigliardo,  Perdere 
con  la  propria  palla  i  punti  già  fatti.  |  Aspirare, 
come  un  fluido,  affetto  o  sentimento.  |  Inghiottire 
dell'acqua,  di  caduto  in  mare  e  sim.  |  uova  da  —, 
leggermente  cotte.  |  un  uovo,  Succhiarlo  da  un  foro 
fatto  nel  guscio.  |  come  —  un  uovo,  Facile.  |  grosso. 
Esser  credulone.  Non  guardare  per  il  sottile,  f 
darla  a  —,  Far  credere,  Darla  a  intendere,  ingan- 

nando. |  beversela,  Accettare  per  vero,  Credere  una 
fandonia.  |  a  centellini,  a  sorsi  piccoli  ;  a  garga- 

nella, alzando  il  fiasco  e  aprendo  la  bocca,  quasi 
a  non  toccare  il  vaso  con  le  labbra;  col  secchio, 
molto.  |  *a  pa~si,  Giudicare  il  vino  dal  luogo,  non 
dal  sapore.  |  di  un  fiumr,  Abitarvi  in  riva,  in  terra 
irrigata  da  esso.  |  del  sangue.  Arricchirsi  con  le 
sostanze  altrui.  |  il  calice,  il  bicchiere,  il  fiasco.  | 
X  del  bastimento  in  cui  entra  l'acqua  per  disopra 
al  capodibanda.  |  v.  affogare.  |  Consumare,  Spen- 

dere nel  vizio  del  bere,  \beverscii  tutti,  Spendere 
tutti  i  suoi  quattrini  in  vino  e  liquori,  j  la  briglia, 
il  morso,  fi  del  cavallo  che  lo  spinge  troppo  in  alta 
nerétta,  v.  berretta. 

+ béri? eL  *•  *td-  BER0  mon*e-  *&  Argine  che  si T  o**f  fa  ai  campi  contro  le  inondazioni. 

KArpramÒtf  A    *•  *tc.  BEG  armodi  pera  di  si- Dergamona,  gnori  %  Specie  dppera  dal 
profumo  di  cedro.  ||  -o,  m.  Agrume  della  specie  dei 
cedri,  dalla  cui   buccia  si  estrae  un'essenza  odo- 

rosissima {citrus  bergamino).  |  ag.  Di  bergamotto. 
+bergantlno,  v.  brigantino. 

4-hArorhinàll  o  f.  bergolo. Femminuccia ciar- +Dergninenafllera  allunata,  h-um,  f. dm.  spr. 
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4.hèr£?0    m-  2?  Sorta  di  vitigno  che  produce TU015V,  un'uva  assai  dolce. 

Ha  rem  I  aro    nt.  *vl-  verbulare.  Cianciare,  Ci- LTOIgUl  exi  e,  calare>  jj  *mQt  m  bèrgolo).  Scemo, 
Sciocco.  |  Specie  di  cesta  di  vimini.  |  rimaner  —, 
beffato,  scornato. 
■  hArir^rmnl  A    f-  Albicocca.  ||  -o,  m.   Pasta +D©ncocoi  a,  dolce  di  farina  e  miele 
berillo  m*  *BERYLLUS-  $>  Minerale  dei  silicati, uuì  niv,  jn  prjsmj  esagonali:  Smeraldo,  se  di 
colore  verdiccio,  Acquamarina,  se  azzurrognolo. 
I  comune,  non  trasparente. 

hArilinln  m-  bere.  Abbeveratoio  che  si  mette 
UCI  ,uv,uf  nelle  gabbie  degli  uccelli.  Beverino. 
h  Ari  Affo    ni.  *atd.  leffur  labbro.  Ferita  scon- Denene,  cia  (  Sberleffe 
a.KorlanoTk    ni.   *td.   bretling   lettuccio.  Ta- -t-Denengo,  vola>  L        da  mangiare 
berlina.  *■  BARELL*NA?  Gogna.  Pena  che  davasi l,,lc*f  a  certi  condannati  esponendoli  in  luo- 

go pubblico  alla  vista  e  allo  scherno  degli  accor- 
renti, significando  per  bando  o  con  iscritto  la  colpa 

che  li  aveva  macchiati.  |  Luogo  dove  il  condannato 
era  esposto  al  vituperio  pubblico.  |  Giuoco  di  so- 

cietà, che  consiste  nel  rac- 
cogliere dalle  persone  se- 

dute in  giro  l'opinione  di 
ciascuno  sulla  persona 
che  sta  nel  mezzo,  e  rife- 

rirgliela senza  dire  i  no- 
mi. |  ̂Carretto  usato  nel- 

le miniere  di  carbone  per 
trasportare  la  materia  e-  Berlina, 
stratta  fino  all'ascensore. 
|  *berlin,  in  Prussia.  Carrozza  di  lusso  macchi- 

nosa, a  quattro  ruote,  e  a  doppio  fondo.  |  di  gala, 
del  papa,  del  Senato,  di  Corte,  del  Campidoglio. 
hArlincra  ?•  Moneta  di  argento  milanese,  di 
uoumga,  soldi  3^   coniata  u  1625;   aveva  il 
Sant'Ambrogio  a  cavallo;  la  prima  volta  da  Fi 
lippo  Maria  Visconti. 

horli ntrsk nr*\  r\  m-  berlemgo.  Ultimo  giovedì OenmgaCCI  U,  di  carnevale,  Giovedì  gras- 
so. U  -no,  m.  dm.  Penultimo  giovedì  di  carnevale. 

1|  -one,  m.  acc.  (*chr.).  Il  giovedì  meglio  festeg- 
giato, jj  -uolo,  m.  dm.  Berlingaccino. 

.A-Karlino*  ora  nt.  berlengo,  bergolo.  Cian- 
1-UBUing  cUC9  ciarc  Ciarlare  a  ventre  pie- no e  ben  riscaldato  dal  vino.  ||  -atore,  m.  Chiac- 

chierone. I|  +-hlere,  m.  Ciarlone.  ||  -nino,  m.  Il  ciar- 
lare, Ciarìamento,  Chiacchierata. 

h or I  i  n<yÀ77  9   f-  BERLBNoo.»Sorta  di  ballo  con- uenmgozz  a,  tadinegco  „  _,no  M  pratlf  m. 
.$  Specie  di  Agarico:  Bigerella.  (1  -o»  m.  Sorta  di 
ciambella  fatta  con  farina,  uova,  zucchero.  Ha  for- 

ma rotonda  e  a  spicchi. 

bermudiana,  £orf  «3$  X£$% dro  bianco,  delle  isole  omonime,  presso  le  Antille 
(junipèrus  bermudiana). 

-t-hArnar^la    -ìr*r*a    f-  *fr-  bernacle,  bernt- -i-oernacia,   icca,  CLE  (lngl  barnacUh  ̂  Oca  faccia  bianca;  Oca  a  collo  rosso. 
bfìmàr»r*hA    *bbrIus  (cfr.  sbornia):  essere vernacene,  in  _^  Fs<sere  ubbriaco.' 
Dfìrn  AarariorA  nt.  {berneggio).  Imitare  lo  sti- Wl  llc66,tt'«i  le  giocoso  del  Berni  (poeta 
del  sec.  16').  ||  -esco,  ag.  f  Dello  stile  del  Berni. 
Giocoso,  Faceto.  Burlesco. 

•4-bèrnÌA    f.   Hibernia  Irlanda.   Sorta  di  man- Wl  ,,,a»  tello  da  donna. 

bernòccol  of  bernòcchio,  J^8^ 
do,  Nocchio  sporgente  su  di  una  superficie.  |  En- 
nato  per  contusione.  |  Protuberanza  alla  superfìcie 
fli  alcune  frutte.  |  Protuberanza  cranica  che  si  as- 

segnava per  sede  di  naturale  disposizione  ad  al- 
cuno studio  od  opera.  |  del  crìtico;  dell  avvenite 

*J20,  '  Grosso  pezzo  di  legno  o  di  pietra.  ||  -Ino, 
-erto,  m.  dm.  H  -uto,  ag.  Che  ha  bernoccoli. 

berrétta,  berótta, £«*; »?.$ 
f0S&e.  \far  di-,  Scoprirsi  il  capo.  |  in  -,  Con  la 

Berrétta. 

berretta  in  capo.  |  da  prete,  a  croce,  a  tre  canti, 
0  spicchi.  |  cardinalizia,   rossa.  |  da  notte,  Berret- 

tino, ben  aderente  al  capo.  |  (dlt.).  Cuffia  da  donna. 
1  %  Frutice  dei  boschi,  che  fa  dei 
frutti  rossi  depressi  triangolari  : 
Fusano,  Corallino  (evonìmus).  ||  -ac- 

cia, f.  peg.  Il  -aio,  m.  Chi  fa  o  vende 
berretti.  |  menar  le  mani  come  i  —, 
in  fretta.  ||  -orla,  f.  Negozio  di  ber- 

retti. Il  -Ina,  f.  dm.  Berretta  picco- 
la. Il  -Ino,  m.  dm.  Berretto  piccolo 

da  notte.  |  ag.  Grigio.  |  gente  —,  in- 
gannatrice, malvagia.  ||  -Inalo,  m. 

Chi  fa  0  vende  berretti.  Berrettaio. 

Il  -o,  m.  Copertura  del  capo  con 
tesa  davanti,  usata  per  lo  più  da  opera%  militari, 
collegiali,  ecc.  |  ducale,  quello  dei  Dogi,  Corno.  | 
frigio,  a  corno,  usato  dai  Frigi.  |  usato  anche  du- 

rante la  rivoluzione  francese,  e  divenuto  simbolo 
del  partito  repubblicano.  |  da  notte,  da  viaggio.  | 
cavarsi,  levarsi  il  —.  ||  -one,  m.  acc.  Berretto  grande. 
|  Berretta  dottorale.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr.  Berrettina 
da  poco.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr.  Berrettino  da  poco. 

+berTIUOla.  f    -O.  m  *BIRRUS -Berretta .  Pa- 

+bèrrO    m-  *fr-  BER-  ̂   Carretto   dell'affusto, 

^   1  v,  Avantreno. 

,i.KArroi/  iata    ni.   (soldato  del  bkrry).  Sol- 
■ruerrov  lere,  dat0  agli  ordini  del  podestàj 
Birre  |  Uomo  di  mal  affare,  Masnadiere  ||  -agi la* 
*-er1a,  f.  Sbirraglia. 

KarcQO'liAr  a    ni.  ̂   Soldato  destro  e  esperto oersagiier  e,  nel  bersagli0. ,  Soldato  leggie. 
ro  che  combatte  alla  spicciolata, 
fuori  della  fronte  di  battaglia.  | 
Soldato  della  fanteria  leggiera  isti- 

tuita nel  1836  dal  generale  Alfonso 
Lamarmora  nell'esercito  sardo,  e 
rimasta  come  milizia  tipica  italia- 

na. |  ciclista,  Specie  di  esploratore 

in  bicicletta;  anche  per  l'insegui- 
mento. Il  -a,  ag.,  f.  alla  —,  Alla 

maniera  o   foggia  dei  bersaglieri, 
{>er  la  divisa,  il  cappello  piumato, 
1  passo  celere,  l'ardimento. 

h ArCO 0*lì  O     m.#VERSALlUMdÌ- 

DOrsaglI  O,  sco  giI-eVole?  Se- 

gno cui  i  tiratori  mirano  per  ag- 
giustare il  tiro  (cartoni,  cerchi, 

bariglioni,  ecc.).  |  Luogo  dove  si  mira,  e  Campo 
di  questo  esercizio.  I  della  fortuna,  della  maldi- 

cenza, ecc.  |  'Zuffa,  Combattimento.  ||  -are,  a.  £g Infestare  di  colpi.  |  Prendere  di  mira.  |  Colpire.  | 
Perseguitare.  H  -ato,  pt.,  ag.  Preso  di  mira,  Os- 

pito frequentemente  come  un  bersaglio. 
bersclare,  v.  berciare. 

bersò,  m.  *fr.  behceau.  Capanna,  Cupolino,  in  giar- dino. 

1°  hÒH"  A  ?•  (nome  proprio).  Burla,  Beffa.  I  Ba- x  uwi  1  ca,  -attella,  |  dare  la  —,  Deridere.  Ingan- 
nare. |  ̂>  Puffino.  Il  -egglare,  a.  (berteggio).  Dar  la 

berta,  la  beffa.  |  Motteggiare,  Sbeffeggiare.  (|  -«gaia- 
mente, m.  Motteggio.  ||  -egglatore,  m.  -egglatrlce, f.  Che  berteggia. 

2°  bèrta.    '•  #VMR*TA   (verrère  spazzare]  ?  Mac- »  china  da  conficcar  pali  per  rare  pa- 
lafitte. Battipalo. 

bertabèlto,  v.  bertuello. 

bertagnino,  +-òtto,  m. 
brettagna.  Baccalà  più  piccolo  e 
tenero. 

KArfÓor  O      f.    *V1.     BRITTISCA 
oenesc  a,  bretone?  di  Bret. 

tagna.  f|f  $4  Ponte  levatoio  che 
si  metteva  tra  due  merli  di  for- 

tezza. |  Torretta  di  legno  con  fe- 
ritoie, posta  per  lo  più  nei  punti 

{>iù  aiti  del  castello,  per  spiare 
1  nemico  e  combatterlo  stando  al  coperto.  |  Tor- 

retta di  verdura  solita  a  farsi  sulle  cantonate  degli 
uccellari.  |  C^  Specie  di  ponte  da  muratore.  ||  +-ara, 
a.,  nt.  Fortificare  con  bertesche.  |  Affaticarsi,  Ar- 

A.  Lamarmora. 
(Torino). 

Bertésca. 
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meggiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.   Fortificato  di  bertesche, 
Imbertescato.  ||  -one,  m.  acc.  Bertesca  grande. 
j-h^H-inr»    m.  Berrettino.  |  ag.  Cinerognolo, +°emn°>  Cinericcio. 

hortnrrin  m-  X  Pallottola  di  legno  bucata UeilUUUIU,  che  s,infila  nel  bastardo  (pezzo  di 
canapo),  per  formare  la  trozza. 
hArtrtlrln  «n.  Uomo  sciocco  e  balordo  (dal  pro- 
UOI  WIUU,  tagonista  del  poema  di  G.  C.  Croce: 
Bertoldo,  Bertoldino  e  Cacasenno). 

hArtnnp  m-  bretone.  Cavallo  con  le  orecchie UCI  "-»,c>  mozze  |  ±  sorta  di  naviglio  alto, 
tondo,  da  500  a  1000  tonnellate,  a  vele  quadre, 
usato  dai  Bretoni.  |  Drudo  di  donna  da  partito. 

bftrtlJCCia  f  berta  1\^  Scimmia  comune: UDI  •»***•**  ,ai  testa  tondeggiante,  con  borsa  alle 
guance  ;  senza  coda  (iniìus  ecauda  us)  ;  è  molto  buf- 
fona  da  giovane.  |  Donna  brutta.  |  Sbornia.  (Mata, 
f.  Imitazione  sciocca  e  ridicola.  ||  -©volo,  ag.  Di  ber- 

tuccia. [Brutto,  come  bertuccia.  ||  -Ina,  f.'-lno,  m. 
dm.  ||  +•)<>,  m.  Bertuccia.  ||  -ione,  m.  Scimmione. 

bertuèll  o,  -ovèllo,+-abèllo,  ^t™; 
tare.  Sorta  di  rete  con  più  ritrosi,  per  pescare.  | 
essere  nel  — ,  nell'impiccio.  |  Zimbello.  ||  -are,  a. 
Canzonare,  Tener  a  bada. 

beruzo,  berùzzolo,  &<£?->,  ***& 
dini  al  campo.  |  Spuntino. 
4ibèrZA    *•  *td-  FERSE-    Parte   della  gamba  dal 
TUO'  *"&'  ginocchio  al  piede.  |  Calcagno,  Tallone. 
berzagllo,  v.  bersaglio. 

Kor7fìlinQ    f-  ̂   Minerale  delle  lamprlti,  molto oerzeima,  raro:  Seleniuro. 

+bèSCÌO.  bÒSSO.  m  best
ia?  Sciocco,  In- Tuw\,  iu»  uvoow,  sulso   |]  faggine,  -erta, 

f.  Balordaggine,  Scempiaggine. 

bestemmi  a,  +-égna,  biastéma,  f. 
•0X*$$T)nta  blasphemTa  maldicenza.  Parola  ingiu- 

riosa contro  la  divinità  e  la  religione.  |  Parola  ol- 
traggiosa, in  generale.  |  Biasimo,  Detrazione.  |  Im- 

precazione, Maledizione.  |  Sproposito.  ||  -accia,  f. 
peg.  H-aret  a.  Dire  parole  empie.  \  come  un  Turco, 
come  un  Turco  farebbe  contro  Gesù  e  i  santi.  | 
Dir  parole  indecenti.  Imprecare,  Oltraggiare,  In- 

giuriare con  parole.  Maledire.  | Spropositare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Oltraggiato  a  parole.  Maledetto.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  -atora,  f.  Che  abitualmente  bestemmia. 
j|  -atoracclo,  m.  peg.  ||  -ato  re  Ilo,  m.  spr.  ||  -avole, 
ag.  Che  bestemmia.  Biasimevole.  ||  -one,  m.  Chi  be- 

stemmia per  abitudine.  ||  -uzza,  -uccia,  f.  dm.  Pic- 
cola bestemmia,  da  poco. 

K2kcfj  o  f-  (tose,  béstia),  •bestia.  Animale;  opp. 
ucou  af  e  cntr.  di  Uomo.  |  Cavalcatura.  |  cor- 

nuta, Bue,  Capra,  ecc.  |  da  soma,  per  portar  cari- 
chi a  schiena.  |  da  tiro,  per  veicoli.  |  pi.  vaccine, 

nate  di  vacca.  |  dare  bestie  a  soccio,  *£  a  mante- 
nere, per  poi  dividerne  il  lucro.  |  lavorar  come  una 

— ,  Affaticarsi  molto.  |  porcine,  cavalline.  |  lanose, 
ovine.  |  grosse,  da  macello.  |  Uomo  di  costumi  o  di 
azioni  da  bestia,  Ingnorante,  Irragionevole.  |  Uomo 
violento.  |  andare,  dare  in  — ,  Montare  sulle  furie^ 
|  Giuoco  d'azzardo  in  4  od  in  5  distribuendo  5  carte 
a  ciascuno  e  levando  la  briscola.  ||  -accia,  f.  spr. 
Animalaccio,  Brutta  bestia.  |  Persona  violenta  e 
rozza.  ||  +-alo,  m.  Chi  governa  le  bestie.  ||  -ale,  ag. 
•bestialis.  Da  bestia,  Sim.  a  bestia.  |  Fuor  dell'uso 
della  ragione.  |  Crudele.  |  Enorme,  Smisurato.  || 
-alacelo,  ag.  peg.  ||  -allsslmo,  sup.  ||  -alita,  f.  Atto, 
Modo  o  Costume  da  bestia,  per  la  ignoranza,  la 
rozzezza,  la  violenza.  ||  -al mente,  In  modo  bestia- 

le, Da  bestia.  |  Da  ignorante.  ||  -alone,  ag.,  m.  Molto 
bestiale.  ||  -ame,  m.  Moltitudine  di  bestie,  per  lo 
più  domestiche,  j  Gregge.  Armento.  |  grosso,  Buoi, 
Vacche  e  sim.  |  minuto,  Capre,  Pecore,  ecc.  Il  -arlo, 
ag.  •bestiarius.  A  Chi  aveva  cura  delle  fiere,  o 
combatteva  con  le  fiere  nel  circo.  |  Appartenente  a 
bestie.  |  m.  Libro  dove  si  trattava  degli  animali, 
Zoologia  medioevale.  ||  -ce I noia,  f.  dm.  ||  +-evole,  ag. 
Bestiale.  || -no,  ag.,  m.  Selvatico.  Puzzo  di  bestia. 
Q  -ola,  -uola,  -otetta,  -ollna,  f.  dm.  «bestiòla.  Pic- 

cola bestia.  |  Insetto.  |  Persona  di  poco  senno,  j] 

-ona,  f.  Bestia  grande.  ||  -one,  m.  Bestia  grande. 
|  Uomo  assai  rozzo  e  bestiale.  ||  -onacclo,  m.  acc. 
peg.  Il-uolo,  m.  dm.  Uccellino.  |  Ignorantuccio. 

+bestrlca,  parola  d'ignoto  sign.,  in  furbesco. 
hotissaro    nt-    èbete.    Esser   molle,   fiacco.  | UBU££<lie,  commuoversi,  Imbietolire. 

Bettònica. 

béttola  f*  bevetta  (fr.  buvette).  Bassa  osteria uuiiui  a.9  ̂ ove  sj  vende  vino  al  minuto  e  si  dà 

da  mangiare.  Taverna.  |  parole  da  —,  Parolacce.  H 
-are,  nt.  Frequentare  bettole.  ||  -an- 

te, ps.,  s.  Chi  frequenta  le  bettole. 
|  Bettoliere.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -lare, 
m.  Tavernaio.  ||  -Ino,  m.  dm.  ̂  
Osteria  che  si  tiene  nelle  caserme. 
||  -lo,  m.  Ciarlare  con  istrepito.  || 
-uccia,  f.  dm. 

bettònica,  betòn-,  £,*»; 
Jl  Erba  perenne  delle  labbiate,  as- 

sai frequente  nei  prati  e  nei  boschi  : 
ha  gli  steli  a  cespuglio,  foglie  cuo- 

riformi bislunghe,  fiori  rossi  a  spi- 
ga; medicinale  (betonica  officinalis).  \  avere  più  virtù 

della  — .  |  conosciuto  come  o  più  della  — ,  Conosci u- 
tissimo. 

bètul  a,  betulla, f  #!KT,H  *  Gene/e  di 
wvlM  ■*»  *#w«.wn**,  plante  delie  amentocee, 
che  comprende  molte  specie  utili. 
La  scorza  dell'albero  è  rivestita 
di  una  pellicola  bianca  che  si  se- 

para come  carta;  ha  rami  sottili, 

pieghevoli,  pendenti,  di  un  rosso bruno:  le  sue  foglie  hanno  virtù 
diuretica  e  vermifuga.  ||  -aria,  f. 

4&  Specie  d'insetto  (papilio  betìi- l&  '.  ||  -Ina,  f.  /©  Alcaloide  estratto  n«t„u. 

dalla  betulla. 
 uetuua. 

béV  a  '•»  dv"  BEVERE  Bevanda.  |  Tempo  in  cui »  il  vino  è  bevibile.  ||  -ace,  ag.  «bibax  -àcis. 
Facile  ad  imbeversi.  ||  -aclsslmo,  sup.  ||  +-adtà,  f. 
Qualità  di  bevace.  ||  -anda,  f.  Ciò  che  è  da  bere 
per  dissetarsi,  per  rinfrescarsi,  spec.  per  medici- 

na, ecc.  |  pi.  alcoolichc,  che  contengono  alcool,  come 
il  vino.  ||  -anelacela,  f.  peg.  ||  -andina,  f.  dm.  ||  -an- 
duccia,  f.  dm.  spr.  ||  -azzare,  nt.,  peg.  Sbevazzare. 

kai/Ar  cererìa  ni.  Bevanda,  spec.  per  le  be- UOVer  agglO,  gtie  Beverone.  (Intruglio.  |  Ve- 
leno. Pozione  avvelenata.  |  ̂Ricompensa,  Regalo, 

Mancia.  ||  < -agita,  f.  Beveraggio.  Beverone.  U+-are, 
a.  Abbeverare.  ||  -ato lo,  m.  Abbeveratoio.  |  Beriuo- 
lo,  Vasetto  che  si  tiene  nelle  gabbie  per  far  bere 
agli  uccelli.  |(  -eccio,  ag.  Gradevole  a  bere.  ||  -elio, 
-Ino,  m.  Beriuolo.  |  Vasettino  di  terra  per  coprire 
i  fiaschi  pieni.  |j  -la,  f.  Sbevazzamento.  Sbornia.  || 
-one,  m.  Bevanda,  Pozione.  |  Bevanda  composta 
d'acqua  e  farina  o  crusca,  che  si  dà  ai  cavalli  od 
altri  animali  per  ristorarli,  rinfrescarli,  e  ingras- 

sarli. |  Bevanda  medicamentosa.  |  Veleno. 

bév  Are  a-  Bere-  Il  -lolle,  ag.  Atto,  Buono  a f  bersi,  Che  si  può  bere.  |  Credibile, 
schr.  ||  -I buissimo,  sup.  ||  -icchlare,  a.,  dm.  Bere 
poco,  di  tanto  in  tanto.  ||  +-igione,  f.  Azione  del 
bere.  ||  +-llacqua,  s.  Astemio.  ||  M  mento,  m.  libere. 
|  Bevanda.  ||  Mrolo,  m.  Beriuolo.  ||  -Itore,  m.  -Itrl- 
ce,  f.  *bib!tor  -Oiiis.  Che  beve  molto,  con  piacere, 
ma  senza  ubbriacarsi.  |  Chi  sta  a  bere  all'osteria. 
||  ♦-Itorlo,  m.  Coppa.  ||  +-ltorlsslmo,  pup.  ||  +-lz<one, 
i.  Atto  del  bere.  ||  -Itura,  f.  Bevuta.  ||-one,  m.  *bibo 
-Cnis.  Beone.  ||  -ucchiare,  a.,  fra.  Bere  a  più  ri- 

prese. Sbevacchiare.  ||  -uta,  f.  Ciò  che  si  bere  in 
una  volta.  |  Atto  del  bere.  |  Bevanda.  ||  -utina,  f.  dm. 

+bévero,  bìvaro,  fon*™BR  *  Castoro  i 
b6ZÌÒH    p1,  m*  #fr"  DE9iclbs?  {beryllus).  ** Oc- f  chiali  per  correggere  lo  strabismo, 
beaoàr,  v.  belzoàr. 

hA77Ìr  ATA  a-  {bezzico),  pizzarb  x  bbccaeb, UCii,Cdre'  frq.  Picchiare,  Percuotere,  Ferir 
col  becco.  |  Beccare.  |  Prendere  il  cibo  col  becco. 

|  Pungere  con  parole,  Litigare.  J  Pelare,  Cavar  de- 
nari. |  *jg  Molestare  con  piccoli  assalti.  U  -ala*  f 

Colpo  di  becco.  ||  -atura,  f.  Atto  o  Effetto  del  bez- zicare. |  Ferita  del  bezzicare. 
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Bezzo. 

kAvvA  m.  *td.  batzen,  moneta  con  il  petz,  orso. 
wo^^v/»  di  Berna.  Antica  moneta  veneziana,  di 
4  soldi.  |  pi.  Danari,  in 
generale. 

"toezzoarre,  bezzuardo, 
v.  belzoàr. 

I-li  m.  (dlt.  be).  Nome 
*">  della  23  lettera,  j 
♦bis.  Due  volte,  Dop- 

pio. |  bi  e  bo.  Grido 
col  quale  i  contadini 
romagnoli  incitano  i  due  bovi,  quel  di  dritta  e  quel 
di  mancina. 

biaCCà  *-#td-  bleich  pallido.  •©Colore  bianco 
^  '  usato  nel  colorire  a  olio     si  prepara 
facendo  agire  la  anidride  carbonica  sul  piombo,  o 
sull'ossido  di  piombo,  in  presenza  di  aceto  o  di 
acido  acetico.  |  Bianchetto,  per  cosmetico. 

biaCCO  m<  *td-  BLKICH  ̂ »  Serpente  o  Biscia, 
'  comune,  non  velenosa,  di  color  bian- 

co livido.  |  ag.  Stizzoso.  |  Fiacco,  Misero. 

hiarfl  a  f  4»hiaHn  m-  #ablatum  tagliato? oiaa  a,  f.  t-maao,  ^  Tutte  le  pla^tc  fru, mentacee,  ancora  in  erba,  j  Frutto  di  esse  piante 
già  raccolto.  |  Quel  che  si  dà  in  cibo  alle  bestie  da 
soma  e  da  cavalcare*  fave,  avena,  orzo,  veccia, 
ecc.  |  Vena,  j  ̂Annona  ||  -aiuolo,  m.  Chi  vende  le 
biade.  H  -are,  a.  Abbiadare,  Nutrir  di  biada,  le  be- 

stie. |)  -urne,  m.  Biade. 

biado,  biavo, ^h1no"w.d^nS.0»: 
$  Colore  azzurrognolo,  tratto  dalle  ceneri  d'oltre- 

mare. |  ag.  Di  colore  azzurrognolo. 
hi o ne  a  f-  «£-  Guida  con  1&  quale  si  solleva  il 

a,lu  **»  ventrino  dei  trevi.  |g?  Primo  sonno  dei 
bachi  da  seta.  |  '''Specie  di  tessuto  delle  Fiandre.  | 
v.  bianco.  ||  «aiuola,  f.  Colei  che  ha  cura  della 
biancheria  nei  conventi  di  monache.  H  -aita,  f.  *& 
Campagna  biancastra  infeconda.  Mattonaia.  Mat- tatone. 

fiancare,  v.  imbiancare. 

bi  ancheggi  are. nt;  {b!smMgfti)'  Z™! Miaiiviiygsi  «■■  ***  color  bianco.]  Tendere  al 
bianco.  Dimostrarsi  bianco.  Divenir  canuto.  |  del 
mare,  Spargersi  di  bianco  per  la  spuma  delle  onde. 
I  a.  Imbiancare.  |  Q  Lumeggiare  i  rilievi  fatti  dal 
pittori.  |  Dare  i  chiari.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
di  biancheggiare.  H  -ante,  ps.,  ag.  Che  si  colorisce di  bianco. 

b,ancherì  a  f  Panni  bianchi  di  lino,  tela, 
^*  canapa  o  cotone  per  uso  della 

persona  o  della  casa.  ||  -uccia,  f.  dm.,  di  poco  valore. 
DÌanrh  Atta  f-  r#  Varietà  di  frumento  [tri- aM^M  °iia»  tìcum  hybemum  stibaristaium). 
I  Tessuto  di  lana  grossa  per  camiciuole.  H  -etto,  ag. 
Che  tende  al  bianco.  |  m.  Sorta  di  calcina  per  uso 

d'imbiancare  le  case.  |  Belletto,  per  lo  più  di  biacca, 
che  usano  le  donne  per  farsi  apparire  più  bianco 
il  viso.  |  pi.  4,  Piccolissimi  pesci  tutti  bianchi,  e 
gustosi  a  mangiare.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  bianco. 
Undore.  ||  -lodo,  ag.  Che  ha  del  bianco,  ma  un 
fo  sporco.  J|  -Ino,  ag.  ̂   Di  una  varietà  di  fico. 
Dicinch  ire  a*  ̂isc°)-  *»  Far  divenir  bianco, 
P  9  Imbiancare,  sale,  zucchero,  ecc.  ( 
Jar  divenir  bianco  l'argento  dopo  che  è  stato  in 
fornace.  |  nt.  Diventar  bianco.  ||  -I mento,  m.  Atto 
ae  bianchire.  Composizione  di  cremore  di  tartaro, 
jaie idi  cucina  ed  acqua  per  imbianchire  l'argento. 

J-'to,  pt.,  ag.  Bianco,  Colorato  di  bianco. 
Ciancicare  (biàncico),  v.  biancheggiare. 

oianCO  m-A*atd*  blanch  splendente.  Uno  dei 
rii  '  colori  estremi,  opp.  al  Nero.  |  Colore 
«»  un  corpo  quando  riflette  tutti  i  raggi  luminosi, 
ossla  color  di  latte,  neve,  argento,  calcina,  ecc.  [ 
J^rnea  diafana  dell'occhio.   |  Albume  dell'uovo, 
vulY*'-  ' pesce  in  — »  lesso»  con  olio  e  "mone.  |  di 
r*nio  m  — ,  Improvvisamente.  \far  vedere  il  nero 
cami"""'  una  cosa  Per  «n'altra.  |  cucitrice  di  — ,  di 
eiinfCeè  mutande  e  sim.  |  in  -  (lo  spazio  nel  fo- 
soi«  «  Ma  scriv«r«-  I  firmare  in  ~,  Mettere  la 
d,  _  ma  sul  f°gl'o-  I  Intonaco  delle  pareti.  |  dar 
STna\LalH^muro'  con  la  calce»  a  un  vaso>  con  lo 
smaito.  |  Abolire.  |  metter  nero  sul  -,  Scrivere.  | 

d'argento,   Specie  di  biacca  più   fina;   di  cerussa, 
Biacca  di  piombo;  d'Olanda,  Biacca  speciale.  |  Li- 

scio. Belletto.  |  ag.  Di  colore  bianco.  |  Pallido.  Smor- 
to. |  Canuto.  |  ♦Chiaro,  evidente.  |  dar  carta  —,  pie- 
na autorità,  j  pane  —,  tino.  |  Candido.  |  caffè  —,  Spe- 

Fè.  |  di 
cato.  |  razza  —,  europea,  opp.  a  Di  colore,  come 

nera,  gialla.  |  &>  Incandescente,  Arroventato.  |  -'ri- maner — ,  con  vergogna.  |  v.  arma.  |  vino—,  opp. 

a  Rosso,  Nero.  |  *  voce  —>  dei  giovanetti  e  delle donne  |  Varietà  del  color  bianco:  angento,  bigio, 
dorato,  giallastro,  latte,  luce,  neve,  pallido,  per- 

iato, rosato.  |  segno,  Foglio  con  la  firma  in  bianco, 
per  un  atto  da  stendersi  posteriormente.  |  abuso 
di  — ,  *t&  Reato  che  consiste  nell'abusare  di  un 
foglio  firmato  in  bianco,  affidato  con  l'obbligo  di 
restituirlo  o  di  farne  un  uso  determinato,  e  sul 
quale  invece  si  scrive  o  vi  si  fa  scri- 

vere un  atto,  che  importa  effetto  giuri- 
dico, a  danno  di  chi  ha  firmato.  |  car- 

bone —,  Forza  motrice  idraulica.  ||  -ac- 
cio, ag.  peg.  Brutto  bianco.  ||  ♦-agno,  ag. 

Pallido.  (|  -astrino,  ag.  dm.  Palliduccio. 
||  -astro,  ag.  Che  tira  al  bianco.  Il  -astro- 
ne,  ag.  acc.  Biancastro  molto.  ||  -astro- 
n accio,  ag.  peg.  di  Biancastrone.  ||  -lar- 

do, ag.  *fr.  blanchard.  Biancastro.  |J  -oli- 
rla, f.  *&  Seconda  dormitura  dei  bachi 

da  seta.  ||  -olino,  ag.  dm.  Bianco  bello. 
Il  -one,  m.  Che  ha  pelle  molto  bianca.  |  _ _ »_, 
Bianco,  non  gradevole.  |  ̂  Sorta  di  uc-  n  n. 
cello  rapace,  dei  falchi-  ]  ̂   Varietà  S  Fire^ 
d'uva  bianca.  |  La  grande  statua  di  Net- 

tuno in  piazza  della  Signoria  in  Firenze.  ||  -onella, 
f.  Sorta  di  vino  bianco.  ||  +-ore,  m.  Candore,  Bian- 

chezza. U  -oso,  ag.  (dlt.).  Molto  bianco.  ||  +-ozzo,  m. 
Q  Bianco  di  fior  di  calce.  ||  -uccio,  ag.  dm.  Bianco 
non  splendido  e  puro.  ||  -urne,  m.  Materia  bianca. 

|  Quantità  di  cose  bianche. 
bianco  fióre,  £^3rSBr«?piecM  & 
l'eroina  di  un  celebre  romanzo  me- 

dioevale). ||  -mangiare,  m.  Sorta  di vivanda  di  farina  e  zucchero  cotta 
in  latte.  Bramangiere.  H  -spino,  m. 
blancasplna,  f.  jfc  Frutice  dei  bo- 

schi e  delle  siepi,  dai  fiori  bianchi 
e  piccoli  a  rosetta  ;  Lazzeruolo  sel- 

vatico, Marruca  bianca.  Spino  bian- 
co (cralcB^us  oxyacantka).  \\  -vesti- 
to, ag.  Vestito  di  bianco. 

+bìante.  ?•  *VIAN£  '?*'  7*8*'      Biancospino. 

-r-»#i«»ii«wy  i,on^0    Birbaccione. 

btaSCI  a.  f*  *bl-esus  scilinguato  (onm.).  Saliva «*i  rimasta  sulle  labbra  di  chi  mastica 
male.  U -are,  -care,  a  {biascio,  biascico}.  Masticar 
male  e  lentamente,  proprio  di  chi  non  ha  denti  o 
è  malato  o  non  ha  appetito.  |  le  parole,  Stentare 
a  pronunziarle,  come  fanno  1  vecchi  e  gli  sden- 

tati. Parlare  imperfettamente.  |  patemesiri,  di  chi 
recita  sotto  voce  le  orazioni.  ||  -amento,  -io-,  m. 
Magicamente  ||  -amóccoll,  -arosarf',  s.  Bacchet- 

tone, Pinzochero.  ||  -catura,  f  Atto  o  effetto  del 
biasciare.  ||  -cchlare,  -ucchlare,  a.,  frq.  Biasciare 
spesso.  || -cone,  m.  acc.  Chi  biascica  molto.  |j -no, 
m.  Schifiltoso  nel  mangiare.  |j  -one,  m.  Biascicone. 
Chi  ha  il  vizio  di  biascicare.  ||  -onacclo,  jn.  peg.  H 
-Otto,  m.  Cosa  biasciata  e  sputata. 

biasimare,  biasmare,»^^^ 
dir  male.  Censurare,  Disapprovare,  Criticar  aspra- 

mente, parole  o  azioni  altrui.  Vituperare.  |  Avvi- 
lire. |  rfl.  Dolersi  di  alcuno.  ||  -abile,  ag.  Meritevole 

di  essere  biasimato.  ||  -amento,  m.  Biasimo,  fl  -sti- 
vo, ag.  Atto  a  biasimare.  U  -ato,  pt,  ag.  Ripreso, 

Censurato.  U-atore,  m.  -atrloe,  f.  Che  biasima.  H 
-evole,  ag.  Degno  di  biasimo.  |  ♦Schifiltoso.  tj  -evo- 
li  sslmo,  sup.  H  -evol mente,  Con  biasimo. biàeim  o,  +biasmo,  Ss^Sfiml 
provero.  |  Mala  fama.  |  Taccia.  I  vituperio.  |  avere, 
meritare,  dare  —.  ||  +-one,  m.  Chi  biasima  ogni  cosa. 
♦blastòma,  blastlmare,  v.  bestemmia. 

♦biavo,  v.  biado.  t 
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bibbia.  f-  *ftP*'-*  libretti.  ft  Tutti  i  libri  della vik/Mia,  sacra  scrittura:  Testamento  vecchio  (o 
Bibbia  in  senso  stretto),  e  Testamento  nuovo  (Evan- 
§eli,  Epistole,  Apocalissi.  Atti  degli  Apostoli):  tra- 
otti  in  italiano  nel  sec.  14  ',  e  poi  dal  Martini,  dal 

Diodati.  |  vulgata,  nella  traduzione  latina  di  S.  Gi- 
rolamo. |  Lungaggine.  Discorso  lungo  e  tedioso. 

bibbio   m'  #VIPI°  "Cìils  grue  minore.  ̂   Sorta •  »  di  uccello  che  sta  abitualmente  nelle 
paludi,  Fischione  {anas  penelope). 

biberon,  m.,  fr.  Poppatoio  per  l'allattamento  arti- 
ficiale, Poppaiuolo. 

bìbita    f.  *bibTtum  bevuto.  Bevanda  rinfrescan- '  te,  di  acqua  con  sciroppo  e  sim. 

bìbl  ICO    a£-  &  Appartenente  alla  Bibbia.  |  tc- ,v*w'  sto,    segesi.  |  stile  —,  solenne,  profe- 
tico. |  m.  -^Espositore  della  Bibbia.  ||  -lstlca,  f.  Scien- za della  Bibbia. 

hìhlì  fìfilìa  comp.,f.  ♦0(£Xgs libro,  oO.iaa.mo- uivn  unno,  re   Amore  dei  libri  pregevoli.  || 
-òfllo,  m.  •$£Xos.  Amatore,  conoscitore  e  ricerca- 

tore dei  libri,  spec.  rari.  ||  -ografla,  f.  *wi<pi<x  de- 
scrizione. Scienza*  dei  libri.  |  Notizia  delle  opere 

relative  ad  una  parte  della  scienza,  ad  argomenti 
speciali  o  ad  un  autore.  |  Breve  notizia  intorno  a 
un  libro  nuovo.  |  Libro  nel  quale  si  elencano,  in 
ordine,  le  pubblicazioni  di  libri  con  un  breve  giu- 
dteio  sui  medesimi.  ||  -ogràflco,  ag.  *wiq>ixf.$.  Re- 

lativo alla  conoscenza  della  bibliografìa.  |  bullettino 
—,  Foglio,  Rubrica,  Periodico  con  recensioni  e  an- 

nunzi'. ||  -ograflcamente,  Secondo  le  norme  biblio- 
grafiche. ||  -ógrafo,  m.  *-r>A$o«.  Chi  è  versato  nella 

cognizione  dei  libri,  delle  loro  edizioni,  della  loro 
descrizione,  del  luogo  dove  si  trovano,  ecc.  ||  -olà- 
trlca,  f.  *{arp£ta  cura.  Arte  di  accomodare,  ripa- 

rare i  libri.  ||  -oiatria,  f.  Fede  cieca  nella  Bibbia.  || 
-ologìa,  f.  *-\cx!.a  studio.  Parte  elementare  della 
bibliografìa,  che  insegna  a  conoscere  il  libro,  la 
sua  storia,  descrive  i  suoi  pregi,  ecc.  ||  -omanla,  f. 
•jiTcvia  follia.  Passione  di  comprare  e  accumulare 
libri  antichi  e  rari.  |j  -ornane,  -o,  m.  Chi  ha  pas- 

sione di  raccogliere  libri  rari  e  pregevoli.  ||  -oman- 
zla,  f.  *?j.avTe»a.  Sortilegio  aprendo  a  caso  la  bib- 

bia, o  altro  libro.  H  -òpola,  m.  •moX-ns  venditore 
Libraio.  ||  -otaflo,  m.  *ràZiov 
di  sepolcro.  Luogo  dove  si 
tengono  i  libri  come  se  fos- 

sero sepolti.  ||  -otafo,  m.  ♦tA- 
9os  sepolcro.  Chi  tiene  i  pro- 

pri' libri  rari  gelosamente 
nascosti.  ||  -otèca,  f.  «frfjxT, 
serbaoio.  Luogo  nel  quale 
sono  raccolti  e  ordinati  i  li- 

bri. |  Collezione  di  libri.  Se- 
rie di  opere.  |  dei  classici  ita- 

liani, latini,  greci,  rara,  eco- 
nomica. |  Collezione  di  opere sim 

Bibliotèca  JLaurenziana. 

secondo  un  formato 
diamante;  azzurra.  \  secondo  un  editore: 

del  Viaggiatore,  del  Loid,  Sonzogno,  Sansoni,  ecc. 
|  Armadio  a  scaffali  dove  i  libri  son  tenuti  in  or- 

dine. |  Edifìcio  con  grandi  raccolte  di  opere,  spec. 
per  il  pubblido:  privata,  pubblica,  comunale,  na 
zionale,  universitaria,  popolare  circolante  Celebri 
le  biblioteche  Ambrosiana  (arcivescovile)  e  Brai- 
dense  (nazionale),  di  Milano;  Marciana  (di  S  Mar 
co,  nazionale),  di  Venezia;  Mediceo  Laurenziana 
di  Firenze,  Vaticana  di  Roma.  Estense  di  Modena  , 
Nazionale  di  Firenze,  di  Napoli,  di  Roma,  di  To 
rino;  Comunale  di  Bologna;  tra  le  private,  la  Chi 
giana  di  Roma  (ora  dello  Stato),  la  Irivulziana  in 
Milano,  ecc  |  capitolare,  di  una  cattedrale,  come  a 
Verona.  |  vivente,  Uomo  di  molta  erudizione  e  me- 

moria. Il  -otecario,  m.  *bibliothecarius  Chi  soprin- 
tende alla  biblioteca  e  ne  ha  il  governo.  ||  -otechet- 

ta,  -otechlna,  f.  dm.  H  -otecuccia,  f.  spr. 

bìbulo  aS-  •bibu'lus.  Assorbente.  I  caria  — , w,wu  v'  Cartasuga. 

biC  a.  '■  *P*'  bicne)-  *longb.  biga  mucchio.  Muc- 
^  chio  dei  covoni  del  grano.  |  Mucchio,  Mas- 

sa. H  -ooe,  m.  -ona,  f.  Persona  grossa. 

bicarbonato    m-  ̂   Sale  primario  dell'acido »#•**«»■  krwumw»  carbonico  (contiene  il  doppio 

del  carbonato).  )  di  soda,   preparato  di  soda,  per 
l'acqua  gassosa  e  di  seltz,  e  come  medicinale. 

hirrhlPrP    -l— O    4— i    m-  *bacar  tazza  per 
meemere,  +  of  +  i,  vino  (in  Festo)  ̂ a 
setto  di  vetro  o  d'altro  per  bere.  |  L'uso  o  il  vizio 
del  bere  vino.  |  della  staffa,  della  partenza  (tenendo 
già  un  piede  nella  staffa).  |  Misura  di  liquidi,  pic- 

cola. |  Quantità  di  liquido  di  un  bicchiere.  |  culi  di 
— ,  Diamanti  falsi.  |  ̂   potare  a  — ,  in.  modo  che 
l'albero  prenda  come  la  figura  di  un  bicchiere.  || 
-aio,  m.  Chi  fabbrica  o  vende  bicchieri.  ||  -ata,  f. 
Quanto  n'entra  in  un  bicchiere.  |  neol.  Rinfresco, 
Vino  d'onore.  ||  -etto,  m.  dm.,  da  tavola.  ||-lno,  m. 
dm.,  .«pec.  per  liquori.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -otto,  m. 
Bicchiere  alquanto  grande,  di  chi  beve  con  gusto. 
||  -uccio,  m.  spr.  o  detto  con  attenuazione. 

4-bÌCCÌaCUtO»  ™'   #b,sacCtus.   Scure   a  due 

+bÌCCÌaT6    nt"'  dlt'  Cozzare>  di  animali  cor- 

+bÌCCÌCÒCCa.  -UCCa.  f-  Bic°cca. I  Cosa  di 
-rviwwiwwwwMf     MwwMf  poco  pregj0 

bicèfalo  as#  #BIS  x£f>aMì' D1  due  teste»  bìcì- 
biciàncole  bi§c-,  £,£»„>; 
|  Dondolo. 

BIS    ANCLARE. 
retta  da  funi. 

biciclo, 

Bicicletta, 

Bicocca  (Milano). 

m.    *Bis    xùx- 

Xos  cerchio. Velocipede  a  due  ruote, 

delle  quali  quella  anterio- 
re è  molto  più  grande  che 

la  posteriore:  non  più  in 

uso.  |  pi.  +Occhiali  da  na- 
so. H  -atta,  f.  Biciclo  a  due 

ruote  uguali,  da  corsa  o  da  viaggio  ;  anche  a  mo- 
tore. |  Mezza  gassosa. 

hirMniia  ag.  *biceps  -ipYtis.  A  due  teste.  I Ul<~ipil<2,  ^  aquila  _  con  due  teste.  |  «  Di 
muscolo  di  cui  un'estremità  si  divide  in  due  corde 
tendinose.  |  di  montagna,  A 
due  vette.  ||  -ale,  ag.   Bicipite. 

bicloruro,»0fhec-p- ne  il  doppio  di  cloro  del  cloruro. 

bicòcc  a,  f-  *™f  1f0NS^iA 

briwwwwuy  conchiglia.  Pic- 

cola rocca  o  castello  alla  som- 
mità di  un  monte;  anche  per 

osservazione.  |  Casupola.  |  5>^ 
Piccola  piazza  di  guerra,  mal 
fortificata.  U  -uccia,  -uzza,  f. 
dm.  spr. 

bÌC0lÓr6    *£'  #BiC^L0R  
~^RIS-  Che  ha  due  co- 

hi CÒrH  O  m-  ?  doppia  nota,  corda:  due  suoni 
uivui  u  v,  contemporanei  eseguiti  sopra  uno 
strumento  a  corde.  ||  -atura,  f. 
A  doppia  corda. 

bicòrne,  -o,N*fs  ?-£ 
due  corna,  o  corni,  o  punte.  | 
cappello  — .  a  due  punte.  |  Bi- 

forcuto ||  -la,  f.  a*  Specie  d'in- cudine d'acciaio,  a  due  corni, 
per  gli  orefici.  |  Arnese  del 
quale  si  servono  i  cuoiai  per 
battere  il  cuoio  II  -uto,  ag.  Di 

due  corna  |  argomento  — .  fi?  Dilemma  che  pre- 
senta doppia  difficoltà  all'avversario. 

bìCÙbìtO,  m.  A  Misura  di  due  cubiti. 

bicùsoide.  a&-  *cuspis  -yD«*  punta-  •  e?* 
uiuuopiu  *?,  termina  in  due  punte.  |  f|  Che  ha 
due  cuspidi.  ||  -ato,  ag.  A  due  cuspidi. 

bidè  m>  ̂ r-  BIDKT  cavalletto.  So- 
,*JW»  stegno  di  metallo  o  di  legno 

con  una  catinella  bislunga  di  maio- 
lica o  di  metallo  per  lavarsi  sotto. 

bidèllo,  v.  bidèllo. 

bidèllo.  m*  <"•» f-)-  *atd-  B,DAL 
hMVJViivr,  meg8o  dl  gìustlzla  In. 

serviente  di  scuole:  Università,  licei, 
elementari,  ecc.  |  Inserviente  di  banda  musicale,  ecc. 

Bicorno. 

1^1 
Bidè. 
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Bidentale. 

Hjri&nf  fi  m-  #BIDEMS  "TIS  r#  Strumento  con Ululili  e;,  manjco  ^1  legno  e  con  due  denti  o 
rebbi.  |  f.  f>  Pecora  che  ha  mutati 
i  due  primi  denti  di  latte,  adatta 
al  sacrifizio.  ||  -ale,  m.  «bidental 
-Xlis.  A  Luogo  dove  per  espia- 

zione del  fulmine  cadutovi  si  era 
sacrificata  una   pecora  bidentale. 

+hidótto    m-  *fr    B,DET    <> +DiaeUO,  Ronzin0)  cavalli- 
no da  campagna. 

bldollo,  v.  betulla. 

hirl/Sno  m-  #anord.  bida  specie  di  vaso.  Gros- u,uu,,c»  so  recipiente  di  latta  o  di  legno,  a 
piccole  doghe.  |  X  Barile  di  forma  conica  a  fondo 
largo,  per  uso  dei  marinai. 

hifiC  O  aS-  (P1-  biechi,  +bieci).  ♦obliqdus.  Tra- u,cu  w»  volto,  Storto,  e  si  dice  per  lo  più  degli 
occhi.  |  Obliquo.  |  Torvo,  Cattivo,  Brutto.  |  atto  —, 
brutto,  turpe.  ||  -amente,  Stortamente.  |  Malamente. 

+bledone,  v.  blito. 

hlPlla    f-  *fr-  BIELLE-  #  Motore,  Tirante.  |  Parte 
ulcl,a'  intermedia  fra  due  altre  di  una  macchi- 

na che  serve  a  trasformare  il  movimento. 

♦biella,  v.  beltà. 

h'iànn  A  aS-  #biknnis.  Di  due  anni.  |j  -ale,  ag. uiciiii  e,  Che  rlcorre   ogni   due   ann^   0  dura 
due  anni.  ||  -lo,  m.  •biennium.  Durata  di  due  anni. 
)  Coreo  di  studi'  di  due  anni. 
+blesclo,  v.  bieco,  obliquo. 

b'rètol  a, f  *BBTA  dm 
Jt  Pianta  mangereccia 
.Barbabietola  (beta  vul di  color  rosso. 

garis):  ha  radice  grossa  carnosa,  adoperata,  oltre 
che  per  alimento,  per  lo  più  per  estrarne  lo  zuc- 

chero (nap.  carota).  ||  -Ina,  f.  Pianta  erbacea,  che 
presso  i  tintori  ha  nome  Luteola;  dà  una  bellis- 

sima tinta  gialla.  ||  -one,  m.  Dappoco,  Sciocco.  | 
^  Atriplice,  Spinacione. 

biétta  f-  #VECTIS  teva?  $  Pezzo  di  legno  o 
u,ou  a»  ferro  o  altro  a  guisa  di  cono,  che  ad 
una  estremità  è  grosso,  alraltra  è  assottigliato  : 
si  adopera  a  serrare,  stringere  legni  od  altro;  op- 

pure a  dividere,  separare  o  fendere  i  medesimi, 
introducendolo  a  colpi  di  maglio  nella  spaccatura 
fatta  appositamente.  Cuneo.  |  metter  —,  discordia. 
I  mala  —,  Persona  che  mette  male.  |  schr.  Bazza.  || 
-olina,  f.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  |  schr.  Piede  grosso. 

bìff  a  f-  #atd-  W»FAN>  td-  weben  tessere.  Pertica 
tt>  che  si  pianta  in  terra,  ed  ha  in  cima  un 

cartello  visibile  a  notevole  distanza,  per  traguar- 

dare, livellare,  ecc.  |  tirare  la  —,  o  le  biffe,  Ado- 
perare i  mezzi  per  riuscire  a  un  intento.  |  Segno 

posto  alle  fenditure  di  un  muro  per  vedere  se  si 
allargano.  ||  -are,  a.  Metter  le  biffe  ;  Segnar  con  le 
biffe.  Traguardare,  Livellare. 
hìfirin  ag.  ♦bifIdus.  Fesso,  Diviso  in  due.  | 
WI"UU,  ^  nngua  -,  di  alcuni  rettili. 

bifÓle  O  m-  (P1-
  ■**'•«  -ci)-  *bubulcu

s.  ~p  Chi 

vw'  ara  la  terra  e  spinge  avanti  i  buoi.  | 
Villano,  Uomo  di  maniere  rozze. 
!  -a,  f.  Misura  agraria.  ||  -berla. 
Arte  del  bifolco.  |  Azione  villana. 
bifonchlare,  v.  bofonchiare. 

bìfora.  a&->  *'  #biporis  di  due ■  **>  imposte,  fi  Di  finestra 
divisa  in  due  da  una  colonnetta, 
e  sormontata  da  un  arco. 

bifore  are. rfl  w*™»)-  Di- w  Mi  w,  ramarsi  ?  d  i  v  i- 
Jerst  a  guisa  di  forca.  ||  -amen- to, Separazione  a  modo  di  forca, 
f  fec-  4».  Il  -ato,  pt..  ag.  Spartito a  forca.  ||  -atura,  f.  Punto  ove  av- 

viene la  separazione.  ||  -azione,  f.  M  Separazione 
inDlv«genza  di  due  linee.  ||  *-o,  m.  *#  Forca,  For- 

c ma.  ||  -uto,  ag.  A  forca,  Con  due  punte.  |  detto  del Piede  caprino. 

bifórme,  ag.  *bifohmi8.  Di  due  forme. 
bifrónte  *»*•  #B,F»o»'S  -tis.  Che  ha  due  fronti 

9  o  due  facce.  |  Chi  muta   atti  e  appa- 

BiXora  (Palermo). 

renza  secondo  l'utile  proprio.  |  Giano  —  (Jg  Dio 
latino  rappresentato  con  due  facce,  bicipite,  gemi- 

no). Uomo  che  muta  aspetti. 
KÌQ'O       f.     *BIOA.    f\    COC- Ml5  *f  chio  a  due   ruote 

tirato  da   due   cavalli:    era 
usato  anche   nelle   corse.  | 
Carrozzella  scoperta  a  due 

posti.  |  X  Macchina  forma- ta di  poderose  travi  fornite 
di   paranchi   e   argani^  per         Biga  (Vaticano), 
lavori  di  gran  potenza,  co- 

me alberar   navigli,  volgerli  in  carena,  sollevare 
grosse  artiglierie  e  sim.  || -ato,  ag.  Di  moneta  con 
l'impronta  della  biga. 

h  i  era  mìa  f .  *bis  -f-  xàaoi  nozze.  Condizione  di vigani  ■<*»  d0ppio  matrimonio.  |  jtj  Reato  del- 

l'aver due  mogli.  ||  -o,  m.  {bìgamo).  Chi  pur  avendo 
ancora  viva  la  moglie,  senza  essere  dalla  stessa 
legalmente  divorziato,  contrae  matrimonio  con  al- 

tra donna.  |  +Chi  legittimamente  ha  ripreso  moglie. 
bigatto,  +bigàttolo,  %J££%  ss 
da  seta.   |  Animaluzzo  che  rode  le  biade.  |  Uomo 
furbo.  |  ££  Filo  metallico  a   spina   per  far  molleg- 

giare i  pezzi.  ||  -lera,  f.  n£"  Luogo  apparecchiato ai  bachi  per  fare  la  seta. 

bigèllo,  v.  bigio. 

hio'Am  inaia    ag.,f.  *grminXtus  raddoppiato. Digemmaia,  g^  foglia  doppia  c^^. 
uolo  comune. 

hi  D'ha  11  ora  nt.  *^6^u^  verme.  Perdere  il uigiion  aio,  tempo  senza  concluder  nulla.  || 
-one,  m.  Inerte,  Ozioso,  Fannullone.  ||  -onl,  av. 
Oziando.  ||  -onacclo,  m.  peg.  U  -onare,  nt.  Fare  il 
bighellone.  Girare  qua  e  là  senza  scopo. 

hìchfìr  n  m-  #bombyccxus?  Trina  a  merletti. uigiic?i  sjt  |  Q  Sorta  di  ornamento   di  trina.  || 
-alo,  m.  Chi  fa  o  vende  i  bigheri.  ||  -ato,  ag.  Or- 

nato con  bighero.  ||  -Ino,  m.  Guarnizione  di  trine, 
anche  di  paglia.  |  pi.  ̂   Impunture  in  giro  alla 
parte  superiore  del  quartiere  della  scarpa. 

xh  ieri  a  f-  *fr-  B,SE-  Vento  settentrionale.  Bo- 
TUigia,  rea  j  ̂  Bi«0ne. 

bìff  ÌO  ag  #bombyc£us  del  colore  della  seta.  Co- o  iW|  jore  forma^0  dalla  fusione  del  bianco  con 
il  nero.  Cenerino,  Piombino.  |  chiaro,  scuro,  cupo, 
argentino,  perla,  fumo,  ecc.  |  Scuro,  Tenebroso.  | 
pvb.  Al  buio  tutte  le  gatte  son  bige.  \  scorgere  il  — 
dal  nero,  Saper  distinguere  le  cose.  |  Malvagio.  || 
-elio,  m.  Specie  di  panno  grossolano,  dal  color  bi- 

gio. ||  -e  re  Ila,  f.  £  Berlingozzino  dei  prati.  ||  -teclo, 
-Ino,  ag.  Che  ha  del  bigio.  ||  -lógnolo,  ag.  Che  tende, 
pende  al  bigio.  ||  -Jone,  m.  <>  Beccafico,  Bigia  [sylvìa 
nortensis;  nap.  ficèìola).  ||  -luccio,  ag.  dm.  Bigio 
debole. 

bigiù,  m.  #fr.  bijou.  Cosa  preziosa,  G.oiello. 

hicrli  a  hilia  H  *fr.  billk  palla.  Buca  del Ulgll  d,   UIIK1,  bigliardo.  ,  jare  _,  Mandare 

nella  buca  la  palla  dell'avversario.  ||  -ardo,  m.  Giuo- 
co con  palle  di  avorio.  |  Tavola  quadrilunga,  piana, 

coperta  di  panno  verde,  sulla  quale  si  giuoca  con 
palle  d'avorio  spinte  da  lunghe  stecche  di  legno  e 
coi  birilli.  |  Stanza  dov'è  il  bigliardo. J  -ardalo,  m. 
Chi  fabbrica  bigliardi.  |(  -ardata,  f.  Partita  al  bi- 

gliardo. ||  -ardano,  m.  dm.  ||  -ardiere,  m.  Chi  tiene 
giuoco  pubblico  di  bigliardo.  ||  -ardi no,  m.  dm. 

HicrliÀff  t\  m  *fr-  billrt,  ingl.  bill  cedola, uignuuu,  scheda.  Brevissima  lettera  che  s'u- 

sa fra  non  lontani.  Viglietto.  |  +Ordine.  |  di  visita. 
Cartellino  dove  è  stampato  il  proprio  nome  e  altra 
indicazione  di  qualità,  domicilio,  e  fa  le  veci  di 
visita,  o  serve  per  presentazione.  |  Pezzetto  di  car- 

tone o  di  carta  stampata  o  scritta,  che  serve  ad 
entrare  nei  teatri,  intervenire  a  feste  pubbliche  e 
private,  riunioni,  a  viaggiare  in  treno,  diligenza, 
omnibus,  tram,  piroscafo  o  sim.  |  di  banca,  V  Car- 

tella stampata  con  emblemi  e  segni  diversi,  che 
una  banca  autorizzata  mette  in  circolazione  asse- 

gnando ad  essa  una  certa  valuta,  e  obbligandosi 
a  cambiarla  in  moneta  sonante.  (|  -Inaio»  m.  Chi 
riceve  i  biglietti  d'ingresso  a  teatro,  e  sim.  Q  -Ino* 
m.  vez.,  di  lettera.  || -uccio,  m.  dm. 
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biglióne,  m.  *fr.  billon.  Argento  di  bassa  lega. 

hicrnÓn  ìa  f-  (daI  dotto  fr*  B1GNON)-  A  Genere u,oMVN  ,c*>  di  liane  americane,  ornamentali,  di 
cui  la  specie  più  nota  ha  grandi 
fiori  ranciati  latti  a  trombetta  (b. 
capreolata).  ||  -Iacee,  f.  pi.  Famiglia 
del  genere  bignonia. 

hiovSnri  a   *•  *bico>tcius  di  dop- Digonci  a,  pia  misura  ̂   R^_ 
cipiente  di  legno  a  doghe  senza  co- 

perchio, che  s'usa  per  someggiare 
l'uva  al  tempo  della  vendemmia.  | 
*&  Vaso  di  legno  per  portare  acqua 
alle  fabbriche.  |  a  bigonce,  In  gran  Bignonia. 
quantità.  |  Misura  di  convenzione  di 
certe  frutte.  |  Cattedra,  Pulpito,  ora  schr.  o  ir.  I 
salire,  montare  in  —.  ||  -o,  m.  jfi*  Vaso  un  po'  più 
grande  della  bigoncia,  con  due  doghe  che  s'elevano 
sulle  altre,  o  due  manichi  all'orlo,  forati.  ||  -na,  f. 
dm.  Secchia.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  O*  Grossa  bi- 

goncia da  muratori.  || -òlo,  -uolo,  m.  Secchia  di 
legno,  da  latte,  e  sim.  |  Bigoncia  per  muratori.  ]| 
-oletto,  m.  dm.  ||  -olino,  m.  dm. 
folgorò  ara,  -or  v.  bagordo. 

hi  erotta.    f-  BloOTT0-  X  Carrucola  senza  gi rel- 
5  •  la,  a  faccia  spianata,  e  fornita  di  tre 

buchi  sulla  faccia  per  tener  rigida  e  tesa  la  ma- 
novra alla  cui  estremità  è  impiombata. 

KiflrÒtt  O  m-  ("*»  *•)• #fr-  B,G0T-  Chi  esagera  nelle 
M,ovu  wf  minute  pratiche  del  culto.  |  Bacchet- 

tone. Ipocrita.  ||  -orla,  f.  Ipocrisia.  Bacchettoneria. 
|  Azione  da  bigotto.  ||  -l;mo,  m.  neol.  Bigotteria. 
bignè,  m.,  fr.  Dolce  di  pasta  rigonfia,  imbottito  di 
crema. 

bÌ£?Lltt&    *•  #0UTTUS  specie  di  vaso.  Marmitta. */,5"*M*»  |  Minestra  da  gente  povera.  |  Scrittu- 
ra lunga  e  noiosa. 

HiioHuro    m-  ̂   Composto   con  doppia  quan- uiiuuuiu,  tità  di  iodio  del  ioduro# 

bi  iu  erata.  J-»  a&*Bij?GUS  .a  d,ue  cajam.  %m **■  ■*■&•***•»  foglia  il  cui  picciuolo  porta  due  cop- 
pie di  foglioline.  ||  -labiato,  ag.  #labia  labbra.  Jfc  Di 

organo  diviso  in  due  parti  principali  come  due  labbra. 

bilancèlla  f-  ̂   Paranzella.  |  Piccola  bar- uiiaii^oiiO|  ca  CYie  pesca  accompagnata  con 
un'altra  barca,  e  tra  le  due  si  distende  a  bilan- 

cia la  rete.  ||  -erta,  f.  dm.  Piccola  bilancia,  come 
quella  del  pesare  oro. 

hilanri  a  -4-hilan7A  f-  *bilancìa  (biianx), onanci  a,  +Diianza,  con  due  piatti  Stru; 
mento  a  due  bracci  uguali,  con  due 
piatti,  o  coppe,  che  serve  a  misu- 

rare l'uguaglianza  o  la  differenza 
di  peso  dei  corpi.  Ve  n'ha  di  for- 

me differentissime.  |  X  Sorta  di 
rete  da  pescare,  di  base  quadra, 
con  due  barcacce  equilibrate  che  la 
sollevano  dalle  due  bande.  |  a±  Par- 

te della  carrozza  dove  sono  attac- 
cate le  tirelle.  |  elettrica,  a  misu- 
rare le  forze  elettriche  ;  magnetica,  Bilancia, 

a  misurare  la  forza  magnetica; 
idrostàtica,  pel  peso  specifico  del  corpi  ;  d'assag- 

gio, pei  in  etalli  preziosi  ;  a  ponte,  Bascula.  |  Parte 
della  macchina  di  un  orologio  a  ruote  che  ne  re- 

gola il  moto.  |  -e*  Libra,  uno  dei  segni  dello  zodiaco. 
|  Emblema  della  giustizia.  |  porre  sulla  —,  Esami- 

nare, Considerare,  Vagliare.  |  in  —,  In  equilibrio. 

|  pesare  con  la  —  dell'orafa  Esaminare  molto  mi- nutamente. |  dare  il  crollo,  il  tracollo,  il  tratto  alla 
— ,  Farla  traboccare  da  una  parte.  |  ̂  portar  l'ar- 

me in  —,  orizzontalmente,  con  la  mano  abbassata, 
n -alo,  m.  Chi  fa  le  bilance.  Siaderaio.  ||  -are,  a. 
Pesar  con  bilancia.  |  Equilibrare.  |  Adeguare.  Man- 

tener l'eguaglianza.  Pareggiare.  |  Ponderare,  Con- 
siderare esattamente.  |rfl.  Equilibrarsi.  |  nt.  Essere 

esatto,  Corrispondere.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
di  bilanciare.  || -ato,  pt.,  ag.  Equilibrato.  |  Dubbio, 
Ambiguo.  |  Posto  in  bilancio.  ||  -atamente,  In  equi- 

librio. H  -atore,  m.  Che  bilancia.  Esaminatore.  ||  -«re, 
m.  O*  Bilancia  dell'orologio,  per  regolarne  il  moto. 
J  $  anche  di  altri  ingegni,  Strumento  che  oscil- 

lando serve  a  regolare  il   movimento  generale.  | 

X  della  bussola.  |  Conio  col  quale  s'improntano  le 
monete.  |  X  Lungo  legno  fermato  attraverso  le  bar- 

che per  impedir  di  andar  a  traverso.  ||  -na,  f.  dm. 
Piccola  bilancetta.  ||  -no,  m.  Parte  del  calesse  fuor 
delle  stanghe  a  cui  si  attaccano  le  tirelle  del  ca- 

vallo. |  Cavallo  aggiunto  di  costa  alle  stanghe.  |  Chi 
aiuta  un  altro  in  un  qualche  lavoro  che  da  sé  non 
potrebbe  finire.  ||  -one,  m.  acc.  Grande  bilancia. 

bilancio  m-'  dv-  bilanciare.  Pareggiamento »  delle  entrate  e  delle  uscite,  in  un'am- 
ministrazione pubblica  o  privata.  |  }&  Prospetto, 

Rendiconto  che  rappresenta  il  dare  e  l'avere,  l'at- 
tivo e  il  passivo  di  amministrazione  o  negozio.  | 

dello  Stato,  composto  dei  bilanci  di  ogni  ministero, 
jn  capitoli  o  partite.  |  preventivo,  secondo  le  previ- 

sioni; consuntivo,  in  fine  dell'esercizio,  secondo  le 
entrate  e  le  spese  avvenute.  |  stampare,  presentare, 
discut  re,  votare,  approvar-  il  —,   in  Parlamento. 

bllatfìral  P    aS   #latèra  lati.  £%  Da   tutti   e 
undici  <*i  e,  due  .  lati.  di  confr£tt0)  di  obbl4. 

gazione  per  cui  le  due  parti  assumono  obblighi 
vicendevolmente.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  bilaterale. 

bll  6  f"  *BIL,S-  9  Liquido  animale,  verde  gialla- *"'  ̂ *  stro,  la  cui  secrezione  si  fa  nel  fegato,  e  si 
raccoglie  in  una  vescichetta  che  gli  sta  attaccata.  | 
Collera,  Stizza,  Sdegno,  j  atra  —,  Bile  nera,  di  sangue 
versato  nello  stomaco  o  nell'intestino.  J  Tempera- 

mento collerico.  |  sentirsi  rodere  dalla  — .  |  crepar 
dalla—.  |  sputar  —.  |  sparsa,  Itterizia.  ||  -lare,  ag. 
Che  dipende  dalla  bile  o  ne  fa  parte.  ||  -larlo,  ag. 
Che  contiene  la  bile.  |j  -ioso,  ag.  «biuOsus.  Che  ha 
molta  bile.  |  Collerico,  Stizzoso.  |j  -osi salmo,  sup. 

4-bìlènCO    a£-  #longbi   link  mancino.   Storto. 

w'  Sbilenco. 

bilia,  biliardo,  v.  biglia,  bigliardo. 

bilicare  a-  (b*Kc°)-  *UMBILlCARE,  BILANX-CIS? ismv*«i^,  Mettere  in  centr0)  in  bìlico.  |  ♦Pen- 
sare attentamente,  Esaminare  bene,  prima  di  risol- 

vere. f|  -ato,  pt.,  ag.  Messo  in  bilico,  Sospeso  in  bi- 
lico. ||  -o,  m.  (bìlico).  Positura  d'un  corpo  in  modo 

che  non  pende  più  da  una  parte  che  da  un'altra.  | 
porre  in  —.  |  Pezzo  della  bilancia  a  cui  è  attaccato 
il  ferro  da  cui  pendono  i  piatti.  |  &  ferro  a  —,  mu- 

nito di  apparecchio  pel  carico  di  lunghe  travi,  ro- 
taie, ecc.,  che  cosi  possono  spostarsi  rispetto  ai 

carri  e  non  fare  ostacolo  al  passaggio  sulle  curve. 
|  +Centro.  |  +Asse.  |  Equilibrio.  Parità  di  quantità.  | 
Dubbio,  Incertezza.  |  in  —,  Sul  punto  di  cadere. 

+bJlìe  f-pL*viTlLis(vi*r* intrecciare)?  Baston- t«*  ivi  celli  t0fti  per  seTràTt  le  legature  delle 

some. 
bll  lemme,  m.,  dlt.  Plebe  di  Camaldoli.  |  Frastuono, 
Bailam. 

bi  lineo.  ag*  *  D*  due  linee.  ||  -lingue,  -o,  ag. "*  '  ag.  «silinguis.  Che  parla  due  lingue 
dall'infanzia.  |  popolo  —,  p.  e.  nelle  nostre  colonie 
albanesi.  |  Scritto  di  due  lingue. 

bilióne,  billiòne,  &»{[«£»; 
milioni.  Mille  miliardi.  |  Miliardo. 

DI llÓrSa,  f.  Bau,  Orco,  spauracchio. 

bÌiÌOttat0.ag  0  Tempestatodi  ma
c- •chie  a  guisa  di  gocciole. 

bill,  m.,  ingl.  tfl  Decreto  del  governo 
inglese. 

xhillÀrfl     *•  villa?  pila  palla?  Bur- 
+U II IOI ci,  la>  Schcrzo  (to^c    plb  } 

billéri  m*  A  Campanulacea  con  la 
lsiiiwi,  corolla  quasi  rotata  e  piana,  Billéri, 

dei  seminati  e  dei  luoghi  incolti;  Spec- 
chio di  Venere  (specularla  specidum).  \  Croci  fera 

pratense  a  foglie  pennate,  fiori  lilla;  Viola  da  pe- 
sci, Cardamine.  (cardamine  ;  raiensisK 

bill  Ì  m  P1-  Birilli:  Sorta  di  giuoco  dei  fanciulli. '  |  rip.,  onm.  Modo  di  chiamare  le  galline. 
|  Moine,  Carezze.  ||  +-o,  m.  onm.  «^  Tacchino,  Gallo 
d'India. 

bilobato,  v.  sotto  foglia. 

bilustre   ag-  #d,lustris-  Di  due  lustri  (dieci 
bìmanO,  ag.  Che  ha  due  mani. 
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birbante 

himh  n    ni.  (-a,  f.).  acrt.  bambino.  Fanciullino, 
UII1IU  u,  Bambino#  ||  .etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m. 
dm.  vez. 

kimÀmhr»    J-- n    ag.  *bimembris.  Che  ha di  memore,  +-o,  m%mbra  doppie  ,  Di 
doppia  natura.  |  Di  due  parti. 

hi  mèsti*  e     m*    *bimkstì*is.    Periodo    di    due u,lireau      '  mesi.   |  pagare  a  bimestri,   ogni 
due  mesi.  |  ag.  *#  Di   grano  che   matura   in  due 
mesi.  || -ale,  ag.  Di  bimestre;  Che  dura  due  mesi; 
Che  ricorre  ogni  due  mesi.  |  media  —,  §0  dei  punti 
che  lo  scolaro   ha  avuto  durante   uno  dei  quattro 
bimestri  dell'anno  scolastico. 
Hi  mota  11  iemn  m-  neo1-  Sistema  moneta- ci ITI  eia  II  i^rno,  ri0  fondato  sopra  ̂   dop_ 
pio  campione,  oro  ed  argento.  ||  -ista,  s.  Partigia- 

no del  bimetallismo.  |  Partito  politico  economico 
negli  Stati  Uniti  di  America. 

bimetiCCiO,  m.  Prodotto  di  due  meticci. 

blmòlle,  v.  bemòlle. 

«4-hinarft  nt>  a-  #B,NUS  a  due.  Partorire  due Twiiiaic/,  figliuoli  a  un  parto.  |  a.  Raddoppia- 
re, una  consonante.  \  la  messa.  Dirne  due. 

birt2TÌO  ag  *binarius.  S9  Composto  di  due •  numeri  o  membri  o  principi'  elemen- 
tari. |  m.  ||i  Due  guide  o  rotaie  di  ferro  su  cui 

corrono  i  treni,  i  tram.  |  di  corsa,  di  ricovero,  di 
scarico.  |  tronco  o  morto,  allacciato  agli  altri  da  un 
solo  estremo,  che  non  prosegue,  ecc.  |  doppio  —, 
l'uno  pei  treni  in  discesa,  l'altro  per  quelli  in  sa- 

lita. |  fi?  Combinazione  di  due  numeri. 

+binàsc  ere,  ̂ «^b^.TSf0^ scimento  di  due  a  un  parto. 
binato  Pt->  &£•  Nato  a  un  parto  con  altri.  |  Di 
Ul  Iaiy'  due  nature.  Biforme.  I  fì[  colonne  —, accoppiate. 

bìnd  3..  *•  #atd-  W,NDE  argano.  $  Strumento ^  con  una  vite  e  un'asta  dentata  che 
serve  ad  innalzare  pesi  |  X  Striscia  di  tela  cucita 
sulla  vela  parallelamente  alla  sua  testata.  H  -ella, 
f  dm.  Fettuccia,  Nastro. 
binHnl  arfì  a.  (bìndolo).  Imbrogliare.  Abbin- 
wiuuui  aie,  doure.  || -ata,  f.  Azione  da  bin- 

dolo. |  Furberia.  ||  -Ino,  m.  dm.  Imbroglioncello.  || 
-one,  m.  acc.  Grande  imbroglione. 

bìndol  O  m-  #td-  W1NDK  Arcolaio.  Strumento 
Vf  per  far  le  matasse.  |  <&  Ruota  di  pic- 

coli bigonciuoli  per  attingere  e  riversare  acqua  a 
irrigare  orti,  campi,  ecc.  |  Aggiramento.  |  Imbro- 

glione. ||  -erìa,  f.  Imbroglio,  Ag- 
giramento, Inganno.  ||  -esco, 

Uà  aggiratore. 

+bino,  *?'  V*™s  a  due »  Doppio,  Gemello. 

binocolo,  bÌnÒCCO- 
10  m.  #bini  ocùli.  Doppio 

cannocchiale,  corto,  per 
guardare  con  i  due  occhi  ad 

jjn  tempo:  da  teatro,  da  marina,  da  campagna. 
"inÒmiO  aE->ni.*BiNOMTus.  Che  hadue  nomi. 
ior  .  t  ,  *  I  09  Espressione  algebrica  di  due 
termini  unita  insieme  con  i  segni  di  più  o  meno. 
OlÒCCOl  O  m"  ̂ occus,  dm.  Piccola  falda  di 
ra  i  ;  *  ̂ .'  lana  sPiccata  dal  vello  della  peco- ™.  |  tana  in  bioccoli,  non  filata.  |  della  neve,  Fiocco. I  Colaticcio  che  fa  la  candela  di  iM- 
^ra  accesa.  1  raccattare  i  —, 

G?  !i!e»  dic"ie,  per  riferirle. ^r"metto.  Bernoccolo.  ||  -atto 
f-  fm.  ||  -Ino,  m.  dm.  ||  -urne,  m. 
Fat£CC0!!. della  lana-  H  "UtO,  ag. 
coli  ,  ?  b,occo»»  Pieno  di  bioc- 
h*lan?--*  chesl  cava  dal" ^ginocchia  delle  pecore. 

D,odo,  biódolo,  *A#B£ 

ver^0^  P'a!,ta  Palustrc,DdÌ  df a  steli  dSl&ieJ  u™  fa  bcllisslml  fi°ri  a  spighette, 
far  capanni  u  "SCl'  ?  SerVe  a  tessere  stu™  «  a 
ce,  !Pa?(?er  l*<*rr>"*  lacustris).  |  Pianta  delle  tlfa-   "nc  palustre,  che  porta  in  cima  a  un  fusto 

ggiramento.  |  Imbro- 

Binocolo. 

Biódo  (Bcirpue). 

semplice  e  nudo  una  lunga  spiga  cilindrica  di  co- 
lore bruno  scuro,  di  innumerevoli  fiori  piccolissimi 

circondati  di  peli:  le  foglie  servono  per  rivestire 

fiaschi,  impagliare  seggiole,  ecc.:  Sala,  Mazza  sor- 
da, Stiancia  (typha  latifolìa\. 

biofìlìa.    *-*PlGs  vita'  oi?.ia  amore.  Istinto  del- w  »  la  conservazione   di   sé  stessi.  ||  -ge- 
nìa, f.  *r=vla  stirpe.  Origine  della  vita.  Storia  del- 

l'origine e  dello  sviluppo  degli  esseri  viventi.  || 
-geno,  ag.  (-ògeno).  Di  organismo  vivo  che  si  ot- 

tenesse mediante  processo  chimico  o  fisico.  U  -gra- 
fìa, f.  *xp*cp:>x  descrizione.  Storia  della  vita  di  un 

personaggio.  ||  -gràfico,  ag.  *Ypaa>ix6^.  Di  biograna. 
|  dizionario  —,  che  contiene  biografìe.  |  notizie  —, 
sulla  vita  di  un  personaggio.  ||  -grafo,  m.  (  iògrafo). 
*-X('à$cg.  Autore  di  biografia.  ||  -logia,  f.  *-Xo^ta studio.  Scienza  che  studia  i  fenomeni  della  vita, 
organica  e  le  leggi  che  li  governano.  ||  -lògico,  ag. 
•fJtoXoyix'Si.  Di  biologia.  ||  -logo,  m.  {biòlogo).  *£Ù>- 
À^r&v-  Scienziato  che  tratta  di  biologia. 

♦blòla,  v.  betulla.  ||  Dioica,  v.  bifolca. 

+bÌÓfTlba.    *•   *sp*   BI0MB0*    Paravento,   Per- 

Ma>  siana. 

hinnH  A    f-  Lavanda  per  far  divenir  biondi  1 uiuiiu  a,  capelli.  |#fr.  blonde.  Specie  di  merletto 
di  seta.  ]|  -are,  a.  Tingere  i  capelli  con  la  bionda. 

biÓnd  O  a£*  #td-  BLOND-  Di  colore  tra  giallo  e «siisi  iu  vs,  castagno  chiaro,  quasi  di  oro,  spec. 

dei  capelli  e  dei  peli,  e  delle  spighe  mature.  |[  -accio, 
ag.  Biondo  brutto,  slavato.  ||  -egglare,  nt.  {biondeg- 

gio). Essere  o  Apparir  biondo.  |  delle  biade,  vicine 
alla  maturità.  ||  -ella,  f.  &  Specie  i  centaurea,  detta 
minore,  che  cotta  nella  liscivia  fa  biondi  i  capelli 
(erythrazacentauriumU  anche  febbrifuga.  ||  -elio, -et- 

to, ag.dm.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  biondo.  Capigliatura 
bionda.  ||  -Icclo,  ag.  Che  tira  al  biondo.  ||  -ino,  ag. 
vez.  Persona  giovane  dai  capelli  biondi,  (addio  bion- 

dina! ir.||-i8Slmo,  sup.|l-one,  m.  -a,  f.  Persona  bion- 
da, grossa  e  floscia.  ||  -UCClO,ag.  spr.  Biondo  smorto. 

blÒSCÌ  a  *•  floscio.  Neve  che  si  scioglie  ap- 
isiuov*i  a,  pena  ca(juta.  |  Bibita  di  poco  sapore. 

|  Minestra  dal  brodo  lungo,  spr.  ||  -o,  ag.  Bieco.  | 
a  —,  Di  traverso. 

biòssido    m   ̂   Composto  con   due  molecole 
uiuooiuv,  dj  ossigeno,  Che'  contiene  il  doppio 

di  ossido.  |  d'idrogeno,  Acqua  ossigenata. 
j-hirSttr*    ag.  *got.  blautz  nudo.  Meschino,  Mi- 1-UIU11U,  8erabile   ,  a  _    Alla  peggio. 

hSnort  irò  a.  {bipartisco),  «bipartìri.  Dividere ucpcu  1  ne,  ln  due  tij  ordinit  rami  |  rfl.  Bi- 
forcarsi. ||  -Iblle,  ag.  Che  si  può  bipartire.  1  ̂  Di 

frutto  o  organo  che  si  divide  in  due  parti  alla  ma- 
turazione. J  -Ito,  pt.,  ag.  Diviso  in  due  parti,  y 

-Izlóne,  f.  Divisione  in  due  parti,  Partizione  in  due. 

b)p6CI6,  ag.  •bipes  -&dis.  Che  ha  due  piedi. 
hi  non n  a    ?•  *bipesnis.   Scure   a  due  tagli.  |i u,F0,,MOi -ata,   ag.  i  Di  foglia  formata  di 
foglioline  disposte   sullo   stesso   picciuolo. 

blptnèlta,  v.  pimpinella. 

biplano,  -£*£- due  piani  fissi. 

bipolare,  a»* |  dinamo,  interruttore  — . 

bidliadrO.  X  bequadro.  ||  -ato,  ag.t  m.  m "  9  Quarta    potenza   di    un    numero. 
hirar*r*hir>     ni.   *td.   brack  scarto.   Straccio, uiiau^mu,  Brandell0)  Pe2Z0  ̂   COSft  laceril: 
|  non  saper  —,  nulla. 

birb  3.  f  -O  m*  #afr  BR,BER  mendicare.  Ragax- '  w»  zo  scioperato  che  non  ha  voglia 
di  far  bene.  \far  la  —,  lo  scapato.  |  Birbone,  Furbo. 
|  '''Frode,  Malizia.  |  '''Specie  di  cocchio  a  quattro  ruo- 

te, scoperto.  Biroccio.  ||  -acchluolo,  m.  -a,  f.  dm. 
I|  -acclone,  m.  Malvagio  sfacciato  (anche  schj.).  |] 
+-ata,  f.  Azione  di  birba.  ||  -aria*  f.  Azione  da  birba. 
H  -esco,  ag.  Da  birba.  ||  -ettuolo,  m.  dm.  Birbantello. 

birbante  m-  Chi  fa  la  birba-  Chi  fa  male UirUttrilC,  azioni>  Sfacciato.  || -accio,  m.  peg. 

Il -aggine,  f.  Azione  e  uso  di  birbante.  N  +-are,  ni. 
Fare  il  birbante.  ||  -egglare,  nt.  {-éggio).  Far©  il  bir- 

Blplano. 
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bante.  |  -elio,  m.  dm.  |{  -erto,  f.  Uso  e  Opera  da 
birbante.  H  -esco,  ag.  Di  birbante. 

hirbón  e  *&•>  m-  <-*»  f>-  B,RB0*  Furfante.  |  +Va- UH  u\jì  i  cf  gabondo  mendicante.  I  Cattivo.  ||  -ac- 
eto, m.peg.  (anche  schr.).  ||  -aggine,  f.  Abituale  qua- 
lità del  birbone.  ||  -ala,  f.  Accozzaglia.  Moltitudine 

di  birboni.  ||  -alo,  m.  Luogo  di  birboni.  |  Rumore  e 
disordine.  Il -ata,  f.  Azione  indegna,  da  birbone.  || 
-cello,  m.  Birichino  (anche  schr.).  ||  -clone,  m  acc. 
||  -e  {giare,  nt.  (birbo  éggio).  Far  azioni  da  birbone.  || 
-erto,  f.  Azione  indegna.  ||  -esco,  ag.  Di  birbone. 
Il  -oscamente,  Da  birbone. 

hirrin    fts-  guercio. UMUIU,   lJSC0     Di   yi_ 
sta  corta.  |  Che  guarda  di 
traverso. 

birème,  k£ -x*- Nave  leggiera,    a  due  or- dini di  remi.  Galea. 

bi  ri  bara.  "V  Sortadi  Birème. 
'giuoco   as- 

sai intricato.  |  Cosa  imbrogliata  e  oscura,  Garbuglio. 

hirihlQQ  i  -O  m#td.  fier  fussig  di  quattro UH  lUldd  I,     U,  piedi?  Giuoco  dl  azzardo  fatto 
con  36  pallottole  tra  un  banchiere  e  quanti  gio- 

catori si  vogliono:  ogni  pallottola  contiene  una  po- 
lizza con  un  numero  e  una  figura  corrispondenti 

a  quelli  del  tavoliere;  vince  la  figura  che  porta  il 
numero  estratto  da  chi  tiene  il  giuoco,  j  Frullino: 
balocco  come  una  trottola,  fatto  di  un'anima  di  bot- 

tone con  uno  stecco  in  mezzo.  ||  -ala,  f.  Polizza  in 
bianco  che  fa  vincere  tutto  il  denaro  a  chi  tiene 
il  giuoco.  )| -alo,  m  Chi  tiene  il  banco  al  giuoco 
del  biribissi.  |  Rumore  di  persone  che  si  muovono 
e  chiacchierano  confusamente. 

hìrinhin  ft  m-  *Pro-  BR'C  briccone.  Bricconcel- wiiiuiiiiiu,  lo  rtagazzo  tristo,  impertinente.  | 
Persona  di  poca  onesta.  |  ag.  occhi  —,  ladri,  ruba- 

cuori. ||  -ata,  f.  Azione  da  birichino.  ||  -uccio,  m.  spr. 
♦blrlcòccola,  v.  abricòcca. 

birillo   m-  #pih0lus  <dra-  pirus)!  Cilindretto  di 
•legno   o  d'avorio  ritto    nel   mezzo  del 

bigliardo,  e  che  si  fa  cadere  colla  palla  giocando. 
|  (tose).  Brillo. 
+birlncèllo,  v.  brincèllo. 

bÌrÒCCÌO    m>   *vl-   BIR0TIUM  {biròtus)  a  due v*ww  ivry  ruote    Baroccio,  Barroccio  per  per- 
sone. B  -Ino,  m.  dm.  Calesse  speciale  per  le  corse. 

+bìrÓldO    m*  BIS  B0T^LUS?  Budello  ripieno  di >  sangue  di  vitello  o  maiale,  condito. 
Sanguinaccio. 

birra.  *•  *BIBER  bevanda.  Bevanda  alcoolica  ot- 
w"  **f  tenuta  dalla  fermentazione  dell'orzo  ger- 

mogliato e  del  luppolo.  |  scura,  chiara  o  bionda.  || 
•alo,  m.  Chi  fa  o  vende  la  birra.  ||  -erla,  f.  Luogo 
dove  si  fa  o  si  vende  la  birra.  ||  -ofie,  m.  Birra 
più  forte. 
i«hirm  aE-  **"*Rus  rosso.  Sbirro,  Agente  di 
ì  uni  uf  poilzia  |  Chi  ha  del  birro  (spr.).  | 
JL  Sbirro,  nodo.  ||  -aceri  lo,  m.  (dlt).  Vitello  dal  pri- 

mo al  secondo  anno.  ||  -acchluolo,  m.  spr.  ||  -accio, 
m-  P«g-  H  -««Ila»  f-  Quantità  di  sbirri.  Sbirraglia.  || 
+-ena,  f.  I  birri,  Sbirraglia.  ||  -esco,  ag.  Di  birro, 
Degno  di  birro.  ||  -oscamente,  Da  birro. 

oo  nifTO  m-  *nu^«  rossiccio,  bruno.  Jft  Moz- 
'  setta:  sopravveste  dei  vescovi.  I  ae. 

Bigio. 

hieant  A  m-  *afr.  bksant  (byzantìus).  Moneta u,?a,,lu»  aurea  di  Bisanzio  (circa  16  lire).  | 

pi.  Rotelline  d' oro  o d'altro  per  guarnizio- 
ni. ||  -ino,  m.  dm.  Bi- zantino,   Di    Bisanzio. 

bisarcàvolo, 
(-a,  f.).  Padre  dell'ar- cavolo. Arcibisnonno. 

blSaV  O.  P  ("a'  f  >•  Binante. r  q    m.  (-a,  f.). 
>  #B1S  AVUS. 

Padre  di  nonno  o  nonna. 

lo).  Padre  dell'avolo.  | na.  |l . 

pi.  Ai 

ntenati. 

I  ag. 

bis  av'  ̂ ue  volte-  I  esci.,  m.  Acclamazione  tea- 
>  trale  per  chiedere  la  replica  d'un  pezzo  | 

ag.  §jf  treno  — ,  che  ne  segue  un  altro  a  breve  in- 
tervallo di  tempo,  portando  la  stessa  velocità  e 

facendo  le  stesse  fermate.  ||  -sare,  a.  Ripetere.  Re- 
plicare, un  pezzo. 

bracci  a,  +bisacca,  ̂ ^ 
co.  Grossa  borsa  a  due  tasche  che  si  mette  sulla 

cavalcatura  o  in  ispalla.  I  Ciascuna  dl  queste  ta- 
sche. |  averle  —  ben  fornite,  provvisioni  sufficienti. 

I  Misura  agraria,  a  Palermo  di  are  43,65.  ||  -na,  f. 
dm.  Piccola  bisaccia. 

«biaacuto,  v.  bicciacuto. 

hlQhpfirn  &S  ♦au.Oic-p-r.Tix '?  che  va  da  una 
DI^DCUCO,  Jrte  7^!, altra?  Stravagante, 

Fantastico.  |  Capriccioso.  Brontolone, Incontentabile. 
KioK  orli  are*  nt.,  onm.  Parlare  pian  piano.  | UIYU  S11  *■«>  Dire  sottovoce.  |  Far  bisbiglio. 
[Bucinare.  || -amento,  m.  Bisbiglio.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sussurrato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  bisbiglia.  U 
-atorio,  ag.  Di  luogo  dove  si  bisbiglia.  ||  -one,  m. 
(-a,  f.).  Chi  suole  bisbigliare. 

bifibi^l  ÌO  m*  Suono  che  si  fa  parlando  som- T w  &  ,v/»  messamente.  |  Notizia  sussurrata. 
||  -lo,  m.  Frequente  bisbiglio. 

J-hichorri  a  *"•  (rom.).  Ribotta,  Baldoria,  Al- 
tUI^UULU  <X,  legra  mangiata  di  amici.  ||  -are, 

nt.  Far  delle  ribotte.  ||  -one,  m.  Chi  suole  far  bis- 
boccia. 

bìSC  a  '■  ̂cfr-  Dischett°)-  Luogo  dove  conven- '  gono  i  giocatori  d'azzardo.  ||  -accia,  -az- 
za, f.  peg.  ||  -aiuolo,  m.  Chi  frequenta  le  bische. 

hicrantia  -o  f-  Z  Cantilena.  ||  -are,  a.  Can- DlSCant  e,  O,  terellare>  „  .^1'^,  nt.  Can- 
terellare spesso.  ||  -erello,  m.  Il  cantarellare. 

hicoanfn  m-  canto.  Lato  rotto,  o  tagliato  a D,&Mnro»  due.  |  Cantone,  Canto  di  strada.! 
Luogo  nascosto. 

biscazzare. nt-  Frcquen£re  ia  bisca  per ^  **■  w>  giocare.  |  a.  Giocarsi  il  suo  ave- 
re alla  bisca.  ||  -lere,  m.  Chi  segna  al  giuoco  del  bi- 

gliardo i  punti  dei  giuocatori.  Bigliardiere.  |  Chi  fre- 
quenta le  bische.  |v.  bisca. |l+-o,  m.  Cattivo  scherzo. 

bi8chenco,m.,.a,|--a»*ss 
stro.  Brutta  celia,  Sgarbo.  |  Atto  e  cenno 
svenevole. bìschero,  ̂ tT^t^A 
per  tender  le  corde.  |  (plb.  toso.).  Min- 

chione. Sciocco.  ||  -elio, -etto,  m.  dm.  Pez- 
zetto di  legno  per  chiuder  l'otre.  ||  Mera. 

f.  £  Luogo  dove  si  conficcano  i  bischeri 
negli  strumenti.  |  Giogo. 

bischètto,  ̂ JT^ti.  taTOro  dei 
hÌQf*hi77  aro  nt.  Lambiccarsi  il  cervello. 
UI9WI lincile,  Fantasticare.  f Usare  bisticci, 

giuochi  di  parola.  f|  +-ante,  ps.,  ag.  Bizzarro,  Stram- 
o  ||  -o,  m.  Fantasticheria.  |  Bisticcio  (consisteva 

nell'alterazione  parziale  di 
una  parola). 

T 
Bischero. 

Biscia. 

bisci  a,  £  *be1sj,»a  ̂  

w  **»  Serpe.  |  d  acqua, 

Serpente  nostrale  innocuo, 
lungo  più  di  un  metro,  ver- diccio o  grigio  azzurro  di 

sopra,  di  corpo  robusto:  sta  vicino  alle  acque  (co- luber  nat  ix).  |  a  — ,  A  forma  di  serpe,  Tortiglione. 
|  A  zig  zag.  |  (di  altra  origine)  a  — ,  a  bizzeffe.  Il 
-o,  m.  Sorta  di  verme  che  si  genera 
tra  pelle  e  pelle.  ||  -one,  m.  Serpe  gran- 

de. |  Q  Vipera  nell'arme  dei  Visconti  di 
Milano.  ||  -uola,  f.  dm.  Specie  di  verme 
nel  fegato  delle  pecore  e  sim. 

hi  crini  A     f-   *byssInus   rosso.   % 
uisuioi  a,  Visciola?        ie  di  £ 
liegia.  |  Tumoretto  alla  pelle.  ||  -ona,  f. 
Specie  maggiore  di   ciliegia  bisciola,  fl     Biscione. 
-one,  m.  Albero  che  fa  le  bisciole. 

onm.  Balbu- 

bìSCJOl  O,  biSCiÒIO,  Si;- Difettane! 
pronunciare  s,  sci,  e  parlando  par  che  sibili-  li -Ino,  m.  dm.,  di  bambino. 
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re   11   l 

Bisèllio. 

Msduola,  v.  sotto  biscia. 

hienftnrlnla    *•  Posto  al  riparo  di  ciglione  o DISCUMUUIci,  di  muro  dove  n  contadino  0  la 
massaia  stanno  a  godere  il  sole. 

hìSCÒttfì    m-  #BIS  corTUS  due  volte  cotto.  Pa- uioi/uuu,  ne  cotto  due  V0|te  per  renderlo  più 
conservabile,  in  uso  spec.  nelle  navi.  |  mettersi  in 
mare  senza  —,  a  un'impresa  senza  i  debiti  prov- 

vedimenti. |  Pasta  leggiera,  dolce.  |  all'anice,  alla 
vainiglia,  ecc.  |  ag.  <k>  di  mattone,  Stracotto.  |J  -are, 
a.  Cuocere  a  mo'  di  biscotto.  ||  -ato,  ag.  Esperto, 
Pratico.  |  Astuto.  ||  -elio,  m.  dm.  ||  -erìa,  f.  Luogo 
ove  sono  i  forni  da  cuocere  e  da  distribuire  il  bi- 

scotto. |  Assortimento  di  biscottini,  biscot- 
ti, paste  dolci,  ecc.  ||  -ino,  m.  Pasta  con 

zucchero,  anici  od  altro,  cotta  a  modo  di 
biscotto.  |  Leggiero  colpo  dell'indice  o 
del  medio  col  pollice,  facendoli  scattare. 

hi  scròma   f:  ?  Nota  seenata  con ui^iuma,  tre  tagli  alpiede  evale  Bi8Cronuu la  metà  della  semicroma. 

biSCU^inO    m'   Cugino  in  secondo  o  terzo 

bi scurare,  v.  trascurare. 

bisdÒSSO  (a)'  av*   DOSS0-   Del   cavalcare,   sul 
T  °      cavallo  o  mulo   nudo,   senza  sella. 

hÌQHrflPPÌfl!o    aS •>  m    &  Dl   Parola   accen- Ul^UrUUUIUlU,  tata  sulla  quarrultima  (p.  e. ricoverano). 
hi  CArantA    *£•  secare  tagliare.   A  Di  retta di  secante,  cne  divlde  un  angolo  in  due  ̂ ^ 
eguali. || -sottri  ce,  f.  Bisecante. 

biségolo,  fc^-ft* solo  da  calzolaio,  Lisciapianto. 
DISSIMO,  ^  sedia  da  due 
persone,  o  spaziosa  per  per- 

sonaggi insigni.    Faldistorio. 

bisèsso,  bisessuale, ag-  *  d*  doppio m.wv^v,  wi«v«ouhi«,  sesso:  di  piante 
o  fiori  che  hanno  insieme  gli  stami  ed  i  pistilli. 

bisèsto  m*  #B1SSEXTUS-  fr  Giorno  che  ogni Togiv'  quattro  anni  si  aggiungeva  al  mese 
di  febbraio  dopo  il  24  (che  era  sextus  kal.  martias). 
!  Spazio  di  quattro  anni.  |  ag.  Bisestile.  ||  -are,  nt. 
Venire,  Esser  bisestile.  j|  -ile,  ag.  Dell'anno  che  si 
compone  di  306  giorni,  e  che  perciò  ha  il  bisesto W  febbraio). 

bisezióne,  f^u?;SroV»diuulla  superficie 
+bì  Sfusa    *•  *  Figura  che  vale  la  metà  della m         t    '  semifusa. 
+bÌSgènerO,  m.  Marito  della  nipote. 

bisìllabo    aS  '  m'  *bisyllXbus.  &  Di  due  sii- 
bìslarr  O    aS-  #B»S  laxus.   Leggiero,  Strava- 
"a^U'  gante,  Strano.  ||  -herla,  f.  Strava- ganza. ||-one,  m.  acc. 

^ leale,  v.  sleale. 

^bÌsleSSS.re    a-  (Mslésso).  Lessare  alquanto, T  w»«wiwf  Dare  un  boliore 

bislinerua. f  •  ■*  sPecie  di  lauro>  » T  ■■■S*J«**  spuntano  tra  due  foglie* 
jtoguetta  {ruscus  nypophyllum). 
b|$|unoro    &g-  jPìu  lungo  che  largo.  ||  -amen- 
,  ,T         &     '  te,  In  bislungo. 
DlSmalva    *•  &  Specie  di  malva  (silvestris), Y<iiaivaf  0  f0fse  rAlteft  officinale 
DlSmutO    m*  #td*  WISMUTH-  *b  Metallo  bianco, 
r.0T    ,  '  stagno,  con  una  leggiera  lucentezza 
josea,  fragile,  di  facilissima  fusione. 
Ol^nipÓte,  s.  Figliuolo  o  figliuola  di  nipote. 
bisnònno    m*  ("*»  f)-  Padre  del  nonno,  Due t  ̂         nv,  VQlte  nonno    Bisavolo. 
"I^Offna.  f»  dv«  bisognare.   Affare,  Negozio. 
kY    S  ,a»  Faccenda.  [  Necessità. 
D,§ogn  are  nt»  <3a  ind-  p-  bi$™>  dito-  biso- 
venir.  7x  '  0H0'   Essere   di   necessità.  Con- cnire.  Occorrere.  |  Far  bisogno.  |  3a  ind.  pr.  ìmp. 
*  accessorio,  Conviene,  E»  uopo.  |  piti  che  non  bi- 

cui  fiori 
come  una 

Bisónte. 

sogna,  Più  di  quel  che  occorre.  |  Bisogna  vedere! 
Bisognava  sentire!  enf.  ||  -ante,  ps.  Che  ha  bisogno. 
Abbisognante.  ||  -anza,  f.  Povertà.  ||  -ato,  pt.  I  è  — , 
ha  —,  E'  stato  necessario.  ||  -evole,  ag.,  m.  Neces- 

sario. |  Che  fa  bisogno.  |  ̂ Opportuno.  |  Che  ha  il 
bisogno.  Bisognoso.  ||  -evollsslmo,  sup. 

bìfeÓffn  O  m-  *vl-  BIS  son'ium  isenium  cura,  af- 
ui^ugii  \j,  fanno).  Senso  inquieto  di  necessità. 
Necessità  (delle  funzioni  vitali,  dei  mezzi  di  sus- 

sistenza e  di  vita,  degli  stimoli,  delle  aspirazioni 

spirituali  e  intellettuali).  |  reali,  fittizi'.  |  Occor- 
renza. |  Cosa  che  bisogna.  |  Necessità  corporale  ; 

piccolo,  grosso,  \fare  i  suoi—.  |  Mancanza  di  mez- 
zi, Povertà.  |  essere  in  — .  |  grande,  urgente,  stretto, 

assoluto,  estremo.  |  Vivo  senso  di  desiderio  spiri- 
tuale :  di  consolazioni,  di  affetto,  di  amicizie,  della 

famiglia.  |  Opportunità.  J  secondo  il  —,  la  necessità, 
l'opportunità.  |  a  un  — ;  All'o  correnza.  +Per  av- 

ventura. |  non  patire  d'un  —,  Non  mancar  di  nulla. 
[in  caso  di  —,  Se  occorrerà.  |  pieno  di  bisogni, 
Che  sente  o  crede  di  sentirli.  |  Fai  bisogno,  m., 
comp.  Ciò  chi  occorre.  ||  -Ino,  m.  dm.  nel  pvb.  Bi- 

sognino fa  trottar  la  vecchia,  La  neceRRità  fa  es- 
sere agiti.  j|  -oso,  ag.,  m.  Che  ha  bisogno.  |  Povero. 

|  pvb.  Giovine  ozioso,  vecchio  — .  |l  -osamente,  In 
modo  bisognoso.  ||  -osissimo,  sup.  ||  -uccio,  m.  dm. 
Piccolo  bisogno  (anche  euf.). 

hieolf  atri  ni.  •©  Sale  con  doppia  quantità  di mawm  aiu,  acid0  solforico  de[  solfato.  || -uro, 

m.  Composto  con  doppia  quantità  di  solfo  del  sol- furo.   

hicnnffì    ni.  *bison  -tis. 
Ditoni©,  ̂   Bue  o  Toro 

selvatico  dei  paesi  settentrio- 
nali :  ha  corna  piccole,  barba 

sul  mento,  e  la  giubba.  Uro.  | 
d'America,  alquanto  più  pic- 

colo, con  una  gibbosità  sul 
dorso. 
bissare,  v.  sotto  bis. 

blSS  O  m#  *^CTCT0«  byssus  Tela  finissima.  |  Mua- '  solina  finissima.  |  Fili  cornei  sericei  che 
Recernono  i  mitili  e  di  cui  si  servono  per  attaccarsi 
ai  corpi  sottomarini.  || 

-Ino,  ag.  (hìssino).*BYS- sInus.  Di  bisso. 

bissóna, '-^r 
ca  veneziana  a  otto  re- 

mi, che  si  usa  nelle  fe- ste e  nelle  regate. 

+bistante,  fn  ̂ ^V^^T'0'  ' 
+bi starda. f-  *AVIS  tarda-  <>  spec.e  <a  uc- '  cello  carnivoro. 

hi Qt ACCA       *•   #ìngL     BEEF    STEAK    COS'.a  di   DUC uioiouua,  Fcttft  di  carne  di  manzo  tagliatasul- 
la  costola,   cotta   sulla  graticola.  |  panata,  involta 
nel  pane  grattato;   alla  milanese;  alla  cacciatora^ 
in  umido;  alla  Bismark,  con  uovo.  |  di  filetto. 

4.hÌQtèntn    ra-   Stento,  Indugio,  Pena.  || -are, 
•ruisieruu,  nt  Penare  Indu6giare. 
hicticoi  arp    nt»  rfl«  *BIS  te.<tiahb  (ricavato ui*uni  dre,  da  conUnti0t  come  afr>  bestenm 
cer).  Contendere.  Garrire.  Contrastare  in  modo 
pertinace,  Venire  a  litigio,  Altercare.  ||  -amento,  m. 
Contrasto.  || -ato,  pt.,  ag.  ||  -  are,  nt.  frq  Bist  cciare. 
||  -o,  m.  Il  bisticciare,  o  il  bisticciarsi  continuato.  I 
àf  Giuoco  di  parole  prodotto  da  più  voci  slmili 
(p.  e.  :  Ulisse,  o  lasso,  o  dolce  amore,  io  more).  || 
-O,  m.  {bisticcìo).  Il  bisticciarsi  continuato. 

hifitiSnH  n   aK-  Cne  ha  del  tondo,  h  *-are,  a. UiSlUnU  Of  R*ndere   bistondo.  «  -aio,  pt/ag. Bistondo. 

4-bÌStOmara    a-  (Wstórw).  Confondere,  Stra- 
'  volgere. 

hiftfrSrf  o   aK-  Torto  malamente  e  per  più  versi. UI91UI  l uf  | ̂aiiziosoJBisbeUco.  (f -a, f.  % S e r- 
pentina,  Tormentila.  |  ♦Tortuosità,  Storcimento. 
Disteso,  v.  lana. 

bistràccola. f-  .*  Arn?se  a  p*,8a  di  «a»1*» 
briau  a^wia,  orizzontale,  su  cui  i  tinteci  met- 

tono a  scolare  la  lana. 

Bissóna. 
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hiotrat^n   a    a-  Trattar  male.  |  Ingiuriare.  || UlSira^^l.©,  ̂ to   ptì  ag    Maltrattato. 
Kietrnk     *•  #306rpa.  Q  Color  nero  preparato  con 

,      ià  fuliggine. 

bisturi,  bìstori,  bisturino,^,,*^ 
bricato  a  Pistoia.  ̂   Piccolo  coltello  operatorio. 
.i.Kieiilr*  ri  aK-  *bisulcus.  Diviso  in  due,  come 
•PUI5UIUU,  u  piede   dei  ruminanti.  || +-are,  a. Solcare. 

b*§UntOf  ag.  Unto  e  —,  Molto  unto. 
Hi  tartaro  in    m.  /©  Tartarato  che  contiene  la L. lidi  lai  aiu,  metàdibase  necessaria  alla  so- 
'  azior     dell'acido  tartarico.  |  di  potassa,  Cremore 
di  tartaro. 

hitnnt  ana    f-  bitonto,  in  Puglia,  nf  Sorta  di 
Ditoni ana,  pera  H  jg^  ag*  m  ̂   una  va_ 
rietà  di  fico  0*«<6  carica). 

hitnrzol  o  -tbitòrzo  m-  *BIS  tortus.  Ber- cniur^uiu,  -ruiiui^u,noccolo   Prominen. 
za  irregolare  che  si  forma  alla  superfìcie  della  pelle 
degli  animali   o  sulla  cor- 

teccia delle   piante.  || -etto, 
m.  dm.  ||  -uto,  ag.   Che  ha 
bitorzoli. 

Kiff  o  f-  *germ.  biti  s^ar- &si  u  a.,  ra  traversa.  X  Tra- 
versa. |  Colonna,  di  legr  o,  o 

di  ferro,  alla  prua  della  na- 
ve per  avvolgervi  le  gomene  Bitta 

e  le  catene  delle  ancore;  o 
sulle  banchine  dei  porti.  ||  -are,  a.  Abbittare.  ||  -atti- 

ra, f.  Giro  della  catena  alle  bitte.  j|  -onl,  pi.  m. 
Pezzi  di  legno  forti,  riquadrati,  posti  verticalmen- 

te in  più  luoghi  del  bastimento  per  allacciarvi  corde 
o  cavi. 

bitèr,  m.t  td.  Amaro:  bevanda  alcoolica  amara. 
{|  -na,  f.  {btttèrna)  Acqua  madre  che  rimane  dopo la  cristallizzazione  dei  sali 

bitum  e,  +bitùmine,  Sa^sos^: 
sa  combustibile  liquida  o  solida,  sim.  al  catrame, 
che  si  trova  nel  seno  della  terra,  e  serve  spec.  ai 
medesimi  usi  del  catrame  e  della  pece,  e  per  la  co- 

struzione dei  marciapiedi  |  Cemento.  |  X  Composi- 
zione di  catrame,  solfo  e  sego  o  olio  di  pesce  per 

spalmare  la  carena  II  -are,  a  Impietrare  di  bitume. 
||  -tnara,  a.  Spalmare  di  bitume  ||  -Inoso,  ag.  ♦bitu- 
misosus.  Che  ha  del  bitume,  Che  produce  bitume. 

♦biturro,  v.  butirro. 
-Lhilirrn  m-  ̂   Specie  di  serpente  velenoso, +DIUCCO,  chlamato  anche  cenerò. 

hìlit  a  f-  Mistura  di  materie  grasse.  Mastice. 
UIUI°'  Impiastro.  ||  -are,  nt.  Impiastrare.  ||  -oso, 
ag.  Pastoso,  Che  intonaca. 

unauuu,  diaccio,  dei  soldati  che  riposano  al 
camper.  K  -are,  nt.  Stare  al  bivacco. 
Kit/ a  Ivo  Ag-  *bivalvis  {valva  imposte  dell'u- Uivaiv  e,  fici0)  j|  Dei  frutti  che  si  separano 
in  due  pezzi,  come  i  legumi  del  fagiuolo.  |  ̂  Di 
frutti  di  mare  il  cui  guscio  è  diviso  in  due  pezzi, 
come  telline,  cappe,  ostriche.  ||  -olata,  ag.  £  Pi 

^antera  a  due  valve,  come  nell'alloro,  ecc. 
+Wvaro,  v.  bevero. 

bl" Vèntre,  ag.  ̂   Di  due  ventri. 
hi  viri  m-  *bivTum  luogo  di  due  vie.  Imboccatura 
w,¥,v»  di  due  strade.  |  &  Punto  in  cui  si  dira- 

mano due  ferrovie,  gene- 
ralmente protetto  da  segnali 

fissi.  |  Incertezza,  Dubbio, 
di  fare  una  cosa  o  l'altra. 

bizantino,  &£?*£ 
Bizanzio.  |  Sottile,  Pedante- 

sco. |  Arte ■— ,  fiorita  dal  6> 
al  15'  sec,  con  la  pittura,      Bizantino  (Ravenna». su  tavola  o  a  fresco,  deco- 

rosa, solenne,  ma  rigida  e  monotona,  col  mosaico, 
la  decorazione  splendida  di  marmi  e  altro,  la  ro- 

tonda e   la  cupola,  gli  avori',  le  vesti  di  sfarzo 

orientale.  ||  -Ismo,  m.,  neol.  Cerimoniale  esagerato. 
f  Sottigliezza  e  pedanteria  vana. 
kJH  o  f.  ̂ invidia.  Ira,  Stizza  momentanea. |Sde- 
Wl**  af  gni,  Capricci, Pianti  dei  bambini. (Bizzar- 

ria, Capriccio.  |  far  le  bizze,  dei  bambini.  |j  -accia» 
f.  peg.  ||  -Ina,  f.  dm.,  di  ragazzina.  ||  -oso,  ag.  Stizzo- 

so. Che  ha  bizze  frequenti.  ||  -osetto,  -osino,  ag.  dm. 

bizza.IT  O  ag*  #sp*  BIZARR0  (basco  bizar),  valo- 
u,Kai  '  w»  roso,  animoso.  Bisbetico.  Stizzoso. 

|  Capriccioso,  Fantastico.  |  Vivace,  Spiritoso,  inge- 
gnoso. |  ingegno,  cervello  — .  |  Singolare,  Originale. 

I  maniere  — .  |  di  cavallo,  Brioso.  |  terreno  —,  ̂ Fa- 
cile a  screpolarsi  per  il  caldo.  |J  -amente,  In  modo 

bizzarro.  ||  +-etto,  ag.  Piuttosto  bizzarro. ||-ìa,  f.  Col- 
lera. | Fantasia.  | Capriccio.  | Invenzione,  Trovata  biz- 

zarra. |  &  +Cedro  formato  dall'innesto  del  cedrato, 
dell'arancio  e  del  limone  ||-ino,  ag  dm.||-lsslmo,  sup. 

h  J77fìffo  (a)'  av*  *ar#  BIZZAF  ̂ al  berbero),  mol- **  to.  In  gran  copia.  |  quattrini  a  — . 

bizzòco,  +bizzòchero,  3£*&to5£ 
goffo.  Pinzochero,  Beghino. (Bacchettone.  U  -one,  m. 
acc.  Bacchettone.  |  Zotico. ||-herìa,  f.  Cosa  da  bizzoco. 

+bÌZZUCa,  -ga,  f.  (tose).  ̂   Testuggine. 
black,  ingl.  (prn.  blec  nero).  «^  Chi  commette 
frodi  nelle  corse.  Scommettitore  di  malafede.  |  Spe- 

cie di  vernice. 

bland  ÌTQ  a*  blandisco).  #blandiri  lusingare. 9  Accarezzare,  Lusingare.  |  rfl.  Com- 

piacersi. ||  -lente,  ps.,  ag.  *blandiens-tis.  Che  blan- 
disce. ||  -I mento,  m.  •blandimentum.  Lusinga,  Ca- 

rezza. |  Seduzione.  ||  -itlvo,  ag.  Atto  a  blandire.  | 
Vezzeggiativo.  ||  -(zie.  f.  pi.  *blanditia.  Lusinghe. 

t Vezzi,  Carezze. 
JanH  O  ag.  *blandus.  Carezzevole,  Piacevole, n«ii vj  v,  Dolce. | Molle, Delicato. | Mite. Itffc «ira, 

purga,  purgante,  rimedio  —,  cntr.  di  Energico,  Dra- 
stico. |  Temperato,  di  calore.  ||  -amente,  Con  dol- 
cezza e  mitezza,  quasi  accarezzando.  ||  -Isslmo,  sup. 

+blasfèm  a,  +-ia,  ̂ .^.^te»- ♦blasphemare.  Dir  blasfema.  ||  -atore,  m.  Bestem- 
miatore. ||  -atorlo,  ag.  Quasi  di  bestemmia.  ||  Mo, 

-o,  m.  *blasphkmus.  Blasferaatore. 
Plasmare,  v.  biasimare. 

bla^nn  fì  m-  #fr-  blason  scudo.  D  Arme  gen- u,aov"  ^»  tilizia.  |  Araldica.  |  Arte  di  far  l'ar- 
me gentilizia  e  conoscerla.  |  Nobiltà.  ||  -ato,  ag.  Che 

ha  il  blasone.  Nobile  di  antica  famiglia.  ||  Meo,  ag. 
{blasònico).  Che  appartiene  al  blasone.  R  •lata,  m. 
Conoscitore  di  araldica. 

blastémia,  v.  blasfemia. 

blaterare,  ̂ «'-'k*^: chierare,  Cianciare.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  blaterare.  ||  -atore, 
m.  Che  blatera.  ||  -azione,  f.  Chiac- 

chierìo, Ciance.  ||  -one,  m.  ♦bla- 
tero -Onis.  Ciarlone. 

blatòfago,  v.  ilesino. 

blatta    f-  #blatta.  éfr  Scara- **  »  faggio,  insetto  nottur- 
no diffusissimo,  di  color  bruno,  dal  corpo  piatto,  e 

antenne  lunghissime  e  le  cui  specie  sono  la  orien- 
tale, la  germanica  e  l'americana. 

bledóne,  v.  b  1  i  t  o. 

blefar  iter  kXWePePVdeiì?e  £#£ 
||  -oplegla,  f.  *7tXnrtì  percossa.  tfg*  Paralisi  delle 

palpebre. blènda  *•  #td-  blenden. /©  Minerale,  diffuso  in ww,,ua'  Italia, costituito  di  solfuro  di  zinco:  si 
presenta  in  cristalli  di  lucentezza  adamantina,  di  tin- 

ta gialla,  bruna  o  anche  rossa;  serve  per  la  prepa- 
razione del  solfato  di  zinco  e  del  bianco  di  zinco. 

blennoftalmìa,  blenoft-,  fe-^SS: 
co,  6q>Q*\\il*  malattia  degli  occhi.  *fc.  Infiammazio- 

ne purolenta  della  congiuntiva.  ||  -orragla,  f.  *barfn 
rottura.  Gonorrea.  Infiammazione  dell'uretra,  fl  -or- 
rèa,  f.  *£<rf).  Blenorragia.  H  -or ri n a,  f.  «aìv  -y^  naso. 

Blatta. 
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rjf-zza.  |f  -orròlco,  ag.  *t>cixt<;.  Di  blenorragia.  || 
•ostasi,  f.  +<TTào\c,.  Soppressione  di  uno  scolo  mu- 

coso. ||  -urla,  f.  oùpov  orina.  Catarro  vescicale. 

blèSO    a&''  m*    #BLjESUS-    Scilinguato.  Chi  non T  '  pronunzia  bene  sor. 
hlinH  A  f.  pi.  *fr.  blindes  (td.  blende*.),  chiu- 
uiiiiu  e,  suraj  di  f0rtifica2i0ne.  ^  Coperture 
temporanee  di  metallo  per  difendere  dai  proietti  case, 
fortilizi',  treni,  ecc.  ||  -ato,  ag.  Difeso,  Corazzato. 

blltO  m'  #BL1TLM-  %  Specie  di  pianta  delle  ama- *  rantacee,  insipida  al  gusto,  medicinale, 
Bledone  {amarantus  blitum). 

blÒCC  O  m<  *atd-  BLOK  chiusura-  ̂   Assedio 
*  posto  fuori  del  tiro  del  cannone,  per 

impedire  ogni  accesso  a  una  piazza  che  si  vuol 
espugnare.  |  continentale,  marittimo.  |  Hi  Apparec- 

chio, per  lo  più  elettrico,  che  serve  a  regolare  il 
succedersi  dei  treni.  |  sezione  di  —,  Intervallo  nel 
quale  non  deve  trovarsi  più  di  un  treno  alla  volta.  | 
*fr.  bloc.  Masso  considerevole  e  pesante,  di  pietra, 
marmo,  ecc.  |  comprare  o  vendere  in  —,  in  comples- 

so, in  massa,  facendo  tutto  un  prezzo.  ||  -are,  a. 
{blòcco).  o&  Cingere  di  blocco.  Occupare  tutti  i  po- 

sti, acciocché  non  possano  entrar  viveri  e  soccorsi 
alla  piazza  nemica.  |  Ricingere,  Chiudere.  |  al  bi- 

liardo, Cacciare  la  palla  dell'avversario  nella  bilia. 
U  +-atura,  f.  Blocco. 
blonda,  f.,  fr.  blonde.  Trina  di  seta. 

bili  m'  *^r"  BLEU  I6erm-  °^ao)-  Specie  di  colore 
*  turchino.  |  &  chiaro,  cupo  o  del  re,  azzurro, 

turchino,  nero  —,  lapislazzuli,  ecc. 
bluff,  m.,  inai.  (:  folata  di  vento). 
Spampanata,  vanteria. 

o    -p    f-  neol.  *fr.  blouse. 
^    c»  Camiciotto  che  por 

blu§ 

tano  gli  operai  al  lavoro.  |  Vestito 
da  bambini  fatto  a  blusa.  ||  -atta, 
-ettina,  f.  dm. 

Kqo    m.  (pi.  boa),  «boa  (credevasi 
*  che  assalisse  le  mucche).  ^ 

Serpente   lun^o   non   più   di  3  mt.,  Bò^ 
giallo  rossiccio,  della  grossezza  di 
un  braccio  umano  ;  vive  nel  Brasile,  e  si  nutre  di 
piccoli  mam  riferì  che  assale  e  schiaccia  con  le  sue 
spire  (boa  constrictor).  |  X  Cassa  di  ferro,  galleg- 

giante, e  trattenuta  da  catene:  serve  come  punto 

d 'appoggio  alle  navi  nei  porti  e  nelle  rade.  |  Pellic- 
cia lunga  e  rotonda  che  le  donne  portano  al  collo. 

+003.  ria  f*»  cml*  V?  Patto  colonico  tra  il  bo- ■  ■«*>  varo  e  irpa<iron  .}  specie  di  mezza- 
dria. ||  -rio,  ag.  »boar!us.  Vaccino,  Di  bovi.  |  Foro 

~~]  in  Roma,  Campo  vaccino.  |  mercato  —,  delle  be- 
stie vaccine.  |m.  Boattiere.  Chi  ha  in  custodia  i  buoi 

e  H  governa.  ||  -ttlere,  m.  Custode  o  Mercante  di 
buoi.  ||  -to,  m.  ♦boXtus.  Detonazione  cupa. 

DÒba.  bÒbbia    f-  *BOMBU*  bevanda.  Materia **,  wvwwi»,  tra  iiquida   e   densa,  Beve- 
rone. Miscuglio.  |  Guazzabuglio  di  cose.  I  Bazza. 

bohina    ?•  #fr«  bobine.  Rocchetto.  I  fò  Matassa 
v^uina,  d,  fil  di  rame  che  fft    «^     .. ^  —   —   __        —   __  parte  di  una 

tacchina  elettrica.  |  d'induzione. 
+UObÓlCa    f-  ̂P1*  bob°ke).  «bubulca.   Misura 

'  agraria:  lavoro  che  fa  inuneior- 
J°  un  paio  di  buoi.  Bifolca. 

a    **  #BUrCA-  Parte  del  corpo  per  la  quale 
'  entra  il  cibo  e  di  dove  esce  la  voce.  I 

£  un  pe 
bóccj 

Ubb:            ̂        ^ 
1  Parlare*.  |  d  oro,  che  dice  bene 
*^e  buone  e  belle.  |  Pronunzia.  | 
in  ~k  Parlare.  |  avere  alcuno 
f,t~~-  Parlarne  continuamente.  I 
™7  portato  per  —,  Essere  ogget- 

ti1 dlsc°rsi.  |  cavar  di  —,  Far 
gessare.  |  mettere  un  discorso 
-  ad  alcuno,  Darlo  come  suo. 

* Mere  in  -,  Suggerire.  |  meU 
vuoi  ditino  in  —,  a  persona  che 
no  jfa,rere  ingenua  come  bambi- 

ni della  verità,   Chi  dice   la  ve- 
Bocca  della 

Verità  (Roma). 

cui  hancho  ir-  I  Mascherone  nella 
voio^0*  8i  deP°nevano  le  denunzie  anonime.  |  Fa- 
RomTinl*8cherone  per  ProVirJe  Sli  spergiuri  in 
e&o  ui  e  a  ******  —  >  con  isforzo,  in  modo  ambi- 
8HO»»i»ccrto.  |  chiudere,  cucire  la  -,Far  stare  zitto. 

|  jft  chiudere,  aprire  la  —,  Cerimonia  che  fa  iLpapa 
ai  nuovi  cardinali  per  riservare  a  '■.*  '  diritto  di dare  o  togliere  la  parola.  |  parole  dti^f  ono  la  — , 
sonanti.  |  scappar  di  — ,  di  parole  d» .:■•>'  n volonta- 

riamente. |  lavarsi  la  —  di  alcuno,  Dirn.  le.  f  non 
aver  —  né  orecchie,  per  ascoltare  e  riferire  ,  levarsi 
il  pan  di  —,  Privarsene,  o  Cercar  vicendevolmente 
di  nuocersi  negli  affari.  |  acqua  in  —  /  Zitti!  |  d  in- 

ferno, Lingua  maldicente.  |  a  — ,  A  voce.  |  buona, 
di  buon  appetito.  |  scelta,  dolce,  Delicato  nel  man- 

giare. |  Persona  a  cui  dar  da  mangiare,  {fare  a  — 
e  borsa,  Pagare  ciascuno  la  parte  sua.  |  disutile, 
Inetto  a  combattere  in  una  citta  assediata.  \  in  —  al 
lupo,  Nel  pericolo.  Esci,  di  augurio  a  coi  si  espone 
a  un  pericolo.  \far  le  bocche,  Deridere.  |  tenere  al- 

cuno a  —  dolce,  Lusingarlo,  Dargli  delle  buvne  pa- 
role. |  largo  di  —  e  stretto  di  mano,  Chi  premette/ 

molto  e  non  dà.  |  pvb.  In  —  chiusa  non  c'entrano mosche,  Chi  sta  zitto,  non  isbaglia.  |  munizioni  da 
— >  ̂   Vettovaglie.  |  pvb.  A  cavai  donato  non  si 
guarda  in  —.  \  cavallo  duro  di  —,  fì  che 

non  sente  il  freno;  ardente,  che  s'irrita troppo  al  freno.  |  a  —  aperta,  per  mera- 
viglia o  attenzione.  |  Apertura  di  molte 

cose,  di  recipienti,  di  sacco,  vaso,  fosso, 
grotta,  forno,  stivale,  manica,  ecc.  |  pi. 
d'opera,  <k*  Lavori  di  falegnameria  per 
porte  e  finestre.  |  dello  stomaco,  Parte  su- 

periore dello  stomaco.  |  di  artiglieria,  o 
di  fuoco,  Pezzo  di  artiglieria,  Cannone.  | 
Imboccatura,  di  fiume,  di  strada,  ecc.  |  *.  i 
dama,  Pastina  di  mandorlo,  zucchero  e  Bocca 
uovo.  |  pi.  £  Insenature  strette  tra  spiag-  ̂   leone, 
gè.  |  di  Cattar o,  Capri,  San  Bonifazio.  | 
di  leone,  £  Specie  di  fiore  selvatico,  Ant  rrino.  |  di 
lupo,  Pianticella  dai  fiori  vistosi  (meltitis  me  isso- 
phyllum).  ||  -accia,  f.  peg.  Bocca  brutta,  mar  fatta 
o  per  cattiva  digestione,  o  per  tensione  violenta  dei 
muscoli.  |  Persona  che  non  sa  mode- 

rar la  lingua.  Sboccato.  |  far  boccacce, 
Contorcere  la  bocca.  ||  +-are,  a.  Pren- 

der con  la  bocca,  Mangiare.  ||  -aro la, 
f.  Sorta  di  eruzione  cutanea  agli  an- 

goli della  bocca  nei  bambini.  || -ata, 
f.  Tanta  roba  quanta  si  può  tenere  in 
bocca.  |  diaria,  Quanta  se  ne  prende 

respirando  |  prendere  una  —  d'aria, 
Uscire  a  passeggiare  |  di  fumo,  Fu- 
matina,  dei  fumatori.  |  Colpo  sulla 

bocca  a  mano  aperta,  Labbrata.  ||  -àtl-  Bocca  di  lupo' 
ca  (a),  A  sazietà.  ||  -atlna,  f.  dm.  || 
♦-ato,  ag.  Che  ha  gran  bocca.  ||  +-atura,  f.  Diame- 

tro dell'orifizio.  ||  -nello,  m.  dm.  Piccolo  orifizio.  || 
-hina,  f.  dm.  vez.  ||  -ona,  f.  Grande  bocca,  f  -uccia, 
f.  vez.  |  Persona  schifiltosa.  \far  —,  Mostrare  di- 

spregio. ||  +-uto,  ag.  Che  ha  gran  bocca. 

boccacc  esco,  -évole, *?•  Di/¥» c  ma~ 
mwwwmww  wwww,  wvwiw,  nlera  del  Boccac- 

cio (1313-1375).  Ampio  ed  ornato,  ma  con  proprietà, 
finezza  e  giudizio.  |  Licenzioso,  Grassoccio  (per  le 
sue  novelle).  ||  -aaoamanta,  In  modo  boccacesco.  |j 
-asciano,  ag.  Di  Boccaccio. 
+boccaccino,  -scino,  »N  Z^tìl 
di  bambagia,  per  vesti. 

bOCCal  6  m>  *0*uxa?'€  boucXlis.  Vaso  di  terra '  cotta,  panciuto,  dalla  bocca  larga, 
con  manico,  piede,  e  labbro  rovesciato;  serve  per 
uso  di  bere.  Misura  di  vino  e  di  altri  liquidi  ;  a  Pe- 

rugia litri  2.2,  a  Roma  1.8  iper  l'olio  -);  Ancona 
1.4;  Bologna  1.3;  Udine  1.2;  Firenze,  Modena  1.1  ;  Mi- 

lano 0.8:  Brescia,  Torino  0.7.  |  scritto  sui  —di  Mon- 
te lupo.  Noto  a  tutti.  H  -atto, 

-Ino,  m.  dm.  H  -ona,  m.  acc. 
|  Chi  ha  la  bocca  tr  ppo  lar- 

ga. Maldicente.  Sguaiato. 

boccapòrtaA-M- Boccapòrta. 

pertu- 

ra  quadrango
lare  

fatta  nei 
ponti  delle   navi   e  per  la 
quale   si  scende  nelle  ca- mere di  sotto  e  nella  stiva.  |  Jfca  Apertura 

 
praticata 

nella  parete  posteriore
  

del  focolaio  delle  locomo- 

tive per  l'introduz
ione  

del  combustibi
le. 

Sboccarla,
  

r.  bozza.  (|  boccétta* 
 
v.  boccia. 

* 



boccheggiare 144 bolèro 

boccheggiare,  ^^ti^i^\l 
sci  fuori  d'acqua,  o  di  chi  agonizza.  |  (schr.)  Man- 

giare. |  -amento,  m.  Movimento  della  bocca,  spec. 
di  animali  presso  a  morire.  1 -ante,  ps  ,  s.  Mo- 

ribondo, Morente. 

Hiw*H£f+  o  f.  dm.  Picc  la  imboccatura,  Aper- 
uuuuiiouo,  tura    (  j.  Imboccatura  di  alcuni 
strumenti.  |  a\>  Piastretta   per  guarnire  il  buco  di 
dove  entra  la  chiave.  |  Parte  superiore  del  tomaio 
della  scarpa,   al  colo   del    piede.  |  -ina,  f.  dm    | 
far  —,  Far  muso,  le  boccacce. 
Knoohìn  n    m-  vez-  Bocca  piccola  e  graziosa. Doccnm  o,  di  bambino>  Uare  a  _  fa  rtdere\ 
da  piangere.  |  Colpo  dato  a  mano  aperta  sulla 
bocca.  |  Cannellino  di  varie  fogge  e  di  varie  sostan- 

ze, come  legno,  schiuma,  ambra,  osso,  (  a  ta,  ecc., 
per  fumare  il  sigaro.  |  C  Piccola  imboccatura  di 
alcuni  strumenti  (clarinetto,  ottona.  |  -accio,  m. 
peg.  Bocchino  rozzo  e  sporco  da  fumare.  |  -aio, 
m.  Chi  fa  e  vende  bocchini  per  fumatori.  ||  -uccio, 
ni.  dm. 

bocchipùzzola,  v.  puzzola. 

bÒCC  ia  f"  ̂P1,  ̂ occe)-  *vI-  bOttia?  sp.  DOCHA '  palla?  Fiore  non  ancora  aperto. |  Vaso 
di  vetro  per  vin  e  più  spec.  per  l'acqua  da  tavola,  f 
di  Leida,  <£  per  accumularvi  elettricità.! Pai  a  di  le- 

gno da  giocare.  |  Bolla,  Pustola  alla  pelle.  |  pi.  Bolle 

di  sapone.  |  Bolle  che  fa  l'acqua  piovana  cadendo  a 
goccioloni  in  acqua  raccolta.  |  Fandonia.  |! -laro,  a. 
Respingere  agli  esami.  ||  -laro,  m.  Chi  fa  e  vende 
bocce  da  giocare.  |  -Ino,  m.  dm.  Palla  più  piccola 
a  cui  si  cerca  di  avvicinare  le  altre,  nel  giuoco 
delle  bocce.  |  g  rare,  rompere  il—,  il  capo,  schr. 
|  Boccio.  |  -otta,  f  dm.  Bottiglietta,  da  conservare 
liquori.  |  -ettln-,  -et  t  ucci  a,  f.  dm.  j|-io,  m  %  Boc- 

cia, Calice  di  fi  re  non  sbocciato,  delle  rose  e 
delle  viole.  |  +Luzzolo.  ||  -loletto,  m.  dm.  Bocciuo- 
lo.  ||  -lo!  ina,  f  dm.  Piccola  gemma  dei  fiori. |  -iolone, 
m.  acc.  Bocciuolo.  J  -Iona,  f.  acc.  Grossa  boccia. 
|-ione,  m.  Boccia  assai  grande,  per  lo  più  di  ve- 

tro scuro.  |  Parabolano,  che  spaccia  fan  ionie.  || 
-iuola,  f.  dm.  Calice  delle  rose.  |  -iolo,  -iuolo,  m. 
dm.  ̂   Fiore  non  ancora  aperto.  |  Tratto  della  canna 
tra  un  nodo  e  1  altro.  |  Cannello  della  penna.  |  Can- 

na, Cannello  di  vetro,  metallo,  o  altra  materia,  a 
similitudine  dei  bocciuoli  di  canna.  |  +Agoraio. 
|  Parte  del  candeliere  nella  quale  entra  la  candela, 
j  Cannello  di  fontana,  della  botte.  |  *&  innesto 
a  — ,  a  cannello,  a  zufolo,  a  anelletto. 
*hoP^ìnn  aS  bove.  Bovino,  Vaccino.  I  m. -hDOCCinO,  d^    #BUctTLUS    vitellino. 

Nocciuolo   più  grosso,  che 
serve  ai  ragazzi  nel  giocare  a  nocino. 

|  •buoco.  Sciocco. 

bóCCO I  a    f*  #bucc0la-    Borchia  da  affibbiare wvvvvi  «|  per   ornamento.   |    |&  Scatola  con- 
tenente i  cuscinetti  degli  assi  dei  vei- 

coli  e   il    materiale    per   l'ungimento: 
copre  il  fusello  e  trasmette  su  di  esso 
il   peso   delle   casse   per   mezzo  delle 
molle.  |  ̂   < Borchia  dello  scudo.  |  X 
Armilla.  Anello  di  ferro  che  fascia  la 
testata  di   un   legno   soggetto  a   gran 
pressione,   come   palo,    argano,    timo- 

ne, ecc.  |  *-are,  m.  <k>  Apertura  delle 
fornaci  in  cui  entra  il  mantice. 

boCCÓn  6    m-    Quantità   di   cibo   che   in  una 
ww      *  ̂'  sola  volta  si  mette  in  bocca  e  può 

stare  nella  bocca.  |  euf.  Pasto.   |  guadagnarsi  un 

—  di  pane.  Tanto  da  vivere.  |  col  —  alla.  gola.  Ap- 
pena finito  di  mangiare.  |  levarsi  il  —  dalla  bocca, 

per  darlo  agli  altri1.  |  contare  i  — ,  Dar  da  mangiare 
appena  appena.  |  di  cardinale,  Cibo  squisito.  |  dei 
preti,  La  parte  posteriore  del  pollo.  |  Pillola  grossa, 
con  veleno,   pei  cani.  |  dare  il  — ,  Avvelenare.  | 
buon  — ,  Cosa  che  eccita  desiderio.  |  pigiare  il  —, 
Lasciarsi   corrompere;   dare  il  — ,  Corrompere.  I 
di  pane.  Vitto  appena  sufficiente.  |  un  — ,  Poco.  J 
bocconi  amari.  Umiliazioni,  Rimproveri.  |  a  pezzi 
e  bocconi,  A  poco  per  volta.    |  -aia,  f.  Boccone.  || 
-celio,  m.  dm.  |  Pillola.  |  Pezzettino.  |  -cotto,  m. 
dm.  Bocconcino  squisito.  |  -ci no,  m.  Boccone  squi- 

sito. |  Cosa  squisita,  desiderabile.   |  Pillola.  |  Pez- 

bòcco.  m  Noce  ° 
www    »  serve  ai  ra 

Bòccola, 

zetto.  |  del  complimento,  della  vergogna,  quello  che 
si  è  lasciato  sul  piatto.  ||  -clone,  m.  acc.  |  -e,  -i,av. 
Disteso  sul  ventre,  con  la  bocca  in  giù.  Sup  no. 
4-hnr*  A  f-  Voce.  |  Voto,  di  elezione.  |  Fama.  I tu\j\,  o,  +  _,accJa>  f  ajf  |.|ara,  a  ,  nt.  Vociare, 
Alzar  la  voce,  Gridar  forte.  |  *Palesare  cosa  se- 

greta o  in  lode  o  in  biasimo  altrui.  |  Proclamare!  | 
Dar  la  baia.  ||  -lato,  ptM  ag.  Infamato.  |  -lo.  miTTrtr; 
Continuo,  noioso  bociare.  ||  -ione,  m.  (-a,  f.).  Chi 
bocia    orte. 

bOClinO      m*  *'n&l-   PUDDINO,    1.   BOTBLLUS  SalsiC- »  eia.  Dolce   fatto  di  varie  sostanze  e 
condimenti  secondo  i   gusti,  per  lo  più  di   sema 
lino  con  uovo  e  zu:chero,  e  cotto  al  forno  in  vasi 
di  rame  o  latta,  di  varie  torme. 

bòdola,  v.   bòtola. 

bodoniano,  &  *»•  f^'S^M 
usati  dal  Bodoni.  |  legato  alla  bodoniana,  con  sem 

plice  cartoncino. 
bodrlere,  v.  budriere. 

hfìPtnmP  m-  *lr-  bohème  Boemo,  Zingaro. uwc,,,,,,c»  Chi  fa  una  vita  libera  e  disordinata. 

boerhavfsmo,  m.  Sistema  meccanico  nella  fìsiolo 
già  e  nella  patologia,  applicato  da  E.  Boerhaave, 
celebre  medico  di  Leida  jl66o-1738). 

+boffótta,   v.   buffetto. 

bÒff  ÌC  e     aS     Soffice,    Spugnoso,    Morbido.    | '  pane—,  rilevato.  |  Grassoccio  e  tre 
sco.  |  -ione,  m.  -Iona,  f.  Paffuto,  Grasso. 

bofonchi  are,  &Aob&££LZ™.A 
-no,  m.  Chi  bofonchia  spesso.  ||  -o,  m.  <>  Calabrone, 
Grossa  vespa  di  color  violetto  metallico  che  ta 
una  specie  di  rombo  volando. 

bÓfif  3.  **  #BOCAS-  ̂ >  Piccolo  pesce  che  si  trova WS  uf  spec.  all'imboccatura  dei  fiumi.  |  *boi£, 
X  Galleggiante  che  ai  navigli  sopravvegnenti  offre 
comodi  anelli  per  agganciare  ì  lo  o  ormeggi  ] 
Cerchio  di  ferro,  con  due  perni,  con  che  si  fascia  il 
manico  del  maglio.  |  -ara,  f.  Rete  lunghissima  pei 
pigliare  le  boghe. 
hncria    f-  *  bulla  ?  Piccola  bolla  o  macchia  sul 

DOS,ai  la  pelle. 

xhncrlirk  m-  #sp.  bollo.  Panetto,  Tavoletta  di 

TUU5I,U»  cioccolata. 

bÒfliolO    m*   #  BULLA-  Uovo  stantio  e  guasto, S  '  che  si  sente  sguazzare   nel  guscio. 

bòi  3.  m<  ̂ P1,  boia).  *bo\je  stringhe  di  cuoio, '  strumenti  di  ferro  o  legno  per  stringere 
il  collo  ai  rei.  Giustiziere,  Manigoldo,  Carnefice.  | 
viso,  faccia  di  —.  \Jar  da  —,  Usare  crudeltà  Tor- 

mentare. |  mal  pratico,  Chi  fa  goffamente  il  male. 
|  Cattivo,  Tristo.  {  Tristaccio  brutale.  |  -accio,  m. 
peg.  ,|  -essa,  f.  Donna  boia,  trista.  |  -one,  m.  acc.  spr. 

bOICOtt  3T6  a  ne°l-  (bn  còtto).  *boycott,  ca 
uviwuaig,  pitano  inglese,  odiato  ammini 

stratore  dei  beni  di  un  signore,  e  costretto  a  la- 
sciare il  paese  il  ìótìO.  Interdire  a  un  proprietario, 

industriale,  commerciante,  la  compera,  la  vendita, 

l'esercizio  della  sua  industria,  del  suo  commer 
ciò.  || -aggio,  m.  Atto,  Sistema  del  boicottare. 

4>hnla  rmàn  irò    m  comp.  Bolo,  Argilla  ros- +Doiarmemco,  sogiaI*CCJa  cne  *,  trova 
principalmente  in  Armenia,  e  serve  ai  pittori  per 
metter  d'oro,  ed  era  usata  anche  dai  medici  come astringente. 

+bolcióne,  -are,  v.   bolzone. 

boi  dòn  A    m-  (dlt-)-  *botellus  salsiccia.  San- 

w  lo'  guinaccio. 

boldrò,  v.  bulldog. 

hnlHrrSn  a    m-  *td.  polster  cuscino.  Vello  o UUIUIUM  c»  Pelle  di  pecora  con  tutta  la  lana. 
|  -alo,  m.  Venditore  di  boldroni. 

4>bolÒa    f-  *8P-    bola.    Palla   da T  **'  giocare'.   |    andar  di   —, 
Balzar   la   palla  in  mano,   Aver  for- 

tuna. |  di  — ,  Di  balzo,  Subito. 

bolèro   m<  *SP*  bolero.  £  Aria  di 9  canto  e  di  ballo spagn uola. 
|  Giacchettina   per   signora.    Figaro.        Bolèro. 

m 
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hrtlAfa  «  *boletus.  ,51  Sorta  di  funghi:  Por- UUICUU,  cino^  Morecci0j  Ceppatello. 

fertlcr  19  *"•  (pi-  &«'£*)■  *bulga.  Sacchetto.  Sac- UUlg  io,  ̂   j  Bisaccia>  |  Valigia.  |  Tasca  molto 
grande  per  attrezzi  e  strumenti.  |  f  Fossa  del- 

l'ottavo cerchio  dcir Inferno  dantesco  che  ne  ha  10, 
le  Malebol-e.  |  -etta,  f.  Taschetta.  |  Cartella.  |  Bor- 

setta da  viaggio.  |]  -etti no,  m.  dm.  Taschino, 
bolglnèllo,  v.  boncinello. 

hÒHHfì   m-  *3oXt«-l5o?  dardo.   *•  Corpo  incan- UVM,uo»  descente  di  poca  consistenza,  che   tal- 
volta solca   la  nostra  atmosfera   e   cade    sopra  la 

terra.  Stella  cadente,  filante.  Aerolito. 

boli  mia,  v.  bulimia. 

bolina,  bui-,  borina,  bur-,^0»£ 
di  prua  (ingl.  borvline).  X  Fune  con  la  quale  si  tiene 
tesa  la  parte    della  ralinga  di  caduta   della   vela 
quadra  contro  il  vento,  affinché  la  vela  si  spinga 
più  in  pieno.  ||  -are,  a.  Tirare  le  boline. 

+bol'no,  v.   bulino. 
^bòllo,  v.   bòlo. 

io bÓM  a.  f*  #BULLA  Rlngonfiamento  che  fa  l'ac- '  qua  piovendo, obolbnd^,o  gorgoglian- 
do. |  Vescichetta  che  si  fa  sulla  pelle.  |  di  rogna, 

di  vaiuoloy  ecc.  |  acquaiuol  \  piena  di  linfa  o  di 
siero.  |  pi.  di  sapone,  che  si  fanno  soffiando 
con  una  cannuccia  nella  saponata.  Vescichette 
che  si  vedono  nel  vetro.  Cosa  illusoria,  vana.  || 

-Icella,  f.  dm.  Bolla  d'acqua,  ustola.  |  -i  ci  atto  la, 
f.  Rigonfiamento.  Bolla  maligna.  || -iclna,  f.  dm.,  della 
spuma  e  della  pelle.  ||  -lcola,  f.  dm.  Bollice  la. 
Bollicina.  Pustola.  |  -Icoso,  ag.  £  Sparso  di  bolli. 
I!  -u  eia,  -uzza,  f.  dm.  Piccola  bolla,  da  nulla. 
Vescichetta. 

2° bòli  3.  *•  #BULLA-  Impronta  del  suggello,  fat- »  ta  per  autenticare  le  scritture  pub- 
bliche. |  Impronta  su  pezze  di  tela  o  panno.  ( 

'Borchia.  |  Lettera  del  papa  col  suo  sigillo.  |  an- 
che di  vescovo.  |  Diploma  degli  antichi  impera- 
tori. |  d'oro,  O,  Ciondolo  dei  nobili  fanciulli  romani, 

spesso  in  forma  di  cuore.  |  -are,  a.  Improntare, 
Contrassegnare,  Segnare  con  bollo  o  suggello.  | 

Segnare  col  marchio  d1  ignominia.  |  Incannare, 
Danneggiare.  J|  -arlo,  m.  Libro  in  cui  sono  raccolte 
le  bolle  pontifìcie.  |  -at  ,  pt.,  ag.  Munito  di  bollo. 
I  furbo  —,  Solenne  briccone.  |  murinolo  fatto  e  — . 
1  carta  — .  sulla  quale  è  impresso  il  timbro  segna- 

tasse dell  autorità  governativa.  |  -atore,  m.  Che 
bolla.  ||  -atura,  f.  II  bollare,  Bollo.  | -atta,  f.  dm. 
Polizza,  Polizzetta,  Bulletta.  |  Chiodino  col  capo 
rotondo  a  guisa  di  bolla.  |  essere  in  — ,  v.  bul- 

letta. |  -etti  no,  m.  Cedola.  |  v.  bull  et  ti  no.  || 
ottone,  -one,  m.  C^  Chiodo  grosso  col  capo  qua- 

dro, adoperato  dai  calzolai  per  unire  Insieme  i 
Ucchi  delle  scarpe. 
hnllanrlioti  ni.  pi.  Scrittori  di  vite  di  Santi 
uunailUISU,  8econdo  ardine  dei  giorni  e 
dei  mesi,  in  continuazione  dell'  opera  del  gesuita 
Bolland  di  Anversa  (1596-1665),  che  attinse  alle 
fonti  più  antiche  e  sicure. 

bollerò  m*  * BULLA-  ̂   Arnese  fatto  di  una 
»  piastra  di  ferro  e  nel  mezzo  un  ma- 

nico di  legno  per  mestar  1'  acqua  nel  calcinaio.  || 
"Are,  a.  Rimenar  col  bollerò  l'acqua  nel  calcinaio, 
{ci jL-ttMai.  || -atura,  f.  Effetto  del  bollerare. 
bólli  bÓHÌy  m.  Tumulto,  Rumore. 

bollicare    ni- (bollico),    bollire,  dm.  Bollire 
"ivaic,  leggermente.  Brulicare.  |  -hìo,  m. Brulichio. 

boli  ire  nt*  (bàlio;  bollente,  +bogliente,  +  bol- 9§^t  liente).  •bullire.  Formarsi  delle  bolle 
Jei  liquidi  quando  per  gran  calore  passano  allo 
'tato  gassoso.  |  Stare  nell'acqua  o  altro  liquido 
'"e  bolle.  I  dei  recipienti  in  cui  bolle  il  liquido, 
Ventola,  caldaia,  ecc.,  Gorgogliare.  |  a  ricorsoio  o 
ll?ccincxa  s'roscio,  nel  maggior  fervore.  |  Formarsi 
zflle  boUe  nelle  acque  gassose.  |nf  Fermentare  del 
in08!0'  ■  B<>rbotUre.  (  Essere  ardente.  |  del  sangue, 
Jj  chi  è  ardente  e  impetuoso.  |  Essere  in  agita- 
*l0ne»  in  sussulto.  |  Reprimersi.  |  del  mare,  Agi- 

tarsi per  la  tempesta.  I  Essere  infiammato  per  ira. 
sdegno.  |  quel  che  bolle  in  pentola.  Ciò  the  si 
tratta  in  segreto.  |  lasciar  —  nel  suo  brodo.  Lasciar 
fare,  Non  curarsene.  ||  onte,  ps.,  ag  Che  bolle, 

Caldissimo,  Rovente,  j  Ardente.  |  -Imento,  m.  Ebol- 
lizione. Bollore.  |  Agitazione.  |  -Ita,  f.  Bollitura,  p 

-Iticelo,  m.  Posatura  che  ri  ~ane  di  cosa  che  si  e 
fatta  bollire.  |  -Ito,  pt.,  m.  Les*-o.  Carne  cotta  in 
pentola.  |  anche  del  cristallo  artificiale.  |  -Itore, 
m.  Che  fa  bollire.  ||  -Itura,  f.  Atto  e  Durata  del 
bollire.  |  Acqua  o  altro  in  cui  sia  stata  bollita 
qualche  cosa.  Decozione.  |  +-lzione,  f  Bollitura. 

bóllo  m*'  dv'  B0LLARE-  Suggello.  |  Stampa  su »  pani  di  burro,  natiche  del  bestiame,  for- 
me di  cacio  e  sim.  |  Impronta  di  cui  devono  essere 

munite  carte  che  contengono  atti  pubblici  o  giu- 
diziari',  e  le  scritture  private  da  portare  in  giu- 

dizio, e  che  devono  essere  registrate  dall'  ufficio detto  del  Registro  e  Bollo.  |  Impronta,  Segno  la- 
sciato da  un  corpo  scagliato  contro  un  altro.  | 

^  Timbro  che  segna  il  luogo  e  la  data  della  spe- 
dizione. I  Francobollo,  per  l'affrancazione  delle 

spedizioni.!  a  secco,  che  lascia  sulla  carta  un'im- pronta rilevata.  |  a  umido,  con  inchiostro.  | 
carta  da  —,  bollata.  |  marca  da  —,  per  le  ricevute. 
|  Marchio  d'infamia,  Impronta  dei  condannati  a 
pena  infamante. 
bollono,  v.  bullóne. 

hollnr  A  m  Gonfiamento  e  gorgoglìo  della  bol- vuiiui  e,  litura  |  Fervorc  |  dell'età,  della  gio- 
ventù. |  dare  un  — ,  Far  bollire  per  un  tempo  breve. 

|  levare,  al  are  il  — ,  Cominciare  a  bollire.  |  Caldo 
straordinario.  |  Agitazione.  |  di  sdegno,  di  passio- 

ni. |  Tumulto.  |  -Ino,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 

bòlo  m-  #0(^°*  terra,  o  Terra  argillosa,  spec. '  Bolo  armeno,  costituito  di  ematite  e  di 
argilla:  serve  a  pittori,  doratori,  disegnatori,  ecc. 
|  <^  dorare  a  —,  Mettendo  prima  bolo.  |  *fr.  bol. 
t$9^  Pillola.  |  Boccone  medicinale  per  le  bestie. 

bolognino,m 
Moneta  bolognese  di 
sei  quattrini  (circa Ir.  0.25). 

bólso.  **■•"»•: 

MV,,ow»  sus.  « 

Stretto  di  petto,  Af- fannoso.! Languido, 
Fiacco,  Fio  .ciò.  | 
carni  —.  |  Ottuso,  fèrro,  .  _ 
sente  lo  sforzo,  fi  -aggine,  f.  Difficoltà  di  respiro, 
spec.  nei  cavalli.  |  Debolezza,  Fiaccheiza. 

bolzóne,  bolcióne,  %&?■£%}& 

Bolognino. 

|  stile,  prosa  —,  in  cui  si 

Bolzòae. 

strumento  sim.  all'ariete,  per 
rompere  muraglie,  j  Sorta  di 
freccia  con  capocchia  grossa. 

|  Trave  capocchiuta  che  ser- 
viva a  muovere  il  ponte  leva- 

toio nelli  rocche.  |  X  Convessità  dei  ponti  dei  ba- 
stimenti nel  senso  trasversale.  |  Tirante,  Chiave 

da  muro.  1  O*  Ferro  da  imprimere  le  lettere  nelle 
medaglie.  |  +-a,  f.  Bolzone.  Freccia.  |  +-ona,  f.  Mo- 

neta coniata.  ||  -onatflia,  f.  Monete  di  rame.  || -onere, 
a.  Percuotere  con  bolzone.  ||  -onata,  f.  Colpo  di 
bolzone. 

+bÓma,  f.  *fr.  bome  (ing.  boom).  X  Randa. 

bómb  a    f-  #bombus  mormorio,  rimbombo.  $}g iswiiik/a,  Grossa  palla  di  fcrro   vuota  che   si 

riempie  di  polvere,  e  si  lancia*  perché  scoppi*.  J 
Oggetto  di  metallo,  vuoto  all'interno,  che  si  riem- pie con  materie  esplosive  di  grandissima  potenza 
e  con  mitraglie  :  si  fa  scoppiare  mediante  una  mic- 

cia, o  un  movimento  di  orologeria.  |  a  prova  di  —, 
Molto  resistente.  |  a  mano,  che  si  scaglia  con  la 

mano,  senza  mortaio.  |  incendiaria;  f 'et. di.  con  gas asfissianti.  |  Millanteria.  |  Pasta  soffice,  in  palle, 

che  si  frigge.  |  dolce,  di  riso.  |  Forma  "grande  di sorbetto.  |  Cappello  a  cilindra,  a  6taio,  Tuba.  |  Se* 
gno,  Luogo  determinato  (in  un  giuoco  fanciullesco 
dei  birri  e  ladri).  \  tornare  a  — .  air  argomento  del 

discorso.  |  discostarsi  da  —,  dal  proposito,  dall'ar- 
gomento. |  toccar  — ,  Arrivare  in  un  luogo  e  par- 

lo 
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tirsi,  t)  -anza,  f.  Millanteria,  Allegrezza.  ||  '''-are,  nt. Tuonare.  Far  rimbombo.  |  v.  bombo.  ||  M re,  nt. 
{^sco).  Bombare.  ||  +-lsta,  m.  Bombardiere.  ||  Mtare, 
nt.  (bombito).  »bombitare.  Sussurrare,  delle  api.  || 
+-o,  m.  Tuono  dell'artiglieria,  Scoppio,  Strepito. 
J  £  ♦Ripetizione  di  una  nota 
sullo  stesso  grado.  |  <>  Pec- 
chiono  nero  [borni  us  terr  estris). 
H  -one,  m.  (-a,  f.).  Millantato- 

re, Chi  le  spara  grosse.  |  m. 
acc.  Palla  di  ferro. 

bombage,  v.  bambagia. 

bombarci  a.  fA  ̂«^  ̂  wviiiwniu  «,  Artiglieria 
da  fuoco.  |  Mortaio.  |  Specie  di 
mortaio  per  lanciare  bombe 
contro  i  retico  ati.  |  X  ̂ Piccolo 
bastimento  da  guerra  a  due  al-  Bombarda, 
beri  con  bombarde.  |  Piccolo 
bastimento  mercantile  con  un  solo  albero  quadro 
qua?i  al  centro,  e  una  vela  mezzana  di  pun'a  a 

poppa.  |  Z  Uno  dei  registri  dell'organo..  || -amento, m.  Modo  e  atto  i  bombardare.  Il  -are,  a.  Battere 
con  ogni  bocca  da  fuoco  città,  fortezza,  trincee  e 
sim.  ||  -ala,  f.  Colpo  di  bombarda.  ||  -atore,  m.  Che 
bombarda  o  fa  bombardare.  ||  +-ella,  -otta,  f.  dm.  || 
-lera,  f.  °^  Buca  nelle  muraglie,  da  cui  si  tirava 
con  la  bombarda.  Cannoniera.  |  X  +Nave  aaatta  a 
bombardare.  ||  -lere,  +-le- 
ro,  m.  Anigliere,  Addet- 

to alle  bom  barde.  1 4^  Pic- 
colo coleottero ,  color 

rosso  mattone,  e  neric- 
cio di  sotto,  che  spruzza 

un  vapore  turchiniccio 
contro  il  suo  persecuto- 

re (brachinus  crepttans). 
U  -Ino,    m.   dm.   £   Stru-  _ 
mento  metallico,  con  tre    BombaTdlno.    Bombardone 
pistoni  o  cilindri,  buono  

«wm*~« 
per  l'accompagnamento  e  pel  canto.  || +-o,  m.  Spe- 

cie di  oboe.  |  v.  bombo.  || -one,  m.  acc.  J  Grande 
Strumento  metal  ico,  di  suono  molto  grave:  può 
avere  anche  forma  elicoidale  per  portarsi  a  tra- 

colla. |  ̂Specie  di  bombardo,  più  lungo. 
hfSmhftr  n  m-  v°mero,  *bombus  ?  Sciocco,  Stu- UUIIIUei  U,  pido.|*Vomero. 

I+-ala,  f.  ntf"  Parte  dell'  aratro n  cui  si  mette  il  vomere  ||  -ale, 
m.  Legno  in  cui  si  incastra  il 
vomere 

hnmhirp  hi.^bombyx-ycis. DOOlDICe,^ Filugello,  Ba- 

co da  *eta.  |  vespa  —,  Ape  sei-  Bómbice, vatica.  ||  Mno,  ag.  Di  bambagia.  Bambagino. 

kAmhn  m-  *bombum.  Bevanda:  voce  con  cui VUIIIUU,  j  bambini  doman- 
dano da  bere.  |  v.  bomba.  | 

Rimbombo.  ||  -are,  nt.,  a.  Bere 
avidamente.  |  Succiare.  ||  -etta- 

ro, nt.  Bere  spesso.  ||  -Ile,  m. 
1  bombile).  ̂   Insetto  dittero,  pe- 
080,  che  si  libra  intorno  ai 

fiori  per  suggerne  il  nettare.  || 
•one,  m.  Beone.                                    Bombile 

bómbol  a  f  *0'tf*^  ™- uuiuuui  a,  so  col  collo  strett0)  bombum  ?  Sorta 
di  vaso  di  vetro  per  vino.  |  Vaso  panciuto  di  rame 
da  tenere  acqua  in  fresco.  |  di  ossi- 

geno, cilindrica.  |  ̂Specie  di  bomba.  || 
•etta,  -ina,  -uccia;  f.  dm. 

♦borni  care,  bom  Ire,  a.  (lamico),  *vo- mìre.  Vomitare. 

hnnarr  ia    f*  *p.aXaxta.  X  Stnto  del  mare  o uuiiauu  io,  vento  in  calma    j  Buona  e-fellce 
fortuna.  ||  Mare,  nt.  Abbonacciare.  ||  -e- 
vole,  a?.  Quieto,  Tranquillo,  ma  varia- 

bile. ||  -loso,  ag.  Pieno  di  bonaccia.  U -losissimo,  sup. 

hrtna/*r*i  f\  a£-  Bonario,  Sempli- 
DOnaCCI°»  e?  ||-one,  ag.  Perso 

na  semplice   e  buona,   di  buon   fondo. 
bonaccòrdo,  ecc.,  v.   buonaccordo. 

bonaga,  bonagra,  £u*inoLsea- dalle    radici    profonde,    che    riescono 
d'inciampo  all'aratro-  Restabue  (ononis 
spinosa). 

hfìnari  O    a£-    Buono,   Indulgente, 
UUi  leti  I  U,  iVfansueto    Affabile.  ||  -a-  b^-a^ 

mente,  In  buona  fede,  Senza  malizia.       -   p 
||  -età,  f.   Bontà  e   semplicità  d'animo.   Affabilità. 
bonaso,  m.  <>  Francolino. 
bonbon  ,  m.,  fr.  Chicca,  Confetto,  e  sim.  ||  '/era,  f. 
Scatolina,  o  sim.  per  confetti,  dolci. 

boncerèlla,  bonciarèlla,  ̂ ^gj: 
lina  di  mele  preparata  con  farina  e  unta  d'olio. 
honpirìPllo     m-    bolzone.    6*   Ferro    bucato 
uuiiuiiiciiu,  dall.un  dei  latij  messo  nel  ma. 
nico  del  chiavistello   o  affìsso   in  c.c.s.,   per  rice- 

vere la  stanghetta  della  serratura. 

+bÓnCÌO    m'  broncio,  Muso  lungo.  |  ̂  +Pesce ,w'  d'acqua  dolce.  |  Caviglione,  Grossa 
caviglia. 

+bondiòla,  bóndola,  L^T^TsicX sferica. 

+bonÓtt  a,  f*  Valigia,  Bisaccia.  |  X  Specie  di TMWIIVIVU,    vela    n()n    p.u    ̂     ugo:     Vela    d-    col^ Berretto  di  panno. 

bomplandla,  v.  bonplandìa. 

bomprèsso,  %„?%>?% 
curvatura.  X  Albero  della  nave  che  Bómbola. 
è  posto  sulla  prua,  e  sporge  in  fuo- 

ri, porta  vele  buone  ed  atte  a  correre  appresso 
al  vento,  massime  nel  virar  di  bordo.  |  nelle  sar- 

tie ì  comando  per  investire  ed  afferrare  un  basti- 
mento nemico  mettendo  il  bompresso  dell'uno  nelle 

sartie  dell'altro. 

tellaccio.  ||  -o,  m.  #fr.  bonnet, 
bonlfacla,  v.  bislingua. 

bonificare  a-  (fonìfico>  -**)•  Render  buono, '  Migliorare,  terreni,  prosciugan- 
do stagni,  paludi,  ecc.,  a  vantaggio  dell'agricoltu- 
ra e  dell'igiene.  |  Varia,  liberandola  dai  miasmi 

palustri.  |  Contare  per  buona  una  spesa.  |  Abbo- 
nare, un  conto.  ||  -amento,  m.  Modo  di  rendere  un 

luogo  atto  a  coltura  o  abitazione.  |  delle  paludi, 
delle  maremme.  |  Terreno  bonificato.  ||  -a,  t.,  neol. 
(tonifica).  Bonificamento.  ||  -azione,  f.  Migliora- 

mento d'un  terreno.  |  Luogo  bonificato.  |  Il  far buona  una  spesa. 

+bonplandia,  fvrl8?^  %££%£. 
liacee,  una  cui  specie  somministra  l'angustura. 

bonom  la,  J^V*  £biK,0oU2,r Bona' bontà, +-ate,  -ade,  {iàr22£?&£ 
zione  del  buono.  |  Perfetta  afitudine  dell'essere, 
in  sé  e  al  suo  ufficio.  |  d'una  merce,  di  un  metallo, 
di  cosa  da  mangiare.  |  Disposizione  abituale  a  far 
bene.  |  di  cuore,  d'animo.  |  Sentimento  benevolo.  | 
Virtù,  Valore.  |  Benignità,  Benevolenza.  |  Mitezza 
di  animo.  |  Gentilezza.  Cortesia.  |  abbiate  la  —  di 
dire,  di  fare,  formola  di  esortazione,  preghiera, 
e  sim.  |  a*  +di  oro,  argento,  Titolo. 
+bontad  ióso,  -oso,  g-^vftKS: 
Il  -losamente,  Con  bontà. de  bontà.  |  Virtuoso. 
bontempóne,  v.  sotto  buon  peso. 

bÓnZO  m*  giapponese  bozu.  Sacerdote  cinese '  o  giapponese.  |  boncio?  c^  Arnese  di  le- 
gno su  cui  i  sarti  spianano  le  costure. 

book,  m.  (ingl.,  prn.  bue).  ̂   Libro  nel  quale  gli 
scommettitori  nelle  corse  segnano  le  scommesse. 

Il  "maker,  m.  (prn.  buemecher).  Colui  che  è  auto- 
rizzato a  ricevere  le  scommesse,  e  a  scriverle 

nell'apposito  libro. 

boÒtfì     m-    #0oóT-n«   bifolco,    tm   Costellazione 
v         '  formata  da  33  stelle,  nell'emisfero  setr 

tentrionale.    Artofìlace,  guardiano  dell'Orsa,  del 
Carro.  |  il  carro  di  —,  l'Orsa. 
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frtÀro  f.  ven.  #bor£as.  Vento  impetuoso,  gelato, 
uu,a»  di  tramontana,  dell'alto  Adriatico. 
Knr  9PA  m-  *ar-  bóraq  borace  (dall'ebraico  bo- 
UUI  a^°>  rag  brillante).  /©  Sale  formato  dall'a- 

cido borico  e  dalla  soda,  e  serve  spec.  a  saldare 
i  metalli,  a  stirare  la  biancheria,  smaltare  le  por- 

cellane, fabbricare  il  vetro.  j| -àclco,  a?.  Di  aci  o 
borico.  H  +-aclere,  m.  Vasetto  per  tenervi  den  ro  il 
borace.  ||  -ato,  m.  Sale  in  cui  si  combina  l'acido 
borico  con  una  base.  ||  -Ico,  ag.  (bòrico).  Acido  for- 

mato di  boro  e  ossigeno.  |  v.  sassoli  no.  j|  -o,  m. 
(bòro).  Corpo  semplice,  solido,  cristallizzabile,  ne- 

rastro, che  si  estrae  dal  borace. 

bfìr^SSO  m-  ̂ k  tenere  di  grandi  palme  tro- visi cioou,  picali,  che  danno  frutte  da  mangia- 
re, vino,  zucchero,  legname,  legumi,  sagù:  specie 

notevole  il  torassus  fiabelliformis ,  a  ventaglio. 

4.hnrhop,li  are    nt-  fio  bógiìo.  cullare, fUUrUUglI  cUC,  rip  Mormorare,  Borbotta- 
re, fi  -amento,  -mento,  m.  Modo  e  atto  di  borbo- 

gliar-. Il  -anza,  f.  Gorgoglìo  di  ventre.  ||  -o,  m.  Ru- 
more, Frastuono.  |  di  ventre,  negl'intestini.  |  [bor- 
boglìo). Borbogliamento  frequente,  Rumore,  Fra- 
stuono. |  di  ventre. 

bórbora,  v.  bùrbera. 

borborigmo    m-  *3op0opuyu.*s.  ^  Rumore UUI  UUI  Igmu,  nell»addome  prodotto  dai  gas 
intestinali.  Borboglio. 
hnrHrvrt  ara    nt-  {borbotto),  balbettare.  Bron- 

zivi uuu  <x\  e,  tolare  tra  .  denti  come  a  sbalzÌ5 
Mormorare.  |  Recitare  sotto  voce.  |  Horbogliare,  de- 

gl'intestini. |  Rumoreggiare  dei  tuoni  lontani,  delia 
pioggia.  ||  -amento,  m.  Mormorazione.  |  Gorgoglio 
di  ventre.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mormorato.  ||  -atore,  m. 
Mormoratore.  ||  -Ino,  m.  Vaso  di  vetro  col  collo 
lungo  e  ritorto,  donde  esce  il  liquido  gorgoglian- 

do. |  Manicaretto  ben  cucinato,  di  buon  sapore.  || 
-lo,  in.  Il  borbottare  continuato.  |  Gorgoglio  di  li- 

quidi nell'uscire  a  fatica  da  un  recipiente.  |  Ru- 
more negl'intestini.  ||  -.ne,  m.  (-a,  f.).  Che  bor- 
botta, Brontolone.  |  av.  Borbottando. 

bÒrchì  a  *•  BULLA>  bucala?  Piccolo  disco  di »  metallo,  Rosetta  che  serve  sempre 
per  ornamento,  come  su  cassettoni,  a  poltrone, 
tende,  finimenti  per  la  testa  del  cavallo,  antiche 
rilegature  di  libri.  |{  -aio,  m.  Artefice  che  fa  bor- 

chie. H  -etta,  -ettina,  -na,  f.  dm.  ||  -ettato,  ag.  Or- 
nato di  borchie.  H -one,  m.  -ona,  f.  acc. 

hórda  '•  ̂   Vela  latina  che  si  faceva  all'al- vi \4cif  bero  maestro  delle  galee,  più  piccola del  bastardo. 

aborri 9 cr l'io    f.  Quantità  di  gente  vile  ed  ab- TUUrU etilici,  ..  *      canaria. 
bord oro    &  [bcrJo).  bordone.  Percuotere  con 

»  bastone.  |  Lavorare  di i  buonavoglia 
L bordo.  Orlare.  |  X  Costruire  il  bordo  della  nave, 
ettere  il  fasciame.  |  Legare  al  bordo  le  scotte 

delle  bas^e  vele.  |  Mutar  di  bordo,  cangiando  la 
rotta,  Bordeggiare.  ||  -ata,  f.  X  Corsa  laterale  del 
bastimento,  viaggio  col  vento  obliquo.  |  Fiancata, 
Sparo  dei  cannoni  di  un  fianco  della  nave.  ||  -atino, 
p.  dm.  Rigatino.  || -ato,  pt.,  ag.  Legato  al  bordo, 
Messo  al  suo  lato,  vela.  |  Cinto  di  fasciame.  |  m. 
Drappo  di  lino  o  cofone  a  righe  bianche  o  turchine; 
Rigatino.  |  X  Fasciame.  (|  -atura,  f.  Ornamento  al- 

l'estremità di  vestito,  tende,  e  sim.  ||  -eggiare,  nt. 
frq.  X.  Navigare  contro  vento,  per  le  diagonali, 
cangiando  spesso  di  bordo,  Volteggiare.  ||  -eggla- 
ttento,  m.  Modo  e  atto  di  bordeggiare.  ||  -aggio,  m. 
Bordeggiamento. 

DOrdfìlI  O  m*'  Plb-  #ttfr-  bordel  baracca.  Lu- 
v'  panare.  Casa  di  mal  affare.  |  Ru- 

more di  più  persone,  Frastuono.  |  far  —,  fracas- 
so. |  Cosa  o  Persona  grossa,  fatticcia.  ||  -are,  nt. 

atare  in  bordello.  ||  -iere,  m.  Uso  al  bordello. 

borderò,  m.  ♦fr.  bordereau.  V  Particolare  degli 
articoli  di  un  conto.  |  Distinta.  Nota  di  pagamenti, scassi. 

+bordÌglÌOf  -Óne,  m  *  Grossezza  più  o o  w'  v  ,v'  meno  lunga  che  s'in- 
contra nella  seta  sciolta,  o  rende  il  filo  disunito. 

DOrdino  m  dm-  bordo,  fcfi  Risalto  delle  ruote 
«inv,  deJ  velcoli  e  deì!e  locomotive,  fatto 

P*r  trattenere  le  ruote  stesse  entro  il  binario. 

+DOrdÌZÌO,  m.  Giostra,  Armeggiamento. 

bÓrd  O  m-' a  *atd-  b°rt  orl°-  -^  Contorno  estro» 1  SM  w»  mo  del  bastimento.  |  Fianco  della  nave. 
|  Tutta  la  nave.  |  di  alto  —,  Che  ha  fianchi  assai 
alti,  e  più  ordini  di  ponti  e  di  batterie.  |  virare  di 
—,  Volgere  il  bastimento  dall'altro  lato.  |  Cambia- 

re il  discorso,  Girar  largo.  |  andare,  salire  a  — , 
Sulla  nave.  \  a  —  !  comando  che  chiama  al  bastl- 
m  nto.  |  a  —  di  aeroplano,  automobile.  |  star  sui 
bordi,  Aspettare  bordeggiando.  |  Margine.  Orlo.  | 
Striscia  tessuta  o  dipinta  all'orlo  di  drappo  o  di 
un  zoccolo.  |  ̂Bordato.  ||  -onaro,  m.  Parte  della  ton- 

nara ove  è  la  rete  d'ingresso.  ||  -ura,  f.  ̂   Pezza 
che  gira  intorno  allo  scudo.  |  c^  Orlatura,  Estre- 

mità, Vivagno. 

bordolése  a&-  Di  Bordeaux.  |  vini  — .  |  f.  ̂ T 
UUIUUIC&C,  Miscuglio  di  calce,  latte  e  solfato 
di  rame  per  le  viti,  contro  la  peronospora. 

hordÓn  6  m*  BURD0  -5nis  mulo.  Bastone  da '  pellegrino.  |  piantare  il—  .Fermar- 
si, in  un  luogo.  |  Palo,  Trave.  |  pi.  «angs.  brord 

aculeo,  cuspide?  Penne  degli  uccelli  quando  co- 
minciano a  spuntare.  Peli  rari  sul  viso.  |  venire 

i  bordoni,  Venir  la  pelle  d'oca,  per  paura,  ribrez- 
zo. |  p  Basso,  .  ccompagnamento  di  canto.  |  falso 

— ,  Modulazione  continuata  di  più  voci.  |  Canna 
della  piva  che  fa  il  basso  continuo.  |  tener  —,  Ac- 

compagnare, Aiutare,  anche  in  cosa  non  buona.  H 
-ci no,  m.  dm.  Parte  delle  penne  più  gracile.  || +-la- 
zare,  nt.  Eseguire  il  falso  bordone. 

bòra  a  s*  #B0R^AS  fcpéa;.  V.  nto  di  tramonta- '  na.  |  Settentrione.  ||  -ale,  ag.  Di  borea, 
Settentrionale.  |  v.  aurora. 

borfifat  a    *•   BORGO-   Riunione   di   più   case  in &  '  contado  o   campagna,   vicino  a  una 
strada  maestra.  ||  -ella,  f.  dm.  Piccola  borgata. 
borghés  e,  +borgóse,  efo  ̂ TnoSi 
popolo,  non  nobile  o  militare  o  ecclesiastico,  né 
della  plebe.  |  vestire  in—.  ||  -la,  f.  Ceto  dei  cittadini, 
tra  il  nobile  ed  il  plebeo.  |  grassa  —,  Industriali, 
banchieri,  negozianti  ricchi.  ||  -uccio,  m.  spr. 

hororifSf+O  m-  *Prt-  borcejote  fatto  a  borsa? uuigiuuu,  ^  j^co  di  pelle  dura  e  dJ  sapore 
delicato.  Brogiotto. 

bòrgnola,  v.  bornia. 

bÓrff  O  m*  (pl#  b°r&**,  +bórgora).  •burqus  ca- &  '  stello,  aggregato  di  case  a  segnare  i 
confini  di  una  provincia  (forse  germ).  Borgata, 
Aggregato  di  case  come  una  piccola  città,  non  cinto 
di  mura.  |  Paesello.  |  Sobborgo,  Riunione  di  case 
fabbricate  fuori  le  porte  di  una  città,  lungo  la 
strada.  1] -netto,  m.  dm.  Piccolo  borge.  jl -nettino, 
m.  vez.  Borgo  piccolo  ameno.  ||  -hlcclaolo,  m.  dm. 
||  -hlglano,  ag.  Abitatore  di  borgo.  || -uccio, -uzzo, 
m.  dm.  Misero  larghetto. 

horommaCtm    m-  #*d.  burgmei3ter.  Primo Borgomastro,  magistrat0  della  citta  in  Ger. 
mania,  e  anche  altrove. 

bòri  a  *■  *B0R^AS  vento  di  tramontana.  Osten- »  fazione  vanitosa  di  sé  stesso  e  del 
proprio  merito.  Alterigia.  |  metter  su  — .  |  Vana- 

gloria, Ambizione.  |  Pompa,  del  vestire,  dei  mobili 
e  sim.  |  Millanteria.  ||  -accia,  f.  spr.  || -are,  nt.,  rfl. 
Avere  o  Dimostrare  boria,  Montare  in  superbia.  || 
-ata,  f.  Ostentazione.  ||  -one,  m.  Borioso.  Millanta- 

tore. ||  -oso,  ag.  Pieno  di  boria,  Superbo.  ||  -osac- 
elo, ag.  spr.  || -osa  ven  te,  In  modo  borioso.  ||  -osel- 

lo,  ag.  dm.  Vanerello.  ||  -osetto,  ag.  dm.,  di  ra- 
gazzo. ||  -oslsslmo,  sup.  ||  -osltà,  f.  Qualità  del  bo- 

rioso. ||  -osucclo,  -osuz  o,  m.,  ag.  spr.  H  -uccia, 
-uzza,  f.  Boria  meschina. 
horil^CO  m-  *burr  chus.  Buricco,  Asino.  I  bor- vui  i^^u,  RA  Capotto  di  velli  di  lana  j  ImDOt. 
titura  di  lana  o  di  borra. 

bòrico,  v.  sotto  borace.  ||  Dorina,  v.  bolina. 

bòni  Ì    m#  P1,  #fr*  B0RNE  Pietra  di  confine.  Ple- Vl        »  tre  pel  riparo  dei   muri  e  sporgenti  in 
fuori.  |  Termine  di  confine. 

4-hornÌ  a  f-  bornio?  Fandonia.  H  -ola,  f.  (bòr- -M^orill  tt,  niola)  sproposito,  Sentenza  alla. 
cieca,  Giudizio  sballato. 
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bòmiOy  ag.  Cieco  da  un  occhici  Guercio,  Losco. 

bòro,  v.  sotto  borace. 

h/M»Aca    f.   X  Cavetto  cne   fermato  con  una UVII  Udo,  cJma  alja  borsa  serve  a  scorciare  la 

ralinga  di  caduta  nel  serrare  i  terzeruoli. 
<oJ.Urra    f.  #b5reas.   Vento   gelato;  Bora.  | 
1°  +DOIT  a,  +_are   nt    Agghiacciare. 

00  hórr  a  f-  *burrs:  quisquilie.  Tosatura,  Cima- ^  UUI  ■  **>  tura  di  pelo  di  pannilani.  |  Ripieno  di 
peli  e  crini  pei  basti.  |  Superfluità 
di  parole.  Chiacchiere.  |  Robaccia. 
D  -accia,  f  peg.  |  *sp.  borracha. 
Fiasca  che  usano  spec.  i  soldati. 
li  -accina,  f.  Fiaschetta.  ||  -acina, 
-accJna,  f.  J±  Pianta  dei  n  uschi, 
con  fusto  sdraiato,  le  foglie  pic- 

colissime, i  rami  regolarmente 
pennati  (hypnutn  tamariscinum). 

|  d'acqua,  Specie  di  alghe,  che  si trovano  attaccate  nelle  acque  ai 
sassi,  ai  legni,  ad  altre  piante,  o 
distese  corre  fili  sottilissimi:  riseccate  formano 
come  uno  strato  cartaceo. 

borràgine,  -aggine,  borrana,  f.* 
Pianta  annua,  con  fusto  grosso,  succoso,  a  fiori  In 
grappoli  ordinariamente  celesti,  fo- 

glie rugose  e  irte  di  peli  ruvidi, 
di  uso  medicinale  e  di  cucina,  per 
minestra  e  insalata  (borrago  offici- 
nalis).  |  v.  borro. 

+borrasca,  v.  burrasca. 

bÓrr  q  m.  *£60po€  fossa.  Fossa »  scavata  dalla  corrosione 

delle  acque.  |  Luogo  scosceso. j|-ana, 
f.  China,  Fossa  di  torrente.  |  v.  bor- 

ra 1'.  Il  -atell  ,  m.  dm.  Fossatello. 
Il  +-evole,  ag.  A  guisa  di  borro 

Borraccina, 

Borràgine. 

hÓrS  a  f-  *fJÙPa«  Pelle  cavata.  Sacchetto  di '  varie  forme  per  tenervi  denari.  |  aver 
piena  la  — ,  molti  denari.  |  la  —  o  la  vita!  intima- 

zione dei  masnadieri.  |  a  —  finita,  sino  che  si  esau- 
risca. |  metter  mano  alla  —,  Cominciare  a  spen- 

dere, a  pagare.  |  avere  il  granchio  alla  — ,  Essere 
avaro.  |  far  —  comune,  Mettere  in  società  i  guadagni 
e  le  opere,  \mungere, rasci:  gare, votare  la  — .  |  rimet- 

terci di—,  del  proprio.  |  toccare  nella  —,  Far  ri.nettere 
del  denaro.  |  pvb  Chi  fa  di  testa, paga  di—.\  buona  — , 
Ricco.  |  Avere,  Denari.  |  sciogliere  la—,  Cominciare 
a  spendere.  |  Liberalità.  |  Valigia  a  guisa  di  borsa. 
|  Sacchetto  per  i  numeri  del  g.uoco  della  tombola 
o  per  le  polizze  da  e«trarre  a  sorte.  |  Tasca  0  Bu- 

sta di  cuoio  per  carte  di  ufficio.  |  3^  Busta  di  car- 
tone rivestito  di  drappo  in  cui  si  ripone  il  cor- 

porale. |  Sacchettino  pel  tabacco,  pel  fazzoletto.  | 
Scroto.  |  le  borse  agli  occhi,  le  Occhiaie  gonfie. 

|  V  Lu°g°  dove,  sotto  l' autorità  del  Governo,  si riuniscono  i  commercianti,  i  mediatori,  gli  agenti 
di  cambio,  ecc.,  di  una  piazza  per  vendere  ogni 
sorta  di  mercanzie,  noleggiare  e  assicurare  basti- 

menti, negoziare  valori  e  titoli  pubblici  e  privati. 

|  listino  di  — ,  Bullettino  che  segna  l'oscillazione in  alto  0  in  basso  dei  valori  negoziati  in  un  de- 
terminato giorno.  |  del  lavoro,  Istitu- 

zione per  facilitare  le  transazioni  re- 
lative al  lavoro  degli  operai,  e  con- 

correre all'educazione  tecnica  dei  sin- 
dacati operai.  |  .£ "Guscio  che  racchiu- 

de il  seme  di  alcune  piante.  |  di  stu- 
dio. Sussidio  che  il  Governo,  la  Pro- 

vincia, o  il  Comune  assegnano  a  gio- 
vani che  si  danno  a  studi1  speciali.  | 

di  pastore,  ̂   Pianticella  delle  croci- 
fere,  annua,  erbacea,  le  cui  foglie  si 
usano  come  astringente,  Erba  rape- 
rina  (e  a  p  sella  bursa-pasioris).\\ 
f.  peg.  jj  -aio,  m.  Che  fa  le  borse.  || 
•aiuolo,  m.  Ladro  che  con  destrezza 
ruba  addosso  alle  persone.  Taglia- 

borse. |t  ♦-ale,  ag.  Di  borsa.  ||  -ata,  .  Quanto  può 
contenere  una  borsa.  Il  -egglare,  a.  Rubare,  del  bor- 

saiuolo. |  -aggio,  m.  Kurt  )  di  borsaiuolo.  |  -ali Ina,  f. 

dm.  |  -«lllno,  m.  dm.  Borsa  dei  denari  da  tenersi  in 

tasca.  |  Taschino  dell'orologio.  |  $£  Tasca  in  cima  a 
una  lunga  mazza  per  raccogliere  le  elemosine  dei 
fedeli  nelle  chiese.  ||  -elio,  m.  dm.  Borsellino  pei  de- 

nari. Il  -atta,  f.  Piccola  borsa  a  mano  per  donne,  di 
stoffa,  di  cuoio,  di  argento,  di  oro,  a  maglia,  ecc.  | 
Vescichetta,  del  fiele,  del  muschio.  \  &  Parte  del 
fiore  che  contiene  il  polline.  \  -ettina,  f.  dm.  || 
♦-etto,  m.  dm.  Borsello.  |  +-icchlo,  m.  Borsellino. 
Il  +-lgllo,  m.  Borsello.  Borsettina  ripiena  di  cose  odo- 

rose. |  Risparmi',  Gruzzoletto  messo  insieme  coi  ri- 
sparmi' personali.  |  Spillatico.  |j  -Ina,  f  -ino,  m.  dm. 

Il  -lata,  m.  V  Chi  giuoca  e  specula  in  Borsa.  ||  -one, 
m.  Grande  borsa.  |  Forte  guadagno,  al  giuoco  o  in 
altro  modo.  |  £  Specie  di  lungo  (agarìcus  crassusì. 

|l  -otto,  m.  Borsa  un  po'  grossa.  |  Borsa  di  pelle, 
dei  pallini  per  la  caccia.  | -uccia,  f.  dm.  spr. 

borzacchi  no.  "l  #sp.  borcequi  stivaletto 
wwifcwvvm  iiw,  chc  arrlva  a  mezza  gamba. 

Il  -netto»  m.  dm.  ||  -one,  -o,  v.  boz  z  acchione. 
bÒSa  *•  buso.  X  Maniglia  di  funicella  ad  arco UUT  '  sulla  ralinga  di  caduta  delle  vele  quadre 
per  ricever  le  branche  delle  boline. 

bÒSC  O  m*  (pl-  bòschi,  *bòscora).  •Bócyti  pa- 
u\j&\+  \jf  scoi0  Grande  estensione  di  terreno 

pieno  d'alberi  selvatici.  |  di  querce,  cerri,  faggi, 
castagni.  \  andare  al  — ,  a  far  legna,  a  tagliare, 
a  far  carbone.  |  buono  da  —  e  da  riviera,  Abile  a 
tutto,  come  i  cani  alla  caccia  in  selva  o  in  acqua. 
|  pvb.  Meglio  uccel  di  —  che  uccel  di  gabbia,  Me- 

glio libero,  anche  con  incomodi,  che  prigioniero, 
lanche  artificiale:  di  cedri,  d'utivi.\v.  ceduo.  | 
di  alto  f  sto;  di  bassa  fratta.  \  ̂   Folto  ci  fra- 

sche per  dar  comodo  ai  filugelli  di  fare  il  boz- 
zolo. |  andare  al  — ,  dei  bachi  alle  capannucce  di 

frasche.  |  Legname.  Il  -accio,  m.  peg  Brutto  bosco. 
Il  +-agglo,  m.  Boscaglia.  ||  -agiia,  f.  Luogo  boscoso, 
intrigato  d'alberi,  Selva.  |  Capelli  folti  e  arruffati. 
Il  -agi  lacci  a,  f.  peg.  |  -aiuolo,  m.  Quegli  che  taglia 
e  custodisce  il  bosco.  ||  -arello,  m.  dm.  Piccolo 
bosco.  Il  -ata,  f.  Tratto  di  terreno  coperto  di  bosco. 
Il  -ato,  ag.  Coperto  di  bosco.  ||  -herecclo,  -arac- 

elo, ag.  Di  o  Da  bosco.  Che  appartiene  a  bosco. 
|  f  poesia  — ,  che  canta  i  boschi,  e  si  finge  com- 

posta nelle  selve,  da  boscaiuoli.  ||  -netto,  m.  dm. 
vez.  |  Bosco  ameno.  |  Pianticelle  del  paretaio  dove 
volano  gli  uccelli.  |  Gruppo  di  piante  che  fanno 
ombra.  ||  +-hlere,  m.  Chi  uccella  al  boschetto.  { 
Boscaiuolo.  |  +-nlero,  ag.  Da  bosco.  ||  -higno,  ag. 
Boschereccio.  ||  -hiva,  f.  Sterpi  e  fogliame  secco 
del  bosco.  ||  -hivo,  ag.  Piantato,  Tenuto  a  bosco.  || 
-one,  m.  acc.  Boscaglia.  |  -oso,  ag.  Di  bosco.  Pieno 
di  boschi,  Folto  di  alberi  come  bosco. 

bòsl ma,  v.  bòzzima. 

hnc  inala    *"•  (dìt.).  Poesia  satirica  in  dialetto, UU^l lidio,  dei  contadini  dell'Alto  Milanese. 

bÒSS  O  m  #BUXUS-  %  Frutice  a  cespuglio  sem- 
wwwv'  pre  verde,  adatto  per  siepi, 
e  il  cui  legno  durissimo,  da  tornio,  serve 
ottimamente  per  la  fabbricazione  di 
strumenti  da  fiato,  ed  è  ricercato  per 
incidere  le  stampe  in  legno.  |  £  Stru- 

menti musicali  fatti  di  legno  di  bosso. 

Il  Vno,  m.  dm. 
hrSccnl  a  f  Boccola.  Bronzina. 
UUMUI  A,  strumento  da  pulire 

cavalli,  Brusca.  |  Panconcello  per  co- 
prire il  vuoto  che  rimane  fra  le  travi 

e  i  correnti,  nei  palchi  non  stoiati.  || 
-ato,  ag.  Accomodato  con  boss  ole.  | 
palco  —,  con  panconcello. 

bÒSSOl  O  m •  •*  Bosso.  |#vl.  puxìda  (7ru£e« '  -i  os).  Piccolo  vaso  ordinaria  :  ente 

di  legno  di  bossolo,  per  vari*  usi.  I  Vaso  ove  si 
mettono  i  dadi  giocando,  le  pallottole  nelle  vota- 

zioni. |  Bicchiere  di  latta  col  quale  i  ciechi  chie- 
dono e  raccolgono  l'elemosina.  |  ̂Alberello,  Va- 
setto, anche  per  cosmetici,  profumi.  |  soffiar  nel  — , 

Lisciarsi.  |  Urna  per  la  votazione.  C*  Due  pezzi 
di  vetri  ce  incastrati  nel  mezzo  delle  macine  per 
tener  fermo  il  paio  del  mulino.  |  X  Scatoletta  ro- 

tonda che  contiene  l'ago  calamitato.  l 'Bussola.  I 
£g  Cilindretto  vuoto  per  accogliervi  la  carica  dei 
fucili  a  retrocarica.  |  -atto,  -Ino,   m.   dm.  Vaso, 

Bosso. 
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Vasetto.  ||  -dotto,  m.  Vaso  di  latta  da  raccogliere 
le  limosino.  |  Bussolotto. 

boston,  f.  $  Città  degli  Stati  Uniti  d'A- 
merica. |  J  Specie  di  valzer  moderno 

strisciato. 

HO  Qt  finn    m.*BOSTR*CHUSB6aTOUYOS UU5,iriUU»  riccio.  <,  Piccolo  coleot- 
>   tero  cilindrico,  nero,  che  scavando  una 
lunga  galleria  con  altre  laterali  nella 
corteccia  dei  pini,  riesce  a  distruggere     Bòstrico 
grandi  foreste  {bostrychus  typogràphus). 

bntàn  ÌCa    *•  *0oTavtx-h   (perdeva  erba).  Parte krvsuai  i  iwo,  della  storia  naturale,  che  tratta  del- 
la vita,   della   nutrizione,   degli   usi  e  delle  virtù 

delle  piante.  ||  -ico,  m.    Chi  professa  la  botanica.  | 
ag.  Attenente   a  botanica.  |  orto  —,  Giardino  dove 
sono  raccolte   piante  in  aiuole,   lungo  viali,    nelle 
serre,  per  lo  studio  della  botanica,  con  edifìcio  per 
le  lezioni  e  gli  esperimenti.  ||  -ista,  m.   Botanico. 
+botare,  boto,  v.  votare,  voto. 
j.hnt  o    m-  <"*»  *•)•  *got-  bauths  ebete.  Stupido, 
TUUlu'  Sciocco.  ]j -acchlola,  f.  SempUciona, 

bòtola,  bòd-,  £  *vl-  *UXI°A  7rj^iò>a  scatoIa- MWlw  "»  »  Buca  che    si   copre  con  cate- 
ratta nel  pavimento,  per  cui  si  passa,  mediante 

scala,  in  stanze  di  sotto,  come  cantina  o  altro 
luogo  riposto.  |  Boccaportella,  Trabocchetto. 

bÒtol  O  m-  #BUTUS  pi-colo.  <>  Cane  piccolo  e lsvsivm  \jf  ringhiOSOj  degli  alani.  |  Uomo  stizzoso 
e  senza  forze.  |  -Ino,  -etto,  m.  dm.  ||  -one,  m.  acc. 
Cagnaccio,  detto  di  uomo. 

bÒtr  Ì    m'  #£ÌTP,J*  botrys.  Grappolo.  ,J| Pianta  aro- »  matica  nativa  dei  luoghi  caldi   sabbiosi, 
Chenopodio  odoroso.  Ambrosia,  Artemisia.  ||  -iocè- 
falo,  m.  ♦xECpaXf)   testa.  <$>  Specie  di   tenia,  senza 
ventose  al  capo,  e  dai  segnenti  corti  e  larghi,  fre- 

quente in  Russia,  Polonia,  Sv  zzerà. ||-lte, f.  *^oTput- 
tds  botryTtes.  Materia  che  si  forma  nelle  fornaci, 
spec.  del   rame,  in  forma  di  grappoli.   |  Specie  di 
funghi,  muffe,  che  crescono  sopra  i  corpi  in  putre- 

fazione, e    produce   il   calcino  nei   bachi   da   seta 
[botrytis  tassiana):  \  o  Gemma  di  color  nero,  come 

granello   d'uva.  |  -ìtico,  ag    In  forma  di  botrite. 
bÓtrO    m*  #P0P°i-  Borro,  Burrato.  Dirupo  nel 

"     '  terreno   ove   scorre    o   stagna  acqua.  | 
Vallone.  |  *p-iTpu«  botrys.  ♦Grappolo  d'uva. 
bÒtt  a     *■  #v1,  BUTT,S>  atd-  botzan  battere,  urta- 

*  re,  gettare?  <>  Rettile  anfibio  scodato, 
sim.  alla  rana,  Rospo  comune  (bufo  vulgaris).  |  pvb. 
La  —  che  non  chiese  non  ebbe  coda.  |  Persona  bassa  e 
sbilenca.  |  camminare  a  —,  saltellando.  |  scudeU 
laia,  Tartaruga.  |  Colpo,  Percossa  data  con  arme, 
bastone  o  pugno.  |  botte  da  orbi.  |  Scoppio  delle 
armi  da  fuoco.  |  Spetto  a  — ,  Specie  di  corazza  che 
reggeva  al  colpo  della  pistola.  |  ̂  +a  prova  di  — , 
A  prova  di   bomba.  |  *di  ti  Ha  —,   Resistente.  I 
Parar  le  botte.  |  Rotta,   Sconfitta.  |  sulla  —,  Sul 
colpo.  |  Motto  pungente.  |  nella  scherma,  Colpo  di 
fioretto  o  di  spada.  |  di  traverso.  |  e  risposta  (dal 
giuoco  della  scherma  al  giuoco  dei  frizzi).  |  &  di- 

pingere a  — .  a  colpi  di  pennello,  senza  strisciarlo. 
I  maestra.  Pennellata  da  maestro.  I  Tocco  di  pen- 

nello. |  f  Pizzicata  o  Arcata  di  violino.  |  Lanterna 
Ja  caccia  o  pesca.  |  Tortuosità  violenta  nel  corso 
J»  un  fiume.  |  -ata,  f.  Frase  pungente  e  coperta.  | 
iranno  grave  e  improvviso.  |  Richiesta  di  prezzo 
jssai  alto,  Sparata.  |  +-are,  a.  Percuotere.  Colpire. 
I  -icella,  f.  dm.  Piccola  percossa. 

+DOttanaf  f.  Sorta  di  tela  di  bambagia. 
+ bottelli  A    f-  P*-  #*r-  bottes.  Stivali  di  cuoio, 

p  a^  ̂ o"^»  a  botte,  per  difendersi  dall'acqua 

Bòtte  di  Diogene. 

|dal  fango. 

bottarga,  bottàrica.  f#BocAs  specie  di **■©«*>   mwiwmiwo,  peact,   t<*Piyo«  sa- 
iame  di  pesce.  Salame  di  sangue  ed  uova 
S'ne  compresse  e  seccate.  Pottarga. 
^tata,  v.   botta. 

l  di 

bottati 
fnn^-4i        ,W^,  neUc  «que   doJci,  a  grandi  pro- 
l5?1**\  8Pec-  nei  la«:hi  di  Lombardia  (mll.  bottrtsa 

TÌC6    f'  £  Specie  di  merluzzo  che  rive 

cerchiato  di  ferro,  per  contenere  vino  o  liquori.  | 
Recipiente  sim.  di  minori  dimensioni  per  aringhe, 
petrolio,  pesce,  farina,  ecc.  | 
f|  Condotto  che  passa  sotto  la 
corrente  di  un  canale  o  l'alveo 
d'un  fiume.  |  dare  un  colpo  alla 
—  e  uno  al  cerchio.  Badare  a 

più  cose.  Destreggiarsi.  |  la  — 
piena  e  la  moglie  ubbriaca, 
due  vantaggi  che  si  escludono. 
|  in  una  —  di  ferro.  Sicuro.  | 
pvb.  La  —  dà  del  vino  che  ha, 
di  azioni  rispondenti  all'indole 
e  al  potere.  |  essere  il  sedile  di  —, 
Sopportare  tutto  il  peso.  |  mu- 

tare le  —,  travasando  il  vino.|  Misura  per  liquidi, 
di  un  certo  numero  di  barili  (16  a  RomaV  |  X  +Unità 
di  misura  nello  stazzare  i  bastimenti,  Tonnellata.  I 
di  fuoco,  che  si  lasciava  rotolare  giù,  piena  di  sassi 
o  di  fuochi,  contro  i  nemici.  |  volta  a  — ,  ff  lunga  a 
mezzo  tondo.  |aRoma,  Vettura  pubblica.  \di  Diogene, 
Doglio  nel  quale  il  filosofo  cinico  abitava. || -acciaia, 

f.  Quant'acqua  sta  in  un  bottaccio.  ||  -acci no,  m.  dm. 
Piccolo  banle,  Barilozzo.  |  Persona  piccola  e  gras- 

soccia. |  -accio,  m.  Fiasco  di  vino  che  spetta  ai  vet- 
turali per  ogni  soma  di  vino  che  portano.  |  Fiasco. 

Damigiana.  ]  4$  Bariletto  o  Bacino  sulla  circonfe- 
renza di  una  ruota  id.  aulica.  |  X  Sovrapposizione 

di  legname  a  rinfrancare  e  rigonfiare  il  forte  di 
bastimenti  mal  costruiti.  |  ag.  «^  Di  una  specie  di 
tordo.  ||  -acciuolo,  m.  Pustoletta  che  viene  in  bocca, 
spec.  nelle  gengive.  |  Persona  tozza.  ||  -aio,  +-aro, 
m.  Quegli  che  fa,  ripara  o  vende  le  botti.  ||  -amo, 
m.  Quantità  di  botti,  tini,  fusti.  ||  -icella,  f.  dm., 
anche  della  vettura.  ||  -icello,  m.  dm.  Piccola  botte, 
Fusto.  |  Vaso  di  cristallo  a  forma  di  botticina.  [ 
-Icina,  f.  dm.  vez.  \  -Ino,  m.  Piccola  botte,  a  mano, 
0  di  vino  fino.  |  v.  bottino  1\ 

bottéga    '•  m  anodina]  deposito.    Stanza   sulla *  o  *  strada  pubblica,  ove  i  mercanti  met- 
tono in  mostra  e  vendono  le  merci,  o  gli  artefici 

lavorano.  |  di  caffè,  Caffè.  |  *Stuiio  di  pittore.  |  po- 
sticcia, di  mercante  girovago.  |  Officina.  |  Negozio.  | 

Spaccio.  |  schr.  aver  la  —  aperta,  i  calzoni  sbot- 
tonati. |  metter  su,  aprir  — ,  Metter  su  negozio.  Co- 

minciare un  traffico;  spec.  di  guadagni  illeciti.  | 
scarto  di  —,  Cose  o  Gente  di  nessun  pregio.  |  chiu- 

dere —,  Smettere  il  negozio.  |  sviar  la  —,  Disgustare 
gli  avventori.  |  ravviare  la  — .  |  ben  avviata,  accre- 

ditata. |  far  — ,  Trafficare  (dell'ingegno,  delle  cose 
sacre,  della  giustizia).  Lucrare.  |  sacra  — ,  di  sa- 

cerdoti simoniaci,  venali  o  esosi.  |  mettersi  a  — , 
a  un  mestiere.  Mettersi  di  buon  proposito,  con 

tutta  l'applicazione.  |  star  di  —,  Tener  la  bottega 
in  una  data  via,  piazza.  |  tornar  di  — ,  Tramutarsi 
con  la  bottega  altrove.  |  uscio  e  — ,  Casa  vicino  alla 
bottega.  |  casa  e  — ,  Casa  insieme  con  la  bottega. 
1  ferri  dt  —,  Arnesi  del  mestiere.  ||  -accia,  f.  peg. 
I  -alo,  -aro,  m.  (-a,  f).  Chi  tiene  bottega,  o  vi  sta 
a  vendere.  |  (toscJ.  Chi  per  uso  si  serve  a  una  bot- 

tega. |  Pizzicagnolo.  |  ♦Chi  sta  a  bottega.  |  -alno, 
m.  dm.  Chi  ha  piccola  bottega.  ||  -al uccio,  m.  dm. 
sjpr.  |  -ante,  s.  Chi  vive  della  bottega.  |  -hlna, 
-natta,  f.  dm.  Piccola  bottega.  |  Scatola  o  cassetta 
di  mereiaio  ambulante.  ||  -hi no,  m.  dm.  Botteghina. 
|  Mercialuolo.  |  Banco  per  il  giuoco  del  lotto.  | 
-ona,  f.  acc.  Bottega  ben  fornita.  ||  -one,  m.  acc. 
Grande  bottega,  spec.  di  caffé.  ||  -uccia,  -uzza,  f. 
Bottega  piccola  e  meschina. 

bottèllo    m>  Cartellino  che  si  mette  sopra  le  bot- *  tiglie  o  sui  libri  per  indicarne  il  con- tenuto o  il  titolo. 

kta 

bótt vulgaris). 
A    f.  •vi.  buttis  OoCtis).  Recipiente  cilin- 
9  drico,  corpacciuto  nel  mezzo,  a  doghe, 

botti  CI  FIO     m*  botticino,  presso  Brescia.  Spe- 
wvuiwiiiv,  cie  di  pietra  ja  costruzione. 

bottini  I  fl  *•  *buttic<Jla  (£ojtis).  Vaso  di  vetro wl"o"  **»  o  di  cristallo,  cilindrico  com.  a  collo 
lungo,  per  conservar  vino  e  liquori,  e  per  servirli. 
|  Liquore  contenuto  nella  bottiglia.  Vino.  |  stap- 

pare, sturare  una  —,  per  berla.  |  colore  verde—,  verde 
scuro.  |  -accia,  f.  Bottiglia  di  cattivo  vino.  ||  ♦-ere, 
m.  Soprastante  ai  vini  della  mensa.  |  Chi  fabbrica, 
o  vende  e  mesce  liquori,  bibite.  |  -erla,  f.  Stanza 
dove  si  conservano  bottiglie  di  vini  prelibati.  | 
Quantità  di  bottiglie  assortite.  |  Negozio  dove  si 
vende  vino  in  bottiglie.  |  Spaccio  di   liquori.  |  di 
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Leida,  $  (inventata  a  Leida  nel  1746  da  Cuneus), 
Condensatore  elettrico  in  forma  di  bottiglia  di  vetro. 
||  -etta,  f.  dm.  ||  -na,  f.  dm.,  per  acque  odorose,  es 
senze,  medicamenti.  |  -ona,  f  acc.  |  -uccia,  f.  spr. 

io  hnftìn  O  m-  botte.  Ricetto  murato  d'acqua i  wiuii  w,  luride  pozzo  nero  j  Imboccatura 
di  una  fogna.  |  Cesso.  |  Cunicolo.  |  Recipiente  di 
acqui  negli  acqusdotti  per  depurare  le  acque,  con 
le  cateratte  per  regolarne  il  corso.  |  *fr.  bottes. 
Stivaletto.  |  «alo,  m.  Chi  vuota  i  bottini.  ||  -iere,  m. 
Custode  di  bottini  di  acquedotti. 
90  KlfvH'in  o  ni.  *fr.  butin  (td.  beute).  Preda 
t  uuiunu,  di  soIdati  in  gUerra.  |  Preda  di 
ladri.  |  mettere  a  —,  Saccheggiare.  ||  '-are,  a.  Met- 

tere a  bot  ino.  ||  -etto,  m.  dm.  Scarso  bottino.  || 
-iere,  m.  Soldato  deputato  alla  custodia  del  bottino. 
bòtto  "'•Botta,  Percossa,  Colpo.  |  Strepito  per 

'  caduta. [di  campana,  Tocco.  |  di  —,  A  un 
tratto.  Di  colpo,  Subito.  |  in  un  — ,  In  un  attimo.  | 
rip.  Colpo  colpo.  |  4&  Botta,  Rana. 

bottÓn  6  m*  *bot5nks  cumoli  (per  la  forma  ri- '  levata  come  di  un  fiore),  atd.  botzan 
buttare? Piccolo  discodi  metallo,  corno,  legno,  ma- 

dreperla od  altro,  piano  o  convesto,  ricoperto  o  no 
di  stoffa,  che  infilato  in  u  ì  occhiello  serve  a  tenere 
unite  le  ves  i,  e  talvolta  di  ornamento.  |  anima 
del  —.  |  pi.  gemelli,  attaccati  per  il  gambo  con  una 
catenella,  o  anche  separati,  ma  appaiati,  spec.  pei 
polsini.  |  Qualsivoglia  strumento  o  lavoro,  Globet- 
to,  Disco,  Nodo,  che  abbia  qualche  somiglianza  col 
bottone,  f  ̂*  Strumento  di  ferro  che  seiVd  di  cau- 

terio. |  Tumoretto,  Acne.  |  j|  Fiore  non  schiuso,' Boccia,  Gemma.  |  Pallottolino.  |  Vasetto  di  vetro, 
avorio,  o  sim.  per  acque  odorose.  |  Dischetto  di 
metallo  sulla  punta  del  fioretto  degli  schermitori. 
I  Motto  scottante,  Puntata.  |  Piccola  cosa,  Inezia, 

Nulla,  j  d'argento,  %  Specie  di  achillea  a  fior  dop- 
pio [a.  ptarmìca);  d'oro,  Ranuncolo  selvatico  (r. 

hulbosus);  pi.  da  camice,  Pianta  spinosa  delle  col- 
line (eryngtum  campestre).  |  fet  di  manovella,  Spor- 

genza delle  ruot3  motrici  delle  locomotive  desti- 
nata a  infilarvi  la  biella.  ||  -aio,  m.  Chi  fa  o  vende 

bottoni.  |  +-atura,  f.  Abbonatura.  ||  -cino,  m.  dm., 
delle  camice,  per  collo,  petto,  polsini.  |  pi.  Orec- 

chini piccolissimi,  spesso  con  qualche  pietra  pre- 
ziosa. 1  Boccettino  per  essenze.  |  Bollicina.  |  -elle, 

pi.  f.  Bottoni  d'argento  di  filigrana  posti  ai  pater- nostri della  corona,  o  per  ornamento  di  vesti.  || 
-etto,  m.  dm.  I  -lera,  f.  Ordine  di  bottoni  d'un  abito. 
bÒV  tì  m'  (P1*  bovi>  &*<")•  #BOS  "V18-  *>  Bue.  I 

^9  Toro  castrato  e  domato,  dal  pelo  corto, bruno,  bianco,  nero, 
macchiato,  due  come 
cave  rotonde,  lisce,  più 
o  meno  lunghe,  la  coda 
terminata  in  un  fiocco 

di  peli,  utile  all'agri- coltura, e  per  le  sue 
carni,  e  per  trasporta- 

re. |  occhio  di  —,  Fine- 
strino   tondo.  |  Uomo 

tardo  ad  apprendere.  ||    
-arlna,  f.  <>  Striscia-  Biry^ 
iuola,  specie  di  uccello  silvano.  ||  -aro,  -alo,  m.  *bo- 
varius.  Chi  attende  alla  cura  dei  buoi.  ||  -Ile,  m. 
•bovile.  Stalla  da  buoi  e  vacche.  ||  -Ina,  f.  *&  Bui- 

na, escrementi  dei  buoi  e  delle  vacche,  per  con- 
cime. ||  -Ino,  ag.  «bovInus.  Di  bove,  Che  appartiene 

a  bove.  |  bestie  —,  Manzi,  va  che  e  vitelli. 

bÒVO  m'  B0VE-  J*  Piccolo  bastimento  a  vela,  da 
»  carico,  con  un  solo  albero  ed  una  mez- 

zanella  sporgente;  capacità  di  100  tonnellate. 
box,  m.,  ingl.  (fr.  boxe).  «^  Pugilato,  lotta  a  pugni. 

bÒZZ  a  '■  *P°':;'p^v  fiasco,  vaso.  Enfiatura,  Tu- 
'  more.  |  Rilievo,  Risalto  su  di  una  super- 

ficie. |Jff  Pietra  lavorata  rozzamente,  che  con  maggio- 
re o  minore  aggetto  sporge  in  fuori  dalle  fabbriche. 

Bugna.  |  a  guancialetto,  a  punta  di  diamante,  punzec- 
chiate, incerte,  piane.  \  Prima  forma  di  lavoro  :  di  pit- 

tura, Macchia  ;  di  scultura,  Modello  ;  di  scrittura,  Mi- 
nuta, Mala  copia.  |  di  stampa,  Prova,  Foglio  che  si 

stampa  per  prova,  e  che  serve  all'autore,  al  corret- 
tore, al  proto  per  le  correzioni.  |  X-  Nodo  rigonfio, 

fatto  con  un  pezzo  di  cavo  non  molto  lungo  sopra. 

■>*■:■■*' 

guasta  sòsia. 

iversi.  | 

1 

una  manovra  corrente.  |  a  gancio.  Corda  corta, 
un  capo  della  quale,  col  gancio  di  ferro,  si  ferma  a 

un  punto  stabile,  e  l'altro  si  allaccia  a  una 
manovra  per  impedire  che  scorra.  |  rom- 

pente, per  frenare  la  velocità  nel  varo.  || 
-acchiuto,  ag.  Di  u  )mo,  piccolo  e  grasso, 
mal  fatto.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -are,  a.  Ab- 

bozzare, nell'arte  del  disegno;  anche  X- 
I  -ato,  m.  JJ  Lavoro  ab  zze.  ||  -etto,  m. Schizzo  o  Modello  in  piccolo,  di  pittura  o 

scultura.  |  Specie  di  novel'a,  breve,  di  ge- 
nere, che  ritrie  situ  zione  o  p  rsona.  || 

-erìa,  f.  X  Lunga  trave  grossa  da  poppa  a 
prua  sotto  la  orsia  delle  galee.  |  Traverso- 

ne, Corrent2.  ||  -ola,  f.  (bòzzcla).  Enfiatura. 

bozzacchióne.  **•  *bu?sa  0^07- 
*^w       **w  w  ,w»  ̂ "Susina  guasta 
dagl'insetti  e  ingrossata. 

+Dozzago,  -agro,  Se*dTTfa°co"0'"s-*Spe" bozzèllo     m-  B0ZZA-  X>  Puleggia,  Carrucola, ^^^^  »   di  nomi,  specie,  e  uffici'  diversi.  | 
senza  puleggia,   che   ha   solo  la  cassa  e 
l'occhio.  |  a  più  occhi,  che  ha  più  pulegge 
nella   stessa   cassa,  sur   un    asse    o    so- 

vrapposte. |  da  paranco,  che  deve  essere 
accoppiato    con    un  altro    sim.,  e    ordito 
con  un  sol  canapo.   |  da  mazzaprete,  che 
ha  g  lanciali   sporgenti   per   garantire  il 
canapo   dagli   attriti.   |  a   orecchini,    che 
pendono  a  coppie.  |  bronzini,  con  un  dado 
di    metallo  intorno   all'asse.  |  a  gancio,   Bozzèllo con   la   coda  a  rampino   di   ferro,  ecc.  || 
-alialo,  m.  Chi  fa  i  bozzelli.  |  -aliarne,  m.  Assor- 

timento di  bozzelli.  I!  -e  II  erìa,  f.  Officina  dei  boz- 
zelli. Il  -0  II  etto,  -eli  Ino,  m.  dm.  |  -elione,  m.  acc. 

II  -e Motto,  m.  Bozzello  non  molto  grande. 

hnwimfl  f-  •ÉTrtOeu.*  empiastro,  apozzima? uuxsiiiia,  ^  Miscuglio  di  cruschello,  di  un- 

tume e  d'acqua,  per  rammorbidire  la  tela  in  te- laio. |  Intriso  di  crusca  con  acqua,  per  i  polli.  | 
Materia  impiastricciata.  |  (nap.  pò  sima),  alda. 

Ho 77  O  m'  (tosc-)-  #puteus  pozzo?  Buca  poco wv/xx  9  fonda,  con  acqua.  |  Lagunetta.  ||  -ale, 
m.  Pozzanghera. 

hn770    m.  f|  Bozza.  Pezzo  di  pietra  lavorato %j\Jd^.\j,  allft    rustica    j   Abbozzo.  |  Bastardo.  | 
Becco  (v.   bozzone). 

j-hriTTnlarn    m.  »buccellje  panini,  m.  Ves- 
+uuzzoiaro,  ditore  di  ciamb*;lle  dolcL 

hnZZO I  O  m-  #B0MBYCttus-  *&  Inviluppo  ovale v»  dove  si  rinchiude  il  baco  da  seta 
o  altro  verme  sinché  non  diventa  crisalide.  | 
uscir  del  —,  del  baco  che  diventa  farfalla.  Venir 
su,  Disimpaccarsi  |  Misura  di  cui  il  mugnaio  si 
serre  per  prendere  del  frumento  macinato,  come 
mercede.  |  Pallottolina  di  farina  che  non  si  è  sciolto 

nell'acqua.  |  pi.  Pallottole  che  si  formano  nella  lana, 
nel  filo,  nella  pasta,  ecc.  |  c^  Ramaiuolo  col  quale 
i  tintori  prendono  dalle  caldaie  la  materia  colo- 

rante. |  Persona  grassoccia  e  piccola.  |  Bozza.  En- 
fiatura. Il  -accio,  m.  Bozzolo  donde  è  uscita  la  far- 

falla. Il  -ala,  f.  Stanza  grande  in  cui  si  tengono  i 
bozzoli.  Il  -aio,  m.  Chi  traffica  in  bozzoli.  ||  -are,  a. 
&>  Sbozzolare.  ||  -etto,  m.  dm.  del  bozzolo  degli  in- 

setti Il  -Ino,  m.  vez.  |  erba  —,  ̂   Sagginella.  H  -o»of 
-uto,  ag.  Pieno  di  bozzoli,  di  lana.  |  Bitorzoluto. 

bOZZÓne.  m,\  A£nell°    castrato, 

h/vr«"*.vMi«?,  più  piccolo  del  mon- 

tone. |  Dappoco,  Ignorante. 

hrflc  o     f.    (com.   al   pi.    brache). w  '  *braca  (clt.  ),  calzone, 
Calzoni  dalla  cintura  sino  al  gi- 

nocchio. |  Mutande,  anche  dei  ba- 
gnanti. |  X  Canapo  che  fa  forza 

con  ambedue  le  estremità  e  stringe 
nel  mezzo.  |  di  cannone,  perché  non 
rinculi  troppo.  |  del  timone,  Ritegno  che  tiene  a 
punto  il  governale  nei  serrami.  |  da  varare,  Go- 

mena che  abbraccia  l'estremità  del  bastimento 
sullo  scalo,  e  fa  forza  dalle  due  bande  per  spin- 

gerlo in  mare.  |  ̂   Striscia  di  carta,  che  si  im- 
pasta dai  rilegatori  sopra  un  foglio  stracciato 

Eer  renderlo  più  saldo.  |  Pezza  che  si  mette  ai 
ambinl  tra  le  cosce.  |  calar  le  —,  Darsi .ner  vinto. 

jpj§ 
Braoa. 
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Avvilirsi.  |  a  — ,  dei  calzoni  che  ricadono  sulle 
cosce.  |  Ciarla,  i.otiziette,  Chiacchiere  da  femmi- 

nucce. |  '-aiuolo,  m.  Chi  fa  brache.  ||  -ale,  ag. 
Attenente  a  bruche.  [  -alone,  m.  Colui  al  quale 
cascan  le  brache  fino  alle  ginocchia.  |  Negligente. 

|  pi.  Larghi  calzoni  di  tela  per  gli  operai  al  la- 
voro. ||  -aloni,  av.  Cascanti  e  increspate,  di  calze 

e  calzoni.  |  a  — ,  A  braca  pende  t2.  ||  -are,  nt. 
Cerca  e  di  sapere  con  ogni  mezzo  i  fatti  altrui. 
||  -ato,  ag.  Munito  di  brache.  |  gr  sso  —,  Grassis- 
simo.  |  -hiro,  m.  Chi  ha  gusto  di  sapere  e  ripor- 

tare i  fatti  altrui.  |  -one,  m.  (al  pU.  Grosse  brache. 
|  Uomo  grossolano.  |  i  olui  che  impacciasi  di  sa- 

pere tutti  i  fatti  e  segreti  altrui.  Brachino. 
wrgrr  oro  a  Cercar  dappertutto,  come  fa  il 
UrdUOdIC,  bracco  alla  caccia.  |  la  fiera,  la 
selva gf.iv.a.  \  oneri,  titoli,  impieghi,  guadagni.  \  i 
fa'ti  altrui.  |  -ato,  pt.,  ag.  Ricercato.  ||  -atore,  m. 
-atora,  f.  Che  fiuta,  va  a  caccia,  in  cerca. 
Wrann&Hrs  ™-  dm-  (P1-  tr  ̂ cefi,  m.,  braccette, 
UldUOOtlU,  f }  Piccolo  braccio.  |  andare, 
stare  a  — ,  col  braccio  intrecciato  con  quello  di  un 
altro.  |  Pezzo  di  legno  o  ferro  sporgente  in  fuori. 
I  X  Ciascun  pezzo  di  velaccine  e  velacce. 

braccheggi  are, nt  ̂ ^; Cercare  sPes- uicawwiivggi  wiw,  so  e  minutamente,  come 
il  bracco.  |  Andare  spiando  inosservato.  |  a.  Fiu- 

tare come  bracco.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ricercato.  ||  -atore, 
m.  Che  ricerca,  dà  la  caccia.  |  -0,  m.  Ricerca, 
bracciale,  ecc.  v.  braccio. 

hrarrial  a  m.  «brachiale  braccialetto.  ^ wi  auuiai  e,  parte  deiParmatura  antica  che  co- 
priva il  braccio.  |  Arnese  di  legno 

a  denti  che  arma  il  braccio  al  gio- 
catore d.l  pallone.  |  Bracciale  to. 

Smaniglio.! pi.  Grossi  anelli  di  ferro 
lavorati  con  arte  per  decorazione 
di  antichi  palazzi.  |  -ata,  f.  Colpo 
di  bracciale.  ||  -etto,  m.  dm.  Pic- 

colo bracciale.  |  pi.  Antichi  orna- 
menti alle  braccia,  ai  polsi,  sopra 

il  gomito.  |  Ornamento  prezioso 
che  le  donne  (e  alcuni  uomini)  por- 

tano ai  polsi  ;  serve  anche  a  inca-  D  .  ..  ._, 
stonarvi  un  orologino.  \  -Ino,  m.  BnM™  (Slena). 
dm.  Piccolo  bracciale,  dei  giocatori  del  pallone. 

DraCCi  are  a  ̂ L  Rivolgere  i  bracci  dei  pen- '  noni  perché  le  vele  piglino  o  ri- 
fiutino vento.  |  -ante,  m.  Chi  vive  del  lavoro  delle 

braccia  e  a  giornata.  \  -ata,  f.  Tanta  materia  quanta 
Può  stringersi  in  una  volta  colle  braccia.  |  Tirata 
d>  bracci.  |  +Abbraccio.  |  di  — ,  Della  grossezza  di 
una  bracciata.  |  a  bracciate.  In  grande  quantità.  | 
^je  |a,  f.  dm.  Piccola  bracciata.  |  Bracciatelle  | 
"Stello,  m.  Ciambella  grande,  di  fior  di  farina  con 
uova,  zucchero,  ecc.  |  -atlna,  f.  dm.  vez.  |  -atoccla, 
i  acc  schr.  |  -atura,  f.  &>  Misura  che  si  fa  di  cose 
c°i  braccio.  |  Quantità  di  braccia  che  misura  un 
^ssuto.  |  Imbracciatura. 
bracci  O    m*  (pl*  boccia,  braccet  f.  del  corpo 
r  '   umano,  Ararci,   m.    di  altro).   #bha- 

m,  Parte  del  C0TP°  umano  dalla  spalla  alla 
mano^  |  pvb.  Braccio  al  collo  e  gamba  al  letto, Mua;  do  sono  malati.  |  f  Spazio  proteso  di  terra,  di mare  (uno  stretto),  di  fiume  (ramo  diramazione), 
bern  h°,  le8no  sporgente.  |  Ramo,  di  vite,  di  al- 
stai  lampione  o  lampadaro,  di  gru,  di  leva,  di 
for~nT!ìl ■}  croce>  di  strumento  musicale.  |  &  della 
nanoV^  ̂ nZarÌSpettoalpunto,dirotazione^ Ca" 
noSi  ̂   deriyat<>  dalle  spaile  o  punte  dei  pen- 
SoYn116  alle  mani  dei  marinaf  per  girare  a 
I  h  ̂ an?kennIon,  c  lì  loro  vele-  I  destrale,  sinistrale. 
nocchm  ,a  pEVantÌ  Acl.  cavaUo>  dalla  ■J«lla  al  «*- 
dare  1:  ?rza-  Valore.  |  Aiuto,  Sostegno.  I 
città  i  iiL  ,r°»  Principale  aiu  o.  |  +Kione  di 
pedite  lì  '  h*coh*>  Arbitrio.  |  le  -  legate,  im- 
le  -  ÌuLrh?caI  le-  ~  Pcrdersi  di  coraggio.  |  aver 
A*>bandot^.A,7i^ar  dappertutto.  |  d  rsi  in-, 
■Pesenda0ll"Rl-  Affidarsi. T*""  stille  -,  a  sue 
!?tiche  i  f  cu^-  I  vivere  dclle  s«*  -,  delle  sue 
binare  i  ;  a,U  ~»  ̂ la  lotta-  I  tagliar  le  -, 
Autorità  r/Sn  ,  ~  in  croce>  Supplicando.  I  regio, 
<  «  *r«iL  e&  •  stec°lare,  Autorità  civile,  militaVe. w»  Per  forza  di  braccia.  |  dare  il  -,  per 

appoggio  del  compagno,  a  passeggio.  |  dare  un 
dito  e  prendere  un  — ,  di  chi  abusa  della  confi- 

denza. |  pi.  Lavoranti.  |  versi  a  braccia,  improvvi- 
sati, non  studiati.  |  Unità  di  misura  lineare:  a  Na- 
poli, mt.  0.698;  Bologna,  0,64;  Milano,  0,594;  Fi- 

renze, 0,583;  Genova,  0,581  ;  Parma,  per  legno  0,545. 
panno  0,639,  seta  0,587.  |  a  braccia,  A  un  tanto  il 
braccio.  I] -aiuola,  f.  Bracciale  ||  -ere,  m.  Chi  dà  il 
braccio  alla  dama  camminando.  Cavalier  servente. 

||  -esco,  ag.  Di  braccia.  I  X  Marinaio  deputato  al  go- 
verno dei  bracci  nell'orientare  le  vele.  ||  -no,  m.  vez. 

(pi.  -i,  m.  -a,  {.).  ||  -one,  m.  acc.  ||  -otto,  m.  Braccio 
grassoccio.  ||  -uolo,  m.  *brachiòlum  braccetto.  Ap- 

poggiatoio che  scorre  lungo  le  scale.  |  Sost:gno  la- 
terale della  sedia,  poltrona,  ecc.,  per  riposo  all'a- vambraccio di  chi  siede.  |  à*>  Pezzo  di  costruzione 

per  sostegno  ad  un  altro. 

nra.CC  O  m*  *atd-  brakko.  <>  Cane  di  pelo  corto, v*  con  le  orecchie  pendenti,  da  caccia, 
di  fiuto  finissimo.  |  da  fermo,  da  punta.  |  Esplo- 

ratore. |  Birro,  Agente  di  polizia.  Spia.  ||  -herìa,  f. 
Tutti  i  bracchi  che  sono  a  una  caccia.  |  J  Confu- 

sione di  voci.  ||  -netto,  m.  dm.  ||  -hiere,  -hi ero,  m. 
Colui  .che  guida  i  bracchi.  ||  -onlere,  m.  *fr.  bba» 
connier.  Cacciatore  di  contrabbando,  di  frodo. 

brace,  +-ia,  bragia,  h^TJ^o". 
Carbone  spento  di  legna  minuta.  Carbonella.  |  nero 
come  la  —.{Fuoco  senza  fiamma  che  resta  della  legna 

abbruciata. |^j '  sansa.  \  cader  dalla  padella  nella— , 
in  maggiore  pericolo  o  danno.  ||  -ialo,  m.  Cassetta 
dei  fornai  nella  quale  si  ripone  la  brace  spenta.  | 
-laluola,  f.  A>  Fossetta  sotto 
la  graticola  dei  fornelli  dove 
cade  la  brace.  ||  -lai uolo,  m. 
Chi  fa  o  vende  brace.  Bracino. 
H  -lere,  m.  Recipiente  di  rame 
o  altro  metallo  lavorato  arti- sticamente da  tenervi  la  brace  Braciere, 

per  iscaldirsi,  o  per  eseguire 
qualche  operazione  con  fuoco  vivo.  |  -eretto,  m. 
Piccolo  braciere.  \  -Ino,  m.  Venditore  di  brace  o 
carbone  al  mi.iuto.  |  nero  come  un  — .  |  Persona  su- 

dicia e  volgare.  ||  -luola,  -loia,  f.  Fetta  sottile  di 
carne  cotta  sulla  brace.  |  Fetta  di  carne  ravvolto- 

lata che  si  cuoce  in  umido  (in  Napoli).  \far  —  di 
alcuno,  Farne  salcicce,  Farlo  a  pezzi.  ||  -toletta, 
-lolett.na,  -lollna,  f.  dm.  ||  -iolona,  f.  acc.  ||  -lol uc- 

cia, f  spr.  ||  -Ione,  m.  Brace  grossa.  ||  Muoio,  m. 
Focaccia  cotta  sotto  la  brace. 

hrarhf*litl°i     m     PL   *fr>*XÙC   breve,   BLurpo» oracnemn,  ala  d,insett0^  ̂   Specie  di  <in_ 
setto  degli  artropodi  dalle  elitre  cortissime,  come 
lo  stafilino. 

hrarh  Aria     f.plb.  Brache, Inezie.  ||-es8a,f. oracn  end,  Brache  larghe>  alla  turca  H  ̂^ 
f.  dm.  di  Braca.  Parte  dei  calzoni  che  copre  lo 

sparato.  |  *Pezzo  quadro  a  mo'  di  sportello  sul 
davanti  dei  calzoni  all'antica.  ||  +-etto,  m.  Brache, 
Mutande.  ||  -ottone,  m.  Chi  porta  grandi  brache. 
|  Poltrone.  |  H  Ciò  che  fascia  e  orna  un  arco.  (I 
-leralo,  m.  Chi  fa  o  vende  i  brachieri.  |  -fo- 

rata, f.  Colpo  dato  con  un  brachiere.  |  -loro,  m. 
^"  Fasciatura  di  cuoio,  per  sostenere  eT  inte- 

stini abbassati  nell'ernia.  Cinto.  |  schr.  Noioso. 
||  -Ina,  f.  dm.  di  Braca,  per  bambini.  ||  -Ino,  v. bracare. 

brachi  ale  *£-  #brachiXlis.  *  Appartenente 
vi  awiii  ai«79  al  braccio,  o  in  relazione  con  esso 

|  -co,  ag.  (bràchico).  Del  braccio.  |  muscolo  —,  del 

cubito.  J*-èo,  ag.  Del  braccio. brachi  cefalìa^^o^i^'e^Sr. 
cranio.  |  -cefalo,  m.  (-cèjalo).  Chi  ha  il  cranio  corto 
e  largo.  || -K  g  a,  f.  •fy>«xu*°Tia-  Breviloquenza.  H 

-lògico,  ag.  Dato  o  scritto"  con  brevità.  |  costrutto  — . ''braco,  v.  brago. 

bracóne,  v.  braca. 

hr»r*rvftn  m-  braca,  dm.  X  Pezzo  di  cavo uiauuiw,  attrezzato  con  dm  bozzelli  alle 
due  cime,  che  fìsso  nel  mezzo  dà  presa  a  due 
manovre  «-ai  due  lati;  e  può  fiss  irsi  cosi  alla  penna, 
alla  punta  dello  stangone,  a  due  scotte,  al  gancio 

per  tirar  su  l'ancora. 
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hràH  ino  m-  *3p*$ì7rouc  che  ha  i  piedi  lenti. 
Uiau  ipu,  ̂   Mammifero  degli  sdentati  sim. 
alla  scimmia  per  gli  arti  an- 

teriori ;  lentissimo  nel  cammi- 
nare per  gli  unghioni  dei  pie- 

di, rimane  con  essi  aggrap- 
pato ai  rami  degli  alberi:  vive 

nelle  foreste  vergini  del  Bra- 
sile. Ai.  Il  -(Sismo,  m.  *0paSós 

lento,  oec6|jl4s  movimento,  o 
Sollevamenti  e  abbassamenti 
lenti  e  secolari  del  suolo.  tj^ahi™ 

brad  o  a&-  braido-  Di  be-         »™"p°- '  stiame  giovane,  non  domato,  che  pasce 
all'aperto.  ||  -urne,  m.  Branco  di  vaccine  non  domate. 
hraHnriA    m-  #atd.  brato  pezzo  di  carne.  Falda oraaone,  di  vestito  (  TizHzone 
♦braga,  braghétta,  v.  braca,  brachetta. 
hragflOTI  a  f-  X  Barca  ven.  bassa  di  fondo, 
asi  0505  «,  senza  coperta,  con  tre  alberi,  da 
pescatori,  con  rete  omonima.  ||-o,  m.  Barca  cavafango. 
bragia,  v   brace. 

braUETO.  braCO.  "ì-  *Pp*/?s  P^ude  ?  Fango, 
ut  «gw,   ui  «ww,  Mota^  Melma 

bra^ÒZZO.  braC-.  mJven->:  X  Barca  pe- •*■  «»^w«.«.w,  mi  u.w  f  gchereccia,  a  due  alberi 
piccoli,  che  si  usa  nell'Adriatico. 
braido    ajr   #Pro-    bpaidiu   (td.   bercit).   Lesto, »  Vispo. /ispo. 

nt.  (1 

Gridare.  |  Nitrire. 
BRAG- 
itare,  nt.  {bratto). 

Brahma, 

+Kro  jr@    nt.    (bruisco).    *clt.    brag-    risonare. 
Sbraitare 

bram  a  '■  *germ,.  brammon  ruggire.  Desiderio »  ardente.  Intenso  appetito.  |  Avidità.  | 
Voglia.  Il  -abile,  ag.  Che  può  o  che  deve  essere  bra- 

mato. Il  -are,  a.  Aver  brama,  Grandemente  deside- 

rare, j  Rimpiangere.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  +-eggiare, 
nt.  {-eggio).  Aver  brame  moleste.  ||  -ire,  nt.  (brami- 

sco). Urlare,  delle  belve  feroci.  ||  -Ito,  m.  [bràmìto). 
Urlo  di  fiera  bramosa.  |f  -osamente,  Con  brama.  || 
•osetto,  ag.  dm.  Alquanto  bramoso.  || -osla,  f.  De- 

siderio. Brama.  ||  -oso,  ag.  Che  ha 
molta  brama,  Inquieto  per  brama. 
Avido.  Il  -osino,  ag.,  di  ragazzo  bra- 
moso.||-oslsslmo,sup.||-osltàff  Qua- 

lità di  bramoso,  Desiderio  inquieto. 

+bramangiere,?A«;™ 
nicaretto.  Biancomangiare. 

bram  ano,  -ino,  ™  s,ancde^ 
del  dio  Brahma.  ||  -ànico,  ag.  (pi.  -ci). 
Dei  bramani.  ||  -anismo,  m.  Religione  degli  Indiani, 
derivata  dall'antichissima  dei  Veda,  dottrinale  e 
superstiziosa  insieme-  la  divisione  in  caste  e  la 
trasmigrazione  dell'anima  ne  sono  il  fondamento  ; la  trinità  è  formata  di  Brahma,  Visnu  e  Siva. 

hramantAQC  a    *•  bramante  di  Urbino  (Do- Dramamesc  a,  nat0  d,Angeli  Lazzari);  ar_ 
chitetto,  1444-1514.  fV  Scala  e- 
sterna  di  un  fabbricato  alla 
porta  d'ingresso,  a  due  branche 
con  un  ripiano  in  alto.  ||  -o,  ag. 
Dello  stile  di  Bramante. 

bramasangue  fàd0*l- 
portar  la  spada  in  bilancia, 
quasi  orizzontale,  premuta  da 
sinistra  all'impugnatura. 
branc  a,  ̂ EìFÌ???™! 
.        ♦    ,,•         u       *Us  $       •?*   Bramantésca  (Sienaì. armata  di  unghioni,  dt  leoni,  tv- 
fri,  aquile,  ecc.  Artiglio.  |  pi.  Tentacoli  dei  polpi. 

Estremità  di  alcuni  arnesi  che  servono  ad  affer- 
rare. |  Mano  che  afferra  alcuna  cosa.  |  di  remeggio, 

X  Gruppo  di  catene  sufficienti  a  legare  tanta  ciurma 
che  bastasse  al  servizio  di  un  remo.  |  della  bolina, 
Ciascuno  di  quei  filetti  diramati  che  deve  stringere 
più  archi  delle  brancherelle  e  unire  la  bolina  alla 
ralinga  delle  vele.  |  %  Ramo  di  albero  o  pianta.  | 
madre,  Ramo  principale.  |  orsina,  Acanto,  Cardon- 
cione.  |  Rampata  di  scala.  |  S0  Ramo  dello  scibile,  , 
o  altro.  H  +-are,  a.  Abbrancare,  Prendere.  |  Metter  > 

le  branche,  Germogliare.  |j  -ata,  f.  Manata,  |  Colpo 
dato  con  la  branca.  |  Quantità  di  persone  o  cose 

unite  insieme,  fi  -atlna,  f.  dm.  Manata,  d'erbe  e  sim. 
Il  -herella,  -a  rei  la,  f.  dm.  X  Cordella  a  maniglia  per 
le  branche  della  bolina.  ||  -hetta,  -hettina,  f.  dm. 
Ramicello.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  branche.  |  v.  branco. 

foro  neh  Ì  a  f*  *branchijE  pf>dvxiov  pinna.  ̂   Or- 
'  gano  respiratorio"  dei  pesci  e  d'al- tri acquatici.  ||  -ati,  pi.  m.  Ordine  di  animali  che 

respirano  per  branchie.  ||  -pò,  m.  (brànchipo).  *-ttoùs 
-Troò\i5  piede.  Specie  di  crostaceo  molto  piccolo,  de- 

gli stagni  soltanto  in  alcuni  luoghi. 
nranrir  or»   a-  (brancico,  brancichi).  Toccare prancic  are,  qua  e  ̂   Maneggiare.  H  «amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dell'andar  toccando.  ||  -atore,  m. 
Che  brancica.  ||  -atura,  f.  Toccamente,  e  Segno  che 
ne  resta.  ||  -one,  m.  Chi  ha  il  vizio  di  brancicare. 
J  av.  Brancolando.  Carpone.  ||  -hino,  m.  dm.  Ra- 

gazzo che  tocca  e  sgualcisce  le  cose.  f|  -hlo,  m. 
L'andar  tastando  o  palpando  spesso. 

brille  O  m"  BRANCA-  Moltitudine  d'animali,  an- u  '  che  di  uccelli,  della  medesima  specie 
riuniti  insieme.  |  cavallo  di  —,  tenuto  libero  nelle 
praterie.  |  spr.  Quantità  di  persone.  |  Galeotti  ledati 
sulla  nave  alla  stessa  catena.  |  mettersi  in  — ,  Unirsi 
a  una  moltitudine.  ||  -hetto,  m.  dm.  ||  -etti no,  m.  dm. 
Piccolo  branchetto  o  di  piccoli.  |  di  pecore,  di  bam- 

bini. Il  -hino,  m.  dm.,  di  branca.  Mano  (schr.).  || 
-one,  m.  acc.  Grossa  branca.  ||  -oni,  av.  Brancolone. 
Carponi.  Il -orsina,  f.,  v.  branca.  ||  -uccia,  f.  dm. 
hranrnl  ora  nt.  {brancolo).  Andare  al  tasto, U,dMtUI  <*re»  Stendere  le  braccia  e  le  mani 

per  afferrare  q.  e.  ||  -one,  av.  Brancolando  ;  Al  tasto. 

n randa  *•  brandire.  X  Letto  dei  marinai  so- ***  speso  ai  grappini  superiori  del  palco, 
di  grossa  tela,  sostenuto  da  regoli  di  ferro  o  di 
legno.  |  abballinare  la  — ,  Ravvolgerla  a  forma  di 
sacco,  j  ̂  Letto  semplice,  di  forma  analoga,  a  te- 

laio, che  si  apre  e  serra!  |  americana,  senza  telaio, 
formata  di  un  sol  pezzo  di  tela  d'olona.  |  Letto  che 
si  può  dividere  o  piegare  e  riporre. 

+brandeereri  are. nt  'brandéggio).  Brandi- 
™'  a,,u^55'  «*■  **9  re.  |X  Maneggiare  a  scos- 

se la  barra  del  timone  per  aiutare  il  bastimento  a 
sfuggire  .gli  urti.  ||  -amento,  -of  m.   Modo   e  atto- dei  brandeggiare. 

hranH  ÀI  In    m-  *atd.   brato   pezzo   di  carne. 
ur<*nu  enu,  Pe7ZO  di  teUj  0  panno  Q  c  c  s 
Brano.  ||-elletto,  -eli Ino,  -elluccio,  m.  dm.  Piccolo brandello. 

brand  ire  a-  (bandisco),  brando.  Vibrare. 
%j%  aiivi  ■■  \*f  Scuotere.  |  Maneggiare  con  forza, 

lancia,  spada,  o  sim.  |  nt.  +Piegarsi,  Scrollare.  O- 
scillare.  ||  -I mento,  m.  Atto  del  brandire.  ||  -Ito,  pt., 
ag.  Vibrato,  Agitato.  ||  -Ito re,  m.  Che  brandisce. 

hranfi  Ci  m-  #atd.  brant  striscia  di  fuoco,  spa- lai anu  vi,  da.  spada.  |  Tizzone.  |  Striscia  di  fuo- 
co. |  brandire.  Specie  di 

ballo   sollevato,   come  la  "un  ir gagliarda.  ||  -Istòcco,  m.  Brandiatoceo. 
Specie  di  picca,  con  asta 
più  corta  e  ferro  più  lungo.  Dardo.  ||  -one,  m.  *atd. 
brato  pezzo  di  carne.  Brandello,  Brano.  |  di  fuoco , 
Striscia,  falda  di  materia  infocata. 

4-hranìa  *•  brano.  *&  Porca,  Tratto  di  campo, TUI  tt,l,tt>  di  terreno.  Campetto,  Piano  in  costa. 

Krorì  o  m  *ttfr-  braon,  atd.  brato  pezzo  di 
vi  ai  1  vf,  carne  pezzo  o  parte  strappata  con  vio- 

lenza. \fare  a  brani,  Sbranare.  |  cadere  a  brani, 
di  veste  logora.  |  Frammento.  |  Squarcio,  di  libri, 
pagine.  \  brani  scelti,  da  opere  di  buoni  autori.  || 
-elio,  -etto,  m.  dm.  ||  +-ollno,  m.  dm. 
hranta    f-  *ingl.  brandooose.  4s  Bernacla,  Oca 

orama,  salvagca. 

branzino,  m.,  ven.  <>  Luccioperca. 

+brasa,  braccia,  v.  brace. 

brafiC  a  f-  *brass1ca.  ^  Pianticella  di  cavolo Wl  UQU  a'  da  trapiantarsi.  |  brace.  ̂   Scorie  e 
spurgo  dei  lavori  di  ferro,  con  carbone  o  ferraccio 
dove  brucia  il  carbone.  ||  -hino,  m.  Ragazzo  che  fa 
i  piccoli  servizi'  nelle  ferriere. 
♦bràslca,  v.  brasca,  bràssica. 

Ha    m.  brace.  6*  Legno,  di  color  rosso 
c»  di  brage  (che  die  il  nome  al  Brasile), 

bramii 
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Tabacco 

Bràasica. 

per  tingere  i  panni  in  rosso.  Verzino 
del  Brasile.  ||  -étto,  m.  Verzino. 
bramare,  v.  biasimare, 

krècciro    f-  •bbassTca  cavolo.  Ge- grttb&iLd,  nere  di  iante  delle cro_ 
cifere,  di  cui  sono  specie  il  cavolo  con 
le  sue  varietà,  il  ravizzone,  la  rapa. 
Kroff  oro  »•  X>  Dimenare  il  remo ut  au  ai  ̂ ?,  nell>  acqua    per    mano 
d'un  sol  uomo,  a  poppa,  con  spinte  late- 

rali, perché  la  barca  cammini  sulla  dia- 
gonale. Sbrattare. (f -o,  m.  Remo  di  coda.      ̂ maMvmm 

h ratte,  a   *■  *bractea  sfoglia.  j| vi  anc  «,  gpecie  di  fogliolina  che  involge  il  fiore 
prima  che  sbocci.  Foglia  floreale.  |l  -ato,  ag.  Di 
fiore  che  ha  brattee.  (Incamiciato:  di  medaglie  o 
monete  falsificate  con  sfoglia  d'oro  o  d'argento.  || 
-Ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di  brattea.  ||  -ola,  f.  dm. 
(brattèola).  Piccola  brattea. 

4*bra.Va.   f  B1ADA-  *&  La  miglior  sorta  di  vec- 
hrauarA  a->  nt-  Fare  iJ  bravo  a  parole  e  a 
Ut  ttV  di  o,  fatti  |  Minacciare.  Provocare.  Sfida- 

re. J|  -ata,  f.  Atto  del  bravare.  |  Minaccia.  Iattanza, 
Millanteria,  fi  -ato rio,  ag.  Minaccioso.  ||  -azzare,  nt. 
Fare  il  bravaccio.  Il -azzata,  f.  Smargiassata.  ||  -az- 
zo,  m.  Bravaccio,  Provocatore,  Rissoso.  ||  -azzone, 
m.  acc.  spr.  Smargiassone.  ||  -eggiare,  nt.  (-éggio). 
Fare  il  bravo,  Vantarsi,  Mostrare  sicurezza,  ar- 

dire. ||  -egglatore,  m.  Che  suol  braveggiare. 
xhrauiero    m-  *%>  Uccello  sim.  alla  calandra, +Draviere,  Strillozzo. 
j.KrQ\/ìn  m.  #bravTum  Bpa2etov.  Premio  della 
TViaviU,  vittoriai  Pali0-  |  correre  al  -. 
braVO    aS->  m-  *PRAVUS   cattivo?   brado?  prò. 
1  v'  brau  (1.  barbàrus),  selvaggio?  Valente 

e  ardito.  |  Coraggioso,  Animoso,  Prode.  |  pvb.  /  — 
alla  guerra  e  i  poltroni  alla  scodella.  |  soldato.  | 
fare  il  —,  il  coraggioso  a  parole.  |  Fiero.  |  Dotto, 
Eccellente,  negli  studi',  nella  professione,  nell'arte. 
|  Buono,  Abile,  Esperto.  |  operaio,  scolare,  funzio- 

nario. |  *Erto,  Scosceso, Difficile:  ripa,  costa.  \  alla 
brava,  Come  usano  i  bravi  ;  Con  franchezza,  j  per- 

sona, seria  e  garbata.  |  Pronto,  Franco.  |  da  —  / 
esci,  per  incoraggiare.  |  la  sua  —  passeggiata;  il 
suo  —  bastone,  ecc.,  fam.  |  esci,  di  approvazione.  | 
m.  Bandito,  Malvivente  che  si  rifugiava  presso  un 
potente  assicurandosi,  col  servirlo,  impunità  e  so- 

stentamento. Sgherro.  |  n^*  B  r  a  d  o,  Indomito.  ||  -ac- 
clata,  f.  Bravazzata.  ||  -accio,  m.  peg.  Provocatore. 
I  Chi  millanta  bravure.  ||  -acetone,  m.  acc.  ||  -amen- 
te,  Con  forza,  con  efficacia.  |  Bene.  |  Risolutamente. 
li  -are,  a.,  nt.  Fare  il  bravo.  Provocare.  ||  -erla,  f. 
Azione  da  bravo.  J  Vanto.  |  Temerità.  |  Ceto  dei  bra- 

vi, degli  sgherri.  ||  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  bravo, 
valente.  ||  -etti no,  ag.  dm.,  di  ragazzo  che  fa  bene. 
H  *-ezza,  f.  Valentia.  ||  -ino,  ag.  dm.  Piuttosto  bra- 
XP,  valente.  ||  -one,  ag.  acc.  Bravaccio.  ||  -uccio,  ag. 
Meglio  che  mediocre.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Isslmamen- 
te,  av.  sup.  ||  -tira,  f.  Coraggio,  Prodezza,  Fierez- 

za. |  Burbanza.  |  Franchezza,  Baldanza,  j  Abilità, 
Valentia.  H  -urla,  f.  Bravura. 

break,  m.,  ingl.  (prn.  brek).  Cocchio  a  4  ruote, 
grande,  aperto,  con  un  sedile  alto  per  il  cocchiere, 

"  altri  di  fronte  ed  un  quarto  alto  posteriormente. 

brÓCCÌ  &.  *•  **r*  BR^CHK  rottura  (got.  brekan 
**f  rompere).  ̂   Rottura  o  Rovina  dei 

muri  o  terrapieni  prodotta  dal  cannone  o  dalle  mine 
nemiche  nelle  mura  di  una  fortezza  o  opera  di  for- 

tificazione, per  penetrarvi  a  viva  forza.  |  battere  in 
— ,  Dirigere  i  tiri  delle  artiglierie  contro  un  luogo 
Per  far  la  breccia.  |  matura,  che  riesce  di  facile  ac- 

cesso. |  spianare  la  —,  col  tirare  sulla  rottura  già 
latta  per  appianarla.  \far  — ,  Persuadere,  Fare  im- 

pressione. |  Ciottoli.  Frantumi  di  sassi  portati  dalla 
corrente  dei  fiumi.  |  Sassi  spezzati  per  coprire  le 
«rade.  |  pi.  o  Frammenti  angolosi,  non  tondeg- 

gianti, generalmente  di  una  roccia  unica,  e  riuniti 
ira  loro  da  un  cemento.  |  calcaree,  Ammasso  di 
fottaml  di  calcare,  che  spesso  forniscono  marmi 
glissimi.  I  ossi/ere,  composte  di  ossa  frantumate 
^mentate  di  calcare.  ||  -ama,  m.  Sassi  spezzati  per 
aprire  le  strade.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  a  guisa  di 

breccia.  ||  -ollna,  f.  dm.  j| -ototto;  m.  ̂ Uccello  dei 
trampolieri.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  brecce.  Ciottoloso. 

hraf ntrnf  in  m  *frtoos  neonato,  rpo^cs  che Ut  ciuu  uiiu,  nutrisce.  Ospizio  dove  si  raccol- 

gono e  allevano  i  trovatelli. 
broglia,  v.  briglia. 

hròcrma    ni.  •pptwx.  9  Parte  posteriore  del 
U regnici,  capo^'sincipite. 

hrÀmn    m-    #ar-    BAR»M   corda  attorta.    Corda UIOM,u»  stramba,  fatta  di  sparto  intrecciato. 

hrònninl  r*    m.  (dlt-)-   Sbrendolo,  Brendolo.  U ureilCIUI  U,  ̂ ^  a    Sfilacciolare.  || -one,  av. 
Sbrendoloni. 

bréndolO,   m.  »atd.  brato.  Sbrendolo. 

krónn  a  f-  #blknnus  moccioso.  $  Cavallo  cat- vi  vini  ex,  tiy0  e  di  poco  prezzo#  Rozza.  |  Per- 
sona mal  fatta  e  debole.  ||  -accia,  f.  spr. 

Krònf  a  *•  *vl-  brenta.  Bigoncia.  Recipiente  di u,c  lo»  legno,  di  forma  di  conoide  rovesciata 
per  trasporto.  |  Misura  di  capacità,  a  Como  89,8  ; 
Reggio  75,8;  Piacenza 75,7;  Parma  71,6;  Pavia  71,4; 
Verona  70,5;  Bergamo  70;  Cremona 47,4.  ||-lna,f.  dm. 
brèntlne,  f.  &  Imbrentine,  Scornabecco. 

Króntnln    m.  S  Piccolo  frutice  sempreverde, uiciliuiu,  con  rami  erettij  foglie  lineari,  fiori 
rosei  a  grappoli  [calluna  vulgaris). 
_i_hrom  I7irt    m.  *ar.  burnus  mantello  di  lana. 
-r-ui  omuìliu,  Sorta  ̂   veste  turchesca. 

bréSCa,  f.  (dlt.).  *vl.  brIsca.  Favo  di  miele. 

4-breSCÌalda,  -Òlda,  f   Femminella  
sciat- 

tuiwoviuiuw,     w,uu»  ta,  di  poco  onore. 

bresciana,  £•.  b»escia>  città-  ̂   Pala  sottile 
mi  www.w*.  .M,  dl   ferT0^  per   ammassare   rena, 
calcinacci,  ecc.  |  Brescialda. 

bretelle,  f-  pi.  *fr.  bretelle  cinghia  (atd.  brettil 
briglia).  Straccali:  strisce  di  panno  o  d'altro,  che servono  a  tener  su  i  calzoni. 

^brattine,  pi.  f.  *atd.  brittil  briglia.  Redini. 

hr  offri    &g*   #atd.    brbttan  stringere?   Brullo. vi  ouv,  Stcrile  |  Meschino.  |  Sordido,  Gretto. 

bretone,  brèttone,  £j^n0#B£X££ 
tagna.  |  romanzi,  ciclo  — ,  f  delle  storie  dei  cava- lieri della  Tavola  Rotonda. 

brettónlca,  v.  bettónica. 

hrAi inerito  f-  &  Minerale  dei  carbonati,  in UIOUIICI  IIC,  cristalli  nitidi,  elegantemente  ra- 
dunati, di  color  gialliccio  chiaro,  con  riflessi  ro- 

sati: una  miniera  è  a  Brosso  (Ivrea). 

brQVa  *•  (dlt-^-  Vento  periodico  serotino,  che M  '  spira  da  libeccio  a  mezzodì,  e  domina 
sui  laghi  lombardi.  Brezza. 
hràv  a    J.hrÌAVa   aK-  #brSvis.  Corto.  Di  bre- 
orev  e,  toneve,  v|  durata  ,  ?vb  j^  lumr 
ga,  vita  — .  |  tempo  ;  termine.  |  andar  per  le  —,  per 
le  spicce,  le  cortei  |  ̂Piccolo.  Angusto,  Sretto.  | 
Stringato,  Conciso,  di  parlare  o  scrivere.  |  sillaba 
— ,  S0  con  vocale  breve,  nella  prosodia  latina,  Sil- 

laba che  si  pronunzia  in  un  tempo  solo,  disaccen- 
tata. |  m.  Pentacolo,  Cartellino  scritto  di  virtù  ma- 
gica. |  &  Biglietto,  Lettera  pontifìcia.  |  Lettera,  Re- 

scritto di  principe.  Brevetto.  | 

pi.  «Capitoli  di  statuto.  |  f  Vaio-  : 
re  massimo  musicale  equivalen-  ' te  a  due   semibrevi,   cioè  a  due  Brève. 
battute  di  tempo  ordinario.  |  av. 
Brevemente.  |  In  conclusione.  |  in  —,  Tra  poco  tem- 

po. In  poche  parole.  ||  -emente,  Con  brevità,  di  di- 
scorso. |  Tra  poco,  In  poco  tempo.  ||  ̂-lamento,  m. 

Abbreviamento,  y  +-lare,  a.  »brbviark.  Abbreviare. 
U  -iarlo.  m.  •breviarTum  sommario,  compendio.  A 

Libro  ove  sono  registrate  le  ore  canoniche,  e  l'uf- 
ficio divino  che  gli  ecclesiastici  e  i  beneficiati  de- 
vono recitare  ogni  giorno.  |  dire,  recitare  il  — .  J 

Libro  prediletto,  che  si  porti  sempre  con  sé.  |  di 
Alarico,  £t£  Codice  dei  visigoti:  compendio  delle 
leggi  romane.  ||  +-latura,  f.  Abbreviatura.  H  Magio- 

ne, f.  *brbviaiIo  -Qnis.  Abbreviazione.  H  -lei no,  m. 
Scritto  cucito  entro  un  pezzetto  di  stoffa  da  portare 
al  collo  come  amuleto,  con  qualche  immagine  sa- 
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•era.  H  -Hoquente,  ag.  *rrevilÒquens  -tis.  Che  parla 
breve,  Che  esprime  molto  in  poche  parole.  ||  -ilo- 
<|uenza,  f.  *breviloo,uentia.  Brevità,  Concisione  nel 
parlare  e  nello  scrivere.  ||  -liòquio,  m.  Modo  di  ra- 

gionar breve.  Il  parlar  poco  per  uso.  ||  -Ino,  ag. 
dm.  Piuttosto  breve.  ||  +-loso,  ag.  Brev  .  ||  -Issimo, 
sup.  ||  -issimamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f. 
•bkevItas  -atis.  Cortezza  di  tempo.  Concisione  di 
parole,  di  scrittura.  |  Sff  di  sillaba. 

brevétto  m  BREVK>  dm-  Lettera  o  rescritto ut  C7VC7ti  \jf  del  prjncipe  cne  conferisce  uno  spe- 
cial privilegio.  |  *>£di  ufficiale,  Nomina  nel  grado. 

J  5/  d'invenzione,  Documento  con  cui  si  dichiara la  proprietà  e  si  conferisce  il  monopolio  di  una 
data  invenzione  o  scoperta  industriale.  ||  -are,  a. 
Fornir  del  brevetto  d'invenzione. 
kpAn  a  f-  ♦clt.  bris-  rompere.  Venticello.  |Ven- 
Ml  c**:  ̂ f  ticello  leggiero  ma  piuttosto  fresco  e 
crudo,  spec.  della  sera  e  de  la  mattina.  |  marina, 
X  che  viene  dal  mare.  |  perduta,  folle,  girovaga, 
■che  non  dura,  e  cambia;  distesa,  continua.  ||  -are, 
nt.  Tirar  brezza.  ||  -egglare,  nt.  frq.  (-éggio).  Spirar 
vento  ||  -erta,  -etti n a,  f.  dm.  Brezza  piuttosto  pun- 

gente. H  -olina,  f.  d  n.  Brezza  leggiera.  ||  -olone, 
—one,  m.  acc.  Vento  for  e  e  freddo. 

briAC  O  a£'  ̂ p1'  'chi)-  'ebriacus.  Ubbriaco,  Molto '  alterato  dal  vino  o  da  alcool.  |  v.  botte. 
|  Chi  si  ubbriaca  spesso.  |  Infatuato.  ||  -a,  f.  Sbor- 

nia (tose).  || -accio,  m.  peg.  Ubbriacone.  ||  -nella, 
m.  dm.  Chi  ama  il  vino.  H  -hello,  m.  dm.  Ragazzo 
a  cui  piace  il  vino.  ||  -hezza,  f.  Ubbriache  za.  || 
-hi no,  m.  dm.  Bambino  a  cui  piace  il  vino.  ||  -one, 
m.  acc.  Chi  ha  la  mala  abitudine  di  ubbriacarsi. 

Ubbriacone.  ||  -onacclo,  m.  peg.  ||  -uzzo,  m.  dm. 

brfe,  m.  *ingl.  brick.  X  Brigantino. 

+brlca,  v.  briga. 

«thrir^r*»    f-  #pro.  breco.  Luogo  scosceso,  Bal- +DriCCa»  za,  kpe.  |  v.  bricco. 
hrìrv*if*  A     f«  briciola.  Minuzia,  Inezia,  Cose- 
ui  iuuiu  «,  rella^  Qggettino  da  nulla.  ||  -are,  nt. 
{briccico).  Far  bricciche,  Lavoricchiare   intorno  a 
coserelle.  ||  -hlna,  f.  dm.  Cosa 
piccola.  Lavoruccio. 

i«  hrirrn  m.«ar.iBRlQ.Cuc- 

me  o  latta?  più  largo  in  fondo,  per 
il  caffè  o  il  latte.  |  buricco.  m.<> 
Somaro,  Asino.  ||  -hetto,  m.  dm. 
Vaso.  |  Asinelio.  ||  -hettlno,  m. 
-dm.  Cuccumina.  |  Somarino. 

9»  bricco  m-  #fr-  brique. 1-UMUUU,  ouadrel        " Quadrello,  Mat- 
Briceo. 

bricco!  a.  *•  *td-  brechbn f  rompere.  *&  Macchina  antica  per 
scagliar  grosse  pietre  nelle  città  assediate.  Catapul- 

ta. |  battere  di—,  di  rimbalzo;  Arrivare  col  secondo 
colpo  di  proietto  dove  non  potrebbe  dare  il  primo.  || 
•are,  a.  Lanciare,  scagliare  proietti  d'alto  in  basso. 
«thrircnlatn    *S-  brucolo.  Butterato,  Segna- i-uriccoiaxo,  t*dalle  pustole  del  va'iuof0. 
hricrOfl  A  m*  (*•  ~a)  *Pr<>-  bric.  Persona  ma- vì iuuuii  o,  liziosa  e  audaCe.  |  Malvagio.  |  Bir- 

bante. |  di  bambino  o  di  persona  che  si  vuol  lodare, 
Vivace  e  astuto.  |  alla  — ,  Da  bricconi.  || -accio,  m. 
peg.  f.  (anche  schr.).  || -aggine,  f.  Qualità  di  bric- 

cone. U  -ata,  f.  Azione  da  briccone.  |f -atina,  f.  vez. 
schr.  ||  -cello,  m.  dm.  schr.,  di  ragazzo,  o  spr. 
Il  -egglare,  nt.  (bricconeggio).  Fare  il  briccone.  J| 
-erìa,  f.  Costumi  e  Azione  da  briccone.  |  Furfan- 

terìa. ||  -esco,  ag.  Di  briccone.  ||  -Issimo,  sup. 

"♦brida  (mil.  brisa),  v.  briciola. 

brìciol  2L  '•  ̂ dm-  Dr*c*a^-  **<*.  brechen  rom- '  pere.  Minuzzolo  che  casca  da  ciò 
che  si  mangia,  e  per  lo  più  dal  pane.  |  (tose).  Ti- 

rar su  alcuno  a  —,  come  i  pulcini,  Allevarlo  con 
cure  minute  e  amorevoli  (nap.  Crescere  con  le  mol- 
lichelle).  |  non  ne  saper  —,  nulla.  ||  -atta,  -Ina,  f. 
dm.  U -o,  m.  Frammento,  Minuzzolo.  |  di  cervello, 
Particella  di  giudizio;  di  terra.  \  fare  in  bricioli, 
in  pezzetti.  |  Briciola.  ||  -Ino,  m.  dm. 

■+brÌCÌÒlo   m<  #atd-  PROZ  germoglio.  Bolla,  Pu- -ri-ri  i^'viw,  gtola  (nap    vru^scioi0^ 

bricòlla    *•  ̂di  uso   nei   Iu°ghi   di   frontiera). 1  ,^vr,,c*>  #fr.  bhicole  sopraspalla,  cinghia  (v. 
briccola).   Sorta  di   cesta  che    usano   i  contrab- 

bandieri; e  anche  il  Carico  dei  contrabbandieri. 

bri  ''a   f>  *fr*  BRIDK  (atd-  hrittil^-  Briglia.  |  *^Mac- »  china  antica,   d.-tta  anche  Tanaglia,  per 
afferrare  dall'alto  delle  mura  le  macchine  degli  as- 

sediami, e  tirarle  su  o  sconquassarle. 
+brieve,  v.  breve. 

+brì  (falda,  f.  Donnaccia  disonesta. 

hrjp'a  *•>  dv*  brigare.  Impaccio.  |  Cura,Trava- UMoai  giio.  | Molestia.  Fastidio. [darsi,  pigliarsi, 
prendersi  —,  Prendersi  pensiero. | Controversia,  Ini- 

micizia, Lite.  |  cercare,  cominciare,  pigliare  —;  ve- 
nire a  —.  |  Battaglia.  Guerra.  |  Faccenda.  |  attaccar 

brighe,  Quistonare.  |  *a  gran  —,  A  fatica,  A  mala 
pena,  fj  *-arìa,  f.  Briga,  Controversia.  ||  -oso,  ag. 
Che  dà  brighe,  Difficile. ||-uccla,  f.  dm.  Piccola  briga. 
KrìcroHioro  m.  ̂   Colonne  lo  che  comanda UFIgdUICIC,  una  brigata.  Maggior  generale. 

|  Sott'uffìciale  nell'arma  dei  carabinieri,  e  nel  corpo 
delle  guardie  di  polizia,  municipali  e  doganali. 

brigante  ps*  Che  DriSa-  I  m-  Malvivente.  Se- 1  'B01'10»  dizioso.  |  Specie  di  soldati  avven- 

turieri in  Francia  nel  sec.  18*\  |  Gente  armata  che, 
guidata  da  certi  capi,  ruba,  taglieggia,  ammazza, 
e  fa  la  guerra  minuta  per  conto  proprio  o  per  altri. 
|  Masnadiere  Malandrino.  |  Briccone  (anche  schr.). 

||  -accio,  m.  spr.  ||  -aggio,  m.,  neol.  Opera  ed  eser- 
cizio di  briganti  organizzati.  ||  -egglare,  nt.  (-ég- 

gio). Far  vita  da  brigante.  ||  -essa,  f.  Donna  ardita 
come  un  brigante.  ||  -elio,  m.  dm.,  spesso  schr.  || 
-esco,  ag.  Di  brigant  .  ||  -Ina,  f.  *&  Specie  di  an- 

tica armatura  difensiva  a  sottili  scaglie  o  lamine 

pieghevoli.  |  X  Specie  di  vela.  ||  -one,  m.  Gran  bri- 
gante (anche  schr.).  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 

Hrioraniino  m-  brigante,  dm.  X  Bastimento Ul  igdllUIIU,  lfttino  di  bagso  bordoft  servizio 

dei  legni  maggiori,  da  remo  e 
da  conserva.  |  pvb.  Dove  va  la 
nave,  può  andare  il  — .  |  Specie 
di  bastimento  quadro,  con  due 
alberi,  da  200  a  300  tonnellate, 
e  che  armato  a  guerra  porta  da 
10  a  20  cannoni  (ingl.  brick).  \  a 

palo,  con  un  terzo  albero  sec- co, per  farvi  la  vela  di  randa  »_!,_«_«_«  «  „  ,»*«■ 

o  di  contrarranda.  |  a  goletta,  Brigantino  
•  goletta, che  ha  l'albero  di  prua  o  trinchetto  con  vele  qua- 

dre, quello  di  poppa  o  di  maestra  con  vele  auriche. 

briC  are  a*'  nt-  *£ot-  brikan  combattere.  +Cer- 1    »  *  care  con  intrighi.  |  Usare  raggiri  e 
intrighi  per  ottenere  q.  e.  |  decorazioni,  uffici'.  \  per 
ottenere.  |  rfl.,  nt.  Ingegnarsi.  |  Procacciare.  |  Pi- 

gliarsi briga.  |  Affaccendarsi.  ||  Cagione,  f.  Briga. 
||  -atore,  m.  Che  briga. 

br ÌO"at  a  *  • Gente  adunata  insieme.  |  Compagnia. ut  1501»,  |  Adunanza  d'amici,  Conversazione.  | 
♦Circolo,  Società.  |  -«Famiglia.  |  $><  Unione  di  due  o 
più  reggimenti,  al  comando  di  un  n  aggi  or  generale 
o  colonnello  brigadiere.  |  Unione  di  due  batterie  di 

artiglieria  sotto  un  maggiore.  |  Branco  d'uccelli,  d'a- nimali. |  di  —,  Insieme.  |  pvb.  Poca  —,  vita  beata,  In 
piccola  compagnia  si  vive  meglio.  ||  -accia,  f.  peg.  (I 
-ella,  -Ina,  f.  dm.  Piccola  compa  nia,  di  amici, 
famigliare.  ||  -are,  nt.  Far  brigata.  ||  -uccia,  f.  spr. 

hricrhà  la  m-  Antica  maschera  del  teatro  ve- vi  igii^iia,  neziano,  che  rappresentava  11  ser- 

vitore astuto  e  faccendiere,  e  usava  il  dialetto  bre- 
sciano. |  Uomo  di  modi  leggieri.  Buffone.  |  far  il 

— ,  il  burattino,  il  pulcinella. 

4-brìgÌare,  a.  *fr.  briser.  Rompere,  Spezzare. 

hriorirlin  n  m-  Sorta  di  ciambella  come  un uiigiumu,  disco    con  anici  e  zucchero    si 

faceva  dalle  monache  di  santa  Brigida).  |  Coccarda. 
|  Rosetta  che  portano  al  cappello  i  servitori  in  li- vrea. j|  -alo,  m.  Chi  fa  o  vende  i  brigidini. 

hri^N  a    f-  #atd-  brittil.   Parte   del   finimento l/i  igu  ex,  che  gl  mette  alla  tegta  del  cavaiio  per 
tenerlo  in  ubbidienza.  |  pi.  Redini,  Guide.  |  Freno, 
Governo.  |  a  —  sciolta,  Di  gran  carriera.  A  tutta 
scappata.  Senza  ritegno.  |  a  tutta—,  Velocemente, 

/JaSflErLM 
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Rapid  mente.  |  dar  la  —  sul  colo.  Lasciar  libero, 
in  sua  balìa.  I  raccorciar  la  — ,  Toglier-  i  mezzi.  \ 
tenere  in  —,  Fare  alto.  Raffrenare,  Rattenere.  Te- 

nere io  rispetto.  |  voltar  la  —,  Tornare  indietro.  | 
^ruzzare,  scherzare  in  — ,  di  chi  in  buono  stato  si 
lamenta  o  fa  cosa  da  poveri.  |  tirarla  —,  Usar  rigo- 

re. |  ̂  Staffa  per  tenere  uniti  più  pezzi.  |  &*§  Op  ra 
destinata  a  t  at  enere  terreni  f.anosi  e  a  regolare 
il  deflusso  delle  acque  torrentizie.  |  X.  Corda  che 
messa  alla  testa  di  un'asta  orizzontalmente  di- 

stesa serve  a  tenerla  ferma  dai  due  lati.  |  ̂   pi. 
Filamenti  nel  sno  degli  ascessi.  |  Lamina  per 

comprimere  le  parti.  |  -adoro,  m.  f  Cavallo  d'Or- 
lando nel  poema  dell'Ari  >sto.  ,;  +-aio,  m.  Chi  fa  o 

vende  briglie.||-etta,  -eitina,  f.  dm.||-one,  m.  Briglia 
grande.  H  -ozzo,  m.  Briglia  piut  osto  grande. 

brigolétta,  <£**  ™,?tl+00l'TTA-  A  Bri" 
bri  I  ld     *"■'  dv*  BR,LLARE  V&  Meccanismo  di  marmo '   col  fondo  di  sughero  che  serve  a  spo-  liare 
il  riso,  il  miglio  e  sim.  |  Opificio  dove  si    brilla  il 
riso. 

brillante  Ps>  a&*  Che  brilla-  \  persona— , ■  ■■«■■*  **j  spiritosa.  |  oratore  —,  per  lo  splen- 
dore delle  immagini  e  il  brio.  |  soòietà  —,  elegante, 

che  si  diverte.  |  ufficiali— ,  sfolgoranti  di  eleganza 
e  contegno  marziale.  |m.  Diamante  sfaccettato  dalle 

due  parti.  |  pi.  solitari',  che  non  vanno  appaiati.  | 
orecci.iniy  finimento,  diadema  di — .  j  Attore  comico 
che  fa  le  parti  allegre.  |  Persona  spiritosa.  ||  -abile, 
ag.  Che  si  può  brillantare.  ||  -aro,  a.  Tagliare  una 
gemma  a  faccette  sottj  e  sopra.  Sfaccettare.  |  le  pa- 

ste, Coprirle  di  zucchero  chiarito.  J  -ato,  ptM  ag. 
Sfaccettato.  |  Sparso  di  zucchero  chiarito.  |  -ina, /Q 
Olio  mescolato  a  sostanze  aromatiche  per  capelli 
e  baffi  :  serve  a  dar  lucentezza  |  -Ino,  m.  dm.,  della 
gemma.  |  ag.  dm.  |  -Issimo,  sup.  Ch  brilla  molto. 
il  -uccio,  m.  Brillante  di  poco  valore.  ||  -uzzo,  ag. 
vez.  Che  scintilla  piacevolmente. 

hrill  21  r A  nt-  *beryllus  specie  di  smeraldo. 
Wll,,a,c»  Scintillare  tremolando.  |  Balzare, 
Schizzare,  del  vino  nel  rodere  la  schiuma.  |  Spic- 

care, Risplendere,  anche  per  ingegno,  virtù,  ecc. 

j  per  l'assenza,  se!  r.,  di  persona  la  cui  assenza 
<;  molto  notata. | Gioire,  (degli  uccelli,  Battere  spesso 
le  ali  sorreggendosi.! Esser  brillo.  |  ̂   Accendersi 
ed  esplodere,  di  mine.  |  a.  r#  Spogliare  del  guscio 
col  brillatoio,  riso,  miglio,  orzo,  ecc.  ||  «amento,  m. 
Modo  e  atto  di  brillare. |v.  brillante.  ||  -ato,pt.,ag. 

I  miglio  — ,  mondo.  ||  -atolo,  m.  «^"Strumento  a  mac- 
china col  quale  si  mondano  i  cereali,  spec.  il  riso. 

1°  brillo  m*  * BKRYLLUS-  Diamante  falso.  Be- 
'  rillo.  |  ̂  Salcio  vetrice,  bianco  che 

nas:e  lungo  i  fiumi,  e  se  ne  fanno  gabbie,  corbe 
e  canestri  (sulix  viminaUs). 

<n  brillo     ag'   #KBRIUS   (dm.).   Alquanto  briaco. '  Che  comincia  a  ubbriacarsi.  |  m.  Tre- 
molio. |  avere  il  —,  del  pallone   non  bene  colpito, 

jae  tremola  in  aria. 
brìn  3.  '•  #pruTna-  Rugiada  congelata  e  bian- 

»  chissima,  che  copre  le  piante  e  il  Ur- 
r*no  dopo  rigide  notti  serene.  |  Canizie  incipiente. 
1  Undore  di  carnagione. |+-alola,  f.  J|  Erba  creduta 
^isterica,  detta  anche  canina.  Rugiadella.  Il  -are, 
Jt  Cader  la  brina.  |  -ata,  f.  Brina.  |  Caduta  della 
°rin*-J  Canizie.  ||-ato,  pt.,  ag.  Coperto  di  brina.  | 
^Pclli  —,  che  cominciano  a  imbiancare.  |  -atoso, 
*8-  pi  brinata.  |  -oso,  ag.  Sparso  di  brina. 
urincèll  O  m-  BRAN0-  Pezzetto  di  c.c.s.  Brì- ■■  w>  ciolo.  |  -ino,  -uccio,  m.  dm. 
+DririCÌO,  ag.  Di  bocca  in  atto  di  piangere. 
brinci  flTA    nt->  neo1-  Far  brindisi.  Il  +-eiare, mo.iv,   nt    Far  brindisi 

Dnndèll  O    m*  Brendol°-  Brandello,  Piccolo 
brinsi     •  'brano,   Straccio    di  vestito.  |  a 
i»!!relt>  Stracciato.  || -one,  m.  Straccione,  Scio- 
?>*•  I  Uomo  alto  e  mal  fatto. 

°r,ndi§  i,  +brindis,  +brìnde§i,  m. 
a  taJRJNOuDIR  s?  lo  P°rt0  a  te-  Salut0  che  si  fa 
<UncK  bevendo  in  onore  di  persona  presente 
d&  rS!  assente-  I  fare  un  — .  |  f  Componimento 
in  forUarsi  «  tavola  per  far  brindisi.  |  $  Aria 

rma  di  canzone,   in  una   scena  di  convito. 

Briònia. 

Il +-are,  nt.  Far  brindisi.  ||  +-egglare,  nt  (-éggio). 
Far  brindisi.  ||  -evole,  ag.  Di  vino,  e  di  banchetto. 

brìo  m.  #ebrTus,  prò.  briu  (clt.  brig  forza)? **■  '  w*  Lieta  vivacità  di  spirito  manifestata  con 
movimenti,  sguardi,  parole  alacri  e  simpatiche.  I 
Vivacità  di  stile,  nell'eloquenza,  nel  disegno,  nei 
colori,  nella  musica.  |  di  giovinezza,  festa,  amore, 
danza.  |  Agilità  irrequieta.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  brio. 
Vivace,  Allegro.  |  commedia,  stile,  musica,  fanta- 

sia. |  colori  —,  allegri,  gai,  vivaci.  ||  -osamente,  In 
modo  brioso,  Con  brio.  ||  -osetto,  ag.  dm.  Piuttosto 
brioso.  ||  -osino,  ag.  dm.  vez.,  spec.  di  bambino,  y 
-reissimo,  sup.  U  -osità,  f.  Brio  abituale. 
brioche,  f-,  fr.  (prn.  briose?).  Pasta  dolce  fatta  di 
lievito  e  uova. 

briografìa,  -logia,  ̂ f^.mp"£ della  botanica  che  studia  i  muschi. 

Hrinnia  f-  *viburnéa.  J|  Pianta 
UNUI,ia>  re  delle  cucurbitacee, 

rampicanti:  ha  radice  grossa,  car- 
nosa, lattiginosa,  i  fiori  giallognoli 

e  piccoli,  il  frutto  come  una  tacca 
globosa  scarlatta,  che  ha  virtù  pur- 

gativa [bryonia  dioica):  Vite  bianca, 
Vucca  marina,  Zucca  selvatica. 

Krìor*nl  o  f*  *td.  prits~hbn  per- 
DriSCOI  a,  cuotere?    Giuoco    i  i 

carte  in  due  e  in  quattro,  tre  carte 
per  uno,  e  una,  la  briscola,  in  tavola. 
|  Carta  del  seme  di  bris  ola.  |  con- 

tare quanto  il  due  di  —,  quasi  nulla, 
perché  il  due  è  la  carta  più  piccola. 
|  muta,  chiacchierina  (tose),  secondo  che  è  vietato 
0  permesso  di  dire  al  compagno  quei  che  deve 
giocare.  |  pi.  Busse.  |  Sgridata.  ||  -«re,  a.  Dar  delle 
busse.  Il  -ati,  f.  Partita  a  briscola.  ||  -ina,  -Ino, 
f.  dm.  Carta  non  grande  di  briscola,  ti  -ona,  f.  acc. 
Briscola  grande  (Tasso  e  il  tre).  |  -otta,  f.  «otto, 
m.  Briscola  buona.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr. 
bristol  m.  (città  inglese).  Cartoncino  per  biglietti 
da  visita  e  sim. 

hritànnicn  *£•  *britannYcus.  Appartenente DHianmCO»  ;*la  Britannia<  Dell'Inghilterra. 

1  .£•  erba  — ,  Tabacco  di  padule  ,  rumex  br.  '. 
hrìviH  n     m-  breva?  Tremito  cagionato  nei  corpi WM¥,UV'  animali  dal  freddo  e  dalla  febbre.  1 
Tremito  di  paura,  di  terrore.  ||  -lo,  m.  Brivido  cen- 
tinuato.  ||  *-ore,  m.  Brivido. 
'brlvllègio,  v.  privilègio. 

hr  77fìlato  a£-  briciola?  Macchiato,  Sparso mi  «Aviaiv,  di  colore  differente  dal  fondo.  | 
dei  capelli  che  cominciano  a  incanutire  (nap.  schr. 
sale  e  pepe).  |  di  cavallo  che  abbia  macchioline 
nere  sul  bianco.  |  -ino,  ag.  vez.  |  -ura,  f.  Me- 

scolanza di  due  colori  sparsi,  come  in  marmo, 
capelli.  |  £  Mescolanza  di  due  note  che  paiono  voci diverse. 

"bròbbrio,  v.  obbròbrio. 

io  bròen  a    *•  +"°»  m-  #0P°Xte  vaso  da  bagnare. 
vi  ww\*  a,  VaSQ  di  terrfl  CQtta  Q  di   faine  da 

portare  acqua  e  liquidi.  |  Quantità  del  liquido  con- 
tenuto nella  brocca.  ||  -aio,  -aro,  m.  hi  fa  o  ven- 

de brocche.  ||  -betta,  f.  -Netto,  m.  Vaso  di  terra, 
di  maiolica,  o  ferro  smaltato  per  tenerci  acqua  da 
lavarsi.  |  -bina,  f.  Piccola  brocca.  |  -ino,  m.  dm. Brocchetto. 

9>  brÒCPa  f.  *brocchus  denti  sporgenti  in e    tsivswwo.,   fuori    Germogli0i  |  ̂   Canna  di. 
visa  in  cima  in  più  parti  per  cogliere  i  fichi.  J 
Brocco,  Sprocco.  |  Bersaglio.  |  Segno,  <  entro  del 
bersaglio.  |  dare  in  —,  Colpire  nel  segn  ,  Imbroc 
care.  |  Chiodo  di  metallo  a  c.ascua  canto  della  co- 

pertura dei  libri,  per  ornamento.  ||  -  gì  lo,  -aio,  m 
Ferro  con  due  punte  v*ve,  ferme,  per  bucare  e 
rigar  lavori.  |  *-ardo,  m.  Quj^tione  lega  e  spinosa,  f 
Fucile  che  imbrocca  nel  segno,  |+-  re,  a.  Spronare., 
Pungere  il  cavallo.  |  6»  Ornare  i  drappi  a  ricci  d'oro 
o  d'argento.  |  nt.  *  Germogliare.  |l  -ata,  f.  *.  olpo  di 
sprone.  |  Prova,  Tentativo.  ||  -atei lo,  -allnj,  m. 
Marmo  giallo  e  pavonazzo  o  rossiccio  con  un  poco 
di  bianco,  come  il  drappo;  durissimo.  |  Sorti»  di 
broccato  un  po'  più  leggiero.  ||  -ato,  m.  Drappo 
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grave  di  seta  tessuto  a  ricci  o  brocchi,  talvolta 
con  oro  e  argento.  |  Veste  fatta  di  broccato.  |  $< 
♦Palancato,  Vallo  cinto    di  pali  aguzzi.   Steccato. 

brocchiere,  -o,  m-  *fr-  »ouclier-  **?*?- 
**■  wwwinwi  w9  v,  colo  scudo,  con  un  chiodo 
o  brocca  nel  mezzo,  per  difesa  e  anche  per  offesa 

•tbrÒCCÌ  a  f-#atd-  friusan  gelare.  Acqua  
mi 

Tfc/i  wwui  a,   nuta  e  geiata  |  #fr  BROche  spiedo 
Brocco.  |  Canna  divisa  in  cima,  da  coglier  frutte 
|  ♦-are,  a.  Spronare.  |  -o,  m.  $y£  Spiedo,  Stocco. 

KrnCCJOIO    m'  BK0CC0-  f>  Sorta  di  pesce,  assai ut\j\*\*t\ji\j}  pìccolo,   di   fiume  o    maremma.  | 
Melenso,  Stupido. 

brÒCC  o  m.  .£  Stecco,  Sprocco,  Spino,  Germo- u,w  u»  glio.  |^  Riccio  che  si  leva  sopra  il 
piano  del  tessuto,  più  proprio  della  seta.  1  Filo,  che 
tessendo,  rileva.  |  Chiodo,  Bolletta.  [  Pun- 

ta di  ferro.  |  Segno  di  bersaglio.  |  dar 
nel  — ,  Indovinare.  ||  -oso,  -oloso,  ag. 
Pieno  di  brocchi.  ||  -lito,  ag.  Broccoso. 

bf*ÒCC  olfì  m-  brocco.  Tallo  del  ca- bri v\*\*  viuy  voi0)  della  rapa  quando 
comincia  a  fiorire.  |  Cavolo  romano.  | 
Ciocca  di  barba,  Pizzo.  |  Stupido,  Min- 

chione. ||  -oletto,  -olino,  m.  vez.  di  broc- 
coli di  rape.||-oluto,ag.  Che  ha  molti  broc- 

coli. Di  rapa  o  cavoli  dai  molti  broccoli. 
jJr\rt\f*f\  a&-  *obraucàtus.  Fioco,  Bròccolo. TUI  u^u»  Impedito  di  parlare. 
brochure,  f.,  fr.  (prn.  brosciury).  Cucitura:  Libro 
non  rilegato.  |  Opuscolo. 

brÒd  a  f-  Brodo  lungo  e  scipito.  |  Superfluo isi  vvj  a.,  deljft  njjnestj-a.  |  Acqua  dove  sono  stati 
cotti  fagiuoli,  ceci.  fave,  maccheroni,  ecc.  |  Pietanza 
molto  brodosa.  |  Acqua  fangosa,  sporca.  |  Scrittura 
o  discorso  prolisso,  \andare  in  —  di  giuggiole.  Strug- 

gersi di  piacere,  \gettar  la  —  addosso  ad  alcuno,  Dar- 
gli la  colpa.||-accTa,  f.  peg.  Cattiva  minestra. ||-ala,  f. 

Brodo  lungo.  ||  -alo,  m.  Chi  vende  brodi  minestre.  H 
-aiuolo,  m.  Ghiotto  della  broda,  Leccabrodo.  |  Igno- 

rante. |J  -ame,  m.  Roba  cotta  in  molto  brodo;  Roba 
soverchiamente  brodosa.  |j  -Iglla,  f.  Materia  liquida, 
densa,  da  corpi  disfatti.  |  Acqua  fangosa.  |  Brodame. 
Prodiere,  v.  budriere. 

hi* £)rl  O   m'  #atda  BR0T*  Liquido  che  risulta  dalla 
1  '  cottura  della  carne  nell'acqua,  e  serve  di 

alimento.  |  grasso,  digrassato,  magro;  ristretto  o  a 
consommé;  di  manzo,  vitello,  cappone,  tacchino,  tar- 

taruga, pesce,  ecc.  |  lungo,  allungato,  con  tropp'ac- 
3 uà.  )  primo  — ,  che  si  leva  dopo  la  prima  scottatura 
ella  carne.  |  pvb.  Gallina  vecchia  fa  buon  — .  |  pren- 

dere un  —,  Berne  una  tazza  o  scodella.  |  lasciar  cuo- 
cere nel  suo  —,  Non  curarsene.  |  Broda.  |  Discorso 

lungo  e  scipito.  |j  -etto,  m.  Brodo  ove  siano  rotte  e 
frullate  uova,  aggraziato  con  agro  di  limone.  |  Intin- 

golo di  pesce  alla  marinara.  |  Miscuglio.  |  Cacciucco  : 
zuppa  assai  pregiata  dagli  antichi  Spartani.  |  più  an- 

tico del  — ,  vecchissimo.  |  ̂Immondizie  liquide.  |  an- 
dare, mandare  in  —,  in  malora.  ||  -Iconio,  m.  spr.  || 

-Ino,  m.  vez.  Brodo  in  poca  quantità  e  ristretto.  Cor- 
diale. H -olino,  m.  Bambino  che  s'imbrodola.)) -olone, 

m.  Chi  nel  mangiare  o  bere  s'imbrodola.  |  Persona 
sudicia.  || -oloso,  ag.  Imbrattato  di  brodo,  Imbrodo- 

lato, Sporco.  |(  -oso,  ag.  Con  molto  brodo,  di  mine- 
stra. ||  -osetto,  -osino,  ag.  dm.  Piuttosto  brodoso.  || 

-oslsslmo.  sup.  D  -uccio,  ra.  Brodo  non  sostanzioso. 

4-broH occhino  m  #fr   »*>i*quin.  ^  sti- +UrUUUtUIIIIIU,  valetto  con  la  tromba  sino 
alla  polpa  della  gamba. 
a.hrr\rl/kriA    n».   *fr.   broder   ricamare.  Orna- turguune,  ment0  usato  nel  sec  ldo.  8i  cu_ 
civa  sulla  manica. 

HrÒ£ÌO     m'  ttosc)-  Ambrogio.  Sciocco,  Stupido, o      f  Babbeo. 

brogiòtto,  v.  borg lòtto. 

hrncli  oro  nt.  (bròglio),  «bulla.  Far  brogli. 
ETOglI  are,  Lnbroglfare:  ,  Brigare.  |  AgitaFsi. 
||  -o,  m.  Raggiro.  |  Pratica  furbesca  per  ottenere 
uffici",  onori/  essere  eletto,  ecc.  |  elezione  annul- 

lata per  brogli.  |  Confusione,  Tumulto.  |  Brolo. 

♦bnMIo,  v.  brullo. 

bròl  o,  +bruolo,  +broilo,  ̂ ^& 

recinto.  Verziere.  Giardino.  |  Orto.  I  Ghirlanda,  Co- 
rona. |  Luog  >  alberato.  ||  -etto,  m.  Pa- 
lazzo di  giustizia  negli  antichi  Comuni 

lombardi. bromatologìa,  MSEM 
gli  alimenti.  |  Bromologia. 
br omelia,  v.  ananas. 

hrnmO  m-  *3p*H-°s  puzzo.  /©  Cor- w,  po  semplice  di  odore  fe- 
tido. Si  estrae  dai  bromuri  contenuti 

nell'acqua  marina  e  in  alcune  miniere, 
e  si  ottiene  sotto  forma  di  liquido  rosso 
assai  velenoso  ;  bolle  a  63°  e  pro- 

duce vapori  pesanti.  |  -ato,  ag.  Che 
contiene  bromo.  ||  -irite,  f.  Bromuro  d'argento;  si 
presenta  in  cristalli  cubici  gialli.  H-lmo,  m.  Com- 

plesso dei  fenomeni  organici  prodotti  dall'abuso  o 
dall'uso  continuato  dei  bromuri  spec.  a  dose  alta. 
Il  -uro,  m.  Combinazione  del  bromo  con  altro  corpo 
semplice  metallico  o  metalloide.  |  di  potassio  :  agi- 

sce come  deprimente.  |  d'argento,  Sostanza  di  co-  ( 
lor  giallo  chiaro,  solubile  nell'ammoniaca  :  si  ado  ' 
pera  nella  fotografìa. 

bromoloerìa.  f-,. •fr6^  avena  studio  degli 
wivimv/iw6i«,  alimenti  degli  animali   dome- 

stici, e  spec.  delle  graminacee. 

hrÓnC  a    *•  BR0NC0«  *rf*  Sorta  di   pera  e  di  li- '   mone.  |  •'Palo  da  sostener  le  viti.  || 
-or  m.  Pero  che  fa  le  bronche. 

bróncio    m-  broccus  +  truncus.  Sdegno,  Cruc- isi wiviu,  ciò.  |  Muso;  Segno  di  malumore  o  cruc- 

cio che  apparisce  nel  volto,  e  si  mostra  sporgendo  o 
restringendo  le  labbra,  aggrottando  le  sopracciglia.' 
|  pigliare,  tenere,  portare  il  — .  |  ag    Imbronciato.' 
hriSnr*  hi  m-  pi-  #Pr^YXi«  cavità  di  polmo- Droncm,  nc  ̂   Canali  dell'asperarteria  pei 

quali  penetra  l'aria  nei  polmoni.  ||  -niale,  ag.  Che 
appartiene  ai  bronchi,  j  -hlte,  f.  758*  Infiammazione 
della  membrana  mucosa  dei  bronchi.  |  -opleurite, 
f.  »7r/Uup<i  costa.  TSo^  Infiammazione  contemporanea 
della  membrana  mucosa  dei  bronchi  e  di  una  o 
di  ambedue  le  pleure. 

brÓnC  O  m-  BROCCO  +  tronco?  %  Tronco.  Ster- 
ili vi  iv  v,  po  grosso  ii  H>ndf  m.  acc.  %  Pollone. 

{  Ramo  tagliato  dal  suo  ceppo.  |  ̂ fPalo  grosso 
con  cornetti,  per  sostenere  le  viti.  |  Q  Dentello. brontofobìa,  £^^ff#W£ 
m.  (bréntò/obo).  Chi  ha  paura  dei  tuoni. 

Krontol  ara  nt.  a.  [bróntolo),  rimbrottare, DroniOI  a'e»  frq.  Borbottare,  Mormorare. 

Profferire  sotto  voce  parole  di  risentimento.  |  Ram- 
maricarsi, Lagnarsi  con  mormorio  di  parole.  |  Ru- 

moreggiare, del  tuono.  |  -amento,  m.  borbottamen- 
to. |  -io,  m.  frq.  Il  brontolare  continuato.  (Mor- 

morio d'aria  negl'intestini.  |  del  mare.  |  -one,  m. 
Persona  che  brontola  spesso  e  noiosamente. H-oso, 
ag.  Che  brontola. 
J-hrnn^ra  *•  bronzo.  Calore  intenso  del  forno 
fUI  Ullici,  troppo  rigcaldat0 

bronzina  f-  ̂   Boccola  che  riveste  la  cavità muiixma,  internft  dcl  mozzo  deiie  ruote.  | 

$  Pezzo  dentro  cui  gira  un  albero  in  movimento. 
|  Cilindro  vuoto  e  tro  il  quale  opera  lo  stantuffo.  | 
fe§  Cuscinetto  di  bronzo  o  di  metallo  tenero  che 
si  pone  tra  gli  assi  e  i  supporti. 

brtSn?  o   m-  *MS  brundusium, 
uiuii*u,  per  le  fabbriche  di 

bronzo  di  Brindisi  ;  pers.  birino'  ? Metallo  composto  di  una  lega  di 
stagno,  rame  e  zinco.  |  Lavoro  ar- 

tistico in  bronzo:  Statua,  Vaso, 

Medaglia,  Lampada,  ecc.  |  pi.  etru- 
schi, pompeiani,  \fisione  in  — .  | 

cielo  di  —,  sempre  ardente  pel  sole, 
e  ostinatamente  senza  pioggia.  | 

Co  ore  di  bronzo.  |  dorato,  rive- 
stito di  patina  di  oro;  verde.  |  Cam- 

pana. |  pi.  i  sa.ri  — .  |  pi.  +Arti-  ^««^uni 

Flierie.  \  polvere  di  -!  <L  che  dà  fctaojgg*^ 
il  colore  del  bronzo.  |  faccia  di—,  K  ̂ ^..  , 
che  non  si  vergogna,  Bugiardo  imperterrito.  | 
petto,  cuore  di  —,  per  durezza,  o  intrepidezza. 
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||  -are,  a.  /t>  Dare  color  di  bronzo.  |l  -atura,  f.  Co- 
lorazione di  bronzo.  ||  -eo,  ag.  Di  bronzo.  ||  -Ino, 

ag.  Di  color  del  bronzo.  |  viso,  carnagione  — .  | 
m.  Campanello  di  bronzo.  |  %  Varietà  di  cavolo, 
dal  colore.  ||  -lata,  m.  Artefice  che  lavora  in  bronzo. 
l-oluto,  ag.  Di  una  specie  di  cavolo.  |  -otto,  ag.  Di 
persona  di  color  bronzino. 
hrr\cr*ia  f.  brodo  Xbioscia.  Minestra  mal  con- ui  uatia,  di  ft  |  Scritt0  lungo  e  noioso. 
-Lhr/%77  9  f-  *atd.  broz  germoglio,  bottone. 
1-UIU^.ci,  Bollicellftj  Pustola.  || -olof  m.  (bróz- zolo).  Pastello  della  farinata  non  bene  disciolto.  | 
-oloso,  ag.  Bitorzoluto. 

+brUCamagMa,  f.  Moltitudine  di  bruchi. 

brUC  arfì  a  fodere  foglie  e  fronde,  come  i ut  uv*  ai  e,  bruchi.  |  Strappare  a  piccoli  morsi, 
mangiando,  come  fanno  le  pecore.  |  Sfogliare  una 
frasca  scorrendola  con  la  mano.  |  *£  la  Joglia,  dei 
gelsi,  per  i  bachi  da  seta.  |  Strappare,  le  cime  delle 
piante  che  spuntano,  per  mangiarle.  |  Strappare, 
Portar  via.  |  Rodere,  Consumare.  |  +Cercare.||  -ato, 
pt..  ag.  Sfrondato.  Corroso  dai  bruchi.  |  -atore,  m. 
Colui  che  coglie  la  foglia  del  gelso  o  le  olive.  || 
-atura,  f.  Atto  ed  Effetto  del  brucare.  |  -one,  m.  Be- 

stia che  corre  avidamente  a  brucare  danneggiando. 

hrnr*àn+o     &£•  Che  scotta,  Che  brucia:  sto- orucenie,  ^gliUf  miw,strat  cHma> 
hrnr*i  onóln  (*)»  av->  corno.  Molto  vicino,  di cruci  ape  io  arma  da  tU0(r0  che  spara  ì  Alla 
sprovvista,  All'improvviso. 
bruci  are   a-  *perust^lare  (comp.  di  ustus w    a      »  bruciato)?  icom)bustus ?  Consumar 
col  fuoco,  Ardere,  Abbruciare,  cera,  olio,  gas,  per 

illuminare.  |  Agire  di  sostanze,  quali  l'acido  sol- 
forico o  il  nitrato  d'argento.   |  anche  del  freddo  ec- 

cessivo; e  della  febbre.  |  Rendere  arido,  I  aridire, 
Disseccare.  |  incendiare.  |  Scottare.  |  ̂ Ap  licare 
ferro  rovente  o  altro,  Cauterizzare.   |   nt.   Essere 
consumato  dal  fuoc  ,   per  incendio;  o    da  febbre, 
passione,  sdegno.  |  Nob  aver  denari.  |  a.  di  occhi. 
Infiammare  :   di   parole,  Offendere,  Accendere;  di 
vergogna,   Rimordere.   |   la  scuola,   Non    andarvi, 
Sa  aria.  Marinarla  (*ic.  far  Sicilia,  nap.  far  filone), 

pagliaccio,   Mancare   a    una   promessa.  |  Smet- 
tere, dopo   aver   vinto,   nel   giuoco  delle   carte.  | 

I  l'alloggiamento.  Approfittare  dell'altrui  senza  pa- gare, per  non  tornarvi  più.  |  dalla  sete,  Aver  gran 
^te.  |  -abile,  a£  Che  si  può  bruciare.  |  -acchiara, 
a-,  dm.  Abbruciacchiare    Abbrustolare.  |  -acchla- 
to>  pt->  ag  |  -acchiatura,  f.  Segno  che  resta  del  bru- 

ciacchiare. |  -agi la,  f.  Tutte  le  cose  aride  che  ser- 
vono per  accendere  il  fuoco.  ||  -amento,  m.  Modo  e 

atto  di  bruciare.  Incendio.  ||  -ata,  f.  Castagna  arro- 
stita. Marrone.  ||  -atalo,  m.  Quegli  che  fa  o  vende  le 

bruciate.  j|  -aticclo,  m.  Rimasuglio  di  cosa  bruciata. 
1  Puzzo  di  cosa  bruciatai  -atina,  f.  vez.,  di  castagna 
(tose).  ||  -ato,  pt.,  ag.  pane  — ,  troppo  arrostito.  |  dal 
fo/r,  Arso,  di  tinta  della  pelle.  |  ora  — ,  caldissima. 
I  morello  — ,  Cavallo  di  color  nero  non  perfetto.  | 
Vuzzo,  odor  di  — .  ||  -atura,  f.  Scottatura.  Ustione. 
I  Azione   troppo   violenta  del   fuoco   sul  ferro  o 

gl'acciaio.  | -aturaccla,  f.  peg.  | -aturi na,  f  vez. 
fecola  scottatura,  a  un  bambino.  |  +-o,  m.  {brucio). 
^uciore.  ||  -ore,  m.  Senso  di  calore  e  di  dolore  per 
Pintura,  scottatura  o  contatto  di  cosa  qualsiasi  che 
l'i1  *a  parte.  |  Desiderio  molesto.  |  Arsione,  della 
'.ebbre.  |  -oretto,m.dm.  |  Desiderio.  ||  -orino,  m.  dm. 

ÌO.   brÙCJOlO.  ni.<>Bruco.Bacoche r.A   .         '  '  si   trova  spesso  nelle 
j^ici.  ||  -etto,  m.  dm.  |  -olato,  ag.  Guasto  dai  bachi. 
OrÙ  C  ì  O  lo  m* #ROTULUS  ?  bruciare  ?  c^  Striscia  di 
i  '  legno  levata  con  la  pialla.  Trùciolo. 
DrUC  0  m-  IP.*-  brHCMt  Hbruci).  aBRUCHus  0po  xc? 
Drim  '  sPecie  di  locusta.  ̂   Insetto  nel  suo 
in?°  ̂ dio  di  vita>  cioè  dalla  nascita  al  momento 
<j' rui.divenu  crisalide.  |  Verme  che  rode  la  ver- 
form!»1  fiori>  *  frutti-  I  del  P*s*U°t  Coleottero  di 
chiaì  qua8i  quadrata,  nero  bruno  con  una  raac- 
il  i^1110,0*  ̂ 'estremità  dell'addome  :  fora  e  scava 
eh,  r  del  pl8ell°  (bruchus  piri).  |  della  lenticchia, 
/£*.•:?'*  e  scava  «  *•««  dcUa  lenticchia  (bruchus 
cui?*  • ignudo  —>  Porerisaimo.  | *  Cilindretto  a 
o  8imi.no  attuccat»  segnuii  nel  musale,  breviario 

m-  D  -olino,  m.  dm.  |  -one,  v.  brucare. 

bruci 

brÙCO IO,  m.  «verruca   dm.  Bolla,  Pustola. 

Krn^hjera     f  «prò.  bruguieira  (clt.).  $  Ter- 
tsi  ugnici  a.j  reno  incoito  e  deserto  ove  cresce 

l'erica  e  la  scopa.  Scopeto. 
+brugiare,  v.  bruciare. 

bmgliÒlO,   m.  «bulla.  Pustola.  Bolliciattola. 

+brugnòcco'o  (dlt.),  v.  bernoccolo. 

+brÙgnOla,  f.  ̂ "Prugna  selvatica. 
■ih ri  li  r  #*  nt-  (-««>)•  #fr.  bruire.  Rumoreggiare, TUI  UM  c»  Brontolare,  di  budelle.  |  -Ito,  m.  Gor~ 

goglio. 
+bru lasco,  +-azzo,  tf;  ™^sco  Ci8po" 
brulle  are  nt-  (brM*C0)  «bulli care.  Muoversi '  leggermente  come  di  bachi,  di  in- 

setti. |  Far  brulichio.  Muoversi  di  moltitudine  di 
esseri,  senza  fare  strepito.  |  di  pensieri,  Sorgere 
e  aggirarsi  confusamente.  |  -ama,  m.  Moltitudine 

d' insetti  che  bruii  ano.  |  di  più  esseri  viventi,  bru- 
licanti a  mo'  degl*  insetti.  |  -hlo,  m.  Leggie  o  mo- 

vimento spec.  di  moltitudine  d'insetti  adunati  in- sieme. |  anche  di  persone.  |  Fermento  leggiero  di 
desiderio.  |  Brivido,  Intormentimento. 

brillio  aS>  dv  SBH0LLARE-  Nudo  di  vegetazione. »  |  campagna.  |  Privo,  di  foglie,  penne  e  sira, 
I  Arido,  Scuro  per  bruciatura.  |  Senza  un  soldo. 

brulòtto  m'  #*r'  BRUL0T  [bru'er  bruciare).  X '  Piccola  nave  da  guerra,  velocissima, 
carica  di  materie  combustibili  da  lanciare  contro  il 
nemico  (come  le  moderne  torpedini).  Barca  da  fuoco. 

brum,  m.  tingi,  brouoham,  nome  di  un  lord.  Car- 
rozza signorile,  chiusa,  a  un 

cavallo,  per  due  persone.  || 
-lsta,m.vetturinodelbrum. 

hriim»    *•  *  bruma  sol- 

Drum  a,  stizio  d.inver_ 

no.  Pieno  inverno.  |  Vec- 
chiaia. |  *Spau.a  tarlo.  ̂  

Mollusco  che  s'attacca  alla carena  delle   navi  e  la  cor-  Brum. 
rode  ;  Teredine.  |   A  Erba 
filamentosa  che  si  genera  e  aderisce  alla  carena 

dei  bastimenti  stazionari'.  ||  -alo,  ag.  Di  bruma.  | 
Secondo  mese  deiranno  nel  calendario  della  prima 
Repubblica  francese  (23  ottobre -23  novembre).  H 
-ale,  ag.  *brumalis.  D'inverno.  Invernale. 

+brumasta,  +-èsta,  f0*™£™  fe 
vacca).  *&  Sorta  d'uva  bianca  grossa  e  dura  (pug. 
mennavacca).  |  -o,  m.  Vitigno  della  brumasta. 

brunèlla  f  &  Genere  di  piante  delle  labbiate, ■«■■".!  una  cui  6pecie>  detergente,  è  la  Bru- 
nella comune,  o  Prunella  consolica,  o  Basilico 

selvatico. 

bruii  ITA  a-  (brtm!sco)t  bruno.  ̂   Dare  il  lustro 
,U,M,W»  ai  metalli  lavorati.  |  oro,  argento, 

acciaio.  |  Forbire,  Pulire.  ||  -Intento,  m.  Brunitura.  H 
-Ito,  pt.,ag.  Pulito,  Lucente.  |  Inverniciato.  |  Bruno. 
|  Liscio,  Levigato.  |  -itolo,  m.  Strumento  d'acciaio o  pietra  dura  per  brunire  met  Hi,  pietre  dure, 
denti  di  animali.  |  della  polvere,  Frullone  di  cuoio 
che  dà  il  bruno  lucido  alla  polvere  da  sparo  già 
granita.  ||  -Itore,  m.  Operaio  che  brunisce.  ||  -Mura, 
1.  Lustro  che  si  dà  ai  lavori  di  metallo,  o  d'altra materia. 

brUlì  O  ag  #atd-  bruk.  Di  colore  nereggiante. '  |  Adombrato,  e  con  poca  luce,  aria,  j 
Scuro.  |  castagno,  che  da  al  bruno,  di  capelli.  | 
Nero.  |  Mesto,  Turbato.  |  ̂Cattivo.  |  m.  Color  bruno. 
|  Di  carnagione  bruna.  |  G ramaglia,  Lutto,  Abito 
nero  che  si  porta  in  segno  di  lutto.  |  grave,  stretto, 
per  lutto  recente  e  di  congiurto  prossimo;  nt  zito, 
tcggùro.  |  vestire,  prendere,  .  tjjrre  %l  —,  il  lutto. 
Il  -azzo  ag.  Brutto  bruno.  |  -t^ffiare,  nt.  (-éggio). 
Tendere  al  bruno.  |  -elio,  ag.  dm.  Che  tende  al 
bruno.  |  m.  Sorta  di  panno,  li  -etto,  ag.  dm.  Di  color 
bruno,  di  capelli  e  carni.  |  -«ti ino,  ag.  vex.  |  -azza« 
f.  Qualità  di  bruno.  |  Oscurità.  |j  -leclo,  ag.  da. 
Alquanto  bruno.  |  -i salmo,  sup.  |  -otto,  ag.  Bruno, 
simpatico.  U  -«zzo,  ag.  Che  ha  del  bruno. 
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brUSC  a  *'  *atd-  burst  setola,  pettine.  Spaz- iai uov  «,   zola  di  setoie   <jura)  per  strigliare  i cavalli.  |  Spazzola  da  madia.  |X  Bacchetta  divisa  in 
parti  uguali  della  quale  si  servivano  i  costruttori 
per  comporre  e  disegnare  il  piano  e  le  curve  dei 
navigli.  Riga  |  Qu  intità  di  ramoscelli  secchi  per 
bruciare  e  calafatare  la  carena.  |  £  Coda  cavallina 
(equsetum  a.  venseì.  \\  -are,  a,  dlt.  gf  Ripulire  le 
piante  del  seccume.  |  Abbrustolare,  Dar  la  brusca. 
|  -are Ila,  f.  Bruscolo.  f| -netto,  m.  dm.  Spazzola 
quisi  rotonda,  di  radiche  di  saggina  o  di  setole, 
pei  cavalli.  |  v.  brusco.  | -binare,  a.  Ripulire  col 
bruschino.  ||  -nino,  m.  c^  Spazzetta  di  lavandaie, 
cuoiai. 

Kriiccèllo  m*  arboscello.  Specie  di  farsa »  contadinesca  toscana,  scritta  in 
rozzi  versi.  J  Comi  iva  che  canta  il  bruscello.  | 

broccia.  Pioggia  gelata.  Gelo  dell'aria. 
hrnor*hftfto  f-  pL  brusca.  Giuoco  usato  dai uruSUIIBUC,  fanciulli:  consiSte  nello  strin- 

gere con  una  mano  tanti  fuscelli  di  varia  lun- 
ghezza, in  modo  che  ne  resti  visibile  la  testata,  e 

nel  farli  tirare  dal  compagno  di  giuoco,  e  vince  chi 
toglie  il  fusello  maggiore  o  minore. 

brUSCO  a?*  *RUSCUS  pungitopo?  labruscus  ? 
'  Di  sapore  che  tira  all'aspro,  piace- 

vole al  gusto.  |  vino  —,  asciutto  (cntr.  di  Abboc- 
cato, Pastoso).  |  Aspro,  Pungente.  |  maniere,  pa- 

rale |  con  le  —,  Con  modi  e  parole  aspre.  |  Rigido, 
Austero.  |  Nuvoloso,  tempo.  |  m.  Bruscolo.  |  <k. 
Specie  di  lima  a  raspa,  spec  per  raschiare  le  ossa, 
t  %  Agrifoglio,  Pungitopo.  |  -amente,  In  modo 
aspro.  Senza  complimenti. |i-hetto,  m.  dm.  Alquanto 
brusco.  |  sapore.  |  Un  po'  adirato,  Sdegnosetto.  | 
-azza,  f.  |  Maniere  aspre  |  Rigidezza;  Asprezza. 
I|  -bino,  ag.  Colore  di  vino  rosso  carico. 

KrÙSCOl  O  m'  BRUSro  Minuzzolo  piccolissi- 9  mo  di  legno  o  paglia,  e  Mm.  |  Mi- 
nuzia, Atomo.  |  vedere  i  —  altrui  e  non  le  sue 

travi,  di  chi  nota  ogni  piccolo  difetto  negli  altri, 
e  non  vede  i  propri'  più  gravi.  |  levarsi  i—  dagli 
occhi,  Liberarsi  dalle  molesti  j.  |  Bruscello,  Piog- 

gia minuta.  |  Berlusco.  ||  -etto,  -Ino,  m.  dm.  || 
-o«o,  ag.  Pieno  di  bruscoli.  |  -ucJo,  -uzzo,  m.  dm. 
KriJSlO  m  *td'  BRAUSEN-  Rumor  e  niuso,  sordo 

Y  »  di  molta  gente  unita  insieme.  |  Rumore 
e  disordine.!  Quantità,  ji  gente,  e  altro.  |  di  quat- 

trini, Molti.  |  vocìo,  Bisbiglio,  di  lode  o  altro. 

+bl  USt  a  '■  *germ  bruzdan  ìijamare  (fr.  bro- T  '  M  *  **»  der).  Ricamo.  |  -ato,  ag.  Ricamato. 
0.hri  IQtnlfl  TA     a-  '  frùstolo  K  #vl.  pkrustùlare. 

brut q    m.   •brDtus    tardo,   insensato.   Bestia. 
Animale  privo  d' intelligenza  e  senti- 

mento. |  Persona  irragionevole,  violenta.  |  ag.  Ir- 
ragionevole, Senza  sentimento.  |  animale  — ,Be  tia, 

Bruto.  |  Bestiale.  |  Tardo,  Insensito.  |  Inerte,  ma- 
teria. |  forza — ,  materiale.  |  +-aglla  f.  spr.  Insieme 

di  bruti.  Canag'ia.  || -ale,  ag.  Si.nile  a  bruto.  Di 
bruto.  |  a  to,  vizio  — ,  da  bestia.  |  Bestiale.  Anima- 

lesco. |  Feroce.  |  malvag  tà,  jtj  Efferatezza,  che  è 
un'aggravante  dell'omicidio,  anche  mancato.  |  Vio- 

lento.! -ahsslmo,  sup.  Il  -alKà,  f.  Qualità  o  Azione 
di  bruto.  |  Cieco  e  impetuoso  moto,  di  passio  te, 
libidine.  |  Ferocia.  ||  -al mente,  A  maniera  di  bruto. 
H+-egjla  e,  nt.  .brutéggio).  Far  cose  da  bruti.  | 
Atteggiarsi  a  Brut  %  tirannicida. 
KriiH-  oro  a. Imcrattarc.  |  Contaminare.  |  Spor- 

ici un  ai  e,  Care;  Macchiare,  ut  sangue,  di  ,an- 
go.  |  Deturpare.  |  -amento,  m.  Deturpamento.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Macchiato,  De  tu  pato. 
Krijtt  o  a£-  wBRi;TUS  rozzo,  insensibile,  noioso. 
M  uw'Mett.so  nella  forma  della  persona, 
Sproporzionato,  Deforme,  Manchevole.  I  cntr.  di 
Beilo.  |  pvo.  //  diavolo  n  ai  è  cesi  —  come  si  dipinge. 
|  Cattivo.  |  segno,  Ca.tivo  inci  io.  |  scherzo,  peri- 

coloso, sg  .rbato.  |  tempo,  per  intemperie  o  per  di- 
sgrazie. |  notiz.a,  che  an.  unzia  danno,  disgrazia. 

|  azioni ,  parole.  |  fare  una  —  figura,  Apparire 
persona  da  poco,  leg  iera.  |  Pericoloso,  Dannoso. 
1  farsi  — ,  per  confusione,  ira.  |  Torvo.  Accig  iato 
Pensieroso.  |  con  le  brutte,  belle,  eli.  maniere.  |  ve- 

nire alle  — ,  a  serio  contrasto.  |  i  urpe,  Sudicio, 
Impudico.  |  ints.  bestia,  ignorante,  cattivo,  assas- 

sino e  sim.  |  av.  Bruttamente.  ||  -acchluolo,  ag.  dm. 

fam.  Bruttino.  |  -aedo,  ag.  peg.  Molto  brutto; 
anche  se  r.  ||  -amente,  Sconciamente:  In  modo 
brutto.  |  Indecorosamente.  |  -are Ilo,  -eretto,  ag.  dm. 
Piuttosto  bruttino.  ||  -erìa,  f.  Lordura.  ||  -etto,  ag. 

dm.  Piuttosto  brutto.  ||  -ezza,  f.  L'esser  brutto.  J simpatica,  amabile.  |  Schifezza,  Lordura.  |  Azione 

brutta.  |  +Macchia  che  il  vizio  imprime  nell'anima. 
||  -ino,  ag.  dm.  vez.  o  euf.  Molto  brutto.  |  -Issimo, 
sup.  ||  -issi  marcente,  av.  sup.  |  -Lia,  f.  Turpezza. 
||  -occio,  -occlno,  ag.  dm.  Bruttino.  |  -one,  acc. 
schr.  ||  -ura,  f.  Cosa  sudicia.  |  Bruttezza.  |  Azione 
turpe.  |  Genie  turpe. 

bruzzaglia.  f*  *fr*  broussatlle  cespuTiio, 
MAA&5  ■«,  maccnia  Quantità  di  persone  o 

cose  vili.  Marmaglia.  |  Confusione. 

brùzzico,  brùzzolo,  Lr'E£ 
Prima  alba.  Barlume.  |  Crepuscolo,  mattutino  o  se- 

ròtino. |  #atd.  bukst.  Punte  della  paglia,  del  legno. 

bua    '■  fam'  *BUA  ̂ rita,  Magagna.  |  Male,  Do- 

•  lore. 

buaccio,  -aggine,  v.  sotto  bue. 
+bubalo,  v.  bufalo.  ||  +bubulca,  v.  bi folca, 

hiihare  nt-»  onm-  Tubare,  dei  piccioni,  fi -an- 
uuu  at  c»  za,  v.  bobanza. 

KTihhnl  Q    f.  *upupula.  Menzogna,  Favola, Fan- uuuuui  a,  donia  |  Cosa  da  pOCOj  Bagattella.  | 

^  Upupa.  |  *bulbus.  %  ̂ Specie  di  funghi,  Mazza  da 
tamburo.  ||  -are,  a.  Carpire.  |  Portar  via  con  inganno. 
Ingannare.  |  nt.  *bubolare  cantare  cupo  del  gufo. 
Brontolar  del  tuono  ancora  lontano.  |  Risonare  del 
maro.  |  i remare.  |  -ati,  f.  Corbelleria  ||  -etta,  -otta, 
f.  dm.,  di  fu.igo.  |  -cne,  m.  Che  racconta  bubbole. 

bÙbbnl  O  m-  *blbulare.  Pezzo  di  canna  che uuuuuiu,  a  un'estremità  ha  il  nodo  e  all'al- 

tra è  aperta.  |  pi.  Sonaglietti  tondi,  di  ottone  o  di 
bronzo,  che  dentro  hanno  una  pallottolina  di  ferro 
che  li  fa  sonare.  | -iera,  f.  Sonagliera  al  crllo  dei 
cavalli  e  dei  muli.  |  -ino,  m.  Sonaglietto.  |  pi.  % 
Been  bianco,  Erba  del  cucco. 

bubboli  fi  m-  *i-<*Vùv  -&  o?  inguine,  tumore. 
uuvuvii^  ^0  Tumore  per  infiammazione 

delle  glandole  linfatiche.  Enfiato.  |  -^Gavòcciolo.  || 
-ico,  ag.  [bubónico).  Di  peste  che  si  manifesta  con 
bubboni.  ||  -ocèle,  m.  »0ou£ovo>rf)Xin.  Ernia  ingui- nale. 

+bubÓne,  m.  #bubo-Cnis.  <>  Gufo. 

bubÒlìio     m-   **ubOnium   3cupd»vio^.  &  Specie uuwuiiiu,  diìnula,Fiorrancio.  Inguinaria  ̂ cre- 

duta  efficace  contro  il  tumore  dell'inguine). 

bU  bUy  onm.  imitativo  dell'abbaiar  dei  cani. 

buC  a  '•  #$erm-  BUK  ventre.  Cavità  o  Apertura '  più  tonda  che  estesa.  |  ̂f  Scavo  fatto  nel 
terreno  per  piantarvi  alberi,  vili.  |  Valle  stretta 
fra  due  monti.  Bassura.  |  Fossa,  circolare,  pro- 

fonda, da  riporvi  biade.  |  sito  di  —,  Cattivo  odore 
che  ha  preso  il  grano  nella  buca.  |  Depressione 
su  letto,  poltrona,  e  si  1.  per  esserci  6tati  a  lungo. 
|  sepolcrale,  Tomba.  |  Fossa  murata  contigua  alle 
stalle  per  rimettervi  il  con- io.  |  Apertura  nel 
muro,  cieca,  o  da  parte  a  parte.  |  del  carbone,  Ri- 

postiglio sotto  il  ca  :  i io.  I  del  sig  periture,  Cupo- lino in  mezzo  al  proscenio  par  il  suggeritore.  | 
la  —  dei  gatti.  |  del  luogo  co  nodo.  |  %►  delle  lettere, 
p;r  1  impo  tazione,  o  agli  usci  delle  case.  |  Sdrucio, 
otrappo  nelle  vesti.  |  Buttero,  del  vaiuolo.  |  Vuoto, 
Debito,  Dissesto  patrimoniale.  |  turare  le  b:  che,  Pa- 

gare i  debiti.  |  +$Z  Luogo  segreto  dove  riunivansi 
certe  confraternite  per  esercizi'  di  pietà:  di  san 
Girolamo,  di  sant'Antonio.  |  di  lupo,  v.  buco. 
Il  -acchiare,  a.,  frq.  Foracchiare.  |  -accia,  f.  peg.  Ij 
-are,  a.  Fare  uno  o  più  buchi.  |  i  biglietti,  £,*  -  el 
controllori.  |  Pung-re.  |  Ferire.  |  nt.  Penetrare.  | 
in  un  :ffi~io,  im^xe^o.  |  Aprirai  un  varco,  Passare 
avanti.  '  *T  -    *  '  *  •--"-    —"* di8cre7 
mani  -  ,   .»„.«  -  »?     .     

li  Lutare,  Buca.  Puntura.  |  -aturlna,  f.  d.n.  |  -herit. 
tola,  f.  dm.  Piccola  buca.  |  -herella,  f.  dm.  Piccola 
buca,  nella  terra.  | -barelli na,  f.  vez.  R  -netta,  i* 
i  cjola  buca,  anche  di  fornace.  |  pi.  Specie  di  giuoco- infantile,  fi  -nettine*  f.  vez.  |  -bina,  f.  dm. 

t  :ffi~io,  im^ie^o.  |  Aprirai  un  varco,  Passare 
ti.  |  il  sassr,  £  Adoperar  lo  scalpello  senza 
e7ione.  |  -ato,  pt,  ag.  Pieno  di  buchi.  |  aver  le 
■  —,  Esser  facile  a  spender  denari.  |-ftturaj. 
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buddismo 

Bucanéve. 

ku/*a  r>tir\rì     comp.,  s.  Chi  fa  innamorare.  1 Duca  cuori,  ^névef  m  ̂   Pian. 
ta  delle  amarillidacee,  con  un  bulbo 
bianco  da  cui  sorgono  due  foglie  e 
tra  esse  uno  scapo  alto  con  un  poi 
fiore  bianco  pendente,  sim.  quici  al 
giglio,  che  apre  sul  finire  dell'  in- 

verno, e  anche  sotto  alla  neve,  bu- 
candola (galanthus  nivalis).  \  -apére, 

ra.  <>  Insetto  dei  coleottori  le  cui 
larve  vivono  rodendo  il  legno  di  pa- 

recchi alberi. 

bUCatO,  m*td.B-ucHFN 
 lavare. '  Imbiancatura  di  pa  ni- 

lini,  fatta  con  cenere  e  acqua  bollente  |  Quantità  di 
panni  messi  in  buca  o  in  una  volta. {appuntare,  scri- 

vere il  — ,  Far  la  i.uia  o  lista  dei  panni.  |  fare 
il  —,  Imbiancare  i  pannolini  con  sapone,  lisci- 

via, ecc  |  3S£  Purificarsi  Ja  coscienza.  |  pvb.  Lo 
scritfj  io  si  mette  in  — .  H  -ala,  f  Lavandaia.  Chi 
fa  il  bucato  per  mestiere.  |  -aio,  m.  Stanza  del  bu- 

cato. |  -ino,  -uccio  m.  dm.  Piccolo  o  povero  bucato. 
|i -one,  m.,  acc.  Molta  biancheria  messa  al  bucato. 
hurnallarn    m-  *buccellatum  biscotto.  Sorta UUOUBMcUU,  di  ciambella  che  si  f  t  a  Lu^ 

bÙCChfìrO    m*  *fcc'jxEocs.  Terra  rossastra uuuvn^iw,  rosaj    proveniente  '  A 
da  più  paesi,  anche  dall'America, molto  di  moda  dal  sec.  17»,  usata 
per  farne  pistiglie  e  profumare.  | 
Vaso  di  tdra  odorosa,  per  lo  più 
di  color  rosso.  |  (\  Specie  di  terra, 
argillosa  e  nera,  di  cui  son  fatti 
molti  vasi  etruschi. 

+blJCrhÌO  m-  #buccixla.  Ric- tUULUHO,   ciol0     j    Guaina    , Buccio. 

hnrr*i  a    f-  buccio.   %  Scorza. 
UUUUI  a,  parte  superficiale  del- 

le piante  e  delle    fruite   che  serve  _.     . 

loro  quasi    di    pelle.  |  Pellicola  di  ̂ ^frenle?1800 
noci,  mandorle,  castagne,  finocchi.         v 
del  pane,  Crosta.  |  ̂  Involucro  di  cui  si  spo- 

gliano in  certi  tempi  gl'insetti  ed  anche  le  serpi.  I Pelle  degli  animali.  |  riveder  le  —,  Cercare  difetti, 
errori,  magagne,  colpe.  |  (schr.).  Pelle  umana. \csser 
ài  —  d«fa.  Forte,  Robusto.  |  Resistente  alle  disgrazie. 
i-ata,  f.  (tose).  Colpo  di  buccia  lanciata.  |l-cata,  f. 
Jtosc).  Nulla  (in  frase  negativa).  J|  -olina,  f.  Pellicola. 
+DLICe!ifirA    m.  *ir  boucher  {botte  becco).  Ma- v,g,g'  cellaio.  Beccaio. 

bùccin  a,  bùcin  a,  ̂ fA» BUCC--  n 
Strumento  ricurvo  da  fiato,  adoperato 
n«He  milizie.  ||  -are,  nt.  •bucinare.  So- 

nar la  tu  :cina.  |  a.  Manifestare  con  pub- -  -  u  -uno.  |  u.  Huuuieoioi  e  wu  yuu- 

^'citu,  Vociferare,  Andar  dicendo.  | 
jussurrare.  |  rfl.  Esservi  sentore,  vo.e. 
vociferarsi.  [  -amento,  m.  Voci  erazio- 
"e_  >l-at.re,  m.  -atrlcj,  f.  Che  manifesta 
1  'atti  altrui.  |  Sussurratore.  ||  -at  rio, 
J".,m-  t  Muscolo  aderente  alla  ma- ,  wia.  || -lo,  m.  Il  buccinar  continuo. 

DÙCCi no  m*  #BUCC*NUM-  *^  Genere 
ch;  ..  9  i  i  molluschi  con  la  con- 

iglia. |  Chiocciola 
"UCCI  O  m-  •pr*putYum,  Xopós  ?  Guscio,  Scorza, 
M11j  ,  '  Buccia.  |  Pelle.  |  ̂  Parte  esterna  delle 
£UI  che  si  conciano.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  buccia. 
Redolo,  v.  bozzolo 

Bùccina. 

^luolo,  bucciòlo,  v.  bocci  uo lo. 
DÙCCOl  a  f*BUCf°LA  bocchetta.  A  Ornamento 
name  .  '  al  centro  degli  scu  i.  Borchia.  |  Or- 

ioli ,cne  le  donne  portano  agli  orecchi.  |  un 
Kzìka  -co'e>  doro>  di  brillanti.  |  Bronzina.  | 
■cc,°  rt  ■  capelli.j -et  a,  -Ina,  f.    ■ 

buco òlica, 

!  Magiare. 

centro  degli  scu  i.  Borchia.  |  Or- Dnne  pò: l'oro,  di 

|  -et  a, 
f.,  s.hr.   (giuoco   di   parola   con 
bucolica).  Ciò  che  si  riferisce 

dm. 

l  -*»giare. 

DUCefa|<)    m  #3ouxé9«Xo5  Testa  di  bue  :  nome 
l;j"   art,    ,  ~    del  Cavallo  di  Alessandro  Magno. 

ii^Vi  Cavall°  grande,  di  poco  va  ore. 

"elio,  buciacchio.  m;  #bucClus 
»    «uviavwiiiw,   Giovenco.  Bue 

+bucè 

Giovenco,  Bue. 

bÙCSTO     m-   #Pouxépo>s   che  ha   corno  di  bue,. '  Uccello  dei  passeracei: 
grosso  come  un  tacchino,  dal  lungo 
becco  ricurvo,  con  una  specie  di 

corno  rivolto  in  su:  onde  l'aggiun- tivo di  rinoceronte. 
+bucherame,  Sità#d3£?£ 
sia.  Panno  trasparente,  forse  rica- 

mato. Sorta  di  tela  di  bambagia  che 
si  lavorava  in  Cipro.  |  Secchio  pieno 

bucneVare,^^«0cì:i1abrusi    Bùeero. 
occultamente  voti.)  nt. Introdursi, Bri- 

gare. Insinuarsi,  Bucare.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  di  bucherare,  procacciarsi  voti  per  ottenere 
gradi.  ||  -aticcio  ag.  Che  è  tutto  bucherato.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  A  buchi,  Pieno  di  buchi.  ||  -oliare,  a.,  dm. 
Forare  con  buchi  piccoli  e  spessi.  ||  -ellato,  pt.,ag. 
Pieno  di  buchetti.  |  pvb.  Cacio  seccato  e  pan  — . 

buCJCarfì  nt#'  a-'  ̂ am*  (bùcico).  Buzzicare, 
wuujuai^,  Muoversi  alquanto  con  la  per- 
sona. 

bucinare,  v.  sotto  buccina. 

bÙCin  6  m*  #FUSC*NA  fiocina,  bucTna  tromba? '  Specie  di  rete  da  pescare,  sim.  alle 
vignaiole.  |  Rete  per  prender  le  starne  e  le  pernici. 

|  entrar  nel  —,  nell'imbroglio.  |  -elio,  -etto,  m.  dm. 

bllCÌ ntÒTO     ™' #ven-  BUC,°  int'oro bucio in
  oro. 

da  gala  in  Venezia,  e  i- 
mitata  al  trove. con  mol- 

tissimi fregi  di  oro  e 
pitture,  senza  alberi  né 
antenne,  a  40  remi,  con 
un'asta  lunga  a  poppa 

che  portava  lo  sten- dardo. |  di  Roma,  che 

usavano  i  papi  navi- 
gando sul  Tevere,  e  per 

la  marina  vicina.  |  di  Milano,  che  usavano  i  duchi 
sui  lag!  i  e  fiumi.  |  di  Ferrara,  di  Messina,  di 

Reggio  Calabria. 

+bucio,  +buccio,  2 -f™ •S"£;«£. 
I  Naviglio  a   più  ordini  di  remi. 

DUC  O    m*  ('pl-  bucaì-  *  #&erm-  buk  ventre,  seno. *  Pertugio,  Foro;  Apertura  che  ha  per  lo 
Fiù  del  tondo  e  non  molto  larga.  |  del  naso,  dei- 
orecchio,  della  chiave,  della  toppe.  \  all'orecchio, 

per  l'orecchino.  |  nel  mento,  nella  gota,  Fossetta. 
]  Luogo  nascosto.  Nascondiglio,  Tana.  )  Stanzino 
piccolo  e  buio.  |  Debito.  |  tappare  un  —,  Pagare  un 
debito.  |  non  cavare  un  ragno  da  un  — ,  Non  riu- 

scire a  nulla.  |  nell'acqua,  Opera  vana.  |  pvb.  Non 
tutte  le  ciitnbclle  riescono  col—}  Non  tutti  i  lavori 
riescono  bene  all'artefice.  |  a  — ,  Preciso,  A  pun- 

tino. |  della  spina,  ̂   per  cui  e  ce  il  metallo  fuso 
dal  forno  fusorio.  |  buchi  di  lupo.  ̂   Bocche  di 
lupo,  Scavazioni  circolari  a  guisa  di  pozzetti  usate 
nelle  fortificazioni,  per  rendere  diffìcile  il  pa:.sig- 
gio.  |v.  bucherare,  bucherellare.||-herattolo, 
in.  dm.  1  iccolo  buco.  ||  -bercilo  m.  dm.  ||  -fiorellino, 
m.  dm.  vez.  | -netto,  m.  dm.  Piccolo  buchetta.  | 
Fossetta,  d.l  mento,  delle  gote.  ||  -bottino,  m.  dm. 
vez.  |  -bino,  m.  dm.  ||  -olino,  m.  dm.  Buchino. ||-one, 
m.  acc.  |  -uccio,  m    dm.  Bugigattolo. 

bucòl ica,  '•  *t"°2^ 1  pastorale  informa    ì  egloghe.]  le  — 
di  Virgilio.  |  v.    buccolica. 

Bucintòro  (Venezia). 

bucranio,  m-#^xP*viov 

w     w»  bucranYum.  fi 

Bucranio. 

Cranio  di  bue  per  ornamento 
in  edifìci',  spec.  dei  mercati, macelli,  e  in  are. 

blida    f-  ( ci  ttà  ungherese  ) . a'  Andar  a  — ,  Mori  e.  |  aver  preso— ,  fatto 
fran  cosa  [ricordi  della  presa  di  Buda  fatta  dai 
urchi  il  16.S6].  |  «buda.  j|  Biodo:  specie  <*i  pianta 

palustre  da  far  stuoie  e  impagliar  sedie;  Codro ne. 
Mazza  sorda. 

hllHH  ifimo    m-  Dottrina  filosofica  religiosa uuuu  f?,llvf  sortancU'IndiaefondaUdaBud- 



budèllo 
160 bugigàttolo 

Budda. 

-Ino,  m.  dm.  di 
m.  acc.  |  Gran 
il   ventre. 

da:  è  ora  professata  da  circa  400  milioni  di  cre- 
denti. I  sacerdoti  son  detti  Bonzi, 

Bramini,  Bramani.  |  -Ista,  m.  Se- 
guace di  Badda.  |  Contemplativo. 

budèllo  m   <PL  f  budciu. 
salsiccia,  ff  Canale  che  parte 
dalla  bocca  dello  sto  aco  e  dopo 

vari'  avvolgimenti  arriva  fino  al- 
l' ano.  Intestino.  |  empirsi  le  — , 

Mangiare  soverchiamente.  |  cavar 
le  —,  Uccidere.  |  tremar  le  —, 
Aver  paura.  J  di  legno,  di  gomma. 
Tubo.  |  pi.  Ripieno  di  una  palla 
da  giocare,  e  sim.  ||  f-ame,  m. 
Quantità  di  budelle,  di  animali.  || 
bambino  o  animaluccio.  ||  -one, 
mangiatore.  Chi  s'empie  troppo 
budget,  m.,  ingl.  Bilancio  dello  Stato. 
budino,  v.  bodino. 

.l.hl  iHr'lAret     «n.   #fr.   baudrikr   (atd.    baldrich -ruuui  ioic,  cinU)  ̂   Larga  fascia  di  cuoio posta  sulla  spalla  drit  a,  la  quale  attraversa  da 

una  parte  il  p;tto,  dall'altra  la  schiena  del  sol- 
dato, e  va  a  congiungersi  al  fianco  si  istro  per 

reggere  la  sciabola  o  la  spada.  |  Correggia  e  con 
che  i  soldati  portano  indosso  armi  e  sacco. 

U,.  £  m.  (pi.  buoi).  4$  Bove.  |  occhio  di  —,  spe- 
wu  °f  eie  di  lanterna.  |  Manzo.  |  carne  di  — .  | 
pvb.  Mettere  il  carro  innanzi  ai  buoi,  Far  prima 
quello  the  va  fatto  dopo.  |  cacciar  la  lepre  col  — . 
I  Serrar  la  stalla  quando  sono  scappati  i  buoi.  \ 
Moglie  e  buoi  dei  paesi  tuoi.  \  m  rino,  Vitello 
marino.  |  selvatico,  Bisonte.  |  Uomo  stolido;  igno- 

rante; duro  nell'  apprendere.  \  doro,  Uomo  molto 
ricco  e  ignorante.  |  avere  del  — ,  poco  giudizio.  | 
imparare  il  —  a  mente,  Non  studiar  nulla.  ||  -a> 
clo,  m.  acc.  Ignorantaccio.  |  -a^ciolata,  f.  Pensiero 
da  stupido.  |  -acciolo,  ag.  Che  ha  del. 'ignorante. 
||  -aggine,  f.  Balordaggine,  Melensaggine.  (|  *-eg- 
glare,  nt.  (buéggio).  Operare  come  il  bue,  tardo  e 
ignorante.  |  -essa,  f.  Donna  ignorante.  |  +Vacca.  || 
-Ina,  f.  *&  Bovina.  |  -ino,  ag.  \à\\.\.  Bovino. 

bufai  O  m-  "*#  f-  *bubXlus.  ^  Animale  sim. 
'  al  bove,  ma  mezzo  selvatico,  di  pelo 

cinerino  o  nero,  con  le  corna 
rivolte  in  su,  curvate  di  den- 

tro, la  testa  più  corta  e  più 
grossa,  che  tiene  ordinaria- 

mente bassa,  la  coda  nuda.  | 
un  —  nella  neve,  di  cosa  assai 
visibile,  \fare  il  —,  Durar  fa- 

tiche grandi.  |  Uomo  goffo.  || 
-accio,  m.  acc,  di  persona  (per 
ingiuria).  ||  -aio,  -aro,  m.  Chi 
attende  al  bufuli.||-ata,f.  Corsa 
delle  bufale,  usata  in  Firenze. 
fi  -ino,  aj.  •bubalInus.  Del  genere  dei  bufali.  Di  bu_ 
falò.  |  m.  dm.  |  -one,  m.  acc.  ||  -otto,  m.  Bufalo  giovane 

+buf3X6,  nt.  (dlt.).  Nevicare  con  vento. 

bufèr  a  '•  BUFF0-  Vento  impetuoso,  a  turbine, 
uu  »  con   pioggia,   grandine  o  neve.  Tem- 

pesta fiera  con  bufa  ci  vento  repentino  e  diverso. 
nilff  a  f-  Burla,  Beffa,  Celia.  |  Cappuccio  delle 
UUMO»  cappe  delle  confraternite.  |  Parte  del- 

l'elmo che  copriva  sin  sotto  la  bocca,  e  si  poteva alzare  e  abbassare.  Parte  della  visiera  che  difen- 
deva le  gote.  |  Berretto  che  copre  gli  oreccni  e 

carte  della  faccia.  |  buttar  giù  la  —,  la  maschera, 
b.nettere  ogni  riguardo.  |  Soffio  di  vento  improv- 

viso. |  -are,  nt.  Soffiare  gonfiando  le  gote,  al  giuoco 
della  dama:  Portar  via  all'avversario  un  pezzo  che 
non  ha  giocato.  |  ̂Sbuffare.  |  Dir  ciance,  facezie.  | 
-ota,  f.  Soffio  di  vento  non  continuato.  |)  -atore,  m. 
Operalo  che  nelle  vetriere  ficeva  i  fiocchi  soffiando 
nel  vetro  con  la  canna.  |j  +-etta,  f.  X  Vela  contratta, 
terzarolata.  ||  -ettaro,  a.  Governare  la  bunetta. 
buffalag  lo,  v.  beccalaglio. 
buffalo,  bùffolo,  bùfolo,  v.  bufalo. 

buffe  m-  #fr*  BUFFKT  Stanza,  Banco,  Tavola 
MU  »  dove  son  serviti  piatti  freddi,  dolci,  vini, 
in  ricevimenti,  feste  da  ballo,  ecc.  |  Jej  Caffè  an- 

Bùfalo. 

nesso  alle  stazioni,  dove  si  trova  da  mangiare.  | 
Sorta  di  armadio  per  la  biancheria  da  tavola  e  le 
stoviglie.  |  X  Stipetto  di  legno  nobile  da  mensa  e 
credenza.  ||  -etto,  m.  Tavola  di  credenza.! v.  buffo. 

hllff  ft  m-  Soffio  di  vento  impetuoso,  non  con- uu,,w»  tinuato.  |  Scherno.  |  ag.  Faceto.  |  Ridi- 
colo. |  opera  —,  comica,  in  musica.  |  m.  Uomo  che 

fa  ridere.  |  Attore  che  fa  la  parte  buffa  nella  com- 
media musicale.  |  -erla,  f.  impostura.  Trucco.  || 

-ettaro,  nt.  Gettar  vento  per  bocca.  SbuTare.  |  -et- 
tata,  f.  Colpo  di  huTetto.  |  -otto,  m.  dm.  Colpo  di 
un  dito  che  scocchi  di  sotto  ad  un  altro.  |  Colpo 
sulla  gota  gonfia.  |  Colpo  di  vento.  Fortuna.  | 
pane  —,  fino,  soffice.  Il -ottone,  m.  acc.  Scapac- 

cione. || -ole,  f.  pi.   (buffale).   Frascherie,  In  zie. 
io  Kiiirfnn  A  m-  bukfo.  Chi  faceva  il  m  stiere i    uuiiuii  e,  d.  rallegrare  lecor  ]  con  motti  e 
facezie:  e  si  aggiungeva  com.  la  deformità  della 
persona.  Giullare.  |  Chi.  volge  in  ridicolo  le  cose 
serie  e  trattiene  con  sim.  buffonerie  per  far  ri- 

dere. |  Persona  non  seria,  che  manca  di  parola.  | 
Burlone.  |  v.  buffone  2  .  J  -a,  f .  Donna  allegra, 
f  xeta;  anche  spr.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -are,  nt  Far 
il  buffone.  ||  -ata,  f.  Cosa  da  buffoni.  Atto  o  Detto 
di  nessuna  importanza  e  serietà.  |l  -C3llo,  m.  dm 
Ragazzo  che  faccia  ridere.  |  Misero  buffone.  |  -ci no, 
m.  dm.  Ba  bino  che  fa  ridere.  |l-egglare,  nt.  [-eg- 
gio).  Fare  il  buffone.  |  erìa,  f.  Burla.  |  Azione  da 
buffone.  |  -es-*,  ag.  Di  buffone.  |  -evole,  ag.  Buffo- 

nesco. |!  ■'-la,  f.  Buffoneria.  || +-lare,  nt.  Far  buffe. 

oohlltfnnA  m-  bufone;  o  per  la  figura  dei 2  DU""on  ei  buffoni  di  corie.  Vaso  di  vetro 

tondo,  largo  di  corpo  e  corto  di  collo,  per  mettere 
in  fresco  le  bevande.  |  -cino,  m.  dm. 

bufonchiare,  v.  bofonchiare. 

bufoli  fi    m*  *BUFO  -°NIS-  ̂   Botta.  |  -Ite,  f.  Pie- UU,WM  c*  tra  che  credevasi  trovarsi  nella  testa 
della  botta:  de  te  fossile  di  pesce. 

bufoli  16     f.  pi.  *^ov>©G)vt«.  O  Solennità  ateniese 
uuiuuiO|   jn  cuj  g-  uccidevano  molti  buoi. 

buffai  mìa  f  *?oM^icc.  *fe  Malattia  per 
UU  lidi  III  Ict,  cui    locchi5  si    ingroSsa   tanto 

da  non  poter  essere  coperto  dalle  palpebre.  U-O,  m. 
•jioOc^aJlp.ov.  &  Genere  di  piante  delle  composite 
a  fiori  congiunti,  comuni6sima  d'estate  nei  prati, Margaritona,  Occhio  di  bue. 

bU ganZcl,  f.  (dlt.).  Gelone  ai  piedi  o  alle  mani. 

hriCCAra  f-  (plb.)  *fr.  bougre  (bulgaio  ere. WUB501  <*»  tico,  sodomita).  Stizza,  Rabbia,  Bu- 

schera. |  Fandonia,  Bugia,  Sproposito.  |  -are,  a. 
Buscherare,  Ingannare.  ]  Usare  contro  natura. 

blJ0J  a  4-bnfirÌA  f  #atd  b5sa  cattiveria
, DUgia,  +DO^Cia,  burla;  menzogna.  Asser- 

zione  contraria  alla  verità.  |  pvb.  Le  bugie  hanno 
le  gambe  corte.  \  da  piglier  con  le  molle,  grossa.  | 
per  ingannare,  Menzogna.  Falsità.  |  pietosa  — ,  Dis- 

simulazione della  verità  per  non  recare  dolore 
troppo  grave  e  peggio.  |  per  burla,  scherzo,  Fan- donia. |  Macchiettona  bianca  sulle  unghie,  Bollicine 
bianche  su  pel  naso.  Escrescenze  intorno  11:  un- 

ghie. |  in  luogo  di  —,  &  Nel  mondo,  cntr.  arla  ve- 
rità dell'altra  v.ta.  |  bugia,  città  ai  Algeria.  Piattel- 

lino  ccn  manico,  di  vetro,  d'ottone,  d'argento,  od 
altro  per  adattarvi  una  candela  da  portarsi  fa- 

cilmente da  un  luogo  ad  un  altro.  1  -ac  la,  f.  peg. 
(bu.  taccia).  \\  +-are.  nt.  {bugio}.  Dir  bugia.  ||  -etti, 
f.  dm.  {-tétta).  Piccola  menzogna.  ||  -Ina,  f.  dm. 
l-i'jwl.  H  -ona,  f.  -one,  m.  (-tona).  Grossa  bu^4a.  || 
-uccia,  -uzza,  f.  dm.  r* •'<-)•  Buretta. 

bugiarci  o  -adro  as •» m-  Chi  dice  bugic 
ougiarao,    auro,  08suoldlrnei|^w^. 
|  pvb.  Il  —  deve  aver  buona  mem  ria.  |  Falso,  Finto, 

Menzognero.  |  lagrime ,  promessa,  amore,  appa- 
renza. |  Jàr  —,  Smentire.  |  pere  —,  ̂   che  sem- 
brano acerbe  e  non  sono.  |  -accio,  m.  psg-  Brutto 

bugiardo.  || -amente,  Da  mentitore.  ||  -ero,  -Ino,  m. 
dm.  Ragazzo  che  dice  bugie.  |  -Issimo,  sup  D 
-lasJmamente,  av.  sup.  |  -one,  m.  acc.  N  -uolo,  ag-, 
m.  Giovinetto  bugiardo.  |  -erla,  f.  Discorso  falso. 
|  Qualità  di  bugiardo. 

hllOi&àtfrilri  ni.  buqk>  di  gatto.  Buco,  Pf** 
DUglgaUOIO,  tugioj piccoi0  atanxiae escuro. 
Sot  o scala.  Ripostiglio. 



bugio  tei 

-ihncrirk  aK-  *atd.  bosi  vano.  Bucato,  Forato.  | 
tuub,u'  feg  />a/ta —,  Bomba,  Granata,  m.  Buco. 

hlliyli  a.  *•  #»ULLIRK  Moltitudine  confusa  di uugn  Of  persone  0  cose.  ||+-are,nt.,  rfl.  Imbro- 
gliarsi, Ingarbugliarsi.  |  -ente,  ag.  «bulliens  -tis. 

Bollente.  | -ola,  f.  Pustola,  Bolla.  |  -one,  m.  *fr. 
bouillok.  Brodo.  |  Liquido  mescolato  con  materie 
che  lo  alterano.  |  Mescolanza,  Accozzaglia  di  gente 

e  di  cose.  |  Perzi  d'oro  o  d'argento  che  si  rifondono 
alla  zecca.  |  Imbroglio.  Finzione. 

bugliuolo,  bugliòlo,  ?u*rLBuguò!a: 
IX  Secchio.  Vaso  di  legno,  o  cuoio,  o  tela,  col  ma- 

nico di  corda  per  attingere  acqua  dal  mare  e  lavare 
i  ponti.  |  bùgnolo.  Specie  di  bigonciuolo. 
hncrlrSeca     *•  •3oùyXwct<7os  che  ha  lingua  di 
UUglUSd  d,   bue    ji'Borragine,  Borrana.  | -o, 
m.  <$>  Pesce  di  mare  a  forma  di  lingua  di  bue. 
hncrn  9     *•  *clt   B0N  coppaia.  J|  Bozza,  rozza, 
UUgll  ci,  piana,  a  diamante.  \  Or- 

namento in  legno  di  porte,  mobili,  ecc. 
!  X  Rigonfio  agli   angoli   inferiori 
delle   vele.  |l  -ato,  m.  R  Parete   o 
Facciata  di  muro  composta  di  bozze 

buono 

bugn q     m.    *clt.    bon    ceppaia. 
Cassetta  da  pecchie.  Al* 

veare.  |  Luogo  ristretto.  ||  -one,  m. 
Cespo,  Macchia. 

h Ti  orini  a     f-  #td.  bOhne  tavola- UUgnUI  <X,  t0>  palco   paniere  di 
paglia  per  biade,  crusca,  o  sim.  |  Ce-  »„_.,.*„ 
stina.  I  Cattedra.  Pulpito.  |  Banco  /?£££«? 

degli  accusati.l-etta,  -ina,  f.  dm.  Pie-       *r  " 
cola  cestina.  |  -ino,  m.  dm.  Panierino  per  la  me- 

renda dei  bambini  che  vanno  a  scuola.  \  -o,  m.  (bu- 
gnolo). Paniere  più  piccolo  della  bugnola,  per  frutta 

od  altro.  |  ̂entrare  nel  — ,  nella  pania,  Essere  inna- 
morato. I  -one,  m.  acc.  Paniere  più  grande. 

bÙP'Ola  *•  ■£  Genere  di  p  ante  delle  labbiate, 
ou,tt»  una  cui  specie  e  detta  strisciante  pei 

rami  che  si  distendono  per  terra:  Erba  mora,  Con- 
solida, Erba  Lorenza  (aiuga  reptans). 

buina,  -o,  v.  bue. 

bill  O    a£*  #BURIUS  ros^o  scuro,  color  di  fuoco. 
w*  Oscuro,  Senza  luce.  |T  nebroso.|  Astruso, 

Difficile  a  intendere.  |  Nuvoloso,  tempo.  |  gatta— , 
gigione.   |   m.    Oscurità,  Tenebre,    Mancanza   di 
'«se.  |  pesto ,  che  si  affetta,  come  in  gola  al  lupo, 
;.:io.  |  a  —,  All'imbrunire;  Allo  scuro;  Di  notte. 
,pvb.  Al  — ,  tutte  le  gatte  son  bige.  \  involto  nel  — , 
forato.  |  Ignoranza.  |  essere,  tenere  al— .  |  di  cose 
sbrogliate  e  misteriose  |  schr.  Prigione.  |  -celo, 
JS-  Alquanto  buio.  ||  +-òlo,  v  b  u  g  1  i  o  1  o.  ||  ♦-ore,  m. 
oscurità.  || -ose,  f.  pi.  Prigione  (tose,  di  gergo». 

OÙIbSirO    m'  ̂   Pe8ce  del  lago  di  Mantova, '  Carpine. 

I  q    m.  «bulbus  cipolla.   £  Radice  grossa 
9  e  carnosa,  a  squame,  di  agli,  cipolle, 

freisi,  giacinti,  barbabietole,  ecc.  |  S>  Radice  dei 
JJPeHi  e  dei  denti.  |  dell'occhio,  Globo  dell'occhio.  || 
^o,-ettlno,  m.  dm.  |  -ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di 
ouibo.ì  -Hio,  m.  bulbùlus.  Buibetto  che  si  forma  ai- 
ascella  delle  foglie  o  delle  brattej,  ed  ha  facoltà  di 
produrre  la  pianta.||-ocàstano,m.  Pianta  delle  om- 
JeHifere  :  Castagna  di  terra,  Pancasciolo.  dalia  ra- 
'c«  tonda,  carnosa,  buona  a  mangiare  [bunium,  e 
Jjche  carum  bulbocastannm).  \\  ocodlo,  m.  •  xù&tov 
^'e  di  pecora.  Pianta  da  giardino,  bassa,  i  cui  tu- 
?JJ  sono  rivestiti  di  tonache,  e  con  fiori  piccoli.  || 
^anla,  f.  Specie  di  malattia  delle  piante  per  so- 
fo.iv       vigore.  ||  -oso,  ag.  *bulb0sus.  Fornito  di 
7^  che  ha  forma  di  bulbo. 

Jtolana,  v,  baldracca. 

J^v.  bulldog. OUlèsj  a    f •  fl  Parte  del  piede  del  cavallo  tra  r  un- 
»  ̂   ghia  e  la  carne:  Fettone,  Forchetta. 

gctPO    a£-  E>elIa  Bulgaria.  |  m.  Sorta  di  cuoio 
'  rosso  cupo,  odoroso,  con  cui  si  fanno 

bulbi 

bui 

*,,  '  rosso  cupo,  odoroso,  con  cui  si  iannc 
Jetftn 'v.ali?e'  ecc.  |  xri  Consuetudine  di  Bulgaro  (giù- 
»otfi!U  ?  bol°gnc8e  d-1  sec.  12°),  Usufrutto  alle 

che  consiste  negli  alimenti,  se  vi  sia  prole. 
3X6  nt>  fisico).  *bullicark.  Bollire, 

9  delle  acque  che  scaturiscono  boi- 

lendo.f Brulicare.  |  -ame,  m.  Vene  d'acqua  bollente 
(in  origine  solo  le  Sorgenti  termali  di  Viterbo).  | 
Moltitudine  di  persone.  |  Guazzabuglio  ribollito. 

+bulÌmd.f  t.  #  bulli  re.  Frotta  confusa. 

+bulimaca,  bulin-,  $;*  **ft?£SE 
medicinale  (ononis  arvensis). 
bulimìa,  f.  bulimo,  tì&S&SSZrt 
me  insaziabile. 

hi  1 1  i  n  r>    m-  *atd.  boro"  succhiello.  Strumento  sot- 
uumiu,  tiledi  ac.     ̂  

ciaio  appuntato  a  un- 
ghia per  intagliare  oro, 

argento,  rame  e  sim.  | 
Arte     dell'  incisore.  ||  Bulino. 
-are,  a.  Intagliare  col 
bulino.  |  -lata,  m.   Chi  lavora  di  bulino, 
bulla,  v.  bolla. 

bulldog,  m.,  ingl.  (cane  taurino).  <>  Specie  di  alano, 
con  testa  larga,  muso  ottuso,  pelame  corto  e  liscio. 

bullétta  '•  #BULLA-  Rolizz  tta  per  contras- »  se 2; no  di  licenza  di  portar  merci  li- 
beramente. |  Ricevuta  staccata  da  libro  a  matrice. 

di  dazio,  di  nolo.  |  a^  Chiodo  corto  a  larga  capoc- 
chia. | pi.  Orecchini  piccoli  a  vite. [essere in— ,  senza 

quattrini  (star  nella  lista  dei  fallimenti  che  si  affig- 
geva). |  -aio,  m.  Chiodaiuolo.  |  -arlo,  m.  neol.  Libro 

con  le  matrici  delle  bullette.  ||  -ame,  m.  Qua  titàdi 
chiodi  a  bullette  di  varie  forme.  |  -ato,  ag.  Guer- 
nito  di  bullette.  ||  -atura,  f.  Guarnizione  di  bullette, 

Il  -Inalo,  m.  Chi  vende  i  biglietti  d' ingresso  ai  pub- 
blici spettacoli.  |  -ino,  bollett-,  m.  Polizzino.  |  Fo- 

glio o  periodico  contenente  varie  notizie  su  deter- 
minati rami  di  studi*  o  argomenti.  |  bibliografico, 

con  annunzi1  di  libri  nuovi,  recensioni,  comunica- 
zioni. |  Parte  del  giornale  che  dà  notizie  sommarie 

commerciali,  letterarie,  militari,  ecc.  |  Periodico  dei 
Ministeri  con  le  notizie  relative  ali* amministrazio- 

ne.) militare. .relativo  al  movimento  e  alla  posizione 
degli  uifìciali  |  Relazione  dei  medici  curanti  sul 
corso  della  malattia  di  un  personaggio.  |  Biglietto 
d'ingresso  al  teatro,  o  sim.  |  Pannolino  bagnato 

d'unguento,  sulle  piaghe.  |  -ona,  i  acc.  Bulletta grossa.  ||  -one,  m.  Crossa  bu  letta  con  capocchia 
per  ornamento.  |  ♦  Libro  dove  si  registravano  atti, contratti  e  sim. 

hllllÓrìA  Kftll-  m-  *  bulla.  Grosso  chiodo 
DUIIOn©,  DOII  f  con  vitc.  dado  e  tesu.  I  Per- 

con  vite,  dado  e  testa.  |  Per- 
no da  lamiera  cne  si  riDatte,  a  due  teste,  j  jm  Chio- 
do filettato  con  testa  e  dado   a  collegare  lamiere. 

bulsino,  bolslna,  v.   bolsaggine. 
bumasto,  v.  brumasta. 

bumèlia^  f-  *^wu,eXl*.  J.  Specie  di  frassino 
wu",w'  "»  largo  e  basso. 

bunlo,  v.  bulbocastano. 

hlion  arr^rHn    comp.,   m.  £  Strumento  a 
ouon  accorcio,  ^^^^  £orde  di  metal. 
lo,  sim.  a  un'arpa.  Arpicordo.  |  -alane,  m.  Biri- 

chino, Furbo.  |  Tristo.  |  -alancla,  m.  Valente  nel- 
l'adoperare  la  lancia.  |  -«mano,  f.  Mancia  spec.  ai 
vetturini.  ||  -amisuri,  f.  Il  dipiù  oltre  la  misura 
a  chi  compra  stoffa,  o  altro.  ||  -amòrte,  f.  &  Fun- 

zione per  impetrare  una  buona  morte.  Il  -svoglia, 
m.  Volontario  che  serviva  al  remo  nelle  galee.  | 
(tose.)  Giovine  medico  che  presta  servizio  gratuito 
negli  ospedali. | (ir.)  Chi  ha  poca  voglia  di  far  bene.  || 
-acristiana,  f.  *&  Sorta  di  pera.  |  -dato,  av.  Molto. 
H -di,  m.  Buon  giorno,  esci,  di  saluto.  {  -èrba,  f.  ,& 
Specie  di  tanaceto,  che  stropicciato  manda  odore 
piacevole. H-giórno,  m.,  esci,  di  saluto.  |  £g 'Bastone 
ferrato  dal  capo  grosso  e  con  la  punta  acuta  usato 
dai  Fiamminghi  (traduzione  di  godtndag).  |  -gu- 

stalo, m.  Chi  ha  buon  gusto  nel  giudicare  e  nello 
scegliere,  di  cose  materiali,  e  anche  intellettuali. 

buOlìO  a&-  (Prome8SO  a  m»  cne  non  cominci wuw,,w'  con  st,  sempre  buon;  posposto  non  si 
tronca  mai).  *bÒnus.  Che  serve  a  un  bene.  Utile.  | 
Che  adempie  bene  r ufficio,  la  parte,  il  mestiere. 
il  servizio.  I  Atto,  Idoneo.  |  Bonario,  Ingenuo,  f 
Piacevole.  |  Prospero.  |  Valoroso,  Valente,  nelle 
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armi  o  in  qualche  arte  o  mestiere.  |  Onorevole.  | 
Quieto,  Cheto,  Fermo,  di  ragazzo  docile  e  tran- 

quillo. |  Pacifico,  senza  risentimenti.  |  come  il  pane. 
|  mare  —,  calmo,  o  quasi,  j  Propizio,  Favorevole.  | 
cosi  è  cntr.  di  tristo,  reo,  guasto,  malato,  inetto, 

debole,  vile,  falso,  ecc.  |  moneta,  in    corso    e  ge- 
nuina.  |  Benigno,  lints.  Molto,  Grande,  quantità, 

misura,  s  azio.  j  $fc  cristiano;  anima  — .  |  buon'a- 
nima, di  defunti.  |  senso  indifferente,  per  blandire: 

buon  uomo,  buona  donna,  buon  vecchio.  |  anche  ami- 
chevole buon  diavolo,  figliuolo,  ragazzo  (sempre 

che  preceda).  |  far —  vita  con  ale.,  in  pace  e  amore. 
|  Jar  —  vita,  nei  piaceri.  |  maniera,  affabile  e  cor- 

tese   |  grazia,  Gradimento.   |  famigl.a,  per  bene, 
ben  costituita,  agiata. \società,  distinta,  alta,  \causa, 
giusta,  facile  a  vincersi.  I  ragioni,  valide,  oneste 
|  fede,  Fiducia.  Sincerità,  Innocenza.    |    arti,  di 
cultura  intellettua'e   |  B0  secolo,  per  la  schiettezza 
e  purità  della  lingua,  Trecento,  j  affari,  lucrosi, 

j  uffici'.   Intervento   benevolo,   Raccomandazione. |  governo,  sollecito,  giusto,  prudente.   Nel  Gran- 
ducato  di   Toscana,   Ministero  della  Polizia.  |   a 

—  mercato.  A  poco  prezzo.  Con   poca  difficoltà. 
|  far  —,  un  pagamento,  Riconoscerlo  per  buono.  | 
Accettabile.  |  menar  —,  Concedere.  |  far  —  g.uoco, 
Servire  al  fine.  |  viso,  cera,  Accoglienza  favore- 

vole. |  stomaco,  Che  digerisce  bene.  |  bocca,  di  ca- 
vallo ubbidiente.  Chi  mangia  con  appetito,  senz  i 

esigenze,  j  di  stagione,  tempo,  Favorevole,  secondo 
il   proposito  e   il   punto  di   vista   di    chi   pala. 

|  di  buon'ora,   Presto,   Per   tempo   (alzarsi,  cori- 
carsi, uscire  —).  |  parola,  Raccomandazione  favo- 

revole. |  buoneparole,  Promesse  e  incoraggiamenti, 
spesso  vane.  |  ve  ito,  propizio.  \  salotto  —,  da  rice- 

vere. |  alla  buona,  Senza  compiimene,  Come  gente 
modesta  e  cordiale.  |  di  —  voglia,  Volentieri.  |  di  — 
grado,  Con  piacere.  |  di  —  animo,  Con  coraggio, 
sicurezza.  |  di  —  cuore.  Con  affetto.  |  di  —  occhio. 
Benevolmente,  Con  simpatia.    |   a  —  diritto,   Con 
ragione  e  giustizia.  |  di  —  luogo.  Da  persona  at- 

tendibile.   |  a  —  conto.   Per   buon    pagamento   e 
buona  regola.  |  a  —  passo,  Velocemente.  Nel  punto 
migliore,  più  importante.  |  sul  — .  |  alla  —,  Senza 
cerimonie.  |  con  le  —,  Senza  asprezza.  |  essere  m 
buona  (eli.  luna),  Di  buon  umore.  |m.  Ciò  che  e  buo- 

no, j  pvb.  Il  —  piace  a  tutti.  |  'Bene.  |  Cosa  ben 
fatta.  |  Ordine  di  pagamento.  |  V  Biglietto  che  si 

rilascia  invece  di  danaro,  e  importa  l'obbligo   di 
pagare    una   somma   determinata:    di  Ban.a,  del 
Tesoro,  dello  Stato.  |  Obb  igazione  privata.  |  darsi 
al  —,  a  far  bene,  lavorare.  |  aver  —  in  mano,  ra- 

gione valida,  sicurezza,  pegno  sicuro.  |  dare  il — 
per  la  pace,   Cercare  la  pace  anche  con  svantag- 

gio proprio.  [  di  — .   Sul  serio.  |  poco  di  —,   Bric- 
cone. |  volerci  del  hello  e  del  — ,   molta  fatica.  | 

mettere  in  —,  Copiare  in  bello,  in  pulito. 
bliOlì  DOSO    comp.,  m.  Il  di  più  oltre  il  peso, wuw"  K^**w"  per  contentar  chi  compra.  |  -prò, 
m.  Utile,  Bene,  Giovamento,  ecc.,  spec.  di  augurio.  | 
-tento,  m.  Criterio  sano,  Giudizio  sereno  e  giusto. 
R  -tempóne,  m.  Allegr  >,  Che  vive  allegramente.  || 
-uomo,   m.    (pi     buoni  uomini,   bonòmmi,   buon  ). 
Valentuomo.  |  pi.  Specie  di  magistratura  nei  noe  ri 
antichi  Comuni.  Probiviri.  |  Persona  mite.  Ingenuo 

J-Kl  i  n  r  ACTA    f  •bufrestris  0ov>Trprj(m;.  ̂   Spe- 
f-DUprOSie,  cie  di    cantaridi?   Velenose,   che 
mangiate  con  l'erba  dai  buoi  riescono  a  produrre 
la  morte,  j  m.  Veleno  della  buoreste. 

hi  irò  naca    f-  buriano  ?  *rf*  Sorta  di  uva  bianca uuidiiow,  molto  dolce    |  Vitigno  della  bu. ranese. 
buratto.  Fantoccio  d  cenci  o 

con  cui  si  rappresen- 

tano commedie  e  farse',  movendolo  coi  fili  e  par- lando per  esso  |  castello  dei  —,  Torricella  dove  sta 
la  scena  in  cui  si  fanno  agire  i  burattini.  |  Uomo 
senza  volontà  propria,  e  che  si  muove  per  impulso 
altrui.  |  Uomo  leggiero  |  Bambino  irrequieto.  |  v. 
buratto  I  -alo,  m.  Chi  rappresenta  commedie  con 
burattini.  Padrone  del  teatro  dei  burattini.  |  -ata, 
f  Azione  leggiera,  senza  digni  A.  |  Commedia  di 
buratti  1. 1  -esco,  ag.  Di  burattino.  |  azioni  — . 
buratto  m  *bubrus  rossiccio?  Staccio  che 
1  •  serve  a  separare  la  farina  dalla  cru- 

aca.  |  Tessuto  rado  di  crine  con  cui  si  montano 

Buratto. 

burattin  o,  ■•  •££« 

stacci,  passatoie,  ecc.  |  +Sorta  di  stoffa  rada  e  tra- 
sparente. |  a^  Frullone.  |  Insegna  dell'Accademia 

della  Crusca.  |  &xg  Figura  per  bersaglio:  aveva 
nella  sinistra  uno  scudo,  nella  destra  la  spada  o 
il  bastone;  se  non  era  col- 

pita nel  petto,  si  rivoltava 

girando  e  percuoteva  il  tira- 
tore inabile.  ||  -are,  a.  Stac- 

ciare la  farina,  Abburattare. 

I  Discutere,  nell'Accademia 
della  Crusca.  ||  -elio,  m.  dm. 
Sacchetto  lungo  e  stretto, 
tenuto   aperto    da   stecche: 
serve  ad  abburattarla  farina  col  frullone,  o  con 
mano,  dentro  la  midia.  |  Veste  o  altro  di  panno 
buratto.  |  +-1  o,  m.  Operaio  che  abburatta  la  fa- 

rina. I  dm.  di  Drappo. 

DUrbdflZ  à.  bohbogliare.  Alterigia  sprezzan- 
*•***  te.  |  Dimostrazione  odiosa  di  supe 

riorltà,  Arroganza  insultante.  ||+-are,  nt.  Usare  arro- 
ganza. fl+-eaco,  ag.  Burbanzoso. H+-iero,  ag.  Burban- 

zesco.||-oso,  ag.  Borioso  ed  arrogante,  Pieno  di  bur- 
ban za. jl -osamente,  Con  burbanza.||-oslsslmo,  sup. 

bùrbera,  -ara,  l&*2^£?àft 
avvolge  una  fune  per  tirar  su  pesi,  estrarre  il 
minerale,  attinger  acqua  da  pozzi  e  sim.  ||  -Ino,  m. 
Specie  di  arganello  per  stringere  e  assicurare  il 
carico  in  carri  e  barrocci. 

hfirhArn    ag-  *clt-   borbar   ispido.   Quasi    in- WUI  WWI  w»  trattabile.  Rigido,  Austero,  Aspro,  [j 
-accio,  ag.  peg.  ||  -one,  ag.  acc. 

4-blJrnhÌ  a    *•»  dv-  bimburchiare.  X.  Barchetta.  | TUUI  **■■■«,  ana_}  A  caso>  Trascuratamente. 

[andare  alla  —,  Rubare,  Copiare  gli  scritti  altrui.  || 
'''-ella,  f.  dm.  Burchiello.  ||  -ellesco,  ag.  f  Sullo  stile 
del  Burchiello,  cioè  Domenico  di 
Giovanni,  poeta  giocoso  fior,  del 
sec.  15',  che  aveva  l'insegna  del 
burchiello    alla   sua   bottega   di 
barbiere.  ||  -alletto,  -elllno,  m. 
dm.  Barca  piccolina.  ||  -elio,  m. Piccola   barca   da    trasporto    di         Burchiello, 

passeggieri  e  merci  sui  fiumi. l'-o, 
m.  Barca  da  remo,  coperta,  a  fondo  piatto,  con  una 
cameraccia  di  tavole  impeciate,  per  la  navigazione 
nei  fiumi  e  nelle  lagune:  va  anche  a  vela  o  con 
l'alzaia. 

hi  ITA  m-  •buris.  nf  Parte  dell'aratro  che  porta 
WU,°F  Panello  e  la  stiva. 

a.hl  ir A  ag-  *boukrée.  Sorta  di  ballo  francese  del TUUIU'  sec.  17°:  dame  e  cavalieri  in  due  file 

dirimpetto  si  avanzavano  e  indietreggiavano,  e  poi 
unendosi  a  coppie  facevano  un  giro  danzante:  ori- 

ginario dell'Alvergna.  |  J  Suono  che  accompagna 
questo  ballo.  |  #fr.  beurré  buttirato.  tjf  Specie  di 
pera  giallognola  che  si  sciogle  in  bocca.  Burrona- 

bureau,  m.,  fr.  (prn.  biirò).  Ufficio,  Banco^  di  al" bergo  e  sim.,  dove  sono  la  cassa  e  i  libri;  Scagno- 

burèlla.  *•  Luo£°  stretto  e  buio.  |  Corridoio w»  sotterraneo.  |  Specie  di  prigione.  | 
fì  Cavallo  bianco  pezzato  di  nero. 

nurèllo  borei  In  m-  b0***  <fr-  ̂ ourrei 
uuienu,  ooreno,  Specie  dl        0  grosso 
e  vile.  Buratto.  |  Parte  archeggiata  del  fusto  della 
sella.  |  bure.  X  Sorta  di  caviglia  che  as«  cura  due 
cappi'  insieme,  o  un  cappio  a  un  anello  stabile. 
hlirorswin    m-  #td.   burg  graf  conte    di   ca- uuigiaviu,  steUo   Tltolo  di  dignita ereditario 
in  Germania,   del   signore   di   una  città  o  di  un 
castello.  |  Signorotto,  che  si  dà  importanza. 

buriana     *•  BOKEA-  Temporale  piccolo  di  esten- UMMOI,a»  sione,  di  forza  e  di  durata,  con  ad- 
densamento di  nuvoli  in  un  luogo. 

+burÌanO,  m.  tf  Specie  di  vino  dl  Toscana. 

-khliriaeen  m.  Chi  metteva  in  campo!  giostra- 
tUUnaSSO,  t0fi  j  Suggentore  neiie  recite. 

io  +burirrn  bnr-  m-  borra.  Riempitura  di 
1°  tDUriCCO,   DOr-,   lana  0  di  ̂ ^  rigon- 

fiamento  fatto  alle  vesti  e  sul  petto.  |  Sorta  di  veste. Casacca. 

9>  hlirirv*/»    >«■  *burrTchus  ronzino.  Boriccor Z   OUnggg,  BrJcco   Somarell0t  Asinelio, 
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burina,  v.  bolina. 
burino,  v.  bulino. 

hliri  Sto  m-  *td-  WURST  salsiccia.  Salsiciotto uui  ioiWj  jj  eingue  di  maiale. 
hiirl  A  f.  *burr£  quisquilie?  Beffa,  Scherzo, 
UUI I  a,  Celia  |  da  _^  j>er  ischerzo.  Da  pren- 

dere in  burla,  Non  serio.  |  mettere,  recare  in  — , 
Trattare  come  cosa  ridicola,  dagioco.  |  Cosa  da  nulla. 

li  -are,  nt.  Beffare,  Schernire.  Canzonare.  |  Scher- 
zare. |  (d!t.)  Lasciare,  Far  cadere,  rotolare  giù, 

via.  |  rfl.  (con  ai).  Farsi  beffe.  Non  far  conto.  |  -ato, 
pt.,  ag.  |  pvb.  Anche  i  burlati  vanno  in  paradiso.  \\ 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  burla.  |  -oscamente,  In 
modo  burlesco.  |  -esco,  ag.  Fatto  per  burla.  |  Deri- 

sorio. |  Faceto.  |  Giocoso  |  si,  le,  poeta  — .  ||  -erta,  f. 
dm.  |  Breve  farsa,  Opera  buffa.  |  Avvenimento  ri- 

dicolo. \far  la  —,  Parlar  da  scherzo. \mettere  in  — . 
j!  -evole,  ag.  Da  burlarsene.  |  Burlesco.  |  Che  ama 
fare  o  dire  burle.  ||  -evolmente,  In  modo  burlesco. 
y.  -evo  I  Issi  mo,  sup.|+-lero,  m.  Disposto  allo  sene  zo. 
j!  -ona,  f.  Che  si  prende  giuoco,  Donna  che  ama  di 
scherzare.  H  -one.  m.  Chi  burla  sovente  e  volent.eri. 
hnrlanrlo  l.  (mi  .1  buklare  g  ttar  via.  Avan- UUIICUIUO,  zi  della  fabbricazione  dell'alcool 
fatto  con  granaglie, 

bur lasco,  v.  brulasco. 

♦burlétte,  v.  broletto  . 
burnus,  m.t  ar.  Mantello  di  lana  con  cappuccio* 
degli  Arabi. 

+ blirO,  m.  Buio.  |  Sotterraneo. 

burocràtico. ag  •*•  BU"EAU  ̂ ivanJ*  + vmiwwim»iww|  mXp%Tlx^  a^0  a  comanda  e. 
Relativo  air  amministrazione.  |  Ligio  alle  forme 
amministrative.  |  -zìa,  f.  *-xp/T£ia.  Potere  delle pubbliche  amministrazioni  nel  rispetto  delle  leggi 
e  dei  regolamenti. 

burrd.SC  a  f-  #B0R*As.  Furia  del  mire  per uunaowo,  turbine  di  vento,  con  scaiche 
elettriche,  di  breve  durata  e  di  molto  pericolo. 
Tempesta,  [di  neve.  |  Turbine  di  vento  in  terra.  | 
Uragano.  |  Disgrazia.  |j  -he Ila,  -netta,  -bina,  f.  dm. 
T-o,ag  Burrascoso  H  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Grossa 
burrasca.  |  -oso,  ag.  Tempestoso.  |  mare  — ,  Pro- 

celloso. |  Agitato,  discussione,  adunanza,  ecc.  || 
•osamente.  In  modo  burrascoso.  |  -osi stimo,  sup. 

+burratO,  m    Burrone   |  v.  burro. 

blirrO  m-  #afr  BUBfiE-  Parte  grassa  del  latte, 
v*  separata  dal  siero  e  condensata.  Butirro. 

I  pane,  panetto  di  — ,  Forma  di  burro  di  peso  deter- 
minato. \cucinar  col— .  {pasta,  maccheroni  al  — ,  col 

condimento  di  burro.  |  uova  al  —,  cotte  sul  burro.  | 
Vane  e  — .  \di  palma,  Gra  so  giallo  odoroso  che  si  ri- 

cava dalla  palma  dell'olio  (eiais  guineensis\  e  serve 
*Pec.  nella  fabbricazione  dei  saponi.  |  di  cacao, 

grasso  bianco  che  si  ricava  da  un'altra  palma.  | 
^sa  morbida.  |  Lusinga.  |  dar  del  — ,  Lusingare, 
Adulare.  |  -«la,  f.  Stanza  dove  si  fa  il  burro.  || 
■*»o,  m.  Chi  fa  o  vende  burro.  |  -ato,  ag.  Spalmato 
J1  bu  ro.  |  -ona,  a  ?.  ntf"  Di  una  sorta  dfpera.  Pera 
6utirro,  Bure  |  Di  pesca  mo  bida,  Spiccatola.  || 
J*0.  ag.  Ricco  di  burro.  |  latte  — . burrói 
b&lz( na    m.    borro.    Luogo    scosceso,    diru- 

•  pato  e  profondo.  |  Sfondo  chiuso  tra 
e  o  rupi  alte.  |  -cello,  m.  dm. bursal 

bùrs a    ag.,  m.  *bursa    t#  Muscolo  del  fé- 
x  •  more,  Obturatore  interno. 

ÙTSera    f* ,G*  Burser  scienziato td.del sec.  17°). 
s .  -Ì  Genere  di  piante,  alberi  dalle  foglie 
dai  '  fiori  a  pP'Sne»  di  cu*  alcune  specie  danno 
|.  «[  corteccia  un  sugo  balsamico,  crescono  nel- 
/"nerica  centrale  e  nel'e  Indie  occidentali. +bu§bs 

arrorA    nt.    Truffare.    Imbrogliare. 
,    auc  ar©,  y  „hw]tL  f  Inganno,  Truffa. 

ih  m,lImPostore-  H  "°ne»  m-  Truffatore. 
"~     n    m.  Impostore  ||  -erta,  f.  Imposturo, 

>  Truffa.  H  *-lno,  m.  dm. 
Ca    '•»  dv.   buscare.  Il  cercare,  Cerca.  | 

Mia       *7  ondare  alla  — ,  alla  ventura   |  vivere 

\r  «.  in: 
+bu?b( bus 

alla       a       '  — 
mettr >  di  accatto  o  furto.  |  ̂  Ruberia  che  si  corn- 

atiJn  campagna,  nei  pollai,  nei  tinelli,  da  sol- 
0  marinai  indisciplinati.  |  muscolo.  *»  Gabbia 

da  olio.  |  ̂Bruscolo,  Fuscello.  |  -acchlare,  a.,  nt 
Andar  buscando.  Procacciare. 

^hiicr^alfana     f  *sp.  busca  alfana.  Alfana, 
-t-Duscairana,  Cavajlacci0  magro 

hi  lordai  ina    f-  brusca  regolo.  X  Scaletta  che uuouamia,  al  posto  delle  stanghe  iaterali  ha 
due  corde  a  e  i  si  uniscono  i  piuoli  di  legno  ed 
è  sostenuta  dall'uri  dei  capi,  senza  ni  jn  appoggio 
da  piedi,  e  si  adopera  perché  i  marinai  possano 
salire  e  scendere  nei  palischermi. 

blJSC  arfì  a*  #SP#  buscar-  Cercare.  Procacciarsi 
uuauaiCj  cercando,  Ottenere  con  industria.  | 
Ricevere  delle  botte,  Pigliarle.  |  una  ramanzina. 
|  Acquistare.  |  da  vivere,  il  pan*,  la  giornata.  \ 
Rubare.  |  Predare,  Foraggiare.  |  rfl.  Prendersi, 
Procurarsi.  |  del  cane,  Andare  a  prendere  e  npor 
tare  in  bocca  cosa  buttata  lon  ano.  |  -a  o,  pt.,  ag. 
|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  busca,  procaccia. 

buscher  are,  a-  (eu,f -\  .BugeeraJ\e.  jngan- 
\j\*^\*\\\*%  «■«*,  nare    |  sclUparp     Mandare  a 

male.  |  -ata,f.  Sproposito,  Fandonia,  Cosa  da  nulla. 
Il  -io,  m.  Buggerìo,  Chiasso,  Frastuono    di   molte 
persone.  ||  -one,  ag.  Buggerone. 
buschétta,  v.  bruschetti 

+buscióne,  +buscóne,  &  •JkSE 
Cespuglio  spinoso. 
"busco,  v.  bruscolo. 

bU^éCCa,  f.  (mil.).  buzzo.  Trippa.  |  Busecchia. 

Disecchi  a,  r.  -o,  fsJ2S»5iB«£°r: 
tadella.  |  -one,  m.  acc. 

b'jsfllf,  b  slllis,  m.  Punto  diffìcile,  schr.  (qui  sta 
il  busi  li  :  Qui  sta  il  diffìcile,  attribuito  a  uno  che 
traduceva  tn  diebus  illis). 

bùsina,  -o,  v.  bùccina. 
+husna,  v.  buccina. 

blifina^a    f>  *sp-  biznaoa  pastinaca.  &  Finoc- T  ,e*Bai  chio  selvatico:   se  ne   fanno  stec- 
cadentl. 

4-bUS  O  ag.  B  u  g i  o,  Vuoto,  Bucato.  | Vano,  Scioc- tv'  co.  |  testa  —,  vuota.  |  m.  Buco.  |  ven. 
peno  el  tacon  del  buso.  Il  rimedio  peggiore  del  male. 
Il  -one,  m.  $  Sorta  di  strumento  antico  da  fiato. 

blJSS  a  *•»  dv'  BUSSARE-  Colpo,  Percossa.  |  pi. UU99  «»,  Botte,  Colpi  dati  con  mano  o  bastone, 
per  castigo  o  altro.  |  Danno.  |  -are,  a.  •pulsare  6p  n> 
gere.  Percuotere,  Picchiare.  |  Battere  all'uscio,  alla 
porta,  per  farsi  aprire.  |  alla  porta  dt,  Ricorrere 
per  aiuto.  |  giocando  alle  carte,  Chi  a -rare,  perco- 
tendo  le  nocche  sulla  tavola .  nel  tressette,  quando  il 
giocatore  ha  un  tre).  |  rfl.  Battersi,  Percuotersi.  Il 
-amento,  m.  Modo  e  atto  di  bussare.  H  -ata,  f.  Il  bus- 

sare avvenuto.  |  Colpo.  |  Richiesta.  I  Chiamata  nel 

fiuoco  del  tressette.  |  Disgrazia.  |  Picchiata  all'uscio. -ataccia,  f.  Brutta  bussata.H-atlna,  f.  dm.||-atoio, 
m.  C^  Lunga  pertica  della  quale  fanno  uso  i  pescato- 

ri. || -atore,  m.  Che  diede  quattrini.  (Importuno.  || -o, 
m.  Colpo,  Battimento.  | Rumore;  Bisbiglio.  |  v.  b  o s  s o. 

bUS&éttO  m-  BOSSO-  ̂   Arnese  di  b  ssolo  o uugaouv/,  d'acciaio  col  quale  si  dà  il  lustro 
alle  suola  e  ai  tacchi. 

KmqqoI  a     f-  *vl.   buxTda  (tto$(s  -18o<;\.  X  Sca- UUddUl  <Xf  tQ|etta  0  Cassctta  rotonda  (già  di 

bossolo),  chiusa  da  vetro,  con- 
tenente il  quadrante  o  rosa  dei 

venti,  su  cui  è  sostenuto  in  bi- 
lico l'ago  magnetico  che,  rivolto 

sempre  al  Nord,  determina  gli 
altri  punti  della  sfera  (indispen- 

sabile ai  naviganti  ed  agli  esplo- 
ratori). |  comune t  che  oscilla  libera  Bussola, 

in  tutti  i  suoi  moti  naturali,  senza 
freno  di  correzioni.  Gioia  |  azzimuttaley  fornita  di 

traguardi,  gno  noni,  fili,  specchi,  lenti",  e  di  esat- tissime divisioni  in  gradi  e  minuti,  usata  come 
verificatrice.  |  doppia,  che  può  essere  consul- 

tata da  chi  la  guarda  di  sopra  come  da  chi  la 
guarda  di  sotto  J  rovescia,  sospesa  al  palco  ne 

quadrato  degli  ufficiali.  |  di  declinazione,  d'inclina- zione, ecc.  |  Norma  che  guida  i  pensieri  e  gli 
atti.  |  perder  la  —,  Confondersi.  |  navigare  senaa 
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—,  Operare  a  caso.  |  della  prima  — ,  Di  primo  or- 
dine; della  quinta  —,  Di  ordine  inferiore.  |  Anti- 
porto di  stanze.  |  Porta  delle  stanze,  di  legno  più 

fino  e  di  lavoro  più  elegante.  |  Specie  di  paravento: 

seconda  porta  affi"  ingressi  di  chiese,  caffè,  appar- 
tamenti, per  riparo  dal  freddo  e  dal  vento.  | 

Stanza  di  legno  ove  il  papa  sta  ad  ascoltare  le 
prediche.  I  Specie  di  portantina.  |  Bossola,  Brusca 
pei  cavalli.  |  -are,  a.  bossola.  Strigliare.  ||  -ante, 
m.  &  Titolo  dei  familiari  del  papa,  che  assistono 

alla  bussola.  ||  -et  a,  f.  Bussola  che  s'imbarca  sui 
palischermi  in  missione.  \\  -Ina,  f.  Bussola  da  tasca. 
xhuecnl  o  m-  *vl-  buxTda  (nu?i?  -iòos).  Va 
TUUMUI  u>  setto,  Bossolo.  |  Bicchiere  di  litta 
per  raccogliere  le  elemosine.  |  -etto,  m.  dm.  Bos- 
soletto.  |  -otto,  m.  Bicchiere  di  legno,  di  latta,  per 
scuotervi  i  dadi.  |  Vaso  che  adoperano  i  prestigia- 

tori per  fare  i  giuochi.  |  giocatore  di  bussolotti, 
Prestigiatore.  Chi  fa  apparire  quello  che  non  è. 

busta.  f-#BUXlDA(jTufis-t$oi)  scatola  Carta  pie- •  3l  &*  gata  }n  quattro,  chiusa  da  tre  parti,  per 
mettervi  dentro  fogli.  |  Custodia  di  cartone,  per 
libri,  fascicoli,  ecc.  |  Astuccio  per  occhiali,  gioielli 
e  sim.  |  Astuccio,  Guaina  grande  da  coltelli,  po- 

sate, ecc.  |  -Ina,  f.  dm.  |  -ona,  f.  -e,  m.  Busta  grande 

busto  m  #BUSTUM  effigie  in  busto  sul  se- uuoivs,  poicr0t  9  Parte  superiore  del  corpo 
umano,  dal  collo  ai  fianchi.  |  Figura  in  pittu  a  o 
scultura,  dalla  testa  al  petto.  I  Indumento  delle 
donne  armato  di  stecche,  che  cinge  il  petto,  Fa 
scotta.  |  ̂Sepolcro.  |  -accio,  m.  peg  ||  -ala,  f.  Chi 
fa  i  busti  da  donna,  Fascettaia.H-lcino,  «Ino,  m.  dm., 
di  busto  da  donna. 

bùstola,  v.  pustola. 

bustrofòdn  aE»  ro.  *3ouoTPoqnr)8óv  voltando I/U9UVIOUV,  come  .  buoi  all'aratro  DI  scrit- 
ture antiche  dove  le  righe  venendo  a  capo  segui- 
tano ciascuna  nel  verso  contrario  a  quello  della 

riga  precedente,  e  cosi  si  alternano  da  destra  a 
sinistra  e  da  sinistra  a  destra. 

hlftifiÓnft       m-      (tOSC).      »BOTKLLUS  +  INFLARE. wuiiiiviic,  Gonfione,  Borioso  |  Uomo  grasso. 
•4-bÙtomO  m  #BUTÒMUS  PoùTofjiov  Se  Frutice j  cne  cregce  aj  margine  degli  stagni, 
dai  fiori  ad  ombrella,  bianchi  macchiati  di  porporino 

butirro  m*  *BUTYRUM  BoOtuogv  cacio  di  vacca. '  Burro.  |  Sostanza  grassa  vegetale  ana 
Ioga  al  burro,  come  di  cacao,  cocco,  ecc  II  -òmetro, 
m.  t^f  Strumento  per  riconoscere  la  ricchezza  del 
latte.  |  -oso,  ag.  Che  contiene  molto  burro. 
hllf  rin     m-  (rom.).  Rete  da  pigliare  uccelli,  Uc DUinu,  celliera)  01lna 
hllffa  funeri  comp.,  m.  ̂   Asta  col  miccio DUUaTUUCO,  pef  accendere  le  artiglierie.  || 
-fuori,  m.  Colui  che  avverte  nelle  quinte  del  teatro 
gli  attori  quando  devono  uscire  sulla  scena.  |  X 
gni  asta  o  pertica  che  si  fa  sporgere  dal  bordo. 

1]  -sèlla,  m.  &g  II  sellare  i  cavalli,  e  il  Segnale 
che  se  ne  dà  con  la  tromba.  |  -tèrra,  m.  <K  nelle 
fabbriche  dell'allume,  Operaio  che  getta  di  con- 

tinuo la  pasta  nella  caldaia. 
buttagra,  v.  bottarica. 

butta.l*6  a*  #atd  botza17  spingere.  Gettare, uuu  ttl  ̂ 9  Lanciare  con  mano,  mandando  a  te  ra 
o  lontano  da  sé.  |  Atterrare,  edificio.  |  Far  scor- 

rere, Far  uscire.  Menare,  acqua,  fuoco,  colore,  o 
altro,  j  Spender  male.  Scialacquare,  anche  ti  tempo. 
|  all'aria.  Mandar  sottosopra.  )  giù,  Ingozzare.  | 
un  articolo,  quattro  parole,  Scrivere  senza  pensar 
molto.  |  Sommare,  Importare.  |  Rendere,  Fruttare.  | 
^Germogliare.  |  A» Gettare,  dei  fonditori.  |  rfl.  Get- 

tarsi giù.  Perdersi  d'animo.  |  Darsi.  |  -ata,  f.  Quan- 
tità di  materia  buttata.  |  Atto  del  buttare,  j  *&  Cac- 

ciata delle  piante.  |  -ato,  pt., 
ag.  Gettato.  Sdraiato.  |  tem- 

po — ,  sprecato. 
W?,*4-*±v  **  m-  *ar.  botor DUUer  Of  bozza,  enfiato. 
Segno  che  resta  dopo  il  va- 
iuolo.  |  *j3or*hf>  -*lpo?  pastore. 
Guardiano  a  cavallo,  delle  „V4i  ._  ..  .  «._,,» 

mandre  di  bufali,  di  tori,  di  Bùttero  (Pallai,  Napoli), cavalli,  ecc.  |  -are,  a.  Coprire  di  segni,  del  vaiuolo. 
J,  -ato,  pt.,  ag.  Pieno  di  bùtteri,  dei  vaiuolo. 
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♦butto,  v.  botto. 

hu77Ìr«  n    m   bulicare.  Piccolo  movimento.  R uu",u  uf  -are,  nt.  Muoversi  pian  piano.  Far 

poco  strepito.    Bucicare.  |  Bucinare,  Susurrare.  || 
-hello,  m.  Piccolo  rumore   |  Raggiro,  Trama.  |  -hlo, 

m.,  frq.  ̂ Bisbiglio,   Mormorio  che   si  fa  d'alcuna cosa  nascostamente. 

K  il  370     m.  *atd.  butze  mucchio,  massa  ?  Ven- uu"  u»   tre,  Pancia.  Stomaco  degli  animali  con 

f l'intestini.  |  Broncio.  |  di  —  buono.  Di  proposito, 
ag.  Imbronciato.  |  tempo  —,  Di  temporale,  Cat 

tivo.  Il  -accio,  m.  peg.  |  -aio,  m.  Trippaio.  ||  -a me, 
m.  Quantità  di  buzzi  d'animali  macellati.  ||  -etto, 
-Ino,  m.  dm.  Il  -one,  m.  (-a,  f.l.  Che  ha  gran  buzzo 
o  ventre.  |  Imbronciato.  |  Chi  mangia  molto  e  in- 

gordamente. Il  -onacclo,  m.  spr.  Lurco. 

hll77lirrn  m-  #td-  PUTZER  pulitore:  spazza- 
l-MJac*w,,,v»  camino?  Svizzero  che  cala  d'in- 

verno in  Italia  a  vendere  polenta,  castagne,  pa- 
sticcini. Uomo  zotico. 

Cab. 

c  (prn.  ci;  dlt.  ce).  Terza  lettera  dell'alfabeto,  se- **'  conda  delle  consonanti,  di  suono  palatale  in- 
nanzi  ad  e,  i,  gutturale  ad  a,  o,  u  sempre  (onde 
non  occorre  scrivere  eie,  scie  dove  i  non  è  vocale 
distinta,  ma  puro  segno  grafico,  bastando  ce,  sce). 
10  Segno  romano  pel  numero  \QO(centum\  \  S.  C, 
Senato  Consulto.  |  Iniziale  nei  nomi  romani.  C.  vale 
Gaio.  |  Altre  s  gle  più  frequenti:  G.  C,  Gesù  Cri- 

sto; A.  C,  Avanti  Cristo;  ft  S.  R.  C,  Sacra  Ro- 
mana Chiesa;  C.  d.  G.,  Compagnia  di  Gesù;  M.  C, 

Minore  Conventuale;  C.  R.,  Chierico  Regolare;  S. 
M.  C,  Sua  Maestà  Cattolica;  Q  G.  C,  Gran  Croce; 

gì  C,  Codice;  V  C.  C, 
Conto  corrente  ;  m  ì.  e,  luo- 

go citato. 
Ca'y  f.  (dlt.).  Casa. 

cab,  m.  ingl.  Carrozzella  in- glese a  due  ruote,  nella  quale 
il  cocchiere  sta  in  dietro,  in 
alto. 

caaba.  caba.  LT<?m?iotto  cubiform0  della 
wwuwa»  www»,  Mecca  in  una  pa-        — 
rete  del  quale  è  murata  la  pietra  nera 
che  la  tradizione  dice  scesa  dal  cielo: 
fu  meta  di  pellegrinaggi  pagani  prima 
di  Maometto  ed  ora  è  di  tutto  l'Islam. 

Càbal  a  
*■  *ebr-  kabbXlah  

tradi- 

'  zione:  scienza  ebraica 
che  interpreta  la  Bibbia  col  sussidio 
della  tradizione  rabbinica.  Stregone-  Caba. 
ria,  Arte  chimerica  di  far  commercio 

cogli  spiriti.  |  Arte  che  presume  d'indovinare  i 
numeri  del  lotto.  |  Intrigo,  Imbroglio.  |  fare  — , 
Congiurare.  ||  -are,  nt.  Fantasticare,  Almanaccare. 
I  Raggirare.  Far  cabala  contro  alcuno.  Il  -ista,  m. 
Colui  che  crede  di  indovinare  per  via  di  numeri. 
|  Chi  cerca  di  trovare  per  via  di  regole  i  numeri 
del  lotto.  |  Raggiratore,  Cavillatore.  ||  -Istlco,  ag. 
Attenente  a  cabala.  |  segni  — ,  o^cu.-i,  indecifrabili. 
11  -one,  m.  Imbroglione,  Raggiratore. 

Cabalétta    *•  C0B0LA  stanza  di  canzone.  $  Pen- 
vawtnviwp  giero  meiodjCO>  ariOSO  esm  lice 

che  si  imprime  agevolmente  nell'animo  dell'udi- 
tore; per  lo  più,  l'ultima  parte  d'un'ana. 

CabaSlta  **  **  Specie  d<  zeoliti  in  cristalli vawa^iro,  romboedrici  in  colori,  o  anche  si- 
licato idrato  di  alluminio,  calcio  e  sodio:  si  trova 

all'Etna  e  all'isola  dei  Ciclopi. 

cabila. f-  (ar x  Tribu  di  arabi  ° di  berber^ no" ^  madi  o  sedentari'. 

Oft  hi  ri  fi  f-  #»ngl.  CABIN-  <&  Cameretta  a  bordo v*<&uiil  a,  delle  navi  per  uso  dei  viaggiatori  e 
del  personale  di  direzione.  |  telefonica,  -\>  per  1 
colloqui'  interurbani.  |  |f|  Piccolo  fabbricato  in  cui 
si  racchiudono  le  leve  per  la  manovra  dei  segnali 
e  dei  deviatoi  {cabina  di  blocco,  cabina  centrale  di 
manovra,  ecc.).  ||  +-o,  m.  Cabina. 
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cacciu 

/«ohi rio  f.  pi-  f\  Feste  notturne  in  onore  dei 
Cauli  IB,  cJrij.^  fcgu  dei  dio  Vulcano  o  Efesto. 

Cablogramma,  j5a/KS)?°gr°ssa  corda  fatta di  fili  metallici.  ^>  Telegramma  trasmesso  per 
mezzo  del  cavo  sottomarino. 

cabotaggio,  caboti-,  l^^XSni 
delle  navi  mercantili  lungo  le  coste.  [ 
piccolo  — ,  terra  terra,  entro  i  confini 
dello  Stato  ;  gran  —,  di  più  lungo  corso. 

cabrèo,  m.  Mappa,  Carta. 

CaCàO,  CaCC-,  m.  •
messicano  ka- 

w»w«*w|  wuww  y  KAHUATL.  j|  Albe- 
ro d'America  col  frutto  sim  a  man- 

dorla, che  fermentato  e  abbrustolito  e 
ridotto  in  pasta  forma  il  primo  ingre- 

diente della  cioccolata  (theobroma  ca-  Qu&o 
cao).  |  Frutto  del  cacao. 

+Caca  !ÒrO  C0T1P->  m-  ORO-  Chi  si  vanta  di TV*av*a  iui  \jf  esser  un  riccone.  j  -pensieri,  m. 
Chi  in  ogni  cosa  solleva  dubi  i',  pone  difficolta.  || 
-sangue,  m.  Dissenteria.  Il  -sentènze,  m.  Saccente, 
Sputasentenze.  |  Persona  noiosa.  ||  -sòdo,  s.  Chi 
procede  con  soverchia  gravità,  si  dà  importanza. 
|ì  -stécchi,  s.  Persona  spilorcia.  ||  -zibètto,  s.  Pro- 

fumato, Assestato. 
pop  ora  nt.,  a.,  plb.  *cacare.  Mandar  fuori  gli 
Lav*  at  c»  escrementi  dal  ventre.  Andar  di  corpo. 
|i  -aiuola,  f.  Flusso  del  ventre,  Diarrea.  |  -arella,  f. 
Diarrea.  || -ata,  f.  Quanto  si  va  di  corpo  in  una 
volta.  ||  -atoio,  m.  Cesso.  ||  -atura,  f.  L'andar  di 
corpo.  |  Escrementi  di  alcuni  insetti.  ||-one,  m.  Chi 
va  spesso  di  corpo.  |  Pauroso. 
ramatila  ni.  <>  Papnagallo  originario  della LdUdlUct,   Malegia>  tutto  bian. 
co,  con  ciuffo  erigibile,  talvolta  di 
color  giallo  di  zolio:  non  impara 
a  parlare,  e  vive  sino  a  cento  anni. 

CaCCa  *•»  *am-  Escrementi  u- uwa'  mani.   |  Cosa    sudicia. 
caccabàldole,^^; 
lusinghevoli.  Vezzi.  |  +-erìa,  f.  Arte 
delle  lusinghe. 

cacchiatèlla,^?aVcopda: 
l'orma  piccolissima  a  picce,  ossia  in 
vane  porzioni  bislunghe  attaccate 
insieme.  |  Ragazzo  arrogantello.  |  -o,  m.  Grumetto 
aella  cioccolata. 

+Cflrr*hi  r\    m-  *catOlus.  *&  Primo  tralcio  che TUaccni  O,  fa  la  vlte  ,  £ne    m    ̂   vermic- 
ciattolo  bianco  e  senza  piedi,  che  vive  nel  miele 
-  diventa  pecchia.  |  pi.  Uova  di  mosca  che  lasciate 
sulla  carne  o  sul  pesce  diventano  vérmicciattoli.  | 

['  Spuntoni  delle  prime  penne  desìi  ucoelli.  || 
-onoso,  ag.  Pieno  di  cacchioni.  |  -onerla,  I.  Spi- 
1Qrceria. 

Cctccì  a  '•  (pi*  cacce^  dv-  cacciare,  lasegui- 
*  mento  della  selvaggina  per  prenderla. 

I  anche  degli  uccelli,  Uccellagione,  f  delle  quaglie, 
fl  quaglie;  alla  volpe,  della  vo  pe.  |  alla  civetta, 
r  falcone,  con  la  civetta,  ecc.  |  proibita,  per  legge, 
n  alcuni  mesi,  o  di  alcuna  specie  di  selvaggina. 
uor  la  —  (con  a).  |  del  toro,  Lota  col  toro  aizzato, 
Pr  dar  spettacolo,  Corsa  dei  tori.  |  Cacciagione.  \ 
«omini  e  cani  che  cacciano.  |  Luogo  destinato  alla 
Jjccia.  |  riservata,  Bandita.  |  Selvaggina  o  Uccelli 
presi  a  caccia.  |  Pietanza  di  caccia.  |  andare  a  —  : 
jnche  Procacciarsi  ;  di  doti,  decorazioni.  |  +*uga.  f 
JJ7  *fl  —,  Inseguire.  Cacciare.  Ricercare.  Perse- 

ti re  I  ̂correre  iw— .Essere  inseguito.  |  $«,  X 
f  "guimento.  |  acrt.  Cacciatorpediniere.  I  -arella, 
faccia  alle  folaghe  nei  laghi. 
^CCÌa  bronzina  comP-  m-  54  Arnese  a 
br  .  «"wii*!!!»,  cono  tronco  per  cavar  la 
m  J?lna  dal  mozzo  della  ruota  nei  carri,  fl -buoi, 
&Uni?  ̂ PPareccnio  *  guisa  di  rostro  di  cui  son 
min.  ii  lQcomotive  americane  per  allontanare  gli 
che  in  dal  binario.  ||  -ecavallo,  m.  ̂   Chiavarda 
^  intI>odotta  nel  forame  della  rabazza  al  piede 
Perché  ̂   erett0>  si  incavalca  sopra  le  costiere 

ac  i  albero  minore  resti  fermo  col  piede  sul- 

Cacciatorpediniere  «  Bronzetti  » 

l'albero  maggiore.  |  -chiòdo,  m.  fì  Piccolo  cuneo 
d'acciaio  per  levare  dallo  zoccolo  i  chiodi  che  hanno 
perduto  il  capo.  |  -cornacchie,  f.  Specie  di  spin- 

garda per  proietti  chiamati  cornacchi.  |l  -diàvoli,  m. 
Scongiuratore,  Esorcista.  |  .£  Ipetro.||-frannif  s.,  ag. 
Che  rallegra.  ||  -luminèllo,  m.  §>$  Specie  di  chiave 
concava  nel  mezzo  e  dentata  nei  lati,  per  avvitare 
o  svitare  il  luminello  alla  culatta  delle  armi  da 
fuoco  a  percussione.  ||  -mazzetto,  m.  X  Asticciuola 
di  ferro  incavata  da  un  capo  in  guisa  da  formare 

più  punte,  per  cacciare  i  mazzi  delle  setole  in 
fondo  ai  buchi  degli  scovoli  e  sim.  |  -mósche,  m. 
Strumento  per  cacciar  le  mosche.  Scacciamosche,  fl 
♦-nfuori,  m.  C^  Specie  di  incudine  per  cesellatori. 

Il  -nóce,  m.  ̂   Arnesetto  d'acciaio  a  punta  conica smussata  o  si  n.  col  quale  si  fa  uscire  la  noce 

dalla  piastra  quando  si  smonta  l'acciarino  delle armi  da  fuoco.  ||  -paglia,  m.  Regolo  col  quale  si 
pigia  la  paglia  nei  basti.  ||  +-p3lla,  m.  $xg  Strumento 
per  cavar  fuori  la  palla  dal  pezzo.  I!  -pàssere,  m. 
Spauracchio  per  gli  uccelli  nei  campi.  |  -percus- 

sóre, m.  Strumento  per  mettere  o  togliere  il  per- 
cussore delle  torpedini  o  delle  artiglierie.  ||  -pòrno, 

m.  Scalpello  per  conficcare  o  sconficcare  i  perni. 
||  -pietre,  m.  &§  Specie  di  spazzettone  che  le  lo- 

comotive portano  sul  davanti  per  mandar  via  le 
pietre  che  si  trovassero  sulle  rotaie.  ;l  -spolétta,  m. 
^  Arnese  cilindrico  con  manico  e  dalla  parte  oppo- 

sta una  cavita  atta  a 
ricevere  il  calice  della 

spoletta  senza  slo- 
gare 1"  innescatura, 

per  toglierla  o  for- zarla nel  bocchino  dei 

proietti  carichi,  e  delle 
torpedini.  || -tappo,  m. 
Strumento  da  cavare 

il  tappo  dal  cannello 
dei  fulminanti  e  sim. 

||  -torpediniere,  m .  Na- ve da  guerra  di  poco  tonnellaggio  (3  a  4  cento), 
velocissima,  con  cannoni  e  siluri  per  dar  la  cac- 

cia alle  torpediniere.|| -vite,  m.  Strumento 
da  stringere  e  levare  le  viti. 

canni  aro  a-  *vl.  captiare  andare 
UdUUl  aits,  prendendo  (captus).  Dar 

la  caccia.  |  Andare  a  caccia.  |  le  lepri, 
le  quaglie.  |  Perseguitare.  |  Discacciare. 
Scacciare.  |  in  bando,  in  esilio.  |  pvb.  Un 
diavolo  —  l'altro,  Un  male  libera  da  un 
altro.  |  la  malinconia,  i  pensieri.  I  Spin- 

gere. |  Gettare.)  Spingere  in  fuori,  Trarre, 

Cavare.  |  il  coltello,  la  rivoltella',  il  por- 
tafogli. |  Spingere  in  dentro,  Ficcare, 

Mettere,  Collocare,  Intrudere.  |  rfl.  Met- 
tersi, Ficcarsi.  |  Nascondersi  in  un  luogo.  Cacciavite. 

|  Scagliarsi  contro.  |  X  Inseguire,  i  ba- 
stimenti. |  ̂Costringere  a  sloggiare.  |  mano,  Dar 

di  piglio,  alle  armi.  ||  -aglone,  t.  Preda,  che  si  fa 
cacciando.  |  Esercizio  della  caccia.  |  Caccia.  j -ata, 
f.  Lo  scacciare,  Espulsione.  |  Spinta.  |  Partita  di 
caccia.  |  di  sangue.  Cavata.  I|  -ato,  pt.,  ag.  Scacciato. 
Spinto.  |  Esule.  |  Costretto.  Inseguito. 
r*anr»Ì9trìi  9  f*  H  Strumento  di  ferro  a  guisa UdUltlcUUI  a,  di  scaleno  per  ficcar  chiodi.  | 

Conio  per  serrar  le  forme  ne!  torchio  da  stampa- 
tori. ||  -o,  m.  fì  Punzone,  Cacciachiodo. 

parri  otnra  f-  Giacchetta,  con  una  larga 1*41*1*1  <*IUI  A9  tasca  di  dietr0  per  la  selvag- 

gina, per  uso  dei  cacciatori.  |  alla  —,  Al  modo  dei 
cacciatori.  |  bistecche,  l<-pre,  braciole  alla  — ,  in 
umido.  |  -atore,  m.  (-atrice,  f.).  Che  va  a  caccia,  o 
dà  la  caccia.  |  di  pelo,  di  penna.  |  ̂Persecutore.  | 
X  Bastimento  più  veloce.  |  Cannone  di  grande 
gittata,  per  lo  più  a  prua.  |  pi.  m.  p£  Corpo  di 
soldati  armati  alla  leggiera.  Bersaglieri.  |  a  cavallo. 
Specie  di  cavalleggieri  armati  di  carabina  corta, 
istituiti  in  Francia  nel  1757.  e  molto  reputati  al 
tempo  di  Napoleone.  |  Servo  in  livrea  che  va  die- 

tro alla  carrozza  dei  gran  signori.  |  gran  — ,  Titolo 
di  Corte:  soprintendente  alle  cacce  reali. 

CaCCl  Ù  m*  ̂   Sostanza  preparata  con  i  frani - '  menti  del  legno  della  mimosa  caìechù 
delle  Indie  Orientali,  ed  entra  in  molte  prepara- 

zioni farmaceutiche;  e  in  certe  pillole  da  tenere 
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in  bocca  per  galanteria,  o  come  rimedio  a  leggiere 
infiammazioni.  Catecù. 

f*anf*\imni\   m-  Zuppa  di  pesce  alla  marinara. 
LdttlUttU,  j  Brodett0  ,  Mescolanza  confusa di  cose. 

CaCCi UnCJ6,  m.  #sp.  cachukds.  Cacciti. 

CàCCOl  a  *•  *CAC^LA-  Cispa,  Sudiciume  degli  oc- '  chi,  del  naso,  e  sim. (Sudiciume  delle 
pecore  e  delle  capre  nella  lana.  |  pi.  (plb.).  Chiac- 

chiere, Ciarle.  ||  -Ina,  f.  dm.  ||  -Ino,  m.  Importuno.  || 
-one,  m.  (-a,  f.).  Chi  ha  le  caccole  al  naso.  I  Futile. 
Importuno.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  caccole,  Cisposo. 
cachemire,  v.  casimirra. 

f*af*hAr  Allo  m-  Sterco  dei  topi,  delle  lepri, CacnereilO,  dd  conigli^  delie  pecore  e  sim. 
U  -eli Ino,  m.  Sterco  di  uccello.  ||  -oso,  ag.  Svene- 

vole, Lezioso. 
Mrh  ACCÌa  f-  *cachkxTa  xayttloc  malessere. 
CaC"  e»s,&F  ̂   Stato  di  afterazione  gene- 

rale dell'organismo,  che  si  manifesta  spec.  con 
trave  debolezza  di  stomaco  e  magrezza.  Mancanza 
i  colore.  ||  -àttico,  -ètico,  ag.,  m.  »xixéxt-o«.  D1 

cachessia.  Persona  che  patisce  di  cachessia. 

£*fir*hÌnno  m-  #cachinnus.  Riso  smoderato  e W*l*IIIMMU,  beffard0 

cacico.  cai  eco.  m-.*sp-  cachique.  pigni- 
wmwiwwi  wmiwwwi  tano  pregso  ,  selvaggi d'America. 

CaC  IO  m'  ̂ c*8*1^  Alimento  ottenuto  dalla 
w  9  fermentazione  del  quaglio,  dopo  la  coa- 

gulazione del  latte.  Latte  rappreso  in  forme.  For- 
maggio. \covollOy  anche  caciocavallo  (pi.  cocicavalli), 

Formaggio  speciale,  usato  nel  mezzogiorno,  e  dif- 
fuso dappertutto,  in  forma  di  sferoide  oblungo  ter- 

minato da  un  cocuzzolo.  |  marzolino,  fatto  nel  mese 
di  marzo,  di  fo  ma  rotonda  ;  parmigiano,  da  Par- 

ma, giallo  per  zafferano,  in  forme  molto  grandi; 
gorgonzola;  pecorino,  di  latte  di  pecore,  romano, 
pugliese,  sardo;  stracchino;  quartirolo;  svizzero, 
gruera,  Emental  (Emmenthal);  sbrinzo;  d'Olanda.  | 
esser  pane  e—,  Aver  intrinsechezza  con  alcuno.  |  il 
—  sui  maccheroni,  di  cosa  opportunamente  avve- 

nuta. |  pvb.  Cacio  senz*  occhi  e  pan  con  gli  occhi.  \  roc- 
cia del—y  Sudiciume  che  lo  ricopre.  |  corteccia,  cro- 

sta; midolla  del  — .  || -etto,  m.  Ravaggiolo,  Cacio 
fresco.  ||  -iaia,  f.  Stanza  dove  si  ripone  il  cacio.  || 
-iato,  m.  #casearTus.  Chi  fa  il  cacio.  ||  -(aiuolo,  m. 
Venditore  di  cacio.  ||  -iato,  ag.  Incaciato.  Sparso  di 
cacio  grattugiato.  ||  -Impèrio,  -ro,  m.  Cacio  grattato 
con  burro,  uova  sbattute,  brodo,  ecc.  (pie.  rtndua).\\ 
-Ino,  m.  dm  ||-lollno,  m.  dm.  |  Varietà  di  cacw  fresco. 
Il  -lotta,  f.  Forma  di  cacio  tenero,  usato  nel  Lazio  e 
nelle  Marche.  ||  +-ltà,  f.  TSfc.  Coagulazione  del  latte 
'per  cui  viene  alle  donne  male  al  petto.  H-luola,  f-  dm. 
Cacio  piccolo,  tenero,  di  forma  schiacciata  e  tonda. 

caco  dèmone,  Zo?Z&T^MXZ 
maligno.  H  -ète,  m.  iMtfrns  che  ha  mal  abito.  Malattia 
inveterata,  impossibile  o  diffìcile  a  guari  re.  ||-fon1a, 
f.  *^>G>v(a.  V  Mal  suono  nelle  parole  o  nella  com- 

posizione del  discorso,  che  spiace  all'  udito.  | 
£  anche  di  voci  o  strumenti  discordanti.  ||  -fònico, 
ag.  Di  mal  suono.  ||  -grafia,  f.  *YPT0>£a  scrittura. 
09  Scrittura  errata,  cntr.  di  Ortograna. 
cacóne,  v.  sotto  cacare. 

cact  o.  catto.  m-  #cact*ts  ***t<*  plant*  sp*- \*c%\,iv/y  \*c%ws»  nosa#  j|  Genere 
di  piante  spinose  americane,  di  mol- 

tissime specie,  una  delle  quali  è  il 
fico  d'India,  e  che  si  adoperano  per 
ornamento.  || -acee,  f.  pi.  Famiglia 
delle  piante  di  cacto. 

•cacCmkn.  Sommi- CaCUme,  S;  vetta,  Cima. 
cadauno,  foftMSST 
Ciascuno,  Ciascheduno.  Ognuno. 

cadàver  e.  m-  *cad*ver  -ftR,s- *  Corpo  umano  mor-  CMhba 

to.  Salma.  |  ambulante.  Persona  ma-  **■«"»• 
cilenta.  ||  -Ico,  ag.  {cadavèrico).  Di  cadavere.  |  Che 
ha  l'aspetto  del  cadavere. 

cadènz  a  *•  cadknte-  p°sa  cne  8i  fa  ncl  Par- '  lare,  nel  leggere,  o  nel  declamare. 
|  $  Misura,  Ritmo,  del  ballo.  |  Clausola,  del  canto 
e  del  suono,  con  cui  si  termina  un  periodo  mu- 

sicale. |  mezza,  intera;  continuata,  sospesa;  natu- 
rale, monotona,  sonora,  ecc.  I  Modulazione  della 

voce  prima  della  pausa.  |  Off  Desinenza.  ||  -are,  a. 
neol.  Recitare  o  Cantare  o  Ballare  secondo  la  ca- 

denza. ||  -ato,  ag.  neol.  £  Simmetrico.  Che  ha  spe- 
ciali cadenze.  |  parlar  — ,  con  intonazione  mono- 
tona o  strascinamento  di  voce. 

Cadére  nt-  Raggiamo,  *càggiono  ;  *caggia; \*<*\a  ci  c,  caddif  +cadette;  caduto),  «cadére.  Ve- 
nire da  alto  a  basso  senza  sostegno.  Cascare. (Man- 
care, Venir  meno,  Finire,  Perire.  |  di  foglie,  capelli, 

denti,  Staccarsi.  |  Decadere.  |  Stramazzare  a  terra.  | 
Rimaner  morto,  j  del  vento,  Cessare.  |  de^li  astri, 
Tramontare.  |  dei  fiumi,  Metter  foce;  Precipitare.  | 
Scendere.  |  Pendere.  Abbassarsi.  |  Incorrere,  Incap- 

pare. | in  lacci,  insidie,  tranello;  in  multa. |  Avvenire, 
Accadere,  Capitare.  |  Ricorrere,  di  una  data,  di  un 
giorno.  |  in  colpa,  in  peccato,  jft  Peccare,  Prevarica- 

re. |  Spettare,  Toccarci  Venir  a  proposito,  in  accon- 
cio. |  &  Finire,  Uscire,  di  desinenza. \malato,  infer- 
mo, Ammalare. \di mente,  Uscire,  di  ricordo.  | lasciar 

—  il  discorso,  la  conversazione,  cambiando  argomen- 
to. |  in  discorso,  Venirsi  a  parlare,  per  caso,  di  un 

argomento.  |  in  animo,  in  mente,  in  pensiero,  Ricor- 
darsi, Pensare  improvvisamente.  |  in  sospetto;  in  di- 

suso. \in  disperazione;  in  dispregio;  in  malinconia, 
in  miseria;  in  servitù;  in  basso.  |  ai  piedi,  Inginoc- 

chiarsi. I  in  piedi,  Scamparla,  Uscir  bene  da  una  di- 
sgrazia. I  in  piedi  come  i  gatti.  \  sottovento,  X  di  ba- 

stimento che  volge  a  peggio  più  che  non  dovrebbe. 
|  di  commedia,  opera  teatrale,  Fare  fiasco. \agli  esa- 

mi, Essere  riprovateli -ente,  ps.,  ag.  Che  cade.  (Che 
tramonta.  |  Vecchio.  |  :  fella  — ,  tm  Areolito,  meteora 
ignea  che  precipitando  impetuosamente  nell'atmo- sfera nostra,  vi  si  infiamma  e  consuma.  |  anno,  mese 
—,  Che  volge  alla  fine.|m.  +Corpo  cadente,  Grave.  || 
♦-evole,  ag.  Atto  a  cadere,  Caduco.  |  Labile.  ||M  mento, 
m.  Caduta.  |  Rovina.  | Peccato.  [Tramonto.  ||  -lito,  pt., 
ag.  Decaduto,  Tramontato.!  Privato  del  potere,  del  fa- 

vore pubblico.  |  Rovinato.  |  Vile,  Misero,  Scoraggiato. 

Cadétto  *&*'  m*  *^r*  CADET  ,dm-  di  caput). '  Fratello  minore.  Figlio  non  primoge- 
nito nelle  famiglie  dove  vigeva  il  maggiorasco.  ( 

Giovane  nobile  che  studiava  nelle  scuole  militari 

o  nei  reggimenti  come  volontario  per  esser  pro- 
mosso ufficiale.  I  X  II  primo  grado  di  ufficiale. 

Cadi  m'  Magistrato  turco  o  arabo  che  accu- »  mula  varie  funzioni:  vescovo,  giudice, 
comandante,  ricevitore  delle  tasse,  ecc. 

CfldltÓi  a  f -^  Buca  fatta  negli  sporti  e  nelle vau,wl  **»  volte  delle  torri,  per  gettare  sassi 
sopra  i  nemici  invasori,  f  Porticella  nel  pavimento 
per  dove  si  scende  in  altra  stanza.  |  Saracinesca. 
||-0,  ag.  Cascante. 

+nAfìmìa  f-  *<"admTa.  ^  Fuliggine  metallica twouiiiio,  dei  crogiuolii  |  naturale,  •©Mine- 
rale contenente  zinco  e  ferro  e  talvolta  arsenico. 

|  artificiale,  Polvere  bianchiccia  nei  forni  in  cui 
si  riduce  lo  zinco,  ed  è  un  misto  degli  ossidi  di zinco  e  di  cadmio. 

CaHm  IO  m-  ̂   Metallo  bianco,  molle  (scoperto vau,M  ,v»  nel  1817),  che  si  trova  in  piccola  quan- 

tità; si  usa  per  leghe  e  in  amalgama  per  l'ottura- 
zione dei  denti.  Principali  sue  combinazioni  sono: 

bromuro,  ioduro  (per  la  fotografia),  solfuro  (in 
pittura),  solfato  di  cadmio  (in  medicina).  ||  -Ico, 
ag.  (pi.  cadmici).  •©  Di  composto  col  cadmio. 

Cari  O  m-  •cadus  barile.  Misura 
vau  w»  antica  di  liquidi,  circa 

un  barile.  ||  -ometrla,  f.  Parte  della 
geometria  pratica  che  verte  sulla 
misura  della  capacità  dei  vasi  da 
vino:  botti,  tini,  ecc. 

cadrèga,  £.,  ven.  Sedia.  (  v.  e  a  r  r  e  g  a). 

r*flrinr*àn  m-  *caduc£um.  f caauce  o,  Verga  alata  con  du» 
serpenti  attorcigliati  che  stanno  per 
baciarsi,  con  la  quale  Mercurio  com- 

poneva o  acquietava  le  liti.  ||  +-ato- 
re,  m.  Araldo  di  pace. 

Caduceo. 
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CadUC  O  *£*  ̂ E*'  ca^Hch^-  *cadOcus.  Cascatic- ^a  v»  ciò,  Cadevole,  Che  dura  poco,  svani- 
sce presto. | Non  valido.  |j^  di  frutto  cascato  dall'al- 

bero; di  calice,  corolla,  foglia  e  sim.  che  cascano 

presto.  |  tf|s.  mal  — ,  epilessia,  pel  cui  accesso  l'in- 
fermo cade  a  terra.  ||  -amente,  In  modo  caduco.  || 

-Issimo,  sup-H-ltà,  f.  Fragilità, ,  L'esser  caduco.  \dei beni  terreni,  |  £t&  Invalidità  di  testamenti,  legati, 

pubbliche  scritture,  per  mancanza  d'adempimento 
di  alcuna  delle  condizioni  prescritte,  o  altro  di- 

fetto. |  +Vecchiaia  cadente,  non  ancora  decrepita. 
cachino,  +catuno,  v.  cadauno. 

Caduta  *•  ̂ &^meni0-  Discesa.  Calata.  |  Pec- 
'  cato.  |  Rovina.  Privazione  d'ufficio.  [ di  governo,  ministero.  |  dei  gravi,  $  dei  corpi 

verso  il  centro  della  terra,  per  attrazione. \d*acqua, 
Colonna  d'acqua  che  cade  giù  da  un'altezza.  Ca- 

scata. |  Dislivello  o  salto  della  cascata:  Vopijicio 
utilizza  una  —  di  5  mt.  |j  -ella,  f.  dm. 

*caóndo,  ger.  «qujerkndo  (qucerère):  nella  frase 
andar  — ,  Andar  cercando. 

rafaiyoriain  m->  dlt-  *cafaqium  cascina.  Ca- uaioggiaiu,    pò  dei  bogchi  e  delle  cascine. 
•trafaornArfì    nt-  v#  Preparare  il  terreno  per +caTagnare,  pian^rvi  ̂ iberi. 
Caf  7k  man  cafarnaum,  città  della  Galilea.  |  man- 
va,ai  "«vf  dare  in  — ,  Inghiottire,  Mandar  giù. 
|  andare  in  — ,  Perdersi,  Andar  perduto. 

CaffÒ  m"  (pI#  caffe^  «&  Arbusto  sempre  verde, 
'  dell'Arabia  meridionale  e  sparso  ora  per 

tutte  le  parti  tropicali:  ha 
foglie  ovate  bislunghe,  fiori 
bianchi  odorosi,  e  il  frutto  è 
una  bacca  scarlatta  ovale  con 
due  chicchi.  |  Decozione  con 
chicchi  del  caffè  tostati  e  in 
polvere,  bevanda  introdotta 
in  Italia  nel  1592.  |  turco,  den- 

so, fatto  col  bricco.  |  di  ci- 
coria, d'orzo,  di  ghiande.  \  un 

—,  Una  tazza  di  caffè.  |  nero,  senza  latte,  puro.  | 
espresso,  fatto  apposta  per  chi  lo  comanda.  |  al  — , 
da  ultimo  del  pranzo.  |  Bottega  dove  si  vende  11 
caffè  ;  e  anche  la  cioccolata  e  altre  bevande  e  sor- 

betti e  liquori.  |  discorsi,  chiacchiere,  politica  di   . 
I  concerto.  Sorta  di  piccolo  teatro  per  canti,  danzej 
Jiuochij  bizzarrie,  con  servizio  di  caffè,  ecc.  |  Colore 
del  caffè  tostato.  || -accio,  m.  Cattivo  caffè.  (J  -«*/#, 
*td.  haus  casa.  Chiosco  per  caffè  in  giar- 
dlno.  ||  -ina,  f.  •©  Alcaloide  del  caffè,  ec- 

citante del  cuore  :  si  estrae  anche  dalla 
-uarana  e  dalla  cola  acuminata.  ||  -Ino, 
"il-  dm.  Piccolo  caffè.  ||  -lata,  s.  Bevitore 
01  caffè.  ||  -uccio,  m.  Botteguccia  di  caffè. 

caffettano,  cafeta-,  ™;r*P/;; 
v«ste  turchesca,  di  dignitari'. 
Caffettiftr  a    f-   Vaso  in  cui   si   fa 
p       OUIOI  *»  bollire  il  caffè  tostato 
*  macinato  per  farne  bevanda.  Bricco. 
JjUcuma  per  il  caffè.  |  Vaso  dove  si  serve    t^^^r 
"caffè.  H  -6,  m.  (-a,  f.).  Padrone  di  una  Caffettano. °°ttega  di  caffè. 

Caff  0  *g«i  ni.  •caput.  Numero  dispari.  J  +Uni- 
'  co,  Primo,  Più  valente.  Solo.  |  ne  —  né 

™rh  Nessuna  cosa.  |  pari  e  —,  Sorta  di  giuoco, 
den C°nsiste  a  indovinare  il  numero  pari  o  dispari 
fa t  dita  dei  Eiocatori-  Morra.  |  f%  porre  in  —, 
*,'*•**>  porte,  ecc.,  Lasciarle  in  numero  dispari. 

*r*,  nt.,  Far  caffo  nel  giuoco  di  sbaraglio.  || 
izza,  Fortuna.  |  buon  — ,  Buon  affare. 

^Càfila  '*  #ar-  ftAFILA  carovana.  Grossa  com- 
*  pagnia  di  mercanti  arabi   in   viaggio. 

Caffè. 

-etto, 

^QllSSO    m<  #ar'  9AFAS  cest0-  Misura  per  olio, 
inQ:..,.  '  grano  di  sei  libbre  circa,  usata  spec. 
_  015«lia  e  nel  Mediterraneo.  I  a  —,  A  sacchi.  A  staia. editerraneo.  |  a  — ,  A  sacchi,  A  staia. 

m.,  dlt.  Contadino,  dell'Italia  meridio- 
»  naie;  Villano,  Zotico. 

"Sicilia 

^fóne, 

^ifO,  ag.  Della  Cafreria.  |  gallina  -,  nera. 
^ra,  v.  canfora. 
^ènte,  -I mento,  v.  sotto  cadere. 

•Wa  orini  a     rairff.    £-  (vivo  nei  dlt.).  *cavbò- 
-i-cagioia,  cagg  ,  la*  Gabbia 

Camion  a    *•  #OCCAS*°  -onis.  Occasione.  Causa "  '  prossima,  efficiente.  |  Origine.  |  Ra- 
gione. |  Scusa.  |  Colpa.  |  trovar  — .  |  Pretesto.  | 

Spinta,  Motivo.  || -are,  a.  Dar  cagione;  Produrre. 
I  Incolpare.  ||  ̂-amento,  m.  Cagione.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Prodotto.  H  -atore,  m  -atrice,  f.  Che  dà  cagione, 
Causa.  || -cella,  f.  dm.  Piccola  occasione.  ||-evoie,ag. 
Di  debole  complessione,  con  facile  causa  di  amma- 

larsi. |  Malaticcio.  ||  -evolezza,  f.  Debolezza  di  com- 
plessione. ||  -evol  issimo,  sup.  ||  oso,  ag.  Pieno  d'in- 
comodici salute. || -uzza,  f.  Piccola  occasione,  colpa. 

Cagliare  nt.  #ooagllare.  Accagliare,  Rappi- 
^  °  '  gliarsi,  Quagliare,  proprio  del  latte. 

|  +Allibire,  Sbigottire.  |  *sp.  callar.  Tacere. 

CaPrl IO  m"  *COAG^LUM-  Sostanza  acida  (spec. ^S  w»  latte  rappreso  nel  ventricolo  di  animali 
poppanti),  con  cui  si  fa  cagliare  il  latte.  Presame. 
I  £  Genere  di  rubiacee  con  fusti  eretti,  foglie  li- 

neari strette  e  piccoli  fiori  giallo  dorati  in  pannoc- 
chie, frequente  nel  prati  ;  Erba  zolfina,  Presuola 

{galìum  veruni).  \  bianco,  rilucente,  con  fidri  bian- 
chi, delle  siepi  e  dei  luoghi  asciutti. 

pooTì  a  f- Femmina  di  cane.  |  Donna  cattiva  orafb- v^agiia,  biosa.  |  Cagna!  Capperi!  (esci.  euf.).  | 
£>  Lunga  leva  fornita  di  dente  mobile  su  di  un  perno 
che  afferra  il  cerchione  e  lo  conduce  a  segno  intorno 
alla  ruota  dei  carri.  (Strumento  da  torcere  pannolano 
dopo  purgato. ||-accia,  f.  peg.||-accio,  m  Brutto  cane. 
|  Persona  crudele  o  vile  o  altro.  ||  -aia,  f.  Latrato  di 
molti  cani.  |  Frastuono,  Grida  per  alterco. J  -alo,  m. 
Uso  o  vita  disordinata,  Baraonda. ||-ara,  f.  Cagnaia.  | 
Rumore  e  disordine. H-ssca,  f.  Lamia,  Carcana.Jj-az- 
20,  m.  Cagnaccio.  |  ag.  Simile  a  cane.  |  Brutto.  |  Color 
Eaonazzo.|p-egglare,  nt.  Fare  il  crudele,  fl  -esco,  ag. 

a  cane.  |  Aspro,  Crudo,  Rabbioso.  |  guardare  in— , 
con  minaccia,  con  sdegno.  |  stare  in  —,  Essere  sde- 

gnato. || -oscamente.  Rabbiosamente;  Con  viso  arci- 
gno. N  -atta,  -Ina,  f.  dm.  Piccola  cagna,  Cagnolina.  |j 

-etto,  -Ino,  m.dra.  Canino. ||-ola,  -uola,  f.  Cagnolina, 
ecc.  |X  Bugigattolo  a  bordo,  Canile. ||-ofetto,  m.dm.|| 
-oJIna,  f.  Piccola  cagna  di  lusso.  ||  -olino,  m.  Canino 
di  lusso.  ||  -oli netto,  -a,  vez.  ||  -olo,  -uolo,  m.  dm.  Ca- 

gnolino. |  Figliuolo  piccolo  di  animale.  |  <k>  Piccola 
stanga  o  dente  che  serve  di  ritegno  a  una  molla  tesa 
perché  non  iscatti.j Cavallo  sbilenco.  ||  -otto,  m.  dm. 
]  Seguace  volgare  e  prezzolato  di  qualche  potente 
o  prepotente  a  danno  dei  deboli,  degli  indifesi.  | 
Favorito,  di  principi  o  potenti.  |  di  polizia.  H  -uccia, 
-uzza,  f.  spr.  H  -ucciacclo,  m.  dm.  spr.  Brutto  ca- 
gnuccio.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr.  fi  -ucclolo,  m.  spr. 

CalCCO  ni.  *tc.  kaik.  X  Piccola  barca  a  remi, uo  u  »  In  servizio  d'una  nave  pel  trasporto 
di  uomini,  provvigioni,  acqua,  ecc.,  e  anche  per 
salvataggio.  |  Barchino  sottilissimo  nel  Levante, 
per  due  o  tre  passeggeri . 

CaÌBDLlt.  m-  -^  Albero  sim-  air  eucalipto,  che 
uaiofiui)  d^  un  Qyl0  ver(je  celebrato  come  anti- 

spasmodico e  anticolerico  (me  lai  etica  leucadendron}. 

ca/macam,  m.  *ar.  qAim  tenente,  maqAm  autorità. 
Titolo  turco  per  il  sottoprefetto  in  Turchia. 

raimanfì  m-  ̂   Coccodrillo  dei  fiumi  d'Ame- 
uaillicxiiu,  riCftj  Alligatore:  Ve  n'ha  di  più  spe- 

cie, e  la  loro  pelle  è  atta  a  svariati  lavori. 

Gain  a  *■  4  Luogo  dove  nell'Inferno  dantesco 
vedili  a.,  sj  pUniscono  j  traditori  dei  parenti  come Abele  suo  fratello.  |) 

,  falsa  e  non  accetta. 
il  biblico  Caino,  uccisore  di 
-o,  m.  Traditore.  |  offerta  di  - 

Calnca  *•  A  Specie  di  pianta,  creduta  efficace v*c%niv*a.,  contro  ii  morso  di  un  serpente  omo- 
nimo del  Brasile  :  possiede  virtù  emetica  e  diuretica. 

Cala  *•>  dv*  *ar-  KALLA  s  azione  navale.  X  Seno ua,a»  di  mare  o  di  lago  poco  internato  e  poco 
profondo  in  cui  può  rifugiarsi  qualche  piccolo 
legno.  |  *fr.  cale.  Fondo  della  stiva  della  nave. 

calabrache,  ™ueSorta  di  *luoco  dl  cart8  ,n ralflhr^c  o  aS-  Di  Calabria. \cappflU>  alla  —, caiaures  e»  aguzzo,  di  falde  larghe.  |  Di  ca- 

vallo che  muove  spesso  le  orecchie. ||-ella,  f.  Giuoco 
di  carte  che  si  fa  in  tre,  sul  tipo  del  tressette. 

Calabróne  m*  #CRABR0  -^^s.  ̂   Insetto  della va,aui  w'  lwf  specie  della  vespa,  ma  più  grande  : 
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ha  corpo  bruno  rosso  e  addome  cerchiato  di  giallo, 
e    forte    pungiglione   che    può 
riuscir  pericoloso  ai  cavalli  e 
agli  uomini.  |  nero  come  un  — , 
Di  cattivo, umore.  |  Importuno. 
|  Insidiatore  di  donna. 
calabbasso,  v.  e  ar  i  cab  ba  s  s  o. 

calafat  are,  i  icalà/ato). 
WUIUIUtMIV,      #ar        gALFAT 

ristoppare  una  nave  col  qilf  o         Calabróne, 
scorza  d'albero.   JL   Stoppare 
e  rincatramare  le  fessure  di   una   nave   per  ren- 

derla  impenetrabile  all'acqua.  |  -a me,  m.  Lavori attinenti  al  calafatare.  ||    atore,  m.  Chi  calafata.  || 
-o,  m.  [calafato).  Maestro  di  calafatare. 

+cala£Ùala.  f-  *  Radi<re  dj  una  felce  [p°lv- .  ̂ w.»*.^*. *«..«*.,  po(iiuni  —),  adoperata  come  su- dorifero. 

4-CalaÌna.  *•  ̂ ega  di   stagno  e  piombo   usata TvaiHinoi  in  foglia  dai  Cinegi  per  fasciare  le casse  del  tè. 

calamagna,  LìÌ0f?a'„c?fcaSpecie  di  mcla' 
Calamai  O  m  *CALAMAR*us  pei  cannelli.  Va- '  setto  di  varie  forme  e  sostanze 

nel  quale  si  tiene  l'inchiostro,  e  in  cui  si  intinge 
la  penna  per  iscrivere.  |  f&  Calamaro.  |  pi.  Occhiaie 

livide.  |  -no,  m.  dm.  (-a'ino).  \  -ata,  f.  Colpo  di  ca- lamaio. ||  -liccio,  m.  dm. 
Calamandrei  -ina,  v.  camedrio. 

Calamar  O     m-  Calamaio.  |<>  Specie  di  mol- w  **'  w»  lusco  marino  sim. 
alla  seppia,  più  piccolo,  che  ha  nel- 
l'interno  una  lamina  cartilaginosa 
traslucida;  squisito  al  gusto.  |  frit- 

tura di  calamari.  ||  -etto,  m.  Piccolo 
calamaro. 

cala m ha    m  *sp  calambAc.  % CaiamDa,  Legno  della  Cina,  pr* giato  pel  suo  odore. 

calambucco.  m  *sp-  c,alam- 
wMiMiiihrMwwwi  BUCO   ̂   Legno 
di  aloè,  tinto  di  rosso,  di  odore  soave, 
dato  da  una  specie  di  agalloco,   che      Calamaro 
cresce   sino  a  20   piedi,   con   foglie 
ovate  lisce  dure  lucenti,  i   fiori    bianchi   odorosi, 
i  frutti  tondi  e  carnosi. 

cai  amina,  L???"-*  Specie  di  8ilicato *  che  si  trova  com  in  masse  cri- 
stalline stalattitiche,  di  colore  bianco,  giallo,  verde, 

rosso,  assai  importante  per  la  preparazione  del 
bianco  di  zinco  (ossido  di  zinco),  usato  nelle  in- 

dustrie: se  ne  trova  in  Sardegna  e  nelle  province 
di  Bergamo  e  di  Brescia.  |  Gi  al  lamina  ||  -aria,  ag. 
Di  pietra  detta  altrimenti  Giallamma. 

calaminta,  t.  -o,  -ente,  £A.*^££ di  melissa,  aromatica,  eccitante  ;  ha  le  foglie  ovate 
e  i  fiori  in  grappoli. 

Calami Str  O    m*  #caiJamistrum.  Strumento  di VtAI «.liliali     V,     ferro    per 
arricciare  i    capelli.    ||  -ato, 
ag.  Arricciato  col  calamistro. 

Calam  Jt  a.  f  #cal1_amTTbs  Calamistro. 
wMiM.iiitvM|  rana  che  vive 
nei  canneti?  calXmus?  Ferro  o  acciaio  o  minerale 
con  proprietà  magnetiche,  di  attrarre  a  sé  il  ferro. 
|  naturale,  Minerale  di  ferro  con  virtù  magne- 

tica naturale  |  artificiale  o  temporanea,  pel  solo 
tempo  in  cui  agisce  la  causa  che  vi  ha  portato 
quella  qualità.  |  se  bilicata,  volge  sempre  a  tra- 

montana, onde  Ago  della  bussola.  |  Attrattiva.  |  elet- 
tro — ,  Calamita  costituita  da  un  nucleo  di  ferro 

circondato  da  spire  di  fil  di  rame  attraversato  dalla 
corrente  elettrica.  |  -are,  a.  (calamito).  Dare  la  pro- 

prietà della  calamita  a  un  corpo  suscettibile  di 
stato  magnetico.  |  rfl.  Acquistare  la  virtù  della 
calamita.  ||  -ato,  pt.  ag.  Che  ha  ricevuto  qualità  di 
calamita.  |  ago  — ,  Ago  della  bussola.  j|  -azione,  f. 
Atto  del  calamitare.  ||  -Ico,  ag.  (calamttico).  Di  ca- 

lamita. |  Magnetico.  |  Attraente. 

calamità  f-  *calamTtas  -Xtis  gragnuola, waicuniia,  danno  delle  biftde   Infelicftà?  Mi_ 

seria,  Sventura.  Disgrazia,  spec  pubblica,  come 
epidemia,  guerra  disastrosa,  ecc.  Il  -oso,  ag  *cala- 
mitOsus.  Doloroso,  Disgraziato.  |i  -osamente,  In 
modo  disgraziato. 

Càlam  O    m*  *CALAMUS  canna.  ̂   Specie  di  fusto 
uaiamu,  semplice   liscio,  continuo, 

ed  internamente  spugnitoso.  |  da  canne, 
Canna  d'India.  |  da  canestri,  per  panieri, 
graticci,  bacchette  da  parapioggia,  ecc   | 
Genere  di  piante  delle  palme,  i  cui  giun- 

chi, lunghi  e  flessuosi,  si  adoperano  per 
la  costruzione  delle  sedie  dette  di  Vien- 

na, e  sim.  mobili  curvi.  |  +Parte  di  fusto che  è   tra   un  nodo  e  1  altro  della  canna. 
|  Cannello,  Penna  da  scrivere.!  f  Dardo. | 
aromatico,  Pianta  che  ha  un  rizoma  sim. 
a  canna,  usato  in  medicina  come  tonico    Càlamo 
e  aromatico;  ha  foglie  verdi    a  forma  di  aromatico, 
sciabola,  e  i  piccoli  fiori  giallognoli  riu- 

niti in  una  spiga  fittissima.  ||  -eggiare,  nt.  (-àggio). Sonar  lo  zufolo. 

calanca  f  *^  ̂iccol° seQ0  di  mare>  di  poco 

Calandr  a  *•  #x**<*vSpa.  ̂   Lodola,  Allodola, 
uaianui  a.,  di  una  gpecje  alquanto  più  grossa 
(alauda  calandrai.  \  del  grano,  Coleottero  di  color 
bruno  rosso  di  forma  cilin- 

drica, durissimo,  che  con  la 
sua  proboscide  incide  il  chic- 

co del  grano  e  vi  depone  un 
uovo,  dal  quale  si  sviluppa 
una  farfalla  gialla,  che  man-  Calandra  del  grano, 
già  tutta  la  parte  farinacea. 
| -ella,  f.  Specie  di  piccola  calandra  {alauda  bra- 
chydactyla).  ||  -o,  m.  Uccello  sim.  alla  pispola  (an- 
thus  campestrisì.  ||-lno,  m.  Calandrella.  |  C^  Specie 
di  scala  a  tre  staggi,  che  si  regge  da  sé.  |  Perso- 

naggio semplice  e  credulone  in  alcune  novelle  del 
Decamerone  del  Boccaccio.  |  far  — ,  Ingannare 
dando  a  credere  una  cosa  impossibile.  |  -one,  m. 
Specie  di  calandra  più  grossa  e  canora,  in  Puglia. 

I  £  Flauto  contadinesco  con  una  sampogna  all'im- 
boccatura. ||  -otto,  m.  Specie  di  merlo. 

4^*alào  m-  ̂ ima  dignità  nell'impero  cinese. 

-r\*cuci\sy   |  ̂  Bucero. 

CalaDDIO  m*  #atd-  KLAPpA  trappola.  Trappola, uaiappiU|  Laccio  insidioso.  Laccio  per  acchiap- 
pare gli  uccelli.  |  Agguato.  |  tendere  il  —  .|  Inganno. 

CalaDranzi  m*>  comP-  Ordigno  per  trasmet- 
uaiapiaii&i,  tere    pietanze<    stoviglie,   ecc., 
tra  la  cucina  e  la  sala  da  pranzo. 

Cai  ara    a*  #Xa^v  adontare.   Mandare,  Portar f  giù,  da  alto  in  basso,  Abbassare.  |  la 
secchia  nel  pozzo,  il  panierino  dalla  finestra.  |  una 
f  Perpendicolare ,  (SS  Segnarla.  |  le  ginocchia.  Piegarle, 
nginocchiarsi.  |  X  Ammainare,  le  vele.] Inchinare, 
Curvarci  Percorrere  in  discesa,  colle,  montagna.  | 
calarla.  Farla,  Giocare  un  tiro.  |  rfl.,  nt.  Abbas- 

sarsi, Mettersi  giù.  |  Venir  giù,  in  basso.  |  Dimi- 
nuire, di  valore,  prestigio,  di  prezzo.  \  Scemare, 

Divenir  minore,  nel  credito,  nell'opinione,  nel  vigore, nel  peso.  |  di  moneta,  Risultare  inferiore  al  peso 
giusto.  I  della  luna  dopo  la  sua  pienez  za,  Venir  man- 

cando. I  di  piena  di  acque,  di  liquido  in  un  vaso, 
di  febbre,  Cedere.  |  di  voce,  Divenir  fioco,  rauco.  | 

giù  dalle  montagne.  |  Capitare  importunamente, 
ostilmente,  di  invasori  e  sim.  |  Approdare.  |  Ces- 

sare. |  £  Passare  di  subito  da  una  nota  acuta  ad  una 
più  grave.  Il  -andò,  ger.  |  £  m.  Passaggio  dal  forte 
al  piano  e  al  pianissimo.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  scema, 
diminuisce.  |  moneta  — ,  di  peso.  |  Gobba  a  levante, 
luna  — ,  gobba  a  ponente,  luna  crescente. 
^calascióne,  v.  colascione. 

4-ralaQtr  a  *•  *xaXaoTóv  catena.  Trave  di  so- 
-f-uaiaair  **»  stegno  per  la  filiera  delle  botti. 
Sedili  di  botti  ||  -elio,  m.  $4  Traversone  di  legno 
tra  le  cosce  dell'affusto,  per  congiungerle  :  quattro 
per  affusto.  |  -ino,  m.  galestro,  ^f  Terreno  cosi 
magro  che  è  quasi  sasso  schietto.  Galestrino. 

ra  lat  a  f-  Atto  del  calare.  Scesa,  Discesa.  |  Spe- Uctlctl  a,  dizione    militare  giù    dalle  Alpi.  I  ài 
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Carlo  Vili,  in  Italia  nel  1494.  |  China.  \a—di  sole, 
Verso  il  tra  nonto  |  Sorta  di  ballo.  |  di  voce,  Ca- 

denza. |  X  Banchina  di  carico  e  scarico  delle  navi. 
Cala.  |  pigliarsela  a  un  tanto  la  — ,  con  comodo.  | 
-Ina,  f.  dm. 

•4-CàlafO  m-  #x*?«5ros  calàthus.  Cestella,  Pa- Tuaiaiv/p  niere,  largo  alla  bocca,  stretto  in fondo. 

calatróne,  {£  af  Bis°ncio  tondo»  lars°  e 
Calavèrna  *  ̂   Doccione  che  si  metteva vaiar^ma,  intorno  al  ginocchio  del  remo 
lungo  di  triera  per  salvarlo  dall'attrito.  |  Fascia- tura di  cuoio  al  ginocchio  del  remo  nei  palischermi, 
0  sim.  ai  pennoni,  ai  pezzi  delle  macchine  per 
difenderli  dall'attrito.  |  tose.  Ghiacciuolo  sui  rami 
degli  alberi.  |  eml.  Nebbione. 

4-CalaZÌa.   f-  *x**4£ia.  ̂ "  Tumoretto  alle  pal- Tuaicu.iO|    pebre  sim.  a  chicco  di  grandine. 

Calbipia     *■  *GALBUS    biondo.   ry$r  Grano  gen- uaiuigia,  tjje  fa  spiga   bianca   che   tende    al 
rossiccio. 

Cai  ria  *•»  dv-  CALCARE-  Moltitudine  di  gente 
ua,ua'  stretta  insieme.  Folla.  |  Impeto  della 
folla.  |  aprir  la  — ,  Farsi  largo.  |  far  —,  premura, 
calciche,  v.  sotto  calcare. 

-Lr*olr*9  KfS+tn  comp.,  m.  ̂   Nottolone.  || 
+Ca,Ca  DUllo>  -fògli,  m.  Calcalettere.  |  -lèt- 

tere, m.  Formella  di  marmo  o  di  metallo  per  tener 
ferme  le  carte.  Fermacarte,  Calchino.  ||  -tréppolo, 
m.  -a,  f.  calcatrippa.  %  Specie  di  erba  medicinale 
[centaurea  calcitrapus). 

calcaern  o.  m- (pL  e^C m-  *cfcas^}\ ww^.w^^i!  w9  #CALCANEUM>  Parte  posteriore  del 
piede.  |  Parte  della  calza  che  ricopre  il  calcagno. 
j  Parte  inferiore  dei  cer  hietti  delle  forbici,  entro 
i  quali  s'infilano  le  dita  per  adoperarle,  f  avere 
alcuno  alle  — ,  sempre  dietro,  come  per  inseguire. 
|  seaersi  sulle  — ,  Accoccolarsi.  |  battere  il  —  Al- 

zare il  tacco,  Fuggire.  |  porre  il  —  sulla  testa. 
Conculcare.  |  X  Parte  estrema  della  chiglia  dove 
son  piantate  le  due  ruote.  |  di  arma,  Calcio.  |  di 
scarpa,  Tacco.  |  $  Zoccolo.  |  dar  de  le  calcarne, 
Stimolare.  ||  +-are,  a.  Battere  al  calcagno.  Spro- 

nare. |  Scappare.  ||  -ata,  f.  Colpo  col  calcagno.  || 
-atto,  m.  Tacco  della  scarpa  ||  -ino,  m.  dm.  {andare 
in  calca-  nini,  Far  rumore  battendo  i  tacchi.  ||  -uolo, 
m.  a±  Specie  di  scalpello  corto,  con  una  tacca  in 
mezz  j,  che  serve  per  lavorare  il  marmo  già  di- 

grossato. |  X  Pezzo  di  costruzione  ali  estremità 
della  chiglia  per  sostegno  alla  ruota.  |  Sporgenza 
che  fa  il  calcagno  di  poppa  sotto  al  ♦'none. 

Calcara.  *•  *calcaria.  &»  Fornace  da  calce. "t  J  Forno  calcinatolo  nelle  fornaci  da vetro. 

1°  Cale  are  a-  #calcare  pigiare.  Premere  coi 
a  w  Wl  w»  piedi.  |  la  scena,  le  scene,  Fare  il 

comico.  |  Pigiare,  Pestare;  l'uva  nel  rt«o.|Far  forza 
premendo,  d'alto  in  basso:  il  cappello, la  terra  in  un 
vaso,  la  roba  in  una  cassa  o  in  un  armadio.  |  le 
orme  di  alcuno,  Imitarli  |  Var-  *o,  un  sentiero, 
Battere,  Percorrerlo;  Porsi  a  un  ...ipresa.  |  Aggra- 

vare, coi  piedi,  col  corpo.  |  Covare.  ]  Opprimere,  i 
ingiungersi,  di  volatili.  |  Tener  sotto,  Concti- 
care.  |  la  mano.  Tribolare,  Vessare.  |  a*  Passare 
con  una  punta,  detta  Calchino,  sui  conto:  i  d'un 
disegno  per  lasciarne  la  impronta  in  una  carta  che 
e  sotto.  |  nt.  Far  calca.  Affollarsi.  ||  -abll-\  ag. 
Acconcio  ad  essere  calcato.  ||  -amento,  m.  a  igia- 
™ra.  |  Aggravamento.  |  -ata,  f.  Atto  del  pestare. 
1  Via  battuta.  ||  -atei la,  -atlna,  f.  dm.  ||  -ato,  pt., 
ag^ Pesto  |  Pieno,  Colmo,  Stivato,  di  scatola  e  sim. 
I  w>mp  esso.  |  Affollato,  strada,  gente.  I  Oppresso, 

j-atoio,  m  •calcatorTum  pigiatolo.  $4.  Bastone  ca- 
pocchiuto col  quale  si  calca  la  carica  nelle  arti- 

jpierie.  |  ̂   Arnese  appuntato  per  ricopiare  i  di- 
segni, h  -atore,  m  -atrica.  f.  Che  calca.  |  -atura, 

1  •calcatura.  Calcamento,  Pigiatura. 
^  Calcar  A    m-  ̂   Roccia  formata  di  carbonato 
.  *  di  calcio,  cristallino  o  amorfo:  as- 

**>  diffuso  in  natura,  tanto  che  costituisce  intere 
patene  di  montagne.  |  concrezionito,  Incrostazioni 
gw  pareti  delle  caverne  e  delle  grotte,  Stalattiti, 
ouuagmiti.  I  granulare,  Marmo  statuario.  |  fossi- 

lifero, proveniente  dall'accumularsi  di  spoglie  di organismi  a  involucro  calcareo.  |  ag.  /e  Di  roccia 
o  pietra  formata  di  carbonato  di  calcio.  |  -eo,  -lo,  ae. 
Di  terre  o  pietre  che  possano  essere  ridotte  in  cal- 

cina dal  fuoco.  |  tufo  —,  Travertino. 

1D  CalC6  m*  *CALX  "CIS  calcagno.  $h£  Parte  della '  lancia  che  è  sotto  l'impugnatura;  e 
Parte  del  fucile  che  si  appoggia  alla  spalla.  Calcio. 
|  Parte  bassa,  Piede  di  alcuna  cosa.  |  in  —,  A  pie  di 

pagina. 2^  cale  6  f'  *CALX  ~CIS  calcina.  /©  Ossido  di  cal- '  ciò:  sostanza  bianchissima,  solida, 
caustica  che  si  ottiene  cocendo  nei  forni  la  pietra 
calcare.  |  Ossidi  metallici,  nella  vecchia  chimica. 
Prodotto  dei  metalli  calcinati  per  mezzo  del  fuoco, 

nelle  viscere  della  terra,  o  nei  laboratori'.  |  Pietra 
calcare  molto  comune  con  la  quale  si  fa  la  cal- 

cina. |  Cai.  ina.  |  viva,  pura,  senz'acqua,  caustica; 
spenta, estinta,  spruzzata  con  acqua, o  lasciata  all'a- ria. Idrato  di  calcio.  |  azzurro  di  —,  Sorta  di  color 

turchino  da  intonaco.  \  latte  di '— ,  Calcina  stemperata 
con  molta  acqua.  |  acqua  di  —  ,  Liquido  trasparente 
che  rimane  superiormente  del  latte  di  calce  lasciato 
posare.  || -ico,  ag.  ( càlcico ). /©  Di  calce.  |  Di  calcio. 
||  -itero,  ag.  Che  contiene  calce. 

calcedòni  a.  f  -o.  calcid-. m  *calchk- 
uoi^uwmi«,i.  w,  vaiuiu  »  don  città  sul 

Bosforo.  O  Specie  di  quarzo  in  massette  irrige 
azzurrognole  talvolta  quasi  diafane,  tal  altra  quasi 
opache.  Sono  varietà  la  cornalina,  rossa,  il  criso- 
prasio,  verde,  l'onice,  a  strati  alternati  bianchi  e 
neri,  l'agata,  a  strati  concentrici,  con  zone  co- 

lorate spec.  in  rosso,  la  dendragata  con  arbore- 
scenze  all'interno.  |  Specie  di  pietra  bianca  dura di  cui  si  fanno  lavori  di  mosaico.  ||  -ato,  ag.  Di 
marmo  con  venatura  di  calcedonio. 

CalC60larÌa  f  •  #CALCEOLARtus  calzolaio.  Jfc. Ge- 
\*aiwwiw  ioy  nere  di  pjante  ornamentali  con 

i  fiori  ♦oggiati  a  scar,  etta,  di  cui  sono  specie  la 
integr.jolia  e  la  corymbosa,  ecc. 

CaJCÓS6  m-  ***PX^(nov  corda.  J^  Testata  o 
uai^gso)  Cima  dell'albero  ove  i  marinai  sal- 

gono per  fare  coperta.  |  Carrucola  infissa  nella  te- 
stata stessa  e  che  6erve  per  alzar  le  vele.  |  Carru- 

cola che  si  pone  al  piede  del  sostegno  delle  taglie, 
a  uso  di  tener  basso  il  anapo  nel  muovere  i  pesi.  | 
calce.  Ot  Arnese  a  carrucola  del  quale  si  servono 
i  muratori  per  tirar  su  le  secchie  piene  di  calcina. 

calcestruzzo,  calcis-,  m   *vi-  <ialc*- 
wmiww%*»i  m*^.w9  wmiwiw  ,  STRIS  ̂ Mesco- 

lanza di  calce  idraulica  con  altre  materie  per  ac- 
crescer la  tenacità:  si  usa  per  costruzione  mura- 

ria, e  spec.  nei  lavori  sott'acqua.  Smalto. 

Calcétt  O  m  *CALC&US  scarpa.  Calzamento  
di >  lana,  di  lino,  di  bambagia,  di  canapa 

a  foggia  di  scarpa.  |  Scarpa  leggiera  e  sottile  che 
fu  in  uso  per  saltare,  ballare  o  lottare;  |  cavare 
altrui  i  calcetti,  Trargli  di  bocca  i  segreti.  |  met- 

tere in  un  — ,  Confondere,  Sbeffare.  |  -cne,  m.  acc. 

CalchllìO     ra    Calcalettere.  |  Strumento  
di  in- 

^ralriamAntn  m-  *calceamrntum.  Calza- 
-TCdlUameniO,  rC)  Calzatura.  Scarpa,  Cal- 
zamento. 

nnlnì  aro  nt.  Tirar  calci,  di  mulo,  cavallo.  I uaiLiaiO,  Calzare.  |  ̂  Battere  col  piede  la 

lana  o  il  panno  tinto.  |  -ante,  v.  calcio.  (|  -ato, 
pt.,  ag.  Piéiato,  Battuto.  ||  -care,  nt.,  frq.  (calcico). 
Tirar  calci,  Ricalcitrare.  |  Calpestare. 

Xf*àlf*ÌHo  m  *chalcis  -luis  <>  Genere  d'in Tua,u,uc»  setti  adorni  di  colori  metallici  bril- 

lanti. |  Specie  di  sardella.  |  Sorta  di  serpente  ve- 
lenoso. 

calcificazióne,  t"*%^osi,to  molecoIare 
v«iviiiw(M.ivii«f  dl  sall  di  calce  e  magnesia 
in  un  tessuto,  il  quale  diventa  perciò  duro  e  compatto. 

Cai  CÌ  n  a  f-  CALCE-  Pietra  calcare  cotta  per 
ifaiv*iiiaf  via  di  fUOCo  in  fornace  e  mescolata 

con  rena  e  acqua.  |  grassa,  quella  dov'è  poca  rena; 
magra,  dove  n'  è  molta;  dolce,  poco  tenace;  Jorte, 
molto  tenace. |  travertino;  d'albarese  ecc. |f| muro a  — ,  fatto  con  mattoni  e  calcina.  |  Calce,  n  -accio, m.  Pezzo  di  calcina  secca  che  6i  stacca  dal  muro 
intonacato.  |  pi.  Rovine.  |  Sterco  rassodato  degli  uc- celli che  cagiona  loro  malattia.  |  ̂Tumore  ripieno 
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l'asino,  Azione  dei- 

di  materia  sim.  alla  calcina  spenta,  che  si  genera 
nelle  articolazioni  dei  gottosi.  |  -aio,  m.  Luogo  ove 
si  spegne  la  calcina.  |  A*  Pila  da  porre  o  tenere  il 
cuoio  in  calcina.  |  Operaio  che  spegne  la  calce.  | 
ag.  Da  calcina,  di  pietra.  Calcareo.  ||  -aiuolo,  ag. 
pietra  — .  Pietra  calcinata.  |  +m.  Muratore.  |  -are, 
a.  Ridurre  una  pietra  calcare,  col  fuoco,  a  calce  viva. 

|  Sottoporre  all'azione  del  fuoco  pietra  o  altro 
minerale  per  ottenere  certi  prodotti.  |  Ridurre  me- 

talli o  altre  allo  stato  di  calcina,  mediante  alta 

temperatura.  |  «f*  Spargere  calce  sui  terreni  per 
migliorarli  |  Dar  la  calce  al  frumento  da  semi- 

nare. || -ato,  pt.,  ag.  /©  Sottocosto  air  azione  del 
fuoco.  |  magnesia  — .  *$  usta,  Ossido  di  magnesio. 
|  *&  Di  biada  che  contiene  poca  farina.  |  -atorio, 
ag.  Che  serve  per  calcinare.  ||  -atura,  f.  Effetto 
del  calcinare.  |  *&  Operazione  con  la  quale  si 
distruggono  la  carie  e  il  carbone  delle  spighe  me- 

diante la  calce.  ||  -azione,  f.  •*©  Operazione  del 
calcinare.  |  -oso,  ag.  Che  tiene  qualità  o  apparenza 
di  calcina,  Calcareo.  |  -osita,  f.  Qualità  di  calcinoso. 

4-CalcinÒllo  m -^  Sorta  di  piccolo  testaceo TvaiviiioiiV|  turchiniccio  quando  l'animale 
è  vivo,  bianco  come  la  calce  quando  è  morto.  | 
4»  Pietruzza  nella  calcina  non  bene  macerata. 

CAlcinO  m*  calce.  «^"Malattia dovuta  ad  un  fun- ^aiwiiiV|  g0  (fotrytts  tassiana),  per  cui  i  bachi 
da  seta  non  possono  mandar  fuori  gli  escrementi. 

10  Calci  O  m-  *CAL*  "C1S  calcagno.  Percossa  che v*olwl  v*  si  dà  col  piede.  |  prendere  a  calci, 
cacciar  via  a  — .  |  Colpo  dato  da  mulo,  asino,  ca- 

vallo e  sim.  coi  piedi  di  dietro.  |  sferrar  calci.  \ 

una  coppia  di  — .  |  pvb.;  CAi  nasce' mulo  bisogna che  tiri  calci.  |  dar  dei  —  alla  greppia,  Ricam  fare 
con  offese  i  benefici'  !  il  —  dell' 
l'ingrato.  |  tener  sotto  i  calci, 
Opprimere.  |  fare  a  e  lei,  Ri- 

r ugnare,  di  cose  contrarie. ttrar  calci  al  rovaio,  de- 
gl'impiccati. |  Piede  di  asta, 

di  fucile,  di  albero  da  nave  e 
sim.  |  Falda,  Piede.  |  «^  An- 

tico giuoco  proprio  della  città 
di  Firenze,  che  si  faceva  in 
occasione  di  grandi  feste,  e 
consisteva  n  Ilo  spingere  la 
palla  col  calcio  o  col  pugno: 

ora  è  tornato  in  uso,  dall'In- ghilterra col  nome  di  f  u  t  b  o  1 
(ingl   foot-ball).  ||  -ante,  s.  Chi  giuoca  al  calcio. 

2°  CalCIO    ̂   Metallo   della   calce,  il   quale  in **<*i**,vi  natura  sj  trova  soltanto  allo  stato  di 
sale.  Metallo  alcalino  terroso. 

calcistruzso,  v.  calcestruzzo. 

r*Ck\n\ick  .i  m.  •ysXx'tis  -iSo«.  »  Minerale  che UCMWIlOy  l,  part^cipa  delle  qualità  del  rame; 
assai  diffuso.  |  Carbonato  di  calcio  cristallizzato  in 
romboedri:  in  grandi  masse  costituisce  le  rocce 

calcaree.  |  v.  spato  d'Islanda. 
s*alf*ifrorA  nt.  (calcitro),  «calcitrare.  Tirar Ldluu  ai  °»  calci.  |  Recalcitrare.  Ripugnare, 
Fare  resistenza.  ||  +-azione,  f.  Atto  di  calcitrare,  f 
Resistenza,  Contesa.  U  -oso,  ag.  Ostinato. 
Calco  m  Delineamento  che  si  fa  su  carta,  tela, 
va,w'  o  muro  nel  calcare.  |  Disegno  rical- 

cato sopra  un  altro  foglio.  |  anche  di  scritto,  met- 
tendo tra  i  due  logli  un  altro  preparato  con  ma- 

teria colorante.  |  Impronta  di  figura  in  rilievo  ri- 
cavata in  cera  o  terra  molle.  |  prendere  il  —  di 

una  statua,  di  un'iscrizione. 

naif*  n orafi o     f-  *yz"x6s  rame,  y-paola  scrit- caic  ograna,  tur*  Arte  d.incid'ereYin  rame> o  in  altro  metallo;  ma  più  com.  dello  stampare  o 
tirare  incisioni  fatte  sul  rame.  |  Officina  dove  si 
esercita  tale  arte.  |  -og rati  co,  as.  •rpaftixó;.  Di  cal- 

cografia, Appartenente  alla  calcografia.  ||-ografo,  m. 
•-Y.^deos.  Chi  esercita  la  calcografìa  Intagliatore 
in  rame.  |  Venditore  di  incisioni.  Il  -otlpla*  1.  *rù7ros 
carattere.  Incisione  in  rilievo  sul  rame. 

+CalCOÌdèO.  a*-*X*?*o«8lK  a  forma  di  rame. 
TW*,W,UW»   *  Di  ciascuno  d< 

Calcio. 

neiformi  del  tarso. >  dei  tre  ossi  cu- 

càlcol  a     f-  <sPec-  al  PU-  ̂   Assicelle  su  cui VWWI  a'  iltessitore  ca 1 1  e  a  i  piedi  ;  e  sono  at- 

taccate con  funicelle  ai  licci  del  pettine;  per  modo 

che  ora  abbassando  l'uno,  ora  alzando  l'altro,  apre 
e  serra  le  file  dell'ordito,  mentre  passa  la  spola, 
e  forma  il  panno.  |  Quella  parte  di  arnesi  o  con- 

gégni la  qua'e,  mossa  col  piede,  opera  come  le  cai- 
cole  dei  tessitori.  || -aiuolo,  m.  Tessitore.  ||  Mere, 
m.  Pietra  per  fermar  le  calcole.  |  -one,  m.  acc. 
nck\r>f\\  oro  a-  (càlcolo).  #calcOlare.  Fare  una OdllAll  a,c»  operazione  di  calcolo.  |  Fare  il 

conto.  Determinare  per  mezzo  del  ca  colo.  |  Met- 
tere nel  conto.  |  Giudicare.  |  Esaminare,  Conside- 

rare. |  Stimare.  Valutare.  ||  -abile,  ag  Da  potersi 
calcolare,  valutare  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *calcu- 
lator  -Oris.  Che  fa  i  conti.  |  meccanica,  Macchina 
per  fare  i  conti.  |  Chi  non  si  mette  a  nulla  senza 

aver  prima  cercato  se  v'è  il  6UO  interesse.  | 
^-azione,  f.  *calcuj.atio  -ònis.  *•  Calcolo.  ||  +-erU, f.  Arte  del  calcolare. 

càlcol  O  m*  *cALC&LUs  sassolino  (se  ne  ser- v  v/f  v,vano  gli  antichi  per  fare  i  conti). 

Computo:  ope  azione  che  si  fa  per  trovare  il  risul- 
tato della  combinazione  di  più  numeri.  |  Arte  di 

risolvere  problemi  di  matematica.  |  a  gebrico,  Ope- 
razioni sulle  quantità  espresse  con  lettere  alfabe- 

tiche. |  Scienza  del  calcolo.  |  infinitesimale,  Com- 
plesso del  calcolo  differenziale  e  integrale  che  si 

propone  di  studiare  la  variazione  delle  funzioni 
per  le  variazioni  infinitamente  piccole  dei  varia- 

bili. |  Conto.  |  approssimativo,  preventivo.  \far  — , 
assegna  nento,  su  alcuno.  |  Congettura,  Considera- 

zione delle  eventualità.  |  +Pietruzza,  Sassolino.  |  pi. 
TJ(k  Concrezioni  inorganiche,  calcari,  che  talora  si 
formano  nei  reni,  nel  fegato,  nella  vescica  :  vescicali, 
renali,  biliari,  ecc.  \fare  il  — ,  Liberarsene.  |J  -etto, 
m.  dm.  Piccolo  calcolo,  (l-oeo,  ag.  «calculOsus.  Sas- 

soso. |  ̂   Che  genera  calcoli.  |  Che  patisce  i  calcoli. 
calcomania,  v.  decalcomanìa. 

calco  Dir  ite. f  *x  ***<>«  »««,  ™*>ìtt)s.  o  mi- 
wc&i\*u  pji  no,  nerale  costituito  di  un  solfuro 
doppio  di  rame  e  di  ferro,  di  color  giallo  ottone 
come  la  pirite,  con  viva  lucentezza  metallica, 
se  non  è  alterata  alla  superfìcie;  si  adopera  spec. 
per  fare  11  solfato  di  rame,  e  trovasi  in  conside- 

revoli giacimenti  nel  Piemonte  (Traversella),  nel 
Veneto  (Agordo),  in  Toscana  (Montecatini).||-slna  f. 
Minerale  di  zolfo  e  rame,  grigio-ferro,  lucente,  tene- 

ro: il  più  ricco  di  rame,  più  usato  per  l'estrazione. 
4aC3UCDSaf  f-  calca.  Strada  (voce  di  gergo). 

calcotipia,  v.  sotto  calcografìa. 

Calda.  *'•  *S  Operazione  del  tenere  il  ferro  o '  acciaio  nel  fuoco  perché  prenda  il  grado 
di  calore  necessario  a  fonderlo  e  lavorarlo.  |  far 
due  chiodi  a  una  —,  due  cose  in  una  volta.  |  Caldana, 
Forte  raffreddore. 

falrlai  a  x.ara  f.  *caldar!a.  Recipiente 
uciiuai  et,  f  arci,  metalllC0f  per  l0  piu  di 

rame,  piuttosto  grande  e  rotondo,  per  scaldare, 
cuocere,  bollire,  ecc.  |  a  vapore,  9  Forte  reci- 

piente di  lamiera  battuta,  di  forma  cilindrica,  ove 
bolle  l'acqua  e  si  concentra  il  vapore,  la  cui  ela- 

sticità è  adoperata  per  forza  motrice.  |  Grande 
vaso  murato  sopra  un  fornello  |  Liquido  contenuto 
nella  caldaia.  Caldaiata.  |  5*2  Specie  di  pozzo  largo 
di  bocca  e  poco  profondo,  scavato  talvolta  nei  ter- 

reni bassi  e  aperti  sul  fronte  delle  fort  ficazionl 
per  mettervi  ie  guardie  al  coperto  dal  fuoco  nemi- 

co. | -ata,  f.  Quanto  liquido  contiene  una  caldaia. 
|i  -atta,  f.  dm.  ||  -na,  f  vez.  (caldaìna).  ||  -ona,  f. 
-one,  m.  Grande  caldaia.  |  Gran  quantità  di  cose 
in  disordine.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr.  |  -uofa,  -ola,  f. Caldaietta. 

J^^alHai  f\  m-  (vivo  nei  dialetti).  •caldarTum. Tva,uai  vf  Caldaia  che  si  tiene  appesa  sul 
fuoco.  I  -no,  m.  dm.  (caldaino).  C<  Vaso  adoperato 
dai  tintori  e  murato  sopra  il  fornello. 

f*Sk  Ida  1 làceri  f  (pi. caldallesse,  calde  allesso). 
UctIU eli  10550,  Ca£Ugna  cotta  nell'acqua  con 
la  sua  scorza.  Ballotta. 

ra\t\Atì  a     f  Calura,  Ora  calda  del  giorno.  I vaiuana,  Grftn  caWo  lmprovvì.so  c  molesto 

alla  faccia,  al  capo.  |  Caldano,  Stanzetta  sopra  la 
volta  del  forno.  |  Sfuriata.  H -accia,  f.  peg. 
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Calda.l1  O  m*  Recipiente  di  rame,  ferro,  terra, va.iuo.il  vry  Q  aitr0j  per  tenervi  dentro  brace  o 
carboni  accesi  per  i scaldarsi.  Braciere.  |  Stanza 
che  è  sopra  le  volte  dei  forni  e  dove  i  fornai  ten- 

gono il  pane  a  lievitare.  ||  -Ino,  m.  dm.  Scaldino 
per  i  piedi.  Veggio.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 
j.ralHarn  m.  *calda.Yum.  Caldaio.  Vaso  di 
tUdlUWU,  rame  da  bollirvi  iiquidi. 

ralrlarrAct  r*  f-  {pi.  calde  arroste,  caldarro- tdlUdriUblU,  ste)  Bruciata:  cast a:  castagna  cotta 
con  la  sua  scorza  in  una  padella  bucherellata.  || 
-aro,  ra.  Bruciataio. 
rol/jÒA  ag.,  m.  Della  Caldea.  |  Astrologo, 
vaiuw»  Impostore.  |  ag.  Difficile  a  decifrare, Oscuro. 

ra  Moro  in  m.  Chi  fa  caldaie,  paiuoli,  casse- uaiuei  aiu,  ruole  e  sim  ,  Rama[0  |  Uomo  che 
attende  alla  caldaia.  |  pi.  Associazione  fondata  con- 

tro i  Carbonari,  dal  principe  di  Canosa.  || -one,  m. 
Caldaia  grande. ||-otto,  m.dm.  Piccola  caldaia  con  co- 

perchio, e  più  stretta  verso  la  bocca. |j -otti no,  m.  dm. 

Calder  Ino,  ♦-elio,  -uglo,  (tose),  v.   cardellino. 

Caldo    a?*   *^al!dus.    Che   ha   calore:    clima; 
*  giornata,  ora,  ecc.  |  tener  — ,  di  vestito 

o  coperta   che   non  lasci  perdere   il   calore   natu- 
rale  del  corpo.  { )&.  Che   riscalda   il  -sangue.  |  /© 

Che  desta  un  senso  di  calore.  |  pvb.  Battere  il  ferro 
quando  è  — .  |  terreno  —,  «f  che  non  mantiene  l'u- 

midità. \  pane  — ,  uscito  dipoco  dal  forno.  \  piatto 
-,  Vivanda  servita  appena  cotta.  |  Pronto,  Fresco, 
Recente.  |  notizie—.  Recentissime. |  Che  ha  vigore  e 
brio.  |  Sollecito,  Pronto,  Vivo,   Pressante.  |  Che  si 
accende  facilmente,   Fervido,  Ardente.  |  testa  — .  | 
preghiere,  raccomandazioni. Ilmpetuoso^ Sdegnoso. 
ì  Innamorato.  |  Affettuoso.  |  Eloquente,  Efficace,  di 
discorso.  |  Riscaldato  dal  vino.  |  lagrime,  per  vivo 
dolore,   cocenti.  \a  sangue  — ,   Subito;  Nello  sde- 

gno. |  dare  una  —  e  una  fredda,  una  buona  nuova 
td  una  cattiva,  \pigliarsela  calda,  Curarsene  molto. 
I  Xì  Unte  — ,  molto  illuminate,  cariche.  |  non  fare  né 
-ne freddo,  Lasciare  indifferente.  |  av.  Subitamen- 

te. Con  grande  affetto.  |  m.  Calore  piuttosto  alto.  |  di 
fàfa,  del  letto,  [tener  le  pietanze  al  —.\lavorare  a  —, 
i  metalli,  alla  fucina.  |  tollerabile,  eccessivo,  mole- 
*>•  smanioso,  soffocante,  torrido.  [Fervore,  Impeto. 
(Ardore  di  temperamento.  (Desiderio. | Incitamento.  | 
'Aiuto,   Favore.  |  andare   in   — ,    in    amore.  |  pi- 

care un  — ,   Scaldarsi.  |  nel  —,   Nel   colmo,  Nel 
*eglio.  ||  -accio,  m.  peg.  Caldo  molesto.  ||  -amente, 
Con  calore.  |r accomandar e  — .  ||  -egglare,  a.  (caldég- 
&>\.  Raccomandare  con  calore,  Favorire,  Sostenere. 
«na  proposta,  decisione.  ||  +-erno,  ag.  Battuto  dai 
5^gi  solari,  Mezzogiorno,  Solatio. J  -etto,  ag.  dm. 

J;n  po'  caldo.  ||  -azza,  f.   Caldo,   Calore.  |  Affetto, demenza.  ||  -Icclo,  ag.   Alquanto  caldo.  ||  -Ino,  m. 
gogò  soleggiato  di  campagna.  |ag.  Piuttosto  caldo, 
ttu  caldo  del  naturale,  del  solito.  ||  -Isslmo,  sup. 
'•'ss Imamente,  av.  sup.  Con  molto  calore,  grande 
fsistenza.  ||  *-ltà,  f.  Caldezza.  ||  -uccio,  m.,  ag.  dm. to*,  f.  Calore  estivo. 

^1  ed  dal  za.  *•  CAL'  BD  alza  x  sorta  di ^  canapo  a  duplice  tirante,  che 
J,e&a  e  serra  a  volontà  una  vela.  Manovra  alla ^Ppuccina. 

Cài  fifa  f*2bn+A     Pt»  ag    #talefacbiie   riscal- «cid  conio,  jare  ̂   Di  rimedi0  che  pro_ 
^calore;  Che   riscalda;   Riscaldante.  ||  +-ttlvo, 

«L     °  a  riscaldare.  ||  +-ttore,  m.   Che  riscalda.  || ^e,  f.  ecALKFACTlo  -Omis.  Riscaldamento. 
datare,  v.  calafatare. 

^loff  ar©    a*  KcaUffo\.  #longb.  kleofjan  gri- 
•q ri  f  dare.  Schernire,  Burlare.  |  Invi- 
U,,'  Accendere.  ||  -atore,  -adoro,  m.   Burlone, 
■^natore.  |l -o,  m.  Scherzo,  Beffe. 
^'Sfffiioli    m-  pl-  CANNELL0?  *&  Minutis- 

eli  .    5  wiij  sime  cannuzze   cne  nascono  a "?ugli  e  fanno  gravi  danni  alla  terra. 
^teidofÒniO    m*  *  ******  bello,  eWo?  fi- 
scn6jft  ■■■wf  gUra>  yuviov  suono.  Caleido- 
n>ita  e    nico  fatto  di  bastoncelli  fermati  all'estre- 
ur,  ar  posti  in  vibrazione  mediante  un  martello  o 
paiw0  dl  v*olino,  e  11  corso  delle  vibrazioni  ap- 

e  come   una   linea  luminosa  entro  un  globo 

&&m&^ 

Caleidoscòpio. 

di  vetro  che  sta  all'estremo.  |[  -scopi  o,  m.  *-cx6- 7riov  che  guarda.  Tubo  opaco  in  cui  sono  disposti 
vari'  specchietti,  pei  quali  i  pic- 

coli oggetti  colorati  situati  nel 
tubo  assumono  parvenza  di  di- 

segni variati  e  simmetrici. 

cale,  v.  calere. 
calèn,  v.  calende. 

Caleild  arìO.  m", #ca.lenda?!om-  Libretto  
o  Ta- 

w«*iwii«4  mi  ivf  vola    ln    cm    gon0    notat!    per 

ordine  tutti  i  giorni  delle  settimane,  distinguendo 
festivi  e  feriali,  e  i  mesi  dell'anno,  col  corso  del 
sole  e  della  luna.  Almanacco,  Lunario,  Effemeridi. 
|  giuliano,  di  Giulio  Cesare.  |  antico  (stile  vecchio), 
anteriore  al  gregoriano,  cioè  alla  riforma  di  Gre- 

gorio XIII,  del  1582,  con  la  differenza  di  12  giorni, 
e  tuttora  seguito  da  Greci  e  Slavi.  |  repubblicano, 

della  prima  Repubblica  francese.  |  civile,  con  l'in- dicazione delle  vacanze  di  ufficio,  riconosciute 
dallo  Stato.  |  scolastico,  in  cui  sono  indi  ati  1  giorni 
di  scuola,  di  vacanza,  degli  esami  finali,  e  una 
volta,  per  le  scuole  elementari,  anche  i  libri  di 
testo  approvati.  |  giudiziario,  coi  giorni  di  udienza 
e  le  ferie.  |  ebreo,  greco,  egiziano,  cinese,  siamese, 
messicano.  |  Positivista.  |  non  aver  taluno  nel  — 
(dall'esservi  notati  i  santi),  Non  avergli  stima,  af- 

fetto, Non  calcolarlo.  ||  -arlotto,  m.  dm.,  piccolo, 

tascabile.  Il -ari uccio,  m.  dm.  ||  -e,  -I,  f.  pi.  •ka- 
lendje.  Primo  giorno  del  mese  secondo  il  calen- 

dario romano.  |  mandare  alle  —  greche,  Rimandare 
a  tempo  indeterminato,  perché  i  Greci  non  usa- 

vano questo  vocabolo  (e  i  debitori  morosi  paga- 
vano ad  kalendas  gracas).  \  Calen,  acrt.  in  Calen 

dì  marzo,  ecc.,  onde  Calendimaggio,  Festa  del  1° 
maggio.  H  -ula,  f.  {calendula).  &  Ge- 

nere di  composite,  i  cui  fiori  gialli 
nella  bella  stagione  s'aprono  ogni 
mese,  come  il  fiorrancio,  fior  d'ogni 
mese,  o  cappuccina  fiorrancio. 

caleiizuola,^*^ 
rite  quasi  tutto  l'anno  per  i  campi. 
|  erba— ,  Erba  rogna  {eu.  horbìahelio- 
scopla).  |  piccola,  Porcellana  lattaria 
(e.  peplus).  {|  -o,  m.  cadenza  ?  4&  Uc- celletto nostrale  di  color  verde  cupo  CalenraoUu 

superiormente.  Verdone. 
f*alAnÌnn  m-  Vocabolario:  il  primo  dizionario uaiopmu,  Utino  per  le  scuole  fu  pubblicato  a 

Reggio  nel  15)2,  dal  bergamasco  Ambrogio  da  Ca- 
lepio.  |  schr.  Vecchio  vocabolario,  repertorio. 

Calóre  nt-  imp  dlf-  ̂ calc>  caleva,  colse,  calesse, v*a,°l  c»  calendo).  «calere  esser  caldo.  Impor- 
tare, Premere,  Essere  a  cuore.  |  Mettere  in  non 

cale,  Trascurare,  Non  curarsene. 
cai  esce,  m.  (fr.  calèche).  Legno  da  passeggio,  dl 
piazza  e  signorile,  a  quattro  ruote,  e  a  due  cavalli. 

f%a  l&cc  a  ni-  *boemo  kolbsa.  Vettura  con  man- W01  •  °°  ̂ *  tice  e  parafango  o  senza,  a  due 

ruote  e  a  un  cavallo.  ||  -abile,  ag.  Di  strada  per 
la  quale  si  va  con  calesse,  carro  o  carrozza.  Ro- 

tabile. Carrozzabile.  ||  -accio,  m.  peg.  [|  -ata,  f.  Ca- 
lesse pieno  di  gente.  ||  -Ina,  f.  Specie  di  calesse, 

un  po'  più  piccolo  e  a  quattro  posti.  ||  -Ino,  m.  vez. 
Calesse  piccolo  elegante. U-uccio,  m.  Calesse  piccolo 
meschino. 

r*A.lÀ.Qtm  m-  *&  Specie  di  terreno  magro,  sas- wl,oou  wf  soso,  adatto  per  le  viti.  Calastrino. 

£A  lóti  »-  f-  CALARE-  <*»  Taglio  o  Incastro  fatto w,gil°»  nel  legname  o  altro  per  calarvi  giù 
un  altro  pezzo  in  modo  che  appianino.  |  a  coda  di 
rondini,  a  dente,  a  unghiatura,  a  margine,  a  fron- 

te, a  risalti.  |  Fetta.  ||  -are,  a.  a*  Commettere  in- 
sieme le  parti  per  modo  che  combacino  perfetta- 

mente: le  pietre  d'un  lastricato,  i  regoli  d'un  te- 
laio, pezzi  di  un  lavoro  in  legno,  una  ruota  sul 

suo  asse.  |  nt.  Combaciare.  H  -ato,  pt.,  ag.  Com- 
messo a  taglio  di  calette.  f|  -atura,  f.  Lavorazione 

a  calette:  perfetta,  trasandata,  a  spigoli,  quadra- 
ta, ecc.  |  Punto  ove  due  pezzi  calettano.  |j  -one,  m. 

acc.  Fettone. 

J.OA li  f  > ar-  ♦qali  soda.  %  Erba  della  cui  cenere TV*0,,i  si  fa  la  soda  e  la  rocchetta;  Bacicci,  Ri- 
scolo  {salsòla  kali). 
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Càlibro. 

£a||o  f-  calare  scemare.  ^  Minutissime  parti- 
**ttl,ttt  celle  che  si  staccano  dall'oro  nel  lavo- 

rarlo. |  Cosa  inutile,  senza  pregio.  |  av.  Niente, 
Punto.  |  Cosa  uscita  di  moda,  Anticaglia. 
^oàlih  a  m  *chalyps  -ybis  yàXuy  -ufios.  Ac- 
T^ailUC,  ciai0  ii  ♦.eare,  a  &,  Preparare  li- 

quore o  medicina  in  modo  che  l'acciaio  vi  si 
sciolga.  |  ♦-eato.  pt..  ag.  Preparato  con  l'acciaio. 
nàlihrn    m    .la     f-  *qua  libra  di  qual  pe- caiioro,  m.    +a,  so  ̂   Ragguagli0  deteV 
minato  di  peso  e  misura  tra  conte- 

nente e  contenuto  in   qualsivoglia 
arma  da   fuoco.    |  Diametfo    della 
canna  di  tutte  le  armi  da  fuoco.  | 
Strumento    in    forme    diverse    che 
serve  a  misurare  lo  spessore  delle 
lamiere,  dei  chiodi,  il  diametro  dei 
fili,  dei  tubi,  dei  proiettili,  dei  fon. 
\per  tubi ,  per  fori,  ecc.  |  Grossezza 
di  una  qualsiasi  cosa.  |  Qualità,  Ca- 

rattere  di  una   persona.  ||  -are,  a. 
Stabilire  il  calibro.  |  Misurare  il  va- 

no delle   bocche  da  fuoco  in   rap- 
porto ai  proiettili  e   agli   altri  ele- 

menti. ||  -atof  pt.,  ag.  Ridotto  a  giu- 
sto calibro.  ||  -ato  io,  m.  Strumento 

per  calibrare,  di   svariate   maniere;  in    principio 
era  una  verga  di  metallo  con   tante  tacche  e   nu 
meri  che  rappresentavano  il  diametro  delle  1  ocche 
e  insieme  il  peso  del'e  palle,  da  una  a  100  libbre. 

Calicanto     m'  **v-°s  fiore.  %  Genere  di  pian v«iiv«iiiw|  te  coni  fiori  muniti  di  un  calice; 
una    specie  ha   i    fiori    odorosi  come   il   giacinto 
orientale. 

càllC  fi     m*  *CAL1X  -fc,s   *£*u£  -uxos  bocciuolo v*a.u\*<*,  di  roga^  bicchiere,  jft  Vaso  d'argento, 
sostenuto  da  un  piede,  da  bere,  adoperato  dal  sa- 

cerdote nel  sacrificio  della  messa. 

|  amaro,  dell'  amarezza ,  allusivo 
a  quello  offerto  a  Gesù  sulla  croce 
con    aceto  e  fiele.  |  bere  il  —  sino 
alla  feccia.  Provare  tutte  le  ama- 

rezze. |  Bicchiere  fornito  di  piede, 
come   il  calice   della  messa.  |  bere 
al—  del  piace- 

re,    nelle   sen 

sualità.|  ̂ Invi- 
luppo esteriore 

e  protettore  del 
fiore ,     spesso 
formato  di   se- 
Sali.    |    Boccio,  Càlice, 
ottone  di  fiori. 

|  Guscio. |-etto, m.  dm.  Bicchierino.  Invoglio  esterno 
del  calice  in  alcuni  fiori.  |  Vaso  di  fiori.  ||  -iflòre, 
pi.  f.  Piante  che  hanno  la  corolla  inserita  nel  calice. 
|| -Ino,  m.  dm.  |  %  ag.  Di  calice  ||  -ione   m.  Grosso 
bicchiere.  f|  -Iuz20,  m.  Piccolo  calice  sacro,  da  poco. 
s*olioAt     m.  calicut  Calcutta  Tela  di  cotone  più 
W4IIWU,  ordinaria  del  percalle. 
/«olirifiriri    m.  *calidarTum.  (\  Stanza  per  1  ba- gailUdMUlgni   d'acqua 

calda  nelle  Terme.  |  Caldero- 
ne per   scaldar  l'acqua  per 

bagni  caldi.  |  £  Stufa 

Calice. 

Calidario  (Roma). 

xràliHn    a&  «calidus. +canao,  c*ld0  ,|Mtà# 
f.  «calidItas  -Itis,  Caldezza. 

natiti  r\  m.  #ar.  chalifa Udllll  Uf  succes80re.  So- 
vrano arabo  o  turco  sostituto 

postumo  di  Maometto.- 1|  -ato,  m.  Titolo  e  signoria 
dei  Califfi.  |  Il  tempo  che  dura  la  loro  signoria. 

Còlio1  a    i>  *cal!ga.  f\  Sorta  di  scarpa  da  sol- **tt,,Ba«  dato  con  una  suola           
di  cuoio,  chiodi  di  ferro,  e  stri- 

sce che  la  legavano  al  piede  e  al- 
la tibia.  H-alo,  -aro,  m.  Calzolaio. 

-L#*a  I S  ctck  r a  nt.  *calTgare. tacili  gaio,  Innebbiar8i,o- 
scurarsi  per  vapori  di  nebbia 
o  altro.  U  -amento,  m.  Oscura- 
mento. 

Calle  (Venezia). 

Caliga. 

calìgine,  +caligof  ̂ ^  lN,s  Neb tenebrosa 

secca  che  pare  esalata  dalla  terra.  |  Quantità  di 

nebbia,  fumo,  polverio,  vapore  che  ingombra  l'a- ria in  campagna,  sul  mare.  |  Tenebre,  Oscurità.  | 
della  vista,  Tjj^  Malattia  che  produce  offuscamento 
della  vista.  ||  -are,  nt.  Offuscarsi.  ||  -oso,  ag.  Pien  di 
caligine.  |  Oscuro.  |  -osità,  f.  Qualità  di  caliginoso. 

+CalÌmanaf  f.  *#  Specie  di  mela. 
r*a liceo    oalie    ni.  *sp.   cadiz.  città  della Uail5bB9  Cetile  Spa&na.  ̂   Sorta  di  panno- 
lano  di  poco  pregio. 

4*Callttra.  *•   **a^Trpa  coperchio.  %  Specie T  u  ̂   di  cuffia  6  spegnitoio  che  copre  le 
urne  delle  borracine  col   loro   frutto.  ||  -ato,   pt., 
ag.  Provvisto  di  calittra. 

4-Ca.lla.    f-  Callaia-  I  Calle,  Strada.  |  Via.  |  Aper- 
•  tura. 

Ca.lld.1  3.  f'  *CALLIS-  Viottola  di  campagna.  | 
1*0.110.1  o9  Valico,  Passo.  |  Apertura  che  si  fa 

nelle  siepi  per  poter  entrare  nei  campi.  |  +Via.  | 
♦Cateratta.  |  +Steccaia,  Pescaia  da  mulino.  ||  -otta,  f. 
Sentieruolo.  |  -uola,  -ola,  f.  Pezzo  di  rete  sugli 
staggi  con  la  quale  si  piglia  la  selvaggina  cacciata dai  segugi. 

+Callare,  m.  Callaia.  Il  -éccla,  f.  Callaia. 
J.09II0    m-  *callis.  Via   campestre.  Sentiero. Tua"  c»    |  Via  scorciatoia. 

|  Cammino.  |  f.  Via,  della  città 
di    Venezia,    Strada  stretta.  | 
-otta,   f.    Cateratta  artificiale 
per  le  acque. 

r*àllirl  r\    ag.  «callYdus.  A- 

UctlllUO,  sfuto   Accorto  „ 

-Ita,  f.  *CALL1DITAS  -AT1S.  AstU- 
zia,  Furberia. 

callìfugo,  £m<pj0 -g* tro  i  calli. 

calligrafìa,  &*££ 
YPoupia  scrittura.  Arte  che  insegna  la  bella  scrit- 

tura. |  Scrittura.  |  rotonda,  inglese,  gotica,  cor- 
siva, italiana,  bastarda,  ecc.  |  -o,  m.  (calligrafo). 

*-Xfjà^>oq.  Chi  è  valente  in  calligrafia;  Chi  la  in- 
segna. |  pento  — ,  Jtft  Chi  è  chiamato  a  giudicare 

dell'autografia.  |  -Ico,  ag.  (-gràfico).  Di  calligrafia. 
Il  -Icamente,  Con  arte  calligrafica. 

Cali  O  m'  #CALLUM-  Pelle  indurita  e  insensibile '  ai  piedi  o  alle  mani^ma  dolorosa,  pro- 
dotta per  compressione  o  per  sfregamento:  com. 

s'intende  dei  piedi.  \  fare  </—,  Assuefarsi  ad  una 
cosa,  Non  risentirne  più.  |  pi.  f}  Protuberanze  cal- 

lose delle  gambe  del  cavallo,  presso  alle  articola- 
zioni. |  Tessuto  bianco  più  resistente  che  si  trova 

sulle  carni  da  mangiare  insieme  col  muscolo. ||-lsta, 
8.  (  hi  cura  e  leva  i  calli.  Pedicure.  ||  -oso,  ag. 
Pieno  di  calli.  |  Indurito,  Duretto.  |  coscienza  — , 
che  non  sente  rimorsi.  |  -osltà,  f.  Callo,  Carne  in- 

durita e  priva  di  senso.  |  Durezza  nelle  piaghe 
antiche.  ||  Mito,  ag.   Calloso.  |  Bernoccoluto. 

-tCaJIÓne    m-  CALLE>  acc.  Apertura  che  si  la- 
tvwiwiic,  scia   ne,le    pegcaie    dei   fiumi  pel 
transito  delle   barche.  |  Filone  di  acqua  profonda 
che  è  alle  foci  tra  banchi  di  arena,  e  lungo  il  corso dei  fiumi. 

callòtta,  v.  calòtta. 

callòtto:  figura  alla  —,  bizzarra,  grottesca  (dello 
stile  dell'incisore  Jacopo  Callot  del  sec.  17°).  D -esco,  ag.  Dello  stile  del  Callot. 

Calm  a  *•  #CAUMA  xalp?.  calore.  Stato  del  mare 
'  quand'è  placido.  Bonaccia.  |  Tranquil- 

lità dell'aria.  |  Tranquillità  di  spirito.  |  zona  delle 
calme,  $  Zona  di  separazione  tra  i  venti  Alisei 
del  nord  e  quelli  del  sud.  t-are,  a.  Tornare  in 
calma,  Mettere  in  quiete,  di  passioni,  agitazioni, 
dolore.  |  Abbonacciare,  del  mare,  dei  venti.  |  rfl., 
nt.  Placarsi,  Rasserenarsi;  Quietarsi.  |  -ante,  ps. 
Che  calma.  |  m.  ̂   Rimedio  che  calma  le  convul- 

sioni, il  dolore,  gli  spasimi.  |  -antlno,  m.  dm.  Il 
-antuccio,  m.  spr.  |  -orla,  f.  X  Calma  costante 
del  mare.  |  equatoriale,  Perpetua  requie  che  i  na- 

viganti incontrano  sur  una  zona  larga  circa  3W 
miglia  all'Equatore  ;  tropicale,  Bonaccia  che  regna 
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per  una  zona  di  circa  400  miglia  intorno  ai  due  tro- 
pici, e  separa  ciascuno  degli  Alisei  medesimi  nel- 

l'altra loro  estremità  dalle  regioni  dei  venti  variabili. 

Calmiere  m*  *CALAMUS-  Tariffa  stabilita  dal uaiiiiivio,  municipio  o  da  altra  competente 
autorità  per  la  vendita  delle  derrate  alimentari  di 
prima  necessità,  per  impedire  i  prezzi  troppo  alti. 
nckìmfy  a£-  calma  Tranquillo.  Quieto.  I  m. 
UdllllU,  ♦calXmus.  -f  Pollone,  Tralcio. 
±rolmiirrn  m-  Popolo  dell'Asia  nella  Gran -MdimulAAJ,  Tartaria>  ,  Specie  di  pannoiano 
con  lungo  pelo.  |  Persona  grossa 
Calo  m-  Calata,  Scesa.  |  Diminuzione,  di  peso, 
v'au»  di  valore,  di  volume,  di  altezza.  Ribasso. 
i  Consumo.  |  prendere  a  —,  con  l'obbligo  di  pagare secondo  il  consumo  fatto.  |  Abbassamento,  Caduta. 
|  Decadenza,  per  malattia  o  età. 
/*alrtor»HÌ9  f-  *cala  bastone.  »rf*  Vetta  del  co- CaiUCUMIdy    reggiato,  per  battere  il  grano. 

+calógn  a,  +calónnia,  f^"^:: Maledire. 

ralnrrìoldiìA    ni.  *xiXòv  u.tXrtv  bel   nero.  •© UdlUllieictMU,  Medicamento  purgativo  e  ver- 
mifugo: Protocloruro  di  mercurio. 

+calònlco,  v.  canonico. 

Cai  Ór  A  m-  *CAL0R  -Cris.  Sensazione  prodotta vo,wl  c»  dal  fuoco.  |  del  sole,  del  forno.  \  irrag- 
giamento di  —.  |  Ardore  di  affetti,  passioni.  |  natu- 

rale, del  corpo  degli  esseri  viventi  qualunque  sia 
quello  dei  corpi  circostanti.  |  TSft*.  Riscaldamento, 

Infiammazione  d'una  parte  del  corpo  |  Eruzione 
di  bollicine  sulla  pelle.  |  Amor  fervente.  |  Gran 
premura,  Fervore.  |  &  specifico.  Quantità  di  calore 
necessaria  a  scaldare  di  un  grado  l'unità  di  peso 
di  un  corpo.  Il  -etto,  m.  Piccolo  calore  febbrile,  li 
-la,  f.  Q  Unita  di  misura  del  calore:  quantità  di 
calore  necessaria  per  riscaldare  di  un  "rado  un  kg. 
d  acqua  ghiaccia.  |  ̂ f  Ristoro  che  si  da  ai  campi 
concimandoli  e  seminandovi  altre  biade.  |  Campo 
concimato  con  queste  seminagioni.  |  -Ico,  m.  icaló- 
ricoì.  $  Causa  che  p  oduce  il  calore.  |  Calore.  |! 
-Iteralo,  m.  Chi  fa  o  ripara  caloriferi.  ||  -Itero,  m. 
Apparecchio  per  trasmettere  e  mantenere  il  calore, 
in  istmze  e  sim.  |  ad  acqua  calda,  a  termosifone. 
li  -Ificazione,  f.  Facoltà  di  produrre  calore.  ||  -iti co, 
ag.  Che  produce  calore,  {potere—  di  carbóne,  e  sim., 
Numero  di  calorie  che  si  svolge  quando  se  ne  bru- 

cia un  kg.  ||  -Imetrla,  f.  Misura  delie  quantità  di 
calore.  |j  -1  metro,  m.  $  Strumento  che  serve  a  mi- 

surare la  quantità  del  calorico  dei  corpi.  ||  -Ino,  m. 
dm.  vez.  ||  -osamente,  av.  Con  calore.  |  Con  gran 
premura.il -osi tà,  f.  Qualità  di  caloroso. || -osi esimo, 
sup.  n-oso,  ag.  Caldo.  |  Che  ha  o  produce  calore. 
Che  riscalda.^  -uccio,  ag.  Calore  poco  sensibile, 
calorna,  f.  «fr.  caliorne;  v.  candelizza. 

Calòscia    &-    f-   **r-   OALOCHB-   Soprascarpa '5  »  di   gomma   elastica   per    ripa- 
rare dall'acqua  e  dal  fango. 

+calòsclo,  ag.  calare.  Debole,  Fiacco,  Moscio. 
CàlOSÒma   m'****6v  ff^*  bel  corpo.  ̂   In  set- 

ì  to  degli  ortotteri,  di  color  violetto 
^uro,  con  le  elitre  dai  riflessi  verdi  dorati  e  rossi: 
1  nutre  di  bruchi  nocevoli  che  stanno  sugli  alberi. calòstra,  v.  colòstra. 

Calòtta.  Cali-  f* *xiX07rrpa coperchio. ^Co- 
„._.,'  f  perchio  di  metallo  che  rico- 
taYr» lnjeramente  il  meccanismo  degli  orologi  da 
nnrTL  '  #  Sorta  dl  berretta  che  gli  ecclesiastici 
iVjano  dietro  al  capo  anche  durante  gli  uffici'  re- 

di ci  Zuccott<>,  Papalina.  |  *  sferica,  Porzione 
?TVnNra    °    di    sferoide.    | 

EttY  a  che  ha  forma  di  <*' r-^l^a.lfce  Parte  supe- riore delle  gallale.  |  scavo  in 

8uVer?oVrelnÌ2Ìat0dallaparte 
c&'ottèrice.  t-  •*«**« 
p-jt  .v«  ,  «  bello,  Tirè- 

lla ]&,ala-,SPecie  di  "b«l- 
Muaitro  ali  reticolate  eleganti Calottèrioe. 

e  trasparenti,  ora  tutto  turchine,  o  verdi  nel  mezzo, 
ora  brunicce;  ama  posarsi  sulle  piante  acquatiche. 

xrdlnarrn  m-  *tc-  kalpak.  Berretto  tondo Twaipauuu,  alt0  gen2a  tesa>  dei  pretl  greci 
ralnocffiro     a-    (calpésto),   «calce    pistare. Udì  pe^l  <*re,  Calcare<  Schiacciare  coi  piedi 

per  disprezzo  o  per  rabbia.  |  Maltrattare,  Strapaz- 
zare. |  Conculcare,  Spregiare:  i  diritti,  la  dignità, 

gli  affetti.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  calpestare. 
||-ato,  -o,  pt.,  ag.  Travagliato.  Oppresso,  Avviliteli 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  calpesta.  ||  -atura,  r. 
Azione  del  calpestare.  ||  -io,  m.,  frq.  Rumore  dei 
piedi  di  molta  gente  o  animali  che  passano.  |  Il 
calpestare  continuato  di  gente,  cavalli,  ecc. 
cai  pi  celare,  v.  scalpicciare. 
cai  pi  tare,  v.  scalpitare. 

Calta    *•  *CALTHA-  %  Specie  di  piante  dei  luo* calici,   glli  acquosi,  con  i  fiori 

grandi  ranciati,  come  il  Fiorran- cio selvatico,    la   Calendula  e   la 
Margheritina  gialla. 

♦cartel a, -080»  v   cautela,  ecc. 
rstiror  ira     a.  scaltrire.  Scal- 
CciUBrire,  fire    ,  Guastare.  || 

-ito,  pt.,  ag.  Magagnato,  Infranto. 
|  Scaltrito.  |  -Itura,  f.  Scalfittura, 
♦caluco,  v.  caduco. 

calùggine,  calùgine,        <Mtt 
f.  »calTgo  -Tnis.  Peluria  che  gli  uc- 

celli cominciano  a  mettere  nel  nido.  |  Peluria,  nel 
viso  ai  giovanetti  o  alle  donne  Lanuggine.  |  %  Pol- 

vere bianca  che   ricopre  le  foglie  e  le  frutta. 

calum  are.  ì  ***kw*  sp*cie.  di,rete-  x 
waiuiii  aie,  Calare  a  mare,  adagio,  funi,  go- 

mene, ecc.  |  rfl.  Lasciarsi  dolcemente  calare.  |  -o m.  Parte  di  fune  calumata. 

Calumba  *•  &  Radice  officinale,  giallastra, uaiuinuaf  aromatica,  usata  nelle  dissenterie: 
del  menisvermum  palmatwn  del  Beneala. 

Calunni  a.  f>  #CALUMN*A  frode,  inganno.  Accu- *»  sa  inventata  per  macchiar  l'onore 
altrui,  e  recar  grave  danno.  |  dare,  spargere,  fabbri- 

care— .  ||  -abile,  ag.  Che  può  essere  calunniato.  ||-a- 
mento,  m.  Modo  di  calunniare. Il-are,  a.  'calumniari. 
Accusare  falsamente.  Dir  calunnie.  Il  -ato.  nt..  ag. 
l'atto  segno  a  calunnie. n-atore,m.  -atrlce,  f . •calum- 
niàtor  -Oris.  Che  calunnia.  ||-oso,  ag.  •calumniosus. 
Di  calunnia.  |  Pieno  di  calunnia.  Calunniatore.  H 
-osamente,  In  modo  calunnioso.  ||  -otissilmo,  sup. 

Callira,  f.  «vi.  calura.  Caldura,  Gran  caldo. 
lma  Ii/a  rì  a  f.  *calvarYa.  Cranio,  Teschio,  n -rUcUVdl  I  O,  ̂   m  Collina  su  cui  Tristo  fu 
crocifisso.  |  stazioni  del  — ,  ft  Edicole  commemo- 

rative della  Passione  di  Cristo  in  alcuni  paesi.  | 
Patimenti,  Dolori. 

r*ali#Àlln  -,  -a  f.  calvus.  «f  Sorta  di  grano CaiVBIIO,  m.     d,  gentile  pei^fare  pan  bu%etto. 

s*o  li/in  iann  a&  Spettante  alla  dottrina  di UcU  Vili  lailU,  Calvino   |  m  seguace  e  fautore 

di  Calvino.  ||  -lemo,  m.    Dottrina   religiosa  di  Cal- 
vino. |  Setta  che  professa  tal  dottrina.  ||  -lata,  m. 

Chi  segue  la  dottrina  di  Calvino.  |  schr.  ralvo. 
r*ali#  f\    ag»  ni.  #calvus.   Privo  di  capelli,  Chi vaiv  uf  non  ha  capelli  gulla  testa>  j  Pelato.  | 
♦Parte  calva  del  capo  ||  +-are,  a.  Far  calvo.  |  -azza, 
-Izte,  f.  «calvitTes.  Mancanza  di  capelli.  |  -Isslmo, 
sup.  |l  4-lzio,  m.  ♦calvitìum.  Calvezza.  |  radersi 
il  — ,  Radersi  affatto  i  capelli. 

Calz  a  f-  *calcSa  (a£-  di  calx).  Indumento  a wou"  &»  maglia  che  ricopre  la  gamba  dal  piede 
fino  al  ginocchio,  e  anche  più.  |  di  lana,  di  seta, 
di  cotone;  a  mano,  a  macchina.  \  far  la  — ,  di  calza 
a  mano,  [avviar  la  — ,  Cominciarla,  perché  altri  la 
faccia.  |  Panno  che  si  lega  alle  gambe  doi  polli  per 
contrassegno.  |  nf  Specie  di  sacco  col  quale  si  cola 
il  vino,  o  altri  liauidi.  |  Pezzo  di  panno  a  guisa  di 
borsa  attaccato  alle  cornamuse,  che  piglia  il  vento. 
|  del  lume,  Tubetto  o  Nastro  di  bambagia  che  8i 
mette  per  lucignolo  ai  lumi  a  petrolio.  |  pi.  ♦Cal- 

zoni, f  ♦Mancia,  Regalo,  per  aver  procurato  un 
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buon  affare  o  portato  una  buona  notizia  |  a  bra- 
caloni, a  campanile,  cadenti  giù  per  le  gambe.  | 

tirar  le  calze,  Morire.  |  farsi  tirare  le  calze,  la  cal- 
zetta. Farsi  molto  pregare.  |  tirar  su  le  calze  a 

uno,  lavargli  di  bocca  un  Regreto.  |  elastica,  espul- 
siva, per  chi  soffre  di  vene  varicose.  |  metter  la  —, 

alla  vigilia  della  Befana,  o  altrove  dei  Morti,  per  tro- 
varla coi  rega'i  la  mattna  dopo  |)  -abraca,  t.  ralza 

che  copre  anche  le  cosce.  |  -accia,  i  peg.  H  -aiuolo, 
•aiolo,  m.  (  alzettaio.  |  Via  Calzatoli  (in  Firenze) 

1°  Calzare  a"  nt->  r^-  *rALCEARE-  Vestire  il »  piede  o  la  gamba  di  scarpa  o  cal- 
za. |  Os>  Far  le  scarpe  ad  alcuno,  Fornire  di  calza- 

ture, l'avventore.  |  Infilare,  i  guantL  e  sim.  |  il 
coturno,  Scrivere  tragedia.  |  ./  socco,  Scrivere  com- 

media. |  Quadrare.  Tornar  bene.  |  C^  Puntellare  con 
biette  o  altro,  mobili,  botti.  |  fet  i  carri,  -ssicu- 
rarne  le  ruote  in  maniera  che  non  si  possano 
mettere  in  moto  da  sé  II  -amento,  m.  (pi.  +calza- 
menta.  t.)  •calceamentum.  Tutto  ciò  che  copre  il 
piede  e  la  gamba.  Calze  e  scarpe.  |  -ante,  pt.,  ag. 
Che  stringe  bene  |  Acconcio,  Appropriato,  Efficace. 

)|  -ato,  pt.,  as  |  asino  —  e  vestito,  Screanzato  e 
ignorante. |i-atore,  m.  f-atora,  m.  *~al z ato io.|| -atura, 
f.  Quel  che  servj  a  calzare  il  piede.  ||  -aturificio, 
m.  neol.  Fabbrica  di  calzature. 

*>  calzar  e,  +calzaio,  £4™^ di  qualunque  forma.  Calzamento.  |  coi  —  di  piombo, 
Con  molta  circospezione  e  riflessione.  Il  -etto,  m. 
Calzare  che  arriva  a  mezza  gamLa.  ||  +-lno,  m.  dm. 
f*o|7AtnÌa     r    -n    m.  Striscia  di  cuoio  o  pezzo calzatoia,  r.    o,  di  corno  0  metallo  r£urvo 
che  aiuta  a  calzare  le  scarpe.  Corno.  |  O*.  Bietti, 
Cuneo.  |  Jgi  Piccolo  cuneo  di  legno  o  ferro  che 
serve  a  tener  fer/ni  i  carri. 

Calzeròtto  m'  dm-  calzare.  Calza  corta  che ^^  '  arriva  a  mezzo  della  gamba.  Cal- zino. |  Ghetta  dei  cacciatori. 

calzétta,  '•  «l™. • '£*?•[« Galzar£ -ùi  flna'  V- ^  seta.  |  -alo,  *-aro,  m.  Chi  lavora  di 
calze  e  le  vende.  |  -Ina,  f.  dm.  |  -o,  m.  Ci  izetta. 

Calzino     m    dm*  C**2*  piccola,  per  lo  più  sot- 
'  tile,  che  copre  dal  piede  fino  a  mezzo 

stinco.  Calzerotto. 
f*al70  m-  I  calzare.  Modo  di  calzare.  I  Bietta. CaiZO,  Caizatoia 

ralynl  aio  -t-arn  m-  *^alceolarTus.  Co- caizoi  aio,  i-aro,  lui  che  fa  le  Rcarpe  e sim.  calzature.  ||  -ala,  f  Moglie  del  calzolaio.  Donna 
che  ha  bottega  di  calzature.  ||  -alliccio,  m.  spr.  || 
-orla,  f.  Bottega  dove  si  fanno  e  si  vendono  le 
scarpe.  |  Arte  del  calzolaio. 

Cfll7fSn  A  m-  (sempre  al  pi.,  -i).  calza.  Parte 
vaiavi  i  o,  dell'abito  da  uomo  che  copre  dalla 
cintura  al  ginocchio  o  ai  piedi,  tutt'e  due  le  gambe. 
Brache.  |  cortij  sino  ai  ginocchi,  dove  si  affibbiano; 
luighi,  sino  ai  piedi.  |  a  coscia,  molto  aderenti;  a 
campana,  che  si  allargano  in  giù;  con  le  staffe; 
rimboccati,  per  salvarli  dal  fango  o  per  la  moda. 
|  perdere,  seminare  i  —,  Lasciarli  quasi  cadere.  | 
portare  i  —,  di  moglie  che  padroneggi.  |  a  bra- 

calone, larghi  e  cascanti.  H-cInl,  m.  pi.  dm.  Calzoni 
da  bambini.  |  Mutande.  |[ -ctoni,  m.  pi.  alzoni  grandi 
e  larghi.  ||-ettl,  m  pi  Mutande.  l|-ucol,  m.  pi.  spr. 

Calzuolo  m-  *calce^lus  Eietta  od  altro  con uai«.uviV|  cuj  s-  caizano  i  mobili  perché  non 
traballino.  |  Piccolo  ferro  a  cono  nel  uuale  si 
mette  il  pie  del  bastone.  |  Bo  ciuolo  di  cuoio  nel 

quale  si  ficca  il  pie  dell'asta  di  bandiera  o  sten- 
dardo per  sostenerlo  o  portarlo  gii  alfieri  di  fan- 

teria lo  porta  o  pendente  da  bandoliera  sul  petto, 
quelli  di  cavalleria  lo  hanno  alla  staffa  destra; 
altri  portatori  alla  e  ntola.  |  Cono  tronco  di  cuoio 
nel  quale  alcune  cavallerie  ficcano  la  bocca  delia 
carabina,  a  destra  dell'arcione 
f»ama  f-  *cam,e  x-fiu-ati.  ̂   Genere  di  molluschi 
w  **t  acefali,  testacei,  che  si  attaccano  agli 
scogli. 
Camalli ÌO  m  Pro-  capmalh  capo  maglia.  ̂  
w«»i  ■■«&■•*',  Armatura  d'Intorno  al  collo  più 
fitta  di  maglia.  I 

S*omàlr(ril  i  m.  «campus  mald^li  campo  di  Mal- 
WUna,UVI  h  dolo.  Luogo  in  Appennino,  nel- 1 

Camaleónte. 

l'Aretino,  col  monastero  o  Eremo,  fondato  nel  1012 
da  S.Romualdo.  |  Convento 
di  Camaldolesi.  |  pi.  ase  e 

ville  e  proprietà  dell'Or- dine monastico.  |  Contrada 
in  Firenze  abitata  da  pò-  . 
vera  gente.  |  di  —,  Di  bassa 
gente,  Plebeo.  |i  -are,  nt. 
(fior.).  Stare  a  letigare  co- 

me femminucce.  |  -ose, 

-onsetag.,m.  Dell'ordine  di 
S.  Romualdo.  |  Abitante  nel»  Eremo  di  CamàldoU  (celle), 
la  contrada  di  Camaldoli. 

OamalAfSn^  m.  *.  *cham«leon.  Specie  di Camaleone,  erba/Carlina  (Carlina  àcambis; 
Carthamus  corymbosus). 

camaleónt  e,  ̂ •^-S^^-jg^; 
certola,  ma  più  grosso  e 
tozzo,  i  piedi  prensili,  il 
capo  fornito  di  una  cresta, 
la  coda  prensile,  la  lingua 
grossa  con  cui  prende  gli 
insetti  ;  può  muovere  i 
grandi  occhi  ciascuno  per 
sé  e  mutar  spesso  di  co- 

lore: eli  antichi  crede- 
vano che  si  pascesse  darla.  |  Uomo  volubile  che 

cangia  spesso  opinioni,  spec.  in  politica,  j  s\)  Com- 
posto di  pota £80  e  manganese,  che  diluendosi 

cambi  i  colore.  |  -oo,  ag.  Del  camaleonte.  ||  -ossa, 
f.  Femmina  del  camaleonte. 

carnami  II  a,  v.  camomilla. 

+camangiar  e,  ?3£$%%5>&?$&. 
Erbaggio  da  mangiare   (cavoli,   lattughe,  bi  tole, 
ecc.).  |  Tutto  quello  che  si  mangia  più  per  d  letto 
che  per  sostentarsi.  |  Compana  ico.  |  -otto,  m.  Ma- nicaretto. 

•pCàm&rà    *'  &  Specie  di  piante  esotiche  or- »  namentali  (lontana  cantar a  '. 
camarilla     f-   #KP-   camarilla   (prn.  camari- camanna,  aiaf  camereta>  7onVenti  ola. 
Combriccola  di  personeche  esercitano  un'azione  più 
0  meno  segreta  su  un  sovrano,  un  ministro,  e  sim. 

riamarli  nera  f-  Suora  che  ti  ne  la  contabi- 
\*cuuai  ungcx,  mà  in  un  convento  dj  mona- 

che. |  +Dama  di  corte.  |  4Damigella  d'onore. 
camarlingo,  carrier-,  +-engo,  m. 
#atd.  kammarlinc  ufficiale  di  camera.  Cassiere,  Am- 

ministratore di  Comune,  convento,  opera  pia,  ecc. 
|  Tesoriere  pubblico.  |  Titolo  di  dignità  nelle  «.  orti.  | 
card. naie  —,  H£  Ministro  delle  finanze  nella  Curia. 
1  -ato,  m.  Uffici  >  di  camarlingo.  ||  -noria,  f.  Resi- 

denza del  camarlingo.  ||  *-one,  m.  Persona  grande 
e  grossa. 

«J-Ca marra  f-  mxtaà<;  camus  museruola.  ft Twa,,,ana»  Striscia  di  cuoio  che  si  attacca 

da  un  capo  alle  cinzii. e  e  dall'altro  alla  museruola, 
per  incassare  e  rimettere  bene  la  testa  del  cavallo. 

Camat  O  m-  squamato  ?  Bacchetta  con  cui vu  ,aiv»  si  ribatte  la  lana  delle  materasse, 

o  i  panni  quando  si  spolverano.  Scamato.  |  Ba- 
stoncello sottile  e  diritto.  |  -aro,  a.  Scamatare. 

Battere  con  carnato.  |  -ata,  f.  Quanta  lana  rimane sul  carnato,  battendola. 

Ca  ma  Uro  m-  *ca*us  -l-  aurum  ?  &  Berrettino  di 
vwiiauiw,vellu!o  rogso  orlatQ 

di  pelo  bianco,  in   forma  di  cuffia, 
che  arriva   fino  sugli  orecchi,  pro- 

prio del  Sommo  Pontefice. 
cambol lòtto,  v.  cammellotto. 

Cambiai  e.  f  *?  Lettera  di 
"*'  **f  cambio  con  la  qua- 

le si  prende  obbligaz  one  di  pagare 
ad  un  altro  una  somma  determinata 
dentro  un  determinato  tempo.  |  in 
bianco,  che  porta  soltanto  la  firma 

dell'accettante,  senza  che  vi  sia  indicata  la  somma 
e  altro.  I  rinnovazione,  minorazione,  scadenza,  pro- 

testa della  — .  U  -otta,  -Ina,  -accia,  t,  per  piccola 
somma,  o  detto  per  attenuare. 

Camauro. 
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AQmkj  ATA  a  Cambiare  permutare.  Mutare vc*,,,l/  «J  »f  con  altro,  cosa,  persona,  luogo. 
Cangiare.  |  pvb.  Chi  cambia  paese,  cambia  fortuna. 
|  Tramutare,  Trasferire.  |  Sostituire  con  altra  per- 

sona. |  aria,  Mutar  paese.  |  vita,  Convertirsi,  \mano, 
ft  Tirare  l'altra  redina.  |  Jgt  treno,  per  prendere 
un'altra  linea.  |  Cambia  aspetto,  La  cosa  è  diversa. 
|  le  carte  in  mano,  Dire  in  modo  diverso  di  prima.  | 
pvb.  //  lupo  cambia  il  pelo  ma  non  il  vizio.  \  Scam- 

biare. Permutare.  |  +Ricambiare.  Contraccambiare. 
I  con  di:  ai  camera,  posto,  opinione.  |  di  denaro, 
Spicciolare.  |  Alterare.  |  Rimutare.  |  nt.  Passare  da 
uno  stato  o  condizione  ad  altra.  |  //  tempo  cambia. 
\>£  Esercitare  il  cambio:  pagare  denaro  in  un 
luogo  per  essere  rimborsato  in  altro.  |  rfl.  Alte- 

rarsi, Mutar  colore.  |  Mutarsi  di  vestito,  di  bian- 
cheria, (j  -abile,  ag.  Mutabile,  ti  -amento,  m.  Muta- 
mento, di  condizione,  di  aspetto,  ecc.  |  <^  d'or  ti- 

nanza,  Movimento  pel  quale  un  corpo  viene  a  met- 
tersi sur  un'altra  linea  o  verso  altra  parte.  |  delle 

ve  e,  X  ivolgimento  dei  pennoni  perché  vengano 
a  pigliare  il  vento.  |  di  marcia,  fet  Apparecchio  che 
serve  per  invertire  la  direzione  del  movimento  delle 
locomotive,  jj  -amonète,  s.,  comp.  V  Chi  *a  com- 

mercio di  camb  are  monete  straniere  o  fuori  di 
corso,  o  valori.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mutato,  Alterato.  | 
S  nota  — ,  Dissonanza.  ||  -atore,  ♦-adora,  m.  V  Chi 
fa  commercio  di  cambio  di  moneta.  |  "Ricambiatore. 
U  ♦-atura,  f.  Cambiamento.  Cambio.  |  viaggiare  a  —, 
cambiando  i  cavalli  ad  ogni  posta.  ||  -ava Iute,  s. 
Cambiamonete. 

cambiario,  *•  %™£?%%[X*™. 
biale.  |  vaglia  — ,  Buono  di  banca  per  somma  de- 

positata, e  che  si  può  girare. 

rorrìhi  fi  m-  H  mutare,  cambiare.  Cambiamen- 
waiiivi  v,  tQ  |  Cosa  avuta  in  ca  nbio   |  Baratto. 
I  ̂f  Operazione  di  vendere  monete,  o  biglietti  di 
banca,  ecc.,  per  averne  l'equivalente  o  nel  luogo 
stesso  o  altrove.  |  marittimo,  Prestito  pagabile  alla 
fine  del  viaggio  di  mare.  |  Arte  del  —,  Una  delle  mag- 

giori del  Popò  o  di  Firenze,  dei  banchieri.  |  Inte- 
resse che  si  trae  dal  denaro.  |  prendere  denaro  a 

— ,  a  interesse.  |  seconda  di  — ,  Lettera  di  cambio 
che  si  fa  in  luogo  di  altra  smarrita,  \fare  la  se- 

conda di  —,  Incorrere  nell'errore  stesso  un'altra 
volta.  |  Agente  di  — ,  Sensali  di  valori  pubblici.  I 
corso  del  — ,  Prezzo  fluttuante  dei  valori  pubblici 
nelle  diverse  piazze  di  commercio.  |  su  Londra,  su 
Parigi,  della  carta  moneta  italiana  in  oro.  |  doga- 

nale, alla  frontiera  negli  uffici'  doganali.  |  Contrac- 
cambio. |  ̂   Sostituzione,  ora  disusata,  di  persona 

nel  servizio.  |  in  —,  Invece.  |  di  velocità,  $t  Conge- 
gno che  permette  le  diverse  velocità  nelle  vetture 

automobili.  ||  ♦-sta,  m.  fc£  Chi  esercita  il  cambio. Cambiavalute. 

cambrì,  +cambragio,  m.  -aia,  f. 
*cambrai,  città  della  Francia.  Tela  di  cotone  bianco, 
di  colore,  finissima,  per  camicia  e  sim. 

cambriano,  £  %£fr£$£$2*&i 
moriglióne,  ̂ ^*2M££ tonte  presso  il  fiosso. 

Cam  orÀrAQA    comp.,  m.  •xoeu'xl  a  terra,  xé- **m  ©ceraso,  p  w  *  cilieglo>  £ Frutice bas_ 
j-  dal  frutto  sim.  a  ciliegia  (lonicera  ta- 
^'caj.jf-eceparleao,  m.  *xwnà{Ao<joi  cl- 

asso. Specie  di  piante  delle  composte 
c °"  le  foglie  sim.  al  cipresso.  Abrotano. 
"•«dafne,  f.  *$dKj>vn  lauro.  Laureilo,  Oli- 
^e;'a.|l-édrlO,m.  •xofxa'.^t^  quercia  ter- 
ena  Pianta  che  nasce  nel  luoghi  sasso- 

S1>  di  sapore  amarissimo:  è  usata  dai 
^dici  nelle  febbri  intermittenti.  Quer- 

J1U°U,  Calamandrea.|| -elèa,  f.^ataoli- 
f  Specie  di  erba  medicinale  con  foglie 
!  *■  all'olivo.  U  -eplzlo,  m.  •xafi*lTrtfo« 
j.'D°  terreno.  Pianta  delle  labbiate,  ama- 
Ctpjlriftifa'  Specie  di  aiuta  o  iva,   canino. letica  (ìeucrìum  chanueptfys). 

CcUngl  ja    f-  (dal  padre  Camelli  che  la  portò  dal 
iiWf  Giappone).  £  Albe  retto  coltivato  nei 

giardini  per  la  bellezza  dei  suoi  fiori  stradoppi' 
senza  odore,  ma  bellissimi  per  le  tinte  rosse  o> 
bianca.  Il  fiore  stesso.  Ve  ne  sono 
moltissime  varietà. 

xportìól  n  m.  X  Gomena  mag- 
tCamei  °f  giore  nel  corredo 

di  ciascun  bastimento.  |  v.  cam- 
mello. ||  -opardo,  m.  «$>  Giraffa, 

rampnfl    f-  (com.  al  pi.).  *ca- 
camena,  mBna.  f  Musa.n-èrio, 

m.  £  Epilobio. 
cameplzlo,  v.  sotto  cameceraso. 

Càmera   f. •camera  volta. Stan-        Camèlia. w    M ■  'za   per    dormirvi,    e 

in  generale  delle  stanze  di  cui  si  compone  un  ap- 
partamento, oltre  alla  cucina,  l'entrata  e  la  ritirata. 

1  mobiliata,  che  si  prende  in  fitto,  in  una  casa.  |  fare 
la  —,  Spazzare,  rifare  il  letto,  rimetterla  in  ordine. 
|  veste  da  —,  per  casa.  |  Sala,  Stanza.  |  musica  da  —t 
adatta  ad  una  sala.  Musica  eseguita  in  corte.  | 

♦Cesso.  |  "Tesoro  pubblico,  Erario,  Fisco.  |  ♦Can- 
celleria. |  Chierico  di  —,  Jft  Titolo  di  dignità  in  Cu- 

ria, j  apostolica,  Fisco  pontificio.  |  d'impero,  Città 
medioevali  considerate  fedeli  all'Impero.  |  Luogo 
dove  si  riuniscono  i  deputati  della  nazione,  o  i  se- 

natori a  parlamento.  |  elettiva,  dei  Deputati;  vita- 
lizia, dei  Senatori.  |  alta,  dei  Signori  (Lords),  nel 

Parlamento  inglese;  bassa,  dei  Comuni.  |  di  com- 
mercio. Assemblea  di  commercianti  od  esperti  nelle 

materie  commerciali,  eletta  da  esercenti,  la  quale 

provvede  alla  disciplina  del  traffico  ed  all'applica- zione delle  leggi  che  lo  regolano.  |  di  consiglio, 
•1-&  Collegio  di  magistrati  presso  i  singoli  tribunali 
al  quale  sono  conferite  speciali  attribuzioni.  |  del 

lavoro,  Istituto  che  tutela  i  diritti  e  gl'interessi 
dei  lavoratori.  |  oscura,  4gf  Scatola  chiusa  con  lenti 
convesse,  nella  quale  penetrano  i  raggi  riflessi  da 
oggetti  esterni,  la  cui  immagine  si  riproduce  sopra 
la  carta  od  un  quadro  in  tela  bianca.  |  d'aria,  Tubo 
di  gomma  applicato  nell'interno  delle  coperture 
adoperate  in  generale  per  le  ruote  di  automobili, 

biciclette,  motociclette,  ecc.,  e  che  si  riempie  d'aria 
compressa,  per  attutire  le  scosse  del  suolo  e  dare 
maggiore  scorrevolezza.  |  fotografica,  Macchina  fo- 

tografica. |  del  fumo,  feg  Parte  anteriore  della  lo- 
comotiva nella  quale  si  raccolgono  i  prodotti  della 

combustione  per  poi  andare  al  fumaiuolo.  \*&  Parte 
del  fondo  delle  armi  da  fuoco  dove  sta  la  carica.  ( 
$  Parte  ove  la  forza  motrice  o  gl'ingegni  motori 
hanno  riparo  e  custodia.  |  X  'Specie  di  t  astimento- 
a  vela  gonfio  di  ventre,  usato  nel  Bosforo.  |  casa- 
mattata,  coperta  con  volte  e  muri  a  prova  di  bomba. 
[della  mina,  Fornello.  \  della  controminale  ara  pana.  | 
Cabina  dell'ufficiale.  |  V  dell'occhio,  Parte  ante- 

riore che  contiene  l'umore  acqueo.  j  ♦Compagnia, 
Camerata.  |  *far  —  pulita.  Licenziar  tutti.  |  in  —  ca- 
ritatis  (nella  camera  dell'amore),  nella  intimità  di 
amici,  In  sagreto.  |  *£  della  cosctenza,  Intimo  della 
coscienza. J  -accia,  f.  peg.|  Carcere.  ||  ♦«alo,  m.  •ca- mrkarTus.  Guardiano  della  camera.  ||  -ale,  ag.  Di  ca- 

mera. |  canto  — .  |  Attenente  alla  camera,  cioè  al- 
l'erario. |  beni  — .  |  imposta  — ,  dei  commercianti, 

alla  Camera  di  commercio,  \studio  —,  nei  seminari', 
fatto  nella  camerata.  ||  -arlo,  m.*cAMBBARTus.  Came- 

riere segreto,  di  corte.  ||  -ata,  f.  •camerata  costruita 
a  volta.  ̂ Adunanza  di  gente  che  si  ritrova  insieme 
a  conversare.! Ciascuna  delle  compagnie  di  giovani 
nelle  quali  si  divide  un  collegio,  e  che  ha  una  sua 

propria  camera.  |  La  stanza  dove  dormono.  [^  *  Com- 
pagnia di  soldati.  |  anche  m.  (pi.  camerati).  Allieve* 

o  soldato  della  stessa  compagnia.  |  Compagno  d'ar- 
me, di  studio,  ecc.  |  ♦Gentiluomo  che  accompagnava 

gli  ambasciatori  o  i  principi  in  viaggio.  |  Amico,  Com- 
.Amiciziadicamerati.il- pagno.||-atl  mo,  ra. Persona  addetta  al  servizi  delle  camere  alla  corte 

toscana.  ||  -élla,  f.  dm.  Piccola  camera.  |  Chiuso 
di  cortine  intorno  al  letto.  |  *  Celletta  in  cui  sta 
chiuso  il  chicco  di  grano  nella  spiga.  |)  -erta,  f. 
dm.  |  Camerino.  I  9  ♦Cellula  fi  -lera,  f.  «cambkakIus. 
Donna  addetta  ai  servigi  della  signora,  spec.  al  suo 

abbigliamento.  ||  -leraccla,  f.  spr.  |J  -lare,  m.  Dome- 
stico che  ha  parti  «olar  cura  della  camera  e  del 

Ladrone.  |  Chi  serve  in  albergo,  caffè,  trattoria, 
avoleggiante.  |  segreto,  Titolo  d'onore  in  Corte 
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del  papa,  ti  -ierlna,  f.  dm.  vez.  |[  -lerino,  m.  dm. 
Cameriere  giovinetto.  ||  -ierona,  f.  Cameriera  molto 
brava,  e  grande  di  persona.  ||  -ieruccia,  f  spr.  Il 
-Ina,  f.  Camera  piccola  e  bella.  ||  -ino,  m.  dm.  di 
camera.  |  Stanzino  per  qualunque  uso.  |  Cesso.  ( 
Stanzetta  nei  teatri,  dietro  il  palcoscenico,  per  i 

comici  e  i  cantanti.  |  Stanzetta  dove  sta  l'impre- 
sario, per  la  vendita  dei  biglietti.  |  -lata,  f  ame- 

riera,  in  Corte.  |  -one,  m.  -ona,  f.  Camera  grande, 
non  bella  né  adorna.  ||  -otto,  m.  X  Mozzo  che  fa 
i  servigi  di  camera  sulle  navi.  ||  -uccia,  -uzza,  f. 
dm.  spr. 

camerlingo,  v.  camarlingo. 

ràmir  A  m-  #biz.  xdusaos  tunica.  ft  Veste 
Camice,  lungadltelatiancache  ZT  ̂  
portano  i  sacerdoti  sotto  il  paramento 

nella  celebrazione  degli  uffici1  divini. || 
-etta,f.  dm.  di  camicia.  Giubba  bian- 

ca o  in  colore  che  le  donne  portano, 
separata  dalla  gonna. 
ramiria  *•  (pi-  camice).  *biz. Camicia,  ^mi  tunica. Veste 
bianca  di  pannolino,  lunga  dal  collo  in- 

fino al  ginòcchio,  che  si  porta  sulla 
carne  o  sulla  camiciola.  |  di  tela,  di  seta, 
di  filo,  bianca,  di  colore. \da  notte. \in 
— ,  Vestito  della  sola  camicia.  |  spo- 

gliarsi in  — ,  sino  a  rimaner  con  la  Camice, 
sola  camicia.  |pvb.  Chi  fila  ha  una  —,  e 
chi  non  fila  ne  ha  due,  Chi  più  lavora  è  più  povero.  | 
rimanere  in—,  povero.  |  aver  la  —  sudicia,  sporca, 
Sentirsi  in  colpa.  |  La  —  non  gli  tocca  il  fianco  e  sim., 
Non  sta  in  sé  dalla  gioia.  |  in  maniche  di  —,  Senza 
giacca. \darebbe  la  —,  di  persona  caritatevole,  ge- 

nerosa. |  Foglio  più  o  meno  robusto  che  serve  a  con- 
tenere carte  scritte.  |  Involucro.  |  di  forza,  Specie  di 

veste  di  tela  forte  con  maniche  chiuse  che  si  ferma 

di  dietro,  e  si  adopera  per  contenere  i  pazzi  agi- 
tati. |  Camice  rosse,  I  garibaldini.  |  &  Insaccatura 

di  gesso  o  di  terra  sulla  cera  che  ricopre  la  statua 
per  la  fusione  |  *>£  Rivestimento  di  pi  tre  e  mat- 

toni alla  parte  esteriore  dei  terrapieni  nelle  fortifi- 
cazioni. |  |*|  Rivestimento  esterno  della  locomotiva 

in  lamierino  lucido  per  evitare  il  disperdimento 
del  calore.  |  -accia,  spr.  1  -aio,  m.  -ala,  1.  Chi  fa 
le  camice.  Rivenditore  di  camice.  ||  -ata,f.  *>g  Inca- 

miciata. |  Sortita  notturna  da  una  piazza  assediata, 
con  una  camicia  sopra  l'arme  per  riconoscersi 
al  buio.  |  Sudata  da  inzuppare  fa  camicia.  |  -no, 
m.  Pannolino,  tagliato  a  modello,  che  copre  il 
petto,  per  lusso  più  che  per  comodo.  ||  -ola,  -uola,  f. 
Giubbetto  di  flanella  o  di  maglia,  alla  pelle.  Maglia. 

||  -olato,  m.  ("he  fa  o  vende  camiciuole.  |  -ollna,  f., 
-olino,  m.  dm.,  per  bambini.  |  ̂Sottoveste.  |  -ona,  f. 
«one,  m  Camicia  grande  o  grossolana  |  -otto,  m. 
Veste  di  tela  di  lino  di  diversi  colori,  che  gli  operai 
portano  in  dosso.  Bluse.  Il  -uccia,  f.  dm.  spr. 
cantinata,  v.  camminata. 

camino,  camiti-,  S^rVES: 
dervi  legna  a  riscaldare  una 
stanza,  costruito  con  arte.  | 
Piano  alquanto  alto  da  terrai 
nella  cucina,  sul  quale  sono  1 
fornelli.  |  cappa  del  — ,  Specie 
di  volta  o  padiglione  che  spor- 

.  gè  in  fuori  sul  camino  e  ripara 
dal  fumo.  |  nero  come  la  cappa 
del—.\  gola  del  — ,  Fumaiuolo, 
che  dalla  cappa  del  camino  ar- 

riva al  tetto,  per  far  uscire  il 
fumo  |  Torretta  della  gola  del 
camino,  sul  tetto.  ||  -atto,  m.  dm.  Piccolo  camino 
di  sala,  per  iscaldarsi.  H  -ertacelo,  m.  peg.  |  -etti no, 
m  vez  |1  -lera,  f.  Parafuoco  di  metallo  avanti  al 
caminetto  j  Cassetta  per  la  legna  da  bruciare  al 
caminetto.  |  Specchio 
sopra  il  camino  nella 
sala. 

CM/n/òn.m.  «fr.  camion 
carro.  Carro  automo- 

bile per  trasporto  di 
Camion. 

cammèllo,  carnè-,  SM^ftE 
di  origine  araba,  gamal).  <>  Quadrupede  che  ha  il 
collo  e  le  gambe  assai  lunghe, 
la  testa  piccola,  e  due  gobbe 
sul  dosso,  pelo  più  lungo  e 
fitto  del  dromedario.  |  Genere 
di  quadrupedi  che  comprende 
il  cammello,  il  dromedario, 

il  lama,  la  vigogna,  l'alpaca. 
I  «L  ̂ Macchina  da  sollevare i  più  grandi  bastimenti  per 
farli  galleggiare.  |  +-alo,-ario, 
-ai\ ,  m.  '  onduttore  di  cam- 

melli. |  -etto,  m.  £m£  Piccolo  Cammello, 

pezzo  d'artiglieria  usato  alle 
Indie  nel  sec.  16*.  || -lare,  m.  Conduttore  di  cam- 

melli. ||  -Ino,  ag.  Di  cammello.  |  m.  dm.|Cambellotto. 

cammellòtto,  cambel-,  ££SJg^*| 
forse  anticamente  fatto  di  pelo  di  cammello. 

rammh  n    ni.  Figura  intagliata  a  bassorilievo camme  o,  in  un;  pietra  *re- 
ziosa.  |  La  pietra  intagliata.  ||  -lata, 
m.  (pi.  -isti).  Intagliatore  di  cam- 

camminare,  +  carni-, 
nt.  (ho  camminato).  Fare  cammi- 
n  o .  Andare  da  un  luogo  ad  altro 
con  le  proprie  gambe.  |  adagio, 
in  fretta,  a  fatica,  piano.  |  molto,  Cammèo 
poco,  Far  moto,  molto  o  poco.)  (Museo  di  Vienna). 
Procedere.  Seguitare  a  andare. 
I  Muoversi,  anche  di  animali,  di  cose,  di  nave.  |  Af- 

frettare il  passo.  |  Continuare.  |  Andare  innanzi.  I 
Filare,  di  discorso,  ragioni.  |  bene,  male,  Andare,  di 
affari,  di  negozio  e  sim.  j  Quadrare,  Convenire.  |  a. 
Percorrere. \il  mondo,  Viaggiare.  |  ̂  per  la  strada 
coperta  del  nemico,  per  il  fosso,  Avanzare  con  la 
zappa  o  con  le  mine.||-amento,  m.  o>^  Via  per  entro 
trincee  e  sim.  |i  -ante  ps.,  ag.  Che  cammina.  |  s. 
Viandante.  ||  -ata,  f.  Atto  del  camminare,  Passeg- 

giata. |  Strada.  |  Andatura,  Modo  di  camminare.  | 
Sala.  |  ̂Corridoio.  |  Camino  da  fuoco.  J|  -ata^cla,  f. 
peg.,  faticosa.  U  -atlna,  f.  dm.,  piacevole.  |j  -ato,  pt., 
ag.  |  Battuto.  Frequentato  da  chi  cammina.  ||  -atore, 
in.  -atri oe,  r.  Che  cammina  molto  e  volentieri  a 

piedi.  |  Inserviente  che  va  in' giro  per  un'azienda.  |) 
-atura,  f.  Modo  di  camminare.  ||  -aturaocla,  f.  peg. 

MITiminn  m-  #yl-  caminus  (clt.  caman  via). Cammino,  n  camminarei  ,  Vlaggio.  .Luogo 
per  dove  si  cammina.  Strada.  Sentiero,  Traccia. 
Via.  |  della  vita,  Corso  della  vita,  Vita.  |  essere  in 
—,  in  viaggio,  [far  molto  —,  Progredire  molto, 
Arrivare  in  alto.  |  Tratto  di  strada.  J  battuto,  fre- 

quentato. |  Misura  del  percorso.  |  andare  a  suo  — , 
per  la  sua  strada. 
+Cam  mUCCà,  m.  Specie  di  stoffa  per  abiti. 

4-Cam  O    m-  *camus  xatfAós  museruola.  Freno.  | T-wAiii  w,  #Caem  nell  ;  Fiandre.  Sorta  di  panno. 
H+-olardo,  m.  Sorta  di  tela  di  pelo. 

+CàfT»Ola,  f.  Tarlo. 

camomilla,  +camam-f  [*>££?* 
terra?  %  Sorta  d'erba  medici- 

nale, riputata  febbrifuga,  diu- 
retica, stomachica:  ha  fiori  a 

linguetta,  bianchi,  e  fiori  a 
tubo,  gialli:  fiorisce  per  tutta 
Pestate  (matricaria  camomilla). 
|  decotto  di  — .  |  rossa,  Ranun- 

colo di  grano,  Adonis,  usata  in 
medicina  come  cardiaca.  |  nobile 
o  romana,  o  di  Boemia,  Specie 
di  Antemide.  |  /©  Olio,  Essenza 
di  — .  |  -ino,  ag.  Di  camomilla. 

cam òr r  a  f-  #sp-  camorra 
camorr  a,  rigg*  alterco 

Associazione  segreta,  di  persone  appartenenti  A 
qualsiasi  classe  sociale,  che  intende  a  procac- 

ciare, con  ogni  mezzo  illecito,  favori  e  gua- 
dagni   a   coloro  che  ne   fanno   parte.  |  Lega  di 
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bricconi,  anche  non  organizzata,  ma  che  si  ritrova 
facilmente  all'occasione,  a  usar  la  violenza  contro 
i  deboli.  |  Tributo  che  esigono  i  camorristi.  |  Società 
in  Cagliari  del  1237:  «  compagnia  nuova  detta  di  Ga- 

in urra».||-lsta,m.  (n&p.cammurrista).  Chi  appartiene 
alla  camorra.  |  Prepotente,  Soperchiatore,  Rissoso. 

Ca.fTlÒrrO  m-  (tose).  Donna  brutta  e  sconcia. vainviivi  (Persona  infermiccia  e  uggiosa.  | Incomodo  di  salute, 

ramneri  n    m-    *pie.    camus.    <>   Ruminante ucimu&ui  u,  che  ha  corna  Iisce  diritte  e  incur_ 
vate  a  uncino  alla  punta,  senza  bar- 

ba, il  pelo  fitto  lanoso,  bruno  o  grigio 
secondo  la  stagione  :  salta  e  si  arram- 

pica per  i  dirupi  più  scoscesi  delle 
più   alte   montagne   {ntpicapra  tra- 
gus):  specie  di  capra  selvatica.! Pelle 
del  suddetto  animale,  alla  quale  si  è 
data  una  concia  che  la  rende  morbi- 

da. |  C^  Concia  per  la  pelle  del  camo- 
scio. |  *ag.  (altra  orig.)  Camuso,  di 

naso  schiacciato.  ||  -are,  nt.  Scamo- 
sciare, Dare  la  concia  alla  pelle  di  ca- 

moscio. |  Ck  Punteggiare  la  figura  di 
cesello  con  un  ferrettino  rotto  per       Camòscio, 
dare  al  panneggiamento  una  grana 
sottile.  0  -atura,  f.  C*  Il  dare  il  camoscio.  Parte  del 
lavoro  camosciata.  ||-no,  ag.  Di  camoscio.  Morbido. 
namÒZZa    *•   *m*l-    camoss.    <>   Camoscio,    e vuiuv«^.«,  s'intende  spec.  la  femmina.  |  Pelle scamosciata.  |  Donna  sudicia. 
cam pacchiare,  v.  sotto  campare. 

campagl,  m.  pi.  &  Calzari  adoperati  all'altare  dal 
solo  pontefice  e  poi  passati  a  vescovi  e  sacerdoti  : 
oggi  in  uso  fra  ì  canonici  della  chiesa  di  Messina. 

Camna^n  a.  '•  *CAMPAN£usdi  campo.  Luogo 
"  o  '  aperto  dove  spaziano  i  campi, 

fuori  le  mura  dell'abitato.  |  Luogo  campestre.  |  Ter- 
reno coltivatela  —  promette  bene,  sta  bene.\ Fondi. 

I  rasa,  aperta,  senza  alberi  né  case,  in  piano.  |  gente 
di  — ,  Contadini.  |  Villleggiatura.  |  ̂  Luogo  aperto 
ove  si  fa  la  guerra  campale,  fuori  dei  quartieri  e 

delle  piazze. | artiglieria  da—,  che  segue  l'esercito; 
opp.  a  da  montagna,  da  fortezza,  da  costa.  |  Tempo 
nel  quale  si  sta  guerreggiando  durante  Panno. 
Guerra.  |  entrare  in  — ,  ̂uscire  alla  — .  |  d'Africa,  di 
Libia.  |  aver  fatto  le  sue  — ,  di  libertino,  j  X  Navi- 

gazione in  mare  aperto,  lungi  dal  porto  e  dal  pro- 
prio paese.  |  tener  la  — ,  Stare  in  campo,  a  guer- 

reggiare, in  luogo  di  rinchiudersi  nelle  fortezze.  | 
battere  la  —,  Fare  scorrerie.  |  buttarsi  alla  — ,  a 
[are  il  brigante.  |  Agitazione,  con  scritti  e  discorsi, 
in  difesa  di  persona  politica,  partito,  istituzione; 
0  contro.  \  forno  di  — ,  Arnese  di  cucina,  in  ferro, 
da  usare  invece  di  forno  murato.  ||  +-ata,  f.  Vasta 
estensione  di  campi.  ||  -erta,  f.  dm.,  di  campagna, 
•uolo,  ag.  Appartenente  a  campagna.  |  m.  Che 

rive  in  campagna.  Contadino.  |  topo  — ,  Arvicola. 

tCamn  A  in    -arri    m-  Chi  custodisce  i  cam- Tuamp  aiOf    aro,  pl   camparo.  Il  -aiuolo, 
%  Di  campo,  Agrario. 

C<MT1Dal6    m*  ̂   Di  attaglia  fatta  in  campo upcfciwj  apert0)  e  li  cuj  esjt0  possa  aver  ef- 
letti  decisivi  sulle  sorti  di  tutta  la  guerra.  |  giar- 

da — ,  di  molto  lavoro, 

^rnpamento,  v.  sotto  campare. 

Cam  na  n  o    f •  *campInus  della  Campania  (per- 

s    "rttM  **f  che  si  fabbricavano  in  Nola).  Stru- 
mento di  metallo,  cavo,  sonoro, 

^.  battaglio    di    ferro    sospe- 
JV'  entro,  per  invitare  coi  rin- 

ghi la  gente  (il  popolo,  i 
^•strati,  i  fedeli  in  chiesa, 
f  scolari  alle  lezioni);  una 
,5*  anche  nelle  fortezze,  ne- 
L' f.ll°ggiamenti  per  dare  i  se- 
KrJ  co*c*rto  di  campane,  in 
£°r<io  melodico.  |  dar  nelle  — . 

^.Sonarla.  |  a  martello,  a  rin-  „ 
^\  come  percossa  col  martel-  Sff'H^^JSffi* 
»  annunciare  pericolo,  in-  dl  8*a«o,Vene«U). 

10  e  si m.  |  jft  delV  avemmaria,  di  mezzogiorno, 

di  vespro,  ecc.  |  sentire  tutVe  due  le  —,  le  ragioni 
di  tutt'e  due  le  parti.  |  Ora  in  cui  si  suona  la  cam- 

pana. \far  —,  con  la  mano  all'orecchio.  |  esser  di 
campane  grosse,  duro  d'orecchio.  |  Vaso  di  vetro 
fatto  a  guisa  di  campana,  per  difendere  dalla  pol- 

vere gli  oggetti.  Vetro  opaco,  a  campana,  che  si 
mette  su  lumi  a  petrolio  o  sim.  per  attenuarne  la 
luce.  |  /©  Vaso  con  beccuccio  lungo  e  ricurvo  verso 
il  fondo  per  distillare.  |  Giuoco  fanciullesco.  |X  Stru- 

mento che  i  palombari  usano  per  cercare  in  fondo 
del  mare.  |  Ruota  dentata  dell'aspo.  |  £  Sorta  di  pera. 
|| -accio,  m.  *2&  Rozzo  campanello  che  si  sospende 
al  collo  di  alcune  bestie  nelle  mandre.  |  Campana  di 
terracotta   per   raccogliere  le  api.  ||  -alo,  -aro,   m. 
8uegli  che  suona  le  campane  o  ha  cura  di  esse.  | 
hi  tonde  le  campane.  ||  -ario,  ag.  Dell'arte  del  fon- 

dere campane.  |  Di  campana.  |  torre  —,  Campanile. 
|  scala  —,  che  serve  a  graduare  la  misura  della  cam- 

pana. Ij  -azza,  f.  peg.  ||-etta,  f.  dm.  nel  senso  proprio 
e  in  quello  di  vaso.  ||  -etto,  m.  Piccolo  campano  per 
bestie.  ||  -Ifórme,  ag.  J&  A  forma  di  campana.  ||  -Ino, 
ag.  Di  un  marmo  di  Toscana,  che  suona  nel  lavo- 

rarlo. ||  -o,  m.  Sorta  di  campana  per  guidare  il  greg- 
ge. Campanaccio.  ||-ona,  f.  acc.  ||  -one,  m.  acc.  Cam- 

pana grande,  notevole.  |  del  duomo,  del  Campido- 
glio. ||  -uccia,  -uzza,  f.  spr.  li-uzzo,  m.  Campanello, 

ramnan  Alla    f.  dm.  Piccola  campana.  | sonar campan  eiia,  la  _  Spariare>  y  ̂  &neTe 
di  piante,  col  fiore  formato  a  modo  di  campanella, 
una  cui  specie  con  fiori  grandi,  una  corolla  azzur- 

rina e  un  calice  a  5  sepali  {campani  la  persicifolìa), 

è  frequente  nei  boschi  montuosi  dell'Italia  centrale 
e  alta.  |  Fiore  della  campanella.  |  Anello,  per  lo  più 

di  ferro  o  di  ottone,  che  s'appicca  all'uscio  per 
picchiare,  o  confìtto  nei  muri  dei  palazzi  antichi, 
delle  rimesse,  stalle,  scuderie,  per  attaccarvi  i  ca- 

valli con  le  redini.  |  Cerchietto  di  ferro  che  serve 
ad  appiccarvi  qualche  cosa  :  quello  che  si  pone  alle 
bufale  in  mezzo  alle  narici  per  guidarle,  e  quelli 
attaccati  alle  portiere,  tende  e  sim.,  che  s'infilano 
in  un  ferro  appeso  in  aria,  per  farli  scorrere,  nel- 
l'aprirsi  e  chiudersi,  ecc.  |  pl.  Orecchini  d*oro.  | 
Ornamenti  pendenti  d'oro  o  d'argento.  |  J|  Orna- menti che  si  pongono  sotto  i  triglifi  del  cornicione 
dorico;  Gocciole,  Gocce.  ||  -Ina,  f.  dm.  vez.  |  %  Pianta 
montanina  con  i  fiori  più  piccoli  della  campanella 
e  le  foglie  rotonde  (campanula  rotundifolia).  || 
-uccia,  f.  dm. 

ramnanÀH  o    m-  dm-  Strumento  a  guisa  di campaneu  o,  campaneila>  coi  manico,  e  che 
si  suona  a  mano;  o  tirando  il  filo  di 
ferro  o  una  funicella,  se  posto  in  alto. 
|  di  strada,  per  farsi  aprire  la  porta.  | 
elettrico,  che  suona  per  corrente  elet- 

trica. |  a  scatto,  che  si  suona  tirando  una 
maniglia,  o  premendo  un  bottone.  |  star 
sotto  il  — ,  sotto  gli  ordini  di  un  supe- 

riore.! fi  Sorta  d'imboccatura  del  morso 
del  cavallo.  I  Taglio  di  carne  dal  quarto 
di  dietro  delle  bestie  grosse  da  macello. 
|  pl.  Bolle  o  Bocce  della  pioggia  dirotta.  H 
-accio,  m.  peg.  |!  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m. 
dm.  |  £  Pianta  delle  amarillidacee,  che 
fiorisce  in  montagna  in  primavera,  con 
un  fiore  bianco  pendente,  circondato -da  Campanile 
un  involucro.  |l -uccio,  -uzzo,  m.  spr.      (Giotto,  Fi- 

campan  ile,  » •£S£&™*£3Z    """• o  sopra  le  chiese.  |  orologio  #el  — .  |  amor  di  — , 
del  paese  natio;  questioni  di  —,  per  amor  del  paese 
natio.  || -I letto,  -Nuccio,  m.  dm.  |j-HI$mo,  m.  neol. 
Soverchio  amore  del  paese  natio.  H 
-ilone,  m.  acc,  i|  -uzzo,  m.  spr. 

campanili  a,  ̂ TZ^J'g. 
nere  di  piante  delle  campanelle,  di 
cui  sono  specie  la  Campanella  e  la 
Campanellina,  il  Raponzolo,  lo  Spec- 

chio di  Venere.  ||  -aeee,  pi.  f.  Fami- 
glia delle  campanule.  ||  -ato,  ag.  Cam- 

paniforme. 

campare,  I^-^n  <***»* rjricolo.  |  Sfuggire,  Schivare  :  la  morte,  il  pericolo. 
Pascere,  Nutrire,  per  far  durare  in  vita:  i  figli, 
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la  famiglia.  |  nt.  Salvarsi,  Uscir  salvo,  Scampare, 
da  pericolo,  da  morte,  ecc.  |  Vivere,  Durare  in 
vita,  f  pvb.  Chi  muore  giace  e  chi  campa  si  dà  pace. 
|  Nutrirsi,  Alimentarsi  per  stare  in  vita.  |  dt  ren- 

dita, delle  braccia,  della  persona,  del  lavoro,  di 
elemosina,  di  un  determinato  alimento.  \  di  aria, 
Non  aver  i  mezzi  per  vivere;  Non  nutrirsi.  |  sulla 
bottega,  sui  libri,  traendo  di  qui  i  mezzi  di  vivere. 
|  Si  campa!  Si  tira  avanti,  si  riesce  a  vivere.  | 
alla  giornata,  di  quel  che  si  guadagna  giornp  per 
giorno;  a  ore,  stentatamente.  |  Sfc  Far  risaltare  le 
figure.  |  Q  Distribuire  il  colore  che  deve  servire 
come  di  campo.  ||  -acchlare,  nt.,  dm.  Campuc- 

chiare. H  -amento,  m.  Sostentamento.  Quanto  bi- 
sogna per  campare.  |  Scampo.  |  ̂Accampamento.  || 

"  \  Kstensione  degli  archi  d'un  ponte.  || -ato, /issuto,  Scampato.  |  in  aria,  fa  Di  marmo 
-a. a,  f.  jf%  Kstensione  degli  archi  d'un  ponte.  ||-ato, 
pt.,  ag.  vissuto,  Scampato.  |  in  aria,  fa  Di  marmo 
molto  bello  per  intagli  e  trafori.  |  negli  ornamenti 
delle  fabbriche.  |  ragioni  campate  in  aria,  infon 
date.  ||  +-erec  lo,  ag.  vitale.  |  v.  campo.  U  -ere!  lare, 
nt.,  dm.  Campare  alla  meglio,  di  vecchi,  pove- 

retti, ecc.  ||  -I  chiare,  -ucchlare,  nt.  Vivere  con 
stenti  e  disagi. 

camparéccia,  v.  sotto  campo. 

Campeggi  are.  a  (^l-  «Mettere  or uainpvggi  w.iw,  qua  oria  l'esercito  alla  cam- 
pagna, affine  di  travagliare  il  nemico,  fronteggiarlo, 

costeggiarlo,  aggirarlo.  |  nt.  Tenere  il  campo.  Stare 
a  campo.  |  Accamparsi.  |  Diffondersi,  Spaziare.  | 
£}  Fare  spicco,  risalto.  |  a.  Fare  il 
campo  della  pittura.  ||  -amento, 
m.  »m$  Modo  di  campeggiare, 
porre  campo  o  stare  a  campo 
o  mutarlo.  H  -ante,  ps.  Che  cam- 

peggia. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  &  Co- lore che  forma  il  campo. 

campéggio,  £,,•£"* l'America   Centrale).   %  Albero 
delle  luguminose,   di   legno  du- 

rissimo, rosso  di  sangue  all'in-         Campéggio, 
terno,    adoperato   nella  tintura, 
e  come  astringente  in  medicina  {k&matoxylon  cam- 
pechianum).  |  Legno  del  campeggio.  |  Colore  che  si 
estrae  dal  campeggio,  turchino. 

campèstre,  -iccio,  -Ice Ilo,  v   sotto  campo. 

f*amr\ìfÌÒcr\\f\    m.  *capitol!um.  Uno  dei  sette campiuuguu,  coU1  su  cuifuedlficataRoma) 
e  sorgeva  la  rocca,  o 
arce,  e  il  tempio  di 
Giove,  e  dominava  il 
Foro  e  la  Via  Sacra.  | 
salire  il  —,  per  trionfo. 

[Dietro  al  —  c'è  la  rupe Tarpeia,    Accanto    alla 

gloria  la  rapida  deca- enza.  |  Residenza  del 
Municipio  di  Roma  sul 
colle  capitolino. 

campigiana,  f. 
Campi,  in  Toscana.  ^  Uccello  acquatico,  detto  pure 
Codone.  |  pi.  4>  Sorta  di  mattoni  per  pavimento, 
Mezzana. 

campignuolo,  £**£%$.  fun*° che 
+camplo,  v.  sotto  campo. 

Campidòglio. 

romnirin  a  f-  (-•••■»  f-).  ♦campus.  Colui  che uailipiUll  C79  in  campo  combatteva  in  duello 
per  sostenere  le  ragioni  di  un  terzo.  |  da  frode, 
capace  di  ricorrere  alla  frode  per  vincere.  |  Uomo 
prode  nelle  armi.  |  Lottatore,  Duellante.  |  Difensore, 

Propugnatore,  anche  nelle  quest  oni  intellettuali* 
della  fede.  |  «4gL  Chi  è  stato  dichiarato  vincitore  in 
un  concorso.  |  Norma,  Modello,  Regola.  |  W  Mostra 
per  far  conoscere  la  qualità  di  mercanzie.  \di  stoffa, 
caria,  zucchero,  vino,  olio,  grano,  ecc.  |  Libro  di 
conti  in  cui  si  registrano  i  debitori  ed  i  creditori. 

|  ♦Libro  del  Catasto.  |(  -arlo,  m.  V  Raccolta  di  cam- 
pioni, per  saggio  di  merci.  H  -ito,  m.  ̂   Prove 

nelle  quali  si  gareggia  per  essere  proclamato  cam- 
pione. |  Onore  di  essere  campione.  ||  -ci no,  m.  Sag- 

gio di  merce. 

ramnirfl  nt-  (campisco).  &  Fare  il  campo,. ucunpiioy  jj  fon(j0)  Campeggiare.  |  ♦Scampare. 

CaiTlD  O  m-  (P'-  *càmpora,  F.).  «campus,  np  Pez- 
uanipvi  zo  di  terra  ordinariamente  piana,  e 

all'aperto,  nella  quale  si  semina  grano  e  sim.  |  lavo- 
rativo, arato,  a  maggese.  \  a  viti,  a  patate,  a  pomi- 

doro, a  carciofi ,  a  lupini.  \  di  grano,  ecc.  |  Piano, 
Pianura.  |  Biade  seminate.  |  Spazio  libero.  |  Luogo, 
Opportunità,  Occasione,  Mezzo,  Modo,  Agio.  |  Ar- 

gomento, Materia  di  discussione.  |  mettere  in  — . 
Produrre  in  mezzo,  Presentare.  |  Piazza  (in  alcune 
città).  |  di  Siena,  di  Padova.  |  0  Spazio  dello  scudo, 
nel  quale  si  dipingono  le  imprese  o  altre  insegne. 
|  croce  rossa  in  —  bianco.  |  Q,  £  Spazio  piano  in 
cui  sono  le  figure.  Fondo.  |  Spazio  centrale  nel 
diritto  o  nel  rovescio  della  moneta  o  della  meda- 

glia. |  *-  Spazio  in  cui  campeggiano  gli  astri.  |  vi- 
sivo, Ampiezza  dello  spazio  che  si  può  vedere  con 

strumenti  ottici  senza  muoverli.  |  $x£  Luo^o  al- 
l'aperto dove  si  ferma  un  esercito.  |  Esercito  in 

campagna.  |  mettere  il  —  a  rumore,  Produrre  agi- 
tazioni, inquietudini,  e  sim.  idi  battaglia,  Luogo 

dove  avviene  una  battaglia.  |  Piazza  d'armi,  Cam- 
pomarzio.  |  trincerato,  difeso  da  buone  fortifica- 

zioni campali.  |  franco,  Piena  libertà,  Ampia  fa- 
coltà. Terreno  ove  si  combatte  in  duello  o  giostra. 

|  libero,  franco.  |  tenere,  dare,  levare,  mettere,  pi- 
gliare il  — .  |  essere  a  — .  |  levarsi  da  — ,  Ritirarsi.  | 

a  — ,  Fuori  delle  fortificazioni.  |  pigliar  — ,  Sten- 
derci, Spiegarsi.  |  chiuso,  per  giostra  o  torneo  cinto 

di  palizzate  o  sim.  |  volante,  Piccolo  esercito  col 
quale  si  pone  il  campo  or  qua  or  là  per  costeggiare 
il  nemico,  vegliarne  le  mosse  e  dargli  molestie.  ! 
padrone  del  —,  di  esercito  rimasto  vincitore  sul  ter- 

reno del  nemico. |  aurìfero,  ©  Luogo  in  terreni  d'al- 
luvione dove  si  trova  oro.  |  «^  Insieme  dei  cavalli 

partenti  in  una  corsa.  |  sul  —,  Senz'aiuti,  All'im- 
provviso. |  Misura  agraria,  a  Padova  di  are  88,63; 

Treviso  52,4.  |  v.  campale.  |J +-àtlco,  m.  Imposta 
sulla  rendita  dei  campi.  ||  -ereccla,  +-areccla,  f.  Ter- 

reno da  campo.  ||  -ereccio,  ag.  di  campo.  ||-erel  lo,  m. 
dm.  Poderetto.  ||  -eetre,  ag.  «camp  estris.  Di  campo. 
V vita  — .  \guardia  —,  per  la  polizia  della  campagna.} 
Selvatico,  Incolto.  |  fiori  — .  |  ̂Campale.  |j  -estremen- 
te,  In  modo  campestre.  ||  -ice lo,  m.  Lembo  di  bosco 
rasente  il  campo  coltivato.  ||-lc- 
cluolo,  -i cello,  m.  dm.  ||  -lere, 
m.  (dlt.).  Guardiano  dei  campi. 
||  +-ìo,  ag.  Di  campo,  Che  sta 
nei  campi. ||-oraluolo,  ag.  (dlt.). 
Campaiuolo.  Mezzadro.  fi  -uc- 

cio, m.  spr. 

camposanto,^»*; 
cinto  di  mura  o  d'altro  riparo, 
dove  si  seppelliscono  i  morti. 
|  dei  cattolici,  dei  protestanti, 
degl'israeliti. 

Camuffare.*/'  r?'  nt*  Camposanto  di  Pisa- 
w%*i  ■■**■■  Miwf  «nordico  ca- 

po-muff  manicotto  di  pelo.  Nascondere  il  viso  nei 
panni  per  non  essere  conosciuto.  |  Travestire,  Ma- 

scherare. |  Infingersi.  |  Ingannare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Travestito.  |  Finto.  |  m.  Impostore.  ||  +-azlone,  T. 
Travestimento.  ||  +-o,  m.  Ladroncello. 

4.ramnrra  f-  #ar-  hamkà  rossa?  himàr  velo? Tuamuiia,  Sottana  di  gala  di  contadina, 

ramiicn  ag.  J  clt.  cam-  piegato  tondo?  Di  naso UdlllU^U,  schiacciat0>  |  m#  ghi  ha  n  naso  piatto 
o  schiacciato. 

pan    m«  #prs.  cham  principe.   Titolo  per  dinasti wc*,,f  e  nobili  persiani,  tartari  e  turchi. 

+Cana,  f.  *cana  capelli  bianchi.  Canutezza. 

rana  crii  fi  *•  Frotta  di  cani.  Gente  vile  e  ab- 
v*cu logli  a,  bietta  (  Persona  tris(a>  malvagia. 

Il  -accia,  f.  peg  Gran  canaglia.  ||  -ata,  f.  Azione  ab- 
bietta. H  -es  o,  ag.  Da  canaglia.  U  -one,  m.  Persona 

molto  trista.  |l  -urne,  m.  Accolta  di  gentaglia.  | Rumore  -da  canaglia. 

ranai  ft    m-  Chi  alleva  cani  per  venderli.  Cm •uauaiu,  tJene  i  cani  ln  CU8todJfl.  U  -uola,  f- 
-uolo,  m   %  Uva  nera,  che  piace  molto  ai  cani. 

Canal  A    m-  *canalis.  Cavità  prolungata  e  sco- wcaimi  -<?,  perU        dove  Corre  i»aCqua  ristretta 
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insieme.  |  Alveo  scavato  artificialmente  tra  sponde 

regolari  per  farvi  scorrere  l'acqua:  serve  alla  na- 
vigazione, all'industria,  all'irrigazione  di  terreni: di  Suez,  di  Panama;  Cavour.  |  di  comunicazione, 

navigabile,  naviglio,  irrigatorio,  sfogatore,  di  scolo. 

I  ponte  — ,  R  Costruzione  sotto  l'alveo  di  un  fiu- 
me. Botte.  |  derivato,  diversivo,  che  riceve  l'acqua 

dalla  presa  e  li  porta  sulle  terre  da  irrigare.  | 

$  Tratto  dì  mare  fra  due  isole  o  tra  un'isola  e  la 
ternferma,  in  generale,  tra  dui  rive:  di  San  Bo- 
nifaz  o,  Otranto,  Piombino,  Procida.  \  Canal  grande, 
attraverso  Venezia,  Via  principale.  |  Parte  più 

stretta  e  depressa  nel  letto  di  u  1  fiu  ne.  |  'lubo  o doccia  per  condurre  acqua  o  altro  da  luogo  a  luogo. 
|  pi.  9  Vasi  del  corpo  per  cui  scorrono  gli  umori 
e  il  sangue.  |  della  l  ola,  de$Vintst>ni,  nasale,  ecc. 
I  a*  ondotto  per  cui  il  metallo  fuso  passa  a  la 
torma.  I  &  Scanalatura,  j  Via,  Mezzo.  |  gerarchico, 
Via  di  ufficio.  |  mettere  in  —,  Incanalare,  Avviare. 
I  t^r  Fossetta  o  solco  che  si  fa  nei  campi  per  in  af- 

flare. |  ̂ *  Congegno  a  moco  di  semicanale  entro 
cui  si  adagia  la  gamba  rotta.  Il  -accio,  -azzo,  m. 
acc.  Gran  canal*;  att  averso  la  città  di  Venezia.  || 

♦-are,  a.  ff  Scanalare.  ||  +-atura,  f.  Scanalatura.  j| 
-ette,  -ino,  m.  dm.  |  -oso,  ag.  9  Che  ha  mdl|i  ca- 

nali. |  -uccio,  m.  dm.  f.  ' 
rAn9n9  ma>  f.  »oannXbis.  £  Pianta  annua uaiia.|J<x,  e,  ortiCacea,  dal  cui  fusto  alto 
circa  2  mt.,  macera. o,  m  rae  filo  che 
serve  per  far  tela  ordinaria,  tappeti 
grossolani,  tessuti,  spago,  ecc.,  e  i  cui 
Fru4ti,  detti  se-ni  di  canapa,  m  danno  p  r 
ciLo  agli  uccelletti.  |  Filo,  Stoppi  della 
canapa.  |  Corda,  che  si  fa  con  il  filo  di 
detta  pianta.  |  -accia,  f.  Pianta  che  dà 
una  specie  di  canapa:  Assenzio  de  le 
siepi  ||  -aia,  f.  «cannabarIa.  *#  Ca.ij>o 
coltivato  a  canapa.  ||  -aJo,  -aro,  m.  Chi 
raccoglie,  acconcia  e  vende  canapa.  | 
Canapaia.  ||  T-ale,  m.  Corda.  Capestro.  | 
+-arol  ,  1.  <>  Specie  di  beccafico.  |  -ella, 
f.  Sorta  di  filo  di  canapa  sotti  e,  Tela  che  se  ne 
fa.  \\  -etto,  m.  dm.  Funicella.  |  -Ino,  ag.  Di  canapa. 
I  tela  — .  |  m.  ik>  Chi  pettina  la  canapa.  |  schr. 
Chi  ha  i  capelli  bianchi.  ||  -inaoclo,  m.  spr.  Chi 
ha  i  capelli  bianchi.  |  -uc  la,  1.  Frutti  della  canapa. 

+canapièndola,  fencaA^ac™DOtA  Alta" 

canapiglia,  Lti^nf' di  anit" 8elvatica- Canan  h  m-  #fr-  CANAP*  (xovQ7TErov  zanzarie- 
a"  ̂ »  ra).  Specie  di  panca  imbottita  a  spal- 

liera e  braccioli,  su  cui  possono  star  sedute  più 
persone.  Divano,  Sofà.  |  Lettuccio.  |  -e* no,  m.  dm. 
SI  -eone,  m.  acc. 

Cànan  O  m-  Fune  grossa  fatta  di  canapa.  | 
a"  w>  Fune  che  tenevano  per  regolare  le 

mosse  dei  barberi.  |  saltare  il  — ,  Passare  i  limiti. 
[JL  (orda  di  canapa  atta  alle  manovre.  ||-one,  m. 
Canapa  grossa  da  far  cavi.  |  Canapaccia.  |  Chi  ha 
capelli  e  barba  bianca. 
Canarini  a     m.   Fusto    legnoso  della   canapa, 
^lapillo»  Sp0gllata  dei  suo  tiglio:  serve  per 

•are  zolfanelli.  |  +Arma  piccola  in  a«?ta. 
Cariar  ia     f-  <>  Passera  delle  isole   Canarie. 

ai  ,a»   |  3c  Grami-  ^. 
jna  delle    isole    Canarie,  ^^ colt  vata  per  averne  il  se- 
?e  che  forma   il  cibo  dei 
^narmi.  |  -ino,  m.  -ina,  f. 
J«»-  passero    di    Canaria  : 
«.h*    lno     canoro,     quasi »uto    verde     con  'riflessi 
sa»»  nello  stato  selvatico, 
iRrK0lore  5iall«>  dorato  in  Canarino. 

+-in  ag •  Piallino,  come  le  penne  del  canarino.  || 
'"»  m.  Canarino.  |  Sorta  di  ballo  in  due. 

c**nclt  a  f-  CAME-  Rabbuffo.  Aspra  riprenfi  >ne. 
ria  t  f\  'I  Azione  bassa,  vile.  Canagliata.  a  -te- 
ry-  Quantità  di  cani.  ||  -tiere,  m.  Canettiere. 

faccio,  v.  canovaccio. 
^JJJ2?™    (fr.  schiamazzo,  rumore  futile,  dal  1. 

^i»*™,  quantunque).  Ballo  indecente,  orgia- 

ra  delle  isole   Canarie. -A 

stico,  importato   da  Parigi.   |  Chiassata;   Pettego- 
lezzo; Scandalo. 

càncaro,  v.  canchero. 

cannali  aro  a-  {cancèllo),  •cancellasi  in- 
Cancellare,  ^^^^^  Fare  segni  sullo 
scritto  a  traverso,  a  mo'  di  cancelli,  per  cassarlo. 
I  di  scritto  sulla  lavagna,  Passarci  su  il  cencio  o 
il  vivagno  perché  sparisca.  |  Cassare.  |  una  sen- 

tenza, Annullarla,  Revocarla.  |  Rimuovere.  |  Di- 
struggere, Far  dimenticare.  |  un  benefizio,  un'of- 

fesa, dalla  memoria.  |  ̂Incrociare,  Incrocicchiare. 
|  +  Vacillare,  Barcollare  (incrociando  le  gambe).  f| 
-abile,  ag.  Che  può  cancellarsi.  || -amento,  m.  Modo 
di  cassare.  Annullamento.  ||  -ata,  v.  sotto  can- 

cello. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  cancella.  ||  -atura, 
f.  Freghi  sulla  scrittura  per  cancellarla.  |  Cancel- 

lazione. |  tflk  Prezzo  che  si  paga  per  cancellare  gli 
atti  contro  l'accusato.  |  delPipoteca,  dietro  presen- 

tazione dell'atto  di  consenso  del  creditore. || -azione, 
f.  Atto  di  cancellare.  |  Abolizione,  Annullamento. 
Remissione. 

cancell  erìa,  +-arìa,  ̂ ,^55.™»: 
-lere,  +-arlo,  m.  •cancellarTus  chi  stava  ai  cancelli 
della  porta.  Colui  che  ha  la  cura  di  scrivere  e  regi- 

strare gli  atti  pubblici  di  tribunali  o  altri  istituti.  | 
segretario.! Ministro.  |  Gran  — , i  ì  Germania,  Prin o 
ministro;  in  Inghilterra,  Capo  della  giu.-tizia;  in 
Russia,  Ministro  degli  affari  esteri.  |  dello  Scac- 
ch.er-,  Ministro  delle  finanze  in  Inghilterra.  H-lera, 
f.  Moglie  del  cancelliere.  |  Lonna  che  p  ria  e  sen- 

tenzia di  tu tt j.  | -lerato,  m.  Uffizio  di  cancelliere. 

|  Durata  dell'  ufficio.  ||  -eresco,  ag.  Di  cancelliere. 
|  seri. tura  —,  Specie  di  scrittura  negli  atti  pub- 

blici medioevali.  |  -leruccio,  m.  spr. 

r*ons*Àll  n     m-   ̂ cancelli   g-ata.    Chiusura  di cantei  i  u,   porta  fatta  per  1o  piu  di  ierro  0 
di  stecconi  messi  a  qualche  distanza  l'uno  dall'al- tro e  tenuti  fermi  tra  loro  da  traverse.  |  La  stessa 

apertura  e  i.  porta  o  d'  uscio  che  ha  cancello.  |  ven- 
aere  a  —  chius  \  un  podere  eoa-  tutto  ciò  che  e'  è 
dentro  di  asportabile.  |  Grata.  |  -ata,  f.  Chiusura 
di  cancelli,  Cinta  di  aste  di  ferro,  con  traverse.  | 
di  giard.ni  pubblici,  ville,  portici  di  chiede,  ecc 
Inferriata.  |  -atlna,  f.  dm.  |  -ato,  m.  Cancello  lungo, 
di  un  orto  e  8 ini. 

CarìCerÓSO.  %g  #CANCE*  -ìris.  <fe  Di  cancro, 

w«*iiwwiwwwy  Cancheroso. 

Cànch©r  O  m  #cancbr  -cri  granchio,  cancro. 
uanuiivi  wf  ̂ ,  Cancro.  |  Perdona  noiosa  e  che 
dà  tormento.  |  Male,  Danno,  Fastidio  grave.  |  esci, 

d'imprecazione  (alterato  variamente  per  euf.).  || -ce  io,  m.  acc.  Persona  uggiosa,  malata.  Il  -ino, 
-uccio,  m.  dm.  Uggioso.  Mala  iccio.  |  -one,  m.  Per- 

sona u  giosa.  ||  -oso,  ag.  tS^  Di  cancro.  Canceroso. 
|  Fastidioso.  |  -usse,  etcì,  euf.  Canchero  I 

cancrèn  a,  +cangrèna,  T^™^ 
Morbo  pel  quale  una  ̂ arte  del  corpo  si  decom- 

pone in  materia  putrida,  onde  necrosi  e  sfacelo. 
|  -are,  rfl.  Incancrenire.  ||  -ato,  ag.  Preso  da  can* 
crena.  |  -oso,  ag.  Di  cancrena.  |  parti  cancrenose. 

fianCr  O  m-  #cancer  -cki.  ̂ -Tumore  o  Ulcera oo.ii\*i  v,  di  na«ura  maligna  che  rode  e  dis- 

solve una  parte  del  corpo:  si  estende  con  prolun- 
gamenti come  gambe  di  un  granchio.  |  <  anchero. 

|  volante,  f|  Glossantrace,  sulla  lingua  dei  bovini. 
^Granchio.  I  *•  Uno  dei  dodici  segni  dello  zodiaco 
(21  giugno-2j  luglio).  |  tropico  del  — .  ||  -ifórme,  ag. 
<>  D^lla  forma  dei  crostacei,  granchi. 

•+C& fidarla.,  f.  Strumento  di  fattucchieria. 

ranHÓD'O'iri  m.  C^  dare  il—,  Dare  il  can- uanuoggiu,  dorè,  Imbiancare  tele  e  tessuti. 

CaiìdÓl  A  f-  #CANDELA-  Bastoncello  di- cera  o 
waiiuoi  Af  paR^a  stearina  o  sego  con  stoppino 

nel  mezzo  per  ìar  lume.  |  ai  libar  ,  del  peso  di 
una  libbra.  |  pvb.  A/é  donna  né  tela  a  lume  di  — . 
|  Ad  ogni  santo  la  sua  — .  |  Persona  molto  dima- 

grata per  malattia  o  altro.  |  vergine,  non  mai  ac- 
cesa. |  a  estinzione  di  —  vergine,  negl'incanti,  dove estinta  la  candela  non  si  può  fare  bltre  offerte.  | 

essere  al  verde  come  una  —,  senza  danari.  |  Sfarla 
vedere  in  —,   Mostrar  l'evidenza  di  un  fatto  ne- 
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canga 

gato  da  altri.  |  <**  Candeletta.  |  romana,  Specie  di 
fuoco  di  bengala.  |  $  Misura  dell'intensità  lumino- 

sa. \  lampada  elettrica  da  5,  10,  1000  — . 
H-abro,  m.  «candelabruh.  Candeliere 
grande  di  varie  fogge  e  vario  disegno, 
com.  a  più  bracci,  e  di  bronzo.  |  a  gas. 
||  -aia,  -ara,  f.  Festività  della  Purifica- 

zione della  Madonna  (il  2  febbraio),  nella 

quale  si  benedicono  le  candele,  jj^-aio, 
m.  Candeliere.  ||  -etta,  f.  ̂   Piccola 
siringa  di  gomma  elastica  o  di  tela  per 
dilatare  l'uretra.  |X  Candelizza.  ||  -iore, 
-Ilare,  m.  Fusto  di  legno,  o  metallo,  o 
vetro,  ecc.,  dove  si  ficca  la  candela.  | 
di  chiesa,  per  V altare;  da  pianoforte.  __  _ 
|  accompagnati  Un  paio  di  candelieri  Candelabr0. 
uguali.  |  alla  Raffaella,  tondi,  con  la 
pianta,  o  piede,  s  accettato,  e  l'oro  contornato  di 
colore.  |  essere  sul  — ,  molto  in  vista.  |  reggere  il  — , 
Assistere  agli  amori  altrui;  Fare  il  mezzano.  ||  -le~ 
rlno,  m.  dm.  ||  -lerone,  m.  acc.  Candeliere  grande, 
bello.  |j  -laniccio,  m.  spr.  ||  -ina,  f.  -Ino,  m.  dm.  Pic- 

cola candela.  ||  -Izza,  f.  X.  Paranco  di  gran  potenza 
che  serve  ad  imbarcare   ed    a  sbarcare  oggetti  di 

rran  peso.  ||  +-o,  m.  Candela.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc. 
-óra,  f.  *vl.  candelOkum  delle  candele.  j%  Festa 

delle  candele:  Candelaia.  || -otto,  m.  Candela  piut- 
tosto corta  e  grossa,  per  lumiere,  candelabri  e  sim. 

|  Candela  per  le  processioni.  |  pi.  Specie  di  can- 
nelloni. ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  spr. 

xAQnH  ÀniA  PS->  *£•  *candbns  -tis.  Rilucente. +Cana  en*e»  |  Arroventato.  ||  -escente,  ag. 
♦candkscf.ns  -tis.  Incandescente.  ||  -Ificare,  a.  {can- 

dì fico).  Rendere  incandescente. 

4-Candì  a&'  m-  *ar-  °-AND  zuc<*hcr°  candito.  Di Tvauui}  zucchero,  depurato  e  cristallizzato. 

Candidato  m*  •candidXtus  vestito  di  toga »  candida  (come  usavano  gli  anti- 
chi Romani  aspiranti  alle  magistrature).  Chi  aspira 

a  ottenere  una  carica,  un  ufficio  pubblico,  la  depu- 
tazione al  Parlamento,  un  diploma  in  un  esame, 

ecc.  |  presentarsi  — .  j?  -ura,  f.  Presentazione  in 
qualità  di  candidato,  spec.  in  elezioni.  |  porre, 
mettere,  presentare,  rifiutare,  ritirare  la  —. 

Candid  O  a£-  ̂ andIdus.  Chiaro,  Lucente,  Pu- Vtt,u  v»  ro,  nella  bianchezza.  |  +Lucente, 
Splendente.  |  Semplice,  Ingenuo,  Schietto.  |  anima 
— .  |  lettore,  benevolo,  benigno.  |  Puro  di  animo.  | 
Troppo  semplice  e  buono.  ||  -amente,  Schiettamente, 
Ingenuamente.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -issimamente,  av. 
sup.  ||  -etto,  ag.  vez.  ||  -ezza,  f.  Candore,  Bian- 

chezza. |  Schiettezza,  Purità,  Innocenza.  ||  +-ore, 
m.  Candore. 

xranHÌArn    m    •sp-   candiel.   Bevanda  deli- i-uanuieiu,  caU  fatta  con  vino?  o  lattetorli 
d'uova,  zucchero  e  altre  spezie:  specie  di  zabaione. 
CAnd  iffì  a>  icandisc°)-  candì.  Confettare  frutte, ua,,u  ■■  w»  o  sim.  facendole  bollire  in  zucchero. 
|  zucchero,  Renderlo  in  cristalli  grossi  e  traspa- 

renti. Brillantare.  |  Serbare  per  sé,  di  cosa  che 
nessuno  vuole  (schr.).  |  «candire.  Imbiancare.  || 
-Ito,  pt.,  ag.  |  pere,  mele—,  ecc.  |  m.  Frutta  candita. 
|  di  Nizza,  dt  Napoli,  di  Palermo.  |  Zucchero  de- 
Eurato  e  regolarmente  cristallizzato.  |  +pt.,  ag.  Im- iancato.  Rovente. 

Cand  Ór©  m-  #CANDOR  -ohis-  Candidezza,  Bian- vw  u  Vl  ̂ »  chezza  che  va  congiunta  con  splen- 
dore: delle  nevi  :  della  luce.  |  Splendore.  |  Purità 

di  stile.  |  Semplicità,  di  anima  pura  e  ingenua.  | 
verginale. 

Can  e  m-  #rANIS-  *>  Quadrupede  domestico, 
va  ^f  assai  intelligente,  che  si  affeziona  stra- 

ordinariamente all'uomo: 
serve  alla  caccia,  di  guar- 

dia, alla  guerra,  al  tiro, 
alle  ricerche,  di  compa- 

gnia e  divertimento,  ecc. 
ve  ne  sono  più  di  100 spe- 

cie :  corso,  esquimese,  da- 
nese, americano,  austra- 
liano; levriere,  bracco,  se- 
gugio, bassotto,  odano,  botolo,  buldog,  del  San  Ber- 

nardo,  mascherino,  mastino;  da  caccia,  da  fermo, 
da  guardia,  da  pastore,  ecc.  |  da  pagliaio,  che  guarda 

la  casa  del  contadino;  che  abbaia  e  ha  paura.  \  fa- 
tica da  cani,  eccessiva.  |  come  il  —  alla  catena.  \ 

pvb.  Cane  che  abbaia  non  morde.  \  cose  da  cani,  Co- 
sacce,  di  pessima  qualità.  |  dare  il  — ,  Beffare,  Can- 

zonare. \fare  il  —,  il  severo,  il  crudele.  |  far  spi- 
ritare i  — ,   Spaventare.  |  drizzare  le  gambe  ai  —, 

Affaticarsi  a  cosa  impossibile.  |  dare  al  —,  Andare 
con  la  peggio.  \  darsi  ai  —,  Disperarsi,  Arrabbiarsi. 
|  menare  il  can  per  Vaia,  Mandar  le  cose  in  lungo.) 
povero  —  /  esci.  ven.  Poveraccio.  |  solo  come  un  — T 
|  star  come  cani  e  gatti,  sempre  sul  punto   di    az- 

zuffarsi. |  pvb.  A  can   che   lecca  cenei'e  non  gli  af- 
fidar farina.  |  //  —   scottato   dall'acqua  calda,   ha 

paura  della  fredda.  \  Essere  fortunato  come  i  cani 
in  chiesa.  \  Rispettare  il  —  per  il  padrone.  \  Cane 
non  mangia  — ,  I  bricconi   si    hanno  riguardo  tra 
loro.  |  inquietare  il  —  che  dorme.  Molestare  un  es- 

sere pericoloso  che  sta  quieto.  |  Miscredente.    Ap- 
partenente  ad   altra   religione,  opp.    a   Cristiano: 

paterino,   Saracino  ;  peccatore.  |  grosso,   Uomo  po- 
tente. |  Uomo  triste,  crudele,  avaro,   o   sim.  |  poli- 
ziotto, ammaestrato  ai  servizi*  di  polizia.  |  Comico 

o  Cantante  che  non  fa  bene.  |  &*  Ferro,  di  cavadenti. 

|  ̂   Ferro  dell'archibugio   o   del   moschetto,   che 
tiene  la  pietra  focaia  e  serve  a  percuotere  la  capsula 
fulminante  nei  fucili  ad  anticarica.  |  a*  Strumento 
per  tener  saldi  i  cerchi,  mentre  che  si  pongono  alle 
botti.  |  *-  Costellazione  dell'emisfero  meridionale.  | 
<>  Genere  di  pesci  di  mare  di  più   specie.  H  -ea,  f. 
Cagnaia.  ||  -altiere,  m.  Custode  di  cani.  ||  -ertacelo, 
m.  dm.  peg.  Cane  piccolo  cattivo.  ||  -etti no,  m.  dm. 
vez.  J|  -etto,  m.  dm.  Cane  piuttosto  piccolo.  ||  -icidlo, 
m.  Uccisione  di  cane   o   cani  (schr).  || -Ile,  m.  Co- 

vacelo da  cane.  Cuccia.  | Letto  o  Camera  miserabile, 
sudicia.  |  ag.  Di  cane.  ||  -Ina,  f.  dm.  Piccola  cagna. 
|| -Ino,  m.  vez.Jag.  •canTnus.  Di  o  da  cane.  | mosca  —, 
molesta,  \fame,  rabbia — Mosse  — ,  convulsiva,  dei 
bambini.  |  denti  —,  tra  gli  incisivi  e  i  molari.  I  Uomo 
molesto.  |[-lnamente,  A  modo  di  cane.  H-ità,  f.  Cru- 

deltà, Azione  da  cani.  ||  -Izza,  f.  Abbaio 
lungo  che  fanno  i  cani  dietro  la  preda.  || 
-tzzata,  f.  Cenizza.  ||  -uccio,  m.  spr. 

oonàfnrsi    f.  *x arno 6p a.  A  Donzella 
canerora,  che  nellj  ̂ 9tydi  Pallade 
in  Atene  portava  un  canestro  con   doni 
per  la  dea  (v.  per  la  figura  anche  caria- 

tide. |  %  Genere  di  piante  delle  rubiacee    | 
a  fiori  congiunti. 
canarino,  v.  sotto  canaria. 

Can  èst  r  a    *•  #CAN,STRUM-  Paniere  di 
'  vimini  con  le  sponde  pò-  Cenèfora 

co  rilevate  e  due  manichi,  uno  per  parte. 
|  Sorta  di  carrozza  leggiera  la  cui  cassetta' è  fatta 
di  vimini.  Cestina.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ata,  f.  Quanto 
sta  in  una  canestra.  ||  -ella,  f.  dm.,  di  canestra.  || 
-Ina,  f.  dm.  Piccola  e  bella  canestra. 

CanÓStr  O  m<  #CANISTKUM-  Specie  di  paniere, '  per  lo  più  di  vimini,  rotondo,  con 
un  manico  solo  che  forma  arco  di  sopra,  e  vi  si  può 
infilare  il  braccio.  |  per  fiori.  \  Ciò  che  è  contenuto 
nel  canestro.  ||  -accio,  m.  Canestro  mal  fatto  o  gua- 

sto. ||  -alo,  m.  Chi  fa  o  vende  canestri.  ||  -elio,  ra. 
dm.  di  canestro.  |  pi.  X  Cerchiello  di  metallo,  legno 
o  corda,  che  serve  ad  attaccare,  reggere  o  condurre 
un  oggetto  o  manovra  nella  direzione  della  guida. 
||  -etto,  m.  dm.  ||  -ettino,  m.  vez.  ||  -Ino,  m.  dm., 
per  contenere  cosette  piccole,  come  foglie,  fiori, 
il  lavoro  di  maglia,  di  cucito,  ecc.  ||  -uccio,  m.  spr. 
canevaccio,  v.  canovaccio. 

Càllfor  a  *•  #ar-  KAF*JR.  •©  Sostanza  bianca w  «*,  lucida>  trasparente,  infiammabile, 
odorifera  ed  amara,  che  si  estrae  principalmente 
dalla  laurus  camphòra  o  cinnamomum  camphòra 
della  Cina  e  del  Giappone.  |  di*Borneo.  ||  -àmmtdo, 
m.  Composto  di  ammoniaca  e  acido  canforico.  || 
-ata*  f.  £  Spec  e  di  pianta.  Artemisia.  ||  -ato,  ag. 
Che  contiene  canfora.  |  SQ  Mescolato  con  canfora: 
olio,  unguento,  spirito.  ||  -Ico,  ag.  (canforico).  /Q  Di acido  con  canfora. 

cang,  m.  •fr.  cangue.  Collare:  specie  di  gogna  dei Cinesi. 

Can  fifa    '•  specie  di  barca  leggiera  a  vela  e  a e    '  remo  usata  sul  Nilo  per  viaggiare. 
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Canguro, 
i  Costellazione   del 

CaiWÌ  are  a-  Cambiare,  Mutare.  |  Permuta- va! igi  «.■*?,  re  una  coga  con  ajtra  j  Rimerita- 
re. |  rfl.  Trasformarsi.  Mutarsi.  ||  -abile,  ag.  Che  fa- 

cilmente cangia. ]|-amento,  m.  Cambiamento.  H-ante, 
ag.  Che  cangia  di  colore  secondo  il  punto  di  vista.  | 
seta.  |  m.  Colore  che  svaria  secondo  la  luce.  |  Misto. 
Mescolanza.  ||  +-o,  m.  Cambio.  |  Colore. cangiante. 

ranmarrn    -arn    m-  *prs.  kangiar.  Specie cangiarro,    aro,  di  pu^nale  tUrchesco,  con 
lama   molto   larga,   con  «due  curve  e  due  tagli  in 
senso  contrario,  e  l'impugnatura  a  becco. 
cangrèna,  v.  cancrèna. 

Can&'UrO     m     ̂ >   Quadrupede  dei  marsupiali uaii5uiU|    clie  vjve  neii'Australia  e  si  nutre 
di  erbe:  la  parte  anteriore 
del  corpo  è  piccola  ed  esile  ; 
si  appoggia  sulle  gambe  po- 

steriori robuste  e  atte  a  ti- 
rar calci,  e  cammina  a  salti  : 

la  femmina   ha   sul   ventre 

un'  ampia  borsa  nella  quale 
porta  i  figli  finché  non  pos- 

sono muoversi  liberamente  ; 
Kanguro. 
caniccio,  ecc.,  v.  canniccio. 

cani  e  ola  *•  •canicola,  i WWIMVW,W'  Cane  maggiore,  e  la  sua  stella  più 
grande.  Sirlo  o  Sollione,  che  sorge  e  tramonta  col 
sole  dal  21  luglio  al  26  d'agosto.  |  Gran  caldo.  |  ♦Pe- 

sce cane.  |J  -olare,  -ulare  ag.  «canicularis.  Appar- tenente alla  canicola.  |  caldo  — . 

+canlflla,f.,nap.  Crusca.  |  Misura  di  biada  e  d'orzo. 

Canizie  *•  *canit!es.  Bianchezza  dei  capelli 
wa,"*,,°»  per  vecchiezza.  Canutezza.  |  veneran- 

da, onoranda,  per  senno,  rettitudine.  |  Vecchiezza. 
canfzza,  v.  sotto  cane. 

Cann  a    f-  *canna.   .&  Pianta  il  cui  fusto  è  di- wcauii  «,  riUo^  vuot0)  iungo,  nodoso,  flessibile, 
utile  a  lavori  campestri,  come  per  so- 

stegno alle  viti  {arundo  donax).  |  d'In- 
dia, di  cui  si  fanno   i  bastoni,  Fusto 

di  bambù.  |  Bastone.  |  povero  in  — ,  Po- 
verissimo. |  Bambù.  |  Mazza.  |  palustre 

o  greca  o  salvatica,  che  nasce  in  luo- 
ghi umidi  e  acque  stagnanti,  e  se  ne 

fa  stuoie,  graticci.  |  da  zucchero,  dal 
cui  fusto,   pieno  di   un   tessuto  suc- 

coso, zuccherino,  si  estrae  lo  zucche- 
ro, Cannamele  (saccàmm  officinale).  | 

Pertica  fatta  di  canna.  |  per  pescare. 
!  pvb.  Chi  pesca  con  la  — ,  perde  più 
tie  non  guadagna.   |   tremare   conte 
ma  — ,  per  freddo  o  paura.  |  fessa,   -    ™!KL« 

Persona  debole,  dappoco.  |  giocare  a  **  zuochero- canne,  Specie  di  giuoco   di   bersaglio,  con   canne 
appuntate,  usato  in  Ispagna.  |  Canale  della  gola.  I 
W  polmone,   9  Aspera,  Arteria.  |  a*  Bacchetta  di 
•erro  forata  che  nelle  vetrerie  si  adopera  per  sof- 

fiare il  vetro  che  si  piglia  dalla  padella.  |  Tubo  di 
qualunque  lunghezza  e   grossezza:   dell'organo, 
degli  strumenti  a  flato,  per  canale,  dei  fucili,  delle 
artiglierie.  |  rigata,  scanalata,  di  fucili,  cannoni.  | 
indotto  del  camino.  Gola.  1  Misura  di  lunghézza, 
varia  secondo  le  regioni  (a  Napoli,  di  8  palmi,  ossia 
}■  2.11;  *t  mt.  2.04;  a  Palermo,  mt.  2.06;  *&  in 
'irenze,  Pertica  di  mt.  2.92;  a  Genova  V  mt.  2.48; 
ff  i  bordati,  2.23;   a  Roma  rf  mt.  2.23;  V  1.99; 
^rugia  *#  mt.  5.48,  *f  3.65;  Cagliari,  mt.  3).  f 
Varata,  &  a  Napoli,  di  7  centiare;   a  Perugia, 
ri  "~- 1  misurare  gli  altri  con  la  propria  — ,  Giudi- 

ci secondo  le  proprie  inclinazioni.  |  lavorare  a 
JJ  tonfo  la  — .  |  f  Zampogna.  |  ̂   Mazza  del  Tam- 

aro maggiore,  j)  -alo,  m.  ̂ Strumento  di  legno 
ibi»  a  8Uisa  di  panca  con   certe   cassette  nelle 
Ji^  gli  orditori  mettono  i  gomitoli  per  ordine,  j 
£  Graticcio  grande  di  canne,  sul  quale  si  seccano 
frutte.  |  'Recipiente  di  canne  ingraticolate  per 
jer  grano  o  sim.  (pug.  canoe  amerà).  Trombaio. 
lamento  da  pigliar  pesci.  || -aiolà,  f.  ̂   Specie 
f li *aU.  H  -ata,  f.  Colpo  di  canna.  |  *&  Graticcio 
4.«o  di  canne.  ||  -oto,  m.  •canhStum.  Luogo  piantato 
^nne.  \fare  il  diavolo  nel  —,  molto  fracasso.  || 

-erta,  f.  a*  Piccolo  tubo  di  metallo.  |  Bastone  ele- 
gante. ||  '-izza,  f.  Piccola  canna,  Cannuccia. {(-uccia, 

f.  dm.,  della  pipa,  della  penna.  |  Canna  selvatica, 
palustre,  Canna  di  padule,  con  foglie  grandi,  lar- 

ghe, e  un'  ampia  pannocchia  scura  (phragmites 
communis).  ||  -uccina,  '-uzza,  f.  dm. 

Cannèlla. 

+CannaCCa  *"•  ̂ *  Anello  di  corda  che  im- 
Tuaiuiawua,  piomba  uno  o  più  bozzelli  so- 

pra un  abete. 
'cannamèle,  f.  *cannamìllis.  ^  Canna  dello  zuc- 
chero. 

+cannamu§ino,  %*K-£2g?®&  t 
veste  da  donna. 

cannarecclóne,  v.  sotto  cannerai  a. 

rari n&crcri  arp  a-  {cannéggio).  A  Misurare 
UcUIMCggl  die,  i}   terreno    con    la    canna.  | 

nt.  Giocare  con  le  canne.  ||  -atore,  m.  Chi  aiuta 
l'agronomo  a  misurare  la  terra,  o  il  topografo  nei 
rilievi  reggendo  la  stadia  e  le  canne  da  misura.  || 
-O,  m.  Misurazione. 

cannali  9  f-  dm-  *cann0la.  Canuuccia. |Tubo uaiincii  <*,  dei  condottij  di  piombo,  o  di  terra 

cotta,  o  d'altra  materia.  J  Cilindretto  onde  nelle 
fontane  sgorga  l'acqua.  |  Fontana  con  99  cannelle, 
in  Aquila.  |  Legno  bucato  a  guisa  di 
bocciolo  di  canna,  che  s'introduce  nel 
foro  del  fondo  anteriore,  e  serve  ad 
attingere  il  vino  dalla  botte.  |  mettere 
la  —  alla  botte.  \  carbone  in  cannelle, 
a  cilindretti,  di  cerro.  |  f.  Pianta  delle 
Indie  orientali,  specie  di  lauro,  la  cui 
scorza  seccata  è  l'aroma  che  si  mette 
nelle  pietanze  {cinnamomtm  officinale). 
|  garofanata,  del  Ceylan,  delMalabar, 
varie  specie  della  pianta.  |  Olio  di  can- 

nella usato  in  medicina  e  nella  profumeria.  |  Colore 
rossiccio  sim.  alla  cannella.  ||  -ato,  ag.  Di  cannella, 
aroma  o  colore,  giallo  rossiccio.  |  f]J  ̂ Scannellato. 
||  '-atura,  f.  fi  Scannellatura,  Scanalatura.  ||  -Ino, 
ag.  Di  cannella.  ||  -atta,  f.  Piccola  cannella  per  ca- 

ratelli. ||  -Ina,  f.  dm.  Piccola  cannella.  |  ̂   Cilin- 
dretto scanalato  di  metallo.  |  4.  Cannello  per  la 

spola,  dei  tessitori. 
r»a  nntall  c\  m-  Pezzo  di  canna  sottile,  tagliato uaiiiicn  \j,  tra  un  nodo  e  l'altro.  |  ̂  Rocchetto 
infilato  nello  spoletto  entro  la  spola.  |  Asticciuola 

della  penna  d'acciaio.  |  Parte  vuota  della  penna  d'oca. 
|  Fusto  della  canapa.  |  da  saldare,  O.  Piccolo  tubo 
ricurvo  da  un  lato*  usato  per  mandar  col  soffio  la 
fiamma  sul  lavoro  che  si  vuol  saldare.  |  ff  Baston- 

cello che  riempie  ie  scanalature  di  alcune  colonne.) 
di  ceralacca,  di  zolfo.  |  Tubetto  di  vetro  o  di  metallo, 
aperto  dalle  due  parti.  ||  -etto,  m.  dm.  |  Beccuccio  di 
un  vaso  a  forma  di  cannello.  ||  -Ino,  m.  dm.  [Specie 
di  confetto. |}-ona,  m.  acc.|Tubo,  Doccione. | Sorta  di 
pasta  bucata,  grossa,  per  minestra  asciutta.  \  pastic- 

cio coi  cannelloni. H-oso,  ag.  Somigliante  a  cannelli. 
xrannAraia  f.  canna.  Arnese  da  pescare. -r-UcU MICI  tua,  u-ieeton.  m.  ̂   Uccello  che 
vive  nei  canneti  sim.  a  beccafico.  ||  -arel lo,  m.  Ca- 

napule. ||  -uolo,  -olo,  m.  ̂   Beccafico  che  vive  tra 
la  canape.  Cannereccìone. 

cannéto,  v.  sotto  canna. 

rannìhfil  o  m-  (parola  americana  delle  An- fanili vai  t?,  tille)  Indiano  delle  isole del  mare 

Caraibico,   di   un   popolo  che  si   presumeva  man- 
giasse  i  suoi   prigionieri.  |  Antropofago.  |  Uomo 

crudele,  feroce.  ||  -Tsmo,  m.  Antropofagia. 
±t*2kr\r\  irr*hin    m-  4.  Incamiciatura  di  pietra +cann  iccmo,  che  si  fa  ad  alcUM  f0fnaci 
Il  -Iccjo,  caniccio,  m.  *cannicIus.  Tessuto  di  can- 

nucce. |  pi.  Cannucce  che  servono  di  tetto  rustico. 
|  r^T  Piano  tessuto  di  cannucce  sul  quale  si  alle- 

vano i  bachi  da  seta,  o  si  mettono  a  seccare  le 
frutte.  ||  -ledala,  f.  Palco  fatto  di  cannucce  per 
seccar  le  castagne.  ||  -(celata,  f.  Roba  che  sta  in  un 
canniccio.  ||  Palizzata  di  cannucce. 

cànnocchial  e,  cano-,  J£«SESE 
composto  di  uno  o  più  tubi  scorrevoli  l'uno  nell'al- 

tro, e  armato  di  lenti  di  cristallo,  per  guardare  og- 
getti lontani.  |  *m  Telescopio.  |  puntare  il—.  |  Bino- 
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colo,  da  teatro.  |  da  ingegnere,  piccolo,  per  misu- 
rare angoli  e  determinare  una  direzione.  |]  -etto, 

-ino,  ra.  dm. 
CflnnÒPChift    m-  Occhio   di   canna   che  è  il cannaccnio,  ceDr>o  dfllle  sue  h 
nocchia  sgranata. 

ceppo   delle   sue  barbe.  |  Pan- 

cannol  icchio.  ?  *dlt)-  cannCl*>  dm.  ̂  mainivi  iwuiuu,  Specie  d.  nicchio<  blvalvei 
lungo,  di  uno  squisito  mollusco,  Cappalunga,  Ma- 

nicalo. ||  -o,  -uoto,  m.  dlt..  Specie  di  pasta  dolce  a 
forma  di  cannoncino,  ripiena.  |  alla  siciliana. 

CannÓfì  fi  m  canna,  acc.  *>£  Pezzo  di  arti- waimvii^  pileria,  di  gran  calibro,  cilindrica, gittata  in  acciaio,  che  serve  a  lanciare  proietti 
pure  di  acciaio,  calibrati  secondo  il  suo  diametro 

Cali  Òa.  f*  #,n8*'  ca*°*  nave.  ±  Barca  scavata ^  in  un  sol  tronco  di  legno,  in  uso  presso 
gl'indigeni  americani  |  «^  Barchettlna  stretta  e  al- lungata, assai  veloce.  |j 
-ottlere,  m.  #fr.  cano- 
tikh.  Guidatore  o  Rema- 

tore di  canotto.  |  pi.  <=^- 
Componenti  di  società  di 
dilettanti  del  canotto 

sim.  navigli.  ||  -ottiero,  J ag.  Di  canotto   ||  -otiag-  c^. 

glo,  m.   neol.  #fr.  cano-  wu««. tage.  Esercizio  del  canottiere.  ||  -otto,  m.  <*fr.  canot. 
Palischermo  a  remi  per  servizio  del  suo  bastimento 
maggiore.  |  Piccola  barca,  Palischermo  a  remi  e 
a  vela,  da  diporto. 

interno.   Bocca   di   fuoco.   Pezzo.  |  ordinario,  che 
gettava  palle  da  48  a  50  libbre;  gli  altri  si  ridus- 

sero sotto  le  proporzioni   di    questo,    onde  da  32, 
24.  16,  ecc.,  cioè  libbre.  |  ora   si    denominano  dai 
millimetri  di  diametro  della  bocca:  da  42,  per  mon- 

tagna, da  75,  per  campagna;   da  110,    da  149  {di 
medio  calibro:  1,2),  sino  ai  381  per  le  navi.  |  a  retro- 

carica; rigato  o  a  lumaca,  a  canale  rettangolare,  a 
filo  acuto,  ecc.  | antiaereo  (3),  contro  aeroplani  e  sim. 
|  da  fortezza,  costa  (4)  ;  di  assedio  (5).  |  Cavalli,  delle 
Invenzioni  del  generala  Cavalli.  |  carne  da  — ,  Gente 
destinata  a  morire,  non  fatta  degna  di  pietà  |  colpo 
di  — ,  a  salve,  per  festa,   saluto.  |  Pezzo  di  canna 
grossa.  Grosso  cannello.  |  6±  Pezzo  di  canna  grossa 
a  cui  si  avvolge  il  filo  per  tessere.  |  Grosso  tubo.  | 
Doccione  di  terra,  Canale,  Tubo  di  metallo  pei  con- 

dotti. |  di  acquaio,  cisterna,  pozzo  nero,  tetto,  ecc.  I 
^  Arnese  che  fascia  la  gamba  sotto  lo  stivale,  talora 
senza  lo  stivale.  |  £  Strumento  da  fiato,  di  ottone.  | 
Canna  degli  organi.  |  Ravvolgimento  di  panni,  Fila  di 
pieghe  rotondeggianti  a  guisa  di  tubo:  maniche  a 
cannoni,  ecc.||-are, a.  Bombardare.  Cannoneggiare.  || 
-ata,  f.  Colpo  o  sparo  di  cannone.  |  Fandonia.  |  Esa- 

gerazione. |  *Ordine  di  condotti  o  di  tubi.  ||  -catti,  m. 
pi.   Specie   di   pasta   da   minestra.  |!  -ci no,  m.  dm. 
1  Tubo.  |  Bastoncello  di  zolfo.  |  <m  *Cannocchiale.  | 
Sorta  di  pasta  da  minestra.  ||  -cloni,  -ciotti,  m.  pi. 
Paste  da   minestra.  D  -eggl amento,   f.   Tirar   fre- 

quente di  cannonate.  ||  -eggiare,  a.,  nt.  (-éggio).  Col- 
pire con  cannone,  spesseggiare  i  tiri.  Sparar  can- 

nonate. ||  -elio,  m.  Canaletto.    Specie  di  pasta  per 
minestra  ||  -etto,  m.  Cannoncino,  Tubo.  ||  -lera,  f.  Fe- 

ritoia per  tirar  cannonate.  Apertura  per  questo  uf- 
fìzio in  ogni  opera  di  fortificazione.  |X  Portello,  pel 

tiro  dei  cannoni.  |  Piccola  nave  da  guerra  che  porta 
sulla  prua  un  solo  cannone  e  grosso.  ||-lere,  m.  Ma- 

rinaio addetto  al  maneggio  dei  cannoni.  Artigliere. 
Cannòtto    m*   CANNA-   Ut  Estremità   in   rame 

wuu'  dei  tubi  bollitori  delle  locomotive, in  ottone  o  acciaio. 

**  Can- 
caucciù 

cannuccia,  v.  sotto  canna.. 

4-Cànnula    f-   *cann0la  cannuccia.   . 
t-vh»i!iiuici,  neUo  d,argent0>  d,         d| per  operazioni. 

cannutiglia,  canutiglia,  f.  +-o,  *■ 
camutillo.  Strisciollne  di  argento  o  d'oro  battuto 
alquanto  attorcigliate,  per  servirsene  nei  ricami 
e  sim.  lavori.  )  Tubetti  di  vetro. 

+CanOf  ag.  •canus.  Canuto. 

canòcchia,  -o,  v.  cannocchio;  squilla. 

Canon  a    m-  #*ai«Jv  -óvos  règolo.  Norma,   Re- 
'  gola.  |  pi.  Jfc  Leggi  o  disposizioni  sta- 

bilite dai  concili'  e  dai  papi  nelle  cose  della  fede.  | 
Raccolta  delle  leggi  ecclesiastiche.  |  delle  Scritture, 
Serie,  Catalogo  dei  libri  santi.  |  della  messa,  parte 
che  comprende  le  preci  dal  prefazio  sino  alla  co- 

munione. |  apostolici,  Regole  disciplinari  e  dogma- 
tiche. |  dei  concili1,  Dogmi.  |  penitenziali,  Pene  pre- 

stabilite. |  ecclesiastici,  Decisioni  riguardo  alla  fede 
ed  alla  disciplina.  |  dei  santi,   Elenco.  |  pasquale  e 
di  Pentecoste,  per  la  preghiera.  |  $  Sorta  di  compo- 

sizione.  |  armonico,    Monocordo,    Strumento    per 
iscoprire  le  relazioni  degl'intervalli.  |  Off  Massima 
fondamentale  in  una  dottrina.  |  di  critica,  di  este- 

tica. |  di  galateo,    Precetto    principale    di    buona 
creanza.  |  Serie  di  autori  esemplari   compilata  dai 
grammatici  Alessandrini.  |  Autori  modelli.  |  £t&  An- 

nua prestazione,  solita  a  pacarsi  da  coloro  che  ten- 
gono a  livello  case  e  poderi,  al  diretto  padrone.  | 

estinguere,  affrancare  ti  — .  |j  -Ica,  f.  Casa  dei  cano- 
nici. |  di  San  Lorenzo,  in  Firenze.  |  Abitazione  del 

parroco  attigua  alla  chiesa.  || -leale,  ag.  Di  canonico. 
||  -Icamente,  Regolarmente,  secondo  1  cànoni,  se- 

condo i  riti  e  le  formule  della  chiesa.  |  Secondo  le 
debite  norme.  ||  -icato,  m.  Grado  delle   chiese  me- 

tropolitane, cattedrali,  collegiate.  |  Dignità  e   Pre- 
benda di  canonico.  |  Capitolo  dei  Canonici.   Corpo 

dei  Canonici.  |  Ufficio  dove  il  guadagno  è  molto,  e 
il  lavoro  poco.  ||  -Ichéssa,  f.  Suora  di   un  istituto 
particolare  che  non  è  obbligata   a   clausura,  né  a 
voti  perpetui,  ma  ha  la  prebenda.  ||  -Icità,  f.  Qua- 

lità di  scritto  canonico.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ònici).  **i- 
vovtxó*.  %  Conforme  ai  canoni. \lthri  — ,  della  Sacra 
Scrittura  che  hanno  nella  Chiesa  autorità  divina.  | 
ore  — ,  Parti  dell'uffìzio  che  a  certe  ore  devono  re- 

citare gli  ecclesiastici.  |  ora  — ,  stabilita  da  un  uso 
costante,  opportuna,  conveniente  (fam.).|  diritto—, 
$ft  Le  leggi  della  Chiesa,   Diritto   Ecclesiastico.  | 
tmpedimenti  — ,  stabiliti  dai  Canoni.  |  m.  Prete  assi- 

stente al  vescovo  nella  cura  delle  anime,  e  appar- 
tenente perciò  al  capitolo  della  cattedrale.  |  Laico 

che  gode  la  prebenda  di  canonico,   e   fa  parte  del 
Capitolo  {ab  extra),  j  pi.  regolari,  che  vivono  in  co- 

mune secondo   l'antica   regola.  |  teologale,  addetto 
alle   questioni   teologiche;   penitenziere,  alla  con- 

fessione e  ai  casi  gravi  di   coscienza.  |  star  da 
— ,  con  tutta  l'agiatezza.  ||  -Ista,  m.  5$  Chi  pro- 

fessa la  scienza  dei   sacri  canoni.  |  Scrittore  di diritto  canonico. 

Canonizzare    a-  #x*vovtrnv  regolare.  Met- 
v,aiiuuifxcuc?,  tere  nel  catalogo  del  santl#  j 
Consacrare.  |  Approvare,  Mettere  tra 
gli  scrittori  autorevoli  citati  dall'Ac- 

cademia della  Crusca.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Dichiarato  santo.  |  Approvato.  ||  -azio- 

ne, f.  Solenne  riconoscimento  di  san- 
tità, Inscrizione  nel  canone  del  santi. 

Utuiupu,  gDl0  eglziano  figurato 
con  piedi  piccolissimi,  collo  attratto, 
panciuto  come  un  vaso.  |  *■  Stella 
grandissima  e  chiarissima,  nella  co- stellazione della  Nave,  sulla  testa  del 
timone.  |  f)  Sorta  di  vaso  egiziano 
con  un  coperchio  che  rappresenta 
di  animale,  o  anche  umana;  usato Etruschi 

Canopo. 

una 

pure 

testa 

dagli 
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r*'Cknr\r  r\  ag.  «canBrus.  Che  ha  bel  canto.  Ar- 
V^tllUI  uf  monioso.  |  uccelli  _.  |  Risonante.  | 
Il  — •  monte,  $  Parnaso,  dove  erano  Apollo  e  le 
Muse.  |  cigno  — ,  Poeta.  ||  -amente,  In  modo  canoro. 
\\  -Ita,  f.  Armonia  sim.  a  canto,  Qualità  di  canoro. 

manósa.  m*  CANE-  ̂   Pesce  cartilaginoso  del  ge- vanv/oo!  nere  SqUai0)  turchino  sul  dorso  e  sul 
lati,  che  trovasi  nel  Mediterraneo  e  nel  Baltico 
i nap.  canessa):  Cagnotto  glauco  (squalus  glaucus). 
ran^CQd  f-  $  Antico  castello  della  contessa 
^a,,uooa»  Matilde  di  Toscana  nel  Modenese, 
dove  Enrico  IV  stette  dal  25  al  28  gennaio  1077 
umiliato  innanzi  a  Gregorio  VII.  |  andare  a  —,  Umi- 

liarsi specialmente  al  Pontefice. ||-lane,  f.  pi.  &  Or- 
dine, istituito  in  Verona  dalla  marchesa  Maddalena 

di  Canossa  e  approvato  da  Leone  XII. 
canòtto,  v.  sotto  canoa. 

rànnva  *•  *canXba  baracca.  Cantina,  Bottega 
uaiiv/v  **»  dove  si  vende  vino  al  minuto.  |  Di- 

spensa. |  Luogo  dove  si  serbano  le  botti  e  11  vino. 
|  Luogo  ove  si  vendeva  al  minuto  vino,  pane,  olio, 

sale,  carboni,  ecc.  |  '''Magazzino  di  vettovaglie,  di 
carbone.  |j  -alo,  -aro,  m.  Colui  che  ha  in  custodia 
la  canova.  ||  *-lere,  m.  Rivenditore  di  sale.  |  Canti- 

niere. |  *&  Chi  custodiva  le  canove  di  ogni  sorta 
di  grasce  e  ne  faceva  dispensa. 

canovaccio,  canav-,  cane-,  g-^jE no,  fatto  per  lo  più  con  canapa,  grosso  e  ruvido. 
Strofinaccio.  |  Pezzo  di  panno  grosso,  da  asciugare 
roba  sudicia,  spolverare,  ecc.  |  ̂f  Fusto  di  canapa 

lasciato  sul  campo  per  semente.  |  d'oro  o  d'argento, 
Drappo  tessuto  d'oro  o  d'argento.  |  per  ricamo, 
Tela  rada,  detta  di  Olona,  sulla  quale  si  ricama  in 
seta  o  in  lana.  |  Schema  o  Sommario  di  una  scrit- 

tura qualsiasi.  |  *  Scenario,  Schema  di  un'azione 
scenica.  |  commedia  a  —,  in  uso  spec.  nel  sec.  17* 
e  sino  alla  riforma  di  C.  Goldoni,  dove  il  dialogo 
era  improvvisato  dagli  attori. 

CanS  ara  a*  *CAVlPSARE  piegare,  girare.  Scan- '  sare.  Discostare.  Evitare.  |  un  male, 
nn  pericolo,  la  fatica.  |  Allontanare,  Rimuovere.  | 
+t7  latte,  Smettere  di  allattare,  Deviarlo  per  non 
allattare.  |  rfl.  Allontanarsi,  Discostarsi.  |  Ritirarsi, 
Farsi  da  parte.  Rifugiarsi.  ||  -ato  pt.,  ag.  Deviato. 
Kvitato.  H  -atola,  f.  -atoio,  m.  Riparo.  Rifugio. 

«4-rantahÀll9    !•  ̂   Lastra  di  pietra  d'una •rcaniaDeiia,  fornace  di  ferriel£ 
Cant  ara  a*'  nt*  #CANTARE-  Modulare  la  voce 'musicalmente,  Recitare  cantando: 
canto,  canzone,  serenata,  duetto,  romanza,  aria. 
di  tenore,  di  soprano,  di  basso  ;  in  falsetto.  |  nt. 

Fare  il  cantante.  |  £  la  messa,  i  salmi,  le  litanie, 
mattutino,  terza,  sesta,  nona,  vespro.  |  di  uccelli, 
strumenti,  grilli,  cicale,  rane,  galline;  anche  del- 

fino, schr.  |  Recitare  con  enfasi,  come  cantando. 
!  Poetare.  |  Celebrare  in  versi  (usato  nella  protesi 
del  poemi  a  designarne  il  soggetto).  |  Dire,  Nar- 

rare con  enfasi.  (Riferire,  Palesare,  j  Dire  aperta- 
mente, con  liberta,  Parlar  chiaro.  |pvb.  Carta  canta 

'  villan  dorme,  Sta  tranquillo  chi  ha  provveduto 
ln  regola  alle  scritture.  |  canta  per  far  — ,  di  chi 
Parla  per  far  parlare,  e  scoprire  qualche  segreto. 
ì  pvb.  Per  niente  non  canta  il  cieco.  Senza  ricom- 

pensa nessuno  fa  nulla.  |  la  solfa,  Fare  un  rimpro- 
vero.! Parlare  a  distesa,  Dire  sempre  la  stessa  cosa. 

Scricchiolare,  di  cose  secche  che  si  rompono,  di 

J^pe.  I  W  ̂ Dichiarare,  Stare  sotto  un  pubblico  ti- 
1010  o  nome.|J  a  aria,  a  orecchio,  senza  conoscenza 
J"nusica.|v»7/orùj,  Proclamarsi  vincitore.  |m.  Can- 
y$  Stona  in  versi.  |  Capitolo  nei  poemi  narrativi. 
cabile,  ag.  Che  può  cantarsi.  |  Che  canta  bene.  |  m. 
|  y°mPosizione  melodica.  Melodia.  ||-af  àvola,  comp , 
^scorso  lungo,  Cosa  lontana  dal  vero,  frivola,  in- 

I<rosimile.U-afèra,  f.  Cantilena.  Tiritera.||-afòla,  f. 
Jntalavola.  ||  -aiuolo,  ag.  ̂   Uccello  che  canta  e  si 
«ne  per  richiamo  nelle  tese,  Canterino.) Grillo  cam- 

bre, fl  ̂-alluselo,  m.  Cantore  mendicante  sulle 
Ci»  e  *gH  us ci.. ||  -ambanca,  -ambanehessa,  f. 
^matrice.  ||  -a m bancata,  f.  Ciarlatanata.  ||  +-am- 
^china,  f.  dm.  ||  -am  banco,  m.  Cantore  di  piazza. 
platano.  ||  +-amanto,  m.  Cantilena,  schr.||-anta, 
viS-  Chc  canta-  !  s-  Chi  esercita  l'arte  del  canto.}! 
■*****,  v.   canterellare.  ||  '-attòrte,  m.  Chi 

^ 

A 

Càntaro. 

canta  al  popolo  per  mestiere  narrazioni  in  versi, 
storie.  |  Ciarlatano,  Saltimbanco.  ||  -ala,  f.  Canto 
eseguito.!  f  Componimento  da  cantarsi,  spec.  a  più 
voci,  in  dialogo.  |  dei  pastori,  al  Presepe,  il  Natale. 
If-ataccia,  1.  peg.  Cantata  lunga.  j| -atlna.  f.  dm.  | 
à  Strofette,  Ariette. ||-ato,  pt.,  ag.||-atore,  m.  -atrtee, 
f.  Che  canta.  Che  fa  professione  di  cantare.  |  di 
stornelli,  rispetti.  |  Canoro.  ||  +-atorlo,  ag. 
Atto  al  canto.  ||  +-evJe,  ag.  Canoro. 

r^anfarìH  a    f«  *canthXris  -Iois  xav 
cantano  e,  6apls  -Wo.  scarabeo  ̂  
Insetto  dell'ordine  dèi  coleotteri,  di  color 
verde  dorato  e  lucente:  contiene  un  umo- 

re acre  e  forte  che  essiccato  diviene  una 

polvere  irritante  in  alto  grado  ed  ha  pro- prietà afrodisiache.  Si  usa  esternamente  Cantàride, 

sotto  forma  di  tintura  e  di  vescicatori'.  || 
-Ina,  f.   /©  Sostan/a  che  si  estrae  dalle  cantaridi. 
rantaro  m-  #ar-  cintar  quintale  di  cento  rati  o UdllUll  U,  rotoUj  forma  contratta  da  ] 

sium.  Misura  antica  di  peso  di  50  lib- 
bre toscane,  80  kg.  nel  Napoletano,  e  , 

maggiore  o  minore  secondo  le  regioni. 

nèkn+skrr\     m-    *canthahus.    vaso. 

camaro,  j  ckniùTQm 

na  ni hr\  m-  *canthérius  cavalletto. tttMlCU'  tf.  Travetto  posta  a  tra- 
verso le  pietiche  per  appoggiarvi  la 

trave  che  si  vuol  segare  e  tenerle  strette  o  allargate. 

4-Cantéra.  f •  **?•  CANTBKO  scarpellino  ?  O*  Spe- 
Tvamoiu,  cie  di  gc^p^iiQ  0  sgorbia  triango- 

lare da  rivoltare  il  legno. 

canterano,  -ale,  & ft,  ̂ "Sjg: 
thXra  cestella?  Cassettone:  mobile  di  legno  con 

più  cassetti. canterèlla,  -arèlla,  J^S&ET 
|  Starna  che  si  tiene  in  gabbia  per  allettar  le  altre 
quando  vanno  in  amore.  ||  -o,  m.  «canthAbus. 
J|  Fungo  mangiabile,  giallo  pallido. 

canterali  are,  -are Ilare,  frq  ntf^ 
Cantare  con  voce  sommessa  e  interrottamente.  | 
Can  icchiare,  sor.  |  anche  del  poetare.  ||  -amento, 
m.  Canto  piccolo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Cantato  sottovoce. 
|| -lo,  m.  Il  cantarellare  frequente  e  molesto.  U -o, 
m.  /©  Orpello.  |  oro  — . 
CAn+Arin  n  flg-  *&  Di  una  specie  di  orzo.  Di Incunei  III  U,  uccetio  di  richiamo,  Cantaiuolo. 
I  m.  Chi  canta  volentieri  e  spesso.  |  Cantante.  | 
Recitatore  stipendiato  negli  antichi  Comuni:  si 
accompagnava  col  canto.  ||  -a,  f.  Cantante  da  poco. 
ràrrfArn  m.  •canthXrus  xàv0ar>os  bicchiere. ua,,lcl  w»  Vaso  per  lo  più  di  terra,  usato  pei 

bisogni  corporali.  |  Càntaro.  |  'Coppa.  ||  -elio,  m. 
dm.  {  dlt.  Stoviglia  di  creta,  ampia  con  fondo 
stretto,  per  cucina.  H  -one,  m.  acc. 
Càntica  f*  (pi-  cantiche).  «cantIcum  (nella  forma v^iiiiv*cx,  del  p[  j  j  Componimento  ìarrativo 
o  religioso  in  più  canti.  |  Ciascuna  delle  tre  parti 
del  poema  di  Dante. 

r*Antif*r*hi  arA  *•>  nt-  *cantic£lum  piccolo CailllUCIII  Ciro,  canto  canterellare.  ì  -alo, 

pt.,  ag.  Canterellato.  ||  -atore,  m.  Chi  canticchia, 
anche  di  verseggiatore. 

Canti C  O  m-  (P*-  cantici).  «cantTcum.  f  Compo- 
uamiuv,  nimento  lirico,  e  spec.  di  carattere 

religioso.  |  dei  cantici,  £}9  di  Salomone.  |  Inno.  |  Mo- 
nologo cantato  nella  commedia 

latina.  ||  +-lno,  m.  dm.,  di  canto. 
Piccolo  componimento  poetico. 

r*ontÌAn.o     ».  *cantherIus 

cannerà,  cavallett0    x 

Parte  dell'arsenale  dove  si  co- 
struiscono e  varano  le  navi.  | 

Luogo  dove  si  preparano  e  lavo- rano i  materiali  per  costruzione 

di  edificio,  strada,  ecc.  |  ̂Can- 
teo. |  +Banco  della  morsa  del  le- gnaiuolo. ||  -etto,  -uccio,  m.  dm.  cantiere. 

rantilàn  a
   f-  ♦cantil

rna.  ^  "
^ 

uaiiuivii  a,  canine,  Canto.|  Canto  monotono 

e  noioso.  |  Discorso  uggioso.  |  £  Composizione  sem- 
plice,  ben    modulata.  |  Tòno,  Verso,  Modulazione 
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Cantina  (Puglie). 

monotona.  (Canto  lungo,  lento,  com'è  quello  delle  ba- 
lle per  addormentare  Tbimbi.||-accla,f.peg. ||-are(  a., 

nt.  Far  cantilene,  Cantare  lentamente  e  noiosamente. 

+cantillare,  &n£XLeLA,,,t-  Canticchiare
- 

+cantimplòra,  £eX°„  ̂ ZTiu?™ 
quid!  a  freddarsi  con  ghiaccio. 
cantiti  a     f-  *canthus  xotvOós  canto.  Luogo  ge- V*  Al  ili  il  a,    neralmente    sotter- 

raneo, a  temperatura  costante,  do- 
ve si  conserva  il  vino,  Grotta. \spe- 

r intentale,  dove   si   studia  la  fab- 
bricazione  dei  vini.  |  Luogo  dove 

si  vende  il  vino  a  minuto.  |  +Luogo 
sotterraneo. ||-accla,  f.  peg.  ||+-elia, 
f.    vtf"  Recipiente    da    porvi  uva  o 
mosto.  ||  -erta,  f.  Cantina  piccola.  | 
Vaso  da  tener  bottiglie   in   ghiac- 

cio. ||  -lere,  m.   Colui  che  ha  cura 
della   cantina.   Vinaio.  ||  -ona,   f. 
-one,  m.   Cantina  grande,   o   ben 
fornita.  ||  -uccia,  f.  dm. 
rantinn    m-  cantare.  J  Corda 
uailliiiu,  piu  sottile  dei  violino,  e  d'altri  stru- 

menti,  di   suono   acutissimo.  |  rompere  il  —  alla 
chitarra,  Troncare  il  discorso. 

10  ponto    m-  *cantus.  Voce  modulata.   Il  can- 1    V/amu,  Ure  ft  golo^  a  coro  j  Musica  vocale. 
|  Suono.  |  Coro  di  cantori.  |  f  Poesia,  Poema,  Can- 

zone. |  Parte  o  capitolo  di  poema,  Cantare.  |  canti 
popolari,  di  ignoti  autori  e  tradizionali,  in  dialetto. 
\  fermo,  ecclesiastico,  gregoriano,  Jgg  che  procede 
in  note  d'ugual  valore.  |  ambrosiano,  con  ritmo  e 
misura  secondo  le  norme  dell'arcivescovo  S.  Am- 

brogio, e  usato  nella  diocesi  di  Milano,  [fratto,  con 
varietà  di  note  e  con  altro  tempo  dal  fermo.  |  car- 

nascialesco, $  eseguito  nelle  mascherate  in  Firenze 
I  degli  uccelli,  delle  cicale,  dei  grillo.  \  del  cigno, 
ultimo  lavoro  riuscito  d'un  buon  poeta  o  d'un 
grande  scrittore  (secondo  la  credenza  che  attri- 

buiva al  cigno  un  canto  in  punto  di  morte).  |  del 
gallo,  Gallicinio,  alla  prima  luce. 

9e  CtìnfO  m.  (pi.  ̂ cantora).  #canthus  xavOós ^uaiiivi  cerchio  di  ferro  intorno  alla  ruota. 
Banda,  Parte,  Lato,  j  mettere  in  un  — ,  in  disparte; 
Trascurare,  j  levarsi  da  — ,  dattorno.  |  Angolo 
esterno  o  interno,  di  due  muri  insieme.  |  della  casa, 
della  camera.  I  di  un  cassetto,  Spigolo.  |  Cerchio 
della  ruota.  |  Cantone  di  strada.  Capo  della  strada. 

|  a  —,  Allato.  |  dall'altro  —,  D'altronde,  Dall'altra 
parte.  |  dal  —  suo,  ecc.,  Quanto  riguarda  a  lui,  ecc. 
|  su  tutti  i  — ,  Per  tutto.  |  un  —  in  pagamento, 
nulla.  |  *per  —,  Di  traverso.  ||  +-oluto,  -oruto,  ag. 
Gatto  a  epigoli,  ad  angoli.  Angoloso. 
nanttSn  a  ».  2>  canto.  Angolo,  Spigolo,  Canto. uaillUll  Of  Banda,  Parte,  Lato.  I  mettere  in 
un  —,  da  parte,  per  non  curarsene.  |  Parte  laterale 
di  una  fabbrica.  |  Angolo  di  una  stanza.  |  Luogo, 
remoto,  poco  frequentato.  |  tff  Massello,  Pietra 
grande  per  spigolo  di  muraglia.  |  Mucchio  posto  in 
un  canto  di  una  stanza.  |  ̂Regione,  Distretto.  | 
£  Ciascuno  degli  stati  della  Confederazione  Sviz- 

zera. H  *-araf  a.  Dividere  in  cantoni,  parti.  |  rfl.  Ac- 
cantonarsi. || -ale,  ag.  $  Di  Cantone.  |  m.  Cantonata. 

Cantoniera.  |  Ferro  ad  angolo  per  uso  di  costru- 
zione. ||  -ata,  f.  Angolo  esteriore  delle  fabbriche.  | 

J|  Spigolo  di  opera,  di  costruzione.  |  prendere 
una  — ,  Urtare  di  carro  contro  un  cantone  nello 
svoltare.  Fare  un  grosso  sbaglio,  Commettere  un 
errore.  ||  -lera,  f.  Mobile  di  legno  a  guisa  di  ar- 

madio che  si  tiene  nel  canto  della  stanza,  per 
porvi  oegetti.  |  Mobile  con  palchetti  a  gradinata 
(fr.  étagère).  |  Meretrice.  |  casa  —,  m  Casello  per 
guardia  della  strada.  ||  -lare,  m.  fe§  Chi  sta  a 
guardia  ed  ha  cura  d'un  tratto  di  strada,  anche 
ordinaria.  |  ♦Ciurmatore,  Saltimbanco.  ||  -lerlna,  f. 
Armadietto.  H  Mito,  ag.  Che  ha  spigoli,  canti. 

Pflnfrtr  A  m  (?•  cantrice,  ̂ cantora),  «cantor 
v«iiivh  «,,  _3EJ8  Ch.  eserclta  n  canto.  J*  Prete che  canta  in  coro,  f  canonico  — ,  che  guida  il  coro 
nel  canto,  titolo  di  molta  distinzione  in  certe  chiese  ; 
e  dicesi  Ciantro  in  quelle  siciliane  di  orìgine  nor- 

manna (fr.  ckantre).  |  Ufficio  e  grado  particolare 
nel  coro  della  chiesa:   Lettore.  |  Poeta.  |  di  Ettore 

Cantorìa  (S.  Lorenzo). 

0  dt  Achille,  Ornerò  ;  di  Enea,  Virgilio  ;  di  Orlando, 
Ariosto  ;  di  Beatrice,  Dante  ;  di  Goffredo,  Tasso  ;  di 
Laura,  Petrarca.  |  delle 
selve,  Usignolo.  |  Chi  de- 

canta. ||  -ato,  m.  Uffìzio  di 
cantore  di  Chiesa.  ||  -la,  f. 
Tribuna  dove  stanno  i  can- 

tori e  i  suonatori  in  chiesa. 
1  di  Donatello,  scolpita  da 
Donatello,  in  San  Lorenzo 
e  in  S.  M.  del  Fiore  in  Fi- 

renze, e  in  Padova.  ||  -Ino, 
m.  Libro  con  le  note  musi- 

cali che   si   posa   sul    leggìo   per   cantare.  |  Libro 
che  contiene  le  regole    del   canto  fermo.  |  Cantore 
giovinetto.  || -uccio,  m.  dm.  ||  -uzzo,  m,  spr. 
cantucchiare,  a.,  nt.  Canticchiare. 

CantUCCI  O  m-  dm"  Picc°l°  canto.  Angolo '  interno  di  una  stanza.  |  rimanere 
in  un  —  della  casa,  tollerato,  in  condizione  infe- 

riore. |  Luogo  stretto,  remoto.  |  un  —  del  mondo, 
della  città.  |  Nascondiglio  o  sim.  |  Cantonata.  Spi- 

golo. |  di  pane,  Spigolo,  dove  è  più  crosta.  |  pi. 
(tose).  Biscotti,  a  fette,  di  fior  di  farina,  con  zuc- 

chero e  chiara  d'uovo.  |  di  Prato.  ||  -alo,  m.  Chi  fa 
0  vende   cantucci,   cioè   biscotti.  ||  -no,  m.   dm.  || 
-uto,  ag.  Fatto  a  canti.  Bernoccoluto. 
canutiglia,  v.  cannutiglia. 

Canuto  ag.  #canCtus  imbiancato.  Che  ha >  barba  e  capelli  bianchi  per  vec- 
chiezza. |  Vecchio.  |  Biancheggiante.  |  Assennato. 

Prudente.  |  mente  — .  |  età  —,  Vecchiaia.  ||  -aggine, 
f.  Canutezza.  ||  -amente,  Da  vecchio.  Assennata- 

mente. ||  -ezza,  f.  Canizie.  Bianchezza  di  peli  e  di 
capelli.  |  Parrucca  di  capelli  bianchi.  ||  "Mre,  nt. 
{-isco).  Incanutire.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -olà,  f.  [canù- 
tola).  £  Polio. 
s*an70n  ATP    a-  (canzono).  Non  dir  da  senno, canzon  are,  Dir  fanfaluche  e  chiacchiere. 
Celiare.  |  Burlare,  rifacendo  il  verso,  dando  a  inten- 

dere cose  non  vere,  Prendere  in  giro.  | Dir  da  burla. 
1  «Cantare.  |  Far  canzone.  || -ato re,  m.  -atrlce,  f. 
Che  suole  burlare,  ingannare,  celiare.  |j  -atorlo,  ag. 
Derisorio.  ||  -atorlamente,   In   modo  di   canzona- 

tura. ||  -atura,  f.  Curia,  Beffa.  Celia.  Motteggio. 

r*ori7Ón  a    .1— a     *"■   *cantìo  -dNis.   Canto.  | 
canzon  e,  *■  a,  f  Poesia  lirica  dl  iu  stan_ 
ze,  che  nei  primi  poeti,  come  Dante  e  Petrarca, 
serba  per  lo  più  il  medesimo  ordine  di  rime  e  di 
versi  della  prima  stanza,  e  tratta  di  argomento 
amoroso,  morale,  politico.  |  libera,  senza  T  legami 
dell'antica  struttura  di  questo  metro,  ma  sempre 
di  stile  alto  e  solenne.  |  a  ballo,  Ballata.  |  Componi- 

mento poetico.  |  popolare,  che  esprime  sentimenti  e 
imita  maniere  del  popolino.!  canzoni  di  Piedigrotta, 
che  si  cantano  a  gara  la  sera  del  7  settembre, 
vigilia  della  festa  della  Madonna  a  Piedigrotta  in 
Napoli.  |  «Canto  satirico,  Mala  canzone.  |  mettere 
in  —,  Sparlare,  Schernire.  [Favola,  Burla.  |  Chiac- 

chiere. |  Discorso  noioso.  |  Discorso  che  si  ripete 
e  dà  noia.  |  Cantilena.  ||  -accia,  f.  peg.;  anche  In- 

giurie. ||  -clna,  f  Canzone  breve.  Poesiola  religiosa 
accompagnata  col  canto.  |  Cosa  che  si  ripete  troppo 
spesso.  ||  -cino,  m.  Canto  leggiero.  ||  -ella,  f.  Burla, 
Scherzo.  |  mettere  in  — ,  Deridere.  H  -atta,  f.  Can- 

zone tenue  o  leggiera  o  popolare  composta  di  versi 
brevi  e  messa  in  musica.  |  arcadica,  elegante,  le- 

ziosa, delicata,  melodica,  in  uso  presso  gli  Arcadi, 
spec.  del  poeta  Rolli.  I|  -ertacela  f.  spr.  ||  -etti n a,  f. 
vez.  ||  -artista,  f.  neol.  Cantante  di  canzonette  li- 

bere nei  caffè  e  saloni  per  spettacolo.  H  -lere,  m. 

Raccolta  di  poesie  liriche.  |  Raccolta  di  rime  d'uno 
stesso  autore.  |  Titolo  divulgato  della  raccolta 
delle  rime  del  Petrarca,  di  Dante.  ||  -Ina,  f.  dm.  Il 

-lata,  m.  spr.  Autore  di  canzoni.  H  -uccia,  -ucclac- Cla,  f.  dm.  spr. 

ran  m-  ̂   Sorta  di  animale  forestiero,  non  bene 
wc*v»  conosciuto,  forse  il  Caab  o  vitello  marino 
della  Norvegia.  |  v.  caos.  |  •caput.  ♦Capo. 

ranlinn  m-  *kaoling,  in  Cina.  O  Idrosilicato wauiiiiu,  di  aIluminio>  com#  ln  maSse  compatte 

o  terrose,  di  tinta  bianca  o  piallicela,  ruvido;  me- scolato con  Fortosio  serve  a  fabbricare  porcellana  ; Terra  dl  porcellana. 
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Ca  OS  m*  (dlt  caossgy  ca°y  *Xàoi  chaos  ba- ^a  uo>  ratro.  Abisso  infernale.  |  Confusione  uni- 
versale della  materia,  prima  che  fosse  formato  il 

mondo.  |  Confusione  di  cose.  (  Tenebre.  ||  -ètico,  ag. 
Confuso  e  indistinto. 

caoutchouc  (grafia  fr),  v.  caucciù. 
x^onorrhinn  a     m-   Svarione,  Erroraccio. +capaccmune,  1(  _erìa  f   sciocchezza, 
Stupidità. 
ironorri  a     f-  capo,   peg.   Noia.   Fastidio.  | TCrtpauui  a,  Tegta  del  maiale  macellato  con 
la  lingua  e  il  cervello.  |  -na,  f.  Gravezza  di  testa, 
Mal  di  capo  per  raffreddore  o  stravizio.  |  -o,  m  peg. 
Testone.  |  Uomo  di  otturo  ingegno.  |  Uomo  ostinato, 
caparbio.  |  "Luogo  in  Firenze  antica  con  i  ruderi 
delle  grandi  ìerme,  detto  anche  Capacela.  |  -uto, 
ag.  Capocchiuto,  di  aglio  e  sim. 

CanaC  P  ag"  *Cxp5x  "CIS-  Ampiq,  Largo,  Atto ar°  '  a  contenere:  stanza,  sa.a,  vaso, 
porto,  ecc.  |  Che  capisce,  che  è-atto  a  comprendere. 
|  età  —,  idonea,  spec.  per  il  giudizio.  |  Abile.  | 
Idoneo.  |  a  far  tutto.  |  Che  ha  disposizione,  attitu- 

dine a  fare,  bene  o  male  (col  di).  |  di  tutto,  di  ogni 
cattiva  azione.  |  Chi  ei  spingerebbe  a  far  cosa 
eccessiva.  \  e  —  di  saltare  dai  la  finestra.  |  è  — 
\imp.),  Può  darsi.  \far  — ,  Persuadere.  |  farsi,  ri- 
mature  —,  Persuadersi.  ||  -ino,  ag.  dm.  Piuttosto 
abile,  g  -iss  mo,  sup.,  di  abilità,  idoneità,  audacia, 

rcrsuisione.  ||  -Ita,  {'.  Attitudine  a  contenere  o  a intendere.  |  di  una  botte;  di  uno  scolare;  di  una 
cuoca.  |  Idoneità.  |  &  Attitudine  a  essere  modificato 

in  un  dato  modo.  |  del  caloricr,  per  l'elettrico.  \ 
Abilita.  |  a  delinqu  re,  £fx  L\ta  e  la  mente  atta  a 
commettere  un  delitto.  |  -ilare,  a.  (capacito).  Render 
persuaso.  |  Rassicurare,  Toglier  di  dubbio  o  so- 

spetto. |  Piacere,  Soddisfare,  j  rfl.  Comprendere,  In- 
tendere. |  Rimanere  appagato,  convinto,  persuaso. 

Imitabile,  ag.  Comp,ensibile.|Che  può  essere  ca- 
pacitato. ||  *-itamento,  m.  Persuasione.  ||  -hante, 

ps.,  ag.  Persuasivo.  ||  -(tantissimo,  sup.  ||  -itato, 
pt.,  ag.   Persuaso. 

+Canap'Llto  m-  Arma  col  capo  aguzzo,  specie >  ̂ t*,y«.6ui.vs,   di  pUgnale 

C3.D3.nn  a    f-  #cabai*na.  Ricovero  costruito  di K  '  frasche,  o   di  paglia  o   cose  sim. 
in  campagna.  |  del  pastore.  |  anche  negli  accam- 

pamenti militari,  e  talvolta  sul  lido  del  mare  per 
varie  occa  ioni  e  bisogni.  |  Stanza  dove  i  conUdini 
ripongono  attrezzi  o  prodotti  campestri.  |  Tugu- 

rio. |  del  camino,  Cappa.  |  Corpo  mio,  fatti  capanna  ! 
di  mangioni  e  ghiotti.  |  festa  delle  — ,  dei  Taber- 

nacoli, presso  gli  Ebrei.  |  a  — ,  f%  Ad  angolo,  A 
declivio.  |  un  cuore  e  una  —  (sospiro  degl'innamo- 

rati). |  -accia,  f.  peg.  ||  -ella,  f.  dm.  |  Capannello.  | 
i  Cappa  o  Castelletto  del  giuoco  delle  noci  (mucchio 
di  tre  noci  e  una  poggiata  sopra).  |  pi.  «^  Pista  per 
iti  corse  dei  cavalli  presso  Roma.||-eUo,  m.  dm.  di  ca- 

panno. |  Cupoletta.  |  Mucchietto  di  legna  o  altro  da 
bruciare. (Riunione,  Crocchio  di  persone  accostatesi 
1  discorrere  insieme  come  in  segreto.  |  -etta,f.  dm. 
^-«na,  f.  vez.  |  -Ino,  f.  m.  Piccolo  capanno.  l|-o,  m. 
ostruzione  più  piccola  della  capanna,  di  frasche 
!  di  paglia,  dove  si  nasconde  V uccellatore  o  dove 
JJ  contadino  sta  a  guardia  del  campo.  I  Cupolino  di 
verzura  nei  giardini.  Bersò.  || -ola,  f.  dm.  Capan- 

ni?" •  "one»  m-  acc-  stanzone.  |  Grande  fienile.  | 
nnfi-*  df.buoi-  I  **  Grande  tettoia  chiusa  per  de- 
K  .  dl  mcrci- 1  "otto»  m-  dm-  Capanno  non  tanto 
Piccolo  |  -uccia,  f.  dm.  di  capanna.  |  Piccolo  pre- 

dio che  si  fa  nelle  case  il  Natale.  |  -uccio,  m. 
ciar*  £*Ranno-  •  Massa  di  le£ne  o  altro  per  bru- 

f  Capa       i      tCrna  8UUa  cimaUelle  cupole.  ||-uo4a, 

Jjapanniscóndere,  -ascóndere, 
tenS)nta  di  &iuoco  fanciullesco  che  consiste  nel 
tanto  rhiC,08to  !1  CftP°  il  grembo  a  un  altro,  frat- 
varsi  !  "  comP*8mi  si  rimpiattano,  e  nel  ritro- 

Piattinof       re  a  ""'     are  a  rimP»atterelli,  a   rim- 

C^ParbÌ  O,  *?»  m-  CAPO  Testardo.   Ostinato. 
PeR  I  -aerin*  r  V??  non  sente  r*K»oniJI-««clo,  ag. 
dWne»  !!£I-  P8tl°a*e2za  di  caparbio.  Testa?- **ine  II  -«mente,  Da  caparbio.  ||  -«ria,  f.  Osti- 

nazione, per  indole.  Azione  di  caparbio,  g -età, 
+-etate,  *-etade,  f.  Cocciutaggine.  H  -etto,  m.  dm., 
spec.  di  bambino.  Il  -esimo,  sup.  |  -uccio,  dm.  fi 
Miolo,  m.,  ag. 

iranarp    a   (vivo  nei  dlt.).  capo.    Scegliere. +CaP  are»  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scelto. 

Ca.D3.rr  a.    *•  #ARRA-  Arra,   ̂ f  Somma  che   si "  »  dà  alla  conchiusione  di  un  contratto 

come  pegno  dell'adempimento  di  esso,  e  che  si scomputa  sul  costo  pattuito,  o  si  perde  in  caso  di 
inadempimento.  |  per  una  locazione  di  stabile,  una 
compera  di  derrate,  ecc.  |  Pegno.  |  Deposito.  |  Anti- 

cipazione. |  Saggio,  di  felicità,  sventure  avvenire.  \ 
-are,  a.  Dar  la  caparra.  Impegnare.  Accaparrare. 
||  -amento,  m.  Caparra.  ||  -one,  m.  Appaitene,  Im- 

broglione. |^+Caprone,  Montone. 

4-Ca.Da.SS  a.  f"  CAP0'  Pe&-  v&  Parte  del  pedale 
-rv*a.|»ra.oo  a.,   di  una  pianta  d0ve  escono  le  sue 
barbe  e  radici.  Ceppo.  |  -one,  m.  Babbeo.  Capaccio. Zuccone. 

ponat  a  f-  Percossa  col  capo.  |  Cenno  col  capo. uar'ai  °f  |  battere  la  —,  (fami,  Morire.  Andare 
in  rovina.  \  fare  alle— ,  Cozzare.  Urtare.  |  dare  una  — 
in  un  luo  o,  Affacciarsi,  Capitarvi.  |  +Cenno  col 
capo.  |  -Ina,  f.  dm.  |  aare  una  —  in  un  posto,  An- 

darvi per  fermarvisi  poco. 

Cane CC hi  O  m-  *capitOlum.  Materia  grossa  e 
wapowuni  \jy  iiScosa^  che  si  trae  dalla  prima 

pettinatura  del  lino  e  della  canapa,  a  uso  d'imbotti- tura: si  leva  dai  due  capi  o  cime  del  lino.  |  Stoppa.  | 
capelli,  baffi,  come  — .  |  £  Scotano.  ||  -accio,  m.  peg. 

CaDélI  O  m'  fP1-  c- PeH*i  caPc&tt,  capta. *ca- r^  wf  pillus.  Pelo  che  nasce  sul  capo  uma- 

no. |  "'Chioma,  Capellatura.  |  biondi,  brizzolati,  ca- 
stagni, neri,  rossi,  bianchi,  canuti,  ricci,  ricciuti, 

morbidi,  radi.  \  pettinare,  arricciarsi,  tingersi  i—.\ 
lavori  in  capelli,  coi  capelli,  dei  parrucchieri.  |  riz- 

zarsi, arricciarsi  i  —,  per  spavento,  ribrezzo,  sde- 
gno. I  a  —,  Esattamente,  Appuntino.  |  avere  un 

d.avol  per  —,  Essere  inquieto,  arrabbiato.  |  sospeso 
a  un  —  (come  la  spada  di  Damocle),  In  continuo  pe- 

ricolo. \essere  a  un  —,  a  un  pelo,  vicinissimo  [fare, 
pigliarsi  a  capelli,  Accapigliarsi,  Litigare.  |  tirare 
per  i  —,  Costringere  a  lorza.  |  tirato  per  i  — .  per 
forza,  Sforzato.  |  metter  le  mani  nei  —,  Prendere 
in  suo  potere,  dominio.  |  mettersi  le  mani  nei  — , 

Ser  la  disperazione,  la  rabbia.  |  non  .torcere  un  —, 
on  fare  il  minimo  male.  |  fare  i  —  bianchi,  pei 

dispiaceri,  pel  lungo  esercizio.  \fino  alla  punta 
dei  —,  Da  capo  a  piedi.  |  averne  sin  sopra  ai  —, 
Esserne  stufo.  |  in  capelli,  A  capo  scoperto,  di  donna. 

|  pi.  d'angelo,  Capellini. I-acci,  m.  pi  Capelli  brutti, 
arruffati.  || -ama,  m.  Qualità  e  colore  del  capelli.  (| 
♦-amento,  m.  Capigliatura.  |  £  Barbe.  ||  -atura,  f. 
•capillatuka.  Caoigliatura.  (Tutti  i  capelli  d'una 
persona,  [finta.  |  "•"Acconciatura.  |  ̂  Barbe.  |  *■  Irradia- 

zione. J|  Ma,  caplglfa,  f.  Accapigliamento,  Rissa.  U 
•lera,  f.  spr.  Capigliatura.  |  Gran  quantità  di  capelli 
posticci.  Parrucca.  |  dlt.  Pettinatrice.  ||  -leraccla,  f. 
peg.  Brutta  capigliatura. ||-lnl,  m.  pi.  Pista  di  mine- 

stra, fina.||+-lnOi  ag.  Colore  sim.  al  castagno.  I  m.  dm. 
Piccolo  capello. || -uto,  ag.  Che  ha  molti  capelli. \ cuoio 
—,  Pelle  del  capo  coperta  di  capelli.  ||  -uzzo,  m.  dm. 

capelvènere,  m-  *  Pifn,ta  medicinale  che 
wm^wi  wiiwi  w9  nasce  neJ  iUOgni  ombrosi  ed 
umidi,  della  famiglia  delle  felci  {capillus  Veneris). 
|  v.  quarzo. 

+CaDÓre  nt*'  dif •  ( caPe  >  caPeva  *'  cappio,  catto). r  ci  «capkre  pigliare.  Entrare,  Poter  con- 
tenersi, Capire.  |  non  —  mila  pelle,  nei  panni,  dalla 

gioia.  |  non  mi  cape,  Non  intendo,  Non  capisco.  | 
a.  Ricevere,  Contenere,  Comprendere. 

4-CaDfìrÒZZOÌO  m-  CAPO  <co1  P1*  Vapora). 
-r^apeiu^£uiu9  Estremftà  di  una  cosa  ton, 
deggiante.  |  Capocchia,  di  spillo. 

CanÓfitr  O  m-  #capist.<um.  Fune  con  cui  si 
wapooii  \jf  iegano  ie  bestie  grosse.  |  Fune 

per  impiccare.  |  Cavezza.  I  Cintura,  Cordone,  Cor- 
diglio dei  frati.  |  Freno.  |  Scellerato.  |  persona  da 

— ,  degna  della  lorca.  |  -elio,  m.  dm.  Funicella.  For- 
ca. |  Ragazzo  vivace  e  inquieto.  |  -erta,  f.  Atto  da 

scapestrato.  |  Bizzarria,  Capriccio.  |  Stramberia.  || 
^-uzzo,  m.  dm  Bricconcello. 

CaD^tt  O  m'  dm*  CaPolino.  |  Testolina,  Testa w«pv%%\/9  capricCi08A<  |  ̂cclo,   m.   peg.  Te- 
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capezzale, 

Capidòglio. 

«tordo.  |  -Ino,  m.  dm.  Testolina,  dura.  |  -ucclacclo, 
m.  peg.  Tosta  piena  di  malizia  e  capricci. 

♦capévoJa,  y.  sotto  capire, 
▼..cavezza. 

m.    *capitTum.    rapo  del    letto. 
Guanciale  o  rialzo  a  capo  del 

Ietto.  |  essere  al  — ,  In  fin  di  vita.  |  al  —  ,  Al  letto 
del  moribondo,  dell*  ammalalo.  |  O  Ridosso  stac- 

cato dalle  ripe  e  coperto,  nelle  piene  del  fiumi.  || 
-ata,  f.  ff  Corona  o  cappello  con  cui  si  termina 
la  sommità  di  un1  opera  murata.  P  -iara,  f.  Fog 
giacapo.  H  -o'o,  m.  (capézzolo).  Bottone  carnoso della  mammella,  da  cui  esce  il  latte.  |  artificiale,  <&«. 
H  -olino,  m.  dm. 

+capfatur,  m.  (1.  :  sia  preso).  Formola  usata  nel mandato  di  arresto. 

CaDÌbara.  m"  ̂   Grande  mammifero  appar- MapiwniO)  tenente  all'ordine  dei  rosicanti, 
4elle  cavie:  Porco  d'acqua.  Vive  nell'America  Me- 

ridionale nei  bacini  dell'Orenoco  e  del  Piata. 

capidòglio,  m  -a,  f  capodoglio, 
ra.,  comp.  «^  Grrsso 
cetaceo  dalla  grossa 
testa, dalla  quale  si  e- 
s  rae  in  grande  quan- 

tità un  liquido  oleoso 
che  all'aria  si  solidi- 

fica co  ne  cera;  e  nel 
et  i  corpo  si  trova  una  sostanza  come  ambra  grigia 
di  odore  gradevolissimo.  Ha  la  mascella  inferiore 
armata  di  molti  denti  aguzzi,  tutti  eguali,  grande 
e  larga  Ja  pinna  caudale  (catod^n  micr-c^hàlus). 
rjaiù  Antfì  tt-  *capIens  -tis  (pe.  capere),  che C«ipi  ente,  ̂ ^^^  ^  che  ha  capienza.  || 
-ònza,  f.  Possibilità  di  contenere,  far  entrare,  im- 

posta, spesa,  pagamento  di  obbligazione,  nel  va- 
lore ai  un  fondo  ipotecato. 

CaD  ìfÒSSO  comP'  m  ̂ f  Fosso  principale ****K  w»   dove  si  riducono  tutte  le  acque 
dei  fossetti.  |  ♦-ifuo^o,  m.  Alare. 
«tCanipii  a    *■  R*S8a»  Accapigliamento.  ||  ♦-aia, tv«Ki&ii  «.,  _,  ra>  _eraf  Capigliatura.  |  -atjra, 
f.  *capillatura.  Massa   dei   capelli.   |  bella,  ricca, 
folta  -.  H  -o,  m.  Rissa,  Zuffa. 

CaD  j £rÒSSO.  «^P-».»-  ̂   Genere  di  pesci ~**r*  ■&■  ̂ *»**wf  Fpinosl  cne  hanno  il  corpo  per 
io  più  in  forma  di  cuneo,  e  la  te^ta  più  lunga  del 
corpo,  aci  bata,  tuberosa.  (  -I largo,  ag.  Più  largo 
da  uno  dei  capi. 

*LT>anill  amfrn+f\    m-  *capillamkntum.  Fila- +capi il  amento,  menti  di  radici  e  d.  fo 
glie.  I  Filamenti  capillari.  |  +-ato,  ag.  •capillatus. 
Capelluto,  Chiomato. 
f+anìììar  #»  a£-  *capillaris.  Simile  a  capello, 
Vrapincu  o,  Cne  ha  la  80ttigiiezza  dun  ca_ 
pello.  |  rasi,  vene,  canali  — ,  #J  di  piccolissimo  dia- 

metro. |  i  stelo,  foglia  e  sim.  —,  sottilissimo.  | 
0  Di  so  tile  tubo  o  recipiente  in  cui  può  avvenire 

l'elevazione  o  depressione  dei  liquidi  rispetto  al 
loro  livello  esterno.  |l  -Ita,  f.  Feno  eno  che  si  ma- 

nifesta in  un  corpo  liquido.  |  Parte  della  fisica  che 
si  occupa  di  questi  fenomeni. 

+capillizio,  -ellizio,  £  ?er«£uche%ri copre  di  capelli.  ]  *•  Irradiazione  intorno  agli  astri. 

+caoi nascènte,  m-> comp-  ̂ 0ss!a  d*Par- Tv«f*inagwiiw,  ruica  in  cui  i  capelli  ap- 
paiono nati  nel  capo  stesso. 

capinéra,  f  -o,  m. 
^Uccello  di  bosco,  piccolo 
e  di  becco  fine,  dal  capo 
nero,  e  che  canta  dolce- 

mente (  y.via  atracapilla). 
/canino    m     dm.    vez. capino,  Piccolocapo., 
Testolina,  leggiera  o  ostina- 

ta. Capetto  |  Àppo^  giacapo. 

capire, nt.  ,  capisco,  ca- Capinéra. 
pisci,  capii,  cavito).  #capìhk  pigliare. 

dere,  Penetrare  con  la  mente.  |  Riuscire  a  inten- 
dere e  persuadersi.  |  il  latino,  Intendere  il  senso 

nascosto.  I  +-ovole,  ag.  Atto  a  ricevere,  a  intendere. 
J  Capace,  Che  può  contenere  a  sufficienza.  |  -ovo- 

li as  imo,  sup.  ' 
ranirneen  m-  <>  Uccelletto  che  ha  11  capo capiruaau,  rosso  |  Sorta  dl  anitra  seivaUca; 
Fischione.  .  ' 

j-^onìriSffn  >»•  Che  si  è  rotto  il  capo.  |  anche 1-CapirOUU,  di  st0Vigiie,  Capo  di  roba  rotta. 

+capistèo,  -èio,  -èro,  g^'if  ̂  
rettangolare  di  legno,  per  mondare  grano,  o  per 
mett  rvi  i  panni  lavati  (pug.  gàveta).  |  Vassoio.  | 
r#  Pala  per  il  grano. 

CaDJtafiTia  *•  #CAPITAN8US«  ni*  Lista  di  terra 
^«^1105110,   m  capo  a  un  camp0j  cne  8j  ara 

per  traverso,  o  si  lancia  incolta. 

Qonital  6     ag.*cAPiTALis.  Del  capo.  |  supplizio, 
"  »  pena  —,  della   decapitazione.  |  de- 
litto — ,  punito  con  la  morte.  |  Mortale,  nemico,  odio. 

I  3fi£  peccato  — ,  che  importa  la  morte  dell'anima, ossia  la  perdizione;  mortale  (superbia,  avarizia, 
invidia,  accidia,  ira,  lussuria,  g~la).  |  Di  grande 
importanza.  \pv.nt>,  argomento,  ragione,  fatto  — .  ! 
Principale.  |  città  —;o  solamente  Capitale  f.  Metro 
poli,  Citta  ove  ha  sede  il  Governo  dello  Stato.  |  & 
lettera  —,  Maiuscola.  |  m.  «5^  Linea  della  fortifica 

zione  regolare  che  partendo  dall'apice  dell'angolo sagliente  lo  divide  In  due  parti  uguali,  e  giunge 

all'intersezione  delle  semigole.  |  ̂  Somma  di  da- 
naro che  viene  impiegata  in  una  industria  o  messa 

a  frutto.  |  lotta  tra  il  —  e  il  lavoro,  degli  operai 
contro  i  grandi  industriali,  secondo  la  dottrina  so 
cialista.  |  Assegnamento.  |  far  — ,  stima,  conto,  as- 

segnamento. I  stare  in  —,  Conservare  il  capitale 
senza  né  guadagnare  né  perdere.  |  perdere  il  frutto 
e  il  — ,  tutto.  |  mettere  a  — ,  a  fruito.  |  schr.  bel 
o  buon  —,  Scapato;  Birba.  |  -accio,  m.  pg.  Cat- 

tivo soggetto.  ||  -etto,  -ino,  m.  dm.  V-  I  di  persona. 
Tipo  non  buono.  ||  -i;mo,  m.  neol.  ̂   Sistema  di 
sfruttamento  per  mezzo  del  capitale.  ||  -isslmo, 
sup.  Principalissimo.  ||  -ista,  m.  *£  Chi  possiede 
capitali.  |  Chi  colloca  capitali  a  interesse.  |  Chi  for- 

nisce il  capitale.  ||  -In ire,  a.  neol.  Aggiungere  la 
rendita  al  capitale.  |  Accumulare  per  formare  un 
capitale.  ||  *mente,  In  modo  capitale.  |  +Mortal- 
mente.  |  -uccia,  f.  dm.  spr.  di  città.  ||  -uccio,  m. dm.  spr. 

pani  fan  r>  m-  *capitanus  principale.  Capo, uapiiouu,  Comandante.!^  Condottieri  ui 
esercito,  Capitan  general-.  |  */  gran  —,  Consalvo 
di  Cordova.  |  del  popolo,  Comandante  detle  compa- 

gnie armate  del  popolo  nei  comuni  italiani.  |  della 
guardia,  Ufficiai;  che  comanda  la  guardia  no- 

bile d«l  sovrano.  |  di  ventura,  Condottiero  delle 
compagnie  di  ventura.  |  Ufficiale  che  comanda  una 
compagnia  di  soldati  di  fanteria,  o  uno  squadrone 
di  cavalleria,  o  una  batteria,  ed  ha  sotto  di  sé  i 
tenenti.  |  di  Stato  maggiore,  Ufficiale  distaccato 
dalle  compagnie,  che  assiste  al  Comando  Generale 

dell'ese.cito.  |  X  ♦Comandante  supremo  dell'ar- 
mata navale.  |  di  vascello,  che  può  comandare 

un  bastimento  di  linea.  Colonnello.  |  di  fregata, 

che  può  comandare  un  navi0lio  di  second'  or- dine, Tenente  Coljnnello.  |  di  corvetta,  Che  può 
comandare  i  legni  minori,  Maggiore.  |  del  porto. 
Ufficiale  superiore  che  coman  a  un  porto,  che 
mantiene  l'ordine  e  fa  applicare  le  leggi  dl  polizia 
marittima.  |  di  banatera,  accanto  all'ammiraglio. 
|  macchinista.  \  mercantale,  Comandante  patentato 
di  u .1  bastimento  da  traffico.  |  di  lungo  corso,  di 
cabotaggio.  \  ♦Capo  amministrativo:  Magistrato, 
Governatore,  Direttore.  |  Fracassa,  Spai  atta,  f> 

Una  delle  maschere  delia  Commedia  dell'Arte.  ||  -a, 
f.  Donna  che  fa  da  capo  dl  truppa.  |  X  nave  ~> 
quella  eh  .  portalo  stendardo  sotto  del  quale  vanno 
le  altre  della  stessa  squadra.  |  galea  —,  più  grande 
e  ar.aata  delle  comuni.  I -anza,f.  Ufficio  e  dignità  di 
capitano  di  eserciti.  |  Capitanato.  |  -are,  ♦-eara,  *■> 
nt.  ̂   Guidare  e  comandare  una  truppa.  1  Essere 
a  capo.  |  Guiaare,  un  partito,  un'impresa.  |  «**?» 
pt.,  ag.  Guidato,  Comandato.  I  m.  Dignità  e  ufficio 

Entrare,  Poter  contenersi.  |  non  —  in  se  stesso,  idi  capitano.  | +Di  stretto  nella  giurisdizione  del  ca 
per  la  gioia,  j  a.  Contenere,  Comprendere.  )  Inten- 1  pitano.  ||  -aggiara,  a.  {-èggio),  Capitanare.  Far  a& 



capitare  ìw 

capitano,  capo,  guida  (spr.).  ||  -aria,  -la,  f.  Ufficio 
e  giurisdizione  del  capitano,  o  la  sua  residenza.  | 
^Compagnia  di  soldati  sotto  un  capitano.  J  X  Ter- 

ritorio Tittoraneo  soggetto  alla  giurisdizione  del 
capitano.  |  -es  a,  f.  Capitana.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 
OAnìtare  nt*  {capito).  Giungere  in  un  luogo, vapiiaic,  pftr  cap0  a  un  iUOg0.  j  Accadere, 
fortuna,  d  sgrazia,  caso.  |  Arrivare  a  caso.  |  Riu- 

scire, Avere  una  data  sorte.  |  b~n\  male,  Andar  a 
finire  bene,  male.  |  a.  +Conchiudere.  |  -ato,  pt.,  ag.  | 
Riuscito.  |  ̂Venuto  a  capo,  Cohen  uso.  |  •capitatus. 
Forn  to  di  capo.  Capocchiuto,  come  l'aglio.  |  £Dei 
peli  terminati  in  una  glandola,  e  degli  stimmi  di 
forma  tonda. 

j.ronifcì7Ìnno     f.  •capitatio -5nis.  Tributo, -i-capitazione,  Sorta  di  tagsa  Testatico. 
+càpf+»  (in),  av.  In  capo.  Segretario  —,  Primo  se- 

gretario. |  Generale  —,  Generale  supremo.  |  libri 
\\.\  in  cima  al  libro),  Primo  di  tutti. 

raniforÀncn  m.<*cAPiTECENsi,rl.AChe  non CapiteCenSO,   po8siede   nullaj  Contato  solo 
per  la  persona.  Proletario. 
ranitÀlla     f   ̂ w  Estremità  deHo  spago  dove  i lapilBIia,  calzolai  mettono  le  setole. 

C3. Ditèllo     m-  *capitkllum.  ff  Parte  supcriore 
M  '  della  colonna,  sopra  cui  posa  l'ar- 

chitrave, idrico  (2,  v.  abaco),  ionico (3), corinzio  (4), 

capo 

test    «Rr 

3. 5. 

composito (5).  |  romanico,  svariato  (6,  e  o  1  o  n  n  a),  isto- 
riato, con  figure  ;  egiziano,  a  fiore  di  loto  (colon- 

na): persiano,  col  liocorno  ;  toscano  (1),  gotico,  ecj.| 
<J*  Striscia  di  pelle  dietro  la  testata 
dei  libri.  |  Maniglia,  della  sega.  |  Spe- 

cie di  liscivia  e  cenerata  forte,  dei 
vetrai.)  a*  Capezzolo.  |  *&  Recipiente 
per  l'olio  che  sgorga  dalle  gabbie.  | 'È  Parte  del  lambicco.  |  X  Coperchio 
inarcato  di  ferro  o  legno  sulla  cu- 

latta dei  pezzi  per  difendere  il  focone 
aala  piogsùa  :  adesso  usano  uno 
spulo  con  gran  capocchia  di  ottone. 

Capitino  m#CAPUT  -YTis.^Ca- '  pocchia del  manfanile. 

capitol  are.  "*•  {capìtolo).  ̂  
_,,...      ,  »  Far  convenzioni  o Pal"  col  nemico  per  la  resa  di  una 
puzza,  e  Firn.  Stipulare  i  capitoli  dei  trattato 
^f**/,  8a  ve  Ie  vite  de"e  persone.  |  Venire  a 
Ch«  ,Jredere-  I  v  capitolo.  |  -anta,  ps.,  m. 
canitnr6,  ̂ Vlene  a  Patti-  H  -a*o.  Pt-,'  ag.  Scritto  a 
coK-  '  .Pattegg»*to.  |  m.  Complesso  di  patti  e  di 
^lz>oni  di  un  contratto.  |  d'onere,  negli  appalti. 

dali?  *!?  ,  lnterrogazioni  presentate  in  iscritto 
tolareP?>rtl  **  g,udice-  H  -aziona,  f.  Atto  del  capi- 
▼enzinnV>'!,v?nzi0ne'  Tettato.  |  $4  I  patti,  la  con- tenzione della  resa.  \  d'assedio,  di  terrari  cam- 
o  un  lnnlCOn?(UBI  tratti  di  sgombrare  una  piazza 
corpo  K-,-1  .Cont™tto  tra  un  condottieri  e  un 
al  cui  l!lzia  terrestre  o  marittima  e  il  Governo 

soldato  .  t«1?  ♦    P°n.-  ■••  Tempo  del  8ervizio  d'un 
«^rdo  D',Tnrat^  P°j»tico  tra  Stato  e  Stato.  |  Ac- 
altro VtaL^  **V  ̂ dditl  di  uno  Stat<>  godono  in 
Canuti <C8'  in  Turch*a>  a»  certi  vantaggi. 
^PttOlO,  +CaDÌtUlO  ni. «cai. tjlum  pie- 
celia,  m  oro_  .  '  colo  capo,  parti- 

8crittoT^rei!L^IOSe*0  capo  °  Parte  di  uno 
c«o  delle  varia  ,  '1Sategoriadi  sPe8e  nel  bila°- 
Ciascun  cinto  H!nminl8trMÌODl  delI°  Stato-  I  t 
*<tiento  !?ter£"*  Commedia  di  Dante.  |  Compi 
«ose  in  ter8  "  a«i!ID5  ti1!-**  Berni*  p<*«**  &* wzme.  |  pi.  patt[  distlnti  capo  J* 

di  convenzioni,  contratti.  |  &  ̂ orpo  dei  canonici 
di  una  cattedrale.  I  Adunanza  dei  canonici.  {  Adu- 

nanza di  frati,  o  di  altri  religiosi.  |  generale,  pro- 
vinciale, conventuale.  |  Luogo  ove  si  radunano  i 

canonici  o  i  frati.  |  Adunanza.  |  aver  voce  tm  — ,  au- 
torità. |  -a  do,  m.  peg.|!-£re,  ag.,  m.  *capitularis. 

3^p  App  rtenente  a  capitolo  di  canonici  o  di  reli- giosi. |  vicario  —,  che  funge  da  vescovo  in  fede 
vacante.  |  archvio,  biblioteca,  sala  —,  del  rapitolo. 
|  lettera  —,  che  espone  i  canoni  del  con  dio.  | 

Raccolta  dei  capitoli  deliberati  in  un'adunanza 
ecclesiastica  o  civile.  |  O  Capitazione.  |  -armante. 
Con  decisione  del  Capitolo.  |  *-essa,  f.  f  Componi- 

mento faceto  in  terza  rima.  ||  -etto,  m.  dm.  fi?  I  -In©, 
m.  dm.  f  li  -uccio,  m.  dm.  fì?,  f  ||  -uzzo,  m.  dm.*?. 

J-r^anitrSI  io  m-  *capitolTum.  A  Campidoglio. -t-CapiIOI  IO,  Mn0j  ag  Dei  Cam-idoglfo.  | 
colle,  monte  ;  archivio  ;  palazzo,  sede  del  Municipio 
di  Roma:  museo—.  \  oche  — ,  che  starnazzarono  e 
dettero  l'allarme  ai  Romani  nell'ansato  notturno 
dei  Galli  al  Capitolio  \  fasti,  Antiche  tavole  di 
marmo  coi  nomi  dei  consoli  di  Roma. 

Capitómbolo,  rcPapmo  aTinTù.  PS3ÌC 
mento.  Dissesto.  ||-l  tombolar  e,  nt  Fare  capitomboli. 
|  Ruzzolare,  ver  le  scale.  ||  -itomboloni,  av.  A  capi- 

tombolo, fl  -Itòndolo,  m.  tondo.  Giuoco  da  ragazzi, 
che  consiste  nel  lanciarsi  in  avanti,  colle  mani  in 
terra,  i  piedi  per  aria,  e  ricascare  più  in  là  a 
qualche  distanza.  ||  -itòrzolo,  m.  Bacchettone,  Col- lotorto. 

CaDltÓlìfì  m-  *oAP^TO  -onis  caro  gross  >.  Filo  di 
vaglivi  i^|  geta  grossa  e  disuguale.  1 <fc  Grossa 
anguilla.  |  pi.  Alari,  Capifuoco. 

+capitóso,  if  ™£iu£aparbio-  '  ̂  ra niiri77  9  f •*&  Albero  potato  sotto  11  punto UcipilUZZ  a»  dove  il  pedale  si  ramifica.  \  Pota- 
tura di  questa  guisa.  |  -ara,  a.  Potare  a  capitozza. 

Scapitozzare. +capitùdine,  ̂ Vn&SSraXS 
italiano. 

xrsniu^rrio    m  ̂ >  Sorta  di  anfibio  che  vive 
+capiverae,  nel^rasile. 

^capivòlgere,  v.  capovolgere. 

capivoltara,  v.  sotto  capovolgere. 

CaDO  m'  ̂ p1'  cà}ora)-  *caput.  Parte  superio- "  '  re  d  1  corpo  umano  (opp.  ai  piedi),  e  an- 
teriore di  quello  dell'animale  (opp.  alla  coda),  con- 
tenente il  cervello  e  gli  organi  di  vari'  sensi.  Te- 

sta. |  mettere,  tener  in  —,  il  cappello  ;  scoprirsi  il 
—,  Cavarsi  il  cappello.  |  crollare,  scrollare,  tenten- 

nare, scuotere  il  —,  per  incredulità,  scontento,  di- 
sprezzo. |  chinare,  abbassare,  piegare  il  —,  per 

rassegnazione,  ubbidienza,  umiltà.  |  alzare  il  —, 
per  baldanza.  |  andar  col  —  roto,  con  la  peggio,  in 
rovina.  |  rompersi  il  —,  Infastidirsi.  |  piyl.arlafra 
—  e  collo,  con  la  violenza  di  una  percossa,  Ricever 
danno,  notizia  di  danno,  di  disastro.  |  battirj  il  -»-, 
Ricorrere,  Rivolgersi.  |  mangiar  la  minestra  in  —  a 
une,  Stargli  molto  al  disopra.  Valere  molt  >  di  più.) 
tener  le  mani  in  —  a  uno,  Protegg  rio.  \  fitto,  in 
giù.  |  lavala  di  —,  Sgridata.  |  non  aver  ne  —  né  coda, 
di  cosa  che  non  s'intenda  e  inconcludente.  |  dar 
di—,  Capitare;  Rivolgersi.  }  Vita:  |  pena  del  —, 
d;lla  decapitazione:  cond  nnare  nel  —,  alla  pena 
del  capo.  |  di  cose:  Parte  superiore,  di  un  chiodo, 
di  spillo.  |  Cima.  |  di  pagina,  di  scala.  |  ui  colon- 

na, Capitello.  |  di  letto,  ove  poggia  il  capo.  |  di  ta- 
vola o  desco,  dov'è  il  posto  d'onore.  |  Estremità,  di 

ponte,  strada,  asta,  panno,  fune  cil.ndro.  \  andare 
ix  —  al  mondo,  lontanissimo.  |  Principio,  Origine. 
Cagione.  |  Fine.  |  tenire  a  —,  <  om piare;  Riuscire. | 
in  —  air  anno,  Mìa  fine,  Al  compiersi.  |  in  —  alla 
sera. |pvb.  Coso  f  tta,  —  ha,  non  »i  può  disfare  più. 
|  da  —,  eli.  69  Dui  principio  del  rigo.  Di  nuovo,  j  v  er- 
vello,  Mente.  |  ameno,  arm  nico,  sv.ntato,  teorico. 
I  quadro,  senza  cervello.  |  avere  il  —  nei  Htdiy 
Non  aver  testa,  Essere  sbadato.  |  aver  il  —  fermo, 
Non  esser  solubile.  |  far  U  cose  col  —  nel  sacco, 
Senza  badare.  |  passare  una  cosa  per  il  —.\togiiere 
il  —,  Annoiare.  |  r  crvello  singolare,  bizzarro.  Ca 
petto.  |  Intenzione,  Attenzione.  |  avere,  mettere  il 
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capolino 

Capocielo. 

—  a  urna  cosa,  Pensarci,  Curarsene.  |  Chi  sta  in- 
nanzi, guida  e  dirige  (come  la  tetta  i  movimenti 

umani).  Principale,  Primo,  Principe,  bignore,  di 
casa,  famiglia.  Stato,  partito,  schiera,  ufficio,  im- 

presa, \  di  divisione,  negli  uffizi'  amministrativi.  | ^  di  Stato  maggiore,  di  fila,  di  squadra,  di  pezzo, 
di  battaglione.  \  grosso,  Termine  ove  convergono 
più  linee  da  parti  diverse.  1  pvb.  Meglio  esser  — 
che  coda.  |  Ciascuno  degl'individui  di  una  molti- 

tudine, di  uomini,  di  bestiame.  |  di  aglio,  Bulbo.  | 
Ciascuno  degli  articoli  o  parti  di  un  insieme:  di 
biancheria,  test. arto,  mercanzia.  |  scegliere  —  per 
—,  ogni  pezzo  distintamente.  |  Off  Capitolo,  Parte, 
Punto,  Argomento.  |  per  sommi—,  Nei  punti  prin- 

cipali, Sommariamente.  |  capi  d'accusa,  *t£  Lapi- 
toli.  parti.  |  '•"Metropoli,  Città  principale  d  uno  Sta- 

to. [  X  <  avo,  Canapo,  Corda.  |  bianco,  non  incatra- 
mato; vivo,  quello  che  è  in  forza;  morto,  quello 

che  sopravanza.  |  $  Punta  di  terra  che  sporge  in 
mare.  |  *&  Sarmento  lasciato  dal  potatore.  |  J|.  Ra- 
micello  che  epce   vicino   alla   gemma. 

CaDO   banda.  comp.,m.iDl.c«pita«A»).Capo w%*|*w   mmi  ■««%*,  dl  una  bancja  a  armati,  malan- 
drini. |  Chi  dirige  una  banda  musicale.  }  -bandito, 

-brigante,  m.  (pi.  capibanditi,  -ibriganti).  Capo  di 
banditi  o  briganti.  ||  -caccia,  m.  (pi.  capocaccia,  ca- 
pocacci,   capicaccia).    Regolatore   della   caccia.  |  X 
Naviglio   che   conduce  alla   caccia    del   nemico.  || 
-cassa,  m.   X  Marinaio  cui  è   affidata   la   chiave 
del  cassone.  j|  +cènso,  m. 
Capitazione.  |  -cèrvo,  m. 
A  Parte  del   cavallo  nel- 
V  attaccatura  del  collo  con 

la  groppa.  |l  -cielo,  m.  $g 
Cielo  di   baldacchino   de- 

corato  in    oro   e    frange, 
che  sotto  ha  la  figura  sim- 

bolica dell'occhio  di  Dio  in  mezzo  a  una  raggiera: 
sta  sospeso  alla  volta  sopra  dell'aitar  maggiore,  in 
capo  al  sacerdote.  |  ̂-cinque,  m.  6>g  Capo  di  cinque 
soldati.  |)  -classe,  s.  (•telasse). Primo  in  una  classe, 
di  scuola,  il  -còllo,  m.  (pi.  capicolli).  Salame  col  capo 
e  il  collo  del  porco.  |  -còmico,  m.  (pi.  -icòmici),  -a, 
f.  (pi.  -ocomiche).   Chi  conduce  una  compagnia  di 
attori  a  sue  o  altrui  spese,  la  dirige.  (  -corta,  m. 
X  Primo  gabbiere  che  dalla  coffa  dirige  i  marinai 

in  una  manovra.  ||  -convòglio,  m.  Capo  del  perso- 
nale addetto  ad  un  convoglio.  ||  ̂-coppiere,  m.  Cop- 
piere maggiore^  |  -cuoco,  m.  (pi.  -ocuochi,  -icuochi). 

Capo  dei  cuochi   di    una    cucina.  |  -danno,    capo 
d'anno,  m.   Primo  giorno  dell'anno.  |  -dibanda,  m. 
X  Bordo  d'una  barca.  |  Orlo  superiore   dove    si 
termina  l'opera  morta  di  qualsiasi  bastimento.  || 
-dieci,  m.  $h$  Comandante  di  dicci  uomini.  ||  -al- 

latta, m.  Fiore  del  lattj.  ||  -doglio,  v.  capidoglio. 

Il -doperà,  capo  d'opera,  m.  (pi.  tapid-).  *fr.  chef 
d'ozuvbe.  Capolavoro  di  un  autore  ;  anche  ir.  |  Per- 

sona originale,  bizzarra.  ||  -fàbbrica,  m.  (pi.  ca- 
pi/.). Chi  sovrintjnde  ai  lavori  di  una  fabbrica  in- 

dustriale. ||  -facchino,  m.  {-ifacihini).  Capo  della  ca- 
rov  ina  dei  facchini. ||Mamiglla,  m.  Capo  di  famiglia. 
Il  -fila,  m.  (pi.  -ifila).  X,£^  Primo  di  fila,  dei  cavalli, 
dei  soldati,  dei  marinai,  dei  bastimenti.  |  -fitto,  av. 
Col  capo  all'  ingiù.  |  -fornaio,  m.  Capo  dei  fornai  di 
un  forno.  |  -fucina,  m.  Capo  dei  lavoratori  alla  fu- 

cina. H  -catto,  n\.  ft  Capogiro,  Vertigine.  |  *yf  Mar- 
gotta, specie  di  propaggine.  ||  -girlo,  -glrolo,  m.  (pi. 

-ogìroli).  Capogiro.  |  -giro,  m.  (pi.  -ogiri).  Giramento 
di  testa.  Vertigine.  |  Pensiero  stravagante.  |  -giuo- 

co, m.   Chi  presiede  al  giuoco.  ||  -guardia,  m.  (pi. 
capig-).  X  Sottufficiale  che  presiede  ai  marinai  di 
guardia.  |  Capo  di  guardie  carcerarie.  ||  -lancia,  m. 
X  Chi  fa  da  capo  in    una   lancia  o  palischermo. 
|  -lavóro,  m.  (pi.  -ilavori,  -olaveri).  Lavoro  eccel- 

lente nel  suo  genere.  ||  -ietto,  m.  (pi.  -oletti).  Panno 
imbottito  che  si  metteva  al   muro  della  camera  a 
capo  del  letto.  |  -lista,  m.  (pi.  -ilista).  Primo  segnato 
in   una  lista.  |  Principio  a  ila  lista,  Primo  luogo. 
|  -luogo,  m.  (pi.  capoluoghi).  Citta  principale  della 
provincia  o  del  circondario  o  distretto.  Il  -macchi- 

nista, m.  (pi.  -omacchinisti).  Capo  dei  macchinisti. 
I) -maèstro,  -mastro,  m.  {pl.capomastri,  capimae- 
striì.  Muratore  capo  tra  quelli  addetti  a  una  co- 

struzione. H  -mandria,  m.  Guardiano  della  mandria 
dei  cavalli.  | +- marti  no,  m.  x  Banco  di  guardia, 

Palco  di  comando.  ||  -mazzo,  m.  a*  Il  mazzo  più 
grande  e  più  chiaro  delle  pelli  di  vitello  patinate. 
| -mòrbo,  m.  <>  Morbo   principale  del   cavallo.  | 
mòrto,  m.  >©  Residuo  fisso  in  fondo  dei  recipienti 
nei  quali  si  esegui  la  distillazione.  |  -mùsica,  m. 
$*<?  Capo  e  di.ettore  della  musica  ^el  reggimento.  (1 
-pàgina,  m.  (pi.  -ipagina).  C+>  Fregio  in  teeta  alla 
pagina.  |  -pai métta,  in.  X  Sottufficiale  che  ha  la* 
cura  speciale  del!a  pai  metta.  |  -parte,  m.  (pi.  -ip  ar- 

te). Capo  di  partito  politico.  |  -parto,  m.  (pi.  -oparti). 
Primo  mestruo  dopo  il  puerperio.  |  -pèzzo,  m.  $w» 
Primo  cannoniere  di  servizio  a   un  pezzo  di  arti- 

glieria, e  che  ne  dirige  i  movimenti.  |  +-piede,  m. 
Stortura,   Errore.  \far  —,  Rivoltare  sottosopra.  | 
av.  Sossopra,  A  rovescio.   ||  -pòpolo;  m.  (pi.  capi- 

popolo). '  apo  di  parte  popolare.  ||  -pòsta,  m.  $fo  Chi 
tra  i  condomini  di  un  fondo  è  segnato  primo  nei 
libri  catastali.  ||  -posto,  m.  (pi.  -iposto).  $xg  Colui 
che   tra  pochi  compagni,  anche  senza   un   grado, 
tiene  il  comando  in   qualche  luogo.   |  Capo  di   un 
uffizio  daziario  alle  porte,  al  confine.  (|  -pròra,  m. 
X  Capo  di  guardia  a  prua.  ||  -rancio,  m.  Mannaie 
che  presiede  alla  mensa  dei  sette  di  sua  camerata, 
segna  le  spese,  ha  la  chiave  del  cassone  dei  lorc 
arnesi.  |  -razióne,  m.    Che   presiede  alla  razione 

dei  viveri.  || -rchòslra,  m.  J  direttore  d'orchestra. 
||  -riccio,  m.    Raccapriccio.  |  -ricciare,  nt.  Racca- 

pricciare. ||  -rióne,  m.  -a,  1.  ''Capo  di  rione.  |  Capo 
di   popolani.  |  Guidatore   di    impresa   non    retta. 
-ronda,  m.  $x2  Chi  conduce  la  ronda.  ||  -rovèscio, 
'-rivèrso,  av.  Col  capo  all'ingiù.  |  -rtolano,  m.  Capo 
degli   ortolani   di  un  orto.  ||  -sa'do,  m.   (pi.  capi- 

saldi). C^  Punto  stabile  di  murato  o  d'altro,  fissato 
in  un  ponte,  chiavica,  o  altra  fabbrica,  per  rincon- 

tro della  li  venazione.]  Sostegno,  Base.  Fondamento. 
||  -scala,   m.  (pi.    -iscala).  Pianerottolo  in   cima  a 
una  scala.  ||  -scuola,  m.  (pi.  capis-).  (  hi  nelle  arti 
o  nelle  lettere  ha  molti  seguaci  alla  sua  dottrina. 
||  -sètta,  m.  (pi.  capisetta\  Capo  di  una  setta,  filo 
sofie  a  o  religiosa.  |  -sezióne,  m.  (pi.  capis-).  Capo 
di  una  sezione  in  un'amministrazione.  |  -sòldo,  m. 
^  Soprassoldo.  \  -squadra,  -squadróne,  m.  (pi. 
capisquadra,  -isquadrone).  $£  Cai  o  di  una  squadra, 
di  uno  squadrone.  ||  -stanza,  m.  (pi.  capistanza). 
Impiegato  di  grado  superiore  tra  più  impiegati  che 
lavorano  in  una  stanza.  ||  -stazióne,  m.  (pi.  capi- 

stazione).  |n  Chi   ha   il   comando  dei  servizi1  in una  stazione  della  linea.  |  -stiva,  m.  X  Sottufficiale 
cui  è  affidata  la  cura  della  stiva  e  della  roba  im- 

barcata. |  ̂-stórno,  m.  fì  Malattia  del  cavallo,  come 
stordimento.  Capogatto.  ||  -stregóne,  m.  Capodogli 
stregoni.  ||  -tamburo,  m.  (pi.  capotambttrt).  5»^  Co- 

lui che  con  la  mazza  e  il  cappello  piumato  pre- 
cedeva ai   tamburi  e  alla  musica.  |!  -tasto,  m.  (pi- 

capotasti,  capitasti),  $  Pezzetto  d'ebano  o  avorio 
a  capo   della   tastiera   degli  strumenti  a  cordi.  I 
-tàvola,  m.   (pi.   capitavola).  Capo   di    tavola,   Chi 
sta  in  capo  alla  mensa,  o  nel   luogo  più  distinta. 
||  -timoniere,    m.    (pi.   capotimonicri,   -ilimonùri 
X  Chi    è  a   capo  degli   altri    timonieri.  |  -tóndo, 
m.  ̂   Sorta  di    pese  ,  Balestra,   dei   pescicani.  il 
-tòrto,   m.   <>   Torcicollo.    ||   -trèno,  m.  &§  Capo 
degli  agenti   che  scortano  il  treno.  |  -truppa,  nv 
Conduttore  della  truppa.  ||  -vaccaio,  m.  ̂   Specie 
41  svoltolo,  bigio  o  bianco,  Vaccaia,  Vaccaia  bigia, 
scura.  |  -verso,  m.  (pi.  capoversi).  Q9  Principi  »  di 
verso.  |  *Lettjra  o  parola  da  cui  comincia  il  capo- 

verso.  |   Principio   del   periodo   da  capo,,  più  m  »n 
dentro  o  in  fuori.  |  -vóga,  m.  Marinaio  che  dirige 
la  voga  in  un  palischermo. 

ronnrrhi  o  f.  Estremità  di  mazza,  bastone, Capolini  tt,  spiU<N  fiammifero,  chiodo,  vite, 

perno,  chiavarda,  ecc.,  più  grossa  del  fusto.  H-e ria, 
l.  Ostinazione.  ||  -etto,  -na,  f.  dm.  |  -o,  m.  Scimu- 

nito, Balordo.  ||  -one,  m.  (-a,  f.).  Scimunito.  Testone. 
j|  -uto,  ag.  Fornito  di  capocchia. 

capòccia,  -o,  fò&SSSSS.-f&'ÌXZ 
glia  una  squadra  di  lavoranti,  di  jiastori  o  di 
vaccai.  |  Chi  fa  da  capo,  guida  (ir.).  |  *Teeta.  fi  -utev m.  Caparbio.  . 

ranni  inn  «•  d«-  Piccolo  capo  (di  un  flore
). UctpuilMU,    j  jar  _^  Sp0rgere  \\  ̂ po  per  poco. 

Cominciare  a  mostrarsi.  Affacciarsi  di  dietro ■  a 
qualche  rip.ro,  per   vedere  senza  eetere  veduto. 
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gannir»     m-    #capOlus    manico.    Impugnatura CdpUlU,  d,una  Spada. 

capottare,  v.  sotto  cappone. 

rar\nn  A  ».  (-a,  f.),  acc.  Capo  grosso.  |  Ma- uapuiiO|  genera  grande  da  poter  ricoprire 
tutto  il  capo.  |  Ostinato,  Testardo.  |  JL  v.  cappone. 
-accio,  m.  peg.  Ostinatacelo.  J| -aggina,  f.  Ostina- 

zione. Caponeria.  ||  -aria,  f.  Ostinazione,  Capar- 
bietà. 

canora I  ft    ™-  (-a,  f.).  +Capo.  |  Chi  negli  ospe- uapui  ai  ̂ |  dali   SOprintende   al   basso   servi- 
zio, e  in  certi  lavori  a  un  certo  numero  di   lavo- 

ranti. |  Capo  di  una  squadra  di  operai.  |  $h$  Primo 
graduato   che   sta   a   capo   di   un   drappello,    non 
mai  maggiore  di  2^  uomini.  |  maggiore,   che  entra 
neir  uffizio   del   furiere   maggiore    per   l'ammini- 

strazione.   |    +ag.    Principale.    Capo.    Dirigente,  il 
-accio,  m.  spr.  ||-ato,  m.   Grado  e  ufficio  di  capo- 

rale. H  -atto,  -Ino,   m.   dm.  ||  -ona,  m.  acc,  s.chr.  || 
-uccio,  m.  spr. 

+caporano,  m.  Capo. 
caporióne,  v.  sotto  capobanda. 

caporósso,  v.  capirosso. 

capo  vòlgere,  ̂ ••.a%^r°$Mp l 
sotto   in  su,  sottosopra.  \  -voltare,  a.  (capovòlto). 
Mettere  col  capo  in  giù.  Capovolgere. 

i*  CdDD  3     *"•  *cafa.   Mantello  con  cappuccio  e uarr  ttf  strascico  usato  da  dignitari1  ecclesia- 

stici. |  Sopravveste  d'inverno.  (  Cappotto.  |  Mantello 
corto  con  cappuccio,  usato  già  da  gentiluomini  in- 

sieme con  la  spada,  quando  spogliavansi  delle  altre 
armature.  |  Vesta  u^ata  da  frati  di  alcuni  ordini.  | 
Sacco  od  Abito  di  penitenza  di  fratelli  delle  con- 

fraternite. |  X  Sacco  di  tela  col  quale  si  coprono 
molti  oggetti  di  bordo  per  ripararli  dalla  pioggia. 
+Vela  maestra.  |  Disposizione  particolare  di  vele 

con  la  quale  un  bastimento  coprendosi  si  difende 
dalla  furia  del  vento.  |  alla  —!  esci,  di  comando. 
idei  camino,  Specie  di  padiglione  murato  sul  ca- 

mino dove  si  raccoglie  e  sal^  il  turno.  |  Strato  im- 
permeabile che  si  pone  sulla  volta  dei  ponti.  |  sotto 

'a  —  del  sole,  Nel  mondo.  |  *cav  me  —  o  mantello, 
Venire  a  una  risoluzione.  |  pvb.  Per  un  punto 
Martin  perde  la  —  (la  cappa  del  priorato,  per- 

duta per  aver  tradotto  riscrizione  sulla  porta  del 
convento,  Porta  patens  esto  nulli  clan  da  tur  itone  sto 
mettendo  un  punto  dopo  nulli)t  Una  piccola  cosa 
ha  un  effetto  decisivo.  |  schr.  Naso.  |  Mucchietto  di 
tre  noci  ed  una  di  sopra,  per  giocare  a  nocino.  || 
•accia,  f.  spr.  ||  -amagna,  f.  •magnus  grande.  So- 

pravveste che  indossano  alcuni  prelati  o  i  cavalieri 
^  certi  ordini  o  i  proiessori  nelle  solennità.  |  in  —, 
J°n  gran  solennità,  prosopopea.  ||  +-ato,  ag.  Vestito 
tìl  cappa.  ||  -atta,  f.  dm.  Copertura  del  dorso  della 
•spugnatura  di  spada.  |  Gh.era  di  metallo  al  fodero 
ta.eUa  lama.  ||  -ina,  f.  vez.  Sopravveste  da  donna.  || 
•"toi  m.  dm.,  da  bambino. 

'-  CcìDDa.    f-  ̂   Generi  di  molluschi  con  nic- "Kwi  chio  bivalve, 

jwgerecci.  ||  -lunga,  f.  Ma- "c«o,  Cannolicchio  (solen 

^Cappa.   f:  „M\ieJ*  Cappalunga. 
to  del1    allaDe- .greco  e  del  latino,  e  in  molte  lingue  moderne  (k): 

cappèllo 

Cappèlla  Palatina (Palermo). 

suono  gutturale  sordo,  come  in  ca.  \  -aerino, 
w  Uso  frequente  di  k  ne  le  frasi. 

"^UDDar**    a-  *cap£re?  Capare.  Scegliere.  || 

i  Hiu«t  -*ta,f.  Scelta.  ||-ato,pt.,ag.  Scelto. 

^PpQffff  I  are     nt  (cappeggio).  X  Navigare 
or2e?      °&  '  con  poche  vele,  forti  e  basse, 
iAfotfando  in  modo  da  resistere  a  un  fortunale. 
P*Hn      °  ̂*P*B1*are  l'orditura  di  un   canapo  sul 
tento0?  "  ~a*°»  P4-!  a8-  Messo  alla  cappa,  contro 10  II  -o,  m.  If  cappeggiare. 

^Ppèll  a  f*  CAPFA»  dm-  ̂ Soprawosta  da 
dejfu  ..  '  donna.  |  Capocchia,  dei  chiodi, 
la  ca»£  J-  |luo8°  dove  si  conservava  e  adorava 
ci«juppJ  d»  San  Martino  di  Tours).  %  Piccola 

•  »  una  sola  navata,   com.   con  un  solo  al- 

tare. |  Stanza  o  Edicola  più  o  meno  ampia,  con 
altare,  nelle  navate  delle  chiese,  lateralmente,  per 
dirvi  messa.  |  de. la  Madonna,  del  Sacramento,  di 
un  santo;  gentilizia,  a  spese  di 
una  famiglia  in  chiesa,  e  serviva 
anche  per  sepoltura;  ora  è  nei 
cimiteri,  Tomba  di  famiglia.  | 
Sistina,  in  Vaticano,  famosa  per 
le  pitture  di  Michelangelo.  |  pa- 

latina, del  palazzo  reale:  famosa 
quella  normanna  in  Palermo  per 
mosaici  e  finezze  architettoni- 

che. |  tenere  — ,  del  papa  quando 
assiste  agli  uffizi1  divini,  istanza nelle  case  signorili  o  di  prelati, 
tornita  di  un  altare  per  cele- 

brarvi la  messa.  |  Oratorio.  | 

Cappellania.  |  Tutti  i  musici  e 
i  cantori  addetti  a  cantare  in  una  chiesa.  |  mae- 
st  o  di  — ,  anche  in  generale,  Maestro  di  musica. 
|  a  —,  A  coro.  |  musica  a  —,  con  accompagnamento 
del  solo  organo.  |  ft  Rendita  di  una  cappellania.  | 
messo  in  — ,  del  condannato  a  morte,  che  assiste 
per  l'ultima  volta  all'ufficio  divino  nella  cappella 
del  carcere.  |  ardente,  Stanza  illuminata  e  addob- 

bata dove  si  tiene  esposto  il  cadavere  di  qualche 
gran  personaggio  prima  dei  funerali.  |  mortuaria, 
Stanza  dove  negli  ospedali  o  nei  cimiteri  pì  ten- 

gono i  morti  prima  di  seppellirli.  |  -accia,  f.  peg. 
Brutta  cappella.  |  v.  cappello.  ||  -accio,  v.  cap- 

pello. ||  -ano,  m.  Jft  Prete  che  ufficia  nella  cap- 
pella o  è  beneficiato  di  cappella.  |  Sacerdote  che 

aiuta  il  parroco  nelle  sue  varie  funzioni.  |  *&  Sa- 
cerdote che  ufficia  alla  cappella  di  piazza,  spedale, 

campo,  bordo  e  assiste  gli  uomini  nelle  cose  spiri 
tuali;  ha  onori,  grado  e  soldo  di  ufficiale.  |  mag- 

giore, che  ha  la  giurisdizione  su  tutti  ì  cappellani 
dell'esercito  e  dell'urinata.  |  del  papa,  del  re,  \\  -anale, 
ag.  Di  cappellano.  ||  -anato,  m.  Ufficio  del  cappel- 

lano. ||  -aula,  f.  Benefìzio  o  prebenda  che  gode  il 
cappellano.  |  +-anarìa,  f.  Cappellania.  ||  -anuccio,  m. 
dm.  spr.  |  -atta,  dim.  Chiesetta  o  Piccolo  taber- 

nacolo con  un'immagine.  |  -Ina,  t.  Piccola  cappel- 
letta.  |  v.  cappello.  |  -ona,  m.  Chiesone.  1  -u.cia, 
f.  Cappella  piccola  rustica,  angusti.  |  -uzza,  f.  spr. 
ronnòll  r\    m.*cAFA  cappa,  dm.  Copertura  del cappeiiu»  capo:  ion/0)  a  cenci0f  a  staio; 
di  pelo,  diflpa,  di  castoro,  di  panno,  di  paglia; 
da  prete  o  n.  echio;  alla  calabrese,  alla  Lobbia,  ecc. 
|  a  lucerna,  a  soffietto,  a  due  punte  con  la  tesa 
riunita  da  due  parti  sul  cocuzzolo,  come  quello 
dei  carabinieri.  |  cardinalizio,  rosso  ;  Dignità  del 

cardinalato.  |  'Ghirlanda.  |  -* Berretto  dottorale.  | 
cavarsi  il  —,  Scappellarsi,  per  rispetto.  Ricono- 

scere l'altrui  mento.  |  tenere  il  cappello  sulle  23, 
piegato  su  un  orecchio,  per  spavalderia.  |  far  di 
— ,  per  salutare.  |  prendere— .  ImpermalirpiJ amico 
di  —,  di  saluto.  |  Parte  superiore.  |  Cappella,  Ca- 

pocchia, dei  chiodi,  dei  funghi.  |  /©  Parte  supe- 
riore dell'alambicco.  |  rg  Massa  dei  raspi  sul  mo- 

sto in  fermentazione.  Cappuccio.  |  del  lume,  Pa- 
ralume a  cono.  |  Specie  di  introduzione  a  un  arti- 

colo di  giornale.  | Nuvole  sul  cocuzzolo  di  un  monte. 
|  Massa  densa  sulla  birra  in  fermentazione.  |  -ac- 

cia, f.  <>  Lodola  cappelluta.  |l  -accio,  m.,  peg.  Rab- 
buffo. |  fare  —,  della  trottola  che  rimane  in  terra 

senza  girare.  Il  giocat  >re  può  tirare  nuovamente.  | 
£  Pianta  la  cui  grossa  radice  ha  odore  di  carciofo, 
chiamata  pure  Lappa  bardana.  |  «^  Albero  coperto 
di  viti.  |  <>  Lodola  cappelluta.  ||  -alo,  m.  -a,  f.  Chi 
fabbrica  o  vende  cappelli,  da  uomo.  |  Chi  nella  cac- 

cia col  falcone  -badava  a  mettere  o  levargli  il  cap- 
pello. ||  -ata,  i.  Tanta  quantità  di  roba  quanta  ne 

sta  in  un  cappello.  |  Colpo  dato  col  cappello. [quat- 
trini a  cappellute,  in  gran  quantità.  ||  -aria,  f.  neol. 

Negozio  dove  si  vendono  cappelli.  |  -atto,  m.  dm. 
Parte  della  soletta  nella  calza.  |  •©  Coperchio  di 
boccia  da  stillare.  |  4>  Cerchietto  di  tela  incerata 
negli  ombrelli,  ove  si  riuniscono  le  stecche.  | 
Testa,  Capocchia,  di  chiodi.  |  £g  Sorta  di  arma- 

tura di  cuoio  per  dilendere  il  capo.  |  Nocella  con- 
cava di  pietra  dura  o  di  metaHo  nel  mezzo  del- 
l'ago calamitato  per  tenerlo  in  bilico.  |  pi.  Corpo 

di  milizie  a  cavallo  mercenarie  veneziane.  Stra- 
dlotti,   Albanesi.  |  pi.  Sorta  di   minestra  di  pasta 
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che  si  riempie  di  carne  battuta  di  pollo.  |  fì  Ma- 

lattia che  viene  al  cavallo  nelle  gambe  di  dietro, 
f  ̂  Sorta  di  falcone  piccolo.  |  giocare  a  — ,  dei  ra- 

gazzi, mettendo  monete  in  un  cappello,  e  tirando 
a  indovinare,  mentre  Io  rovesciano,  se  si  presente- 

ranno da  una  faccia  o  dall'altra.  |  £  cinese,  stru- 
mento di  ottone  di  tal  forma,  dal  quale  pendono  sfere 

bucate  metalliche,  e  che  si  suona,  nelle  musiche 
militari,  scote  ri  do  col  palmo  della  mano  l'asta  cui  è 
infleeo.jj-lsra,  f .  Custodia  da  cappello.  ||  -Ina,  f.  dm. 
♦Specie  di  berretto  da  uomo  o  da  donna,  anche  Ber- 

retto da  notte.  |^  Elmetto  d'acciaio  senza  visiera.  | 
Piccolo  cappello  di  paglia  per  mascheratela  Spe- 

cie di  fasciatura  del  capo.  (Specie  di  imbuto  di  terra 

cotta  per  ricever  l'acqua  e  portarla  nei  doccioni.  |j 
-Inalo,  m.  Arnese  di  legno  o  di  ferro,  al  quale  si 
appendono  i  capelli,  o  anche  abiti.  Attaccapanni.  || 
-Ino,  m.  dm.  | Cappello  da  signora.  ||  -one,  m.  acc.| 
schr.  Guardia  di  città,  in  Firenze,  j  v.  cappella. 
J-otto,  -orzo,  m.  Bocciolino  di  rame,  con  materia 
ulminante  nel  fondo,  che  si  adatta  al  luminello  per 

dar  fuoco  al  fucile.  ||  -uccio,  m.  Cappello  di  poco 
pregio.  Jl  -uto,  ag.  ̂   lodola  — ,  Cappellaccia.  |  Di  uc- 

cello che  ha  in  testa  un  ciuffetto 
di  penne;  anche  di  gallina.  |  Di 
rettile   del   genere  della  vipera. 

càDDer  o.  m  *ca??a*i .***- <~c*KK^i  \jf  ̂ ^  ̂   Pianta 
sempre  verde,  spontanea  nelle 
fessure  di  vecchie  muraglie:  ha 
fiori  assai  grandi,  bianchi,  belli, 
che  quando  sono  ancora  in  boc- 

cia si  mangiano  conditi  con  aceto 
e  olio.  |  pi.,  esci.,  euf.  ||  -oto,  m. 
Luogo  piantato  a  capperi.  ||  -erto, 

in'  a^to,C°m'  al  Pl)'  d*  Cappefi  Càppero. 

C3.DD3r  Òlle  m-  #fr-  chapkron.  Cappuccio  da ^^  w,iWf  contadini  o  da  vetturali  per  ri- 
pararsi dalla  pioggia.  |  *>$  Saio,  Sopravvesta.  || 

-uccia,  f.  Cappaccio.  |  Cappa  misera.  |  andare  in  — , 
di  nascosto.  |  Sorta  di  cuffia  da  suora.  ||  ♦-uccio, 
m.  Cappuccio. 

+cappta,  f.  d  Ferro  da  cavalli. 

CADDI  O  m*  #CAP^LUM-  Nodo  fatto  in  modo w**l#f    V|  cne  yrAto  per  un  dei  capi  si  scioglie 
I  Nastro  a  modo  di  cappio.  Fiocco.  |  Nodo  scorsoio.  | 
Capestro.  ||  -otto,  m.  dm.  Ornamento  per  cappello da  donna. 

CàDDÌta.  CàSD-.  e8cL  di  meraviglia,  euf.  « w«»ppi  i  «,  waop  ,  ̂ retta,  -erlna,  dm.,  schr. 

Ca.DDÓn  ©    m'  *CAP0  -Cnis  xdTrwv  -ovoì.    Gallo 
rr.        vf  castrato  da  giovane,  più  tenero  o 

grasso.  |  lesso,  arrosto,  in  umi- 
do, ripieno.  |  galantina,  gela- 

tina di  — .  \far  la  pelle  di  —, 
Provare  i  brividi,  Rabbrividi- 

re.]^ Paranco  fornito  di  gros- 
so gancio,  assegnato  ad  afferrar 

l'ancora  a  fior  d'acqua  e  tirarla 
sotto  la  grua.  jj  -accio,  m.  peg. 
fi  -aia,  f   Gabbia,  Stia  o  Luogo 
in  cui  stanno  i  capponi.  |) -are,  a, 
letti.  Accapponare.  |  Castrare.  |  X  Acconciar  l'an- 

cora, afferrandola  col  gancio  di  cappone.  ||  -ata,  f. 
Scorpacciata  di  capponi.  (]  -atura,  f.  Effetto  del  cap- 

ponare. ||  -cello,  -cotto,  -ci no,  m.   dm.   Cappone 
roccolo,  giovane.  ||  -essa,  f.  Pollastra  privata  del- 
'ovaia  e  ingrassata.  ||  -lera,  f.   £$  Casotto  capace 

di  8  o  10  soldati  messo  nel  fosso  per  guardia  con- 
tro  spie   o   minatori.  |  Armatura  della  capannetta 

delle  gondole  veneziane.  ||  -uccio,   m.  dm.  spr. 

CaDDÒtta      f-   cappa.    Mantello    lungo    usato 
K"    fc    **>    dalle  donne,   che   si  abbottona  o 

affibbia  al  collo,  con   bavero  o  senza.  |  Cappellino 
di  paglia  da  donna,  senza  tesa  di  dietro,  e  chiuso 
davanti  a  forma  di  tegolo.  |  Cuffia  di  lana  a  maglia 

per  bambini,   nell'inverno.  ||  -o,   m.   Cappa   con  le 
maniche  e  spesso  col  cappuccio,  Ferraiuolo,  Gab- 

bano, Pastrano.  |  e^  Tunica  di   panno  dei  soldati 
di  fanteria.  |  da  scolta,  ampio  con  cappuccio,  per 
le  sentinelle.  |  nel   giuoco  di   calabresella  e  sim. 
Vincita  di  tutte  le  date.  ||  -accio,  m.  spr.  ||  -Ina,  f. 
per  bambine.  ||  -Ino,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr. 

Capra. 

CaDDUCCi  O.  mJ#vL  caputÌum.  Sorta  d
i  co- 

w**l^r'*-ww  wf  pricapo  a  forma  di  borsa  conica 
attaccata  al  bavero  del  cappotto  o  del  mantello,  f 
capo.  Sk  Specie  di  cavolo  e  di  lattuga  che  fa  come 
una  palla.  |  Specie  di  fiore  di  diversi  colori.  |  pi. 
Partito  popolare  negli  ultimi  tempi  della  repubblica 
fiorentina.  |j  +-alo,  m.  Chi  fa  o  vende  cappucci.  |f 
-ato,  ag.  £  Di  petalo  o  di  foglia  che  ha  forma  dì 
cappuccio.  ||  -na,  f.  $g  Religiosa  dell'ordine  dei 
Cappuccini.  |  j|  Varietà  di  insalata,  Barba  di  cap- 
Puccini.  |  <>  Specie  di  scimmie  americane.  |  &h£ 
rima  fascetta  del  fucile  che  stringe  la  cassa  alla 

canna  presso  alla  bocca.  |f-no,  m.  j(  Frate  dell'or- dine di  S.  Francesco  secondo  la  regola  ristabilita 
il  1528.  |  pi.  Chiesa  e  Convento  dei  frati  Cappuc- 

cini. |  barba  di  cappuccini,  Insalata  composta  di 
molte  erbe  minute,  Insalata  cappuccina,  j  Bevanda 
composta  di  caffè  nero  e  latte.  |  <>  Specie  di  falco. 
|  X  Pezzo  di  costruzione  in  legno  o  ferro,  che 
scende  o  sale,  appuntato  a  sostegno  di  ruota, 
bitta  e  sim. 

Canr  a.  f  *capra.  <>  Animale  ovino  ruminante. "  **>  che  dà  buon  latte,  e  pelo  che  serve 
a  diversi  tessuti:  ha  corna  a  falce,  ricurve  in- 

dietro, o  anche  corte  e  dritte,  pelo 
lungo  e  liscio  e  barba  al  mento 

(capra  hircus).] del  Cascemir,  d'An- 
gora, tutt'e  due  dal  pelo  lunghis- 
simo sericeo  argentino,  che  serve 

ai  più  fini  tessuti,  come  scialli, 
tappeti.  |  Cs>  Specie  di  cavalletto  di 
legno  a  tre  gambe,  con  una  carru- 

cola, che  serve  per  alzar  pesi,  ecc. 

|  0  Macchina  composta  di  due 
travi  per  sollevare  artiglierie.  | 
Strumento  di  tortura.  |  J,  Mac- 

china per  alberar  ,  Biga.  |  Pelle 
conciata  della  capra.  |  ̂>  pie  di  — , 
Strumento  che  serve  all'estrazione  dei  denti.  | 
tm  Costellazione  del  Capricorno.  |  luoghi  da  capnr 
alpestri.  |  cavalcar  la—,  Ingannarsi;  Avere  il  torto. 
I  salvar  —  e  cavoli,  Tener  Porto  salvo  eia  —  sazia, 
Uscir  senza  danno  da  due  opposti  pericoli.  |  pvb. 
Vassi  la  —  zoppa  se  lupo  non  Vintoppa,  Può  sal- 

varsi anche  un  debole  se  non  incontra  il  pericolo. 
|| -aggine,  f.  •capràoo  -Inis.  %  Pianta  delle  legu- 

minose, di  sapore  amarognolo,  che  si  semina  per 
ingrasso  dei  terreni  e  per  pastura  delle  bestie  (ruta 
caprarla).  ||  -alo,  -aro,  m.  •caprarIus.  Guardiano  e 
custode  delle  capre.  ||  -aia,  f.  Guardiana  delle 
capre.  |  Moglie  del  capraio. y-arócda,-f.  Stalla  delle 
capre.  Caprile.  ||  -ata.  f.  Specie  di  argine,  di  fa- 

scine sostenute  a  angolo  acuto  da  legni  fitti  nel 
terreno.  ||  -eoli,  pi.  m.  *capreòlus  cavriuolo.  St 
Rampolli  teneri  di  alcune  piante,  in  forma  di  fili  : 
Cirri,  Viticci.  ||  -èolo,  m.  nf  Strumento  a  due 
corna  per  smuover  terra.  Sarchiello.  ||  -etta,  -et- 
tlna,  f.  dm.  vez.  ||-etto,  m.  dm.  Il  nato  dalla  capra 
non  spoppato.  |  arrosto,  alla  cacciatora,  |  guanti 
di  — .  ||  -ettato,  ag.  A  macchie  nere  su  fondo 
bianco.  ||  Mie,  m.  «caprile.  Luogo  dove  si  raccol- 

gono le  capre.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  ̂   Sostanza  nel 
burro  di  capra.  ||  -ino,  +-lgno,  ag.  *capr!nus.  Di 
capra.  |  questione  di  lana  —,  di  nulla.  |  barba  — • 
|  m.  Puzzo  di  capra.  |  *&  Sterco  delle  capre  rac- colte per  concime.  ||  -Ipede,  ag.  Con  piedi  di  capra. 

+caprésto,  v.  capestro. 

caDriata. f*  9  Tesata»  par- 

^r1  ■«»!  te  di  ponte  o  tet- 

toia su  due  appoggi  consecutivi. 

caprlatto,  v.  caprio. 

capricc  io,  +capréz- 
yQ    m.  *capo.  +Ribrezzo.  |  Vo- w>  glia  bizzarra.  |  Fantasia, 
Ghiribizzo,  Invenzione,  di   la- 
voro  d'arte,  ornamento,  guarnizione  e  sim.  |  Opera 
bizzarra  di   arte.  |  Desiderio  improvviso,  leggie- 

ro,  irragionevole.   Bizza.  |  a  —,   Senza  ragione. 
Passione  amorosa,  subitanea,  passeggiera.  ■ -l*0" 

ciò,  m.  peg.  ||  Mare,  nt.   Spaurire,  Rabbrividire. 
Il -etto,  m.  dm.,  di   voglia  amorosa.  R  -toso,  ag- 

I  Strano,  Irragionevole,  Subitaneo.  |  Di  forma  strana. 

Capriata. 
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|  Bizzarro.  Bisbetico.  I  -ioeac*io,  ag.  peg.  |  -ioea- 
mente,  A  capriccio,  Senza  ragione.  |  Li  propria 
fantasia.||  -ìosetto,  ag.  vez.  ||  -I  sino,  ag.  alquanto 
peg.  |  -ioaltà,  f  Qualità  di  capriccioso. 
rAnrj  rn  ag.  <f)  Di  un  grasso  acido  partico- UO.pi  l  *#v,  lare  che  6,  estrae  dal  burro  di  ca- 

pra. |  -lato,  m.  Sale  comporto  di  acido  caprilico  e 
di  base.  ||  -leno,  m.  Composto  di  idrogeno  della 
serie  caprilica.  Il  -lieo,  ag.  {-Meo).  Di  composto  di 
natura  a.ida  alcoolica,  eterea,  della  serie  capri- 

lica. |  -lina,  -na,  f.  Grasso  neutro  naturale  nel 
burro  di  capra.  Caproina.  I  -lo,  m.  (càp-ì.  Radicale 
organico  della  serie  caprilica.  |  -Ione,  m.  Prodotto 
della  distillazione  del  capiilato  di  barite. 

ronrirnrnrt  ni.  *capricornus.  *-Uno  dei  do- uapiieuiiiu,  dici  SCRni  dello    zodiaco>  tra 
il  Sagittario  e  l'Aquario,    in    figura  di  stambecco 
{21  dic^mbr.— 20  gennaio).  |  tropico  del  — ,  nell  emi- 

sfero australe. 
nanriiin  r\     m-  *caphifTcus.   A  Fico  selvatico 
caprino  u,  (pugl  pruJìcol  ||  .ar0p  a.  ̂   Ap. 
pendere,  secondo  un'ingenua  credenza,  ai  rami del  fico  domestico  i  frutti  del  fico  selvatico,  per 
affrettarne  la  maturazione  o  ottenere  miglioramento 
di  fichi.  |  -azione,  f.  Azione  del  caprificare. 

£oni*ÌfÒ&IÌO  m*  #CAPR1F0L*UM  ^  Arboscello ^apiiiv0iiuf  rampicante  con  fiori  olezzanti 
mischiati  di  rosso,  giallo  e  bianco,  Abbracciabo- 

sco   Madreselva  {lonicèra  capri/oltum). 

caprimulgo,  1™ca#pcrAePR,MU1-GUS-  Chi  munge
 

<>  Uccello  dei  cantatori, 
dalle  p  urne  molli,  il  becco 
cono  e  largo  tagliato,  gli 
occhi  scuri  e  grandi:  Suc- 

ciacapre, Nottolone,  Bocca- 
lone (caprtmulgus  euroyaus): 

vola  soltanto  di  notte  dando 
la  caccia  a  scarafaggi  e  far-  r         

falle  not  urne.  Caprimulgo. 

+Capn  nella,  f.£  Gramigna.  |  ~o,  v.  capra. 

Capri  09  m.  ̂   Capriolo.  H  -atto,  m.  dm. 

ronrjnl  a  '•  CAPRI0L0-  Salto  che  si  fa  appog- "'  ,v/l  *?  giando  le  mani  in  terra  e  lanciando 
le  gambe  in  avanti  per  ricadere  ritti  a  una  certa 
distanza.  |  Salto  dei  ballerini,  sollevandosi  da  terra 
e  scambiando  i  piedi,  Scambietto.  |  Jare,  tagliare, 
trinciare  le  capriole.  |  Caduta,  Capitombolo.  |  far 
te  —,  Cadere,  dal  potere,  dal  grauo  e  sim.  |  Muta- 

mento di  idee  politiche.  |  f$  Salto  di  cavalli  am- 
maestrati, alzando  insieme  le  gamie  davanti  e  poi 

quelle  di  dietro  e  rimanendo  fermi.  |  <>  Capriolo 
femmina.  ||  -are,  nt.  Far  capriole.  |  -atta,  f.  dm. 

capriòlo, -uolo,  &&.&£E£ì5i£ nantc,  della  famiglia  dei 
fervi,  di  color  rosso  bruno 
estate,  grigio  rossiccio 

'inverno,  che  ha  le  corna 
torte  diritte,  nodose  e  ter- 

minate in  due  punte,  privo 
e:  coda,  con  zampe  alte  ed 
tleganti.  |  saltar  come  un— . 
.&  Tralcio,  Capriolo,  Vi- 
Ucc«o.  ||  -ato,  ag.  0  Che  ha 
U:i  capriolo.  |  -etto,  m.  dm. 

C2J.QI*  Q       m.   *CAPER    -PRI. 
ieh\.  ,.  '  *    B^CC0*    ̂ a"  Capriòlo. ^lo  della  capra  domestica. 

'tn> l  ssario,   espiator.o  {da  un  rito    giudaico,  col 
JJWe  si  malediceva  un  caprol,  Persona  che  sconta 
^colpj  degli  altri.  |  *Caprio,  Cavriuolo.  ||  -ato,  m. 
J"  Nle  formato  dall'acido  caproico.  |  «ico,  v.  cà- 
*  ,c°- 1  -oleo,  ag.  Caprico.  ||-oilèno,  m.  Idrogeno 
,  fonato  della  serie  caproica.  Caprileno.  ||  -oina, 
LaPnlina.  |  -one,  m.  Becco  grande.  |  barba  di  —, 

5?1*,  arruffata faccio, |  -oncino,  m.  dm.  di  caprone.  || 

^PrÙPrP,ìn  A    f-    •capkrare    corrugare.    ^ 
tro.7,      65  f  In taccatur*  delle  doghe,  den- 
»  «la  quale  si  commettono  i 'fondi  della  botte. 

aèJu!'^    fare  l0  capruggini.f-atcfco,   ro. Ul°  Per  fare  le  caprug^ini. 

Stru- 

CàDSICO     m'  #CAPSA  cassa.  St  Genere  di  pian- "         v'   te  solanacee,  di  cui   una  specie  è  il 

peperone. rànci  ila  f-  #capsùla  cassettina.  Involucro. uarau,a>  |  ̂   Pa'lottolina  di  gomma  ripiena 
di  sostanze,  per  inghiottirle  senza  di' gusto.  |  ̂  
Cappelletto  di  metallo  con  fui  inante  per  deter- 

minare l'esplosione  nei  fucili  ad  anticarica.  Cap- 
pellotto. |  Miscela  in  una  cartuccia  di  dinamite, 

che  si  accende  com.  con  la  miccia.  |  /©  Scodelletta 
di  laboratorio. 

+C.ant  arG  a>  *CAPTARE-  Cercare  di  ottenere, 
T^opiaic,  Cattivarsi.  || -azione,  f.  «captatio 

-Cnis.  £t&  Raggiro  colpevole  per  ottenere  una  ere- 
dità a  proprio  ìavore.  | -Ivo,  m.  *captTvus.  Pritio- 

niero,  Schiavo.  |  -ivare,  v.  cattivare. 

CanUCCÌ  C  m-  dm-  di  Capo.  I  *&  Capo  del w&"  w  »  correggiato  da  battere  il  grano. 
|  Persona  strana,  ostinata.  |  -accio,  m.  peg.  06ti- 
nataccio. 

C3.DZÌÓS  O  ag*  *CAPT,Csus-  &  Insidioso,  In- 
**a.p*-iv»  *-»,  gannjVole.  |  argomento  .  — ,  per 

afferrar  l' avversario.  |  -amente,  In  modo  cap- 
zioso. 

Qor  p  f-  #chara.  £  Sorta  di  erba,  detta  cil- ai  &*  cinaia  o  cineraia.  puzzolenta,  in  fondo 
alle  acquj  segnanti.  Putirà.  |  *x-ipa.  Fi- ura, 
Aspetto,  il-^cee,  pi.  f.  Piante  del  tipo  della  cara. 
Il  -acia,  f.  Cara. 

j.ca.rabap'a  *■  *ar*  charab  rovina.  *&  spe- 
■  «fci^LgOif  cje    jjj    macchina    che   lanciava 

proieri  di  pietra  come  gragnuola  e  portava  di 
struzione.l 

r*orohàttnlo  f-  P1-  *grabatClus  lettucco* 
UaidUdUUIC,  Bazzecola,  Masserizia  di  poco 

pregio. 4Càrahp  f.  *ar.  kahraba,  sp.  carabe.  Ambra 

Tuaiauc,  giana. 

rara  hi n  »  f-  *pro  Calabre,  arma  da  tiro 1"<XI  ttUIU  °f  (xarapo  %V  $«Arme  da  fuoco  più 
corta  e  leggiera  del  fucile  comune,  ma  forte  a 
palla  forzuta,  con  canna  ridata.  |  ̂Soldato  a  ca- 

vallo armato  di  carabina.  |  -ata,  f.  Colpo  di  cara- 
bina. |  -iere,  m.  Soldato  a  cava  lo  o  a  piedi,  armato 

di  moschetto,  e  che  fa  il  servizio  di  polizia,  g  f-o» 
m.  Solcato  armato  di  carabina. 

ràrahn     m-   *cai»Xbus  xdec-aeflos.  ̂   Coleottero 

caraoo,  degli  orti  c  dei  gr^     -v dini  che  si  ciba  di  lu.aache,  bru- 
chi e  larve  del  maggiolino.  | 

rosso;  violaceo;  dorato,  di  color 
verde  e  toro  ropra  e  nero  sotto; 
coriaceo,  nero  smorto;  dei  cei  eoli, 
che  rode  le  p  ant. celle  della  se- 

gala e  del  frumento. 

+carabóne,  %tì*t0Sp£i: 
Indie.  Càrabo 

carahnffinn    m-    bottino.       
  ̂ ~«- 

UdiauuillllU,  ^  Graticolato  di  piccoli  cor- 

renti che  serve  di  ripiano  nel  fondo  dei  palischermi 
eleganti.  |  Ch  usura  graticolata,  a  riparo  di  bocca- 

porto, timoniere  e  si.n. 
rarorallo  f-  *car acalla.  A  Veste  che  dal Udiauaiia,  collo  scendeva  giù  fino  al  .allone, 
usata  nella  Gallia. 

Cftr^CC  a  '•  #Pf *• CARACA»  neerlandeae  krmcke. 
vai  a,w**  af  x   Nave    grossa  di  M 
alto  bordo,  con  due  castelli,  per 
trasporto  di  mercanzie,  e  anche  da 

guerra,  spec.  in  uso  presso  i  Geno- 
vesi e  i  Portoghesi  |  -one,  m.  acc. 

caracee,  -la,  v.  sotto  cara. 
raror  r\  m.  »sp.  caracol  chioc- Uttl  clC  U,  cio,  4>  ̂   Flore.  d.Ame. 

rica,  odoroso,  fatto  a  chiocciola,  n 
-oliare,  nt.  *sp.  caracollar.  f|  Volteggiare  col 

cavallo  a  dèstra  e  a  sinistra,  à  pìccoli  salti,  cam- 
biando di  mano,  j  Camminare  a  sbalzelloni.  J-òJto, 

m.  Movimento  del  cavallo,  a  mezzo  tondo.  |  ̂  
Scala  a  chiocciola  e  segreta  che  mette  in  au  ri- 

piano della  rocca  o  scende  verso  il  mare»  |  Movi- 
mento della  prima  fila  di  una  colonna  per  pasaaxe 

dalla  testa  alla  coda,  dopj  av.r  fatto  tu<  c,j. 
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Caraffa. 

carftCÒrft  *•  ̂   Specie  di  bastimento  indiano \*€Xi  auwi  c&9  ugato  Spec.  alle  Molucche,  lungo, 
stretto  e  rilevato  alle  punte:  armato  in  guerra, 
porta  più  che  cento  rematori. 
■  f%orarlrio  m  *charadhYus  yapafynós.  ̂   Uc- TVOiauiiu,  cello  favoloso?  tutt0  bianco,  che 
abita  nel   letto   dei  torrenti    e  vicino   alle  cascate 
d  acqua. 

Caraffa  f  #ar  kara' a  vaso.  Vaso vai  aiiOf  corpacciuto  e  a  collo  stretto. 
|  Vaso  di  vetro  per  fiori.  |  Misura  per 
liquidi,  a  Napoli  di  litri  0.7;  Palermo  0.4. 
(I-Ina,  f.  -Ino,  m.  dm.  Bottiglietta,  Am- 

polla. ||  +-o,  m.  Sgorgata  d'un  fluido.  W 
-one,  m.  acc. 

+caragòllo,  v.  sotto  e  ara  co. 

caràmbola,  f.  -o,  ?J&<*e#£ carambola.  Colpo,  nel  giuoco  del  biliardo, 
con  cui  il  giocatore  urta  con  la  propria 
palla  una  delle  palle  in  modo  che  vada 

a  toccare  un'altra.  \far  — ,  Andare  a  ur- 
tare contro  uno.  |  Specie  di  giuoco  di  bi- 

fliardo.  |  una  partita  a  — .  ||  -are,  nt.  Far  carambola. 
-ata,  f.  Tiro  di  carambola. 

caramèl  e,  -èlio,  S.?^™^** 
chero  per  l'azione  del  fuoco.   Zucchero  bruciato.  || 
-ato,  m.  Comprsto  sa'ino  del  caramelo  con  la  base. 

caramèl  I  a  *•  #sp-  caramel°  (i-  caiàmus).  Pa- '  sticca  di  zucchero  candito  prepa- 

rata dal  confettiere.  |  al  frutto,  all'uovo,  d'orzo,  di 
menta,  di  ribes,  ecc.  |  neol.  Occhiale  che  s'incastra 
nell'orbita  dell'occhio.  |v.  cennamella.  |  -alo,  m. 
Chi  fa  o  vende  caramtl  e.  ||  -are,  a.  far  cuocere 
lo  zucchero  fino  a  tanto  che  si  cristallizzi. 
caramente,  v.  sotto  caro. 

-«-caramógio, 
caramugia,  £*,£? 
caramu^ale,  -ussale,  £L*2v«X turco  quadro,  da  mercanzie,  con  poppa  assai  alta: 
taglio  molto  sottile,  di  circa  400  tonnellate.  ||  -Ino, 
m.  dm.  Vascello  sot- 

tile ed  agile  usato  nel 
Levante,  di  forma  al- 

quanto lunga  e  stretta. 

carantano,  m. 
carinzia.  Vecchia  mo- 

neta austriaca  di  ra- 
me, di  5  centesimi 

della   lira    austriaca. 

CararìZa    f-  -&  Cucurbitacea  che  ha  frutti  roan- ■*.«!  gereccj  e  foglie  adoperate  nella  me- 
dicina col  nome  di  folla  papSvel;  Pomo  di  mara- 
viglia [momordìca  charantìa). 

carflDflCA     m-  #8p'   carapacho.   Guscio  della vaiolavo,  testuggine. 
j.r^ororìicrn  9     *•   #sp.   caratar  congelare. T^arapigr  1  a,  b^^  gelata> ,  _mr9f  rfl  Lu. 
singare  alcuno  per  cavarne  utile. 

iqq raD ina    *'  #atd'   SCHRAPEN   grattare.  Sol- 

carapuzza, 
CaraSSIO,  piccói0  della  carpa.spinoso  {cypri- 
nus  carassìus) 

Corata     f-  *xep£ftov.  %  Frutto  o  siliqua  del  car- vai  «**«?  rubo.  |  Carato. 

taratoli  Ci  m-  Botticella  per  lo  più  lunga  e va,awn  v»  stretta  (in  origine,  della  capacità 
di  uà  24»  della  botte).  ||  -Ino,  -etto,  -uccio,  m.  dm. 
£orgf  q  m.  *ar.  qiràt  il  ventiquattresi  no  del 

>  dinar,  da  xipàrtov  siliqua  del  car- 
rubo. Peso  di  quattro  grani,  con  cui  i  gioiellieri 

S ssano  le  perle,  i  diamanti  e  le  pietre  preziose.  | 
gnuna  dell  ;  24  parti  uguali  in  cui  si  divide  l'on- 

cia pesando  l'oro,  per  indicare  quanto  metallo  puro 
contenga  e  quanta  lega.  |  oro  di  24  carati,  puris- 

m.    Persona   piccola   e    con- traffatta. Sciocco. 
pecie   di    conchiglia  del 

Brasile.  Fravola 

•  Carantano. 

letico, 

f.  Sorta  di  armatura  moresca. 

<,  Pesce  di   acqua  dolce,   più 

simo.  |  Grado,  Misura.  |  X  Parte  di  Ciascuno  nel- 
l' armamento  di  un  naviglio  appartenente  a  più 
padroni.  |  V  Qu  >ta  di  partecipazione  in  una 
società  in  accomandita.  Azione.  ||  -are,  a.  Pesare 
coi  carati.  |  Saggiare  i  metalli  preziosi.  |  Esaminare 
minutamente.  |  Apprezzare  e  descrivere  minuta- 

mente il  bastimento,  lo  scafo,  gli  arredi  e  forni- 
menti, assegnando  la  vita  media  di  24  anni  a  cia- 

scun naviglio.  |  -ato,  pt.,  ag.  Misurato  attentamente. 
j|  -lata,  m.  neol.  y&  Chi  possiede  una  o  più  quote 
in  una  società  in  accomandita.  |!-ura,  f.  neol.  Qu<«t  ;, 
Carato. 

caràttere,  +-o,  ».  +-a,  %£*%£* 
ter  -Iris  impronta.  Segno  impresso,  al  quale  si  dà 
un  certo  significato.  |  Scrittura,  Forma  delle  lettere. 
|  maiuscolo,  minuscolo;  inglese  ;  corsiti  ;  cubitale.  \ 

pi.  di  scatola,  molto  grandi  ;  di  sangue:  d'oro.  |  Se- 
gno di  lettere.  |  pi.  geroglifici,  degli  Fgiziani;  cu- 

neiformi, dei  Babilonesi;  cufici,  degli  Arabi;  greci, 

fenici'.  |  Scritto  autografo.  |  Qualità  morale  d'una persona:  Indole,  Natura  morale.  |  fermo,  risoluto, 
austero  ;  fiacco,  debole,  volubile,  vanitoso,  leggiero. 
|  Qualità  ufficiale:  di  sacerdote,  ministro,  ecc.  | 
stare  in  — .  |  Marchio,  Impronta.  |  Imitazione  che 
fanno  i  poeti  e  i  recitanti  delle  persone  che  tol  ono 
a  rappresentare.  |  uomo  di  — ,  fermo,  coerente.  | 
senza  — ,  leggiero,  volubile.  |  f  commedia  di  — ,  che 
rappresenta  caratteri  tipici,  spiccati.  |  musica  di 
mezzo  —,  tra  il  serio  e  il  bullo.  |  Specie,  Sorta.  | 
$t  Qualità  incance  labile  impressa  da  alcuni  sacra- 

menti: battesimale,  sacerdotale.  |  Titolo,  Dignità.  | 
pi.  mobili,  Os.  Stampa,  Lettere  di  piombo  di  cui 
si  servono  i  tipografi.  |  Tipo  di  scrittura  da  stampa. 
|  fonderia  di  caratteri.  \  aldino,  bodoniano,  cicero.. 
elzeviriano,  diamante,  romano,  stampatello,  ecc.  j 
Stile,  di  arti  belle,  Maniera  peculiare.  |  -accio,  m. 
peg.,  spec.  di  qualità  morale.  |  -Ino  m.  vez.,  di 
scrittura.  |  -lata,  m.  Attore  comico  che  rappresenta 

un  carattere  notevole,  ben  spiccato,  d'uomo  al- quanto attempato,  di  una  certa  sii  gol  ari  tà  arguta. 
|j -letica,  f  Speciale  qualità,  Nota,  Segno  che  serve  a 
determinare  il  tipo  di  cosa,  persona,  e  a  distinguerla 
da  qualunque  altra  |  09  Numero  intero  che  entra 

in  un  logaritmo.  (j-lstico,  ag.  Che  qualifica,  fa  co- 
noscere il  carattere  o  la  qualità.  |  $  nata  — ,  ri 

battuta,  nell'intonazione  di  un  pezzo  cantabile! 
£>g  note  —,  Iuf  umazioni  sul  conto  degli  ufficiali 
al  Ministero.  Note  informative.  |]  -telare,  a.  Distin- 

guere, Far  distin  ucre.  Costituire  il  carattere,  la 
caratteristica  di  cosa  o  persona.  |  Qualificare.  Rap- 
presentare,  l'oggetto  secondo  i  suoi  caratteri.  \ 
-one,  m.  acc,  di  scrittura,  grande.  I  -uccio,  m. 
-uzzo,  m.  dm.,  di  scrittura  minuta  o  brutta, 
caravana,  v.  carovana. 

caravanserraglio, -/c^^r^. 
si  ricoverano  le  carovane. 

r*9ra%/&ll  o     f*sp.  car abela  (ar.  hàrib  specie ^CUdVC  II  A,  di    navicella)<   ̂   Antico  veliere 
da  guerra  e  da  commercio,  snello, 
di  fianchi  arrotondati,  di  una  sola 
coperta,  con  uno  sprone  a  prua, 
dalle 300 alle 500  tonnellate;  *pec. 
in  uso  presso  Portoghesi  e  Spa- 
gnuoli.  \  C.  Colombo  con  tre  cara- 

velle scopri  l'America  nel  1492. 

carbamm  ato,  £ :  %g°; 
formato  dall'acido  carbammico.  || 
-ico,  ag.  (car bammico).  sì)  Di  acido 
che  si  forma  tra  gli  elementi  del- 

iba mmoniacae  dell'acido  carbonico.  |i-ido,  m.  [car- 
bàmmido).  Prodotto  delta  scomposizione  dell  aciao carbonico  con  l'ammoniaca.  ,„     .     ... 

+carbasio  m-  *cfRBAS t%à^ai-  x  Ven 
-rw**i  mu^iv  greco-levante.  ..      .{ 

4-Càrhasn  m-  •carbasus.  A  Veste  sotti  e
,  d +Ca'DaY°»  lino  finissimo.!  Manto  di  tela  di 

lino.  |  X  Vela  nobile,  ricca,  dipinta.  ..,.„,,,. 

rarha^ot  at«    «•  "*>  Sale  arm
ato  dall  acido 

caroazotato,  carbftZOt  eo.j-59*  «.  fcg£ 

tico).  Di  acido  formato  dall'azione  dell'acido  nitrii 
sul  catrame. 

Caravèlla. 
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Carbinòlo     ™*  ̂   AlccK>1   metilico,  o  spirito 

carbone  èlloV^rH^^E^ 
pra  la  vita  del  cavallo.  |  Carbonchio.  ||  -hlo,  m. 
&  Rubino  di  colore  molto  acceso  (Almandina  la- 

vorata, dei  silicati).  |  Q  Sorta  di  tumore,  rosso  ac- 
ceso, infettiva,  che  può  appiccarsi  anche  all'uomo. 

%  Specie  di  fungo  che  sotto  forma  di  una  polvere 
nera  finissima,  sciolta  riempie  le  spighe  e  pannoc- 

chie di  alcuni  cereali,  spec.  grano,  orzo,  avana, 
màis,  onde  ammassi  di  fuligpne  nera  sulla  pianta. 
+Golpe.  Volpe.  |-hloso,  ag.  Abbruciato.  |  Malato  di 
carbonchio.  |  -ino,  m.  dm.,  di  carbone  da  ardere. 
;  Piccolo  pannello  di  carbone  per  uso  di  disegno.  || 
-o!o,  v.  carbùncolo. 

rarbÓn  A  m.  ecARBO  -3nis.  Residuo  della  im 
w'  perfetta  combustione  della  legna 

spaccata  o  in  tondelli  posta  a  cuocere  lentamente 
nella  carbonaia.  |  di  salcio,  ontani,  pioppo,  dolce; 
di  quercia,  cerro,  castagno,  forte.  |  fossile.  Carbone 
mi  ìerale,  amorfo  naturale,  formatosi  per  lenta  de- 

composizione di  piante  nella  crosta  te  restre:  An 
trac  te,  Lignite,  Torba,  Litantrace.  |  animale,  che  si 
fa  con  corpo  di  natura  animale.  Nero  animale.  |  pi. 
agglomerati,  Polvere  di  carboni  comprec  a  con  ca 
trame,  us-.ta  per  riscaldamento. {segnare col  —  bian- 

co, di  cosa  che  non  avviene  mai.  |  a  misura  di  — , 
Senza  badar  troppo,  In  gran  quantità.  |  bianco,  Ca- 

dute d'acqua  dalle  quali  si  trae  forza  elettrica.  | 
nf  Sorta  di  malattia  del  grano.  |  -ala,  f.  *carbo 
narTa.  Luogo  dove  si  fa,  o  dove  si  conserva  il  carbo 
ne.  |  Catasta  di  legna  da  far  cartone.  |  bocca  della 
— ,  da  cui  si  dà  fuoco  alla  catasta,  sopra.  |  Carcere 
angusto  e  oscuro.  |  Fosso  lungo  le  mura  di  Ha  città. 
I  Mogli  >  del  carbonaio.  ||  -alo,  -aro,  m.  •carbona- 
rIus.  Colui  che  fa  o  vende  o  trasporta  il  carbone. 
:  Affiliato  alla  Carboneria.  ||  -ariamo,  m.  Quanto 
si  riferisce  alla  Carboneria.  ||  +-ata,  f.  Carne  di 
maiale  salata,  cotta  sui  carboni  o  in  padella.  || 
-ato,  m.  «>  Sale  formato  dall'acido  carbonico,  come 
tu  ti  i  ca'cari.H-ella,  f.  Carboni  di  legna  minute  spen- 

ti | Sorta  di  pera.||-erìa,  f.  Associazione  politicala 
triottica,  segreta,  fondata  al  principio  del  sec.  19 
con  intenti  di  libertà,  per  liberare  l'Italia  dal  de 
spoti  della  Santa  Alleanza.  |  -etto,  m.  dm.  |  Specie 
di  corallo,  di  rosso  cupo.  |  -iccio,  ag.  Di  colore 
come  il  carbone.  |  -Ico,  ag.  (carbònico).  /©  Di  acido 
che  si  considera  come  prodotto  dell'anidride  car 
conica  con  Pace  uà.  |  Prodotto  dalla  combustione  del 
carbonio  con  l'ossigeno.  Anidride  carbonica.  |  pe- 

riodo —,  &  terzo  dell'era  paleozoica,  a  cui  risal- 
gono i  giacimenti  di  carbon  fossile.  R  -lera,  f.  «car- 

bonahTa.  Buca  dove  si  fa  il  carbone,  Carbonaia.  || 
•'ere,  m.  *carbonarYus.  Carbonaio.  |  -ìfero,  ag.  Di erreno  che  contiene  carbone  minerale  o  fossile. 
I  ui  suolo,  miniera  che  fornisci  molto  carbone  I 
bacnio  _.  h  -igia,  f.  Polvere  di  carbone,  o  far- 
°one  minuto.  ||  -Ile,  m.  feft  Luogo  dove  si  conserva 
"carbone.  U -io,  m.  (carbònio].  /©  Corpo  semplice 
componente  essenziale  di  tutte  le  sostanze  orga- 

niche. |  -Inare,  a.,  nt.  Ridurre  in  carbone,  in 
wto  o  m  parte.  |  -Inazione,  f.  Operazione  del 
ca  boniZ2are  „  ̂ n,^,^  f  ̂   Determinazione 
un  Lqu^ntlta  di  acid0  carbon xo  eliminato  da 

bordo         e  V    °*  ,!  ■°8°'  ag'  *  Che  conti*ne  car- 

+carbùncolo,  carbunco,  JS-L*A"g;; 
Pe^ìJlV  !  S^cie  di  terreno  dove  si  trovano  certi Pezzetti  lapidei  e  neri. 

Carblir  O,  "^-^Prodotto  della  combinazione  del 
calcin  e  *  carbonio  con  metall j  o metalloide. \di 
la  m-oVw  2a  'i8ult*nt*  di  calcio  e  carbonio,  per 
di  carbon i'°"e  deI  &as  acetilene.  ||-are,  ag.  Saturare 
razione  n^lf**0?' m'  «Apparecchi  >  pSr  lacarbu- 
'aria  vù T*  ne  f-  abrasione  di  idrocarburo  col 
cani,'  '  "Coseno  odali capac*  di  k?  «  od  altro  ***i  Per  ottenere  un  gas 
r"  U1  bruciare  con  fiamma  molto  luminosa. ^rCame.  m-  cahca«b.  Tutte  le  ossa  ed  i 
r"roirna  i +n  nervi  di  anll«*le  i.  orto,  disfatto.  I 

l*°go  di  Khiaime!lt0  muliobre  d,°ro  °  dl  &ioie> 

Car. 

*  l-*°  di  ghirlandaT ^^••v.  caricare 

+C3XC3X  ìa  m*  *cARCH*rcus  xao^aplas.  ̂ Spe- 
-i-w«*i  wt*i   ■  «%,  cie  di  Squaio:    pesco   cane,   Ca- 
.osa,  grande.  Lamia,  Cagnesca.  ||-ldl,  pi.  m.  {-àridi}. 
Famiglia  dei  Carcari  J) -odonto,  m.  Grosso  pesce  cane. 

eoreacco  f.  *caro-{-capsa.  Carcame.  I  Bu- w,voooa'  sto  dei  polli  senza  il  petto.  |  Le 
ossa  che  formano  la  cavità  del  petto  negli  animali. 

|  X  Ossatura  d'una  nave.  |  £$  Ossatura  di,  un veicolo.  |  calcakk.  &*,  Specie  di  bomba,  con  mate- 
rie incendiarie,  6  fuochi  artificiali,  da  essere  lan- ciata col  mortaio. 

ArarrflQQO     m-   #carchesYum    calcese?    Tur- 

+carcasso,  casso>  Faretra 

CàrCGr  G  s-  (pl-  f*  carceri-  ̂ carcere),  «carcer 9  -kris,  m.  Prigione.  \  di  pena.  Luogo 
dove  si  chi  dono  i  rei.  |  pi.  giudiziarie,  dove  sono 
custoditi  gli  accusati,  pri  a  del  g  uc"iz;o.  |  pre- 

ventivo, anteriore  alla  trattaz  one  delia  causa  e  alla 
sentenza.  |  duro,  Specie  di  detenzione  molto  rigo- 

rosa. |  Luogo  chiuso.  |  corporeo.  $£  Crrpo,  con  ri- 
spetto air  anima  umana.  |  materno.  Utero.  |  cieco, 

Inferno.  ||  -are,  a.  (carcero).  Incarcerare.  Mettere  in 
carcere.  |  -arlo,  ag.  *carcerahìus.  Relativo  al  e  car- 

ceri di  Stato.  |  guardia  — ,  addetta  a  le  carceri.  | 
regolamento  — .  ||  -ato,  pt.,  ag..  m.  Detenuto  |  visi- 

tare i  — ,  una  delle  opere  dì  pietà  cristiana.  | 
-atore,  m.  Che  incarcera.  ||  -aziono,  f.  Atto  del  car- 
erare.  Arresto.  Imprigionamento.  |  Prigionia.  H 

-iere,  m.  (-a,  f.).  *carcerar1us.  Custode  del  carcere. Guardia  carceraria. 

Card nÒlTÌ  a  m-  ***pxlvup.*  granchio.  ̂ Tu- 
wv*.  wiiiwiii  •»,  TOOre  Cancro,  per  lo  più  ulce- 

roso. (]  -atoso,  ag.    Che  ha   qualità  di  carcinoma. 

carciófo,  +-ano,  +-olo,  +-fo,  ̂  
c.ARsriuF.   %  Pianta  erbacea  delle 
composite  ̂ cynàra  scolymusì,  della 

3uale  si  mangiano  i  capolini  quan- o  sono  molto  giovani  e  prima  che 
si  sieno  svolti  ì  fiori  :  di  essi  spec. 
la  base  delle  squame  e  il  ricetta- 

colo, variamente  cucinati.  |  pi.  alla 
giudìa,  preparati  in  Roma,  molto 
pregiati.  |  fondi  di  — ,  cucinati 
quando  le  squame  sono  troppo 
dure.  |  selvatico,  più  spinoso,  Pre- 

same, Presuria.  |  mangiare  il  —, 
Riuscire  a  un  intento  facendo  una 

cosa  dopo  l'altra.  |  con  la  barba, 
che  ha  pelo  lungo  e  spinoso  sul 
tondo  o  girello.  |  Uomo  buono  a  nulla.  |  -ala,  f. 
Luogo  piantato  di  carciofi,  Carciofeto.  |  -alo,  m.  Co- 

lui che  va  a  vendere  carciofi.  |  ag.  Che  produce 
carciofi.  (|  -eto,  m.  Carciofaia.  |  -etto,  -Ino,  m.  dm. 

Carciofo  giovane.  |  sott'olio,  conservati  in  olio,  ti 
-Ini,  m.  pi.  dm.  J  %  Calcatreppolo.  Krba  da  coliche.  || 

are  loto  con  la  barba. J  -uccio,  m.  dm.  spr. 

Carciofo. 

m.,  dv.  carcare.  Carico.  |  Accusa.  |  ag. 

-one,  m. 

xrarrn    ni.,  av.  carcare.  i 

+CarCU,  04,^4^^  Carico, 

cardala,  v.  sotto  cardo. 

narri  ai  n  m-  Cni  fa  °  vende  1  cardi  pel  car- \*a.i  uai  sjt  dfttore  di  lana  H  mUQÌQ  m  Cardatore 

cardamòmo,  -óne,  fi.^Ster,,* 
semi  aromatici,  di  varie  specie,  delle  zingiberacee. 

f*s*rfiikr\ir*  n  a£  Dl  Cardano,  matematico  del UdrumiH.  U,  8ec   16,  ,  sospensione  _.  specie 
di  bilico  nel  quale  T  oggetto  sospeso  mantiene 
sempre  la  posizione  orizzontale;  p  es.  la  bussola 
marina.  |  -a,  f  X  Sospensione  cardanica:  doppio 
cerchio  a  bilanciere  che  tiene  orizzontali  bussole, 

la.npade,  cronometri,  eco"  nei  bastimenti. 
Card  org  a.  0< Strigare  la  lana  col  cardo,  per f  ridurla  unitormente  soffice.  Scardas- 

sare. |  lana,  cav.apa,  lino,  ecc.  |  Dir  male  di  al- 
cuno che  non  è  presente.  |  -ata,  f  Azione  del 

cardare,  e  l'effetto  stesso  |  Quantità  di  lana  che 
si  carda  in  una  volta.  |  -ato,  pt,  ag  |  O  Terso, 
Fino,  Elegante  !|  -atore.  m.  Operaio  che  carda. 
Il  -atura,  f  Operazione  del  cardare  bioccoli  di 
cotone  o  di  lana  per  tarne  ovatta.  |  Materia  levata 
ai  panni  col  cardi.  |  Lanuggine,  Borra.  Il  -egg lare, 
a-  i-éggioì.  Dare  il  cardo  ai  panni.  |  Sparlare  di 
alcuno,  o  Maltrattarlo. 

13 
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Cardellino. 

/«orribili  f\  m.  «carduElis.  <>  Cardellino.  | 
Cttruoi  I  U  |  ̂ jUo—,  Sorta  di  fico  grosso.  |  v. 
er  ba.  H  -atto,  m.  dm.  |  Uomo  insta- 

bile, volubile.  ||  -ino,  m.  dm.  Frin- 
guello di  penne  variopinte,  in  cui 

spiccano  il  rosso  della  gola  e  la 
fascia  gialla  delle  ali,  cantatore: 
si  nutre  di  semi  di  cardo. 

cardènia,  f-.-^^e 
rubiacee,  che  si  coltiva  nei  giar- 

dini, fa  fiori  bianchissimi  ed  ol- 
tremodo odorosi  {gardenia  ellis). 

|  Fiore  della  gardenia. 

Cd r ClétO,  m.  sf  Campo  piantato  a  cardi. 

cardi  a,  cardias.  m-  •*«p^«  cu?re  j  £- w«i  vii  «*,  wmi  «'wj  pertura  superiore  dello 
stomaco,  dove  sbocca  l'esofago,  così  detto  perché 
situato  vicino  al  cuore.  ||  -aco,  ag.  {cardìaco).  *xip- 
Siaxàq  cardiXcus.  Del  cuore.  |  m.  Chi  soffre  mal  di 
cuore.  |  Rimedio  utile  nelle  malattie  di  cuore.  || 
-algla,  f.  •x-xp&ia?-rt«.  *fc.  Dolore  al  cardias,  alla 
parte  superiore  dell'addome.  |  Dolori  nella  regione 
del  cuore.  || -ografìa,  -oiogla,  f.  Tjfc,  Scienza,  Trat- 

tato del  cuore.  ||  -onòsl,  f.  *vóctos  malattia.  Malattia 
del  cuore.  || -opalmo,  m.  •7ra)p.6<;  pulsazione.  Pal- 

pitazione del  cuore.  ||  -opatìa,  f.  *-rcà8cia.  Malattia 
di  cuore.  |l  -opericardfte,  f.  Infiammazione  del  cuore 
e  del  pericardio.  ||  -oplegìa,  f.  *n\-tirii  percossa. 
Ferita  e  discesa  del  cuore.  ||  -osclerò^i,  f.  *cipTtp'.<i 
duro.  Indurimento  del  tessuto  del  cuore.  ||  -otomla, 
f.  *Top.fi  taglio.  Dissezione  delcuore.  ||  -te,  f.  Infiam- 

mazione  del   cuore,  spec.   del  tessuto  muscolare. 
cardlnaio,  v.  sotto  cardo. 

narri  inai  a    ag.  •cardinalis.  Principale,  [punti cardinal  e,  _f  t  prinCipaii  punti  deilforiz- 
zonte:  levante,  ponente,  settentrione,  mezzogiorno. 
|  venti  —,  che  spirano  dai  quattro  punti  cardinali.  | 
numeri  — ,  fi?  considerati  per  sé,  senza  ordina  di 
successione  o  altro.  |  virtù  — ,  &  fondamentali  pel 
buon  cristiano  :  prudenza,  fortezza,  giustizia  e 
temperanza.  |  G*>  mattoni  — ,  che  reggono  il  cielo 
del  forno.  |  m.  'Cardine,  Arpione.  |  ̂  Principe  della 
Chiesa,  dei  72  prelati  che  nominati  (promossi,  fatti), 
dal  papa,  formano  il  Consiglio  del  Papa  e  lo  eleg- 
gono;  e  serbano,  secondo  l'antica  costituzione  di 
regorio  I,  il  titolo  di  vescovi,  diaconi,  preti  ad- 

detti alle  chiese  di  Roma.  |  collegio  dei  —,  Tutti  i 
cardinali.  |  prefetto,  di  Congregazione  ecclesiastica, 
come  la  Propaganda  fide,  o  della  Biblioteca  Vati- 

cana. |  in  petto,  in  pectore,  eletto  dal  papa,  ma  non 
ancora  nominato.  |  4fc>  Uccello  di  colore  rosso  ;  an- 

che Insetto.  |  ̂  nappe  di  —,  Pianta  che  fa  fiori 
sim.  alle  nappe  che  mettonsi  in  capo  ai  cavalli  dei 
cardinali.  ||  +-ano,  ag.  Cardinalizio.  ||  +-àtlco,  m. 
Cardinalato.  ||-ato,  m.  Dignità,  Ufficio  di  cardinale. 
||  -esco,  ag.  Di  o  Da  cardinale,  spr.  |  'Colore  rosso 
vivo,  dell'abito  di  cardinale.  ||  +-etto,  m.  Cardinale 
nominato  in  giovine  età,  giovinetto.  H  -lata,  m.  Ade- 

rente di  un  cardinale.  ||  -Izio,  ag.  Proprio  di  cardi- 
nale. |  cappello  — ,  l'insegna.  J  piatto  —,  Prebenda 

di  cardinale.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -urne,  m.  spr.  Tutti 
insieme  i  cardinali. 

Càrdine  m-  *cardo  -Ìnis.  Arpione:  Ferro  in- '  gessato  ed  impiombato  nel  muro, 
sopra  al  quale  si  sostengono  e  girano  le  imposte 
delle  porte  e  finestre.  Ganghero.  |  Fondamento, 
Base,  Perno,  di  una  dottrina,  del  mondo,  delle 
cose,  ecc.  |  *•  Punto  cardinale.  |  X  del  timone,  Agu- 
gliotto. 
cardino,  v.  sotto  cardo. 

Carri  in  m-  ***pMa  cuore.  ̂   Genere  di  mol- 
WB,U,V'  luschi  testacei  bivalvi,  che  com- 

prende conchiglie  a  forma  di  un  cuore:  sono 
mangiabili. 

narri  n  m-  #cardus.  £  Pianta  selvatica,  epi- 
'  nosa,  di  varie  specie,  una  delle  quali 

(dipsàcus  fullonum),  serviva,  coi  suoi  capolini 
vecchi  e  induriti,  a  cardare  la  lana.  |  Pianta  da 
orto,  con  foglia  spinosa:  si  mangiano  le  costole 
delle  foglie,  fatte  grosse  e  bianche  dall'essere 
tenute  sotterra.   Cordone.  |  Riccio  della  castagna. 

|  tfw  Strumento  di  ferro  fatto  di  due  assicelle  in  cui 
sono  impiantati  filari  di  denti  curvi,  per  cardare. 
Scardasso.  I  dare  il  —,  Cardare,  Spar- 

lare. |  benedetto,  santo  (Centaurea  be- 
nedicta).  |  £  Erba  medicinale.  |  f>  Via 

principale  da  mezzogiorno  a  setten- 
trione. || -aia,  f.  Mucchio  di  cardi,  Ric- 

ciaia.  ||  -ella,  f.  Cardino.  Il  '-Inalo,  m. 
Cardatore. ||-lno,  m.  dm.  Piccolo  cardo, 
a  mano.  |  <K  Spazzola,  con  setole  di 
ferro,  da  cappellaio.  |j  -oncello,  -on- 

ci no,  m.  r#  Pollone  delle  vecchie 
piante  di  carciofo  per  porre  nelle  car- 

ciofaie. ||  -oncione,  m.  £  Branca  or-  Cardo 
Sina,  Acanto.  ||  -one,  m.  Cardo  man- 

gereccio. ||  -uccio,  m.  *&  Cardone,  Carciofo  sel- 
vatico. |  Rimessiticci  del  carciofo  per  rinnovare  la 

carciofaia  o  per  sotterrarli  e  renderli  mangiabili. 
Cardoncello.  ||  -uncello,  m.  Cardo  spinoso,  Car- 

duccio, Cardone  (Cynàra  carduncùlus). 

.Lr^o rocrcr i  ara  a.  {careggio).  Tener  caro.  Ac- 1-OcU  Cggl  are,  careZZare.  |  Far  parere  caro, 

prezioso.  ||  -amento,  m.  Carezze. 

«tea  rèi  I  a  f  *quadrum.  *g  Bastone  ottangolare Tuai  CM  a>  che  si  mette  a  d  stanza  l'uno  dal- 

l'altro sui  cannicci  o  graticci  per  seccar  le  casta- 
gne. ||  -o,  m.  Guanciale  di  panno,  a  scacchi,  cioè 

a  quadrelli,  di  più  colori.  |  v.  cariello. 

nsk  ran  a  f-  *carTna  (attraverso  il  dlt.  genovese). uexi  ci  i  a,  ̂   pondo  della  nave,  Parte  inferiore 

del  bastimento,  che  rimane  immersa  nell'acqua. 
|  dar  —,  Volgere  il  bastimento  alla  banda,  perché 
scopra  tutto  il  fondo  esterno.  |  Tutta  la  nave.  ||  -ag- 

gio, m.  Lavoro  del  carenare.  |  bacino  di  —,  dove 
si  porta  la  nave  a  secco  per  eseguire  il  lavoro  del 
carenare.  ||  -are,  a.  Scoprire  la  parte  immersa  del 
bastimento  per  poterla  riparare.  |  Fare  il  carenag- 

gio, al  bacino,  al  pontone,  alla  sponda,  al  cantiere. 

■  Careno  m*  #carEnum-  *&  Sorta  di  mosto -rv*o.i  oiiv/y  cott0>  cne  bollendo  consumi  la  terza 

parte. 

±rarÀn79  *•  *carbns  -tis  mancante  (pt.  ca- 1-uai  BM^a,  rére)  carggtja.  Mancanza,  Priva- 
zione. 

carestìa,  +carestisìa,  JJ&«£?$! 
sagio.  Scarsezza  grande  di  cosa  o  delle  cose  neces- 

sarie al  nutrimento,  alla  vita.|dt  grano,  di  carbone. 
|  Difetto.  |  Penuria.  |  Avarizia.  ||  -oso,  -ioso,  ag.  Di 
carestia.  |  Chi  vende  a  prezzi  di  carestia.  Scarso. 

nckr&Hfs  m-  *carbctum.  %  Carice,  Sala  di  pa- uaiDUU»  dule.  |  ag.  dm.  Piuttosto  caro. 

CarÓ 77  a.  '•  *CARUS-  Dimostrazione  affettuòsa 
uai  04A  tt»  di  amicizia  con  parole  ed  atti  (spec. 
lisciando  il  volto,  i  capelli  con  la  mano).  |  carezze 
asinine,  Atti  che  offendono.  |  Accoglienza  festosa. 

|  Amorevolezza.  |  Cura  delicata,  di  artista  all'opera 
sua,  e  sim.  |  Carestia,  Prezzo  caro  dei  generi.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  carezzare.  |  Cura. 
||  -are,  a.  Far  carezze,  Accarezzare,  Dimostrare 
affetto  o  stima.  |  Curare  affettuosamente.  ||  -atlvo, 
ag.  U  Vezzeggiativo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Vezzeggiato, 
Curato.  ||-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  carezza.  ||-evole, 
ag.  Che  fa  carezze,  Che  accarezza.  |  Piacevole, 
Amorevole.  ||  -evolmente,  In  modo  carezzevole.  || 
-ina,  -uola,  f.  vez.  Carezza  piccola  gentile.  ||  -ce- 

cia, f.  Carezza  smorfiosa.  ||  -oso,  ag.  Che  fa  ca- 
rezze. Amorevole. 

+Carf&gnO,  ag.  Di  colore  oscuro,  matto. 
rèrf  anA  ra-  *xào©os  fieno,  jt  Ninfea:  Giglio uaiiaiiu,  d.acqua;  Nannufero.  ||  -oiogla,  f. 

ihiapyo)  o^la  raccolta  di  pagliuche.  tfjk.  Movimento 
di  alcuni  ammalati  che  sembrano  cercare  fiocchetti 

o  mosche  nell'aria  o  togliere  lanugine  dalle  len- 
zuola: sintomo  di  stato  grave. 

♦cargo,  v.  carico. 

nari  aro  *•»  nt->  rfl-  Produrre  la  carie,  Di- wai  i  ai  o,  ventar  carioso,  dei  denti,  deUe  ossa. 

H  -ato,  pt.,  ag.  |  Vecchissimo. 

P fl  r iàt i Ho  *•  *caryXtis  -Idis  xapudTifoc.  fi  Sta- wridllUC,  tUft  (di  varU  fi?Ura>  dft  fanciulle 
prosperose  e  forti,  come  è  in  origine,  a  prigionieri 
rannicchiati  e  sofferenti  e  a  giganti),  che  si  mette 
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negli  edifìzi',  per  sostenere  architrave,  mensola, 
cornice  ;   anche  in  bassorilievo.  |  Soste- 

gno, Fautore  di  istituzioni  cadenti.  |  Per- 
sona vecchia  e  brutta,  o  immobile. 

x/»arihn  m-  #ar-  qasIbah  specie  di Tvai  tlJ%Jf  tubo? Strumento  musicale. 
Ì  Canzone  per  danza.  |  Motivo  musicale 
1  danza. 

Càrie  a  *•  dv-  caricare.  Impiego,  Uf- \*ai  iv*  e*,  ficjo   |  peso  che   aggrava   | 
Grado,  Dignità.  |  Dovere.  |  Cura  di  fare 
o  amministrare.  |  di  sindaco,  assessore, 
ministro.  \  rivestire  una  — .  |  m  — ,  Men- 

tre adempie  la  carica.  |  le  più  alte  — , 
Le  persone  che  occupano  i  più  alti  uf- 

fici'. |  $>^  Urto,  Impeto  sopra  i  nemici, 
Assftlto.  |  di  cavalleria;  alla-  baionetta. 
|  a  fondo,  Assalto  decisivo.  |  passo  di  — , 
accelerato.  |  Quantità  di  polvere  o  piombo,   ferro 
0  altro  per  un'arma  da  fuoco  o  una  mina.  |  Car- 

tuccia. |  Q  elettrica,  Quantità  di  elettricità  di  un 
conduttore.  |  di  una  macchina,  della  caldaia,   del 
forno.  |  tornare  alla  — ,  Insistere  nella  propria  ri- 

chiesta. |  *  Aria  militare  da  eseguirsi  per  la  carica. 

CariC  abbaSSO.  comP->  m-  <*»  Canapo  che w«*i  iw  mmmm«9«9w,  cniude   le   veie   di    punta, 
abbassando  la  bugna  superiore,  e  con  essa  tutto 
il  corpo  della  vela  ||-abollna,  f.  Imbroglio  che  serve 
a  chiudere  parte  della  vela  quadra,  facendo  forza 
sulla  ralinga  di  caduta.  Serrapennone.  ||  -abbugna, 
f.  Imbroglio  che  serve  ad  avviluppare  la  vela,  fa- 

cendo forza  su  ciascuna  estremità  inferiore,  dove 
sono  le  bugne  e  le  scotte,  per  condurle  in  mezzo 
alla  verga.  ||  -affóndo,  m.  Imbroglio  che  fa  forza 
sulla  ralinga  di  fondo.  ||  -alcarro,  m.  Imbroglio 
doppio  delle  vele  latine  che  le  avviluppa  al  carro 
dell'antenna.  ||  -ammezzo,  m.  Imbroglio  doppio  che 
fa  forza  sul  mezzo.  ||  -ap pènna,  f.  Imbroglio  che 
serve  ad  avviluppare  la  parte  superiore  della  vela 
alla  penna  o  alla  guida. 

Carie  ar6  a*  (c^n'c°)-  •carrus.  Aggravare  di '  peso,  èosa  o  persona  o  bestia.  | 
Porre,  cosa  o  persona,  ad  esser  sostenuta  o  por- 

tata: il  fieno,  le  fascine,  il  grano,  la  mercanzia,  il 
bestiame.  |  Aumentare  troppo.  |  Premere,  Oppri- 

mere ;  di  tributi,  debiti,  commissioni,  noie,  ingiurie, 

vituperi',  busse.  |  la  schiena,  Battere.  |  la  dose,  le 
tinte,  Esagerare.  |  Q  Colorir  troppo.  |  Far  risaltare. 
|  un  ritratto,  Accrescerne  in  peggio,  i  tratti,  con 
effetto  comico.  |  Tendere,  Disporre  a  scattare,  muo- 

versi, agire:  molla,  balestra;  orologio;  trappola. 
|  la  mano,   Aggravare   troppo.  |  il  fucile,   le  arti- 
Clierie,  Mettervi  le  munizioni.  |  la  pipa,  di  ta- 
acco.  |  *&  Fare  impeto,  Assalire,  Urtare  il  ne- 

mico. |  X  vela,  orza,  manovra,  Far  forza  sulla 
vela,  ecc.  \un  numero  al  lotto,  Giocarvi  molto  sopra. 
|  $  V apparecchio,  la  macchina  ;  di  elettricità,  per 

produrre  l'azione.  |  rfl.  Aggravarsi,  Riempirsi.  |  lo stomaco,  di  cibo.  |  di  sdegno,  di  stupore.  |  Prendersi 
carico,  briga.  ||  '''-aggio,  m.  Spesa  occorrente  per 
caricar  mercanzia.  |  Luogo  di  carico.  |  Caricamento. 
H  -amento,  m.  Atto  del  caricare.  Carico.  |  Quantità 
di  polvere  o  di  munizione  che  si  mette  in  una 
volta  entro  un'arma  da  fuoco.  ||  -ante,  ag.,  s.  Che 
carica,  Caricatore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Aggravato,  j 
$  Teso;  Riempito.  |  Affettato  nel  parlare  o  negli  atti. 
1  Eccessivo.  |  In  caricatura.  ||  -atamente,  In  modo 
caricato,  affettato.  ||  -atolo,  ag.  Onerario,  Da  carico. 
Che  serve  a  portare  i  carichi.  |  m.  Scalo.  ||  -atore, 
*  -atrlce,  f.  Che  carica.  |  m  piano  —,  Rialzo  di 
muratura  o  di  terra  che  serve  per  caricare  i  earri 
Jjelle  stazioni.  |  X  Barcone  che  serve  a  caricare  i 
bastimenti  grossi.  |  Proprietario  delle  mercanzie 
caricate  su  di  un  bastimento.  |  ̂   Bacchetta  per 
caricar  le  armi  da  fuoco.  |  Recipiente  metallico  che 
contiene  un  dato  numero  di  cartucce  pei  fucili  a 
ripetizione.  ||  -atura,  f.  Azione  del  caricare.  |  So- 

verchia affettazione,  Esagerazione. (Risalto  di  tratti 
della  persona  per  effetto  comico,  in  disegno  o  in 
opera  scritta.  |  Spesa  occorrente  per  caricare.  || 
-aturlna,  f.  dm.  vez.  ||  -storiata,  m.  Chi  disegna caricature.  ||  -one,  m.  (-a,  f.).  Persona  caricata, esagerata. 

Corica    f-  #CARE*  1c*s-  %  Genere  di  piante  pa- 
**»  lustri,  le  cui  foglie  si  adoperano  per 

f.  Carretta  a  una 
ruota,    o    meglio 

impagliare  sedie,  fiaschi  o  per  tessere  stuoie:  una 
specie  molto  frequente  è  la  Sala  o  Scialino. 

càriCO  m*  Ci<)  cne  si  car'ca  sopra  o  addosso. Vscu  ivw,  |  R0fca  caricata.  |  Peso,  Cura,  Pensiero, 
Obbligo,  Impegno.  |  Biarimo,  Vergogna,  Colpa, 
Odiosità.  \far  — ,  Dar  colpa.  |  Danno,  Scapito,  Pre- 
fiudizio.  (Imposta,  Tassa,  Imposizione,  Gravezza. 
Grado,  Uffizio,  Carica;  Autorità.  |  Rimorso,  di 

coscienza.  |  a  — ,  A  spese.  Contro.  |  testimone  a  — , 
£t£  che  depone  contro  l'accusato  (opp.  A  disca- 

rico). |  segnare  a  —,  V  Addebitare,  j  Pressione 
dell'acqua,  dovuta  all'altezza.  |  nel  giuoco  della 
briscola,  L'asso  e  il  tre.  |  ag.  Caricato.  |  fucile, 
pistola,  orologio.  |  colore  — ,  soverchio,  denso.  | 
cielo,  tempo  —,  Coperto,  di  nuvole.  |  Pieno,  Ripieno, 
Abbondante.  |  d'arme,  di  figli,  di  debiti.  \  caffè  — , 
forte  (ctr.  di  Lento,  Debole).  |  di  vino.  Che  ne  ha 
bevuto  molto;  di  cibo,  Sazio  da  sentirne  il  peso. 

Cari  fi  *•  *carIks.  >r"  Malattia  che  corrode  il 1  ̂ »  tessuto  delle  ossa.  |  dei  denti,  Malattia 
che  fora  e  guasta  i  denti.  |  Guasto  che  si  produce 
nel  legno,  Tarlo.  |  J£  Specie  di  fungo  del  grano, 
che  tramuta  l'interno  in  una  massa  bruna  grassa 
e  puzzolenta  (tilletia  caries).  \\  -oso,  ag.  ♦oariSsus. 
Guasto  dalla  carie.  |  v.  cariare. 

Carie! lo    m*  ,tosc-)-   quadrello.   Coperchio  di 

o.r^ario'linno    m-  »fr.  carillon  (guatuor).  Par- TUttl  ■S,,u,,c!  te  di  movimento  di  un  orologio 
che  suona  un  accordo  con  diverse  campane. 

carino,  v.  sotto  caro. 

cariofill  acee,  -fillèe,  ̂ uTVmÌ- 
glia  di  piante  cui  appartiene  il  garofano,  e  si  di- 

stinguono per  il  fusto  nodoso,  articolato,  le  foglie 
opposte,  i  fiori  con  calice  a  5  denti,  5.  sepali.  ||  -Ina, 
f.  Ai  Materia  organica  che  si  estrae  da  una  certa 
specie  di  garofani. 

cariòl  a,  -uola,  carr 
Cassetta  con  una  ruota  avanti, 
per  trasportar  roba,  a  poca 
distanza,  da  ortolani,  mura- 

tori e  altri.  |  Contenuto  di 
una  cariola.  |  Carretto  a  una 
ruota  degli  arrotini  ambu- 

lanti. ||  -ante,  m.  (dlt.).  Chi 
fa  il  mestiere  di  trasportar  roba  con  la  cariola. 

/^ariÒcciHA      *•    #xàf^Gv    noce,    ótUc    figura. cariosside,  %  Frut'to  secco  ̂ onYperic£rpio 
fuso  in  un  solo  corpo  con  gl'invogli  del  seme. 

+càriema,  $0XGZ£mati>-  *xd<^* carità,  +-ate,  +-ade,  [Jn™ 
Amore:  virtù  che  ci  porta  a  fare  ed  a 
desiderare  il  bene  del  prossimo.  Affetto. 
I  di  patria,  del  luogo  natio,  fraterna.  \ 
Pietà.  |  avere,  usare  — .  J  Compassione. 
|  Umanità.    Zelo    soccorritore.  |  Congre- 
f  azione  di  —,  Istituzione  di  soccorso  ai 

isognosi  della  città.  |  jft  Amore  di  Dio. 
|  Elemosina.  |  Suore  di  — ,  Ordine  isti- tuito in  Francia  e  diffuso  in  tutto  il 

mondo,  di  religiose  dedicate  a  soccor-  a^zi^ 
rere  gli  ammalati  negli  ospedali,  i  feriti  di  CSJÌ^ 

in  guerra,  e  anche  all'istruzione  e  educa- 
zione delle  giovinette.  |  pelosa,  non  disinteressata. 

|  da  usurai,  da  assassini.  \  fiorita,  Garbatezza.  | 
per  —!  Per  amor  di  Dio!  |  Favore,  CorteRia,  Genti- 

lezza, Grazia.  |l  -atevole,  ag.  Che  fa  volontieri  l'ele- 
mosina. |  Di  carità.  |  Pietoso.  I|  -atevolmente,  In  modo 

caritatevole.  ||  -atevolissimo,  sup 

♦carlzla,  f.  «carus.  Privazione,  Ca 
restia,  Mancanza. 

C&HÌn&.  *•  %  Pianta  delle  com
- 

uannia,  p0gjte    perenne,    con 

una  rosetta  di  foglie,  in  mezzo  a  cui 
sta  un  capolino  grande,  e  con  lunghe 
foglie  raggianti,  bianche,  lucenti;  i 
girelli  sono  mangerecci  come  quelli         cariin- 
dei  carciofi  [carlina  acaulis). 

Carlinga,  f*  *fr'  CARLINOUB.  ±  Scassa.  |  Parte 

Cariòta. 

mente,  In  modo 

ÈÉL 0T\ 

anteriore  dell'aeroplano. 
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Carlino  m*  Moneta  napoletana  (di  Carlo  d'An- wo'  l,llwf  orió)  cne  valeva  Ir.  4,25,  cioè  un  ducato. 

| Moneta  napole- 
tana, dei  Bori  o- 

ni,  di  un  decimo 
di  ducato  (0,425). 

|  d'oro,  in  Pie- monte, di  valore 
vario.  |  il  resto 
del—,  Il  compi- 

mento dell  ore-  c  „ 
ra.    La    giunta. 

rarlnna  (dia),  av.  Carlone  (Carlo  Magno,  dei ^alluna  romanzi,  nella  forma  del  caso  obi. 

dell'air.  Corion).  A'ia  buona.  Trascuratamente.  | 
mangiare,  vestire  alla  — . 

CarludOVJCa,  f  *  Specie  di  palma  
con  le wui  luvflwviwMy  CU(  gloVani  foghe  si  intreccia 

il  tessuto  dei  famosi  cappelli  detti  di  Panama. 

rarmaanÀh     f   tcittà  dél  Piemonte).  Sorta WclimagllUlci,  di  balloe  anche  di  veste,  in 
uso  ai  tempi  della  Rivoluzione  francese. 

Carme  m*  *^ARMEK  ver.»o.  1  Canto,  Poesia.  | 
wa,,,,c»  Componimento  lirico  inversi  sciolti, 
di  forma  class  ca.  |  secolare,  di  Orazio,  per  la  glo- 

ria eterna  di  Roma.  |  dei  Sepolcri,  di  U.  Foscolo; 
In  morte  di  Carlo  lmbonati,  di  A.  Manzoni.  |  ele- 
fiaco,  Elegia;  bucolico,  Egloga;  ascreo,  didascalico. 

Incantesimo.  |  Vaticinio. 

rarmalita     -O     ag.,  s.  Carmelitano.  | -ano, carni  e  m  ici,    o,  m>  ag  Deirrrdine  fondato 
nel  sec.  125  in  onore  di  Maria  dagli  eremiti  del 
monte  Carmelo  in  Palestina  |  pi.  scalzi,  Monaci 

dell'ordine  riformato  da  S.  Teresa,  Teresiani.||-lco, 
Ag.  (carmclìtiLO).  Dell'ordine   dei  Carmelo. 

+carmignòlo,  ™0(f£e™a  di  Bines,r»-  Li- rarmin  ora  a.  i carmino).  •carmTnare  Petti w*1  ■■■"■■«■  «i  nare,  la  iana.  Levarci  il  brutto. 
Cardare,  Scardassare.  |  Sciogli  re  i  groppi.  Ri- 

solvere. |  ♦Esaminare,  Appianare,  una  questione, 
sgroppando  le  difficoltà.  |  lift,.  Risolvere  le  diffi- 

coltà del  ventre  promovendo  rutti  o  altro.  Il  -al Ivo, 
ag  »  m.  <&*  Lassativo.  Di  sostanze  eccitanti  che 

provocano  l'eliminazione  dei  gas  sviluppatisi  nel- 
l'intestino. |  -ato,  pt.,  ag.  Pettinato, 

ràrmino  m-  A  Carmelo.  |  madonna  del  — .  I 
WttimillO,  Chiesa,  Convento  dei  Carmelitani. 
oarmin  in  m-  #ar.  kermazi  scarlatto.  Co- 
uailllllllU,  lore  rogso  viV0t  ricavat0  dall'e- 

bollizione della  cocciniglia,  ed  e  una  polvere 
impalpabile:  serve  anche  per  belletto.  |  -o,  m. 
-a,  f.  Materia  colorante  della  cocciniglia.  |  di  ràb- 

bia, che  si  estrae  dalla  robbia.  |  di  indaco,  en- 
daco,  azzurro. 

rarnaainno  f-  •carnatTo  -Cnis.  Freschezza <~cll  MOglUlie,  e  colorito  della  carnc  umana 
vivente.  |  rosea,  bruna,  delicata.  \  Q  Rappresenta- 

zione delle  carni  dell'uomo  per  mezzo  del  co- lorito. 

Coi»»*  aio  m  #CARNAR^UM  dispensa.  ♦Luogo  da waniaiv,  riporvi  la  carne  macellata  che  si 
vuole  conservare,  j  Luogo  di  sepoltura  comune, 
in  un  cimitero,  e  già  accanto  alle  chiese,  ad  ospe- 

dali. |  Strage,  Ammazzamento.  Macello.  ||  +-aro,  ra. 
Sepoltura  comune.  |l  '-aiuolo,  m.  •rARNAKÌus.  ''Ma- 

cellaio. |  Venditore  di  carne  cotta.  |  Carniere,  Tasca. 
|  ̂Carnefice.  |  -iere,  -loro,  m.,  -a,  t.  Tasca  dei  cac- 

ciatori per  riporvi  la  selvaggina  Borsa.  |  Giacca 
da  cacciatore.  |  -Itraccia,  f.  Giacchetta  gross  lana. 
Il  -ierlna,  f.  dm.  ni  senso  di  Giacca  o  Abito.  | 
-ieri no,  m.  Taschetta. 

Ca.rna.1  e  ag*  #CARNAL,S-  Che  appartiene  alla f  carne.  |  Sensuale.  |  Lussurioso.  | 
Mondano.  |  Corporeo  |  Dello  stesso  sangue,  Con- 

giunto strettamente  di  parentela.  |  fratello  —,  degli 
stessi  genitori;  cugini—,  figli  di  fratelli o sorelle. 
|  Affettuoso,  Tenero.  |  -ac  lo,  ag.  peg.  Lussurioso.  || 
-laeinu,  sup.  |  -Uà,  +-itate,  ♦-nada,  f.  Appetito 
carnale.  |  Sensualità.  |  Mondanità.  |  Tenerezza  | 
Affezione.  ||  -mente,  +-emente,  Sensualmente.  |  In 
modo  materiale,  mondano.  |  P*r  parentela.  |  AF  t- 
tuosamente.  ||  -one,  m.  acc.  Mondano.  |  +-oao,  àj. 
Mondano,  cntr.  di  Spirituale. 

Camamfì  m  Massa  di  carne  corrotta,  e  in 
uaiiiaiuu,  processo  di  corruzione.  |  Cumulo 

di  cadaveri.  |  spr.  Carne,  Corpo. 

+carna§ciale,  -asciale,  -asale, 
m.  (tose.)  *carnf.m  laxarr  cessare  di  mangiar 
carne?  carneogio?  Carnevale  ||  -esco,  ag.  Di  Car- 

nevale. |  canti  —,  che  si  cantavano  in  Firenze  nelle 
mascherata,  co  posti  da  celebri  poeti,  come  Lo- 

renzo il  Magnifico. 

Parnfltft  m.  *carnatus  bene  in  carne.  In- 
uamaiu,  carnato.  Carnoso,  Fatto  carne.  | 

♦Color  di  rosa.  |  Carnagione  bella.  |  +-ura,  f.  Car- 
nagione. 
rarnanha  f-  Cera  di  pai  na,  che  si  ottiene uai  nauua,  da  una  palma  del  Brafiilet  1#  Qy. 

pernicia  cerifera. 
/%orn  a  i.  *caro  -nis.  Sostanza  molle  e  san- 
v*oj  v9  guigna  tra  la  p  Ile  e  Tossa  dell'uomo 
e  degli  animali.  |  in  —  e  ossa,  presente,  vivo  e 
vero.  |  diavolo  in  —  e  ossa.  |  pi.  Costruzione  fisica, 
Carnagione.  |  aver  poca,  molta  —  addosso,  '  ssere 
secco,  grasso.  |  Color  di  carne,  Rosa  pallido.  I 
ronsanguineità,  :  tirpe,  Nascita,  Discendenza.  | 
Figliuolo,  Prole.  |  d  Adamo,  Uomo  vivo.  Corpo 
umano,  Natura  umana.  |  JÉC  opp.  a  Spirito,  e  a 
Natura  spirituale,  deste:  Sensualità,  bensì.  |  ti 
peso  della  —.  \  f  a  resurrezione  della  — ,  dei  cor- 

pi, il  di  del  giudizio.  |  esser  di— ,  debole,  soggetto 
a  peccare.  |  essere—  ed  unghia,  Legato,  Cong  unto 
strettamente.  |  essere  in  —,  non  magro;  grassoc- 

cio; rifarsi,  rimettersi  in  —  Ritornare  in  buone 
condizioni  di  salute  e  di  corpo.  |  a  — ,  a  —  nuda, 
Senz'altro  indumento.  |  viva,  entro  i  tessuti  vivi. 
|  Vivanda,  delle  carni  di  bestie  e  volatili.  ] 
grossa,  di  vitello  o  di  manzo;  col  becco,  di  uccelli 
e  polli;  bianca,  di  pollo;  secca,  salata,  insaccata, 
di  porco,  conservata  col  sale;  battuta,  Battuto.  | 
da  macello.  \  in  i scatole,  in  conserva.  \  far  —, 
Macellare.  Provvedersi  di  carne  da  vivanda.  Met- 

tersi in  carne,  Ingrassarsi.  |  mettere  molta  —  al 
fuoco,  Imprendere  più  cose  insieme.  |  pvb.  Non 
ce  —  senz'osso.  \  Non  è  —  pei  suoi  denti,  di  cosa 
che  alcuno  non  possa  ottenere,  raggiungere.  | 
Aver  trovato  —  pei  suoi  denti,  chi  possa  tenerlo  a 
dovere.  |  Non  essere  né  —  né  pesce,  di  nessun  par- 

tito, senza  carattere,  irresoluto.  |  da  cannone,  Sol- 
dati non  amati,  non  tenuti  cari.  |  venduta,  Merce- 

nario. |  %  Polpa  delle  frutte.  |  -accia,  f.  peg.  di 
carne  da  mangiare.  |  spr.  Corpo  umano  nella  «uà 
esistenza  terrena.  |  Birba,  Tristo.  |  -acetoso,  ag. 

Carnoso,  I  ieno  di  carne.  |  Di  granello  d'uva  al quale  rimane  attaccato  parte  d.l  parenchima.  R 
-acciuto,  ag.  Bene  in  carne.  |  '-aggio,  m.  Carni  da 
vivanda,  \fare  — ,  provvi  ione  di  carni.  |  Uccisione, 
Macello.  |  -egglare,  nt.,  dlt.  Man  iare  molta  carne. 
I  pvb.  Chi  festeggia,  corneggia.  \  -erta,  f.  Uomo  di 
fegato,  fiero,  cattivo.  |  -L  ciò,  m.  1  arte  di  dentro 
della  pelle  degli  animali.  |  a+  Parte  di  dentro  del 
cuoio.  |  colla  di  carnicci,  di  Lmbi  o  smozzicature 
del  cuoio,  della  pelle.  |  -Iclna,  f.  dm.  Carne  delicata, 
del  corpo  umano.  |  -lei no,  ag.  Colore  incarnatino. 
||  -Ile,  ag.  Di  carne.  ||  -occla,  t.  Carne  soda  e  tresca, 
del  corpi)  umano.  |  -ona,  f.  acc.  spr.  di  vivanda. 

Cam fìf  jc  fi  m-  *CARNtFEx  -tcis.  Uomo  tncarica- 
ww  ,,W,IW  **f  to  di  eseguire  le  sentenze  di  morte 

pronunciate  da  un  tribunale  o  corte  criminale.  Boia. 
Manigoldo.  Giustiziere.  I  I  or  .Dentatore,  Crudele, 

In  umano.  U^-lna,  f.  Ca'i.ificina. 
càrrìAO  aéX  •cahnéus.  Di  carne.  |  alimenta- 
uaiuou,  zione  —,  con  carni. 

rarnA  co  loto  comp.,  f.  Carne  di  porco  con- 
UariltJ  5>ctlctUA,   8ervata   nel  sale.  || -sécca,  L 

Carne  salata.  |  Moglie  vecchia  e  secca,  schr. 

carneval  e.  carno-,  m  CARNK  L*y*ych- 
w«.i  "iw»»i  ^f  w«*i  iiw  |  6  carnestoletidas,\. 

carni sprivìum,  a.  mll.  carnelevale).  Periodo  che  pre- 
cede la  quaresima,  e  comincia  dal  17  gennaio  o  dal 

giorno  dopo  Natale,  secondo  i  luoghi,  ma  più  intenso 
suol  essere  (d  ve  e  quando  si  osserva),  nell'ultimo 
giovedì  e  negli  ultimi  tre  giorni,  in  cui  son  per- 

messi pubbh.i  spassi,  maschere,  ecc.,  e  nelle  case 
si  balla.  |  prv.  Di  —  ogni  scherzo  vale.  |  bruciare  il 
—  :  festa  dall'ultima  sera,  e  si  rappresenta  Carnevale in  un  fantoccio  (sic.  Nannn).  |  Tempo  di  godimenti, 
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,  di  baldorie.  |  far  — ,  Divertirsi.  |  Persona  grassa  e 
gioviale.  |  di  S.  Ambrogio,  i  primi  4  giorni  di  quare- 

sima in  Milano.  ||  -are,  nt.  Divertirsi  nel  carnevale. 
|  Fare  qualche  carnevalata.  ||  -ata,  f.  Divertimento  di 
carnevale.  |  Mascherata.  |  Azione  o  gesto  buffonesco. 
il  -esco,ag.  Di  carne  vale,  li-otto,  m.  dm.  Divertimento, 
Spasso.  Carnevalino.  |  Ino,  m.  dm.  Prima  domenica 
di  quaresi  na,  a  metà  quaresima  in  Milano.  ||  -one, 
m.  acc.  |  Prolungamento  del  carnevale  in  Milano 
per  tuttala  settimana  delle  Ceneri,  per  privilegio 
della  chiesa  ambrosiana.  |  Persona  gioviale,  grassa. 
carniccio,  v.  sotto  carne.  ||  -iera,  -e,  v.  sotto 

carnificazióne,  J-ri*  SST° pfttologico 
f*am ifir*ina  f-  *carnificTna  patibolo,  esecu- Lr«tl  I liliali icx,  zione  uccisione  di  molta  gente. 
Strage.  |  Macello,  di  agnelli,  di  selvaggina.  |  ♦Stra- 

do, Tormento. 

Carnìvoro  a£*'  m-  *CARNIVORUS-  ^  Animale i*ai  iiivvi  v/,  c^e  si  allenta  di   carne.  |  Uomo 
che  mangia  molta  carne. 

£o  rnÓS  O  dg*  #carn0sus  grasso.  Pieno  di  car- v#ai  vo  w»  ne.  Che  è  in  carne.  |  9  parte  —,  com- 
posta di  carne,  come  i  muscoli.  |  escrescenza  —,  <** 

per  processo  morboso.^  Di  foglia  ripiena  di  polpa 
e  di  sugo.  ||  -Ita,  f.  Pienezza  di  carne.  |  Superfluità 
di  carne.  |  Q  Imitazione  della  morbidezza  della 
carne  del  corpo  umano.  |  t5%*.  Escrescenza  carnosa 
nam  nmp  m-  <>  Specie  di  mollusco  acefali 
Lttl  M  u,,,cf  nudo,  del  genere  a*cida.  Uovo  di 
mare.  |  Escrescenza  di  carne.  ||  -uta,  f.  $£  Cassa 
dove  sta  chiusa  la  vivanda  che  si  porta  ai  Cardi- 

nali in  conclave.  ||  -uto,  ag.  Carnoso. 

1°  Car  O  a«5*  #CARUS-  Diletto,  Pregiato:  dei  pa- '  renti,  della  patria,  delle  cose,  degli 
affetti  che  occorrono  alla  nostra  vita.  \piu  —  degli 
occhi  propri',  deda  vista.  \  di  Dio,  Benedetto,  eRcl. 
ispec.  ven.).|atw— ,  Gradire.  Pregiare,  Amare,  Pre- 

ferire :  la  patria,  la  vita,  l'onore,  ecc.  \avere  a  — ,  Sti- 
mare. |  tener  —,  Curare  affettuosamente  :  i  figli,  i  li- 

bri, gli  amicizia  vostra,  tua  cara,  eli.  lettera.  |  ir.  o 
blanditivo:  Caro  mio,  Mio  caro,  Caro  signore,  ecc. 
|pvb.  Patti  chiari,  amici  — .  |  Di  molto  costo,  prezzo: 
vitto,  casa,  oggetto,  ecc.  |  a  —  prezzo,  A  prezzo  alto. 
|  v.  assaettare.  |  Che  vende  a  caro  prezzo.  | 
m.  Prezzo  alto.  |  ̂Scarsità,  Carestia.  |  Caro  viveri, 
anche  Caroviveri,  m.  neol.,  Prezzo  alto  dei  viveri. 

Indennità,  Sussidio  per  l'aito  prezzo  dei  viveri.  | 
av.  Di  molta  spesa,  costo,  fatica.  |  vender  —  la  vita, 
col  danno  dei  nemici.  |  pagar  — .  ||  -amenta,  Affet- 

tuosamente. ||  -etto,  ag.  dm.  Che  costa  piuttosto 
caro,  o  Chi  vende  alquanto  caro.  |  -Ino,  a?,  dm. 
Grazioso,  Bello.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Issi marnante, 
av.  sup.  ||  -uccio,  ag.  dm.  Alquanto  caro  di  prezzo. 
!  Graziosetto,  Bellino. 

oo  caro     m-  *CAKUM  **pov.   £  Genere  di  piante 
vf  de|je  ombrellifere,  ie  cui   specie   sono 

il  Carvi  o  Cornino  dei  prati,  e  il  Bulbocastano  o 
Castagna  di  terra. 

3>  Qz*r  q     m.frxipos  sopore,  ̂ fc.  Sonno  profondo, 
w»  morboso.    Carosi.  |  -ò^l,    f.    •xdtpoxn? 

Caro.  U  -òtlco,  ag.  ♦xaf>u>Tixós  soporifero.  Affetto 
dal  caro.  |  Di  una  specie  di  febbre  intermittente.  | 
Attenente  alle  arterie  carotidi,  canale,  foro,  tronco. 

C2irÓffn  3.    t#  *CAR0  -rnis  carne.  Bestia  morta. gii  a.,    |  ̂cadavere  umano.  |  Bestia  malan- 
data-  I  Persona   molto  malsana.   |   Tristo,  Birba, 

Ozioso,  Uggioso,  Vigliacco.  |  -accia,  f.  peg.,  di  per- 
sona, p  -|na>  f.  dm.  |  -uccia,  f.  spr.,  di   bestia.  || 

-uofa,^  f.  Donna  trista,  Bricconeria. 
C2irÒI  3.    '•  #(HORUS  XWte  coro.  Danza,  Ballo 

9  tondo,  tenendosi  per  mano,  in  circolo, 
e  che  com.  si   soleva  accompagnare  col  canto.  | 

,  intrecciar  carol  .  ||  -are,  nt.  Menar  carole.  Ballare. 
Girare  attorno.  |  -atta,  f.  dm. 

Carolina    f-  Giuoco   che    si    fa  sul  bigliardo 
,     ,  *  con   cinque  palle    di  differenti   co- lori, senza  birilli  né  pallino. 

CarÒIO.  m*  #CAR1BS-  3f  Malattia  che  colpisce 
f  la  pianta  del  riso  e  si  manifesta  o  poco 

tempo  dopo  che  è  nata,  e  le  fa  perdere  il  verde 
e  poi  le  foglie,  o  dopo  che  ha  già  fatto  la  spiga 
e  ne  assottiglia  il  prodotto.  ^ 

rarAnrnla  ?•  *caruncùla  (dm.  caro  carne). tdlUIIUUId,  <>  Carnicina,  Rilievo  carnoso  sul- 
la testa  degli  uccelli. 

Carosèllo  m-  #<^arrozza  (attraverso  dlt.  ven. 
uaiuovnv,  Q  mil  y  Specie  di  torneo,  di  cava- 

lieri che  vibrano  canne  girando  intorno  a  un  ber- 
saglio centrale,  e  fanno  altri  giuochi,  e  corse  di, 

cocchi,  e  danze.  Giuoco  di  canne,  j  Meccanismo  con, 
tanti  animali  di  legno  disposti  in  giro,  sospesi,' 
intorno  a  un  albero  di  ferro  o  altro,  che  girano  a 
suon  di  organetto  per  divertimento  dei  ragazzi 
che  li  cavalcano. 

Caròt  a  *  *™r5ta  xo/>otóv.  ̂   Pianta  da  orto vs«i  i/i  a.,  fornita  di  groS8a  radice  ranciata  o 

gialla,  che  si  mangia  cotta,  fiori  pic- 
coli, bianchi,  ad  ombrelle,  e  fusto 

alto:  dai  fiori  centrali  violetti  rica- 
vavasi  un  colore  pregiato  dai  minia- 

tori (  nap.  pastinaca):  daucits  carota. 
|  Trovat  >  non  vero.  |  Panzana.  Men- 

zogna. |  piantare,  vender  carote,  Dir 
bugie.  ||  -alo,  m.  Chi  vende  carote.  |  Chi 
pianta  carote,  Chi  inventa  panzane.  Il 
-are,  nt.  Spacciar  bubbole,  schr.  ]  -ina, 
f.  s\)  Sostanza  organica  che  si  estrae 

|  dalla  carota.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc. 
I  -uccia,  f.  dm. 

Caròtide     *"■   ***.0UTis  -LSog.  9   Ciascuna  delle •  due    grandi    arterie    che    diraman- 
dosi dall'aorta  per  il  collo  portano  il   sangue  alla testa. 

carovan  a.  cara-.  f- #prs. K,RuA  CoTppfl 
giatori,  o  pellegrini,  con  salmerie,  che  per  loro  sicu- 

rezza attravers  no  insie- 
me deserto  o  altro  luogo 

pericoloso.  |  X  Quantità 
di  bastimenti  che  navi- 

gano insieme  per  loro 
maggior  sicurezza. (Viag- 

gio di  mare  a  che  erano 
obbligati    i    cavalieri    di  ^ Santo    Stefano    dal     loro  Carovana  in  Libia, 

statuto.   |  far   —,    Unirsi 
per  viaggio  in  frotta  con  altri.  |  Noviziato,  Tiro- 

cinio, Pratica.  |  far  la—,  il  noviziato,  la  pratica. 
|  X  Società  maggiore  dei  facchini  nei  porti  di 
mare.  |  Jg§  Corpo  dei  tacchini  in  una  stazione.  Pa- 

ranza. Dolere,  m.  Chi  guida  le  bestie  di  una  ca- 
rovana. Il  -lata,  m.  D  Cavaliere  o  Scudiere  di  ca- rovana. 

nskrr\\ihìif\     m-   A  Una  delle   varietà  del   pe- uaiuvmiu,  ro  H  cui  frutto  dice8i  Pera  £a_ 

Caròta. 

rovella,  molto  odorosa. 

Corna  f-  #CARPA  ('n  Cassiodoro).  ^  Specie  di 
wai  pO|  pe8cc  d'acqua 

dolce,  lungo  sino  a  1  mt., 
di  peso  sino  a  20  kg.,  con 

grandi  squame,  superior- mente vjrde  olivaceo,  sul 
ventre  e  sui  lati  giallic- 

cio :  Carpione  (cyprinus carpio). 

•  car- 

Carpa. 

+Carpare,  JiHK.CAfferrare.    Carpire.  |  nt.  Ar- 
rampicarsi, Andar  carpone. 

carpent iere,™ef^«PEWTA",us-  LeP>»lu<>'<> brica  i  carri.  Carradore. 
Carraio.  |  Legnaiuolo  che 
lavora  al  legname  grosso 
di  costruzione,  H -o,  m.  «car- 
pbntum.  f\  Sorta  di  veicolo,  i 
Carrozza.  |  Quanto  può  por- 

tare un  carro.  Carrata. 

+carpicciol5,£££        <*p«to. affrettarsi.    Rimprovero.    |    Quantità   di   busse, 

ramiffnfl     f-   *carpinéus    simile   a    carpine? Udrpigna,  ^  Pianta  crbacca    comune:    Ace- 
tosella. 

ràminA    -O    m-  •carpYnus.  jt  Specie  di  ace- uarpine,    u,  ro:  alboro  di  ̂   f£8t0  dei  bo_ 
schi,   con  corteccia  liscia,   grigia,   che  mette  ra- 
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moscelli  fino  dalle  radici,  e  serve  a  costruzioni 
(carpìnus  betulus).  \\  -ella,  f.  Albero  slm.  al  carpine, 
ma  più  bello  nei  suoi  frutti:    Car- 

pine nero.  ||  -età,  f.  -eto,  m.  Luogo 
piantato  di  carpini. 

carpión  e,  carpio,  ?*% 
nis  {carpa).  ̂   Pesce  del  lago  di 
Garda,  dalla  scaglia  argentina  e  pic- 

chiettata di  rosso,  molto  pregiato. 
H  ♦-are,  a.  Cucinare  un  pesce  come 
si  usa  fare  il  .arpione.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Cucinato  come  il  carpione. 

carD  ire. a-  <?«*<«»};  *?ARpfiRE w«i  |#  ii  s?f  cogliere.  Pigliar  con 
violenza  o  con  astuzia,  un  diploma,  un  ufficio,  un 
lascito,  una  firma.  j  Strappare,  un  segreto.  |  Estor- cere, denari.  |  Cogliere  di  qua  e  di  là,  come  fa 
Tape  tra  i  fiori.  |  ̂Cogliere,  Sorprendere.  ||  -Ito,  pt., 
ag.  Estorto,  Preso  con  inganno  e  a  forza. 
#%o  r  nit  o  f>  #carpShk.  Sorta  di  panno  peloso  per 
Wttl  K,l4*>  far  coperta  da  letto.  |  %  Cesto,  Fa- 

stello, Covone. |j-accla,  f.  peg.,di  panno.||-ella,f.dm. 
oarno  m-  #xa>7r6s  carpus.  9  Parte  dellla  mano 
\*«l  pu,  ch,è  tra  la  palma  e  n  polso 

+carpo  bàlsamo,  %%»tZS2£ft?s£u 
di  balsamo  che  si  ricava  dal  frutto  dell'amvra 
opob  al  samum.  ||  -capsa,  f.  «capsa  cassa.  ̂   Farfalla 
che  allo  stato  di  bruco  penetra  nelle  frutte  ancor  te- 

nere, come  mele,  pere,  e  vi  cresce  fino  all'autunno. 
H  -liti,  pi.  m.  #JU*os  pietra,  o  Frutte  allo  stato  fos- 

sile. |j  -logia,  f.  Trattato  delle  frutte  in  generale.  || 
-mania,  f.  Malattia  della  pianta  per  eccesso  di  vigore 

Cornnnfì  "1  av*  #CARP^RE-  Carpando,  Carni vaipvnc,     i,  minan(j0  con  ie  mani  in   terra. 
carra,  f.  ©uabra.  Misura  di  vino  a  Torino,  litri  493,1. 

£orr  afJÓrfì  m-  Artigiano  che  fa  carri,  bar- wai  ■  °'s*%Ji  V|  roccj  e  sim.|  Guidatore  del  carro. 
H  «ala,  f.  ♦carrarTa.  Strada  carreggiabile.  |)  -alo,  v. 
carro.  || -aróccla,  f.  Carreggiata:  strada  da  po- 

tervi passar  col  carro.  I  ̂   Distanza  traversale  tra 
ruota  e  ruota.  ||  -arócclo,  ag.  Da  trasportare  col 
carro.  Carreggiabile. 

carrata,  v.  sotto  carro, 

^carrate Ilo,  v.  caratello. 

^Carrèffà  '•  •cathedra.  Seggiolone  ;  Carrozza. 
Tuai  ■  ̂ S^f  |  Donna  grassa,  piuttosto  anziana. 

rarroffffi  »rA  a-  (carréggio).  Trasportare  ro- llai i  cgg  i  ai  o,  be  col  carro   |  una  siradUy 
Passarla  col  carro.  |  nt.  Camminare  col  carro.  || 
-abile,  ag.  Di  strada  su  cui  si  può  passare  con 
carro.  ||  +-alo,  m.  Carradore,  Chi  fa  i  carri.  ||  -ata, 
f.  Strada  battuta  dai  carri.  |  Traccia  delle  ruote  dei 
veicoli  sulla  strada.  |  Larghezza  di  una  carrozza, 
carro  e  sim.  tra  ruota  e  ruota.  |  vettura  stretta, 
larga  di  — ,  rispetto  alla  misura  ordinaria  dei  vei- 

coli, quale  si  vede  nelle  liste  che  lasciano  le  ruote 
sulla  strada  maestra.  |  andar  perla  — ,  Seguire  l'u- 

sanza comune.  |  stare  in  — ,  sulla  via  giusta,  Se- 
guire il  buon  metodo.  |  uscire  di  — ,  dall'argomento. 

jj  +-atore,  m.  Chi  guida  il  carro.  ||  -o,  m.  Moltitudine 
di  carri.  |  Trasporto  di  cose  col  carro.  |  Trasporto. 

Carrèllo  m.  dm.  fc§  Piccolo  carro  mosso  ge- \*«i  i  *7iiMy  neraimente  a  mano,  pel  trasporto  del 
personale  di  sorveglianza  o  di  materiali. \trasborda- 
tore,  Apparecchio  che  serve 
per  spostare  i  veicoli  da  uno 
ad  altro  binario  parallelo. 

carrétta,  '•  ****» w  carro  a  due 
ruote  per  trasporto  di  robe. 
|  tirar  la  — ,   Far   lavoro 
umile  e  faticoso.  Far  pro- 

cedere, andar  avanti  nego- 
zio, impresa  e  sim.  |  +Coc-  r«~«*#. 

chio,  Carrozza,  \palio  delle  i-arretta. 
carrette,  «^  che  si  usava  in  Firenze  per  san  Gio- 

vanni. |  +Aratro.  |  &*o  Cassa  del  cannone.  H  -alo,  m. 
Chi  guida  la  carretta,  o  Chi  la  dà  a  nolo.||+-are,  nt. 
Tirare  il  carro.  |  a.  Trasportare  col  carro.  H  -ata,  f. 
2"antA  ™ba  si  .Puo  trasportare  su  una  carretta.  || 
-ella.  f.  Carrozzino  per  due  persone  (fr.  charrette). 

||  -elllna,  f.  dm.||-lere,  -laro,  m.  (-lera,  f.).  Chi  guida 
la  carretta  o  il  carro.  |  Conducente,  Barrocciaio.  H 
-Ina,  f.  vez.||-lno,  m.  dm.  di  Carretto. ||-o,  m.  Piccola 
carretta  a  mano.  Carretta.  |  Armatura  per  sostenere 
e  cambiare  le  quinte  nei  teatri.  |l-onaio,  m.  Chi  tras- 

porta roba  col  carrettone.  ||-onata,  f.  Quanta  roba  en- 
tra nel  carrettone.  ||  -one,  m.  acc.  Sorta  di  carro  a 

guisa  di  cassa  senza  coperchio,  per  trasportare  cal- 
cinacci, scarichi,  immondezze;  e  anche  1  cadaveri. | 

Grosso  carro  col  quale  si  avvezzano  i  cavalli  a  tira- 
re. |$>£  Carro  per  trasporti  di  munizioni,  coperto,  a 

quattro  ruote.  ̂ Carrettiere. ||-uccla,  f.  -uccio,  m.  spr. 

carriaggio,  cariaggio,  ̂ *°EE 
a  quattro  ruote  per  trasportare  attrezzi,  munizioni, 
ecc.  |  Tutto  il  bagaglio  di  un  esercito  in  marcia. 

Carneo*;»    f.  #cathBdra  (cir.  carré ga).  XTac- 1    ̂ 6&»cata:    cavalletto    a   sostegno    delle 
navi  in  cantiere. 

rarrior  a  f.  *carrar!a.  Corso.  Corsa,  \andar  di Cdmer  O,  _  tutta  _  ,  dare  _^  Lasciar  li- 

bertà. I  far  —,  Correre.  |  Spazio  assegnato  alla 
corsa,  Pista  (dlt.).  |  +fare  una  — -,  urta  scappata,  uno 
sproposito.  I  Corso  di  studi',  Professione.  Proce- dimento nella  condizione,  professione,  spec.  nei 

pubblici  uffici',  coi  suoi  avanzamenti,  le  promo- 
zioni, ecc.  |  militare,  amministrativa,  d'insegnante, di  avvocato  ;  diplomatica,  della  magistratura.  \  far 

—,  Percorrere  facilmente  i  gradi  della  sua  profes- 
sione. |  ♦Carrozza.  |  +Cava  di  pietra.  ||  -etta»  f.  dm. 

j.r>2*rrinn  ni.  £v£  Trincea  fatta  coi  carri.  | 
1-wCllllllU,  Carrett0  di  avantreno. 

carrluola,  v.  cari  ola. 

Carr  O  m#  (pl-  carri>'  carr&  £)•  *carrum.|  Grosso '  veicolo  con  due  ruote  o  quattro,  e  le 
sponde,  tirato  da  cavalli  o  buoi,  per  trasporto  di 

merce  o  di  materiale.  Traino.  |  quinta  ruota  del  —, 
Persona  che  non  conta  nulla.  |  Jfft  Vagone*  con  8  ruote 
e  più.  |  aperto,  chiuso,  piatto,  a  bilico,  pernierei,  per 

bestiame,  per  derrate  ;  da  sterro  o  per  ghiaia,  spaz- 
zaneve, scuderia,  ecc.,  a  sponde  alte  o  casse,  fisse  o 

mobili.  |  Carrata. (Antica  misura,  per  carico  di  vino, 
o  di  grano,  e  anche  di  superfìcie  ;  a  Napoli,  litri  1898  ; 
a  Torino  691.  |  Mettere  il  —  avanti  ai  buoi,  Fare  o 
o  dire  prima  del  tempo,  j  Pigliar  la  lepre  col  —, 
Tardar  troppo.  |  la  peggior  ruota  del  — ,  Chi  fa 
strepito  e  non  è  utile.  |  matto,  senza  sponde,  e  su 
quattro  ruote  molto  basse.  |  Parte  inferiore  della 
vettura  a  quattro  ruote  su  cui  posa  la  casBa.  \  fal- 

cato, »>g  armato  di  falci  taglienti  alle  sponde  e 
alle  ruote.  |  X  Parte  più  grossa  dell'antenna  che 
riguarda  la  prora,  {funebre,  per  portare  a  seppel- 

lire i  cadaveri.  |  di  P  classe,  con  quattro  o  sei  ca- 
valli, [del  Municipio,  pei  poveri,  Carrettone.)*-  Orsa 

Maggiore,  Carro  di  Boote.  |  trionfale,  munito  di  un 
trono,  per  trionfi  e  processioni.  |  ̂   Parte  infe- 

riore di  carrozze,  calessi,  ecc.  ||  -alo,  ''-aro,  m. 
Costruttore  di  carri.  Carradore.  ||  -ata,  f.  Quanto 
sta  o  può  portarsi  in  un  carro.  |  a  carrate,  In  grande 

quantità.  |  +Carro.  ||  +-ato,  ag.  Fatto  a  mo'  di  carro. 
|  v.  carrello,  fl-lcello,  m.  Carro  piccolo  e  debole. 
rarrnorifì    m-  Carro  tirato  da  cavalli  o  da Uttl  I  UUOIU,  buoj  copertaUj  8ul  quale  nel  Me_ 
dioevo  i  Comuni  inalberavano 

l'insegna  o  gonfalone,  in  guer- 
ra, e  che  era  circondato  dal  più 

valorosi  combattenti  affinché 
non  cadesse  in  mano  del  nemi- 

co: portava  anche  un  altare. 
Fu  Istituito  dall'arcivescovo 
Ariberto  di  Milano  (1013-45).  | 
campana  del  — ,  Martinella. 

carronata,  %$£*£      <***. rina,  corta  di  canna  e  grossa  di  calibro,  di  poca  volata. 

CarrÒ27  a  *•  Veicolo  signorile  a  quattro  ruo- tai i  V44  a,  te>  tirftt0  da  due  0  piu   cavalu# 
Legno.  |  da  passeggio,  di  gala,  da  viaggio;  chiusa, 
scoperta.  |  arriva  con  la  —  di  Negri,  tordi.  |  di  san 
Francesco,  le  proprie  tambe.  |  ̂   Cameretta  di 
piccoli  navigli  mercantili  sporgente  sulla  tolda.  | 
Cappa  di  tela  cerata  colla  quale  si  coprono  le  boc- 
caporte  quando  piove,  sostenuta  dalle  sue  centine. 

|  m  Vettura,  pei  viaggiatori.  |  di  1*,   di  2*,   di  J* 
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elasse,  mista  (di  due  classi),  comunicante,  a  letto, 
ristorante    salone.  ||  -abile,  ag.   Di  strada  dove  si 
può  andare  con  la  carrozza. )l-a^cla,  f.  spr.||-alo,  m. 
Artefice  che  fabbrica  carrozze.  J]  '-are,  nt.  Scarroz- 

zare. ||-ata,  f.  Quante  persone  possono  stare  in  una 
•carrozza.  Carrozza  piena  di  gente. ||-ella,  f.  dm.  Vet- 

tura pubblica,  a  Napoli.  ||-etta,  f.  dm.  Piccola  car- 
rozza, modesta. ||-iere,  m.  Facocchi,  Fabbricante  di 

carrozze.  | Chi  da  carrozze  a  nolo.  |  Chi  guida  la  car- 
rozza. Cocchiere. || -Ina,  f.  dm.  Carrozzctta,  spec.  per 

bambini,  a  mano.||-lno,  m.  Carrozza  piccola  elegan- 
te, com.  a  due  posti,  con  un  cavallo  solo.  |  Contratto 

poco  onesto,  Guadagno  segreto  illecito. ||-ona,  f.  acc.' 
J  -one,  m.  Gran  carrozza  pesante.  (Grosso  guadagno 
fatto  con  loschi   intrighi.  |  Carrettone  mortuario. 

'Carruba.    *•   #ar*   charrCba- '^   Baccello   del vai  ■  u      tt»  carrubo,  cuoioso,  ripieno  di   polpa 
dolcigna,  contenente  semi  duris- 

simi:  si  dà  per  cibo  ai  cavalli.  | 
v.  carato.  || -o,  -bio,  -lo,  m.  Al- 

bero  delle   leguminose   di   gran- 
dezza media,  e  folto  di  rami,  che 

cresce  nei  paesi  caldi,   detto  an- 

che  Guainella  \ccratonia  siliqua).  Carrai». 
Carniccio    m-  dm-  di  Carro.  |  Arnese  di  legno vai  ■  uw^,vf  con  quattro  rotelle,  nel  quale  s'in- 

troduce il  bambino  perché  impari  a  camminare. 
r+2krr\mr\\  a    f-  *carrOca  carretta.  Girella  sca- ^dllUUUia,  nalata,   a  cui  si   adatta  catena, 
cinghia,  fune,  e  che  serve  ad  alzar  pesi. 
|  del  pozzo.  |  Bozzello.  |  fissa,  mobile.  \ 
ungere   la  — ,   Corrompere   con  denari. 
fi  -accia,  f.  spr.  ||  -are,  a.  {carrucolo).  Ti- 

rar con   la  carrucola.  |  Indurre,  Abbin- 
dolare. ||  -erta,  -Ina,  f.  dm. 

carruga,  f.  <>  Larva  del  maggiolino; 
Tormentone. 

Cart  a.  *•  #rHARTA  X^P'^i-  Pasta  di "»  cenci,  di  sostanze  vegetali  e 
minerali  macerate,  ridotta  in  falde  sot- 

tilissime, per  uso  di  scrivere,  stam- 
pare, involgere.  |  marezzata,  a  onde,  Carrùcola, 

par  coprir  libri  o  altro  ;  bambagina, 
di  bambagia,  comune  di  stracci;  di  legno,  riso, 
seta;  membranacea.  Pergamena,  Cartapecora;  f/e-Lrante  che  si  estrae  dal  cartamo. 
lina,  sottilissima,  non  per  iscrivere  ;  sugante,  suga, 
che  assorbe  e  asciuga  l' inchiosto,  non  buona 
a  scrivervi.  |  a  mano;  di  Fabriano;  da  lettera; 

commerciale;  da  minute.  \  d'imballo.  \  Faccia,  Pa- 
gina. |  voltar—,  cambiar  discorso.  |  dare  —  bianca, 

piena  facoltà  (come  un  foglio  sottoscritto  in  bian- 
co, da  potervisi  scrivere  quello  che  si  vuole).  | 

Statuto,  Costituzione  fondamentale  d'uno  Stato 
(come  la  Magna  Cliarta  d'I  ghilterra).  |  sacre  carte, 
£  Libri  della  scrittura  sacra,  Bibbia.  |  £t&  Scrit- 

tura d'obbligo  o  di  contratto.  |  pvb.  Carta  canta  e 
viltan  dorme.  |  Documento.  \far  carte  false,  di  tutto 
per  riuscire  in  un  intento.  |  pi.  Insieme  di  fogli  ri- 

guardanti un  tale  affare.  |  aver  le  carte  in  regola, 

di  passaporto,  porto  d'armi,  carte  di  riconosci- 
mento e  sim.  |  impiastrare,  imbrattare  — ,  Scribac- 

chiare. |  mettere  in  —,  Se  i  ve  re.  |  vergare  —,  Seri- 
ore memorie.  |  «Lettera  |  Bi  lietto  da  visita.  |  fare 

ll  —,  Stendere  scrittura  di  contratto.  J  Diploma.  | 
bollata,  adoperata  negli  atti  pubblici.  |  moneta, 
monetata,  Buono  di  Stato,  Biglietto  di  Banca.  | 
Pi.  valori,  Carta  moneta,  bollata,  francobolli,  ce- 

dole di  Stato,  di  società  ba  carie,  Tutte  le  carte 
c»e  hanno  valore  negli  scambi'.  |  pi.  Mazzo  di 
piccoli  fogli  di  cartone  dipinti,  per  giocare.  1  fran- 

cesi, di  fiori,  quadri,  p  cche  e  cuori.  I  napoletane, 
di  spade,  bastoni,  danari  e  coppe.  |  far  le—,  Me- 

scolarle e  distribuirle.  Regolare  ogni  cosa,  Spa- 
droneggiare. |  forzar  la—  .Spinger  troppo  la  cosa.  | 

cambiar  le  —  in  mano,  Mutare  senso  al  discorso. 
I  succhiellare  una  —,  Tirarla  su  a  poco  a  poco 
<nap  trezziu).  \  tener  le  —  basse,  Celare  i  propri' 
«eniimenti.  |  metter  le  —  in  tavola,  Dir  le  cose 
chiare.  |  tentare,  rischiare  una  — ,  un'impresa,  | 
giocar  l'ultima  —,  Tentar  1  ultimo  colpo.  |  mandare 
AiCarLei  49'  a  (luel  Pae8e-  I  d'aghi,  dt  spilli,  piena 
ai  aghi,  spilli,  dai  mereiai.  |  uomo  o  stomaco  di  —, 
<ii  stomaco  debole,  la  —  scoperte,  senza  nasconder 
nulla.  |  celeste,  +*  Foglio  in  cui  son  rappresentate 
le  costellazioni  e  i  circoli  della  sfera,  f  *  geegra 

fica,  col  tracciato  della  figura  di  paesi,  regioni 
della  Terra.  |  generale,  M  ppamondo.  |  muta,  col 
solo  tracciato,  senza  lo  scritto.  |  nautica,  per  guida 
della  navigazione.  |  delle  strade  ferrate,  con  la  rete 
ferroviaria.  |  orografica,  col  tracciato  delle  mon- 

tagne. |  delle  religioni,  etnografica,  delle  lingue,  dei 
dialetti;  pluviale;  delle  correnti,  ecc.  |  di  musica, 
con  i  caratteri  della  musica.  |  da  parati,  di 
Francia,  per  tappezzare  le  camere,  a  fiori,  di- 

segni, a  un  fondo  solo.  \\  -a  eia,  f.  peg.  Carta 
vecchia,  di  scarto.  |  Cattiva  carta  nel  giuoco.  |l 
+-aia,  -ara,  f.  Luo^o  dove  si  fa  la  carta.  Cartiera! 
||  -aio,  *-aro,  m.  Chi  fabbrica  o  vende  carta.  |  Chi 
fa  le  carte  giocando.  |  Chi  mette  le  carte  da  parato. 
|  -ata,  t.  ̂ Pagina.  |  Quanta  materia  si  rinvolta  in 
un  foglio  di  carta. 

oarta  hÀHn  comp.,  m.*sp.  cartapel  (charta Ca'ia  De,IO«  tabella)  cartello,  scrittura.  Scar- 
tabello, Opuscolo,  Libro  (schr.).  |  -glòria,  1  (pi. 

carteglorie).  #  Tabella  che  si  pone  diritta  in  mezzo 
sull'altare,  in  cui  è  scritto  il  Gloria  in  excelsis, 
con  altre  preci  per  la  messa.  |  anche  le  due  carte 
laterali  con  il  lavabo  e  il  vangelo  di  S.  Giovanni. 
|  -pècora,  f.  ( pi.  cartapec  re*  Pelle  di  pecora  o  di 
agnello  conciata,  per  rilegare  libri,  scrivere,  mi- 

niare, ecc.  Pergamena.  |  falsa,  per  diplomi.  J  faccia 
di  —,  Giallo,  Grinzoso.  I  npassibile.  |  -pecoraceo, 
ag.  Di  cartapecora.  |  -pecorina,  i.  Cartapecora  |] 
-pésta,  f.  Pasta  della  carta  ridotta  liquida,  mesco- 

lata con  colla  o  amido,  e  gettata  nelle  forme:  se  ne 
fanno  vassoi,  cassette,  statue  di  santi,  e  fantocci. 
|  gente  di  —,  debole,  i  -straccia,  -stracci,  t.  ipl. 
cartestracceV  Carta  senza  colla,  non  buona  per 
scrivervi.  |  Scrittura  di  nessun  valore. 

CartaCSO     &£*  #chartacèus.  Di  carta  |  moneta '   —,  |  codice  — ,   ant  co   libro   mano- 
scritto in  carta  bambagina.  |  Simile  a  carta. 

Càrtam  O     m-  *x  ih*p|**  purgazione.  %  Genere *  di  piante,  di  cui  una  specie  è  il 
Zaffrone,  o  Zafferanone,  Zafferano  bastardo,  i  cui 
semi  oleiferi  si  usano  in  molte  industrie,  nelle  tin- 

ture dei  tessuti  in  giallo  e  ros<:o,  per  colorare  i 
formaggi  d'Olanda,  e  servono  di  cibo  ai  pappagalli 
(carthàmus  tinclorìusi.  • ; -Ina,    f.  *%>  Materia  colo- 

ra rtAcrm  ara  nt-  (cartéggio).  Tener  corri- 
Otti  leggi  di  e,  spondenza  di  lettere  [con).  |  X 
Riscontrare  s.lla  carta  nautica  il  viaggio  che  fa 
il  bastimento.  |  Usare  la  carta  nautica.  |  +^ fogliare 
un  libro.  |  -o,  m.  Corrispondenza  o  Commercio 
epistolare,  Il  carteggiare. 

Cartoli  a  f-  *CHARTULA-  Polizza,  Cartello.  |  fi vai  ivii  »i  pregi0  con  uno  spazio  per  l'iscrizio- 

ne. |  Sorta  di  custodia  o  coperta  di 
cartone  o  di  cuoio  o  di  stoffa  o  an- 

che legno,  che  s'usa  per  conservare 
stampe,  disegni,  scritture  o  sim.  | 
Custodia  di  cartone  o  di  pelle  dove 
i  fanciulli  che  vanno  a  scuolaripon 

gono  i  propri'  libri.  | Foglietto  attac- cato sul  cartone  coi  numeri  pel 

{ giuoco  della  tombola.  |  Polizza  di otteria,  col  suo  numero.  |  Titolo, 
Polizza  di  rendita  sul  debito  pub- 

blico. |  Paginetta  su  cui  si  scrive  per 

la  tipografìa,  com.  da  una  sola  par- 
te. |  ̂  Piastra  che  regge  tutti  i 

pezzi  dell'acciarino  e  del  percus- 
sore sulle  armi  da  fuoco  portatili.  |  ̂Traversa  più 

larga  e  più  alta  alla  spalliera  della  seggiola.  Q 
-•Mia.  1  peg.  U  -otta,  f.  dm.  ||  -ina.  f.  dm.  Polizza. 
corrali  r\  n  Foglio  stampato  o  scritto  per Udì  U3II  U,  avviso  al  pubblico.  |  Breve  iscri- 

zione. |  yf  Sindacato  od  accordo  fra  produttori 
(ingl.  trust).  |  ̂Libello  infam  torto.  |  Lettera  di  sfida. 
|  Piccola  targa  con  stemma.  |  £  artista  di  —,  di 
f:rldo,  molto  valente.  |  Leggenda  sulle  botteghe, 
nsegna.  |  Tavoletta  di  marmo  o  a  smalto  su  cui  è 
scritto  il  nome  della  strada  o  piazza.  |  Scritt  <  che 
si  soleva  appendere  al  collo  del  condannato.  |<^Is  ri- 
zione  sul  dorso  del  libro.  ||  -accio,  m.  peg.  Scr.tto 
infamante  affìsso  in  pubblico.  || -ame,m.  fi  Insieme 
dei  fregi  per  iscrizioni.  |  +-are,  n  .  Pubblicar  car- 

telli. |  *a.  Sfidare.  |  +-arlo,  m  Archivio,  fl  -etto,  m. 
fX  Piccolo  fregio  per  iscrizione.  |  -Ino,  m.  Poliz- 

GarteUa  (palano 
di  papa  Giulio, 

Roma). 
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Zino,  Etichetta.  |  Piastrina  con  nome  e  cognome  al- 
l'uscio di  casa,  al  campanello  di  strada  e  sim  )! 

-one.  m  acc.  Cartello  grande  che  serve  per  gli 
avvisi  teatrali.  I  @9  Foglio  murale  a  grandi  carat- 

teri |  Cartella  della  tombola  con  i  90  nu  neh  per 
riscontro  dei  numeri  usciti  |  f% Lastra  riquadrata 
con  un  iscrizione  l  *dt  cortesia.  Titolo  che  si  po- 

neva a  un  avviso  pubblico  con  promessa  di  ri- 
co  npensa  a  chi  riportasse  un  oggetto  smarrito: 
ora  si  suol  intitolare  mancia  competente 

rartociann  ag.fìyDi  Cartesio,  filosofo  e  ma- UCUIB^I<1MUV  tematico  francese  (Descartes).  | 
Seguace  di  Cartesio. 

CArtlCinO     m-    ***   Foglietto    di  due,   quattro, 
^  '   otto  pagine,  che  serve  a  compie- 

re  un  volume,  o  a   sostituire  quelle  pagine   dove 
siano  corsi  errori. 
rorfiAra     *    •chartarIa.  Opificio  nel  quale  si cernerci,  fabbnca  la  carla 
_i_r*o riferii 9  f  -o,  m  *sp  cartilla  -o  foglietto. 
+U<ir  ligi  lei,  Cartella>  ,  n  Fregio  per  iscri- 

zione. |  Cartuccia. 

r*9rf ilàcrin  A  *•  #cartilXgo  -Inis.  9  Sostan- uaiuiaguiD,  za  animale  eiastlCft  e  traspa- 
rente, meno  compatta  delle  ossa,  ma  più  dura 

di  tutte  le  altre  parti  del  corpo.  |  dell'orecchio,  del naso  |  J|  Pellicola  a  foggia  di  sottile  membrana, 
che  si  trova  dentro  i  bocciuoli  di  canne  e  sim.,  e 
dei  melagrani.  |  -eo,  ag.  #cartilaginéus  Cartila- 

ginoso. |  -oso,  ag.  *cartilaginosus.  Che  ha  carti- 
lagine, Che  è  di   cartilagine. 

£orfjno  f.  dm.  Rinvoltino  di  carta  che  si  fa 
v**i  vi  iaf  ̂ n  farmacia pei  medicamenti  prescritti. 
]  $  Piccola  carta,  disegnata  accanto  ad  una  carta 
grande.  |  (?  Pezzo  a  solo  nella  mugica  da  chiesa. 
|  in  alcuni  giuochi,  Carta  di  poco  valore. 

CaH'ÒCC  IO  m*  CARTA>  dm  Foglio  di  carta wai  w****  ,v/i  ravvolto,  per  lo  più  a  forma  di 
cono  o  di  cilindro,  pjr  mettervi  qualche  cosa  den- 

tro (nap.  cuoppo).  |  di  zuc- 
chero, caffè,  pepe,  monete, 

pastine,  ecc  |  pi.  Foglie  del 
granturco  per  il  saccone  del 
letto  |  f|  Ornato  in  forma 
di  fascia  ripiegata,  ravvolta, 
come  un  cartoccio.  |  Voluta 

dei  capitelli  ionici  e  corinzi". 
|  ©«  Carica  di  polvere  o  prò-  Cartòccio, 
tetti   uniti  o  separati,  in  un 
recipiente  conico  o  cilindro  di  carta  o  tela  o  per- 

gamena o  bandone,  per  un  pezzo  d'artiglieria.  || 
-lata,  f.  Quanto  sta  in  un  cartoccio  fl -lame,  m. 
f|  Lavoro  ornato  di  molti  cartocci.  ||  -etto,  m.  dm. 
Cartina,  Involtino.  |  Str. sciolina  di  carta  a  cui  si 
avvolgono  i  capelli  per  arricciarli.  U  -ino,  m.  dm.|| 
-Iona,  m.  acc. 

CarfO&raf  ìa  f-  Parte  della  geografia  che  ri- Vttl  cvBf  &l  ,ai  guarda  la  costruzione  delle 
carte.  |  Collezione  di  carte  da  navicare.  ||  -o,  m. 
(cartògrafo).  Dotto  nella  costruzione  di  carte  geo- 

grafiche, topografiche. 

Aarfnl  a  in  .aro  "»•  ♦chartularÌus  archi- lei iui  <*iu,    ttiu,  vista   Cni  vende  carta  c 
libri  da  scrivere.  |  +Libraio.  |j  -are,  -aro,  m.  Car- 

tella per  riporvi  carta  e  fogli 
da  scrivere.  |  Libro  di  me- 

morie, note,  appunti.  |  X  Li- 
bro che  tiene  lo  scrivano 

della  nave.  ||  -aria,  f.  Bottega 
del  cartolaio.  |  -Ina,  f.  •char- 
tCla.  Pezzetto  di  carta.  \  Car- 

tina. |  Tessera.  |  t>  Carton- 
cino rettangolare  su  cui  si 

scrive  e  che  si  spedisce.  | 
per  città,  che  può  chiudersi, 
e  a  destinazione  nella  città 
stessa.  |  illustrata,  sim.  alla 
cartolina  postale,  ma  con  fì- 
J;ure  di  luoghi,  ritratti,  fiori, 
rutte  e  fantasie  svariatis- 
sime  (in  uso  dalla  fine  del 
sec.  11H):  si  spedisce  affran- 

cata. I  di  pubblicità,  con  figure  o  altro,  per  an- 
nunzi*. |  commemorativa,    pubblicata  per  ricordo 

C"  commemorativa 
(di  una  lampada  votiva 
sulla  tomba  di  Dante). 

-Inare,  a.  a±  Le- 

di pubblicità. 

di  qualche  solenne  avvenimento, 
gar  un  libro  alla  rustica.  |  Ri- lare una  carta  errata. 

+cartol  are,  i  i^tok». 

-twmi  »wi  %»■  w,     #  CHARTflLA 

foglietto.  Porre  i  nu  neri  alle 

pagine  dei  libri  o  dei  mano- 
scritti. ||  -attira,  i.  Numerazione delle  pagine. 

cartomanzìa,  fTei^r 
binazione.  Presunzione  d'in- dovinare  1  avvenire  per  mezzo 
delle  carte  da  giuoco. 

cartóne,--  cc™p<>0 legno  macerati,  ridotto  in  lo- 
glio gro^o.  che  serve  per 

vari  usi  |  Composto  di  più  fogli  di  carta  sovrap- 
posti e  incollati  insieme.  |  di  —,  fìnto.  |  Q  Carta 

su  cui  si  fa  il  modello  o  il  disegno  di  un  dipinto.  |( 
-agftfOr  m.  e«>i.  Lavoro  in  cartone.  ||  -e  Ino,  m.  Spe- 

cie di  cartone  sottile,  leggiero,  elegante.  \  -atto, 
m.   dm    &  ||  -uccio,  m.  dm 

Cartuccia  *lpl  -<^)  Carica  delle  armi  da  fuo- '  co  portatili,  rinchiusa  già  in  carta 
o  sim  «  ora  in  bossolo  metallico  |  +Pezzetto  di  carta 
da  scrvere.  |  +Polizzma,  Sch  da.  |  ̂   Pag  netta 
ricorretti  e  sostituita  *n  un  loglio  a  etampa,  Carti- 

cino ||  -era,  f.  Tracolla  o  cintura  in  cui  i  cacciatori 
tengono  le  cartucce  per  le  armi.  |  ̂  Ta^ca  di  cuoio 
per  le  cartucce.  |  Tasca  di  cuoio  in  cui  il  capo  di 
pezzo  tiene  i  fornimenti  minuti  per  lo  sparo  del 
cannone.  |  Giberna. 

caruba,  ecc.,  v.  carruba. 

caniccio,  v.  sotto  caro. 

carùncol  a. f-  1#carunc*la  <dm-  car°y  *  pìc- 
w«*a  Miaww-  m;  cola  escrescenza  carnosa.  |  Cor- 

po rossiccio  nell'angolo  dell'occhio.  Caroncola.  || 
-atta,  f.  dm.  ||  -oso,  ag.  Relativo  alla  caruncola. 

CarUfiO  m-  #carr6sus  (nap.,  sic  Tosato;  dlt. u°l  uow'  tose,  carosare,  *oorrosare,  tosare). 
Garzone  nelle  miniere  di  zolfo  in  Sicilia. 

Carvi  m-  **àpvov.  &  Pianta  delle  ombrellifere, WWI  Wi9  del  genere  Caro:  Cornino  dei  prati  o  tede- 
sco, medicinale  calmante  e  lassativo  (carum  carvi)» 

Casa  *  ̂ +pl  càsera;  col  pr.  sfs.  cà  santa,  cà- 9  sata,  casa  mia,  tua),  «casa  capanna.  Edi- 
ficio murato^  a  uno  o  più  piani,  che  serve  di  abi- 

tazione. |  di  campagna,  di  contadini;  di  signori  \ 
colonica,  dell  alfittuario  del  podere  o  mezzadro.  | 
Abitazione.  Appartamento,  Quartiere  abitato  | Gen- 

te che  la  casa  insieme,  Famiglia  |  ricca,  povera, 
onorata  |  Casa  della  persona  di  cui  si  parla.  |  tor- 

nare, andare  a  — .  |  star  sempre  in  —  |  levarsi  di  — 
una  figlia.  Maritarla.  |  esser  di  —,  come  persona  di 
famiglia  |  donna  di  — ,  che  sa  badare  alle  faccende 
di  casa,  e  non  esercita  professione,  mestiere.  | 
pane  di— ,  fatto  in  casa  |  taglierini  Jatti  in  — ,  Cose 
combinate  nella  cerchia  degli  amici,  in  vantaggio 
di  alcuno  |  non  sapere  dove  una  cosa  stia  di  — , 
Non  saperne  nulla  |  pvb.  Sa  più  un  matto  m  — 
propria  che  un  savio  a  —  d'altri  \  Gaudio  di  piazza 
e  tribolo  di  —,  Persona  allegra  fuori  di  casa,  in- 

quieta e  irritabile  in  casa.  | senza  il  di  Casa  Bardi, 
o  i  Bardi,  ecc.;  +casa  un  nobil  uomo.  |  *pl.  Palagio. 
(  reale,  Dinastia  Famiglia  regnante  |  del  re,  della 
regina  madre,  Tutte  le  persone  addette  al  suo  ser- 

vizio. Corte  particolare  }  civile,  militare,  |  maestro 
di—,  Chi  ne  amministra  le  sostanze,  spec.  per  il 
vitto,  e  le  altre  spese  necessarie.  |  Casato.  Lignag- 

gio, Stirpe.  |  W  Ditta.  |  Filiale  o  Succursale  di  una 
  ~  '  '  C\s'    ditta  |  Patria.  \  stare  a  —  del  diavolo,  lontano.  |  un 
—  del  diavolo,  Gran  baccano.  |  Jg|  cantoniera, 
Abitazione  degli  agenti  che  sorvegliano  la  strada 

del  diavolo,    Gran    baccano.  |  fet   cantoniera, 
igenti  che  sorvegliali 

ferrata    Casello.  |  del  Popolo,  Edificio  dove  hanno 

sede  gli  uffici'  delle  associazioni  popolari.  |  di  cor- 
rezione, Luogo  di  pena  per  ragazzi  discoli.  |  %  di 

Dio,  Chi. sa.  |  di  educazione.  Collegio,  Convitto.  I 
di  pena,  Prigione.  |  di  ricovero,  A«=ilo,  Ospizio,  j 
di  salute,  O  pedale  privato.  Manicomio.  |  religiosa? 
Convento.  Monastero;  gen  raliziat  dove  risiede  il 
generale  dell'ordine.  |  operaia,  per  usto  di  abita 
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zione  di  operai.  |  <-  Una  delle  dodici  parti  del 
cielo.  |  Quadretto  dello  scacchiere.  |  Scomparti- 

mento della  tavola  al  trictrac  o  sbaraglino.  |  metter 
su  — ,  Aprir  casa  da  sé.  Prender  moglie,  j  tener  le 
mani  a  — ,  a  posto,  Star  fermo  con  le  mani.  |  tor- 

nar di  — ,  Passare  ad  abitare.  |  aver  il  cervello  a  — , 
a  posto,  molto  giudizio.  |  a  —  mia,  Secondo  il  mio 
modo  di  intendere,  Secondo  il  modo  comune.  | 
rassettar  la  — ,  Far  la  pulizia  e  ri  metterla  in  or- 

dine. ||  -accia,  f.  peg.  ||  +-aggio,  m.  Casamento. 

Cd.SS.CC  a  f- (giubbone  dei  Cosacchi?1.  Spe- **^t  '  eie  di  gia-ca,  spec.  di  uso  militare. 
\vnltare  —,  Cambiar  partito.  |  -netta,  -hina,  f.  dm.  || 
-hi no,  m.  Sopravveste  da  donna  che  copre  il  busto 
e  ha  le  maniche.  |  -one,  m.  acc.  |  -uccia,  f.  peg. 
cacacelo,  v.  sotto  caso. 

pocol  a  m.  *cas a lis.  Mucchio  di  case  in  con- 
taoai  ̂ »  tado.  Villaggio.  |  Tugurio,  Casolare.  || 
♦-Ino,  m.  dm.  Tugurio,  Casa  rovinata.  |  -one,  m. 
Casolare  grande.  |  ̂Castello  in  rovina,  j  -onaccio, m.  brutta  casa  rovinata. 

C9Q$ll inori  *5-  Di  casa.  Domest'co.  |  Che  sta vaoomigu,  molto  i     casa  e  bada  aila  casa.  | 
piatto  alla  — .  |  pane  — ,  fatto  in  casa,  ecc.  |  indu- 

strie — ,  paesane.  |  +Domestico,  Servo. 

casamatt  a.  £•»  .comp- (pI-  case™a.w-  ̂   Edi- w«*w*»a  ■■%«%»  ««,  facio  basso,  quasi  cieco,  in  una 
fortezza  per  difendere  le  batterie,  i  quartieri  e  i 
magazzini  dalle  offese  del  nemico.  |  Prigione  dei 
soldati.  |l -are,  a.  Fortificare  con  casematte.  |  -ato, 
pt.,  ag.  Difeso  con  casematte. 

Casaménto.   m-  CaPa  grande,  di  più  appar- w«A^««iiiwii«.wy   tamentSt  0  quartieri,  senza  va- 
lore architettonico.  |  La  gente  che  vi  abita. 

iPACarp     a-  Accanare,  fanciit Ile.  Dar  marito. 
Tuao  ai  e»    |rfl.  (dlt.).  Ammogliarsi.  |  -ato,  pt., 
ag.,  m.  (dlt.).  Ammogliato. 
casaréccio,  v.  casereccio. 

Casat  a    *•  CASA-  Lignaggio,  Stirpe.  |  Tutte  le 
'  famiglie  del  medesimo  stipite    |  Co- 

gnome della  famiglia.  |  -o,  m.  Cognome  di  una  fa- 
miglia, e  di   una   persona:   nelle   carte  di  u  fìcio. 

in  elenchi,  indivi,  ruoli,  cataloghi  e   sim.  si  suol 
premettere   al   nome.    |  Famiglia,   Lignaggio.   Ca- 

sata. |  ̂Caseggiato. 
r»»cr*  àcr  crina*    f.  Fiacchezza.  Sonnolenza.  || case  aggine,  mmm%  m  ̂   Ritaglij  Avan2i'; che  cadono  nel  lavorare,  spec.  di  seta,  di  conce.  |j 

-amòrto,  coup.,  m.  (-a,  f.).  Spasimante  d'amore. 
|  fare  il  —,  il  vagheggino,  Ostentare  svenevolmente 
una  passione  amorosa. 

càscara  sa&rada.  f  #?p  cascara  cor- wm.^wm.1  «.     «»c*^i  «via.,    teccia>     SAGRADA     sa- 

cra.  Arbusto  delle  ramnacee,  dell'America  del  Nord, 
usato  in  medicina  per  la  sua  efficacia  purgativa 
(ramnus  purshianus). 

CaSC  ard  nt*  *CASVS  caduto.  Cadere  in  giù, »  di  colpo.  |  Riuscire.  Andare  a  finire. 
I  Precipitare  in  giù,  di  fiume,  pioggia.  |  Dar  di 
capo,  Capitare,  Incorrere.  Andar  a  finire.  |  Venir 
meno.  |  Accadere.  |  addosso,  di  disgrazia  e  sim.  | 
do  Ila  fumé,  dalla  noia,  dal  sonno.  Non  reggersi 
più  per  la  fame,  ecc.  |  le  braccia,  per  delusione, 
sconforto.  |  male,  in  malo  modo.  Capitar  male  \bene, 
Uscirne  con  fortuna.  |  morto,  Struggersi.  Morirà. 
I  dalle  nuvole,  per  meraviglia.  |  far  —  dall  alto, 
presentare  come  difficile.  |  addosso,  del  discorso, 
Venire  sopra  un  argomento  un  po'  lontano.  |  Non 
casca  il  mondo!  Non  sarà  una  grande  disgrazia,  Ci 
sarà  pur  rimedio  1  |  X  Pendere.  |  a  prua,  per  di- 

letto di  costruzione  o  per  inarcamento  della  chi- 
glia. |  Fare  gran  forza  sul  remo,  gittandosi  con 

e?so  su'  banco.  ||  * -amento,  m.  Caduta,  Decadenza. 
I  -ante,  ag.  Che  casca.  Cadente.  Debole.  Languido, 
dondolante.  |  Lezioso,  Svenevole.  |  età  —,  Decre- 

pitezza. |  y.  cascata.  |-atlcJo,  ag.  Facile  a  ca- 
der., dimore,  frutto,  e  anche  di  persona  di  cuore  te- 

nero.|hato,  pt.,  ag.  Caduto. |-atok>,  ag.  Cadente,  Ca- 
scante, Debole.  | Facile  a innaii.orarsi.jl-atura.f.  Quel 

cne  cade  nel  vagliare,  grano  o  sim.  |  -o,  m.  Caduta. 

CaSCar ì firlì a    -ìli A    f.*sp-  cascarilla. % Ar- w«o^ai  igna,   ma,  bUB£  delle  cuforb£cee> »*Ta&UAl' la  cul  «co™*  *i  adopera  molto  in  medici- 
na. Falsa  china  o  China  aromatica  (croton  cascarilla). 

Casco. 

PflQraf  a  *•  Caduta,  Atto  del  cadere,  cascare. uaauai  **»  |  Salto,  Balzo  che  fa  l'acqua  cor- 
rente per  una  depressione  improvvisa,  naturale 

o  artificiale,  del  suo  letto  |  del 
Niagara;  del  Velino  o  di  Terni, 
dell  Amene  o  di  Tivoli;  delle  Cate- 

ratte del  Nilo.  |  ♦Panno.  Drappo, 
Frangia  che  si  lascia  cadere  per 
ornamento.  |  apparecchio  a  — ,  Q 
Gradazione  di  vasi  comunicanti. 
|  -acria,  f.  Caduta  pericolosa.  || 
-ella,  f.  dm.,  di  acque.  |  di  Tivoli. 
caschétto,  v.  sotto  casco, 

cablala,  ecc.,  v.  sotto  cacio. 

cascifta,  ̂ -^   c«c.to«T.ral). 
pare  il  cacio,  n£"  Parte  della  casa  colonica:  Stalla dove  si  tengor  o  le  vacche  e  si  fa  il  burro  e  il 
cacio  col  loro  latte.  |  Cerchio  sottile  di  legno  dove 
si  preme  il  latte  rappreso  per  fare  il  cacio.  Forma. 
|  pi.  Famosa  passeggiata  in  Firenze  che  mette  a  un 
bel  parco.  |  corse  alle  —  «^.  |  /  gno  di  —  (tose.!,  di 
faggio,  per  lare  cassette.  |  -aio,  m.  Proprietario  di 
cascina^  Chi  sopraintende  ad  essa.  ||  -e  la,  f.  dm.  U 
-O,  m.  Forma  ye~.  fare  il  cacio.  J  -otto,  m.  Truogolo. 

CaSC  O  m-*sP-  casco  cocuzzolo,  elmo.  Sorta  di '  elmo.  |  $>^  Specie  di  berretto  di  lana 
per  soldato,  a  ionra 
di  casco,  che  copre 
anche  il  collo  e  parte 
della  faccia.  |  Eln  o  di 

sughero  e  tela  adope- 
rato dalle  truppe  co- 

loniali. |  v.  cascare. 
||  -netto,  m.  dm.  Elmo 
semplicissimo,  senza 
visiere  né  creste;  più 

leggiero  del  morione. 

CàSCOla  *"  *sp'  CASCARA  buccia.  *£  Grano '  che  seminato  dà  paglia  da  far  cap- 
pelli: ve  n'ha  di  due  specie,  la  bianca,  più  sottile, 

e  la  rossa,  più  grande. 

CaSBeTeTiatO     m*  Gruppo  di  case  in  terreno  a- 
oo  »  perto.  Luogo  dove  sorgono  case. 

caseificio,  caseina,  v.  sotto  caseo. 

CaS6ll  a.  f<  dm'  di  Casa.  |  Celletta  di  vespe, ^  api,  e  sim.  |  Scompartimento.  |  ̂Spa- 
zio, Quadrettino  segnato  sulla  carta,  pei  numeri 

per  fare  i  calcoli  e  tenerli  in  colonna  e  distinti.  | 
pi.  Parti,  Categorie,  Articoli  in  un  foglio  o  ta- 

vola. |  Scompartimenti  in  un  mobile  per  riporvi 
carte,  fascicoli  e  sim.  |  ̂>  Scompartimenti  rettan 
golari  per  raccogliervi  la  corrispondenza  secondo 
particolari  norme.  |  Castelletto  nel  giuoco  con 
quattro  noci,  castagne,  ecc.  |  ̂   Scompartimenti 
nella  cassetta  del  compositore.  (1  -ante,  m.  fef  Guar- 

diano della  strada.  |  -arto,  m  £%  Registro  in  cui 
sono  annotate  tutte  le  condanne  pronunciate  contro 
una  persona.  |  Mobile  fatto  a  caselle.  |  -ina,  f.  dm. 
||  -ino,  m.  dm.  Piccolo  scompartimento.  Camerella 
della  spiga.  |  -o,  m.  neol.  Jfj  Casa  del  guardiano 
delle  strade. 

rflQO  n  m.  •casÈus.  Coagulo  del  latte.  |)  -Ifick), l*O^U  V,  m  Compiesso  delle  industrie  che  trat- 

tano il  latte  per  ricavarne  i  diversi  prodotti  ali- 
mentari che  esso  contiene.  ||  -ina,  f.  /©  Sostanza 

organica  liquida  contenuta  nel  latte,  che  coagulata 
e  cotta  e  preparata  dà  il  formaggio.  ||  -oso,  ag. 
tk  Che  ha  forma  di  coagulo  di  caseo. 

casereccio,  casar-,  2fvSueSSJESST 
il  -«Ila,  f.  Piccola  casa.  H  -elllna,  m.  dm.  vez. 
rooórm  o  f.  #pro.  caserna  (1.  qvaternus)? IMBUII  a,  ̂   Édifizio  per  alloggiarvi  i  sol- 

dati. Quartiere  fabbricato  apposta  ;  suole  intitolarsi 
da  qualche  ufficiale  segnalatosi  per  valore. U-aggio, 
m.  Mobili  e  arredi  della  caserma.  ||  -lena,  m.  Cu- 

stode della  caserma. 
roe^fta  f-  dm.  Piccola  casa,  pulita,  acconcia. 
uaSBUO,  u^ttlna,  f.  vez.  U -aitino,  m.  dm.  di 

Casino.  H  -ettuccla,  f.  dm.  spr.  n -Icclola,  f.  Casuc- 
cia.  H  -Ina,  f.  dm.  di  Casa.  |  (dlt.).  Villino  U-tnaccio» 
m.  peg.  di  Casino,  luogo  di  riunione.  || -inetto,  m. 
dm.   di  Casino,  di  campagna.  ||  -Ino,  m.  Piccola 
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casa.  |  Casa  di  campagna,  di  delizia.  |  Casa  di  riu- 
nione, per  lettura,  giuoco,  conversazione,  Circolo. 

{  Casa  di  mal  affare.  |  -inetto,  m.  dm.  |  -inuccio, 
m.  dm.  Modesto  calino  di  campagna. 

raeattn  m.  dm-  di  Caso,  j  Incontro.  |  Av- w*?owvi  ventura.  |  -Ino,  m.  Piccolo  casetto, 
da  poco. 
Adcìor  0  m.  *casarTus.  Chi  custodisce  la  casa 
va&,cl  ri  di  campagna.  Fattore.  | -a,  f.  Fatto- 
ressa. 

pacieri  iati  O  m  #SP  grilla  casetta.  Coabi- \#aaiguan  v,  tante  in  un0  stesso  casamento. 
|  Pigionale,  Coinquilino. 

casimirra,  ca§c-,  -ira,  ̂ T™"- ovest  dell'  India.  Stoffa  di  lana  fina  di  pecore  del Cascimir. 

casino,  ▼.  sotto  casetta. 

CclSÌpOlcl,  +-UlS,  f.  Casa  piccola  e  meschina. 
/«oc  Seta  m.  £  Teologo  che  tratta  dei  casi 
^aY  ,ou*f  diffidi  di  coscienza.  |  Chi  vede  per 
tutto  difficolta  e  p  ricoli.  Persona  scrupolosa,  che 
immagina  casi.  ||  -Ittica,  f.  Parte  della  teologia  che 
insegna  a  risolvere  casi  diffìcili  di  coscienza. 
r«Q  n  m.  «casus  caduta,  accidente.  Avvenì- 
^aT  u>  mento  fortuito.  |  Accidente  disgraziato. 
!  Sorte.  |  lasciarsi  regolare  dal  — .|  Opportunità.  | 

ni  —,  Se  venisse  l'occasione  o  l'opportunità.  |  pi. 
Avvenimenti  pubblici,  tristi.  |  Bisogno,  Contin- 

genza. |  farci  — ,  Dare  importanza  alla  cosa,  Te- 
nerne conto.  |  pi.  Fatti:  i  —  altrui,  nostri,  ecc.  |  & 

di  coscienza,  in  cui  cade  dubbio  se  si  accordi  o  no 
•con  la  legge  divina.  |  riservato,  Peccato  la  cui  as- 

soluzione e  riservata  al  papa,  o  al  vescovo.  |  im- 
previsto; disperato,  senza  rimedio  o  speranza; 

brutto,  doloroso,  disgraziato.  |  mai,  Se  avvenisse. 
!  parlare  a  —,  inconsideratamente.  |  a  — ,  Senza 
ragione,  o  garbo.  |  poniamo  il  —,  puta  —,  Se  ac- 

cadesse. |  non  c'è  —,  Non  c'è  modo,  j  di  Stato,  di 
grande  importanza.  \jar  —,  Avere  in  conto,  Dar 
importanza.  |  non  fa  —,  Non  importa.  |  in  ogni 

— »  Ve*  ogni  — i  *'*  t*M  i —.  \  a  —  vergine,  nuovo, non  prima  venuto  in  discorso,  non  pregiudicato.  | 
iti  Modificazione  del  sostantivo,  aggettivo  e  pro- 

nome in  una  speciale  relazione;  retto,  del  soggetto 
-detrazione;  obliquo,  del  complemento;  nominativo, 

soggetto,  che  serve  a  nominare  chi  fa  l'azione; 
genitivo,  di  appartenenza,  del  genere;  dativo,  di  ri- 

ferimento a  cosa  o  persona;  accusativo,  oggetto,  di 
complemento  diretto;  vocativo,  che  serve  a  chia- 

mare: ablativo,  di  rimozione  o  provenienza,  e  an- 
che di  strumento  o  mezzo.  |  del  singolare,  del  duale, 

del  plurale,  numero.  I  ̂ Caduta.  |  ̂sonare  a  —, 
della  campana  della  Misericordia  in  Firenze,  per 
annunziare  disgrazia  di  cadute,  ferimenti  e  sim.  || 
-accio,  ra.  Brutto  caso.  |  a  —,  Molto  inconsiderata- 

mente, Casualmente.  |  -one,  m.  Pauroso,  Chi  vede 
sempre  casi  difficili.  ||  -oso,  ag.  %  Pieno  di  scru- 

poli, Che  fa  caso  di  og  >i  piccolezza, 

iraenlana  f-  &  Sorta  di  mela  tonda  e  co- tcaSOIdlld,  lorita  (forse  da  càsoli). 

CaSfìlar  P  m-  #CAS^'LA  casetta.  Casa  povera, vww,ai  c»  in  campagna,  meschina.  |  ♦Casa- 
mento. H  -a:  ciò,  m.  peg. 

rachna  f.  acc.  Casa  grande, ricca. J|-ona,  m. 
ua3  u,,<*»  Abitazione  grande.  |  Gran  fabbricato 
con  molti  quartieri  e  molte  famiglie.  |  -otta,  f.  Casa 
piuttosto  grande.  || -otto,  m.  Stanza  piccola.  I Rico- 

vero di  legno  o  altro  per  guardie,  cantonieri,  ba- 
gnanti, ecc.  Garitta.  |  Castelletto  di  legno  p^r  pal- 

coscenico di  burattini.  ||  -ottaio,  m.  Chi  custodisce 
i  casotti  dei  bagli. 

<CàSDÌt  a.    C8cl-  di    meraviglia  o  impazienza, 
^,lu»  euf.  Cappita.  |  -eratta,  -arina,  esci, vez. 

Ca.SS  &  f  *cArsA.  Recipiente  per  lo  più  di 
9  legno  di  form  i  quadrangolare,  con  co- 

perchio e  serratura,  per  ri  porvi  roba:  di  legno 
.grezzo,  e  con  coperchio  inchiodabileper  spedizioni. 
|  Arnia.  |  &  Incavatura  dove  sta  o  gira  alcuna  cosa  : 
-ai  carrucola,  stadera,  bilancia,  ecc.  |  ♦Astuccio,  Cas- 

setta. |  Ma  ia,  Arca.  |  da  morto.  |  di  vino,  in  To- 
i?cana,  Cassa  con  coperchio  ad  angolo  acuto,  per 

fiaschi.  |  9  Cavità  nelle  anche,  nelle  orecchie,  nelle 
gengive,  del  petto,  del  basso  ventre,  del  cranio,  del 
cervello.  |  <>>é  Fusto,  Parte  di  legno  ove  entra  la 
canna  del  fucile  e  sim.  |  Affusto  del  cannone,  Ceppo 
del  mortaio.  |  J  Tamburo. \gran  —,  Tamburo  grande 
e  grosso,  che  si  porta  di  traverso.  |  battere  la  gran 
—,  Far  rumore,  Spargere  la  voce  per  richiamar 
gente.  |  Luogo  dove  si  t  ngono  i  denari.  |  Stanza 
di  un'  amministrazione  dove  si  fanno  i  pagamenti. 
|  Istituto  o  Azienda  speciale:  di  pensioni,  di  pre- 

videnza, per  gV  infortuni'  nel  lavoro,  di  depositi  e prestiti,  ecc.  |  fy  di  risparmio,  per  piccoli  depositi, 
a  disposizione,  con  mite  interesse;  anche  postale.  | 
tenere  la  —,  Aver  la  custodia  del  denaro.  |  forte, 
difrro,  contro  il  fuoco,  per  custodirvi  il  denaro  e 
ogni  cosa  preziosa.  |  fondo  di  —,  Quantità  di  da- 

naro che  deve  sempre  trovarsi  nella  cassa.  Capitale 
di  rispetto.  |  licro  di  —,  Registro  in  cui  si  notano 
le  riscossioni  e  i  pagamenti  fatti.  |  ruoto  di  — ,  Sot- 

trazione di  denaro  commessa  da  chi  tiene  la  cassa. 
|  a\>  Parte  della  carrozza  che  è  sostenuta  dalle 
molle.  |  àM  Parte  della  vettura  o  carro  dentro  cui 
si  s  ede  o  si  pone  il  carico.  |  Corpo  sonoro  di  al- 

cuni strumenti,  come  violino  e  sim.,  cembalo,  or- 

fjano,  del  telaio  da  tessitore,  del  letto,  dell' oro- ogio.  |  Arnese  per  riporvi  i  caratteri  di  stampe- 
ria. |  $4  Forziere  dove  si  tengono  i  denari  per  pa- 

gare le  spese.  |  Riparo  nell'alveo  dei  fiumi  fatto con  due  assiti  e  riempito  di  sassi  o  di  terra.  |  X 

d'acqua,  per  conserva  d'acqua,  sulle  navi.  |  dei 
segnali,  nella  quale  sono  custodite  le  banderuole 
di  tutti  i  tagli  e  colori.  |  $  del  vapore,  Parte  su- 

periore nella  caldaia  tra  il  livello  dell'acqua  e 
le  pareti  del  cupolino,  dove  si  raccoglie  tutto  il 
vapore  compresso  e  crescente,  e  si  deriva  al  cilindro 
motore.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -alo,  m.  *sapsahTus.  Chi  fa 
o  ripara  casse  di  carrozze,  schioppi,  orologi,  ecc. 

cassa  banchi,  a-.^fhpLXdiCasse8d^ 
poppa  dei  bastimenti.  ||  -madia,  f.  (pi.  cass emadie, 
cassamadie).  Specie  di  cassa  che  serve  anche  da 
madia.  ||  -panca,  f.  (pi.  cassapanche).  Cassa  a  foggia 
di  panca  da  sedervi.  |  dormire  come  una  —,  pro- 

fondamente. |  Donna  grossa  e  tarda. 
raceonHrA  f-  Figlia  del  re  Priamo,  la  quale uaaaai  mia,  prediceva  la  distruzione  di  Troia. 
|  Persona  che  annunzia,  predice  avvenimenti  tristi, 

paec  arA  a-  *cassare.  Render  vano,  senza  ef- LaMaiD'  fetto:  scrittura,  sentenza,  decreto,  j 
Privare  di  vigore,  autorità:  atti  opinioni,  opera- 

zioni, ecc.  |  un  debito.  |$g  il  peccato.  |  Cancellare,  sfre- 
gando, raschiando,  uno  scritto.  |  Destituire,  togliendo 

dal  ruolo,  Radiare,  Licenziare.  || -ati  ciò,  m.  Brutta 
cassatura,  di  scritto. ||-ata,  f.  Torta  siciliana  fatta  con 
ricotta  e  guarnita  di  frutta  candite;  Gelato  di  panna 
montata  con  marmellata,  e  sim. ||-ato,  pt.  Annullato.  || 
-atolo,  m.  Coltellino  per  raschiare.  ||-atura,  f.  Ra- 

schiatura dello  scritto/Cancellatura,  Raschino.  H -a- 
zlone,  f.  £?£  Atto  del  cassare,  di  sentenza,  decreto,  atto . 
|  con  rinvio,  ad  altro  giudizio  ;  senza  rinvio.  \  Corte  di 
—,  Tribunale  supremo  che  cassa  le  sentenze  difettose 
nella  forma  e  rimanda  le  cause  a  nuovo  giudizio.  | 
giurisprudenza  della  —,  Massime  che  si  stabiliscono 
con  le  sentenze  della  Corte  di  Cassazione.  |  civile,  ri- 

siede in  Roma  e  in  altre  antiche  capitali  (Palermo, 
Napoli.  Firenze,  Torino).  \  penale,  unica,  che  risiede 
in  Roma.  |  presidente,  procuratore  gè  erale,  avvocato 
generale,  consigliere  di  — .  ||  -o,  ag.  *cassus.  Vano, 

Yruoto. 

càsser  o,  +càssaro,  ™  *ar- KASR  castel X  Parte  superiore  della  pop- 
pa di  una  nave,  per  coprire  di 

sotto  alloggiamenti  e  sale,  e 
per  aver  di  sopra  la  piazza 
alta  di  scoperta  e  di  combatti- 

mento. |  a  poppa,  a  prua.  \ 
Coppia  maggiore  del  corbame 
nella  costruzione  delle  gale- 

re. Costa  maestra.  |  Parte 
più  alta  e  più  forte  di  un  castello  o  fortezza.  |  a 
Palermo,  Via  principale  che  menava  al  Castello  o 
Palazzo  reale,  ora  Corso  Vitt.  Emanuele.  |  -atto,  m. 
X  Castelletto,  Palchetto  sulla  nave,  a  poppa  o  a 
prua,  per  alcun  uso. 

(da  1.  castrum). 

Gissero. 



casseruola castagna 

casseruola,  cazz-, 
f.   »td.    kksskl    cal- 

daia ?  ar  caza  piatto? 

Casseruola. 

yj^oc,  tazza?  Arnese  di 
cucna  fatto  a  tegame, 
concavo,  di  rame  o  altro 
-metallo,  più  fondo  e  col manico. 

cassétta, f  <?m  Pic- 
v«^wuu,   cola     cag 
sa,  con  coperchio  o  Renza. 
J  }tf  Ripostiglio  del  denaro  nei  banchi  dei  nego- 

zianti per  lintroito  giornaliero.  |  privata,  Denaro 
personale  di  un  sovrano.  |  Specie  di  cassa,  a  quattro 
sponde  e  col  solo  fondo,  a  tirare,  per  ser  are  roba 
nei  mobili,  come  cassettoni,  tavolini  e-sim.  |  Arnia. 
|B  ccatoio  per  uccellini  nella  gabbia.  |  Arnese  p  r 
la  cova  dei  colombi.  |  ̂> Specie  di  scatola,  quadran- 

golare, schiacciata,  com.  in  ferro,  che  si  tiene  affìssa 
rer  le  vie  per  la  impostazione.  |  per  le  lettere,  nel- 
ingresso  delle  case  private.  |  da  fuoco,  Scaldino, 

con  coperchio  traforato,  da  tenerci  su  i  piedi.  | 
Sedile  nella  parte  anteriore  della  carrozza,  dove 
side  il  cocchiere:  ha  sempre  un  r  postiglio  di 

so'to.  |  Jfc  Piccola  scatola  di  legno  o  di  ferro,  the 
serve  per  raccogliervi  oblazioni  o  elemosine  nelle 
chiese.  |  a  setolino,  nell'ingresso  degli  appartamenti 
sig1  orili  per  ripulirsi  le  scarpe.  |  della  spazzatura. 
|  di  l  lustrascarpe.  \  f|  muro  a  — ,  di  cui  le  pareti 
soi  o  tirate  a  mattoni,  e  nel  mezzo  son  messi  cal- 

cinacci e  pi  tre,  Muro  di  ripieno.  |  *&  ruote  a  —, 
per  atringere  acqua  e  versarla.  |  dlt.  Seggetta.  || 
-accia,  f.  peg.  |  Arnese  a  cassetta  per  far  strepito 
percuotendolo,  di  carnevale.  |  -alo,  m.  Chi  fa  cas- 

sette. |  +Chi  va  alla  cer  a  con  la  cassetta.  |  -ata,  f. 
Quanta  roba  può  stare  in  una  cassetta.  |  +-atore, 
m.  (Questuante.  ||  -Ina,  f.  dm. 

CaSSétt  O  m  Cassetta  piccola,  per  tavola, '  cassettone,  scr  vania  e  sim.  |  fei  di 
distribuzione,  Apparecchio  per  la  distribuzione  del 
vapore  nelle  locomotive,  nelle  macchine  in  genere. 
ti  -ino,  m.  dm.  Piccolo  cassetto,  senza  coperchio.  | 
A,  pi.  Scompartimento  della  cassa  dove  sta  il  ca- 

rattere. |  pi.  Canti  del  bischetto  del  calzolaio  chiusi 
da  un  regolo.  |  -onc,  m.  Mobile  di  legno,  e  sovente 
col  piano  di  marmo,   nel  quale  sono  collocati  tre 
0  quattro  cassetti  che  si  tirano  fuori  per  dinanzi. 
Canterano.  Canterale,  Comò.  |  fj  pi.  Compartimenti 
incavati  nel  soffitto  come  piani  di  casse,  di  solito 
con  un  rosone  nel  mezzo.  |  Specie  di  cassapanca 
nel  corridoio  dell'alloggiamento  a  bordo,  che  gira 
intorno,  e  dove  si  dispongono  biancherie,  vesti,  ecc. 
1  -onci no,  m.  dm.  di  Cassettone. 

CaSSia.  £;.#CAs1fA  xowri*.  £ ugg,a»  Pianta  leguminosa 
aromatica  di  molte  specie,  alcune 
delle  quali  (acuti/olia  e  obtusi- 
folxa),  che  danno  nei  loro  frutti 

cilindrici  la  senna  d'Egitto,  nera, 
d'un  sapore  dolciastro,  sono  ado- 

perate in  medicina.  |  tig*.  polpa 

di  — ,  che  si  estrae  dall'interno 
dei  baccelli  della  cassia,  Senna 

d'Egitto.  |  lignea,  odorosa.  Specie di  alloro  che  dà  una  cannella  infe-  Cassia. 
nore  alla  comune  (lanrus  cassia). 
!  Sorta  di  erba  graditissima  alle  api,  che  può  es- 

sere una  specie  di  timo.  |  dare  Verba  —,  Scacciar, 
Cacciar  via  (giuoco  di  parole).  \  fistola. 

+CàSSÌde,  {'•    #CASS,S  -Id,s-  A  **  Elmo,  Ce- 

cassiere, mfì** •capsarTi-s.  Chi  ha 
jn i  e  stodto  i  danari, ihi  tiene  1»  cassa.  | m.  Tesoriere* 

+ cassi  faggi- 
ne f.  A  Erba  detta 

f  altrimenti  Den- 
te cavallino,  il  cui 

•eme  è  detto  giusquiamo, 

4-Ca8SÌlìe    f.  Specie  di  elee  della  Carolina  e 

%.  Cassia 

della  Virginia,  dove  adoperano  le 

foglie  a  uso  di  tè;   ha  i  rami  bruni,   le  foglie  al- 
terne ovate,  i  fiori  piccoli  bianchicci 

cassi nése,  casin-,  -ènse,  m  ̂ ^ 
fondato  da  S.  Benedetto  a  Monte  Casino,  o  Cas- 

sino (San  Germano).  |  badia  — . 

CaSSiflO  m*  m*  ***•  Cassa  da  calessi,  biroc- •  e  ni  e  sim.  |  Piccolo  veicolo  coperto 
per  portar  via  la  spazzatura.  |  Carretto  dell  ac- 

chiappacani. |  pi.  Assi  che  si  mettono  ritti  alle 
sponde  del  carro  per  trattenere  il  carico  |  Ca- 

scina, forma  del  cacio.  |  di  lana.  Borra.  |  cassare. 
Disco  di  cimosa  arrotolata  per  cancellare  lo  scritto 
sulla  lavagna. 

raCQÌnnpa  f-  SS  Moglie  di  Cefeo,  orgogliosa Cassiopea»  pe»u  b|lleZ2adl  Fùa  fìllia  An- 
dromeda fu  punita  col  vederla  esposta  a  un  mostro 

marino;  ed  essa  trasportata  in  cielo  sta  seduta  a 
lamentarne  la  sciagura.  |  tm  Costellazione,  detta 
anche  della  Sedia,  nel  circolo  polare  artico  tra 
quelle  di  Cefeo  e  di  Andromeda,  nasce  col  Sagit- 

tario, tramonta  con  lo  Scorpione;  serve  ai  marinai 
per  riconoscere  la  declinazione  della  bussola. 

f»oQcjfArÌtA     f-  *xa<TCTiT£pos  stagno.  &  Mine- cassiierue,  rale  C06tit£t0  da  assido  di  sta- 

gno da  cui  si  ricava  tutto  lo  stagno:  se  ne   trova 

in    piccoli  cristalli  neri  nel  granito  dell'isola  di Elba  e  a  Canapiglia  Marittima. 

+CaSSO     m    *CAPSUM  cassetta  del  carro;  stec- '  cato    Parte  concava  del  corpo  chiusa 
dalle  costole.   Busto.  Cassa  del   petto.  |  Apertura 
della  camicia  dinanzi  al  petto.  |  v.  cassare. 

raQQfìla     -urla     *  <e  Scodella   per  opera- 
CaSS  Ola,     UC  la,   2Ìonij  e8perimenti.  |  (Sap.) 
Teglia.  |  -oletta,  -olina,  f   dm. 

CaSSÓffì  e     m*  Cassa  grande.  |  da  biada,  fari- v  •  na.  |  n  Ripieno  di  sassi,  per  argi- 
nare, o  per  fare  scogli  artificiali.  |  Arca,  Sarcofago. 

|  andare  al  —,  Morire.  |  *&  Carro  coperto  a  4  ruote 
per  trasportar  munizioni  di  artiglieria.  |  X  Parte 
del  bastimento  che  forma  l'incassatura  della  prua. 
|  Ripostiglio  per  le  gomene  e  le  catene  dell'ancora 
a  prua.  | -accio,  m.  peg.  ||  -cello,  m.  dm.  |  -ci no, 
m.  dm.  |  Piccolo  deposito  sepolcrale.  |  -etto,  m.  dm. 
càasiffla,  f  X  Capsula,  Casella,  Involucro. 

Casta.  *•   *prt     CASTA    razza   pura.    Ciascuna ^  delle  classi  chiuse  in  cui  si  dividono 

i  popoli  dell'India  «sacerdoti,  guerrieri,  borghesi, 
cortigiani);  anche  dell'antico  Egitto.  |  Ordine  di persone  che  godono  e  rti  diritti  e  privilegi. 

ragfflgn  a  f-  *castanSa-  j|.  Frutto  del  casta- 
ua9io5ii  **•!  gno,  nel  suo  riccio,  e  il  cui  seme 
è  costituito  da  una  sostanza  farinosa 
alimentare.  |  caldarroste,  bruciate; 
caldalesse,  Ballotte  ;  al/orno,  del  prete. 
|  diricciare  le  — .  |  castrare  le  — ,  Fen- 

derne il  guscio  perché  non  iscoppino 
sul  fuoco.  |  Cosarti  poco  valore.  [Bom- 

betta di  carta  con  polvere  nei  fuochi 
d'artificio.  |  d'acqua,  Mirtiflora  galleg- 

giante di  laghi  e  paludi  con  una  gran  0^^ 
rosetta  di  foglie  e  frutti  a  cono  rove- 

scio (trnpa  natans).  |  a*,  dell'argano,  Dente  che  gPim- 
pedisce  di  sfuggire  indietro.  |  Schiocco  prodotto  pre- 

mendo il  polpastrello  del  pollice  col  medio  e  stri- 
sciandoli in  senso  inverso.  |  a  scorza  di  —,  colore 

bruno  rossiccio.  |  fì  Specie  di  callo  mobile,  nelle 
estremità  anteriori  del  cavallo  sotto  l'articolazione 
del  finocchio  |  cavar  la  —  con  lo  zampino  del  gatto. 
Lasciar  ad  altri  il  pericolo,  e  aver  il  vantaggio.  | 
pvb.  La  —  di  fuori  è  bella  e  di  dentro  ha  la  magagna. 
fi  -accia,  f.  spr.  ||  -acciaio,  m.  Chi  fa  e  v.nde  casta- 

gnacci. |J  -accio,  m.  Schiacciata  di  farina  di  castagne 
cotte  al  torno,  con  mandorle,  pinocchi,  noci,  zibibbo. 
Migliaccio.  J|  «accetto,  -acclno,  m.  dm.||  -attira,  f.  «^T 
Raccolta  delle  castagne.  |  -eto,  m.  *castanBtum.  Bo- 

sco di  castagni,  ti -etta,  1  dm.|  pi  Strumento  sim 
alle  nacchere.  |  Schiocco  prodotto  stropicciando  il 
medio  col  pollice.  Il  -Icclo,  ag.  Del  colore  sim.  alle 
castagne.  |  -ino,  ag.  Di  colore  sim.  alle  castagne.  | 
Giuoco  con  le  castagne,  come  il  nocino.  ||-o,  m.  Grande 
albero,  di  svariate  specie,  che  produce  castagne, 
e  dà  buon  legname  di  costruzione:  riveste  molte 

montagne  d' Italia.  |  Legno  di  castagno.  |m.,ag.  Colore 
sim.  a  quello  della  castagna.  |  capelli  — .  |  d'india,  Ip- 
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pocaotano  (ctsculùs  hippocastànum).  |  -uota,  -ola, 
f.  Sorta  di  petardo,  di  carta  che  avvolge  un  po'  di 
polvere,  per  fuoco  artificiale.  |  -oleta,  f.  Bosco  di 
castagnoli  per  tar  pali.  ||  -uolo,  -olo,  m.  Castagno 
giovane.  |  Legnetto  di  castagno.  |)  -uzza,  f.  Ca- 

stagna piccola.  |  d'acqua,  cornuta,  Pianta  de^li 
stagni,  i  cui  frutti  sono  sormontati  da  quattro 
sporgenze  come  corna,  e  rinchiudono  una  m  indorla 
mangiabile.  |  di  terra,  Bulbocastano,  la  cui  radice 
ha  il  sapore  della  castagna. 

/*oc4alrl  r\  m.  *iongb.  kastaldo  amministra* UaotaiU  uy  tore  Maestro  di  casa.  Fattore- 

I  Amministratore.  |  ♦Maggiordomo,  Ministro.  |  s Giu- 
stiziere. |  Guardiano.  ||  -a,  f.  Moglie  del  castaido- 

{-•Ila,  f-  X  Specie  di  palischermo  sottile  e  ve- 
ooe  nel  quale  si  vogava  in  piedi  con  5  remi, 

il -«ria,  f.  Fattoria.  ||  -la,  f.  Ufficio  e  abitazione 
del  castaido.  ||  Mone,  m.  Castaldo  di  gran  signori. 

It  -Ire,  a.  (-isco).  Custodire.  Amministrare.  ||  -uccio, 
m.  spr. 

castamente,  v.  sotto  casto. 

sacrai  I  ri     m.   (pi.   castelli;  ̂ castella  IX  *ca- VX&91CII  u,   STELLUM  (dm,    di  castrum).  Rocca, 
Fortezza.    |  Vasto   edi- 

ficio    medioevale     mu- 
nito   di    torri,     palagio 

e   rocca  del  Signore.   | 
Grandioso  edilìzio  di  a- 
bitazione 'ignorile,  iso- 

lato, per  1j  più  in  con-  Castèllo  (Milano), 
tado.   |   Fortezza   prin- 

cipale di  una  grande  città.  |  delVOvo,  Smt'Ermo,  Ca- 
puano a  Napoli  ;  Sant'Angelo  a  Roma  ;  Sforzesco  a  Mi- 

lano ;  a  mare,  a  Palermo,  Ancona,  Bari,  ecc.  |  $  Pae- 
sctto  circondato  di  mura,    in  orig  ne.  |  le  castella 
del  Casentino,  come  Poppi,  Bibbiena,  Porciano;  i  ca- 

stelli romani,  sui  colli  Albani,  come  Albano,  Frasca- 
ti, Marino.  |  £fc  Costruzione  acconcia  a  condurre  un 

lavoro,  e  a  dar  moto  a  diversi  ingegni  contenutivi.! 
castel liinaria,  Disegni  fantastici, inattuabili. (Com- 

plesso  di   meccanismi   dell'orologio.  | Macchina.  Ossatura  di  apparecchio  per 
lo  più  di  legno.  |  di  fondazione,  di  una 
sega,   di    un   maglio,    di  una   gru.    \ 
X  Parte  più  elevata  di  un  bastimento 
di  alto  bordo,  ver  o  la  prua.  Cassero.  | 

d'acqua,  Jgg  Serbatoio  elevato  per  depo- 
sito d'acqua.  |  dei  burattini,  Baracca  co- 

perta di  panno  dove  si  fanno  agire  i  bu- 
rattini.  |   di  j>bbie,  di  aghi,  certa  quan- 

tità avvolta  e  preparata.  Grossa.  \d ex  ba- 
chi da  seta,  rjfT  Palco.  |  -accio,  m.  peg. 

Castello  in  rovina.  ||  -a me,  m.  Torre  di  legno  portata 
in  guerra  sopra  ci.  fanti.  |  -anìa.f.  Ufficio  del  cast  1- 
lano. |-ano,  m.  *castkllanus.  Chi   aveva  governo 
d'un  castello.  |  Signore  del  castello.  Feudatario.    | 
ag.  Di  castello.  |  Abitante  di  castello.  |  -anerla,  f. 
Castellania.  Governo  di  castello.  |  -are,  m.  Castello 
antico  in  rovina.  |  nt.  Accamparsi.  |  Fare  i  castelli 
di  prua  o  di  poppa.  Incastellare.  ||  -azzo,  m.  peg. 
|  Antico  castello  normanno  presso  Monreale. |+-ato, 
«g«  X  Fornito  di  castello.  |  -etto,   m.    dm.  di   Ca- 

stello. |  nell'amministrazione  del  Lotto,  Registro  in 
cui   soo  riportate,  come  in    prospetto,   le    somme 
giocate  e  le  vincite  presunte.  |  V  Registro  tenuto 
da  una  banca  e  da  altri   istituti   di   credito  collj 
cifre  assegnate  e  le  informazioni  confidenziali  sui 
corrispondenti.  ||  -Ina,  f.  Mucchio  di  4  nocciuoli  per 

giuoco  di  fanciulli.  Casella,  C'apannella.  |  -otto,  m. 
Castello  di  qualche  grandezza.  |  -uccio,  m.  dm.  | 
♦Dispensa.  ||  +-uzzo,  m.  spr.  Castello  da  poco. 
r*aeticr  aro     &•  «castigare.  Gastigare,  Punire. 
WiaugaiO,    |  Correggere,  Emendare   |  &  Ela- 

borare, Perfezionare.  |  Domare,  Reprimere,  Vin- 
cere. |  Battere.  |  *&  Sfrondare,  Potare.  ||  -abile,  ag. 

•  castigabili  s.  Che  si  puj  castigare.  ||  -amatti,  m. 
Arnese  per   punire,   Bastone  o  altro.   |  -amento, 
m.   Castigo,  Riprensione  |  -atamente.  Con  mode- 

razione, correttezza.  ||-atezza,f. Moderazione  di  co- 
stumi, vita,  contegno.  Irreprensibilità.  |  -atleti mo, 

su  p.g-atisaJ  inamente,  av.  sup.i|-ato,  pt.,  ag.  Corret- 
to, Purgatoci  stile,  lingua,  costume.  Senza  cosa  re- 

prensibile, fl  -atore,  m.  *castigator  -Cris.  Che  ca- 
stiga, riprende.  ||  +-atorla,  f.  •casti gatokÌus  atto  a 

castigare.  Castigo.  \  +-azlone,  t.  «casti  amo  -5nis. 
Pena.  |  -o,  m.  Gastigo,  Punizione.  Pen*..  |  Mezze 
di  costrizione. 

j.r*a  et  ieri  inno    m-    Castello    grosso,    Paese ■fcasugnane,  cinto  di  mura6,  Fortezza. 
raefimnni  a     f-  Castimonia.   Castità,  Asti- casiimonia,  nenza  {  ̂   m  ̂ T^n- 
monialis.  Di  castimonia.  |  m.  Specie  di  liquore  ca- 

vato dalle  pere  confette  nel  sale. 

+CastÌna_    *•  ̂   F°ndente  calcareo  che  si  getta 
Tuasuiia,  nel  forno  assjeme  aj  minerale  per 

agevolarne  la  fusione. 

castità,  +-ate,  +-ade,  &*ir£iu  -1™- sone  caste.  |  Continenza,  Astinenza.  |  £  voto  di  —, 
di  celibato  perpetuo. 

/%ogf  o  a&-  *castus.  Continente.  Che  si  astiene ua  v  »  dai  piaceri  carnali,  o  anche  solo  da 
quelli  illeciti.  |  moglie  — .  |  orecchie  — ,  che  rifug- 

gono dal  sentir  discorsi  inverecondi.  |  la  —  Su- 
sanna; &  accusata  di  adulterio  da  turpi  vecchi, 

risulto  purissima;  Diana,  Minerva,  gg  1  una  atten- 
devi ai  piaceri  della  caccia,  con  le  sue  ninfe  e  ual- 

mente  caste,  l'altra  alla  scienza  e  alle  armi.  |  Puro, 
anche  in  ispirito.  |  casts  vergini,  di  suore.  |  mente, 
affetti,  pensieri  — .  |  Temperante,  One  to.|Puro,  nei 
desideri'  e  negli  atti.  |  stile  —,  fi?  castigato,  puro. 
||  -amente,  In  modo  casto. 

CastÓnfì     m-   #td     kasten    recipiente.    Parte '   dell'anello,  o  altro  sim.  ornamento, 
dov'è  incastrata  una  gemma. 

+castòrchia,  castri ca,  [J^-  *  A 
na.stÒr  Q  m*  *CASTOR  -CRis  xàoTwp  -opoi.  ̂  w  l  vf  Mammifero  anfibio  roditore  del  nord 
d'Europa,  d'America, 
che  si  fabbrica  meravi- 
vigliose  abitazioni  in 
riva  ai  fiumi  e  ai  laghi, 

pregiato  per  la  sua  pel- liccia e  pel  castoreo  :  va 
divenendo  sempre  più 
raro.  |  Pelle  del  castoro  Castòro, 

conciata,  per  guanti   e 
cappelli.  |  Pelo  del  castoro,  per  stoffe.  |  Castoro.  | 
-eo,  -lo,  m.  «castorèum.  ̂   Sostanza  giallognola 
grassa  e  odorosa,  eccitante,  antispasmodica  che  si 
trae  dalla  borsa  glandolare  del  castoro.  U  -In*,  f- 
/©  Sostanza  che  si  trae  dal  castoreo. 

+castrametazióne.  f-  •e*™**"**1  di- 
twm9u  ai  i  ivuMii vi i«|  segnare  1  accampa- 

mento. &>£  Arte  di  disporre  un  accampamento. 

Castr  are  a-  Castrare.  Privare  de^li  organi \*o,9ii  ai  o,  della  riprociuzione,  tagliandoli  o 
atrofizzandoli,  Rendere  inetto  alla  generazione.  | 
Evirare.  |  Intaccare  le  castagne  per  lame  bruciate. 
|  fi?  Privare  una  scrittura  dei  brani  giudicati  pe- 

ricolosi al  costume,  alla  chiesa,  allo  Stato.  |  -acani, 
m.  Colui  che  castra  i  cani  e  gli  altri  animili.  ||  -apor- 
cèlll,  -a pòrci,  m.  Chi  esercita  l'arte  di  castrare  i  por 
ci.  | Cattivo  chirurgo.  [  -ato,  pt ,  ae.  Privato  dei  testi- 

coli. |  U  cantori  — .  |  m.  Agnello,  Montone  castrato. 
I  Castrone  morto.  ||  -atacclo,  m.  spr.  Eunuco.  H  -atol- 

lo, m.  Agnello.  | Giovine  effeminato.  ||  -atlno,  m.  Mu- 
sico, Evirato.  ||  -atlna,  f.  Carne  di  castrato  salata.  || 

-atoio,  m.  #castratokIus.  Strumento  da  castrare 
agnelli,  porci,  vitelli,  ecc.  |  -a  ore,  m.  *castrXtor 
-Okis .  Chi  castra.  ||  -atura,  f. «castratura.  Il  castrare. 
|  Taglio.  |  Mutilazione  di  una  scrittura,  |  -azione,  f. 
♦castwatio  -5nis.  Operazione  del  taglio  dei  testicoli. 
|  Mutilazione. 
raetròrìQO  ag.  «castrense.  ^,  f|  Di  campo Ud^UCIiao,  militare.  |  Che  si  fa  o  si  acquista 

nella  milizia.  |  vescovo  —,  Che  ha  giurisdizione 
sui  cappellani  militari  in  guerra. 

+castrimagìa,  àtf'SErffiS, V°«" neria. 

^actrìnn  m.  Piccolo  coltello  adoperato  per Uct&lMMU,  castrar  castagne.  |  Capretto  ca- 
strato. 

naetrAn  o  m.  Agnello  o  Puledro  castrato.  | UAdll  UH  W,  Uomo  SCiocco,  vigliacco.  I  -aggine, 

f.  Balordaggine.  I  -cello,  -ci no.  m.  dm.  |  -aria,  i- 
Atto  da  sciocco.  Sciocchezza,  Spropoaito. 
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roei isIa  ag.  •casualis.  Proveniente  dal  caso, 
wYuai  Cf  Incerto,  Fortuito.  |  omicidio  — ,  com- 

messo senza  intenzione.  |  pi.  m.  Fondi  di  spese  im- 
previste. ||  -mente,  Per  caso.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -ita, 

f.  Dipendenza  dal  caso.  Fatto  casuale.  Caso. 

CAfiLiariO  m*  *malese  casuari.  ̂   Specie  di uaouai  ,v/»  struzzo  delle  In- 
die orientali,  che  ha  le  penne 

come  crini  di  cavallo,  e  sulla  te- 
sta una  larga  protuberanza  cor- 
nea in  forma  di  elmo,  sul  collo 

due  caroncole  penzolanti. 

casuccia,fpiccc^7«^ 
Ciaccia,  f.  dm.  spr.jj-ucclna,  f.  Ca- settina.y-ùcola.f.  Casetta  povera, 
di  sobborghi,  campagne. ||-ùpola, 
f.  Casa  molto  meschina.  Casipo- 

la. || -u  pò  letta,  -u  poi  ina,  f.  dm. 
«tcàsula^  *•  •casula-  3&  Pianeta  sacerdotale.  | Twcrauio,  ^  Pericardio. 

«irata,    prp.  *xaxd  (cfr.  cadauno).  Per,  Su,  A: TUQl°'  con  senso   distributivo.  |  Otta  calotta, 
Ora  per  ora,  Ogni  ora.  |  pugl.  piede  —  piede,  Passo 
passo,  A  piedi. 

-rCatablèma.  m   #**7*0*"r)^-  X  Orza,  Ca- tw«u*miwiiiu,  napo  dJ  gopravvento# 

rata  rlifima     ~f\    m-  #xaT'ZxX,ja|x6s   inonda- CaiaCll^ma,     O,  2lone     Diluvio.   ,  Grande 
sconvolgimento  del  suolo,  per  azione  vulcanica  o 
per  assestamento  terrestre. (Inon- 

dazione di  mali.  |  Sconvolgimento 
disastroso. || -cómba,  f.  *xoct£  xOp. 
$t.$  giù  nelle  cavità.  Scavo  sotter- 

raneo, a  lunghi  corridoi  [ambula- 
cra).  dove  i  Cristiani  antichi  sep- 

pellivano i  loro  morti,  e  si  riuniva- 
no per  gli  uffici'  divini.  I  di  S.  Seba- 

stiano. S.  Calisto,  Sanr  Agnese,  in 
Roma;  di  S.  Gennaro,  in  Napoli, 
ecc.  | Luogo  chiuso  e  cupo.||-crè^l, 
f.  (-àcrest).  •xttAxP^Si?  abuso.  Cff 
Figura  per  la  quale  una  parola  è  c-tacómi* 
trasferita  a  uso  diverso  dal  con-     dl  £* gebwrtiano. 
sueto  (p.  e.  d'ogni  luce  muto). 
Patarflfitira     f«    *xaTotxoucrrh<;    ascoltatore. laUAUUSUOO,    parte  den'acustica  che  studia 
la  ripercussione  dei  suoni. 

catadriòttica,  tesft&%£2r$«S?& 
oggetto  la  luce  riflessa  e  rifratta.  ||  -o,  ag.  (pi.  -i3 
i  -he).  Che  appartiene  alla  catottrica  e  alla  diottrica. 

+cataduD2L  -e.  £  •****5ovì7ra  CATADt*A- w«iMuupo|     Vf    Precipizio   fragoroso  alle 
sorgenti  del  Nilo.  Cateratta. 

Cata  fa  Irn  ».  •cata  (x*t*  giù  ?  captare  guar- 
dai* icucu,  dare  ?)>  +  td  BALK0    lco  i  palco 

dl  legname  con  drappi,  e  ornamenti  di  candelabri 
all'intorno,  sul  quale  si  pone  la  bara,  anche  senza 
che  contenga  il  morto  che  si  vuole  onorare.  Tumulo. 
i  +Palco.  ||  -fascio  (a),  av.  *x*tA  giù  +  fascio.  Sot- 
to^pra,  Alla  rinfusa.  H  -filli,  m.  pi.  •xardKputtos  ab- 

bondante di  foglie.  %  Squame. 

cataf ratt  a,  f  ***~*m*rvi  cata aua»  razza  di  ferrò.  (\  t\ 
razza  che  spesso  copriva 
tu*to  il  corpo,  anche  del  ca- 

dilo. |  Corazza  della  nave 
romana.  ||  -o,  m.  •x*T*}>pax- 
t^£atap:ikactus.  Corazzie- re Guerriero  romano  coper- 

to di  corazza,  col  suo  caval- 
10  I  pi.  ̂   Pesci  col  capo  co- perto di  corazza. 

catalanésco,  •*£* 
J°gna.  |  lama,   lancia,  col-  -— • 
teiic  —,  fabbricato  in  Catalogna  o  a  foggia  catalana. 
I  uva  —   rjf  Specie  di  uva  bianca  grossa  e  dura. 

phsacta  co 

peci  e  di  co 

catalessìa,  catalèssi,  £prVn^f„ÌÌs 
Jjk  fctato  nevrotico    in  cui  l'individuo,  in    mezzo 
mupePiParenze  delU  8&lut«»  Pcrde  la  mobilita  dei 
la  Dfl^  7Kifluasi  8emPre  la  coscienza,  sempre  poi FowiDUità  di  reagire  alle  impressioni  esterne: 

il  corpo  durante  questo  stato  resta  atteggiato  a 
mo'  di  etatua.  |  Off  Mancanza  della  sillaba  finale 
di  verso  greco  o  latino. 

rata  làttico     a5    *x*fx>.T)7rTtx6e.  *c  Colpito 
tdWICUl^U,  da  catalessi.  |  fi?  Di  verso  greco 

o  latino  mutilo  della  sillaba  finale. 

ratalòftn     m.  «KiTà  giù  +LRTTO.   Bara   mor- V^iaicnu,   tuaria.  Feretro.  |  (tose.)  Barella  per 

trasporto  d'infermi.  |  +Lettiga. 

rata  li  oi     f-    *xard/.uots     diversorio,    distru- ttalo... ^i,   zione     ̂     Fenomeno    per   il    quale 

una    sostanza    modifica   con    la   sua   presenza   la 
ve'ocità  di   una  reazione,  rimanendo  inalterata.  U 
-zzatore,  m.  Sostanza  che  produce  la  catalisi. 

raialfìonO       m-  £  Specie  di  gelsomino,  ori- 
CcUdlUgllU,   ginari0  di  Catalogna. 

rata  Ina  o    m*  IP1-  catàloghi).  *x*Tà1oro«  ca- 
^aiaii/5  \s9  TALOuUS  Ordinata  enumerazione 

di  nomi.  |  alfabetico.  |  Enumerazione,  con  de  cri- 
zione  più  o  meno  ampia,  dei  libri  di  una  lib  eria. 
|  per  materie,  ragionato.  |  Elenco  di  quadri,  di 
monete,  di  oggetti  di  arte,  di  piante,  di  astri,  dei 
Santi.  ì  Lunga  enumerazione.  |  -accio,  m.  peg.  fl 
-are,  a.  {catàlogo  Jii).  Registrare  nel  catalogo.  || 
-ato,  pt.  Messo  a  catalogo.  ||  -hetto,  -hi no,  m.  dm., 
piccolo,  a  mano  |  -uccio,  m.  spr. 
j.rafalnno     rip.,   av.   catello.    Piano  piano, 
+caiaione,  c£iotto  chiotto. 

CatalDa    f*  "*  Genere  di  Piante  (bigmmia  ca- 
rata  luffa  f-  #8P-  catalufa.  Specie  di  drappo uaiaiuiia,  fl  openij  tessuto  di  lino  e  filaticcio 

a  uso  di  broccatello,  ma  più  ordinario,  che  si 
faceva  a  Venezia. 

rota  r\a  nn  m-  *x^<*  tt-ìv  su  di  tutto.  Governa- ^<»Ua.pailU,  tore  biZantino  n. Ile  città  italiane. 

ratanarrtlia     f-  *•  arirrì,?  piuolo  conrìcca- 
caiapeuuiiia,  t0  in  t:rra?  ¥fltTi ^pecchia? 

Casa  bassa,  misera.  |  ̂Grotta  (?). 

ratanlafima    m-   •x*TATrV*au.*.  ^  Impia- Udiapia^Mia,  Fir0^  Medicamento,  preparato 

con  farina  o  po'p  •.  emollienti.  |  a  una  gambi  di 
legno,  Cosa  inutile.  |  Persona  molesta,  indiscreta. 

ratanlAQfiìa.  f-  #xaT '■-*"*&*  cofP°.  stupore 
UdiapiOdOICl,  ^  Apoplessia  fulminante. 

ratamilta     f-     *  catapulta    xtTiTre>Ti  «.    ̂  uaiapuiio,  Macchina  per  lanciare  grosse  pie- 

tre, e  anche  saette. 

ratani!77a    -H7Ìa    f  #x«t4  4- rrurt^tv  
spu^ 

catapuzza,   uzia,  tare?  CACA  PUZZA?  ̂  
Specie  di  euforbia,  di  potente  enetto  purgativo 
(enphorbìa  latyris). 

cataraffio  m    raffio.  X  Strumen:o  del  cala- 
v^twxicilliu  lftt0  a  forma  di  accetti,  per  cac- 

ciare le  stoppe  nelle  commessure.  Cai cae toppa. 

cataratta,  v.  cateratta. 

rata rr ina  f-  *^v  ~òi  naso.  <>  Genere  di  scim- 
v^a.id.1 1  ino.,   mie    dcl    continente    antico,    con 

setto  nasale  sottile;  non  hanno  la  coda  prensile 
e  pieghevole  in  giro. 
ratarr  r\  ni.  «catarrhus  xaràòòooc,.  ^  Serio, uawi  '  u»  Secrezione  abbondante  di  muco  dalle 

mucose  infiammate.  |  bronchiale,  intestinale,  nasale. 
[cronico,  inveterato.  |  -a  do,  m.  peg.  |l  -aie,  ag. 
Di  catarro,  Proveniente  da  catarro.  ||  -«so,  ag.  Di 
chi  soffre  di  catarro.  |  Di  ciò  che  cagiona  catarro. 
Il  -one,  m.  acc.  Catarro  grande.  |  C  hi  sofifre  di  ca- 

tarro. ||  -onaccio,  m.  acc.  Brutto  catarro. 

ratarQÌ  f-  #Ka<J4p<r.«.  &  P««"  heazione,  delle v*o.icu  ai,  pa^8.oni,  del  turbamento  prodotto  dai 

casi  di  una  tragedia,  mediante  una  onesta  solu- 
zione. Appagamento  dello  spirito. 

Catàrtico  a$-  *  **tep™  s  purgativa.  *, 
uaicxi  iiuu,  c^e  ha  virtù  pUr^ativa.  |  medi- 

cina —,  Metodo  di  curar  le  malattie  coi  purganti. 

ratarzn  m-  •àx*l«pT&«  impuro.  SeU  floscia Wl*ia,,  AVf  non  lavorata,  poco  buona,  adoperata 
ora  a  far  nappi. 

+catasclèmlto,  v.  sotto  catra fòsso. 

+cat  a  scòplo,  catàscopo,  %£%*£ 
Nave  esploratrice,  di  molta  velocità.  |  '-atròma»  fa. 
•xaTaarpw^a.  Sopracoperta  della  nave. 
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Cfltefit  a  f-  #catasta  (xaTdtoroKTts  ?)  tavolato  su **««*«*  •■  cui  si  esponevano  coricati  gli  schiavi 
da  vendere.  Massa  di  legne  da  bruciare,  poste  luna 
sull'altra.  |  Mucchio  di  cose  riunite  insieme.  |  Mi- 

sura di  legna  da  bruciare.  |  Tavola  di  legno  per 
torturare  i  condannati.  ||  -ina,  f.  dm. 

catasto,  +catastro,  £££■,"&",£ 
scrizione  e  stima  dei  beni  stabili,  di  Comune,  Pro- 

vincia, Stato.  |  Gravezza  che  s'impone  sui  beni  se- 
condo l'estimo.  |  Libro  in  cui  si  registrano  e  si 

descrivono  i  beni  stabili,  con  l'indicazione  del 
luogo  e  dei  confini,  coi  nomi  dei  loro  possessori 
e  la  rjlativa  imposta.  |  Ufficio  del  catasto.  | -ale, 
ap.  Relativo  al  catasto.  |  rilievo,  i  nposta,  mappa, 
rendita,  ufficio  — .  ||  -are,  a.  Imporre  il  catasto. 

natàstrof  G  *•"  #**T'*<rTpo?,f]  rivolgimento.  S0 uaiaou  vi  w,  Soluzione  di  una  tragedia,  e  pro- 
priamente il  punto  che  volge  verso  la  soluzione  lut- 

tuosa. |  Grande  disastro.  Gravissima  disgrazia. ||-loo, 
ag.  {catastròfico).  Di  catastrofe.  (Violento  negli  efFetti. 

Catatonìa.  f-  •x*t*t-,vo;  che  tende  in  giù.  TJfc. uaiaiunia,  Malattia  mentale  che  si  presenta  va- 
riamente con  fenomeni  spasmodici,  tendenza  negati- 

va, imitazione  di  movimenti,  taciturnità,  immobilità. 
+catauno,  v.  cadauno. 

na+Ar*h  Àei  f-  *xxrhy-n7is  suono  dilettevole. 
uaiBUII  O^l,  £  istituzione  elementare.  Dichia- 

razione delle  dottrine  cristiane.  ||  -èta,  m.  *xzT*nx'n~ 
rhs.  Chi  dà  gli  elementi.  |  Catechizzatore.  ||  -ètica,  f. 
Arte  di  catechizzare.  || -I  mo,  m.  *x^ttj/i5(ió5  ele- 

menti di  dottrina.  &  Libretto  a  domande  è  risposte, 
di  dottrina  cristiana.  |  Elementi  di  un  insegna- 

mento. ||  -Ista,  ra.  *a%zt\  nar\±.  Chi  insegna  il  cate- 
chismo ai  giovanetti.  ||  -ìstlco,  ag.  Da  catechismo.  || 

-lizare,  a.  Dare  insegnamenti  della  dottrina  cri- 
stiana. |  Propagare.  |  Persuadere.  Cercare  di  fare 

accettare  un'opinione. ||-lszatora,  m.  Chi  catechizza. 

CatfìC  Ù    m-  &e  ̂acciu-  I  a£-   ̂ 0  Di  ̂ rra  cac- 
^     »  ciii.  tf -ù^lc  j,  ag.  •©  Di  acido,  per  de- notare una  materia  che  si  estrae  dal  cacciu. 

catecùmeno,  +-ùmino,  J^*^5^ 
sta  ricevendo  l'istruzione  nella  dottrina,  o  catechesi, 
per  essere  ammesso  al  battesimo.  ||  -ato,  m.  Condi- 

zione e  preparazione  del  catecumeno.  ||  -lo,  m.  (caie- 
cumènio).  Jfc  Luogo  dove  si  ammaestrano  i  catecumi. 

categor  èma,  S^?«l  sìsari? 
un  soggetto  per  classificarlo.  Predicabile.  ||  -ìa,  f. 
•xwoYopl*  predicamento.  fì*Principio  di  idee  sotto 
cui  si  ordinano  e  classificano  altre.  |  pi.  Forme  uni- 

versali della  mente.  |  pi.  Titolo  di  un  trattato  di 
Aristotele.  |  Riunione  di  cose  contenute  s  >tto  qual- 

che genere  o  spe:ie,  disposte  secondo  un  determi- 
nato criterio.  Serie,  Sorta,  Specie.  |  ̂   Serie  nel- 

l'ordine di  chiamata  della  leva  di  un  anno,  o  classe, 
rispetto  agli  obblighi  di  servizio:  1\  2*,  3*.  |  della 
stessa  — ,  na'ura,  qualità  o  carattere.  || -icamente, 
Secondo  categorie  o  la  categoria.  |  In  modo  ordi- 

nato e  preciso.  ||  -ico,  ag.  [categòrico).  Di  categoria. 
Ordinato,  Preciso.  |  risposta  — ,  Chiara  e  precisa. 
|  imperativo  — ,  &  secondo  il  filosofo  E.  Kant,  il 
Movente  puro,  assoluto,  degli  atti  morali. 
j^a+£Jonr\  m.  jt  Specie  di  susino.  |  Sorta  di 
l-UdUSIdllU,  vestimento,  alla  Catalana. 
-Lr^of&lla     f-  *capitkllus.  Capo  della  matassa, -t-cai@na,  Band0l0 
r*afÀll  ri     m-  *catellus.  Cagnolino.  |  ̂  Perno 
uaieil  U,  de  u  stanga.  |  -Ino,  m  dm.  Ca- 

gnolino di  lusso.  | pi .  Cuccioli,  anche  di  altri 
animali  terrestri,  j  -one,  rip.,  av.  Catalone. 
Quatto  quatto. 
f*aidkr>  a  f-  *catRna.  Legame  di  ferro  o 
\*aicn  a,  d'aitro  metallo,  fatto  d'anelli 
congiunti  l'uno  nell'altro.  |  cane  alla  —, 
legato  con  catena  fissa  nel  muro,  al  posto. 
Persona  costretta  sempre  a  un  lavoro.  | 
stare  in  catene,  impedito  da  catene,  in  schia- 

vitù, in  grave  soggezione.  |  a  — ,  schiavo. 
|  d'oro,  d'argento,  e  sim.,  per  orologio  da  Caténa, 
tasca,  borsetta,  chiavi.  |  dell'uscio,  corta, 
da  nn  battente  all'altro  per  tenerlo  socchiuso.  | 
"♦Collana,  Catenella.   |  da  fuoco,  nei  camini,  per 

attaccarvi  paiuolo  e  sim.  |  Impedimento,  Osta- 
colo. I  Serie,  Successione.  |  far  la  — ,  Allac- 
ciare insieme  le  braccia:  giuoco  infantile.  Met- 

tersi in  fila  per  passarsi  rapidamente  un  og- 
getto da  uno  all'altro,  come  le  secchie  in  un 

incendio.  |  stendersi  in  — .  *&  Spiegarsi  di  sol- 
dati sopra  una  linea  per  potersi  riunire  al  biso- 
gno. |  vincolo,  piacevole  o  doloroso.  |  Servitù,  Sog- 

gezione. |  R  Verga  di  ferro  fermata  con  un  paletto 
imbiettato, che  collega  un  muro  a  un  altro.  Tirante.) 
Os>  pi.  Spranghe  per  tener  unite  murature,  pezzi  di 
metallo,  travi,  tavole.  |  Lunghi  accoppiamenti  di  fila 
di  stame  nell'ordito  dei  tessuti.  |  $  Lungo  tratto  di 
montagne,  [delle  Alpi,  degli  Appennini,  dell' lmalaia, 
deuli  Urali.\J*  dell'ancora,  Grosso  ritegno  di  ferro ad  anelli  snodati  col  qu  .le  si  dà  fondo  alle  marre  e 
si  ferma  la  nave.  |  del  timone,  Legame  penzolo  di 
anelli  di  ferro  tra  la  ruota  di  poppa  e  il  fusto  del 
timone.  |  dd  porto,  Chiù  ura  fatta  di  catene,  go- 

mene, travi,  bastimenti  galleggianti  o  sommersi  per 

impedirne  l'ingresso  ;  anche  alla  foce  di  un  fiume,  al 
fosso  di  una  fortezza.  |  ̂  di  fortini,  Serie  di  opere 
fortificate  che  comunicano  tra  loro.  | ̂Misura  di  su- 

perficie, spec.  di  campi,  Pertica,  Canna;  a  Roma  di 
mt.  11,17.  [  di  sonetti,  f  Collana,  con  certo  legame 
tra  l'ultimo  verso  del  precedente  e  il  pri  no  del  se- 

guente. |  roder  la  —,  Struggersi  di  sdegno.  |  avere 
la  —  al  collo,  Soffrire  una  servitù.  |  Legame  di  amo- 

re, o  sim.  \ pazzo  da  —,  da  legare,  agitato.  |  delle  viti, 
nf  Filare  legato  insieme  co  >  canne  o  sim.||-a3cla,  f. 
Grossa  e  rozza  catena.  j|  -accio,  m.  Strumento  di 
ferro,  che  scorre  in  anelli  di  ferro  confitti  nell'im- 

posta, per  serratura.  |  Chiavistello.  |  Chiusura  nella 
vendita  di  generi  di  monopolio  per  rialzo  improv- 

viso dei  dazi'.  | Grande  cicatrice  sul  viso.  ||  -accètto, 
m.  dm.  J|  +-are,  a.  Incatenare.  ||  -aria,  ag.,  f.  Curva 
secondo  la  quale  si  piega  una  catena  o  corda  se 
è  sospesa  da  due  capi.  |  -ato,  pt.,  ag.  Incatenato. 
||  -eia,  f.  dm.  Piccola  catena.  |  Collana.  (  Catena 
alla  quale  si  tiene  attaccato  l'orologio.  |  Adorna- 

mento o  Ricamo  fatto  co'l'ago  su  i  vestimenti  a 
guisa  di  catena.  |  ̂  Cucitura  della  scarpa  intorno 
al  tacco.  ||  -«Ilo,  m.  Travicello  di  traverso  che  lega 
i  pali  di  palancato,  soffitto  e  sim.  |  -atta,  f.  dm.  || 

-Ina,  f.  vez.  Piccola,  sottile  catena  d'oro,  d'argento. 
||  -one,  m.  -ona,  f.  acc.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  spr. 

|  Monile. 
Càtera    f-  **a0*P*  pura?  £  Mandorla  in  erba '  che  si  ma  già  col  suo  guscio. 

cateratt  a.  catar-.  f  *cataracta,  ***<*?- 
vaw,aua'  v,c*i«i  ,  A<4Xrn<;  porta  pendente. 

Chiusura  di  un'imposta  che  si  alza  e  si  abbassa, 
nei  canali  e  nei  serbatoi  per  pigliar  l'acqua,  e  per 
mandarla  via.  |  Chiavica.  |  Saracinesca.  |  ̂ *  (ca- 

taratta), Addensamento  dell'umor  cristallino  che 
appanna  e  toglie  la  vista.  |  operazione  della  — .  | 
♦  Discesa  impetuosa  d'una  grande  corrente,  per forte  inclinazione  del  suo  alveo  e  superate  an- 

gustie. Cascata  precipitosa.  |  le  —  del  Nilo.  |  Aper 
tura  della  trappola  pei  topi,  della  gabbia  per  ani- 

mali feroci.  ||  -aio,  m.  Chi  ha  cura  e  custodia  delle 
cateratte  dei  co,  si  d'acqua.  ||  -ola,  f.  (cateràtiola). Cateratta.  Gattaiuola.  |  -ona,  m.  acc. 

Catèrva  ?•  #caterva  squadrone.  Moltitudine VUWI  **»  di  persone.  |  Turba,  Frotta.  |  Mandra. 
Stormo.  Torma,  di  bestie. 

+C3À©ta    '•  *x*forn  Sorta  di  l#»nza  a  cui  si  ap- '  picca  l'amo  per  pigliar  pesci. 

Catètère.   m*  ""^^.P  -»"«*>*«  siringa.  ̂ Son- '  da    per   lo  più  di   argento,   scana- lata e  curva,   la   quale   si 
introduce     nella     vescica,    ̂   -  ̂ -^-^ 

per  diversi  usi.  Candeletta.    ̂ ■™""1—   I) -i  mo,  m  Operazione  di introdurre  il  catetere. 

Catèto  m*  *xà^eT0«  YP*lJLHL,ft  Mnea  perpendlco- '  lare.  A  Linea  a  perpendicolo,  e  prò. 
priamente,  Ciascuno  dei  due  lati  che  nel  triangolo 
rettangola iormano  l'angolo  retto. 
nati  II  narri  a  ?•  Discorso  veemente.  Invettiva uauilliarid,  contro  qualcuno  (come  quelle  di 
Cicerone  contro  Catilina).  Filippica.  |  Libro  di  Sal- lustio sulla  congiura  di  Catilina. 

1«  Catin  O  m-  *catTmum  scodella.  Vaso  ro- vul,,,w'  tondo,  concavo,   di   terracotta,    nej 

Catètère. 
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quale  per  lo  più  si  lavano  le  stoviglie.  )  Vaso 
eira,  di  legno,  metallo,  vetro.  |  Bacile,  Bacinella, 
Lavabo,  Lavamani.  |  ̂Piatto,  Vassoio,  Scodella 
fonda.  |  Luogo  concavo,  Valle  bassa.  |  f|  Costru- 

zione a  forma  di  catino  (nicchia,  volta).  |  <*V  Conca 
alla  bocca  della  fornace  per  raccogliere  il  metallo 
strutto.  |  -accio,  m.  peg.  ||  -aio.  m.  Colui  che  racco- 

moda o  vende  catini  e  sim.  |  -«Ila,  f.  Piccolo  ca- 
tino di  terra  corta,  maiolica  o  metallo  che  serve 

per  lavarsi  le  mani  ed  il  viso.  |  a  catinelle.  In 
abbondanza.  |  Piovere  a  catinelle.  |  pvb.  Sole  a  fine- 

strelle, o  Cielo  a  pecorelle,  acqua  a  ■—.  ||  -aliata,  f. 
Tanto  liquido  quanto  ne  sta  in  una  catinella.  |l 
-allatta,  -ellina,  f.  vez.  |  -«Il uccia,  -«Il uzza,  f.  dm. 
spr.  ||  -etto,  m.  dm.  |  -ozz  ,  f.  Conca  non  molto 
pìccola.  |  -Udo,  m.  spr. 

?o-t-cafinn    as     #catus 2   -t-caimu9   gatto.  Colore ceruleo. 

xratfì  a£-  #catus   acuto. Twaiu»  Accorto.  |/0  Cacci ù. 

catòblepa, L*?$£ blèpas  che  guarda  in  giù,  ̂  
Quadrupede  delle  sorgenti  del 
Nilo,  dal  capo  pesante,  inerte, 
che  guarda  se.npre   in  i-iù.   |   Serpente  velenoso. 

catòcala  f-  ̂   Grossa  farfalla  notturna  il  cui uaiuuaia,  bruco  vive 

nej  salici  e  nei  pioppi.  | 
rossa,  che  ha  le  ali  poste- 

riori di  un  rosso  cinabro 
con  du3  grandi  fasce  nere, 
le  anteriori  cenerine  con 

doppie  righe  brune  a  z  g- 
zag.  |  del  frassino,  più  gros- 

sa, ed  ha  le  ali  posteriori 
nere  attraversate  da  una  larga  fascia  celeste. 

Càtod  O  m*  ***A°S0£  discesa.  Q  Elettrodo  ne woiwj  w,  gativo  di  Una  corrente  in  un  volta- 
metro. |  -Ico,  ag.  Di  catodo.  |  raggi  —,  La  luce 

che  parte  dal  catodo. 
catodonte,  v.  capodoglio. 

CatfSllo     m-  Pezzo  alquanto  grande  di  sasso  o caioiio,  meull0  0  a£ro 

caton  e&giare.  nt-  (-éMgi0)-  Farl,a  d*  Ca; w«iwiiog5iaic,   tonCj  5stentare   la  rigidità 
di  Catone  il  vecchio           "  ~" 
o  Da  Catone. 

£È 
Catòblepa. 

o  l'Uticense.  | -lano,  ag.  Di 

Catòrbia     f-  **T*  +  ORBO-  8Cnr-  Prigione.  Gat- 1  ■"■•*»  tabuia.  / 

cafòrzo,  catòrcio,  -chio,  ™0V*X8^: 
ferito  per  trattenere.  Chiavistello  |  i&  Legno 
secco  che  si  forma  presso  il  taglio  sui  tralci delle  viti. 

CcltÒrZOl  O     m'  CATORC,°-  Prominenza  nodosa 
*v    w»  che  si  forma  sulla  superficie  le- 

gnosa. |  -uto,  ag.   Che  ha  molti  catorzoli  ;  Secco. 

CatÒttriC  a       *•    *X«T07rTplX"f]     (x*T07TTpOV   8peC- yilMLd'  chio).  Parte  dell'ottica  che  si  oc- 
cupa della  riflessione  della  luce.  |  -of  ag.  (pi.  -ci). Appartenente  alla  catottri  a. 

+Catra  f  Òccn     comp.  *xv:à  -f  fosso.   Fosso 
+  tr,  '  proiondissi  no.    Precipizio.  » 

d"*imoro,  m.  Capogirlo.  \  ♦-eciàmlto,  m.  Sorta  di 

Catram  6  m*  #ar'  Q-ATR*N-  Bitume  solido  che 
9  si  ottiene  per  distillazione  dai  le- 

gni  resinosi  {vegetale),  o  dal  carbon  tossile  (fossi/e), 
fenn  i8orve  a  spalmare  le  navi  ed  i  cavi  per  di- 
d,  crii  dall'acqua.  |  Miscela  ci  e  serve  per  chiu- 
ìno  ♦  ottiSlie  °  sim-  I  -aro»  a-  Spalmare  di  catrame, 
jncatramure.  J  -ato,  pt.,  ag.  Intriso  di  catrame. 
-a*n?re'  m-  Chi  dà  J1  catrame  allo  scafo  e  sim.  Il «ura,  -azione,  f.  Atto  del  catramare. 

Matrìcola    f-  #CRATEs  graticcio.  Palizzata, 

r>r*4.    •<•  '    RÌParo- CatriOSSO  m*  Quatriosso.  Ossatura  del  cas- 
sone ™«  •  ,  '  ser°di  uccellami.  Carcassa.  |  Per- ona  roagrissima. 

"♦"Cattano,  m-  cap"ano.  Signore  del  castello, 1  della  rocca.  Valvassore. 

Cattedra    società 
dantesca,  Firenze). 

XCaff  aro  a.  •captare.  Procacciare,  Acqui- TUaua,C'  stare.  ||  -abriga,  m.  Accattabrighe. 
I'  -atora,  m.  •captXtor  -Oris.  Procacciatore.  |  -ato- 
rio,  ag.  «captatorTus.  £tj  Carpito,  Ottenuto  con 
artifìcio.  Di  procaccio. cattedra,  +càtedra,  ̂ f/VCS 
della  scuola  nella  quale  siede  il 
professore.  |  montare,  parlare 
in—,  ir.,  Con  solennità  e  sicu- 

rezza. |  professore  di  —,  di  Uni- 
versità. |  Ufficio  ed  entrate  del- 

l'insegnamento.  I  concorso  per 
una  —,  di  Uni  ersità.  |  &  Seg- 

gio, Trono  ponti. icale,  vescovile, 
nelle  funzioni:  sta  nella  chiesa 
a  destradell'altar  maggiore,  sotto 
un  baldacchino.  |  di  san  Pietro, 
Dignitàdi  pontefice,  Papato,  come 
dottrina  e  guida,  |  ambula  'te,  In- 

segnamento, spec.  di  materia  agraria,  che  sf  im- 
partisce in  vari'  luoghi  da  una  stessa  persona.  U 

-ale,  ag.  Di  cattedra!  f.  Chiesa  nella  quale  sia  il 
seggio  vescovile.  |  Chieda  maggiore  di  una  diocesi. 
|  ag.  Appartenente  a  cattedrale.  |  Cattedratico.  |J 
-alita,  Privilegio  della  cattedrale.  || -ante,  m.  Pro- 

fessore di  catt  dra.  |  Pedante.  |  -eticamente,  In 
modo  cattedratico,  ir.  |!  -àtico,  ag.  Di  o  Da  cat- 

tedra. Che  si  usa  in  cattedra.  Professionale.  |  tono, 
sussiego  — .  |  m.  Maestro  da  cattedra. 

Catti   W)»  av'  f^lt).  #DE  capto  di  guadagnato. Come  g-azia,  Come  fortuna. 
soffili  ri  a£-  *captTvus  prigioniero  di  guerra, uau,¥  u»  schiavo.  |Malo,  Che  ha  tendenza  al 
male.  |  Reo,  Malvagio.  |  lingua,  Maldicente,  Mala 
lingua.  |  animo,  che  pensa  e  vuole  il  male  altrui. 
{soggetto,  Bricconcello.  |  Vile,  Abbietto.  |  *Sozxo, 
Turpe.   I  donna,  i    pudica.   |  Furbo,  Astuto.   |  In- 
?|uieto,  Iracondo,  Turbolento.  |  di  ani  ale,  <  he  può 
ar  del  male,  Infido.  1  mare  —,  burrascoso.  |  febbre, 

tosse,  frita,  pericolosa.  I  con  le  attive  (cntr.  di  Con 
le  buone),  eli.  maniere.  Con  minacce  e  male  ma- 

niere. |  Poltrone,  Dappoco.  |  Difettoso,  Non  buono, 

Nocivo,  Non  adatto  all'ufficio,  al  servizio,  all'uso, 
e  sim.,  Rovinoso.  |  cisa,  tempo,  stagione,  stato  di  sa- 

lute, strada,  azion  -,  compagnia,  augurio,  acquisto.  \ 
Aconduttore,  Corpo  che  non  lascia  passare  il  calore, 
1  elettricità.  |  Di  qualità  scadente.  |  odore,  Puzza.  | 
nato  sotto  —  stella,  Disgraziato.  |  farsi  —  sangue, 
Accorarsi.  Concepir  rancore.  |  ♦Infelice,  Tri  te, 
Tapino.  |  me!,  a  me!  Disgraziato,  Povero  me!  | 
dir  —,  Compiangersi.  |  ♦Prigioniero.  |  -accio  peg., 
anche  schr.  ||  ̂ -aggio,  m.  Contìizi  >ne  di  prigioniero. 
|  -amente,  Malamente.  |  ♦Miseramente.  H  -anza,  f. 
Prigionia,  j  Trascuranza,  Pigrizia.  |  Ribalderia.  || 
♦-anzuola,  f.  Piccola  ribalderia.  |  -are,  rfl.  •capti- 
vare.  Rendersi  amico  Ottenere  la  benevolenza,  l'af- 

fezione di  alcuno.  |  a.  ♦Pigli  r  prigioniero.  |  nt.  Ta- 
pinare. |  -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  in  ischiavitù,  Preso. 

I  *-eggiare,  nt.  (-èggioK  Affliggere,  Tribolare,  Dir 
cattivo.  |  -elio,  m.,  ag.  dm.  I  iuttosto  cattivo.  [Occhio 
cui  si  attacca  il  bat  aglio  del'a  campana.  |  schr.  ♦Mi- 

sero, Infelice.  |  +Prigione.  |  -el laccio,  m.  peg.  schr. 
II  -eli Ino,  -elluccio,  m.  dm  vez.  ||  -erla,  -orla,  f.  A- 
zione  cattiva,  da  birba.  |  Malignità.  Il -etto,  a?,  dm. 
Più  cattivo  che  altro.  |  -azza,  f.  Tristizia.  Malvagità. 
||+-ire,  a.  {-isco).  Rendere  cattivo.  ||  -Isslmo,  sup.  (1 
-Isa. marnante,  av.  sup.  |  -Ita,  f.  ecAP-nvlTAS  -atis. 
Schiavitù.  Prigionia.  |  Cattiveria,  ̂ Tristizia,  Scelle- 

ratezza. |  ♦Viltà,  Miseria,  ||  -uccio,  -uz'O,  dm.  schr. 
+Catfn     P*-»  aS-  #captus.  Preso,  Prigione.  |  m. Tvauv»  «catus.  «^  Gat-    
to  :  macchina  medioevale 

per  battere  muraglie  nemi- 
che. |  v.  cacto. 

fungili  i 

cattòlico,  a5&(ò/' .   *xaOoh- xó§  universale.  &  Univer-  Catto. 
sale,  della  Chiesa  cristiana 

di  Roma,  fondata  sull'  impero  mondiale  di  Roma. 
|  Conforme  alla  dottrina  della  Chiesa.  |  fede,  na- 

zione, professione,  culto,  dottrina,  ecc.  |  m.  Chi  pro- 
fessa la  religione  cattolica.  |  re  — ,  Re  di  Spagna.  | 

-amente,  Conforme  alla  dottrina  cattolica,  fi  -é;  imo,. 
-Ismo,  m.  Religione  e  dottrina  cattolica.  |  Univer- 
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elastica,  iso- 

sai  ita  del  cattolici.  |  -Isslmo,  sup.  Il  -Ita,  tifata,  f. 
Carattere  cattolico.  |  Qualità  di  cattolico.  |  Insieme 
dei  paesi  cattolici. 
/*of+iir  a  f-  •captura  presura.  Arresto  ese- v*ailul  tt>  guito  dalla  forza  pubblica  in  -ome 
della  legge.  \d'u.i  bandito. \mandato  di  — .  Ordine  di 
arresto.  |  Sequestro  di  merce,  di  nave.  |  -are,  a.  Far 
prigione. [Sequestrare. ||  -ato,  pt.  Sequestrato, Preso. 
ipafi'i  m.  Sostanza  che  si  e s trae  dall'albero "ruttlu»   indiano  Cad  rà. 
L/^ofuh  fi  f-  *x«t«-+-tuba  accompagnamento 
Tuaiuu  •»  di  tromba?  J  Strumento  d'ottone  a 
forma  di  piatti  o  bacinelli,  che  si  suonano  pic- 

chiando, usato  nelle  musiche  militari.  |  Grancassa. 
|  nap.  Ballo  gagliardo,  e  accompagnamento  di 
suono  e  di  canto.  |  -aro,  a.  Percuotere  coi  pugni. 
_i_r»fS+nl  «  m  *catìJlus.  Cagnolino.  Cucciolo.! -hUfcUUI  U,  _,no    m    dm    catellino. 

caucciù,  causciù.  m  *india"°  4ca 
\*«Aj\#\*iuy  w«u«?\*iu9  Sostanza  elastic, 
lata  e  resistente,  che  si 
fa  colare  per  incisione  da 

parecchi  alberi  djll'Ame- 
rlca,  dell'Africa  e  delle 
Indie  (introdotto  in  Eu- 

ropa verso  il  1740  dal  La 
Condamine)  |  Gomma  ela- 

stica. |  vulcanizzato,  com- binato con  lo  zolfo  serve 
a  fabbricare  molti  oggetti 
e  a  rendere  impermeabili 
alcune  stoffe.  |  £  Pianta 
donde  si  estrae  questa 
gomma  (fcus  elastica). 

caud  ala  *s-  #cauda ctiuu  aie,  cSda  <>  At-  „      .  t 
tenente   alla  coda.  \  -ata-  Caucciù. 
rio,  m.  jfc  Colui  che  sostiene  lo  strascico  delle  vesti 
prelatizie.  |  Dignità  in  corte  del  papa.  |  Chi  fa  la 
corte  a  un  personaggio  politico  e  sim.  j  -ato,  ag. 
Fornito  di  coda.  |  *-  stella  — ,  Cometa. 

CàudÌC6  m'  #CAUDEX  -Tcis.  &  Tronco  perenne '  e  legnoso  ricoperto  di  corteccia.  Cep- 
po, Pedale,  Fusto. 

Caul  ©  m>  *CAULIS  gambo.  Fusto  di  certe  pian- 
'  ticelle.  |  ̂   Fusto  legnoso  o  erbaceo 

della  pianta,  che  sta  fuori  di  terra:  il  tessuto  del 

caule  legnoso  è  formato  com.  dell'epidermide, 
della  corteccia  primaria  e  della  stele,  com.  Fusto 
erbaceo.  ||  -lcolo,  m.  dm.  •caulicOlus.  ff  Viticcio 
delle  foglie  del  capitello  corinzio.  Cartoccio. 

+catuto,  v.  cavolo. 
4caunoscònza,  v.  conoscenza. 

Cauri  m*  ̂   Piccola  conchiglia  di  colore  bianco 
Wf***'  '»  giallognolo,  dell'Oceano  Indiano,  adope- 

rata dai  Neri  e  dagl'Indostani  come  moneta  (cyprea 
moneta  ». 

4-CaUTO  m*  #CAURUS-  £  Coro:  vento  che  sof- 
T  *  fìa  da  occidente,  di  ponente  maestro. 
rouo  o  f-  *causa.  Principio  efficiente,  Ca- 

T  w»  gione,  Motivo.  |  &  prima,  Dio;  se- 
conde,  Le  creature.  |  esterna;  occasionale;  prossi- 

ma; rem  ta;  indiretta,  occulta,  riposta.  \  involon- 
taria, determinante.  \  pvb.  Chi  è  —  del  suo  mal, 

pianga  sé  stesso.  |  Colpa.  |  a  —  di,  Per  cagione, 
colpa.  )  con  cognizione  di  — ,  Conoscendo  bene  l'ori- 

gine del  fatto  e  la  ragione.  |  Ragione.  |  a  —  di  onore, 
A  titolo  di  onore.  |  Sorte,  Interessi.  |  della  lib.rtà, 
della  giustizia  ;  di  una  classe  so<.  tale.  |  tradir  la 
— .  |  avere,  fare  —  comune  o  sposar  la  — .  |  essere 
in  —  .(Questione. |£tj  Ricerca  del  diritto  e  del  torto 
fra  due  parti  contendenti.  \  fare,  muover  — ,  lite.  | 
civue,  penale  o  criminale,  commerciale.  \  in  tribù- 
naie,  in  pretura,  in  appallo,  in  cassazione,  in  ul- 

tima istanza.  |  dar  —  vinta,  Cessar  la  lite.  |  Giudi- 
zio, Dibattito,  Processo,  Lite.  |  buona,  bella,  dub- 
bia, cattiva  ;  spallata  ;  persa.  |  prendere,  affidare, 

studiare,  piantare,  vincere,  perder  e.  per  orar  e,  dire. 
J  Titolo,  Grado  o  diritto.  |  Affare,  Negozio.  |  Prete- 

sto. |  -accia,  f.  pcg.  £t&  |  -ala,  ag.  *c  ausalis.  Pro- 
cedente da  una  causa.  Che  ha  forza  di  causa.  |  f. 

£T£  Movente,  Motivo.  |  d'un  delitto.  |  09  proposi- 
zione —.che  iodica  la  causa.  | -al  Ita,  -alltade,  ♦-ali- 

tata, t  Potenza,  Atto,  Essenza  del  causale.  |  prin- 

cipio di  — ,  della  necessità  che  un  effetto  abbia  la 
sua  causa.  |  -almente,  Da  causale.  Per  causa.  || 
-ara,  a.  ♦causale  incolpare.  Aver  per  effetto,  Pro- 

durre, Cagionare.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  m.  Che  è  causa. 
Il  -ativo,  ag.  #causativus.  Atto  a  causare.  |  -ato,  pt., 
ag.  C  agionato.  Prodotto.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
produce,  è  cagione.  |  -atta,  1.  £*&  Causa  di  poca  im- 

portanza. |  -làico,  m.  *causidTous.  Chi  tratta,  agita 
o  difende  causa  giudiziale.  Procuratore  (com.  spr.V 
Il  -Ina,  f.  vez.  afa  II  -ona,  f.  acc.  4+fc  H  -uccia,  f. dm.  spr.  £tj 

Càustica.  '•  CAUST,co-  0  Curva  formata  dalla 
wauoci^Of  serie  dei  fuochi  dei  raggi  luminosi 
o  calorifici,  riflessi  da  una  superficie  levigata  o 
rifratti  da  vetro  o  altro. 

CàUStlC  O  a£>  m-  (caustici).  •x«ucttix^  Che  ha 
wauoiiw  v,  forza  di  bruciare.  |  /©Sostanza che 

altera,  dist'Ugge,  rode,  consuma  il  tessuto  .  nimale 
col  quale  viene  in  contatto.  |  Aspro  nei  modi  nelle  sen- 

tenze. |  Rude,  Penetrante.  |  -Ita,  f.  Qualità  di  caustico. 

Cantèi  a  '•  #CAUTÉLA-  Diligenza,  Accorgi  me  n- '  to.  Modo  di  proceder  cauto.  (Sicu- 
rezza, Difesa.  |  Cauzione,  Garanzia,  Molleveria.  || 

-are,  a.  [cautelo).  Prender  e  utela.  Assicurare.  | 

i  propri'  interessi.  |  rfl.  Assicurarsi  ;  dal  r  ddo, 
dalla  tialafcd;  ecc.  |  -ato,  rt  ,  ag.  Assicurato.  | 
Prudente.  |  -atamente,  Con  e.  ut  la. 

CaiJtftriO  m.  *xtuTt,pio  bruciatura.  ^Bru- 
wauivi  i  v,  ciatura  fatta  ln  qUaiChe  parte  del 
corpo  con  un  caustico  per  _ 
permettere  lo  i-colo  degli  ̂ «^h^hmm^o umori.  |  Ferro  rovente  col  Cautèrio, 

quale  si  esegue  la  caute- 
ri zazione.  || -Izaare,  a. *cautkrizare.  Bruciare  con 

cauterio,  caustico,  come  il  nitrato  d'argento  e  sim. 
||  -inazione,  f.  Operazione  del  cauterizzare. 

Cauto     ag'  #CAUTUS-  Accorto,    Prudente,  nelle *  parole,  negli  atti.  |  mal  — ,  Incauto,  Im- 
prudente. \far  — ,  Mettere  sull'avviso.  |  -amante. 

Con  cautela,   Sagacemente,   Prudentemente.  |  '-eg- 
glare,  nt.  {-éggio).   Usar  cautela.  ||  -azza,  f.  Pru- 

denza, Accortezza.  Qualità  di  cauto. 
r*9U7Ìón  a     f  •cautio  -onis.  xt*  Garanzia  per uau^iun  e,  Pe  0  per  ftllri    in  danaro  od  allro> 
che  si  perde  mancando  ai  patti.  |  giuratoria,  che 
si  dà  con  giuramento.  |  Malleveria,  j  se  data  con 
oggetti,  Pegno.  ||  -ale,  ag.  Di  cauzione.  |  -calla, f.  dm. 

roti  o  f.  «cava  terra  scavata.  Buca,  Fossa  | 
weav  a,  Grotta  Tana,  Covile.  |  Mina.  Cunicolo. 
|  Luogo  donde  si  cavano  i  minerali.  Miniera.  | 
di  metalli,  marmi*, pietre,  sale,  zolfo,  vetriolo,  rena, 

gesso.  |  aperta .  a  eie  o  scoperto  (cntr.  di  sotter- 
ranea). ||  -aiuolo,  m.  Operaio  delle  cave  di  marmo 

a  Massa.  ||  -erella,  f.  d.n.  Piccola  cava. 

rskMSk  hórra  comp.,  m.  *&  Succhiellone  per UctVd  UUITcl,  cavRre  j toppagli  più  rozzi  dalle 

artiglierie.  |  -dènti,  m.  Chi  esercita  l'arte  di  cavare 
i  denti.  |  Dentista  |  -f*ngo,  m.  X  Macchina  che 
serve  a  cavare  melme  e  fanghiglie  dal  londo  dei 
porti.  Draga.  ||  -fieno,  m.  ̂   Succhiellone  per  ca- 

vare i  toppagli  di  strame  dalle  artiglierie.  |' -fóndo, 
m.  X  Macchina  da  crescere  più  e  più  il  fondo  dei 
porti.  |  a±  Ferro  con  la  ci.na  torta  per  fare  il  fondo 
ai  lavori  in  legno.  |  -1  òcchio,  m.  (l'occhio).  ^ 
Insetto  che  volando  intorno  agli  occhi  pare  voglia 
penetrarvi.!  Esattore  e  oso.|  Chi  fa  da  legale,  senza 
essere  addottorato,  ii  p  ccole  cause.  Mozzorecchi. 
Imbroglione.  ||  -macch.j,  m.  Chi  la  il  mestiere  di 
cavar  le  macchie  dai  panni.  |  Smacchiatore.  H 
-spolétte,  m.  o>4  Specie  di  tenaglia  per  e  trarre  la 
spoletta  quando  si  vogliono  se  ricare  le  bombe,  li 
-stivali,  m.  Arnese  di  legno,  corno  o  m  tallo  per 
facilitare  il  levarsi  gii  stivali.  |  -stóppa,  m.X  tru- 
mento  del  calalato,  in  forma  di  rampino  a  becco, 

per  cavar  fuori  le  stoppe  marcite  dalle  commessure 
dei  bastimenti.  |  $  Strumento  adunco,  col  quale  i 
macchinisti  cavano  fuori  le  stoppe  intrise  ai  sevo, 
e  le  rinnovano,  per  ostruire  i  buchi  delle  macchine. 
||  -stracci,  m.  Strumento  a  rampino  con  la  Punj* 
spirale  di  ferro,  por  cavar  fuori  dalla  canna  ci 
ogni  arma  da  fuoco  il  to,  paglio  messovi  a  "Ice'e 
la  carica  ||  -tappi,  -turaccioli,  m.  Strumento  di  ferro 
fatto  a  spire  per  s  urare  bottiglie.  |  Maaórl,  m-  ̂ l 
esercitava  la  scienza  di  scoprire  e  scavare  tesori. 
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CaVaffn  O  m*  *CAVUS-  Sorta  di  cesta  o  pa- vafogn  \j9  n|ere  usato  in  alcune  campagne.  || 
-uolo,  m.  dm.  Piccolo  canestro  che  mettono  alla 
bocca  delle  bestie  perché  nel  trebbiare  non  man- 

gino. 
Cavale  flTA  *•»  nt-  Andare  a  cavallo.  Far  la v^vm^  «iv,  yJa  a  cavallo  (Percorrere  a  ca- 

vallo, la  strada,  il  luogo,  il  Hi  ».  |  e>^  ̂ Scorrere, 
Scorrazzare  a  vallo  per  8  ccneggiare  o  per  fare 
scorno  al  nemico,  j  addosso,  Assalire,  Inv  stire. 

|  Montare  a  cava' lo.  |  una  rozza,  ut  somaro,  un 
mulo.  |  Maneggiare  il  cavallo.  |  a  bisdosso,  a  bar- 

dosso, a  ridosso,  il  cavallo  nudo,  senza  sella. \lar- 
go,  portando  le  gambe  larghe  |  alla  stradiotta,  con 
poca  suppellettile.  |  un  albero,  un  carro.  Mettersi  a 
cavalcioni.) Montar  su  persona  o  cosa. | Sopraffare  e 
sollecitare,  Guidare  e  spingere.  |  Superare, /a  spon- 

da, Porlo  (di  acque,  e  altro).  ||  -abile,  ag.  Da  poter 
cavalcare,  starci  sopra.  |  Da  percorrere  a  cavallo.  || 
-abilissimo,  sup.  fi  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  ca- 

valcare. |  -ante,  ps.,  s.  $«•  ̂ Montato  a  cavallo, 
come  soldati  di  cavalleria.  |  Colui  che  guida,  stan- 

do a  cavallo,  la  prima  coppia  delle  mute.  Posti- 
glione. |  Domestico  che  a  cavallo  segue  il  padrone 

ne  la  .sua  cavalcata.  |  -ata,  f.  Quantità  di  gente  che 
va  insieme  a  cavallo.  |  ̂  'Scorreria  a  cavallo.  | 
Passeggiata  a  cavallo.  |  ♦Diritto  di  attraversare  un 
luogo  a  cavallo.  |  ♦Indennità  di  viaggio.  |  Cavillata. 
J  -ato,  pt.,  ag.  Andato  a  cavallo.  |  $H$*Montato  a  ca- 

vallo, Fornito  di  cavallo.  R  -ato io,  m.  Montatoio.  | 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  cavalca.  Che  sa  andar 
bene  a  cavallo.  |  m.  Soldato  a  cavallo.  H  -atura, 
♦-adura,  f.  Bestia  che  si  cavalca,  da  andarci  a  ca- 

vallo. |  Spesa  della  cavalcatura.  { Il  cavalcare,  o  in- 
cavalcare. 

CaVAlcAVia   m»  comp.JIPonte  che  passa  al  di a,WVftf  ,c**  supra  di  una  via  attraversandola. 

4-cavalcher  éccio,  cavalcar^**;**; 
valcarvi.  |  Cavalleresco.  |j  -esco,  ag.  Cavalleresco. 

cavalcione,  -i,  a  cav-,  £;£*£#; 
il  cavallo,  Una  gamba  sull'altra  penzoloni,  sedendo 
Cavallari   -l— n    m-  #pro.  cavalier.  Colui  che v-avaner  e,  +  of  cavafcaun  cavallo.,  soldato 
a  cavallo.  I  Milite  del  più  alto  grado  nella  nobiltà 
feudale.  |  Gentiluomo.  Nobilu  imo.  |  a  sproni  d  oro, 
dei  più  ricchi  e  granai.  |  bagnato,  per  la  e  rimonia 
del  bagno  (simbolo  di  purificazione),  usata  nella 
'rivestitura.  |  di  corredo,  con  ghirlanda  dorata  | 
fare,  creare,  addobbare,  armare  — ,  con  una  spe- 

ciale cerimonia,  che  consiste\a  pr  ncipalmente  nel 
cingere  la  scada  al  nuovo  cavaliere.  |  Campione. 
Difensore,  Sostenitore.  |  errante,  di  ventura,  dei 
dinanzi.  |  Gentiluomo  dedito  al  servizio  di  una 
dama  |  ricevere  suo  — ,  della  dama  che  accettava  il 
servizio  di  un  gentiluomo  |  servente,  secondo  una 
usanza  effeminata  del  sec.  17>,  Corteggiatore,  C<- 
c^bco.  I  nei  balli,  Chi  accompagna  e  guida  la  dama 
^ni  halla  con  la  dama.  |  Decorato  di  una  insegna 
cavalleresca.  |  della  corona  d'Italia,  dei  Santi 
w  »  zfo  e  La***™,-  dell'ordine  civile  di  Savoia, 
jjl"  SS.  Annunziata;  del  lavoro;  di  Malta.  \  d'in- 
7rSria'  Avventuriero,  Raggiratore,  Scroccone.  | 
ufficiale  del  podestà;  Giustiziere.  |  ̂   Eminenza 
1  ierra  e  di  muro  nelle  fortezze,  per  dominar 

V^S'io  la  posizione.  |  a  — ,  al  di  so^ra,  da  poter 
W  na,rvi'  [fare  —,  nella  caccia,  Sorprendere,  la 
epre,  ia  selvaggina,  al  covo;  e  cavaliere!  Grido 
„°!  CU1  si  richiama  Intenzione  dei  compagni  di 

^ccia.  |  della  Tavola  rotonda,  di  un  fantastico 
'd'net  andato  da  Artù  re  di  Bretagna,  e  a  cui 
appartennero  i  famosi  cavalieri  dei  poemi  e  ro- 

ller '  d% //a/,a>  ̂   Uccello  di  ripa  dei  trampo- 
mY«L-con  «ambe  lunghissime,  Merlo  acquatico 
sptf8S-r.e  Wmntops  candidus).  I  ̂   Baco  da 
di  ?;  J\luge110-  »  *-*•  •*»**.  f-  Gentildonna,  Moglie 
fi.«^?liere  II  -at0»  m-  dignità,  Titolo  di  cavaliere. 
^-oSt*  m- JPe8-  Il  "'no,  m.  dm.  Giovane  cavaliere.  H 

^«iSuanto lgnore  di  medla  condizione.  ||  -uccio, 

CàVall  a.  U  #ca»alla.  À  Femmina  del  cavallo. 

f  spr  |-Ji«G,umentaJ1  »  v.  storno.  H-mccla, ^•■«•oclo,  m.  peg.  di  cavallo;  Rozza. 

Cavali  aio  m-  Chi  mercanteggia  di  cavalli- vavanaiv,  || -aro,  m.  Guardiano  d'un  bran- 
co di  cavalli.  Buttero.  |  Chi  cavalca  catelli  per 

mestiere,  di  guida,  di  corriere,  ecc.  |  Mercante  di 
cavalli.  |  Cavaliere,  ir. 

j.r*9%/all  ara  *•  Montare  cavallo.  )  Cavalcare. -TUc* Velli  <irof  y  _ante>  m  lmU<)  Corrierei  „  *_a_ 
ta,  f.  Servizio  del  cavallo  in  guerra  nei  Comuni 
medioevali  i ossia  dell'entrare  in  campo  col  cavallo). 
(Banda  di  soldati  a  cavallo  levati  nel  contado.  | 

Prezzo  del  riscatto  dei  vassalli  dell'obbligo  di  for- 
nir gli  uomini  per  le  cavallate. 

cavalleggiere,  -o,  '^J^l^itt 
giera.  |  Cacciatore  a  cavallo,  con  carabina  corta, 
pistole  e  sciabola. 

Cd.Vall6f°ìd.  *  Milizia  a  cavallo.  |  leggiera, **»  armata  alla  leggiera,  come  i  dra- 
goni, gli  usseri  e  i  cavalleggieri.  \  pesante,  graveA 

grossa,  di  grave  armatura,  come  i  corazzieri,  f 
♦Milizia.  |*Pravura  in  armi,  Prodezze.  |  ortesia, 
Nobiltà  di  tratto  e  azioni.  |  ♦Equitazione,  j  Grado  e 
dignità  di  cavaliere  nella  società  me  <i  evale,  j  ̂ 
♦Cerimonia  di  crear  cavaliere.  |  romanzi  di  —,  che 
narrano  le  gesta  e  le  avventure  dei  cavalieri  del 
Medio  Evo,  o  di  eroi  presentati  in  quella  figura. 
|  Immaginaria  istituzione  del  Medio  Evo,  cui  si 
attribuiva  il  proposito  di  difendere  e  proteggere 
i  deboli,  e  combattere  per  la  religione  e  per  la 
dama.  |  -oscamente,  In  modo  nobile.  |  ♦Con  fran- 

chezza e  arditezza.  || -osco,  ag.  Di  cavaliere.  No- 
bile, Generoso.  |  Valoroso.  |  Attenente  a  cavali.ro.* 

|  romanzo,  pò  ma  —,  che  narra  le  imprese  dei 
cavalieri  del  Medio  Evo,  spec.  della  Tavola  Ro- 

tonda, e  relativi  ad  avventure  straordinarie  e  ad 
amori.  I  or dine  — ,  di  decoraz  oni  per  benemerenze, 
negli  Stati  moderni.  |  ♦-oso,  ag.  Cavalleresco, 
Prode.  |  < -osamente,  Cavalier, scamente. 

Cavallari  77  a  *  •  fì  Luogo  adattato  per  lin- 
Oct Veti lt>r IZZa,  ̂ ^^^  0  rese,cizio  del 

cavalcare.  |  Arte  del  maneggiare  cavalli  e  di  adde- 
strare sovra  essi  i  cavalieri  al  maneggio.  Equita- 

zione. |  -o,  m.  Colui  che  ammaestra  ì  cavalli,  e 
insegna  a  cavalcare.  |  Chi  dà  spettacolo  di  abilità 
nell'equitazione.  |  Die  itario  di  corte,  che  ha  la 
cura  dei  cavalli  del  Principe,  e  nei  giorni  solenni 
cavalca  alio  sportello  della  sua  carrozza. 

navali  Atta  f  cavalla,  dm.  4s  Locusta.  Inset- 
^ctVctMCUd,  tQ  deglJ  ortott^  6lm.  al  grillo, 
di  color  bruno  verdognolo, 
con  lunghe  e  forti  zampe 
posteriori,  atte  a  saltare; 
emigra  in  sciami  foltissi- 

mi, che  portano  il  flabello 
nei  campi  di  biade.  |  verde, 
di  color  verde  dell'erba.  |  Cavallétta. 
Persona  molesta,  dannosa. 

|  Inganno,    Doppiezza.   |   fare  una  —,   un    torto, 
un'ingiustizia.  |  $  Macchina  per  alzar  pesi. 
f»  A  vai  latin     m-  dm.  di  Cavallo.  |  Arnese  rao- uavanmio,  bile  di  j  gn0j  con  duc  0  trc 
gambe  e  traverse,  adoperato  a  sostener  pesi  o  ap- 

parecchi o  montarvi  sopra.  |  del  cannocaùale,  del 
tr agitar do,  della  maccnira  ftograjica,  della  la- 

vagna. |  del  sellaio,  per  lavorarvi  :  e  cosi  di  altri 
mestieri.  |  dlla  bo  te,  per  collocarvi  fusto  non 
grande,  e  spillare  il  vino.  |  fi  Composizione  ed 
aggregamento  di  più  travi  e  legni  ordinati  a  trian- 

golo per  sostenere  tetti  pendenti  da  due  par  i.  | 

Q  Arnese  per  sostenere  1j  tei.  o  1.  tavo'e  che  si dipingono.  |  Cavallo  di  legno  col  quale  si  fanno 
vari'  salti  e  giuochi  per  e  erettaci,  j  <£.  Quel  legno 
a  cui  il  compositore  delle  stamperie  accomoda  lo 
scritto  ch'egli  vuole  stampare,  per  poter  leggere 
comodarne nie.  |  Strumento  di  tortura'  il  paziente 
vi  stava  disteso  per  prendere  le  nerbate.  |  ̂   Tre- 

spolo 6ul  quale  si  incavalcavano  le  artiglierie  mi- 
nute per  maneggiarle.  I  Strumento  di  legno  per 

sostegno  alle  tr  v  tte  e  alle  tavole  dei  ponti  di 
guerra.  |  Specie  d  cavallo  di  Fii  ia.  |  ̂f  Massa 
di  biade  che  fanno  ì  mietitori  nei  campi.  |  -anta,  m. 
Chi  lavora  al  cavalle  ito. 

no  ufi  II  ina    *'•  àm.   Cavalla  piccola,  giovine, cavali  ma,  gra2i(wu  \  correre  la  -,  Essere 

sbrigliati,  disordinati.  |  -Ino,  m.  dm.  Puledro.  |  Ca- 

li    , 
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vallo  piccolo  e  grazioso.  |  Persona  molesta.  |  (tose.) 
Cantilena  delle  mamme  tenendo  per  le  mani  il  bam- 

bino sulle  ginocchia  e  movendolo  come  a  cavallo  : 
alle  ultime  parole  si  lascia  andare  dolcemente  il 
bambino  allindietro  (pug.  angelo  cavaliere)  |  ag. 
•caballìnus.  Appartenente  a  cavallo.  |  mesca  —,  4fr 
Specie  d'insetto,  come  una  grossa  mosca,  che  mo- 

lesta spec.  i  cavalli,  pungendoli  a  sangue.  |  tosse 
— ,  convulsa,  Tosse  canina 

Cavali  O     m#  *caballus    cavallo  da  soma.   4& uavoji  w>  Mammifero     erbivoro,    quadrupede, 
dal  collo  dritto  rivestito  di  criniera,  la  coda  corta 
con  peli  lunghissimi,   di   viva   intelligenza  e  fino 
odorato  e  udito;  si  trova   allo    stato    selvaggio  in 
Asia,  ma  è  com.  domestico,  e  terve  da  cavalcatura  e 
da  tiro.  | secondo  le  razze:  arabo,  romano,  inglese, 
mezzo  sa. igne,  meticcio,  ungherese,  sardo,  napoleta- 

no, friulano,  dalmata,  andaluso,  ponv,  normanno, 
ecc.;  il  manto .  baio. morello,  bianco,  isabella,  leardo, 
rovano,  sauro,  storno,  balzano,  ecc.  ;  inoltre  :  di  lus- 

so, da  carrozza,  da  carro,  da  sella,  da  tiro  ;  da  stra- 
pazzo :  intero,  da  moti  fa,  castrato  ;  pai  ?  freno,  chinea, 

desinerò  ;  |  corsiero,  corridore,  ginnetto,  ronzino,  al- 
fano,  rózza;  da  posta.  \  stallto,  omlroso,  restìo, 
duro  di  tocca,    b  ccato,  quartato.  |  medicina  da  —, 
fortissima.   |  j  bbre  da  — ,  violenta    |  spropositi 
da  —,  madorn  li.  |  f  pegasèo,  la  Porsia.  |  i  cavalli 
del  sole,  del  cocchio  di  Elios  o  Febo  Apollo,  Il  Sole. 
|  Specie  di  punizione  con  n  rbate,  usata  già  anche 
nelle  scuole.   |  a  — ,  A  cavaliere.  |  an>  he  su  mulo, 
somaro;  su  un  muro  e  si;n.  I  $^  Soldato  a  cavai  o. 
|  gente  a  —,  Cavalleria.  |  O  Banco  di  rena  alle  foci 
dei  tiumi  o  alle  rive  del  mare.  |  di  Frisia,  *?Q  Tra- 

vicello tagliato  a  più  facce  in  cui  sono  conficcati 
bastoni  aguzzi  armati  di  punte  di  ferro  per  sbar- 

rare le  strade  e  i  passi  (inventati  a  Groninga  nella 
Frisia).  |  vuoto,  che  si  portava  per  ricambio   |  met- 

tere a  —.   Montare,    anche    un'arma.  |  Cavallone, 
Onda  del  mare.  |  di  S  Franccso,  Mazza,  Bastone.  | 

montar  sul—  d'Orlando,  Prender    atteggiamento 
beli  coso   |  Uno  dei  pezzi  degli  scacchi  con  testa  e 
collo  «li  cavallo,  \essere,  stare  a  —,  Aver  superato  le 

diifìc  Ita  maggiori.  |  pvb.  L'occhio  del  padrone  in- 
grassa il  — .  perché  non  gli  si  ruba  la  biada    Gli 

affari  vanno  bene,  se  il  padrone  ci  sta  attento.   | 
A  —  donato,  non  si  guarda  in  bocca,  Bisogna  gra- 

dire il  regalo  senza  guardar  troppo  al  suo  valore. 
{  La  superbia  va  a  —  e  torna  a  piedi,  è  spesso 

umiliata.  |  Aspetta,  — ,  che  l'erba  cresce,  per  con- 
solare chi  patisce   a- 

spettando  |v   batta- 
gli a.  |  a  dondolo,  di  le- 

fno  ad  altalena  usato 
ai  ragazzi,  j  Moneta 

di    rame    del    Regno 
delle  Due   Sicilie,   di 

poco  pili  di  un   cen- 
tesimo. |  vapore,  $  U- 

nita  dinamica  per  misurare  la  forza  delle  macchine 
(con  notazione  assai  comune   HP.,  ingl.  horse  po- 

wer) |  di  ritorno,  di  v  ttura  che  torna   dal   luogo 
dov'è  stata.  Notizia  fatta  pervenire  artitìciotamente 
da  lontano  per  cre- 

scerle importanza.  |) 
-orto,  m.  ncc.  di  Ca- 

vallo. |  Flutto.   On- 
data. ||  -otto.  m.  Ca- 

vallo    non      molto 

grande,  ma  gagliar- 
do. |  Antica  moneta 

d'argento.  |l -UCCIO,  Cavallotto, m.  peg.  Piccolo  ca- 
vallo, magro  e  di  poca  vista,  come  quello  dei  Co- 

sacchi,  e   di  altre   milizie  irregolari.  |  Specie  di 
§as ti  n a   dolce  a  forma  di  mostacci  nolo  usata  in 
iena.  |  marino,**, Pescio- 

lino di  strana  iorma,  col 
collo  e  la  testa  come  di 
cavallo,  il  corpo  coperto 
di  piastrelle  ossee,  la  co- 

da atta  ad  avvolgersi  :  il         Cavalluccio  marino, maschio  custodisce  in  una 

borsa  ventrale  le  uova  deposte  dalla  femmina.  Ip- 
pocampo |  a  — ,  sulle  spalle  d'un  altro  e  colle 

gambe  una  di  qua,  una  di  là,  sul  petto. 

cavalòcchio,  -macchie,  v.  sotto  cavaborra. 
•  cavare    far  cavo.   Scavare:  ter- 
ra; pozzo,  fossa,  buca;  tesoro. 

cav  ar&  a* 
**■**»  ra.  pozzo,  fossa,  buca;  tesoro.  I  In 

cavare.  |  Render   concavo.    |   Ricavare:  utilità;  il 

Cavallo  (4  cavalli). 

senso  da  un  discorso:  notizie;  motivo,  argomento: 
materia.  |  i  numeri  del  lotto,  Indovinarli  con  cal- 

coli cabalistici,  o  come  simboleggiati  da  cose,  so- 
gni, fatti.  |  S3  la  radice  quadrata.  |  Far  uscire: 

Tfc*.  il  sangue,  tagliando  le  vene.  |  £  i  suoni,  da  uno 
strumento.  |  Rimuovere,  da  un  ufficio.  |  Trarre, 
dallo  scavo  marmi,  pietre,  rena,  zolfo,  ecc.  ;  brani 

da  un  l'bro;  acqua  dal  pozzo;  denari.  \  sangue  da una  rapa,  cosa  da  chi  non  ne  ha.  |  Levare.  | 
macchie,  Smacchiare.  |  un  difetto,  vizio,  Correggere. 
|  una  voglia,  Soddisfarla.  |  di  pena,  di  affanni,  Li- 

berare. |  cavarsela,  Riuscir  bene  senza  danni.  | 
Estrarre,  Strappare:  un  dentei  la  lingua,  gli  occhi, 
le  penne,  i  chiodi;  il  segreto.  }  cavarsi  gli  occhi, 
Farsi  concorrenza.  |  gli  stivali,  i  vestiti  di  dosso.  \ 
Eccettuare.  |  fuori,  Metter  fuori.  |  il  ferro,  Ritirare 
e  Mutar  di  luogo  la  spada  quando  si  giuoca  di 
scherma.  Mettere  in  libertà  la  propria  spada  che 

era  tenuta  in  soggezione  dall'avversario.  |  rfl.  Le- 
varsi, la  sete,  il  sonno,  la  fame,  la  voglia.  |  -ata, 

f.  Cavamento.  |  Denaro  sborsato.  |  <fc.  di  sangue. 
Salasso.  |  C  ài  voce,  Forza  e  limpidezza  di  suoni  che 

ottiene  l'artista,  spec.  da  uno  strumento.  |  Atto  di 
cavare  il  ferro;  in  alto,  in  basso,  da  lato.  | -atlo- 
clo,  ag.  Che  si  cava,  di  scavo.  |  terra  — ,  che  si 
estrae  cavando,  o  si  cava  da  rottami.  |  -atina,  f.  $ 
Aria  che  un  attore  principale  canta  nel  primo  atto 

di  un'opera.  I  Espediente  ingegnoso  per  cavarsi 
d'impaccio.  Cavillo  |  -atlnl,  pi.  m.  à,  I  fili  più 
corti  della  canapa  o  della  seta,  che  si  uniscono  in 
fastelli  da  dare  a  filare.  |  -ato,  pt.,  ag.  Scavato. 
Incavato.  |  Cavo.  Concavo.  |  Inciso.  |  Ricavato.  | 
Tratto  fuori.  |  m.  Luogo  scavato.  [Cavità.  Il  -atore, 
m.  Chi  cava  o  scava.  |  -atura,  f.  Scavo.  |  Incavo,  j 

Cavità,  (j  ̂-azione,  f.  Scavo.  |  Atto  del  mutar  di 
luogo  alla  spada,  dalla  linea  contro  il  petto  dell'av- versario, con  movimento  circolare,  nella  scherma. 

U-erella,  v.  cava. 
cavastivali   -stracci,  -tappi,  -turaccioli,  v.  sotto 
cavaborra. 

-Lr*av2»Hina   t  .ann   m.  *mil.  cavédan  (1.  ca- 
+caveame,  f.  ano,  plT0)  ̂   Sorta  di  ̂egce 
d'acqua  dolce  molto  simile  al  muggine;  Squaglio. 

CAVfìdio    m-  *CAV^DÌ[uM-  A  Cortile  con  le  log- 

v*afouiu,  ge    Atrio 

+cavòlle,  v.  co  ve  11  e. 
+cavèllo;  v.  capello. 

Cavèm  a  f*  Caverna.  Grande  buca.  Luogo '  cavo  e  sotterraneo.  |  Antro,  Cava, 

Grotta.  |  &  Grotta  che  si  forma  per  l'azione  sol- 
vente delle  acque  minerali  nel  gesso  e  nel  cal- 
care. Dolina.  |  ossifere,  nelle  montagne  calcaree, 

ricche  di  ossa  rivestite  di  calci  e,  o  cruentate  ih 
modo  da  formare  una  roccia.  |  nei  polmoni.  Tjft^  per 
consunzione.  |  -accia,  f.  peg.  |  -ella,  f.  dm.  |  -etta, 
f.  dm.  K  -osita,  f.  L'essere  cavernoso.  |  tJB^  Vuoto 
formatosi  per  processo  patologico.  ||  -oso,  ag.  Pieno 
di  caverne.  Fatto  a  caverna.  |  voce  — ,  cupa,  come 
uscisse  da  una  caverna.  ||  -uzza,  1.  dm.  Cavernetta. 
po%/Arr\77nla     *•  cava,  dm.  nf  Pia  a  che  la caverozzoia,  potatu;tt  la8C^  nellc  pianle> 

Cavétto     m>  *CAVUS-  fi  Scozia.  Gu-cio,  Tro- •   chilo:  parte  cavata  in  cerchio  all'in- dentro nelle  basi  di  certe  colonne,  o  nella  cornice 
dell'ordine  dorico. 

CaVéZZa.  +CaD-.  f-#CAPI?ruM -Fune ©cuoio
 

wu.*vs«_t.  «.,    Twap   f  CQn    cui  s-    tienc    legat<> 

per  il  capo  [1  cavallo  o  altra  be  tia.  |  Freno.  | 
romper  la  —,  Sirenar^i,  Dar  i  alla  dissoluzione. 
|  con  la  —  alia  gola,  di  costrizione  ineluttabile.  | 
farsi  pagare  sulla  —,  subito.  |  Corda  per  impic- 

care. |  Uomo  tristo,  malvagio.  |  Fanciulla  furbo, 
schr.  \dim>ro.  *sp.  cabeza  de  moro.  Cavallo  che 
ha  la  testa  e  1  piedi  neri.  Testa  di  moro.  Il  -ac- 

cia, f  peg.  |  -ale,  m  *&  Striscia  di  terreno 
al  a  testata  di  un  campo.  |  ♦Capezzale,  p  -ata,  f- 
Colpo  o  strappata  di  cavezza.  ||  -lera,  f  I»  Sistema 
di  cordelle  alle  estre  ..ita  della  branda  per  tenerla 
sospesa  al  palco.  |  -ina,  f.   dm.  Redi  hi.  N  -one,  m. 
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a  Cavezza  di  grossa  fune,  spesso  armata  di  se- 
etta,  che  si  mett-  alla  tenta  dei  cavalli  da  do- 

mare per  maneggiarli.  |  -uola,  f.  dm.  Cavezzina.  | 
Ragazzo  tristo.  ||  +-uolo,  m  Cavezzone. 

Cavia  *•  ̂   P°rceliin0  d'India;  mammifero, vatio,  rosicante,  ohe  vie- 
ne dall'America,  affine  all'i- 

strice e  al  coniglio:  ha  unghie 
a  zoccolo  (cavia  cobayaì. 
s*91/ìoIa     m    *tc    haviAr. oaviaic,  Uova  di  Ftorio_ 
ne,  e  d'altri  pesci  grossi,  sa- 

late in  piccole  botti.  |  nero 
come  il  — .    m  Cavia; 

C3VÌCChÌ  a     f- *clavi
c&- uavi^uni  a.,  LA^  Chiavarda.  Cavicchio  grosso. 

|  -o,  m.  a*  Le gn etto  appuntato  a  guisa  di  chiodo 
e  adoperato  per  vari'  usi,  spec.  per  attaccare  o sostenere  roba.  |  Piuolo  delle  scale  di  le^no.  | 
r£  Bastoncino  che  si  pianta  in  terra  per  far  buchi 
e  trapiantarvi  cavolo  o  altro.  |  Pretesto.  |  -uolo, 
nu  dm. 

■4-CaVÌCCÌUle,   -O,  m.  #capitYum.  Pretesto. 

Cfl vi  17 li  a  *•  #RP-  CAVILLA  (1-  clavicùla).  Baston- waT,o"  **'  cetto  di  legno  i»  di  ferro  che  si  ficca 
nel  muro  e  altrove  per  sospendervi  e  attaccarvi. 
I  Perno.  |  ferma,  m  bile,  snodata.  \  delle  bitte,  X 
Perno  orizzontale  al  segno  di  ciascuna  colonna  ver- 

ticale, perché  non  ne  sfugga  la  gomena  o  catena.  | 
Cavicchio  di  legno  o  di  ferro  con  capocchia.  |  fc§ 
a  vite  o  mordente,  serve  per  fermare  le  rotaie  alle 
traversine  di  legno.  I  9  Stinco,  dal  collo  del  piede 
al  ginocchio.  Osso  della  gamba.  |  Malleolo.  ||  -atolo, 
ra.  a>  Arnese  di  legno  sopra  di  cui  si  t  ree  la  seta 
o  la  lana.  ||  -era,  f.  X  Rastrelliera  di  caviglie  sopra 
un  cavigliatoio  circolare  a  pie  degli  alberi.  ||  -o,  m. 
Cavicchio,  Caviglia  pù  forte  e  più  grossa.  |  -olo, 
-uolo,  m.  Piuolo.  ||  +-onl,  m.  pi.  Specie  di  brache.  | 
Tasca  di  denaro.  ||  -otto,  m.  Caviglio  alquanto  grosso. 
Cai/Ìli  tim  *•»  nt. «cavillari .  Sofisticare,  Sotti- VK*¥,M  a,°'  lizzare.  |  Criticare  sofisticamente 
|  ̂Motteggiare,  Beffare.  |  -atore,  m.  -atri  e,  f.  Che 
cavilla.  Il -azione,  f.  •cavillatio  -cnis.  Sofisma.  Sot- 
tigliezza. 

Cavillo  m'  #CAVILLUM  motteggio.  Argomento, «vii  W|  80ttiie,  falso  con  qualche  apparenza 
di  verità.  Arzigogolo.  Sofisma.  |  cavilli  forensi,  di 
avvocati  e  procuratori,  jj  -osamente,  Con  cavilli.  || 
-oso,  ag.  •cavillOsus    Che  usa  o  contiene  cavilli. 
II  -osi esimo,  sup.  |  -osltà,  1.  Qualità  di  cavilloso 
Cavità     *•    Parte    incavata    di   un   corpo    qua 

W|  lunque.  Vuoto.  |  'Caverna.  |  t  Spazio 
entro  cui  sono  organi  vitali  '  del  cranio,  del  torace, 
dell'addome,  ecc. 

1°  CaVO  a»  #cavus.  Concavo.  Cavernoso,  In- 
a,w'  cavato.  |  Cavato,  Vuoto  |  Profondo  | 

t  vena  — ,  Ciascuna  delle  due  grosse  vene  che 
finiscono  ali  orecchietta  del  cuore  |  m  Cavità,  In- 

cavatura |  della  mano,  che  si  forma  nella  palma 
Per  raccogliervi  qualche  cosa.  |  c^  Forma  da  fon- 

ditore. |  Forma  di  gesso  gettato  liquido  sopra  il 
Nodello,  e  che  poi  cavato  il  modello  rimane  come 
una  grossa  crosta  |  lavorar  di  — ,  per  stampe  di 
monete  e  medaglie,  per  intagli,  per  lavori  strafo- 

rati sul  pannolino.  |  Buco.  |  Scavo. 
2 >  CaVO     m- *8P- ptg   cabo  {capùlum).  X  Grossa w»  corda     (  ana- 
Po  grosso  che  si  adopera 
sulle  navi   |  piano,  a  tor- 
tl^a,  pastoso   |  4$  Grosso 
conduttore  per  il  telegra 
io,  il  telefono,  l'illumina- 

zione, ecc  •  e  un  tubo  di 
ni»  di  rame  intrecciati  ri- 
astiti  da  strati  di  gutta- 

perca entro  u  ì  lnvogl.o  di  tela  iuta.  1 1>  sottoma- 
rino, per  il  filo  telegrafico  attraverso  il  mare. 

CàVOl  0     m*  #CAUL,S-  £  Ortaggio  mangereccio 
,  'di  varie  specie  formatesi  spec   mercé 
£  coltivazione,  e  segnatam.nte  il  Cavolo  degli  orti 
<°rasslca  oleracèa).  \  a  cesto,  apatia.  \  rapa,  che  ha 
cw^t to,£ros8o  e  carnoso  come  una  rapa  :  v  rzotto* 
^je  ha  le  foglie  verdi  scure;  in  broccoli.  I  fiore, 
wn  una  grossa  palla  candida  e  grossa  di  fiori  in 

rn 
Cavo. 

la     '•  ̂   Capriuolo   femmina.   |    Capriola.  | 
**»   f.  dm.  |  -o,  m  Capriuolo. 

boccio.  |  cappuccio,  a  palla,  di  color  bianco,  col 
cesto  sodo  e  raccolto  '  si  mangiano  le  foglie.  |  ro- 

mano, a  foglie  grandi  e  crespe.  |  pi.  Nuovi  germogli 
degli  ortaggi.  |  di  palma,  Gemme  terminali  tenere 
delle  foglie  della  palma  del  cocco,  mangiabili  | 
non  vale  un  — ,  nulla.  \  Andar  ad  ingrassare  i  — ,  Mo- 

rire (plb)  |  come  il  —  a  merenda,  di  cosa  o  discorso 
inopportuno.  |  salvar  capra  e 
cavoli  —,  v.  capra  |  riscal- 

dati, Cora  stantia.  |  -accio,  m. 

peg.  |  8cioccone,  Testa  di  ca- 
volo. ||  -one,  m.  acc.  ||  -uc^lo, 

m.  spr  ||  -aia,  f.  ̂   Farfalla bianca  il  cui  bruco  voracissimo  Cavolai*, 

vive  nei  cavoli  [pieris  brassicaz).  ^^ |  minore,  Farfalla  più  piccola,  ma  altrettanto  dan- 
nosa (pieris  rcp&).  |  Venditrice  di  cavoli.  |  Luogo 

piantato  di  cavoli.  ||  -aio,  m  Luogo  dove  sono 
piantati  i  cavoli.  |  Ortolano.  ||  -ata,  f.  Minestra  di 
lattughe  e  cavoli  cotti  insieme.  |  Scorpacciata  di 
cavoli.  |  -esco,  ag.  Di  cavolo.  |  -ino,  m.  Cavolo 
novellino.  |  -uccio,  m.  spr. 

♦cavrótto,  cavrio,  v.  capretto,  capri o. 

+CaVrlttO,  m.  «caprTtus.  Capretto. 

cavriuola,  cavriòla,  +cavrivuo- 

etta, 

cavurrino,  ^'crJ!ltB^0  Ad'\  Cav°ur  il 
'  grande  ministro  f  >ndatore  del  re- 

gno d'Italia).  Specie  di  sigaro.  |  Biglietto  del  va- 
lore di  due  lire  con  l'effigie  di  Cavour. 

P377  o  f.  *xod6o£  tazza,  scodella.  /©  Vaso  per 
f  lo  più  di  ferro  da  fondervi  metalli.  | 

A>  Mestola.  |  ̂  Cucchiara,  dei  bombardieri.  ||  -ette* 
f.  Mestola,  Cucchiara  piccola. 

+CaZZabaglìÓre»  m.  Bagliore. 
Cazzare     a    cacciare.  X  Tirare  a  sé,  una  fu- 

11    TB*1  ̂ »  ne,  la  scotta. 

cazzaruola,  -eruola,  v.  casseruola. 

cazza  scòtte,  f  *  ?pecie  di  bìtt& a  rastrei- 
^^  »  liera  dove  sono  più  pulegge 

o  ganci  per  le  scotte  da  cassone   in  diverse   dire- 
zioni. |  -véla,  f.  -o,  m.  <>  Sorta  di  uccello,  dell'or- dine dei  passeri.  Velia. 

xo977Arplla     *  *>  Sorta  di  pesce  marino  si- 
•t-cazzereiia,  mi£  alla  trotl* 

CaZZOtt  ara  a-  [cazzòtto),  plb.  Colpire  con 
**«»*-*-v"  "*'  w»  pugni  o  cazzotti.  |  rfl.  Azzuffarsi 

a  cazzotti. })  -ato,  pt.  Percosso  con  cazzotti.  ||  -atura, 
f.  Il  dare  cazzotti. 

CaZZ  ÒttO     m*  #CAP,T*UM>  dm     Colpo   dato   al w**wi   cap0    Forte  pugno  dato  sottomano* 
||  -o,  m.,  plb    cXtus.  Asta,  Pene  |  -omatto,  m.,  pi. 
Sciocco,  Stupidaccio. 

CaZZUOl  a  f*  CAZZA-  *»  Mesto. a  di  ferro,  di 
^^^^  •   forma  triangolare,  per  pigliare  e 
distendere  la  calcina.  |  maestro  di  — ,  Muratore. 
|  <>  +Sorta  di  animaletto  neo,  tutto  pancia  e  coda 
che  sta  alla  proda  dell'acqua;  Girino  della  rana. 
\  rimaner  e  me  le  —,  in  secco  |  *pl  Pastocchie; 
Èrba  trastulla;  Ciancia.  ||  -atta  f  dm.  |  ̂Piccolo 
arnese  da  riporvi  profumi  che  si  bruciano. 

io  Ca     pr  »  av-  ̂ '  Della  f°rma  atona,  che  precede 
wwi  altro  pr.  o  av.  (p  e.  ce  ne  vuole,  fare  li). 

2>C&     6    ̂     Nome   antiquato   e   dialettale    della ^*^»  Urza  lettera  del  nostro  alfabeto,  che  sus- 
siste nella  parola  Abecedario,  di  contro  ad 

Abbicci. 

C&C  a  *•  C,FCA  ̂   Anguillina  che  si  pecca  nel- w^w  a.,  i»^rn0  e  nej  Httorale  toscano.  |  -olina,  f. 
dm.  Anguilletta  minutissima. 
oar*  à  traina  *  Cecità  |  Mancanza  daccor- ^i*aggmc,  gimento.  |  Gravezza  agli  occhi 
di  chi  ha  molto  sonno  |  -amente,  Ciecamente.  U 
♦-are,  a  *  cacare.  Accecare.  |  f-ato,  m.„  ag.  Cieoo. 
|| -azione,  1   Accecamene 
C&CC  a  ̂   accr  FRANCFSCA-  ̂ >  Una  delle  specie ugwu  °»  del  corvè,  che  e  bianca  e  nera.  Gaz- 
zera.  I  Donna  volgare  ciarliera-  |  \onm.)  far  —,  di 
fucile  che  non  piglia  uoco.  Far  cilecca.  Scansarsi. 

|  ?  Stecca.  || -ona,  v.  c.accona. 
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CeCCherinO,  *-.  Pollo  piccolo  e  magro. 

+ceccosudal   »■»  co™p  (pl  ceccmsudi). Twovwvauua,  Jgcco  jrrance8C0>  9UDA#  Affan- 
none, Faccendiere  inconcludente 

CéC  6  '•  "^icer  -èris.  j|  Legume,  una  cui  spe- '  eie,  il  cece  bianco,  e  adoperata  per  cibo: 
abbrustolito  usa.^i  come  surroga,  o  del  caffé.  |  ceci 
cottoi,  che  cuociono  presto.  |  dare  in  tinche  e  — 
(dlt.),  Non  conchiuder  nulla.  |  maritati,  Minestra 
di  pasta  e  ceci.  (Birba.  Impertinentello,  Vanesio, 
Damerino.  |  è  un  lei  —  ,*  stare  sul  —  |  avere  il  — 
nell  orecchio.  Esser  sordo.  |  di  terra,  J|  Specie  di 
Arachide.  |  prete.  Varietà  di  piante  itarthamus  la- 
natus:  Centaurea  solstitialis  o  calcitrapa\  ||  -ere) lo, 
m.  dm.  |  Pietrazza  giallognola  che  abbondi  In 
certi  terreni.  |  selvatico.  %  Specie  di  astragalo.  || 
-iato,  ag  Color  del  cece.  |  -Ina,  f.  Donna  giovane 
e  avvenente  che  sta  sulla  vita  galante.  |  -Ino,  m. 
dm  |  Fanciulletto  grazioso.  |  Tristanzuolo.  |  Pic- 

cola escrescenza  carnosa.  |  £  Specie  di  valeria- nella. 

♦cécero,  cecino,  v.  cigno. 

ipoph  À77Q     f   Cecità    di    mente.  ||  -Ino,  m. +c©cn  ezza,  dm  Piccolo  cieco  f  ̂  ̂  
-Itade,  f.  Cecità. 

C6CI3.    m    * rJFC^AS'    vento  di    greco-levante.  | 
•  f.  Scaldino  piatto  senza  piedi. 

CACÌarÀlIn  m  .21  Specie  di  piante,  come  il Ceciarello,  T^^o^ja  Valerian.-lla  Cecc- 

rello. |  f^*  Qualità  di  terreno  ove  fa  bene  il  grano. 
C6CllÌ&  *  •orcilIa  <•  Piccola  serpe,  sottile, 

»  creduta  cieca,  dell'ordine  degli  ofidi. 
Luscengola,  Fenarola,  Cicigna. 

cecità,  -ate,  -ade,  {0*cdrìTMSéXTc'secoU[ Mancanza   di  considerazione.  |  Igno  anza,   O  cu- 
riti di  monte.  |  sere  \a,  tfo^  Amaurosi,  Gotta  serena. 

|  nuvolosa.  Cataratta 

oacoflna,  v.  sotto  ceca. 

Cèd  ©re  nt*  (cedetti*  *ccssi).  *cEd£re.  Dar  luo- '  pò,  Ritirarsi.  |  Piegarsi  alla  volontà 
altrui.  Arrendersi.  Dorsi  per  vinto  |  Rassegnarsi. 
j  alla  fortuna,  al  fato  |  Cessare,  Venir  meno,  di 

febbre,  epidemia.  |  Non  resistere,  all'urto,  alla  pres- sione, al  peso,  di  muro,  terreno,  parete,  tavola,  ecc. 
|  Non  regg  re  al  paragone.  Essere  n  fenore.  |  a.  Ri- 

nunziare. Conce  ere.  Rilasci  ire  |  il  luogo,  il  ter- 
reno. |  il  passo.  Far  passare.  |  la  mano,  la  destra. 

|  il  posto,  il  turno,  i  diritti  \  Vendere  con  lo  stesso 
prezzo,  ojgetto  comprato  in  negozio.  |  Accordare, 
Concedere  |  -ante,  ps.,  ag.  Pieghevole,  Obbediente. 
|  Che  si  rilassa,  si  umilia  |  s.  jfa  Che  fa  cessione.  Il 
-entlaalmo,  sup  ||  ♦-anza,  f.  Cedevolezza  |  -avola, 
ag.  Che  cede  facilmente.  Pronto  a  cedere.  |  -ava- 
lazza,  f.  A  titudine  a  cedere.  Pieghevolezza.  ||  -evo- 
llaalmo.  sup.!'  -I manto,  m.  11  cedere,  alla  pressione. 
||  -Itora,  m.  -itr Uà,  f.  Che  cede.  |  dizione,  f.  Ces- 

sione. || -ulo.  pt. 

cediglia,  +cedilla,  «^j^J^ fia,  consistente  in  una  piccola  zeta  posta  sotto  il  e 
a   indicare   il   suono   di    sibilante   dentale,   cioè  s 
(nel  fr.  innanzi  a  vocali  di  su  >no  duro). 
c*dobònls,  m.  (1.:  mi  ritiro  dai  beni).  £ta  Cessione 
dei  beni  in  favore  dei  creditori:  fare  — . 

sfarini  a  .n  la  f.  *schbdOla  Polizza.  Scritta UOUUI  a,  Uia,  privata  che  obbliga.  |  Cartella 
del  debito  pubblico.  |  Titola  di  credilo.  |  Foglio  di 
Banca.  |  £tj  -Citazione.  |  Cartello.  |  fei  Foglio  che  re- 

gistra 1  andamento  delle  marce  di  un  treno  |  -atta, 
-Inauf  dm  Polizzina  ||  -one,  ra.  acc.  ifc  Cartello  per 
qualche  solenne  pubb  icazio.e,  come  peomu  uca, 
convocazione  di  concilio  e  sim  ||  -otto,  m.  ̂ ft  Av- 

viso, Deliberazione  del  tribunale  ecclesiastico 

COdrSUSl    L  Luogo  dove  si  tengono  le  piante  di 

cedràngola!  [r* ̂  ».<««. «^  v.ce- raHrarA  *•  (cédroi.  Conciare  con  succo  di  ce- 
WUrttro,  dro.  |-ario,  ag.  •  ctrahIus  £  Di 
una  aorta  di  basilico.  H  -ato,  pt.,  ag.  «cithatus.  Che 
ha  odora  e  sapore  di  cedro.  |  acqua  — ,  conciata  con 

znc  h;ro  e  scorza  di  cedro.  |  m.  Specie  di  cadrò, 
e  il  suo  frutto  \citrns  medica)  |  Sorbetto  fatto  con 
la  sostanza  del  cedro. 

Cedrai  a.  *•  -^  Genere  dì  piante  la  cui  spe- °i  eie  più  importante  è  l'Acagiù,  dal 
legno  odoroso,  usato  per  la  fabbricazione  delle 
scatole  dei  sigari,  ecc.  ||  -ac  a,  t  pi.  Piante  del 

tipo  della  Cedrela  |  -ao,  m.  *xeop'Xaiov  olio  di  ce- dro. •©  Olio  essenziale  che  6i  ritrae  dai  irutti  del 
cedro. 

rfìHrànn     m-  A>  Liquido  composto  con  la  es- ceareno,  8enza  de*j  legno  cejro 

Cèdrì  3.    '•   *cedrTa   xeSp-a    pece   di   cedro.   & »   Umore  resinoso  del  cedro  del  Libano. 

|  +-da,  f  [cèdrida).  ♦xeò>i{  -iSos  ckdris  -Idis.  Frutto del  cedro  del  Libano 

CftHrin  a     *  %  Erba  odorosa,  detta  Erba  Luisa \*WJI    IIIC&,      0     £rba     cedra      |   ̂      flg         CByhÌN    ;g     tó. 

Spivos.  Di  cedro.  |  legno,  odore,  sapore,  j  Colore 
giallo  del  cedro.  |  ra.  dm  li -cola  pianta  di  cedro, 
cavriuolo,  v.  cetriuolo cedro, 

m    arlTRUs.  £  Genere  di  piante  le   cui 
specie  ria  import  .nti 

sono  1  arancio,  il  limone  e  il  Ce* 
drato.  \essenza,  olio,  gomma,  resina, 
sciroppo  di  — .  |  Sorta  di  colore  giallo. 
|  Specie  di  limone,  con  la  scorza 

grossa,  che  viene  can  Jita  |  acÉDuus 
x.dpoi.  Pianta  del  Libano,  simile  al 

larice,  per  le  fog'ie,  serrpr  verde 
e  odorosa.  |  Specie  d  ginepro,  i  T  e- 
gname  di  cedro.  (|  -ola.  f  ̂   S  ecie 
di  verbena  che  ha  odor  d  cedro  || 
-ona,m.  Frutto  de' cedro.  |  Sciroppo 
di  cedro.  |  ̂   *Gallo  montano.  Gallo  di  monte: 
specie  di  uccello  |  Di  ci  're  simile  al  cedro,  ti 
-oné,  m  Giulebbe  di  cedrato.  || -ancella  -onella,f. 

jfc  Specie  di  melissa. 
CèduO     a?-   #c^-D^us  che  si   può   tagliare.  *& f  Di  bosco,   macchia  o  selva  che  si  ta- 

glia a  periodi  fìssi  |  Alberi  da  tagliare  in  un  dato 
periodo  di  tempo. 

CefaglìÒli,  -ÓnÌ,  pLm^^taeta.^Pal- foglie  a  ventaglio,  indigeni  della 
Sicilia  e  di  altre  tjrre  meridio- 

nali, Palma  di  San  Pietro  Mar- 
tire (chamaerops  humilis)  dalle 

fibre  delle  foglie  si  tanno  canapi 
e  stoffe.  |  +-one,  m.  Midollo  del- 

l'albero della  palma. 
cefal  algìa,  ?£&£<%& 
di  capo.  H  -albico,  ag  Relativo  al 
mal  di  capo.  ||  -òa,  f.  #x<9*X*tz 
cephilaei.  iJfc.  Dolor  di  capo  osti- 

nato e  violento.  |  -loor  ag.  (cefà- 

lica). «xe^aXtx^.  Di  capo.  |  "Di rimedio  buono  p  i  mali  di  testa. 

|  vena  —,  *  lungo  il  lato  esterno  del  braccio,  la 
quale  si  soleva  tagliare  per  guarire  il  mal  di  capo. 

cèfalo.  m  #x*i»  °« 
»  capo  di  pe- 

sce. <»  Pesce  del  ge- 
nere mugil e,  dalla  testa 

grossa,  argentino,  ma 
scuro  e  quasi  nero  sul 
dorso.  Muggine. 

cefal  oidèo,  c0mr.,  cetaio. 
ag.  •x£p3Xo€iòvf.<.  &  Di  fiore  che  ha  la  forma  della  te- 

sta, l-ografli,  f.  ayp^la  descrizione,  tifc.  Descrizione 
della  testa.  |l  -omatrla,  f.  •  ̂ irpov 
misura  Craniometria.  Misurazione 
del  teschio  umano.  ||  -òpodi,  m    pi. 

ir'jdii  piedi  <>  Classe  di  molluschi la  cui  testa  è  fornita  di  due  grandi 
occhi  e  coronata  di  tentacoli,  che 
fanno  le  veci  di  piedi,  e  per  lo  più 
sono   muniti   di  ventose   «come   la 
seppia,  il  calamaro,   il   nautilo).  H       CefalòiaMio. 
-otomla.  f.  •xc^aXcTòuoi  che  taglia 
la  testa.  >-^  Separazione   del  corpo  fetale  quando 
la  testa  non  può  attraversare  il  bacino. 

Celaglieli. 
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Cfifèlìd©  '*  -^  Genere  di  piante,  cui  appar- ve i  wiiuo,  tiene  |a  ccphaJHs  ipccacuanha,  che 
dà  dalla  sua  radice  1" ipecacuana:  ha  fiori  riuniti in  forma  di  testa  su  di  un  ricettacolo. 

càfAO  m-  **TQ92ós  ckphèus.  £g  Marito  di  Cas- 
v'u,uv/'  siopea,  assunto  in  cielo  per  aver  cer- 

cato di  trattenere  Fineo  d  1  commettere  un  de'itto. 
I  *-  Costellazicie  presso  il  polo  artico,  tra  la  Via 

Lattea  e  l'Orsa  .'Minore.  |  ag.  (cèjeo).  «xr^ro».  Di Cefeo. 

Cèrfo  m*  *'r"  CHEF  caP°?  Muso  di  animale, 
uo  »  come  cane,  leone,  tigre,  bue  e  sim.  | 
spr.  Volto  dell'uomo.  Uomo  di  aspetto  sinistro. 
|  brutto  — ,  Aspetto  sinistro.  |  da  galera.  \  guar- 

dare a  •—  torto,  in  cagnesco.  |  far—,  Travolgere 
la  faccia,  per  cosa  sgradevole. | -accio,  m.  peg.||f-are, 
a.  Acciufiare.  |  -ata,  f.  Colpo  dato  a  mano  aperta 
sul  viso.  Il  -atina,  f.  dm.  Ceffata  leggiera.  |  -aione, 
m.  acc.  Forte  ceffata,  fl  +-autte,  m.  Fmura  molto  mal 
fatta.  Mascherone.  ||  -one,  m.  acc.  Schiaffo,  Ceffata. 
«,-onaro,  a.  {crffóno).  Percuotere  con  ceffoni.  ||-on- 
cino,  m.  dm.  Schiatto  non  forte.  |  -uto,  ag.  Che  ha 
grande  ceffo. 

+C6T0,   m.  «cSphus.  Belva  dell'Etiopia,  favolosa. 
celabro,  celebro,  v.  cerebro. 

oaI  »rp  a-  {celo),  «celare.  Nascondere,  Occul- LCI  aj  ***  tare,  Tener  segreto.  |  pvb.  Amor  né 
tosse  non  si  può  celare.  |  rfl.  Nascondersi.  |  Spa- 

rire, j  a.  #cjelare.  +Cesellare,  Intagliare,  Scolpire.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  di  occultare. ||-ato,  pt.,  ag. 
Segreto.  Nascosto.  Non  rivelato.  |  r..lia  — ,  jJi  nasco- 
sto.|| -atamonte, Di  nascosto. || -atlsslmo,  sup.* -atitt- 
si  marne  n  te,  av.  sup.  ||  -atura,  i.  Effetto  del  celare 

Cfìlat  a  f  celare.  $h$  Imboscata,  Agguato.  | ^  aia>  El  no  senza  cimiero  né  cresta.  |  +Sol- 
dato  con  la  celata.  |  -ina,  f.  Piccola  celata,  Cuffia. 
|| -one,  m.  acc.  Elmo  grande.  |  'Specie  di  binocolo. 
PAlAh^rrimn     "g-  KUP  *celeberrImus.  Cele- ceieDemmu,  b?ati6Simo.  Molto  ceiebre. 
PAlohrara  a-  [celebre),  «celebrare  irequen- 
UC,CUI  a,°i  tare.  Esaltare.  Lodare  pubblica- 

mente. |  Conferire  fama.  Rendere  celebre  |  £  Ese- 
guire con  la  solennità  di  rito  una  funzione:  il  Na- 

tale, la  Pasqua,  la  messa.  \  le  /est-  Astenersi  nei 
di  festivi  dal  lavoro  e  attendere  alle  preghiere.  | 

l'onomastico,  Festeggiare.  |.£tj  le  ferie,  «  essere  da- 
gli unici1  nel  periodo  feriale.  |  un  contratto,  le  nozze, 

Fare  queste  cose  con  le  regole  e  cerimonie  di  rito.  || 
•abile,  ag.  •cblebrabTlis.  Degno  d'esser  celeb  ato. 
Il  -amento,  m.  Celebrazione.  |  '''-andò,  ag  *cele- 
brandus.  Degno  di  esser  celebrato.  |  -ante,  ps,  m. 
ft  Sacerdote  che  celebra  la  messa  o  altra  sacra 
funzione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Illustre.  Famoso.  |  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  «celebrà-tor  -oris.  Che  celebra,  esalta. 
I -azione,  f.  •celebratTo  -Cnis  frequenza.  Atto  del  ce- 

lebrare: di  matrimonio,  festa.  |  Pubblica  solennità. 
chi £k1r\r  A  ag*  #cbleber  -bris  frequentato.  Famo- 
V.CIOUI  C,  fi0^  Illustref  Rinomato.  |  poeta,  scrit- 

tore, scienziato,  artista;  opera,  quadro.  |  Famige- 
rato. Il  -emente.  Famosamente.  ||  ev  le,  ag.  Degno 

di  esser  celebrato.  H  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  •cblebrItas 
Xtis.  Rinomanza.  Grande  fama.  |  -«"Frequenza,  Con- 

corso di  gente.  |  ♦Solennità,  Pompa.  |  Uomo  celebre. 
cèfcbrèt,  m.  (1.:  celebri!).  &  Formula  di  attestato 
rilasciato  al  prete  che  ha  facoltà  di  dir  messa,  ecc. 

CPlàmhnlrft  m.  *xocAéu£oXov  schiera  incavata. 
^CICTIIBUIU,  ^  ordinanza  nella  quale  la  falan- 

ge aprendo  i  due  corni  di  una  delle  sue  fronti,  serra- 
va insieme  a  foggia  di  cuneo  quelli  della  posteriore. 

Cèler  6  a&-  #C^L^R  ~is-  Veloce,  Presto.  |  moto, 
'  macchina,  treno.  ||*-are,  a.  {celerò),  •ce- 

drare. Accelerare. ||*-ato,  pt.,  ag.  Celere. ||-emente, 
-mente,  Con  celerità,  Velocemente.  H-lmenaura,  f. 
gelale  modo  di  rilievo  dei  terreni.  U -lmetro,  m. 
Apparecchio  per  misurare  un  tratto  di  via  per- 
corsa.jl-ltà,  f.  •celerItas  -Xtis.  Prestezza,  Velocità. 
CBlesrrSmn  ni.  •xotìlov  cavità.  ̂   Lampada «^ovvpiv,  elettrlca  con  cristallo  di  rifles- 

sone per  rischiarare  le  cavità. 

J*lèste,  +-o,  -re,  +-ro,  S&SSfS!: 
"  -,  Cielo.  |  sotto  la  volta  — ,  Sulla  terra.  |  Degno 

di  stare  in  cielo,  o  Venuto  dal  cielo.  |  Divino,  j] 
mensa  — ,  Eucaristia.  |  corte  —,  Gli  angeli  e  i  san  ti  j 
|  pi  m.  I  santi.  |  le  schiere  — ,  degli  angeli.  |  bontà, 
candore,  virtù  — .  |  la  Gerusalemme  — ,  La  cntà  di 
Dio,  il  Paradiso.  |  Che  tratta  delle  co6e  del  cielo: 
meccanica,  fisica,  e  sim.,  relativa  agli  astri.  |  corpi 
—,  Astri.  |  fenomeni  —  |  arco  — ,  Arcobaleno.  I 
impero,  la  Cina.  |  Di  colore  del  cielo,  Turchino.  | 
occhi  — .  |  m.  Colore  del  cielo  sgombro  di  nuvole, 
Turchino,  Olestro.  ||  -emente,  rome  nel  cielo.  || 
-lale,  +-rlale,  ag.  Jfc  Appartenente  al  cielo  |  Di- 

vino. \  -  almente.  In  modo  degno  del  cielo.  |  -Ini, 
pi.  ̂   Benedettini  della  regola  istituita  da  Pietro 
dlsernia  o  da  Morrone,  che  fu  poi  papa  Cele- 

stino V.  |  -Ino,  -rlno,  ag.,  m.  Color  celeste  chiaro. 
|  -Ite,  f.  O  Minerale  dei  solfati  di  stronzio,  in  cri- 

stalli incolori,  vet  o  i,  i  cui  primi  esemplari  cono- 
sciuti avevano  colore  azzurro;  se  ne  trovano  bel- 

lissimi in  Sicili  . 

+Celèt©     m   #é'T'S  ~r°Z  celes  -Etis.  f\  Cavallo '   da  corsa  nell'ippodromo.  |  i  Goletta. 

+celeu§  ma,  celeuma,  %**»$£ 
fazione.  JL  Cantilena  delle  ciurme  per  vogare  a 
tempo.  |  -te,  m.  exeXEucrrte.  Aguzzino  che  batteva 
il  tempo  ai  rematori  cantando. 

Celi  a  f.  #cel1a  birra  spagnuola?Scherzo,  Burla. uo,ia»  |  far  —,  Scherzare,  Celiare.  |  per  —,  Non 
cul  serio,  Da  burla,  Per  ischerzo.  |  (tose.)  Lk  mi 
fate  celiai  Vi  par  poco?  |  reggere  alla  —,  Stare 
allo  scherzo.  Non  averla  per  male.  I  -acci*,  f.  peg. 
Cattiva  celia.  ||  -are,  nt.  Far  celia,  Non  dire  o  fare 
da  senno,  Non  di' e  o  fare  sul  serio.  Scherzare.  I 
-atore,  m.  -africo,  f.  (Jso  a  far  celia.  ||  -one,  m.  Chi 
ama  di  far  celie.  Burlone. 

Pplìflrn  aP-  *xc'Jiax's  di  ventre.  9  Che  si vcnauu»  nf  risce  agl'intestini.  |  arteria  — , 

Grosso  tronco  che  nasce  dall'aorta  ventrale;  ca- 
nali celiaci,  Ramificazioni  dell'arteria  celiaca.  | 

tftt.vvo  —,  tJ^  Specie  di  diarrea. 

♦celiar ca,  v.  chiliarca  sotto  chiliàgono. 

Cfilìb  ©  a£*'  m'  #CjELEBS  -Ìbis.  Chi  non  è  con- '  giunto  in  matrimonio  Senza  moglie. 
|  vita  — .  |  -atarlo,  m.  neol.  Uomo  vecchio  e  ce- 

libe. |  -ato,  m.  Stato  di  persona  celibe,  involon- 
tario o  forzato  o  per  voto. cellcola,  -o,  ?&,%J£i,£ 

lk,  pi.  f  Abitatore  del  cielo,  Dio. 

celidonia,  t.  *x£'i56Jv.ov   * 

vonuviiia,  Pianta  medicinale, 

delle  papaveracee,  la  cui  radice 
è  ripiena  di  un  latice  puzzolente, 
caustico,  velenoso;  i  fiori  sono  in 
ombrelle,  e  portano  una  falsa  si- liqua con  semi  nericci  crestati  di 
bianco  (chelidonium  maiusì.  Erba 

gialla  dei  porri,  Cenerognola.  |  mi- nore, Spe.ie  di  ranuncolo,  Ficaria  |  Calcoletto  che 
diceva*!  trovarsi  nel  ventre  delle  rondini  ed  a  cui 
gli  antichi  davano  proprietà  favolose. 

CÒll  3.  f-#rELLA  cameretta  per  dispensa.  ctanza '  terrena  a  uso  di  dispensa,  spec.  pel  vino. 
|  Camera  dei  frati  o  delle 
suore  in  convento.  Came- 

rino, Cameretta.  |  mortua- ria, nei  sepolcri  |  f\  Parte 
interna,  centrale  del  tem 

pio,  col  simulacro  dol  dio. |  Stanza  di  segregazione 
negli  stabilimenti  di  pena.  | 
S>g Cameretta  di  prigione  nei collegi  militari. f  di  rigor    \  Cèlla  (oiin,pU). 

pi.  Piccoli    buchi    dove    le  • 
api  depongono  il  miele.  ||  -atta,  f.  dm.  di  Cella. 
Piccolo  abituro  monastico.  |  pi  Buchi  dei  favi.  | 
t  Cellula  |  Piccola  cavità.  H  -Ina,  f.  dm.  vez.  N-olina. 
f .  Piccola  cella.  ||  -uzza,  f.  Cellette. 

celi  aio,  +-ario,  +-iere,  +-iero,  m. 
•cellaiTum.  Cantina.  |  Dispensa,  Credenza.  N  +-alo( 
m.  Cantiniere.  H  -arala,  -ararla,  1.  Cantina.  |  -eraio, 
-ararlo,  m.  (-a,  f  ).  •cellerarTus.  *$L  Credenziere,  Di- 

spensiere. |  Frate  che  ha  cura  della  dispensa  |  Ca 

GeUdònia. 
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Cèllule. 

merllngo,  nei  monasteri.  |  suora,  madre  — ,  Diapen- 
sie™ nei  conventi.  ||  -orerìa,  f.  Uffizio  del  celleraio. 

+C©IIÒrÌ3.    **  CELLA-  Cervello,  Intelligenza,  In 

cèllula,  icèìlola, ^.1ul.Yp^u^: vita.  |  9,  %  Organo  fondamentale 
dei  tessuti:  consta  di  un  involucro 

(membrana  cellulare),  e  di  un  con- 
tenuto vivente,  attivo  (protopla- 

sma), del  quale  fa  parte  il  nucleo 
in  cui  risiede  soprattutto  la  fa- 

coltà di  moltiplicarsi  delle  cellule. 
|| -are,  ag.,  m.  9  Di  un  tessuto  del 
corpo  umano.  |  Aggregazione  di 
cellule.  J  carcere  — ,  fatto  a  celle,  in  modo  da  se- 

gregare i  detenuti.  |  Jtff  vettura  — ,  pel  trasporto  dei 
detenuti.  |  sistema,  segregazione  — ,  degli  stabili- 

menti ove  i  condannati  vivono  segregati,  fl  -ato,  ag. 
.  Fatto  a  cellule.  ||  -atta,  f.  dm.  #.  ||  -òide,  f.  /©  Mi- 

scuglio di  cotone  fulminante  (cellulosa  nitrica),  e 
di  canfora:  infiammabile,  duro,  elastico,  imita  e 

surroga  l'avorio  e  l'osso,  j  Cellulosio.  ||  -osa,  f. 
J|  Idrato  di  carbonio,  principale  componente  della 
membrana  cellulare  di  tutte  le  piante,  che  ne  co- 

stituisce la  parte  solida.  |j  -o^lo,  m.  Cellulosa  in 
istato  di  purezza,  privata  delle  materie  eterogenee: 
serve  a  far  pettini,  scatole,  ecc.  Celluloide.  ||  -oso, 
ag.  Pieno  di  cellule.  |  Cellulare.  |  Spugnoso. 

+celòce,  m.  ♦cèlOx  -cis.  f),  X  Brigantino.  Goletta. 

+CelÓn  e  m*  #xe^òv^  testuggine.  Panno  tes- '  suto  a  vergato  col  quale  si  copriva  il 
letto.  |  Panno  di  più  colori  per  coprir  tavole  ed  altro 
(vivo  in  alcuni  dlt.).  H-aio,  m.  Fabbricante  di  celoni. 

CelÒSÌd.  **  *xt^-cv  legno  arido.  ̂   Genere  di 
t  »  amaranti,  i  cui  fiori  sembrano  dissec- 

cati :  una  specie  è  la  Cresta  di  gallo,  ornamentale. 

celotomìa.  t  •^^  ernia>  ™p*i  taglio.  ̂  vwivwmio,  Operazione  sull'ernia  inguinale. 
OAlftifnHinA    *•   #celsitGdo  -Tnis.    Altezza.  I ceisiiuume,  ^Titolo  dato  aJ  Principi 
CÒlt  I  m-P1-  (s5-  ~a)-  ♦celta.  £  Popolazione  della wwiti,  Qafija>  ramo  degli  Anani,  che  occupò  la 
parte  occidentale  di  Europa  tentando  continue  inva- 

sioni nei  paesi  vicini,  spec.  in  Italia,  (j  -Ibòrl,  pi.  m. 
Celti  misti  con  gli  Iberi.  ||  -Ico,  ag.  *cel^jus.  Dei 
Celti,  Gallico.  |  lingue  — ,  diffuse  nella  1  ritannia, 
Scozia,  Irlanda,  Gallia,  Alta  Italia,  penisola  il  jrica; 
le  antiche  sono  ancora  mal  note.  |  gallese,  cimbrico, 
bretone,  irlandese,  gaelico,  e  delV isola  di  Man.\ma- 
lattie  — ,  veneree.  |  lue  — ,  Sifilide.  ||  -Ide  f.  «celtis 
-Tdis.  %  Genere  di  piante  cui  appartiene  il  giracolo 
o  legno  da  racchette,  specie  di  olmo,  buono  a  far  le 
stanghe  delle  vetture,  per  la  sua  flessibilità.  ||  -Iz- 
zato,  ag.  Infranciosato. 

cémbal  o,  +cèmbolo,  ̂ ^f0!^: 
mento  di  metallo  a  percossa,  Piatto.  |  Tamburello  a  un 
fondo,  piatto,  con  sonagli.  |  andar  col  —  in  colombaia, 
Pubblicare  i  propri*  fatti.  |  Stru  ;nto  a  tasti,  specie 
di  pianoforte,  più  piccolo.  Cì&\  jmbalo,  Spinetta.  || 
-alo,  -aro,  m.  Fabbricante  di  gravicembah.  |{  +-are, 
nt.  Sonare  còl  cembalo.  H  -ante,  s.  Sonatore  di  cem- 

balo. Il  -etto,  -Ino,  m.  dm.  Il  -one,  m.  Cembalo  grande. 

CAmhanàlla     f-    Cemmamella.  ||  -o,   m. temuanoii  d,  Piccolo  cembaio. 
^cembollam a,  -o,  v.  embolismo. 
rÀmhrfl  ?•  fi  Cavetto,  Sdrucciolo  della  base 
vallivi  a,  delia  colonna>  Scozia.  Cimbia.  |  J| 
Specie  di  pino  delle  più  alte  Alpi  {pinus  cembro). 

tf*ArriAnt  ri  m-  *c*:mkntum  sassi,  pietre  da  rau- VCmoillU,  ro  Calcina.  Polvere  ottenuta  da 
pietra  calcare  macinata  che  bagnata  indurisce  rapi- 

damente. |  Sostanza  che  interposta  tra  più  cose  serve 
a  saldarle  insieme.  |  idraulico,  romano,  che  induri- 

sce nell'acqua:  mistura  di  pietra  calcare  e  argilla. 
|  Polvere  di  carbone  in  cui  si  dispongono  i  pezzi 
di  ferro  da  acciaiare  dentro  una  fornace.  |  armato, 
Os.  Processo  d'arte  muraria  che  consiste  nel  raffor- 

zare il  cemento  con  anima  di  ferro  a  forma  di  barre, 
fili,  rete.  H  -ara,  a.  Unire,  Collegare  con  cemento. 
Rinsaldare.  |  Mettere  ferro  da  acciaiare  fra  strati 
di  carbone  in  polvere.  ||  -azione,  f.  A>  Calcinazione. 

<  cementarlo,  v.  cimitero. 

+cemmamèlla,  -anèlla,  ̂  mc^Migj£ 
mento  a  modo  di  due  piatti,  Catuba. 

ramnónn  a  s-  (tose),  inciampare.  Persona uem ponn  a,  lnettaj  che  non  conclude  nulla> 
lenta.  ||  -are,  nt.  Reggersi  male  in  gamba.  |  Non  con- 

cluder nulla. ||-lno,  -one,  m.  Persona  che  cempenna. 

cèn,  nm.  ap.  (nei  composti).  Cento.  |  +pr.  comp. 

ap.  Ce'  ne. Cèfi  a  *•  #CCENA-  Pasto  che  si  fa  alla  sera,  spec. '  da  quelli  che  desinano  a  mezzogiorno. 
I  pvb.  Chi  va  a  letto  senza  —  tutta  notte  si  dimena.  \ 
Cena  lauta.  |  dare  — ,  una  cena  lauta,  con  inviti. 
|  non  poter  accozzare  la  —  col  desinare,  con  la 
merenda,  Guadagnar  pochissimo,  da  non  poter 
fare  neanche  un  pasto  solo.  |  jSf,  Ultima  cena  di 
Cristo  con  gli  Apostoli.  |  eucaristica,  Comunione. 
I  domini,  Giovedì  santo.  |  Quadro  di  Leonardo  da 

Vinci,  deU'ult.ma  cena.  ||  -acolo,  m.  *ccenacllum. 
A  Luogo  nel  quale  si  cena.  |  %  Luo^o  dove  celebrò 
l'ultima  cena  Gesù  Cristo.  |  Q  Dipinto  che  rap- 

presenta la  cena  di  Cristo.  |  Circolo  ristretto,  di 
amici,  letterati,  artisti,  ir.  ||  -are,  nt.  •cocnarb.  Man- 

giare a  cena.  |  a.  pesce,  carne,  pollo,  legumi,  ecc.  | 
anche  col  di.  \\  -ata,  f.  Mangiata,  Pasto  fatto  di  sera. 
Buona  cena.  ||  -ato,  pt.,  ag.  •coznatus.  Che  ha  fatto 
cena.  |  bene,  mal  — .  ||  -atore,  m.  Parassita.  ||  -ato- 
rlo,  ag.  Attenente  al  cenare.  ||  -e  re  Ila,  f.  Cenetta 
da  poco.  H  -etta,  f.  Piccola  cena.  Cena  con  amici, 
fuori  di  casa.  ||  -ina,  f.  -ino,  m.  dm.  ||  -ona,  f.  Cena 
abbondante.  ||  -one,  m.  La  grande  cena  della  vi- 

gilia di  Natale.  Il -uccia,  f.  Misera  cena. 

CéfìC  IO  m*  *afr-  cikces  stracci.  Pezzo  di 0  u'  pannolino  ordinario  o  logoro  adope- 
rato per  spolver*"-*,  strofinare,  pulire,  ecc.  |  bianco 

come  un  —  lave  »,  per  la  paura.  |  Straccio,  Brin- 
dello. |  Veste  o  Bianr'ieria  di  poco  valore.  |  piove- sti i  logori.  |  Stracci  adoperati  per  far  la  carta.  | 

cappello  a  —,  e  tessuto,  di  panno,  opp.  a  felpa, 
paglia.  \  Persona  da  nulla.  |  diventare,  ridursi  un—, 
in  condizioni  misere  di  salute,  di  animo.  |  di  ve- 

stito, scialle,  o  altro  capo  di  vestiario,  spr. \esser  nei 
suoi  — ,  nella  sua  povertà  (e  talora  detto  modesta- 

mente, per  ricchezza  e  floridezza).  |  molle,  Uomo 
di  poco  spirito.  \  *dar  fuoco  al  — ,  Accendere  il 
cencio  del  vicino  per  dargli  un  poco  di  fuoco.  | 
*dare  il  —,  Licenziare,  Mandar  via.  |  venir  del  — , 
Sentir  nausea.  |  pvb.  /  —  vanno  alVaria,  l  poveri 
e  i  deboli  hanno  sempre  la  peggio.  |  /  —  sporchi 
vanno  lavati  in  casa,  Non  bisogna  palesare  le 

proprie  miserie.  |  Sorta  di  pasta  con  l'uovo,  spez- 
zettata e  fritta.  ||  -laccio,  m.  spr.  ||  -lata,  f.  Am- 

masso di  cenci.  Cenci.  ||  -laio,  -laiuolo,  m.  Colui 
che  compra  e  rivende  cenci,  per  le  cartiere.J|  -lame, 
m.  Quantità  di  cenci.  ||  -lata,  f.  Colpo  dato  con 
cencio  sporco.  |  Pulizia  data  in  fretta  con  un  cencio. 
Il  -erello,  -etto,  -Ino,  m.  dm.  H  -orla,  f.  Quantità 
di  cenci.  ||  -lolano,  m.  (pi.  cencilani).  Pannolano.  |j 
-lollno,  m.  dm.  vez.  ||  -Ione,  m.  spr.  (vivo  in  qual- 

che dlt.).|J-lo80,  ag.  Fatto  di  cenci,  Rattoppato.! Che 
ha  vesti  lacere  in  dosso.  |  m.  Uomo  povero.  H  -lue 
oio,  m.  dm.  Il  -lume,  m.  Quantità  di  cenci.  Cenciata. 

PPlìOro  m-  mxtXYPl<i  -1805.  <£b  Serpente  veleno- CencrU,  fi0>  che"ha  u  peiiepiccniettata. 

Céner  e  **  *C'N,S  -&RIS-  Residuo  bigio  polve- '  roso  della  combustione  delle  legne  o 
del  carbone.  |  andare,  ridursi  in  —,  Esser  consu- 

mato dal  fuoco.  |  m.  (pi.  le  ceneri,  f.).  Polvere  a  cui 
si  riducono  i  cadaveri,  che  una  volta  si  bruciavano 

sul  rogo.} pi.  f.  #  Residuo  dell'olivo  benedetto  arso 
che  il  sacerdote  pone  sulla  testa  dei  fedeli  il  primo 
giorno  di  Quaresima  a  rammentare  la  polvere  onde 
e  formato  e  a  cui  ritornerà  il  corpo  umano.  |  Le  Ce- 

neri, la  Festa  che  dà  principio  alla  Quaresima.) pvb. 
A  con  che  lecca  — ,  non  gli  fidar  farina,  A  chi  prende 
il  poco,  non  affidar  l'assai  e  il  meglio.  |  Bacco, 
tabacco  e  Venere,  Riducon  Vuomo  in  —,  a  morte 
prematura.  |v.  castagna.  |  Polvere  di  eruzione 
vulcanica.  ||  -acrlo,  m.  Cenere  di  bucato.  Residuo 
della  cenere  sulla  quale  è  stato  versato  11  ranno. 
Cenerone,  Cenerate.  |  Strato  di  cenere  di  bucato 
sul  fornello  per  affinare  l'argento.  ||  -àcctolo,  m. 
Grosso  panno  di  canapa  sul  quale   si   pone  la  ce- 
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Cennamèlla. 

■nere  per  fare  11  bucato  e  che  copre  i  panni  su- 
dici. |  Ceneraccio.  |  Recipiente  adoperato  dagli  ore- 

fici nel  fondere  i  metalli.  i|  -alo,  m.  Chi  va  com- 
prando cenere.  |l  -andò lo,  m  Chi  va  in  giro  com- 
prando cenere.  ||  -arlo,  ag.  «cinerarTus.  Da  cenare. 

|  urna  — ,  da  rlporvi  le  ceneri  dopo  la  cremazione 
«del  cadavere;  Cineraria  ||  -ata,  f.  Cenere  che 
resta  nella  conca  del  bucato  dopo  che  vi  è  passata 

su  l'acqua  bollente  per  fare  11  ranno.  Ce  ìeraccio.  | 
Composto  di  cenere  e  d  acqua  per  la  bollitura  dei 
panni.  |  -itolo,  m.  $  Fondo  del  forno  delle  loco- 

motive, delle  caldaie  a  vapore,  ove  si  raccoglie  la 
cenere.  [  ■'-ente,  ag  Cenerino  ||-entola,  f.  Fanciulla 
di  meriti,  spregiata,  costretta  ai  più  umili  servigi 

(impersonata  in  una  fanciulla  d'una  tìaba  popo- lare). |  -ledo,  ag.  «cinericTus.  Quasi  del  color  di 
-cenere.  Cenerognolo.  ||  -lera,  f.  Portac  nere,  Pic- 

colo vassoio  di  metallo  o  terra  per  deporvi  la  ce- 
ne e  del  tabacco  ||  -Ina,  f.  Cenere  non  spenta  del 

tutto.  |  r#  Seconda  dormita  dei  bachi  da  seta.  || 
-igla,  f.  Cinigia.  |  -Ino,  ag.  DI  color  della  cenere, 
frigio.  |  -ognolo,  ag.  Di  colore  sim.  alla  cen  re.  || 
-one,  m.  Ceneraccio.  Cenarata.  |  <&  Mistura  di  ce- 

nere e  letame,  con  cui  f-i  concimano  alcune  piante. 
||  -oso,  ag.  •cinerOsus.  Cosperso  di  cenere,  Sporco 
di  cenere.  ||  +-uglolo,  ag.  Cenerogn  >lo.  |  -urne,  m. 
Miscuglio  di  cenere  con  altre  materie  arse. 

cennamèlla,  ceram-,  +ciaram-,f 
*afr.  chanemelle  (calàmus  canna).  $  Antico  stru- 

mento di  due  cannelle  di  bos- 

solo, una  per  sonare,  l'altra 
per  gonfiare  un  otre.  Piva. 
*cènnamo,  v.  e  i  n  n  a  m  o  rao. 
cennare,  v.  accennare. 

CénnO  m  #C*NNUS  riccio,  miscuglio  (?).  Gesto 
»  che  si  fa  cogli  occhi  e  colla  mano  o 

col  capo  per  far  intendere  o  indicare  ad  alcuno 
c.c.s.  |  Comando.  |  Indizio.  |  Avviso,  Notizia. (Breve 
spiegazione.  |  Traccia,  Linea,  di  un  disegno,  di 
una  descrizione  e  sim.  |  Segno,  di  campana,  di 
tromba,  tam  uro,  fuochi,  spari,  per  dare  avvisi  a 
popolo,  a  truppa  e  sim.  |  pi.  &  Trattato  senza  am- 

pio e  normale  sviluppo.  \far  — ,  Accennare.  |  ren- 
der —,  Risponder  ai  c^nno.  ||  -uccio,  m.  dm. 

xrAnnnmati    P1-  #cinnàmum.  a*  Tutti  i  co- +cennomaii,  fori  di  Cttnnella 
4-céfì  O     m"  "^«kn1™-  Fango.  ||  -dento,  ag.  Fan- TVCM  w»   goso. 

ponnh  in  m«  #xotvó6u>s  oenobìum  vita  in  co- 
CBI1UU  IU,  mune  A  Comunità  di  religiosi, 
Convento  di  monaci.  ||  -larca,  m.  Abate.  ||  -Ita,"  in. ♦cenobita.  Monaco  che  vive  in  una  comunità  re- 

ligiosa, non  appartato  da  tutti,  non  solitario  I  fare 
-»  Vivere  ritirato.  ||  -ltlco,  ag.  Appartenente  al cenobio,  o  al  cenobita.  |  Degno  di  cenobita  II  -l«- 

camente,  Da  cenobita.  " 

+Cen0^ly  f.^xévuais."*^  Evacuazione  del  corpo. 

cenotafio,  J1olCrOXEVo0TtJo-v  CEN0TAPHlUM-  Se- 
numento    sepolcrale   vuoto,    in   — ^— — ^ 
vjnore  di  un  morto  illustre  (co- 

me quello  di  Dante  nella  chiesa 
di  S.  Croce  in  Firenze). 

cenozòica,  *lfì[;**Vì6<i '  nuovo,  £<jgv 

animale.  $  Era—}  Ultima  ne'le formazion.  geologiche  anteriori 

dlla  comparsa  dell'uomo  sul globo:  età  dei  grandi  cataclismi 
dei  periodi  tjrzi.ri'. 

CènSO  "»•  #census.  A  Cen- v»  simento  di  Roma, 
Anagrafe.  |  Estimo.  |  Patrimo-  Cenotafio  di  Dante. 
iio.B-ni.  |  avito,  per  eredità  di 
'iniglia.  |  Entrata.  |  Rendita  computata  dall'ammi- 

nistrazione pubblica  per  farne  norma  alle  imposte 
*  ai  diritti  politici.  |  Rendita  assicurata  sopra  po- 

deri o  denari  ceduti  ad  altri.  |  Misura  dei  terreni 
p c  1  ripartimento  della  imposta.  |  Tributo.  |  avere  a 

^~- una  tenuta,  a  livello,  pagando  un  censo,  un  frutto 
f'  padrone.  |  livellar^  che  si  paga  al  padrone  di- 

retto. |  Catasto.  |  -I mento,  m.  Novero   di   tutti   gli 

abitanti  d'uno  Stato,  con  la  descrizione  della  loro 
condizione,  per  legge.  |  Iscrizione  dei  beni  stabili 
al  catasto  e  loro  valutazione.  ||  -ire,  a.  neol.  [cen- 

sisco]. Fare  il  censimento.  |  Catastare.  Accampio- 
nare. ||  -Ito,  pt.,  ag.  *censTtus.  Che  paga  il  censo. 

|  Gravato  d'imposta,  di  censo.  |  Messo  a  catasto. 
|  m.  Persona  provveduta  di  beni  di  fortuna. 

CBfìSÓr  6  m'  #CENS0R  -ORis.O  Magistrato  ro- 
•  mano  incaricato  del  censo  e  che 

vegliava  sui  costumi  pubblici  e  privati.  |  Chi  sor- 
veglia alla  disciplina  in  collegi,  convitti  e  istituti, 

Vicerettore.  |  Ufficiale  pubblico  che  esaminava  le 
opere  da  pubblicare,  o  le  opere  teatrali,  se  non 
contenessero  offese  allo  Stato,  alla  religione,  ai 
costumi.  |  Revisore  di  componimenti  in  alcune  ac- 

cademie. |  Correttore,  Riprenditore,  Critico  (in  mal 
senso).  ||  +-are,  a.  Censurare  || -ato,  m.  Dignità  di 
censore.  |  Tempo  in  cui  durava  l'ufficio  di  censore. 
||  -io,  ag.  •censorIus.  Da  censore.  Appartenente  a censore. 

ronenaro  *•  Sottoporre  al  censo,  *  beni UCIiauaiC,  stabili.  Accatasiare.  |  -ario,  ag. 
♦censuarYus  Che  concerne  il  censo.  |  m.  Chi  paga 
il  censo,  il  livello.  Tributano.  |  libri  —,  del  catasto. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Acc  t tastato.  |  -azione,  f.  £t£  Azione 
per  cui  si  da  o  si  rie  ve  il  censo. 

CfìnSU T  a  *•  •censura-  A  Ufficio  del  censore: 
ucl,oul  °f  magistratura  romana.  |  Rampogna. 

|  B  asimo/|  Riprensione  degli  altrui  scritti.  |  Uf- 
ficio di  revisione  di  scritti  da  approvare  per  la  stam- 

pa o  di  opere  teatrali,  e  sim.  |  Luogo  dove  si  eser- 
cita questo  ufficio.  |  gif  Pena  stabilita  dai  canoni: 

comunica,  Interdetto,  Sospensione.  |  Riprensione 
ufficiale,  nelle  pubbliche  amministra- 

zioni. Rimprovero.  |  -abile,  ag.  Meri- 
tevole di  censura.  |  -abilissimo,  sud. 

1  -are,  a.  Riprendere,  Biasimare,  Cri- 
ticare. |  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  cen- 

sura. 

+centaròlo,  £„«?■&&  "esi centaurea,  j^^rMì' 
specie  (in  grazia  del  Centauro  Chi- 
rone,  esperto  di  arte  medicai,  tra 
cui  il  Fiele  di  terra,  la  Biondella 
o  Centaurea  minore  {erythrcea  cen- 
taurium),  dai  fiori  rossi  a  mazzetti,  il 
Fioraliso  (centaurea  cyanus),  o  Centaurea  maggiore. 

Cfìlltaur  O  m'  **ÉVT/*upos.  tS  Mostro  iavolo- 
woinaui  v/9  SQ^  mc2Zo  uomo  e  mezzo  cavallo. 

|  ««  Costellazione  dell'emisfero australe.  |  -a,  -essa,  f.  Femmina 
del  Centauro.  ||  -Ico,  ag.  (centàu- 
rico).  Di  Centauro.] Confuso,  Chi- 

merico. |  -ino,  m.  dm.  |  -omachla, 
f.  *xevTau;>OLiax'.a.  &  Battaglia  dei 
Lapiti  e  dei  Centauri  rappresen- 

tata in  frontoni,  fregi,  metope, 

sarcofagi  dell'Eliade. 
ceriteli  are,  -inare,  a. 
(centello,  centellino).   Bere  a  cen- 

tellini. Sorseggiare.  ||  -Ino,  -o,  m. 

s:  fàz1:. Borso  dl  vino>  °  fóss&sr r^ontonorirì     aK-  •cektenarTus.  Di  cento.  |  Di centenario,  cjnt0  anni    ,  prescriziont  _, 
rt^  di  cento  anni,  non  più  contemplata  nelle  leggi. 
Tm.  Cerimonia  e  solennità  lana  ogni  cento  anni.  | 

Compimento   deli'  anno  centesimo    di    un   avveni- mento memorabile. 

xrontAcimo     f.  Centesima  parte.  |  Specie  di +cenie^ima,  usurftj  e  anche  di  im£osta  , 
Minima  parte  dell'anno  solare  trascurata  nel  ca- lendario riformato  da  Giulio  Cesare,  che  facendo 

l'anno  di  365  giorni  e  6  ore  veniva  a  differire  di  11 
minuti:  l'errore  fu  corre  e  to  nel  calendario  grego- riano. 

rAntÀeim  e\  nm0  *c*ntksYmus.  Che  compie con ie^ ini  u,  cjnt0  neirordine> da  uno.j  anno 
— ,  Ultimo  anno  del  secolo.  |  m.  Centesima  parte.  |  Va- 

lore di  un  centesimo  di  lira  d'argento.  |  """Centinaio. 
|  pi.  aidizìonali,  Sopratasse  aggiunte  in  ragione 
della  centesima   parte   della  somma  totale.  |  -ale, 
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ag.  Di  centesimo.  |  divisione  — .  I    *Che  si  rinnova 
ogni  cento  anni.  |  -ino,  m.  dm.  Monetina  di  un  cen- 

tesimo. |  -ucoto,  m.  spr.  di  Centesimo,  moneta, 

centesima    -o 

o     f    A  Centesima  parte  del- 
a*  1  aro.  o  ara:  misura  di  su- 

centèsma,  -o, 

centiaro,  m 
perfide  (1  mq.). 
centifòglie,  v.  sotto  centònchio. 

r»An ti  errarlo  »g-  ©  Divido  in  cento  gradi:  di- 
C©nXlgraaO,  c*si~pcc  del  termometro  Cel- 

sius, dove  il  gelo  avviene  a  zero,  e  l'ebollizione dell  acqua  a  1^0. 

centigramma,  -o,  «-,  %"£fijfà» 
ra.  Centesima  parte   del  litro.  |  -i metro,  m.  Cen- 

tesima parte    del  metro. 
ritìnti  Infili  in     ni.  *-iloquTum.  Opera  divisa  in cermioquio,  cent0  parti  capifoli  0  sim 
f»Ant  ì  ITlfl  nn     *£•  *centimanus.  gj  Gigante  con ceni  imano,  cjnto  rrani  ì  _,p£jei  &ém  caNTl. 
pes  -ftois.  «^  Di  cento  piedi.  Millepiedi. 
centi  mòrbi  a,  v.  centinodia. 

CÀntin  a  f*  •cinctus  ?  canthus  cerchio  della 
venuti  a,  ruota?  f|  Costruzione  in  legno  colia 
quale  si  arma  e  si  sostiene  una  volta,  una  galle- 

ria. |  a*  Modello  da  lormare  un  lavoro  secondo 
la  stabilita  proporzione.  |  Sagoma.  |  Piegatura  leg- 

gi ra  data  ad  un  legno,  a  un  fjrro.  \  punto  a  — ? 
nel.  ricamo,  per  impedire  che  si  sfilino  i  lembi 
delle  stoffe  intagliate.  |  -are,  a.  (editino),  •cinctu 

rare.  f|  Mettere  la  centina,  Armare  l'arco.  ||  -ato, 
t..  ag.  Fatto  a  forma  di  e  ntma,  Arcuato.  |  -atura, 
Applicazione  della  centina.  |  Garbo,  Forma  delia 

centina. 

centinaio,  -aro.  «•^•««««^.•eE*™- wniinc&iv/,  aiu,  NAK|US.  Somma  che  arriva 
al  numero  di  cento.  |  un  — ,  Circa  cento.  |  per  — , 
Ogni  cento.  |  ♦Secolo. 
centinòdi  a,  à;*^^*  dSE  £ 
ligonacee,  dai  molti  nodi:  usava6i  contro  le  emor- 

ragie. Centimorbia,  Correggiola,  Sanguinaria.  ||  -o, 
m.  Centinodia. 

un'amministrazione.  |  cassa—,  nella  quale  si  versa 
dalle  altre  casse.  |  fuoco  — ,  $  supposto  n„-l  centro 
del  globo,  [moto  —,  A  che  un  corpo  per  la  iorza  cen- 

tripeta fa  intorno  ad  un  punto  fisso.  |  S  corde,  noie 
— ,  che  stanno  tra  le  basse  e  le  acute,  ([-ino.  m.^> 
Commutatore  telefonico  per  le  comunicazioni  tra 
Comuni  o  tra  province,  o  anche  nelle  grandi 
amministrazioni  ed  aziende.  ||-l salmo,  sup  |  -Ita. 
i.  Qualità  di  centrale,  Situazione  centrale.  I  7J(k 
fenomeni  di  —,  dei  centri  cerebrali,  del  sistema 
nervoso.  |  -iiiare,  a.  neol.  Accentrare,  uffici .  li 
-I «azione,  1.  neol.  Accentramento. 

Centrantn  m  *xt*rpov  punta  aguzza,  4v6os uoiiuaiuu,  fiore  ̂   Genere  di  piante  cui  ap- 
partiene il  Centranto  rosso  o  Valeriana  rossa  o 

Fistio,  con  fiori  porporini  disposti  a  corimbo  e  uno 
sperone  alla  base  della  corolla  (centra nthus  rubet). 

+CAntrflrA    a    {centro).  Fissare  nel  centro.  |! +cenir  are,  _ato  pt  ̂  ftg  #CENTRATUS  0  d'ì 
un  globo  o  mondo  coronato  e  fasciato  da  una  specie 
di  cerchio  o  semicerchio. 

centrifugo.  *£•  $  Che  !?n?e  a  fu&g»r^ 
uoiiuiiugu,  dal  centro:  Ai  forZft  repulsiva 
che  si  sviluppa  alla  superfìcie  di  un  corpo  che 

giri  su  sé  stess- 

f. 

OÀntO  nm-  (dlt-  P1-  centi),  •  cbntum.  Quantità 
uu,,lw'  di  dieci  diecine. | Molti, Moltissimi. |pvb. 
Chi  ne  fa  una,  ne  fu  —,  eli.  cattive  azioni.  |  Una  ne 
paga  — .|  per  —,  Ogni  cento  u  ita.  |  il  debito  pub- 

blico dà  il  3  e  mezzo  per  —,  l'interesse  di  Ir.  3.50 
per  ogni  cento  nominali  di  capitale  ricevuto  in  pre- 

stito. |  novantanove  su  —,  Quasi  certamente,  f  m. 
Centinaio.  |  rendere,  fruttare  —  per  —,  il  doppio, 
moltissimo.  |  per  un  —,  Molto  di  più,  Cento  tanti. 
|  Vun  —,  Per  un  cento.  |  nei  comp.:  Cenquaranta, 
cencinquanta,  ecc.  (non  com.l.  | -ornila,  nm.  Cento 
migliala,  Cento  volte  mille.  |  volte,  Infinite  volte. 
U  -omHionl,  nm.  Mille  centinaia  di  migliaia. 

centònemo,  -òcchi,  -òcchio,  m. 
•ckntunculum.  £  Pianta  delle  cariofìllee,  che  fa  anche 
sui  muri,  detta  Gallinella,  Centone 
{stellaria  media).  |  -ofoglie,  -a,  1. 
•centipolTa.  £  Specie  di  rosa  stra- 
doppia.  ||  -ogambe,  ra  <>  Classi  di 
insetti  neri,  composti  come  tanti 

anelli,  a  ciascuno'  dei  quali  sono due  piccolissime  e  sottili  gambe. 
Millepiedi,  Miriapodi.p-onovelle,  m. 
Libro  di  cento  novelle,  come  il  No- 

vell in* ,  il  Dccamerone.  ||  -opèlie,  ra. 
•  centi ruLLTo.  <^  Ventricolo  dei  ru- 

minanti |  Specie  di  trippa  che  si  dà 
a  mangiare  ai  gatti.  Ontònchlo. 

Cftntnn  a    m-  #cknt°  -onis  ve- VV7IIIVHO,  gte  rappe22ata  di  mendicanti.» 
Componimento  composto  di  pezzi  presi  da  altro 
autore.  |  Libro  o  componimento  di  idee  e  tratti 
rubacchiati  da  varie  parti.  |  S  Composizione  da 
pezzi  di  differenti  autori.  |  %  Specie  di  erba.  Cen- 
tocchio.  |  -la,  f.  j|  Specie  di  Santolina.  |  Mata,  m. 
Chi  fa  centoni. 

r  A  ritrai  A  aK  *centralis.  Del  centro.  |  Che  è collii  exi  of  nel  centro>  vicino  al  centro,  della 
città,  degli  affari,  e  sim.  j  Di  ufficio  principale  di 

centrina,  *££« 
sce  cane,  Squalo. 
centrìpeto/*;^ 
tendere  verso,  cercare.  $ 
Di  forza  che  tende  ad  av-  Centrina. 
vicinarsi  al  ceutro. 

Cèntr  O  m  *centrum  xévrpov.  A  Punto  nel '  mezzo  del  cerchio  o  della  sfera,  dal 
quale  tutti  1  punti  della  circonferenza  sono  equidi- 

stanti. |  d'un  poligono  o  poliedro,  Punt  »  equidi- 
stante rispettivamente  dai  lati  e  dalle  facce.  |  in 

genere.  Parte  interna,  di  mezzo,  di  città,  regione, 
stato.  Luogo  equidistante  dalla  periferia,  e  dove 
tutti  conodamente  convengono  e  si  trattano  più 
gli  affari.  |  +  dell  universo,  la  Terra,  intorno  a  cui 
giravano  tutti  i  cieli  con  gli  astri,  secondo  la  dot- 

trina tolemaica.  |  di  gravitazione  o  à Vat razione , 
tm  \  unto  verso  il  quale  un  corpo  celeste  è  conti- 

nuamente attratto  dalla  lorza  di  gravità.  |  di  gra- 
vità o  baricentro,  fit  Pu.ito  ove  si  applica  la  risul- 

tante dei  pesi  di  tutte  le  molecole  che  com  ongono- 
un  corpo.  |  sismico,  O  Punto  entro  la  crosta  ter- 

restre dove  si  genera  il  movimento.  Centro  del 
terremot  >.  |  fu  di  ruota,  Parte  della  ruota  che 

circonda  Tasse.  |  &g  Parte  dell'esercito  schierato 
compresa  tra  le  due  ali,  o  dell'esercito  in  marcia tra  1  avanguardia  e  la  retroguardia.  |  delle  forte , 
Punto  dov.  s'incontrano  e  legano  tutte  le  risultanti 
parziali  di  più  forze  in  un  sol  sistema  |  trovarsi, 
essere  nel  suo  — .  In  faccende  di  maggior  soddisfa- 

zione. |  della  lama,  a  metà  della  sua  lunghezza. 
||  lcov  ag.  (cèntrico).  Che  passa  per  il  centro.  Del centro. 

4-PAntrn  nera  Ili     m    %  Seme    di    schiarea, 
4-cenirongam,  Sah~  flelvatica 

centùmvir  i.  pi  m  #cbntumv*ri  a  Magi: 
w,,lUMnMI  ■'  stratura  romana,  composta  di 
cento  cittadini,  e  più,  la  quale  giudicava  le  cause 

importanti  di  diritto.  |  Decurioni  nei  municipi*  e nelle  colonie.  Il  -ale,  ag.  Attenente  alla  magistra- tura dei  Centumviri. 

+centùpede,  v.  sotto  cent  Imano. 

centuplic  are,  iJ'^^^Zt 
|  Accrescere,   Aumentare   di  molto.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Aumentato  moltissime  volte.  |  -ata mente,  Ripetuto cento  volte. 

CèntUDlo    *£•»  m    Cento  volte  di  più.  j  Cento 
"  v»  volte  maggiore. 

♦centura,  v.  cintura. 

Centuri  a  f  •centuria.  O  Compagnia  dr y,,lul  '  a>  cento  soldati  a  cavallo.  |  P^rte  po- 
litica del  popolo  romano,  secondo  la  divisione  di 

Servio  Tullio.  |  Serie  di  cento.  |  &  Confraternita 
di  cento  uomini.  |  -«re,  a.  Ordinare  per  centurie. 
Il  -ato,  ag.   Diviso  a  centurie.  |  comizf  — .  dove  il 
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>lo  romano  votava  per  centurie.  |  -onato,  m. 
jrado  di  centurione.  |  -one,  m.  *centurio  -Cnis. 
Capitano  di  centuria  nella  milizia  romana.  |  Capo 
di  cento  soldati. 

cernicela,  -uzza,  v.  sotto  cena. 
OAni  1  rn  m-  ̂ cosnurus.  <fc  Verme  vescicolare  che 
uoiiui  \jf  8i  troya  talv„lta  nel  cervello  delle  pe- 

core e  preduce  il  capostorno;  nel  corpo  dei  cani 
si  trasforma  in  una  specie  particolare  di  tenia. 

AAnn  o  f .  rf  Parte  sotterrata  dell'albero  che 
ueppa,  butta  le  radici  ceppo.  |  -eia,  f. 
i#  Parte  del  tronco  a  cui  sono  attaccate  le  radici, 
a  fior  di  t  rra.  |  pi.  Alb.ri  di  un  bosco  ceduo  cho 
tag  ìansi  al  ceppo,  in  basso.  |  Corna  (ir  ì.  |  -ata,  f. 
Gruppo  d'alberi  o  di  tronchi  d'alberi.  |  Ceppo  vivo 
in  terra.  I -atei la,  f.  Ramo  dell'albero  che  si  tra- 

pianta. Piantone.  |  -atollo,  m.  dm.  )  pi.  Specie  di 
funghi.  |  -ato,  ag.  Radicato.  |  -erollo,  m.  -etto,  m. 
dm.  Piccolo  pezzo  di  legno.  |  -icone,  m.  #occiput 
-Ttus,  acc.  Testa,  Occipite  (schr .). 
fV&nnn  m-  #cTppus.  *jf  Tronco.  Base  e  piede 
ucppvj,  dell»albern)  e  anche  dclia  vite.  I  Pe- 

dale delT  albero,  tagliato  per  bruciare.  |  Uomo 

stoliio,  balordo,  inerte.  |  Legno  sul  quale  si  deca- 
pitavano e  Ila  mannaia  i  malfattori.  |  pi.  Stru- 

mento nel  quale  si  serravano  1  piedi  ai  prigionieri. 
I  Schiavitù.  |  Origine  di  una  famiglia.  |  W&del  freno, 
Parte  djl  freno  che  striscia  contro  il  cerchione 
della  ruota.  |  C&  Etimologia.  |  (tose).  La  festa  e  il 
regalo  del  Natalo,  j  ardere,  battere  il  — ,  che  fanno 
i  fanciulli  la  vigilia  di  Natale,  per  avere  il  re  alo. 
|  vacanze  di  — .  |  "%  Base  della  croce.  |  &  Trave  di 
legno  o  di  ferro,  fissata  all'estremità  superiore  del 
fusto  dell'ancora  comune.  |  +Cassetta  per  racco- 

gliere le  elemosine.  |  di  case,  Poche  case  insiem  \ 
!  np  Pezzo  di  legno  massiccio  eh  *  serve  di  base  al- 
l'aratro.  |  <x  dell  incudine,  dn  legnaiuoli,  dell'ar- gano, delle  campane,  ecc.,  Pezzo  di  un  tronco  che 

serve  di  sostegno,  base,  appoggio  (v.  campanai. 

1°  Cér  3.  *•  *cfiRA-  Materia  molle  e  gialliccia  della 
»  qr.a'e  le  api  compongono  le  cellette.  | 

di  andackie,  sim.  a  quella  de  le  api,  di  un  pixolo 
insetto  delle  Ande.  |  vegetale,  di  alcune  specie  di 
palme.  j  fossile.  Specie  di  resina  fossile.  |  Candele, 
Torcetti  e  sim.  fatti  di  cera.  I  Tavole  incerate 
sulle  quali  scrivevano  gli  antichi.  |  +Materia.  | 
vergine^  come  la  fanno  le  api,  non  depurata,  j 
bianca,  depurata.  |  lavori  in  —  ;  statue  di  — .  f  esser 
di  — .  molto  delicato.  |  parer  di  — .  Avere  il  viso 
pallido.  |  appiccato  con  fa  —,  che  si  disgiunge  fa- 

cilmente. |  di  Spagna,  Ceralacca.  |  da  scarpe, 
Mistura  per  da-e  il  lucido.  Lucido,  Crema.  |  -ama, 
m-  Quantità  di  cera  di  varie  specie.  |  v.  cèreo, 
'ena,  -etta,  -ino. 

^Cftra  XCÌAra  f-  *cer£a  immagine  di  ce- 
dT  '  +Cie'a»  ra.  Viso,  Aria,  E  pressione 
J*|  v>so.  |  Apparenza,  Sembianza.  |  buona,  cattiva. 
»,  *ra,  ecc.  |  far  buona  —,  belle  accoglienze; 
-Sarsi  lieto»  e  sim-  Mangiare  lautamente.  1 

■*c<f.a,  f.  Brutta  faccia.  ||  -ona,  f.  Volto  aperto, 
H  i2S-le'  sano-  •'  -**1**  f-  Aspetto  florido  e  gioviale. 
n  -uccia,  f.  Aspetto  infermiccio. 

ceraiuolo,  ceraiòlo,  m  Fabb[ic;n^  ° 
lavorata.  Negoziante  di  cera 

CdralaCCa  f*  Composizione  'i  resina,  lacca, _■  ,.  '  terebentina  e  ver- 
wgiione  (o  altra  materia  col  >rante), 
P"  sigillare  lettere,  pacchi,  chiu- 

dere bottiglie.  Cera  di  Spagna. cerambice  m*  *xipa  corno» 
Coleottero  dal  eo^ ̂ul^iut 
funaìi  A"tenne  lunghe,  le  zampe 
mSEhi  ,terminate  in  spazzole.  | 

He li ?£i  ?rde'  che  ™e  sui  8a' erot  i  f°rteu odore  dl  muschio.  | J oe>  brun°.  che  vive  sulle  querce. 

ceramèlla,  v.   cennamella.  Ceràmbice.       ̂  
Cerami C  a.  V*  **«p'«u.ix$c  ceramìcus  vasario. 

«ione   di  vasi  »  .utei  ?be  c?™*™  la  ̂ bbrica- 1 
Bilia,   maiali?.  e  a,trI.. Uvori   in  terra  cotta,   ar- ' **"«,   maiolica,  porcellana.  |  Impasto   di   caolino 

Ceràmica,  T 

Cèrbero. 

|  -atti no,  -atto! ino. 

o   argilla    con    acqua    per   fabbricare    stoviglie   e 
vasi  di   terracotta.   |  Oggetto    di  cera- 

mica. ||  -o,  ag.  Relativo  a  lavori   di  ce- 
ramica. 

ceraia,  -o,  v.  ciliegia. 

J.!^ArAQÌ  21       f-    •xepdtGTns    CRRASTRS 
Tuoiaaitt,  cornuto  ^Serpentello 

con  le  corna:  specie  di  vipera  della 
Libia. |-e,  m.  Sorta  di  baco  che  rode  in- ternamente alcuni  alberi. 

HA  rat  a  '•  ̂ela  catl*amata  e  d  pinta 
'  ad  olio  che  serve  a  coprire 

e  riparare  dall'acqua.  Incerata.  ||  -o,  m. -ó)  Mescolanza  di  cera  Manca,  olio  dl 
mandorle  e  acqua  di  rose  per  medica- 

mento. |  ag.  Incerato. 

+ceraunio,  cerauno,  ft^'^i1 fosfi'e  di  pesci  marini,  come  il  la  ia.  |  Pietruzza 
che  gli  antchi  credevano  cadere  a  terra  col  fulmine. 

CeràZid.  f<  *^?'xri'x^  cornuto.  «-  Specie  di  co- 
uoi  cu.ia,  meta  si  ti  ile  ad  un  corno. 

+CAraZÌO  m.  «xepaTiov.  n  Siliqua,  Carato, 
Tv/witu-iw,  frazione  di  peso. 

■  cora^innft  f-  Fissazione  del  mercurio,  ri- 
tuvioxiuiic,  dotto  a  consistenza  di  cera: 

operazione  di  alchim  sti. 

CèrhftrO  m-  #cerbérus  yAfàipcc;.  C3  Mostro  ca- VWI  w*?l  w»  nino  con  tre  teste,  a  guardia  del- 

l'Inferno |  f  del  'Eneide,  d  1- 
la  Divina  Commedia.  |  Guar- 

diano feroce,  implacabile,  im- 

Sortuno.|  Portm  io,  schr.  |  *• ostellazione  vicino  a  quella 
di  Frcole.  |  £  Specie  di  tiorba, 
con  te  manichi  e  altrettanti 
tuoni. 

cèrbiaff.-of-^«: 
||  -atta,  f.   -o,  m.  Cervo  gio- 

vane, i-attella,  -attolina,  f.  dm. 
m.  dm.  |  -etta,  f.  -etto,  m.  dm. 

CerbOnèCa.   -èa.   f   Vlnaccio  cattivo.  
Cer- 

'         ̂ ^  cone. 

zarba- 
guisa  di  canna, 

dal  quale  con  forza  di  fiato  si  spinge  fuori  una 
palla  od  una  freccia,  ed  è  strumento  da  tirare 
agli  uccelli,  o  al  bersa'  lio,  per  giuoco.  |  Tubo  per 
parlare  altrui  all'orecchio,  pianamente.  |  Sparlare 
per—,  per  int.rposta  persona.  |  $yo  Uni  delle  prime 
armi  da  fuoco.  |)  -lere,  m.  Soldato  armato  di  cer 
bottana.  |  -otta,  f.  dm. 

CérCd  *•  H  cercare,  spec.  dei  frati  in  questua. wwiwc*,  |  picerca  |  andare  ,-„  __  |  Perlustra- 
zione. \fare  la  —,  Andare  limosinando.  |  +Giro  di 

visite  ai  luoghi  santi.  |  Giro  che  faceva!  fare  per 
la  città  ai  condannati  a  morte.  |  Perquisiz  one. 

C6TC  a.re  a  (c*rco^  ~^*'»  #circare  andare  at- '  torno,  circondare.  Intendere  a  tro- 
vare, persona  o  cosa,  con  gli  occhi,  col  tatto,  con 

la  mente.  |  pvb.  Chi  cerca,  trova.  \  la  casa,  osser- 
vando e  rovistando.  |  Osservare,  Ricercare.  |  Ta- 

stare, Frugare.  |  crearsi  nelle  tacche.  |  Investigare. 
Indagar-.  |  Richiedere,  Domandare.  |  Esaminare, 
Studiare.  Consultare.  | Girare.  Percorrere. | ilmondoy 
un  paese.  \  Procacciare,  Tentare,  Procurare  (con 

l'inr.).  |  di  far  bene,  di  juggire,  di  vivere  in  pace. 
|  fortuna,  avventure,  il  proprio  danno.  \  ♦Circon- 

dare, Cerchiare.  |  a'  polso,  Ta'  tarlo.  |  Vasino  ed 
esserci  sopra,  cosa  che  s'abbia  davanti.  |  col  lumi- 

cino; per  mare  e  per  terra.  \  il  nodo  nel  giunco;  il 
pelo  nell'uovo.  |  Maria  per  Ravenna,  le  co«e  dove 
non  sono.  |  -abile,  ag.  Da  cercarsi  f  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  cercare.  ||  -ante,  ps.,  m.  Chi  cerca. 
t Frate  che  va  alla  cerca.  |  Mendicante,  fl  -ata,  f. 
arca,  Cercarne n to.  j| -atlna,  f.  dm.||-ato,  -o,  pt.» 

ag.  Ricercato.  I  Desiderato.  ||  -atore,  +-adore,  m. 
Investigatore,  Ricercatore,  ecc.  |  *  Questuante.  | 
Chi  va  in  cerca  di  anticaglie.  J|  -atora,  -atrlce,  f. 
Che  cerca.  |  Monaca  questuante.  ||  ♦-atura,  f.  Ri- 

cerca. Jt  -onl,  av.  Cercando,  In  cerca. 
rórrnia    f  »  dv-  crrchiark.  Cerchio,  Riparo  in v^ui  uiiia,  giro  Recint0    0iro  d<rile  mura  ̂   M& 

cerbottana,  1*'^™?^ 
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-città  o  castello.  |  Sfera  di  azione,  Estensione,  di 
relazioni,  amicizia  personali,  di  attribuzioni.  |  da- 

ziaria, Cinta  entro  cui  è  imposto  il  dazio  sui  con- sumi. 

cerchialo,  v.  sotto  cerchio. 
Y*orf*hi  arA  a  {cérchio).  •  circulare.  Legare ^Ciwnaic,  con  cerchio  |  Girare  attorno, 
Percorrere  in  giro.  |  ̂Circondare,  Porsi  in  eriro.  | 
Circonvallare.  || -amento,  m.  Lavoro  del  cerchiare. 
l-ata,  f.  t^IngraticolatJ.  Pergolato  a  forma  di  arco. 
[Colpo  di  cerchio.  |  -ato,  pt.,  ag.  Cinto.  |  Chiuso  | 
Stretto  con  cerchi.  |  Rotondo.  ||  -atore,  m.  (  hi  fa 
il  mestiere  di  cerchiare  tini,  botti  e  sim.  |  -atura,  f. 
Il  cerchiare.  |  L'insieme  dei  cerchi. 

Cérchi  O  m-  U3'-  *cercnia>  f-l-  *cibcOlus.  A  Su- »  perneii  piana  terminata  da  una  sola 
linea  curva  detta  circonferenza,  i  cui  punti  sono  ad 
«guai  distanza  d  il  centro  |  Circolo,  Circonferenza. 
|  Ciò  che  cinge,  circonda  e  attornia,  Legatura  cir- 

colare. |  Giro.  |  X  coronato,  Cerchio  di  f  ìtto  come 
corona  alla  cima  dei  fumaiuoli  dei  pirosc  fi.  |  £*. 
Legname  piegato  di  legno  o  di  ferro  che  tiene  in- 

sieme le  doghe  di  botti,  o  tini  o  altri  vasi  di  l"gno 
slm.  |  d'oro.  Orecchino,  Anello,  Diadema.  |  Cer- 

chia, di  mura.  |  +Giro  di  tempo.  |  Circolo  di  persone, 
Crocchio,  Capai  nello,  Radunanza.  |  «-  Spazio  en- 

tro il  quale  girano  i  pianeti.  |  Circolo  della  sfera: 

maggiori,  il  meridiano,  l'equatore,  lo  zodiaco,  l'o- 
rizzonte, i  coluri;  minori:  i  due  tropici,  i  due  po- 

lari. |  a*.  Cerchione  della  ruota.  |  in  —,  A  giro  tondo. 

•  Lfì  Malattia  che  viene  nell'unghia  del  cavallo.  | Yùare  un  colpo  al  —  e  uno  alla  botte,  Destreggiarsi. 
\far  —,  Contornare,  Attorniare.  |  -alo,  m.  Chi  fa 
1  cerchi  delle  botti  e  sim.  |  Carpentiere  che  attende 
ai  cerchioni  delle  ruote.  |  -a me,  m.  Cerchi.  |  -elio, 
m.  dm  |  Orecchino.  |  Bronzina.  (|  -eli Ino,  m  dm. 
|  ''Circoletto.  |  -ettaro,  a.  Munire  di  cerchietto.  || 
«etto,  m.  dm.  Grado  circolare,  Circolo.  Giro.  |  -Ot- 

tino, m.  dm.  |  Anellino.  ||  -olino,  m.  dm.  |  ♦Capan- 
nello. 1  fi)  Cordone,  Cerchio.  |  -one,  m.  acc.  |  Stri- 

scia grossa  di  ferro  con  cui  si  circondano  le  ruote 
di  carri,  carrozze  o  sim. 

rérrin  o    o»o     m-   *circYnus   compasso,  se- UBIUine,  T  Uf  gta   Rayvolto  di  panno  a  fog- 
gia di  cerchio  usato   da  chi  porta 

pesi  sul  capo.   |  Specie   di    berret- 
tino comporto  di  piccolj  stecche  di 

balena  arcuate,   al   capo   dei    bam- 
bini, per  riparo  delle  percosse  nelle 

•cadute.  |  *£  Enfiatura  che  si  forma         Cércine 
alle  piante  di  e  tiledoni  ogni  volta 
che  viene  impedita  la  circolazione.  |  Anello  di  vetro 
in  cima  al  collo  delle  bottiglie.  |  X  Corda  morbida 
e  piana  per  orlo  delle  vele,  Ralinga.  ||  -ata,  f.  Colpo 
dato  col   cercine.  |  Quantità  di   cercini,  j  Lavoro 
fatto  a  cercine.  1  -etto,  m.  dm. 

+C6rC0,  m.  •circus.  Cerchio. (v.  sotto  cercare. 

CGrCÓne,  ag.,  m.  Di  vino  guasto.  Cerboneca. 

CerCO  DltèCO.   con>P>  m-   #xer>xo7rtfrnxo5   cer- vwvwj/iww,  copithecns.    <>    Scimmia    con la   coda.  Gen-Te  di    scimmie    con 
la  coda  molto  lunga,   e   le    borse 
mascellari    nelle    quali   conserva 
il  cibo  raccolto  nei  boschi,  e  con 
le  natiche    callose:   abitano   nelle 
foreste  u.nide  dell'Africa  orientale. 
Il  -sauro,  m.  Sorta  di  lucertola  con 
la  coda  assai   sviluppata. 

+cercuro,  -rio,  "Jfìi'gl eie  di  nave,  sottile  e  piccola,  ma 

df "co^,a-  '  *  SP"Ìe  d'  PeSCe  Cercopitèco. 
QSr&BÌB  ag  *<^erealis  appartenente  alla  dea '  Cerere.  Di  pianta  che  dà  farina  per 
fare  il  pane  e  sim.,  come  grano,  segala,  orzo.  |  pi. 
m. Semi o  prodotto  delle  piante  cereali.]  negoziante y 
commercio  di  — . 

r!Arfìhàll  n    m-  *ckhebf.llum.  f  Cervelletto.  | w,www"  v>  -oso,  ag.  Del  cervelletto, 
CArèbr  n     m-  *cerebkum.    9    Cervello.  H  -ale, 
_  v»  ag.  9  Del  cervello.  |  sostanza,  ma- 

teria, vasi,  nervi.  |  congestione  — ,  ̂   Stasi  di  san- 
gue al  cervello.  ||  -ifórme,  ag.  Simile  a  cervello 

nella  torma  |  -Ina,  1  sQ  Sostanza  della  composi- 
zione del  cervello,  li-ite,  f.  TSfc.  Infiammazione  del 

cervello.  |  Sorta  di  prodotto  petroso  dei  polpi  ma- 
rini. \  -oso,  ag.  Del  cervello, 

cerefillo,  v  che ro  fi  Ilo. 

4-C©r©lftO     m-  *x*np&*iov  olio.  /©  Cerotto  fatto 

+ceremonla,  v.  cerimonia. 

oàr  ori    a£-    *ceréus.    Di    cera.    I  Sbiancato.  I ^CI  CU,  Molle)  cedevole^  |  m. 

Cero.  |  Cero  pasquale,  f  &  Opera 
a  forma  di  grande  cero  n^lle 
chiese  medioevali.  |  £  Cacto  a 
forma  di  gigantesco  candelabro 
(ceréus  gigantèus).  ||  -erìa,  f.  Luo- 

go ove  si  lavora  o  vende  la  cera. 
||  -etta,  f.  Cera  da  scarpe.  |  Po- 

mata in  cannello  per  ungere  o 

tingere  i  cap  Hi.  ||  -eitaio,  m. Ven- 
ditore di  ceretta  per  le  scarpe. 

+cerepisco,  ̂ f™ 
ot  di  cera  e  pece. 

r»  Arf  rieri  i  o     m-  *cjerefolYum. 
CerFOgllO,  spianta  ombrel- 

lifera, aromatica,  buona  a   man-    Cèreo  £      Cèreo, 
giarsi   in   insalata,  quando  è  an- 

cora tenera.  |  Ciocca  di  capelli  arruffati.  ||  -one,  m. 
Ciuffo  arruffato. 

cerfugli  one,  v.  ce  fagli  oli. 

r*Ai*i  mrtn  i  a  f  *n£RmoNYA  rito  sacro.  Rito.  I  pi . CerilIlUMIct,  #Forme  rituali  nelle  funzioni. 
|  Riti  nelle  funzioni  civili.  |  Consuetudini  e  pre 
scrizioni  di  corte.  |  maestro  di  — ,  Chi  ha  l'ufficio 
di  regolare  le  cerimonie  di  chiesa  o  di  corte.  | 
Di  i.ostrazione  di  rispetto  tra  persone  private.  |  Com- 

plimento. |  senza  cerimonie,  Con  rudezza  e  du- 
rezza. Alla  buona,  Con  semplicità,  come  tra  per- 

sone di  confidenza.  |  star  sulle  — ,  Osservarle  ri- 
gorosamente. |  Solennità,  Pompa.  ||  -a;cia,  f.  peg. 

Complimento  incomodo.  | -ale,  ag.  #c£rimonialis. 
Rituale.  |  Che  appartiene  a  cerimonia.  |  m.  Com- 

plesso di  cerim  mie  per  dati  casi,  e  luoghi  e  cir- 
costanza |  di  C\  rie,  del  Vaticano.  |  Libro  delle 

cerimonie.  |  -almente,  Secondo  le  debite  cerimonie. 
||  +-aro,  nt.  Far  complimenti.  ||  -ere,  m.  Maestro 
delle  cerimon'e,  Chi  regola  le  cerimonie,  i  i  chiesa, 
corte,  e  sim.  ||  -loso,  ag.  eCiERiMÒNiOsus.  Da  ceri- 

monia. |  Pieno  di  cerimonie.  |  m.  Persona  che  tratta 
con  cerimonie,  o  che  opera  secondo  le  cerimonie. 

Il  -osamente,  Con  complimenti.  |  -osltà,  f.  L'usar 
troppe  cerimonie. 

Cfirin  O  m-  dm-  di  Cera-  I  Ceretta.  |  Stoppino. VCI  Ml  w>  Moccolino  per  accender  lumi,  o  av- 

volto a  gomitolo  per  accendersi  salendo  le  scale 
al  buio.  |  Fiammifero  composto  di  cera.  |  scatoletta 
di  cerini.  ||  -aio,  m.  Venditore  ambulante  di  fiam- miferi di  cera. 

rorinta  r  -r*  m.»cERiNTHAxf,pivAo;.  %  Pianta UOI  lilla  1.  U,  delle  borraginee>  di  foghe  bian- 

che, di  cui  le  pecchie  son  molto  ghiotte;  Erba tortora. 

Cèr  IO  m*  #>rnr>iov  favo-  •  Metallo  della  cerite, »  della  menazite,  ecc.,  che  ha  l'apparenza 
del  f  ;rro.  |  +Cero.  |  -le,  ag.  (càrico).  /©  Di  compo- 

sto d^l  cerio  con  l'ossigeno.  || -Ite,  f.  *)rnp(TT)5.  Mi- nerale che  dà  il  cerio. 

Cftm  a  f  «cernere  vagliare.  Scelta.  I  Divisione, VOM,u'  Separazione.  |  *&  +Soldato  preso  dal 

contado  p  i  bisogni  della  guerr  ..  |  Soldato  ine- 
sperto, nov  llino.|<^  Pesce  cappone,  Scorpione  ma- 

rmo. |  +-ida,  f.  (ven.).  Milizia  gregaria. 

rArnór>rhi  f\    m-    #vl-    cernicOlum    vaglio. cerneccnio,  Ciocca  di  Cftpclli  arruffata.  i 
Ciocca  di  capelli  posticci.  |  -one,  m.  Persona  coi 
capelli  arruffati. 

cernere,  +cernlre,  ̂ ^^'S'^ 
glìere,  Distinguere,  Separare.  |  grano,  Vagliare.  | 
Stacciare,   farina.  |  4Discernere,    Giudicare,  Asse- 
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gnare.  fl  Mito,  +-lto,  pt.,  ag.  |  -Itore,  m.  Colui  che 
abburatta  la  farina.  ||  -itura,  f.  Opera  del  vagliare. 

Cfìmier  a  *•  #*r  charnière  Specie  di  serra- va! ilici  a.f  tura  a  jncastro  4^   piastre  mobili 
per  borse,  portamonete  e  sim.  |  a  — ,  pieghevole, 
girevole.  |  -accia,  f.  peg. 

CèriìÌt2l9  f.  neol.  Cerna,  Scelta. 

/%àr  r\  m.  •jrnp's  cera.  ̂   Candela  grossa  di  cera. 
\*d  \Jt  |  candela  votiva.  |  pasquale,  quello  che 
solennemente  si  bene  ice  il  Sabato  Santo,  e  posto 

accanto  all'altare  si  accende  nelle  funzioni  per 
tutto  il  tempo  della  Pasqua.  |  bel  — ,  Bel  soggetto, 
balordo  o  zerbinotto,  o  furfante.  |  pi.  Legni  colo- 

riti a  cera,  o  torrette,  che  si  offrivano  nel  battistero 
di  San  Giovanni  in  Firenze  il  di  della  festa  del 
santo.  |  -e f erario,  m.  *ceroferar!us.  &  Chi  porta 
il  cero  nelle  funzioni.  |  Accolito,  ordine  minore. 

£or  ngnO  m-  #x*nir-,*s  cera,  olvo<;  vino,  ft  Im- 
w  v'  piastro  risolutivo  e  fortificarne.  | 

+-ògene,  f.  Sorta  di  stearica.  ||  -oleina,  f.  A)  So- 
stanza molle  contenuta  nella  cera  delle  api,  più  so- 

lubile nell'alcool  della  corina.  Il  -orna,  m.  *xtjpo>ii7. 
Ai  Unguento  di  cera  e  olio,  di  cui  si  spalmavano 
fli  atleti.  ||  •omanzìa,  f.  *p^xvTela.  Divinazione 
alla  forma  delle  gocce  di  cera  gettate  in  acqua. 

11  HOmèle,  m.  Cerotto  di  miele  e  cera  bianca.  [  -opla- 
sta,  m.  •xTjpoTtXdtoms.  Artefice  che  modella  in  cera. 
||+-oplsso,  v.  cerepisco.  j|  -plastica,  i.  *xt;oo- TtXaarixii.  Arte  di  modellare  in  cera  figure,  ornati  e 
simboli.  H  -osta,  f.  A)  Specie  di  cera  levata  dalla 
canna  dello  zucchero. 

coróna,  -ozza*  v.  sotto  2°  cera. 

coróso   ag  Di  cera'  Attonente  a  cera- 1  ̂  Di 
VCI  wov»  composto  dove  entra  il  cerio. 

CfìfÒSSilo  m,f  comP  ***np*€  cera,  £;>aov  legno, woi  V99iiv  j|  Genere  di  palme  che  si  coprono 
di  miscuglio  di  cera  e  resina. 

CftT  OtatO  m-  ̂   Composto  di  cerina  con  la v*^i  uiaivs,  base  |  ̂tèno,  m.  Paraffina  con  cui 
si  fanno  candele.  ||  -ètico,  ag.  *xtjput6s  cerato.  Di 
composto  nei  prodotti  con  la  cera.  ||  -otlna,  f.  Al- cool ce  roti  co. 

CerÒtt  O  m-  dm-  +c«ro  corto.  |  ♦x-npwTóv  un- \#^i  vii  \j9  gUento.  /©Composto  medicinale  steso 
su  tela,  da  applicarsi  sulla  pelle.  |  Medicamento 
da  ciar  atani.  |  Persona  molesta  o  uggiosa  o  ma- 

laticcia. |  Lavoro  mal  fatto,  di  disegno  o  pittura. 
|  saver  vendere  il  suo  — ,  come  fanno  i  ciarlatani 

in  piazza.  |  -accio,  m.  sp'r.  |  -ino,  m.  dm.  |  -olo,  m. {ceròttolo).  Cerotto. 

rornAll  inn    ag.  «cispa.  Scerpellino.  Dell'oc- uerpen  mu,  chio  che  ha  rigtre  te  c  arrove. 
sciate  le  palpebre.  ||  -one,  m.  Scerpellone. 
Sérqua,  v.  quercia. 

cerracchlóne,  -uolo,  v.  cerro. 

r*ArrAt  Sk     r   -o    m    Luogo   piantato  di  cerri. COII Old,  f.     U,  Cerret0>  ,|  .a^  f  cerreta. 

Cerretano     m     *cerneto   città  dell' Umbria; ,,ottt        »  cerrrtanus  della  Spagna?  Impo- 
store, Venditor  di  cerotti.  Ciarlatano. 

Ce T rètta    f-  «^  Specie  di  ginestra  della  quale 1  ■  ̂ifc&t  si  servono  i  tintori   per   tingere   in verde. 

1°  CÓrrO  m'  *CERRUS .£  Albero  sim.  alla  quer- 
^"  ■  v*  eia,  con  le  foglie  più  profondamente divise  e  il  frutto  come  rivestito  di  un  riccio  di 

castagna.  |  pietra  —,  O  Crosta  della  pietra  bigia 
quando  ̂   assai  dura.  |  -aceri io,  -acchiona,  m.  Cerro 
grande  H  -acchiuolo,  m.  dm.  Cerro  misero.  ||  +-etto, 
m  dm.  Piccolo  erro,  giovane.  |  -osùghero,  m. 
Specie  di  cerro  sim.  al  sughero  per  le  foglie.  || 
*-uto,  ag.  Pieno  di  cerri. 
2°  chrr  r\  m-  *cirrus  chioma  crespa.  Ciocca 

^«i  I  Uf  di  ̂ pe  iì  |  Frangia.  ||  -olino,  ra.  dm. 
Frangetta.  |  -one,  m.  Grossa  ciocca  di  capelli. 
Certame»  ra  •  oertXmen.  Combattimento.  I 
cua,no»  Gara.  Cimento,  \singolar  —  Duello. 

I  Concorso,  di  suoni,  canti,  poesia,  ginnastica.  \\ 

*-are,  nt.  (cèrto),  •cbrtare.  Combattere,  Contrasta- 
re- I  -an  e,  ps.,  m.  Combattente.  ||  +-azlone,  f.  #cer- 

tatio  -Onis.  Disputa.  J*w.v 
ertamente,  v.  certo. 

XPArtan  n    aK-  av  Certo.  |  +amente,  In  modo +cenan  of  c*rio  n  Mta  f;Certezz£ ,  ♦^  L 
Certezza;  Sicurezza. 

Certézza  *•  Persuasi°ne  ferma;  Convinzione lo",u>  sicura.  Stato  mental-  che  consiste 

nella  persuasione  assoluta  della  verità,  cui  T  intel- 
ligenza aderisce.  |  acquistare  — .  |  matematica,  in- 

dubitabile come  calcolo  aritmetico.  |  Sicurezza.  Ve- 
rità. |  Accertamento.  |  Prova.  |  morale,  non  per 

prove  certe,  ma  per  forza  di  indizi1. 
OArtifioarA     a-  {certifico).  Fare  certo.  Acce i- ceruiii*  aie,  tarC)  Mo8trar  ccrto  e  vero  ,  At_ 
testare.  Affermare  per  certo.  |  rfl.  Acquistar  cer- 

tezza, persuasione  sicura.  ||  +-amento,  m.  Accer- 
tamento, Modo  e  atto  di  acquistar  certezza.  ||  -ante, 

ps.  Che. certifica,  attesta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Divenuto 
certo.  |  m.  Scritto,  Documento,  col  quale  in  modo 
autorevole  si  fa  testimonianza  della  verità  di  una 
cosa,  o  delle  qualità  di  una  persona.  |  di  buona 
condotta,  di  sana  costituzione ,  di  leva.  |  Attestato. 
||  -atlasimo,  sup.  ||  -azione,  f.  Atto  del  certificare. 
•  r»ori itnrl in  a  *•  #certitOdo  -Tnis.  Certezza, -rCeniXUam  ©,  sicurezza,  ||*-almente,  Con 
certezza. 

Cèrto  a£-  #CERTUS-  Fermo,  Sicuro.  |  Vero, '  Verace.  Indubitabile.  Immancabile,  j  te- 
ner —,  per  —,  come  vero,  sicuro.  |  sapere  per  — 

scienza,  in  modo  sicuro,  per  sicura  notizia,  cono- 
scenza. |  Persuaso,  Convinto.  |  fir  —,  Dar  la  cer- 

tezza, Assicurare.  |  Stab  lito,  Determinato.  |  ante- 
posto al  s.,  Alquanto,  Dato:  certa  quantità;  per 

un  —  tempo.  |  Qualche:  un  —  ingegno,  pudore, 
timore.  |  m.  Cosa  certa,  Certezza.  |  pvb.  Lascia- 

re il  —  per  l'incerto.  |  m.  pi.  Alcuni:  certi  di- 
cono. I  un  certo,  Un  tale,  di  persona  non  altrimenti 

nota.  I  certo...  che,  Tale,  di  tal  natura,  che:  certa 
gente  che...;  certi  dolori  che...  |  av.  •certo.  Certa- 

mente. |  confermativo  di  negazione  o  affermazione: 
si  certo,  no  certo,  ecc.  |  dubitativo.  |  nella  prima 

di  due  pp.  contrapposte,  annunzia  e  rileva  l'av- 
versativa :  Certo,  molto  può  l'opera  di  un  uomo  in 

una  nazione  :  ma  nulla  farebbe  se  questa  non  fosse 
disposta.  |  -isslmo,  sup.  |  -Issimamente,  av.  sup. 

CPrtÓQ  a  *•  #fr-  chartreuse,  regione  nel  Del- 
^Cl  WT  tt»  finato,  dove 

San  Brunone  fondò  nel  1084 

il  suo  monastero.  &  Mo- 
nastero di  Certosini.  |  in 

alcune  parti  d  Italia,  Ci- 
mitero (Liquore  dei  Certo- sini, com.  Chartreuse,  ir.  || 

+-ano,  ag.  Certosino.  ||  -Ino, 
ag.,  m.  Dell  ordine  di  San 
Brunone. \vita  di  —,  dura, 
per  astinenze,  ritirata,  so- litaria. Certosa  di  Pavia. 

s*Ai*tnnrfc     pr-  (pi.  certuni),  certo  uno.  Alcuno, 
cenuno,  ^a  u^0j  Quaicuno. 

ceruccla,  v.  sotto  2°  cera. 

eèrul  O  &S-  ̂ carOlus.  f  Azzurro,  Cerùleo. UCI  Ul  wf  ||-eo,  ag.  •cìERUlèus.  Turchino,  Cile- 

stro,  Azzurro.  |  occhi  — ',  cilestri.  |  carta—,  perlina. 

Cenim  ft  m-  Materia  gialliccia  che  si  genera UUI  UMI  «i  nelle  orecchie.  |  Colaticcio  ed  avanzi 

di  cera.  ||  -Inoso,  ag.  Che  ha  del  cerume. 

4-reriJQ  ìa  f  Chirurgia.  |  -Ico,  m.  (pi.  eerù-
 TVO'  ut  Ia*  sici,  +-ichi).  •chirurgìcus  x^01^!1" 

x$z  operatore  con  le  roani.  Chirurgo.  |  -Icaccio,  m. 
spr.  |  -lene Ilo,  -ichetto,  m.  dm.  spr. 

r*Ai»i  iqc  a  f-  ♦cerussa.  /«Biacca  di  piombo  :  06- uci  uoo  a,  sido  di  piombo  carbonato;  si  usa 

nella  vernice  di  bastimenti,  artiglierie  e  sim.  )|  -ite, 
f.  o  Minerale  di  carbonato  di  piombo,  che  cri 
stallizza  come  l'aragonite:  frequente  in  Sardegna. 

cerva,  v.  cervo. 

CArvatn  a&-  *>  Di  mant0  del  color  del  cervo, ugi  ¥ a>luf  Che  sfuma  dal  più  carico  della  groppa 

al  più  chiaro  del  ventre. 
f*Arw aII  n  m  (P1-  cervelli,  m.,  com.  nei  6ign. UOIVDliU,  traslati,  cervella,  cervelle,  I.  nel 

proprio),  •cebebkllum.  9  Encèfalo.  |  Massa  di  so 
stanza  nervosa,  divisa  in  due  lobi,  che  occupa  il 
cranio  dei  vertebrati  ed  è  la  sede  delle  seasaicionl 
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od  11   principio   dei   movimenti   volontari'.  |  bru- 
ciarsi le  cervella,  di  suicidio  con 

pistola.)  Senno,  Intelletto,  Giudi- 
zio, fpvo.  Testa  grossa,  —  piccino. 

|  Ingegno.  |  Indole,  Umore.  |  Uo- 
mo in  quanto  mente  e  giudizio.  | 

leggirm,  strambo,  piccolo,  j  oco. 
|  di  formica,  di  gallina,  di  frin- 

guelli d  oca,   ecc.   Uomo   di  po- 
chissimo giudizio.  |  a  ìccase  (x), 

torto.  |  assottigliare  il  — ,  Aguz- 
zare   1*  ingegno.    Trovare    espe- 

dienti. |  leccarti,  stillarsi,  strug-  Cervèllo. 
gersi%  lambiccarsi  il  — ,  Studiare 
con  grande  attenzione.  Fantasticare.  |  dar  volta,  la 
balza  al  — ,  Uscir  pazzo.  |  essere  in  — ,  in  senno. 
|  mettre  il  —  a  partito,  a  bottega,  Far  senno,  Rin- 

savire. |  aver  stoppa   nel  — ,  Averlo  arido.  \  far  le 
cose  con  poco  — ,  a  casaccio.  |  avere  il  —  nella  lin- 

gua,  Discorrere    senza    pensare;    nelle    calcagne, 
Pensar  col  piedi;   sovra  il  cappello,   Essere   uno 
sventato.  |  vuotarsi  il  —,  Confondersi  insistendo  in 
cosa  noiosa.  |  pvb.    Chi  n^n  ha  —,  abbia  gambe, 
per  rimedi  re  alle  dimenticanze.  |  -accio,  m.  peg. 
Ingegno  ro^zo.  |  Perso:  a   struvagai  te,  balzana.   | 
Ingegno  di  ordinato.  [   -aggine,  1.  Capriccio,  Stra- 

nezza   |  -aio,  m.  Venditore  di  cervelli.  |  -ata,   i. 
♦  rail.    cervellaa.   Sai  iccia  con  carne,  cervello  e 
aromi.  |  -otto,  m.  9  Organo  posto  sotto  il  cervello, 
e  che  occupa  1j   due  parti   posteriori    del   cranio, 

presso   l'origine   del   midollo  spinale.  |  Te^tolii  a, Indole  bizzarra.  |  -ettinc,  m.  dm.  d  animale  piccolo. 
I  -tara,  i.  $x£  Cappelletto  di  ferro  che  serviva  a  di- 

fendere il  capo.  |  pvb.  Chi  ha  —  di  vetro,  non  vada 
a  batta  già  di  sassi.  \  Specie  di  pa  no  che  le  donne 
portavano  in  capo.  |  ̂f  Specie  di  vitigno. ||-iero,  m. 
Chi   fabbricava   cervelline.  |  -ino.   m.   dm.  |  Per- 

sona  di  poco   cervello,    di    poco   senno.  |  Strava- 
fante     Spensierato.   |  -Inaggine     f.    Leggerezza, 
ventatiggine.  ||  -one,  m.   acc.  J  Uomo   di  grossa 

pasta,  di  p  ca  intelligenza;  stravagante.  J  Sapien- 
tone. R-onaggine,  t.  Smp.dità,  Caparbietà.  |  -òtlco, 

ag.   Strambo.  Bizzarro.  |  Di  pura  fantasia  e  senzu 
ragiooe.  |  racconto,  ipotesi   — .  |  -ollcamente,  In 
modo   bizzirro.  «  -uccio,  -U:!),  m     dm.    spr.    Di 
mente  gretta.  H  -uto,  Che  ha  grosso  giudizio. 
cèrvia,  v.  cervie. 

ncirvir  a  *•  •oervix  -tcis  collo.  ej  Parte  po- 
UCMMUC»  steriore  del  collo.  |  piegar  la  —,  In- 

chinarsi, Sottomettersi.  |  di  dura  — .  Che  non  si 
piega,  Ostinato,  Caparbio.  |  -ale,  ag.  Della  cervice, 
del  collo. 

raniifir  a  .l-i  m-  *  lupus  cervarius.  Qua- OOI  VICI  »,  T  l,  drupede  felin0t  con  orecchie 
come  di  lupo,  di  vista  acutissima,  e  che  dà  la  cac- 

cia ai  cervi  e  ai  capr  oli  :  Lince  |  -o,  ag.  Di  cer 
viere.  |  occhio  —,  acutissimo,  linceo.  |  lupo  —,  Cer- viere.  Lince 

larghissima,  quadrata:  vive  nei  boschi  di  querce 
(lucanus  cervus).  |  ̂ g  Stecconati  di  pali  ramosi  a 
difesa  del  terrapieno. 

cervògia,  +-òsa,  ££•  ̂ a  &£- cervóna,  +cervióna,  gj^^M 
<*>  Specie  di  serpe. 

corpall ino,  v.  scerpellino. 

CATTlrtrftrft     »•  [cerzioro),  •cbrtiorare  icer- 
cerziorare,  iiorem  facère)^  lnform  re  ̂  
Avvertire  le  persone  dell'importanza  dell'atto  giu- 

ridico che  intendono  di  fare.  |  + Accertar.;.  |  rfl.  Ac- 
certarsi, Assicurarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Venuto  a  si- 

cura conoscenza.  Avvertito.  ||  -azione,  f.  £tj  Av- 
vertimento fatto  alle  persone  ignare  dell  impor- 

tanza dell'atto  giuridico  che  intendono  di  compiere. 
|  Accertamento  legale. 

+ce?anése,  ce§en-,  S*!^™;1* Lazio   |  Vino  rosso  del  cesanese. 

CèsaT  S  +-O  m*  #c-esar  -aris.  Titolo  che  si 
v*w^a.i  w,   t  v,   daya    ftgll    imperatorj    ,omani 
della  famiglia  di  Giulio  Cesare.  |  Imperatore.  |  avere 

CfìrVinn  ftS-  *crcRvTNUS  Di  cervo.  |  vfDi  fieno uoiTiiiu,  cne  Fj  trovft  nulle  AlpL  composto 
d'erba  fresca  mescolata  colla  secca  di  due  o  tre 
anni  per  non  essere  stata  mietuta.  I  Di  mantello  di 
cavAiiu,  coior  castagnino  sim.  al  pelame  dei  cervi. 
|  v.  spino.  |  m.  dm.  Piccolo  cervo. 

carvi  n  m  -a  *  (dlt.).-^ Cervo.  |  -atto,  *-at- CUIV1U,    m,    et,  teJlo   m    dm    Cervo  giovine. 
Il -atta,  -ettlna,  f.  dm  Piccola  cerva.  |!  -etto,  dm. 

Cerbiatto  |j  -one,  m  <-a,  f  )  acc.  ||  *-otto,  m.  Cervo giovane,  piuttosto  grande 

cèrvo,  m. o     f    *<'RRvus,  -a.  ̂   Quadrupede 
tt»   selvatico     ruminante     che    ha 

Gèr«" 

corna  rarnos»,  ri- 
volte indietro,  cadu- 
che; vive  in  bran 

chi  nelle  fores'e  del- 
T  Europa  e  dell'  Asia ed  ò  velocissimo  ai 
corso,  e  tim  do.  | 
volante.  Aquilone, 
Cometa.  |  ̂   Specie 
di  e  leottero,  gros- 

so scarabeo,  dalle 
grandi  mandibole 
ramificate,   la  testa Cervo velante. 

un  cuor  di  —,  generoso.  |  Date  a  —  quel  eh' è  di  - 
(massima  dell  Evangelo),  a  ognuno  il  suo.  I  -eo, 
ag.  *cesarbus.  Di  Cesare.  |  Di  imperatore  |  Impe- 

riale. |  poeta  —,  della  corte  imperiale  di  Vienna. 
Poeta  di  corte.  |  ̂-'♦c^sus  tagl  ato.  parto  — ,  con 
la  sezione  dell'utero  della  madre.  |  operazione  —, 
Estrazione  del  parto  per  taglio.  |  -iano,  ag.  Par- 

tigiano di  Cesare.  ||  Me»,  ag.  Della  famiglia  di 
Cesare.  |  -ismo,  m.  Governo  militare  assoluto  con 
forme  parlamentari. 

+Ce§arÌe,  f.  #cjjsaries.  Chioma.  Zazzera. 

-fCeSatUra.  f*   *CJF*VS   taglato.    &  Lavoro T^wuia,  con  cui    Rl  8cppellisCt,no   i'erbc 
spontanee  o  seminate  apporta  p^r  iar  sovescio. 

C6S6II  3T6     a.  Improntare  col  cesèllo  figure T  »  o  altri  ornanr.en  i  su  piastre  d'oro, 
d'argento  o  d'altro  metallo.  I  in  cavo,  1  are  sgusci, 
sgnlature  e  sim.;  in  rilievo.  Fare  bastoncini,  perle, 
orli,  costole,  e  sim.  |  Fare  lavoro  fìr{  -  mo  e  deli- 

cato. Il  -amento.  Modo  e  atto  di  cesellare.  H -ato, 
pt.,  ag.  Lavorato  a  cesello.  (|  -atore,  m.  Artefice  di 
cesello.  |  Scrittore  finissimo.  ||  -atura,  f.  Lavoro  di 
cesello,  o  che  par  fatto  col  cesello. 

CfìSèll  O     m*    #c£bus    tagliato.    &>   Specie   di T  V|  1  unzone  d'acciaio  o  di  legno  lungo 
un  d  to,  grosso  come  una  penna  da  scrivere,  duro, 
con  la  punta  smussa  figurata  a  rilievo,  in  piano, 
in  cavo,  dovendo  servire  per  piegare  la  piastra, 
non  per  tagliarla  propriamente:  si  batte  su  con 
u  piccolo  martello  e  cosi  si  rilevane  nelle  piastre 
i  tratti  del  disegno  |  Arte  del  cesellare.  |  Figura 
a  cesello.  |  -etto,  -ino,  m.  dm. 

rPCÀna     *•  ̂   Specie  di  tordo,  che  vive  nei 
ue^ena,  boschi  di  betulle  dei 

Nord  e  l'inverno  emigra  nei  no- 
stri paesi;  si  nutre  di  bacche  di 

ginepro  che  danno  un  sapore  spe- ciale alla  sua  carne.  Tordella 
gazzina,  Tordo  mezzano  (pug. malvizzo). 

cèsio    m-  **  Metallo  alcalino. 
vgTlv»    |  ag  •c.vsiub.  Di  color 

celeste    slavato    (dell'occhio). occhi  — ,  di  gatto   |  «^  Genere    di  Ceeéna. 
pesci  dai  colore  ceruleo. 

CQSÓÌ  9.  '•  (com  P1  )•  #C£Sor  -Oris  tagliatore ^'v  tt»  a*  Arnese  che  serve  per  tagliare. 
Forbicioni  da  lamiere.  | 
*Molle  del  fuoco.J  -ette, 
-ne.  f.  pi.  {-oine).  Forbici, 
più  piccole  |  -one,  t  pi. 
acc.  Forbici,  da  sarto.  || 

-ucce.  t    pi    dm.  Leeola. 
ceepleare.  -itare,  v.  incespicare. 

r*&cnif  o    m-  •c*8i*es  -Ttis.  %  Cespo,  f  neol.  W capile,  Fonte,  Sorgente  di  guadagno. fl -oso, 
ag.  Che  fa  cespo. 

lo,  cne  vive  nei 
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néSDO  m*  *cj?spes  pezzo  di  terra  erbosa. 
woopVf  piante  viVe  d' erbe  o  di  virgulti,  ac- 

costo le  une  alle  altre.  Cesto. 

rocniiali  ri  m-  cespo.  Viluppo  di  pianticelle. V^capugllU,  |  vi-gulti  nati  dalla  stessa  ra- 
dice. |  Grosso  ciuffo  di  capelli  |  +Massa,  Mucchio. 

H  +-ato,  ag.  Avvolto  in  modo  da  formare  un  ce- 
spuglio. |  -etto,  m.  dm  |j  -csof  ag.  Pieno  di  ce- 

spugli |1  -ut  >,  ag.  Fatto  a  cespuglio, 
roccarp  nt.  icèsso).  «cessare  tralasciare.  De- 
v'oaa  ai  cf  sistere,  Smettere.  Finire.  |  Termi- 

nare. |  di  piovere,  di  parlare,  di  scrivere,  ecc.  |  di 
vivere,  Morire.  |  da  opera,  lavoro  ;  dal  commercio. 

1  Aver  tregua.  |  Allontanarsi.  |  +Fugf?ire,  Rifugiarci, 
rfl.  +Ritirar«?i,  Tenersi  1  ntano,  Astenersi.  |  \( 

Fallire  I  a.  Tener  lontano;  Scansare,  Rimuovere.) 
cessi  Ho!  Dio  non  voglia.  |  Cessi!  Non  sia  mai! 
|  Sospendere.  |  Smettere,  Finire.  |  $>^  il  fuoco,  Non 
tirare  più.  |  +-amento,  m.  Interruzione,  Trulascia- 
mento.  |  -ante,  ps.  Che  cessa.  |  lucro  —  e  danno 
emergente,  fifa  Perdita  di  lucro,  e  danno  che  ne 
conseguì.  |  s.  V  +Fallito.  |  -atore,  ♦cessàtor  -5ris 
pigro.  Allontanatore.||-ato,  pt.,ag.  Terminato.  |  +A1- 
lontan  ito,  Sbandito,  Esule.  |  Fallito.  ||  -azione,  f. 
♦rESSATio  -Onis.  Interruzione  i  cosa  ine  minciata. 
Fine.  |  di  commercio.  I|  +-evole,  ag.  Che  ce^sa. 

CfìSS  ino     m*  *&  Materia  del  cesso  che  si  ado 
w,   pera  per  ingraSR0  |  .ar6t  a#  Dare  \\ 

cessino.  | -atura,  f.  Concimatura  col  cessino. 
f*AecirSn  a  f-  *cessio  -Oms.  xt%  Atto  ed  Ef- ueaaiun  e,  fett0  dvl  cedere)  Ppec  di  benit  ra_ 
gioni,  dominio,  ecc.  |  -ario,  m.  Colui  al  quale  si 
fa  la  Cv86Ìone.  ' 

CÒSS  O  m'  *8ECE88US-  Ritirata,  Latrina  Luogo 
f  co  nodo,  j  ridurre  co. ne  un  —,  lordo.  | 

+Luogo  app  irtato,  discosto.  |  *di,  da,  in  —,  Lon- 
tano, Di  tante,  In  disparte.  |  +pt.  sinc.  Cessato.  || 

♦-olino,  m.  dm.  Persona  immonda. 

C6St  3.  '•  #CISTA  cassetta.  Specie  di  canestro,  di 
'  paniere  con  sponde  alte,  intessuto  di  vi- 

mini, canne,  salci,  strisce  di  castagno,  ecc.  I  di 
fichi,  di  frutte.  |  del  pane,  dei  garzoni  fornai.  |  Spe- 

cie di  barroccio  il  cui  piano  è  formato  di  una  lunga 
cesta,  e  Ferve  a  trasportar  vino  in  fiaschi,  in  To- 

scana.!'Specie  di  carrozza  mezzo  scoperta.  |  ♦Nas- 
sa, strumento  per  pescare.  |  pi.  Due  arnesi  di  vi- 

mini come  ceste  che  adattavansi  sul  dorso  della 
cavalcatura  per  trasportarvi  persone  viaggiando. 
I  -accia,  f.  spr.  |  -alo,  m.  Chi  fa  le  e  ste.  |  Garzone 
di  fornaio  che  porta  il  pane  alle  case  con  la  cesta. 
I  -ella,  f.  dm.  «cistella.  |  Specie  di  rete  a  imbuto 
per  prendere  pesci  o  uccelli.  Cestola.  |  -alletta,  f. 
dm.  ||  -«Ulna,  f.  dm.  vez.  ||  -ella,  m.  dm.  Piccola  ce- 

sta. ||  -eli uccia,  f.  dm.  spr.  ||  -creila,  f.  dm.  ||  -Ina, 
f  dm.  vez.  |  Paniere  di  giunchi  per  mettervi  le 
olive  quando  le  brucano.  |  Barroccino  a  mano  per 
trasporto  di  fiaschi,  in  Toscana.  |  Calessino  con  la 
cassa  di  vimini.  |  -one,  m.  Grossa  cesta  a  spigoli, 
fett  ingoiare,  per  someggia' e.  |  a  cestoni,  In  grande 
ibi  onda» za.  |  6*  Cesta  ripiena  di  terra  per  fornello 
da  fonditori.  |  v.  céstola. 

testala,  v.  sotto  1°  cesto. 

Cestino  m*  dm  di  CostA  °  di  Cesto.  Piccola *■■■  vi  cesta.  |  Cesta  ove  covano  i  colombi, 
i  da  piccioni,  Reticella  a  cono  con  la  base  di  vimini, 
per  portarvi  a  vendere  piccioni.  |  da  portare  a  ta- 

vola, pei  tegami  e  vassoi  ddle  pietanze,  a  foggia 
dl  un  piatto  di  vimini.  |  Arnese  di  vimini  fatto  a 
Sui  a  di  campana,  e  aperto  di  sopra,  nel  quale  si 
"Vjtte  il  bambino  quando  incomincia  a  camminare. 
1  Paniera  delle  carte  inutili,  strappate.  |  -«re,  a. 
tef1l  Gettar  nel  cestino,  tra  le  car'e  inutili,  e  di- 
Cesi  di  manoscritti  che  non  si  vogliono  stampare. 
**tlre,  v.  sotto  1"  cesto. 

V  Cést  O  m*  *xi<rroS  specie  di  frutice.  %  Foglie 
w  f  aggruppato,  a  uso  di  un  mazzo  sopra 
pea  radice.  Cespuglio.  |  di  cavolo,  di  lait  tga,  ecc. 
[Jar  —,  Accestire,  anche  del  grano.  |  'Parte  del 
;PPo  con  li  barbe.  |  ̂Stipite,  Origine.  |  bel  -,  Uo- 
J0  che  la  pretenda  a  fare  il  bello.  ||  -ala,  f.  Riu- 
'°Je  di  più  cespugli.  ||  -Ire,  nt.  [cestisco).  *+  Far 
CftJ  '  CCKPite>  Accestire.  |  -oso,  ag.  Che  ha  cesto 
JfWerevole.  ||  „uoc|0|  m    dm  t  <Tinsalata,  di  ca- 
u>  ecc.  |  -uto,  ag.  *&  Che  ha  buon  cesto. 

Gèsto. 

oo  césto     m  #CESTUS-  Canestro.  Cesta.  Paniere. v»    |  cesti  e  canestri,  Cose  sconclusionate. 
oo  pfìcf  ft     m.  *c*stus.  A  Guanto  o  Braccialetto 3« cesi o,  di strigc  d . ct»oJo 
pel  pugilato.)  *xecT*>5  ricamato. Cinto  di  Venere,  ornato  di  gioie 
e  di  fiori,  che  si  portava  alle 
nozze. I-laro,  m.Colu:  che  com- 

batteva col  crsto.i-'-o  d3l,  m.  pi. 
«^  Animali  a  foggia  di  nastro: 
Vermi  intestinali,  Tenie. 

C(&StO I  o     L  *c-istOla.    Cestino  di  vimini,   con 9  sportello  a  scatto,   per  pigliate   uc- 
celli. |  -Ina,  f.  vez. 

cestóne,  v.  sotto  cesta. 

CBStr  O  m*  #CESTRUM  xécrpov  spiedino.  Q  Spe- »  eie  di  stile  acu  o  a  u  l'estremità,  piatte 
dall'altro,  per  l'encausto.  |  £  Specie  di  piante  delle 
solanacee,  ornamentali,  per  i  bellissimi  fiori  por- 

porini o  gialli.  Bettonica.  ||  -òte,  f  pi.  *cestkotus 
x.ot-xjtós.  Figure  dipinte  col  cestro. | -oto,  m.  Pit- tura col  cestro. 

CftSUra.  ̂   *C£SV*A  taglio,  fi?  Taglio  nel  verso, T  w»  onde  questo  risulta  divido  in  due  emi- 
stichi'; e  talvolta  avvie  e  nella  parola  stessa,  per 

cui  sopravanza  una  sillaba  che  si  unisce  col  se- 
condo emistichio. 

rAtflrPfì     aS-    *cete    xijTn    pesci    grossi.    ̂  cetaceo,  Che  è  del  g„nere  5tfllH  b^,cnc  !  ̂ 
pi  Classe  dei  mammiferi  acquatici  a  sangue  caldo 
e  respirazione  pò  monare,  le  estremità  antcri  >ri 
trasformate  in  pinne,  come  palette,  le  posteriori 
mancanti,  e  una  grande  pinna  caudale  orizzontale. 

C616,  f.  -Of   m.  «cete  >rfrr*n.  ̂   Balena. 

C&t&T  a.  f.  J  Cetra.  |  ♦-are,  nt.  Sonar  la  cetra.  [| wvi^i  «%,  ♦^ltoref  m.  Sonatore  di  cetra.  ||  +-eg- 
glare,  nt.  (-éggio).  Sonar  la  cetn.  | -Ina,  f  dm. 
Piccola  cetra.  ||  Msta,  m.  *citharista.  Ceteratore. 
Il  -I ilare,  nt.  ♦citharizahe.  àonar  la  cetra.  |  -one, m.  acc. 

r^lpr  o  f.  •  ce t£r a.  Le  cose  rimanenti  Ec- uywi  **»  cetera.  |  le  cetere  dei  notai,  i  molti 
et  costerà  che  mettono  nelle  clausole  dei  contratti. 

|  pi.  ♦Discorsi  noiosi  a  cui  non  si  presta  atten- 
zione. |  +-ato,  ag.  Di  contr  itto  dis.eso  con  le  solite 

formole,  et  cantera.  Il  -atolo,  m.  schr.  Ciance.  H 
+-one,  ra.  Precetto  di  sfratto  o  di  Citazione  per  de- 

biti icon  gli  et  caetera). 

1°  +Cetina,  f.  tì.  Fossa  in  cui  si  fa  il  carbone. 

93  C©t  Ìlìd~  f*  CETE  bftlena-  ̂   Sostanza  bianca i«i  cne  costituisce  in  gran  parte  il  gras- 
so delle  balene.  H-eno,  m.  Idrocarburo  che  risulta 

dalla  distillazione  della  cetina  con  la  potassa,  f] 
-llico.  ag.  Derivante  dal  cetile.  |  -Ile,  m.  (cetile). 
Radi  a  e  dell'alcool  ce  ti  lieo.  |  -ologla,  f.  Studio  dei cetacei. 

m.   •■C02TU8    radunanza.    Ordire. 

di  persone:  dei  mobili,  cava- 
lieri, professionisti,  mercanti,  ecc.  | 

nobile,  alto,  medio,  overaio,  basso,  in- 
fimo. I  ̂ Adunai  z  i,  Riunione.  |  «cete. 

«^  Balena. 

poinn  i  A     ̂   *>  Insetto  dei  coleotte- 
UmUnia»  ri, di  co'or  verde  dorato 

cangiante,  comune  nei  giardini,  sulle 
piante  di  rosa  :  vive  nei  formicai  allo      Cetònia. 
stato  di  larva  (cetonia  aurata) 

CÓtra*  f"  #riITH*RA  KlJ'**fi?-1_"rft;  f  Antice  stru- tica. 

CÒtra.     ̂    *c1tra.  O  Piccolo  scudo «i  rotondo,  coperto  di   cuoio, 
usato  dagli  Africani  e  dagl  Ispani. 

+cetracca,  ̂ V'hìSTc* 
nasce  sotto  le  volte  umide,  o  nelle 

radici  della  quercia,  medicinale.  As- 
plenio,  Spaccapietra 

+cetràngolo,  cedr-,  j;**- forte,  amaro  {citrus  vulgaris).  Cèda. 

cèto, 
Classe 

ìk 
corde.  Lira.  |   f  Facoltà  poe- 



Cetriòlo. 

cetrina 

cetiina,  -o,  v.  cedrina,  -o. 

rati*  il  min    -òlo   m-  *c"rus.  £  Pianta  cix- ceiriuoio,   010,  cuxbitacea  c]g  ha  fIu^ 
bislunghi  sim.  a  zucchette  (cucumis 
saiivus\.  |  Uomo  sciocco  e  senza 
senno,  Citrullo. 

+cèttoto,  v.  ciottolo. 

chalet,  m.  fr.  (prn.  sciale).  Casa  ru- 
stica, allhisanza  della  Svizzera  dei 

Grigioni.  Villino. 

char-à-bancs,  v.  sciarabà. 

e  ha  iffeur,  m.  fr.  (prn.  scioffeer)  ri- 
scaldatore.   Meccanico    conduttore 

dell'automobile. 

chauvinisme,  fr.  (pr.  sciovinism).  [Nicolas  Chau- 
vin,  personaggio  di  una  commedia  di  Scribe,  Le 
Soldot  laboureur].  Sentimento  nazionale  spinto  al 
fanatismo,  Patriottismo  esagerato,  Megalomania 
patriottica. 

Ch  ©  pr*  rel-  *QUI»  QUEM>  ecc>  Per  tutti  *  numeri 
'e  generi.  Il  quale,  La  quale;  I  quali,  Le 

quali,  nom.  e  ogg.  Cui.  |  anche  per  ogni  altro  caso, 
nella  lingua  antica  e  nei  dialetti,  limitato  a  pochi 
usi  nella  moderna;  sicché  valeva  Di  cui,  A  cui,  In 
cui.  |  pvb.  Paese  che  vai,  usanze  che  trovi;  Vanno 
che  scoppiò  la  guerra;  è  molto  tempo  che  non  si 
vede.  |  da  che  il  mondo  è  mondo.  Da  quando,  dal 
tempo  che...  |  eli.  spec.  negli  scrittori  tose,  sino 
al  sec.  16*».  |  proposto  nelle  frasi  :  moglie  che  fu 
di...,  figlio  che  fu  di...  |  ag.  Quale:  Che  bella  cosa! 
|  che  buon  uomo  !  non  sa  che  pesci  pigliare  ;  che 
ingrati!  \  Quanto.  |  con  eli.  del  s.  indeterminato:  A 
che  ?  A  quale  punto  ;  A  quale  indizio.  |  s.  Quello  che. 
?uale  cosa:  non  so  che  fare.  |intr.  *quid.  Che  cosa? 

il  che,  La  qual  cosa.|^r  lo  che,  Per  la  qual  cosa.| 
un  certo  che,  (erta  cosa  che...,  indeterminato.  |  a 
che  siamo,  A  qual  punto,  j  un  gran  che,  Una  gran 
cosa.  |  a  che?  A  qual  prò,  scopo?  |  cng.  *quod:  la 
più  frequente,  anche  indeterminatissima,  nelle  prp. 
.subordinate,  dipendenti;  abbondante  molestamente 

in  alcuni  dialetti.  |  accompagna  il  dubbio,  l'augurio. 
la  speranza,  ecc.,  col  modo  sgg.  |  che  sia  benedetto! 
che  passi!  |  che  non  si  raffreddi  (con  eli.).  |  che  io 
sappia,  Per  quanto  io  sappia;  ecc.  |  eli.  non  di  rado 
in  tale  funzione.  |*quam:  nelle  relazioni  di  para- 

gone, con  piti,  meno,  piuttosto,  come,  tanto;  e  per- 
sino corr.  di  sia,  cosi;  e  analogamente  nelle  con- 

secutive, con  tale,  tanto;  e  con  sempre,  prima, 
dopo, poi;  e  con  medesimo,  altro;  ma  questo  tal- 

volta e  sottinteso:  non  si  parla  che  di  questo.  |  Tale 
che,  Cosi  che.  |  Perché  (e  usasi  di  scrivere  che).  \ 
Che!  esci,  negativa,  usato  spec.  in  Toscana. ||*ec  he, 
e  che,  pr.  *quidquid.  Qualunque  cosa.  ||  -acchetala, 
-eocheaìa,  Qualunque  cosa  sia. 

chécchia,  chéccia,  £pSibS„£ 
a  vele  usato  dagli  Olandesi  e  dagli  Inglesi,   dallo 
scafo  grossolano,  con  poppa  larga,  e  della  portata 
di  100  sino  a  800  tonnellate. 

f^Hui  rantn    m  *Xe?P  mano,  àvOoc,  fiore.  JL  Spe- cneiramo,  cie  ̂   ;iola:  vioiacciocchi. 
chelandla,  v.  achelandia. 

Che!  e  *•  P1,  **/.'*& a"  ̂   forbici  dello  scorpione, v?i  ̂ |  dei  crranchi,  dei  gamberi  e  altri  sim. 
Il  -Ifórme,  ag.  A  forma  di  forbici. 
rhpl  ì  f-  #Z**U5  testuggine.  J  Cetra.  Lira,  di 
W,CI  '»  Mercurio  o  di  Apollo.  |  Branche  della  bali- 

sta. H  -ldef  f.  (chèlide).^  Matamata.  ||  -I dòn  la,  v.  ce- 
li d  o  n  i  a.  ||  -Idro,  m.  *%t\\j§pos  testuggine  acquatica. 

^  Serpente  acquatico  velenoso. 

rhpkllArina     t.  *td.  ke,lnerin  cantiniera.  Ca- ineiierma,  meriera  di  birreria,  caffè. 
4>chfìlnnitf*  *•  •chblonTtis  ycXqv'tis  ito?  di TUIBIumie,  testug^ine  esorta  di  pietra di  color  di  porpora  e  variata. 

oiì^ii  aiupouc,  volp-  <>  Uccello  di  fo-ma  si- 
mile all'oca,  e  che  fa  il  nido  sotterra  come  la  volpe. 

Ì-òltco,  ag.  /©Di  un  acido  che  si  estrae  dalla  bil~ 
eli' oca.  Il  -opòdio,  m  «ttóSiov  piedino.  &  Genere 

di  piante,  con  foglie  sim.  a  una  zampa  d  oca,  tra  | 

Cheppi. 

:2  chéto 

le  cui  specie  sono  lo  Spinace  selvatico,  il  Botri  e 
il  Belvedere,  adoperato  per  iar  scope. 

nhftniSCO  m.*xTjvtaxos  piccola  oca.  X  Orna' 
uiioiiiouui  mento  in  figura  di  anitra  che  gli 

antichi  mettevano  a  poppa  come  augurio  di  gal- 
leggiamento. M 

J-rh^nt  A  ag.,  pr.  Quale  e  quanto;  Chi.  ||  +-un- 
1-UIICMIC?,  que>  Quantunque. 

ChfiDDI    m'  *fr*  tóPI»  td-   *aW**  berretto.  For- 
V/iicppi,  mi  di  cappello  di  cuoio 

usa.to  spec.  dai  militari. 

chéDDia.  f  VupèAu  <>  Pesc.e 
v,,vrr,ui  marino  che  in  pri- 

mavera va  nell'acqua  dolce.  Lac- cia.  |  Uomo  sciocco,  balordo. 

chèque,  m.  fr.  (prn.  scec;  ingl.  to 
check  verificare).  )#  Assegno  ban- 

cario tratto  da  un  cliente  d' una 
banca,  su  di  un  credito  che  ha 
presso  la  medesima,  a  favore  pro- 

prio o  di  terzi. 

nhonarcriri  n    m-  *xioa<;  corno,  «tpyùotov  ar- 
OIICIdlglMU,   gentQ    ̂     cloruro  d'argento 

nativo,  Argento  corneo:  minerale  che  accompagna 
i  minerali  d'argento  nei  loro  giaci  nenti;  poco  co- 

mune, si  presenta  in  cubi  bianchi  o  grigi  che  an- 
neriscono alla  luce.  |  -te,  f.  Cherargirio. 

cìiérc  a,  -ato,  -la,  -o,  v.  e  h  i  e  r  i  e  a,  e  h  i  er  i  e  o,  ecc. 
chercuto,  v.  chiercuto. 
+chòrere,  v.  chiedere. 

-i^hòrinn  *n.  (voce  indiana?)  Ostrica  madre- +Cnen pu,  perlacea,  Madreperla. 

♦cherlre,  v.  chiedere. 

^heri^la,  v.  che  ri  eia. 

chèrm  6S  m'  #ar*  GIRMESI  (da  *■  vermis). »  Grana  prodo'ta  da  una  cocciniglia, 
e  che  serve  a  tingere  in  rosso  carmi  io.  |  mine- 

rale, composto  di  antimonio  e  zolfo,  usato  in  me- 
dicina co.i;e  espettorante.  |  -isi,  -ir  f,  -if%  -i^ino, 

ag.,  m.  Color  rosso  fino,  che  si  fa  col  chermes  o 
con  la  eoe  in f glia.  Cremisi.  |  Chermes,  insetto. 

rharmaeca  1-  *ol.  kerkmisse  me^sa  della uiicimcsaa,  chiega  Fegta  annuale  in  tutte 
le  parrocchie  dei  Paesi  Bassi,  che  si  celebra  con 
processioni  e  mascherate. 

xnhornita  *•  *chernites  yépvItiqs.  Sorta  di  pie- +Unerniie  tra  similissima  all'avorio  che  si 

credeva    preservasse  i  cadaveri  dalla  corruzione. 

+CherofÌllO,  m.  •xzipóy  :Xkov.  .*  Cerfoglio. 
+cherovana,  v.  carovana. 
UnerSIUNO,  cie  dì  serpente  anfibio. 

CherÙbÌC09  ag.  Di  cherubino. 

rhATIlh  ino    m- *ebr.  cherubin (tori  alati  degli cneruD  ino,  Assiri)  ̂   Angejo  del  6econdo 
ordine  della  prima  ge- 

rarchia, e  a  cui  si  at- tribuisce altezza  di 

scienza.  |  Testa  di  an- 
giolo, bionda,  dipinta 

o  scolpita  con  le  due 
ali.  |  +-ot  m  #ebr.  chk- cub  toro  alato.  Cheru-  cheranmi 
bino.  (DeUa  Robbia,  Firenae). 

fCheSta,  cuesTta  {quaerère).  Cerca,  Ricerca, 

Inquisizione. 

rhetaro  *•  •quietare.  Mettere  in  quiete,  Far ui  lei  ai  e,  gtare  chet0j  Far  cessare  dal  rumore. 

|  Far  tacere,  Imporre  silenzio.  |  un  creditore,  Pa- 
garlo. |  'Sedare.  |  rfi.  Stare  chetò,  zitto.  Cessare 

di  parlare,  di  piangere.  ||  +-anza.  f.  Quietanza.  I 

il  quietarsi.  ||  ̂ito.  pt.,  ag.  |  Calmato.  H  ♦-•^•f  l- Lo  star  cheto. 

rhAtirhÀlla  («"«).  av-  Di  nascost
o,  AUa  sor- 

UneilUneilct  dina   Senza  rumore. 

r  hot  A    «g-  •ftuiETUs.  Quieto.  Che  non  f
a  ru- UMOIO,   nfo^che  u£m  j  Zitto,  Silenzioso,  In 

silenzio.  |  acqua  cheta,  Che  scorre  senza  rumore. 
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e  non  è  da  fidarsene,  perché  profonda.  |  pvb.  Le 
acque  chete  rovinano  t  ponti.  |  Che  non  molesta 

e  non  si  lamenta. \cheto  cheto;  zitto  e  cheto.  |  +Libero 
dal  debito.  |  Segreto,  Non  divulgato.  |av.  Chetamen- 

te. Sommessamente.  | di— ,  Segretamente.  Senza  con- 
trasto. |j  -amente,  In  silenzio,  Senza  rumore.  I  Quie- 

tamente. ||  -Ino,  ag.  dm.  Quieto,  di  bambino  che  sta 
buono.  ||  -I  ss  Imo,  sup.  |j  -Issi  inamente,  av.  sup.  || 
-onef  ag.  Silenzioso, Taciturno.  |  rip.  av.  Piano  piano. 
/*h  AtnH/tnfo    rn.  *y*iTri  chioma,  ótfovr-  dente. cneioaome,  ^  £esce   de?li  squamipinnij 
striato,  vive  lungo  le  coste  atlantiche  dell'America 
meridionale,  lungo  oltre  3J  cmt.  {chcetodon  striatus). 
cheviot,  m.,  fr.  (prn.  sceviò).  Tessuto  fatto  con 
lana  di  pecore  che  pascolano  sui  monti  Cheviot 
nella  Gran  Bretagna. 

chi  Pr-  #2m'  ecc-  (Per  tutt*  '  generi  e  casi  e 
»  numeri).  Colui  il  quale,  ecc.  Alcuno  il  quale, 

Uno  che.  |  Chi  ama  teme.  |  con  le  pp.  a  chi,  ecc.  :  A 
colui  il  quale;  e  anche,  per  attrazione,  A  colui  al 
quale:  A  chi  Dio  vuol  male,  toglie  il  senno.  |  Cui.  | 
più  forte  attrazione:  Fui  tradito  da  chi  mifdai.\Se 
alcuno,  spec.  nelle  sentenze:  Chi  troppo  la  tira,  la 
spezza  ;  Chi  va  piano,  va  sano  ;  e  cosi  :  Chi  non  lo 
sapesse;  Chi  guardi  attentamente,  non  è  cosa  strana. 
|  intr.  Qual  persona?  |  e  cosi  intr.  indiretto:  non  so 
chi  sia.  |  esci.  Chi  sa!  |  corr.  Alcuno,  Altri:  Chi 
dice  una  cosa,  chi  un'altra.  |  Chiunque.  |  Quale. 
r*hiào/*hÌAr  o  f.,onm.  Il  parlar  moltoescon- tnid^tnierd,  clusionato.  Vaniloquio.  |  Di- 

scorso senza  proposito,  futile,  Cicaleccio.  |  Blatera- 
zione.  |  fam.  Conversazione,  [far  quattro  chiacchiere  ; 
mia  partita  a  chiacchiere.  |  Loquacità.  |  Chiacchie- 

rone. |  Bagattella,  Ciancia,  Cosa  di  poco  pregio.) Di 
cerie,  Maldicenza,  Invenzione  maligna.  Pettegolez- 

zo. |  a  chiacchiere,  Con  le  parole,  non  coi  fatti.  |  Ci- 
calata, per  iscritto.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -amento,  m. 

Modo  e  atto  di  chiacchierare  a  lungo.  |  Voce  sparsa, 

non  vera.  JJ  -are,  nt.  Parlare  senza  concludere,  inu- 
tilmente. Divulgare  ciarle,  Mormorare.  Dir  male. 

W  -ata,  f.  Discorso  lungo  e  noioso.  |  Cicalata:  com- 
posizione noiosa,  inconcludente.  ||  -atlna,  f.  dm.  j| 

•atore,  m.  -atrice,  f.  Che  chiacchiera.  ||  -ella,  -atta, 
f.  dm.  Chiacchiere  da  nulla.  ||  +-1a,  f.  Chiacchierata. 
,  -icclo,  m.  Il  chiacchierare  prolungato  noioso  di  più 
persone,  ma  spec.  con  malignità.||-lna,  f.  dm.  Chiac- 
chieramento  di  donnicciola.  |Ragazzetta  che  chiac- 

chiera volentieri.  ||  -Ino,  m.  C  hi  chiacchiera  molto 
con  leggerezza.  |  (tose.)  briscola  — ,  che  si  giuoca 
interrogando  il  compagno.  ||  -io,  m.,  frq.  Cicaleccio, 
i Rumore  di  chiacchiere,  prolungato  e  confuso.  | 
Mormorio.  ||  -one,  m.  -ona,  f.  Chi  chiacchiera  assai 
•  spesso  male  a  proposito,  e  talora  malignamente 
Chi   non  sa  tenere  un   segreto.  ||  -uccio,  m.  spr. 

'eh  lacchi  Ilare,  dm.,  v.  chiacchierare. 
'chlacére,  (dlt.),  v.  piacere. 
trhiaia    f  Ghiaia.  |  Riviera  di  —,  Strada  ia tu i  naia,  Napoli  sulla  spiagglat 
Rialto,  (dlt),  v.  piato. 

Chiama  *  •» dv* CHIAMARE«  Atto  del  chiamare  a  no- ia.1 1  ia,  me  ̂ T  ordjne .  &i  soldati,  scolari.  Ap- 
ollo, {far  la—;  mancare  alla  — .  J+Invito.  Chiamata. 

Chìam  a.r©  a  *  clamare  gridare,  dire  ad '  alta  voce.  Dare  una  voce  perché 
atri  risponda,  Muovere  con  la  voce.  |  Muovere 
alcuno  con  cenno,  lettera,  messaggio,  segno  di 
campana,  campanello,  tromba,  tamburo,  o  visivo. 
Perche  risponda,  venga,  accorra.  |  pvb.  Ama  chi 
ama  e  rispondi  a  chi  ti  chiama.  |  per  nome,  pro- 

nunziando il  nome. [mandare  chiamando,  a  chia- 
mare, che  venga.  |  per  lettera,  telegramma,  al  tele- 

■J  '•  I  Richiamare,  una  noti,  uno  squarcio  o  capi- 
m,oartic  li  |LiVocare,  in  aiuto.  Dio,  i  santi,  ecc. 
^testimonio,  innanzi  ai  giudici  |  Dio  in  testi- 

JJf'o,  specie  di  giuramento.  |  Chiedere,  mercé,  mi- f^ordia  vendetta.  |  ̂Gridare.  |  i punti,  al  bigliar- 
■ ,al  giuoco  del  rallone,  Accusarli.!  rfx  una  causa, 

I^nziurn*  il  pubblico  dibattim  jntoT  |  all'armi, rido  di  allarme.  |  tf.  Gridari  verso.J  $»< 
irmi,  i  giovani  di  leva;  a  raccolta,  Dare 
di  riunione  in  luogo  sicuro,  o  addietro 

!qì     -•    §nuu    ui    aiianuc.    |  «*,   uuuai;    Tua 
f  °  *  armi,  i  giovani  di   leva;  a  raccolta, 
*egno  di  riunione  in  luogo  sicuro,  o  adu.«»*w. 
insulta,  a  dar   consiglio,   a  consigliarsi.  |  a 

parte  alcuno,  Farlo  partecipe.  |  da  parte,  in  di- 
sparte. |  Jt  all'obbedienza,  Far  segno  di  bandiera, 

tromba  o  cannone  ad  un  bastimento  inferiore- 
che  debba  accostarsi  al  superiore,  e  rispondere  alle 
doman  ie  che  gli  verrà  no  fatte.  |  Invitare.  Far 
venire. (Convocare.  |  Provocare.  \disgrazia7  cattivo' 
augurio,  Essere  di  malaugurio.  |  la  benedizione,  i 
baci.  |  la  piaggia,  di  segni  precorritori.  |  nel  giuoco 
del  tresse  te,  Chiedere  al  compagno  che  giuochi 

un  dato  colore  o  palo,  o  carta.  |  c'.iam^rsifu^ri,  Di- chiarare di  aver  vinto  accusando  i  punti.  |  Suscitare. 
|  Tirarsi  addosso.  |  Costringere,  in  giudizio,  alla 
resa  dei  conti,  all'esame,  alla  pena,  |  Nominare,  Dar 
nome,  Metter  nome.  |  Porre  nom  ',  soprannome.  |  le 
cose  col  loro  nome,  Parlare  senza  intingimenti.  | 
Definire,  Qualificare.  |  Eleggere.  |  Designar. ,  Nomi- 

nare, erede  successore.  |  Proclamare.  |  &  Inspira- 

re ;  Trarre,  Trascinare  per  lorza  d'ispirazione.  | 
Iddio  se  l  è  chiamato  a  sé,  all'altro  mondo,  ov- 

vero al  suo  servigio  al  suo  culto.  \  fuori,  al  prosce- 
nio, alla  ribalta,  un  attore,  per  applaudirlo.  |  fà  a 

destra,  a  sinistra,  con  la  briglia,  perché  il  cavallo 
volti  da  quella  parte.  |  Evocare,  gli  spiriti.  |  De- 

stare, Svegliare.  |  rfl.  in  colpa.  Dichiararsi  colpe- 
vole. |  offeso,  Dichiararsi  offeso.  |  Aver  nome,  di 

persone,  luoghi,  cose.  |  -ata,  f.  Atto  del  chiamare. 
I  Invito  a  presentarsi,  alla  polizia,  al  superiore. 

I  &  Vocazione.  |  +Elezione.  |  Segno  nelle  scritture che  richiama  a  un  dato  punto.  |d^  Parola  o  parte 
di  parala  a  pie  di  pagina,  e  che  è  la  prima  della 
pagina  seguente.  |Cyo  Battuta  del  tamburo,  Squillo 
di  tromba,  che  chiama  al  posto.  | Chiama.  |  Cenno 
che  si  fa  al  cavallo  guidandolo.  \  -atina,  f.  dm.  y 
+-atlvo,  ag.  Che  serve  a  chiamare.  Vocativo.  ||-atO> 
pt.,  ag.  |  Nominato,  Soprannominato,  Detto.  |  Evo- 

cato. |  Invitateli  -atore,  m.  -atrice,  f.  *clamXtor  -3ris. 
Chj  chiama.  |  Chi  fa  la  chiama.  |  Buttafuori.  SI 
♦•azione,  f.  #clamatTo  -Cnis.  Chiamata.  ||  ♦-azzo,  m. 
Schiamazzo.  |  +-o,  m.  Chiamata. 
nHÌSknSk  *•  Pianura  sulla  quale  stagnino  le  ac- uinaiua,  que  (C0meglà  in  Val  di  Chiana),  Ri- 

stagno paludoso. 

+chiantaref  Vadntiré*PLANTARE'  Accoccftre
> chianti     m.  Vino  rosso  della  collina  di  Chianti 

cmanii,  in  Toscana 

+chiapin  o,  ̂ ^f^'Z.'S*™- 
Chìanna  '•  •capùla  vaso  con  maniche? uniappa,  parte  carnosa  del  corpo  tra  la  cin- 

tura e  l'appiccatura  delle  cosce.  Natica.  |  Cosa  da 
poter  afferrare.  sporgenza  |  Fresa.  Lucro. 

chiappa  cani,  <™èp,it  -  I^^^! 
||  -mósche,  m.  £  Pianta  che  ha  la  radice  scagliosa 
e  le  foglie  radicali  distese  in  giro  sul  terreno,  con 
organi  da  poter  rinchiudersi  alla  puntura  di  un 
insetto.  Pigliamosche,  Dionea.  |  Persona  atta  a 
poco.  |  Arnese  di  vaiie  fogge  per  chiappar  le  mo- 

sche. |  <§>  Uccelletto  che  si  ciba  di  mosche.  |j  -nù- 
voli, s.  Persona  piena  di  fumo,  di  albagia, 

rhisinnaro  *•  *capOlum  fune,  laccio.  Ac- Uiiappaicf  chiappare.  |  Afferrare.  |  Adden- 
tare. |  Trattenere.  |  Sorprendere.  Prend  re  alla 

sprovveduta.  |  Colpire.  |  Prendere  in  fallo,  |  Car- 
pire, Rubare.  |  -ato,  -o,  pt.,  ag.  Preso.  |  -atollo, 

m.  Chiapperello.  | -one,  m.  Chi  afferra,  piglia  vo- lentieri. 

chiapparèllo,  -erèllo,  ?radn^nTn 
di  scherzo.  Discorso  traditore,  per  acchiappare.  | 
Acquisto,  Guadagno. 

chiannft  m-  *capùlum  laccio.  Presa.  |  Utile uuiapp  \jf  irapr0vviso.  Guadagno.  |  6*.  Anello, 
Campanella  o  sim.  cui  si  le  a  una  correggia  o 
corda.  I -ettlno,  m.  Guadagno,  Vantaggio.  |  -one, 
m.  fì  Specie  di  freno.  |  A-  Specie  di  chiavarda 

messa  per  ritegno  a  pie  dell'albero. 
nhiànrml  a  *•  Cosa  di  niuno  •  di  poco Lllldppui  et,  prcgi0i  |  uomo  leggiero.  |  ♦Na- 

tica. Chiappa. || -are,  a,  frq.  {chiàppolo).  Chiappare. 

Buscare,  Prendere,  Appropriarsi.  |  '♦-•ria,  f.  Cosa 
insignificante.  ||  -ino,  m.  vanerello.  |  +-o,  m.  Am- 

masso di  rifiuti,  Scarto.  |  lasciare  nel  —,  nel  di- 
menticatoio. ' 
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/*frliar  9  ?•  *clara.  Albume  dell'uovo  crudo.  | 
Pillai  a,  chiarata.)  Q  11  chi  irò  e  illuminato  del 
disegno. (X  Stella  di  primiria  grandezza:  della  ver- 

gine, Spica  ;  delle  guardie.  Orsa  maggiore.  |  Prima- 
ria stella  sulla  coda  dell'Orsa  minore  |  +-are,  a. 

«clarabb.  Chiarire.  Far  chiaro.  U-ata,  f.  Medicamento 

fatto  con  stoppa  inzuppata  in  chiara  d'uovo  sbattuto, 
e  s'applica  sulle  ferite  o  percosse.  |  Chiara  d'uovo  o 
colla  o  altro  per  chiarificare  il  vino.  |j  *-èa,  f.  *sp. 
clarea.  Bevanda  medicinale,  fatta  con  infusione  di 

cannella,  acquavite,  zucchero,  garofani  o  sim.  nel- 
l'acqua. [|  -ogglaro,  a.  (-éggio).  Render  chiaro,  Rap- 

presentar chiaramente.  |  Q  Dare  i  chiari  o  le  chiare. 
schiarali  o  f  •  *>  Largo,  Rado,  nel  tessuto.  |  A 
UH  lai  Oli  *,  galvia  dei  prati.  |  maggiore,  Scar- 
lea,  Scarleggia.  ||  -1,  pi.  m.  *#  Bachi  affetti  da  una 
malattia  che  dà  loro  la  trasparenza.  ||  -o,  m.  Vi- 

nello. Vino  molto  annacquato. 

j/«hiflran7an9     f    Ul  Carinzia  o  Chfaren- -f-cmaranzanci,  za:  Spjcie  di  ballo   j  x 
Chiarore  di  cielo  che  comincia  basso  sull'orizzonte 
tra  il  fosco  delle  nubi  o  della  nebbia,  ed  è  segno 
che  comincia  a  rasserenarsi  il  cielo. 

Chiarétto  ag  dm.  Alqua  ito  chiaro.  |  *fr.  clai- \*iiio.i  c;ii\s,  RETTE  Specie  di  vino  del  mezzodì 
della  Francia.  |  Brillo. 

chiarÓZZa  f  Qualità  di  chiaro.  I  cristallina, viiiaio^xa,  dj  acque.|  Splendore,  Lucentezza. 
|  Chiara  conoscenza,  Assicurazione,  Prova.  |  Evi- 

denza. |  Q3  Dote  del  discorso  per  la  quale  esso  è 
prontamente,  esattamente  e  compiutamente  inteso. 
|  Limpidezza,  di  liquidi.  |  Lustro,  Decoro.  Nobiltà. 

+Chl ariera,   f.  Specie  di  vino:  Vinello 

chiarificare,  iJ^^Ù^St^ 
quido  (con  la  gelatina,  la  colla  di  pesce,  la  chiara 

d'uovo,  la  gomma  arabica).  |  la  vista,  Schiarire. 
Rischiarare.  |  ̂Glorificare,  Esaltare.  |  Dichiarare.  | 
♦Chiarire,  Trarre  di  dubbio.  |  -ato,  pt.,  ag.  Re~o 
chiaro,  Limpi  lo,  sciroppo,  tino.  [  -atore,  m.  ̂   Co- 

lui che  chiari ii ca  il  liquido,  o  lo  Strumento  che 
serve  a  questa  operazione.  ||  -azione,  f.  •clarifi- 
catio  -ON18.  Operazione  del  chiarificare.  |  ♦Dichia- razione. 

chlarlgióno,  v.  sotto  chiarire.  ] 

Chiarina,  f  -O  m-5  sPccie  di  trombetta  di quieti  ma,  i.,     v,   RUonoacuto  |i>uo.»o  acuto. 

Chiar  ir©  nt  (chiarisco),  •clahbke.  Ri«?plende- •  re,  Farsi  luminoso, chiaro,  j  Divenir 
limpido,  di  liquidi.  |  a.  Chiarificare,  lo  zucchero,  e 
sim.  !  Conoscere,  Mettere  in  chi  ,ro.  Appurare.  |  Far 
manifesto.  |  Spiegare,  Rendere  intangibile.  |  To 
gliere  di  dubbio.  |  Dichiarare,  Risolvere,  dubbio, 
sospetto.  |  H  Dare  i  ."H^r  .  |  rfi  Certificarsi,  In- 

formarsi. |  Uscir  di  dubbio.  ||  +-lglone,  f.  Atto  di 
chiarire,  dichiarare,  j)  -Imonto,  m.  Dichiarazione, 
Spiegazione.  ||  -no,  ,  i.,  *&.  divenuto  chi  ro,  di  li- 

quido. |  Spiegato,  Dimostrato.  |  Risoluto,  di  dubbio. 
i  Accertato.  |  Fatto  chiaro,  noto,  evidente,  mani- 

festo. |  -^Splendente.  Il  -Lamento,  Apertam  nte, 
Chiaramente.  ||  -ltlaaimo,  sup.  |  -itolo,  m.  6+  Filtro 
per  chiarificare  l'olio  di  uliva.  |  Luogo  dove  si  fa 
la  chiarificazione.  |  +-itore,  m.  -It.lce,  f.  Che  di- 

chiara. I  Mtùdino,  f.  «claritudo  -Tnis.  Splendore 
Fama,  Chiarezza,  li  -Mura,  f.  Atto  ed  enetto  del 
chiarire,  di  liquidi,  zucchero. 

chiarità,  +-ade,  -ate,  L?e^™  *»•. 
dezza.  J  Chiarore.  |  Lume  d'intelligenza.  |  Chia- 

rezza, Limpidezza,  Purezza.  |  +Lode,  Celebrità. 
/*lii»r  n  ag.  *clarus.  Lucente.  I  Illuminato,  dal 
validi  v,  gQle>   |  gi  rno  _     ,  Pur0t    Llmpid0| Senza  macchia  o  erossezza,  liquido,  cristallo.  | 
acqua  —/Semplice.  Non  torbida,  Cristallina.  |  Se- 

reno, Serfza  nuvoli.  |  M  Con  nodi  radi.  |  Diradato, 
Rado,  di  bosco  e  sim7|  Lieto,  Allegro,  j  Evid  ntj, 
Manifesto.  |  come  la  luce  del  sole.  \  Patti  —  amici 
ca  i.  |  Fuor  di  dubbio,  Sicuro,  Certo.  |  avere  idee— , 
senza  alcuna  confusione,  Pensare  lucidamente.  | 
esser—,  evidente,  certo.  |  far—.  Informare,  Istruire. 
|  Agevole  a  intendere,  j  Celebre,  Famoso,  Illustre. 
I  osato  spesso  per  complimento  nelle  soprascritte 
dello  lettere.  |  Splendido.  |  'Forte,  Gagliardo,  Va- 

loroso. |  Sonoro,  Risonante,  di  voce,  suono.  |  di 
colore.  Pallido,  Non  carico;  cntr.  di  scuro.  I  e  tondo, 
Senza  attenuazione  e  reticenze,  e  senza  cerimonie.  | 
m.  Chiarezza,  Luce,  j  di  luna,  lume,  [far  —,  Far  luce. 
|  Colore  chiaro.  |  vestito  di  —.  \  porre  in  —,  Dichia- 

rare, Spiegare.  |  venir  in  —,  Appurare,  Riuscire  a 
sapere.  |  non.  vedervi  — .  |  di  lago;  mare,  Non  om- 

breggiato da  alberi,  sponde  e  sim.  |  d'uovo,  Chiara, Albume.  |  &  Parte  i  luminata  sul  disegno.  |  av. 
Chiaramente.  |  rip.  sup.  ||  -amente.  Apertamente, 
Manifestamente.  |  -Issimo,  sup.,  ni  sign.  di  Lim- 

pido, Sereno,  Allegro,  C  rto,  Noto,  Famoso,  Per- 
suaso. |  -issi mam ente,  av.  sup. 

Chiaróre  m  #clakoh  -oris.  Luce.  Splendore '  in  mezzo  a  un  buio,  per  fuoco,  o 
astro  o  meteore. (Limpidezza.  |  '"Nobiltà. |Q  Chiaro. 
r*hmrnQr»iir  o    comp.,  m.  (pi.  chiar oscuri\.  Xk eniaroscuro,  Pltt^ra  di^n  color  Rolo>  all« 
quale  si  dà  rilievi  con  chiari  e  scuri  dello  stesso 
colore.  |  a  —,  dipinti  a  — .  |  Linee  grosse  e  fine 
nella  calligrafia. \chi aroscuri  della  vita,  Alterna  ive 
del  piace  i  e  del  dolori.  |  $  pi.  Raddolcimenti  e  rin- 

forzi dei  suoni.  ||  -are,  a.,  nt.  Aggiungere,  Dare  il 
chiaroscuro. 
chiaroveggènte,  ÌUT^^Y^- 
nambula  — .  ||  «onza,  f.  Il  veder  chiaro  le  cose  av- 

venire. |  di  profeta,  indovino.  |  Sagacità.  |  Perspi- 
cacia. 

•fChÌamraf  f.  Splendore,  Lume.  Chiarore. 

rollio  omo  m.  •yi'x<7u6€  collocazione  a  forma Cma^ma,  di  ̂   tHpunto  ove  le  due  fibre 
del  nervo  ottico  s'incontrano  nella  cavità  cranica. 
\&  Incrocicchiamento  di  parole,  per  cui  due  espres- 

sioni si  riferiscono  a  duo  altre  susseguenti,  ma 
in  ordine  inverso. 

ier*hÌa^Qn  m  #<'la86Ycum  suono  di  tromba 1  Ulliaaou,  milltare  clamore,  Rumore,  Fra- 

casso. |  far  —,  Levar  grido.  Divenir  celebre.  |  fare 
il  —,  Ruzzare,  dei  ragazzi.  |  Burla,  o  Scherzo, 
Sollazzo.  U  -are,  nt  Fare  il  chiasso.  Ruzzare.  j|  -ata, 
f.  Strepito.  |  Divertimento  con  chiassa  |  Disturbo 
rumoroso.  |  Gr  dn  a  forte.  |  Burla  prolungata,  per 
chiasso.  |  -atollo,  -erollo,  m.  dm.  R  -Ottino,  m. 
Scherzo.  Gioco.  |  -otto,  m.  dm.  |  Chiassettiao.  R-lno, 
m  Ruzzare  dei  baml  ini.  |  -onaccio,  m  peg.  di 
Chiassone  ||  -oncello,  -cncino,  m.  dm  Fanciullo 
che  fa  il  chiasso.  H  -ono,  m.  -ona,  f.  Amante  del 
chiasso.  Chi  è  di  un'allegria  rumorosa.  |  -oso,  ag. 
Rumoroso.  |  città  —.  |  Sguaiato,  di  colore. 

9»  r*hiasQ  o  ̂ classis.  Viuzza  stretta.  I  dar  pei Z"l*flldSSO,  chiassi>  Sfug;ire,  Scantonare  I 
Luogo  infame,  svergognato.  |  predicare  la  castità 
in  —.  |  -a  :clo,  m.  peg.  |  -aiuola,  f.  -o,  m.  Canale 
fatto  attraverso  ai  campi  per  raccogliere  l'acqua 
piovana.  || -atollo,  -oreilo,  m.  dm.  |  -otto,  m.  dm. 
Viuzza  angusta.  |  -o.o,  -uolo,  m.  Viuzza  angusta, 
Canaletto. 

Chiatta.  *-#naP-  chiatto  grasso,  piatto?  X>Gros ^  sa  barca  a  fondo  piatto  da  canali  o  fiumi. 
Zattera.  |  ponte  di  chiatte, 
formato  da  chiatte  messe 
in  fila.  \del}  asso,  per  tra- 

sportare tra  le  due  rive, 
t  aiuolo,  m.  Colui  che coniue   la  chiatta.  H  -o,  Chiatta, 
ag.  Schiacciato,  Piatto. 
!  andar  di  —,  Naufragare  al  lido.  ||  -ono,  av.,  rip. 
Quatto  quatto. 
chiavar*r»in    m  *clavus.  Grosso  chiavistello. IfliavaCCIO,  Ctttorcio  ,  Mudere%  scrrare  a 
—.  \con  tanto  di  —,  Con  serratura  ben  forte. 

Chiava  CI  JOTA    comp.,   ra.    chiavare.   Sorta 
untava  cuore,  di  £•     llo  dioro  0  d.ar. 
gento.  ||  -cuori,  m.  Rubacuori,  Che  trafiggo  i  cuori, ìuuaroora. 

+chtavaglone,  v.  sotto  chiavare. 

chiavai  n    -aro    m-  Cni  na  in  custodia  le 
un iavaiov    aro,  chlavi.,Chi fai. chiavi. 
||-u  >lo,  m.  Magnano.  |  «clavus.  Chiodaiuolo,  Chio- derò. 

chiavar  ri  a     f    a  clavus   chiodo.  S\>  Grosso uuiavara  a,  porilo  ̂   ferro  per  ̂ ^g^e 
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chieda 

strettamente  due  e  più  pezzi.  |  Bulle ttone  pel  cerchi 
delle  ruote.  |  f%  Catena  H  -are»  a  Inchiavardare. 
Fermare  con  chiavarde,  jj  -atta,  f.  dm.  ||  -O,  m.  f) 
Piede  con  chiavarde»  cartilaginoso. 
ipUìgy  orA  a.  *clavis chiave.  Serrare  a  chia- 
«TUlliAT  ai  e,  ve  |  #CLAVUS  chiodo.  Inchiodare. 
I  ♦Trafiggere.  ||  Cagione,  f.  Inchiodatura.  ||  +-atura, 
1.  Conficcamento. 

chiav  e  f*  IP*-  chiavi->  ̂ chiave).  #clavis.  Ordigno Ulliav  ^|  di  ferro  coi  quale  si  serrano  ed  aprono 

le  serrature.  I  maschia,  mascolina,  senza  buco  all'e- 
stremità del  fusto  o  cannello  ;  femmina,  col  buco.  | 

buco  della  — ,  per  cui  metterla  nella  toppa.  |  tener 
sotto  — ,  ben  custodito.  |  all'inglese, 
piccolissima,  piatta,  per  congegni 
complicati.  |  falsa,  contraffatta  o  di 
altra  serratura  per  aprire  una  toppa, 
di  porta,  cassa  e  sim.  |  doppia,  che 
ha  gl'ingegni  verso  ciascuna  delle 
due  estremità  del  fusto,  per  due  toppe 
diverse.  |  Mezzo  di  fare  o  acquistare. 
|  Principio  di  scienza,  Fondamento.  | 
le  chiavi  del  cuore,  %  Dominio,  Pote- 

stà. |  pi.  3fc  Autorità  spirituale,  \chia- 
vi  apostoliche,  Insegne  della  Chiesa.  |  C^  Qualsiasi 
is  tra  mento  di  metallo  che  serva  a  stringere  od  al- 

lentare i  dadi  delle  viti.  |  inglese,  Apparecchio  per 

serrare  o  disserrare  i  dadi  delle  chiavarde.  I  'Al- 
fabeto convenuto  per  scrivere  in  cifra 

(  &g  Luogo  che  aia  su  una  frontiera,  o 
sulle  linee  di  comunicazione,  che  tenga 
o  possa  tener  chiuso  il  paspo.  |  ̂  Legno 
che  tiene  il  mezzale  della  botte.  |  £  Segno 
che  dinota  il  grado  di  elevazione  del 
toni.  |  di  tenore^  di  basso.  |  Arnese  in  cui 
si  accordano  strumenti  a  corde.  |  uscir 
di  —,  Stonare.  |  essere  in  —,  in  argo- 

mento. |  /  ori  di  — ,  Scordato,  stonato. 
J  Mollette  negli  strumenti  a  fiato  per  tura- 

re o  aprire  il  foro.  |  strumento  a  — .  |Ta 
sto.  |  f  Rima  che  lega  una  parte  della 
stanza  ad  un'altra  nell'antica  canzone 
italiana.  |  ̂   Strumento  da  cavar  denti. 
|  H[  Ultima  pietra  nel  mezzo  di  un  arco 
o  di  una  volta,  più  acuta  nella  parte  inte- 

riore che  nella  superiore,  affine  di  chiu- 
dere cosi  e  tener  ferme  tu'te  le  altre  pietre.  |  Ferro 

grosso  il  quale  è  posto  nelle  muraglie  per  tenerle 
salde  contro  la  spinta  delle  volte .  Arpese,  Catena 
0  Verga  di  ferro.  |  Ordigno  di  metallo  che  si  adatta 
a  una  fontana  o  vasca  e  sim.  per  dar  la  via  o 

chiuderla  all'acqua.  Chiave  d'acqua  (fr.  rebinet). 
!  pvb.  Colle  chiavi  d'oro  si  apre  ogni  porta. 
corrompendo  con  denaro.  |  aver  la  chiave  d%un 
affare,  Saper  come  risolverlo  bene.  |  -atta,  f.  dm. 

<s.  per  fontana:  dell'orologio.  |  Manetta  della  ba- 
lestra. \  -ettina,  i.  dm.  ||  -Iclna,  f.  dm.,  per  borsetta, 

orologio,  forzierlno,  ecc.  ||  -ina,  1  dm  vez.||-one, 
m   Grossa  chiave. 

Chiavali  o  m-  *clavus.  Chiodo.  ||  +-aro,  a. 
t  iavo,,U»  Inchiodare,  ir-ata,  f.  Piaga  fat- ta con  chiodo.  ||  -ato,  pt.  Inchiodato  (di  Cristo  croci- 

fisso), jj +.|no>  m.  ̂   Arpionerò  sul  telaio. 
+Ch  la VArinA  f-  5*^  Specie  di  dardo  o  spiedo 
JWliavenna,  u^e  tagliente,  in  fustofpar- tigiana. 

Chiàvica  f#CL0XcA.  Fogna, aV,Ua»  Smaltitoio.  |  Cate- 
ratta della  fogna  |  f|  Opera  in 

muratura  per  regolare  il  deflusso 
delie  acque  di  una  corrente,  me- 

diante paratoie,  panconi,  porte,  ecc. 
1  -a  eia,  f  peg.  |  -are,  a.  Fornir 
di  chiavica,  un  fiume.  ||  -netta, 
-nina,  -uzza,  f.  dm.  ||  -one,  m.  acc. 

chiavistèll  o,  pj  *claust»um »  (dm.),  chiupu- 
rt'i-  ro  che  mediante  una  ma- 
5  fi  au  sl  ,fa  scorrere  negli  anelli oene  due  imposte  d  uscio  o  finestra 
per  tenerle  serrate  •  o  se  è  una  sola 
imposta,  in  una  bocchetta  tonda 

™Sì8?la  nell°  st,Pite-  Catenaccio.  Paletto.  |  Chiu- 
ViZL  l ttaucon  un*  staffetta  posta  sotto  alla  ma- 

niglia e  che  entra   n-lla  feritoia  di   una  toppa    | 

Chiavistèllo  aUa 
bocca  (  baaaori- lfevo,  Teramo). 

tirare  il   —,  Aprire.  |  mettere  il   —,  Inchiavistel 
lare,  Chiudere.  |  mettersi  il  —  alla  bocca,  Non  fia 
tare.  |  baciare  il  —.   Far  proposito   di   non  tornar 
più  a  una  casa.  |  rodere  i  chiavistelli.   Struggersi 
della   rabbia    |  +  Spranga,  Stanga   per   chiudere.  |! -ino,  m    dm 

-mhiav  O  m-  #clavus.  Chiodo,  Chiavello  |  pi -r^inctv  w,  Chiodl  della  Croce  di  Gesù  |  ̂^^ m.  acc. 

/»hÌ977  9  f-  #longb.  klatz a  macchia.  Larga Ulnari,  a,  maCchia,  tondeggiante,  alla  pelle.  | 

Chiosa.  |  di  vino,  sulla  tovaglia.  ||  -are,  a.  Mac- 
chiare, Spargere  di  chiazze.  ||  -ato,  pt,  ag.  Sparso 

di  chiazze.  Macchiato.  ||  -atura,  f.  Chiazze. 
chic,  m.,  ir.  tprn.  scich).  Gusto,  Eleganza,  fina  e 
ricercata. 

chicca.  f-  ̂ iambellai  Confetto,  e  sim.  ||  -alo, 
umuv^a,  m  venditore  ambulante  di  chicche. 

rhìrrhoro  f-  *sp.  jìcara.  Ta7za  di  terra Ol ululici  a,  con    maniC07  per    u   caffe  0  la 

cioccolata.  |i  -otta,  -ina,  -uccia,  f.  dm.  |j  -one,  m. 
-ona,  f.  acc. 

chicchessìa,  -esìa,  ™  $af^q^; 
sona  sia. 
s*his*r*hiri  nhì     m    onm    Grido  o  Canto  del emeemn  cni,  gallo  „  ̂ta  f  Lunga  can. 
tata  del  gallo,  di  galli.  ||+-llare,  nt.  Scherzare,  Far 
baie,  j  +-llo,  -ilo,  m.  Trastullo.  |  Ciambella. 

chÌCCO  «o.  *ciccum-«-ooccum.  Seme  di  cereali, uiiiuuuy  grano,  riso,  caffè;  di  alcune  frutte, 
melegranate,  ecc.  Acino  di  uva.  |  Cosa  a  forma  di 
chicco.  |  della  grandine.  \  del  rosario,  Pallottoline 
per  contare  le  avemarie.  ||  -bino,  m.  dm.  |  -olino, 
m.  dm. 

chièd  ere,  +-chèrere,  %*%?>  '*££•?;. 
chiesi, ^chiederti,  *chiedei;  chiesto,  +chesìo,*chicduto). 
*qiler£re.  Domandare  per  avere  da  alcuno,  Esigere. 
|  ad  alcuno.  Domandare,  q.  e.  |  per,  in  moglie;  in 
dono,  regalo,  presUto,  grazia,  come,  a  titolo  di.  1 

mercè,  grazia,  licenza,  commiato,  un  prestito,  l'eie mosina.  \  di  alcuno,  Volerlo,  Don  andare  che  sia 
fatto  venire,  chiamato.  \+di  battaglia.  Sfidare.  |  Cer- 

care. |  Mendicare.  |  Richiedere.  |  Domandare  per 
sapere.  |  il  prezzo.  \  al  giuoco  del  tressette  e  sim.. 
Chiamare.  ||  -lblle,  ag.  Che  si  può  chiedere.  )j  -Itore, 
m.  -ltrlce,  f  Che  chiede.  ||  -one,  m.  -ona,  f.  Che 
chiede  sempre.  Petulante. 

4-ChÌèiia,  f.  (tose).  Albagia.  |  Furberia. 

r*hÌftrCUtO    Chftrc-    ag.  Tonsurato.  Che  ha 
cmercuio,  cnerc  f .,*  chierica  |  m    spr 
Prete.  Frate. 

chièrica,  chèrica,  **?!"»  ÌV^A 1  »  portano  ì   chierici 
sul  cocuzzolo  della  testa.  |  Sacerdozio.  |  Calvizie 
del  cocuzzolo,  schr.  |  far  la  —,  Divenir  calvo.  | 

Prete.  |  Rasura  p  r  e  ca'trfce.  ||  -hlna,  f  dm.  Piccola chierica.  |  -ona,  f  Chier.ca  molto  spaziosa,  come 
dei  frati. 

chièrico,  chèrico.  m  <pJ: ^  #clb,rTcuk sorte,  eredità).  &  Chi  si  dedica  al  sacerdozio.!  Sacer- 
dote di  C'  isto.  |  secolare,  no  sogg  tto  a  regola  clau- 

strale, Prete  |  *Dottc,  lstruitu.  |  di  camera,  Titolo 
di  dignitario  della  Curia.  |  Ragazzo  che  si  avvia 
al  sacerdozio.  )  Seminario  dei  chierici  |  Chi  serve  a 
messa,  e  ia  da  sa  restano.  |  -ale,  ag.  •clkrioalis. 
Di  chierico.  |  -al mente,  Da  chierico,  Come  chie- 

rico. |  + -astro,  m.  peg  Cattivo  chierico.  |  -ato,  m. 
Ceto  dei  chierici,  sacerdotale.  |  Clero.  |  ̂Partito 
p- .-litico  ligio  al  clero.  |  Dignità  nella  Curia  pon- 

tificia |;  -herìa,  +-erla,  f.  CKro  ||  -batto,  m.  dm. 
Piccolo  chierico.  |i  -nino,  m.  Chierichetto.  |  *-ia,  f. 
Chierici.  Clero,  Persone  del  e  ero.  |  Mia,  ag.  Cle- 

ricale. | -one,  m  acc  spr  j»  -otto,  m  dm  Chierico 
piuttosto  piccolo.  |  -uccio,  -uzzo,  m.  spr 

chlAA  a.  f-  *kcclesTa  ixxXnoia  adunanza.  A v»iiic7^  m^  Congregazione  degli  uomini  nella  me- 
desima fede.  Comunità  dei  fedeli.  Università  dei 

credenti.  |  cattolica  romana,  ambrosiana ^greca  or- 
todossa, lui  rana,  anglicana,  calvinista,  armena* 

etiopica.  |  Chiesa  cattolica  romana.  |  padri  delia  —, 
15 
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I  più  antichi  Scrittori  che  ne  fondarono  le  dottrine. 
\^Uori  della—,  Scrittori  più  autorevoli  in  esse.  | 
militane,  che  combatte  per  la  f -de,  in  favore  della 
salve  za  delle  anime.  I  fedeli  mentre  sono  al  mondo. 
\ purgante,  Tutte  le  anime  che  sono  in  purgatorio.! 
trionante,  I  beati  in  paradiso.  |  Circo:  crizione 
ecclesiastica.  |  Parrocchia.  |  i  beni,  le  rendite  della 
— .  |  Clero.  |  Clero  che  sta  al  servizio  di  una  chiesa. 
I  Ed. tìzio  a  una  o  più  navate  dedicato  al  culto  dei 
Cristiani,  spec.  cattolici  e  ortodossi.  |  a  croce  la- 

tina, greca;  rotonda,  poligonale.  J  cattedrale,  madre, 
parrocchiale,  principale,  primaztah,  coli  'giata,  con- 

ventuale. |  Stato  della  Chiesa  (uno  degli  antichi  stati 
d'Italia:  Lazio,  Marche,  Umbria,  Romagna).  |  Par- 

tito politico  che  fa  capo  al  pontefice.  |  Vicino  alla 
—,  lontano  da  Dio,  Bigotto,  ma  senza  carità.  |  Con- 

sumerebbe il  bene  di  sette  chiese,  di  dissipatore.  ( 
come  i  cani  in  —,  male  accolto.  ||  -otta,  -ettina,  -et- 
t  ucci  a,  -loia,  -ina,  f.  dm.,  nel  senso  di  edificio.  | 
-ino,  m.  dm.  di  chiesa.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Chiesa 
spaziosa.  |  -uccia, -ucci  na,  f.  Chiesetta  piccola,  an- 

che meschina.  |{  -ùcola,  f.  Chiesa  misera.  |] -u ola, 
-ola,  f.  Chiesa  piccoletta,  povera.  Piccola  chiesa  p.r 
lo  più  di  campagna.  |  Gruppo,  Fazione.  |  X  Arma- 

dietto dove  si  tiene  la  bussola  principale  del  pi- 
lota. ||  -uolina,  f.  dm.  vez. 

chiesta     f-  U  cl,iedere-  I  Richiesta  di  fanciulla vincola,  in    jSp08a#    |    Richiesta   del  prezzo. 
|  Supplica  per  iscritto. 

ohiAtin  r\    aS-  A  Dell'ordine  dei  Tea- cnieiin  o,  ti*.*da  Chieti  ,  lpocrita. 
|  -aria,  f.  Bigotteria,  Ipocrisia. 

chifel,  chifèllo,  Rn.*«-dfyss; dura,  bianchissimo,  a  mezza  luna,  da  in-  Chifèllo. 
zupparsi  nel  caffè   e  latte. 

Chiglia.    f-  #td-  KlrL-  ̂   Lungo  legno  che  for. o        '   ma  la  base  di  tutto  il  carcame  od  os- 
satura della  nave,  nel  fondo 

della  carena.  Colomba,  Pri- 
mo, Soma. 

chili  àgono,  JJ^i: 
le,  yOvos  angolo.   A  Figura 
di  mille  ang  <li.  |  -arca,  m. 
(pi.  -archi,  marche).  */tXi£pxT)«.  A  Condottiere  di 
mille  uomi  ;i  della  f  tlange  greca.  ]|  -a^  mo,  m.  *yiXi- 
«o>'«-  &  Futura  riapparizione  millenaria  di  Cristo 
sulla  terra. 

10 chi I  O  m<  *XU^6*  succo.  9  Liquido  bianco 1*1111  \jì  prove'niente  dal  canale  toracico  colla massa  del  sangue,  separato  dagli  alimenti  durante 
ì l'atto  della  digestione  per  mezzo  dei  vasi  lattei  o 
chiliferi.  |  fare  il  — ,  Starsene  a  riposare  dopo 
aver  mangiato.  |  -lfero,  ag.  Di  vaso  o  canale  cne 
conduce  il  eh  lo,  detto  anche  Vena  lattea.  ||  -ificare, 
nt.  {chilìficoV  Fare  il  chilo.  |  -Ificamento,  m.  Chilitì- 
cazione.  (|  -Ificante,  ps.  Che  forma  il  chilo.  |  -Mea- 

to, pt.,  ag.  Ridotto  in  chilo.  ||  -Iti  e  ari  e  ne,  f.  Ope- 
razione del  ridurre  gli  alimenti  in  chilo.  ||  -òsi,  f. 

Chiliflcazione. 

2°  Ch il  O    m*'  acrt"  Chilogramma.  ||  -ogramma, 
'  m.  »x^lo*  mille,  yp*Wa*  sorta  di  pe- 

so. PeGo   di   1000  grammi   (un   decimetro   cubo  di 
acqua  distillata.  ||  -ogràm metro,  m.  $  Unità  di 
lavoro  meccanico,   ed   è  il   lavoro   occorrente  per 

sollevare  il  peso  d'un  chilogramma  all'altezza  di 
1  metro.  ||  -olltro,  m.  Misura   di    1000  litri.    Dieci 
ettolitri.  || -©metraggio,  m.  Percorso  chilometrico. 
9  -òmetro,  m.  Misura  di  1000  metri.  ||  -omètrlco,  ag. 
i/i  c.u.omwtr».  |  percor- 

so —,  Quantità  di  chilo- 
metri  che   si  percorro- 

no. |  -owa  +,  m.   Mille 
watt,  misura  dell'ener- 

gia elettrica. 

chimèra,  f- •£- f  Mostro  favoloso  con 
testa  e  corpo  di  leone, 
e  parte  del  corpo  di  ca- 

pra che  sorge  dalla  sua 
schiena,  e  la  coda  di  serpente,  o  con  altri  accoz- 

zamenti di  forme  animalesche.  |  Idea,  Fantasia  in- 
verosimile, Fantasticheria.  ||  -ara,  nt.    Immaginare 

Chiglia. 

Chimèra  etnisca  (Firenze). 

cose  strane  e  inverosimili.  ||  -ico,  ag.  (chimèrico). 
Stravagante,  Strano,  Lontano  dalla  verità,  0  -Ica- 
menta,  In  modo  chimerico.  ||  -Iclda,  ag.  fl  Uccisore 
del  mostro  della  Chimera:  Bellerofonte.  |  -lrtico, 
ag.  Che  fa  chimere.  ||  -isara,  nt.  Crearsi  chimere 
nella  fantasia.  I  Immaginare  cose  strane  e  brutte. 
||  Mnamento,  Fantasticamento.||  -lzzatore,m.  -Izaa- 
trice,  f.  Che  immagina  chimere.  ||  -oso,  ag.  Che  ha 
della  chiu  era. 

Chi  TI ÌC  a  *•  *Xufuxt'  arte  di  trattare  i  socchi, w  '  Scienza  che  studia  la  composizione 
e  le  proprietà  dei  corpi  e  le  intime  alterazioni  che 
essi  soffrono  per  azione  scambievole  o  di  agenti 
fisici.  |  generate,  organica,  inorganica  o  minerale, 
tecnologica  o  industriale,  farmaceutica  ;  fisiologica, 
relativa  ai  corpi  nella  natura  vivente;  agronomica, 

relativa  ai  terreni,  per  l'agricoltura;  docimastica, 
pe  indagini  di  cause,  rolpe  ;  ecc.  |  -amente,  Se- 

condo le  leggi  o  i  procedimenti  della  chimica.  ||  -o, 
m.  ioli  che  studia  e  insegna  chimica.  |  ag.  Ap- 

partenente alla  chimica.  |  analisi  — .  |  coticimi  —, 

*yp  preparati. 
chimismo,  cmhimD«f efeWS^i  £u 
suti,  organi  o  liquidi  organici  relativamente  a  una 
data  funzione. 

Chi  ITI  O  m*  *XufJ-^  succo,  umore.  9  Massa  del w,  cibo  e  dejle  bevande  nello  stomaco  e 

nell'intestino  mentre  è  trasformata  dalla  digestione. 
|  <►  Pesce  di  mare,  favoloso.  ||  -iflca  1  ne,  f.  For- 

mazione del  chimo.  ||  -òsi,  f.  Conversione  degli  ali- 
menti in  chimo. 

io|-*hÌna  f«»  °*v-  chinare.  Scesa,  Pendio.  |  pvb. 1  binila,  L'acqua  va  alla  -.  |  alla  —,  In  giù; 
a  —,  A  pendio.  |  Il  dee  inare  degli  anni,  Discesa 
dell  arco  della  vita.  |  brutta  —,  che  mena  alla  ro- 

vina, al  male. 

2J  China.  *■  *°vUINA  a  cinque  a  cinque.  Cin- '  que,  nel  giuoco  di  sbaraglino  o  tavola 
reale,  quando  i  due  dadi  hanno  scoperto  il  cinque. 
|  Pezzo  che  è  un  cinque  doppio  nel  giuoco  del 
domino. 

30 china,  chinachina,  +chinchi- 
na  '•  #sp*  GU,N2UINA-  £  Genere  di  piante  delle 
1  tt*  rubiacee,  indigene  del  Perù  [ctachona),  di 
cui  molte  specie  sono  preziose  per  la  loro  scorza 
amara,  la  qutle  ha  virtù  terapeutiche  contro  le 
febbri  periodiche.  |  Scorza  amara  della  china.  | 
elisir,  decotto  di  — .  |  calisaia,  regia.  \  falsa  — ,  Ca- 
scariglla.|-ato,  ag.  Fatto  o  conciato  con  china.  |  ver- 

mut — .  |  /$  m.  Sale  formato  dall'acido  chinico  con la  base.  |  v.  chinina. 

+f*hin  amÓnfA    m->  av-  °-UI  A  monte.  Luogo 
tcninamome,  vej80  fat^  dei  monti. 
A  monte,  Su.  Quinamonte.  || -avallo,  m.  av.  Luogo 
versola  valle.  Giù  a  valle.  Quinavalle.  * 
rhirìflrp  a.  *clinare.  Piegare  in  basso,  verso filili  «aie,  terraj  Avvallare?  Abbassare.  |  la  te- 

sta, per  assentimento,  rassegnazione,  riverenza, 
umiltà.  |  rfl.  Piegarsi  in  basso  con  la  persona.  |  Ab- 

bassarsi, Piegar  la  perdona.  |  nt.  Declinare,  Di- 
scendere. ||  -ata,  f.  Pendio,  Discesa.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Curvo,  Piegato,  Inclinato.  |  Abbassato.  |  m.  Incli- 
nazione. Piegamento.  ||+-atore,  m.  Chi  si  piega.  Il 

-atura,  f.  '  Curvatura.  Atto  di  chinare.  U -cv  Je,  ag. 
Che  si  china.  |  +-evol  mente,  In  modo  inchinevole. 

r*hinr*aarli  a  f  pl.*fr.  quincailles,  tad.l-lin- V,rim<*agll  e,  gen  risonare  chincaglierie.  Og- 

getti minuti  o  di  poco  valore  per  ornamento  per- 
sonale, abbellimento  di  stanze,  ecc.  Ninnoli,  Minu- 

terie. ||  -ere,  m.  Venditore  di  chincaglie.  ||  -eri a,  f. 
Chincaglie  tal  pi.).  |  Bottega  ovo  si  vendono  chin- 
caglie. chiné  a,  +acchinèa,  %$&%%& 
lo  camminatore,  di  portante.  |  andar  di  —,  dì  por- 

tante, d'ambio.  J  Censo  che  dal  sec.  13°  il  re  di 
Napoli  pagava  alla  S.  Sede;  consisteva  in  una  mula o  cavallo  bianchi  e  in  una  somma  di  danaro,  da 

f>resentarsi  al  papa  nella  festa  di  S.  Pietro:  abo- ito  di  comune  consenso  sotto  Pio  IX.  fl  -o,  ag.  Di 
cavallo  che  suole  andar  di  portante. 

chinése,  v.  cinese. 
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chinetoscòpio,  v.  cinetoscopio. 

r*h  in  offri     m-  #sp.  quinete.  Sorta  di  stoffa  or- dini IOUU»  dinarla  sim<  al  camellotto,  che  ve- 
niva di  Francia  o  dalle  Fiandre. 

chinesiterapia,  v.  cinesiterapia. 

chtnévoJe,  v.  sotto  chinare. 

Ch ìn  ina  f-  ̂   astratto  di  alcune  specie  di \*iiiii  ina,  Qhjna  (ctv*chona  casilaga,  succiru- 
bra,  ecc.):  costanza  alcalina  biancastra  tonica  e 

febbrifuga.  ||  -ino,  m.  Preparato  di  chin'na.  |  sol- 
fato, bisolfato,  idroclorato,  salicilato  di  — .  |  con- 
fitti, cioccolatini  di  — .  ||  -old ina,  f.  <©  Specie  di 

estratto  di  china.  ||  -oleina,  f.  /Q  Alcaloide  che  è 
la  base  organica  del  catrame  di  carbon  fossile. 

Chino  a&*  (Pt-  sinc-  chinare).  Inchinato  Chi- '  nato,  Curvo,  Piegato.  |  a  capo  — ,  per 
umiltà,  o  vergogna.  |m.  Pendio,  Discesa,  China,  ̂ an- 

dare al  — ,  Declinare,  Cadere  in  basso,  in  miseria. 

+chlntana,  v.  quintana. 
r*hin/v*a  f-  Colpo,  Percossa,  Battitura.  | 
WIIUIA,  rt,  ♦ciocca  |  fl  _,  In  copia,  In  quan- 

tità. H  -betta,  f.  dm.  Bussa.  |  Ciocca,  di  fiori. 

f+h\f\nn  Ckrck  a.  (chiocco).  *longb.  klohhon  bat- LillUtUdre,  tere  Battere,  Dar  busse.  I  a.,  nt. 
chiocco.  Risonare  della  frusta  scossa  in  aria,  Schioc- 

care. |  Scattare  delle  dita  premute  contro  il  pollice, 
Scricchiolare  delle  dita  nelle  congiunture.  ]  fì  Ri- 

sonare dei  ferri  del  cavallo  urtandosi  quelli  di 
dietro  con  quelli  davanti.  Jl  -ata,  f.  Chiocca,  ftumore. 
r*hiòr*m  a     f->  dv.  chiocciare.  Gallina  che  cova 
uinuuui  a,  Ie   uoya  o  al]eva  j  plllcini    ,/flr 
la  — ,  Accoccolarsi.  |  +Persona  malandata,  che  cova 
il  letto.  ||  -ana,  f.  Scala  a  chiocciola.  || -one,  m. 
Chi  sta  volentieri  accanto  al  fuoco. 

rh inorai  »TA     nt-  *glocTre.   Gridare,  Mandar smocciare,  fuorilavoce?  della  chioccia; 
anche  di  altri  uccelli.  |  Far  la  chioccia,  della  gal- 

lina. |  Risonare,  di  vasi  fessi  |  Starsi  rannicchiato, 
0  accanto  al  fuoco.  ||  -ata,  f.  Covata  di  pulcini. 

4.f*hÌflCPÌn     ag.  Simile  alla  voce  della  eh  io  c- 
1-OIIIUUUIU,  c^ftj  Rauco  c  stridul0.  ,  ♦Chiotto, Zitto.  |  Infermiccio. 

ChiÒCCIol  3  *•  #c°chlIa  lumaca.  <>  Specie wiiiwwwiwi  «,  di  lumaca  Mollusco  provveduto 
di  una  conchiglia  globosa  av- 

volta a  spira,  di  color  bruno 
giallo,  con  fasce  trasversali; 
può  ritirarsi  interamente  nella 
conchiglia;  ne  sporge  in  fuori 
con  la  parte  superiore  del  corpo 
quando  cammina  [helix  poma- 
Uà).  I  dei  loschi,  dei  giardini, 
Specie  di  chiocciole.  (Nicchio  marino.  Conchiglia. 
1  mutar  le  noci  in  chiocciole,  Fare  un  magro  cambio.  | 
marina,  Marinella,  col  guscio  variegato. 

1  Chi  rimane  sempre  in  un  luogo.  |  Chi 
vive  ritirato.  |  portarsi  la  casa  addesso 
come  la  —,  tutto  con  sé.  |  ̂   Caracollo. 
I  far  la  — ,  Caracollare.  |  a  — ,  A  vite.  A 
spirale.  |  scala  a  — ,  f|  quella  che  rigi- 

rando sopra  sé  stessa,  ad  elica,  si  volge 
attorno  a  una  colonna,  o  si  appoggia  al 
muro  circostante. |$  Vite  femmina,  nella 

quale  s'insinua  il  maschio  della  vite,  j 
v'te  d'Archimede:  macchina  da  tirar  su 
acqua,  e  che  consiste  in  un  tubo  di 
Piombo  avvolto  a  spire  attorno  a  un 
cilindro.  |  Dado  d-lla  vite;  vite  filettata 

gl'interno;  del  freno.  \  bronzina,  di  Scala  a 
bronzo,  |  da  — ,  da  nulla.  Soldato  da  chiocciola 
chiocciola.  U  -alo,  m.  Chi  va  a  cercar  frenesia). 
chiocciole  e  le  Tende.  ||  -atta,  -Ina,  f.  dm.  I  ♦Specie 
dl  Piccola  sopravveste.  ||  -ino,  m.  dm.  |  Specie  di 
Pasti. ia  a  spirale.  |  Cosa  avvo  ta  a  modo  di  chioc- 

ciola. H  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Grosso  nicchio. 

Ch iòne  O  m*  (chiocchi),  onm.  Rumore  della 
■vswv  \Jf  fru8ta  agiuta  e  scossa.  Schiocco. 

li  -olare,  nt.  Fischiare  che  fanno  i  merli  e  altri 
uccelli.  Q  -olio,  m.  Il  chioccolare  prolungato.  || 
•°*o,  nt.  {chiòccolo).  Fischio  d'ottone  per  chioc- 

colare. |  Caccia  agli  uccelli  colla  pania  e  col chiòccolo. 

Gkiòoeiola. 

chiodili  a.  '*•  C°nd°tt°  sotterraneo  che  riceve 
u,,,wu"  ™f  le  acque  luride  e  piovane.  Cloaca. 

Fogna.  ||  +-are,  a.  Munire  di  chiodma. 

ehiÒd  O  m-  #CLAVUS  x  claudere.  Stecco  di  rae- >iiiuuU|  tallo,  aguzzo  da  una  parte,  capoc- 

chiuto dall'altra,  che  serve  per  uso  di  conficcare. 
|  chiodi  barboni,  a  scaglie  e  a  risalti  per  inchio- 

dare le  artiglierie,  conficcandoli  nel  focone,  per 
renderle  inservibili.  |  da  piastra,  Bulloni,  che  si 
ribadiscono  a  caldo.  |  da  staffe,  cilindrici.  |  aguzzi, 
acute  Ili,  a  punta  acutissima.  |  a  testa  piana,  con 
capocchia  spianata;  e  questa  ha  pur  varia  figura. 
|  chiodi  grossi,  che  si  vendono  solo  a  peso,  e  ser- 

vono per  le  grandi  chiodazioni.  |  a  diamante,  con 
la  capocchia  a  piramide.  |  a  fungo,  a  farfalla,  ecc. 
|  Persona  molto  magra.  |  battere;  ribattere,  Rin- 

tuzzare il  chiodo  conficcato  da  parte  a  parte;  cal- 
care; ribadire,  Ritorcere  col  martello  la  punta  del 

chiodo  conficcato  e  farla  entrare  nel  legno;  scon- 
ficcare un  — .  |  Debito.  |  piantar  chiodi.  |  tJo^  Fitta. 

|  Dolore  che  trafigge  il  capo.  |  di  garofano,  %  Ca- 
lice del  garofano  raccolto  prima  che  si  sviluppi 

il  fiore,  e  serve  per  condimento.  |  pvb.  Chiodo  scac- 
cia —,  Un  male  manda  via  un  altro.  |  ribadire  il 

— ,  Riconfermare  con  altre  ragioni,  j  fermare,  aver 

fermo,  fisso  il  —,  proposito  determinato.  I  st  ̂ re  al 
— ,  fisso  a  un'occupazione.  |  mettere  i  chiodi  nel 
buco  vecchio,  Seguire  le  vecchie  costumanze.  | 
roba  da  chiodi,  Cose  strane,  volgari.  Insolenze. 
|  dir  roba  da  chiodi,  Sparlare.  ||  -accio,  m.  spr.  || 
-aia,  f.  tfv  Strumento  a  mo*  di  stampo,  adoperato 
a  far  la  capocchia  ai  chiodi.  |  Arnese  di  acciaio 
da  orologiaio  per  ribadire  racchette  di  ruote  e 
sim.  ||  +-aglone,  f.  Assortimento  di  chiodi.  |  Azio- 

ne di  chiodare.  ||  -aiuolo,  m.  Fabbricatore  di  chio- 
di. |  Chi  pianta  chiodi,  debiti.  j|  -ame,  m.  Quantità 

di  chiodi,  di  qualità  e  forme  diverse.  ||  +-are,  a. 
Inchiodare,  Inchiavellare.  ||  -arelio,  -ore Ilo,  m. 
dm.,  anche  Debituccio.  ||  -ato,  pt.  ||  -erìa,  f.  Fucina 
nella  quale  si  fabbricano  chiodi.  |  Arte  di  far 
chiodi.  |  Chiodame.  ||  -etto,  m.  dm.  |m.  fi  Malattia 
erpetica  contagiosa  che  suol  comparire  sulla  te- 

sta e  sul  collo  degli  animali  bovini.  [|  -Ottino,  m. 
dm.  ||  -Ini,  m.  pi.  Piccoli  funghi  a  gruppi,  col  cap- 

pello piuttosto  piccolo. 
chiogffiòta,  v.  chiozzotta. 

f*hi?im  A     *    *coma.  I  capelli  del  capo,  Capei- 
emum  a,  latura  ,  recid%rsi  ìa  _  *di»  8u£re 
ecc.  |  Crniera  del  cavallo.  |  Pennecchio  della  rocca. 
|  Giubba  del  leone.  |  *■  Irradiazione  che  appare  at- 

torno ali  ;  comete.  |  Fronde  degli  alberi.  |  dei  fiori, 
del  lino,  delle  radici,  dell  elmo.  \  -ante,  ag.  «comans 
-tis.  f  Ben  fornito  di  chioma.  |  Che  scuote  la 
chioma.  |  Frondeggiante.  |  Fornito  di  criniera  o 
di  pennacchio.  ||  -ato,  ag.  Che  ha  molti  capelli, 
chioma  vistosa  |  delle  comete,  Che  ha  lunga  coda. 
Il  -azzurro,  -indorato,  -I nevoso,  -I spiovuto,  ag.  f 
Dalla  chioma  azzurra,  bionda,  bianca,  spiovente. 
Ìl  -oso,  ag.  %  Che  hi  la  zazzera. 

ChlOnantO  m*Xiwv  neve,  dv0o5  fiore.  £  Spe- 
gli IIH  Idi  IIU,  cie   ̂     gclsomino   dai   molti  pe, 

tali  bianchi:  Albero  di  neve. 

-Lr^hi nn-yn    ag-  #longb.  kluntz  pesante.  Toz- -r-UMIUM^U,  ZQj  Rattrappit^  Tardo,  Chiatto. 

Chiòsa^  '■  *gl°ssa  -^vkjgi  vocabolo  oscuro. t  *»  Spiegazione  di  una  parola  o  passo 
di  senso  difficile.  |  Glossa.  Postilla,  Nota.  |  far  le 
sue  chiose  su  di  un  fatto,  i  suoi  apprezzamenti  e 
commenti.  |* -:la  us  a  chiusa.  Chiaz  zi,  Macchia  per  lo 
più  grande,  sulla  tovaglia,  sul  vestito,  sui  panni,  ecc. 
I  pi.  Monete  di  piombo  per  giuoco  di  ragazzi.  fi 
+-oila,  f.  dm.  Piccola  nota.  ||  -arsi  a,  -otta,  f.  dm. 
Notereila,  Aanotazioncella.  ||  -uccia,  f.  spr. 

Chinftarfi  a  Far  le  chiòse.  Annotare,  In- 
umuoaiOy  terpretare.  Esporre,  Dichiarare. 
Glossare.  |  Osservare  sulle  cose  dette  da  altri. 
Spiegarle  a  modo  suo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  di 
note,  postille.  |  Spiegato,  Interpretato.  H  -atore,  n. 
Chi  fa  chiose,  o  glosse.  |  Maldicente.  ||  -atrtea,  f. Maldicente. 

ChiÒSCO     m*  #tc    KIEUSr    Sorta  di  padiglione, '  com.  poligonale,  con  cupolino.  [Ca- 
sotto dove  si  vendono  i  giornali,  o  bibite,  o  altro. 

|  Capanno  di  verdura. 
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Li 

Chiòstro  di  S.  M.  Novella 
(Firenze). 

s*hiP\e+ro     •claustrum  (pi.  claustra).  Chiusura 
vlllU»ll  a,  Recint0   (  dci  monti,  dei  denti.  |  (dlt.) 
Cortile.  |  Chiostro. 
**hiric+rri     m-  «claustrum  serratura.  £  Clau cniu^iru,  sura  ,  Log_    ___^______ 
già.  Portico  intorno  ai  cortili 
dei  conventi.  |  Convento.  |  la 
>ace,   la  solitudine  del  — .  | 
aiogo  chiuso.  Recinto.  |  Re- cintodovera  1  abitazione  dei 

canonici.  ||  -etto,  -icino,  -ino, 
m.  dm.  il  Mere,  m.  Abitante 
del  chiostro.  J  -uccio,  m. 
dm.  spr. 

rhìÀftft       E6-      *PLAUTU8 i*invsiiu,  piatt0     dì  Chi   sta  in   atteggiamento 
quieto,   ritirato.  |  rip.  Quatto  quatto. 

+Ch  ÌÒ Va,  f.  *globus.  Zolla,  Gleba,  Ghiova. 

-L/»h  invali  n     m-  *clavùlus.  Chiavèllo,  Chio- ruiliuvon  u,  do.  |r-are,    a.   Trapassare   con 
iodi.   Chi  ave  11  are.  ||  +-ato,   pt.,  ag.  Trafitto  con chiodi. 

chi  ovina,  v.  eh  iodi  n  a. 

j.r*hiÀt#n  m-  *clavus.  Chiodo.  |  serrare  il 
TWIIUVU,  _,  Venire  ai  ferri,  alle  strette.  | 
Chiòvolo.  |  Tumoretto,  Enfiato,  Nodo,  ai  piedi,  di 
sparvieri  e  sim.  || +-agione,  f.  Chiodagione  |-aia,  f. 
Chiodaia.  ||  +-ara,  f.  a±  Telaio  sul  quale  il  lanaiuolo 
distende  il  panno.  ||  +-ardo,  m.  fi  Tumoretto  neile 
gambe  dei  giumenti,  e  la  materia  che  n'esce,  a 
Forma  di  chiodo  o  candeletta.  ||  +-are,  a.  *clavark 
Inchiodare.  |  Ferrare  bestie  da  soma.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Inchiodato.  Confitto.  H  +-atura,  f.  fì  Inchiodatura. 

ChiÒVOla    *  *CLAVIS  chiave.  <^  Rotella.  |  Giun- 

ChÌÒVOÌO     m-   *clavOlus.  a>   Cavicchio,   Pez- viiivvviv,   zetto  di  legno  situato  nel  centro  del 
giogo,  per  infilarci  la  stanga 
del  carro.  |  Chiovola. 

chiòzzo,  m -^sp?cie  di 
viiivmv,  pesce  di  mare 
e  di  acqua  dolce.  Ghiozzo. 

chiozzòtta.  5 •  éSorÌa 
wiiiw«.fcw%«.«*y  di  barca  da 
10  a  20  tonnellate  in  uso  a 
Chioggia  per  portare  frutte 
ed  erbaggi  a  Venezia. 
chiragra,  J^faS 
mani.  |  -Ico,  ag.  [chir<  grico). 
Di   chiragra.  |j  -oso,   ag  ,    m.  Chiozzòtta. 
Che  patisce  di  chiragra. 

chiridòta.  L  #c.hi",d0ta,  z»^i*;  x^v.  n **■■•■■***'**■*»    1  unica  con  le  maniche. 

chirie,  chirieleisònne,  m^gtoreé? 

chi  ròta.  m  *x£ìp  ̂  

v""IWiW»  corno 'un eo  e 

,  abbi Bietà.  &  Principio   di    un1  invocazione    liturgica, na  delle  parti  della  messa  e  delle  litanie. 

chi  rintana,  chirinzana,  v.  chiaranzana. 

rhirOOTflfft  comp.,  m.  *YiipbypQi$ov  chiro- CHirUgrdlU,  GHAPHUM.  ̂ Scrittura  auten- 
tica, fatta  e  firmata  di  proprio 

pugno  dal  debitore.  Obbligazione. 
Atto  privato.  Il  -egrafario,  ag. 
Creditore  o  debitore  in  virtù  di 

chirografo,  e  cioè  di  scrittura  pri- 
vata. |  -oiogla,  f.  *Xofia  discorso. 

Arte  di  conversare  coi  sordo- 
muti mediante  segni  delle  mani.  || 

-ornante,  m.  •xar^HiavTls-  Chi  e- 
se reità  la  chiromanzia.  Indovino, 

li  -omanzìa,  f.  •yeipojj.ivTelx.  Arte 
per  la  quale,  dall'osservazione delle  linee  della  mano,  alcuni 

presumono  d'indovinare  le  qualità  e  i  casi  avve- 
nire d'una  persona. 

ChirÒnìa.  f-*cMRONlA  (del  centauro  Chirone). 
Vl  ^  £  Geoeredi  p. ante  medicinali,  una 
cui  specie  è  la  Biondella,  o  Cacciaf ebbre,  oCen- 
taurea  minore. 

^chironomìa,  A^l^]f0^a8^csticolazione- 

Chiromanzia. 

mano.    ̂    Rettile   con 
corpo 'ùngo  e  con  due  zampe  a  guisa 

di  mani,  come  la  lucertola.  |  -èrlo,  m.  Grosso  sauro 
raniforme  dell'era  mesozoica. 

ChirOtèCa.  f-  *X^'>^-& Guanto  vescovile 

wmiwivutt,    nelle  funzlonl 

/*hir^++ori  ni.  pi.  *xetp  mano,  7rréf>ov  ala.  ̂  UllllUlldl,  0rdine  di  mammiferi  al  quale  ap- 

partengono i  pipistrelli,  che  hanno  gli  arti  ante- riori trasformati  in  organi  per  volare. 

Chirurgo  m  tP1-  chirurghi,  'chirurgi).  •Xei- 
wfiii  mi  &  v)  pryjp-'q  chirurgus  che  opera  con  le 

mani.  Chi  esercita'  la  chirurgia.  |  Operatore.  Ce- rusico. |  medico  chirurgo,  Dottore  che  esercita 
la  medicina  e  la  chirurg  a.  |  basso  —,  per  salassi, 
medicature,  applicazione  di  sanguisughe,  ecc.,  uf- 

ficio che  era  spesso  esercitato  da  barbieri.  ||  -la,  f. 
*XeipoupYla.  Ramo  della  medicina  riguardante  le 
malattie  che  per  essere  guarite  richiedono  un  atto 
operatorio.  ||  -icamente,  av.  Seguendo  le  regole 
chirurgiche.  || -ico,  ag.  { chirùrgico).  *Yftpo<jf/fix6<;. 
Di  chirurgia,  In  cui  si  richiede  il  chirurgo.  |  cli- 

nica —,  dove  s'insegna  chirurgia  sugli  ammalati. 
ohieoiAff  a  (don),  don  ouijote,  protagonista Cm^CIOlie  del  famoso  romanzo  di  M.  Cer- 

vantes. Uomo  infatuato  a  combattere  in  difesa  di 
idee  e  istituzioni.  |  Cavaliere  della  trista  figura.  || 
-es  o,  ag.    Spavaldo,  Infatuato. 

+ChÌSCÌare,  a   *&  Sarchiellare. 

chissisìa,  chi  si  sia,  &  Ir1-.  ****** 
i  età  re.     Abbandonare,    La- 
sciare. |  Dar  quietanza. 

no).  Chiunque  sia. 
Chicchessia. 

+c  hi  tare,  a  #fiU 

TV",,W*,V'  sciare.,   

Chitarra  f*  *xi^àpa.  Z  Strumento  a  sei  cor 
wiiitcaii  a,  de>  cne  serve  per  lo  più  daaccom 

pagnamento.  e  si  suona  con  le  dita:  ha  corpo  ar- 
rotondato alle  due  estremità,  fianchi  curvati  in 

dentro,  sul  coperchio  è  intagliata  1 .  rosa,  che  dà  ri- 
sonanza. ||  +-eggla  e,  ut.  {-àggi  ).  Sonare  la  chitarra. 

Il  -iglla  f.  *sp.  oi  itarilla.  Piccola  chitarra.  ||  -ina, 
f.  dm.  || -ino,  m.  Strumento  sim.  alla  chitarra,  più 
piccolo.  || -lata,  s.  Sodatore  di  chitarra,  jl-one,  m. 
acc.  ||  -onata,  i.  Sonata  di  chitarra.  |  Poesia  da 
cantar  sulla  chitarra,  spr.  |  Donna  grossa  e  sfatta. 
|  -uccia,  -uzza,  f.  dm. 

ChitÒlìe.  "i"  #X.lTÙV  -vo«..0  
Veste 

v,,uw,,w'  che  si  poneva  immedia- 

tamente sul  corpo,  costituita  da  un  pez- 
zo di  stoffa  di  forma  oblunga  che  si  av- 

volgeva in  modo  da  lasciare  un'aper- 
tura per  il  braccio,  e  i  due  capi  si  fer- 

mavano sull'altra  spalla  con  fermaglio  e 
bottone  ;  stretta  alla  vita  da  una  fascia  o 
cintola.  |doriro,  di  lana,  senza  maniche. 

Chili  m*  (°nm-)-  ̂ >  Assiuolo.  |  Ba- **  »  lordo. H -cchlupicchio  comp., 

m.  ̂   Specie  di  fringuello.  ||  -echi ur- 
lala f.  Schiamazzo  di  molte  persone 

che  parlano  e  gridano.  I  Cerimonia  in-  _,  Chitóne 
sulsa.  ||  -cchiurlare,  nt.  Fischiare  come  ffif°J[Slf" 

il  chiurlo.  '  «un*»/- 
chiliHànHa     f.  *claudenda  da  chiudere.  Chiu- emuaenaa,  sa  , ̂   Rparo^  che  Pi  fa  con 
siepe,  pruni  o  altro  a  orti,  campi  coltivati  e  sim.  | 

una  —  d'ulivi,  Recinto  dove  sono  p  anta  i  ulivi. |  Tramezzo.  |  Ck,  Lastra  di  ferro  che  chiude  la  bocca 
del  forno.  |  X  Paratia. 

ChiÙd  ere  a  \chiusi^*diiudetti  ;  chiuso).  #clau- •  dére.  Serrare  insieme,  Fermare 
saldamente,  perché  non  stia  aperto  :  muro{  porta, 

uscio,  finestra,  casa:  gli  occhi;  l'ombrello,  il  venta- 
glio; la  lettera,  il  libro.  |  a  chiave,  con  tramezzo, 

spranghe,  barricata,  catenaccio,  muro,  ecc.  |  la 
bocca,  Impedire  di  parlare.  Convincere.  |  le  braccia, 
Stringerle  al  petto.  |  la  mano,  facendo  come  un  pu- 

gno. |  la  tetterà,  Suggellarla.  Terminarla,  coi  saluti 
e  la  firma.  |  la  porta  in  faccia,  Chiuder  fuori  alcuno 

perché  non  entri  più,  Scacciarlo. \occhio,  Addormen- 
tarsi. |  un  occhio,  per  non  vedere;  Lasciar  correre.  | 

gli  occhi,  Morire.  Assistere  air  estremo  della  vita. 

I  Umani,  Congiungerle  in  atto  di  preghiera.  I  lo  sto- 
maco, ponendo  fine  al  pasto. {Rimarginare,  di  ferite. 

|  Rinchiuder  dentro,  persona  o  cosa.  |  lo  sdegno,  No» 
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rustico,  ingl.  churl. 

farlo  apparire  di  fuori.  1  Imprigionare,  Tener  rin- 
chiuso. |  Impedire,  il  passo,  la  strada,  il  cammino, 

la  via.  |  il  cuore  alla  pietà,  gli  orecchi  alla  pre- 
ghiera, alle  lusinghe.  |  il  conto,  Non  aggiungervi 

altre  somme,  Pareggiarlo.  |  Cingere  intorno,  con 
mura,  fossa,  siepe,  stecconato,  cancello,  montagne. 
|  c*n  le  braccia,  Abbracciare.  |  nella  rete,  i  pesci, 
gli  uccelli.  |  Conchiudere,  Racchiudere,  Termi- 

nare. |  Finire,  Porr  t  termine.  1  la  vita,  i  giorni.  \ 
Cessare,  Smettere  :  la  scuola,  il  convitto,  il  negozio, 
la  bottega;  una  discussione;  il  discorso,  il  canto. 
\  una  casa,  per  tras  erimento,  disgrazie.  |  un  teatro, 
la  serie  delle  rappresentazioni,  la  stagione  t  atrale. 
|  una  schiera,  una  processione,  venendo  per  ultimo. 
|  rfl.  Nascondersi,  Ritirarsi,  in  un  chiostro,  nella 
casa.  |  Raccogliersi,  nei  pensieri,  nel  dol  re,  negli 
affetti  domestici.  |  di  ci"lo,  tempo.  Oscurarsi,  Co- 

prirsi di  nuvole.  \di mente,  intelligenza.  Estinguersi, 
Venir  meno,  Annebbiarsi.  |  nell'abito,  Stringarsi, Abbottonarsi.  Il  -I mento,  m.  Chiusura.  |  Detenzione, 
Prigionia.  |  -Itore,  m.  -Hrlce,  f  Che  chiude. 
ohliiriatfo  f-  pi-  v£  Aperture  che  si  fanno  nei 
Uliuucuc,  rialzi  dei  piccoli  canali  degli  orti 
e  delle  risaie,  acciocché  l'acqua  passi  dall'uno  al- 

l'altro canale. 

chiunque,  +-che,  +-qua,  p^™; 
lunque  persona.  |  +ag.  Qualunque.  Quale. 
ohi  uri  c\     m-  #angs.  cbòrl  rustico,  ingl.  churl, IrlllUI  I   U,     Caccia    che    si    fft  ^ 
nei  boschi  e  Ila  civetta,  o  col 
fischio  e  colle  panie.  |  <xonm.) 
Uccello  trarapoliere.  con  lungo 
becco,  un  pò    curvo,  che   Jre- 
Suenta  i  grandi  acquitrini.  | 
omo  semplice  e  buono  a  nul- 

la. |  -a, f.  Donna  sciocca,  -"re, 
nt.    Cantare    degli    assiuoli    |  Chiurlo. 
par     il     hiurlo  per  uccellare. 
||  -atto,   m.  <>  Chiurlo.  ||  -i,   m.   <>   Chiurlo. 
r»Hinc>9     i-  Chiusura,  Riparo,  Argine,  Trincea.  | 
UlIlUdO,  ^  Ritegno   chc  s|  fd  airacqua  per 
trattenerne  il  corso,  o  darglielo  per  le  inondazioni 
artificiali.  |  Terreno  chiuso.  |  Fine,  Conclusione,  di 
un  componimento  letterario,  di  una  lettera,  di  un 
discorso.  |  *i  rigione.  |  mettere  gli  uccelli  in  — ,  al 
buio,  perché  non  cantino.  |  Cateratta.  |  ̂Barricata. 
I  FI  Opera  in  muratura  che  serve  a  trattenere  le 
acque  di  un  bacino,  di  un  torrente:  Diga,  Sbarra- 

mento. |  ♦  pi.  Angusti  valic  i  alpini.  |  delle  Alpi, 
Cinta  delle  Alpi  che  chiudono  l'Italia. 
ChlUSinO  m*  Coperchio  per  lo  più  di  pietra, '  o  di  legno,  per  una  buca,  spec.  del 
cesso.  |  Segreto  d'un  armadio.  |  Luogo  ristretto  e 
chiuso  da  riporvi  cosa.  |  Chiudenda,  Lastra  per 
chiudere  la  bocca  del  forno.  |  Divisorio,  Tramezzo. 
filine  o  pt->  &g-  *clausus.  Serrato.  Fermato: 
VIUU9  u,  cntr  di  Apert0  ,  dibattm^nto  a  porte 
chiuse,  p%  al  quale  non  è  ammesso  1  pubblico.  | 
a  sette  chiavi;  a  sette  suggelli.  \  di  lettera,  Suggel- 

lata, In  busta  chiusa  con  la  gomma.  |  piego  — , 
che  non  si  possa  aprire  senza  violarlo.  |  cuore  — , 
impenetrabile  agli  affetti.  |  mano,  pugno  — ,  con  le 
dita  ripiegate  e  strette.  |  Comune  — ,  da  cinta  da- 

ziaria, dove  si  paga  il  dazio  per  i  generi  di  con 
sumo.  |  Celato,  Coperto,  Nascoso.  |  Oscuro,  Cupo. 
|  tempo,  cielo.  \  a  notte  — ,  alta,  fitta.  {  Ritirato.  |  Rac- 

colto, Ristretto.  |  nelle  armi,  tutto  coperto.  \  vestito 
— ,  accollato.  |  Conchiuso,  Finito.  |  uomo — ,  Òhe  non 
espone  le  sue  idee.  |  Poco  intelligìbile,  Difficile.  | 
Oscuro,  Non  chiaro.  |  parlare,  proceder  —,  che  non 
si  fa  intendere.  |  mente  —,  senza  intelligenza.  |  v o- 
cale  — ,^a*  di  suono  stretto,  oscuro,  pronunziata 
a  gola  poco  aperta.  |  trotto  — ,  serrato,  veloce.  | 
a  occhi  —,  Con  sicurezza.  Con  tutta  fiducia.  Alla 
cieca,  Senza  considerare.  |  ff  suono—, opaco,  smor- 

zato. |  m.  Luogo  circondato  e  serrato  con  ripari. 
Recinto.  ||  -amanita,  Celatamente,  Copertamente.  || 
-isalmo,  sup. 
chi  liei  ira  *•  ̂ clausura.  Chiuso.  Recinto.  | 
wiiuauro,  segatura.  |  v.  ermetico.  |  ♦Clau- 

sura, di  monasteri  e  conventi.  |  Fine,  Cessazione* 
I  della  discussione.  \  chiedere,  votare  la  —,  della 
discussione,  in  un'assemblea,  per  venire  ai  voti. 
I  Chiusa,  Cateratta,  j  di  un  circuito,  $  Ricomposi- 

zione di  un  circuito  interrotto  di  corrente  elettrica. 

choc,  m.,  fr.  (prn.  scioc).  ̂   Scossa,  Urto. 
christofle,  m.  ir.  nprn.  cristojl).  Lega  di  rame, 
zinco  e  nichel,  con  forte  inargentatura  galvanica: 
metodo  dovuto  all'industriale  Carlo  Christofle,  nato 
a  Parigi' il  1805,  perfezionatore  della  galvanopla- stica. 

10  pi  s.  Nome  della  terza  lettera  del  nostro  alfa- 1  **■>  beto.  |  dlt.  e  antiquato,  Ce. 

23  CI  pr*  atono-  *bcce  hic.  Noi,  A  noi  (si  premette **  '  alla  voce  verbale  nei  modi  wid.,  sgg.,  cond., 

si  attacca  come  sfs.  a  quella  dell' inf.  e  impr.:  ci 
danno,  ci  dia,  e  J irebbe  [ma  l'uso  antico  ammet- teva anche  il  sf ..]  ;  darci,  fateci;  stacci,  dacci;  con 
lo  si  premette  oscurandosi  in  ce;  ce  lo  dice,  dite- 

celo [ma  l'uso  antico  ammetteva  diteloci,  lo  ci  dice); 
cosi  anche  il  fior,  ci  si  vede,  Ci  vediamo).  |  Gli.  rar. 
|  av.  Qui,  Qua,  Di  qui,  Li,  Là.  Colà.  Ne,  Di  là 
(quanto  alla  collocaziore  vale  ciò  che  si  è  detto 
pel  pr. ;  onde:  Ci  siamo  e  ci  resteremo;  non  ci 
cedo;  badarci,  starci;  imp.  Non  crederci;  ci  si 
vede,  ci  si  rirsce). 
f*ìà  fr-  *cinese  thea,  prt.  cha.  jL  Erba  che  som- 
°,et>   mi   istra  il  lè 

riaha  m-  Chiacchiera.  |  fare  il  —,  Sdottoreg- uiaua,  giare  (accr  ciabattino, 

riaharo  nt.  Chiacchierare,  Ciarlare.  ||  ̂or*& 
C,aDare»  m.  Chiacchierone. 

CI 3. bàtta  f  *ar  SABBAT  ppecie  di  calzatura 
■^o.**.  «>  persiana,  Scarpa  col  solo  tomaio 

davanti,  per  casa.  Pianella.  |  Scarpa  vecchia  e  lo- 
gora usata  per  casa.  |  portar  le  scarpe  a  —,  con  la 

parte  di  dietro  ripiegata  sotto  il  calcagno.  |  Esser 
nelle  ciabatte  di  uno,  nei  cenci,  nei  panni  suoi.  | 
Donna  sciupata,  logora  |  pvb.  Noti  fu  mai  si  bella 
scarpa  che  non  diventasse  — .  Col  tempo  tutto  si 
logora  e  deturpa.  |  -accia,  f.  peg.  ||  -aio,  m.  Chi  fa  o 
vende  ciabatte.  |  are,  nt.  Far  rumore  camminando 
con  le  ciabatte  o  con  le  scarpe.  |  Acciabattare.  |  -ata, 
f.  Colpo  dato  con  una  ciabatta.  ||  -arie,  f.  pi.  Cose  di 
poco  conto.  Ciarpame.  |  Mere,  m.  Ciabattino,  fi 
-ina,  f.  dm.  Picc  la  ciabatta.  ||  -Ino,  m.  -a,  f.  Quegli 
che  ripara  e  rattoppa  le  ciabatte  e  1  scarpe  rotte. 
I  Chi  lavora  senza  finezza,  Guastamestiere,  Accia- 
battatore.  |  Persona  triv  ale.  |  Artista  da  strapazzo. 
I  -Inucclo,  m.  Povero  ciabattino,  |  -inuma,  m. 
Unione  di  ciibattini,  abborracciatori.  |  -ona,  m, 
-a,  f.  Chi  strascica  le  ciabatte.  |  Chi  abborraccia 
nel  fare. }  -uccia,  f.  dm.  spr.  ||  -ure,  f.  pi.  Povere masserizie.  Bazzecole. 

clabóne,  v.  sotto  ci  ab  a  re. 

riòrrhar  o  r  «o  m-  ciacco.  Persona  tri* CldCUIiertt,  I.  Uf  gta  |  Birbante.  H -ino,  m. 

Bricconcello,  Poco  di  buono. 

ciaccherandà,  5-  *  ?peeie  d*  .legIV0  in- 
v,avvi  '*"  "*■  ******  diano  che  serve  di  profumo. 

CiaCCÌ  AFA  nt  '  onm-  Entrare  a  discorrer  
di u,auui  &l  ̂ i  tutto.  Sentenziare  per  comparire.  | 

Darsi  molto  da  fare,  Affaccendarsi.J-no,m.  Bambino 
o  Donna  che  si  piglia  brighe  e  faccende.  Il  -ona, 
m.  -ona,  f.  Persona  che  si  affaccenda  in  una  im- 

presa da  nulla. 
CÌaCC  O  m-  *<ri#*5  -*xos  di  porco.  Porco.  |  ag. v*i «wv  wy  sporco?  Sudicio.  |  (fior .)  accr.  di  Jacopo. 
|  Parassita  (come  il  personaggio  del  poema  di  Dante), 
n  -ola,  f.  (ciaccola).  Ciacciona.  ||  -olona,  f.  Ciacciona. 

r;flrr  Ano  f-  *«P-  chacona.  Ballo  che  faoe- 
Cle*A*\#Ullc*,  vaSj  ai  suono  delle  castagnette.  | 

(T  Aria  di  ballo,  di  movimento  moderato,  spesso  a 
tre  e  talvolta  a  due  tempi.  ||  -otta,  f.  *prt.  chacota 
burla.  (T  Aria  di  un'antica  danza  portoghese. 
j^ia/«Aki\na    f-  coppa.  Punto  fra  la  testa  e  la 
■rciacupptt,  collottoia. 

+CÌàfferO,  m.  (gergo).  ciuFPARE.  Blrro Scialerà,  v.  carrega. 

+cialabardóne,  &££"*-  s*"ut0- cialamèllo,  v.  cennamella. 
oiolHfi     f    ***-  chaudb  calda  (cfr.   chamdeau). Uiaiu  a,  Pft8ta  di  flor  dl  farina,  con   burro  e 
zucchero,  ridotta  a  strisce  in  forme  di  ferro,  e  cotta 
sulla  fiamma.  |  Coccarda  che  portano  al  cappello  i 
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servitori  in  livrea.  Brigidino.  |  -otta,  -ina,  f.  vez.|| 
-onaio,  m.  Chi  fa  o  vende  le  cialde  o  i  cialdoni. 
|  -one  m.  Cialda  sottile  e  accartocciata;  serve  per 
mangiar  la  panna.  ||  -onci no,  m.  vez. 
oioltmnA  ni.  *td.  gilde  compagnia  (v 
ua'UUMO»  geldra).  Uomo  sciatto,  trasan- 

dato, nel  vestire  e  negli  atti,  sudicio,  volgare, 
spregvole,  pettegolo.  I  Pezzente  che  non  ha  voglia 
di  lavorare.  ||  -a,  f.  Donna  sciatta,  sudicia,  pet- 

tegola. ||  -accio,  m.,  -a,  f.  peg.  |  -agi la,  f.  Quantità 
di  cialtroni.  ||  -ata,  f.  Azione  da  cialtrone.  |  -cello, 
m.  dm.  Ragazzo  cialtrone.  |-eria,f.  Azione  e  Usp 
di  cialtrone. 

riamhÀil  a  f-  *xeo«ats  -*&>«  tegola,  doglio? 
V,ldi  nuc?ii  ci,  pagta'do'ice  fatta  con  farina,  uova 
e  zucchero  e  in  forma  di  cerchio.  |  pane  a  — .  \ 
Cerchio  imbottito,  o  di  gomma,  o  di  paglia,  per 

sedervi.  |  Cerchietto  d'avorio  che  si  dà  a  mordere 
ai  bambini  durante  la  dentizione.  |  Cércine.  |  Medi- 

camento che  danno  al  vino  perché  «H  mantenga.  | 
Co<-a  a  forma  di  ciambella,  un  Tondino  qualsiasi. 
|  Ricciolo.  |  Non  tutte  le  ciambelle  riescono  col 

bticot  Non  tutte  le  cose  riescono  bene.  |  '''Sorta  di fuoco  artificiato,  Rotella  luminosa.  |  fj  Movimento 
del  cavallo  con  tutto  il  corpo  sullo  stesso  terreno. 
1  -aio,  m.  -a,  f.  Chi  fa  o  vende  ciambelle.  ||  -atta, 
-ina»  f.  dm.  |  -ino,  m.  vez.  |  -ona,  f.  -one,  m.  acc. 
li  -uccia,  f.  spr. 

ciambelfan  o,  -erlano,  ̂ ",r™S berlenc.  Gentiluomo  di  camera  e  di  compagnia  in 
una  corte.  |  gran  — .  |  Uomo  servile,  Cortigiano.  || 
-ato,  m.  Titolo  e  Uffizio  di  ciambellano.  ||  -uccio, 
m.  spr. 

+CiambèllO     m"    *Pro-    cembel.    Combatti 

piamhftlIfrH  •>     m.*fr.  chamrau  camello.  Sor ciarrmenui  .,  ta  di  tfela>  di  pelo  di  capra e  anticamente  di  camello.  Camellotto. 
*ciambeiiato,  v.  inciamberlato. 

riamhnl  ora    nt>  tose,  {ciambolo).  Ciarlare  a ciamooi  are,  lungo  Cicalare#D  -a#f#  {ciàmho. 
la\.  Femminuccia  pettegola.  Ciana.  ||-ìo,  m.  Lungo  ci- 

calio. H  -one,  m.  -ona,  f.  Chi  è  avvezzo  a  ciambolare. 
+cJambra,  f.  +afr.  chambre.  Camera. 

+ciammóngola,  J,  ̂ ^fc^ Donna  vile. 

CÌamO     m-  **ù*V*i  fava.   «^   Insetto  crostaceo 
v  w'   che  vive  della  pelle  dei  cetacei  (cyamus ceti). 

ctamórro,  v.  cimurro. 

ciampanèlle,  fc^^;  ££'«5.7,; falli,  in  errori.  Fare  delle  sciocchezze. 
ipig rr\r\  aro  Dt-  zampa.  Inciampare.  |  -icare, 
-fUlcimpaiB,  nt  f  (ciampico).  Non  alzar abbastanza  i  piedi  camminando.  Inciampicare.  | 
Operar  con  lentezza.  |  -Ichino,  ra.  (-a,  f.i.  Impac- 

ciato, Lento.  |  Chi  non  riesce  a  finir  mai  nu  la.  J 
-icone,  m.  (-a,  f.).  Chi  inciampa  sempre,  barcolla. 

CÌd.fì  a.  f-  ZIANA>  Luciana?  Femminetta  della v»ia.ii  a.,  piebe  fiorentina,  volgare,  ciarliera,  tri- 
viale, |  +Zia.  ||  -accia,  f.  peg.  J  -aio,  m.  Luogo  di 

ciane.  |  Frastuono  da  ciane.  ||  -ala,  f.  Azione  da 
oiana.  |  -esco,  ag.  Da  ciana.  ||  -lo,  m.  Pettegolezzo 
da  ciane.  |  -o,  m.  Uomo  di  modi  volgari.  ||  -ucola,  f. 
Ciana  meschinuccia.||-ume,  m.  Moltitudine  di  ciane. 

Cianati  m*  P1-  ̂   Sali  armati  dalla  combina- v#iaiiauy  «ione  dall'acido  cianico  con  le  basi. 

Ciane  a  *■  *atd-  schekkel  gamba.  Gamba  non \#iamw  a,  gana^  non  forte  (SCj,r  )  j  cianche  lun- 
ghe, storte.  Il  -anella,  f.  dm.  Persona  con  le  gambe 

un  po'  storte.  |  -betta,  f.  dm.  Gambina  magra.  | 
Jàr  — ,  Dar  lo  sgambetto. 
.a,s*ianr*AllarA     nt.  *fr.  chamceler.  Vacillare, +ci  arrenare,  +Cancellarc 
ciane  ia  f  (P'  ciance),  onm.  Burla,  Scherzo, v,a,,w  ,&>  Bagattella.  |  Parola  da  scherzo,  non 
rera.  \  dar  ciance,  Dar  parole.  |  prendere  a  — ,  in 
ischerzo,  in  burla.  |  uscire  in  — ,  Andare  a  vnoto. 
I  -erella,  f.  dm.  Chiacchiera.  |  Trastullo.  |  -erelto, 
m.  Che  ciancia,  chiacchiera  senza  serietà.  |  -aria,  f. 

Discorso  vano.  |  +-erulla,  f.  dm.  Trastullo,  Giuoco. 
I  i  +-esco,  ag.  Ciarliero.  ||  -otta,  f.  Parola  di  lusinga. 
i  II  -lare,  -o,  ag.  Che  ciancia.  Garrulo.  |  di  oca,  anitra, 
Schiamazzatrice.  |j  -iollna,  f.  vez.  Scherzo,  Vezzo. 
|  +-lone,  m.  Ciancia  grossolana,  di  componimento. 
H-ioso,  ag  Pieno  di  ciance.  |  +  Vezzoso,  Leggiadro 
(vivo  nel  nap.i.  ||  -iosamente,  Con  chiacchiere  e 
inezie.  \  +-losello,  ag.  Garrulo,  della  rondinella.  || 
-i osi ssimo,  sup.  Molto  garrulo;  Verboso.  |  "♦'-lume, m.  Ci  nce. 

+ciancl  antera,  ̂ ™°£r;K«; 
arcer.f  ìnfere,  Capo,  Principe).  ||  -afrìscole,  -afru 
scole,  -anfrùscole,  f.  pi.  #kkustùla  pezzetti.  Cose 
di  nessun  valore.  |  fìagatt  He.  Baie. 
r*ianr»iaro  nt  (ciancio).  Scherzare,  Burlare, 1*1*111*1  Aie,  Far  da  giuoco,  Motteggiarci  Chiac- 

chierare. |  Giocare,  Spassarsi.  |  a.  Dire  cianciando. 
Il  -amento,  m.  Parole,  Chiacchiere  vane.  |  -ente, 
ps.  Cne  ciancia.  |  -atore,  m.  -atri  e,  f.  Che  ciancia 
volentieri.  ||  -one,  m.  -ona,  f.  Che  è  uso  a  cian- 

ciare, chiacch~rare. 

rianr  irarA  nt.,  frq.  (ciancico),  cianciare. UldllU  ICdl  C,  Cinguettare,  Incespicare  nel 

parlare.  I  Biasciare.  Biascicare,  Mangiare  lenta- 
mente. |  Operare  con  lentezza.  |  -ichino,  m.,  -a,  f. 

dm.  Chi  è  avvezzo  a  cianciare.  |  -Icone,  m.  -a,  f. 
p.  Chi  ha  il  vizio  di  ciancicare.  |  Tardo,  Lento.  || 
-iugliare,  nt.  Cinguettare,  Parlare  balbettando  o  a 
sproposito.  | -lugli ano,  m.  -a,  f.  Che  cianciuglia  di 
solito.  |  -lui lare,  nt.   Perdersi  in  ciance  e  inezie. 

+CÌanf fógna,  f.  Ciarla  strana. 

cianfrugli  are,  %  f  ̂«"UlZkS; 
sciatta,  maldestra.  Acciarpone.  |  -onaccio,  m.  peg. 
Sciattone,  Acciarpone. 

cianfrusaglia,  +-uscaglia,  f-£yLc; 
pezzetti.  Miscuglio  di  cose  di  poco  valore.  Cian- 
ciafruscole.  |  Bagattella. 

niàncrnl  a  f-  Ciarla.  Chiacchiera.  (I  -«re,  nt. OldllgUI  d,  CiarlarCj  Chiacchierare, 

/tian oexH  a  ro  nt-  ( ciangotto  ).  cinguettare. UiangUliaiC,  Parlare  intaCcando  nell'erre  e 

nélV  elle.  |  Pronunziar  male.  |  Cantar  sommesso  di 
alcuni  uccelli.  I  Cianciugliare.  |  Parlar  male  e  a 
stento,  dei  bambini.  ||  -io,  m.  frq.  Il  ciangottar  con- 

tinuo. |  -one,  ra.  Chi  ha  il  difetto  di  ciangottare. 

Clan  O  m*  #XUflt  °s  CY*NUS  azzurro.  £  Specie  ai w»  centaurea,  frequente  nelle  messi,. detta 
anche  Fiordaliso.  Fior  d'aliso,  Fior  oampese  (centau- 

rea cyanusì.  |  persico,  £  Specie  di  fiore  odorosis- 
simo :  Ambretta,  che  ha  i  fiori  di  color  cilestre 

cupo. | Color  ceruleo.  ||  -le  ,ag.  (  ciànico).  A> Di  acido: 
Liquido  bruciante,  voiatilissimo,  ottenuto  dalla  de- 

composizione delle  sostanze  azotate  e  stillando 

l'acido  cianurico  secco.  ||  -Idrico,  ag.  *"&/p  acqua 
•©  Di  acido:  Potente  veleno,  d'odore  sim.  a  quello 
delle  mandorle  amare;  composto  di  eia  ogeno  e 
idrogeno.  Acido  prussico.  ||  -idrato,  m.  /© Composto 
dell'acido  cianidrico  con  una  base.  |  -ini,  f.  /©  Ma 
teria  colorante  azzurra  del  fiori.  |  6^  Sostanza  az 
zurra  usata  nella  tintoria.  |  -ògeno,  m.  *-yevfc  gè- 
neratore.  A)  Gaz  incoloro,  composto  di  carbonio  e 

d'azoto,  velenosissimo.  ||  -opatla,  -ò?l,  f.  *-7rdc(ienc 
milattia.x'Jàvwcrt?.  jj%^  Colorazione  pavonazza,  vio 
Iacea  della  pelle,  quando  avviene  intossicamene) 
del  sangue:  segno  di  morte  vicina  neg  i  ammalati. 
II  -òt,co,  ag.  Livido  per  cianosi.  H  -uro,  m.  /©  Com- 

binazione d  1  cianogeno  con  metalli  o  coi  radicali. 

|  di  potasso,  d'argento.  j|  -urato,  m.  /©  Compo-to 
salino  dell'acido  cianurico.  ||  -ùrico,  ag.  Di  Cianuro. 

pianteli  a  f-  Ciabatta,  Pianella.  I  Donna  sciat- Ululilo  II  d,  to)  melensa.  || -are,  nt.  Far  ru-nore 

camminando  con  le  cian  elle.  ||  -Ino,  m.  (tose).  Grap- 
polino,  Parte  del  grappolo.  |  Centellino, 
ciantro,  v.  cantore. 

CiaDD  a  f-  #8P-  chapa  specie  di  fermaglio.  £» wiA^p  «.,  Aidoppiatura  in  cinghie,  cingh  oni  e 
sim.  che  viene  a  formare  come  una  campanella  per 
passarvi  e  fissare  fibbia,  anello,  ecc.  I  Piastra 
tonda  di  pietra  con  cui  giuocaao  i  faociulu.  |  -elta* 
f.  (dlt.)  Gancio,  Fibbia. 
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j^ionnornno     ni.  *fr.  chaperon.  Specie  di ^t-ciapper  une,  cuffla  usata  dalle  donne  „ 
4 -otto,  m.  Sorta  di  mantello. 

f!Ì  annoi  a  f -^  P,ccol°  scalpello  d'acciaio, uiappvi  ex,  con  pUnta  tonda,  da  cesellatori  e 
argentieri,  per  lavora  e  metalli  da  smaltare,  e  per 
ripulire  figure  di  metallo:  si  adopera  a  mano,  non 

•come  il  cesello.  |  -erta,  -Ina,  i".  dm.  ||  -are,  a.  Pulire ■con  la  ciappola. 

ciarafuglióne,  3in^REF0LYuM  Abborrac- /-*■  oro  mail  o  f-  *afr.  chalemel.  Cennamella. 
^IdrctlllCII  ci,  Cornamu8a.  piva.  ,  ♦„,.  Suona- 

tore di  ciaramella.  |l  -are,  ut.  Avviluppare,  Imbro- 
gliare con  parole.  Cianciare. 

Ciarla.  '  onm  Chiacchiera.  Vana  loquacità.  | V/,ai  Ia»  Diceria,  Mormorazione  maligna.  |  spar- 
ger ciarle.  |  Notizia  cattiva  senza  fondamento.  | 

quattro  ciarle,  Una  conversazione  alla  buona  |  a 
ciarle,  A  parole,  a  chiacchiere.  |  schr.  Facondia. 

CIA  ri  ai*A  nL  Chiacchierare.  |  Parlare  vana- 
^,ai  '  ai  °»  mente  e  leggermente.  Sparlare.  || 
-amento,  m.  Chiaccherio.  |  Parlamento  (schr.).  || 
-ata,  f.  Discorso  senza  importanza.  Chiacchierata. 
||  -atina,  f.  dm.  ||  -atore,  -adora,  m.  -atrice,  f.  Che 
usa  di  ciarlare.  ||  -erta,  f.  Discorso  insulso.  ||  -iere, 
-o,  m.  J-a,  f.).  Chiacchierone,  Chi  ciarla  molto.  || 
-lo,  m.  Ciarle,  importune  o  maligne.  ||  -ivéndolo,  m. 
Chi  spaccia  fandonie.  ||  -one,  m.  -a,  f.  Persona 
pronta  a  ciarlare. 
/ciarlatati  c\  m-  cerretano.  Chi  inganna  la 
**,dr,au*IIO>  credulità  del  pubblico  spac- 

ciando sulle  piazze  rimedi'  miracolosi.  Cerretano.  | 
I  Cavadenti.  |  Ciurmatore.  |  Impostore,  Professio- 

nista ignorante  e  petulante  che  fa  molto  rumore 
intorno  a  sé.  Gab  amondo.  ]|  -ata,  f.  Azione  o  di- 

scorso da  ci  irlatano.  |  Ciurmerla.  ||  -aria,  f.  Ciarla- 
tanismo. |  Mestiere  del  ciarlatano.  |  Soverchia  lo- 

quacità. H  -esco,  ag.  Di  o  Da  ciarlatano.  ||  -Ismo, 
m.  Mestiere  del  ciarlatano,  j  Sistema  da  ciarlatano. 
eìarmrSrta  f-  (rom.l.  Specie  di  barcaccia  da 
VlcUIIIUUd,  trasporto  gul  Tevere:  piatta,  di 
poppa  e  prora  assai  elevata,  con  due  mezzi  ponti, 
«  grande  ti  none,  di  circa  35  tonnellate,  va  coll'al- zaia  o  al  rimburchio. 

CiaTD  a  ̂   **r*  1^CHARPE>  atd-  skerpa.  Roba  { 
r  *»  che  non  può  più  servire  a  nulla 

e  vecchia.  I  Cencio,  Bazzecola."  |  Ciance  e  paro- 4e  vane.  |  Taffetà  che  portavano  le  donne  sulle 
spalle.  |  Fascia  di  seta  tessuta  o  d'altro,  che  gli 
ufficiali  civili  o  militari  portano  come  distintivo. 
Sciarpa.  |  Sp  xie  di  cravatta  che  si  annoda  al  collo 
come  un  fiocco  e  scende  sul  petto.  |  Cravatta  di 
lana  che  si  avvolge  al  collo  per  ripararsi  dal  fred- 

do. ||  -accia,  f.  p  g  ||  -ama,  m.  Quantità  di  ciarpe, 
cenci.  |  Fogliacee  secche  o  fradice  di  alberi,  i  Roba 
vecchia  ingombrante.  ||  -are,  nt  Operare  con  pre- 

stezza, ma  senza  diligenza,  Acciarpare.  1|  -erta,  f. 
Cosa  da  nulla.  ||  -atta,  -ettina,  f.  dm.  Specie  di  cra- 

vatta. ||  Mere,  -lero,  m.  -a,  f.  Acciarpatore.  Faccen- 
done. Ì  -one,  m.  -a,  f.  Abborraccione,  Acciarpone. 

||  -urne,  m.  Ciarpame. 

ciascheduno, pr  (*  pi- <*««*«?«*»•  *&»"- uimviiwuuiiw,  ftUE  KT  UNUg<  Ciascuno,  O- 
gnuno.  |  ag.  Ogni. 

ciascuno. pr-' a?^  (+pl-  cfascu^y  *o,uiso,ue wiu^wuiiv,   uNrs.  Ognuno.  |  ag.  Ogni. 
4-CTatO     m-  #CYATHUs  xurxOo^.  A  Specie  di  bic- TW,aw'  chiere.  Tazza  da  bere.  |  Piccola  misura 
di  liquidi   e  di  acidi. 
a.oioi  ic  ìrck   a-  #pro.  chausir,  got.  cancan.  Sce- 
1-UlcLU^  irò,  gIierc     preferire    „  amento,   m. Scelta,  Preferenza. 
clavatta,  v.  e  i  a  b  a  1 1  a . 

CÌbar6  a*  *C,BARE-  Dare  cibo,  Nutrire,  Ali- '  mentare.  |  Dar  di  mangiare.  |rfl.  Pren- 
der cibo,  Mangiare.  |  Nutrirsi.  |  di  illusioni,  spe- 

ranze, |  v.  ci  vare  |  -amento,  m.  Alimento.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Nutrito,  Alimentato.  ||  -azione,  f.  ♦cibatio 
-<5ni8.  Pencolo,  Alimento,  spec.  spirituale. 
4*CÌbÒa.  *•  *€YBÈA-   A  ̂    Specie  di    tartana, oa*  nave  oneraria. 

Cib  O    m*  #cTbus    Cosa  da  mangiare,  Vivanda.  | 
»  Quantità  di  cibaria  che  si  consuma  volta 

Cicala. 

per  volta.  |  grosso,  peso,  difficile  a  digerire,  pe- 
sante. |  ghiotto.  |  Pasto.  |  Alimento,  Pascolo  intel- 

lettuale, spirituale.  ||  -accio,  m.  Cibo  cattivo.  U  tàc- 
cola, f.  Cibo  vile.  || -aia,  f.  «cibarTa.  Cose  da  man- 

friare.  ||  +-ale,  ag.  *cibalis.  Di  cibo.  ||  +-alità,  i.  Qua- 
ità  cibale.  Cibaria.  ||  -aria,  i.  #cibarTa.  Commesti- 

bili. Tutti  i  generi  di  cibo.  |  {\  legge  —,  di  Roma, 
che  limitava  le  «pese  della  mensa.  !-"'"»,  ag.  Che 
Sanato.  |l  -laazlone,  f.  Atto  di  cicatrizzare;  Salda- 

tura di  ferita. 

Cibòrio     m*  *xi§(iJ?l0v  ciborium  sacchetto,  seri '  gno.  £  Piccolo  tabernacolo  dove   si 
tengono  le  ostie  consacrate. 

-rClbrèa,   f;  #cyb£a.  Treggia. 

CÌbrÒO     m*  *v^m  C1RBUS  retc  intestinale,  zirbo. '  Manicaretto,  Pietanza  con    uova  frul- 
late e  interiora  di  pollo.  |  Salsa  nella  q  ale  entrano 

svariate  sostanze.  |  Miscuglio  di  varie  cose.  | Scritto, 
discorso  sconclusionato.  |  -Ino,  -uccio,  m.  spr. 

Cica     *'  #c,COUM    m  mbrana  che    divide    i    gra- **&i   nelli  della  melagrana. Piccolezza  di  niente. 
|  in  frasi  negative:  Mica,  Niente. 

CÌ Cade©   "*■  •&  Genere  di  piante  tropicali  r.ffini •   alle  palme  e  alle  felci,  dal  cui   ronco 
si  estrae  il  sagù,  fecola  mucilaginosa  nutritiva. 
cicala,  +cicada,  ̂ X^euW 
beri,  e  nei  giorni  di  estate  canta 
continuamente  e  fortemente:  ha  il 

corpo  tozzo  e  depresso,  corte  anten- 
ne; il  suo  canto  è  prodotto  da  una 

specie  di  tamburo  munito  di  una 
membrana  elast  ci,  tesa,  collocato 

alla  base  dell'addome,  del  maschio. 
|  Chiacchierino,  che  ridice  tutti  i  fatti 
altrui.  |  Grattare  il  corpo  alla  — -,  Sti- 

molare uno  per  fargli  dire  un  se- 
greto |  non  valere  una  — .  Nulla.  I 

di  mare,  Squilla.  |  spumosa,  la 
cui  larva  sugge  la  linfa  del  salici 
e  si  circonda  di  una  spuma  bian- 

chiccia come  saliva.  |  X  Grosso  anello  di  ferro 

in  testa  al  fuso  dell'ancora,  sopra  al  ceppo,  al 
quale  si  lega  la  gomena  o  la  catena.  |  Grosso  anél 
lo  di  ormeggio.  Il -accia,  f.  Chiacchierona  noiosa. 
[1  -alo,  m.  Luogo  dove  c'è  cicaleccio.  ||  -are,  nt. 
Parlar  troppo.  |  Mormorare.  |  a.  Ridire.  j| -amento, 
m.  Discorso  involo,  da  poco.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ci- 

cala. ||  -ata,  f.  Discorso  lungo,  leggiero.  |  Lezione 
scherzevole  già  in  uso  nell'Accademia  della  Crusca. 
|  Ciance,  Chiacchiere.  ||+-atore,  m.  -atrice,  f.  Cicalone. 
|  Chi  fa  la  cicalata.  || -ator  io,  ag.  Atto  a  cicalare.]! 
+-aturo,ag.  Che  farà  la  cicalata  in  Accademia. fl-écclo, 
m  11  parlare  di  più  persone  insieme  e  di  cose  vane. 
|  Cinguettio.  ||  -erla,  f.  Cicalamene  Mormorazioni. 
||  -atta,  f.  dm.  ||  -avole,  ag.  Di  cicalata  accade- 

mica. ||  -Ina,  f.  dm.  ||  -Ino,  m.  Che  parla  assai. 
Chiacchierino.  |j  -lo,  m.  Il  parlare  inutile,  vano  e 
confuso,  di  più  persone.  H  -one,  m  -a,  f .  Chi  parla 
troppo.  ||  -ona,  f.  <>  Specie  di  anitra,  Canapiglia. 

r»ir*otr  in  ex  f  *cicatrix  -Tcis.  Segno  lasciato uiuau  iuef  gulu  pelle  da  una  ferita  rlmar. 
ginata.  |  far  — .  Rimarginarsi.  |  Piaga,  Ricordo  do- 

loroso. | -Trattato  frodolento.|| -Icula,  i.  dm.  •cica- 
tricola. ,J|  Ombelico  esterno  che  si  scorge  nel 

luogo  dei  semi  al  punto  di  attacco.  ||  -iuare,  a. 
Determinare  U  cicatrizzazione.  |  rfl.  Richiudersi 
delle  feri  e.  Rimarginarsi.  Sanare.  ||  -luto,  pt.,  ag. 
serve  di  cibo,  d'alimento.  iNuui  ivo.  (Relativo  al  cibo 
o  al  cibarsi,  \canale—,  Intestino.  ||  +-eca,m.  Sciocco. 
CÌCC  a  *•  #CICCUM-  Ciò  che  avanza  di  un  sigaro i*i i*i*  a,  fumat0  (rom.  mozza).  Mozzicone.  | 
-aiuolo,  m.  Chi  va  attorno  a  cercar  le  cloche,  spec. 
di  notte  col  lanternino.  ||  -are,  nt.  Manicare  la 
cicca.  ||  -netta,  -ettin  :,  f.  dm.  |  -bina,  f.  vez. 

4.CÌCCantÓne  mv  -a,  f-  Buffone,  Persona  vi- 
t-l*llA*dniUlie,  lechevivedi  turpe  guadagno. 

ciccherà,  v.  chicchera. 
/*ir*r*rì£rr  r\  ni.  *ciccum.  Bicchierino  di  liquore UlUUIimiU,  comune,  n  -ar#f  nt  Bere  if  cic- 

chetto, o  parecchi  cicchetti. 

eieci  a.  *•»  fam-  *IMSIC**  salsiccia.  Carne  da **,**WI  *»  mangiare.  |  aver  molta,  poca  — ,  di  perr 
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Cìcciolo. 

sona  grassa,  magra.  |  di  —,  Di  carne  e  ossa.  Non 
dipinto  o  fìnto.  ||  -accia,  f.  spr.  ||  +-alo,  m.  Bec- 

caio. |  Venditore  di  trippa  pei  gatti.  |  Carnaio,  Ma- 
cello, Strage.  ||  +-alardone,  m.  Che  attende  a  man 

giare  buoni  bocconi.  Ghiottone.  ||  -na,  f.  vez.  ||  -one, 
m.  -a,  f.  Persona  grassa.  ||  -oso,  ag.  Grassoccio. 
f  dita,  mano  — .  ||  -osino,  ag.  Grassettino.  ||  -otto, 
m.  Escrescenza  carnosa.  |l  -iuolo,  m.  Parte  carnosa 

della  gengiva  dov'è  il  dente.  |l  -uto,  ag.  Che  ha 
molta  ciccia.  ||  -uiino,  ag.  Grassettino. 

CÌCCÌoIa  P1-  f-  «*  Specie  di  funghi l*ll*l*IUIt?,   a  forma  di  scodeiiine   o 
d'imbuti,  sui  rami  o  sul  terreno  nelle 
foreste  umide,  e  talvolta  sul  letame  ; 
più  di  una  specie  è  mangiabile.  Orecchie. 
f*\nn\f\\r\  ni.  «insicìum  carne  ta- OllA-tlUlU,  gliuzzata  di  maiale.  Pez- 

zetto di  carne  di  maiale,  dopo  che  se 
ne  è  tratto  lo  strutto.  Sicciolo  (nap. 
cigolo).  |  dare  un  —  per  ricavare  un 
porco,  Fare  un  regalo  piccolo  per  averne  uno  assai 
più  grosso. 

CÌCCÌÓfì6  m*  #KP-  chichon.  Piccolo  tumore 1*1  valuti  e;,   ìnfiamraatorj0  cutaneo. 

+CÌCCO,   CÌCCOlO,   m.  *sp.  cuico.  Piccolo. 

ClCèrbit  a  *•  ̂ ^bRB^ta.  &  Pianta  erbacea  da uiuciuuai  insalata,  Grespigno  \sonckus  oìe- 
racèus).  || -Ina,  f.  dm. 
f»ir*órr*hia  f-  *  cicercùla.  A  Sorta  di  legume, truciolila,  quasi  sill    al  pisell0j  di  pianta 
rampicante  con  fiori  porporini  ttathyrus  sativusì. 

CÌC6rO  m*  Specie  di  carattere  da  stampa,  usato 
v  "  v»  la  prima  volta  nell'edizione  delle  opere di  M.  Tullio  Cicerone  del  J4o8.  Carattere  di 

corpo  14.  |  Cicero  prò  domo  sua  (l'orazione  di  Ci- 
cerone, «per  la  casa  propria»),  Chi  si  fa  patro 

cinatore  di   cosa  a  cui  ha  interesse. 

CICArÓn  6  m-  (fara0t?o  oratore  latino).  Chi  nel- UIWI  Vl  ■  **»  la  città  serve  di  guida  ai  forestieri. 
|  Persona  eloquente  (schr.).  |  Libro  di  Cicerone. 
(l  -tano,  ag.  Di  Cicerone.  |  Che  ritrae  d.llo  stile 
di  (  icerone.  |  stile  — ,  Maniera  di  scrivere  di  Ci- 

cerone, considerata  come  la  forma  più  perfetta  di 
latinità.  ||  -ianamenta,  Alla  maniera  di  C  icerone. 

ClCJ&na  *•  *cjKCIL'A-  *>  Specie  di  lucertola  con w,w,o,,w>  le  zampe  cortissime,  comune  nell'I- 
talia centrale  e  meridionale;  Luscengola,  Fiena- 

rola,  Cecilia.  |  Donna  linguacciuta,  mordace. 

'Cicilia,  v.  cecilia. 

CiciHartO,   ag.  Siciliano.  | 

o  personaggio  o  ad  un'epoca  e  sim.:  troiano,  te- bano,  carolingio,  bretone,  classico.  |  £}t  Successione 
di  movimento,  di  una  macchina,  di  fenomeni  fisici 
in-  genere,  che  si  ripetono  uniformente  a  periodi. 
|  termico,  delle  macchine  a  vapore.  ||  -abile,  aj*.  neof. 
strada  —,  ben  tenuta,  atta  ad  esser  percorsa  in  bici- 

cletta. ||  -adi,  f.  pi.  (cìcladi).  *cyclades.  <>  Specie  di 
molluschi  con  conchiglia,  degli  stagni  e  delle  fosse. 

|  £  Gruppo  di  isole  dell'Egeo. |l-eale,  ag.,  m.  ej  Osso 
vertebrale  ad  anello.  ||  -ica,  f.  (ciclica).  *xuxXix6s  cy- 
clTcus.  tm  Linea  immaginaria  percorsa  dagli  astri 
nei  loro  perpetui  periodi.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  cìclici).  Re- 

lativo a  un  ciclo  di  tradizioni  e  racconti.  |  poeta  — . 
Autore  di  poema  che  appartiene  ai  cicli  delle  leg- 

gende eroiche  dell'Eliade.  J  Di  periodo  di  tempo.  | 
pi.  4>  Insetti  dal  corpo  rotondo.  ||-i;mo,  m.,  neol. 
«4»L  Tutto  ciò  che  si  riferisce  agli  esercizi*  con  la  bi- 

cicletta. ||  -ista,  m.  Velocipedista:  che  fa  uso  della 
bicicletta.  ||  -òlde,  f.  *xux/.oei<V-frK  che  ha  l'aspetto  di 
cerchio.  A  Curva  generata  da  un  punto  della  cir- 

conferenza d'un  cerchio  girante  sopra  una  linea 
retta.  ||  -oidaie,  ag.  Di  cicloide.  ||  -ògrafo,  m.  *-yoà- 
(poc,  che  s. rive.  A  Strumento  che  serve  a-tracciare 
archi  interi  e  archi  di  circolo  senza  centro.  ||  -one, 

m.  *xjx">.05  cerchio,  giro.  £  Complesso  dei  fenomeni atmosferici  che  avvengono  attorno  ad  un  centro 
di  pressione  minima;  secondo  la  sua  estensione 
può  essere  il  ciclone  propriamente  detto,  cioè  turbi- 

ne furioso  che  in  poco  d'ora  gira  tutto  l'orizzonte, 
correndo  negli  oceani  ;   e  tifone,   turbine,   tromba. 

Mura  ciclòpiche 
(Grosseto). 

2f  Granturco. 
#*ir»iehÀ  n  m  *eP-  chichisveo  il  far  la  corte. 
UlWiaLro  v,  corteggiatore  di  dama,  Galante,  Va- 

gheggino. Damerino. | Cavali. r  servente,  nel  sec.  18  , 
quando  venne  in  uso  questa  parola.  |  -a,  f.  Donna  che 
accivetta  amanti.  |  -are,  nt.  Far  la  corU,  Fare  il  ga- 

lante. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  fa  il  cicisbeo.  ||  -ato,  m. 
Ufficio  di  cavalier  servente.  || -atura,  f.  Il  cicisbeare. 

cirinHóla  f  ̂   Specie  di  scarafaggio  dei  bo- i*iu  inumici,  fichi  c  dei  iUOgni  arenosi,  supe- 
riormente è  verde  macchiato  di  bianco;  vola  a 

sbalzi. 

r*  ir*  la  mi  no  m-  *xuxX<*|mvos.  &  Genere  di  pian- UlUiailllllU,  tc  8eivatichc,  delle  primulacee, 
dal  tubero  di  figura  circolare, 
schiacciato  e  i  fiori  rosei  olezzanti, 
chinati  con  la  corolla  del  tubo 

corto  rigonfio.  Pan  porcino  (cycla- 
men  europaeum). 

f*if*l  n    ni.  •xùxXos  cerchio.  Cir- %0ÌS0Ì  u»  colo,  Giro.  Serie  di  nu- 
meri o  cose  che  si  ripetono  egual- 

mente.   |    Periodo.    I    *•  annuale, 
Giro  dell'anno.  I  dell'indizione  ro-        _.  .     . 

manax  di  15  anni.  |  lunare,  di  19  anni,        Clelamtao. dopo  i  quali   le  fasi   della   luna  ritornano    come 
prima.  |  solare,  di  28  anni,  dopo  i  quali  i  giorni 
della  settimana  cominciano  a  cadere  negli  stessi 
f  torni  del  mese  che  nel  primo  di  essi,  e  casi  via. 
pasquale,  che  risulta  dal  ciclo  lunare  e  dal  solare 

moltiplicati  insieme,  e  serve  a  trovar  il  di  che  cade 
la  Pasqua.  |  &  Serie  di  tradizioni,  poemi,  leggende 
che  8ì  aggirano  intorno  a  un  grande  avvenimento 

f*Ìf*lfSrfc  A       mf\       m.  ♦xuxXc^d/  -U7T0S   CYCLOPS  -8PIS. uwurc>  u*  a  Gigante  favoloso,  lavoratore 
di  metalli  nell'  Etna,  con  un occhio  in  mezzo  alla  fronte.  | 
Uomo  grande  della  persona  e 
golfo.  |  Orbo  di  un  occhio.  |  ̂fc. 
Feto  con  un  sol  occhio.  |  <> 
Specie  di  crostaceo  con  un  solo 
occhio  frontale,  antenne  ante- 

riori lunghissime,  posteriori 

BiccoIj.  I  -ico,  a£.  (ciclòpico). a  Ciclopi.  |  Li  costruzione 
fatta  di  enormi  massi,  informi, 

o  squadrati  (secondo  l'epoca), collegati  senza  cemento.  ||  -io, 
ag.  Ciclòpico. 

Ciclostile  m*  #xùxXo<$, 
u,vwaH  ^»-ot:Xoc  stile.  Apparecchio  per  ri- 

produrre più  volte  uno  scritto.  ||  -òstomi,  m.,  pi. 
♦oró^a  bocca.  <>  Gruppo  di  una  classe  dei  pesci, 
cui  appartiene  la  lampreda  (per  la  bocca  circolare). 
||  -òlomo,  m.  #tó|aos  che  taglia.  ̂ *  Strumento  che 
serviva  per  l'operazione  della  cataratta. 

ClCÓ&n  3.  •cioonìa.  4&  Grosso  uccello  ac- 6  '  quatico,  bianco  o  nero,  della  fami- 
glia dei  trampoli,  ri,  mi- 

gratore :  ha  il  becco  lungo, 
acuto,  rosso,  pref  risce 
le  regioni  paludose,  e  si 
posa  anche  sui  tetti  delle 
case;  si  nutre  di  vermi, 

•erpi,  topi,  ecc.  |  +&>  Le- 
f  no  che  bilica  la  campana. JL  Perno.  Manubrio  o 
sim.  a  collo  lungo  e  con- 

torto. I|  -are,  a.  X  Driz- 
zare alta  l'antenna  e  met-  Cioógna. 

terlavertica  e  con  la  punta 

della  penna  al  zenit  e  il  carro  a  piede  dell'albero. 
|  i  pennoni,  Volgerli  in  guisa  che  una  punta  vada 
su  e  una  giù.  |  -Ino,  m.  Piccolo  nato  dalla  cicogna. 
Il  -ola,  L  a\.  Pezzo  voltato  a  cicogna. Zanca. 

mrhri  a    .aa    f.  •cichorìum  xt- 

di  piante  Etne  composite,  a  cui  ap- 
partengono il  Radicchio,  o  Cicoria 

propriamente,  e  l'Endivia;  si  mancia 
spec.  in  insalata,  cotta  o  cruda.  | 
Polvere  fatta  colla  radice  di  cicoria 
abbrustolita,  e  si  usa  mescolare  al 
caffè.  |  -aceo,  ag.  Affine  alla  cicoria.  doàri*. 

|  Di  cicoria. 

CICLlt  a    f"  *clc0TA-  S  PianU  ombrellifera  vele- '   nosa .la cui  specie   principale  è  la  Ci- 
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Cicuta. 

cuta  maggiore  dal  fusto  alto  ramoso,  le  foglie 
scure,  i  fiori  bianchi  in  ombrelle: 
nasce  d'ordinario  nelle  macerie 
e  nei  luoghi  incolti,  tramanda, 
sfregandola,  un  puzzo  come  di 
topo  f  Comuni  maculatami.  |  Veleno 
della  cicuta.  |  agliata,  bassa,  con 
fiori  piccoli  bianchi  in  ombrelle, 
somiglia  per  le  foglie  al  prez- 

zemolo, velenosa.  |  acquatica, 

Dei  luoghi  paludosi  dell'Alta  Ita- 
lia, anefte  velenosa.  ||  -aria,  f. 

.&  Genere  di  piante  a  cui  ap- 
partiene la  Cicuta  acquatica.  || 

-ina,  f.  sì)  Sostanza  contenuta  nella  cicuta. 
xr»ir*lffr£nna     *•  #cicOta  sampogna.  C  Sorta +cicuirenna,  di  6t  umento  /fi*to 
CÌ don  iatO,   m.  •  cydonYus.  Cotognato. 

CÌ©Ca.  '•  **  Incavo  fatto  nel  legno  o  nel  ferro 
c    ̂   per  fissarvi  il  capo  di  un  chiodo  o  d'una 

vite   in    modo   che  non  vi   risalti.  |  Accecatura,  j 
Ceca,  Cecolina. 

+cleoch,  v.  chèque. 

CÌ6C  O  ag  *ckcvs.  Pri\-o  della  vista.  |  Oc- v/,  cujt0  Coperto.  |  fossa,  buca,  sortita, 
scoglio—,  invisibile.  |  Buio.  |  scala,  camera — ,  che 
non  ha  finestra.  |  lanterna  —,  che  nasconde  chi  la 
porta,  o  si  può  chiudere.  |  via,  vico/o  — ,  che  non 
ha  uscita,  chiuso.  |  Oscuro,  Tenebroso.  |  carcere  —, 
f:  Inferno.  |  Che  non  ha  riguardo.  |  Privo  del  lume 
ella  rag  one,  d'intelletto.  |  Sconsigliato,  Ignaro. | 

del  vero.  |  amore,  odio  — .  |  ubbidienza  — .|  Caiale, 
Condotto  chiuso,  j  intestino  —,  ff  Cieco  :  primo  de- 
gl*  intestini  grossi.  |  punto  —,  insensibile  della 
retina.  |  alla  ci  ca.  Senza  badare  e  guardare.  |  m. 
Orbo,  Privo  della  vieta.  |  da  un  occhio.  |  nato.  \ 
Privo  di  ragione,  Accecato  dalla  passione.  I^no- 
rant .;.  |  pvb.  In  terra  di  ciechi,  beato  chi  ha  un 
occhio  (anche  nel  1.  scherzosamente  evangelico: 
Beati  monoculi  in  terra  caecorum)  |  Non  aver  da 
far  cantare  un  — ,  neppure  un  quattrino,  j  Canta- 

storie. |  -amenta,  Da  cieco.  |  Inconsideratamente.  Il 
-oilna,  f.  ̂   Ceca,  Cecolina.  Il  -olino,  m.  Piccolo 
cieco.  |  -utft  m.  cacona,  f.  spr. 

Cidi  O  m  *CJtLDM-  Alto  spazio  convesso  sulla »  Terra,  e  che  ci  appare  turchino  quando 
non  è  ingombro  di  vapori  e  di  nuvole.  |  toccare  il  — 
col  dito,  l'impossibile.  |  innalzare  al  —,  alle  stelle, 
con  le  lodi.  \*a  —,  Altissimamente.  |  sotto  il  —  ;Ia  cap- 

pa, volta  del  —,  Sulla  terra,  Nel  mondo.  |  sott' altro 
—,  In  altro  paese.  \  né  in  —  né  in  terra.  In  nessun 
luogo.  | Spazio  in  cui  si  muovono  gli  astri. |  *■  secon- 

do 1  antico  sistema,  1«  della  Luna,  2°  di  Mercurio,  3> 
di  Venere;  4°  del  Sole;  6°  di  Marte;  6*  di  Giove; 
7  di  Saturno;  8°  dell*  stelle  fisse:  W°  Primo  Mo- 

bile o  Cristallino,  ond  aveva  origine  il  moto  del- 
1  universo;  10°  Empireo,  immobile,  della luce  pura. 
portare  ai  sette  —,  Innalzare  con  le  lodi.  |  Clima. 

I  Aria.  |  a  —  scoperto,  All'aperto,  all'addiaccio,  al- 
bana aperta.  |  gli  uccelli  del  — .   |  Luce  diurna.  | 

Jempo,  delle  meteore.  I  nuvoloso,  plumbeo,  turbato, 
sereno;  a  pecorelle.  |  jfc  Sede  di  Dio.  Paradiso.  I 

wd<r/  —  I  re&&ia>  corie>  P°rta  del  — .  |  salire  al 
■-.Morire.  |  acquistare  il—,i\  paradiso. | pi.  Gradi 
aei  cielo,  in  rapporto  all'ordine  dei  pianeti.  |  nel- 
i,  n  rologla«  Sede  delle  forze  che  operano  infittendo 
sulla  terra  e  sugli  uomini.  |  Sede  della  Potestà  e 
provvidenza  suprema.  |  la  mano,  i  doni,  la  bene- 

dizione, ti  castigo,  il  decreto,  il  giudizio,  i  voleri  del 

^omidiasini 
£7&\\at?tstninon*rrivanoal—.\  Parte  alta,  Volta, 
t?ir?  xV  Came™-  I  Copertura  di  carrozza,  padi- glione. Volta  del  forno  H«t  frw^i.i-*  <«*fu  ^aM<.,. 

•  I  mandato  dal—,  Venuto  come  per  grazia  della 
£  J71?6""-  I  ̂o  «tesso.  |  per  amor  del  -.  1  pvb. 

?  al—  .1  Parte  alta,  Volta, 
  ,  wwr«rtura  di  carrozza,   padi- 

e  oim  .  ì»olu  del  f°™»o,  del  focolare,  della  caldaia, 
da  £  J.    ..rle.8uPeriore  eterna  delle  canne  di  arma 
^  fuoco.  ||  +-ico,  ag.  (cièlico).  Celeste. cwa,  v.  cera  2°. 

C«©fa,  f.  (dlt.)  ̂ sa.  ^  Fratta,  Siepe, e^ora,  v.  cesoie, 

'^^v.  cefaglioli. «folòtto,  v.  ciuffolotto. 

rMfrSfti  f-  •xitoo&s.  *fc.  Curvatura  anormale vilumi,  delu  colonna  vertebrale. 

f*ifr  o    a.rMTAra    *ar-  C,FR    zero.  Segna  che cur  a,  -heuera,  rappresenta  un  ̂ merm.  j 
numeri  romani,  cifre  arabiche.  |  Scrivere  i  numeri 
in  lettera,  in  cifre.  |  +Zero.  |  Somma  risultante  da 
più  numeri.  |  tonda,  somma  senza  le  frazioni  o  i 
rotti,  di  sole  decine  o  centinaia,  ecc.  |  Iniziali  in- 

trecciate. |  Scrittura  convenzionale  per  corrispon- 
dere in  segreto,  con  segni  di  numeri.  |  lettera,  te- 

legramma in  — .  |  Scritto  in  cifra.  |  parlare  in  —, 
in  gergo,  oscuramente.  |  chiave,  alfabeta  della  — .  | 
Segno  Rcritto  o  stampato,  specie  di  sigla  |  Carat- 

tere denotante  le  monete,  pesi  e  si.n.  |  Carattere 

musicale.  ||  -are,  a.  """Apporre  la  propria  cifra  ad 
un'opera,  j  Segnare  con  cifra.  Ricamare  in  cifra.  J Tradurre  in  cifra,  una  scrittura.  |  -arlo,  m.  Li^ro 
per  1 1  corrispondenza  in  •  iire.|l-ato,  ag.,  m.  Scritto 
in  cifra,  j  +-ista,  m.  Scrittore  in  cifra. 

♦clgllere,  v.  celliere. 

CI  ali  O  m-  (P1-  ciglia  f.  del  viso;  cigli  m.\. o  '  *cilIum.  Prominenza  arcuata,  rivestita 

di  peli,  che  si  stende  sopra  l'occhio.  \  I  peli  che 
guarniscono  questa  parte  del  volto.  |  cig  ia  rag- 

giunte, da  altri  peli  frammezzo.  |  aggrottar  le—, 
Abbassarle  per  qualche  pensiero  grave.  |  abbassar 
le  —,  gli  occhi,  per  vergogna.  |  alzar  le  — ,  per 
baldanza,  per  meraviglia.  |  Occhio  |  in  un  batter 
di  —,  la  un  momento.  |  Sommità  che  abbia 
Torma  arcuata:  d  un  fo^so.  |  Ciglione,  il  rgioe. 
Sponda.  |  +-aio,  m.  Ciglione,  Sponda.  |  -ere,  m. 
Cig  ione.  |  Argine,  Trincea.  |  a.  Cucir  le  ciglia, 
dei  falconi  che  servivano  a  uccellare  | -one,  m. 
Argine,  Terreno  rilevato  sopra  la  fossa,  sopra- 

stante al  campo.  |  Sponda  della  strada,  duo  pre- 
cipizio, d'uno  spalto.  |  -onare,  a.  Munir  ù;  ciglione. 

||  -uto,  ag.  Che  ha  ciglia  ispide  e  folte. 
clgna,  ecc.,  v.  cinghia. 
cignale,  v.  cinghiale. 

CÌ&TIO     m*  #CYONUS  xOxvoj.  ̂   Uccello  dei  pal- o     w»  mipedi ,  acquatico,  bianchissimo,  di  eolio 
lungo  che  si  piega  in  curve  gra- 

ziose, il    becco  largo,  giallo  di 
sopra  e  nero  di  sotto,  con  una  pro- 

tuberanza nera  \cece),  alla  base,  i 
piedi  neri  ;  molto  di  rado  fa  udire 
la  sua  voce  sonora,  Cigno  reale, 
Cigno  comune   (cygnus   olor).  \ 
canoro  {e.  musicus),  che  volando 
fa   spesso   sentire   la  sua  voce 
gradevole;  senza  protuberanza 

alla  base  del  becco.  |  nero,  dell'Australia.  |  *-  Co- 
stellazione dell'emisfero  settentrionale.  |  f  Poeta. 

Musicista.  |  il  —  di  Busse*",  Giuseppe  Verdi.  |  il 
canto  del  — ,  L'ultimo,  quello  che  secondo  gli  an-  ? 
tichi  faceva  il  cigno  morendo.    Ultimo  lavoro   di  « 

pregio  d'un  poeta,  d'uno   scrittore.  |  *&.  Specie! 
di  collirio  descritto  da  Galeno.  I  f)  collo  di  —,  di 
piegatura  del  colio  di  un  cavallo. 

4-CIOTlÒlÌ  P1*  m-  c,ONA2  dm  *»  Strisce  che  pas- -rwiguwii,  sano  fl0tt0  je  SCftrpe  per  tener  tesi 
i  pantaloni.  Staffe. 

CÌgnÓn6     m*  **  Cinghia  grande  per  carrozze 

Climi  STA  nt  <c^oZ°)?  onm-  Stridere,  di  ferri wovl  *■  ̂   o  legnami  fregati  insieme  auando  si 
adoperano:  dei  carri,  della  carrucola,  di  alcune 
macchine,  delle  bilance.  |  pvb.  La  peggor  mota 
è  quella  che  cigola.  I  Scricchiolare.  |  Fischiare,  dei 
zufoli  quando  si  dà  troppo  fiato;  di  legno  verde 
che  arde.  (Borbottare,  degl'intestini.  |  Fischiare, 
Cinguettare,  di  molti  uccelli  insieme.  |  -acnonto, 
m.  11  cigolare.  ||  -io,  m.  Il  cigolare  prolungato. 
Stridìo  di  ferri,  ruote. 

•fCÌgOlO,  CÌglllO,  ag.,  m.  «cTcus.  Piccolo. 
+ci lamèlla,  v.   cennamella. 

Cilécca  f-  Beff^)  Burla  che  si  fa  ad  altri,  ino- uiiovua,  strando  di  dargli  cosa  grata  e  poi  ri- 
tirandosi. |  fare  —  alla  morte,  Scampare  da  ajave 

malattia.  |  far  —,  di  arma  che  non  prende  iuoco, 0  non  colpisce. 

Giga». 
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4<^Ì  letHana  *•  *f  Sorta  di  uva  con  granelli T^,»^5,WI  ,&»  grossi  e  neri  come  ciliege. 

+CNèm  2U  -e.  *******  <v-  ccleusma)
?^- rwiiw.i*  My     w|  r^  m  _?  iti  ozio,  a  perder  tempo. 

^  +-are,  at.  Indugiare. 
filÀefr  ri     fl&  Celeste,  Azzurro  puro.  |  occhi—, 
V'Ubali  w,  „  +-Ja|ej  ag   celestiale.    |   -Ino,  ag. Di  colore  del  cielo. 

Ciliare    *&-  *cilIum.  9  Che  appartiene  alle  ci- 

cilic  io,  cllizio,  +ciliccio,  ™  *XS! 
liei*,  della  Cilicia.  Panno  di  pelo,  ruvido,  grosso- 

lano. |  Veste  e  cintura,  di  setole  di  cavallo  anno- 
date, per  penitenza.  |  Segno  di  penitenza  e  di  do- 
lore, f  Tormento,   Molestia.  (|  +-ciuo1o,  -cioletto, 

ciliegia,  ciriegia,  ̂ «£é%*f* Frutto  del  ciliegio,  giallo,  rosso 
o  paonazzo. \comiole,  nere,  ama- 

rasche^ viscide ,  duràcine \  ecc.  ( 
ciliege  nello  spirito;  sciroppo, 
marmellata  di  cili  gè.  \  pvb  / 
discorsi  sono  come  le  — ,  uno  tira 
V  altro.  |  rosso  — ,  vivo.  |  a  cioc- 

che come  le  — ,  di  più  cose  che  si 
raggruppano  cosi,  \amico— ,  schr. 
lHaccla,  f.  peg.  H  -ialo,  m.  Vendi- 

tore di  ciliege,  fl  -eto,  m.   Luogo          ̂ ^ 
piantato  a  ciliegi.  (|  -etta,  «ina,  f.         mi***, 

dm.  |  -ine,  f.  Pianta  delle  sola-         ̂ «Pa- nacee, coi  frutti  grossi   come  ciliege,  dolciastri, 
nauseanti,  leggermente  diuretici  {physalis  alche- 
hengi).  |  -Iona,  f.  acc.   Ciliegia    bella   e   grossa.  || 
•iticela,  f.  spr.  ||  -k>,  m.  *cehasus.  J|  Albero  grande 
delle  rosacee,  dalle   foglie  ovali   seghettate  e  lu- 

centi, i  fiori  bianchi  in  lascetti,  coltivato  in  molte 
varietà.  Ciriegio,  Ceraso  (prunus  cerasus).  |  Legno 
di  detto  albero.  |  color  — ,  del  legno  lavorato  del 
ciliegio.  |  -luolo,  m.  Liquore  fatto  con  ciliege,  j  ag. 
Che  na  color  di  ciliegia. 

PÌlinHraQQP     *•  «£■  Asse,  Parte  centrale  e  più t,iunar<*5s>e,  importante  della  fibra  n9rVoM, 
in  forma  di  cilindro  tra  la  midolla  e  la  guaina. 

Cilindro  m-  *cylindrus  xu>iv$po9.  A  Solido wj ■■■  ■«■  wf  a  superficie  iiscia  cne  ha  per  basi 
due  circoli  uguali,  f  obliquo,  se  la  linea  retta  non 
è  perpendicolare  alla  base.  |  Rotolo.  |  Pila  delle  car- 

tiere, ovale,  in  pietra  o  ferro  o  legno,  entro  la 
quale  gira  un  grosso  cilindro  di  ferro,  scanalato 

per  squassare  nell'acqua  i  cenci  marciti.  |  £t  Corpo cavo  entrocui  corre  lo  stantuffo  delle  macchine  a  mo- 
vimento alternativo .  delle  macchine  a  vapore,  delle 

pompe,  dei  compressori,  ecc.  |  Rullo,  Spianatoio. 
|  cappello  a  — ,  Tuba,  Staio.  |  orologio  a—, quello  che 
ha  11  bilanciere  fermato  all'estremità  di  un  cilindro. 
|  Argano. |  £  strumenti  a  —,  Ottoni.  ||  -are,  a.  rt»  Ap- 

pianare con  cilindro.  |  Dare  il  lucido  a  stona,  carta 
e  sira., facendola  passare  fra  due  cilindri  o  sotto  uno 
solo.  |  Spianare  le  .'  trade  con  rullo  co  ..pressore  per 
renderne  la  superfìcie  liscia  e  solida  ||  -ato,  ag., 
pt.  Passato  al  cilindro.  ||  -ato lo,  m.  Arnese  o  mac- 

china per  cilindrare.  ||  -atura,  f.  Operazione  del  ci- 
lindrare. |  Il  foglio  stampato.  Jj -etto,  m,  dm.  |  -Ico, 

ag.  (cilìndrico).  Di  cilindro,  Che  ha  figura  di  ci- 
lindro. |  -icamente,  In  figura  cilindrica.  |  -òlde,  ra. 

*x-JUv6|poei&fo.  A  Corpo  di  figura  quasi  cilindrica. 
cillzio,  v.  cilicio. 

rjm  a  f.  *cyma  k>«  broccolo,  tallo.  Parte  più 
^  alta,  di  monte,  torre,  tetto,  scala,  cam- 
panile, pagina,  letto,  ecc.  Sommità,  Capo.  |  Punta. 

|  A  Vertice.  I  Estremità,  di  erbe,  rami,  alberi  : 
di  ali.  |  pi.  di  rape.  Broccoli  di  rape.  |  Vetta.  | 
Colmo,  Alto  grado.  |  Uomo  eminente,  in  scienze, 
ecc.  I  di  birbante.  |  mettere  in  —,  Anteporre,  j  in  — . 
In  alto.  |  in  —  dei  suoi  pensieri.  |  del  brodo,  del 
latte,  Fiore,  Parte  che  sta  alla  superficie.  |  da  — 
a  fondo.  Interamente.  |  £.  Specie  di  infiorescenza. 
\  X  Estremità  delle  lunghe  corde.  |  cavo,  che  fa 
capo  a  uà  punto  fermo.  H  -aiuolo,  m.  Comignolo. 
0  +-are4la,  f.  dm.  H  -etta,  -etti na,  f  dm 

a.   *&  Levar  la  cima,  Svettare,  di 

Germogliare.  |  Levare  la  sommità.  |  C^  Scemare  il 
pelo  al  panno  garzato,  con  torbici  o  ferro  adatto. 
|  +rfl.,  dei  nuvoli.  Piovere,  Nevicare.  |  -ata,  f.  Atto 
del  cimare.  I  Passata  di  forbici  al  panno,  da  capo 
a  fondo.  |  0  Fornito  di  cima.  ||  -ato.  pt  ,  ag.  Di  panno, 
quaderno  tagliati  a  filo  mi  margini  |j  -atore,  m. 
(k.  Chi  cima  Chi  fa  11  mestiere  di  cimare  i  panni 
||  -atura,  i.  Borra  che  si  taglia  al  panno  ciman- 

dolo, e  serve  di  ripieno  a  basti,  pai  e,  ecc.  |  Atto 
del  cimare.  |  nf  Fascine  formate  dalle  cime  dei 
rami.  |  Taglio  delle  cime.  Il  -aria,  f.  Stanza  dove  si 
cimano  i  panni. 

cimala,  t.  +cìmazio,  "^^^t 
tura  o  Ornato  in  cima,  come 
finimento.  |]  -ella,  -etta,  -Ina, 
f.  dm. 

+cimb  a, f  *cxMBA  ̂ ^ 

-i-v^iiii»' «*,  cavltà?  calice. 

X  Barca.  |  Barcaccia  del  pas- 
Cimasa. 

saggio  che  serve  agli  ufficiali  e  all'equipaggio  di 
un  bastimento  ormeggiato.  ||  -alala,  -alarla,  ì.  *oym- 
balaris  cotiledone,  i  Specie  di  pianta  comune  sulle 
mura  umide,  con  fusti  gracili  pendenti  in  basso,  e 
fiori  in  gran  copia,  cosi  da  potere  adornare  vasche 
e  grotte;  Umbilico  di  Venere,  Erba  piattella  dina- 
ria  cimbalarìa).  H  -ifórme,  ag.  J|  Di  seme  a  forma 
di  navicella. 

+CÌmbal  O-  m-  pen?balo.  |  pi.  A  Piatti  me- 

TVM,,ua,w'  fallici  in  forma  di 

emisferi  che  si  prendevano  nel  cavo 
della  mano  o  per  una  maniglia  di 

cuoio,  e  si  battevano  l'uno  contro 
l'altro.  |  pi.  esser  in  — ,  in  allegrezza, 
dal  versetto  in  cymbalis  bene  sonanti- 
bus  del  salmo.  |  -alo,  m.  Sonatore  di 
cimbalo.  ||  +-ante,  m.  Che  suona  il 
cimbalo. 

cìmberli.  pL  m  cimban.  i«- 
wi ii imi  ii,  sere^  andare  ,n_>  *,„ 

cimbXlis:    allegro    per    libazioni    co- 

piose. 
-tei  ITI  hi  A    f.  •cymbYum  xuaSiov  epe-      Clmbali. 
-t-cimoia,  cie  di  tazza  jj  Pie^a 
tura  inferiore  nel  fusto  delle  colonne    Cembra 

4.rÌmh<Stfn     -ottolo,    m.    Tombolo,    Caduta, 
tcimoono,  Colpo  che  gi  dà  in  terra  ̂  
scando.  ||  -are,  nt.  Fare  un  tombolo. 

cimbràccol  a,  \J^}%  ̂ ™  $£*£ 
Straccio.  I  -uccia,  f.  dm.,  spr. 

Cimali  O  m-  #x*ip-'h1t0v.  Oggetto  antico  e  pre- WMUC7II  vf  ziogo  |  Dipinto  o  gioiello  o  lioro  ra- 

rissimo che  ricorda,  in  maniera  caratteristica,  un'e- 
poca  trascorsa.  H-arca,  m.»ciMEUARCHA  x«iu.-nXidpYTiS 
&  Custode  del  tesoro  sacro. 

Ciment  arp  a-  **■  Purificare  loro  per  via  di Umidii  «ire,  ciment0   ,+Provare  ia  qualità  e 

il  titolo  dell'oro  alla  pietra  di  paragone.  |  Porre  a cimento.  Provare.  Sperimentare  |  Mettere  a  repen 

taglio.  |  la  vita,  l'onore.  |  Provocare.  |  rfl.  Porsi 
a  rischio,  a  pericolo.  |  -ato,  pt  ,ag  ̂   Purificato.  I 
Sperimentato.  |  -atore,  m  Che  riRchia,  provoca 

Cimtìnt  O  m-  #c^mkntum  mistura  per  sag  iart '  metalli  preziosi.  Saggio.  |  E^perien 
za.  |  Accademia  del  —,  delle  esperienze  scientifiche, 
istituita  in  Firenze  nel  1657,  dorata  10  anni  |  Mi 
stura  di  sali  che  si  stende  sull  oro.  e  poi  si  metto 
al  fuoco,  per  purificarlo  |  Rischio.  Prova  perico- 

losa. |  delle  armi.  \  mettersi  a  un  — .  entrare  in 
un  — .  |  (dlt.).  Tentazione  |l  -accio,  m  peg.  Brutto 
rischio.  ||  -oso,  ag.  Pericolo  o.  |  donna  — ,  che 
pone  a  cimei.to,  comprometten- 

te e  slm-  |  Che  si  espone  ai  pe- 
ricoli. 

oìmir*  A    f-  *cimex  -ìcis.  ̂   la 
uiuiiuu,  gctt0  degli  emltterl 

rosso  bruno,  piatto  e  sottile,  dal 
l'odore  ributtante,  che  nasce  e 
s  annida  spec.  nei  letti  sudici,  nei 
mobili,  dietro  le  tappezzerie  •  nei 

buchi  delle  pareti  (acanthia  lectu- 
larìa).  |  elegante,  rossa  con  mac 

r>jmàrn.  *•  3JT  ̂ evar  ia  cima,  svenare,  ai  i  chiette  e  punticini  neri,  che  vive  spec  sugli  or- 
v^fiiiai^  piante    |  Metter  la  cima,   Spuntare,    taggi  (strachìa  ornata).  ||  -laJo,  m.  Luogo  pieno  di 
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cimici.  |  -farla,  f.  £  Specie  di  erba  (actaea  cimici- 
fkga),  indigena  della  Siberia,  e  adoperata  a  di- 

struggere le  cimici.  ||  -àttola,  i.  yf  Specie  di  uva, 
•del  colore  rossigno  delle  cimici.  H  -àttero,  m.  Vi- 

tigno che  fa  quella  uva.  |  -ione,  m.  Grossa  cimice. 
H  -loso,  ag.  Pieno  di  cimici.  |  Motto,  m.  %  Mar- 

rubio, pianta  medicinale. 

cimiero,  -e,  +-i,  S  ̂emgkoche  8i  poneva 
all'elmo,  e  rappresentava  per  lo  più 
l' impresa  del  cavaliere.  |  Fregio 
sull'elmo  per  sostenere  cresta  o 
pennacchio  o  criniera.  |  Q  Quanto 
sta  sopra  lo  scudo  e  indica  ilgrado 
di  nobiltà.  |  Pettinatura  elevata  del- 

le donne.  H  -Ino,  m.  dm.  |  -one,  ra. 
acc.  |  -uccio,  m.  spr. 

+ciminèa, -iera,f^rNI^ 
Fumaiolo.  Cimfero. 

rimino    -in    m.  «cumtkum  xu- uiiihiiu,    iu,  ̂ lvov  ̂   Pianta  aromatica  delle 
ombrellifere,  coltivata  nel  campi  e  negli  orti;  i 
semi  sono  stati  adoperati  nella  medicina  come  to- 

nico; riescono  grati  ai  colombi.  Cornino. 

fìimikàrO  m.  •xoiu.'WT'Jjpiov  dormitorio.  Luogo \*u iiiivi  v,  dove  si  da  sepoltura  ai  morti  o  si 
procede  alla  loro  cremazione.  |  Catacombe.  |  della 
^ittà.  monuiìuntale,  della  parrocchia,  degli  Ebrei, 
dei  Protestanti.  |  Certosa,  Camposanto.  |  Luogo  si- 

lenzioso. Città  morta,  disabitata.  |  -lale,  ag.  Che  si 
riferisce  a  cimitero. 

rimmòrifì  a&-  *cimmerTi  abitatori  di  luoghi OIIIIIIIBIIU,  opachi  f  Tenebroso,  Oscuro  | DeirAverno. 

CI  molo  m'  dlt  Cima  tenera  della  pianta  o  la 
\*i  vm\s9  parte  più  tenera  del  cespo.  |  dei  ca- 

voli, dell'insalata. 

cimósa,  cimóssa,  f  CIMA  viv^°  del VM,,vTu'  wiiiiww«w.f  panno  o  del  drappo. 
j  Girella  di  cimosa,  per  cancellare  sulla  lavagna. 

Scimpanzé,  v.  scimpanzé. 
cimurro  m*  *xvv-tffoos  flusso  di  umori,  ft 
Cimurro,  Malattia  chT  colpisce  spec.  il  ci valla  e  il  cane  per  infreddatura,  e  consiste  in  uno 

scolo  nasale  |  Catarro  nasale,  dell' uomo. 
CÌn  a_  f.  *cinese  cÌn  Canton.  if  Grande  regione 
u,,,u»  dell'Oriente.  |  muraglia  ds  li  — ,  Separa- 

zione insuperabile.  |  inchiostro  di  —,  nenssimo, 
usato  a  preferenza  dai  disegnatori.  |  £  Specie  di 
smilace  raccomandata  come  depuratoria.  |  -ose, 
ag.,  m.  Della  Cina.  |  padiglione  alla  — ,  Chiosco.  | 
Figura  di  cinese  in  gesso  col  capo  movibile. 

+cinamòlgo,  -ulgo,  T^i^^Z nostro   poeta  sul  nome   dei    favolosi   Cynamolgi, 
popolazione  con  testa  di  cane. 
irinanrìa     *•  *xuvàyYT]  soffocazione.  ^  In- tcinanc  ia,  ̂ ^5^  della  faringe  che 
rende  difficile  la  respirazione.  |  -o,  m.  *xov:rrxov- 
$  Specie  di  ipecacuana. 

Cinabro  m.  •cinnabXris  xtvvd3apt.  Composto vinoni  v,  risultante    dalla   combinazione   del 
mercurio  collo  zolfo:  si  pre  enta  in  masse  cristal- 

line, di  lucentezza  adamantina;  se  ne  trovano  giaci- 
menti in  Toscana  e  nelle  Alpi  Venete:  in  polvere  ha 

un  bel  colore  rosso  chiaro,  sira.  al  minio,  usato  dai 
pittori.  |  Liquido  rosso  da  scrivere.  |  f  Colore  rosso 
delle  labbra.  |  -oso,  m.  &  Specie  di  terra  di  colore 
r"sso  chiaro,  usata  anche  dagli  imbianchini. 

Citici  a  onm.  *>>  Genere  di  uccelli  dei  can 
a>  tato  ri  cui  appartiene  la  Cinciallegra. 

I  -allégra,  f.  <$>  Cincia  maggio- 
re che  ha  il  dorso  verde  gial- 

iccio  e  le  parti  inferiori  giat- 
e<  una  striscia  nera  sul  petto, 
e  al>  grtge,  il  becco  cortis- 

simo, movimenti  vivaci  • 
c*nto  sonoro,  molto  comu- 
nein  Italia.  Parizzola,  Sper- 

gola iparus  maior).  ||  Cmc|^ 

^urra,  f.  Cincia  di  colore  
tjmm* 

*7zurro.  H-laralla,  f.  Cincia,  più  piccola,  dalla  testa *z*urra.  Cinciazzurra. 

iene  la  Cinciallegra. 

cinciglia.  f  #sp  f 
w,,i      &*       '   mammifi chinchilla.  <>  Genere  di 

iferi  roditori  dell'America 
del  Sud,  provvisti  di  una 
pelliccia  fina  e  morbida 
come  seta,  di  grigio  per- 

la, con  coda  folta,  simili 

a  conigli  {eriòmys  chin- 
chilla). 

cincigli o.  mTcxs~ 

VM,V0         wf        GULUM.  . 

Pendone  che  si  mette  per  Cinciglia. ornamento  alle  vesti  militari.  \  -one,  m.  acc. (Beone, 

Gaglioffone. 
^rinrinnn    m     *cincinnus    riccio.    Ricciolo, -t-UIIIUlMIIU,  anello  dei  capelli.  |  pi.  Ciondoli  di 
pelo  sotto  la  gola  dei  capretti. 

+cincinpòtola,  fre*^c^™ol»^- 
umui^uin  <aio,  Tagliar   male    e   disupuai. 

mente.  |  Tagliuzzare.  |  S^u  ilcìre.  |  le  parole.~Par- lare  smozzicato,  avviluppato.  |  Perdere  il  tempo  in 
lavori  senza  conchiuder  nulla.  ||  -ato,  pt,,  ag.  Ta- 

gliuzzato, Ritagliato.  H  -o,  m.  Taglio  mal  latto,  d.- 
suguale,  con  cattivi  ferri.  I  Ritaglio.  |  -one,  m.  Chi 
perde  il  tempo  nel  cincischiare.  |  Inabile,  Leato. 

CI nCÒn  a  '•  &  Genere  di  piante  delle  rubia- 
w  ,v#¥  »  cee,  da  alcune  specie  delle  quali 
si  ricava  il  chinino.  Chinchina.  |  -ina,  f.  /©  Alcaloide 
della  chinchina.  ||  -ismo,  m.  Avvelenamento  pro- 

dotto da  un  sale  di  chinino. 

CÌ lìÒdo     m     *CIN£DUS   xtvnScs   evirato.    Baga- 
\*iu^vj\sf   scjone    Giovinetto  turpe. 

.LSMnAfa  rA    a.  »cinefacère.  Ridurre  in  cenere, -re  m  ci  a  re,  Incenerire  ,  .ttoret  m.  ̂   Sorta 
di  zappa  ricurva  utile  a  sfaldare  la  terra  erbosa. 
li  -zione,  l.  Incenerazione.  |  ̂f  Debbio. 

r*inAfnhìa  f-  •xvìvoooBIi.  Paura  morbosa  ed 
Cinerama,  esageratì  dei  cani. 

cinACTÀtir*  a  *•  •xuvoreTix'i,.  Arte  della  caccia l*IIIBgOUW<&,  con  icani.  H  -o,  ag.  Della  caccia. 

rinamàt  if*a  f  *jciviiu.*Ta  movimenti.  Stu- 
UlUBIIIcUIUcl,  dio  del  Movimento  considerato 

astrattamente. fl-atògrafof  ra.  *-Ypd^s  che  descrìve. 
0  Cinetoscopio  di  Edison,  perfezionato  dal  fra- 

telli Lumière,  in  cui  le  scene  animate  (origiaate 
da  una  serie  di  fotografie  che  passate  rapi  amente 

davanti  agli  occhi  dello  spettatore  danno  l' illusione del  moto),  vengono  proiettate  su  una  grande  tela 
bianca  o  schermo.  \\  -atoscòplo,  m.  *-c,  6ruov  spia, 
'che  guarda.  Apparecchio  per  mezzo  del  quale  una 
serie  d'immagini,  rappresentanti  con  minime  gra- dazioni i  momenti  successivi  del  movimeuto  di  un 
corpo,  8i  fonde  in  una  imagine  unica  del  corpo, 
che  sembra  perciò  eseguisca  il  movimento,  ti 
-Imlcrofonògrafo,  m.  ♦u.ixpóv  piccolo,  (povh  voce. 
Combinazione  del  cinematografo  col  microfono- 

grafo Dussaud,  mediante  la  quale  si  compie  l'illu- sione ottica  con  quella  acu  tica. 

f*i  n  Ara  ri  a  *•  S  Pianta  ornamentale  della  fa- cilici  cu  i  a.,  migha  delle  composite,  coi  fiori 
gialli  raggiati,  e  la  faccia  inferiore  delle  foglie 
coperta  di  una  lana  bianca,  come  cenere.  |  -o, 
ag.  •cinerarius.  Di  cenere,  Per  le  ceneri.  | 
urna  — ,  in  cui  si  chiudono  gli  avanzi  della  cre- 

mazione del  cadavere. 

cinèffcO  a£*  *cineh6us.  Cenerino.  Grigio.  | wiiivi  w,  luce—,  *m  sparsa  sopra  la  parte  del 
disco  lunare  poco  prima  e  poco  dopo  il. novilunio. 
B -Igno,  -Ino,  ag.  Cinereo.  ||  -Izlo,  ag.  •cikbkicYus. 
Del  color  della  cenere.  Cenericcio. 

clnéaa,  v.  sotto  e  in  a. 

HnAttÌA  f-  *x(vTìatv-  Arte  degli  esercizi*  del 
^IM^T  ia,f  corpo.  Ginnastica  a  >copo  curativo. 

|  -Itarapla,  f.  *fìtpxmiz  cura.  ̂   Metodo  di  cura 

con  tutto  quel  che  agisce  sull'organismo  come  mo- vimento: elettricità,  massaggio,  ginnastica,  ecc. 
Chinesiterapia.  ||  -i terapico,  ag.  Di  cinesiterapia.  | 
istituto  —,  per  la  cura  col  movimento. 
f*ir*A-f  irv"h  Ag  *xtvnTixÓ9.  Di  ciò  che  riguarda UlimilUU,  u    moto    j  energia  _f  ̂   dì  movi. 

mento.  ||  -oacòpio,  m.  ♦xtvnr6<;  mobile,  -ox6a*tov  che 
guarda,  m.  Apparecchio  sim.  al  cinematografo,  per- 

fezionato da  Edison.  Chinetoscopio. 



cinfolare 236 cinque 

+C  info  lare  Dt<  ̂ w/°*°)-  Zufolare,  Fischiare, 

cingallegra,  v.  cinciallegra. 

cìngere,  cìgnere,  «CI^:  SS&£*>[ 
Circondare,  una  città,  di  mura,  di  assedio,  di  stec- 

cati; una  persona  di  catena;  un  orto,  di  siepe.  |  Av- 
vincere. (Stringere  intorno  al  corpo,  corda,  fascia, 

ecc.  |  con  le  braccia  la  vita;  le  braccia  al  collo.  \  la 
spada,  Attaccarla  a  cintola;  le  armi,  Armarsi;  lo 
scudo,  Imbracciarlo.  |  +Far  cavaliere,  cingendo  la 
spada.  |*a.  Ferire  in  pieno,  in  giro.|  Apporre,  un'ac- 

cusa. |  cingerla  ad  uno,  Fargli  un  male.  |  rfl.  Strin- 
gersi, i  panni,  la  veste,  alla  vita  con  cintura. (Strin- 

gersi alla  vita  con  corda,  cingolo.  |  di  fortezza,  Mu- 
nirsi, Armarsi  di  fortezza.  |  Ornarsi  {di)>  Mettersi, 

elmo;  coronat  alloro.  |  +per  i  lombi,  Tenere  castità.  | 
cingersela.  Legarsela  al  dito.|j-ente,  ps.  Che  cinge. 
K  Mmsnto,  m.  Modo  e  atto  di  cingere.  Cintura. 

rirarhì  a  ni  erri  a  f.  *cingùla  Striscia  o  fa- ding MI  a,  cigna,  scia  dl  pelle  di  tesRUto> 
di  corda,  a  uso  di  cingere,  legare  intorno,  reggere. 
(  dello  zaino,  della  valigia,  della  sella,  del  fucile.  ( 
pi.  da  reggere  i  calzoni,  Bretelle.  |  del  letto,  su  cui 
stanno  il  saccone  e  le  materasse.  |  pi.  Dande,  da 
reggere  i  bambini.  (  essere  sulle  — ,  Reggersi  ap- 

pena. |  &  Striscia  di  cuoio  o  fibra  tessile  per  col- 
legare due  pulegge  e  cosi  trasmettere  il  moto  da 

una  ad  altra  macchina.  ||  -ala,  f.  ($  Vena  dei  ca- 
valli presso  alla  cinghiatura.  ||  -are,  a.  Cingere,  Cir- 

condare. |  Stringere  cor  cinghia.  ||-ata,  f.  Colpo  dato 
con  la  cinghia.  |  Beffa,  Motteggio.  ||-ato,pt.,  ag.  Cinto. 
Cerchiato.  Rotondo. || -atura,  f.  Atto  del  cinghiare.  | 
fi  Parte  del  corpo  del  cavallo  dove  si  pone  la  cin- 
ghia.  B+-o,  m.  Cerchio.  Circuito. ||-onl,  v.  cignoni. 

cinghiale,  +cinghiaro,  ?sm<^»; 
<£  Porco  selvatico  mammife- 

ro del  pachidermi  multungoli, 
con  lunghe  setole  che  for- 

mano sulla  nuca  e  sul  dorso 
una  sorta  di  criniera;  i  denti 
canini  triangolari  sporgono 
dalla  bocca  e  si  incurvano  in 
alto;  ha  occhi  piccoli  e  poco 
appariscenti,  che  vedono  pò-  Cinghiale, 
co;  ricercato  dai  cacciatori.  || 
-accio,  m.  Cinghiale  assai  feroce.  ||  «essa,   f.   Cin 
ghiaia.  |  -atto,  m.  Cinghiale  piccolo,  (j  -Ino,  m.  Cin- 

ghiale di  piccola  età. 
r*ìncml  O    m-  #cingùlum.  Cintolo, Pingui  wf  Cintura.  zon^  Fascia. 
|  £g  Fascia  di  cuoio  che  cinge  le  reni 
sopra  le  vesti,  sostiene  la  spada.  Cin- 

tura della  ruota  di  un  pezzo  d'arti- 
?;lieria  pesante  che  impedisce  che  af- 

ondi. |  Abito  di  cavaliere,  di  una  mi- 
lizia. |  £  Cordiglio,  di  sacerdote,  di 

frate.  |  della  castità,  Cor»,  a,  Capestro 
di  penitenza  e  disciplina.  |  Virtù  di 
castità.  H  -etto,  m.  dm. 

cinetottare  nt-  (-^w°)-  ciangot-     cingolo. uiiisviiaivi  torc>  cinguettare. 

a"  neri  1  Aff  fi  r A  nt-  *singultare.  Chiacchierare, nguouttrolparlare  di  cose  vane  Parlare 
come  1  fanciulli.  |  Chiacchierare  a  voce  bassa.  | 
Cantare,  di  alcuni  uccelli.  |  Cian- 

gottare, Parlar  male  una  lingua 
stran ierajl-amento,  m.  Cinguettio. 
||  -ata,  f.  Parlata  confusa.  ||  -atore, 
m.  -atroce,  f.  Che  cinguetta. jj-erla, 
f.  Ciarliera,  (l-iere,  -laro,  m.  Chiac- 

chierino. Q  -Ino,  m.  Chiacchierino. 
(I  -lo,  m.,  frq.  Il  cinguettare  conti- 

nuato, 0  -ons,  m.  Ciarlone. 
ciniatrìa,  ̂ £3S3r&S2: 
CÌniC  O    a&*»  m-  (P1-  cinici),  *xv-  Cingolo  ft 
v        v  Wf  vtxós  canino,  m  Filo- 

sofo dl  una  setta  che  sprezzava  1  comodi   della 
vita,  ed  era  mordace  e  impudente.  |  Sprezzante, 
Indifferente. (Sfacciato.  Impudente. |"tffc,  spasimo—, 
che  fa  digrignare   * Da  cinico. 

+CÌnÌfO   m'  *cinyphus?  Q>  Specie  di  becco  sel- 

'  vatico. 

nìnìcrìsk    f«  *vl-  cinisIa.  Cenere  calda  mescolata 

cinigia,  con  brace 

riniO'lia  *•  *fr-  chknille  bruco  {canicola  ca- UIMI5,,ftf  gnetta).  Nastrino  o  Cordoncino,  a 
forma  di  bruco,  per  uso  di  guarnizione,  o  reti  di 
capelli. 

nìninA  f-  *scinIfes,  cinIfes,  cinIpbs.  <^  In- v*iiiipc;,  settQ  degi» imenotteri,  più  piccolo  di 
una  mosca,  nero,  le  ali  traspa- 

renti come  vetro.  (  delle  querce, 
Che  depone  le  uova  nelle  foglie 
delle  querce,  le  quali  sulla  pa- 

gina inferiore  si  coprono  di 
galle,  cioè  corpicciuoli  rotondi 
bruni  o  verdognoli.  (  del  calice: 
la  femmina  è  munita  di  un  ovo-  Cinipe. 
positore    col   quale    fora   i    pe- 

duncoli delle  foglie,  e  vi  depone  le  uova,  le  quali 
dannò   origine   a   quelle   produzioni   morbose  che 
diconsi  noci  di  galla,  e  servono  per   la   tintura  e 
la  concia  delle  pelli. 

CiniSITÌO    m*  ̂   Dottrina  e  pratica  dei  filosofi T  »  cinici.    |   Procedere    impudente,    da 
cinico. 

PI n nflm  fi    m«  *cinnamum  xtvvajAov.   Cinnamo- 
^IIIIIAIII  SJ9  mQ    „     atQj  m     ̂   gale  formato  daJ_ 

l'acido  cinnamico  (|  -ano,  m.  Carburo  d'idrogeno 
liquido.  ||  -Ico,  ag.  {cinnàmico).  Acido  nell'olio  di 
cannella  o  nel  balsamo  del  Perù.  ||  -itero,  ag.  Che 
fa  cinnamomo. 

cinnamòmo,  »•  ̂ ^SZ^SR 
scorza  si  ottiene  la  cannella   {cinnamomum  offici- 

nale), e  la  canfora  (e.  camphora). 

CÌ no    m"   *CINUS-   &  Pianta  spinosa,  specie  di 

**,,,vr»  pruno. 

-ir* in  OCpfaln  m.*xuvox*p«À©c..ffl  Antica divi- +Cin  OCeraiO,  nità  egiziayna  contadi  cane. 
Anubi.  |  <>  Specie  di  grosse  scimmie 
dal  muso  di  cane.  ||  -ocrambe,  f.  +xuvo- 
xp dp.p-n.  À  Cavolo  di  cane,  Mercurella 
selvatica7||  -òf Ilo,  ag.  Amico  dei  cani. 
Conoscitore,  allevatore  di  razze  canine. 
||-oglòssa,  f.  *xuvóyXwffaov.  Jt  Specie 
di  piante  medicinali,  con  le  foglie  come 
lingua  di  cane,  jf  -ollssa,  f.  *xuvóXC<j«xos 
morso  da  cane  idrofobo,  ̂ fe.  Rabbia  ca- 

nina. Il-omòrlo,  m.  *y.\jv6\Lcoov.  J|.  Fungo 
di  Malta. K-oressla,  f.  *5pe£is.  <fc.  Fame 
canina.  |(  -04 ura,  f.  xuvoacupd  coda  di  cinocèfalo, 
cane.  *-  Orsa  minore.  |  "♦Guida,  Scorta. 
|(  -osùrtda,  ag.  *xuvoaoupi$  -iSos.  Orsa  Minore. 

CÌnQUd.ntd^  nm-  *Qu»-n'Guaginta.  Quantità  di ^  »,  cinque  decine.  |  cinquantuno,  cin- 
quantadue, cinquantasei,  +cinquansei,  -zH,  cinquan- 

tasette, +cinquansettc,  -zette,  ecc.  |  Numero  grande, 
indeterminato.  |  Cinquantina,  [i  — ,  eli.,  annidi  età. 
([-amila,  nm.  Cinquanta  migliaia.  ||  -ami Decimo, 
nmo.  Il  -enario,  m.  Ricorrenza  di  un  avvenimento 
illustre  nel  suo  50  *  anno.||-èslmo,  nmo.  di  cinquanta. 
Quinquagesimo.  I  cinquantesimo  primo  o  cinquantu- 

nesima, ecc.  |  m.  Cinquantesima  parte.  ||  -Ina,  f.  Sam- 
ma  di  50.  |  una  — ,  Circa  cinquanta.  ||  -Ino,  m.  *# 
Specie  di  formentone  che  in  50  giorni  dalla  se- 

mina può  arrivare  a  maturità.  |  fS  Capo  di  una 
mezza  tribù.  |  tyf  Pezzo  d'argento  da  50  centesimi. 

rinfili  A  nm-  *ouinque.  Quantità  uguale  alle WI,HU  ^  dita  della  nostra  mano.  Metà  di  dieci. 
|  m.  Cifra  che  rappresenta  il  cinque.  |  Carta  da 
giuoco  di  cinque  punti.  ||  +-ale,  m.  Numero  di  cin- 
ue.  (I  +-annagglne,  f.  Quinquennio.  ||  ♦-annate,  ag. 
)uinquennale.  (I -sconto,  ag.,  m.  Cinque  centinaia. 
Off  Secolo  16°.  ||  -scontò*  Imo,  nmo.  dì  500.  H  -scon- 

tista, m.  Scrittore  o  Artista  del  sec.  16°.  (|  -ooan- 
tistlco,  ag.  Dei  cinquecentisti,  Del  Cinquecento,  li 
-ecentomila,  nm.  Cinquecento  migliaia.  | -etnlla, 
nm.  Cinque  volte  mille.  ||  -ami Uè? Imo,  nmo.  di  6000. 
(I -Ina,  f.  Quantità  che  arriva  al  numero  di  cinque.  | 
Cinque  numeri  al  giuoco  del  lotto:  compie  la  fila 

_.  — r   ,_^             ,    orizzontale  della  cartella  della  lotteria;  si   estrae 
i  denti  come  i  cani.  || -amente,    ogni  settimana  nel  lotto  pubblico.  |  Paga  di  6  giorni. Il 

'  -Ino,  m.  (tose).  Moneta  da  5  centesimi  o  da  5  lire. 
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ciondolare 

Cinquefòglie. 

Cinto 

cinquefòglie,  -o,  &&&%££& 
glioline  distinte,  sim.  a  quelle  del- 

le fragole,  e  ha  i  fiori  grandi  do- 
rati, il  frutto  anche  sim.  alla  fra- 

gola, ma  secco:  ha  nella  radice 
virtù  medicinale;  Fragolaria  (po- 
tentilla  reptans).  |  ̂   Infusione 
fatta  con  questa  pianta.  ||  -nèrvi,  f. 
Piantaggine,  Petacciola.  ||  -rème,  f. 
♦quinquir&mis.  jf>*L  Naviglio  a  cin- 

que ordini  di  remi  sovrapposti. 
Quinquereme.  |  Galeone. 

Cint^  +Centa,  cirCuJto,TCerchio.  Cerchia. |  Cinta  di  mura,  intorno  a  città,  castello.  |  dazia- 
ria, entro  la  quale  si  paga  il  dazio  di  consumo.  |  di 

fortificazióne,  *&  Linea  di  muraglie,  fossi,  steccati, 
e  sim.  che  serve  a  riparo  di  piazza  o  campo.  |  di 
salvataggio,  X  Busto  impermeabile  che  si  riempie 
di  aria  per  tener  a  galla.  |  Grosso  e  forte  tavo- 

lone a  formare  la  fascia  sporgente  sotto  alla  co- 
verta e  ai  ponti,  intorno  al  naviglio,  per  legar 

tutta  la  costruzione  da  poppa  a  prua.  |  ̂Cintola 
|  fi  Collarino,  della  colonna. 
cintelllno,  v.  centellino. 

4-CÌfltÌfirlÌO  m-  *SP-  CINTILL<>-  Specie  di  cor- Tviiiugiiv,  doncino  elegante  di  tessuto  o  di oro. 

Cintino     m     3ft   Veste   corta,  che   copre  dalla 
W|  cintola  in  giù,  usata  dai  sacerdoti nelle  funzioni. 

CÌntO  Pt-f  ag- •cinctus  (cìngere).  Stretto  da 
f  cintura,  di  corda,  cuoio,  ecc.  | Affibbiato. 

]  Allacciato. | Circondato.! 
Armato.  |  m.  Cìntolo,  Cin- 

tura, Cinta,  Giro,  Circuito. 
|  ̂*  Fasciatura  adoperata 
per  contenere  la  ernie, 
Brachiere.  Allacciatura.  | 
verginale,  A  Cintura  di 
lana  delle  donzelle  nubili  in  Grecia.  |  *■  Alone.  I 
f  di  Venere,  Cinto  ornato  di  gioie  e  fiori  che  si 
portava  alle  nozze,  Cesto.  |  «$>  Animale  marino  de- 

licato a  forma  di  nastro.  Ce6to. 

CÌntol  &.  '•  CINTA»  dm  P^rte  della  vita  dove  si iiiivu  Af  cing0no  je  vesti.  Cintura.  |  chiavi, 
borsa,  coltello,  pistola  a—.\  tenersi  alcuno  a  —,  sem- 

pre vicino.  |  Specie  di  borsa  di  denari,  Ventriera. 
I  largo  in  —,  Liberale,  Prodigo.  |  stri  Ho  in  —,  Tac- 

cagno. |  star  con  le  mani  a  —,  senza  far  nulla. 
i-ina,  f.  dm. 
CÌntol  C\    m-  Fascia  o  Nastro  per  tenere  stretto. 
wiuiviUy   |pi.t  delle  scarpe,  delle  calze.  Dande. Vivagno  del  panno  nero.  Cimosa.  ||  -ino,  m.  dm. 
ì  Legàcciolo  per  le  calze.  |  stringere  i  cintolini,  Aver 
Premura,  Essere  stimolato  ||-one,  m.  Cinturone. 

Ci  fi  tur  a.  f'  *c,nctCra-  Fascia  o  Striscia  di  tes- «t  auto  odi  cuoio  co Ja  quale  stringiamo 
1  panni  intorno  alla  vita.  |  Vita,  Luogo  dove  la  cin- 

tura si  Cinge.  |  Fascia  di  tessuto  o  di   pelle,  per 
'rna  nento.  |  Parte  della  camicia  o  sim.  che  cinge 
''collo  o  i  polsi.  IffCatena  o  Cerchio  di  ferro  o 
di  legno.  |  $m$  Fascia  di  cuoio  per  attaccarvi  spada, 
sciabola,  cartucciera.  £udii:re.  |  Atto  del  cingere. 
A  Parte  superiore  dei  calzoni  per  stringerli  a  la 

[ita.  |  calzoni  alti,  larghi,  stretti  di  — .  |  largo  di  —, 
indulgente,  Facile  a  promettere;  stretto  di  —,  A- 
Y*ro,  Persona  diffìcile.  |  -atta,  f.  dm.  Cintura  pic- 

ela e  graziosa.  |  -lnor  m.  dm.  |  pi.  Alette  delle 
«carpe  dei  chierici,  che  s'affibbiano   |  pi.  Cintolini, 
parte  dei  calzoni  corti,  che  s'aifibbia  so.tD  al  gi- 

nocchio. |  ̂   Correggiola  che  scende  dalla  cin- 
tura per  attaccarsi  al  fodero   di   sciabola,  spada 

\  Kirn    l  fi  Specie  di  catena  per  cinger  cupola, 
wim    I  *atere  il  —  rcsso,  Essere  distinto  dagli 

JUri-  Il  -ons,  m.  acc.  £g  Cintura  grande,  di  cuoio. 
M?8hia  del  fucile.  Cintolone. 
Clngja     f.  •cynthTus  xivOtoc,  di  Cinto,  monte  di 

.,         f  Delo  dove  nacque  Diana,  f  La  Luna. 
CIÒ    pr.  m.  #bcck  hoc.  Questo,  Cotesto,  Quello, 
a  .     Qt»e«»ta,  Coteata  e  Quella  cosa  |  +anche  riferi  to 

P1'  I  a  ciò,  acciò,  per   que  to  fine  ;   a  ciò  che, 
k '°ccftév  Aftinché;  per  ciò,   Per  que  ta   ragione; 

Per  ciò  che,  perciocché,  Perché;  ̂ imperciocché,  Per- 
ché.  |  con  ti  tto  —,  contuitociò.  Non  ostante  (eli.  di 
ciò).  |  nondimeno,  Contuttociò.  1  da  —,  Idoneo  a 
questa  bisogna.  |  con  —,  Perciò,  er  conseguenza. 
|  +con  —  sia  cosa  che,  Per  causa,  ragione  che,  Perché. 
Il  ciocché,  Ciò  che,  Quello  che,  Qualunque  cosa. 
Il  cioè,  Questo  è,  Ossia,  Vale  a  d  re;  dichiarativo, 
e  talvol  a  compie  e  corregge.  |  *-fu,  sono,  anche  ri- 

ferito a  persona. 

CI ÒCC  a.  f  ciuffo -|- fiocco  ?  Mucchietto,  Grup- «1  pett0  j  fa  capelli,  peli,  jiori,  frutta, 
foglie,  attaccate  sulla  cima  dei  ramoscelli.  )  viole  a 
ciocche,  violacciocche,  %.  Sorta  di  viole.  |  a  ciocche. 

In  gran  numero.  |  Ramicello  d'albero  vestito  delle 
6ue  foglie.  |  di  ciliege;  a  —  come  le  cilie.e.  j  d  uva, 
Grappoletti  in  gruppo.  I -netta,  -bottina,  i.  dm.  || 
-©lina,  i.  dm.  ||-ona,  f.  Grossa  ciocca  di  fiori. 

1°  ciÓCCI  d.    '  '  f im*  onm-    Mammella,    Poppa. »   ||  -are,  nt.  succiare.  Poppare. 
00  Af*ir>f*f*l  Sk     m-    Faccendone,  Chiacchierone. z°  -i-uiuuui  d,  |(  ̂r9  nt  Fare  4|  cioccia  „  m0nmf 
m.  Chi  si  affanna  in  cose  che  noi  gli  spettano. 

CiÒCClO     ag    ltosc-):  avere  i  pie  ci<  cci  Cammi- Vf  nare  a  stento,  pei  calli  o  altro  inco- modo. 

CÌÒCC  O  m"  **d  SCH0K  pezzo,  troncone.  Grosso »  pezzo  di  legno,  Ceppo  da  ardere.  | 
Uomo  balordo,  stupido.  |  pvb.  Vesti  un  —,  pare  un 
fiocco,  Gli  ornamenti  fanno  apparire  bello  un  tan- 

ghero. || -netto,  m.  dm.  pi.  C*.  Parbe  di  scopa  che 
si  abbruciano  per  farne  cai  bone  da  fabbri.  || 
-nettino,  m.  Piccolo  ciocchetto.  ||  -hettono,  m. 
Cs.  Pez/o  di  legno  centinato  e  ricurvo  per  is pia- 

nare abiti. 

cioccolata,  f.  +-0,  -olatte,  £** 
te  (messicano  choco  cacao,  latti  acqua).  Compo- 

sto di  cacao  abbronzato  e  zucchero,  anche  ag- 
graziato con  aromi.  |  al  latte;  alla  vainiglia,  al- 

l'arancio. |  Bevanda  che  si  fa  con  la  detta  pasta, 
bollita  in  acqua  o  latte.  |  pani,  panetti  di  —,  Ta- 

volette. I  sciogliere  (rom.  squagliare)  la  —,  j  sor- 
tetto,  gelato,  schiumane,  spumone  di  — .  |(  -Ina,  f. 
-ino,  m.  Panino  o  Pasticca  di  cioccolata.  ||  -tiara,  f. 
Bricco,  Vaso  in  cui  si  bolle  in  acqua  la  cioccolata 
per  farne  bevanda.  ||  -tiere,  -iere, 
m.  Colui  che  fabbrica  o  vende 
o  mesce  la  cioccolata. 

Ciòcia     f-  (rom.;   pi.   cioce) 
ciucia,  #sorcus;  §orta  di 
calzatura  del  contadino  della 
campagna  romana  e  napoletana, 
formata  d'una  suola  a  cui  è  le- 

gato un  pannolino,  che  copre 
il  piede  e  la  gamba  sin  quasi 
al  ginocchio  ed  è  tenuto  da  due 
legacci  intrecciati.  ||  -aro,  m. 
Che  porta  le  cioce.  |  Contadino 

della  campagna  romana.  |  -aria, f.  Paese  dove  usano  le  cioce. 

f*ìe\ff\  ni?\lff\  «n.  »td.  schulf  furfante.  Uo- CIUIO,  CIUIIU,  m0  adatto,  trascurato.  |  Uomo- 

vile,  spregevole. 
^niòlla  f-  #got.  sauljan  contaminare.  Donna 
f-CIUNO,  8udicia,  sciatta. 

rirSmn  c%  m  *td-  zunft  corporazione  di  me- uiunipu,  gtiere?  Scardassatore  di  lana,  in 
Firenze.  |  Sciocco.  ||  -orla,  f.  Azione  da  ciompo.  || 
-esco,  .  g.  Di  ciompo. 

rÌAnroro  nt.  (ciónc*).  »td.  schbnkk  osteria, UlUIIUttIC,  taverna.  Tracannare,  Bere  sover- 

chiamente. |  -atore,  m.  Beone  da  taverna. 

+cióncio,  ciónno,  ™u£omo  da»#c*' da 
riònrn  ag.  *truncus?  ciocco?  Tronco,  Mozzo. uuiiuvf  Rotto.  I  Dinoccolato,  per  sUnchezza. 

|  nap.  pug.  Chi  ha  le  gambe  rotte  o  impedite  da 
malattia.  ||  *-ar-\  a.  Troncare.  | -one,  m.  4^  Pezzo 
di  ferro,  ricavato  da  un  massello  per  successive 
lavorazioni,  e  che  nel  distenderlo  acquista  forme 
più  sottili,  come  verghe,  tondini,  nastrini  e  sim. 
nelle  ferriere. 

rirmHnlarft  nt-  {dandolo).  •  sxiissaLAas. 
ClOnaOI  aro,  rWolare.  Pendere  ondeggian- 

do.  Penzolare,  Star  penzoloni.  |  Reggerai  male 

Ciociari. 



-'  cióndolo ciprino 

sulla  gambe.  |  Perder  tempo  di  qua  e  di  là.  Bighel- 
lonare. |  a.  Spenzolare,  Far  ciondolare.  Il  -amento, 

m.  D  ciondolare  || -ante,  ps.,  ag.  Penzolante 

CiÓfldoI  O  m.  Cosa  che  condola.  |  Ornamento uiuiiuui  \J9  cne  tienSj  appeso  alla  catenella  e 
sia.  |  Orecchino  |  Nastro  o  croce  da  e  ivaliere.  | 
-Ino,  m  dm  Piccolo  ciondolo.  Ragazzetto  sciatto, 
impertinente.  |  pi.  Orecchini.  |  Ornamento,  Fregio 
di  poco  v  lore.  |  -one,  m.  Sfaccendato.  |  Sciatto 
nel  tener  le  cose  sue.  |  Chi  perde  il  suo  tempo  gi- 

ronzolando da  ozioso.  ||  -one,  -oni,  av.  Penzolando. 
|  Alla  peggio. 
xrinn  itA  f-  #x*<JV  -<>*>*  ugola.  ̂   Allunga- 
-TUlUiiiLc;,  mento  e  gonfi imento  dell'ugola.  |j 
-òtomo,  m  *-Tófio*  che  taglia.  Forbici  a  gomito 
che  servono  per  la  recisione  dell'ugola. 
+CÌÓnta^  f.  Bussa,  Bastonata,  Mazzata. 

«LOÌrSnn  a     f-  *dlt.  td.  shopk.  Sorta  di  veste  a 
TVIUKH  •*!  guisa   di   gonnella,   anche  per  uo- 
mial.  |  Cappa.  ||  -ette,  f.  dm.  ||  -one,  m.  acc. 

+cJoppare,  v.  docciare. 

ririrtóno  m.  *ingl.  short  tunny.  ̂   Pesce  di 
UlWl  tulle,  mare  sim    ad   un   piccoi0  tonno,  di 
color  Tergato  a  liste  azzurrigne  (sic.  ala  lunga). 
+oJòta,  v.  ciòtola. 

frinirti  SI  f-  *xotù?.t,  ootùla.  Tazza  senza  ma- UIUIUI  *f  nico.  |  di  latte,  di  minestra.  |  Coppa 
di  legno  in  cui  i  banchieri  ed  i  mercanti  tengono 
i  deaeri.  I  Scodellina.  |  Contenuto  d'una  ciotola. 
I  9  Cavita  dell'osso  del  bacino  nella  quale  en- 

tra il  capo  del  femore.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  cio- 
tola, f  Quanto  può  esser  contenuto  in  una  cio- 

tola. 0  -ette,  -ina,  f.  -ino,  f.  dm.  |  -one,  m.  Ciotola 

grande. 
10  -M^i^ff  a  f-  Colpo  di  frusta.  \  -are,  a.  Fru- 
l°+CIUUa,  stare,  Flagellare.  |  -ato,  pt,  ag. Flagellato,  Fustigato. 
oo4.r»ÌfyH"  o  m-  (tose).  Faccendone,  Borioso.  |[ ^tviwuo,    mWì^  m     ̂     f  ciaccione. 
Olòffn     agi  ni.  *td.  schutt    rottame.   Zoppo.   I 

Ciòttolo  m-  Ciotto.  Piccolo  sasso,  tondeg- f  giante,  liscio,  formato  da  frammenti 

<N  roccia. per  l'azione  dell'acqua  cadente  dei  fiumi. |  Sasso  che  lavorato  acquista  levigatura  e  lucen- 
tezza. |  Coccio.  ||  -are,  a.  Acciottolare.  Selciare  con 

ciottoli.  |  ♦Colpire  con  ciottolo.  ||  -ata,  f.  Sassata.  H 
-ato,  ai.  Terreno  lastricato  con  ciottoli.  Acciotto- 

lato. H  -etto,  -ino,  m.  dim.  ||  -one,  m.  acc.  |  -oso,  ag. 
Pieno  di  ciottoli. 

«Btovttta,  ▼.  civetta. 

cinaJTISSO  m  *wnàptcooi.  £  Pianta  delle vipw  i99wy  euforbiacee,  comune  nei  terreni 
seccai  e  sabbiosi, 

+cìpero,  cìppero,  S^tJMSSS: 
sim.  a   un'oliva    nera,  ha  virtù  medicinali:   Man- 

dorla di  terra,  Zizzole  |  Pianta  delle  cipcracee  del- 
l'Eritrea  (cypèrus  asculentus),  i  cui  piccoli  tuberi 

sotterranei   si    mangiano   cotti  ed  hanno       ̂ _ 
sapore  di  nocciuole.  |  -acee,  -oidi,  pi.  f.      ̂ ^ 
Famiglia  cui  appartiene  il  Cipero. 

CI DI^IÌO     m-  #supercilTum?  Increspa- ^6     v»  mento  della  fron  e,  con  con- 

trazione delle  cglia,  per  turbarne  to  d'a- 
nimo,   sdegno.   |  Guardatura   d'adirato,    f 

ja  e  — ,  Corrucciati.  ||  -accio,  m.  peg  j| 
-oso,  ag.  Facile   allo  sdegno,    Permaloso. 

CÌDÓli  a.  *•  *C£fktiLLA'  &  Pianta  erba- t*rvsu  a,  cefl  buiDOQa<  di  odore  e  sa- 
pore forte,  la  cui  radice,  composta  di  va- 

rie tuniche  concentriche  carnose,  si  man- 

gia cotta  o  cruda:  il  fusto  porta  un'om- 
brella di  fiori  eccoli  verdognoli  (alium 

caepa\  |  rossa,  bianca,  porrata  o  maligia, 
col  bulbo  allungato;  vernina.  \  mangiar 
pane  e  — ,  da  poverelli.  |  Radice  e  barba 
d'ogni  erba  simile  alla  cipolla  da  orto: 
Buloe.  |  Ventriglio  dei  polli  e  degli  uccelli  Cipòlla, 
|  sebr.  Orologio  da  tasca  di  forma  antica  e 
essai  rr.nde.  |  Palla  schiacciata  e  bucherata  degli 
annaffiatoi.  |  di  spago,  Gomitolo.  |  Specie  di  palla  di 

vetro  dove  si  mette  l'olio  o  il  petrolio  in  certi  lumi. 
Ìda  stirare,  Ferro  da  stirare  per  le  berrette  j 

uccia,  velo  di  —,  Prima  sfoglia  sottilissima; 
Carta  o  stoffa  sottilissima.  |  doppio  come  le  — ,  Falso, 
Fintr>.  |  dove  vai?  Son  cipolle,  di  ri 
sposte  fuori  tono.  \  squilla,  &  Pianta 
bulbosa,  delle  spiagge  mediterra- 

nee, di  odore  e  sapóre  acutissimo, 
usata  come  potente  cardiaco  (sciìta 
tnaritimaK  \\  -accia,  f.  p  g.  Il  -accio, 
m.  %  Specie  di  pianta  gigliacea, 
con  fiori  rossi  a  ciuffo,  e  il  bulbo 

di  un  giallo  scuro:  anch'esso  pi mangia  cotto,  spec.  nel  Tavoliere 
ci  duglia:  Vampagiolo  (pug.  lam- 
pascione).  \  del  fiocco,  ha  lo  scapo 
terminato  da  un  lunghissimo  grap-  cipollaeelo 
polo  di  fiori  piccoli  brunasti  e  in 
cima  poi  un  fiocco  di  altri  fiori  violacei  (muscari  co- 
mosus).  |  -aio,  -aro,  m.  Luogo  piantato  a  cipolle,  f 
Colui  che  va  attorno  a  vender  cipolle.  ||  -ata,  f.  Vi- 

vanda fatta  di  cipolle  e  di  zucche  trite. {Sciocchezza. 
Lavoro  goffo  e  sciocco.  |  -ato,  ag.  A  sfoglie  come  le 
cipolle.  \  legno  —,  che  ha  nodi  molto  duri  e  riesce 
difficile  a  lavorare.  ||  -atura,  f.  Nodo  durissimo  nel 
legno.  |  Difetto  del  legname  che  tende  a  sfaldarsi. 
l-etta,  -ina,  f.  Cipolla  che  non  ha  ingrossato  il 
capo.  Il  -Ine,  f.  Fianta  bulbosa,  ornamentale.  |  -Ino, 
m.  dm.  Specie  di  marmo 
venato  a  più  colori  che 
si  cava  nelle  montagne  di 
Carrara,  e  non  serve  per  la 
statuaria,  ma  per  far  pavi- 

menti, colonne,  piani  di  mo- 
bili. ||  -on3,  m.  acc.  |  Cipolla 

porraia.  Erba  cipollina.  || 
-OSO,  ag.  Di  legno  ̂ oggetto  a 
8fogliarsi.H-uccla,f.dm.^pr. 

CIDDO    ni.*tipPus.Tron-  I 

v*  KHU>  co     di     colonna 

senza  capitello,   per  solito 
con  iscrizione,  da  collocarsi  ,.-'>, 

in  cimitero,  o  per  servir  di      (FontI  del  Clitunno). confine,  o  per   insegnare  la  strada  ai  viaggiatori. 

CÌDrea.     f    #cyprèa.  A  Mollusco  con  conchiglia ^  '  ovulata,   salda, 

lisria,  di  color  bianco  az- 
zurrognolo leggiadramente 

macchiettata  di  bruno;  Por- 
cellana tigrina  (cyprea  ti- 

gris).  |  Altra  specie  più  pic- cola di  colore  bianco  gial-  Ciprea. 

lognolo;  Cauri. 
fìinrA^Q  fi     m-  *cdpres8DS  xu7rdcpu70O{.  &  Pian- ai pi  eoo  VI,  u  d,ftlt0  fugt0)  dcUa  famiglia  deiie 

conifere,  con  foglie  cupe  sempre  verdi  strette  in- 
sieme, minute,  fitte,  sui  sottili  ramo- 

scelli {cupressus semper  virens);  dagli 
antichi  adoperato  nei  funerali  ;  poi 
nei  cimiteri,  e  detto  Albero  dei  morti; 
tagliato  non  rimette  più.  |  pvb.  La 
bella  donna  è  come  il  —,  che  una 
volta  tronco  non  riverdisc*  più.  |  Le- 

gname di  tal  albero.  ||  -a,  f .  C  ipresso 
femmina,  con  rami  distesi  orizzon- 

talmente, basso,  senza  cima  appun- 
tata e  la  chioma  piramidale  (e.  pira- 

midalis).  |  -ala,  f.  Luogo  in  cui  sono 
molti  cipressi  o  piantato  a  cipressi. 
|  -eto,  m.  ecupREssETUM.  Cipressaia.  || 
-Ina,  f.  &  Specie  di  pioppo  (popiilus 
dilaiataU  di  figura  piramidale.  Cipres- 
sa.  H-l  o,ag.*cupREssTNus.  Di  cipresso. ||-one,m.  acc. 

CI Dr  ia  f-  *cYPRftjs  di  Cipro.  Polvere  fatta  di u  r1  ,wf  riso  e  amido,  finissima,  com.  odorosa, 
usata  pei  capelli,  o  dopo  il  bagno.  |  -o,  ra.  Cipria. 
|  ag.  Di  Cipro.  ||  -lotto,  ag.,  m.  Nativo  di  Cipro. 

rìnriHA  f-  *cypris  -Idis.  Venere.  4>  Piccolo  e r  ̂"P"  lu**i  grazioso  crostaceo  di  acqua  dolce,  con 
un  involucro  Divalve  nel  quale  son  conteauti  la testa,  il  corpo  e  le  zampe.  .. 

rinricrn»     f  •cyfiJ.ws  di  Cipro.  1  La  de*  di 
ciprigna»  clpro   venere 

finrinn    m-  *cyprTnus  xu7tprvo«.  ̂   G  nere  ai ciprino,   pegcl  d.acqua  doice  ai   quaie    arr^' 
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tengono  il  carpione,  11  barbo,  la  tinca,  ecc.  ;  anche  i 
pesci  dorati  che  si  tengono  nelle  vasche  e  in  vasi 
di  vetro. 

cipripèdio,  SiSrs^U'r. 
cui  specie  è  il  bellissimo  cy  ripe- 
diutn  calceòlus  delle  Alpi,  i  cui  fiori 
hanno  una  parte  cava  a  modo  di  scar- 

petta. 
r*inr#%  m.  »cyprus.  Pianta  medici- 
w,r"  ui  naie:  Alcanna.  |  Vino  dei- 
risola  di  Cipro. 

ni  ranch  in   m   (t08c-)-  straccio, CiraCtflIU,  Cencio     Biracchio. 
♦ci  r  agra,  v.  eh  ir  agra. 
+ciramèJla,  v.  cennamella. Cipripèdio. 

Circaaao. 

CJr£o  *v.,  prp.  *circa.  All'intorno,  Approssi- u,,v'a»  mativamente.  Presso  a  poco,  Quasi, 
Verso,  coi  numerali.  |  anche  con  Va,  +  e  col  di.  | 
Rispetto  (a).  |  in  — ,  all'in  —,  a  un  bal  —,  +a  un 
vel  —,  A  un  dipresso.  Quasi,  Circa.  Intorno,  Re- 

lativamente, Quanto  (a). 

circasse,  ™offasp«Ìevt' 
stito  di  donna.  |l  -o,  ag.,  m.  Di 
Circassa.  |  Soldato  circasse 
dell'esercito  russo. 
circe    *•  *^ihck  Kipxm-  gs WIIW«7,    pamosa     maga    figlm 
del  Sole,  che  coi  suol  incantesi- 

mi trasformava  gli  uomini  in 
bestie.  |  Allettatrice,  Seduttrice. 
|  -èa,  f.  %  Pianta  indigena  dei 
boschi,  che  col  suo  irutto  si 
attacca  agli  abiti  e  tira  a  sé 
(drecea  Iute  liana)  :  Erba  dei  ma- 

ghi. |  -èo,  m.  Vento  che  soffia  dal  promontorio 
Circeo  (Gaeta). 

rirrànca  &g-  •circrnsis.  A  Attinente  ai  giuo- 
un  V.C7IIOC,  ch.  del  circo  DJ  anfiteatro.  |  il  pane 
e  i  circensi  (1.  panem  et  circenses),  Feste  e  iarina. 
ri  min  ola    -afn    *£•   *circinatus   roto.ido. urcmaie,    aio,  jDi  organo  avvoltoiato 
a  spira,  a  modo  di  bastone.  |  *-of  m.  farcino).  *cir- 
cInus  compasso,  seste.  Cerchio  descritto  da  un 
compasso,  Circolo  perfetto. 

+CÌrCIO     m-    *€IRcl'us-    Vento    impetuoso    che 
'  spira  tra  settentrione  e  ponente,  mae- 

stro-tramontana. Circeo. 

+CÌrCÌUtO,   m.  Giro  di  ballo. 

CÌrrv>  m-  *circus.  A  Edifìzio  romano  ellittico u,,wf  destinato  ai 
giuochi,  ed  ali;  corse 
*ei  cocchi,  alle  lotte  dei 
gladiatori:  Anfiteatro, 
Arena.  |  Anfiteatro  Fla- 

vio, Colosseo,  [equestre. 
Arena  per  giuochi  di  ca- 
valii,  Ippodromo. 

crcol  are,  a. 
Creolo).  *circ<5lari.  Girare.  Volgersi  intorno.  | 
nt  Girare  attorno,  Muoversi  circolarmente.  |  Pas- 
^re  da  uno  all'altro,  di  moneta,  per  gli  scambi'. 
Andare  attorno.  |  9  Girare,  del  sangue,  dalle 

Jrterie  alle  vene.  |  Propagarsi,  Diffondersi,  di  no- 
Uz'c;  stampe,  fogli.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
Scolare.  ||  -ante,  ag.  Girante,  Che  circola.  |  mo- 

^  — .  |  biblioteca  — ,  che  dà  i  libri  in  prestito  ai 
"°i  abbonati,  per  turno.  |  -atoio,  m.  /©  Vaso  per 
a'  circolare  i  liquidi.  I  -atore,  m.  attrice,  f.  Che 
•rcoia.  |  ̂Ciarlatano,  Cantambanco  \  -atorio,  ag. 
(  KcixatorYus.  Di  circolazione.  ||  -azione,  f.  •cir- 
Mn     °  *°NIS  Kiro-   Att0  ed   effetto  del  circolare.  | 
°vimento  normale  delle  persone  e  dei  veicoli  in 
4  via.  |  cartacea*  metallica,  V  Movimento  della 

4a,nela  di  carta,  di  metallo.  |  f  del  sangue.  Giro 
daiiCUore  a**d  arterie»  dulìe  arterie  alle  vene,  e 
at*  *ene  al  cuore.  |  *•  Rotazione  degli  astri,  j 
eo«!!^er*ca>  Complesso  degli  6cambi'  che  aVVen- bVHO    t>er    Vanti     «     ni*     1.     ~r*~i>ar,*i      I    *      \A-,\r^Aia 

di 

Circo. 

^.P«r  venti  e  per  le  correnti.  |  ff  Melodia. 
ag.  *circulXris.  Ch 
circolo.  |  moto,  movimento 2''  Circolar  a    a?"  #fìlRCULXRIs-  Che  ha  figura •   circolo.  I  molo,  movimento  — 

viaggio  — ,  fjf  in  cui  si  torna  alla  stazione  di 
partenza  dopo  un  giro  stabilito,  j  ietterà  —,  com. 
a  stampa  che  si  manda  attorno  per  dare  informa- 

zioni, istruzioni,  ecc.  |  telegramma  — ,  che  si 
manda  da  amministrazione  o  sin.  nello  stesso 

tenpo  alle  persone  o  agli  uffici*  interessati.  U -mente,  A  maniera  di  circolo,  A  tondo.  In  circolo. 

CÌrCOlO.  +CÌrCUlO,  "*•  ̂ "rfrujs.  A  Cer- 
W,IW,W'  tviivuiw,  chlQ  Superficie  piana, 

limitata  da  una  linea  curva,  detta  circonferenza,  i 

cui  punti  sono  ad  eguale  distanza  dal  centro.  |c«r- 
care  la  quadratura  del  —,  cosa  impossibile.  |  Kiu- 
nione,  Adunanza,  di  persone  per  conversare.  |  di 
corte,  politico,  militare,  j  di  amici,  Cro  chio,  Gruppo. 
|  Persone  dello  stesso  ceto,  ordine,  partito.  |  So- 

cietà per  determinati  scopi:  filologico,  di  cultura, 
dzlla  caccia,  artistico,  del  commercio,  degVim  ie- 
gati,  dei  negozianti,  monarchico,  militare,  ecc.  | 
vizioso,  SS  Giro  di  argomentazione  per  cui  si  vuol 
provare  una  cosa  colla  cosa  stessa  da  provarsi.  | 
uirc  scrizione  geografica,  politica  o  amministra- 

tiva. |  delle  assise,  £tj.  |  pi.  delia  sfera,  $  disegnati 
Fulle  carte;  massimi,  quelli  che  dividono  la  sfera 

in  due  parti  eguali,  il  meridiano  e  l'equatore; 
equinoziale,  equatore;  minori,  quelli  che  non  pas- 

sano p-1  centro  della  sfera,  cioè  i  tropici  e  i  cir- 
coli polari,  tanto  distanti  dal  polo  come  i  tropici 

dair  equatore.  |  meridiano,  *•  Apparecchio  delica- 
tissimo, per  ottenere  le  misure  dette  assolute,  ti 

-etto,  m.  dm. 

circom  padano,  circum-,  J^^t 
Che  è  intorno  al  Po.  ||  -polare,  ag.  Che  è  intorno 
al  polo,  artico  o  antartico. 

circompulsióne,  f£c»  ImPul6°  circo r*irr*rknr*ìH»ro  a-  (circoncisi;  circonciso)  *cir- UirCOnOlUere,  CUMC1DÈRE  Tagliare  intorno.  | 

Recidere  il   prepuzio,    nel   rito   ebraico  e  musul- mano. 

r*irrv%nr*ÌQ  iiSriA    f  *circumcisIo  -Smis    Rito circonci^  ione,  d.lcirconcidere.|/«teifc/- 
la  — ,  di  Gesù,  il  1°  gennaio.  |  ̂*  Taglio  in  giro,  fj 
-o,  pt.,  m.  *circumcTsus.  Che  è  stato  operato  di 
circoncisione.  |  pi.  Israeliti. 

r»irrv>nH  oro  a.  *circumdXre.  Chiudere,  Cin- UlIUUflU  are,  geredaogni  partc  Accerchia- 
re. |  Porre  intorno.  |  le  braccia  al  collo.  |  Girare. 

Circuire,  Importunare,  Mettersi  attorno  a  qual- 
cuno, Attorniare.  |  nt.  +Aver  di  circuito.  R  -abile, 

ag.  Da  potersi  circondare.  ||  -amento,  m.  Il  circon- 
dare. I:  -ato,  pt.,  ag.  Chiuso,  Stretto,  Attorniato.  || 

|  -atore,  m.  Che  circonda. 
rirrnnrlarin     ni.    Divisione    amministrativa circondano,  di  territorio>  gede  deJ  BOtto. 
prefetto.  |  di  pretura,  parrocchia. 

n\mr\nr\iirrc*    a-  (circonduco,  -duisi,  'dotto), 
CirCOnaurre,  #CIRCUMDUCÌRK    Condurre   in- 

torno, Girare  intorno.  |  Menare  per  il  naso,  Rag- 

girare. circonferènza  '^Lt^^ 
mina  il  circolo.  |  Giro,  Circuito.  Linea  che  delimita 

i  confini  di  un  luogo,  d'una  città.  |  Spazio  com- preso entro  il  circolo. 

ri rr nnfli»QQ  inno  f-  *circumflkxio  -onis. 
circonness  ione,  Piegaturain  gir0.  Atto 
del  circonflettere.  [ -o,  pt.,  ag.  *ci*cumflexus.  Pie- 

gato, Torto.  |  accento  —,  piegato  dalle  due  parti,  a 
segnare  una  vocale, lunga  o  aperta. 

rircnnflàttArA  a  (circonfletto,  -flessi,  -JUs- 
UirtJUIIIItJUtJre,  so)  #CIRCUMFLECTfcRK.  Pie- 

gara  in  giro  o  in  torma  circolare.  |  &  Munire  di 
accento  circonflesso. 

rirrnnfluànra  *■  *circumflOkns  -tis.  Af- 
circonnuenza,  fluenza  cne  viòno  dalle 
parti  d'intorno. circonfùlgere,  VsZ!^SSSX\SSSi. 
all'intorno. 

nirnr\nhtcr\    ag.  •circumfDsus  icircmmfimdl- circonTu^o,  r^  Spargo  airintorilo  d(  aru, 
acqua,  luce  e  sim. circonlocuzióne,  ^T^^h^- 
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esprimere  ciò  che  non  conviene  dire  coi  vocaboli 

propri',  o  per  nascondere  o  non  dir  chiaro  il  pro- 
prio pensiero.  Perifrasi. 

circon  navigazióne,  v.    circumnavigazione.  | 
-scritto,  v.   circoscritto.  |  -stanziare,  v.    cir- 
costanziare. 

s*irrv»nvall  arA    a.*ciRcunvALLARE.$^Chiu- circonvallare,  dere  intorno    raccampU- 
mento.  |  Munire  di  circonvallazione.  |l  -ato,  pt..  ag. 
Munito  di  circonvallazione.  Circondato.  ||  -azione, 
f.  Tutto  il  giro  del  primo  trinceramento  col  quale 
gli  assediane  cingono  la  piazza  che  vogliono  espu- 

gnare. |  Strada  che  gira  intorno  ad  una  città. 
rirrnnuan  i/*o     a    *circumvenirf.    porsi    in- 
circonven  ire,  torno  ̂   InsidiarFe>  Aggi. rare.  | -ufo,  pt.,  ag.  Circondato,  Insidiatoli -zione, 
f.  Insidia. 

CÌrCOnVÌCÌn09  g I- V^notutl'
iulorno.  |  pae- 

cirrn rivolli  bile"  *&•  •«rcumvolvere  voi- 
circonvoiu  mie,  g|re  intorno  Che si  volge 
in  giro,  Che  si  raggira  in  sé.  ||  -to,  pt.,  ag.  *cir- 
cumvolOtus.  Involto,  Ripiegato  in  giro.  ||  -zione, 
f.  Avvolgimento  in  giro,  attorno  a  un  centro  co- 

mune. |  V  Piegatura,  della  superfìcie  del  cervello. 
J  Mulinello,  Vortice,  di  acqua. 

circoscritto.  pr->  a&-  *ci«cumscrh>tus  (cìi- viiwouiuu,  coscrivere).  Ristretto  intor- 
no. |  A  Di  figura  ricinta  all'intorno  da  un'altra. 

CÌ rCOSCrì V ©re  *-{drcoscrivo,~scrissi,-scrti- wn  wwaui  iv  ci  o,  /r>i.#ciRcuMSCHTBEHE.  Segnare 
intorno  il  limite  di  una  cosa  o  d'un'azione.  J  Chiù dere.  |  Limitare.  Restringere.  |  Descrivere  minuta- 

mente, fl  -I mento,  m.  Modo  e  atto  di  circoscrivere. 

CÌrCOSCrÌZÌÓne.  f    n  circoscrivere,  di   t WOU  ,A,W,,C»  gura  in  un'altra.  |  Limita' 
zione  amministrativa  di  territorio.  I 

CÌrCOSDÒtt  O.  a£  •c««umsprctus  {drcumspi vmvv»k«»v,  cèrg  guardare  intorno).  Guan 
dingo.  Cauto.  Prudente.  |  andar  —,  Procedere  con 
cautela,  [parole  —,  cauto,  prudenti.  |j -amante,  le 
modo  accurato  |  -issimo.  sup. 

circosDezióne.  *•  *c«kcumspectio  -onis.  i viiwv«K9ciuiio,  guardarsi  attorno,  Avver. 
tenza,  Considerazione  accurata,  Cautela  e  pru- denza. 

Circostante  PS,  ag.  *circumstans  -tis.  Che CiruUSi  etnie,  sta intorno-  Vicinissimo.  | paesi, 
cottine,  persone  — .  |  pi.  m.  Le  persone  che  stanno 
intorno.  |  -anza^  f.  «circumstantIa  lo  stare  intorno. 
Qualità  e  condizione  che  accompagna  un  fatto  e  ne 
modifica  o  muta  11  carattere.  |  ai  luogo,  di  tempo.  \ 

cimiimr^irca     flv-   *circumcirca.    Presso    a 
circumcirca,  poco  Ainncirca 

circumnavigazióne,  +circonn-, 
I".  *circumnavigare.  Navigazione  attorno  al  globo.  | 
Solenne  viaggio  navale  intorno  al  globo  passando 
per  tutti  i  meridiani.  Periplo. 

nirfìrkÀrt     m-  *cyren*us.  Di  Cirene  nell'Africa. u,,ol,ou»    |  Di   filosofo   seguace    di    Aristippo 
da   Cirene.  Cirenaico.  |  Q  Simone   di  Cirene  che 
aiutò  Cristo  a  portare  la  croce.  |  Chi  dura  fatica  per 
conto  di  un  altro,  o  ne  porta  la  pena. 

j~Ìri    f.  •clRis  xefpi?.  fé  Uccello  in  cui  fu  trasfor- "run  ■»  mata  Scilla  figlia  di  Niso.|^  Specie  di  pesce. 

clrlegla,  ecc.  v.  ciliegia. 

ciriegiuolo,  cireg-,  ;o«St  & 
liege.  Amarasco.  |  Sorta  di  vino  dal  color  di  cilie- .     .         „_.   !,!  »gia. 

Di   caratteri   usati    dai  santi 

secondo  le  — .  |  £fx  attenuante,  aggravante.  |  Condi- 
zione di  cose  o  di  tempo.  |  pi.  Condizioni  econo- 

miche, Stato,  j  critiche,  Difficoltà,  Angustie.  |  Occa 
sione,  j  Caso,  j  alla  —,  Nel  caso,  Caso  mai.  ||  -an- 
zlare,  a.  Dire  tutte  le  circostanze,  tutte  le  parti- 

colarità d'un  fatto.  ||  -anziato,  ag.  Specificato  con 
ogni  circostanza.  ||  -anziatamente,  Con  tutte  le  cir- 

costanze, Specificatamente.  ||  -anzi atl salmo,  sup. 

CirCU  ITft  a-  {circuisco;  circuii,  dreni  o).  Scir- IWf  cuTre.  Andare  attorno.  Circondare. 
Attorniare.  |  Chiudere,  Serrare  intorno.  |  Trarre 
in  inganno,  Circondar  di  lusinghe.  ||  -Imento,  m. 
Modo  e  atto  di  circuire.  ||  +-lta,  f.  Giro,  Circùito.  J| 
-Ito,  pt.,  ag.  Circondato,  Aggirato.  ||  -izJone,  f. 
•circuttIo  -Onis.  Circondamelo.  |  Giro.  |  &  Peri- 

frasi. |  Disco. 

Circùito  m-  *cikcu^tus  ̂ ro-  Lunghezza  del '  confine  che  attornia  e  circoscrive  un 
dato  spazio;  Perimetro.  Giro.  Circonferenza.  |  Am- 

bito. |  Recinto.  I  a  Circonlocuzione.  |  elettrico,  0 
Insieme  degli  elettromotori  coi  reofori  e  gli  altri 
conduttori  isolati  da  terra  od  all'uopo  inseriti  fra 
loro:  se  la  serie  dei  conduttori  è  interrotta,  si  ha 
il  drenilo  aperto  e  la  corrente  non  circola  in  esso; 
in  caso  contrario,  il  circuito  è  chiuso.  |  corto  —, 
Scarica  per  il  contatto  di  due  punti,  di  un  circuito 
in  cui  aleno  in  azione  un  generatore  di  corrente 
od  un  sistema  di  generatore. 
circolare,  ecc.  v.  circolare. 

clrcumc.ngere,  Ult^S&g££l& 
£?re  all'intorno.  Circondare.  Circoscrivere. 

già.  [  ag.  Color  ciliegia. 
CI  TI  HianO,  cfrillo  e  Metodio  nella  traduzione 

della  Bibbia,  e  poi  rimasti  agli  Slavi. 
clrlmbràcsola,  v.  cimbràccola. 
cirimònia,  ecc.,  v.  cerimonia. 

Cirindèllo,   m.  cica  x  brindello.  Pezzettino. 

nirirM  a     ririlinla     f  (rom.).  •crrbum  cero
. 

CiriOia,  CiriUOia,  «^Anguilletta  sottile.  || 

-are,  nt.  Sguisciar  di  mano  come  anguilla. 
*ciro,  m.,  dlt.  *xotpo«.  Porco. 

+ CÌ  ITO    m.  •cirrus.  Chioma.  Capigliatura  ere- -rwiii  vr,   ppa  |  parte  ̂ 1  alcuni   animali   consi- 
stente talvolta  in  penne  lunghe  in  forma  di  crine, 

talvolta  in  crine.  |  .$  Vilucchio.  |  pi.  Code  di  gatto, 

Pecorelle:  Nubecole  chiare  nell'atmosfera.  |  Scir- 
ro. ||  -ato,  ag.  R  cciuto.  ||  -ìfero,  ag.  .$  Che  fa  viluc- 

chi, tralci.  \  -Ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di  tralcio, 
viticcio.  j  -lpedl,  m.  ,  1.  <>  Piccoli  crostacei  marini 
che  si  fissano  ai  corpi  immersi  e  rassomigliano  a 
molluschi  con  guscio  calcareo. 

Cirròsi     f-  **':f^'t   fulvo,  tfe.  Alterazione   fun- u  ,,WT  »   zionale  di  taluni   organi,  consistente 

in  una  concrezione  granulata  di  colore  giallo  ros- 
so. |  apatica,  del  fegato. 

oircrt  r*Àlo    comp.,  f.  *xloc6ì  varice,  xftXt\  tu- cirso  ceie,  mor *  ̂   Ernia  variC06a.  „  -tomia, 
f.  Estirpazione  delle  varici. 

+CÌrtldft     m-  •^uprCi  -Uo«.  Reticella  curva  «la 

Tuiiuu^f  pescare. 

+clrugla  cinigia,  v.  chirurgia. 

CirilSCO    aS''    m*    ̂ tosc*)     Cilusco,    Losco, 

CÌ  Sai  6    m    #C~SUM   tagliato.  *&  Ciglione  che '  spartisce  o  chiude  i  campi. 

r»ififil ni r%c\  *g  ♦cisalfTnus.  ♦  Di  paese  set- Cl^aipmo,  teentrionale  dì  qua 'dall'Alpi.  |  Cal- 
ila —,  Parte  dell'Italia  antica  di  qua  dalle  Alpi 

occupata  dai  Galli  o  Celti.  |  repubblica  —,  istituita 
dal  1<  raccesi,  con  la  capitale  a  Milano,  durata  dal 
1797  al  1804.  |  pi.  /  —,  I  soldati  della  repubblca 
cisalpina. 

riQrrann  9    f*  arca -f- scranna.  Sorta  di  seg- UlSUIdlina,  gioia  di  legno.  |  Panca  coli' ap- 

poggiatoio mobile.  |  Mobile   vecchio.  |  Donna  vec- 
chia e  sfatta.  H  +-o,  m.  Scaffale  da  tener  libri. 

+cisallo,  v.  cesello. 

f*ìc|  r\     m.  #cisYum.   f\  Carro   a  due   ruote,  Ca 
^'t'  w»  lesso.  j|  -arlo,   m.  #cisiarIus.    Cocchiere, 
Chi  guidava  il  cisio. 
lAÌcma     m   #(7y{aua.   Scisma.  Separazione.  I 
+ci§ma,  DigcoAiiir 

ci^marino,  Sfftr^,SMÀRE-  Chc
  8t*di«u*dal 

riftmnntanO     aK-  •cismohtImus.   Che  st
a  di 

cismontano,  qua  dai  monti 

cisoie»  ecc.  v   cesoie. 

Cienlfailt    m.  J  Do.  |  nel  sistema  esacor
dale, I^OITaUI,  Un^  che»  ha  per   chiave  a  Ct  ed 

in  cui  si  cantano  tre  voci,  sol,  fa,  ut  (do). 

CÌSÒriO    m*   #c,sorIum-    fi   Strumento   
da   ta- 
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Cista 

(Museo  Kirche- riano,  Roma). 

4*jen  a    *•  #c^ESPEd    Umore  viscoso  che    cola 
\»I9|S  a,  jugjj  occhi  e  si  risecca  sulle  palpehre. 
Ì  Persona  che  ha  gli  occhi  cisposi.  ||  -ardo,  ag. 
isposo.  ||  -ellino,  ag.  Che  abitualmente,  per  ma- 

lattia di  palpebre,  ha  gli  occhi  cisposi,  j  occhi  — , 
senza  palpebre,  per  malattia  sofferta.  |!  -icoso,  ag. 
Pieno  di  cispa.  ||  +-ltà,  f.  Malattia  della  cispa.  || 
+-0,  ag.  Cisposo.  ||  -OS  Ita,  f.  Qualità  di  chi  ha  la 
•cispa.  || -oso,  ag.  Chi  ha  la  cispa.  |  l'età  —,  la vecchiaia. 

ricnaHann  ag.  •cispadXnus.  f  Di  regione 
vispaaanu,  0°popolo  di  qua  daì  p0.  |  repnb. 
blica  —,  istituita  il  1796  dai    Francesi   guidati  da 
Napoleone,  ed  ebbe  per  capitale  Bologna, 
j^ieeamnelo    m.*xio-a4?edera,du.7TeXosvite. 4-cissdmpeiu,  ^  Genere  di  pia^te  rampi. 
canti  a  fiori  disposti  in  grappoli  e  col  frutto  come 
bacca  globosa. 

CISSOÌde.  f  *xiaaós  edera.  A  Linea 
 della  for- %,i*9«9wi««w,  ma  dell'edera. 

/*ist  a  *•  *CISTA  xitrrn.  A  Cassa, v,°l  a*  Arca,  in  cui  si  ripone- 
vano gli  arredi  e  strumenti  per  i 

misteri  di  Cerere  e  di  Bacco.  Cesta 

■con  coperchio,  per  vari1  usi.  |  nel 
giuoco  del  macao,  Dieci.  \  -òfora, 
f.  ♦xtoTo^óPos.  Portatrice  di  cista, 
il-ula,  f.  (ctstula).  Cestello. 

ciste,  -i,  cìstide,  *£*&* 
^-Tumore  costituito  da  una  spe- 

cie di  borsa  0  sacco  chiuso,  con- 
tenente una  sostanza  organica  più 

0  meno  fluida. 

cistercense,  Sf,,^»'- no  di  Cistello,  Citeaux,  nella  Costa d'Oro. 

CI Stèm  a    *•  #CISTERNA-  Serbatoio  a  guisa  di 
Wl  '  pozzo,  nel  quale  si  raccoglie  e  si 

conserva  l'acqua  piovana.  |  X-  Grossa  barca  a 
vapore,  con  un  gran  serbatoio  d'acqua  dolce  nel 
mezzo,  che  trasporta  acqua  dolce  da  distribuire 
ai  bastimenti  da  guerra  ancorati  nel  porto,  j  Grande 
serbatoio  anche  di  olio.  |  pequetiana,  di  Pequeto, 
9  Sacchetto  membranoso  e  cellulare  che  è  il  ricet- 

tacolo comune  del  chilo.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -one,m.  acc. 
Grande  serbatoio  per  acquedotti.  ||  -uccia,  f.  dm. 
Cistif  Prr*f%  m.  *xù(ms  vescica,  xépxos  coda. VISIICerCO,  ^Specie  di  verme,  con  la  testa di  tenia  e  il  verme  solitario  contenuto  in  una  ve- 

scica esterna. 

CÌSt  ÌCf\    *£•  (P1-  cìstici).  *xiwro«  vescica.  Rela- 
*•  w>  tivo  alla  vescica.  |  pi.  4  Ordine  di 

vermi  del  genere  della  tenia.  I  ̂   Di  malattie  cagio- 
nate da  un  umore  raccolto  nella  cisti.  |  Aggiunto  di 

ogni  formazione  che  si  riferisce  alla  vescicola  bi- 
liare. |  -Ifellea,  f.  «pel  fiele.  *  Vescichetta  che  si 

trova  nella  faccia  interna  del  fegato:  Borsa  del  fiele. 
1  -Mogia,  f.  *-y\ofla.  *&*  Infiammazione  della  ve- 

scica. Il  -Ina,  f.  Sostanza  organica  che  forma  certi 
«alcoli  nella  vescica.  |  -ite,  f.  Infiammazione  della 
vescica.  |  Catarro  vescicale.  |  -oplegla,  f.  •nXtjrfj 
colpo.  Paralisi  della  vescica.  ||  -otomla,  f.  •rourfj 
taglio.  ̂   Operazione  della  pietra. 
+CIStO-  CÌStlO    m-  •cisthos  xtodos  rosa  ca- Ambrentine. 

+cita,  citta*  v.  citto. 

Clt  are,  a*  •e"*»*  muovere,  chiamare.  JfjChia- 
ìn  r*  /  mare  Imputato,  o  testimone,  in  causa. 
emniS  lnnanzi  *i  magistrato,  assegnando  un 
deK.determinat0-  I  a  comparire.  I  Chiamare  un 
nari  «  i  lnnanzi  al  giudice  perché  sì  senta  condan- 

AUeai«a5aJ!f;J.Coil78ni^  '  accusare.  I  Addurre, 
raei?n^Atest,m°mooin  *PPoggio  delle  proprie 
£S?ni-  l*Pro,  autore,  edizione,  vagina,  legge,  sen- 
<&2^  ****** acc-  I  Sminare  a  malto, 

tori  "cJi0;  lf*\f  •JV\VU0&°>  ̂ fa*  *la  citata.ìa«- 
^rusci  I  ELÌ*B%  *}mUng*t  nel  Vocabolario  della 
««•  &tSES  W  "*"*-.  Elwco  con  le  pre- 
<*é  i  wJ2SSl/elleJ€BBre  e  deUe  edizioni,  per- *  possano  fare  i  riscontri.  H  -abile,  ag.  Che 

Gitaròda. 

Citino  m-  #CYT^NUS  xutcvoc-  &  Fiori 
wiiuivr,  grano#  |  Genere  di  piante  par; 
cui    calice    rassomiglia  a  quello    del 

può  essere  citato.  ||  -abilissimo,  sup.  |  -ante,  m. 
£tj  Colui  che  cita  in  giudizio,  Attore.  |  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  cita  testi,  scrittori.  I  Uso  a  citare.  R 
-atorla,  f.  Atto  con  cui  si  cita  alcuno,  chiamandolo 
a  comparire  in  causa.  ||  -atorio,  ag.  Di  atto  con 
cui  si  cita.  Il  -azione,  f.  £tr  Atto  col  quale  si  in- 

tima di  presentarsi  al  giudice  in  tempo  determi- 
nato. |  mandare,  intimare,  ricevere  la  — .  |  pub- 
blica, a  persona  irreperibile,  j  perentoria,  senza 

dilazione.  |  Allegazione,  Richiamo  di  documenti, 

autori.  |  00  Riproduzione  testuale, 
più  o  meno  lunga,  di  parole  altrui. 
|  tra  parentesi,  in  nota,  in  margine. 
Il  -azion cella,  f.  dm.  $?. 
+cìtara,  +cìtera,  ̂  
xtfàpx.  §  Cetra.  Lira.  ||  -èdo,  m. 
♦citharoìDUS  xtftaou&ó;.  $  Cantore 
e  suonator  di  cetra.  ||  -egglare,  nt. 

(-àggio).  Citarizzare,  Sonare  la  ce- 
tra. |  Poetare.  ||  -ista,  m.  *cithari- 

sta.  Suonatore  di  cetra,  Ceterista. 

|  Citaredo.  ||  -isti  a,  f.  Arte  di  so- 
nare la  cetra.  |  Genere  di  musica  e  poesia  canta- 

bile. Il  -Izzare,  nt.  «citharizare.  f  Sonar  la  cetra. 
Citareggiare.  ||  -Izzatore,  m.  Sonatore  di  cetra.  Il 
-odia,  f.  *xi6apuffia.  Canto  per  cetra. 

/■Mfòra  oitòroa  f-  *cythèra,  cytherea  Ki> ClltJrcl,  Clierea,  ^  f  venere,  Afrodite 

(dall'isola  di  Citeri). 
n\icxr\c\r&    ag.  »citkrYor  -Oris.  ♦  Posto  di  qua.  | 1*IU?IIUIC?»  enotria,   Abruzzo,   Principato  — . 

+cltèrna,  f.  *fr.  citbrne.  Cisterna.  Fonte. 

Citi  Ilo  m-  ̂   Piccolo  rampicante,  senza  orecchie v*ii.iiivs,  esteriori^  con  ia  coda  corta  e  coperta  di 
lungo  pelo,  il  colore  del  corpo  variato  ;  talora 
giunge  alla  grandezza  della  martora  [mus  citillus). 

Fiore  del  melo- iarasei  tiene  il 

miglia  a  quello  del  melograno 
(cytinus  hypocistis).  \  »ctxùtivos  coriaceo.  Scltino:- 
frutto  del  carrubbio,  della  cassia,  del  tamarindo, 

oìf  ien  m.  #cytYsus  xùtioo^.  ̂   Maggiociondolo, UIU^U,  Avorniello, Medica  a  fior  , 
giallo  :  pianta  leguminosa  sim.  alla 
ginestra,  con  fiori  grandi  gialli  in 
grappoli,  e  baccelli  lunghi;  prege- 

vole come  ornamento,  ed  usata  in 
medicina  [cytisus  laburnum). 

cltracca,  v.  cetracca. 

oitraoònico  a&-  ̂   Di  acido. 
unrauuniuu,  p?odotto  dall  a: 

zione  del  calore  sopra  l'acido  citri- 
co, con  sapore  molto  amaro  :  liqui- 

do^ incoloroa  e  inodoro.  Citta». 
CÌtràggine,  f.  «citrraoo  -!Nis.\t  Cedronella. 

citramontano,  ^;tdSiSano,  Po8to  di ^dtrànfolo,  v.  cedràngolo 

f+\tr  Sk+r\  m.  *citrus  /©Sale  formato  dall'acido uiu  aiu,  citrico  colle  04^.  |  di  magnesia,  Ma- 
gnesia effervescente.  ||  -ico,  ag.  (citrico).  Di  acido 

di  sapore  forte  del  sugo  dei  limoni  e  sim.  |  Mata, 
f.  Confezione  di  cedro.  ||  -Ino,  ag.  «citrInus.  Di 
color  del  cedro.  Giallo  limone.  |  Di  cedro.  |  m.  O 
Specie  di  pietra  preziosa. 
citriòlo,  citriuolo,  v.  cedriuolo. 

nitri  ili  r\  ag*>  m-  #nap.  cbtbulo  (citriòlnm),  ce- ClirUII  Of  t£olo  Sciocc0t  stolido.  Il  -aedo,  m. 

peg-  Il  -aggine,  -eria,  f.  Melensaggine.  Stupidità. 
1  Azione  o  parole  da  citrullo.  ||  -Ino,  m.  -a,  f. 
Bambino  scioccherello.  H  -one,  m.  -a,  f.  acc. 

ritta  o^ittaHa  f-  *civItas  -itis  i  citu- 
Cllia,  tCIttaUB,  d|ni  considerevole  aggre- 

gato di  case,  palazzi  e  edilìzi'  pubblici  coi  loro abitanti  e  con  propria  amministrazione.  |  capitale, 
Residenza  del  governo  dello  Stato.  |  dominante,  ca- 

pitale. |  vescovile,  arcivescovile,  dove  risiede  il  ve- 
scovo, T  arcivescovo.  I  intemazionale,  frequentata 

dà  molti  stranieri  di  tutti  i  paesi,  |  ideaU,  imma- 
lo 
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ginata  da  un  filosofo  o  poeta.  Utopia.  |  santa,  Ge- 
rusalemme. |  eterna ,  Roma.  |  del  fiore,  Firenze.  I 

della  laguna,  Venezia.  |  delle  Cinque  giornate,  del 
naviglio,  del  panettone,  Milano.  |  del  vespro  o  dei 
vespri,  Palermo.  |  del  Vesuvio,  Napoli.  |  palazzo 
di  —,  ove  risiede  V  amministrazione,  Municipio.  | 
porte,  mura,  orologio  della  —.  |  opp.  a  Contado, 
Campagna,  Castelli,  Borghi,  Paese.  |  Abitanti  della 
Città.  |  Cittadinanza,  Cittadini.  |  dei  morti,  Necro- 
r li,  Cimitero.  |  di  Dio,  celeste,  Paradiso.  l-adaccla, 

peg.  Città  brutta  o  cattiva. 

elitari  élla  f-  dm-  fortezza  presso  alla  città, w,liau  «■■«!  neua  parte  piu  vantaggiosa,  for- 
nita di  tutto  ciò  che  è  in  città,  ma  in  poco  spazio 

e  dimensioni,  da  servire  per  freno  agli  abitanti, 
o  per  ultimo  rifugio  ai  difensori.  |)  -otta,  f.  dm. 
Città  piccola.  ||  -ina,  f.  vez.  Città  piccola  e  bellina. 
Il  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Città  grande,  popolosa, 
molto  più  che  bella  e  civile.  ||  -uccia,  -uzza,  f .  Città 
piccola  e  misera. 

Citta  ri  in  O  ag.,  in.  Di  città.  |  mura  — .  |  mili- UlUclUin  O,  zfa>__  ,  ottura-,  Carrozza  da 
nolo,  per  servizi1  in  città  (rom.  botte,  hot.  fiacre; 
nap.  carrozzella,  citadina).  |  Abitante  della  città.  | 
£tj  Chi  appartiene  a  uno  Stato  e  ha  i  diritti  e  i  do- 

veri sanciti  dalle  leggi  di  esso.  |  semplice  — ,  non  no- 
bile. |  del  mondo,Chi  sente  vincoli  civili  con  il  mondo, 

più  che  col  proprio  Comune.  Cosmopolita.  |  Della 
stessa  città,  Concittadino.  |  ̂Ufficiale  alle  porte  della 
città.  |  -anza,  f  Tutti  i  cittadini  di  una  città  o  di 
uno  Stato.  |  Titolo  e  gra.lo  di  cittadino.  |  aver  la  —, 
Essere  iscritto  tra  i  cittadini,  col  diritto  di  eser- 

citare le  prerogative  che  competono  agli  abitanti 
di  una  città.  |  la  grande  —,  Tutti  i  diritti  dei  sud- 

diti di  uno  Stato.  |  la  piccola  — ,  esclusa  la  par- 
tecipazione al  governo.  ||  '-are,  a.  Popolare  di  cit- 

tadini. ||  -àtlco,  m.  Diritto  di  cittadinanza.  ||  -allo, 
m.  dm.  Cittadino  di  poco  conto.  ||  -esco,  ag.  Da 
cittadino.  |  Civile.  |  Dell'uso  di  città.  ||  -escamente, 
Alla  maniera  cittadina.  ||  -izaato,  pt.,  ag.,  neol.  Fatto 
cittadino.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  Cittadino  di  poco 
conto. 

-tritt  ft  m-  Ragazzo,  Fanciullo.  ||  -a,  f.  Ragaz- 
-rumu,  za?  zitella  (nap.  zita). | -are I la,  f.  Ragaz- zina. |  -ola  fattola),  -olina,  f.  dm.  Piccola  zitella, 
Bambina,  \\-o\o  (cìttolo),  -olello,-oletto,  m.  Fanciul- 
letto.  ||  -010800,  ag.  Fanciullesco.  ||  -olezza,  f.  Fan- 
ciullezza. 

ciuccio  (dlt.),  v.  ciuco. 

ciuci  arfì  nt*  onm  Strascicare  sìbili,  per  di- wuv"a,°'  sapprovazione.  || -ata,  f.  Fischiata. 
CÌUC  O  m'  ̂ P1,  ciuchi)>  "*•  *•  (P1-  ciuche).  ciocco? uuw'  •kxsucus  sciocco?  Asino.  |  Ignorante. 
|  Scortese,  Sgarbato.  |  Castigo  che  i  maestri  mette- 

vano in  oapo  o  al  collo  agli  scolari  (una  figura  di  asi- 
nelio, o  le. orecchie  di  asino).  ||  -accio,  m.  peg.  Igno- 

rantaccio.  || -aggine,  f.  Asinaggine.  |  Ostinatezza.  | 
-alo,  m.  Chi  guida  i  ciuchi.  Asinaio.  ||  -ata,  f.  Ca- 

valcata di  più  persone  sopra  ciuchi.  |  Bestialità.  || 
-arsilo,  -barello,  -netto,  m.  Somarello  ||  -herellone, 

m.  Povero  ignorantello.  ||-herìa,  f.  L'essere  ciuco, 
Ignoranza.  ||  -hetto,  -bottino,  f.  dm.  spr.  ||  -Ino,  ag. 
Di  ciuco.  |  m.  dm.  ||  -one,  m.  acc. 

ciuffo  ra  *td  ZOFF  ciocca  Ciocca  di  capelli 
Vsiuu  U|  8Una  fronte.  |  Gruppo  di  penne  sul  ca- 

po di  qualche  uccello.  |  %  Cespo,  Cespuglio.  |  Cioc- 
ca sulla  fronte  del  cavallo  |  Gruppo  rialzato  di 

nastri  o  sim.  sul  vestito  delle  donne.  |  prender  la 

fortuna  per  il  — ,  Cogliere  subito  l'occasione,  che 
può  sfuggire  (alla  Fortuna  danno  un  sol  ciuffo  di 
capelli  sul  capo).  |  tener  la  fortuna  pel  —,  Essere  for- 

tunato. |  +-agno,  ag.  Capace  di  acciuf- 
fare. ||  -are,  a.  Pigliar  per  forza,  Ac- 

ciuffare. |  -ata,  f.  Atto  del  ciuffare.  || 
-etto,  -Ottino,  m.  dm.  |  Bambino  con 
un  ciuffetto  sulla  fronte.  ||  -one,  m. 
acc.  Chi  porta  un  grosso  ciuffo,  o 
ha  i  capelli  arruffati.  |  -onaccio,  m. 
Ciuffo  grande  e  arruffato. 

riflftol  a  f-  P1-  Bagattelle,  Cian- ci UTTOI  e,  ce*B  -0*m   ciuffo   ( 
£  Tumore  dei  rosai.  i|  -otto,  m.  z ufo- 
lotto.  ̂   Uccello  silvano  dei  canta- 

tori, grigio  di  sopra,  e  rosso  cinabro  dì  sotto, 

— ,  Essere  for- 

X 
Ciuflblotto. 

eccetto  le  ali,  la  coda  e  la  gola  che  sono  neri,  S. 
becco  cortissimo  e  duro:  impara  a  cantare.  Mona- 

chino, Fringuello  marino  (pvrrùla  rubicilla). 

4-CÌull  O  m*  "•*  *■  accr.  Fanciullo  |  In  esperto  ̂  -rv*iuu  vr,  ignorante.  |  *sp.  chulo.  Sagace,  Spi- ritoso. 

CÌ Uri  drfi  Dt-  Tripudiare,  Girellare  saltando, w,u,,ai°'  |  nel  manico,  Non  istar  saldo,  ferma- 
nel  manico.  Non  i stare  fermo  nel  proposito,  Vacil- 

lare. Il -etto,  m.  <>  Chiurlo.  ||  -o,  m.  Giro  che  fanno 
i  ballerini  su  di  un  sol  piede.  ||  -one,  m.  Scapac- 

cione. ||  -ottello,  -Ottino,  -otto,  m.  dm.  Chiurlo.  \ 
Ciurjone,  Scapaccione,  Pugno, 

ciurma  f.  *prt.  churma  xéAEuauja  comando.^. 1,1  Ul  1 1 1  <X,  +Tutti  j  rematori  di  una  galea.  | Basso 
personale  di  una  nave.  |  scapola,  I  rematori  non 
legati  alla  catena.  |  Moltitudine  di  gente.  |  Genta- 

glia. |  v.  ciurmare  ||  -agi la,  f.  Moltitudine  di  gente 
vile  e  abietta. 

ciurm  are  a-  #*r-  charmer.  Incantare  i  ser- w  «■«!  penti.  [Ingannare,    Giuntare  con 
frottole  e  imposture.  |  ubbriacare.  [|  -a,  f.  Ciurme- 
ria.  H  -ante,  ps.,  ag.  Ciurmadore.  i|  -ato,  pt.,  ag. 
Fatato,  Immunizzato  per  via  di  incantesimi.  U 
-adora,  -atore,  m.  (-atrlce,  f.).  Incantatore  di  ser- 

penti. Ciarlatano.  |  Ingannatore,  Impostore.  ||  -ato- 
rio,  ag.  Atto  a  ingannare.  ||  -orla,  f.  Impostura* 
Inganno,  Avvolgimento  di  parole. 

-I-ri ÙQrh ATO  a6-  #SP-  chuscò  allegro,  bur- 
TWUSW  ,01  u»  Ione.  Alquanto  allegro  dal  vino. 
Brillo. 

civari  a  *■  •cibare.  X  Vela  quadra  che  i  ba- 
v*i  vc*vi  a,  stimenti  di  alto  bordo  facevano  a  prua 

sotto  al  bompresso.  ||  -fera,  f.  -iero,  m.  Pennone 
della  civada. 

ni\iaì  Q  f-  (com.  al  pi.).  •cibarTa.  Legumi,  come Uivcu  <x,  ceci>  lenti>  fagioli    |  +Voto,  dato  con 
fave  o  altro.  ||  -aiuolo,  m.  Venditore  di  civaie. 

CÌl/arP  a-  *cibark.  *?Q  Provvedere  di  ine- Wf  ttl  **'  scatura  le  armi  da  fuoco,  Mettere  sul 

focone  ciò  che  è  necessario  per  accenderle.  |  -ator 
ag.  Fornito  di  civo.  ||  -ot  m.  »cibus.  Esca,  Innesca- tura  di  miccio. 

ni\tSkr\Tf\  —   -i—a    f. »fr.cHEv ance.  Utile, Gua- 
(JIV4JIZ.U,  m.  f  <*,  dagno>vantaggio.||*-are,a. 

Provvedere.  |  rfl.  Procacciarsi,  Provvedersi,   Gua- 
dagnare (con  di).  ||  '-amento,  m.  Guadagno. 

-lsmva     m.  *civis.   Cittadino   (spec.   in  sign.  fi- 

■t-cive,  gurato)> 

Civetta. 

nìvóHa  *•  *fr-  chouette,  atd.  larva.  Jfy  Uc- ulvoua»  cello  rapace,  notturno,  sim.  al  gufo, 
dal  becco  grosso  e  adunco,  la  testa 

larga,  la  coda  lunga,  di  colore  cine- rino  bruno  olivastro,  con  macchie 
bianche  rotonde;  gli  occhi  gialli,  di- 

stanti e  aggrondati  {athene  noetùa). 
|  caccia  alla  —,  con  la  civetta  am- 

maestrata a  far  da  richiamo  agli  uc- 
celli, le  panie  e  una  gruccia  su  cui 

sale  e  scende.  |  naso  a  odi—,  adun- 
co. |  occhi  di  —,  giallo  chiari,  Le 

monete  d'oro.  |  andare  a—,  a  caccia 
con  la  civetta.  |  Donna  lusingatri- 
ce.  |  far  —,  Abbassare  il  capo  per 
ischivare  il  colpo.  |  giocare  a  o  alla 

— ,  dove  uno  cerca  di  picchiare,  l'altro  di  scansarsi. 
||  -accia,  f  pep:.  Donna  che  fa  molto  la  civetta.  | 
-are,  nt.  Uccellare,  colla  civetta.  |  Far  la  civetta, 
allettando  e  amoreggiando.  |  Dileggiare  con  atti  e 
con  gesti  del  capo  e  del  corpo.  |  a.  Cercar  di 
attirare  con  gli  sguardi  e  i  lezi  .  ||  -ato,  pt.,ag.  Ac- 

civettato. |l  -orla,  f.  Smancerie  della  donna  civetta. 
H-ina,  f.  Ragazza  civetta.  f|  -Ino,  m.  dm.  Pulcino 
della  civetta.  I  Giovane  vano  e  galante.  ||  -lo,  m.  frq. 
Allettamenti,  Smancerie.  ||  -i^mo,  m.  Usanza  di  fare 
civetterie.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  |  Persona  che 
fa  la  civetta,  di  donna  maliziosa,  di  uomo  vano  e donnaiuolo. 

CÌvion  aJ»«  *civTcus.  Appartenente  ai  cltta- i*ivi<~u,  dini  |  Dclu  città#  |  handa  _?  musicale. 
a  spese  della  città.  |  guardia  —,  nazionale,  poi 
servizio  della  città.  |  corona  —,  (\  di  elee  o  quer- 

cia, premio  a  chi  avesse  salvato  un  cittadino  w 
battaglia.  I  museo  —,  tenuto  a  spese  dola  città», 
con  cimeli'  del  suo  territorio  e  della  sua  storia* 
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ni  vii  A  &£•  #civTlis.  Di  cittadino,  Cittadinesco. 
Uivii  o,  |^eiatjvo  alla  cittadinanza,  \  vivere  —, 
nei  rapporti  della  comunanza  sociale.  Fornito  di 
leggi,  istituzioni,  consuetudini  che  regolano  i  rap- 

porti tra  le  persone  e  la  loro  unione  nel  pubblico 

bene.  |  nazione,  mondo,  paese  —  :  l'Europa  — .  |  Re- 
lativo all'educazione  del  cittadino.  |  virtù  civili, 

Qualità  buone  e  ammirevoli  pel  bene  pubblico,  j 
coraggio  —,  in  prove  di  valore  pel  bene  pubblico, 
o  nel  sostenere  le  sue  idee.  |  letteratura,  poesia  —, 
rivolta  ai  costumi  e  al  progresso  della  nazione,  j 
diritti  civili,  che  danno  facoltà  di  esercitare  la  pro- 

pria libertà  morale,  con  l'elettorato,  la  liberta  di 
stampa  e  di  parola,  il  poter  disporre  del  suo,  ecc.  | 
Diritto  — ,  jfj  Leggi  concernenti  lo  stato  delle  per- 

sone e  dei  loro  beni  nella  società.  |  morte  —,  per  la 
perdita  dei  diritti  di  cittadino.  |£t&  °PP-  a  Criminale 
e  Penale.  |  tribunale  —,  che  tratta  cause  relative  allo 
stato  delle  persone  e  a  loro  beni.  |  codice,  causa, 
azione  —,  promossa  per  gli  effetti  civili.  |  effetti  —, 
Conseguenze  di  una  causa  criminale  rispetto  ai  beni 

e  agl'interessi.  |  parte  — ,  Chi  comparisce  in  giudi- 
zio, per  risarcimento  di  danni,  contro  un  immutato 

in  causa  penale.  |  Ben  educato,  Umano,  Garbato, 
Cortese.  |  Di  buona  nascita,  f  abito  —,  borghese, 
opp  a  militare  ed  ecclesiastico.  |  colore  — ,  delicato, 
appropriato,  non  sfarzoso,  di  abito.  |  stato  —,  Con- 

dizione delle  persone  quanto  alla  famiglia.  |  Uffizio 
dello  stato  —,  dove  si  registrano,  dal  Municipio,  le 
nascite,  i  matrimoni',  le  morti.  Anagrafe.  |  matri- 

monio, festa— ,  senza  intervento  di  riti  ecclesiastici. 
|  trasporto  — ,  Accompagnamento  funebre  senza  in- 

tervento ecclesiastico.  |  architettura,  ingegneria  —, 
per  gli  edifizi'  della  città,  non  religiosi,  ne  militari, 
0  altro.  |  guerra  —,  tra  cittadini  della  stessa  città  o 
nazione.  |  m.  +Libro  nel  quale  i  notai  registravano 
gli  atti.  ||  -Ino,  ag.  dm.  Piuttosto  gentile  e  garbato, 
di  persona,  abito.  ||  -Issimo,  sup.  Degnissimo  di 
buon  cittadino.  |  Urbano,  Garbato,  Cortese.  ||  -Issl- 
mamente,  av.  sup.  ||  -Ista,  m.  A  Avvocato  che 
tratta  di  diritto  civile  o  cause  civili.  ||  -mente,  Per 
via  del  civile,  non  del  criminale.  |  Per  le  vie  legali. 
1  Quanto  agli  effetti  civili.  |  Umanamente.  Secondo 
le  consuetudini  civili.  |  Da  cittadino. 
rivili37  9f*<a  a-  Ridurre  a  vita  civile,  nelle 
<~iviilttaiCy  forme  di   vita  civile    j  fcender 
civile,  Incivilire.  |  rfl.  Incivilirsi.  (•  Lasciare  la  roz- 

zezza, la  rusticità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Incivilito,  Civile. 
Il  -atore,  m.  -atrlje,  f.  Che  riduce  a  civiltà.  ||  -a- 
zione,  f.  Operazione  di  incivilire.  |  Civiltà. 

civiltà,  +civilità,  -ate,  -ade,  ̂ L*^8 
-ATis  arte  di  governare,  politica.  Stato  di  società 
civile.  |  Particolare  carattere  dello  sviluppo  spiri- 

tuale di  una  nazione  in  ogni  forma  ed  espressione 
della  sua  vita.  |  preistorica,  antica,  medioevale,  mo- 

derna, contemporanea;  egiziana,  assira,  ellenica, 
romana,  latina,  classica  ;  del  Rinascimento.  \  ♦Cit- 

tadinanza. |  Incivilimento.  I  Costume  e  maniere  di 
comportarsi  di  persona  civile.  |  Gentilezza  di  modi. 
Buona  creanza,  educazione. 

*clvlre,  a.  #fr.  chevir.  Provvedere,  Riuscire  a  ot- 
tenere. 

CÌVÌ$niO    m-  neo1-  Complesso  delle  virtù  che 
,  T  9  formano  il  cittadino.  |  Patriottismo. 

+C!Vlt  a.  r  #c,v|tas.  Città.  H  -ella,  f.  dm.  Citta- 
»  dina,  Piccola  città.  I  «cibus.  ̂   Fru- 

mento vernino.  _ 
+clvo,  v.  sotto  e  iva  re. 

+CÌZZa.  fJ*ìn  dlt-  **■  nordafricani 
Kamn,  ..  ;   z4za  per  bzlza  [dm.  di  bezz 

+ClaiTI  are.  a  *cla**»e.  Gridare, 
+-anr«  f  ti      5J    Invocare,  Chiamare.  || 

•^lamatIo  -Onis.  Invocazione. 
c»àm  id  e, f-  *chlamys  -*dis  ya^u-o* 
tello  affiKKi  *     7Ù5°**  fì  Specie  di  man- 

8t'°  usato  S!S^coll0  °  sull'°™ero  de-   ,, 
Piscia  Ino^A0^1  Per  *  guerrieri,  e 
k*SiSE ̂ Ma„ato^.°manì-  KreSia>  Svenale,  Pa- t0' Mant0-  Il  -«cela,  f.  spr.  ||  -ato,  ag.  •chla- 

Glàmide. 

midatus.  Che  porta  la  clamide,  Vestito  di  clamide. 
H  -uccia,  f.  spr. 

clamóre    m*  *CLAM0R  -oris  grido,  vocifera- a  '  ̂f   zione.  Il  gridare  di  varie  persone, 
tutte  insieme.  Rumore  confuso  di  voci.  |  Grida  di 
malcontento  e  indignazione,  fl  -oso,  ag.,  m.  Che  fa 
clamore,  chiasso.  |  disputa  — ,  di  molte  voci,  con- 

citate, rumorose.  |  applausi  — .  |  Che  solleva  ru- 
mori, voci,  di  lodi  o  biasimo.  |  processo  —.  ||  -osa- 

mente, Con  clamore.  ||  -os  selmo,  sup. 

clan,  m.  «gaelico  clann  discendente.  Tribù  for- 
mata da  un  certo  numero  di  famiglie  regolata  da 

determinate  costumanze  e  con  un  capo  ereditario, 
appartenente  alla  famiglia  più  ragguardevole.  | 
Forma  di  società  civile  ordinata  sul  clan. 

dandpctin  O  a£-  #clandbstTnus.  Che  si  fa 
CianaeSlin  O,  di  nascost0)  in  segreto.  |  ma- 

trimonio, contratto  —,  fatto  segretamente,  non  pub- 
blicato legalmente.  |  pubblicazione  —,  alla  mac- 

chia. |  lotto  —,  Giuoco  del  lotto  tenuto  da  un  pri- 
vato, ma  regolato  sul  lotto  pubblico  (nap.  giuoco 

piccolo).  Il  -a,  f.  A  Specie  di  pianta  parassitica: 
Madrona,  Latrea,  Dentaria  (lathraa  squamarla).  || 
-amente,  In  modo  clandestino. 

4-nlanP'Órfì  m.  *clangor  -Orjs.  Strepito,  Suo- Tviai^viy,  nQ  squillante)  spec    di  trombe. 

e /ago  e,  f.,  fr.  (prn.  clacchg):  scappellotto.  Applauso 
in  teatro  di  gente  che  entra'  senza  pagare  per 
applaudire.  Compagnia  del  risotto. 

claqué,  ag.,  m.  «fr.  claquet  (prn.  cloche).  «^  Ca- 
vallo che  zoppica  per  lesioni  fattesi  nel  correre 

o  sfinito  prima  di  giungere  al  traguardo. 

dar  étto  m-  #fr*  CLAIRET-  Sorta  di  vino  rosso '  chiaro  meridionale.  |  #fr.  clairette. 
Sorta  di  vino  bianco  spumante.  |  +Clarino.  ||  +-ezza, 
f.  Chiarezza.  [|  -iflcare,  a.  [e  lari  fico).  Chiarificare.  [| 
-Inazione,  f.  Chiarificazione.  ||  -Ire,  a.  Chiarire. 

ClarilìO  m*  tcLARUS-  ?  Strumento  a  fiato  di v»  bossolo  composto  di  quattro  o  cinque 
pezzi  incastrati,  l'ultimo  a  _ 
canna  allargata  in  basso  det-  ̂ ■^"■S«#a^S»*eiBj to  Campana,  e  che  si  suona  clarino 
coir  ancia  o  linguetta,  appli- 

cata sull'apertura  superiore  del  bocchino  o  imboc- 
catura. |  +fr.  clairon.  Specie  di  tromba  di  suono 

acuto.. ||  -etto,  m.  Clarino.  |  in  do,  in  là,  che  può  arri- 
vare a  queste  note.  ||  -ettlsta,  m.  Suonatore  valente 

di  clarinetto.  ||  -Ista,  m.  Suonatore  di  clarino. 

Clarisse  f-  P1-  #clara-  Suore  dell'ordine  fran- 
wia.i  i<9<9v,  cescano  di  Santa  Chiara  di  Assisi. 

xnlar  n    *£•  *clarus.  Chiaro.  ||  -Issimo,  sup.  || +ciar  o,  +*ltà.  _at0  -ad6>  f  #clarTtas  .AfIS'. 
Chiarezza.  ||  +-l  tildi  ne,  f.  *claritùdo  -Inis.  Chia- 

rezza. ||  +-one,  m.  »fr.  clairon.  £  Sorta  di  clari- 
netto. |  ♦Clarino.  ||  ♦-ore,  m.  Chiarore. 

daSS  e  *■  #CLA8S,S  ordine.  Ordine  metodico »  nel  quale  si  distribuiscono  o  si  sup- 
pongono distribuite  persone  o  cose,  secondo  la 

qualità,  il  grado,  la  condizione,  ecc.  |  classi  sociali, 
dei  ricchi,  dei  poveri,  dei  nobili,  dei  professionisti, 
degli  artigiani,  ecc.  |  operaia,  Tutti  gli  operai.  | 
Operai  che  esercitano  una  stessa  arte  :  dei  mura- 

tori, dei  lavoratori  del  libro,  ecc.  |  lotta  di  — ,  a 
favore  degli  operai.  |  Scompartimento  di  scolari 
secondo  il  grado  e  le  materie  di  studio.  |  classi  del 
ginnasio,  del  liceo,  della  scuola  tecnica,  elementare, 
complementare.  |  Corso,  di  istituto  tecnico,  nautico, 
di  scuola  normale.  |  Scolari  di  una  classe,  Aula  dove 
si  raccoglie  una  classe.  |  aggiunta,  a  ciascuna  classe 
ordinaria  di  una  scuola,  e  distinta  con  lettera  del- 

l'alfabeto. |  Ordine  di  viaggiatori,  nelle  ferrovie,  nei 
bastimenti,  nelle  diligenze,  in  scompartimenti  di- 

stinti secondo  che  pagano.  |  Soldati  reclutati  nello 
stesso  anno;  p.  e.  delWfO,  Leva  dei  nati  nel  1880.  | 
A  Flotta.  |  Specie,  Qualità.  |  Categoria.  |  cavallo  di  — , 
«4^  quello  di  buon  sangue.  |  corse  di  — ,  riservate  a 
cavalli  della  classe  indicata.  \  di  prima— ,  di  persona 
o  cosa  che  eccelle.  ||  -are,  a.  Classificare.  ||  -azione,  f. 
Classificazione.  ||  -atta,  f.  dm.  Classe  poco  numerosa. 
||  -tarlo,  m.  «classiarTus.  f>  Soldato  della  flotta romana. 

10  r  làQftir  r»    &£•>  ni.  {-ci).  *classYcus  della  pri- 
i  classico,  ^  classe>  w  libro  e  ̂ ^^ 
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primo  ordine,  tenuto  per  modello.  |  civiltà  —,  greca 
o  latina,  anteriore  alla  decadenza.  |  arte  —,  Q  t 
&,  di  tipo  greco  o  romano.  |  pi.  Gli  scrittori  greci 
e  latini  dell'età  antica.  |  studi'  —,  di  greco  e  di 
latino.  |  italiani,  Autori  principali  della  nostra  let- 

teratura. |  pi.  Classicisti.  |  è  classica!  E'  cosa  stra- ordinaria !  ir.  ||  -Isti,  m.  Scrittori  che  seguono  le 
norme  e  i  criteri'  di  composizione  e  di  stile  fer- 

mati dagli  autori  classici,  e  quasi  vivono  nello 
stesso  mondo  intellettuale  e  morale.  ||  -amente,  In 
modo  classico.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -ismo,  m.  Dottrina 
di  coloro  che  nelle  lettere  e  nelle  arti  seguono  i 
classici  (opp.  a  Romanticismo). 

2°  ClàSSICO  m*  *classIcum.  O  Suono  di  trom- °  »  ba  col  quale  si  convocava  il  po- 
polo nei  comizi'  secondo  le  classi  o  si  comanda- vano le  manovre  militari. 

r*ls»ceifir»  arp     a-  [classifico,  -hi).  Assegnare ciassmcdre,  a  una  classe  ,  0rdinare  per classe:  piante,  animali,  libri,  documenti,  uomini, 
idee.  |  scolari,  Valutarne  il  merito.  ||  -abile,  ag.  Da 
potersi  classificare.  ||  -azione,  f.  Atto  ed  effetto  del 
classificare.  |  Distinzione  di  più  oggetti  o  fatti  in 
classi  o  gruppi,  secondo  i  rapporti  di  simiglianza 

o  differenza.  |  &f  Punto  di  merito  dato  all'alunno. 

Clàstico    **■•  IP.1-  ""')•  **X«cttó«  rotto.  &  rocce ^     w    '  —,    di    aggregazione,   costituite   da 
frammenti    di    rocce    preesistenti:    conglomerati, 
brecce,  sabbie,  tufi,  arenarie,  ecc. 

+ Ci  atro     m'  *CLATHRI  inferriata.  %  Genere  di 
»  funghi  d'un  rosso  corallo  intralciati 

tra  loro  a  guisa  di  rete.  |  Sorta  d'inferriata. 
Claudia.    a&*  *&  Di  una  sPecie  di  susina,  detta '  anche  della  regina   Claudia   (moglie 
di  Francesco  I  di  Francia). 

+claudic  are,  %0^ÌicX^™Z. Titubare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Zoppicante,  Titubante.  || 
-azione,  f.  #claudicatio  -Onis.  Zoppicamento.  |  ̂  
Alterazione  e  impedimento   degli    arti    inferiori.  | 
3  Viziosa  inegualità  del  contratto. 

àusola,  clàusula,  ̂ J^y™; 
zione  che  nelle  scritture  legali  o  diplomatiche  mo- 

difica il  valore  delle  cose  antecedenti.  |  cavillosa, 
insidiosa,  vantaggiosa,  espressa.  |  Inciso.  |  Restri- 

zione, Riserva  particolare  in  un  contratto.  |  q$  Ca- 
denza armoniosa  alla  fine  del  periodo.  |  numerosa, 

con  ritmo  di  poesia;  monotona  |  Concetto  arguto 

per  provocare  l'applauso  dell'uditorio.  |  J  Caden- za. ||  -erta,  f.  dm.  Piccola  clausola,  spec.  insidiosa. 
olanetrn  m.  *claustrum.  Chiusura,  Recinto. 
UldU5>U  O,   ,  Chiostro.  ||  _a|ef  ag.  £  Che  ap_ 
partiene  al  chiostro.  I  Monastico,  Religioso.  |  regola, 
disciplina,  solitudine,  vita  —.  \  Ordine  —,  di  clau- 

sura religiosa.  ||  -locluolo,  m.  dm.  Piccolo  recinto 
o  chiostro.  |!  -ofllla,  f.  •$iaI*  amore.  tffc.  Inclinazione 
a  fuggire  la  società  e  vivere  continuamente  rin- 

chiuso. ||  -ofobla,  f.  *-$o0la  timore.  M%^  Infermi  à 
psicologica  di  chi  non  può  soffrire  V  isolamento. 

Clausura  f<  •ci'ArsOsA.  Chiusura.  |  £  Luo- uau^uia,  gQ    doye    stann0    ̂ ^^^^^^^ 
ritirati  i  religiosi.  |  Redola  che 
vieta  di  uscire  dal  chiostro.  | 
Proibizione  per  le  donne  di  en- 

trare in  un  convento  d  frati,  o 
per  gli  uomini  in  uno  di  suore. 

ClaV  a  f  *clava.  f  Mazza '  grossa,  di  cui  si  ser- 
viva l'eroe  Ercole.  |  Mazza  grossa 

e  tonda  da  una  estremità,  usata 
per  esercizio  del  braccio.  |  Gros- 

so bastone.  |  ̂   Mazza  di  guerra, 
con  testa  di  ferro  munita  di  bor- 

chie e  di  chiodi.  ||  -Ifórme,  ag. 
•clavifokmis.  ^  Di  organo  a  for- 

ma di  clava. 

J-f*lav  arilll*A    f-  #clavark.  Inchiodatura.  Foro tcidvaaura,fatt0  coi  chiodi  |(  +-ar|o   m •clavarTum.  f)  Donativo  ai  soldati  a  titolo  di  ac- 
quisto di  chiodi  per  le  calzature. 

davi  cèmbalo,  ̂ ^STf^^Si 
a  corde  metalliche  mosse  col  toccare  i  vari'  tasti 
della  tastiera:  specie  di  pianoforte.  H  -còrdlo,  m. 

l  tasti,  di  forma  quadrilunga, 

i,  m.  {-ìgero).  #clavIoer  -ERI. 

Clava  di  Ercole 
(Museo,  Napoli). 

Clavicòrdio. 

-are,  ag.  Rela- 

Tumore  cai- 

Strumento  da  corda 
non  disusato.  ||  -gero,         .  w 
Che  ha  le  chiavi.  |  &  del  cielo, 

San  Pietro.  || -òrgano,  m.  Cem- 
balo munito  di  più   registri   di 

canne  di  organo. 

clavicola,  J^fif i; 
Osso  della  spalla,  che  chiude  il 

petto,  tra  lo  sterno  e  l'omoplata. tivo  alla  clavicola. 

ClaVO     m'  #CLAVUS«  +Chiodo.  | 
'  loso  che  si  sviluppa  sopra  la  sclerotica, 

a  forma  di  chiodo.  |  pi.  r#  Sorta  di  funghi  che 
attaccano  e  bruciano  gli  ulivi. 

eletti,  m.  (sg.  -a).  Briganti  greci  ed  albanesi  nobi- litatisi combattendo  contro  i  Turchi. 

-l-p|pm  afp     *•  *clemas  -Àtis  xX-fjaa  xHìitaros. -t-uiem  aie,  ̂   Erba  del  genere  jeUa  s£ngui_ 
naria,  dannosa  alle  viti.  |  egizia,  Frutice  che  fa  il 
fusto  lungo  e  di  color  nero.  ||  -  tide,  f.  *clkmÀtis 
-Tdos  xAi)|AaTis  -l)Os  sermento.  |  Jfc.  Genere  di  piante 
rampicanti  delle  ranuncolacee  come  la  vitalba  e  la 
flammula,  di  siepi  e  boscaglie.  |  Sarmento  di  vite. 
||  -atlte,  f.  *clematTtis  xXré\ì.ariTi<;.  j£  Ramicello 
che  si  spezza  per  innestare. 

rlAmÀnt  A     ag-  *clemens  -tis  placido.  Buono, uiememe,  jfite^  Indulgente-  f»acile  a  perd0. 
nare  o  Mite  nel  castigare.  |  Benigno.  |  clima,  sta- 
fione.  ||  -emente,  Con  clemenza.  ||  -Isslmo,  sup.  | 

itolo  di  sovrano.  ||  -Issi  inamente,  av.  sup. 

rlftmpntinn  aS-  Di  opere,  decreti  e  sim. dementino,  pubblicatrda 'un  papa  clemen- 
te. |  costituzioni  —,  di  Clemente  V,  accolte  da  Gio- 

vanni XXII  nel  corpo  delle  leggi  canoniche  dopo 
il  sesto  libro  delle  Decretali.  |  Museo  Pio  —,  Museo 
del  palazzo  Vaticano,  istituito  da  Pio  VI  e  Cle- mente XIV. 

dfìmènza  *■  #clementTa  mitezza.  Virtù  che 
wic;iii«7iiA.a,  consiste  nel  perdonare  le  offese  e 
mitigare  le  punizioni:  di  principi,  giudici, sacerdoti, 
potenti.  |  Benignità.  |  Condiscendenza,  Tolleranza, 
Indulgenza.  |  Mitezza.  |  delia  stagione,  del  tempo. 

clepsidra,  v.  clessidra. 
a  f.  pi.  *cleptes  xXéttttjs  ladro.  «^  Genere 
^»  d'insetti  che  depongono  le  uova  intorno 

alle  larve  d'altri  insetti.  ||  -ornane,  s.  *\i£vrti.  Affetto 
da  cleptomania.  ||  -omanla,  f.  *p.avioc  pazzia.  Malat- 

tia che  si  manifesta  per  una  tendenza  a  rubare.  H 
-oscòpio,  m.  *-ffxd7riov  spia.  X  Apparecchio  ottico 
col  quale  il  comandante  di  un  sottomarino  può  ve- 

dere l'orizzonte  al  disopra  della  superficie  del  mare, 
durante  la  immersione  della  nave.  Periscopio. 

riorinala  flg-  clericXlis.  Del  clero.  |  Parti- tici il*  aie,     ?0  del  potere  politico  del  papa. 

Il  -aleggiare,  nt.  Favorire  il  partito  clericale.  |j  -ali- 
smo,  m.  Partito  e  programma  clericale.  ||  -al mente, 
Da  clericale.  ||  -ato,  m.  *clericatus.  £  Ordine  del 
clero,  Chiericato,  j  Dignità  e  ufficio  degli  ecclesia- 

stici. ||  -o,  m.  {clèrico).  #clerTcus  xXi)pix6«.  Chierico, 
Cherico. 
1°  +clèro,  ag.  »fr.  cler.  Chiaro,  Lucente. 

2°  Clèro     m-  **Hpos  eredità.  Jft  Universalità  dei w  f  chierici.    |   secolare,  Preti;    regolare, 
Religiosi  soggetti  a  regole,  monaci,  frati.  |  Com- 

plesso dei  preti  d'un  paese,  d'una  chiesa,  d'una 
diocesi.  |  milanese,  fiorentino,  napoletano  :  del  duo- mo; delle  campagne. 

r*l arri  HÀn ri  rn  m-  *xadpo«  sorte,  st^ov  ai- 
ciero  aenaro,  bero  j^jncredi  piante ver- 
benacee,  dai  fiori  odorosissimi  come  la  Vulcameria 
japonìca.  \\  -manzla,  f.  *\j.avrtla.  Sorti- 

legio  che  si  faceva   coi   dadi,   con   le 
fave  e  sim. 
+clòsla,  v.  chiesa. clessidra,  ̂ fffl&SSSZ 
£Ìo  ad  acqua  o  a  polvere,  consistente in  un  vaso  di  vetro  dal  cui  fondo  esce 

l'acqua  a  gocce  a  tempo  costante.  Clessidra. cliché,  m.,  fr.  clichet  (prn.  cliscè:  stereotipo).  # 
Impronta  a  rilievo  ottenuta  per  lo  più  su  rame  par 

clèpt 
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la  stampa.  |  Immagine  fotografica  negativa  otte- 
nuta nella  camera  oscura.  |  Luogo  comune,  Volga- 

rità che  si  ripete  spesso. 
rlihanarin  m  *clibanarTus.  A  Soldato  rive- Uliuanaiiu,  stit0  di  una  corazza  di  metallo 
non  a  squame,   ma  come   un  clibànus   o  xUpavos, 
cioè  teglia,  vaso  grande  di  rame. 

d  ìènt  6    s-  #CL1ENS  "TIS-  O  Chi  si  metteva  sotto **  >  la  protezione  di  un  potente  cittadino, 
suo  patrono.  |  Chi  si  serve  abitualmente  dell'opera 
di  un  legale  o  medico.  |  Chi  suol  provvedersi  sempre 
dal  medesimo  negoziante.  Avventore. ||-èia,f. ♦clien- 

tèla. A  Patrocinio.  Condizione  del  cliente.  |  Moltitu- 
dine dei  clienti.  |  Aderenti  a  un  personaggio  politico 

e  suoi  protetti. ||+-olo,  -ulo,  m.  dm.  (clièntolo).  *clien- 
tulus.  Piccolo  cliente,  da  poco.  ||  -uccio,  m.  spr. 

clim  a,  +-o,  +clìmate,  +-o,  £;.  (4^: 
//,  m.  +clime  {.).  *KAipia  -aro?  clima  -atis  inclinazio- 

ne. *■  Spazio,  Zona  terrestre  o  celeste  declinante  dal- 
l'equatore. |  Ciascuna  delle  zone  in  cui  s'immagina 

divisa  la  sfera  terrestre  per  mezzo  di  tanti  paralleli. 
|  Complesso  delle  condizioni  atmosferiche  di  una  re- 

gione :freddo,  caldo,  temperato,  marittimo,  asciutto, 
continentale.  |  Condizione  dell'aria  respirabile  di  un 
dato  paese.  ||  -atj  logia,  f.  Scienza  che  studia  i  di- 

versi elementi  meteorici  d'una  regione,  ne  deter- mina i  valori  normali  e  definisce  cosi  il  suo  clima. 

climatèrico,  ;*<&£>•  ̂ STSSi^: Ogni  settimo  anno  della  vita  umana,  che  secondo 
i  tisici  antichi  compiva  un  ciclo,  ed  era  pericoloso 
perciò.  |  Pericoloso,  Infausto. 

nlimànÌA     -A    ni.  %  Specie  di  cicerchia  {la- uiimemu»    u,  thyrus  latifonusy 
Clinic  a.  *■  *x*m*^>  clinìce  UXlvTj  letto).  Parte uiiinvoy  della  medicina  o  della  chirurgia  che 
s'insegna  al  letto  stesso  del  malato.  |  medica,  chi- 

rurgica, ginecologica,  oculistica,  dermosifilopatica, 
neuropatica  o  delle  malattie  mentali,  antirabbica, 

ecc.  |  Luogo  in  un  ospedale  dove  avviene  l'inse- 
gnamento. |  Metodo  di  trattare  gli  ammalati  a  letto. 

H  -amente,  Secondo  i  procedimenti  della  clinica.  || 
-o,  m.  {clinico).  •clinTcus  xXivixós.  Medico.  Profes- 

sore di  clinica.  |  ag.  Relativo  alla  clinica.  |  Di  sani- 
tario che  tratta  della  sua  scienza  al  letto  dell'amma- 
lato. |  sala—,  destinata  all'insegnamento  della  cli- 
nica. |  fatti — ,  che  si  osservano  durante  la  cura.  |  pi. 

Jfc  Battezzati,  in  caso  di  malattia,  nel  proprio  letto. 

rlinrSmofrn  m.*xXtv£tv  inclinare.  Strumento UimuiIltJUU,  fttto  ft  misurare  la  direzione  e 
giacitura  delle  montagne  e  la  loro  stratificazione: 
e  un  compasso  fornito  di  bussola  e  di  livella. 
rlinnnÀrlin  m-  #xaivottssiov  clinopodIum.  % 
UinopuuiU,  Genere  di  piante  delle  labiate, 
sira.  al  serpillo,  come  il  basilico  grande  selvatico. 

ClÌO  *•  *CLl°  xXeió.  Q  Musa  della  storia.  |  ̂  Spe- 
'  eie  di  molluschi  che  hanno  il  piede  trasfor- 

mato in  due  pinne  ali  formi,  e  servono  di  pasto  ai 
cetacei.  Cliodea  {elio  borealis).  ||  -dea,  f.  <>  Clio. 

Cljnfì  A  m-  ♦clypéus.  A  Scudo  di  rame  grande 
"ou»  e  rotondo.  || -aro,  ag.  •clypeatus.  Ar- mato di  clipeo. 

rlinnAr  m-  *ingl.  clipper  tosatore  (dei  cima- 
"rK01!  tori  di  Baltimora  famosi  pirati).  JL 

Specie  di  bastimento  mercantile  a 
vela  degli  Americani  del  Nord,  gran- de e  veloce. 

cli?opòmpa,^^j.HflsTeaS 
che  si   fa  agire  per  mezzo  di   una 
pompa  premente. 

clistere,  -o,  -fclistiere, 
?..,«*Xu(51,p  f1?0?  clystbb  -Kris.  La-      aiaopòinpa. vativo,  Serviziale. 

ClitÒrid  6  f-  ***tiTopl«  -l&°«-  •  Piccola  ghian- .  '  da,  nelle  parti  naturali  esterne  mu- 
"ebri.  H  -eo,  ag.  Che  appartiene  alla  clitoride. 
Clivaflrprift    ni.  *fr.   clivage.  Sfaldatura.  Ten- 
.     ,  ̂B,vp  denza  che  hanno  i  cristalli  a  fen- 

derei secondo  determinati  plani. 
C|| yja    f   *clivTa.  A  Uccello  che  aveva  fatto 

^  mal  augurio. 

k 

cIÌVO    m'  *€L,VUS-   Piccolo   colle,  Monticello.  | »  capitolino,  Campidoglio,  Colle  Capitolino. 
|  9  Superfìcie  a  gronda   nella  base  del  cranio.  | 
ag.  +A  pendio,  Pendente. 

Clìzia,  '■  #CLYT^E-  S  Ninfa  amata  da  Apollo  e  tra* »  sformata  in  fiore,  f  Elitiopio.  Girasole. 

Cloaca.    '•  Cloaca.  Chiavica.  Grande  fogna  per '  scaricarvi  le  immondezze  d'una  città 
0  di  una  casa.  |  massima,  A  Grande  cloaca  co- 

struita da  architetti  etruschi  al  tempo  dei  Re,  e 

che  tuttora  esiste  in  Roma.  |  9  Parte  degl'intestini 
ove  si  raccoglie  lo  sterco.  |  <>  Saccocce  all'estre- mità del  tubo  intestinale  negli  uccelli  e  nei  rettili. 
|  Luogo  sudicio,  di  gente  corrotta. 

ClÒnì CO     ag"   *x3L'v°s   moto   veemente.  *$k  Di »  movimento   convulsivo,  irregolare.  | 
polso  —,  irregolare. 

HAT  ali  A   rlnralp   m-  ̂   Liquido  oleoso,  di 
cior  ano,cioraie,  odorepu^gente  prod<;tto 
dall'azione  del  cloro  sull'alcool:  si  usa  in  medici- 

na come  calmante  e  soporifero.  ||  -ite,  f.  cloro.  ^Mi- 
nerale dei  silicati,  che  si  presenta  come  le  miche  ed 

in  masse  compatte,  colore  verde,  o  bruno  verdastro: 
diffuso  in  rocce  delle  Alpi,spec.  delle  valli  di  Lanzo. 

ClÒr  O  m*  *X*WP<^  verde.  Corpo  semplice  che '  partecipa  della  composizione  del  sale 
marino,  e  di  parecchi  minerali,  molto  diffuso  in  na- 

tura. ||  -a,  f.  j£  Genere  di  piante  delle  genzianacee, 
una  cui  specie,  la  perfogliata,  è  raccomandata  per 
le  sue  foglie  febbrifughe. ||  -ato,  m.  •©  Sale  risultante 
dalla  combinazione  dell'acido  dorico  con  una  base. 
1  ag.  Che  ha  del  cloro.  ||  -Ico,  ag.  {dòrico).  Di  acido  : 
liquido  di  color  giallo  verdastro,  energico  agente  di 

o  sidazionc.  ||  -Idrato,  m.  Sostanza  prodotta  dall'a- 
zione dell'acido  cloridrico  con  gli  alcaloidi.  |  di  chi- 

nino, di  morfina.  ||  -Idrico,  ag.  /t  Di  acido.  Gas  inco- 
loro di  odore  piccante,  formato  dalla  combinazione 

d'idrogeno  con  cloro.  ||  -ofllla,  f.  *<sOXaov  foglia.  /*> Materia  che  colora  in  verde  la  foglia  dei  vegetali.  |) 
-ofòrmlo,  m. /©Liquido  incoloro  mobilissimo,  di  sa- 

pore dolciastro,  di  odore  di  etere,  formato  dall'al- 
cool sottoposto  all'azione  del  cloro:  produce  l'in- 

sensibilità, e  perciò  in  molti  casi  si  fa  aspirare  ai 
malati  da  sottoporsi  ad  operazioni  chirurgiche.  |) 
-oforml zzare,  a.,  neol.  Fare  aspirare  il  cloroformio. 
||  -ò«vl,  f.  Tfck  Anemia  ir  cui  carattere  distintivo  e  la 
scarsezza  della  sostanza  colorante  normale  dei  glo- 

buli rossi  del  sangue:  propria  delle  giovinette  non 
bene  sviluppate.  ||  -òtlco,  ag.  •gtopi/rne  -tjtos  pal- 

lore. Affetto  da  clorosi.  ||  -uro,  m.  •©  Qualsivoglia 
corpo  composto  del  cloro  e  di  un  metallo  o  metal- 

loide, p.  e.  il  sale  marino,  ammoniaco,  il  sublimato 
corrosivo,  j  d'argento,  che  si  altera  alla  luce,  usato 
nella  fotografìa;  di  calce,  Poltiglia  bianca  che  si 
sparge  per  disinfettare;  di  etile,  usato  per  rendere 
insensibile  la  parte  su  cui  operare;  doro,  usato 
nella  doratura,  e  nella  decorazione  ceramica.  U 
-urare,  a.  /©  Indurre  un  corpo  a  combinarsi  coi 
cloro.  ||  -uraziona,  f.  Operazione  del  clorurare. 

elòto,  f.  *Kag,>6u>.  &  v.  parche. 
clown*  m., ingl.  (prn.  claun:  rustico,  rozzo,  goffo). 
Pagliaccio  di  circo  equestre.  || -Ir  mo,  m.  ̂   Ac- 

cesso isterico  con  contorsioni  e  grandi  movimenti. 

club,  m.,  ingl.,  società,  brigata.  Ridotto  di  persone 
associate  a  un  dato  fine.  Circolo. 

nlnnian&neci  ag.jfcDell'ordinedell'abadiadi 
uiuiiidueiiae,  c«ju~  ̂   dei  benedettini  di  aunj 
in  Borgogna,  diffusa  in  tutta  Europa  nel  Medio  Evo. 

Cnic  O  m-  #CNlcos  xvf.xos.  £  Genere  di  piante wiiiv*vsy  deJle  comnOStej  fornito  di  semi  con 

pappo  piumoso,  dell'Egitto.  ||  -Ino,  ag.  Di  olio  che si  cava  dal  seme  di  cartamo. 

+CO  m.  «caput.  Capo.  |  Foce.  |  Estremità.  |  in T**v/*  co  del  ponte.  |  Fine.  |  av.  ♦quomodo.  Come. 

|  cng.  #cum.  Con. 
AAahif  arA  nt.. {coabito).  •cohabItare.  Abita- Wttuiittro,  rc  insieme  y  .ato,^  m.  -atrloa,  f. 
Che  coabita  nella  casa,  nella  stessa  città.  ||  -azio- 

na, f.  •cohabitatIo  -onis.  Atto  di  coabitare.  |  £t& 
Unione  matrimoniale. 

co  accadèmico. m-  s?0*0, dl  UBa  ̂ f8®* 
wawvauoiiiiwv,  accademia  con  un  altro. 

||  -accusato,  m.  £%  Accusato  dello  atesso  delitto 
con  un  altro. 
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rno^An/  aro  »•  {coacèrvo),  •coacervare.  Am- <JU«U;WV  ai  Of  mucchiare,  Ammassare.  ||  -ato, 

pt.  Ammassato.  H -azione,  f.  #coacervatIo  -onis.  Atto 
di  coacervare.  Mucchio.  ||  *-o,  m.  Mucchio,  Blocco. 

rA9H  ArSrA  nt.  (■«»)•  *coadhjerkre.  Stare  ade- guavi Ol  il  c9  rente  ad  un  corpo  con  altro  ade- 

rente. ||  -erente,  ps.,  ag.  Che  è  aderente  insieme 
con  altri.  ||  -e  Ione,  f.  Stretta  unione,  adesione,  di 

un  corpo  coll'altro. 

coadiutóre,  +-atóre,  -«Ì*cm 
aiuta  altri  o  ne  fa  le  veci,  specie  in  pubblico  ufficio, 

o  nell'insegnamento,  per  la  parte  pratica.  |  &  Sa- 
cerdote che  aiuta  il  vescovo,  il  parroco  od  il  pre- 

posto nell'adempimento  del  suo  ministero,  o  ne  fa 

le  veci  se  quello  è  impedito,  e  solitamente  gli  suc- 
cede. (Cooperatore,  Aiutatore.  |+Ufficiale  giudiziario 

di  grado  inferiore  al  cancelliere.  |l -orato,  m.  Coa- 
diutorìa.  |j  -orìa,  f.  Ufficio  e  dignità  del  coadiutore. 

/*/\orlin%#  aro  *•  {coadiuvo),  «coadiuvare.  Pre- coauiuv  are, stare  aiuto  ad altri  |( .ante,  ps., 
ag.  Che  coadiuva,  aiuta  insieme. 

coadunare,  IX'sATS^^, pt.,  ag.  Adunato  insieme.  ||  +-azione,  f.  Riunione, 
Assembramento,  di  cose. 

coagul  are,  +coagolare,  toSSSS: 
Rappigliare,  Accagliare  una  sostanza  liquida  si 
che  ispessisca  e  non  sia  più  fluida.  |  rfl.  Rappren*- 
dersi.  j  -abile,  ag.  Liquido  che  si  può  coagulare. 
||  -ativo,  ag.  Che  coagula.  Atto  a  coagulare.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  ha  azione  coagulativa.  1)  -ato.  pt..  ag. 
Rappreso.  ||  -azione,  f.  *coaoulat!o  -Cnis.  Atto  di 
coagulare.  |  Assodamento. 

COàfifUlO,  COàfifOlO,  m*  *coago;luii    Pre- 
vvoguiv,  VVU6W,W>  game.  Caglio.  |  Massa 
solida  o  rappresa  di  un  liquido  coagulato.  |  Presa, 
Coagulamento. 
coaJutóre,  coaiutatóre,  v.  coadiutóre. 

rnAlAQrpn7S      *•  #coalbsc4rb  crescere  in- coaiescenza ,  8ieme  t  Riunione>  c^^ 
sione  delle  06sa.  Sinfisi.  |  ̂   Coesione,  Rimargi- 
nazione. 

C09.I  ITO  nt"  (coai*sc°)-  *coalerb  crescere  insie- vwa  '  me.  Unirsi,  Congiungersi.  ||  -izione, 
f.  Lega.  |  Unione  per  un  dato  scopo:  per  lo  più 
di  Stati  o  di  partiti  per  un  interesse  comune.  || 
-izzare,  a.  neol.  Unire  in  una  coalizione.  ||  -Issato; 
pt.  ag.  Unito  in  coalizione. 

Cnaltèrnn  aS-  A  Di  un  angolo  alterno  in- guaile i  ii  u,  flieme  con  un  altro> 

COapÒStolO,  m.  Compagno  nell'apostolato. 

COart  ar6  a.*coARCTARB.  Costringere,  Forzare w  i  ai  ̂ ?,  a(1  operare  contro  la  propria  vo- 
lontà. |  Restringere.  |  -ato,  pt.,  ag.  Costretto,  Ri- 

stretto. ||  -azione,  f.  •coarctatio  -Cnis.  Costrizione. 
Ristringimento.  Restrizione. 

+COaSO     m*  ̂   QuadruPede   non   molto  dissi- 

CÓCC  a    * •  #concha  conchiglia  ?   Cavità,   1 wwrww  »,  della  freccia>  nelia  qUaie  entra  la  < 

f. •coaptatio  -Onis.  ̂ ^Riadat- 
tamento di  due  ossi  fratturati 

mile  dalla  donnola,  che  esala  un  odore 
spiacevole. 
coartazióne, 
o  lussati. 

OOaft  O  aS-  *coactus  (pt.  cogère  costringere). 
waw  u»  ftj  Forzato,  Obbligatorio.  |  domicilio 
— ,  dove  11  condannato  è  costretto  a  dimorare.  | 
-ivo,  ag.  Che  ha  forza  di  costringere. 
rv>A7ÌórftA  f-  •coactio  -onis.  Costringimento. 
lAJd^lUIIB,  j  Violenza  morale  all'altrui  vo- lontà. 

CObalt  O  m  #td  K0BALT  <>  Specie  di  metallo, 
'  bianco  rosato  friabile,  detto  volgar- 

mente Smaltino,  che  serve  a  preparare  l'azzurro 
per  colorire  il  vetro.  |  cielo,  occhi  di  —,  di  azzurro 
puro.  H  -ite,  f.  Solfarseniuro  di  cobalto,  bianco 
stagno  con  riflessi  rosei,  e  serve  per  la  prepara- 

zione dell'azzurro  di  cobalto:  ve  ne  sono  grandi giacimenti  nella  Svezia. 

còbbola,  còbla,  T&STV»^?',- Breve  componimento   a  forma  di  stanza  di  can- 
zone. |  .«età,  f.  dm.  Strofetta. 

CO  bòa.  **  •&  Specie  di  pianta  rampicante  del ^v/hsvc*,  MeB8ico>  coltivata  nei  giardini  per  or- 
namento. 

CÒbra.    *•  *prt.  cobra  {colubro).  «^  Specie  di '  serpente  velenosissimo. 
eòe,  m.  *ing.  coke.  Carbone  poroso  di  color  grigio 
metallico,  residuo  della  distillazione  secca  del  li- 

tantrace per  produrre  il  gas  illuminante,  cioè  dopo 
aver  perduto  le  sue  sostanze  gassose  nel  riscal- 

damento fuori  il  contatto  dell'aria:  contiene  dal  90 
al  95  per  100  di  carbonio,  e  serve  per  riscalda- 

mento delle  case  e  per  usi  industriali. 

nhn'sk     f-  *6P-  coca.  4.  Pianta  del i*uua,  Perùj  dalle  cui  foglie  si 

prepara  un  infuso  leggermente  ecci- 
tante: usata  in  medicina.  |  elisir — .  | 

-aina,  f.  /©  Alcaloide  della  coca:  e 
dotata  di  importante  azione  aneste- 

tica locale.  ||  -ainl^mo,  m.  -ai  noma- 
nte, f.  neol.  Tjfc.  Intossicazione  cro- 
nica determinala  dall'abuso  di  co-  Còca, caina. Tacca 

corda 

nell'arco.  |  Corda  dell'arco,  dove  si  attacca  alla 
freccia.  |  in  — .  In  punto.  |  Punta,  Estremità,  An- 

golo del  fazzoletto,  del  grembiule,  d'uno  scialle, 
dei  panni.  |  Nodo  che  si  fa  alle  estremità  o  capi  di 
fazzoletti  e  sim.  |  Bottoncino  ai  due  capi  del  fuso. 

|  far  le  cocche,  adattando  il  dito 
medio  col  pollice  e  staccandoli 
cosi  da  fare  uno  scoppio.  | 

♦Cocco,  colore.  |  +Cima,  Som- 
mità d'un  monte.  |  •  caudIca 

(caudex  tronco).  X  Nave  grossa, 
tonda,  di  alto  bordo,  con  tre  co- 

perte, a  tre  alberi,  di  1000  a  2000 
tonnellate,  usata  nel  Medio  Evo, 

per  mercanzie.  ||  +-are,  a.  Ac- coccare. |  Burlare.  |  -netta,  f.  rócca. 

dm.  ||  -hlna,  f.  X  Cocca  piccola  ^^ fentile.  |  Piccola  vela  quadra  propria  delle  cocche. 
Vela  quadra  attrezzata  alla  peggio  in  caso  di 

tempesta.  |  ♦Sorta  di  ballo  contadinesco. 
r*nr»r»rrlfl  *•  #fr-  cocarde  (cresta  del  gallo). UOUUctl  Ud,  Contra8gegno,  Rosetta,  Nappa,  al 
cappello  di  cocchieri  e  di  servitori  in  livrea,  ai 
lati  della  briglia  dei  cavalli  attaccati  alla  carrozza. 
I  Nastri  intrecciati  e  cuciti  come  una  rosa  coi  co- 

lori di  una  nazione,  che  si  pone  sul  cappello  o  al- 
l'occhiello come  distintivo.  |  tricolore,  coi  colori 

nazionali  intrecciati,  bianco,  rosso  e  verde. 

COCCerèllO,  m.  dm.  di  Coccio.  (Malaticcio. 

+COCCerìna,   f.  ̂   Sorta  d'uva  bianca. 
f*nr*chi  O     m.*magiaro  kocsi.  Carrozza  signo- cunm  u,  rile  |  garro  ornato  H  ̂^  f  gar_ 
rozzata.  |  Cantata  di  musicanti  portata  attorno  in 
cocchio  per  la  città,  usata  in  Firenze  nel  sec.  17°. 
||  -ere,  m.  Colui  che  guida  il  cocchio,  o  la  car- 

rozza, ed  ha  in  custodia  i  cavalli.  |  Vetturino. 
Fiaccheraio  ||  -eressa,  f.  Moglie  del  cocchiere.  | 
-one,  m.  acc. 

COCChi  rìO     m*   #fr*    COO'U1N-    Briccone,   Truf- 
r*rtf*r*hiiim  A  m  ̂ calcare.  Tappo  che  tura COCCni Um  ef  r apertura  donde  si  versa  il 

vino  nella  botte.  |  Apertura  della  botte,  superior- 
mente. ||  -are,  a.  Turare  col  cocchiume.  |  Beffeg- 

giare. U  -atoio,  m.  4.  Sgorbia  grande  per  fare  11 
cocchiume  alle  botti. 

rnrrifl  *'•  *conch£a  di  conchiglia.  Guscio  del  te- uuuv»ia,  EtacC0f  j  Piastra  metallica  a  guardia 

della  mano  sotto  l'impugnatura  di  spada  e  sciabola. 
|  Enfiato.  I  Ornamento  di  metallo  sul  calcio  di  pi- 

stola, [dell'elmo,  copre  il  capo  dalla  fronte  alla 
nuca.  | Fornello  della  pipa.  |  *edlt.  Testo.  (Corteccia, 
Baccello.  I  dei  bozzoli.  Involucro  dei  bachi  da  seta, 
cocciai  a,  -o,  -are,  v.  sotto  coccio. 

r*rSor»icrA  m-  •noxxug  -uro*  odocyx  -yois  cu- UUW/,6  °»  culo.  •>  Osso  di  forma  conica  com- 

posto di  tre  o  quattro  pezzi  all'estremità  inferiore 
del  sacro.  |j  -eo,  ag.  Che  appartiene  al  coccige, 
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rfWVMnrin»  f-  £  Specie  di  lauro,  la  cui ^OCCinCind,  corteccia  dà  un  olio  fragrante 
«come  il  garofano. 
**f\r*f*inh\\a  f.  *xóxxo?  grana.  ̂   Insetto  co- vOUUIMCIId,  leottero,  tondo,  della 
grandezza  di  un  pisello,  segnato  di 
«ette  punti  neri  sulle  elitre  rosse,  lu 
•centi,  chiamato  variamente  dagli  agri 
•coltori  Gallinetta  o  Pecorella  della 
Madonna,  Bestia  della  Vergine,  ecc.: 
ve  ne  sono  anche  con  2, 14  e  28  punti, 
•con  elitre  gialle  e  nere,  e  punti  bianchi  coccinèlla. 
^  gialli. 

•rorrìnèllo     m.  coccia.  X  Specie  di  caviglia vvuuiiiviiv/,  Q  perno  per  tenere  insieme  cor- 
ale o  vele. 

COCCI n©0,  ag. •cocci nSus.  Purpureo.  Di  cocco. 

f+r\nnì nitrita  f-  #8P-  cochinilla  (coccìnus  pur- LUVUI ■""5,,a'f  pureo).  ̂   Insetto  dei  rincoti, 
•come  un  granello,  di  color  rosso  san- 

ane, indigeno  del  Messico  :  contiene  una 
bellissima  sostanza  rossa  che  sommi- 

nistra il  vero  carminio.  |  Carminio. 
«Grana.  |  della  lacca,  delle  Indie  orienta- 

li, che  colla  sua  puntura  sopra  una  spe- 
cie di  fico  fa  sgorgare  la  lacca  adoperata  Cn^T^^,a 

per  fabbricar  vernici,  mastici,  e  sira.  ̂ o°cini*ua, 
j+t\f+f*ir\r\  ni.  *coccInus  xóxxtvos-  Panno  rosso %,uci*iiiu,  scarlatt0.  |  v.  coccio. 
f*?\rr\  n  m-  *  conchèa  di  conchiglia.  Pezzo  di 
\*uwwi  \j,  va80  rotto  di  terra  cotta  |  Va80  di  terra 
fesso  |  pvb.  Chi  rompe  paga,  e  i  cocci  son  suoi,  j 
pi.  Vasi  di  terra  di  poco  pregio.  |  pigliare  i  cocci, 

Impermalirsi.  |  Guscio  d'un  testaceo;  anche  della 
lumaca.  |  Scaldino.  |  Persona  malaticcia.  |  %  Tu- 

nica esterna  del  seme,  liscia,  coriacea,  Scorza.  || 
-accio,  m.  Scaldino  o  altro  Arnese  di  terra.  |  Per- 

sona infermicela.  ||  -aia,  f.  Stanzino  dei  cocci,  fi 
«aio,  m.  Chi  vende  cocci.  |  -are,  nt  Stare  volen- 

tieri al  fuoco.  || -no,  m.  dm.  (tose).  Persona  ma- 
laticcia. |  Chi  sta  volentieri  al  fuoco,  o  tiene  lo 

scaldino.  |  -one,  m.  Chi  sta  volentieri  a  scaldarsi. 
r>r\r*r*\iif\\ck  f  coccia,  dm.  Piccolissima  enfia- 
UULUIUUia,  turaj   per  l0  piu  cafonata  dalle 
zanzare.  |  pi.  <k>  Bozze  che  getta  l'arricciato  se  la 
calce  adoperata  non  era  ben  spenta. 
f*f\f*nìtttf\  ag-  coccia.  Caparbio.  |  Ostinato.  || 
WCCIUl  of  ̂ ^ìo,  m.  peg.  |,  -aggine,f.  Qualità 
di  chi  è  cocciuto.  Ostinatezza.  ||  -ino,  ag.  vez.  || 
«one,  ag.,  m.  Molto  cocciuto. 
Cf\ne*f\  m-  ♦coccum  xóxxos  grana,  scarlatto.  ̂  
vuuwu»  Cocciniglia.  |  +Panno  scarlatto.  |  *coco- 
coco.  Uovo  della  gallina  (fam.).  |  appellativo  vez. 
di  Bambino.  |  *sp.  prt.  coco.  %  Specie  di  palma 
indiana  altissima,  coperta  di  una  magnifica  co- 

rona di  lunghe  foglie,  che  produce  noci  grosse 

come  poponi.  |  Frutto  di  quest'  albero  ;  per  la 
sua  svariata  utilità  ò  detta  il  re  dei  vegetali  r 
il  fusto  dà  ottimo  legname,  le  foglie  servono  a 
coprire  capanne,  delle  fibre  del  mesocarpo  si  fan- 
fi"  tappeti,  canestri  e  sim.,  dall'albume  esterno 
>i  estrae  l'olio,  usato  come  succedaneo  '  del  bur- 

ro. |  fresco,  Bevanda  dissetante  preparata  col 
succo  lattiginoso  del  frutto  di  questa  noce.  | OvoLo. 

tnmnrihk    ni.  onm.  Verso  della  gallina  quando Mjucoae,  ha  fatto  ruovo 
Coccodrillo  m*  #xpox6$etXo«.  ̂   Grosso  rettile wu  1 1  ■  ivf  anflDi0  iung0  $  mt.  e  più,  coperto 
y  una  salda  corazza 
J!  scudi  ossei,  fornito 
dl  coda  lunga  robu- 

stissima, con  la  testa 
JePressa,  sparsa  di 
fossette,  e  l'ampia  boo- 
^  armata  di  terribile 
dentatura;  formidabi-  Ccecodrillo. 

J?  Per  la  sua  forza  e  wjooounn». 
l°r.acita»  frequente  lungo  il  Nilo,  dove  era  og- 
I  ]i°  ?*  speciale  venerazione  e  nel  Madagascar. 
Jft?rxme  di  — .  di  chi  finge  di  commiserare  una 
j^rsona  pel  male  che  le  ha  fatto  (pare  che  il  coc- 
r*Lnilo  pianga  l'uomo  che  ha  divorato,  e  invece 
"e  a  smaltire  il  grosso  boccone). 

rrSrrnl  si  f-  *coccum  grana.  *  Frutto  a  pal- COCCOI  a,  lottoU  d,al*uni  ̂ b^i 

e  spec.  cipressi,  e  d'alcune  piante od  erbe  selvatiche.  |  JL  Escrescenza 
a   forma   di  còccola.  |  Grana  per  tin- 

fere.  |  *Uliva.  |  pi.  Bagattelle,  schr.  | 
està,  schr.  |  cocca.  Bussa.  Percossa. 

|  -erta,  f  dm.  £|-ina,  f.  Infreddatura. 

CÒCCOl  O.  m  I0000»  vez.  Diletto,  còeeola. 
wiswwwi  \jt  Godimento.  |  Bambino 

grasso.  |  Sorta  di  sgonfiotti,  Pasticcini  ghiotti.  | 
Conchiglia.  |  -are,  rfl.  Godersi,  Stare  a  godersela. 
|  nel  letto.  \]  -ino,  m.  dm.  Bambino  grassoccio  e 
carino.  ||  -one,  -oni,  av.  A  sedere  sulle  calcagna. 
Abbassato  (come  la  gallina  accoccolata).  |  -one,  m. 
<>  Croccolone,  Beccaccino  maggiore.  |  plb.  Colpo 

di  apoplessia. 

COCCÓlì  6  m.  JL  Grande  cocca.  |  ̂  Tappo  di uuuwwii  *?,  iegno  Che  si  metteva  sulla  carica 

della  polvere  nelle  antiche  artiglierie.  Zaffo.  | -cello, 
m.  dm.  |  -etto,  m.  Sorta  di  giuoco  che  si  fa  con 
le  carte  di  tressette 

nnnnrwihorori  si  f  ■  *cucubXre  far  la  voce  della COCCO Veggi  <*,   nottola>    biz.  xouxoupala.  <> 

Civetta.  || -are,  nt.  Civettare.  |  Cinguettare.  |  Beffare, 
rnr  ònfa  ps>  ag.  Che  cuoce.  |  Scottante, COC  OIIIC,  £aIdissimo.  |  lagrime  — .| Violento, 
Veemente.  |  Piccante,  Pungente.  |  rimproveri,  frasi 
— .  I  -entemente,  Ardentemente.  ||  -enfiasi  mo,  sup. 
Ardentissimo.  |  -I mento,  m.  Il  cuocere.  |  Scotta- 

mento. |  -lore,  m.  Ardore.  Bruciore.  j|  -Itolo,  ag. 
Di  facile  cottura,  di  fagioli,  cjcì  e  sim.  |  +-ltore, 
m.  Chi  cuoce.  |  6^  Chi  assiste  alle  caldaie  per  la  cot- 

tura del  sale.  |  Chi  assiste  alla  cocitura  del  car- 
bone. |  Infornatore  del  pane.  ||  -itura,  f.  Cottura.  | 

Operazione  del  cuocere.  |  ̂Digestione.  ||  -lucchiare, 
a.,  dm.  Cuocere  poco.  ||  -luto,  pt.  Doluto,  Dispia- 

ciuto. |  ♦Cotto. 
«cochlglia,  f.  «xoyx^ov.  Conchiglia  (vivo  nei  dlt.). 
♦cochllla,  *fr.  coquillb,  v.  conchiglia. 

CÒdfì  9.    f  ♦cochlka  chiocciola.  f|  Scala  a  chloc- wwv*  •  ciola.  I  (\  Porta  della  cavea  donde  usci- 

vano le  fiere.  I  9  Cavità  dell'orecchio.  |  $  Macchi- 
na composta  di  un  tubo  a  spirale,  ordinata  a  ele- 
var l'acqua  dal  basso  in  alta.  ||  -aria,  f.  J|  Pianta 

delle  crocifere  medicinale  antiscorbutica.  H  -ato,  ag. 
Fatto  a  coclea,  Attorcigliato  a  chiocciola. 

COCÒÌ  m*  Verso  contraffatto  del  dialetto  fio- wv       i  rontino.  |j  -a,  f.,   esci,   ammirativa,  plb. 

cocòll  a,  cuculia,  *;£S.Ì  *'&£" 
veste  che  portano  i  monaci.  |  Indumento  del  clero. 
I  S  Specie  di  fungo.  |{  -ato,  ag.  Vestito  di  cocolla, 
Incappucciato. 

cocòmero. m-  *cuc°*v'  -ftRis-  *  Frutto  di 
wwww.aaw.  w|  una  cucurbitacea  a  polpa  rossa, 

acquosa  e  dolce,  Anguria  {cucurbita  citrullus;  nap. 
mellone).  |  Citrullo,  Sciocco,  Ignorante.  |  avere  un 
—  in  corpo,  un  segreto  o  dubbio  molesto.  |  asinino, 
Sorta  di  pianta  rampicante  delle  cucurbitacee,  che 
fa  un  frutto  sim.  a  ghianda,  bislungo,  che  si  stacca 
spontaneamente  dal  pedicello  schizzando  fuori  1 
semi  per  un  foro  alla  sua  base:  ha  virtù  purgativa 
[ecbaùìum  elaterìum).  I|  -aio,  m.  *cucumb*arTum. 
Campo  di  cocomeri.  |  Chi  vende  cocomeri.  ||  -ata,  f. 
Colpo  dato  col  cocomero.  |  Mangiata  dl  cocomero. 
||  «elio,  -Ino,  m.  dm.  |  Specie  di  bulletta.  Il -one,  m. 
acc.  ||  -uzzo,  m.  dm.  |  Sorta  di  bulletta,  Chiodo. 
cocotte,  f.   (fr.:  gallina).  Passeggiatrice;  Etera. 

xrnri  ytt  a  f •  •cucutIum  .  %  Zucca.  |  schr.  Te- TW^U^O,  gtlL|  cocuzze,  C8cK  capperi!   || 
+-e,  m.  Cocuzzolo. 

aaom TT 7f\ lo    ni  »cucutIum,  dm.  Parte  più  alta COCU££OIU9  del  capo    ,  ̂8tremità  superiore 

della  cima  ottusa  e  tondeggiante  d'una  montagna. 
|  Cima  del  cappello. 

CÓd  a  **  #CAUDA*  *>  Prolungamento  della  co- »  lonna  vertebrale  più  o  meno  lungo  che 
pende  nella  parte  posteriore  dei  quadrupedi,  si 
stende  nei  pesci  e  nei  rettili,  e  si  riveste  di  penne 
più  lunghe  negli  uccelli.  |  a  ventaglio,  del  pavone, 
del  tacchino.  |  con  la  —  tra  le  gambe  (a  similitu- 

dine dei  cani),  Umiliato  e  confuso.  |  rizzar  la  — , 
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Riprendere  ardire,  \aver  la  —  di paglia,  Arer  ragio- 
ne di  temere,  Essere  in  difetto.  |  pvb.  Bòtta  che  non 

chiese,  non  ebbe —  (da  un  apologo),  Chi  non  chiede, 
non  ha,  |  Chioma  lunga  che  scende  dietro  le  spalle. 
|  Treccia  di  capelli  naturali  o  posticci  che  usavasi 
un  tempo,  j  parrucca  con  la  — ,  Retrivo.  J  aver  la  — , 
Essere  di  idee  retrive.  |  Uomo  di  idee  retrive,  Co- 

dino. |  Strascico  di  veste  o  manto  per  gala,  di  prin- 
cipi, prelati,  signore.  |  Appendice,  Prolugamento. 

1  sonetto  con  la  —,  f  con  versi  aggiunti,  ora  nella 
forma  di  un  settenario  e  due  endecasillabi.  |  Giunta, 
Frangia.   |   Tratto  a  modo  di  coda  nella  forma  di 

alcune   lettere   dell'alfabeto,  come  g,  q.    |    Fine, 
della  parola;  di  un  convoglio  e  sim.  |  Parte  op- 

posta a  Capo.  |  non  aver  ne  capo  né  — .  di  discorso 
sconclusionato.  |  ̂  del  porro,  dell'aglio,  della  cu 
polla.  Estremità  fronzuta.  |  del  grappolo,  Gambo, 
Picciuolo.  |  della  tavola,   Ultimo   posto,  di  fronte 

al  primo.  |  dell'occhio,  Angolo  ;  guardar  con  la  — , di  nascosto,  senza  parere,  Sbirciare.  |  £  Periodo 
aggiunto  al  finale.  |  Fila  di  persone  che  aspettino 

il  loro  turno,  agli  sportelli  degli  uffici*.  |  far  la  —, 
mettersi  in  —,  Aspettare  il  turno,  Mettersi  dietro 
nella  fila.  |  a  —  di  cavallo,  Specie  di  supplizio  me- 

dioevale. |  nella  —  il  veleno  (1.  in  cauda  venenum), 
Nell'ultima  parte  il  maligno, di  un  discorso  o  lette- 

ra. |  il  diavolo  ci  mette  la  —,  di  cattiva  piega  presa 
da  una  cosa.  |  sapere  dove  il  diavolo  ha  la  —,  Esser 
accorto.  \  a  —  di   rondine,   di   opera  che  termini  a 
trapezio  o  a  divergenza.  |  pianoforte  a  —,  verticale. 
|  $**  Parte  estrema  di  esercito  o  di  armata,  di  squa- 

dra o  drappello  che  viene   in  ultimo  nella  marcia. 
1  far  di  testa  —,  Voltare  tutta  la  fronte  della  co- 

lonna. |  gli  uomini  di  — .  |  Parte  estrema  di  ogni  opera 
o  linea  fortificata.  |  ̂   Estremità/  di  ferri,   come 
martello,  incudine.  |  X  Estremità,  di  corde,  cavi, 
gomene,  j  <~Striscia  luminosa  della  cometa,  Chioma, 
j -accia,  f.  pcg.  ||  +-acciuto,  ag.  Che  ha  gran  coda.  || 
♦-ale,  ag.  Di  coda.  ||  -ato,  ag.  Che  ha  coda.  ||  +-azza, 
f.  Grossa  coda,  di  cometa,  di   rete  da  pescatore.  | 
-azzo,  m.    Sèguito  di   un    gran   personaggio,  per 
corteggiarlo  |  far  —,  corteo.  ||  -etta,  f.  dm.  I  della 
frusta,  dove  si  attacca  lo  sverzino.   Appendicela 
sotto  la    lettera   e  nelle    parole   latine    per    indi- 

care  il   dittongo   ce.   |  Indirizzo   nel   foglio  delle 
lettere  di  ufficio,  a  sinistra.  |  C^  pi.  Le  due   estre- 

mità del  tomaio  dove  si  attacca  al  quartiere.  |  pi. 
«jf  Malattia   dei   bachi  da   seta.  |  Grano  minuto  di 
chicco,   di   qualità  inferiore.    ||   -ettaccia,   f.   dm. 
spr.  |  -ettina,  f.  dm.  ||-ina,  f.  Piccola  coda.  ||  -Ino, 
m.   dm.  |  Capelli    naturali   o    posticci,    avvolti    in 
nastro  dietro  la  nuca,  che   usavano  una  volta  in 
Europa,  e  tuttora  usano  nelle  parrucche  dei   ser- 

vitori in  gala,  o  i  Cinesi.  |  Retrogrado.  Il  -ona,f.  acc. 
D  -one,  m.  Grande  coda.  |  Retroguardo.  |  G*.  Parte 
della  groppiera  che  passa  sotto  la  coda  di  cavallo, 
mirio.  asino.  |  $><  Parte   estrema  del  vitone  della 
culatta  nelle  armi  da  fuoco  portatili.  |  +Parte  estre- 

ma della  culatta  delle  artiglierie.  ||  -uccia,  f.  spr. 
||  -uto,  ag.  Che  ha  coda. 

coda  di  cavallo,  cavallina,  equi- 
no   %  Specie  di  pianta  dei  luoghi  umidi,  con  una 

tt>  spiga  cilindrica  in  cima;  Setolone,  a 
Cucitolo,  Asperella  (equisetum  silvatìcum, 
arvensc).  \\  di  prato,  %  Specie  di  pianta 
delle  graminacee  (alopecurus  prqtensis). 
||  di  topo,  Specie  di  pianta  delle  grami- 

nacee iphlecum  nodosum).  U  eh  li  one, 
Specie  di  pianta  delle  labiate,  Erba  lupa 
(phlomis  fruticosa).  J!  di  scorpione,  Spe- 

cie di  pianta  delle  leguminose.  (|  di  volpe, 
Specie  di  pianta  delle  rinantacee,  a  cre- 

sta di  gallo,  che  nasce  tra  le  biade  (me- 
lampyrum  arvenseì. 

cod arrapala.  comp»  *•  *  scorza  Coda di wwm  «.&«*i*««i«,,  tratta    dal    nerlum    eavallo. 
antidysenterlum,  usata  come  astringente. 
|  -atrèmola,  f  <>  Specie  di  uccello  silvano:  Codi- 

tremola. ||  -Ibianco,  m  «$>  Specie  di  uccelletto  con 

becco  sottile  un  po'  ricurvo  in  punta,  che  ha  le 
parti  superiori  cenericce,  e  bianco  il  dorso.  Cul- 

bianco il  -f bùgnolo,  m  <>  Specie  di  Cincallegra 
dalla  coda  lunga.  ||  +-i calca,  f  Strascico  della  veste. 
|  -Mungo,  m  <&  Codibùgnolo.  Il  -Imózzo,  ag.  Con  la 

coda  mozza.  ||  -I piede,  m.  <>  Sorta  di  insetto.  | 
-i rosso,  m.  <>  Specie  di  tordo  dal  becco  sottile  e 
dalla  coda  rossa,  detto  Codirosso  maggiore,  Tordo 
sassatile,  Merlo  sassatile.  |  spazzacamino,  Specie 
di  usignuolo,  per  la  pancia  nera  {Sylvia  tithys).  | 
ordinario:  Sylvia  phanicurus.  ||  -irossolóne,  -i ros- 

so ne,  m.  Codirosso  maggiore.  ||  -i tremola,  f.  4^. 
Cutréttola,  Ballerina,  Strisciaiuola,  Codatremola. 

roHarH  n  aS->  ra-  **r-  couard  (coda).  Vile, uuuai  u  u>  in  battaglia.  |  Poltrone.  ||  -amente. 
Da  codardo,  Da  poltrone.  ||  -ìa,  f.  Viltà,  Paura. 
Pusillanimità.  ||  Mgia,  f.  #fr.  couardisk.  Codardia. 
||  -issimo,  sup.  ||  -issimamente.  ||  -one,  ag.  acc. 

còde,  códole, f- p!  C0?A- <*  ̂pecie  dl  rm?; 
ww^w|  wwwwiwy  ranto  cne  na  ,  grappo^  di 

fiori  allungati.  |  Residui  che  distillano  dopo  l'ani- lina. 

COd 6 ina    *•  #xù^£ia  capo  di  papavero.  /t>  Al- '  caloide    ossigenato,   solido,    che   si 
estrae  dall'oppio,  calmante  per  la  tosse  (in  piccole dosi). 

+coder  ino,  ag-  P* coda-  "  inT?'  7  Codìo~ 
tww^^i  invi  ne  ||  _one>  m  Sorta  di  giuoco 
che  usano  i  fanciulli. 

codesto,  cotesto,  pr •»  aft,  #EC  UM  TIM 
ww*««M9«.w»  %*«s«.woiw»  ISTE  j)j  persona  o 

cosa  vicina  o  relativa  alla  persona  a  cui  si  parla. 

•f  COdÌ  are,  COdeare,  a  Andar  dietro,  alla per  ispiar  quello  che  fa.  ||  -ato re,  m.  Chi  segue,  va 
dietro. 

rnrliro  mendico  m.eroDEx -Tcis  libro  (di 
coaice,  +coaico,  tavolette  unite  insie. 
me:  caudex  asse).  Libro  manoscritto  anteriore  al- 

l' invenzione  della  stampa.  |  Raccolta  di  leggi,  costi- 
tuzioni, rescritti,  fatta  dapprima  per  ordine  de- 

gl'imperatori romani. |^  Corpo  di  leggi:  civile, pe- 
nale, di  procedura,  di  commercio,  militare,  maritti- 

mo, ecc.  |  inciampar  nel  — ,  Commettere  azione  crimi- 
nosa. |  sacro  — ,  la  Bibbia.  |  cavalleresco,  che  re- 

gola le  vertenze  d'onore,  i  duelli.  |  ambrosiano^ 
vaticano,  ecc.,  Manoscritto  conservato  nella  Biblio- 

teca Ambrosiana,  Vaticana,  ecc.  |  lezione  del  —,  fi? 
Variante  di  un  tal  manoscritto.  |  collazionare,  co- 

piare, spogliare  un  — .  Prenderne  le  varianti,  la 
copia,  i  passi  o  le  lezioni  relative  a  una  determinata 
ricerca.  |  membranaceo,  in  pergamena;  cartaceo? 
bambagino,  in  carta  ;  frammentario,  mutilo.  ||  -etto» 
m.  Piccolo  libro  manoscritto. 

codici  II  O  m*  *codicillus  tavoletta  scritta. V'UU,U,M  w*  tfl  Aggiunta  o  mutamento  al  testa- 
mento. |  Commento.  |  Aggiunta  che  6i  fa  a  scrit- 

tura qualunque  Poscritta.  ||  -are,  nt.  Fare  codicilli- 
|  Chiosare.  |  ag.  •codicillaris.  Appartenente  a  co- 

dicillo. |  -atore,  ra.  Chi  fa  codicillo. 

codificare    a»  neo1-  (codifico),  £tj  Fare  un eoa  me  are,  ̂ ^  Mcttefre  n'ei "dice,  i -a- 
zlone,  f.  Atto  di  raccogliere,  inscrivere  nel  codice 
delle  leggi.  |  Riduzione  a  corpo  di  leggi. 

ondioìio    ni.  #sp.  codillo.  Perdita,  nel  giuoco uuuignu,  deUe  ombrCj  di  colui  che  fa  ii giuoco, 

con  vincita  di  uno  dei  due  avversari1. 
codino,  v.  sotto  coda. codìnzolo,  codónzolo,  £#E.flS££ 
nare  il  —,  Scodinzolare. 

COdiÓnfì     m*  codrione-  *>  Estremità  inferi 
uvuiviic,  delle  reni^  piu  apparente  negli 
celli  perché  hanno  le  penne  deHa  coda. 

CÒdolo  m»  *caudOla.  Parte  più  sottile  di  una wuy,u'  lama  di  coltello  in  asta,  che  si  ferma 

nel  manico. |  Parte  d*  un  cucchiaio  o  d'una  forchetta, 
con  cui  si  tengono  in  mano.  |  Parte  della  lama  che 

é  opposta  alla  punta,  e  che  s'impianta  nell'impu- 
gnatura. |  U  Pirone,  che  fa  finimento  a  viola,  vio: 

loncello,  contrabbasso  inferiormente,  e  serve  di 
puntello  sul  pavimento.  |  ft  Spranga  metallica  per rare  i  ferri  da  cavallo. 

Codóne    m  *>  Anatra  grossa  che  ha  le  due UUUUI1B,  p^  mcdiane  delu  co<ja  lunghe  e 

nere  con  riflessi  verdi,  Fischione.  |  v.  coda 

coHr  ióno    m.  codbrone.  Codione.  |  ♦«  * 

COUr  luno,  codione,  Coderinzo. 

nferiore 

uc- 
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/*naff  if»i  hni o  m  *efficikns  -tis  che  produce COmriCI  Olile,  un  efifetto  ̂ Quantità  cognita 
che  posta  avanti  ad  una  quantità  algebrica,  la  molti- 

plica. |  $  Rapporto  numerico  che  dà  la  misura 
dell'effetto  o  dell'  azione  voluta.  |  di  attrito,  di  ela- 

sticità. ||  -enza,  f.  $  Causa  che  si  accompagna  con 
altra  nel  produrre  un  effetto. 

coeguale,  coequale, ff^SSEf; 
con  altra  persona  o  cosa.  ||  -ita,  f .  Egualità  perfetta 
di  più  persone  o  cose.  ||  -mente,  Ugualmente. 

C06lettOy  ag.  Eletto  insieme  con  un  altro. 

±rnon7Ìnno    f.   *co£mptio   -Cnis.   Incetta.   | +coenzione,  ^  ̂   Forma  di  matrimonio 
per  la  quale  gli  sposi  si  compravano  vicendevol- 
mente. 

COeDÌSCODO.  m#.Chi>  vesco
vo  di  una wwwf^iwww^  v|  dlocegi  msieme  con  un  altro. 

fl  -ato,   m.  Episcopato  in  compagnia. 
r*f\ckrr*  ìKilo   ag-  ♦coércére frenare.  Che  si  può uuerciune,trattenere  in  un  dato  spazio.  | 
Che  si  può  tenere  a  dovere.  ||  -itlvo,  ag.  Che  ha 
forza  di  costringere.  |  mezzi  — ,  atti  a  costringere. 
|  /§  Di  aeriforme  che  può  essere  liquefatto.  |  forza 
— ,  ft  del  ferro  duro,  di  resistere  alla  calamita. 
||-Ìzìone,  f.  ♦coercitTo  -Cnis.  Costrizione.  Facoltà 
di  costringere. 

r»OArffcfi  A  m.  •coh.ehes  -Edis.  £tj  Compagno 
WUCI  cu  c>  nell'eredità.  Erede  con  altri.  ||  -Ita, f.  Diritto  di  coerede. 

CHAT  fìnte  a6*  *cohjcrens  -tis.  Che  aderisce UUCI  oluc»  insieme,  ha  coerenza.  Unito,  Con- 
forme. |  a  sé  stesso,  Che  non  è  in  contraddizione 

con  le  sue  idee  e  gli  atti  precedenti.  ||  -ente- 
mente,  In  modo  corrispondente.  ||  -enza,  f.  •co- 

rrentia. Connessione,  Unione.  Stretto  nesso  dei 

giudizi1  -speculativi  fra  loro  e  di  questi  con  la  pra- 
tica. |  Costanza  di  idee  e  propositi. 

rnocirtriA  *•  *coh«sus  (pt.  cohaerire  stare  at- 
UUO^IUMC,  tarato).  $  Aderenza  di  un  corpo 
all'altro.  |  Forza  che  tiene  collegate  le  molecole d'un  corpo. 

PAocìctorA  nt.  Esistere  insieme,  con  qual- 
lUB^ISiere,  che  rela2i0ne  reciprocaci  più 
oggetti.  ||  -ente,  ag.  60  Che  esiste  insieme  con  al- 

tro ente.  ||  -enza,  f.  L'esistere  insieme.  ||  -ito,  ag. esistito  insieme. 

rnoccanTialo    ag.  Che  ha  la  medesima  es- v*ueMBMZiaie»  8en2a.    |   Consostanziale.  | 
Che  è  egualmente  essenziale. 

rnoetÀnHoro    rfl.  (coestesi,  coesteso).  Esten- v*uesienaere,  dergi  nell0  stesso  modo  e tempo. 

Chat  a  nari  *£■  *co«tanìus.  Di  una  medesi- UDl  »"«c"i  ma  età.  |  Appartenente  allo  stesso 
ttmpo  o  secolo.  ||  -erno,  ag.  #co*ternus.  jfcEterno 
Qualmente  e  insieme,  delle  persone  dellaTrinità. 
'!  -ernltà,  f.  Qualità  di  coeterno. 
C06VO  ag*  *C0J!:VUS-  Coetaneo.  Che  ha  vita  nel 

»  medesimo  tempo,  secolo,  o  nella  stessa 
ePoca,  con  altri. 

♦cornee  la,  -erta,  -Ina,  v.  f o- caccia. 

còfan  o,  +còfino,  m. 
J^ophInus  xà<p tvos  cesta.  ♦Cor- 

ba, Corbello.  |  +Forziere,  Cas-  CAfcao 
sa.  |  Scatola  o  Stipo  elegante, 
Per  nporvi  oggetti  preziosi.  |  ££  Opera  difensiva, 
"•essa  nel  fosso  secco,  a  guida  di  una  capponiera, 
capace  di  tre  o  quattro  persone.  |  X  Camera  del 
papere,  cioè  Spazio  interno  della  caldaia,  dal  li- 

vello dell'acqua  al  cupolino.  |  A  O- stracione.  ||  +-alo,  m.  Òhi  fa  cofani. 
■i  -etto,  m.  dm.  Cassetta  elegante, 
£>n  lavori  di  rilievo,  di  intarsio, 
«i  legno,  avorio,  argento,  per  gioie. 

zioneZlere'  '  **  0pera  il   fortifica- 
CÒff a  f-  *ar.  kofa  cesta.  X  Gabbia 
in  ni-      ?..*  *  bastimenti  portavano 
van<^a«U>lbero»  dov«  si  coil°c«- no  ̂owini  per  manovre  o  per  com-        Còlla. 

battimento.  |  Specie  di  palco  con  parapetti  alla 
testata  degli  alberi  maggiori,  per  contenervi  uo- 

mini da  manovra  e  da  combattimento.  |  Sorta  di 

paniere. ♦còfforo,  v.  còfano. 

CÒftO.  CÒDtO.  Kv  m  #antlco  egiz
io  ©iht. 

vw,lw»  wwpiv,  Ejgizian0  che  na  conservato  i 
caratteri  somatici  degli  antichi  abitanti  di  Egitto.  |  pi. 

Cristiani,  dell'Egitto,  parte  cattolici,  parte  scisma- 
tici. |  lingua  —,  parlate  in  Egitto  al  tempo  dei  To- 

lomei,  usata  nei  riti  della  Chiesa  cofta.  l|  -ico,  ag. 
(còftico).  Del  rito  e  della  lingua  dei  Cofti. 

+cogitare,  +coitare,  +cuitare, 
a.,  nt.  (cogito),  «cogitare.  Pensare.  |  -abóndo.ag. 
♦cogitabundus.  Pensieroso.  ||  -ante,  ps.,  ag.  fi?  Pen- 

sante. |  -at  va,  f.  Qf  Potenza,  Facoltà  di  pensiero, 
Ragione,  Raziocinio.  |  -ativo,  ag.  Relativo  al  pen- 

sare. |  atto  — .  |  Cogitabondo.  |J  -ato,  m.  Pensa- 
mento. ||  -azione,  f  *coqitatio  -onis.  Pensiero; 

Ragione;  Pensamento.  ||  -oso,  ag.  Pensieroso, 

cògli,  v.  con. 

CÓ&l ì  a  *•  *c0L*us  testicolo.  Borsa  dei  testicoli.  | S"  &f  pib.  Uomo  vanesioe  insolente.!  Chi  veste 
con  ricercatezza  affettata,  Zerbinotto.  |  -are Ila,  f. 
dm.  Giovinello  vanesio.  Galante  J  -ata,  f.  Smar- 

giassata. |  -egglare,  nt.  (-éggio).  Far  la  coglia,  il 
vanesio.  |j-one,  m.  Testicolo.  |  Sciocco,  Minchione. 
||  -on  re,  a.  (-óno).  Burlare,  Deridere,  plb.  |  Parlare 
da  burla.  ||  -orlatura,  f  Derisione.  ||  -oncello,  m. 
dm.  Scioccherello.  || -onella,  f.  Burla.  |  pigliare  in 
—,  Ridersene.  ||  -onerla,  Balordaggine.  |  Cosa  da 
niente.  ||-uto,  m.  Agnello  non  castratto. 

cògliere,  córre.  a7.^o/^o>  vìgono, 
 *co- 

WU511C10,  wvruc,,  giwno;   colga,  ecc.;    co' 

COgli   [dlt.],     Colo     Còglilo;   COlsi,    Colto).    •COLLIGftRE 
prender  su.  Spiccare  dalla  pianta,  erba,  fiore,  frutto, 

ramo.  \  Il  più  bel  fior  ne  coglie,  motto  dell' Acca- demia della  Crusca  e  di  qualche  editore  sui  suoi 
libri,  tolto  al  Petrarca.  |  Prendere.  Sorprendere: 
il  momento  buono,  luogo,  tempo,  occasione;  alla 
sprovvista  ;  in  fallo,  in  bugia,  in  peccato,  in  fla- 

grante. |  cagione,  Trovare  colpa.  |  Sopraggiungere. 
T  disgrazia,  notte,  pioggia.  |  Raccogliere.  |  Colpire, 
Dar  nel  segno.  |  scarso;  in  pieno;  giusto.  |  De- 

durre, Argomentare,  Afferrare.  Intendere.  |  il  senso. 
|  Indovinare.  |  sete,  Essere  assetato.  |  X  Mettere  a 
f>08to,  manovre  e  corde.  |  allori,  Acquistarsi  gloria, 
odi,  onori.  |  nt.  Incogliere,  Accadere.  Avvenire. 

Capitare  |  s'«  coglie,  colga;  se  co1,  colga.  Se  rie- 
sce, riesce.  |  -tore,  m.  Che  coglie.  (|  -tura,  f. Azione 

del  cogliere,  delle  frutte. 

cògnàc,  m.  Acquavite  francese,  fabbricata  a  Co- 
gnac sulla  Charente,  eccitante,  distillata  dal  vino: 

se  ne  fabbrica  ora  dappertutto,  anche  in  Italia. 

nr\or\  »tfl  ?•  Moglie  del  fratello,  Sorella  della uugn  aia,  moglie>  y  _atina,  f.  dm.  ||  -atizio,  ag. 
Appartenente  a  cognazione.  J|  -ato,  ir.  *cognatus 
parente.  Marito  della  sorella,  Fratello  della  moglie 
o  del  marito.  |  Congiunto  di  origine,  di  stirpe.  | 
-azione,  f.  •oognatKo  -onis.  Parentela.  Legame  di 

parentela.  |  Parentado. 
♦cognettura,  v.  congettura. 

ntStrnti  ft  *£•  *cognTtus  (pt.  cognoscire).  Cono- uugmiu,  ectut0j  Ben  noto.  |  ̂Conoscente.  | 
esser  —  di  q.  e,  Conoscerla  bene.  |  quantità  co- 

gnite, 69  che  si  suppongono  conosciute.  ||  +-ore,  m. 
rtj  Giudice  od  Arbitro,  che  ha  diritto  di  prender 
cognizione  di  una  causa.  ||  +-oref  m.  -rloe,  f.  Che 
conosce. 

oncniTinnA  *"•  *cognit!o  -cnis.  Atto  del  co- 
UUglll^lUll*,  noscere  j  Conoscenza.  Cono- 

scimento. |  distinta,  con/usa,  piena,  certa,  j  essere, 
venire  a  —,  a  conoscenza.  |  aver  —,  Sapere.  |  pren- 

dere —,  Acquistare  la  conoscenza,  di  q  ci  Pren- 
dere in  esame,  in  via  giudiziaria.  |  Notizia.  1  m 

Conoscenza  scientifica.  |  intuitiva,  sintetica,  anali- 
tica, diretta.  |  pi.  Istruzione.  J  vocabolario  di  — 

utili,  Piccola  enciclopedia.  |  jt&  Esame,  con  sentenza 
di  giudizio.  |  pi.  Dottrina,  Scienza,  Erudizione. 
cògn #%    m.  (pi.  cogna  f.).  eooNoIus  barile.  Mi- 

w'  eura  antica  di  vino,  di  10  o  di  4  barili. 



cognóme 250 còlchico 

j  *Sorta  di  cesta  fatta  di  strisce.  |  Quantità  d'o- 
lio che  dà  il  contadino  al  padrone  per  aver  fat- 

to uso  del  frantolo,  o  per  altro  obbligo  relativo 

^all'estrazione  dell'olio.  |  (cógno).  *cunèus.  *Cuneo. 
|  Pezzo  di  legno  che  s'incunea  tra  una  stanga  e 
la  porta  per  chiusura,  in  alcuni  paesi.  |  -olo,  m. 
{cògnolo)-  fare  i  — ,  a*  Disporre  circolarmente  al- cuni sassi  alluminosi  alla  bocca  di  una  fornace, 

rnannmp  m-  *cogn5mkn  soprannome.  Nome 
\*U£iiuiiiC7y  dj  famiglia  Casato  (com.  precede 
il  nome  nelle  pratiche  di  ufficio,  nelle  liste  di  elet- 

tori, scolari,  soci',  funzionari',  militari). 
cognomin  are,  #^t££ZZ$& 
prannominare.  |  rfl.  Prendere  il  cognome.  ||  -ato, 
pt.,  ag   Che  ha  cognome.  ||  -azione,  I  Cognome. 

~*cognóscere,  ecc.  v.  conoscere. 

CÒSTO  I  O     m    #vl     coouffLus   stiacciata.    Pietra ov    vf  bianca  di  fiume  che  s'usa  nella  com- 
posizione del  vetro.  |  Ciottolo.  ||  +-arla,  f .  Sorta  di 

rete  da  pescare.  |  -etto,  m.  dm.  Ciottolo. 

cògoma,  v.  cuccuma. 

coherer,  m.,  ingl.  (:  che  mette  in  coesione).  $  Ap- 
parecchio di  cui  si  vale  la  radiotelegrafia,  o  telo- 

grafia  senza  fili,  per  ricevere  segnalazioni. 

f>r\cri  io  rr\  m. <>  Mammifero  carnivoro  delle  fore- 
wbUttl  ui  ste  dell'America,  di  colore  grigio  gial- 

lognolo, corporatura  snella,  senza  criniera  e  senza 
fiocco  alla  coda,  timido  e  pauroso,  ma  assale  gli  ar- 

menti e  spec.  le  pecore.  Puma,  Leone  argentato 
ifclis  cóncolor). 
coi,  col,  v.  con. 

f+r%\  ois\  j..iorn  m-  *coriarTus.  Cuoiaio.  Co- 4AJI  AIU,  T  laiu,  lui  che  rlflnisce  i  cuoi  lavo- 
rati dal  conciatore.  |  Chi  vende  il  cuoio.  \\  -ame,  m. 

Cuoio,  Cuoiame.  |  Quantità  di  cuoio  di  diverse  spe- 
«ie.  Cuoio  lavorato  o  stampato,  per  ornamento.  ||  -at- 
tolo,  Mazzolo,  m.  Ritagli  di  cuoio  che  avanzano  al 
-calzolaio.  ||  -erta,  f.  Bottega  dove  si  vende  corame. 
41  -etto,  m.  Farsetto  di  cuoio.  Panziera.  nelle  anti- 

che armature.  ||  -uccia,  m.  o  Specie  di  tufo. 

<*nih  àntA    m->  aK-  #cohTbkns  -tis  (cohibire  tì- uoioeni©,  ten'er^  &  Di  corpo  j.attivo  con 
Ruttore  dell'elettricità  o  del  calore,  come  vetro, 
porcellana,  sughero.  |  -enza,  f.  Qualità  che  rende •coibente. 

COÌ nCÌ d  ere.  n*-  (f0*™*0 ^coincise  3.;  coin- W,MU,U  w **»  ctso).  «incidere  cadere,  capi- 
tare. Incontrarsi  di  due  cose  in  uno  stesso  punto 

o  tempo.  |  Accadere  insieme.  |  A  Combaciare  esat    
"    e.  ! tara  ente  in  tutta  la  superfìcie.  (  -enza,  f.  Il  coin 

•ridere.  |  Avvenimento  simultaneo  di  due  fatti.  | 
|é|  Incrocio  di  treni  in  arrivo  a  una  stazione. 
(A  Punto  dove  due  o  più  raggi  o  altre  cose  sim. 
^coincidono. 

-woinquinare,  k'&Z^TSKft ag.  Macchiato;  Impuro,  Laido,  fl  -azione,  f.  Con- 
taminazione. 

cointeressare,  -  ̂£?ie&Redn«dgn 
utili.  |  -anza  (anche  -enza),  f.  neol.  Comparteci- 

pazione agli  utili. 

CO  in  VÒlo'fìffì  a-  (coinvòlgo).  Comprendere wwiinwi6wy,  alcuno  in  un*accusa,  in  una 
lite,  ecc.  Trascinare  insieme. 

COlre  nt*  #COIRK-  Congiungersi  carnalmente.  | 
9  -Ito,  m.  (còito).  *coItus.  Accoppiamento 

per  la  generazione  della  specie  umana,  franche  di 
bestie.  |  «■  Congiunzione  apparente  di  due  astri. 

coftóso,  v.  sotto  cogitare. 
coke,  v.  eoe. 

1°  CÒlSL  m*  acrt*  Nlcola- 1  Personaggio  balordo 
***  di  commedia:  Babbeo,  Bartolommeo. 

2°  CÒla.  1-  4  Pianta  acuminata  originaria  del 
^*  Sudan  che  produce  una  noce  masti- 

cata dagl'  indigeni,  e  contiene  alcaloidi  stimolanti 
e  tonici,  come  la  coiati na.  v 

^Ól»  f  #colum  colatoio.  t#  Arnese  per  colare 
^  il  vino,  il  tè.  Calza  |  Arnese  a  cassetta 

che  accomodato  sul  tino  serve  a  pigiarvi  le  uve. 

Culla.  |  &*  Arnese  grande,  quadro,  con  rete,  col 
quale  si  cola  la  calcina  spenta,  la  rena. 

COI  à  aT*  *ECCUM  iLLAc.  In  quel  luogo.  J+Ver- '  so.  Circa.  |  cosi  cola,  Cosi  cosi,  Medio- 
cremente. Specie  di  eccètera,  per  abbreviare  il 

discorso.  ||  -aggiù,  av.  Colà  giù,  Laggiù.  ||  -assù,  av. 
Colà  su,  Lassù. 

colabròdo,  SfiZZJfà?"*  brod°>  8«- -bCnlfif  1779  r&  a  #xoXaa>treiv  colaphizare  (co 1-UUIdMZZcUtJ,  làphus  8cHiaffo)i  Schiaffeggia- 
re. |  Pungere,  Offendere. 

colagògo,  &>£iti$%ffl«*l£S82&: 
COlàl ICO    aS-  *>  Risultante   dall'acido  colico 9  per  azione  della  potassa  bollente. 

Col  3Te  a*>  nt*  (cólo),  «colare.  Far  passare  un  li- '  quido  attraverso  panno,  filtro  o  altro 
perché  ne  esca  chiaro,  senza  materie  eterogenee:  il 
brodo,  il  vino,  Polio,  il  caffè.  |  Filtrare.  |  Cadere  a 
gocciole,  Gocciolare.  |  Versare.  I  Riversarsi.  |  il 
grano,  Farlo  passare  dal  colo.  |  Fondere.  |  O^ 
Struggersi  al  fuoco.  |  la  calcina,  Farla  passare  per 
la  cola,  ecc.  |  Venir  meno.  \  a  picco,  a  fondo,  JL  Som- 

mergere, Affondare,  per  combattimento  o  tempesta. 
||  -amento,  m.  Gocciolamento.  |  -ante,  ag.,  ps.  Che 
cola.  |  Grondante.  ||  -ata,  f.  a*  Primo  periodo  del 
raffinamento  della  ferraccia  nei  forni  fusori'.  | 
4»  Giacitura  della  lava  raffreddata.  |  (dlt.)  Bucato. 
||  -atlcclo,  m.  Materia  colata,  di  cera.  |  Concrezione 
pietrosa,  di  acqua,  di  zolfo,  ecc.  |  +-atlo,  ag.  Casca- 

ticcio, di  frutte.  |  +-ativo,  ag.  Atto  a  colare.  || -ato, 
pt.,  ag.  Fuso.  |  oro  — .  |  Passato  per  staccio,  per  la 
cola,  pel  colo.  |  piselli  — ,  passati  al  colino,  per 
separare  i  piccoli  dai  grandi.  |  Raffinato,  Purificato, 
Fino.  |  aria  —,  non  diretta,  ma  penetrata  da  vie 
strette.  |  vestito  —,  che  ben  si  adatta  alla  persona. 
|  m.  +Colatura.  |  Il  netto,  la  verità  di  un  fatto.  H 
-atoio,  m.  Arnese  col  quale  si  cola  un  liquido. 
|  Vaso  di  terra  cotta,  forato  in  basso,  pieno  di  ce- 

nere, per  il  bucato.  |  Colino.  |  a*  Crogiuolo.  |  *ej 
Osso  nasale.  |  (tose).  Parente  povero  da  mantenere. 
|  -atore,  m.  Canaletto  in  muratura  per  scolo  di 
acqua.  ||  -atura,  f.  «colatura.  Effetto  del  colare.  | 
Materia  colata.  |  Residuo  nel  bicchiere.  |  Colaticcio. 
|  *d  acqua,  Stalattite.  |  Cera  colata  dalle  candele 
nell'ardere. 

CnlaQf*ifSn  A  m-  (coda?)  Z  Strumento  a  for- oia^ciun  e,  ma  di  llut0fya  tre  cordCj  molto 
lungo,  con  sedici  tasti  nel  manico,  usato  spec. 
nelle  province  di  Napoli.  |  poesia  da  —,  triviale, 
tozza.  ||  -ata,  f.  Sorta  di  poesia,  triviale. 

colaseli,  v.  colà. 
colata*  -icclo,  -lo,  -oto,  -ore,  -tira,  v.  colare. 

colazión  e,  cole-. f  *«>lla.ti0»  -°nis  jJ 
wi(M.ivii9,  vv,v  t  mettere  insieme,  pel 

pasto  in  comune.  Primo  pasto  della  mattina.  Asciol- 
vere. |  di  caffè  e  latte,  talvolta  con  burro  e  un  pa- 
nino; di  cioccolata,  di  pane  e  frutta.  |  Pasto  piut- 
tosto leggiero  a  mezzogiorno.  |  alla  forchetta  (fr. 

à  la  fourchette),  di  cibi  solidi.  ||  -accia,  f.  peg.  K 
♦-are,  nt.  Far  colazione.  R  -Cina,  Colazione  pic- 

cola e  gustosa.  H  -otta,  f .  dm.  ||  -uccia,  f.  Colazione 
meschina. 

còlbàc,  -acche,  -acco,  ?;£*,£{££ 
di  astracan  della  cavalleria  e  artiglieria  nel  Tur- 
chestan,  in  Persia,  Russia,  Tur- 

chia, Egitto.  |  Berretto  di  pelo 
dei  nostri  cavalleggieri  (fatta  ec- 

cezione dei  reggimenti  che  hanno 

l'elmo]. 

solcare,  J;^» 
ricare.  Adagiare,  Metter  giù.  | 
Tramontare,  del  sole.  |  fj  Far 
piegare  il  cavallo  di  dove  deve 
voltare.  |J  -ato,  pt.,  ag.  Posato. 

rnlrh  ir  r\  **•  ».  Dell*  Colchide.  J  •oolcbYcum. COIcniCO,  J  Genere  di  piante  bulbose,  che 

crescono  nel  prati  e  nei  monti  :  la  specie  più  im- 
portante è  il  Colchico  d'autunno,  il  cui  bulbo  dà 
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colèi, pr  pers w    »   BCCUM     IL 

Còlchico. 

e.  ||  -àlito,  m.  *Xl6o« 

colèra, +còlera, 

un  succo  velenoso  adoperato  in  medicina,  Zaffera- 
none. H  -Ina,  f.  /©  Alcaloide  contenuto  dal  colchico. 

f|  -one,  m.  %  Specie  di  bulbo  selva- 
tico, il  cui  sugo  bianco  come  il  latte 

è  un  potente  veleno. 

•còlcrem,  m.  •ingl.  coldcreah  crema 
fredda.  Sorta  di  cosmetico,  di  cera, 
bianco  di  balena,  olio  di  mandorla 
«  acqua,  per  le  labbra  e  la  pelle. 

UUIOUUtU,  rfcettore   della  bile. 
Canale  escretore  del  fegato. 

.  f.  (pi.  coloro).  #vl. 
bccum    il  lei.    (formato    su 

illui  lui).  Quella,   Proprio  quella,  j  tra  l'art,  e  il 
s.t  Di  colei,  Di  quella.  |  ♦anche   di   cosa. 

col  elogia,  l£?Xb*iì  x^tudi0-  Trat pietra.  ̂ "  Calcolo  biliare. 
+co tondissimo,  v.  sotto  colere. 

^nlpkÒffArft  a5-i m-  *xoXe6?  guaina,  Trrépov  ala. \,UICUIU5IU,^  insetto  di  un  ordine  che  si  di- 
stingue per  le  quattro  ali  :  le  due  prime  sono  dure 

e  coprono  allo  stato  di  riposo  le  altre  due,  mem- 
branose, che  sono  le  vere  ali.  Ve  ne  sono  di  oltre 

50.000  specie,  tra  cui  bruchi,  cerambici,  scarafaggi, 
cantarelle,  ecc.,  tutte  a  metamorfosi  intera. 

.  ♦x°**P«  bile-  ̂   Gra" 
ve  morbo  epidemico,  ori- 

ginario dell'India,  dove  esiste  allo  stato  permanente, 
e  caratterizzato  da  vomiti  e  diarrea  di  materie  bi 

liose,  e  crampi  dolorosissimi:  Colera  asiatico  {co- 
lera morbus).  E'  prodotto  dal  cosidetto  bacillo  vir- 
gola, introdotto  ber  bocca  nell'intestino.  |  nostrano, 

Colerina.  |  Comestibili  malsani.  H  -Ico,  ag.  {colèrico). 
Di  colèra.  |  v.  collerico.  H  -I fórme,  ag.  Che  ras- 

somiglia al  colera:  diarrea  — .  ||  -Ina,  f.  Malattia 
più  benigna  del  colera,  de  ta  pure  Colera  nostrano 
inostras).  Enterite.  ||  -oso,  ag.,  m.  Affetto  da  colera. 
|  ospedale  dei  — .  |  Aiorto  di  colera.  |  cimitero  dei  — . 

+CÒI  fìl°6  a''  dif'  icoio>  cole>  Pt-  còlto),  •colere. w  01  ̂ ?,  Ossequiare,  Onorare.  |  Venerare.  || 
+-èndo,  ag.  ♦colendus.  Degno  di  riverenza.  |  Titolo 
di  persona  ragguardevole  e  potente  :  usato  per  l'in- 
nanzi  spec.  negli  indirizzi  delle  lettere. Ij-endlsslmo, 
sup.,  spec.  come  titolo  nelle  soprascritte.  |  padron 
mio  —.  H  '•-ente,  ag.  Che  coltiva,  abita.  |  Che  onora. 

Colétto  m  3*  Colo.  Specie  di  vaglio  per  co- u  w,  lare  jj  grano>  n  «are,  a.  Passare  pel  co- 
letto il  grano,  per  nettarlo  della 

pula  dopo  battuto.  Vagliare. 
colazióne,  v.  colazione. 

+cólfo,  v.  golfo. 

còlia    f-  *xwXia  prosciutto. 
w,,«i  <>  Farfalla  diurna,  for-  Còli flita  di  ali  gialle  con  una  macchia 
centrale  rosso  ruggine:  prima  a  comparire,  sin  dal 
febbraio,  il  suo  bruco,  di  color  verde  smorto,  si 
trova  sullo  spino  cervino  e  sulla  frangola. 

COliambO.  ?  #X<^*h£°«  giambo  zoppo,  f "^  w»  Senario  giambico  che  ammette  lo 
spondeo  al  sesto  piede  invece  del  giambo.  Scazonte. 
H  -loo,  ag.  Di  coliambo. 

+colibètoim/  F,la 
****w*  stroccacon 

fuochi  di  parole  (dalle  di- 
spute de  quolibet  della  sco- 

lastica). 

colibrì,  -I.  m  *>  Ge- 1  »  '»  nere  di  uc- 
cellini schiamazzatori  dai 

^lori  splendidi  ;  Uccello 
«osca:  dell'America  tropi- 

cale. v 

CÒIlCa    '•  #col1cb  xo>Xtx*h.  Tfc*  Malattia  acuta 
'  degl'intestini  e  dell'addome,  per  11  soff- 

ermarsi di  materie  fecali.  |  biliosa,  epatica,  ntfrù 
f  a'  uterina>  convulsiva,  per  altre  cause.  H -netta, 

Di     iiColi.clLle??,e.ra.-  "  "°»  ag'  #COLlcus  xuXixój. B«Ua  bile. |  •xcXli   bile. /f)  Di  un 
acido  esistente 

zo,  corpo  allungato,  cilindrico,  zampe  corte  poste 
molto  indietro,  ali  corte  e  ottuse  ma  atte  a  un  volo 
rapido;  nuota  ottimamente;  piumaggio  folto  pre- 

giato; Strolaga.  |  maggiore,  Sperga  Svasso. 
r»r\l  ino  m-  (tose),  colare.  Colabrodo,  con  lo 
UUI  ,,,U»  staccio  o  di 

m.  Colare  continuato. 
stagno  bucherellato.  |  -lo, 

Colimbo    m*  **o)ùV#°i-  <>  Palmipede  dalla  te 
'  sta  rotonda  con  becco  diritto  e  aguz- 

collseo,  v.  sotto  colosso.  ||  colite,  v.  sotto  colon. 

1°  CÒlla.  f"  *XÓ*A!X  glutine.  Miscuglio  tenace  e ^  viscoso,  di  diverse  materie,  ad  uso  spec. 

di  attaccare  legnami.  |  s'attacca  come  la  —,  di  per- sona importuna.  |  che  non  attacca,  Amicizia  che  non 
può  durare.  |  di  carnicci,  di  ritagli  di  carta  pecora; 
fofle  o  ccrvona,  che  si  ricava  da  broda  di  limbel- 
lucci  disseccata;  di  formaggio,  con  formaggio  non 
salato,  acqua  e  calcina,  per  ricomporre  vasi  rotti 
di  maiolica;  di  pesce,  in  lamiere  sottilissime  bian- 

che trasparenti,  che  si  ricava  dalle  vesciche  di  al- 
cuni pesci;  di  rosso  duovo,  tritando  un  ramoscello 

di  fico  tenero  in  rosso  d'uovo  sbattuto,  usata  a 
temperare  i  colori;  di  farina;  di  amido.  |  carta  a 
—,  dove  è  stata  messa  della  colla  per  farla  più 
resistente.  |  a  — ,  Q  Maniera  di  colorire  stempe- 

rando i  colori  nella  colla.  |  rgf  dar  la  —  al  vino, 
Versarci  colla  liquida  o  gelatina  asciutta  per  pro- 

muovere la  chiarificazione.  |  Roba  attaccaticcia. 
9<>xrÀll9  f-  *chordula?  Corda,  Fune,  usata ^TWUM  tt»  nella  tortura.  Tortura.  |  X  Corda 
per  sollevare  o  calare.  U  -are,  a.  Torturare,  con 
tratti  di  corda.  |  Calare  o  alzare  con  fune.  |  JL  Ti- 

rar le  corde  per  salpare. 

mila hnr  a ro  nt-  i-làboro).  «collaborare.  La- 
coiiaoor  are,  vorare  insieme  con  altrl  in  ope. 
re  letterarie,  scientifiche,  giornali  e  sim.  (anche  con 
a).  ||  -atore,  m.  -strice,  f.  Che  collabora,  spec.  di  re- 

dattori di  un  giornale  ;  e  un  capo  ufficio  chiama  così 
i  suoi  dipendenti.  ||  -azione,  f.  Atto  del  collaborare. 

collacrim  are,  X^?e°\*™rS£: 
piangere.  ||  -sto,  p.,  ag.  Com- 

pianto. 
r*nllan  SI    f.  Monile  d'oro  o 

collana,  di  gioiCj  che  si 

porta  al  collo.  |  Ornamento  in- 
torno agli  stemmi  dei  cavalie- 

ri. |  Raccolta  di  opere  della 
stessa  natura  o  materia:  sto-  Collana. 

rica,  poetica,   di  classici.  \  di  ouana. sonetti,  $  Serie  di  sonetti  su  di  uno  stesso  soggetto; 
p.  e.  Ca  tra  di  Carducci  ;  Villa  Glori,  di  Pascarella.  U 
-accia,  f.  peg.  ||  -ella,  -etta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  ver.  j-o- 
na,  f.  -one,  m.  acc.  ||  -uccia,  -uzza, 
f.  Collana  piccola  e  di  poco  pregio. 

rollar  A    m.  «collare.  Striscia  di 
uuncu  o,  cuoio   0  d»altr0t  che  a| 

mette  intorno  al  collo  alle  bestie,  spec. 
cani.  |  Striscia  di  cartoncino  coperta 
di  drappo  nero  e  di  cambrì  su  cui  si 
adatta  una  specie  di  pettino,  che  i  preti 
portano  al  collo.  |  prendere  il  — ,  Farsi  r/»ii»i» 

prete.  |  gettare  il  —,  Spretarsi.  |  bianco  "m*re* del  papa;  rosso  dei  cardinali,  j  Collana  di  stoffa  con 
ricami  per  le  funzioni.  |  D  Nodo  a  cui  è  sospesa 
l'insegna  di  un  ordine.  |  dell  Annunziata,  Insegna 
del  supremo  ordine  cavalleresco 
dei  reali  di  Savoia.  |  Gran—,  In- 

segna del  primo  grado  di  un  or-  ̂  
dine.  |  <>  Cerchietto  di  peli  o 
penne  differenti  al  collo  di  al- 

cuni animali.  ||  -essa,  f.  Moglie 
del  cavaliere  dell'Annunziata.  | 
6t  Arnese  di  legno  o  ferro  im- bottito che  si  mette  al  collo  dei 

cavalli  da  tiro.  |  «Specie  di  ba- 
vera di  pelo  o  velo  delle  donne. 

a -etto,  in.  dm.  Parte  <H  veste a  donna  o  camicia  che  sta  in- 
torno al  collo.  |  ♦Solino.  |  Bave- 

ro del  mantello.  |  fj  Ornamento 
tra  il  fusto  e  il  capitello  della  colonna.  ||  -ertalo*  m. 
Chi  fa  i  collaretti.  |j  -Ina,  f.  Striscia  di  tela  bianca 
che  i  preti  tengono  appuntata  al  collare.  |j  -Ino*  m. 
Collaretto.  |  Collare  della  colonna.  ||  -Insto,  ag.  Q  Di 
animale  con  collare.  ||  -one,  ra.  acc.  H  -uccio,  m.  apr; 

fffff 

Collare 
dell'Annunciala. 
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orti  I  arerò  In  m-  1>  Antisettico  che  consiste  in WHAiguiUi  argento  allo  stato  colloidale,  per iniezioni  sottocutanee. 

COllaSSO  m-  #^0NLArsus  caduto.  iJg^  Rapida vvnaoov,  decadenza  delle  forze,  Improvviso 
indebolimento  di  ogni  attività  vitale,  che  soprav- 

viene in  gravi  malattie  acute,  come  il  tifo. 

TJ.COlla.ta.  f-  ColP°  sul  collo.  |  Parte  della  ce- twiiaìAi  rimonia  che  usavasi  Dell'addobbar 
cavaliere  (colpo  sul  collo  o  abbraccio?). 

f%f\ì  lotor  o  |  a  m-  #lateralis  laterale,  di  fianco. UUIICUCI  <*■<?•  rtj  Parente  per  linea  parallela 
alle  principale  del  medesimo  stipite,  come  fratelli  e 
cugini.  |  Cavaliere  che  sedeva  allato  del  podestà  nei 
giudizi'.  |  ag.  +Che  sta  allato,  vicino.  |  ̂venti  —,  £ 
accanto  ai  quattro  cardinali.  |  $x$  Magistrato  che 
aveva  in  cura  di  provvedere  alla  buona  amministra- 

zione del  pubblico  danaro  nelle  paghe  dei  soldati  : 
fu  istituito  dalla  repubblica  di  Venezia  il  1609.  Ca- 

merlengo, Contadore,  Intendente  generale.  ||  ♦-alla, 
f.  Collaterato.  \\  -al mente,  Di  fianco,  Parallelamen- 

te. |)  -ato,  m.  ufficio  del  collaterale  del  podestà. 
-loollat  IVO  aS-  &  Che  può  essere  conferito. 
-rCOIiailVO,  df  p*bendj;  beneficio.  ||  -o,  pt! 
•collXtus  (conferò).  Conferito,  Dato.  j|  -ore,  m. 
•collXtor  -Bhis  chi  conferisce.  Colui  che  conferi- 

sce o  ha  diritto  di  conferire  un  benefizio. 

collattaneo,  m.  Fratello  di  latte. 

noi  la  llH  flrp  a-  *conlaudare  lodare.  Fare  il COIiaua  are,  ctllaud0  Approvare.  ||  -atore, 
m.  Chi  fa  il  collaudo.  |  -azione,  f.  Approvazione, 
che  fa  una  persona  autorizzata  alla  verifica  di  un 
lavoro  dato  in  appalto.  |  -o,  m.  neol.  Verifica  e 
approvazione,  di  lavoro  eseguito,  per  lo  più  di 
opere  pubbliche.  |  Certificato  che  se  ne  rilascia 

per  il  pagamento  dell'opera. 
r*olla7ÌfSn  P  *■  *collatio  -5nis  confronto: LUIIc^lUIIC,  conferimento.  Riscontro,  Con- 

fronto, di  scritture,  testi,  copie,  bozze  e  sim.,  con 

l'originale  o  con  altro  testo.  |  jjfc  Conferimento  di 
benefici'  o  ordini  sacri.  |  Donazione.  |  rf^  Il  rimet- 

tere in  comune  un  patrimonio  affinchè  i  coeredi 
abbiano  parti  uguali,  Conferimento  ai  coeredi  della 
sostanza  che  un  discendente  ha  ricevuta  dal  de- 

funto. |  +Conferenza,  Conversazione.  |  Paragone, 
Confronto  II  -are.  a.  Riscontrare,  scritture.  |  Con- 

frontare. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  collazionare.  || 
-ato,  pt.-ag.  Riscontrato. ||-atura,  f.  Il  collazionare. 

CÒll  ©,  m'  #C0LL1B  Piccolo  monte,  Poggio,  Col- 
Wl  °'  lina:  elevazione  di  terreno,  per  lo  più 
coperta  di  vegetazione.  |  città  dei  sette  — ,  Roma 
(Aventino,  Celio,  Palatino,  Campidoglio,  Esquilino, 
Viminale,  Quirinale,  tutti  sulla  sinistra  del  Te- 

vere). |  ascensione  di  una  montagna  in  —,  ̂ g?  Sa- 
lita da  un  versante  e.  discesa  dall'altro.  |  £  Varco 

tra  alte  montagne.  ||  -etto,  m.  Piccolo  colle.  Colli- 
cello.  |  v.  colletto.  ||  -lesilo,  m.  dm.  |  v.  collina. 

CO llèp*  9  m-  (P1-  colleéhÌx  Collegi).  «COLLEGA. wvMivg  a.  Compagno  d'ufficio,  di  grado,  di  pro- 
fessione liberale,  j  -anza,  f.  Stretta  connessione 

fra  due  o  più  cose.  |  Legame.  |  Alleanza.  Lega. 

colleg  are,  +colttgarel/A,.;^* -  £"t •oollToark.  Legare  insieme,  Congiungere,  Unire. 
|  rfl.  Unirsi,  Far  lega.  |  Legarsi,  Connettere,  di 
idee,  immagini,  argomenti.  |  -amento,  m.  Unione, 
Legamento.  Connessione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  col- 

lega. |1  -atamani*,  In  modo  ben  collegato.  ||  -ato,  pt., 
ag.,  m.  Congiunto  in  lega.  Alleato.  |  Attaccato  in- 

sieme, Legato  con  qualche  cosa.  ||-atlvo,  ag.  Atto 
a  collegare.  |!  -atore,  m.  -atri ce,  f.  •colligXtor 
-Cris.  Che  collega.  ||  -atura.  f.  Legamento.  Punto 
dove  si  collegano  due  cose.  |  '-azione,  f.  «colligatio 
-Okis.  Collegamento.  |  Coesione.  |  Lega,  Alleanza. 
|  Stretta  amicizia,  Dimestichezza. 
col  I Aerato  rio  ra  tfZ  Legatario  con  altri,  Chi 
UUliegaiariO,  hft  gtfenut0  un  lcgato  insieme con  altri. 

Collègi  O  m-  •colleoium.  Corpo  di  uomini 
wv,,co'  w»  dello  stesso  titolo, o  dignità,  profes- 

sione, autorità.  |  f>  Magistratura,  dei  tribuni,  que- 
stori, edili.  |  ♦Corporazione  degli  esercenti  della 

stessa  arte,  professione.  Matricola.  |  di  dottori,  di 
una  stessa  università.  |  degli  avvocati,  in  una  cau- 

sa. |  della  difesa,  degli  avvocati  difensori  in  una 

causa.  |  dei  cardinali.  Sacro  — .  |  '•Convento,  fa- 
miglia di  religiosi.  |  Istituto  di  educazione  e  di 

istruzione,  con  convivenza,  sotto  il  governo  di  un 
rettore.  Convitto.  |  maschile,  femminile,  privato.  J 
Edificio  del  collegio  di  educazione.  |  di  musica, 
Conservatorio.  |  medico,  +Scuola  di  medicina  con 
pensionato,  in  Napoli.  |  militare,  ora  Convitto  con 
ordinamento  militare  e  parte  della  istruzione  mi- 

litare. |  seminario,  dove  sono  secolari  e  seminaristi. 
|  Gli  alunni  stessi  di  un  collegio.  |  f  delle  Muse, 
di  Apollo.  |  elettorale,  Circoscrizione  territoriale 

per  l'elezione  dei  deputati  al  Parlamento,  e  r in- 
sieme degli  elettori.  |  uninominale,  per  l'elezione 

di  un  sol  deputato,  e  chiamato  con  un  nome  solo. 

|  plurinominale,  con  più  circoscrizioni  per  l'ele- 
zione di  più  deputati,  a  scrutinio  di  lista.  |  ♦Con- 
sulto. |  f\deiponteJìci,  degli  auguri,  degli  aruspici. 

||  -ale,  ag.  Di  collegio.  |  adunanza  — ,  di  più  giudici, 
di  tutti  i  giudici,  che  deliberano  insieme  e  senten- 

ziano. |  Del  collegio  per  gli  allievi.  |  educazione  — , 
da  collegio.  |  m.  Allievo,  o  Convittore  di  un  col- 

legio. |  Giovane  inesperto,  che  non  conosce  il 
mondo.  ||  -almente,  Col  consenso  e  intervento  di 
tutto  il  collegio.  H  -alita,  f.  Diritto  spettante  a  col- 

legio. |  I  componenti  di  un  collegio.  |  Jft  Preroga- 
tiva che  fa  una  chiesa  collegiata.  ||  ♦-ano,  ag.  m.  Del 

collegio.  ||  +-are,  nt.  Consultare,  Stare  a  consulto, 
di  medici.  |  -ata,  f.  gsj  Chiesa  che  ha  capitolo  di  ca- 

nonici, senza  vescovo.  |]  -ato,  ag.  Che  appartiene 
a  un  collegio  o  corporazione.  |  chiesa  —,  Che  la 
capitolo  di  canonici.  ||  -uccio,  m.  spr. 

+colleDDolare.  ?■» nt  (cpiieppoio).  leffare, 
i  n*v..wKKns.m.  wy  frq  agitare,  Dimenare.  | 

Fuggire.  |  Biascicare.  Rimuginare.  |  rfl.  d'allegrez- za, Giubilare,  Struggersi.  |  Rubare,  Portar  via. 

còllera,  +còllora,  U&fZJE&liE-' 
tare  in  — ,  Sdegnarsi,  Adirarsi.  |  essere  in  — ,  con 
alcuno,  Serbare  un  certo  sdegno.  |  prendersi  —, 
Adirarsi.  |  repressa,  Rancore.  |  Rabbia,  Furore.  |l 
♦-oso,  ag.  Bilioso.  |  Pien  di  collera.  ||  -uzza,  f.  dm. 
Leggiero  sdegno. 

nollÀrio  O     aÉ>-  (pi-  -*")■  Bilioso.  |  temperamento collerico,  _f  ,FStizz080i  Faci'le  airira.  Cne 

ggie 

Mi 
nta 

)llè 
monta  in  collera  facilmente.  ||  -amente,  Con  col- lera. I  Adiratamente. 

onllÀtt  9  f.  •collecta  scotto  (colligère  racco- wiioua,  giiere).  Raccolta  di  denaro  fra  più 
persone  a  scopo  di  beneficenza.  |  ♦Raccolta,  Adu- 

nanza. |  ♦Imposizione,  Imposta.  |  ̂   Orazione  che 
il  sacerdote  aggiunge  all'altre  orazioni  nella  messa, 
per  qualche  pubblica  necessità.  |  -are,  a.  Racco- 

gliere, per  colletta.  |  'Gravare  d'imposta.  |  rfl.  Ob- 
bligarsi di  più  persone  a  una  colletta  per  benefi- 

cenza, o  per  una  spesa  pubblica. 

frollati  ivo  ag  #collectTvus  ragunaticcio.  Di uui idi  I  vu,  tutt.  insiemej  cntr  g{  Indivjduale. 

|  domanda,  spesa,  proposta.  \  £&  Di  nome,  generico, 
che  serve  a  comprendere  molti  individui,  come 
compagnia,  popolo,  folla,  collegio.  |  Comune  ad  un 
numero  indeterminato  di  individui.  |  -Ivamente, 
Insieme,  In  modo  collettivo.  |  -lvi?mo,  m.  neol. 
Dottrina  tendente  air  abolizione  della  proprietà 
privata  a  benefìcio  deMa  Società  e  dello  Stato.  | 
industriale,  agrario.  |  -ivlsta,  m.  Chi  segue  la  dot- 

trina del  collettivismo.  |  -Ivltà,  f.  neol.  Comunità 
sociale.  ||  -Izlo,  ag.  •collecticIus.  Raccogliticcio.  | 
esercito  —,  raccolto  in  fretta,  fi  +-o,  ag.  •collkctus. 
Raccolto  insieme. 

svili  Att  f\  «n.  dm.  di  Collo.  |  Solino  da  collo. UUlldtU,  |  Baverino  nei  vestiti  da  donne. 

Collarino,  ma  un  pò1  più  grande  dell'usato,  di 
cui  si  servono  le  donne.  |  $4  Casacca,  Giusta- 

cuore di  cuoio  che  si  portava  sotto  l'armatura.  I 
^  Specie  di  anitra:  Morella,  Rossiho,  Rossella.  | 
Ì  Nodo  tra  la  radice  e  il  fusto.  |  Specie  di  corona, 
dì  rialzo  nel  fusto  e  nelle  foglie.  |  v.  colle;  col- lettivo. |-one,  m.  acc 

r»nll  Attóre  «*•  •oollectob  -«bis  raccoglitore» l*U limi  UIC,  Coìuì  Che  raccoglie  e  riscuote  le 

imposte,  od  altro.  Esattore.  |  Chi  fa  collezione.  | 

fi  Canale  nel  quale  si  raccolgono  le  acque  di  una 
zona  di  terreno.  |  $  della  dinamo,  Organo  su  cui 

scorrono  le  spazzole  ner  raccogliere  la  corrente. 
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|  per  pile,  Apparecchio  per  riunire  più  pile  in  ten- 
sione o  in  superfìcie.  |  Parte  del  tram  elettrico 

adatta  a  prendere  la  corrente  lungo  la  linea. 
Trollei.  |  -orla,  f.  Ufficio  del  collettore.  |  ̂>  Ufficio 
di  infima  classe. 

r*r\\ÌCk-7Ìr\n  a  f.*ooLLBCTio-BHis.  Adunamento. 
oui ic^rui io,   |  Raccoltadi  cose;  e  piu  parti. 
colarmente  della  medesima  specie  e  di  qualche  pre- 

gio, o  curiose."  di  libri  rari;  dantesca,  di  opere 
su  Dante;  petrarchesca,  ecc.;  di  monete,  vasi,  me- 

daglie ,  quadri,  monete  antiche;  di  classici,  storici, 
economisti,  ecc.  |  ̂Imposizione,  Imposta.  ||  -oella, 
«Cina,  f.  dm.,  di  raccolta  di  cose  di  pregio.  ||  -ista, 
m.  neol.  Chi  fa  collezioni,  raccolte,  di  autografi, 
francobolli,  biglietti,  polizzine,  fotografie,  cartoline 
illustrate,  farfalle,  coleotteri,  armi  antiche,  pat- 

itine d'acciaio,  serrature,  cani  di  terra  cotta,  mani- 
festi, libretti  di  opere  teatrali,  ecc.,  ecc. 

+collicare,  v  coricare. 

4-rnll  i CÓrfo     comp.  m.  £  Narciso,  fl  -Hungo, 

r*e\ì  tiri  orA    nt.,  r"-  (collisi,  colliso),  «collidere. 
lAJMiUUiB,  Battere>  urtare,  Percuotere  insie- 

me. |  or  Elidere. 

+colllgare,  v.  co  1 1 e g a r  e . 

Colligiano,  m   Abitante  di  colli. 
rnllim  arp  nt.  •collimare  {limus  obliquo), 
LUI  II  VII  aro,  dar  nel  segno  Mirare  ad  un'mg. 
de simo  punto.  Avere  uno  stesso  scopo,  Esser  d'ac- 

cordo. |  Coincidere.  |  «ante,  ps.,  ag.  Che  collima 
i  -atore,  f.  **  Parte  di  una  lente  destinata  ad 
assicurare  la  collimazione.  ||  -azione,  f.  Raggio  vi- 

suale che  passa  per  due  traguardi  di  un  grafo- 
metro quando  si  mira  un  oggetto. 

Collina.  *■  #0°llTnus  di  colle.  Colle  piutto- '  sto  elevato,  non  diverso  dal  piano 
cella  coltivazione.  |  aria  di  — ;  podere,  vigna  tu  —  ; 
mio  di  — .  |  pi.  Estensione  di  colline.  |  Porta  — ,  f> 
Una  delle  porte  di  Roma  sul  colle  Quirinale  presso 
Ulta  semita.  |  pi.  moreniche,  Q  Grandi  ammassi  di 
frammenti  di  rocce  angolosi  misti  a  sabbia  ed  a 
iimo,  p.  e.  dalla  valle  di  Susa  ad  Avigliana.  |  -etta, 
i  dm.  ||  +-etto,  m.  Piccolo  colle.  ||  -o,  v.  collo. 
;«oso.  ag.  Di  collina.  Sparso  di  colline. 

collimi  are   a  (colliquo).  •colliquare.  ^ colliquare,  Far«  sciogliere>  Liquefare.  l 'rfi. Disciogliersi.  |  -amento,  m.  Liquefazione.  ||  -ativo, 
*5  •  m.  <a*  Di  materie  che  col  loro  profuso  esito  con- 

sumano il  corpo,  come  i  sudori  copiosi  di  alcune 
malattie.  ||  +-azlone,  f.  Consumazione  prodotta  dai tolliquatlvi. 

collira,  +collìrida,  Jcc*^«  £>££: inonda  schiacciata  che  friggevasi,  o  e  oc  e  vasi «otto  la  brace. 

COll ir  IO  m  #0°llybTum  xoXXOptOv  *£*  Medica- »  mento  liquido  o  molle  o  solido  o  gas- 

ilo per  gli  occhi  e  per  le  palpebre.  |  Pomata  of- 
*mica.  H  -Ico,  ag.  {collìrico).  Attenente  a  collirio. 

Collis  ÌÓn6  '•  #C0LL1SI°  -°nis  (collidere).  Urto '  f  di    due  corpi    duri    insieme.    | 
imo  reciproco  fra  due  bastimenti.  |  Scontro. 
x°zzo.  |  Contrasto  tra  più  persone.  |  U  Jato.  f 
^trazione  di  due  voci.  |  -Ivo,  ag.  U  Che  serve 
*  elidere  o  elidere,  Apostrofo.  j|  -o,  pt.,  ag.  Urtato. 
06)1  o,  -a,  -e,  -I,  v.  con. 

P  COI  I  O  m*  #C^LLUM-  Parte  del  corpo  che  unisoe 
i  »  il  torace  alla  testa.  |  pvb.v.  braccio. 
itanicia  larga,  stretta  di  —,  nell'accollatura. 
J2 fyola,  fazzoletto  da  —,  che  si  porta  al  collo.  | 
pere  le  briglie  sul  —,  Lasciare  tutta  la  libertà. 
^Co»  la  corda  al—  (dei  condannati  supplichevoli), 
c  atto  di  espiazione.  |  mettere  il  —  sotto  (come  i 
fl  al  giogo),  Darsi  a  lavorare  |  prendere  per 
r~  (come  per  strozzare),  Far  pagare  troppo  cara 
bto?osa'  I  torte,  del  falso  devoto,  e  ipocrita  Col- 

ato. Bacchettone.  |  gettar  le  braccia  al  — ,  cin- 
*  cw  le  braccia  il  —,  Abbracciare.  |  tra  capo  e 
^«uiia  nuca,  come  di  scure  o  mannaia),  Forte,  di 
O0  grave  e  improvviso;  cattiva  notizia,  sen- 
&?>  amando,  ecc.  |  fare  allungare  il  —  (atto 

«imale  che  si  protende  verso  il  pasto),  Pro- 

lungare il  desiderio  senza  soddisfarlo.  |  fare  il— y 
Ingannare,  {farfare  il  —,  ai  polli,  che  dopo  ammaz- 

zati, si  mettono  col  collo  in  giù;  agli  uccelli,  tenen- 
doli al  fuoco  diritti.  |  rompersi,  fiaccarsi  il  —*il 

nodo  del  —  (dalle  cattive  cadute),  Capitar  male,  Ro- 
vinarsi. Fare  un  cattivo  matrimonio.  |  rompere,  sca- 
vezzare il—,  Far  andare  a  precipizio,  a  rovina.  |  a 

fiacca — ,  a  rotta  di — ;  a  scavezza  —,  A  precipizio. 
|  mettere  ilpiede  sul  —,  Sopraffare.  |  portare,  te- 

nere, levarsi,  recarsi  in  —,  addosso  o  in  braccio. 
|  portare  in  —  un  allievo,  Sopportarlo  in  tutto  e 
per  tutto,  senza  mai  correggerlo.  |  cascare  di  — , 
dal  cuore,  nella  stima,  nell'affetto.  |  tenere  in  — , 
Trattenere  (anche  di  impeto  di  fiume);  Sospendere; 
Frenare.  |  tirare  il  —  (ai  polli),  Ammazzare.  |  in- 

fino al  —  (di  chi  sta  in  acqua),  Sino  all'  ultimo;  Sin 
dove  non  si  può  più  tollerare.  |  debiti  fino  al  — .  | 
Parte  più  alta  di  nasco,  bottiglia,  vasi,  strumenti. 
|  C  Manico  della  cetra.  |  ej  Stringimento  che  si 
scorge  in  un  osso  o  sul  corpo  di  un  organo. 

I  della  vescica,  Imboccatura  di  essa;  dell'utero, 
Parte  stretta  ed  allungata;  del  piede,  Parte  supe- 

riore e  più  rilevata,  alla  piegatura.  |  della  scarpa, 
ecc.  |  X  delV ancora,  Parte  superiore  del  fuso,  tra 
il  ceppo  e  la  cicala.  |  del  remo,  dove  si  allaccia 
lo  stroppo.  |  Tergo,  Rovescio  della  vela.  |  R  Parte 
più  bassa  del  capitello.  |  del  cannone,  Gola,  Parte 
estrema  che  confina  con  la  gioia  della  bocca.  |  del 
perno,  $  tra  la  capocchia  e  il  piede.  |  Parte  supe- 

riore di  un  corso  d'acqua.  |  /0  della  storta,  Parte 
che,  si  piega  ad  angolo  allungandosi.  |  aver  troppo 
in  — ,  in  accollo,  di  carro  troppo  carico  dalla  parte 
delle  stanghe.  ||  «Collis.  Colle,  Sommità,  Giogo  di 
montagna.  (J  -icino,  m.  dm.  Collo  sottile.  ||  -ino,  m. 
dm  Piccolo  collo  di  camicia.  |  Collarino. 

9or*rSMn  m.  #ingl.  con.  (prn.  còil).  cordr  raego- ^1,UIIU,  mitolata#  BalUf  involto,  Fardello  di 
mercanzia.  |  Cassa  o  balla  o  ogni  altro  pezzo  che 
si  trasporti  per  nave  o  carro. 

ool  Ino  a  ro  &•  (colloco  -chi),  ♦collocare.  Porre COI IOC  ciré,  in  x  Q  opp0rtuno,  Allogare,  Ac- 
comodare. |  Maritare.  |  Dare  uno  stato.  |  Mettere  in 

opportuno,  Allogare,  Ac- re uno  stato.  |  Mettere  in 
un  uffizio,  impiego,  servizio,  in  istato  di  provve- 

dere a  se  stesso.  (  a  riposo,  un  impiegato.  |  rfl. 
Mettersi  a  posto,  Trovare  uno  stato.  || -abile,  ag. 
Che  si  può  collocare,  ti  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
collocare.  |  trovare  un  —,  impiego,  e  sim.  |  agenzia 
di  —,  che  procura  impieghi,  servizio.  |  Matrimonio, 
Accasamento.  |  Collocazione.  |  a  riposo,  di  impiegati, 
per  età  o  per  infermità  o  per  altro.  |  in  aspettativa^ 
tn  posizione  ausiliaria.  ||  -ato,  ag.,  pt  1  +-atura,  f. 
Disposizione.  Il  -azione,  f.  «collocatio  -Bnis.  Azione 
del  collocare.  |  Q  Collocamento  delle  figure  sopra 
un  piano.  |  Matrimonio.  |  delle  parole,  &  per  gli 
effetti' dell'evidenza  e  della  commozione.  .  dei  libri, 
negli  scaffali  della  biblioteca. 
col  locassi  a»  v.  colocasia 

collocutóre,  cVft^S" cSsè 
in  colloquio.  ||  -utorlo,  m.  Parlatorio  di  monache. 
)|  -uzlone,  f.  *collocutIo  -Cnis.  .&  Dialogo,  Con- 

versazione mistica,  meditando,  con  Dio.  |  L'ora- zione è  una  — . 

rollòH  in  4-ifSnt»  m-  *xoXXòfrnc  appicci- 
co» i  uà  IO,  +  ione,  caticci0>  ̂   soluzione 

viscosa  di  cotone,  ridotto  in  polvere,  in  una  me- 
scolanza di  alcool  e  d'etere:  serve  in  chirurgia 

e  per  la  preparazione  delle  lastre  fotografiche  | 
cantaridato,  vescicante.  Il  -lare,  a.  Spalmare  di  col- 

lodio. ||  -lato,  ag.  Spalmato  di  collodio.  |  Contenente collodio. 

COllÒìd  e    *£•  **ó*ta   glutine.  Ai  Che  ha  l*a 
w  '    ,u  ***  spetto  di  gelatina.  ||-i,  m.  Sostanze 

organiche  non  cristallizzabili. 

+colloquinta,  -ìntide,  -a,  £H^5£ 
xoXoxuv6(c  -tòos  zucca  caprina.  £  Specie  di  cucur- bita selvatica  il  cui  frutto  globoso,  liscio,  è  ripieno 

di  una  polpa  spugnosa  amarissima.  usata  in  me- 
dicina come  purgante  drastico.  ||  -ato,  ag.  In  cor 

porato  con  colloquintida. 

CollÒQUIO    m-   *COLLOQirfuM.    Abboecamento. w        ̂   '  Conversazione,    Discorsi  di   una 
certa  importanza  fatti  tra  due  o  poche  persona,  | 
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stare,  venire  a  — .  |  segreto.  \  chiedere  un  — .  | 
&  Parlatorio. 
#*/%IIAc  r\  ag.  Di  colla.  Viscoso,  Glutinoso.  D 
bUIIUdU|  m[t^  f  Qualità  di  colloso. 
r*r\llo  "hHrtri  comp.,  m.  (pi.  collitorti).  Bacchet- tai IU  lui  iu,  tone  Ipocrita  |  ̂  Specie  di  uc- 

cello: Torcicollo.  Capotortello  {iunx  torquilla).  \ 
%  Specie  di  narciso:  Giracapo,  Tazzetta.  ||  -vérde, 
m.  4S  Maschio  del  germano  reale,  Capoverde. 
/*/\ fintini  a  f-  Parte  posteriore  del  collo, 
lAJIIUUUI  CI,  Nuc&    |  q,!^   grasso#  \jar  _f  In_ 
grassa  re.  |j  -one,  m.  -ona,  f.  acc. 

collùdere  nt-'  dif-  (pt-  colluso^-  *collud&rb wuiiuuoio,  giocare  insieme.  S%  Commettere 
frode  d'accordo  con  pubblici  ufficiali,  o  con  la 
parte  avversa. 
sortili  io  inno  f.  *collusTo -Onis  alterco  fìtti- UUIIU^  IUMU,  zio  [conudire  giocare  insieme). 
£tj  Intesa  segreta  tra  due  o  più  persone  litiganti 
a  scopo  di  frodare  i  terzi  o  la  giustizia.  |  Intelli- 

genza segreta  nei  negozi'  per  ingannare  qualche- 
duno.  H  -ivo,  ag.  Fatto  con  collusione.  ||  -ivamente, 
Con  intesa  segreta.  ||  -ore,  m.  «collusor  -Oris.  Che 
se  la  intende  col  reo.  ||  -orfamente,  Collusivamente. 

Collutòrio  m'  #cullDtls  lavato.  ̂ *  Medica- uuiiuivi  iv,  ment0  liquido  che  serve  a  curare la  bocca. 

colluttazióne,  fc^™™  ££.ffcì! sa,  Baruffa. 

COlluVI  ©  '•  *colluvIes  radunamento  d'im- wwuuvi  ^f  mondezze.  Afflusso,  Adunamento 
di  materie  putride  o  immonde.  Fogna.  |  Miscuglio 

turbolento,  di  gente.  ||  -ario,  m.  Sfogo  dell'acque- 
dotto. Il  T-one,  f.  *colluvio  -5nis.  Colluvie. 

COlm  aX©  a-  (c°imo)-  Far  colmo,  Riempire vivimi  ai  ̂ |  sin  SOpra)  cos|  cne  trabocchi,  vaso 
o  altro  recipiente.  \  la  misura.  Arrivare  all'estremo nel  far  cose  spiacevoli,  Passare  i  limiti.  |  il  sacco, 
di  Iniquità.  |  le  campagne.  Rinterrare,  Fare  le  col- 

mate, j  una  strada,  Farla  colma  nel  mezzo,  perché 
le  acque  scorrano  ai  lati.  |  fosso,  ©j>^  della  piazza 
assediata,  perché  si  possa  andare  all'assalto  cor- 

rendo in  piano  sulla  colmatura.  |  porto,  X  delle 
arene  e  altro  che  vi  trasportano  i  fiumi,  per  cui  de- 

perisce e  a  lungo  andare  si  perde.  |  di  dolori,  gioie, 
benefizi',  gentilezze,  improperi',  angoscia.  |  ♦Adem- 

piere. |  una  lacuna,  in  un  testo  frammentario,  Com- 
piere, mettendo  ciò  che  manca.  |  un  vuoto.  |  nt.  Ri- 

gurgitare. Il  -ante,  ps.  Che  fa  la  colmata.  ||  -ata,  f. 
Terreno  colmato.  |  Riempimento  di  bassure,  con  la 
belletta  depositatavi  dei  fiumi,  a  scopo  di  bonifica. 
Bonificazione  di  terreno  che  si  fa  per  alluvione.  I 

Radunamento  dell'arena  trasportata  dalle  correnti 
nei  letti  dei  fiumi,  nei  mari,  che  impedisce  la  navi- 

gazione. || -at  Ina,  f.  Poco  terreno  colmato.  || -ato, 
pt.,  ag.  Colmo.  Il  -atlsslmo,  suo.  ||  -atore,  m.  Che 
colma.  |  Vaso  di  cristallo  per  abboccare  la  botte.  |) 
-O,  pt,  sinc,  ag.  Colmato.  Traboccante.  Tutto  pieno 
sin  sopra.  |  Convesso.  |  seno  — ,  ben  rilevato,  di 
donna.  f|  -atura,  f.  Parte  che  rimane  sulla  bocca  di 
un  recipiente  colmo.  |  Colmata.  |  Colmo,  Sommità. 

|  Spazio  tra  la  corda  e  la  curvatura  d'un  arco. 

COlm6££Ìare.  nt*  {colmeggio)  Far  colma- W,M  ■^SS1**1  ̂ ?  tura,  Elevarsi,  Stare  a  colmo. 
+CnlmÌP,nn     m-  *culmen  -Inis.  f|  Parte  più TUUIIMIgllU,  rilevata  del  tettQ    fa  -x 
n acolo.  |  Comignolo. 

COlÒblO    m*  #C0L°Bto*  xoXopoc  tronco.  A  Sorta, w      *"v,    di  veste  senza  maniche  degli  antichi 
romiti  della  Tebaide.  |  Dalmatica. 

+colobrina,  v.  colubrina. 

COlOCa.SÌd.  '■  *^o\oxaalcc  colocasTa.  %  Erbe T,%*»  egiziana,  specie  di  acoro,  con 
radice  tuberosa,  carnosa,  bianca,  che  si  mangia 
lessata  o  abbrustolata  sotto  la  cenere  (arum  colo- 

cafia, e.  antiquorum). 

COloCI ntina  *■  *colocynthis  colloquinta.  /» 
wiv/wiiiiiiici,  Sostan2a  della  Colloquiatider 
amarissima. 

Colofònia  f  *colophon!a  resina  di  Colofone. &»  Pece  greca.  Resina  secca.  Ragia, 
che  si  ricava  dalla  resina  delle  conifere,  e  di  cui 
si  servono  i  suonatori  di  violino  per  strofinare  i 
crini  dell'archetto. 

COlÓmb  a  *  *columba.  ^  Genere  di  volatili, '  di  molte  specie,  distinti  per  avere 
le  ali  lunghe  e  aguzze,  le  piume 
fitte  e  aderenti,  il  dito  poste- 

riore allo  stesso  livello  con  gli 
anteriori,  il  becco  molle  alla 
base:  vivono  appaiati,  e  simbo- 

leggiano l'affezione.  Colombo. 
|  migratricex  con  coda  lunga  e 
graduata,  si  unisce  in  stormi 
immensi,  dell'America  setten- 

trionale. |  ft  Simbolo  dello  Spi- 
rito Santo,  dell'Anima,  della 

Chiesa.  |  Simbolo  dell'innocen- 
za. |  Donna  purissima,  sem-  r^iAmx. 

plice,  mite.  |  ir.  Donna  trista  Colómba, e  falsa.  |  X  ̂ Chiglia.  ||  -ella,  f.  dm.  di  ragazza. 
I  Colomba  selvatica,  minore  del  Colombaccio,  Pa- 

lombella: fa  i  nidi  nel  cavo  degli  alberi  (columba 
cenas).  |  Sorta  di  giuoco  con  le  palle.  |  a  — .  di  palla 
che  al  giuoco  caschi  a  perpendicolo.  |j  -aliare,  nt. 
Giocare  alla  colombella.  ||  -ina,  f.  dm.  I  Specie  di 
pasta   con   un    uovo  nel  mezzo  che   si    regala  ai 

Fastigio,  Pin- 

CÓlm  O  m-  #cuuh£n-  Cima,  Sommità,  f  Promi- 
v'  nenza.  |  Piena,  di  acque.  |  *#  Pigno- 

ne, Monte  di  grano.  I  Grado  maggiore,  Apice,  del- 
la grandezza,  felicita,  sventura,  dei  guai.  \  dell'au- 

dacia. |  della  vita,  tra  la  giovinezza  e  la  vecchiaia. 
|  della  gioventù,  Fiore, Maggior  rigoglio.  |  JL  Flusso 
della  marea  alla  maggiore  altezza.  |  Q  +Desco  di 

Syr^%- 

pinto  per  il  pasto  delle  puerpere.  |  ffTrave  sulla 
sommità  del  tetto.  I  Tetto,  Comignolo.  [  ag. 
v.  colmare.  || -allo,  m.  dm.  Comignolo.  B -etto,  m. 

.  Colmato, 

^  „     F  ....dm.  Comignolo,  f 
Trave  maestra  del  tetto. 

CÓlo     m-  *c6lum.   Colatoio.  I  Vaglio.  I  •waXov. 

wiv,  ^  Membro>  Pcriodo>         "• CÒlobi     m*  P1-  ̂   Specie  di   scimmie  africane 
'  che  hanno  il  pollice  rudimentale,  il 

vello  nero  e  morbido  come  velluto  che  dà  una 
pellìccia  molto  pregiata, 

fanciulli  per  pasqua.  |  Personaggio  della  commedia 
del  Goldoni.  |  nella  commedia  napoletana,  Fante- 

sca, fidanzata  di  Pulcinella.  |  Donna  che  fa  la  pura 

e  l'innocente.  |  ̂Escrementi  di  piccioni  per  con- cime. |  Sorta  di  uva.  |  O  Sorta  di  pietra  da  far 
calcina.  |  O»  Specie  di  razzo  che  va  lungo  una 
corda  a  incendiare  i  fuochi  artificiali.  |  /©  Sostanza 
particolare  della  Radice  di  colombo.  |  v.  colombo. 

colombaia,  +-ara,  f.  +-aio.  m^I 
rYum.  Stanza  fabbricata  sulla  sommità  delle  case, 
per  lo  più  di  campagna,   dove  stanno  e  covano  1 
colombi.  |  sviare  la— ,  Allontanare  gli  avventori.  [ 
tirar  sassi  in  — ,  Fare  11  proprio  danno,  0  dei 
compagni  o  del  partito.  |  stare  in  — ,  in  piccionaia, 
all'ultimo    piano   di  una    casa 
alta.  Il  -ana,  f.  ̂   Sorta  di  uva 
dolce  bianca  e  grossa.  (1  -ano, 

m.  «2I*  Vitigno  della  colombana. I  Sorta  di  vino  bianco  di  San  Co- 
lombano in  Lombardia.  |(  -aria. 

f.  Accademia  fiorentina  che  si 
occupa  di  antichità.  f|  -arlo,  m. 
Nicchie  dove  covano  i  piccioni. 
|  X  Portelle  donde  uscivano  i 
remi  delle  poliere,  e  la  losca 
del  timone.  |  f)  Luogo   nei  se- 

polcri con  nicchie  ove  ripone-    0  .     .     .    l1>M.^ 

vansi   le   urne  con  le  ceneri.  ||    Colombario  iRomaV +-egglare,  pt.   {-éggio).    Far    come    le    colombe.  K 
-icidio,  m.  tftj  Uccisione  di  colombi  domestici. ||-iere> 
m.  X  Collo  di  ogni  albero    maggiore,    fatto  per 
incontrarsi  e  combaciare  con  l'albero  minore  che 
deve  essergli  ghindato  sopra.  ||  -Ina,  v.  colomba. 
Il  -ino,  m.  dm.  |  Amante,  Innamorato,    Favorito.  J 
rgf  Vitigno  dell'uva  colombina.  |  ag.  Proprio  di  co- 

lombo. |  Sorta  di  colore.  |  sasso  —,  O  Varietà  della calce  carbonata. 

COlÓmb  ÌO  m-  •  sP*ci*  dl  metallo  di  color 
COIOITID  IO,  1^|o  £tenBo,  fragile.  Tantalio, 

Tantalo.  H  -Ico,  ag.  (colómbico).  Di  composto  col  cc- lombio.  |  -Ite,  f.  f  antalato  di  ferro  e  di  manganese. 

Cfìlómhn  m-  *  Columbus .  Colomba,  Palombo. COIOmUO,  Piccione. grosso,  «wtór^Xto,  ter- 
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retinolo,  terzuolo  o  terzaruolo,  o  bastardo.  \  da 
pelare,  Giocatore  inesperto,  ingenuo.  |  di  gesso, 
Figura  di  colombo  che  pongono  innanzi  alle  co- 

lombaie. |  Chi  sta  muto  in  una  conversazione.  | 
pigliare  più  colombi  a  una  fava,  Ingannare  o  Gio- 

vare insieme.  Ottenere  due  cose.  Sbrigare  due  fac- 
cende. |  viaggiatore,  ammaestrato  a  percorrere  un 

lungo  spazio,  per  recar  messaggi.  |  colombi  fuggi- 
tivi, coppia  di  innamorati  scappati  di  casa,  o  di 

amanti  fuggiti.  |  radice  di  —,  Ai  Radice  del  coc- 
cùlus  palma  tus,  tonico  amaro.  ||  -accio,  m.  «^  Spe- 

cie di  colombo  selvatico  che  nidifica  nei  boschi  sugli 
alberi  (palumbus  torquatus). 

+colombrina#  v.  colubrina. 

COI  Oli  m-  **à^ov  intestino  crasso.  W  Secondo 
UWI  Vl  "f  dei  grossi  intestini,  fra  il  cieco  e  il  retto. 
U  -ite,  f.  tifc.  Infiammazione  del  colon. 

COlÒlìi  3.  *•  #COLON*A-  Popolazione  d'un  paese '  mandata  ad  abitare  altro  paese  con  le 
stesse  leggi  del  luogo  d'origine.  I  Luogo  abitato 
dalla  colonia.  |  dedurre  una  —,  Mandar  gente  a 
fondare  una  colonia.  |  militare,  agricola.  |  agricola 
per  gli  orfani  dei  contadini  morti  in  guerra,  Istitu- 

zione che  si  propone  la  loro  istruzione  nell'agri- 
coltura. |  penale,  penitenziale,  di  condannati.  |  £  pi. 

Paesi  posseduti  dagli  Europei  fuori  di  Europa.  | 
Eritrea,  degli  Italiani  sulle  coste  del  Mar  Rosso. 
| Ministero  delle— ,  che  ha  cura  dei  possedimenti 
italiani  all'estero  e  delle  scuole  italiane  in  paesi 
stranieri.  |  L'insieme  delle  persone  dello  stesso paese  stabilite  in  paese  straniero.  |  la  —  italiana  a 
Parigi,  a  Londra,  ecc.  |  Persone  mandate  a  coltivare 
il  terreno  in  altro  paese.  |  Gruppo  di  persone  che 
cambia  temporaneamente  residenza  per  ragioni  di 
cura,  di  villeggianti,  di  bagnanti.  |  iJfc.  Quantità 
di  microrganismi  sviluppati  in  mezzi  nutritivi  ap- 

propriati. |  Città  sul  Reno,  di  fondazione  romana, 

e  da  cui  prende  nome  un'acqua  odorosa  fabbri- 
cata la  prima  volta  da  un  Farina  in  Colonia:  so- 

luzione di  oli'  eterici  (cedro,  rosmarino,  berga- 
motto, ecc.),  in  alcooL  |  -ale,  ag.  Di  o  da  colonia, 

I  commercio  —;  possessioni  —.  j  pi.  m.  Spezie,  Der- 
rate che  vengono  dalle  colonie,  come  caffè,  cacao, 

rhum,  ecc.  |  +-ario,  cotonarlo,  ag.  Che  si  riferisce 
a  colonia.  |  -iaaare,  a.  Popolare  con  colonie. 

COlonì  2L  f  colono,  xtj  Contratto  per  la  col- 
^  tivazione  di  un  terreno,  con  parteci- 

pazione del  contadino  ai  frutti  e  alle  spese.  ||  -co, 
ag  {colònico).  Del  colono.  |  casa  —.  j  parte  —,  della 
raccolta  dei  frutti  del  podere,  che  spetta  al  colono. I  Patto  —,  di  colonia, 

COlÓn  n  a.  *•  #c<>lumna.  fi  Fusto  di  pietra  o 
**»  di  marmo,  e    talvolta   di   legno,  di iorma  per  lo  più  cilindrica  con  o  senza  base  e  con 

Capitello,  per  sostenere  arco  od  architrave,  o  per 
ornamento.  |  protodorica,  egiziana,  somigliante  alla 
uonca,  più  semplice;  e^ùtofM  (1),  con  grande  capi  tei- 
lb°'cp°Perta  di  geroglifici.  |  dorica,  scanalato,  senza *se  con  capitello  semplice  sormontato  da  un  abaco 
qup?u,iC0):  esemP>'  le  colonne  del  Partenone  e 
scandi  ♦  tempj'  &reci  di  Sicilia  •  di  pesto.  I  ionica, 
ed  SI!?  I  con  baae>  con  capitello  a  volute,  svelta 

rAcrcSIIìf6,  "SW'  le  colonne  dell'Eretteo  sul- in  & "*.  ̂«"«.del  tempio  della  Fortuna  virile 
Pitello  hi  *  f0*??*1??  come  la  i0nica>   ma  con  c*- 

'^minsii  J^V?011  (2)-  »  comPositaì  ionica  e  co^ inBleme-  I  toscana^  non  scanalata,  con  base 

e  col  capitello  dorico.  |  rostrata,  ornata  di  rostri 
di  navi.  |  romanica,  senza  un  tipo  determinato, 
ma  notevole  per  la  grande  varietà  del  capitello, 
spesso  con  incrostazioni  di  musaico  (3,  Monreale).  ] 
mezza — ,  funeraria.  Cippo.  |  avvolta,  a  spirale,  come 
quelle  del  Bernini  alla  Confessione  in  San  Pietro. 
|  binate,  appaiate,  a  due  a  due.  \  fascio  di  —,  Pila- 

stro a  forma  di  colonne  congiunte.  |  mi- 
liario, (\  posta  nel  centro  di  Roma,  a 

indicare  il  principio  delle  grandi  strade 
del  mondo;  e  anche  al  punto  di  arrivo; 
esempio  la  colonna  a  capo  della  via  Ap- 
pia  in  Brindisi;  più  piccola  a  ogni  mi- 

glio ;  anche  miliare.  |  Monumento  in 
forma  di  colonna  con  bassorilievi.  | 
troiana,  aur eliana;  Venderne,  a  Parigi, 
copia  delle  precedenti.  |  Piazza  —, 
nel  centro  di  Roma,  dove  sorge  la  co- 

lonna antonina  o  di  Marco  Aurelio.  |  pi. 

d'Ercole,  Montagne  di  Abila  e  Calpe  nel- 
l'estremo di  Europa  ove  favoleggiavasi 

essersi  fermato  l'eroe»  Punto  fino  a  cui 
è  permesso  di  giungere.  |  infame,  Gogna, 
Berlina,  pei  rei.  |  Appoggio,  Sostegno;  l^SSL 
Aiuto;  Riparo.  |  esser  la  —  della  casa,  il  (Roma\. 
sostegno  principale.  |  JL  di  ormeggio, 
Troncone  di  granito  sulle  banchine  dei  porti  per  le- 

garvi le  gomene  dei  bastimenti  ormeggiati.  |  pi.  So- 
stegni che  nelle  costruzioni  navali  si  mettono  per 

reggere  coperte  e  pesi.  |  di  fuoco,  Meteora  luminosa 
che  si  forma  nell  atmosfera  per  accensione  di  gas 
o  corrente  viva  di  elettricità.  |  &vj>  Corpo  compatto 
di  soldati  i  cui  lati  sono  più  lunghi  che  non  la  fron- 

te. |  d'attacco,  tenuta  in  ordine  per  lanciarsi  all'e- 
spugnazione di  un  punto  importante. \motile,  Corpo 

che  appoggiato  a  un  centro  sta  sempre  in  punto 
per  gettarsi  alla  periferia,  \julminante,  Specie  di 
fusto  che  si  lasciava  rotolare  ed  esplodere  sugli 
assalitori,  j  9  vertebrale,  Serie  delle  vertebre.  |  Di 
pagine  divise  verticalmente  da  righe,  come  quelle 
di  un  giornale  o  di  un  vocabolario,  e  di  foglio 
piegato  in  due  per  il  lungo.  |  giornale  a  quattro* 
cinque  —,  e  più.  \  d'aria,  d'acqua,  Tromba,  Quantità 
di  materia  fluida  che  ha  un'altezza  e  una  base.  ] mercuriale,  del  barometro,  del  termometro.  |  £t£ 
Antica  forma  di  contratto  marittimo.  |  Scorta  per 
le  spese  dei  lunghi  viaggi.  ||  +-ale,  -are,  ag.  Di 
colonna.  ||  -ata,  f  erie  di  colonne.  Il  -ato,  m.  Quan- 

tità e  ordine  di  colonne  disposte  in  un  edificio  di 

un  port.co,  dell'atrio  di  una  chiesa.  |  del  Bernini, Due  grandiose  ali  di  colonne  che  muovono  dalla 
basilica  di  San  Pietro  e  cingono  la  piazza.  |  Mo- 

neta spagnuola,  tra  le  cinque  e  le  sei  lire  italiane. 
|  ag.  Fornito  di  colonne.  |  -ella,  f.  dm.  |  Moglie 
del  colonnello,  fi -elio,  m.  dm  II -erta,  f.  dm.  | 
Cippo  sepolcrale.  I  Comodino  da  notte,  accanto  al 
letto.  ||  -ino,  m.  Colonna  piccola.  |  Piuolo.  I  di  scrit- 

tura. |  di  una  balaustrata  o  ringhiera.  |  Specie  di 
colonna  nelle  stalle,  tra  il  letto  dei  cavalli  e  la 
corsia.  |  -uccia,  dm.  spr. 

Colonnèllo  m  ̂   Titolo  e  grado  di  ufficiale 
OUIUMIICMU,   superiorej    al    quale    è   affidato 

il  comando  d'un  reggimento.  |  tenente  —,  luogo- 
tenente di  colonnello,  Ufficiale  di  grado  immedia- 
tamente inferiore  al  colonnello,  superiore  al  mag- 

giore. |  brigadiere,  Comandante  di  una  brigata, 
ossia  due  reggimenti. 

nnlòn  O  m-  *colOnus  coltivatore  dei  campi. UUiVMi  u,  q  Abitatore  di  colonia.  |  Coltivatore. 
|  Contadino  e  ne  tiene  il  podere  a  colonia.  R  -arto, 
ag.  *colonarYus    Colònico.  |  v.  colonia. 

coloqulnta,  -Ida,  v.  colloquinta. 

rnlnraro  a.  {colóro).  *colobare.  Dar  colore, UUIUI  die,  coiorij-e.  j  Ricoprire,  Simulare.  |  le 

bugie,  Dar  loro  apparenza  di  verità.  |  rfl.  Pren- 
der colore.  |  Imbelle tt  .rsi.  |  Fingere.  H  -ab: le,  ag. 

Che  può  colorarsi  I  -amento,  m.  Tintura  d'un  co- 
lore. |  Il  colorare.  J -ante,  ps.,  ag.  Che  colora.  | 

materie  o  parti  — ,  Composto  o  Principio  che  serva 
a  dare  il  colore  ai  corpi.  ||  -atamente,  Simulata- 

mente. |]  ato,  pt.,  ag.  Tinto  di  colore.  |  Che  ha  o 
prende  apparenza.  Simulato.  Finto.  |  vetro  —,  di- 

pinto a  figure,   come  le  grandi  finestre  dei  tempi'. 
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cólpo 

j!  -atura,  f.  Colorazione.  ||  -azione,  i.  Atto  del  co- 
lorare, del  prender  colore.  Colore.  |  dei  tessuti. 

COlÓre    m   #color-Chis.  Impressione   che  la 
vw  '  luce  variamente  riflessa  dalla  super- 

ficie dei  corpi  produce  sopra  l'occhio.  |  primitivi, 
*iel  raggio  luminoso:  violetto,  indaco,  azzurro,  ver- 

de, giallo,  arancione,  rosso.  \  secondari",  risultanti dalla  combinazione  dei  precedenti.  |  con  di,  e  anche 

-senza  |  senza  — ,  Incolore  Opaco,  j  del  viso*  scuro, roseo,  livido,  moro,  biondo,  bianco,  terreo,  pallido, 

■ecc.  :  di  rosa  o  rosa,  di  caffè  o  caffè,  d'oro  o  oro,  ecc. |  Tinta.  |  Materia  che  si  adopera  per  colorare.  | 
naturali,  di  terre  o  pietre,  che  si  adoprano  tali  e 
quali,  senza  veruna  preparazione.  |  nazionali, 
della  bandiera.  |  pi  Bandiera  |  Simbolo  di  partito 
politico:  rosso  acceso,  republicano;  nero,  clericale, 
anarchico;  malva,  retrivo.  |  Opinione  politica  che 
una  persona  professa.  |  cambiar  — ,  bandiera,  par- 

tito. |  Aspetto,  Apparenza.  |  veder  tutto  color  di  ro- 
sa, roseo,  Non  sospettare  disgrazie,  Sperar  bene  ; 

nero,  Temere  tutto  il  male.  |  sotto  — ,  Con  appa- 
renza, Col  pretesto:  Facendo  le  viste.  1 1  fiori,  le 

foglie,  le  penne  stesse  colorate.  |  Simulazione.  Pre- 
testo. |  retorico,  sa  Figure  retoriche.  |  diventar  di 

tutti  i  — ,  Turbarsi  per  sùbita  commozione,  per 
vergogna  o  altro.  |  di  colore,  di  stoffa,  carta,  Non 
nera  né  bianca  ;  di  popolo,  Non  bianco,  Asiatico  o 
africano,  Mulatto.  |  dipingere  con  —  smaglianti, 
Rappresentare  con  vivacità,  in  modo  seducente, 
brillante.  |  *&  Specie  di  uva  che  serve  a  dar  co- 

lore al  vino:  Abrostine  |  £  Gradazione  di  forza. 
[  non  sapere  di  the  —  sia  -una  cosa,  Non  averla 
mai  veduta.  | -accio,  m.  Brutto  colore.  ||-ettof  m.  dm. 
-Colore  delicato.  |  Apparenza,  Finzione.  Il -ina,  f.  /© 
Materia  colorante  rossa  che  si  estrae  dalla  robbia 

mediante  l'alcool.  Il  -ino,  m.  dm.  vez.  |  euf.  Brutto 
colore.  |  -one,  m.  Colore  che  dà  agli  occhi,  troppo 
vivace.  ||  «uccio,  m.  dm.  Colore  smunto.  |  Colore 
•di  persona  malsana. 
/V>lftrìmfttrO     m-  *>  Apparecchio  che  serve COIOnmeirO,    a  misura7e  n  valore  dorante 
o  il  tono  di  colorazione. 

/vtlnr  ira  a-  (colorisco,  -i).  Dare  o  Mettere  il 
IAJIUI  IIOf  colorito|  Colorare.  |  Q  Dipingere.  | 
xx  olio,  a  tempera,  a  fresco.  |  f  Ritrarre,  Descrive- 

re. |  un  disegno,  Mettere  ad  effetto  un  proposito. 
|  Simulare,  Ricoprire.  |  £  Graduare  la  forza  del 
.suono.  ||  -lata,  m.  Pittore  che  conosce  bene  l'arte 
del  colorire.  |  Scrittore  vivo,  espressivo  nel  descri- 

vere e  illuminare.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  Dipinto.  |  Carico 
-di  colore.  |  Rosso  in  viso,  di  persona.  |  ̂Simulato. 
|  m.  Maniera  di  colorire.  |  Tinta,  Colore.  |  Colore 
della  carnagione.  |  Espressione,  Vivezza,  del  di- 

scorso. |  C  Conformazione  della  voce  al  carattere 
della  melodia.  ||  -Itissimo,  sud.  Molto  carico  di 
colore.  || -itore,  m.  B  Che  usa  bene  il  colore.  Co- 

lorista. ||  -itrice,  f.  Che  colora.  |  -Inazione,  f.  /© 
Manifestazione  di  un  colore  io 
una  sostanza. 

colóro.  pr-  p®rs- pl ■'  P«idue wwwi  w,    genen    e    tutt,    j   cagj 
♦eccum  illObuh.  Essi,  Quelle  per- 
sone. 

COlÒSS  O.  m.«xoXoc7a
Ó€COLOS- wwiw<9<9  v,  sug  ̂ tajuj-a  gigan- 

tesca. |  di  Rodi,  Statua  in  bronzo 
di  Apollo  in  Rodi,  alta  70  cubiti, 
dello  scultore  Carete.  |  Uomo  di 
enorme  corporatura.!  di  scrittore, 
di  Stato,  Molto  potente.  |  dai  piedi 
di   creta,  apparente,  con    debole   Colosso  di  Rodi 
fondamento  facile  a  venir  meno 

■{£$  figura  allegorica  di  una  grande  statua  di  vari' 
metalli  poggiata  sopra  un  piede  di  creta,  nel  libro 
del   profeta  Daniele;   e 
nella  Commedia  di  Dan- 

te). ||  -ale,  ag.  Di  colos- 
so. |  Enorme.  |  impresa, 

lavoro,  edificio  ;  spropo- 
sito — .  ||  -èo,   colieèo, 

♦cui Iseo,  m.  ♦co los s Bus 
xolooualoi    di     statura 
gigantesca.     Anfiteatro 
massimo  di  Roma,    incominciato  da    Flavio   Ve- 

spasiano, presso  la  statua  gigantesca  di  Nerone: 

a  quattro  piani  e  capace  di  circa  50  mila  spetta- 
tori. I  -esco,  ag.  Di  colosso.  |  -one,  m.  acc. 

Cnlnstra   f  -O     m-  *colostra.  <a^  Primo  latte COIOSira,  f.    U,  delIa    puerperft~  calostra.    | 
|    Primo  latte  di   vacche,   pecore  e   sim.   appena 

sgravate. 
CÒlD  d.  ̂   *culpa.  Cagione  di  danno  e  di  male, "  **i  Fallo,  Delitto,  anche  involontario,  per 
sbadataggine,  negligenza.  | piccola, grande,  leggiera, 
imperdonabile,  grave.  \  avere  — ,  Esser  respon- 

sabile del  male.  |  pvb.  Che  colpa  ci  ha  la  gatta  se 
la  padrona  è  matta  ?  \  esser  in  — ,  Averla.  |  commet- 

tere —  ;  cadere  in  —.  \  attribuire,  imputare  a  — .  | 
•aggravare,  attenuare  la  — .  |  £rj  Infrazione  della 
legge.,  soggetta  a  pena.  |  &  Peccato.  |  dir  mia  — , 
Riconoscere  con  dolore  la  propria  colpa  (dal  mea 
culpa  del  Confiteor).  \  chiamarsi  in  — ,  Dichiarare 
di  esser  colpevole.  |  espiare  la  — ,  con  la  pena,  con 
la  penitenza.  |  pvb.  La  colpa  mori  vergine,  Nes- 

suno vuol  colpa.  |  &  Errore,  di  stile,  di  lingua.  R 
+-are,  a.  *culparb.  Incolpare.  |  nt.  Aver  colpa.  | 
ag.  Colpevole.  ||  -abile,  ag.  •culpabTlis.  Da  incol- 

pare. Colpevole.  ||  ̂-abilmente,  Colpevolmente.  H 
-abilità,  f.  neol.  £r£  Imputabilità.  Colpevolezza.  | 
L'esser  colpevole.  |  Stato  di  chi  è  in  colpa.  ||  -evole, 
ag.,  m.  |  ♦Colpabile.  Chi  è  in  colpa,  in  fallo.  Reo. 
I  Reo,  per  atto  colposo.  ||  -evolissimo,  sup.  ||  -evo- 
lezza,  t.  Colpabilità.  L'esser  colpevole.  Colpa.  | 
-evol mente,  Con  colpa,  In  modo  colpevole. +colpare,  colpeggiare,  %£$$$& 
colpi  frequenti. 

CÒlD  ire  a'  (colP*SC0>  -*)•  Dar  colpi,  Avventar "  ̂ i  colpi,  Cogliere  con  colpi.  Percuotere, 
Ferire.  |  Cogliere.  |  nel  segno,  giusto  (come  al  ber- 

saglio), Indovinare.  |  Far  impressione,  di  notizia, 
parola,  sguardo.  |  nel  vivo,  Toccare  nella  suscet- 

tività. |  Gravare,  Danneggiare.  |  tassa  che  colpisce 
i  poveri,  i  ricchi.  |  -Ito,  pt.,  ag.  |  rimaner  —,  me- 

ravigliato, sorpreso.  ||  -itore,  m.  •Itrice,  f.  Che 
colpisce. 

q     m.  •colXphus  xóXooos  pugno,  schiaffo. 

còlp 

Botta,  Percossa,  Ferita.  |  di  pugno,  pie- 
tra, spada,  coltello,  ascia,  lancia,  frusta,  pistola, 

cannone.] in  aria,  in  bianco. \di mazza,  bastone,  gran 
cassa,  ecc.  |  di  punta,  Puntata,  Stoccata;  di  taglio, 
Fendente;  di  costola,  Con  la  costola  della  sciabola; 
dritto;  traverso,  quasi  orizzontalmente,  Traver- 

sare ;  di  piatto,  Piattonata,  ecc.  |  di  mare,  Ondata 
furiosa  contro  il  bastimento.  |  di  vento,  Urto  im- 

provviso che  il  fortunale  fa  sulle  vele  dei  basti- 
mento percotendo  diversamente  da  come  sono 

orientate.  |  di  timone,  Mutazione  repentina  della 
barra  che  spinge  il  bastimento  in  altra  direzione. 

J  di  mano  (fr.  coup-de~main),  di  soprassalto.  $*> 
Mossa  inaspettata,  Sorpresa  |  mortale,  che  dà 
la  morte.  |  di  fortuna,  buona  o  cattiva.  |  di  sole, 

Male  improvviso  prodotto  dal  sole  troppo  co- 
cente. Insolazione.  |  d'aria,  Riscontro,  che  fa  in- 

freddare, ammalare.  |  <^  Movimento  breve  in  ge- 
nerale. |  dello  stantuffo.  \  far  — ,  molta  impres- 

sione, effetto;  Ottener  successo.  |  +ferir9  —Vibrare 
colpo.  |  ferir  di  — ,  Dar  nel  segno.  |  sbagliare  il  — . 
I  render  —  per  —,  Replicare  prontamente  ad  ogni 
colpo  avversario,  j  tagliar  gran  colpi,  Fare  il  ro- 

domonte. I  Scoppio  delle  armi  da  fuoco.  |  morto,  che 
non  fa  effetto.  |  a  salve,  per  feste.  |  senza  —  ferire* 
Senza  combattere.  ]  di  scena,  Momento  dram- 

matico commovente.  Artifizio  per  sbalordire.  |  dt 
staio,  Azione  violenta  che  ne  muta  la  costituzione 
J  di  —,  A  un  tratto,  Diritto.  |  di  grazia,  per  finire 

la  persona  ferita.  |  di  apoplessia,  d'accidente, Tocco  apoplettico.  Colpo.  |  serrarne  a  — ,  Uscio  che 
si  chiude  spingendolo.  |  Caduta.  |  Q  Pennellata.  I 
Accidente  impensato  che  si  tira  dietro  conseguenze 

funeste.  |  Stratagemma.  |  Guadagno.!  fare  un  bel-, 
Conchiudere  un  negozio  lucroso.  Fare  una  mossa 

felice  al  giuoco.  Caso  repentino.  |  dare  un  —  ot 
cerchio  e  uno  alla  botte,  Sapersi  destreggiare, 

Tirar  innanzi  più  faccende  a  un  tratto  |  docchw 

(fr.  coup-d'oeif),  Veduta  di  insieme,  Spettacolo. 
Occhiata.  |  a  un  — ,  Tutto  a  un  tratto.  |  a  r  sicuro. 

Senza  pericolo  di  sbagliare,  Con  tutta  sicurezza. 
|  rip.  A  ogni  colpo.  I  a  -  d'occhio,  Di  primo >  a: 

spetto.  |  <£  di  fuoco,  Alterazione  nella  lamiera  dei 
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fornelli  prodotta  dalla  fiamma.  |l  -accio,  m.  peg.  || 
-etto,  m.  dm.  |  -etti no,  m.  dm.  |  euf.  Tocco  apoplet- tico. 

Col  DOS  O  a&#  2fo  Dl  delitto  senza  intenzione. 
wvipv9  V|  j  dì  colpa  nel  fatto,  non  nell'animo 
e  nel  proposito.  ||  -amente,  Da  colposo. 
CÒlt  a  f*  colto.  *#  Coglitura,  di  frutte,  fiori,  erbe 
Wl  *  a  e  sim.  |  Stagione  di  cogliere  i  frutti.  |  Quanti 
fiori  o  frutti  si  possono  cogliere  in  una  volta.  | 
una  —  di  piselli,  ciliege,  e  sim.  |  +Raccolta,  Colletta. 
|  C^  Acqua  raccolta  per  tenere  in  moto  i  mulini. 
!  Bottaccio,  del  mulino.  |  X  Lavoro  del  mettere  in 

assetto  corde,  vele  e  sim.  |  +lmposta,  Tributo.  j+Atto 
del  colpire,  Colpo.  |  far  — ,  un  bel  colpo  al  giuoco. 
|  di  — ,  Di  colpo,  Alla  prima. 

rv>ltfil"f*  a  (cólto).  *cultus  (pt.  colere).  Colti- w,ia,c»  vare.||+-atore,  m.  Coltivatore. 

CO  I  tè  II  a  f-  Crosso  coltello  a  lama  larga  e  fis- WVIWH  tt*  sa.  |  da  cucina,  da  caccia,  dei  mari- 
nai, macellai,  pizzicagnoli.  \\  -accia,  f .  acc.  Coltella 

grossa  e  rozza.  ||  -ina,  f.  Coltella  piccola,  con  lama 
fìssa.  |  da  disegnare.  |  6*  per  disossare  la  carne, 
tagliare  fettine,  ecc.  ||  -ona,  f.  acc. 

rnlt&ll  O  ™-  (Pi-  coltelli;  Coltella,  -e,  f.)  ♦  cul- \*VMi9ii  v  tellus  (dm.  di  culter).  Strumento  per 
tagliare,  con  manico  e  con  lama  diritta  o  alquanto 
lunati,  tagliente  da  una  parte  sola,  e  spesso  con 
la  punta  acuminata.  |  da  tavola,  com.  con  la  punta 
tonda.  |  servir  di  —,  a  tavola,  Far  da  scalco.  Ser- 

vire in  tutto  docilmente.  |  pvb.  Chi  di  —  feriscef 
di  —  perisce  (1.  Qui  gladio  ferit,  gladio  perit),  Chi 
fa  un  male,  si  aspetti  lo  stesso  male.  |  si  taglia 
col  — ,  di  nebbia,  buio,  vino  molto  denso,  fitto, 
grosso.  |  a  molla,  a  cric,  a  serramanico,  quando 
aperto  resta  fìsso  mediante  una  molla,  e  non  si 
richiude  senza  alzare  la  molla.  |  metter  mano,  ve- 

nire ai  — .  |  prendere  il  —  per  la  lama,  Fare  il  pro- 
prio danno.  |  aver  il  —  per  il  manico,  l'agio  di  col- 
pire, danneggiare.  |  azione  da  — ,  turpe  e  provo- 

cante. |  ^vivere  in  — ,  guerreggiando.  |  gueYra  a  —, 
Lotta  accanita,  mortale.  Contrasto  furioso,  di  par- 
titi  e  sim.  |  +*>$  Spada.  |  Dolore,  Pena,  Affanno.  | 
4>  Legno  tagliente  nella  maciulla  della  canapa. 
|  F|  per,  a,  in  —,  di  mattone  messo  per  diritto, 
di  taglio;  di  muro  fatto  con  mattoni  posti  per  di- 

ritto, Muro  soprammattone.  |  <$>  pi.  Penne  maestre 
delle  ali.  |  .&  Squame  delle  palme.  |  anatomico, 
40*  per  sezionare  cadaveri.  |  -accia,  v.  coltella.  || 
-accio,  m.  peg.  Coltello  brutto  e  grande.  |X  Coltello 
da  punta  e  da  taglio  con  lama  larga  alquanto  ri- 

curva, rinforzata  da  un  risalto  curvo  e  bizzarro 
alla  costa  presso  la  punta,  usata  da  alcune  milizie; 
e  da  cacciatori.  Specie  di  scimitarra.  |  Pugnale, 
Sorta  di  arme  da  punta.  |  JL  pL  Leggiere  vele  ac- 

cessorie più  lunghe  che  larghe,  che  si  possono 
attrezzare  a  fiinco  delle  vele  quadre  o  sotto  per 
aumentarne  la  superficie  e  pigliar  più  vento.  | 

2?  Ferro  per  tagliare  la  terra  e  l'erbacce  del 
campo  arando,  del  coltro.  ||  -ame,  m.  Quantità  di 
coltelli  di  più  forme  e  grandezze.  ||« -aro,  m.  Col- 

tellinaio. ||  -ata,  f.  Colpo,  Ferita  di  coltello  o  di  col- 
tella, l  finire  a  coltellate,  con  odi',  risse,  guerre.  |  Do- 
lore, Trafittura  dell'animo.  Impressione  assai  dolo- 
rosa, m  Parte  superiore  di  un  muro  a  coltello. 

Il  -ato,  ag.,  m.  Di  muro  a  coltello.  ||  -atore,  m.  Accol- 
tellatore. U  -esca,  f.  Guaina  di  coltello.  ||  -essa,  f. 

Coltella.  |i -etto,  m.  Coltellino  più  grande.  ||  -lera, 
J  Scatola  o  astuccio  da  coltelli  da  tavola.  |  -Ino, 
m  dm-  I  %  Giaggiolo.  |  O  ag.  Di  una  specie  di 
sasso.  |  -inaio,  m.  Chi  fa  i  coltelli  e  altri  lavori  sim. 
0  li  vende.  ||  -inata,  f.  Colpo  di  coltellino.  ||  -one, 
J-  acc.  Coltello  da  trinciare.  ||  -otto,  m.  Coltello 
Piuttosto  grande.  ||  -uccio,  m.  Coltello  piccolo  e 
m«schiao. 

ColtiV  a.!*©  a  #cl-TLTlvus  (coltre),  coltivativo. 
«ivi  ̂   Curare  con  opera  assidua  i 

JJ^pi  affinché  dieno  i  frutti.  |  a  grano,  a  prato%  a 
t?°;  a  w£»«-  I  vigna,  giardino,  orto,  la  terra.  \  la 
SSi  te;  l*  piante,  i  fiori.  |  Esercitare,  Render 
ji^ttivo:  le  facoltà  della  mente,  l'ingegno,  gli 
ti?* :  Hno  sitidio  speciale,  l'arte,  le  scienze.  \  i 
Uri'  c0me  se  f°ssero  un'arte,  Curarli,  Alimen- 
pjp'  Soddisfarli.  |  la  superstizione,  l'ignoranza, 
rar£n®  attecchiscano  e  crescano  negli  altri.  |  Ono- 

e>  Venerare.  |  Oarezzare.  |  un'  amicizia.  |  una 

persona,  Rendersela  benevola  con  visite,  servigi, 
Starle  attorno.  ||  -abile,  ag.  Che  può  ridursi  a  col- 

tura, coltivarsi.  ||  -abilità,  f.  Condizione  per  esser 
coltivato,  fi  -amento,  m.  Il  coltivare.  |  Cultura.  | 
Culto.  ||  -ato,  ag.,  pt.  Lavorato,  Esercitato,  Fomen- 

tato. |  m.  Luogo  coltivato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  attende  alla  coltivazione  dei  campi.  |  Cultore. 
|  Che  promuove,  fomenta.  ||  -azione,  f.  Arte  di  col- 

tivare le  campagne,  le  piante.  |  del  tabacco,  della 

vite,  del  riso,  dell'ulivo.  |  estensiva,  intensiva.  |  Il 
far  coltivato.  |  Luogo  coltivato. 

CÓltO     m* #CULTUS-  Luogo  coltivato.  |  Coltivazio- \*\SIIU»    ne      |    Qura      Culto.   |  ag.    ♦CULTUS    (pt.    CO- 
lère).  Coltivato.  |  Istruito,  Erudito,  Che  ha  cultura 
intellettuale.  |  +Onorato,  Venerato.  |  v.  cogliere. 
coltrare,  v.  cóltro. 

ntSHr  (*  *"•  (P1-  coltri,  *-a).  •afr.  coltre  (1.  cul- wvuu  ^,  cJta)  coperta  da  letto.  |  Panno  o  drappo 
nero,  con  cui  si  usa  coprire  la  bara,  il  catafalco. 
I  «Portiera,  Tenda.  |  Misura  lucchese  di  are  40,9.  [| 
+-etta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  +- Inetta,  f.  dm.  vez. 
]|  -ino,  m.  Panno  impuntito  con  varie  maniglie  ai 
lati,  sul  quale  si  pongono  i  morti  per  portarli  nella 

bara.  [|  -one,  m.  Coperta  imbottita  da  letto.  |  Por- tiera imbottita  agli  usci  delle  chiese,  delle  aule, 
per  parare  il  freddo.  |  Bussola  imbottita.  ||  -onaccio, 
m.  peg.  ||  -onci no,  m.  Coltrone  leggiero.  |  Sottana 
ovattata  per  l'inverno.  ||  -onclone,  m.  acc. 
AOlSItriO  O  f-  •culcTta.  Sorta  di  materasso, TWUiuivC,  di  piumaj  lana  0  crine.  || -lalo,  m. 

Chi  fa  coltrici.  IL -ella,  -etta,  f.  dm.  ||  -ina,  f.  vez. 
|| -ino,  m.  dm.  || -Iona,  f.  -ione,  m.  acc. 

CÓltrO  m.  *  culter -tri  coltello.  ijp  Specie  di v*vsiu  v/p  aratro  che  va  più  a  fondo  di  quello 
comune.  |  Vomero  che  taglia  da  una  parte  sola,  e 
dall'  altra  ha  un  coltellaccio  dritto  che  separa  e 
rivolta  le  zolle.  |  Ferro  tagliente  che  sta  vertical- 

mente davanti  al  vomero.  |  X  Tramezzo  a  prua,  tra 
le  due  gru,  negli  antichi  bastimenti.  ||  -are,  a.  La- 

vorare col  coltro.  ||  -ato,  pt.  Lavorato  col  coltro.  | 
-atura,  f.  Aratura  col  coltro.  ||  +-lna,  f.  :  a  coltrina, 
Os  Muramento  con  mattoni  alternati  uno  per  il  lato 

lungo,  cioè  a  coltello,  l'altro  pel  lato  corto.  ||  -uolo, 
m.  dm.  |  ̂Coltellino. 

Coltura.  *•  #cultDba-  2P?  Coltivazione,  \ter- 
v*vsnui  c&9  reno  messo  a  _  j  grandc,  dei  latifon- 

di, con  macchine.  |  Cura,  di  pesci,  ostriche,  api, 
bachi  da  seta,  polli.  I  artificiale,  per  ottenere  fiori  e 
frutti  fuori  di  stagione.  |  ̂fc.  dei  bacilli,  microrga- 

nismi, in  gelatina,  per  esperimenti.  |  +Luogo  colti- 
vato. ;  +Culto  religioso.  |  Erudizione,  Istruzione. 

Cultura.  1|  +-are,  a.  Coltivare. 

colubrin  a,  +colombrina,  ì^*™; 
pentino.  $g  Pezzo  di  arti- glieria di  gran  volata,  lungo 
e  sottile,  a  guisa  di  lucer- 

tolone, prima  portatile,  poi 
su  affusto.  I  ordinaria,  stra-  Colubrina. 
ordinaria,  bastarda,mezza, 
terza,  quarta,  secondo  la  lunghezza  e  il  calibro. 
|  %  Brionia.  Colurabaria.  ||  -ario,  ag.  Attenente  a 
colubrina.  j|  -ata,  f.  Colpo  di  colubrina.  ||  -ato,  ag. 
A  forma  di  colubrina.  |  cannone  —,  più  lungo  del- 

l'ordinarlo. ||  -etta,  f.  dm.  Mezza  culubrina. 

•«■Colubro  m*  #COL^BEB  -UBHis.  ̂   Serpente.  | TW  '  Vipera.  |  austriaco,  liscio,  innocuo. 

Coronella.  |  verde  e  gial- 
lo, con  macchie  nere  sul 

colore  giallo  aranciato 
o  verde  chiaro  del  cor- 

po, Serpente  uccellato- 
re. |  di  Esculapio,  bru- 
no di  sopra  con  linee 

giallognole,  giallo  di  Colubro  di  Esculapto. 
sotto,  Saettone. 

colili  Pr-  pers.m.  dimostrativo. •bccum4-illTus wiu,i  (sul  tipo  di  cui).  Quegli,  Quello  li.  |  *in 
funzione  di  genitivo  tra  la  prp.  e  il  s.:  per  lo  colui 
consiglio.  |  *di  cosa,  ma  sempre  con  un  senso  pers. 

f*f\\ l  im ha  T  fk    a£  > f  *columbXris .  £  Specie  di coi  um  Dar  e,  ufivMHa>  f  Spccf*  £  erba: 
Serpentaria,  Dragontea,  dal  gambo  screziato  di 
macchie  cenerognole,  come  di  colombo  o  di  serpente. 
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4>COl  Limai  la.  *•  *columella.  Colonnetta.  |  ̂  TUViuiiioiio,  Aase  interno  dj  una  conchiglia. 

COlUTO  m-  **^-ov?oc,  colOrus  che  ha  coda  tron- W,UI  v»  ca.  #■  Ciascuno  dei  due  cerchi  massimi 
della  sfera,  che  passano  pei  poli  e  si  tagliano  ad 

angolo  retto:  degli  equinozi',  che  passa  pei  punti 
equinoziali  dell  Ariete  e  della  Libra;  dei  solstizi', 
che  passa  pei  punti  solstiziali  del  Cancro  e  del  Ca- 
pricorno. 
CO  lutea  f  ♦colutka -orum.  %  Genere  di  piante 
uuiuiua  de|le  iegUminoSe:  la  specie  più  co- 

mune è  la  sena  o  ve  sci  caria,  le  cui  foglie  .hanno 
virtù  purgativa. 
CÓlza    m-  #ol#  kQhlzaad.  %  Specie  di   pianta 
\*vsiA.a.j  deUe  crocitere,  dei  cavoli  (brassìca  napus' 
oleifera),  j  Olio  di  —,  dei  semi  di  colza,  che  serve 
per  illuminazione  e  anche  per  condimento. 
♦cóm,  v.  come. 

ioX#*niTIA  m-  •k6w.ii».  m  Comma.  Virgola.  | 
lofUOma,  punto  J7punt0  e  virgola. 

2o  -4-CÒm  a    f- *C0MA- 1  Chioma.  ||  -ato,  ag.  Chio- *     TWWIIl  «f     matQ 

•o  còma  m-  •X(*ilJl*  sonno  profondo,  ̂ fc.  Asso- 
o   wiiici|  pimento  morboso.  |  v.  comatoso. 
comadre,  v.  comare. 

rnmanrl  aro  a  #vl-  commandare.  Imporre CUI  I  IdllU  aie,  con  autorità.  |  Manifestare  la 
propria  volontà  perché  sia  eseguita.  |  a  bacchetta,  a 
colpi  di  frusta,  o  con  la  bacchetta  magica.  |  *j»g  un 
esercito,  una  piazza,  Aver  autorità  di  comando.  | 

Dare  i  comandi  per  le  manovre,  gli  esercizi'. (Domi- nare, di  luogo  alto  dal  quale  si  possono  battere  i 
luoghi  più  bassi.  |  qualche  cosa,  Imporre  che  sia  fat- 

ta, servita.  J  le  pietanze  in  trattoria.  |  con  di  e  l'ini., con  che  e  il  sogg.  |  ai  suoi  dipendenti,  agrinftrfori, 
Poter  imporre  la  propria  volontà.  |  pvb.  Chi  non 
sa  ubbidir e,  non  sa  — .  |  Raccomandare.  |  +Affidare. 
|  pvb.  Chi  comanda  non  suda.  ||  -amento,  m.  (pi.  -»; 
+-£,  f.).  Comando.  |  *fare  —,  Comandare  ;  fare  il  — 
(con  di),  Ubbidire.  |  ̂guardare  i  —,  Osservare  i  co- 

mandi. \a  pi  I  dieci  precetti  che  Mosè  ebbe  da  Dio 
e  manifesto  al  popolo  ebreo  come  fondamento  della 
legge  divina.  |  recitare,  osservare  i  dieci  —.  ||  -ante, 
m.Chi  comanda.  |  Chi  ha  l'autorità  di  comandare. 
|  £g  Ufficiale  che  è  il  superiore  immediato  in  un 
posto,  piazza,  bastimento  e  sim.,  qualunque  sia  il 
suo  grado.  |  di  battaglione,  di  brigata,  di  batteria. 
|  primario.  Ufficiale  superiore  che  comanda  un 
corpo  separato  o  un'arma  particolare,  come  un  ge- 

nerale d'artiglieria,  di  cavalleria.  |  X  Capitano  d'un 
piroscafo.  \fare  il  —,  Spadroneggiare.  j|  -ata,  f.  Or- 

dinanza generale  per  servizio  pubblico.  |  pi.  dei 
cavalli,  alle  poste,  per  il  passaggio  di  grandi  per- 

sonaggi. |  Lavoro  straordinario  che  sono  chiamati 
a  fare,  senz'armi,  i  soldati  o  marinai.  ||  +-atario,  m. 
Accomandatario.  ||  ♦-ativo,  ag.  Atto  a  comandare. 
60  Imperativo.  ||-ato,  pt.,  ag.  Che  è  oggetto  di  co- 

mando, Che  riceve  il  comando.  |  ft  feste  — ,  in  cui 
è  prescritta  l'astensione  dal  lavoro.  |  giorni  —,  pel 
digiuno.  |  &  Mosso,  Messo  in  moto.  |  m.  Impiegato 
incaricato  di  un  servizio  diverso  o  in  altra  sede 
da  quella  per  cui  figura  nel  ruolo.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  comanda,  o  suol  comandare. 
♦comandigia,  comàndita,  v.  accomandita. 

rnmanrln  m-  Atto  del  comandare.  I  Cosa  co- 
IAJIIIcMIUU,  mandata.  ,  stare  ai  _  jJover  ub- 

bidire ai  comandi  di  alcuno.  |  avere  ni  proprio  —, 
pronto  al  servizio.  |  Autorità  di  comandare.  |  dare 
il  —.  |  Suprèmo  potere.  |  Ordine,  Disposizione.  | 
Precetto.  |  militare,  Ufficio  e  sede  di  esso.  |  della 

Divisione,  del  Corpo  d'armata,  dei  Carabinieri.  \  ba- 
stone del  —,  Segno,  Insegna  dell'autorità  superiore. 

|  Fortificazione  da  cui  si  possa  scoprire  o  battere 
un  altro  luogo  più  basso.  |  libro  del  —,  degli  esor- 

cisti, che  danno  comandi  al  diavolo  e  agli  spiriti. 
j  leva  di  —,  $  Asta  che  serve  a  imprimere  il  mo- 

vimento principale  a  un  meccanismo,  j  X-  Specie  di 
cordicella  che  i  marinai  hanno  pronto  alla  mano 
per  legature  volanti,  fasciature  di  canapi  e  sim. 

Comàndolo  m-  ̂ .Filo  che  s'innaspa  sopra wmaiiuviu,  UQ   rocchetto    nel    fond0   del 
telaio,  e  serve  per  annodare  le  file  che  si  rom- 

pono. 

PAmarP  *•  con  4- madre.  Donna  che  tiene  a VsUina.1  *?,  Dattesimo,  o  a  cresima;  Santola, 

Madrina.  |  Madre  del  battezzato  rispetto  a  colei  o 
a  colui  che  ha  tenuto  a  battesimo.  |  Amica  del  vi- 

cinato. |  Donna  che  assiste  la  sposa  nella  cerimo- 
nia nuziale.  |  giocare  alle  comari,  giuoco  di  bam- 

bine. |  Levatrice.  ||  -Ina,  f.  dm.  ||  -occia,  -©zza, f.  Don- 
netta grassoccia.  ||  -uccia,  f.  spr.  |  Donna  del  volgo. 

^comare  :  probabilmente  falsa  lettura  per  coniare, 
Ingannare. 
comasta,  v.  còrno. 

PrìrrìfltnQn    a£-  •xo»**  -aro?  sonno   profon- 
coma. 

comatre;  +comatrice,  v.  comare. 

rv>màtnla     f-  •comatCla  che  ha  piccola  chio- wuinaiuia,  ma  ̂   Genere  di  echinodermi  cri- 
noidi  che   vivono   sui  fondi   melmosi 
dei  mari,  e  sembrano  inetti  al  nuoto. 
|  £  Dì  una  specie  di  alga  delle  diato- 
mee  (cladophora  cornatala). 
comazzónte,  v.  còrno. 

OlSm  ha  f ■  •xOafiij  cavità,  4>  Specie COmDa'  di  avvallamento  nella  di- 

sposizione degli  strati  delle  rocce  di 
giacimenti  sedimentari',  per  demoli- zione. 

combaci  are,  +  Comba- 

ciare nt"  r^  Baciarsi  insieme.  Es- ®  '  sere  congiunti   ed  uniti,   di 
corpo,  parte,  pezzo  ad  altro,  e  insie-  n  ..  .  « 

me,  o  superfìcie,  nella  lunghezza  dei  ̂ omàtula  *- lati.  Trovarsi  a  contatto  in  ogni  punto.  |  Commet- 
tere. |  ̂Baciarsi.  |  a.  Congiungere  bene  insieme.  || 

-amento,  m.  Il  combaciare.  |  Punto  dove  due  corpi 
combaciano.  ||  +-o,  m.  Combaciamento. 
+COm barbio,  m.  Crocicchio  di  strade. 

COITI  hàff  Aro     nt    battere.  $4  Far  battaglia, corneali  ere,  Battersi  ,  da^nJìanc0y  d*  ui 
bordo,  alla  testa,  alla  coda;  strenuamente,  fiacca- 

mente; eroicamente,  di  esercito  o  di  armata.  |  corpo 
a  corpo,  uomo  contro  uomo.  |  per,  in  favore.  |  Lot- 

tare, Contrastare,  con  le  difficoltà,  la  miseria,  la 
fame,  i  venti,  il  mare,  Vostmatezza,  la  malvagità 

umana.  |  Aver  noie  e  travagli.  |  Affaccendarsi,^  Di- 
menarsi. |  della  vita,  dell'onore,  per  aver  salva  la 

vita,  l'onore.  |  a.  Battere,  Agitare  Travagliare.  |  i venti  combattono  il  mare;  la  morte  lo  combatte.  \ 
Assaltare,  Invadere:  esercito.  |  Cercar  di  ottenere 
con  le  armi,  pugnando.  |  piazza,  città.  |  Contrasta- 

re, un'opinione,  una  tesi,  i pre- 
giudizi', un  avversario  politi- 

co. |  Importunare,  Molestare. 
|  Tentare  con  lusinghe.  |  rfl. 
(col  di).  Brigarsi,  Travagliar- 

si. |  +Dibattere.  ||  -ente,  ps., 
s.  Che   combatte.  |m.  ̂   Uc- 

Combattente. 
cello  dei  trampolieri,  con  un 
grande  collare  erigibile:  si 
combattono  tra  loro  con  accanimento  nel  maggio; 
Gambetta  {machetes  pngnax).  |  &£  m.  pi.  Soldati 
presenti  alla  fazione.  ||  +-evole,  ag.  Pugnace.  || 
*-iblle,  ag.  Che  si  può  combattere.  ||  Mere,  m. 
Uomo  atto  a  combattere.  ||  -i mento,  m.  Il  combat- 

tere. |  ̂   Specie  di  battaglia  parziale,  dove  entrano 
pochi,  e  che  non  decide  della  guerra.  Pugna.  |  dì 
versi,  di  parole,  di  ingiurie.  |  Accesso,  Travaglio, 
di  febbre,  malattia.  |  3%  Travaglio  spirituale.^-itore, 
+-ldore,  m.  -itrice,  f.  Che  combatte  nell'atto.  |  Pu- 

gnace. |  ♦  Atleta,  Campione.  ||-lvo,  ag.  #fr.  combattif. 
Battagliero.  ||  -Ivltà,  f.  neol.  Indole,  spirito  batta- 

gliero. ||  -uto,  pt.,ag.  Assalito.  |  Molestato.  |  Trava- 
gliato. Agitato.  |  Contrastato.  |  battaglia,  guerra, 

giornata  —,  fatta,  data.  || -irtissimo,  sup. 
+combiatare,  -o,  v.  commiato. 

+nomhihhìa  f«  *conviv!um  banchetto.  Be- 
TWmgigOia,  Vuta  fatta  insieme.  |  Accordo. Lega. 

rniììhin  ara    a   •combinare  mettere  a  due  a wniDin  are,  due  ̂   Unire  due  0  piu  corpi 
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in  modo  da  formarne  uno  nuovo  di  proprietà  af- 
fatto diverse.  |  Mettere  d'accordo,  Accordare.  | 

-Confrontare,  Accozzare  insieme.  |  Concludere,  j 
negozio,  affare,  matrimonio.  \  nt.  Andar  d'accordo, 
Esser  conforme,  Corrispondere.  |  con  l'originale, pel  colore,  la  qualità.  |  Riscontrarsi.  Convenire: 

nell'opinione,  nel  modo  di  vivere,  nelle  idee.  |  Capi- 
tare, Avvenire,  di  più  casi  insieme.  |  rfl.  Accor- 
darsi. Mettersi  d'accordo.  |  in  un  negozio,  affarey 

interesse.  |j  -abile,  ag.  Che  si  può  combinare.  ||  -a- 
bllità,  f.  /v  Attitudine  a  combinarsi.  Il  -amento,  m. 
11  combinare.  ||  -atore,  m.  Che  combina,  spec.  di 
affari.  |l  -azione,  f.  Azione  del  far  combinato.  |  Caso 
fortuito,  Incontro  straordinario  di  fatti  e  circostan- 

ze. |  fì?  pi. Unioni  di  quantità  a  due,  a  tre,  e  sim. 

«con  possibilità  di'  vari'  risultati.  |  Accozzamento. Unione,  j  Mutande  e  corpetto  uniti. 
rnmhHrrnl  a  *•  briccone?  Riunione  di  per- CamoriCCOI  a,  80ne<  non  perfettamente  da 
bene,  che  se  la  intendano  insieme  a  divertirsi,  an- 

che alle  spalle  altrui,  .magari  a  far  del  male.  | 
di  ladri,  giovinastri,  affaristi.  |  Compagnia  di 
gente  allegra,  di  amici.  ||  -alo,  m.  Chi  è  uso  a  com- 

briccole. |  Accolta  di  combriccole.  Il -are,  nt.  Far 
combriccola.  ||  -one,  m.  Che  ama  di  stare  in  com- briccola. 

combugi  lo,  v.  gombuglio. 

i^nm  hnr  or  a    a  t  combussi,  combusto).  *com- tcomourere,  BURÈRE  Bru'ciaret,.  cadaperim 
!  -ente,  ps.,  ag.,  s.  /©Corpo  per  lo  più  gassoso  che 
combinandosi  con  un  altro   produce   il  fenomeno 
della  combustione.  ||  -enza,  f.  /©  Qualità  in  alcuni 
corpi  di  produrre  e  mantenere  la  combustione. 

rnmhllQt  ìhìlp     ag.  #combustus.  Atto  a  po- comousi  lune,  tersi  bruciare ,  m^ Corpo 
che  combinandosi  col  comburente  brucia  con  svi- 

luppo di  calore  e  spesso  di  luce.  |  Materia  per 
bruciare,  carbone,  legna.  || -ibil ita,  f.  /©  Attitudine 
dei  corpi  a  bruciare.  ||  -ione,  f.  •combustìo  -Onis. 
Azione  di  bruciare.  |  umana  o  spontanea,  Il  ri- 

dursi in  cenere  spontaneamente  di  un  corpo 
umano.  (  Agitazione,  Fermento.  |  mettere  in  —.  | 
1&.  Scottatura.  ||  -ivo,  a.  Che  ha  virtù  di  abbru- 

ciare. ||  *-o,  pt.,  ag.  *combustus.  Bruciato.  Incen- 
diato. |  via  — ,  *•  Via  Lattea. 

Combutta.  *•  Società,  Crocchio.  Accozzaglia. vvmwuuu,    j  in  _^  In  comune   Tuttinsieme. 

cóm  e,  +-o,  com,  co,  J&ù'M*» re  la  consonante  successiva:  comecché:  come  nnoi, 
come  vvoi).  #quomòdo.  In  quella  guisa  che.  |  come 
?i  piace,  —  Dio  vuole.  |  Come  Dio  volle,  Alla  peggio, 
Alla  fine,  Finalmente.  |  pioveva  —  Dio  la  mandava, 
dirottamente.  |  In  qual  guisa,  modo,  misura.  |  corr. 
di  cosi  tanto.  |  compr.  nelle  similitudini.  |  col  pr. 
pers.  in  caso  obi.  :  come  te,  me,  lei.  |  +anche  col  pr. 
nom.  |  Quasi.  |  esci.;  intr.  con  sensi  di  sdegno,  o  di 
meraviglia.  |  ma  —  ?  !  |  di  quantità,  Quanto.  |  è  bello, 
grande.]  come  dire:  come  essere,  Quanto  dire,  Quasi 
a.  dire,  Sarebbe  a  dire,  Cioè.  |  Qualmente,  esplica- 

lo nelle  narrazioni  ;  e  cosi  spec.  nel  titolo  dei  capi- 
toli, per  enunziare  l'argomento.  |  Secondo  che.  | 

w.  comecché,  Sebbene,  Benché.  Perché.  Poiché. 
^omunque.  |  se,  Come  sarebbe  se.  |  di  tempo,  Men- 

tre che.  j  Subito  che.  I  si  tosto  —,  Appena.  |  oggi  — 
oggi;  voi  —  voi,  ints.  I  (dlU  a  — ,  di  —,  per  — .  |  che 
eh'  5omwc*KJWi  Comunque  sia.  \  il  —  e  il  per- 
Cflc<  La  maniera  e  la  causa.  |  mai,  Come  si  può 
«Ppena  credere  o  immaginare.  |  mai?  ints.  |  mai, 
J£e  mai.  |  e  —  !  E  quanto  !  |  qualmente,  Con  tutte  le 
mr>?  ,  nzòJ  spiegazioni.  |  se  fosse.  In  qualunque 
foce'  '  seJ0Sse>  —fosse,  Allo  stesso  modo  che  se 
al5,se.  |  com'è  vero  Dio!  plb.  fam.,  per  dar  forza 
fteiiaSSerzione*  I  come  ministro,  sindaco  e  sim., 
«uà  qualità  di  ministro,  ecc.  |  m.  Maniera,  Modo. 
'  *  H  quando.  |i  '-ente,  Come, 
«omedia,  v.  commedia,  ecc. 

^o meritar I uol  o  -òlo  m.#coMMEXTARi&- 
ricorrti    MiaMUUI  U'  n,,u»  lum    Libretto  di 
tino  A'  a?Punti»  memorie.  \  -etto,  m.  dm.  Libret- 'l0'  Quadernetto. 

^énto,  v.  commento. 
Pensare,  v.  cominciare. 

xróm  apo    «•»  dif.  {corno,  -i,  -e;  conto:  né  pare TV/VM,CIC'  si  trovi  altro),  «comère.  Ornare. 

Cnmèt  rk    f    *cométes  xo(iT5T*rj;   stella  con   la 
uviiicia,  chioma.  *~  Corpo  celeste,  tra  il  pia- 

neta e   la   nebulosa,   con  un 
nucleo  luminoso,  o  testa,  e  la 

chioma  all'intorno,  e  lo  stra- 
scico, o  coda,  che  può  anche 

mancare  :  descrive  intorno  al 

sole  un'ellissi  ali  ungati  ss  ima, 
taluna  con  moto  retrogrado, 
tal  altra  con  corso  periodico  : 
tuttavia  cagione  di  meraviglia 
superstiziosa  e  di  preoccupa- 

zione, nel  popolino,  e  per  chi 

crede  all'ipotesi  dell'urto  con  Comèta, la  Terra.  |  Sorta  di  giuoco  da  carte.  |  ft  Macchia 
bianca  sulla  testa  del  cavallo.  |  dlt.  Aquilone,  Cervo 
volante.  ||  -accia,  f.  peg  ||  -arlo,  ag.  Di  cometa.  || 
-lcola,  m.  Abitatore  di  cometa.  ||  -òide,  f.  *-  Astro 
della  natura  di  cometa. 

comfort,  m.  (ingl.)  Comodità  domestiche,  prati- 
che e  di  buon  gusto. 

CÒmiCa.    f-*xwu.t>rt).  Arte  da  commediante.  Arte 1  di  gestire  e  rappresentare. 

CÒmiC  O     *?■  *P1*  COmÌCÌy  ~che)   *COMÌCUS  XUfMXÓj. w  wf  Di  commedia,  Appartenente  a  comme- 
dia. |  vena  —  (vis  comica),  Disposizione  a  creare 

scene,  tratti,  personaggi  comici,  j  teatro  —,  per  la 
rappresentazione  delle  commedie.  Raccolta  di  com- 

medie scritte.  |  compagnia—,  drammatica,  che  rap- 
presenta commedie.  |  Faceto,  Ridicolo,  Buffo.  |  sce- 

na — ,  bizzarra,  come  si  vedrebbe  in  una  comme- 
dia. |  stile—,  mezzano,  secondo  la  poetica  di  Dante. 

|  m.  Artista  di  teatro  comico.  |  capo  —,  Direttore 
di  una  compagnia  di  comici.  |  Scrittore  di  com- 

medie. ||  -amente,  In  maniera  di  commedia.  |  In  ma- 
niera ridicola.  ||  -i esimo,  sup.  Molto  buffo,  Ridicolo. 

||  -Ita,  f.  Qualità  di  comico,  di  scena  da  comme- dia. Ridicolaggine. 

Comìgnolo  m  #vl-  culminéus  (culmen  -ìnis 
w.iiiBiiuiv,  tettQ  di  paglia)     Parte  piu  alta 

del  tetto,  spiovente  da  più  parti.  |  ̂"Rialto  dei  co- 
voni! Parte  più  alta  di  c.c.s.  |  Rocca  del  camino. 

I  fi  Trave  che  forma  e  regge  la  spina  del  tetto.  | 
Specie  di  embrice  a  basto  rovescio  che  la  copre. 

+cominciaglia,  L*i.r„"rA,LLES' °- cominci  are,  S&^àSSTESKk 
ciare,  Iniziare,  Principiare  (con  l'inf.  e  a;  rar.  di 
o  senza;  talora  da).  |  pvb.  Chi  non  comincia,  non 
finisce;  Chi  ben  comincia  è  aila  metà  dell  opera  |  Si 
comincia  male!  |  imp.  comincia  a  esser  notte,  in- 

verno: a  far  caldo;  a  piovere,  |  Aver  principio.  | 
^Comincia,  nei  titoli  dei  libri  e  delle  rubriche:  il 
primo  libro,  il  prologo,  ecc.  |  Un  quattrino  a  — , 
e  dieci  a  smettere,  di  chi  non  finisce  mai.  |  Intro- 

durre, un  discorso;  Prendere  a  dire.  |  lavoro,  opera, 
ricerca,  lettera,  ecc.  |  m.  pi.  «I  principi'  del  pasto. 
Antipasto.  ||  -amento,  m.  Principio,  Inizio.  ||  -ante, 
ps.  Che  comincia.  |  lJ  per  vocale,  per  consonante, 
di  parola  il  cui  primo  suono  è  una  vocale  o  conso- 

nante. l|  +-anza,  f.  Principio.  ||  +-ata,  f.  Cominciamen- 
to.  ||  4-atlvo,  ag.  Iniziale.  ||  -alo,  pt.,  ag.  Iniziato 
(con  costruzione  pers.r/w  cominciata  a  fare  un'o- 

pera). |  +m.  Principio.  |  Impresa.  || -atore,  m.  (-atri- 
ce,  f).  Iniziatore,  Autore.  |  Che  dà  principio.  | 
Primo.  ||  -atura,  f.  a^  Radore  nel  tessuto.  ||  +-o,  m. 
Principio.  |  pi.  Antipasto.  |  pt.  sinc.  Cominciato. 
cominiano,  «*■£}  gXol/^^S 
sec.  18°.  |  //  Dante  -  del  1727. 

r^ Om in  O  m*  ♦cumTnum  xJfJttvov.  ̂   Genere  di w"""  w»  piante  delle  ombrellifere,  di  cui  la 
specie  principale  è  il  cornino  nostrano,  che  ha  il 
seme  sim.  agli  anaci;  e  se  ne  distilla  una  essenza 
che  serve  pel  liquore  detto  kummel.  Ammi,  Carvi. 
Il -alia,  f.  Pianta  delle  ranuncolacee,  che  ha  i  semi 
odorosi  di  cedro. 

+com issare.  nt  *com,ssari  x^k^-  g<>z- 
Tvv/mi^aic,  zovigliare.  ||  +-ante,  ps.  Chi 

fa  il  corno.  ||  +-ata,  f.  Gozzoviglia,  Baldoria  dopo cena,  in  istrada.  ||  «atore,  m.  «comissàtor  -Oris.  Go- 
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ditore.[||  azione,  f.  ♦commissatIo  -ònis.  Baldoria  dopo 
cena. 

♦comissazióne,  v.  comissare. 
comftagf,  pi.  m.  Bande  rivoluzionarie  bulgare. 

COmi tal 6    a£*  #c0MGS  -^TIS-  Dl  conte.  |  corona, 

r*  ri  mi  io  in  m-  *comitItus  compagnia.  Giunta, 
UUIIIIiaiU,  commissione.  |  di  salute  pubblica, 
creato  in  Francia  il  0  aprile  1793  accentrò  il  po- 

tere esecutivo  e  perseguitò  i  nemici  della  repub- 
blica. |  Gruppo  di  persone  cui  è  affidata  l'autorità 

di  studiare,  trattare,  ordinare,  dirigere,  sorveglia- 
re, ecc.  J  di  soccorso;  dell'esposizione.  |  +Compagnia. 

♦cèrnite,  v.  cónte. 

CO fTl  iti  Vd.  '■  #co*iitTvus  dei  compagni.  Brigata, wuiiniiva,  Compagnia  di  persone  che  si  riuni- 
scono per  star  allegri  insieme;,  oper  accompagnare. 

CÒtTlit  O  m*  *COMES  -Jtis.  X  Quegli  che  coman- wiMiiiiwr,  dava  la  ciurma,  sopraintendeva  alle 
vele  e  dirigeva  la  stiva.  Nostromo.  ||  -aria,  f.  (ven.) 
Uffizio  e  dritto  di  comito. 

Comizi  O  m  #C0M1t1um-  (}  Adunanza  dei  cit- avi ima.  i  v/|  ladini  per  trattare  causa  od  eleg- 
gere magistrati.  |  Luogo  dell'adunanza.  |  comizi* 

curiati,  dove  si  votava  per  curie,  dei  patrizi1  ;  cen- 
turiati,  per  centurie,  da  tutto  il  popolo;  tributi, 
per  tribù.  |  Adunanza  di  impiegati,  cittadini  per 
esprimere  voti,  dimostrare  consenso  in  un  intento 
professionale,  politico.  |  pi.  Adunanza  degli  elet- 

tori per  la  nomina  del  deputato  al  Parlamento.  | 
pi.  generali,  nelle  elezioni  generali.  |  agrario,  As- 

sociazione per  provvedere  all'agricoltura.  ||  -aie, 
ag.  #comitiXlis.  Di  comizio.  |  eloquenza  — .  |  ̂mor- 

bo — ,  Epilessia. 

+comle«are,  v.  comissare. 

f*?\mm  a  s*  ♦x^wia  comma  inciso,  a  Membretto 
Wl  ■  "  '  '  <*»  del  periodo.  I  'Virgola.  |  ff  Nona  parte 
di  un  tono.  |  jtj  raragraro  di  legge.  Parte  di  un 
articolo.  ||  -ata,  f.  {còni-).  Squarcio  melodico  della 
tragedia  greca. 

+commacerare,  ^tt^TS^. 
me.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  è  stato  a  macerarsi. 
xrnmmarfìl  arA    a-  {commàcoio).  *comma- +COmmaCOI  ar©,  c0x;ARE).  Macolare,  Mac- 

chiare. ||  -ato,  pt,  ag.  Macchiato. 
*com  madre,  commare,  commatre,  v.  comare. 

+commaginazióne,  £aJtmsm*^nazione' 
commallevadóre,  -£*  Slà^SSi 
+commasticare,  ÙSX^T^ 
nare,  Meditare. 

4-mm  mAfltO  m-  #commeItus.  ^  Convoglio TvviimivHiVf  che  trasporta  provvisioni  da bocca.  Condotta. 

commèdia,  +comè-,  comedian 
♦comcedTa  xojAoSia.  Composizione  drammatica,  di 
origine  classica,  divise  in  atti  e  in  iscene,  in  ver- 

si o  in  prosa,  che  ritrae  personaggi  e  fatti  comu- 
ni, con  esito  lieto  e  spesso  destando  il  riso.  |  to- 

gata, di  tipo  romano,  popolare,  contadinesco;  pal- 
liata, di  tipo  greco,  sul  modello  di  Aristofane  e 

di  Menandro,  che  servi  a  Plauto  e  a  Terenzio.  I 

dell'arte,  coltivata  dalle  compagnie  comiche  sin  nel 
sec.  16J,  e  nei  seguenti,  detta  anche  a  soggetto,  di 
canovaccio,  cioè  scenario,  con  le  maschere  e  tipi 
fissi.  |  di  carattere,  che  si  propone  la  rappresenta- 

zione di  un  carattere.  |  d'intreccio,  che  cerca  l'effetto 
spec.  nella  complicazione  dell'azione.  |  Dramma  che 
ritrae  costumi  della  società  e  civiltà  moderna.  |  a 
tesi,  che  si  propone  la  dimostrazione  di  una  tesi 
morale  o  sociale.  |  storica,  che  prende  il  soggetto 
dalla  storia.  |  recitare  la  —.  Fingere  affetti  e  do- 

lori. |  fare  più  parti  in  — ,  Mostrare  opinioni  di- 
verse. |  personaggio  da  — ,  buffo,  strano.  |  Opera  di 

stile  mezzano,  per  la  comune  intelligenza,  secondo 
la  poetica  di  Dante,  che  tale  qualificò  il  suo  poema. 
|  Divina  —,  il  poema  di  Dante,  non  cosi  da  lui  in- 

titolato. ||  -accia,  f.  peg.  Commedia  mal  fatta.  ||  -alo. 

m.  schr.  Autore  di  commedie.  j|  -atta,  -ina,  -na,  f.. 
dm.,  spec.  per  recite  di  bambini.  ||  -ona,  f.  Com- 

media di  grandi  proporzioni;  di  grande  effetto.  |i% 
-one;  m.  Commedia  penante.  ||  -uccia,  f.  spr.  |j  -uola, 
-ola,  f.  Breve,  tenue  commedia. 

4-f*omiTIAHÌ  oro    a.,  nt. Mettere  in  commèdia. 
tcommeaiare,  Far  commedie  „ „ablle  ag 
Che  si  può  mettere,  ridurre,  formare  in  commedia. 
||  -ante,  m.  Che  recita  commedie,  e  anche  drammi. 
Attore.  |  Chi  finge.  Ipocrita. 

po mmpHi òpraf c\  m- *opm<ediogrXphus x^- 
COmmeUIUgraTU,  ^Siorpà<pog .Scrittore  di 
commedie. 

rnmmplin  a     f-  commelin,  botanico  olandese commeuna,  ^^  ^'Pianta  esotica  da 
giardini,  a  fiori  celestini    o   giallognoli,   di   molte 
specie    come  la  e.  tuberosa,  ccclestis.  ||  -acee,  f.  pi. 
Famiglia  del  tipo  della  commelina. 

Commemorare,  Commemoro).  *comme- 

ww......w...w.    v*.  w,   M5RARKmenz,onare   Ram. 

mentare.  |  ̂  Ricordare  solennemente:  V Assunzio- 
ne, i  Morti,  ecc.  |  Rammentare,  Ricordare  in  pub- 

blico, con  solennità:  lo  Statuto,  la  liberazione  dì 
Roma,  la  vittoria  di  Gorizia.  ||  -abllo,  ag.  #comme- 
morabilis.  Degno  di  commemorazione.  |j  '-amento, 
m.  *cosiMEMORAHENruM.  Ricordanza.  ||  -ativo,  ag.  Atto 
a  commemorare,  Fatto  per  commemorare.  |  segni 

— >  1%*.  attinenti  allo  stato  anteriore  dell'ammalato, 
anamnestici.  |  medaglia—  .|v.  cartoli  na  H-azIone, 
f.  ♦commkmoratio  -Cnis.  Festa  o  cerimonia  per  ricor- 

dare avvenimento  od  onorare  illustre  estinto.  | 
Discorso  scritto  o  letto  a  questo  fine.  |  &  àei  mortir 
Solennità  del  2  novembre.  |  Orazione  recitata  nel- 

l'uffizio o  nella  messa  in  onore  di  un  santo. 

rnmm^nrl  a     f-»  dv.  commendare.  JéC  Dona- 
commena  a,  zione  deliw  di  unfenefizi0. 
durante  la  sua  vacanza;  e  che  poi  si  conservò  a 
vita:  fu  data  anche  a  laici  e  militari.  |  dare  in  — 
(un  beneficio  vacante),  Assegnarlo  provvisoria- 

mente. |  Titolo  e  diritto  di  un  ordine  cavalleresco. 
I  Jfà  Contratto  marittimo  del  diritto  intermedio  in 
fiore  presso  le  repubbliche  marittime:  i  soci'  in 
navigazione  non  rispondevano  oltre  il  valore  delle 

cose  esposte  ai  rischi  del  mare;  donde  l'accoman- 
dita. |v.  commendare.  ||-lna,f.  dm.  ||  -ona,  f  acc. 

|| -uccia,  f.  spr.:  tutti  in  senso  di  rendita  eccle- 
siastica. 

commend  are,  tfE^kSZS^'i 
♦Raccomandare,  Affidare.  ||  -abile,  ag.  pommendabi- 
lis.  Degno  di  lode.  |  Commendevole.  |j  -abilissimo, 

sup.  ||  ♦-amento,  m.  Lode.  ||  -atarlo,  m.  £  Posses- 
sore di  una  commenda.  |  abate  — .  ||  -atlzla,  i.  •com- 

menda tic!  a.  Lettera  di  raccomandazione.  ||  -atlzlcv 
ag.  •commendaticIus.  Di  cosa  che  si  scriva  o  faccia 
per  raccomandare  una  persona.  ||  -aio,  pt.,  ag.  Lo- 

dato. |  Raccomandato.  |  +Dato  in  commenda.  ||-atorer 
m.  commendXtor  -Oris  che  raccomanda,  loda.  Per- 

sona insignita  del  titolo  di  una  commenda.  |  Grado  e 

titolo  di  ordini  cavallereschi.  |  della  Corona  d'Italia, 
dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro  ;  di  S.  Gregorio  Magno. 
|  'Lodatore.  ||  '-atorfa,  f.  *commendator!us.  Jft  Fonda 
di  una  commenda.  ||  -atrice,  f.  *commendXtrix  -Tcis. 
Lodatrice.  ||  -azione,  f.  •commkndatio  -5nis.  Lode, 
Onore.  ||  -evo le,  ag.  Commendabile.  Degno  di  lode. 

rrtmmoncalA  s.  Chi  siede  alla  medesima COmmenbaie,  mensa  (  chi  pranza  invitato 
a  casa  d'altri.  Invitato. 
+commensurare,  *%££»%&!££. 
Commisurare,  Misurare  insieme.  Paragonare.  Il 

-abile,  av.  A  Di  due  grandezze  che  hanno  una  co- 
mune misura.  |  numeri  —,  che  contengono  un  nu- 
mero esatto  di  volte  l'unità  o  una  parte  aliquota 

di  essa.  J|  -abilità,  f.  Proprietà  di  ciò  che  è  com- mensurabile. |  Proporzione  tra  numero  e  numera 
o  tra  grandezze  di  misura  comune.  ||  -azione,  r 
Misura.  |  Ricerca  di  «una  misura  comune  a  dus 
grandezze. 
commentare,  comentare,  %J3J; 

•commentari  meditare,  disputare.  Spiegare  con  com- 
mento. |  Dante,  i  classici,  la  Bibbia.  |  Interpretare 

malignamente  le  azioni  ed  i  fatti  altrui.  H  -atore. 
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m.  *commentXtor  -Oris  pensatore,  inventore.  Chi  fa 
il  commento. 

commentari  o,  £.£^^nr?p1! 
Memorie  storiche,  scritte  da  persona  che  ebbe 
parte  negli  avvenimenti.  |  p\.  di  Cesare,  sulla  guerra 
-gallica  e  la  guerra  con  Pompeo.  |  +Scrittore  di 
commentari'.  || -uolo,  v.  comentariuolo. 

commento,  coménto,  ™en:£™£ 
tazione.  Qf  Serie  di  ampie  e  ricche  annotazioni  su 
scritto  altrui,  o  proprio,  con  richiami,  raffronti  e 
•sim.  |  il  gran  —,  di  Averroe  ad  Aristotele.  |  Os- 
serva7ioni  e  insinuazioni  su  cose  e  fatti  altrui.  | 
commettere.  X  Intervallo  fra  tavola  e  tavola  nella 
costruzione  dei  bastimenti,  dove  si  cacciano  le 
stoppe  per  calafatarli. 
rnmmprri  oro  nt.  (commèrcio).  Esercitare Commerci  are,  n  commercio.  Negoziare 
{in).  J  a.  Mettere  in  commercio.  Vendere.  ||  -abile,  ag. 
Atto  ad  essere  commerciato.  |  materie,  articoli  —. 
j{  -ante,  ag.  Che  commercia.  Dedito  al  commercio. 
|  città  — .  |  s.  Chi  per  professione  esercita  il  com- 

mercio. |  di  libri,  vini,  sete,  stoffe.  \  ceto  dei  — . 

commèrci  o,  +commèrzio,  ^^ 
Scambio  di  merce  con  altra  merce  o  con  denaro. 
Traffico,  in  grosso  o  al  minuto.  |  città  di  —,  dove 
si  esercita  molto  il  commercio.  |  darsi  al  — .  |  essere 
in  —,  di  cose  che  si  trovano  a  comprare  in  piazza. 
|  fuori  — ,  che  non  si  trova  più  a  comprare  quando 
si  vuole.  |  ritirarsi  dal  — .  |  Ceto,  corpo  dei  com- 

mercianti. |  piccolo  — ,  Bottegai  al  minuto.  |  d'im- 
portazione, d'esportazione.  |  37*  Codice  di  —,  Corpo di  leggi  che  regolano  e  disciplinano  il  commercio 

d'un  dato  paese.  |  )£  Tribunale  di  —,  composto  da 
giuristi  e  da  commercianti,  cui  spettava  di  giu- 

dicare le  contestazioni  commerciali:  tale  funzione 
x,  ora  compiuta  dai  tribunali  civili.  |  Camera  di  —, 
dove  i  deputati  eletti  dai  commercianti  attendono 
agl'interessi  commerciali  della  provincia.  |  Mer- 

cato. |  far  — .  |  Relazione,  Rapporti,  Pratica.  |  aver 
—  con  qualcuno,  Averci  relazione  continua,  corri- 

spondenza, j  Frequenza,  Contatto.  |  Comunicazione. 
!  epistolare,  Carteggio.  |  carnale,  tra  i  sessi.  ||  -ale, 
ag  Che  riguarda  il  commercio.  Di  commercio.  | 
azienda,  affare,  corrispondenza  — .  ||  -al mente,  In 
modo,  senso,  via  commerciale. 

commeritévole,  |^-^^»t: i.  (commésco,  -mescei,  -me 
scinto),  •commiscébe.    Mi- 

schiare, 

fnmmocrnl  ara    »•  (comméscolo).  Mesco- commescoi  are,  lar;  in8iemc>  infonde- 
re. Il  -ato,  pt.,  ag.  Commisto,  Confuso, 

irnmm^cc  a  ?•  Commissione.  ||+-ario,  ecc. 1-COmmeSSa,  v  commissario.  ||  +-erla, 
-aria,  f.  Ufficio  di  commissario.  || -Ione,  v.  com- missione. 

commessazlóne,  v.  comissare. 

P  Cfìmmé^Qn  P1-»  *&  *commissus  (commit- 1  ammesso,  \h.e}  ̂ att0?  operato.  |  fallo, 
azione,  errore,  sproposito—,  |  Imposto,  Comandato. 
i  Allogato,  Ordinato,  Dato  a  fare.  |  m.  Addetto  a 
una  bottega,  a  un  negozio.  |  Persona  sostituita,  o 
mandata  in  cambio,  o  a  cui  sia  commesso  il  fare 
alcuna  cosa  invece  di  un  altro.  |  ̂Persona  affidata 
*d  altri  in  convivenza.  Convittore.  |  Impiegato  su- 

balterno in  un'amministrazione.  |  del  lotto,  di  una 
tanca.  |  Fattorino.  |  Impiegato  di  commercio.  |  viag 
Zlatore,  }j£  Chi  porta  in  giro  i  campioni  delle  merci 
«1  una  casa  e  fa  vendite  e  tratta  affari. 
2COmmÓccn  ag.  *commissus  (committére). wiume^u,  Congiunto,  Messo  insieme. 
^castrato  a  intarsio.  |  Conficcato,  Confitto.  |  m. 

^•avoro  di  pietre  dure  o  di  mosaico,  per  far  appa- 
re figure,  fiori,  frutte.  |  lavoro  di  —,  di  intarsio. U.  Arte  e  modo  di  torcere  insieme  i  trefoli  e  le- 

snoli  per  far  Corde,  canapi,  gomene  e  sim.  |  Corn- 
ea ,8Ura-  Il  -ura,  f  «commissCra.  Commettitura,  In- 

u  stratura,  Unione.  Punto  nel  quale  più  parti  si 

+COmméSCere,  a  .<">»««">.  -mescei,  -
me- 

^nisc, 
^embi 

:ono,    si  incastrano.   |   Q    Attaccatura,    delle 

rnmmpfitìhllp  aS-  *comestus  mangiato 
COmmeSUUIie,  ^u  comedlre).  Mangereccio, 

Buono  a  mangiare.  |  m.  Cibo,  Vivanda.  Tutto  ciò  che 
serve  di  alimento.  |  negozio,  bottega  di  commestibili. commestióne,  ^^Tf^u-S 
co  nei  giorni  del  digiuno. 

+commettaggio,  ?om^e^rETTA0E  x scomméttere,  4£^icSS?SS: 
Affidare,  Raccomandare.  |  Dar  incarico,  Comanda- 

re. |  V  Dare  ordinazione,  commissione,  per  iscrit- 
to. |  +Dare  in  balia.  |  la  vita  al  mare,  ai  venti.  |  una 

decisione,  Rimetterla,  in  alcuno.  |  Fare,  Operare, 
misfatto,  errore,  colpa,  cattiva  azione  (rar.  di  cose 
buone).  |  Jft  Concedere  autorità,  Autorizzare,  Dar 
potestà  (di  un  vescovo  a  un  sacerdote).  |  Mettere 
in  pensione,  Far  vitalizio,  presso  un  monastero. 
|  5k£  ̂ Principiare,  Attaccare,  battaglia  |  Assalire, 
Impegnare  a  battaglia,  la  cavalleria,  fanteria.  |  rfl. 
Affidarsi,  Esporsi.  ||  -itore,  m.  -itrice,  f.  Che  opera, 

cagiona. 
90  r*nmrrìA4f  ATA  *j  nt-  {commessi;  commes- 2°COmmeiiere,  J}  Mettere  insieme,  U- 
nire,  Congiungere:  pietre,  tavole,  pezzi  di  opera, 
mattoni,  per  il  pavimento,  lastre.  |  Incastrare,  In- 

tarsiare. |  Combaciare  :  uscio  che  commette  bene. 
|  +Introdurre,  Insinuare,  mali,  inimicizie,  discor- 

die: pace.  Il  -Imale.  s.  (pi.  commettimali).  Mettimale. 
Il  -itura,  f.  Commessura.  Incastro.  Attaccatura, 
Attacco.  |  Commesso,  di  intarsio,  mosaico. 

+commezz  aménto,  -énto,  *pa7tiì£ 
Divisione  in  due  metà.  ||+-o,  m.  (commèzzo).  Punto 
dove  si  taglia  la  linea  dell'orizzonte  col  cerchio  di mezzodì  o  di  settentrione. 

commiato,  corniate,  "^"S 
litari.  Licenza  di  partire  domandata  o  data.  |  Li- 

cenziamento. |  Ripulsa.  |  +^£  Congedo.  |  f  Parte 
della  canzone,  nell'ultima  stanza  o  in  una  più  pic- 

cola, nella  quale  il  poeta  presenta  o  manda  il  suo 
componimento  a  qualcuno.  Tornata,  Licenza.  || 
Vare,  nt.,  a.  Accomiatare,  Prender  commiato.  || 
♦-amento,  m.  Commiato. 
commilitóne,  S^MjJtfgr. 
pagno  nelle  fatiche,  nelle  lotte. 

rr\mmin  oro  a-  (commino).  «commInari.  £tL UUIIIIIIIII  «aio,  Minacciarei  una  pena  ai  tras- 

gressori d'una  legge.  Il -ato,  pt.,  ag.  Minacciato.  | 
Intimato,  li  -atoria,  f.  Minaccia  di  qualche  pena.  || 
-atorio,  ag.  Che  commina,  di  pena,  clausola,  or- 

dine. Il  -azione,  f.  *comminatYo  -Onis.  Minaccia,  Av- 
viso della  pena,  al  trasgressore. 

+comminùere,  +-uire,  feS^: 
turni.  U  Mlvo,  ag.  ̂   Che  riduce  in  frammenti.  | 
frattura,  rottura  —  ll-to,  pt.,  ag.  ecoMMisOTUs.  Fran- 

tumato in  pezzetti.  |  frattura  —,  in  cui  l'osso  si 
rompe  in  più  luoghi  l'uno  vicino  all'altro.  |  ♦Stri- 

tolato, Tritato  II  -zione,  f.  Frattura  di  un  osso  in ischegge. 

+commischiare, a  Mischiare  Comm*- Il  mescolarsi  insieme. 

com miserare. a  (co'»mìseroK  *™mmisé- 
wwiiiiiiiywi  wv)  RARi.  Aver  compassione. 

Compassionare.  ||  -abile,  ag.  Compassionevole.  || 
-abilmente,  In  modo  compassionevole.  ||  -andò,  ag. 
•commiserandus.  Degno  di  essere  commiserato,  Mi- 
serando,  Compassionevole.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve 
o  si  adatta  a  commiserare.  [|  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  commisera.  |  -azione,  f.  ♦commiseratìo  -Onis. 
Compassione.  Pietà.  ||  -avole,  ag.  Da  averne  com- 

passione. 
♦commi  so,  v.   commettere  1°. 

commissario,  +commessario,m 
♦tommissus.  Persona  incaricata  temporaneamente 

d'un  servizio  pubblico.  |  per  l'igiene  pubblica; dei  consumi,  per  regolare  la  distribuzione  delle 
vettovaglie  in  tempi  critici;  negli  esami  di  licenza; 

scolare.  Il  -amento,  m. 



commissióne còmodo 

«  reggere  un  municipio  dopo  lo  scioglimento  del 
Consiglio  Comunale,  ecc.  |  %*£  Personaggio  civile  che 
per  commissione  espressa  del  suo  Governo  soprain- 
tendeva  sul  luogo  alle  mosse  dei  capi  dell'esercito, 
assisteva  ai  consigli  dei  capi,  provvedeva  ai  bisogni 
delle  paghe.  J  di  viveri,  che  provvedeva  alle  cose 
necessarie  al  sostentamento.  |  di  guerra,  che  ammi- 

nistra le  spese  militari.  I  supremo,  Specie  di  ministro 

della  guerra  negli  antichi  Rtati.  |  di  leva,  che  ha  l'in- 
carico di  levare,  arruolare  soldati.  |  Ispettore  di 

Pubblica  Sicurezza.  |  Membro  d'una  commissione. 
Il  *-la,  f.  Uffizio  di  commissario.  Commissariato.  || 
•lato,  Ufficio,  Sede  del  commissario.  |  Tempo  in  cui 
questi  dura  in  carica,  j  £»g  Ufficio  amministrativo 

generale  dell'esercito,  per  provvedere  ai  viveri  e 
all'equipaggiamento.  |  Circoscrizione  del  commis- 

sario. ||  -luccio,  -fuzzo,  m.  spr. 

rfìmmÌQQinn  A  f-  •commissIo  -5kis.  il  met- CgmmiSSian  ef  Jere  insieme?  ordine,  Inca- 
rico, Comando.  |  5jf  Ordinazione,  di  merce.  |  £t* 

Contratto'  di  rappresentanza.  |  Persone  alle  quali 
è  affidato  un  uffizio  pubblico  temporaneo:  esami- 

natrice, consultiva;  parlamentare,  per  studiare  un 

disegno  di  legge  e  riferire,  ecc.;  d'inchiesta',  in- quisisce. |  permanente.  |  ♦Commettitura.  ||  -are,  a. 
V  Commettere,  Ordinare.  ||  -ario,  m.  neol.  )|£  Rap- 

presentante di  una  o  più  case.  |  Chi  riceve  una 
commissione.  ||  -uccia,  f.  spr.  ||  -cella,  f.  dm. 

commistióne,  ?ai£X7-£ TXM%™- mixtus.  Mescolato  insieme.  ||  *-ura,  f.  •commixtura. 
Mescolanza.  Cose  mescolate  insieme.  ||  -urato,  ag. 
Misto  insieme. 

COITI  mi  Al  ir  STA     a-  Misurare  una  cosa  con commisurare,  un ,altra  ,  Paragonare  , 
Adeguare.  Proporzionare.  ||  -aziona,  f.  Misurazione 
di  più  cose.  Proporzione. 

COITI ITlitfÀntP     s-  (P-  committere).  Chi  affi- 

Chi  dà  commissione. 
da,  comanda  un  lavoro.  |  )% 

CÒITIITIO  m-  •xoi*.p4s.  §  Pianto:  ultima  parte vallimi/,   del  corQ  deUa  tragedia  greca< 
♦còmmodo,  ecc.,  v.  comodo. 

commodòro.  "V .f ingl-  ro^!°DoRF-  ̂   in  in- vvsbiiiiivsuisi  v,  gnilterra)  ufficiale  che  senza 
avere  il  grado  di  ammiraglio  comanda  indipenden- 

temente una  piccola  squadra. 
COmmorarP  nt-  (commòro).  #commòrari. COmmorare,  Trattenersi,  Dimorare  insie- 

me. ||  -ante,  ps.  Che  dimora,  Che  ha  stanza,  in  un 
luogo.  U  -azione,  f.  ecoMMouATlo  -oxis.  &  Indugio, 
Insistenza  sopra  un  pensiero  o  concetto. 
r*om  mOQSO     P*»  aS-  Mosso  da   compassio- i»uin  mu^>u,  nc^  pieta  ,  sino  alle  la/rimc  | 
Mosso,  Agitato.  |  Irritato,  Sdegnato.  |  ̂Sospinto.  || 
-mòto;  pt,  ag.  «commotus  (commovcre).  Mosso. 
Commosso.  ||  +-motivo,  ag.  Atto  a  commuovere.  H 
-movènte,  ag.  Che  commuove,  Che  desta  pietà, 
intenerisce,  muove  gli  affetti.  ||  -moventlssimo,  sup. 
H-moviblle,  ag.  Atto  ad  essere  commosso.  ||  -mo- 

vimento, m.  Modo  del  commuovere.  Agitazione. 
Turbamento.||  -movltore,  m.  -movltrice-,  f.  Che  com- 

muove. ||  +-movltura,  f.  Movimento  agitato.  |J  +-mo- 
vizione,  f.  Agitazione.  Commozione. 
nominoci ón  a    f-    *commotÌo  -Cnis.    Moto, commozione,  Agitazjone   ,  tSommossa; 
Tumulto.  |  Eccitazione  degli  affetti,  ira,  sdegno, 
spec.  dei  sentimenti  di  pietà,  amore,  ecc.  |  viva 
profonda,  dolce  — :.  |  Perturbazione,  Turbamento.  | 
Tjfc.  Stato  morboso  prodotto  dall'urto  di  un  agente 
esterno  su  i*i  organo  del  nostro  corpo,  \cerebrale, 
spinale,  viscerale;  generale.  |  tellurica,  Terremoto, 
lì -cella,  f.  Piccola  agitazione;  Piccolo  movimento, 
+commune,  -o,  ecc.,  v.  comune. 
commùnio,  m.,  1.  jsc  Antifona  che  si  recita  dopo 
la  comunione  e  l'abluzione  delle  dita. 

r*nm mi Jn ITA  a-  {communisco).  *commu?i!rb. 
wiiMiiumic,  Fortificare.  Munire.  |  Corrobo- rare, Rinforzare. 

commuovere,  -movere,  %%%%%: 
commossi:  commosso.  *commoto).  e<;oMMovBRE.  Muo- 

vere, Eccitare,  Spingere.  |  Agitare.  Concitare,  sen- 

timenti, affetti.  Intenerire.  |  Scuotere,  Levare  a  tu- 
multo, j  rfl.  Muoversi  a  ribellione,  Sommuoversi,. 

Sollevarsi.  |  Preoccuparsi,  Agitarsi.  |  Provar  com- 
mozione di  affetti. 

commut are,  l'^^LTXT ££. 
con  un'altra.  |  la  pena;  il  voto  religioso,  t  -abile,, 
ag.  *commutab!lis.  Che  si  può  cambiare,  mutare.  || 
-abilità,  f.  Condizione  e  qualità  di  commutabile. 
||  -abilmente,  In  modo  commutabile.  ||  -amento,  m. 
Commutazione.  Il  commutare.  ||  -ante,  ps.  Che 
commuta.  ||  -ativo,  ag.  Atto  a  commutare.  |  giustizia 
— ,  che  obbliga  al  contraccambio  equivalente.  |J 
-atore,  m.  0  Apparecchio  che  serve  a  cambiare  il 
verso  di  una  corrente  elettrica.  |  ̂>  Apparecchio- 
per  collegare  le  singole  poste  del  telefono. li-azione», 
f.  »commutatTo  -Onis.  Mutazione.  |  Jtj  Atto  di  gra- 

zia sovrana  col  quale  si  cambia  la  pena  d'un  con- 
dannato. |  Contraccambio.  |  della  corrente.  Muta- 

mento nel  verso  della  corrente  elettrica.  |  «-  Di- 
stanza angolare  presa  dal  centro  del  sole  fra  la 

Terra  e  il  luogo  di  un  pianeta  ridotto  all'eclittica. 
+CÒm  O  v.  come.  |  m.  •xùp.05.  f\  Baldoria  di 

TWI"  w»  convi- 

tati dopo  cena. ||-a8ta, 

m.  *xu|Aacrrfì«  ;  -a*- 
lonte,  m.  *xuu.d£ov 
-ovTos-  Chi  fa  il  comò. 
Comissatore. 

comò,  m   #fr* 

wwiiiw,     COMMODE> 

Cassettone  (venuto 
in  uso  nella  seconda 

meta  del  sec.  18*). 
Specie  di  armadio  a 
cassetti,  generalmen- 

te coperto  di  marmo. 
Comò  (stile  Luigi  XVI). 

comodare,  +comm-,  &»£££ 
Fornire,  Favorire.  |  nt.  Far  comodo.  ||  -ante,  ps.,  s. 
Che  presta.  ||  -ato,  pt.,  m.  «commodàtum.  gfc  Con* 
tratto  col  quale  una  delle  parti  presta  una  cosa 
gratuitamente  all'altra.  Prestito  ad  uso.  ||  -atamen- 
fe,  Con  agio.  ||  -atari o,  m.  Chi  riceve  il  commodato. 
||-atore,  m.  %.ommodXtor  -Oris.  £*&  Prestatore.il 
+-e voi  mente,  Comodamente. 

rnmArlin'fì  ni.  *fr.  commode,  dm.  Mobile  di 
UUIIIUUIIIU,  j  con  cassetti   cne  6i  tiene 

accanto  al  letto.  |  Telone  o  tenda 
che  in  teatro  si  cala  fra  un  atto 
e  l'altro  invece  del  sipario.  |  fare 
da  —,  Servire  ai  comodi  altrui,  in modo  umiliante. 

comodità,  +-ate,  -ade, 
f.  *commodTtas  -àtis.  Ciò  che  da  agio 
di  fare  in  tempo  e  agevolmente  q.  e. 
|  Agio,  Comodo.  |  Opportunità,  Oc- 

casione favorevole.  |  pvb.  La  — 
fa  Vuomo  ladro.  |  +Bisogno  corpo-  Comodino, 
rale. 

CÒmoHo  m.  •commOdum.  Tutto  ciò  che  si  a- w  ,wu  v,  datta  bene  ai  bisogni  e  li  soddisfa. 
|  i  —  della  vita.  |  persona  che  ama,  che  fa  i  suoi  —.  \ 
Agio,  Utile.  |  tornare ,  far  — ,  Riuscire  utile,  oppor- 

tuno. Tornar  vantaggioso,  Far  piacere.  |  Opportu- 
nità. |  +far  — ,  Comodare,  Servire,  Prestare.  |  a  — , 

Con  agio,  A  tempo  opportuno,  Quando  fa  comodo, 

Quando  non  reca  disturbo.  |  con  tutto  —.  \  essere- 
in  —,  pronto.  |  firma  a  — ,  di  — ,  V  prestata  per  fa- 

vore in  una  cambiale.  |  Luogo  comodo,  Ritirata.  | 
Vettura,  Veicolo  |  ag.  *commÒdus.  Utile,  Oppor- 

tuno. Acconcio,  Adatto.  |  Agiato.  Benestante.  |  star 
— ,  col  cappello  in  testa,  seduto.  |  vestito  — ,  che 
non  istringe,  e  rende  facili  i  movimenti;  scarpe  — , 
piuttosto  larghe.  |  ora  — ,  che  non  disturba,  oppor- 

tuna. |  strada,  scala  — ,  che  si  fa  senza  sforzo.  | 
casa,  stanza  — ,  dove  non  si  soffre  strettezza  di 
spazio.  |  esser  — ,  disposto,  pronto  (con  a,  di).  || 
-accio,  m.  peg.  Comodità  propria  a  dispetto  degli 
altri.  ||  -amente,  Agevolmente,  In  modo  comodo. 
Senza  sforzo.  |  vivere  —,  con  agiatezza.  |j  +-ezza^ 
Comodità.  ||  -issimo,  sup  ||  -issi marnante,  av. 

sup.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  Persona  che  vuole  e  si 

procura  tutti  i  comodi,  che  non  si  disturba    e  la. 



comóno comparsa 

tutto  col  suo  comodo.  Il -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  Pic- 
colo comodo. 

+comóno,  v.  comune. 
+com  padre,  v.  compare. 
nr\mr\ar\rr\r\ex    m.   Padrone  insieme,  unita- compaarone,  mente  con  altri:  di  una  casa^ di  un  mulino. 

compaesano,  mJ£l  medesimo  paesc  Pae- xrnmnaffo  f.  *compàges-is.  Coesione.  |  Den- tggmpdge,  sità^  Spetezza,  di  vapori. 
compaginare,  tJ^^^H&rX^, 
le  parti.  |  <k>  Disporre  il  foglio  a  pagine.  U  -ato, 
pt.,  ag.  «com pagi nat us.  Congiunto  insieme.  ||  -atore, 
m.  a*  Chi  compagina  i  fogli.  ||  -atura,  f.  Atto  o  ef- 

fetto del  compaginare.  |  Impaginatura  di  stampe.  | 
-azione,  f.  Azione  del  disporre  le  pagine  in  foglio. 

nf\rr\w\ìkcr\r\  A  f-  *compago  -Inis.  Concatena- lUHipaglll  C,  ment0  stretta  unione,  Con- 
giunzione delle  parti  |  9  dei  tessuti.  \  dell'esercito, dello  Stato  \  Insieme  di  parti  congiunte  con  arte. 

J.rr>mn90Tia  f- Compagnia  |  Scorta,  Guida, +COmpagna,  Compagno.  |  *#  Schiera  |  X 
Camera  che  serviva  da  dispensa  nelle  galee.  |  v. 
compagno. 

+compagnare,  -  f  f^^l^Ti -evole,  +-evlle,  ag.  Sociabile,  Amichevole.  Che  sta 
volentieri  in  lieta  compagnia,  nuvolissimo,  sup.  || 
-evo I mente.  Da  compagno. 

COmoafiflìì  a  **  Condizione,  Ufficio  di  com- vviiipo5iu  a,  pagn0  j  Accompagnamento.  | 
Società  di  una  persona  con  un'altra.  |  Comitiva,  Bri- 

gata, Conversazione.  |  Consuetudine  di  più  persone 
a  trovarsi  insieme.  |  Assistenza  di  compagno.  |  pvb. 

La  buona  —  è  mezzo  pane.  |  Comunanza  di  vita,  di 
sorte;  Consorteria:  Vita  di  consorte.  Moglie  e  ma- 

nto. |  pvb.  Compagnia  d'uno,  —  di  ninno;  —  di  due, —  di  Dio  :  —  ai  tre,  —  di  re  ;  —  di  quattro,  —  di 
diavolo.  |  dama,  damigella  di  —,  che  ha  ufficio  di 
tener  compagnia  a  signora  di  alto  erado.  |  tener  —, 
Accompagnare;  Stare  insieme.  |  +Unione,  Lejra,  Al- 

leanza politica.  |  £g  Confraternita,  Congregazione.  | 
&Ua  Misericordia,  Buona  Morte,  per  assistere  ma- 

lati, accompagnare  morti.  |  Oratorio  della  Confra- 
ternita. |  di  Gesti,  Ordine  dei  padri  Gesuiti.  |  5fc  So- 

cietà, Ragione.  |  di  assicurazioni.  |  E  compagnia 
idall  intitolazione  di  società  commerciale),  di  più 
persone  che  facciano  cricca,  combriccola.  |  e  —  bella, 
fam.  Eccetera,  E  eli  altri.  |  &g  Schiera  comandata 
da  un  capitano,  di  fanteria:  è  formata  di  plotoni,  e 
Può  contare  circa  200  uomini.  |  Banda  di  briganti.  | 
comica,  drammatica,  di  commedianti.  |  in  —,  Per 
accompagnamento;  In  comune;  Insieme.  |  +di  —, 
insieme.  |  per  — ,  Per  dare  un  compagno,  non  lasciar 
so'o  :  Per  compiere,  far  riscontro,  anche  di  arredi, 
Quadri,  mobili.  |  di  ventura.  Truppa  mercenaria 
nei  sec.  Ho  al  16°,  sotto  la  guida  di  un  capitano. 
I  regola  di  —,  gg  di  partizione.  ||  -uccia,  f.  spr. 

comoafirn  o  m  #CUM  ■+*  pan,s  (yl-  compunto 
„-_     «   ̂^         '  -finis)   che    mangia    lo    stesso Pane.  Socio,  Amico  che  divide  le  sorti  deir  altro. 

£,♦•1  uffici°*  in  una  magistratura.  |  Dello  stesso 
dim    ?•'  upec'  Socialista.  |  Chi  ha  la  familiarità, 
'mesuchezza,  pratica  di  vita  con  un  altro.  |  pvb. 

+Au?atgnZ  non  toélie  JParie'  Perche  gli  spetta.  | 
elil  i  £'  CoJnfederato.  |  Consorte,  Marito.  |  f .  (-a).  Mo- 
ir  vii?  padrJ  —> Frate  che  ne  accompagna  un  altro 
ditta  fi810'  •  **  Socio-  I  e  compagni,  nel  titolo  della 
che  «?  o*una  T^one  sociale.  |  buon  -,  Buon  uomo, 
di  i,„  l-l*  ln  compagnia.  |  Ciascuno  della  coppia: 
mano  iPlede  nsPetto  all'altro,  dell'orecchio,  della 
nclia  *?Carpe,r>  eeuaIi-  I  Uguale,  Simile.  |  Di  pa- 
altro  à  ,  „  ava"°  °  altro  animale  attaccato  con  un 
^oa  una  vettura.  |  X+Marinaio,  dell'equipaggio. 

PoUtfcl ?in  p-8pr'  1  c°mpagno   buono.  |  pi    Sltta 
*-««co  a2  £lrenze»  avversaria  del  Savonarola.  || 

^>  civile 8i^mPttfiJlcvo}f   IJ?i  compagno,  |  guerra «*.  |  -esaa,  f.,  schr.  Compagna.  ||  -atto,  m. 

dm.  ||  -ino,  m.  dm.  |  Compagno  che  vale.  ||  -issimo, 
ag.  Amicissimo.  ||  -orto,  m.  ♦Compagno.  |  Uomo  gio- 

viale, piacevole,  che  cerca  volentieri  la  compagnia, 
e  sta  bene  in  essa.  |  Compagnevole.  |  ♦Uomo  grande 
e  grosso.  |  Compagno  di  delitti,  furti.  ||  -otto,  m. 
spr.  || -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 
companagglo,  v.  companàtico. 

companàtico,  m- cPiòft±?  sì  ™1?gi*lS? r  'pane,  ossia   carne,    cacio, 
acciughe;  e  anche  la  frutta.  Vivanda,  \pane  t  — . 

comparaggio,  -ètico,  v.  compare, 

rnmnarara  a.,  rfl.  {comparo  e  comparo). CUmpar  are,  #COMpXrare.  Paragonare;  Met- 
tere a  paragone.  Agguagliare.  |  Confrontare,  una 

cosa  con  un  altra.  |  *Àcquistare,  Procacciare.  |  Stu- 
diare vari' soggetti  nelle  loro  attinenze  reciproche: 

lingue,  letterature,  istituzioni,  organismi.  [  -abile, 
ag.  Paragonabile.  ||  -abilmente,  In  modo  parago- 

nabile. ||*-agionet  v.  comparazione.  ||-ante,  ps. 
Paragonante.  |  m.  Termine  di  paragone.  |!  -athro,  ag. 

Che  serve  a  far  paragone.  |  §ff  Grado  dell'aggettivo 
qualificativo,  maggiore  o  minore.  ||  -at  iva  mente, 
Rispettivamente.  |  Facendo  paragone.  Il  -ato,  pt., 
ag.  Paragonato.  Messo  a  confronto.  |  Studiato  com- 

parativamente. |  anatomia  —,  Zoologia  nel  rispetto 
anatomico.  |  grammatica  —,  di  più  lingue  insieme, 
con  particolare  intento  scientifico.  |  letterature  —, 
di  popoli  diversi,  nelle  quali  sieno  vicendevoli  rap- 

porti di  derivazioni,  imitazioni,  origini  e  sim.  |  ~: storia  — ,  delle  lingue,  o  letterature  di  varf  po- 
poli. |  diritto  —,  nella  legislazione  di  vari'  popoli. 

Il  -atamente,  Per  modo  di  comparazione.  ||  -aziona, 
f.  •comparatTo  -Snis.  Paragone.  Agguaglio.  J  Raf- 

fronto scientifico.  |  studio,  tabella,  quadro  di  — .  | 
a  —,  A  confronto,  A  paragone.  A  proporzione. 
|  &  Similitudine.  ||  -azioncella,  -azione! n a,  f.  dm. 
||  -azionuccia,  f.  spr. 

CO m  Dar  6    ra.  *compXter  -atris.  Quegli  che 
wvmpai  V|  ̂ ene  a  battesimo,  o  a  cresima,  un «t 
bambino,  Padrino.  |  Padre  del  battezzato  rispetto  ajr 
chi  lo  tenne  a  battesimo.  |  Testimone  al  sacramento^ 

del  matrimonio:  d'anello.  |  Amico.  |  lupo  e  comare  x 
volpe.  |  Chi  tiene  mano  a  un  altro  in  azione  non   * 
buona'.  |  stare,  rimaner  —,  Aver  prestato  denaro 
non  restituito.  |  pvb.  Chi  ha  il  lupo  per  — ,  porti 
il  can  sotto  il  mantello.  ||  -àtico,  +-aggio,  m.  Rela- 

zione di  compare.  ||  -esimo,  m.  (dlt.).  Comparatico. 
H-lno,  m.  dm.  Fanciullo  tenuto   a   battesimo   o   a 
cresima.  Figlioccio.  ||  -one,  m.  Amicone. 

comparire,  +com parére,  "M11^ 
Parere  le  forme  dovrebbero  rispondere  a  compa- 

rere: compaio,  -ari,  -are,  -àiono;  compaia,  -àiano; 
comparvi,  -arve,  -àrvero;  anche  comparsi,  -arse, 
-àrsero;  pt.  comparso;  +comparuto ;  nel  sign.  di 
Far  figura,  a  comparire:  comparisco;  comparisca; 
comparii,  -arirono;  comparito;  comuni  tutte  le  al- 

tre forme  sulla  coniugazione  in  -ire),  •comparére. 
Parere,  Apparire,  Mostrarsi,  Presentarsi,  Farsi 
vedere.  I  Fare  buona  mostra  di  sé,  Essere  appari- 

scente. Spiccare,  Far  figura  |  jrj  Presentarsi  in 
giudizio,  come  attore  o  testimone  o  imputato.  |  dì 
lavoro  che  si  fa  sollecitamente,  Crescere,  Progre- 

dire. |  3jf  di  messi,  Crescere  bene.  |  di  libri,  Venire 
alla  luce.  Il  '-ente,  ps  ,  ag.  Che  appare,  compa- 

risce. |  Chi  comparisce  in  giudizio.  ||  ♦-enza,  f.  Ap- 
parenza. |  Spicco.  ||  '-iglone,  v  comparizione.|| 

-Imento,  m.  Il  mostrarsi.  Il  -ita,  f.  (tose).  Buona  ap- 
parenza, Buona  figura  |  Mostra  ben  appariscente. 

|  Parata,  Mostra  militare.  ||  -ito,  pt,  ag.  Comparso, 
Apparso  bene.  |  +m.  Accusa  apparente,  non  vera.  || 
-mone,  f.  Comparsa  in  giudizio.  |  mandato  di  —, 
£tj  Ordine  del  giudice  istruttore  di  presentarsi 
per  essere  interrogato  e  sentire  contestazioni: 
spesso  si  trasforma  in  mandato  di  arresto. 

compari  se  ènte.  f»g- Che  fa  *?ella  TOostra- 
wviiipaii^ciiio,  Bene  appariscenle. |^n. 

za,  f.  Comparita,  Buona  mostra. 
comparsa,  <J$5KÌ"f j&  fóSTfó*  " 
presentarsi  delle  parti  al  magistrato,  anche  con 
procura.  |  Citazione  a  presentarsi  in  giudizio,  In- 

timazione. |  mandato  di  —,  di  comparizione.  In- 
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tlmazione  dell1  autorità  giudiziaria  a  chi  è  sotto 
qualche  imputazione.  |  pi.  Memorie  presentate  dai 
litiganti  in  tribunale.  |  conclusionale,  Memoria  in 
cui  sieno  riassunte  le  precedenti  comparse.  |  Per- 

sonaggio che  non  parla  sulla  scena.  |  far  da—, 
come  la  comparsa  sulla  scena,  che  non  ha  parte 

nell'azione,  e  v'interviene.  |  Il  comparire  di  un  at- 
tore sulla  scena.  |  Comparita.  |  far  — . 

compartécipe,  +compartéfice, 
ag.  Partecipe  con  un  altro.  Consorto,  Socio.  Il 
-are,  compartlclpare,  nt.  Partecipare  insieme.  | 
Prender  parte  con  altri  ||  -ato,  pt.  Goduto  insie- 

me, li  -azione,  f.  Il  compartecipare,  Il  partecipare 
insieme.  |  agli  utili. 
rrkmnart  irA  a.  (compartisco,  comparto). 
COmpan  ir©,  #COJiPART';R1.  Distribuire,  Di- 

videre equamente  |  Far  le  parti.  |  Concedere,  Do- 
nare, Dare,  a  molti:  grazie,  onori,  privilegi.  Lar- 

gire. |  rfl.  Spartirsi,  Dividersi,  una  cosa  tra  più 
persone.  ||  -i mento,  m.  Divisione,  Distribuzione. 
|  Circoscrizione.  |  della  Francia  (départements).  | 

Ognuna  delle  parti  in  cui  e  divisa  un'area,  super- ficie, facciata,  volta;  o  un  giardino.  |  ££  Ognuna 
delle  parti  in  cui  è  divisa  una  vettura  per  viaggia- 

tori, Scompartimento.  ||  +-ita,  f.  Compartimento.  |j 
-Ito,  pt.,  ag.  Distribuito.  Donato.  ||  -Itore,  m.  Chi 
ordina  la  distribuzione.  ||  -itura,  f  fi  Opera  del 
compartire.  j| -IzJone,  f  Distribuzione  in  comparti- 

menti. |  Divisione  amministrativa. 

COmDaSCUO.  m.  *compascùus  ^f  ag  di  ter- wmpw^uw,  reno^  Destinat0  a  pascere  in- 
sieme il  bestiame  di  più  padroni. 

rrìmnaeearo  a.  *vl.  compassare  Misurare Compassare,  CQl  compasso.  ,  Misurare 
con  precisione.  |  Far  cosa  con  molta  precisione.  | 
-ato,  pt.,  ag.  Misurato  con  compasso.  |  discorso  —, 
ben  misurato,  ponderato.  |  maniere  —,  freddamente 
corrette.  ||  -atamente,  In  modo  compassato. 

ifE^rwvr,,,r"*^*',*,',,w»   sente  compassione,  Com- 

-jjf  pass  io  nuvole. 
f  comDassion  are. a  ' Avere  °  s^ntir  com' -.  vuiii^u^ivuw^,  passione.  Compatire. 

||  +-abile,  ag.  Compassionevole.  ||  -amento,  m. 
Compassione.  Il  mostrar  compassione  ||  -atore,  m 
-atrice,  f.  Che  sente  compassione  II  -avole,  ag.  Che 
muove,  desta  compassione.  |  Che  sente,  ha  com- 

passione. |l  -evollssimo,  sup.  Il  -evo I mente,  Con 
compassione,  In  modo  da  far  compassione. 

compassióne, f-  ̂ mpa«»<>  -e™  dolore vviiipoooiviiv,  comune.  Moto  dell  animo 
che  ci  fa  sentir  dolore  dei  mali  altrui,  i  avere. 
mostrar  —,  {di,  verso).  |  muovere  a  — .  |  portare 
— ,  Sentir  dolore,  rincrescimento:  anche  per  cosa 
mal  fatta,  miserabile.  |  aver  —  a,  Perdonare. 
COmMSSO  m.,dv.  compassare  A  Seste  Stru vuinpa99vfmeDt0  composto  di  due  aste  o 
gambe  incastrate  in  una  nocella,  e  che  aprendosi 

ad  angolo  serve  a  descrivere  circoli  o  archi  di 
circolo  o  a  prendere  misure  lineari  (1)  |  graduato, 
a  fermo,  che  ha  tra  le  gambe  un  arco  metallico 

esattamente  diviso,  dove  si  leggono  1  gradi  dell'an- 
golo formato  dalla  loro  apertura  (3)  ;  di  riduzione, 

che  ha  quattro  gambe  e  il  centro  mobile,  per  ri- 
durre misura  o  disegno  a  maggiore  o  minore  (4); 

curvo,  sferico,  a  grossezze,  le  cui  gambe  sono  ar- 
mate con  le  punte  in  dentro  per  misurare  diame- 

tri di  palle  e  altre  grossezze  (5);  a  grossezze  e  a 
vani  (0);  rovescio,  ricurvo,  le  cui  gambe  sono  ar- 

mate con  le  punte  in  fuori;  a  mutazioni,  in  cui 
una  delle  aprnbe  è  amovibile,  per  sostituirvi  altri 
pezzi,   come   lapis,  tiralinee,  stellette   (2);   a   tre 

punte,  per  la  copiatura  di  mappe,  disegni;  eccen- 
trico, più  complicato  per  pigliar  le  distanze  di 

dentro  e  di  fuori;  ellittico;  a  punte  fisse;  a  balau- 
stro; a  molla;  di  proporzione  (disusato),  ecc.;  in 

asta  o  fedele,  Riga  di  metallo  o  legno  con  due 
punte  di  ferro  perpendicolari  ad  essa,  una  ferma, 
l'altra  scorrevole  mediante  una  staffa.  |  col  —,  Con 
misura  e  ponderazione.  |  a  — ,  Misuratamente.  | 
aver  il  —  negli  occhi,  Saper  misurare  con  la  vi- 

sta. |  «-Nome  di  una  costellazione.  |  X  +Bussola da 
navigare.  1  +Carta  nautica.  |  ̂Compartimento,  Spar- 
timento,  in  tappeti,  drappi,  volte  dipinte,  e  sim. 

rnmhdetfìrA  m  (-olla,  f.).  ♦compastor  -oris. COmpaSlOre,  f  ̂oclo  0'collega  All'Acca- 
demia dell'Arcadia. 

rnmnatirA  a»  nt.  [compatisco).  *compati. vuilipai  HO,  provar  dolore  per  raitrui  male. 

Aver  compassione  (con  a  o  con  l'ogg.j.  |  Soppor- tare, Tollerare,  Giudicare  con  indulgenza.  |  Scu 
sare.  Perdonare  benevolmente.  |  farsi  —,  Far  cosa 
che  meriti  biasimo.  |  pvb.  Meglio  essere  invidiati 
che  compatiti.  |  rfl.  Tollerarsi  insieme.  Poter  stare 
insieme.  \\  -Iblle,  ag.  Degno  di  compatimento.  |  Che 
può  stare  insieme  con  altra  cosa,  j  Conciliabile  |! 

-ibllissimo,  sup.  ||  -ibllità,  f.  L'essere  compatibile, delle  cose  che  non  si  escludono  vicendevolmente 
Il  poter  stare  insieme.  ||  -Ibi I mente,  Quanto  la  cosa 
è  conciliabile  con  altra.  ||  -imento,  m.  Compassio- 

ne. |  Indulgenza.  |  Sopportazione,  Tolleranza. 

COITIDatrinO     m*  ̂   Patrino  insieme  con  un 

com  patri  òtta,  -òta,  -oto,  -òtto,  m. 
(pi.  -I,  -a,  f.).  Patriotta,  Di  una  medesima  patria.  | 
Di  uno  stesso  paese. 

rrìmnatrnrìA    m-  *compatr5nus.  &  Patrono, compatrono,  Protettore)  di  paeSf  chiesa; 
insieme  con  altro  santo.  |  Patrono  di  un  benefizio 
ecclesiastico  insieme  con  un  altro. 

romnaffA779  f-  Condizione,  stato  di  un tUIII^dUeiid,  corpo  compatto.  ,  concordia 
e  saldezza,  di  idee  e  sentimenti. 

rnmnaftn  ag.  *compactus  (pt.  compingere). UUIIipailU,  Denso,  Spesso.  Unito  strettamen- 

te nelle  sue  parti,  Che  ha  compagine.  |  corpo,  vo- 
lume, tessuto,  roccia  — .  |  Concorde,  Saldo  nelle  idee 

e  nell'opera,  di  associazione  o  partito,  ed  anche  di 
popolo.  |  a*  m.  Specie  di  carattere  fitto,  serrato.  Il -issimo,  sup. 

cnmna7Ì£into  ps.,ag  *compatYens  -tis(ps. 
com  paziente,  *omp$Jt)  Che  compatisce  i 
Compassionevole. 

xrnmnArl  itn  ag-  *compedItus  [compèdes  cep- 
TUUllipouilU,  pi)  Legato,  Incatenato,  Messo ai  ceppi. 

compendi  are,  ̂ .TE^gSE?  £ 
succinto,  una  storia,  una  teoria,  un  fatto  |  Ridur- 

re, Raccogliere  in  breve  II  -ato,  pt.,  ag.  Abbreviato, 
discorso,  libro,  dottrina  ||  -atamente,  In  modo  com 
pendiato.  In  compendio.  || -atisslmo,  sup  II  -atore, 
m.  Chi  compendia  un'opera,  una  scrittura. 

CAmnÀnHi  f\  m  *compendYum  risparmio,  ac- 
COmpenOI  O,  corclamento  ubxoo  discorso 

che  porge  in  breve,  senza  ampiezza  e  abbondanza 
di  particolari  e  dimostrazioni,  la  materia  di  un  trat- 

tato. Sunto,  Ristretto  |  in  —,  In  breve,  In  succin- 
to. Nella  sostanza.  |  Insieme  raccolto  e  ridotto:  La 

vita  è  un  —  di  miserie  \  ̂morire  tn  —,  improvvi- 
samente |  ereditario,  £fj  Asse  ereditano  II  -accio, 

m  peg  ||-ariof  ag.  »com pendi arTus,  Compendioso, 
Detto  in  compendio.  |l  -letto,  -Ino,  m.  dm.  Il  -ólo, 
-uolo,  m.  dm  ||-oso,  ag.  #compendiOsus.  Breve.  Ri- 

stretto, Accorciato,  di  insegnamento,  dottrina  |  di 
strada,  cammino,  Corto,  Breve.  |l  -osamente,  In 

compendio,  In  breve.  Il  -osisslmo,  suo.  Ristrettis- simo. |l  -osissimamente,  av.  sup.  il  -oslta, f  Qualità 
di  compendioso,  Forma  breve,  ristretta,  ma  sum- ciente.  || -uccio,  m.  dm.  spr. 

compenetr  are,  l^-J££ffi!&^ 
formare  un  sol  tutto.  |  a.  Occupare  penetrando  in 

altro  corpo  o  materia.  I!  -abile,  ag.  Di  due  sostanze 

che  possono  penetrare  l'una  nell'altra.  ||  -abilita,  x. 
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Condizione  di  compenetrabile,  ti  -azione,  f.  Il  fare 
o  Tessere  compenetrato. 

compensare,  •J%&i?i£$Zi£. Rifare,  Risarcire,  Ristorare.  |  le  jàtiche,  gli  stenti, 
le  amarezze,  con  mercedi,  agevole zze,  gioie.  |  Ri- 

munerare, per  un  servizio  ricevuto  o  per  un  ob- 
bligo assùnto.  |  Agguagliare.  ]  le  ingiurie,  jtj  Farne 

nella  misura  del  riceverne.  Pareggiare.  |  rfl.  Ri- 
valersi, d'una  perdita,  d'un  danno.  ||  -abile,  ag. 

■Che  si  può  compensare,  risarcire,  rifare.  Il  *-agio- 
ne,  v.  compensazione.  ||  +-arne,  m.  Compen- 

samento, ff  ̂ -amento,  m  Compenso.  \  -atlvo,  ag. 
•compknbatTvus.  Che  serve  a  compensare.  Il  -aio, 
pt.,  ag.  |  Messo  tutto  insieme,  del  pareggiare  tutte 
le  partite.  ||  «attore,  m.  Che  compensa.  |m.  Parte 
del  cronòmetro,  dove  è  il  bilanciere,  composto 
di  metalli  di  dilatazione  diversa,  contro  la  varia- 

zione di  temperatura;  di  molti  apparecchi  mecca- 
nici ed  elettrici  |  magnetico,  per  tenere  a  segno 

l'atto  della  bussola.  ||  -atrlce,  f.  Che  compensa,  fl 
-astone,  f.  *com*ensatTo  -Unis.  Il  far  compensato. 
Equivalenza.  Agguaglio.  |  £tj  Estinzione  di  un  de 
bito  con  un  credito  verso  la  stessa  persona.  |  &  si- 

stema di— ,  Dottrina  dell'equilibrio  nell'universo.  | 
stanza  di  — .  >ff  in  borsa,  dove  i  commercianti  liqui- 

dano le  obbligazioni  reciproche  contratte  durante 
un  certo  periodo  di  tempo  in  cambiali  e  tìtoli  di  va 
lori  pubblici.  |  degli  errori  (matematica;  |  A  Pen- 

dolo, Bilanciere,  Cronometro  di  compensazione. 

COmnÀnSO  m-  •comp^nsus  (pt.  comptndire vwm|wiigv,  pesare).  Contrapponimento  del credito  e  del  deferto.  Corrispettivo.  Equivalenza.  | 

Ketnbuzione  di  un  servizio'.  |  Rimedio,  Riparo,  Ri- sarcimento. |  *uomo  di  molti  -^,  scaltro,  ricco  di 
risorse.  |  Soddisfazione,  Ammenda. 

comperare,  ̂ &0^cr°Z%TLlZZ, Pagare,  t  Riacquistare  "  -a,  f.  Compra.  |  Cosa  com- 
prata, jl  -abile,  ag.  Cho  si  può  comprare.  ||  +-amen~ 

10  m.  compra.  ||  +-atora,  ra.  «atrlca,  f.  «comparì- 
h  -Òais.  Che   compra.  ||  -atura,  f.   Compera.  Il 

-avole,  ag.  Comprabile. 

'comparazJ^aa,  v.  comparazione, 
compesar*,  v.  compensare. 

CfimnAf  &ntA  aS-  *comp£texs  -tis.  (ps.  com- 
^OmpOl  Onte,  *^e>.  ConveneVole,  Legitti- mo. ;  Conveniente.  Adatto,  Opportuno.  |  mancia  —, 
proporzionata,  adeguata.  |  luogo  — ,  conveniente.  J 

'Fi  ttji~io.  giudice,  tribunale  —,  a  cui  spetta  là 
giurisdizione,  pei  vari'  casi,  a  norma  di  legge.  | 
rersona  —.  che  è  in  grado  di  conoscere  e  giudi- 

ca. I  +Chi  chiede  con  insistenza.  |  £  Catecumeno 
che  chiede  il  battesimo.  ||  -entamanta,  Coir  auto 
"-  -umpetente.  in  modo  conveniente.  || -anttaalmo, 
sup.  ;  -enza,  f.  ecoMPKTEXTÌA  proporzione,  simrne- 
t'ia  Gara  del  chiedere,  ufficio  e  sim.  |  venire, 
■•tari  in  —,  in  gara.  |  Capacità  e  attitudine  di  giu- 

dicare. |  Giurisdizione,  Cerchia  di  antan  là.  j  del 
r  ■  ' ->re,  del  giudice  conciliatore,  del  Consiglio  di 
stui"  ecc.  |  $ng  Cose  che  si  devono  ai  militari  ia 
?entn  o  in  danaro.  |  Spettanza.  Compenso  spef 
tante  .ul  avvocati  o  a  gente  d'ufficio. 

sompèt  ere  nt  fCijmPei°) *<• <«<  et^re.  starn ^  '   \  enire  a  competenza,  in  gg|B 
^'"M  Disputare,  O .ustionare.  J  Spettare.  {  tfjj 
**J  -i  competenza  (a).  |  Entrare.  Mettersi  m  J 

r'n  i  -itore,  m.  -itrJce,  f.  *coMPF/rfTOR  0Ria*;Ì sta  a  corr.petenza.  t  Concorrente;^;! ■,ua 
ne 

coriiret. 

u?r "rrmpeiitori 'Esser  ìfprimojV'piu  v-lem •  nessuno  s  arrischia  di  venire  a  gara.fl^ 
♦competjtTo    òsib.  Gara,   Concorrenza./ tewnAay    rts. 

Or  volen- ssrvizio.  jj-antOL. 
•^nza.  ti -enza,  f.  Condì 7.101 

Prn*,.       S|.  rrova  Per   cosa Pfoprie  azioni,  Soddisfa/io* 

1  l«u{*lec-  in   forinola  <f     ' 
m-  ̂   hacere   I  <"  «  « m-  eccessiva  di  se   | +Ad 

il  desiderio  altrui.  Render  servigio.  Far  cosa  grata 
(a  qualcuno  in  q.  ci  |  Condiscendere,  |  rfl.  Dilet- 

tarsi, Prender  piacere.  Rallegrarsi.  |  Degnarsi,  Es- 
ser contento  {di).  \  Fare  o  dire  volentieri  (spec.  per 

complimento).  |  a.  Appagare,  Soddisfare,  Contenta- 
re. 1 1 'amico y  i  sensi,  la  vanità,  i  capricci.  |  ♦Per- 

mettere, Concedere.  Donare.  Il -avole,  ag.  Che  com- 
piace. |  Dilettevole,  Lusinghiero.  ||  -I mento,  m  II 

compiacere.  |  Diletto,  Soddisfazione.  |  Consenso.  | 
prender  —,  piacere.  ||-luto,  pt.  Degnato.  Appagato. 
compiàngere,  +compiàgnere,  a. 
•vi    compla wg^re.  Piangere.  Commiserare,  Espri- 

mere pietà,  dolore,  per  alcuno  o  per  qualche  cosa.  | 
Compassionare.  |  Stimar  miserabile  e  spregevole. 
|  rfl.  Condolersi,  Rammaricarsi  (di,  pei'}. 
rfìmnianffì    m    Condoglianza     Lamento.    I compiamo,  Pianto  di*molti  inRieme.  ,  de\ 
popolo,  universale.  Lutto,  Dolore  manifestato;  con- cordemente. 

romnirriflfA   a  (tose),  co*  impicciare.  Rìu-  , 
compicciare,  scire  afarc  (di  chi  javora 
senza  slancio  e  zelo)  |  non  si  compiccia  nulla,  Non 
si  conchiude  niente. 

COrriDÌetrare.  a;  (compiego).  Piegare  con 
wvmTiw6wv,  altra  coga  Accludere,  un  fo- 

glio in  un  altro.  Fare  un  piego. 
compi  ere,  +compiére,  $%%%%£ 
compia;  compiei;  compiuto).  #complEhe.  Menare  a 
termine,  Finire,  Condurre  a  fine:  la  vita,  il  cam- 

mino, l'opera,  il  voto,  il  sacrifizio,  j  Adempiere, 
doveri.  I  +Soddisfare.  Riempire.  Supplire.  ||  ♦-•men- 

to, m.  Compimento.  **^ 

/*n  ITI  ni  Afa    f-  ♦complèta  [di  ss]  giorno  finiti  '" compieta,  Sera  ,  ̂  Ultima  d eI£  ore       i 
che  nell'uffizio  dei  sacerdoti.  |  dall'alba  a  — ,  Tu 
il  di.  |  sonare  — ,  della  squilla  della  sera, 
dopo  il  vespro.  |  essere  a  — ,  verso  la  fine  def 

+compietarel  •■  ̂ /o^  "*■& J 
.  ww.a.^.vi..^.  wK  8erarej  Compassi*! 

+compiglio, ■  A™ffF1"-  Cas* compii  are,  f;^^ 

ila  varie  parti,  di  lavoro  letterario  t 

6Ussidiodi  varie  opere. \una  ctox   " 
un  trattato:  un  giornale;  iin"a 
rio,  uno  specchietto,  una  tab  * Riunire.  |  ̂Scrivere,    Narra 

coito.  Compendiato.  Il  -ai   ' 
piiazione.  Compilando. 
pilItob  -J»fs.  Che  eoa 

racco^tója>/-di  le* 

LAff^BH^feeMJfli^^^l^^HRrbilatore. 

compiacente,^.^ '-•    rende  servizio,  il  -antenna 

Br'^.^.r'Pva  per  cosa d 

c°nfipiacére,  ̂  
qui  compiaciuto),  tco*"* 

upiac- 
rz,  Fare 

compingi- 

;  Spronato. 
■mo,  compite  : 

f?  compito),  ♦coy- .  nrre  1aBKi intuite,  bene.  |  gli 

',  uh  disegno.  \  Mettere  in  esecu- 
|  una  somma,  aggiungendo  quello 
ope*a,  spec.  ir.  Metterci  il  conv 

e.  |  Avverare,  Realizzare,  profezia, 

Ito.  |  gli  anni,  nell'anniversario  della 'ss*.  |4Adcmpiere,  Soddisfare  (con  a). 
Perfezione.  |  F:ne  |  menare,  condurre 

•mplemcnto.  |  Supplemento.  |  Aggiunta 

*fhe  manca  a  una  Romma  }l  *-lta,  f.  Com- 
^-iteanBa,  f  Compiutezza.  ;  Creanza,  ITr- 

_^ Cortesia.  |l -Ito,  pt.,  ag.  Fornito.  |  Adegua- 
flo*.  f  «rfetto.  |  Bene  educati  Garbato.  H  -Itamante, 
Con  modi  compiti,  correttissimi.  |j  -Itisslmo,  sup 
Garbati >simo,  Correttissimo,  Che  non  trascura  nei» 
sun  riguardo,  jj -itissimamenta,  av  sup.  Col  mag- 

gior garbo,  ij  -itore,  m    Che  compie. 

comoital  e. ag-  f^v^^y?- A  &*\  computati 
vvin(#iuu  w,  croclcchi0:  divinità  —,  custode 
delle  vie.jj-lzio,  ag-  *commtalicÌls.  Di  compitale: 

festa,  divinità  —. 
nrunnìt  ̂ rft  nt-  (compito,  compito).  #comp^ta- wmpiioiy,  Rp  jLiTT^rasj  pronunziar  lenta- 

mente, contar  le   parole,  àf  Spiccare  i  suoni  e  le 
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sillabe,  leggendo.  Sillabare,  come  contando  gli  ele- 

menti della  parola.  |  non  saper  —,  Essere  appena 
agl'inizi'  dell1  imparare  a  leggere.  |  ♦Computare.  || 
-ato,  pt,  ag.  Letto  spiccando  le  sillabe.  |  ̂Scritto 
con  tutte  le  lettere,  senza  abbreviazioni.  ||  -azione, 
f.  Esercizio  del  compitare. 

CO  frinito  CÒITI-  m-  ̂ ompTtum  crocicchio CUmpilO,  CUIII  ,  di  strade,  dubbio  da  risol- 
vere. Assegno:  opera  e  lavoro  assegnato  ad  altri 

o  a  sé  stesso  determinatamente.  |  Lavoro  della 

scuola  da  fare  a  casa:  d'italiano,  di  matematica, 
di  latino,  ecc.  Dovere  scolastico,  Assegno.  |  Attri- 

buzione, Impresa,  Ufficio.  |  a  — ,  A  misura.  Con 
riguardo,  misura.  |  ̂Computo. 

COITI  OÌ  Ut  O  P*>  ag.  (e  ò  m  p  i  e  r  e).  Menato  a  ter- COmpiUlU,  mine  ,  ♦Adult0j  Cresciuto,  Matu- 
ro.  !  Perfetto,  Compito.  |  luna  —  f  piena.  |  fatto  — , 
irrimediabile,  o  dove  non  v'è  da  modificare  o  da 
far  nulla.  ||  -amente,  In  modo  compiuto. 

♦compiacenza,  ecc.,  v.  compiacenza. 

+complacìbil  e,  SJ^-^fc f.  Piacere,  Compiacimento. 

+complantato,  n*iJl?0Uatoinsieme'
 Con" 

romnlfltònìro  aS-  Platonico,  cioè  filosofo COmpiaiOniCO,  glg^e  di  Platone,  insieme 
con  altri.  Collega,  dei  platonici. 
rnmnloannn  m>  comp.  Giorno  in  cui  una Compleanno,  persona £ompie  gli  anni.  Gior- 

no natalizio,  Genetliaco,  Natalizio,  Anniversario 
della  nascita. 

complemento,  S;n^££SvS^S: 
che    aggiunta   ad    altre   serve   a  compiere    un 

"  o.  |  d'un  angolo,    A   Ciò   che   manca  a  fare  90 
di;  di  un  arco,  Ciò  che  manca  a  fare  un   qua- 

.  |  Qt  aritmetico,  Ciò  che   manca  a  formare 
decina,  una  quantità  superiore.  |  Parte 
osizione  che  compie  il  senso  delle  altre 
ornandone  le   relazioni.  |  indiretto:   di 

" :  termine,  di  maniera,  ecc.  ;  diretto, 
ufficiale  di  — ,  che  può  essere  chia- 

re i  vuoti  nei  quadri.  ||  -are,  ag.  Che 
"'  complemento.  |fì? scuola  — ,  Isti- 

compie  e  perfeziona   l'istru- on  dipiù  il  francese,  e  precede 
*""  rista  di  tre   classi.  |  Q  colori 

ono  la  luce  bianca. 
•complexTo  -Onis   avvi- 

luppamento, adunamento. 
     "  *  [debole, 

graciMj^^^^^^^^^g^inJatica.iJSfci,to  della 
union^«^^^^^^^^^HBteni8pvk<&M|ttÌià  dei 
corpi,  ftWM^^^^^^^^^^|BBt£a,JÌÌJ|^HBH',yarie 
specie: conversioi 
sione,  f-i 
parti.  |  del  co: 
sione.  |  bene, 
f.  Complessione 
Flessione  molto 

complèss  ivo,  nfsc*C0MF Di  complesso.  Dell'insieme.  |  giudi. 
I!  -ivamente,  Nell'insieme.  ||  -ita,  f. 
Tesser  complesso.  |J  -o,ag.  »complexi 
abbracciare).  Composto,  Aggregato 
Ot  quantità  — ,  algebrica,  composta  di 
tità  unite  coi  segni  del  più  e  del  meno.  | 
formato  di  un  numero  intero  e  d'una 
di  frazioni  con  diverso  denominatore, 

line,  scellini  e  denari;  ducati,  carlini" e,  wi salme,  barili  e  caraffe,  e  sim.  |  proposizione  ~y 
che  ha  tutti  i  complementi.  |  m.  Ciò  che  risulta 
dair  unione  di  parti  aggregate.  |  Aggregato,  Insie- 

me, Unione  stretta  di  parti.  |  delle  idee,  delle  mani- 
festazioni, degVindizV,  delle  leggi.  J  di  una  legge. 

|  in  — ,  Insomma,  Nell'insieme.  |  ̂Amplesso. 
COITI  ni  At  »rA    a-  neol.  (complèto).  Rendere  in- compieiare,  teronel'le  s{j;  parti  compire. 
Aggiungere  ciò  che  manca  ad  alcuna  cosa  per  ren- 

derla completa.  |  una  collezione,  serie.  |  la  vettura. 

Empirla,  con  l'occuparne  tutti  i  posti.  |  un'opera, 

in  tutte  le  sue  parti  o  volumi.  H  -amento,  m.  It 
completare.  Compimento. 

rAmnlòf  «  ag-  •complEtus  empiuto.  Compiu- UUnipieiU,  t0   Intero>  ,  pieno  |  che  ha  tutta 

la  quantità  richiesta.  |  a  —,  In  modo  da  nulla  do- 
versi aggiungere.  |  vettura  —  {fr.  au  compiei),  dove 

tutti  i  posti  son  presi.  |  pranzo  —,  dall'antipasto al  caffè.  |  m.  tf»  Abito  completo  (giacca,  panciotto  e 
calzoni).  ||  -amente,  neol.  Compiutamente,  In  tutte 
le  parti.  ||  -ivo,  ag.  Che  serve  a  compiere.  Comple- 

mentare. ||  -orlo,  ag.  Suppletorio. 

+complèttere,  ^^SS&n^ST1' 

+complezióne,  ̂ X"10  -°Nis-sCom- 
coitidIìc  are,  a-  (comPl.icoL  *$omplycare  pie- 
w  ^  v  w*  gare  insieme.  Unire  insieme, 

Rendere  difficile,  per  l'intrecciarsi  di  nuovi  elementi 
e  nuove  cose.  |  """Compiegare,  Accludere.  |  rfl.,  di 
malattia,  questione,  faccenda,  Divenir  difficile  per 
T  intervento  di  fatti  nuovi.  Non  esser  più  sem- 

plice, schietta.  |  Imbrogliarsi.  ||-anza,  f.  Condizio- 
ne complicante,  Difficoltà  cresciute,  di  affari,  fac- 

cende, malattie.  ||  -atezza,  f.  Complicazione.  H  -ato, 
pt.,  ag.  Intrigato,  Imbrogliato.  Implicato.  |  'Pie- 

gato. ||  -atissimo,  sup.  Molto  imbrogliato  e  impic- 
ciato. |j  -azione,  f.  *oomplicatTo  -5nis  piegatura.  In- 
trigo, Viluppo,  Il  far  complicato.  Complicanza.  | 

Convolgimento  di  più  cose  insieme. 

CÒmolìC  e  a&--  s-  #C0MPLEX  -fns.  gì  Chi  è  a ^  '  parte  col  reo  principale  in  un'a- 
zione delittuosa.  |  necessario,  senza  del  quale  non 

poteva  eseguirsi  il  delitto;  non  necessario,  acces- 
sorio. |  Correo.  I  Compare,  j  Compagno  di  burla, 

scherzo.  Il -Ita,  f.  Partecipazione  in  azioni  cattive. 

complimentare.  ;•»  nV  •«?■  cumjlimen- 
r  '  tar.  Fare  i  dovuti  com- 

plimenti. Ossequiare,  Complire.  || -ante,  ps.  Che 
■a  complimenti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  ricevuto  o- 
riceve  complimenti.  Festeggiato. 

+ complimentario.  **■»  m-  *£p-  cumph- 
Tvw...r/MMivm«i.w,  mesterò.  Persona  in- 

caricata di  fare  i  complimenti  agl'invitati  in  una festa,  riceverli,  accompagnarli.  Cerimoniere. 

^omnlirYiAnt  O    m-   #SP-  
complimento.  Ce- 

compiimemo,  rimon&.  Att0  0  parola  di 
riverenza  e  d'  ossequio  (quasi  adempimento  di 
doveri).  |  far  complimenti,  Far  cerimonie,  con  le 
parole,  con  le  accoglienze,  col  trattamento,  come 
si  userebbe  con  persone  non  famigliari,  i  Uaar 
molti  riguardi,  anche  neir  accettare.  |  non  fa  com 

plimenti,  di  chi  è  sbrigativo,  e  non  istà  sulle  ce- 
rimonie, e  non  ha  troppi  riguardi.  |  senza  — .  Sen- 

za riguardi.  |  /  miei  —!  esci.,  I  miei  doveri,  osse- 
qui', detto  per  saluto,  o  per  felicitazioni,  o  anche 

ir.  |  Felicitazione.  |  Complemento.  ||  -accio,  m.  peg. 
Brutto  complimento.  Offesa.  j|  -Ino,  m.  vez.  •;  -osa- 

mente, In  modo  complimentoso.  j|  -oslssimo,  sup. 
||  -oso,  ag.  Che  fa  molti  complimenti.  Cerimonioso.  || 
-uccio,    m.  dm.,  spr. 

+COITIDI  ire.  a  '    nt>   (càmplo,  compia,   coni- i  r  '  plitoì     *complEre.     Adempiere, 
tbito,  promessa   |  '(con  a)   Dare    sfogo.  |  Pagare. 
tmp.  Compie,  E   utile,  Giova.  |  *(complisco).  *sp. 
*mplir.  Far  complimenti. ||  +-ito,  pt. ,  ag.  Adempiuto,, 
^   :to.  |  Compito,  Cortese.  ||  altamente,  Intera- 

H-itlssimo,  sup.  Garbatissimo,  di  modi. 

n|Òtt  q     ni.  #fr.  complot.  Cospirazione, ^  •  Congiura,  Intrigo    a    danno    di 
lo.  || -are,  a.,  nt.  neol. 
►mplotto.  Macchina- 

ngiurare. 

Compluvio 
(casa  pompeiana). 

i  componenti  il  Consiglio* te   d'accordo,  concilia.  I 
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$  forza  —,  Forza  a  cui  può  sostituirsene  una 
sola  che  produca  lo  stesso  effetto.  |  forza,  moto 
—,  che  concorre  a  generare  forza  o  moto  risul- 

tante. |  m.  /©  Corpo  costitutivo  di  un  composto. 
li  -icchiare,  a.  dm.  Comporre  poco  e  male.  |  v. 
componimento.  ||  Mata,  m.  £  Compositore.  Con- 

trappuntista. ||  -Jtore,  m.  Che  concilia,  mette  d'ac- 
cordo. |  «"Autore.  ||  -itrlce,  f.  Conciliatrice.  |  Com- 

ponente. ||  +-ltura,  f.  Composizione,  di  lavoro d'arte. 

componere,  v.  comporre. 

rnmnnnimftnt  O  m  Composizione.  |  Ogni UOIfl punì IIIBII IU,  sorta  di  lavoro  lettera- 

rio, di  poca  estensione.  |  poetico,  teatrale.  |  Qf  Com- 
posizione per  esercizio  scolastico.  |  d'imitazione, 

d'invenzione.  |  Accordo.  |  £fo  Conciliazione  fra  le 
parti  litiganti.  |  +Compostezza;  Moderazione.  ||  -uc- 

cio, m.  spr.,  di  esercizio  scolastico. 

CO m  DÒ r re  a-  (compongo,  *compono,  compo- wv^.i^wi  •  wy  ntatn0t  *componghiamo  ;  composi, 
compósi,  *cotnpuosi;  composto,  ̂ compòsito).  *comp5- 
nére.  Porre  insieme,  congiuntamente,  che  le  parti 
facciano  un  tutto:  corpo,  macchina;  pietanza,  far- 

maco, catasta.  |  un  consiglio  comunale,  un  seggio 

elettorale,  l'ufficio  di  presidenza,  un  collegio  di  ma- 
gistrati, e  sim.  |  Formare:  società,  famiglia,  stato, 

esercito.  |  C^  Mettere  insieme,  dei  caratteri  per  la 
stampa.  |  &  le  forze,  i  movimenti,  ecc.,  Trovare  la 
risultante.  |  Inventare  e  formare:  opera,  libro,  di- 

scorso ;  quadro.  |  Atteggiare  ;  Acconciare,  Mettere 
in  ordine:  la  persona;  atti,  viso;  capelli.  |  Collo- 

care, sul  feretro,  nella  sepoltura.  \  &  Esercitarsi 
a  scrivere,  Fare  un  componimento.  |  £,  f  Fare 
composizione:  accordo,  ballo,  spartito,  sui  foni  a, 
poesia,  commedia.  J  £9  Formare  un  vocabolo  met- 

tendo insieme  due  o  più  vocaboli.  |  £t£  Fare  ac- 
cordo. Conciliare,  Riconciliare:  controversie,  liti, 

farti.  |  ♦Quietare,  Placare.  |  rfl.  Star  composto, 
corretto,  nell'atteggiamento, 
rnmnnrfaro  a-  (compòrto),  a  comportare. 
Comportare,  Porftlire^  soffrire.  Tollerare, 
Sopportare,  soprusi,  dispiaceri.  \  il  freddo,  il  caldo; 
il  dolore.  |  Permettere,  Consentire.  |  rfl.  Procedere, 

i  Contenersi.  |  Compatirsi  e  tollerarsi  l'un  l'altro. 
h  -abile,  ag.  Tollerabile.  Che  si  può  comportare.  | 
Conveniente.  || -abilissimo,  sup.  || -abilmente.  In 
modo  tollerabile,  sopportabile.  ||  +-amento,  m.  Por- 

tamento. ||  +-ativo,  ag.  Atto  a  comportare.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  sopporta.  ||  -evole,  ag.  Atto  a  com- 
p  rtarsi.  Comportabile.  | Conveniente. ||-evoliaslmo, 
sup.  ||  -evo I mente,  In  modo  tollerabile. 

COmnnrfft  m>  dv-  comportare.  fcf  Comporta- wnipwiiv,  mento.  Tolleranza  del  creditore 
verso  il  debitore.  |  Lasso  di  tempo  che  si  tollera 
<i  indugio,  in  imi  pagamento  e  sim.  |  m  Tempo  mas- 

simo che  un  treno  coincidente  aspetta  un  altro  in ritardo. 

COITLDOSit  IVO  a&-  #compositTvus.  &  Sinte- wi  l  ipu^l  l  I VU,   tiCQ .  mttodo  _  |j  ̂  ag  {com_ 
r<>sito).  #composTtus  (pt.  componere).  Composto.  | 
IH  Di  ordine,  tra  ionico  e  corinzio,  ossia  che  ha 
nel  capitello  le  volute  e  le  foglie  di  acanto  (v.  ca- 

rpello, 5).  |  pi.  f.  %  Famiglia  di  piante  dicotile- 
doni, come  la  cicoria,  la  lattuga,  il  cardo,  il  car- 
ciofo, ed  altre  infinite  specie  riconoscibili  per  la 

infiorescenza  a  capolino,  dove  i  piccoli  fiori  sem- 
brano un  solo  fiore  composto,  per  essere  riuniti 

sopra  un  ricettacolo  comune.  ||  -oio,  m.  C^  Arnese 
Per  la  stampa,  formato  di  una  lamina  di  metallo 
ripiegata  a  squadra,  chiusa  da  un  capo  con  un 
tallone  scorrevole,  per  collocarvi  i  caratteri  in 
aue  o  più  righe  ||  -ore,  m.  #composTtor  -Bris.  Quegli 
fett  comP°ne-  I  <**  Chi  nella  tipografia  riunendo  le 
w  'j  Parole» lc  righe  e  le  pagine  compone  le 
StJIf  \  •  staraPa«*e .  |  Compositoio.  |  (T  Autore  e 
noni T?  dl  music*-  Componisi.  ||  -rlce,f.  Che  com- 

une. ||  -tira,  f.  «compositCra.  Composizione. 
COfTìDOSIzilSn  A    f#coMPOsiTto  -Onis.  Opera 
di  enm   ̂   '  deI  comporre.  ]  Struttura, 
d  cn[J°'  panismo.  |  Mescolanza?  Mistura;  Lega, 
Certo  ™\,,S0Rtanze»  corPj»  farmachi,  metalli.  | 
rosata  -  }}°-  comPosto,  sim.  all'argento,  per  far 
fili  eh.m  al!"  °K£etti  di  uso.  |  sa  Proporzione  de- 

finenti che  entrano  in  an  corpo.  |  dell'aria, 

dell'acqua.  \  a*  Lavoro  del  comporre  le  forme  per 
la  stampa.  |  $  delle  forze,  che  concorrono  a  gene- 

rare una  risultante.  |  t3»  Operazione  per  cui  data 
una  proporzione  qualsiasi,  la  somma  dei  due 
primi  termini  sta  al  secondo  come  quella  degli 

altri  due  all'ultimo.  |  di  vocabolo ,«da  due  o  più 
vocaboli.  |  Opera  d'invenzione  e  fantasia.  I  dram- 
matica,  teatrale,  melodica.  \  &  Componimento.  |  d'i- 

taliano, di  francese;  esercizio  di—.  |  £  Contrappun- 
to. |  Pezzo.  |  fj  Edilìzio.  |  &  Invenzione  e  collo- 

cazione delle  figure,  Dipinto.  |  Accordo,  Lega.  |  £t& 

Conciliazione,  Accordo.  |  pecuniaria.  |  ♦Compo- 
stezza. ||  -cella,  -Cina,  f.,  dm.  ~,  f .  ||  -uccia,  f.  dm., 

di  poco  pregio. 

coiti Dossess  iòne.  f*  ̂   n  tener  pos; 
vwmpv^w^iwuv,  sesso  in  comune.  || 

-o,  m.  Possesso  In  comune.  Il  -ore,  m.  #oompos- 
sessor  -Oris.  Chi  possiede  insieme  con  altri. 

+compossìbile,  ^Possibile  con  altra rAmnóeta  f  Miscuglio  di  cose  accomodate UUIIipUdlO,  fra  loro  ,  Conserva  di  frutte, 
fatta  con  zucchero  chiarito,  e  per  via  di  cottura. 
Marmellata.  |  pi.  %  Famiglia  di  piante.  Composite. 

1 1&  Tritume  di  paglia  e  fieno  rinvenuti  nell'acqua 
con  un  po'  di  crusca,  per  mangime.  ||  +-iera,  f.  Guaz- 

zo. || -Ina,  f.  dm.,  di  frutte. 

COmnÓstO.  P1-»  *&  (comporrei.  Riunito  & 
UUllipUdlU,  congiunto.  |  Formato  di  parti 

congiunte.  |  Mescolato.  1 & forza,  moto— ,  risultante 
da  più  energie  semplici.  |  &  numero  —,  divisibile 
esattamente  da  altro  numero  differente  dall'unità. 
|  ̂   interesse  —,  con  interesse  sull'interesse.  | %  fiori,  delle  composite;  frutti,  che  provengono 
da  più  carpelli  saldati  insieme;  foglie,  di  più  fo- 
glioline  articolate  insieme.  |  Accomodato.  Ordinato. 
Messo  insieme.  |  Collocato,  Adagiato,  Messo  a  gia- 

cere, cadavere.  |  Corretto,  Che  ha  garbo  e  de- 
coro. Raccolto.  |  Q?  proposizione  — ,  che  ha  più  ele- 

menti, oltre  ai  principali.  |  Accordato  Conciliato  | 
Sedato.  |  Placato.  |  Atteggiato,  del  volto,  a  mestizia, 
a  gioia.  |  +Finto,  Falso.  |  m.  Cosa  formata  di  parti, 
Aggregato,  Unione.  |  Mescolanza,  Mistura,  Misto, 
Miscuglio.  |  /©  Corpo  la  cui  molecola  è  costituita 

di  atomi  eterogenei.  |  + Accordo,  j  Qff  Vocabolo  for- 
mato da  due  o  più  vocaboli  fusi  insieme.  |  Sugo 

di  frutte  e  sciroppo,  ovvero  Latte  con  zucchero  e 
uova  per  fare  i  sorbetti.  || -amente, +In  complèsso. 
{  Con  compostezza.  Ordinatamente.  )|  -ezza,  f.  Gra- 

zia del  contegno,  Ordine,  Correttezza.  (Modestia 

d'abito  e  di  costumi.  ||  -I salmo,  sup.  Corrotto,  Or- 
dinato molto,  di  persona  e  atti  e  pensieri 

compotazióne,  ^J^t^-; 
♦compOtor  -Oris.  Compagnon/p^Chi  beve  in  com- 

pagnia. 
compound,  ingl.  (prn.  conu 
paund:  composto).  Macchina 
a  vapore  a  doppia,  tripla* 

quadruplice  espansione,  a  va- 
ri' cilindri  ineguali,  in  cui  il 

vapora,  agisce  successiva- 

mente?" 

cómpra,  cóm-,^; 
r*be.  Il  comprare  e  Cosa  com-  Compound. 

Scala.  Compera.  Acquisto  me- lante spesa,  pagamento.  |  £t$  contraito  di  —ven- dita, che   comprende  le  relazioni  reciproche   tra, 
compratore  e  venditore. 

comprare,  comperare,  ##"££$£ 
•comparare  acquistare.  Acquistare  a  prezzo:  casa,, 
podere,  stoffe,  grano,  vino,  cibi,  oggetti.  \  denaro* 
moneta  con  altra  moneta,  Cambiare.  \  a  contanti,  a 
credenza,  a  respiro;  di  prima,  di  seconda  mano.  \  ca- 

ro; a  buon  patto,  mercato.  \  e  non  vendere,  Ascoltare 

e  non  ridire.  |  Venderla  come  s'è  comprata,  Dir  la 
cosa  come  s'è  sentita.  |  col  prezzo  all'ogg  :  dieci lire,  uno  scudo,  per...  |  a  novello,  in  erba,  il  frutto 
futuro  ;  al  tino,  il  vino  alla  svinatura.  |  a  calo,  a 
consumo.  |  v.  cancello.  |  all'asta,  all'incanto.  | Pagare  il  fio.  Scontare.  |  pvb.  A  chi  compera  non 
bastano  cenVocchi  e  a  chi  vende  ne  basta  uno.  j  Chi 
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.disprezzo,  compra.  \  Le  disgrazie  non  si  comprano 
al  mercato:  Non  sta  agli  uomini  a  scegliersele.  | 
comprare  <non  comperare)  un  testimonio,  una  co- 

scienza, ecc.  Corrompere  con  denaro.  |  la  gatta  nel 
sacco,  senza  vedere.  |  brighe.  Cercarle,  Accattarle. 
|l  ̂-amento,  m.  Compera.  || -ato,  pt.,  ag.  (compero). 
Acquistato  aprezzo.  |  Prezzolato.  Corrotto. H-atore, 
m.  -atrice,  f.  •comparXtor  -Cris.  y£  Che  compera. 
Acquirente.  ||  -o,  pt.,  sinc.  Comprato.  |  ♦m.  Compra. 
+compreensióne,  v.  comprensione. 

comDrènd  ere. a  (comPrèni°>  comprési, wwi  1 if  ■  Wi  ■  *«  wi  w,    compreso)       #C0MPREHKNDÉ- 
re.  Prendere,  Assalire,  di  sentimento,  affetto,  pia- 

cere, dolore,  passione.  |  di  meraviglia.  |  Afferrare, 
Ritenere  con  la  mente,  Capire,  Intendere.  |  far  —, 
Persuadere.  |  Stringere  insieme,  Abbracciare,  Con- 

tenere, Includere,  Racchiudere,  di  cerchio,  giro, 
•circuito,  spazio,  numero.  |  tra  i  buoni,  tra  i  santi. 
|  Raggiungere,  Afferrare,  Sorprendere,  Cogliere. 
•  +Convincere.  |  +Occupare,  Investire.  ||  -ente,  ps. 
Che  comprende.  Il  '-enza,  f.  Comprensione.  Il  -lolle, 
ag.  Che  si  può  comprendere.  || -imento,  m.  Facoltà 
di  comprendere,  intendere.  |  +Circuito.  ||  +-ltivo,  ag. 
Atto  a  intendere.  ||  -itore,  m.  -itrice,  f.  Che  intende. 

comprend  ònio,  ».  -ònia,  f^^ 
^fam.).  Il  -ònico,  m.  Giudizio,  Ingegno. 

romnrensìhile    a&-    *comprkhbnsibYlis. CUIIipren^  lUlie,   Che  pUOessere  compre- 
so, appreso.  Il  -Ibi  I  Issi  -no.  sup.  \  -ibil  mente,  In  modo 

intelligibile  t|-ibllltà,  f.  Possibilità  di  essere  com- 
preso, appreso.  ||  -ione,  f.  •comprehensTo-5nis.  Atto e  potenza  del  comprendere,  tenere  insieme,   rac 

.chiudere   \&  Estensione  e  complessità  di  s  igni  fi 
cato.  |  Intendimento.  |  £g  Godimento  della  visione  di 
Dio.  ||  -Iva,  f.  Facoltà  del   comprendere.  |  Intelli- 
genzu.  ,;  -Ivo,  ag.  Che  comprende,  raccoglie  sotto 
di  sé  più  cose.  Atto  a  comprendere.  ||  -Ivamente, 
In  modo  da  potersi   subito   capire.  ||  +-o,   pt.,  ag. 
Compreso.  j|  +-ore,   m.   ̂ g   Che   intende   Dio,  Che 
.gode  la  visione  di  Dio.  ||  -orlo,  m.  Luogo  compreso 
tra  certi  limiti.  Circoscrizione,   Distretto.  |  Parte 

•  di  territorio  in  cui  si  fanno  le  operazioni  di  boni- 
fiche, all'effetto  dello  stabilire  le  quote  di  concorso 

-degl'interessati:  anche  per   altri   lavori  pubblici. 
^nmnrófi  O    Pt-*  a£  *comprehensus.  Kacchiu- %;UIIipi09  U,  go  (Intes0i  Capito.  |  Occupato,  In- 

vestito, Preso,  Penetrato,  da  odore,  miasma,  liquido, 
malattia,  dolore.  |  ̂Posseduto,  da  demonio.  \  del  pro- 

prio ufficio,  della  sua  dignità,  Tutto   occupato   in 
questa  cura,  Raccolto  in  questo  pensiero.  I  di  me- 

raviglia, di  otrore.  |  av.  Con  inclusione,  Contan- 
dovi insieme,  Incluso.  |  m.  Circuito.  Comprensorio. 

J  *-a,  f.  Quanto  si 'comprende  in  uno  spazio. 
rAmnrocc  o    f •  ̂    Pezzetta  di  pannolino 
CgniprW^d,  ripiegata  e  intrisa  d'un  medi- 

camento, usata  per  comprimere   qualche  parte 
del  corpo  o  per  preservare  le  ferite  dal  contatto 
dell'aria.  ||  -ibi le,  ag.  Atto  ad  essere  compresso.  || 
-ibi  I  ita,  f.  $  Proprietà  dei  corpi  di  poter  essere 
ridotti  ad  un  volume  minore  senza  che  scemi  la 
loro  massa.  Il  -ione,  f.  #compressTo  -onis.  Azione  del 
far  compresso.  |  ̂  cerebrale,   per  affondamento 
delle  ossa  del  cranio.  |  ̂*  Fasciatura,  Compressa. 
|  &  Azione  che  riduce  il  volume  di  un  fluido  ope- 

rante in  una  macchina.  |  del  vapore,  dell'aria,  ecc. 
|  fase  di  — ,  Periodo   nel  quale  un   fluido  è  com- 

presso. |  pompa  di  — ,   per  comprimere  un  aeri- forme in  un  recipiente.  |  ft  Estensione  violenta  dei 
tendini,  legamenti  di  una  parte  d'un  membro  qua- 

lunque. |  v.  complessione.  Il  -loncella,  f.  dm. 
«compressiuncula.H-Ivo,  ag.  ̂ Che  ser- ve  a  comprimere.  Comprimente. 

comprèsso,  pl»  **■  #compre!t vwinpiw^v,  gus  jpt  compi- 
rne re).  Premuto,  Stretto,  Oppresso.  | 

Stringato,  Conciso.  |  *complexus.  ♦Ro- 
busto. ||  +-ocdo,  ag.  Corpulento.  ||  -ore, 

m.  Che  comprime.  |  e»  Di  muscoli  che 
hanno  la  funzione  di  comprimere.  I 
_^*  Strumento  per  comprimere,  di  varr 
nomi  e  forme.  |  Macchina  che  compri- 

me un  fluido  ponendolo  in  pressione.  | 
M'acqua,  d'aria,  ecc.  Compressore. 

rnmnrimarin    ni.  Cantante  che  sostiene  una comprimano,  parte  secondaria  0  che  non 
è  delle  prime  assolute.  |  Medico  primario  insieme 
con  un  altro. 
rnmnrìm  oro    a.  (comprimo,  comprèssi,  com- Ugmpnni  ere,  .pr*ssoJ.  •comfrIiiSre. Pigiare, 

Restringere.  |  Premere.  |  +Opprimere,  Violare,  don- 
na. |  Raffrenare.  ||  -ente,  pt.,  ag.   Che  comprime, 

Atto  a  comprimere.  ||  -Imento,  m.  Il  comprimere. 
♦compriso,  v.  compreso. 
♦compro,  v.  comprare. 
♦comprobare,  ecc.,  v.  comprovare. 
compromesso,  Promesso  ,  m  n  compro. 
mettere.  |  jtj  Atto  con  cui  le  parti  rimettono  la 
controversia  a  un  arbitro.  |  Atto  legale  col  quale 
due  o  più  persone  si  obbligano  di  stipulare  un 
dato  contratto  definitivo.  |  mettere  in  —,  Far  peri- 

colare, Mettere  in  rischio. 

onmnrftméffprp  a  *coMpROMiTTftRE.  Met- 
com promettere,  tere  a  riqchJO  Esporre  a 
danno,  a  pericolo:  la  riputazione,  la  libertà.  Vawe- 
nire,  la  situazione,  il  patrimonio,  ecc.  |  una  donna, 
nella  riputazione  di  onestà.  |  Cimentare.  Arrischia- 

re. |  jt»  +Rimettere  a  giudizio  di  àrbitri  (con  a  o 
in).\  rfT  Mettersi  a  pericolo,  a  un  possibile  danno. 
|  Assicurare.  Prometter  fiducia  e  sicurezza.  Re- 

putarsi. Dichiararsi  sufficiente.  |  persona  da  com- 
promettersi, sulla  quale  si  può  fare  assegnamento. 

|  Impegnarsi. 

compromissario,  -  Sr?;* 
a  cui  si  affida  la  decisione  di  una  controversia 

rnmnmnriptà     f-  Proprietà.   Po«ses*o  in- compropnei  a,  sieme  ̂ con  altri  fi  -ario  m 
Chi  ha  una  pronrietà  insieme  con  altri. 

comprotettóre,  anltHrotettore  insieme  con rAmnrnvaro  a  (comprovo).  •  comprò  bar  e. ggmprUVdre,  Confermare  efficacemente, con 

molte  prove»  Provare  con  più  prove,  testimonianze. 
I+Approvare.  |  rfl.  '•Darsi  a  conoscere.  ||  -abMe,  ag. 
Da  poter  comprovarsi  |l  +-amento,  m.  Conferma, 
Ratifica.  Approvazione.  |l  -ante,  ps.  Che  comprova. 
|i  -ato,  pt.,  ag.  Provato,  Confermato.  Il  ♦-atore,  m. 
Che  comprova.  |l  -azione,  f.  *comprobatTo-5ms.  Con- 

ferma, Approvazione. 

comprovinciale,  % ■•  \  ̂'ZZTPLìl 
vi  nei  a.  |  Di  più  province.  |  manicomio  — . 

•f  CÓmptO,  ag.  #comptus.  Ornato. 
compùgnere,  v.  compùngere. 

rvimmilQ  oro    a-    *  compulsare    icompulsus compulsare,  spintoK  ̂   Citar<e  F£rzare 
altrui  a  comparire  in  giudizio.  |  #fr.  compulser.  Sfo- 

gliare, per  studiare,  consultare,  carte,  documenti, 
libri.  Mone,  f  *compulsTo  -Cnis.  Costrizione.  I& Im- 

pulso di  più  forze  congiunte.  || -Ivo,  ag.  Di  atto  di 
citazione  in  giudizio.  ||  -orla,  f.  jtj  Carta  che  sforza 
a  pagare  i  diritti  fiscali. 

com  dù ne  ere. a*  (cofnv**èo,  compunsi,  com- 
wwi  i^mi  i&  wi  «|  punto)  «compungere  punge- 

re. Pungere  di  dolore,  Trafiggere,  Rimordere.  | 
!$  Dar  dolore  con  principio  di  pentimento.  |  rfl. 
Sentir  rimorso,  pentimento.  ||  -imento,  m.  Il  provar 
compunzione. 

mmnuntfì  aS-  •compuvctus  (pt.com pun- COmpuniO,  g^re)  Trafitt0i  Mortificato,  Af- 
flitto. |  faccia,  viso  — .  |  JJG  Tormentato  da  rimorso,  il 

-amente,  Con  dolore  e  afflizione  nell'animo  ||  -is-f  ̂  
elmo,  sup.  ||  -Ivo,  ag.  Atto  a  compungere.  Che  ha 
compunzione. 

rrimniinrióriA   f.*coMPucTro-CKis puntura.  * Compunzione,  g.  Dolore  e  detestazione  dei 
peccati  commessi.  \  affettare  —,  Fingere  di  essere mortificato  e  pentito. 

romnnf  ana  a.  (computo,  computano).  *roM- 
COmpUiare,  pCtare' calcolare.  Contare.  | 

gli  anni.  \  Mettere  a  conto,  per  addebito  o  per  scom- 
puto. |  il  sofferto,  £t&  Contare  la  pena,  il  carcere 

sofferto.  |! -abile,  ae.  *computab!lis.  Che  si  può  o 
si  deve  computare.  |f  ♦-amento,  m.  Conto.  |i  -ato,  pi- 



computista comunicare 

Calcolato.  |  tutto  —,. Tutto  considerato.  |  il  sofferto, 
£t£  nelle  sentenze  di  condanna,  Contandovi  il  tempo 
già  passato  in  carcere.  K  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *com- 
i  utàtor  -Sris.  Che  calcola.  ||  -azione,  f.  •computa- 
tTo  -Snis.  Computo,  Conto.  |  Statistica. 

r^nmnilficf  2ft     m-   Colui    che  esercita  l'arte compunsi  a,  di  tener  conti  d^amministra. 
zioni.  aziende.  |  Contabile.  Chi  tiene  le  scritture 
di  una  casa  per  bilancio  di  entrate  e  di  uscite.  || 
-erìa,  f.  Arte  del  computista:  parte  della  ragione- 

ria che  riguarda  l'applicazione  del  calcolo  aritme- 
tico. |  Residenza  del  computista. 

rnmniltfì  m-  *compùtus.  Calcolo.  Conto  piut- 
LUllipuiu,  tosto  complicato  \  degli  studi',  del- 

le fatiche,  dei  disagi,  delle  privazioni,  j  spec.  astro- 
nomico. 1 3ft  Calendario  che  regola  le  feste  mobili. 

+computrèscere,  computrire,  nt. 
♦computrescère.  Putrefarsi,  Imputridire, 
^rnmitna     f-  [resJcommUnis.  Comune,  Munici- 
-1-UUlllUllct,  palità   !  cfr    comune  3°. rAmiinolo  ag.  Del  Comune,  Appartenente 
Comunale,  af  Comune.   0pp'.    a    Privato.   | 
strada  — ,  costruita  e  mantenuta  da  uno  o  più  Co- 

muni. |  ginnasio,  liceo,  convitto,  ecc.,  municipale, 
del  Comune.  |  maestro — ,  stipendiato  dal  Comune.  | 
dazio,  imposta  —,  posta  e  riscossa  dal  Comune. 
I  Comune,  Ordinario,  cntr.  di  Scelto,  Singolare.  | 
4  Affabile;  Popolare,  j  +Di  tutti,  Da  poter  essere 
usato  in  comune.  |  ̂Neutrale.  |  ♦m.  Comune,  Muni- 

cipalità. ||  -mente, i -e mente,  In  comune.  {  General- 
mente. ||+-ltà,  f.  Comunità.  ||  -i esimo,  sup.  Molto 

comune. 
r>r\mi ina rr\r\  m-  *fr.  communard.  Addetto  al 
UUIIlUliaiUU,  pftrtit0    rivoluzionario     deiia Comune  in  Francia. 

xromun  orp    a.  Accomunare  H-anza,  Con- +comun  are,  dìzione  accomunante)  cìò  che 
accomuna.  L'essere  comune,  [di  betti,  idee,  origine, 
stirpe. patria.  |  della  morte.  |  Concordia.  |  civile,  So- 

cietà, in  quanto  dà  diritti  e  doveri  comuni.  |  degli 
uomini.  Società  umana,  Consorzio  umano,  in  quanto 
accomuna  gli  uomini  nei  sentimenti.  |  Corpora- 

zione. |  Comune.  |  religiosa,  Tutti  quelli  che  pro- 
essano  una  stessa  religione.  |  *Fondo,  Bosco  di  uso 
pubblico,  del  Comune.  ||  -evole,  ag.  Comune.  ||  *-evo- 
lezza,  f.  Possibilità  di  accomunare. 

••  comun  e,  +-o,  +comm-,  ;fs  ««££ 
ligio,  legato).  Appartenente  insieme,  a  pochi,  al- 

cuni, molti,  tutti.  |  amico  —,  a  due  o  più  persone. 
religione,  usanza  —  ,  a  una  data  specie,  qualità, 

quantità  di  uomini,  j  diritti,  doveri  — .  |  bene  — ,  di 
tutti.  |  pvb.  Mal  —,  mezzo  gaudio,  pel  conforto  di 
non  esser  solo  a  soffrirlo,  j  delitto  — ,  volgare,  or- 

dinario, non  di  ordine  politico  e  sim.  |  Jft  salute  — , 
Redenzione  del  genere  umano  operata  con  la  pas- 

sione di  Gesù.  |  peccato  —,  originale;  preghiere, 
dazioni  —,  che  fanno  tutti  i  ledeli.  |  Generale, 
cntr.  di  Particolare,  Singolare,  Speciale,  j  stile  —, 
nel  computo  degli  anni,  secondo  11  calendario  ro- 

dano, dal  1°  gennaio  (diverso  dal  fiorentino,  spa- 
ludo, ortodosso,  arabo,  ecc.,  secondo  le  epoche).  | 

ji «ho  —  .non  bisestile.  |  Ordinario. Che  non  eccede  i 
"miti  consueti.  |  ingegno  —,  del  livello  ordinario, 
normale.  |  misura,  altezza,  statura  — ,  media.  |  *can- 
none—,  tipico,  da50 libbre,  ordinario.  I  ingegno  non 
"-.distinto, egregio, straordinario.  |  soldato—  ,sem- 
Pllce.  |  roba  — ,  volgare.  |  vino  —,  da  pasto,  non  fino. 
i  cose  —}  che  accadono  di  solito.  |  consenso,  opi- 
1llone  — ,  generale,  o  quasi,  |  senso— ,  Buon  senso 
"aturale,  Criterio  che  si  suol  trovare  in  tutti.  | 

►  -fusa  senso  —,  Sciocco,  Insulso.  I  gente  —,  Moltitu- 
dine, Volgo.  |  Indistinto,  cnfc\  di  Proprio.  |  &  nome 

""•  sostantivo,  non  personale;  genera  —,  ai  due 
■ssi,  maschile  e  femminile,  con  una  stessa   ter- 
««nazione  ;  verbo  -,  nella  lingua  latina,  ha  r  uscita 
l' .pass>vo,  e  il  senso  anche  di  attivo;  sillaba  —,  nel 
«uetn  '  ;-8a  e  Drevc>  ancipite.  |  parlare  —,  con- 
«s     linS^i  —,  della  conversazione  e  degli  scritti. 

^utti°i — *  '  ***  cosa  a  cui  partecipano  parecchi  o 
/ose   pastolo  — ,  a  uso  degli  abitatori  del  paese. 

casa.    ""'  per  scP°ltura;  cimitero,  camposanto  — .| 
iasi#mrrta^,'°»  Patrimonio  — .  \far  causa  —,  Stare ,cn*e  ai  rischi  e  agli   utili.  |  muro  —,  a  due  ca- 

mere contigue.  |  pozzo  —,  a  più  famiglie,  poderi^ 
|  lato  —,  X  di  due  figure.  |  vitto;  tavola—,  dove 
si  mangia  in  comune;  ordinaria.  |  Non  aver  nulla 
di  —  con  altri,  Non  averci  relazione.  |  luogo  — v 
Ritirata.  |  luogo  —,  &  Frase,  Immagine,  Argomento 
e  sim.  usato  da  molti,  abusato,  senza  impront?, 
personale  originale.  |  in  —,  Insieme.  |  possedere, 
amministrare,  vivere,  comprare,  mettere  in  — ,  co- 

sicché sia  cosa  comune.  |  +a  —,  per  — .  |  Eguale, 
Medio.  |  "''Popolare,  Affabile,  Che  si  accomuna.  | 
♦Neutrale,  Imparziale.  ||  -emente,  +-amente,  In- 

sieme, In  comune.  |  Di  comune  accordo.  |  General- 
mente. Volgarmente.  Per  solito.  |  Spesso,  Per  tutto. 

|  -isslmo,  sup.  Diffuso,  Generale,  Ordinarissimo. 

90  mmiin  P  m.  La  maggior  parte,  Il  più  {di). £   cumuli  c,    |  a  _   degH  uominif  dci  lettori. 

|  Livello,  Sfera,  Cerchia  ordinaria.  |  fuor  del  — .  | 
Municipio.  |  Residenza  dell'Amministrazione  co- munale. \rurale,  Di  contado,  Di  campagna. {urbano: 
di  montagna.  |  Tutti  gli  abitanti  che  formano  un 
Municipio.  |  dirla  al  popolo  e  al  —,  a  tutti  indi- 

stintamente (con  l'antica  distinzione  del  popolo  o 
borghesia  dalla  moltitudine  di  tutti  gli  orbitanti,, 
che  comprendeva  anche  i  magnati.  |  dei  martiri  t 
confessori,  *fc  Ufficio  generale,  dèi  santi,  pei  quali 
non  v'è  lo  speciale.  |  Città  libera  del  Medio  Evo, 
retta  con  governo  proprio,  sotto  un  podestà.  |  Ca- 

mera dei  — .  in  Inghilterra,  formata  da  deputati 
eletti  dalle  città.  ||  -ella,  f.  Piccola  unione.  Combric- 

cola. |  far  —,  lega,  per  cose  non  buone.  \  *&  '•"So- cietà di  contadini  per  far  fronte  ai  danni  del  be- 
stiame. ||  -elio,  m.  Piccolo  Comune  di  campagna. 

Qornmiino  f-  *[R£S]  commDnis.  Residenza  del ó  V*UIIIUIK?,  Municipi0#  Palazzo  del  Comune, 

di  città.  |  sposarsi  alla  — .  |  »fr.  commune.  Governo 
rivoluzionario  stabilito  a  Parigi  nel  1792,  sostegno 
del  governo  del  Terrore.  |  Governo  rivoluzionario- 
stabilito  a  Parigi  dopo  l'assedio  dei  Tedeschi  il 
1871,  e  i  cui  atti  principali  furono  incendi'  e  mas- 

sacri, represso  energicamente  dall'armata  del  go- verno di  A.  Thiers.  |  v.  comunismo. 

rnmnniraro    e*  (comunico,  -chi).  *communI- 
comumeare,  CAI;E  Far  partecipeì  Render 
comune  ad  altri,  Dividere  insieme.  |  le  idee,  una 

notizia,  un  segreto;  i  benefizi1,  la  dottrina.  |  Attac- care, Appiccare,  malattia.  |  energia,  moto,  forza. 
Imprimere.  |  Partecipare.  |  &  Dare  la  comunione 
di  Cristo,  Render  comune  con  un  sacramento.  |  per 
viatico,  persona  inferma.  |  Corrispondere,  Conver- 

sare, Far  comuni  i  propri'  sentimenti  e  pensieri. 
|  Palesare,  Manifestare.  |  nt.  Far  vita  comune,  Con- 

vivere, Praticare,  Aver  contatto.  |  Avere  adito  co- 
mune, di  camere,  vasi,  vie,  vetture,  ecc.  |  Aver 

relazione.  |  rfi.  Farsi  comune,  Darsi,  Distribuirsi. 
|  Farsi  la  comunione,  Prendere  il  sacramento  eu- 

caristico. |  confessarsi  e  comunicarsi  una  volta 
Vanno,  la  pasqua.  ||  -abile,  ag.  Che  può  farsi  co- 

mune. |  "'"Accessibile.  || -abilissimo,  sup.  fi  -abilità» 
f.  Condizione  del  farsi  comune.  \ ♦Affabili tà.||-amen- 
to,  m.  Il  far  partecipe.  Comunicazioae.  |i  -andò,  ag. 
afc  Che  sta  per  ricevere  la  comunione,  jl -ante,  ps. 
Che  comunica.  |  Che  amministra  1&  comunione.  | 
6.  Chi  riceve  la  comunione.  |  pi.  Setta  di  anabattisti 
che  volevano  la  comunione  delle  cose  e  dei  figli. 
|  Che  ha  comunicazione,  Posto  in  comunicazione.  | 
$  apparecchi,  tubi,  canali,  vasi  — .  ||  ♦-anza,  f .  Stata e  attività  del  comunicare  Comunione.  Comunità. 

||  -atlva,  f.  Facoltà  di  comunicare,  esporre  i  pro- 
pri' sentimenti.  ||  -ativo,  ag.  Atto  a  comunicarsi, 

Contagioso.  |  persona  —,  che  facilmente  fa  amici- 
zia. || -ato.pt.,  ag.  Partecipato,  Trasmesso.  |  £  Che 

ha  preso  la  comunione.  |  Attaccato.  |  Accordato. 
Palesato.  |  m.  •communicatus.  Notizia  mandata  alia 
pubblicità.  Rapporto,  Bullettino.  |  il  —  di  Cadorna, 
Rapporto  giornaliero  delle  operazioni  militari  man- 

dato dal  generalissimo  L.  Cadorna  dalla  zona  di 
guerra.  || -atore,  m.  -atrlce,  f.  ♦communi cXtor  -oris. 
Che  comunica.  ||  -atorio,  m.  Finestrella  nelle  chiese 
dei  monasteri  per  dar  la  comunione  alle  suore.  || 
-azione,  f.  #communicatTo  -Cnis.  Partecipazione.  |  Il 
comunicare,  corrispondere.  |  ferroviaria,  stradale, 
telegrafica,  telefonica.  |  Impulso.  Trasmissione.  | 
Passaggio.  |  via  di  —,  per  la  quale  avviene  il  pas- 

saggio, il  traffico,  il  commercio.  |  Via.  |  corridoio 
di  —,  a  cui  le  camere  mettono  capo.  |  ♦Comunione. 
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concentrare 

|  or  Figura  retorica  per  la  quale  si  consultano  le 

persone  a  cui  si  parla,  con  l'apostrofe,  l'interro- 
gazione, ij  +-hevole,  ag.  Comunicabile.  ||  -hlno,  m. 

«  particola  della  comunione.  |  Pannolino  che  serve 
alla  comunione.  |  Comunicatorio._ 
AAmnn  \r\r\Ck  f-  ♦communio  -onis.  Comunanza, ^UIMUII  IUIIC,  Società,   stato  in  comune.  |  di 
idee,  sentimenti,  interessi,  vita  ;  beni,  possessi.  L'a- 

vere in  comune  idee,  ecc.  |  $£  dei  fedeli.  Unione,  per 

quello  che  hanno  di  comune.  |  Sacramento  dell'eu- 
caristia. |  prendere,  fare  la  —  ;  suonare  la  —,  con 

la  campana  o  il  campanello,  della  comunione  per 

viatico  agi'  infermi.  |  passare,  andare  della  —,  del 
viatico.  |  Ostia  per  la  comunione.  |  esser  di— ,  in  età 
di  farla.  |  spirituale,  in  ispirito,  col  desiderio.  | 
laica,  dei  chierici,  per  atto  di  penitenza.  |  pellegrina, 
dei  chierici  forestieri,  privi  della  dimissoria  del  ve- 

scovo. |  Lettera  con  cui  il  vescovo  accompagnava 
e  presentava  un  sacerdote.  |  dei  santi,  tra  i  beati 
e  ivivi.  \  prima  —,  che  si  fa  ai  fanciulli  dopo  i  7 
anni,  con  una  piccola  festa,  j  botte,  pugni  da  —, 
-da  ridurre  in  fin  di  vita.  ||  -Ismo,  m.  Dottrina  di  un 
vivere  sociale  senza  la  proprietà  privata  in  comu- 

nione di  lavoro  e  beni,  non  misurati  alla  capacità  e 
opera  di  ciascuno,  ma  al  suo  bisogno:  da  essa  sorse 
il  socialismo;  fu  professata  già  in  antico;  poi  da 
T.  Moro  e  dal  Campanella,  infine  da  Meslier,  Mo- 
relly  e  Babeuf.  ||  -ista,  s.  (pi.  m.  -i,  f.  -e).  Seguace 
della  dottrina  del  comunismo.  ||  -ita,  +-ate,  -ade,  f. 
•roMMrslTAS  -Xtis.  Società,  Comunanza.  |  Comune, 
Municipio.  |  Residenza  del  Municipio.  |  Stato  di  vita  in 
comune .  i  jjfc  Convento,  Famiglia  dei  religiosi.  |  dome- 

stica. Famiglia.  |  di  più  persone  che  vivono  in  un  me- 
desimo luogo,  Collegio,  Convitto,  Famiglia.  Imitativo, 

ag.  Che  appartiene  a  Comune  o  comunità,  Comunale. 

"'comuno,  v.  comune. 

comunque,  +comunche,  %&£*: 
2UE.  In  qualunque  modo.  |  (eli.).  Tuttavia.  Benché.  | 
*Come,  Subito  che.  |j  +-emente,  In  qualunque  modo. 

1°  CÓn  +CÓ  ÈrP*  *CUM-  Per  le  relazioni  di: »  '  Compagnia, unione, aggiunzione. .    _  .a^gn 
stretto  legame:  passeggia  con  gli  amici;  si  alza 

con  l'alba;  corrisponde  con  molti  personaggi.  |  pvb. 
Amico  con  tutti  e  schiavo  di  nessuno.  \  insieme  con... 
|  Strumento,  con  le  mani,  col  martello.  |  Maniera. 
con  garbo,  con  attenzione;  con  fatica;  con  tutto  il 
cuore;  con  impegno.  |  Mezzo,  rispose  con  una  let- 

tera. |  col  treno,  con  la  carrozza,  col  cavallo  di 
San  Francesco.  |  Condizione,  Stato:  col  piede  ma- 

lato; con  la  coda  tra  le  gambe;  con  la  febbre;  col 
cappello  in  mano.  |  riso  col  burro  ;  maccheroni  col 
sugo;  minestra  con  verdura.  \  donna  coi  capelli 
Unti.  |  coi  baffi  lunghi.  |  arrosto  col  contorno.  \  casa 
■con  giardino.  \  col  caldo  si  sta  meglio.  [  Nonostante  : 
con  tutto  che;  con  tutto;  con  tanti  pensieri,  è  sereno. 
f  Contro  :  combattere  coi  nemici.  |  Verso  :  buono  con 
gli  umili.  |  paragonare,  confrontare  con...  |  Presso: 
aver  credito  con  la  Banca.  \  col  ger.  :  Con  dicendo, 
con  credendo  (spec.  dlt.).  |  sfs.:  meco,  teco,  seco, 
+nosco.  +vosco.  \  con  +  l:  col,  collo;  colla,  colle;  *col- 
loro.  *collei;  con  +  i:  coi  (tose,  co');  cogli.  |  Con 
questo  che,  A  patto  che. 

2*  +CÓn.  CO.  av"  *crt-  c°me  (spec- nelle  frasi *   TWV"»  ww»  vestito  con). 

+C0n3T6,  nt.  •cokXri.  Sforzarsi.  Tentare. 
rnnofA    in.  •  conXtus.    Tentativo.  |  Sforzo.  I conaio,  di  vomit0t  ̂   Im. 
pulso. 

cónca, f-  #™n™vxìtxj< w,,vw'  conchiglia. Vaso  di 
terra,  grande  e  concavo,  di  larga 
bocca,  che  serve  per  fare  il 
bucato.  |  Quanto  sta  in  una 
conca.  |  Vaso  grande  di  qual- 

sivoglia materia,  di  larga  bocca 
e  apertura.  |  Vasca.  |  vaso  di 
rame,  specie  di  tina,  con  due 
manichi  ai  lati  e  una  strozza- 

tura verso  la  bocca  per  riem- 
pirlo di  acqua  alla  fontana  e 

portarlo  a  braccio  o  in  testa.  |  Cónca 
ticchio,  Conchiglia.  |  £  Bacino,    ̂ costume  del  Molise). 

Luogo   basso   tra  monti,   o   alture,  quasi   valle.  | 

aquilana,  di  Rieti.  |  9  Cavità   dell'orecchio.  |  Ba- 
cino, Catinella.  |  6^  Ba- cino   di    muratura    nei 

canali   o  fiumi,  per  far 
passare  le  barche  da  un 
tronco   ad   un   altro    di 
diversa   altezza,   usato 
spec.    in    Lombardia.  | 
fessa,  Persona  malata. 
|  pvb.    Dura   più    una 
—  fessa  che  una  sana. 
|  fi  Specie    di   volta.  ||        cónca  (Naviglio,  Milano). 
-accia,  f.  peg.  ||  -aio,  m. 
Fabbricante  e  Venditore  di  conche.||-ata,  f.  Quantità 
di  roba  che  può  stare  in  una  conca.  J|  -hetta,  -nettine, 
f.  dm.  j|  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  ||  -uccia,  m.  dm.  spr. 

COnCambiO,  m.  Contraccambio.  Permuta. 

+concamerare,  lJffi?SZ£??%- 
ta.  1|  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  a  volta.  ||  -azione,  f.  «conca- meratIo  -Cnis.  Costruzione  a  volta. 

+COn Cantare,  a.  t  Celebrare  in  versi 

concapitano,  &*i?*$S>Tt ne,1'uf' 
+concaptivo,  £p£°£n^T,vus-  ComPaen° xrnnrarnafn    ag.  •concarsatus  Incarnato, 
-t-concarnaio,  ^it0  con  la  carne 
rrìnoatArì  arA  a  (concateno),  •concatenare. 
UUMUctien  ar©,  Unire  fitrettamente,  Collega- 

re con  catena,  o  con  strumenti  che  fan  da  catena, 
o  a  modo  di  catena.  |  Collegare,  Congiungere  in- 

sieme, le  idee,  i  fatti  e  sim.  ||  -amento,  m.  fi  conca- 
tenare. |  Congegno,  Accordo.  |  di  fatti,  idee.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Incatenato  insieme.  |  Congiunto.  Collegato, 
Unito  strettamente.  ||  -atura,  f.  Punto  d'unione  di 
parte  d'un  organo  con  l'altra.  |  Concatenazione.  || 
-azione,  f.  #concatenatYo  -Onis.  Connessione  p  re- 

lazione che  alcune  cose  hanno  reciprocamente 
fra  loro. 

rrinrAffaHralA    ?  Jft  Chiesa  cattedrale  in 
concauearaie,  8i«e con  altra  cattedrale. 
rnnrauco  f  Causa  che  insieme  con  altre UUNUau^  <*,  produce  un  dat0  effetto.  ||  -ale, 
ag.  Di  concausa.  ||  -are,  a.  Causare  insieme  con altra  causa. 

APAnrau  oro  a.  (concavo).  ecoN^-AVARE,  Rén- 
+LUIIUdVdlC,  dere   concavo>    Curvare.  || -a- 

-mento,  m.  Cavamente  || -ato,  pt.,  ag.  Concavo.  | Vuotato. 

concavità, +-ate,  -ade,  ̂ "pI"* 
concava  d'un  corpo.  Cavo.  |  Cavità.  |  Qualità  di concavo. 

CÒfìCdVO  a?-  *concXvus.  Cavo,  Sinuoso,  cntr. wuiiwavv,  di  Convesso.  Di  superficie  curva  os- 
servata dalla  parte  interna,  opp.  a  quella  delle 

sue  tangenti.  |  occhio, mano,  lente;  specchio—.  |  m. 
Superficie  interiore  dei  corpi  piegati  in  arco.  | 
della  mano,  Cavo. 

nr\r>f+hfi  ArA  a-  (concedo;  concessi,  concedetti; UUIIUCU  ©re,  concess0tCOncednt0).*cosc*DtRE. 

Cedere,  Permettere,  Largire,  Dare  con  indulgente 

degnazione:  grazia,  beni,  benefici* ,  un  sussidio; 
tempo,  favore,  autorità,  riposo,  requie,  facoltà,  po- 

tere. |  Accordare,  Consentire.  |  Ammettere,  Menar 

buono.  |  dato  e  non  —,  Ammesso  per  poco  (nell'ar- 
gomentare).  |  fi*  Concedi  rado,  distingui  frequente, 
nega  spesso  (nelle  dispute  degli  scolastici).  |  rfl. 
Darsi,  Arrendersi,  Cedere.  ||  -ente,  ps.,  m.  g%  Che 
concede.  ||  -iblle,  ag.  Che  può  concedersi.  |!  -Imento, 

m.  Concessione.  ||  -Itore,  m.  Che  concede.  Conces- sore. ||  -lito,  pt.,  ag.  Dato,  Largito,  Permesso. 

nnnnhnt  o  ™-  •concentus.  C  Armonia  ris
ui- tUIIUOmu,  tantc  dal  concorde  suono  delle 

voci  e  degli  strumenti.  Accordo.  || -ore,  m.  &  Can- 
tore insieme  con  un  altro.  ||  +-oso,  ag.  Di  concento. 

rnnrAntrai-A  a-  (concèntro).  Spingere  ne* UUnUOIIU  are,  cen'tro>  Raccogliere  in  un  cen- 

tro. |  Riunire  in  un  dato  punto.  |  ««Far  massa  nei 

centro.  |  il  fuoco.  |  /©  Raccogliere  insieme  la  parie 

più  eletta  degli  spiriti,  acidi  e  sim.,  togliendo  ai 
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mezzo  ogni  sostanza  estranea,  spec.  le  diluzioni  ac- 
quose. Condensare.  |  Tendere  insieme  :  pensieri,  ener- 

gie, mezzi,  a  un  proposito.  |  rfl.  Raccogliersi:  in  stu 

'di',  meditazioni.  |[  -amento,  m.  Modo  di  concentra- 
re, forze,  moto.  |  /© Condensazione.  |  campo  di  —,  $£ 

dove  si  raccolgono  e  sorvegliano  prigionieri  o  sospet- 
tati. ||  -ato,  ptM  ag.  Raccolto  nel  centro.  |  Contenuto, 

Dissimulato,  di  passione.  |  Raccolto  in  sé.  Taciturno. 

I  /©  Compatto,  Raccolto  in  minor  volume.  Conden- 
sato. |  estratto  — .  ||  -aziona,  f .  Atto  di  concentrare 

concèntrico   aJ  (p1   /;  f  -*»  P1  ~che)-  A LUIItCNUIV,U,    ^he  ha  ì{   medesimo  centro, 
-di  cose  che  girano  sopra  un  centro  comune  o  cor- 

rispondente. ||  -amente,  In  modo  concentrico. 
+concepigióne,  -izióne,  v.  concezióne. 

concepire,  +concépere,  *CTJC3: 
pio,  *concépe;  concepiva,  *concepeva;  concepii,  *con- 
cepetti;  concepissi  *concepessi  ;  concepito,  *conceputo, 
+concetto).*coxciPE.RE  ricevere,  contrarre.  Ricevere  e 

fecondare, che  fa  alcun  organo,  il  germe  d'una  nuova 
vita.  |  anche  di  pianta.  |  per  cause  fisiche,  Produr- 

re, Dar  luogo  :  fuoco,  umidità,  vapore.  |  per  cause 
che  operano  sull'animo,  Provare,  Sentire,  Comin- 

ciare a  alimentare,  nutrire:  stima,  affetto,  avver- 
sione, odio,  sospetto,  gelosia.  |  Intendere,  Pensare, 

Comprendere,  Capire:  un'idea,  un  disegno:  un  so- 
spetto. |  Formare,  Formulare,  Creare:  un'opera, 

un  poema.  |  ♦Ricevere,  Attirare,  Prendere.  ||  -ente, 
ps.,  ag.,  s.  Che  concepisce,  li  -Ibile,  ag.  Che  può 
concepirsi,  immaginarsi.  ||  -Ionissimo,  sup.  Il  -Ibi- 
tità,  f.  Possibilità  di  esser  concepito  con  l'intel- 

letto. ||  -I mento,  m.  Atto  del  concepire.  |  Pensiero.  | 
Feto.  Parto.  ||  -ito,  -irto,  pt.,  ag.  Generato.  |  Pensato, 
Disegnato,  Ideato.  ||  ♦-Kore,  m.  -itrice,  f-  Che  con- 

cepisce. |  Inventore. 
rnnrorìa  f-  <**  Luogo  o  fabbrica  dove  si  con- 
lUMUeria,  ciano   le   pem    Concia.  |  Arte    del conciatore. 

rrsnnhm  orp  a.,dif.  (solo  nel  p  ,impf.e  fut.). 
COncem  ©re,  #C0NCERNÉRE  variare.  Riguar- 

dare, Appartenere,  Aver  relazione.  Il  -ente,  ps.  Re- 
lativo, Rifererttesi,  Riguardante.  ||  *-enza,  T.  Ap- 

partenenza, Pertinenza.  ||  +-evoto,  ag.   Attenente. 

concertare,  ?,-  (concèrto)-  #sp-  ™*c™*& wwnvyuwiw,  ||  concertare  gareggiare),  pu- 
nire, Accordare  insieme  l'armonia  delle  voci  e  de- 

gli strumenti,  Far  concerto.  |  un  balio,  uno  spar- 
tilo. |  Dirigere  la  prova  di  una  musica.  |  Mettere 

o  Mettersi  d'accordo  per  un'azione,  spec.  in  se- greto. Ordire.  |  Disporre,  Proporsi,  Stabilire.  || 
-amento,  m.  Concerto.  ||  -ante,  ps.,  ag.  £  Che  canta 
o  suona  in  un  concerto.  |  parte  —,  a  solo,  mentre 
g'-i  altri  strumenti  accompagnano.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
*  Studiato  a  concerto.  |  musica—,  sacra,  in  cui  le 
voci  sono  accompagnate  dall'orchestra,  con  l'or- 

gano o  senza.  |  pezzo  —,  d'assieme,  teatrale,  nei 
finali  degli  atti;  per  baritono,  per  basso.  \  Dispo- 

sto, Accordato.  Stabilito.  |  m.  Accordo,  Appunta- 
mento. ||  -atore,  m.  f  Chi  ha  l'incarico  di  concer- 

tare |  Maestro  che  dirige  le  prove  di  un'opera.  || 
•atrice,  f.  Che  concerta.  |  Che  ordisce. 
COnrÀrfrt  m.  *sp.  concierto.  {?  Esecuzione wiiuuiiu,  fatta  ̂ a  piu  cantant[  0  sonatori.  | 
rezzo  per  qualche  strumento  a  solo,  con  accom- 

pagnamento: di  violino,  di  tromba,  di  violoncello. 
\  sonatore  di  —  ,  distinto.  |  Orchestra,  Riunione  di 
cantanti  o  sonatori  |  $x*  Corpo  di  suonatori  o  di 
trombe  che  accompagnano  le  mosse.  |  Tratteni- 

mento dove  più  strumenti  suonano  in  concerto.  | 
accademia  musicale.  |  Esecuzione  di  strumenti  di 
jjna  stessa  famiglia:  di  violini,  di  viole;  di  cam- 
Jtne-  I  &  Quadro  che  rappresenta  un  concerto, 
Pec.  campestre.  |  Ordine,  Accordo,  Appuntamen- 

I  fare  —,  Convenirsi,   Star  bene   insieme,   di 

una 

cosa  con  altra,  come  orecchini,  spilla,  brac- 
cetto, catenina.  |  di  brillanti,  di  coralli,  ecc.  | 

tt  ""»  D'accordo.  ||  -Ino,  m.  (?  dm.  Piccolo  pezzo 
abii°ertat0  °  trattenimento.  J|  -lata,  m.  Suonatore 
, 'l»ssimo  nei  concerti.  |  Chi  fa  la  professione  di 
***  concerti. 

^OnCGSQIlSn  A    f-  *concessTo  -5nis.  Facoltà, 
Atto  mi?  '  Licenza,    data   di   autorità. 

ea  affetto  del  concedere.  |  Grazia.  |  Autorizza- 

zione dell'esecuzione  di  un  laverò  pubblico  o  del- 
l'esercizio di  un  servizio  pubblico.  |  Assentimento, 

Condiscendenza.  |  Favore  in  amore.  |  rt  Atto  con 
cui  lo  Stato  dà  diritti  a  un  ente  od  ordine  sociale, 

o  anche  a  una  persona.  |  Off  Consenso,  L'ammettere, disputando.  |  Figura  per  la  quale  si  ammette  una 
ragione  dell'avversario  per  trarne  argomento  a 
proprio  favore.  |l  -arlo,  m.  }j£  Chi  ha  avuto  una 
concessione,  di  appalti,  imprese,  sfruttamento  di 
miniera,  e  sim.  j|  -celia,  f.  Piccola  concessione. 

COnCGSS  ivo  ag  *CONCESsTvus- Che  concede, 
uuiivooq  ivv/y  eSprime  concessione.  |  C3  for- 

ma, particella,  congiunzione,  avverbio  — .  |j-o,  pt., 
ag.  (concèsso),  ♦cokcessus  (con  cèder  e).  Consen- 

tito. |  Lecito,  Legittimo.  ||  -ore,  m.  Chi  autorizza 
l'esecuzione  di  un  lavoro. 

Concètto  E1-»  a&- *C0NCEPTUS  (pt-  concipère). wuiiuouv,  Concepito.  |  m.  «conceptus  conce- 
zione. Ciò  che  la  mente  intende  e  comprende  e 

conclude  per  mezzo  della  osservazione  e  rifles 

sione.  |  esprimere  i  propri'  — .  |  non  avere  o  essersi 
formato  un  —  chiare.  |  Pensiero.  |  politico,  morale, 

filosofico.  |  Q3  Nozione.  |  Giudizio.  |  Idea.  |  d  un'o- 
pera, di  un  libro.  |  Proposito,  Proponimento,  Di- 

segno. |  di  edifizio,  statua  e  sim.  j  Opinione  |  Sti- 
ma. |  essere  in  buono,  cattivo  —  :  in  —  di  santità. 

|  Arguzia,  Pensiero  ricercato  o  affettato.  |  ̂   ♦Con- 
cepimento. ||  -accio,  m.  Cattiva  opinione.  ||  ♦-are, 

nt.  Formar  concetti,  con  affettazione  (schr.).  || -ino, 
m.  dm.  |  Concetto  meschino  e  puerilmente  arguto. 
|  i  concettini  delle  poesie  degli  Arcadi.  \\  -Ivo,  a§. 
•conceptTvus.  Atto  a  intendere  e  formar  concetti. 

|l  -lazare,  nt.  Formar  concettini,  arguzie.  I!  -one,  m. 
accr.  (schr.}.  ||  -osamente,  In  modo  concettoso.  | 
-oso,  ag.  Pieno  di  concetti,  di  idee.  |  £?  stile  —, 
ricercato,  affettato.  |  Che  esprime  i  concetti  breve- 

mente. ||  -osissimo,  sup.  Ricco  di  osservazioni  e 
concetti.  ||  -uale,  ag.  Sif  Relativo  al  concetto  in  sé, 

non  nell'espressione.  || -ualismo,  m.  Dottrina  fon- 
data da  Abelardo,  1079-1141,  che  considerava  gli 

universali  come  forme  dello  spirito.  ||  -uallsta,  m. 
Seguace  del  concettualismo.  |!  -uccio,  -uzzo,  m. 
spr.  Concetto  frivolo,  artificioso  e  sottile. 

rrìnro7Ìnn  o  f*coNOEPTÌ(o-oNis.  Concepirne  n- COnceZIOn  e,  t0?  per  feCondazione.  |  ^Crea- 

tura, Essere  concepito.  |  &  di  Maria  Vergine,  In- 
carnazione. |  Giorno  in  cui  si  celebra  la  festa  della 

Concezione.  |  Chiesa  della  —.  \  &  Atto  dell'intel- 
letto, della  mente.  Concetto,  Pensiero.  |  Idea.  |  Dot- 
trina particolare,  Spiegazione.  Teoria.  |  Facoltà  di 

comprendere.  Il  -ale,  ag.  Della  concezione. 

+conchèrere, -,#rc^SiuC^,^sil. Dolersi. 

+conchiarire,  £^r»wj  Chiarire> Di- 
4.rnnrh  lattato   as-  •conclavatus.  incMo- 
+COnCniaVaiO,  d|t0  insieme>  chiuso,  Ser- 

rato insieme. 

Conchìferi  m  pl  ̂   ̂ ollU8cli  forniti  di v*vmi*iniCT  i|  conchiglia,  qualunque  sia  la  sua 
forma. 

conchiglia. f  #«>nchyltum «rxwv-ov  p°rp°- 
vviiviiign  %*,  ra^  mUrice.  ^  Nicchio  marmo. 
Conca.  Involucro  pietroso  di  cui  sono  forniti  molti 
molluschi.  |  Mollusco  che  sta  dentro  la  conchiglia. 
|  univalve,  bivalve,  polivalve.  |  H  Ornamento  in 
forma  di  conchiglia.  ||  -etta,  -na,  f.  dm.  ||  *-o,  m. 
Conchiglia  della  porpora.  |  -uola,  -uzza,  f.  dm. 
r»s%n/*hil  o  s  *m>wchylis  -Idis  xoyyOXtj.  Con- UUMOMII  C,  chiglia  |,  .jaceo,  ag.  ̂ Formato  a 
guisa  di  conchiglia.  ||  -itero,  ag.  O  Di  terreno  ricco 
di  conchiglie  fossili.  Il  -ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di 
conchiglia.  ||  -iologla,  f.  Scienza  delle  conchiglie. 

COnChl n  &y  f.  -O,  m.  dm.  Piccola  conca. 
r*onr*ki?irl  Ara  a  ̂ onclCdère.  Concludere, UUIIUniUU  ore,  Recare  a  fìne?  venire  a  capo. 
\  negozio,  accordo.  |  Terminare:  discorso.  |  Venire 
alla  conclusione.  |  Precisare  con  chiarezza  i  pro- 

pri' fini  e  intendimenti.  ||  *-lmento,  m.  Conclusione. 
conchiusióne,  v.  conclusióne. 

CÓnCI  a  *•  ̂ P*  cónce),  dv.  conciare.  Arte,  Ma- culivi a,  niera>  Materia  per  conciare  (come 
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alcune  scorze,  la  vallonea,  il  sommacco,  la  mor- 
tella tritata  sotto  la  macinai,  e  la  Fabbrica  o  luogo 

dove  si  conciano  le  pelli,  aftinché  sieno  preservate 
dalla  putrefazione  e  rimangano  morbide.  |  dei  guan- 

ti, Fragranza.  |  delle  ulive,  Salamoia.  |  4, .Bagno  per 
tingere  i  panni.  |  Accomodamento  che  si  fa  ai  vini 
con  qualche  ingrediente.  |  + Addomesticamento  di 
uccelli  di  rapina.  |  X  Risarcimento  generale  dei 
navigli  nelle  parti  solide  dello  scafo.  ||  -aia,  f.,  tose. 
*^T  Fossa  o  luogo  dove  si  tiene  il  concio,  o  letame. 

||  -aiuolo,  m.  Chi  sta  addetto  a  vari'  servigi  nelle 
conce  delle  pelli. 

COnCÌaCaldaÌe.  con?P-\  m-  ̂   Ramaio.  Il v'v,,u,w  vwiuriw,  -bròcche, m.  Ramaio, Con- 
ciacaldaie. H-lana,  m.  Chi  scardassa  la  lana  delle  ma- 

terasse. ||  -pèlli,  m.  Chi  fa  il  mestiere  di  conciar  le 
pelli.  ||  -tòste,  m.  schr.  Chi  crede  di  poter  raddriz- 

zare il  cervello  agli  altri. 
f*f\r\n\  aro  a-  (cóncio).  «comptus  ornato.  Accon- UUIIUI  ttlC,  ciare  Adornare.  (  Mettere  in  as- 

setto, Aggiustare,  Correggere.  |  le  pelli,  il  cuoio, 
Prepararli  a  resistere  agli  agenti  esterni  ed  a  ser- 

vire ai  vari'  usi.  |  la  seta,  con  la  cottura.  |  il  pesce, 
le  olive,  Marinare.  |  vini,  con  abrostino,  chiara 

d'uovo,  colla,  gelatina,  ecc.  |  *tf"  il  lino,  la  ca- 
napa, Renderli  hlabili.  |  il  tabacco,  Preparare  le  fo- 

glie per  farne  sigari,  o  polvere  da  fiuto.  |  Conci- 
mare. |  tf*  Dar  corpo  al  panno  nella  gualchiera.  | 

^  ossi,  Rimettere  le  lussazioni.  |  Trattar  male; 
Ridurre  in  cattivo  stato,  Battere,  Guastare,  Insu- 

diciare. |  pel  di  delle  feste,  Far  molto  danno.  |  '►Ad- 
domesticare, uccelli  di  rapina.  |  Castrare,  porci,  vi- 

telli. |  diamanti,  Lavorarli.  |  X  Risarcire,  Rasset- 
tare, Accomodare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Trattato  con  la 

concia.  |  Acconciato,  j  Concio.  H  -atora,  f.  Moglie 
del  conciatore  di  pelli.  Il  -atore,  m.  Chi  concia  le 

pelli.  |  di  panni;  di  lino:  di  pietre;  di  ̂ diamanti.  \ 
-atri ce,  f.  Che  concia,  acconcia.  ||  -atura,  f.  Ope- 

razione della  concia.  |  Avanzi  di  cose  conciate.  | 
Miscuglio  fatto  per  cibo  di  uccelli.  ||  *-ero,  m.  & 
Emendazione,  Correzione.  |  Rassettatura. 

cnnriliàhnln    m   «conciliabùlum  luogo  di COnClliaDOIO,  adunanza  Adunanza  segreta 
a  fine  non  buono.  |  &  Concilio,  Conventicola  di 
scismatici,  eretici.  |  di  streghe,  di  diavoli. 

COrìClll  a!"ft  a  #concilTare  congiungere,  fare lA/i  11*111  ai  ̂ 9  amico#  Mettere  d'accordo,  con  la 
persuasione,  Rimettere  in  pace.  |  le  opinioni,  gli 
animi,  gli  spiriti.  |  Procacciare,  Procurare  pacifi- camente: la  fame,  la  sete,  il  sonno.  |  rfl.  Amicarsi. 
Rendersi  amico.  Cattivarsi.  |  l'animo,  la  stima,  Vaf 
fetto.  |  Star  d'accordo  (con).  |v.  concilio. ||  -abile, 
ag.  Che  può  conciliarsi,  mettersi  d'accordo.  ||  -abi- lissimo, sup.  ||  -abilmente,  In  modo  da  poter  met- 

tere di  accordo.  In  armonia,  Senza  urto  e  danno. || 

-abilità,  f.  Facilità  di  metter  d'accordo.  || -amento, 
ro.  Il  procacciare,  senza  violenza. |!-atlvo,  ag.  Atto  a 
conciliare.  |  parole,  discorsi,  pratiche  — .  j -atore,  m. 
♦conci liXtor  -Cris.  Che  concilia.  |  £tj  giudice  —,  Ma- 

gistrato che  giudica  le  piccole  cause  civili  e  com- 
merciali tra  i  cittadini,  [arbitro  —,  Perito  in  que- 

stioni di  contabilità.  |  Titolo  di  un  giornale  let- 
terario che  si  pubblicò  in  Milano  dal  1818  al  1819, 

e  sostenne  strenuamente  il  romanticismo.  ||  -atri ce, 
f.  «conciliàtrix  -Tcis.  Che  concilia,  mette  pace,  blan- 

disce. ||  -azione,  f.  •conciliatTo  -Onis.  Atto  ed  Effetto 
del  conciliare.  |  della  Chiesa  con  lo  Stato,  in  Italia, 
desiderata  da  molti  nei  rapporti  tra  il  pontefice  e 
lo  stato  politico  della  nazione.  |  Composizione 
amichevole  di  una  controversia,  di  una  lite.  |  afa 
Ufficio  e  sede  del  giudice  conciliatore. 
r*r>nr»ili  r%  «.  «concilIum  convegno.  Adunan- te! IUI  II  v,  za  |^  Adunanza  solenne  dei  pre- 

lati per  discutere  di  cose  riguardanti  la  fede,  i  co- 
stumi, la  disciplina.  |  di  Nicea,  del  325,  contro  gli 

ariani  ;  lateranense,  parecchi,  come  quello  del  1215 
con  Innocenzo  III  (molto  importante);  di  Lione% 
del  1245,  con  Innocenzo  IV,  contro  Federico  II;  d% 
Trento,  dal  1545  al  '63,  con  la  riforma  generale  della Chiesa;  vaticano,  del  1870,  con  Pio  IX.  |  ecumenico, 
universale,  generale.  \  Congregazione  del  —,  istituita 
da  Pio  IV  per  la  esecuzione  delle  deliberazioni  del 
concilio  di  Trento.  |  Deliberazioni  del  Concilio.  || 
-«re,  ag.  Di  concilio.  ||  -armante,  In  concilio,  Per 
Tia  di  concilio.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -uzzo,  m.  spr 

ronrim  A  m-  conciare.  *#  Letame.  |  Ingras- UUIIUHIC,  SOj  sostanza  fertilizzante.  |  vege- 
tale, erbe,  sovesci,  sansa;  animale,  letame,  bachi 

marci  ;  chimici,  artificiali,  come  nitrati  e  fosfati  di 
potassio,  di  sodio,  fosfati  di  calcio,  ceneri;  mine- 

rali, gesso,  sale,  ecc.  ||  -aia,  f.  -aio,  m.  Luogo  ove 
si  ammassa  il  letame,  il  concime.  ||  -are,  a.  Dare  il 
concime  al  terreno  per  favorirne  la  fertilità.  |  la 
vigna;  gli  ulivi,  i  cavoli.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sparso  dì 
concime. | -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  concima. | -atura, 
f.  Atto  e  Tempo  del  concimare.  || -azione,  f.  Ope- 

razione di  concimare. 

rnnrinn  ita    f-  *concinnYtas  -xtis.  a  Aggiu- 
COnCinn  Ila,  statezza,  Arnfonia,  nel  distor- 

so, nell'orazione,  nelle  parole.  ||  -o,  ag.  «concinnus. Armonico,  Acconcio,  Aggiustato. 

COlìCinO  m*  ̂   Gostanza,  spec.  della  scorza 1  ,w»  di  querce,  atta  a  conciare  le  pelli. 

CÓnCI  O  pt'  sinc"  aE-  Conciato.  |  Acconcio. 
\*wm\*i  v,  |  Assettato,  Accomodato,  Lavorato.  | 
mal  —,  Guasto,  Rovinato.  |  (tose).  ̂   Letame  fatto 
d'escrementi  di  bestie  grosse.  |  Roba  andata  a  male. 
|  pvb.  Chi  semina  le  fave  senza  —,  le  raccogli? 
senza  baccelli.  \  ̂essere  in  —,  in  ordine.  |  venire 
in  —,  Essere  opportuno.  |  in  — ,  In  assetto.  |  +Ac- 
cordo,  Pace.  |  Belletto,  Ornamento.  |  Ffl  +Pietra  lavo- 

rata con  lo  scalpello.  |  Ornamento,  t  regio.  ||  -olino, 
m.  dm.  Intingolo.  |' -urne,  m.  Concia  delle  pelli. 
conciofossecosaché,  -siacosaché,  v.  ciò. 

/*/\n/*irtn  ara  nt.  {conciono).  «concionari.  Par- COnCIOn  are,  ,are   in    pubblico    Arringare, 
Far  conclone  (ora  ir.).  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  «con- 
cionXtor  -oris.  Che  conciona.  ||  -atorio,  ag.  «concio- 
natorIus.  Di  concionatore. 

cnnción  A  f-  *concTo-8vis.  "^Adunanza,  As- 
i*uuv*iuii  e,  sembIea  |  Discorso  pubblico  e  so- 

lenne. Arringa.  |  39  Parlata  che  nelle  storie  è  posta 
in  bocca  a  an  personaggio.  |  -ale,  ag.  «concionIlis. 
Di  concione.  ||  -al mente,  In  modo  di  conclone. 
♦concìpere,  v.  concepire. 

cnncÌQÌ#SnA    *•  *concisTo  -Cnis  taglio.  Q0  Bre- conci^ione,  vità  nel  parlare  7nelloscri. 
vere.  |  Espressione  concettosa  del  pensiero. 

COnCIS  O  ag'  *C0NcTsus  tagliato.  &  Breve,  Che 
uviivi^V)  esprime  le  idee  con  stringatezza,  e 
in  modo  quasi  tagliente.  |  stile,  maniera,  autore  — . 
|  ̂Inciso,  Tagliato.  U  -amente,  In  modo  conciso. 

AnnrictrSrn  x-in  m.  «consistorTum  6ine- 
OOnCISIOr  O,  +  IO,  dri0    ̂   Assemblea  di 

cardinali,  con  a  capo  il  pontefice,  per  discutere  di 
materie  di  grande  importanza.  |  Luogo  ditale  adu- 

nanza.! Collegio  dei  cardinali.! Adunanza  dei  mini- 
stri e  anziani  della  Chiesa  Evangelica.  |  Gente  adu- 

nata a  fare  gran  discorrere. ||  -lale,  ag.  Bi  concistoro. 

rv\ncit  arA  a-  (concito),  «concitare.  Incitare, WUUUiiaie,  Stimolare>  Muovere  violentemen- 

te. |  l'animo,  lo  sdegno,  l'ira,  le  ̂ passioni;  alla  ri- 
bellione. |  Muovere  a  sdegno.  |  rfl.  Provocare,  Ti- 

rarsi addosso.  ||  +-amento,  m.  Eccitamento.  ||  -ativo, 
ag.  Atto  a  concitare.  ||-ato,  pt.,  ag.  Eccitato,  Com- 

mosso, Mosso.  |  Agitato.  |  tutto  —,  In  grande  agita- 
zione. ||  -atamente,  In  modo  agitato,  commosso.  Il 

-ati esimo,  sup.  Molto  agitato,  irato.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  «concitXtor  -Cris.  Che  muove,  eccita.  Il 
-azione,  f.  «concitatIo  -Onis.  Commozione,  Impeto. 
Agitazione  di  animo.  |  di  stile,  Foga. 

onncifraHin  n    m-  Cittadino,  Uomo  della  me- 
conciiiaaino,  degima  città'con  un  altro.,[ 
-anza,  f.  L'esser  concittadini. 

COnCI Ve,  m.«coNdvis.  Concittadino, Cittadino. 

xrAnrlom  aro  *•  «conclamare.  Chiamare, 
fUVI  ioidi  1 1  Ol  C,  invocare.  |  Gridare  insieme. 

|| -azione,  m.  «oonclamatTo  -Bnis.  Grido  universale, 

Acclamazione  di  molti.  |  (\  Rito  funebre  che  con- sisteva nel  chiamare  a  nome  il  defunto. 

nr\t\n\sk\i  o  m.  «conclave  -is  camera.  £  Lu0: tUNl^iav  C,  go   chiU80   in   cuì   8i   adunano  f 

cardinali  per  eleggere  il  papa.  |  entrare  in  — .  I 
Adunanza  dei  cardinali  per  relezione  del  nuovo 

papa.  |  *-io,  m.  Stanza  interna.  |  -lata,  m.  Prelato o  laico  al  servizio  del  cardinale  in  conclave,  r 
Cardinale  in  conclave. 
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uT*onrlllH  Pflfo  Ps  •»  a&-  Che  conclude.! COMUIUU  enie,  £  valevole,  Atto  a  termi- 
nare, definire.  Che  porge  la  conclusione.  Il  -entis- 

slmo,  sup.,  di  prova,  discorso.  ||  -entemente,  Effi- 
cacemente. In  modo  concludente.  ||  +-enza,  f.  Con- 

dizione di  concludente,  L'esser  concludente:  di  ar- 
gomento, discorso. 

rnnrluH  oro  &•  (conclusi,  concluso).  *con- UUNU1UU  crc»  clDdère  rinchiudere.  -Serrare, 
Stringere  insieme.  |  Raccogliere,  Comprendere.  | 
Conchiudere,  Recare  a  fine,  a  effetto,  Menare  a 
capo:  patto,  negozio,  affare,  parentado,  alleanza, 
lega,  pace.  |  Finire,  Terminare,  Epilogare,  discorso, 
opera.  \  &  Dedurre,  Argomentare,  far  la  conclu- 

sione. |  Precisare  con  chiarezza  i  propri'  fini  e 
intendimenti.  |  £fj  Proporre  quel  che  si  chiede, 
dopo  aver  esposti  i  fatti  e  le  ragioni,  Presentare 
le  conclusioni.  |  Dar  frutto,  Prosperare.  |  nt.  Im- 

portare. Valere.  Riuscire.  ||  -I mento,  m.  Il  conchiu- 
dere: ai  negozio,  trattato.  |  -itore,  m.  -itrice,  f. 

Che  conchiude:  di  negozio,  ragionamento. 

conclusióne,  +concr-,  ̂ VaSS^ 
Termine,  di  discorso,  opera.  |  Parte  in  cui  è  conte- 

nuta la  chiusa  o  che  serve  a  conchiudere.  |  Epilogo. 
|  Deliberazione,  Effettuazione,  Stringimento:  di  ne- 

gozio, parentado,  affare.  |  Deduzione,  Argomenta- 
zione. |  SS9  Proposizione  ultima  del  sillogismo.  | 

affermativa,  negativa.  \  cavar  la  — .  |  tenere  conclu- 
sioni, Disputare  pubblicamente  di  filosofia.  |  pi. 

^Proposte  finali  in  giudizio.  |  Memorie  a  stampa. 
i  venire  alla  —,  all'effetto.  |  in  —  ,  Insomma,  In  so- 

stanza. |  senza  —,  Sconclusionato,  Inutile  e  vano. 
ì  -accia,  f.  peg.  é&  Deduzione  cattiva.  Il  -ale,  ag. 
neol.  comparsa  —,  £%  Istanza  riassuntiva  che  le 
parti  o  il  Pubblico  Ministero  presentano  in  giu- 

dizio. ||  -cella,  f.  dm.  #conclusiuncOla.  Piccola  con- 
clusione: di  discorso,  ragionamento.  ||  -uccia,  -ùcc- 

ia, f.  spr.  et. 

COncI US  IVa.  *  Conclusione  |l  -ivo,  ag  Che T  ¥C*»  vale  a  concludere,  terminare. 
I  -ivamente,  In  modo  conclusivo.  ||  -o,  pt.,  ag.  #con- 
cllsus  (concludere).  Conchiuso.  Riassunto,  Rac- 

colto |  Effettuato,  Deliberato.  |  «Rinchiuso.  |  m. Conclusione. 

CO nCOCÌ  mentO,  m    Digestione.  |  Modo  del 
w.^wwwimwilWy    concuocere< 

COnCÒÌd  6  f  ♦xoYX*2'-^-  A  Curva  a  forma '  del  concavo  di  una  conchiglia: 
studiata  dal  greco  Nicomede.  |  o  frattura  — ,  a  su- 

perficie curva.  ||  -ale,  ag.  Attenente  alla  concoide. 

+CÓnC  olfl  f.dm.*coNCHULA.  Catino,  Catinella. 
v,a>  ||-olina,  f.  dm.  Conchetta,  Catino, 

■spec.  per  lavabo.  |  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Conca 
grande.  |  Donnona  grassa. 

+C0nC0lÓr6  ag  *COSC&LO*  -Bws.  Dello  stesso colore. 

concomitante.  £s>  as  #concomttans -ns. 
,„  ,  tl.  f  Che  accompagna.  |  causa, 
malattia,  sintomo,  accidente  — .  |  &  grazia  — ,  che 
«!UI?,a  comPìere  un'azione.  |  tf&  Che  concorre  a 
^abiure  la  jbrova  di  un  fatto.  || -anza,  f.  Accompa- 
i»Mlm5nt0  CoraPagnia:  di  circostanze  simultanee, 
sor? ed\a*<tmente  successive,  di  cause,  ecc.  |  Acces- 
■  "|  ?•  I  g  Unione  del  corpo  e  del  sangue  di  Gesù 
nel1  eucaristia. 

'concorda,  v.  concordia. 

COriCOrd  STB  a''  nt*  (Concàrdo).  #concordare 

Esser*  r,  \k  ̂   t  \Scor  "**/5  cuo|,e).  Consentire; d'accnrS  Mett<rrsi  Raccordo;  Accordarsi.  |  Mettere 
I  PaS ,  :  0P*>uoni,  parole,  testimonianze,  voleri. 

»  Riscinetr  AggiS8taK-  I  u^  P^e,  una  tregua.  \ 
parti  d,nrare'  Comb*nare,  Corrispondere,  delle 
genere  na  Pr0P0Slzi°ne  nelle  loro  relazioni  di 
tonare'  a^!6™'  caso»  PerRona.  I  *chorda.  ;  Con- 
*Coacorde  ?pl,Mare-  'J  "abl,e'  a^  *concordabYlis. 

A«ordo  ii'iSilS  PU0TfPnc°rdare.  ||  '-aglpne,  f. ag  ChPrI  mento'  m  u  concordare  II -anta,  ps., 

sonante  ̂ 2rt«a|C?nse,nziente'  Di  accordo.  |  (foni 
di  idee  ii2I12ln?n!?'  In  consenso  di  sentimenti, 
nan*a,  ConvJIS'  Concordia,  Accordo.  |  Conso- 

Ac^'do  deffe  "  rtf  HlnUOnl-  '  Corrispondenza, 
numero,  caso  £«  a  ProP°912*one  in  genere, >  caa°,  persona.  |  studiare  le  concordanze, 

Tempio  della  Concordia 
(Glrgenti). 

gli  elementi,  la  grammatica  elementare.  |  regole 
di  — .  |  Armonia,  di  suoni.  |  pi.  della  Bibbia,  della 
Divina  Cam-media,  del  Petrarca,  Riscontri  delie 

stesse  parole  nei  vari'  luoghi  dove  occorrono, 
citate  con  le  parole  vicine.  ||  +-ativo,  ag.  Atto  a 
metter  d'accordo.  |ì  -ato,  pt.,  ag.  Consentito.  Pat- 

tuito. Messo  d'accordo.  |  Armonizzato.  |  m.  Patto, 
Accordo,  |  Convenzione  tra  la  Santa  Sede  e  uno 
Stato  circa  la  relazione  della  potestà  ecclesiastica 
con  la  secolare.  |  yg  Accordo  stabilito  tra  i  credi- 

tori e  un  debitore  fallito,  li -ata mente,  D'accordo. 
|  Convenientemente.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -at  Issi  ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  mette 
d'accordo.  || +-evole,  ag.  Concorde,  Conforme,  Còn- 

sono, Congruente.  || -evoli  ss  imo,  sup.  1 -evot  mento. 
Conformemente,  D'accordo. 

CO  l"l  PO  rH  P  4--0  aS  *conc5rs  -dis.  Dello 
COnCUra  e,  +  O,  s?egso  sentiment0.  Unani- 

me. Consenziente.  |  opinioni,  animi,  persone  — .  | 
plauso  —,  unanime. (Accordato. | Armonico. tf-emen- 
te,  In  concordia,  di  opinioni,  sentimenti.  Unanime- 

mente. |  D'accordo,  In  corrispondenza,  armonia.  || 
Marnante,  Concordemente.  W  -issimo,  sup.  Di  per- 

fetto accordo  di  sentimento.  ||  -issi inamente,  av. 
sup  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  concorde.  Conformità.  | 
Accordo,  Armonia. 

nf\r\r*?\reA  io  f-  *concordYa.  Unanimità,  Con- CUIICUrU  lcly  geng0j   Conformità   di  voleri  e 
di  sentimenti.  |  Accordo 

di  propositi,  idee,  dise- 
gni, in  cose  pubbliche 

o  private.  \  di  —,  in  — , D'accordo.  Insieme.  \f\ 
Divinità  che  presedeva 
alla  concordia.  |  tempio 
della  —.  |  Carcere  dei 
debitori  in  Napoli.  |  £tj 

giudizio  di  —,  Concor- 
dato. |  .$  Specie  di  or- chidea che  ha  i  fiori  di 

color  violetto  chiaro,  con 
venature  scure.  ||  Mare,  a.,  nt.  Concordare. ||  Me  voi  e, 
ag.  Concordevole.  ||  Mevol mente,  In  concordia. 

•fconcorDor  ale.  a&-  #concorporàlis.  Dei 
-i-wwiiwwi  Kvri  aie,  medegimo  corpo.  ||  *^r©t 
a.  *concorp6rare.  Incorporare,  Formare  un  sol 
corpo  di  due.  ||  +*ato,  pt.  Congiunto  in  un  sol  corpo. 

COnCÓrr  Gre  nt-  (concorro,  concorsi,  concor- '  so).  acoNcuRRlRE.  Accorrere  in- 
sieme, Adunarsi  Venire  insieme.  |  Competere.  Ga- 

reggiare. |  a  ufficio,  cattedra^  appalto,  premio.  \ 
Aspirare  con  altri:  a  ufficio,  onort.  \  Cooperare, 
Intervenire  insieme,  Partecipare:  a  un'impresa, spesa,  fine.  |  alla  guarigione,  alla  rovina,  Cospi- 

rare. |  Convenire,  Consentire,  iti  un'opinione,  sen- 
tenza. |  «"Accorrere,  Accadere.  |  A  Convergere,  In- 

contrarsi, di  linee.  |]  -ente,  ps.,  ag.  «Occorrente, Accaduto.  Che  concorre.  |  m.  Emulo,  Competitore. 
Aspirante.  |  )£  Compratore.  |  Chi  ;a  concorrenza. 
|  A  Unte  — ,  che  passano  per  un  medesimo  punto. 
||  -enza,  f.  Il  concorrere.  |  Gara,  Emulazione,  Com- 

petenza, nell' aspirare  a  uffici'  e  sim.,  nell'acqui- star  clientela*  di  chi  fa  lo  stesso  commercio.  | 
Principio  economico  che  implica  libertà  di  produ- 

zione, opp.  a  Monopolio.  |  fare  —.  \  a  —,  A  gara. 
|  ̂Ricorrenza.  ||  -i monto,  m.  Il  concorrere.  HMtore, m  -Itrice,  f.  Che  concorre. 

rniìPÓr^  O    m-  *concursus  Calca  di  gente  in cuncurs  u,  un  luogo   Folla  ,  luog*  di  _^ 
dove  viene  molta  gente.  |  Gara  fra  aspiranti-  a 
impresa,  impiego,  premio,  e  sim.  |  per  titoli  o  per 
esami,  dove  si  esaminano  i  titoli  o  le  prove  scritte, 
orali.  |  per  titoli  e  per  esami,  dove  rj  esamina  l'una 
cosa  e  l'altra.  |  interno,  tra  quelli  che  già  occu- 

pano un  ufficio,  un  posto  nell'amministrazione  o nel  ruolo.  |  internazionale,  se  sono  ammessi  aspi- 
ranti di  ogni  paese.  |  bandire  un  —  ;  avviso  di  — . 

|  aprire,  chiudere,  sospendere,  annullare  un  — .  j 
vincere  tl  — .  |  A  Incontrò  di  più  linee.  |  Q?  di  vo- 

cali, Incontro,  Jato.  || -Ino,  m.  dm.  || -one,  m.  acc., 
schr.  Gara  di  molti. 

COnCÒttO.  EI  '  5?  #c°ncoctus  (concuocere). 
uuiiuuuu,  ^  Cotto,  Appastato.  |  Arso.  |  Dis- 

seccato. ||  -ore,  in.  -rlce,  f.  Che  concuoce. 
13 
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s*rtnr*n7Ìrino  f-  *concoctYo  -Onis  digestione. VUIIUU^IUIIC,  ^  jj  divenir  concotti  dei  cibi 
per  la  digestione.  Concocimento.  |  Maturazione  de- 

gli umori. 
rnnrro  oro  a.  (concréo).  •concrSare.  Creare 
tUNUCaiC,  insieme.  |  Originare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Congènito.  Innato.  Creato  insieme. 
-L/*nnr*róH  or»  a.  *concredère.  Credere.  |  Af- tUUIILICU  CIC,  fidare  ,|^nd0f  ger  Creden- 

do insieme.  ||  -itore,  m.  Creditore  con  altri. 

■fconcremare,  ^ST*0'-  •C0NC»S'"''B- 
rAnrroer  Òn7a    f •  *concrescent!a.  Tjfc.  Con- concresc  enzei,  crezione.  ,j  .lbnef  ag.  Atto 
a  formar  concrezione. 

rAnrrotaro  a.  Ridurre  in  concrèto.  Con- futi 1*1  CI  alt?,  eludere.  |  Venire  al  concreto. 
)|  -ato,  pt.,  ag.  Stabilito,  Concluso. 
sv>nf*rOT r\  agi m  *concrètus (pt. concrescère). 
^UIICI OIU,  Ammassato,  Rappigliato,  Conden- 

sato. |  /©  sostanze  —,  solide,  o  che  ridiventano 
solide,  j  Materiale,  Reale,  Sostanziale;  cntr.  di 

Astratto.  |  scendere  dall'astratto  al  — .  |  Preciso, 
Determinato.  |  @$  nome  —,  di  cosa  reale  o  imma- 

ginata come  tale.  |  aggettivo  — ,  che  si  unisce  al 
nome.  |  caso  —,  determinato,  Fatto,  Caso  pratico.  | 
in  —,  Nel  fatto,  Nella  realtà.^!  -ezza,  f.  Qualità  di 
solido,  reale,  concreto.  ||  -iziare,  a.  neof  Concre- 

tare, Ridurre  al  concreto. 

rnnrrA7ÌfìrìA  f-  *concretYo  -Cnis  rappiglia- CUncre2IUney  ment0?  concre8cenza.  o  Con- 
solidamento, Ammassamento,  di  particelle  prima 

scomposte  o  sciolte.  |  pi.  calcaree,  salicee.  |  Tfe*.  For- 
mazione organica  o  inorganica  nel  tessuto  animale. 

|  pi.  Calcoli  che  si  formano  nelle  articolazioni  e 
altrove.  |  -a)  pi.  Incrostazioni  formate  per  sedi- 

mento dei  liquidi  e  dei  vapori. 

COnCLlbin  a.  *"•  #conct:bìna  {cubare  giacere). 
\*\jm  iwuuii i  a,  Donna  che  convive  con  un  uomo 
senza  essergli  moglie.  | -ario,  m.  Chi  vive  in  con- 

cubinato. ||  -ato,  m.  *roNcuBiNATUs.  Stato  di  chi  vive 
con  una  concubina.  ||  +-esco,  ag.  Da  concubina.  | 
-erta,  f.  dm.  ||  -o,  m.  #concubTnus.  Concubinario. 
Chi  tiene  concubina. 

r*  ri  n^H  hi  in    m.   #concub!tus.   Il   giacere  in- concumio,  sieme>  j  Coit0 
.Lr*Afcrìf*lllA  f-  dm.  *conchOla.  Conchetta.  -Con- TUUlltuia,  cola.   Specie  di  misura  |  Ciò  che 
sta  in  una  concula.  j  <$»  Nicchio  marino  della  porpora. 
rAnniIrar»  a-  *conculcare  (con  +  calcare). 
COnCUIl*  ttlC,  calpestare,  Tener  sotto.  |  Vili- 

pendere. |  i  diritti.  |  Opprimere.  ||  -abile,  ag.  Da  po- 
tersi conculcare.  ||  -amento,  m.  Il  conculcare.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Calpestato,  Oppresso.  ||  -atore,  m.  -atri ce, 
f.  Che  conculca.  ||  -azione,  f.  •conculcatIo  -Onis. 
Il  far  conculcato.  Dispregio,  Oppressione. 
r+r\nr*iir\n  oro    a.^coNcoguÈRE.  Cuocere, Tras- ggnuuuu  01  e,  formare  i  cibi  nen0  stomaco, 

Digerire.  |  panche  dell'azione  del  sole  sulle  terre. I  della  mente,  Ponderare,  Maturare.  || -i mento,  m. 
Cocimento,  Atto  del  concuocere. 

.Lr*rknr>im  irò  a.,  dif.  (solo  inf.  e  pt.).  •concu- ttUIIOUpilC,  pÈHE  Desiderare,  Bramare.  || 
-Ito,  pt.  •concupItus.  Desiderato. 

rnnriinÌQr  Prft    a   (concupisco;  concupisce- concupire  ere»  va;  concupit;  concupito). 
•concupiscere.  Bramare  sensualmente.  I  Desiderare 
fortemente.  ||  -ente,  ps..  ag.  Bramoso,  Preso  da  li- 

bidine. |i  -enza,  -enzfa,  f.  #concupiscentTa.  Desiderio 
bramoso.  |  carnale.  |  peccato  di—,  \  ft  Abituale  bra- 

mosia sensuale.  |  Brama,  Avidità:  di  lodi,  di  oro.  || 
+-enziale,  ag.  Di  concupiscenza.  ||  +-evole,  ag.#coN- 
cupiscibIlis.  Bramoso.  Il  -Iblle,  ag.  Desiderevole. 
Che  eccita  la  concupiscenza,  muove  il  desiderio. 
|  Inclinato  alla  concupiscenza.  |  appetito  —,  fi?  De- 

siderio di  ciò  che  appare  quale  bene  ai  sensi.  || 
-4 bllltà,  f.  Facoltà  del  desiderare.  |l  -Ibllmente, 
Mediante  concupiscenza.  ||  +-lvo,  ag.  Che  tende  alla 
concupiscenza. 

xrnnriiQoarA    a.^coNcussus  scosso.  Scuo- -rl*UMl,U93<lie,  tere  fortCj  Dibattere,  Con- 
quassare. ||  ̂-atore,  m.  Scuotitore. 

^onnieeinn  a    f-    •concussIo  -Onis    scuoti- COnCUSSIOn  e,  ment0  ̂  Estorsione:  reato 
di  un  funzionario  pubblico,  che  con  la  minaccia 

di  un  atto  di  pubblica  autorità  estorce  un  lucro- 
illecito.  |  ̂Sbattimento,  Scuotimento.  ||  -ario,  m. 
Colpevole  di  concussione. 

COnCUSSO,  pt'  *g\  #£0NCUS
SUS  \concutirr 

WVMWU00  w,  scuotere).  Scosso.  |  Angariato.  . 

|  danaro  —,  estorto.  || -Ivo,  ag.  Atto  a  scuotere. 

mndal IH  m.  «condalIum  (xóv&uXos  giuntura). uuiiuanu,  jy  Anello  che  mettevano  alla  prima 

giuntura  dell'indice,  dei  servi. 

Pfìnddnnd  *■>  dv*  condannare.  Sentenza  con 
uunuaiiiia,  |a  qUaie  j  giudici  infliggono  una 

pena  \ai  carcere,  di  morte,  capitale.  |v.  condizio- 
nale. |  Pena.  |  Biasimo,  Disapprovazione.  |  Multa. 

r»rtnrlonn  aro  a.,  nt.  *vl  condamnare  (con- 
UUriUdllII  are,  demnare).  Giudizio, Sentenza 

che  colpisce  con  pena,  castigo.  |  per  furto,  per  falso 

(anche  di).  \  a  morte,  al  carcere,  all'ergastolo,  al- lestito, a  domicilio  coatto  ;  in  contumacia.  |  anche  di 

forze  superiori,  e  di  Dio.  |  alV infelicità.  \  all'in- 
ferno, Dannare.  |  nell'avere,  nella  persona,  nelle  so- stanze. |  Disapprovare,  Biasimare.  |  Jft  Riprovare, 

di  eresie,  errori  e  sim.  |  Multare.  |  Colpire  di  tassa, 

assegno.  |  uscio,  finestra,  Chiuderla,  che  resti  im- 
§  edita.  || -abile,  ag.  *condemnabTlis.  Degno  di  con- 
anna.  I  Da  condannarsi.  ||  -abilissimo,  sup.  j|  +-a- 

glone.  i.  *condemnat!o  -Onis.  Condanna,  Pena,  Ca- 
stigo (di  giudici).  |  ̂sonare  a  —,  della  campana 

che  dava  il  segno  per  l'esecuzione  della  condanna. 
|  -ato,  pt.,  ag.  Colpito  di  condanna.  Che  sconta  una 
pena.  |  dai  medici,  Spedito.  I  porta,  uscio  — .  ||  -at is- 

si mo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  condanna.  | 
Chi  suole  censurare  e  biasimare.  ||  -atorio,  ag. 
Di  condanna  :  sentenza.  |  -azione,  f.  Condanna.  || 
-evole,  ag.  Degno  di  condanna. 

condeb  itóre,  m  Htrlce' f \&  Debitore 
uviiuw  l4WIV>  insieme  con  altri. 

rnnd^c  ènte   as  *«>ndScens  -tis  (ps.  conde
- 

LUIIUCUCMIC,  cère) ;  Decente,  Conveniente.  || 

-entemente,  In  maniera  conveniente.  1|  -entissimo, 
sup.  ||  -evole,  ag.  Condicevole,  Conveniente.  ||  -evol- 
mente,  In  modo  conveniente. 

r*t\r\r\aknr\r  oro  a-  (condècoro).  *condecòrafe. COnueCUr  ciré,  Decorare,  Ornare.  ||  -ato,  pt.. 

ag.  Decorato  cavaliere  con  un  altro. 

rnnHAOn  r»    a£    *condignus.   Degno.  Merite- 
conuegn  u,  vole   ,  Pari  al  merito  0  alia 
colpa,  Adeguato.  [  ££  merito  —,  secondo  la  giusti- 

zia divina.  ||  -amente,  In  modo  degno,  adeguato.  <| 
-ita,  f.  Merito. 

±rnnrlonn  aro  a.  •condemnare.  Condanna- -rUUIlUeilll  are,  re.|| -abile,  ag.  #condemna- 

bTlis.  Degno  di  condanna.  |f  *-aglonef  f.  *condemna- 
tTo  -Cnis.  Condanna.  |  ̂>  "♦bpesa  di  porto.  ||  '•-azio- 

ne, f.  Condanna.  |l+-atore,  m.  #condemnator  -Oris accusatore.  Che  da  la  condanna! 

rAnHanearo    a.    {condènso),    «condensare. ggnaenb  ciré,  Rendere  denso.  \  varia,  i  va- 

pori.  |  i  pensieri,  le  idee,  la  materia,  Esprimersi  in 
modo  conciso,  compendioso.  |  rfl.  Diventar  denso. 
|  -«abile,  ag.  che  si  può  condensare.  \  -abilità,  f 
$  Proprietà  che  ha  un  corpo  di  scemar  .di  vo- lume, senza  diminuire  di  quantità.  || -amento,  m 
Il  condensare.  |  -ante,  ps.  Che  condensa,  aumenta 
di  densità.  ||  -atore,  m.  ̂   Apparecchio  annesso  alle 
macchine  a  vapore  per  raffreddare  il  vapore  di 
scarico.  |  a  miscuglio,  a  superficie,  ecc.  \  elettrico, 

•condensatIo-Onis.  Il  far  condensato,  rendere  o  dive- 
nire denso.  |  elettrica,  dei  gas,  vapori.  \  macchina  a 

— .  ||  +-o,  ag.,  pt.  sinc.  #condensus.  Denso.  Ristretto. 
condescéndere,  ecc.,  v.  condiscendere. 

+condescens  iòne,  £  ̂ZnSJX- 
dulgenza,  Consentimento.  ||  +-lvo,  ag.  Indulgente. Pieghevole. 

4.rftlìHìr  APP  «*•  *condèc1re  (decet)
.  Confar- -ruuilUlU  ere,  8ij  convenire.  |  «condIcère  in- 

timare. Dire.  I)  -evole,  ag.  Degno,  Conveniente. 

CÒnHil  fi  ».  *x6v$uX©«  nocca,  promin
enza,  ir COnail  O,  Escre8cenza  articolare.  U  -»no'  ™" 

dm.  «  Frammentino  tondo  di  cristallo.  Il  -orna,  ni. 

♦xGvSùXu^a  condylOma.  **  Protuberanza  carnos* 
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delle  parti  basse  .derivante  da  infezione.  Cresta 
di  gallo,  li-ura,  f.  *oùpd 
coda.  <>  Specie  di  talpa 

che  ha  all'apice  del  mu- so come  una  corona 
stellata,  di  cartilagini, 
e  la  coda  più  lunga  che 
la  talpa. 

cond  ire, a-  <c°ndi-  conduum. wvri  "«IIW,  SCOA «CON- 
DIRE. Rendere  saporito.  |  levivande;  V insalata,  iceci, 

le  erbe  cotte,  ecc.  |  "•"Candire,  Confetturare.  |  Ren- dere piacente  alcuna  cosa.  |  i  rimproveri  con  belle 
parole.  |  Conciare,  schr.  ||  -i mento,  m.  Il  condire.  | 
Ciò  che  serve  a  rendere  più  piacevole  il  sapore 
delle  vivande,  come  olio,  aceto,  sale,  salsa,  cacio, 
spezie.  |  pvb.  Il  primo  —  è  Vappetito.  \  Mitiga- mento, Addolcimento,  di  atti  o  di  parole  di  rigore. 
nnnHiroftfSrA     m  Direttore  con  altri,  di  gior- cona  i  renare,  nale>  rafi6egna)  buiieùinoffab- 
brica,  azienda,  ecc. 

COndiSCÓnd  ere.  #■  Acconsentire,  Cedere
, uunuiauoiiu  vie?,  Piegarsi,  per   grazia,  di 

buona,  di  mala  voglia,  al  volere  altrui.  |  Scendere, 
Discendere,  jj -ente,  a§.  Arrendevole,  Compia- 

cente, Cedevole.  |  -enza,  1.  Disposizione  a  cedere. 
|  +-i mento,  m.  Il  condiscendere  ed  uniformarsi  al 
parere,  ai  desideri'  altrui.  Concessione. 
OOnHÌQOlinolo     m-  *coNDisciptfLUS.  Compa- conaiscepoio,  gno  di  scuola  Scolarede^0 stesso  maestro  con  un  altro. 

onnHito  P*-»  a6-  ♦condTtus.  Fornito  di  condi- 
w,,u,lu»  mento.  |  Addolcito.  |  m. Condimento. 
Il  -ore,  m.  #condItor  -Oris.  Chi  condisce.  ||  -ura,  f. 
♦conditura.  Condimento.  Il  condire.  |  +lmbalsama- 
zione,  di  cadavere. 
-Lr*rSrfcHÌtn  ag-  *condìtus  (ps.  condire).  Fon- 
TUUIIUIIU,   datQ    Fabbricat0>  j  L  ab  urbe  con. 
dita,  dalla  fondazione  di  Roma.  ||  -ore,  m.  *con- 
dTtor  -Oris.  Fondatore,  Edificatore.  ||  -orio,  m.  •con- 
ditorTum  ripostiglio,  fi  Loculo  per  riporre  cada- 

vere, Cassa  da  morto,  Urna  cineraria. 
rnnHivìHftrP»  a  (condivido,  -divisi,  -diviso). Condividere,  Dividere  con  più  persone. 
Spartire  -.eredità,  patrimonio.  |  neol.  il  dolore,  Vo- 
pinione,  Parteciparvi. 
rnnrlÌ7Ìnnal  A  ag*coNDmoNALis.  Limitato, lUnaiZIOnai  e,  Sottoposto  a  una  condizione, 
Dipendente  da  condizione.  |  £?  proposizione  —,  che 
afferma  o  nega  sotto  condizione;  modo  — ,  del  ver- 

bo, esprimente  azione  condizionata.  |  £t&  condan- 
na —,  la  cui  esecuzione  avviene  in  caso  di  reci- 

diva, jl  -mente,  Sotto  condizione. 

C0ndÌZÌOn  are.  a*  (c?ndt*'™0)-  Disporre  in wiiui^iuiiaiG,  maniera,    Dare    le    qualità 
atte  ad  un  fine.  Fornire  delle  necessarie  condizioni. 

'  Sottoporre  a  patto,  condizione.  |  Conciare,  Con- 
dire, Preparare  per  cuocere  o  per  portare  in  ta- 

vola :  vivande.  \  cassa,  roba  da  spedire,  Metterla 
nelle  condizioni  necessarie  a  salvarla  dai  pericoli 
del  viaggio.  Imballare.  |  a*  Sottoporre  la  seta  al- 
1  operazione  della  condizione.  |  rfl.  Abilitarsi,  Di- 

venire atto.  H  -abile,  ag.  Da  condizionare.  ||  -ata- 
roente,  Sotto  condizione.  |  Con  riserva.  ||-ato,  pt., 
aR  Fornito  di  qualità,  condizione  ad  un  fine.  Sot- 

toposto a  condizione.  |  Sistemato,  Imballato.  |  mal 
-,  ben  —.  |  +In  buona  salute.  |  Condizionata,  «^ 
Belle  corse  al  trotto,  quella  in  cui  i  cavalli  con  pre- 

cedente, record,  migliore  debbono  dare  un  abbuono 
J1  distanza  agli  altri  con  precedente,  record,  in- 

feriore. ||  -atura,  f.  Il  far  condizionato. 
C0ndÌ7llSn  A    f.  •conditIo  -Omis  fattura.  Qua- uuuizione,  lità>  Natura  Stat0  hsico*mo_ 
[,aIe  o  economico  di  una  persona.  |  Stato  di  fortuna, 
«rado.  Professione.  |  sociale,  nel  rapporto  della 
società  civile.  |  gente  di  —,  di  buona  condizione, 
«levata,  bennata.  I  Stato  d'animo.  |  Modo  di  essere, 
J'  vivere,  Sorte,  Stato,  anche  di  cose  (mobili,  ca- 
£  ecc.).  (  vestito  in  buone  -.  |  Specie,  Fatta.  |  di 
lj!"~.|  mettersi  in  —,  in  istato.  |  Requisiti,  Qua- 
l  ̂  Att**udini  per  arte,  professione,  impresa  e  sim. 
Lim^i  aver  le  —  P*  spirare  a  un  ufficio.  |  Patto. 
^nutazione.  Riserva.  |  pi.  Particolari  di  patto, 

"""atto,  negozio,  accordo.  |  accettabili,  buone, 
w*cr°Stf,  esose,  {vendere  a—,  a  buone  —,  molto  bene. 

|  +Pericolo,  Rischio.  |  a  — ,  A  patto.  |  sotto  —,  Sotto 
riserva.  |  senza  condizioni,  In  tutti  modi.  |  per  nes- 

suna —,  A  nessun  patto,  In  nessun  modo.  |  a*  De- 
terminato grado  di  asciuttezza  che  si  dà  col  fuoco 

alle  sete  da  traffico,  e  si  misura  con  l'igrometro. 
|  Edilìzio  in  cui  si  opera  la  condizione  delle  sete, 
mediante  un  determinato  calore  artificiale.  ||  -ario, 
ag.  Condizionale.  |  m.  Goditore  di  qualche  condi- 

zione. |  Creditore  con  condizione.  ||  -cella,  f.  dm. 

condoglianza,  +condoglienza,  £ 
condolersi.  Partecipazione  all'altrui  dolore.  |  far 
le  —,  Esprimere  il  proprio  dolore  per  la  disgrazia 
altrui.  |  visita,  lettera  di  — .  |  Rammarico.  Lamento. 

COndoI  ©Te  rfl*  {condòlgo,  condòlsi,  condo- 
,MWI  ̂ '  ̂ f  luto).  #condolSre.  Rammaricarsi. 

Dolersi  delle  sventure  altrui  {con).  |  +anche  con  a. 
Il -ente,  ps.  Che  si  duole  insieme,  Che  sente  o 
esprime  condoglianza.  ||  '''-enza,  f.  Dolore,  Condo- 

glianza. ||  -ore,  m.  Condoglianza.  ||  -uto,  pt.  Doluto 
insieme  con  un  altro. 

condoli  no,  v.  còndilo. 

4-COndÒlTìa  m  ̂   Specie  di  antilope  dell'A- 
twuiiuwiiio,  frica,  di  color  bruno,  con  corna, 

e  macchiata  di  larghe  strisce  bianche. 

rnnHnmin  O  iii.*domTnus  padrone.  Ttj  Com- 
UUflUUmillU,  padrone    Chi   ha  condominio. 

||  -lo,  m.  Diritto  di  dominio  che  si  ha  in  comune 
con  altri  su  casa  o  parte  di  essa, 

rnnrlnn  ora  a.  t  condóno).  *  condonare.  Per- COnaun  are,  donarCj  Rimettere.  |  Non  far 
pagare  in  tutto  o  in  parte  un  debito.  Non  far  scon- 

tare tutta  o  parte  di  una  pena.  ||  -abile,  ag.  Che  si 
può  condonare.  |  Degno  di  perdono.  |l  -abilissimo, 
sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  condona.  j|  -azione, 
f.  #condonatIo  -Onis.  Donazione.  Atto  ed  Effetto  del 
condonare.  ||  +-évile,  ag.  Condonabile.  ||  -o,  m.  Con- 
donazione. 

r*onHfSrA  m  #SP-  condor.  «^  Avvoltoio  gran- UV,,UUI  c»  dissimo  (ha  3  mt.  di  apertura  di  ali), 

che  vive  più  spec.  nell'America meridionale:  è  nero,  ma  ha  can- 
dide le  ali  e  il  collare,  il  collo 

nudo  di  color  rosso  scuro,  la  testa 
adorna  di  protuberanze  carnose: 
si  ciba  di  carogne  di  grosse  fiere. 

fVMlHntt  A     f-  Maniera  di  con- 
conaQua,  du   .    di  vivere 
Contegno,  Costumi,  Portamento.  | 
buona,  mala  — .  |  Buona  condotta. 
|  senza  —,  Che  non  ha  decoro,  Sre- 

golato. |  Modo  di  condurre  dal  prin- 
cipio alla  fine  un  lavoro  letterario, 

Ordinamento,  Composizione,  Tela.]  £  Orditura  di  un 
pezzo.  |  ♦Conducimene,  Scorta,  Guida.  |  +Maniera 
di  governare,  Governo,  Reggimento.  |  +Porto,  Tra- 

sporto. |£t£  ♦Impreca,  Locazione,  Appt-lto,  Contratto 
di  prestazione  d'opera.  |  Ufficio  del  medico  con- 

dotto e  del  veterinario,  e  Luogo  nel  quale  eserci- 
tano. |  medica,  chirurgica,  medico-chirurgica.  |  £*» 

Convenzione  per  la  quale  un  capitano  o  un  corpo 

di  soldati  vengono  agli  stipendi*  di  uno  Stato,  per 
un  tempo  determinato.  |  Quantità  di  truppe  o  navi 

che  un  capo  conduce  agli  altrui  stipendi'.  (Quan- tità di  carriaggi  che  vettureggiano  provvisioni  e 
munizioni.  |  Hi  Convoglio  o  serie  di  convogli. 
Trasporti.  |  delle  acque,  Acquedotto.  Il  condurle 
regolandone  il  corso.  |  'Deduzione  di  colonia.  | 
di  vapore,  di  gas,  elettricità,  ecc.  ||  -lere,  -lero,  m. 
-a,  f.  Chi  conduce.  |  Consigliere,  Guida.  |  *>$  Capi- 

tano di  gran  riputazione  che  assoldava  milizie  e  le 
conduceva  a  servizio  di  principe  o  repubblica.  | 
Comandante,  di  squadriglie,  di  corpi  franchi.  |  Ca- 

pitano. |  Chi  tiene  a  suo  salario  muli  e  mulattieri 
per  trasportar  roba  a  nolo.  |  Vetturale,  Procaccia. 

mndMt  n  P1-»  aS-  *conductus.  Portato,  Tras- CUnaOHO,  fonato,  Menato.  |  acqua  -,  che 
si  fa  passare  per  condotti.  |  Composto,  Eseguito.  | 
Stipendiato.  |  medico  —,  stipendiato  ber  la  cura 
degli  abitanti  di  un  paese.  |  mal  —,  Mal  ridotto.  | 
m.  Acquedotto.  |  Canale.  Doccia.  Tubo.  |  fj  alimen- 

tario, intestinale.  |  S>g  ̂ Mercenario.  |  ̂©  Canna  o 
tubo  pel  quale  scorre  un  fluido,  j  Os.  Canale  per 
cui  scorre  il  metallo.  || -ura,  f.,  v.  conduttura. 

Condóre. 



condrilla 276 confermare 

+COndrìlla    f-  *condrilla  xovfyiÀX-n.  Jfc  Sorta u  lullliai  di  cicoria  di  sapore  amaro,  che  si 
mangia  in  insalata:  Terracrèpoli. 

xrnnHrina     f-  •yóvò'oos  cartilagine.  Specie  di -ruuiiui  ina,  gelatina-}  di  ossi  bolliti  a  lungo  e 
della  cornea  dell'occhio. 
+COndliCa,   m.  Duce,  Guida. 

COnHlJC  Àntfì  Es"  aS-  Che  conduce.  |  m.  *>£ CUnUUCCnie,  Soldato  addetto  al  servizio 
dei  muli  e  dei  carri.  |  neol.  5Jf  Chi  prende  in  af- 

fìtto o  in  appalto.  Appaltatore.  |  Manovratore  di 
automobile,  di  vettura  tranviaria.  ||  -entissimo,sup. 
j|  -avole,  ag..  #conducibIlis.  Che  conduce.  Favore- 

vole, Atto.  ||  -ibile,  ag.  Acconcio.  |  Che  si  lascia 
condurre.  ||  -ibi I Ita,  f.  $  Proprietà  che  hanno  i  corpi 
di  trasmettere  il  calore,  1  elettricità.  || -i mento,  m. 
Il  condurre.  |  +Procedimento,  Condotta.  |  Comando. 
|  C  Porzione  di  scala  che  serve  ad  unire  due  note 
tra  di  loro  distanti.  ||  -Itore,  m.  -itrice,  f.  Che  con- 

duce. Conduttore.  |  Maestro.  |  Guida.  Capitano.  | 
Condottiero.  |  Soprastante  a  una  compagnia  di  la- 

voratori in  opera  d'ingegneria.  |  Reggitore,  Sovra- 
no. |  +Lenone. 

condurre,  +condùcere,  &«,%/££ 
dussi;  condotto).  ♦condDcSrk.  Menare,  Guidare.  |  le 
bestie  al  pascolo;  la  barca.  \V acqua ,  per  rivi,  canali, 
tubi.  |  a  bene,  a  male;  ad  effetto;  in  miseria,  alla 
mazza  ;  in  disperazione,  a  mal  termine.  \  di  vie  che 
metton  capo  a  un  dato  luogo  :  Tutte  le  strade  con- 

ducono a  Roma  (anche  in  senso  traslato),  C'è  mezzi 
e  vie  diverse  per  arrivare  a  un  fine.  |  Far  arriva- 

re. |  di  tempo,  Passarlo.  |  Dirigere.  Amministrare. 
Governare,  Regolare,  azienda,  amministrazione.  \ 
Compiere,  Recare  a  fine,  termine,  impresa,  lavoro. 
|  Lavorare, come  Scolpire,  Cesellare, Perfezionare.) 
Fabbricare,  Costruire,  Portar  avanti  una  costru- 

zione. |  Eseguire,  Disporre,  Proseguire:  una  com- 
media, V intreccio  di  un  romanzo  o  dramma.  |  Tra- 

scinare. Indurre.  Spingere.  |  Prendere  a  locazione, 
bottega,  terreno.  |  $yg  Fermare  al  soldo  un  corpo 
di  soldatesca.  |  a  cammino,  Dirigere  la  marcia  ; 
balt.ndo,  Cacciare  il  nemico  con  la  spada  nei  fian- 

chi. Menar  battendo  ;  la  zappa,  Guidare  i  lavori 
dei  zappatori  alle  trincee.  |  Stipendiare,  profes- 

sori, medici.  |  rfl.  Andare,  Ridursi,  Portarsi.  |  Riu- 
scire, Arrivare.  I  Indursi.  |  Comportarsi.  |  Arrivare 

a  vedere  con  gli  anni,  Spingersi  sino  a  vedere.  | 
bene,  male,  Aver  buona,  cattiva  condotta. 

♦condutta,  v.  condotta. 

4-Cnndlitt  O  E**»  m"  #C0NDUCTUS-  Condotto.  | TUUiiuuiiu,  Provvisione  da  mangiare.  Vivan- 
da. ||  -Ibllltà,  -Ivltà,  f.  £  Conducibilità.  Proprietà 

di  alcuni  corpi  di  ricevere  e  trasmettere  il  calore 
e  l'elettricità.  ||  -ivo,  ag.  Atto  a  condurre  il  calore 
o  l'elettricità.  |  +-izio,  ag.  •conducticIus.  Mercena- 

rio. Che  si  piglia  ad  affitto. 

rAnrluffnro  m  *conductor  -Oris.  Che  con- COnaUUUIC,  ducc  j  ̂  +Capitano.  |  Chi  con- 

duce a  prezzo  vetture.  |  gfk  Chi  si  serve  dell'o- 
pera altrui  obbligandosi  a  dare  una  mercede. (Af- 

fittuario. Locatario  di  poderi  |  Impiegato  che  re- 
gola le  fermate  e  le  partenze  di  diligenze,  tram, 

omnibus,  e  riscuote  il  prezzo  o  verifica  i  biglietti 
del  prezzo.  |  J$*  Impiegato  che  accompagna  il  treno 
e  ne  regola  l'andamento.  |  di  albergo,  locanda, 
trattoria  e  sim..  Chi  dirige  e  amministra  per  pro- 

prio conto,  retribuendo  il  proprietario.  |  £t  Corpo 
in  quanto  riceve  e  trasmette  il  calore:  buono,  do- 

tato di  molta  conduttività,  come  i  metalli,  il  car- 
bone; cattivo,  come  il  legno,  la  lana,  la  carta.  | 

Corpo  che  ha  proprietà  di  ricevere  e  trasmettere 

l'elettricità:  buon  — ,  come  metalli,  corpo  umano, 
carbone;  cattivo  — ,  come  acqua,  terra,  resina,  ve- 

tro, gomma.  |  elettrico.  Cordone  a  catena  metallica, 
che  dà  libero  passaggio  al  fluido  e  lo  conduce  dove 
si  voglia.  | ̂*  Guida  del  bisturi.  | /©  tubo,  filo  —.[ 
-ri ce,  f.  #conductrix  -Tcis.  Che  conduce.  ||  -lira,  f. 
♦Conducimento.  [Condotto,  Fogna,  Canale  e  sim.| 
Sistema  di  tubi,  di  condotti,  spec.  per  acqua,  gas. 

+conduzióne,  l*^T?^V^rS?«L^" '  zione.  |  L  accaparrare  1  o- 
pera  altrui.  |  Il  far  passare  le  acque  da  un  luogo 

ad  altro  per  mezzo  di  condotti.  |  +Nolo,  Vettura.  | 
termica,  Modo  di  propagazione  del  calore  attra- 

verso un  corpo,  senza  spostamento  delle  sue  parti. 

conestàbil  e,  +-àbole,  +-àvole,  m. 
♦comics  stabuli  capo  della  scuderia.  $»$  Grado  di 
comando  nell'antica  milizia,  vario  secondo  i  tempi, 
sino  a  generalissimo  e  governaiore  di  fortezza  || 
+-erìa,  -la,  f.  Grado  di  conestabile.  |  Milizia  del 
conestabile. 
confabul  are,  pJXXi^T^l: 
rare  a  lungo.  |  Conversare  con  alcuno  di  cose  poco 
rilevanti.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  confabula  | 
-atorio,  ag  Di  conversazione. J|  -azione,  f.  #confa- 
bulatTo  -Onis.  Il  confabulare.  Conversazione,  Col- 

loquio. confac  ènte,  +confaccènte,  jj^jS; 
cYens  -tis.  Che  si  confà,  Che  s'agguaglia.  Adatto, 
Conveniente.  ||  -entemente,  In  modo  confacente, 
adatto.  ||  +-enza,  f.  Conformità,  Convenienza.  ||  -eva- 

le, ag.  Confacente.  Il  -evolissimo,  sup.  ||  -evo I mente. 
In  modo  confacente.  ||  -evolezza,  f.  Adattabilità, 
Convenienza.  ||  ♦-imento,  m.  Il  conformarsi. 
confatone,  ecc.,  v.  gonfalone. 

COnfdT6  r^'  (conjaccio,  confà;  confaceva;  con- '  fece;  confacente,  confatto).  #confacb- 
re.  Convenire.  Essere  conforme,  adatto,  conve- 

niente, Accordarsi.  |  di  piante,  Attecchire  bene.  | 
di  cibi,  aria,  clima,  Giovare,  Corrispondere  bene. 
|  Aver  proporzione,  Essere  proporzionato,  rispet- 

to ad  altra  grandezza. 

conf arre  are,  conf arrare,  J^^ou-" nire  in  matrimonio  col  rito  del  farro,  che  gli  sposi 
assaggiavano  insieme.  |l  -azione,  f.  *tonfarreat1o 
-Onis  i.  Celebrazione  del  matrimonio  col  farro. 

a.r*r>nfactÌHÌ  ATA     rfl-  Infastidirsi,  Annoiar- •f-comasiiai  are,  si  |(  4-at0  p.   ag  Nau. 
seato,  Infastidito. 

confeder  are,  &&  &&ÌZ>VZ07^ 
confederazione.  ||  -amento,  m.  Il  confederarsi.  || 
-ato,  pt.,  ag.,  ra.  Che  è  in  confederazione.  Stretto  da 
speciale  alleanza.  |  principi,  Stati,  città,  società  con- 

federate. ||  -ativo,  ag.  Che  tende  o  serve  a  confe- 
derare. [I  -azione,  f.  *confcederatTo  -Onis  patto. 

Unione,  Lega  politica  di  più  Stati  indipendenti  sotto 
un'  autorità  superiore  scelta  da  essi,  e  che  ha  poteri 
più  o  meno  estesi,  per  difendere  interessi  comuni. 

|  svizzera,  germanica;  degli  Stati  Uniti  d'America. 

r^Onffìr  irò  *•  (conferisco).  *conferre  portar 
wuiii^i  ii^f  piu  coge   0  ingiemei   Accordare, 

Dare,  Concedere.  Largire,  Donare  :  titolo,  grado,  uf- 
ficio, onore,  diploma,  benefizio  ;  decorazione.  |  $ft  i 

sacramenti.  |  Porgere,  Somministrare,  Prestare.  | 
Manifestare,  Comunicare.  Partecipare,  Annunzia- 

re. |  Portar  vicino,  Mettere  a  confronto.  |  Confron- 
tare, Riscontrare,  Collazionare:  codici,  stampe, 

scritture,  detti,  sentenze.  |  nt.  Discorrere,  Abboc- 
carsi, Avere  un  colloquio  importante.  |  Concorre- 

re, Contribuire  a  un  effetto.  Cooperare.  |  all'ele- 
ganza. |  Giovare.  |  alla  salute;  alia  buona  dige- 
stione; alla  maturazione.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  con- 
ferisce, giova.  |  Attinente,  Concernente.  ||  -enza,  f- 

Abboccamento,  Colloquio  di  due  o  più  persone  per 
definire  cosa  importante.  |  Lezione,  Lettura,  Di- 

scorso in  pubblico  sopra  qualche  argomento,  spec. 
scientifico  o  letterario.  |  tenere,  fare  una  —.  |  Riu- 

nione di  diplomatici  di  più  Stati.  |  pi.  59  Esercizi' 
tra  maestri  e  discepoli  per  ripetizioni  e  sim.  |  "'Pa- 

ragone. ||  -enziere,  m.  (-a,  f.),  neol.  Chi  fa  una 
conferenza,  un  discorso  in  pubblico.  Chi  fa  spesso 
conferenze.  ||  -i mento,  m.  Atto  del  conferire,  por- 

gere, concedere.  |  di  un  premio,  della  medaglia,  e 
sim.  ||  -Itore,  m.  -itrice,  f.  Che  conferisce. 

nnnfórmfl  f-  Notizia  che  accerta  un  fatto  o LUIIICima,  una  cosa.  |  Riifnovamento,  Ribadi- 

mento, di  concessione,  dignità,  ufficio,  nomina,  ecc. 

Cnnform  »ta  a-  (confermo),  
«confirmabb. Omermare,  Raffermare,  Render  fermo, 

saldo,  Rassodare.  Ripetere  cose  già  dette,  insi- 

stendovi, per  attestare  la  verità.  Asseverare.  |  v^on- 
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fortore,  Rafforzare.  |  nell'idea,  nel  proposito,  dise- 
gno. |  Dichiarar  fermo,  Ribadire,  Lasciare  nel  va- 
lore primitivo:  le  dimissioni,  il  voto,  la  notizia,  le 

informazioni,  la  sentenza;  la  promessa.  |  Rinno- 
vare :  nomina,  contratto.  |  Approvare.  |  $£  Cresi- 

mare. |  rfl.  Dichiararsi  come  per  lo  innanzi,  spec. 
nei  complimenti  epistolari.  ||  +-agione,  f.  Conferma- 

zione. Il  -amento,  m.  Il  confeimare.  ||  -ante,  ps. 
Che  conferma.  ||  -ativo,  ag.  #confirmat!vus.  Che 
serve  a  confermare.  |  -ativamente,  In  modo  con- 

fermativo. Il  -ato,  pt.,  ag.  Ribadito,  Asseverato,  Che 
ha  avuto  conferma.  j| -atore,  m.  -atrice,  f.  *confir- 
mator  -Oris.  Che  conferma.  ||  -atorio,  ag.  Che  vale 
a  confermare.  ||  -azione,  f.  *confikmatIo  -onis.  A- 
zione  del  far  confermato.  Asseverazione.  Afferma- 

zione. |  Q9  Parte  di  un1  ora- 
zione, dimostrativa  e  confu- 

tativa. |  &  Cresima. 

confèrv  a, f  tc0MFE8VA 
wwriiiwi  w    M|    musC0)     con. 

solida.    %   Specie    di    alghe 

delle  acque    dolci  :  Borraccine  d'acqua 
pi.  Famiglia  delle  conferve. 
r*nnf^CQ  arp  a>  nt«  (confèsso),  «tonfessus 
lumeaa  aie,  (pt  confltèo-r)  che  ha  dichiara. 
to.  Dichiarare?  Manifestare,  Palesare  :  i  propri*  er- rori, la  colpa,  il  torto;  il  vero  ;  il  delitto,  il  furto.  \  col 
silenzio,  con  lo  sguardo,  col  pianto.  |  Professare. 
|  la  fede,  Farne  jjubblica  professione.  Dichiarare 
solennemente.  |  3^  Stare  a  udire  i  peccati  del  pe- 

nitente. |  aver  Jacoltà  di  — .  |  Cavar  di  bocca  ad 
alcuno  i  segreti.  |  Riconoscere.  |  rfl.  Dire  al  sacer- 

dote le  proprie  mancanze  (con  da).  |  Aprirsi,  Pa- 
lesarsi con  qualcuno.  |  pvb.  Chi  burla,  si  confessa. 

I  Cagione,  f.  Confessione,  il  +-amento,  m.  Confes- 
sione. Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  confessa  o  si  confessa.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Dichiarato.  Riconosciuto.  |  pvb.  Peccato 
confessato  e  mezzo  perdonato.  |  Ji£  Che  ha  fatto  la 
confessione.  \  +-atore,  m.  Confessore. 

confession  ale, m-  &  }?ussolaT di .speciale wnico^iwii  «,c>  costruzione,© Inginocchia- toio dove  i  sacer- 
doti ascoltano  le 

confessioni.  |  Uffi- 
cia del  confessore. 

1  a?.  Attenente  alla 
con  sessione  religio- 

sa 0  alla  fede  pro- 
sata. Il  -arlo,  m. 

Confessionale.  |  di 
?ew*  £fi  Che  ha 
in  deposito  un  og- 

getto di  pegno.  -__~:      
COnfeSSI Ón  e,     Confessionale  (S.  Pietro,  Roma). 
f  *confessIo  -5nis.  Atto  del  confessare,  Dichiara- 

zione di  riconoscimento,  Palesamento.  |  pubblica.  | 
^Rivelazione  dei  propri1  peccati  al  sacerdote.  |  a»- 
ricalare,  airorecchio  del  sacerdote,  che  si  appoggia 
col  capo  a  una  specie  di  grata.  !  il  segreto  della  — . 
I  polizzino,  biglietto  della 
p  Attestato  dato  dal  con- 

fessore. |  dire  in  — ,  in  se- 
gato. |  sotto  sigillo  di  —, 

«»  gran  segretezza.  |  Fa- 
colta  di  ascoltare  la  con- 

tusione. |  Manifestazione, 
professione  di  fede.  |  pi.  Li- 

bro in  cui  l'autore  dice  i 
segreti  della  sua  vita.  |  di 
sant'Agostino,  di  Rousseau. \dei  testimoni,  £tj  Deposi- 

zioni, in  giudizio.  |  dell'ina 
Potato,  delle  parti.  I  R  Luo- 
g»  8°tto  l'altare  in  cuf  sono 
riposte  le  reliquie  di  un  san- 
Ch  0m5a  di  un  sa"to.  I 
2a>  Fede  professata. 

te  ̂   l»terana>  Protestan- 

di' Picco  ̂ f*  f'  ra-H-0*"».  f-  dm-  Rivelazione -lito.  ™  t  *0;  ovve™  non  piena  e  perfetta.  || 
AueuR?l•  hV^IS? °»  se*uace  della  Confessione  di 

'•  CmÌSU^  
poco"*  

da  Melantone)-  
■  "ucc,a' 

Confessióne 
(S.  Paolo,  Roma). 

s*nnfòccrt  agt  #confessus  (pt.  confitiri).  Che CUIlie**U,  ha  confegSato.  |  reo  -.  |  Jft  ♦Con- 

fessato. |  e  comunicato. 

COnffìSSO  m*  FESS0-  ̂   Muramento  a  tre  fac- 
uviuc99U|  ce^    per  lo  pju  a  8carpa>   elevato 

fino  all'altezza  delle  mura,  talvolta  sormontato  da 
torre,  addossato  di  tratto  in  tratto  alle  mura  ca- 

stellane per  dar  forza  e  ornamento. 

confessóre,  -óre,  +-o,  ̂ ^H?™ 
dote  che  ascolta  la  confessione.  Sacerdote  che  am- 

ministra il  sacramento  della  penitenza.  |  sta  col  —, 
vicino  a  morte.  |  chiamare  il  —,  per  un  morente. 
|  Cristiano  che  fa  professione  di  fede.  |  Cristiano 
santificato  per  la  sua  eroica  professione  e  propa- 

gazione della  fede.  |  Chierico  tonsurato.  || -ato,  m. 
Ministero  del  confessore,  Tempo  della  sua  durata 
in  un  luogo  .  ||  -Ino,  m.  dm.  Pretino  garbato  a  con- 

fessare. Il  -orio,  ag.  #confessorIus.  Di  confessione. 

Cnnffìtt  are  a-  iconfeii°)-  confetto.  Far  confe- 
v*vsiii^u  ai^  zione.  Acconciare  le  frutta  con 

zucchero.  Candire.  |  Fare,  Preparare,  Comporre. 

|  "Trattar  cortesemente.  |  Imbrogliare,  Aggirare.  | 
una  rapa,  Far  cortesie  a  chi  non  le  merita.  |  nt. 
♦Mangiar  confetti.  || -ato,  pt.,  ag.  Candito.  |  Fatto, 
Lavorato.  |  Lusingato.  j|  -atore,  m.  Chi  confetta. 

r>nnfÀttri  P*-*  aS-  *confectus  (pt.  conficère) UUIIICUU,  fatt0  confettato.  |  Consumato,  Lo- 

gorato. |  terreno  —,  r^*  cotto  dal  sole,  dal  gelo.  | Affranto,  Angustiato.  |  m.  Piccolo  dolce  di  zucchero 
cotto,  variamente  formato,  per  lo  più  con  dentro 
mandorle,  pistacchi,  nocciuole,  o  liquore,  ecc.  | 
Chicca,  Zuccherino.  |  parlante,  che  ha  dentro  qual- 

che bigliettino  con  un  motto.  |  a  sorpresa,  che 
ha  dentro  qualche  graziosita  nascosta.  |  mangia- 

re i  confetti,  della  celebrazione  delle  nozze.  | 
♦Composizione  medicinale.  |  confetti  di  montagna, 
Castagne  secche,  schr.  ||  -iera,  f.  Vaso  elegante  per 
confetti.  ||  -iere,  m.  Colui  che  fa  e  vende  confetti, 
paste,  dolci  e  sim.  |  Profumiere.  ||  -ino,  m.  dm. 
Piccolo  confetto.  |  pi.  Preparati  medicamentosi  a 
guisa  di  confetti  che  si  danno  ai  bambini.  |  Cosa 

piccola  e  facile,  o  piacevole  in  confronto  d'altre. 
Il -uccio,  m.  spr.  Il  -ura,  f.  *coxfectDra.  Confetti  di 
Eiù  qualità,  e  sim.  dolci.  |  Marmellata.  ||  -urerìa,  f. 
uogo  dove  si  vendono  o  si  fanno  le  confettu- 

re. Il  -uriere,  m.  Chi  fa  o  vende  confetti  ed  altri 
dolci.  Confettiere. 

/*nnfa:rinn  A  f-  *confectYo  -Cnis  fattura,  ̂ fc. CUmeZIUM  e,  Composizione  di  vari'  ingre- 
dienti. |  Composizione  preparata  con  artifizio.  | 

Operazione  di  comporre  frutte,  fiori,  e  shn.  con 
zucchero  o  miele.  |  neol.  Lavorazione  di  abiti,  cap- 

pelli da  signora,  camice,  cravatte,  ecc.  |  pi.  ̂   Abiti 
e  sim.  che  si  vendono  bèlle  fatti.  ||  -are,  a.  Far 
confezione. 

conficcare, a-  e™-*5"**)-  r***"*  c°n  for- 
wwiinww  %»■  w9  za^  UQa  coga  agUZZa  Ficcare, 

Piantare.  |  un  chiodo.  |  Inchiodare.  Perforare  con 
chiodi.  |  un  bastimento.  \  Affiggere  con  chiodi.  | 
Imprimere  nella  memoria.  |  *>£  le  artiglierie,  In- 

chiodarle perché  non  servano.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Con- 
fìtto. Il  -amento,  m.  Il  conficcare.  ||  -atura,  f.  Effetto 

ed  Atto  del  conficcare.  ||  ♦-azione,  f.  Il  conficcare. 

4.CnnfìCftrft  *•  {confido,  confeci,  confetto). 
tvuiiiivvi  v^|  ̂ ^ONFIC|jHE  menare  a  compimen- 

to. Jft  Consacrare,  Compiere  con  rito  sacro:  il  sa- 
cramento. |  Fabbricare.  |  Confettare. 

mnfìti  are  a-  ̂ onfTdere.  Far  sicuro,  Affida- 
UUiiiiuaiC|  re,  Creder  sicuro,  consegnando 

o  rivelando  cosa  ad  alcuno.  |  un  segreto;  una  per- 
sona alle  cure  altrui.  \  ♦Affidare,  Dare  affidamento. 

|  anche  rfl.  Aver  fiducia,  Assicurarsi,  Appoggiarsi 
con  sicurezza.  Affidarsi  (con  in;  anche  con  di).  | 
Tener  per  certo.  |  confidarsi  con  alcuno,  Dirgli  1 
suoi  segreti,  Sfogarsi;  Mettersi  nelle  sue  mani.  || 
♦-amento,  m.  Fiducia.  Il  confidare.  |  ♦-anzaf  f.  Con- 

fidenza, Fidanza,  Fiducia.  |  Fede,  Parola  data.  H 
-ato,  pt.,  ag.  Fidato.  |  Affidato.  |  Pieno  di  fiducia.  |] 
♦-atamente,  Con  fiducia.  ||  ♦-ati esimo,  sup.  Molto 
fidato. 

ì^Anf  \  cifri  I  ICClSfA     m   *CONFIDK1USSOR  -«RIS. 
+comiaeiussore,  ^  Chi  ha  dato  malle_ 
veria  con  altri.  Fideiussore  con  altri. 
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/vtnfirlònt  a    &£•  •confTdens  -tis  (ps.  confi- connaenie,  d*èreV  Che  confida  \vCht  ̂ e. rita  o  inspira  confidenza.  |  Sicuro  di  sé  stesso. 
Franco,  Intrepido.  |  s.  Persona  cui  si  confidano  i 
segreti  pensieri.  |  Amico  strettissimo.  |  Spia  della 
polizia.  |  f  nelle  tragedie,  Personaggio  familiare 

a  uno  dei  protagonisti,  e  nei  cui  colloqui'  il  pub- blico apprende  le  cose  antecedenti  e  i  propositi 
di  quelli.  ||  -emente.  Con  fiducia  in  se  e  negli  al- 

tri, j  Amichevolmente.  ||  -Isslmo,  sup. 

*v>nfiHàn7a  4>-m  f-  *confidentìa.  Sicu- comiaenza,  +  la,  re2za  Fiducia  |Comu. 
nicazione  che  si  dà  o  si  riceve  di  un  segreto.  |  Fa- 

miliarità. Intrinsechezza.  Intimità.  |  trattare  con  — , 
senza  cerimonie,  alla  buona.  |  dar  — ,  Trattare  con 
troppa  familiarità.  |  prender  —,  Permettersi  fami- 

liarità con  persone  superiori  o  non  amiche.  Assi- 
curarsi soverchiamente.  |  fare  a  — ,  Approfittarsi 

dell'altrui  bontà  o  debolezza.  Fidarsi  troppo.  Trat- tare senza  timore:  con  animali,  armi,  superiori.] 
prendersi  una  — ,  la  libertà.  |  Libertà  di  linguaggio 
e  di  .atti.  I  Segreto  confidato.  Notizie  affidate  ali  al- 

trui amicizia  e  discrezione.  \in  — ,  Segretamente.  || 
-iale,  ag.  Che  dimostra  confidenza.  |  Amichevole.! 
lettera  —,  senza  i  riguardi  di  ufficio,  non  ufficiale. 
|  maniere  —.  ||  -talmente,  In  confidenza.  ||  -iario, 
m.  $£  Colui  che  tiene  un  benefizio  per  via  di  con- 

venzione segreta  ed  illecita.  ||  +-ioso,  ag.  Che  pi- 
glia facilmente  confidenza  con  la  gente. 

+COnfldO,  ag.  Fido,  Confidente. 

confìggere, +confìgere,  %l%%gf0°n>_ 
fitto).  *confTgère.  Conficcare,  Figgere,  Inchiodare. 
|  -imento,  m.  Conficcamento. 

+conf  Ignare,  v.  coafingere. 

r*n nfim ir  ore    a.  *configOeake.   Conformare Luiiiigui  die,  alla  figura   (  Rappresentare 
in  figura.  |  Simboleggiare.  ||  -ato,  pt.  ag.  Figurato. 
||  -azione,  f.  «configuratTo  -Cnis  somiglianza.  Figura 
e  forma  di  una  cosa.  Conformazione.  |  di  un  paese, 
del  suolo.  |  Struttura. 

Confinare  nt-  Essere  contiguo,  a  confine, 
'  confinante,  di  paese,  casa,  po- 

dere. |  a.  Porre  i  confini,  Limitare.  |  Descrivere, 
Stabilire  i  confini,  di  un  luogo.  |  Bandire,  Mandare 
a  confino.  Relegare.  |  rfl.  Riserrarsi,  Ritirarsi,  Re- 

stringersi. ||  -ante,  ps..  ag.  Che  tocca  il  confine. 
Attiguo.  |  m.  Proprietario  o  affittuario  di  podere  at- 

tiguo. J| -ato,  pt.,  ag.  Mandato  a  confine,  in  esilio. 
|  Relegato.  |  Terminato,  Circoscritto,  Limitato.  || 
-azione,  f.  Delimitazione  dei  confini.  Regolamento 
di  confini  tra  diversi  Stati. 

COnfl n  6  m'  (P1,  *conJ*nf>  f-)-  *confTnis.  Ter- uuiiiiiic,  mine  comune  di  più  territori1.  Li- nea naturale  o  convenzionale  che  circoscrive  un 
territorio.  |  pi.  Abitanti  dei  confini.  |  paese,  do- 

gana, stazione  di  — .  |  scortare  sino  al  —,  persona 
espulsa  da  uno  Stato.  |  Punto,  Termine,  Fine.  |  Li- 

mite. Cippo,  Pietra  che  segna  il  confine.  |  Pena  che 

consiste  nell'obbligo  di  stare  in  luogo  designato 
dai  giudici  con  apposita  sentenza.  Confino.  |  esser 
ai  —,  Esser  confinato,  per  castigo.  I  osservare  i 
—  ,•  rompere,  violare  il  —.  |  a  — ,  Confinante.  |  *ag. 
Confinante.  ||  -arto,  ag.,  m.  Abitante  del  confine  | 
*>$  Che  sta  a  confine,  di  esercito,  milizia  che  pre- 

sidiava i  confini  contro  i  Turchi. 

+confìngere,  ̂ XiC0&TÌ«t Contraffare. 

nonfinn     m.  confine,  £fj  Luogo  e  pena  di  re- vw,,,l,,u»  legazione.  Confine. 
confi r mare,  v.  confermare. 

COnf  ISC  d.    *•»  dv-  conf1scare.  Pena  per  cui  si '  assegnano  al  fisco  i  beni  del  con- 
dannato. Confìscazione.  |  Cose  confiscate.  ||  -amen- 

to, m.  Il  confiscare. 

oonfiscarf*    a   *C0ICFISCARE   Aggiudicare  al comisc  are,  figC0j  bsnif  valorf*librit  mercim ecc.  |  Appropriarsi,  che  fa  il  fisco,  Sequestrare:  il 
contrabbando,  la  nave.  ||  -abile,  ag.  Che  può  esser 
confiscato.  |-atoref  m.  -africa,  f.  Che  con  fisca.  ||-azlo- 
ne,  f.  «confiscatIo -omis.  Il  far  confiscato.  Confisca. 

eonf itemi  ni  (1.  :  confessate).  Essere  a  —,  in  punto di  morte. 

f*f\nt Monto    Ps-  *confYtevs  -tis  (confitlri).  *$t conmenie,  ghe  si  confessa  ,  's.  £hl  co£ 
fessa,  professa  la  fede. 

confiteor,  m.  (1.:  io  confesso)-,  Jj£  principio  di  un'o- 
razione che  si  recita  all'inizio  della  messa,  della 

confessione,  ecc.;  Orazione  stessa.  |  recitare  il  — , 
Incolpar  sé  di  danni  avvenuti. 

Confitto  P1-  a&-  (configgere).  Conficcato. 1,1/1111111/,  Inchiodato  j  impresso.  |  nella  niente, 
nel  cuore.  |  Fisso,  Fermo.  |  in  casa,  a  tavolino,  al banco. 

OOnflaorrarA  nt-  {conflagro).  «conflagrare. 
V,UlllU*gl  €XIC,  Ardere?  Bruciare.  I  ̂   Defla- 

grare. ||  -azione,  f.  *conflagratTo  -Onis.  Incendio.  | 
neol.  Accensione  di  ostilità  fra  due  o  più  Stati. 
|  Urto  di  forze  opposte,  esteso  e  violento. 
-tPOnfl  »rf*  a*  (confloì.  *conflare  soffiare. -riunii  die,  FonderC)  Gettare,  Sciogliere,  m*- 
talli.  ||  -àtlle,  ag.  #conflat!lis.  Che  si  fa  di  getto. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Congiunto  insieme  con  altra  cosa, 
Fuso.  ||  -azione,  f.  #conflat!o  -Onis.  Fusione. 

4-POnf  lÌP'PrA  nt-  [con-fligo)-  *conflIg6rb  per- 
-rwvri  unghie,,  cuotere    (fombattere. 

COnfl  ìtt  O  m"  #conflictus  (confligèrc).  bygCom- '  battimento  corpo  a  corpo,  aspro.  | 
Opposizione.  Urto,  Lotta  di  competenze,  attribu- 

zioni, tra  i  poteri  pubblici.  |  Contrasto  aspro,  di 
opinioni,  di  tdee.  \\  +-are,  nt.  Far  conflitto.  ||  ♦-azio- 

nai f-  *conflictatIo  -Onis.  Contesa. 

COnfllJ  ire  nt*  {conflnisco).  *conflu£re.  Con- '  correre  e  congiungersi  di  due  ac- 
que correnti.  Scorrere  insieme.  |  anche  di  strade, 

fossi.  ||  -ente,  ps.  #confluens  -tis.  Che  scorre  in- 
sieme. |  vaiuolo  —,  con  le  bolle  molto  fitte.  I  s.  £ 

Congiungimento,  Punto  d'incontro  di  due  fiumi; 
anche  di  strade.  |  Affluente.  ||  -enza,  f.  #confluen- 

tTa.  Il  confluire.  |  Luogo  dove  due  corsi  d'acqua 
s'incontrano  e  le  loro  acque  si  fondono  in  un  sol 
corpo.  |  punto  di  — ,  Confluente. 

4»COntoralA    aS*  À  Che  ha  il  medesimo  fuo- 
t-conrocaie,  cg  />la  medesima  linea  focale. 
ronfÓnH  PrA     a    (confondo;  confusi;   con  fu- comona  ere,  so;+coifondutoliCOÌi¥V*i>ì™. 
Mescolare  insieme  senza  distinzione  e  senza  or- 

dine. |  Accoppiare  senza  distinzione.  |  Prendere 
una  cosa  per  un'altra,  Non  far  distinzione  tra  cose 
o  persone.  |  i  colori,  Non  distinguerli.  Mescolar'.!.  | 
i  nomi.  |  Turbare  in  maniera  da  togliere  il  discerni- 

mento: la  niente,  le  idee,  l'animo.  |  Avviluppare, 
Imbrogliare.  |  Mortificare,  anche  con  le  soverchie 
garbatezze  e  i  complimenti.  |  Oscurare,  Offuscare. 
Abbagliare.  |  Sbalordire.  |  Annientare.  |  Dio  con- 

fonde i  malvagi.  |  Scompigliare,  Disfare,  un  eserci- 
to. |  rfl.  Turbarsi  gravemente.  |  Smarrirsi.  |  Darsi 

briga,  pensieri,  Occuparsi,  con  qualcuno  ;  con  la  po- 
litica, ti  giuoco.  |  tose,  non  mi  ci  confondo!  |  Mesco- 

larsi. Confluire.  |  nt.  Sciogliersi,  Fondere,  inpianto, 
lagrime.  \\  -ibile,ag.  Che  può  esser  confuso  o  scam 
biato.  ||  -imento,  m.  Il  confondersi.  |  Rovina.  Confu- 

sione.]! -Itore,  m.  -itrice,  f.  Che  confonde. conformare,  PJS^TSL^SSS 
Adattare.  Accordare.  |  all'indole,  alla  capacità,  ai 
gusti;  alle  leggi;  ai  bisogni,  j  Accomodare.  | rfl.  Ren- 

dersi conforme,  Adattarsi  (in).  ̂ Rassegnarsi.  Con- 
discendere. |  Esser  proporzionato,  accomodato.  | 

Uniformarsi.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  conformare. 
|  ai  gusti,  ai  bisogni.  Illativo,  ag.  Atto  a  confor- 

mare, Che  si  conforma.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Conforme. 
Proporzionato.  |  bene,  mal  —,  nella  forma  del 
corpo.Jj  -at Isslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  *conformàtor 
-Okis.  Che  conforma.  1 1^  Apparecchio  a  pezzi  mo- 

bili, col  quale  i  cappellai  determinano  la  misura 
ed  ì  contorni,  cioè  la  forma,  della  testa.  |l  -azione, 
f.  #conformatTo  -Onis.  Forma,  Disposizione,  Fi- 

gura. |  Adattamento.  Rassegnazione.  |L'essere  con- 
formato. |  9  v  izV  dì '■—,  Difetti  dell'organismo  che nascono  con  noi.  . 

onnfnrm  o    x.o    *£•  *conformis.  Simile.  Di 
comorm  e,  +-o,  8fmil  formaj  indole>  qua- 

lità; Consentaneo  (con  a  e  con).  |  al  modello,  al- 
Vescmpio,  al  vero,  j  ♦D'accordo.  |  copia  —,  simile 
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^all'originale.  |  Acconcio.  |  av.,  prp.  In  conformità, 
In  modo  somigliante.  |  Secondo.  |  *conjòrmeché,  con- 
Jorme  a  che,  Secondo  che.  Siccome.  Secondoché, 
Come.  ||  -emente,  In  conformità.  ||  +-evole,  ag.  Ac- 

concio, Giovevole.  ||  +-ezza,  f.  Conformità.  |  -issi- 
mo,  sup.  ||-lsta,  s.  (pi.  m.  -i,  f.  -e).  Chi  professa 
in  Inghilterra  la  religione  dominante,  anglicana.  H 

-ita,  f.  Somiglianza.  L'essere  conforme.  Forma, 
Modo,  Maniera.  |  Ordine.  |  tn  —,  Secondo  l'ordine, Conformemente,  In  modo  consentaneo. 

r^Anfnrtoro  *•  (confòrto),  «confortare.  Far 
MUNIVI  Idi C,  forte   (  Confermare  con  ragioni, 
un  assunto.  |  la  memoria,  Ravvivarla.  |  l'appetito, 
Stuzzicare;  lo  stomaco,  Invigorire  |  Esortare,  In- 

coraggiare, Incitare  (a).  \  i  cani  all'erta,  Spingere a  far  cosa  che  noi  non  faremmo.  |  Alleggerire  il 
dolore  altrui.  Consolare,  Sollevare.  |  un  malato, 
un  affatto.  |  Dare  speranza.  |  Ricreare:  lo  spirito, 
r animo.  |  rfl.  Prender  forza.  |  Consolarsi,  Darsi 
pace.  Entrare  in  speranza.  |  a  vicenda.  |  Prender 
fiducia.  Provar  sollievo.  |l  -abile,  ag  Che  può  essere 
confortato.  |  m.,  neol.  *fr.  confortarle.  Il  confor- 

tevole, Comodità.  ||  -abilmente,  In  modo  conforte- 
vole. ||  +-agione,  f.  Confortazione.  ||  ̂ -amento,  m. 

Conforto  Esortazione.  |1  -ante,  ps.,  ag.  Che  con- 
forta, consola,  esorta.  |  parole,  notizie  —.  |  m.  Cosa 

che  conforta  lo  stomaco.  Confortino.  |l  -antlssimo, 
sup.  Che  dà  molto  coraggio  o  speranza.  ||  +-anza, 
f.  Conforto.  Preghiera.  ||  -ativo,  ag.,  m.  Atto  a 
confortare.  |  Rimedio  che  conforta,  li  -ato,  pt.,  ag. 
Esortato,  Incoraggiato,  Consolato.  ||-atore,  m.  -atri- 
ce,  f  Che  conforta.  |  sacerdote  —,  che  accompagna 
al  supplizio  il  condannato. ||-atorio,  ag.  Di  conforto. 
Che  reca  conforto.  |  m.  Cappella  dove  i  condannati 
a  morte  ricevono  i  conforti  religiosi.  Conforteria. 
I  -atura,  f.  Conforto.  ||  -azione,  f.  Conforto.  |  Ri- 

creazione di  forze.  |  Tja*  Corroborazione.  ||-evole, 
ag.  Confortativo.  |  Confortabile 

Oftnfftrf C%  m>  dv-  confortare.  Sollievo,  Ri- nvilivi tu,  gtoro  delle  forze  dell'animo.  Alle- 
viamento di  dolore.  Coraggio.  |  Aiuto.  |  Consola- 

zione. |  Esortazione.  Incitamento.  |  conforti  reli- 
giosi, estremi  —,  Sacramenti  e  preghiere  in  punto 

di  morte.  |  neol.  *ingl.  comfort.  Comodità.  |  -orla, 
f  Cappella  o  luogo  nelle  carceri,  dove  i  condan- 

nati a  morte  ricevono  gli  estremi  conforti.  Con- 
fortatorio. || -Inalo,  m.  Quegli  che  fa  o  vende  i 

confortini.  || -Ino,  m.  dm.  Sorta  di  pasta  dolce.  | 
Liquore  che  conforta  lo  stomaco.  ||  +-oso,  ag.  Pieno di  conforto. 

+ COnforZa re    a  (con/°rz°)'  Confortare.  For- 
4-rnnfnccn  m.#coNFossus(pt.  confodlre  sca- 
TUUIUUaau,  vare).  $«  Secondo  fosso  esterno o  interno  di  una  fortificazione. 

4>rnnfrof  o  ni.  #frater.  &  Frate,  dello  stesso 
TiuillUUB,  ordine.  U -èlio,  m.  Chi  è  ascritto 
a  una  stessa  confraternita.  |  Collega,  spec.  tra  i 
giornalisti.  ||  -èrnlta,  f.  *fraternItas  fratellanza. 
Associazione  di  persone  laiche  per  esercizi'  spi- 

rituali ;  Congregazione  ;  Compagnia.  |  della  Mise- 
ri: or  dia.  |  del  Gonfalone,  di  Roma,  celebre  per  le 

sacre  rappresentazioni  nel  Colosseo,  del  sec.  15°, 
+Cftnf raft"  n  a8-  *confractus  (pt.  confringire 
rwiiiiauu,  spezzare)  Fratto,  Rotto. |  Diru- 

pato, Anfrattuoso.  ||  -orio,  m.  &  Orazione  dopo  la 
rottura  dell'ostia,  nel  rito  ambrosiano. 

"l'Confrodi&lia. f  #sp  confradia?  combric- 
confregazlóne,  v.  confricazione. 

COnfrir  arft  a  (confrico,  confrichi).  ♦confrT- ,,,r,Care'  care.  ©  •©  Stropicciare.  Strofi- 
nare.  Il  -amento,  m.  Il  confricare.  ||  -azione,  f.  #con- 
Ricatto  -onis.  Fregamento.  Fregagione.  Stropic- ciamento. Attrito. 

^COnfrìnfiTOre    a-  ic°nJringo).  »confring£re. "'  ***  Dirompere,  Frangere. 

*COnf PO lìt  aro    a.  (confrónto),  fronte.  Mettere 'n  vi  il  die,  a  confronto   Riscontrare.  Pa- 
fonare:  testimonianze,  scritture,  conti.  |  nt.  Esser 
ontorme,    Corrispondere.    Concordare.  Il  +-amen- 

trónf    Confrottto-  Il  ̂-azione,  f.   Riscontro.    Con- 

/*nnfriSnfft  m  Paragone,  Il  confrontare,  Ri- Wl  ■  '  ■  Ul  ' iV»  scontro.  |  venire,  mettere  a—,  fa 

i  testimoni  con  gl'imputati  o  tra  loro  per  ricono- 
scimenti, contestazioni,  ecc.  |  stare  a  —,  Esser  pan 

di  mento.  |  non  reggere  al  — .  |  m  — ,  A  paragone. 
|  pvb.  /  confronti  sono  odiosi.  |  Collazione. 

+confùggere,  +confuggire,  n%{^ 
#confugére.  Rifugiarsi,  Ricorrere,  Ricoverarsi. 
confusaneo,  v.  confuso. 

+confuscare,  v.  offuscare. 

ronfi  IQÌnn  A  f-  *confusTo  -5nis.  Disordine 
Comunione,  delle  cose  o  delle  persone  me- 

scolate insieme  malamente,  Mescolanza,  Miscuglio. 
L'esser  confuso.  |  Turbamento,  dell'animo,  della 
mente  \  di  poteri,  per  invasione  e  usurpazione  del- 

l'autorità e  competenza  altrui.  |  Offuscamento.  | 
Sbigottimento.  |  Annientamento.  |  Agitazione  per 
scorno,  vergogna,  rimorso  e  sim.  |  a  sua,  a  nostra 
—,  colpa,  mortificazione.  |  £tj  Unione  di  più  azioni 
o  obbligazioni  nella  stessa  persona,  per  cui  l'ob- 

bligazione è  estinta.  |  Estinzione  di  servitù  pre- 
diali, diritti  di  usufrutto,  ecc.,  per  la  riunione  delle 

qualità  di  creditore  e  debitore  nella  stessa  per- 
sona. ||  -ario,  ra.  neol.  Chi  fa  confusione,  o  ha  la 

mente  confusa. 

COnflJSO  P*-»  ag-  #confCtsus  (confóndere). 
wviiiu^vj  Mescolato  in  disordine.  |  idee,  noti- 

zie, suoni  —.  |  Smarrito,  Indistinto.  I  Turbato.  | 
Vinto;  Svergognato.  |  Sopraffatto,  Meravigliato. 
|  in  — ,  Contusamente,  Alla  rinfusa.  ||  -amente. 
Con  confusione,  In  modo  confuso.  ||  -aneo,  ag. 
♦confusanèus.  Tutto  mescolato.  |  pane  — ,  senza 
stacciare  la  farina.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  con- 

fuso. ||  -Issimo,  sup.  ||  -issi memento,  av.  sup. 

OnnflltarA  a-  {confuto,  confitto).  #confCt are. lAIIIIUiaiC,  Ribattere)  Ributtare,  Dimostrare 

falsa,  erronea,  un'  argomentazione,  opinione,  dottri- 
na, tesi.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  confutare.  ||  -atlvo, 

ag.  Che  vale  a  confutare.  |i  -atoro,  m.  -atrice,  f. 
•confutator  -Cris.  Che  confuta.  ||  -atorio,  ag.  Che 
vale  a  confutare.  Di  confutazione.  j|  -azione,  f  ♦con- 
futatTo  -Onis.  Discorso  o  scritto  fatto  per  confutare. 

|  {&  Parte  dell'orazione  in  cui  si  ribattono  gli  ar- 
gomenti dell'avversano.  |  stringente,  esauriente; 

fiacca.  ||  -azioncelia,  f  dm. 

+coneraudére.  nt ■»  d!f-  *™*gaud£rE.  Raiie- 
rnncrAri  arfì  a  Dar  congèdo,  Licenziare. OUngOU  rtro,  Accomiatare.  |  e*  Dar  congedo. 

Mandare  a  casa.  |  una  classe.  |  rfl.  Accomiatarsi,  Li- 
cenziarsi, Prender  congedo. 

Concèdo    m    *fr-   CONOÉ  (*•  comm'àtus).  Li- &  '  cenza   di    andare,    partire.    Com- 
miato. Licenza.  \pcr  —,  forinola  di  commiato  par- 

tendo. I  ̂   limitato,  Licenza  di  alcuni  giorni  o 
mesi;  illimitato,  durante  il  quale  il  soldato  può  es- 

ser sempre  richiamato;  assoluto,  definitivo,  al- 
l'età prescritta,  per  tuttala  classe,  oper  riforma, 

|  f  Commiato,  Tornata.  | Licenza  ordinaria  e  straor- 
dinaria che  si  dà  agi'  impiegati  di  amministrazione  : 

non  può  superare  i  due  mesi.  |  Licenza  di  non  in- 
tervenire alle  sedute  e  ai  lavori,  per  deputati  al 

Parlamento,  consiglieri  comunali,  ecc. congegn  are,  àS^MEi^E 
strare  con  abilita  e  con  arte,  coi  vari'  pezzi,  opere, 
di  meccanica,  di  muratura.  |  Comporre,  Intrecciare, 
opera  letteraria.  |  Adattare  con  arte.  ||  -amento,  m. 
Forma,  Intreccio,  Artifizio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Adat- 

tato. Disposto  con  ingegno.  ||  -atore,  m.  Che  con- 
gegna. ||  '-attira,  f.  Modo  in  cui  una  cosa  è  con- 

gegnata. H  ̂-azione,  f.  Congegno,  Artifizio. 
mncr&ern  r\  ni.,  dv.  congegnare.  Ordigno.  ( LUngBgn  O,  ̂   Apparecchio,  Istrumento  for- 

mato di  diverse  parti  messe  insieme:  di  manovra, 
di  trasmissione,  ecc.  |  Il  congegnare.  Cosa  con- 

gegnata. |  Apparecchio  di  parti  elettriche  o  mecca- 
niche per  la  esplosione  di  torpedini,  bombe  e  sim. 

|  di  orologeria.  \\  -ino,  ra.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr. 
rannerai  orA    *■»  nt-  (congelo).  •congSlarr.  Ge- congei  are,  lare  Far  passare  un  corpo  dallo 
stato  liquido  al  solido  mediante  l'azione  del  freddo. 
j  rfl.  Rappigliarsi,  Farsi  denso.  H  -amento,  m.  Coa- 
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gelazione.  Il  congelare,  rapprendersi.  ||  -ativo,  ag. 
Atto  a  congelare.  || -ato,  pt.,  ag.  Rappigliato,  Am- 

massato pel  gelo.  |  carne— ,  in  camere  di  ghiaccio, 
perché  resista  a  lunghi  viaggi.  I|  -atore,  m.  $  Stru- 

mento per  far  abbassare  molto  la  temperatura.  | 
-azione,  f.  *congelatTo  -onis.  Il  far  congelato.  Coa- 
gulazione. 

+COnffèlÌdO     ag  #congei*Ydus-  Congelato.  
Ge- 

rAnffÀnpn  ag.  *congexSus.  Generato  insie- 
W/llgwicu,  me  j,+.|tà|f  Qualità  di  congeneo. 
f+r\r\crc*nckrsk+f\    ag.  #congeneratus.  Generato 
congeneraio,  in6giemei ,  malatiia  _}  atavl. ca,  ereditaria. 

Contener©  ag  *congèner  -èris.  Che  è  del VU115011CIC1  medesimo  genere.  Consimile. 
Analogo.  |  lavori,  libri;  articoli  — . 

COn^èflfirO  m*  *C0SG^SZR  -èri.  Chi  è  genero uv/iigoiiviv,  CQn  altn   ̂   guocerj  0  a  uno  di 
loro. 
r^r^n crinito     flg-   *congenTtus.    Connaturale. lAJIIg^llllU,    Che  viene  dalla  nascita:  malat- 

tia, vizio. 

♦congentura,  v.  congiuntura. 

COnffèrìft    '•  *congerTes.  Mucchio,  Massa,  di ■S^1  "^i  cose  confuse:  di  libri,  errori,  fatti, dottrine. 

rv^nerActinn  a  f-  *congest!o  -onis.  TJ&.  Accu- COngeSIIOne,  mulament0i  talvolta  rapido 
ed  improvviso,  di  sangue  o  altro  liquido  in  un 
organo.  |  polmonare,  cerebrale.  ||  -are,  a.  Colpire  di 
congestione,  li -ato,  ag.  Colpito  di  congestione  | 
Oppresso,  Soffocato  di  un  cumulo  di  cose,  occu- 

pazioni, cure. 

^*        o  '  nare).  Adunato^  Ammassato. 
congettura,  +congh lettura,  £IEJ££ 
sa.  Opinione,  Giudizio  basato  su  indizi'.  Suppo- 

sizione scientifica,  Ipotesi.  |i -ale,  ag.  *ooniecturà- 
lis.  Fondato  sopra  congetture.  |!  -almente,  In  modo 

congetturale,  Per  via  di  indizi'  J-are,  nt.,  a.  (conget- turo). #conieotCrare.  Far  congetture.  Supporre, 
Opinare.  |  pvb.  Chi  ben  congettura,  ben  indovina.  j| 
-azione,  f.  Ricerca  congetturale. 

+congiato,  v.  commiato. 

CT\r\er\  n  m-  (P1-  con&ia>  *"•>•  *congTus.  Cogno, VA/iigi  v,  Bariìe:  misura  antica  dei  liquidi,  di 
circa  tre  litri.  ||  -ario,  m  »congiarTum.  {\  Regalo 
che  gl'Imperatori  facevano  agli  amici  o  al  popolo 
di  Roma,  distribuendo  grano,  vino,  olio  e  denaro. 

+C0ngÌ0,  m.  Congedo. 
r*f\rker\f\ìm    nt.    (congioisco).   Gioire   insieme, 
COnglUIIC,  congaudere.  |    Rallegrarsi,   Con- 

gratularsi con  alcuno. 
+conglónto,  v.  congiunto. 

C0ngÌÙQIC6y   m.  Giudice  insieme  con  altri. 

+conglugale,  -are,  v.  coniugale,  ecc. 

còngiùngere,  congiùgnere,*^ 
congiunsi;  congiunto,  +congionto).  «coniungére.  U- 
nire.  |  Mettere  o  attaccare  insieme.  |  m  matrimo- 

nio ,  dell'  autorità  religiosa  o  della  civile.  |  +Mari- 
tare.  |  Accoppiare.  |  *}ì*  eserciti.  Condurre  due  corpi 
d'armata  a  riunirsi  insieme  per  operare  di  con- 

certo. |  A  due  punti,  Far  passare  per  essi  una  retta, 
j  una  retta,  Tirarla  |  «-  di  astri  nel  medesimo  se- 

gno e  grado.  |  Mettere  in  comunicazione,  vasi,  ap- 
parecchi |  Unte  di  ferrovtey  e  sim.;  anche  stazioni 

telegrafiche,  posti  telefonici.  |  rfl.  Unirsi,  Legarsi. 
|  in  amicizia,  in  matrimonio,  j  Confluire,  Mischiar- 

si, di  acque  correnti.  ||  -ente,  ps.  Che  congiunge. 
H  -i mento,  m.  Atto  ed  Effetto  del  congiungere.  | 
Unione.  |  Accoppiamento.  ||  -Ito re,  m.  -ftrice,  f.  Che 
congiunge. 
nonorilint  iva     ?•  9  Membrana  mucosa  che congiuntiva,  congiu™  ì{  globo  deiroc. 
chio  alle  palpebre.  Adnata.  Bianco  dell'occhio.  |f 
-ìvite,  f.  ̂ -  Infiammazione  della  congiuntiva. ||  -Ivo, 
ag.  •cokiunctIvus.  Che  congiunge,  Che  unisce.  ]  a 

modo  — ,  soggiuntivo,  che  si  congiunge  con  l'in- 
dicativo mediante  una  congiunzione:  dell'azione subordinata,  ipotetica,  condizionante.  |  pronomer 

particella  — ,  che  serve  a  congiungere. 
ooncriuntn  Pl  >  a&«  *coniunctus.  Unito,  f CUMglUIUU,  focino>  prossimo.  |  Legato  di 

parentela,  amicizia.  |  J  Di  motivi,  soggetti,  attac- 
chi e  sim.  che  si  succedono  con  naturalezza.  ,' 

m.  Parente.  |  *-  +Congiunzione.  |  *Q  ̂ Amalgama, 
Composto.  |  g||  messa  del  —,  quella  che  si  celebra 
nella  benedizione  delle  nozze.  || -amente,  Unua- 
mente.  ||  -i ssimo,  sup.  |  m.  Parente  stretto.  ||  -is- 

si mamen  te,  av.  sup.  Il  -ura,  f.  Punto  d'unione. 
Unione.  Incastro.  Innestatura.  Commessura.  /  Ar- 

ticolazione, Giuntura.  |  del  vestito,  Costura.  |  Occa- 
sione, Caso.  |  Concorso  di  circostanze.  |  pvb.L'wo- mo  si  conosce  in  tre  congiunture  ;  alla  collera,  alla 

borsa  e  al  bicchiere.  (Opportunità.  |«-  Congiunzione. 

rAnmiinTiAno  f-  *coniunct!o  -Onis  Con- COnglUn^lUne,  giungimento,  Unione.  |  Ac- 

coppiamento. |  +Affinità,  Parentela.  Intimità.  |  *m 
Incontro  di  astri  nel  medesimo  segno  0  grador 
quanto  alla  longitudine.  |  Interposizione  della 
luna  innanzi  al  sole,  centro  con  centro;  anche 
di  altro  pianeta.  |  Q&  Parte  del  discorso  che  at- 

tacca le  parole,  le  proposizioni,  e  anche  i  periodi, 
con  varia  relazione  di  dipendenza,  come  causar 

conseguenza,  fine,  ecc.  |  +Parentela. 

Configura  ^>^v-  congiurare.  Patto  giurato  in- w        5.  '   sieme  e  in  segreto.   Lega  segreta, 
complotto  contro  lo  Stato,  o  la  persona  di  chi  go- 

verna, o  vi  ha  grande  potere.  |  di  Catihna.  di  Bruto 
e  Cassio,  dei  Pazzi,  dei  Fieschi.   |  I  congiurati.   |  - 
Trama.  Accordo  segreto  contro  qualcuno. 

annerii  ir  arA    nt-  *conjurare.  Cospirare,  Giu- congiurare,  rare  insieme  con  patto.  Far 
congiura  contro  lo  Stato,  il  sovrano,  e  sim.  |  Ac- 

cordarsi ad  un  fine.  |  ai  danni.  \  Accordarsi  con- 
tro. |  di  circostanze,  casi,  tempo,  Concorrere.  |  +a. 

Scongiurare.  ||  ̂-amento,  m.  Congiura.  |  Scongiuro' 
magico.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Giurato  insieme.  |  Accordato. 
|  congiurati  a  lodarsi  a  vicenda.  |  m.  Chi  partecipa 
a  una  congiura.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *conjurXtor 
-Oris.  Che  congiura,  Congiurato.  Illazione,  f.  #co- 
njuratIo  -onis.  Congiura.  Il  giurare  insieme.  |  Giu- 

ramento. Il  -azioncella,  f.  dm.  Piccola  congiura. 

COrìP"lob  are  &- (conglobo). *cokglò}iare.  Am- 
WUI  ■&■  ***/  »■  ̂ ?  massare,  Ammucchiare  in  for- 

ma di  globo.  |  Raccogliere  come  in  globo.  |  molti 
pensieri  in  un  periodo.  \  debiti,  crediti,  imposte*  red- 

diti. |;  -ato,  pt.,  ag.  |  tassa  —,  per  l'unione  di  più 
tasse.  |  periodo  —,  éj  denso  di  id*o  e  concetti  or- 

ganicamente uniti.  |  fj  Di  piccoli  corpi  rotondi, 
iormati  dall'intreccio  di  vasi  sanguigni  e  di  fila- 

menti nervosi:  glandola  — .  ||  -atore  m.  Che  con- 
globa Il  -azione,  f.  *conglobatIo  -Onis.  Ammucchia- 
mento, Ammasso. 

conglomer  are,  UcZeì^x^X- 
glomerare.  |  Raccogliere.  Ammas- 

sare Il  -ato,  pt.,  ag.  Aggomitolato. 
Ammassato  insieme.  |  pi.  o  Rocce 
formate  da  ciottoli  più  o  meno 
grossi  di  varie  rocce,  attaccati  fra 
loro  per  mezzo  di  un  cemento.  || 
-azione,  f.  *conglomreatIo  -onis.  Ag- 

glomeramene. conglorific  are,  ̂ fóX»»».*-..  * 
Glorificare  insieme.  ||  -atore,  m.  Che  congloriflca. 

COn0r|lltÌn  are  a-  (conglutino).  «conglutIna- 
CUnglUlinare,  he  Agglutinare,  Incollarci 

Unire,  Attaccare  strettamente  insieme.  |  rfl.  Con- 
giungersi  ||  -amento,  m.  Il  conglutinare,  Appia- 
stricciamento.  U  -ativo,  ag.  Che  serve  a  incollare, 
conglutinare.  ||  -azione,  f.  *conglutinatIo  -onis. Azione  ed  Effetto  del  conglutinare. congratulare,  IMC^^S 
a  voce  o  in  Iscritto,  per  un  suo  bene  conseguito* 
(anche  con  di).  |  Mostrar  gioia.  Esprimere  il  pia- 

cere. Congioire.  ||  -amento,  m.  Il  congratularsi.  Il 
-ante,  ps.  Che  si  congratula.  ||  ♦-atore,  m.  -atTice* 
f.  Che  si  congratula.  |l  -atorlo,  ag.  Spettante  a  con- 

gratulazione.  Il  -azione,  f.  •conoratulatIo  -oi«s~ 

Conglomerato. 
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Atto  del  congratularsi,  Parole  che  si  dicono  o  si 
scrivono  per  questo. 

COfìPTèP"  a.  *•»  dv  congregare.  Società,  Adu- wvsugi  cg  «,  nanza  di  persone.  |  di'  politicanti, 
di  settari' ,  di  farabutti.  |  3$  Congregazione,  Com- 

pagnia, Confraternita.  |  d«  Rozzi,  in  Siena,  Specie 
di  accademia  letteraria  di  artigiani,  nel  sec.  16°, 
in  cui  si  composero  e  rappresentarono  commedie 
spec.  pastorali.  ||  -ale,  ag.  •congregalis.  Sociale. 
Di  congrega. 

congres  are.  a-  (còn^re^  congrego).  #^N- wwn&iw&Miwy  GRgGARE  unire  ln  gregge.  Ra- 
dunare, Adunare,  Unire  insieme  a  uno  scopo  de- 

terminato: persone.  |  3È£  Raccogliere  i  fedeli,  i  sa- 
cerdoti, i  parroci  a  un'adunanza.  |  +anche  esercito. 

Il  -abile,  ag.  #congregab!lis.  Che  può  congregarsi, 
mettersi  in  unione.  ||  -amento,  m.  Aggregamento. 
Unione,  anche  di  animali.  ||  *-anza,  f.  Adunanza. 
Unione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Adunato,  Raccolto.  ||  -ativo, 
ag.  •congrega ti vus.  Atto  a  congregare.  |  -atore, 
+-adore,  m.  -atri ce,  f.  #congregXtor  -oris.  Che  con- 

grega. Il  -azione,  f.  #congregatTo  -Onis.  Società, 
Unione.  Il  congregarsi,  Persone  congregate.  |  & 
Compagnia  di  persone  religiose  che  vivono  se- 

condo una  medesima  regola.  |  dell'Oratorio  o  dei 
Filippini,  fondata  da  san  Filippo  Neri.  |  Confrater- 

nita, Società  di  secolari  per  esercizi'  religiosi.  | Unione  di  prelati  in  Roma  per  esaminare  speciali 
materie  e  dare  il  parere.  |  dei  riti,  Commissione 

che  si  occupa  del  rito;  del  Concilio,  per  l'osser- vanza dei  decreti  del  Concilio  di  Trento.  |  prefetto 
di  — .  |  di  Carità,  Corpo  morale  elettivo  al  quale 
è  affidata  l'amministrazione  delle  opere  di  benefi- 

cenza, spec.  soccorsi  a  poveri  ed  ammalati.  |  Adu- 
nanza. |  Luogo  dell'adunanza.  |  +Agglomerazione. 

C0n£T6SS  O     m*    #C0NGRKssus.    Il  ritrovarsi gì  ̂ 00  \jf  jnRjeme  |  Adunanza  di  poten- 
tati e  di  ministri  per  faccende  politiche.  |  di  Vien- 
na, del  1815;  di  Parigi,  del  I806.  dopo  la  guerra 

di  Crimea;  di  Berlino,  del  1878,  dopo  la  guerra  di 
Oriente.  |  Atti  del— .  |  Assemblea  di  persone  conve- 

nute da  varie  parti  per  trattare  di  questioni  letterarie, 
politiche,  scientifiche,  professionali,  ecc.  |  Confe- 

renza privata  per  faccende  importanti.  |  dei  filologi , 
èco  grafico,  matematico,  giuridico,  pedagogico,  ecc.  ; 
da  sindaci,  dei  segretari'  comunali;  socialista, 
rf  pubblicano;  internazionale.  |  £fa  Adunanza  dei 
litiganti  davanti  al  giudice  per  un  componimento 
amichevole.  | Sessione.  |  Consulto.  |  ♦Combattimento. 
I  Coito.  |  Tjj^  Potenza  sessuale.  ||  -ista,  s.  neol. 
(F^  m.  -/,  f.  -e).  Chi  partecipa  al  congresso. 
COPIATO     m*   *CONOER  "GRI    ̂   Grongo:    pesce 

x     °      »  marino  sim.  alla  murena. 
CÒnfiTU  a    *•  #CONGRfcA  (f.  di  congru&s).  £t£ 

&   u  ay  +£>ote.  |  $  Dotazione  beneficiaria 
nssata  dalle  leggi  canoniche  e  civili:  di  una  par- 

rocchia, chiesa,  cura.  \  parrocchiale,  Assegno  che 
i°  btat?  PaSa  al' parroco  pel   suo  urfìcio  e  per  le "  mito  di  congrui 

.Cor- 

»  paga  ar  parroco   pel   suo  utticio  e  per 
spese  del  culto.  ||  -ato,  m.  Fornito  di  congrua. 

coriffru  ir©  nt-  (^°ngru^c°)-  *congrù&re. 
v    .  •  rispondere  con  esattezza,  Con- 

venire, Quadrare.  Il -ente,  ps.,  ag.  ♦congrùens  -tis. 
v-ne  si  accorda,  Consentaneo,  Conseguente  a  sé 
stesso,  Coerente,  Conveniente.  ||  -entemente,  In 
modo  conveniente,  consentaneo.  ||  -ertissimo,  sup. 
Molto  coerente.  ||  -enza,  f.  «congruentIa.  Confacen- 
twL  .n^enienza>  <*i  una  con  altra  cosa.  Propor- rne. |  Coerenza. 

CÒngril  O  ag*  *c°ngr&us.  Consentaneo,  Coe- 
Cnnx,»  '  rentè.  |  Dicevole,    Proporzionato, 
feren!nient.e'  •  &  numert  -,  Due  numeri  la  cui  dif- 
fe"V  divisibile  per  un  altro,  detto  Modulo  | 
T\K  u!l°  ""'  che  non  richiede  per  istretta  giusti 
feren7?erc^de-  '  &l  diritt°  -,  °  ài  prelazione,  Pre^ 
In  lJn  ella  vend»ta  di  podere  vicino.  I|  -amente, 
Coe?Pn»  ̂ «niente.  I!  -Ita,  f.  •  congruÌtas  -Xtis. 
gerenza,  Corrispondenza. 

COngUagHare.  «Agguagliare.  Pareggiare. 
Mie  «■•.••.  f  Rendere  pari:  conteggi  %par- 

%Z^:Ì^^  Lrfl«  P«eggia?si,||  -amento? 

fronte,  BiUndo.  '  gU°'  Pareg*io  di  contL  I  ̂on" 

fannia  Mtosc).  •congYus  barile?  conio?  Chias- sisi uà,  so>  Celia,  Brigata  allegra,  Burla,  Diver- 
timento. |  reggere,  stare  alla  — ,  Stare  allo  scherzo. 

COfli  ar©  *•  (coni°)-  Battere  col  conio.  |  Im- »  prontare,  le  monete,  le  medaglie,  col 
conio.  |  Battere  moneta.  |  una  parola,  Formarla  di 
nuovo,  con  derivazioni,  composizione,  per  analo- 

gia e  sim.  |  una  frase,  con  impronta  originale.  I 
bugie,  Creare.  |  Inventare,  notizie.  |  Ingannare, 

Truffare.  Il -ato,  pt.,  ag.  Impresso,  Effigiato.  |  ►nu 
Denaro.  ||  -atore,  m.  Che  conia,  sa  coniare,  for- 

mare, inventare.  |  "Truffatore.  ||  -atura,  f.  Fattura, 
del  coniare.  ||  -azione,  f.  Coniatura. 
conlcina,  v.  con  in  a. 

con  ico  a&-  (pl-  ~°i;  f-  ~ca>  ~chc)-  #>{rjvix*5-  A  a. VUI  ,uv»  forma  di  cono.  Di  cono.  |  sezioni  —,  Se- 

gamenti della  superficie  curva  di  un  cono,  Piani  se- condo cui  un  cono  fu  mozzato.  Curve  coniche.  || 
-Icamente,  In  figura  di  cono.  ||  -Icità,  f.  Qualità  di 
conico,  L'esser  conico.  ||  *-ìcolo,  v.  cunìcolo.  || 
-Idi',  pi.  m.  Spore  del  micelio  dell'oidio,  che  disse- minate dal  vento  riproducono  il  fungo. 

COn ièlla,  f.  conila.  %  Conizza.  Origano. 

-Lr*nnÌAllarA    a.  (convello),  coniare,  dm.  Truf- +conienare,vfarej  Gabbare>  con  destrezza, 
Coniare. 

+con lettura,  v.  congettura. 

pnnìfl^r  n  aS-  #<"onYfer  -èri.  %  Che  fa  pinoc- i*vsiinv;i  w,  chi.  di  alberi  che  producono  frutti 

a  forma  di  cono,  come  l'abete,  il  faggio,  il  larice,, 
il  cipresso.  j|  -e,  1.  pi.  Famiglia  delle  piante  coni- fere. 

Conìgli  fi       m-     *PrO-     CONILH,     1.    CUN'ICULl'S.    <> uvingii  \j9  Mammifero  roditore,  della  famiglia 
delle  lepri,  che  ha  le  orecchie  per  lo  più  nude,  e 
la  coda  e  le  gambe  più  brevi  di  quelle  della  lepre 
comune;  in  istato  selvatico  ha  colore  terreo:  viv& 
sotterra  entro  gallerie  che  si  scava  esso  stesso.  [ 
Persona  paurosa,  vile.  ||  +-a,  f.  J^  Banco  dei  rema- 

tori più  vili,  deboli.  j|  -accio,  m.  Vigliacco.  ||  -era, 
f.  +-ere,  m.  Recinto  o  gabbia  dove  si  allevano  e- 
tengono  chiusi  i  conigli.  ||  +-erìa,  f.  Conigliera,  <!, 
-etto,  m.  dm.  ve z.  ||  -olino,  m.  dm.  |j  -olo,  -uolo,  m. 
Coniglio  giovine.  Il -uccio,  -uzzo,  m.  dm. 

COnina    *•  '©Alcaloide  della  cicuta  maggiore- '  (conium  maculatum). 

CÒniO  m*  #CUN^US-  Cuneo  di  ferro  o  legno  a v*v  v>  punta  piatta  e  acuta,  per  spaccare  legna 
o  pietre:  Bietta,  Zeppa.  |  Pezzo  di  legno,  lungo* 
circa  due  palmi,  fortemente  augnato  sopra  una 
delle  due  maggiori  facce  a  guisa  di  piano  incli- 

nato, inchiodato  orizzontalmente  in  cima  del  banco- 
dei  legnaiuoli.  |  Pezzo  di  acciaio  nel  quale  è  inta- 

gliata la  figura  che  s'imprime  nella  moneta  o  me- 
daglia. Punzone,  Torsello.  Impronta  che  ne  ri- 

sulta. |  Suggello.  |  Arte  d'intagliare  i  coni'  da 
medaglia  o  moneta.  |  moneta  senza  —,  Nulla,  Chiac- 

chiere. |  nuova  di  — ,  di  zecca,  Moneta  fatta  or  ora- 
Parola  nuova.  I  di  nuovo  — ,  Strano,  Singolare,  Mai 
non  veduto.  |  *$£  Cuneo,  Ordinanza  a  forma  di 
triangolo.  |  ♦Inganno,  Frode,  Truffa,  di  giocatori 
di  destrezza.  |  Cogno. 

f*nni  r  net  ri  comp.,  pi.  m.  *rostrum  becco. WUIII  luaui,  ^  uccelletti  dal  becco  conico- 

senza  apice  uncinato,  per  lo  più  stazionari':  lo- 
dole,  fringuelli,  passeri,  canerini.  ||  -settóre,  m. 
•sector-Cris  tagliatore.  A  Piano  che  taglia  un  cono. 

svini iicral  a  a£-  *coniugXlis.  Di  coniugi.  | coniugai  e,  Matrimoniale,  \fedc,  debito,  amo- 

re — .  I|  -mente,  In  modo  di  coniugi. 

nf\n  11  \tt  or  a  a.  (coniugo),  «coniugare  con- UUIIIUgaiC,  giungere>  ̂ Mettere  per  ordine 
le  voci  del  verbo  secondo  i  modi,  i  tempi,  le  persone 
e  i  numeri.  |  rfl.  Unirsi  in  matrimonio.  |  -abile,  ag. 
Da  potersi  coniugare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Congiunto  ia 
matrimonio.  |  U  di  verbo,  Ordinato  nelle  sue  voci 
secondo  i  modi,  i  tempi,  ecc.  ||  -azione,  f.  #coniu- 
gatTo  -Onis.  Flessione  del  verbo  secondo  i  modi,  L 
tempi,  ecc.  |  regolare,  irregolare,  difettiva,  eterò- 

clita. Idei  ntrvi,  9  Un  paio. 

CO  ni  Uff  6  m-  {*la  coniu£e>  *•)•  *^onYux  -Ogis. 
w\/i  »«5  V)  consorte.  Persona  congiunta  ic  ma- 

trimonio. Il  -io,  m.  #coniugIum.  Matrimonio. 
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♦coni ùngere,  v.  congiungere. 

♦conlurare,  v.  congiurare. 

COniZZ  a    *■  *C0NYZA  xóvu^j.  £  Pulicaria:  erba X#VI     *•     ̂   che  col  suo  odore  uccide  le  pulci  e 
gli  scarafaggi.  Il -ella,  f.  dm.  Specie  di  conizza. 
+conl-,  v.  coli-. 

./t/M'iIoo'otorirt     m-  *conleqatarTus.  £tz  Chi 
^oniegaxano,  è  legatari0  con  altrc** 
'OOnniitn  a£  *connXtus  Nato  insieme.  |  %fi>- \*wmiiaiu,  gfie  ̂   gemelle,  opposte  e  saldate 
Alla  base.  |  tffc.  malattie  — ,  congenite. 
connaturai  o  ag-  Naturale.  Che  ha  la  stes- COnnaiUraie,  sfnatura.  (Conforme  allatta- 

tura. |  Connaturato.  |  m.  Natura.  ||  -ita,  f.  Qualità 
di  connaturale. 

rnnnaturare    a-  Far  d'eguale  e  simil  na- connaiur  are,  tura  „  -ato*  pt  ag  Unit0  per natura.  Congenito.  |  Reso  come  venisse  da  natura. 

|  abitudini,  vizi'  — . 

connazionale.  ag>  s  DeIla  medesimana- 
wwiiii»hfciwii«Aiw,  ZIonej  patria. 

con  ne  (tose),  v.  con. 

COnnèSS  O  P*-»a6-  #connexus (connèttere). '  Attaccato  insieme  I  annessi  e  con- 
nessi, Tutte  le  cose  che  di  necessità  vanno  unite 

a  un'altra,  Appartenenze  e  attenenze  di  questa.  || 
«ione,  f.  «connexIo  -Onis.  Stretto  legamento,  Conca- 

tenazione, d'idee,  di  ftti,  di  cose.  \  C^  Unione  di 
più  pezzi  che  formano  un  tutto.  Il  «ivo,  ag.  #con- 
nexTvus.  Atto  a  coni  ettere.  ||  -Ivamente,  Congiun- 

tamente. |i  -ita,  f.  Connessione. 

rnnnpffprp  a.  (connetto,  connetta ,  connes- LU,,l,CUdlC'  so).  »connectere.  Mettere  in- 
.sieme,  Congiungere,  Attaccare  |  cose,  idee  |  non  — , 
Discorrere  senza  nesso  ed  ordine,  da  stolto  ||  -ivo, 
.ag.  neol.  9.  j£  Di  tessuto,  con  carattere  di  conti- 

nuità. Connessivo. 

mnnìna  f-  *cunnus.  *  Pianta  fetida  delle 
^rinunci,  chenopodie,  che  ha  le  foglie  inte- 
rissime,  ovali  e  i  fiori  nelle  ascelle  aggruppati; 
•creduta  antisterica. 

^Onni V  èntfì  aS->  s-  *connTvens  -tis  (ps.  con- vuiiiiiv  cine,  nlvère  chiudere  gli  oc^)m  Chi 
tacitamente  consente  a  una  cosa  disonesta,  e  lascia 
fare.  ||  -enza,  f.  #connivent!a.  Dissimulazione.  Il  la- 

sciar fare,  per  tacito  consenso,  cosa  non  onesta. 

CÓnnO,  m.  •cunnus.  Pudenda  femminile. 

Connotato  m-  Segno  esteriore  riconoscitivo <wwmiw««.i,wl   di  una  persona)  notato  nel  nas- 
.saporto.  |  cambiare  i  — ,  schr.  Sfregiare  con  botte. 
COnnOVIZIO,  m.  Jft  Compagno  nel  noviziato. 

connubi  o,  +-bbio,  tS^SXu^ 
trimonio.  |  Unione,  Accordo,  di  parti  politiche.  || 
-al*,  ag.  ♦connubiXlis.  Di  connubio.  |  Coniugale. 

connumerare,  ^SS^i^aSS'^ nel  numero.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  connumerare. 
H -azione,  f.  Il  connumerare. 
•CÒnO  m*  #r0NUS  xt5vo«.  A  Solido  formato  dalla 
-\#\/m\s,  rivoluzione  di  un  triangolo  rettangolo 
intorno  ad  uno  dei  lati  dell'angolo  retto.  |  vulca- 

nico, o  Parte  del  vulcano  nella  quale  si  apre  il 
«cratere.  |  d'ombra,  tm  della  Terra,  della  Luna, 
proiettato  dalla  parte  opposta  a  quella  illuminata 
•dal  sole.  J  Cosa  che  ha  figura  di  cono.  |  %  Frutto 
-a  figura  di  cono,  di  scaglie  legnose,  come  la  pina. 
|  ̂>  Mollusco  rivestito  di  una  con- 

chiglia avvoltolata  a  cono  :  ha  boc- 
ca sottile,  proboscide  lunga  e  gros- 
sa, lingua  con  due  serie  di  uncini 

cavi;  il  foro  respiratorio  prolun- 
gato in  un  tubo.  Se  ne  contano  due  Còno 

specie  :  il  marmoreggiato  (conus  marmoreggiato. 
marmorèus),  e  l'intessuto  (e.  textllis). 
rnnorarnn  m-  *x&vo;  cono,  xól^t:oì  frutto. cunucarpo,  ^  Genere  di  pjant^  a  fiori  in- 
completi,  dal  frutto  ovale  o  conico,  che  crescono 
nelle  Antille  sulle  rive  del  mare. 

^OnÒCChia    '•  #COLUS  Un  forma  dm.).  Pen- vwiivwvm»,  necchio,  di  lino,  canapa  o  sim. 

che  si  pone  attorno  alla  parte  superiore  della  rocca 
per  filare.  |  trarre  la  — ,  Filare.  |  pvb.  Alla  —  il 
pazzo  s'inginocchia.  |  X  Rigonfiamento  che  si  la- 

scia negli  alberi  a  chiave  presso  il  collo,  per  ser- 
vire di  appoggio  alle  sbarre,  crocette  e  sim.  |  Sorta 

di  razzo  incendiario,  Racchetta.  |  $  Specie  di 
ruota  dentata. 

COnÒìd  fì     m"  *xwvoetWjs.  A  Corpo   solido  si- v  >   mile  al  cono,  ma  irregolare:  risul- 
tante dalla   rivoluzione  d  una  sezione  conica  in- 
torno al  proprio  asse.  || -ale,  ag.  Di  conoide. 

COnOD©0    m-  #conopéum  xcov(07retov.  (\  Specie v        "    v»  di  cortinaggio  di  velo,  usato  intorno 
ai  letti  per  riparare   dalle  zanzare. 
Zanzariera.  |  J&  Velo  del  ciborio.  Velo 
che  copre,  la  pisside  con  le  ostie. 

conósc  ere.  a-  (f0*05^  .cono~ 
wwi  iwww  wi  w,  sct^  +  conosciti  amo  ; 

conobbi,  ̂ conoscerti;  conosciuto).  #co- 
gnoscèee.  Apprendere  coi  sensi.  |  A- 
vere  come  noto,  saputo.  |  di  vista, 
di  persona,  per  lettera,  di  fama,  da 
vicino.  |  Venire  a  sapere.  |  Aver  no- 

tizia. |  Ravvisare.  |  Riconoscere,  ram- mentando, arguendo.  |  alla  voce,  a  Conopèo 

un  indizio,   da   qualche  cosa.  \  dal-  v^' l'unghia  il  leone  (1.   ex  ungne  leonem).  j  Aver  im- 
parato  e   sapere.  |  una   lingua,   una  scienza.  \  Di- 

scernere,  Far  distinzione.  |  il   baie  e  il   male:  il 
pel  nell'uovo.    \  al    sapore,    al   tatto.    |   Compren- 

dere, Intendere.    Avere    un'idea   esatta   di  cosa  o 
di   persona.    |   pvb.    Nelle    sventure    si    conoscono 
gli    amici.  |   Conosci   te   stesso:    massima    socra- 

tica   che    inculca    l'osservazione    dei    fini    etici.  | 
Aver  pratica,   esperienza,  j  il  mondo,  il  mare,  le 
persone,  la  miseria,  la  malizia   del   inondo,  ecc.   | 
carnalmente,  per  contatto  sessuale.  |  a  fondo,  una 
persona,   nel   fondo   del   suo   pensiero,    della  sua 
anima.  |  per  filo  e  per  segno,  in  ogni  particolare. 
|  intus  et  in  cute  (1.:  dentro  e  nella  pelle),  bene  a 
fondo,  nella  sua  furberia.  |  i  suoi  polli,  con  chi  si 
ha  da  fare.  |  pvb.  Non  ti  conosco  se  non  ti  pratico. 
)  da  alcuno  gualche  cosa,  Doverla  a  lui  e  provar 
gratitudine.  |  Dio,  $£  Osservarne  la   legge   nelle 
opere  e  nella  vita.  |  dare  a  —,  Portare  a   notizia. 
Render  noto.  |  per,  come,  quale.  |  Non  conosco  che 
voi,  Considero  soltanto  voi  come  la  persona  con  cui 
devo  trattare,  o  come  responsabile,  o  come  auto- 

re, e  sim.  |  di,  qualche  cosa  di.  |  £t£  Aver  la  com- 
petenza di  esaminare,   deliberare  e  decidere.  |  la 

causa,  Averla  studiata,  studiarla.  |  Nutrire  ed  eser- 
citare, virtù,  sentimenti.  |  onore,  gratitudine,  ami- 

cizia, odio,  amore.  |  pvb.  L'asino  non  conosce  la 
coda  che  quando  Vha  perduta.  \  Ai  calci  si  co- 

nosce il  mulo.  |  Dalla  mattina  si  conosce  il  buon 
giorno.  |  //  più  conosce  il  meno,  Un  birbone  conosce 
il  birbone  minore.  |  E' un  gran  medico  chi  conosce 
il  suo  male.  |  nt.   Essere  in  sé,   Aver  il  possesso 
dei  sensi,  la  facoltà  conoscitiva.  |  rfi.  Saper  di  es- 

sere. Dichiararsi.  |  reo,  dalla  parte  del  torto,  da 
meno.  ||  -ente,   pt.,  ag.,   s.  •cognoscbns  -tis.   Che 
conosce.   Chi   conosce.  I  Conoscitore,   Esperto.    | 
Savio.   Riconoscente.  |  Persona  conosciuta,  più  o 
meno   familiare.    Noto.  ||  -entemente,   Con   cono- 

scenza,  li  -entissimo,   sup.   ||  -entlseimamente* 

av.   sup.    Il   -enza,  f.  ♦cogkoscentU.   Atto    e    Fa- 
coltà di  conoscere.  |  prender  — ,  Informarsi,  Ve- 

der  bene.  |  far—,  di   una   persona,  per  presen- 
tazione. |  nuova,  antica,  vecchia.  |  esser  di  — ,  Cono- 

scersi. |  pi.   Relazioni  personali.  |  Persona  cono- 
sciuta. I  vecchia  —  del  tribunale,  del  cellulare,  De- 

linquente recidivo.  |  Notizia,  Contezza.  |  Scienza, 
Sapere.   |  Dottrina,    Istruzione.  |  *Segno  di  rico- 

noscimento. |  sa  Rapporto  tra  Tessere  e   il  pen- 
siero, l'oggetto  e  il  soggetto,   la  cosa  conosciuta 

e  ciò   che    conosce.   |  Coscienza,    Sensi.  |  privo 
di  —  ;  perder  la  — .  |  a  —,   A  notizia,   Per  quel 

che  si  sa,  si  conosce.  |l  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  co- 
noscere. |  m.  sa  Intelligibile.   Ciò  che   si  appren- 

de con  r  intelletto  e  la  mente.  ||  -Ibi  II  esimo,  sup. 
Il  -Ibllltà,   f.   a   Possibilità  di  essere    appreso.  Il 
-ibi I mente,  In  modo  conoscibile.  ||  -I mento,  m.  Atto 
ed  Effetto  del  conoscere,   intendere,  sapere.  |  Co- 

scienza. |  Uso  di  ragione.  |  Conoscenza.  ||  -ltlvo,ag. 
Atto  a  conoscere.  J  Proprio  del  conoscere.  ||  -Itore, 
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+-dore,m.  -itrice,  f.  Che  conosce,  intende,  è  esper- 
to. Intenditore.  \  di  musica,  di  poesia;  di  monete 

antiche,  quadri.  \\  +-itura,  f.  Conoscenza.  L'esser 
•conosciuto.  ||  -luto,  pt.,  ag.  Noto,  Riconosciuto,  Di- 

vulgato, Appreso,  saputo.  ||  -(irtamente,  Notoria- 
mente. ||  -iutissimo,  sup. 

i^nnninccQro     a     ̂ conquassare.    Scuotere conquass  are,  V10lentemente.   ,  Far  che 
una  cosa  si  urti  e  si  sbatta  con  un'altra  e  si  fra- 

cassi. |  Rovinare.  || -amento,  m.  Conquasso.  Fra- 
casso, Rovina.  || -ato,  pt.,  ag.  Fracassato  |  Rovina- 

to. Il  -atore,  m  -atnce,  f.  Che  conquassa.  |t  -azione, 
f  #conquassatTo  -Onis.  Crollamento,  Scuotimento 

COnaUaSSO,  m  n  conquassare.  
Sconquasso. vwii^|MM«#wwy  Rovma   j  mettere  in— ,  in  rovina. 

conquibus,  cumquibus  (1  :  coi  quali,  eli  nummis), 
pi.  m.  Denari. 

conauìdere.  i-  (con<iuido>  colasi,  conqui- vwu^mimwiv,  dente,  conquiso).  •  conquirere 
iqucerere  chiedere).  Abbattere,  Conquistare,  Ri- 

durre a  mal  termine,  Vincere.  |  Sopraffare,  Guasta- 
re |  Molestare.  |  +rfl.  *conquèri.  Darsi  inquietu- 

dine. Affliggersi. 

conni licitórA  m-  *conquisTtor  -oris.  Inve- COnqUI^IIOre,  stigatore.  Rlcercatore.  |  o 
Spia. 

rnnm  lieta  f-»  dv-  conquistare.  Il  conqui» vaji  114  moia,  gtare  (  Territorio,  Paese  conqui- 
stato. |  Acquisto.  |  della  scienza,  dell'industria.  |  in 

amore,  Persona  che  si  è  riuscito  a  possedere. 
rnnnuictoro  a-  *conquir£re  (ints.  da  con- wnquI&lcMC,  quisUusl  Acquistare  conia 
forza  delle  armi.  Impadronirsi.  Occupare.  |  città 
di  —.  che  va  trattata  coi  diritti  e  i  modi  di  con- 

quistatori. |  Guadagnare,  Cattivarsi,  la  stima,  l'affe- 
zione, il  cuore,  l'affetto,  V amore.  \  Raggiungere,  Riu- 

scire ad  ottenere:  la  ricchezza,  la  felicità.  |  rfl.  Ot- 
tenere per  sé,  con  le  maniere,  con  la  forza,  il  -abile, 

ag.  Da  potersi  conquistare.  Facile  a  conquistare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Ottenuto  con  sforzi  vittoriosi.  |  La 
Gerusalemme  — ,  ultima  redazione  del  poema  del 
Tasso  sulla  prima  Crociata.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Chi  sottomette  province  o  nazioni  al  6uo  impero. 
Che  conquista.  |  Guglielmo  il  —,  per  aver  conqui- 

stato l'Inghilterra  nel  1066  con  la  battaglia  di  Ha- 
stmgs.  I  Chi  fa  conquiste  amorose.  ||  -o,  m.  Con- 

quista. |  //  —  di  Granata,  poema  retorico  di  Gir. 
oraziani,  che  canta  la  liberazione  della  Spagna 
dai  Mori.  |  Il  conquistare. 

COnregnare     nt*    (conréi1w)-    Regnare    in- 
^conrispondere,  v.  corrispondere. 
+consaccévole,  v.  consapevole. 
COnQarraro  a.,  nt  «consacrare.  Fare  sa- 
wi inaurare,  cro^  col  dedicare,  offrire  alla 
divinità,  come  negli  antichi  sacrifizi'  di  vittime.  | 
M  /'  ostia,  il  pane,  il  vino,  con  le  forme  rituali. 
I  Investire  degli  ordini  sacri:  sacerdote,  frate,  suo- 

ra, vescovo,  papa.  |  Divinizzare,  come  nell'apo- 
teosi degl'Imperatori  romani.  |  Riconoscere  coi 

nti  religiosi,  Benedire:  re,  imperatore.  |  Dedicare, 
«oi  sensi  di  religione,  quasi  come  a  divinità.  | 
a»  immortalità,  alla  stona,  alla  memoria,  alla 
patria,  alla  scienza.  |  Sanzionare,  Rendere  auto- 
™vole,  rispettabile,  immutabile.  |  La  legge  consa- 
jra  *  diritti;  L'uso  consacra  le  parole,  i  costrutti. 
«■ -abile,  ag.  Che  si  può  consacrare,  libagione,  v. 
anrtS acrazione.||  -amento,  m.  Consacrazione.  Il 

/C?0,  a£-  Ser-  *consrcrandus.  Che  sta  per  essere 
«onsacrato    ,|-antt(  pg>f  Cne  consacra<  |  m>  Sacer. 
f  .»Lche  c°nsacra.  || -ato,  pt.,  ag.  Sacro.  Dedicato. 
■sacr?  ?,'  m'  m9iMc9!  f-  •conskcràtor  -Oris.  Che  con- 
TitnA  r  "a2,on«.  !•   •consecratTo  -3nis.  Azione  e 
cramJ ,  ,rendefr  sacro-  I  &  Parte  della  messa,  del  sa- 
ÌS?a  ntn  ide11  ostia'  •  dell'aliare    |  festa  della  -, 
aa?r^ •  Lelebrazione  dell'anniversario  della  con- 
SDartnlTe-  !  ̂  Apoteosi,  con  l'accendere  un  rogo p*rso  Ql  aromi  e  lanciare  un'aquila  a  volo «onaagrare.v.  consacrare. 

consanguin  eo  **••  *«>nsanguineus.  Delio 
<*esima  Rtimo  i    t         'stesso  sangue.  Della  me- 
*on  della  ZteJj1'  F*  Figli  dell°   8tesso  Padre  e aeua  stessa  madre.  ||  -eltà,  -Ita,  +-ate,  -ade,  f. 

♦consanguinTtas  -àtis.  Legame  naturale  tra  le  per- 
sone di  un  medesimo  sangue.  Stretta  parentela. 

COnSapènte,  f&  Consapevole.  || -avole,  ag. 
vwii^u^wmv,    Cne  ga^    Che  e  a    cono8cen2a 

di  cosa,  fatto,  non  a  tutti  noto.  |  far  —,  Informare, 
Avvertire.  |  esser  —  a  sé  stesso,  Aver  la  coscienza 
di  q.  e,  di  aver  fatto  q.  e.  |  esser  —  del  proprio 
errore,  torto,  conscio.  |  Complice. ||-evol issi mo,  sup. 
||  -evol mente,  Scientemente.  ||  -evolezza,  f.  Contez- 

za avuta.  Cognizione  presa.  ||  +-piente,  ag.  ♦con- 
sipÌens  -Tis.  Consapevole.  ||  -uto,  pt.,  ag.  Che  è 
noto.  Conosciuto  tra  più  persone  insieme. 

4  con  sciènza,  v.  coscienza. 

CÒnSCÌ  O     a£*  #C0NSC*US-  Consapevole.  Che  ha '  piena   conoscenza   e   coscienza   di 
alcuna  cosa.  |  di  sua  forza,  debolezza,  suo  errore. 
consacrare,  ecc.,  v.  consacrare. 

consecutiv  o,  ̂ iT^InS^: 
cessivo.  |  molti  giorni  —,  di  seguito.  |  fif  Che  con- 

tiene una  conseguenza.  |  proposizione,  congiun- 
zione —.  MJfc.  fenomeni  —,  dopo  la  malattia.  || 

-amente,  Di  seguito.  |  In  modo  consecutivo. 

rnncori  i7ióno  f-  *consecutTo  -5nis.  Il  con- 
COnseCU^IOne,  8eguire  Raggiungimento.  | 

Il  seguire.  Il  modo  di  seguire.  |  O  dei  tempi  (nella 
sintassi  latina),  Modo  come  segue  il  tempo  del 
verbo  nella  proposizione  dipendente  rispetto  a 
quello  della  principale. 

+consedimento,-^«0und0eIste^0«f,'0^: 

conségna  *"•  •Att0  del  consesnare- 1  cosa &  *  consegnata.! del  lavoro,  di  un'am- 
ministrazione, della  cassa.  \  lasciare,  prendere,  ri- 

cevere in  — ,  Affidare,  o  Accettare  in  custodia,  con 
responsabilità.  |  jjf  Resa,  Recapito,  di  merce  al 
destinatario  :  a  domicilio,  in  istazionc.  |  ̂f  pagare 

alla  —,  nell'atto  in  cui  la  merce  è  data.  |  ̂   Or- 
dine dato  ad  una  sentinella.  |  Punizione  leggiera 

che  s' infligge  a  un  soldato,  e  consiste  nel  non 
poter  andar  fuori  nelle  ore  libere.  |  far  la  —  di 
un  ufficio,  Rimetterlo  al  successore  ;  con  certe 
formalità  prescritte.  |  verbale  di  —,  relativo  alla 
trasmissione  di  un  ufficio,  di  un  museo,  gabinet- 

to e  sim.,  con  le  firme  del  predecessore  e  del  suc- 
cessore. 
rnncoffn  orA    a.    (consegno ).    #cons ignare. consegn  are,  Affi'darei  Dare  in  custodia. 
|  persona,  oggetto,  ufficio  amministrativo;  docu- 

menti, ecc.  |  Dare  nelle  mani,  della  giustizia,  dei 
sacerdoti.  |  Dare,  Recapitare.  |  merce,  pacco,  lettera. 
[Rimettere  alcuna  cosa  ad  uno.  |  alla  memoria, 
Tramandare  alla  posterità.  |  *jg  Dare  in  guardia  o 
in  custodia  cosa  o  luogo  con  certi  ordini  o  istru- 

zioni da  seguire.  |  la  truppa,  Tenerla  in  caserma, 
pronta  al  bisogno.  I  un  soldato,  Infliggergli  la  pu- 

nizione della  consegna.  |  X  un  marinaio,  per  ca- 
stigo o  per  averlo  pronto  all'occorrenza.  1  uno 

schiaffo,  schr.  Darlo.  || -amento,  m.  Consegna.  || 
-atario,  m.  £t&  Colui  al  quale  e  stata  consegnata 
in  custodia  o  in  deposito  alcuna  cosa.  Depositario. 
|  di  un  sequestro.  Il -ato,  pt.,ag  Dato.  Recapitato.  | 
Che  sta  in  consegna  II  -atore,  m.  Che  consegna. 
H  -azione,  f.  *consigkatIo  -ònis.  Consegna. 

^consacrare,  v.  consacrare. 

conseguènza,  -ia,  ySHSS?^ 
che  consegue.  |  Serie.  Ordine.  |  f  Fuga.  |  Effetto  di 
un  fatto,  di  un  avvenimento.  |  Cattivo  effetto  | 
disastrosa.  \  Responsabilità.  |  cosa  di  —,  impor- 

tante. |  di  molta,  poca,  grande  —.  |  &  Giudizio  che 

scaturisce  da  principi'  ammessi,  da  premesse.  | naturale,  legittima,  logica.  |  far  —,  Argomentare. 
|  Proposizione  conseguenziale  nel  sillogismo.  | 
concedere  le  premesse,  negare  la  — .  |  in,  di,  per  —, 
Perciò,  Per  necessario  effetto.  ||  ««cela,  f.  spr.  || 
-tarlo,  ag.,  m.  •conseguenti arTus.  fi*  Chi  troppo  ri- 

fidamente  deduce  da  principi".  |  guardarsi  dai  —, a  coloro  che  troppo  assolutamente  deducono  (1. 
cave  a  consequentiariis) . 

non  CACTI  l  irft    a-  (conseguo,  conseguisco  ;  con- 

Ottenere,  Raggiungere,  uno  scopo.  |  Riuscire  ad  ot* 
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tenere.  |  vittoria,  utile,  onore,  grazia,  ecc.  |  '♦Inse- 
guire. |  nt.  Seguire,  Venir  dopo,  Succedere,  nel- 

l'ordine logico  o  dei  fatti.  ||  -ente,  ps.,  ag.  *conse- 
quens  -Tis.  Che  segue,  Che  vien  dopo.  Seguente.  | 
4*  Che  scaturisce,  deriva  logicamente;  opp.  a  An- 

tecedente. |  a  sé  stesso,  Coerente.  |  per—.  Per  con- 
seguenza. Dipoi,  Quindi.  |  ni.  Conseguenza.  |  Chi 

è  conseguente.  ||  -entemente,  In  modo  conseguente, 
Per  conseguenza.  |  Di  poi.  In  seguito.  Seguitando. 
I  In  modo  corrispondente.  ||  -entissimo,  sup.  ||  -en- 
tissimamente,  av.  sup.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può 
ottenere.  Il  -ibillssimo,  sup.  ||  -I mento,  m.  Il  con- 

seguire, raggiungere.  ||  -Ito,  pt.  Ottenuto.  |  Seguito. 
|  +-itore,  m.  Che  consegue. 

rnnQACXIlit  flTA    *•>  nt-» ints-  (consèguito).  Se- conseguixarc,  guitare    Seguire<  da  fatti 
precedenti.  Tener  dietro.  |  +Ottenere,  Conseguire. 
|  Venir  dopo,  Succedere,  ordinatamente.  ||  -amento, 
m.  Il  conseguitare.  || -atore,  m.  Seguitatore. 

+consel,  consellio,  v.  consiglio, 
roncone  ri  m-  #consensus.  Consentimento. 
UUll^ciiau,  Assenso.  |  ̂ Adesione  di  due 
volontà  per  l'adempimento  di  una  obbligazione.  | 
Conformità  di  giudizio,  di  opinione.  |  di  — ,  D'ac- cordo. 

rnneonf^non  Ag.  #consentan£us.  Confa- COnseriUUlB  U,  cente>  Corrispondente.  Con- 
veniente. |  leggi  consentanee  ai  bisogni,  alle  con- 

suetudini. ||  -amente,  In  modo  consentaneo.  ||  -Ita, 
f.  L'essere  consentaneo.  Accordo  di  sentimenti. 

Consenti     m*  pl-  *C0NSENTES-  3  Le  12  divinità v  »  che  Giove  chiamava  a  consesso. 

rnrìCAnt  ITA  nt-  (consento,  consentii,  consen- UUiiociiuic,  tente,  consentito),  «consentire. 
Acconsentire,  Condiscendere  {a).  |  Accordarsi,  Sen- 

tire allo  stesso  modo  (in).  I  Convenire  in  una  stessa 

opinione.  Esser  d'accordo.  |  +Convenire,  Esser  a- 
datto.  |  a.  Accordare,  Approvare,  Permettere.  Con- 

cedere, Ammettere.  |  Cedere,  ad  una  pressione.  | 
^  di  legname  dopo  uno  sforzo,  Restare  curvo  e 
perdere  elasticità.  ||  +-evole,  ag.  Che  consente.  || 
-Imento,  m.  Il  consentire.  Consenso.  |  Adesione. 
J  Conformità,  Corrispondenza.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Am- 

messo, Riconosciuto,  Accordato.  Il  -Itamente,  Con 
consenso.  Il -itore,  m.  -Itrice.  f.  Che  consente. 

ron^enziènte   a&   •consentTens  -tis  (ps. COnbeniieniC,  consentire),  fitj  Dello  stesso 
sentimento.  Consentitore.  Che  consente,  cede,  con- 

discende. |  il  manto.  Col  consenso  del  marito.  |  e 
stipulante  (forinola  di  contratto). 

consepólto,  +-ulto,  I?ppe;rs*=: 
I  &  con  Cristo  nel  battesimo. 
consequènte,    -ònza,   ecc.,   v.   conseguente, -e  n  za. 

±rnncorraro    *•  (conserro).  Collegare,  Strin- +COnSerrare,  gefe  insieme   ,  Contenere 
rnneorf  aro  &•  *consertus  (pt.  conserère). (Ammortare,  Intrecciare  Mettere  una  cosa 
fra  un'altra  Incastrare.  |  »fr.  concerter  £  Concer- 

tare Eseguir  musica  concertata.  ||  «amento,  m. 
Intreccio. 

Consèrto  E* •»  a8-  #consertus.  Intrecciato, \0\j1  loci  K\jt  Congiunto  insieme.  |  le  braccia  — , 
intrecciate  sul  petto.  |  Intrigato,  Avviluppato.  |  m. 
*fr.  concert.  +Concerto.  Consonanza  di  voci  e  di 

suoni.  |  di  —,  In  compagnia,  D'accordo. consèrv  a,  +consèrba,  j^SST.SS; 
ciata  in  modo  da  potersi  conservare  di  frutte, 
di  pomidoro.  \  tenere  in  — .  |  pi.  alimentari,  Cibi 
conservati  in  scatole  di  latta  chiusi  ermeticamente. 
|  carne  m  — .  |  Atto  ed  Effetto  del  mettere  in  serbo 
o  conservare.  |  far—  .Conservare.  |  di  delti, parole, 
di  luoghi  di  autori,  Serbarli,  Far  tesoro.  |  Luogo 
riposto  ove  si  mantengono  le  cose.  Serbatoio.  |  di 
neve,  ghiaccio,  Ghiacciaia.  |  ̂ delle  piante  tn  inverno, 
Stanzone,  anche  senza  della  stufa.  |  Vivaio,  Pe- 

schiera. |  Cisternetta  ove  si  serbano  le  acque  delle 
fontane  e  ove  si  depurano.  Serbatoio.  |  X  Numero 
di  navigli  di  più  padroni  che  navigano  insieme  a 
conservazione  luno  dell'altro.  Compagnia.  |  Cia- scuno dei  bastimenti  minori  che  accompagnano  e 
seguono  un  bastimento  più  degno.  |  andar  di  — , 

insieme  per  la  stessa  strada.  |  c^  Arnese  di  me- 
tallo per  l'acqua  gelata,  di  acquacedratai.  ||  -erta, 

f.  dm. 

COnSfìrV  ai*©  a-  (consèrvo),  «conservare.  Te- 
uunooi»aic,  nef  nel  suo  esserej    nei    BUÙ 
stato.  |  con  olio,  sale,  sotto  aceto,  nello  spirito, 
nella  salamoia,  nella  calce,  in  ghiaccio.  |  Difendere,. 
Salvare,  Mantenere.  |  la  roba,  saper  —  la  roba,  Non 
sciuparla.  |  Si  conservi  !  (eli.  m  salute),  esci,  di 
augurio.  |  Preservare  (col  da).  I  Tenere  in  serbo.  | 

Serbare  intatto,  puro:  la  fedeltà,  l'onore,  il  nome, 
l'innocenza.  |  rfl.  Mantenersi  in  forze,  in  florida 
salute,  di  persona  avanti  negli  anni.  |  di  vino» 
Non  aver  preso  difetti.  |  Tenersi,  Mantenersi,  co- 

stante, amico,  neutrale  \\  -abile,  ag.  *conservabilis. 
Atto  ad  essere  conservato.  ||  -abilissimo,  sup.  \\ 
+-agione,  f.  Conservazione.  ||  -amento,  m.  Il  con- 

servare. ||  -atlvo,  ag.  Che  conserva,  Atto  a  conser- 
vare. |  sequestro  —,  gtj  quando  siavi  pericolo  di 

alterazione,  sottrazione  e  deteriorazione.  ||  -ato.  pt., 
ag.  Serbato,  Mantenuto.  |  uomo  ben  — .  ||  -atlssfmo, 
sup.  Molto  ben  conservato,  custodito.  Intatto  || 
-atore,  +-adore,  m.  *conservXtor  -Gris.  Che  con- 

serva. |  d" archivio,  monumenti,  Ufficiale  che  attende 
alla  loro  custodia.  |  delle  ipoteche,  Chi  dirige  l'uffi- 

cio provinciale  delle  ipoteche.  |  /©  liquidi  —,  spec. 

l'alcool,  per  conservare  preparati  d'anatomia.  |  Chi è  ligio  a  istituzioni,  tradizioni  e  ordini  politici,  ed. 
è  restio  alle  innovazioni,  di  contro  a  progressisti, 
radicali,  ecc.  Moderato.  |  pi.  Quelli  che  avevano 
per  ufficio  di  conservare  lo  statuto  delle  Arti.  |  pi. 
Specie  di  magistrati,  soprintendenti,  della  città.  | 
Palazzo  dei  —,  in  Roma,  ruI  Campidoglio.  j|  -ato- 
rlo,  ag.  Atto  a  conservare.  |  m.  Luogo  di  ricovero 
pei  poveri,  o  per  fanciulli,  vecchi,  donne.  |  Luogo 

monastico  d'educazione  per  le  fanciulle.  |  *  Pub- 
blico istituto  ove  s'insegna  la  musica,  il  suono 

degl'  istrumenti  e  il  canto.  Liceo  musicale.  |  di 
Roma,  Santa  Cecilia;  di  Napoli,  S.  Pietro  a  Maiella; 
di  Parma,  di  Milano;  di  Bologna,  Liceo  Rossini; 
di  Palermo,  Il  Buonpastore.  Il  -orla,  f.  neol.  Ufficio 
di  conservazione  delle  ipoteche. ||-atrice,  f.  #conser- 
vatrix  -Tcis.  Che  conserva.  |  parte  —,  Partito  dei 
conservatori  in  politica.  |  commissione  —  dei  monu- 

menti II- azione,  f.  *conservatTo  5nis,  Il  conservare. 
|  Condizione  di  essere  di  ciò  che  è  mantenuto  in 
buono  stato.  |  Cure  per  mantenere  in  buono  stato. 
|  della  salute;  di  monumenti,  quadri,  statue,  libri, 
medaglie.  |  Manutenzione.  |  delle  ipoteche,  Ufficio- 
provinciale  in  cui  si  tiene  il  registro  dei  debiti 
che  gravitano  sui  beni  immobili  dei  cittadini  |  di- 

ritto di  —,  di  esistenza,  di  vita.  |  della  materia,  del- 
l'energia, Principio  d'indistruttibilità,  base  delle 

scienze  fìsiche.  || +-evole,  ag.  Conservabile. 
rnncÀru  r%  m.#coNSERvus.  Servo  insieme  con uunaerv  u,  uno  0  piu  servi  ,  pl  ̂   Servi  dìf 
Dio.  Il  «aggio,  m.  Servaggio  comune.  ||  -Itù,  f.  Ser- 

vitù comune.  ||  -izto,  m.  ♦conservitIum.  Schiavitù 
comune,  Conservaggio. 

COnSfìSSO  m-  *consessus  seduta  (considere). 
vvii9O90U|  Adunanza  di  persone  autorevoli, 

ragguardevoli.  |  di  re,  senatori,  giudici,  avvocati ,  ecc. 
|  tener  —,  essere  tn  — .  |  Persone  adunate  a  con- 
sesso. 
cnncAft  aiuolo    m     *consectar!us.    Della 
consen  aiuolo,  gteMa  getta  „  ̂rl0f  m 
Compagno  di  setta.  ||  -are,  rfl,  (consetto).  Unirsi  in 
setta. 

-ironQidènza  -ia  f-  •considens  tis  (con- 
4-consiaenza,  -ia,  sidère)t  cne  siede  m- 
sieme.  Consesso. 

rvtncirlArarA  »•  (considero),  «considerare. 
UUIUMUCI  aie,  osservare  Riguardare  con  at- 

tenzione. Esaminare  attentamente.  Por  bene  mente. 
Riflettere.  |  anche  con  a,  enf.  |  Pensare.  Giudicare. 
I  Stimare,  Reputare.  Avere  in  pregio:  persona.  \ 
Contemplare,  di  legge,  regolamento,  in  quanto  con- 

cerne, nota  e  tratta  un  caso  particolare.  I  rfl.+Ba- dare  a  sé,  Stare  avvertito.  |  Reputarsi,  Credersi, 
Tenersi.  || -abile,  ag.  Da  dover  essere  considerato- 
Degno  di  attenta  considerazione.  |  Considerevole.  | 
Molto,  Grande.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  fQua- lità  di  ciò  che  è  considerevole.  ||  -abilmente,  in 
modo  considerabile.  Notevolmente.  ||  +-amento,  m- 
II  considerare.  Considerazione.  ||  -andò,  m.  (pi.  con- 
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siderando,-i).  Motivazione  di  una  sentenza,  di  una 
-deliberazione,  di  un  ordine  del  governo  e  sim. 
(perché  sogliono  cominciare  con  questa  parola, 
-cioè  col  ger.  di  considerare).  |i  -ante,  ps.  Che  con- 

sidera. |i+-anza,  f.  *considerantTa.  Considerazione. 
jj -atamente,  Con  considerazione.  |  Ponderatamente. 
1  -atezza,  f.  Abitudine  del  considerare.  Cautela.  | 
+-ativo,  ag.  Atto  a  considerare.  Che  vale  a  consi- 

derare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Osservato.  |  (in  modo  asso- 
luto), Tenuto  conto,  Ponderato,  Considerando  {che). 

|  tutto  — ,  Ponderato  ogni  cosa.  |  Contemplato: 
caso.  |  Prudente,  Che  ha  considerazione.  |  Stimato, 
Tenuto  in  pregio.  |  +mal  — ,  Imprudente,  Sconsiglia- 

to. || -atissimo,  sup.  Molto  considerato,  reputato.  || 
-atisslmamente,  av.  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
♦considerXtor-Cris.  Che  considera.  I-azione,  f.  #con- 
•sideratYo-Bnis.  Il  considerare.  Attenzione,  Pondera- 

zione. |  Avvedimento,  Giudizio.  |  uomo  sfilza—,  in- 
considerato, sconsigliato.  |  Importanza, Conseguen- 

za. |  Stima.  |  godere  molta  — .  \  aver  in  — ,  Farne  con- 
to, stima.  |  prendere  in  — ,  Osservare,  Esaminare  be- 

nevolmente, con  cura.  Accogliere  favorevolmente. 
Esaudire.  |  pi.  Pensieri,  Osservazioni,  Riflessioni 

sopra  un  libro,  un'opera  e  sim.  |  tener  —,  Aver 
riguardo,  Accogliere  come  scusante,  ||  -evole,  ag. 
Degno  di  considerazione.  Notevole.  |  Grande,  j  Nu- 

meroso. |  Importante.  |  Considerabile.  ||  -evolis- 
simo,  sup. 
/^rm  ci  crii  aro  *•  *consil!ari.  Provvedere  di 
consigliare,  consigli07  Dar  consiglio:  av- 

vertendo, persona;  suggerendo, cosa.  \  Persuadere.  | 
Non  vi  consiglio...,  talvolta  con  senso  di  minaccia. 
|  Prescrivere,  del  medico.  |  con  a:  Esortare.  |  con  di, 
in  senso  di  prescrizione  generica:  di  non  fumare, 

di  studiare,  di  tacere,  di  non  esporsi  all'umidità.  \ 
rfl.  Chieder  consiglio,  Consultarsi  {con).  |  con  la 
propria  coscienza.] Tener  consiglio.  |  Far  consiglio, 
Deliberare,  Risolvere,  Prender  partito.  |  ♦Provve- 

dere (con  a).  ||  -abile,  ag.  Da  suggerire.  Preferibile. 
I  +-amento.  m.  Consiglio.  ||  -atamente,  Con  buon 
consiglio.  Prudentemente.  Ponderatamente.  |  Ap- 

posta. ||  -atissimo,  sup.  Molto  consigliato.  |j  -atis- 
simamente, av.  sup.  ||  +-atlvo,  ag.  Atto  a  consi- 

gliare. Il  -ato,  pt.,  ag.  Provveduto  di  consiglio.  | 
Ksortato,  Incoraggiato,  Persuaso.  |  Prudente.  As- 

sennato. ||  -atore,  ag.,  m.  •consiliXtor  -Oris.  Chi  dà 
0  ha  dato  il  consiglio,  Che  consiglia.  ||  -atrice,  f. 
*noNsiLiATRix  -Tcis.  Che  consiglia. 

rrmcioiÌArA    0.-Ì    m.»coNsiLiARfus.  Chipar- lonsigliere,  f  l,  tecipa  nelle  deliberazioni. 
1  Membro  di  un  Consiglio  amministrativo  o  di  un. 
collegio  giudiziario  superióre.  |  del  Comune,  della 
Provincia;  di  Prefettura,  di  Appello,  della  Cassa- 

zione, della  Corte  dei  Conti,  di  Stato,  di  Ammini- 
strazione. |  anziano,  delegato,  che  fa  le  veci  del  pre- 

letto  della  Provincia.  |  di  turno,  che  in  un'Ammi- 
msirazione  ha  il  turno  per  certe  funzioni.  |  della 
Corona,  pi.  Ministri.  |  dell'Ordine,  £fa  del  ceto  de- 
#Ii  avvocati,  per  provvedere  ai  comuni  interessi 
della  professione.  |  Chi  consiglia,  avverte,  sugge- 

risce. ||  -ero,   m.  (f.  -a).  Che   consiglia.  |  La  fame 
;  una  cattiva  consigliera. 

Consigli  O  m'  *consilium.  Avvertimento,  Av- 5  vf  vertenza,  Suggerimento.  I  buono, 
savio,  cattivo.  |  domandare,  invocare,  attendere,  da- 
'?,  prendere,  seguire  un  — .  |  pvb.  Consiglio  di  vec- 

chio e  aiuto  di  giovane.  I  Parere  scritto,  di  medico 
o  avvocato.  |  Jjf  evangelici  :  Ubbidienza,  Povertà, 
^astiti.  |  Provvedimento,  Deliberazione,  Partito, 
^soluzione.  [Ragione,  Senno,  Prudenza.  |  Parere, 
Pentimento,  Intenzione,  Proposito,  Intento.  |  Ri- 

medio, Riparo.  |  Scambio  di  opinioni,  pareri,  Discus- 
sone. |  pvb.  Consiglio  di  volpi,  tribolo  di  galline.  \ 

adunanza,  Riunione,  Corpo  di  persone  elette  per 
,  aminare  e  risolvere  gli  affari  loro  affidati  per 
le5ge  o  per  particolari  statuti.  |  £<  di  guerra,  Adu- 
anza  che  si  raccoglie  intorno  al  sovrano  o  al  co- 

mandante superiore  o  all'ammiraglio  per  consul- 
ti Vdel* Derare  sulle  CORe  di  guerra;  o  Tribu- 

^  J.di.  ufficiali,  per  giudicare  delitti  militari.  | 
Uri  lfcì?linai  Per  l'adempimento  delle  leggi  mili 
zioii  a    ̂ta'°>  Organo  supremo  dell'Amministra 
2ion!i-eli°  Stato,  con  funzioni  consultive  e  giurisdi- 
Wi«  \formato  di  5  sezioni,  le  3  prime  consulti- 

' le  altre  giurisdizionali.  |  dei  Ministri;  provin- 

ciale; comunale;  dì  amministrazione;  di  famiglia, 
pei  minori,  orfani;  accademico,  delle  Università; 
scolastico,  della  provincia,  per  le  scuole  elementa- 

ri. |  superiore,  Corpo  consultivo  presso  i  vari'  mini- 
steri. |  Camera  di  —,  v.  camera.  |  dei  dieci  ;  mag- 

gior —,  nella  Repubblica  di  Venezia.  \  speciale,  più 
ristretto  ;  generale,  più  numeroso  del  Comune  di  Fi- 

renze nel  Medioevo;  dei  cento,  per  la  finanza.  | 
suonare  a  —,  della  campana  dell'adunanza.  |  Sala 
del  — .  |  convocare,  adunare,  sciogliere  il  — .  |  an- 

dare, essere,  sedere  a  — .  |  pi.  X  Giovani  che  im- 
paravano sulle  galee  l'arte  del  navigare,  Pilotini. 

|  dei  venti,  Spirare  di  vento  variabile.  |  pvb.  Con- 
siglio veloce,  pentimento  tardo.  \  non  chiesto,  iti- 

ganno  manifesto.  \  Meglio  un  aiuto  che  cinquanta  — . 
|| +-arlo,  ag.  #coxsiliarYus.  Consigliere.  || -etto,  m. 
dm.  Consiglio  ristretto  di  pochi  adunati. 

+consignare,  ecc.,  v.  consegnare. consignificare,  U:Z^.t&^. 
Che  serve  a  dare  il  significato. 

COnSÌgnÓre,  m.  Chi  ha  signoria  con  altri. 

COnSÌIÌdTe    aS-    #co*siliàris.    Di   consiglio '  (come  corpo  consultivo   e   deli- 
berativo). |  deliberazione  — .  ||  -io,  ag.  Consigliario. 

+consimigliare,  t^Jg  ££&*: 
|  '''-ante,  ps.  Che   consimiglia.  ||  -anza,   f.    Qualità 
di  consimile. 

cnrìQÌmil  a    ag  *consimìlis.  Simile.  Quasi  si- consimu  e,  mile  „.l88lm0f  sup.  Tu?t0  simi. 
gliante.  || -mente,  In  modo  simile. 

+COnSÌrO     m-  #Pro-  tossir.  Pensiero,  Cura. w,   ||  m090t  flg   #pro    cossi rós   (consi- 
deroso).  Chi  è  in  pensiero  molesto,  Afflitto,  Cogi- 
tabondo. 

PfinQÌQT  ATA     nt.  (consisto,  consisteva,   consi- UUII^I^lCre,    sUtHf     CQnsistito)      *COKSISTgRK. 
Essere  quanto  alla  forma,  composizione,  sostanza, 
al  fondamento  reale,  ai  limiti.  |  Avere  il  fondamento, 

Appoggiarsi,  Reggersi.  Stare  insieme.  |  Esser  com- 
posto, Risultare,  Comporsi  (con  in,  di).  |  Durare.  Re- 

sistere. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  consiste,  è  formato,  si 
compone.  |Tenace,  Duro,  Denso,  Solido,  Resistente.); 
-enza,  f.  Qualità  consistente,  \patrimonio  di  poca  — . 
|  stato  di  — ,  di  un  patrimonio,  Inventario.  |  Corpo, 
Massa  solida.  Grado  di  accostamento  delle  parti- 

celle di  un  corpo.  |  Stato  di  alcuni  fluidi  che  si  con- 
densar^ ed  acquistano  un  certo  grado  di  solidità. 

|  Capacità  a  resistere. 
♦consisterlo,  v.  concistoro. 

-tCÒnsitn  a&-  *consYtus  (pt.  cor-sertre).  Semi- 
+CUII5IIU,   n|tQ)  coltivato,  Piantato. 

+consobrino,  minì^/L!?r"|f^^  Cu~ '  gino  da  parte  di  madre. 
rnnenri  oro    a-  («wsorio).  *consocÌare. Unire consoci  are,  in  gocietà  'Ag80,lare-  „  ̂ ^ 
ag.  Che  si  può  consociare.  ||  -ante.  ps.  Che  con- 

socia. Il  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Associato,  Compagno.  || 
-azione,  f.  *consociatTo  -Onis.  Lega,  Unione,  Società. 

COnSÒCIO    m<  *CONSoclus.  Compagno.  Socio »  con  altri  in  una  stessa  società. 

4-rvinQArlalA    a£«    *consodàlis.    Compagno. -f-consooaie,  s*dale  con  altri>  di  f.*co1ì 
collegiali,  di  compagnie  intellettuali. 
armeni  oro    a.  {consólo),  «consolari.  Confor- lAJMfeUl  die,  tare>  Sollevare}  persona  afflitta, 

(con,  di).  |  Alleggerire.  Alleviare,  con  le  parole  af- 
fettuose, coi  fatti  :  il  dolore,  il  pianto,  la  prigionia 

e  sim.  |  Incoraggiare.  Confortare.  |  Ricreare.  |  lo 
stomaco,  di  vino  buono,  cibo.  |  Rallegrare.  |  la 
fante,  Saziarla.  |  rfl.  Darsi  conforto,  Darsi  pace.  | 
Congratularsi.  ||  -abile,  ag.  «consolabTlis.  Che  può 
essere  consolato,  jl  ̂ -amento,  m.  Consolazione. 
Sollievo.  Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  dà  consolazione. 
Confortante.  I  notizie  —.  |  -antisslmo,  sup.  Molto 
consolante.  Che  dà  letizia.  ||+-anzai  f.  Consolazio- 

ne. Il  +-atlvo,  ag.  Confortativo.  Atto  a  consolare.  |j 
-ato,  pt.,  ag.  Confortato.  |  Sollevato.  |  Piacevole,  j 
Riposato,  Con  agio.  |  acqua  — ,  Pioggia  che  cade 
lenta  e  senza  vento.  Il -atamente,  Con  consolazio- 

ne, conforto.  |  Con  agio  e  riposo.  ||  -atissimo,  sup. 
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Molto  consolato.  ||-atore,  m.  -atri ce,  f .  *coksolXtok 
-Oris.  Che  consola.  |  degli  afflitti.  |  jfc  Spirito  — , 
Spirito  Santo.*  Il  -atoria,  f.  Lettera  per  confortare 
in  un  grave  dolore.  |  -atorio,  ag.  *consolator!us. 
Atto  a  porger  consolazione.  ||  -atorlamente,  In 
modo  di  consolazione.||  -azione,  f.  ♦consolatTo  -onis. 
Atto  ed  Effetto  del  consolare,  del  consolarsi.  | 
Sollievo,  Conforto.  |  Gioia,  Piacere.  |  Oggetto  di 
soddisfazione.  |  Discorso,  Ragionamento  fatto  per 
consolare.  |  +fa?  —  con  alcuno,  Desinare.  |  *andare 
per  le  sue  — ,  per  le  sue  faccende,  pei  fatti  suoi.  | 
♦Condimento.  |  +Lega  delle  monete. 

CÒnSOl  e  m*C0NSUL  -Olis.  O  Magistrato  su- *  premo  della  repubblica  romana  con 
potere  esecutivo,  civile  e  militare  :  aveva  un  collega, 
e  duravano  in  ufficio  un  anno.  |  designato,  da 
quando  era  eletto  sino  a  quando  entrava  in  carica. 

|  Magistrato  dell'antico  Comune  italiano.  |  ̂Specie 
di  sindaco  nei  villaggi.  |  delle  Arti,  Capo  di  corpo- 

razione delle  Arti.  |  pvb.  Chi  è  stato  dei  consoli  sa 
che  cosa  è  Varie.  |  Rappresentante  di  uno  Stato  in 
una  città,  spec.  marittima,  d'altra  nazione,  per  gli 

.  affari  commerciali  e  gl'interessi  dei  sudditi,  e  la 
loro  protezione.  |  generale,  che  risiede  nel  princi- 

pale porto  di  uno  Stato  o  in  altro  centro  maggio- 
re, e  al  quale  fanno  capo  i  consoli  particolari  della 

stessa  nazione.  |  Capo,  in  qualche  Accademia.  || 
-are,  ag.  •consulXris.  Di  console,  Del  console.  | 
fasti  —,  degli  antichi  consoli  romani:  Specie  di 
cronaca  scolpita  in  marmo.  |  strade  —,  Grandi 
vie  aperte  e  costruite  dai  consoli  romani,  e  che 
da  loro  com.  prendevano  nome,  come  la  via  Ap- 

pio.  Flaminia,  Giulia;  Latina.  \  giurisdizione  — , 
Territorio   dove   il  console  di   uno  Stato  esercita 
fiurisdizione  sopra  i  sudditi  della  sua  nazione. 
casa  —,  dove  risiede  il  Console,  Consolato.  | 

agente  —,  Chi  ha  il  mandato  di  esercitare  al- 
cune funzioni  del  consolato  o  privatamente  o  in 

via  provvisoria.  ||  -arltà,  f.  •consularTtas  -Xtis. 
Dignità  di  console.  ||  -ato,  m.  #consulatus.  Ufficio, 
Dignità  di  console.  |  Tempo  che  durava  la  carica. 
\  del  mare,  Titolo  del  codice  marittimo  che  vigeva 
nel  Mediterraneo:  formava  la  regola  per  decidere 
le  controversie  attinenti  alle  persone,  al  commer- 

cio e  alle  imprese  del  mare.  Capitoli  del  mare.  | 
del  mare,  Magistrato  delle  cose  mercantili  e  mili- 

tari. [  Uffizio  e  sede  dei  rappresentanti  negli  Stati 
esteri.  |  Storia  del  —,  di  Napoleone  Bonaparte  primo 
console  in  Francia.  ||  +-er1a,  f.  Consolato. 

consòlida.  f*  #C0NS0L*DA-  ̂   Pianta  della  fa- ^uiiounua,  miglia  delle  borraginee.  di  varie 
specie,  officinale^  cui  si  attribuiva  la  proprietà  di 
rimarginare  le  piaghe  e  consolidare  gli  organi 
indeboliti:  ha  foglie  pelose  ruvide  e  fiori  con  co- 

rolla bianca  o  rosata.  Tra  le  varie  specie  è  la  con- 
solida maggiore  (symphytum  officinale). 

r>r\r\cf\\\A  arA  a  (consòlido).  •oonsolIdare. 
UUMdUMUaiU,  RaS80dftre.   |  ;a  caiCCì   ,•/  cc. 
mento.  |  Saldare,  Rimarginare.  |  Rendere  solido, 
stabile.  |  il  patrimonio.  |  Accrescere  di  potenza:  la 

monarchia  fio  Stato,  l'autorità.  |  £<g  le  posizioni  con- 
quistate, Metterle  in  istato  di  resistere  ai  contrat- 

tacchi. |  pfl.  Confermarsi,  Assodarsi.  |  Crescer  di 
potenza,  autorità.  ||  -amento,  m.  Il  consolidare,  o 
consolidarsi.  |  di  terreno  franoso,  scarpata  stra- 

dale, ecc.  ||  -ante,  ps.,  m.  Medicamento  atto  a  ri- 
marginare. |1  -«tarlo,  m.  $£  Chi  rende  solida  una 

ditta.  |  -ativo,  ag.  Atto  a  consolidare.  ||  «ato,  pt.,  ag. 
Reso  stabile,  solido.  I  debito  — ,  Debito  pubblico 
perpetuo,  iscritto  nel  Gran  Libro;  opp.  a  fluttuan- 

te. |  pagare  il  —,  i  frutti  della  rendita.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  #consolidXtoh  -Oris.  Che  consolida. 
Il  -azione,  f.  •  consoli- 

data -Onis.  Il  far  conso- 
lidato. |  Confermazione. 

|  Il  ridursi  dei  fluidi  a 
stato  solido.  |  ̂   Riu- 

nione delle  labbra  di 
una  ferita,  dei  frammen- 

ti di  una  frattura. 

consolle,  f.t  fr.  (prn. 
consòl).  Mensola:  mobi- 

le elegante  di  legno,  da 
Appoggiarti  M   muro, 

con  piano  di  marmo,  su  cui  si  dispongono  bronzi 

e  sim.  oggetti  d'arte,  e  sostenuta  da  tre  o  quattro- gambe:  serve  di  ornamento  di  sale  da  ricevere» 

♦consolo,  v.   cònsole. 

^PniìQrSln     m-  Consolamene,  Conforto.  I  pug. ttUn&UlU,  Banchetto  alla  famiglia  del  defunto. 

+consomigliare,  J^ffi"igliaro-  Con* 
+consomm  are. a  *?°^sum»«are-  compi- 
-rw/iiwiniii  c*i^f  rCj  Finire   Perfezionare. 

Il  -azione,  f.  #consummatIo  -Onis.  Compimento. 

COnSOn  
3T6    n*-  (COHSH°no).  

♦consonare.  
Suo- 

wwiivwii  wi  w,  nare  insieme>  con  accor(jo.  |  fìf 

Concordare  del  suono  di  una  voce  con  altra.  |  Es- 
sere in  accordo,  armonia.  Convenire,  Esser  con- 

sentaneo (com).  |  Corrispondere.  Accordarsi.  || -ante, 
ps.,  ag.  *cons5nans  -tis.  Che  da  suono  insieme  con 
altro  corpo.  |  Sonoro.  |  f.  Suono  articolato  che  si 
appoggia  a  una  vocale,  più  o  men  diverso  dal  vor 
calicò,  e  prodotto  da  contatto  degli  organi  orali.  |] 
-antemente,  ff  In  modo  consonante.  ||  -antissimor 
sup.  ||  -anza,  t.  •consonantÌa.  Accordo.  |  Armonia 
di  voci,  suoni.  |  rima  di  —,  f  Rima.  |  Unifor- 

mità, Simiglianza  nella  terminazione  di  parole  vi- 
cine. |  Conformità,  Corrispondenza,  di  opinioni, 

idee.  |  £  Relazione  di  più  suoni  differenti  in  ac- 
cordo. Intervallo.  |  canto  in  —,  Contrappunto. 

CÒnSOnO  ag#  #CONSONus  consonante.  Con- '  forme,  Concorde.  Corrispondente, 
In  accordo.  |  alle  premesse,  ai  principi". 

+COrìSOD  ITft  a-  (consopisco  h  *consopTre.  Ad- 
T  V|y  ii«,  dormentare,  Sopire.  ||-ltof  ag. 
♦consopTtus.  Sopito.  |  Estatico,  Assorto. 

COnSOrèlla.   f-  &  Sorella   della    stessa   con- »  gregazione  rispetto  all'altra  so- rella. |  Affine  come  sorella.  |  società  —,  Associa- 
zione di  carattere  affine  ad  un'altra. 

COnSÒrte  +-0  a£->  s-  *consors  -tis.  Com- 
ww..ww.«.w9  -i-  wf  pagno  di  sorte,  eredità, vita. 
|  £?j  di  lite.  |  Congiunto,  Parente.  |Marito,  Moglie.  | 
di  animali,  schr.  |  Che  appartiene  a  una  consorte- 

ria. ||  -erte,  f.  Parte  politica  accusata  di  curar  troppo 
gl'interessi  dei  suoi  aderenti,  j  Compagnia.  |  ̂Af- finità, Parentela,  I  parenti  tutti  insieme.  |  Gruppo 
di  famiglie  legate  di  parentela  che  negli  antichi 
Comuni  costituiva  quasi  un  ente  civile  solidale.  |[ 
-Ile,  ag.  Consorziale. 

COnSÒr?Ì  O  m-  *consortTum.  Società.  I  uma- 9v  w'  no.  Tutti  gli  uomini;  civile,  So- 
cietà civile.  |  Compagnia.  |  coniugale,  Matrimonio. 

|  d'amici.  |  di  studi'.  |  Unione  di  persone  o  di  enti 
morali  per  fini  determinati.  |  Sindacato.  |  dei  Co- 

muni, delle  Banche,  in  amministrazione  d'interessi 
reciproci,  comuni.  |  delle  acque;  delle  strade,  tra  i 
proprietari'  dei  campi;  delta  bonifica.  \  di  causa,. 
rt  sostenuta  in  comune.  |  nazionale,  fondato  per 
alleggerire  il  debito  pubblico  mediante  oblazioni 
allo  Stato.  |  di  regno,  di  comando,  di  governo,  delle 
persone  che  insieme  adempiono  questi  uffici',  il 
-ale,  ag.  Di  consorzio.  |  consiglio  — .  per  le  fac- 

cende per  cui  è  costituito  il  consorzio,  j  interessi 
— ,  del  consorzio.  |  +Che  riguarda  il  consorte.  U 
-al mente,  Per  via  di  consorzio. 

consostanzi  ale,  &.  •ffi™g«?S. 
£  le  tre  persone  della   Trinità  sono  — . 

f    Unir           

Consolle  (stile  Luigi  XV). 

stanza. 

Il  -alita,  T  "Unità  e"  identità  di  sostanza.  ||  -ai- 
mente,  In  modo  consostanziale.  ||  -azione,  f.  se- 

condo i  teologi  protestanti,  Permanenza  del  pane 
con  la  presenza  reale  di  Cristo  nell'Eucaristia, 
opp.  alla  dottrina  cattolica  della  Transustanzia- zione. 

+consp-,  v.  cosp-. 

4.rnnQnìr*i»ra    a.  (conspicio).*con8Tic&RE.  Ve- t-COnspiCere,  dere  tl£0  ̂ -^^^  ,  Fer- 
mare lo  sguardo.  |  Vedere. 

const-,  v.   cost-. 
+con  stabi  le,  v.  con  e  stabile. 

f*orìQtarA    nt.  (consto),  •constare  stare  in- cunsi are,  siemc  Eggere  certo^  mftnlfcst0  \ 
I  Consistere,  Essere  composto,  di  parti,  volumi*  fi- 

gli, ecc.  |  L'uomo  consta  di  anima  cài  corpo.  |  ^ 

♦Rap- 
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pigliarsi.  |  £t&  N°n  consta.  Non  è  dimostrato  certo 
da  prove  bastanti.  ||  -atare,  a  ,  ints.,  neol.  Costatare. 
Far  constare.  Accertare.  |  Provare  con  documenti, 
una  verità,  un  fatto. 
trinci  io  li  m.  pi.  «consualTa.  A  Giuochi  in 
UUII^Udll,  Roma    in  onore  dcl  dio  Cons0j  dl. 
vinità  dei  consigli  segreti 

+consubrino,  v.  consobrino. 

j_r»nnciirrÀriArA  n*  (consuccessi,  consuc- +COn5UCCeatJre,  cedut0)     ̂    succedere 
con  altri. 

COnSUCCeSSlÓne,  [ffi  Succ
essione  con 

mnSÙdditn     m  Sudditoconaltriaunastes- 

rnnci  lòf  r\  *g  *  m  •consuEtus  (pt.  consuescere UUII&UCIU,  avvezzarsi)  Solito,  Usitato,  Uso 
\a:  di  con  l'inf  ).  Che  avviene  secondo  un  uso  co- 

stante |  Abituale.  |  all'ora  — ;  occupazioni  —  |  As- suefatto, Avvezzo  |  m.  Maniera  consueta  \  secondo 
ti  — .  Secondo  il  solito.  |  di,  per  —,  Di  solito  U 
-amente,  Secondo  la  consuetudine.  ||  *-aref  nt  Aver 
per  consueto. 

rnrìQIIAtriHin  A  f  *consuetOdo-Tnis  Usoco- UUribUClUUin  e,  Etantc,Abltudlne  usanza 
Costume.  |  del  paese  |  £?j  Usanza  comune  tradi- 

zionale che  diviene  legge  o  sta  a  suo  fondamento 
|  Dimestichezza.  |  J&  Rito  consueto,  tradizionale. 
Il  -ario,  ag..#coNsuETUDiNARtus.  Di  consuetudine 
Che  si  tiene  alle  consuetudini.  |  diritto  —,  basato 
sulla  consuetudine,  fondato  sulla  consuetudine. 

Consulènti»      aS ■»    m     •consulens  -tis    (ps. lonsuienre,  c%nsule<re  dar  consiglio),  òhe 
assiste  col  consiglio,  di  giurista,  medico  o  profes- 

sionista in  genere,  consultato  per  il  suo  parere. 

Consulta  *•  *consulta  consigli,  deliberazio- wnouua,  ni  Consiglio,  Disamina,  intorno  a 
un  partito  da  prendere.  I  Conferenza  di  più  per- 

sone che  consultano,  e  Luogo  dove  si  tiene.  |  Per- 
sone che  tengono 

consulta.  |  'Magi- 
stratura consulen- 

te in  cose  d'ammi- 
nistrazione o  giu- 

diziarie. |  dt  stato, 
Consiglio  di  Stato. 
I  araldica,  che  esa- 

mina la  materia  dei 
titoli  nobiliari.  | 
Sacra  —,  £  Corte 
giudiziaria  e  am- 

ministrativa nello  Consulta  (Ro^ stato    pontificio.    1 
Palazzo  in  Roma  del  Ministero  degli  Esteri,  e  8Ìno 
al  1870  residenza  della  Sacra  Consulta. 

COnSU lt  are     a-  •consultare.  Interrogare  per 
x>...  f  consiglio,  un  medico,  avvocato.  | 
Richiedere  di  responso,  l'oracolo,  la  Sibilla  |  Esa- 

minare per  gl'indizi',  le  vittime,  ili  auguri',  nella divinazione  usata  dagli  antichi  \  la  coscienza,  Esa- 
minare le  proprie  responsabilità  morali.  |  lo  svec- 

cio ,  Mirarsi,  j  Richiedere  di  voto:  l'assemblea,  il 
popolo  gh  elettori.  |  Ricorrere  per  informazione: 
un  vocabolario,  un  autore.  |  la  storia,  per  trarne 
J/,rU?/0ne  anche  su  casi  presenti.  1 *  documenti, 
pi«i  »  per  conoscere  il  vero,  informarsi.  |  rfl. 
|-renaere  consiglio  (con).  |  con  la  propria  coscienza lira  più  persone.  Comunicarsi  consigli,  pareri  I 
con^trer^con6,Slio  ll-atlvo,  ag.  Che  serve  a  dar 
s?*i??n  ConsuItlvo.  ||  -ato,  pt.,  ag  Richiesto  di  con- 
Chi  X V^PUlsato.  l|-*tore,m.  #consultàtor  -Oris. 
suLTATYn^  l!  «"«te»©,  il  parere.  ||  -azione,  f.  #con- 
Parerl ̂ "P1118-  Consiglio.  Disamina  dei  pareri  | 
di  mK\JiLmedlco^vvocat0'  I  P1  gratuite,  su  cose «»  malattia,  spec.  date  da  spacciatori  di  specifici. 
COriSUltlVO.  Jg-  •consultus  (pt.    consulère). 
sulle  n,,»»*-  ,  Cne  «sprime  pareri,  consigli 
sfratta  estl?ni',ma  non  decide.  |  assemblea,  magU 
r^/N^I  Ti  !  w/o  "'  Per  Parere. 
^OnSUltO,  5 ■•consultum.  ^Consultazione 
^malato  *«„iidi  varl  m,edici  sull°  8tato  di  un 
oigiio  datnV.Ulla  cura<  I  <*"<*'"  ™  -.  |  rt  Con- 
delUcoSsul^ì^'V00^0  '  dichiarazione  scritta wnsuitenone.  ||  -ore,  ag.  m.  «consulto*  -Oris. 

Chi  è  chiamato  a  dare  un  consiglio  per  ragioni  di 
ufficio  o  di  professione  Consigliere.  |  pi  Jftj  Teologi 
deputati  a  esaminare  libri  o  proposizioni  nella  Cu- 

ria romana.  |  Magistrati  della  Signoria  veneta.  | 

Titolo  di  magistrato  in  vari'  stati  ||  -orlo,  ag  ecoN- sultorTus.  Appartenente  a  consulto.  Dt  consultore. 
Il  -rice,  f.  «consultrix  ìcis.  Consigliatrice. 
rnneiima  fi  dv.  consumare.  Consumazione. UUliauma,  Dlstruzione  ,  andarcalla-, Con- 

sumar tutto  |  aver  la  —  tn  corpo,  Esser  insaziabile. 

consum  are,  f  n  *rci>r?^1"^?NS"^ '  Logorare,  coli  uso:  scarpe  r 
abiti,  strumenti,  pietre.  |  Distruggere,  Ridurre  al 

niente.  |  l'olio,  Vegliare,  lavorando,  studiando.  | 
il  vino.  |  la  salute  Ipvb.  La  candela  alluma  e  se 
stessa  consuma  |  £T  meglio  consumar  le  scarpe 
che  le  lenzuola,  Far  del  moto  per  star  sani.  | 
Mangiare,  Divorare.  |  ̂   il  rancio.  |  Disfare,  Sper- . 
dere  |  Dar  fondo,  Spendere,  Mandar  a  male:  so- 

stanze, averi  |  Struggere,  Rovinare,  Sciupare,  Spre- 
care, i  giorni,  la  fatica,  la  vita.  |  Compiere:  ti 

matrimonio,  il  martirio,  il  sacrifizio.  \  un  delitto.  | 
3£  il  pane  e  il  vino.  Comunicarsi,  del  sacerdote. 
I  rfl.  Struggersi,  per  dolore,  rabbia,  invidia,  amo- 

re. |  Venir  meno,  Finire,  Logorarsi,  Perire  || 
-abile,  ag  *consummabTlis.  Che  si  può  consumare. 
II  +-a mento,  m.  Consumo.  Distruzione.  |  Struggi- 

mento |  Desiderio  ardente.  |  Afflizione.  ||  -ante,  ps. 
Che  consuma.  |  m.  $£  Chi  per  mezzo  della  grazia 
compie  l'opera  cominciata.  ||  +-anza,  f.  Consumo.  \\ 
+-atlvo,  ag  Atto  a  consumare,  logorare  ||  -ato,  pt , 

ag.  Logorato,  Distrutto  dall'uso.  |  Compiuto.  |  E- sperto,  Dotto,  Molto  pratico  per  uso,  studio:  negli 
esercizi",  nell'arte*  m  una  scienza  |  esperienza  — .( 
ni  Consume  Brodo  ristretto,  ridotto  a  piccola 
quantità,  perché  sia  più  sostanzioso.  ||  -attssimo, 
sup  ||-atore,  m  -atrice,  f.  #consummàtor  -óris.  Che 
distrugge  j  Sciupone.  |  *Che  compie,  perfeziona.  | neol.  Chi  in  un  caffè  mangia  o  beve  q.  e.  |  y 
Compratore  al  minuto.  |  società  di  —,  per  agevo- 

larsi l'acquisto  dei  generi  di  consumo  II  -azione, 
f.  ecoNsuiiMATlo-ONis.  Il  far  consumato.  Consumo. 

I  JÉ£  della  messa,  Comunione.  |  del  lesso,  pel  brodo. 
I  Disfacimento  |  del  mondo,  dei  secoli,  Fine  del 
mondo.  |  Ciò  che  si  mangia  o  beve  in  un  caffè. 
rnnQlimÀ     ni.    *fr.    consomme.    Consumato, 
consume,  Brodo  ristretto 

rrìncùmAro  a.dif.  (consunsi, consunto).  #con- COnbUmere,  SUMÈRVK.  Logorare,  Ridurre  a  de- 
perimento: la  salute,  la  vista;  i  panni. 

rnnciimn  ni  ,  dv.  consumare  II  consumare. UUIiauiMU,  j  Logono>  Danno.  |  Quantità  delle 
cose  che  si  consumano  da  una  famiglia  o  da  un 

popolo  pei  bisogni  ordinari'  della  vita.  |  dazio  — % 
Imposta  sulle  derrate  od  altri  generi  che  si  con- 

sumano nel  territorio  del  Comune.  |  pagare  a  ~-t 

a  calo,  secondo  quello  che  s'è  bevuto  del  fiasco. 
rvmcunfivo  ag.  Consumativo.  Che  ha  virtù COnSUnilVO,  df  consumare.  |  Oy»  rimedio  -. 
|  bilancio  —,  Resoconto  delle  entrate  e  delle  spese 

effettive  d'una  azienda,  cntr.  di  preventivo. 
onneuntri  P*  >  *E-  •coksumptos  {consumère). UUII rullio,  6istrutt0>  Logorato  totalmente,  j 
Perito,  Venuto  a  morte.  |  m.  Infermo  che  dà  nel 
tisico  |  morto  —,  di  tisi. 

r*nnc!in7ÌAnA  f-  •consumptTo  -8nis.  Consu- 
COnSUnZIOne,  mazionC)   Distruzione.   |  di 

patrimonio,  famiglia.  \  t$^  Decrescimento,  lento  e 
progressivo  delle  forze  e  del  volume  di  tutte  le 
parti  del  corpo,  per  tisi,  tabe.  |  dare,  andare  m  — . 

consuocero.  m- (*"•-*>•  *°?.s6c,R  •ÉRI-  Sucr 
\*VM  IOUVW9I  \/,     cero     C0Q    y  jJ^q    Suocer0j     fi. 

spetto  ai  due  sposi. 

j.rnncriro'Ar^  nt.  (consurgo,  consurst,  con- -|-UUIl£>Uf gole,  surf0)  «cowsurgÌre. Sorgere, 
come  ramo,  fiore. 

rrknciiQQÌQt  ènte  Ps->  ̂   Che  sussiste  in- 
COnbUSSISXenW,  fiÌBm7,coll  altri  ll^n». 
f.  U  sussistere  insieme. 

sieme  con  altri.  || 

oontustanzlalev   v.  consostanziale. 

r*nntà hi I  a  &S>»  m»  neo1- #fr-  comptable.  Che uuiiiauno,  gi  riferisce  an^  conUbilità.  Ra- 
gioniere. |  6>g  Ufficiale  addetto  ai  conti.  Il  -ita,  f. 

Parte  di  una  amministrazione,  spec.  incaricata  dei 



contadino contemplare 

-conti.  |  Computisteria,  Ragioneria,  nella  parte  re- 
lativa al  procedimento  dell'azienda. 

rrintaHin  n  ag.  Di  contado.  |  maniere,  fanti- 
lAJiuaum  u,  ̂ /la  _   (  m  Abitante  del  con. 
tado.  |  pvb.  Contadini,  scarpe  grosse  e  cervelli  fini.  \ 

Lavoratore  della  terra,  spec.  a  padrone.' |  del  suo, che  lavora  la  terra  propria.  |  Persona  rozza,  igno- 
rante, villana,  materiale,  grossolana.  ||  -a,  f.  Sorta 

di  danza  contadinesca.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -ame,  m. 
Insieme  dei  contadini,  o  Accozzaglia  di  un  certo 
numero  di  essi.  ||  -anza,  f.  Condizione  di  contadino. 
Ji  -ata,  f.  Villanata,  Azione  da  contadini.  ||  -elio,  m. 
dm.  Ragazzo  contadino,  o  Contadino  povero  e  gio- 

vine. ||  -osco,  ag.  Di  o  Da  contadino.  |  Campagnuolo. 
]  alla  — .  A  uso  dei  contadini,  senza  civiltà.  ||  -esca- 
mente,  À  maniera  dei  contadini  ||  -erta,  f.  dm.  vez. 
li  -one,  m.  -ona,  f.  Persona  goffa,  villana.  |  Conta- 

dino agiato,  benestante.  ||  -otto,  m.  Contadino  gio- 
vane, tarchiato.  ||  -uccio,  m.,  spr.  Contadino  me- 

schino, povero. 
cannisi r\n  m-  *vl-  comitàtus  contea.  Campagna 
uuiilttuu,  intorno  alla  città,  con  le  ville,  i  po- 

deri, i  paesetti,  ecc.  |  Popolazione  del  contado.  | 
Territorio  di  dominio  del  Comune.  |  ̂Contèa. 
tfVMltafili  m>  comp.  «^  Strumento  adoperato 
svinai  in,  pef  contare  j  fih  di  un  tessuto. 

+COntage,  f.  «contages.  Contagio.   Contatto. 

grinta  cri  o  m-  #contagTum.  Contatto.  |  ̂fc.  Ma- 
quillagi u,  lattia>  Morbo  attaccaticcio.  |  Co- 

municazione di  malattia  per  contatto.  |  anche  di 

peccati,  vizi1,  eresit,  con  l'esempio,  gli  scritti,  le 
parole.  Il -one,  f.  #contagTo  -Onis.  ̂   Influenza  di 
male  contagioso,  Contagio.  |  Materia  contagiosa.  || 
-oso,  ag.  #contagiòsus.  Appiccicaticcio,  Che  si  at- 

tacca, Di  male  che  si  comunica  per  contatto,  o  per 

mezzo  dell'aria,  dell'acqua,  dei  cibi.  |  esempio,  vi- 
zio, sbadiglio  — .  ||  -osamente,  In  modo  contagioso. 

r*r\r\ta  airi     comp.,  m.  Ò  Ordigno  che  regi- coniagin,  stra^>  ..  ~e  fa  *n  asse  Con. 
tato  re.  ||  -gócce,  m.  T5g^  Pic- 

colo strumento  di  vetro,  con 
un   cappelletto   di   gomma, 
■che  si  usa  per  somministra- 

re a  gocce  un  liquido  medi- 
camentoso.  |   bottigliata  col 

— ,  fornita  di  una  scanala- 
tura al  tappo  e  al  collo,  per  la  quale  si  può  ver- 
gare il  liquido  a  gocce. 

♦contamente,  v.   conto,  2°. 

rnntamin  STA    a-  (contamino).  ♦  contamYna- conxamin  are,  RE>  Macchiare>  insudiciare |  Corrompere,  Infettare,  di  un  male.  |  Disonorare, 
Offendere.  |  ♦Lusingare,  Subornare,  Sedurre.  ||  -abi- 

le, ag.  «contaminabIlis.  Atto  ad  essere  contami- 
nato. ||  ♦-amento,  m.  Il  contaminare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Macchiato.  |  commedia  — ,  f  composta  per  conta- 
minazione. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  •contaminàtor 

-$ris.  Che  contamina.  ||  -azione,  f.  ♦contaminatIo 
-Onis.  Macchia,  Corruzione,  Infezione  |  Offesa.  |  f 
Composizione  di  una  commedia  da  due  o  più  com- 

medie. ||  -oso,  ag.  Immondo,  Che  può  contaminare. 
/*ontantA  m.  ♦fr.  [argbnt]  comptant.  Denaro 
vu" icu,lci  effettivo.  Numerario.  |  a  -,  a  con- 

tanti, Prontamente.  |  pigliare  una  cosa  a  —,  o 
per  moneta  —,  Accettarla  per  vera.  |  Vendere  a 
contanti. 
svento  naeci  ni.,  comp.  $  Strumento  a  forma 
UUIIiapaadl,  di  orologio  per  contare  i  passi. 

r^ftnt  flTP  a  (cónto).  *  commutare.  Numerare, wmaic,  Annoverare:  *  denari,  i  giorni.  \  le 
ore.  per  impazienza.  |  Fare  le  prime  operazioni 
dell'abaco:  sino  a  dieci,  a  cento;  sulle  dita;  sul 
naso.  |  i  travicelli,  i  correnti,  per  insonnia,  malat- 

tia, poltroneria.  |  si  contano  sulle  dita,  Ce  ne  son 

pochi.  |  Durare,  di  tempo,  di  esistenza  d' uomo, famiglia.  |  il  Panteon  conta  19  secoli.  |  Mettere  in 
conto.  |  Considerare.  |  senza  —  che...  |  Computare. 
Valutare,  Dar  prezzo.  |  Stimare,  Riputare.  J. Fare 
assegnamento,  conto,  su  cosa  o  persona.  |  Tener 

per  sicuro.  |  a  colpa,  a  peccato,  Imputare.  |  nt.  Va- 
lere, anche  per  autorità,  credito.  |  Importare.  I  ra- 
gioni che  non  contano  nulla.  |  +Fare  1  conti.  Con- 

teggiare. |  rll.  Trovarsi  in  un  dato  numero.  |  a.  *vl. 

Contagiri. 

cognìtare.  +Far  noto.  |  per  nome,  Indicare.  Raccon- 
tare, Narrare,  j  contarle  grosse,  Dir  bugie,  fando- 

nie. |  le  ragioni  ai  birri,  a  chi  non  le  sente.  |  ♦De- 
scrivere, un  luogo.  |  Far  noto,  per  nome.  |  v.  con- 

tabile. ||  ♦-amento,  m.  Il  contare.  |  Racconto.  \ 
-ante,  pt.,  ag.  Che  conta.  |  v.  contante.  ||+-anza, 
f.  Contezza.  ||  -ata,  f.  Il  contare  piuttosto  alla  le- 

sta. |  +Narrazione.  ||  -atlna,  f.  dm.  |j  -ato,  pt.,  ag.  | 
denaro  — ,  contante  |  presentarsi  col  denaro  — 
allo  sportello.  \  aver  le  ore,  i  giorni  — .  |  Poco,  In 
poco  numero.  |  Raccontato.  |  ♦Mentovato.  ||  -atore, 
m.#coMPUTATOR  -Okis.  Che  conta.  |  Computista.  |  $ 
Ordigno  che  registra  i  giri  che  fa  un  asse.  |  Con- 

tagiri. |  Apparecchio  misuratore  di  fluidi.  |  del  gas, 
della  luce  elettrica;  del  mulino;  delle  entrate  ai 
musei,  alle  gallerie.  |  +Pagatore.  ]|  -atrice,  f.  Che 
conta.  |  Che  racconta  ||  ♦-azione,  f.  «computatIo 
-Onis.  Il  contare  Computo. 
contar  èlio,  v.  e  onte  rei  lo. 

4-rontaQtfl     f-.  dv-  contastare.  Contrasto.  || f  COnxaSX  a,  +^re>  a  Contrastare.  „  amento, 
m.  Contrasto.  ||  ♦-evole,  ag.  Facile  a  contrastare, 
litigare.  ||  +-o,  m.  Contrasto. 

rnntaffn     m-  *contactus  (contingere).   Tocca- rvi uciuu,   ment0    Tatt0     §tat0    dl   due    corpl 
che  si  toccano.  |  Punto  nel  quale  si  toccano.  |  A 
Il  toccarsi  di  linee,  superfìcie.  |  Vicinanza.  |  stare 
a  —  col  pubblico,  Trattare,  Aver  da  fare  diretta- 

mente. |  Amicizia,  Relazione.  |  Congiungimento  ses- 
suale. |  persona  di  non  facile  —,  che  non  si  può 

avvicinare  facilmente.  |  elettrico,  Apparecchio  per 
stabilire  il  passaggio  dell'elettricità. 

CÓnt  e  m*  #COMES  "*TIS  compagno  del  principe. v  *  **>  +Condottiero  di  una  milizia.  |  Signore 
di  contea.  |  il  —  verde,  Amedeo  VI;  rosso,  Ame- 

deo VII.  |  Gentiluomo  di  alto  grado  in  corte.  |  di 
palazzo,  palatino,  della  reggia,  accanto  al  sovrano. 
|  Titolo  di  nobiltà,  tra  il  barone  e  il  marchese.  Il  -èa, 
f.  Territorio  di  giurisdizione  del  conte.  J  di  Nizza , 
di  Savoia,  di  Torino.  \  Proprietà  a  cui  e  annesso 
il  titolo  di  conte.  |  conte  senza  — .  |  Titolo  di  conte. 
rvinfoorcri  ara  nt  (contéggio).  Fare  i  conti. COmeggl  are,  Far'di  con*to.  ,  a<  Valutare  nel 
conto.  Mettere  nel  conto.  |  con  la  morte,  Essere  in 
grave  pericolo  di  morte.  |l -amento,  m.  Computa- 
mento.  Calcolo.  ||  -atore,  m.  Calcolatore. 

COntép'P'io  ni..  11  conteggiare.  |  Prospetto  O 
vvhiw66iv,  dimostrazioni  di  conto. 

♦contegnènte,  -enza,  v.  contenente,  ecc. 

Pnntóon  ft     m    -L-a     f-  Modo  di  contenersi 
coniegn  o,  m.  +  a,  in  pubblico. ,  Attltudi. 
ne  dignitosa  e  altera.  |  stare  in  —,  con  gravita  e 
serietà.  |  in  iscuola,  Condotta.  |  Serietà,  Riserbo.  | 
♦Contenuto.  ||  -osamente, In  modo  contegnoso.  Con 
portamento  altero.  |l  -oso,  ag.  Che  sta  in  contegno, 
Che  mostra  gravita  e  alterigia.  ||  -osetto,  ag.  dm. 
Piuttosto  sostenuto  e  seno. 

+contemn  ènte,  fè.SSSSS&g. 
già.  Dispregiatore.  ||  -Iblle,  ag.  Spregevole. 

contem Derare.  \(^ntèmpero).  ♦co
ntem- 

v*v/iii^iup<7i  aio,  ,.jRAHEe  Temperare.  Me: 

scolare.  Ridurre  una  cosa  al  temperamento  di 
un'altra.  |  Adattare,  Conformare.  |  Mitigare,  Mode- 

rare. ||  -amento,  m.  Effetto  del  contemperare.  Il 
-anza,  f.  Il  contemperare.  ||  -ato,  pt.,ag.  Temperato. 
|  ♦-azione,  f.  Tempera. 

r*rtntAmnl  flTA    &■  (contemplo).  *costemflakk- 
contempi  are,  Mirare  ̂ {^^^  da  ogni 
parte.  Guardare  con  alta  ammirazione:  da  una 
vetta  alpina  il  sorgere  del  sole;  il  golfo  di  Napoli; 
VElna  da  Taormina;  Roma  dal  Gianicolo.  |  Consi- 

derare, Prendere  in  esame.  |  Jxl  legge,  Un  testa- 
mento contempla  un  caso,  un  evento,  ecc.,  evi  prov- 

vede ||  -abile,  ag.  *contkmplabì(lis.  Che  si  può  o  deve 
contemplare.  Il  -amento,  f.  Il  contemplare.  Il  -ante, 

ps.,  s.  Che  contempla.  |  ft  Chi  vive  nella  contem- 
plazione di  Dio.  ||  ♦-anza;7.  Contemplazione.  Il  -sti- 

va, f.  Potenza  di  contemplare  con  l'intelletto.  Il  -*"- 
vo,  ag.  «contempi,  atìvus.  Che  serve  a  contemplare. 
I  Dato  al  contemplare.  |  Alieno  dalla  vita  pratica. 
I  filosofo  —,  dedito  alla  contemplazione  delle  opere 

della  natura.  |  ft  Mistico,  Dato  alla  contemplazione 



contemporaneo contézza 

•della  divinità.  |  vita—,  dei  religiosi  ed  asceti,  opp. 
a  Vita  attiva,  j  pensieri  — .  ||  -atore,  m.  *contem- 
plàtoh  -Oris.  Che  contempla,  dell'opera  divina;. di 
Dio,  Beato;  degli  astri,  delle  bellezze  naturali,  eco. 
||  -atrlce,  f.  Che  contempla.  || -azione,  f.  #contem- 
platTo  -5nis.  Atto  del  contemplare.  |  Occupazione  e 
assorbimento  dell'intelletto  nella  considerazione 
delle  cose  alte,  di  Dio.  |  in  —,  a  — ,  Per  riguardo,  In 
-considerazione. 

contemporaneo,  »e è**2K^t!»: 
pò.  ||  -amente,  Nel  tempo  medesimo.  ||  -ita,  f.  L'esser contemporaneo. 
+contemprare,v.  con  temperare,  contemplare. 

•fCOntèmptO,  »•  **»™"™-  Sprezz
o. 

Il  disprezzare. 
||  -zlone,  f.  *CONTEMPTlO  -ònis. 

nr\r\+hnrl  oro  a.,  nt.  (contèndo,  contési,  con- UUIIieilU  OIC,  téso)  #CONTendere.  Contrasta- 

re per  ottenere  c'.c.s.  o  per  impedire  che  altri ottenga.  Questionare.  |  Gareggiare.  Competere.  | 
Tendere,  bforzarsi,  Affaticarsi.  |  Negare,  Vietare, 
Proibire.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  contrasta,  litiga.  |  £tj 
te  parti  — .  |  m.  pi.  Avversari1  in  una  contesa.  | 
+-enza,  f.  Contrasto,  Contesa.  ||  +-evole,  ag.  Litigio- 

so. |!  +-e voi  mente,  Adiratamente.  ||+-imento,  m.  Con- 
tesa. ||  -itore,  m.  -itrice,  f.  Che  contrasta,  litiga, 

rnnton  òro  a.  (contengo,  contieni;  contenni, UU 1 1 ICI I  <3I  G,  contcnut0j  Contento).  #continère. 
Tenere  insieme,  Racchiudere,  Accogliere,  Compren- 

dere, in  sé,  in  un  determinato  spazio.  |  Trattare, 
Esporre,  Avere  per  sua  materia,  di  opera  lettera- 

ria. |  Reprimere,  Trattenere,  Raffrenare:  lo  sdegno, 

•  'ira.  la  lingua,  i  desideri',  j  rfl.  Tenersi  insieme, 
in  mezzo,  fermo.  |  Esser  compreso.  |  Padroneg- 

giarsi, Dominarsi.  |  Aver  contegno,  Comportarsi, 

Condursi.  |  ♦Spaziarsi,  Distendersi.  ||4-anza,f.  *fr. 
foNTENANCE.  Contenenza,  Misura.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
Che  contiene.  |  m.  Ciò  che  contiene,  opp.  a  Conte- 

nuto. |  'Contegno.  |  +av.  Subito,  Incontanente. |-en- 
za,  f  #continentIa.  Contenuto.  Materia  contenuta.  | 
Capacità  |  Portamento,  Contegno.  ||  +-imento,  m.  Il 
contenere. o  contenersi  Contenuto.  \  Contegno.  || 
-Itore,  m. -Itrlce,f.  Che  contiene.  |v.  contenuto. 
COntònn  oro  a.  •contemnÉre.  Disprezzare, 
wmenn  ©re,  vilipendere. |i+-èndo,ag.«coN- 
temnendus.  Degno  di  disprezzo.  Spregevole.  |  v. contemnente. 

Contorti  aro  a.  (contènto).  Soddisfare,  Ap- 
UMteni  are»  pagare,  Far  contento:  le  voglie, 

»  desideri',  una  persona.  \  nei  desideri* ;  a;  di;  con. 
I  rfl  Restar  soddisfatto.  Appagarsi,  Tenersi  pago. 
I  Starsi,  Tenersi,  Limitarsi  nel  desideri'.  |  di  quel 
w  si  ha.  |  pvb.  Chi  si  contenta  gode.  Acconsentire, 
permettere.  ||  -abile,  ag.  Che  può  esser  contentato. 
\«ipoco,  di  nulla,  Facile  a  contentare.  ||  -abilis- 

simo, sup.  |i -amento,  m.  Piacere,  Soddisfazione.  | 
beneplacito.  |  Il  contentarsi.  Contentatura.  ||  -ante, 
PS.  Che  contenta.  || -ato,  pt.,  ag.  Contento,  Soddi- 

sfatto. I! -atura,  f.  Disposizione  a  contentarsi.  |  di 
Male  difficile  — .||+-evole,  ag.  Che  contenta. | ♦-evol- uente, Con  contento. 

+COntentìbllft     a8-    *coNTKMrTiBlLis    (con- 

ContemnmiVe  '  ̂""^  S'"*™U'  VUe 

*^C0nt6ntÌ VO    aS* *CONTKNTUS  contenuto.  Atto ^   .  'a  contenere.  |  Che  contiene    | 
.-apparecchio   per   tenere   accostati   i   margini un*  Piaga  o  i  frammenti  d'un  osso. 
10C0ntèntO    ag   #contentus   chi  si  tiene  in 
tentata   e  .,_,.  «  '  ciò  che  ha  (Pl-  continirc).   Qavi- 
«»«  iaÌ«ddl|8fatt0»  Pa?P-  Liet0'  Alle^°-  I  COmC 
Pacifi^  q\  *'  '  CH-or  -»Po"ona  grassa  e  florida, 
mane  cAJe>Ìerst  -»  Contentarsi.  |  esser  -,  Ri- 
morsi  soddlsfatt°.  Acconsentire,  Permettere.  \  chia- 
-  At>Z'  °  pe>r  ~  Dichiararsi  soddisfatto.  |  far 
I  *coN?pfTaìre'  mal  -j  disgustato.  |  ♦Contenuto. 
Con  aSUS  tPt-  contendere).  Teso!  ||  *-amente, 
aPpaJa\H  p?ntent0-J  -«».  '•  Stato  dell'animo 
frecci'  P»ac«e,  Gioia.  |  d'amore,  Antico  ballo 
Fastidio  v  \™ala  -»  Disgusto,  Dispiacere,  Noia, 
far  contento  n'i  m.  ̂ n*  <*«  si  da  in  più,  per 
*ttPJ*ne  allP^a-euP-  »  ̂ mameW  av. "  ̂ne»  a6  Molto  contento. 

9ornntòntn    m>   dv    contentale.   Soddisfa- 2  UUMIBIUU,   2i0ne     GioU)    piacere     conten- 

tezza. |  Conforto. 

Qoxrnntòntn    m."  •conthmptus  (contentnère). 
tor  -Sris.  Digprezzatore. 

Contenuto  P*-.ag.  (contenere).  |  m.  Conte- 
uumeiiuiu,  nenza  !  Clò  che  si  contiCJie>  di 
un  recipiente.  |  Materia,  Sostanza,  di  un  trattato.  | 
il  —  dei  Promessi  Sposi,  I  fatti  considerati  possi- 

bilmente in  sé,  non  nella  rappresentazione  artistica. 

-fCOntènZa,   f.  «contendere.  Contesa. 
contenzióne,  ^^^rfr^S: 
gnazione,  Opposizione.  ||  -are,  nt.  Contendere,  Liti- 

gare. ||+-oso,  ag.  Litigioso. contenziós  o,  ̂ ^^^^1^: 
stione.  |  affare  —«che  dev'essere  deciso  dai  tribu- 

nali. |  m.  £t&  Ufficio   che  si  occupa  delle   cause, 
delle  controversie  legali.  |  amministrativo,   Ordi- 

namento  della  difesa  giurisdizionale  del  privato 
contro   gli   atti  della  pubblica  amministrazione: 
giustizia  amministrativa.  ||  -amente,  Alla  maniera 
litigiosa.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Issi marnante,  av.  sup. 
Il  -ita,  f.  Abito  e  vizio  del  litigare. 
r>nn+oròlln    ni.    dm.    Piccolo  conto,  Conti- tUllltJlOIIU,  cino.  |  Esercizio  di  calcolo. 

-L/^nntòroro    a>  dif.  (càntero;  contar  ito),  •com- +COni©rere,  TÌRfeRE   schiacciare,  Tritare. 

COntfirìd.    *  *comptus  ornato.  Perle  di  vetro  di »  diversi  colori  per  collane,  corone, 
ecc.,  fabbricate  spec  a  Venezia. 

contèrmine,  ?-™°™ ^S,— 
me.  ||  -are,  nt.  •contermInabe.  Confinare.  [Esser  con- 

tiguo. ||  -o,  ag.  «contermInus.  Contiguo,  Confinante. 

rontorranon  ag.  «conterraneus.  Che  è  dei- 
fumici  iaii  cu,  la%tessa  terra,  compaesano. 

COnterraZZanOy  ag"  Conterraneo,  Com
pae- 

r»rmtAC  9  f«H  contendere.  Alterco,  Lite.  I  Con- lAJIltBd  d,  tragt0j  Discordia.  ,  v:nire  in  _  (j  ̂ 
pt.,  ag.  (contèndere).  Disputato,  Contrastato.  | 
Impedito.  Negato. 

rnntócc  a  f  •v1-  comitissa.  Moglie  del  conte. UUIIlOdd  <*,  (  Signora  dl  una  contea.  ||  -Ina,  f. 
dm.  Giovinetta  figlia  di  conte. 

rnntàcc  oro  a.  «contexere.  Intrecciare,  In- V,UIIU55>5>Oie,  tesserci  Comporre,  Congiun- 

gere con  arte.  ||-imento,  m.  Il  contessere. 
contestatile,  -ole,  v.   co  ne  stàbile. 

contest  are. a.-  (coitte£toi-  •comiestaw.  jtj  in- 
uwiiwoioio,  timare, Notificare.  (Contrastare, 

Negare.  |  Fare  opposizione.  Protestare.  |  ecoNTEX- 
tus.  Contessere,  Operare  la  contestura.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  contestare,  contrastare.  H  -ato,  pt.  No- 

tificato. |  -atorio,  ag.  «contrstatorTub.  Che  appar- 
tiene alla  contestazione.  ||  -azione,  f  #contestatIo 

-Onis.  Il  contestare.  L'intimare.  |  Contesa,  Lite, Contenzione.  |  della  lite,  Dibattimento  in  giudizio. 
|  Contrasto.  1  ♦Attestazione. 
r^rm+Acio    m.  £fx  Teste,  Testimone  insieme conwsw,  con^  altro  >j  pl   Testimoni  con. 
cordi  nella  deposizione. 

r*rm to et imnn  a    6-  Chi  fa  da  testimone  in- 
coruesumone,  sieme  con  Altri  |(  janza 
f.  Testimonianza  che  concorda  con  altra. 

COntfìSt  O  P1  »  a£-  *contextus  tessuto  (con- 
wwiiro^w,  ìexire).  Messo  insieme,  Composto. 

|  Intessuto.  |  Conserto.  |  m.  *contextus.  Tessitura. 
Intreccio.  |  &  Collegamento,  Insieme  di  una  scrit- 

tura formato  dal  collegamento  delle  varie  parti. 
|  del  discorso.  \  £t£  Condizione  per  cui  alcuni  atti 
devono  essere  celebrati  senza  interruzione.  ||  -uale, 
ag.  Testuale  insieme  e  concordemente  con  un  al- 

tro. |  Presente  al  contesto  o  Che  appartiene  ad  es- 
so. |  testimoni'  —,  che  firmano  insieme.  ||  -tira,  f. 

Intrecciamento.  Tessitura. 

ronta77a  f-  conto  1°.  Cognizione,  Notizia.  | UUrilB^M,  tfwr_f  Conoscere,  Essere  infor- 

mato. |  dar  —,  Far  noto,  Informare.  |  ♦Conoscenza. 
|  Familiarità. 

19 
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COnticinO    m   dm-  C°nt0  piccolo»  di  piccola vviiuuiiiv/f  somma. 

+COntìffÌ  2L  f'.c?NI°  2  <  Ornamento.  Elega
nza. 

||-ato,  ag. 
tige. 

|+pl.  Specie  di  calzatura  elegante. 
Vestito  con  eleganza,  Ornato   dì   con- 

nf\r\tìtru  f\  *6-  *cont!ouus.  Vicino,  Che  si 
wunugu  uf  tocca  con  altro>  Rasente,  Allato.  || 
-amante,  In  vicinanza.  ||  +-are,  nt.  Star  vicino, 
Toccarsi.  ||  +-azlone,  f.  Vicinanza,  Contiguità.  ||  -ita, 
f.  Contatto,  Vicinanza. 

10  fronti  nònf  a  m.  •contImess  -tis  terra  con- 
io conuneni  e,  tigua  ad  altra  ̂   Grande  e. «tensione  di  terra  ferma.  |  antico  — ,  Asia,  Europa, 

Africa;  nuovo  —,  America;  novissimo,  Australia. | 
Terra  ferma,  opp.  a  Isola.  ||  -ale,  ag.  Della  terra 

■  ferma;  opp.  a  Di  isola.  |  blocco  —,  Chiusura  posta 
dai  continenti  alla  Gran  Brettagna,  da  Napoleone. 

90  rnnt in  Anta  ag-  «contìnens  -tis  {contimre) r  UUIUIM  Olire,  che  contiene.  Che  si  contiene 
dal  soddisfare  agli  appetiti.  |  fi?  Continuo.  Conti- 

nuato. |  iSg^  febbre  — ,  continua.  |  cause— ,  che  persi- 
stono durante  il  corso  della  malattia.  |  'Contenente. 

(|  -entemente,  Con  sobrietà,  temperanza.  ||  -ertis- 
simo, sup.  Molto  temperante.  ||  -enti salinamente, 

av.  sup.  Il-enza,  +-enzia,  f.  «continentTa.  Il  conte- 
nersi. |  Moderazione,  degli  appetiti,  per  lo  più 

sensuali.  Temperanza.  Castigatezza.  Moderazione 
virtuosa.  |  Astinenza. 

COntì nP"  ATA  nt-  di^  (continga),  «coktingerk. UW1111115CIC,  Accadere,  Avvenire  per  caso. 
|  Toccare,  Spettare.  ||  -ente,  ps.,  ag.,  «contingens 
-tis.  Che  tocca,  spetta.  |  £&  Che  accade,  Casuale, 
Accidentale.  |  parte  —,  spettante,  dovuta.  |m.  Quota 
imposta  come  contribuzione.  |  *&  Numero  deter- 

minato di  soldati  o  marinai  che  una  città,  una 
provincia,  uno  Stato  deve  fornire,  o  di  Un  deter- 

minato tempo.  |  il  —  dell'anno,  Tutta  la  classe  di leva  in  uno  Stato.  |  ordinario,  straordinario.  |  QJ  Ciò 
che  non  deriva  da  causa  necessaria  nell'universo. 
Caso,  Possibilità.  |  A  Tangente.  ||  -entemente, 
Casualmente  l|  -enza,  f.  Ciò  che  può  accadere.  |  I 
casi  possibili,  fortuiti.  |  Occasione,  Possibilità.  Con- 

giuntura. Circostanza.  ||  -Iblle,  ag.  Possibile  ad  av- 
venire. |  Accidentale.  Udibilità,  f.  Casualità. 

'contino,  v.  continuo. 

+contfnov  are,  -o,  v.  continuare,   continuo. 

contimi  are  a->  nt  (continuo).  «continuare. 
CUniinU  are,  Seguita're,  Proseguire,  Non  in- 

termettere: l'opera,  l'azione;  le  scuole,  gli  studi', 
il  viaggio.  |  Esser  continuo,  Non  cessare.  |  a  pio- 

vere; il  bel  tempo  continua.  |  Congiungere,  Attac- 
care. |  Essere  congiunto,  in  unione.  |  +Praticare, 

Usare  di  continuo.  |  ̂Frequentare,  Andare  di  con- 
tinuo, in  qualche  luogo.  ||  -abile,  a?.  Da  potersi 

continuare.  ||  -abilità,  f.  Qualità  del  continuabile.  || 
-amento,  m.  Il  continuare,  Serie.  || -ante,  ps.  Che 
continua.  |  +-anza,  f.  Continuazione.  ||  -atamente, 
Con  continuazione.  Senza  interruzione.  |]  -atlvo, 
ag.  Che  ha  proprietà  di  render  continuo.  Che  va 
a  continuare.  \  impegno,  spesa  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Proseguito  ;  Non  interrotto;  Continuo.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  continua.  |  di  un'opera,  tradizione, 
usanza,  eco.  fi  -azione,  f.  ♦continuatIo  -Onis.  Il  con- 

tinuare. Sèguito,  Proseguimento.  |  d'un  romanzo, di  una  pubblicazione;  della  guerra;  del  cammino. 

pontini I  f\  a&  •continAus  che  si  tiene  insie- w,,l,lluu»  me.  Incessante,  nel  tempo;  Inin- 
terrotto, nello  spazio.  |  serie,  estensione,  linea  — . 

|  febbre  — .  |  molestie,  cure,  spese  —.  \  frazione  —, 
Sa  il  cui  denominatore  risulta  sempre  d'un  intero 
e  più  una  frazione.  |  Perpetuo,  Perenne,  Assiduo. 
f  $  corrente  —,  Corrente  elettrica  di  andamento 
uniforme,  opp.  ad  alternata.  |  av.  Continuamente.  | 
di,  del,  +al  —,  *per  lo  — .  Continuamente.  |  m.  Com- 

posto di  parti  non  separate  tra  loro.  |  soluzione 
del  —,  >*-  Separazione  del  tessuto.  ||  -amente,  In 
modo  continuo,  Senza  interruzione  o  pausa.  || -Ita, 
♦-ate,  -ade,  f.  *continuItas  -Itis.  Continuazione. 
Qualità  di  ciò  che  è  continuo.  |  Successione  di 

effetti  immediati.  |  Legge  di  —,  che  regola  l'opera 
incessante  e  graduale  della  natura.  |  Coerenza, 
Eguaglianza  di  procedimento,  andamento. 

4*COntlSta.f  m.  Computista,  Calcolatore. 

contitolare,  &08-,  ™3™*tfg  M 
tolo,  la  dedicazione  di  una  chiesa  insieme  con  uà 
altro.  |  chiesa  —,  intitolata  a  più  santi. 

1°  CÓntO  m'  #COMp^TUS  Computo,  Calcolo.  I 
•  Operazione  ordinaria  d'aritmetica.'! fare  il  —,  i  conti.  Computare  le  somme.  |  Lista, 

Nota  da  pagare.  Somma  della  spesa,  delle  spese. 
|  conti  da  speziali,  grossi,  da  farci  molta  tara.  | 
ti  far  di  —,  Abbaco,  Arte  del  computare.  |  ̂Jf  Com- 

puto del  dare  e  avere.  |  Libro  dei—.  \  aperto,  acceso, 
le  cui  partite  di  dare  e  avere  si  continuano.  |  cor- 

rente, in  corso,  spec.  presso  una  banca,  di  depo- 
siti e  ritiro  di  somme.  |  fermo,  chiuso  ;  separato,  a 

parte.  \  liquido,  assodato,  d'accordo  delle  due  parti.- 
|  tirare,  levare  il  — ,  Raccogliere,  Fare  il  computo 
di  tutte  le  partite.  |  saldare  il  —,  Conguagliare  il 
dare  e  l'avere.  |  mettere  a  —,  a  debito.  |  dare  in   f 
una  parte  del  debito,  da  segnare  a  libro.  |  per,  a  —, 
A  spese,  Col  danaro,   In  testa,   Per  nome,  di  bot- 

tega, negozio  che  procede.  |  stare  a  —  di  alcuno^ 
Appartenere  nell'utile  e  nelle  perdite.  |  Vantaggio, 
Tornaconto.  |  Assegnamento,  [far— .  |  Ragione,  Ca- 

gione. |  Pregio,  Stima.  |  tener  —,  Osservare,  Riflet- 
tere, Badare.  |  tenere  da  —,    Fare  stima,  Aver  in 

pregio.  |  aver  in  buon  —,  in  buon  concetto,  Stimare 
assai.   |  cnsi  o  persona  di  o  da  —,  di  valore,  pre- 

gevole. |  sul  —,  di  alcuno,  Sulla  sua  vita,  condotta 
e  sim.  |  dar  —,  Render  ragione.   |    render  —,  Far 
vedere   V  amministrazione.  Giustificarsi,  Dar  sod- 

disfazione. I  non  dover  render  —  a  nessuno,  Esser 
padrone  di  fare  quel  che  pare.  |  ̂rendere  buon  —, 
Dar  soddisfazione.  Resistere.   |  sapere  il   —  suo. 
di  persona  avveduta.  |  chieder,  domandar  — .  |  dare 
ad  alcuno  il  suo  —,  ciò  che  gli  si  deve,  gli  spetta. 
|  a—  fatto.  In  conclusione.  \  fare  i  —  addosso  a 
qualcuno,  Cercare  quel  che  possiede  e  quel  che 
spende.    |  far  —,   Pensare,   Giudicare,   Tener  per 
fermo.  \  far  conto  che  suonino  le  campane,  Non  cu- 

rarsene. |  al  far  dei  — ,  In  conclusione.  |  meritare, 
tornare,  mettere  —,  Essere  utile,  vantaggioso.  Va- 

ler la  pena,  la  spesa.  |  tener  —,  Aver  cura.  |  tener 
di  —,  Aver  riguardo.  |  il  —  toma,  sta  bene,  se  non 
vi  è  errore.  |  per  — ,  In  nome,  Da  parte,  A  procu- 

razione. |  a  buon  — ,  Frattanto,  Per  precauzione.  \ 
+per  — ,  Appuntino.  |  ver  —  mio,  suo,  Quanto  a  me, 
a  lui.  |  Corte  dei  —,  Magistratura   dello  Stato  che 
rivede    i   conti  delle  singole  amministrazioni;   v. 
corte.  |  è  un  altro  —  ,  E'  altra  cosa,  altro   affare, 
discorso.   |  pvb.  Conti  chiari,   amici  cari.   |   Conti 
spessi,  amicizia  lunga.  |  Chi  fa  i  conti  senza  l'oste, 
due  volte  li  farà.  |  Notizia,  Contezza,  Informazione. 
|  pt.,  ag.  sinc.  contare.  Contato. 

20  +CftntO    aS-  •cognItus.  Noto.  |  Chiaro,  Ma- TW     lw»  nifesto,  Conosciuto.  |  Conoscente.  | 
Familiare.  |  ̂Splendido,  Lucente.  |  m.   Racconto, 
Narrazione,  Istoria.  |  ag.  *comptus.  Ornato,  Accon- ciato, Adorno.  |  Grazioso. 

Pfint^rr  orp  a-  (contorco,  -ci;  contorsi,  con- 
COniOrcere,  ^Ao).  •awToaauta.  Torcere 

intorno.  Attortigliare,  Attorcere.  |  Rivolgere.  |  rfl. 
Rivolgersi,  Torcersi  di  membra,  per  dolore  o  altro 
8 forzo.  |  Divincolarsi.  ||  -I mento,  m.  Il  contorcere.  | Maniera  di  castrare  alcuni  animali. 

mnff%m  aro    a-   (contórno).   Circondare,  At- 
conxorn  are,  torniare< ,  Starc  attorno.  j  Met- 

tere il  contorno  alla  pietanza.  |  Q  Fare  i  contorni, 
i  dintorni.  |  Togliere  un  pezzo  lungo  il  contorno 
disegnato.  |  Ffl  Incorniciare,  Fare  il  contorno.  Il 
-amento,  m.  Il  contornare.  |f-ato,  pt.,  ag.  Fornito di  contorno.  j|  -lare,  a.  plb.  Contornare. 

t+nnifìm  i  rA   a.  {contornisco),  a*  Forare  il  legno uuMiumne,  nci  contorni  8econdo  H  disegno. 

rnntfSrn  A  m.  Ciò  che  sta  o  si  mette  intorno, COniOm  °>  spec.  per  ornamento.  Orlo.  |  B 

Linea  che  circoscrive  la  figura.  |  Ciò  che  guarni- 
sce le  vivande.  |  di  patate,  cipolline,  rtso,  spinaci, 

uccelletti,  Guarnizione.  |  pi.  Dintorni,  Vicinanze, 
di  paese.  |  Gente  che  sta  attorno,  a  un  personaggio. Il  -Ino,  m.  vez.  || -uccio,  m.  spr. 

ronfiarci AnA    f  •contorsIo  -cnis.  il  /arf.;j> comorsione,  divenir  cont0rto.  i  m  di  sta*, 
Viluppi,  Arzigogoli. 
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MAnfArf  t\  Pt>  ag.  *contortus.  Storto,  Attor- 
UUIIIUI  l  U,  ciguato.  |  a  stile-,  ravvolto,  stra- 

no. \  figure— ,  poste  in  atteggiamenti  violenti,  for- 
zati. ||  -amente,  In  modo  contorto. 

rvSnfra  PrP  Lontra.  Contro.  |  A  riscontro, 
uu,lua»  Rimpetto.  |  Verso.  |  In  senso  contra- 

rio. |  *av.  In  contrario.  |  m.  il  prò  e  il  — ,  Le  ragioni 
in  favore  e  in  contrario. 

contrabbandato,  j*ite?  Con  bandc  °p 
contrabband  o,  m- Co^  c^e  V  ?ccia  ??n" VWI,U  «*■*■*«»■  ■*■  vj  tro  j  band!  o  le  leggi.  |  In- 

troduzione di  merci  nello  Stato  o  in  una  cinta 
daziaria  eludendo  la  vigilanza  per  non  pagare  la 
tassa  dovuta  o  per  altra  frode.  |  Roba  passata  di 
contrabbando.  |  di  —,  Furtivamente.  |  di  guerra, 
Commercio  di  cose  che  un  belligerante  proclama 
soggette  al  diritto  di  preda  perché  adatte  assolu- tamente o  relativamente  ad  usi  bellici  del  nemico, 
d'onde  contrabbando  assoluto  e  relativo.  |  Azione 
illecita.  ||  -lere,  m.  -a,  f.  Chi  esercita  il  contrab- 

bando. ||  -uccio,  m.  dm. 

contrabbass  o,  -abasso,  1^?'™^- '  '  to  a  o  o  4  cor- 

de, il  più  grande  della  famiglia  delle 
viole,  di  suono  il  più  profondo.  |  Voce 

più  grave  del  basso.  |  Registro  d'organo. 
|  fare  il  — ,  Dire  o  fare  all'opposto  di 
un  altro.  Aiutare  con  le  parole.  Rus- 

sare. Il  -ista,  m.  (pi.  -i).  Suonatore  di  con- 
trabbasso. 

contrabbàtter  e, 
battere. ■la,  ecc.,  v.   contro- 

contrabbietta,  ^^b^V. 
lanciare,  v.  controbilanciare.  |-bbì- 
lico,  m.  X  Contrappeso  messo  al  bilico,     contrab- 
I  -bbitta,  f.  ,£,  Bracciuolo  che  rinfìanca      basso. 
la  bitta.  ||  -bboccapòrta,  f.  X-  Pezzo  di 
costruzione  che   riceve   i   battenti   da  chiudere  la 
boccaporta.  |1  -bbórdo,   m.    Seconda    bordatura.  | 
Bordo  opposto  all'altro.  |  navigare  a  — ,   in   dire- 

zione  opposta  a  quella  di  altri.  t|  -bbracciare,  v. 
controbracciare.  || -bbraccio,  v.  controbrac- 
ci  !< -bbriglia,  f.   Manovra  ferma  che  fortifica  la 
punta  del  bompresso.  ||  -bbugna,  f.  Piegatura  dop- 

pia fatta  alla  bugna  per  rinforzo, 
contracatena,  v.  controcatena. 

contraccadèmia,  {^^E&jrM tra  accademia. 

contraccambiare,  -cambiare, 
a.  Dare  in  contraccambio.  |  gli  auguri\  |  Ricompen- 

sare ||  -ccambiato,  pt.,  ag.  Ricambiato,  j  Ricompen- 
sato. ||  -ccamblo,  m.  Cosa  che  si  dà  o  riceve  in  cam- 

bio di  un'altra  ricevuta  o  data.  |  Ricompensa.  |  ren- 
dere il  _ ?  ia  pariglia,  il  cambio.  ||  -ccarena,  f.  X  Ca- 
rena di  rinforzo.  Doppia  fodera  di  bordatura.  || 

•ccàrico,  m.  Carico  che  serve  di  contrappeso.  |-ccar- 
Wla,  v.  controcartella.  ||  -ccassa*  f.  Seconda 
cassa,  Cassa  che  circonda  un'altra  per  meglio 
assicurarne  il  contenuto.  Controcassa.  |  di  un 
Orologio;  da  morto.  ||  -ccava,  f.  *>4  Cunicolo  sotter- 

raneo degli  assediati  opposto  alla  cava  degli  as- 
tori. ||  -ccavare,  a.  Cavare  cunicoli  opposti 

J*le  cave  del  nemico.  |  Disimpegnare  la  spada  di 
co  a  alla  lama  dell'avversario.  ||  -ce  hi  ave,  f.  Se- 

ccia chiave,  segreta,  della  stessa  serratura.  | 
jmave  falsificata.  |  Seconda  mandata  della  chiave, 
^chiavare,  a.  Chiudere  con  la  contracchiave.  || 
rfJ*n,Klia,  f.  x  Pezzo  di  costruzione  sovrapposto 
Chini  -lglia  Per  magg»or  fortezza.  || -cchlodala,  f. 
chioc?aia  che  converte  in  capocchia  le  punte  dei 
toast  ™venti>  quando  si  ribadiscono  sopra  le 
un*  Ie  d,!  me*allo.  ||  +-cclcalare,  nt.  Contrapporre 
•ca  ,?lcal,ata  ad  un'altra,  dell'Accademia  della  Cru- 
U,f ""^'calata,  f.  Cicalata  contrapposta.  ||  -ccln- 
S'aup  to  intern*  del  bastimento,  con  travata 
l'ossa*,       e  rovere,  per  meglio  rinforzarne  tutta 
m.  èil^'  Il  -©colómba,  f.  Contracchiglia.  ||  -ccólpo, 
Coleo a\    ssa-  Urt0  reso  da  un  oggetto  percosso. 

*v  ai  rimando  o  di  rimbalzo.  |  Scossa  violenta 

che  si  prova  allo  scoppio  del  fulmine  anche  lon- 
tano. |  Rinculo  di  un'arma  da  fuoco.  |  Rimbalzo, 

delle  palle,  sull'acqua  o  sul  terreno.  ||  -ccom mis- 
sióne, v. controcommissione.  || -cconverslóne, 

f.  Conversione  alla  parte  contraria.  ||  -ccopèrta,  f. 
C^  Copertura  posticcia,  amovibile,  per  lo  più  di 
semplice  foglio  che  si  pone  a  un  libro  ben  legato, 
per  adoperarlo  senza  danneggiare  la  coperta  sta- 

bile. ||  -scorrente,  f.  Corrente  di  acqua  opp.  ad  al- 
tra corrente,  rimpetto  o  vicina.  |  $  Corrente  elet- 

trica di  senso  contrario  ad  un'  altra  che  percorre 
lo  stesso  circuito.  |  ag.  Che  corre  in  diversa  dire- 

zione. ||  -ccorsla,  f.  X  Corso  di  tavole  per  rinforzo 
interno  alia  corsia  esterna.  |  +-ccòsta,  f.  Costiera 
opposta  ad  un'altra.  |  -ccrìtica,  v.  controcritica. 
||  -ccuore,  m.  Crepacuore,  Angoscia.  |  av.,  ag.  Dolo- 

roso, Spiacente. 

Contraccusa  *•  Accusa  data  dall'accusato 

wwwu^c»,  all'accusatore. 

contra  cénta,    v.    contraccinta.   ||  +-cìfera,   v. 
controcifra.  ||  -cignóne,  v.  controcignone.  || 
-colónna,  v.  controcolonna. 
contracquistare,  JSiSSK^S? 

COntrad  a.  '•  #v**  entrata  {contrai.  Strada **  di  luogo  abitato  lunga  e  spaziosa. 

I  Regione,  Tratto  di  paese.  |  le  belle  —,  l'Italia.  | 
Rione,  Quartiere.  ||  -accia,  f.  peg.  Brutta  contrada, 
cattiva.  ||  -aiuoli,  m.  pi.  Abitanti  della  contrada. 

rnnfrarian79  f-  *»ngl.  countrydance  ballo 
COniraaanZa,  campeW.  Specie  di  ballo 
che  si  fa  in  più  coppie  di  ballerini,  in  diverse  fi- 

gure. |  sonare  una  —. 

contra  ddènte.  m  x Pezzo  di  corruzione 
\,vm  ivi  «  uw»^i  con  sporgenza  e  cavità  per 
essere  addentato  con  altro.  ||  -ddótta,  f.  £t^  Se- 

conda citazione  fatta  a  chi  non  risponde  alla  prima. 
||  +-ddétto*  m.  Contraddizione.  |  Impedimento.  | 
v.  contraddire.  || -ddicco,  m.  ̂   Dicco  o  argine 
per  rinforzo  ad  altro,  che  sta  rimpetto  o  dietro.  | 
+-ddlcere,  v.  contradice  re. 

contraddi  re,  contradi  re,  a}rnj^; 
-tei;  -issi,  -icente,  contraddetto).  ♦contradTckre.  Dire 

contro.  Opporsi,  con  le  parole.  Parlare  contro  l'o- 
pinione di  un  altro.  I  Dir  cose  contrarie.  |  Contra- 

stare con  parole.  |  Contrariare.  |  Negare.  |  rfl.  Dir 
cosa  contraria  a  cosa  già  asserita.  ||  +-mento,  m. 
Contradicimento.||+-tto,  pt.  ecoNTRADicTUs.  Contrad- 

detto. ||  -ttore,  m.  -ttrlce,  f.  *contradictor  -Oris.  Che 
contraddice.   |  v.    contradittòrio,    contradi- 

contra  ddistìnguere,  $%*%?&%: 
scerlo.  Contrassegnare.  |  Discernere.  ||  -ddorm lèn- 

te, m.  X  Corso  di  tavole  che  gira  intorno  al  ba- 
stimento sopra  le  testate  dei  bagli  fermi  al  dor- 

miente. ||  -daòte,  ̂ -dòta,  f.  £t&  Sopraddo  te.  Assegno 
del  marito  alla  moglie  in  aumento  della  dote.  | 
Doni  che  faceva  il  marito  alla  moglie  in  compen- 

samento di  dote. +contradiare,  i^i^gSE^ 
posizione. 
Af*nn+r»rlìr*  Aro  *•>  nt-  *contradIc£re.  Con- 
+COniraaiC  ©re,  traddire  contradire.  || -en- 

te, ps.,  ag.  •contradTckns  -tis.  Che  contraddice.  | 
Avversano.  |  Ribelle.  ||  +-enxa,  f.  Contradizione.  H 
+-evole,ag.  #contr adici bIlis.  Da  contradirsi. H-ibile, 
ag.  *tontradicibTlis.  Che  può  essere  contraddetto. 
||  -imento,  m.  Contraddizione.  |  Contesa.  ||  *-ltore, 
m.  -Itrice,  f.  Che  contraddice. 

-LonrìtraHi  n    ag    *contrarTus.  Contrario.  || +uururaui  o,  ̂   ag  Contrarlo.  ,  ostile. 

|  Dannoso. 

eontradittòri  o  aB-  °pp°sto»  che  implica 
^UIIU  auillUI  I  U,  Contradizione.    |    termini, 

giudizi'—.  |  essere  in  — ,  Jt£  dei  litiganti  messi  a 
confronto  in  giudizio.  |  proposizione  — ,  ft?  total- 

mente opposta  ad  un'altra.  |  m.  Disputa  in  con- 
traddizione, Confutazione.  |  ammettere  il  — ,  nei  di- 

scorsi di  materia  politica,  elettorale,  in  pubblico. 
Il  -a,  f.  Proposizione  contradittoria.  ||  -amente,  !n 
modo  contradittòrio. 



contradivieto contrappelo 

COntradivietO,  m.  Contrabbando. 

contradizióne,  contrade!-,  JBA*£E 
-Oms.  Cosa  detta  in  contrario,  in  opposizione,  j  Op- 

posizione. |  Incoerenza.  |  cadere  in  — .  \  implicita, 

contenuta  nelle  parole,  nell'affermazione  stessa.  | spirito  di  — ,  Chi  si  oppone  per  opporsi.  |  fi?  nei 
termini,  nelle  espressioni  stesse  (1.  in  termìnis). 
|  principio  di  — ,  che  mostra  evidente  la  contra- 
dizione. 

ormtrà  ara  a  *contrah£re.  Contrarre.  ||  -en- LUIlUtteiC,  ta,ps.,  a*.  #contrahens  -tis.  Che 
ritira.  |  Che  contrae.  |  £tj  Chi  fa  un  contratto.  |  pi. 
I  due  che  contraggono  matrimonio.  |  pi.  Le  due 
parti  che  fanno  un  contratto.  ||  +-i  mento,  m.  Il 
contrarre. 

COntra  fagòtto.  ?%,£  fagotto  più  grande w"1'  **  ,Bowlw'  dell'ordinano,  doppici -fa- 
scia, v.  controfascia.  ||  affaccia,  f.  Faccia  a 

riscontro,  Cosa  contrapposta. 

contraffac  ènte,  +-afac-,  +-iente, 
ps.  Che  contraffa.  Che  contravviene.  |  -i mento,  m. 
II  contraffare.  I  Imitazione.  ||  -Itore,  m.  -Itrice,  f. 
Che  contraffa.  Contraffattore. 

contraffa  r«  a  (contraffa,  contraffaccio  ;  con- UUMUcil,ct'eMra/faara  contraffaccia,  con- 
traffeci,  contraffatto).  Fare  come  un  altro.  Imitare, 

Fer  celia  o  per  inganno,  per  lo  più  nei  gesti,  nel- 
atteggiamento,  nel  favellare.  |  Simulare:  la  voce, 

il  gesto;  lo  stile.  |  Falsificare:  metalli,  monete,  scrit- 
tura, merce  di  pregio.  |  Ritrarre.  |  nt.  Disubbidire. 

|  rfl.  Trasformarsi,  Travestirsi.  |  Alterar  sé  stesso 
in  modo  da  parer  un  altro.  Truccarsi.  ||  -tto,  pt., 
ag.  Imitato,  Falsificato.  |  Fatturato.  Composto  di 
cose  contrarie,  Bizzarro.  |  Travestito.  |  Brutto,  De- 

forme. |  (39  Apòcrifo.  ||  -ttore,  m.  Imitatore.  \  Che 
contraffa.  |  Chi  contravviene  alla  legge.  ||  -ttura,  f. 
Cosa  contraffatta.  |  Imitazione.  ||  -zlone,  f.  Il  con- 

traffare. Imitazione.  |  Falsificazione,  di  monete, 
libri,  stampe,  droghe,  liquori,  medicamenti  spe- 

ciali, ecc.  |  +Contravvenzione. 
r*nntrft  ffilarc»    a-  **  Levare   il   contraffilo. coniraTTiiare,  {  Alternare  ,  capi  grossi  e 
sottili,  cupi  e  chiari,  nell' addoppiare  la  seta.  || 
-ftìlo,  m  À>  Parte  della  tramezza  che  sporge  e  si 
taglia  attorno  alla  scarpa  per  riunirla.  ||  -fflòcco, 
v.  controfiòcco.  || -ffòdera,  v.  controfòdera. 
fl-ffòrte,  m.  $4  Sprone  o  barbacane  costruito  nella 
parte  interna  per  maggior  saldezza  di  una  fab- 

brica o  di  un  muro.  |  pi  $  Ramificazioni  laterali 
d'una  catena  di  montagne.  |  &*  Arnese  di  ferro  di 
rinforzo.  Spranga  da  potersi  disporre  orizzontal- 

mente e  diagonalmente,  un  capo  contro  il  muro, 

l'altro  contro  l'imposta  dalla  parte  di  dentro,  per 
tenerla  più  saldamente  serrata  e  ferma:  ha  ad  un 

capo  un  cerchio  di  ferro,  all'altro  un  gancio.  || 
Mfortuna,  f .  Sorte  avversa,  contraria.  ||  -rfòrza,  f. 
Forza  opposta  a  forza.  ||  Mfòrzo,  m.  Contrasto, 
Sforzo  contrario.  ||  -ffòsso,  m.  *>£  Secondo  fosso  ai 
piedi  dello  spalto  per  maggior  difesa  delle  fortifi- 

cazioni. Controfosso.  || -ggèn io,  m.  Antipatia,  Av- 
versione naturale.  |  a  —,  Di  mala  voglia.  ||  -sguar- 

dia, f.  £>g  Sorta  di  riparo  fatto  dirimpetto  ad  un 
baluardo.  Controguardia. 

contràierba,  contraierva,  fT*^E^ 
X  Erba  peruviana  le  cui  radici  si  usano  in  medi- 

cina, e  servono  di  contravveleno, 
contraindleare,  v.   contri  adi  care. 

contràlbero,  £ar*  Albero  °*  as8° SU6Si" 
contra  lègge,  v.  controlegge.  ||  -lèttera,  v.  con- 

trolettera. |  -lizza,  v.  control i  zza.  ||-llèva, 
v.  controleva.  || -llume,  v.  controlume. 

€*Ontr  Alta  f-  ?  Donna  che  fa  le  parti  di  con- tUIIU  aUcl»  tralto.  Contralto.  || -aitata,  m.  Al- 
tare alzato  di  contro:  di  cose,  istituzioni  fatte  per 

scemar  valore  ad  altre,  attraversar  un'  impresa, 
arrecar  danno  a  persona.  ||  -alto,  m.  £  Metallo  di 
voce  femminile  che  per  la  sua  estensione  e  per  il 
suo  carattere  di  gravità  è  in  rapporto  con  quella 

del  primo  soprano,  come  la  voce  del  basso  con 
quella  del  primo  tenore.  |  Persona  che  canti  la 
voce  di  contralto.  |l -aitino,  m.  £  Tenore  di  mezzo 
carattere.  |  Tenore  molto  acuto,  adoperato  nelle 
parti  amorose. 

contra  malìa,  -mmalìa,  JipK£fun2 
malia.  ||  -marcia,  v.  contromarcia.  |  -mastro, 
m.  X  Ufficiale  che  comanda  sotto  il  mastro.  No- 

stromo. Secondo  Nocchiero.  ||  -merlato,  ag.  $»^  Che 
ha  i  merli  opposti  sopra  diverse  linee.  ||  -mman- 
dare,  v.  contromandare.  |(  -m  manti  ce,  v.  con- 

tromantice. ||  -m marèa,  f.  X  Corrente  marina 
opposta  alla  marea  ordinaria.  ||  -m mezzana,  f.  Vela 
di  gabbia  all'albero  della  mezzana,  nei  bastimenti 
a  tre  alberi.  ||  -mirtina*  v.  contromina. 

contrammiraglio,  r°?orf  $%$*£*$ 
terzo  per  grado,  subordinato  air  ammiraglio  e  al 
viceammiraglio. 

contrammòlla,  v.  contromolla. 

+contrammoralità,  ^Va^ralf"" 
contra  m muro,  v.  contromuro.  ||  ̂-naturale,  ▼. 
contronaturale.  ||  -nlso,  v.  contranitenza. 

+contranèllo, -^^S^^r^o': 
per  tenerlo  fermo.  Fermanello. 

contra  nitènte,  ̂ «^tf^™ 
tro  un'altra  forza.  ||  -nitònza,  f.  m.  Sforzo  che  re- siste in  contrario. 

+contra parare,  l^:£%%p™r< 

contr 'apertura,  {^JlttTÌLsiJ£ per  facilitarne  lo  scolo.  ||  -apologia,  f.  Apologia 
contraria  ad  un'altra. 

contra  ppalata,  *  *  c™»«'*  «,*££ 
|X  Palata  di  remi  data  a  rovescio.  ||  -ppalco,  m. 
Palco  aggiunto  a  quello  che  regge  il  piano  di  so- 

pra. |  Palco  morto,  che  serve  a  dilesa  o  a  fortezza. 
U  -ppappafico,  m.  X  Vela  al  di  sopra  dei  pappa- 

fichi. Velaccina.  ||-ppassare,  nt.  Trasfonderci.  Pas- 
sare vicendevolmente.  Comunicarsi  a  vicenda.  | 

'Trasgredire  (con  a).  |  ̂Misurare  coi  passi,  ti  -p pas- 
so, m.  *passus  patito.  Supplizio  identico  al  delitto: 

Patimento  in  sé  identico  a  quello  che  si  è  dato 
ad  altri.  |  Pena  del  taglione.  |  passo.  £  Incontro 
reciproco  di  chi  balla  nel  tornare  dopo  essersi 
scostati. 

rv>ntrann&lln    m  Secondo  appello,  seconda COnirappeilO,  chiamate  per  nome.  Contro- 

chiama. 

contri  rifìÀln    m-  Pel°  al  contrario,  Verso cernirà,  ppeio,  contrario  ̂   piega{ura  dei 
pelo.  |  dare,  fare,  radere  il  — ,  Radere  la  barba, 
in  senso  inverso  di  prima,  di  sotto  in  sopra.  |  dare 
il  — ,  Dir  male,  di  alcuno.  |  andare  a  — ,  a  rove- 

scio; in  contrario;  con  dispetto.  I  spazzolare  a  — . 
||  -ppesare,  a.  (contrappéso).  Adeguare  peso  con 
peso.  |  Ponderare  bene  ogni  cosa  paragonando.  | 
Bilanciare.  |  Giudicar  del  peso,  con  le  mani,  due 
oggetti. ||-ppesamento,  -énto,m.  Il  contrappesare.  || 
+-ppesanza,  f .  Il  contrappesare.  || -ppesato,  pt.,  ag 
Ponderato,  Bilanciato.  |j  -ppesatamente,  Pondera- 

tamente, Cautamente.  ||  -ppeso,  m.  Peso  messo 
per  bilanciarne  altro.  |  Cosa  opposta,  contraria, 
che  sostenga,  pareggi,  fortifichi  altra.  |  pi.  rt» 
Piombi  con  funicelle  che  regolano  il  movimento 
di  un  orologio  da  torre.  ||  -ppon)b(le„ag.  Da  poter 
contrapporsi.  ||-pponl  mento,  -énto,  m.  Opposizione, 
li  contrapporre.  ||  -ppórre,  a.  (-ppongo,  -pponi, 
-pposi,  -pposto).  «contra  pCnAk  e.  Porre  all'incontro. 
Opporre.  |  ̂   eserciti,  batterie,  fuoco.  I  ragioni, 
argomenti.  \  rfl.  Porsi  contro.  ||  -pposlzf 6ne,  f.  Il 
far  contrapposto.  |  &  Antitesi.  ||  -pposlz  Ione  élla, 
f.  dm.  ||  -pposto,  -osto,  pt.,  ag.  *contraposYtum. 
Opposto.  |  Contrario.  |  m.  Ciò  che  *i  contrappone. 
Opposto,  di  cosa,  idea,  parola.  \  00  Antitesi,  Con- 

trapposizione, di  proposizione,  parola,  concetto.  | 



contrappròccio 
293 contràttile 

Persona  che  ha  qualità  opposte  a  quelle  di  un'al- 
tra. ||  -p pózzo,  m.  Pozzo  vicino  ad  altro  e  suo  sus- 

sidiario. |  Fogna  per  ricever  l'acqua  sotterranea. 

COntrappròCCiO, -^avorich^idifen- proccio  del  nemico,  per  andar  incontro  e  disfarlo. 

contrappunto,  -apunto,  ™nop,idY0nos£ 
musicale.  £  Arte  del  comporre:  il  mettere  una  nota 

contro  un'altra,  disporre  più  melodie  una  di  seguito 
all'altra.  |  maestro  di—.  \farc,  lavorare  di—,  Con- 
trappunteggiare.  |  L'appuntare  un  capo  su  un  al- 

tro. |  Giunta,  di  discorso  (schr.).  |  Bordone,  Accom- 
pagnatura. |  fare  il  — ,  Tener  bordone.  ||  -egglare, 

a.  (-éggio).  Comporre.  Fare  contrappunto.  Lavorare 
di  contrappunto.  || -Ino,  m.  dm.  Composizioncella. 
Il  -ista,  m.  Colui  che  sa  il  contrappunto.  Chi  com- 

pone musica.  ||  -ÌStlco,  ag.  Concernente  il  contrap- 
punto. ||  -(eticamente,  Secondo  le  regole  del  con- 

trappunto. ||  +-lzzare,  a.  Contrapunteggiare. 

-l.ro n tra  nrÀmArP     nt-  Premere  in  contra- -t-conira  premere,  ri0.i; -propósta,  f.  con- 
troproposta. Il  Spugnare,  nt.  Contrastare.  ||  +-pu- gnanza,  f.  Contrasto.  Il  -punzóne,  m.  C^  Corto  pezzo 

di  verga  d'acciaio  sulla  cui  estremità  sta  in  rilievo 
la  figura  dei  soli  spazi'  interni  e  vuoti  delle  lettere, 
che  s'imprime  nel  punzone.  ||  -punzonare,  a.  Lavo- rare i  contrappunzoni.  ||  -qualrata,  f.  X  Quairata 
interna  opp.  alla  esterna,  nel  lasciarne  della  chiglia. 

rnn+ràrcrinA  m  Argine  parallelo  ad  un 
LUIIUdlglIlC,   ahro  alzatoper  servir  di  rin. 
forzo  all'argine  principale. 
r*ftn+rari  orA  a.,nt.*coNTRARYocontrariamen- ^UMUdU  «ire,  te    0perare  contr0j  Far  contro, 
Contrastare.  |  Avversare.  |  sentimenti,  propositi, 

desideri'  |  Opporsi.  Contradire.  |l  -amento,  m.  Con- 
trasto Resistenza.  ||  -ante,  ps.  Che  contraria.  |  Av- 

versativo. ||  +-anza,  f.  Contrarietà.  || -ato,  pt.,  ag. 
Che  prova  contrarietà.  Dolente.  ||  -atore,  m.  Che 
contraria.  ||  +-azione,  f.  Opposizione. 

contrari  o,  +contraro,  5k££"3££ revole.  |  vento  — ,  al  cammino  della  nave.  |  voto, 
Vr°pos,ta  — .  |  Che  sta  contro.  |  Opposto.  |  esser  di 
parer  —,  schr.  Non  sapersi  risolvere  jda  un  luogo 
della  commedia  di  P.  Ferrari,  La  satira  e  Parini, 
dove  uno  esce  a  dire:  Tra  questi  si  e  no  tutti  di 
senso  vario,  Io  viceversa  poi  son  di  parer  contrario). 
|  Che  opera  contro.  |  m.  Cosa  contraria,  Contra- 

rietà |  Avversità.  Tribolazione,  Infortunio.  |  Av- 
versano. |  per  lo  — ,  al  —,  All'opposto.  |  ragioni 

in  —,  contro.  |  ragione  dei  contràri',  Q9  che  risulta 
vera  se  il  contrario  e  falso.  |  ̂recarsi  a  —,  Aversi 
a  male.  |  av.  Contrariamente.  ||  -amente,  In  modo 
contrario,  A  rovescio.  ||  -selmo,  sup.  ||  -età,  +-ate, 
-ade,  f.  «contrarietas  -Xtis.  L' esser  contrario. 
Opposizione,  Diversità.  |  Avversità.  |  Antipatia.  | 
Avversa  fortuna,  nel  giuoco.  |  '•'-oso,  ag.  Contrario, 
contrarispóndere,  v.  controrispondere, 
contrarónda,  v.  controrónda. 

C0ntr3JT6  a'  (contraggo*  contrai;  contraeva; 
*  contrassi,  contratto).  #contrXhììre. 

lra"e  insieme.  |  Stabilire  concordemente.  Strin- 
gere, Conchiudere:  accordo,  matrimonio,  paren- 

tado; una  relazione.  |  un  obbligo,  un  debito.  |  Con- 
giungere, Unire.  |  Tirare  a  se,  Accogliere,  Pren- 

;«  •  :,  <&tiud™>  amicizia,  dimestichezza,  malattia, 
Z "°;  ̂ adunare,  Mettere  insieme.  |  rfl.  &  Restrin- 

gi! insieme  dl  Pitìf  suoni  vocalici  in  un'  altra 
*?ra  V*aln  dittAon&°  I  rfl.  Raggrinzare,  Restrin- 

se ~;  KJurare»  Accorciarsi.  |  di  muscolo,  organo.  \ v.  contràere. 

+COntrarte.  f*  Artifizio  che  tende  a  vìncere "*'  w»   quello  d'altri. 
contraruota,  v.  controruota. 

COfltra  Saluto  m-  ̂   Saluto  di  risposta  al 
ae  fi  m  -  *  J,  saluto  ricevuto.  ||  -sbarrato, 

cfmnT  J?n  BÌUdo  d}PBO  dlagonalmente'in  due -Scarna Miibarre  di  due  co-fort  contrapposte.  | 
«*5n£i  Dr?^  iV-  COIltroscarpa,  ec£  ll-sda- XCÓr?:  "wPpo  lavor*to  a  oro  fino.  ||  -scòtta,  f. 

We  1,^2^™  «iÌJf^ta  «1*  bugie  dellevele ftS8«  Il  -torma,  -scrivere,  -serratura)  v.  e  o  n  t  r  o- 

scritta,  ecc.  || -sforzare,  rfl.  Sforzarsi  air  incon- 
tro, reciprocamente.  ||  +-sfòrzo,  m.  Sforzo  in  con- 

trario. ||  -sigillo,  v.  controsigillo.  || -spalto,  m. 

^  Spalto  fatto  a  rovescio  dell'ordinario,  cioè  con- 
tro la  piazza.  || -sprone,  v.  controsprone. 

rnntrfiQQA  f-  ̂   Asse  che  serve  come  di  fo- Lumiasac,  dera  interiore  ̂ Vn  pianta  dclla 

cassa  delle  carrozze  e  d'altri  legni. 

centra  ssegnare,  ?riX>V0Met?en«  Z" 
distintivo.  Notare.  |  Segnare.  ||  -ssegnato,  pt.,  ag. 
Notato,  Fornito  di  contrassegno.  ||  -ssegno,  m.  Se- 

gno che  serve  di  confronto,  per  riconoscere,  distin- 
guere una  cosa  da  un'altra.  |  Segno.  |  $^  Parola 

d'ordine:  parola  o  motto  che  serve  di  riscontro 
per  far  riconoscere  gli  amici.  |  dare  ti  — ,  Proffe- 

rire quel  motto,  o  Mostrare  cifra,  anello  e  sim. 
per  assicurare  la  verità  degli  ordini  portati.  |  At- 

testato, Testimonianza,  Indizio.  |  di  affetto,  stima. 
|  Connotato,  j  Segno  che  i  genitori  mettono  al 
collo  di  bambini  esposti.  ||  -«sigillo,  v.  controsi- 

gillo. ||  -stampa,  v.  controstampa. 

POnfraQtarA  *■»  nt  Star  contro,  Oppor- COmraSiare,  si>   Contendere?    Contrariare, 
Resistere  (contro,  con,  ai.  |  Gareggiare.  |  Combat- 

tere. |  Negare.  Impugnare.  |  Fare  contrasto.  |  rfl. 
Disputarsi,  Gareggiare  per  ottenere.  ||  -abile,  ag. 
Dubbio.  |  Che  si  può  contrastare.  ||  -abilissimo, 
sup.  ||  -abilmente,  In  modo  contrastabile. |i-amento, 
m.  Contrasto.  || -ato  pt.,  ag.  |  Dubbio,  Che  è  og- 

getto di  contrasto,  opposizione.  |  successo  —,  dì 
opera  teatrale,  su  cui  sia  discorde  il  parere,  com. 
sfavorevole.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  contrasta. 

4-COnfrasfplla  f  ̂   Uno  deSli  strumenti 
-hCOniraSiei la,  appartenenti afroriuolo, for- 

se il  crociere  della  ciambella. 

Contrasto  m->  dv  contrastare.  Il  contra- 
wiiumiv,  stare  |  opposizione.  I  Riscontro. 
Incastro.!  porre  in  —,  in  riscontro.  |  $  Resistenza. 
Intoppo.  |  Discordia.  |  in— ,  Contro.  |  venire  in,  a—, 
a  contrastare,  litigare.  |  senza  —,  Senza  dubbio  e 
opposizione.  |  mettere  in  —,  Contradire,  Contra- 

stare, Opporsi.  |  L'opporre  con  la  propria  spada 
un  continuato  impedimento  alla  spada  dell'avver- 

sario. ||  +-oso,  ag.  Litigioso. 

contrastraglio,  ™0)fgUs^Ì°mad^nr[0/d 
alle  gabbie. 

COntrattaCCO.  m ■**  Attacco  pe
r  rispon- 

uwiiucmoww,  dere  an«attacco  nemico,  re- 

spingerlo, rifarsi  dell'attacco  patito.  |  Lavori  fatti 
da  una  guarnigione  assediata  per  potere  con  le  arti- 

glierie battere  per  cortina  o  di  rovescio  le  trincee 

e  le  prime  batterie  dell'assediante.  |  Movimento  col 
quale  si  fa  passare  la  -pad a  da  uno  in  altro  lato 

per  dominare  la  spada  dell'avversario. 
'''contrattaglio,  v.  cont-otaglio. 

contrattamente,  v.  contratto   1°. 

rvtnfrsifr  ara  a-  *contractus  patto.  Trattare Contrattar©,  insieme^  per  Rudere,  com- 

prare, e  sim.  |  Fare  contratto.  ||  -abile,  ag.  Che  si 
può  contrattare.  ||  ̂ -amento,  m.  Il  contrattare,  fl 
-ato.  pt.,  ag.  Trattato,  Negoziato.  Il  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  contratta.  ||  -azione,  f.  Il  far  con- 

tratto. Trattato,  Negoziato. 

rontrattàrrmn  m- Cosa  fuor  di  tempo,  con- 
corurairompo,  tro  te        ,  c       Avveili. 
mento  inopportuno  e  molesto.  Ostacolo.  Inciampo. 
Disgrazia.  |  Tempo  contrario  a  quello  ordinario, 
nel  giuoco  della  palla,  neL  ballo,  nella  musica. 
|  fare  un  — ,  Sconcertare.  |  pi.  fì  Moti  sregolati 
che  il  cavallo  fa  galoppando.  |  a  — ,  A  sproposito, 
Inopportunamente.  |  cogliere  il  —,  Pigliare  il  mo- 

mento buono,  opportuno  (pur  in  contrasto  con 
le  sfavorevoli  circostanze  ordinarie).  |  Istante  che 

si  coglie  per  parare  un'azione  di  tempo  eseguita 
dall'avversario,  nella  scherma. 
f*onf  ràffi*  A  *£•  «contractus  ritirato.  9  Che lAJHUttlllf  o,  ha  facoltà  dl  contrarsi,  di  riti- 

rarsi:  fibre,  membrane.  ||  -ita,  f.  Proprietà  delle 
parti  animali  o  vegetali  per  la  quale  sono  suscet- 

tive di  accorciarsi,  ritirarsi,  con  un  movimento  più 
o  meno  manifesto. 
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1° CO ntrattO  P*-»  aJ?-  *«wtractus  (contrar- 
re L  re)'  Conchiuso,  Stabilito.  |  Ac- quietato, Preso;  malattia,  abitudine,  ecc.  |  Ritirato, 

Attratto,  Rattrappito,  Raccorciato,  Ristretto.  |  &  no- 
mi,verbi—  ,per  fusioni  di  vocaliche  s'incontrano 

(nel  greco).  ||  «amante,  Con  accorciamento,  Per  con- 
trazione. ||  -ura,  f.  #contractCra.  Restringimento, 

Rattrappimento,  Contrazione  muscolare,  Sistola. 

2°COIìtratt  O  m"  #contractus  patto.  Conven- '  zione,  Accordo  di  due  o  più  per- 
sone, per  costituire,  regolare  o  sciogliere  fra  foro 

un  vincolo  giuridico.  |  Paltò.  |  Atto  stesso  di  con- 
trarre. |  di  matrimonio,  compravendita,  cessione, 

affitto,  ecc.  |  tacito,  condizionato,  accessorio,  bila- 
terale; unilaterale,  senza  reciprocità.  |  aleatorio, 

rischioso.  |  essere  in  —,  in  trattative.  Star  per  con- 
chiudere. |  Strumento,  Scrittura  pubblica.  |  scri- 

vere, copiare,  firmare  il  — .  |  sociale,  Libro  famoso 
di  Rousseau, sul  fondamento  dello  Stato  (1762).|-lno, 
m.  Piccolo  contratto.  ||  -one,  m.  Contratto  molto  lu- 

croso. ||-uale,  ag.  Che  riguarda  contratto,  i  contratti. 
Il -uccio,  m.  spr.  Il -ura,  v.  contratto  1° 

+contra  usanza. f  Usanza  sregolata,  sco- Twwmiau^cwi«.a,  stumate zza.1! -vaiato,  ag. Q  Di  scudo  che  ha  i  vai  opposti  fra  loro. 

COntra  Walére.  a  f  contravvalgo).  Essere wv.  ni  «  v  vaivi  o,  equivalente,  Eguagliare, Compensare.  I! -wallazlóne,  f.  ̂   Seconda  trincea 
d'assedio,  contro  le  sortite  del  presidio.  ||  -we- laccia,  f.  j^  Ciascuna  delle  vele  quadre  che  sono 
le  più  piccole,  e  si  spiegano  sopra  le  velacce.  Con- 
trappappafico.  ||  -welacclna,  f.  Veletta  al  disopra 
della  velaccina,  in  forma  quadrata  o  triangolare 
semplice  o  doppia. 

co  ntr  imboscata, 

contravveléno.  m-  «F*™6*0 che  ̂ p^isce 9  1  effetto  di  un  veleno  o  lo 
attenua  di  molto.  Antidoto. 

contravven  ire.  nM™«/r«™,**^ecc.).ve- ,,c'  nir  contro.  Operar  contro, 
Andar  contro.  Trasgredire.  |  Mancare,  a  obbligo, 
comando,  legge,  regola,  ecc.  ||  +-imento,  m.  Contrav- 

venzione. ||  -tore,  m.  Chi  opera  contro  a  una  legge, 
a  un  regolamento,  ecc.  ||  -zione,  f.  II  contravvenire, 
a  legge  o  regolamento.  |  jfj  Trasgressione,  che  co- 

stituisce un  reato,  ma  non  può  essere  considerata 
come  un  delitto,  spec.  ai  regolamenti  di  polizia  e 
municipali,  j  Ammenda  che  si  paga  per  alcune contravvenzioni. 

scontra  vvèrsia,  Lcn°"t?^rRia  "  +'^r »  sione,  f  Versione  fatta 
al  contrario.  ||  avversità,  -ate,  -ade,  f.  Controver- 

sia, Contrarietà. 
COntrSVVÌQO     m-«  Avviso  contrario   al   pre- ^unilclVVI^U,  cedente.  Controawiso. 
Cfìfltra  Wlte     f-  ̂   Madrevite,  Chiocciola.  || c'unirà  vvire,  mTtìtónet  m>  Pe2i0  di  ferro  fer» 
mito  nella  cassa  dell'arma  da  fuoco,  e  nel  quale  en- tra il  dente  del  vitone. |l-wo1tigllóne,  m.  XVoltiglio- 
ni  di  balaustri  e  meandri  aggiunti  ad  altri  simili 
per  ornamento  della  prua. 
<VintrA7Ì#SnA     f-  #contractYo-8nis.    Il    con- tumituiuiio,  trarsi  |n ritirarsi> farsi  accor. 
ciato  di  un  corpo  in  sé  stesso  per  il  ravvicinamento 
delle  proprie  molecole.  |  dei  muscoli,  dei  nervi.  | 
Diminuzione  di  volume  senza  alterazione  di  massa. 
|  a  delle  parole,  per  fusione  delle  vocali  che  s'in- contrano, anche  per  sincope. 

+contremare,  contrèmere,  *),<%£ 
•contremÈre.  Tremar  forte.  Aver  paura. 
r*r»ntrihnl  orA   a-  {contribolo).  •conthibAlare. coninuoi  are,  Tribolare  „  ̂t0f  ag  Tribo_ lato  insieme.  Afflitto. 
/*ontri hi i  irò  a-  (contribuisco).  *contribC2re. ^Unin  UU  ir©,  Dare  insieme  co*  altri  :.rf«aro. 
attività  {a).  |  Cooperare,  Metter  del  proprio,  Aver 
parte:  per  un  fine  determinato,  per  un'impresa, 
pel  mantenimento  dei  pubblici  servizi",  per  il  pro- 

gresso degli  studC,  ecc.  |  Concorrere  al  vantaggio 
di  c.c.s.  || -ente,  ps.,  m.  Che  contribuisce.  |  Citta- 

dino in  quanto  paga  tasse  e  imposte.  |  pi.  Tutti 
quelli  che  pagano  tributi  in  uno  Stato.  |  ruolo  dei 
— .  U +-lmentO,  m.  Contribuzione,  Spesa. 
CftPltrì Hill A    «O    »•  *contribCms.   A  ̂ hi  è coniriouio,   o,  della  8tetJsa  tribù» 

Contri  hi  I  tO  m-  #contribOtum.  Tributo,  Par- Wl  "  ,**'M  w»  te  che  ciascuno  dà,  e  con  cui  si 
concorre  o  coopera  ad  una  spesa,  un  fine.  |  met- 

tere a  —  l'opera,  l'attività,  l'energia,  Fare  che  con- 
tribuisca, che  dia  la  sua  parte.  ||  -tore,  m.  -trlce, 

f.  Che  contribuisce.  |l  -zione,  f.  •contributTo  -Onis. 
Il  dar  contributo.  Ciò  che  ciascuno  dà  per  sua 
parte  di  una  spesa.  |  Quota.  |  Imposta  pagata  allo 
Stato.  |  Aiuto.  Cooperazione.  |  Ciò  che  si  fa  pa- 

gare ai  popoli  in  tempo  di  guerra,  o  per  motivi 
di  guerra.  Taglia.  |  i  contributi  del  Belgio  durante 
l'invasione,  Direpzioni.  ||  -zloncella,  f.  dm. 

f.  $x£  Imboscata   fatta 
contro  un'altra  imbo- 

scata. ||  -Impannata,  f.  Impannata  opposta. 
POntrina  *•  Fune,  per  lo  più  di  ferro,  sno- v,uiiuiiici,  data  Jn  piu  pezzi^  che  s.  lega  a. 
capi   degli  staggi  delle  reti  da  uccelli. 

contrindicare,  controind-,  *i(*?ecc- 
all'inf.).  iJgc  Indicare  in  modo  diverso,  in  contrario. 
|  Indicare  a  margine,  di  scrittura.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Vietato,  Contro  prescrizione.  |  Notato  di  contro,  a 
margine.  ||  -azione,  f.  Indicazione  che  vieta  di 
adoperare  un  rimedio  come  nocivo  a  particolare 
malattia.  |  Notazione  a  margine. 

contrinvetriata,  ì„j5S££tft  °pp°sttt>  ° 4tCnntrìrP  *•»  dif-  *cont6rkre.  Stritolare.  | T^UIIU  ire,  rfl   struggersi  di  dolore,  rimorso. 

contristare,  &„Je?S^r£5?5[lBS: 
gere  profondamente.  |  rfl.  Travagliarsi,  Prender 
grave  malinconia.  || -abile,  ag.  Che  si  può  contri- 

stare. ||  -amento,  m.  Il  contristare.  Tristezza.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Afflitto,  Triste.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  contrista.  ||  +-azione,  f.  *contristatKo  -Dnis. 
Il  far  contristato.  Afflizione,  Dolore. 

COntrit  O  P*-»  aS-  #contrItus  (conferire  stri- 
COniril  O,  tolare)   4Tritat0>  ,  Affrant0.  |  fcChe 
ha  contrizione,    rimorso.    Pentito    amaramente,  j 
cor  — .  |  Umiliato,  Compunto,  Mortificato.  |  faccia 
— .  ||  -amente,  Con  contrizione. 

CnntrìzinnA     f-  #™>ntritTo  -Bnis   Accoramen- corunzione,  to  {  ̂  Dolore  daver  recato 
offesa  a  Dio.  |  atto  di  —,  Preghiera  per  esprimere 
dolore  e  pentimento.  |  fare  atto  di  — ,  Prepararsi 
alla  morte. 

CÓntrO  Prp*  #C0NTR°--  Avverso,  In  contrario, »  All'opposto.  |  la  voglia,  genio,  la  vo- 
lontà. |  corrente,  vento.  J  di  me.  \  a  mt,  a  tutti  (con 

maggior  senso  di  ostilità).  |  pagamento,  ricevuta, 
In  cambio  di,  Verso.  |  &v.fare,  operare  —,  Contrav- 

venire; Osteggiare;  Violare.  |  Di  fronte,  Rimpetto, 
Di  contro,  Incontro.  |  m.  Lato  sfavorevole,  Ragioni 
contrarie.  |  il  prò  e  il  — .  |  In  modo  contrario, 
ostile.  |  votar  — . 
COntroalifiAO    m-  $  Vento  equatoriale  delle COniroail^eO,  altexregioni  dell'aria,  con  di- 

rezione contraria  agli  alisei. 

POntro  av\/Ì-Qn     ni.  Avviso  in  contrario,  che coniro  avvilo,  disdice  n  primo  avviso.  fcon. 
travviso  ||  -ballata,  f.  f  Antistrofe.  ||  -bàttere,  a. 
Ripercuotere.  |  $£  Rendere  colpo  per  colpo.  ||  -bat- 

terla, f.  Batteria  opposta  ad  una  batteria  nemica, 
per  farla  tacere  battendola,  scavalcandola.  ||  -bat- 

tuta, f.  Ripercussione  dell'acqua  del  fiume  nella 
riva  opposta,  dopo  la  prima  battuta.  |  £  Battuta 
non  sul  primo,  ma  sopra  un  altro  tempo  della  mu- 

sica. ||  -bigliétto,  m.  Biglietto  con  cui  si  disdice  un 
precedente  biglietto.  || -bilanciare,  a.  Ragguagliare 
peso  per  peso.  Fare  equilibrio.  Contrabbilanciare. 
Il  -bollare,  a.  Bollare  con  altro  bollo  per  verifica. 
Contrabbollare.  ||  -bóllo,  m.  Secondo  bollo,  spe- 

ciale. ||  -bracci,  m.  pi.  X  Cavi  semplici  che  servono 
a  raddoppiare  i  bracci  dei  pennoni  bassi  in  caso 
di  burrasca  o  di  combattimento.  Contrabbraci.  Il 
-bracoiare,  a.  Mettere  i  controbracci.  |  Mettere  i 
pennoni  in  contrasto.  ||  -cappa,  f.  <k  Costruzione 
entro  la  cappa  del  camino  per  impedire  il  fumo  II 
-cartèlla,  f.  Cartella  di  metallo  che  ne  riveste 
un'altra.  |  a±  cartella  e  — ,  di  orologio,  Cartella 
superiore  e  inferiore.  |  di  archibugio,  Piastra  di 
metallo  opp.   alla  cartella  per  ricevere  le  punte 
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•delle  viti  e  tenere  salda  la  cartella  sulla  cassa 
«delle  armi  da  fuoco  portatili.  |  Cartella  di  riscon- 

tro, ove  sieno  registrate  partite.  Il  -cassa,  v. 
.co  ntr  acca  ss  a.  libatòria,  f.  Catena  di  rinforzo, 
incrociata.  || -cava,  v.  con  trac  cava.  ||  -chiama, 
f.  Contrappello.  ||  «cifra,  f.  Chiave  d'una  scrittura 
in  cifra.  Contracìfera.  ||  -cignóne,  m  Cinghione  di 
rinforzo.  |;  -colónna,  f.  Pilastro  o  colonna  che  sta 
dietro  a  una  colonna.  Contracolonna.  || -commis- 

sióne, f.  Commissione  nominata  a  sindacare  o  con- 
trariare l'opera  di  un'altra.  |!  -corrènte,  v.  con- 

traccorrente. ||  -crìtica,  f.  Critica  che  risponde 
a  un' altra,  li -cunicolo,  m.  Cunicolo  opposto  a  cu- 

nicolo. ||  -data,  f.  Data  aggiunta  ad  uno  scritto  e 
posteriore  alla  prima  data.  Contraddata.  ||  -decréto, 
m.  Decreto  che  annulla  o  modifica  uno  o  più  de- 

creti precedenti.  ||  -dichiarazione,  f.  Dichiarazione 
che  tsnde  a  infirmarne  un'altra.  ||  -dòte,  v.  con- 
traddote.  ||  -dragante,  m.  X,  Pezzo  di  costru- 

zione che  si  mette  sopra  al  dragante.  ||  -fascia, 
f.  *  Contrafascia,  Parte  degli  strumenti  da  arco 
che  unisce  il  fondo  al  coperchio.  |  Fascia  di  rin- 

forzo. ||  -fasciame,  m.  X.  Rivestimento  di  tavole 
messe  alla  bordatura  esterna,  col  quale  si  rime- 

dia ai  difetti  del  bastimento.  ||  -finèstra,  f.  Fine- 

stra opposta  ad  un'altra,  per  lo  più  dalla  parte esterna,  per  riparar  meglio  dal  freddo.  ||  -fiocco, 
-flòcco,  m.  X  Vela  triangolare  sul  bompresso,  più 
piccola  del  flocco  e  più  a  proravia.  ||  -fòdera,  f. 
r  oderà  che  6i  pone  tra  panno  e  panno  per  maggior 
fortezza,  o  tra  stoffa  e  stoffa  per  imbottitura.  Con- 
traffodera.  ||  -fóndo,  m.  Secondo  fondo  per  rinfor- 

zare o  per  avere  tra  l'uno  e  l'altro  uno  spazio  da 
riporvi  e  nascondere  q.  e.  jj  -fòrza,  f.  Forza  che 
agisce  in  senso  contrario  a  un'altra  forza.  Contraf- 

forza, li-fòsso,  v.  contraffosso  ||-fuga,  f.  *  Fuga 
nella  quale  il  soggetto  e  la  sua  risposta  si  seguono 
per  conto  opposto.  |  Fuga  rovesciata.  ||  -govèrno, 
m.  Governo  che  si  forma  o  vuol  formarsi  contro  a 
quello  costituiteli -guardia,  f.  Contragguardia.  ||-in- 
dicare,  v.  con  trindi care.  || -lègge,  f.  Legge  op- 

posta ad  altra  legge.  Contralee:ge.  ||  -lèttera,  f.  Let- 
tera scritta  per  modificare  o  annullare  quanto  si 

era  scritto  in  una  lettera  precedente. Contralettera. 
I  -'èva,  m.  Leva  che  opera  di  riscontro  o  in  con- 

trario a  un'altra.  Contralleva.  Il -Uzza,  f.  «^  Stec- 
cato più  basso  della  lizza,  postole  dirimpetto  o  vi- 
cino. Contralizza,  Contrallizza. 

COntrnllarA  a.  (controllo).  »fr.  contróler. vini Uliare,  verificare.  Riscontrare.  Sotto- porre a  controllo. 

COntrÒII  O    m*  #fr*  C0NTRÓLE-  Riscontro.   Ve- 
,  D.  '  rifica.  Esame  sull'operato  altrui. I  Riscontro  di  entrate  e  di  spese.  |  Controllore.  || 

7°rn'  "^  "a» f-  Cni  ha  l'incarico  di  esercitare  il  con- trollo. Revisore.  Verificatore.  |  Mi  Impiegato  a  veri- 
ficare 1  biglietti  dei  viaggiatori  ;  anche  dei  tram. 

COfltrO  IUC6  *■  Luce  contraria,  che  dirai- 
...  .  '  nuisce  o  impedisce  l'effetto  di 
«n  altra,  che  ferisce  l'occhio  dello  spettatore.  | 
^  ■  in  senso  contrario  alla  luce.  |  quadro  che  sta  —. 
W'ardarc  — .  ||  -lume,  m.  Lume  contrario.  |  av.  ve- 

ti in^Ài*se  )  °8getto  non  riceve  direttamente  luce. 
ad  ,,  *  i'  f<  ̂   Lunetta  opposta  o  messa  dentro 
cu:"n  aitra-  I  Incastro  dove  entrava  il  perno  della 
■-mani  a'  nella  ferratura  antica  degli  affusti.  || 
ìiaS  '  a  c°ntrordinare,  Disdire.  Dare  un  co- 
-manL!inx^pposizione  a  un  comando  già  dato.  || 
4oDDi  •!,6t!°»  m-  X  Portello  di  rinforzo.  Chiusura 
ai  minO*0n^°  l  marosi.  |  Doppio  riparo  di  sicurezza 
<L  Maifti0"'/1  Principio  della  cava.  ||  -mantice,  m. 
cassa arJÌ1"dl  elesse,  per  coprire  il  davanti  della 
tigli  di  r/lframmantice-  Il  -mantlgll,  pi.  m.  JL  M*tl- 
^za  Lri"fn°r/°ll-marca,  f.  Marcai  Tessera,  Po- 
T^MÀRr!,| °JÌ!  "conoscimento.  H -marcia,  f.  •con- 
quella  rwt  J&  Contramarcia.  Marcia  opposta  a 
^ale  un  J5a  era  cominciate.  |  Evoluzione  per  la 
Pr»ma  le  c^  /J°  sc^erato  volse  la  fronte  ove  avea 
delle  file  pP5Ìn'  sen?a  cambiare  la  disposizione 
fomenti  *el.le  *u<fdivisioni  tra  loro:  si  fa  dai 
!0nn*  come  0QJ?atta9UQni  o  squadroni  Unto  in  co- 
ìb^timeTti  FnegaV'  »<*  Evoluzione  per  la  quale 
^°  l' ordini  iV^onna  virano  dl  bordo  serban- 
ln  senso  inv?rdeSlmo-  '  **  mac<*<*">  Cammino lnverso  al  nonnaie.  || -mastro,  v.  con- 

tramastro. || -mina,  f  £>g  Opera,  di  varie  specie 
e  forme,  che  si  fa  per  incontrare  una  mina  ne- 

mica dandole  uno  slogo  per  renderla  vana,  {per- 
manente, Sistema  di  gallerie  costruite  con  la  for- 

tezza per  proteggerla  dalle  mine  |  passeggiera, 
Lavoro  repentino  a  fine  di  scoprire  sotterra  la 
mina  contraria,  cacciarne  gli  operai,  distruggerne 
i  lavori,  accecarli,  o  farvi  tali  aperture  che  scop- 

piando il  fuoco  trovi  la  strada  aperta  per  andar- 
sene senza  rovina.  |  alta  scoperta,  per  accertare 

il  sito  dove  il  nemico  prepara  là  mina.  |  perma- 
nente magistrale,  quando  segue  la  fronte  del  po- 

ligono; capitale,  quando  va  pel  raggio  sino  a  capo 
del  baluardo  ;  esteriore,  se  avvolge  le  opere  avan- 

zate: di  comunicazione,  se  serve  al  collegamento. 
||  -minare,  a.  Far  contromina.  Il  -minatore,  m.  Chi 
lavora  a  far  contromina.  || -mòlla,  f.  $  Molla  che 
agisce  in  contrasto  con  altra  molla  o  serve  di  rin- 

forzo. Contramolla.  ||  -muro,  m.  Muro  sottile  a 
breve  distanza  dal  muro  di  un  forno  per  impedire 
dispersione  di  calore.  Muro  di  rinforzo.  Contram- 
muro.  ||  -naturala,  ag.  Che  è  contrario  a  natura. 

contronestà,  ̂ t2rjonrdr„ie%«aaU'one' 
COfltrO  nòta.  f-  Nota  aPP°sta  a  un'altra  o  che 
v*v,,l,w  ,,wl°»  si  fa  per  disdire,  o  temperare 

ciò  che  fu  detto  in  altra  nota.  ||  -notare,  a.  (contro- 
nòto). Notare  di  contro,  a  margine.  ||  -parte,  f.  tf% 

Contraparte,  Parte  avversaria.  |  f  Parte  che  l'at- tore sostiene  in  riscontro  o  in  opposizione  a  quel- 
la di  un  altro.  !  J  Parte  di  un  duetto  rispetto  al- 

l'altra. ||  -pendènza,  f.  Pendenza  che  segue  altra 
opposta,  in  una  strada,  un  tetto,  ecc.  ||  -pensare, 
nt.  (contropènso).  Kipensare,  Pensare  su  quel  che 
si  è  pensato. contr  operare,  &&f%2SÌ»2r?S 
perazione  contraria  a  un'altra. 
r>r\r\trs\  nio&a     f-  Piega  nel  verso   contrario uuiiu-u  piega.,  ad  al  *a  piega>  0  che  fa  ri_ 
scontro  a  un'altra.  ||  -pòrta,  f.  Seconda  porta  messa 
in  aggiunta  a  un'altra  per  maggior  sicurezza  o  ri- 

paro. ||  -potènza,  f.  a*  Pezzo  fermato  con  viti  sulla 
faccia  interna  della  cartella  inferiore  dell'orologio  : serve  di  appoggio  al  perno  della  serpentina.  || 
-pressióne,  f.  Pressione  che  si  oppone  alla  pres- 

sione normale.  ||  -progètto,  m.  Progetto  in  opposi- 
zione ad  altro.  ||  -propósta,  f.  Proposta  fatta  in 

senso  contrario  a  un'altra.  ||  -protòsta,  f.  Protesta 
fatta  per  disdire  una  protesta  altrui.  |j  -pròva,  f. 
Prova  a  riscontro.  |  Il  ripetere  inversamente  una 
esperienza,  per  confermare  i  risultati.  |  Seconda 
votazione  in  un'assemblea.  ||  -querèla,  f.  £fj  Que- 

rela data  dal  querelato  al  querelante. 

rnnir  ora  *•  Riposo  nelle  prime  ore  del  po- \»uiiu  uia,  meriggi0  di  estate,  nei  paesi  me- 
ridionali. ||  -órdine,  m.  avocazione  o  attenuazione 

d'un  ordine  mediante  un  altro  ordine.  ||  -ordinare» 
a.  Dare  un  contrordine.  ||  -orecchióne,  m.  £g  Orec- 

chione di  rinforzo  in  un  pezzo  di  artiglieria. 

Contro  rela7ÌÓnfì    f  Relazione  presentata 
contro  relazione,  dalla  minoraj;a  di  una 
commissione,  o  anche  da  un  solo  dissidente,  contro 
quella  della  maggioranza. I-rèplica, f  Replica  per  ri- 

battere la  replica  dell'avversario,  in  una  disputa  in 
contraddittorio. | -replicare,  a.,  nt.  Replicare  contro. 

H  -ricevuta,  f.  Ricevuta  che  ne  annulla  un'altra. ||-rl- 
spòndere,  nt.,  a.  Rispondere  alla  risposta,  in  una 
disputa  o  polemica.  ||  -rispósta,  f.  Risposta  ad  una 
risposta.  ||  -rispósto,  pt.  Risposto  in  contrario. 
Il  -riva,  f.  Riva  opposta  all'altra.  j|  -rivoluzióne,  f. Rivoluzione  politica  che  tende  a  distruggere  gii 
effetti  di  un'altru.  ||  -ronda,  f.  *>$  Ronda  che  e 
messa  a  sorvegliare  i  fatti  dell'altra.  Contrar- 
ronda.  ||  -rotaia,  f.  &È  Rotaia  sussidiaria  appli- 

cata ai  binari'  in  curva,  per  evitare  gli  svia- 
menti. ||  -mota,  f.  X  Pezzo  di  costruzione  di 

rinforzo  alla  ruota.  Contraruota.  f|  -sàgoma,  f. 
4>  Seconda  sagoma  fermata  sotto  a  una  prima 
sagoma,  tra  le  quali  è  tirata  la  lamina  di  metallo 
cui  si  vuol  dare  certe  modanature  per  farne  cor- 

nici. ||  -scarpa,  f.  ̂   Parte  del  terreno  a  pendio 
che  chiude  il  fosso  verso  la  campagna,  e  risponde 
alla  scarpata  della  muraglia.  Scarpa  con  cui  si 

copre  e  difende  un'altra.  Contrascarpa.  |  muro  di 
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—,  addossato  ad  una  scarpata  per  sostenerlo.  ||  -scè- 
'  na,  f.  f  Scena  muta,  in  cui  uno  o  più  personaggi 
rispondono  con  l'azione  ad  altro  personaggio  o  ne 
commentano  le  parole  col  gesto.  ||  -scòtta,  f.  X 
Fune  che  serve  di  rinforzo  alla  scotta.  Contra- 

scotta. ||  -scritta,  f.  Scritta  di  obbligazione  a  ri- 
scontro di  altra  scritta  di  altri.  Contrascritta.  || 

-scritto,  pt.,  ag.  Scritto  in  riscontro.  |  Contrasse- 
gnato. ||  -scrittore,  m.  Riscontratele.  Che  scrive  a 

riscontro.  ||  -scriverà,  a.,  nt.  Scrivere  contro,  o  a 

riscontro.  || -sènso,  m.  Senso  d'una  parola  o  d'un discorso  contrario  al  senso  comune.  |  Assurdità.  | 
Interpretazione  contraria  al  vero  senso.  ||  -serra- 

tura, f.  Serratura  fatta  per  assicurarne  un1  altra. 
f -sigillo,  m.  Piccolo  sigillo  per  contrassegnare  le 
ettere  sigillate.  |j  -spalliera,  f.  Spalliera  formata 
da  un  filare  di  piante  che  è  rimpetto  ad  un'altra. 
||  -splgóne,  m.  X  Asta  che  si  aggiunge  per  pro- 

lungare lo  Epigone,  a  farvi  veletta  o  banderuola 
di  segnale.  Il  -sprone,  m.  Sperone  che  6i  contrap- 

pone o  si  mette  di  rinforzo  ad  un  altro,  muro, 
puntello,  fusto  e  sim.  Contrasprone. 

controsservazióne,  Jatoas«r,;s7/s;a0- un'altra. 

contro  stampa, f  *  Ram*  c!;e  ,si  stampa VV,IH  v  «*»■■  »K**f  con  un  altro  di  fresca  im- 
pressione, per  cui  i  lineamenti  vengono  in  contra- 

rio. Immagine  rovescia  di  una  stampa.  ||  -stampare, 
a.  Stampare.  Imprimere  in  un  altro  foglio  i  segni 

d'una  stampa  recente.  Contrastampare.  ||  -stimolo, 
m.  iflk  Farmaco  che  indebolisce  o  rallenta  l'azione vitale.  Stimolo  che  si  oppone  ad  altro  stimolo.  | 

Dottrina  che  pone  l'erigine  delle  malattie  nella 
sovrabbondanza  dell'azione  vitale.  ||  -stimolante, 
ag.  Sostanza  che  ha  la- proprietà  di  calmare.  |j 
-stimoliamo,  m.  Dottrina  del  controstimolo.  || -stl- 
mollsta,  m.  Chi  professa  il  controstimolo.  || -sto- 

maco, av.  Con  gran  ripugnanza.  |  m.  Ripugnanza 
dello  stomaco.  || -taglio,  m.  a^  Secondo  taglio,  col 
quale  gl'incisori  attraversano  le  prime  linee  o  il 
primo  taglio.  I  lavorare  di  —,  Tirare  linee  diago- 

nali su  altre  linee  per  render  più  cupi  gli  scuri. 
H  -torèllo,  m.  J*  Tavola  del  fasciame  esterno  la 
quale  è  inchiodata  sopra  i  torelli  o  nel  loro  pro- 

seguimento. ||  -trincarino,  m.  Prima  fila  di  tavole 
in  giro  all'orlo  della  coverta  verso  la  murata,  che combacia  col  trincarino.  |  -torpediniera,  f.  Cac- 
ciatorpediniera.  Piccola  e  rapida  nave  da  guerra 
fatta  per  dare  la  caccia  alle  torpediniere.  ||  -valóre, 
m.  neol.  }j£  Valore  dato  in  cambio  di  un  altro.  || 
-vapóre,  m.  6  Azione  del  vapore,  contraria  alla 

normale,  tendente  a  frenare  ed'  arrestare  il  mo- vimento. 
j.rAn4rAUoro  &•  [contròvo).  *fr.  conthouver. 
tCOnirOVdre,  Trovare,   Fingere,  Inventare. 
controveléno,  v.  contravveleno. 

rvtntrnvànto  m  In  opposizione  contraria Controvento,  aJ  ventorfav   navigare  -. 
onn+rnvàrc  ia  f-  •controversi a.  Disputa controversi  ict,  ptT  differenza  di  opinioni. 
Quistione,  Contesa.  |  Dubbio,  Differenza.  Contra- 

sto, di  dottrine,  di  opinioni.  |  porre  in  — ,  Impu- 
gnare, Mettere  in  discussione  cosa  affermata  per 

vera,  j  $t&  Lite,  Piato.  Azione  giudiziaria.  ||  -lata, 
m.  Autore  che  esamina  controversie,  spec.  di  teo- 
logia. 

COnfrOVàr&O  P*»  a&-  *controversus  (con- Controverso,  frovertère}.  Giudicato  in  di- 
verse maniere,  Dubbioso,  Contrastato.  Che  è  og- 
getto di  .controversia.  |  punto  — ,  quello  su  cui  si 

disputa. 

rOffìtrOvèrf  ArA  *•>  nt»  dif-  (controverto, COntrO V©ri  ©re,  controverso+controvertito). 

•controvertere  volgere  contro.  Contendere,  Con- 
trastare, Mettere  in  questione,  in  disputa.  ||  -ente, 

ps.  Che  nega,  mette  in  controversia.  ||  -ibile,ag.  Che 
si  può  mettere  in  dubbio,  Che  può  essere  oggetto 
di  discussione  e  contrasto.  ||  abilità,  f.  Possibilità 

di  dubbio.  L'essere  controvertibile.  ||  Mollmente, In  modo  controvertibile. 

contro  VAf  rata  *"•  Vetrata  opposta  a  un'  al- COntrO  Vetrata,  tra  riniorio  o  riparo. 
Contrinvetriata.  |  -visita,  f.  visita  fatta  per  riprova 

di  un'altra  visita.  |  Visita  ripetuta.  ||-vóto,  m.  Voto- contrario  a  quello  di  prima. 

contr  urtare,  ;p^^°n"rtT'mUrt" contubem  ale,  %,?%r2£%?d}%& 
sotto  la  medesima  tenda.  Chi  è  dello  stesso  con- 

tubernio. ||  -io,  m.  *contubernTum.  Lo  stare  insie- 
me, Compagnia.  |  Coabitazione,  anche  illecita. 

rnntnmaro  ag.  •contumax  -àcis.  Ostinato, Contumace,  s*perbo>  Indociie,  Disubbi- 

diente. |  £tj  Imputato  o  convenuto  che,  chiamato 
in  giudizio,  non  vi  si  presenta.  |  dichiarare  — .  |  +f. 
Contumacia.  ||  -Issimo,  sup.  Molto  ostinato,  spec.  di 
malattia.  |  -la,  f.  *  contumacia.  Ostinatezza.  Indo- 

cilità, Superbia.'!  Disubbidienza  ostinata  ai  supe- 
riori. |  £t$  Disubbidienza  ai  giudici,  col  non  pre- 

sentarsi in  giudizio.  |  giudizio,  condanna  in  — , 
senza  la  presenza  dell'imputato  o  convenuto.  | 
purgar  la  — ,  presentandosi  innanzi  al  giudice. 
|  ̂fc.  Separazione  delle  merci  o  delle  persone  in- 

fette o  sospette  di  peste,  per  tempo  determinato. 
Quarantena.  |  ordinare,  fare  la  —  ;  stare  in  — .  I 
uscir  di  — .  |  bandiera  di  —,  Drappo,  per  lo  più 
giallo,  che  si  mette  come  segno  di  contumacia.  | 
guardia  di  —,  Chi  fa  servizio  al  lazzaretto  e  lo 
sorveglia.  |  -iale,  ag.  Attenente  a  contumacia.  |  pro- 

cesso, giudizio  — . 
OOntlimÀl  Ì9     f-  *contumelTa.    Villania,    In- contumeua,  giuria   offesa  deironore  e 
della  fama,  Vituperio.  |  coprire  di  — .  ||  +-atore,  m. 
Che  fa  contumelia.  ||  -oso,  ag.  «contumeliOsus.  Che 
dice  contumelia.  Villano.  \  Ingiurioso,  Oltraggioso. 
|  parole  — .  ||  -osamente,  Oltraggiosamente.  Il  -osls- slmo,  sup. 

r»nntnnrl  Aro  a  (contundo,  contusi,  contuso). COIItUllU  «re,  #CONTUNDftRK  Pestare,  Ammac- 

care, una  parte  del  corpo.  Cagionar  contusione.  || 
-ente,  ps.,  ag.  Che  ammacca,  pesta.  |  corpo  — , Arma  o  strumento  atto  a  contundere. 

rnnturharA  a.  •conturbare.  Confondere, COniUroare,  Turbare  Sconturbare.  Alte- 

rare. |  rfl.  Turbarsi.  |  Offuscarsi.  |  Commuoversi.  || 
+-agtone,  f.  v.  conturbazione.  ||  -amento,  m. 
Alterazione,  Turbamento.  ||  +-anza,  f.  Azione  del 
conturbare.  ||  -ativo,  ag.  Che  conturba.  Che  è  adatto 
a  conturbare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Turbato,  Confuso.  Al- 

terato, per  sdegno,  dolore.  ||  -atamente,  In  modo 
alterato,  turbato.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  *conturbator  -Oris.  Che  conturba  l|  -azione, 
f.  •conturbatIo  -Onis.  Turbamento.  |  Alterazione, 
Sdegno.  ||  -azioncella.  f.  dm. 

rnntlIQÌrSn  o    *   •contusTo  -Onis.  ̂ *  Percos- contu^ion  e,  8a>  Ammaccatura  dene  parti 
molli  del  corpo,  senza  ferita.  || -cella,  f.  dm.  Am- maccatura da  poco. 

COntUSO     P*-»  a£-  •contOsus  (contundere).  Am- Tw'  maccato,  Che  ha  sofferto  una  con- 
tusione. |  /©  Tritato,  Pestato. 

conti  itiSrP  m  (-trlce,  f.).  «contCtor  -oris. 
contutore,  Chi  ha  la  tutela  in8ieme  con  altri. 

rontlitto  rhó     cng.  Benché,  Quantunque.  H contutto  cne,  ̂   av  Non'0*tante  ciò.  Tut 
tavia.  ||  «quésto,  av.  Tuttavia.  Con  tutto  ciò.  |  +con 
tutto  sia  dò  che  (anche  unito),  Sia  pur  questo  che, 
Sebbene. 

roHnill  O  m-  •conùlus  (dm.  conus).  4±  Genere  di W,IU,U»  zoofiti  dalla  base  piatta  del  corpo, 
che  si  eleva  in  cono  o  in  mezza 
elissoide.  ||  -aria,  f.  Genere  di  mol- 

luschi fossili. 

roniiro     m-    ̂   Specie   di   uc- 
conuro,  ceI11  piurpiccoll  del. 
Tara,  con  le  guance  piumate,  gialli, 
indigeni  del  Brasile.  Garuba,  Par- 
rocchetto  (conurus  lutius). 

convalesc  ènte,  ■*&*£ 
-Tis  che  va  prendendo  vigore  (ps. 
convalesdré).  Chi  è  uscito  da  poco 
da  una  malattia,  e  va  rimettendosi 
in  salute.  ||  -enza,  f.  •convàle6cbn- 
tTa.  Il  venir  rimettendosi  in  salute.  Stato  di  cni^ 
guarito  da  una  malattia,  non  è  ancora  tornato  a 
perfetta  sanità.  |  entrare  in  — .  |  periodo  di  — . 

Conuro. 



convalidare 207 conversare 

Convalidare.  a-  \c.°!lvàHdt0)-  W  Rendere wwiivmiivi  mi  w,  vai,do:  atto,  nomina,  pro- 
cesso, ecc.  |  Fortificare,  Corroborare.  |  rfl.  Prender 

maggior  forza.  ||  -amento,  m.  Il  convalidare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Reso  valido.  |  Rafforzato.  ||  -azione,  f. 
Conferma.  |  Ratifica.  |  Omologazione.  |  di  decreto, 
nomina,  atti. 

orini/ a  Ilo  ria  *"•  %  Pianta  delle  convalli.  Ge- tUM Yai  ,ar,ai  nere  di  piante  monocotiledoni 
dai  fiori  odorosi  come  gigli,  e  di  cui  la  specie  più 
nota  è  il  mughetto. 

r*on\#o||  a  f-  *convallis.  Pianura  in  mezzo  ai i~uiivau  cf  monti   Valle  di  più  |nont|  e  coUl 
formata  a  pianura.  |  Valle  che  sbocca  in  un"  altra.  H 
-lo,  ag.  •convallTum  delle  con  valli.  Jfc  Di  con  valle, 
Di  una  specie  di  giglio  {lihum  convalltum). 

+ COnVariatO,  ag.  ecoNVABiXTUs.  Variato. 

+convedóre,  ̂ S^fé^^"'  CoD' 
+COnVègn  a,  f.  #v1.convenIum.  Convenzione. 

♦convegnènte,  +-ènza,  v.   conveniente,  ecc. 

COnvèffnO     m-  #vl-  ̂ okvenIum.   Luogo  in  cui 
&        »  due  o  più  persone  vengono  per  ri- 
trovarci. |  Ritrovo.  |  Abboccamento.  ^Convenzione. Patto, 

4.r*rm\/2*ll  ArA   ^.(convello, convulsi. convulso). 
+conveueref#C0NVELLv£E  ^  Smuovere, 
Storcere,  Ritirare.  ||  -ente,  ps .,  ag.  Spasmodico.  | 
dolori  — . 

+convenante,  *fen*Afr-  ~uvekaOT.  
conve- 

rnnuon  ànto    ps-,ag.  convenire.  Convenien- i*unven  enie,  fe  ,  m  Convenzione. ,  circo- 
stanze. |  Modo,  Mezzo.  ||  -entemente,  In  modo  con- 

veniente. ||  +-enza,  f.   Il  venir   insieme.  |  Conve- 
nienza. |  Convenzione.  Patto.  |J  -evole,  ♦-ebole. 

-©vile,  ag.  Conveniente,  Giusto,  Ragionevole.  | 
Adatto,  Garbato,  j  Opportuno.  |  m.  Convenienza, 
i  pi.  Cerimonie,  Cortesie,  Complimenti.  |  stare  siti 
-■  -evo I  Issi mo,  sup.  ||  -evollsslmamente,  av. 
sur  -evol monte.  Convenientemente.  In  maniera 
adatta,  j  Decentemente.  |  Con  decoro.  ||  -evolezza,  f. 
J,1"  che  conviene.  |  L'esser  convenevole.  Decoro, Garbo. 

COriVPni  ÀntA  aS-  •convenYens  -tis  (ps.  «w- «■ivenienie,  v*nìre)t  Cne  conviene,  Che 
si  adatta.  |  Corrispondente,  Proporzionato.  |  Op- 

portuno. ,  Vantaggioso,  Lucroso.  ||  -enti  esimo, 
£UP-  li  -enti sei mamente,  av.  sup.  ||  -entemente, 
on  convenienza.  Come  si  conviene.  Opportuna- 

mente. |  Decorosamente.  ||  -enza,  f.  •convenien- 
za. Qualità  di  ciò  che  è  conveniente.  |  Propor- 

rne, Simmetria.  |  delle  parti  col  tutto.  |  Garbo, 
nei  trattare  tra  persone.  |  sapere,  conoscere  le  — . 
IKis  petto  sociale,  Riguardo.  |  ragioni  di  — .  |  pi. 
^r,mT*?f!!e;  Complimenti.  Convenevoli.  |  Vantag- 

gio, utilità.  |  matrimonio  di  —,  fatto  per  inte- 
tit?^?'  '  non  trovar  *a  propria  — .  |  Comodità.  |At- 

cordan6'  Disposizione  di  natura.  |  Accordo,  Con- 

+COnvènÌO  m«#vl-  convenIum.  Patto.  Con ven- 
i  j;  „.  '  zione.  |  Il  convenire,  adunarsi. I  di  pieno  -,  Tutti  insieme. 

COnVen  ire    nt-  (convèngo,  convieni;  conveni- 
e%Ln  .  9  va;  converrà  ;  convenga,  *conve- 
tai'J2!nveHnt>  *c°nvenette,  dlt.  conviensi;  conventi 
Der^T"*^  Venire  insieme,  Riunirsi  di  più 
varQ?  ?h  np,u  parti  nel  lu°K°  medesimo.  |  Tro- 

cSion  f«H?U/re'  di  ac(*u*'  •  Concorrere,  di  cause, 
nefle  Sn^?.-  •  9onsentire,  Accordarsi,  nel  prezzo, 
pJodoSS?  .*I0°1'  nei1,opwione,  nella  decisione,  nei 
Kon  h™  8lm-  I  Pa"uire,  Far  accordo,  conven- 
rosolS  f  p  e  r?"  Es8erc  appropriato,  deco- 
«ecessX  fJ  6Ser  dovcroso.  Doversi.  |  Esser  di 
^ediabiim^nff  e,%rnecessari0-  *>over  avvenire  irri- 
F»r  vJii?.enM;J  Venir  #  vantaggio,  utile.  |  rt  a. 

"^onventare,  t-  (convènto),  •conventare. ***e  al  enn—i«  *  •  1  Far  convenzione.  |  ♦Aggre- dì collegio  dei  dottori.  Addottorare.  Laureare. 

Convènto 
(Araceli,  Roma). 

|  v.  conven- 

ti +«ato,  pt.,  ag.  Adunato.  Messo  insieme.  |  ̂Lau- 
reato, Addottorato.  ||  ̂-azione,  f.  Cerimonia  della 

laurea  dottorale.  H +-e,  m.  Patto.  ||  ♦-! nato,  ag.  Ad- 
dottorato. ||  +-o,  m.  Cerimonia  di  laurea. 

eonvfcntìr  ola  t  4.-0  m-  *conventicOlum 
convenne  oia,  f.  +  o,  adunan2a.  RiUnio. 

ne  segreta,  di  pochi,  per  lo  più  con  fine  sedizioso. 
|  Conciliabolo.  |  Combriccola.  ||  *-ello,  m.  Piccolo conciliabolo. 

xrrmvAnt  Sai    m.  Convenzione,  Patto.||MgUt,. +COnveni  Igl,  f  mìgì0f  m   convenzione. 

lornrìVÀntn  m-  *conventus  radunanza.  Jfc -  UUIIVOIIIU,  Riunione  &  religiosi  (frati  o 

suore),  di  una  medesima  re- 
gola, in  uno  stesso  edilìzio.  | 

Edilìzio  stesso  ove  convive 
la  famiglia  dei  religiosi.  |  dei 
Francescani,  dei  Cappuccini, 
dei  Domenicani,  dei  Teresiani. 
|  mettere  in  —,  ragazza,  a 
studio.  |  Monastero,  Chio- 

stro, Cenobio,  Abbazia.  \ stare 
a  quel  che  da  o  passa  il  —  f 
Contentarsi.  |  ̂ Adunanza,  f 
vivere  a  —,  in  comune.  ||  -Ino, 
m.  dm.  Ricovero  di  fanciulle 
orfane  o  povere,  che  si  regge 
sull'uso  dei  conventi.  ||  -one, 
m.  acc.  Il -uccio,  m.  spr. zoconvènto,  mv£Z: 
Patto,  Convenzione.  |  +Commessura. 
tare.  |  *conventus,  pt.  Convenuto. 

COnVentlial  e.  a&  &  Di  convento.  Apparte- 
vviifwiiiuai  ^,  nente  a  convento.  |  minore—, 

Frate  di  uno  degli  ordini  francescani,  che  non  ha 
abbracciato  la  riforma,  ma  ha  già  alterato  in  parte 
la  regola  originaria.  |  messa  —,  quella  a  cui  deve 
intervenire  tutta  la  comunità,  o  tutto  il  capitolo. 
Il  -ista,  m.  Francescano  conventuale. 

Convenuto  pt»  a&-  *  convenire.  Venuto  in- 
wiifoiiuiu,  sieme>  Adunat0  ,  Pattuito,  Ac- 

cordato. |  m.  p%  Persona  chiamata  in  giudizio. 
rnnvAn7inn  a  f-  *conventTo  -onis  Patto. 
convenzion  e,  Accordo. ,  Atto  per  n  quale 
si  forma  un  accordo  fra  due  o  più  persone,  e 
più  com.  tra  nazione  e  nazione.  |  doganale,  mone- 

taria. |  ̂>  Unione  di  una  gran  parte  di  Stati  del 

globo  per  la  corrispondenza  e  i  servizi1  postali.  | 
stipulare  una  —.  |  Assemblea  politica  per  rifor- 

mare la  costituzione  in  Francia,  in  Inghilterra.  | 
di  settembre,  in  Francia,  adunata  il  21  settembre 
del  1792,  e  durata  sino  al  26  ottobre  1793.  Patto  del 

15.  0.  1864  tra  l'Italia  e  la  Francia,  che  garentiva  il 
territorio  della  Chiesa,  e  Roma.  |  esser  di  —,  Aver 
fatto  accordo,  patto.  |  Maniera,  Forma  non  naturale. 
||  -ale,  ag.  Di  convenzione,  Secondo  un  accordo.  | 
Che  segue  la  convenzione,  la  maniera  accettata  co- 

munemente, non  un  sentimento  proprio,  e  idee  ori- 
ginali. |  arte,  forme  — .  ||  -alismo,  m  neol.  Consue- 

tudine di  forme  convenzionali.  Maniere  conven- 
zionali. ||  -aliata,  s.  (pi.  ni.  -il  Artista  che  segue 

la  maniera  convenzionale.  ||  -alita,  f.  Cosa  o  forma 
convenzionale,  senza  realtà  di  sentimenti  e  di  pro- 

positi. ||  +-are*  a.,  rfl.  Pattuire,  Far  convenzione.. 

nf\r\\ihrO'  ATA  nt.  [convergo,  -gì,  conversi,  con- UUMVBIg  OIO,  verso)t  #vERGKRe.  Volgere,  Pie- 

gare insieme  verso  un  punto.  Essere  convergente.  | 
^Dirigersi,  di  più  linee,  verso  un  medesimo  punto. 
I  Tendere,  Mirare.  ||  -ente,  ps.  Che  piega,  volge  ver- 

so un  punto.  |  Di  linee  che  si  vanno  continuamente 
accostando  l'una  all'altra.  |  Di  raggi  luminosi,  di 
corpi  in  movimento,  di  strade,  vie.  |  Q  lente  —.  clre 
fa  convergere  i  raggi  i  i  luce  o  di  calore.  \\  -*nzaK 
f.  Il  tendere  o  volgere  verso  lo  stesso  punto. 

sbrini/ a  reo  f  (tose).  Sorta  d'embrice  che  met- uuiivei  oca,  te8i  agli  6pig0li  dei  tetti?  per  rac. 
cogliere  e  guidar  l'acqua  alle  docce.  Spigolone. 
|  v.   converso. 
rAnuore  arA  nt.  (convèrso),  ♦conversari Conversare,  8tare  insieme.  Trattenersi  a 
discorrere  insieme,  di  vari'  argomenti,  con  agio  e 
diletto.  {  coi  libri,  con  gli  antichi,  Studiare  abitual- 

mente. |  con  Dio,  pregando  e  meditando.  |  Parlare 
familiarmente.  Far  conversazione.  I  Praticare.  Trat- 
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senia  una  conversazione, 

ti  -azloncella^  -axlonclna,  : 
conversióne,  (0^g 

tare  insieme,  Bazzicare.  |  +Dimorare.  Trattenersi. 
|  Vivere  insieme.  |  *a.  Praticare.  I  m.  Conversa- 
zione.  ||  +-ablle,  ag.  Conversevole,  Disposto  a  con- 

versazione. ||  +-anza,  f.  Conversazione.  ||  +-atlvo,  ag. 
Che  è  atto  o  serve  al  conversare.  ||  -atore,  m.  Che 
-conversa.  ||  -avole,  ag.  Che  conversa,  Atto  a  con- 

versare. |f  -evollsslmo,  sup.  ||  -azione,  f.  *cosvehsa- 
tTo  -Onis  pratica,  convivenza.  Lo  stare  insieme  a 
parlare  per  ricrearsi,  di  amici  e  persone  che  si  co- 

noscono. |  Gente  che  conversa.  |  tener  — ,  Tener  cir- 
colo, Ricevere  persone  in  casa  a  conversare.  | 

.brillante,  languida.  \  persona  di  poca  — ,  che  parla 
poco.  |  Confabulazione.  |  Società,  Brigata.  |  ♦Fami- 

liarità, Dimestichezza.  |  ̂Regola  monastica.  |  Co- 
stume, Maniera  di  vivere.  |  &  Quadro  che  rappre- 

senta una  conversazione,  anche  di  persone  sacre. 
"             ^Ina,  f.  dm. 

f.  *convers!o  -Cnis.  Voltamen- 
Giro,  di  cerchio,  ruota.  | 

-*■  Movimento  circolare  dei  pianeti,  Rotazione.  | 
della  Terra,  intorno  al  Sole.  |  $^  Rivolgimento  di 
una  squadra  dal  fianco  sinistro  al  destro,  o  al  con- 

trarlo: ciascun  soldato  descrive  porzioni  simili 
•di  circoli  tanto  più  grandi  quanto  più  è  discosto 
dal  perno.  |  a  perno  fisso;  a  perno  mobile.  |  Muta- 

mento, Tramutamento.  |  del  debito  pubblico,  Cam- 
biamento del  tasso  della  rendita,  per  i  possessori 

che  non  preferiscono  il  rimborso  alla  pari  :  p.  e.  dal  4 
al  31[2°|0  !  àei  beni  ecclesiastici,  in  rendite.  |  di 
un  processo  civile  in  uno  penale;  di  una  scuola 
municipale  in  scuola  dello  Stato.  |  Rivolgimento 

•dell'animo  da  uno  ad  altro  migliore  oggetto.  Rav- 
vedimento. |  Mutamento  di  opinioni,  di  idee.  | 

*A  II  volgersi  dall'errore  o  dal  peccato  a  vita  re- 
ligiosa, morale.  |  operare  conversioni,  di  religiosi, 

con  la  parola  e  l'esempio.  |  La  —  di  San  Paolo;  di 
Clodoveo,  di  Agilulfo;  dell'Innominato  (nel  romanzo 
del  Manzoni).  |  Catastrofe,  della  tragedia. 
ronvÀrc  O  Pt.»  &S-  *conversus  (convèrgere). 
WMVCI  °  u»  Volto,  Rivolto.  | Trasformato,  Cam- 

biato. *|  Rivolto  con  T  animo  dal  mondo  a  Dio.  | 
*n.  &  Laico  che  fa  i  servigi  occorrenti  in  un  con- 

vento e  porta  l'abito  della  religione  (in  origine 
-era  un  convertito).  |  Contrario,  Opposto,  Reciproco. 
|  per  — ,  Viceversa.  ||  -a,  f.  Suora  che  attende  ai 
servigi  della  religione.  ||  -amente,  Al  contrario.  || 
—e,  av.,  1.  Al  contrario.  ||  '•'-Ivo,  ag.  Che  può  mutarsi, 
trasformarsi.  ||  +-ùggine,  f.  senr.  Conversazione. 

convert  ire,  +convèrtere,  %££%£•. 
.conversi,  convertii;  converso,  convertito).  *  conver- 

tire. Voltare,  Girare.  Volgere.  |  Trasmutare,  Tras- 
formare. |  Far  passare  una  cosa  da  uno  stato  al- 

l'altro. |  il  decreto  in  l'gge;  il  cibo  in  sangue; 
V acqua  in  vino;  il  vapore  in  acqua;  in  oro  i  metalli 
ignobili  (come  volevano  gli  alchimisti);  la  inulta 
■in  carcere;  il  pianto  in  nso.  \  in  denaro.  |  89  una 
proposizione,  mettendo  il  conseguente  nel  luogo 

dell'antecedente.  |  Far  rivolgere  la  mente,  dal  male 
al  bene,  dall'errore  alla  verità.  \  %  dal  mondo  a  Dio. 
|  Indurre  a  passare  da  una  religione  a  un'altra 
-creduta  migliore.  |  al  cristianesimo. Irli.  Rivolgersi, 
Piegarsi.  |  Trasformarsi,  Passare  da  uno  stato  in 
un  altro.  Mutare  opinione,  fede.  (Ravvedersi  degli  er- 

rori. ||  +-enza,  f.  fi?  Mutamento  di  luogo  tra  i  due 
termini  della  proposizione.  I|  -ibi le,  ag.  «converti- 
bTlis.  Che  può. volgersi,  piegarsi,  mutarsi,  ecc.  | 
Che  può  convertirsi.  |  di  biglietto  di  banca  che  a 
presentazione  può  esser  cambiato  in  oro  (ma  non 
sempre  deve).  ||  -Ibi I Ita,  f.  «convertibilTtas  -Xtis. 
L'esser  convertibile.  || -I mento,  m.  Conversione.  | 
Trasmutamento.  ||  -Ito,  f.  Pentita.  |  Ospizio,  Casa 
delle  — .  ||  -ito,  pt.,  ag.  Mutato.  Trasformato.  |  ♦Vol- 

to, Voltato.  |  Ricreduto,  Volto  al  bene,  alla  fede: 
di  chi  è  passato  ad  altra  religione  creduta  miglio- 
Te;  o  ad  altro  partito  politico.!  Che  ha  mutato  opi- 

nione. |  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  converte. 
con 

COnvèsS  O    ag  #convexus.  Piegato  in  arco.  | v  '  Di  corpo  o  superficie  curva  che 
è  prominente  verso  il  mezzo,  cntr  di  Concavo.  | 
A  linea  curva  — ,  che  si  considera  dalla  parte  dove 
si  può  condurre  una  tangente  ad  essa  |  $  lente  — , 
che  corregge  il  difetto  del  presbitismo,  e  serve  al 
concentramento  di  luce  e  calorico  |  m.  Parte  con- 

vessa. |  £»g  Ordinanza  con  la  fronte  piegata  in arco. 

rnnvo7ÌAnd  f.  *convectTo  -onis  (convenire). Convezione,  ^  Trasporto  operato  da  par- 

ticelle mobili  del  calore  o  dell'elettricità,  propa- 
gandosi attraverso  a  un  corpo. 

xrnnuiarA  &  *vl.  convIare.  Accompagnare 
4-COnViare,  io  via   convogliare. 

4-ron Virili  O  *B\  m-  Vicino,  Circonvicino. 
1-COnVICin  O,   j,*^  f  Vicinknza. 

rnnvìnr  oro  *•  (convinco,  convinsi,  convin- 
UUnvincere,  t0)\  #CONVlNCÈRE  dimostrare. 

Vincere  con  le  ragioni,  con  la  dimostrazione,  con  le 
prove.  |  Persuadere  con  la  forza  degli  argomenti. 
Scuotere  nelle  opinioni  e  indurre  ad  altre.  |  del- 

l'errore,  d'Ila  verità,  del  torto.  \  Dimostrare.  |  di 
un  reato,  Dimostrare  colpevole.  |  rfl.  Acquistar 

certezza,  dell'errore  proprio  e  della  verità  dimo- 
strata da  altri.  ||  -ente,  ag.  Che  convince.  Persua- 

sivo. |  argomenti,  ragioni,  discorsi  — .  |l  -entemen- 
te,  In  modo  convincente.  ||  -ibile,  ag.  Che  si  può 
convincere.  ||  -i mento,  m.  Il  convincere  o  convin- 

cersi. |  neol.  Credenza,  Principio,  Opinione  accet- 
tata, formata.  ||  -itivo,  ag.  Che  vale  a  convincere. 

Convinto  pt.,  ag.  (convincere).  Persuaso. uviiviiiiu,  j  Dimostrato  pienamente.  |  reo  — , 
ma  non  confsso.  |  Intimamente  persuaso,  di  lina 

dottrina,  teoria,  opinione  e  sim.  \  monarchico,  re- 
pubblicano, socialista  — . 

rnnvìn7ÌnnA     f.  L'esser  convinto. [profonda 
convinzione,  _  ,  u  convincere.  i  Dimo 
strazione.  |  pL  neol.  Principi',  Persuasione,  Opi- 

nioni, acquistate  dopo  maturo  esame.  |  convinzioni 
politiche,  religiose. 

convi§itatóre,  m  Chi  fa  visita  insieme  con 

COnVéSCOVO,  "}*  J*  Vescovo  
insieme 

•convesstóne,  v.  convezióne. 

^OnVAQQÌtà     f-  •convexYtas  -Xtis.  à  Curva- convessua,  tura^  Inclinazione   s£to  della 
•superficie   esteriore  dei   corpi   che   hanno  forma 
«f erica,  ellittica,  ecc.  Parte  convessa. 

un  altro. 
convissuto,  v.  convivere. 

convitare    &•    *convìvariX invitare.    Chia- convuare,  mare  a  convit0  ,  Far  conviti.  | 
■•"Invitare.  Richieder  d'amore.  |  *fr.  convoiter.  +De- 
siderare.  ||  -ato,  pt.  Invitato.  |  m.  Colui  che  inter- 

viene od  è  chiamato  al  convito.  ||  -atore,  m.  -atri ce, f.  Che  convita. 

♦convltlgla,  v.  convoitigia. 

COnVltO  m»dv-  convitare.  Pranzo  o  cena  lauta '  e  solenne  a  cui  siano  invitate  più  per- 
sone. Banchetto.  |  il  —,  I  convitati.  |  +Invito.  |  Ti- 

tolo di  un' opera  dottrinale  di  Platone  (Simposio),  e 
di  una  di  Dante,  che  è  più  precisamente  Convivio. 

COnVlttO  m-  #convictus  convivenza.  Convi- '  venza  di  giovani  a  scopo  d'istru- 
zione e  d'educazione,  in  luogo  nel  quale  si  prov- 

vede anche  al  loro  mantenimento  ed  alloggio.  | 
privato,  nazionale;  maschile,  femminile.  \  mettere 
in  — .  |  Luogo  dove  convivono.  |  il  — ,  I  convittori.  | 
Collegio,  Liceo  — ,  unito  con  convitto.  |  Convivenza. 
||  -ore,  m.  (-rlce,  f.).  ♦convictor  -oris  Alunno  di  un 
convitto,  collegio,  o  seminario.  |  Convivente  di  un 

ospizio. 
COn  VI  V  a.  m-  *  conviva.  Commensale.  (J  -ala, 
wv/,IT,f  **>  ag.  *convivXlis.  Di  convito.  Ap- 

partenente a  convito.  |  poesia  — .  ||  ♦-«re,  nt.  •con- 
vTvari.  Essere  commensale.  Far  banchetto.  |  *con- 
vTvare.  Dare  convito.  ||  -ante,  ps.  Commensale.  Ban- 

chettante. |  Chi  dà  convito. 

r*onvìv  Aro  nt.  (convivo,  convissi,  convissuto). CUnVIV  Oro,  #c0HVIvbrb.  Vivere  insieme  abi- 

tualmente. Far  vita  comune  nella  stessa  casa.  | 
Coabitare  coniugalmente.  Il -ente,  ps.,  s.  Che  vive 
insieme  con  un  altro.  |  coniugi  —  (cntr.  di  separati), 

(j  -enza,  f.  Il  convivere.  |  domestica,  legittima,  il- lecita. |  sociale,  civile,  Società  civile. 

convivi  O  m.  «convivìum.  Convito.  Banchetto. UUriVIVI  U9  |Titolodi  un  libro  di  Dante,  col 

sign.  allegorico  di  tmbadiglone  di  scienza.  Il  -«•» 
ag.  «coNviviÀLis.  Convivale.  Il  *-are,  nt.  Stare  a convito. 



conviziare copèrta 
^LS*nn Ì/I7Ì  oro  nt-  *cokvicTari.  Dir  parole 
-rv.UMVIZ.1  ciré,  ingiucioge.  n  *-atore,  m.  #con- 
viciàtor  -Chis.  Ingìuriatore.  ||  -o,  m.  #convicIum. 
Ingiuria. 
f+f\r\\tf\f+  oro  *•  (convoco,  convochi,  ecc  ).  *con- CUMVUtdre,  vòcare.  Far  venire.  Invitare  a 
riunirsi  quelli  che  fanno  parte  di  un  corpo  legi 
«lativo,  politico,  accademico,  amministrativo,  ecc  , 
Chiamare  insieme:  a  parlamento,  condito,  adu- 

nanza, seduta,  assemblea,  e  sim  |  i  creditori,  gli 
azionisti,  la  commissione  || +-a  mento,  m.  11  convo- 

care. ||  -ato,  pt..  ag  Chiamato.  Raccolto  insieme. 
Il  -atore.  m  -atrlce,  f  Che  convoca  |i  -azione,  f. 
«convocàtIo  -5nis  Chiamata,  Invito  all'adunanza. 
|  seconda  —,  con  lo  stesso  ordine  del  giorno,  se 
alla  prima  non  vi  è  stato  il  numero  legale  di  in- 

tervenuti;  ed  è  valida  qualunque  sia  il   numero. 

convogli  are,  +convoiare,  J^«5*~ convoykr.  Conviare,  Accompagnare,  per  sicurezza 

di  trasporto,  o  a  titolo  d'onore.  Scortare.  |  Trasci- 
nare, Portar  via  avvolgendo,  di  corrente  che  tras- 
porti sassi,  rena,  acque  luride,  e  sim.  ||  -atore,  m. 

Che  convoglia. 

convòglio,  +convòio,  ««SJ^S^ che  segue  e  c.s.  per  maggior  sicurezza,  o  a  titolo 

d'onore.  |  funebre,  Lunfro  accompagnamento  della 
salma  al  cimitero.  |  jaf  Treno,  j  ̂  Scorta  al  car- 

reggio, sia  cavalleria  o  fanteria.  |  X  Bastimenti 
da  guerra  o  mercantili  che  procedono  insieme. 
-Lf^nnx/nit  ieri»  f.  *fr.  convoitise.  Cupidigia. 
-rCOnVOII  Igia,  Bramosia    ,  ♦.««ita,  f.   Bra- 
mosia.  ||  +-oso,  ag.  *fr.  ookvoitbuz.   Bramoso 
irnnwnhro    nt.  (convolo),  «convolare    Vo- +COnVOiare,  lare«  insiemc  ad  un   termine.  | 
a  giuste  nozze.  |  + Accorrere  prestamente. 
*Lnf\n\it\\{r&m    a   (convolgo,  convo!si,convol- -TCOnVOIgere,  t0)    #cwfOLV*„.    Avvoltola- 

re. Ravvoltolare,  nel  fango,  su  per  la  terra,  nella 
neve,  ecc. 

COnVOl  Ubile  aS-  Che  Può  ravvolgersi,  ri- wiivui  uuiic,  rare  su  8é  stesso   „  .ubnfs. 
Simo,  sup.  ||  -utivo,  ag.  .&  Di  foglia  accartocciata. 

1' -irto,  pt.,  ag.  convolDtus  (pt.  convolvère).  %  Ac- cartocciato. 

"convòlvere,  v.  con  vói  gè  re. 

Convòlvolo    m#  #C0NV0LV£LUS-  H  Genere  di iiTuiTuiu,  piante  rampicanti  di  più  specie 
che  hanno  i  fiori  a  campanelle.  Vilucchio, 

convotisa,  v.  convoitigia. 

convulsamente,  v.  convulso. 

CnnvillQinn  A    f-  *convulsTo  -5nis.  Spasimo. v-unvuision  e,  St      o  (  ̂  Attìvit£  moto! 
ria  repentina,  alternata,  Contrazione  violenta  in- 

volontaria, disordinata  dei  muscoli  e  dei  nervit 
Prodotta  da  irritazione  del  sistema  nervoso.  |  sof- 

frire di  convulsioni.  |  epilettiche.  |  di  riso.  ||  -arlo, 
a£-,  m.  Che  patisce  di  convulsioni.  |  pi.  Fanatici 
€jansenisti  del  sec.  18°,  che  si  esaltavano  sino 
*Ua  convulsione.  ||  -cella,  f.  dm. 

COrìVUls  IVO  *£•  Che  cagiona  convulsione.  | a,fW»  tosse  — .  || -Ivamerrte,  Da  con- 
vulsivo. ||  -o,  ag.  «convulsus  (pt.  convellere).  Mosso 

;  ,orza-  I  <B*.  Che  ha  convulsione,  Preso  da  con- 
cisione. |  astile—, disordinato.  |  m.  Convulsione, 

lutazione  nervosa,  Tremito  nervoso.  1  avere  il  — . 
1  ̂niente,  In  modo  convulso,  agitato.  |  -Iseimo, sup. 
COOb  are  *•  #ar-  kohol  spirito  purificato.  /© 
1-  .  "**  **»  Distillare  il  primo  prodotto  dell'a- 

mmicco col  riversarlo   nella  storta,   o  sopra  la 
«ssa  materia  da   cui  fu  già  distillato,   o  sopra 
aieria  fresca.  || -ato,  pt.,  m.  Prodotto  della  coo- 

ridil?!?-  Il  -^one,  f.  Operazione  consistente  nel 
siete   lare  molte  volte  di  seguito  un  liquido  sulle 
c»se  materie  da  cui  fu  fatta  la  distillazione. 
^OObblia  arA    rfl.  icoòbbligo).  rfx  Obbligarsi 
a?    m   ~,,6«l»i  in  solido  con  altri.  || -ato,  pt., 
^  m.  Chi  ò  obbligato  con  altri. 
^OOllBSt  are    a*    (coonesto).    •  cohokestabr. 
^*r  ha  Rendere  onorevole,  Onestare, 
hoq  ?a.S8are  per  onesto.  Ricoprire  con  ragione  che 

c  bavera  per  dare  apparenza  di  onesto,  [fatti, 

provvedimenti.  |  Giustificare.  ||  -amento,  m.  Il  coo- 
nestare. 

eoo  Derare.  nt  (co.òPe.ro^  •coo^bam.  ope- 
www^rw.  «•■  v,  rare  insleme  Giovare,  Aiutare 

coll'opera  |  Contribuire,  Concorrere,  ad  un  effetto. 
|  Collaborare  tiramento,  m.  Cooperazione.  ||  -ante, 
ps  Che  coopera,  aiuta  ||  -ativa,  f.  V  Società  retta 
da  speciale  statuto,  per  giovamento  dei  soci'  par- tecipanti col  loro  denaro.  |  di  consumo,  che  vende 
i  geneii  di  consumo  distribuendo  rutile  tra  i  soci\ 
|  di  lavoro,  che  assume  direttamente  in  appalto  i 
lavori.  ||  -ai Ivo,  ag.  Atto  a  cooperare,  aiutare.  | 
società  —,  unione  fondata  sulla  contribuzione  e 

cooperazione  dei  soci'  per  procurar  loro  giova- mento nei  bisogni  della  vita.  Cooperativa.  ||  -atore, 
m.  -atri co,  f.  *cooperàtok  5ris.  Che  coopera,  col- 

labora. ||  -azione,  f.  *cooperatTo  -Onis.  Azione  del 
cooperare,  del  lavorare  insieme. 
COftrHin  ari*  a  (coordino).  Ridurre  in  ordine 
COOrai  n  are,  insieme  ,  ordinare  più  cose  a 
un  dato  effetto.  |  le  idee.  ||  -amento,  m  II  coordi- 

nare |  degli  studi',  dei  mezzi  ||  -ate,  f.  pi.  A.  Linee 
di  riferimento  (passanti  per  lo  zero),  delle  rap- 

presentazioni grafiche.  |  cartesiane  (rettangolari), 
polari,  ecc.  |  $  Longitudini,  Latitudini,  e  sim.  ri- 

spetto a  un  punto  della  superficie  terrestre.  \  -ato, 
pt.,  ag.  Ordinato  insieme.  |  assi  coordinati,  ̂   Due 
rette  fìsse  rispetto  alle  quali  si  determina  la  po- 

sizione di  un  punto  nel  piano.  |  piani  —,  tre  piani 
fìssi,  rispetto  ai  quali  si  determina  la  posizione 
di  un  punto  nello  spazio.  |  qs  proposizioni  —, 
che  sono  nello  stesso  ordine  sintattico  rispetto 
ad  altra,  o  per  sé,  senza  reciproca  dipendenza,  f 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  coordina.  ]|  -aziono,  f 
Ordinamento  d'una  cosa  con  altre, 
xrnnrfarp     a-  (coarto).  #cohortari.  Conforta- 
+coorcaref  re?  Esortare  incitare. 

COÒrte  '•  #COH0RS  "T,s-  O  Decima  parte  di  una UUWI  wf  legione  romana:  specie  di  battaglione. 

|  pretoria,  a  guardia  di  un  console,  e  poi  dell'impe- ratore, Pretoriani,  j  Squadra,  di  alcune  centinaia  di 
soldati.  Battaglione.  |  Quantità  di  persone.  Serqua. 

copaibe,  v.  coppaibe. 
copale,  -ina,  v.  coppale. 

CO  né  DO  Hi  P1-  m  #xo7rtl  frantumo,  ttó&s  pie- 
wvr/wrfW  '  di.  <>  Animaluzzi  contenuti  nel 

mare  e  nell'acqua  dolce  allo  stato  natante. 
rAnArrhi  arA  a  Mettere  il  copèrchio. COpercmare,  Coprire  Chiudere  coprendo. 

Il  -ato,  pt.,  ag.  Chiuso  con  coperchio. 

COOèrchl  O  m>  #cool,ERCfcLUM-  Arnese  che 
uwr01  wiii  vf  serve  a  coprire  casse,  vasi,  og- 

getti di  cucina  o  altro,  e  che  si  alza  quando  si 
vuol  scoprire.  |  X-  del  cilindro,  del  carbonile,  della 
tromba  ad  aria,  alla  spoletta  delle  torpedini,  ecc. 

Ìpvb.  //  soverchio  rompe  il  — ,  Il  troppo  stroppia. 
//  diavolo  insegna  a  far  la  pentola^  ma  non  il  —, 
i  riesce  a  fare  il  male,  non  a  nasconderlo  |  A> 

Disco  superiore  della  macina  con  un  largo  foro 

nel  centro,  in  cui  s'introduce  il  grano  da  maci- 
nare. I|  -accio,  m.  peg.  1!  +-ella,  f.  Pretesto,  Inven- 
zione per  nascondere,  ricoprire,  Piccola  frode.  | 

-etto,  -ino,  m.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  peg. 

Con  Amie  ano     *&     Di  Copernico  (astrono- 
copermeanu,  m°0  polacc^  1473-1543,  au- 

tore del  libro  sul  giro  degli  astri).  |  sistema  —,  dei 
pianeti  che  girano  intorno  al  sole.  ||  -hi sta,  m.  Se- 

guace di  Copernico.  Copernicano. 

COnèrt  a.  f*  *™<>i»*RTUS  (pt.  cooperire,  coprire). 
uupgiia,  Cosa  che  copre:  smalto,  intonaco, 
marmo,  ecc.  I  Panno,  Drappo  che  copre  il  letto, 
sopra  gli  altri  coprimenti.  |  di  lana,  cotone,  seta, 
damasco,  all'uncinetto,  imbottita  o  impuntita,  ecc. 
Ì  mettersi  sotto  le  — .  |  da  viaggio.  |  da  cavallo. 

Pretesto,  Scusa,  Apparenza.  |  sotto  coperta  di  —, 
otto  colore,  Con  rapparenza.  \fare,  servir  da  —, 

Dare  apparenza  df  onesto  a  cattive  azioni  o  por- 
tamenti. |  di  libri jCiò  che  ne  ricopre  esteriormente 

i  fogli:  di  carta,  Aei  libri  semplicemente  cuciti;  di 
legno,  cartone,  pelle,  tela  nei  rilegati.  |  delle  lettere. 
Busta.  Sopraccarta.  |  &>  Cotenna  delle  parti  magre 
del  manzo.  |  X  Coverta:  palco  con  che  si  chiude 
e  copre  la  pariet  superiore  di  ogni  bastimento.  | 
sotto—,  nella  patte  interna  del  oastimento.  |  in, 



copertare  300 
sopra  —,  sul  palco  o  sui  ponii  della  nave.  Il  «accia, 
f.  peg.  Il -ella,  f.  dm.  Drappo,  stoffa  che  serve  per 
coprire  mobile.  |  ̂Coperchio  di  rame  per  coprire 
una  pentola.  |  ♦Sotterfugio,  Scusa.  Coperchiella.  || 
-ina,  f.  dm.  Piccola  coperta  da  letto.  J  de'  libri,  Fo- 

glio esterno  su  cui  si  legge  il  titolo  dell'opera  | 
Coperta  ornata  che  si  attacca  alla  sella  e  copre  il 
dorso  del  cavallo.  |  Ritàglio  di  tessuto  o  altro  che 
si  mette  su  un  mobile.  |  *L  Piccola  impalcatura  di 
palischermi,  per  armario  o  stanzetta.  ||  -Ino,  m.  Co- 
{>erta  leggiera  da  letto.  ||  -one,  m  Panno  che  copre 
a  cassetta  del  cocchiere.  |  Grande  e  grossa  coperta 
che  si  stende  sopra  un  carro  per  difèndere  dalla 
pioggia  le  cose  caricate,  merci,  munizioni,  ecc.  || 
•uccia,  f.  Meschina  coperta  da  letto. 

+C0pertSire,  a.  coperta.  Coprire,  Covertare. 

rnnÀrf  n  P*»  a£-  *coopebtus  (coprire).  Co- 
WH01  *  uf  sparso,  Rivestito,  Chiuso.  |  Difeso, 
Riparato.  |  di  tempo,  Annuvolato,  Oscuro.  |  di  di- 

scorso, parlare,  Ambiguo,  Simulato.  |  passeggio, 
via,  strada  — ,  riparata.  |  vela  —,  X  quella  cui  un'al- 

tra vela  ruba  il  vento.  |  batteria  — .  difesa,  nasco- 
sta I  cavallo  — ,  che  ha  tutto  il  fornimento  in  dosso. 

1  legno  — ,  Carrozza  chiusa,  \palestra  — ,  dove  si  pos- 
sano fare  gli  esercizi*  ginnastici  al  riparo.  |  m  Luo- 

go coperto.  |  Tetto.  |  al  —,  Sotto  difesa,  Al  riparo. 
|  essere  al—,  delle  spese,  Aver  ripreso  il  denaro 
speso.  |  #fr.  couvert.  Posto  a  tavola;  Tovagliuolo, 
Posata.  |!  -amente,  Di  nascosto,  Segretamente.  || 
-Isslmo,  su?.  |!  -oia,  f  (torc).  Copertorio.  ||  -olo, 
*-orlo,  m.  #coopertor1um.  Grossa  coperta.  |  Grosso 
coperchio  di  terra,  di  latta  e  sim.  per  la  pentola. 
|  $*£  Mantelletto  difesa  di  legni,  travi  e  sim.  per 
tenere  al  coperto  quelli  che  negli  assedi'  scavano 
sotto  le  mura.  |l  -oiaio,  m.  Chi  fa  copertoi.  ||  '''-ore, 
m.  Copertoio  ||  -urne,  m.  Tegoli,  Embrici.  ||  -ura,  f. 
Coprimento,  Coperta.  |  f|  Parte  degli  edifizi1  che  è 
posta  sopra  tutte  le  altre,  e  che  sta  esposta  a  ri- 

cevere le  piogge.  |  Intonaco.  |  Fodera,  Involucro.  | 
♦Apparenza,  Maschera.  |  truppe  di  —,  o>^  poste  a 
difesa  lungo  la  frontiera,  o  di  rincalzo. 

CDDétd^  '■  (dlt.).  *ar.  qubbaita  sorta  di  pasta tupcio,  CQn  zuccnero^  mandorle  e  pistacchi. 
Confettura  di  mandorle  o  noci  e  miele  cotto,  usata 

in  molte  parti  d'Italia  (sic.  cubaita;  v.  cupata). 

i»CODÌa_  *"■  #COP*A-  Dovizia,  Abbondanza.  |  di 1  y+yjyHa,  dire  paconcjia.  |  +Comodo,  Opportu- 
nità. |  +Dimestichezza,  Familiarità.  |  far  —  di  al- 
cuna cosa,  Concederla.  |  in  —,  In  abbondanza.  | 

pi.  "Truppe,  Schiere.  |  v.  copioso. 

90  CODI  3.  ̂   C0PP1A?  Trascrizione,  Riproduzio- £*  \*\J\9\  Aj  ne  fe(jeie)  #  scritto,  quadro,  statua, 
fotografia,  e  sim.  |  brutta,  mala  —,  di  scrittura,  Mi- 

nuta. |  collazionare  una  —,  Confrontarla  con  l'ori- 
ginale, di  scrittura.  |  per  —  conforme,  £tj  formola 

di  autenticazione  di  copia  di  documento.  |  Esem- 
plare. I  tirare  copie  di  stampa,  opera,  manifesto, 

giornale  e  sim.  |  a  parte,  di  articolo  di  periodico, 
Estratto.  |  Plagio,  di  chi  vuol  dare  per  suo  il  lavoro 
altrui,  [di  copia,  Imitazione.  | Raffazzonamento  fatto 
non  sull'originale,  ma  su  di  una  sua  imitazione.  | 
Persona  o  cosa  molto  rassomigliante,  o  ben  imitata. 
|  fare,  prender  —,  Copiare.  ||  -accia,  f.  peg.  Imi- 

tazione mal  fatta.  Copia  mal  fatta.  ||  -erta,  f.  dm., 

di  opera  d'arte. 
rrmia  fattura   comp.,  f.  y  Libro  su  cui  si COpia  iatture,  copiaI10  ,* fatture.  Il -lette- re, m.  ̂   Registro  nel  quale  si  tiene  copia  delle 
lettere  scritte.  |  Macchinetta  per  imprimere  nel  re- 

gistro la  lettera  originale. 

CODI  are  a-  (c°pio).  Trascrivere.  Far  copia. 
w"         ̂ »    |  Riprodurre  fedelmente,  lavoro  di 

coppétte 

Còppa  (San  Luigi, 
Lorena). 

stro  — ,  composto  con  molta  fcorama,  per  ripro- 
durre lo  scritto  su  altra  cartó  col  copialettere; 

lapis  — ,  che  imita  rinchiostrq  copiativo;  carta 
— ,  che  serve  per  imprimervi  copie.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Riprodotto  in  copia.  Ricopiatoci  Preso  da  altro 
scritto,  Derivato  per  plagio.  ||  -aqtrt,  m.  -atrice,  f. 
Che  copia.  |  Amanuense.  |  Plagiario.  ||  -atura,  f.  La- 

voro del  copiare.  Copia.  |  Spesa  |>er  la  copia. 

r>f\r\\nnr\    m.  «russo  kopek.  Moneta  russa  del uupiuuu,  yalore  d,  pochi  centesimi. 

CODÌ^Ii  a  f-  *fr-  ooupillb.  a*.  Bietta  di  ferra 
wupigii  a.,  che  cacCjata  trasversalmente  nella 

cassa  del  fucile  o  della  pistola,  entra  con  giu- 
stezza nell'anello,  e  tiene  ferma  la  canna,  spec.  se 

non  vi  sieno  fascette.  ||  -o,  v.  compiglio. 

CODIÓnf*  m-  C°Pia  °  trascrizione  del  lavoro 
uupiuiiC)  teatrale  che  si  deve  rappresentare, 

divisa  secondo  le  varie  parti  ad  uso  degli  artisti. 
ferini  Aen  ag-  *copi5sus.  Abbondante.  |  Ricco. l*upi  U»Uf  |^racond0!  |(  -osamente,  In  abbon- 

danza. || -osltà, +-ate, -ade,  f.  Abbondanza.  L'es- ser copioso.  |  Ricchezza. 

CDDIst  a  m  Chi  C0Pia  Per  mestiere  scritture, cupidi  a,  codici,  musica,  ecc.  Amanuense.  || 

-accio,  m.  peg.  ||  -erìa,  f.  Ufficio  dove  si  copia, 
dove  stanno  i  copisti.  }  a  macchina,  per  mezzo  di 
macchine  da  scrivere,  con  la  dattilografia.  ||  -uccie, 
-uzzo,  m.  dm.  spr. 

còpoia,  v.  còpula. 

nònna  f  *cuppa.  Tazza  da  bere,  larga,  poca 
bUrr'aJ  fonda,  con  piede.  |  sertnr  di  —  e  di  col- 

tello, da  scalco  e  da  coppiere  :  Ser- 
vir bene  in  tutto.  |  Ciotola  arti- 

stica di  valore.  |  d'onore,  <^  d'ar- 
gento o  altro  che  si  dà  ai  vinci- tori delle  gare  ginnastiche.  |  Jft 

Parte  concava  del  calice  da  mes- 
sa. |  l'd'oro,  Uomo  di  specchiata 

probità.  |  a*  Parte  della  lucerna 
dove  si  mette  l'olio.  |  pi.  Tazze: 
uno  de'  quattro  segni  onde  sono 
dipinte  le  carte  da  giuoco.  |  pi. 
della  bilancia,  I  due  piattelli  at- 

taccati all'estremità  del  giogo.  | 
Parte  posteriore  del  capo.  |  Parte  posteriore  del 
collo  del  maiale.  |  Carne  del  capo  del  maiale  cotta, 
tritata  e  insaccata,  insieme  con  altri  pezzi.  |  & 

Vaso  che  nella  macchina  versa  di  continuo  l'olio  o 
altro  per  ungere,  mantenere  e  agevolare  i  movi- menti. 

COn naia  *•  ̂   Sorta  di  macchina  per  tornire- wuppaia,  j  Cantina  ove  si  conservano  i  e  o  p  p  i 
d'olio.   Orciaia. 

coppàibe,  copaive,  f.  coppau,  m 
*sp.  copaiba.  Albero  del  Brasile  (copaifera  offici- 
nalis),  da  cui  stilla  una  specie  di  gomma  resina 
liquida,  chiamata  con  lo  stesso  nome  o  anche  Bal- 

samo di  coppaiba,  usata  come  stimolante. 

CO D D3.I  e  aS->  m-  *SP  ropAL.  Di  una  specie ^^  »   di  ragia  odorosa  che  si  estrae  da 
alberi  asiatici  e  americani,  e  serve  spec.  a  com- 

porre vernici.  |  Sorta  di  pelle  lucida  per  calzature. 
Il  -Ina,  f.  •©  Principio  della  resina  coppale. ceppano,  còpano,  M^f.®; 
da  laguna,  che  1  bastimenti  portano  a  loro  servigio. 

^corina rÀfiA     f   #td-  kupfehasche  cenere  di -1-COpparO^a,  rame    ̂   yitriolo   di   zinco: 
Protosolfuro  di  zinco. 

coppau,  v.  coppaiba. 

ronn^ll  a    f-  dm-  #cupella  xu7reXJlov.   Piccola CUppeil  a,  coppa    j  ̂  Piccolo  vasetto,  fatto 
per  lo  più  con  ossa  di  mammiferi  calcinate,  e  si 
adoperava  per  raffinare  e  cimentare  i  metalli  pre- 

ziosi :  arroventata  sui  carboni  ardenti,  e  liqu efat- 
tovi il  piombo,  vi  si  metteva  l'oro  o  l'argento  da 

raffinare,  e  si  copriva  di  carbone,  e  vi  si  soffiava 
piano  col  mantice.  |  argento,  oro  di 
—,  fino.  |  oro  di  —,   Persona  eccel- 

lente. |  prendere  per  oro  di  —,  per 
cosa  schietta  e  vera,  i  reggere  a  —, 
Resistere   al   paragone,   al  cimento, 
Uscirne  con  onore.  \St  Talamo  di  fiore 
in  forma  di  coppa,  dove   sono  tutte       Coppèlla, 
le  parti  di  esso,  perianzio,  pistilli  e 

stami.  U  -are.  a.  Cimentar  loro  e  l'argento  alla 
coppella.  |   Provare,    Sperimentare,    Appurare.  Il 
-azione,  f.  Il  coppellare:   saggio  per  riconoscere 
la  bontà  dell'oro  o  dell'argento.  ||  -otta,  f.  dm. 

rnnnfttt  a     pi.  f-  coppa,  dm.  ̂   Vasetti  di  ve- Coppette,  £.0  cbfi  ̂ 20  aver  fatto  il  vuoto 
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nell'interno  si  applicano  alle  carni  per  richiamare 
il  sangue  alla  pelle.  |  a  taglio,  quelle  in  cui  si 
taglia  la  pelle  per  trarne  il  sangue.  ||  -ina,  f.  dm. 
Piccola  tazza.  ||  +-lno,  m.  Cs>  Vaso  staccato  in  cui 
sembra  essere  contenuta  la  coppa  del  calice.  || 

m.  acc. 

j  o  f-  *copdxa.  Due  cose  o  persone  o 
a'  bestie  messe  e  considerate  insieme, 

per  qualche  fine.  |  di  sposi.  |  far  la  — ,  Andare  a 
«oppia.  |  di  ballerini.  |  Gemelli.  |  Paio.  |  di  calci, 
d'uova,  di  pere.  \  di  pane,  Sorta  di  pane  fino,  bis- 

lungo, Pane  a  coppie,  a  picce.  |  aver  tre  pani  per  — , 
Aver  molto  vantaggio.  |  a  — ,  come  i  frati  o  i  cara- 

binieri. |  di  forze,  &  Due  forze  eguali  che  agiscono 

in  senso  inverso  all'estremità  di  un  braccio  pro- vocando movimento  rotatorio.  |  Sistema  di  due 
forze  parallele.  |  Elemento  di  pila  elettrica,  costi- 

tuito da  una  coppia  di  metalli  o  di  un  metallo  e 
<li  carbone,  immersa  in  uno  o  due  liquidi.  |  Pari- 

glia. |  X  Le  due  coste  del  bastimento  dalla  chiglia 
in  su.  ||  -ette*  f.  dm.  |  di  pane,  Piccia. 

coppiere,  -o.  m Colu! che  acnriv* dl  c°p- ww^^ivivi  wf  ^  ossja  mesceva  da  bere 
alle  mense  dei  grandi. 
rnnninn  m-  dm  co*po.  Occipite.  |  Capolino. 
WHK'  ■  ■  vf    |  (diti  Veggio,  Scaldino.  |  Ramaiuolo. 

conniòla   m  dm  coppiA   Due  colpi  di  fu- vuppiuiaf  cjje  mirati  uno  dopo  l'altro,  imme- 
diatamente. |  O*  Difetto  di  un  tessuto  per  avere 

un  filo  del  ripieno  addoppiato.  |  Le  due  reti  del 
paretaio.  |  Paio  di  calci.  |  Due  numeri  del  lotto 
consecutivi. 

iPÒnn  n  m-  #cuppa.  Orcio,  da  olio,  da  vino. 
-ruupp  u,  |  Vaso  quaiunqUe.  j  Tegolo.  |  Con- 

cavo dell'occhio.  |  Coppa,  Cranio.  |  Calice,  di  vari' 
fiori  e  frutti,  spec.  ghiande.  |  +Specie  di  morione 
semplice  e  liscio,  a  foggia  di  mezza  pignata,  usato 
da  soldati  e  marinai.  |  X  Recipiente  rotondo  che 
inastato  serve  a  pescare  conchiglie  ed  altro  sul 
fondo  del  mare.  |  (nap.)  Cartoccio.  ||  -ola,  f.  (còp- 
TS>la).  nap.  Berretto  rotondo  di  lana.  ||  -oluto,  ag. 
iondo.  Elevato  quasi  a  cupola. 

COprgl,  f.  »sp.  copra.  Polpa  della  noce  di  cocco. 

CODri  hlictn  comp.,  m.  Sorta  di  corpetto 
pu  uudiw,  portato  dalle  donne  sul  busto. 

I;  -'accia,  m.  ff  Specie  di  falsabraca  innanzi  alle 
iacee  a,  bastioni  e  sim.,  fatta  di  terra,  a  dolce 
pendif ...  e  RUi  foaso>  jj  .fuoco,  m.  Cenno  che  si  dava 
ia  sera  con  una  campana  o  una  tromba  perche  si 
spegnessero  i  fuochi  e  si  rincasasse.  ||  -giunto,  m. 
w  rezzo  che  copre  una  congiunzione  di  tubo, 
rotaia  od  altro.  ||  -misèrie,  m.  Cappotto  che  copre 
5-  * ln  cattivo  stato.  |  Chi  ricopre  le  cattive  azioni 
j»  un  altro.  ||  -piatti,  m.  Cupolino  di  rete  metallica 
Per  riparar  le  vivande  dalle  mosche.  ||  -piedi,  m. 
fumino,  i;  -pìsside,  m.  Conopeo.  ||  "-ralla,  f.  X  So- 
prahbanda.  ||  -tétto,  m.  Chi  per  mestiere  copre  i 
^-    -vivande,  m.  Arnese  per  coprir  le  vivande, 

CÒpridì     m>  pl-  •xfiffpo?  escrementi.  ^  Genere 
irnr,    j       '  d'insetti   dei   coleotteri,   che   si  nu- trono di  escrementi. 

+COprÌme    m\  Ci0  cne  serve  a  coprire  il tetto. 

bDuPIit?attl'    -P|ed|.    -P»»»WI,   -ralla,  v.    copri- 
u o  i o,  ecc. 

COpI"  IT6,  a*  (càpr°,  cuopro ;  coprii,  copersi; 
Pare  con  C0Pàrto,  ̂ coprilo).  ecooPBRiRE.  Occu- 
<lere  no  q;  c*  per  proteggere,  difendere,,  nascon- 
frutte  , ?  •  vedere:  mobili  con  stoffe,  vivande  o 
I  HivestiJ1  ̂ latt0  °  tovagliuolo,  casa  col  tetto,  ecc. 
abiti  i  ri  '  Hn  mnro  <#  intonaco;  la  persona  di 
«on  conPrS*rgere-  '  difi°ri,  di  polvere.  \  Chiudere 
la  c*sa  Crì\\Vaso>  cassa-  I  Difendere,  Riparare, 
«on  la  cnnll«  \°À  un  quadro,  una  statua;  il  letto, 
rolc  I  RifmL-  '  9olmttre»  di  carezze,  di  baci,  di  pa- 

té spese  emP|re-J  un  vuoto.]  un  debito.  Soddisfarlo; 
Caricar  di  ?«i  gg,*fi?-  *  parare,  della  scherma.  |  & 
un  malcfì?°?Tr?.-  •  Nascondere,  Occultare,  un  male, 
T°ce,ilsUon  •  ,iFln&ere*  Dissimulare.  |  Sopraffare  la 
<"  animali  i,nUmon-  5  Montare,  di  accoppiamento 

attorsi  il  'ca^X^JiVos/o'  Mt  ™P*g°  I  '«■ cappello.  |  *g  frapporre  impedimento 

perché  il  nemico  non  possa  vedere  né  offendere. 
|  di  vele,  X-  Spiegare  tutte  le  vele  al  posto  loro.  || 
-ente,  +-lente,  ps.  Che  copre.  ||  -Imento,  m.  *coo- 
perijientum.  Il  coprire.  |  Copertura.  |  Protezione, 
Difesa.  |  Accoppiamento.  ||  -Itore,  m.  Che  copre.  | 
Animale  nell'atto  generativo.  H  -itrlcl;  f.  pi.  «^  Ali 
superiori  degli  uccelli.  |i  -itura,  f.  EfTetto  del  coprire. 
|  Copertura.  |  di  tetto.  |  Coperta.  |  di  animali,  Ri- 

monta. |  Pretesto.  |  +Sot'fitto. 
copri  tétto,  -vivande,  v.  copribusto,  ecc. 

r*r\r\rf\  f  si  orla  comp.,  f.  *x6t:1o&5  sterco,  -oar-.a COprO  Tagia,  mangiamento.'^  Tendenza/di 
alienati,  a  mangiare  gli  escrementi.  ||  -liti,  m.  pl. 
XI605  pietra.  Escrementi  fossilizzati.  |r -scleròsi,  f. 

•axXfjpós  duro.  "tffc.  Indurimento  delle  materie  dell'in- 
testino. |j  -stasìa;  f.  •(rróffn  lo  stare.  7fc«,  Stitichezza. 

CO  DUI  a  '■  #cop^LA-  Congiungimento.  |  fi?  Con- "Ul  **»  giunzione,  <r,  che  Unisce  semplicemen- 
te. |  Legamento  verbale,  è  (anche  in  forma  nega- 

tiva), dell'attributo  al  soggetto.  |  /%)  Sostanza  che 
si  unisce  a  certi  acidi  senza  toglier  loro  le  qua- 

lità caratteristiche  di  combinarsi  colle  basi  e  for- 
mare i  sali.  |  Accoppiamento  dei  sessi  per  la  ge: 

nerazione.  |l  -are,  a.  Unire  insieme.  Accoppiare, 
Congiungere.  ||  -atlvo,  ag.  *copulatTvus.  Congiun- 

tivo. |  &?  Che  serve  di  copula.  |  particella  — .  ||  -ati- 
vamente.  In  modo  copulativo.  ||  -azione,  f.  *copu- 
latIo  -Dnis.  Unione.  Congiungimento. 

r*r\n I  m  1 1  i  nn  m«  *ingl.  cowquaw.  ^  Scoiattolo 
^uifuciiiiiiu,  ranciat0  del  Messico.  Ursone. 

-l-rnnilinarin     ag.  *cog,uiNARtus.    Di  cucina. 
+COqUinariO,    i^/e-,  Culinaria. 

4>rnràhile     ag.   Cordiale.  ||  -accio,   m.   peg. TV#UI  «*■■«*  cuore  cattivo,  crudele.  ||  +-alo,  m. 

Coraggio,  Cuore. 

COràC  ia     ̂   **op3xet9s  simile  a  corvo.  <^  Uc- '  cello  alpino   sim.  al  corvo.  |  Ghian- 
daia (coracìas  garrula).  \\  fino,   m.    *coracTnus  di 

corvo.  Pesce  di  un  nero  corvino.  Corvolo,  Graccolo. 

COraprprj  q  m-  *Pr0-  coratoe  (1.  cor).  Cuore, w  '  ̂ «o,  vf  Animo.  |  Disposizione  dell'animo  a 
imprendere  cose  ardite  e  grandi,  ad  affrontar  peri- 

coli.] Forza  d'animo  nell'affrontare  le  difficoltà.  Ar- 
dimento, Franchezza,  Intrepidezza.  |  farsi,  dar  — .  | 

civile,  v.  civile.  |  perdersi  di  — .  |  Sfacciataggine, 
Temerità,  Impudenza.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  cuore 
forte  e  ardito.  Animoso. ||  -osamente,  Con  ardimento 
e  franchezza,  Animosamente.  ||  -osissimamente, 
av.  sup.  |i  -osi s «imo,  sup. 

♦chorXous  x°Ft«Y6s- 

A  Chi  condu- 
olo e  istruen- 

Corele  (Pinaco- teca di  Perugia). 

ogU|  ceva  jj  coro,  preparando] 

dolo,  e  allestiva  gli  spettacoli  tea- 
trali, con  denaro  proprio  o  per 

commissione  degli  edili. 

xrnral  a    a&-  cuore.  Cordia- 
+corai  e,  x*  Affettuoso  ,  D1 
cuore.  |  coro.  Di  coro.  |  musica, 
canto,  poesia  — .  |  libro  —,  £ 
Grande  libro  per  il  canto  in  coro. 
|  m.  £  Composizione  a  più  voci.  | 
Società  —,  Compagnia  di  perso- 

ne che  si  dilettano  a  cantare  in 

coro.  |  Libro  corale.  H  +-emente, 
-mente.  Cordialmente.  Di  cuore, 
Affettuosamente. 

COrall  O  m-  #c0RALLUM  xopdXXiov.  ̂   Fusto  pie- a  v,  troso  e  ramificato  formato  dalla  se- 

crezione di  certi  polipi  appartenenti  all'ordine  de- gli antozoi,  come  Pastrea,  la  fungia, 
la  madrepora.  |  rosso,  in  forma  di 
tronchi  ramosi,  presso  la  Sicilia, 
Tunisi,  la  Dalmazia.  |  nero,  bianco; 
naturale,  artificiale:  adoperato  per 

fare  oggetti  d'ornamentò,  j  Specie  di 
antozoi  nudi,  carnosi,  come  l'attinia, che  aderisce  anche  alle  rocce  sotto- 

marine. |  frange  di  coralli,  Forma- 
zioni madreporiche  a  guisa  di  bar- 
riera rasente  alla  terra.  ||  -alo,  -aro» 

m.  Colui  che  taglia  e  ripulisce  o  Corallo  i 
vende  il  corallo.  ||  -afflare,  nt.  f-ég- 
gio).  Pigliar  apparenza  di  corallo.  ||  -essa,  f.  Co- 

rallo di  cattiva  qtalltà.  H  -etto,  m.  dm.  H  -Id*  f. 
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(coràllideì.  Pietra  delle  Indie,  del  color  del  corallo 
Il -Mero*   ag.   Che   produce  co- 

rallo. I  banco,  bacino  — .  ||  -ina, 
f.  £  Specie  di  alga  marina  di 
consistenza  pietrosa.  |   bianca 
(e.  officinali  s)  \  nera,  in  forma 
di  mazzetti  di  filamenti  carti- 

laginosi, con  sostanza  calcarea 
rossobruna,  creduta  vermifuga. 
Musco  di  Corsica,  Musco  mari- 

no (sphcerococcus  helmintochor- 
ton).  |  ̂>  Specie  di  uccello  dal 
becco  rosso.  |  ag.,  f.  Delle  fibre 

delle   foglie    d' una    specie    di 
agave  usate  in  sostituzione  del-  Corallina  ̂   Corsica. 
1  osso  di  balena.  |X  Barca  usata 
dai  pescatori  di  corallo.  |  &  Pietra  dura  detta  an- 

che Diaspro  di  Sicilia.  |  f  Personaggio  della  com- 
media  dell'  arte    e    della    goldoniana    || 

-ino,  ag.  Di   corallo.  |  Simile   al   corallo, 
pel   colore.  |  labbra  — .  |  Marmo   rosso 
screziato.  ||  -Inazione,  f.  Ramificazione 
in  guisa  di  corallo.  ||  -bidè,  f.  £  Litofìto 
di  molte   specie,   che   nasce  nel   mare   a 
guisa  di  pianticella  pietrosa,   ma   arren- 

devole, e  che  tiene  quasi  della  natura  del 
legno.  ||  «urna,  m.  Quantità  di  coralli. 

COr^lTl  6     m<  ̂     coriamen.  Quantità »  di  cuoia  Cuoiame, Colarne.  Corallina. 
|  Cuoio.  |  Cuoio  lavorato,  per  lo  più  con 

stampe  a  disegni,  per  d- versi  usi,  come  paramenti 
da  stanze,  ij-ella,  f.  C^  Striscia  di  cuoio  usata  dai 
barbieri  per  affilare  i  rasoi. 

coram  pòpulo,  co  ram pòpolo,  av.,  1.  (:  in  cospetto 
del  popolo).  In  presenza  di  tutti.  Pubblicamente.  || 
+-vòbisr  m.  (1.:  in  cospetto  vostro).  Uomo  di  pre- 

senza, ben  appariscente. 

COr3.nO  m'  *ar'  2UK^N  ottura.  Collezione  di '  tutte  le  leggi  che  ii  profeta  Maometto 
promulgò  come  altrettante  rivelazioni  del  Cielov 

Alcorano.  | la  legge  del  —,  La  religione  maomettana4 
±rAran7a     f.  cuohe.   Cura.   Pensiero.  Il +-az +cor  anza,  zòl0(  m  ̂Coratee 
Corata.  ^'  *v^#  coràtum.  Parti \+\ji  ai  af  intorno  al  cuore  (cuo- 

re, fegato,  polmoni,  milza),  Pericar- 
dio. |  +Cuore.  |  ♦Trafittura  al  cuore. 

Dolore.  H-ella,  f.  Il  fegato  e  gli  altri 
visceri  mangiabili  degli  uccelli,  dei 
piccoli  quadrupedi  e  dei  pesci.  ||  -al- 

letta, -eli Ina,  f.  dm  II  -e Mona,  f.  acc. 
||  -uccia,  f.  spr.  ||  +-o,  m.  Corata. 
rnr937  A  f-  ♦corÌum  cuoio.  $j^ l*UI  a«.  «,  Armatura  dei  busto 
fatta  di  cuoio,  e  per  lo  più  di  lama 
di  ferro,  la  quale  scendeva  sin  sotto  alle  reni  dove 
si  allargavaper  lasciar 
libero  il  movimento  delle 

cosce.  Catafratta,  Corsa- 
letto. |  mezza  —,  che  ar- 

riva all'umbilico.  |  ♦Sol- dato vestito  di  corazza, 
di  armatura  pesante.  | 
<>  Guscio  di  molluschi. 
|  Squama  di  coccodrillo. 

|  X  Piastrone  d'acciaio con  cui  si  rivestono  i 
fianchi  e  le  altre  parti 
vitali  di  una  nave  da  guerra,  a  scopo  di  difesa. 
li  -accia,  f.  peg.  ||  -alo,  m.  Chi  faceva  co- 
razze  e  chi  le  vendeva.  ||  -are,  a.  Ar- 

mar di  corazza.  Difendere.  |  rfl.  Porsi 
la  corazza. (Difendersi.  ||  -ata, f.  JL  Na- 

ve da  guerra  munita  di  corazza,  spec. 
nelle  parti  vitali,  e  armata  con  potenti 
pezzi  di  artiglieria.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mu- 

nito di  corazza.  |  naviglio  — .  ||  -atura, 
f.  Il  far  corazzata  la  nave.  |  Insieme 
dei  piastroni  che  corazzano  la  nave.  || 
•lere,  m.  Soldato  a  cavallo  armato  di 
corazza.  |  Soldato  della  guardia  del  Re. 
||  «ina,  f.  dm.  Corazza  d  un  sol  pezzo, 
-staccata  dalla  panziera.  ||  -one,  m.  acc. 
Corazza  grande,  doppia,  forte,  dura.    Corazziere. 
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Corazza. 

Corazzata  "       * «  Vittorio  Emanuele  III  » 

PÒrb  9  f-  *C0RB1S-  Cesta  stretta  e  alta  intessuta lAJl  u  a.,  di  Vjmjnj  0  ̂   stecche  com.  di  castagno. 

|  ftvMalattra  che  viene  nelle  gambe  del  cavallo,  f 
X  Ciascuna  delle  coste  accoppiate,  che  formano 
l'ossatura  del  bastimento,  sulle  quali  poi  si  mette 
il  fasciame.  |  Misura  di  aridi  e  di  liquidi,  di  Bolo- 

gna, litri  79.  ||  -a me,  m.  Ossatura  del  bastimento 
nella  sua  integrità.  ||  -ella,  f.  dm.  *corbOla.  Ce- 

stella, Corbello.  ||  -otta,  f.  dm. 

corb  acchlo,  -accio,  v.corb  o.  ||-el  lalo,  v.  e  o  r  b  e  1 1  o. 

r»nrhAll  aro  a  >  euf.  (corbèllo),  corbello. <~UI  UCII  are,  Schermrej  Canzonare,  Burlare. 

|  la  fiera,  Ridersene.  |  Non  corbella!  Fa  sul  serio, 
davvero.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Deriso,  Ingannato.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f .  Che  corbella.  ||  -afono,  ag.  Fatto  per 
corbellare.  Beffardo,  Irrisorio.  ||  -atura,  f.  Il  corbel- 

lare. Canzonatura.  |  Sciocchezza,  Sproposito 

nnrhàll  f\  «,  J..a  f.  «corbùla.  Cesta  roton- COr  De  HO,  m.  +-af  dft?  alquanto  alta,  for- 
mata  di  strisce  di  legno  com.  di  castagno,  con  un 
anello  di  corda  per  manico,  da  trasportar  frutte,  uva. 

|  Misura  della  tenuta  del  corbello.  |  pvb  L'asino, 
quand'ha  mangiato  la  biada,  tira  calci  al  corbello, 
|  Sciocco.  |  schr.  Testicolo.  |  Corbelli!  esci.  schr. 
[a  —,  In  gran  quantità.  |l  -aggine,  f.  Balordaggine» 
Scioccaggine.  ||-aio,  m.  Chi  fa  o  vende  corbelli.  |j 
-erta,  f.  Sciocchezza,  Insensatezza.  Sproposito.  | 
Inezia.  |  Barzelletta.  ||  -etto,  -ino,  m  dm.  Il  -one,  m 
Corbello  grande.  |  Scioccone.  ||  -oni,  m.  pi.  Grosse 
e  alte  corbe  per  trasportare  i  bozzoli  sul  mercato. 
||-onaggine,  f.  Balordaggine.  || -uccio,  m.  spr. 

+corbézzol  a,  +corbézza,  £T*ACUC$; 
ag.  cucurbitea).  £  Frutto  del  corbezzolo.  |i  -o,  m. 
Arboscello  alto  sempreverde, 
con  foglie  grandi  lanciolate, 
scure,  e  i  fiori  bianchi  a  grap- 

poli, che  fa  un  frutto  sim.  alla 
ciliegia,  ma  più  grosso,  e  tutto 
ruvido  per  punte  sporgenti, 
con  la  polpa  gialliccia  e  dol- 

ciastra, e  diversi  semi;  Alba- 
tro. La  foglia  e  la  corteccia  ser- 

vono anche  per  la  concia  delle 
pelli.  |  Corbezzoli!  esci.  euf.  || 
-ona,  f.  -one,  m.  acc. 

corbina,  L^^l?6*1 '   uva,  che   si  con- serva  lungamente   fresca,   dal  Corbézzolo, 
color  del  corvo. 

COrbìta    *'  #CORBlTA-  O  &  Corvetta,  nave  one- 

CÒrb  O  m ■  *>  Corvo.  |  aspettare  il  —,  inutil- »  mente  (come  il  corvo  dell'Arca  di  Jloé). 
I  Cacchione,  m.  Corvo  grande.  |  di  campanile, 
Uomo  scaltro.  ||  +-accio,  m.  Brutto  corvo.  |  Titolo 
apposto  a  un'operetta  satirica  del  Boccaccio,  //  la- 

birinto d*  amore.  |  +Cestino  da  piccioni.  Il  +-are,  nt. 
Gracchiare  come  corvo.  ||  +-etto,  m.  dm.  I|  +-lclnor 
m.  Corvo  piccolo.  ||  *-lna,  f.  *&  Specie  di  uva.  Il 
-ino,  -olo  {còrbolo),  -olino,  m.  Sorta  di  fico  neric- 

cio. |  Specie  di  ciliegia  nericcia. 

±r^rhnna  f-  *ebr.  kurbana,  assiro  kurbannu TLUIUUIia,  offerta,  oblazione.  Cassa  dove  si 
raccoglie  il  denaro  per  un  fine  religioso.  |  Cassa 
dove  una  società  ripone  i  denari  da  dividersi. 

xrrìrr  arA  nt-  (corco).  Coricare.  |  rfl.  Cori- tuui  \*  a\  e,  carsi  !  Tramontare.  u  «^o,  pt.,  ag. 
Coricato.  Collocato,  Situato. 

nr\mf\nihnir\    m.,comp.  Cuor  contento,  Per- 
corcomemo,  sona  gr^8Sa  e  florida>  lenU, 
amante  di  ogni  comodo. 

nniwirri  ™-  •corchòrus  kómokos-  %  Genere  di COrCOrO,  piante  originarie'  *daie  indie,  delle 
tigliacee,  con  fiori  grandi  e  gialli,  e  virtù  purga: 
tiva:  danno  le  fibre  tessili  note  sotto  il  nome  di 
iute:  sono  specie  il  capsularis  e  Yolitorius. 

rv^roi  ilo  m.  #corcolum  cuoricino.  £  Embrione, 
UUrUUIU,  parte  €Sgenziaie  del  seme. 

COrH  a  f  «chorda  Yopfr*).  File  di  canapa,  Ii- UUrU  ci,  nQ>  geta  e  fiim  r  anche  di  metaIl0,  at- 

torte insieme,  per  uso  di  legare,  tirare,  sostenere. 

Fune.  |  di  casa,  appiccato  al  saliscendi  per  aprir  ia 
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porta  stando  in  cima  alla  scala.  |  dei  muratori,  del 

piombino,  per  segnare  la  linea  dei  muri.  |  dell'oro- logio a  torre,  che  ne   tiene   i  contrappesi  per  far 
girare  le  ruote.  |  della  sega,   Fune   addoppiata  e 
rattorta,  tesa  dalla  stecchetto  di  legno  che  è  trat- 

tenuta  nella  tacca  a  metà  dello   staggio.  |  ̂  per- 
petua, impiombata,  senza  fine  o  capi,  di  canapa  o 

di  minugia,  per  avvolgere  la   gola   del  frullone  o 

quella  del  gi  rei  letto,  nel  castello  dell'arrotino  o  del 
tornitore.  |  Coidoncello  di  sala  per  reggere  o  tra- 

sportare o  appendere  il  fiasco.  |  Nervo  per  tendere 

e  curvare  l'arco  e  spingere  la  freccia.  |  $j^  cotta, nel  salnitro,  per  dar  fuoco  alle  polveri.  Miccia.  | 
del  sacco,  che  ne  lega  la  bocca.  |  pvb.  Non  riavere 
le  corde  del  sacco,  nulla.   |  Dov'è  andato  il  sacco, 
vadan  le  corde,  Dove  il  più,  vada  anche  il  meno. 
|  palla  a  —,  coperta  di  cordelline,  pel  giuoco  della 
pallacorda.   Pallacorda.  |   Strumento  di  tortura.   | 
dare  la  —,   Collare.   Usare  artifizio  per  cavar  di 
bocca  un  segreto.  |  lasciare  in  sulla  —,  in  sospen- 

sione affannosa.  |  essere  con  la  —  al  collo,  in  pe- 
ricolo estremo,  come  per  impiccarsi.   |   £  Filo  di 

minugia  o  di  metallo,  che  serve  a  dare  il  suono 

a  certi  strumenti.  |  fasciata,  con  l'avvolgere  a  spi- 
rale un  sottile  filo  metallico  in  giri  stretti  e  con- 

tigui  intorno  a  un'anima,   che  è  anch'essa  una 
corda  metallica  o  di  minugia.  |  corde  picchiate,  per- 

cosse da  un   corpo  sodo,  come  nel  pianoforte.  | 
corde  pizzicate,  fatte  vibrare  direttamente  con   le 

dita,  come  nell'arpa.  |  fregate,  dall'archetto  su  cui è  stesa  una  ciocca  di   crini  di  cavallo,  come  nel 
violino.  |  toccare  una  — ,  un  tasto,  un  punto  sen- 

sibile, il  debole,  [della  vanità,  dell'interesse.  I  Suo- 
no, Nota,  Tono.  Registro.  |  mettere  in—,  Incordare, 

^incordare,   uno  strumento.  [  Soecie  di  giuoco  di 
bigliardo.  |   fj  corde  vocali,   della  glottide,  organi 
della  voce  e  della  parola.  |  pi.  del  collo,  I  due  mu- 

scoli principali.  |  magna,   Tendine    grosso    della 
«amba.  |  «^  Fune  messa  all'interno  della  pista  per 
segnare  il  percorso.  |  stare  in  — ,  a  segno,  in  argo- 

mento -  |  pvb.  Chi   troppo   tira,    la  —  si  strappa, 
Chi  vuol  troppo,  finisce  col  non  aver  nulla.  |  Sim- 

bolo di  astinenza,  di  penitenza,  di  virtù.  |  /^  Retta 
che  va  da  un  punto  all'altro  di  una  curva,  eccetto 
che  dal  centro.   |  +Misura   agraria    e    di    legna  da 
ardere;  a  Palermo,  di  lunghezza,  mt.  33.  |  a  — ,  A 
perpendicolo.  1  ballare  sulla  —,   dei  funamboli.  | 
vestito  che  mostra  le  —,  logoro,  che  fa  vedere  l'or- 

dito del  panno.  |  J.  pi.  da  sartiame,  Tutte  le  sartie, 
maggiori  e  minori,  Trinche,   Scotte,   Trozze,  Bra- 

che, Stragi',  ecc.;   di  ormeggio,  Gomene,  Codette, 
sozze,  Alzane,  Cappone,  Andrivello,  ecc.;  di  ma- 
™vra    Cavibuoni,   Maestruzze,   Trinche,   Bozze, 
^nindaresse,  ecc.  |  rigida,  tesa,  lasca.  \  rifatta,  Sii- 
foC,ilaù  Fllacc*o-  I  d  Cavezzone  per  domare  i  ca- 

valli, il  -aggio,  m.  Cordame.  |  d'erba,  fatto  di  sparto. 
L    tnco>   con   canapa,   non    incatramato.   I   nero, 
^ramato.  ||  -a|0f  -aro,  m.  Colui  che  fa  o  vende 
Aa\*      1Funaiuol°-  I  Maestranza   dell'arsenale,  ad- 
F?.£*i  le  corde-  Il  +-aluolo,  -aruolo,  m.   Cordaio, 

!  -ama,  m.  Assortimento  di  corde.  I  fab iy:*'j.  "  -*»""»i  "i.  Aseoruraenio  ai  corae.  i  jav- 
57  nn  corda»»-  I  Quantità  di  corde  per  corredo 
s  m  ii  +  nav<T  per  la  costruzione  di  un  edifizio  o 
i  nt  r^g,are!  a'  (-*#**»•  Allineare  con  la  corda. 
Cordeii?nere,  a  ""«*■!  "•Il«t  f-  dm.  Corda  piccola. 
esternnrftii1  *  Guida  <*•  gira  intorno  al  bordo 
UffiSS?  ACnle  P|cJol«  ba«he,  per  legarvi  i  mat- 
ventendaneÌla0tenda-  H  -"*"*-  '•  0  Cordone  me 
I  -ellln»  f  °»rona  snodato  in  fiocco,  nello  scudo. 
refe  rXI  1  F.lccola  corda  schiacciata  o  tonda  di 
••dm  iitJiii?-»  «trecciata.  |  ♦Cimosa.  ||  -elllno, 
a  cord ièliil  "•,»  m- DraPPO  di  seta,  tessuto  come 
molu  più Ìu„riìeVtteJ,-w,,a'  f-  °fflcina  °  «tan2a 
'  «Po  drf/i  ga  £he  larga»  dove  sì  sfanno  le  funi. 
tutt»  i  lavnri  7i  il* .  i8trema  dove  principiano 
*ra*  denoJ  ft  ì-filat0-  •  Parte  de^arsenale  dóve  è 
?^*Ti^'  ?n2PA,_ •  *utti  gli  attrezzi  ne- 
'  ̂ta,  .ettlni111?'1/'  fiIa,rla'  torcttr*a  e  f»"e  corde. -»ce|£  J3!J?"»f  f  -dm,  degli  strumenti  musicali.  | 

Cordar  ?  mdli  Funicella-  Il  -«na,  f.  dm. ^wjaaC  e,  ™-  *cordax  -Xcis  xòpSat  -a**.  A 

f  Trocheo  i|-i^«Cle  di  ballo  comico  indecente" 
+COrH*iì T2.0Ìim"  ll  ballare  il  cordaoe. TWuraatO.  ap-1*£°S*ps  (cori  Savio,  Sapien- te. I  &  Di  foglia  a  forma  di  cuore. 

±r>r\rr\ékGr*r\    m.  ♦chobdus  nato  tardi,  «f  A- tCUrUWtU,   gnello   di   seconda  figliatura.  | 
Vitellino  ammazzato  giovine.  |  Bucello. 

+cordìaco   a&*  ****  Cne  vi€ne  dal  cuore»  °* 
tvwiuiuvw,  appartiene  ad  esso.  Cardiaco. 

OOrHial  A  aS-  #COR  cordis  Di  cuore.  |  Since- uvri  uiai  e,  rQj  Affettuoso,  Che  vien  dal  cuore. 
|  augurio,  saluto,  affetto  — .  |  persona  —.  |  Tjtt^  Che 
fa  bene  al  cuore.  |  m.  Brodo  da  bere  con  uova- 
stemperate  dentro  e  agro  di  limone.  |  Bevanda  od 
altro  che  giovi  a  ristorare  e  dar  forza.  |  Corro- 

borante. || -lnof  m.  vez.,  di  brodo.  ||  -issi inamente, 
av.  sup.  ||  -Issimo,  sup.  Affettuosissimo.  ||  -Ita,  f. 
Affabilità.  Amorevolezza.  ||  -mente,  +-emente,  Con 
affetto.  Di  cuore.  |  odiare  —,  Sentire  odio  profondo. 
|  antipatico,  Proiondamente  e  sincera- 

mente antipatico.  ||  -one,  m.  Persona  di 
cuore  aperto,  sincero,  franco, 

rnrrliora    f-  Z  Stecca  di  legno,  d'avo- uuruieia,  ri0j  o  g.m ^  gjlla»  quale 
vanno  ad  annodarsi  convergendo  le  corde 
del  violino  e  sim.,  dopo  esser  passate 

sul  ponticello. 

cord  if  ór  me, ag  £Cordato  A  fof 
wimiiviiiiv,  ma  di  cuore,  come  le 

foglie  di  molte  piante. 

rrìrrli*rlÌArp  f.  pi.  *sp.  cordillera 
cora  i  gii  ere,  cafena  di  montagne 
(1.  chorda).  £  Serie  di  catene  montuose     Cordiera. 
nell'America  meridionale. 

COrdl PÌ I  O     m*  *C0RD1LLA-  &  Funicella  piena wviuignv,    di    nodi^     pef     cintura    dei    fratjv 
spec.  francescani.  |  Cordicella  con  la  quale  si  cinge 
il  sacerdote  sopra  il  camice.  |  Cordone,  Cintura. 
||  +-ero,  m.  Frate  francescano.  || -no,  m.  dm. 

COrdin  O  m*  dm-  ̂ orda  sottile.  |  Funicella »  di  traverso  nel  giuoco  del  pallone 
e  che  bisogna  passare  perché  il  colpo  sia  buono. 
|  in  aria,  sospeso.  |  JL  Imbroglio  di  vela  latina 
per  raccoglierla  che  non  cada  in  acqua,  quando- 
si  ammaina.  Cortigia,  Mezzanino.  |  Caviglia  da 

cordini.  |  Frusta  dell'aguzzino  sulla  galera.  |  Corda 
da  impiccare.  |  ̂   Pezzo  di  sforzino  col  quale  si 
batte  il  percussore  o  si  tappa  il  cannellino  fulmi- 

nante, per  allumare  le  artiglierie.  |  di  ferro,  FU 
di  ferro.  |  Corda  con  cui  si  fa  la  rete  per  custo- 

dire le  pecore  all'addiaccio.  ||  -iera,  f.  X  Imbroglio 
di  vela  latina.  |  Caviglia  da  cordini. 

COrHfSlcHi  O    m    4— fl    f-  *cordolYum.   Dolore,. 
uuruogn  of  m.  +  a,  Affanno  ,  Piantoche  s{ 
fa  per  i  morti.  Lamento.  ||  +-are,  nt.  Dolersi.  |  a. 
Compassionare.  ||  +-enza,  f.  Cordoglio.  ||  +-oso,  ag. 
Doloroso.  ||  ♦-osamente,  Con  afflizione. 
porrinn  arA  a-  Cingere  di  cordóne.  |  euf. COrOOn  are,  corbellare.  ||  -ata,  f.  n  P^na 
inclinato  a  uso  di  scala,  con 
cordoni  di  pietra  invece  di 

gradini.  |  via  della  —,  in  Ro- 
ma, sotto  al  colle  del  Quiri- 

nale. |  Fila  di  pali  per  riparo 
dalle  corrosioni  delle  acque. 

||  -ato,  pt.,  ag.  Cinto  di  cordone. 
|  m.  Cordonata.  ||  -attira,  f.  Il 
cordonare.  |  Canzonatura. 

cordóne,  m-, ?orda ,di 

wwi  «vi  ■  vf  soi|to  p,u  plc. 
cola  della  comune  e  fatta  di 
cotone,  di  lana,  di  seta  e  sim. 
per  lavori  di  tappezzeria,  or- namenti di  vesti  e  sim.  | 
tt  del  sacerdote,  Cordiglio. 
iCorda  che  si  appicca  alla  leva  dei  campanelli, 
o  serve  a  tirare  le  tende.  |  elettrico,  di  più  fili  elet- 

trici, Cavo.  |  fi  Risalto  a  modo  di  bastone  o  di 
corda  sporgente  in  fuori  sulle  muraglie  delle  for- 

tezze, ai  parapetti,  alle  scarpate.  |  scala  a  cordoni^. 
Cordonata.  I  £  Corda  più  grossa  negli  strumenti  a 
corda.  |  Q  Collana,  Collare  di  ordine  cavalleresco: 
supremo  grado  dell'ordine  (v.  daga),  {gran— ,  Per- 

sona insignita  del  cordone  dell'ordine.  |  ff  Ogni  or- gano in  forma  di  piccola  corda.  |  ombelicale,  Legame- 
tra  l'ombelico  del  feto  e  la  placenta.  1  spermatico.  | £g  Serie  di  soldati  uniti  tra  loro  più  stretti  che  nella 
catena  per  guardia,  onore,  difesa.  |  sanitario,  Sol- 

dati collocati  a  brevi  distanze,  intorno  a  un  paese- 

Cordonata 
(Cattedrale,  Anagni^. 
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-ove  infierisca  un  contagio,  per  circoscriverlo.  |  Ci- 
mosa dei  drappi.  |  euf.  Minchione,  Sciocco.  |  Cor- 
doni.' esci.  (euf.).  ||  -accio,  m.  peg.,  spec.  di  min- 

chione. ||+-cello,  m.  dm.  Scioccherello.  || -cino,  m. 
vez.  Cordicella  di  seta,  di  cotone  e  sim.,  intrec- 

ciata, tessuta.  |  Fregio  di  cornice.  ||  -orla,  f.  euf.  Cor- 
belleria. ||  -iera,  f.  X  Corda  che  sostiene  la  pen- 

na della  vela  mezzana.  Cordiniera.  Martinetto.  Pie- 
digallo.  ||  -Ite,  f.  Esplodente  ingl.  sim.  alla  balistite. 
YV>rHrw£in  o    m   *SP   cordoban  della  città  di coraovan  of  Cord(£a>  Cuoio  di  pelle  di  ca_ 
pra,  di  castrone  e  sim.  |  Pelle.  |  Marocchino.  |  esser 
di  buon  —,  di  cuoio  duro,  robusto.  |  *-lere,  m.  *fr, 
cordoxnier.  Venditore  e  conciatore  di  cordovano. 

|  Calzolaio. 
core,  v.  cuore. 

iTAfio  f.  «chorEa  yopela.  Danza,  Ballo.  |  Tfc*. 
TWW,ca»  Ballo  di  Sari  Vito:  malattia  nervosa. 
QQrA&&  io     f-  Corneggia.  |  Rumore  ventoso 

to,  Scoreggia. che  esce  dagl'  intestini.  Peto,  Ven- 

nnrckcycr'i  a  in    ni.  Chi  fa  corregge,  cinture  di coreggi  aio,  cuoio  »  +-ale  m*  StaffilC)  Fru. 
sta.  |  Cinghia.  ||+-ante,  m.  Frate  cinto  di  correggia. 
Correggiante.  j -ato,  v.  e  orreggiato.  || -lero,  m. 
Chi  fa  coregge.  ||  -uoia,  -ola*  f.  dm.  Piccola  correg- 

gia. |  a>  Striscia  di  cuoio  con  che  i  calzolai  tengono 
fermo  il  lavoro  sulle  ginocchia. |v.  correggiuola. 
||  -uolo,  m.  dm.  Striscia  di  cuoio.  |  J^  Specie  di  olivo. 
|  v.  crogiuolo. 

COrèO  m  *CHOREuj  x°f'eJo»-  f  Piede  di  una 
'  sillaba  lunga  e  di  una  breve,  usato 

nella  poesia  greca  e  latina,  Trocheo  (—  u).  |  *xópis 
cimice.  <>  Genere  d'insetti  della  numerosa  famigiia delle  cimici. 

coreograf  ìa,  [u;rZ?JTlor^:T£ •caratteri  e  figure,  i  balli  e  le  pantomime.  ||  -Jco,  ag. 
iforeogràfìco).  Di  coreografia.  |  Che  ha  del  teatrale, 
in  quanto  spettacoloso  e  illusivo.  |  -o,  m.  {coreò- 

grafo). Compositore  di  balli  teatrali. 

COreÒDSlde.  r*  #*6Pt?  cimice,  5<{,is  -1805  vista. VWI  wr°,gw>  £  Genere  di  piante  ornamen- 
tali delle  composte,  con  fiori  bellissimi,  e  i  cui 

frutti  hanno  l'aspetto  di  cimici. 
corepìscopo,  ^Zr^fZll  *?Z 
ceva  le  veci  di  vescovo  nelle  campagne.  ||  -ato,  m. 
Dignità  del  corepiscopo. 

4-COrètA  m*  ̂   Sorta  di  uccello,  ricordato  co- -rwwiwxw,   me  nemjco  del  corvo 
COrÓffO  m-  dm-  CL0HE  ̂ è  Arnese  di  cuoio  o 
Wl  w*wf  ferro  atto  a  difendere  il  cuore.  |  Jfc 

Strumento  di  penitenza  che  portavano  sul  petto." coro.  &  Stanza,  Finestrino  con  grata  da  cui  si  può 
assistere  alle  funzioni  di  chiesa. 

corèutica,  kaTfS?aìebalIerino-  Arte  del 

+coróvol  e,  &tt&CordtaU-  "  -m8nte- ♦còrgere,  v.  accorgere. 
i  AAf/vnaU  m.  «cornéus.  JL  Corniolo,  Cor- 
-TCUIgliaiO,  niale   |  Ugno  _?  Di  corniolo. 
4-CÒrÌ  m-  ♦  Specie  di  hyperìcum,  P  i  1  a  t  r  o.  |  ̂  
TWWI  '»  Nicchio  della  Nuova  Guinea  adoperato 
come  moneta  dagl'indigeni. 
roriaCftH    *£-  *corIum  cuoio.  Che  ha  aspetto UUI  ,&wwwt  *  natura  di  cuoio. 
r*r\r tè* crina    f  ♦coriXoo  -Ynis  malattia  del  cuoio. 
VAJUOglllC,  ii  Deperimento  delle   bestie  bo- vine. 

coriamb  o.  m-  #f«<>RiAMBus  x°p^0o«-  t  p»©- wviiwiiwv,  de  di   verso  greco  e  latino,  di 
quattro   sillabe,  cioè  due   brevi  tra  due  lunghe, 
Anfimacro  (-uu  — ).  || -Ico,  ag.  (coriàmbico),  •cho- 
riambYcus  xqpiaa^ixós.  Di  coriambo. 
r*oria  mirri  no    f.  /■©  Sostanza  velenosa  che cortami  rana,  si  e8trae  daIla  coriaria  myr. tifolìa. 
r^nriànHnlo    m-  •coriandrum   %   Specie   di 
coriandolo,  piantft  ombremfer*   e  n  suo frutto  (coriandrum  satiuum):  i  semi  si  adoperano 
«dai  confetturieri  e  nella  composizione  dell  «equa 

di  melissa.  |  pi.  Confetti  che  hanno  per  anima  un 
coriandolo.  |  Pallottoline  di  gesso 
che  si  scagliano  di  carnevale  in- 

vece di  questi  confetti. 
coriandro,  v.  coriàndolo. 

nr\riar\sk    f.  *coriarTa. Genere 
coriaria,  di  piante  cui  appar. 
tiene   una  specie,  la   myr  tifolìa, 
adoperata  per   conciare  le  pelli. 

coribanti,  m  *w&*™s 
11  *     »    CORYBANTES.       (\ 

Sacerdoti  di   Cibele,  che  ne  ce- 
lebravano il  culto  con  danze  or- 

giastiche, e  grida  selvagge  e  stre- 
piti di  scudi  guerreschi:    abita-      Coriàndolo, 

vano   il    monte   Ida   nell'isola  di 
Creta.  Cureti.  |    compagnia  di  —,  di  gente  frene- 

tica. ||  -Ico,  ag.  (coribàntico).  *xopu0avrix6s.  Di  co- ribante. 

mrìf*  arA  a-  (càrico),  «collocare.  Corcare, V.VI  il*  ai  Cf  AdagiarC)  collocare.  Mettere  a  gia- 
cere. |  fjf  Sotterrare  le  viti  ed  altre  piante  per  pro- 

pagginarle. I  Mettere  giù  disteso.  Distendere.  |  rfl. 
Adagiarsi.  Posarsi.  Porsi  a  giacere,  in  letto  per 
dormire.  |  Sdraiarsi.  Prostendersi.  |  di  astri,  Tra- 

montare. ||  -amento,  m.  Il  coricare  o  coricarsi. 

COrìCÌda  a&  Cnc  trafigge,  uccide  i  cuori,  in- **'   namora  (spec.  schr.). 

CÒriC  O  ag-  #CH0R*CUS  XWx'S-  t  Di  coro,  Ap- >  partenente  a  coro,  |  metro  —,  di  due 
anapesti,  più  una  sillaba  comune  (uu-u-j- J).  |  Co- 

rale. |  £  Composizione  che  si  can- 
tava dal  coro.  |  Flauto,  che  accom- 

pagnava il  coro.  ||  -amente,  A  coro. 

4-mrÌHalA     m.  #corydXlus  xo- 
-t-conoaie,  pùSaXoq    allodola 
crestata.  £  Pianta  con  fiori  in  figu- 

ra d'un  elmo  ;  il  frutto  è  una  siliqua. 

COrifa  *■  •xopuqrf)  cima.  j|  Spe- '  eie  di  palma  gigantesca 
dalla  grande  ombrella:  si  eleva  a 
più  di  50  rat.,  con  foglie  di  5  mt.  : 
se  ne  ricavano  lamine  adoperate 
come   carta  da  scrivere  (e.  umbra-  Corifa. 
culi/èra,  e.  marttana). 

rnritóna  **•  *xoaua-h  cima  vertice.  ̂   Pes WUIIIOIICL,  degli  Tacantotteri,  della  lunghez: 
sino  a  mt.  0.80,  di 
colori  splendidi, 

col  corpo  com- 
presso molto  al- lungato, la  pinna 

dorsale  lunga  dal 
capo  alla  coda,  che 
è  forcuta   il  capo  Corifèna, 
arcuatogli    muso 

corto:  dà  la  caccia  ai  pesci  volanti  con  la  forza 
del  saltare  {coryph&na).  |  cavallina,  col  dorso  az- 

zurrognolo e  riflessi  dorati.  |  pelagica,  più  pio- cola  e  rara. 

Corifèo  m-  #xopu2>aìos  chi  sta  à  capo,  f  Capo Wl  lw'  del  coro  nell'antica  tragedia.  |  Rap- 
presentante o  capo  di  una  corporazione.  |  spr. 

Capo  di  un  partito.  |  nei  balli  moderni,  Ballerino. 

CÒril  O  m-  *cohtlus  xópuXos-  £  Nocciuolo,  A- wwi  v,  veiiana>  ||  ̂t0>  m  #corylStuii.  Luogo 
piantato  di  cèrili  o  nocciuoli.  ||  -etto,  m.  dm. 

COrimbO.  Uì-  **bP»V$°<i  grappolo  d'ellera..^ 
w,,l,,uv'  Maniera  d'infiorescenza  dove  i 
fiori  hanno  il  pedicello  tanto  più 
lungo  quanto  più  il  fiore  è  in  bas- 

so, e  cosi  tutti  i  fiori  sono  portati 
a  uno  stesso  livello.  ||  -itero,  ag. 
Di  piante  della  famiglia  delle  com- 

poste che  hanno  fiori  disposti  a corimbo. 

^rorirìd     f-  #afr.    corine.    Co- 
i- wr i  na,  rata  Cuore  (  Sdegn0) 
Ira.  |  *cOrus.  Coro,  Vento.  |  *xopùrr\        corimbo, 
mazza.  <>  Specie   di   gazzella  del 

Senegal,  dalle  corna  striate  di  rughe  orizzontali. 

rnrifìHrSnA     m-  «indiano  kurundam.  O  Spato CUnnaone,  adamantino:  ossido  d'alluminw, 

molto  duro,  che  cristallizza  a  romboedri:  le  va- 

Pesce 

za 
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rietà  trasparenti  sono  minerali  preziosi  come  ru- 
bino e  zaffiro;  le  grigie  sono  i  diamanti  spati;  le 

altre  sono  gli  smerigli. 

corinzio,  corintio,  $^r£ÌK 
m.  ITI  Uno  degli  ordini  d'architettura,  la  cui  colonna, scanalata  e  con  base  del  medesimo  tipo  della  ionica, 
ha  il  capitello  ornato  di  foglie  di  acanto.  |  portico—, 
di  colonne  corinzie.  |  cornice— .  |  v.  capitello,  4; 
colonna,  2.  |  metallo  — ,  Di  rame  mescolato  con 
oro  adoperato  in  Corinto  per  statue  e  vasi.  ||  -aco, 
ag.  (corinztaco).  »corinthiàcus  xopivGiaxós-  Corin- 

zio. ||  -alio,  m.  *corinthiarYus.  Artefice  che 
lavorava  di  metallo  corinzio. 

CÒriO  m'  *c3hYum  cuoio,  fp  Membra- u  iv/f  na  esteriore  che  copre  il  feto 
nell'utero.  |  Otre. 

corista,  s  !pL  -*"»  m"  i»  A-Chi  ̂ "J* \*\*w  i9iM|   nel  coro   |  m  ̂   cni  presiede 
al  coro.  |  £  Suono  invariabile  e  convenuto 
da  cui  le  voci  e  gli  strumenti  prendono  il 
tuono.  |  Strumento  destinato  ad   accordare 
ie  voci  e  gli  strumenti  ad   un  tono  deter- 

minato ed  invariabile.  Diapason.   |  norma-  corista. 
le:  dà  il  la  come  suono  fìsso. 

rnri^^a     r»nri7a     f.  *xópu£a  coryza  catarro UUriZZa,   CUriZd,  ^  infreddatura.  |  Infiam 
nazione  della  mucosa  del  naso. 

±r*r\r\&Hf\    m.   dm.    *curròli +uorietxu,  che    cor„     Ru] che     corre.      Rul- 

m.   •fr.   cormo- 

letto. 

cormorano,  RAN  (C0RVU&  + 
maring).^  Corvo  acquatico.  Grosso 
palmipede,  pescatore,  voracissimo, 
-Marangone.    I   Cinesi    lo    educano 
con  profitto  alla  pesca. 

+CÒma_  *"•  #COBNUM-   &  Frutto un  io,   del  corniolo.  Corniola,       Cormorano. 
ugnale.  |  v.  corno. 
Cnrn»r*r*hi  a  f-  *cornix  -Tcis  X  gracula .  <^ ^iilcU*UIII  d,  UcCeiio  della  specie  del  corvo 
imperiale,  un  po'  più  piccolo  e  con  penne  azzur- 

rognole (nap.  cola,  datila). 
i  "fra.  Corvo  maggiore,  sim. 
ai  corvo  anche  pel  colorito, 
v,ve  in  branchi  in  vicinan- 

za delle  case,  e  si  nutre 
d  insetti  e  di  cereali.  |  bigia, 
di  color  cinerino,  meno  la 
i0pta,  le  ali  e  la  coda  che 

S<lu  neri.  Cornacchia.  |  A- nello  o  maniglia  con  che  si 

:'r?ina  f.é  la  Porta.  |  Persona  Cornacchia  nera. ^apatica,  di  cattivo  augu- 
i10-  I  Ciarliero,  Importuno.  |  Donna  disonesta  | 
raro  Cnme  le  cornacchie  bianche.  ||  -ala,  f.  Cica- 

leccio noioso.  |  plb.  Scampanìo  per  un  defunto. 
'  "are,  nt.  Gracchiare,  Fare  il  verso  della  cor- 
-am  '  Cicalare-  I  Ridire,  Divulgare  ciarlando.  || 
Pi      i *0'  m'  Cicalio-  Chiacchiereccio.|| -Ino,  m.  dm. 
iccola  e  giovine  cornacchia.  !|  -o,  m  ̂   Specie  di 
^iettile  d'artiglieria,  di  piastra  o  ferro  informe. 
^ne,  m.  acc.  |  Uomo  ciarliero  e  fatuo.  ||  -otto,  m. 
l0vane  cornacchia.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  spr. 
^Orn  accio    m   Pe&   Corno.  Il  -aggine,  f.  Ca 
«w     .  '  Darbietà. 
inazione, 

o  e  con  penne  azzur- 

parbietà, 

C0rnalìnaif-.?.Varie- ^  ta  di  agata 
1  color  ] 

Cornamusa. f#coR- 
S*  Cnr„     j  >    ~    NU    MU- 
*«X [nodRellaMusa.r;Stru- 
un  ot  a  fiato  composto  di 
c*n0  .!„  nel  quale  imboc- 
Ua*  b[?  °  quattro  canne  : 
^.V0"",  per  dargli 
teral»  e  ♦  altre  c°nfon  la- 

tria. „*errT»nate  in  cam- 
^e,  ̂ suonare.  Piva. 
^•I  Ji?nare  la  corna- 
n**usa      *.  f-  dm.  ||  Mno,  m 

Cornamusa, 

Sonatore   di  cor- 

COm  are  nt  (còrno).  Sonare  il  corno.  |  gli wv  »  orecchi,   Sentirvi   un   zufolio  o   un 
fischio.  |  Corneggiare.  |  Cozzare.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
corno.  |  Ostinazione.  |  Urto,  Opposizione.  |  -atìna, 
f.  dm.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  corna.  ||  +-atore, 
-adoro,  m.  Sonatore  di  corno.  ||  -atura,  f.  Qualità, 
Disposizione  delle  corna  di  un  animale.  |  Indole, 
Temperamento.  |  Sonata  di  corno. 
+cornaro,  v.  corniolo. 

CÒmea.  f-  #cornèa  (corna).  9  Membrana  resi- '  stente,  trasparente,  che  costituisce  la 

parte  anteriore  della  sclerotica,  che  chiude  l'oc- 
chio sul  davanti  e  mostra  dietro  di  sé  l'iride.  Tu- 
nica cornea.  |  v.  corneo. 

CCìm&trcri  arp  a-  (corneggio).  Menare  in  qua uu,,,cb&1  tt,c»  e  in  là  le  corna.  |  Cozzare. 

|  nt.  Metter  le  corna.  ||  -ato,  pt.  ag.  Curvo,  A  corna. 
||  -o,  m.  ft  Zufolio  di  certi  cavalli  quando  corrono o  trottano  forte. 

rnmfìO  aE-  #cornéus.  Di  corno.  |  Della  natu- Wl  ,lcv/>  ra  del  corno.  |  *luna  cornea,  /©  Clo- 

ruro d'argento.  |  iJ(k  produzioni  cornee,  analoghe 
o  sim.  a  corna  di  animali.  |  pi.  f.  Famiglia  di  piante 
cui  appartiene  il  cornus  o  corniolo. 

COrnétt  a  *"•  dm-  Piccol°  corno.  |  $  Strumento 
wiiicuo,  d'ottone  da  fiato,  più  piccolo  del 
corno  da  caccia,  di  suono 
acuto,  di  tenore.  |  ̂   Insegna 

a  due  punte,  di  uno  squa- 
drone di  cavalleria.  |  ♦Schiera 

di  cavalleggieri.  |  Chi  portava 
T  insegna.  |  Fiaschetta  da  poi-  Cornétta, 
vere  pirica.  |  ̂  Piccola  ban- 

diera  il   cui   lato   battente   termina    a   due  punte 
o  corni,  colla  quale  si  danno  i  segni  di  comando. 
|  «^  Sorta  di  pesce  ar- mato,  Pesce    forca,    o 

forcuto   (tri già     cata- 
phracta).    ||  -ame,   m. 
rgf  Cornetti   nei  quali 
terminano    i    rami    di 
un     albero    potato.    || 
-are,  a.  <n£  Potare    a 
cornetti.    |    Sonare    la  Cornétta, 
cornetta.  ||  -atore,  m. 
Chi  suona  la  cornetta.  |  -Ino,  m.  dm.  |  c^  Stru- 

mento d'osso  con  manico  di  legno  per  dare  il  lu- 
stro ai  tacchi  delle  scarpe.  |  -o,  m.  (pi.  -i.  m.,  -ay 

f.),  dm.  di  Corno.  |  (pi.  -*).  Sorta  di  strumento  in 
legno  da  fiato.  Corno  che  portano  a  tracolla  i  po- 

stiglioni e  lo  suonano  per  aver  la  strada  libera  o 
per  dar  avviso  di  tener  pronte  le  cambiature.  | 
C^  Punta  dell'incudine.  |  acustico,  Strumento  a  soc- 

corso della  debolezza  dell'udito,  con  cui  si  rac- 
colgono le  onde  sonore  e  si  aumenta  l'intensità dei  suoni.  |  itf  Piccolo  tralcio  con  due  o  tre  gemme 

lasciato  nella  potatura.  |  pi.  Specie  di  fagiolini.  | 
^  ̂ Specie  di  coppetta  per  cavar  sangue.  ||  -one, 

m.  £  Registro  d'organo. 
scòrni  a  f-  *cornum  (ag.  cornhis).  Corna.  Cor- disi mi  a,  niola.  | +.a|ef  m.  Corniolo.    Corgnale. 

io  COmiC  ft     f*  #*0i>cvi*  -Wo«-  RI  Membro   su- 
wviiiiwoi  periore  della  trabeazione:  risalto 

sporgente  con  modanature   per  ornamento  di  edi- 
lìzi'. |  architravata,  sovrappo- 

sta   immediatamente    all'archi- 
trave, senza  fregio  interposto. 

|  soffitta   della   —,    Parte   infe- 
riore, tra  un  modiglione  e  l'al- tro, con  rosoni   e   altri  ornati. 

|  Filare    orizzontale    alquanto 

sporgente,   di   pietre   più  mas- sicce o  di  mattoni   più  grossi, 
nelle   muraglie,   nelle    volte.  |    Cornice  del  palazzo 
Cornicione,  j  Telaio  di   legno  o     Strozzi  (Firenze). 
di   metallo,   spesso    con    fregi, 

dove  s'incastrano  quadri,  specchi   per  appenderli 
ai  muri  e   metterli   in   mostra    |  Jar  —,  Cingere, 
Circondare,     per    ornamento.    |   far    la   —    a    un 
fatto,   Aggiungervi   dei    particolari,    la    frangia.  | 
quadro  senza  —,   Fatto  raccontato   senza   abbelli- 

menti. ||  -otta,  f.  Piccola  cornice.  ||  -lame,  m.  fi  La- 
voro di  cornici.  |  Aggregato  di  cornici.  ||  Mare,  a. 

Scorniciare.  Far  la  cornice,  Provveder  di  cornice. 
20 

ornamento  ai  eai- 
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||  -Immanto,  m.  Qualunque  lavoro  di  cornici  (Cor- 
niciame, jj  -lato,  ag.  Ornato  di  cornice.  |  m.  Parte 

d'un  edilizio  ove  ricorre  cornice  o  cornicione.  || 
«Ina,  f.  dm.  vez.  ||  -I atura,  f.  Scorniciatura.  La- 

voro di  far  cornici  ai  quadri  e  sim.  Forma  della 
cornice.  |  -Ione,  m.  fi  Parte  di  un  ordine  che  posa 
sopra  le  colonne,  e  comprende  l'architrave,  il  fre- gio e  la  cornice.  |  Cornice  che  fa  corona  alla  cima 

di  un  palazzo,  d'una  chiesa  o  d'altro  sontuoso 
edifìcio  |  Parte  superiore  sporgente  d'alcuni  mo- bili, finestre,  porte  e  sim. 

2°+COrfìÌCe,  f.  «cornix  -Tcis.  «£  Cornacchia. 
cornicine,  v.  corno. 

rnrnir  AbrA  ag  ecoRNicuLXRis.  ADell'an- CUmiC  «lare,  gSlo  formato  da  una  retta  tan- 
gente o  segante  e  dalla  circonferenza  del  circolo 

o  altra  curva.  ||  -olato,  ag.  #corniculatus.  *•  Che 
ha  le  estremila  in  forma  di  corno.  |  -ulario,  m. 
♦cornicularTus.  A  *>4  Ufficiale  che  dirigeva  la 
estremità  dell'ordinanza  nella  legione  romana. 
cor n  Itero,  -Igero,  v.   corno. 

COmiO,  m.  »cornèus  (ag.  corntts).  Corniolo. 

loonrninl  9  f-  *corneòla  simile  a  corno.  & 
i  UUIIIIUI  <*,  Specie  dogata  d'un  colore  che 
varia  dal  rosso  sanguigno  al  car- 

nicino pallido.  |! -Ina,  f.  dm.,  della 
pietra  preziosa. 
*  corniola,  ̂ £33^ 
lo.  U-o,  m.  (còrniòlo,  corniolo).  *cor- 
neÒlus.  j|  Frutice  montano,  con  rami 
opposti,  il  frutto  rosso,  di  sapore 
lazzo  e  afro  quando  è  maturo,  i 
fiori  piccoli  gialli  in  ombrelle,  il 
legno  durissimo,  da  tornio  \cornus 
mas).  |  ag.  Di  una  specie  di  ci- 

liegio e  del  suo  frutto.  ||  -etto,  m.  <>  Piccolo  pe- 
sce (non  bene  accertato). 

cornìpede,  cornista,  v.  còrno. 

CÒITI  O     m'  (P**  corna,  f.  in  senso  proprio,  corni 
UWI  '        '   m.  negli  altri).  #cornu.  ̂   Corpo  osseo, 
vuoto  o  pieno,  a  punta,  spesso  ritorto,  talvolta  ra- 

mificato, che  sporge  in  coppia  dalla  testa  di  alcuni 
quadrupedi  ruminanti,  e  solitario  su  quella  del  ri- 

noceronte; si  attribuisce  anche  a  divinità  mitolo- 
giche, al  diavolo,  a  bestie  favolose.  |  spuntar  le  — , 

Cominciare  a  nascere.  |  Punia  carnosa  che  hanno 
sul   capo  lumache,  farfalle  e 
sim.  j  Materia  del  corno   ado- 

perata   a    fabbricare    oggetti, 
come  manichi  di   coltello,  po- 

mi  di    bastoni,  ombrelli,  bot- 
toni, tabacchiere,  scatole,  pet- 
tini.  |    Z    Strumento    a    fiato, 

fatto  di  un  corno  di  bove,  per 

pastori,   corrieri,  ecc.  |  Stru- 
mento a  fiato,  di  ottone  rivol- 

tato su   di   sé  in  due  o  tre   lunghi  giri   circolari, 

compresi   tra   il  bocchino  e  l'ampia  campana,  ag- 
giuntivi più  tardi  ritorte  d'accordi,  fori  laterali  e 

tasti  o  chiavi.  1  Corno  da  caccia.  |  professore  di  — . 
|  bassetto,    Clarinetto  In  fa.  \  inglese,   Specie  di 
oboe.  |  Braccio  d'un  fiume  o  d'una  strada,   Dira- 

mazione. |  5^  Estremità  d'un  esercito,  Ala.  |  Opera 
di  fortificazione.  Angolo  di  bastione.  |  $  Punta  ri- 

levata ed  acuta   in 
una  catena  di  monti. 

i  Monte   — ,    Punta 
del  Gran  Sasso  d'I- 

talia. |  X  Punta  di 
antenna,  di  penno- 

ne, di  vela.  |  (schr.) 
Bernoccolo  che  vie- 

ne in  seguito  ad  una 
contusione.  |  Ciuffo, 
foggia  di  acconciatu- 

ra muliebre.  |  Punta 

estrema,  dell'incudine 

Còrno. 

Monte  Còrno. 

,  di  territorio  ;  della  luna;  di 

golfo;  di  città.  |  Lavoro  d'argento  o  d'oro  a  forma  di 
piccolo  corno  che  si  porta  per  ornamento,  e  talora 
per  superstizione.  |  f|,  jft  Canto,  Angolo  di  altare. 

|  dell'  Epistola,  a  destra  del  sacerdote;  del  Vangelo, 
a  sinistra.  |  Braccio  della  croce.  |  Berretto  dei  dogi 
di  Venezia  (v.  doge).  |  Vasetto  a  forma  di  corno. 
|  Calzatoio  delle  scarpe.  |  Arnese  da  cacciatori  per 
tener  vi  la  polvere.  |  t  corni  del  dilemma,  &  Le  due 
proposizioni  disgiuntive  di  cui  è  composto  |  *- 
Costellazione  dell'Orsa  Minore.  |  dell  Abbondanza, 
Cornucopia.  |  pi  Onta,  Vergogna.  |  portare,  aver 
le  corna,  Tollerare  l'infedeltà  della  moglie.  \  far 
le  —,  Commettere  infedeltà. \dire  corna  d'uno,  Dirne 
male.  |  pi  Alterigia,  Baldanza,  Fierezza,  Orgoglio. 
|  alzare,  inchinare,  abbassare,  rompere,  fiaccare 
le  — .  |  un  —,  un  bel  —,  Nulla.  |  Sorta  di  giuoco  in- 

fantile. |  avere  sulle  —,  a  noia.  J  far  le  — ,  con  le 
dita,  per  ispregio  o  suggestione.  |  rompere  le  — , 
Percuotere,  Picchiare.  |  v.  cor n accio,  cornag- 

gine, cornetta,  -o.  ||  -Ice  tuo  lo,  m.  dm.  fl  -Iclne, 
m.  #cornYcen  -Inis.  (\  Chi  sonava  il  corno  nella  le- 

gione. ||  -iclno,  m.  dm.  (pi.  -a,  ~ey  f.,  -*,  m.h  Piccole 
corna  Cornetti.  ||  -Itero,  ag.  #cornIfer  -Eri.  Che 
porta  corna.  Cornuto.  ||  -Igero,  ag.  »cornTger  -Eri. 
Cornuto.  || -Igerone,  m.,  acc.  schr.  Che  ha  grandi 
corna.  || -lpede,  m.  Che  ha  i  piedi  cornei,  come  ca- 

valli, capre,  ecc.  ||  -Ista,  m.  (-*',  pi.).  Sonatore  di 
corno.  ||  -omozzo,  ag.  Che  ha  le  corna  mozze. 

■LCfYrnrSr*r*hÌrfc     n*-»  dm.  #cornuc£lum  (corni- 
tcornoccnio,  Mumh  Ricettacolo  cilindri. 
co,  sopra  il  quale  sono  disposti  i  grani  del  gran- 

turco. |  $  Parte  aguzza,  di  un  monte. 
r^rirni  irt/tm 9    r    ./%    m.  *coknu  corìx.  corno cornucopia,  f.,  o,  delrabbondanza> n va- 

so in  figura  di  corno,  pieno  di  frutte,  in  mano  alla 
figura  dell'Abbondanza.  |  Ab- bondanza.  fTjIiPI 

f.  Vaso   di   le-     IIJiiÉi cornuta, 

Cornuta. 

gno    nel   quale 
si  porta  il  mangiare  ai  cardi-     _. 
nati   mentre    stanno   in   con-      | 
clave:  ha  due  corni  o  orec-    mi 
chioni  dentro  i  quali  si  passa 
un'asta  per    poterlo   portare. 
|  ̂  Specie  di  serpente  con  le corna. 

cornuto  a&  #c°rnctus. 

UUIIIUlUy    Forn,todi    cor. 

na.  |  Che  termina    in    corno. 
|  argomento  — ,  &  Dilemma.  | 
segala  — ,  %  per  alterazione  prodotta  da  una  crit- 

togama.|m.  Animale  che  ha  le  corna. [Becco. 'Sver- 
gognato. ||  +-ezza,f.  L'esser  cornuto.  |j-one,  m.  acc. 

1°  CÒrO  m>  #CH0RUS  X°.°6*-  2&  Parte  della  chiesa, wv"  w>  per  lo  più  dietro  l'altare  maggiore,  dove 
si  cantano  gli  uffìzi'  divini: ha  gli  stalli  com.  intagliati 
ed  è  ornato  di  pitture  e  al- 

tro. |  Stanza  o  cappella  atti- 
gua alla  chiesa  dove  le  mona- 
che stanno  a  cantare.  |  *  Tutti 

insieme  quelli  che  cantano  o 
che  accompagnano  cantando. 

|  f  Canto  che  si  esegue  da' più  persone,  a  diverse  voci  e 
all'unisono.  |  Gruppo  di  at- 

tori che  come  un  sol  perso- 
naggio esprimono  cantando nella  tragedia  antica,  o  imitata,  .    _ 

ci,  alternando  le  azioni  del  dramma:  le  parole  erano 
in  dialetto  dorico,  e  il  carme  composto  di  strofe,  an- 

tistrofe ed  epodo  si  cantava  parte  in  movimento, 
parte  a  pie  fermo.  |  Canto  corale  in  alcuni  drammi 
dei  poeti  romantici  |  icori  dell'Adelchi,  il  coro  dei 
Carmagnola,  del  Manzoni.  |  Gruppo  di  attori  che 
cantano  insieme  nell'opera  musicale  moderna  rap- 

presentando moltitudine  di  soldati,  cortigiani,  com- 
pagni, servi  e  sim  |  Gente  concorde  in  una  cosa.  ! 

gridare,  parlare  a  — ,  tutti  insieme.  |  %  Ordine  di 

angeli  o  di  beati.  |  a  — ,  A  una  voce,  Concorde- 
mente. «  **— 

oo  nhkm  m.  *caurus.  *  Vento  di  Ponente-Mae- 
J"  wiu,  gtr0j  0  lft  parte  donde  Spira. 

j.r*nrnh«tA    m.  ♦x^pcPAfn*  livella.  O  b
lru: +corooaie,  me.nt*  ̂   livenare  v* 

Coro  (S.  Giustina, Padova). 

[  sentimenti  pubbli- 

terreno  per  cui  condurla. 

+cor  odia,  [£*eF*fijSZZ  Ti  "Su»»* 
acqua  e  il Canto  a  coro,  all'u

ni- 



coroèno S07 corèzo 

m.  *xcpo&$àoxaAO?.  f\  Chi  istruiva  e  preparava  il 
coro. 

+CO rOÒilO     m*  (&Tafia  etimologica  per  coréno). tvwiwwiv,  •carqìnum   xàpoivov  (anche   coree- fcwm).  Mosto  bollito  sino  a  rimanerne  due  terzi. 

COrOfiTafìa.  f'mX^P0XP^^-  *  Descrizione wwi  vgiMHHf  di  un  pae8Cj  d^na  regione  nei 
suoi  particolari;  e  anche  dei  mari  (più  proprio  Ta- 

lassografìa). |  Condizione  di  un  territorio  rispetto 
alla  sua  conformazione  fìsica.  |  Carta  da  navigare 

degli  antichi.  |  -ogràfìco,  ag.  Appartenente  a  coro- 
grafìa. |  carta,  mappa,  tavola,  dizionario  — .  |  -ògra- 

fo,  m  Chi  professa  la  corografia.  |  Autore  di  mappe 
0  tavole  corografiche. 

COrÒld  A  *•  #X0P06^S  cne  na  l'aspetto  di vviviuo,  cuoio.  9  Membrana  dell'occhio  si- 
tuata tra  la  retina  e  la  sclerotica,  e  termina  an- 

teriormente alla  grande  periferia  dell'iride.  |l  -èo, 
ag.  Delle  arterie,  vene  o  nervi  che  vanno  alla  co- 

roide. \  plesso  — ,  Aggregato  di  vasi  sanguigni  nei 
ventricoli  laterali  del  cervello.  |  tela  —,  Membrana 
vascolare  dipendente  dalla  sua  madre. 

COrÒll  9  *•  #C0R0LLA  (coronala).  £.  Parte  più uw,w"  **>  bella  del  fiore,  spesso  odorosa  e  di 
colori  vivaci,  che  avvolge  gli  organi  produttori. 
Involucro  del  fiore,  Perianzio.  |  X-  Cercine  di  cor- 

da per  coprire  attrezzi.  ||  -ato,  ag.  Che  è  prov- 
visto di  corolla.  ||  -Itero,  ag.  Che  porta  la  corolla. 

li  -iflòre,  ag.  Provvisto  di  corolla  gamopetala,  Che 
ha  il  fiore  con  la  corolla.  ||  -ifòrme,  ag.  Che  ha 
forma  di  corolla.  ||  -ino,  ag.  A  forma  di  corolla. 
r*nrrtllorirk  m-  *corollarYuh  coroncina.  Ap uuruildliu,  pendiCet  Soprappiù.  |  m  Conse 
guenza  di  una  proposizione  già  dimostrata.  |  Ag- 
Eiunta  in  connessione   con   ciò  che  precede.  |  ag. 
edotto  per  corollario. 

rornlncrìa  *■  #XùPa  paese, -agyì»  studio.  Parte wuiuiugia,  della  biologia  generale  che  si  oc- 
cupa della  distribuzione  degli  organismi  sulla  su- 

perficie terrestre:  geografica,  sulle  diverse  parti 

della  terra;  topografica,  nei  vari'  luoghi;  orogra- fica, sulle  altezze  montuose. 

COrnn  A  f-  *corOna.  Ornamento  del  capo  in 
Wl  Wl1  tti  forma  di  cerchio,  e  composto  di  fiori, 

fronde,  ramoscello,  materia  preziosa,  in  segno  di 
letizia,  onore,  preminenza.  |  Serto  di  fiori  o  fronde, 
da  appendere  o  deporre  per  festività,  voto,  ricordo, 
e  sim.  |  di  bronzo,  di  coralli,  vetro.  \  mortuaria, 
offerta  nei  funerali  o  sulla  tomba.  |  Diadema  del 
monarca.  |  cingere,  deporre, 
rifiutare  la  —,  il  regno.  I  di 
.ferro,  ferrea  (1),  dei  re  d'Ita- 

lia, conservata  nella  catte- 
drale in  Monza.  |  Dignità 

reale  o  imperiale.  Il  re  stesso. 
1  santa,  sacra—,  appellativo 
<Ji  re.  |  re  di  —,  regnante.  |  1. 
dintu,  prerogative,   beni  del- 

la —,  del  sovrano.  |  discorso  della  — ,  che  fa  il  re 
innanzi    al    Parlamento.   |  aver   —,    dominio,    si- 

2-  3.  4.  5. 

con/^kJ  *  Principe  (2),  marchese  (3),  duca  (4), 
I  fi  cl\'  ,eClÌ.  '  -dt  sPins>  Tribolazioni.  Martirio. 
querH*  iDda  ln  Premio  di  valore:  civica,  di 
cittaSEL  iCcl0>  a  chi  av«sse  salvata  la  vita  a  un 
àicam&Jlasslca>  """*!',  rostrata,  al  vincitore 

naie  VII1?10  le  mura  «  cltta  assediata:  osstóf©- 
strens?  .  i.-aiP88e  rotto  l'assedio;  vallare,  ca- 
^mico'  nfn1  f0SSe  Penetrato  neiraccampamento 
^S^miHn.8iUf-trincee!  M°*fii*>  di  lauro; 

Poeti  ,  &J*E?r  ?aceIdotl-  \  Poetica,  di  lauro,  pei 
ìio»è.  I  S S,£U.Derdone"  Onore,  Gloria,  Esafta- 
Es«er  lodaSrpi1;,f*rl0na  P"n«pale.  |  portar-, 
Conda  eSvaSdnt^0-  sWr"«-  I  Tutto  ouanto  cir- 
par<>-  I  C  JX?t«8lr  J  *  ̂[tne> di  monti  I  Difesa,  Ri- I  circuito,  Giro.  |  Persone  disposte  in  cerchio. 

|  fior  —,  Attorniare.  Circondare  con  onore.  |  Scelto 
stuolo  di  persone.  |  di  amici.  |  di  adulatori,  paras- 

siti. |  f  Catena,  Serie,  di  sonetti,  stanze  e  sim.  | 

tj  Parte  superiore  del  dente,  fuori  dell'alveolo. 
|  f)  Parte  superiore  delle  unghie  dei  cavalli  che 
confina  col  pelo  della  gamba.  |  <K  Specie  di  ma- 

nico, in  cima  alla  campana.  |  Impuntura  attorno 
al  quartiere  della  scarpa  |£  Giro  di  capelli  sul 
capo  raso  di  alcuni  religiosi.  |  Aureola  sul  capo 
dei  santi  |  Moneta  austriaca  (Ir.  1,05),  norvegese 
(1,39),  inglese  (5,80).  |  Jft  Filza  di  pallottoline  che 
compongono  il  rosario.  |  dire  la  —,  il  rosario.  [ 
sfilare  la  —,  Dire  tutto  senza  ritegno.  |  Filza  di 
castagne  secche.  |  «-  Alone,  cerchio  di  luce  in- 

torno agli  astri.  |  Nome  di  due  costellazioni:  una 
boreale,  in  cui  e  la  Perla,  l'altra  australe.  |  *jg 
Opera  di  fortificazione  esteriore  che  ha  sulla 
fronte  un  bastione,  due  cortine  *  due  mezzi  ba- 

stioni. |  Ordinanza  a  cerchio  per  assalire  e  strin- 
gere da  ogni  parte  piazza,  campo  o  nave.  |  f% Mem- 

bro del  cornicione  che  serve  per 
cimasa.  Finimento  superiore  di 
un  edilìzio.  |  *£  Parte  più  alta  e 
folta  degli  alberi  potati.  |  potare 
a  —,  allontanando  la  buccia  e 
inserendo  alcune  materie  a  forma 
di  flauto.  |  %  Ciuffo  sulla  radice 
delle  piante.  Nodo  vitale.  |  impe- 

riale, Pianta  delle  gigliacee,  il 
cui  fusto  è  coronato  da  un  ciuffo 
di  foglie  da  cui  pendono  fiori  di 
un  rosso  giallastro  o  brunastro  : 
il  frutto  ha  forma  di  una  corona 

chiusa  di  sopra;  pianta  orna- 
mentale ( fritillaria  imperialis).] 

Z  Segno  che  serve  a  prolungare  la  nota  o  la  pausa 
su  cui  è  posto.  |  X  Superficie  fra  due  circonfe- 

renze concentriche.  Jft  della  ruota,  Parte  esterna 
della  ruota,  j  a  — .  Circolarmente,  j  di  Venere,  ̂ * 
Pustole  sifilitiche  sulla  fronte.  |  ̂vendere  sotto  —, 
schiavi,  i  prigionieri.  ||  -alo,  m.  Colui  che  fa  o 
vende  le  corone  del  rosario.  !|  -ale,  m.  #coronXlis. 
9  Osso  della  fronte.  |  Sutura  del  cranio,  che  unisce 

l'osso  frontale  colle  ossa  parietali.  |  ag.  f&  Che 
appartiene  alla  regione  del  piede.  |  •Cina,  1.  dm. 
Piccola  corona.  |  yg  Rosario.  |  Sorta  di  preghiera. 
|| -clone,  m.  acc.  (schr.).  ||  -ella,  f.  dm.  Piccola  co- 

rona. |  Specie  di  patereccio,  Giradito.  |  f\  Argine  di 

fiume,  di  forma  arcuata,  dietro  all'argine  antico.  | 
colonna,  nap.  e  genv.  X  Corda  che  fa  da  sostegno 
ad  altre  manovre.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -uccia,  f.  spr. 

COrOfì  3T6  a-  (coro'no)'  •coronare.  Cingere  di 
»  corona,  Incoronare.   |  le  vittime^ 

Coróna  imperiale. 

pei  sacrifizi',  j  Adornare.  |  l  altare.  \  Circondare.  | 
Premiare.  I  gli  sforzi,  le  fatiche,  i  sacrifizi'.  |  Glo- 

rificare. |  Inghirlandare.  |   ff  Cingere,   Adornare 
Premiare.  I  gli  sforzi,  le  fatiche,  i  sacrifizi'.  |  Glo- 

Inghirlandare.  |   J%  Cingere,   Adornare 
terminando,  Tedifìzio.  |  o^  Guernire.  |  Compiere, 
V  opera.  I  pvb.  tifine  corona  Vope^a  (1.  Finis  e 
opus).  |  le  tazze,  colmandole  di  vino,  ecc.  |  * 

coronai 

.  ̂   Po- 

tare a  corona.  |  rfl.  Prender  la  corona,  dt  re,  di 
poeta.  |  Fregiarsi,  Adornarsi.  || -amento,  m.  •coro- 
namentum  ghirlanda.  Il  coronare.  Incoronazione. 
Corona.  |  Compimento,  Finimento,  di  edilìzio  e  sim. 
|  -ato,  pt.,  ag.  Cinto,  Fregiato  di  corona.  |  m.  Chi 
ha  la  dignità  regale.  |  ♦Specie  di  moneta.  |  Glorifi- 

cato. |  Inghirlandato.  |  Cinto  all'intorno.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  »coronator  -Oris.  Che  cinge  di  coro- 

na. ||  -azione,  f.  Il  far  coronato.  Incoronazione. 
rnrnnari  2à     f  •  £   Sorta  di   erba   annua  con coronari  a,  fiojj  rosgi  e  bianchij  e  foglic  co_ 
perte  di  peluria.  Cotonella  (agrostemma  cotona- 

ria). ||  -a,  ag.  ♦coronarTus  fi  Di  vena,  arteria,  vaso, 
canale  per  cui  circola  il  sangue  attorno  al  cuore. 

[oro  —,(\  per  far  la  corona  di  trionfo.  |  certame  —, 
Gara  poetica  in  Firenze  nel  1447  col  premio  di  una 

corona  d'oro. 
rorfSniHft  f-  *xcpuvts  -ito*  sommità,  a  Segno UUI UIIIUC7,  diacritico  nelia  scrittura  greca,  per 

indicare  la  crasi.  |  per  —,  Per  finirla.  (  X  Coro- 
namento della  poppa. 

CorÒZO  m  *  Albume  durissimo  contenuto 
\#wiv«.vy  nel  semi  di  alcune  palme,  come  la 
Dom,  atto  alla  fabbricazione  (Jei  bottoni,  col  terno, 
e  i  cui  residui  si  usano  polverizzati  per  sofisti- 

care le  farine.  Avorio  vegetale. 
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COrDaCCi  ata,  f-  ManSia|a  ecc
essiva.  Scor- avi f#**wwi  M»v«|   pacclata.  |  fare  una  __^  Ca. 

varsi  la  voglia,  Saziarsi,  Sfogarsi.  ||  -of  m.  peg.  di 
Corpo.  |  Ventre,  Pancia.  ||  -olo,  m.  ̂   Cerchio  al 
corpo  del  barile.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -lito,  ag.  Grosso 
di  ventre,  di  uomo,  animale,  vaso,  recipiente.  Pan- 

ciuto. j|-utone,  ag.  acc.  |  Grande.  Capace. 

oArn  O     m'  ̂ P1,  *corPora  *■)•  *corpus  -Òris.  So- v«\/i  \J  \j9  stanza,  Materia,  in  qualsiasi  stato,  so- 
lido, liquido,  aeriforme.  Ciò  che  occupa  uno  spa- 

zio. |  Masso,  Pezzo,  materia  o  sostanza  composta 
o  aggregata  che  ha  le  tre  dimensioni  di  lunghezza, 
larghezza  e  profondità    |  pi.   organici,  vegetali  e 
animali.  |  inorganici,  minerali.  |  semplici.  Elementi; 
composti,  che  possono  separarsi  in  altri.  |  /©  sem- 

plice, la  cui  molecola  e  costituita  da  atomi  omoge- 
nei. |  v.  composto. \gravità  del  — ,  Suo  peso.  L'es- 
ser grave.   |  impenetrabilità  dei  —,  Impossibilità 

che  occupino  insieme   lo  stesso  spazio.   |  celeste, 
««Astro.  Globo.  Disco.  |  +Sfera.  |  Grossezza,  Massa 
|  ritornare  tn  — ,  /©  Riprendere  lo  stato  metallico 
|  dar-  — ,  apparenza  di   realtà,  importanza,  a  una 
finzione,  tmmagtnazione  ;  alte  ombre.  |  Esemplare, 
Copia  di  una  stessa  opera.  |  Parte  materiale  e  or- 

ganica dell'uomo  e  degli  animali.  |  Costituzione 
fìsica,  Salute.  |  Persona.  |  a  corpo  a  corpo  (anche 
corpo  a  corpo),  A  faccia  a  faccia.  Persona  contro 
persona.   |   a   —   morto,  perduto.    Risolutamente, 
Con  impeto.  |  in  —  e  anima,  Proprio  in  persona.   | 
aver  roba  in  —,  disgusto,  malumore.  Conoscere  e 
tacere  molte  cose.  |  non  saper  tenere  un  segreto 
tn  —.  \  non  tener  nulla  in  —,  Non  saper  tenere  i 
segreti.  |  entrare  in  — ,  Venire  in  animo,  di  senti- 

mento. |  avere  il  diavolo  in  —,  Essere  agitato.  J  a 
male  tn  —,  A  malincuore.  |  ricacciare  tn  —,  Far 
pentire  delle  parole  dette.  |  opp.  ad  Anima:  Sensi, 

Appetiti   sensuali.   |  senz'anima,   Persona  fredda, 
apatica.  |  Jft  di  Cristo,  Ostia  trasmutata.  |  la  festa 
del  —  del  Signore,  del  Corpus  Domini.  |  di  Bacco, 
e  sim.,  esci,   di  vari'  affetti   e   sentimenti,   spec. 
sdegno,  meraviglia.  |  euf.  di  un  cannone!  dfuna 
bombarda!  |  al  —  di  Cristo,  sacrato   non  più  in 
uso.  |  Cadavere,  Corpo  morto.  |  santo,  Cadavere, 
Scheletro  di  un  santo.  |  andare  al  — ,  al  trasporto 
funebre.  |  Pancia,  Ventre,  Basso  ventre.  |  dolori 
di  — .\duro,  come  un  tamburo.  |  a  —  vuoto,  digiuno.  | 
mettere  in  —,  Mangiare,  Bere.  |  pvb.  satollo  non  crede 
a  digiuno.  \  cavare  il  —  di  grinze  (plb.),  Mangiare. 
|  stitichezza  di  —,  Difficoltà  di  andar  di  corpo.   | 
benefizio  del  —,  Facilita  di  evacuarlo.  |  a  —  pieno, 
Dopo  aver  mangiato.  |  a  crepa  — ,  A  crepapelle.  | 
andar  di  —,  far  di  — .  |  muovere,  sciogliere  il  —, 
Promuovere  il  benefizio  del  corpo.  Produrre  dis- 

gusto. |  tener  pulito  il  — .  |  Alvo,  Utero.  |  avere  il 
—  grosso,  di  donna  vicina  al  tempo  di  partorire.  | 
f|  Gonfiamento  in  qualche  parte   della   muraglia, 

Ser  infiltrazione  d'acqua.  |  della  colonna,  Fusto, cafo.  |  Mole,  di  edifizio,  chiesa  o  palazzo.  |  Rilievo 
tondeggiante.  |  6*,  Grossezza  del  carattere  tipogra- 

fico. |  Parte  verticale  del  torchio  nella  quale  e  la 

vite  che  stringe  per  far  l'impressione.  |  Ampiezza, 
Capacità  di  un  vaso.  |  Costola,  Dorso,  della  coperta 
di  un  libro.  |  Globo  dell'occhio.  |  Spessezza,  Con- 

sistenza, Compattezza,  di  panno,  carta,  unguento, 
terreno.  |  della  voce,  Forza.  |  &  colore  di  —,  Gros- 

sezza di  colore  col  passarvi  più  volte.  |  dipingere 
a  — ,  con  colori  preparati  con  olio.  |  di  vino,  Vi- 

gore, Forza.  |  Parte  sostanziale,  principale.  |  $ 
Cassa,  di  strumenti  a  corde  in  cui  si  fa  la  riso- 

nanza, t  Mole  esteriore  degli  strumenti  a  fiato, 

nella  cui  parte  interna  ricorre  la  canna  dell'aria. 
|  del  suonò,  Forza,  Intensità,  Pienezza.  |  Parte  di 
mezzo,  più  rilevante.  |  Persona,  senza  il  capo  e  le 
gambe.  Torso.  |  della  camicia,  Parte  senza  le  ma- 

niche. |  +W  della  compagnia.  Capitale  sociale.  | 
della  parola,  Parte  di  mezzo.  |  ̂  dell'esercito,  tra 
le  due  ali.  |  JL  Scafo,  Fusto  della  nave.  |  delle  vele, 
Le  quattro  vele  principali,  cioè  maestra,  trinchetto 
e  le  due  gabbie.  |  Jtj  del  delitto,  del  reato,  Sog- 
fetto  materiale,  Strumento.  |  Complesso  organico. 
della  nazione,  dello  Stato.  \  della  lingua,  della 

dottrina.  |  f  Sistema  di  versi.  |  Ambito,  Spazio, 
di  città,  regno.  |  &£  di  difesa,  Opera  costruita  a  di- 

fesa. |  Quantità  di  acque  raccolte   in   un  luogo.  | 

|  ijp  a  — ,  A  misura  approssimativa  (nei  contralti 
di  locazione  o.  di  vendita)   |  Off  Orditura,  di  scritto, 
componimento.   |    Trattato   compiuto,   di   scienza, 

dottrina.  |  Raccolta   completa  di  opere.'  |  Raccolta 
delle  leggi  romane  fatta  per  ordine  di  Giustiniano 
{corpus  iurts  •  corpo  del  diritto).  |  Aggregamento, 
Massa  composta  insieme  di  parti.  |  dell'universo, 
delle  scienze.  |  dei  beni,  di  case.  |  Università,  Co- 

mune,  Tutti   gli  abitanti  di  una  citta.  |   Collegio, 
Compagnia,  Congregazione.  |  Ordine,  Classe.  J  di 
ballo,   Ultime   parti,   Tutti   gli   attori  di  un   ballo 
spettacoloso.   |  del  San  Carlo,   della   Scala,   degli; 
attori   che   eseguono    i    balli    in  questi   teatri.   | 
corpi  morali,   Ènti   creati  dalla  legge.  |  musicale, 
Quelli  che  compungono   un    concerto;   scientifico, 

accademico,   gli  scienziati,  i  professori   dell'uni- versità insieme.  |  diplomatico,  degli  ambasciatori, 
Ministri,  Consoli   accreditati   presso   uno  Stato.  | 
legislativo,   Tutti  i  deputati   e  senatori.  |  munici- 

pale, Consiglio  Comunale.  |  Unione,  Aggregamen- 
to  ordinato   a  certi  fini,  di  cittadini,   popolo,  ecc. 

|  andare  in  —,  Tutti  insieme.  |  fare  un  —  con  altri, 
Congiungersi.  |  spirito  di  —,  Solidarietà.  |  Lega, 
Colleganza.  |  £4>  Massa  di  gente  armata,  che  forma 
unità  e  può  stare  da  se,  secondo  le  leggi,  j  Ordine  di 
milizie,  fanteria,  cavalleria,  bersaglieri  ;  X  degli 

equipaggi,  ecc.   |  d'esercito,  Forte  massa   di    ogni milizia  insieme  sotto  il  comando   di   un    generale 
che  opera  secondo  gli  ordini  del  generalissimo.  | 

avanzato,  di  riserva,  volante.  \  d'armata,  di  due  di- 
visioni almeno,  al  comando  di  un  ufficiale  generale. 

|  Schiera.  |  di  guardia.  Un  certo  numero  di  soldati 
posti  a  far  la  guardia,  e  Luogo  dove  alloggiano.  | 
delle   Guardie  di  Pubblica  Sicurezza,   carcerarie, 
di  Finanza,  opp.  ad  Arma,  perché  non  hanno  ser- 

vizio di   guerra.  [   #  Tutti   i   Cristiani.  |  Chiesa 
dei   fedeli.  |  corpi  santi.  Zona   intorno   alla   città 
a  cui    si    estende    la    giurisdizione   del   vescovo. 
Corporazioni  di  arti  e  mestieri  in  Milano  nel  Me- 

dio Evo.  |  •   Parte  o   sostanza  del  corpo  umano: 
mucoso,  calloso,  cavernoso.   \   estraneo,  introdotto 
per  caso.  |  $  cilindrico  della  caldaia,  Parte  prin- 

cipale della  caldaia  a  vapore.  |  di  pompa.  Parte  in 
cui  scorre  lo  stantuffo.  |  stradale,  Superfìcie  della 
strada.  |  pvb.  Quando  gode  il  —,  tribola  la  scar- 

sella. |  A  chi  consiglia,  non  gli  ditole  il  — .  |  grat- 
tare il  —  alla  cicala.  Farla  cantare.  Far  parlare 

uno.  ||  -etto,  m.  Sottoveste.  Panciotto.  ||  -ettucclo, 
m.  dm.  spr.,  di  corpo  umano.  ||  -Icclolo,  -IcciuolQ. 
m.  Corpo  piccolo  e  debole.   Particella  di  materia. 
Atomo.  |  vez.  Corpo  di  bambino.  |l  -icello,  m.  dm.  | 
<*-  Piccolo  astro.  |  Atomo.  |  Corpo  gracile,  infermo. 
||-lclno,  m.  dm.,  di  corpo  umano.  |  Atomo.  Il  -one, 
m.  acc.  Corpo  grande,  sformato.  |  -uccio,  -uzzo,  m. 
dm.  spr.||-uto,  ag.  Che  ha  il  ventre  alquanto  grosso, 
Panciuto.  |  Denso,  di  liquido  o  vapore. 

corpof ranco.  m>aomp-  Pf  Milizia  irree°: 
guerra,  composta  di  volontari',  i  quali  si  adope- rano fuor  di  linea  a  far  scorrerie  sul  paese  nemico, 
a  sollevare  i  popoli,  e  in  altre  imprese  rischiose. 
|  Insieme  di  più  compagnie  disciplinari. 
cor  póne,  corporóne,  v.  carpone. 

nr\rr\t\rck\  a    ag.  •corporIlis.  Del  corpo  uma- corporaie,  n%^esercizi^  difettiy  beni  -.1 
Carnale,  Sensuale.  |  g%  pena,  castigo  — ,  che  af- 

fligge il  corpo  (distinta  dalla  pecuniaria).  |  Corpo- 
reo. |  £g  Opere  di  misericordia  corporali,  di  soc- 

corso ai  bisogni  materiali.  |  Effettivo.  |  bisogno  —, 
dell'andar  di  corpo.  |  battaglia  —,  a  corpo  a  cor- 

po. |  ♦m.  Corporatura.  |  ft  m.  Pannicello  quadro 
di  lino  bianco,  sul  quale  il  prete  posa  prima  il 
calice,  poi  l  ostia  consacrata  nel  dir  messa.  Il  -Ita, 
f.  •corporalTtas  -Xtis.  Natura  o  condizione  corpo- 

rea. ||  -mente,  +-emente.  Col  corpo.  Mediante  il 
corpo.  |  toccare  —,  nel  giuramento,  Con  la  mano. 
|  giurare  —,  imponendo  la  mano  sopra  una  cosa 
sacra.  |  Secondo  il  corpo.  |  Personalmente,  In  per- sona. |  Materialmente.  Fisicamente. 

Cfìrnor  arA     rfl-    (càrparo),    corporare.    For- 
curpur  are,  marsi  in  ̂ ^  piu  denflo.  pen- 

der corpo.  ||  -ato,  pt.,  m.  •corporXtus.  Che  fa  parte 
di  un  collegio.  |  pi.  Cittadini  appartenenti  a  corpo- 

si bottega,  Tutti  gli  effetti  che  sono  nella  bottega.  |  razione.  ||  -atùra,  f.  ♦corporatura.    Forma,   Com- 
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plessione  del  corpo  animale.  |  +Corpo.  |  Massa.  || 
-azione»  f.  •corpohatIo  -Onis.  Corpo,  Aggregato,  So- 

cietà di  persone  dello  stesso  mestiere  o  arte  o  pro- 
fessione. |  Congregazione.  |  pi.  religiose. 

r*nrr\  tSrckft  ag.  #corporSus.  Di  corpo,  del  cor- 
turHul  cu»  pò  umano.  ||  -oreamente,  Col  cor- 

po, Corporalmente.  ||  +-oreato,  ag.  Corporeo.  ||  -orei- 
tà,  f.  Qualità  dell'essere  corporeo.  |  L'avere  corpo. 
|l  -oruto,  ag.  Grande  di  corpo.  ||  -oso,  ag.  neol.  Q 

%  Che  fa  vedere  il  rilievo  o  volume  dei  corpi.  |j 
-u lento,  ag.  #corpulentus.  Grave  di  corpo,  Grasso. 
|  Panciuto,  Corpacciuto.  |  Obeso.  |  Spesso,  Denso 

di  sostanza.  ||  -ulenza,  f.  *corpulentia.  L'essere 
corpulento.  Grassezza,  Pinguedine.  |  Densità,  Cras- 

sezza di  liquido. 

corpùscolo.  +-ulo.  m  #corpvrcC;lum wif/u^wwiw,  -r  wiv,  corpo  minutissi- 
mo. Atomo.  |!  -are,  ag.  Attenente  ai  corpuscoli.  Che 

ha  relazione  coi  corpuscoli,  cogli  atomi.  |  Di  una 
dottrina  che  spiegava  la  natura  delle  cose  coi 
corpuscoli  primordiali. 
corpusdòminì,   m.   (1.    Corpus  Domini,  Corpo   del 
signore).   &  Festa  del  Corpo  di  Cristo,  che  si  ce- 

lebra 12  giorni  dopo  Pentecoste.  |  ''Ostia  consacrata. 
corputo,  v.   corpo. 
córre,  v.   cogliere. 

♦correa,  v.  correggia,  correo. 

COrred  are  a-  (corred°ì-  corredo.  Arredare, UUI  '  ̂yA  a'*  ̂ '  Fornir  di  masserizie,  di  arnesi, 
di  strumenti,  il  naviglio,  l'esercito.  |  Fornire  di 
vestiario  e  biancheria:  una  cposa,  un  collegiale.  | 
una  scrittura,  Provvedere  di  prove,  note,  spiega- 

zioni, ecc.  |  una  biblioteca,  di  libri;  un  gabinetto 
scientifico,  di  strumenti,  macchine,  j  Preparare.  | 
Adornare.  Ornare,  j  Apparecchiare,  j  rfl.  Fornirsi, 
Provvedersi.  |  Fregiarsi.  ||  -amento,  m.  Corredo. 
Fornimento.  ||  -ato,  pt.,  ag  Fornito,  Provveduto 
dell'  occorrente.  |  Guernito.  |  cavaher  —,  nel  con- vito rituale. 

rr\rr&fic*ni  f\ra    m-  Cooperante  nella  reden- correaeni  ore,  zionc  „  _rlC6  f  ̂   Maria 
Vergine,  cooperante  nella  redenzione  con  l'assen- 

tire liberalmente  all'annunziata  incarnazione. 

COrrèd  O  m*  #^ot-  REDAN-  td-  éerai  &&  Arre- 1  ' W%J  v»  do,  Fornimento,  Guarnimento.  Prov- 
visione di  tutto  ciò  che  fa  bisogno  all'esercito,  al- 

l'armata, per  la  guerra  e  pel  vettovagliamento.  | X  Fornimenti  di  attrezzi,  alberi,  antenne,  vele, 
sartiame  ai  bastimenti.  |  Piccolo  equipaggio  del 
soldato,  del  marinaio,  come  cinture,  budrieri  e 
sim.  i  Apparecchio  e  provvisione  di  masserizie, 
^iti,  biancherie,  per  la  nascita  di  un  bambino, 
per  un  giovinetto  che  va  in  collegio,  per  una  spo- 

sa novella.  \di  note,  Apparato,  a  una  scrittura.  | Tutto 
ciò  che  serve  ad  abbigliare.  |  di  cognizioni,  Prepara- 

zione intellettuale.  |  Ciò  che  di  necessità  accom- 
pagna la  natura  di  cosa  o  persona.  |  ♦Apparec- 

chio sontuoso,  Grande  convito.  |  cavaliero  di  —, 
Nuovo  cavaliere  che  offriva  un  convito  e  vi  in- 

terveniva con  le  vesti  appropriate.  ||  -ino,  m.  dm. 
arredo  per  bambino. 

COrrk Òro"  Aro    &•  (correggo  -gì;  corressi;  cor* 
^'icfigWO,  rètto)  #CORRfoBRE.  Raddrizza- 

re. Ridurre  a  ben  fare,  sulla  via  diritta.  |  Emen- 
de. Porre  freno.  |  Cambiare.  Mutare  in  bene.  | 

ammonire.  Riprendere.  |  Castigare,  Punire,  Repri- 
me. I  Mitigare.  (Modificare:  vizio,  difetto,  abitu- 

ltu  |  Togliere,  Rimuovere  :  danni,  mali,  eccessi, 
Z°n>  *****'  L  Riparare,  infermità.  |  la  balbuzie, 
»»?"?'  lo  strabismo,  ecc.  |  il  corso  di  un  fiume,  di 
Dei strada-  I  la  fortuna,  Barare.  |  Purificare,  Tem- 
op£re>  acqua,  vino.  |  Rettificare,  Ridurre  a  verità 
dui      '  Studizi*,  computi,  esperienze.  |  un  testo,  Ri- 

sero a,  mi£l*or  lezione.  |  Purgare  di   errori:  uno 
scorsi  '       **  di  5tamPa*  Notare  nel  margine  i  tra- 
U,s^eiriroTidÌ8tamPa»  caratteri  guasti,  rovescia- 

la core     ati»  e  anche  aggiungendo  e  variando.  |  JL, 
della  ;?.s/,ma/fl»  osservata,  Rettificare  gli  elementi 
k  vani1  "?a  e  della  osservazione  mettendo  a  conto 
SU  8t;anti  di  rifrazione,  parallelismo*  livello  de- 
WdiÌ?ent1'  la  declinazione  della  bussola*  la 
nn^ne  crescente  delle  carte,  e  tante  altre  ano- 

I  Sformare:  leggi,  decreti.  |  Guidare  :  bestie. 

|  +Reggere,  Governare.  |  £  Affliggere,  Travagliare. 
|  rfl.  Ravvedersi.  Emendarsi.  ||  +-evole,  ag.  Correg- 

gibile. ||  -ibile,  ag.  Che  può  o  deve  correggersi. 
Corrigliele.  ||  -i  mento,  m.  Correzione,  Castigo,  Pu- 

nizione. Emendazione.  |  Governo,  Reggimento.  || 
-Itore,  m.  -lirico,  f.  Che  corregge.  |  Correttore,  Reg- 

gitore. ||  *-ltura,  f.  Correzione. correggésco,  ̂ ^^^^ 
1534).  |  stile,  maniera,  grazia  — . 
corrèggi  a,  coréggia,  ̂ Slnghu  « 
cuoio,  per  cintura.  |  Correggiuolo,  legame  delle 

scarpe  |  pvb.  Far  corregge  dell" altrui  cuoio,  Usare 
generosità  con  quel  degli  altri.  |  perdere  la  —,  il 
ireno,  il  pudore.  |  Rumore  di  ventre,  Coreggia, 
Scoreggia.  ||  +-alo,  m.  Chi  fa  cinture  di  cuoio.  Co- 
reggiaio.  ||  -ame,  m.  Tutti  i  finimenti  del  cavallo. 
||  -ante,  m.  Frate  cinto  di  correggia.  ||  -ato,  m. 
*&  Strumento  formato  di  un'asta  a  cui  e  attaccato 
in  cima  con  la  correggia  un  bastone,  chiamato  Vetta, 
per  battere  le  biade.  ||  -na,  f.  dm.  ||  -one,  m.  acc. 
|  -uola,  -ola,  f.  dm.  Piccola  cintura,  anche  di  altra 
materia.  |  <K  Cordoncino,  Rilievo  nel  dorso  dei 
libri  legati.  |  ̂  Sorta  di  erba  perenne  (polygònum 
aviculare).  Centinodia,  Sanguinaria.  ||  -uolo,  -olo, 
m.  dm.  Striscia  di  cuoio  strettissima,  per  legare. 
|  ̂   Specie  di  ulivo,  il  cui  frutto  e  di  color  nero 
quando  e  maturo  |  Oliva  del  correggiuolo.  |  v. 
crogiuolo. 

corregionale,  ag  Della  stessa  re&ione  con corregnare,  v.  conregnare. 
correità,  v.  correo. 

corrai  ati  1/  ri    aS-   Che  ha  correlazione.  Re- 
correiaxiv  o,  la^tivo  con  altro  relativ0>  ,  m 
particelle  — ,  che  stanno  in  relazione  tra  loro  (p.  e. 
tanto...  quanto;  cosi...  come).  |  proposizioni  — .  || 
-amento,  In  modo  correlativo.   Per  correlazione. 

correlazióne,  fa^rrCU=*^: 
glianza.  |  in  —,  In  proporzione,  ecc. 

corrali  mona  rio    m-  Chi  e  della  stessa  re- 
correngionano,  ligione.  0  dell0  stesso 
partito  politico. 

COrrfincrÓlfo     m   £  Corrente  del  golfo:  cor- 
currengoiTO,  ren»  costante  del  golfo  del 
Messico  che  dopo  costeggiato  le  rive  del  continente 
americano  volge  continuamente  verso  settentrione. 

corrènt  e   ps*  as- Che  corre- 1  ̂W"1  —>  °pp- Wl  '  0,,l  c»  a  stagnante.  |  Veloce  Sciolto,  Spe- 
dito. |  Comune.  Odierno.  Presente.  In  uso.  |  Facile, 

Spontaneo,  stile.  I  Affrettato.  |  Precipitoso,  Avven- 
tato. |  Corrivo.  |  Che  scorre,  di  fiume.  |  Rapido.  | 

Liquido.  |  X  corda  —  (cntr.  di  stabile),  che  si  può 
tendere  e  mollare  al  bisogno.  |  bastimento  —,  cor- 

saro. |  conto  — ,  ̂|f  Conto  in  cui  via  via  si  aggiun- 
gono partite  di  entrata  e  di  uscita  |  moneta  —, 

Suella  in  uso,  accettata  in  commercio.  |  prezzo  —, 
eterminato  dalle  condizioni  del  mercato.  |  ricevere 

per  moneta  —,  Prender  come  vero.  I  anno,  mese  —, 
che  corre  mentre  si  parla.  |  anche  eli.  |  C^  titolo  —, 
che  si  ripete  in  testa  di  ciascuna  pagina.  |  met- 

tersi al  —,  in  pari,  di  studi'.  |  tenere  al  — ,  Infor- 
mare. |  ̂>  a  posta  —,  A  volta  di  corriere.  |  uomo 

— ,  che  si  contenta  facilmente,  disinvolto,  non  mi- 

nuzioso. |  av.  Speditamente.  |  f.  $  Corpo  d'acqua che  percorre  la  superfìcie  delle  terre  emerse. 
Fiume,  Torrente.  |  Corso  dell'acqua  di  un  fiume  in una  data  direzione.  |  Uso  generale,  Opinione  com. 
seguita.  |  camminare,  andare  per,  secondo  la  — ; 
contro  — .  |  marina,  Movimento  superficiale  di  una 
parte  delle  acque  marine,  progressivo  e  costante 

secondo  una  direzione  parallela  all'orizzonte,  per varie  cause,  cioè  la  rotazione  della  Terra,  rat- 
trazione  solare  e  lunare,  la  diversità  di  temperatura 
degli  oceani,  le  scariche  elettriche,  1  vulcani  sot- 

tomarini, i  venti.  |  ordinarie,  che  si  trovano  sem- 
pre negli  stessi  luoghi  e  tempi;  generale,  che  va 

sempre  da  levante  a  ponente  ;  periodica,  che  segue 
il  corso  della  luna,  facendo  il  giro  del  globo  in  un 
giorno;  tropicale,  tra  1  Tropici,  che  cammina  coi 
venti  alisei;  straordinarie, ecc.  |  Movimento  d'aria, 
spostandosi  da  luoghi  di  pressione  più  elevata  a 
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luoghi  di  pressione  più  bassa.  Vento.  |  $  Flusso 
di  elettricità  che  si  manifesta  in  un  conduttore,  le 
cui  estremità  sieno  a  potenziale  diverso.  |  &  Giaci- 

tura d'una  roccia  estesa  in  lunghezza.  |  m.  Travi- 
cello quadrangolare,  lungo  e  sottile  per  sostenere 

palchi  o  tetti.  Corrcntino   I  contare  i  — ,  di  chi  sta 
a  letto  oziando.  |  f\  Triglifo.  |  ♦Sorta  di   danza  al- 

legra, in  misura  tripla  semplice.  ||  -aiuolo,  m.  Chi 
lavora  e  mette  i  correnti   nel   fare  i  palchi  di  le- 

gname alle  stanze.  || -ame,  m.  Correnti  di  una  ca- 
mera o  di  un  edifizio.  ||  -emente,  Presto.  Spedita- 

mente.  Con   franchezza.   |   scrivere,    leggere  — .  || 
-•zza,  f.    Qualità  di   chi   è  corrente.  |  Qualità  di 
persona   facile -a  concedere.  ||  -ìa,  f.   Corso  della 
corrente.  ||  -Ino,  m.  dm.  Travicello.  ||  -lsslmo,  sup. 
||  -Ista,  m.  yg  Chi  ha   conto   corrente    presso  una 
banca.  ||  -one,  m.  Grosso  corrente,  Trave. 

COrrè  O    m'  #COHR£tJS.  £ti  Chi  insieme  con  altri •  è  autore  di  un  reato.  |  Mallevadore  so- 
lidale. ||  -Ita,  f.  L'essere  correo. 

CÓrrere     nt*  (corro>   corsi,  corso;   con    avere, 
'   senza  obi.  esprime  la  fatica  del  cor- 

so).  *currere.    Andare   velocemente.   Gareggiare, 
Esercitarsi   nel   corso.   |    «=^.  Prender   parte  alla 
corsa.  |  a  fondo,  Spiegare  tutte  le  forze  per  com- 

piere il  percorso  nel  più  breve   tempo  possibile. 
I  a  gambe  levate,  a  spron  battuto,  battendo.  |  pvb. 

Una  volta  corre  il  cane,  un'altra  la  lepre.  |  Accor- 
rere, in  aiuto.  |  Ricorrere,  per  aiuto.  |  alVarmi, 

Prender  subito  l'armi  per  assalire  o  difendersi.  | 
Affrettarsi,  Operare  senza  maturità.  |  Lavorare  in 
fretta  e  male.  |  Esser  troppo  sollecito  e  avventato 
nelle  conclusioni.  |Cercare  avidamente,  Correre  per 
avere,  prendere,  vedere.  |  pvb.  Le  mosche  corrono  al 

miele.  |  al  fiasco,  ai  dolci;  all'esca;   all'odore.  |  di 
acque,  fluidi,  corda,  tempo,  Scorrere.  |  di  aria,  Spi- 

rare  |  (col  di)  Essere  allagato.  |  Stendersi,  Portarsi 
prontamente,  Dirigersi,  di  occhio,  mano,  pensiero, 
animo.  |  ai  tempi  andati;  al  coltello.  |  Essere  incli- 

nato, corrivo.  |  Aver  propria  direzione,  Esser  diretto, 
di  strada,  cammino,  catena  di  monti.  I Esser  in  corso, 
Volgersi,  di  anno,  mese,  stagione,  testa,  solennità. 
)  Esserci  differenza,  divario,  spazio.  Intercedere.  | 
imp.  ci  corre!  |  Decorrere,  di  paga,  stipendio.  |  Cir- 

colare, Aver  corso,  di  moneta,  denaro.  |  di  opinione, 
fama,  uso,  costume,  Ripetersi,  Dirsi,  Diffondersi: 

voce,  fama,  notizia.  \  l'andazzo,  la  moda  che  corre. |  Accadere,  di  fatti,  avvenimenti.  |  Andare  di  mano 
in  mano,  Circolare,   di   notizie,   giornali,   lettera, 
libri.  |  Occorrere,  di  bisogno.  |  V obbligo,  Esserci  ob- 

bligo. |  parole,  promesse.  Scambiarsi,  Intervenire, 
Farsi.  |  Andar  incontro:   alla  morte,  alla  rovina. 
|  addosso,  Investire,  Assalire.  |  ad  ira.  Adirarsi. 
|  dietro,  Inseguire.  |  Ricercare,  Pregare.  |  Andare 
a  chiamare  (da).  \  dietro  a  chi  fugge,  Far  del  bene 
a  chi  non  lo  vuole.  |  in  guerra,  Incontrar  V inimi- 

cizia. |  m  errore,  Incappare  in  errore.  |  innanzi  e 
indietro.  Darsi  molto  da  tare.  |  lasciar  — ,  Non  darsi 
briga.  |  lasciarsi  —,  Abbandonarsi.  I  di  frase,   pe- 

riodo, discorso,  Procedere   piano,  facile,  giusto, 
con   garbo.  |  a.  Trascorrere.   Percorrere.  |  rischio, 
pericolo,  Andare  incontro,  Esporsi.  |  Menare  in  ab- 

bondanza: oro,  acqua,  sangue.  |  Circondare,  Ricor- 
rere in  giro,  fregio,  fi.  |  età,  anni,  amore,  Trovarsi 

in  essi.  |  */  palio,  Hi  drappo,  Gareggiare  per  con- 
seguirlo.  |  la  lancia,  Vasta,  Fare   un  assalto  di 

lancia,  a  cavallo,   in   giostra,   torneo;  la  giostra, 
Giostrare.  |  £g  Ha  citta,  Saccheggiare.   Fare  scor- 

reria. |  X  *l  mare,  Navigare.   Corseggiare.  |  for- 
tuna, Navigare  in  gran  tempesta  ;  per  fortuna,  per 

forza  di  vento;  a  terra,  verso  terra;  alla  banda, 
col  vento  di  fianco,  che  fa  sbandare;  una  bordata, 
stringendo  il  vento  sino  a  determinata  distanza, 
per  virare  poi  di  bordo,  e  correre  altrettanto  con 
le  mure  opposte.  |  «f8^  la  palla,  nel  calcio,  Andar 
nel  centro  per  colpirla.  |  la  cavallina,  Darsi  a  vita 
libera.  |  pvb.  Altro  è  — ,  altro  è  arrivare.  |  Benché 
la  volpe  corra,  i  polli  hanno  le  ale.  |  L'acqua  corre 
in  giù,  di  cose  che   vanno   per  il  loro  corso.  || 
)|  -I mento,  m.  Il  correre   Corso.  Flusso. 

si  dà  in  cambio  di  quel  che  si  riceve.  Compenso, 
Mercede.  Lucro.  |j  -amente,  In  ragione  correspetti- 
va,  corrispondente.  ||  -ita,  f.  Reciproca  corrispon- 

denza. Relazione,  Proporzione.  |  Condizioni  rispet- 
to ad  altri.  |  $fo  Proporzione  di  oneri  a  benefizio. 

♦correspondere;  v.  corrispondere. 

COrreSDOnS  àbile.  aS\*t£  Responsabile 
wwi  ■  wofsvri  i^  misi  iw,  lnsjeme  con  ajtn    j.  _a_ 

bllità,  f.  Condizione  di  corresponsabile.  Correità.  || 
-ale,  m.  &  Titolo  di  alcuni  uditori  della  Rota  Ro- 

mana. ||  -Ione,  f.  Il  corrispondere.  |  Prestazione  che 

si  paga  per  canone  d'affitto. 

Corrètto  £*•>*«■  *correctus  (corrèggere). Wl  '  w*  w»  Emendato,  Costumato,  Castigato  | 
condotta,  procedimento  — .  |  Regolare,  Giusto.  |  Sce- 

vro di  errori.  |  Conforme  a  norme  e  regole  |  mal — , 
Vizioso.  |  -issi mo,  sup. Il -amente,  In  modo  corretto. 
|  parlare,  procedere  —,  Secondo  le  buone  regole. 
j-ezza,  f.  Qualità  di  corretto.  |  Irreprensibilità. |!  -ivo, 
ag.  Atto  a  temperare  e  correggere,  modificare  |  m. 
Cosa  che  corregge  o  tempera  il  cattivo  effetto  di 

un'altra.  |  "tìg^  Sostanza  che  tempera  il  brutto  sapore 
di  un  medicamento.  ||  -ore,  m.  (-rlce,  f.).  #corrector 
-5ris.  Che  corregge.  |  Chi  in  una  tipografia  compie 
T  ufficio  di  rivedere  le  bozze  di  stampa  e  gli  stam- 

poni per  correggerne  gli  errori.  |  ggg  Sacerdote  che 
invigila  i  suoi  fratelli,  e  amministra  loro  i  sacra- 

menti. |  ̂Reggitore,  Governatore.  |  Chi  è  rettore  in- 
sieme con  un  altro.  |  Magistrato  della  repubblica 

veneta.  ||  -orla,  f.  Dignità  di  correttore  (magistra- 
to). ||  -orlo,  ag.  Correttivo.  ||  -ura,  f.  ♦correctDra. 

Correzione  eseguita. 

COITPZiÓn  P     f-  *correctTo  -Onis.  Atto  ed  ef- 
curreziun  e,  fett0  del  correggere    Emenda. 
(Riprensione,  Rimprovero.  |  Castigo,  Punizione, 
Pena.  |  Penitenza.  |  Rettificazione,  Emendazione: 
dei  difetti  di  strumenti,  di  errori  di  calcolo,  di 
mappe.  }  Parola  o  frase  che  si  sostituisce  giusta- 

mente ad  altra.  |  Emendazione  degli  errori  del  com- 
positore, sulle  bozze  di  stampa.  |  pi.  Segni  coi  quali 

si  accennano  le  correzioni  da  farsi.  |  Riforma,  Mo- 
dificazione. |  Raddrizzamento,  di  strade,  fiumi.  | 

Guida,  Governo.  [89  Figura  di  ritrattazione,  per 
dare  rincalzo.  |  Casa  di  — ,  dove  si  rinchiudono 
i  discoli.  ||  -ale,  ag.  £tft  Di  pena  speciale  ristret- 

tiva della  libertà  personale.  |  tribunale  — ,  che  giu- 
dicava e  giudica  i  reati  cui,  secondo  la  legge, 

spetta  simile  pena.  |  casa  — ,  di  correzione.  Il  -ai- 
mente,  In  modo  correzionale.  ||  -cella,  f.,  dm. 

corrida,  f.,  sp.  (:  corsa;  Corrida  de  toros).  Combat- 
timento dei  tori:  spettacolo  nazionale  degli  Spa- 

gnuoli. 
COrrid  ÓÌO  m-  B  And»to>  Passaggio  interno 
uuiliu  U,U'  degli  edilìzi',  per  andare  da  una 

parte  all'altra.  |  Lungo  andito 
nell'interno  degli  edifìzi'  per dare  adito  alle  stanze  laterali. 
I  oscuro,  arioso.  |  Ambulacro,  j 
Ballatoio  intorno  o  sopra  un  e- 
dlfìzio.  |  |n  Passaggio  da  uno 
ad  altro  compartimento  di  vet- 

tura.|X  Spazio  dello  scafo  tra 

E  oppa  e  prua  sotto  a  tutte  le atterie,  sopra  alla  stiva,  ai 
magazzini  e  depositi.  |  o>$  An- 

dito sopra  le  mura  che  congiun- 
geva le  torri.  Andito  per  cui  si 

va  dall'una  all'altra  batteria.  H 
-olno,m.dm.||-oiucclo,m.spr.fl 

-ora,  f.  Cavalla  da  corsa.  ||  -ore, 
ag.  Che  corre.  J  +m.  Persona 
veloce  al  corso.  |  Cavallo  atto  al  corso.  Corsiero. 
|  «^  Chi  prende  parte  alle  corse.  |  ft  Chi  Pren: 
deva  parte  alle  corse  nel  circo.  |  J>J$  pi.  Soldati 
che  facevano  scorrerie.  |  Naviglio,  Squadrone  che 
scorre  innanzi  per  esplorare  e  molestare.  |  ̂Spe- 

cie di  uccelli  poco  atti  al  volo,  dal  corpo  grosso  e 
robusto,  come  lo  struzzo,  il  casuario.  |  pi.  Insetti 
degli  ortotteri,  come  la  forbicina,  la  blatta,  not- 

turni, la  mantide,  ecc.  ||  -oretto,  m.  dm.  Piccolo corridoio. 

V  porzionato."  |  £tfc  Che  im-  !  corri Ar  A  a8-»  *•  Carrozza  o  nave  che  porta 
porta  proporzione  di  benefizi'  ed  oneri.  |  m.  Quanto  |  WWI  ■ lw  w*  il  corriere  postale.  |  Strada  battuta 

correria,  LJSiS^TSoSS-SSr  nemico- correspettivo,  »  SZ&TS?^^ 

Corridóio 
(Colosseo,  Roma). 
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-dal  corriere,  ti  -e»  -O,  +-i,  m.  *fr.  courrier.  Colui 
-che  è  incaricato  di  portare  le  corrispondenze.  | 
di  gabinetto,  diplomatico,  Chi  è  addetto  a  portar 
lettere,  dispacci,  ad  ambasciatori  o  ministri  presso 
un  altro  stato.  |  ̂>  Corsa  ordinaria  del  corriere.  | 

Corrispondenza  d'un  luogo  o  d'un  giorno.  |  a  volta 
di  —,  col  prossimo  corriere;  consegnando  la  let- 

tera allo  stesso  corriere  che  era  arrivato  con  la 

prima  lettera,  e  torna  indietro.  |  Messo,  Messag- 
giere.  |  viaggiar  da  — ,  come  1  bauli,  senza  osser- 

vare i  luoghi.  |  cannone  —,  che  lancia  palle  con 
avvisi  o  altro  di  dentro.  |  ̂  Uccello  palmipede, 
con  collare  bianco,  larga  fascia  nera  sul  petto, 
piedi  gialli,  becco  giallo  e  nero,  veloce. 
r*f\rritr  ànrifì  ni.  »corrigendus  da  doversi tul  ■  '5  CNUU,  correggere  (corrigère).\tfi  Ra- 

gazzo discolo,  chiuso  in  speciale  istituto,  dalquale 
dovrebbe  uscire  corretto  dopo  un  certo  tempo.  | 
minori  — .  ||-ente,ps.,  ag.  *corrigens  -tis.  Correg- 

genti. ||  -lolle,  ag.  Correggibile.  ||  -itore,  m.  Correg- 
gitore. 
Scorriménto,  -énto,  v.   correre. 

r*rtrriAno     ni.  ̂   Uccello  di  ripa,  dei  trampo- UU,MU,IC»   lieri.  Occhione. 

+còrrlre  (dlt.),  v.  correre. 
corrispettivo,  v.   correspettivo. 

corrispondènte,  p»p-in^  l^^l; 
T'guale,  Proporzionato.  |  Conforme,  Adeguato.  | 
Concorde.  |  Che  fa  riscontro.  |  Relativo.  |  socio  —, 
nelle  Accademie,  Socio  Onorario,  che  può  man- 

dare comunicazioni  e  riceve  gli  atti,  rendiconti, 
memorie.  |  m.  Jjf  Colui  col  quale  un  commerciante 
0  banchiere  e  in  relazione  di  affari.  |  Chi  carteggia, 
manda  lettere.  |  Pubblicista  che  ha  ufficio  di  man- 

dare notizie  a  un  giornale,  a  una  banca,  ecc.  ||  -en- 
tisslmo,  suo.  Molto  proporzionato,  rispondente, 
adatto.  ||  -entemente,  Con  corrispondenza.  Confor- 

memente. ||  -enza,f.  Il  corrispondere.  |  Relazione  di 
somiglianza,  eguaglianza,  proporzione  e  sim.| Con- 

formità |  Correlazione.  |  $  Consonanza,  Accordo, 
Armonia.  |  Contraccambio,  Favore.  |  Relazione  di 
traffici,  interessi.  |  epistolare,  Carteggio  che  ha  una 
certa  regolarità:  amorosa,  ufficiale,  commerciale.  \ 
francese,  inglese,  ecc.,  in  queste  lingue.  |  rada, 
assidua.  |  Maniera  di  corrispondere,  comunicare. 
1  Lettera  o  sim.  che  il  corrispondente  manda  a 
{jn  giornale,  a  una  banca,  ecc.  |  telegrafica.  |  Jtt 
Massaggio  da  una  vettura  di  una  linea  a  quella  di 
un'altra.  |  Amicizia,  Aderenza.  |  Riscontro,  Sim- 

metria. |  a—,  In  riscontro,  Per  simmetria,  di  cose 
messe  per  ornamento.  Di  faccia.  +Per  rappresaglia. 

corrispóndere,  £/S#£&,!£K& 
«scontrarsi  di  cause  ed  effetti,  atti  e  fatti,  pen- 

sieri ed  azioni,  parole  o  azioni  a  sentimenti  e  pro- 
positi, di  parti  tra  loro  o  al  tutto.  |  Far  riscontro.  | 

Aver  relazione  di  somiglianza,  convenienza,  pro- 
porzione.! Accordarsi.  |  ad  un  fine,  Concorrere.  |  & 

Kiterirsi,  di  note,  segni,  al  testo.  |  Ragguagliarsi, 
equivalere,  di  misure  in  vari'  sistemi,  di  vocaboli.  | 
stare  in  proporzione.  |  alle  aspettazioni,  speranze, 
V«a1  V,Non  falHre,  Adempierli.  |  alla  guida,  Se- 

condare, Esser  docile.  |  Riuscire.)  Contraccambiare 
nA7°irS:  '  Stare  di  contro,  dirimpetto.  |  Combi- 

nare. |  *ar  simmetria,  riscontro,  di  cose  poste  per 
ornamento,  mobili  e  sim.  |  Dare,  Riuscire,  Guar- 
nì ,,nLomunicare»  di  «sci,  finestre.  Essere  in  co- 

i  a ™caz!one-  I  di  suono,  Rimbombare,  Risonare. 
in  ™„#commercio  di  lettere,  Carteggiare.  |  a.  Dare 

rimunerazione        '  Pagare'  per  "trib^ione  fissa, 

COrrÌSDÓStO  R1"  aS  (corrispóndere). 
Che  h,         *  '  Che    ottiene     contraccambio, 
quota 1 1.  avut0 /^contro.  |  Dato  in  retribuzione.  | 
+eftf  •*  '  "*'  Somma  pagata,  corrisposta. <*r'«tólo,  corrltóre,  v.  corridoio,  ecc. 
^COrriV  are.  a  *™nrTvare.  Radunare,  Rac- 
*c°nrivatv^  *  cogliere,  di  acque.  ||  -azione,  f. 
Veo.  Adi.no".'  incorso  delle  acque  in  un  al- 
tCnrt-  ent0  di  ac1ue- ^viriVO.  fg  Che  corre  a  concedere,  permet- tere e  sim.  |  a  credere,  biasimare,  con- 

dannare. |  Facile  a  credere.  Credulone,  Balordo, 
Sempliciotto.  |  dlt. Stizzoso.  ||  -amento, Facilmente, 
Senza  riflessione.  ||  Mtà,  f.  Credulità.  Indulgenza 
tacile,  soverchia. 

rnrrnhrtrQro  a-  (corroboro),  *conrob6rare. corrouor  are,  Fortlficare.  Dar  forza. ,  Rin. 
vigorire  il  corpo  animale,  o  alcuna  parte  di  esso. 
Aiutare,  Ristorare,  Rinfrancare.  \  Avvalorare,  Con- 

fermare, Convalidare,  un  argomento.  |  rfl.  Forti- 
ficarsi. ||  -amento,  m.  *corroboramentum.  Rinforza- 

mene. || -ante,  ag.  *corrobòrans  -tis.  Che  corro- 

bora, rinforza.  |  Jft  grazia  —,  che  conforta  l'uomo a  proseguire  nel  bene.  |  m.  ̂   Sostanza,  Rimedio 
che  ha  la  proprietà  di  rinforzare  la  costituzione  fi- 

sica. ||  -ativo,  ag.,  m.  Atto  a  corroborare.  ||  -ato, 
pt..  ag.  Rinforzato.  |  Convalidato.  ||  +-atore,  m., 
-atri ce,  f.  Che  corrobora.  ||  -azione,  f.  Il  far  vigo- 

roso, Conforto.  |  Confermazione,  di  sentimenti,  rela- 
zioni, patti,  leggi.  |  Conferma,  Prova.  |  Afforzamene. 

+corroccióso,  v.  corruccio  so. 

COrrÓd  GTfì  a>  (corrósi,  corroso).  #conr5dère. 
v?icf  Rodere,  Consumare  a  poco  a  poco, 

di  tarlo,  ruggine,  polvere,  malattia.  |  dell'azione 
delle  acque  sulle  rocce,  Sgretolare,  Intaccare,  Sca- 

vare, Consumare.  |  rfl.  X  Logorarsi  dei  cordami 

per  l'attrito.  |l -ente,  ag.  Che  corrode.  Corrosivo.  || 
-Imento,  m.  Corrosione.  Consunzione. 

MC*r\rrr\&ar&  a-  (còrrogo).  •conrògare.  Rac- f-COITOgare,  cog'liere)  Far  venirCj  Adunare, 
con  le  preghiere. 

rnrrnmnfìrA  a-  (corruppi,  corrótto).  *cor- COrrOmpere,  BUipfaE*6uastarej  per  umi- 
dità, miasmi,  infezione  e  sim.  | Rompere,  corpo  sano, 

pensieri,  affetti  saldi,  dirittura  di  propositi,  di  fe- 
de. |  Dissolvere,  Viziare,  Alterare,  Depravare:  co- 

stumi, affetti,  sentimenti,  virtù,  natura.  |  &  Alterare 
nella  purezza:  stile,  lingua,  gusto  e  sim.  |  ♦Fal- 

sare :  leggi,  documenti.  |  Indurre  con  donativi  e  sim. 
a  far  cosa  contraria  al  dovere,  ad  allontanarsene. 
|  Violare:  castità,  verginità.  |  rfl.  Depravarsi,  Vi- 

ziarsi, Guastarsi.  |  Putrefarsi,  Marcire.  |  Disfarsi. 
|  Spargere  il  seme  animale.  |  *alVacqua,  Metter- 

si a  piovere  a  distesa.  ||  +-evole,  ag.  Atto  a  cor- 
rompere, a  corrompersi.  || -lòlle,  ag.  v.  corrut- 

tibile. ||  -Imento,  m.  Il  corrompere.  Corruzione. 
|  +-ltore,  m.  -Itrice,  f.  Che  corrompe.  Corruttore. 

mrm^  inriA    f-  *corrosIo  -5nis.  Il  corrodere corrosione,  e  n  suo  effett0>  per  ra2ione 
delle  acque,  di  un  acido.  |  Smottamento.  ||  -Ivo,  ag. 
•corrosTvus.  Che  corrode.  |  male  —,  che  consuma, 
distrugge.  |  sublimato  —,  s&  Protocloruro  di  mer- 

curio, veleno.  |  m.  Sostanza,  Medicamento  che 
corrode.  || -o,  pt.,  ag.  #corj»5sus.  Consumato. 

f*f\rrt\H  ft  Pt-  ag.  ♦corruptus  icorrumpert). IAJI  I  Oli  Of  Guast0  |  Viziato.  Contaminato,  Vio- 
lato, Pervertito,  Marcito.  |  Alterato.  |  Impuro.  | Fal- 

so. |  Rotto,  Abbandonato  al  vizio,  al  male.  |  m. 
#cor  ruptum?  +  Pianto  che  si  fa  a:  morti.  Lutto.  | 
Gramaglie,  Bruno  per  lutto.  |  Dolore,  Travaglio. 
Cruccio.  ||  -amente,  Con  corruzione.  |  CJ  Con  alte- 

razione, di  vocabolo.  ||  +-iblle,  ag.  Corruttibile.  || 
♦-Ivo,  ag.  Corruttivo.  ||  +-ore,  m.  Corruttore. 
♦corrozióne,  v.  corruzióne. 

nr\mir*f*  iorA  *•  *afr-  courroucier  (cor  rup- COITUCC  lare,  tum?)  Faradirare.  Crucciare. 

|  Contristare.  |  rfl.  Darsi  pena.  Adirarsi.  Scorni- 
ciarsi. ||  ♦-lamento,  m.  Corruccio.  ||  -lato,  pt.,  ag. 

Adirato,  Sdegnato.  ||  -latamente,  Con  ira.  H  -latlssi- 
mo,  sup.  il  +-evole,  ag.  Facile  a  sdegnarsi. 
r>r\m\t*n\  r\  ni.,  dv.  corrucciase.  Sdegno, turruuuu,  Cruccio,  Ira.  | +Rissa.  |  Dolore, 

Afflizione.  |  Lutto.  |  pvb.  Corruccio  di  fratelli  fa 
più  che  due  flagelli.  ||  -osamente,  Coa  corruccio. 
||  -oso,  ag.  Iracondo.  Pronto  allo  sdegno.  |  Sde- 

gnato. 
+COrruda,  f.  #corruda.,J|  Sparagio  selvatico. 

corruét  are. a*  t**™**)-  *conrogare.  Far 
Wl  ■  **o  **'  w»  rugoso,  Aggrinzare.  Increspare. 
|  Contrarre,  Restringere.  |  la  fronte,  Aggrondarsi, 
Accigliarsi.  Il  -amento,  m.  L'aggrinzarsi  della  pelle sul  viso  in  segno  di  turbamento.  ||  -ato,  pt,  ag. 
Aggrinzato.  Pieno  di  rughe.  |  Accigliato,  y  -atore, 
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in.  Che  corruga.  I  muscolo  —,  9  che  sta  sopra  al 
ciglio.  |  -azione,  i.  Il  far  corrugato. 

♦corrompere,  v.  corrómpere. 

COrrUSC  are.  ,nt  *C0RUSCARE  
tremolare.  Ba- ,  wi  i  wiow  cai  «?,  lenare.  Lampeggiare.  |  Risplen- 

'  dere  vivamente.  |  -ante,  ps.,  ag.  Che  nsplende 
come  baleno.  Il  -azione,  f.  «coruscatTo  -Onis.  Bale- 

namento. Lampeggiamento,  j  Bagliore.  Lampo.  | 
Splendore,  Lustro. 

r*orrilQrft  aS-  (P1-  corruschi;  f  -ca,  -che),  *co- WIIU9UU,  RUScus  vibrante.  Risplendente  di 
subita  e  vivissima  luce,  di  fuoco.  |  Rilucente, 
Fiammeggiante.  |  Splendido  di  bellezza. 

^ArrufrÀlo  f-  «corruptBla.  Corrompimento. 
lAJIIUUClcX,  corruzione  |  Depravazione  dei 
costumi.  Disordine.  |  Decadenza,  Guasto. 

/*nrri  itt  ì  hi  I a  aS-  *corruptibTlis.  Che  è  facile COrrUUIUlie,  a  corrornpersi  Alterabile.  Sot- 
toposto a  guastarsi.  I  &  Mortale.  Caduco.  Vivo.  I 

♦Guasto.  |  m.  Ciò  che  soggiace  a  corruzione.  | 
Corpo.  ||  -ibi  II  esimo,  sup.  ||-ibilità,  f.  «corruptibi- 
lTtas  -atis.  Qualità  e  condizione  di  chi  è  corrut 
tibile.  Principio  di  corruzione.  ||  -ivo,  ag.  »cor- 
ruptIvus.  Atto  a  corrompere  ||  +-o,  pt.  #corruptus. 
Corrotto.  ||  -ore,  m.  -ri ce,  f.  *corruptor  Oris.  Che 
corrompe.  |  della  gioventù,  dei  costumi.  |  governo 
— ,  che  fomenta  ingiustizie  e  soverchierie  e  lascia 
impuniti  i  malvagi  e  facinorosi,  per  servirsene.  || 
-ura,  f.  Corruzione,  Marcimento,  Putrefazione. 

Corruzióne  *  *corrupt1o  -onis.  Azione  del vu  ■  u*»,v,,^f  corrompere.  |  di  minorenni,  £t£ 
di  atti  di  libidine.  |  Depravazione.  |  Pervertimento. 
1^.  Putrefazione,  Decomposizione.  |  Violazione.  | 

Subornazione.  |  Seduzione.)  Roba  corrotta.  |  ♦Male- 
volenza. |  Alterazione,  di  lingua,  stile,  vocaboli.  | 

Contagio,  Infezione.  |  Disonestà.  Sozzura.  |  Distru- 
zione. |  jft  Corruttibilità,  j  Rottura,  di  pace,  di  fede. 

£ÓrS  a.  *"  CORSO-  Effetto  del  correre.  L'andare  ve- \+\ji  o  ex,  jQce  verso  un  dato  pUnto.  |  |*j  Ciascuno 
dei  viaggi  che  si  fanno  dentro  la  giornata,  di 
treni,  battelli,  diligenze  e  sim.  |  perdere  la  —,  il 
treno,  e  sim.,  per  ritardo.  |  Tragitto  di  vettura  pub- 

blica da  luogo  a  luogo  con  prezzo  determinato.  | 
Spazio  percorso.  |  =^  Gara,  Prova  di  velocità.  |  dei 
cavalli;  dei  sedioli;  dei  barberi,  di  biciclette,  auto- 

mobili. |  nel  sacco,  di  monelli,  per  festicciole,  in 
alcuni  paesi.  |  programma,  giudici  delle  corse.  \ 
ritorno  dalle  corse,  con  sfarzo  di  equipaggi.  |  X 
Via  per  la  quale  il  bastimento  cammina  con  deter- 

minata direzione  e  velocità.  |  passo  di  — ,  rapido, 
▼eloce.  |  a  tutta  —,  di  gran  —,  Velocemente.  |  pi- 

gliar la  — ,  Darsi  a  correre.  |  $  Percorso  ripetuto 
ed  uguale,  delle  vibrazioni  del  pendolo,  dell'oriuolo, 
dello  stantuffo,  del  bilanciere,  del  cassetto  di  di- 

•  strihuzione,  di  qualsiasi  ordegno  a  moto  alternato. 
|  dare  una  —,  a  un  luogo,  Andarvi  in  fretta,  per 
trattenersi  poco.  |  *dar  la  —,  Rincorrere,  Dar  la 
caccia,  anche  di  bastimento.  |  a  un  libro,  Dargli 
una  scorsa,  Scorrerlo,  Leggerlo  rapidamente.  |  di 
—,  Prontamente.  |  Frettolosamente.  ||  -accia,  f.  peg. 
H  -erella,  f.  dm.  Breve  corsa.  ||  -erta,  -etti n a,  f.  dm.  || 
-Ina,  f.  vez. 

+<"!<">  TQfll  A  a£-  •cursuaXis.  Corsaro.  |  m.  *afr. 
TWI  oaj  **»  coks  corpo.  Petto,  Torace.  ||  -etto, 
m.  efr.  corselet  (afr.  cors  corpo),  corpetto.  5^  Co- 

razza che  serviva  principalmente  a  difendere  il 
petto  e  il  ventre,  dei  fanti.  |  Soldato  armato  di  cor* 
s  aletto. 

corsaro.  +corsare.  m*. #vl-  ™*****v*- \*\j*  ooi  v,  tvui  oai  «?,  Ladrone  di  mare,  Pi- 
rata. |  Capitano  di  bastimento  privato,  che  auto- 

rizzato in  tempo  di  guerra  scorre  il  mare  a  suo 
rischio  di  guadagno  o  di  perdita  contro  le  navi  e 
le  cose  dei  nemici.  I  ag.  Condotto  da  corsari.  |  Di 
nave  che  ha  autorità  di  combattere  e  di  predare 
le  navi  nemiche  in  tempo  di  guerra.  ||  -esco,  ag. 
Da  corsaro,  Appartenente  a  corsari. 
COrS©  m«#'r-  corset  (afr.  cors  corpo),  corpetto. 

9  Camiciotto  di  cambri,  che  le  donne  porta- 
no per  camera  o  a  letto.  |  Busto  da  donne,  Fascetta. 

COrSeggl  are  nt-  (corseggio).  Andare  
in 

~w.  w&&-  ^  w,  cors0)  Esercitare  la  profes-j sione  di  corsaro.  |  X  Correre  il  mare.  |  a.  Per- 

correre da  corsaro.  |  Far  scorreria.  ||  -ante,  98.  Che 
corseggia.  ||  -atore,  m.  Chi  corseggia. 

corsèllo.  corsétto,  m, (dlt)  C0RS0  Pif- 
VV10O11V,  w,gwuw>  cola  corsia  o  spazio- 
che  è  tra  il  letto  e  il  muro,  tra  le  file  di  banchi 
in  un'aula  e  sim. 

COrséSC  a  f  Arma  (usata  prima  in  Corsica), 
uwi  ooou  a,  a  gUlsa  di  asta,  sottile  e  non 
molto  lunga,  con  un  ferro  in  cima  a  forma  di 
mandorla,  e  due  altri  ferri  ricurvi  in  fuori  ||-ata, 
f.  Colpo  di  corsesca.  || -one,  m.  acc 
♦corsétto,  v.  corsaletto,  corse. 

corsi  a.  +corsiva.  f  cors,vo  che  corre, 
W|gi  **»  TVW,g,fa'  serve  a  correre.  Cor- 

rente dell'acqua  dei  fiumi,  Filone  della  corrente. 
|  Corridoio.  |  Spazio  vuoto  per  passarci,  nelle  ca- 

mere, attraverso  le  stalle,  nei  teatri  o  altri  luoghi. 
|  di  ospedale,  dt  convento.  |  X  Tratto  del  ponte  per 
camminare  da  prua  a  poppa:  formava  come  un 
lungo  cassone  coperto  di  tavole  lucenti  e  mobili, 
dove  era  per  disopra  la  strada  maestra  e  per  di- 

sotto il  ripostiglio  da  collocarvi  vele,  tende,  al- 
bero di  rispetto,  ecc.  |  cannone  di  —,  il  più  grosso 

nel  mezzo  della  prua.  |  Usanza,  Costume  seguito, 
corrente.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -o,  ag.  Corrente.  |  di  bi- 

lancia, Che  e  facile  calare. 
wuiaioi  cf    v,  vallo  da  corsa  0  da  battagha_ 

COrSIV  O  aS-  c0RS0-  Corrente.  |  acqua—  |Scor- *  revole.  |  carattere  — ,  andante,  che 
usasi  com.  scrivendo,  inclinato.  Cancelleresco.  | 
a*.  Tipo  di  carattere  da  stampa  sim.  allo  scritto,  a 
differenza  del  tondo.  Aldino.  |  +Corrivo.  j  +Andante, 
Ordinario.  |  m.  Carattere  corsivo.  ||  *-a,  v.  corsìa. 
Il -amente,  Di  corsa,  In  modo  corrente. 

1°  CÓrSO  Rt,ag  #CURSUS  (corre re). Trascorso, vv  ,  w»  Passato.  |  Scaduto,  Maturato,  Decor- 
so. |  Avvenuto.  |  Sofferto,  Patito  ■  affanni,  pencoli, 

sventure.  I  *&  Depredato,  Saccheggiato  da  scorre- 
rie nemiche. 

2° CÓrSO  m#  *CURSUS-  Il  correre.  Corsa.  |  veloce »  al  — .  |  Il  seguire,  Lo  scorrere.  |  de- 
gli anni,  dei  secoli,  della  vita.  |  Viaggio  fatto  per 

mare.  |  Strada  di  città,  per  la  quale  un  tempo  si 
correva  il  palio,  larga  e  lunga,  dove  ora  girano  le 
carrozze,  e  si  passeggia.  |  via  del  —,  in  Firenze.  | 
Via  lunga  e  spaziosa.  |  Vittorio  Emanuele,  in  quasi 
tutte  le  città;  di  Porta  Romana,  di  Porta  Venezia, 
del  Sempione,  ecc.,  a  Milano;  Podestà,  a  Genova; 
Umberto,  a  Roma,  (dove  appunto  correvano  1  barberi, 
e  fu  la  Via  Lata  di  Roma  antica);  Rrgina  Margherita, 
a  Torino;  Calatafimi,  a  Palermo.  |  Seguito  di  car: 
rozze  che  girano  per  sollazzo.  |  di  gala,  con  ricchi 
equipaggi,  per  festa.  |  Gente  che  sta  a  passeggio.  | 
Viale.  Passeggio.  |  +Concorso.|+Assalto,  Scontro,  in 
giostra,  duello,  [pigliare  il  —,  alquanto  di  spazio  per 
poter  fare  impeto  contro  l'avversario.  |  Movimento 
impetuoso  e  veloce,  di  fluidi,  del  vento,  della  ma- 

rea. |  Serie  di  travi  da  poppa  a  prua  sotto  Tim- 
Salcaturade"  ponti.  Traversoni,  Correnti.  |  **Moto, irò.  Rotazione.  |  Tratto  percorso  da  un  corpo.  | 
Procedere.  Andamento.  |  d  acqua,  Fiume,  Torrente, 
Canale.  |  di  fiume,  Lunghezza,  o  sua  direzione.  | 
O  Strato  regolare  e  di  uniforme  grossezza.  |*Modo 
di  computar  gli  anni,  Stile.  |  Circolazione  legale, 
di  monete.  |  aver  —,  valore  legale.  |  dar  — ,  Met- 

tere in  credito  alcuno.  |  SS  dar  —  a  un  vocabolo.  |  )£ 

Prezzo  d'azioni  e  valori  sulla  piazza.  |  forzoso, 
forzato.  Valore  che  dà  la  legge  alla  carta  moneta, 
con  obbligo  di  accettarla  come  moneta  metallica. 
|  *Uso,  Costume.  |  Ordine,  Successione.  |  Svolgi- 

mento, Continuazione,  Procedimento,  Andamento, 
Durata.  |  di  malattia.  |  far  il  suo  — .  |  di  lezioni, 

conferenze,  Serie  |  Tutti  gli  studi1  necessari'  ad 
apprendere  una  determinata  disciplina  o  profes- 

sione. |  frequentare  i  — .  |  annuale,  biennale,  trien- 
nale, di  alcuni  studi'  universitari'.  |  Anno  di  studi 

in  alcune  specie  di  scuole:  normale,  magistrale, 
d'istituto  tecnico.  |  &  Trattato  compiuto  intorno 
a  una  scienza.  |  <k>  *Suolo,  Strato.  |Fila,  Filare.  | 
di  tavole,  di  lamiere,  Ordine,  Fascia.  |  a  — ,  Di  cor- 

sa. |  di  gran  —,  Di  gran  lunga.  |  delle  donne,  Re- 
gole, Purghe.  |  da  — ,  X  Corsaro.  |  lungo  —,  Navi- 

gazione a  più  lungo  e  lontano  viaggio.  |  di  —,  Atto- 



còrso 813 cortina 

a  correre  velocemente.  |  andare  in  —,  Corseggiare. 
|  opera  in  —,  di  pubblicazione,  a  fascicoli,  vo- 

lumi. |  lavori  in  — ,  che  si  stanno  facendo.  |  in  — 
di  stampa,  che  si  sta  stampando.  |  affari  in  — , 
che  si  stanno  sbrigando.  \dar  — -  a  una  domanda, 
a  una  pratica  di  ufficio,  Fare  che  proceda. 

oo  CÒrSO     aS-  ̂   Corsica-  I  m-  ̂   Specie  di  ca- 0  v#uu  &\jf  ne  grosso  e  feroce,  di  pelo  nero.  | 
Specie  di  vino,  della  Corsica. 

COrSÓin     aK-  *cursor!us.    Scorsoio.  Sdruccio- lìi ovsivs,  ievoje   |  m    £  Guida  di  apparecchio 
che  si  muove  in  senso  alterno. 

COrta IH  O     m-  *fr-  C0URTAUD-    ft    Cavallo   cui UUI  ia,,vl  vf   Son  mozzate  la  coda  e  le  orecchie. 
|  anche  -a,  f .  **g   Specie  di   grossa  artiglieria,  di 
canna  corta  e  di  grosso  calibro.  Carronata.  |  -Ino, 
m.  dm.,  di  artiglieria. 
cortale,  v.  cor  tal  do. 
cortamente,  v.  corto. 

+COrtana,  f   ̂   Cortaldo.  |  Spada  priva  di 

CÓrt©  *•  #C0H0RB  _TIS  luogo  chiuso.  Reggia.  | v*v/i  i  *3f  jj  sovrano  con  ia  sua  famiglia,  gli  uffi- 
ciali, i  consiglieri.  |  cerimoniale  di  — .  |  ballo  a  — . 

1  dama,  gentiluomo  di  — .  J  teatro,  cappella  di  — 
(sempre  senza  art.).  |  di  Roma,  £  Curia  Romana, 
Governo  della  Chiesa.  |  del  vescovo,  del  cardinale; 
del  feudatario.  |  +Famiglia,  Ufficiali  di  alto  magi- 

strato, podestà  e  sim.  |  Corteggio,  Stuolo  di  per- 
sone che  facciano  corona.  |  far  la  —,  Corteggiare, 

Lusingare.  |  Piaggiare,  Adulare.  |  avere  buon  amico 
a—,  chi  opera  in  favore.  |  pi.  Parlamento, in  Ispa- 
gna  e  Portogallo.  I  r+*  Collegio  di  Magistrati,  Giu- 

dici, e  il  Palazzo  dove  risiedono.  |  ̂andare  a  —,  Ri- 
correre alla  Giustizia.  |  tener  —,  udienza.  |  di  ap- 

pello, per  le  cause  risolute  dai  tribunali.  |  dì  assise, 
con  i  Giurati,  pei  reati  più  gravi.  |  di  cassazione, 
suprema,  di  ultima  istanza.  [  dei  conti,  Dicastero 
che  ha  l'incarico  di  fare  il  riscontro  delle  spese 
dello  Stato,  liquidare  le  pensioni,  apporre  il  visto 
e  registrare  i  mandati  eli  pagamento,  e  i  decreti 
reali,  con  facoltà  di  rifiutare  la  registrazione  in 
caso  di  ritenuta  illegalità.  |  alta  —  di  giustizia,  il 
Senato  allorché  procede  contro  senatori  e  ministri 
€  giudica  della  loro  reità.  |  marziale,  militare.  Con- 

siglio di  guerra,  Tribunale  supremo  di  generali  e 
ufficiali  superiori  pei  delitti  di  Stato  e  contro  la 
disciplina.  |  *del  bargello,  Birri.  |  "Fisco.  |  bandita, 
*este  pubbliche  date  da  signori  medioevali,  con 
conviti,  cacce,  recite,  canti,  danze,  giuochi.  |  uomo 
fi  —,  addetto  alla  corte  dei  Signori.  Giullare.  Buf- 

fone. |  celeste.  Paradiso,  con  Dio,  gli  angioli  ed  i 
santi.  |  d'amore,  %  Immaginario  consesso  dove  da- 

me famose  giudicavano  di  controversie  amorose.  | 
tortile.  |  r/f  Spazio  scoperto  murato  innanzi  alle 
case  coloniche.  |  Cortile,  più  o  meno  grande,  or- 

nato di  logge  e  portici  nei  grandi  palazzi.  ||  -Icella. 
!:  dm-  p*ccoltt  corte  della  casa.  ||  -lei na,  f.  -icino, 
m.  dm  Cortiletto.  ||  -Icluccia,  f.  spr. 
+C0rte3X6    nt'  (cortè°)-  Corteggiare.  |  Far  cor- 

.     9  teo.  |  Andare  a  corte. 
COrtéCCI  3.    f-  #c°Rtkx  -Ycis.  Scorza  degli  al- 
r.      ..     ,4  '  beri.  |  delle  frutta,  Buccia.  |  an- 
cneai  altre  cose  che  hanno  la  parte  esteriore 
lm, aicome,  n  Pane,  il  cacio,  Crosta.  |  pvb.  Chi 
TuLPJiaCe  la*  ""»  cangerà  la  midolla.  |  O  Strato supenore  del  suolo,  CrosU.  |  della  muraglia,  Parte 
InSm??"J  Intonaco-  Incrostatura.  |Impellicciatura, 
SratUra;  '  dJ  ""'«Mi  Scoria.  |  >elle.  |  savo- 
e  de?P.  ?Va??  dalla  %uilt*ya  saponaria  del  die 
scalili .UÌ  dì  ,cascart"<*,  ricavata  dal  croton  ca- 

di n^J  ?n?c/  cer?ell0>  Sostanza  corticale.  |  £ 
di  fuoH  L  alburno   legno  bianco  tra  la  cortecce 

^TaìsV\lTret  «  APParcnz?  delle  «»••  J -no  m   rfm   e  7*-i    ""'  Non  approfondire.  |j  -na,  f. 

•^Tlo^r^^  -  naturi  di  córti cc^j 
Corteggi  are,  a*  (cort<ggio).  Far  la  corte, 
c°n  ossequio  riv^n  £n"C!pÌ'  P^onaggi  potenti, 
mento,  e?c  i  pV2f!5Xfc»  cenmoni«»  accompagna- ta servitù  rr »L  dichiarazioni  o  dimostrazioni »u  d  amore  a  una  donna.  ||  -«mento,  m.  Il 

corteggiare.  |  +Corteggio.  U  -ato,  pt.,  ag.  Ossequiato* 
Adulato.  |  Vagheggiato  e  servito  ||  -atore,  m.  -atri- 
ce,  f.  Che  fa  la  corte.  Che  corteggia. 

COrtéP'friO      m->    dV-    CORTEGGIABE.     Seguito     di uvi  laggiù,  persone    cne   accompagnano    al- 
cuno per  cerimonie  o  per  dimostrazione  di  onore, 

o  d'ossequio,  o  di  stima.  |  di  carrozze.  |  di  adula- tori |  di  sciagure,  dt  malanni. 
cortèi  lo,  v.  coltello. 

COrtèO  m '  CORTEGG,°-  Accompagnamento  di  per- '  sone  a  battesimo,  sposalizio,  funerale. 
|  nuziale,  funebre.  |  Processione  di  persone  par 
pubblica  dimostrazione.  1  del  Venti  Settembre  a 
Porta  Pia  in  Roma. 

córte*,  f.  pi.  (sp.:  Corti).  Assemblea  nazionale  di 
Spagna,  di  Portogallo. 

COrtfìS  fì  ag.  corte  Grazioso  e  gentile  nei  tratto. \*v/i  iv^^y  Garbato.  |  Liberale.  Compiacente.  Pro- 

digo, Largo.  |  +Virtuoso.  |  Agevole,  Facile,  di  donna 
(in  senso  non  buono).  |  ̂braccia,  mani—,  intrec- 

ciate, conserte. |  prigione—,  non  rigorosa.)  armi  — ,. 
che  non  fanno  male  al  nemico.  |  ̂Inoperoso,  Ozioso. 
|  Corto,  schr.  :  veste,  coperta  —,  ecc.  |)  -egglare,  nt. 
{-éggio).  Far  cortesie.  Spendere  largamente.  ||  *-eg- 
glamento,  m.  Il  corteseggiare.  |  -emente,  Con  cor- 

tesia, j  Con  liberalità.  |  +ln  custodia  non  rigorosa. 
|  "^Chetamente,  Senza  dir  nulla.  |  Modestamente.  \\ 
-Isslmo,  sup.  il  -Issimamente,  av.  sup.g  -ìa,  f.  Virtù 
di  cortese.  L'essere  cortese.  |  Gentilezza  di  ma- 

niere nel  trattare.  |  pvb.  Salutare  è  —,  rispondere 
è  obbligo.  |  Favore,  Finezza.  |  Benefizio.  Grazia.  J 
^signore  della  —,  Dio.  |  Dono.  Liberalità.  |  *Le  virtù 
convenienti  a  gentiluomo.  Magnificenza.  |  in  —,  Di 
grazia  (formola  di  preghiera).  |  far  —  di  q.  c.y 
Donarla.  |  Mancia.  |  di  bocca,  assai  vale  e  poco 
costa,  11  trattare  e  parlare  benignamente  non  costa 
niente  e  vale  molto.  ||  -luola*  f.  dm.  Piccola  cortesia. 

cortétto,  -ezza,  v.   corto. 

CÒrtlC  e  m-  *C0RTKX  -Tfcis.  ff  Sostanza  cene- '  rognola  del  cervello,  sovTapposta 
alla  midollare.  |  Corteccia.  Scorza.  ||  -ale,  ag.  ff 

Del  corticc  |  ̂  Degli  strati  che  formano  l'invo- lucro esterno  di  ogni  vegetale  legnoso,  ti  -ina,  f.  /& 
Tannino  comune  alle  scorze  dei  vegetali. 

cortigian  o,  +cortegiano,  *?  ■  ~S™S; 
Cortigianesco.  I  invidia  — .  \S0  lingua  —,  La  più  no- 

bile, eletta,  raffinata  che  si  usi  nelle  scritture  di 
prosa  o  poesia,  secondo  la  denominazione  di  Dante. 
|  alla— ,  Al  modo  dei  cortigiani,  m.  Chi  è  addetto  a 
corte.  |  Chi  adula  i  potenti.  |  Gentiluomo  della  corte 
di  un  principe.  |  Titolo  di  un  celebre  trattato  a  for- 

ma dialogica,  di  Baldassarre  Castiglione,  intorno 
al  tipo  perfetto  del  gentiluomo  di  corte,  quanto  alla 
sua  coltura,  alle  attitudini,  al  contegno,  agli  uf- 

fici1, ecc.  ||  -a,  f.  Donna  di  partito.  ||  -accio,  m.  spr. 
Adulatore,  Piaggiatore.  ||  -amente,  A  modo  di  cor- 

tigiano. |  Simulatamente.  |  ♦Cortesemente.  ||  -arer 
rfl.  Farsi  cortigiano.  ||  -ata,  f.  Azione  da  corti- 

giano. ||  -elio,  m.  Cortigiano  da  poco.  ||  -erìa,  f. 
Atto  cerimonioso,  Cerimonia.  |  Atto  adulatorio.  | 
Adulazione.  Il  -oscamente,  In  modo  cortigianesco. 
||  -esco,  ag.  Da  cortigiano.  Cerimonioso  e  simulato.. 
Il -la,  f.  +CortigJanerIa.  |  Mestiere  di  cortigiana.  | 
-one,  m.  acc.  Cortigiano  molto  esperto  e  scaltro. 
t  -uzza,  f.  spr. 
rvM*t io-in    m.  X-  Cordino  da  raccogliere  la  vela UUrilglU,  laUlla  quando  si    _ _„   

ammaina  con  tutta  l'antenna. 

corti!  e.  m- C0RTK  mLuo?° 
wwi  %n  vf  gpazioso  e  aperto 

noli*  interno  di  una  casa  e  tal- 
volta ornato  di  logge,  portici, 

decorato  di  affreschi,  scul- 
ture. |  del  Belvedere,  di  Bra- mante nel  Vaticano,  del  pt> 

lazzo  Daria  in  Roma;  di  Pa- 
lazzo Vecchio,  Pitti,  Strozzi, 

in  Firenze,  ecc.  |  Corte.  ||  -etto, 
m.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 
rorf  in  a  f  ♦cortina.  Ciascuna  delle  tende  che Wl  uu  **»  parano  il  letto.  |  Tenda  che  si  pone 
alle  porte  delle  stanze.  |  ?>g  Parte  di  fortificazione 

Cortile  (Palano 
Tecchio,  Firenze). 
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^he  è  tra  un  baluardo  e  l'altro.  |  a  forbice,  a  tena- 
glia ^  formata  da  due  spezzature  con  l'angolo  rien- 

trante. |  a  denti,  spezzata  da  uno  o  più  piccoli  ri- 
salti. |  a  stigliente,  formata  di  due  linee  col  sagliente 

in  fuori.  |  ♦Trincea.  |  +Sipario.  |  +  Tendina  che  co- 
pre  le   immagini   nelle   chiese,   j  (\  Tripode   sul 

quale  la  sacerdotessa  di  Apollo  pronunciava  l'o- 
racolo. ||  -aggio,  m.  Parato  del  letto  |  Baldacchino.  || 

—are,  a.  Munir   di   cortina.   Metter  le  difese   delle 
cortine.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  cortine. 
f*f\rfinn    •£■  dm-  Piuttosto  corto   |  vestito  — 
W,W,IU»   |  Poco   intelligente.  |  tose.    Saccente 
-che  non  capisce  nulla. 
J.pnrf  ÌQÀIIa     f    Pi    Sorta   di    giuoco    antico -t- conicene,  ^oto  ora  a  tutt*  < 
■CÓrt  O  a?"  #CURTUS-  Mancante  della  dovuta  lun- '  ghezza.  |  fune,  ramo,  gambe,  collo  — . 
|  calzoni  — ,  sino  al  ginocchio  o  a  mezza  gamba  | 
Breve.  |  Di  poca  durata.  |  Angusto.  |  dt  insta,  Mio- 

pe. |  dt  mente,  Ottuso,  Di  poco  ingegno.  |  Piccolo 
di  statura.  |  a  quattrini,  Chi  ne  ha  pochi,  non  ba- 

stanti. |  Compendioso.  |  Scarso,  Non  sufficiente.  | 
Poco.  |  armi  — ,  quelle  insidiose  facili  a  nascon- 

dersi. |  +di  decotto,  brodo,  Ristretto.  |  di  — ,  Da 
poco  tempo.  ♦Fra  breve.  |  non  la  perdere  per 
•corta,  Far  di  tutto  per  riuscire.  |  tetier  —  d'una 
cosa,  Dargliene  poca.  |  tener  —  a  denari,  Darne 
pochi.  |  tenersi  — ,  Spendere  con  grande  parsimo- 

nia. |  venir  — ,  Non  riuscire,  Andare  a  vuoto.  | 
vestir  di  —,  abiti  corti.  |  Rimaner  col  —  ai  piedi, 
Non  aver  ben  calcolato  al  principio,  e  non  averne 
abbastanza  per  finire.  |  gamba—,  Zoppo.  |  v.  cir- 

cuito. |  tiro  —,  che  non  arriva  sino  al  segno.  | 
pvb.  Le  bugie  hanno  le  gambe  cwte.  |  av.  Breve- 

mente, Poco.  |  Subito.  |  tagliar  —,  Rispondere  re- 
cisamente ||  -a,  f.  (con  eli.  del  s.):  andar  per  le  —, 

Venir  tosto  alla  conclusione.  |  a  farla  corta,  In- 
somma. |  Strada  breve,  corta.  |  pigliare  la  più  .—.  \ 

alle  corte,  Insomma,  In  conclusione  ||  -Isslmo,  sup. 
H  -amente,  In  breve.  |  Da  poco  tempo.  || -etto,  ag. 
dm.  Alquanto  corto.  ||  -ezza,  f  L'esser  corto.  Brevi- 

tà |  Angustia,  Strettezza  |  d'ingegno,  Pochezza 
d'ingegno.  |  -onese,  ag.  Di  Cortona.  |  schr.  Corto. 
UMira,  f.  Cortezza. 
-fcCÓrtol  a     f   corto.  ̂   Sorta  di  martello  con TVWI  w,c»!  bocca  tonda.  ||  -atta,  f.  dm. 

COrilCCiO}  m'   dm*   piccol°   cuore.  |  Piccolo 
coruscare,  v.  corruscare. 

corvatta,  v.   cravatta. 

COrVétta.  f*  #f»  COUR*ETTE-  O  ̂ 'alzarsi  del wwiww»»**,  cavallo   suue   2ampe  posteriori.  | 
U  Gorgheggio  (schr.).  |  «corbìta.  X  Specie  di  nave 
da  guerra,  più  piccola  d'un  <  fregata,  con  tre  al- beri e  da  venti  a  trenta  cannoni:  serve  nelle  armate 
fuor  di  linea  per  guardia,  scoperta,  messaggi, 
convogli.  |  capitano  di  —,  comandante  di  —,  Mag- 

giore |  a  vapore,  Pirocorvetta.  |  a  barbetta,  che 
porta  la  batteria  sulla  tolda.  ||  -are,  nt.  Far  le  cor- 

vette, di  cavallo  al  maneggio.  Saltellare.  |  Balzare. 
Saltare,  di  persona  (schr.).  ||  -atore,  m.  Cavallo  che 
corvetta.  H -o,  v.  corvo. 
corvi nn  a£-  Di  corvo,  del  color  del  corvo.  | 
\*ui  vmu,  capelli  corvini.  |  X  becco  -,  Scal- 

pello uncinato  del  calafato. 

nhry  r\    rn.  *corvus.  «^  Uccello  grosso,  con  l'a WWI  w  w»  pertura  d'ali  di  più  di  un  metro,  di  co- 
lor nero  con  riflessi  azzur- 

ri, il  becco  forte,  convesso, 
la  coda  dritta  tondeggiante, 
nidifica  in  rupi  inaccessi- 

bili e  sugli  alberi,  e  si  pa- 
sce di  carname,  d'insetti  e 

di  frutte  :    principali   spe- 
cie l'imperiale  o  maggiore 

o  reale  (e.  corax),  e  il  comu- 
ne (e.  frugilègus).   Corbo. 

|  schr.  Prete.  |  aspettare  il        Còrvo  imperiale. 
— ,  chi  non  tornerà  (come 
quello  mandato  da  Noè  sulle  acque).  |  pesce  —,  Spe- 

cie di  ombrina,  che  ha  i  fianchi  ornati  di  fasce  do- 
rate. |  **  Costellazione  dell'emisfero  australe.  | 

<tf»  Specie  di  grossa  tenaglia  per  alzar  le  hncu- 
•dini.  |  X  Sorta  di  macchina  per  afferrare  il  ba- 

più  di  un  metro,  di  co- 

stimento  nemico,  tenerlo  fermo  e  aprire  il  passo 

J>er  entrarvi  dentro,  trave  lungo  quanto  l'albero, erro  a  squadra,  becco  di  corvo,  ed  una  veletta 
per  aiutarlo  a  piombare.  |  pvb.  Corvi  con  corvi  non 
si  cavan  mai  gli  occhi.  ||  -etto,  m.  dm.  Taccola, 
Cornacchia  palombina,  Mulacchia,  Corvo  dei  cam- 

panili (corvus  monedùla):  e  grigio  cinerino  sulla 
testa  e  sul  collo,  nero  nel  resto,  nidifica  a  pre- 

ferenza sui  campanili  ||  -olo,  m.  (còrvolo).  Coracino. 
cosà,  v.   cosi. 

CÒS  8i  *■  #CAUSA-  Oggetto.  |  Sostanza:  Essenza, 
»  qualità  e  carattere  dell*  oggetto.  |  che  — 

è?  quesito  della  definizione  di  ogni  essere.  |  pi.  Es- 
seri materiali,  opp  a  sensibili  e  spirituali.  \  cose  e  non 

parole!  |  Masserizie,  Suppellettili,  Arnesi,  Stru- 
menti, Arredi.  |  Beni,  Averi.  |  opp.  a  Persona.  |  mo- 

bili,immobili  |  da  mangiare.  Alimenti.  | +Persona.| 
mia,  tua,  ecc.  Persona  che  appartiene  a  me,  a  te,  ecc. 
|  Intimo,  Stretto  parente.  |  Fatto,  Avvenimento.  Ne- 

gozio, Affare,  Impresa.  |  di  —  nasce  — .  |  cose  gros- 
se! di  grande  importanza,  di  conseguenza.  |  schr. 

cosas  de  EspaTia,  Fatti  incredibili,  dell'altro  mon- 
do !  |  le  cose  degli  altri,  Le  faccende  altrui.  |  Azione, 

Situazione.  |  esaminare,  ponderare  la  —,  Studiarla 
attentamente,  Rifletterci.  |  Opera  dell'ingegno,  Com- 

ponimento. I  Soggetto  di  discorso,  Concetto,  Idea- 
Pensiero.  |  Qualità.  Ragione,  Motivo.  |  Usanza.  | 
Quantità,  Abbondanza.  |  nome  vicario  di  ogni  so- 

stantivo, j  relativo  a  ciò  di  cui  si  parla:  la  qual 
— .  |  predicato  generico:  è  —dura,  malagevole, fa- 

cile, ecc.  |  la  —che,  Ciò  che.  |  Quanto,  che  —  deb- 
bo? |  con  eli.  di  che:  cosa  fai?  |  cosa,  cosa?  esci,  di 

meraviglia.  |  nessuna,  ninna  —,  Niente.  |  del  mondo 
(in  frase  negativa),  Nulla.  |  pubblica,  Stato  (1.  res 
publìca).  |  familiare,  Famiglia  (1.  res  famiharis).  \ 
la  somma  delle  —  (1.  stimma  rerum),  L  autorità.  | 

Jft  dell'anima,  della  salvazione;  di  coscienza.  \  la 
prima  — ,  Primieramente.  |  ogni  —,  Tutto.  |  *se  — 
fosse,  Se  avvenisse.  |  una  —  di  cento  lire,  di  dieci 
miglia,  di  due  ore,  Circa  cento  lire,  ecc.  \di,fa,  guar- 

da una  —,  esci,  per  richiamar  l'attenzione.  |  aver 
qualche  —  con  alcuno,  rancore.  |  credersi  qualche 
—,  una  gran  —,  da  molto.  |  essere  tutVuna  — , 
eguale,  simile.  |  far  le  sue  — ,  jft  devozioni,  pre- 

ghiere. |  a  —fatta,  Dopo  il  fatto.  |  v.  e  a  p  o.  |  —  per  —, 
Minutamente.  |  pvb.  Le  —  lunghe  diventano  serpi,  E' pericoloso  lasciar  continuare  il  giuoco,  la  faccenda. 
]  tante  cose!  Molti  complimenti  !  I  cose  di  fuoco,  Mi- 

nacce, Propositi  gravi.  ||  -accia,  f.  spr.  ||  -accio,  m. 
Uomo  tristo.  || -eli ina,  f.  -eli ino,  m.  dm.  vez.||-*l- 
luccia,  -eli uzza,  f.  dm.  |l  -erella,  +-arella,  f.  Ticcola 
cosa,  da  poco.  ||  -atta,  f.  dm.  |J  -ettlna,  f.  vez.  ||  -et- 
tlno,  m.  ||  -etto,  m.  Uomo  piccolo.  ||  -et taccio,  m. 
spr.  ||  -Ina,  f.  dm.  ||  -Ino,  m.  Piccola  persona.  Il  -o, 
m.  (dlt).  Un  qualsiasi  oggetto.  |  Uomo  stupido  o 
sgarbato  o  sim.  ||  «uccia,  f.  Piccola  e  meschina cosa. 

r»ne»rv*n    m.  «russo  kosak  (chirghiso).  Sol- tuoau^u,  dftt0  irregolare  russo   nativo  del- 

l'Ucraina o  delle  sponde  del  Don  :   veste  all'asia- 
tica,  va   armato    di   lancia,    pistola  e   sciabola  e 

monta  un  cavallo  velocissimo.  Capo  dei  Cosacchi, 
col  titolo  di  Etman,  il  granduca  ereditario  russo, 
j  Soldato  barbaro.  ||  -a,  f.   Ballo  nazionale  dei  Co- sacchi, vivace,  in  misura  dupla  composta. 

COS3T6     a"  ifam-  tose),  cosa.  Fare   (nel  senso '  più  generico,  vicario  di  ogni  verbo  di azione  concreta,  materiale). 

cosare! la,  v.  cosa. 

COSaT Ì &    f-   <&  Ginestra  dei   tintori  (genista 

COQCÓfi  A  f-  dm.  Piccola  coscia.  I  di  pollo,  di CUSCOU  a»  lepre.  ||  -Ina,  f.  dm.  1  di  piccione,  y 
-O,  m.  Coscia  di  certi  quadrupedi,  come  agnello, 
capretto,  tagliata  per  esser  cucinata.  |  servir  nel  — , Servire  nel  miglior  modo  possibile. 

rnQrì  Sk  f-  (Pi-  cosce).  #coxa.  Parte  del  corpo wvouio,  animaIe  dall'anca  fino  al  ginocchio. 

|  calzoni  a  —,  stretti.  |  f|  Fianco,  Rinfianco  tra  la 
volta  e  le  mura  a  cui  s' appoggia.  |  di  ponte,  Par- 

te fondata  sulla  riva.  |  di  porta,  Muro  laterale, 
Fiancata.  I  Sponda  del  carro.  |  dell'affusto,  p4  Cia- 

scuna delle  parti  laterali  che  ne  forma  il  letto. 
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Cosciali. 

unite  da  calastrelli.  |  cosce  di  donna:  (nap.)  Sorta 
di   pere;   (tose.)   Sorta    di    susine.  || 
«ale,  m.  $xg  Armatura  di  ferro  o  di 

rame  a  difesa  delle   cosce.  |  '♦'Parte 
della   veste    che    copre    la    coscia.  | 

Parte  laterale  d'una  scala,  gradinata, 
palco  e  sim.  |  ̂   Strumento  che  sup- 

plisce alla  coscia  amputata.  |  C^  Cia- 
scuno   dei     toppetti    quadrangolari, 

orizzontali  che  compongono  lo  stret- 
toio  del   legatore  di   libri  :    si  strin- 

gono con   le  viti.  ||  -aletto,   m.  dm. 
Piccolo  cosciale.  |  pi.  Pannolini  alle 
cosce    di    chi    cavalca    con    gli    sti- 

vali. |  ̂   Pezzi  di  legno  di  rinforzo 
sotto  la  sala  del  carro,  dalle  due  parti  del  timone. 

PAeriònfo     aS  *conscìens  -tis.  Che  ha  consa- \*Udl*lc;illGv   pevolezza  di  sé  e  dei   suoi   fini. 

rncripn7  9     4--Ìa    Mcom. cosciènza),  •con- COSCienZd,  -r   IO,  SCIENTyA.  Consapevolez- 
za dei  fini  e  del  valore  delle  proprie  azioni.  |  di- 

ritta,   austera,  rigida;  fiacca:  gretta;  mala,  rea, 
fosca,  nera,  macchiata;  immacolata;  larga,   ela- 

stica, dubbia.  |  Onestà,  Onoratezza,  Lealtà,  Senti- 
mento del  dovere.  |  Jft  Giudizio  delle  proprie  azioni 

e  intenzioni  rispetto  alle  leggi  divine.  |  esame  di 
—,  dei  propri'  peccati,  Uno  degli  atti  che  precede 
la  confessione.  |  caso  di  — ,   v.  caso.  |  carico,  ag- 

gravio di  —,   che   aggrava  l'anima   pel   peccato; 
sgravio  di  — .    |  fòro,   tribunale  della  — .  |  santua- 

rio, sacrario  della  — .  |  libertà  di  —,  di  professare 
una   religione.  |  rimorso  di  — ,  Tormento  che  dà 
una  cattiva   azione.   |   scrupolo  di  — ,  Contrarietà 
che  soffre  la  coscienza.  |  con  —,  Con  sentimento 
del  proprio  dovere.  |  contro  — .  |  uomo  di  —,  ze- 

lante, onesto.  |  in  —,  Sinceramente.  I  giurare  sopra 
la  —   |  aver  —  di  q.  e,  Sentirne  rimorso.  |  avere 
sulla  — .  Sentirsi  colpevole   |  recarsi  a  —,  Ascri- 

versi a  colpa.  |  far  — ,  Sentir  rimorso.  |  averci, 
andarne  di  — .  Turbare  il  proprio  sentimento  del 
dovere.  }  farsi  —,  Averne  scrupolo.  |  morale,  nei 
riguardi  della  morale  pubblica.  |  pubblica,  nazio- 

nale, della  moltitudine,  e  nei  riguardi   dell'onore 
e  della  forza  della  nazione.  |  senza — ,  Disonesto, 
Privo  di  senso  morale.  |  Sensi,  Sentimento,  Cono- 

scenza. |  tornare  a  —,  in  sé;  Ravvedersi,  Pentirsi. 
I  perdere,  riavere  la  —,  i  sensi.  ||  -Ina,  f.  dm.  ir. 
I  -«osamente,  Secondo  coscienza,  Con  rettitudine. 
II  -iosltà,  f.  Qualità  dell'essere  coscienzioso.  |  -loso, 
ag.  Scrupoloso.  |  Che  opera  secondo  coscienza 
Zelante,  Retto.  |  lavoro  — ,  fatto  con  diligenza,  sin- cerità, precisione. 

cosci  no,  v.  cuscino. 

CÒSCI  O  ag-  *&  Di  pera  cne  na  la  PolPa  bianca 
•  e  tenera,  e  dell'albero  che  la  produce. 

I  m.  Coscia  di  bestie  grosse  macellate,  quando  è 
separata  dal  resto  del  corpo.  |  v.  coscetta  [I-otto, 
m.  Di  coscia  di  montone  e  sim.  Il -uto,  ag.  Òhe  ha grosse  cosce. 

COSCrittO  ag-  m-  #conscriptus.  *&  Scritto »  insieme  con  gli  altri.  Arrolato  in 
servizio  dello  Stato.  Giovane  chiamato  dalla  leva 
Jl  servizio  militare.  |  padri  -,  A  Membri  del  Se- 

nato Romano  (patres  [et]  conscriptt);  schr.  Ammini- 
stratori del  Comune.  ||  +-ore,  m.  •conscriptor  -Oris. ^ne  consenve.  Scrittore. 

+ COSCriVere    a'   *conscrTbìre     Arrolare.  | 
.    .  'A  Scrivere  tra  i  senatori. 

COSCriZIOne         *conscriptIo  -Onis    Inserì 
a  Qlw.  .  '  zione  annuale  dei  giovani  che 
obbiicr-f™1?0  e  se.condo  ̂   distinzioni  di  legge  sono obbligati  al  servizio  militare. 

COSeCaJìte.  ?'  ASecante  seconda,  Secante 
^    „  f  del  complemento  di   un  angolo, «buccia,  coeelluzza,  v.  cosa. 
COSénO.  m-  A  Sen©  del  complemento  di  un 

,        '  angolo. 

0S|»  lnn!fJ«lUM81S' ^UES1C?  Si»  In  tal  ̂ isa» 
Similmente  qi^°im°.d0» In  <*uel  modo>  Parimente. 
Deltoì^  'a?«  Clu8iv?»  J?  cosi  dire>  Ciò  dicendo, 
T^to,  TalLÌidf"n?Ue-  I  Al  solito,  Come  prima. 
C°ac  I  wr?  dìo  .T'-,  dl  Che)-  '  Tale"  I  corr-  di 1  corr.  di  Quale.  |  corr.  di  Che  (=  come),  per 

forma.  |  e  —  via.  Eccetera.  J  per  dir  —,  Per  modo  di 
dire.  |  Appuntino.  |  Tanto,  Troppo.  |  Cosi  e  cosi  : 
In  questo  o  in  quel  modo.  A  questo  modo  preciso. 
|  Cosi  cosi,  Mediocremente.  |  Basta  — /  esci.,  ma- 

niera di  imporre  fine,  per  sdegno,  impazienza.  | 
come  era,  Come  era  infatti.  |  come.  Come  se,  Quasi. 
|  colà,  schr.  Cosi  cosi.  |  cosi  o  cosà,  fam.  In  questo 

o  in  q^uel  modo. 
f*OQIf*ch£     av-  Cosi  che,  A  segno  che,  Dimo- cosiccne,  dochej  Talché5  Sicc&hé^  ecc; 
ròfiim  a     *"•  Cosimo  (pera.}.  *#  Sorta  di  pera, COY,m  *»   ||-o,  ag.,    m.  Sorta  di   pero.  |  schr. 
Coso.  |  Uomo  o  ragazzo  sbadato. 
cosino,  v.    cosa. 
+coslre,  v.  cucire. 

COSmètlC  a.   f:  **0CTrn?Ti*4;   ornativo.    Arte 
wwy«..w%.w  Mf  cne  cura  Ja  conservaZj0ne  <jeua 

bellezza.  ||  -o,  ag.,  m.   Preparato  per  conservare 
i    capelli    o    ammorbidire    la 

pelle. 

mìa. f  ̂   Fa|,faiiin* 

CO§L...~»  color  castagno> 

con    sfumature   bigio    rosse, 
due   grandi  macchie  bianche 
sul  margine    anteriore   bigio 
giallo  delle  ali:  allo  stato  di  Gòsmia. 
bruco  devasta  olmi  ed  alberi 
di   frutte,  e   talvolta    assale    anche    altri  bruchi. 

rOftlTlirn  aS-  •xocjuxós  cosmTcus.  Che  si  rife- lU^lllllAJ,   rigce  al 'cosmo,  j  ìeggi  _ 

PÀAIYI  O  CÒSnifìS  m-  **àG\ioq  cosmus  or- 
CO^m  Of  CU&niUb,  dine  Morndo  universo 
considerato  come  un  tutto  armonico  e  ben  ordinato. 
|l  -ogonìa,  f.  *xcqAoyoviot  Cosmologia.  Complesso 
delle  dottrine  sull'origine  e  la  storia  del  cosmo. 
Il  -ogònlco,  ag.  Che  appartiene  alla  cosmogonia.  || 
-ografla,  f.  *xoo|AOv-paa>ta.  Parte  della  geografia  che 
considera  la  Terra  come  corpo  celeste,  e  la  studia 

nella  sua  forma  d'equilibrio  e  nelle  sue  relazioni 
cogli  altri  corpi  celesti.  Geografìa  astronomica,  ma- 

tematica. |  +Mappamondo  in  forma  di  globo. Jl-ogra- 
ficamente,  Secondo  la  cosmografia.  ||  -ogràflco, 
ag.  Che  appartiene  alla  cosmografia.  |  Geografico. 
Il  -ògrafo,  m.  *xoouoyp$9o;.  Chi  sa  e  professa  co- 

smografìa. |  Geograro. |l -0 logia,  f.  ♦xoou.oXo'pa.  Parte 
della  filosofìa  che  studia  l'ordine,  i  fenomeni  e  i 
fini  dell'  universo.  ||  -òlogo,  m.  Chi  sa  e  professa 
la  cosmologia.  ||  -o  lògico,  ag.  *xùa\i.óXoyxxòs.  Che  ap- 

partiene alla  cosmologia.  |  -òpoll,  f.  neol.  *ttò?.i^ 
città.  Città  del  mondo.  |  libro  stampato  in  —,  alla 
macchia,  clandestinamente  (perché  porta  appunto 
questo  nome  vago  come  indicazione  di  luogo).  | 
-opollta,  m.  •xoCTu.GTroXt'ms.  Cittadino  del  mondo. 
Uomo  che  ha  per  patria  il  mondo,  che  non  ha  pre- 

ferenza per  un  paese  più  che  per  un  altro,  p  +-opo- 
lltano,  m.  Cosmopolita.  ||  -opolftlco,  ag.  Di  cosmo- 

polita. ||  -opolltl$mo,  m.  Dottrina  che  respinge 
ogni  distinzione  di  nazioni  e  di  razze,  conside- 

rando tutti  gli  uomini  come  cittadini  di  una  sola 
città,  appartenenti  a  una  sola  patria,  il  mondo.  \ 
-orama,  m.  *&pa\ux  veduta.  Collezione  di  quadri 
rappresentanti  i  luoghi  più  notevoli  del  mondo  in 
una  specie  di  camera  ottica.  |  plb.  Mondo  nuovo. 
|  -oscòplo,  m.  *-<xxo7riov  che  spia.  &  Apparecchio 
che  proietta  gli  oggetti  trasparenti  od  opachi  senza 
far  loro  subire  una  speciale  preparazione. 

eòeo,  v    cosa. 

a^nftrSffifìla  f-  soffiare.  Rimescolamento -f-UJSUIIIUIO,  gTande?  ma  breve.  Battisòffiola 

COSDàr&?ere.  a-  (cospargo  cospa
rsi,  cospar. 

wwv^mi &wi  w9  $0)  #spargerk.  Cospergere. 

Spargere  intorno  in  più  parti,  di  un  liquido,  di 
una  polvere.  |  Coprire,  di  rossore,  ecc. 

cosparso,  cosparto,  JJs».sgSS'rtt 
Asperso.  |  Pieno.  Coperto.  |  di  cenere,  di  polvere, 
di  sudore;  di  tinta,  colore, 

cosDèrer  ere.  a-  /^s^r^°>  cospersi,  cosper. 
w*rw  9  W1  w»  so).  #conspero8rb.  Aspergere, 
Bagnare  assai.  |  Cospargere,  Coprire.  ||  -I mento 
m.  Il  cospergere. 
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f.   «cons persio  -5nis.  Azione 
del  far  cosparso. 

-i-cospicere, 

cospersióne, 

+C03peSSatO,   ag   *conspìssatus.  Add
ensa- 

cospètt o,  conspètto,'0- ^^pE senza  |  Faccia,  Aspetto.  |  nel,  al  — ,  Dinnanzi,  Alla 
presenza.  |  al  —  di  Dio,  Innanzi  a  Dio  |  Nel  con- 

cetto, giudizio,  Nella  stima  |  esci,  di  meraviglia  | 
-accio,  m.  Bravaccio,  Chi  minaccia  gridando  Co- 
spetto  !  !|  -one,  m,  esci  di  stizza  |  Maschera  del- 

l'antica commedia  che  rappresentava  lo  smargias- 
so ||  -onaccio,  esci.  Cospettone  ! 

dif  (solo  l'inf.).  #conspic£re. 
Rimirare,  Guardare. 

COSDÌ  CU  O  a£  *covspicCl's  Visibile.  Molto w  r  wu  v»  evidente.  |  Esimio.  Notevole  Con- 
siderevole. |  famiglia,  casa,  città,  ricchezza  — .  | 

patrimonio  —,  grande,,  vistoso.  |  Di  gran  fama.  | 
-amento*  In  modo  cospicuo  Molto  chiaramente. 

COSDIT  arft  nt  •comspìrare  Unirsi  nella  vo- vwr"  «i^f  lontà  e  neir onera  |  Accordarsi 
di  più  persone  in  danno  dello  Stato,  o  di  un  prin- 

cipe o  del  Governo;  anche  di  un  privato  Congiu- 
rare. |  Mirare  con  altri  allo  stesso  scopo.  |  Concor- 
rere, Cooperare,  per  produrre  un  medesimo  effetto. 

|  Tendere,  Esser  rivolto.  |  $  di  corpi,  forze,  Avere 
una  medesima  direzione  il  -ante,  ps  ,  ag.  Che  co- 

spira, coopera,  concorre  |  Che  tende  allo  stesso 
punto.  |  -atore,  m.  -atrice,  f  «conspirator  -Cris. 
Chi  cospira,  congiura  |i  -azione,  f.  «conspiratIo 
-Onis  Congiura.  |  Unione.  Accordo.  |  $  Direzione, 
Tendenza,  Sforzo  comune.  ||  -azloncella,  f.  dm.  Pic- 

cola congiura. 

COSS  alfifìa    *"'    •£0XA    cosc*a'    àXyia    dolore T^  Dolore   persistente   alla   co- 
scia. |  -arlo,  ag.  Di  coscia. 

f^AfifiènH  IP  P     m  *coxendix  -Ycis  anca,  coscia. uussenaic  e,  t  Uno  dei  ire  osfli  del  bacino 
Ischio.  Q  -o,  ag.  Del  cossendice. 

4*CÒSSÌCO  a&-  COSA  &  Coefficiente  dell'  inco- TVV<W,,W'  gnita  lineare.  |  arte  —,  Algebra 
CÒSSO  m-  #cossus  Tarlo.  |  Piccolo  enfiatello, 
ww^  '  che  viene  com.  nel  viso  |  male  del  —, 
Dolore  continuo  e  piuttosto  acuto  dell'orecchio.  | Ticchio,  Capriccio  |  Bernoccolo  nelle  frutte. 

CÒSta.  f*  #C0STA  •  Costola.  |  di  —,  Di  tra- 
WQl  '  verso  Da  lato.  +Accosto,  Vicino  \  ma- 

le di  — ,  Pleurite.  |  X  Ciascuno  di  quei  pezzi  di  co- 
struzione che  piantati  sulla  chiglia  e  condotti  in 

arco  dalle  due  parti,  formano  l'ossatura  princi- 
pale del  bastimento,  circoscrivono  tutta  la  sua  ca- 

pacita, come  le  costole  del  torace.  |  del  dente,  che 
addenta  la  chiglia,  a  ciascun  capo.  |  maestra,  cen- 

trale, su  cui  posa  il  baglio  maestro.  |  dei  quinti, 
delle  prime  a  esser  piantate  dopo  la  maestra,  ac- 

coppiate a  due  a  due,  a  intervalli.  [Fianco  della 
nave.  |  Corpo  stesso  della  nave.  |  n  Costolone, 
ornamento  sugli  spigoli  di  una  cupola  |  Piaggia, 
Scesa,  Salita,  non  ripida  Declivio,  Pendice.  |  Fianco 
della  montagna.  |  pvb.  Oran  di  piano  e  vin  di  costa. 
|  dirupata,  a  piombo,  frangente.  |  Argine,  Muro  la- 

terale, in  pendio.  |  Banda.  Lato.  |  aiuto  di  —,  in- 
diretto, Denaro  che  si  ha  oltre  il  convenuto.  | 

$  Confine  della  terra  col  mare.  Tratto  di  lido  con- 
tornato da  monti  e  dove  l'acqua  è  profonda.  Ripa. 

|  di  Amalfi,  Costiera.  |  pasta  della  —,  fabbricata 
sulla  costa  di  Amalfi.  |  artiglieria  da  —  (v.  can- 

none, 4).  t  rip.  Rasente  il  lido.  |  Parte  del  coltello 
o  della  spada,  opp.  al  taglio.  ||  -aie,  ag.  Delle  coste. 
Attenente  alle  coste. 

COStà  av-  *ECCUM  isTAc.  In  cotesto  luogo, vwoioi  dov'è  la  persona  a  cui  si  parla  o  si 
scrive.  |  di,  in,  per,  da  — .  ||  -agglù,  In  luogo  basso 
rispetto  alla  persona  che  parla.  |  In  codesto  luo- 

go ||  -asso,  In  luogo  alto  rispetto  a  chi  parla. 
♦costado,  v.  costato. 

4»CO Stana     f  fì  Sorta  di  tumore  calloso  del TW  "*»  cavallo. 

nnctant  a    ag.  #constans  -tis  (ps.  constare) 
cosiani  ef  StoblIet  Sald0  nel  a;0  propasito. Fermo,  Perseverante  |  Durevole.  |  Certo.  |  tempo  — , 
che  si  mantiene  buono  per  molti  giorni.  |  vento, 
temperatura  — .   |  #  Che    agisce    sempre   con   la 

stessa  intensità.  |  £f&  Sussistente,  Mentre  dura,  f 
f.  B9  Quantità  invariabile  di  una  funzione.  |  Coeffi- 

ciente pel  quale  vanno  moltiplicate  le  indicazioni 
di  uno  strumento  di  misura.  ||  -«mente.  Con  co- 

stanza. |  Con  tutta  certezza.  ||  -issimo,  sup  ||  -is- 
si inamente,  av    sup. 

COStaiì7a  f  *constantTa  Qualità  di  costante, wvatiuifcn,  Perseveranza.  Uniformità.  |  nel  be- 

ne, nelV amore,  nell'amicizia  |  Fermezza  d'animo 
e  di  propositi.  |  pvb  Costanza  vince  ignoranza. 

COStarfì  nt-  •constare  risultar  certo  Valere. 
wgiaic,  Avere  un  dato  prezzo.  |  Portar  la 

spesa,  \caro,  salato;  un  occhio.,  l'osso  del  collo.  \ 
anche  di  imprese,  fatiche  e  sim.  Importare,  Ri- 

chiedere, Esigere.  |  cara,  amara,  e  sim  ,  di  C06a 
che  abbia  cagionato  dolori,  patimenti,  \poco.  Es- 

ser facile,  agevole  |  Costi  quel  che  costi,  A  qua- 
lunque costo,  Qualunque  danno  avvenga  |  Costa 

più  il  giunco  che  la  carne,  più  l'accessorio  che  il 
principale.  |  pvb.  Caro  costa  quel  che  è  donato.  \ 
♦Esser  manifesto,  certo,  Constare.  )  ♦Consistere. 

COStat  a  *•  (dlt •*•  Costola  di  bestia  grossa,  ma- wwaiul  **»  celiata.  Bistecca.  |  di  vitello,  di  man- 
zo. ||  -Ina,  f.  dm.  :  di  maiale,  Braciola. 

COStatare  a*  neoi*  Constatare  Far  constare, 
wgwioi  w,  Stabilire,  Accertare  che  unacosae. 

COStatO  m*  *costXtus  che  ha  le  coste.  Parte 1  '  del  petto  ove  sono  le  costole.  Torace, 
nelle  sue  parti  anteriore  e  laterali.  |  santissimo  — , 
Jfc  di  Cristo.  |  X  Coste  del  bastimento  insieme.  | 
♦Costa,  Fianco,  Lato.  |  +Legnaggio,  Prosapia.  |  di 
Adamo  (donde  usci  Eva,  che  nacque  in  modo  di- 

verso dalle  altre  creature,  e  poi  tutti  gli  uomini) 

COStegffl  are  a*  (cosiéSSio).  Viaggiare  per 
ww«0*w&&i  «.■  w,  mafe  senza  allontanarsi  dal- 

le coste,  seguendone  le  sinuosità.  |  Andare  lungo 
le  ripe  dei  fiumi  o  i  fianchi  delle  montagne.  |  An- 

dar di  costa,  di  fianco.  |  nt.  di  montagna,  Allun- 
garsi, Stendersi  lungo  una  costa.  Fiancheggiare.  | 

*#  Rimporcare,  Ripassare  con  l'aratro  sugli  spi- 
goli. ||  -ante,  ps.  Che  costeggia.  ||  -ato,  pt ,  ag.  Fian- 

cheggiato. ||  -atura,  f .  *&  U  costeggiare.  ||  -o,  m  fì 
Specie  di  trotto,  al  maneggio. 

COStèl  Pr'  Pers-  *•  kccum  ista  (in  analogia  di '  lei).  Questa  donna  qui.  |  riferito  anche 
a  cosa  personificata.  |  ora  ha  dello  spr. 

+CO Stellam6  m'  C0STA*  ̂   Corbame  Co- 
rnetti I  aro     *•  (costello).  Spàrgere  e  Ornare costei  i  are,  di  8telle.  (|.ato,  pt ,  ag.  *>o*- 

stellatus.  Cosparso  di  stelle.  |  Posto  a  modo  di 
stelle  ||  -azione,  f.  *constellatTo  -onis.  tm  Aggre- 

gato di  più  stelle  che  compongono  una  figura  ap- 
prossimativa {Carro,  Sedia,  Ariete,  Pesci,  ecc.); 

o  hanno  nome  pers.,  com.  mitologico  {Callisto r 
Cassiopea.  Berenice,  Andromaca,  Pleiadi,  ecc.).  | 
dello  Zodiaco,  I  dodici  gruppi  di  stelle  distribuiti 
sullo  Zodiaco  innanzi  alle  quali  sorge  successi- 

vamente il  sole  nei  mesi  deiranno.  |  boreali,  au- 
strali, visibili  nell'uno  o  nell'altro  dei  due  emisferi. 

CCiGÙ&T  £f*r*ia  f-  Carcassa.  I|  -écck>,  m.  Carne UU5U5I  BCCia,  staccatadalle  costoie del  maia- 

le, che  com.  si  conserva  salata.  |  Costole  dell'uomo. 
|  Tavolone  messo  di  costa.  ||  -ella,  f.  dm.  Piccola 
costa,  di  terreno.  Piaggerella. 

Coste  m  are  a-'  r^-  (costerno).  #consternarb 
ww^rei  ii  cu  ̂ ,  turbare,  spaventare.  Avvilire, 

Atterrire:  Perdersi  di  animo.  ||  -«to,  pt.,  ag.  Ab- 
battuto, Avvilito.  ||  -at Issimo,  sup.  Il  -azione,  f. 

♦  costernatTo  Onis.  Sbigottimento.  |  Smarrimento 

d'animo.  Abbattimento.  |  generale,  'di  tutti. 
♦costétto  (dlt.ì,  v.  cotesto. 

rr\cf  i  av.  ♦eccum  istic.  In  codesto  luogo.  Costà. 
wai  '»  |  di  —,  Da  codesto  luogo  H  *-lcéntro. 
Costi  dentro.  ||  ♦-lei,  Costi. J|  -Jnci,  Di  costi 

rnctiar  Sk  f-  «costa.  Spiaggia,  Riviera.  |  Lun- OU^lier  et,  go  tratto  di  costa,  j  ligure;  del  Gar- 

gano; di  Lecco,  di  Como.  |  Paese  contiguo  alla  co; 
stiera.  |  Salita  poco  ripida.  |  pi.  X  Pezzi  robusti 
di  legname  di  costa  agli  alberi  maggiori  e  minori. 
|  Canapi  ai  due  lati  degli  alberi  latini  piccoli  | 
-e,  m.  Pilota  pratico  della  costa.  I|  -o,  ag.  Che  e^dl 
costa.  |  navigazione  costiera,  che  si  fa  a  poca  ai- stanza  da  terra. 
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rvicfinarA  a.  (costipo),  «costipare  stivare. 
tU&lipdlC,  Condensare.  |  Ammassare  |  ti 
ventre, .Generare  stitichezza.  |  rfl.  Prendere  una  co- 

stipazione. ||  -amento,  m.  Restringimento  di  ventre. 
Il  -atlvo,  ag.  Atto  a  rendere  stitico  il  ventre.  Astrin- 

gente. ||  -ato,  pt.,  ag.  Stivato.  Addensato.  |  Tjfc.  Che 
ha  costipazione.  H  -azione,  f.  *constipatIo  -Onis.  Ri- 
serramento.  |  di  ventre,  Stitichezza.  |  Forte  in- 

freddatura con  corizza  e  dolori  reumatici.  || -azio- 
nacela, f.  peg  ||  -azioncella,  f  Leggiera  infredda- 

tura. ||  -azionuccla,  f.  Costipazione  da  poco. 

rottiti!  ira   const-  a  (costituisco).  #
con- LOSIIIU  ire,  tUllbl  ,  ST1TcÉREfermare,fon- 

dare  Organizzare.  Porre  insieme  e  stabilmente: 
un  tutto.  |  di  elementi,  parti  che  formano  i  corpi, 
un  organismo,  Comporre.  |  Formare  :  Governo,  Mini- 

stero. \  Stabilire,  Fondare.  |  una  società,  una  banca, 
un  capitale  sociale.  |  Eleggere,  Creare:  re,  capo;  in 

uffizio,  dignità;  erede;  dijènsore.  \  Ordinare*  leggi, 
stato,  nazione  |  Assegnare:  dote,  patrimonio,  pre- 

mio, pene.  |  jtj  Dare  forma  o  figura  di  particolare 
colpa  :  un  reato,  appropriazione  indebita,  calunnia, 
diffamazione.  I  in  mora,  un  debitore,  Metterlo  le- 

galmente in  questa  condizione,  di  moroso.  |  rfl.  Con- 
segnarsi all' autorità.  (Presentarsi,  Darsi  prigionie- 

ro. |  Porsi  legalmente  in  una  condizione.  |  in  giudi- 
zio. |  parte  civile,  v.  civile.  |  Formarsi,  Proporsi. || 

-endo,  ag.  •constituendus.  Da  costituirsi. |l-ente,  ps., 
ap.  Che  costituisce.  |  Parti  costituenti  un  tutto,  di  un 
tutto.  |  assemblea—,  che  forma  una  costituzione  po- 

litica, sociale  e  sim.  |  f.  Assemblea  che  ha  lo  scopo 
di  formare  una  costituzione  politica,  come  quella 
sorta  dagli  Stati  Generali  in  Francia  nel  1789.  || 
-ito,  pt.,  ag.  Formato,  Composto.  |  Posto  stabil- 

mente. |  Organizzato,  Ordinato.  |  Eletto.  |  Stabilito. 
I  autorità  — ,  riconosciuta,  di  ufficiali  pubblici.  | 
governo  — ,  stabilito  definitivamente  e  legittima- 

mente. |  a  repubblica,  monarchia  rappresentativa, 
di  Stato,  nazione  ordinato  secondo  questa  costitu- 

zione, forma.  ||  +-ltore,  m.  Che  costituisce. 

Coititi  lt  a  r in  m-  2ft  Chi  fa  le  costituzioni wauiui  ai  IV,  d,una  societi^  e  può  variarle. 
I  -ivo,  ag.  Che  costituisce,  compone  essenzialmente. 
!  principi',  elementi,  parti,  differenza  — .  |  atto  —, 
relativo  alla  costituzione,  formazióne  di  società, 
ordine  politico.  |  m.  Ciò  che  essenzialmente  costi- tuisce una  cosa. 

COSfifl  if  ri  Pt,  ag.  *constitDtus.  Costituito. 
UUJlu»  Stabilito.  |  +Eletto,  Messo  a  capo. 

I  m .  £fj  Esame  fatto  al  reo  dal  competente  giudice, 
*e  domande  e  le  risposte  in  un  corpo  solo.  |  pos- 

sessorio, Patto  per  cui  V  acquisitore  di  una  pro- 
prietà si  considera  come  possessore  della  mede- 

sima, se  anche  sia  tenuta  ancora  dal  debitore.  | 
istituzione.  ||  -ore,  m.  -rlce,  f.  ♦constitOtor-Orjs. 
<-ne  costituisce,  ordina,  stabilisce,  forma. 

COStitUZÌÓn  ©    *•   *CONST1TUT*°  -3*"S  stato, vrii^i  compiessjone)   regolamento. 
complesso  di  leggi  che  determinano  una  forma  di 
governo  e  che  stabiliscono  i  diritti  civili  e  politici 
Qei  cittadini,  nonché  i  poteri  del  sovrano,  che  ven- 

dono cosi  anch'essi  limitati.  |  dare  la  —,  del  sovra- 
no ai  popolo.  |  monarchica,  repubblicana.  |  Statuto. 

i  £eggi,  decreti,  sanzioni  dell'autorità.  |  pi.  impe- 
7  ni  f?:*' WtoKche,  canoniche,  pontifìcie.  |  Crea- 
^  one.  |  Fondazione.  |  Fondamento.  |  del  mondo.  Si- 
berfiB  '  na.tural^  Ordine  di  natura  alle  cui  leggi  ob- 
che  X°no  l  corpi*  1  Complesso  delle  condizioni  «si- 

sari U,n,«0i;ganismo-  I  ̂Struttura  dei  corpi.  |  del 
fori  ;  '  d %l  corP°  "mano,  Complessione  :  buona, 
ml7\JraCtle\de$0le  I  di  dote,  di  patrimonio,  For- 
SmenSf  A°nJf  norme  le«ali-  I  di  rendita,  Accer- 
et  rw  cgl,ntereB8Ì  dei  Pubblici  valori  ||  -ale, 
essa  .  ICOnfo£me  alla  costituzione,  e  regolato  da 
governa m^chta>  governo  -,  in  cui  il  sovrano 
nita  netin  ♦  ?rmemente  a  una  costituzione,  defi- 

lé e"6!1,0  * a  ut0  fondamentale.  |  malattia  -,  ** 
*  locale  ti!  a  c^Piessione  dell'organismo,  opp. 
Statuto '  aiuV Sim-  ! >att0> decreto "-con forme affo 
Jiuca  è'favnr.lOS,tltuSione  dell°  Stat0-  I  Chi  in  Po- 
"»•«•  fc°le  aì  a  costituzione  vigente.  ||  -JaT 
^"«urtuf  X°  SSf^uzionale.  ||  -arlo,  m.  #consti- 
«utuzioni  !"  J WL £?  lncarjcato  di  pubblicare  leco- m  e  fonderle.  1  Costituzionale. 

1°  CQStO  m'>  dv-  C0STARE-  Spesa,  prezzo  di '  una  cosa;  Valore.  |  vendere  per  il  —, 
quanto  è  costato  al  negoziante.  |  sotto  —,  meno  di 
quel  che  e  costato.  |  di  —,  Di  prezzo,  Che  costa 
non  poco.  |  +Usura,  Interesse.  |  a  ogni  — ,  In  qua- 

lunque modo  |  a  —  di...,  Dovesse  anche  costare, 
importare,  andarne.  |  a  nessun  — ,  In  nessun  modo. 

2o  +CÒStO  m*  *C0STUM-  Erba  aromatica  del- v»  1  India,  di  specie  nera  e  bianca, 
usata  per  unguento. 

CÒStol  3.  **  *  costa,  dm  fj  Ciascuna  delle '  ossa  in  forma  di  arco  che  articolate 
alla  colonna  vertebrale  formano  la  cassa  nel  torso 

umano  o  d'animali.  Costa.  |  5/  veggono,  si  contano 
le  costole,  di  persona  o  bestia  molto  magra.  |  di 
manzo,  di  vitella.  Estremità  della  lombata  senza  il 
filetto.  |  esser  della  —  di  Adamo,  Aver  le  debolezze 
umane.  |  essere  alle  —,  accosto,  vicino.  |  mangiare 
alle  —  di  uno,  alle  sue  spese.  |  avere  alle  —,  alle 
sue  spalle,  da  mantenere.  Aver  sempre  vicino,  im- 

portunamente. |  stare  alle  —  di  alcuno,  ai  fianchi, 
sempre  vicino,  per  guidarlo,  spiarlo,  ricavar  qual- 

che cosa.  |  rompere  le  —,  a  furia  di  bastonate.  | 
%  Gambo  sino  alla  punta,  coi  filamenti  delle  foglie 
attaccatevi:  di  lattuga,  cavolo.  |  di  coltello,  spada. 
Parte  ingrossata  opposta  al  taglio.  |  di  libro,  Dorso. 
I  della  volta.  Spigolo  sporgente,  Costolone.  |  Orlo. 
Spigolo,  di  banco,  tavolino.  |  del  pettine,  Dorso,  f 
a*  pi.  Le  quattro  stecche  che  sostengono  la  ma- 

tassa dell'aspo,  disposte  a  piramide.  ||  -ama,  m. 
Struttura  di  costole.  Costellarne,  Costolatura,  Cor- 

bame. Il -ato,  ag.  Fatto  a  costole.  |  Fornito  di  costo- 
le. |  m.  X  Costole  del  naviglio.  ||  -atura,  f.  Aggre- 

gato delle  costole.  Costolame.  ||  -atta,  f.  dm.  Pezzo 
piano  di  carne  attaccata  alla  costola,  di  agnello,  vi- 

tello e  sim.,  fritta  o  arrostita  (fr.  cotelette).  ||  -ettlna, 
f.  dm.  Il  Mere,  m.  Specie  di  spada  lunga,  sottile, 
che  ha  il  taglio  acuto  da  una  parte  e  forti  costole 

dall'altra.  ||  -Ina,  f.  dm.,  di  animale;  di  pianta.  | 
X  Costola  di  palischermi  e  sim.  ||  -one,  m.  f%  Spi- 

golo sporgente  delle  volte.  |  Rinforzo  messo  di 

costa  all'argano,  alle  verghe  e  sim.  |  Uomo  resi- 
stente alle  fatiche.  |  Ragazzo  grande  e  grosso.  | 

Villano,  Zotico.  ||  -uto,  ag.  Che  ha  costole  grandi 
e  forti,  sporgenti  in  fuori.  |  ̂  Di  foglie  che  hanno 
la  costola  dura. 

+COfit  Órft  m-  #consDtor  -oris.  Sarto.  Cucito- T  w°l  Wl  *'  re.  Il  -rice,  f.  «consOtrix  -Icis.  Sar- 
ta, Cucitrice. 

COStÓrO    Pr*  Pers-  PL  #EcrUM  istOrum.  Questi '  uomini,  Queste  donne,  Queste  per- sone qui. 

COStÓS  O    •&•  Cne  costft  molto,  Che  costa  ca- '  ro.  |  -amente,  Con  molto  costo.  | 
-etto.  ag.  dm.  Alquanto  caro.  ||-lno,  a£.  dm.  Piut- 

tosto caro,  il  -Issimo,  sup.  |l  -uccio,  ag.  dm. 

4^V\cfro fn  m-  ♦constratum  (consternèreì.  X 
-T*W5U  CUU,  Coverta  del  bastimento. 

4-COStTfìtt  ivo  aS-  Costrittivo,  Atto  a  costrin- 
Twououifw,  gere.  Coercitivo,  Coattivo.  | 
Di  medicamento  che  rende  stitico.  ||  -Ivamente,  ̂ tj 
In  modo  coercitivo. 

Costretto  P*-»  *£•  •constrictus  (costrin- wowoiiv,  gere).  Stretto,  Rinchiuso.  |  Angu- 
stiato, Sollecitato.  Obbligato  {a).  |  dalle  circostanze, 

dalla  miseria,  necessità,  ecc.  |  Condannato. 

costrìngere,  +costrìgnere,  *ar(^ costrinsi,  costretto).  •constring8rS.  Obbligare  qual- 
cuno a  fare  una  cosa  suo  malgrado.  Sforzare.  |  Vio- 

lentare. |  Stringere.  |  Opprimere.  |  Reprimere.  Fre- 
nare, Restringere.  ||  -ente,  ps.  Che  costringe.  | 

-1  mento,  m.  Il  costringere,  obbligare.  ||  -itore,  m. Che  costringe. 

+co8trlnzlóne,  v.  costrizióne. 

costrittivo,  constr-,  ̂ ^"""TJf '  '  ̂ *  Che  serve  a  te- 

ner ben  applicata  una  cosa  a  suo  luogo,  spec.  di 
fasciatura.  |  Che  serve  a  costringere.  ||  -ore,  ag., 
nu  V  Muscolo  la  cui  azione  è  di  stringere  insieme 
alcune  parti. 

COStrÌZÌÓne.  £,  #co1NSTRICTto  -Onis.  Il  fare  o 
wuoui&iviic,  divenir  stretto,  o  costretto. 
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costru  ire,  constr-, (costruisco;  co- struiamo; costruii, 
+costrussi  ;  costrutto,  ̂ costrutto).  «consthuÈre.  Met- 

tere insieme,  Comporre  in  ordine  le  parti.  |  il  nido, 
il  pagliaio.  |  di  edifìzi',  palazzi,  case,  navi,  strade, 
e  parti  di  esse,  Edificare,  Formare,  Fabbricare.  | 
di  macchine,  meccanismi,  Congegnare.  |  di  inganni, 
Ordire.  |  Ut  Ordinare  secondo  le  dipendenze  lo- 

giche, o  le  concordanze  grammaticali.  |  un  periodo, 
Farne  la  costruzione.  ||  -ente,  ps.  Che  costruisce. 
Il  -Ibi  la,  ag.  Che  si  può  costruire.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Messo  insieme.  Ordinato.  Edificato.  Formato. 

r*netri iffr  ft  pt.,  ag.  *constructus.  Costruito. 
UUbirUUU,  f  Formato  |  ordinato.  |  m.  &  ti- 

mone delle  parole  che  dà  un  senso  logico.  |  Ordine 
e  disposizione  che  sogliono  prendere  le  parole.  | 
Frase,  Proposizione,  Espressione.  |  Senso,  Signi- 

ficato. |  cavare,  trarre  un—.\  Profitto,  Utilità.  |  Ri- 
sultato. |  senza  —,  Che  non  s' intende  e  non  con- 

clude. ||  -ore,  m.  (-rlce,  f.).  Che  costruisce  o  fa  co- 
struire. |  navale,  Chi  fa  i  disegni  delle  navi  e  ne 

vigila  la  costruzione,  j  di  macchine,  edifizV;  mo- 
saici. |  società  costruttrice,  di  strade  ferrate,  acque- 
dotti, edifìzi*  pubblici,  com.  in  appalto.  ||  -ura,  f. Fabbricazione,  Struttura. 

r*rfcQ+rii7ÌrSrtA    f    *construct!o  -Cnis.  Opera- uu»iiuLiuiic,  2i0ne  del  cogtruire    j  (jpera 
costruita.  |  in  pietra,  in  mattoni;  in  cemento  ar- 

mato, in  ferro.  \  navale,  Scieirza  di  costruir  basti- 
menti perché  possano  navigare  e  combattere:  e 

spec.  è  dell'ossatura  e  del  fasciame.  |  meccaniche, di  macchine.  |  opera  in  — ,  che  si  sta  costruendo. 
|  dell'universo.  Ordinamento  dell'universo  mondo 
e  funzioni  delle  sue  parti.  |  fi*  Costrutto,  Colloca- 

zione delle  parole  nel  discorso,  per  fini  speciali.  | 
schietta,  intricata,  ellittica.  I  latina,  tedesca,  ecc., 

secondo  l'abitudine  di  ciascuna  lingua.  |  Esercita- 
zione che  consiste  nell'ordinamento  delle  parti  del 

discorso  secondo  il  legame  logico.  |  far  la  —,  met- 
tere in  —,  di  una  proposizione  latina,  di  un  pe- 

riodo, Mettere  prima  il  soggetto,  poi  il  predicato, 
con  i  compimenti  di  ciascuno,  e  cosi  le  proposizioni 

dipendenti,  per  facilitare  l'intendimento  e  la  tradu- 
zione (senza  riguardo  al  particolare  colorito  e  vi- 

gore dell'espressione  originaria).  |  di  un  problema, 
di  un'equazione.  Posizione  dei  suoi  termini. 
CHcfUÌ  Pr*  Pers  m  *eccum  iste  huic.  Questi, 
gw    l      '  (Questo  qua.  |  ora  spr.  più  o  meno. 

+COStlima,  f.  «air.  costume.  Usanza,  Uso. 

^Actum  orp    nt.  Usare,  Esser  consueto,  afare. costumare,  (  imp  Essere  C0StUme  (di). 
|  a.  Ammaestrare,  Avvezzare.  |  Educare.  ||  ♦-amen- 

to, m.  Costumanza.  ||-anza,  +-anzia,  f.  Costume.  | 
Buona  creanza.  |  Usanza.  Consuetudine  tradizio- 

nale. |  ♦Conversazione.  |  usar  — ,  Conversare  abi- 
tualmente. |  Pratica.  ||  -a ta mente,  Secondo  costu- 

matezza. |  Garbatamente.  Il  -atezza,  f.  Qualità  di 
chi  è  costumato.  Civiltà,  Compostezza  e  garbo. 
Buona  creanza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di  chi  ha  buoni 
costumi.  Ben  educato.  |  Usato,  Avvezzo.  Solito, 
Consueto.  ||  ♦-azione,  f.  Ammaestramento.  Educa- zione. 

orkctiimA  u—n  m-  #consuetOdo  -Ynis.  Uso, CUfelUrilB,  T  V,  ysanza.  Abitudine.  |  avere 
in,  per  — .  Esser  solito,  Costumare.  |  cosa  passata 
in  — .  |  di  —,  di  uso  comune.  |  di  animali,  Maniera 
consueta.  |  Maniera,  Tratto,  Creanza.  |  Condotta, 
Abito  morale.  |  donna  di  cattivi  — ,  disonesta.  |  mal 
— ,  Scostumatezza.  |  buon  —,  Castigatezza,  Mode- 

stia, Onestà.  |  pi.  Complesso  di  usanze  proprie  di 
un  popolo  o  di  un'  epoca.  |  barbari,  rozzi,  civili,  | 
Rappresentazioni  di  costumi  nella  pittura,  in  ro- 

manzi, poemi,  storie.  |  Foggia  di  vestire,  spec.  di 
tempi  passati.  |  storia  del  —,  |  £tj  Consuetudine. 

COStUT  a.  *•  #c°nsutCra.^  Cucitura  che  unisce uv  »,  duepezzi  (della  manica,  dei  calzoni, 
delle  scarpe).  |  aperta,  a  qualche  distanza  dai  lem- 

bi, che  poi  si  allargano  e  si  rispianano  col  ferro. 

|  rivoltata,  rivoltando  una  parte  sull'altra.  |  spia- 
nar le  costure.  Bastonare.  |  Riga  a  maglia  rovescia 

che  è  nella  parte  posteriore  della  calza.  ||  -ino,  m. 
dm.  Rovescio  della  maglia,  Rovescino. 

cosuccia,  ecc.,  v.  cosa. 

COtal  A  Pr>  *£•  *eccum  talis.  Proprie  tale. *  Proprio  questo.  |  luogo,  maniera,  stato. I  Tale,  invece  di  una  persona  indicata  per  nome.  | 
ti  — .  |  s.  Cosa,  Coso.  |  av.  Cosi,  Talmente  ||  -che,. 
Talché,  Di  maniera  che  ||  -Ina,  f  Quella  cosettina. 
|]  -one,  m.  acc.  |  com.  in  modo  spr. 

cotangènte,  £,*  I™?,e0nte del ««v*»"»* rftfantn  a&  *eccum  tantus.  Proprio  tanto. wuuailiu,  ^nt0  j  Cosl  gy^de  |  due,  tre  cotan- 
ti, Due,  tre  volte  tanti.  |  av.  Tanto,  In  questa  o- 

quella  misura. 

CÒtG    +- a    **  *cos  "T,s   ̂   ̂ ezzo  di  ̂ stra  di »  '  una   speciale  pietra   arenaria  (ar- 
gilla schistosa),  con  la  quale  i  ferri  si  affilano  a 

mano,  senza  ruota  girante.  |  Cosa  che  acuisca  o 
cresca  forza:  alla  virtù,  allo  sdegno  e  sim. 

cote,  f.,  fr.  (prn.  còt).  «quota.  «^.  Quota.  Propor- 
zione nelle  scommesse  della  somma  pagata  al  vin- 
citore in  rapporto  alle  probabilità. 

coteghino,  cotechino,  cotich-, 
m.  *cutTca  (dlt.  lomb.  códega).  Specie  di  salume 
composto  di  cotenne  e  di  carne  di  maiale  pestate 
insieme  e  insaccate,  e  poi  lessato.  |  di  Bologna,  di 
Modena. 

COténn  a  f#CUTIS  pelle.  Cotica  (nap.  catena).  \ '  Pelle  grossa  e  dura,  del  maiale,  scar- 
nita e  pulita.  |  Pelle  del  capo  dell'uomo.  |  Pelle  di 

ojrni  animale.  |  metter  la  —,  Ingrassare.  |  Avaro.  | 
di  grossa  —,  Zotico.  |  del  sangue,  ̂ "  Parte  che 
galleggia  sul  siero  del  sangue  cavato  dalle  vene 
e  raffreddato.  |  Crosta,  Superficie.  |  erbosa,  Erba 
che  riveste  una  scarpata  e  sim.,  come  crosta.  ||-lna, 
f.  dm.  Cotenna  sottile.  ||  -one,  m.  Tutta  la  cotenna 
della  schiena  del  maiale  col  grasso  attaccato.  | 
Uomo  rozzo.  ||  -oso,  ag.  Di  grossa  cotenna.  Fornito 
di  cotenna.  |  ̂-»Del  sangue  che,  estratto  dalle  vene, 
forma  grossa  cotenna.  |  angina  — ,  Specie  di  angina 
difterica. 

+COtést  ì     Pr-  Pers-  m   Questa  Questo  qui.  || Twwgi  ''  -o,  ag.,pr.  m.  (-a,  f.;  pi.  i.  m.,  -e,  f.), 
v.  codesto.  ||+-el,  f.  Costei,  vicina  a  chi  ascolta. 
||  +-oro,  pi.  Costoro.  ||  +-ul,  m.  Costui. 

CÓtl C  a     (tosc-   còllcaA   f.   «cutis.    Cotenna.  | <~v/iiv*«,,  +Pelie   umana.  Cute.  |  *#  Erbe  e  ra- 
dici che  coprono  la  terra  di  un  prato.  Cotenna  er- 

bosa. ||  -hi no,  v.  coteghino.  || -one,  m.  Di  dura 
cotenna.  |  Uomo  rozzo  e  zotico. 

COti diati  O     aS-  *ftU0TiDiXsius.  Quotidiano.  Di uu,aM  v>  ogni  giorno.  |  Continuo.  |  m.  Co- 
lui che  ha  la  febbre  cotidiana.  ||  -a,  f.  'tffc.  Febbre 

che  si  rinnova  e  rimette  ogni  giorno.  ||  -amente. 
Quotidianamente.  |  Continuamente. 

+COtÌdÌO     m/  #Qu°tidIe.  Continuamente.  Ogni 
'  giorno. 

cotigliòn,  m.,  fr.  cotillon.  Sorta  di  ballo  a  figure, 
con  giuochi,  originariamente  contadinesco. 

+COtÌgnÒIO,  m.  cotogno,  *&  Sorta  di  popone. 

CÒtit  a.  m*  **0TÙ^  cotyla  cavità,  fj  Cavità  di »,  un  0SSQ  cne  riceve  ia  testa  di  un  altro 
osso.  Ciotola.  ||  -òlde,  f.  *xoTuXoeitff)s  simile  a  cavità, 
9  Cavità  dell' osso  dell'ischio,  e  che  serve  a  rice- 

vere la  testa  del  femore.  j|  -oldèo,  ag.  Che  appar- tiene alla  cavità  cotiloide. 

rrvKlpHnn  A     m-  *xotuàt)$<jv  cotylSdon  umbi- 
uuuieuun  e,  lico  d.  Venere  (crba)  ̂   Parte 
essenziale  dell'embrione  nelle  piante  fanerogame: 
placenta  del  seme  maturo.  |  Genere  di  piante,  una 
cui  specie  è  l'Umbilico  di  Venere,  piccole  erbe 
dalle  foglie  grasse  e  concave.  Scodellina,  Erba  bel- 

lica. |  ̂  Specie  di  bernoccolo  nell'utero  di  qual- 
che mammifero  in  gestazione.  ||  -are,  ag.  Di  coti- ledone. |!  -eo,  ag.  Provveduto  di  cotiledone. 

COtÌ nO  m  #C0T,NUS-  %  Specie  di  arbusto:  
Sco- 

rriti ce  a  f-  *ep.  cotiza.  0  Striscia  stretta  che ItUUSdd,  occupa  soiamente  la  quinta  parte 

dello  scudo.  ||  -ato,  ag.  Di  scudo  il  cui  campo  e 

composto  di  molte  piccole  strisce  allineate,  di  co- lore diverso.  ,  ,  _^ 

4-rMft  ».  •cogYtare.  Pensiero,  Giudizio.  |  Pro- 
TV"ViV»  posito.|v.  cogitare. 
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COtÓ^n  A.  *•  *cydonIa.  i  Frutto  del  cotogno.  | wvlvo"  ■»  J^ra,  *«W<*  —,  Cotogna.  \uva  —,  Spe- 
cie di  uva.  H  -ata,  f.  -ato,  m.  Conserva,  Confet- 

tura, Marmellata  di  mele  o  pere  cotogne.  ||  -ella, 
f.  Specie  di  marmo.  ||  -ino,  ag.  Che  ha  odore  e 

sapore  di  cotogno.  |  Specie  di  alabastro.  ||  "Mto,  m. 
Cotognata.  ||  -o,  m.  *cydonIus.  ^  Albero  rosaceo 
affine  al  pero  e  al  melo  coltivato  per  il  suo  frutto, 
e  anche  per  innesto.  Melo  cotogno  [cydonia  viti 
garis).  |  Cotogna.  |  fà  Piede  difettoso  del  cavallo, 
trojspo  stretto.  ||  -ola,  f.  (cotógnola).  Sorta  di  pera, 
di  sapore  sim.  alle  cotogne.  ||  -olo,  m.  ag.  (cotógno- 
Io).  Di  cotogno. 

cotolétta,  f.  *fr.  cotelktte.  Costoletta,  fritta  o  ar- 
rostita. 

/-tfYftSn  fx  m.  *ar.  qoton.  X  Pianta  della  fami- UUWM  ^9  glia  delle  malvacee  annua  o  bienne, 
con  foglie  picciolate,  fiori  gialli 

solitari',  grandi,  e  il  frutto  costi- tuito di  una  capsula  ovoidea  come 

una  noce:  è  originaria  dell'Asia 
[gossypìum  erbacèitm).  |  Peluria 
lunga  e  setosa  che  circonda  i  semi 
di  detta  pianta.  |  Bambagia  non 
filata.  |  Filo  di  cotone.  |  balla,  go- 

mitolo,  matassa  di  — .  |  commer- 
cio dei  cotoni.  |  pi.  Lavori  in  coto- 
ne. |  X  Aggregato  delle  vele,  che  Cotóne. 

sono  fatte  di  cotone.  |  mezzo  —, 
Tessuto  mezzo  di  lino  e  mezzo  di  cotone.  |  in  pol- 

vere, fulminante,  •©  Esplodente,  che  si  ottiene  im- 
mergendo del  cotone  cardato  in  una  miscela  di 

acido  nitrico  e  di  acido  solforico,  e  scoppia  con  la 

percussione  o -l'accensione.  |  ̂Pezzuola,  Ovatta  di 
cotone  medicato.  |  idrofilo,  al  sublimato,  all'acido 
fenico,  collodio.  fi  -aceo,  ag.  Simile  a  cotone.  ||  -aria, 
f.  Coronaria.  || -ato,  ag.  Imbottito  di  cotone.  |  m. 
Drappo  di  seta  con  cotone.  ||  -ella,  f.  £  Pianta  orna- 

mentale dai  fiori  bianchi  o  rossi  {lychnis  coronaria). 

J  -erìe,  f.  pi.  Merci  fabbricate  con  cotone.  IJ  -lare,  m. 
Industriale  di  tessuti  di  cotone.  Operaio  di  cotonifi- 

ci''. '■]  -ificlo,  m.  Fabbrica,  Filatura  del  cotone. li-Ina, 
*  t  Ia  di  cotone-|Tela  grossolana  da  vele.  ||  -oso,ag. 
*  Di  foglia,  frutto  coperto  come  di          »     ̂ ^ 
cotone.  [Di  tessuto  con  molto  cotone. 

COtOmiCfì      f-    #C0T0RN1X    -TCIS. ^"turnice,  ^  Quaglia.  |  Per- nice. 

corrióne,  v.  codióne. 

1°  CÒtt  a    f.#atd.  kotta.  Soprav- 
w»  vesta.  |  &  Soprawesta 

di  pannolino,  corta,  bianca,  liscia  a  rAH_ 
crespe.    che   s' indossa    nelle    fun-  lxma* 
2 ioni.  I  d'arme,  ̂   Soprawesta  che  portavano gli  araldi  e  i  cavalieri  sopra  1  armatura,  quelli coi  colori  del  principe,  questi  con  i 
propri'.  |  Casacca  militare.  |  +Sorta  di veste  da  donna.  Gonnella  (ven.  còtola). 
I  Tonaca.  ||  '-ardita,  f.  Specie  di  veste, 
cotta  d'arma  o  araldica.  ||  -elllna,f.  dm. I  -ice! la,  f.  dm< 

2°  CÒtt  &  f- *cocta.  Cottura,  Coci- 
_.  v  '  tura.  |  Certa  quantità  di roba  che  si  cuoce  in  una  sola  volta.  I 
a  mattoni,  calcina,  sapone.  |  zucchero 
"tre,  set  cotte,  eccellente.  |  furbo  di 
7,i  iT'  ln-  sommo  «rado.  |  Ubbriachez- 
dm  '  £assl°ne  amorosa.  ||  -Icchlare,  a., 
mch?0Kereleggermente  »  -'cchlato 
tura  "bevuto  una  leggiera  cot- 

CÒttabO-  m*  *C0TJABUS  x6tto8o»>  A  Strepito 
va«i  di  k,„  con  Ie  fruste  °  coì  versar  vino  in 
chetti.     ronzo:  «1U0C0  augurale  in  uso  nei  ban- 
cotticchlare,  v.  cotta  2°. 

COtticCÌ  O,  aS-  co"o,  dm.  Alquanto  avvinaz- 
zato I  m  *  v>  Z  ,»  Mezsjo  ubbriaco.  |  Innamo- 
ro ricotti:  Vccola  massa  di  ferraccia,  Pezzi  di 

cinale  il  Ìlf  flriP?r«at»  e  asciati  freddare  sul  fu- 
**&o.  «  ̂ 5;a>?JrecCottic,cio»  R»cuocere  i  pezzi 
ffiento  dilla  tórr-S-  Sec?n,do  Periodo  del  raffina- tila ferraccia  nei  fornì  fusori'. 

+  Cottisi  ÌO     m'   Qualun4ue  sorta  di  caroe> 

CÒtti ITI  O    m*  #2u°t^mus  quanto.  Specie  di  lo- wlu  '  cazione  per  cui  uno    da   e   l'altro- 

prende  l'impresa   di  una  costruzione   o   di   altro lavoro  mediante  un  determinato  prezzo  convenuto, 
e  in  un  tempo  stabilito  (fr.  forfait).  \  +far  un  —.  \ 
tenere  a  — ,  a  dozzina.  ||  -anta,  m.   Chi   piglia  un 
lavoro  a  cottimo.  ||  -lata,  m.  Chi  ha  preso  a  cottimo 
un  lavoro. 

CÒttO  Ptv'  ag  #C0CTUS  (cuocere).  Tenuto  al '  fuoco  quanto  basta.  |  pvb  Carne  cruda  e 
pesce  — ,  Tuna  poco,  1  altro  molto  cotto  perche  sieno 
ben  digeribili.  |  Guasto,  Offeso  dal  fuoco.  |  Scottata 
dal  sole.  |  terra  — ,  Lavori  di  terra  da  fabbrica,  co- 

me mattoni,  ecc.  Argilla  indurita  nel  fuoco.  Lavoro 
in  argilla  cotta  |  lavoro  —,  quello  a  cui  dal  vasaio- 
e  stata  data,  dopo  l'inverniciatura;  la  seconda  ed 
uluma  cottura;  di  cotto,  Tutto  ciò  che  con  argilla 
cotta  in  fornace  si  fabbrica  dal  fornaciaio  e  dallo 
stovigliaio.  |  Ubbriaco.  |  Innamorato  |  né  —,  né 
crudo.  Che  non  ha  opinioni,  e  sim.  In  nessun  modo. 
|  Chi  la  vuol  cotta,  chi  cruda,  Chi  crede  in  un  modo, 
chi  in  un  altro.  |  seta  —,  a*  tirata  dai  bozzoli  get- 

tati nell'acqua  quasi  bollente  in  una  caldaia.  |  m. 
Cosa  o  vivanda  cotta  o  che  si  fa  cuocere.  |  Cottu- 

ra, Scottatura,  Bruciatura  di  una  parte  del  corpo. 
H-oio,  àg.  Facile  a  cuocersi,  detto  di  legumi  (nap. 
cocìvile).  |  acqua  — ,  che  cuoce  bene  le  civaie.  1} 
-ola,  f.  Cocitura.  |  di  buona  o  cattiva  — ,  di  quelle 
civaie  od  altro  che  cuociono  più  o  meno  presto. 
|  Natura,  Qualità,  Indole.  |  ̂f  Terreno  ribollito 
dove  la  vegetazione  è  stentata. 

4-rnttftla    -tCÒttllla    f- *cotùla  xotjXti  sor- 
-t-conoia,  -t-coiuiia,  todi  vaso<  collottola. 
Cervice. 

cóttre,  v.   cutter. 

Cottura.  *•  #coctOra.  Il  cuocere.  \  punto  di  —, \*vruui  c*|  punt0  al  qUaie  è  perfettamente  cotto. 
[venire  a  — ,  al  punto  di  cottura.  |  Scottatura.  | 
Segno  che  lascia  la  scottatura.  |  Cosa  cotta.  |  esser 
di  prima  —,  Innamorarsi  facilmente. 

cotunnia,  cotunnite,  lT?™Dd\$°™ di  cloruro  di  piombo:   apparisce  come  ciuffetti  di 
piccolissimi  aghi  con  lucentezza  adamantina  nelle 
lave  sconacee;    trovato  tra  i  prodotti  della  subli- 

mazione vesuviana  del  1832  e  '55. 
♦coturnice,  v.  cotornice. 

COtUm  O  m-  #C0THURNUS  x66opvc;.  ?  Sorta  di '  stivale  di  cuoio  a  mezza  gamba, 
usato  dagli  antichi  nel  rappresentare  la  tragedia, 
oltre  che  a  caccia.  |  calzare  il  — ,  Scrivere  una  tra- 

gedia |  Tragedia.  ||  -ato,  ag.  *cothuhnatus.  Che  ha 
calzato  il  coturno  |  siile  — ,  solenne,  grave,  di  tra- 

gedia. 
coullss  e,  -/er,  v.  e  u  1  i  s  s  e. 

coupé,  v.  cupè. 
coupon,  v.  cupone. 

COUrb&ril     m-  £  Albero  americano  delle  le- '  guminose  che  somministra  la  re- 
sina anime. 

CÓV  &_  *•»  ̂ V-  C0VARE-  11  covare  degli  uccelli. w  «i  Covatura.  |  dei  canarini.  |  Nido,  Tana.  | 
♦Guscio  di  testuggine.  |j  -accino,  cofaccino,  m. 
Specie  di  schiacciata  per  lo  pili  di  pasta,  non  lie- 

vitata, che  si  fa  cuocere  sotto  le  ceneri.  |  Pasta  di 

farina  bianca  buttata  nell'olio  bollente.  |j  -accio» 
-àcciolo,  m.  Luogo  dove  dorme  e  si  riposa  l'ani- 

male, spec.  di  uccelli,  topi,  ghiri.  |  schr.  Letto. 

f*n\iandknt*r(*    s-->  comp.  Persona  indolente  e covacenere,  negletU|  in  bassi  servifi. 
COVaìcL.  *•  ,sf  Riunione  delle  larve  delle  api 
w\/wmA|  rinchiuse  in  un  alveare. 

COV  are  a*'  nt-  (c6voi-  *c^tbarb.  Giacer-e  di  polli ww*  a,c»  e  uccelli.  Star  sulle  uova  per  riscal- 
darle, finché  schiude  il  pulcino.  (Riscaldare.  |  •'Do- minare, Sovrastare  j  il  fuoco,  Starsi  di  continuo 

presso  il  fuoco  a  scaldarsi.  |  odio,  rancore,  tristi 
pensieri,  Nutrirli  celataraente.  |  Alimentare  in  se- 

greto, malattie  che  poi  si  appalesano.  |  Stare  ac- 
quattato. ;  ti  fuoco  cova  sotto  la  cenere,  par  poi  di- 
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rampare,  f  gatta  ci  cova,  Sotto  ce  un  inganno,  j 
Stagnare,  di  acqua  ferma.  |  Annidarsi  |  Di  cose  che 
sìa  difficile  o  impossibile  trovare.  Son  h  che  co- 

vano! li  ̂-amento,  m.  Cova  artificiale  dei  pesci.  || 
-ata,  f.  Quantità  d  uova  che  in  una  volta  covano 
le  galline,  1  piccioni  e  gli  uccelli.  |  Quantità  di  uc- 

celli nati  da  una  covata.  Nidiata.  |  Tutti  1  bambini 
■di  una  stessa  famiglia.  |  ̂Intrigo  occulto,  Pratica 
segreta.  ||  -atei la,  f.  dm  11  -atlccio,  ag.  Disposto  a 
covare,  j  gallina  —,  Chioccia.  ||  -ato,  pt ,  ag.  Gia- 

ciuto a  covare.  ||  -atoio,  m.  Letto.  ||  -atona,  f.  acc. 
•Covata  di  molte  uova.  ||  -atore,  m  *cubator  -Oris 
che  giace  Che  cova  ||  -atrice,  /.  Congegno  per 
.schiudere  le  uova  di  gallina.  Incubatrice  ||  -atuccla, 
f.  dm.  Covata  meschina,  scarsa  |  -atura,  f.  Tempo 
del  covare,  11  covare  stesso.  Cova,  li  +-azlone,  f. 
♦cubatIo  -Onis.  Il  covare.  Cova. 

+COV3ZZO,  m.  Covaccio.  |  Casa,  Patria. 

j.r«/M#&llo  rat/.  av-  *QUod  velles  quel  che 
-t-CUVClie,  UrtV  ,  vorrestl  Quasi  nulla.  Nulla. 
nOVfìllina.  *•  ̂   Minerale  delle  lampriti,  dei v*v,,vc,,,,,tt»  solfuri,  famiglia  del  cinabro,  raro, 
azzurro  scuro:  raramente  cristallizza,  nel  sistema 
dimetnco  esagonale;  se  ne  trova  al  Vesuvio  e  a 
Montecatini. 

+covèrchlo,  v.  coperchio. 

+CÒV6rO,  m.  *cupréum  (fr.  cuivre).  Rame. 

coverta,  v.  coperta. 

-lt* riviri  or»     a-  #cup!dus  cupido.  Desiderare, TOUViuaic,  Bramare    II  +-igia,  f.  Cupidigia, 
Bramosia  ||  +-OSO,  ag.  Cupido.  Bramoso. 
_i_rvM/iora    m.  *cuparIus.  Cantiniere  nei   con- fcoviere,  ventl  del  monacl 
fiOViellO  n-  (forse  cognome  di  un  artista  co- uuviciiU)  rrnco).  Maschera  della  commedia  na- 

poletana dell'Arte,  uno  che  fa  lo  smargiasso  ed  ha 
paura  si  faceva  i  baffi  alla  spagnuola  col  nero  di 
brace 

~i.nr\\i\a\\  r\  ni.  cupile.  Arnia,  dove  le  api  fan- 
-l-OU Vigli  \J,  no  {ì  miele  e  la  cera    ||+.ar#>  nt 
Ricoverarsi.  ||  -ata,  lt  Compagnia,  Brigata. 

*+f\\*\\fk  m.*cuBlLE  Covàcciolo,  Covo.  Luogo  ove 
^UfiiC)  gi  nasconde  e  riposa  la  fiera,  il  cane. 
Canile,  Cuccia.  Tana.  |  Covo  di  malviventi.  I  schr. 
Camera,  Letto.  |  Letuccio  sudicio.  |  H^  pi.  Buche 
che  si  vedono  negli  edifizl'  non  ancora  intonacati, 
nelle  quali  stavano  fi'cati  1  travicelli  per  reggere il  tavolato  dei  ponti,  e  che  si  sono  lasciate  per  ri 
lare  1  ponti  nel  caso  di  voler  rifinire  o  restaurare 
l'edifizio. 

r+f\v  r\  -Lr*rt\#nln  m.,  dv  covare.  Covile. COV  U,  ItAJVUfU,   GiacIgli0}  della  lepre)  dei 
la  volpe  e  sim.  |  disbriganti;  dv  vipere.  |  Nido.  | 
Specie  di  cestino  do^i  si  tengono  a  covare  piccioni 
<e  altri  uccelli.  |  schx.  Letto.  |  pigliar  la  lepre  al  — , 
Andare  a  cercare  alcuno  dove  si  è  certi  di  trovarlo. 

|  fare  il  — ,  Stanziarsi,  Dimorare  (plb.)  \  farsi  un 
—,  Assicurarsi  il  buono  stato  per  tutta  la  vita.  || 
-Ino,  m.  dm.,  dei  canarini. 

4-CÓVOlO  #td*  KUPFER-  Metallo  che  nelle  prime Tuuvuiw,  fusioni  dell'argento  viene  separato 
nel  formolo  dal  confrustagno,  e  che  contiene  piombo 
ed  argento,  e  talvolta  anche  oro.  |  %  Sorta  di  erba 
<non  meglio  conosciuta). 

COVÓn  fi  m?  *CAVUS-  r#  Fascio  di  paglia  se 
wv  *  g<*ta,  o  di  gambi  di  segale,  spighe  di 
frumento  e  sim.  che  fanno  i  mietitori  nel  mietere.  | 
abbarcare  i  — .  ||  -cello,  -ci no,  m.  dm. 
covrire,  ecc.,  v.  coprire. 

+C0ZÌÓn6    *•  #c:orT*°  -°nis.  Cocitura.  |  ̂   Di- '  gestione 

CÒZZa  f-  *cochlèa.  «^  Mollusco  comestibile, 
»  con  conchigia  bivalve,  nero  violaceo, 

coltivato  spec.  a  Taranto  .(pinna  nobilis);  Mitilo. 

COZZ  are  m*  (cozzo)-  *cochléa.  Dar  del  capo. wv  •    |  Percuotere  colle  corna.  |  Percuo 
tere,  Urtare.  (  incontrare,  Abbattersi,  j  Contrad- 

dire, Contrastare,  di  affermazioni,  giudizi'  tra  loro. 
{|  -ante,  ps.  Che  cozza,  percuote.  |  brandi  — ,  nella 
mischia.  |  Che  contrasta.  Il  -ata,  f.  Colpo  dato  coz 
zando.  |  Cozzo.  Urto,  Colpo.  |  Contrasto.  |l  -atina, 

Crabróne. 

o  cra$i 

f.  dm.  ||  -ato,  pt.  Urtato,  Percosso.  |  Ferito  con  le 
corna  || -atore,  m.  Che  cozza.  ||  -atura,  f.  Atto  ed effetto  del  cozzare. 

PÀ77fì  m->  dv.  cozzare  Cozzata.  Urto.  |  dar LU",U'  di— ,  Urtare,  Battere  Contrastare,  {fa- 
re di  —,  Cozzare,  di  animali  cornuti.  |  fare  ai  — , alle  capate. 

r*rk77rSn  o    m-  *coct!o  -onis.  Mezzano  di  matri- V*U",UM  °i  moni .  |  Sensale  di  cavalli  foggia- 

re, nt   (-eggio).  Fare  il  cozzone. 
xr^77rkrn     m    cozzo    Bernoccolo,   Ammacca- -t-cozzoro,  tura  Corno  r 
Cra     com.  rip.,  voce  imitativa  del 

»  grido  del  corno  e  della  cor- nacchia. 

rrahMno    m-   *crabro   -Onis. 
CraDfXme,  ^  calabrone     In- 

setto degl  imenotteri  agile  voracis- 
simo ;    nidifica    nel  legno    vecchio 

come   nel    terreno,    nero   lucente, 
con  disegni  gialli. 

Crac     m>  onm-  Rumore  di  cosa  che  crolli  e  ro \*i  awf  vml   |  ,/  _  ai  una  banca,  Fallimento  cla- 
moroso. 

+CraCCa,  f  #cracca.  £  Specie  di  veccia. 

CraCe  m  ̂   Uccello  c^e  ka  *a  radice  del  becco ay+^f  jn  amb0  je  mascelle  coperta  di  una  mem 
brana  cerosa,  e  le  penne  del  corpo  rivoltate  innanzi. 

j.£!»oj  av.  #cras.  Domani.  |  comprare  la  roba TW  '  a— ,  a  credenza, 

irrflmhp  f-  *crambe  xodafin.  .£«.  Specie  di TUICIIIIUC,  piante  deUe  •crSciferej  cavolo   di 
mare. 

CrafTìDO  m'  #t(*-  krampf  <fc.  Spasimo.  Contra- 
ri a.  Kv>  zione  dolorosa  che  si  prova  per  lo 

più  alle  gambe  e  allo  stomaco;  e  anche  dei  sin- 
tomi del  colera.  |  di  petto,  Angina  pectorts,  grave 

malattia  del  cuore. 

cran,  m.  Moneta  di  Persia  pari  a  Ir.  0,46. 

rrànirn     aS-  (P1-  m-  -«)•  •  Del  cranio,  Relativo cranico,  aj  cr^anl0  ,  jcatola  _  Cranio 

Crani  O  m"  #xP3vlov  teschio,  ej  Scatola  ossea w  »  che  contiene  il  cervello  nei  vertebrati; 
parte  del  teschio  superiormente  e  posteriormente 
alla  faccia,  la  parte  superiore  arrotondata  e  curvata 
regolarmente,  volta;  la  inferiore  piatta  e  irrego- 

lare, base.  Si  compone  di  8  ossa  unite  per  mezzo 
di  suture.  |  Testa,  Mente.  ||  -ocla6tef  m.frxXàcrrr.i  che 
rompe.  ̂ *  Strumento  per  operare  una  frattura  del 
cranio.  |(  -ologla,  f.  *  \o?.a  studio.  Studio  del  cranio 
nel  rispetto  dei  caratteri  fisici  delle  razze  umane, 
cioè  antropologico.  |  Studio  del  cranio  e  delle  sue 

bozze  per  cavarne  induzioni  sulle  attitudini  e  gl'i- 
stinti. Frenologia.  ||  -ològlco,  ag.  ♦Xo-rixós.  Che  si 

riferisce  alla  craniologia  ||  -ologo,  m.  *-X6fo?  Che 
si  occupa  degli  studi'  del  cranio  I! -omanzìa,  f. 
•u-avreta  divinazione  Arte  d  indovinare  le  dispo- 

sizioni morali  dall'esame  del  cranio.  ||  -ometria, 
m  *-\urpla  misurazione  Scienza  che  studia  il  cra- 

nio per  mezzo  di  opportune  misure  (fondata  sulla 
fine  del  sec.  17°  e  sviluppatasi  moltissimo  negli 
ultimi  tempi  per  opera  principalmente  di  Paolo 
Broca).  ||  -oscopla,  f.  ♦oxoTrta  investigazione.  Scien- 

za che  ha  per  iscopo  di  determinare,  mediante 

l'ispezione  del  cranio,  le  funzioni  delle  diverse 
parti  cerebrali.  ||  -òscopo,  m.  *-oxottó«  che  guarda. 
Chi  si  occupa  della  esplorazione  del  cranio.  || 
-otabe,  f.  Tabe  del  cranio,  nei  tendini.  Il  -otomìa, 
f.  *ro|j/fi  taglio.  Sezione  del  cranio,  Studio  ana- 

tomico di  essa.  ||  -òtomo,  m.  *t$[j.o<;  che  taglia. 
^~  Strumento  per  la  sezione  del  cranio 

nr antùri  m*  pi  *xpavrf)pc?.  f?  Denti  molari Ul  diligi  ly   estremi<  }  due  ultimi,  del  giudizio. 

cràDula.  cràDola, f  #crap0la  j,zi°  del 
wi  «pui  «.,  vi  «|#wi»y  mangiare  e  bere  smo- 

deratamente. || -are,  nt.  Mangiare  e  bere  sover- 
chiamente. |  Esser  dedito  alla  crapula  II -atore,  m 

Chi  crapula.  ||  -one.  m.  Chi  e  dato  alla  crapula.  |l 
+-osita,  f.  Qualità  di  crapuloso.  |  +-o«o,  ag.  *cra- pulOsus.  Dato  alla  crapula. 

proci     f.  *xpdois  crasis  mescolanza. U Fusione 
Wl  °?'i  di  due  vocaboli  in  uno.  |  ̂Mescolanza   - 
di  umori,  o  di  medicamenti 



crasso 321 crédere 

^^]^r'ÌbC3CT 

Cratère  del  Vesuvio. 

feroce  n  aS-  ♦crassus.  Grasso, Denso. \ignoran- 
\,i  ooo  v,  ca  —  fitta,  grandissima.  |  intestini  —, 
9  Cieco,  Colon  e  Retto,  li  -amento,  m.  #crassamen- 
tum  posatura.  Parte  coagulabile  del  sangue.  ||  -azza, 
f.  #crassitIes.  Grossezza.|| -isslmo,sup.  ||  Mtudlne, 
f.  #chassitudo  -Ìnis.  Pinguità.  |  di  una  sillaba,  Lar- 

ghezza, lì  +-izle,  f.  *crassitTes  Densità.  Grossezza. 
Crà^SÙl  a  *•  *cxassus.  %  Genere  di  piante wawui  tt»  dalle  foglie  spesse,  carnose,  con 
un  calice  a  cinque  foglie,  una  corolla  a  cinque  pe- 

tali e  un  frutto  a  cinque  capsule,  come  la  cras- 
sula coccinéa.  ||  -acee,  pi.  f.  Famiglia  di  piante  a 

foglie  carnose,  cui  appartiene  la  cràssula. 
arraefinn  ag.  *crastTnus.  Di  domani.  |  far 
-ruidJMIIIU,  _  bell'oggi,  Procrastinare. 
♦orata,  v.  grata. 

J.rr»tàcrn     m-  *crat.egum.  4-  Pianta  delle  ro- tui  aiogu,  sacee:  Agazzino,  Lazzcruolo. 

r^rflt^rP    m  +-a» f-  **P*™  -^P°«  cratera.  A  Vaso \*t  aici  v+9  nel  qUaje  Sj  preparava  il  vino  da  ser- 
vire al  convito,  me- 

scolandolo con  l'ac- 
qua. |  Tazza,  Coppa. 

|  o  Apertura  a  for- 
ma di  caldaia  o  d'im- buto   che    è    nella 

sommità  dei  vulca- 
ni, e  attraverso    la 

quale   erompono  le 
materie       incande- 

scenti. |  Ricettacolo 
di  acque  termali  o   minerali   presso  la  loro   sor- 

gente, Bacino.  |  *-  Costellazione  della  Tazza, 
oraticelo,  cratlcola,  ecc.,  v.  graticcio,  ecc. 

cravatta,  corvatta,  £-™<adi  £°sZnì; Striscia  di  seta,  raso  o  altro  per  lo  più  annodata 
che  si  porta  intorno  al  collo.  |  da  uomo,  da  donna, 
da  bambino;  sciolta,  a  nodo ,  col  fiocco  ;  bianca ,  fan- 

tasia, di  lutto.  I  far  le  cravatte,  Far  lo  strozzino, 

l'usuraio.  |  X  Corda  con  che  i  marinai  serrano  il 
collo  a  qualche  loro  manovra  o  attrezzo.  ||  -accia, 
f.,  peg.  Il  -aio,  m.  Chi  fa  o  vende  cravatte.  ||  -Ina,  f. 
vez.  li  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  |  -uccia,  f.  spr. 

Cr<ìZÌ  81  #t(**  kreuzer.  Moneta  tose,  d'argen- 
to, di  5  quat- 

trini, coniata 
prima  da  Co- 

simo I  il  1530. 
Foi  anche  di  ,1 

rame,  di  1.* ^•07.  |  doppia 
—■  I  nnn  va- 

lere una  —, 
nulla.  ì  tml 
btancata.Vo- 

mo  f;.llso  e  di  poca  fede.  ||  -ante,  m.  Copista  a  una 
crazia  per  pagina.  || -na,  -uola,  f.  dm. 
CrOctfìZ  3.    f-  CRKARE-    Educazione.  |  Buono    e 
p.  »  bel   costume.   Cortesia.  |  Rispetto, 
iiuon e  maniere.  I  buona, mala— ,  Buon  garbo,  Sgar- 

ro |  di  villano,  d'asino.  ||  -ato,  ag.  Di  buona  creanza. 
Cre  3Xft  -LrriarA  a-  (creo).  «creare.  Dar 

T'  +Cr,are»  Tessere,  Produrre,  Ori- 
ginare. |  Procreare,  Generare.  |  Suscitare  :  pensieri, 

*acc,  scandali,  affetti.  |  Comporre  originalmente, 
opera  dell'ingegno.  |  Dar  vita  a  istituzioni,  sistemi, sottrine,  teorie  nuove.  |  una  parte,  di  attore  che 
rappresenta  in  modo  nuovo  e  originale  una  parte. 
I  un  tipo,  di  attore  o  autore  che  introduce  nella 
commedia  un  personaggio  tipico  nuovo.  |  un  debito, 
Accenderlo.  |  Eleggere,  Nominare:  imperatore,  re, 
Papa,  console,  dittatore.  |  ̂Nutrire,  Allevare,  Ore- 
scere,  Educare.  |  Inventare,  fiaba,  fandonia.  I  Far 
J^ere  dal  nulla.  |  Iddio  creò  il  mondo.  ||  -abile,  ag. 
creabIus.  Che  si  può  creare.||+-amento,  m.  Il  gene- 

Che  ;rCLearAe; J1  "ante'  Ps-  I  Creanzato.  I!  -atlvo,  ag. 
-ato  ?  '  Atì?  a  creare-  I  att<>  -,  della  creazione.  || 
I  U  pl»^e- Formato,  con  speciali  predisposizioni. 
edunJj  ™tto  pei  bene.  I  Ben  educato.  |  mal  -,  Mal 
UniS,„  '  m'  Tutte  insieme  le  cose  create  da  Dio. 
*an  ti      mondo.  |  l'armonia,  le  meraviglie  del  -.  I •P.  crudo.  Familiare,  Servo.  |  -atore,  m.  ♦crkàtoÌ 

Crazia. 

-Oris.  Chi  crea.  |  Dio.  [andare  al—,  Morirci  Autore. 
Il  -atrlce,  f.  *creatrix  -Tcis.  Che  crea.  |  virtù,  mente, 
mano,natura—.  |  Generatrice. || -atura,  f.*cREATDRA. 
Ogni  essere  creato,  e  più  spec.  Essere  umano. 
|  nobile,  infelice,  sciocca,  povera  — .  |  Cosa  creata.  | 
Cantico  delle  —,  di  san  Francesco  d'Assisi,  in  lode 
del  sole,  della  luna,  del  fuoco,  dell'acqua  e  delle  al- 

tre creature  di  Dio.  |  prime  —,  Angeli.  |  Bambino. 
|  Figliuolo.  |  Persona  prediletta,  protetta,  di  un  po- 

tente. Il  -at  urei  la,  f.  dm.  ||  -aturina,  f.  vez.  Bambi- 
nello, jl  -aturona,  f.  Figliuolone  grosso.  ||  -azione,  f. 

•creatTo  -5nis.  Il  creare.  Opera.  |  dell'ingegno.  |  Atto 
per  cui  Iddio  ha  prodotto  il  mondo  e  gli  esseri 
che  in  esso  si  trovano,  senza  l'aiuto  di 
alcuna  materia  preesistente.  |  Mondo.  |  In- 

sieme delle  cose  create.  Creato.  |  Fonda- 
zione, di  un  ufficio,  di  una  banca,  indu- 

stria. |  Elevazione  ad  una  dignità. 

f»roof  jnfi     f-   *xp=as  -aro;    carne.   /© 
Crocili  Net,   Sostarn2a   che   trovasi   nel 
tessuto  muscolare. 

j-rrÀhrn    aE-  *creber  -bri.    Spesso, 

-fureoru,  Frequente. 

-Lnròr*nhia     f  *erTca,   dm.    *.  Bren- 
-ruiBOUiiici,  tol0  {calluna  vu1garis), 

|  Scopa  (erica  arborea). 
nroriònf  a    Ps  «  a£-  Che  crede.  |  s.  Chi Creaenie,  fra  fede  religiosa.  I  la  mol- 

titudine dei  credenti.  \  capo  dei  —,  Ponte-  Crécchia, 
fìce.  Califfo,  ecc.  ||  -Isslmo,  sup. 

credènza,  +credènzia,  &£«£&£ 
|  Atto  dell'intelletto  per  cui  si  acconsente  a  c.c.s. 
sulla  fede  altrui.  |  $£  Fede  nei  dommi,  Religione. 
|  in  Dio,  nell'altra  vita.  \  Opinione.  J  generale.  | Pensiero.  Fiducia.  |  V  Credito. 

Fido.  |  a  — ,  far  —,  Vendere  o 
comprare  a  credito,  senza  rice- 

vere o  dare  subito  il  prezzo. 

[affermare  a  — ,  gratuitamente. 
Senza  fondamento,  Per  niente. 
f  Armadio  dove  si  ripongono 
le  cose  da  mangiare  e  vi  si 
distendono  sopra  i  piatti  per 
il  servizio  della  tavola.  |  nelle 
case  signorili,  Stanza  annessa 
alla  cucina  dove  si  preparano 
e  conservano  le  vivande.  |  Ta- 

vola che  s' apparecchia  per  Credènza, 
porvi  su  i  piatti  ed  altro  vasel- 

lame, per  uso  della  mensa.  |  3$  Tavola  che  s'appa- recchia per  gli  arredi  e  i  paramenti  quando  dicono 
messa  i  prelati.  |  ̂Segreto  confidato,  da  non  pale- 

sare. |  4Specie  di  Consiglio  di  Governo  in  alcune 
città.  |  lettera  di  — ,  Credenziale  di  ambasciatori. 
I  *far  la  — ,  Assaggiare,  degli  scalchi  e  coppieri, 
per  assicurare  il  Signore  che  la  vivanda  non  con- 

teneva veleno.  ||  -ette,  f.  dm.  Luo»o  dove  pongonsi 
le  cose  da  mangiare.  J|  -lale,  ag.  Di  credenza.  |  let- 

tera —,  quella  che  presentano  gli  ambasciatori  o 
gì'  inviati,  per  essere  riconosciuti  come  tali,  e 
perché  negli  affari  che  trattano  sia  loro  prestata 
fede.  |  anche  tra  private  persone.  |  pi.  Documenti 
che  un  Governo  dà  ad  un  diplomatico  per  inve- 

stirlo legalmente  della  sua  qualità  e  precisarne 
la  estensione  dei  poteri  verso  lo  Stato  presso 
cui  è  accreditato.  |  ritirare  le  —,  di  diplomatici  che 
rompono  le  relazioni  col  governo  cui  le  presenta- 

rono. Il  -iera,  f.  Armadio  da  riporvi  cose  mange- 
recce.  |  Servizio  di  tavola.  |  +Donna  a  cui  si  affi- 

dino i  propri'  segreti.  ||  -lere,  m.  -a,  f.  Chi  ha  la 
cura  della  credenza,  del  servizio  della  tavola.  Di- 

spensiere. |  ♦Chi  fa  i  dolci  per  le  tavole  signorili. 
|  *Chi  ha  i  segreti  altrui.  Confidente.  ||  -Ina.  f. 
Armadietto.  |  a  muro,  fermata  nel  muro,  entro  un 
vano.  |  &  Altarino  su  cui  si  posano  i  paramenti  e 
sim.  H  -one,  m.  Chi  è  assai  credulo  per  troppa 
bonarietà.  |  acc.  Grosso  armadio.  ||  -uccia,  f.  sòr. 

f*rékf\  oro  nt  (credo,  +cre\  *credemo;  +credrò; uouc,c»  crederei,  +creria;  credetti,  ̂ cretti, 
+cresi;  creduto,  +creso).  «credere.  Dar  fede,  Prestar 
fede.  |  ai  propri'  sensi,  al  tatto,  al  gusto,  agli  oc- chi.I  alle  promesse,  ai  fatti,  alle  parole,  al  Vangelo. 
|  Affidarsi.  |  Aver  fede,  Porre  fede  in  alcuno.  |  sulla 
parola,  senza  altro  argomento.  |  a.  Opinare.  Aver 
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opinione,  Persuadersi.  Darsi  ad  intendere  {che).  | 
a.  ̂ Affidare.  |  la  vita  ai  mari.  |  Ubbidire.  |  Aver  cer- 

tezza, in  un  determinato  soggetto.  |  in  Dio,  nell'al- 
tra vita,  nei  santi,  nell'Immacolata;  nella  Bibbia. 

|  in  M 'aometto;  nelle  streghe;  in  nulla.  \  nella  me- dicina; nella  giustizia  degli  uomini.  |  Ritener  pro- 
babile, 6enza  esser  sicuro.  |  voglio  — ,  Mi  piace, 

Mi  giova  credere,  ma  non  è  troppo  da  assicurarsi. 
|  non  credevo,  non  avrei  creduto!  \  pvb.  Chi  fa  quel 

che  non  deve,  gl'intervien  quel  che  non  crede.  \  Chi 
ama,  crede.  |  Giudicare,  Stimar  bene.  |  dare  a  — . 
illudendo.  |  a  mio  — ,  Secondo  la  mia  opinione.  | 
son  di  — ,  Credo  (senza  troppo  asseverare).  |  rfl. 
Ritenersi,  Pensare  di  essere.  |  un  grand'uomo,  un 
ignorante,  una  persona  seria.  |  Immaginarsi.  |  cre- 

dersela, una  fandonia.  ||  -Ibi le,  ag.  #credibTlis.  Da 
esser  creduto.  |  Credulo.  ||  -iònissimo,  sup.  ||  -Ibi- 
lità,  f.  Motivi  su  cui  si  appoggia  la  credenza.  Qua- 

lità di  credibile.  ||  -abilmente,  In  modo  da  credersi. 
||  M mento,  m.  Il  credere. 
cr&fìif  Ci    m  *credTtum  cosa  affidata.  Credenza. 
UIOUKW»  Fede.  |  Stima,  Fiducia,  che  gode   un 
professionista   nel   pubblico.  |  Favore  pubblico.  | 
jftf  Somma,   merci,  valori   che  si  hanno  da  avere 
da   altrui   (cntr.  di  Debito).  |  partita  di  — .  |  ipote- 

cario, fondiario,  assicurato  con  ipoteche  su  fondi 
rustici  o  urbani.  |  Riputazione  di  solvibilità.  Fido. 
|  dar  —,  del  creditore.  Contentarsi  della  promessa 
e  della  fede  del  debitore.  |  dar  —,  del  debitore,  Di- 

chiararsi in  debito.  |  fare  — ,  Dare  merce  o  altro 
senza  esigere  il  pagamento  pronto.  |  aprire  un  —, 
Impegnarsi  di  dare  merce   senza  esigere  il  paga- 

mento pronto,  sino  a  una  data  somma.  |  dare,  pi- 
gliare a—,  a.  credenza,  non  pagando  subito.  |  aver 

—  in  piazza,  riputazione  di  solvibilità.  |  di  poco  — , 
Poco  stimato  nel  pubblico.  |  lettera  di  —,  che  dà 
un  banchiere  ad  altra  persona,  perché   possa  ri- 

scuotere denaro  da  altro  banchiere  in  altra  città: 
non  è  girabile.    Cambiale,  Tratta.  |  Crediti  straor- 

dinari', richiesti   da   un   ministro   per  spese   im- 
prevedute. |  titoli  di  — ,   Cartelle   di   rendita  dello 

Stato,  ed  altri  valori  e  carte  negoziabili.  |  pubbli- 
co, Fiducia  nelle  obbligazioni  dello  Stato.  |  Banca, 

Istituto  di  —,  per  operazioni   di  prestito  o  altro. 
I  Credito  fondiario,  Banca  che  concede  mutui  sui 
tondi;  agricolo,  agrario,  che  concede  mutui  agli 
agricoltori  ;  mobiliare,  immobiliare,  sui  valori  per- 

sonali e   le  entrate,  sugl'immobili.  ||  +-olo,  -orlo, 
ag.  Credibile.  || -ore,  m.  f-rlce,  f.).  «credTtor  -Oris. 
Chi  ha  un  credito.  Persona  a  cui  si  deve  danaro. 

|  Jt^  iscritto,  privilegiato.  |  Chi  aspetta  cosa  dovu- 
tagli, schr.  H-uccio,  m.  dm.  Credito  piccolo. 

STArlnAriffì     m-  &  Minerale  dedicato  al  geo- 
CreanerilB,  logo  Credner:  Ossido  di  manga- 

nese e  di  rame  ;  nella  Turingia. 

Crèdo     m*  *CRÈD0  io  credo,  jftll  simbolo  apo- 
v»i  wwf   gtolico    (che  comincia   con   questa  pa- 

rola).  Terza   parte    della    Messa,    la    quale   con- 
tiene la  professione  di  fede  di  Pio  IV  (ossia  del 

Concilio  di  Trento),  pubblicata  da  questo  Papa  nel 
1564,  espressione  ufficiale  della  dottrina  della  Chie- 

sa romana.  |  politico,  Complesso  di  idee,  di  princi- 
pi' e  di  convinzioni  che  forma  l'opinione  politica 

di  persona  o  partito.  |  in  un  —,  subito,  Quanto  si 
metterebbe  a  recitare  il  Credo. 
r*ròrfnl  n     ag.*cRBDÙLUs.  Facile  al  credere.  Che 
UIBUUI  \Jf  crede  facilmente.  il -Ita,  f.  #crbdulK- 
tas  -atis.  Facilità  a  credere,  per  troppa  bonarietà. 
||  -isslmo,  sup.  |  -one,  m.  -a,  f.  Troppo  credulo, 
Abitualmente  credulo.  Credenzone. 

nrhma     *"•  •crbmum  fior   di   latte  (in  Venanzio Ululila,  F0rtunat0,  sec.  5°).    Grasso  del    latte 
che  si  addensa  in  istrato  bianco   giallognolo   alla 

superficie.  |  Panna.  |  Composto  di  latte,  tuorli  d'uo- vo, farina  e  zucchero,  dibattuti  insieme  e  rappresi 
al  fuoco.  |  Fiore,   Parte  eletta.  |  dei  cittadini;  dei 
birbanti.  \  Pomata,  Materia  densa,  bianchiccia  :  per 
la  barba,  per  le  scarpe.  |  Liquore  molto  ricco  di 
zucchero.  |  Gelato,  Sorbetto  di  crema. 

r*r  a  ma  crii  Ara    f-,  neol.  *fr.  cremaglière  (xpe- cremogiierd,      ^^  che  tien  sospeso),  m 
Dentiera.  |  ferrovia  a  — ,  Sistema  di  via  ferrata 
con  una  terza  rotaia  dentata,  in  cui  ingranano  i 

denti  d'una  ruota  applicata  alla  locomotiva:  serve per  le  forti  pendenze.  I 

orAm  oro  a  *c  rem  are.  Abbruciare,  Ardere. Ul  CI  II  die,  gpec  cadaveri.  || -atolo,  m.  Appa- 
recchio meccanico  in  cui  si  depone  un  cadavere  da. 

bruciare.  ||  -atorio,  ag.  Che  si  riferisce  alla  crema- 
zione. |  forno,  ara  —,  dove  si  riducono  in  cenere  i 

cadaveri.  ||  -aziona,  f.  *crematTo  -5nis.  Abbrucia- 
mene e  riduzione  in  cenere  dei  cadaveri  umani,, 

d'uso  generale  nei  tempi  antichi,  ed  ora. proposta 
nell'intento  di  sostituirla  all'inumanazione. 

crematologla,  ^SSnS^'SutSS: 
chezza.  Economia  politica,  sociale.  ||  -co,  ag.  {cre- 

mai ològico).  Relativo  alla  crematoi  ogia. 

rrÀmifi  i     m-    Chermes.    Colore    rosso    ac- wi^iiii^  i,  ceSQ    chermisi.  || -Ino,  ag.  Di  color 
cremisi.  |  va.  Drappo  di  color  cremisi. 

rrftmnmAtrn     m.*txirpov  misura.  Strumenta 
cremomeiro,  di  v£tr£  usato  a  indicare  la 
quantità  di  crema  contenuta  nel  latte:  tubo  cilin- 

drico munito  di  piede  e  graduato,  dove  versato  e 
lasciato  il  latte,  si  misura  poi  lo  spessore  dello 
strato  di  crema  alla  superfìcie. 

cremonése,  -£  £,.»•»••  i£«£°  *£ chero,  burro,  zafferano  e  uova. 

CreiTIÓrfì  m-  #CREM0R  -oris.  Parte  più  sottile, v  y'  Fiore  o  estratto  di  alcune  materie. 
|  di  tartaro,  Ai  Parte  più  pura  cavata  dalla  gruma 
di  botte:  in  polvere  bianca  è  usata  come  purgante.  | 
^Coagulamento, Radunamento  di  sostanze,  sali  e  sim„ 
pppn  nrhnnr\  m-  #td-  KRKN  (czeco).  Radice irtUl,  UCIIIIU,  fortiSsima  di  una  crocifera, 

del  sapore  della  senape  adoperata  per  farne  salse 
piccanti:  Barbaforte  (armoracìa  rusticana). 

+Cr6n3.,  f.  #crén\€.  Tacca,  Spaccatura. 

+Cren  a.tO  m*  **P'*lv1fi  sorgente.  Ai  Sale  for- 
c*fcv»f  mat0  daii'acid0  crenico.  ||  -ico,  ag. 

(crènico).  D'acido  di  certe  sorgenti  ferruginose,  \\ 
-ologìa,  f.  a-Xofta.  Trattato  o  discorso  sopra  le  fonti. 

CT60  li  113.  *"•  ̂   Alcale  disinfettante  bruno, 
'  miscela  di  diverse  sostanze,  con 

odor  di  catrame.  |l -sòto,  m.  *xfAaz  carne,  adltw 
conservare.  Liquido  incoloro,  antisettico,  caustico, 
estratto  dal  catrame  di  faggio  per  distillazione: 
usato  per  impedire  la  corruzione  dei  corpi,  contro 
la  tubercolosi,  e  come  rimedio  per  il  male  dei  denti. 

Creolo  m#  #*r  créole,  sp.  criollo.  Persona  di '  razza  bianca  nata  in  America  da  geni- 
tori europei  delle  colonie. 

creosoto,  v.  creo  lina. 

gran  o_  f-,  dv.  crepare.  Crepatura,  Screpola- va ^p  a,  tura  d'intonaco.  Lesione.  ||  -accia,  f. 

peg.  Crepaccio.  || -acetato,  ag.  Pieno  di  crepacci 
e  fessure.  ||  -accio,  m.  peg.  Fessura,  Crepatura 
più  grande  che  la  crepa,  j  Grande  fenditura  nei 
ghiacciai,  nel  terreno.  |  Piaga  sul  corpo  di  ani- 

male. ||  -àcclolo,  lacciuolo,  m  -accluola,  f.  Piccolo 
crepaccio.  ||  +-agglne,  f.  Noia  insopportabile. 

CreDa  CÒrDO.  comP:  *  -»  Da  scoppiare  per 
vi  o^a  **v#i  pvy  la  gonfiezza.  A  crepapelle.  | 
-cuore,  -core,  m.  Grande  afflizione  o  cordoglio.  Do- 

lore. ||  -pancia,  -pèlle,  -pél la:  mangiare  a  —,  mol- tissimo e  di  ogni  cosa. 

CTfìD  arft  nt>  (crcpo),  «crepare.  Spaccarsi,  Fen- r  «*■  wi  dersi:  di  pelli,  tele,  gomene;  vetri; 
muri.  |  Scoppiare:  di  armi  da  fuoco,  bombe,  gra- 

nate. |  Aprirsi  e  rompersi  di  caldaia  a  vapore,  ci- 
lindri, tubi,  per  troppa  pressione,  calore,  o  altro.  | 

Produrre  crepature,  Screpolarsi.  |  Esser  pieno  di 
cibo  da  averne  quasi  a  scoppiare.  |  Morire  improv- 

visamente, j  Ammalare  di  allentazione,  ernia.  |  di, 
sotto  la  fatica,  Faticar  soverchiamente.  |  dalle  risa, 
Ridere  smoderatamente,  Sbellicare.  |  di  sdegno,  di 
dolore,  di  voglia,  d'invidia,  ecc.,  Essere  adirato* 
addolorato,  invogliato,  ecc.,  da  non  poterne  più.  | 
di  salute,  Godere  ottima  salute.  |  Crepa!  Crepi!  esci. 
di  sdegno  che  augura  dolori. ||  -amento,  m.  II  cre- 

pare. |  di  cuore,  Crepacuore.  ||  +-ante,  ps.  |  m.  Spe- 
cie di  cannone  da  batteria,  corto  e  grosso.  |  -età, 

f.  Operazione  per  far  rinforzare  il  colore  del  vino. 
||  -afa,  pt.,  ag.  |  m.  Crepatura.  ||  -atura,  f.  Effetti 
del  crepare,  Spacco,  Fessura.  |  Crepa,  Apertura 
più  o  meno  larga  e  profonda  che  apparisce  nelle 
muraglie.  |  Ernia. 
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CrèDÌda.  f*cRBpfi>A.  O  Pianella:  calzatura  di v*i  «piuO|  suola,  di  tomaio  basso,  che  o  fasciava 
con  una  striscia  di  cuoio  la  parte  inferiore  del  piede, 

oppure  s'intrecciava  con  più  striscette.  |  Caliga. 
xrrAnìHino  f-  *crepTdo  -Tnis.  Sostegno,  Base TCIopiUlllt?,  rilevata>  Marciapiede.  |  Sporto, 
Riparo.  Greppo. 

oro  ni -fa  sortir»  ni.  •  crepitacOlum.  (?  Strumen- ti cpildUUlU,  t0  rumoroso  usato  nella  setti- 
mana santa  invece  delle  campane.  Battola.  |  ft  An- 

tico strumento  da  battere. 

/^rAnitarA  nt-  (crepito),  #crepTtare  (frq.  cre- 
wopiiaic,  varc).  Scoppiettare  'del  fuoco;  dei sali  quando  sono  esposti  al  fuoco.  |  Rumoreggiare, 
delle  armi.  |  +delle  foglie  mosse  dal  vento,  Stor- 

mire, Scrosciare.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  crepita,  scop- 
pietta. |  Risonante.  |  Rumoreggiante.  ||  -anza,  f. 

Strepito.  ||  -azione,  f.  Crepolìo.  |  ̂ *  Rumore  pro- 
dotto dalle  ossa  fratturate.  ||  -lo,  m.,  frq.  Il  crepitar 

frequente,  continuo. 

Crepito,  m.  *crepTtus.  Scoppio,  Strepito. 

Crpnnl  ara  n*  {crepolo),  crepare,  dm.  Fen- v*i  epui  ai  e,  dersi  minutamente  in  più  luo- 
ghi. Screpolarsi.  |  di  liquido,  Trapelare,  Scaturire. 

||  -atura,  f.  Screpolatura.  ||-ìo,  m.,  frq.  Screpolio: 
suono  che  danno  i  corpi  fendendosi  o  screpolandosi. 

4-CrepÓr69  m.  crepare.  Sdegno,  Ira,  Dispetto. 

crepundi',  ̂ ^X^  n  Balocchi> 
crepùscolo,  -ulo,  ̂ l?^*™^* 
levare  e  dopo  il  tramontare  del  sole  ;  ed  anche  Ora 
in  cui  apparisce  quella  luce.  Bruzzolo.  |  Il  fare  del 
di  o  della  sera.  |  della  vita.  Tramonto  della  vita.  || 
-are,  ag.  luce,  bagliore  —,  Del  crepuscolo.  |  4fr  far- 

falle crepuscolari,  che  cominciano  a  svolazzare 
nelle  ore  del  crepuscolo,  ronzando,  veloci,  posan- 

dosi appena  sui  fiori  molto  odorosi  per  suggerne 
il  nettare:  tali  l'atropo,  le  sfìngi,  la  macroglossa, 
fli  smerinti,  la  trochilia.  ||  -Ino,  ag.  Crepuscolare. 
Hinea  — ,  *-  Quella  che  nella  Sfera  serviva  all'indi- 

cazione dei  crepuscoli.  Parallelo  sotto  l'orizzonte, 
abbassato  18  gradi. 

CrfìSC  ©re  tn"  (crtsc°;  crébbi,  crescesti;  cre- v*i  wu  *?i  *?,  sciuto).  «crescere.  Diventar  più 
alto,  grande.  |  pvb.  La  malerba  cresce.  I  Aspetta 
cavallo  che  Verba  cresce!  \  crescono  le  ali,  a  chi 

sta  per  salire  nella  condizione  sociale,  negli  studi'. 
|  Aumentare  di  massa  o  volume,  quantità,  altezza, 
numero,  forza,  prezzo  e  sim.,  delle  spese,  o 
entrate,  della  popolazione,  del  caldo,  del  lavoro, 
dei  danni,  dei  lamenti,  di  esperienza.  |  j?  Stonare 
per  suono  troppo  acuto.  |  dei  fiumi,  Salire  col 
proprio  livello  a  un  punto  più  alto.  |  di  uomo, 
Farsi  maggiore  in  qualità,  grado,  condizione,  for- 

ma. |  della  luna,  Apparire  sempre  più  tonda  con 
la  sua  luce,  Farsi  piena.  |  Prosperare,  Migliorare. 
I  della  scherma,  Avanzarsi,  Spingersi  innanzi  con 
la  persona.  |  a.  Far  crescere.  Accrescere.  Aumen- 

tare. I  le  spese,  le  tasse ,  lo  stipendio,  la  paga.  |  Nu- 
trire, Allevare,  Educare.  |  JfcFar  vegetare.  ||  -endo, 

m.  *  Notazione  per  avvertire  il  passare  gradata- 
mente dal  piano  al  forte.  |  Suono,  Rumore  che  cre- 

sce. |  di  fischi,  applausi.  ||-ente,  ps.,  ag.  Che  cre- 
sce, j  dlt.  Lievito.  |  luna  — ,  nuova.  ||  -enza,  f.  «cre- 

scente. Il  crescere,  Crescimento.  |  vestito  a,  per 
\a  — ,  più  largo  e  lungo,  che  possa  stare  quando 
il  fanciullo  cresca  di  più.  |  Specie  di  stracchino  di 
Lombardia;  e  anche  di  panettone.  |  Escrescenza 
carnosa.  |  Carnosità.  |  Accre- 

scimento. Piena,  Straripamen- 
to. ||  -e  voi  e,  ag.  Atto  a  crescere. 

II  -I mento,  m.  Il  crescere.  ||  -Ito- 
r©.  m.  -itrice,  f.  Che  fa  cresce- 

re Il  -luta,  f.  Effetto  del  cre- 
scere. |  Aumento.  |  Piena,  delle 

ac<*ue.  || -luto,  pt.,  ag.  Aumen- 
tato. |  Adulto.  |  m.  Giri  della 

calza  fatta  coi  ferri,  dove  per 
allargarla  si  ripiglia  tre  volte 
ia  maglia.  j|  -iutleslmo,  sup. 
crescione  m-  •*  p»an*a vivilo,  deUo  croclfe.  Crescióne. 

re,  con  foglie  piccanti,  antiscorbutica  e  depura- 
tiva, che  cresce  in  acque  correnti  e  si  mangia  in 

insalata:  Nasturzio  {nasturtium  officinale). 
X/*r£cr*ii  a  f-  Crescimento.  Cresciuta.  ||  Miro, •t-ore^u  ci,        Che  dovrà  crcscere# 

rrACAnfino  *•  (dlt.  lomb.  ?).  Fetta  di  pane  arro- Ul  C^BI  I  II I  lei,  stita  e  condita col  burro>  crostino. 

crèsima,  +crè§ma,  ̂ JiJSSg.  5"ffi5 dei  sacramenti  che  amministra  il  vescovo  ai  bat- 
tezzati, ungendo  loro  la  fronte  col  crisma.  |  Con- 

fermazione. Crisma.  |  tenere  a  —,  Far  da  compare 
o  da  comare  al  cresimando,  quando  gli  vien  con- ferita la  cresima. 

crACim  arA  a.  A  Confermare  col  sacramento Ululili  cUtJ,  dei&crèsima.  |Ungereconro- 
lio  consacrato.  |  Consacrare  col  crisma:  imperatore. 

|  schr.  Confermare,  j  unto  e  —,  di  bicchiere  su- dicio. |  rfl.  Ricevere  il  sacramento  della  cresima. 
||  -andò,  ag.,  m.  Chi  deve  ricevere  il  sacramento 
della  cresima.  Da  cresimare.  Il  -ante,  ag.,  m.  Che 
amministra  il  sacramento  della  cresima.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Unto,  Confermato.  || -atore,  m.  Chi  cresima. 
♦crèso,  v.  credere. 

nrhszn    m.  Ricco  signore  (come  il  re  Creso  della 

CrdSÒlO     m    ̂   Sostanza  analoga  all'acido  fe- tw  v»   nico  :  è  un  liquido  oleoso,  incoloro  ; 
lasciato  all'aria  diventa  bruno.  Fenolo. 

Cré SD  a  f-  CRESP0-  Grinza,  Ruga,  della  pelle. v*i  oop  a,  |pl  pjegne  cne  Si  fanno  alle  camice  e 
sim.  nel  cucirle.  |  Piegatura  dei  capelli,  a  onde.  | 
del  mare  o  lago,  Increspamento.  |  Piccola  onda  trian- 

golare formata  dalla  prima  bava  di  vento.  ||  +-are, 
nt.,  a.  Increspare.  ||  +-amento,  m.  Raggrinzamento. 
|| -elio,  m.  dm.  Piccola  crespa.  \far  crespelli,  Mo- strarsi adirato.  |  Frittella 
fatta  di  pasta  soda,  la 
quale,  messa  a  cuocere,  si 
raccrespa.  |  crespel  melato , 
che  intingevasi  nel  miele. 
||  -ezza,  f.  Increspamento. crespino,  «JJ  & 
con  rami  spinosi  :  Berberi. 

CréSpO,  ̂ e#haScre: 

spe.  Cresputo;  cntr.  di  Di- 
steso, Liscio.  |  capelli,  barba,  piante,  foglie  —,  ecc. 

(Increspato,  Ripreso  in  crespe:  veste,  camicia.  \ 
Rugoso,  Grinzoso.  |  «Corrugato.  I  mare, lago.  |  aria 
— ,  spessa  e  tremolante,  per  pioggia  vicina.  |  m. 
Tessuto  finissimo  di  seta  o  di  lana.  ||  -olina,  f.  ̂  
Santolina.  |  dm.  di  Crespa.  ||  -olo,  m.  {créspolo).  Pic- 

cola crespa.  ||  +-one,  m.  Sorta  di  panno  ordito  di 
seta  e  ripieno  di  stame.  ||  -oso,  àg.  Grinzoso.  || 
-oslsslmo,  sup.  ||  -uto,  ag.  Pieno  di  crespe,  Fatto 
come  a  crespe. 

Crésta.    *•  #CHISTA-    ̂ Escrescenza  carnosa, ^  '  rossa,  dentellata,  eh*  nasce  sulla  testa 
dei  polli  e  altri  volatili.  | di  serpenti  favolosi.  |  Ciuffo 
di  penne  sul  capo  degli  uccelli.  |  Testa,  Capo.  |  al- 

zare, abbassar  la  —,  la  superbia,  l'orgoglio.  l'Or- namento di  piume  o  di  crini  in  cima  all'elmo.  Pen- nacchio, Piumino,  Criniera,  Ciniglia.  |  $  Linea  di 
vetta  tagliente.  |  Sommità  di  un  muraglione,  argine 
e  sim.  |  X  Sommità  delle  onde  rotte  dal  mare.  |  ff 
Costolone,  di  cupola.  |  *£  Parte  del  pennato  che 
sporge  in  fuori  dal  lato  della  costola,  j  >r-*  Escre- scenza carnosa  emorroidale.  |  Specie  di  cuffia  con 
molte  guarnizioni  che  tengono  in  capo  le  donne. 
|  di  gallo,  %  Pianta  delle  scrofulariacee,  parassi- 

taria dei  cereali,  Rinanto.  ||  -aia,  f.  Lavoratrice  di 
cappelli  e  cuffie,  e  sim.  abbigliamenti  per  il  capo 
delle  donne.  Modista.  ||-a?na,f.  dm.  Ragazza  della 
crestaia.  ||  -ato,  ag.  «cristatus.  Che  ha  cresta.  I 
Guarnito  di  pennacchio,  elmo.  I  Dentato  a  guisa  di 
cresta.  ||  -ella,  f.  dm.  I  pi.  a>  Pezzo  di  canna  per 
coprire  la  saldatura  dei  denti  nel  pettine  del  telaio. 
||  -Ina,  f.  dm.  |  di  polli.  ||  +-oso,  ag.  Fornito  di 
cresta.  Il  -uto,  ag.  Fornito  di  grossa  cresta.  |  4m. 
Sorta  di  copertura  del  capo  delle  antiche  milizie. crestomazìa,  LtefcrAl! 

Crespino. 
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ni  e  di  componimenti  di  autori  classici,  per  servir 
di  modello. 

Créta.  ?•  *crBta.  o Argilla:  calcare  terroso  in \*i  01  ex,  massima  parte  costituito  da  residui  di 
infusori'.  |  Varietà  di  calcare  bianco,  adoperato  per 
gesselli  sulla  lavagna.  |  di  Brian$on,  o  dei  sarti, 
Varietà  di  talco,  usato  dai  sarti  per  fare  i  segni 
sulle  stoffe.  |  Vaso  di  creta.  |  umana,  Corpo  umano, 

mortale,  fragile.  |  ̂"Terreno  cretaceo.  ||  -aceo,  ag. •cretaceus.  Di  creta,  Che  è  della  natura  della  creta, 
Che  è  composto  e  pieno  di  creta.  |!  -àclco,  ag.  Della 

creta.  |  O  periodo  — ,  appartenente  all'era  secon- 
daria o  mesozoica,  della  quale  è  la  parte  più  re- 

cente. Le  formazioni  cretacee  indicano  un  grande 
predominio  del  regime  marino,  che  si  stabilisce  a 
poco  a  poco  a  spese  delle  terre  emerse  precedente- 

mente; le  rocce  più  importanti  sono  le  arenarie, 
i  calcari,  le  marne,  gli  schisti,  la  creta  bianca  da 
scrivere;  per  la  fauna  vi  appartengono  i  dinosauri; 
per  la  flora,  alghe,  felci,  conifere  e  le  prime  dico- 

tiledoni. ||  ̂-are,  a.  Impiastrare  di  creta.  ||  -igno,  ag. 
Che  ha  della  creta.  |!  -one,  m.  o  Terreno  sodo  e 
cretaceo  che  trovasi  per  lo  più  a  una  certa  profon- 

dità sotto  il  suolo.  ||  -oso,  ag.  Mescolato 
con  creta,  Cretaceo.  |  ̂f  terreno  — . 
♦crétano,  v.  critmo. 

r  réti  CO  aS  *cktIcus  x|W)tocì«.  f UOUUU»  Piede  della  poesia  greca  e 
latina,  di  tre  sillabe,  una  breve  tra 
due  lunghe  (-u-),  usato  in  metri  di 
danza.  Anfìmacro. 

renati  n  O  m-  *vallese  cretin  cristia- WCUIIU'  no,  uomo,  abitante  delle 
valli  alpine  occidentali.  Persona  idiota, 
rachitica,  e  per  lo  più  col  gozzo.  |  E- 
bete.  |l  -erla,  f.  L'esser  cretino.  |  Scioc- 

chezza, Cosa  da  stupido.  j|  -Ismo,  m. 
^  Arresto  di  sviluppo.  |  Ebetismo 
proprio  dei  cretini.  |  Imbecillità.  |  Ba- 

lordaggine. Cretino 
Crètt  O.  **■  *mcpYtum  spaccato.  Cre-  (Valtellina). 

»  patura,  Spacco  nelle  mura-  ' 
glie,  nelle  lamiere,  ecc.,  non  molto  largo.  ||  -are, 
nt.  ♦crepitare,  dei  muri,  Screpolarsi;  anche  delle 
mani  e  delle  labbra,  pel  freddo. 

Cri  Cri  m'?  onm-  Scricchiolio  del  ghiaccio  e  del 
Wl  w  »  vetro  o  sim.  quando  si  fende.  |  di  ossa. |  Voce  del  grillo.. 
<£  Pesce  dei  mari 
delle  Americhe,  di 

poco  più  di  un  pal- 
mo, di  color  lucen- 
te argentino,  con 

quattro  fasce  longi- 
tudinali, due  bru-  Cri  cri 

ne     e    due     gialle 
dorate.    Emulone    (hcemulon   quadrilineatum). 

cri  a    m->  ̂ v-  *CREARE   II  Più  piccolo  e  balordo 
\*l  l  a,  ucceu0  dei  nidi#  j  \\  piu  stentato  e  debole 
d'una   famiglia.  |  Piccola  anguilla,  Cecolina.  |  §ff 
*+Amplificazione.  j  pvb.  Per  Santa  Maria  il  marrone 
fa  la  cria,  fa  l'anima.  || -are,  ecc.,  v.  creare. 
+crl bel  lare,  v.  crivellare. 
/*rihrarA    a-  ♦cribrare.  Passare  pel  cribro. 
vi  lui  ai  e,  vagliare.  |  Esaminare,  Ponderare.  | 

Render  purgato."!  Agitare.  ||+-ato,  pt.^ag.,  Vagliato, 
Purgato.  ||  +-aTlone,  f.  Tfcc  II  separarsi  di  alcune 
parti  dei  fluidi  nel  corpo  animale. 

+P.rihr  O     m-  *chibrum.  Vaglio.  |  portar  l'acqua TW,UI  u»  nel  —,  Pestar  l'acqua  nel  mortaio. 
Il  -Ifórme,  ag.  9  Del  piccolo  osso  incassato  nell'in- 

curvatura dell'osso  frontale,  e  che  concorre  a  for- 
mare le  cavità  nasali  e  l'orbita  dell'occhio.  ||  -oso, 

ag.  Bucherellato  come  un  crivello  o  cribro. 

cric,  crich,  cricche,  £X*S& 
o  vetro  che  si  rompe.  |  coltello  a  — .  a  serramanico, 
a  molla  fissa.  |  in  un  — ,  In  un  attimo. 

Cricca.   *"•  CR,OCCA»  triocca.  Gruppo   di   tre   fl- \*i  ivuo!   gUre  eguaji  nej  giuoco  ddie   carte.  | 
Combriccola.  Lega  di  poche  persone  che  abbiano 
il  fine  di  favorirsi  a  vicenda,  a  danno  altrui.  | 
+in  —,  In  compagnia.  |  6*  Pezzo  di  legno   attac- 1 

cato  ad   una  delle  cosce  del  torchio  da 
stampare,  Mozzo. 

^ripphft+to     m.  cric.  $  Arnese  che 
cnccneno,  serve  d  *irapan0i  gl_ 
rato  per  mezzo  di  una  molla  a  cric. 

r*rir*r*hiarf*    nt-  Fare  cricchio, 

CriCCniare,    scricchiolare 

f*rÌf*f*hlO     m>    onm.   Ticchio,    Ghi- cnccmo,  riblZ20>  ,  Crlc>   serie. 
chiolio. 

CrÌCCO    m"  CRIC    ̂   Macchinetta  che 
vv*w»  a  mezzo  di  un'asta  di  ferro 

e  di  una  ruota  dentata  alza  grossi  pesi  a  Cricchétto, 

poca  altezza.  |  Cric.  |  coltello  a  — ,  a  cric. 

Cricèto     m  CRic.  <^> Genere  di  mammiferi  dell'or- *    '-dine  dei  roditori,  somigliantissimi  ai 
topi,   ma    di    color   rosso   gialliccio, 
coda  corta  e   pelosa  e   larghe  tasche 
boccali,  dove  ripongono  il  grano,  sca- 

vate nello  spessore  delle  guance  ed 
estese  fino  alle  spalle.  La  specie  più 
nota    è    l'Hamster   comune   in     Sas- 
sonia. 

cricket,  m.  (ingl.).  Trucco:  antichis- simo giuoco  italiano:  due  gruppi  di 
giocatori,  a  distanza,  piantano  cia- 

scuno tre  bastoni  e  vi  posano  su  di 
lungo    un    altro    bastone,    formando  Cricco 
come  un  castelletto  o  portico  ;  e  cer- 

cano di  abbattere  il  castelletto  avversario  lancian- 
do una  stecca. 

CrÌCÒÌd  6    *"  #x^*°?  aglietto,  -tiSiìq  che  ha  for- 
'  ma.  fp  Carti-  _ 

lagine  anulare  che  fa  parte 
della  laringe.  ||  -èo,  ag.  Del- 

la cricoide. 

♦crlèntulo,  v.  cliente. 

crimenlèse,  -*- sm  JmaibstXtis].   £%  Delitto   di   lesa   maestà. 
criminal  A     a&-  #criminalis.  Di  crimine.  |  JtT criminal  e,  c^dice>  legge>  diritt0}  causa*  fr? 
bunale,  giudizio,  processo  —,  che  riguarda  delitti, 
penale.  |  azione  —,  penale.  Procedimento  contro  un 
reo. {manicomio  —,  pei  delinquenti  pazzi.  |  follia  — , 
Psicopatia.  |  far  —,  Apporre  a  delitto,  Considerare 
come  un  delitto.  |  m.  Tfc,  Reo  che  ha  tendenza  ata- 

vica e  psicopatica  al  delitto.  |  Diritto  penale.  |  ♦Am- 
ministrazione della  giustizia  penale.  |  +Oclitto, 

Reato.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -ista,  m.  Avvocato.  Persona 
dotta  nelle  materie  criminali.  Scrittore  di  materia 

penale.  Penalista.  ||-ità,  f.  L'esser  criminale.  |  Ten- 
denza a  commettere  crimini.  |  Proporzione  in  cui 

si  presenta  la  delinquenza,  nelle  sue  varie  forme, 
in  un  determinato  periodo  di  tempo  e  in  una  so- 

cietà determinata.  ||  -mente,  Con  forma  criminale. 
Per  via  del  foro  o  del  giudice  criminale.  ||-òldev  m. 
Tfec  Somigliante  a  criminale.  |  Persona  i  cui  mali 
istinti  molto  assomigliano  a  quelli  dei  criminali. 

Crimin  orfì  &.  (crtmino).  •crimTnari.  Accusa- ci il  imi  caio,  re}  incolparci  Incriminare.  (Pro- 
cedere in  giudizio  criminale.  ||  -azione,  f.  *crimi- natYo  -Onis.  Accusa. 

crìmin  e,  +crime,  «.  +-a,  Mfci 
to,  Delitto  punibile  con  pene  afflittive  o  infamanti. 
|  nel  vecchio  codice  sardo,  Reato  diverso  dai  delitti 
e  dalle  contravvenzioni.  |  Imputazione.  |  ♦Peccato. 
||  -osità,  f.  Qualità  di  criminoso.  ||  -oso,  ag.  *crimi- 
nBsus.  Delittuoso.  Che  ha  i  caratteri  di  un  delitto. 
|  fatto,  proposito,  tentativo  —, 
+crimo,  *crlmoio,  v.  seri  ma. 

4-CrÌfia     f-   Vetta,    Sommità, 

farina,  crinale.  Cresta. 

crinale  ag*cRiNiLis.Dicri-  A» 
u,ma,»f  ne.  |m.O  Specie  di    %>\ 

{>ettine  per  scriminare,  e  anche     \  1 
'ettlne    per  fermare   i   capelli.      \  ' 
Spillone   pei   capelli.  |  ♦  Crina,       * Crine,  Sommità  di  monti  quando         Crinali  fì. 
si  prolunga  con  linea  continuata. 

Crìlì  fi     m*  #ck^nis.  Crino.  |  Criniera,  Peli  lunghi 
'  che  pendono  al  cavallo  dal  filo  del  collo 
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Crinòidi. 

e  dalla  coda;  anche  di  altri  animali.  |  Capelli  del 
capo  umano.  |  Chioma.  |  *-  Irradiazione  intorno 
alle  comete  o  ad  altri  corpi  celesti.  |  f  Raggi  lu- 

minosi che  emanano  dagli  astri,  j  £  Sommità,  Vetta, 
Crinale.  ||  +-ata,  f.  Criniera. 

Crinèlla  f  (dlt.)  **&  Cesta,  rada,  di  salcio,  o uimciia,  eim.,  a  uso  di  portar  fieno  ed  erba. 
I  ̂  Specie  di  tignuola  che  si  vede  svolazzare  di 
estate  nelle  case  intorno  al  lume  (tincòìa  biseliella). 

r*rinitffcl*9  f-  Insieme  dei  cri  n  i  del  collo  nel  ca- 
nnine! ex,  vallo   |  la  yulva  _  del  lcone    Giub. 

ba.  |  Ornamento  deirelmo.  |  ̂   Armatura  a  difesa 
del  collo  del  cavallo.  |  di  corri  età,  Chioma,  Coda.  | 
Sommità,  Vetta. 

^orin  ITA     r^-  *crinire.     #■  Ornarsi  di  crine, 
TUIIII  II  C,   chiomall-lto,  pt.,ag.#cRiNlTus.  Che 
ha  crini.  Capelluto.  |  stella  —,  Cometa. 
r*rin  t\     m-  Crine  concio,  per  imbottire,  tessere 
\,\  III  \Jf   e  sim    |  +crine    del   cavallo,  Criniera.  | 
♦Capelli,  Chioma.  |+Vetta.  |  vegetale,  Materia  fibrosa 
di  piante  per  imbottire  materassi,  seggiole.  j|  +-oni, 
m.  pi.  <>  Sorta  di  vermi  lunghi  che  vivono 
nell'acqua.  ||-uto,  ag.  Che  ha  folto  crino.  | 
Che  ha  folta  chioma,  Capelluto. 

r»rinr>ÌHÌ     m    pi- «^Classe  di  animali Ol  lliuiui,   del  tipo  degH  echinodermi, 
specie  di  stelle  di  mare,  dal  corpo  a  for- 

ma di  calice,  provveduto  di  una  corona 
di  cirri  come  crini,  che  servono  a  muo- 

versi e  ad  afferrare:  molto  numerosi  allo 
stato  fossile,  come  la  Testa  di  medusa. 
Vivono  nel  mare  e  di  solito  a  grandi  prò 
fondita. 

rrinnlin  a  f  crino.  Specie  di  gonnella  a  cam- UI  Ululili  ex,  pana^  imbottita  0  gonfiata  di  die- 
tro con  stecche,  usata  già  dalle  donne,  sotto  la 

gonna  vera1  e  propria.  ||  -o,  m.  Tessuto  il  cui  ordito e  di  lino  o  di  fil  di  cotone,  e  il  ripieno  è  di  crino 
bianco,  a  uso  di  farne  crinoline. 

r+r\f\r*&rck  m-  *xptó»  ariete,  xioag  corno.  «^  Ge- 
Ol  lU^cra,  nere  'd'insetti  dell'ordine  dei  coleot- 

teri, famiglia  dei  crisomelini.  Tra  le  sue  specie  il 

Criocera  del  giglio,  d'un  bei  rosso  corallo,  la  cui 
larva  si  forma  coi  propri'  escrementi  una  specie 
di  manto  protettore  ;  il  Criocera  dell'asparago,  co- 

mune sugli  asparagi. 

Cri  OP'AnO  comp.,  m.  *xpOos  freddo,  -ysvfcs  che v#i  i  ugciiU|  genera. /©Miscela  per  ottenere  bas- 
sissime temperature.  j|  -olite,  f.  *Xittcs  pietra.  &  Mi- 

nerale dei  sali  doppi',  cristallino,  Fluoruro  di  so- 
dio e  d'alluminio,  utile  per  la  fabbricazione  del- 

l'allume, di  rado  cristallizzato,  delle  porcellane, 
nelle  vetrerie,  per  fare  il 
vetro  porcellanato,  nelle 
fabbriche  di  sapone  per 
far  le  liscivie  alcaline. 

cripta,  f-5ssaJS 
sotterranea  spec.  sotto 
una  chiesa,  che  serve  di 
tomba,  o  per  custodirvi 
sacre  reliquie.  |  Confes- 

sione. |  v.  critta. 

criptògama,  v.  critto- 
gama, ecc. 

Crìuton     m*  ̂ xpùTTTéiv   nascondere.  /©  Gas,  re- pivrii,  centemente  scoperto  tra  i  componenti 
dell'aria,  di  proprietà  analoghe  a  quelle   dell'ar- 

gon, ma  in  quantità  molto  minore. 

cripto  pòrtico.  c?mp»  m  #xpuijt6*  "a«co- ^w  "Wl  "*»wf  sto;  chryptoportYcus.O Por- 
tico coperto,  specie  di 

corridoio  per  prendere 
»  fresco  Testate,  nelle 
antiche  costruzioni.  || 
-°*còplo,  m.  *-ctxó7tiov 
Buardamento.  $  Stru- 

mento per  rendere  visi- 
J»i  all'occhio,  senza  ri- 

correre alla  fotografia, 
lr*Rgi Roentgen.  ||  -slda- 

minii'r.f^PÌ-    #ffl«3<3!Tl«  Criptopòrtic* liniera  di  ferro.  Pietre  (PalattnoVRoma). 

Cripta 
(San  Nicola,  Bari). 

cosmiche,  aeroliti  dove  il  ferro  è  poco  discernibile. 

r^rÌQQ  li  rio    f-  *YouoaXis  -t$os  chrysalis   -Tdos ^ll^dliUC,   aure^ia   ̂   verme  da  seta,  Bruco 

rinchiuso  nel  bozzolo.  |  Ninfa  della  farfalla. 

rrÌQanfÀmn    m-   *Ypuo-àvOeucv   chrysanthe- 
cn^amemo,  MUM  ̂ re  di  £0  x  Genere  di 
piante  originarie  del  Giappone,  di 
molte  specie,  con  i  fiori  raggiati  e  di 
vari'  colori  senza  odore. 

crisàora,  l  **™™w  -°p?5  che 
»>f**Wl  «*y      na      ja      qpada      dj      oro 

^  Specie  di  medusa,  con  un  giro  di 
occhietti  all'intorno:  la  notte  appa- 

risce come  un  globo  roteante  nella 
scia  luminosa  del  piroscafo  (chry- saora  ocellata). 

criselefantino,  •%,%%%£ 
ro  e  avorio.  ^  Scultura  greca  in  oro 
e  avorio:  come  nell'Atena  del  Parte- none e  nel  Zeus  in  Olimpia  (v.  cella  ),       Crisàora. 
di  Fidia,  che  avevano  le  parti  nude  in 
avorio,  le  vesti  in  oro,  e  anche  altro  metallo  pre- 

zioso: erano  delle  piastre  lavorate  e   poste  sopra 

un'armatura  di  legno  componente  la  statua. 

Crìs  ì     **   *xr'icri'»   giudizio,   sentenza.  Tfc^  Subi- w     T    »   taneo  cambiamento    in  meglio   o  in  peg- 
gio, nelle  malattie,  con  i  relativi  sintomi.  |  Periodo 

critico,  risolvente.  Turbamento.  |  economica,  mone- 
taria, commerciale  :    morale:   di  pianto.  |  ministe- 
riale. Cambiamento  di  ministero  con  le  dimissioni 

del  ministero  in  carica,  e  le  trattative  per  la  com- 
posizione   del  nuovo.   Passaggio  da   uno   ad  altro 

ministero  di  Stato.   |  extraparlamentare,  non  pro- 
vocata da  voto  del  Parlamento.  J|  -otta,  f.  dm. 

CrìSmd.    m    *XPi-(J\ia  chrisma  unzione.  3Ég  Olio T  »   consacrato  che  mescolato  con  balsamo 

serve  alle  unzioni  nell'amministrare  il  battesimo, 
la  cresima,  l'ordine  sacro;  e  puro,  serve  all'estre- ma unzione.  |  Cresima. 

crisobàlano,  co™vi  ™-    *xp^ìXwgj 
wi  y^mmimiiv,  ghian(ja  d'oro.  J|  Genere  di 
piante  delle  drupacee,  una  cui  specie  è  il  Susino 
icaco,  arboscello  dell'  America  meridionale  dal 
frutto  grosso  come  susina,  dolce.  ||  -oberi Ilo,  m. 

* XPvacpxpvìJkci  chrysobkryllus.  4»  Minerale  degli spinellidi,  una  cui  specie  è  una  gemma,  giallo  citri- 
na, limpida  con  luci  azzurrine  ondeggianti.  ||  -colla, 

f.  ypuaóxoXXa.  •©  Silicato  di  rame.  (Miscuglio  per 
saldare  l'oro  (carbonato  di  rame  con  un  fosfato 
alcalino).  |l -ocòma,  f.  *xpuooxt[LTis  che  ha  chioma 
d'oro,  jft.  Pianta  delle  composte  che  ha  i  fiori  gialli 
a  chiome  d'oro.  ||  -olito,  m.  •xP0*6*1^-  Pietra  pre- 

ziosa di  un  color  verde  oscuro  con  un'ombra  di 
giallo.  |  +Topazio.  ||  -omelinl,  pi.  m.  ̂   Famiglia d'insetti  dell'ordine  dei  coleot- 

teri, come  l'altica  degli  ortaggi 
e  la  dorifora.  |l  -òmelo,  m.  •y.pyffo- 

|tf)Aov  mela  d'oro.  Specie  di  coto- 
fta.  |  nap.  Specie  di  pesca.  H  -òpa, 

*Xpvauit6s  che  ha  aspetto  d'oro. Genere  d'insetti  dalle  ali  vitree, 
con  venature  verde  giallo,  il  cor-  Crisòpa. 

pò  del  color  verde  dell'erba,  sim. al  formicaleone.)  -opicrlna,  f.  +mxptq  aspro,  acerbo. 
Sostanza  colorante  gialla  che  si  estrae  da  alcuni 
licheni.  ||  -opraso,  -oprazlo,m.*xpiK7ó7rp3!7cs.O Spe- 

cie di  calcedonio,  di  cui  una  qualità  è  leggermente 

colorata  in  verde,  l'altra  giallognola.  ||  -orrèa,  f. 
*Aot4  mela  granata.  <>  Specie  di  farfalla  bianca  che 
ha  l'addome  giallo  ruggine:  vive  sui  salici  e  sui 
pioppi  (porthesia  chrysorrhol).  ||  -òtlle,  m.  *rOX-n 
callo.  &  Varietà  di  serpentino,  fibroso,  di  lucen- 

tezza di  seta,  di  colore  verde  olio.  Serpentino 

asbesto:  si  trova  nell'Italia  settentrionale. J| -ètni- 
ca, pi.  f.  •xpucxóOpt£  -ixo«  capelli  d'oro.  ̂   Genere di  scimmie  del  gruppo  delle  platirrine. 

<*ri etocra III     f  *crista  galli  cresta  di  gallo. 1,1  laidgdiu,  t  Apofisi  che  si  alza  perpendi. 

colarmente  dalla  lamina  crivellata  dell'osso  etmoide. 
r*  ri  età  II  a  in    -am    m-  Chi  lavora  e  vende 
cri sian  aio,   aro,  cristallame  „  ̂me>  m 
Assortimento  di  vasi  di  cristallo,  per  servizio  di 

tavola.  |  Cose  di  cristallo.  ||  '''-are,  nt.  Divenir  chiaro 
come  cristallo.  ||  -egglare,  nt.  (-éggio).  Somigliare  a 
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cristallo*  ||  -©ria,  f.  Fabbrica  o  Vendita  di  cristalli. 
|  -Ino,  ag.  »crystallìnus  wauoTàW-ivos.  Che  ha  ap- 
rarenza  e  qualità  di  cristallo.  |  acqua,  sorgente  — ; 
Limpido  come  cristallo.  |  erba  —,  &  che  ha  i  fusti 

coperti  di  vescichette  piene  di  un  liquido  traspa- 
rente {mesembryanthemum  cristalhnum).  |  per  cri- 

stallina!, esci.  euf.  |  umore  —,  lente  — .  |  cielo  —,  Pri- 
mo Mobile.  |  m.  ej  Uno  dei  mezzi  dell'occhio  a  forma 

di  lente  biconvessa,  tra  l'iride,  che  sta  innanzi,  e  Tu- 
more vitreo.  |  C^  Quantità  di  vetro  alquanto  più  puro 

del  vetro  ordinano,  ma  non  come  il  vero  cristallo. 

Cri  Stali  ina  f-  -^  Bolliciattola  ripiena  di  un viioianiiia,  liquido  sieroso,  con  la  circonfe- 
renza rossa  violacea,  che  si  manifesta  per  infe- 
zione in  alcuna  parte  del  corpo. 

Cristalliti  pl  m-  **  PlccoIi  globetti  che  Ri Vl  ■»*«■■  ■*■!  producono  nelle  masse  di  vetro  la- 
sciate raffreddare  lentamente. 

f*rÌCT9lll77  orp  a-  •fcouaraJlXi&iv.  Ridurre  in 
l»l  laiaillff  caie,  cnst'aiio.  (Congelare  a  guisa 
di  cristallo.  |  nt.  o  Prender  forma  di  poliedro  geome- 

trico regolare  nell'atto  di  passare  dallo  stato  fluido 
al  solido.  |  rfl.  Rimanere  immutabile,  nelle  sue  idee, 
senza  seguire  il  progresso  del  suo  tempo,  Fossi- 

lizzarsi. |1 -abile,  ag.  Che  si  cristallizza.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  cristallizza.  || -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  a 
cristallo.  |  Fisso,  Non  suscettivo  di  modificazioni, 
nelle  forme  della  civiltà.  ||  -azione,  f.  /©Operazione 
per  via  della  quale  le  parti  di  un  sale  o  di  una 

pietra,  o  d'altra  materia,  si  condensano  e  formano 
un  solido  di  figura  regolare  e  determinata.  |  Cosa 
cristallizzata. 

CTI Stdll  O  ni.  #xpùcrra/.}.ogCRYSTALLUM  cosa  con- tai i9iaii  v,  geiatEj  ghiaccio.  O  Sostanza  di  una 
forma  poliedrica,  regolare  o  simmetrica,  la  quale 
si  può  determinare  geometricamente.  |  Specie  di 
vetro  privo  affatto  di  colore,  più  pesante  e  più  fu- 

sibile del  vetro  ordinario,  sonoro,  formato  da  un 

doppio  silicato  di  potassio  e  di  piombo:  le  va- 
rietà dipendono  dalle  proporzioni  di  questi  ele- 

menti e  dall'aggiunta  di  un  altro.  |  di  Boemia,  con 
l'aggiunta  della  calce,  per  specchi,  servizi'  da  ta- 

vola; inglese,  con  la  potassa.  Baccarà;  di  Flint,  per 

oggetti  d'ottica.  |  di  monte,  di  rocca,  Quarzo  ialino 
di  pura  silice,  sovente  cristallizzato  in  prismi  esa- 

gonali nitidi  e  perfettamente  incolori  impiantati 
nelle  fenditure  delle  rocce  o  sospesi  entro  a  certi 
calcari.  |  Qualunque  sale  o  altra  materia  cristalliz- 

zata. |  Vetro  terso  circolare,  più  o  meno  convesso, 
incastrato  nella  intaccatura  della  lunetta,  e  serve 
di  coperchio  trasparente  alla  mostra  o  quadrante 

dell'orologio,  |  Specchio.  |  Bicchiere. \arrotato,  por- 
tato a  perfezione.  |  tenere  sotto  una  campana  di  — , 

Custodire  gelosamente.  |  Corpo  lucente,  trasparente. 

|  liquido,  freddo  —,  dell'acqua  di  ruscello,  di  sor- 
gente. |  Lente.  |  f  Astro.  |  marmoreo.  Corniola 

bianca.  |  Persona  illibata,  specchiata.  |  Vetro  per 
la  finestra.  ||  -ografìa,  f.  Parte  della  mineralogia,  che 
tratta  della  struttura  e  forma  cristallina.  ||  -ografo, 
m.  Chi  professa  la  cristallografia.  ||  -òJde,  f.  *  Sot- 

tile membrana,  che  circonda  e  contiene  l'umor  cri- 
stallino dell'occhio.  (  %  Erba  cristallina.  |  ©pi.  m. 

Rocce  cristallizzate  imperfetta- 
mente. ||-onomìa,f.  Scienza  delle 

leggi  di  formazione  dei  cristalli. 

cristatèlla,  {4> s*™ìe * 
vnwvuvviiu,  vermi  che  vi- 

vono a  colonie   nel  fondo  dei 
mari,  sulle  alghe,  le  pietre,  le 
conchiglie  vuote. 
+crletèo,  cristère,  v.  e  1  i  s  t  e  re. 

r*rÌQtian  rt  *g-  *christiXnus  ypttmatvós.  Che 
Cristian  O,  p?ofessa  ìà  fede  J[  Cristo.  |  Ap- 

partenente o  conveniente  a  cristiano,  ai  cristiani. 
1  fede,  religione,  legge—.  \  èra  —,  dalla  natività  di 
Cristo,  v.  e  r  i  s  t  o.  |  virtù  cristiane  ;  carità  — ,  Amore 
del  prossimo.  |  civiltà  — .  |  arte,  antichità  — ,  della 
prima  epoca  del  cristianesimo,  sino  al  6°  sec.  | 
for  —,  Tenere  a  battesimo.  |  discorso  — ,  buono, 
virtuoso.  |  m.  Chi  vive  sotto  la  legge  di  Cristo  (cat- 

tolico, luterano,  riformato,  anglicano,  armeno,  or- 
todosso). |  Uomo  civile.  |  Uomo.  |  «Marito.  |  ogni 

fedel  —,  Ognuno,  Tutti.  |  maniere  da  cristiani^  con- 
venienti, umane,  j  mangiare,  discorrere  da  — .  ||  -a, 

Gristatèlla. 

f.  Donna.  |  buona,  mala  — .  |  «"Moglie.  ||  -accio,  m. 
Cattivo  cristiano.  I  Uomo  dappoco.  |  Uomo  di  buona 

pasta.  ||  -amente,  Da  cristiano.  |  morire  —,  coi  con- forti religiosi.  |  Discretamente,  Piuttosto  bene.  || 
-are,  rfl.  Parsi  cristiano.  ||  -eggiare,  nt.  (-éggio).  Ac- 

costarsi al  pensare,  al  vivere,  dei  Cristiani.  |  Osten- 
tare sentimenti  cristiani.  ||  -elio,  m.  dm.  spr.  |  Per- 

sona semplice  o  ignorante.  |  Persona  dabbene.  || 
-esimo,  +-èsmo,  +-i?mo,  m.  *xPl0TiavtCTHl6s  cristi a- 
nismus.  Religione  cristiana.  Complesso  di  istitu- 

zioni e  forme  che  derivano  dalla  chiesa  di  Cristo. 
|  Storia  del  — .  |  Cristianità.  ||  -iflcare,  a.  (-ìfico, 
•chi).  Convertire  al  cristianesimo.  || -Issi mo,  sup. 
Di  persona  che  mena  vita  cristiana  perfetta.  I  Epi- 

teto o  titolo  che  un  tempo  davasi  al  re  di  Tran- 
cia. || -Ita,  +-ade,  -ate,  f.  *christianYtas  -Xtis.  Uni- 

versalità dei  Cristiani.  |  Paesi  abitati  dai  Cristiani. 

|  Cristianesimo.  |  L'essere  cristiano.  ||  -izzare,  a. 
•XP'ffTKZvt^eiv.  Far  cristiano.  |  Convertire.  ||  -one, 
m.  Uomo  di  grossa  corporatura 

Crict  O  m-  *XPtt7TÓs  christus.  Unto,  consacrato, Wl  ̂   Wf  appellativo  di  Gesù.  |  il—  ,Gesù.  |  Gesù 
come  redentore,  o  crocifisso,  o  durante  la  passione. 
f  la  fede  di—.  \  alla  colonna;  tra  i  Giudei;  denso; 
alla  canna;  lo  spasimo  di  —;  in  croce,  spirante,  in 
agonia.  |  pvb.  Chi  vuol  —,  se  lo  preghi.  \  Accendere 
una  candela  a—  cuna  al  diavolo,  Dar  ragione  al- 

l'uno e  all'altro.  |  segnato  da  —,  che  ha  un  difetto 
fisico  appariscente,  quasi  marco  di  cattiveria.  |  Dot- 

trina di  Cristo.  |  Immagine,  scolpita,  di  Cristo  con- 
fitto in  croce,  o  dipinta  su  una  croce.  |  di  Mantegna, 

Leonardo,  Michelangelo,  Guido  Reni;  Duprc,  Eze- 
kiel.  |  di  legno,  avorio,  argento.  |  Non  darebbe  un  — 
a  baciare,  di  spilorcio.  |  fl&Unto,  Consacrato:  sacer- 

dote, re.  |  anni  di  —,  dell'era  volgare  (dopo  il  4°  anno 
della  sua  nascita,  sicché  la  sua  morte,  nel  33°  anno, 
è  del  29  dell'era  volgare).  |  figliuolo  fratello  in  — .  | 
addormentarsi  in  —,  Morire.  |  Non  c'è  Cristi,  Non  c'è 
modo,  via.  |  Uomo  smunto  o  disgraziato.  |  povero  — . 
Il  -olatrìa,  f.  ♦XaTf'Si'X.  Venerazione  esclusiva  di  Cri- 
sto.JI  -ologla,  f.  *-\oyia.  Dottrina  intorno  a  Cristo. 
CrJStObalite,  f.  O  Specie  di  quarzo. 
+crltamo,  v.  critmo. 

Critèrio  m'  **pi*rt)piov.  Norma,  Mezzo,  Fon- 9  damento  per  giudicare.  |  formarsi 
un  —.  |  secondo  un  — .  |  Forza  di  giudicare.  |  man- 

car di  —.  |  Q$  Retto  giudizio,  Buon  senso,  Senso comune. 

critèrium,  m.  (criterio).  «^  Corsa  di  puledri,  per 
valutarne  il  merito  e  averne  un  argomento  di 

giudizio  per  l'avvenire. 

Cri tlC  a.  *■  **pi?ix"f).  Arte  di  giudicare,  per  cui 
wimwvty  si  ncerca  e  sl  appura  jj  vero    |  ̂ei 

fotti.  |  Disamina  dell'  intimo  valore  delle  opere 
d'arte,  quanto  air  ispirazione,  all'originalità  di 
sentimenti  e  pensieri,  ai  propositi,  ai  rapporti  con 
Tepoca,  a  tutto  il  mondo  spirituale  dell  autore.  | 
canoni  di  — .  |  letteraria,  storica,  filosofica,  filolo- 

gica. |  metodo  —.  |  Scrittura  nella  quale  si  esamina 
e  si  giudica.  |  Esame  dei  difetti  di  un  lavoro.  | 
acuta, prof  onda  ;  acerba,  mordace,  velenosa,  bestiale  ; 
stupida,  pedantesca,  gretta,  feroce.  |  Censura,  Bia- 

simo, di  costumi.  |  esporsi  alla  —,  tirarsi  addosso 
la  — .  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -uccia,  f.  spr. 

r*ritif*  arA  a-  (crìtico,  -hi).  Esaminare,  Ripren- di iiiw  ai  sj,  dere  Giudicare  notando  i  difetti.  | 
Biasimare,  Disapprovare  :  costumi,  azioni.  ||  -ante» 
ps.,  ag.  Che  critica.  |  m.  Solito  a  biasimare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Ripreso,  Censurato,  di  azione,  discorso,  la- 

voro d'arte.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  critica,  (i 
♦-azione,  f.  Azione  del  criticare.  Critica. 

CrìtlC  O  aP*  #x.0lTtx6«.  Pi  critica.  |  Che  si  riferisce *  alla  critica.  |  esame,  studio,  analisi  —, 
di  opere  letterarie  e  artistiche.  |  saggio  —,  Mono- 

grafia che  studia  il  valore  di  un'opera  d'arte.  | 
àaggi  critici,  Titolo  di  alcuni  potenti  volumi  di 
studi  critici  di  Francesco  De  Sanctis;  poi  di  altri 
autori.  |  tilt  Di  crisi,  Che  ha  relazione  con  la  crisi, 
0  ne  dà  indizio.  |  Che  produce  crisi.  |  età  —,  vicina 
alla  jpubertà.  |  punto  — ,  Quello  in  cui  producesi 
uh  cambiamento  di  stato  della  materia,  o  un  feno- 

meno assume  la  sua  massima  intensità. (Pericoloso. 
1  momenti  —,  difficili.  |  circostanze  — ,  Difficoltà, 
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Critto. 

«pec.  economiche.  |  m.  Chi  fa,  professa,  la  critica, 
Bulle  opere  dell'ingegno.  |  sommo,  geniale,  arguto. 
|  Chi  discute  e  giudica.  |  Biasimatore,  Riprensore. 
\\  -astro,  m.  Cattivo  critico,  senza  coltura  e  since- 

rità. ||  -hetto,  m.  dm.  spr.  ||  -héslmo,  m.  Schiera  di 
•critici  (schr.).  ||  -Ismo,  m.  Dottrina  che  si  serve  della 
critica,  non  dell'autorità  o  della  tradizione  (opp. 
a  Dommatismo).  |  Smania  di  esercitar  la  critica.  || 
-one,  m.  Chi  su  tutto  trova  a  ridire.  |  Grande  cri- 

tico, fam.  [  -onzolo,  m.  Spregevole  critico.  ||  -uccio, 
-uzzo,  m.  spr. 
r»ritmn     m.  *xo£6<mo;  (xplfrn  orzo).  £  Finocchio 
VIIUIIU,   marino,  Bacicci,  Baciglia. 

Crìtta     f*  CriPta.  |  fg  Specie   di   chiostro  an- 
ilina,   nesso  aj   giardini    o    -:    *--*-:  -« 

pararsi.  |  Luogo  per  depositar- 
vi   granaglie,    frutta    e    sim.  | 

Sotterraneo  di  varie   sorte. 

/^ri+fn  m-  *xpuTrr6s  nasco- si IllU,   gt0     Genere    di    pic. 
■coli  insetti  degl'imenotteri,  che 
hanno  il  metatorace  spinoso, 

l'addome  peduncolato. 

crittògame  &  •„££ 
•sto,  yà\y.o<;  nozze.  .**  Di  pianta 
che  non  ha  fiori  e  frutti,  che  ha  gli  organi  sessuali 
nascosti,  come  le  felci,  i  funghi,  le  alghe,  ecc.  || 
-ògama,  f.  Oidio,  specie  di  fungo,  malattia  che  at- 

tacca le  viti,  li  -ograffla  f.  *xpayla  scrittura.  Arte 
di  scrivere  coperto  ed  in  cifra,  e  non  conosciuta 

eccetto  che  da  alcuno  iniziato;"  o  da  chi  possa  riu- scire a  trovarne  la  chiave.  || -ogràfico,  ag.  In  ci- 
fra, Della  crittografia.  R  -onomla,  f.  Arte  di  na- 

scondere il  nome  sui  frontespizi'  o  a  pie  delle 
scritture.  I| -opòrtlco,  v.  criptoportico. 
r^rif+nrinr^rt  m  *xpu7rró«  nascosto,  £lv  naso. \*l  ILIUI  lllUU,  lnsett0  dei  coleotteri  fornito  di 
un  prolungamento  a  forma  di  pro- 

boscide che  si  nasconde  in  una  pro- 
fonda scanalatura  della  parte  infe- 

riore del  torace. 

/*ri%#all  oro    a.  *cribellare.  Net- viiven  are,  tare  col  crivèiio. 
Vagliare.  |  Passare  la  polvere  pirica 
al  mulino  per  granularla.  I  Agitare, 
Dimenare.  |  Bucare  a  modo  di  cri- 

vello. |  Considerare,  Dibattere.  Cen-  Crittorinco. 
surare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  *cribellatus. 
Vagliato.  |  Bucato.  |  di  ferite,  Coperto  di  ferite. 
Il  -atore,  m.  Che  crivella.  ||  -atura,  f.  Vagliatura.  | 
Ciò  che  resta  nel  crivello.  ||  -azione,  f.  Operazione 
di  nettare  le  biade  col  crivello. 

Cri  Véli  O  m-  #cribellum  (dm.  cribrum).  *#  Ar- v»  nese  di  metallo  o  di  pelle  tutto  pieno 
di  forellini,  con  cerchio  di  legno  intorno,  per  mon- 

dare il  grano,  facendo  passare  con  lo  scotimento 
<>gni  minor  granello.  Vaglio.  |  £  Tavola  sottile 
bucata,  per  la  quale  passano  i  piedi  delle  canne 
dell'organo  per  star  dritte.  ||  -alo,  m.  Fabbricante 
di  crivelli.  ||  +-one,  nu  Specie  di  tela  molto  rada. 

+CNVO,  m.  •cribrum.  Crivello. 

CrO&tO    ag*  *-**  Croazia.  |  Soldato  mercenario  di 
..  '  cavalleria  leggiera  nel  sec.  17°.  Specie di  cosacchi. 

CrOCCS^  f.  crocco.  Croccia.  Gruccia. 

CrOCC  2Lr©  n**> onm  Crocchiare  delle  cose  fes- 'se  quando  sono  percosse.  ||  -ante, 
«g-  *fr.  croquant.  Di  pane  o  pasta,  ben  cotta,  che 
nei  mangiarla  crocchia  sotto  il  dente.  |  m.  Dolce 
2!  "JAndorle  tostate  e  zucchero  cotto.  ||  -nette,  f. 
pi.  Polpettine  di  forma  bislunga,  che  si  friggono 
*n  Padella.  Rocchette.il -hetto,  v.  crocco. 
CrÒCCili 2L  *•  (t08C)-  •cochlea  chiocciola;  dv. 
aw  u  con  4- rotulare?  Trecce  delle  donne 
i,Dolte  a  ™<>do  di  cerchio  e  fermate  dietro  al  capo. 
i  crocchiare.  Bussa,  Percossa.  |  Canzone  rozza. 
CrOCCnl  2ir6   nt*  {cròcchió).*c*ot\\MVL  rumore. 
feaq.  '  Rendere  suono  fioco,  delle  cose 
Der£oe-Sl^ec  dei  vasi  di  tcrra  cotta,  quando  sono 
cavSwf1"  ̂ r'cchiolwe.  I  Chiocciare,  dei  ferri  del 
deboli  i?09?1'  I  non  è*  crocchia  il  fcrm,  Non  è 

ooie,  E  valente,  bravo.  |  nt.  Essere  cagionevole, 

Cròccia, 

malazzato.  |  Essere  in  non  buone  condizioni.  |  Ci- 
calare, Conversare  in  crocchio.  |  Chiocciare,  di  gal^ 

lina,  quando  ha  i  pulcini.  |  a.  Picchiare  sopra  un 
oggetto  di  terra  cotta  per  sentire  al  suono  se  è 
sano.  ||  -ata,  f.  Chiacchierata.  2  -one,  m.  Cicalatore. 

CrÒCChl  O  m'  *CR0TALUM  rumore.  Gruppo, »  Circoletto  di  persone  per  conver- 
sare. |  Rumore  che  rendono  i  vasi  fessi  e  sim.  nel 

percuoterli.  |  andare,  stare  a  —,  a  con- 
versare. |  tener  — ,  Chiacchierare. ||-etto, 

m.  dm.  Capannello.  ||  -one,  m.  Frequen- 
tatore di  crocchi. 

■  £l*£vCcjo  f.*cocHLÈA. ^Ostrica.  | 
TV"  v^^,6*f  «germ.  krukkja.  +Lituo, 

Bastone  adunco  degli  auguri.  |  +Veste 
di  cardinale  in  conclave. 

CrÒCC  O  m*  *Pro*  CROC»  germ.  krok. 
»  Uncino,  spec.  per  appen- 

dervi. |  Gancio,  di  staffa,  di  balestra. 
Il  -hetto,  m.  dm.  Uncinetto. 

rrnrrnl  oro    nt-  (croccolo),  croc- 
croccoi  are,  CARE>  dm  Crocchia. 

re,  della  gallina  quando  vuol  far  l'uovo, o  della  chioccia  quando  guida  i  pulcini;  del  vino 
quando  si  versa  dal  fiasco  senza  tromba.  I  -one, 
m.  <>  Specie  di  beccaccino  più  grande  del  bec- 

caccino comune.  Coccolone. 

CrÓC  ©  *  *crux  -cis.  Strumento  per  supplizio. »  o  patibolo,  composto  di  due  tronchi 
messi  a  traverso,  ad  angoli  retti,  uno  sull'altro, 
dove  anticamente  si  attaccavano  o  s'inchiodavano 
i  delinquenti:   era  il  supplizio  degli  schiavi  fug- 

f  itivi.  |  Patibolo  di  Gesù.  \  festa  dell'invenzione,  dei- esaltazione  della  Croce,  il  14  settembre.  |  deposi- 
zione della  —,  di  Gesù:  soggetto  di  molti  quadri 

famosi.  |  Santa  —  di  Gerusalemme,  una  delle  basi- 
liche di  Roma.  |  Chiesa  di  Santa  —,  in  Firenze,  ci- 

mitero di  illustri  italiani.  |  Pena,  Tormento,  Suppli- 
zio. |  Affanno,  Tribolazione,  Afflizione.  |  portare, 

abbracciare  la  sua  —,  la  parte  di  tribolazioni  nel 
mondo.  |  tener  le  braccia  in  —,  in  atto  di  preghiera. 
|  porre,  mettere  in  — ,  Crocifiggere.  Tormentare,  Bia- 

simare, Affliggere.  |  stare  in  —,  in  pena,  travaglio. 
|  Figura  della  Croce  venerata  dai  cristiani.  |  Jft  Re- 

ligione, Fede  cristiana.  |  Segno  rosso  in  forma  di 
croce  sulle  vesti  o  sulle  armi  dei  guerrieri  delle 
Crociate.  |  bandire,  gridare,  predicare  la  —,  la 
Crociata;  addosso  ad  alcuno.  Perseguitare  con 
biasimi.  |  Segno  di  croce,  di  due  linee  attraversate, 
usato  per  cancellare,  indicare  estinzione  di  debito, 
assenza,  morte,  o  determinare  un  punto  di  misu- 

ra. |  Segno  di  croce  in  luogo  di  firma  degli  anal- 
fabeti (dall'uso  di  porre  una  croce  accanto  alla 

propria  firma,  come  fanno  tuttora  i  vescovi,  o  di 
intrecciarle  insieme).  |  fare  una  — , 
non     pensarci    più.  |  Disposizione  T\ 
delle  braccia  al  petto,  attraversate  a  fi 

croce,   in   atto   di  devozione,   sup-**      A» 
plica.  |  con  le  braccia,  le  mani  in  — . 
]  Luogo  dove  è  piantata  una  croce, 
sulle  strade  maestre,  a  rammentare  . 
una  disgrazia,  un  omicidio.  |  gialla,  I 

cucita  sullo  scapolare  dei  condannati  *"i 
come   eretici.  |  bianca  in  campo  az-  Croce 
zurro,  Q  della  casa  regnante  d'Italia.     con  ̂   flnna 
I  rossa,  Compagnia  pel  soccorso  dei  di  Carlo  Magno 
feriti  in  guerra.  I  ospedale  della  —      (Karolvs). 
rossa.  |  azzurra,  Società  per  la  cura 
di  cavalli  e  muli  feriti  in  guerra.  |  verde,  Società 
per  la  cura  dei  colerosi.  |  segno  di  —,  nelle  pre- 

ghiere, nelle  benedizioni,  e  sim.,  con  l'atto  della 
mano.  |  farsi  la  —,  Segnarsi,  portando  la  destra 
alla  fronte,  al  petto  e  a  ciascuna  spalla,  e  poi  giun- 

gendola con  la  sinistra.  Cominciar  la  giornata.  |  a  oc- 
chio e  — ,  Alla  grossa,  Senza  minute  considerazioni. 

|  in  — ,  Attraverso,  come  nella  croce.  |  levare  uno 
Spicchio  di  croce  ad  alcuno,  parte  del  suo  grado, 

ffenderlo.  |  di  sant'Andrea,  in  forma  di  X,  sulla 
quale  fu  fatto  inchiodare  S.  Andrea,  a  Patrasso, 
dove  era  andato  a  predicare  revangelo.  |  0  Fregio 
a  forma  di  croce  come  insegna  di  decorazioni  ca- 

valleresche :  ve  ne  sono  grandi  e  piccole,  a  quat- 
tro, a  otto,  a  dieci  e  più  punte,  di  tutti  gli  ordini. 

|  gran  —,  Decorato  con  il  più  alto  grado  di  un 
ordine   cavalleresco.  |  f|  Forma  data  alla  pianta 

Hs 
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delle  chiese:  latina,  se  uno  dei  due  spartimenti,  il 
trasversale,  è  più  corto;  greca, 
se  i  due  spartimenti  sono  egua- 

li, cosi  che  la  croce  potrebbe  cir- 
coscriversi in  un  circolo,  come 

quella  di  vescovi  e  cavalieri.  | 

Parte  della  chiesa  dall'ingresso 
all'aitar  maggiore.  |  Crociera,  di 
volte.  |  gf  Punto  del  tronco  don- 

de muovono  i  rami.  |  tm  del  Sud, 

Costellazione  nell'emisfero  me-  rs^„  _,„„  /»„„„„ 
ridionale,  Crocifero,  Crociere,  di  JSStl^EìtìK 
4  stelle:  serve  alla  ricognizione 
del  polo  antartico.  |  X  Estremità  inferiore  del  fuso 
dell  ancora.  |  Segno  convenzionale  nelle  antiche 
bussole  per  indicare  Levante.  |  $>$  battere  in  — ,  con 
più  pezzi,  i  cui  tiri  s'incrociano.  |  santa  —,  Abbicci 
(che  cominciava  col  segno  di  croce).  Sillabario.  | 

punto  in  — ,  Lavoro  d'ago  che  consiste  in  una  serie 
di  punti  che  a  due  a  due  s'incrociano  a>(,  nella  bian- 

cheria. |  £^  Due  spighe  perpendicolari  l'una  all'al- 
tra e  paralleli  ai  lati  del  piano  della  seggiola.  |  pvb. 

Non  si  può  cantare  e  portar  la  — ,  far  due  cose  insie- 
me. J|  -eli ina,  f.  dm.  Croce  d'oro,  per  ornamento,  da 

portar  sul  petto.  ||  +-er)a,  f.  Moltitudine  di  crociati. 
♦crocefisso,  v.  crocifisso. 

CrÒCfìO    ag*   #CR0c^us-   Di   croco.  Di  color  di 
ww        »   zafferano,  tra  giallo  e  rosso. 

crocesignato,  -segnato,  %]£™™il: 
gnato  di  croce.  |  Crociato.  |  schr.  Cavaliere,  decorato. 

Crocètta  *•  (*m*  ̂ cc°la  croce.  |  ̂   pi.  Sbar- »  re  di  legno  o  di  ferro  poste  vi- 
cino alle  giunture  degli  alberi 

e  che  sostengono  le  coffe.  | 
maggiori,  degli  alberi  maggio- 

ri. |  minori ',  senza  costiere  e senza  coffe,  reggono  soltanto 
un  alberetto.  |  far  crocette,  Di- 
fiunare  (facendo  col  pollice  e  Crocètta, 

indice  distesi  croci  sulla 
bocca  aperta  a  indicare  il  digiuno).  ||  -o,  m.  C^  Lima 
a  quadrello  usata  dai  magnani. 
#*rocA%#ÌA  m-  Incrocio  di  più  vie.  Crocicchio. CrUUCVIcl,  Quadruvio,  Trivio. 

CfOCI  àr6  a  (^ócio).  Segnare  di  croce  co- '  loro  che  partecipavano  a  guerre  in 
Terrasanta  o  contro  eretici.  |  Incrociare.  |  Mettere 
a  forma  di  croce.  |  rfl.  Entrare  nella  crociata. ||  «ata, 
f.  Lega  di  principi  e  popoli  cristiani  che  andavano 
a  combattere  pel  riscatto  di  Terra  Santa;  o  anche 
contro  i  Mori  di  Spagna.  |  Impresa  guerresca  ban- 

dita dalla  Chiesa.  |  /  Lombardi  alla  prima  — ,  poema 
di  T.  Grossi,  e  opera  di  G.  Verdi.  |  degli  Albigesi, 
bandita  da  Innocenzo  III  contro  gli  eretici  di  Albi  e 
di  Tolosa,  che  fini  con  l'estinzione  della  civiltà  feu- 

dale della  Francia  meridionale.  |  Contribuzione  vo- 
lontaria che  si  pagava  per  la  crociata.  |  Luogo  dove 

fanno  capo  e  s'attraversano  le  strade,  Crocicchio. 
|  JL  "^Crociera.  |  fi  Parte  della  chiesa  in  forma  di 
croce.  ||  -ato,  pt,  ag.  Contrassegnato  per  la  cro- 

ciata. |  Disposto  a  croce.  |  *cruciItus.  Cruciato, 
Tormentato.  |  m.  Soldato  in  una  crociata. 

Crocicchio  m-  Luogo  dove  si  attraversano UgCICCniO,  piu  fitrade  ,  Trivio,  Quadruvio, Crocevia. 

crocid  are,  crocltare,  &<£*%>£££ 
re,  Gridare,  del  corvo.  |  -amento,  m.  Il  crocidare. 

m 

4&  Sorta  di  fringuello  (dal  becco  ricurvo  con  1» 

punte  incrociate).  |  &>  della  ciam- bella, Tre  asticciuole  formanti  un 
solo  pezzo  con  essa,  disposte 
modo  di  raggi  equidistanti,  nella 

cui  riunione  centrale  passa  l'asta 
della  bilancia,  negli  orologi.  |  *«  Cro- 

ce del  sud,  Croce  australe,  Crociera. 

r*rocìforn    m-  *crucìfer  -èri. 
crociTero,  ^  Colui  che      to 
la  croce  nelle  processioni.  |  Chi  ha 
l'ufficio  di  portar  la  croce  inastata       Crociere. 
avanti  al   pontefice  o  ai  vescovi.  | 

Dell'ordine  istituito  da  san  Camillo  per  assistere- 
gl'infermi:  hanno  una  croce  di   panno  cucita  sul 
vestito.  \  piazza,  via  dei  — .  |  «-  Croce   del   Sud, 
australe.  |  f.  pi.  &  Famiglia  di  piante  che  hanno  la 
corolla   formata   da  quattro  petali  in   croce,  come 
il  cavolo,  la  rapa,  la  violacciocca,   la  senapa,  ecc. 

crocifìfirp  ere  a-  crocifiggo,  -fissi,  -fisso). 
uiuuillgg  ci  C,  #CRUcmGÈKE.  Conficcare  sulla 

croce,  Mettere  al  supplizio  della  croce.  |  Tormen- 
tare. |  rfl.  Mortificarsi  aspramente.  ||  +-imento,  m. Il  crocifiggere. 

crocifissalo,  ?j™£t£$£S?l2i'& ligiose,  in  Pistoia,  a  onore  del  Crocifisso. 

nmnii ieeinno    f.  *crucifix!o  -onis.  Suppli- crocmssione,  zi0  della  croce<  di  G™^ 
Crocifiggimento.  |  &  Quadro  rappresentante  la  Cro- cifissione  di  Gesù 

r*rnr*ificc  ri  P*--  &£•  *crucifixus.  Confitto  in uiuuiiimu,  croce  ,  Tormentato.  |  Gesù  cro. 

cifisso.  |  Immagine  di  Cristo  in  croce.  |  d' argento, 
d'avorio,  di  legno.  |  Conformato  nella  vita  a  Cristo 
crocifisso.  |  al  mondo,  Alienato,  Ritirato  dalle  cose 
mondane.  |  +stare,  vivere  alle  spalle  del  Crocifisso, 
a  ufo.  ||  -ino,  m.  dm.  Piccola  immagine  del  Croci- 

fisso. || -ore,  m.  -ora,  f  #crucikixor  -Oris.  Che  cro- 
cifìgge. Chi  mise  Cristo  in  croce. 

CrOCier  a  f-#CHUC,ARfus.  Disposizione  in  for- »  ma  di  croce.  |  Punto  d' incrocio, 
di  fasce,  liste,  linee.  Incrociatura.  |  Traverse  in- 

crociate. |  Os.  Stecche  incrociate  che  compongono 

Paspo  e  l'arcolaio.  |  fl[  Parte  trasversale  della Chiesa.  |  I  tre  lati  corti  di  una  chiesa  a  croce  la- 
tina. |  Spigoli  incrociati  nella  sommità  di  una  volta. 

Compartimento  di  una  volta  a  crociera.  |  volta  a  — , 
a  sesto  acuto.  |  *m  Costellazione  della  Croce  del 
Sud,  Crociere.  j  X  Navigazione  lungo  un  tratto 
di  mare  determinato  incrociandolo  per  ogni  verso, 
fatta  da  una  o  più  navi  a  scopo  di  sorveglianza  o 
di  guerra.  |  pennone  di  gran  — ,  che  fa  croce  molto 
grande  sugli  alberi  del  bastimento.  |  ̂   battere 
ver  —,  di  artiglierie,  a   tiro  incrociato.  ||  -e,  m. 

crocifórme,  £f •  [ag?0à£™*  di  croce-  '  * Crocile  m>  ̂   del  tunaiuoloi  ̂   al°  con  in  cima '  una  traversa,  sulla  cui  parte  supe- 
riore son  piantati  verticalmente,  a  uguali  distanze, 

alcuni  piuoli  o  anche  chiodi,  per  mantener  solle- 
vati e  separati  da  terra  i  fili  da  riunire  e  torcere. 

croci  na  f-  dm.  Piccola  croce.  |  erba  — ,  Jt  Ver- soci nd,  bena.„.n0f  ag.  m.  ̂   Sorta  di  ca- 
volo, tardivo,  più  piccolo,  che  si  semina  in  fine  di 

giugno.  ||  -one,  m.  acc.  Grossa  croce,  j  «^»  Specie  di 
uccello.  | Moneta  lombarda  d'argento,  pari  a  Ir.  6,775. 
♦crocitare,  v.  crocidare. 

crocket,  m.,  ingl.  «^  Palla  al  maglio. 

CfQC  q  m.  •cròcum  xpóxov.  £  Pianta  bulbosa  i »  cui  pistilli  giallorossi  sono  usati  in  me- 
dicina e  per  condimento  di  vivande.  Zafferano.  ||  -oi- 

slte,  f.  o  Gessoide  di  un  bel  colore  rosso  giacinto, 
polvere  arancio,  lucentezza  adamantina,  trovasi  in 
miniere  di  piombo  degli  Urali  e  altrove  in  gruppi 
splendidi  di  cristalli. 

+crocodllo,  v.  coccodrillo. 

CroiriolarA  a-  (crògiolo),  crogiuolo.  tf*  Met- 
VIW5IWIUIC,  tere  i  yasi  di  yetro  appena  for. 

mati,  cosi  caldi,  nella  camera  della  fornace,  dov'è un  caldo  moderato,  per  dar  loro  la  tempera.  |  rfl. 
Ben  cuocersi.  |  Godere  stando  in  ozio,  al  sole,  nei 
letto,  al  fuoco.  |  Bearsi. 

n.   dm.    Piccolo    crogiuolo.  |f 
ino,  m.  dm.  vez. 

crogiol  étto, 

Crògiolo  m>  dv-  crogiolare.  Cottura  lunga,, wwgiwiw,  che  si  dà  alle  vivan(je  con  fuoco- 
temperato.  |  a*  Tempera  che  si  dà  ai  vetri  appena 
fatti,  mettendoli  nella  camera  della 
fornace.  |  pigliare  il  — ,  Crogiolarsi, Starsi  al  fuoco. 

r* mei i  min    m.  *cruciare  fonde- 
crogiuolo,  re  ftl  fuoco?  COHRO_ 
sus  cavo  ?  <k>  Vasetto  di  terra  cotta  o 
di  metallo,  come  oro,  platino,  argen- 

to, ferraccio,  piombaggine  mista  con 
argilla,  meno  largo  al  fondo  che  al- 

l'apertura,   e    proporzionato  a   so-      Crogiuolo. 
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stenere  un  fuoco  violento,  dove  si  fondono  i  me- 
talli o  altre  sostanze,  Che  richiedono  molto  calore. 

-ur*rnin  *&•  *pro.  croi  (celt.  crodj-,  irlandese 
TUI  w,ui  cruaidh).  Turpe,  Deforme.  |  epa  —,  Pan- 

cia molto  gonfia  di  un  idropico,  marcia. 

Croi I  STG  a  (cr°H°)- *cok  +  rotolare.  Muovere ^luuaic,  dimenando  in  qua  e  in  là.  Squas- 
sare. Scuotere.  |  il  capo,  le  spalle,  per  sdegno,  di- 

sapprovazione, j  Tentennare,  Smuoversi,  Piegarsi 
in  qua  e  in  là.  Vacillare.  |  Rovinare,  di  muro.  {  rfl. 
Muoversi,  Vacillare.  ||  -amento,  m.  Il  crollare. 
Rovina.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  crolla.  |  Incerto,  Va- 

cillante. ||  -ata,  f.  Scrollata.  Effetto  dello  scuotere. 
Il  -atina,  f.  dm.  Scrollatina. 
prnllfì  m>  dv-  crollare.  Scotimento,  Scossa. 
wu,,u»  |  Urto,  Colpo.  |  dare  un  -,  Muoversi 
alquanto.  I  al  primo  —,  Alla  prima  scossa.  |  dare 
il  —  alla  bilancia,  Farla  calare  con  violenza.  |  dare 
il  — ,  Andare  in  rovina.  |  Tracollo;  Mutamento 
dannoso,  Rovina. 

CrÒfTÌ  3.  ̂   *Xr>(SlJ'a  colore,  sfumatura.  $  Una 
**f  delle 'figure  o  note  di  cui  ne  va  otto 

a  battuta,  e  vale  due  semicrome,  o  quattro  biscro- 
me. |  Nota.  ||  -agenesìa,  f.  Produzione  dei  colori. 

|j  -alita,  f.  *Xiftos  pietra,  c^  Specie  di  maiolica  con 
vernice  non  metallica.  ||  -àmetro,  f.  Strumento  per 
accordare  il  pianoforte.  ||  +-ate,  m.  (cromate).  Parte 
della  musica  che  procede  in  modo  cromatico. 
||  -eticamente.  Secondo  il  genere  cromatico  che 
procede  per  semitoni.  ||  -àtico,  ag.  *xpo)jj.aTtx6s.  ff 

Che  procede  per  via  di  semitoni,  di  un'genere  di 
musica  soave  e  patetico.  |  scala  —,  scmitonata.  | 
Dolce,  Soave.  |  sensazioni  — ,  date  dai  sette  colori 
dello  spettro  solare.  |  m.  Suono  o  canto  cromatico. 
|  &  Specie  di  fungo,  di  colore  giallo.  ||  -atina,  f. 
Cera  per  dare  il  lucido  alle  scarpe  gialle.  ||  -ati- 
$mo,  m.  *xpu\i.aTto\ì.6s  colorazione.  &  Eccesso  di 
coloramento.  ||  -attsta,  m.  Compositore  di  musica 
patetica.  ||  -atisiare,  a.  Render  cromatico. 

CrOma.tO  m"  ̂   *^a*e  dell'acido  cromico,  com- '  posto  di  cromo,  di  ossigeno  e  d'un metallo:  di  bario,  zinco  :  alcalino,  ecc.  |  di  piombo, 
Beresite,  Giallocromo,  Piombo  rosso,  Piombo  cro- 

mato (fr.  crocoise,  crocoisite)  :  uno  dei  più  bei  mi- 
nerali in  cristalli  monoclini  d'  un  color  rosso  aran- 

ciato con  lucentezza  adamantina,  molto  pesante; 
si  trova  spec.  in  certi  filoni  piombiferi  a  Beresof 
in  Siberia  e  nel  Brasile;  è  usato  nella  pittura  e 
per  ̂ stampare  carte  da  parati. 

CrÒm  ICO  a£  **©  **'  acido:  uno  dei  prodotti '  dell'unione  del  cromo  con  V  ossi- 
geno, usato  in  molte  industrie  chimiche.  ||  -ite,  f. 

»  Minerale  degli  spinellidi,  di  color  nero  e  aspet- 
to metallico,  in  ottaedri  o  a  tipo  granulare,  utile 

per  la  fabbrica- 
zione degli  acciai al  cromo. 

cromlech,   m.   f) ^orta    di    antiche 

S».?,^  e— «• 
n<>  nella  Bretagna,  e  consistono  in  monoliti  disposti 
m  cerchi  j,  talvolta  intorno  a  una  pietra  più  grande. 
CrÒm  O  m*  *XP^*A3t  colore,  o  Corpo  semplice, 

'  metallico,  le  cui  combinazioni  sono  no- 
tevoli a  causa  della  loro  bella  colorazione,  di  color 

bianco-grigio  fragile  e  duro,  atto  a  pigliare  bella  po- 
litura. i|  -ocrlsolltografla,  f.  «youcTói  oro.  Litografia 

a  colori  e  dorature. ||-of otografìa,  f.  Fotografia  al  bi- 
cromato di  potassio,  per  ottenere  un'immagine  che 

r  produce  i  colori  dell'originale.  ||  -ografla,  f.  ̂ pa- 
gi a  descrizione.  Trattato  sui  colori.  ||  -olltografìa,  f. 

recedimento  pel  quale  si  stampano  mediante  la  li- 
tograna disegni  in  più  colori.  ||  -olitogrsflco,  ag.  Di 

cromolitografia.  ||  -orni,  pi.  m.  <T  Famiglta  di  stru- 
menti in  legno  da  fiato,  dal  sec.  15°  al  17J.  ||  -osterà,  f. 

w?a:pa  sfera.  **  Atmosfera  rosso-purpurea  che  cir- 
cuii* fo*osfera  del  sole.  ||  -oterapìa.  f.  #e«oa7Teia. 

ìftjf  n  ?Jalattie  mediante  certe  irradiazioni  di  co- 
lori ||  -otlpografla,  f.  Tipografia  e  Stampa  a  colori 

:-^?>*«iWi|r^Ì 

cronaca,  crònica.  f  *chroNtca  xpovud 
Po.  Narra^i,^  *  «  *  ̂ ,  CORe  relative  al  tem- 

J  moMstfca   Si*'^  second0  rordine  del  teroP°- i  monastica,  di  abbazie.  |  comunale,  delle  nostre 

città  nel  medio  evo.  |  di  Giovanni  Villani,  Opera 
monumentale  che  narra  le  storie  di  Firenze  e 

d'Europa  dalle  origini  sino  al  1348,  continuata  per altri  lo  anni  dal  suo  fratello  Matteo.  |  domestica^ 
Ricordi  di  famiglia  e  della  città,  usata  spec.  in  Fi- 

renze nei  sec.  14°  e  15°.  |  rimata,  in  versi,  di  solito 
in  terzine.  |  Rubrica  del  giornale,  in  cui  si  riferi- 

scono i  fatti  della  città  o  di  interesse  speciale  dei 
cittadini.  |  scandalosa.  Maldicenza,  Voce  che  rac- 

conta cose  non  buone  di  una  persona,  o  fami- 
glia. ||  -accia,  f.  peg.  |!  -betta,  f.  Breve  cronaca.  || 

-dista,  m.  Autore  di  cronache.  Cronista.  Il  -uccia, f.  spr. 

CTOn  ICO  ag*  *CHR0Nfcus  yf'OviKìs  relativo  al '  tempo,  "tìjk  Di  malattia  assai  lunga, 
permanente,  cntr.  di  acuta.  |  catarro  — .  |  m.  Malato 
di  male  cronico.  |  ospedale,  sala  dei  cronici.  || 
-icamente,  In  modo  cronico.  ||  -icismo,  m.  Condi- 

zione e  stato  del  male  cronico,  e  di  chi  ha  tal  male. 
H-icità,  f.  Qualità  di  cronico.  || -ista,  m.  Autore  di 
una  cronaca.  |  /  cronisti  del  300.  |  Chi  scrive  la 
cronaca  nel  giornale.  |  teatrale,  giudiziario. cron  ografìa,  ̂ st^iS^ 
ordine  di  tempo. ||-ògrafo,  m.  ̂ xpovo^àzoi-  Scrittore 
di  cronache.  |  0  Apparecchio  che  nota  le  fasi  suc- 

cessive di  un  fenomeno,  fl  -oiogìa.  f.  •  jrpovoXcpa. 
Ordine  e  dottrina  dei  tempi.  |  La  geografia  e  la  — 
sono  i  due  occhi  della  storia.  |  Libro  di  cronologia. 
|  Ragguaglio  cronologico.  ||  -ogramma,  m.  #ypà|A|Aa 
lettera.  Data  che  bisogna  cercare  nelle  lettere  di  una 

iscrizione,  cosi  nel  verso:  francorvu  tvrbis  sj'cv- lvs  jert  fvncra  \esper,  il  mcclvvvvvvii=  1282,  ve- 
spro siciliano.  ||  -ològico,  ag.  *  xpovoloy.xó^.  Ap- 

partenente a  cronologia.  ||  -ologicàmente,  Secondo 
l'ordine  del  tempo.  ||  -ologista,  m.  Colui  che  sa  o 
insegna  la  cronologia.  |  -òlogo,  m.  *xrjovo/6yo?. 
Colui  che  tratta  di  cronologia.  Scrittore  di  cose 
attinenti  a  cronologia.  ||  -ometrìa,  f.  *|A;Tpiot  misu- 

razione. Parte  della  fisica  che  si  occupa  della  mi- 
sura del  tempo.  ||  -ometrìsta,  m.  <^  Colui  che 

deve  constatare  in  minuti  primi,  in  secondi  e  in 
quinti  di  secondi  il  tempo  impiegato  dai  cavalli 
nelle  corse  stesse,  spec.  se  al  trotto.  j|  -òmetro,  m. 
♦jAérpov  misura  del  tempo.  0  Strumento  di  squi- 

sitissima esattezza,  di  finito  lavoro,  di  perfetta 
compensazione,  che  serve  a  misurare  il  tempo  e  le 
sue  minime  frazioni  nel  calcolo  di  astronomia  e  di 
nautica.  |  marino,  munito  di  una  cardanica  che  lo 
libera  dalle  scosse  del  mare,  batte  a  tempo  medio, 
ed  e  il  primo  strumento  per  calcolare  la  longitudine 
in  mare,  segnando  la  differenza  del  tempo  tra  il 
punto  di  bordo  e  il  punto  di  partenza.  |  {?  Specie 
particolare  di  pendolo  che  serve  a  determinare 
esattamente  il  movimento  dei  tempo  musicale. 
Metronomo.  |  Orologio  tascabile  di  costruzione 
perfetta.  ||  -òscopo,  m.  #axo7rós  che  guarda.  Appa- 

recchio che  serve  a  misurare  un  intervallo  brevis- 
simo di  tempo.  ||  -otachì metro,  m.  *rocxus  veloce. 

|H  Congegno  (inventato  da  Luigi  Pouget,  1883),. 
che  segna  i  tratti  percorsi  nei  singoli  tempi,  cioè 
le  velocità  raggiunte  in  ciascun  punto  della  linea. 
Tachimetro. 

CrOSCè  m*  ***"  CR0CHST'  Uncinetto,  Ago  torto, vi  v^w^,  lavori  donneschi.  |  lavoro  a  —,  a 

maglia,  con  l'uncinetto. 
Crosciare  n*-  (còscio).  #fr.  croissir  (atd. 
s#i  vociai  *?,  krostjan).  Scrosciare,  Fare  rumore 
forte  e  continuato  cadendo:  della  subita  e  grossa 

Sloggia.  |  Rumoreggiare  della  mina  nel  brillare.  | 
t  recitar  e  che  fa  il  fuoco  abbruciando  le  legne 

verdi.  Scoppiettare.  |  Bollire  a  scroscio.  |  Ridere 
smoderatamente,  la.  Avventare,  Colpire. 

CrÒfiCIO  m»  Scroscio:  romore  che  fa  l'acqua  o 
UIU9VIV,  sifn  in  una  caduta  di  pioggia,  o  nel 
bollire,  o  che  fa  la  mina  nel  brillare,  la  folgore  nel 
cadere.  |  di  riso,  Ri- 

so smoderato,  rumo- 
roso. 

cross  arco,  m. 
♦  xpotHTós  frangia.  ̂  Mammifero    africano  Crossarco. 
delle  viverre,  che   si 
ciba  di  topi.  ||  -òpo,  m.  4  Topo  acquatico  scavatore 
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«he  oltre  agl'insetti  e  ai  vermi  dà  anche  la  caccia  ai 
pesci  negli  stagni  e  nelle 
peschiere.  Toporagno  ac- 
-quaiuolo. 
rrAcf  a  f.  *CRUSTA UUbl  d>  Strato  ester- 

no indurito  di  corpi  li- 
quidi o  molli.  |  ̂   Indu- 

rimento d'umori  risecca- 
ti, sopra  la  pelle  rotta  Crossopo, 

o   magagnata.  |  Tutto  ciò 
•che  indurisce  e  s'attacca  nella  superficie  di  al- 

cuna cosa.  Scorza.  |  Corteccia,  del  pane.  |  fi? 

Senso  apparente,  superficiale,  Apparenza.  Signi- 
ficato   letterale,    di    scritture.   |   lattea,   tJBs    Eru- 

zione che  si  mostra  sul  capo  e  sul  volto  dei  fan- 
ciulli lattanti,  Lattime.  |  terrestre,  £  Scorza  soli- 

dificata della  Terra.  Parte  superficiale  della  Terra.  | 
^  Guscio  dei  crostacei.  |  +lmpellicciatura,  Incorni- 

ciatura. |  g,  Camicia.  |  Crostata.  \^f  in  —,  In  ter- 
reno non  arato.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -elio,  m.  dm.  Cro- 

stino. ||  -eli ino,  m.  dm.  Piccolo  crostino.  || -erel la, 
f.  Piccola  crosta.  ||  -one,  m.  acc.  Grossa  crosta.  || 
-oso,  ag.  *orust(5sus.  Che  ha  crosta,  o  molta  cro- 

sta, o  forma  di  crosta.  ||  -uto,  ag.  Pieno  di  croste. 

/*rncfaf*PO  ag>  m-  *crusta.  ̂ >  Di  animali \*i  uoiaucu,  artropodi,  articolati,  per  lo  più 
acquatici,  come  gambero,  granchio,  aragosta,  pa- 

guro, e  sim.  che  hanno  invoglio  di  consistenza 
cornea  o  calcarea,  anche  membranoso,  intorno  al 
corpo,  capo  e  torace  in  generale  saldati  insieme, 
che  costituiscono  il  cefaiOtorace,  capo  fuso  con  uno 
o  parecchi  segmenti  successivi,  torace,  e  general- 

mente anche  l'addome,  con  numerosi  piedi,  occhi 
semplici  o  composti,  respirazione  per  le  branchie 
e  per  la  cute. 
xrrnctarc»  *•  (crosto).  Far  indurire  al  fuoco Tuuaittic,  la  superficie  di  alcune  vivande, 
si  che  vi  si  formi  una  crosta.  || -ata,  f.  Specie  di 
torta  o  di  pasticcio.  Pasta  frolla.  ||  -atei la,  f.  Pic- 
-cola  crostata.  ||  +-atura,  f.  Incrostatura. 

Croef  ino  m-  dm*  Fettina  di  pane  arrostito  da uv/oiiiiu;  intingersi  nel  caffè,  o  cioccolata 
o  sim.  |  pi.  Fettine  di  pane  su  cui  si  distende  un 
-composto  di  acciughe  e  burro,  o  un  battuto  di 
rigaglie,  e  che  si  portano  in  tavola  nel  principio 
-dei  desinari.  |  Fettina  di  pane  tra  un  uccellino 

♦e  l'altro,  o  involtini  di  carne,  o  pezzi  di  pro- 
vatura  allo  spiedo.  |  Chi  cammina  tutto  d'un  pezzo, 
achr. 
xrost  òso,  -uto,  v.   crosta. 

crotàflte  -O  m-  *xf^TaotTn$.  9  Muscolo \*i  istallici  \Jf  temporale,  che  serve  al  movi- 
mento della  mascella  inferiore. 

irrita  la  ria  f-  *xporàAia  crotalYa  orecchini LlUiaiana,  tintinnanti.  £  Genere  di  piante 
•della  famiglia  delle  leguminose,  cosi  dette  per  lo 
strepito  che  fanno  i  loro  baccelli  pieni  di  semi 
^quando  sono  scossi. 
s-*r<-vtàlìHi  m.  pl.*xp6raXov  crotXlum  nacchera. 
VIUlclMUI,  «^famiglia  di  serpenti  i  cui  carat- 

teri principali  sono  i  denti  scanalati  e  le  glandole 
.del  veleno,  la  testa  con  due  profonde  fossette,  e  al- 

l'apice della  coda  vari1  anelli  cornei  che  producono 
un  rumore  particolare:  sono  i  più  terribili  tra  tutti 
i  serpenti  velenosi. 

ornfaln  m.  ♦xoótoXov  crotXlum.  f\  Nacchere. 
v,iuicuu,  |  ̂juriSSOj  Serpente  a  sonagli,  del- 

l' America     setten*    
trionale,  bigio  scuro 
superiormente  con 
fasce  nere  trasver- 

sali irregolari,  in- 
feriormente bruno 

gialliccio      punteg- 
f;iato  di  nero,  della 
unghezza  di  circa 
mt.  1.50.  |  orrido, 

Serpente  a  sonagli  dell'America  meridionale.  Casca- 
vella.  |  muto.  Serpente  del  Surinam,  che  invece  del 
sonaglio  ha  sulla  coda  scaglie  spinose  uncinate  ; 
lungo  circa  3  mt.,  molto  grosso;  Lachesi  j/.  muta). 
Arnf  nf  a  tra  f  *xp6r«v  zecca,  to<%vo<;  divoratore. WUlUiaga,  ^  i)ccell0  dei  rampicanti,  specie/ 

/^\ 

Cròtalo  doriaso. 

di  cuculi  dell'America  .meridionale  e  centrale: hanno  il  corpo  allungato, 
la  coda  lunga,  larga,  ro- 

tonda, il  dito  esterno  rivol- 
to indietro.  Una  specie  si 

distingue  pel  becco  rugoso 
(e.  rugirostns). 

Crotone,  ?■  *xp6T2v 
'  zecca.  vBc 

Specie  di  tumore  fungoso 
che  si  sviluppa  sulle  ossa.  Crotofaga. 

|  ̂  Genere   di  piante   eso- 
tiche, delle  euforbiacee,  di  cui  esistono  molte  spe- 

cie, una  delle  quali,  il  Croton  lilium,  o  legno  ma- luccano,  ha  nel  frutto,  simile  ad 
una  zecca,  semi    con  un   olio  di 

potente   virtù  -purgativa,   il  cro- 
tontiglio; e  l'altra   e  la   Cascari- 

glia.  lì -tiglio,  m.  *croton   tilium. 
jjfc   Legno   maluccano.   |  Drastico che  si  ricava  dal  Crotone. 

♦cravatta,  v.  cravatta. croveiio,  dalle  uve  fermen_ 
tate,   ma  non  ispremute.  |  corvo. 

^  Sorta  di  pesce,  sim. all'ombrina. 
Crotone. 

CriJCC  13.     *"*  *&erm-  KRUKKJA,  td.  KRUCKE.  n^"  StTU- 
'  mento  rusticale  a  forma  di  palo,  per 

le  vigne.  |Bastoni  per  la  caccia  della  civetta.  Gruccia. 

Prillo  Ìar*A     a-  corrucciare.  Tormentare.  I  Ad- irun  idre,  dolorare  (  rfl  Darsi  ̂ ^  ,'Sde_ 
gnarsi.  Corrucciarsi.  Affliggersi.  ||  -lamento,  m.  Il 
crucciare.  ||  -iato,  pt.,  ag.  Afflitto.  Corrucciato.  || 
-latamente,  Con  corruccio,  sdegno.  ||  -latlsslmo, 
sup.  ||  ♦-latore,  m.  Tormentatore.  ||  ♦-evole,  ag.  Fa- 

cile a  corrucciarsi.  ||  +-evol mente,  Con  isdegno, 
ira. 

CrUCCl  q  m.  corruccio.  Dolore  morale.  |  Cor- 9  ruccio.  Sdegno,  fj  -oso,  ag.  Adirato. 
Turbato.  Che  si  cruccia.  || -osamente,  Stizzosa- 

mente. ||  -osi  ss  Imo,  sup. ||  -osissimamente,  av.  sup. 

CrUCI  3X6  a*  *crucTare.  Tormentare,  Strazia- 
ci U\*l  «.I  V?,    fe     ||  ,amento,    m.  ♦CRUCI AMENTUM. 

Tormento  grave.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tormentato,  Af- 
flitto. ||  -aziona,  f.  Cruccio.  Tormento. 

crucìfero,  v.  crocìfero. 

cruclflge,  m.,  1.  (crocifìggi;  grido  di  quelli  che  vo- 
levano il  supplizio  di  Gesù  [Evangelo  di  san  Mar* 

co,  15]):  gridar  —,  la  croce  addosso. 
cruclflgf ere,  v.  crocifiggere. 

CrUCltd  **  **  Sorta  di  pietra  dura,  che  non '  si  è  trovata  finora  se  non  cristalliz- 
zata in  prismi:  ha  nel  mezzo  un  rombo  nero,  è 

di  tessitura  lamellosa,  ma  durissima,  da  intaccare 
il  vetro.  Pietra  di  croce. 

CrudÒl  A  aS-  (f-  *"a)-  *crudElis  (crùdus).  A- »  spro,  Atroce.  |  spasimi,  sofferenze  — . 
|  Doloroso.  Che  reca  afflizione.  Che  ama  di  far 
soffrire.  |  Spietato.  |  Infesto.  Avverso,  Calamitoso. 
|  Di  difficile  cottura,  civaia.  ||  -accio,  ag.  peg.,  schr. 
||  *-ezza,  f.  Crudeltà.  |  Durezza.  ||  ♦-etto,  ag.  Al- 

quanto crudele.  ||  -issimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av. 
sup.  ||  -tà,  +-ltà,  -ate,  -ade,  f.  •crudrlTtas  -xtis. 
Atrocità  d'animo  nel  voler  troppo  castigare  gli  er- 

rori, o  nel  vendicarsi.  Fierezza,  Inumanità.  |  Atto 
crudele.  |  Crudezza,  Asprezza.  )|  -mente,  ♦-aman- te, Con  crudeltà.  Duramente,  Fieramente. 
+crudèro,  v.  crudele. 

Crild  éZZa.  f*  Qualit?  di  crudo- 1  d'acqua,  L'es- 
wi  m«  w«^.m,  sere  mftl  adatta  a  discio^here  il 
sapone  ed  a  cuocere  i  legumi.  |  di  cielo,  Rigidezza 

di  temperatura,  j  Asprezza  di  sapore.  |  ♦Crudeltà. 
|  Q  Difetto  di  lineamenti,  tratti,  colori,  che  non 
hanno  grazia,  Mancanza  di  dolcezza,  morbidezza. 
|  £  Asprezza  di  tono.  |  di  acciaio,  Temperai.  |  di  me- 

talli, Poca  duttilità,  per  il  sùbito  raffreddarsi  in 
acqua.  ||  -ita,  f.  ecRUDlTAS  -Atis.  Qualità  di  ciò  che 
non  è  cotto,  o  aspro.  -\  tig^  ♦Stato  malsano  degli umori,  non  concotti,  non  digeriti. 

rrnHìvnro  &S-  Che  divora  carne  cruda.  | 
uruuivuro,  F%T0CGy  Crudele. 
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CrLld  O  a£"  #CRUDUS-  Non  cotto.  |  insalata  — , 
\*i  uu  v/,  dl  er^e  Qon  cotte   |  mattoni  — ,  seccati 
al  sole.  |  Poco  cotto.  |  minestra,  carne  — .  |  Acerbo. 
Non  maturo.  |  Inumano.  |  Crudele,  Spietato,  Duro,  f 
.Zotico.  |  Restio,  Indocile.  |  Aspro.  |  *&  Non  arato.  | 
£  terra  —,  non  cotta  al  fuoco.  I  acqua  —,  fredda; 
Acqua  che  contiene  molto  acido  carbonico.  \  stagione, 
inverno  —,  rigido.  |  umore  —,  ̂   non  concotto. 
|  Q  Aspro,  Sgraziato,  Duro.  |  j  Spiacevole  per 
asprezza.  |  seta  —,  non  bollita  e  non  atta  perciò 
alla  tintura,  \filo  — .  senza  concia.  |  ferro  —,  Fer- 

raccio. |  panno,  cuoio,  acciaio  — .  |  nudo  e  — ,  Sem- 
plice. Schietto.  Poverissimo.  |  v.  cotto.  ||  -amente, 

Con  crudezza.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  crudo,  o 
spiacevole.  |+-igno,  Piuttosto  crudo.  j|  -issimo,  sup. 
|  -issi marne n te,  av.  sup.  ||  -olezza,  f.  Crudezza, 
■Grossezza.  Difficoltà  di  cottura,  di  civaie,  carne. 
f+ruhni  r\  ag-  *cruentus.  Sanguinoso.  Insan- 
wuc,llu>  guinato.  |  campi,  lotte  — .  |  Feroce, 
Bellicoso.  ||  +-are,  a.  «cruentare.  Insanguinare.  H-fe- 
simo,  sup.  ||+-oso,  ag.  Cruento. 
+cru Ilare,  v.  crollare. 

crumiri  P*-  m-  #ar-  khrumir.  Tribù  brlgante- 
^iumiiii,  scheal  confine  tra  l'Algeria  e  la  Tu- 

nisia, nella  Crumiria.  |  Nome  spregiativo  dato  dagli 
operai  scioperanti  a  quelli  che  accettano  di  pren- 

derne il  posto. 

CrUnSL  f.  *corCna.  Foro,  per  lo  più  bislungo,  del- 
x"'  M  i  l'ago  per  metterci  il  filo.  |  Stretto  forame. 
CTUÓr  e  m-  ̂ R"011  -oris.  TSfc,  Sangue,  in  gene- »  re.  |  Materia  colorante  del  sangue.  || 
-oso,  ag.  Di  cruore. 

CrUD  m-  #*n^-  CR0UP-  TSfc.  Infiammazione  della 
"'  mucosa  della  laringe  con  produzione  di false  membrane,  da  molti  ritenuta  identica  con 

la  difterite.  ||  -ale,  ag.  Affetto  da  crup.  |  voce  —,  di 
chi  ha  il  crup. 

4-CrUDSÌa.  *•  *XPóa  colorei  o^is  vista?  Difetto vip«i«*,   della  vista,  onde  gli    oggetti  sem- 
brano aver  colori  svariali, -come  d'arcobaleno  o  di 

penne  di  pavone. 

CrUra.l6  a?*  #crurXlis  (crus  -ris  gamba).  9 M  ^»  Di  alcune  diramazioni  di  vene,  ar- 
terie, nervi  delle  cosce.  |  arco  —,  inguinale. 

CTUSC  d.  ̂   *&erm-  kruska.  Bucce  di  grano  o '  di  biade  macinate,  separate  da  quasi 
tutta  la  farina,  Semola:  si  dà  inumidita  ai  polli.  | 
vendere  più  la  —  che  la  farina,  di  donna  che  abbia 
più  amanti  da  vecchia  che  da  giovane.  |  pvb.  La  fa- 

rina del  diavolo  se  ne  va  in  —,  delle  cose  male  ac- 
quistate, e  che  non  si  godono,  j  Piccole  macchiette 

del  viso,  specie  di  lentiggini.  |  Titolo  dell'Accademia 
fondata  in  Firenze  il  15HZ  con  l'intento  di  espellere 
«  proibire  le  parole  di  uso  non  buono,  conservare 
e  sanzionare  le  buone  (v.  buratto),  j  scriverecon 
*a  —  in  mano,  attenendosi  all'autorità  degli  scrittori 
approvati  dalla  Crusca.  |  vocabolario  della  —,  com- 

--"••.jixauta.  ubi   iinv,  in»  oiu«ooa  v  i  iiuaiu,  ai  t 

«scicolo,  e  poi  ricominciata  a  pubblicare  il  1883, 
«  tuttora  in  corso  essendo  pervenuta  alla  lettera  N. 
I  edizione  di  —,  donde  son  tolte  le  citazioni  nel  vo- 

cabolario. |  Arciconsolo  della  —,  Presidente,  capo 
dell  Accademia.  |  Residenza  dell'accademia  della 
Vusca.  ||  -alo,  m. Colui  che  compera  crusca  per  poi 
rivenderla.  |  Colui  che  sta  affettatamente  attaccato 
ai  vocaboli  e  modi  della  Crusca  ||  -ante,  ag.  Ligio 
*u  accademia  della  Crusca,  e  al  suo  vocabolario.  | 
m.  Lingua  della  Crusca.  ||  -antleslmo,  sup.  ||  -ata,  f. 
intriso  di  crusca.  Filastrocca,  composizione  sciocca 
?  ?"P1Vl-lAdunanz*  dell' Accademia.ll-hegglare,  nt. reg&o).  Parlare  o  scrivere  con  voci  e  modi  della 
^rusca;  Compiacersi  di  dizioni  e»di  frasi  peregrine 
«a  accademiche,  jj  -hello,  m.  Crusca  più  minuta,  che 
vpiJ11^3.00,0™  J?on  P°ca  farina,  Farina  di  quarto 
teli?'  T"teI1°'  Semolella:  si  dà  in  beveroni  ai  vi- 
CruirSIfi  mu£c.he>  ai  cavaIli  Il  -herella,  f.  -o,  m. 
e™;; nel.10' I  Giuoco  di  fanciulli,  consistente  in  ri- 
c-non*  \  danari  nascosti  in  alcuni  monticeli!  di 

cademi*  i?Mil  a  *orte- 11 -he»co,  ag.  Da  Crusca,  ac- 
è  se?naH,!"ihevo,e'  **•  schr-  Puro  e  corretto,  Che 
«un T-S2iie  roime odel,a  Crusca.  || -hevolle^mo, UP- 1!  -nevolmente,  Secondo  la  Crusca.  ||  -hlno.  m. 

Castello  della  Cuba 

(Palermo). 

c^  Garzone  che  abburatta  la  farina.  ||  -one,  m.  Cru- 
sca molto  grossa,  privata  affatto  di  farina.  |  schr. 

Accademico  della  Crusca.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  cru- 
sca. ||  -otto,  m.  Riparo  di  cuoio  unito  al  parafango 

per  riparare  il  cocchiere  dalla  pioggia. 

+CrÙ SCOIO,  ag.  Vivace,  Robusto. 

+cru$èro,  cruzèro,  ™ie<?,nkr-ec£ 
strale,  costellazione  del  polo  antartico. 
crustaceo,  v.  crostaceo. 

+CrUStfì     f-  P1-  #CKUST'E  croste.  £   Figure  in 
tv.i  u^i  \5,  bassorilievi  su  vasi.  ||  -ario,  m.*CRu- 
starYus.  Chi  modellava  cru- 
ste.  ||  +-ula,  f.  (crùstula).  *cru- stùla.  Focaccia. 

f*tc*n  iya    f-  *xt6vì»eiv  pet- *!"i^rnare*Ragno    °— • 
CteflÒforì     P*    m.  *xTiveg    pettine    ̂ specie    di »   conchiglie).  <>  Animali  marini  as- 

sai delicati,  fosforescenti,  sferici,  ovali  o  compressi 
a  nastro  come  il  Cinto  di  Venere. 

+CLlb  a     f-  n  Cupola.  |  Castello  regale   arabo- '  normanno,  me- 
diocremente conservato,  a 

Palermo.  ||  +-etta,  f.  dm.  Cu- 

poletta. 
cubare,  ?Ì;*CUS?!^;- »  cere,  Riposare. 

|  +rfl.  Giacere  sotterra.  |  cu- 
bo. £&  Moltiplicare  un  nu- 

mero tre  volte  per  sé  stes- 
so. |  A  Trovare  la  cubatura 

di  un  corpo.  Misurare  il  vo- 
lume di  un  solido.  ||  -abile, 

ag.  Da  cui  si  può  ricavare 
il  cubo,  Che  si  può  cubare. 
||  +-ata,  f.  Specie  di  pasta 
dolce  (v.  cupata).  || -ato,  pt., 
ag.  |  esser  mal  —,  malconcio  per  infermità.  ||  -atura, 
f.  Atto  od  effetto  della  misurazione  della  capacita 
di  uno  spazio  o  del  volume  di  un  solido. 
cubano,  cubàttolo,  g^So^i 
le  si  prendono  uccelli  al  tempo  delle  nevi:  specie 
di  gabbietta  con  stecca  che  scatta  e  richiude. 

CLlbàbe  m#  *ar*  kabAba-  ̂   Specie  d'albero '  da  pepe  delle  Indie  (piper  cubeba). 
|  Frutto  del  cubebe.  Pepe  cubebe.  ||  -Ina,  f .  •©  Al- 

caloide delle  bacche  di  cubebe. 

+CUbÌa  f-  #bxcub!a  sentinella.  X  Foro  a  prua 
~  '  d'una  nave,   pel  passaggio   della  go- 

mena che  va  all'ancora.  Occhio  di  prua. 
r*  uh  ir*  r\    *£•  (pi-  <&>  *•  -che),  #k'jBikos  cubTcus. V>ULMV>V>,    ^   c£e  ha   Ja  forma    def   cubQ    (n|i_ 
mero  —,  prodotto  di  tre  fattori  uguali.  |  equazione 
—,  di  terzo  grado,  che  contiene  termini  alla  terza 
potenza.  |  radice  —,  Numero  che  moltiplicato  due 
volte  per  sé  stesso  dà  il  numerj  proposto.  |  curva 
—,  Curva  di  terzo  grado.  |  dilatazione  —,  Aumento 
di  volume  per  calore,  rispetto  alle  tre  dimensioni 
del  corpo.  ||  -are,  a.  Cubare.  Elevare  un  numero  al 
cubo.!  -azione,  f.  Cubatura. 

cubìcolo,  cubìculo,  S^^St-£[ 
dormire.  |  Cella  che  accoglie  gli  ergastolani.  ||  -arlo, 

ag.  #cubicltlar!us.  Schiavo  addetto  ai  servizi'  della 
camera  e  dell'anticamera.  Cameriere.  |  ̂Specie  di 
ciambellano.  ||  -ata,  f.  «Ina vis]  cubiculata.  f>  Na- 

viglio di  lusso  e  di  piacere   con  camerini  e  letti. 

cubifórme,  S^&Sid.!"1  forma  di  cu" +CUbÌl  e    m*  *CUBlLE-   Covile.  |  Letto.  ||  -otto, TV*UWI    ̂ 9  m.  cubo  dm.  a*  Forno  a  cupola. 

CUbififTIOr   m  ̂   Stile  di  innovatori  che  tendono vu  ui^i  i  iv»,  a  dare  alle  forme  aspetto  geometrico. 

CU  bit  ale  aS-  *cu»itXlis.  Di  cubito.  |  lettere—, 
vuwlitt°'  grandissime,  alte  un  cubito.  |  m.  $£ 
Armatura  snodata  del  cubito,  a  ventaglio,  Parte 
intermedia  del  bracciale.  ||  +-lore,  m.  *&  Cubitale. 

CÙbitO  m*  *CUB'TUS-  ̂   ̂-Tno  dei  due  ossi  (il  più wuftsitW)  jung0)  cne  compongono  lo  scheletro 
dell'antibraccio.  |  Tutto  l'antibraccio.  |  A  Sorta  di 
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misura  di  lunghezza,  di  circa  mezzo  metro.  |  Go- 
mito, Angolo. 

P|jU  q      m.  ♦xu^ó?.  A  Corpo  regolare  solido  che 
WUMW'  consta  di  sei  facce  quadrate  ed  eguali, 
ed  i  cui  angoli  sono  tutti  retti  ed  uguali.  |  &  di 
un  numero,  Numero  moltiplicato  due  volte  per  sé 
stesso,  Terza  potenza  di  un  numero.  |  Volume,  Cu- 

batura. |  ag.  Cubico.  |  metro  —,  Volume  di  un  cubo 
di  un  mt.  per  ogni  lato.  ||  -etto,  re.  dm.  ||  -Icinl,  m. 
pi.  dm.  £?  Piccoli  cubi  di  legno  per  giuochi  edu- 

cativi negli  asili  d'infanzia. 

CLlbÒide  a£>  m-  •xvgoetSt,;.  ̂   Fossile  for- uuuuiuc,   mat0  a  gUjsa  di" cubo,   cioè  di  sei 
facce  1  9  Uno  degli  ossi  del  tarso,  cubiforme. 

fìUCCaPTia.  '•  #t<**  KUCHEN  focaccia?  Abbon- V/UV/uagna,  danza  di  mangiare  e  bere  a  ufo. 
|  godere,  far  —.Vivere  largamente  e  alla  spensie- 

rata. |  Luogo,  paese  immaginario  dove  si  vive  a  ufo 
o  con  pochissima  spesa.  Bengodi.  |  Giuoco  che  si  fa 
per  lo  più  nelle  feste  pubbliche,  e  anche  in  mare, 
e  consiste  neirarrampicarsi  a  un  palo  insaponato, 

detto  albero  di  cuccagna,  in  cima  al  quale  sono  bot- 
tiglie e  cose  da  mangiare,  in  premio  a  chi  riesce 

ad  arrivarvi. 

-fCUCCaia.   £■    Nido»   Covacciolo   del   gufo,    o 

CUCCare  a-'  *am-  ̂ nSann&TQ-  Gabbare.  |  Ta- uu^#uai  cf   gijare  tuttj  j  ramj  a  una  pianta.   | 
rfl.  una  cosa*  Godersela. 

CUCCétta  *  CUCCTA'  dm-  ̂   Letticciuolo  iso- uuuuciia,  lato,  o  sovrapposto,  o  allineato  con 
altri   sim.    intorno  alle  cabine  dei  bastimenti. 

cucchiai  a,  cucchiara,  f^cos^X 
di  ferro  a  guisa  di  pala  ricurva  per  uso  di  votar 
il  letto  dei  fiumi,  o  pulire  il  buco  della  mina,  nelle 
vetriere.  |  Ferro  rotondo,  disposto  per  lo  più  a 
gruccia,  piantato  su  una  base  di  legno,  e  che 
serve  per  stirare  le  gale,  i  cannoncini  e  certe  in- 

crespature e  sgonfietti  del  vestito  della  donna.  | 
•&  Specie  di  ramaiuolo  per  levar  Polio  dalle  fon- 

date. |  C^  Mestola  da  muratori.  |  ̂   Secchione  che 
mosso  da  ruote  o  guide  morde  il  fondo,  piglia  e  sol- 

leva fango,  sassi,  ecc.  )  da  pece,  Grande  ramaiuolo 
usato  dai  calafati.  |  $>$  Strumento  con  cui  si  met- 

teva la  polvere  nel  cannone.  Cucchiaione.  ||  -accio, 
m.  peg.  |  -ata,  f.  Quantità  di  c.c.s.  che  si  prende  in 
una  volta  col  cucchiaio.  |  di  brodo,  di  minestra.  \\ 
+-era,  f.  Quantità  di  cucchiai  disposti  nella  cu- 

stodia. ||  -etto.  m.  dm.  Cucchiaio  me- 
diocre. ì|  -no.  m.  dm.  (cucchiaino).  Pie-  ■'  ̂ > 

colo  cucchiaio  per  caffé,  sorbetti.  ||  -o,  cucchiaio  A 
m.  Strumento  concavo  di  metallo,  con  ■  *' 
manico,  col  quale   si  piglia  il  cibo  più  o  meno  li- 

quido. |  d 'argento,  di  nicìiel,  di  placfon;  di  legno, 
di  osso.  |  Cucchiaiata.  J  pigliarsi  col  — ,  Non  reg- 

gersi per  la  stanchezza.  ||  -òlo,  m.  ̂   Specie  d'uc- 
cello detto  com.   Palettone,   Mestolone.  |  ̂   Caz- 
zuola dei  muratori.  ||  -one,  m.  acc.  Cucchiaio  grande 

che  serve  a  versare   la   minestra  dalla  zuppiera 
nei  piatti.  ||  -uccio,  m.  spr. 
+cucchióne,  v.  cocchiume. 

PllPPJ  o     f ,  dv.  cucciare.  Letto  del  cane.  I  +Let- 
UUUUI  tt»  to.  |  Cuccetta.  |  <>  Cagnolina.  |  Specie 
di  faina  o  donnola.  ||  -na,  f.  vez. 
nimr-l  ara    &•  *fr  coucher.  Collocare.  Disten- 
uuuv'1  ol  c>  dere.  |  nt.  Coricarsi,  dei  cani.  |  Gia- 

cersi, Starsi  a  letto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Accovacciato. 

4-CUCCÌ  O     m"  °ttm.   Cane  piccolo.  Cucciolo.  | 
-r\*uv«wi  v,  uomo  inesperto  e  semplice. || -or elio, m.  dm.  Il-uolo,  m.  Piccolo  nato  di  bestia. 

CÙCCio!  O     m»  ~a»  f-  dm-  cvccl°-  ̂ Cane  picco- 
w    v,  io ̂   nato  da  poco»  non  ancora  finito 

di  crescere.  |  Uomo  inesperto,  semplice.  ||  -Ino,  m. 
dm.  Cagnolino.  |  Semplice,  Inesperto.  ||  -otto,  ag. 
Persona  semplice  e    novizia. 

CUCC  O    m-   *c0rus  *>  Cuculo.  J  Uomo   scioc- ^*  »  co.  |  vecchio  — ,  rimbambito,  j  Figliuolo 
Eiù  amato.  Persona  favorita.  |  il  —  della  veglia, 
o  zimbello  di  tutti.  |  Cocco,  Uovo,  fam.  ||  -obeòno, 

m.  Maschera  contraffatta,  Babbau.  j|  +-olino;  m.  far 
—,  Far  capolino. 

+cuccovaia,  {•«£  rS^Sfi 

noiosa.  Il  -óggla,  cuceuvóggia,  f.  ̂   Coccoveggia» i  Civetta. 

CUCCÙ;   m.,  onm.  <>  Cuculo. 

riWnma  f  *cCcuma.  Vaso  di  rame  o  di  ter- uuLUuma,  ra>  nel  quale  si  fa  bollire  acqua, 
caffè  e  sim.:  stretta  più  su  del  mezzo,  si  allarga 
verso  gli  orli  e  la  bocca;  con  manico  a  semicer- 

chio che  prende  dagli  orli  al  ventre.  Bricco.  |  Ran- 
core. Sdegno.  Bollore  di  ira.  |  aver  la  —,  fam.  Es- 

sere in  collera.  |  romper  la  — ,  la  testa.  |  %  Cur- 
cuma, Sorta  di  erba. 

CUCCUrUCÙ,   m.,  onm.  Verso  che  fa  il  gallo. 

CIIOlCphiarA    n.,nt.  cucire,  dm.  Cucire  poco*. cuciccmare,  di'tant0  in  tant0?  non  be£e 
+cucìcolo,  v.  cirscuta. 

CUCJn  2L  ̂   #oo£uIna.  Stanza  dove  si  prepa- '  rano  e  si  cuociono  le  vivande.  |  cenci 

di  —,  per  pulire  gli  oggetti  di  cucina.  |  Arte  di  cu- 
cinare. |  milanese,  toscana,  romanesca,  napoletana, 

siciliana,  francese.  |  pvb.  La  piccola  —  ja  la  casa 
grande.  \  A  grassa  —,  povertà  vicina.  \  far  la  — r 
Cucinare.  |  +Vivanda,  Ortaggio,  Minestra.  |  Appa- 

recchio di  ferro  riscaldato  con  carbon  fossile,  o  a 
petrolio,  o  a  gas,  con  il  quale  si  cuociono  le  vi- 

vande. |  Cucine  economiche,  istituite  per  fornire  ai 
poveri  da  mangiare  (minestra,  carne,  pane),  con 

poca  spesa.  ||  +-aio,  -aro,  m.  *coquinar!us.  Cucinie- 
re di  turno,  marinaio  o  soldato.  ||  -ario,  a,?.  Appar- 

tenente alla  cucina.  |  arte—y  Culinaria. i|-el la,  -etta, 
f.  Piccola  cucina.  ||  +-etto,  m.,  dm.  di  Cucino.  || 
-iere,  m.  (-a,  f.).  #coquinarTus.  Chi  fa  da  man- 

giare nei  conventi,  convitti,  ecc.  Cuoco.  |  Libro 
che  insegna  a  cucinare.  || -Ina,  f.  -ino,  m.  vez. 
Cucinetta  piccola.  || +-o,  m.  Il  cucinare.  Pietanza. 
||  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  Cucina 
meschina. 

CUCin  3T6  a'  *co2uTnàre.  Far  la  cucina,  Cuo- »  cer  le  vivande.  |  Acconciare,  Asse- 
stare, Preparare.  |  schr.  Conciare  per  le  feste.  If 

-abile,  ag.  Da  potersi  cucinare.  |(  -ato,  pt.,  ag.  Cotto 
in  cucina,  Acconciato.  |  Conciato.  j| -atore,  m.  -atrl- 
ce,  -atora,  f  Che  cucina.  ||  -atura,  f.  Atto  o  effetto 
del  cucinare. 

♦cucino,  -etto,  v.  cuscino,  -etto. 

CUC  IT©  a"  (cuc*°>  ctiCi>  cuciono;  cucia;  cucii), ,  #consuère.  Congiungere  pezzi  di  pan- 
no, tela,  cuoio  e  altro,  mediante  un  filo  passato  per 

essi  con  l'ago.  |  di  bianco,  biancherie.  |  ̂"  unajeri- 
ta.\ la  bocca, Mettere  silenzio.  |  Rattoppare. \J^  Con- 

giungere insieme  due  o  più  manovre.  |  pvb.  Chi 
non  cuce  buchino,  cuce  bucone.  \  frasi,  parole,  Met- 

terle insieme  alla  meglio.  |  a  filo  scempio,  col  nodo 
fatto  a  un  sol  capo  della  gugliata.  |  a  filo  doppio» 
quando  si  fa  i  nodi  ai  due  capi  della  gugliata  in- 

sieme. Stringere  intimamente,  di  relazioni  perso- 
nali. |  macchine  da  —,  Apparecchi  meccanici  per 

la  cucitura  dei  tessuti  di  ogni  specie.  I|  +-l mento, 
m.  Il  cucire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  bocca  —,  che  non  parla. 
|  mal  —,  Disordinato.  |  star  —,  stretto.  |  libro  — » 
4>  i  cui  fogli  sono  semplicemente  cuciti  l'uno 
con  l'altro,  senza  correggiole  e  capitelli,  con 
coperta  di  semplice  foglio  bianco  o  colorato.]  m. 
Cucitura,  Lavoro  che  si  cuce.  |  Roba  cucita.  |  Arte 
del  cucire.  |  imparare  il  — .  |  maestra  di  —,  di  la- 

vori donneschi.  ||  -itora,  f.  Cucitrice  di  biancheria. 
Camiciara.  ||  -Itore;  m.  -itrice,  f.  Che  cuce.  Sarto. 
Sartora.  ||  -Itura,  f.  Il  cucire.1!  |  Congiuntura  del 
cucito.  |  Prezzo  del  lavoro  cucito.  |  Modo  parti- colare in  cui  una  cosa  è  cucita. 

CUCÌtolo    m* #CUCI» dm-  %  Setolone,  Coda  di  ca- f  vallo  {equisetttm  arvense). 

CUCYÌ  m-»  onm-  Chiù,  canto  del  cuculo.  |  far wu»  —,  Nascondersi  e  mostrarsi  ai  bambini, 
facendo  viste  di  paura,  Far  baco.  |  esci.  schr. 
verso  chi  credeva  di  ingannare  un  altro. 

^nr*ùh»lr*  m.  •cucubXlus.  M  Erba  della  fa» UUUUUdIU,  migHa  delle  pariSiucee,  di  varie 

specie,  adoperate  anche  in  medicina  come  vulne- rarie e  detersive. 

minili  ara    nt-  Fare   il  verso  del  cuculo.  | LUUUII  are,  Beffare^  Burlare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 



cuculia cui  issa 

Beffato.  J)  +-atura,  f.  Corbellatura.  )\  ♦-evole,  ag.  Che 
cuculia,  Che  può  cuculiarsi.  |[  +-0,  m.  Il  cucii 
liare. 

-tCUCUll  a_  *•  Cocolla.  ||  +-o,  m.  *cucullus u  °*  Cappuccio,  V-este  con  cappuccio 
1  -Ifórme,  ag.  j|  Ravvolto  a  cornetto,  a  cappuccio 

CUCLlllaXfì  m-  *  Muscolo  trapezio,  che  con- uuuunaic,  siderato  col  suo  congenere  ras- 
somiglia al  cappuccio  di  un 

frate. 

cuculo,  cùc-,  -ulio, 
m.  *cucr-LUs.  ^  Uccello  della  fa- 

miglia dei  rampicanti,  dal  becco 
dolcemente  curvo,  i  piedi  corti, 
gialli,  col  dito  esterno  versatile, 
le  ali  strette,  acute,  la  coda  cu- 

neiforme e  lunga,  la  voce  sonora 
<li  due  soli  suoni;  depone  le  uo- 

va nei  nidi  di  uccelletti  cantatori  Cuculo, 
come  capinere,  curruche, ecc.,  e 
le  fa  covare  da  essi.  |  comune,  rugginoso,  france- 

scano, d'Andalusia.  |  Specie  di  pesce.  |  Sciocco,  Ba- 
lordo. |  fiordi  —,  Pianta  perenne 

delle  cariofìllacee,  con  fusti  alti 
sottili,  le  foglie  bislunghe, i  fiori 
rosei  col  calice  a  campana  e  la 
corolla  di  5  petali  sfrangiati, 
comunissimo  tutto  Tanno  (lych- 
■nis  fios-cuculi). 

cucùrbita,  ^•cucurbita. 
\*uwui  Mita,  £  zucca.  |  /© 
Vaso  da  stillare  per  lo  più  di 
vetro;  o   più    spec.    Parte    del 
lambicco  che  riceve  la  sostanza 
da  distillare.  ||  -acee,  ag.  pi.  f.      nor  di  cuculo 
Piante    rampicanti  che    produ- 

cono frutti  sim.  alle  zucche,  i  poponi,  ecc.|-ino,  ag. 
*cucurbitInus.  Fatto  a  modo  di  cucurbita.  |  ̂  Pic- colo verme  intestinale,  specie  di  tenia. 
4-OIIPIIT7  A     *•  ♦cucutIa.  %  Cocuz  z  a.  Il -o.  m. +CUCUZZ  a,  Capo  ,  Cerv*ello    ,  cucuzzolo.  | -olo,  m.  {cucuzzolo).  #cucutTum.  Cocuzzolo. 

+cuda,  -o,  v.  coto,  cu  ito. 
CUdll     m.^  Antilope  africana  dalle  corna  lun 

»  ghe    e     appiattite,      à 
fortemente    incurvate   a  spi- 

rale, di  pelo  bruno  rossiccio 
grigio;  vive  nelle   foreste    e 
nelle  boscaglie. 

CUfea    *"■  #xo"oos  languido. '  &  Genere  di  piante 
della  famiglia  delle  salica- 
cee.  Alcune  specie  dell'Ame- 

rica tropicale  si  coltivano  per 
bellezza;  e  sono  emetiche. 
purgative  o  diuretiche  pei 
loro  principi'  resinosi  ed  acri.  Cudù. 

cuff i  a  f  *vl-  r0FÈA  <in '  Venanzio  Fortunato,  sec.  5°).  Coper- 
tura del  capo  femminile  fatta  di  pannolino,  o 

<J  altro,  la  quale  per  lo  più  si  lega  con  due 
cordelline,  nastri  o  bende,  che  la  increspano. 
scuffia.  |  Velo  che  le  signore  portano  legato  al 
«appello  per  riparare  il  viso,  detto  più  corn.  Ve- 

letta |  +Donna.  I  uscir  per  ti  rotto  della  — ,  alla 
Vaglio,  Liberarsi  da  un  impaccio.  |  ̂Copertura 
«ei  capo  anche  per  gli  uomini.  |  *&  Piccolo  elmo, 
*  guisa  di  cervelliera.  |  J&  Calice  del  musco.  |  9 
porzione  della  membrana  del  feto.  Reticolo.  |  è 
v«  ♦  C(ìn  la  ""»  dl  uorao  fortunato.  |  Parte  incre- 

spata della  trippa  da  mangiare.  |  Specie  di  reticella 
metallica  che  si  portava  sotto  Telmo.  |  Rete  di  tela 
*?u;  meta.Uo  Per  la  carica  delle  petriere.  I  X  Ta- 
Sìa  di  staSno  flessibile  per  la  torpedine.  |  del 
liw??0' Strumento  di  tortura.  I  Censura  contro  la 

lume tsLd\stamPA-  Bavaglio.  |  fc*  Specie  di  para-' tilt  a  at0  per  com°do  dei  viaggiatori.  |  parascin- 
maiòin  MP^ar?cchio  che  C0Pre  la  «stremiti  del   fu- «wodeUc  locomotive.  |  del  suggeritore,  Cupolino. 
I  Stili  T'  dl  bcrca  °  vicolo.  Cadere  da  un  lato. 
*  ?™/&^8pJ'  "  "?*£»  f ■  ,Cuffia  Per  bambini. Jj  -na, 

dtTÌLdm-  I  Cuscinetto.  ||  -ode,  m.  Cuffia 
uc-  Il  -Otto,  m.  Specie  di  berretto  per  uomo. 

+cuffiare,  «*:; 

-gran. 

*co*mJk.*E  gonfiare.  Man- 
giare e  bere  a  crepapelle.  [  cuffia 

(vivo  in  nap.).  Burlare,  Can- zonare. 

cùfico. ag  *CUFA'  t?  Me' 
w  '  sopotamia.  Dei  ca- 
ratteri arabi  antichi.  |  monete, 

medaglie  — .  dei  principi  Mao- 
mettani, per  Jo  più  senza 

emblemi. 

1°  CU£TinO.  ni.(-a,f.).*coN- 

WU5111V,  SOBRlNUS      Fi_ 

glio  di  zio  o  zia.  |  in  seconda, 
in  terzo  grado,  Biscugino.  | 
Titolo  d'onore  che  si  danno 
tra  di  loro  i  principi  od  i  re- 

gnanti. |  nipote  — ,  Figlio  del  „  Caratteri  cùfici 
cugino.  (Iscrizione  sepolcrale). 

21  CUfifinO     m'  *culicTnus  (dm.  culex  zanzara). »       w»  Culice,    insetto   sim.  alla  zanzara, 
per  forma  e  per  le  molestie,  senza  il  ronzio. 

CUÌ  Pr  rel-  obl  *CU1*  Chi>  Qualei  Quali.  Che.  | 
wu,,i  di  cui,  Del  quale,  ecc.  j  anche  senza  il  di  ag. 
il  cui,  la  cui  (non  bene  il  di  cui,  la  di  cui).  |  a  cui 
(anche  senza  a).  \  per  cui  (conclusivo),  Per  la  qual 
cosa.  |  con  attrazione,  Colui  per  cui.  |  Da  cui,  an- 

che senza  da.  \  *da  — ,  con  attrazione,  Colui  dal 
quale:  Amate  da  cui  male  aveste.  |  Cui  che  sia. 
Chicchessia.  |+nom.  ||  +-o,  m.  #cuius.  Tale.  |  Sciocco, 

4-CUÌtai°fì  a  *  cogTtare.  Pensare,  f  -anza,  f. 11  **>  Pensiero.  ||  +-ato,  pt.  |  m.  Pensiero. 
\  -o,  m.  Pensiero  (v.  coto,  coitoso). 

cuìus,  m.  (1.  :  di  cui),  schr.  Cuio,  Sciocco,  Minchione. 

+CUÌU8S0     m''   scn.r-   #cuius.   Sentenza,  Pa- 

Clllacci  no  m-  dm-  culaccio.  Avanzo  di  vino uu,a^1  ,,v/»  che  occupa  il  fondo  del  bicchiere. 
|  Estremità  di  un  salsicciotto.  |  Tondino  che  lascia 
un  vaso  bagnato  o  sudicio.  |  pi.  C^  Pezzetti  che  si 
tagliano  dai  lavori  di  cera.  ||  -o,  m.  acc.  Parte  di 
dietro  delle  bestie  macellate,  separata  dalle  cosce. 

CUI  2U3.    *'  (tosc -^  Pancia  degli  uccelli  stanti' '  ingrossata  per  il  calore  degl'intestini. 
|  far  —,  del  tempo,  Rannuvolarsi.  |  ag.  mosca  — , 
che  molesta  la  groppa  dei  cavalli.  Importuno.  Noio- 

so. Il  -aio,  m.  plb.  Pederasta.  ||  +-are,  ag.  Del  dere- 
tano. Il  -ata,  f.  Colpo  dato  col  sedere. 

Culatta    '•  **arte  di  dietro,  o  inferiore,  di  molte '  cose.  |  &Q  Fondo  della  canna  d'ogni 
bocca  da  fuoco.  |  Gonfio  dei  calzoni  larghi  che  ca- 

scano di  dietro.  [a*.  Pezzo  di  cartone,  pergamena 
0  sim.  con  cui  si  copre  il  dorso  di  un  libro  per 
rinforzo  0  sostegno  della  legatura. 

CUlatt  a.F©  a"  Acculattare,  Pigliare  alcuno  pei w  '  piedi  e  per  le  braccia,  e  percuo- 
terlo col  sedere  in  terra.  |  le  panche,  Star  ozioso 

sedendo  senza  far  cosa  alcuna.  |'  -ata,  f.  Percos- 
sa col  sedere,  cadendo.  || +-ario,  -aro,  rn.  Raccolta. 

culbianco.  ?■?  comp' ^ .L'cct110  di.palade 
w«««  •«■«•■  awwV  dei  pa8geracelj  ha  bianco  il  grop- 

pone e  il  sopracoda,  il  resto 
cinerino,  con  una  fascia  nera 
sui  lati  della  testa  :  sta  in  Ita- 

lia dal  maggio  al  settembre. 
Massaiola,  Codi  bianco. 

r*fllir*A    m-  *culex  -Tcis.  ̂  
wuiiue,  Insett0  simile  alla 

zanzara,  ma  più  piccolo  e  più 
molesto:  Cugino. 

mililflVan     m-   -£  Specie 
uumavaii,  dl  lauro  origrinano   delle  Moluc- 
che  la  cui  corteccia  dà  la  cannella  garofonata  (lau- 
rus  culilarvan). 

culinari  a_  f-  Arte  della  cuc*na-  ll-Oi  ag.  #cu- CUIinOTIcl,  LINARtus,  Attenente  aU'arte  della 
cucina. 

+ouliaèo,  v.  colosseo. 

culi  ss  e,  pi.  f.  *fr.  coulisses.  Scanalature,  Guide. 
1  porta  a  —,  che  scorre  sopra  una  guida  scanalata. 
I  Quinte,  del  teatro.  |  Vf  Mercato  libero  nelle 
borse.  ||  -/era,  m.  *fr.  coclissibh.  Agente  di  cam- 

bio non  autorizzato. 

1,  ha  bianco  il  grop- 

Culbianco. 



culla 334 cunétta 

CUll  3.  *"•  *CUNULA  cunetta.  Letticciuolo.  fermato '  su  due  legni  a  guisa  di  arcioni  (anche  di 
ferro),  per  uso  dei  bambini.  |  dalla— , Dall'infanzia. Dal  nascere.  |  Città  ove  arte,  scienza  o  sim.  ebbe 
nascimento  e  fu  allevata:  Firenze  culla  della  nostra 

lingua.  |  ̂f  Vaso  di  legno  per  pigiar  l'uva.  |  ̂  Parte orizzontale  del  torchio  degli  stampatori,  sulla  quale 
scorre  il  carro  secondo  il  girare  del  cilindro.  ||  -are, 
a.  Dimenar  la  culla  perché  il  bambino  si  addormenti, 
j  il  bambino.  |  rfl.  Bearsi  inconsideratamente:  in 
una  speranza,  nelle  promesse,  nelle  illusioni.  \\ 
-amento,  m.  Il  cullare.  Il  -ata,  f.  Il  cullare  fatto 
per  un  certo  tempo.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||-ato,  pt.,  ag. 
|  Assopito,  nelle  illusioni. 

CU IldO     m*  #CULL£US  otre«  0  Sacco  di  cuoio  per 
'  supplizio  dei  parricidi.  |  Misura  di  vino di  venti  anfore. 

cu/m,  m.  «»  Sezione  degli  strati  inferiori  delle  for- 
mazioni del  periodo  carbonico.  |  orizzonte  del  — , 

costituito  da  schisti,  conglomerati  ed  arenarie. 

rnlminarA  nt.  •culminare,  *-  Venire  sul 
cullimi  aie,  culminCj  di  astro  quando  pas- 

sa sul  meridiano.  ||  -ante,  ps.  Che  viene  al  sommo. 
|  punto  — ,  che  sta  sul  culmine.  ||  -azione,  f.  Mo- 

mento in  cui  avviene  il  passaggio  sul  meridiano. 
rÙlminA  m-  *culmen  -ìnis  tetto  di  paglia. \*uiimiiic,  Colmo  Sommità,  Cima.  Apice,  Som- 

mo, Apogeo. 

CUllTI  O  m-  #CULMUS-  %  Gambo,  Stelo,  Fusto 
w»  del  frumento,  in  generale  delle  gra- 

minacee, e  che  secco  diventa  paglia,  e  lasciato  sul 
campo  è  stoppia.  ||  -Itero,  ag.  Delle  piante  che  por- tano il  culmo. 

CUI  O  m-'  P*k.  *cDlus.  Ano,  Deretano.  Sedere. 
wu,,  v»  |  Fondo,  Piede,  di  bicchiere,  boccia,  fia- 

sco, sacco,  ecc.  |  culi  di  bicchieri,  schr.  Brillanti 

falsi.  |  Estremità  inferiore,  della  candela,  dell'uovo. 
H-ino,  m.  dm.,  di  bambino.  ||-orósso,v.  codirosso. 
cui  pare,  v.  colpare. 

cultellazióne,  colt-,  £  ̂ltellare  ri- 
**%•■•.>,■  ■%*«-■  wnw,  wwit  |  durre  piano  un  ter- 

reno, ^t  Maniera  di  misurare  un  terreno  varia- 
mente curvo  e  molto  inclinato  all'orizzonte:  si  fa 

con  due  canne,  o  pertiche,  tenendone  una  oriz- 
zontale e  l'altra  a  piombo,  e  cosi  di  seguito  nelle 

successive  stazioni,  che  raffigurano  perciò  altret- 
tanti triangoli  rettangoli,  con  la  cui  misurazione 

si  ottiene  la  lunghezza  della  proiezione  orizzon- 
tale della  linea  declive  segnata  sul  terreno.  Misu- 

ramento a  canna  piombata.  |  anche  Misurazione  di 
altezze. 
♦cultèllo,  ecc.,  v.  coltello. 
+cu  Iti  vare,  ecc.,  v.  coltivare. 
10  ni  litri    ag-  *fULTus  coltivato  (pt.  colere).  +Col- 
1   uuiìu,  to, Coltivato. I Colto,  Addottrinato, Eru- 

dito, Che  ha  cultura.  |  Ornato,  Elegante. 
~       -    \  cultura     "   *  "" «j,  culto  m-  #CULTUS  cultura.  &  Atti  di  onore 

£  wmi  wf  prestati  a  Dio  o  ai  santffReligione.  |  cat- 
tolico, protestante.  \  esterno,  delle  pratiche  religiose 

in  chiesa  ;  interno,  nello  spirito.  |  degli  Dei,  di 
Dio,  degl'idoli,  delle  immagini,  delle  reliquie.  Latria. 
|  Venerazione,  Adorazione.  |  Rispetto  quasi  reli- 

gioso. |  delle  tradizioni,  delle  memorie,  della  patria, 
dell'amicizia,  delV  arte.  \  ministro  dei  Culti,  delle 
religioni  professate  nello  Stato.  I  fondo  per  il  — . 
r>iilt  r»ro  m  *cultor  -Oris.  Coltivatore.  |  Ado- 
UUUUI°»  ratore,  Veneratore.  |  Che  coltiva,  stu- 

dia, professa,  esercita:  dell'arte,  della  scienza.  | 
♦Abitatore.  ||  -rlce,  f.  «cultrix  -Icis.  Che  coltiva, 
arte  o  scienza. 

j*t»i  iltr  f\  m-  *cultkr  -ri.  A  Coltello  usato  nei 
-rwum  u,  sacrifizi'.  1  ̂   Coltellaccio.  Coltello 
dell'aratro.  Vomero.  Coltro.  J|  -arlo,  m.«cuLTRARÌfus. Sacerdote  che  ammazzava  la  vittima. 
cultura  f.  •  cultura.  Coltura.  Coltivazione. 
UUiiUl  a,  |+Culto.|Istruzione,Erudizione dello 
spirito.  |  storica,  letteraria.  \  generale.  Conoscenze 

principali  dei  vari'  rami  del  sapere.  |  speciale,  atti- 
nente alla  propria  professione.  |  Civiltà.  |]  -ale,  ag. 

neol.  Della  cultura  intellettuale  e  morale.  ||  -are, 
a.  Coltivare. 

riimaratn    m. /©Sale  formato  dall'acido  cu- 
uuuiar  aro,  marico>  „.lc0f  ag  (cumàrico).  dì 
acido  che  si  prepara  con  la  cumarina.  ||  -ina,  f.  So- 

stanza profumata  che  si  estrae  dalla  cumarina,. 
Fava  di  Tonka,o  dai  fiori  del  meliloto.||-una,f.  J| Ge- 

nere di  piante  delle  leguminose,  grandi  alberi  della 
Guiana,  una  cui  specie,  dipteryx  odorata,  dà  la 
fava  di  Tonka. 

CUITI  èniCO  aS  Di  cumeQe  II  "•"•>  m  Nome 
w«miviiivw,  generico  di  alcuni  idrocarburi 

isomeri  che  si  trovano  fra  i  prodotti  della  distil- 
lazione del  carbon  fossile,  e  in  particolare  di  una 

che  si  prepara  dall'acido  cuminico.  ||  -Ilo,  m.  Com- 
posto ossigenato  neutro  considerato  come  il  radi- 

cale dell'essenza  di  cumino.  ||  -inlco,  ag.  di  Acido: 
Sostanza  che  si  ottiene  per  ossidazione  del  cumi- 
nolo.  Il  -Ino,  m.  *cum!num.  %  Cornino.  ||  -ìnolo,  m. 
Aldeide  contenuta  nell'essenza  di  cornino. 

CU  mìo  ni.  Bevanda  rinfrescante  e  inebriante wuiimo,  fatta  CQn  latte   di  cavalla  fermentato, 

in  uso  presso  i  Calmuchi:  distillandola  si  ha  l'ac- 
quavite di  Cumis. 

cumquibus,  v.  conquibus. 

cumul  are,  cumol-,  a  <c«™tio).  #CUMtf- 
wM...M.M.  w9  wmiiiwi  ,  LARE  Accumulare, 

Ammucchiare,  Ammonticchiare,  Ammassare.  |  gli 
interessi  del  danaro,  Metterli  insieme,  per  conteg- 

giarli secondo  il  proporzionale  accrescimento.  | 

gli  uffizi',  gl'impieghi,  gli  stipendi'.  ||  -atlvo,  ag. Atto  a  cumulare.  |  conto  —,  che  riunisce  più  conti 
insieme.  |  trasporto,  servizio  — ,  fatto  da  più  vet- 

tori o  da  .più  esercenti  successivamente.  ||  -atta- 
mente, In  modo  cumulativo.  |  Insieme.  |  votare 

—,  senza  distinguere  le  varie  parti,  di  una  propo- 
sta, di  un  ordine  del  giorno.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Am- 

montato, Accatastato.  |  Colmo.  ||  -atamente,  In  cu- 
mulo. Il  -atisslmo,  sup.  Pienissimo.  ||  -at  issi  ma- 

mente,  av.  sup.  Il  -atore,  m.  Che  cumula.  j  -azione, 
f.  #cumulat?o  -Bnis.  Il  far  cumulo.  Ammucchia- 

mento. Cumulo. 

CÙmUlO,  CÙmOlO,  m  «cumùl
us.  Cumula- 

wmiiiwiwi  wmiiiwiw,  210ne  Ammasso. Muc- 

chio di  cose  ammontate  senz'ordine,  o  di  sover- 

chio. |  di  notizie,  pene,  circostanze,  stipendi',  uffizi ' 
azioni  giudiziarie.  |  Legge  sul  —  degli  stipendi'.  \ 
pi.  Masse  tondeggianti  di  nubi  sull'orizzonte. 
riino  f-  *cuna.  Culla.  |  Dimora,  Stanza.  |  +Navi- wul,a»  cella.  |  del  carro,  Cassa.  . 

"    "      the     E^mii cune  ale,  ̂ 7^.^ 
cuneo.  Il  -are,  a.  Ridurre  a  cuneo.    % 
Il -ato,  pt.,  ag.   Munito   di  cunei.    tt 

cuneifórme.  ?g-  Ch5  ha 

wuiioiiviiii^  forma  ed  ao- 

forma  ed  ap- 
parenza di  cuneo.  |  Dei  caratteri 

o  segni  a  forma  di  cunei  in  uso 
presso  i  Caldei  e  gli  Assiri. 

ninnila  f-  •cùnEla.  J-  Spe- 
CUneiia,  cie  di  erba,  Santo- 

reggia. Cornelia. 

Olino  f\    ni.  »cuNftus.  A  Figu- 
cuneo,  ra  solida  che  dalla 

pa 

ba 

T«fa 

£<  na 

«~nu 

►Wf  ma 

ffcmi 

Caratteri 
cuneifórmi. 

•^  va 

Ef    1* 

►«ra 
•ef  u 

É    sa 

base  quadrilatera  diminuendo  va  a 
terminare  in  acuta.  Prisma  trian- 

golare con  un  angolo  molto  acuto.  |  Bietta,  che  si 
caccia  con  maglio  tra  legna,  pietre  e  sim.  |  Punzone 
da  batter  moneta,  Conio.  |  A  Schiera  ordinata  a 

  
~     ine  di 

triangolo  in  battaglia.  |  Ordii sedili  nei  teatri,. 

che  si  allarga  superiormente.  |  (J  pi.  Pietre  lavo 
rate  a  cuneo,  Bozze  degli  archi.  |  Sorta  di  tortura.  Il 
-ometto,  m.  fi  Apparecchio  per  ottenere  la  forma e   la  dimensione   dei  cunei 

per  la  costruzione  degli  ar- 
chi in  muratura  o  in  pietra. 

cunétta,  L:^dAoVed,Si 
radunano  e  stagnano  le  ac- 

que. |  *jf  Canaletto  per  le  Cunétta, 
acque  lungo  i  margini  delle 

strade.  |  Fossetta.  |  £$  Canaletto  fatto  nel  mezzo- ai  fosso  delle  fortezze,  per  lo  scolo  delle  acque, 
e  anche  a  ritardare  il  passaggio  del  fosso  0  ad 
impedire  l'avanzamento  delle  mine. 
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CUnìCOlO.  -UlO.  «■  W  •crai
cflLus.  Strada VMI"W,W'     M,w»  sotterranea   per  iscalzare 

le  mura  o  i  ripari  del  nemico  e  per  opporsi  allo 
scalzamento.  |  Cava,  Mina.  |  à&  Piccola  galleria, 
Piccolo  condotto.  |  Ó+  Via  nelle  cave  per  estrarre 
il  prodotto. 
-LS*nnila     f-  •cunTla.  jt  Cunella,  Coniella.  Ori- +CUn,,a»   gano.  Santoreggia. 
+ Glint  a    *•»  dv-  *cumctari.  Indugio,  Dimora.  | TWUI,ia»  -abundo,  ag.  •cunctabundus.  Tardo, 
Indugiatore. 

+CUn?  la.  *•  *SP*  CUNT1A«  S  Pianta  che  ha  la TV/UI  ,&»  radice  odorosa,  la  quale  si  estende 
molto  sotterra.  Erba  padulina,  Giunco  odoroso 

(cypèrus  longus).  |  Composizione  di  vane  cose  odo- 
rose che  si  ponevano  per  profumare  le  stanze.  | 

♦-iera,  f.  Vaso  in  cui  s'accomoda  la  cunzia  per far  odore. 

CUOCa,  f.  «còqua.  Cuciniera. 

cùoc  ere.  còcere.  a  (cuocio>  cuoci> cocia- 
umwvoi\/,  wvgioi  mo,  cocete,  cuociono; 
coceva;  cuocia;  cocerò,  cuocerò;  cocerei;  cosai;  co- 

cènte; còtto,  cociuto).  •còquére.  Sottoporre  all'azione 
del  fuoco,  Alterare  mediante  l'azione  del  fuoco  :  co- 

se da  mangiare,  perche  siano  mangiabili  e  ben  dige- 
ribili, j  Cucinare-  carne,  pasta,  verdura.  \  arrosto, in  umido,  tn  padella,  sulla  gratella;  a  fuoco  lento, 

vivo  ;  a  bagnomaria  ;  allo  spiedo .  al  forno  ;  sotto  la 
cenere;  a  carboni,  legna,  gas,  luce  elettrica.  |  Sotto- 

porre a  cottura:  mattoni,  terra,  calcina;  filo,  seta; 

metalli,  colori.  \  Bruciare.  |  Abbrustolire.]  per  l'a- 
zione del  sole,  Maturare,  frutta  |  Agire  dell'aceto su  peperoni  e  sim.;  cosi  del  vino,  dello  spirito.  | 

Disseccare,  Inaridire,  terra,  pelle.  |  anche  dell'a- zione che  fa  il  freddo  nelle  piante  e  nelle  frutte, 
nella  terra,  ecc.  |  Frizzare.  |  Scottare.  |  Molestare, 
Tormentare,  Affliggere,  con  risposte,  parole,  sti 
moli,  dolori.  |  Innamorare  ardentemente.  |  TSfc.+Con- 
cuocere,  nello  stomaco,  pel  calor  naturale.  Dige- 

rire. |  Bruciare.  |  ♦Cauterizzare.  |  rfl.  Scottarsi.  | 
Innamorarsi.  |  +  Ubbriacarsi.  |  Affliggersi.  |  nel  suo 
brodo,  Scapricciarsi.  ||  -Itura,  f.  Il  cuocere.  Cottura. 
|  Cosa  cotta.  |  v.  cocente. 

CUOCO  m-  #cS$uus.  Colui  che  fa  da  cucina  in 
uuuou,  grandi  case,  alberghi,  convitti.  Cuci- 

niere. |  Re  dei  cuochi,  Cuoco  sapiente,  Principe  dei 
Cuochi,  ecc.,  titoli  di  libri  di  cucina.  |  primo  —  (fr. 
chef),  Capocuoco. 

+cùogolo,  v.  cògolo. 

CUOio  m>  (P1-  CMO,>  m,>  cuoia">  f  )•  #corTum. UWI  w>  Pelle  di  buoi  conciata  per  fare  suole  ai 
calzari,  borse,  valige.  |  Pelle  degli  animali.  |  Sco- 

glio della  serpe.  |  Buccia.  |  Cartapecora  su  cui  si 
scriveva.  |  Pelle  del  corpo  umano.  Corpo.  |  non 
votcr  star  nel  — ,  per  l'allegrezza.  |  distender  le 
cuoia.  Allungare  le  membra,  svegliandosi.  |  tirar 
fc  cuoia,  Morire.  |  aver  le  —  dure,  Non  risentire  i 
disagi.  Resistere  fortemente.  |  lasciarci  le  —,  Ri- 

metterci la  pelle.  |  Odore  che  alle  volte  piglia  il 
vino.  ||  -accio,  m.  Cuoio  grosso,  vecchio,  disadatto, 
i-aio,  m.  Coiaio.  Chi  concia  o  vende  il  cuoio.|-ame, 
m  *vl.  coriXmen.  Coiame.  Cuoio.  Ogni  sorta  di  cuoi. 
cuoprire,  v.  coprire. 

CtlOra    *•  #COR*UM-  <*  Prateria  che  sta  a  galla. 
w»  Aggallato.  |  Sostanza  combustibile  for- 

mata da  accumulazione  di   vegetali  risecchi. 

CliOre     CÒr6     m*   #C0R   cordis.    9    Organo *  *  cavo,  muscolare,  quasi  conico, 
con  quattro  cavità,  situa- 

to nel  petto,  un  po'  a  si- 
nistra, obliquamente,  e 

per  le  cui  contrazioni  av- 
arie la  circolazione  del 

s.a;ngue.  |  ̂   contrazione, *"atazion€  palpitazione, 
^trofia,  malattia  di I  Sent: 

intento,  Animo:  se- Cuore 

Je  degli  affetti,  j  nobile,  generoso,  delicato;  di 
m,Jia'  di  MhUtcci°y  di  fiÌreì  co*  Pel°-  I  travaglio, 
v"'lttlra>  dolore  di  — ,  Cordoglio,  Accoramento.  J 
tn~Sare'  sPezzare,  trafiggere,  strappare,  schxan- 
are>  crePare  il  -.  |  dar  nel  -,    Accorare,  Af- 

fliggere. |  sentirsi  allargare  il  —,  Uscire  di  an- 
sietà, pena.  |  stringersi  il  — ,  per  affanno,  pena.  | 

ridere  ti  —  ;  aver  il  —  nello  zucchero.  \  mangiarsi,, 
rodersi  il  — ,  di  rabbia  |  Intimo  .sentimento,  Intimi 
pensieri.  |  intimo,  profondo,  abisso  del  — .  |  t  moti,, 
palpiti,  del  — .  |  in  — suo,  col  —,  Dentro  di  sé.  |  leg- 

gere nel  — ,  Guardare  nell'intimo,  j  dire,  aprire  iT 
suo  —,  Manifestare  sinceramente  i  propri'  senti- 

menti. |  Mente  |  fermar  nel  —,  Far  proposito.  \ 
uscir  del  —.  |  porsi,  mettersi  tn  —,  Proporsi.  |  ca- . 
dere  tn  — ,  in  pensiero.  |  Volontà.  |  contro  — ,  Di 
mala  voglia,  A  malincuore.  |  Animo  sincero  e  affet- 

tuoso, Amore.  |  Bontà  e  delicatezza  di  affetto.  |  gua- 
stare, corrompere  ti  —.{abbondanza del  —,  Pienezza 

di  affetti  (1.  abundantia  cordis).  \  esser  nel  —  a  uno, 
molto  amato.  |  amico  del  —,  prediletto;  amico  dt  — ,., 
sincero.  |  avere  ti  —  libero,  da  passione  amorosa.  \ 
|  pvb.  Lontan  dagli  occhi,  lontan  dal  — .  |  Occhia] 
che  non  vede,  —  che  non  desidera.  \  con  tutto  ti. 
—,  di  tutto  —,  Con  tutte  le  forze  dell'animo.  | 
aver  il  —  a  una  cosa,  Amarla  molto.  |  dare ,  do- 

nare ti  — ,  tutto  il  suo  amore.  |  rubare  il  —,  Catti- 
varsi l'amore.  |  struggere  il  —,  per  amore.  |  Co- 

scienza. |  puro,  netto.  |  mettersi  una  mano  al  —,  In- 
terrogare la  propria  coscienza.  |  Ardimento,  Ani- 

mo, Coraggio.  |  di  poco  — ,  Pusillanime.  |  dar  — , 
Incoraggiare.  |  farsi,  pigliar  — .  |  bastare  il  — , 
Avere  ardire,  j  di  leone,  di  coniglio.  \  di  buon  — , 
Sinceramente,  Cordialmente.  |  di  —,  Volentieri  ;  Af- 

fettuosamente ;  Sinceramente;  Arditamente;  Con 
grande  passione.  |  di  gran  —,  dt  profondo  — .  |  toc- 

care ti  —,  Commuovere,  Impietosire,  Intenerire.  | 
mio!  del  corpo  mio'  esci,  di  affetto.  |  &  di  Gesùr 
di  Maria,  Compagnie  religiose  istituite  in  Francia,, 
di  suore.  |  pi.  Seme  delle  carte  da  giuoco  francesi. 
|  Centro,  Mezzo.  |  della  terra,  della  città;  della 
giornata,  della  notte.  |  fei  dello  scambio.  Parte  in 
cui  s'incontrano  le  due  rotaie  interne  ai  binari' 
congiunti.  |  dell'inverno,  I  giorni  più  rigidi  |  a^ 
Piastretta  d'acciaio  infilata  nell'asse  della  piramide, 
degli  orologi  da  torre  e  da  muro.  |  ̂  Mollusco  ri- 

vestito di  una  conchiglia  bivalve  a  forma  di  cuore, 
spessa,  convessa,  eon  grandi  uncini  ricurvi,  un 
legamento  esterno,  e  una  cerniera  di  denti  forti  e 
numerosi.  || -Otto,  m.  ££  Strumento  di  penitenza.  | 
§>^  Arnese  di  ferro  da  portare  sul  petto.  ||  -icciat- 
tolo,  m.  Animo  vile.  ||  -lei no,  m.  dm.  j  Cuore  tenero; 
debole.  |  Figurina  in  forma  di  cuore.  ||  -ifórme,  ag. 
£  A  forma  di  cuore,  di  foglia  con  una  insenatura 

alla  base;  a  rovescto,  se  l'insenatura  e  all'apice,, come  nelle  foglie  di  ossahde,  petali  di  malva,  ecc. 

cupamente,  v.  cupo. 

CU  Data.  f-'  dlt  #ar-  °-UBBAT-  Pasta  dolce,  fatta r*      **»  con  mandorle  e  miele.  Co p età. 

CUD6  m-  *fr-  C0UPE  (tagliato).  Parte  anteriore r    '  della  diligenza.  |  |n  Scompartimento  di 
la  o  2*  classe,  nella  vettura.  |  Specie  di  carrozza 
a  un  solo  sedile,  chiusa  e  riparata. 

+CUpèllO,  m.  «cupa.  Bugno. 

+CÙDere     a>  di*'  #CUP^BE  Desiderare  ardente- 
r  f  mente,  Bramare. 

xriinArnca     f-  *©  Copparosa,  Solfato  me- 1-UUptJI  U^d,  talIiC0j  Vetriolo.  |  bianca,  Solfato 
di  zinco,  Vitriolo  di  Goslar;  azzurra,  Vetriolo  di 
rame;  verde,  Solfato  di  ferro. 

+cupertÌno,  v.  copertine 

ninÓ77a  f-  cupo.  Mancanza  di  trasparenza v.upo^.o,  d.   luce    0scurità    |  Profondità.    1 
Tristezza. 

cupidamente,  v.  cupido. 

CUDÌdÌP'ia  f-  *CUP*DUS-  Sfrenato  ed  intenso* 
^upiui5iay  desiderio  di  ciò  che  sembra  esser 

bene.  Bramosia.  |  Appetito  disordinato,  di  gloria,  di 
beni,  guadagni,  onori  e  sim.  |  Avidità,  Avarizia. 

+cupìdine,  ku*£'0p,D0  ',N1S'  Cupidigia-  • m- CIJnìH  O  m-  #cuptD0  -^nis.  flDio  dell'amore,  fi- wur,u  w»  gliuolodi  Venere.  Amore,  Eros.  |  Im- 
magine di  Cupido,  dipinta  o  scolpita.  ||  -ino,  m.  Pic- 

cola immagine  di  Cupido. 

CÙni ri  O  ag-  #CUPÌDUS-  Bramoso,  Desideroso  ( r  '  occhi,  sguardo  — .  |  brama.  \  di  denaro,. 
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ricchezze,  Avaro:  Avido.  ||  -accio,  ag.spr  || -annerite, 
•Con  cupidità.  Bramosamente,  Con  avidità,  bra- 

mosia. ||  +-ezza,  f.  Cupidigia.  ||  -Isslmo,  sup  |l  -is- 
si inamente,  av.  sup.  ||  -ila,  +-ade,  -ate,  i.  «cupi- 

dItas  -Xtis.  Cupidigia,  Bramosia.  |  Avidità.  |  Ava- 
rizia. ||  Mzia,  f.  Cupidigia. 

+CUpil6,  m.  »cupa.  ?p  Alveare.  Compiglio. 

♦cupi t  irla,  v.  cupidigia.  || -oso,  v.  cupido. 

C.UD  O  ag-#cuPA  botte  Cavo,  Profondo.  |  abisso, 
vur  w>  selva  — .  |  Non  illuminato.  Mancante  di 
luce,  di  colore.  Scuro.  |  Pensoso,  Taciturno.  |  voce 
— ,  non  chiara.  |m.  Concavità,  Profondita.  |  Inferno. 
|  -amente,  In  modo  cupo.  Con  suono,  voce  cupa. 
CUDOl  a  *•  #cupula  (dm.  cupa  botte)  fj  Volta vurul  at  monumentale  a  base  circolare  o  ellit- 

tica o  poligona,  con  archi  acuti 
o  a  pieno  centro,  sopra  un  unico 
muro  o  su  colonne  o  su  pila- 

stri. |  a  spicchi,  quella  la  cui 
pianta  è  un  poligono.  |  Sommità 
•convessa,  di  vàrie  cose,  come 
elmo,  cappello,  caldaia,  torre, 
ecc.  |  Volta  di  graticci  nei  giar- 

dini, coperta  di  verzura.  Capan 
no  |  a  —,  Colmo.  |  Cielo. \%  Sor- 

ta d'invoglio  a  scodellina  dei 
frutti  di  alcune  piante,  come 
quercia,  nocciuolo,    castagno.  |  ,.,„„.. 
O  Forma  di  massa  che  ha  preso  c"P°i11  d*  £-, ™tro» 
talvolta  il  materiale  eruttivo  *"  <Rj>ma?K 
della  lava.  |  $  Vaso  rovescio  so- 

vrapposto ad  una  caldaia  ove  si  raccoglie  il  va- 
pore secco  che  va  alla  presa.  ||  -are,  ag.  I)i  cupola. 

l!-ato,  pt.,  ag.  %  Provveduto  di  cupola.  ||  -etta,  f.  dm. 
Piccola  cupola  di  cappella.  |  Capannuccio  di  lan- 

terna. |  Capanno,  di  giardini.  |  -erto,  m.  Capanno, 
di  giardini.  ||  -ifere,  1.  pi.  %  Famiglia  di  piante  che 
hanno  i  frutti  con  la  cupola,  come  la  ghianda,  o 

con  un  involucro,  come  la  castagna  e  l'avellana. 
||  -ina,  f.  dm.  Piccola  cupola  || -Ino,  m.  Cupoletta. 
|  Cocuzzolo  dei  cappelli  di  donna,  tondo.  |  ag. 
Affezionato  alla  cupola,  alla  sua  città  nativa.  |  -o, 
m.  Casa  delle  pecchie.  |ag.  Colmo. ||-one,  m  Grande 

cupola.  |  ali 'ombra  del  —,  In  Firenze,  della  cupola 
di  Santa  Maria  del  Fiore,  opera  famosa  del  Bru- 
nelleschi.  |l  -otto,  m.  Ombra  che  fanno  1  rami  degli 
alberi  conserti. 

•cupóne,  m.  »fr.  coupon.  Tagliando:  cedola  che  si 
stacca  da  una  cartella  di  rendita  o  da  altro  titolo 

di  credito  per  riscuotere  gl'interessi. 

i-Minrcuna     *"•  *©  Sostanza  che  si  ricava  dalle cupresna,  chm( 
fuga. 

chine    cupree  ;    di   azione  febbri- 

li inr  on  a§  *cupr!us.  /«Del  colore  del  rame. 
uupi  cu,  c^e  partecipa  del  rame  ||  -itero,  ag 
Che  contiene  del  rame.  ||  -ico,  ag.  (cùprico).  ̂   Di 
composto  di  rame  al  massimo. 
runraeeinoA  f-  P1-  *cupressus  cipresso. CU  preSS  I  nee,  ̂   azione  della  famiglia  delle 
conifere,  come  cipresso,  ginepro:  alberi  e  arbusti 
a  foglie  piccole,  squamiformi. 

diorite  f.  *cuprum  rame.  ̂   Rame  rosso:  os- 
**ur,,lc>  sido  di  rame  somigliante  per  colore 
al  rame  nativo;  contiene  T880jo  di  metallo,  e  serve 
per  l'estrazione  del  rame.  Si  trova  in  vene  o  fi- 

loni con  altri  minerali  cupriferi,  come  la  mala- 
chite, in  cristalli  che  paiono  granati  e  rubini  se 

guardati  in  trasparenza,  in'Cornovaglia,  Francia, 
negri  Urali. 
pi  inr  n  m  ̂ ufRUM.  o  Rame.  Il  -omagneslte,  f. 
vur'  v>  Solfato  di  rame  e  magnesia.  ||-uranite, 
f.  Specie  di  turchesia. 
pi  ir  o  f  *cOra.  Pensiero  accompagnato  da  af- 
VUI  "*»  fetto  Sollecitudine,  Premura.  |  della  fa- 

miglia, dell  educazione  dei  figliuoli.  |  Oggetto  delle 
cure.  Afflizione,  Travaglio.  |  Amore.  |  avere  a  — , 
a  cuore.  |  Oggetto  amato.  |  Studio.  |  a  —  di,  nei 
frontespizi'  dei  libri,  Per  opera,  studio  e  6im.  (col 
nome  dell'autore).  |  Attenzione.  |  aver  — ,  Star  at- 

tento, Badare.  |  Diligenza.  |  Accuratezza.  |  Riguar- 
do, Considerazione.  |  aversi  —,  della  salute.  |  dei 

capelli,  delle  unghie.  |  Provvidenza,  Incombenza.  | 
Ufficio  civile.  |  &  Uffizio  di  amministrare  i  sacra- 

menti, celebrare  i  riti  |  Parrocchia  |  Sede  del  cu- 
rato, Canonica  |  Purgazione,  Ripulimento  |  Assi- 

stenza a  infermi.  |  medico  della  —,  curante,  diverso 
dal  consulente  I  pi  tig«.  Medicamenti  e  rimedi1  per una  malattia.  |  uso  continuo  di  essi.  |  sottoporsi  a 
una  — .  |  far  una  — .  \  di  china,  di  ioduro,  di  ferro  ; 
felle  acque,  |  +Purgante.  |  ultime  — ,  ai  moribondi 
o  ai  defunti.  |  +Custodia.  |  Amministrazione,  Ma- 

neggio. |  Luogo  dove  si  purgano  e  imbiancano  tele, 
panni.  ||  -aiuolo,  m.  &  Chi  cura  l'amministrazione economica  di  una  comunità.  |J  -etta,  -ettina,  f.  dm. 
Leggiera  cura  medica. 

Olirà  HÀnfi     comp  ,  m.   Steccadenti,   Stecchi- uiMaucim,  no.  || -orécchi,  m.  Arnese  per  pu- 
lirsi le   orecchie.  ||  -pòrto,  m.   X  Chiatta   con  la 

macchina  per  purgare  e  scavare  i  porti.  Bargagno. 

CUF  dr6     nt  '  a   #CURA*E-  Aver  cura,  Prender '  cura   Fare  oggetto  di  cure.  |  la  fami- 
glia, i  doveri.  |  Attendere    |  Intendere.  |  Avere  a 

cuore.  Stimare,  Apprezzare,  Tenere  in  conto   |  la 
barba,  t  capelli,   e  sim  ,   che   siano  puliti  e  rav- 

viati. |  il  corpo,  la  malattia.  V ammalato,  Trattare 
medicamente,  Medicare.  |  dei  vizi'  e  dei  mali  costumi. 
Badare  a  correggerli.  |  Purgare  della  bozzima  ed 
imbiancare  i  panni.  |  Procurare.  |  Assistere,  Prov- 

vedere con  lavori  e  sim  :  la  vtgnat  le  piante,  la  casa. 
|  la  stampa,  rivedendo  le  bozze.  |  3É£  le  anime,  eser- 

citando il  ministero  sacerdotale.  |  rfl  Darsi  briga, 
Badare,  Star  attento,  Farsi  scrupolo    ||  -abile,  ag. 
♦curabilis.  Atto  ad  esser  curato  |  -abilità,  f.  Qualità 
di  curabile.  |  di  una  malattia  che  può  esser  curata. 
||  +-agione,  f.  Curazione.  ||  +-amento,  m.  Cura  di 
malato.  || -andaio,  m.  Lavandaio.  Chi  imbianchisce 
la  tela  greggia.  ||  -ante,  ps  ,  ag.  Che  cura.  |  non— , 
Che  non  da  attenzione    Trascurante,  e  sim.  |  me- 

dico —,  che  attende  a  curare  la  malattia  in  tutto  il 
suo  corso,  diverso  dal  medico  che  si  chiama  per  con- 

sulto. ||  -anza,  f.  #curavtTa.  Cura.  |  Curare.  ||  -atèla, 

f.  flft  Ufficio  del  curatore,  più  spec.  l'amministra- zione di  un  fallimento  ed  il  complesso  delle  pro- 
cedure che  la  legge  esige  a  tutela  del  creditore  del 

fallito  e  di  lui  medesimo   |  Titolo  di  vari'  uffizi*  edi- 
lizi' e  civili.  |  Chi  prende  cura  o  ha  cura.  ||  -atollo, 

m  tf^Tela  fine  curata  ||  -ativo,  ag.  Appartenente  a 
cura.  Atto  a  curare  una  malattia-I  rimedio,  metodo—, 
||-ato,  pt.,  ag  Che  ha  ricevuto  cure.  |  Riguardato  | 
Fatto  con  cura.  |  Medicato  |  Guarito   |  filo  —,  bollito 
e  imbiancato.  |  m   •curàtor.   jSr,  Chi  ha  cura  di 
anime.    Parroco  |  Prete  che  assiste   il   parroco.  || 
-atore,  m.  •curXtor  -5ris.  Che  ha  cura,  provvede,  j 
fì?  Chi  ha  cura  di  un  alunno  di  scuola  o  convitto, 
per  incarico  della  famiglia,  e  riceve  ie  comunica- 

zioni dal  capo  dell'istituto.  |  £t*  Persona  proposta 
all'amministrazione  dei   beni  di  un'altra  persona 
che  per  ragioni  di  assenza,  incapacita,  fallimento 
dichiarato,  eredità  giacente  e  sim.,  non  può  prov- 

vedervi da  sé.  il  -atrice,  f.  *curatrix  -lcis.  Colei  che 
ha  cura,  assiste,  risana.  |  £t£  Colei  che  amministra 

l'eredità  del  pupillo. H-atucclo,  m.  dm  fè  Piccolo  cu- 
rato. ||  -atura,  f.  •curatDra.  Imbiancatura  di  panni. 

|  -azione,  f.  #curatIo  -Onis.  ̂   Cura 

Cliram     CI  I rara     ni.  Sostanza  con  la  quale 
curaro,  curare,  alcunl   popoli   selJaggl 
avvelenano  le  frecce,  estratta  dal  succo  narcotico 
velenoso  di  alcune  specie  di   stryenos:  ha  azione 

f>aralizzante  sul  centro  respiratorio.  |  animale,  Ve- 
eno  segregato  dalla  pelle  di  un  batraco  ||  -Ina,  f. 
Principio  attivo  del  curaro,  ma  con  un'  azione venti  volte  maggiore. 

CI  ir» cìn  Atta     f  fÈ  Ferretto  uncinato  per  scar- Clira^neua,  ni"  l'unghia  dei  cavalli. 

♦curat  a,  -ella,  v.  corata. 

curatola,  v.  curare. 

CU rba    f- CURVA-  fi  Enfiagione  al  garetto  del  ca- 

VUI  ****»  vallo. 

ci  irci  il  inno    m'   *curculTo  -onis.  <>  Insetto ^uruuiiuiio,  che  rode  le  biade^  le  civaie>  e 
anche  la  rosa,  il  lauro,  le  mele,  i  cavoli:  Gorgo- 

glione. cu  rei  i  m  a  f •  *curcOma  capestro  ?  %  Specie  di CUrcUUI  a,  iaQte  QOnn  jf  C,pero  d'India,  lo 

Zafferano,  ecc.  ||  -ina,  f.  Ai  Sostanza  gialla,  aroma- 
tica, colorante  della  radice  della  curcuma:  è  usata 

a  colorire  il  burro,  nelle  tintorie  e  in  medicina- 
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Curio. 

L/Mirarìo     f.  cura.   Amministrazione   di   beni -t-curena»  altrui 
s*i  iròti  m.  pi.  #curètes.  gg  Abitatori  del  monte **UICU»  Ida  e  sacerdoti  di  Rea.  Coribanti. 

^uri  9  f.  «cubIa.  jf>  Decima  parte  della  tribù. 
\*UI  l  O.,  |  LUOgo  df  riunione  del  Senato.  |  Edifi- 

cio sacro  della  curia,  Tempio  della  curia.  |  Corte 

giudiziaria.  |  £t£  Luogo  ove  si  trattano  le  cause, 

dove  concorrono  i  litiganti  ed  i  loro  patroni,  av- 
vocati e  procuratori.  |  Ceto  dei  legali.  |  notarile, 

•dove  ha  l'ufficio  il  pubblico  notaio.  |  &  vescovile, 
Uffizio  della  cancelleria  vescovile.  |  Corte,  Aula 

del  principe.  |  romana.  Corte  del  papa,  con  i  suoi 
uffici'  amministrativi.  |  cardinale  di  — ,  residente 
in  Roma.  ||  -ale,  m.  *curialis.  Colui  che  e  addetto 
alle  faccende  forensi.  |  spr.  Cavalocchi.  |  pi.  fi  Uo- 

mini della  stessa  curia,  o  della  stessa  tribù.  De- 

curioni. |  ag.  Di  curia,  Che  ha  attinenza  colla  cu- 
ria. |  Di  corte.  |  lingua  — ,  usata  nella  corte,  corti- 

giana, aulica  :  tale  era  il  volgare  illustre  del  quale 

trattò  Dante.  |  linguaggio  — ,  forense,  cancellere- 

sco, non  elegante.  ||  -aleeco,  ag.  Da  curia,  Avvoca- 
tesco, Da  notai.  |  cavilli  — ,  spr.  ||  -alescamente,  A 

modo  dei  curiali.  || -aletto,  m.  dm.  di  Curiale,  ad- 
detto alle  faccende  giudiziarie.  ||  -alita,  f.  Classe 

di  curiali,  |  Qualità  di  curiale.  |  +Cortesia.  ||  -almen- 
te,  Da  curiale.  ||  -ato,  ag.  #curiatus.  (\  comizio  —, 
in  cui  il  popolo  deliberava  diviso  in  curie.  ||  -one, 
m.  «curTo  -Onis.  O  Sacerdote  istituito  da  Romolo 
per  la  celebrazione  delle  feste  particolari  e  dei 
sacrifizi'  della  curia.  |  Banditore. 
«urlandolo,  v.  coriandolo. 

+curicclare,  v.  corrucciare 

/Mirin  ni.  <>  Specie  di  farfalla 
UUIIU,  dei  lepidotteri  italiani, 
di  cui  le  ali  posteriori  presentano 
un  prolungamento  caudale  :  ha  quat- 

tro venature  longitudinali  sulle  lar- 
ghe ali  anteriori. 

curiosare. a-> nJ-  ̂curióso\  Di- \*ui  iwwmi  wf  mostrare  curiosi- 
tà, Essere  curioso. 

nirinen  ag.  #curiOsus.  Desideroso  di  sape- UUI IUO  U9  re  Che  ha  curiosità.  |  Pieno  di  cu- 
ra, Sollecito,  Diligente.  |  +abito  —,  molto  accurato, 

elegante.  |  Che  ha  il  gusto  di  conoscere,  indagare 
i  fatti  altrui.  |  come  le  donne.  |  Che  desta  curiosità, 

Strano,  Singolare.  |  libro,  cappello  — .  |  E*  curiosa  ! 
E'  cosa  strana.  |  (nap.)  Faceto.  Piacevole,  Buffo.  || 
•accio,  m.  Uomo  impertinente  nell'indagare  le  cose 
altrui.  ||  -amente,  Con  curiosità.  |  ̂Diligentemente. 
!  Stranamente.  ||  -etto.  m.  Alquanto  curioso.  |  Stra- 
nuccio.  || -1  «Simo,  su p.  Molto  sollecito,  nel  curare. 
1  Intrigante,  Che  vuol  saper  troppo  i  fatti  altrui.  | 
Molto  strano,  singolare.  ||  -issimamente,  av.  sup. 
ì  -ita,  f.  #curios!tas  -àtis.  Cura  di  sapere.  Desi- 

derio di  intendere,  imparare,  vedere.  |  La  —  è  la 
madre  della  scienza.  |  Desiderio  disordinato  di  sa- 

pere i  fatti  d'altri  senza  suo  prò.  |  Indiscrezione, 
i  Cosa  rara,  da  destare  la  curiosità.  |  Scelta  di  cu- 

riosità letterarie,  Collezione  di  testi  rari  della  no- 
stra letteratura  pubblicata  in  Bologna  dal  1861  al 

"99.  |  esposizione  di  — .  ||  +-ltagglne,  f.  Curiosità.  || -uccio,  m.  spr. 

*f  CUIÌO  m*  *cu*rulis.  $  Cilindro  di  legno  che 
'  girando  trasporta  cose  pesanti.  Curro, 

Rullo.  |  pug.  Trottola,  Paleo  (v.  co  rietto). 
currènt/  càlamo,  av.  1.  A  penna  corrente,  Senza 
rifletterci  e  senza  correggere. 

CUrrìColr»  m.  ♦curriculum.  Carretto.  |  Carrie- ,V*WIW»  ra,  Corso,  di  studi*,  professione. 

CUrr  O  m*  #CURBUS-  *»  Rullo.  |  Rullo  più  gros- '  so,  non  molto  lungo,  cerchiato  di  ferro 
nelle  testate,  attraversate  da  quattro  buchi  da  in- 

trodurvi pali  di  ferro  per  far  leva:  si  mette  sotto 
a  pietre  o  ad  altre  cose  di  peso,  per  muoverle  fa- 

cilmente. |  essere  in  — ,  in  i stato  di  essere  pro- 
mosso, |  essere  sul  — ,  in  procinto.  |  mettere  uno 

?"'  —,  sulla  via  agevole,  Stimolarlo.  |  *Carro  trion- 
jaie.  |  ̂Carretto.  H  -are,  a.  Maneggiare  le  pietre  con 

curruca.  curuca,  [\  #riR,R1ucA  <>  specie w**f   wvii  mwm,  dl  uccen0  nei  cui  nido 

Curale  attribuito  a San  Pietro  (Roma). 

depone  le  uova  il  cuculo  per  fargliele  covare.  Uc-> cello  che  cova  le  uova  altrui. 

+currucclo,  v.  corruccio.  \\  +cùrrulo,  v.  curio. 

4-nirQnnrftllo  m  CORSA-  vf  Capo  di  vite, 
+UUI5XJUUCUU,  tagliat0    alla    lunghezza    di 

tre  o  quattro  occhi. 

PUrSÓre  m*  #CURSOR  -oris.  Corriere.  |  Chi  por- UUI9UIC,  ta  ambasciate,  intimazioni.  |  Messo 

comunale,  Usciere.  |  £t£  Messo  dei  giudici  conci- 

liatori, che  va  distinto  dagli  ufficiali  giudiziari'  ad- detti alle  Corti,  ai  tribunali  ed  alle  preture.  |  A  Parte 
del  compasso  che  si  fa  scorrere  per  segnare  un 
maggiore  o  minor  cerchio.  |  o*g  Regoletto  mobile, 
diviso  in  parti  eguali,  e  che  si  ferma  con  una  vite 
di  pressione  al  segno  voluto,  e  fa  parte  del  tra- 

guardo o  graduatore  per  puntare  i  pezzi. 
cursus,  m.  I.  Qg  Corso  :  disposizione  armoniosa 
della  chiusa  di  periodo  in  prosa  latina,  con  deter- 

minate leggi.  |  piano,  tardo,  veloce,  medio. 

4-CLirt  fltft  P*-»  aS-  *ctJRTXTUS.  Accorciato.  |  di- 
tv*ui  i  <x%\jì  Sfanza  _^  im  fra  la  Terra  e  la  per- 

pendicolare condotta  dal  centro  di  un  pianeta  sul 
Biano  deirecclitica.  ||  -azione,  f.  Accorciamento: 
differenza  tra  la  distanza  vera  e  la  curtata. 

♦curto,  ecc.,  v.  corto.  ^^ 

curucù.  m*  ̂,iGc?e,r,?  di 
wui  uwuf  ucceiii  dell'or- 

dine dei  rampicanti,  dell'  A- merica   meridionale. UUrUltJ,  ^  èedia  dei  mag- 

giori magistrati  (consoli,  pre- 
tori, censori,  edili  patrizi'), ornata  d'intagli,  intarsiata  di 

avorio,  con  le  gambe  ripie- 
gate :  usata  nell'esercizio  del- le funzioni,  in  patria  e  fuori. 

|  +Dignità  di  alta  magistratu- ra, Ufficio  di  magistrato.  |  £  Faldistorio.  Sedia  ve- 
scovile. 
CLirva.  m*  *CURVA-  A  Linea  che  non  è  retta  né UUI  ¥a»  composta  dirette.  |  v.  curvo.  |  e>^  Tra- 

iettoria dei  proiettili.  |  fì  Curba,  enfiagione  al  ga- 
retta dei  cavalli. 

rumare  a.  «curvare.  Piegare  in  arco.  I  la UUrv  *,c»  fronte,  Obbedire.  |  rfl.  Piegarsi.  In- 
curvarsi. 0  -abile,  ag.  •curvabIlis.  Pieghevole.  Che 

si  può  curvare.  Il  -amento,  m.  Il  curvare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Curvo  ||  -atura,  f.  *curv atura.  Atto  o  effetto 
del  curvare.  |  Grado  di  piegatura  d'una  cosa  cur- 

vata, j  A  cerchio  di  —,  Circolo  osculatore,  Cerchio 
portato  a  contatto  di  un  punto  di  una  curva,  di 
cui  un  arco,  anche  piccolissimo,  si  confonde  con 
l'arco  circolare.  |  raggio  di  —,  Raggio  del  cerchio 
che  si  adatta  ad  un  elemento  di  curva.  |  superficie 
a  —  semplice,  in  un  sol  verso,  come  il  cilindro.  | 
^*  Tortuosità  delle  parti  del  corpo. 

nirvilinfìn    comp.,  m.  A  Figura  chiusa  da curvilineo,  ìint* curve ̂ Re|0l0  di  disegna. 
tore  per  tracciare  curve.  |  ag.  Arcato,  Arcuato, 
Curvo.  ||  -I nèrvo,  ag.  ̂   Delle  foglie  con  nervazio- 

ni curve.  ||  -Ipede,  ag.  Che  ha  il  piede  curvo.  || 
-i ròstri,  pi.  m.  *rostrum  becco.  <>  Uccelli  che 
hanno  il  becco  curvato  presso  la  punta. 

curvità,  +-ade,  -ate,  fc-SS^;: 
vezza.  Curvatura.  |  Qualità  di  chi  è  curvo.  |  TJfc.  Gib- 
bosità. 

f*lirvn  ag.  •curvus.  Piegato  in  arco.  Arcuato. UUI  v  u»  |  camminar  —,  di  persona.  |  spalle  —, 

Gobba,  o  quasi.  |  A  ̂ nea  —>  *  cui  diversi  punti 
declinano  dalla  retta.  |  curve  piane,  che  applicate 
sopra  un  piano  vi  combaciano  in  tutta  la  loro 
estensione.  |  m.  Curvezza,  Curvità.  ||  -amente,  In 
figura  curva.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  curvo,  della 
persona.  ||  -ezza,  f.  Curvità,  Qualità  di  curvo. 

+cusare,  v.  accusare. 
r*ner*in  «  m-  #afr-  coissin,  prò.  coisin  (coxa)^ UUdUIIIUy  cl,LCtTA  dm.  coltre  ?  Guanciale.  | 

Sacco  di  stoffa  svariata,  imbottito,  ripieno  di  piu- 
me, di  lana,  di  crine,  ecc.,  per  appoggiarvi  il  capo 

o  sedervi  sopra.  |  di  sofà,  poltrona.  \   Cuscinetto 
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Cusco. 

cubare  s 

per  sella.  || -elio,  m.  dm.  || -etto,  m.  dm.  |  Arnese 
che  si  mette  sopra  la  sella  per  starvi  più  comodo. 

|  pi.  $  Piastre  di  bronzo  o  d'altro  metallo  te- nero su  cui  si  muovono  le  parti  snodate,  i  perni, 
gli  orecchioni,  e  diversi  pezzi  delle  macchine  e 
delle  artiglierie.  |  Piastra  di  scorrimento  in  ge- 

nere. |  f|  Parte  del  capitello  ionico,  da  cui  scen- 
dono le  volute,  e  che  pare  con  la  sua  incavatura 

cedere  al  peso  dell'architrave.  |  ̂   Pezzo  in  cui è  infìssa  la  rotaia  sulla  tra- 
versina. |  «^  Piccolo  sacco  ri- 

pieno di  materia  soffice,  la  cui 
forma  varia  secondo  l'uso  cui 
è  destinato.  ||  -uccio,  m.  dm. 
cusclre,  v.  cucire. 

r*ncr*n    m-    ̂ >  Marsupiale UUdUU,  deiia  Nuova  Guinea 
e  della   Nuova   Irlanda,    della 
grandezza  di  un  gatto;   ha  la 
coda   prensile,   pelosa   solo   alla  radice,   orecchie 
corte,  pelame  lanoso  di  varia  tinta  con  macchie  ir- 

regolari oscure,  onde  l'aggiunta  di  maculato. 
/■*ncr*nf»    f.  «sp.   cuscuta   (ar.  kusciutat  prfl. 
LU^UUltt,  kusciut).£Erba.  paras- 

sita del  trifoglio,  dell'erba  medica  e  di 
altri  vegetali,  a  cui  si  attacca  mediante 
piccole  prominenze  dette  succhiatoi. 
Tra  le  varie  specie  sono  la  granchie- 

rella o  gotta  del  lino,  la  pitima.  ||  -Ino, 
ag.  Di  cuscuta. 

+CUSèlla,  f.  Carrucola. 
cusllere,  cusollere,  v.  cucchiaio. 

cùspid  e,  *-.*rusp,s  -jpy5  Punta,; wmw^ix*  w,  dl  ianciaj  jjj  freccia,  di 
un  cono.  Vertice.  |  fj  Costruzione  che 
finisce  in  punta.  ||  -ale,  ag   In  forma 
di   cuspide.  A  cuspidi.   |   m.   A  Punto  ,    Cùspide 
di  regresso  di  una  curva    ||  -ato,  ag.  %?gS£i& •cuspidXtus.  «,  Di  foglie  che  finiscono       Milano), 
in  punta  più  o  meno  dura. 
CUSSO    m*  ̂   Pianta  delle  rosacee,  medicinale, 
w**^        '   che  cresce    in   Abis- 
sinia  (hagenla  abissinlca).  |  Suc- 

co antelmintico  di  questa  pianta. 

custòde,  +-o,  3^™» 
che  custodisce.  |  Guardiano  | 
del  museo,  delle  carceri.  \  del  Li- 

ceo, Portinaio.  |  dell'  Arcadia, 
Presidente  dell'Accademia,  j  an- 

gelo — ,  che  custodisce  e  difen- 

de, Genio.  |  angeli  custodi ',  Birri, Carabinieri.  Cusso 

SMIQtfiriia.  f*cusTODTA.Cura. UU9U/UI4X,  Guardia.  Governo.  |  Arnese  fatto  per 
custodire  o  difendere  cose  di  pregio  o  facili  a  gua- 

starsi. |  Astuccio.  |  Mi  della  valvola,  del  r espintore, 

dei  veicoli.  J  3fc  Ciborio.  J+Distretto,  Territorio,  sotto 
un  custode.  [Difesa.  ||  -atta,  f  Piccolo  ripostiglio. 

/MlfifoH  ITA  ft-  (custodisco,  custodiamo).  *cu- UUaiUUHU|  sTODiRE.  Guardare,  Conservare, 

Aver  cura.  Serbare ,  Difendere,  Preservare.  |  la  fa- 
miglia, la  casa,  i  mobili.  |  Curare.  |  la  salute.  \ 

Mantenere  in  prigione.  ||  -I mento,  m.  Il  custodire. 
Assistenza,  Difesa.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Guardato,  Difeso. 
|  ben  — .  ||  -Itamante,  Con  custodia.  ||  -Iti  salmo,  sup. 
j|  -Itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  custodisce. 

CUtaneO,  ag   *fc  Della  cute.  |  malattie  _. 
Olito     f  *cutis.    *    Pelle   dell'uomo.   Derma.   | 
uuio,  Pellc  morbida,  delicata.  |  malattia  della—. 

|  conoscere  intus  et  in  — ,  sin  nell'intimo. 
+CUtèrZOla,  f.  «^  Formica  alata. 

fMifir*a<yno  *•  «cutYca.  Collottola.  |  Chioma 
CUULdgna,  della  C0ll0tt0la.  |  Pelle  di  tutto  il 
capo  coperta  di  capelli. 

ni  ifìool  a  f. «cuticola.  Pellicola.  Epidermide.! 
UUUOUI  a,  ̂   Finissimo  viluppo  delle  foglie.  || 
-are,  m.  9  Muscolo  del  collo,  detto  anche  pellicciaio. 

+  CUtÌCUgnO,  -m •-*?u7fcA-  
Soprabito,  Giù- da  casa. 

%5. 

botto  dei  campagnuoli.  |  Veste 

s  da 

CUtignÒIO,  m.  Sorta  di  fico.    Cotognuolo. 

cutrétta,  -éttola, 
«cauda  trepTda.  ̂   Specie 
d'  uccelli  delle  cince,  con 
gambe  larghe  e  lunga  co- 

da, assai  mobile;  rapidis- 
sime al  volo;  stanno  vo- lentieri lungo  le  acque, 

come  la  Ballerina  o  Codi-  Cutréttola. 
tremola  (motacilla  alba), 
e  la  Cutti,  o  Cutréttola  gialla  (motacilla  flava)» 

CUtta,  f.  4^  Specie   d'uccello,   Ghiandaia. 

cutter,  cóttre,  cottro, 
m.  «ingl.  cutter  tagliatore.  JL  Pic- 

colo e  veloce  bastimento,  con  la 
chiglia  a  coltello,  e  con  un  solo 
albero  a  crocetta. 

CUtt I  *•  ̂   Specie  di  cutretto- 
'  la,  Bovarina,  Strisciamola 

(motacilla  Jlava). 

cupidigia,    cuvidóso,    v.    cupidi- 

gia, ecc. czar,  m   «cesar.  Imperatore  delle 
Russie.  Zar.  Cutter. 

d  s.  (prn.  di:  dlt.  de).  Quarta  lettera  dell'alfabeto, 
•  che  rappresenta  la  consonante  esplosiva  den- 

tale sonora.  |  come  numero  romano  Cinquecento; 
e  sormontato  da  una  lineetta,  Cinquemila  (in  origine 
è  la  metà  del  segno  M,  iniziale  di  Mille).  |  Sigle: 
aD.  Divus  (divino).  |  sj>  Solfato  di  ferro.  |  d.  C, 

pò  Cristo,  nel  computo.  |  &  D.  O.  M.  (Deo  Optimo 
Maximo),  A  Dio  ottimo  massimo  (in  iscrizioni  se- 

polcrali); D.  C.  d.  G.,  della  Compagnia  di  Gesù.l 
D.,  Dedica,  Dedicato  ;  D.  D.  D.,  Dà,  Dona,  Dedica. 
I  D.y  Don  (titolo).  |  V  ingl.  d:  Denari,  cioè  penny 
(Ir.  0.125).  |£_d.  <7.,l)a  capo. 
Ha  PrP'  ̂ E  AB*  ̂   allontanamento,  remozione, 
w»  separazione:  di  luogo,  Via  da:  parte  da  Ro- 

ma; smonta  da  cavallo;  toma  dal  teatro.  \  di  tempo, 
Dopo,  Contando  da:  dalla  nascita  di  Gesù,  dalla 
fondazione  di  Roma;  da  allora;  da  oggi;  da  priv- 
cipio;  Caligola  terzo  da  Augusto.  |  di  azione:  tor- 

nare da  visitare  un  ammalato,  da  messa,  da  una 
lezione;  disviato  dall'impresa;  distratto  dagli  stu- 

di'; prosciolto  dall'accusa  ;  salvato  da  morte.  \  Pro- 
venienza, erigine,  cagione,  Di:  disceso  da  illustre, 

povera  famiglia;  Sant'Antonio  da  Padova;  Jaco- 
pone  da  Todi;  il  Po  nasce  dal  Monviso;  il  vento 
soffia  da  levante;  questo  regno  è  da  Dio.  |  Deriva- 

zione, presa:  dal  vero,  dal  nudo.  |  Causa,  motivo, 
Per:  ombroso  da  molti  alberi;  accade  dalla  disfor- 

mità del  soggetto.  |  Dipendenza,  pendenza,  Giù  da: 
dal  muro,  dalla  trave.  \  dipendono  da  un  suo  cenno. 
|  Da  parte  di:  ricevere,  invocare,  ottenere,  volere 
cosa  da  alcuno.  |  nella  data  di  lettera  o  scrittura: 
da  Rotna  li,  ecc.,  spesso  eli.  ;  datato  da.  |  Col  verbo 
al  passivo  sta  innanzi  all'agente.  |  far  le  cose  da 
sé.  |  Differenza,  corr.  con  A:  dal  bene  al  male,  da 
borghese  a  militare,  da  ricco  a  povero  ;  dal  barbara 
al  civile.  |  Eccezione,  Fuori  da.  |  Tratto,  spazio, 
corr.  con  A:  da  banda  a  banda,  dal  capo  alle  pian- 

te, da  mattina  a  sera,  da  ricchezza  a  povertà.  \ 
Motivo,  indizio,  A  :  giudicare  dai  fatti.  |  Termine, 
fine,  attitudine,  confacenza,  A,  Per,  Come:  Vestiti 
da  donna,  da  uomo;  veste  da  camera,  apparecchiare 
da  cena,  pranzo  ;  persona  da  quelle  cose,  uomo  da 
bene;  oche  da  far  razza;  grano  da  sementa;  cam- 

mina da  parere  afflitto;  carrozza  da  campagna: 
frate,  prete  da  messa;  cibo  da  chi  è  debole  di  sto- 

maco ;  azioni  da  togliere  ogni  stima.  \  un  luogo  da 
lui,  parlare  da  galantuomo;  uomo  da  nulla;  tempo 
da  stare  a  casa;  gente  da  galera.  |  Prezzo,  valore  : 
da  venti  lire,  Del  costo  di  20  lire.  |  Verso,  Presso, 
Vicino:  abita  da  Piazza  Colonna;  passare  da  casa 
del  tale;  scese  da  basso;  viene  da  noi.  \  si  confèssa 
dal  tale.  |  da  canto,  In  disparte;  posto  dalla  dritta? 
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da  tramontana;  da  poppa,  prua.  |  Verso:  porta  da 
via,  uscio  da  scala.  \  da  sera,  da  mattina.  |  dimani 
da  sera.  \  Appartenenza,  Di  :  quello  da  casa,  La  roba 
di  casa  ;  o  tu  dal  del  !  \  sordo  da  un  orecchio  ;  cieco 
da  un  occhio.  |  Limitazione,  distinzione,  Con,  A: 
dai  capelli  biondi,  dal  naso  schiacciato,  dalla  brutta 
cera;  dal  vestito  lacero.  |  Approssimazione,  Circa: 
da  mille  lire;  da  quattro  miglia.  \  ̂quelli  da  caval- 

lo, La  cavalleria;  da  pie,  La  fanteria.  |  Come:  da 
curato,  da  prete;  da  spia;  da  marito; da  servitore. 
|  Necessità,  possibilità:  impresa  da  pigliare  a  gab- 

bo; roba  da  gettar  via;  roba  da  vendere;  cose  da 
mangiare;  avere  da  dire.  \  da  fare,  daffare,  anche 
m.  Faccende.  |  da  giovane,  da  vecchio,  Sin  da  gio- 

vane, Essendo  giovane,  ecc.  |  '•Tra;  dal  marito  al  re 
di  Francia  ;  battaglia  dagli  usciti  ai  Tedeschi.  \  +da 
sé  a  lui,  A  quattr'occhi;  stette  da  lui  al  papa,  Stet- 

tero lui  e  il  papa,  insieme  in  segreto.  |  A,  Di:  di- 
nanzi da,  dintorno  da,  dentro  da.  |  Modi  avver- 

biali :  da  burla,  Per  burla:  datato,  dallato,  A  lato; 
da  basto  e  da  sella,  da  bosco  e  da  riviera,  Per  tutti 

gli  usi  o  bisogni  o  uffici':  dal  più  al  meno,  In  ge- 
nerale. |  altre  notate  a  parte.  |  tose,  ha  forza  rad- 

doppiala della  consonante  successiva,  anche  se 
nella  scrittura  non  sia  notato  :  dappertutto,  da  per 
tutto;  daccapo,  da  capo  ;  davvicino;  dappiè,  ecc.  | 
con  elisione  innanzi  avocale:  d'erbe;  d'altronde; 
d'avanti;  e  si  fonde:  davanti,  ecc.  j  Articolata: 
dal,  dallo  ;  dai,  tose,  da'  ;  dagli,  dalli;  dalla  :  dalle; anche  separato:  da  gli,  ecc. 

dabbasso,  da  basso,  ay , anche  in  mn- mummuwww,  v-v*  wu0«v,  Z10nc  di  ag.  Nel- 
la parte  di  sotto.  |  eli.  Che  sta  di  sotto.  |  fortezza, 

viazza  — ,  posta  in  basso,  inferiore. 
dahbèn  A  av->  ancne  in  funzione  di  ag.  da awuc"  °»  bene.  Costumato.  |  Probo,  Onesto, 
Buono.  |  dabben  uomo,  Semplice,  Semplicione.  | 
♦Agiato,  Di  civil  condizione.  |  m.  'Bontà,  Onestà, 
t  -accio,  ag.  Bonaccio,  Di  buona  indole.  ||  -aggine, 
f  Qualità  di  uomo  dabbene,  Semplicità.  |  Scioc- 

chezza, Minchionaggine.  ||  +-isslmo,  sup. 

dabbudà,  dabbuddà,  -•*-  *%*£ 
mento  con  le  corde  di  metallo,  orizzontale,  che  si 
sonava  con  due  bacchette  o  coi  ditali.  Salterio. 

dabÒìa  m"  ̂   ̂ Tno  de*  Piu  terribili  serpenti 
1  »  velenosi  delle  Indie  orientali  del  grup- 

po delle  vipere,  dalle  larghe  narici,  e  di  circa 
2  mt.  di  lunghezza. 

daccanto    av>  anche  come  ag.  da  canto.  Al- 
wai  ■ w'  lato.  Vicino.  |  Da  canto,  In  disparte. 

daccapo,  da  capo, av  Nellf r?arte  su "v'  ****  vwrv»  penore.  |  Di  nuovo, 

Jn1  altra  volta.  |  esser  da  —,  Ripetersi.  |  A  capo, Da  principio,  del  verso,  del  paragrafo,  del  rigo.  | 
Da  capo  a  pie,  Dall'una  all'altra  estremità,  In 
tutta  la  sua  lunghezza,  estensione. 

dacché,  da  che,  §£„£?*'•  ' Dopoché- 
dcLCÒlide    f-^  Uccello  dei  passeracei,  bruno •  scuro  superior- 

mente, inferiormente  bianchic- 
cio fulvo  sporco,  il  groppone 

azzurro,  le  piume  del  capolun- 
pe  acuminate,  dell'Australia: la  voce  pare  una  risata  guttu- 

rale, che  turba  chi  l'ascolta. Alcione  gigante. 

+dachiumel  m  **  ?re- ,,,,  ■■■**,  parazione a  uye  seccate  per  migliorare  il  ^     „., 
moscatello.  «"B"*«»*«  Dacellde. 
dàddol  O  m'  (tosc*  com-  al  PM-  *tata  babbo. 
Rar,,.  o  '  Carezza  svenevole,  Moina,  Lezio- 
aggine,  Smorfia.  ||  -Ino,  m.  dm.  Smorfietta.  |  Barn- 
diri  hm  ecfa  daddoli-  Il  -one,  m.  -a,  f.  Chi  ama  di  far 
JoUraorfioso.  ||  -oso,  ag.  Che  fa  molti  daddoli. 

"K-iaddovéro,  dadovéro,  avTDADi  vf te  r»n  "      '  ̂ ***-v'w,»,  w>  Ro.Veramen- 
sùn  nJ^eroVSul  serio-  I  Effettivo,  Vero.  ||  -I  selmo, 

da'rl     8*  Froprio  davv«ro  (schr.). aOeggiare,  nt.  {-éggio).  Giocare  ai  dadi. 

^0,  J*0*™*  datoXTALUs.  Pezzetto  d'osso di  sei  facce  quadre  eguali,  in  ciascuna 

delle  quali  è  segnato  un  numero, con  punti,  dall'uno fino  al  sei.  |  Giuoco  dei  dadi.  |  Corpo  a  forma  di 
dado.  |  ̂   Munizione  di  piombo,  di  forma  cubica? 
per  i  tromboni,  o  di  ferro  da  metter  nelle  palle  dei 
cannoni.  |  Pezzo  di  grossa  lamina  di  metallo  che 

sporge  in  fuori  intorno  all'estremità  inferiore  del fodero  della  sciabola,  per  difenderlo  dal  logorio 
dello  strascico.  |  R  Fabbricato  isolato  in  forma 
quadrata.  |  Banco  di  forma  quadrata  nel  muro  delle 
sagrestie.  |  Parte  di  mezzo  del  piedestallo  tra  lo 
zoccolo  e  la  cimasa,  Plinto,  di  colonna.  |  Base  a 
foggia  di  dado,  di  statua,  busto,  vaso.  |  a*.  Cubo  di 
ferro  incastrato  nel  centro  del  fondo  della  macina, 

e  regge  l'albero  che  vi  gira  poggiandosi  in  una 
buca  tonda.  |  Cubo.  |  $  Pezzo  lavorato  internamente 
a  vite  che  serve  a  tener  fermo  il  bullone.  |  Arma- 

tura di  metallo  intorno  agli  occhi  delle  carrucole 
{>er  facilitare  il  giro  delle  pulegge,  e  impedire 
a  corrosione  dei  pezzi:  è  anche  di  forma  triango- 

lare, a  targhetta,  e  sim.  |  fp  Ossicelle  del  calcagno. 
|  Sorta  di  strumento  di  tortura  che  stringeva  le 
noci  del  piede.  |  il  —  è  tratto  (alea  iacta  est,  pa- 

role di  Cesare  al  Rubicone),  La  decisione  è  presa. 
|  gettar  il  —,  Tentar  la  sorte.  |  a  dadi,  di  tes- 

suto a  quadretti,  di  due  colori.  |  scambiare  i  —  in 
mano,  Cambiar  le  carte  in  mano,  Mutare  i  termini 
della  questione. i-accio,  m.  peg.| -aiuolo,  m.  Gioca- 

tore di  dadi.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez.  |  vestito 
a  dadini.  ||  -olino,  m.  dm.||-one,  m.  acc.  ||  -otto, 
m.  Dado  di  mediocre  grandezza.  ||  -uccio,  m.  spr. 
daffare,  tose,  v.  da  fare. 

dàfìla    *'  ̂   Specie  di  anitra  la  cui  coda  ha  le »  due  timoniere  mediane  molto  lunghe  e 
acuminate.  Codone,  Anitra  di  coda  lunga. 

Haf  n  ©    *•   *$àyvn  dafhe  alloro.  Jfc.  Genere  di 
*  arbusti,  di  cui  sono  specie  la  bion- 

della o  mezereo  e  la  dafne  odorosa  od  divella. 
||  -ina,  f.  /©  Alcaloide  che 
si  estrae  da  una  dafne.  || 
-omanzìa,  f.  *|xav0£ia.  Arte 
d' indovinare  bruciando  o 
mangiando  foglie  di  alloro. 

dafnia.  f  ̂   pìccohssì- 
u     '  w'   mo    crostaceo, 

brachiopodo    (daphnìa  pu- 

lex). 

Hapf  o     f.  *dacus  della  Dacia.  Spada  corta  e  larga, 
^p  **»  a  due  tagli,  spec.  usata  dagli  antichi  ro- 

mani, poi  negli  eserciti  mo- derni, e  con  forme  differenti. 
idi  Toledo.  ||  -Metta,  f.  dm. 
Piccola  daga. dagabia,  ̂ tc^t 
viaggio  sul  Nilo,  più  grosso, 
ma  meno  ricco  della  conga. 

dagherrotipìa,  f. 
Arte  di  fissare  le  immagini, 
che  si  formano  nella  camera 
oscura,  su  lastre  metalliche 
argentate,  adoperando  so- 

stanze chimiche.  |  Ritratto 
eseguito  con  la  dagherroti- 

pìa. ||  -o,  m.  {dagherròtipo). 
Apparecchio  fotografico  in- 

ventato dal  francese  Daguer- 
re  (1789-1851). 

+daghÌnaZZO,  m.   daga.   Grosso    pugnare. 
+dàlere,  daire,  v.  dare. a  ai  no,  DAlv{Xmdama).^ 

Specie  di  cervo,  ma  più  pic- 
colo e  con  le  corna  curvate 

indietro  e  allargate  come 

una  palma,  selvatico,  si- 
mile al  capriolo:  nell'esta- te è  macchiettato  di  bianco 

{dama  vulgaris).  Se  ne  ado- 
pera la  pelle  per  fare  guan- 

ti, gambali,  calzoni  (detta 
anche  pelle  di  dante). 

Mattino,  v.  delfino. 

uuuivaa     uu     uiivcua. 

Dafnia. 

Daga  di   Napoleone 

(Parigi,  Musée  de 

l'Armée). 

Dàino. 
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di 

dalia  *•  -^  Pianta  tuberosa  delle  composite,  da 
ua  lo'  giardino  con  bellissimi  fiori  di  svariati 
colori  (dàhlia  variabìlis),  detta  più  com.  Giorgina 
(portata  in  Europa  dal  Messico 
dalla  botanica  svedese  Dahl).  | 
bianca,  gialla,  rossa. 

dallato,  da  lato, -gf  e 
co,  Accanto.  |  ag.  Che  sta  accanto. 

dalmàtica,  ;-*EE2£^ Paramento    portato  dal   diacono  e 
dal  suddiacono   sopra  le    altre  ve- 

sti, nelle  solenni  funzioni:   aperta 
ai   lati,  con   larghe   e  corte  mani-         _^_ 

che.  Tonacella.  ~ 
rfalirmicmn    m-  dalton,  fisico  inglese  1766- aailUm^INU,  J844^  che  vedeva 80i0tre  colori. 
Una  delle  forme  più  comuni  della  discromatopsia; 
e  consiste  nella  cecità  per  il  color  rosso.  |  Inca- 

pacità di  distinguere  i  colori. 
10  Wom  a  ?•  #fr-  DAME  (*•  domina).  Donna  di  alta 
1  uailia,  condizione.  Gentildonna.  Signora.  | 
^ran  — .  |  Donna  del  cavaliere,  nella  coppia  delle 
_anze.  |  ̂Nostra  — ,  la  Madonna.  I  Fanciulla  amata. 
]  Amica,  Druda.  |  di  compagnia,  Donna  che  ha  per 
ufficio  di  accompagnare  principessa  o  grande  si- 

gnora. |  di  corte;  d'onore,  Gentildonna  che  a  solo 
titolo  di  onore  ha  speciali  uffici*  presso  una  regina, 
imperatrice,  e  sim.  |  boc-a  di  —,  Specie  di  pasta 
dolce.  |  vino  da  dame,  delicato,  dolce.  |  ̂andare  a 
dame,  a  far  l'amore.  |  cosce  di  —,  Sorta  di  susine. (Giuoco  che  si  fa  sullo  scacchiere  con  24  pedine.  | 

Pedina  alla  quale  è  stata  sovrapposta  un'altra,  e 
che  signoreggia  il  giuoco,  potendo  andare  per  ogni 
parte.  \  andare  a  —,  Andare  con  la  pedina  sino  ad 
uno  degli  ultimi  quadretti  dell'avversario,  e  allora 
la  pedina  diventa  dama.  |  Tavola  su  cui  si  giuoca 
a  dama.  I  v.  damigella.  |  &  pi.  Religiose,  di  al- 

cuni ordini:  inglesi,  istituite  nel  sec.  16°;  aposto- 
line,  per  l'educazione  delle  fanciulle,  Roma,  1815; 
del  sacro  cuore.  ||  -Ina,  f.  Piccola  dama  ;  Bambina 
che  ha  il  contegno  di  una  dama.  ||  -uccia,  f.  spr. 
2°  +dama,  v.  daino. 

da.maT6     a*  Sovrapporre  nel  giuoco  di  dama 
1  '   una  pedina  a  quella  dell'avversario, 

condotta  in  una  delle  case  dell'ultima  fila,  affinchè 
possa  adoperarsi  per  dama. 
Hamaern     m-  Drappo,  di  Damasco  in  Si- uama*u  u,  ria>  di  seta>  fatt0  a  fiori  e  a  di_ 
versi  disegni,  su  fondo  di  raso.  ||  -ato,  ag.  Di  vel- 

luto o  di  panno  che  sia  lavorato  a  fiorami.  |  Di  armi 
cosi  lavorate.  ||  -«no,  ag.  Damaschino,  di  Damasco. 
)  .2|  Specie  di  susino,  Amoscino,  Aboscino.  ||  -netto, 
m.  Sorta  di  drappo  a  fiori  d'oro  e  d'argento.  || 
-hlna,  f.  $L  Varietà  di  susina,  Frutto  del  dama- 

sceno. |  Sciabola  di  lama  di  acciaio,  lavorata  con 
finissimi  intarsi'  d'oro  o  d'argento.  ||  -binare,  a. 
Dare  alle  lame  o  ad  altre  armi  l'apparenza  di 
quelle  di  Damasco.  |  Incastrare  i  fìluzzi  d'oro  o 
d'argento  nell'acciaio,  o  nel  ferro,  a  disegni  di  più 
maniere.  |]  «binato,  pt.,  ag.  Ornato  di  damaschi  neri. 
Il  -binarla,  f.  Lavoro  di  incastro  di  filetti  e  sfoglie 
d'oro  e  d'argento  in  ferro  o  acciaio.  || -hlno,  ag.  Di 
ferro,  o  sim.,  che  abbia  la  tempra  finissima,  lavo- 

rato alluso  di  Damasco.  |  %  Di  una  specie  di  rosa 
odorosissima  [rosa  gallica).  \  *&  Specie  di  popone. 
|  Di  una  specie  di  zucchero.  |  m.  Intarsio  finissi- 

mo sull'acciaio.  |  Drappo  damascato,  Damasco. 
Ho  m  21  e  ri  n  io  f-  *da.uasonIum  S-xuaoùvtov.  % aamaSOma,  Genere  di  piante  acquatiche 
credute  efficaci  contro  certi  veleni:  una  specie  con 
foglie  curviformi,  allungate,  e  fiori  in  ombrelle 

semplici,  si  trova  nell'Italia  centrale  e  meridionale. 
Alisma.  |  ag.  Di  rimedio  che  toglie  forza  ai  veleni. 

Ham  Aria  f-  *fr>  damerie.  Qualità  di  dama.  | 
111  »  Contegno  ostentato  di  gran  dama. 

Il  -arino,  m.  dama.  Vagheggiatore  di  donne.  Galan- 
te. |  Lezioso  e  ricercato  nel  vestire.  |  Amante,  Da- 
mo, Innamorato  (plb.).  || -Igeila,  f.  #afr.  damoisele 

(vi.  dominicella).  Signorina,  Donzella.  |  Donzella 
nobile  che  serve  alle  principesse  in  corte.  |  di  com- 

pagnia, nelle  famiglie  signorili.  |  Fanciulla.  |  Came- 
riera. !|  -Igeilo,  m.*afr.  damoisel.  Donzello,  Giovane 

che  non  era  ancora  armato  cavaliere.   Giovanotto 
di  nobile  condizione. 

Ha  mima  na    *"•  *fr-  damejeanne  (vi.  dimidiana 
Udllllglctllcl,  mezzana)<   Grande   fiasco,  con 

collo  corto  e  grande  corpo,  rivestito  di  vimini,  o 
di   latta,  per   conservare  o   trasportare  liquidi.  | 
fare  una—,  Fare  un  gran  fiasco. 

xHamm  a    *'-  *dama.  <$>  Daino.  ||  -ula,  f.  dm. -ruai  111 11  a,  (dawi«H/a).#DAMÙLA.  Piccolo  daino. 

+dam maggÌO,  m.  *fr.  domage.  Danno. 

dammara  *•  -^  Specie  di  resina  assai  pre- 
vieni lieti  C49  giata  che  si  ricava  dalla damwara 

australis,  grande  crocifera,  analoga  all'araucaria, 
a  foglie  lanceolate,  dell'estremo  Oriente.  ||  -Ico,  ag. (dammàrico).  Di  acido  della  dammara. 

dammasco,  v.  damasco. 

HamO  m'  DAMA-  Chi  *a  a11'  amore  con  una '  fanciulla  per  isposarla,  Fidanzato  (plb.). 

HàmOClfì  m-  Favorito  del  tiranno  di  Siracusa 
uaiiivfw  j  Dionisio  il  vecchio,  che  gli  rappre- 

sentò la  incertezza  e  i  pericoli  dell'umana  po- tenza mediante  una  spada  che  gli  pendeva  sul 
capo  a  un  banchetto,  nel  colmo  della  sua  prospe- 

rità. |  La  spada  di  —,  La  minaccia  sempre  presente. 
Ha  munta  m.  damour  mineralologo  francese, uaiMUIUO,  1808_1902.  o  Minerale  delle  miche, 

composto  con  prevalenza  di  silicato  d'allumina, 
diffuso  nelle  quarziti. 

danài dft  f-  S  Figlia  di  Danao:  erano  50,  con- 
uaiiwuv)  dannate  nel  Tartaro,  per  aver  uc- 

ciso i  mariti,  a  versare  acqua  in  una  botte  senza 
fondo.  |  supplizio  delle  —,  Fatica  inutile.  |  $  Ruota 
idraulica.  |  <>  Specie  di  farfalle  diurne  dell'Africa 
e  dell'Asia.  |  £  Genere  di  piante  della  famiglia 
delle  rubiacee. 

-LHanai  n  m-  *denarTum.  Quattrino.  Picciolo. -TU ai  lai  u,  |  Denaro  ,  Peso  della  24&  parte  del- 
l'oncia. |  di  Dio,  Decima  che  si  lasciava  a  benefi- 

zio di  opere  pie  alla  conchiusione  di  un  contratto. 
|  Macchia,  Crosta  della  pelle  per  riscaldamento.  || 
+-acclo,  m.  spr.  Denaro.  ||  +-ale,  ag.  Del  valore  di 
un  denaro.  |  '''-esco,  ag.  Contante,  Di  moneta.  \ 
♦-oso,  ag.  Quattrinaio,  Denaroso.  ||  +-uolo,  m.  dm. 
Piccola  somma  di  denaro.  ||  +-uzzo,  m.  spr. 

danai  ite  *•  **  Minerale;  silicato  di  glucinio fc  »  con  zinco,  manganese,  ferro  e  zol- 
fo: di  color  rosso  carico. 

danaro,  v.  denaro. 

danda  f-  #in?1-  dandle  dondolare  ?  Ciascuna '  delle  bretelle  o  cinghie  che  sorreggono 
i  bambini  quando  imparano  a  camminare.  |  (&  divi- 

sione a  —,  segnando  sempre  sotto  le  rispettive 
cifre  del  prodotto  del  quoziente  pel  divisore,  ed 
eseguendo  le  sottrazioni.  |  £C  pi.  Strisce  di  panno 
che  pendono  dalle  spalle  dei  seminaristi. 

+danffÌ6rO    m*  *fr>  DANOKR  (v*-  dominiarìum). 
4-Hann  a  erario  m-  #vl-  damnatìcum.  Danno.  | -KJann  aggio,  Peccato.  |  Gastigo,  Pena,  Con- 

danna. Il  -alo-,  m.  Dannaggio,  Danno.  |j  +-aiuolo,  m. 
Facidanno,  Colui  che  fa  danno  nei  boschi. 

con in   e 
dann  ai*©  a  *DAMNARE  Dichiarare  reo '  sentenza.  Condannare  (con 

anche  di  innanzi  al  nome  della  pena).  |  &  Con- 
dannare alle  pene  dell'inferno.  |  far  —  uno,  Met- 

terlo alla  disperazione,  Fargli  dare  l'anima  al  dia- 
volo. |  +Riprovare,  Disapprovare.  |  &  Dichiarare 

non  conforme  alio  dottrine.  |  ♦Cancellare,  conti, 
partite.  |  rfl.  Perder  l'anima,  Meritar  le  pene  del- 

l'inferno. |  Tormentarsi.  Affliggersi  disperatamen- 
te. |  l'anima.  ||  -abile,  ag.  •damnabIlis.  Condanna- 

bile. |  Biasimevole,  Meritevole  di  riprovazione.  Il 
-abilissimo,  sup.  ||  -abilmente,  In  modo  riprove- 

vole. ||-amento,  m.  Dannazione.  ||  -andò,  ag.  #daji- 
nandus.  Jgg  Che  è  da  riprovarsi,  di  opinione.  ||  -ante* 
ps.  #damnans  -Tis.  Che  danna.  ||  ̂ato,  pt.,  ag.  m. 

Condannato.  |  Riprovato.  |  Disgraziato,  Triste,  Or- 
ribile. |  Condannato  all'  inferno.  |  anima  — .  Tristo, 

Scellerato.  |  vita  —,  molto  disgraziata. j+-aiore,  m. 
•damnator  -Oris.  Che  condanna,  riprova.  ||  +-atura, 
f.  Cancellazione,  Cancellatura  di  partita. Jj-azione, 
f.  *damnatTo  -Onis.  Condanna.  |  eterna,  &  Perdi- 

zione dell'  anima,    per  il  peccato.  |  Tormento.  ] 
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Grave  noia  o  molestia.  |  +-evole,  ag.  Condannabile, 
Cattivo.  |  Nocivo.  |j  -evolissimo,  sup. 

*  +danneficare,  v.  danni  fi  care. 

HanrìAIwi  are  a-  (danneggio).  Far  danno, Udì  III  Oggi  ai  C,  Nuocere>  Affliggere  con  dan- 
no. |  Sciupare,  Guastare.  |  Menomare.  |  rfl.  Ricever 

danno.  ||  -amento,  m.  H  danneggiare.  U  -ato,  pt.,  ag. 
Che  ha  ricevuto  danno.  |  m.  Chi  ha  sofferto  danno. 

|  i  —  politici,  nei  moti  e  nelle  guerre  per  l'indi- 
pendenza e  unità  d' Italia.  |  i  —  del  terremoto.  || -atore,  m.  Che  danneggia. 

Hannifiraro    a    (-ìfico, -hi).  eDAMNirfcARE. Uditili  III,  di*?,  Danneggiare,  Recar  danno.  | 
Condannare.  Proibire.  ||  -ante,  ps.  Danneggiante.  || 

*  -atlvo,  ag.  Nocivo.  || -ato,  pt.,  ag.  Danneggiato. ■  Xonn  ■  #*  ag.  Atto  a  far  danno.  | Suscettibile  di 
t»Udllll  IV,  esger  danneggiato.|| ♦-Ita,  f-  Danno. 
riannA  m  *damnum.  Nocumento.  Discapito, 
UdllllU,  offesa,  Perdita.  |  delle  persone,  delle 
sostanze.  I  rifare  i  danni.  |  Pregiudizio,  Guasto.  | 

Sciupio,  Logoramento.  |  jfà  Scapito  recato  dolo- 
samente o  colposamente,  o  anche  per  responsabi- 

lità senza  colpa.  |  compensazione  dei  — .  |  e  inte- 
resse, I  frutti  del  denaro  e  il  compenso  di  altro 

pregiudizio  pel  ritardato  pagamento.  |  3&  eterno, 
Condanna  all'inferno,  Dannazione.  |  pena  del  — , 
Privazione  della  vista  di  Dio.  \  col  —  e  con  le 
beffe,  Schernito  e  danneggiato.  |  mio,  tuo,  suo  —,  eli., 
Peggio  per  me,  per  te,  per  lui.  |  Dolore,  Dispiacere. 
riann  ncn  ag.*DAMNosus.Che  apporta  danno, uamiuou,  Nocivo.  || -osamente,  Con  danno. 
Il  -osi  ss  Imo,  sup.  Il  -osità,  f.  Qualità  di  ciò  che  è 
dannoso. 

dante  m*  #ar-  LAMT»  SP-  ante>  dante  specie  di 
uailic,  antiiope  africana,  della  cui  pelle  si  fab- 

bricavano eccellenti  scudi.  Daino.  |  pelle  di  dante, 
conciata,  di  daino  o  cervo. 

Hant  AD-crmrP  nt-  i-éggio).  Imitar  Dante,  in Udii  leggi  CLIC,  poesia)  e  anche  in  pittura  o 
scultura.  ||  -escamente,  Conforme  alla  maniera  di 
Dante.  |  -esco,  ag.  Proprio  di  Dante,  per  la  fie- 

rezza, l'energia,  l'Altezza  dei  sentimenti.  |  Dello stile  o  della  maniera  del  poeta  Dante,  energica, 

concettosa,  sublime.  |  Appartenente  a  Dante.  |  let- 
teratura —,  Scritti  relativi  a  Dante  e  alle  sue  opere. 

I  cattedra  —,  dove  si  spiegano  le  opere  di  Dante 
e  si  tratta  della  sua  vita,  delle,  sue  idee,  della  sua 
azione  sulla  storia  della  civiltà  italiana.  |  letture 
—,  Commenti  di  canti  di  Dante  pel  gran  pubblico. 
|  Società  —  italiana,  sorta  in  Firenze  nel  1889 
con  lo  scopo  di  promuovere  lo  studio  del  sommo 

poeta  e  procurare  l'edizione  critica  delle  sue  opere: 
pubblica  un  Bullettino  bibliografico,  gli  Atti  e  il  te- 

sto delle  opere.  ||  -Ista,  m.  Chi  studia  e  spiega  il 
poema  di  Dante.  ||  -Off lo,  m.  Chi  ha  amore  a  Dante, 
ne  conosce  la  letteratura  e  raccoglie  edizioni  e  mo- 

nografie. H-ologla,  f.  &  Dottrina  e  studio  relativo 
a  Dante  e  alle  sue  opere. 

(Jan 7  o     f.  *afr.  dance.  Ballo.  Arte  del  danza- 
'  re.  |  Musica  che  accompagna  la  danza. 

I  ?  Ballata,  Canzone  a 
ballo.  |  Intrigo,  Imbro- 

glio, Zuffa.  |  menar  la 
-,  Guidare  il  ballo.  Di- 

rigere l'intrigo.  \  maca- 
bra o  dei  morti,  Pittura 

jedioevale    allegorica, 
a°ve  si  rappresentava- 

no ridde  o  cortei  di  de-    „  v     Jt  -    „ 
unti  diretti  dalla  Mor-    Duu»  ì£2g$*LMlm' 

e;  figurata  in  uno  sche-               (particolare). 
7Cinn  ■'  !!1  Persone  di  tutte  le  età  e  di  tutte  le  condi- 

ci?' dal  PftPa  e  dall'imperatore   sino  al  mendi- 
aw;  amoi?a  (luella  di  Basilea.!  -ante,  pt.,  ag.  Che 
*nza;  coppia  -;  serata  -,  in  cui  si  balla.  ||  -atore, 

?A„«!rJcS'. h  chi  danza,  Ballerino.  ||  -are,  nt.  «afr. Danpic     n,'  ..'  **a"'»)  ouienno.  ||  -«re,  ni.  *air. 
for7a    i,  allare-  I  al  suon°  di  alcuno,  Adattarsi  per 
^za  alla  volontà  di  quello.  ||  -etta,  f.  dm. Qape.  £  (com-  al  pl)#DAPs  -«.Banchetto.  Ci- 
Portat^     Y°  spirituale.  || -itero,  m.  #dapTfkr  -eri. portatore  di  vivande. 
dapp 

ertutto,  da  per  tutto,  £al8In_ 

dappiede,  dappiè,  da  piede,  av. 
Nella  parte  più  bassa,  A  basso.  |  Sotto,  Appresso, 
In  fondo  (di  scrittura). 

Hannòc  o   av  in  funzione  di  ag.  da  poco,  dì 
uappvu  \J9  gcarso  intelletto,  o  poca  accortez- 

za, Meschino,  Inetto.  |  genie,  uomini  dappoco.  \  Di 
cosa  che  ha  poco  valore,  scarso  o  nessun  pregio, 
poca  importanza,  da  nulla,  la.  niente,  di  niun  prez- 

zo. Il  -accio,  ag.  peg.  ||  -aggine,  f.  Qualità  di  per- sona dappoco,  Mancanza  di  valore.  |  Azione  di 
persona  dappoco.  |  +-amente.  Da  uomo  dappoco. || 
*-hezza,  f.  Dappocaggine.  |[  -hissimo,  sup.  |  -one, 
m.  acc. 
dappòi,  da  poi,  ̂ Cgo.^Tp.Dopo: 
|  -che,  cng.  Dopoché.  |  Poiché. 
dapprèsso,  da  presso,  ftaJ^ 
presso.  |  in  funzione  di  ag.  Futuro,  Seguente, 
Vegnente,  Prossimo. 

dapprima,  da  prima,  %a™£ù™' 
dapprincipio,  da  principio,  £™ ciamento,  In  origine. 
ri  arri  art  ri  m*  *DARDÀNus.^Grottaione,  Gruc- Udiudii  u,  cione  ||  ̂ n^  m  Rondine  cittadi- 

na, Balestruccio. 

HarrJpao-i  are   nt-  (-égg*0)-  Tirar  dardi.  | 
UdlUCggl  die,  vibrare  come  dardo,  del  sole, 
degli  sguardi.  |  a.  Colpire  con  dardo.  Saettare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Colpito,  Saettato.  |  campagna  —  dal 
sole,  tutta  esposta  al  sole  e  senza  ombra. 

rJarH  O  m-  #*r-  DARD>  anEls-  dardh,  germ.  darot. uai  u  v»  Arma  da  lanciare  a  mano,  consistente  in 
uno  spiedo  infìsso  in  un  manico  di  legno.  |  Arma  da 
lanciare  con  arco  o  balestra.  |  d'una  fiamma,  $  Lin- 

gua caldissima  di  fiamma  alimentata  da  una  forte 
corrente  d'aria  o  d'ossigeno.  |  Fulmine,  Saetta.  |  pi. 
Raggi  del  sole.  |  Occhiate  ardenti  di  amore,  di  sde- 

gno.Il  -etto,  m.  dm. ||  Mero,  m.  Chi  è  armato  di  dardo, 

io  ddT6  a'  ̂»  ̂ à  '  dava  ;  dia,  +dea,  dieno,  diano  ; wo'  diedi,  detti,  demmo  :  dessi  ;  dante  ;  dato). 
♦dare.  Trasferire  da  sé  ad  altri,  Consegnare,  Por- 

gere, Offrire,  in  senso  generalissimo  che  acquista 
determinazione  di  significato  dal  complemento.  | 
Regalare.  |  Distribuire,  Largire,  Dispensare,  in  re- 

galo, per  elemosina,  carità.  |  Offrire,  Recare  in  of- 
ferta. |  &  a  Dio,  Consacrare.  )  i  sacramenti,  Am- 

ministrare. |  Porgere  :  consigli,  spiegazioni,  ammo- 
nimenti, impressioni,  esempio.  \  agio,  occasione; 

mezzo,  luogo,  tempo  ;  lezioni,  rappresentazioni.  |  Con- 
segnare c.c.s.  in  altrui  mano.  |  Lassiare  in  potestà, 

Sottomettere,  Lasciar  prendere:  fortezza,  città,  per- 
sona. |  cauzione,  ipoteca.  |  Cedere,  via,  passo.  |  Con- 

cedere, Permettere,  Render  possibile  (con  a  o  di 
e  Tinf.).  |  Distribuire,  Gettare,  Met:er  sulla  tavola, 
carte  da  giuoco.  |  Conferire,  ufficio^  signoria.  |  Asse- 

gnare, Attribuire,  Concedere,  in  moglie,  in  tsposa. 
[Procurare,  Vuscita.  Ventrata;  il  volo.  |  Abbando- 

nare, Lasciare  in  balia.  |  Prestare.  Fornire,  denaro, 
vitto,  alloggio.  |  Allogare,  Affittare.  |  Commettere, 
incarico.  Affidare.  |  Propinare,  Prescrivere,  medi- 

camenti. |  Dedicare,  forze,  ingegno,  cure.  \  il  punto, 
Determinare,  degli  astrologi.  |  £f£  giuramento.  Ri- 

chiedere, Far  deferire,  Costringere  a  giurare.  At- 
tribuire. |  Percuotere  (eli.  botte).  Menare.  |  Cogliere, 

Colpire,  j  del  sole,  di  lume  o  sim.  Battere,  Arri- 
vare. |  di  colori.  Accostarsi,  Pendere  (a,  in).  |  Asse- 
gnare, proprie tà,  torto,  \nomc,  Nominare,  Chiamare. 

|  una  voce  a  uno,  Chiamarlo.  |  un  grido.  Gettare  un 
grido, Gridare.  |  Sborsare.  Pagare.  |  dover—,  Esser 
debitore.  |  Stabilire,  leggi,  ordini.  \  Spargere,  Ver- 

sare, acque,  semente,  fiori.  \  una  lagrima.  \  vernice, 
tinta,  Verniciare,  Tingere.  |  Cagionare,  Causare, 
Produrre,  origine,  motivo,  causa,  vita.  \  Infondere, 
coraggio,  animo,  virtù.  |  Imprimere,  moto,  calore. 
|  Procacciare,  Procurare,  onore,  biasimo.  |  Far  na- 

scere, fiori,  frutti.  |  Appiccare,  fitoco.  |  Mandar 
fuori,  suono,  rumore.  |  Pubblicare.  |  Fare  con  la- 

voro, il  lucido,  il  taglio,  la  curva.  \  gusto,  sapore, 
[grazia,  Abbellire,  Ornare.  |  Addurre,  Produrre, 

voclia  ì,  ,       '  '         '  quaisi-    Allegare,  ragione,  scusa.  \  Pronunziare,  sentenza. 
s  «  luogo.  In  tutti  i  luoghi.  Per  ogni  dove.       |  |  ̂Segnar  la  data.  |  Infliggere,  castigo,  penitenza.  | 
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ad  intendere,  a  divedere,  Dimostrare,  Far  pensare. 
Dichiarare,  Far  credere,  Affermare.  |  buone  feste,  il 

benvenuto,  il  buon  capo  d'anno,  Augurare.  \del  tu, 
del  voi,  del  lei,  dell'asino,  del  maleducato,  Chiama- 

re, ecc.  |  Volgere,  Piegare,  viso,  mente,  occhio,  dor- 
so, |  un  crollo,  Dimenarsi;  Incorrere  in  un  difetto. 

|  di  sprone,  delle  calcagna,  di  un  coltello,  Spronare, 
Spingere,  Ferire.  |  di  penna,  di  frego,  Cancellare.  | 
da  dire,  da  fare  ;  da  mangiare,  bere,  ecc.  |  a  cam- 

bio, frutto,  livello,  cottimo,  prova,  in  pegno.  \  a  sac- 
co, Saccheggiare.  \  per,  Dichiarar  come.  |  via,  Ven- 

dere, Esitare.  |  l'animo,  Bastar  il  coraggio.  |  nelle 
trombe,  campane,  Porsi  a  sonare.  |  all'armi,  l'allar- 

me. |  *poco,  nulla,  Badar  poco,  o  nulla,  \daglil  dalle! 
esci,  per  incitare,  aizzare.  |  e  dagli!  esci,  d'impa- 

zienza. |  +date,  nelle  sopraccarte,  per  il  recapito 
delle  lettere.  |  imp.^wò  darsi,  Può  accadere,  E'  pos- 

sibile. |  «4£.  Giudicare,  Valutare,  un  cavallo,  nelle 
scommesse.  |  nt.  di  finestra,  loggia,  Guardare, 
Sporgere,  Corrispondere.  |  Dimenarsi.  |  Volgere, 
Piegare,  Tendere,  nel  pedante,  ordinario,  ornato, 
oscuro.  |  Urtare,  Cozzare.  Inciampare.  Irrompere. 
I  Imbattersi,  Incontrarsi,  Andare  a  finire,  Riuscire. 
Capitare.  |  giù,  Diminuire   di  violenza,  di  vento, 
Sioggia.  Abbattersi  nella  salute,  nelle  forze.  |  rfl. 
ffrirsi,  Prestarsi.  |  da  fare,  Mettersi  in  premu- 

ra. Abbandonarsi,  Sottomettersi.  Mettersi  in  ba- 
lìa. |  ♦Gettarsi,  Buttarsi.  |  Avvenire,  Accadere.  | 

a,  Attendere,  Applicarsi.  |  Cominciare.  |  a  correre, 
a  gridare.  \  bel  tempo,  Divertirsi.  |  darsela,  Somi- 

gliarsi. Fuggire,  Darsela  a  gambe. 

90  riarP  m-  DARE-  W  Debito.  \il  —  e  Vavere,  Le a  uai  e,  due  partite  di  un  conto,  Debito  e  Cre- 
dito, Debito  per  merce  e  valori  corrisposti,  Cre- 

dito per  pagamenti  a  scomputo. 

Hàrcon  a  ?•  *ar-  darcanaa  casa  della  costru- uaiDCM  at  zione.^Parte  più  interna  del  porto, 
cinta  per  lo  più  da  costruzione  in  muratura,  nella 
quale  stanno  le  navi  disarmate.  |  di  armamento,  di 
fiume,  di  acconcio,  esterna,  interna,  idrostatica, 
mercantile,  privata.  \  naturale,  Insenatura  sicura 

alle  navi,  che  non  ebbe  bisogno  di  lavoro  d'arte.  | 
Arsenale  marittimo,  grandiosa  officina  nella  quale 
si  costruiscono  le  navi  e  si  forniscono  del  neces- 

sario. |  +-ale,  m.  Arsenale. 

dartO  m-  *&*pT6s  scorticato.  9  Membrana  im- u  '  »  mediatamente  sottostante  alla  pelle  dello 
scroto. 

fjart r  O  m*  *S-.OTPOV  pellicola.  ̂   Infiammazio- 
uoj  ci  \jf  ne  jgi'ia  pelle  che  si  copre  di  ulceri  e di  crosta,  si  sfoglia.  ||  -oso,  ag.  Di  dartro. 
rionfinifilTIO  m-  Dottrina  di  Darwin,  Carlo 
Udì  Vllll^lliu,  Roberto  (naturalista  inglese, 
1809-'82),  il  quale  spiega  l'origine  comune  di  tutte 
le  specie  di  animali  o  piante  da  semplici  forme 
stipiti  primitive,  mediante  il  principio  della  sele- 

zione naturale  o  sopravvivenza  del  più  adatto,  ne- 
cessaria conseguenza  della  rapida  riproduzione 

degli  organismi  e  della  lotta  per  la  vita. 

U  aSCI  FIO,  m.X  Ragazzo  del  maestro  d'asci  a. 
Hae  if*hiro  corap.,  f.  •Saoug  folto,  veto  mano. 
UdY  iwillittf  ̂ Genere  di  farfalle  delfa  famiglia 
delle  liparidi,  comprende  la  specie  pudibonda,  il 

cui  bruco,  con  il  corpo  rivestito  di  peli  e  l'estre- mità posteriore  coperta  di  un  ciuffetto  rosso,  reca 
gravi  danni  ai  farei  e  alle  querce.  ||  -1  metro,  m. 
*uLftTpov  misura.  $  Strumento  per  misurare  la  den- 

sità di  ciascuno  strato  dell'atmosfera.  U  -Imeifla, 
f.  +p£Tpla  misurazione.  Parte  della  fisica  che  de- 

termina le  variazioni  di  peso  specifico  dell'aria 
nei  diversi  strati  dell'atmosfera.  ||  -ìpoda,  m.  #7rou? 
7ro$6s  piede.  ̂   Specie  di  api  con  le  zampe  po- 

steriori rivestite  di  folti  e  lunghi  peli:  nidificano 
in  buchi  entro  terra.  ||  -Ipodi,  pi.  m.  *rrtte<;  piedi. 
Famiglia  di  mammiferi  dell'ordine  degli  sdenta- 

ti: corpo  superiormente  coperto  di  scudi  ossei, 
dentatura  ridotta  ai  soli  molari,  grossi  unghioni 
atti  a  scavare,  piedi  pelosi.  Una  specie  è  l'arma- 
dillo.  ||  Mpogo,  m.  «Trò^wv  barba.  Genere  d'in- 

setti dell'ordine  dei  ditteri:  carnivori,  danno  la 
caccia  ad  altri  insetti  e  11  portano  via  tra  le  zampe. 
||  -iuro,  m.  #oupd  coda.  Specie  di  marsupiale  car- 

nivoro; di  cui  sono  due   varietà,  l'orsino,  che 

ha  della  martora  e  dei- 
Torso,  e  il  maculato,  o 
viverrino,  più  piccolo 
con  macchie  bianche  sul 

pelame  bruno. 

+dassai,  »■&$» 

so;  Valente,  Dabbene.  ||  -accio,  ag.  schr.  | 
Qualità,  Atto  di  dassai.  Sufficienza. 

+ClaSS6ZZ0,  av.  Da  sezzo,  Da  ultimo. 

Hat  fl  f-  (dal  notare  nella  lettera  il  giorno  in  cui 
*  era  data,  consegnata,  al  portatore).  Indi- 
cazione del  tempo  e  del  luogo  in  cui  fu  scritta  let- 

tera, emanato  decreto,  conchiuso  contratto,  conces- 
so diploma;  o  eseguita  stampa,  pubblicazione.  |  An- 
no, Giorno,  Tempo  In  cui  accadde  qualche  cosa. 

Tempo  dal  quale  è  cominciata  una  data  cosa  o  nel 
quale  è  avvenuta.  |  di  vecchia,  di  fresca,  di  recente 
— .  |  +Atto  del  dare,  consegnare,  lettera.  |  Colpo  che 
si  dà  alla  palla  giocando.  |  ̂  Facoltà  di  nomina, 
investitura  di  benefizi',  o  sim.,  e  Conferimento  di 
essi.  |  Qualità,  Natura,  Fatta.  |  +Condizione,  Stato. 
|  Atto  di  mescolare  e  dar  carte,  dei  giocatori,  in  una 
o  più  girate.  |  +Imposta.  Dazio.  |  essere  in  —  di  fare 
q.  e,  Esser  disposto.  ||  +-ale,  ag.  Di  data.  ||  -are,  a., 
nt.  Segnar  di  data,  Mettere  la  data,  a  lettera,  atto, 
contratto  e  sim.  ||  -aria,  -erìa,  f.  &  Uffizio  prelati- 

zio in  Roma  pel  conferimento  di  dispense,  benefizi* 
e  altre  concessioni.  |  Carica  di  datario.  ||  -ariate, 
m.  Uffizio,  Dignità  di  datario.  || -io,  m.  Prelato  che 
presiede  alla  dateria. 

datlVO  m'  #datTvus  cne  serve  a  dare.  &$  Terzo '  caso  nella  declinazione  dei  nomi,  e 
serve  a  notare  il  complemento  di  termine,  la  re- 

lazione del  dare,  conferire,  attribuire.  |  £t&  tutore 
— ,  testamentario. 

dat  O  Pt#'  ag  I  Certo,  Determinato.  |  che,  Seb- '  bene,  Quantunque.  |  Supposto.  |  e  non 
concesso,  Supposto  per  poco.  |  m.  #datum.  Quantità 
di  cosa  data.  |  in  buon  —x  In  gran  quantità,  Moltis- 

simo. |  Q9  Fatto  o  principio  che  serve  come  punto  di 
partenza.  |  Fatto  vero  o  accertato.  |  pi.  Elementi: 
di  fatto,  problema.  ||  -ore,  m.  -rlce,  f.  *dator  -Ohis. 
Chi  dà,  concede.  |  di  legge,  bene,  consolazione. 

datolite  f-  **  Specie  di  silicato,  i  cui  cristalli f  sono  spesso  puri,  incolori  e  diafani, 
cosi  da  parere  fulgidissimi:  se  ne  trovano  nel- 

l'Appennino modenese  e  bolognese. 

dàttero  m*  *$6xtuào5.  £  Frutto  della  palma, '  che  si  mangia  fresco  o  candito,  e  se 
ne  estraggono  anche  sciroppi,  acquavite,  miele.  | 
Palma  da  datteri,  rigogliosa  nella  Libia,  di  molte 
varietà  secondo  la  forma,  grossezza  e  sapore  del 
frutto.  |  per  fico,  Pan  per  focaccia.  |  ̂   di  mare. 
Mollusco  dalla  conchiglia  stretta  cilindrica,  vive 
dentro  le  pietre  e  i  coralli,  ha  sapore  squisito 
(lithodòrnus  dactylus). 

datti  I ÌO  tòrfl  *•  *S*xtùaiov  anello,  Mixa  ri- U»TO  I  IO  WCa,  postiglio>  Ripostiglio  di  anelli, 
di  gemme.  |  Collezione  di  gemme.  ||  -grafo,  m.  (dai- 
tipògrafo).  *~xp&$0S'  Incisore  di  gemme  da  anelli. 

datti  I  O  m-  *$àxTo\oi  dito,  §  Piede  di  verso '  greco  e  latino  formato  di  una  sillaba 
lunga  cui  succedono  due  brevi  (~<^vs):  essenziale 
nell  esametro.  |  «^  Specie  di  mollusco  marino  bi- 

valve. Dattero.  |  -ico,  ag.  {dattìlico).  Di  dattilo.  |  di* 
metro,  trimetro,  tetrametro,  pentametro,  esametro  — . 
|  metro  — .  ||  -Mero,  ag.  £  Che  produce  dattili.  || 
-ografla,  f.  ypi^la  scrittura.  Arte  di  scrivere  colla 
macchina  a  tasti.  |  Insegnamento  dello  scrivere  a 
macchina.  ||  -ògrafo,  ra.  *-fpà<?o$.  Chi  scrive  colla 
macchina  a  tasti.  |  Strumento  a  tasti  per  comuni- 

car le  parole  coi  ciechi,  o  coi  sordomuti.  ||  -olo- gla,  f.  Maniera,  Arte  di  far  conversazione  con  le 
dita,  mediante  segni  convenzionali,  corrispondenti 
alle  lettere  dell'alfabeto,   a  certe  sillabe  e  a  certe 
Èarole  intiere:   parlare  alla  muta.  ||  -omanzla,  f. 
ivinazione  per  mezzo  dell'anello. 

dattórno,  da  torno,  £  fonivi-' 
cino,  Circonvicino.  |  Circa.  |  esser,  star  —,  presso, 
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Daumont. 

ruote,    sorretta    da   cinghie, 
av.,  anche  con  funzione  di  ag. 

.sempre  accanto,  Frequentare.  |  levarsi  —  alcuno, 
Liberarsene. 

sjofijr  o  f-$  Genere  di  piante  delle  solanacee, 
-uaiui  a.j  qUate  i0  stramonio  o  Noce  puzza,  ve- lenosa e  narcotica.  ||  -ina,  f.  /©  Alcaloide  contenuto 
nello  stramonio  e  nella  belladonna.  Atropina. 

d^UCO  m  #DAUCUM-  -S-  Genere  di  piante  delle viauuU)  ombrellifere,  la  cui  specie  più  comune 
è  la  carota. 

daumont,  f.  (fr.,prn.  doinòn :  da.  un  ducaD'Aumont). Cocchio  o  carrozza  alta.  |  Tiro  a  quattro  cavalli 
-attaccati  sen- 

za volantino  e 
-condotto  dadue 
postiglioni:  si 
attaccano  per 
lo  più  ad  una 
vettura  signo- 

rile   a    quattro 

O avanti |  -e,  AVA^T1  Di  avanti.  |  Prima,  In- nanzi. Avanti.  |  metter  —,  Proporre,  Anteporre.  | 
Da  avanti.  |  fuggir  — .  |  caricare  un'arma  — .  \  Alla 
E  re  senza,  Nel  cospetto.  |  a  Dio,  Nel  giudizio  di 

•io.  |  Dirimpetto,  Di  contro.  |  la  parte  — ,  Che  sta 
avanti.  |  casa,  strada  — .  |  Antecedente,  Precedente. 
|  m.  Parte  del  libro  opp.  al  corpo,  e  che  nei  libri 
intonsi  ha  il  cosiddetto  riccio.  |  Anteriore.  |  Parte 
anteriore. 

Ha%#on79lo    m-  davanti.  fS  Cornice  di  pie- aavcinzciie,  tra  sulla  quale   
posano  gli  stipiti  delle  finestre  e 
che    serve  di   appoggio   a   chi  si 
affaccia,  e  di  parapetto. 

Havan70     av    Di   avanzo, UdVdN^U»  piu   del  bisogno> 
del  dovere,  Molto,  Troppo. 
HàviH  A  m.  flfl  Re  del  popolo uaviuo»  d'Israele,  sollevato 
dai  Leviti  al  trono  contro  Saul: 
giovinetto  uccise  il  gigante  fili- 

steo Golia.  |  Statua  di  Davide  gio- 
vinetto. |  arpa  di  —,  che  suo- 

nava David.  |  città  di  — ,  Sion.  | 
Salmi  di  —,  tramandati  nella  Bib- 

bia. |  Salmi  di  Davide.  ||-i co,  ag. 
i davìdico).  Di  David.  |  arpa,  sal- 

mi — . 

Davide, 

di  Michelangelo 
(Firenze). 

+dawantaggio,  d'avv-,  da  van-, 
av.  Di  più,  Maggiormente.  |  Inoltre.  |  Più  che  non 
conviene.  |  Eccessivamente,  o  sim. 
ri  a  w Arri    av-  da  vero.  Veramente,  In  verità. 
uaYfOIU»  Senza  dubbio.  |  Sul  serio.  |  esci,  di 
meraviglia  o  dubbio,  spesso  intr. 

daziare    a*  Gravare   di   dazio,   Sottoporre   a w  '  dazio,  la  merce. 
da7l  a  rio  aS  Attenente  al  dazio.  |  Cinta,  quel- 
*-cn,i  ai  ,wf  la  dentro  ai  cui  limiti  si  paga  il 
dazio,  nei  Comuni.  |  ufficio,  guardia,  tariffa  — .  || 
*?re,  m.  Colui  che  ha  ufficio  di  riscuotere  il  dazio. 
guardia  daziaria. 
OStZio  m-  #DAT*°  pagamento.  Tassa  che  si  paga 

1  allo  Stato  o  ad  un  Comune  per  le  mer- 
<*nzie  che  si  vendono,  si  trasportano  e  si  intro- 

ducono nel  paese.  |  d'entrata,  d'uscita.  \  Gabella.  | 
Consumoy  Imposta  sui  generi  di  consumo,  spec. 
*llmentari,  in  una  città.  1  Tributo.  |  Luogo  dove  si 
Paga  il  dazio.  Ufficio  daziario. 

+da7ÌrinA  f-  *datTo  -Cnis.  Atto  del  dare.  Con- 

imi» '  8e£na-  \  dell'anello,  Cerimonia  del 
^«rimonto.  !  tfl  **  soluto,  in  pagamento. 

^azz  aiòlo,  -aiuolo,  m  ̂ibi;0  dove  s°- til  **,w,w»     B,MW,V'  no  scritte  le  par- 
l  +  .Ji  coloro  che  hanno  a  pagar  dazio.  |  Daziere. 

Jjjno,  m.  Daziere. e»  Prp.  (in  unione  con  l'art.),  «de.  Di.  |  Da. 

"e  a    f.  #dea.  Q  Deità  femminile,  come  Venere, 
■savi,     Giunone,  Diana,  Minerva.  |  della  bellezza, 

^™«2a,-  delle  biade  |  Donna  amata.  ||  *-o,  m.  Dio. 
<^o''e»f,  m.   fingi.,  prn.  ded  it)  prova  morta. 
*ra8ua  ,?a  in  CU1  "ue  °  piu  cavall!  arrivano  al •^qo  contemporaneamente. 

4-dfìdlh  STA  a  *dealbare.  Imbiancare.  ||  -a- 
-ruvaiw  «.■**,   mento?   m     ̂    imbiancamento, 
Il  mutarsi  di  un  liquido  in  bianco. 

^.HAomKnl  orA    Dt-  (deambulo^.  #deambula- 
+aeamoui  are,  RE  Passeggiare  „  ̂cr0f  m 
♦deambulacrum.  Ambulacro.  Corridoio.  Galleria.  \ 
-atore,  m.  Camminatore.  ||  -atorio,  ag.  *deambula- 
torTus.    Atto  al  passeggio.  ||  +-azione,  f.  •deambu- 

lata -Onis.  Passeggio. 

+d6ai"£©ntat0    a^  #deargknt*tus.  Inargen- 
+d eaiiratO,  ag.  »dbauratus.  Indorato. 

+debaccaret  2*-  *DEBArccHAiy-  infuriare.
 

rviwMMwwMi  w,   Scorrere  sfrenatamente. 

+HfthatfO     m-   **r-    débat.   Dibattimento,    Di- 

TucuaiiU}  sputa. 

debbi  are  a-  (débbio).  V&  Abbruciare  legne 
\*^\j\jt  aiwi  e  sterpi  per  ingrassare  il  terreno. 

I  -ato,  pt.,  ag.  Trattato  col  debbio.  |  m.  Terreno 
ove  siasi  fatto  un  debbio. 

débbio  m-  *?erm-  DIBA  bruciamento.  ^  Ab- 
ucuuiv,  bruciamento  di  legne,  di  sterpi,  o  di 
stoppie  rimaste  dopo  la  mietitura  per  ingrassare 
il  campo,  arricchendo  di  ceneri  il  terreno.  |  Dibo- 

scamento. |  Terreno  ridotto  a  cultura  col  debbio. 

debell  are  a*  (debèllo),  «debellare.  Vincere, 
ucuvii  «i  ̂ ,  sUperare  jn  gUerra?  naziotte,  po- 

polo, esercito.  | Espugnare.  |  Affralire,  Macerare,  Di- 
struggere le  proprie  forze.  |  tjo^  Superare,  Guarire, 

Cacciare,  malattia.  ||  +-amento,  m.  Il  debellare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Vinto.  Cacciato.  Guarito.  ||  -atore,  m. 
•debellXtor  -oris.  Che  debella.  Domatore.  ||  -atrlce, 
f.  *debellXtrix  -Icis.  Domatrice.  ||  +-azione,  f.  •de- 

bellata -Onis.  Il  far  debellato. 

-I-Hphil  A  ag-  #dkb!lis.  I  Debole.  ||  +-emente, Tugu,,c»  Debolmente.  || -etto,  ag.  dm.  Piutto- 

sto debole,  Infermo.  ||  +-ezza,  f.  Debolezza.  |  +-ita, 
-ade,  -ate,  f.  *debilTtas  -Xtis.  Debolezza,  Fiac- 

chezza, Fievolezza.  |  Fragilità,  della  natura  umana. 
|  Malattia,  Infermità.  ||  -uzzo,  ag.  dm.  Deboluccio. 

•4-HAbìl  irA  a-  (dcbilisco).  Indebolire.  ||  -Imen- TUCUM  "**>  to,  m.  Indebolimento.  |  Infermità 

parziale,  di  parte  del  corpo. 

Hfìhi  I  if  Sk  rA    a  (debthto).  *debil!tare.  Indebo- aemiuare,  lire  Affievolirej  Far  divenir  de. 
bole,  Scemar  di  forze.  |  Evirare,  Castrare.  |  rfl.,  nt. 
Divenir  debole,  Indebolirsi.  ||  -amento,  m.  Il  debi- 

litare. ||  -ante,  ps.  Che  debilita.  |  *fljk.  pi.  Mezzi  die- 
tetici o  terapeutici  che  diminuiscono  l'attività  vi- 

tale degli  organi,  l'energia  del  sistema  nervoso  e 
delle  contrazioni  muscolari.  ||  -ato,  pt..  ag.  •debili- 

tata. Indebolito.  |  Mutilato,  Storpio.  ||  -azione,  f. 
•debilitatTo  -Cnis.  Indebolimento.  Infiacchimento.  | 
Il  fare  o  divenire  storpio.  |  Infermità  di  qualche 
membro.  |  permanente. 
io  Hàhit  ft  aK-  *debYtus  {pt.  debère).  Dovuto. 1  UOUIIU,  R?chiest0>  Voluto.  |  Convenevole. 

Opportuno,  Acconcio.  |  con  la  —  cura,  cautela.  | 
Giusto,  Legittimo.  |  Meritato.  |  a  tempo  —,  oppor- 

tuno. |  ̂Tenuto,  Obbligato.  ||  -amante,  Secondo  il 
dovere,  il  diritto.  Meritamente.  Convenevolmente. 

2»  débltO.  deb".  S -*i>kbTtum.  Ciò  cheè  giu- 
t.  %4v»#i»wf  «4W»*  |  gt0^  necessano>  convene- 

vole, di  fare  o  dire,  j  Dovere,  Obbligo.  |  di  —,  Per 
dovere.  |  Obbligazione  morale.  |  £f&  Obbligazione 

recipraca  dei  coniugi  nell'unione  matrimoniale,  j Quel  che  dobbiamo  altrui,  di  denaro;  cntr.  di  Cre- 
dito. |  mobiliare,  immobiliare,  secondo  che  abbia 

per  oggetto  una  cosa  mobile  o  immobile.  |  personale, 
se  crea  un'azione  contro  il  debitore.  |  reale,  se  si 
basa  sul  possesso.  |  chirogràjico,  se  si  fonda  su 
un'obbligazione  scritta;  privilegiato,  quando  ha  la 
preferenza  sugli  altri  pel  pagamento.  |  liquido,  se 
ne  è  ben  precisata  l'esistenza  e  l'esigibilità.  |  ipote- 

cario, allorché  è  garantito  da  un1  ipoteca.  |  commer- 
ciale, se  si  riferisce  a  persona  o  cosa  in  commer- 

cio. |  d'onore,  quando  il  debitore  lo  garantisce  con 
una  sua  parola  o  promessa  di  pagamento.  |  pvb. 
Cento  pensieri  non  pagano  un  — .  |  Ogni  promessa 
è  debito.  \  Chi  ha  debiti  è  schiavo.  \  Per  —  non 
s'impicca.  \  pubblico,  Obbligazione  dello  Stato,  per 
la  quale  corrisponde  la  rendita.  Ufficio  di  Ammi- 

nistrazione del  Debito  Pubblico.  I  a  —,  senza  pa- 
gare subito  il  prezzo.  |  pagare  il  —  alla  natura^ 
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Morire.  |  vergognoso,  dal  fornaio  e  sim.  ||  -accio,  m. 
peg.  Brutto  debito.  ||  -arello,  m.  dm.  Piccolo  debi- 

to. ||  -òlo,  -uolo,  m.  dm.  Piccolo  debito. ||-ùco lo,  m. 
epr.  Debituccio  da  poco.  ||  -uccio;  -uzzo,  m.  dm. 
epr.,  talora  euf. 

HAhit  f\r&  m-  *debYtor  -Gris.  Chi  deve  denaro 
uouu  Ul  c»  ad  altri.  Obbligato  per  debito.  |  Chi 
è  obbligato  a  far  qualche  cosa,  soffrir  pena  o  sim. 

[moroso,  che  ritarda  nel  pagare.  |  d'una  risposta, 
Chi  non  ha  ancora  risposto,  e  deve  farlo.  ||  -ora, 
-ri ce,  f.  «debTtrjx  -Tcis.  Che  è  in  debito. 

dèbol  e  ag'  #DEBÌL,S  Di  poca  forza,  Di  poca '  possa.  |  Fievole,  Fiacco.  |  Dappoco,  di 
persona.  |  di  vista,  Che  non  vede  bene  ;  di  stoma- 

co, Che  non  digerisce  bene.  I  ingegno, mente— ,  poco, 
scarso,  labile.  |  testa  —,  fiacca,  leggiera,  incapace 
di  pensare  fortemente  e  congruamente.  |  Che  ha 

poco  vigore  d'animo,  o  di  mente;  o  poco  sapere, o  poca  dottrina  in  alcuna  scienza  o  disciplina.  |  Di 

poca  resistenza,  che  non  regge. J  muro,  tavola—, 
j  Misero,  Meschino.  |  Languido,  Lento,  Smunto.  | 
Debilitato,  Storpio,  Mutilato.  |  Gracile,  di  salute.  | 
sesso  —,  femminile.  |  m.  Debolezza,  Vizio,  Difet- 
tucio.  |  della  vanità;  del  filmare.  |  per  l'altro  sesso. 
|  Parte  men  resistente.  |  d:lla  lama,  Parte  dal  centro 
alla  punta.  |  avere  un  —  per  cosa,  persona,  molta 
tenerezza,  affetto  irresistibile.  |  toccare  nel  — .  || 

-etto,  ag.  Un  po'  debole.  ||  -Ino,  ag.  dm.  Piuttosto debole,  spec.  di  fanciullo,  jj  -Isslmo,  sup.  ||  -mente, 
av.  Con  debolezza.  Senza  energia.  |  Languida- 

mente. Poveramente.  ||  -one,  ag.  acc.  Di  persona 
grossa  ma  fiacca,  floscia.  |l  -otto,  ag.  dm.  Non 
troppo  forte.  Il  -uccio,  -uzzo,  ag.  Alquanto  debole. 

debolézza.  (■  Fi2r°.lezza-J  Dapp°ca?&ine, uvwvivj-4.  «.,  insufficienza)  poca  attitudine  a 
fare,  dire,  ecc.  |  Languidezza.  |  di  stomaco,  Lan- 

guore. |  Mancanza  di  solidità,  stabilità.  |  Cosa  di 
poco  merito.  |  Difetto  abituale.  Debole.  |  Atto  di  per- 

sona debole.  |  Errore,  Sproposito.  ||  -accia,  f.  Cosa 
spropositata,  da  vergognarsene. 
J-Hfìhniì^rP  aE-  #afr-  dkbonaire.  Dibonare, -f-UBDOnar  e,   B^nari0  „  .|tàf  L  Bonarietà. 
dfìbÒSCI  a     f.,neol.*fr.  débauché.  Sregolatez- 
MWM    gvi  **»   za,  Scostumatezza.  |! -ato,  ag.  Ri- dotto a  debolezza  per  la  vita  scostumata. 

♦debuto,  v.  dovuto. 

deblitt  O     m*  *^r'  DEBUT-  H  comparire,  di  arti- '   sta,  la  prima  volta  sulla  scena  del 
teatro.   Esordio  della   carriera  teatrale.  ||  -are,  nt. 
Esordire,  sulla  scena. 

dèC  9.  '*•  *$£xà$-  Decina.  |  W  Gruppo  di  dieci  li- uwv  **9  brj  nejia  Storia  Romana  di  Livio.  ||  -ade, 
f.  (dècade).  *$gxàs  -àSos  decas  -Xdis.  Decina.  Pe- 

riodo di  tempo  che  si  computa  di  dieci  in  dieci 
giorni  (p.  e.  nel  bullettino  meteorologico,  di  agri- 

coltura, delle  entrate  e  uscite  dello  Stato). 

decacòrdo.  m-  ̂ ***xgp?ov  mcachordus.  ? wvwmwwi  wv|  Arpa,  Salterio  di  dieci  corde. 

decad  óre,  #■  *vl-  ̂ ^p8**  <l  <&****). mwwcaw  wi  v|  Venir  meno,  di  stato,  condizione, 
istituzioni,  studi',  salute,  forza.  |  Scadere,  Andare in  decadenza.  |  Cadere,  Declinare,  da  prospero  in 
cattivo  stato.  (  £tr  Cessare  di  appartenere  ad  al- 

cuno, ritornando  al  padrone  legittimo.  |  dal  trono, 

dall'ufficio.  ||  -ènte,  ps.  Che  decade,  è  in  decadenza. 
|  Raffinato.  |  pi.  Scuola  di  poeti  contemporanei  sim- bolisti in  Francia;  anche  ricercano  effetti  musicali, 
e  rappresentano  raffinatezze  estetiche.  ||  -enza,  f. 
Scadimento.  |  nelle  arti  e  negli  studi';  Il  venir  meno della  grandezza  e  perfezione  anteriore.  |  Declina- 

zione, Diminuzione  di  prosperità  e  principio  di 
rovina.  |  £t&  Perdita  volontaria  o  prevista  dalla 
legge,  dell  esercizio  di  un  diritto  o  di  un'azione 
legale.  ||  -i  mento,  m.  Decadenza.  |  di  principe,  Per- 

dita della  sovranità  o  del  diritto  ad  essa.  Il  -lito, 
St.,  ag.  Venuto  meno.  |  Che  ha  perduto  il  diritto  a 
eterminato  possesso,  sovranità  e  sim. 

decaèdro  m-  **éx*  dicci»  l*?a  bafle-  A  n- *  gura  solida  con  dieci  facce  o  piani. 
|  -aèdrlco,  ag.  •ttytxó;.  Che  ha  figura  di  decaedro. 
H  -àgono,  m.  +xt3vo$  angolo.  Figura  solida  che  ha 
dieci  angoli.  ||  -agramma,  m.  Peso  di  dieci  grammi. 

decalcare,  a:,?fr;.!DÉCAL0^7ER-  Riportare  il 

su  tela,  lastra  di  rame,  ecc.  ||  -omania,  f.  Arte  di 
trasportare  disegni  a  colori  sopra  vetro,  carta. 

d&C  à litro  m-  Misura  di  10  litri.  ||  -àlogo,  m. 
******  «*■■«  w*  *5exàXoTo?.  €S  I  10  comandamenti. 

HaralvarA  a  *decalvare.  A  Render  calvo. U CUCII  V  <irt5,   radendo  tutti  i  "capelIi,  per  sup! 
plizio.  Il  -ato,  pt ,  ag.  Punito  con  la  calvizie.  Calvo. 

decàmeron,  -óne,  m  ?*éxa  ̂ p??.  d* 
vvw  ,VI  w"'  v,,**i  dieci  giorni.  Libra 

delle  dieci  giornate:  titolo  delle  cento  novelle  del 
Boccaccio,  narrate  nel  corso  di  dieci  giorni,  dieci 
per  ciascun  giorno,  entro  una  narrazione  princi- 

pale relativa  alle  dieci  persone  che  formano  la  con- 
versazione. ||  -àmetro,  m.  *Sex4|A6Tpos  che  consta, di  dieci  misure.  Misura  di  dieci  metri. 

decampare,  s1-;  ""ì-  %1'^^VSuV^ r  'il  campo.   Keceaere  dalle  pro- 
prie opinioni  o  da  una  pretensione. 

HAran  f\  m-  *decXnus.  A  Ufficiale  che  coman- uoua,,v»  da  dieci  soldati.  |  &  Titolo  di  di- 
gnità nelle  chiese  cattedrali  o  collegiate.  |  Cardi- 

nale anziano.  |  Anziano  di  collegio,  magistratura, 
ordine.  |  Anziano  o  primo  di  grado.  |  del  corpo  di- 

plomatico, Primo  del  corpo  consolare,  o  degli  am- 
basciatori presso  un  governo  straniero.  ||  -a,  f. 

Anziana,  la  monaca  superiora  di  un  convento.  || 
-ato,  m.  Grado  od  ufficio  del  decano.  |  Benefìzio. 
Prebenda  del  decano.  |  +-la,  f.  Dieci  monaci  col 
loro  superiore. 

10  Hordnt  aro    &•  *decantare  cantare  in  mu- 1    UOUcUU  are,  gica  Lodare,  Celebrare,  Esal- 

tare. |l -ato,  pt.,  ag.  Celebrato,  Lodato.  ||  -atissimo, 
sup.  Celebratissimo. 
oo  Hara  nt  a  r»    a  *canthus  lato,  y©  Travasare z  um^tm  <x\  e,  da  un  vaso  in  un  altro  legger_ 
mente  i  liquidi,   sicché 

'  »i  1  ì 

Decantazione 
(Oleificio  delle  Puglie). 

rtra/.ov 

J|   Fiore  con 

calco  di  un  disegno  o  quadro, 

la  feccia  non  si  confonda 

col  chiarificato.  Il  -azio- 
ne, f.  /0  Operazione  del 

separare  i  liquidi  dai  de- 
positi che  in  essi  si  con- 

tengono: si  esegue  o  in- clinando dolcemente  il 

recipiente  o  facendo  co- 
lare il  liquido  mediante 

un  piccolo  sifone  di  vetro, 
o  con  speciali  apparec- 

chi. |  Liquido  decantato. 

decapètalo,  g-^fc  **xa  dieci 
dieci  petali. 

+decapillare,  £anpdr0];ar  dei  caPellistrap- decaoit  are. a-  *CA^VT  "Ttis  capo-  PrivSr  d^L 
«vvw^iiniw,  capo,  Mozzare  il  capo.  Decol- 

lare. |  nf  Recidere  in  cima,  il  tralcio.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Mozzato  del  capo.  ||  -azione,  f.  Il  far  privo  del 
capo.  |  Supplizio  di  mozzar  la  testa. 
Hf&oàrmrli  comp.,  pi.  m.*&x47ro$e<;chehanno> ucv*  arwul»  10  piedi.  ̂ Ordine  di  crostacei  con 
10  zampe  robuste,  e  il  corpo  terminato  in  codar 
come  gamberi,  granchi,  aragoste.  ||  nàpoli,  f.  ♦Jixi- 
7toXis  dkcapòlis.  (\  Lega  di  10  città,  in  Palestina. 
HArarhlir  Aro  a-  'fc  Privare  di  carbonio.  Il aecarDUrare,  ^^  f.  Eliminazione  del 
carbonio. 

H  AC  £  rea  comp.,  m.  •SfexdfpX^S-  O  CaP°  di  dieci aec  arca,  goldati  legjrieriì&ecurione.l-archla, 
f.  *Stx«f)Yia.  Manipolo  di  una  decina  di  soldati. 
Decuria.  H -ascalmo,  m.  *axa\\ì.6s  paletto  a  cui  si 
lega  il  remo.  X  Barca  a  dieci  remi.  Il  -aaìllabo,. 
ag.  •ouaXoBì)  sillaba.  &  Che  ha  dieci  sillabe.  |  m. 
f  Verso  di  dieci  sillabe.  |  -attero,  m.  A  Misura 
che  contiene  dieci  steri.  ||  -àstioo,  m.  *vc\.yo<;  verso, 
f  Componimento  di  dieci  versi.  ||  -àstilo,  m.  •5exd- 
otvXos  decastVlus.  f|  Edificio  la  cui  fronte  è  deco- rata da  dieci  colonne.  Facciata  di  dieci  colonne. 

dèCC  O    av*  escl-  #ET  bccum.  Ecco.  H  -orni  {dèe- 
wwvw'  comi).  Eccomi  qui. 

decèfi  Are     nt  {decedette;  decesso,  
deceduto).. 

uc7\#*7u  vici  ♦DECEDiRE  andarsene.  Morire. |+a. 

•deceptus  ingannato.  Ingannare.  ||  -uto,  pt.  Morto^ 

-i-dfìrèmhnlo    m-  #^««  diecii  W^°«  rostro» 
•f-uecemooio»  della  nave  £  ̂;airo  ft  diecl 

rebbi1. 
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Hor^mhro     Hit*-     m-    *decembris    decimo aecemore,  aie  ,  mesedel  calendari0  (co- 
minciando Tanno  noi  marzo).  Ultimo  mese  del- 

l'anno, dodicesimo  secondo  lo  stile  romano. 
Hor^mnorla     f-   *decempèda.   A  Pertica  di aecempeaa,  dieci  piedi  U8j*  dagli  agri. mensori. 

decèmVir  O  m*  #decemvTri.  f\  Ognuno  dei ^wwwi.w..  w,  decemviri  o  dieci  uomini:  ma- 
gistratura istituita  in  Roma  per  riformare  la  co- 
stituzione della  recente  repubblica,  e  durata  due 

anni;  compilò  le  leggi  delle  dodici  tavole.  ||  -ale, 
ag.  »decemviralis.  Appartenente  ai  decemviri.  | 
governo,  autorità  —.  ||  -ato,  m.  »decemviràtus. 
Magistratura  dei  decemviri. 

decènti  e  a£'  *DECENN*s.  Che  ha  dieci  anni.  Di '  dieci  anni.  ||  -ale,  ag.  *decennXlis. 
Di  dieci  anni.  Che  ricorre  ogni  dieci  anni.  |  pi.  Titolo 
di  una  cronaca  rimata  di  N.  Machiavelli.  |+-arlo,  ag. 
Decennale. ||-io,  m.  *decennìum.  Spazio  di  dieci  anni. 

HftC  ènte  ag*  #DXCENS  "TIS  (Ps-  decere).  Che  ha uow  vi  ■  i«?y  in  sé  decoro.  puiito.  |  casa,  abito,  pa- 
role— .  | Discreto,  Sufficiente,  di  appannaggio.  (Pro- 

porzionato. |  Conveniente  all'onesta.  ||  -entemente, 
In  modo  onesto,  conveniente,  pulito.  ||  -entissimo, 
sup.  |  -entissi marnante.  ||  -enza,  f.  «decentYa.  Con- 

venienza. Decoro.  \del  parlare,  del  vestire.  |  Pudore. 
decentrare,  v.  dicentrare. 

■4-decére  n*M  dif"  (dèce,  deceva,  decèsse,  de- yw  v'  ccnte).  •decSre.  Convenire,  Esser 
conveniente,  decoroso,  onesto. 
.Lrl  Af*Arn  or  A  nt  *decernére.  Decretare.  I  Cer- +U©Cemere,  nere^  Scegliere.  || -Imento,  m. 
Lo  scegliere. 

4-H AH Arvpl latri     P1  »  *S-  Che  ha  il  cervello +ueuerveiicuu,  fracassat0  per  un  colpo 
d 6 Cè SS  A    m-  *^kcessus  ritiro.  Morte.  |  *"/  nu- "  v,  fnero  fot  decessi,  dei  morti  registrati 
allo  Stato  Civile.  ||  +-ore,  m.  Predecessore. 

+decèttO  P**»  a£-  #deceptus  (dectpère).  In- ™«*wwii  vrf  gannat0  ||  .\}/0t  ag#  the   serve   ad 
ingannare.  R  «orlo,  ag.  #deceptor1us.  Ingannevole. 
+riof*A7lfSn  A    f-   #deceptYo  -Gnis.    Inganno, -t-uecezion  e,  Frode  ,  m  Figura  cav*illosa; dpf*hin  ara  nt.  «declinare.  Scendere,  Dichi- UBCnmare,  nare  ,  Abbassare.  ,  Volgere  al 
tramonto,  al  termine.  |  Cadere.  |  ̂Condiscendere, 
Piegarsi.  |  Decadere.  |  rfl.  Inchinarsi.  Avvilirsi.  | 
Perdersi  d'animo.  Il  -amento,  m.  Il  dechinare.  |  Ca- 

lata. ||  -ante,  ps.  Che  declina,  tramonta.  Il  -ato,  pt., 
ag.  *dfxlinatus  piegato.  Inclinato,  Dedito.  |  Sca- 

duto, Decaduto.  ||  +-azlone,  f.  •declinatIo  -onis. 
Atto  del  piegare,  cedere.  |  Inclinazione. 

dechino,  dichino,  &&JESKS& 
Unno.  |  andare,  venire  al  —,  Decadere,  Scadere.  | 
mettere  a  —,  Diroccare,  Disfare.  Fiaccare. 

deClara,  f.  A  Decima  parte  dell'ara. 
decìdere  a-  (decido;  decisi;  deciso).  #decT- 

w.MViwy  DftRB  ignare  Definire,  Risolvere, 
Me,  controversia,  questione.  \  jfj  Dar  sentenza.  | 
Deliberare,  Fissare,  Conchiudere.  |  un  matrimonio, 
la  partenza.  |  Pronunziare  un  giudizio  conclusivo. 
Umcludere.  |  imp.  Non  decide,  Non  conclude,  Non 
ha  valore.  |  rfl.  Risolversi,  Prendere  una  decisione. 
\\  ̂nte,  ps.,  ag.  tfj  Che  decide,  dà  la  decisione. D +-lmento,  m.  Il  decidere. 

deCldllO  ag'  #D*c">0us  caduco.  %  Di  parti 
f,,«-i  ,  .  A.della  P^nta  che  cadono  dopo  certe funzioni.  |  stella  decidua,  Stella  cadente. 

fleciferare,  decifrare, a: i**/"*  de- 
fp*    t  *  .  WWf  ctfro,  ecc.).   ci- 
uni:  „nt2pretlre>  una  scrittura  in  cifre.  |  Spiegare 
uno  scritto  difficile.  |  Dipanare,  Sbrogliare,  Racca- 
pezzare  fatti,  ragioni  oscure,  intricate.  ||  -abile,  ag. uw  si  può  decifrare.  ||  -amento,  m.  Il  decifrar! 
r^zionA  a&  Spiegato,  Sbrogliato.  |  *m.  Dichia- 
^UTfrìrSK0  scritto  in  cifra-  «  -*tor*  m- 
-jrora,f.  Che  decifra.  ||  -azione,  f.  Spiegazione. uec  I CTammO.  m*  Decimo  di  grammo,  De- 
-llitro  m   tn    .  c,ma  P1"^  de*  grammo.  || 
al  Tesoci  eClmft  parte  del  litro'  corrfspondente «*  Peso  di  un  ettogrammo. 

deci  le    a£'  *"  Della  posizione  reciproca  di  due 
'  pianeti   che   sono  distanti   l'uno  dal- 

l'altro la  decima  parte  dello  zodiaco. 
HÀrirfìd  f-  #  dbcTma.  GB  Offerta  della  decima novellila,  parte  della  raccolta    ana   tribu  dei 

Leviti.  |  *  Offerta  di  una  parte  dei  propri'  beni  alla Chiesa.  |  Sorta  di  imposta  sui  beni  ecclesiastici.  | 
f\  Decima  parte  delle  biade  che  si  offriva  in  voto 
agli  Dei,  spec  ad  Ercole.  |  Aggravio  imposto  sui 
beni  dei  cittadini.  |  feudale,  nel  medioevo,  quella 
posseduta  dai  laici  a  titolo  di  feudo.  |  militare^ 
quando  era  infeudata  a  militari  benemeriti  per  ser- 

vigi alla  Chiesa.  1  saladina,  che  nel  1183  dove- 
vano pagare  coloro  che  non  si  facevan  o  crociati 

contro  Saladino.  |  scalata,  Imposta  progressiva  sta- 
bilita a  Firenze  nel  1480.  |  $  Intervallo  che  com- 

prende dieci  gradi  della  scala. 

decim  ale  ag*  fl*Cne  ha  Per  base  dieci,  che f  procede  per  decupli  o  per  decimi. 
|  Sistema  metrico  —,  quello  che  si  estende  alle 
misure  che  hanno  per  base  il  metro.  |  frazione  — , 
Che  ha  per  denominatore  il  dieci  o  una  sua  po- 

tenza. |  cifre  —,  Ciascuno  dei  segni  numerici  che 
sta  dopo  r  intero.  ||  -arlo,  m.  Libro  dove  sono  de- 

scritti i  beni  gravati  da  decima. 

rÌAf*Ìm  orA     a-  (dècimo),  ♦decimare.  A  Punire. aecim  are,  tutto  un  corpo  di  soydati  col 
mandare  a  morte  uno  ogni  dieci,  tirato  a  sorte. 
|  Diminuire,  Scemare  grandemente  di  numero.  \ 
Mettere  la  decima  sopra  i  beni.  |  nt.  +RiscuotereT 
Pigliar  la  decima.  |  a.  Levare  la  cima,  Svettare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Diminuito,  Scemato.  |  Sottoposto  a  de- 

cima. H+-atoref  m.  Riscuotitore  di  decime.  ||  -azione» 
f.  *  decim atIo  -Onis.  f\  Supplizio  del  decimare.  | 
#,  Diritti  di  ricevere  o  riscuotere  le  decime.  |  }fé 
una  cambiale,  Pagare  il  decimo. de"a  somma  a  pe- 

riodi, sino  all'estinzione.  Minorazione. 
HACÌmAirn    m-    Decimo   di    metro,    Decima 
decimetro,  parte  del  metro 

decimillìmetro,  SinSSe{?oa  parte  di  url 
dfìCimin  a  *•  dm-  Piccola  decima:  tassa  che 
u^wiiiiiii  ca,  pagavano  i  mezzaiuoli  all'erario. 

.  -o,  m.  Libro  dove  era  scritta  la  decima  o  imposta 
del  contado.  |  £  Piccolo  flauto,  intonato  una  decima 
minore  sotto  al  flauto  comune. 

dècimo  nmo-  *dbcTmus.  Di  dieci.  |  decimopri- 
ut?v*iiiivs,  m0^  _SCC0ndo^  ecc  |  di  guerra,  Impo- 

sta governativa  sulla  carta  bollata,  o  altro,  di  un 
decimo  del  costo.  |  '''Scemo.  |  Ragazzo  patito.  |  m. 
Decima  parte.  I  ̂Decima. 

HAPÌIÌ9    HlArina    f-  Quantità  numerata  che 
aecina,  aiecma,  ar^va  alla  somma  di 
dieci.  Dieci  unità  dello  stesso  genere.  |  una  —  di 

volte^  Parecchie  volte.  \Q3  Cifra  che  precede  l'u- 
nità, alla  sinistra.  |  Decuria.  |  v.  d  i  e  e  i  n  o . 

JrHfìfM  ni^nirH    ag.  *decipTe^s  -tis   (ps.  deci- +aecipienie,  p^rt)  Ingarnatore  VF 

4-dfìCÌDLlla  ^-  *dkcip^l*  (drcipère  ingannare). 
Tuyuipuiai  Laccio  per  prendere  gli  uccelli. 
|  Tranello,  Inganno. 

HAf*i  rArv%A  f-  *decir£mis.  A  Nave  a  dieci  or- aOUl  rome,  dini  di  remi.||-8calmo,  m.  Deca- 
s calmo,  Barca  a  dieci  remi. 

rlofMciAno  f-  *dkcisIo  -5nis  troncamento.  A- UOUl^lUlie,  zion<;  di  decidere,  Risoluzione.  | 

£t&  Parte  di  una  sentenza  che  definisce  una 
lite.  |  della  Corte  di  appello,  e  sim.  |  pi.  Leggi  di 
Giustiniano  in  cui  si  decidono  antiche  controversie 

fra  giureconsulti.  |  ♦Separazione,  Taglio. 

dacisiV  A  a&-  Che  na  forza  di  decidere.  Che ugw,T  v»  risolve,  in  lite,  controversia.  |  mo- 

mento^ punto,  battaglia  —.  ||  -amento,  In  modo  de- 
cisivo. I  Francamente.  Con  tutta  certezza. 

H  AHI  fi  A  P*'  a&-  *DKcTsus  tagliato.  Risoluto.  | uou,T  v»  a  tutto,  Pronto  ad  affrontare  qualun- 
que rischio.  |  Definito.  || -amente,  Risolutamente.  || 

-iealmo,  sup.  ||  -ore,  m.  -ora,  f.  Che  decide.  ||  -orlo*. 
ag.  Che  vale  a  decidere. 

deci 8tèrOf  m.  A  Decima  parte  dello  stero. 

Hftrlam  ara  a-  #dbclXmare  gridare.  Recitare uouiani  aicy  ad  alta  voce  col  tono  e  col  ge_ 

sto  conveniente.  |  una  poesia,  un'orazione.  |  Par- lare con  affettazione,  come  in  una  recita.  |  Inveire,. 
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«Gridare,  a  voce  o  per  iscritto.  ||  -atore,  mf  •decla- 
mXtor  -<3ris.  Che  declama.  |  pi.  (\  Coloro  che  nelle 
scuole  dei  retori  si  esercitavano  nell'oratoria.  |  Chi 
fa  pompa  di  parole  e  colorito  retorico.  ||  -atrice,  f. 
Che  declama.  ||  -atorio,  ag.  #declamatorYus.  Appar- 

tenente a  declamazione.  |  Che  sente  di  declama- 
zione. |  tono  —.(-azione,  f.  ♦declamatTo-Onis.  Azio- 

ne di  declamare.  Arte  di  ben  recitare,  orazioni, poe- 
sie e  sim.  |  if>  Orazione  nelle  scuole  dei  retori.  || 

-azioncella,  f.  dm.  *declamatiuncula.  Discorso  piut- 
tosto declamatorio. 

^.rlAnlar  Aro  a.  *declàrare.  Dichiarare.  Spe- 
-fUC^Ictl  AI  C,  cificare  ||-atorlofag.#DECLARA- 
torIus.  £tj  Che  dichiara.  Atto  a  dichiarare.  Di- chiarativo. 

H#ar»lin  aro     nt.  «declinare.  Chinare,  Pendere, urlili  aie,   Andflr  calando  volgere  in  giù.  | 
Tramontare.   |  Volgere  al  fine.  |  sul  —  del  giorno, 
della  vita.  |  Discendere,  da  luogo  elevato.  Scadere, 
Decadere.  |  Venir   perdendo  vigore,   intensità,  di 
febbre,  malattia.  |  Cadere,  Abbandonarsi.  |  Piegare, 
Cedere.  |  Discordarsi  da  una  data  linea,  Deviare.  Di- 

vergere. |  a,  Andare  verso,  Piegare.  |  a.  Abbassare, 
Piegare  in  giù.  |  +Scansare.  Evitare,  Eludere.  |  una 
offerta,  un  incarico.  |  Rifiutare,  Evitare,  onori,  uffi- 

ci*. I  02  Piegare  il  sostantivo  o  l'aggettivo  o  il  pro- nome alle  varie  voci  del  numero,   genere,  caso.  | 
£t$  il  proprio  nome  e  cognome,  le  generalità,   Di- 

chiararli, a  voce  o  per  iscritto  a  fine  di  farsi  cono- 
scere. |-ato,  pt.,  ag.  Piegato.  Scemato,  Diminuito. |fì? 

Modificato  nelle  sue  desinenze.  ||  -abile,  ag.  «decli- 
nabTlis.  iff  Atto  ad  essere  declinato.  |  Di  nome  che 
nei  suoi  casi  è  suscettivo  di  diverse  desinenze.  Va- 

riabile (opp.  a  indeclinabile,  invariabile).  |  '''Mutabi- 
le. ||  «amento,  m.  Il  declinare,  Tramonto. ||  -atore,  m. 

Colui  che  declina.  |  Strumento  gnomònico  pel  cui 
mezzo  si  determinala  declinazione  e  l'inclinazione 
del  piano  di  un  quadrante.  |  Strumento  del  quale 
si  fa  uso  per  orientare  una  tavoletta  su  cui  e  se- 

gnata la  direzione  dell'ago  calamitato.  ||  -atorio,  ag. 
Che  declina.  |  ago  —,  magnetico,  Che  serve  a  indi- 

care la  deviazione  dal  meridiano.  |  £t&  Di  eccezione 
di  incompetenza.  |  m.  A  Cilindro  dilegno  posto  su 
di  un  piede  e  tagliato  mediante  due  fessure  ad  an- 

golo retto,  che  servono  di  traguardo,  per  gli  agri- 
mensori. Traguardo.  |l  -azione,  f.  *declinatio  -Onis. 

Abbassamento,  Piega,  Calo^  Scemamento,  Declino, 

Scadimento.  |  «-  Distanza  di  un  astro  dall'equa- 
tore verso  settentrione  o  mezzodì.  |  d'un  piano, 

Arco  dell'orizzonte  compreso   tra  il   primo   ver- 
ticale e  la  sezione  del   piano   del   quadrante   con 

l'orizzonte.  |  dell'ago  magnetico,  Spostamento  che 
mostra  dal  punto  vero  del  polo,  Angolo  che  il  me- 

ridiano magnetico  fa  col  meridiano  astronomico.! 
^  11  calare,  diminuire,   cedere,   di  malattia.  |  & 
Modificazione   secondo  le  desinenze  del  numero, 
.genere,  e  caso.  |  ̂Coniugazione. 
ded in  O     m->  dv  declikare.  Declinazione.  Ab- vic;w      i     f  bassamente  ||  -tarato,  -òmetro,  m. 
Apparecchio  per  segnare  le  differenze  della  decli- 

nazione magnetica.  Bussola  declinatoria. 

dftclìv  fì    m'  ag'  *declTvis-  Che  è  a  pendio,  in vjc7Vsiiv  s?,  jeQiiyjo  |  Situato  in  luogo  a  pendio. 
|  m.  Pendio,  Pendenza.  |  $  Costiera.  ||  -lo,  m.  #de- 
clivTum.  Terreno  in  pendio.  Pendenza.  | -Ita,  +-ate, 
-ade,  f.  •declivItas  -Itis.  L'essere  declive.  Pen- 

denza, Inclinazione.  |  -o*  ag.  *declTvus.  Declive, 
Che  declina  all'  in  giù.  |  m.  Terreno  declive. 
H  Aro  II  orA    &•  (dxòllo).  *  decollare.  Tagliar aecon  are,  .,  coll0j  Troncar  u  capo  ̂ i^. 
tare,  j  -ato,  pt.  Decapitato.  |  San  Giovanni  --.Titolo 
di  chiesa  o  di  confraternita,  dedicata  al  Battista 
(fatto  decollare  da  Erode),  e  che  assisteva  i  con- 

dannati a  morte.  Il  -azione,  f.  Azione  del  decollare. 
|  &  Martirio  di  S.  Giovanni  Battista.  |  Commemo- 

razione del  martirio  di  S.  Giovanni.  |  Q  Quadro  rap- 
presentante la  decapitazione  di  un  santo. 

HfìrnlnrarA     a.  {decoloro),  •decolorare.  To- aecoiorare,  gliere  n  colorc  Prlvar  di  co_ 
lore,  Scolorire.  ]|  -ante,  pt.,  ag.  Che  toglie  via  il 
colore.  |!  -azione,  f.  *df.coloratio  -Onis.  Perdita  del 
colore,  Scolorazione.  |  -1  metro,  m.  Strumento  per 
misurare  il  potere  decolorante  di  certe  sostanze, 
come  quello  del  carbone  animale  nella  decolora- 

zione, ossia  purificazione,  dello  zucchero.  | 

decomponìbile,  {-^rUSSMi 
corpi  ad  essere  decomposti. 

decorri  nò  ire  a~  *compon^re-  ̂   sciogliere 
ucvviiipui  ns,  un  corpo  nej  SUOj  elementi. 

Disgregare,  Scomporre.  |  un  numero,  &  Trovar  tutti 
i  suoi  fattori.  |  Alterare  profondamente.  Corrom- 

pere. |  rfl.  Disciogliersi  nei  nuovi  elementi.  |  Pu- 
trefarsi, Corrompersi,  di  cadavere. 

decomDOsizióne. f •.IldisJfarsi^  scomposi- 
u«wvuipv^iiiiviiv,  zione  di  un  corpo  nei 

suoi  principi*.  |  spontanea,  lenta.  |  Corrompimento. 

HACnmnfìQtfì  Pt,ag.  Scomposto,  
Sciolto  nei 

aeUUmp05tU,  vari'  elementi.  |  Putrefatto. 
Alterato. 

fJftCOT  Are  a-  (decòro).  *dec5rare.  Ornare.  A- 
uowwl  «■«!  domare,  Abbellirci  edifizio,  casa, 

Ornare  con  pitture,  fregi,  addobbi.  |  il  teatro,  Al- 
lestire per  una  rappresentazione.  |  Insignire,  di 

ordine  cavalleresco,  medaglia.  Onorare.  ||  -amento, 
m.  «decoramentum.  Ornamento.  Decorazione.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Adorno,  Ornato,  Insignito.  ||  -atlvo,  ag.  Atte 
a  decorare.  |  arte,  pittura  — .  |  aspetto  —,  appari- 

scente. |  personaggio,  barba  —.  |  -atore,  m.  Chi  per 
sua  arte  adorna  e  addobba  sale,  chiese,  ecc.  |  -azio- 

ne, f.  Adornamento.  |  Addobbo.  Ornamenti  che  si 
fanno  in  occasione  di  spettacoli.  |  Medaglia,  Onori- 

ficenza cavalleresca.  |  fregiarsi  della  —. 
Aekf+Cir  r\  m.  *decOrum  conveniente.  Sentimentc UCUUI  v>  della  propria  dignità.  |  Onore.  Dignità. 
I  Lustro,  Splendore.  |  Pompa,  Ornamento,  Addobbo. 
I  di  stile,  lingua,  QJ  Ornamento  appropriato.  Forma 
appropriata,  conveniente,  dicevole.  |  ag.  Decoroso. 
||  -oso,  ag.  #decorOsus.  Che  ha  decoro.  Pieno  di 
decoro.  Dignitoso.  |  azione  — .  |  Onorevole.  Che 
conferisce  lustro.  |  sepoltura  — .  ||  -osamente,  In 
modo  dignitoso.  Con  decoro.  ||  -osi  ss  Imo,  sup. 

decórrer©  nt-  (dec°rr°:  decórsi;  decórso)» uovw  ■  ̂   9  *decurrere.  Passare,  Trapassare, 
Trascorrere,  di  tempo.  |  Cominciare  ad  aver  effetto, 
di  obblighi,  diritti,  stipendio,  capitale  fruttifero. 
||  -endo,  ag.  Che  deve  decorrere,  Che  deve  co- 

minciare ad  effettuarsi.  |  gl'interessi  — .  H  -enza,  f. 
L'esser  decorrente.  Termine  da  cui  ha  effetto,  co- 

mincia a  decorrere,  stipendio,  decreto,  capitale 
fruttifero,  e  sim.  |  con  la  —  dal  1°  gennaio,  e  sim. 
Horrìreo  Pt-i  *S-  #decursus  (decórrere). UCUUIdU,  frascorso.  Passato.  |  Scaduto,  Matu- 

rato,  di  stipendio,  paga,  e  sim.  |  m.  Trascorrimento. 

Corso  di  tempo.  |  delta  stagione,  dell'affitto.  \  Svol- 
gimento, Seguito.  |  Procedimento.  |  della  guerra, 

della  malattia. 

HArnrt ir*  orA  a-  (decortico),  •decorticare. UOlsUI  UU  are,  scorzare,  Levar  la  corteccia, 

la  scorza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Alquanto  scorticato.  Graf- 
fiato. ||  -azione,  i.  •  decorticata  -Cnis.  Scorteccia- 

mento di  pelle,  e  sim. 

r\c*nr\t\  r%  m-  *decoctum.  Acqua  in  cui  abbiano ucwul1  u»  bollito  erbe  medicinali  e  sim.  |  di 
orzo,  camomilla,  malva.  I  pt.,  ag.  •decoctus.  Cotto, 
Bollito,  di  sostanza  medicinale.  |  £ta  Spiantato.  Fal- 

lito. |  cotto  — ,  Ridotto  all'estrema  miseria.  |  WPar* 
tita  — ,  morta,  che  non  si  riscuote  più.  |  -accio,  m. 
peg.  Decotto  ingrato  al  gusto,  o  di  cattivo  effetto. 
||  -Ino,  m.  Decotto  blando,  leggiero.  ||  ♦-ors,  m.  **>■- 
coctor  -Cris.  Dilapidatore.  Fallito.  |  vaso  — ,  che  si 
adopera  per  il  decotto.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr.  |) 
"Mira,  f.  •dkooctDra.  Decozione,  Decotto. 

HAon7i#SnA  f-  *dbcoctYo  -Bnis.  Bollimento  di UCUU^iuiic,  liquido  contenente  sostanze  me- 

dicamentose, cosi  da  estrarne  i  principi'  attivi.  De- 
cotto. |  £t&  Fallimento.  |  Maturazione.  Cottura. 

decreménto,  -énto,  &£%%££*£. 
mamento,  Decrescimento.  Diminuzione.  |  delle  for- 

ze. |  della  luna,  Il  mancare,  calare. 

HorM'omi  ara    a.  (decrèpito),  «crepitare.   /© aecrepu  dref  Cajcinare  un  sale  sinchó  cesSi 
di  crepitare,  scrosciare.  ||  -azione,  f.  /©  Scoppiet- 

tio del  sale  o  altra  sostanza  sim.  allorché  è  espo- sta al  calore. 

rlAf*r&nÌT  n  Ag.  •decrepYtus.  Vecchione.  D'e- 
aecrepiIO,  s*.ema  vecchiezza.  ||  ♦.*,  f.  De- 

crepitezza. ||  -ezza,  f.  Età  decrepita.  |  Tarda  vec- chiezza. 
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decréscere. nt- (decresco,  ■»"»  decrebbi;  de- 
wwiwwwwiwy  crescmtò).  «decrescere.  Dimi- 

nuire, di  altezza,  volume,  spazio,  quantità.  Sce- 
mare. J  delle  acque,  Abbassarsi  e  ritirarsi.  |  della 

luna,  Mostrare  illuminata  sempre  minor  parte  di 
sé,  Calare,  Mancare.  ||  -endo,  m.  £  Passaggio  da 
suono  forte  a  debole,  cntr.  del  Crescendo.  ||  -ente, 
pt,  ag.  Che  decresce,  Che  va  diminuendo.  |  pro- 
gresstone  — ,  §&  i  cui  termini  successivi  hanno  via 
via  minor  valore.  |  Calante.  |  luna  — .  ||  -enza,  f. 
♦decrescenza.  Lo  scemare.  Decremento,  Diminu- 

zione. |  essere  in  —,  della  luna.  |  delle  acque,  Ab- 
bassamento e  ritiro.  ||  -imento,  m.  Il  decrescere, 

Decremento,  Diminuzione.  |  ̂Teoria  cristallogra- 
fica del  francese  Haùy  (1743-1822),  secondo  la  quale 

ogni  cristallo  consta  di  tante  particelle  minutissime 
cristalline,  cubiche,  prismatiche,  ecc.,  disposte  a 
strati  regolari,  e  le  cui  forme  diverse  dipendono 
dalla  diversa  forma  delle  particelle  e  dalla  esten- 

sione uniforme  o  decrescente  dei  loro  strati. 

Har*rA+al  a  ag.  #decretàlis.  IfiCDi  decreto.  Ca- UeUICldl  C,  nonico.  ,  f.  Bolla  0  lettera  con- 
cernente il  governo  della  Chiesa.  |  pi.  Tutto  il 

corpo  delle  leggi  canoniche.  Diritto  canonico.  || 
-Ista,  m.  Canonista.  Dotto  nel  diritto  canonico. 
|  -mente,  Per  decretale.  Decisivamente. 
rloorof  aro  a-  Ordinare  per  decréto.  Sta- UtJUeidlC,  bilire.  || -ante,  ps.  Che  decreta.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Ordinato  per  decreto.  Stabilito.  |  De- 

stinato. H  +-azlone,  f.  Il  decretare. 
fianrht  O  Pt-  *decrètus  (decernire).  Giudicato, 
UCUIGIU,  Stabilito.  |  m.  •decrètum.  Delibera- 

zione, Ordinanza,  di  autorità,  con  potere  esecutivo  : 
reale,  ministeriale,  prefettizio.  |  Carta  contenente 
un  decreto.  |  registrare  un  — ,  della  Corte  dei  Conti, 
Approvarlo  perché  sia  esecutivo.  |  revocare,  annul- 

lare un  — .  |  decreto  legge,  Ordinanza  del  Sovrano 
emanata  in  speciali  circostanze,  prima  di  proporre 

la  legge  all'approvazione  del  Parlamento,  j  Sen- 
tenza, Comandamento.  |  &  Atto  della  volontà  di- 

vina. |  Libro  ove  sono  registrate  le  leggi  cano- 
niche. Decretali.  Dottrina  della  legge  ecclesiastica. 

I  Ordinanza  con  cui  entra  in  vigore  una  legge 
dello  Stato.  |  ̂Giurisdizione,  Imperio.  ||  -orlo,  ag. 
♦decretorTus.  Che  ha  forza  di  decreto.  Definitivo. Decisivo. 

HArnhitn  m-  *dbcubItuh  (decumbere  giacere 
wuuuiiu,  a  lett0)   jj  giacere  in  letto  per  in. 
ferinità,  e  per  tempo  non  breve.  |  Posizione  in  cui 
si  sta  a  letto.  |  *&«.  +Deposito,  Raccolta  di  umori, 
Piaghette  che  si  formano  per  lunghe  malattie  sulla 
parte  giacente. 

decumano  as- #dkcumXnus-  *Decimo.iyjwM>, lai  iU|  grande,  grosso,  straordinario. 
Cavallone  che  fa  seguito  ad  altri  nove,  e  che  è 
il  più  grosso  di  tutti.  |  pi.  f>  Soldati  della  decima 
legione.  |  porta  —,  una  delle  due  principali  dell'ac- 

campamento, rimpetto  alla  pretoria,  tra  le  quali 
correva  una  linea  che  lo  divideva  nella  maggior 
lunghezza.  Cosi  era  anche  la  via  più  lunga  che 
attraversava  una  città  di  costruzione  rettilinea. 

+deCÙOCere  a>  **>bcoojjbre.  Far  bollire  in 
...        „  w»  un  liquido  per  uso  della  me- dicina. Far  decozione. 

dèCUDl  O  m* *DECUPLUS-  Dieci  volte  tanto.  Die-, 
„  ,  r  'ci  volte  maggiore.  |  costo,  peso  — . 
il -icare,a.  (decuplico).  Render  dieci  volte  maggiore. 
deCUri  a  m-  #dbcur*a-  A  Squadra  di  dieci 
n.  -a-  •-.  f  8oldati-  I  Ciascuno  degli  ordini  in cui  oividevasi  la  magistratura  giudiziaria  romana, oai  quale  traevansi  a  sorte  i  cittadini  che  dove- 

vano sedere  come  giudici  in  una  causa  di  loro 
competenza.  |  Luogo  dove  le  decurie  si  adunavano. 
IW«  •  a"  Dlstri*>uire  in  decurie.  ||  +-o,  m.  #decurTo. 
iaSSlonS:  l"0"6»  m-  *d*cur!o  -o*is.  Capo  di  una 
min?**?  dl  dieci  soldati  °  decuria.  |  Capo  dell'am- 
ae  ♦n™Ione,coraHnale  nel  ReSnc  di  Napoli.H-ale, 
iiowJS?  r0K5LI,;T£i  dec«"one.  ||  -ato,  m.  #decu- "«onàtus.  Grado,  Ufficio  di  decurione. 
QeCUrSlÓne.  £  *dbcursTo  -Cnis.  A  Corsa, 
dac.^  iWI,w»  Esercizio  militare. «•«urtare,  v.  dicortare. 

+deCUSS  are.  nt    *decussare.  Attraversar- 
9  si,    Intersecarsi     trasversal- 

mente. |  a.  Attraversare  in  croce.  Il  -ato,  pt.,  ag. 
Segnato  o  disposto  trasversalmente.  |j  -kaone,  f. 
Intersecazione,  Incrocicchiamento. 

deCUSSe  '•  *DECUSSIs.  f>  Lettera  X  rappre- »  sentante  il  numero  dieci.  I  Moneta 
del  valore  di  dieci  assi,  segnata  con  un  X. 

dèdal  ft     aS-  Q  Architetto  che  costruì  il  labi- uwuai  v,   rintQ  nelr  igola   di  creta  e  p0rte  ̂ i 
bronzo  scolpite,  statue  animate  e  un  apparecchio 
per  volare.  |  Industre,  Ingegnoso,  j  m.  Labirinto.  || 
-eggiare,  nt.  (-éggio).  f  Volar  come  Dedalo.  ||  -eo, 
ag.  Di  cosa  fatta  con  molto  artificio. 

dèdica  *•»  dv"  DEDICARE-  Dedicazione.  |  Atto vu  v  »  del  dedicare.  |  Dedicatoria.  Lettera  o 
altra  scrittura  con  cui  s'intitola  o  si  offre  un  li- 

bro. ||  -accia,  f.  peg.  |( -netta,  f.  dm.  ||  -uccia,  f.  spr. 

dedlC  are  &.  (dedico}.  #dedTcare.  J&  Consacra- '  re  con  solenne  cerimonia,  alla  di- 
vinità, tempio,  altare  e  sim.  |  Donare,  Offrire,  In- 

titolare, alla  memoria  di  alcuno,  o  in  onore  di 
alcuno:  libro,  istituzione.  |  Volgere,  Consacrare: 
cure,  spese,  Jàtiche,  ingegno.  \  sé  stesso,  Darsi  tutto. 
|  rfl.  Offrirsi,  Darsi,  Attendere.  |l  +-amento,  m.  De- 

dica. |  -ante,  pt.,  s.  Che  dedica.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Con- 
sacrato, Offerto.  Dedito.||-atore,m.  #dedicXtor  -5ris. 

Che  dedica.  ||  -storia,  f.  Dedica.  ||  -atorio,  ag.  Che 
serve  a  dedicare.  ||  -azione,  f.  *dedicatTo  -Onis.  Jft 
Atto  e  cerimonia  di  dedicare  tempio,  altare,  sta- 

tua, chiesa,  air  onore  della  divinità.  |  Festività  com- 
memorativa della  consacrazione  di  una  chiesa.  ( 

Festività  del  29  settembre  sul  monte  Gargano.  | 
Lettera  dedicatoria.  Dedica.  |  Il  dedicarsi. 

dfìdìt  O  a£-  #DED^TUs  dato  (pt.  dedere).  Inchina- taceli \s,  tQ  DiSnOSto.  |  Affezionato.  Devoto.  | 

Dato,  agli  studi',  all'agricoltura.  |  Tutto  abbando- 
nato, at  vizi",  al  mal  jare.  \\  -amente,  Premurosa- 

mente. ||  -Issimo,  sup.  Tutto  dato.  ||  -izlo,  ag.,  m. 
♦dediticIus.  Che  si  arrende,  si  è  sottomesso.  |  pi. 
(\  Specie  di  liberti,  tra  schiavi  e  liberi. 

dAdÌ7lfSnA  *•  *deditTo  -onis.  Arrendimento, ucuiaiviic,  Sottomissione  volontaria.  |  Il  dar- 
si al  nemico,  Resa,  a  patti,  a  discrezione. 

dedótto.  +d
edutto.  pi  ■

»  **■  #i>eductds 

ucuwnw,  tucwmuw,  (dedurre). Menato. 

|  Ricavato,  Desunto.  |  Derivato.  Originato,  j  Tratto, 
Tolto,  vocabolo.  \  colonia  — . 
♦dedùcere,  v.  dedurre. 

deducìbile,  ag.  Che  può  dedursi. 

dfìduiTfì  a  (deduco;  dedussi;  deducentc;  de- UWUMI  ■  ̂»  dotto).  #dedOcèbe  portar  giù.  Trarre, 
Ricavare,  da  indizi',  fatti.  |  m  Argomentare,  Infe- 

rire, Desumere,  dal  generale  il  particolare;  la  con- 
seguenza dalle  premesse.  J*Trasportare,  Condurre.  | 

Introdurre,  Derivare,  per  analogia,  da  altre  lingue, 
vocaboli.  |  le  ragioni,  $%  Produrre  o  portar  in 
giudizio  le  sue  ragioni;  illustrare,  con  idonee  ar- 

gomentazioni, una  tesi  giuridica.  I  Applicare.  |  Di- 
falcare, Detrarre,  spese,  denaro.  \  colonia,  Trarre 

coloni  da  un  territorio  o  portarli  ad  abitare  e  col- 
tivare un  altro.  |  nt.  Procedere  col  discorso,  Venire 

a  trattare. 

deduttiv  o  a£*  Att0  a  dedurre- 1  giudizio  — , 
%•%#*■«*»»>  »  wy  c^e  ricava>  fa  discendere  una  ve- 

rità particolare  da  principi'  generali.  |  metodo  — , 
ar  basato  sulla  deduzione,  dal  generale  al  parti- 

colare. ||  -amento,  Per  via  di  deduzione. 
Hj»HllffrìrA  ni.  «deductor  -Oris.  Che  deduce. UOUUUUIO,  j  f  milsColo  -,  Abduttore,  Ad- 
duttore. 

HAHll7lfSnA  f-  #dsductTo  -Cnis.  Il  dedurre.  I UBUU4IUIIB,  conseguenza,  niazione.  |  Detra- 

zione, Difalco.  |  £f&  Allegazione,  di  ragioni.  \  di 
colonie,  Il  condurle  in  un  luogo  a  stabilirsi. 

H  Affi  In  orA  Hìf-  a-  •falcare  falciare,  tron- 
a©TaiCare,  UH  f  care.  Togliere,  una  quan- 

tità da  altra  maggiore.  Diffalcare.  |  Far  la  tara.  | 
Diminuire.  Il  -amento,  m.  Il  defalcare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Diminuito,  Tolto  via,  Detratto.  ||  -azione,  1.  Il 
defalcare.  Defalco,  Detrazione. 

defalco  m">  dv-  defalcare.  Diffalco.  De  tra  zi  o- uwiai    v'  ne,  nel  conteggio.  |  Diminuzione. 
+defatigare,  SJJ»iSLSS^ai3t 
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stare,  Stancare,  Consumare.  |  ̂   Svigorire,  Ri- 
durre meno  fertile,  un  terreno.  ||  -ato,  pt .,  ag.  Stan- 

co. Stremato  di  forze.  |  Svigorito.  ||  ̂-azione,  f.  *de- 
fatigatÌo  -Onis.  Affaticamento,  Molestia. 
Haf AC  oro  a.  {defeco),  «defecare  (  fcex  feccia). 
^  ^'  x©  Purgare    un    liquore    dalle  im- 

purità, dalle  fecce.  ||  -azione,  f.  «defjecatYo  -Onis. 
TJBk  L'andar  di  corpo.  |  /©  Operazione  per  purificare 
alcuni  liquidi;  come  quella  mediante  la  quale  il 
sugo  zuccherino  greggio  viene  trattato  con  latte 
di  calce  per  sottoporlo  alla  prima  depurazione. 
Refendere,  v.  difendere. 

4>HAf  ànS  a  ?•  *dbfensa  vendetta.  Difesa.  |  £r& 
'  Specie  di  protezione  alla  persona, 

stabilita  nelle  Costituzioni  di  Melfi  del  1231.  ||  -are, 
a.  ♦defensare.  Difendere.  Vendicare.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  fa  difesa.  ||  -evole,  ag.  Che  si  può difendere. 

ri  Afa  ne  ióriA    f-   *defensTo    -Onis.    Difesa.  || aerens  ione,  _lonale  ag  ̂   Della  difesa» 
Che  appartiene  alla  difesa.  |  memoria  — .  ||  +-lvo, 
ag.  Difensivo.  ||  -ore,  m.  Difensore.  ||  -orlo,  m.  «de- 
fknsorYus.  Scrittura  fatta  in  propria  difesa. 

rief ©r  ITA  nt  {deferisco).  *deferre  portar  giù. 
■  i^t  Conformarsi,  Rimettersi  all'opinio- 

ne o  giudizio  d'altri,  per  istima.  (Riportarsi,  Rimet- 
tersi. Professare  ossequio.  |  Condiscendere.  |  a.  Ri- 

mettere per  l'esame.  |  la  vertenza,  V indagine,  a  un magistrato,  a  una  commissione.  |  il  giuramento, 
£t&  Far  giurare  in  giudizio.  |  Denunziare,  al  potere 
giudiziario.  ||  -ente;  ps.,   ag.   *defèrens  -tis.  Che 
f>orta  giù,  deferisce.  |  Che  conforma  la  propria  vo- 
ontà  all'altrui  per  ossequio.  |  poco,  molto  — .  \ 
essere,  mostrarsi  —,  rispettoso,  pronto  a  condi- 

scendere. |  *-  Di  quel  cerchio  immaginario  il  quale 
si  supponeva  portasse  un  pianeta  col  suo  epiciclo. 
\  9  Di  canale,  vaso  destinato  a  trasportare  umori, 

j  $  Corpo  conduttore  dell'elettricità.  )|  -enza,  f. 
L'essere  deferente.  Conformità  all'altrui  volontà, 
per  istima  e  rispetto.  ||  -imento,  m.  Il  deferire.  || 
-ito;  pt.,  ag;.  Rimesso  in  esame.  Denunziato.  |  al 
potere  giudiziario,  con  denunzia,  accusa. 

4-defeSSO»  ag.  «defessus.  Stanco. 

+defettare,  v.  difettare. 

rfATAffìhilA     ag.  «defectus   mancato  (pt.  defi- aoTexiiDiie,  jre)  Cne  DUÒ  mancare  &m(tc 
a  venir  meno. 

cére).  Che  può  mancare,  Soggetto 

ì4a4 A7Ì#SrìA     f  *defettYo  -Onis.  Mancamento  di 
UOIMIUI  TOf  fedC)  ̂   partit0i  al  pnneipe.  |  Apo- 

stasia politica.  |  Fellonia.  |  *&  Diserzione. 

+deflcare,  v.  edificare. 

Hat"  ini  An+A  ag.  «deficYens  -tis  (ps.  deficèrc). UOTICI  Olile,  Mancante.  |  Insufficiente.  Difet- 
toso. |  Non  idoneo  alla  promozione:  alunno,  sco- 

lare. |  Tfc*  Frenastenico,  spec.  di  fanciulli.  Debole. 
Incapace,  psichicamente,  in  tutto  o  in  parte,  f 
Idiota.  Imbecille.  (|  -enza,  f.  Mancanza.  Scarsezza, 

Insufficienza.  |  £tj  di  prove,  d'indizi'.  |  di  denari. 
♦deficlo,  t.  dificio. 
dèficit,  m.,  1.  (:  manca).  Ammanco,  Disavanzo,  Quel 
tanto  di  danaro  che  manca  a  pareggiare  le  partite 
del  dare  e  dell'avere. 
rickiin  ira  a. (definisco).  *defiiure. Determinare. 
UOIIM  ,re>  |  m  Dichiarare,  il  significato,  l'es- 

senza di  una  cosa,  un  concetto,  un  sentimento.  | 
Spiegare  il  senso  di  una  parola,  Dare  la  defini- 

zione. |  Risolvere,  Terminare,  quistionc,  lite,  dub- 
bio, e  sim.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può,  o  si  deve  de- 

finire. ||  -Miramente,  In  modo  definitivo.  ||  -Ittvo,  ag. 
Atto  a  definire,  Proprio  di  una  definizione.  I  Che 
termina,  Che  risolve.  |  Ultimo,  Finale.  |  battaglia 
— .  |  ultima  — ,  proprio  l'ultima,  di  recite,  esecu- 

zioni di  un'opera,  di  partite  al  giuoco.  |  *uomo  — , 
che  sa  decidere  d'ogni  cosa.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Deter- 

minato, Dichiarato,  Spiegato.  |  Terminato.  |  -Itore, 
m.  *defin!tor  -Oris.  Chi  definisce.  |  ft  Chi  assiste 
il  Generale  o  il  Provinciale  nell'amministrazione 
delle  cose  dell'Ordine.  Diffi nitore.  |  £  Strumento 
per  gli  ultimi  tocchi.  ||  -Jtrice,  f.  Che  definisce.  || 
-izlone,  f.  «definì tTo  -©vis.  Dichiarazione,  Deter- 

minazione, breve  e  precisa  dell'essenza  o  delle 

qualità  principali  di  una  cosa,  del  significato  di 
un  vocabolo.  |  Risoluzione,  Decisione,  di  liti,  di- 

spute e  sim. 

ufìf  laaT  ATA  nt  *defragrare.  /©  Bruciare  o 
uciiagi  a'c,  decomporsi  subitaneo  con  stre- 

pito. ||  -atore,  m.  $  Accenditore  elettrico  delle 
mine.  ||  -azione,  f.  *deklagratIo  -Onis.  Atto  del  de- 
flagrare. 
d ef  I egm  are,  def  lem  mare,  m^fJ.% 
*q>XéYu.«  phleoma  prodotti  acquosi  nella  distilla- 

zione delle  materie  vegetali,  secondo  l'antica  chi- mica. /©  Separare  da  un  fluido  composto  una  parte 
dell'acqua  che  è  in  esso.  ||  -atore*  m.  Apparecchio 
distillatorio  entro  cui  si  compie  la  seconda  distil- 

lazione dell'alcool,  allo  scopo  di  togliere  al  liquido 
la  parte  acquosa.  ||  -azione,  f.  Il  deflemmare. 
eA txi lÀff Ar A  nt.  (deflessi,  deflesso).  #deflect£re. UOI  ICUOI C,  Piegare  volgere  da  una  parte,  di 
carro  o  naviglio  spinto  da  vento,  da  maroso. 

rioflnr  ora  a- (deflóro). *deflOrare.  Disfiorare, urlivi  aie,  Privare  del  fiore  della  verginità. 

Stuprare.  ||  -amento,  m.  Il  defiorare.  ||  -ato.pt.,  ag. 
Violato,  Privato  del  fiore  verginale.  ||  -atore,  m. 
Che  deflora.  || -azione,   f.  *defloratYo  -Onis.  Il  de- 
florare,  Stupro. 

HAfluÒntA  Ps -  a?  *defluens  -tis.  Che  scorre 
uoiiuoiiìo,  m  giu>  dj  acqua>  umore. 

HAfllieeo  m-  *defluxus.  Scorrimento  d'umo- 
uciiuoou,  re  da  alt0  in  basso  j  x  Flutt0  che 

s'è  infranto  sulla  battigia,  e  ricade  di  sottovento. 
+defóntof  v.  defunto. 

A&4r\rm  aro  a.  (deformo),  «deformare.  Ren- UeiUrill  ore,  dere  deforme    Render  brutto.  | 

Sformare,  Guastare,  Sciupare.  Alterare  nella  forma. 
|  -amento,  m.  Il  deformare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  *defor- 
matus  abbozzato.  Deforme,  Alterato,  Guasto.  || 
-azione,  f.  «deformatIo  -Onis.  Mutazione  in  brutto, 
Alterazione  della  forma.  |  permanente;  elastica,  mo- 

mentanea, che  cessa  al  cessare  della  forza  che  l'ha 
prodotta.  |  $*•  cannone  a  —,  che  dopo  lo  sparo  rin- 

culando si  rimette  al  suo  posto. 

riATorm  a  ag.  *deformis.  Assai  brutto.  Fuori UUIUIMICJ,  della   debita   forma.    Mostruoso.  | 

♦Spiacente,  Ingrato.  |  Guasto.  ||  -emente,  Con  de- 
formità. In  modo  deforme.  ||  -issimo,  sup.  ||  -Ita,  f. 

♦deformTtas  -Xtis.  Bruttezza  mostruosa,  ripugnan- 
te. |  Irregolarità,  Allontanamento  dalla  debita  for- 

ma. |  morale,  ̂   Anomalia.  Degenerazione.  |  Di-' fetto  o  cosa  che  costituisce  la  deformità. 

def  raud  3T6  a*  #defraui>arb.  Privare  con  in- 
««wi  «.i  vy  ganno,  cosa  o  persona  di  e.  e.  s. 

I  Togliere,  o  Non  dare  ad  altri  quel  che  gli  spetta. 
I  Trasgredire,  legge  e  sim.  |  *Venir  meno.  Man- 

care (con  a).  ||  -amento,  m.  Il  defraudare.  [|  -ato, 
pt.,  ag.  Privato.  |  Scemato,  Diminuito.  ||  -atore,  m- 
-atrlce,  f.  *defraudXtor  -Oris.  Che  defrauda.  | 
-azione, •defraudatTo  -Onis.  Azione  del  defraudare. 

■i-H ATTACCATA  a.  (vivo  nei  dlt. ;  defrésco). tUeirebCare,  Rinfrescare,  Rinnovellare.  Ri- 
storare. 

+def rito,  def ruto.  m  #def*°tum.  *#  mo- 
-tuviiius,  uciiuiu,  gt0  cotto    Careno> 

defrodare,  v.  defraudare. 

HatU  ntn  ag.  •defukctus  {pt.  de/ungi  sbrigar- UBIUIIIU,   sp  fafe  rufficio  ̂ y  £  Chi  ha    »om. 
piuto  il  tempo  del  suo  vivere,  Passato  di  questa 
vita.  Morto.  |  mondo  —,  dei  morti  in  eterno,  In- 

ferno. |  m.  Persona  defunta.  |  commemorazione  dei 
— .| messa  dei  —,  in  suffragio  delle  anime  dei  morti. 

AfiACrflcrnfl-  f-  Rete  lunga  e  larga  da  pescare T*JW5a5,,a*  spec.  anguille,  sim.  al  graticcio, 

che  gettasi  nel  fondo  delle  valli  e  paludi,  si  strasci- 
na per  un  pezzo  e  poi  6i  tira  fuori  con  la  preda. 

■Kiègamo,  dìgamo,  ~.fl§fft*™8; a  seconde  nozze. 

rlAOTAÀriA  f  decer,  naturalista  francese.  <> uo5wl  ,a»  Specie  d'insetti  ortotteri  delle  po- 
dure,  Pulce  della  neve  (degeerla  nivalis). 

Hoffonararo  nt.  (degenero).  #  degenerare. UCgener  are,  Tralignare)  Perdere  le  buone 

qualità  di  tazza,  di  animali  o  di  piante  messe  in 
condizioni  sfavorevoli.  |  Allontanarsi  dalla  natura 
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■del  proprio  genere,  o  dalla  natura  propria.  |  Mu- 
tare in  male,  o  in  peggio,  Peggiorare,  di  istituzioni, 

per  abusi;  di  malattie,  da  benigna  in  perioolosa, 
per  complicazione.  |  influenza  che  degenera  in  pul- 
monite.  |( -ato,  pt.,  ag.  Tralignato.  |  Pervertito.  |  Tjfc. 
Affetto  da  degenerazione.  |  Squilibrato.  Il  -azione, 
f.  Mutamento  di  forma,  qualità  e  proprietà  che  un 

corpo  soffre  per  effetto  d'un  cambiamento  delle  con- dizioni e  circostanze  in  cui  prima  si  trovava.  |  liJk 
Eredità  morbosa,  Complesso  di  caratteri  che  fanno 

deviare  l' individuo  dal  suo  tipo  normale,  per  una 
esagerazione  o  un  pervertimento  della  forza  d'e- redità nelle  forme  trasmesse  dai  parenti. 
HAor&nArA  &£•  *degèner  -èris.  Che  degenera. 
UCgeiiere,  |  Tralignato. Corrotto,  \figli-de- 
gli  avi.  |  Dissimile,  Differente,  dalla  norma. 
HAOr&nfA     &g-  *degens  -tis  (ps.  degère  passar 
UCD  ̂ H«5f    la  yita,    ̂   Che  pasga  la  vita  nel. 
T  ospedale,  come   ammalato.  |(  -enza,  f .  Soggiorno 
di  ammalato  nell'ospedale. 
degli,  v.  di. 

HAOrliif  ita  a.  (deglutisco).  »degluttTse.  *fc. 
UCglUl  il  e,  Inghiottire  j  -jzione,  f.  Azione  di 
far  passare  gli  alimenti  dalla  bocca  nello  stomaco. 
L'inghiottire. 

Hfìjyfl  are  nt->  rfl-  (dégno),  •  dignare.  .Beni- vjc?gii  ai  w,  gnaj-g^  Compiacersi  per  grazia,  fa- 
vore, di  superiore  verso  inferiore  (di).  |  di  rice- 

vere, accogliere,  rispondere,  ecc.  |  Inchinarsi,  Ab- 
bassarsi. |  Mostrarsi  affabile  e  benevolo.  |  a.  Stimar 

cosa  degna.  (Giudicare  de^no  :  d'un  saluto,  di  sguar- 
do, del  proprio  favore,  di  una  risposta.  |  "^Degnarsi di  accettare.  ||  -amento,  m.  Favore.  |  Degnazione.  || 

•ante,  ps.  Che  degna.  ||  -antlssimo,  sup.  |  -ato,  pt., 
ag.  j  Fatto  degno.  |  -azione,  f.  •diqnatKo  -Cnis  onore, 
riputazione.  Il  far  degno  o  degnarsi.  |  troppa — / 1| 
-evole,  ag.  Affabile.  |  "*Chi  accetta  facilmenteTin- 
vito  a  mangiare  o  a  bere.  ||  +-evol  mente,  In  modo 
degnevole. 

dftPTÌ  O  a£-  #dionus.  Meritevole,  di  lode,  bia- vit?gii  v,  sxmo,  onore,  castigo,  premio,  ecc.  |  Che 
ha  le  qualità,  il  trado  per  qualche  ufficio.  |  Ade- 

guato, Adatto.  |  Giusto,  Meritato.  |  Condegno,  Con- 
venevole, Proporzionato.  |  Eccellente.  |  persona  —, 

insigne,  assai  stimabile.  |  *avere  a  —,  Accogliere. 
Il  -amente,  In  modo  degno.  ||  -isslmo,  sup.  |  -Issi 
inamente,  av.  sup.  ||  +-ezza.  f.  L'esser  degno.  ||  -Iti- 
care,  a.  (-ì/ico).  Render  degno.  |  rfl.  Farsi  degno  . 
-ita,  f.  Dignità.  |  §9  Assioma,  Principio  fondamen- 

tale di  filosofia  della  storia  nella  dottrina  di  G.  B. 
Vico.  |  Onore,  Pregio.  H  -itoso,  ag.  Dignitoso. 
Hfìorrarl  or  A  a-  (degrado).  #degkXdare.  Pri- W£iau  rtre,  v&Te^eì  grado.  |  Privare  igno- 
miniosamente  della  dignità  o  del  grado,  in  pe- 

na di  grave  delitto:  soldato,  ecclesiastico.  |  Fa- 
re scadere  di  onore,  pregio.  |  Scorciare  a  grado 

a  grado  le  figure  dei  corpi.  |  nt.  &  Diminuire  ac- 
costandosi ad  altro  colore.  |  rfl.  Scadere,  Perder 

di  decoro,  riputazione,  Venir  meno.  |  Digradare, 
venir  scemando  di  altezza.  Rendersi  abbietto.  || 

-amento,  m.  'Degradazione.  |  Atto  del  degradare. Il -ato,  pt.,  ag.  |  Reso  vile,  abbietto.  |  Digradato.  || 
-atamente.  Diminuendo  a  grado  a  grado.  |  -azione, *•  Il  far  degradato.  |  Pena  che 
consiste  nella  perdita  del  gra- 

iJ  P*rdita  delle  qualità  mo- rali. |  Diminuzione  progres- 
siva della  luce,  dei  colori. 

degli  m-  ̂   Rosicante  del ©     >   Perù,  sim.  a  scoiat-. 

denti      C,ha-  la  ̂Perflcie  dei  Dògn 
genti  molari  in  forma  di  -un  ^^* 
°j  col  pelo  di  color  nocciuolo  (octodon  degus). 
^©gUStfiire  a  #deg"stare.  Gustare,  Assae- 
ouniitA     -,  '  giare,  liquore  per  conoscerne  la 
a5?«Ì  '■  ̂ ^P0™!! -azione,  f.  «degustatìo  -Onis. Assaggi.  Libazione  di  saggio. 
^©H,  int.   di  dolore,  preghiera,  desiderio, de»,  del,  v.  di. 

decida,  m-  Uccisore  di  Gesù.  ||-lo,  m.  Ucci- 
j    %       .  ̂   Sion«  dell'Uomo  Dio,  di  Gesù. 
<J©ICOla,  m.  Adoratore  del  vero  Dio. 

do  a  grado.  |  -azione, 

xHAIAft  arp  a.  *deiectus  (pt.  deicère  gettare TUeieilttrc,  giù).  Cacciar  via.  j  Far  deietto, 
abbietto,  Umiliare.  ||  -o,  pt.,  ag.  Umiliato,  Depresso. 

dfìÌ©ttÓr6  m*  #DEIECTO,;  -Oris.  ̂ Apparecchio 
u^i^uvsi  ^|  cne  serve  a  imprimere  alle  acque 
delle  caldaie  un  moto  circolatore  il  quale  tende 
ad  impedire  che  si  formino  delle  incrostazioni 
sulle  pareti  interne  delle  medesime. 

HAiA7Ìrtn  a  f-  *deiectYo  -Onis.  TJft^  Scarica  di UBICHIVI I  C,  ventre  |  Escrementi.  |  o  Deposi- 

to di  materiali  detritici  fatto  dalle  acque  d'una  cor- 
rente allo  sbocco  della  valle.  |  pi.  Materie  dell'e- ruzione vulcanica.  ||  -cella,  f.  dm. 

HAlf  ir*  or»  a-  (deifico),  deifico.  Annoverare  tra UOiuwaiC,  gr iddìi.  Divinizzare.  |  Onorare 
come  divinità.  Assomigliare  una  persona  o  famiglia 
agli  Dei.  Glorificarla.  |  ft  Rendere  di  perfezione  di- 

vina. |  rfl.  Connaturarsi  con  Dio.  |  Reputarsi  sim.  a 
Dio. ||-amen to,  m.  Il  deificare.  |  +-ato,  pt.,  ag.  As- 

sunto agli  onori  divini.  |  Santificato,  Annoverato 
tra  i  santi.  || -azione,  f  Apoteosi.  |  Glorificazione. 

dOÌfìCO    a^'  .#DEIF*CUS-   Che  inalza  a  Dio.  | 

Ha  ifnrmA  *£  Simile  a  un  Dio.  |  Divino.  1 uc  "WriIIO,  -ipara,f. •deipara.^  Partoritrice 
di  Dio:  attributo  di  Maria  madre  di  Dio. 

Hai  CO  Ani  A  Pst  a6  *dehiscens  -tis  (dehiscère UetóUCnie,  aprirsi>  spalancarsi).  £  Che  si 

apre  da  sé.  fl  -enza,  f.  L'aprirsi  spontaneamente  di 
certe  parti  delle  piante. 
Hai  emn  m-  Dottrina  dei  deisti.  |  -sta,  m. uc,ruu»  (pi.  -i).  Chi  ammette  un  Dio  come 

primo  principio  dell'universo,  senza  ammettere la  religione  rivelata,  la  Provvidenza.  Il  -tà,  +-ate, 
-ade,  i.  Divinità.  Essenza  o  natura  divina.  |  Po- 

tenza divina.  |  Dio. 

de  Iure,  1.  £t£  Di  diritto,  Di  ragione. 
delapldare,  v.  dilapidare. 

4*delato  P*-»  aS-  *dklàtus  (pt.  deferre).  De- 

TUW,ttW»  nunziato. 

HfelafiSrA  m-  (-atrice,  f.).  *delXtor  -oeis  chi UOiaiUie,  riporta  Colui  che  riferisce  in  se- 

greto all'autorità  un  fatto  delittuoso  o  l'autore  di 
esso.  Denunziatore.  Spia.  |  di  arme,  £fj  Chi  porta 
arme  senza  licenza. 

HaI AZIÓne  f-  *dklatTo  -Onis.  Accusa  segreta. 
u«itM.ivnc,  Denunzia,  Rapporto  delle  colpe 

altrui  in  segreto,  a  pubblici  ufficiali.  |  d'armi,  Porto 
d'armi  abusivo.  |  £t&  di  giuramento,  Deferimento. 

delèbile  ag-  #dklkbIlis.  Che  si  può  canee** f  lare,  abolire,  distruggere,  far  spa- 

rire. |  inchiostro  — . 

dfìlfifiT  &T6  a  (delego,  delego),  «delegare.  £f£ 6  Wl  **f  Deputare,  investendo  della  propria 
autorità.  |  Commettere,  Rimettere,  Affidare  il  giu- 

dizio, di  causa,  negozio  e  sim.  |  Assegnare  al  pro- 
prio creditore,  od  a  chi  venga  da  lui  indicato,  un 

terzo  che  prenda  su  di  sé  il  carico  di  soddisfarlo. 
||  -anto,  ps.  Che  delega.  |  m.  Cclui  che  delega.  |j 
+-atlzto,  ag.  ♦deleoaticTus.  Di  debitore  delegato. 
(l-ato,  pt.,ag.  Deputato  a  trattare.  |  giudice  —,  cui 
e  affidata  una  causa.  |  Dato,  Trasmesso:  autorità, 
facoltà.  |  m.  Persona  delegata  a  un  ufficio.  |  Jjg  apo- 

stolico, Giudice  nominato  dal  papa  per  le  cause 
in  appello.  |  Governatore  di  una  delle  città  minori 
dello  stato  pontificio,  non  retta  dal  Legato,  I  Nun- 

zio. I  di  pubblica  sicurezza.  Ufficiale  subalterno 

del  Questore,  che  regge  la  polizia  di  città  minori. 
I  del  Tesoro,  Ufficlalelncaricato  dal  Ministero  del 

Tesoro  presso  la  Banca  d'Italia  per  il  servizio  di 
tesoreria  di  Stato  esercitato  da  questa  nelle  pro- 

vince. |  straordinario,  Commissario.  Consigliere  di 
prefettura,  o  altra  persona  degna,  cne  dal  governo 
e  mandata  a  reggere  temporaneamente  un  mu- 

nicipio. |  consigliere  —,  Quello  dei  consiglieri  di 
prefettura  che  viene  immediatamente  dopo  il  pre- 

fetto, e  ne  fa  al  bisogno  le  veci.  Viceprefetto.  |  sco- 
lastico, incaricato  di  vigilare  le  scuole  del  Co- 

mune. |  -atorio,  ag.  •delegatorTus.  $  Di  lettere 
o  rescritti  pei  quali  il  Papa  commette  ai  giudici 
la  cognizione  di  certi  affari.  |  -azione,  f.  *deleoa- 
tTo  -Onis.  Il  delegare,  commettere.  Commissione. 
|  Facoltà  data  ad  alcuno,  di  poter  esaminare,  sen- 

tenziare, ecc.  |  Luogo  dove  tiene  ufficio  il  delegato 
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di  pubblica  sicurezza.  |  Circoscrizione  di  un  de- 
legato. 

4-dfìlé  re  a-  #DELfiRE-  Cancellare,  Distruggere. 
TUO  w  ̂ 9  ||  -ndo,  ag.  #delkndus.  Che  si  deve 
distruggere. 

deletèrio    a£-  •S^torrf.piov  veleno.  *fc.  Di  so- wwiviwi  iV|  stanza  che  rovina,  distrugge  l'or- 
ganismo. Mortale.  |  effetto  —,  distruggitore. 

♦dilettare,  v.  dilettare. 

♦delezióne,  v.  dilezióne. 

dfìlf  in  O     m  #delphTnus  SeJkjjIc  -ivos.  <>  Cetaceo uoiiiiiU)  carnivoro,    nero    sul   dorso,    grigio 
sui  fianchi,  bianco  sul 
ventre,  le  mascelle  ar- 

mate di  numerosi  den- 
ti aguzzi,   una  pinna 

dorsale  e  una  caudale 
a  mezzaluna;  forte  e 
veloce,  segue  spesso 
i    bastimenti ,    erede- 
vasi    per    annunziar  Delfino, 
la  tempesta.  |  Gobbo 

(schr).  |  -cm  Costellazione  dell'emisfero  boreale,  no- 
tevole per  quattro  stelle  a  rombo.  |  pi.  X  Coppia 

di  bracciuoli  ai  lati  del  tagliamare,  per  legarlo 
alla  ruota  di  prua,  che  si  facevano  in  figura  di 
delfìni.  |  Massa  di  ferro  o  piombo  capocchiuta  e 
cuneiforme  che  sollevata  con  catene  alla  punta 
delle  antenne  si  lasciava  cadere  sulla  nave  nemica 
per  fracassarla  e  sommergerla.  |  pi.  *&  Maniglie 

del  pezzo  d'artiglieria  a  forma  di  delfini.  |  Titolo dei  conti  di  Vienna  sul  Rodano.  |  Primogenito  del 
re  di  Francia.  |  -a,  f.  Moglie  del  delfino  di  Francia. 
!  alla  — ,  Foggia  di  parrucca.  \\  -etto,  m.  dm.  ||  -iera, 
I.  Specie   di   fiocina  ad   alette  snodate  per  delfini 

delibare  a  (delibo),  «delibare.  Assaggiare, '  Gustare,  Prendere  un  piccolo  sag- 
gio di  bevanda  o  pietanza.  |  coppa,  tazza.  |  la  dol- 

cezza. |!  -amento,  m.  Il  delibare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  As- 
saggiato, Gustato  per  poco.  |  -azione,  f.  •délibatYo 

-5nis.  Il  portar  via  un  saggio.  Assaggio.  |  giudizio 
di  — ,  fifa  in  forza  di  cui  si  dà  esecuzione  nel 
Regno   agli   atti  di  autorità  giudiziaria  straniera. 

delìbera,  £.ne?1-»  dv.  deliberare  m  AggiU- Vi^'   *^  »  dicazione,  ali  incanto,  all'asta. 
rlolihkAr  Af*A  a-  (delibero),  «deliberare.  De- UCIIUCI  «IO,  terminare,  Stabilire,  Risolvere, 
proprio  di  collegi  o  di  più  persone  insieme  rac- 

colte. |  Ponderare,  Esaminare,  seco  medesimo.  | 

Decidere.  J  Concedere,  Aggiudicare.  |  «Liberare.  | 
un  luogo,  Sgombrare.  |  rfl.  Risolversi,  Determinarsi. 
||  ̂-amento,  m.  #delibbramentum.  Deliberazione.  || 
-atarlo,  m.  neol.  £t&  Colui  al  quale  fra  più  con- 

correnti in  un'asta  pubblica  è  aggiudicata  la  roba 
o  allogato  un  lavoro.  ||  -ativa,  f.  &  Facoltà  della 
mente  a  prendere  una  deliberazione.  ||  -atlvo,  ag. 
♦deliberatTvus.  Atto  a  deliberare,  Che  ha  valore 
nella  deliberazione;  cntr.  di  Consultivo.  |  voto  —. 
|  eloquenza  — ,  &  che  ha  per  fine  di  persuadere  o 
dissuadere.  ||  ««to,  pt.,  ag.  Determinato,  Stabilito,  j 
Risoluto.  |  Fermo.  [Assegnato.  Deciso. |-atamente, 
Con  animo  deliberato.  Risolutamente.  ||  -atlsslmo, 
sup.  || -atltsi marnante,  av.  sup.  ||-atore,  m.*DELi- 
berator  -5ris.  Che  delibera.||  -azione,  f.  #deliberatYo 
-Onis.  Risoluzione,  Determinazione.  |  ♦Consulta- 

zione, Discussione.  |  Fermo  proposito,  Intenzione 
determinata.  |  ♦Liberazione  da  condanna,  carcere. 

+delic  aménto,  -aménto,  ZzììmM- 
lettamento.  ||  +-anza,  f.  Delicatezza,  Raffinatezza.  | 
Agi,  Pienezza  di  agi. 

Ha M rat  n  *&•  •drlicXtus.  Soave  al  tatto,  Mor- uo,,v'ai  u»  bido,  Liscio.  |  Facile  a  guastarsi,  rom- 
persi, deteriorarsi.  \Jiore,  gingillo,  merletto,  vetro 

— .  |  pelle  — .  |  di  cibo  o  vino,  Gustoso,  Leggiero,  Di 
facile  digestione.  |  bocca—,  che  ama  cibi  e  bevande 
delicate.  |  di  opera  d'arte,  voce,  stile.  Che  fa  grade- 

vole e  soave  impressione.  |  di  colore,  Non  troppo  ca- 
rico. |  di  luogo,  Delizioso,  Ameno.  |  di  persona, 

Gracile,  Di  fibra  gentile.  |  Facile  a  risentirsi.  |  sto- 
maco, nervi  — .  |  Molle,  Effeminato.  |  Fine,  Acuto, 

ingegno.  |  Che  ha  scrupolosa  coscienza,  senti- 
mento morale  squisito,  onesto,  cavalleresco.  ||  -ata- 

mente,  Con  delicatezza.  |  Mollemente.   Squisita- 

mente. |  vivere  — .  |  Finamente,  Sottilmente.  || 
♦-elio,  ag.  Leziosetto.  || -azza,  f.  Morbidezza,  Leg- 

giadria, Gentilezza.  |  Gracilità.  )  Mollezza,  Effemi- 
natezza. |  Squisitezza.  |  di  sentimenti,  di  sensi;  di 

maniere,  j  +Delizia.  |  Cura  gelosa,  Riserbo,  Riguar- 
do. |  parlare  con  molta  — .  |  Cibo  delicato.  ||  -Ino, 

ag.  Molto  delicato,  Gracile,  di  bambino.  ||  -isslmo, 
sup.  )|  -isslmamente,  av.  sup.  ||  -uccio,  -uzzo,  ag. 
vez.ll-ura,  f.  Mollezza,  Squisitezza  soverchia.  | 
Eleganza,  Finezza.  |  Cosa  squisita.  |  ̂Leggerezza. 

Hf*IÌmarA  a  (delimo).  «delThare.  Rodere,  Con- uciimaic,  gumare,  di  lima  sul  metallo,  di 
corda  su  legno,  di  acque  su  spiaggia,  e  sim. 

Hf»limit  9rP    a-  (delimito).  Limitare,  Circoscri- aenmuare,  vere  ,  Se„nare  n  lim'ite>  n  con. 
fine.  || -azione,  f.  *delimitatTo  -Onis.  Il  segnare  i 
limiti,  i  confini.  Limiti. 

deli  ne  are  a  (delinco).  *delineare.  Disegna- '  re,  Rappresentare  con  linee,  a  con- 
torni. |  Tracciare.  Ritrarre,  Descrivere  per  sommi 

capi.  ||  -amento,m.  Il  delineare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Trac- 
ciato. Disegnato.  Descritto.  ||  -atore,  m.  Che  delinea. 

|  -atura,  f.  Effetto  del  delineare,  Cosa  delineata. 
j  ̂-azione,  f.  *delineatYo  -ònis.  Disegno. 

dfìlì nati  ftrft  nt  d^-  •delinquere  mancare. 
w  ,,,,MM  «■«!  ̂ tj  Commettere  delitto.  |  capa- 

cità a  — ,  Disposizione  e  attitudine  a  commettere 
delitto.  Il  -ente,  ps.,  ag.  Che  delinque.  Pronto  a 
delinquere.  |  Reo.  |  s.  Chi  commette  delitto.  |  nato, 
f>er  istinto.  ||  -enza,  f.  *delinquentia.  Atto  del  de- 
inquere.  |  Complesso  dei  delitti  in  un  dato  tempo 
o  luogo.JJ  +-ito,  pt.,  ag.   Logorato,  Consumato. 

deliquesc  ènte,  &si#^f  tà\ltt 
prietà  di  sciogliersi  in  liquido.  ||  -enza,  f.  Proprietà 
di  diventar  liquido,  di  sostanze  solide  in  presenza 
di  gas  umidi,  a  trasformarsi  in  soluzioni. 

dftlinijiO  m-  *deliquTum  mancanza.  Sveni- 
vj^ii\|wm\s,  mento.  |  cadere  in  — ,  Svenire,  Per- 

dere le  forze  e  i  sensi.  |  /©  +Liquefazione. 

dfìlir  ai"fì  nt*  (deliro).  #del!rare  uscir  del  sol- 
ubili ai\^,  co.  Esser  fuori  di  sé.  Aver  perduto- 

la ragione.  Farneticare.  Vaneggiare.  Vagellare.  | 
Dire  o  fare  sciocchezze.  |  f  Deviare,  Errare.  \[ 
-amento,  m.  «deliramentum.  Delirio.  ||  -ante,  ps. 
ag.,  s.  Che  delira,  vaneggia. 

+delirio,  4-deliro,  "v  #d=lir*™-  vaneg- 
i-vi^iii  ■%/,  -tmwiii  v,  g,amento.  L'esser  fuori 

di  sé,  Esaltazione  della  fantasia,  j  Pazzia,  Stol- 
tezza. Frenesia.  |  Entusiasmo  suscitato  da  rappre- 

sentazione teatrale,  da  grande  discorso  o  avveni- 
mento, [patriottico.  |  tremens,"^  Delirio  alcoolico, che  si  manifesta  con  temporaneo  perturbamento 

della  ragione,  agitazione  e  tremoli*  delle  mem- 
bra e  degli  organi  della  favella. 

4-HaIÌ m  ag.  #delTrus.  Delirante,  Vaneggianti TUO,,,w'  Fuori  di  sé.  |  Stolto,  Pazzo.  (Irragio- 
nevole. |  ^Delirio. 

H All'Ho  m-  l*pl-  delitto, i.).  «delictum  peccato, UCIIUU»  fallo,  sfl  Infrazione  delle  leggi  dello 
Stato.  Reato.  |  quasi  — ,  Colpa  civile.  |  commettere, 
perpetrare  un—.  |  di  sangue,  contro  la  persona,  la 
proprietà,  di  stampa;  dt  lesa  maestà.  |  capitale, 
fravissimo,  che  si  puniva  con  la  morte,  j  Misfatto, 
celleraggine.  |  Fallo,  Colpa,  Errore.  J  corpo  del  —y 

Strumento  col  quale  fu  consumato,  o  che  ne  co- 
stituisce la  prova  materiale.  |  fare  un  —  a  uno 

di  qualche  cosa,  apporre  a  —,  Dargli  carico  di 
un'azione  come  se  fosse  un  delitto.  |  Cattivo  la- 

voro dell'  ingegno.  ||  -uoso,  ag.  Che  ha  natura  di delitto.  Che  ha  in  sé  del  delitto. 

-t-HAlivrarA  a-  *  deliberare.  Liberare.  |  Con- TUdlviaiC,  cedere. ["Deliberare.  [Risolversi. 

HaIÌ7Ì  A  f-  *dblicT<e.  Dilettazione,  Diletto,  Pla- uditi a,  cere?  Godimento.  |  Morbidezza,  Deli- 
catezza, nel  vivere.  |  Casa  o  luogo  ameno,  di  riposo. 

|  luogo  di  —,  dove  si  sta  bene,  con  godimento.. 
{stare  in  —,  Vivere  negli  agi  e  nelle  mollezze.  [ 
Persona  molto  cara.  |  delizie  degli  eruditi,  Curiosità 
letterarie  e  storiche  ||  +-ale,  ag.  Appartenente  a  de- 

lizia. ||  +-ano,  ag.  Di  delizie.  |  paradiso  —,  Paradiso 
terrestre,  Eden.||-are,  a.  *delicTari  allettare.  Render 
delizioso.  |  Procurar  delizia.  |  rfl.  Godere,  Ricrearsi. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Contento,  Beato.  Il  -oso,  ag.  *deli- ciSsus.   Pieno  di  morbidezze.   Che  arreca  delizie. 
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Squisito.  |  +Molle,  Dedito  alle  delizie.  |  +Familiare, 
Con  ri  dente.  (|  -osamente,  In  modo  delizioso.  ||  -osis- 
slmo,  sup. 

rIÀtt  a  m-  *5ìXt«  delta.  Nome  greco  della  let- 
ucua»  tera  D  che  ha  figura  di  triangolo,  A.  | 
$  Regione  nella  quale  un  corso  d'acqua  deposita la  melma  o  limo  trasportato,  prima  del  suo  sbocco 
nel  mare  o  in  un  lago:  ha  generalmente  forma 

triangolare,  per  la  biforcazione  del  corso  d'acqua. 
j  *-  Triangolo  boreale,  costellazione.  ||  -azione,  f. 
<3>  Fenomeno  che  si  presenta  alla  foce  di  una  cor- 

rente, e  che  risulta  dall'azione  associata  della  cor- 
rente stessa  e  del  mare  in  cui  questa  si  versa.  | 

-òlde,  m.  fp  Uno  dei  muscoli  dell'omero  che  serve  a 
proteggere  l'articolazione.  ||  -oidèo,  ag.  Di  deltoide. 
J-oto,  m.  •  >eXTwTdv  orecchio  a  delta,  tm  Delta,  Costel- 

lazione di  figura  triangolare  nel  capo  dell'Ariete. 
delubro  m-  #delObrum.  f\  Tempio.  Edifìcio uciuuiU|  consacrato  a  una  divinità. 

delùd  ere.  ak  <del^  delu5i>  <*«/»*>>•  «delo- mwiumviw,  dere.  Ingannare,  nell  aspettazio- 
ne, nella  speranza  e  sim.  |  Mandare  a  vuoto.  Ren- 
der vano.  |  la  vigilanza,  Sfuggire.  |  Tradire.  |  ♦Il- 

ludere. |  Schernire.  Beffare,  Deridere,  li  -ente,  ps. 
Che  delude.  |j-imento,  m.  Inganno.  ||  -itore,  m.  In- 
gannatore. 

nAllieiÓn^  *"•  #delusTo  -Onis  burla.  Azione UBlU^IUllt;,  0  effetto  dei  deludere.  Inganno.  | 
Illusione.  Disinganno. 

Hai  US  O  pt  '  ag  delDsus-  Burlato.  Ingannato.  | uo,uT  w*  nelle  speranze,  nelle  aspetU&ioni,  nel- 
l'amore. ||  -ore,  m.  Che  delude.  ||  -orlo,  aìg.  Atto  a 

deludere.  Ingannevole. ||-oriamente,  Con  delusione. 
In  modo  delusorio. 

demaP'OP'ìa  f- #frnw:ir':a-  Governo  di  ple- ^  ■  logtsg  ,wi  be>  Falsa,  corrotta  democrazia. 
I  Abilità,  Forza  di  trascinare  la  plebe.  |  -Ico,  ag.  {de- 

magogico). *$T)p.a<roYixós.  DI  demagogo.  ||  -o,  m.  {de- 
magogo). *St]\ì.aifiji^ti  duce  di  popolo.  Capopopolo. 

Capo  di  fazione  popolare,  che  ne  eccitale  passioni, 

rlpmanrl  aro  a.  »demandare.  £It  Commet- Uemana  are,  tere^  Affidare.  #efegare.  De- 
ferire. H  -ato,  pt.,  ag.  Affidato.  Commesso. 

Hpmoni  t\  m.  »fr.  demaine  (dominìum).  Tutti 
ucniaill  u,  insieme  i  beni  dell0  stato;  e  an- 

che Amministrazione  a  cui  tali  beni  sono  affi- 
dati. |  Ufficio  del  — .  |  Ricevitore  del  — .  ||  -ale,  ag. 

Del  demanio.  Dei  beni  appartenenti  al  Demanio.  | 
Sferra  —,  gotto  il  dominio  diretto  del  re. 
dfìmflrnarp    a-  marcare.  Separare,  Segnare 
uemarc  are,  k  confinL  M  azione,  f.  Limite  di 
terreno,  contrada,  Stato.  Confine.  |  linea  di  —,  che 
segna  i  confini. 

demarc  hìa.  ̂ ppx1»™"3"*;©^ ■  '  ciò  di  demarco.  ||  -o,  m.  »S^[xap- 
X&s  demarchus.  Capo  di  popolo:  specie  di  tribuno 
ai  città  elleniche. 

demembrare,  v.  dimembrare. 
de  menomare,  v.  menomare. 

+dftmftfìf  aro     a  {demento),  «dementare.  Far 
T-^^iiicntcìie,  uscir  di  mentC)  Far  impaz. 
2Jre.  |-ato,  pt.,  ag.  Impazzito,  Demente. 
deiT)  Olite    ag  #DE*ENS  -tis  senza  mente.  Che ..  '  ha  perduto  la  mente,  la  ragione. 
Mentecatto.  ||  -enza,  f.  «dementIa.  Indebolimento 
delle  facoltà  intellettuali,  spec.  per  vecchiaia.  |  Paz- zia, Stoltezza. 

UBITieritaXe    nt<   [demerito),   demerito.   Non *  meritare,  Rendersi    immerite- 
vole, indegno  di  ottenere.  |  Vaffetto,  la  stima,  il 

CSrt&S?  Niello  N°n  merltet°-  '  -*0"'  "B- aemèrito,  +demèrto,  &I^KgSmi 
jjzione  che  merita  castigo,  biasimo.  |  &  Punto  che 
"glie  un  merito  allo  scolare  nella  condotta  o  negli 
Tj»  •  U  -orlo,  ag.  Atto  a  cagionar  demerito. 
+"OnierS  ifSrìA  f.  •DEMERsIo-oms.Immersio- 
air  ̂   "Vi  IO,  ne  Affondamento.  H  -o,  pt., b.  •demersds  idemergère).  Immerso,  Sommerso.  | «Sotterrato,  Messo  a  fondo. 

^^rniUrfifO  m*  #frnHll0uPTó«.  O  Specie  di  capo 
Artefi^.  in  ?  nel  dem0  ocir Attica.  Demarco.  | l,;«ce.  Demogorgone. 

Demòdi  ce. 

rl&mn  m-  *&fi|**«-  O  Popolo,  Volgo,  Plebe  di ucniUy  paese  dall'Eliade.  |  Borgo,  Comune  del- 

l'Attica. |  Suddivisione  del  popolo  in  Atene. 

H  Amor  rat  irò    a&> m-  #frn^xpaxtx6s.  Popo- 
OemOCrai  ICO,  ̂ Te  Di  democrazia.  Che  pro- 

fessa i  principi*  della  democrazia.  |  Che  appartiene 
alla  democrazia.  |  partito  — .  |  idee,  spirito  —,  infor- 

mato a  vero  amore  del  popolo,  nel  senso  suo  totale, 
con  l'aspirazione  all'elevazione  morale  di  tutti, 
quanto  ai  diritti  e  ai  doveri.  |  Che  tratta  alla 
buona,  senza  tante  cerimonie.  ||  -Icamente,  In  modo 
o  con  forma  democratica.  ||  -(zzare,  a.  *8tip.oxpa- 
rt£eiv.  Rendere  popolare.  |  nt.  Tirare  alle  tendenze 
democratiche.  Farsi  seguace  della  democrazia. 

democrazìa. f-  #«-n^p^^^.Govern°  d* 
uvinvviufaiu,  popolo.  Forma  di  governo,  in 

cui  la  sovranità  risiede  nel  popolo,  che  la  esercita 
per  mezzo  di  persone  da  lui  legalmente  deputate. 
|  Partigiani  della  democrazia.  |  cristiana.  Cato- licismo con  tendenza  socialista,  ma  avversario  del 
socialismo. 

demOCri&fiani  -i  pi- m.  Partito  ch
e  ten- 

UeillUUI  lt>l  lei! Il,  I,  de  a  conciliare  i  dove- 

ri di  credenti  in  Cristo  coi  principi'  della  demo- crazia sociale. 

HomrSHirA  m  Famiglia  di  acari,  piccolissimi 
ueillUUIwe,  con  addome  allungato;  8  zampe 

rudimentali,  testa  fusa 
col  torace  e  bocca  a  pro- 

boscide con  stiletti.  Al- 
cune specie  (fra  cui  il demodice  dei  follicoli ), 

si  trova  nelle  glandole 

sebacee  e  nei  follicoli  dei  peli  dell'uomo,  e  pos- 
sono cagionare  malattie  cutanee  (demodex  homi- num). 

demogorgóne,  demogèrgo,  mG ;  **£ 
polo,  f£wpY6?  agricoltore,  f  Ente  mitologico  cre- duto creatore  e  artefice  di  tutte  le  cose.  |  Arcifan- fano (schr.). 

H^mfìo*raf  Ì9  f-  •fr^s  popolo,  vpasia  stu- 
UCIIIUgl  «Il  IO,   dio   prrte  deUa  statistica  chc 

tratta  della  popolazione.  ||  -ico,  ag.  {-gràfico).  Della demografìa. 

rjemol  ITA  a-  {demolisco),  ^demolire.  Disfare 
vìwiiiwi  ut?,  la  mole^  Atterrarej  Gettare  a  ter- 

ra, mura,  edifici'.  |  una  teoria,  dottrina,  Rovesciar- 
la, dalle  basi.  |  Buttar  giù,  Rovinare,  Screditare.  | 

persona,  istituzione,  credito.  j|  -Ito,  pt.,  ag.  Atter- 
rato, Disfatto,  Rovinato.  |l  -Itore,  m.  -Itrice,  f.  *de- 

molItor  -5ris.  Che  demolisce.  ||  -Izlone,  f.  *demoli- 
tìo  Onis.  Operazione  di  demolire. 

Hamnlnma  *•  *^jm.os  popolo,  -Xoycoc  discorso. UCUIUIUglcl,  Tratta"t0  Intorno  alle  origini  e 
all'essenza  delle  comunità  umane. 

HfìmOn  A  m-  *^aljJto)v  -ovos  d^mon  -onis  dio, uv,,,v"  ^9  genio-sovrumano.  Demonio.  |  di  So- 

crate, Moto  della  coscienza  che  lo  avvertiva  di  ciò 
che  non  doveva  fare,  j  Genio  buono  o  cattivo.  | 
Genio  cattivo.  |  della  discordia,  della  guerra,  del- 

l' invidia,  della  gelosia.  \\  -ico,  ag.  {demonico).  *$ai- 
fj.ovix6*  DjEmonIcus  agitato  dal  demone.  Di  demone.  || 
-laco,  ag.  •Saiu-ovioucó»  djcmoniacus.  Del  demone.  Del 
demonio.  |  Invasato  dal  demonio.  |  Setta  di  eretici 
i  quali  credevano  che  alla  fine  del  mondo  sareb- 

bero stati  salvi  anche  i  demoni,  cioè  gli  angeli  ri- 
belli a  Dio. 

rlArruSnin  m-  C*?1  ̂ emonia,  {.).  •SatjAóviov' uoiiivii  iv,  DJEM0NiuM  genio  buono  o  cattivo. 

Spirito  maligno,  e  che  incita  l'uomo  a  mal  fare. Diavolo.  |  ft  Angelo  decaduto,  per  la  ribellione  a 
Dio,  e  piombato  in  inferno.  |  Anima  dannata. (Ten- 

tazione, Instigazione  al  male.  |  delle  passioni.  \  arti 
del  —.Lusinghe  tentatrici.  |  Persona  cattiva,  o  astu- 

ta. |  Ragazzo  vivacissimo.  |  Persona  arditissima, 

infaticabile.  |  Persona  presa  dall'ira,  furente.  |  di 
bruttezza.  Mostro.  |  -i accio,  m.  Pessimo  demonio 
(schr.).  |  Persona  bruttissima.  |  -ietto,  m.  dm.  Per- 

sona giovine  piena  di  fierezza,  brio,  malizia.  ||-)o, 
m.  Grande  frastuono.  jMolatrìa,  f.  •Àarpeta  adora- 

zione. Culto  e  adorazione  dei  demoni.  ||  -ione,  m. 
acc.  ||  -luccio,  m.  dm.,  di  bambino.  ||  -ologla,  f. 

#-Xo-rta  discorso.  Trattato  intorno  ai  demoni'.  |  Arte 
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di  evocare  e  di  scacciare  i  demoni',  comune  a  tutte 
le  religioni,  e  fondata  sulla  credenza  che  certi  atti 
o  parole  abbiano  la  potenza  di  costringere  gli  spi- 

riti del  male.  ||  -omanìa,  f.  ♦p.avta  pazzia.  Terrore 
-del  demonio  e  dell'inferno. 
HamnraliTidrA  a-  *fr.  démoraliseh.  Cor- aemorai  IZZ  are,  rompere>  Depravare,  Gua- 

stare, Turbare  nel  rispetto  morale.  |  Scoraggiare, 
Scuotere  il  senso  della  disciplina,  del  dovere.  |j 
•azione,  f.  *fr.  démoralisation.  Effetto  del  demora- 

lizzare. Scoramento.  Corruzione  degli  ordini. 

^demorare,  v.  dimorare. 

+demostrare,  v.  dimostrare. 

HpmÒtirn  a&-  #$"np.0Tixds  popolare,  volgare. UCMIUHUU,  Deirantica  lingua  e  scrittura  egi- 
ziana, propria  del  periodo  greco-romano  (900  200 

dell'era  volgare);  la  lingua  è  derivata  dal  cosid- 
detto neoegizio  del  1600-900;  la  scrittura  è  una  ri- 

duzione del  corsivo  ieratico,  usato  per  il  neoegizio 
e  derivato  dal  geroglifico  del  2000-1600. 

dem Ulcere    a    #DEM_U.LC*RE-  Toccare  legger 

Che  esprime  il  nome.  |  Che  si  forma  per  denomi- 
nazione. Derivato.  ||  -alo,  pt..  ag.  Chiamato,  Nomi- 

nato. Soprannominato.  |  £7  Numeratore.  ||  -atore, 
m.  *denominXtor  -Cris.  Che  denomina.  |  03  Numero, 
o  quantità,  che  dà  il  nome  alla  frazione,  indicando 

le  parti  in  cui  è  divisa  l'unità,  e  si  scrive  sotto 
al  numeratore  o  denominato.  ||  -azione,  f.  ♦denomi- 

nata -Onis.  Nome,  Titolo,  esprimente  lo  stato,  la 
specie,  la  qualità,  ecc.  |  m  Metonimia.  |  Denomina- 

tore, di  frazione. 

mente,  Lisciare.  Accarezzare.  || 

-ente,  ps.,  ag.  <ft«.  Di  medicamento  mucillaginoso, emolliente  e  lenitivo. 

denar o,  da-,  +-aio, %*%*$% Qsf , 
Moneta  pari  alla  24a  parte  del  soldo,  la  più  piccola 
di  rame.  (  Moneta.  |  pi.  Ricchezza.  Abbondanza  di 
beni.  I  aver  denari,  Esser  ricco.  |  far—,  Accumular 
ricchezze.   Ricavar   denaro   da  vendita,   lavoro.   | 
Non  lasciar  per  denari  una  cosa.  Comprarla  a  qua- 

lunque prezzo.  |  pvb.  Denari  e  santità,  metà  della 
meta,  andarne  la  metà  di  quel  che  si  dice  o  pare. 

|  ̂Danaio,  Peso  contenente  un  2AQ  dell'oncia.  |  pi. Uno  dei  quattro  semi  delle  carte  da  giuochi,  Ori, 
Oro.  |  Accennar  coppe  e  dar  denari.  \  chiamare,  bus- 

sare a  —,  Chieder  denari.  ||  -oso, 
ag.  Che   ha   molto  danaro,   Chi  è 
ricco.  |  ♦Di  denaro.  H  -uzzo,  m.  spr. 
Poca  quantità  di  denaro. 

dendràgata,  £  w^: 
agata.  O  Varietà  di  calcedonia  che 
ha   nell'interno   arborescenze    di       Dendràmta 
ossidi  metallici,  cioè  dendriti.  ^^^ fÌAnrìr  ito    f-  •SevSpiTTjs  dendrTtis  che  appar- aenur  ite,  tiene  aj  albero  0  Pietra  co^di_ 
segni  naturali  alla  superfìcie,  somiglianti  ad  im- 

pronte di  erbette  o  pianticelle  minute  ramificate. 
||  -òide,  f.  *&vS]pGei$fc  simile  ad  albero.  j|  Specie 
di  pianta  con  cime  larghe  e  frondose  che  nasce  tra 

i  sassi.  ||  -òforo,  m.  *$ev$/2o9ópos  portatore  d'alberi. 
(\  Sacerdote  che  nelle  feste  di  Bacco 
ftortava  un  arboscello.  |  Fornitore  di 
egname.  |  Legnaiuolo. 

dendrocitta>fl*«f^r1ab^ 
Specie  di  ghiandaia  notevole  per  la 
smisurata  grandezza  della  coda,  più 
lunga  di  tutto  il  corpo:  è  diffusa  nelle 
Indie  orientali  e  si  nutre  di  frutti  e 
di  germogli.  Gazza  errante,  Gazza 
■vagabonda. 

denegare,  dinegare,  a. 
{denego).  «denegare.  Rifiutare,  Ricu-    Dendrocitta~ sare,   Dire  di  non  voler  fare  o  dare. 

Negare.  |  +  Vietare,   Impedire,   Contradire.  |  rfl.  Ri- 
fiutarsi ||  -amento,  m   II  denegare.  ||  -atore,  m.  Chi 

denega.  ||  -azione,  f.  Rifiuto. 

dfìniPTaTfi1  a  #denTgrare  annerire.  Oscura- vi^nigi  ai^|  re^  offuscare,  fama,  onore,  ecc. 
Scemare  di  pregio.  |)  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  nero.  |  Ca- 

lunniato. ||  -atore,  m.  Che  denigra.  |  della  fama, 
dell  onore.  \\  -azione,  f.  ♦  dbnigratYo  -Onis  anneri- 

mento. Azione  del  denigrare.  Infamazione. 

HpnoriarP  a-  (de nòdo).  Snodare,  Sciogliere, ucnvuaio,    |  Disfare  i  nodi. 

denominare,  ̂ ^A^SS^SS. 
nare.  |  Indicare,  Rappresentare.  |fif  Esprimere.  |  rfl. 
Avere  il  nome.  Chiamarsi,  Prendere  nome.  ||-ante, 
ps.  Che  denomina.  ||  +-anza,  f.  Denominazione. ||-atì- 
vo,  ag.  #denominat!vus.  Che  serve  a  denominare,  | 

+denonzfare,  v.  denunziare. 

denotare,  dinotare,  t£g*&$g& 
care,  Dare  a  conoscere,  Dare  indizio.  Mostrare, 
Indicare.  |  Simboleggiare.  |  Contrassegnare.  |-ante, 
ps.  Che  denota.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  denotare. 
|  -azione,  f.  #denotatTo  -onis.  Indicazione. 
HpnQ^rfì  a.  *densare.  Condensare,  Spessire. u«ii*  aie,  ìhat0t  pti  ag  j  Nuvoloso>  {|  .azione. 
f.  *deksat!o  -Onis.  Condensazione. 

HAfìQÌmpfrO     m-  ̂   Strumento   che  serve  a 
UBMdllIIBiru,  misurare  la  densità  dei  liquidi. 

HfirìQltà    4— atA    -aHa    *•  *dens!tas  -àtis. 
uensiia,  +  aie,   aao,  QUaiitàdiciòche  è 
denso.  Spessezza,  j  Compattezza.  |  /©  Massa  con- 

tenuta nell'unità  di  volume  di  una  sostanza.  |  Rap- 
porto tra  la  massa  del  corpo  e  il  suo  volume,  Peso 

specifico. dènS  O  ag*  #DKNSUS-  Ciò  che  ha  gran  massa '  in  piccolo  volume.  Fitto,  Crasso,  Spes- 
so. |  gomma,  colla,  inchiostro,  vino  —.  |  di  nuvole, 

tempo,  cielo,  Carico  di  acqua,  Pregno  di  pioggia.  | 
Cupo,  Oscuro.  |  Ristretto,  Unito.  |  Serrato.  Chiuso. 
|  Folto  :  bosco,  luogo  abitato,  schiera.  |  di  pensieri* 
di  idee,  di  discorso,  Ricco  di  pensieri  espressi  più 
che  di  parole.  |  m.  Corpo  denso,  Densità.  ||  -amente, 
In  modo  denso.  ||  -isslmo,  sup.  il  +-etto,  ag.  dm  H 

+-ezza,  f.  Densità.  M  *  " 
dent  ale  ag*  a  Di  consonante  alla  cui  prò* '  nunzia  concorrono  i  denti.  |^m. 
♦dentile  -is.  Legno  al  quale  si  attacca  il  vomero 
per  arare.  |  ̂  Dentice.  |  Specie  di  conchiglia  della 
forma  di  zanna  d'elefante.  ||  -ame,  m.  Dentatura  I 
Tutti  i  denti  del  pettine. 

dentare  nt  (dènt°ì-  Mettere  i  denti.  |  pvb.  Chi '  presto  denta,  presto  sdenta.  |  Tagliare 
a  denti,  un  soldo.  \  Addentare.  |  v.  dentato. 

dentari  a.  *•  *dkntar*us.  k  Specie  di  piante '  che  in  qualche  loro  organo  ricor- 
dano la  forma  dei  denti,  e  che  si 

usavano  nelle  malattie  dei  denti,  co- 

me la  dentaria,  l'adoxa,  la  plumba- 
go.  |  Pianta  delle  scrofularie,  paras- 

sita, perenne,  diffusissima,  dal  gros- 
so rizoma  ramificato  di  germogli  che 

si  attaccano  alle  piante  vicine  me- 
diante succhiatoi,  e  dai  fiori  di  colore 

rosso  violaceo  in  racemi  inclinati. 
Latrea  (lathraa  squamaria).  ||  -o,  ag. 
9  Che  appartiene  ai  denti.  |  vena,  ar- 

teria — .  |  malattie  —,  dei  denti.  |  pro- 
tesi — ,  ̂ *  Collocazione  di  denti  fìnti. 

H  Anta  molo   m.#DENTARTus,dm. 

aemaruoio,  Arnese  che  ̂   da 
al  bambino  quando  gli  cominciano  a 
spuntare  i  denti.  Zanna,  Zannina. 

dentat  a.  f-  ColP°  di  dente,  e  Segno  che  la- ^  scia  il  dente.  Morso.  || -o,  ag.  #den- 
tàtus.  Che  ha  denti,  Fornito  di  denti.  |  Che  ha  ri- 

salti, punte  come  denti.  |  ruota  —,  che  serve  di 
addentellato  ad  altra.  ||  -ri ce,  f.  $  Macchina  che 
serve  a  fare  i  denti  di  una  ruota  dentata.  ||  -lira, 
f.  Ordine  e  componimento  dei  denti  alle  mascelle. 
|  di  latte,  Prima  dentatura.  |  Tutti  i  denti,  anche 

di  strumenti  dentati,  come  il  pettine.  |  '''Età  della 
dentizione.  |  di  buona  —,  di  buon  appetito. 

dènte  ra*  #DENS  "t,s-  •  Osso  particolare  ìm- '  piantato  con  la  radice  nelle  mascelle, 
rivestito  in  parte  dalla  gengiva,  sporgente  con  la 
corona,  che  serve  alla  masticazione:  incitivi,  ca- 
nini,  mascellari  o  molari,  del  giudizio;  lattatoli  o 
di  latte,  Primi  denti.  |  veri,  finti,  posticci,  arti- 

ficiali. |  due  bei  filiari  di  denti.  \  polvere,  spazzo 
lino  da  denti.  |  pvb.  Cavato  il  —,  levato  il  duolo.  | 

Dentaria. 
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Dènte  del  gigante 
(Monte  Bianco). 

ungere  il  —,  Dare  da  mangiare.  |  aver  la  rosa  nei 
denti,  voglia  di  mangiare.  |  parlare  fuori  dei  —, 
senza  riguardi.  |  parlare  tra  i  —,  Borbottare.  | 
pvb.  Prima  i  —  e  poi  i  parenti,  Provveder  prima 
a  sé  stesso,  ai  propri*  bisogni.  J  armato  fino  ai—, 
tutto  armato  e  risoluto.  |  mostrare  i  —,  come  il 
oane  che  minaccia.  |  tener  l'anima  coi  —,  Esser 
rifinito  di  salute.  |  del- 

l'invidia, della  maldi- 
cenza, della  calunnia, 

Morso,  Assalto  del- 
l'invidia, ecc.  (Potere, 

Forza,  j  allungare  i  —, 
Crescere  di  forza.  | 
Cima  aguzza  di  un 
monte.  |  Dente  del  gi- 

gante, Punta  del  grup- 
po del  Monte  Bianco 

nelle  Alpi.  |  denti  di 
elefante,  Avorio  greggio.  |  denti  di  cavallo,  Sorta 
di  minestrina.  Sorta  di  chicchi  di  mele  granate.  | 
|  denti  delle  tenaglie.  \  *&  Parte  della  fortifica- 

zione che  è  composta  di  due  rette  e  un  sagliente 
verso  il  nemico.  |  cortina  a  —,  che  nella  spezza- 

tura forma  un  fianco,  volta  alla  parte  più  utile.  | 
a  denti,  a  risalti.  Intaccatura,  Ferro  o  pezzo  di 
legno  a  dente,  spec.  per  incastri,  calettature,  e  sim. 
|  del  pitone,  della  culatta  delle  armi;  del  lucchetto.  \ 
denti  della  ruota.  \  del  pettine,  Punte,  Stecchine  da 
cui  è  formato  :  buoni,  quelli  che 
dopo  passata  la  sega  si  lasciano 
a  formare  il  pettine  ;  falsi,  quelli 
che  si  recidono  tra  un  dente 

buono  e  l'altro.  |  dello  scardasso, 
-del  cardo,  6*.  Pezzi  di  filo  d'ac- ciaio puntuti  alle  due  estremità; 
ripiegati,  come  ardiglioni.  |  del 
lubccchio,  di  ruota  da  mulino,  j 
%  di  leone.  Pianta  delle  compo- 

site, con  le  foglie  a  roncola  e 
fiori  gialli  a  capolino:  si  man- 

giano i  getti  primaverili  in  insa- 
lata. Soffione  [taraxacum  officina- 

le). I  -icello,  m.  dm.  *denticOlus. 
Dentino.  ||  -Ino,  m.  vez.,  di  bambino.  |  ̂  Piccolo 
«lente.  |  pi.  I  primi  denti  di  cavalli  e  vitelli,  che 
cogliono  cadere  fra  il  terzo  e  il  quarto  anno.  |  -ona, 
f.  Donna  che  ha  denti  grossi.  |  -one,  m.  acc.  *dbnto 
-Onis.  Grosso  dente.  |  Uomo  che  ha  dentoni.  ||-uc- 
«lo,  m.  vez.  |  -uto,  ag.  Con  denti  forti  e  grossi. 

dentecchiare,  -icchiare,  ̂ 0\Xt 
ticùlus.  Tritare  coi  denti,  Rosicchiare,  j  Mangiare 
poco,  e  adagio,  e  senza  appetito.  |  Danneggiare  a 
poco  a  poco.  Dire  un  po'  male  di  alcuno.  '  --:  ' 

dentfìll  STA    a.  {dentèllo).  Far  dentelli.' || -atei ucmcii  are,  ag;  Fatt0  a  dentelli  0  a  ̂CCoii 
denti,  punte,  risalti.  |  lama,  foglia  -.  \\  -atura,  f. 
11  fare  i  dentelli.  I  dentelli  fatti. 

dentei  I  O  m-  *dkntùlus.  H  Ornamento  a  guisa 
v,  di  dentij  in  una  lista  0  Simiie  mo- 

danatura, che  va  sotto  la  cornice.  |  Piccola  pun- 
ta, Risalto.  I  Dente  di  alcuni  strumenti.  |  Lavoro 

di  ricamo,  Merletto.  |  Brunitoio  fatto  con  dente  di 
alcun  animale  e  d'al- 

ba materia. .  |  ̂Specie di  palizzata  o  lavoro 
ai  mura  che  sporge dentro  il  fiurne.  ||  Mero, 

^^teccadenti. 

dentice,  m  #DEN- 
<>  Pesce  marinTfornlfo  Dèntice' 
ai  denti  canini,  la  bocca  protrattile,  il  corpo  com- presso con  squame  lisce,  molto  squisito.  Dentale. 
dentiera  f-  #DENTARfA-  Dentatura  artificiale. 
„,.,.,.  ,  '  IO  Asta  a  denti.  |  fet  ferrovia  a  —, 
J**rll  nel  mezzo  del  binario  di  un'asta  dentata 
rL~Lper  le  forti  Pendenze  ove  non  basterebbe 
drìrV17?  naturale  ad  assicurare  la  propulsione). 

risalti    gano>  *>  Di   Piastra  circolare  a  scontri  e 

dentifrìcio    m*  #dentifricTum.  Polvere  o  altra 

tarsi  i  de  f        '  materia   Per   strofinarsi  e    net- 

Dènte  di  leone. 

rlon+illorio  f.  S  Specie  di  dentaria  (plunu ueilUlIdllO,   ba«0  europa),  la  cui  radice  è 

giovevole  al  mal  di  denti. 

denti  ròstri  m-  P1'  comp.  <>  Uccelli  dell'or- 
uciiuiv9ui|  dine  dei  passeracei,  distinti  per 

aver  all'apice  della  parte  superiore  del  becco,  o 
rostro,  molto  robusto,  un'intaccatura  a  guisa  di 
dente;  sono  tali  l'averla  piccola  e  il  beccofrosone. 
Hcmticta  m-  Chi  cura  e  cava  1  denti  guasti, ucnuoia,  Q  fabbrica  e  colloca  dentiere.  Chi- 

rurgo dentista. 
HontÌ7mnf»  f-  *dentitTo  -onis.  Il  mettere  i UCIIU4.IUMG,  denti?  Lo  SpUntare  dei  denti)  nei 

bambini  o  negli  animali  domestici.  |  età  della  — . 

déntro  av'  prp-  #DK  1NTR0-  Entro,  Nella  parte UOMUU'  interna.  |  con  sfs.  Déntrovi.  |  (con  a, 
di,  *da,  e  anche  senza  altra  prp.)  |  In,  Fra.  |  da, 
Nella  casa  di.  Dalla  casa  di.  |  Nel  tempo,  Nello  spa- 

zio di  tempo.  |  denti 'oggi,  dentro  un  anno,  un  mese. 
|  Nell'interno.  |  Entro  di  sé,  Nell'interno  dell'a- nima, Nella  mente.  |  Nel  petto,  Nel  corpo.  |  aver 
male  — .  |  Nella  città,  casa,  e  sim.,  cntr.  a  Fuori. 
|  mettere,  stare  —,  in  prigione,  in  carcere.  J  Da  en- 

tro, Dalla  parte  interna.  |  di  — ,  Dentro.  |  dar  — , 
Indovinare.  Assalire.  Accingersi  con  calore,  Im- 

prendere con  ferma  risoluzione.  Abbandonarsi, 
Buttarsi  a  fare  una  cosa.  |  esser—,  Aver  parte,  Pren- 

der parte.  |  o  —  oJfroW,  Bisogna  risolversi.  |  m.  Par- 
te interna,  Lato  interno.  |  il  di  —.  |  Animo,  Mente. 

|  a  —,  addentro,  A  fondo.  |  Interno,  Entro  terra. 

rioni  ir!  arA  a.  *denOdare.  Far  nudo,  Spo- UCUUUdlC,  ?Uare  |  Scoprirej  Palesare.  Ri- 
velare. |  rfl.  Spogliarsi,  Scoprirsi  parte  del  corpo. 

|| -amento,  m.  Il  denudare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Nudo, 
Spogliato.  |  Privo.  |  -azione,  f.  Il  fare  o  restar 
nudo.  Spogliamente  |  £  degli  altari,  funzione 
della  settimana  santa.  |  <»  Lo  scoprirsi  di  rocce  pel 
trasporto  di  detriti.  |  Appianamento  delle  alture 
per  l'azione  delle  acque. 
denunciare,  v.  denunziare. 

denunzia,  denuncia,  ̂ .^s: 
zione  spontanea,  Notizia  data  alle  autorità  di  de- 

litto, trasgressione,  ecc.  Referto.  Accusa.  |  A  Pub- 
blicazione, Annunzio  di  promessa  di  matrimonio. 

]  Notificazione.  |  della  roba  soggetta  a  dazio,  della 
rendita. 

denunzi  are,  denunciare,  àA*H£; 
notò  altrui  con  forme  volute  dalle  leggi,  o  dalle 
consuetudini.  |  al  pubblico.  |  Rapportare,  Deferire 

all'autorità  competente:  i  morti,  le  nascite,  l'ar- 
rivo o  la  partenza,  la  malattia.  \  Predire,  Annun- 

ziare. |  Far  noto  altrui  qualche  cosa.  |  Disdire: 
trattato,  armistizio,  ecc.  ||  -amento;  m.  Il  denun- 

ziare. |  -ante,  ps.  Che  denunzia.  ||  -aio,  pt.,  ag.  Rap- 
portato. |  Disdetto.  l|-atoref  m.  -atrice,  f.  *dknun- 

ciator  -Cris.  Che  denunzia.  ||  -azione,  f.  •denun- 
ciatYo  -Onis.  Intimazione,  Denunzia.  |  Rapporto, 
Accusa.  |  ̂Annunzio,  Predizione. 

+OèOf  m.  (pi.  dit,  dei).  #deus.  Dio. 

dAOdara.  '•  •&  brande  pianta  simile  al  larice, 
uouuaia,  dei  monti  deìl'Imalaia. 

HAndftraiìtA     ag.  sf)   Che   ha   potere    di    to- 
aeouuidiiie,  gjjere  n  cattivo  odore  di  una 
sostanza. 

deogrmt/as,  1.  (:  ringraziamenti  a  Dio).  $&  Parte 
della  messa  in  cui  il  sacerdote  pronunzia  queste 
parole,  Fine  della  messa.  |  siamo  al  —,   alla  fine. 

deonestare,  *■  (denné5io)-  •^onesta
re. 

uwvnvgiuiw,  Togliere  decoro. 

rionntrklrto'ìa  ?•  Piovra  bisogni,  necessità, UtttJIUUIUg  la,  .XoTc«  studio.  ̂ Scienza  della 
morale.  |  Titolo  di  un  trattato  di  G.  Bentham, 
pubblicato  il  1834,  utilitarista.  ||  -ico,  ag.  {deontolò- 

gico). Di  deontologia. 

dpriQtrfl  Arp  -ire  *.  [deostruisco -i).  •deob- 
OeOSUU  ©re,     ire,  STRÙKRR  ^  Liberare, di 

una  ostruzione,  l'intestino.  || -ente,  ps.,  ag.  Medi- 
camento contro  gl'intasamenti,  le  ostruzioni  ga- 

stro-intestinali, o  di  qualunque  canale,  come  l'ure- 
tra, ecc. 
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depredare 
♦dipartire,  v.  dipartire. 

4-d©DàSC©rfì      *'  (dePaSCO)'  *DEPÀSCERE.    COQ- Tuopuovoi  s?f  gumare  pascendo:  erbe, prato. 
|  Pascere,  Pascersi. 

+depastióne,  J-,.^*CSI«- n  pascer" 
depauperare, -^x^^rrirTi" Stremare,  Smungere,  popoli,  atta.  |  Scemare,  Inde- 

bolire, organismo,  sangue,  terreno.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Impoverito.  |  Dimagrito. ||-azione,f.  Impoverimento. 

depèllere,  a.,  dif.  *depell£re.  Cacciar  via. 
4depèndere,  v.  dipendere. 
HAnann  aro    a-  Cancellare  con  la  pènna. ueperm  aro,  Dar  di  frego  ]  _ato>  pt  ?  ag  Can. 
celiato,  da  lista,  elenco,  spec.  per  espulsione. 
Hortor  irò  nt-  (deperisco).  *d  e  peri  re.  Venire 
ucrcl  ,,CJ  mancando,  Perdere  la  forza,  la 
stabilità,  la  bellezza.  |  Deteriorare.  Scadere.  |  Gua- 

starsi. |  -I mento,  m.  Deterioramento.  |  Peggiora- 
mento. I| -Ito,  pt.,  ag.  Dimagrito,  Deteriorato. 

HfìniiArfì  a*  (depilo).  *depTlare.  Pelare.  { uor"  a,°f  -atorio,  ag.  *depilàtor  -Oris.  /»©  Di 
medicamento  che  fa  cadere  i  peli  corrodendoli  fino 
alla  radice.  ||  -azione,  f.  Caduta  e  Strappamento  dei 
peli.  4 
+depintura,  v.  dipintura. 
de  plano,  av.  (1.:  di  piano).  2Efa  In  via  bonaria. 
Senza  processo. 

HftnlfìtivO  m-  #i>eplère  vuotare.  Tja*,  Mezzo Uwpio  uyvs,  terapeutico  che  diminuisce  la 
quantità  dei  liquidi  del  corpo.  |  -zione,  f.  *deple- 
tTo  -Snis.  Tjfc.  Diminuzione  della  quantità  dei  liquidi 

nell'organismo  vivente. 
rlonlnrarA  a*  [deploro),  «deplorare  piange- UCpiUI  aiu,  re  Compiangere.  Lamentare.  | 
Compassionare,  Dolersi  piangendo.  |  Biasimare. 
Condannare,  Mostrare  rincrescimento,  per  azioni 
o  avvenimenti  riprovevoli  di  carattere  pubblico.  || 

-abile,  ag.  Degno  d'essere  deplorato.  Lagrimevole. 
||  -abilissimo,  sup.  Il  -abilmente,  In  modo  deplore- 

vole. ||  ̂-amento,  m.  Il  dolersi,  il  deplorare.  |  -andò, 
ag.  •deplorandus.  Da  doversi  deplorare.  Lagrime- 

vole. ||  -storia,  f.  f  Elegia.  Compianto.  |  -azione,  f. 
♦deploratTo  -Bnis.  Lamentazione.  Lamento.  |  Ripro- 

vazione. || -avole,  ag.  Da  deplorare.  |  contegno  —, 
biasimevole. 

HonnHpct  are     a    (Spodesto). ̂ Spodestare.  || aepoaesi  «ire,  ̂ t0>  pt>  ag  spodestato. 
rlorfcftn&nto  ps.,ag.*DEP8NEss-Tis  [deponère). aepOllOlllCi  che  depone.  |fl? Dei  verbi  latini 
che  hanno  la  terminazione  dei  passivi  e  la  signifi- 

cazione degli  attivi  o  dei  neutri.  |  ̂Depositante. 

_i_rl  AnAn  oro  &♦  «deponère.  Deporre.  ||  -Imen- +aepun  er«,  t0f  m    u  deporre 

+depopolare,-ulare,  ^^St^ 
polare,  Disertore,  Devastare,  Saccheggiare.  ||  -a- 
zione,  f.  #depopulat!o  -ónis.  Saccheggio. 

f\c*t\t\rrt*  a-  {depongo,  -poni,  -pongono;  -pósi, UOpui  I  e,  -pósi,  +-puosi;  -pósto,  -pósto),  •de- 
ponère. Porre  giù.  |  un  peso,  Sgravarsene.  |  Torsi 

di  dosso,  armi,  cappello,  bastone,  insegne  e  sim. 
|  le  armi,  Cessare  le  ostilità.  |  Rinunziare,  uffi- 

cio. |  Lasciare.  |  Vira,  V orgoglio,  Placarsi.  |  De- 
positare, Dare  o  lasciar  in  deposito,  al  sicuro.  | 

£t£  Dichiarare  con  attestazione.  Testimoniare,  in 

giudizio.  |  alcuno,  Privare  d'una  dignità,  d'una  ca- 
rica. |  Depositare,  Lasciar  cadere  al  fondo  le  so- 

stanze solide,  di  liquido.  |  Videa,  Non  pensarci  più. 
Honorfciro  a-  (deporto),  «deportare  portar 
aepori  are,  via<  ̂   confinare,  in  luogo  lon- tano dalla  patria,  con  privazione  dei  diritti  civili. 
Dare  la  pena  della  deportazione.  Esiliare.  I  Tras- 

portare i  condannati  in  luogo  di  pena.  ||  -aio,  pt., 
ag.  Che  soffre  la  pena  della  deportazione.  ||  -azione, 
f.  *dbportat!o  -Cnis.  Relegazione,  perpetua,  o  tem- 

poranea: fuori  del  territorio  continentale  per  la 
Francia,  e  nelle  più  lontane  regioni  per  la  Russia. 
||  -o,  m.,  neol..>fc  Operazione  inversa  del  riporto. 
*4ort/\cif  aro  *•  (depòsito),  deposito.  Conse- aepU^liaiB,  gnarej  Affidare  aitjuj  in  depo- 

sito. |  Lasciar  cadere  al  fondo  le  sostanze  solide,, 
di  liquidi.  |  nt.  Far  sedimento,  posatura.  ||  -anter 
ps.,  ag.  Che  deposita,  o  ha  depositato,  denaro.  [ 
£t&  Chi  depone  in  tribunale.  JJ  ̂-azione,  f.  Deposito. 
HonOQÌt  Ario  m-  #depositar!us.  Colui  presso UCpu^llttl  IU,  n  qUale  si  deposita,  Chi  riceve 

e  tiene  in  deposito.  |  ♦Tesoriere.  |  Chi  riceve  una 
somma  coll'obbligo  di  farne  un  uso  determinato  a 
di  custodirla  ad  un  fine  prestabilito.  ||  +-arlato,  m. 
Ufficio  di  pubblico  depositario  ||  +-erìa,  f.  Luogo- 
dove  risiede  il  depositario,  o  dove  si  custodisce  il 
tesoro  pubblico.  Tesoreria.  |  Ufficio  di  depositario. 

dfìDÒSÌtO  m.  *drvqsÌtus- (deponère)  deposto. u«|ivyiiv,  Att0  del  deporre,  consegnare,  affi- 
dare, presso  pubblico  ufficiale  o  banca,  danaro  o 

altro.  I  Atto  del  depositare  una  cosa  perché  sia  con- 
servata, restituita  ad  ogni  richiesta,  tenuta  in 

garanzia  di  prestiti  o  d'obblighi,  tee.  |  dare  in  — , 
per  sicurezza.  |  Cosa  data  in  deposito.  |  /©  Posa- 

tura. Sedimento.  |  Cumulo  di  materie  depositate. 
|  Cosa  depositata.  |  Jjf  Quantità  di  cose  riunite 
insieme  dello  stesso  genere.  |  di  carta,  stoffe 9 
casse,  grano,  biade.  |  Sepolcro.  |  Urna.  |  Cenotafior 
Sepolcro  vuoto.  |  Luogo  ove  si  depone  o  si  serba 
merce,  nelle  dogane.  |  Tfcc  Ingorgo,  Raccolta  di  u- 
mori  corrotti  in  qualche  parte  del  corpo.  |  |fi  Ri- 

messa con  officina  e  attrezzi  ove  si  raccolgono  le 
locomotive  quando  non  viaggiano.  |  del  combusti- 

bile, del  carbone.  |  $»^  Luogo  ove  si  raccolgono  i 
supplementi  dell'esercito  e  dell'armata,  o  le  re- 

clute, per  esser  vestiti,  armati  e  disciplinati  prima 
di  far  parte  dei  corpi  militanti.  |  battaglione  di  —, 
Terzo  battaglione  di  ciascun  reggimento,  che  sta 
separato  in  una  piazza  per  completare  le  compa- 

gnie e  disciplinare  le  reclute.  |  di  stalloni,  per  la 
rimonta.  |  +-ore,  m.  -rice,  f.  #DEPosrTOR  -Oris.  Che 

depone. 
HonOQI7Ìnn  P  f-  *depositTo  -Onis.  Il  depor- UepU^IZIUN  e»  re.  |  Deposito,  Sedimento.  I 
*tj  Attestazione,  Allegazione,  Testimonianza,  j 

$g  Privazione  d'uffizio  e  di  benefizio  per  sentenza 
del  giudice  ecclesiastico.  |  Privazione  di  signoria, 
podestà.  |  La  —  di  Romolo  Augustolo.  \  dal  trono. 
|  Tjfc.  Afflusso  ed  ammasso  di  umori  in  qualche 
parte  del  corpo.  1 3^  Atto  del  deporre  dalla  croce 
il  corpo  morto  di  Gesù.  |  &  Quadro  che  rappre- 

sentala deposizione  dalla  croce.  |l  -cella,  f.  dm.  £t&. depósto,  deposto,  fotoV*ffi: 
to,  Calato  in  luogo  più  basso.  |  ̂  Di  corpo  santo 
posto  sotto  l'aitar  maggiore.  |  Cristo  —,  dalla  cro- 

ce. I  Privato  dell'uffizio.  |  m.  £tj  Attestazione.  Depo- 
sizione dei  testimoni.  |  Dipinto  o  scultura  che  rap- 

presenti Gesù  deposto  dalla  croce.  Deposizione. 

Hoaravaro  a-  (depravo).  #deprXvare.  Gua- UOffl  avelie,  stare)  viziare.  Corrompere,  Al- 
terare. Pervertire.  |  il  gusto,  i  costumi,  i  giovani, 

il  cuore,  la  ménte.  |  +Vituperare.  Calunniare.  \ 
-ato,  pt.,  ag.  *depravatus.  Divenuto  cattivo,  per- 

verso. Guasto,  Corrotto,  Alterato.  |  gusto  — ,  nel 

quale   il  buono  e   il   cattivo  non  fanno  più   l'im- 
pressione che  dovrebbero,  jl  -atore,  m.  -atrlce,  f. 

Che  deprava,  corrompe. \spettacoli, letture  — .  |  *De- trattore.  \\  -azione,  f.  #depravatYo  -Onis  storpiatura. 
Stato  di  chi  è  viziato.  Pervertimento.  Guasto.  Cor- ruzione. 

rlonroc  Aro  à.  (depreco).  #deprècari.  Pregare uyr'  ww  **" w»  che  un  male  non  accada  o  che 

cessi,  Rimuovere  con  le  preghiere.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  scongiurare,  allontanare  con  preghiera. 
||  -ativo,  ag.  »deprecat!vus.  Atto  a  deprecare.  | 

Che  esprime  deprecazione.  |  particella  —,  SS  Inte- 
riezione di  supplica,  scongiuro.  | -atlvamente,  In 

modo  deprecativo.  i| -ato,  pt.,  ag.  »deprecatus.  Al- 
lontanato con  preghiere.  ||  -atorto,  ag.  Che  ha  forma 

di  deprecazione.  Che  ha  forza  di  deprecare.  Il 
-azione,  f.  *deprecat!o  -Onis.  Preghiera  per  otte- 

nere il  perdono  di  una  colpa  o  per  allontanare  u male,  o  commuovere,  Intercessione. 

donroH  oro  *•  (depredo).  #depr*dari.  Portar UeprOU  are,  vi^  £redare  con  guasto.  Sac- 

cheggiare, Mettere  a  sacco.  Far  preda.  |  U  con- 
trade, le  città;  un'amministrazione,  un'Opera  p^- 

||  -ato,  pt.,  ag.  Predato,  Saccheggiato.  ||  -*men^: 

m.  Atto  ed  &etto  del  depredare.  ||  -atore,  m.  **>* 
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prjedàtor  -Oris.  Che  depreda,  fa  preda.  ||  -azione,  f. 
•depredatYo  -Onis.  Il  depredare.  Saccheggio,  Scor- 

reria. |  Rovina  fatta  dalle  acque,  dalle  cavallette, 
dagli  ar vicoli. 

*depròmere,  v.  deprimere. 

+d eprèndere,  »^r"''- deFrho1  mD*™~ re.  Prendere,  Sorprendere. 

depressaria,  {•*<*- farfalle   della  famiglia    delle 
tignuole;  piccole,  dannose  al- 

le   ombrellifere,   spec.    al   fi-  Depressaria. nocchio. 

HenrASS  ÌÓn6  *•  #DEPRESS*°  -onis.  Abbassa- ucr'  ̂ »»  ,w,,c»  mento  causato  da  pressione. 
Avvallamento.  |  Avvilimento.  Abbattimento.  |  Umi- 

liazione. |  *•  Angolo  formato  dall'orizzonte  mate- 
matico e  l'orizzonte  sensibile.  |  $  Luogo,  Regione 

che  ha  altitudine  minore  delle  regioni  circostanti, 

oppure  un  livello  inferiore  a  quello  del  mare.|&aro- 
ntctrica,  Diminuzione  di  pressione  nell'atmosfera.  || 
-Ivo,  ag.  Atto  a  deprimere.  Che  ha  forza  di  deprimere. 

de  D  rè  SS  O  pt.,ag.*DEPRESsus  (deprimere). uor'  ̂ «^ **f  Abbassato,  Spinto  o  disceso  a 
basso.  | Schiacciato,  Compresso.  \  Tenuto  basso.  |  Av- 

vallato. |  Caduto  in  basso.  | Oppresso.  Avvilito.  |  ani- 
mo — .  |  polso  — ,  TJSk  debole,  inferiore  al  normale.  || 

-amento.  In  modo  depresso.  ||  -ore,  m.  fp  Nervo  che 
serve  a  deprimere  alcune  parti  alle  quali  è  unito. 

deDrezz are.  *r.<d&r.èzzol;  *»»«,«rfA«- Far uv^iv«.uiw,  diminuire  di  prezzo.  Scemar 
di  valore.  |  uno  stabile,  un  podere:  ima  merce.  || 
-amento,  m.  Atto  ed  Effetto  del  deprezzare. 
rlonrìm  oro  a-  *l»epkTmkrk.  Abbassare,  Com- UtJpiim  ©rt5,  primere  Spingere  a  basso.  |  U- 
miliare,  Avvilire.  Conculcare,  Opprimere.  |  Tfc*.  Sce- 

mare, Indebolire.  |  le  forze.  |  rfl.  Abbassarsi,  Avvi- 
lirsi. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  deprime.  |  "tìg^  Di  medi- camento che  serve  ad  indebolire  e  temperare  la 

troppa  vitalità.  Depressivo. 

deprofundis,  m.  $£  Salmo  penitenziale  (129),  che  co- 
mincia con  queste  parole:  De  profundis  clamavi 

ad  te,  Domine  (attribuito  ai  morti  stessi).  |  cantare 
il  —,  Fare  le  esequie. 

deDUr  are  a*  *dep0rare-  Far  divenire  puro, pui  «ic,  Purificare,  Rendere  puro,  Privare 
delle  impurità,  liquido.  |  il  sangue.  Purgare,  Libera- 

re. (Sceverare.  Defalcare:  debiti , gravezze , patrimo- 
nio. |  una  società,  eliminando  gì  indegni.  |  rfl.  Di- 

venir puro. Il-amento,  m.  Il  depurare.  ||  -ativo,  ag;. 
U(k  Che  ha  virtù  e  proprietà  di  depurare.  |  cura,  sci- 

roppo — .|!-ato,  pt.,  ag.  Puro,  Mondo,  Libero. |i-atore, 
m.  Che  depura.  |  del  gas,  0  Apparecchio  in  cui  s'in- 

troduce il  gas  illuminante,  prima  di  inviarlo  alla 
rete  di  distribuzione.  |  aelV acqua,  Apparecchio 
che  rende  l'acqua  adatta  a  bere  oppure  all'impiego 
delle  caldaie  a  vapore  e  sim.  ||  -atorlo,  ag.  Atto  a 
depurare.  |  m.  Serbatoio  dove  si  raccolgono  le  ac- 

que e  si  depurano.  ||  -azione  f.  Atto  o  Effetto  del 
aepurare.  [  +-o,  m.  C^  Sostanza  depurata. 

d^Dlltar©  a*  {deputo),  •  deputare  scegliere. r  **i  Assegnare,  Preporre,  Eleggere,  a 
|are,  esercitare  un  ufficio.  |  ̂Assegnare,  Destinare. 
I  stabilire.  Riserbare.  |  -ato,  pt,  ag.  Eletto.  No- 
Sln,ai?'  deposto.  |  Destinato.  1  ̂Commesso.  Affida- 
'°ffil  "Stabilito.  Determinato.  |  m.  Colui  al  quale  è «"ndato  Tincarico  di  trattar  qualche  affare.  |  Colui 
«e  e  eletto,  nominato,  mandato  a  trattare  qualche 
un  J0'  a  rappresentare  chi  lo  ha  eletto.  |  Chi  da 
nem  e  di  cittadini,  dalla  nazione  è  eletto  solen- 
le  li  •»  a  raPPresentarla  nel  Parlamento,  per  far 
profl^. e  tutelarne  gl'interessi.  |  al  Parlamento; 
♦SS!lc,a.te-  I  Camera  dei  -.li/  mandato  di  -.  | 
Cornn  SClat?re-  «  ""ione,  f.  Elezione,  |  Nomina.  | 
sione  TCT«"tuit0  da*H  elett»  medesimi.  |  Commis- 
I  Acp^®?10-  I  Ufficio  di  deputato  al  Parlamento. 

^-aaemici  della  Crusca  assegnati  al  vocabolario. 

^srstden ite  f •»  comp-  •$^5  cono,  d^v  -iva 
k  Blann  i    „  .     '  glandola.  ̂ -'Infiammazione  del- giandole  del  collo,  Adenite  al  collo 
derad 

ICare,  a.  (deràdtco).  Sradicare. 

H  or  a  crii  oro  nt-  *fr-  dkrailler  {rails  rotaie). Urlagli  aro,  ̂   Dcviare.  Disviare.  Fuorvia- 
re, Uscir  dalle  rotaie.  ||  -amento,  ro.  Deviamento, 

Sviamento. 

derby,  m.  «4J^  Corsa  per  cavalli  di  tre  anni  che  si 
fa  a  Epson  in  Inghilterra  ed  è  la  più  importante: 
fu  istituita  da  un  lord  Derby.  |  francese,  che  ha  luojro 
a  Chantilly  verso  la  meta  di  maggio.  |  Reale,  in 
Roma  istituito  dal  re  Umberto  allo  scopo  di  dare 

impulso  all'allevamento  dei  cavalli  puro  sangue 
e  alle  corse  in  Italia.  |  tedesco,  in  Amburgo. 

defedare,  deretare,  v.  di  re  dar  e. 

Hprpliffn  ag.  •derelictus  (pt.  derelinquèré). vjci  c;iiiiu,  LasCiato  in  totale  abbandono.  |  ♦Ab- 
battuto, Fiacco. 

HAr*pfan  n  a£-  *DR  retro  Di  dietro,  ultimo.  | u  Olitali  v,  m  Sedere  |  Parte  posteriore  del- 

l'animale. ||  +-amente,  Ultimamente. 

ri  a  ri  ri  oro  a.  {derido;  derisi;  deriso).  *derT- UCI  IU  CI  cf  DfiRE  Schernire.  Beffare.  Dileggia- 
re. |  nt.  Ridere  con  ischerno.  ||  -ente,  ps.  Che  deride. 

I|  -itore,  m.  -i  tri  ce,  f.  Che  deride.  Derisore. 
rloric  ihilA  ag.  Degno  di  esser  deriso.  Mone, UCI 1^  IU1IC,  f  ♦DERIS¥0  .5NIS.  Scherno,  Beffa.  | 

mettere,  pigliare  in  — .  |j  -ivo,  ag.  Che  serve,  mira  a 
deridere.  |  -Ivarnente,  Con  derisione,  Per  ischerno. 
||  -o,  pt.,  ag.  *derTsus.  Schernito,  Beffato.  |  mettere 
in  —,  Beffare,  Schernire.  |  +m.  #derTsus.  Riso, 
Scherno.  ||  -ore,  m.  *derIsor  -Oris.  Che  deride,  o 
suol  deridere.  ||  -orlo,  ag.  #derisor!us.  Che  mostra 
derisione.  Fatto  per  ischerno. 

darìva  *•»  dv>  DER,VARE  X  Deviazione  della '  rotta  di  un  naviglio  causata  dalle  cor- 
renti: non  è  riconoscibile  per  la  scia,  non  è  sen- 
sibile, né  visibile;  porta  indietro  nel  caso  di  cor- 

rente opposta,  avanti  nel  caso  di  corrente  cospi- 
rante. |  angolo  della  — ,  Inclinazione  formata  nel centro  del  bastimento  dalla  direzione  e  velocità 

del  naviglio  con  quelle  della  corrente,  in  tempo 
determinato.! andare  in  — ,  Essere  trasportato  dalla 
corrente.  |  Corrente  che  fa  devfare.  |  in  — ,  Se- 

condo la  corrente. 

dariV  ara  nt'  *derTvare»  Nascere,  Scaturire, »  di  fiume,  acque.  |  Originarsi.  Avere 
o  prendere  principio,  origine.  |  Procedere,  Esser 

causato,  prodotto.  [Muovere.  |  &  Venire,  Aver  ori- 
gine, di  parole  e  forme  grammaticali  rispetto  al- 

l'etimologia. |  Discendere.  |  X  Andare  in  deriva.  | 
a.  Voltare,  Condurre,  Diramare:  acque.  |  Trarre, 
Cavare,  Dedurre.  |  fi?  Far  discendere,  originare, 

voci  e  forme.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  deriva. |!*-anza, 
f.  Derivazione.  ||  -ata,  f.  Equazione  ottenuta  da 
altra  mediante  operazione  di  calcolo  differenziale. 
H-atlVO,  ag.  #derivatTvus.  Che  ha  natura  di  deri- 

vato, Non  primitivo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tratto,  Dedotto, 
Volto,  Condotto,  j  Disceso,  Originato.  |  £  accordo  —y 
di  quarta  e  sesta.  \  -azione,  f.  •derivatYo  -5nis.  Il 
derivare,  di  corso,  delle  acque.  |  Risultato  del  de- 

rivare. |  Deviazione.  |  $  Comunicazione,  per  mez- 
zo di  un  altro  conduttore,  fra  due  punti  di  un  cir- 

cuito elettrico  chiuso.  |  {&  Origine,  Etimologia. 

+derÌVÌenÌ,  m.  Andirivieni. 
rJ&rm  a  ni.  *fféoaa.  tP  Pelle  sotto  r  epider- mici Illa,  mide  £ute  ,j  ̂schèletro,  m.  <>  Com- 

plesso di  parti  dure  che  trovasi  sul  tegumento 
esterno  protettore  di  molti  animali. 
||  -àtlco,  m.  »fcpu.aTtxós.  f?  Del  der- 

ma, Della  pelle.  ||  -atlte*  f.  ̂   In- 
fiammazione della  pelle.  Il  -atologìa, 

f.  *-AOYla  studio.  Studio  delle  malat- 
tie delia  pelle.  ||-atozòl,  m.  pi.  *£oov 

animale.  <>  Parassiti  animali  della 
cute.  ||  -òste,  m.  #56ptja)£rrf;<;.  Genere d'insetti  roditori  dell'ordine  dei  co-  J)ermèitB  del 
leotteri,  una  cui  specie  e  detta  del  lardo. 
lardo  (dermestes  lardarìus),  dal  corpo 
ellittico,  nero,  e  grigio  cinerino  nella  metà  ante- 

riore delle  elitre,  con  tre  punti  neri  per  lato:  allo 
stato  di  larve  sono  un  vero  flagello  delle  dispense 
e  guardarobe,  e  recano  gravi  danni  alle  collezioni 
zoologiche  e  botaniche.  ||-ico,  ag.  (dèrmico).  *fcp- 
u-wós.  Del  derma.  (|  -ofltl,  pi.  m.  *2>utóv  pianta.  Pa- 

rassiti vegetali  della  pelle.  |  -òldej  f.  *e!5ìij  slmile. 

ui  tegumento 
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«^  Produzione  di  pelle  sulla  congiuntiva  a  guisa 
di  tumore. 

Hèmfi  (ln)f  av.  X.  Modo  speciale  di  issare  la 
c  ,w  bandiera,  in  cima  all'albero,  raccolta  e 

strozzata  intorno  a  sé  stessa  per  lungo,  o  con 
piccolo  svolazzo  di  coda,  in  segno  di  pericolo, 
per  chiamar  soccorso. 
Hornhoro  a.  (deròbo).  *fr.  dérober  nascon- 
UerOUdre,  dere.  «^  del  cavallo,  Rifiutar  di 
correre,  Scartare. 

dàrOffd  *•*  dv-  DEROG/RE-  £t&  Disposizione  che 
uviuga»  ne  revoca  un'altra.  Derogazione. 

fÌ£krr\tr  oro  a.,  nt.  (derogo),  «derogare.  Toglie- UOI  Ug  ai  o,  re  0  diminuirej  autorità,  forza 
(anche  con  eli.  dell'ogg.),  a  una  legge,  a  un  con- 

tratto. |  Toglier  valore.  Rinunziare  (con  a).  |  De- 
trarre, pregio,  onore.  |  Venire  meno,  Contravvenire, 

a  un  patto  :  a  un  principio.  |  ♦Pregiudicare,  Offen- 
dere. || -abile,  ag.  A  cui  si  può  derogare:  legge.  || 

-ante,  ps.  Che  deroga.  ||  -atlvo,  ag.  «deroqatTvus. 
Che  detrae,  toglie  valore.  Derogatorio.  ||  -aio,  pt. 
Annullato,  Venuto  meno.  ||  -atoria,  f.  afa  Cautela, 
Clausola  derogativa.  |  -atorlo,  ag.  «derogatorTus. 
Che  ha  forza  di  derogare.  Che  dèroga.  |  Offensivo, 
Pregiudichevole.  || -azione,  f.  *derogatTo  -Oms.  De- 

roga. Atto  contrario  ad  un  atto  precedente,  e  che  lo 
annulla,  o  revoca  in. parte.  |  Diminuzione  di  merito. 

Hfìrrat  a  *•  denarata.  Tutto  quello  che  si  con- uo,iai°»  tratta  in  rendita,  di  ciò  che  pro- 
duce la  terra  e  che  serve  di  cibo.  |  Vettovaglie.  | 

Mercanzia,  Merce.  |  ♦Profitto,  Negozio  profittevole. 
|  *buona  —,  Buon  mercato.  |  Guadagno.  |  ♦Porzio- 

ne, Quantità,  di  roba  comprata.  |  più  la  giunta 
che  la  —,  Più  l'accessorio  che  il  principale.  ||  -ac- 

cia, f.  Cattiva  derrata. 
Hornh  aro  a.  rubare.  Privare  con  furto,  Tor- 

tici UUttlC,  re  n  suo  ad  ahrui  spogliare.  |  del 

fyrtamonete,  dell'avere.  |  -amento,  m.  Il  derubare. -ato,  pt.,  ag.,  m.   Colui  che  è  stato  derubato. 
derapare,  v.  dirupare. 

dèrvls,  dervigio,  m.   (pi.  dervis,  dervisci).  *prs. 
dervis  povero.  Monaco  musulmano  di  vita  auste- 

ra. |  pi.  Partigiani  del  Mahdi  nel  Sudan  orientale. 

desalare,  v.  dissalare. 
♦descéndere,  v.  discéndere. 
■  <J^ftf»ai%fliAn  A     f-  *DESCENSlo  -ÒNIS.    DiSCe- 
•f-descerrsiun  ef  sa^  China  {  ̂  Abba8ga^ 
mento  verso  l'orizzonte.  |  retta.  Arco  dell'equatore 
tra  l'equinozio  di  primavera  e  il  punto  che  discen- 

de con  l'astro  sotto  l'orizzonte  nella  sfera  retta; 
obliqua,  nella  sfera  obliqua.  ||-al  e,  ag  Di  discensione. 
.j-i-loc/^òne  r\    m.*D&scENSus.  Discesa.  |  JÉC  Di- -t-aescons  u,  scesa  di  Gesu  airinferno>  j| 
-ora,  m.  Che  discende. 
■  /JAftAharÌQ  f.  Banco  dei  macellai,  Ceppo 
-HJ05>UI  IOI  l«|  dove   si    ̂ gua   la  carne#  |  ba- 
zio  dei  macellai. 

Hocr»hófrn  m-  dm-  Piccolo  desco.  Tavolino.  | ue^^liuuvs,  Arnese  da  sedere  che  si  regge  in 

tre  piedi.  |  ̂'Tavolino  dei  calzolai  e  dei  ciabattini, Bischetto.  |  ♦Tavola  dove  le  donne  tengono  lo  spec- 
chio e  gli  arnesi  da  abbigliarsi.  Specchiera,  Toeletta. 

_i_/-Joc/*i+oro  a-  (dèscito).  #de  +  excItare.  De- "t-UeoUliaiUj  stare>  Svegliare  (nap.  scetà). 
rl£cr*  n  "»•  **>iscus  Sloxo*.  Mensa,  Tavola  da 
uwu  u>  mangiare.  |  stare  a  —  .\molle ,  Refezione 
senza  tovaglia  sulla  tavola.  | Pancone  dove  i  macellai 
spezzano  la  carne.  Beccheria.  |  ♦Banco  presso  cui 
siedono  magistrati,  notai  e  sim.  |  Sgabello.  ||  -ac- 

cio, m.  Desco  mal  concio,  guasto. 

HftftrrrH  ìhilo    aS-  Chc  si  Può descrivere,  de
- aescnn  ione,  n%t8iret  ,,4^  ag  eh»  serve 

a  descrivere,  Che  descrive.  |  anatomia  — ,  che  de- 
scrive la  situazione,  la  forma,  le  relazioni  degli 

organi  e  dei  tessuti,  per  6é.  |  geometria  — ,  che  ha 
per  oggetto  la  costruzione  o  la  generazione  delle 
estensioni  mediante  le  proiezioni. 

HftfiCrìft  fi  pt-,  ag*DEscRiPTUS  (descrivere). UWWI  l*1,  w»  Rappresentato  con  segni,  con  pa- 
role, minutamente.  |  Narrato  con  vivi  particolari. 

|  Impresso.  |  Segnato,  Delineato.  |  ̂Ascritto,  Ar- 
rolato.  f|  -ore,  m.  *descriptoh  -Oris.  Che  descrive.  | 
-Scrivano. 

HoQf^rìl/  aro  a-  *descrTbere.  Figurar  con  pa- UCbUIV  ere>  role,  Spiegare.  |  Rappresentare, 
Porre  sotto  gli  occhi  parlando  o  scrivendo.  |  scena, 
situazione,  paesaggio,  oggetto,  corpo,  fenomeno, 

edifizio,  e  sim.,  Darne  un'idea  compiuta,  a  parte  a 
parte.  |  Esporre  al  vivo,  minutamente.  |  X  Rappre- 

sentare con  linee,  Tracciare.  Delineare.  |  di  corpo 
in  movimento,  Tracciare  col  suo  percorso:  para- 

bola^ curva.  |  ♦Inscrivere,  Registrare,  Mettere  al- 
l'estimo. |  *Hg  Arrotare,  Mettere  nelle  liste.  ||  -Iblle, 

ag.  Descrittibile.  Che  può  descriversi.  ||  ♦-(mento, m.  Il  descrivere. 

riAQf*rÌ7ÌtfSn  A  *"•  *descriptYo  -Onis.  Atto  o 
OeSCNZIOn  e'  Effetto  del  descrivere.  |  di 

scena,  paesaggio,  edifizio,  quadro,  statua,  e  sim.  | 
128  Discòrso  col  quale  si  rappresenta  particolareg- 

giatamente cosa  in  sé,  non  in  azioni  e  casi  succes- 
sivi. |  ̂Anagrafe,  Censimento.  |  $<  Il  registrare, 

Arrolamento.  ||  -cella,  f.  dm.  »descriptiuncula. 
Breve  descrizione,  alla  buona.  | -Cina,  f.  vez. 

.tH acHaCATA  nt  *dedechre.  Sconvenire,  Non 
Tuoauowci  e,  egser  dicevole>  decente. 

♦deseccare,  desiccare,  v.  disseccare. 
deaertare,  v.  disertare. 

Hoc  art  fi  ag.  #desertus  (pt.  deserère),  abban- uwr"  w»  donato.  Solitario,  Disabitato.  |  città, 
piazza,  aula  — ,  dove  non  c'è  nessuno  o  quasi.  | 
teatro  — ,  vuoto  di  spettatori.  |  Incolto.  |  causa, 
appello  — ,  jfa  prescritto.  |  asta  — ,  senza  offerenti. 
|  m.  Vasta  zona  di  terreno  spoglia  di  vegetazione 
e  disabitata,  coperta  di  sabbia  o  ghiaia.  |  della  Li- 

bia, dell'Arabia.  \  del  mare.  |  Paese  sterile.  |  pre- 
dicare al  —,  inutilmente.  |  Sant'Antonio  nel  —,  nel- 

l'eremo del  deserto  della  Tebaide  in  Egitto. 
xHAQAn/irA  *•  (desèrvo),  «deservire.  Servire. -rUTOCIVIie»  ,  óisservirej   Non  far  servizio. 

Hocar7Ìnno    f-  *desertYo  -onis   abbandono. oe^erzione,  ^  n  lasciar  trascorrere  É  ter. 
mini  fatali,  in  un  giudizio  d'appello,  senza  fare  gli 
atti  necessari'.  |  v.  diserzione. 

J.Ho.CÌ*aro  a-  [desìo),  «desiderìum.  Desidera- TUUr  ai  °f  re.  |  nt.  Piacere,  Dilettare.  ||  -abile, 
ag.  Da  esser  desiderato.  ||  -ante,  pt.,  ag.  Che  de- 

sidera, Desideroso.  ||  ♦-anza,  f.    Desiderio.  |  Cosa 
desiderata.  |  -ato,  pt.,  ag.  Desiderato.  Vagheggiato. 
|  m.  Oggetto  del  desio.  ||-atisslmo,  sup. 

HociHor  oro    a.  (desidero),  «desiderare  sen- uesiuoi  are,  tir  la  mancan2:a  Aver  vogliaj 
Appetire,  Bramare.  |  Amare,  Richieder,  Volere.  | 
Accennar  volontà,  o  necessità  di  cosa  che  è  lon- 

tana, che  manca.  |  Provar  rammarico.  |  Aspirare, 
Voler  raggiungere,  ottenere.  |  lasciare  a  — ,  Essere 
lontano  dalla  perfezione,  Non  adempiere  le  spe- 

ranze destate.  |  non  lasciar  a  —,  di  cosa  eccel- 
lente. |  farsi  —,  Farsi  aspettare  con  desiderio.  | 

rfl.  Mancare.  ||  -abile,  ag.  «desiderabTlis.  Da  es- 
ser desiderato.  |  m.  Oggetto  desiderabile.  Bene.  || 

-abilissimo,  sup.  ||  -abilmente,  In  modo  desidera- 
bile. |  Desiderosamente.  ||  ♦-amento,  m.  Il  deside- 
rare. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  desidera.  Desideroso.  U 

-antlaslmo,  sup.  ||  -ata,  m.  pi.,  1.  Òpere,  libri  ri- 
cercati. ||  -ativamente;  In  modo  desiderativo.  ||  -atl- 

vo, ag.  «desideratTvus.  Atto  a  desiderare,  Espri- 
mente desiderio.  |  fi?  modo  —/di  verbo,  Ottativo.  | 

verbo  —  (nella  lingua  latina),  che  esprime  deside- 
rio (p.  e.  esurlre,  desiderar  di  mangiare).  |  Deside- 

roso, Cupido.  Il -ato,  pt.,  ag.  Bramato,  Aspettato.! 
m.  Cosa  desiderata.  |  i  —  della  scienza,  Gli  elementi, 
i  dati  di  cui  va  in  cerca.  ||  -atamente,  In  modo  desi- 

derato. Con  soddisfazione  del  desiderio.|i-atlsslmo, 
sup.  Molto  desiderato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
desidera.  ||  ♦-azione,  f.  #desideratTo  -Onis.  Deside- 

rio. ||  -evole,  ag.  Desiderabile.  ||  -evollsslmo,  sup. 

HociHòrin    J-- Àrn    m.    #desiderIum.    Moto 
desiderio»  +  ero,  deiranimo  che  aspira  a 

un  bene.  Brama,  Voglia.  |  onesto,  legittimo;  pravo, 
empio.  |  insaziabile,  sfrenato.  |  Persona  amata  o 
desiderata.  |  Cura,  Sollecitudine.  |  carnale,  lussu- 

rioso. |  pio  — ,  Vana  speranza.  |  Senso  di  mancanza, 
privazione,  bisogno.  |  lasciar  —  di  sé,  rimpianto. 

ri  Aciriorrtc  r\  ag.  #desiderOsus.  Che  desidera. 
desideroso,  p^eno  di  de8iderio.  Bramoso. 

|  Desiderabile.  |  Desiderato.  ||  -amente,  Con  desi- derio. ||  -issimo,  sup. 
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rloeiarn  oro  a.  ̂ designare.  Indicare  in  modo 
UCSIglIdlC,  determinato.|  Destinarci  Pro- 

porre, una  persona  a  qualche  ufficio.  |  +Denotare, 
Raffigurare.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  designare.  | 
-amento,  m.  Atto  o  Effetto  del  designare.  Designa- 

zione. ||  -ato,  pt.,  ag.  Determinato,  Indicato,  Pro- 
posto. I  console  — ,  (\  eletto,  ma  non  entrato  an- 

cora in  ufficio.  ||  -azione,  f.  *designatTo  -onis.  Il 
designare.  Proposta  di  persona.  |  +Disegnazione. 

deSin  dT6   nt-  {des*no)-  #v^-  disieiunare  rompe- T  *  re  il  digiuno.  Fare  il  maggior  pasto 
della  giornata,  alla  mattina,  o  alla  sera.  |  Pranzare. 
|  lauto,  magro,  povero  — .  |  a.  Mangiare  a  tavola, 
a  mensa.  |  m.  Pasto  sostanzioso  e  principale  della 
giornata.  |  dopo  —,  Nelle  prime  ore  pomeridiane.  | 
far  da  —,  Ammanire  i  cibi  per  desinare.  ||  -arac- 

elo, m.  peg.  Desinare  cattivo,  disgustoso.  ||  -aretto, 
m.  Desinare  gustoso.  ||  -arino,  m.  vez.  ||  -arone,  m. 
acc.  Desinare  sontuoso,  abbondante.  ||  -aruccio,  m. 
spr.  ||  -ata,  f.  Lauto  desinare.  ||  -ato,  pt.  Che  ha  de- 

sinato. |  Preso  a  desinare.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  desina.  ||  +-èa,  f.  «afr.  disnée.  Desinata. 
riocin^n7o  f.  *desTnens  -tis  (desinère)  che ae?menZa»  finisce.  £9  Forma  in  cui  finisce 
il  vocabolo  e  che  indica  la  particolare  sua  fun- 

zione. Terminazione.  Uscita.  |  dei  casi,  del  singo- 
lare, plurale.  \  dei  tempi,  dei  modi,  della  persona. 

|  Di  un  vocabolo,  non  composto,  si  distinguono  la 
radice,  il  tema  e  la  — .  ||  -iale,  ag.  Di  desinenza. 

q  m.  dv.  desiare.  Desiderio.  |  Cosa 
v'  molto  grata.  |  Persona  amata  e  desi- 

derata. |  andare  a  —,  a  diporto.  ||  +-ore,  m.  Desio. 
I  -oso,  ag.  Desideroso.  |  Desiderabile.  ||  -osamente, Con  desio.  Desiderosamente. 

Hoc  ini  ònio  a6  *desipIens  -tis  (ps.  desipè- 
Ue^ipi  Cine,  r°  FatU0)  Sciocco,  Vano,  Insi- 

piente. ||  -enzsu  f.  •desipientIa.  Fatuità.  Scempiag- 
gine. 

+de§ire,  di§ire,-o,m.+-a,  ̂ KS,£: 
sic,  Desiderio.  |  entrare  in  —,  Esser  preso  da  de- 

siderio. |  Cosa  o  persona  desiderata.  ||  +-are,  a.  De- 
siare, Desiderare. 

H Pei  et  oro  nt-  (desisto,  desistetti),  «desistere. 
ucaiaiCIC,Cessar  di  fare.  Non  continuare, 
Smettere.  Rimuoversi.  J  da  impresa,  proposito.  \ 
cntr.  di  Insistere.  |  Finire,  Terminare.  ||  -enza,  f. 
II  desistere.  |  Jtj  Cessazione  di  un'azione.  ||  -Ito, pt.  Che  ha  smesso,  cessato. 

+desi  ùngere,  v.  disgiungere. 

desmologìa  f  *«^^«  legame,  -Xoyia  stu- uc^muiUglcl,  di0    Pa^te  della  chirurgia  che 
tratta  dei  legamenti,  delle  fasciature. 

+desnóre,  v.  disonore. 
desnudare,  v.  snudare. 

deSOl  3X6  a*  {desolo,  desolo),  •desolare  la- i  «i  &f  scjar  soi0  Disertare,  Devastare, 
Spopolare,  Rovinare,  paese,  città  e  sim.  |  Abbando- 

nare.) Affliggere,  Sconsolare,  Sconfortare.  || -amen- 
to, m.  Desolazione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  porta  de- 

solazione, Molto  sconfortante.  (  -antlsslmo,  sup. 
Molto  desolante.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Devastato.  |  Distrut- 

to. |  Abbandonato  da  ognuno.  |  Negletto.  I  Afflitto, 
sconfortato.  |  £  Maria  desolata.  La  desolata,  Ma- 

donna Addolorata,  nella  passione  di  Gesù,  La 
^eta,  l'Addolorata;  e  la  sua  rappresentazione 
nelle  arti  belle.  |  -atamente,  In  modo  desolato.  || 
*ati ssimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  devasta. 
I  -atorlo,  ag.  •dbsolatorTus.  Che  ha  forza  di  di- 

struggere. ||  -azione,  f.  Devastazione,  Rovina.  I  So- 
litudine per  abbandono.  |  Afflizione  grandissima. dolore  sconsolato. 

<HÌ680lCltUrd.    f>  0  Operazione  di  levar  la .  ?  suola  per  male  alle  unghie. 
desolino    m   S0LE-  ̂   Vento  di  levante  nel- 

.       %    m       '  l'Adriatico. 
QeSÒria    ̂ >  *•  Genere  d'insetti  della  famiglia 
cui  7      ,     .    delle  Podure,  fra       —   
de    \élac%aley   famosa   pulce      ̂ MMRV 
nuia8  Ia,ccl°»  ncra^  villosa,  mi-  JPH^VFI 
n^a,  saltellante   sui  ghiacciai.  '  <T/  I errato,  v.  disonorato.  Deròrla. 

-t-desortazióne.  £  #de+exhortatio » -cnis. 
xu^viwu.iwiic,  Sconsigliamento,    Esorta- 

zione a  non  fare. 

+desperare,  ecc.,  v.  disperare. 
♦riesportare,  despòtto,  v.  di  spettare,  ecc. 

-WÌocn07lfSno    f-  *despectYo  -Onis.  Disprez- 
-raespezione,  20  n  dispre22are 

+deS pittO,  m.  *afr.  despit.  Disprezzo. 

+despogllare,  v.  dispogliare. 
+desponsare,  desposare,  v.  disposare. 

HftQnot  a     4— O     m-  *o£c-7tótt15  padrone.  Prin- 
QespOl  a,  +  O,   cipe  Monarca  assoluto,  che 
governa  arbitrariamente.  |  Chi  esercita  la  propria 
autorità  con  soverchio  rigore.    Padrone   assoluto. 
!  Prefetto,  Governatore    nell'amministrazione  -  bi- 

zantina. \\  -ato,  m.  Dignità  e  Ufficio  di  despota  bi- 
zantino. Il  +-ico,  -ismo,  v.  dispòtico. 

+desprèglo,  v.  dispregio. 

4despreziare,  v.  dispregiare. 

HoQniim  arfì    a    #despOmare.  Nettare  dalla uespum  are,  spuma   Schiumare   Dischiu. 
mare.  ||  -ato,  pt.. ag.  Schiumato.  |  -azione,  f.  *despu- 
matYo  -Onis.  ̂ .Operazione  per  togliere  le  impurità 
galleggianti  a  guisa  di  schiuma  sopra  le  sostanze 
liquefatte,  di  cera,  salnitro,  ecc.  |  Ribollimento  de- 

gli umori  che  levano  spuma  e' si  depurano. 

desquamazióne,  <,e*™ --m»  p- Operazione  di  togliere  le  tuniche  a  certe  radici 

bulbose.  I"^  Il  separarsi  dell'epidermide  dal  corpo, 
come  squama,  effetto  di  certe  malattie  della  pelle. 

+dessedare  (lomb.,  ven.),  v.  d escitare. 

dessiografìa. f-  *^H-^>  destro,  r^*  scnt- 
uo99iu5iana,  tura  Scrittura  da  sinistra  a 

destra,  com.  usata  (non  dagli  Arabi). 

déSS  O  m"  "a»  f  pr-  asseverativo.  «idem  ipse. '  Quello  stesso,  Quel  proprio  (coi  verbi 

Essere,  Parere,  Sembrare).  l'Uguale,  Medesimo,  Non mutato.  |  +Esso.  |  Quel  —,  Egli,  Propriamente  lui. 
|  -issimo,  sup.  Perfettamente  lui  in  carne  e  ossa. 

dfìSt  are  a-  (^5*°)-  #vl-  deexc*tare.  Svegliare, '  Risvegliare,  Richiamare  dal  sonno. 

|  Scuotere  dallo  stato  d'inerzia.  |  Eccitare,  Muo- 
vere, Stimolare.  |  l'attenzione,  la  voglia,  il  deside- rio, la  curiosità,  il  ricordo.  |  Riaccendere,  Ravvi- 
vare, il  Juoco.  |  Suscitare,  Far  sorgere.  |  rfl.  Sve- 

gliarsi, Scuotersi  dal  sonno.  |  Sorgere.  Scuotere  da 

sé  l'inerzia.  |  Nascere.  Suscitarsi.  'J  -amento,  m.  Il 
destare.  Il -ato,.  pt.,  ag.  Sveglio.  Che  è  in  istato  di 
veglia.  ||  -atoio,  m.  Cosa  atta  a  destare.  |  Sveglia 
degli  orologi.  Orologio  con  sveglia.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  desta.  |  v.  desto. 

+desterità,  ̂ g^tIER!TAS  "XTIS"  Destre2Za- +destl  Ilare,  ecc.,  v.  distillare. 

Hoftti  n  a  r&  a  (destino).  «destinare  legare,  at- UC5WI1  aic»  taccare.  Stabilire,  Decretare,  Ri- 
serbare come  proprio  di  alcuno,  Apparecchiare  in 

sorte.  |  in  moglie,  allo  stato  ecclesiastico,  a  soffrire. 
|  Assegnare.  |  una  somma  per  beneficenza.  |  Consa- 

crare, Dedicare.  J  Deputare,  Addire.  |  Avviare,  Indi- 
rizzare. |  Assegnare  a  una  sede,  un  impiegato  dello 

Stato,  e  sim.  |  Indirizzare,  una  spedizione,  a  luogo, 
persona.  |  nt.  ̂ Risolversi.  |  Stabilire  per  destino,  di 
opera  della  Provvidenza.  |  Deliberare,  Far  propo- 

sito. ||  -atarlo,  m.  ̂ >  Persona  cui  è  indirizzata  let- 
tera, pacco,  collo  di  merce.  ||  -ato,  pt.,  ag.  •dksti- 

natus  legato.  Voluto  dal  destino.  |  Riserbato,  Asse- 
gnato, Stabilito.  |  Deputato.  |  mal  —,  Sventurato.  || 

-azione,  f.  #dbstinatTo  -5nis  intenzione.  Delibera- 
zione, Proposito.  Uso  e  ufficio  a  cui  si  destina 

persona  o  cosa.  |  Residenza  assegnata.  |  Meta  di 
viaggio.  |  t>  Luogo  o  persona  cui  è  indicizzata 
lettera,  merce  e  sim.  > 
Hoctinn  m.,  dv.  destinare.  Legge  suprema  ed uoaimu,  lmmutabile  posta  daT>io.  Fato.  Po- 

tenza superiore  da  cui  siano  ordinati  gli  eventi 

indipendentemente  dalla  volontà  dell'uomo.  |  ft  Di- sposizione della  Provvidenza.  |  Sorte.  |  Vicende, 
Sorti  di  nazioni,  popoli.  |  Recapito,  Luogo,  Termine 
cui  sono  dirette  o  incamminate  cose  o  persone. 
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rlocfitli  irò  a-  [destituisco).  #destitu6re.  +Ab- UeaillU  IIC,  bandonare,  Lasciar  solo.  |  Priva- 
re. Deporre.  Rimuovere  da  un  ufficio.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

Abbandonato.  |  Privo.  |  di  fondamento;  di  senso 
morale.  ||  -to,  pt.,  ag.  #destitùtus.  Privo,  Abban- 

donato. |i  -zlone,  f.  *df.stitutYo  -Onis.  Il  rimuove- 
re, licenziare  da  un  ufficio.  Rimozione. 

désto  désto  P*-  sinc>  a&-  Destato,  
Sve- UC5)lu»  UC^IU,  gliat0j  che  non  dorme.  |  Sve- 

glio. |  Attivo,  Vivace,  Sagace,  Fiero,  Vigilante.  | 
Attento,  Cauto.  |  Capace*. 
Hàctr  Ck  f-  #dextéha  [manus].  Mano  che  è  dalla 
uwu  ^  parte  del  fegato.  Dritta.  |  stringere, 
baciare  la  — .  |  Parte  che  è  dalla  mano  destra,  j 
Aiuto,  Favore.  |  in  assemblea,  Settori  a  destra  della 
presijenza.  |  Parte  (di  solito  la  più  temperata),  del- 

l'assemblea, che  siede  nei  settori  di  destra.  |  de- 
putato di  —.  |  Riva  destra  secondo  la  corrente.  | 

dare  la  —,  Lasciare  alla  destra,  in  segno  di  ono- 
ranza. |  tener  la  —,  il  lato  della  strada  alla  pro- 

pria destra.  |  X  Codetta.  ||  -ale,  m.  *dextrale.  Or- 
namento della  mano  destra.  Armilla.  |  X  Guardia 

del  lato  destro  del  bastimento.  |  ag.  Di  destra.  |  lat- 
teria, guardia,  murata  —.  ||  -are,  a.  Tenere  il  ca? 

vallo  a  destra,  accompagnando  persona. 

dAStreaai  are  nt'  rfl-  (-^'°)-  Procedere ucou  **&&*  at  ̂ i  con  accortezza,  Operare  con 
cautela  e  prudenza.  Portarsi  con  destrezza.  |  Barca- 

menarsi, Ingegnarsi  abilmente. ||-amento,  m.  Il  de- 
streggiare. ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  destreggia, 

Astuto,  Prudente. 

HoetrÓ779  ?-  Qualità  di  destro.  Sveltezza, 
UOdllC^a,  Agilità.  |  Facilità  e  prontezza  di 
operare.  |  Attitudine,  Idoneità.  |  Accortezza,  Avve- 

dimento. |  +Espediente.  |  di  mano.  Abilità  di  fare 
alcuni  giuochi  che  si  chiamano  di  destrezza.  | 
flirto  di  —,  di  cosa  leggiera,  fatto  accortamente. 

rloc+rior  o  mf\  m  -a,  f-  *vl.  dextrarTus.  Ca- uteli ICI  e,     U,  vallo  nobile  da  battaglia  (che 
lo  scudiero  reggeva  a  mano  alla  sua  destra).  | 
Cavallo  signorile,  da  sella.  |  di  Sileno  (aio  di  Baccoì, 
schr.  Asinelio.  ||  +-a,  f.  X  Sorta  di  bastimento  da 
trasporto. 

rloctrina  *"•  destra  (per  la  deviazione  a  de- UC5>U  ,,,a>  stra  della  luce  polarizzata),  •©  Spe- 
cie di  gomma  artificiale:  si  prepara  facendo  agire 

l'acido  solforico  allungato  o  altri  acidi  sull'amido,  si 
adopera  nella  tintoria,  nelle  bende  chirurgiche,  ecc. 
JXefr  r\  ag.  *dexter  -eri.  9  Che  è  dalla  parte 
UB9U  V,  destra,  daiia  man0  destra,  A  destra.  | 
lato  — .  ìriva  — ,  secondo  la  corrente.  |  Attivo,  Ac- 

concio, Lesto.  |  Buono.  | Opportuno,  Propizio,  Favo- 
revole. |  Abile.  |  a  —,  In  punto.  |  m.  Comodo,  Como- 

dità. |  Luogo  comodo.  |  Vaso  pei  bisogni  del  corpo, 
Seggetta.  |  Opportunità.  |  avere,  cogliere  il  — .  ||  -a- 
mente,  Con  destrezza.  ||  -I  ss  Imo,  sup.  Abilissimo. 
rlocf  rn  nh&rin  comp.,  m.  # dextrocherYum UeSIlO  CfieriU,  ^e,p  mano)#^  Braccialetto, 
Armilla  militare  che  portavasi  al  braccio  destro. 
Destrale.  |  0  Braccio  dritto  in  uno  scudo,  talvolta 
nudo  e  che  regge  arma  o  arnese.  ||  -giro,  ag.  $  Che 
fa  girare  a  destra  il  piano  di  polarizzazione. 
+destròrso,  £0££ 
Dalla  parte  destra. 

destròsio,  «  5?£ 
va.  Glucosio. 

destroyer,  m.  in  gì.  (prn.  de- 
stroier),  sterminatore.  Jt  Con- 

trotorpediniera potente  e  ra- 
pidissima. 

+destrùere,|IRf#È-; 
Distruggere.  ||  -ente,  ps.  Che 
distrugge. 

+destrùggere,  +destrulre,  ecc., 

+desudare,  aar*  °es0darb-  Sudare-  Tra
8U* 

rfAQIlAfflHinA  f  •desuetOdo  -Ihis.  Di
ssue- ae^UeiUUine,  tudine.  Mancanza  di  consue- 

tudine. Disusanza. 

rlocnlfnri  m-  P1-  •desultOres.  O  Saltatori ugaunui  i,  che  nei  giuochi  olimpici  durante 

Destroyer. 

v.  distruggere. 

la  corsa  saltavano  da  cavallo  a  cavallo,  o  tenendo 
la  briglia  correvano  insieme  col  cavallo.  ||  -lo,  ag. 
•desultorTus  atto  a  saltare.  Chi  serviva  i  saltatori 

nei  giuochi  del  circo. 
Hoenm  oro  nt.  {desumo,  desunsi  desunto). OeSUm  ere,  #DESUMèRE.  Dedurre,  Trarre.  Ar- 

guire. Ricavare:  fatto,  argomento,  ccnclusione.  \ 
Congetturare.  Argomentare.  ||  -itile,  ag.  Che  si  può desumere. 

desunto,  v.  desumere. 

detective,  m.,  ingl.  (1.  detegere  scoprire).  Agente 
di  polizia  segreta,  per  scoprire  delitti  e  rei.  ||  -or, 
m.  $  Apparecchio  ricevitore  radiotelegrafico. 

Hot  on  ère  a-  *detinEre.  Intrattenere.  Tenere UCICI  olci  in  prigione,  in  sua  forza,  o  pode- 
stà. |£fj  Avere  in  propria  manoo  balia.  |  Occupare, 

Signoreggiare.  |  +Impedire.  |  +Man  tener  e.  ||-|  mento, 
m.  Arresto.  Detenzione.  ||  -to,  ag.  *detentus  (pt. 
detinèrc).  Preso.  Impedito.  ||  -tore,  m.  *detentor 
-Oris.  £f&  Che  detiene  refurtiva  o  sim.  ||  -lito,  pt., 
ag.  |  Signoreggiato,  Occupato,  Tenuto  in  propria 
balìa.  |  m.  Chi  è  trattenuto  in  carcere.  ||  -zione,  f. 
•detentYo  -Onis.  Ritenimento.  Arresto.  |  Pena  re- 

strittiva della  libertà  personale,  sancita  dal  Codice, 

diversa  dalla  reclusione  e  dall'arresto.  |  Ritenzione 
di  cosa  proibita  o  di  contrabbando. 

Hotorcy  oro  *•  (detergo,  detersi,  deterso).  *de- amerg  ere,  TERGÈRE.  forbire,  Nettare!  |  *&, 
Purgare,  Nettare,  le  piaghe.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che deterge. 

HoforSnraro  a-  (deterioro).  *deterTor  -Oris UeieilUI  «aie,  peggiore.  Guastare.  Peggiora- 

re. Ridurre  in  cattivo  stato,  edifizio;  macchina,  li- 
bro, e  sim.  |  nt.  Divenir  peggiore,  Scadere,  Venir 

meno.  |]  -amento,  m.  Il  deteriorare.  Peggioramento. 
||-atof  pt.,  ag.  #deterioratus.  Peggiorato.  ]|  -azio- 

ne, f.  Peggioramento.  Il  ridurre  in  cattivo  stato. 

rlo+ormin  aro    *•  (determino),  «determinare. aeiermin  are,  Indicare  con  preCisione,  Por- 
re o  descrivere  i  termini.  |  Stabilire,  Giudicare. 

|  Dichiarare,  Dimostrare,  con  appositi  studi'.  |  In- dividuare. |  Limitare.  |  Assegnare.  |  Deliberare,  Ri- 
solvere. |  Definire,  Decidere,  lite.  |  Indurre  ad  una 

decisione,  risoluzione.  |  Cagionare,  Produrre,  co- 
me causa  immediata  un  avvenimento  particolare.  | 

nt.  Risolvere,  Deliberare.  |  rfl.  Risolversi.  Confer- 
marsi. ||  -abile,  a^.  eDETERMiNABYLis.  Da  potersi  de- terminare. ||  -abilità,  f.  Possibilità  di  determinarsi. 

Il  +-agione,  v.  determinazione.  ||  +-amento,  m 
Determinazione.  ||  -ante,  pt.,  ag.  Che  determina. 
Che  cagiona.  |  m.  fi?  Polinomio  costituito  dagli 
elementi  di  più  equazioni,  che  serve  a  risolverle. 
|l  -atezza,  f.  L'essere  determinato.  Esattezza,  Pre- 

cisione, di  parole,  calcoli,  misure,  dati.  ||  -ativo,  ag. 
Che  serve  a  determinare.  |  articolo  — ,  fi?  che  dà  al 
sostantivo  una  particolare  determinazione,  lo  in- 

dica e  limita,  come  il,  ecc.  (son  derivati  da  pr.  di- 
mostrativi); opp.  a  indeterminativo.  |  Che  serve  a 

far  pigliare  una  risoluzione,  Decisivo.  || -ato,  pi., 
ag.  Indicato,  entro  precisi  termini.  Riconosciuto, 
Accettato,  Stabilito.  |  Specificato.  |  Preciso,  Esatto. 
|  Certo.  |  Deciso,  Risoluto,  Definito  :  lite.  |  Delibe- 

rato, Che  ha  fatto  proposito.  |  +atnbo  — .  nel  giuoco 
del  lotto,  con  lordine  con  cui  devono  sortire  1 
numeri.  |  fi?  passato  — ,  prossimo.  ||  -atamente,  In 
modo  determinato.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  *determinàtor  -Oris.  Che  determina,  limita, 
cagiona.  ||  -azione,  f.  eDETERjjiNATYo  -Onis.  Il  determi- 

nare, precisare.  |  Sentenza.  |  Definizione.  |  Delibe- 
razione. I  prendere  una  — .  |  Decisione  di  una  que- 

stione. |  Partito  preso.  |Direzione  di  moto  prodotto.}! 
-Ismo,  m.  fif  Dottrina  che  considera  ogni  fenomeno^ 
cominciando  da  quello  della  volontà,  determinato 
dalle  circostanze  nelle  quali  si  produce  (opp.  a  li- 

bero arbitrio).  J  economico.  Materialismo  storico. 

HfìforQ  ivo  aS-  Att0  a  detergere,  
lavare,  puli- ueiei  »  I VU,  re;  dei  prodotti  farmaceutici,  o  in- 

dustriali, che  nettano  la  superficie  cutanea  o  mu- cosa dal  sevo  cutaneo  o  dal  muco,  p.  e.  gli  alcalini 
e  i  saponi.  |  Atto  a  forbire,  da  ruggine  e  sim.  Il  -o* 

pt.,  ag.  (detèrso),  «detersus.  Netto,  Mondato,  di  pia- 
ga, ulcera.  ||  -orlo,  m.  Nettatoio,  usato  già  nei  bagni. 

rlo+oc+  oro  (detesto),  «detestari.  
Imprecare. ueieoiaie,  "Abominare  coli' animo  o  con  pa- 
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Tole.  |  Odiare.  |  Esecrare,  Maledire.  |  Riprovare, 
Vituperare.  |  +Rimuovere,  Tener  lontano,  Stornare, 
Deprecare. |  -abile,  ag.  «detestabYlis.  Da  detestarsi. 
Abominevole.  |  vizio,  vita,  azione  —  ,  Molto  spia- 

cevole. |  sapore,  gusto  —.  ||  -abilmente,  In  modo 
detestabile.  ||+-amentof  m.  Detestazione,  Abominio. 
Il  -andò,  ag.  «detestandus.  Esecrando.  Che  deve 
-detestarsi.  ||  -azione,  f.  *detestat!o  -Oxis  intima- 

zione fatta  con  testimoni.  Abominio,  Vituperio. 

+detinére,  v.  detenere. 

Hfìfnn  3T6  a-  (detono),  •detonare.  Scoppiare cw  ttl  c»  come  il  tuono,  (-azione,  f.  Rumore 
.subitaneo  come  di  tuono,  prodotto  dallo  scoppio 
del  fulmine,  della  polvere,  ecc. 

4-H fìtÒrCfìr©  a  (detorco,  detorsi,  detorto).  *de- 11  Cl  ̂ *  torquère.  Storcere,  Volgere  con 
inforzo  o  violenza. 

detrarre,  +detràere,  %g%ejr%d/e: detrassi;  detraente;  detratto).  *detrXhèbe  Levare, 

alcuna  parte  da  altra.  Toglier  via.  |  Sottrarre.  Di- 
f  lcare.  |  Scemare,  Diminuire,! intensità,  vigore  (con 
■a).  |  nt.,  a.  Togliere  pregio,  Deprimere,  Dir  male. 
-Sparlare,  Denigrare.  ||  -tto,  pt.,  ag.  »detractus.  Sot- 

tratto. Rimosso.  ||  -ttore,  m.  -ttrice,  f.  «decractor 
-5ris.  Chi  detrae  pregio,  dice  male.  Denigratore.  | 
Sottrattore.  ||  -t torio,  ag.  Che  serve  a  maldicenza.  || 
-zione,  f.  «detractYo  -Onis.  Diminuzione.  Sottra- 

zione. |  Maldicenza.  Diffamazione.  |  Privazione  di 

£rado. 

+detrattare,  detrettare,  *E*K™; Scansare,  Ricusare. 

rlotr  imontn     m-  *detrimrntuk.  Danno,  Pre- UCir  IflICIIlU,  giudizi0     scapito,    Perdita.  | 
Dispregio.  Avvilimento.  ||  -I  mento  so,  ag.  Dan- 
noso. 

rjfìtritn     m-  •oetrTtus  (pt.  detercre),  logoro.  At- 
^"  ,w'  trito,  Consumo.  |  pi.  &  Frantumi  che 

risultano  dallo  sfacelo  delle  rocce,  per  corrosione, 
crollamene,  e  sim. 
HafrnniarzarA    a-  P°r  giù  dal  trono,  Privare ueiromzzare,  del  re|n0j  Dep0rre.  i  schr. Spodestare. 

+detrùd  ere.  5-  ̂deiru^°>  m™*,  detruso). -rviww  uu  vi  w,  #DETHUDjRE>  Cacciar    giù    con violenza.  ||  -ente,  ps.  Che  detrude,  spinge  in  giù. 
+detruffare,  v.  truffare. 

+detrUIÌC2Lre    a*   #DETRUNCARE-   Tagliare    
a 

dfìtrUS  O    P*  >  a£-  •dktrCsus.  Cacciato  giù.  || 
"  **T  w*  -orlo,  m.  ̂ *  Strumento  per   spin- 

gere e  fare  andar  giù  corpi  fermati  in  gola. 
détta.  *•  #dicta.  *Detto.  |  a  —  di  alcuno,  Secondo 

***#  quel  che  dice.  |  ̂essere  in  —,  in  accordo, 
dirsela,  j  Fortuna,  Buona  ventura,  Sorte,  nel  gioco. 
!  essere  in  —,  Aver  fortuna  giocando.  |  Bazza. 

+dèttà     *•  #DEB*TA-  Debito.  \  tagliar  la  —,  Ce- 
*  dere  la  pretensione   dei  crediti.  |  star 

4'Ma  —,  Far  malleveria 

detta  eli  A    m>  neol.  *fr.  détajl.  Particolare 
"iicagii  v,  di        fatt0>  di  una  cosa  j  y  ven_ 

acre  in  _?  a  ritaglio,  a  minuto.  |  -are,  a.  *fr.  de- 
aler sminuzzare.  Descrivere  minutamente.  | 

j"ticolareggiare,  o  sim.  ||  -ato,  pt.,  ajg.  Particola- 
j-Sgiato,  Narrato  con  tutti  i  particolari.  ||  -atamen- 
lj.  A  parte  a  parte. 
dettame  m*  ***■  DICVr*MEN-  Precetto,  Norma. 
,  ,  ■"'  Insegnamento  dettato  dalla  ragione, 
Ja«  cuore,  dalla  coscienza.  |  Istinto,  dei  bruti.  |  Con- 
'S.io,  Suggerimento.  |  +Opinione,  Avviso. 
Q^tt  are    a*  (^#°)  *dictare.   Dire  parola  per 
v  *  parola  quel  che  un  altro  ha  da  scri- 

ve/' ^nseSnare  da  cattedra.  |  eloquenza,  materna- 
Po/'  anaiomiai  ecc.  |  Suggerire.  |  Prescrivere,  Itn- 
prlae  I  *  Patti  della  resa.  \  legge,  Imporre  la  pro- 

nto Volonta-  I  Comporre,  in  prosa  o  poesia.  | 
Dici!  pt  '  agl  I  &critt0>  Composto.  |  m.  *dictXtum. 
Pos,Ura  Stile  Lingua,  Forma,  Elocuzione.  |  Com- 
Pr0Ìlokne-  I  Motto,  Sentenza.  |  popolare,  Adagio, 
cL':™10-  Il  -atore,  m.  -atri ce,  f.  *dictXtor  -Oris. 
ii0  rQ9etta.  |  Autore,  Scrittore.  Maestro.  |  *Segreta- 

'  ̂celliere  del  Comune.  \  -atura,  f.  *dictatOra. 

H  dettare.  |  Dettato.  |  sotto  la  —,  Secondo  che  altri 
detta.  |  fi?  Esercizio  del  dettare,  j  Cosa  inspirata  da 
altri.  |  Dicitura,  Stile.  ||  +-azione,  f.  eDicTATlo  -Onis. 
Azione  del  dettare.  |  Dettame. 

détto  Pt-i  a£"  *DICTUS  (dire).  Espresso,  Indi- '  cato  con  la  voce.  |  Rappresentato,  Comu- 
nicato. |  Già  nominato,  nello  scritto,  Suddetto,  Pre- 

detto. |  Indicato,  Nominato. | Soprannominato. \detto 
fatto,  Subito,  Immediatamente.  |  per  non  —,  come 
se  non  fosse  stato  detto.  |  è  presto  —,  di  cosa  tanto 
diffìcile  a  fare  quanto  facile  a  dire.  |  m.  Parola.  | 
Motto,  Arguzia.  |  Facezia.  |  Discorso.  |  Sentenza,  j 
Betti  memorabili  di  Socrate,  titolo  di  un'opera  di 
Senofonte,  che  vi  raccolse  le  cose  degne  di  ricordo 
dette  dal  grande  filosofo.  |  Detti  memorabili  di  Fi- 

lippo Ottonieri,  Pensieri  e  sentenze  che  il  Leopardi 
nelle  Operette  Morali  attribuì  a  quel  personaggio 
inventato.  |  Concetto,  Pensiero.  |  Componimento. 
Poemetto.  |  di  Amore,  titolo  di  un  poemetto  del 
sec.  14*  che  tratta  di  Amore.  J  Scritto.  |  Preghiera, 
Invito,  Comando.  |  a  — ,  per  —,  Secondo  il  coman- 

do. |  pvb.  Dal  —  al  fatto  e'  è  un  gran  tratto,  Altro è  dire  e  altro  è  fare. 

rÌAtnmocràn79  f-  *detumrscens  -tis  che UeiUmeSCenza,  sgonfia    ̂    Risoluzione 
di  una  gonfiezza,  Diminuzione  di  intumescenza, 
di  gonfiezza. 

HAflirnarA  a«  #deturpare.  Deformare,  Ren- UBlUrp<*re,  defe   brutto:   la   facciata  di   un 

bell'edifìzio  con  aggiunte  disgraziate;  il  volto  con 
cicatrice;  un  bel  nome  con  una  cattiva  azione  | 
Imbrattare,  Macchiare,  Insozzare.  || -amento,  m. 
Deturpazione.  Il  deturpare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mac- 

chiato, Reso  turpe,  brutto.  |  -atore,  m.  Che  de- 
turpa. ||  -azione,  f.  Deformazione  di  cosa  bella.  | 

Imbrattamento.  |  Maculazione.  Macchia. 

deuteragonista,  ?  *^^v^^^^  t 
%««.«#■  **&vr,,,'*w*>  Secondo  attore  o  perso- 

naggio nella  tragedia  antica,  dopo  il  protagonista. 
Il  -ocanònlco,  ag.  *xavovtxós.  &  Dei  libri  della  Scrit- 

tura autenticati  più  tardi  dalla  Chiesa.  ]|  -onòmlo, 
m.  *$EUTepovójAtov  seconda  legge.  (S  Quinto  fra  i  libri 
di  Mosè,  ossia  ultimo  del  Pentateuco.  ||  -opatìa,  f. 
*-7r2del2  malattia.  ^.Malattia  seconda,  che  si  svi- 

luppa per  influenza  di  un'altra.  ||  -oscopìa,  f. •oxoma  investigazione.  Seconda  vista.  Pretesa  di 
prevedere  o  comprendere  fenomeni  che  aglj  altri non  è  dato  conoscere. 

rtavaliff  a7innp  f-  valutazione.  vAobas- 
uevaim  azione,  sament0  ufficiaf?  del  va. 
lore  nominale  di  una  moneta. 

dtva.nagn.rl,  m.  ̂ sanscrito  deva  divino,  nagàri  ca- ratteri. Scrittura  moderna  del   sanscrito  classico. 

Il  -Ico,  ag.  {-nag ùrico).  Di  scrittura,  carattere. 

rlouocf  orA  a.  ̂ devastare.  Guastare  con  im- uovadl  aro,  pet0>  Rovinare?  Abbattere.  Diser- 

tare, Mettere  a  soqquadro.  || -amento,  m.  Il  deva- 
stare. ||  -ante,  ps.  Chi  devasta.  |  -Aio,  pt.  Saccheg- 

fiato  e  distrutto.  ||  -atore,  m.  Chi  devasta.  ||  -azone. 
Guasto  e  rovina.  |  Le  devastazioni  di  un  esercito 

di  barbari. 
j^A AiiftiSAk ■  r% uà  a.  {devècchio).  Togliere  la +a©Y©CCniar©f  vecvchiaia>  Ringiovanire, 
Svecchiare. 

^H  Ai/ A  neri  ara  a-  {devéngio).  Vendicare.  || -Kievengl  are,  ̂ ^BnX^   m.    „  vendicare! 
Il  +anza,  f.  Vendetta.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che vendica. 

rlck\t£kr%  ìrck  nt.  [devèngo,  devenni,  devenuto). UeVOII  ire,  mmvxmKKm  Venire,  Scendere,  da 
un  termine  a  un  altro.  Procedere  in  modo  con- 

clusivo. Venire  ad  una  conclusione.  [\  -lito,  pt.,  ag. 
Venuto  a  consentire,  ammettere. 
♦dovére,. v.  dovere. 

deverginare,  lv^ZfÌno);  #de™g**ar"- +devérso,  v.  diverso. 

xrÌA\/Àccn  ra  #devkxus  (pt.  devehère),  incli- tUtJVObbU,  natQ  Declivo>  ChUl0>  |  m#  Conca- 
vità. Pendio. 

Havi  arA  nt-  (devio).  #devIare.  Traviare.  Uscir UCVia,C'  dalla  via,  dal  diritto  cammino.  I 
Uscir  dalla  regola.  |  Me  Uscir  dalle   rotaie.  J  Sco- 
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starsi,  Allontanarsi.  |  Piegare  ad  altra  parte.  |  a. 

Far  deviare,  un  corso  d'acqua.  |  Volgere,  Trarre  ad 
altro  proposito,  discorso.  |  -amento,  m.  ££  Svia- 

mento del  treno  che  esce  dalle  rotaie,  pericoloso 
se  in  corsa.  || -alo,  pt.,  ag.  Sviato.  Fuorviato.  || 
-atoio,  m.  fe|  Apparecchio  mobile  che  congiunge 
due  binari'  e  serve  per  far  passare  i  rotabili  dal- 

l'uno all'altro.  Scambio.  ||  -atore,  m.  Che  fa  deviare. 
Chi  manovra  i  deviatoi.  |  meccanico,  Scambio.  | 

'  -azione,  f.  Deviamento,  Cambiamento  di  direzione. Allontanamento  da  una  data  linea.  |  del  pendolo; 
d'una  corrente. 

dèVIO    a&*  *DEVÌUS-  Che  e  fuori  di  strada,  Che \jwi\jf  disvia.  |  cammino  — . 
levitare,  v.  evitare. 

+deVÌttO,  pt.,  ag.  *devictus  (devincère).  Vinto. 
Houa!  irtiim    a£-  Che  ha  forza  di  devolvere. 
UBVUI  UUVU,   H  m%jto   pif  ag  #dkvolDtus  {de. 
voliere),  rivoltato  in  giù.  m  Ricaduto  per  diritto, 
in  altri.  ||  -uzione,  f.  Il  devolvere.  Passaggio  di  di- 

ritto da  una  in  altra  persona.  Traslazione. 

dfìVÒlVAr©  a-  {devolvo*  devolsi,  devoluto),  •de- UCVWI  ¥^1  ̂ '  volvehe.  Volgere  giù,  Rovesciare, 
Rivolgere.  |  £tj  Trasferire.  Far  passare  altrove: 
domini*,  diritti  e  sim.  |  a  beneficio  di...  I  di  cause, 
querele,  Deferirne  la  cognizione  ad  altro  magi- 

strato. |  rfl.  Volgersi  in  giù.  |  Ricadere,  Passare,  di 

denaro,  diritto,   eredità,  da  una  persona  all'altra. 
devoniano,  devònico,  &£Xd55£ 
in  Inghilterra.  O  Periodo  dell'era  paleozoica,  in 
cui  si  formarono  strati  profondissimi  di  ardesie  e 
calcari,  con  giacimenti  di  piriti,  blende,  galena  in 
alcune  regioni,  ematite  in  altre,  ecc.:  in  Italia  rap- 

presentato in  Sardegna  e  nelle  Alpi  Carniche. 

+devorare,  v.  divorare. 

'  .LHf»vntarA    a»  rfl-  [devòto).  Votare.  Promet- i-ucvuixue,  tere  in  voto  (  0ffrirsi  in  voto 
Ha  VÒffì  Hi  Voto  a5-  #dev0tus  [devovére aeVUXOr  (JIVOIO,  p?0mettere  con  voti),  vo- 

tato, consacrato.  Deliberato,  Risoluto.  Consacrato. 
(a).  |  (più  spec.  divòto).  Che  ama  Dio  con  tutto  il 
cuore,  Dato  a  Dio.  |  m.  jgg  Chi  ha  speciale  devo- 

zione, alla  Vergine,  a  un  santo,  a  una  chiesa.  \ 
Compreso  di  devozione.  |  Che  dimostra  devozione. 
|  Che  ispira  o  invita  a  devozione,  luogo.  \  libro  —, 
Che  contiene  preghiere.  |  di  santo,  Onorato  devo- 

tamente. |  {devòto).  Amico.  |  Affezionato  di  spirito. 
|  Disposto,  Dedicato.  |  Pieno  di  ossequio  (anche 
per  complimento,  nelle  sottoscrizioni  epistolari).  | 
Fedele.  |  ̂Amante,  Drudo.  |  ̂Indebitato.  ||  -amente, 
Con  devozione.  |  Con  animo  disposto  a  ubbidire, 
volenteroso.  ||  -itsimo,  sup.,  spec.  nella  sottoscri- 

zione delle  lettere.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  || 
-uzzo,  -uccio,  m.  spr. 

HAVA7IAnA   HÌV-   f-*DEVOTTo-CNis.  Ossequio devozione,  aiv  f  e  affetto  riverente  ,  §og. 
sezione.  |  Reverenza,  Osservanza.  |  ̂Dipendenza. 
I  *  (più  spec.  divozione).  Limosina.  |  Particolare 
affetto  e  culto,  alla  Vergine,  a  un  santo.  \  Atto  de- 

voto, Pratica  religiosa.  |  ♦Santuario,  Luogo  sacro. 
1  pi.  Preci  che  suol  dire  il  cristiano  la  mattina  e  la 
sera.  |  fare  le  sue  — .  |  romper  la  —,  Importunare, Frastornare. 

A  \  -lH£  prp  *d&  da  (articolato  del,  de  7  ;  dello, 
Ul,  TUO,  de  la;  tei,  degli,  delli,  de  li,  tose.  de'; 
della,  de  la,  delle,  de  le;  innanzi  a  vocale  d').  Nel complemento  di  genere,  come  il  caso  genitivo 
latino:  dimostrazione  della  verità;  guardia  della 

casa;  segno  di  virtù;  la  metà  dell'intero,  j  Com- 
parazione: più  buono  di;  per  fittissimo  di  tutti. 

|  Oggetto  :  amore  della  gloria,  dei  figli,  per  amor 
di  Dio:  dispiacere  di  vederci  buoni  conculcati.  \ 
Soggetto:  amore  del  padre  al  figliuolo.  \  Apparte- 

nenza, possesso:  la  gloria  di  Dio;  il  diametro 
della  Terra,  il  popolo  di  Roma,  forma  di  sfera; 
chiave  di  casa,  uscio  di  strada;  re  dei  Romani; 
Aglio  del  tale.  |  con  eli.,  dopo  un  nome  di  persona 
indica  il  nome  del  padre:  Dante  di  Alighiero.  \  via 
dt  campagna,  cammino  di  Francia,  [il  dt  di  Pasqua  ; 
ti  tempo  della  vendemmia;  città  di  Firenze;  il  nume 
del  Po  |  servo  dei  servi  di  Dio,  il  Papa;  il  re  dei  re, 

Dio;  Il  re  dell'antica  Persia;  il  Santo  dei  Santi  r 
Dio  (1.  sanctus  sanctorum).  |  Limite  :  condannato  di 

furto;  accusato  di  plagio;  uomo  d'armi;  dottore  di leggi;  uomo  di  toga;  prete  di  stola.  |  pvb.  Latino  di 
bocca,  latino  di  mano,  Lesto  a  parlare  e  a  menar 
le  mani.  |  di  sedici  anni;  arresto  di  tre  giorni;  di 
notte,  di  giorno;  ora  di  nona;  mese  di  maggio;  due 
metri  di  altezza;  tre  etti  di  peso.  |  Durata*  esilio 
di  dieci  anni;  di  sera;  di  vendemmia.  |  +Quale, 
Come:  si  tenne  di  beato.  |  Origine,  Da:  nato  della 

stessa  madre;  di  Napoli;  quadro  di  "Raffaello ,  let- 
tera di  Paolo  ai  Romani.  \  nelle  date,  Da'  di  Roma; 

com.  soppresso.  |  Cagione:  piangere  di  gioia,  mo- 
rir di  dolore,  di  colera.  |  In  :  dei  mese  di  agosto.  | 

Possibilità,  Da:  cose  di  poterle  rimediare.  \  Rimo- 
zione, Da:  cader  di  mano,  partirsi  di  Roma;  lon- 

tano di  qui,  smontar  di  nave,  di  sella  ;  uscir  di  casa. 
|  *si  trasse  di  parlare,  Si  astenne,  tenne  lontano  da 
parlare.  |  di  bene  in  meglio,  di  di  in  di;  di  casa  in 
casa.  |  Partizione:   di  gran  doni,  di  gran  cose,  di 
valenti  uomini;  del  pane,  della  minestra;  dei  no- 

stri; dare  del  matto,  del  tu;  perdere  del  suo.  |  aver 
del  bugiardo,  del  cattivo,  del  gentile;  del  poeta; 
un  che  di  buono.  \  tanto  di  bene;  molta  di  sua 

gente;  poco  d'ora;  mandò  dei   suoi.  \  delle  mie, 
delle  sue.  |  con  dei  compagni;  con  dei  fiori.  |  Ma- 

teria: casa  di  legno;  veste  di  velluto;  collana  d'o- 
ro; pasticcio  di  crema.  |  +con  l'articolo,   colonna 

del  porfido,  del  marmo,  aquila  dell'oro.   |  schiera di  anime;  esercito  di  straccioni;  divenir  di  sasso; 
farsi  di  tutti  i  colori.  |  Attitudine  :  uomo  di  sangue, 
gente  di  vino.  |  Come:  star  di  sentinella.  \  di  picciolo 
affare.  |  Sostanza,   giovane  di  cuore,  di  ingegno, 
ai  alta  statura;  di  belle  speranze.  |  con  aggettivi 
di  abbondanza  e  difetto  e  sim.:  pieno,  privo,  ricco, 
abbondante;  scarso;  degno;  munito,  cinto,  armato. 
|  Mezzo:  ferito  di  lancia;  dar  di  sprone;  maestro 
di  stile,  d'ascia;  lavorar  di  gomiti;  sonar  di  flauto; 
lavorar  di  niello.  |  pvb.  Ciascuno  fa  della  sua  pasta 
gnocchi.  |+Con,  Mediante:  ricomperato  del  sangue  di 
tWs/o.JModo,  Maniera:   di  botto,  di  slancio,  di 
salto,  di  modo  che.  j  Intorno,  Su,  Circa:  parlar  di 
politica,  di  tutto;  dir    bene  del  prossimo;   lodarsi 
di  alcuno;  convenir  del  y  rezzo;  trattato  di  Medi- 

cina; che  ne  dici  della  guerra?  |  Espletivo,  precede 

quasi  tutti  gl'infiniti  in  dipendenza  di  un  verbo, 
come  Ordinare,  Comandare,  Proporre,  Credere,  Spe- 

rare, Cercare,  vantare,  Trattarsi,  Finire,  Esser  soli- 
to, ecc.  |  dire  di  si,  di  no.  |  Specificazione:   la 

sciocco    di    ragazzo;    quel    tiranno    di   Ezzelino; 

quel  sant'uomo  del  padre  Cristofaro;  quell'imbro- 
glione di  Cagliostro.  |  Suffisso  ad  aweibi'  dà  il  si- 

gnificato di  prp.  :  appresso,  contro,  incontro,  dentro r 
fuori,  intorno,  presso,  sopra,  sotto,  verso,  dopo, 
inverso,  ecc.  |  Prefisso,  mantiene  carattere  avver- 

biale: di  dentro,  di  sotto,  di  sopra,  ecc.  |  di  qua, 
di  la,  di  su,  di  giù.  |  Altre  forme   avverbiali:  di 
brigata,  di  conserva,  Insieme,  In   compagnia;  di 
concordia,  di  grazia,  di  vero,  di  certo,  di  sicuro, 
di  nuovo.  |  di  passa  mano,  D'umil  condizione.  \_ di 
buon  grado,  Ben  volentieri.  I  di  buon  occhio,  Be- 

nevolmente. |  di  fatti,  In-  realtà,  In  fatti. 

Hf    .LHia    m.  *dies.  Giorno:   il  di  di  Pasqua, ui,  Tuie,  u di  di  San  Giovanni.  |  Luce  del  gior- 
no. |  sul  far  del  —;  innanzi  di.  |  Vultimo  di,  La 

morte.  |  il  gran  —,  £  del  Giudizio  finale.  |  +Luce, 
Splendore.  |  ♦Pomeriggio,  opp.  a  Mattina.  |  */  di 
doggi,  Oggi.J  nelle  date,  addi,  a  di,  ai  di.  |  +ell il  5  maggio;  étì  5  del  presente.  |  a  —  tanti,  tot  (senza 
precisare  il  numero;  e  anche  solo:  ai  tanti). j ai nuei 
— ,  A  mio  tempo.  |  +buon  — ,ifa  Tempo  utile,  per 
un  atto  legale.  |  rimettere  nel  buon  —,  Condonare 
la   prescrizione.  |  +per  ógni  —,  Tutti  i  giorni  non 
festivi.  |  notte  e  —    Continuamente.  |  *—  perjT' 

Giornalmente.  Ogni  giorno  più.  I  +il  —  fra  —,  Du- 
rante la  giornata.  |  *l 'altro  —,  Alcuni  giorni  fa.  I 

mezzo  —.mezzodì,  Mezzogiorno.  |  tutto-,  Continua- 
mente. Tuttogiorno.  |  ̂recare  a  un  —,  Consumare, 

Dissipare.  |  Conciare  per  il  —  delle  fèste.  \  pvb.  U 
buon  —  si  conosce  dal  mattino.  \  *e  un  — ,  Gran 
tempo  passato.  |  ai  gran  —,  Nei  giorni  lunghi,  in 
estate.  |  sapere  a  quanti  —  è  san  Biagio,  Sapere il  fatto  suo.  |  buondì!  esci,  di  saluto. 

•Klia,  f.  •DEA.Dea,  Divinità. | a. •diks.  Giorno. Di- 
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Diàbolo. 

didb&Sfi  *"■  ̂   Roccia  essenzialmente  costi- uiawa^c,  tuita  di  labradorite  e  augite,  di  co- 
lor verde,  in  quattro  varietà,  la  vetrosa,  Yamigda- 

loide,  piena  di  calcite,  la  variolitica,  con  sferule 
bianche  di  un  feldispato  sodico  calcico,  e  la  por- 
Urica,  o  porfido  labradorico:  in  Italia  se  ne  trova 

nella  Liguria  e  nell'alta  valle  di  Susa. 
dìabèt  A      m-    *ffl*3*i"."T<S    D1ABETES    Sifone.     <g«, uiouoic,  Malattia  che  consiste  in  una  ecces- 

siva segregazione  di  orina  che  sovente  contiene 
materia  zuccherina,  grande  sete  e  cachessia  consun- 

tiva, e  stanchezza.  ||  -ico,  ag.,  m.  (diabètico).  Di  dia- 
bete. |  Chi  soffre  di  diabete.  |l  Mca,  f.  Diabete. 

rliahnlir»  ri  ag-  (pi-  -«').  #Sia0oXix6s  diabolTcus UldUUIIU  U,  facinoroso.  Di  diavolo.  |  Inferna- 
le. Che  viene  dal  diavolo.  |  Maligno,  Perverso,  Cat- 

tivissimo. ||  -amente,  Con  modo  e 
costume  di  diavolo.  |  Perversa- 

mente. |  Maliziosamente. 

diàbolo  m-  *DIAB^LUS-  Giocat- uiauuivMo]Q  che  consiSte  in 
un  rocchetto  con  restringimento 
nel  mezzo,  che  si  lancia  in  aria 
con  una  cordicèlla  tesa  tra  due 
bacchette,  e  si  cerca  di  ricevere 
sulla  cordicella  stessa  al  suo  rica- 

dere. Giuoco  del  diavolo. 

-t-diabòtano.  m  #5td  p&Ta" tuiumwwiiw,   vov  per  mezzo 
di  erbe.  Tlg^  Medicamento,  Empia- 
stro,   nella   cui   composizione  en- trano molte  erbe. 

+dìaCalCÌte.  f  
i?  impiastro  d'olio,  di  sugna 

+diàcano,  ecc.,  v.  diàcono. 

diacanto    m*^G  àxavttadue  spine.  Jfc  Pianta louai  ■ KSJ*  munitadi  spine  disposte  adue  a  due. 

+dì'acàttolico.  -óne.  m  *y^K^  uni- Tuiavauwiiww,  w,,*i  versale. /©Purgan- 
te universale,  nel  quale  entravano  molti  ingredienti. 

di  acàtisti  co.  ag-  #fo*j*y*is  c.alore  perren- v*it»wc*u9tiwvy  ne>-#^che  brucia  per  rifra- 
zione. Che  cauterizza  per  via  di  raggi  solari  riu- 

niti con.  una  lente. 

diacciai  a    *•» tosc-  Ghiacciaia.  Luogo  da  ser- uwwiai  **»  barvi  ghiaccio.  |  Stanza  fredda.  | 
Bottega  in  cui  si  vende   ghiaccio.  |  -UOlo,  m.  Chi 
tiene  rivendita  di  ghiaccio. 

diacciala     m-'  tosc-  *&  Addiaccio-  Campo  ove '  i  pecorai  tengono  il  gregge  chiuso 
con  reti  o  palancato. 

diaCCI  ara  nt-'  tosc*  Gelare>  Rappigliarsi  in 
Wf  ghiaccio.  Ghiacciare.  Divenir 

freddo  come  ghiaccio.  |  +di  porta,  Rimaner  chiusa. 
■  a  Far  divenire  ghiacciato.  Congelare.  |  Uccidere, 
Freddare.  |  Fare  sorbetti.  |  -ato,  ag.,  pt.  Rappreso 
Jn  ghiaccio.  Ghiacciato,  Gelato.  |  freddo  —,  Fred- 

dissimo. |  vetro  —,  opaco.  |  Congelato.  |  +di  porta, 
Chiuso,  Serrato.  || -atl no,  ag.  Alquanto  ghiacciato. 
!  bottega  dove  si  vendono  sorbetti  e  sim.  |  Ac- 

quacedrataio. ||  -atore,  m.  Chi  fa  gelati  o  sorbetti.  || 
•atura,  f.  Atto  ed  Effetto  del  ghiacciare.  Gelo. 
diaCCi  O  m''  tQsc.  Ghiaccio.  |  Gelo.  |  o  Mac- 
_.  '  chia  bianchissima  diafana  in  alcune 
Pietre^  |  ag.  Diacciato.  Molto  freddo.  Freddissimo. 
p^hiaccio,  Giaccio.  ||  +-oref  m.  Gelo.  ||  *-o«o,  ag. 
Jn  ,°\Che  agghiaccia.  |  -uolo,  m.  Pezzo  d'acqua 
^ngelata  pendente  da  alberi  o  da  grondaie.  Ghlac- 
alrinV  916  fa  come  il  ghiaccio  sotto  i  denti,  di 
alcune  frutte.  |  Di  quercia  che  si  schianta,  Vetrino. ' u»  aente,  Che  non  sopporta  le  bevande  fredde 

«jacére  (dlt.),  v.  giacere. 
dlàchilon.?!  #$l*x<>vo«+X^»  unguento  del 
palmenti  aì  i-  SKc.ono- '©Cerotto  composto  princi- pe mente  di  olio  d'oliva  e  litargirio  scaldati  insieme. iaCinef  esci.   euf.  Diavolo! 
diàclasi,  i  •Si4xXaox«.  e 
trova  «  ■  •  sPaccatura  che  si 
rocce  a  818temi  di  strati  delle 
abba«'««  e-una  parte  di  es8e  si 
co.iatr  °  ".«olleva.   e  vengono 1  a  tr°varsi  di  differenti  altez  ze.  Diàclasi. 

4-dÌaCÒdÌO     ni.  *diac:odion  (Sia  xu>5u3v  con  le 
tuiwvvuiv,  tegte   di   papavero)   ̂   Sciroppo 

che  si  faceva  con  le  teste  del  papavero  bianco 

dìaCOn  ale.  a&-  *  Di  diacono.  ||  -ato,  m.  #dia- 
uiawnaic,  conatus.  Secondo  degli  ordini 
sacri  maggiori.  |  Ufficio  del  diacono.  |  Titolo  di 
quelle  chiese  in  Roma  che  son  rette  da  un  cardinal 
diacono.  ||  -essa,  f.  *diaconissa.  Donna,  vedova  o 
vergine,  destinata  a  certi  uffici'  religiosi  nei  primi 
tempi.  |  Sorta  di  monache.  ||  -la,  f.  •àiocxovia.  Uffi- 

cio di  diacono.  |  Chiesa  di  Roma  da  cui  piglia 
nome  il  cardinal  diacono.  |  nella  primitiva  chiesa, 
Ospizio  ovvero  ospedale  stabilito  per  assistere  i 

poveri  e  gl'infermi. 
dìaCOn  irò     aS-  *diacqnTcus  S-.atxovixó;.  &  Di 
conTum.  Luogo  vicino  alla  chiesa  :  Sagrestia.  |  nella 
chiesa  greca,  Libro  di  preghiere.  |  Luogo  ove  seg- 

gono i  cardinali  a  destra  e  a  sinistra  del  papa. 

HìàCOnO  m-  *8tdx&vos  diacÒnus  inserviente. u,aw,lw'  3^  Chi  ha  ricevuto  il  secondo  degli 
ordini  tra  suddiacono  e  sacerdote,  e  serve  il  sa- 

cerdote nelle  funzioni.  |  Prete  che  fa  da  diacono 
nella  messa  cantata.  |  Chi  nei  primi  tempi  cristiani 
distribuiva  ai  poveri  le  elemosine  raccolte.  |  car- 

dinale —,  dell'ordine  dei  diaconi.  |  Diaconato. 

dTàCOD6  m"  *&l**c7rt)  diacòpe  taglio.  ̂   Frat- "  '  tura  longitudinale  di  un  osso  del 
cranio.  |  gy  Iperbato,  Tmesi. 

rlYarfief  ira     f •  *$&*  attraverso.  Parte  dell'acu- 
UldUUbUUct,  gtica  che  traUa   de.    suoni   che 
attraversano  qualche  corpo. 

dìada     '•  *òuà*  -àtSos  dyas  -Xdis.  f  Coppia  di  di» 1  vinità,  come  Apollo  e  Diana,  i  Dioscuri. 

Hì'aHèlfi  a     f-  #^c   due,    àSt-loig   fratello.   .$. 
ujauem  <x,  Classe  di  piante  icuifìori  hanno 
gli  stami  divisi    in   due   fascetti  sin   dalla  base.  H 
-o,  ag.  Della  diadelfìa. 

diadèm  a.  m  ' +f  #5t*_ ma.    Corona.    |    Benda,     Fa- sciuola  di  tela    bianca    con 
gemme  che    portavano  i   re 
antichi  intorno  alla  fronte.  | 
Corona  reale.  |  Ufficio  di  re? 
Dignità  regale.  |  Aureola  dei 
Santi.  |  Ricco   ornamento   di 
testa  per  le  signore.  |  di  bril- 

lanti. |  «$>  Specie  di  scimmie 
del  Madagascar  dalla  lunga  coda,  e  con  un  cerchio 
di  peli  bianchi  intorno  alla  testa,  a  foggia  di  mez- 

zaluna. |!  -ato,  ag.  Cinto  di  diadema. 

U-HiariraOTAIltf*     m«  *©  Latzuario  con  gom- 
+aiaaragranie,  ma  adragante>  dolciffcan- 
te,  per  il  petto. 

diadùmeno,  m-***^™* Celebre  statua  di  atleta  in  atto  di 
cingersi  intorno  al  capo  una  fa- 

scia su  cui  sarà  collocata  la  co- 
rona di  vincitore;  dello  scultore 

Policleto  :  esistono  varie  copie  an- 
tiche dell'originale  perduto. 

d'fàf an  o  as-  ***&**&  spien- 
UiaiailU,  dente  fraSparente. 

Che  fa  passare  la  luce  attraverso 
il  suo  corpo.  Pellùcido  (come  ve- 

tro, cristallo).  |  m.  L'esser  diafa- no. |  Corpo  diafano.  ||-IS8Ìmo,sup. 
||  «are,  a.  <K  Lasciar  trasparire  a 
modo  di  corpo  diafano.  ||  -e Ita,  -ita, 
f.  Trasparenza,  Qualità  dei  corpi di  esser  diafani. 

Hiafnn  ìa  f-  tftaaovia.  C  Dissonanza.  Con- UiaiUII  la,  trappunto.||-lca,  f.  {diafònica).  Dia- 
custica. || -Ico,  ag.  {diafònico).  Dissonante. 

diaforèsi  '•  *8i*$>àp-ri<iii  diaphorEsis.  Tfk  Au- UiaiUIC^i,  ment0  di  atUvità  alla  pelle,  Secre- 
zione del  sudore,  Traspirazione,  Sudore  abbon- dante. diaforètico,  &®%3E£SS»5X*& 

tu  di  far  sudare. 

diaframma,  +diafl-,  diafrag-,  m. 

Diadèma. 

Diadùmeno 

(Napoli,  JCuaeo Nazionale). 
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*$iàs>pxy\Lx  diaphragma  tramezzo,  ff  Muscolo  mem- 
branoso che  separa  la  cavità  del  torace  da  quella 

del  basso  ventre.  |  Divisione  di  qualsiasi  cavità.  | 

Tramezzo,  spec.  che  restringa  l'apertura,  la  luce, il  vano  a  cui  è  applicato.  |  £t  Superficie  di  tela  o 
carta  fissata  a  un  telaio,  sulla  quale  si  raccolgono 
i  raggi  luminosi  e  le  immagini  nelle  esperienze. 
|  del  telefono,  Laminetta  vibrante  di  fronte  ai  poli 

<Jel  magnete.  ||  -atico,  ag.  tj  Appartenente  o  rela- 
tivo al  diaframma. 

HYàPTlOSi  *•  #&l*TvwrrtS  ricognizione.  Tife.  Esa- uioguu^i|  me  jgi  caratteri  di  una  malattia  e 
•del  suo  corso. 

diagnòsti  e  o  a&-  (pl-  ~ci)-  ♦s^rvo^-w^  Pe- UiagNUdllv»  Up  ritQ  nel  giudicare.  ̂   Appar- 
tenente alla  diagnosi:  segno,  sintomo.  ||  -amente, 

Per  via  di  diagnosi. 

Hiao-nnal  g*  ag.,m.*DiAGONÀ'Lis($ià  yùvuv  at- UlOgUliai  Cf  traVersogli  angoli).  A  Segmento 
rettilineo  che  unisce  due  vertici  non  consecutivi 

di  un  poligono  convesso.  |  Che  divide  trasversal- 
mente una  figura.  |  in  linea  — ,  Per  traverso.  |  a  —, 

Di  stoffa  operata  per  traverso.  ||  -mente,  ag.  Per 
via  di  diagonale.  |  Di  traverso. 

Hìavramm  a  m-  #tfi*roaRJL«  diagramma  ta- Uldgrailllll  a,  bella  Descrizione  o  Modello 
di  qualche  cosa.  |  Figura  che  riproduce  grafica- 

mente una  formula  o  dà  notizie  per  lo  più  stati- 
stiche di  fatti  o  fenomeni  vari1.  |  *  Scala.  ||  -atico, 

ag.  Di  diagramma. 

O-H'iaoriHin     m.*5«xp0^icv  succo  di  scamonea. TU l agi  iuiu,  ̂ Solutivo  fatto  con  la  scamonea 
ridotta  in  minutissima  polvere. 

■  ri 'mi  A    a£-  *dialis.   A  Di   Giove.   Addetto  al 
"TU I aie,  cult0  di  Giove;  \  flamine  __    Sacerdote 
inferiore  di   grado   solo   ai   pontefice   massimo.   | 
.apice  —,  Specie  di  berret  o  del  flamine. 

H'ial^mma     m  #5i*XEiWAa  interstizio.  Tfc,.  In- U  laici  III  Ila,  termissione  della  febbre. 
•dialettale,  v.  dialetto. 

dialètti C  a  f#  *&l*^e>CTl>{'*)  dialectYca.  &  Parte vi  laioiuw  «,  ̂ ella  i0gica  che  insegna  a  formare 
le  argomentazioni:  arte  di  scoprire  la  verità  per 
mezzo  della  discussione,  di  ragionare,  confutare  e 
dimostrare  con  metodo.  |  Facoltà  o  potenza  di  di- , 
scutere.  Il  -o,  ag.  tpl.  -ci).  Che  appartiene  alla  dialet- 

tica. |  m.  Filosofo,  Logico,  Maestro  nella  dialettica. 

H  i  9 1  ri  or  i  nr\  aS-  (pi*  -ci)-  *5s*Xoyix6;.  Attenente UlctIUg  ICO,  a  dialogo.  |  forma-.  ||  -Ismo,  m. 

•SiaXofiCTU-ós  dialogismus.  (&  Uso  del  dialogo.  Fin- 
zione di  dialogo:  figura  retorica.  |  Il  comporre  per 

via  di  dialoghi.  || -Ista,  -hista,  m.  ♦foocXc-fiarts  dia- 
logista. Chi  scrive  dialoghi,  Autor  di  dialoghi.  || 

-ìstico,  ag.  *SixXoyigtix'js.  Proprio  della  forma  di 
dialogo.  Appartenente  a  dialogismo.  ||  -izzare,  nt. 
Usare  la  forma  del  dialogo.  |  Disputare.  |  Conver- 

sare familiarmente,  Dialogare.  |  a.  Ridurre  in  for- ma di  dialogo. 

HialrjP/itft  f*  **  Silicoide  molto  raro  di  forme 
uiaiv5itc,  analoghe  alla  siderite,  o  in  masse 
lamellari  o  compatte  di  color  roseo  o  di  fior  di  pesco. 

diàlOfiTO  m*  IP*- -£A*)«  **W-oy'os  dialògus.  Di- 
vo  vf  scorso  alternativo  di  due  o  più  per- 
sone. Disputa.  |  Forma  in  cui  si  esprimono  i  perso- 
naggi di'  un  dramma.  |  diretto,  drammatico,  senza 

altra  notazione  che  il  nome  degl'  interlocutori.  |  in- 
diretto,  narrato,  esposto,  dall'autore.  |  £?  Componi- 

mento di  carattere  didascalico  in  cui  si  fanno  par- 
lare due  o  più  persone,  intorno  a  materia  dottrinale, 

come  quelli  di  Platone,  di  Cicerone,  e  degli  scrittori 
nostri  del  Cinquecento,  \deidue  massimi  sistemi,  del 
Galilei  (1632).  |j  -nétto,  m.  dm.  Piccolo,  breve  dialogo. 

4-dialtèa     '■  nI  ALTEA  {àlAnia  alth*:a  specie  di '   malva).  Specie  d'unguento  di  malva. 

diamagnetifmo,  ",^-p/^^p^; me  il  bismuto,  di  non  essere  attratti  dalla  calamita. 

rJiamanfp    m-  *à$4M-#s  -vtgs  adXmas  -ntis. 
U  lai  nani  e,  ̂   Carbonio  cristal- 

lizzato nel  sistema  regolare,  durissi- 
mo, trasparente,  per  lo  più  incoloro 

o  colorato  leggermente  in  giallo;  sfac- 
cettato chiamasi  brillante,  la  più  cara 

e  preziosa  delle  gemme,  j  a  punta  di 
— ,  di  cosa  sfaccettata  come  il  diamante. 
|  Palazzo  dei  diamanti,  a  Ferrara,  ri- 

vestito tutt' intorno  di  pietre  sfaccettate.  |  edizione — ,  di  formato  piccolissimo  in  carattere  diamante. 
|  *Calamita,  Magnete.  |  a^  Il 
più  piccolo  di  tutti  i  caratteri 
di  stampa,  Microscopico.  |  Ar-  | 
nese  col  quale  i  vetrai  taglia- 

no il  cristallo.  |  X  Pezzo  di 
ferro  lungo    circa  30  cm.   da 

Diamante. 

xica.  |  m.  niosviu,  i^ugicu,  maestro  neiia  aiaieiuca.     *cnv  mug«    vuva  w   um.    uà 

HYo  l&tt  o     m-  *«i*>-exTos  dialectus.  Lingua  spe-  I  m^te,F    ?en}™   *lle.  Ealle  _.  di 
uiaiouu,  ciale  di  paesej  regione  o _città  ri-  fJ}l^ll\\Z^}tJfn^S^ ^}: spetto  alla  lingua  comune.  I  toscano,  lucchese,  mi- 

lanese y  piemontese,  veneto,  triestino,  ladino,  romano, 
napoletano,  di  Pozzuoli,  biscegliese,  siciliano,  ecc.  | 
Parlata.  Maniera  di  parlare.  Favella.  |  Vernacolo. 
\\  -ale,  ag.  Di  dialetto.  |  voce,  vocabolo  —  ;  pronuncia 
— .  |  Italia  — ,  Prospetto  delle  famiglie  dei  dialetti 
-d'Italia,  Distribuzione  geografica  dei  dialetti  in 
Italia.  |  carta  —,  Carta  geografica  in  cui  con  colori 
o  altrimenti  si  nota  la  distinzione  dei  dialetti  in 
una  regione.  U  -ologtaj  f.  Studio  scientifico  dei  dia- 

letti. 0  -OlOgD,  m.  Studioso  di  dialetti. 
HlOlin&ffllA    f   P1   £  Piante   dicotiledoni   il Qiaiipmaie,  cuf  flore  ha  {  petali  che  con. 
•corrono  a  costituire  la  corolla,  saldati  insieme. 

H là  lift  Ì  '•  *8i<ftv<Hi  dialysis.  •©  Scioglimento, 
\jioji^  i9  pef  geparare  ia  gomma,  l'albumina  e 
sim.  dalle  sostanze  di  struttura  cristallina.  |  S9  In- 

i  terromplmento  dell'ordine  del  discorso,  per  mezzo 
di  un  inciso:  figura  di  iperbato.  ||-mo,  m.  TJfc.  Ri- 

lassamento, Dissoluzione. 

-uH  là  litri  aS-  *^»Xut6?.  /©  Soluto.  Sciolto.  || 
-TU laillU,  m]GOf  &g  /dialitico).  *toa\vr\xli.  Atto -alla  soluzione,  alla  dialisi. 
HYa I la  o-A  f-  •fliaXXflrr?)  diallXge  conciliazione. 
uianagc,  a  Figura  per  la  quale  molti  argo- 

menti si  portano  a  una  stessa  conclusione.  Rie- 
pilogo. 
rimila  D'in  m.  •StaU-zr*)  mutazione.  4>  Silica- uiaiiagiuy  t0  di  Rtruttura  lamellare  molto  sot- 

tile con  splendore  metallico,  com.  di  color  verde 
variato,  ma  anche  bianco;  se  ne  trova  in  Toscana, 
ed  è  elemento  costituente  del  granitone. 

Hi alncrarA  nt.  (diàlogo,  -hi).  Conversare  fa- 
UiaiUgaiB,  miliarmente.  Dialogizzare.  |  Par- 

lare o  scrivere  in  dialogo. 

Palazzo  dei  diamanti 

(Ferrara). 

argano,  durissima,  che  gira 
nella  scodella.  |  Capocchia  pi- 

ramidale dei  chiodi  grossi.  | 

$^  Fosso  piramidale  rove- 
scio stretto  e  profondo  alla 

scarpa  di  fortificazione  per 
impedirne  la  scalata  al  nemi- 

co. |  cuore  di  —,  duro,  impas- 
sibile. ||  -accio,  m.  Diamante 

di  poco  pregio.  ||  -ino,  m.  Pic- 
colo diamante:  |  ag.  Di  dia- 

mante. |  Adamantino.  Solidissimo,  Durissimo. 

dÌàlTI6trO  m#  *5'*M*tP°»  diamétros.  A  Linea >  retta,  reale  o  immaginaria,  che  va 

da  un  punto  di  una  curva,  o  corpo  sferico,  all'altro 
opposto  passando  per  il  centro.  |  in  — ,  In  linea 
diametrale.  |  Linea  retta  che  divide  per  metà  qual- 

sivoglia figura.  (Diagonale,  [apparente,  Angolo  sotto 
il  quale  è  veduta  una  delle  dimensioni  lineari  di  un 
oggetto.  I  X  Misura  della  maggior  lunghezza  e  al- 

tezza del  cerchio;  e  cosi  di  ruota,  cilindro,  tubo, 
bastimento,  vite  e  obice. \della  Terra,  del  Sole,  della 
Luna,  ecc.  |  per  — ,  Dirimpetto  perfettamente.  || 
-ale,  ag.  Di  diametro.  ||  -al mente,  Per  diametro.  | 
Direttamente.  |  opposto,  Affatto  opposto. 

diàmine,  diàmici,  Z%£*&2X 
cine,  Diavolo. 

d  ìan  a  f- #DIES  giorno.  Stella  del  giorno.  Venere vii«.ii  «.,  0  Lucifero,  quando  apparisce  prima  del 
sole,  o  altra.  I  stella  —,  Donna  bellissima.  |  Ora  del 
mattino.  I  Segno  della  sveglia  dei  soldati.  |  battere, 
suonare  la  — .  |  alla  bella  —,  A  cielo  scoperto  (fr. 
à  la  belle  étoile).  \  diana.  £3  Dea  figlia  di  Latona 
e  di  Giove,  sorella  di  Febo  Apollo,  abitatrice  dei 
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boschi  per  amore  della  caccia,  nella  quale  era  ac- 
compagnata da  ninfe  votate 

come  lei  alla  castità.  Artemi- 
de, Semele;  Triyia,  Lucina, 

Luna,  |  la  casta  — .  |  per  — , 
«uf.  Per  Dio.  Il -ella,  f.  Suono 
della  campana  sul  finir  del 

giorno. 

dìandrìa,  5-ue*£a„!ht3j Classe  di  piante  del  sistema  di 
Linneo,  delle  quali  i  fiori  er- 

mafroditi hanno  due  stami  li- 
beri. 

dianòia  f ■#&i*voi* .e?At- uidiiuia,  tività  del  pensa. 
re,  del  riflettere:   Riflessione.         Diftna  (Napoli, 
Hl'antn     m-  **vOos  fiore.  J&      Museo  Nazionale). UldlllU,  specie  di  garofano. 

dianzi  av'  *DIU  ante.  Per  lo  innanzi,  Una UIO.M4.iy  voita.  Poco  fa.  |  pur—,  Un  momento  fa. 
j_rlio  nalma  m-  "©  Cerotto  di  sugna,  dia- TUIdpaillia,  quilon  e  solfato  di  ferro  pol- 

verizzato, e  ridotto  in  poltiglia  con  olio  d  oliva.  \ 
«papàvero,  m.  Elettuario  di  papavero.  Diacodio. 
Hi^nacArì  m-  *^1^  ̂ saùv  diapXson  attraver- Uiapa^Vll,  sando  tutti  »  ottava.  Estensione 
dei  suoni,  che  una  voce  o  uno  strumento  può  per- 

correre dal  più  alto  al  più  basso.  |  Corista  nor- 
male. |  Nota  che  dà  l'intonazione. 

diapèdesi,  f-  •^^^  salto-  ** Fuoru- «iw^wuvyi,  scita  o  trasudazione  di  sangue 
attraverso  le  pareti  dei  vasi,  senza  rottura.  Emor- 

ragia della  pelle. 

+dìapenidio,  ™-s£>  Elettuario  »tile  »»» 
HTan&nto     m  •diapente  Sia  7r*vTs  per  cinque. aiapente,  ,.  Intervall0  di  cin. 
que  voci  per  grado.  Quinta  naturale 

n 
Diapèride. 

«arride,  ̂ fj^SiS; 
vivono  nei  funghi:  hanno  corpo  li- 

ccio ovale,  arcuato,  nero  punteg- 
giato, con  elitre  giallo  rosse,  e  due 

fasce  trasversali  dello  stesso  co- 
lore (diaperis  boleti). 

diapositiva,  ̂ B^SS 
su  vetro,  destinata  a  essere  proiettata  o  veduta  in 
trasparenza. 

+dìa  DraSSiO.  m>  ̂    Composizione  di   pol- vi i**  piM90IVf    yere    cefahca   a   bftse    di    mar. 
robbio.  ||  +-prunls,  -pruno,  m.  Lattovaro  fatto  di 
amoscine.  U  +~qullon,  -qullonno,  v.  diachilon. 

diaria    *•  #DIAR*A-  Assegno   giornaliero  che  si* 
9  dà  a  chi  viaggia  per  conto  di  pubbliche 

amministrazioni,  o  ditte  commerciali. 
diari  O    *£•  *DIAR*US-   Di  un  giorno,  Che  dura 

'un  giorno.  |  m.  ♦diarium.  Giornale,  Li- 
bro ove  si  notano  gli  avvenimenti  secondo  la  suc- 

cessione dei  giorni.  |  di  viaggio,  della  guerra,  della 
spedizione.  \  sa  Libretto  in  cui  si  notano  giorno 
Per  giorno  le  lezioni,  le  esperienze,  le  osserva- 

zioni fatte.  |  Ragguaglio  giornaliero.  j|  +-amente, 
Giornalmente.  [  -sta,  m.  Scrittore  di  diari'. 

^di'aròdon  m-  *diarh°d°n  &$  aó$uv.  sorta „  ..  '  di  composizione  di  pil gative,  con  le  rose. 

diarrèa  f  *$tà(tyoia.  tffc.  Flusso  di  ventre, 
mat  .  ,  '  Evacuazione  frequente  morbosa  di 
patene  fecali  liquide. 
^'artròsi  f  •Stdpftpwtfis  commessura  degli 
i  »   '  arti,  ff  Articolazione  che  permette 
movimenti  in  ogni  senso,  e  consta  di  una  cavità 

^"gua  alle^  superficie  articolari. 
+CIlaSChÌSma    m*  ̂ s^X^F-*  frammento,  f 
ladiffA  *  '  Intervallo  piccolissimo,  cioè 
lirnml       za  fra  il  semitono  maggiore  e  il  piccolo 
H ìli  '  °PP.ure  tra  ìl  die8is  e  il  comma. 
u|aSCOl  O    m*'  euf-   Diavolo.  II  -etto,  m.  dm. 
-!-.•  v      /  Diavoletto.  ||  -io,  m.  Diavolio. 
u,a  SCÒrCllO  m-  *fr*óp$iov.  •©  Elettuario  a- 
è  lo  a^^Ai  ..  ̂   !  8tringente,  oppiato,  la  cui  base 
PureatKrn  ? ' !1  -•ena»  "**"•»  f  "©  Elettuario  molto ergativo,  la  cui  base  è  la  sena. 

diaSPO,  diaSPrO.   m*  *i*"»« ;•  Drappo
  an- 

"  w»  **■***»**■  wi  tico  tessuto  a  opera,  di 

seta.  ||  -inetto,  m.  Sorta  di  tessuto  di  seta.  Spinotto. 

dì'àSDOrO     m-  •^«OTfop*  dispersione.  &  Sorta "  '   di  minerale,  degl'idrossidi,  com.  in 
lamelle  e  in  fascetti  curvilinei,  grigio,  biancastro 
o  gialliccio,  che  al  cannello  si  sfoglia  e  si  sperde 

in  pagliette  brillanti  decrepitando.  - 

HYaSDr  O     m.  •ìaCTTri?.  ̂   Pietra  dura,  calcedo- "  w»  nia,  di  vari'  colori,  tra  le  gioie  di 
minor  pregio,  rosso  e  spesso  zonato  e  fiorito. 

Quarzo  opaco.  |  Durezza  d'animo.  ||  -ino,  ag.  Di 
diaspro.  ||  -ificare,  a.  (-ìjico).  Ridurre  a  durezza  di 
diaspro.  Pietrificare. |l-lficato,  pt.,ag.  Pietrificato. 

dìastas  j  f-  *$i*ffTacts.  &  Materia  bianca  pol- w^fce*T  '  verulenta  che  entra  nelle  prinre  fo- 
glioline  dei  cereali  ed  ha  la  proprietà  di  convertire 

l'amido  in  glucosio.  |  Movimento  forzato  delle  ossa 
|| -la,  f.  Fermento  azotato  che  si  forma  nei  grani 
dei  cereali,  quando  cominciano  a  germogliare. 

H "là stilo  m-  *Si£*t'jàos  diastylos.  J|  Interco- v»  lunnio  rado,  dove  tra  una  colonna  e 

l'altra  potrebbero  starne  altre  tre. 

dfàstol  fì     ̂   *§i5t(7T0À-tj  diastole  dilatazione; lw  »  pausa,  fp  Dilatazione  del  cuore  e 
delle  arterie  nel  momento  in  cui  il  sangue  entra 

nelle  loro  cavità:  si  alterna  con  la  sistole.  |  £?  L'al- 
lungarsi di  una  sillaba  breve  nel  greco  e  nel  latino, 

nella  coniugazione.  |  (J  Pausa.  ||  -ica,  f.  {diastòlica). 
Trattato  della  fraseggiatura  musicale. 

HYa  strofi  a  *  •  *8i»<rrpo9,fi  distorsione.  ^  Lus- 
uiMuvua,  6azione,  Spostamento  delle  ossa, 
dei  muscoli. 

HiatAriYI  aQÌa  *•  •St'xOepij.atfot  calore  diffuso. 
Qiaierm  aSia,  $  Trasparenza  pV  il  calore 

allo  stato  raggiante.  |  -ico,  ag.  [diatèrmico).  *d'.i- 
Qgp\xoz  fervente.  Trasparente  per  il  calore  raggiante. 

diate  SÌ  *  *5t«GeCTi5  diathésis. ^Disposizione 
uiaic^if  0  costituzione  di  un  individuo  sano 
o  malato,  tanto  naturale  quanto  morboso.  |  Stato 
morboso.  |  cancerosa,  urica.  ||  -tico,  ag.  (diatètico). 
•StaOsrixó*  disposto.  Di  diatesi. 
Hiotòceornn     s-   #5taTe(7(Ti'5wv   consonanza aiaxessaron,  quaternaria  •-  interVaiio  di 
quattro  voci  per  grado.  Quarta  naturale  |  ̂  ♦Elet- 

tuario composto  di  sostanze  amare  ed  aromatiche. 

Hiafnm^A  f.  pi.  *8icitq\ios  disgiunto  rer  ta- Ul ci IU Ilice,  gli0-i|Alghe  mlcroscoplche  uni- 
cellulari nelle  quali  la  clorofilla  è  mascherata  da 

un  pigmento  giallo  o  bruno,  e  la  membrana  è  com- 
pletamente silicizzata.  Formano  vastissimi  banchi: 

Terra  di  Tripoli,  Banchi  di  Terranova. 

HTatònicn     aS-  #diatonYcus    ISuxtovo^'  disten- 
aiaiuniuu,  sione)   ̂   Di  cant0  che  procede 
per  toni.  |  scala  —,  formata  dei  toni  naturali. 

Hi  atri  ha    '•  •5i»?p,-?+i  diatrTba  scuola,  disputa. u,a"  ,t-rc*f  «Esercitazione,  Dissertazione.   |  Di- 
scorso violento  pieno  di  accuse  e  di  rimproveri.  | 

Rabbuffo.  Strapazzata.  I  Invettiva. 

diàvol  of  +diaulo,  diàvilo,  ̂ ^ 
diabòlus  calunniatore.  ^  Spirito  del  male,  nemico 
di  Dio.  Demonio:  angelo  cacciato  di  paradiso  e  get- 

tato in  inferno  per  essersi  ribellato  a  Dio;  si  rappre- 
senta in  deforme  figura  di  bestia  e  uomo,  con  le  corna 

e  la  coda  e  anche  con  ali,  nero.  |  tentazioni  del  —. 
|  Origine  e  ricettacolo  di  Malizia,  Bruttezza,  Sa- 

gacia, Vivacità,  Gusto  del  male  e  della  discordia,  Ir- 
requietezza, sicché  ogni  persona  con  uno  di  questi 

vizi'  può  assomigliarglisi  e  averne  il  nome.  |  Sa- 
pere dove  il  —  tiene  la  coda,  gl'inganni.  |  pvb.  Le 

donne  hanno  un  punto  più  del  — .  |  avere  il  —,  Essere 
ossesso,  \fare  patto  col  —,  Aver  buona  fortuna  nelle 
sue  cosò.  |  avere  il  —  nell'ampolla,  ai  suoi  coman- 

di. |  darsi  al  —,  Disperarsi.  |  il  —  e  la  croce,  o 
l'acqua  santa,  di  cose  o  persone  che  non  possono 
stare  insieme.  |  farina  del  —,  Roba  acquistata 
male.  |  casa  del  —,  Frastuono,  Scompiglio  e  sim. 
|  scatenato,  di  fanciullo  vivacissimo,  j  buon  —,  Uo- 

mo bonario,  di  buona  pasta.  |  avere  il  —  addosso, 
o  in  corpo,  o  in  testa,  di  persona  vivacissima,  irre- 

quieta. |  andare  al— y  in  malora,  in  perdizione.  |pvb. 
Un  —  caccia  V altro,  Un  male  rimedia  all'altro.  |  Dove 
il  _  non  può  mettere  il  capof  vi  pone  la  coda.  Dove 

non  ha  luogo  la  forza,  ve  l'ha  l'astuzia.  |  //  —  fa. 



di  bari  donare 364 diceria 

Ponte  del  diàvolo 
(Biella). 

le  pentole  e  non  fa  i  coperchi.  Le  cattive  azioni  si 
vengono   a  sapere.  |  77  —  non  è  cosi  brutto  come 
si  dipinge,  Il  male  non  è  tanto  grave.  |  per  celia: 
diavolo  d'uomo,  di  donna.  |  buon   —,  povero  —, 
Buon  uomo.  Pover  uomo,  quieto,  innocuo:  come  il 
diavolo  sconfitto  e  castigato.  |  fare  il  —,  per  ira. 
Darsi  molto  da  fare,   Strepitare.  Fare  disordine.  | 
fare  il  —  a  qttattro,  gran  fracasso.  |  avvocato  del 
—,  Chi  trova  tutto  il  male  e  le  difficoltà  possibili 

(detto  dai  processi  per  le  beatificazioni,  dove  c'è un  contradittore).  |  esci,  di  meraviglia,  impazienza 
e  sim.  |  Che  —,  dove  —,  per- 

chè —,  chi  —  /  Che  mai,  Dove 
mai  !     ecc.  (per    impazienza, 
stizza).  |  tirar  le  orecchie  al 
—,   Succhiellare   le   carte   al 
giuoco.   |  caldo  del  —,  fame 
del  —,  da   fare    arrabbiare, 
pessimo.  |  di   uomo,    di   im- broglio. Uomo,  Imbroglio  che 
dà  fastidio  grande.  |  ponte  del 
— ,   Ponte   di   ardita   costru- 

zione e  su  cui  com.  è  sorta 

una  leggenda  di  origine  dia- 
bolica. |  ag.  Diabolico.  |  fame 

—  ;  genti  — .  |  albero   del  — . 
,51   Ficus   religiosa,    degl'  In- 

diani,  dedicato  a  un   loro   idolo.  |  pie  di  —,   j^ 
Specie  di  elleboro.  |  occhio  di  —,  jfc  Ranuncolo  di 
grani.  ||  -accio,  m.  acc,    anche  di  persona,  spec. 
schr.  |  Strumento  di  caccia  notturna,  che   si   ac- 

compagna con  la  lanterna.  ||  -orla,  f.  Azione  diabo- 
lica, perfida.  [Garbuglio,  Cosa  difficile,  intricata. 

|  Stranezza,  Stravaganza.  ||  -esco,  ag.  Di  diavolo. 
Il  -essa,  f.  Diavola,  Strega.  |  Donna  brutta.  ||  -eto> 
m.   Fracasso.  Baruffa,   Scompiglio.  Casa   del   dia- 

volo. ||  -etto,  m.  dm.,  di  fanciulli  vispi.  ||  -ino,  m. 
dm.  |  Pezzetto  di  fil  di  ferro  o  ottone,  pieghevole, 
fasciato  di  un  bioccolo  di  cotone   per  avvolgervi 
ciocchette  di  capelli  affinché  non  si  scompongano 

la  notte   e    rimangano   arricciati.  *||  -io,  m.  Confu- sione, Strepito,  Rimescolio,  di  gente  molesta,  ecc. 
Il -one,  m.  acc.  |  santo  —,    sagrato  calabrese.  |  pi. 
Sorta  di  paste  afrodisiache.  |l  -oso,  ag.  Diabolico. 
♦dlbandonare,  v.  abbandonare. 
HiharharA     a-   T&   Disbarbare.    Svellere   le 
UJUaiuaic,   barbe,    dalle    barbe    o    radici. 
Sradicare.  J    <^  Togliere   il   pelo,   ai    pannilani.  || 
-amento,  m.  Il  dibarbare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sradicato. 

dibarbicare,  £•  u?'tó|rW«> ]-  &  svellere, 
uiwmiwivuiv,  Sradicare,  le  barbe  minori, 
Disbarbicare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sbarbicato,  Sradicato. 
ri  2  ho  ce  ora  a.,  nt.  Abbassare.  |  la  voce,  Par- Uiuasd  A***t  lar  più  piano.  |  gli  occhi,  Volge- 

re lo  sguardo  a  terra.  |  Diminuire,  Mancare.  |  Sbas- 
sare il  prezzo.  |  rfl.  Abbattersi,  Umiliarsi.  || +-a- 

mento,  m.  Abbassamento. ||+-ato,  pt.,a«.  Abbassato, 
Umiliato.  ||  +-atura,  f.  Dibassamento.  ||  -o,  m.  Dimi- 

nuzione di  prezzo. 
xrlihoetara    a.  Sbastare,  Levare  il  basto. +uiudbiare,  .  at0>  pt    ag  Sbastat0 
dlhàff  fìf*fì  a-  Battere  in  qua  e  in  là.  Dis- uiuauuiCy  battere.  |  Agitare  prestamente  con 
mestolo  od  altro.  |  ̂Battere,  Dar  percosse.  Trava- 

gliare. |  Discutere.  |  proposta,  ragioni,  questione.  \ 
Contrastare.  |  rfl.  Agitarsi  fortemente  per  passioni, 
dolori,  per  disvincolarsi,  e  sim.  ||  -imento,  m.  Il 
dibattere.  Bàttito.  |  Travaglio,  Tormento.  |  Disputa, 
Controversia.  |  xt*  Giudizio  pubblico,  spec.  nelle 
cause  penali.  ||  -ItDio,  m.  (?  Sorta  di  strumento  an- 

tico egisiano,  formato  di  una  lamiera  di  rame  con- 
vessa, con  piccole  corde  di  rame  attaccate.  Sistro. 

Il  +-ltore,  m.  -itrice,  f.  Che  dibatte.  ||  -o,  m.  Debatto. 
Dibattito.  ||  Mita,  f.  Scossa.  |  Disputa.  ||  -uto,pt.,  ag. 
Sbattuto,  f  Afflitto,  Avvilito.  |  Discusso,  Esaminato. 

Hihàftlffì  m-  &%  Controversia,  in  genere.  Di- uiwaimw,  battimento.  |  Discussione. 
♦dlbllltare,  v.  debilitare. 

O-HÌKon  9ITA      ag.  #prO.   DE  BON  AIRE,  fr.   DEBO- -f-aioon  aire,  N;IEE>;  Gentile>  Nobiiè.  n+-ario, ag.  Dibonaire,  Umano,  Benigno. || Variamente,  Amo- 
revolmente. ||  +-aretà,  f.  Amorevolezza,  Bontà. 

dibOSCarfi     ft*  *&  Tagliare  il  bosco,  Dira- di h/V9w  »i  »f  dare  ji  bosco.  Disboscare.  |  una  \ 

montagna.  ||  -amento,  m.  Il  diboscare.  Diradamento- 
o  distruzione  del  bosco.  || -ato,  pt.,ag.  Privato  del 
bosco.  |  montagna  —  e  coltivata. 

4-HÌhntt  STA  a*  {dibàtto),  botta.  Agitare,  Com- 
Tuiuuuaic,  muovere,  Scuotere.  |  -amento,, 
m.  Scuotimento. 

dì  braCO    m-  *S$P*XUS  dibrachys.  t  Piede  di u  avv»  due  brevi,  nella  metrica  classica  (u  u). 

+dÌbranCare,  a.  Sbrancare,  Cavar  di  branco. 

dibranchiati,  ̂ Joptd?rdine  di  mollU6Chi come  la  seppia,  il  calamaro,  i 

con  due  branchie, 

polpi. HiHrur*  oi-A  a>  dlt.  vp  Dibrìiscare,  Nettare UlUIUtdIC,  gli  alberi  dai  ramoscelli  inutili, 

i  campi  dai  virgulti.  |  Potare.  JJ  -ato,  pt.,  ag.  Netto? 
Dibruscato.  ||  -atura,  f.  Ripulitura  dei  boschi  dai rami  inutili. 

HÌhrilQr*arA    a    brusco.  *#  Levare  i   ramo- 
uioru scare,  sceUi  inutif.  e  secchi 
dibucare,  v.  bucare. 

HihllfV*!  arp  a-  Togliere  la  buccia,  Sbuc- aiDUCCiare,  ciare&|rfl  Arrovellarsi7,  Stiz- 
zirsi. ||  -amento,  m.  Il  dibucciare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Mondo.  Senza  la  buccia. ||  -o,  m.  Il  toglier  via  la  pelle. 

diburr  are  a>  Privar  del  burj*o»  *i  latte,  sere- 
Debole. mare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Dimagrato, 

fiit+Skf  A    &S-  *dicax  -acis.  Mordace,  Satirico.  | uiuawc,  chiacchierone.  ||  -ita,    f.    #dicacYtas- 
-Xtis.  Garrulità.  |  L'usare  motti  pungenti,  efficaci.  | Maldicenza. 

+d  leader  e,  v.  decadere. 

+d  Ica!  vare,  v.  dee  a  Iva  re. 
dicanapul  are,  tnfJnlfaTZ.  T%?u£ 
m.  Macchina  per  dicanapulare. 

Ricapitare,  v.  decapitare. 

+dlcare,  v.  dedicare. 

dicaSIO  m*  *&X3(Tt'  divisione,  bipartizione. **Y,wf  £  Infiorescenza  in  cui  sotto  il  fiore 
terminale  del  germoglio  principale 
spuntano  due  germogli  laterali  u- 
gualmente  alti  ed  essi  stessi  del 
pari  ramifìcantisi,  come  nel  sam- 
buco. 

dicastèro,  ?rib:X*°<$£vo 
superiore    della    pubblica  ammini-  nicamo 
strazione.  |  Ministero.  ||  -ico,    ag. 
(dicastèrico).  Di  dicastero,    Burocratico,    schr. 

+dl Castro    m'   #castrum   castello.    Castello, 
*  Fortezza. 

dicatti,  -o,  di  catti,  -o,  %■  %™£ 
Aver  — ,  Reputare  grazia.  Reputarsi  fortunato. 

dlCCO    m«*01-  DIJK  Argine,  Diga.  |  X  Bacino  ar- ■  ginato  a  grande  pro- 
fondità in  un  porto.  |  o  Massa 

di  lava  o  di  roccia  cristallina  che 
ricopre  una  spaccatura.  Fendi- 

tura di  una  roccia  riempita  da 
materiale  estraneo. dicearchìa,^^; 
vranità  della  legge.  |  Stato  in  cui  Dicco. 
impera  la  legge. 

Hir&faln  a&-  #$ixéq>aXos.  Bicipite,  Con  doppia 

uiwiaiu,  testa 

dicèmbre,  v.  decembre. 

dicènte  P8*' ag*  *d,ckns  -tis-  Cho  dice' Par* 
riioAnfrfira  a-  Decentrare,  Discentrare,  Al- 
UIUBIIU  aie,  lontanare  dal  centro.  Distri- 

buire nelle  province  uffici'  raccolti  nella  capitale. 
||  -amento,  m.  Atto  ed  effetto  dell'allontanare  dal centro  uffici"  di  amministrazione. 

4-H  ir  ani  rt  cri  a    f-  **«j  giustizia,  -Xoyia.  Giun- 
-t-QICeOIOgla,  SprudenZa  Scienzadel diritto. 

Hi  mari  o  f  Arringa.  |  Ragionamento  disteso, Ululila,  sen2a  fondamento.  |  Ragionamento 

stucchevole  per  la  lunghezza.  |  far  la  —  ai  porri. 



dicèrnere dicroite 

Parlare  indarno.  |  Mormorazione,  Voce  senza  fon- 
damento, e  spesso  maligna  e  ingiuriosa,  o  calun- 

niosa, che  va  per  le  bocche  della  gente.  ||  -uccia, 
-uzza,  f.  spr. 

+dicèrnere,  dicernire,  &£%£%**[ 
Distinguere.  |  Scegliere.  |  +-enza,  f.  Il  discernere 
Distinzione.  |j  -I mento,  m.  Discernimento.  |  +-ito, 
-uto,  pt.  Distinto,  Scelto,  Separato. 

+dicerta.re  nt*  (dicèrto).  *decertare.  com- 
rlì^on/All  ara  a.  (dicervello).  Trarre  il  cer Ulwwl  Vwli  aie,  yell0  Scervellare,  Discervel- 

lare. |  Sbalordire,  kfl-  Lambiccarsi  o  Stillarsi  il  cer- 
vello Scervellarsi.  |l -ato,  pt.,  ag  Senza  cervello. 

+dicesette,  dlcess-,  v.  diciassètte. 

j.Hiroee  are  nt.  (dicàsso).  Cessare,  Allonta- 
-fU  I  tC&&  ai  C,  nargi  u  mQf  av.  Di  e  e  s  s  o,  Lon- tano. 

.irli covrii  a  ag-  *decibTlis  {decere).  Conve- -t-aiwwVUI  Cf  niente>   Che  si  addice.  |  #dickre 
Dicibile.  ||  -ezzai  f.  Convenevolezza.  Decoro.  ||  -Is- 
simo,  sup.  Convenientissimo  ||  -issi marciente,  av. 
sup.  I  -mente,  In  modo  dicevole,  conveniente. 
rli/^tiiar  orA  a  *declXrare.  Far  chiaro.  Ren- Ulwlliai  aio,  der  chiaro.  |  Palesare,  Manife- 

stare. |  Esporre,  Interpretare.  |  un  testo.  |  Chiarire, 
Rischiarare,  un  dubbio.  |  Affermare  pubblicamente, 
con  atto  pubblico,  per  iscritto,  a  parole.  |  Senten- 

ziare: colpevole,  innocente:  nullo  un  atto.  |  Denun- 
ziare: la  propria  condizione  ;  i  suoi  debiti,  crediti; 

se  ha  cose  soggette  a  dazio.  |  Proclamare,  Pro- 
mulgare. |  Annunziare,  Intimare:  la  guerra.  |  un 

numero  al  lotto,  Indicare  l'ordine  in  cui  sortirà. 
ì  rfl.  Palesare  il  proprio  sentimento,  Manifestar 

l'animo  suo.  |  favorevole,  contrario.  |  Confessare. 
I  Manifestarsi.  Scoprirsi.  |  +-agione,  f.  Dichiara- 

zione. ||  -amento,  m.  Spiegazione.  |  (nap.).  Specie 
di  duello  di  gentaglia,  con  cui  mette  fine  a  modo 
suo  a  un  litigio.  ||  -atlvo,  ag.  #declaratTvus.  Che 
intende  a  dichiarare,  Atto  a  dichiarare.  |  note  —, 
&  esplicative.  Il  -atlvamente,  Per  dare  chiarezza. 
li  -ato,  pt.,  ag.  Spiegato,  Annunziato  solennemente. 
I  Manifesto.  |  guerra  — .  |  ambo,  numero  —,  situato. 
I  -atamente,  Chiaramente,  Espressamente.  ||  -atls- 
sjmo,  Ben  chiaro,  manifesto,  espresso.  ||  -atlssi- 
mamente,  av.  sup.  || -atore,  m.  atrice,  f.  #decla- 
imtor  -Oris.  Che  dichiara,  spiega.  ||  -atorlo,  ag. 
Che  dichiara,  Dichiarativo.  ||  -azione,  f.  eDECLARATio 
-5nis.  Azione  del  dichiarare  a  parole,  per  iscritto, 
con  atto  pubblico.  |  di  guerra,  Intimazione.  |  di 
principi'.  |  dei  diritti  dell  uomo,  votata  dall'Assem- 

blea costituente  in  Francia  nell'agosto  del  1789.  | 
di  amore,  con  la  quale  il  giovine  dichiara  alla  gio- 

vine il  suo  proposito  di  sposarla.  Il  palesare  11 
proprio  amore  alla  persona  comunque  amata.  | 
di  voto,  Spiegazione  e  giustificazione  del  proprio 
voto  prima  della  votazione.  |  Spiegazione  ufficiale.  | 
Deliberazione  giudiziale.  ||  -azioncella,  f.  dm.  Breve 
dichiarazione.  Il +-lre,  a.  (-isco).  Chiarire,  Spiegare. 
+dirhin»rtì  nt.  *declTnare.  Dechinare,  De- 
,  ̂Minare,  dinaro,  Andare  all' ingiù,  Ca- 

lare. Abbassarsi.  |  Piegarsi.  |  Avvilirsi,  Umiliarsi. 
•  -amento,  m.  China,  Abbassamento.  ||  +-ante,  ps., 
aS  Che  dechina.  Propenso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Calato, 
abbassato,  Chino.  ||  +-o,  m.  Dichinamento.  Declino. 
lodare  a  —.Peggiorare,  Volgere  al  basso.  |  Bassa 
condizione,  Povertà,  Decadenza. 

dÌChÌOCCÌare    rfl>.  Lasciar   di   covare,    di 

diciannòve,  dicen-,  nm  Quantità  com- „ftl     ,  '  ̂ ■■WW1"  f  posta  di   dieci  più 
"^e  II  -ennale,  ag.  Che  viene  ogni  19  anni.  ||  -en- 
I)!',ag'  m-  Di  I9  anni  di  età.  ||  -esimo,  ag.  nmo. 
^vimonono.  |  secolo  —,  L'Ottocento.  |  m.  Una  delle 
Donv£  ■  m  cui  si  d,vida  l'unità.  ||  -Ino,  m.  Moneta 
Jfntifacia,  di  19  quattrini. 

Q,CiaSSètte,  +dÌCeS-   nm.  Quantità  com- 
fiettp     II  '«-■WWW     y   posU    j.     die(;i  -u 
ag  i"9""^  ag.,  m.  Di  17  anni  di   età.  || -esimo, 
*  Din?"  Decim<>settimo.  |  secolo  -,  Il  Seicento.  | _U'ciassettesima  parte. 

^C  IDÌ le    aS-  Da  dirsi-  Atto  a  dirsi.  ||  +-lmen- 
w»  to,  m.  Diceria,  Dicitura. 

dicòcero, 

dici  forare,  v.  decifrare. 

J-Hir^im  oro    a.  v&  Levar  la  cima,   spec.  del t-Ulwllliarw,  granturco.  Spuntare.  Decimare. 

Il  -ato,  pt.,  ag.  Svettato.  ||  -atura,  f.  Effetto  del  dici- mare. 

Hirinrraro    a.    *#   Levare  o    Guastare   le dicioccare,  cio^che. ,  Levare  i  ciòcchi 
o  rampolli  dagli  alberi,  per  diradare  il  fogliame.  | 
Scassare  terreno  molto  sodo.||-ato,pt.,  ag.  Privato  di 
ciocche  o  ciocchi  |  m.  Terreno  ove  fu  fatta  la  dicioc- 
catura.  |  -atura,  f.  Foglie  dicioccate  |  Il  dicioccare. 

HicTnff  O     nm-  *vl-  decedotto  Quantità  compo- uiwivuv,  8ta  dl  dieci  piu  otto  |  +t€ner  rtHVtto 
del  — ,  Esser  pronto  a  parlare,  a  dire.  |  di  vino 
(tose),  Cocciuto.  |  tirar  —,  Aver  la  maggiore  for- 

tuna (dal  giuoco  con  tre  dadi  se  ciascuno  presenta 

sei).  ||  -ènne,  ag.,  m.  Che  ha  l'età  di  diciotto  anni. 
Il  -esimo,  ag.  nmo.  Decimottavo.  |  secolo  —,  Il  Set- 

tecento. |  m.  Diciottesima  parte. 

+dicislone,  v.  decisione. 

HiritÓrA  m  t-rlce,  f.).  Colui  che  dice.  |  Ora- u,wlu,°»  tore,  Parlatore,  Recitatore.  \in  ri- 

ma, Poeta,  Verseggiatore.  ||  '-orlo,  -olo,  m.  Sala 
d'udienza.  |  Diceria.  ||  -ura,  f.  Scelta  e  collocazione 
delle  voci.  Maniera  di  esprimere  i  concetti.  |  Forma 
con  cui  è  detta  una  cosa,  in  iscritto.  |  Locuzione. 
dlcllnare,  dlcrinare,  v.  declinare. 

m.  *§ixo-  in  due,  xépoj  corno.  ̂  
Uccello  dei  passeracei,  notevole 

per  il  becco  che  ha  una  sporgen- 
za grande,  alta,  larga  al  disopra, 

e  anteriormente  divisa  in  due 
punte  ottuse;  abita  nelle  foreste 
indiane:  la  femmina  rimane  tutto 
il  tempo  della  cova  nel  nido  che 
il  maschio  ha  murato  di  argilla, 

lasciandovi  un'apertura  per  por- 
tarle da  mangiare  {dichocèros  bi- cornis). 

dicogamìa, f -^x^  doppio, 
uiw6«mi«,  yàpoi  nozze. ^ 

Fecondazione  incrociata  di  piante 
della    stessa   specie    unisessuali    ed 

Ha  per  iscopo  di  migliorare  per  mezzo  dell'incro- cio ì  fenomeni  della  fecondazione. 

Scollare,  v.  decollare. 
fiìf*?ì\f%in    m-  #&X°"  in  due»  làtpos  cresta.  Uc- Ul ww-lUlw-,  cell0  dei  trampolieri,  che  ha  il  becco 
corto    con    l'apice    uncinato,    le 
penne   della  fronte   allungate  in 
una  specie  di  ciuffetto,  le  zampe 
lunghe  :  abita  il  Brasile  e  si  ciba 
di  rettili.    Seriema  (dicholòphus 
cristatus). 

+di col  pare, a  C0LP0  <cf*- 
tmiwvi[/«iv,  accoppare). 

Tagliare  a  pezzi.  |  rfl.  Uccidersi. 

di  cordo.  "1  •«sx?p«e«; .£  * 

wiwwB  ww|  strumento  antico  a 

due  corde. 

dÌCOrèO  m'  #dichorEus  Sr/toaoi.  f  Piede  di u  wwj  due  corei  o  trochèi  (— u— u). 

j-HioArcrk    m.  •decursus.  Discorrimento.  De- tUIUUIW,  corgo   .cavallone,  Flutto. 

j-Hir»rfcrraro    m.  (aicórto).  «decurtare.  Render -TUIwUI  laiC,  coft0j  Scorciarej  Abbreviare 

HirntllèHonA    ag.  *fcxorjXTi8ùv  -ovoidi  due 
aicoiiieuune,  incastri  ̂   Pianta a due  coti. 
lèdoni,  di  ogni  fanerogama. 

diCOtOmìa.  f-  #SlX'*onos  mezza  luna.  «.  Fase 
uiwiviiiih|  0  apparenza  delia  luna  quando 
è  bisecata. 

di  còtto,  dlcozióne,  v.  decotto,  decozione. 

dlcréscere,  v.  decréscere. 

♦dicroto,  v.  decreto. 

dicroismo,  dicromismo,  °-oos*g: 
Xpupios  di  due  colori.  Proprietà  per  la  quale  certi 
corpi,  per  lo  più  cristallini,  presentano  dueo  più 
colon. 

dicrOlte    f  dicroismo,   o  Silicato  a  cristalli uiviviw,  prismatici,  di  colore  azzurrino,  ia* 
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dicrollare aee difensiva 

otov   dicròtum.  X  Nave  a 
due  ordini  di  remi,  a  due  ponti,  a 

daco,  giallastro  o  grigio,  trasparenti  o  traslucidi; 
con  forte  dicroismo.  Cordierite:  si  trova  all'Elba e  a  Doooratico. 

xHifmll  aro  a  (dicròllo).  Crollare.  |  Scuo- +UICrOliare,  ter>     Agitare    ,  vibrare.  ||-a- 
mento,  m.  Scuotimento.  ||  -ato,  pt.f  ag.  Oppresso. Abbassato. 

diCrOITìàtiCO.  a&.  *ttxf^cs  di  due  
colori.  O 

dicrotismo  m*  #xp&Tiq^s  pulsazione.  ̂  Ulurull^UlO,  Doppia    battuta    del    polso,    in certe  malattie. 

+dìcroto,  dmue#0s$ due  timoni. 

Hirlacr»ol  io  f.  *8tàaGya\ia.  Ammaestramen- UlUd&tdl  Irt,  t0  rAvvértenza.  |  Quanto,  nelle 
rappresentazioni  teatrali,  deve  servire  di  spiega- 

zione e  avvertenza  all'attore.  ||  -Ica,  f.  {-altea).  Arte 
dell'ammaestrare.  |  Q9  Genere  di  poesia  che  sem- 

bra proporsi  l'insegnamento  di  una  scienza  o  arte, 
tt -alleo,  ag.  i-àlico).  ♦^i^aaxaXixós  didascalTcus. 
Fatto  per  ammaestrare.  |  poema  —,  come  le  Opere 
e  i  giorni  di  Esiodo,  le  Georgiche  di  Virgilio,  che 
trae  motivi  di  poesia  da  un'  arte  o  dottrina  o  co- 

stume; originariamente  di  agricoltura:  è  di  forma 
classica,  ornato,  solenne, dal  Rinascimento  in  qua; 
ne!  Medio  Evo  ha  altri  particolari  caratteri,  molto 
differenti,  e  spec.  Tallegorismo. 

HjHàf'Hc  a  f-  Scienza  dell'insegnamento.  ||  -o, uiuauiu  a,  ag  #^l§axTlx65  istruttivo,  fì?  Ap- 
propriato ad  ammaestrare,  insegnare.  |  metodo,  cri- 

terio — ,  ecc.  |  libri  —,  che  servono  di  testo  nelle 
scuole.  |  programma  — ,  presentato  da  un  inse- 

gnante al  principio  dell'anno.  |  direttore  — ,  delle 
scuole  elementari.  |  attitudine  —,  a  insegnare. 

didàttllO    m  •toSAxrjX&s.  «^Mammifero  che  ha »  solo  due  dita  ai  piedi  anteriori. 

didéntro     av>    Di   dentro.  |  m.    Parte   inter 

ficio. na,  di  una  cosa  chiusa,  o  d'un  edi- 

ri ìrl lami  Ara  nt>  tosc-  Ritornare  allo  stato UlUldUUI  aie,  liquid0j  di  un   liquid0   ghiac. 
ciato.  Dighiacciare.  Sciogliersi,  Disgelare.  ||  -amen- 

to, m.  Struggimento  del  ghiaccio.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sciolto,  Disgelato. 

Hì H imo  a6-  •5W,j|jlcs  didymus.  &  Doppio,  Ge- uiuiiiivi   mello.  |  antere  — . 
rlirlramma  m-  *didrachma  si§c,aYu.Gv.  fi Mo- amramma,  neta  di  due  dTSim^ 
+dldùcere,  didurre,  v.  dedurre. 
♦die,  v.  di. 

rliA/*i     .lHiaoa    nm.  •dècem.  Quantità  di  due 
aieci,  t-uiece,  volte  cin(Jue *  a  ._  co1ìian_ 
d amenti.  \  indeterminato,   Molti  o  pochi,  relativa- 

mente. |  m.  pi.  Titolo  di   antiche   magistrature:  i 
dieci  di  Balia  in  Firenze;  il  Consiglio  dei  Dieci  in 
Venezia.  ||  -mila,  nm.  Dieci  volte  mille. 

*diecennòve,  diecinòve,  v.  diciannòve. 

HÌAfiinn     m-   Moneta  di   dieci  centesimi.  |  v. ui<7\*iiiis9  decina. 

♦dieci  òtto,  v.  diciotto.  ||  ♦-sètte,  v.  diciassette. 

difidrrk  a8'  m-**&P«  base  À  Dell'angolo  for- vjicuiv/)  mato  di  due  piani  che  s'incontrano. 
j.HÌaI  Dio  il,  nelle  frasi  Diel  voglia.  Dielsa, 
tuioi,  Diél  da,  Dio  lo  voglia,  ecc. 
HitfJàfrrir*  n  ni.  $  Corpo  isolante  o  cat- UICICUIILV,  tivo  conduttore  dell'elettricità. 
|  -Ismo,  m.  Elettricità  dei  corpi  coibenti. 

HifMiràf flirt  \m-  #&*  +  ****9»ao«  cervello.  « QienceTaiO,  Cervello  intermedio,  di  mezzo. 

dièresi  f*  *$ialP7>CTt»  separazione.  &  Separa- ui^ic^i,  Zione  Ji  due  vocali,  come  due  sil- 
labe (che  non  sieno\  un  dittongo),  es.  :  scienza, 

dieresi^  beato.  \  Segnov  della  dieresi,  che  consiste 
in  due  puntini  sulla  prfcnia  vocale,  ed  è  notato  in 
poesia,  ma  non  sempre;  in  parole  che  sogliono 
pronunziarsi  con  la  siner&i,  P-  e.  continuo,  Mursia. 

diesine,  m.  #dies  ir£  giorno  dell'ira  di  Dio.  Se- quenza che  si  canta  nellfufnzio  dei  morti  e  co- 
mincia con  queste  parole  (pies  irai  dies  illq  Solvei 

steclum  in  Javilla);  compost*  da  Tommaso  da  Ce- 

lano, dei  primi  francescani.  |  Giorno  della  Morte 
0  del  Giudizio  o  della  Vendetta,  ecc. 

Hi^Q  ie  HiòqÌ  m-  *&rile,ic.  £  Piccolo  inter- Q,eY  ,S>  aie?«l  vallo.  |  Segno  che,  messo  in- 
nanzi ad  una  nota,  a  sinistra,  la 

fa  alzare  di  mezzo  tono.  ||  -are,  a. 
Apporre  dei  diesis. 

io  nìfct  fl     f-  *$i<*'.Ta  dijeta.  Re-  rr~r   1  Q  lei  »,   gQla  di  vitto   ,  latteCf  Diesis. 
Alimentazione  di  latte  di  vacca  o  capra,  o  asina. 
|  Astinenza  di  cibo  a  fine  di  sanità.  |  11  mangiar 
poco  e  cose  leggiere.  |  Astinenza.  |  tenere,  stare 
a  — .  ||  -arco,  m.  *»ijetahcha.  Maestro  di  casa.  || 
-are,  a.  Tenere  a  dieta.  ||  +-arto,  ag.  «dijetarIus* 
Cameriere.  |  v.  dietètica. 

2° dièta  *"•  #DIES  giorno  (1.  medievale  dieta). 1  '  Assemblea,  nella  quale  trattano  di 
faccende  pubbliche  uomini  a  ciò  deputati,  e  spec. 
negli  Stati  federativi  td.  -/aggiorno).  |  Adunanza. 
|  Conferenza,  Consulta.  |  +Spazio  di  un  giorno.  | 
♦ale,  ag.  Della  dieta:  risoluzione,  voto  — . 

H'lAtAràlÌQÌ  f-  *&«»  aiUpci  XOats  soluzione 
UICICI  cilici,  mediante    et£re     ̂     Estrazione 

dei  succhi  vegetali,  trattando  le  parti  delle  piante 
sminuzzate,  con  etere  ordinario. 

ri  lAtÀtir*  fl  f •  tifk  Parte  della  medicina  riguar- 
uiciguua,  dftnte  lft  dieta  o  alimentazione.  |f 

-o,  ag.  #SiatT£Tixóc.  Appartenente  a  dieta.  Che  ri- 
guarda la  regola  del  vitto,  ecc.  |  regola,  casa  — . 

-tdietreereriare  nt-  <-te£-°)-  indietreggiare, 
TUICUCggiaiC,  Dare  addietro,  Retrocedere. 

Hi  Afro  PrP->  av-  #DE  retro.  Dopo,  Indietro.  | u,ou  v*  Appresso.  | Secondo,  Conforme.  |  cntr.  di 
Davanti.  |  andare  —,  Seguire  le  orme.  Secondare. 
|  Imitare.  |  Dar  retta,  Prestar  fede.  |  correr  —  a  chi 
fugge,  Beneficare  chi  non  vuol  essere  beneficato. 
|  esser  —  a  fare.  Attendere.  |  gettarsi  — ,  Non  cu- 

rarsi. |  lasciarsi  —,  Superare,  Avanzare.  Oltre- 
passare. |  tirarsi  —  i  fischi,  le  imprecazioni,  Pro- 
vocarli, Meritarseli,  Sfidare.  |  tenere  a  — ,  Frenare, 

Impedire  che  si  sviluppi,  progredisca  e  sim.  Ritar-, dare.  |  star  —  a  uno,  seguirlo  importunamente.  | 
star  —  alle  chiacchiere,  alla  moda,  Starci  attaccato. 
|  portarsi  — ,  appresso,  con  sé,  bagagli  e  sim.  |  re- 

stare— ,  Non  avanzare.  Non  venire  a  maturazione. 
|  le  quinte,  Di  nascosto.  |  istanza,  proposta,  In  se- 

guito a  istanza,  ecc.  |  di  —,  m.  Parte  posteriore. 
||  -bottega,  f.  Retrobottega.  ||  -càmera,  f.  Camera 
che  sta  dietro  un'altra  più  grande,  per  vari'  usi- ||  -guardia,  f.  Retroguardia. 
difalangarchìa,  'cZSSffin&iSL* 
ditale  are*  -o,  v. 

Comando  < 

defalcare;   diffalco. 
dangi. 

HlfÀnrlAf-A  a.»  nt.  {difèndo,  difési,  difeso). UHUllU  eie,  #DEFENDfcRE  tener  lontano;  soste- 

nere. Salvare  e  guardare,  dai  pericoli  o  dalle  in- 
giurie, con  le  armi,  con  le  parole,  con  le  opere  | 

Proteggere,  Mantenere,  Preservare.  |  Riparar  dalle 
offese  degli  uomini,  dagli  assalti,  dalle  intemperie, 
dagli  animali.  |  Jfj  Ribattere  con  parole  e  ragioni,  le 
accuse  o  le  imputazioni.  |  Sostenere,  diritti,  causa, 
lite.  |  Scusare,  Scagionare.  |  ̂Impedire,  Proibire, 
Vietare.  |  Conservare,  Tenere  nel  suo  essere.  |  5^ 

Guarnire,  Fortificare.  |  Star  di  presidio,  di  guarni- 

gione. |  rfl.  Mantenersi,  Sostenersi. (Resistere,  leg- 
gersi. || -ente,  ps.  Che  difende.  |  linea  —,  5*^" 

zio  sul  quale  si  dispongono  e  si  esercitano  le  ai- 
tese  cosi  dell'artiglieria  come  della  moschetteria 
contro  il  nemico.  ||  +-evole,  ag.  Che  può  esser  diteso. 

||  -ibi  le,  ag.  Atto  a  difendersi,  o  a  difendere .  cne 

può  difendersi.  ||  -Ibi I Issi mo,  sup.  ||  -Ibilltà,  f  Pos- 
sibilità a  esser  difeso.  |j  -I mento,  m.  Difesa.  H  -itw 

ag.  Atto  a  difendere.  ||-ltore,  m.-ltrlce,  f-  Che  ai 

xHifònSa      J^yft       f.#DEFKNSA.  Difesa 
.  J -«Jr -KJITenS  a,  +-Za,  a  #DEFKNSare.  Difendere. 

||+-amento;  m.  Difesa.  ||  -lòlle,  ag.  Difendibile-  
i 

"-Imento,  m.  Difesa.  ||  Mone,  f.  «defensTc ,^m- Defensione.  Difesa,  Protezione.  RiP*/2.vSc.  ,  Tiare 

Hifens  iva    '•  Difesa.!  Guerra  
di  difesa.  I  sur 

difese  nell'urto  del  nemico,  senza  assalire.  | 

mente,  Con  la  sola  difesa,  rimanendo  entre 
m  p 

pri'  confini.  ||  -Ivo,  ag.  Atto  a  difendere,  Che  
diien 



diferire 367 diffìcile 

|  anni  — .  |  alleanza  —,  contro  un  eventuale  at- 
tacco. |  m.  Mezzo,  Opera  di  difesa.  ||  -ore,  m.  (-ora, 

f.).  «defensor  -Oris.  Che  difende.  |  pi.  Tutti  i  sol- 
dati posti  alla  difesa  d'un  luogo,  d'una  piazza.  | 

delia  patria;  delle  ragioni:  dei  deboli.  |  £t&  Patrono 

dell'  imputato  nei  giudizi'  penali  e  nei  civili.  Av- vocato della  difesa. 

+diferire,  v.  deferire. 

difésa.    f-  #DEFENSA    Azione  di  chi  si  difende. 
'    I  Riparo  cne  Si  fa  ane  ingiurie,  ai  pe- 

ricoli, ai   danni,  agi'  incomodi  propri'  o  d'altrui.  | Cura  che  si  pone  per  salvare  persona  o  cosa.  |  JL 

Tinto   ciò   che   serve   a   riparare  dall'attrito,  dal- 
l'urto, dalla   corrosione  le   macchine,   i   canapi,  i 

palischermi,   i   bordi,   le   gomene.  |  Spuntone  col 

quale  i  rematori  si   guardano  dall' investire  o  es- 
sere  investiti   di   mezzo   a   scogli,  banchine,  na- 
vigli, ecc.  |  Resistenza  che  un   bastimento  fa  per 

non  essere  preso  dal  nemico.  |  ̂  Baluardo,  trincea 
e  ogni  opera  che  serve  a  difendere.  Parti  di  forti- 

ficazioni che  più  coprono  i  combattenti  e  la  piazza. 
i  Difensiva.  |  stare  a  —,  sulla  difensiva  senza  assal- 

tare. |  balistica,  Direzione  ed  effetto  del  tiro,  appli- 
cato alle  regole  della  fortificazione.  \  piombante,  con 

tiri  da  alto  in  basso.  |  radente,  che  scorre  infilata,  e 
lambisce  tutta  la  linea  di  fortificazioni  senza  toc- 

carle, e  spazza  chiunque  si  accosti   al    piano  del 
recinto.  |  ficcante,  con  tiri  più   o  meno  obliqui.  | 
di  fianco,  di  fronte,  diretta,  obliqua.  |  linea  —,  di- 

fendente. |  sotto  la  —,  Sotto  la  protezione  del  fuoco 
di  un  forte  o  posizione  dominante,  j  arma  di  —, 
difensiva.  |  levare,  pigliare  le — ,  Togliere  al  nemico 
le  opere  e  i  mezzi  di  difendersi.  |   £tj  Complesso 
delle  ragioni  e  documenti  contro   l'attore  nei  giu- 

dizi' civili  o  contro  le  accuse  nei  penali.  |  Arringa 
in  difesa.  |  Avvocato  difens  re.  |  pigliar  le  —,  Cer- 

are di  giustificare,  Liberar  dalle  accuse,  Scusare. 
^  difese  deU'clejantc,  Zanne  sporgenti.  ||  -o,  pt., 

*g  *defrnsus.  Riparato,  Custodite. 

difettare  nt-  Aver  difetto,  Mancare.  |  Scar- ti ai  *?,  seggiare>  |  di  vettovaglie,  di  muni- 
zioni: di  buona  volontà,  d'ingegno.  \  Esser  difet- 

toso, di  lavoro,  opera.  |  +a.  Tacciare  per  difettoso. 
Mnte,  ps.,  ag.  Manchevole.  || -ato,  pt.,  ag.  Messo 
ln  diletto,  Trovato  difettoso.  ||  -Ivo,  ag.  #defectTvus. 
Manchevole.  |  Imperfetto.  |  Che  ha  qualche  difetto. 
!  £2  verbi  —,  quelli  che  sono  mancanti  delle  voci 
^'  qualche  tempo  o  modo.  ||  -ivamente,  In  modo difettoso. 

difètto    m-  #defectus  {deficere  mancare).  Man- 
'  camento.  |  Colpa,  Peccato.   Errore.   | 

ai>ribuirC  a  —    |  pvb.  Chi  è  in  —,    è  in   sospetto. 
I  Mancanza,  Scarsezza,  Penuria,  Privazione.  |  d'ac- 
9«m.  di  verdura,  di  legna.  \  di  mezzi.  \  adempiere 
'-^Supplire  alla  mancanza.  |   sostenere  difetti, 
Jjnnr  privazioni.  |  Vizio.  |  Insufficienza  morale, 
jF'ntuale.  |  d'ingegno,  di  memoria.  |  Malattia,  In- 

dizione, Imperfezione  fisica.  |  @9  Differenza 
,  :.  dl|e  quantità.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  difetto,  lmper- 
2~  '  Cagionevole.  I  di  gola,  di  petto.  \  cavallo  — . 

eh     m!nte»  Con  difetto.  ||  -oslsslmo,  sup.  |  -uc- 
ei»r^Tdin-  Piccolo  difetto.  ||  -uolo*  -òlo,  m.  Leg- 
'ntn,       tto  fisico  o  morale.  H  '-uosltà,  L'esser  di- 
icmh0;  "  I*,"080»  aS-  Difettoso.  |  Mal  disposto  delle 
m  a*  aT  •.! Pagionevole.  |  Affetto  di  malore.  |  -uzzo, ro.  uifettuolo.  Leeeriero  difetto,  da  docc 

«Itali 

uolo,  Leggiero  difetto,  da  poco. 

.^•.v.  defalcare. 
^'ifSllcO,  m>  dv-  diffalcare.  Scemamerrto.  Sot- 
^hlco  n  r    trazione  da  una  quantità  maggiore. 

^iffald£
1C0, 

^,TTaidare    riiffli-    a.  Sfaldare,  Dividere 
Hfeers;     7     '  U,,ttl  »  in   falde.   |  rfl.  Di- 
4dK  na  alda  a  falda-  Languire. 
gallare    nt    Fallare,  Mancare.  H  -ante, 
^tole.  ì  Ps>  aS-   Che  vien   meno.   Man- 

^ftalt  a.  {•  *D1s  +  fallare  (con  un  YÌ.JallUa). 
J%.  !F-        Mancanza.  \  Mancamento   di    prò- 

flS ̂Sc°er^reelitt0>   C°lpa'   Fall°"  "  *****  Dt' 
V^^are,  a-  *dbfamarb.   Privare  di  buo- 

Macchi«    !  na   fama-   detrarre   alla    buona «iar  u  fama  con  maldicenza.  Spargere 

cattiva  fama.  |  Infamare.  |  ̂Propalare,  Divulgare.  | 
♦-amento,  m.  Il  diffamare.  ||  -ante,  ps.  Che  diffama. 
|  -antisslmo,  sup.  Molto  maldicente,  Calunnioso.  \\ 
-atlvo,  ag.  Infamatorio,  ||  -ato,  pt.,  ag.  Infamato,  Pri- 

vato della  buona  fama.  |  +Divulgato.  j|  -atÌ3slmo, 
sup.  |  -atore,  m.  -trice,  f.  Che  diffama,  j  -atorio,  ag. 
Che  serve  a  diffamare.  |  Di  scrittura  o  sim.  fatta  per 
togliere  la  fama,  in  vituperio  altrui.  ||  -azione,  f. 
♦diffamalo  -Bnis.  Il  diffamare,  Biasimo,  j  £^  Reato 
di  chi  comunicando  con  più  persone  riunite  od 
anche  separate,  con  la  parola,  gli  scritti  o  la 
stampa,  attribuisce  ad  alcuno  un  fatto  determinato^ 
e  tale  da  esporlo  al  pubblico  disprezzo,  o  con 

esso,  comunque,  lede  l'onore.  |  querela  per  —. 

+Hjff3irnicl     *"  *^*"  DIFFAM*A-   Mala  fama,   In- 

diffarreazióne.  ^«ffarreatto  -oxis .$%r
 

«iii«iivu<.iviiv,  ^  AttQ  con  cuJ  S1  SC1(K 

glievano  i  matrimoni'  contratti  per  confarreazione. 
ri  tff  Arònto  ag.  •différens -tis  (differire). ailierenie,  y°ri0    Dissimiie.   Diverso.   Che 
non   ha  la   medesima  qualità  o  forma  rispetto  a 

un'altra  cosa.  |  pareri  —,  discordi.  ||  -emente,  Va- 
riamente, ln  modo  differente.  ||  -issimo,  sup. 

Hifforòri7  9     -L-ia     f-   *differentYa.   Diver- UlIiertJIlilcl,  *■  lei,  sità?  varietà  rispetto  ad  . 
altra  persona  o  cosa.  |  Qf  specifica,  che  contraddi- 

stingue una  specie  da  un'altra,  determina,  precisa 
la  specie.  |  Lite,  Dissensione,  Dissapore,  Contro- 

versia, Discordia.  |  appianare  le  — .  \  Off  Quan- 
tità di  che  differiscono  due'  grandezze.  Quel  che 

rimane  sottraendo  la  quantità  minore  dalla  mag- 
giore. |  \f  Rialzo  o  ribasso  di  rendita,  valori.  |  JÉ* 

d'immersione,  Quantità  per  la  quale  la  parte  po- 
steriore è  più  immersa  dell'anteriore.  |  di  pesca- 

gione, del  bastimento  quando  è  carico  e  quando 
scarico.  ||  -lale,  ag.  Di  differenza.  |  £3  quantità  —, 
infinitamente  piccola.  |  Differenza  infinitesima  tra 
due  valori  di  una  quantità  variabile.  |  Calcolo  —, 
Calcolo  di  tali  quantità;  v.  calcolo.  |  tariffa  —, 
5if  differente  dalla  normale,  nelle  dogane,  nel  tra- 

sporto di  merci,  viaggiatori.  |  &f  Tariffa  che  col 
crescere  della  distanza  cresce  in  ragione  sempre 
minore.  ||  -làmetro,  m.  X  Scala  metrica  dipinta  o 
scolpita  sul  tagliamare,  ove  si  legge  la  maggiore  o-  ■ 
minore  immersione  di  una  nave  secondo  che  è  più 
o  meno  carica  o  appoppata.  ||  -lare,  a.  (differenzio). 
Far  differenza,  Render  differente.  |  Far  distinguere. 
|  Q9  Cercare  il  differenziale  di  una  espressione  con- 

tenente quantità  variabili.  |  rfl.  Essere  differente. 
Rendersi  differente.  ||  -lato,  pt.,  ag.  Fatto  differente. 
Differente.  |  -latamente.  In  modo  fatto  differente. 
|  -lazlone,  f.  a?  Operazione  del  differenziare.  |  II 
differenziarsi. || -uccia,  -I uccia,  f.  Piccola  differenza. 

HiffArjrA  nt-  (differisco).  *differre  spargere vinili  ii^,  qua  e  là  Essere  differente,  vario, 
diverso.  Allontanarsi  rispetto  a  qualità,  specie, 
misura,  forma  e  sim.,  da  altro.  |  nel  colore,  nella 
grandezza^  nella  statura,  nel  peso;  nel  vestire,  nelle 

maniere,  nelle  opinioni.  \  a.  Prolungar  l'operare, 
Indugiare  a  fare.  Rimettere  ad  altro  tempo,  Ri- 

mandare. |  la  partenza,  il  pagamento,  l'esecuzione 
di  un  proposito.  ||  -ente,  v.  differente.  \  -ibi la, 
ag.  Da  poter  differirsi.  ||  -I mento,  m.  Il  differire. 

Dilazione.  |  $tj  II  rinviare  da  un'  udienza  ad un'altra  la  discussione  di  una  causa.  ||  -ito,  pt., 
ag.  Rimandato,  Rinviato  ad  altro  tempo.  ||  -Kore,  m. 
-Itrlce,  f.  Che  rimette  ad  altro  tempo. 

xHifferm  flTA    a-  (différmo).  m  Confutare.  | +amerm  are,  +^'m9nt0f  m>  confutazione. 
ri iffìr*il  a  *£•  *difficilis.  Che  non  si  duo  fare UllllUlic;,  SenZa  fatica.  Malagevole.  Faticoso. 

|  passo  — ,  a  superarsi;  a  spiegarsi,  di  scrittura. 
Arduo.  |  problema  —,  a  risolvere.  |  carattere  — ,-di 
persona  con  cui  non  sia  piacevole  trattare  ;  bisbe- 

tico, permaloso,  di  piccola  levatura;  tristo.  |  uomo- 
— ,  scontroso,  diffidente  e  sim.  |  gusto  —,  che  noa 
si  contenta.  |  tempi—  .di  guerre,  malattie,  carestia. 
H  -etto,  ag.  Piuttosto  difficile.  ||  -ino,  ag.  dm.  Che 
presenta  qualche  difficoltà.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -issi- 
marnante,  av.  sup.  Molto  difficilmente.  |  *-llmo„ 
ag.  sup.  {difftcìllimo).*DiFviciLLÌnus.  Difficilissimo. 
Il-mante,  +-emente,  Con  difficoltà.  ||  «uccio  ag.  Non 

troppo  facile. 



difficoltà digamia 

difficoltà,  +-ultà,  -ate,  -ade,  t. 
*djfficultas  -Xtis.  Qualità  di  difficile.  Malagevo- 

lezza, Impedimento  del  fare  alcuna  cosa  (di  dire, 
-a  dire).  |  Ostacolo.  |  lottare  contro  le  —  ;  vincere  le 
— .  |  Incomodo.  |  di  pronunzia;  di  piegare  il  brac- 

cio. |  Difetto.  |  Disagio.  |  Penuria,  Scarsezza.  Po- 
vertà, Angustie.  |  di  viveri,  di  mezzi.  |  Obbiezione, 

Dubbio.  ||  -are,  a.  Render  difficile.  Porre  impedi- 
mento. ||  -ato,  pt. impedito,  Reso  diffìcile.  ||  -oso,  ag. 

Difficile.  Pieno  di  difficoltà.  |  impresa,  tema,  com- 
pito — .  |  *di  petto,  di  corpo,  di  gola,  Cagionevole, 

Alquanto  difettoso.  ||  -osissimo,  sup.  Pienissimo 
di  difficoltà.  Difficilissimo. 

diffida  **'  ̂ v#  r>IFFIDARE-  Iti  Avviso  di  diffi- u  '  »  dare,  Atto  o  documento  con  cui  si  dif- 
fida. I  *Sfida. 

rimiri  ara  nt-  *diffTd£re.  Non  aver  fiducia, 
uiiiiuaiC|  Non  fldarsi  j  a  Togliere  la  sicurtà 
e  la  speranza.  |  +Sfidare.  |  £t$  Avvisare  alcuno  che 
si  guardi  dal  fare  o  commettere  un  atto  affinché 
non  possa  sfuggire  al  castigo  con  lo  scusarsi  di 
averlo  ignorato.  |  Intimare.  |  i  creditori  a  presen- 

tarsi. ]|  -amento,  m.  Il  diffidare.  Diffidenza.  ||+-anza, 
f.  Diffidenza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sfiduciato.  |  Che  ha 
avuto  l'intimazione,  la  diffida.  |  dai  medici,  Dispe- 

rato della  salute,  Spedito. 
rliffiH  anta    ag.  #diffTdens  -tis  (diffìdère  non 
amia  ©me,  fi^are)  Che  non  si*fida  Facile  a 
diffidare.  |  Che  dispera.  |  +  Avuto  in  diffidenza.  Il 
-entlsslmo,  sup.  ||  -entemente,  Senza  fidarsi,  il 
-enza,  +-enzla,  f.  «diffidentYa.  Atto  di  diffidare. 
Sconfidenza,  Il  non  fidarsi.  |  procedere  con  — . 

diffìl  arft  a  ̂   Coprire  con  ripari  il  terreno unni  cu  c;y  g0ttoposto  ad  uno  o  più  punti  della 
•circostante  campagna.  Impedire  rinfilata  del  ne- 

mico. ||  -amento,  m.  Arte  del  diffilare.  Parte  della 
scienza  della  fortificazione  che  ha  per  ìscopo  di 
fissare  le  direzioni  e  le  altezze  delle  masse  co- 

prenti, in  modo  che  il  terrapieno  di  un'opera, 
piantata  sopra  una  data  posizione,  sia  sottratto 
alla  vista  e  ai  colpi  del  nemico,  il  quale  potrebbe 
dominarla  dalle  alture  circonvicine  :  cosi  il  suo 

tiro  d'infilata  viene  attraversato. 

-4-dÌffìfìffGre  nt-  (_if0)- *dkfing£he  formare.  Dis- -r**  'owl  **}  simulare.  Mostrare  di  non  sapere. 
^l.Hjff  in  jrp  a.#DiFFiNiRE.  Definire.  |  Stabilire tuiiiiiiiio,  con  sentenza  o  decreto.  |  Limitare. 
Terminare.  |  Risolvere.  ||  +-l mento,  m.  Risoluzione. 
l-ltlvo,  ag.  Che  definisce.  Definitivo.  ||  -ivamente, 
Definitivamente,  libito*  pt.,  ag.  Terminato,  Risoluto. 
|  -Itamente,  In  modo  definito.  ||  -itore,  m.  A  Defi- 
nitore.  |  Che  diffinisce.  ||  -itrlce,  f.  Che  definisce. 
Il  -iterato,  m.  Jft  Uffizio  del  diffinitore.  |  Mtorio, 
.ag.  Che  è  fatto  per  definire,  sentenziando.  ||  -Izione, 
f.  #diffinitìo-Onis.  Sentenza,  Decreto  che  definisce. 

■Hlfffll&nffì  Ag.*DirFLÌiEtis-Tis(diffiuère  scor- \jiiiiuc;iii<?9  rere  gpargamente). -^  Di  tessuto 
che  passa  ad  uno  stato  di  mollezza,  come  accade 
nel  rammollimento  cerebrale.  * 

ailTUnu  eie,  ̂ p^ndére.  Spargere  qua  e  là. 
|  le  grazie;  una  malattia.  \  Spargere  abbondante- 

mente, largamente.  |  luce,  tenebre,  nebbia.  |  Divul- 
gare, Propalare,  scritti,  notizie,  dottrine,  voci.  \ 

rfl.  Dilatarsi.  Spàndersi.  |  Divenire  asperso,  ba- 
gnato; Cospergersi,  di  sudore.  |  Parlar  molto  a 

lungo,  Scrivere  a  lungo.  ||  -I mento,  m.  Il  diffon- 
dere, Diffusione.  ||  -Itore,  m.  -trlce,  f.  Che  diffonde. 

|  di  false  notizie,  di  scritti,  di  dottrine. 

Hiffnrm  arA  a.  (diffórmo).  «deformare.  Sfor- mi IUI  III  die,  ma're  Ridurre  in  cattiva  forma. 
Deformare.  |  nt.  Farsi  differente.  |J  -ato,  pt.,  ag. 
Ridotto  a  difformità.  j| -atamente,  In  modo  difforme. 
Hiffórm  A  ag.  Differente.  Disformo.  Non  con- UlUUIIIie,  forme    ,  CQpia  _  dairoriginale.  | 
Deforme.  ||  -Ita,  f.  Diversità.  Deformità.  Disformità. 

HÌffrànaAI"A  nt.  (diffrango,  diffransi,  dif- aiTTrangere,  fran\0f  #DI|  Tangere  fran- 
gere in  diverse  parti.  $  Inflettersi,  Piegarsi  dei 

raggi  luminosi  dietro  agli  ostacoli. 

diffrazióne.  f*  #D,FFRACTUs  (P*- diffrangere), \jiiiiw.iwiiv,  rotto  e   gparg0    ̂    Fenomeno 
ottico,  di  frange  iridescenti,  che  ha  luogo  quando 
un  fascio  di  luce  passa  attraverso  ad  una  sottile 

fenditura  o  incontra  un  corpo  opaco  sottile  in  un 
carneo  trasparente. 

4-dlffrènO  t,n)»  av-    Senza    freno,   A   briglia 

Tuiiii«iiv  sciolta. 

rlìfflicìhil  a    ag.  Cne   Puo   diffondersi    facil- uiiiu^iuii  e,  mente  (  ̂  Di  rimedio  eccitan. 
te,  come  l'etere.  |  •©  Di  fluido  facile  a  diffondersi. 
|  -Issimo.  sup.  || -ita,  f.  Attitudine  a  diffondersi. 

H iff  l  icinn  a  f  •  *diffusIo  -Onis.  Azione  del  dif- UIHU^IUII  C,  fondersi>  |  di  luce,  raggi,  calore; 

sudore.  |  Lo  spargersi,  divulgarsi.  |  di  notizie;  di 
un  giornale,  di  un  libro.  |  ""Dissipazione.  |  /©  Fe- 

nomeno per  cui  due  liquidi  miscibili  o  due  gas 
posti  insieme  si  compenetrano  a  vicenda  fino  a 
formare  un  tutto  omogeneo.  ]|  -òmetro,  ra.  4&  Stru- 

mento per  misurare  la  forza  diffusiva  dei  fluidi  e 
delle  sostanze  che  tendono  ad  espandersi  entro 
certi  liquidi. 

HlfflJSivn  &g-  Che  diffonde.  Che  è  atto  a  dif- UM,UT,,V»  fondere,  o  ha  potere  di  diffondersi. 

H  iff  I IQ  ft  P*-»  ftg-  *diffDsus  (d  i  ff  o  n  d  e  r  e).  Spar- U,MUTU»  so.  Soffuso.  |  Esteso.  Prolisso.  |  stile, 
parlare  — .  j  luce  — ,  i  cui  raggi  sono  riflessi  confu- 

samente e  non  danno  ombre  nette.  |  %  pianta  —, 
che  spande  i  rami  in  disordine  ;  pannocchia  —,  coi 
fiori  alquanto  allontanati;  fusto  —,  i  cui  rami  si 
stendono  e  si  ravvoltano  a  gruppi.  |  *av.  Ampia- 

mente, Copiosamente.  ||  -amente,  Largamente,  Am- 
piamente. |  trattare,  parlare  — .  ||  -issimo,  sup. 

+dif  icare,  v.  edificare. 

4>HÌfÌcÌ  n  m  #£dificTum.  Edificio.  |  Macchina TUM,W,V'  militare,  Opera  di  fortificazione.  | 
Ingegno,  Ordigno.  |  Maleficio,  Fattucchieria.  ||+-oso, 
ae.  Fabbricato  con  ingegno  e  arte. 

GÌf H  arfì  nt-  ̂   Muovere  con  velocità  verso 
vii  in  ««■  w,  aicuno  dirittamente,  per  la  via  più 
breve,  a  filo.  |  *fr.  défiler.  Marciare  schierato,  in 
diritta  linea,  di  drappelli,  bastimenti,  compagnie, 
plotoni  che  precedono  in  fila  gli  uni  dietro  agli 

altri.  ||  -ata,  f.  Passaggio  rapido  di  soldati  o  ma- 
rinai in  colonna  di  piccola  fronte,  innanzi  a  per- 

sonaggi autorevoli  in  filamento.  Sfilamento.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Dritto,  Presto,  Rapidamente.  |  marciare, 
venire,  andar  — ,  con  prestezza,  senza  fermarsi 
né  deviare.  ||  -atamente,  Difilato.  Con  prestezza. 
Dirittamente,  senza  volgersi  a  destra  o  a  sinistra. 

+dlflnare,  v.  finire.  #* 
+diflnlzlóne,  v.  definizióne. 

4-HÌff>rann    a6   #vl-  deforis  difuori.  Che  sta -ruilUiailU,  df  fuorij  Esteriore.  |  X  vento  -, 
che  viene  dal  largo  mare. 
diformare,  v.  d  iff  or  mare. 
dlformltà,  v.  deformità. 

4>difnrn  ITA    a.  {difornisco).  Fornire,  Dare  al- 
■KJirorn  ire,  trl|.  ̂ uantita'di  c  cs  ,j.M 
ag.  Munito.  Provveduto. 
difraudare,  +dlfrodare  v.  defraudare. 

HifrAnarA  a  #defrènare.  Togliere  il  frèno. UH  rei  I Ciré,    (  Scioglicrej  Disle|are.  Disfare. 

4.HìfrÌC7A  m-  #St?purf)S  due  volte  arrostito.  4) TU,,,,oc»  Materia  deposta  dal  rame  nel  fon- 
dersi, che  rimane  attaccata  al  fondo  della  fornace. Scoria,  Ossido  di  rame. 

difterico  as-  (p1-  -*» f- -ca»  -che)-  *foytep<*  merm' UlIieilUU,  b^an^  ̂   Chi  app'artie^ne  a  difte- 
rite. |  afta  — . 

diffATlfA  f-  #$i&6spìTis  che  porta  una  men- 
uitreiuc;,  brana  ̂   Male  dfgola:  infiamma- 

zione contagiosa  della  membrana  mucosa  della  gola» 
che  colpisce  spec.  i  bambini,  e  per  la  quale  furono 
suggeriti  vari1  metodi  di  cura,  efficacissimo  il  siero trovato  da  Behring  e  perfezionato  da  altri. 
^dittòngo,  v.  dittongo. 
difuori,  v.  fuori. 

Altra  f-  #fr-  dioue,  ol.  dijk.  Argine  robusto,  che ^■S^f  serve  a  trattenere  le  acque  del  mare  oa 
anche  a  formare  sbarramenti  nel  fiumi.  \  romperete 
dighe,  le  barriere,  Non  stare  più  nei  limiti  iraP^8;^ 

Hicram  ìa     f-  •MYa^os  sposato  due  volte,  btato aigam  la,  di  ehi 8r ̂ar^ta  due  volte?  0  ha  due 
mogli.  Bigamia.  ||  -o,  ag.,  m.  (dtgamo).  Bigamo. 

.  ||  -Ito,  pt., 
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digamma.  m-*«'-rw* 
*"  &       ■■■■■•*!  beto  ereco  a »  Lettera  dell'alfa- beto grecò  arcaico,  la  quale  aveva 
la  forma  della  nostra  lettera  F,  e  si  pronunziava 
-come  un  v  molto  debole:  rimaneva  nel  dialetto 
eolico,  e  se  ne  trovano  le  tracce  nella  lingua  dei 
poemi  omerici. 
digenerare,  v.  degenerare. 

di  0*61*  11*6  &*  {digerisco).  •dio8r£re.  Smaltire, u,b0'  ii^f  Convertire  in  sostanza  vitale  ciò 
che  si  mangia  e  beve.  Fare  la  digestione.  I  la  cotta, 
la  sbornia.  Smaltirla.  |  la  bile.  Assopirla,  Scac- 

ciarla. |  Tollerare,  Sopportare,  Far  passare.  |  non 
poter  —  una  cosa.  j  una  persona,  Sopportarla.  |  TJfc. 
Concuocere.  |  V  Disporre,  Ordinare.  |  Assimilarsi 
materia  o  concetto.  |  Esaminare,  Disaminare,  Discu- 

tere. ||  -ante,  ps.  Che  digerisce.  |  apparato  — ,  9  In- 
sieme degli  organi  che  concorrono  al  compimento 

della  digestione,  in  modo  diretto,  o  fornendo  ma- 
teriali per  T  elaborazione  degli  alimenti.  |  -lolla, 

ag.  Da  poter  digerirsi.  Che  si  digerisce  facilmente. 

|  Credibile,  Tollerabile,  schr.  ||  -Ibi I Ita,  f.  L'essere 
digeribile.  ||  -Imento,  m.  Digestione.  Il -Ito,  pt.,  ag. 
|  Disposto,  Ordinato.  |  Maturato,  Trapassato.  || 
Mtora,  m.  Che  digerisce, 

♦dlgèsta,  v.  digesto. 
Hiffaefi/SnA    f-  •digkstTo  -Bms.  Elaborazione UlgTOUUMD,  che  si   fa  nell0  stomaco  e  nel. 

l'intestino  degli  alimenti,  i  quali  si  assimilano 
convertendosi  in  nutrimento  vitale.  |  buona,  cat- 

tiva, facile,  difficile  — .  \  guastarsi  la  — ,  Prendersi 
bile.  |  /©  artificiale,  con  processi  chimici.  |  Infusio- 

ne a  caldo,  di  una  sostanza  in  un  liquido.  |  4  Ma- 
turazione dei  frutti  per  Fazione  del  sole.  |  ̂ Ma- 
turazione di  materia  marciosa. 

di  croci  ira  a  *DiGRSTtTs.  Digerire.  ||  -iblle,  ag. 
uigoouic,  #digestibTlis.  Atto  a  digerirsi.  j| 
-Ivo,  ag.  Che  serve  alla  digestione  o  V  aiuta.  |  li- 

quore — .  ||-izione,  f.  Digestione. 

dìròcto  P*  >  a£-  *digkstus  (dig'ercre).  +Dige- "igTOLU»  rit0  j  ,Di  chi  ha  fatto  buona  dige- 
stione. |  *Ben  considerato,  Assimilato.  |  m.  *dioe- 

STl"*-  £tj  Distribuzione.  Raccolta  ordinata  delle 
le£gi,  e  delle  decisioni  dei  più  autorevoli  giure- 

consulti romani,  compilata  per  comando  dell' impe- 
ratore Giustiniano.  Pandette.  |  Il  diritto. 

digestóre    m-  ̂   &  Sorta  di  caldaia.   Reci- b  »»wiwj  piente  metallico,  di  una  partico- 
lare costruzione  ed  ermeticamente  chiuso,  che 

servo  a  cuocere  le  sostanze  medicinali  o  alimen- 

ti ad  una  temperatura  superiore  a  quella  del- 
1  acqua  bollente,  per  risparmio  di  tempo  e  di  com- 

bustibile. Pentola  di  Papin. 
OIGfiìiarri  ara   nt.,rfl. Didiacciare. Disgelare. 5»uauciare,  ,  ̂to>  pt   Sciolto>  Dig|eiato. 
digiambo    m-  *fà<*V-fas-  duambus.   f  Piede 
a  i^vr,  di  d       giambi  nella  metrica  clas- 
sica (^u-u-).  * 

dlgìOff  arG    a   #DiitfGARE.  Sciogliere  dal  gió- 
H  .        &       ̂ »  go  i  buoi.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Liberato 

digitai  e    a£-  *digitAlis.  Che  appartiene  alle 
eh?  »„„  f  dlta-  I  ̂pronta  — .  |  9  arterie,  vene 
jne  scorrono  lungo  i  lati  delle  dita.  | 
mei  ?folaria  ornamentale,  e  anche 
fiori  ,  ale  :  le  foSlic  sono  lanciolate,  1 
diW  5raPPoli  hanno  la  forma  di  un 
PuntL0  d\camPana,  di  color  porporino, 
?cron?g/ata.di  bianco  nell'interno  della 

CtinVa  i4^S  ̂ ^«rfa).  Il -Ina,  f.  4) 
e  un  ve?e^e  s\est™e  dalla  digitale,  ed 

U^eeld\7cSoeentlSSÌm0:   SÌ   USa   PCr 
+digit ar*>  Sa 

.  nt.  {digito).  •dioTtus 

"elson.r.  '  dit0-  ?  Usare  delle  dita ag.  &a'e  "no  strumento.  ||  -ato,  pt., 
5te  confo^?-    *  DeIle  f0^ie    comP°-     Digitale 

cominrA-  '  ̂  d.e!  quadrupedi  che  hanno  i 

lezione  firV  £ù  dita-  »  "•*«•  *.  Digita- ^Slleri.  Man??;  a$  Portamento  della  mano  suUa 
fici  che  lain^  a  dl  aPP"care  le  dita,  e  Segni  gra- 

dleitarsi  TI  ̂   Divlsion*  in  formaci  dita. ^■SUaria,  *•  *  tenere  di  piante  della  famiglia 

zione 
tasti. 

delle 

graminacee,    caratteristiche 

per  avere   parecchie  spighe  lunghe  e  sottili  all'e- stremità del  fusto. 

HicrifìorraHi     P1-  m  <>  Quelli  che  camminando uigmgraai,  £ppoggia*0  a  lerra  le  dita>  p  e 
gatti,  cani,  uccelli,  ecc. 

Hìcr ito  m*  #DIGÌTUS  dito-  Sedicesima  parte,  del S  '  piede  o  del  palmo.  |  o-  Dodicesima  parte 
del  diametro  apparente  del  Sole  e  della  Luna:  serve 
come  unità  di  misura  a  valutare  la  grandezza  delle 
eclissi  solari  e  lunari.  |  ♦Dito.  |  numero  — ,  fi?  dal- l'uno al  nove. 

4.H  ieri  urli  rari»  a.  (digiùdico).  *dkiudTcabk. 
+aigiuaicare,  Giudi(fare  con  cerlezZa. 

Hiflriun  arfì  nt.  •ieiDnark.  Astenersi  dal  man- 
uisiuiiai^  giare,  o  da  certi  cibi  soltanto,  sia 
per  proposito  o  per  necessità.  |  Fare  il  digiuno, 
Osservare  il  digiuno.  |  &  il  venerdì,  i  giorni  della 
Passione,  le  vigilie,  nel  venerdì,  ecc.  |  Astenersi, 
Privarsi,  anche  da  altro.  ||-anta,  ps.  Che  digiuna. 
Che  si  astiene.  Il -ato,  pt.,  ag.  |  vigilia,  quaresima 
— ,  passata  con  digiuni.  |  -atoio,  ag.  Di  giorno  nel 
quale  è  prescritto  il  digiuno.  ||  -atore,  m.  -atri  ce,  f. 
Che  digiuna.  |  Chi  fa  lunghi  digiuni. 

digiune,  m.  #fr.  déjeuner.  Colazione,  con  la  for- 
chetta. 

ri i PÌ fi n^fìrfì  a-  (digiungo, digiunsi, digiunto). 
ui6iuii6^iv,  #deiumgèrk.  Disgiungere.  Sepa- 

rare. Staccare.  Dividere  (da). 

Hiorilin  ft  m-  t^1-  digiune,  digiunora,  f.).  •ìeiu- UlglUII  U,  nTum    Astincnza  da  cibit  ln  tutto  0 
in  parte.  |  naturale,  totale.  |  £  Il  mangiare  quanto 
e  quel  che  conviene  secondo  i  precetti  della  chiesa 
in  giorni  determinati,  cioè  la  quaresima,  le  quattro 
tempora  e  le  vigilie,  o  per  volontario  esercizio  spi- 

rituale. I  delle  campane,  da  giovedì  a  sabato  santo. 
|  pvb.  Predicare  il  —  a  pancia  piena.  |  osservare  i 
— .  |  rompere  il  — .  |  Lo  stare  senza  mangiare.  |  Lun- 

ga privazione  di  c.c.s.  |  Carestia,  Brama.  |  9  In- 
testino tenue  secondo,  perché  si  trova  sempre  vuoto. 

|  ag.  #ieiOnus.  Che  non  ha  preso  cibo,  da  tempo  più 
o  meno  lungo.  \a  stomaco,  corpo  — .  \a  — ,  Senza  aver 
mangiato  nulla.  |  farsi  la  comunione,  dir  la  messa, 
prendere  il  purgante  a  — .  j  pvb.  Corpo  sazio  non 
crede  a—.  \  Privo.  |  di  notizie.  \  Ignorante  di  alcune 
nozioni,  discipline.  |  Desideroso,  Bramoso. ||-aman- 
ta,  Scarsamente.  Il -i salmo,  sup. 

di  giunto  E1-»  ag.  •deiunctus  (digiu-ngere). 
vjigiuiiiwf  t)iSgiunt0)  Separato. 

fJìlHifO  m*  ̂ r^os  doppiamente  scolpito.  R \ji^iiiwf  ornamento  di  due  glifi  aincavo  tondo 
o  a  rettangolo,  vicini  e  paralleli. 

+dignificare,  Ja{fg^  Rcader  degno' dignità,  +-atef  -ade,  i,^;-de^ 
Condizione  di  degno.  |  Condizione,  Grado.  |  cavai- 
leresca,  resta,  senatoria,  prelatizia,  professionale, 
ecc.  |  Ufficio  elevato.  |  Senso  di  dignità  morale,  Sen- 

timento di  rispetto  che  l'uomo  deve  a  sé  stesso.  | 
uomo  senza  — .  |  Aspetto  maestoso  e  signorile.  |  Pri- 

vilegio. |  Persona  investita  di  ufficio  autorevole.  Di- 
gnitario. |  &  Degnità,  Assioma,  nella  filosofìa  di  G. 

ti.  Vico.  |  ̂Potenza  che  risulta  dal  moltiplicare  un 
numero  per  sé  stesso.  ||  -arlo,  m.  Chi  ha  dignità 
laica  o  ecclesiastica.  ||  -oso,  ag.  *dignitOsus.  Che 
ha  dignità.  Di  cosa  fatta  o  detta  con  dignità.  |  con- 

tegno —,  nobile,  corretto,  senza  familiarità,  serio. 
(Meritevole.  Degno.  Nobile.  |  ̂Prezioso.  ||  •osaman- 
ta,  In  modo  dignitoso.  Con  dignità.  ||  -oslaslmo,  sup. 
+dlgno,  v.  dégno. 

+digocciare,  digocciolare,  ̂ M^ 
digócciolo).  Sgocciolare.  Spargere  liquido  in  modo 

di  gocce. 
4>dÌf?A77arfì    a.  Sgozzare.  Levare  il  gózzo. +a  igeizzare,  ,  rfl6Togliergi  Ia  gorgi?ra. 
HiorroH  arfì  nt-  Scendere  a  poco  a  poco,  da Wio-  WXJ  «*"^>  un  grado  a  un  altro. | Declinare, 

Abbassarsi.  |  Diminuirsi,  e  scorciare  degli  spazi', 
dei  gradi.  |  a.  Privare  della  dignità,  o  del  grado 
Degradare.  |  Dividere  in  gradi.  |  Q  Sfumare,  Dimi- 

nuire da  un  tono  di  colore  ad  altro.  |  Scorciare, 
la  figura,  per  metterla  in  prospettiva.  ||  -amento, 
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m.  Scendimento  a  grado,  per  grado.  |  Q  Lo  sfumare. 
|  -ante,  ps.  Che  si  abbassa.  |  £  Che  passa  da  un 
tono  all'altro.  ||  -anza,  f.  Lo  sfumare  di  tinte.||-atOi 
pt.,  ag.  Abbassato,  Umiliato.  Sceso  di  grado.  | 
-azione,  f.  Digradamento,  Scendimento.  |  &  Succes- 

sione delle  tinte.  |  Privazione  del  grado.  |  Diminu- 
zione degli  oggetti,  che  l'occhio  ci  rappresenta  gra- 

datamente minori  nell'allontanarsi. 

digramma.  ?•  ̂'  +  TPJf^*lette.ra-  Lettera uigiMiiniiM,  dinotante  due  suoni,  come  x 
(-  cs).  |  Due  lettere  che  denotano  un  suono  solo: 
p.  e.  gi  in  giorno. 

ranarS    a>  Sgranare.  Disgranellare,   le 
+digi 

digrappol  are,  i£*#f aegdifernàppoli  ■ 
spighe. 

poli 

benza  grap- 

Hiffrfleearo  *•»  nt.  Levare  il  grasso,  dalla digradare,  carne  maceirata.  \il  maiale.  | 
il  brodo,  Schiumarlo,  Levarne  il  grassume.  |  Dive- 

nire men  grasso.  |  Nettare  delle  macchie  di  untume, 
abiti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Nettato  del  grasso.  |  Privato 
del  grasso. 

dipTfiH  ire  nt  {digredisco)  #DioRfiDi.  Uscir  di IJI,o,cu  ll«i  strada,  Sviarsi,  per  tornare  poi 
alla  strada.  |  fi*  Dipartirsi  dal  principale  assunto 
del  discorso.  Far  digressione.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Allon- tanato. 

rlicrroociAn  a  f.  *digress!o  -Onis.  Allonta- QlgreSSIOn  e,  nam.nt0  dall'ordine  del  di- 
scorso per  trattarne  quasi  incidentalmente  una 

parte  che  vi  trova  appiglio.  |  L'uscire  dal  propo- 
sito. Trattazione  fuor  del  proposito  e  dell'ordine. 

|  perdersi  in  digressioni.  \  «m  Allontanamento  ap- 
parente dei  pianeti  dal  Sole.  ||  -cella,  f.  dm. 

rlicrraee  i\#n  ag.  Che  fa  digressione,  Che 
UlgICWlVU,  ha  in  só  digressione,  Che  ab- 

bonda in  digressioni.  ||  -ivamente,  In  via  di  digres- 
sione, In  modo  digressivo,  Di  passaggio,  Inciden- 

talmente. ||*-o,  pt.,ag.  *digrkssus.  Allontanato.]  +m. 
Digressione.  |  -ore,  m.  Che  digredisce,  Che  fa  di- 
gressione. 

HÌPTÌ2TI  ar6  a->  nt-  *germ.  grTnian,  td.  gbei- uigiignai^  nen  piagnucolare?  Ritrarre  le 
labbra.  Mostrare  i  denti  arrotandoli,  proprio  dei 
cani  nel  ringhiare.  |  i  denti.  Arrotarli.  |  Storcersi, 
Mostrare  segno  di  cruccio.  ||  -amento,  m.  Il  digri- 

gnare, li.-ato,  pt.,  ag.  |  *Stlzzoso. 

diffrOSS  8TB  a  (digròsso).  Assottigliare,  Ren- uigivooai^  der  men  groggó    j  Abbozzare, 
e  dare  principio  alla  forma  per  lo  più  delle  opere 
manuali,. e  di  plastica.  Sbozzare.  |  un  diamante, 
una  statua.  |  Ammaestrare,  Istruire.  |  Cominciare 
ad  affinare,  Liberare  dalla  zoticità,  la  gente  rozza. 
Ingentilire.  |  fi?  Correggere,  Purgare  degli  errori. 
||  -amento,  m.  Operazione  del  togliere  al  legname, 

alle  pietre,  ai  marmi,  con  la  sega,  coll'accetta  e 
sim.  il  di  più  relativamente  alla  forma  che  de- 

vono prendere.  |  Ammaestramento  nei  principi' 
di  c.c.s.  |  -atamente.  In  abbozzo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sbozzato.  || -atore,  m.  Chi  digrossa  i  marmi  e  sim. 
Sbozzatore.  ||  -attira,  f.  Fattura  del  digrossare. 

rlioxrSecn  av.  Di  grosso.  |  in  —,  Grossamen- Ulgiuaau,  te  senza  investigazione. 

ri  Serri  im  o  f-,  dv.  digrumare.  Voracità  prodot- tici UHI  a,  u  dft  facile  digestione.  ||  -ale,  m. 
^  Primo  stomaco  degli  animali  che  rimandano  in 
bocca  il  cibo,  per  rimasticarlo. 
Hi  «mirri  aro  *•  Rugumare,  dei  ruminanti. 
Ulgl  UHI  aio,  |  Mangiare  molto.  |  Pensare  seco 
stesso  ad  alcuna  cosa.  |  Rimuginare.  j|  -ato,  pt.,  ag. 
Divorato.  |  Ruminato.  ||  -atore*  m.  Che  rumina. 
.1^1  i  emaciar  a  a-  ̂ devastare.  Guastare.  | •t-aiguasiare,  Dissipare.  |  Devastare. 
rlim  1977  oro  a.  guazza.  Dibattere  l'acqua,  o uiguozz.  are,  aUri  hquidi  nei  vasi  ,  Agitarej 
Dimenare.  |  rfl.  Agitarsi  come  acqua  che  gorgoglia. 
[Ingolfarsi.  ||  -amento,  m.  Il  diguazzare.  ||  -ata,  f. 
Sbattimento  fatto.  ||  -ato,  pt.  sbattuto.  Dimenato. 

digui?are,  -  --•  %&£.«  f0^ma,  Ma" 
digusci  are,  tcfS^tSSi  Ì*3K  lt  %: Tratto  dal  guscio. 

oche,  cioè  le 
+diiudicare,  v.  digiudicare. 

xrlilar*r*arA    a  Levare  le  lacche 1-UlldUUaiC,  cogce    Diiacerare.  Squartare. 

dilacci  are,  |fib^a°rrere  *  lacci  S1*cciar«- HilarAr  arA  a-  l dilàcero ).  «dilacSbase.  Lace- Ulia^BI  aie,   rare    j   DiiaIliare>    Sbranare.    | 
Affliggere,  Tormentare.  ||  -amento,  m.  Il  dilacerare. 
Laceramento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Lacero,  Stracciato.  || 
-azione,  f.  »dilaceratTo  -Cnis.  ̂ *  Soluzione  di  con- 

tinuità delle  parti  molli,  Lacerazione. 
Hilaor  arft  a.,nt.  Allagare. Inondare.  |  Prender vju«5uiv,  forma  di  lago,  Distendersi  come 

lago.  |  Diffondersi  largamente,  di  vizi',  mal  costu- 
me, corruzione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Inondato.  Disteso.  | 

*alla  —,  Con  furia,  veemenza.  ||  -atamente,  Con  al- 
lagamento. Con  furia. 

4-dÌlaÌaro  a-  *ÌT-  dklayer.  Allungare,  Pro- 
TUllOiaiC,  lungare)  DifferlrCi 

«tri ilomorp  nt- *lama  palude.  Smottare.  I  rfl. -rullarli  are,  Dilagare,  Formare  una  lama.  || 
-azione,  f.  Smottamento,  Slamatura. 

4-H ila ntfi tìrf*  a-  (-isco).  Togliere  da  languore, 

-ru i languii  e,  Risollevare 

H i la n I  a rfì  a.  (dilanio). ♦dilanTare.  Stracciare. dilaniare,  Sbranare,  Lacerare.  |  la  fama, 

l'onore,  con  maldicenza,  calunnie.  |  Svellere,  Strap- 
pare. |  rfl.  Stracciarsi.  |  Strapparsi  i  capelli.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Lacerato,  Fatto  a  brani:  corpo. 

rJiloniH  aro  a-  {dilapido).  ̂ dilapidare.  Dis- uii«Kiu  aie,  perdere,  Dissipare,  Scialacqua- 
re, Sperperare,  sostanze  proprie  o  del  pubblico.  9 

-amento,  m.  Scialacquamento.  |  Sprecamento.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Dissipato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  -atora, 
f.  Scialacquatore.  Dissipatore.  ||  -azione,  f.  *dila- 
pidatÌo  -Onis.  Il  dilapidare.  Sperpero.  |  del  denaro 
pubblico,  del  patrimonio. 

dilappOlare,  a.  Toglier  via  le   làppole. 

dilargare,  ;ita^nMS^M*- An" 

+dilasciato,  «u'ff&SZ'1*"»»- Rila" 
+dilassézza,  ̂ Z^ZJT"'-  Las' -U"filaf  a  s.  #dilatus  differito.  Proroga.  Dila- TU,,aia'  zione.  H-o,  pt.,  ag.  Differito. 

dilatare  a-  (dilato).  «dilatare.  Allargare. 
unaiaiv,  Ampliare.  Ingrandire.  |  Divulgare, 

di  fama.  |  Aggrandire,  Spandere.  |  *dit  aius.  ♦Diffe- 
rire, Far  dilazione.  |  rfl.  Spargersi.  |  Allargarsi.  ; 

$  Espandersi  nel  volume,  di  corpo.  |  Spandersi  j! 
-abile,  ag.  Che  può  dilatarsi,  estendersi,  rarefarsi. 
||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  $  Proprietà  di  ciò 
che  è  dilatabile.  |  dell'aria,  Rarefazione.  ||  -amento, 
m.  11  dilatare  o  dilatarsi.  ||  -ante,  ps.  Che  dilata.  I 
^*  m.  Corpo  che  si  usa  per  tenere  aperti  o  ingran 
dire  fori  e  canali.  |l  -anza,  f.  Dilatamento,  L'aliar 
garsi.  ||-atlvo,  ag.  Che  ha  virtù  di  dilatare.  Il -ato, 
pt.,  ag.  Largo,  Allargato.  || -atore,  m.  Che  dilata. 
9  Di  muscoli  che  servono  a  dilatare  una  cavità. 
|  Propagatore.  ||  -atorio,  ag.  9  Dei  muscoli  comuni 
alle  alette  del  naso  ed  alle  labbra  superiori  e  che 
servono  alla  loro  dilatazione.  |l -azione,  f.  *dila- 
tatIo  -Cnis.  Il  far  dilatato.  Ampliamento,  Accresci- 

mento. |  Lo  spandersi  e  crescere  di  volume  che 
fanno  i  corpi.  |  di  stomaco,  $4  Malattia  di  inerzia dello  stomaco,  per  abuso. 

dilatòrio  ag.  «dilatorIus.  £U  Che  tende  a aiiaiOriO,  p?0iungare,  a  far  ̂differire.  |  Di  ar- 

tifizi' curialeschi,  che  mirano  a  mantenere  inso- luta una  controversia. 

HilavarA    a.  «delXvare.  Consumare  e  portar UliaV  aie,  via  iaVando:  dell'azione  di  pioggia 

dirotta  su  terreni  in  costa.  |  Indebolire,  Sbiadire. 

Il  -amento,  m.  Il   dilavare,  di  terreno.  ||  -ato,  pi.» 

ag.  Smorto.  Slavato,  Sbiadito.  |  discorso,  viso  -.  1 

Impallidito.  ||  -atamente,  In  modo  slavato,  di  par- lare e  scrivere.  || -azione,  f.  Dilavamento. 

riilazinn  a    f-  «dilatìo  -onis.  Indugio.  |  Il  *£
 dilazione,  differito,     Prolungamento.   I   * 

cordare,  concedere  una  -,  facoltà  di  rìi^d^tcw che  dovrebbe  farsi  a  epoca  determinata.  I  f  »  *T* 

mento,  di  consegna.  \  *in  -  di  tempo,  Col  P«ss« 
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del  tempo,  fi  -are,  a.  neol.  ££ ,  tfl  Differire.  ||  -cella, 
f.  dm.  Piccolo  differimento  o  indugio. 
-i-rli  lofi  oro    nt.  dif.  Scoppiare,  Crepare  (plb.). +a,,eT,are»    I  che  possa  -! 

potentato. 

|  che  possa 
  «DELEGATI 

sciatore  spirituale  presso   qualche dì  legato     m*   *delegatus.  &  Legato,
  Amba- 

HilACTCri  ora  a.  (diléggio).  Fare  oggetto  di  di- 01  leggi  are,  leggi  beffare,   Deridere.   Pi- 
gliarsi  giuoco  d*  alcuno.   Schernire.  ||  -abile,  ag. 
egno  (Tessere  dileggiato.  ||  -amento,  m.  Beffa.  11 

dileggiare.  ||  +-atezza,  f.  L'esser  dileggiato.  ||  -ato, 
{>t.,  ag.  Schernito.  Deriso.  |  *pro.  desleiat  senza 
egge  ̂ Sfrenato,  Scostumato.  ||  -atore,  m.  -atrice, 

f.  (he  dileggia.  ||  -atorlno,  m.  Dileggino.  || -no,  m. 
Che  dileggia.  |  Chi  fa  l' innamorato. 
ri  il  Acymn  m-  *yl-  df.ridìum  (deridere).  Deri- uuoggiu,  sione  |  Sprezzo.  |  Scherno.  |  Canzo- 
natura. 

-i_riil£a-inA  ag.,  m.  «DELicte,  delicatus  ?  Men- -fUI  log  UIC,  ci0j  Debole.  Facile  a  piegarsi.  | 
panno  —,  debole. 

+dilegióne,  dilig-,  ̂ &S£S& 
Hi I Acni  ftTA  rfl.,nt.  (diléguo).  *delìqu are +dz- u,lcbu  «i«f  LIQu1re.  Fuggire  con  prestezza, 
Svanire.  Disperdersi.  |. Allontanarsi.  |  a.  Mandare 
in  dileguo,  Far  svanire,  Far  andar  via.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  dileguare.  ||  -amento,  m.  Il  dileguarsi. 
]  Dispersione.  || -ato,  pt.,  ag.  Svanito,  Disperso. 

HilÓP'IJn     m-   Atto  ed  cffett0  del   dileguare.   | uncguU|   andare,  mandare  in  — ,  lontano,  in 
perdizione,  {patrimonio  mandato  in  — . 

HilÀmm  a     m-  (P1-  -')•  *tfi*/.Tjnpa  dilemma  dop- xjiiviiiiii  »,   pia  presa   q~j  Sorta  di  argomento 

formato  di  due   proposizioni,   pel   quale    l'avver- 
sario è  preso  da  tutt'e   due   le   parti.    Argomento 

cornuto.  ||  -atico,  ag.  Di  dilemma. 

Tdlienqulre,  v.  sdilinquire. 

+dileticare,  +dilit-,  i^If^S 
leticare.  Stuzzicare  altrui  leggermente  in  alcu- 

ne parti  del  corpo,  che  toccate  incitano  a  ridere 
*d  a_  balzare. 

+Q il étÌCO,  m.,  dv.  dileticare.  Solletico. 

Hilpft  orA  a»  ni»  [diletto),  ♦delectare.  Dar  di- 
gua,c»  letto,  godimento,  Allettare,  Dar  pia- 

cere. |  rfl.  Aver  diletto,  Prender  piacere  (con  m  o 
d*'.  I  di  poesia,  di  musica,  di  stampe,  ecc.,  Trovar 
Piacere  a  coltivare  questi  studi',  a  raccogliere 
stampe,  ecc.  |  Divertirsi,  Sollazzarsi.  |  .♦«.  Attec- 

chire bene,  in  alcuni  luoghi  e  climi.  ||  -abile,  ag. 
•uelectabÌus.  Atto  a  dilettare.  Che  apporta  dilet- 

to-I Che  può  esser  dilettato.  ||  -abilissimo,  sup.  || 
^biijtà,  +-a  8f  -ade,  f.  Qualità  di  dilettabile. l-abll 
mente,  Con  diletto,  In  maniera  dilettevole. ir-amen- 
«>.  m.  Diletto.  Il  dilettare.  ||  -ante,  ps.  Che  diletta. 
I  m.  Cultore  di  un  qualche  studio  o  arte  bella  so- 

damente per  divertimento,  non  per  averne  mercede 
*  .P«r  farne  un'occupazione  continua.  |  di  musica, 
at  Pittura,  di  poesia,  di  antichità,  di  medicina,  ecc. 
\wmpagnia  di  dilettanti,  che  recitano  cornine- 
»e  in  un  pubblico  ristretto  e  per  solo  divertimento. 

ii'rJ  ?mo'  m  Preparazione  da  dilettanti.  ||  -antls- 
?,mo.  ag.,  m.  Che  dà  o  prende  molto  diletto.H-anza, 
*■ ■  «netto,  Piacere.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Allettato,  Che  ha Frovato  godimento  o  piacere.  |l* -atore,  m.  -atrice, 
leu  tv  a  dilett<>-  Il  -azione,  f.  *delectatYo  -Onis.  Di- 

gito I  lacere.  ||  -avole,  *-evlle,  ag.  Che  diletto.  Atto 

volmenteCere'  '  lcttura' libro  -ll-evol  mente,  Piace- 

p  dìlètt  0.  PL»  aP  *dilectus  {diligere).  Amato. 
«).  I!  .3~~  -.  JfiSlto*  sposo.  |  Prediletto,  Caro  (con 
e  amTtT  m  ?»  Caramente.||-ls8lmo,  sup.  Molto  caro 
mente  n+V,88,mamente»  av->  SUP-  Molto  diletta- 
ooHìÌxjI*0'  *«•  Che  porta  amore,  Amorevole. 
**    U  lieti  O,    m»  dV'  DILETTARE.  Gioia,  GuStO,  Go 
2i°ne  ni.n-  Vdlraento,  Detizia,  Piacere,  Sensa- 
^Po  U,^Vo-  ,e  Poi°s»  cosi  d'animo  come  di 
?o,  Dil^T  "*,?»  sPiri*«oU-  I  andare  a-,*  spas- 
bu°n  vii*1'  Sviarsi.  I  fare  delle  necessità  -, 
8passo  \a  L;Cattlv?  Siuoco-  I  I^r  -,  Per  piacere, i     oei  -,  Apposta.  |  Persona  molto  cara, 

Amante.  Il  -oso,  ag.  Che  dà  diletto.  Dilettevole.  Pia- 
cevole. |  Che  dà  felicità.  |  +Diletto,  Amato.  ||  -osa- 
mente, Con  diletto,  Con  piacere.  ||  -reissimo,  sup. 

ri  il  A7i  Ama  f-  *dilectTo  -Onis.  Affetto,  Amore, UIICZ.IUIIC,  di  Di0j  del  prossimo   Carità. 

+dilezJóso,  v.  delizioso. 
+dlliberare,  d  Ili  varare,  ecc.,  v.  deliberare. 

+CJÌ lìbero,  ag.  Libero.  Pronto.  |  Liberale. 

riilihrarA  rfl-  *librare  livellare.  Tracollare. Ulliuiaic;,  Uscire  di  bilico,  della  bilancia. 

.i-riilir*  SITA  a-  *titillTcare.  Far  solletico  ||-«- TUliiuaic,  mento,  v.d  elica  mento.  || +-anza, 

v.  delicanza.  ||  +-ato,  v.  delicato.  |j  +-atura,  v. 
delicatura. 

diligènte  a£*  #DIL^GKNS  -T1S  zelante.  Che  o- 
U,,,5C" *^*  pera  con  cura  sollecita  ed  assidua, 
con  amore.  |  Assiduo,  Zelante.  |  di  lavoro,  studio, 
opera  o  sim.,  Fatto  con  diligenza.  Accurato.  ||  -en- 
temente.  Con  diligenza.  Accuratamente.  ||  -enza,  f. 
♦diligentìa.  Continua  ed  assidua  cura.  Accuratez- 

za. |  Amore.  |  Ricerca  accurata.  |  far  —,  Attendere 
a  una  cosa.  Aspettarsi.  |  porre  —,  Procedere  con 
cura,  cautela.  |  ̂Vettura  più  grande  delle  comuni 
che  fa  un  servizio  fisso  tra  un  luogo  ed  un  altro. 
Corriera.  |  *in  —,  Sollecitamente.  |[  -enzaio,  m. 
schr.  Conduttore  della  diligenza. 

4»d  Ì  lì^GTe  a*  {diligo,  dilessi,  diletto).  *diligére. 
TumgciC)  Amare  singolarmente.  Prediligere. 

J-HilimarA  rfl-  *dblimàtus  limato  via.  Scatu- TUIIIIIICIIO,  rire  giù  lentamente,  quasi  elimi- 

nandosi dalla  roccia. 

♦dlllnquere,  v.  delinquere. 

dillnquire,  v.  sdilinquire. 

dilicr*arA    a  Levar  le  lische.  Spogliare  delle 
uiscare,  lische  (  to  canapa% 

+dllltlcare,  v.  dileticare. 
+d  Ili  vero,  v.  dilibero. 
+dìlivrare,  v.  delivrare. 
dlllzi  a,  -«ano,  -oso,  v.  delizia,  ecc. 

+H lineare  a  (dilòco) .Metter  fuori  di  luogo. 
t \j   i  wvai  s*i  SpOStar€ . 

dilOfiffiriare.  nt-  idUòggio).  Disloggiare,  Slog- 
**  ,,woo  w  »  giare.  |$h$  Levare  l'accampamen- 

to. |  a.  Cacciare  dall'alloggio. 

dilogìa.  f*  *^l^°Tla  dilogTa.  a  Detto,  ambiguo. w|lvBia»  Duplice  significato.  |  Discorso  ambi- 
guo di  doppio  senso.  |  Ripetizione  di  una  o  più 

parole  per  necessità  del  senso.  |  f  Due  drammi 
che  stanno  insieme. 

dìlollare,  a.  ̂ -Pulire  il  grano  dalla  lòlla. 
dilomb  are,  ̂ TSSÌiXS^^Si 
dolgano.  Direnare,  Sfiancarsi,  Slombarsi.  |l  -ato,  pt., 
ag.  Slombato.  Che  ha  i  lombi  offesi  o  sforzati.  | 
Fiacco.  |  fi  cavallo  — ,  che  per  forte  distensione 
delle  vertebre  lombari  strascina  le  parti  di  dietro 
come  se  fossero  disarticolate  e  ad  ogni  passo  mi- 

naccia di  cadere.  I  m.  ̂ Malattia  dei  lombi.  ||  -atura, 
f.  Malattia  per  isforzo  nei  lombi. 
+dllongare,  v.  dilungare. 

dilOntanare,  ̂ Jl1'    Allontanare,   Allonta- H  i  1 1 1  r  i  H  a  r A  a-  {dilùcido).  *dìlucYdare.  Far  lu- 
UIIUUIU  ciré,  cldo>  chiaro, Rischiarare.  |  Spie- 

gare. Illustrare.  || -«to,  pt.,  ag.  Spiegato.  I|  -atorio, 
ag.  Che  serve  a  dilucidare.  ||  -azione;  f.  Il  far  lu- 

cido, Spiegazione. 

+dÌIÙCÌdO,  c'n'iaroILUClDUS'  Lucid
o»  LimPido» 

dìlÙCOlO,  dilÙClllO,  m1#D^uc(h,u
i^Ilfar 

UIIMUVIW,     VIIIMWMIVy     del     giorno       Pìccola. 

luce  del  giorno  che  comincia.  Albore,  Crepuscolo 
mattutino. 

dilli  ire  a.  {diluisco)  «diluere.  Sciogliere.  Ren- '  f  dere  più  fluido,  meno  denso,  aggiun- 
gendo acqua  o  altro  liquido  a  una  soluzione.  | 

Esprimere  un  concetto  con  maggior  abbondanza 
di  parole,  ma  con  minor  forza.  K  -ente,  ps.,  ag. 
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Atto  a  diluire.  |  m.  Medicamento  che  si  credeva 
atto  a  sciogliere  il  sangue.  || -Ito,  pt.,  ag.  Sciolto, 
Allungato. 

Hilnntrarfì  a.  Allungare.  Distendere.  |  Diffe- UIIUMgOIC,  rife  Allontanare,  Rimuoverci 
rfl.  Discostarsi.  Allontanarsi.  Distare.  |  <^  del  ca- 

vallo nel  principio  delle  corse,  Avanzarsi  di  molte 
lunghezze.  ||  -amento,  m.  Allontanamento.  |  Pro- 

lungamento. I|  -ato,  pt.,  ag.  Allontanato.  Discostato 
molto.  |  Diffuso,  col  discorso.  ||  -atisslmo,  sup. 
Molto  allontanato.  |(  -atore,  m.  Che  allontana.  j| 
^-azione,  £.  Allontanamento.  Distanza. 

+d  H  Ungi  are,  nt.  #longe.  Dilungarsi 

dilungo,  di  lungo,  &•  ̂ .STlS tano.  |  Diritto,  Difilato,  Senza  indugio.  |  Alla  di 
stesa. 

♦diluzione,  -o,  v.  delusione,  ecc. 
a.Hilncfr  aro    a.  a±  Levare  il  lustro  ai  panni. 
-raiiusirare,  ()  ̂X0T9  m  Che  diIustra> 
4-dÌlutO  !?*•  #dilDtus  (diluère).  •©  Di  liquido tuiiuiv,  jfttt0  p.^  debole  con  altro  liquore debole. 

diluvi  are    Dt    #diluvTare.  Piovere    straboc- 1  '  chevolmente.  |  Venir  giù  come  di- 
luvio d'acqua.  |  sassate,  cannonate.  |  condanne, 

tasse.  |  a.  Inondare.  |  Mangiare  voracemente,  disor- 
dinatamente. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  diluvia,  scroscia. 

||  -ato,  pt.  Piovuto  a  dirotto.  Inondato  dal  diluvio.  || 
-atore,  m.  -atrlcer  f.  Mangione,  Vorace.  ||  -one,  m. 
{-a,  f.).  Vorace,  Diluviatore. 

diluvi  O  m*  #diluvTum.  Straordinaria  inonda- '  zione  cagionata  da  piogge  eccessive, 
e  dal  ribocco  dei  fiumi.  |  O  Stato  della  Terra  nel 

primo  periodo  dell'era  neozoica,  nel  quale  abbon- 
davano i  ghiacciai,  e  restano  tracce  in  materiali 

fluviali  e  lacustri  sparsi  dappertutto.  |  universale, 
4P  il  quale  sterminò  tutto  il  genere  umano,  meno 
la  famiglia  di  Noè.  |  £g  di  Pirra  e  Deuca Itone,  di 
Ogige.  |  Pioggia  dirotta,  lunga.  |  Inondazione,  di 
popoli  invasori.  |  Abbondanza,  Grande  quantità, 
di  sassi,  ingiurie,  spropositi,  parole,  chiacchiere. 
|  Sorta  di  rete  per  pigliar  molti  uccelli.  ||  -ale,  ag. 
♦diluviàlis.  Di  diluvio.  |  epoca  —,  o.  ||  -ano,  ag. 

Dell'età  del  diluvio.  j|  -oso,  ag.  Strabocchevole,  A 
.  diluvio.!  Che  porta  pioggia.  || -osamente,  A  diluvio. 

diluzióne  f.  *dilOtus  sciolto.  /©  Operazione uiiu^iviio,  per  cui  sj  ren(jono  meno  concen- 
trate le  soluzioni  dei  vari'  corpi,  aggiungendovi 

nuova  quantità  di  solvente.  |  Sostanza  diluita. 
-irlimo  f.  *ebdòma,  acrt.  Settimana.  |  mezza 
-TU II  MA,  dima^  Mercoledì. 
rlim9f*f*hÌarA  nt>  a  *&  Disfare  la  mac- aimacgnittlO,  e  hia,  Disboscare.  Le  vare  gli 
alberi  dai  luoghi  macchiosi. 

dimagrare,  +dimacr-,  Sffl*C«l: 
|  Ridurre  in  povertà.  |  nt.,  rfl.  Divenir  magro.  | 
Diminuire,  Scemare.  |  Spopolarsi.  |  ̂   Sterilire.  || 
-amento,  m.  Stato  del  corpo  o  di  una  parte  del 
corpo  che  diviene  magro  per  età  o  malattia.  |  *g  di 
un  terreno  che  abbia  perduto  in  gran  parte  gli 
elementi  necessari1  ad  una  proficua  coltivazione, 
Impoverimento.  ||  -ante,  ps.  Che  fa  dimagrare.  || 
Il  -ato,  pt.,  ag.   Magro.  ||  -azione,  f.  Il  dimagrare. 

dimagr  ire,  £„{?«££***  Din"*r"e- 
Di- 

dimanda,  v.  domanda. 

dimanH  arA  a  Domandare.  ||  +-agione,  f. midliuaio,  #demandat!o  -Onis.  Domanda. 

Raccomandazione.  ||  -amento,  m.  Domanda.  Inter- 
rogazione. ||  -ante,  ps.  Che  interroga,  Che  chiede. 

Il  +-ata,  f.  Domanda.  ||  -ato,  pt.  Richiesto  |  m.  Ri- 
chiesta, Domanda.  ||  +-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  do- 

manda. ||  -azione,  f.  Dimandagione. 

+d  iman  dita,  f.   -O,  m.  Domanda. 
^HimanH  n    m-  Domanda,  Richiesta.  |  -Pre- +a,mana  °»  ghiera  |  Desiderio 

xrlimano    -i    s.  *de  mane  di  mattina.  Doma- -1-un liane,     i,  ni   n  giorno  dopo    ,  Mattina. 
|  Vaìiro,  Dopo   dimani,   Doman  l'altro.  |  da  sera, 

Domandasse ra,  Domani  sera.  |  diman  mattina.  Do- 
mani mattina. 

rlimpmhr^rfì    a.,  (dimèmbro).   Smembrare. aimemor  are,    ,  ̂lterare  Guastare.  |  Com- 

partire, Spartire.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Smembrato. 
HimPrì  ora    a  (dimeno).  Menare  in  qua  e  in UIHICII  die,  là>  Agitare>  Muovere   ,  je  gambe, 

le  braccia.  \  la  coda.  |  Tentennare.!  le  ganasce,  Man- 
giare con  avidità.  |  rfl.  Adoperarsi  nel  fare  o  nel 

dire,  Cercar  il  verso  di  fare  o  dire.  ||  -amento,  m. 
11  dimenare,  Dimenio.  ||  -ato,  pt ,  ag  Agitato,  Sbat- 

tuto ||  +-azlone,  f.  Dimenamento.  ||  -lo,  m.,  frq  Di- 
menamento prolungato. 

HimPnsinn  P    *  *dimensTo  -Onis  misurazio- 
aimensiune,  ne   Estensione  dl  un  corpo 
quanto  alle  sue  misure  di  lunghezza,  larghezza 
ed  altezza  o  profondità.  |  fì?  Grado  di  una  potenza 
o  di  un'equazione.  |  $t  Grado  di  'una  grandezza 
rispetto   ad   una  fondamentale.  |  Corpo.  ||  -ato,  ag. 
Fornito  di  dimensioni. 

4-H  i  menta  rP  nt-  {dimenio),  «dementare.  Fare 
Tuimwnaic,  uscir  di  mente?  stupidire. 

dimenticare,  tz££SZ2£>g£Z?£ 
memoria  delle  cose.  Non  tenere  più  a  mente.  Scor- 

darsi. I  non  —,  Stare  bene  attento,  Vigilare.  \  pvb. 
Chi  offende  non  dimentichi.  |  Attenuare  il  ricordo. 
|  si  è  dimenticato  il  cappello  e  sim.  (schr.),  di  per- 

sona che  abbia  gran  cappello,  e  sim.  |  +imp.  Uscir 
di  mente.  ||  -aggine,  f.  Dimenticanza  abituale.  | 
-agione,  f.  Il  perder  la  memoria,  Oblivione.  ||  -a- 
mento,  m.  11  dimenticare.  ||  -anza,  f.  Negligenza, 
Trascuratezza.  |  Oblivione,  Oblio.  |  pi.  Errori  per 
dimenticanza.  |  andare,  cadere  in  — .  ||  -ato,  pt., 
a£.  Uscito  dalla  memoria.  ||  -atolo,  m.  Sede  della 
dimenticanza.  |  metterenel  — , Dimenticarci! -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  dimentica.  ||  -atorio,  ag.,  m.  Di- 

menticatoio. ||  -hevole,  a?.  Che  facilmente  dimen- 
tica. ||  -one,  m.  (-a,  f.).  Chi  facilmente  dimentica, 

Smemorato. 

diméntico  aS-  Di  P°ca  memoria,  Che  non ,w  ■*  w  w»  tiene  a  mente.  Incurante.  |  di  sé, 
dell 'onore,  del  suo  nome,  delle  glorie  antiche,  dei 
doveri.  ||  -hlsslmo,  sup.  ||  -one,  v.  dimenticare. 

4»dimfìnt  ITA  a-  {dimentisco).  Dare  una  men- 
-ruiiiiviiinc,,  tita  |,.,to>  pt>  ag  smentito. 
dlmèrgere,  v.  demergere. 

4-dÌmftriTOlarA     nt-    (dimèrgolo).    •mehgus 
t-UimergOiare,  sraerg0  Barcollare.  |  Scrol^ 
lare,  Agitare. 
dimeritare,  -o,  v.  demeritare,  demerito. 

diméSSO.  RV»  ag*  *»»*«-ss"s  (dimettere). 
viiiiiv^^wy  i)lsmesso>  Tralasciato.  |  Rimesso, 

Umiliato.  |  Deposto,  Levato  dall'impiego.  |  Perdo- 
nato :fallo,  peccato.  |  Negletto,  Cadente.  |  voce  —, 

bassa.  |  Chi  e  modesto  o  anche  sciatto,  spec.  nel 
vestire.  |  Umile.  |l  -amente,  Bassamente.  |  In  modo 
dimesso,  Senza  fasto.  ||-lssimo,  sup. 

H i m Actif*  a rA  a-  {dimestichi), Render  dome- 
UimeSXICare,  stico  Addomesticare.  To- 

gliere via  la  selvatichezza,  Far  dimestico,  di  casa, 
del  paese,  della  patria.  |  rfl.  Farsi  amico  e  fami- 

gliare. ||  -amento,  m.  Il  dimesticare.  |l  -ato,  pt.,  ag. 
Patto  di  casa,  dell1  uso.  |  Domato,  Ammansato.  || 
-hevole,  ag.  Che  tiene  del  domestico.  |  Che  si  può 
dimesticare.  |  Amichevole. 

dimestichézza,  tcJ™a$Ì%z£Mnae~ 
Di  casa.  |  cntr.  di  Selvaggio,  Selvatico.  !|  -amente, 
Famigliarmente,Condimestichezza.j|-hlssimo,sup. 

di  metilène     f-/©  Etilene,  Etene:  primo  ter- 
uiiiicuiciic,  mine  deUa  serie  di  ̂ ^ 
non  saturi. 

dìmfìtr  O  *WM*Tpov  dimèter  -ri  di  due  misure. w"  v»  f  Di  verso  giambico  o  trocaico  for- 
mato di  quattro  giambi  o  trochei.  |  Composizione 

di  due  metri  differenti.  ||  -Ico,  ag.  (dimctrico).  » 
Di  sistema  di  cristallografìa  in  cui  il  parametro 
dell'asso  verticale  è  differente  dagli  assi  e  dai  pa- 

rametri fondamentali  degli  assi  orizzontali. 

Him£ft  orA  *•  {dimétto,  dimisi,  dimésso),  ♦di- Uimcuore,  m,tt£be.  Tralasciare,   Abbando- 
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nare.  |  Levar  via  da  un  ufficio,  Mandar  via.  |  ''Ces- 
sare.! &  Perdonare,  Rimettere,  le  ingiurie,  i  pec- 

cati, le  colpe.  |  Condonare,  Concedere.  |  Permettere. 

I  tfl  Produrre  alcun  documento  od  alcuna  memo- 
ria difensiva  in  giudizio,  perché  vengano  disami- 
nati dai  giudicanti.  |  rfl.  Ritirarsi,  Rifiutare,  Rinun- 

ziare a  un  ufficio  (con  da).  ||  -Itore,  m.  Che  dimette. 
HimAXiorA    a    (dimezzo).  #dimid!are.   Divi- ui  melare,  derCj  Spartl're  per  meZzo.  |  un 
pane,  un  pezzo  di  panno,  un  podere.  |  Scemare.  || 
-amento,  m.  Il  dimezzare.  |  Divisione  per  mezzo. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Diviso  per  mezzo.  |  Manchevole.  | 

Ò  Che  e  metà  d'un  colore  e  metà  d'un  altro. 
4>dÌlTìÌarÌe  P1-  f-*&  +  P-:?  muscolo.  <>  Ordine t\j iiiiiaii^  di  animaii  conchigliferi  che  hanno 
almeno  due  muscoli  d'attacco:  è  il  più  numeroso 
della  classe  e  comprende  mitili,  datteri  di  mare, 
veneri,  ecc. 

.■.Himirli  aro  a.  *dimidYum  mezzo.  Dimezza- 
-rUimiQI  are,   re    y  .ato>  pt     ̂    Dimezzato. I  %  Di  organo  che   presenti  la  metà  delle  parti  e 
dello  sviluppo  che  dovrebbe  avere. 
-ì-Himin  O    ni.  Dominio.  I  a  suo  — ,  A  suo  arbi- 
-raimmo,  trio  ()  +maT9  *y  dominare. 
H Smini l  ira  a.  (dimuisco).  »diminuère.  Sce- UltlllMU  ire,  mare>  Ridurre  a  meno.  Rendere 
più  piccolo.  |  di  peso,  numero,  pregio,  intensità, 
forza.  |  nt.  Ridursi  a  meno,  Farsi  minore.  |  X 

"del  vento,  Affievolirsi  a  grado  a  grado;  dell'acqua, quando  allo  scandaglio  si  trova  meno  profondità. 
|  £  Arpeggiare,  Sminuire.  ||  -endo,  m.  £  Notazione, 
indicata  anche  con  due  linee  convergenti  che  vanno 
a  terminare  in  punta  (opp.  a  Crescendo)  :  Passaggio 
dal  forte  al  piano.  |  89  Numero  da  diminuirsi  con 
la  sottrazione.  ||  -ibi le,  ag.  Che  può  diminuirsi.  || 
-I mento,  m.  Il  diminuire.  Diminuzione.  ||  -Ito,  pt., 
ag.  Scemato.  Sminuito.  ||  -telone,  f.  Diminuzione. 
II  -tlvamente,  In  modo  diminutivo.  Per  diminu- 

zione. ||  -tlvo,  ag.  #diminutIvus.  Che  diminuisce, 
Atto  a  diminuire,  a  scemare,  j  £?  Di  vocaboli  deri- 

vati che  esprimono  diminuzione  del  loro  primi- 
tivo, e  che  possono  anche  accennare  vezzo  o  dis- 

pregio. ||  Mo,  ag.  *diminCtus.  Mutilato,  Mancante, 
Mozzo.  ||  -zlone,  f.  *diminutTo  -Onis.  Atto  del  dimi- 

nuire, Scemamente),  Diminuimento.  |  del  capo,  fl>, 
£l  Condanna  per  cui  un  cittadino  veniva  a  per- 

dere tutti  i  diritti  o  parte  {diminuito  capìtis).  \ 
Z  Hiduzione  scemando  della  metà  il  valore  di  cia- 

scuna nota  nella  ripetizione  di  un'idea. 

dimiri  a  f-  *§^ip^-  o>  ̂   Meta  di  una  ma 
>  nell'ordinanza  greca.  ||  -ta,  m.#tfi|j»oc- 

plTT.;.  Capo  della  dimiria. 
dimicciAn  a  f-  *dimiss!o-5nis.  Licenziamen- 
umiISSIOne,  tQ  Con^cd0)  daun  ufficio. Ri- mozione. |  Il  dimettersi,  Rinunzia.  |  dare,  chie- 

dere, avere  la  sua  —  (o  le  sue).  ||  -ario,  ag.  Che  si  è 
dimesso  da  un  ufficio.  |  ministero  — . 
diVTHQQÀri  f\  ag.  Che  concede  licenza.  |  f. uiiiiisson  O,  »SIMlsSoR^[uTfiR.€].  ̂ Lettera 
testimoniale  che  fa  il  vescovo  ad  un 'prete  di  poter 
esercitare  il  suo  ministero  in  altra  diocesi,  o  ad 
un  chierico  di  poter  essere  ordinato  altrove.  Nulla- 

osta. H  -ale,  ag.  Di  lettera  dimissoria. 

dimoi  are  nt  #ven-  MO,°  molle.  Liquefarsi. 
*  Sciogliersi,  di  ghiaccio  o  di  neve. 

la.  Ammollare,  Far  diventar  molle.  ||  -atlcclo,  m. 
òtato  del  terreno  ove  sia  accaduto  dimoio.  ||  -o,  m. Il  liquefarsi  del  ghiaccio. 

dimólto,  di  molto. av  j.ag-  Molto  i  di- 
Tdlmonlo,  v.  demonio. 

dimòra.  f*?  dYp-  D*,M0RAaE.  Permanenza.  |  Indu- 
*«  i  w  /  &10'  Tar,d1anza«  I  scnz*  ~y  Prestamen- te |  Fermata,  Pausa.  |  Luogo  ove  si  dimora.  Stanza, 
Residenza.  |  stare  a  -,  Stabilirsi.  |  prender  -,  sta- iti ir  la  sua  —.  \  non  aver  —  fissa. 

dimorare.  ?rV  (dimòro^  #dem5rari.  Risedere, 
w'  Vivere  in  un  luogo,  Abitarvi,  Trat' 

tenersi.  |  Sur  fermo.  Stare.  |  Persistere,  l'indu- 

+-ata,  f.  Dimora  ||  «ato,  pt.  {sotto,  ho  —).  \\  ̂azio- 
ne, f.  •demoratYo  -Onis.  Indugio.  Tardanza. 

dimorfismo     m-  *$<V-CW°S  biforme.  o  Atti- 
UIIIIUIII^IIIU,  tudine  di  certi  composti  chi- 

mici a  cristallizzare  in  due  differenti  forme. 

■irHimftrn    m    Dimora,  Soggiorno,  Lo  stare.  | tU,mUr°»  Stasi.  |  Indugio,  Tardanza. 

rlimnrcarA    a   (dimórso).  Cessar  di  mordere, 
u  un  orbare,  Levarsi  di  tra  {  denti 

+dì mÒSSO,  P*-  (dimuovere).  Rimosso. 

HimncfrarA  a  (dimostro).  * demonstrare. 
UllllU^U  aie,  Mostrare   di  fuori>    Mostrare 

meglio.  Manifestare,  Render  manifesto,  Provare, 
Far  palese.  |  Far  parere.  |  più  anni  del  vero.  |  di 
non  aver  capito.  |  Discoprire.  |  qq  Provare  la  verità 
di  asserto,  tesi,  dottrina,  proposizione,  teorema,  e 

sim.  |  l'immortalità  dell'anima;  l'esistenza  di  Dio.  \ 
Confermare  con  prove.  |  rfl.  Farsi  vedere,  Scoprir- 

si, Manifestarsi.  Apparire. | -abile,  ag.  *demonstrabT- 
lis.  Che  si  può  dimostrare.  ||  -abilissimo,  Molto 
facile  a  dimostrare.  j|  -abilità,  f.  Qualità  di  dimo- 

strabile. |  Possibilità  di  esser  dimostrato.  ||  Cagio- 
ne, f.  Dimostrazione. ||-amento,  m.  Il  mostrar  fuori. 

Ostentazione.  |t -ante,  ps.,  ag.  Che  dimostra.  |  m. 
Chi  fa  una  pubblica  dimostrazione,  in  piazza.  || 
+-antemente,  In  modo  da  dimostrare.  ||  -ansissimo, 
sup.  ||  +-anza,  f.  Mostra,  Ostentazione,  j  -attva,  f.  Fa- 

coltà di  ben  dimostrare,  spiegare.  ||-atlvo,  ag.  #de- 
monstratTvus.  Che  serve  a  dimostrare.  |  Atto  a  far 
prova.  |  fi?  proìtomi  — ,  Che  servono  a  mostrare,  in- 

dicare determinatamente  la  persona  o  cosa  accen- 
nata; p.  e.  Questo,  Quello.  |e/o0Kcrtza—,  che  espone 

i  meriti  o  i  demeriti.  |  itisegnamento  —,  per  via  di 
cose  e  figure.  |  scienze  — ,  che  s'insegnano  mo- 

strando gli  oggetti.  |  metodo  — ,  volto  a  far  cono- 
scere il  vero.  U  -atlvamente,  In  modo  da  dimostra- 

re. Per  via  di  dimostrazione.  || -ato,  pt.,  ag.  Fatto 
evidente.  Mostrato  come  vero.  |  m.  Dimostrazione. 

Il  -atissimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  »demostra"- 
tor  -oris.  Che  dimostra,  prova,  indica.  ||  -azione,  f. 
♦demonstratìo  -Bnis.  Il  dimostrare.  |  Argomenta- 

zione che  prova,  rende  manifesto  un  principio, 
concetto  enunciato,  e  sim.  |  Discorso  che  dà  evi- 

denza all'assunto.  |  Apparenza,  j  Finzione.  |  Spie- 
gazione. |  ̂   Ostentazione.  |  Riunione  di  popolo 

nelle  piazze  e  nelle  vie  per  manifestare  al  Governo 

i  propri'  sentimenti;  Manifestazione  collettiva.  || 
-azloncella,  f.  dm.  Piccola,  breve  dimostrazione. 

dimOttare  nt-  (diììì-otto)-  Smottare,  della  ter- uniivuuiv,  rache  si  smuove  e  rotola  in  luogo 

declive. 
di  mozzare,  dimozzicare,  %{fj$£. 
zico).  Mutilare,  Smozzare.  ■  un  albero.  |i  -amento, 
m.  Il  dimozzare.  Mozzamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Moe*- 

zo,  Mutilo. 
xnimrino'fìrP   a-  (dimungo,  dimunsi,  dimun- -HJ I IN U rigare,  fa)  ■  Mungere> smungere, Impo- 

verire, paese,  popolo. 

+dl mÙOVere,  a.  «demovIre.  Smuovere. 

^rfimufdrA  a.,  nt,  #demD tare.  Mutare.  Cam- 
i-vaiiiiuuAi  ^,  biare  |  d*anini0   di  idea 

dina.  "6  *•  #^v^t?,  acrt  ̂   Misura  assoluta vjni^y  %99  di  forza,  unità  corrispondente  alla 
forza  che  operando  sul  grammo  per  un  minuto 

secondo   gl'imprimé  la  velocità  di  un  centimetro. 
Hinàmir*a  f-  *Suvau.tx*n.  Attività  dinamica.  I u  1 1  lai  1 1 1 u  a,  ̂   parte  della  meccanica  che  tratta 
del  movimento  dei  corpi  e  delle  forze  motrici.  | 
terrestre,  ohe  studia  la  causa  e  le  leggi  delle  tra- 

sformazioni della  superficie  della  Terra.  Geologia 
dinamica.  |  £  Dottrina  del  movimento  delle  voci.  H 
-0,  ag.  *òNJva^tx6c.  $  Energico,  Forte  in  atto.  |  Ap- 

partenente alla  dinamica.  |  tik.  malattie  —,  quelle 

che  dipendono  dall'azione  irregolare  d'un  organo 
qualunque.  |  fi?  sublime  —,  che  scuote  l'anima*  col 
sentimento  della  forza. 

dinamiS  mO.  m*  •f6^^  Potenza,  forza.  & 
Minami^  iiiv,  Teoria  che  pone  come  fonda- 

mento dei  fenomeni  della  natura  la  forza,  ridu- 
cendo la  materia  a  un  semplice  centro  inesteso  di 

forza,  e  spiegando  la  diversità  e  l'armonia  del 
mondo  mediante  le  leggi  <Lella  forza:  ha  la  sua 
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radica  nella  dottrina  delle  monadi   di  Leibnitz.  || 
-ta,  m.  (pi.  -i).  Seguace  del  dinamismo. 
Hinamif  A    f-  -^Sostanza  esplosiva  compo- uiiiaiilll^y  sta  di  nitroglicerina  e  di  un  cor- 

po poroso,  costituito  da  scheletri  silicei  di  alcune 
diatomee  (trovata   da   Nobel  nel  1867):  è  in  forma 
di  polvere  bianchiccia  detonante  al  minimo  urto  e 
sommamente  frangente.  Frangente  a  base  di  nitro- 

glicerina. |j  -ardo,  m.  Chi  appartiene  alla  sètta  che 
usa  dinamite  a  scopo   rivoluzionario  e  distruggi- 

tore. ||  -ico,  ag.  {-ìtico).  Che  si  riferisce  a  dinamite. 

Hì n AITÌ  O    *v  acrt-  IP*-  dinamo).   $  Macchina uniaiii  vy  dinamo-elettrica:  apparecchio  desti 
nato  a  trasformare  in  energia 

elettrica  l'energia  meccanica. 
Ij-ògrafo,  m.  «-Ypdtyos  che  se- 

gna. fe§  Strumento  che  serve 
a  misurare  le    resistenze  dei 
treni  in  movimento.  ||  -odo,  m. 
Chilogrammetro.  ||  -òmetro,  m. 
♦p-érpov  misura.  Strumento  che 
serve  a  misurare  le   forze,  o 
il    lavoro    che    producono    le 
macchine.  J|  -ometrlco,  ag.  At- 

tinente a  dinamometro.  ||-ologìa,  f.  *-\o^'\rt.  studio. Trattato    della   forza   della  natura.  ||  -osco pia,  f. 
•axoTria  indagine.  ìSfc.  Metodo  di  diagnosi,  che  con- 

siste nell'investigazione  delle  forze  dell'ammalato. 
J|  -oscòplo,   m.   ♦-cjx67riov   spia.   Sorta   di    cilindro 
d'alluminio  o  di  sughero  per  la  dinamoscopia. 
i  Hinonfi     av.  *de  in  ante  Dinanzi.  In  faccia. -ramami,  J  Prima  Ja  prp 
dÌn£in213.r6|  a.  Oltrepassare  chi  sta  dinanzi. 

Hinan7i  dinnan7Ì  av  DI  innanzi.  Dalia dinanzi,  ainnanzi,  parte  anteriorc  (  Da. 
vanti.  |  a  me,  In  presenza  mia.  |  Prima,  Avanti, 
Anteriormente.  |  a  me,  Prima  di  me.  |  Juggirc  — 
a  uno,  di  chi  è  o  si  sente  inseguito.  |  levarsi  — 
alcuno,  Mandarlo  via;  ad  alcuno,  Andarsene.  | 
presentarsi  —  a,  al  cospetto  di.  |  a,  In  paragone, 
A  petto.  |  m.  Prospetto.  |  Parte  anteriorc. 

♦dinar e,  v.  desinare. 
♦dinaro,  v.  denaro. 

xHindearA    a-  Tagliare,  Spiccare,  Levare  il 
-HJirictd  are,  naso>l>rivaredel  naso.  | -ato,  pt, 
ag.  Senza  naso. 

-tdinaSpare,  a.  aspo.  Dipanare. 

dinasta.  m«  •Su^irr-n?  signore.  Principe  del- uiiiooioi  la  dinastia  con  diritto  di  succes- 
sione al  trono.  |  Signore  di  un  piccolo  stato,  Si- 
gnore tributario  di  un  gran  principe.  ||  -la,  f.  *«uva- 

errei?  potestà.  Serie  di  re  o  principi  di  una  stessa 
famiglia,  sopra  un  paese.  |  di  Savoia,  Casa  re- 

gnante in  Italia,  Famiglia  discendente  dai  conti 
di  Savoia  del  sec.  11°.  ||  -Ico,  ag.  [dinàstici,  pi.). 
♦Suvacrrixós.  Di  dinastia  o  di  dinasta.  |  orgoglio  —; 
principi'  — .  |  guerra  — .  |  Che  parteggia  per  la 
dinastia.  ||  -Ica mente,  Da  dinastico. 

Hinà fttiHi  m-  P1-  *>  Genere  di  grossi  coleot- Ulllcl*UUI,  tefi    dd   ̂ menicom^   fra   cui   lo scarabeo  Ercole  dell  America  lungo  circa  un  mezzo 
palmo,  con  un  corno  dentato  sulla  fronte  ed  un 
altro  che  esce  dal  prototorace  (dynastes  hercùles). 

dilìCi  (per),  esci.  euf.  Per  Dio! 

-fedì nd Ari  n  m.,  onm.  Sorta  di  ornamento  si- 
Tumuciiu,  m||e  al  cincigIio>  fatt0  a  nappet. 
Une.  |  Mno,  m.  dm.  Sonaglietto  del  cembalo. 

dind  Ì     m   P1-'  onm"f  fam-  denari.  ||  -In,  onm., 
'  del  suono  del  campanello. 

diffido    m-  *fr-  disdr  {eoe dUnde.  gallo  d'India). 
'  '  Tacchino  (nap.  gal Urini',  gallo  d'Inic). 

d i  ndnn  onm-  del  suono  delle  campane.  ||  -are, 
UJnUUn»  nt.  Fare  dindon. 
dinegare  a-  (di*ugo).  «denegare.  Denegare. vili iw6  m  ̂ f  Negare.|Rlcusare.  |)  -atlvo,  ag.  Che 
serve  a  negare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Negato,  Ricusato, 
Vietato.  ||  '-atore,  m.  Che  dinega.  ìf  '-azione,  f.  Il 

.dinegare.  Rifiuto. 

♦dlnegrare,  v.  denigrare. 

dinervare,  dinerbare,  JklKft*: 
re.  Togliere  il  nerbo,   la  forza  di  resistenza.  | 
esercito  o  popolo  in  guerra.  |  nt.  Perdere  la  forza. 
||-atO;  pt.,  ag.  Che  ha  perduto  il  nerbo,  le  forze. 
diniAOT»  ™*>  dv.  denegare.  Rifiuto.  Il  dine- 
umiegu,  gare  Negazionee 

dinnanzi,  v.  dinanzi. 

dÌnOf*C»rA    a-  (dinòcco).  Dinoccolare.  |  rfl. umuuuait?,  Rompersl  nelle  nocche)  rjisio. 
garsi  delle  nocche.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Lento  e  tenten- 

none. Cascante.  |  Svogliato.  |  Finto,  Adulatorio.  || 
-olare,  a.  (dinoccolo).  Romper  la  nuca  o  Dislogare 
la  nocca  o  la  giuntura  del  collo.  || -olato,  pt,  ag. 
Dinoccato. 
dlnocclolare,  v.  snocciolare. 

4-dÌllOdara    a-  idinódo).  Snodare.  Disnodare. -l-UIIIVUaiC,  j  rfl    Dividersi>  staccarsi,  Sepa- 
rarsi, delle  giunture. 

+d  Ino  minare,  v.  denominare. 
+dlnonzlare,  v.  dinunziare. 

din  Orniti  m-  #&etv*s  stupefacente,  8pvi6es  uc- 
uiiiuimu,  celH    ̂   Moa.  uccelu  giganteschi 
fossili,  forse  rappresentati  da  alcune  forme  minori 
tuttora  viventi,  sembrando  simili  agli  struzzi.  \[ 

-osauro,  m.#aa"poc  lucertola.  Rettile  fossile,  lungo sino  a  venti  mt.,  sim.  a  mammifero  per  la  forma. 
||  -otòrio,  m.  *0Tjptcv  fiera.  Genere  estinto  di  mam- 

miferi giganteschi,  proboscidati,  con  due  lunghe 
zanne  curve,  rivolte  in  giù,  alla  mascella  inferiore. 
dinotare,  v.  denotare. 

ì*  dintórn  o,  d'intorno,  J^'fftorno00™ 
ogni  ̂ >arte.  |  a,  prp.  Circa.  |  Dattorno. 

2°  d  I  ntÓm  O  m  •  Vic»nan  za,  Luoghi  circostan- 
vmiii.v/111  w,  ti,  Paese  all'intorno.  U- ri*  tfa- 

poli,  di  Firenze.  |  &  Lineamenti  esterni  di  una  fi- 
gura. Contorno.  |  Estremità  di  una  cosa  all'intorno. 

|  f|  Lineamenti,  Prime  linee  di  un  disegno  all'in- 
torno. ||  +-are,  a.  £  Segnare  i  dintorni.  |  Circon- 

dare. i| -amento,  m.  11  dintornare  una  figura.||-ato, 
ps.,  ag.  Disegnato  all'intorno.  Contornato. 
dlnudare,  v.  denudare. 

+di numerare,  ^jdìnumcro). #dimumerare. 
TU,,,U""?I  ■*1^'  Distinguere  numerando  a 

uno  a  uno  serie,  quantità  di  oggetti:  idi,  le  notti, 
le  stelle,  ecc.||-ato,  pt.,  ag.  Enumerato  distintamente. 
||  -azione,  f.  *dinumeratio  -Onis.  Il  dinumerare.  Enu- merazione distinta. 
dlnunzla,  v.  denunzia. 

dinunzi  aref  dinunciare,  àA*EDEN££ 
nunziarc.  |  Protestare.  |  Notificare.  |  Annunziare,  || 
-atlvo,  ag.  Atto  a  dinunziare,  Che  dinunzia.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Rivelato.  Riferito.  Notificato.  |! -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  denunzia.  ||  +-adone,  f.  #dknuntiat!o 
-onis.  Bando,  Notificazione. 

HJO  m-  (P**  dii;  Prn-  sempre  ddio;  vivaddio; 
1  dei,  gli  antichi).  #dèus.  Essere  eterno,  so- 

prannaturale, variamente  inteso  e  adorato  secondo 
ì  vari1  popoli  e  le  varie  religioni,  e  da  taluni  come 
unico,  da  altri  con  molti,  forniti  di  gradi  e  at- 

tributi diversi.  I  $  Purissimo  spirito  onnipo- 
tente creatore  del  cielo  e  della  terra,  uno  e  trino, 

nelle  sue  forme  di  Padre,  Figliuolo  e  Spirito  Santo, 

cioè  potenza  creativa,  sapienza  dell'opera  creata, 
amore  che  le  congiungc.  |  Uomo  — ,  Gesù  Cristo 
figliuolo  di  Dio,  incarnazione  umana  di  Dio.  |  giu- 

stizia, provvidenza ,  bontà,  sapienza  di  — .  |  domine 
—,  Domineddio ,  Dio  signore  di  tutte  le  cose.  |  a 
—  ottimo  massimo,  forinola  iniziale  di  consacra- 

zione, di  tempi',  sepolcri,  già  nell'epoca  pagana. 
|  in  quanto  favorisce  e  ispira  grandi  e  virtuose 
azioni  umane:  di  pace,  della  gloria,  della  miseri- 
cordia,  degli  eserciti,  delle  battaglie.  \  in  quanto 
provvede,  apprende,  opera,  punisce:  mente,  occhio, 
braccio,  dito  di  — .  |  grande  come  la  misericordia 
di  — ,  di  chi  perdona  tutti  e  tutto.  |  ira  di  — ,  che 
punisce  violentemente  con  accidenti  umani  e  di  na- 

tura. |  la  via  di  —,  che  mena  a  Dio.  |  se  —  vuole.,  for- 
inola di  rassegnazione,  di  speranza,  di  impazienza. 

{faccia  —,  forinola  di  rassegnazione.  |  Dio  voglia. 
Dio  volesse.  Se  -piace  a  — ,  formolo  di  augurio,  e  di 
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umiltà.  |  grazie  a—, la  —  grazia  o  mercé,  dì  ricono- 
scenza a  Dio.  |  bene, grazia  di  —,  Abbondanza,  Cosa 

che  soddisfa  molto.  |  casa  di  —,  Chiesa.  Ospizio  dei 
poveri.  Ospedale.  |  v/s/te^i  —  , Sventure  che  provano 
il  buon  cristiano.  |  pvb.  L'uomo  propone,  —  dispone. 
|  timore  di — ,  Religiosità.  |  uomo  di — ,  devoto.  |  Per 
—,  esci.  spec.  irosa.  |  a  —  piacendo,  forinola  di 
umiltà,  per  non  provocare  il  castigo  di  Dio  con 
la  troppa  baldanza.  |  ce  la  mandi  buona!  \  guardi, 
forinola  di  ossequio  (ora  volta  in  ridicolo),  che  se- 

guiva al  nome  del  Sovrano,  talora  con  la  sigla  d. 
g.  |  a  — ,  v.  addio.  |  andarsene  con  —,  per  1  fatti 
suoi,  pazientemente.  |  com'è  vero  —,  forinola  di 
asserzione.  |  al  nome  di  —,  forinola  augurale;  e 
talvolta  di  esortazione,  e  di  impazienza.  |  sposa 
di— ,  Chiesa.  |  servo  di  —,  Cristiano.  Frate,  Romito. 
|  servo  dei  servi  di  —,  Titolo  preso  da  papa  Boni- 

facio Vili.  |  in  molte  esclamazioni,  più  o  m  no  pie: 
benedetto,  santo,  grande,  buono;  e  con  molti  altri 
complimenti  spec.  in  Toscana.  |  Dio  sia  lodato! 
forinola  di  saluto  {Laus  Deo).  j  sia  con  voi,  formola 
di  saluto  (Dominus  vobiscum).  |  per  amor  di  — , 
Per  carità.  |  pvb.  Dio  non  paga  il  sabato,  non  ca- 

stiga in  tempo  determinato.  \  farsi  —  d'oro  e  d'ar- gento, Adorare  il  denaro  come  Dio  e  in  vece  sua.  | 

pezzo  d'ira  di  —,  Persomi  trista.  |  Amici  di  — ,  nel 
medio  evo  spec.  a  Strasburgo  e  a  Basilea,  Società 
di  persone  pie  che  crearono  una  speciale  lettera- 

tura mistica,  ascetica  in  lingua  tedesca.  |  un  — , 
Persona  che  eccelle,  ammiratissima. 

+QIO,  ag.  •divus.  Divino.  Splendente. 

HirSf^AQ  i  X-A  f«  *§totxij7ts  diot.cf.sis  ammini- 
UIUCB^I,  +  e,  strazione.  3^  Tutto  il  territo- 

rio sul  quale  il  vescovo 
o  altro  prelato  ha  spiri- 

tuale giurisdizione.  |  f\ 
Circoscrizione  ammini- 

strativa deir  impero  ro- 
mano. Territorio.  ||  -ano, 

ag.  Della  diocesi,  Sotto- 
posto alla  diocesi.  I  m. 

Vescovo  della  diocesi. 

tffodònte,  -  S 
aculei.  ̂ Genere  di  pesci  dei  mari  caldi,  di  corpo 
ovale,  muniti  di  mascelle  incrostate  di  duri  aculei: 
possono  gonfiarsi  e  gal- 

leggiare col  ventre  in 
su.  Pesce  istrice  (diodon 
tigrfnus). 

diomedèa,  «££ 
uccello  delle  isole  Dio- 
medee  (Tremiti).  «^  Uc- 

cello nuotatore  gigante- 
sco, grigio  di  sopra. 

Manco  nel  resto,   le   ali  __       _. 

nere,  i  piedi  palmati  sen-  Diomedèa. 
za  dito  posteriore.  Albatro,  Albatressa  (diomedèa 
exsulans)  (v.  anche  albatro). 
HirSn  A    f-  *&óvn  diOnr.  Q  Madre  di  Venere.  | 
uivu  o,  ̂   Asteroide  (106*)  scoperto 
dal  Wasson  nel  1868.  ||  -òa,  f.  J|  Pianta 
erbacea   americana,  delle   droseracee, 
notevole  per  la  grande  irritabilità  delle 
sue  foglie   che  stringendosi  prendono 

gì'  insetti   attratti    da  speciali    alletta- menti, Pigliamosche  [dionaza  muscipula 
o  muscicapa). 

H'in  n  i  Q  i  A    * •  #$iovucnds  ~à$o<;  diony- uiuiii^  la»  sYAS-ADis.»Pietranera 
con  gocciole  di  colore  rosso  come  vi- 

no :  credevasi  preseryatrice  dell'ubbria-     Dionèa. 
chezza.  |J  -iaco,  ag.  (pi.  -ci).  •Stovuauxxós 
dionysiXcus.  Di  Dionisio,  o  Bacco.  |  feste,  culto  — .  | 
poesia,  canto  —,  lieto,  pieno  di  vita. 
lì  -lo,  -o,  m.  (diòniso).  M  Bacco. 

dTÒDSide.  m-  *&l0<to  -Wos  tra- Kw.^^,  sparen2a   ̂   Pietra 
dei  pirosseni,  in  cristalli  colonnari, 
scanalati  o  striati,  dal  verde  pallido        dìòmW» 

almanco  gialliccio  ;  di  valle  di  Ala.        X/1°«K,MW- "diorama.  ni-#$i4pa^a  veduta  attraverso.  Qua- 
**»  dri  o  vedute  dipinte  sopra  tele  di 

DTodònte. 

ire 

grandi  dimensioni,  sottoposta  a  giuochi  di  luce, 

mentre   che   lo   spettatore   si   trova  nell'oscurità. 

dioscòrea,  a-tta»  ̂ ree  di  pianta  indiana» coi   suoi  grossi  tubercoli  o 

gnarai. dìo§mò§i,  ̂ um*5nrpue6f cavar  fuori.  /©  Fenomeno  di 
dispersione  tra  due  liquidi  o 
gas,  attraverso  una  membrana.  __      . 

dlÒta     f- *«iùm  di  due  orec-
  Dioscòrea. '  chie .  f>  Vaso  con  due  mani  hi,  per  vino. 

d lottai ITÌO  m'  *&àvtoal[i.Qq.  &  Specie  di  onice '  le  cui  macchie  sembranodue occhi. 

dlÒttr  a.  *•  *&t67rrP*-  A  Livella,  Traguardo  che ww  ̂   sj  adopera  nel  misurare  angoli,  distan- 
ze, ecc.,  in  campo  e  sul  mare.  ||  -Ica,  f.  (diòttrica). 

*Sio7r:fAxi).  Parte  dell'ottica  che  tratta  della  rifra- 
zione della  luce.  ||  -icoj  ag.  *5ic7ttoixòs  Che  appar- 

tiene alla  diottrica.  || -la,  f.  Unità' di  misura  della 
potenza  visiva. 
H  i  na  n  A  r A  a»  *vl-  depXnare  (gomitolo  di  lana) . u  i  pai  i  ai  cf  Aggomitolare  il  filo,  traendolo  dal  - 
la  matassa.  I  Sbrogliare.  Venire  a  capo  di  una  cosa 
intricata,  Distrigare.  |  pane.  Mangiar  pane  Man- 

giar molto.  ||  -amento,  m.  Il  dipanare.  |  -ato,  pt , 
aS  Aggomitolato.  |  Sbrogliato,  Spiegato.  ||  -atolo,  m 
a*  Utensile  composto  del  naspo,  del  colonnino  e 
del  piede,  nel  quale  si  mette  la  matassa  da  dipa- 

nare. ||  -atura,  f.  Il  dipanare.  ||  -Ino,  m.  Anima,  Fon- 
dello su  cui  si  avvolge  il  filo  per  principiare  il 

gomitolo. 
dinari  ll*£  a-  (dipartisco).  Dividere  in  due  o u,ru,u,y»  più  parti.  Spartire.  |  Separare, 
Disgiungere.  |  Distribuire.  Scompartire.  |  nt.,  rfl. 
(diparto).  Partire  da  un  luogo,  Allontanarsi.  | 
Sviarsi.  ||  -enza,  f.  Partenza.  |  *far  la  —,  Accomia- 

tarsi, li  -I mento,  m.  Divisione,  Spartimento.  |  Sepa- 
ramento. |  Luogo  separato  dagli  altri.  |  Divisione 

amministrativa.  |  in  Francia,  Circoscrizione  ammi- 
nistrativa sim.  alla  nostra  ^prefettura  (in  numero 

di  86  [départements]).  |  X  Capoluogo  di  divisioni 
amministrative  ove  sono  gli  arsenali  e  la  divisione 
delle  navi,  e  sono  Genova,  Napoli,  e  Venezia.  |  +11 
partirsi,  L'andarsene.  |  +Morte.||-lta,  f.  Il  dipartirsi, 
L'allontanarsi,  andarsene.  |  Morte.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Partito.  Diviso  in  due.  |  ̂Disviato,  Fuori  di  mano. 
|  Mito,  pt.  Partito.  Separato. 
+dl pàscere,  v.  depascere. 

4-HÌnAlarA  a-  #  dbpTlare.  Depilare.  Pelare.  I Tuipoiai  %*,  Scottare  in  modo  da  portar  via  la 

pelle  o  il  pelo. 

+d I  P6l  Iar6y  a.  Scorticare,  Privar  della  p è  1 1  e. 

dipèndere,  dep-,  ̂ i%ffi*fìi& 
pendere.  Avere  origine,  Derivare,  Provenire,  Pro- 

cedere (da).  |  Essere  attaccato,  con  rapporti  di  ef- 
fetto a  causa,  conseguenza  a  premessa.  |  Essere 

soggetto  all'altrui  autorità  o  dominio.  |  da  sé  stesso, 
Esser  libero  e  indipendente.  |  Esser  partigiano  di 
uno.  |  fi?  di  caso,  complemento,  proposizione,  Esser 
retto,  richiesto.  ||  -ente,  ps.  Che  dipende.  |  propo- 

sizione, complemento  — .  |  m.  Soggetto,  Inferiore.  | 
Partigiano,  e  sim.  ||  -entemente,  Con  dipendenza.  H  « 
-untissimo,  sup.  Il  -enza,  f.  Il  dipendere.  Derivazio- 

ne. |  Clientela.  |  Sommessione,  Soggezione.  |  Etimo- 
logia. |  neol.  in  —,  In  relazione,  In  conseguenza. 

||  -uto,  pt.  Dipeso. 
dipennare,  dep-,  tiif^S^SS^ 
lare.  |  ̂Annientare,  Abolire. 

d  I  DOSO    E1   (dipendere).  Derivato,  Causato. 
u,rOQW»  Provenuto  (da). 

dÌpètal09  ag.  £  Che  ha  due  petali. 

dipianare,  %JEE£*m-  *  Render  piano» dipìngere,  dipìgnere,  %^SX^ì 
♦depingbre.  Rappresentare  per  via  di  colori,  le  for- 

me o  le  figure.  |  Pitturare:  a  olio,  a  colla,  a  tem- 
pera, a  fresco,  a  secco;  tavola,  tela  o  si*  tavola,  ecc.; 
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a  mosaico,  a  graffito;  alla  macchia.  |  una  sala, 
una  parete,  una  cappella,  un  soffitto;  una  stoffa, 
un  ventaglio.  \  in  azzurro,  in  rosso.  |  Colorire. 
Sparger  di  colori,  come  fanno  i  fiori,  le  erbe,  il 
sole.  |  Ritrarre.  Descrivere  perfettamente.  |  Rap- 

presentare al  vivo,  coi  suoni,  con  le  parole,  col 
gesto.  |  Fare  squisitamente,  come  a  pennello,  c.c.s. 
|  nt.  Colorirsi,  Tingersi,  Spargersi  di  una  tinta: 
i  capelli,  la  barba,  gli  occhi,  il  viso,  ecc.  |  ♦Rica- 

mare. ||  -Imento,  m.  Il  colorire,  tingere.  |  Pittura. 
||  -itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  dipinge,  tinge,  ritrae.  Di- 
Eintore.  || +-ltura,  f.  Atto  ed  Effetto  del  dipingere, 
lipintura.  |  Fattura  del  dipingere. 

dlDintO  P1-;  a6-  (dipingere)  Pitturato.  I Uipiiltu,  fmfcenettato.  |  Ritratto  fedelmente.  | 
Sparso  di  vari'  colori.  |  non  poter  vedere  alcuno 
neanche  —,  Averlo  in  avversione.  |  non  volerci 
stare  neanche  —,  in  un  luogo  troppo  sgradevole.  | 

m.  Opera  di  pittura.  Quadro.  Affresco.  ||  +-am©nte, 
Con  la  pittura.  ||  -J  ss  Imo,  sup.  Ben  imbellettato.  || 
-ore,  m.  (f.  -a),  Pittore.  || -oressa,  f.  Pittrice  (ir.). 
||  +-orla,  f.  Arte  del  dipingere.  ||  -oruzzo,  m.  spr.  || 
-ucchlare,  a.,  dm.  spr.  Dipingere  cose  da  poco  e 
male.  ||  -ura,  f.  Pittura.  |  Cosa  rappresentata  per 
via  di  colori.  |  L'imbellettarsi.  H-uruzza,  f.  spr. 
rlimrrirvhin    m  *Sim>6biyios  dipyrrhichIus. aipirnccmo,  f  Piede  ̂ Adue  pirricchi,  os. 
sia  di  quattro  sillabe  brevi  (u  u  u  u)  usato  nei  me- 

tri classici  della  danza. 
Hinlafinaro     a-  ̂   Spogliare  del  platino,  una 
aipiaimare,  super/ci|  copertapdi  plfttino aderente. 

dÌDÌ6£TÌa  *■  *^t  +  7r^Yt,  percossa,  colpo.  Tfc*. Wl"  &  »  Paralisi  delle  membra,  che  si  esten- 
de ai  due  lati  del  corpo. 

dioleidoscòDio.  m  *5tAoo«  doppio,  e^o, vn^iwi^wwww^.w,  aspett0^  .^^ttiov  spia.  *- 
Apparecchio  con  cui  si  può  osservare  l'istante della  culminazione  del  sole,  o  del  mezzodì  vero: 
cannocchiale  con  prisma,  che  mostra  due  figure 
solari  se  il  sole  non  sta  sul  meridiano;  nel  punto 

del  mezzodì,  cadono  tutt'e  due  le  figure. 
Hj  ni  JntO  m*  *StoXtvOc;.  f|  Muro  dello  spes- uipiiiiiv;  gore  di  due  plinti  o  mattoni,  messi 
l'uno  dopo  l'altro,  di  punta. 

ri  mi  od  atti  lo   m-  #s^°os  doppio,  «axtuXcs UipiUUcUUIU,  dit0.  ̂ Genere  di  lucertole  del 
gruppo  dei  gechi  o  ascalaboti  dell'Australia;  pare che  abbiano  le  dita  doppie  per  causa  di  un  cusci- 

netto o  prominenza  in  ciascun  dito.  Anche  Plati- dattilo. 

HìnloA  m-  *8uttefl  doppia.  9  Tessuto  spu- uipiuci  gnoso  contenuto  fra  le  due  tavole  di 
tessuto  compatto  delle  ossa  craniche. 

HinlÒìHe  f-  m^^oii  -iSos  diplòis  -Ydis.  A  Spe- uipiviuo,  cie  di  mantello  da  poter  avvolgersi 
due  volte  intorno  alla  persona. 

dinlòm  A  m-  #^^WPL»  diploma  piegato  in  due. u,r,w,M  "i  Documento  rilasciato  in  nome  dello 
Stato,  da  Università,  accademia,  scuola,  ecc.,  che 
conferisce  un  grado,  una  dignità  o  un  diritto.  |  di 
dottore,  di  cittadinanza.  |  di  conte  e  sim.  |  Carta 
antica.  Documento  notarile,  cancelleresco.  Atto  che 
concedeva  alcun  privilegio.  |  Attestazione  ufficiale. 
|  di  merito,  di  benemerenza,  di  socio.  ||  -accio,  m. 
peg.  (schr.).||  -atlea,  f.  Arte  di  conoscere  e  decifrare 
1  documenti  pubblici,  di  archivio.  ||  -aticamente, 
Secondo  le  regole  della  diplomazia.  Da  diplomatico. 
||  -atico,  ag.  Appartenente  ai  diplomi.  |  archivio  —  ; 
anche  Titolo  di  rivista  di  documenti.  |  Che  concerne 
la  diplomazia.  |  carteggio—,  tra  Stato  e  Stato,  o  di 
Stato  con  gli  ambasciatori  e  ministri.  |  relazioni  — . 
|  missione  — .  |  Corpo  —,  Ambasciatori,  Ministri, 
Inviati  o  sim.  accreditati  presso  un  governo.  |  car- 

riera —.  |  Chi  tratta  negozi'  politici,  per  commis- 
sione di  governi.  |  aver  aria  di  —,  Darsi  grande 

importanza.  |  Destro.  |  Abile.  ||  -azla,  f.  Scienza 
delle  relazioni  tra  Stato  e  Stato.  |  Le  relazioni  stesse 
e  le  persone  addette  a  quelle.  |  Diplomatici  in 
ufficio,  Ministri  e  ambasciatori.  |  Professione  del 
diplomatico.  |  Esperienza  di   persona  consumata. 

dlDÌ  ÒmetrO.  m-  *S^°os  doppio,  uirpov  mi- uif/ivnivuv,  gura  ̂ ^  Strumento  per  misu- 
rare la  pupilla.  I  -opìa,  f.  #5t7rXoos  doppio,  -wjrta 

vista.  Il  vedere  gli  oggetti  doppi'  per  lesione  della 

vista.  ||  -osomìa,  f.  *o6\lz  corpo.  Tjfc.  Mostruosità 
consistente  nell'unione  di  due  corpi  interi. 
Hinnni  m.  pi.  •&7rvGGS  che  ha  due  sfiatatoi. uipnui,  ^  pesci  dei  paegi  caIdi)  affini  agli  an_ 

fibi',  che  hanno  organi  per  cui  possono  respirare 
nell'aria  e  nell'acqua. 

HinnnQrvfiQta  m-  *fof7rvov  pasto,  aotoiGz-'i,: 
aipnOSOTISia,  sapiente  |^  filosofo  che  di- 

sputa a  tavola.  |  Titolo  di  una  conversazione  di 
dotti  a  tavola,  di  Ateneo. 

d inorila  *•  *&tt°&i*-  f  Due  piedi  metrici,  con uipuuiai  un  goj0  jct0   \  giambica,  trocaica. 

dinÒndlO     m-  *DIl,°ND*us-  A  Moneta  romana 

dipopolare,  v.  depopolare. 
♦dlporre,  v.  deporre. 

f\ inori  arp  a-  (depòrto).  *depobtare.  Portar Ql  pori  are,  via  ,  rfl  Farc<c<s<  per  passatem- 

po. |  Spassarsi.  Andare  a  spasso.  |  Portarsi,  Proce- 
dere. |  -amento,  m.  Il  diportarsi,  Contegno,  Porta- 

mento. ||  +-anza,  f.  Diporto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ricreato, 
Ristorato.  ||  +-evole,  ag.  Di  diporto,  Sollazzevole. 

riinÒrtO     m'1  dv-  DIPORTARK  Sollazzo,  Spasso. viip\si  i  \j9  Divertimento.  |Gita  per  divertimento. 

I  Luogo  di  villeggiatura,  di  spasso.  |  ''-evole,  ag. Che  serve  a  diportarsi.  Sollazzevole. 

+dlposltare,  ecc.,  v.  depositare. 
dlpravare,  v.  depravare. 
dlpredare,  v.  depredare. 

±fi\r\ràr\rìfrr&    a-  *deprehendere.  Sorprende- 4-aiprenuere,  re  Coglier  sul  fatto/ 

dÌDrèSSO.  f,X  DI  PHEfS0-  .Vicino-  \aun-,
  Al- 

uif#iw«0V|  l' incirca.  In  circa. 

diDsa.  dìDsade,  l  #SlHf  -*?°i  .  dipsas 
miK9  Mf  *«i^w***«w,  ^ms  ̂   Specie  di  vipera 
indigena  della  Libia   e   della  Siria,  che   col    suo 
morso  produce  sete  ardentissima.  Triglifodonte. 

dÌDSd.C66     *"•  P^  *ft'V2xog  dipsàcos  cardo.   Jfc. ^        w       '   Famiglia  di  piante  una  cui  specie 
è  il  Cardo  dei  lanaiuoli  (dipsacus  fullònum). 

d  Ì  DS  ètlCO    a£-  *fo^£T ixós.  Che  provoca  la  sete. 
uiKawuvv,  |  -omanla,  m.  *p*vla  pazzia.  ̂  
Mania  del  bere,  degli  alcoolici. 

diptero,  v.  ditte  ri. 
diputare,  v.  deputare. 

+dìra    *'  *DIRjE   maledizioni.  &  Imprecazione» 
9  Invettiva  :  composizione  nella  quale  s'im- 

preca contro  alcuno.  |  v.  diro. 

dì  rad  are  a-  Render  rado.  Allargare.  Ren- '  der  meno  fitto,  meno  spesso.  |  le 
piante.  |  Render  meno  frequente,  Far  più  di  rado 
alcuna  cosa.  |  le  visite.  |  rfl.  Divenir  rado.  |  delle 
nuvole,  delle  piante,  della  popolazione,  della  folla, 
del  fumo.  |  nt.  Non  andar  più  sovente  in  un  luogo. 
|  Divenir  rado,  di  tessuto.  ||  -amento,  m.  Il  dira- 

dare. |  fj£*  Taglio  dei  fusti  secondari'  :  nelle  foreste^ allo  scopo  di  utilizzare  il  prodottò  di  questi  e  di 
favorire  l'aumento  della  massa  legnosa  dei  fusti 
principali.  || -ato,  pt,  ag.  Raro,  Rado. 

A ■  ro rliro r A  a.  (diradico,  -chi).  rJt  Sradicare. QiraUIC  aro,  Cavare  dftlle  radicf;Sbarbicare, 

Divellere.  |  +Disperdere.  Mandar  in  rovina.  ||  -a- 
mento,  m.  Il  diradicare.  |  ̂Sterminio.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sradicato. 

di  ragliare    a-  Levare  i  ragnateli.  |  i  tini,  *& u"  aB,,c*,  **f  Pulirli  dei  ragnateli,  e  acconciar- 
li per  la  vendemmia.  I  +Render  manifesto. 

diraiTI  are    a-    Troncare   i  rami,    Spogliare. 
uiiMinai^,   dei  rami   |  un  oriiine,  una  notizia. 

Mandare  in  varie  parti,  Spargere.  |  rfl.  Spogliarsi 
dei  rami.  |  Dilatarsi.  |  Separarsi,  Spartirsi  come 
rami  dal  tronco,  di  fiumi,  canali,  corpi,  scienze  e 
dottrine.  (Diffondersi.  Distendersi.  |  nt.  Discendere, 
di  stirpi.  |  a.  rame.  <ò  Spogliar  del  rame  una  super- 

ficie. ||  -ata,  f.  catitare  alla  —,  alla  distesa,  a  voce 
spiegata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Privo  di  rami.  |  Sparso  a 
rami.  |  Disteso.  |  Diffuso.  Distribuito.  |  Spogliato  del 
rame.  ||  -azione,  f.  Il  diramare  o  diramarsi.  |  ♦  Di- 

stesa di  montagne.  |  Corso  d'acqua  staccato  dalla 
corrente  principale.  |  Cosa  stessa  diramata  dal 
suo  tronco.  |  Line  i  secondaria  di  strada  ordinaria- 
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o  ferrata  che  si  diparte  da  altra.  ||  +-orare,  a.  ràmora 
(+pl.  di  rami).  Spogliare  dei  rami. 

+dirancare,  &£$&  Guastare-  storcere' 

+dirangolato,  l%nl™G£0S0'  DisatteiUo' di  Tappare,  a  <&  Levar  le  rappe,  Diramare. 

dÌr2&ZZdT6  nt'  Essere  °  diventar  dissimile, vili  clc^.o.1  C|  nelje  principaii  qualità,  dalla  pro- 
pria stirpe.  Degenerare. 

Airck  j.r\\r*c*r&  a.  {dico,  dici;  diceva;  dirò, 
aire,  -t-aiCCre,  +diraggio. dica,*dichi;  dices- 

si; dissi;  dicendo;  dicente;  détto),  «dicère.  Manife- 
stare, Indicare,  Significare  il  suo  pensiero,  parlan- 

do, scrivendo.  |  parlò  e  disse:  rispose  e  disse.  |  la 
sua,  opinione.  |  per  insistere,  spiegare  e  rilevare, 
Significare  :  cioè  a  —,  viene  a  — ,  vale  a  — ,  sarebbe 
a  —;  il  tale,  dico;  filosofo,  dico;  di  (per  richiamare 
l'attenzione  rivolgendo  il  discorso);  dico  a  voi.  \ 
imp.  *dice,  Si  dice,  E'  fama.  |  un  si  dice,  Una  voce 
vaga.  |  di  scritture,  avviso,  bando,  libro,  lettera, 
Esporre,  Significare.  |  per  rima,  in  rima,  Far  versi, 

'Cantare,  Recitare.  |  &  ufficio,  messa, preghiera;  ve- spro, mattutino.  \  la  lezione  ;  la  parte,  in  commedia. 
|  Dir  male.  |  non  si  può  —  nulla.  \  tra  sé,  dentro  di 
sé,  nella  mente.  |  Accennare,  Indicare,  delle  cose 
inanimate.  |  all'asta,  Fare  l'offerta,  Concorrere.  [ 
Parlare  o  scrivere  con  arte  ed  eloquenza.  |  arte,  pre- 

cetti del  —,  Retorica,  Stilistica.  |  Dichiarare,  Spie- 
gare. |  Nominare,  Chiamare.  |  non  saper  che  si  —, 

che  dire  e  pensare;  e  di  chi  ignora  quello  di  che 
parla.  |  +Proporre  un  prezzo.  |  ♦Intitolarsi,  Aver 
ditta,  nome,  di  bottega,  negozio  (con  in,  ed  anche  a). 
|  nel  giuoco,  Esser  favorevole,  Secondare.  |  la  sorte, 
la  fortuna  dice;  non  dice,  dice  fradicio.  \  si  può  —  ; 
per  —  cosi;  si  direbbe  ;  direi  quasi  ;  diresti;  sto  per 
— ,  forinole  di  attenuazione.  |  «^  Attecchire,  Pro- 

sperare, Far  bene",  di  piante,  frutte.  |  aver  che  —, 
materia  di  parlare.  |  aver  che  —  con  uno,  Aver  lite. 
|  lasciar  —,  Non  curarsi  di  ciò  che  si  dice.  |  dirsela 
con  alcuno,  Intendersela,  j  a  dirla  in  confidenza, 
Parlando  in  confidenza.  |  addio,  Licenziare,  Salu- 

tare. |  all'improvviso,  Improvvisare,  versi  o  prose. 
|  da  burla,  davvero,  sul  serio,  per  ischerzo,  da 
senno.  \  forte,  con  voce  alta;  a  fronte  scoperta.  | 
in  chiesa,  Far  le  pubblicazioni  di  matrimonio.  |  la 
causa,  Difenderla.  |  *rco^  Aver  cattiva  sorte.  |  dir 
tempre  Vultima,  di  chi  e  ostinato  e  non  cede  mai. 

i  pvb.  Dal  —  al  fare  c'è  di  mezzo  il  mare.  |  m. 
Atto  del  dire.  Il  discorrere.  |  avere  un  bel  —,  ma, 
Non  riuscire  a  persuadere  con  tutto  il  bello  del 
discorso.  |  Eloquenza.  |  Detto. 

diredare,  diret-,  diredit-,  »,$•**. 
Diseredarci  Privare  di  erede.  || -amento,  m.  Il  disere- 

dare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Privo  di  erede.  |  Diseredato. 

+<Jirèggere,  v.  dirigere. 

riir&n  ara  a.  (direno).  Sfilar  le  reni.  Slomba- 
ti! Oli  <*re,  re  ,  nit  rfl  Sfiancarsi.  |  di  nave, 

Rompersi  in  colomba. | -ato,  pt.  Sfiancato.  |  +m.  Lom- 
baggine, Dolore  alle  reni,  per  uno  forzo. 

+direpziónef  direzione,  ̂ Tapf- 
na^  Spoliazione,  Rubamento,  Saccheggio. 
d I  restare    a-  Spogliar  delle  r  é  s  t  e .  |  nt.  Perde- Uiiv«twg,  re  le  reste  spogliarsi  delle  reste. +diretano,  v.  deretano. 

+dì Tètro    av"  *DE  RETRO-  Di  dietro.  |  a,  prp.  Do- 
/  po>  Appresso.  |  m.  Parte  posteriore. 

direttario     m    *°irectarTus  (in  altro  sign.). 
9  £T&  Chi  ha  il  dominio  diretto  di un  fondo. 

direttivo  a&-  ̂ ne  dirige  o  deve  dirigere.  | 
w  w'  Consiglio  -,  Corpo  che  dirige  un istituto.  J  norma  -.  |  ufficio  -,  di  direttore.  |J  -a,  f. 

Norma,  Regola  direttiva,  Guida,  Indirizzo. 

dirètto.  pt'  ag'  #directus  (dirigere).  Indi- 
»  rizzato.  |  fine,  conseguenza,  dipen- 

denza — ,  immediata.  |  *tnano  —,  Destra.  |  +Diritto, Giusto.  |  modo  —,  immediato,  preciso.  |  luce  — ,  che 
viene  dall  oggetto  luminoso.  |  <m  di  un  corpo  cele- 

ste, rispetto  all'eclittica,  quando  apparisce  che  se- gua i  ordine  dei  segni  dello  zodiaco,  da  occidente 

a  oriente.  |  £0  rapporto  —,  che  esiste  fra  due  gran- dezze quando  diventando  la  prima  il  doppio,  il 

triplo,  anche  l'altra  diventa  il  doppio,,  il  triplo.  I 
discorso  — ,  non  riferito,  non  narrato,  ma  presen- 

tato da  chi  parla  a  chi  ascolta;  ovvero  non  le- 
gato con  una  congiunzione  e  in  forma  subordinata 

o  col  verbo  all'infinito.  |  ̂   tiro  —,  che  va  al  bersa- 
glio senza  divergere,  opp.  a  obliquo,  riflesso.  |  £  In- 

tervallo che  fa  un  armonico  qualunque  sul  suono 
fondamentale  che  lp  produce.  |  m.  treno  —,  &£§  che 
si  ferma  solo  nelle  stazioni  principali  e  corre  velo- 

ce più  degli  ordinari.  ||  -amente,  Per  linea  retta.  | 
A  dirittura.  |  Con  modo  diretto.  |  Senza  indugio. 
|  -issimo,  sup.,  m.  Treno  più  veloce,  che  ferma  sol- 

tanto in  poche  stazioni  principali.  |  £tj  citazione 
— .  in  forza  di  cui  si  procede  ad  un  giudizio  pe- 

nale, immediatamente  e  senza  istruttoria. 

dirett  óre  m-  *dirkct°r  -ows.  cm  dirige,  cw '  ha  la  direzione  di  un  ufficio,  isti- 
tuto, scuola,  impresa,  affare.  Capo,  Dirigente,  Guida, 

Indirizzatore.  |  J  Maestro  di  cappella.  |  d'orchestra, 
Maestro  che  la  dirige  nell'esecuzione  di  un'opera 
in  teatro.  |  ̂   Ufficiale  superiore  cui  sia  conferita 
la  presidenza  o  il  comando  di  stabilimenti  d'arti- 

glieria, del  genio,  dei  servizi'  d'intendenza.  |  spiri- tuale, Sacerdote  che  in  un  istituto  di  educazione 

bada  all'istruzione  religiosa  degli  alunni  e  alle  pra- tiche del  culto.  |  generale,  Capo  di  più  divisioni  nelle 
amministrazioni  dello  Stato,  e  sim.||-rlce;  f.  Donna 
che  dirige  scuola,  educatorio,  e  sim.  |  \  Retta  per- 

pendicolare all'asse  di  una  parabola,  la  cui  distanza 
da  un  punto  della  curva  è  uguale  alla  distanza  dal 
punto  stesso  del  iuoco.  ||  -orlo,  ag.  Che  serve  a  diri- 

gere. |  m.$£  Calendario,  che  serve  di  regola  per  la 
celebrazione  della  Messa  e  la  recitazione  deH'Ofìi- 
cio.  |  Governo  di  5  direttori  in  Francia  al  tempo  della 
Rivoluzione  (dal  27  ottobre  1795  al  9  novembre  '99). 
HÌrP7ÌnnP  *directTo  -5nis.  Indirizzamento.  I UIIC^IUIIC,  Regola?  condotta.  Indirizzo.  |  Ami 
ministrazione,  Governo  di  un  ufficio.  |  Situazione 
in  diritto.  Linea  del  cammino  retto.  |  in  —,  Verso, 
Nella  lunghezza,  Dalla  parte.  |  del  vento,  Linea 
che  segue  dalla  parte  donde  spira  a  quella  dove 
va.  |  di  via,  X  Linea  prefissa  alla  navigazione,  f 
della  corrente.  |  Ufficio  e  sede  di  chi  dirige.  |  del 
tiro,  ̂   Linea  nella  quale  gli  artiglieri  mettono 
l'asse  maggiore  del  pezzo  e  verso  cui  spingono  il 
proietto.  |v.  direpzione. 

HirÌPPÌari*    a-  Cavare  i  marroni  e  le  castagne 
aincciare,  dai  ricci  Sdiricciare> 

d' ridere,  v    derìdere. 
+dirleri,  dirieto,  v.  di  rètro. 

dirìfif  ere    a#  (diri8°>  dirigi;  diressi,  diretto). »  *  «dirigere.    Sorvegliare   e   regolare 
persone  o  istituzioni,  lavori  o  aziende.  |  Addiriz- 

zare, Indirizzare.  Volgere  a  un  punto  determinato. 
|  passi;  colpo;  parola;  pensieri; ricerche.  \  lettera, 
merce,  missiva.  I  Avviare,  Indirizzare  per  consiglio, 

informazioni.  |  Dedicare,  Intitolare.  |  *  Segnare  la 
misura  nelle  esecuzioni.  |  »-fl.  Andare  verso  un 
luogo,  Far  capo.  ||  -ente,  ps.  Che  dirige.  1  ti  per- 

sonale —,  Quelli  che  dirigono.  |  classi  —,  Classi 
sociali  che  partecipano 
efficacemente,  autore- 

volmente al  progresso, 

hanno  iniziative,  discu- 
tono, studiano,  secon- 

dano col  loro  favore  o 
riprovano  opponendosi. 
|  m.  Chi  dirige,  Chi  ha 
funzioni  di  direttore, 
senza  averne  il  £rado. 
||+-enza,  f.  Direzione.  || 
-Iblle,  ag.  Che  può  di- 

rigersi. I  m.  neol.  Nave 
aerea.  Aerostato,  Pal- 

lone che  può  essere  di- 
retto: l'involucro  ora 

ha  figura  quasi  cilindri- 
ca, di  sigaro  d'avana,  e  sim.,  con  rivestimento  d'al- 

luminio, dove  è  raccolto  l'ossigeno,  e  sotto  è  so- 

spesa la  navicella. Hi  ri  tri  ArA    a-  [dirimo,  dirensi,  direnio).   *ni- UIMIIIOIC,  RlMftRE  Spartire    Dividcre.  |  Scpa- 

Dirlgibile  (hangar  di  Fiorano,. 
Roma). 
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rare.  J  una  lite,  Troncarla.  |  -ente,  ag.  Che  dirime. 
|  impedimenti  — ,  che  impediscono  le  nozze  e  an- 

nullano le  già  contratte  ;  canonici  o  civili,  come 
professione  religiosa  diversa  ira  i  due  coniugi,  im- 

pegno preso  negli  ordini  ecclesiastici,  parentela 
naturale  e  civile,  affinità  naturale  o  spirituale,  omi- 

cidio, adulterio,  violazione,  pazzia,  impotenza  ses- 
suale; mancanza  assoluta  del  libero  consenso  alle 

nozze  per  parte  d'uno  dei  coniugi,  ovvero  dolo  o violenza  usata  da  uno  dei  coniugi  o  da  altri  per 

costringere   l'altro  coniuge  al  matrimonio. 

d  i r i  m  oètt  o  av-> anche  come  a&- Di  «spetto, umilipcuu,  Di  faccia, Di  fronte.  \  la  casa-. 
|  In  confronto,  Innanzi.  |  all'eternità.  |  m.  Parte 
che  sta  di* fronte,  di  faccia.  ||  -alo,  m.,  schr.  Chi  sta 
dirimpetto. 

+dìrÌD3.td.    *•  Scoscendimento  di   ripa.   Pre- 

'dlriflóne,  ecc.,  v.  derisione. 

Hj riffa.  f'  #DIRECTA-  Mano  destra.  Dritta.  |  dare 
*  la  —  a  uno,  Farlo  stare  alla  propria 

destra,  per  rispetto.  |  Non  sapere  a  chi  dar  la  —,  chi 
preferire,  tra  due  galantuomini  o  bricconi  o  quasi. 
|  Preminenza,  Vantaggio.  |  Strada  diritta,  buona. 

4-dÌrittàngOlO,  m.   A   Rettangolo. 

1»  diritto  dritto  a&  #directus  {dirigere). 1  UIIIUU,  UIIUU,  Dirizzato.  Posto  per  linea 
retta.  |  Fatto,  Condotto  per  linea  retta.  |  Che  si  erge 
verticalmente,  Che  ha  per  asse  una  linea  retta.  | 
pilastro,  muro;  strada,  solco,  filare.  |  cntr.  di  Storto, 
Traverso.  |  Ritto  in  piedi.  |  come  un  fuso.  |  Che  va 
ad  un  dato  termine  per  linea  retta.  |  pvb.  La  via 
—  è  la  più  breve.  |  Che  non  si  interrompe  e  non 
devia.  |  Vero,  Legittimo.  |  casa,  famiglia.  |  nemico, 
vero,  naturale.  |  Prospero,  Favorevole,  Buono.  |  la 
stagione  va  diritta.  |  +Indirizzato,  Rivolto.  |  Esatto. 
Ì  conto  — .  |  Retto,  Giusto,  Probo.  |  Onesto,  Buono. 

Leale  (a).  |  cntr.  di  Viziito.  |  Proprio,  Adattato, 
onveniente.  |  Effettivo,  Reale.  |  Certo.  |  Che  non 

recede.  |  Destro,  Abile,  Accorto,  Sagace,  Astuto.  | 
mano,  piede,  lato  —,  destro.  |  Di  corpo  ben  formato, 
che  non  si  piega  zoppicando,  non  ha  sporgenza  di 
gobba.  |  +caso  —,  oa  retto,  nominativo.  |  man  di- 

ritto, Colpo  di  spada  da  destra  a  sinistra;  opp.  a 
Manrovescio.  |  gola  —,  fj  Modanatura  a  foggia  di  S. 
|  m.  Linea  retta,  Andamento  in  linea  retta,  Dirit- 

tura. |  del  muro.  Faccia  diritta  e  piana.  |  ff  Pie- 
dritto.  J  Faccia  principale,  cntr.  di  Rovescio:  della 
medaglia,  della  moneta,  del  drappo.  \  prender  la 
cosa  per  il  suo  — .  |  pvb.  Ogni  -^  ha  il  suo  rove- 

scio, il  suo  contrario.  |  Cosa  giusta,  ragionevole. 
|  +al  — ,  Per  diretto  cammino.  |  alla  diritta.  Alla 
parte  diritta,  Alla  faccia  principale,  cntr.  di  Alla 
rovescia.  |  in  —  In  linea  retta.  Addirittura.  |  av. 
Per  linea  retta.  |  Di  contro.  |  Direttamente,  Senza 
fermarsi  o  deviare.  |  Rettamente,  Giustamente.  | 
-arare,  rigare  —,  Non  deviare,  Fare  il  proprio  do- 

vere, j  andar —  per  la  sua  strada,  Non  frastonarsi 
e  non  cedere.  ||  -accio,  m.  Persona  molto  accorta. 
1!  -amente,  Con  linea  diritta,  andamento  diretto.  | 
Rettamente.  |  Con  ragione,  Giustamente.  |  Con  ret- 

titudine, giustizia.  |  Acconciamente.  ||  +-anza,  f.  Di- 
rittura. Il  -azza,  f.  Rettitudine.  |  nap.  Furberia.  | 

-issimo,  sup.  I  -Issi marnante,  In  modo  dirittissi- 
mo. ||  -onef  m.  Furbacchione. 

2° diritto  dritto  m  Dirittura,  Rettitudine. *  UIIIUU,  ariHO»  ,  RagionCt  Giustizia,  Giu- 
sto. |  far  —,  Fari  giustizia.  |  opp.  a  Torto,  Forza, 

Violenza.  |  Legge  razionale,  che  assegna  a  cia- 
scuno il  suo  e  che  serbata  serba  la  società  civile. 

I  Ciò  che  è  giusto,  o  ragionevole,  o  conveniente.  | 
Facoltà  riconosciuta  di  usare  un  bene,  fare  o  no 
alcuna  cosa,  ottenere,  disporre,  conservare,  obbli 

siti,  acquistati  dall'  uomo  mediante  suoi  atti,  opera- 
zioni. |  astratto,  razionale,  comune,  generale.  |  na- 
turale, che  proviene  dalla  natura  stessa.  |  positivo, 

-determinato  dalle  circostanze  di  luogo  e  di  tem- 
po. |  personale,  che  segue  la  persona,  relativo  a 

•■ciò  che  si  può  richiedere  dalla  persona.  |  privato, 
delle  relazioni  tra  privati.  |  pubblico,  delle   rela- 

zioni dello  Stato  coi  cittadini  o  con  gli  altri  Stati. 

|  reale,  relativo  all'uso  delle  cose,  nostre  o  altrui 
0  comuni.  |  delle  genti,  nelle  relazioni  delle  nazioni 
tra  loro,  comune  a  tutte  le  nazioni.  |  civile,  delle 
relazioni  del  cittadino  coi  privati;  criminale  o  pe- 

nale, del  potere  punitivo  sociale  ;  commerciale,  re- 
lativo al  commercio;  costituzionale,  relativo  agli 

ordini  dello  Stato;  amministrativo,  agli  uffici1  e 
alle  persone  delle  amministrazioni.  |  secondo  le  epo- 

che o  i  popoli  o  le  istituzioni:  romano,  germanico  ; 
feudale,  delle  relazioni  tra  signori  e  vassalli:  ca- 

nonico, ecclesiastico,  delle  relazioni  tra  i  fedeli  della 
stessa  chiesa.  |  Scienza  del  diritto.  Giurispruden- 

za. |  Ciò  che  è  altrui  dovuto,  j  a  —,  Con  legitti- 
ma ragione.  |  di  —,  In  forza  di  diritto.  |  questione 

di  —,  giuridica,  opp.  a  di  fatto.  |  in  —,  nel  rispetto 
giuridico,  opp.  a  In  fatto.  |  Tassa.  Balzello,  Gra- 

vezza. |  pi.  di  segreteria,  cancelleria,  parrocchia. 
Retribuzione   dovuta,  ecc.   |  Tributo  in   generale. 
1  di  bollo,  registro,  sosta.  |  di  regalia;  decima. 
|  di  visita,  di  visitare  le  navi  per  assicurarsi  di 

ciò  che  portano.  |  d'autore,  che  la  legge  ricono- 
sce agli  autori  ed  inventori  per  le  loro  pubblica- 

zioni ed  invenzioni,  o  il  compenso  che  secondo  le 
leggi  spetta  ad  autori  od  inventori.  |  Ragione  legit- 

tima sopra  qualunque  cosa,  o  contro  alcuno.  |  di 
vita  e  di  morte,  di  usar  la  forza  contro  gli  atten- 

tati alla  Società,  allo  Stato.  |  Legge.  |  politici,  rela- 
tivo agli  ordini  politici,  uffici,  cariche,  elezioni.  | 

coniugale,  Debito,  per  la  conservazione  della  spe- 
cie. |  del  sangue, ài  padre,  figlio,  fratello.  |  v.  asilo, 

j  Dirittura,  Linea  dritta.  Dominio.  (Potestà  legittima 
o  legale.  |  divino,  che  i  Sovrani  ripetevano  da  Dio. 

dirittura  dritti  ira  f.  *directora.  Bontà. 
ammira,  uniiura,  ì  ̂^^-^  ,  +fare 
—,  Amministrare  la  giustizia.  |  ̂Rettitudine.  Giusto 
e  onesto.  |  Accortezza  aggiustata.  |  Andamento  con- 

tinuato per  linea  retta.  |  Linea  retta.  |  a  —,  Addirit- 
tura. Direttamente.  Per  la  più  breve.  Senza  indugio 

0  esitazione.  Sicuramente,  Affatto.  |  pigliare  una  —, 
un  dirizzone.  |  +Imposta,  Diritto.  ||  *-iero,  m.  «prò. 
dbeiturier.  Retto,  Giusto. 
+dlrlvare,  v.  derivare. 

+dirizzacrine,  ™h-j0£°p-  Dirizzatoi°>  d*"a dirizzare    a-  *v^m  d,rectiare  (directus).  Diri- 11  '  gere.  j  Volgere  verso.  Drizzare, 
Rivolgere  :  sguardi,  parola,  raggi.  |  il  dito,  per  ac- 

cennare. |  animo,  mente,  opera.  I  Disporre,  Predi- 
sporre, Indirizzare.  |  Regolare,  Ordinare.  |  Rizza- 

re, Innalzare:  antenna,  albero  di  nave;  edificio.  | 
Erigere,  Edificare.  |  Ridurre  e  far  tornar  diritto  :  il 
torto,  il  piegato.  \  le  gambe  ai  cani,  Fare  cosa  im- 

possibile. |  Ristabilire,  Racconciare.  |  Rimettere  in 
buon  assetto,  Ridurre  a  buono  stato  materiale  e 
morale.  |  *f  ATATt  per  diritto.  |  rfl.  Indirizzarsi; 
Volgersi,  Rivolgersi.  ||  -amento,  m.  Atto  di  diriz- 

zare. |  Direzione.  Ammaestramento,  Indirizzo.  | 

Correggimento.  |j  +-ante,  ps.  Che  dirizza,  guida; 
raddrizza.  ||  +-atlvo,  ag.  Che  serve  a  dirizzare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Indirizzato.  |  -atolo,  m.  Strumento 
d'acciaio,  avorio,  osso,  o  altro  per  ispartire  e 
separare  i  capelli  del  capo.  |  Qualunque  stru- 

mento da  raddrizzar  c.c.s.  |  ̂Specie  di  credenza. 
1  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  dirizza.  ||  -atura,  f. 
Rigo  come  un  solco  che  separa  i  capelli  dalle  due 
parti  per  mezzo  la  testa.  Scriminatura,  Divisa.  | 

Spartizione.  [I +-of  m.  Dirizzatura.  |  -one,  m.  »di- 
rectIo  -onis.  Consuetudine  di  fare  una  cosa,  per  lo 
più  con  sconsideratezza  e  ostinazione.  Piega,  Ver- 

so. |  pigliare  un  — .  ||  -onaio,  m.  Chi  piglia  dirizzoni. 

dirO     ag-  #dTrus-  Empio,  Crudele,  Spietato.  Fe- •  roce.  |  Atroce,  Spaventoso.  |  Fiero.  Ecces- 
sivo. |  Funesto. 

dirobbiare.  *:(*/<?**>).  «.Cavare  la  rob- 
d  i  rnrr  a  r a  a*  {diròcco),  rocca.  Disfare,  Abbat- ti "UUO  are,  tere,  Demolire:  fortezza,  torre. 

|  Rovinare.  |  nt.  Cader  furiosamente  dairalto,  Rovi- 
nare. I|  -amento,  m.  Il  diroccare.  Il  -ato,  pt.,  ag. 

Demolito.  Rovinato.  Cadente.  H  +-atore,  m.  Che  di- rocca. 

dirnr^oi  arA  nt.  (diroccio).  Cadere,  Scendere UirUCCI  are,  di  [occia  in  r0CCia.  Venire  a 
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valle,  di  fiume,  e  anche  di   rupe.  |  -ato,  pt.,  ag. 
.Sceso,  Caduto  giù.  Dirupato.  Scosceso. 

+dirogare,  v.  derogare. 

dirómoere  a  {dirompo,  diruppi,  dirotto). uuuiiipcicy  #dirumpère.  Levare  o  ammollir 
la  durezza,  dei  corpi  consistenti,  Rendere  arren- 

devole. |  le  braccia,  ie  gambe,  con  la  ginnastica.  | 
Fiaccare,  Rompere,  Rompere  con  violenza.  |  la  cana- 

pa. |  Interrompere.  |  Spez zare,  Infrangere.  |$>^  Scom- 
pigliare, Mettere  in  fuga.  |  Togliere  il  torpore, 

Sgranchire.  |  rfl.  Divenire  agile.  Togliersi  il  torpore 
o  lu  rigidezza.  |  +Darsi  tutto.  Abbandonarci,  afa- 
re,  dire.  |  Rompersi.  Consumarsi.  Infrangersi,  Ri- 

frangersi. |  +Prorompere,  in  lacrime.  \\  -I mento,  m. 
Il  dirompere.  |  +Interrompimento. 

dirótto  E*-»  aE-  #DiRUpTus  (dirompere). uuu'  Che  ha  perduto  della  sua  durezza. 
Che  è  divenuto  arrendevole.  |  Spezzato,  Rotto,  Pe- 

sto. |  Abituato,  Assuefatto.  |  Lacerato.  |  Che  non 
ha  ritegno.  |  pianto,  pioggia  —,  copioso,  eccessivo, 
strabocchevole.  |  +cielo  —,  molto  piovoso,  disposto 
a  grandi  piogge.  |  strada  —,  scoscesa.  |  a  dirotta. 
Strabocchevolmente.  ||  +-a,  f.  X  Cammino,  fuori 
della  via  assegnata,  al  navigare.  |  *Rotta.  ||  -amen- 

te, Smoderatamente,  Fuor  di  misura.  |  piangere, 
piovere  — .  ||  -issimo,  sup.  ||  -iesimamente,  av.  sup. 
+dl  rovinare,  v.  rovinare. 

dirozzare  a*  (dirozzo).  Levar  la  rozzezza, w     vx=  '  Ridurre  meno  rozzo  o  ruvido  o 
scabro:  legno,  marmo,  metallo.  |  Abbozzare.  |  Co- 

minciare ad  ammaestrare  e  disciplinare.  |  Istruire, 
Render  più  civile,  i  Educare,  Render  mite.  |  rfl.  Ad- 

dottrinarsi, Istruirsi  alquanto.  |  Erudirsi. ||-amento, 
m.  Il  dirozzare.  |  ̂Rudimento.  |  Abbozzo.||-ato,  pt., 
ag  Privato  della  rozzezza.  Incivilito.  ||  -atura,  f.  c^ 
Lana  troppo  unita  che  si  lavora  coi  cardi  nuovi 
per  dirozzarla. 

+di rubare,  v.  derubare. 

+dirucchiare,  ^%*™TTCy Levar la vet" 
+d  irti  dina.  f*  .z^  — >Dareunacoltellata(tosc- 

+d  Ì  TU&&\  lì  are  a  (diruggino).  Nettare  11  fer- -ruiruggm  ai  e,  ro  0  altro  metallo  dalla  rug. Kine.  Dirugginire.  |  i  denti,  Fregarli  che  suonino 
come  metalli  arrugginiti,  Digrignare.  ||  -ato,  pt. 
(orbito  dalla  ruggine.  |  Liberato  dalla  patina  di 
ossidazione.  Il  -lo,  m.,  frq.  Suono  che  manda  un 
ferro  mentre  si  diruggina,  o  dei  denti  quando  si 
arrotino. ||  -Ire,  a.  (-isco).  Dirugginare.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Natii)  dalla  ruggine. 
•diriinarA    a   Gettar  da  rupe.  Precipitare.  I 

M^  **'  c»  Abbattere,  Atterrare.  |  nt.  Precipi- 
tarsi con  impeto.  Cascare  precipitando.  |  Franare, 

Smottare.  ||  -amento,  m.  Il  dirupare.  |  Luogo  diru- 
pateti -ata,  f.  Dirupo.  || -ato,  pt.,  ag.  Scosceso,  Pieno 

«ii  dirupi.  I  Rovinato,  Mezzo  abbattuto.  |  m.  Dirupo. 
SI  -atamente,  Scoscesamente.  ||  -at  issimo,  sup. 
+dÌrUDÌn  are     nt   #KUprNA  rupe.  Dirupare.  || 

K       ̂ ' ^»  -amento,  m.  Dirupo,  Precipi- 
zio.! -ata,  f.  Luogo  scosceso.  ||  -ato,  pt.  |  m.  Dirupo. 

dirtiPO.  m*  Precipizio  di  rupe.  Balza  dirupata. 
r    *   I  Precipizio.! Rovina,  Edifìcio  rovinato. 

dìrUtO.  P1-*  aS-   #dirutus   (dirùère).   Rovinato, 
/  in  rovina»  Demolito.  |  case,  castello  — . 

dì  Sa,         ar'  dTs  cannuccia,  giunco.  *  Genere  di 
»  orchidee  distinte  per  due  petali   laterali, 

due  stami   e  due   antere:   si   coltivano  per  orna- mento. Saracchio. 

{Jisabbell  ire.  a-  (disabbellisco).  Privar  di 
«  i-  tu  ,„  .,  ,  «  bellezza.  Togliere  il  lustro o  gli  abbellimenti. |  rfl.  Menomarsi  o  Perdere  di  bel- 

lezza || -ì  mento,  m.  Il  disabbellire. 

+dl§abb ififl Ì are.  a;'.  rfl  Disaddobbare,  To- 

l'addobbo.  gherC  labbi«li*™n">   o 

Ì'\?ZbMtu  *ls*b!m*  m-  •**•  DésABiLLÉ  disabbi- guato.  Abito  negletto  da  camera. 

+dÌSàbÌle,  2g;  Fatt0  inab»e.|| -Ita,  f.  Insuf- 
d.        ...  ncienza.  Mancanza  di  abilità. 

ISabltare.  a*  (distinto).  Disertare  d'abita- '  '  tori,  Spopolare.!  rfl.  Spopolarsi.  1 

|  -ato,  pt.,  ag.  Privo  di  abitatori  o  di  abitazioni. 
Non  abitato.  |  corpo  —,  di  un  mangione.  (|  ̂-azione, 
f.  L'esser  disabitato. 

ri ioo  hiti  i  a ra  a  >  rfl-  (disabituo).  Far  perdere Ul^dUKU  dlt?,   rabltudinej    Disavvezzare.    | 

-ato,  pt.,  ag.  Disavvezzo.  Non  più  abituato. 

+dif accagionare,  &&(*%£$£: 
■  H  Scoccar  a     a   Vuotare  il  sacco.  Levare  dal 
Tuioauuai^i   sacco,  quel  che  c'è. 

rlicor*r*ont  aro    a-  (disaccènto).  Cff  Privar  del- di^accem  are,  raccent0.  N  ̂t0?  pt.;ag.  Pri. 
vo  di  accento.  |  Non  segnato  di  accento. 
rlicar»r»on+r9rct    a-  (disaccéntro). Decentrare, a  ̂ accentrare,  Di,gcentraref  uffici' d'ammi- 
nistrazione. 
xriicorràrfn     ni.   *sp.   desacierto.   Errore, 
-rdi^acceno,  Sbaglio 

+dì§aCCéSO,  pt.,  ag.  Non  acceso.  Spento. 

4-dlQarrèff  O     a&-   Non   accetto,   Sgradito.  || f-oi^acceuo,  +-are>  a  Ricusare^  Rifiutare" 
Non  accettare. 

rliearkrkisiÌ9rA    a-  ̂    Trasformare   l'acciaio 
o  inacciaiare»  in  ferro  dolcej  levandogli  a 
carbonio. 

•fdìSaCCOlare.  ?t  <disàCcolo).  Divincolarsi, 

t%41wv4.vww.wi.  w,  Lucrarsi  dal  sacco. 

Hioarv^iSnoi  f\    aS-    Sconcio.   Non  acconcio, disacconci  o,  N*n  adatto  Non  convenien; 
te.  |  Disordinato.  |  m.  Incomodo,  Svantaggio.  || 
-amente,  In  modo  non  acconcio. 

disaccoDDiare.  a-  (d^còppio).  Disgiun- 
T**www"^"*  W|  gere  due  cose  accoppiate. 

Hiear*f*nrH  art»    nt-   {disaccòrdo).   J    uscir o  ̂ accordare,  dairarmonia>  dair accordo. 
Cessare  di  essere  accordato.  |  Venire  in  disaccordo. 

||  -anza,  f.   L'esser  disaccordante.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Scordato.  |  In  disaccordo. 

rlioarv^nrrin     m-  *  Mancanza  di  accordo.  Il disaccordo,  nonystare  in  accordo. ,  n  dis. 
sentire.  Discordia.  |  di  idee,  opinioni. 

H  i  ca  r*f*  r  aH  ita  fo  *£■  ̂ ne  non  na  credito. 
oi^accrediiaio,  gfscreditato    Privato  di 
credito. 

di§accurato,  mcgIseet?0za  cura-  Trascurato disacerbare,  +di§acervare,  *aJ*b% 
Levar  l'acerbezza.  |  Addolcire,  Mitigare.  Allegge- 

rire. |  rfl.  Perdere  l'acerbo.  Maturare.  |  Deporre 
il  dolore,  Sentir  meno  acerbo  il  dolore.  U -ato,  pt., 
ag.  Lenito,  Mitigato,  dolore. 
disacid  are,  S,f«?;2JS5tfS% 
sacidare.  ||  -azione,  f.  Il  far  privo  di  acidità.  ||  -lo- 

cazione, 1  II  perdere  l'acidità.  ||  -Ire,  a.  (disacidi 
sco).  /©  Levar  l'acido  a  vino  o  liquore. 

+disacaui stare.  ;•  Perdere  acquistato, 
Tui^nwv|ui9iwo,  dopo  aver  acquistato.  | 
-O,  m.  Perdita.  Scapito. 

di  Sacrare  a-  Distruggere  ciò  che  prima  era 
ui«»wi«iw,  stato  consacrato.  Dissacrare.  |  rfl. 

Sciogliersi  da  vincolo  sacro.  |  Liberarsi  dall' ob- 
bligo contratto  per  via  di  sacre  cerimonie,  o  sim. 

+di§addobbare,  QJ™?*"*00* •Disab- 4.HÌQAda^Ìar^  rfl-  Togliersi  dagli  agi.  Sco- 
+aiYaUa6,are»  modarsi, Privarsi  degli  agi. 

HìeoHaffn    aS-  Non  adatto.  |  Senza  attitudi- ui^ctudii  of  ne  Inctto  ,  Goffo  ,  Non  atto  a  la 
vorarsi.  Che  si  maneggia  male.  |  Insufficiente,  In- 

comodo. ||  +-aggine,  ag.  Qualità  del  disadatto.  Di 
fettosita.  ||  -amente,  In  modo  disadatto.  \\  -are,  a. 

Render  disadatto.  ||  -ezza,  f.  L'esser  disadatto.  |j -Isslmo,  sup. 

+dì^ad  iratO,  ag.  Che  ha  deposto  Tira. 

Hi.QaHombr  are    a-  (disadómbro).  Liberare 
oif aoomor  «ire,  dalroinbra>da  timore.so 

spetto. disadornare.  a-  (disadóP«>)-  Privare  degli 
uioauwni  ai  sft  ornamenti. jRendere  men  bel- 

lo, meno  adorno. 
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HieoHnrno  ag.  Non  adorno,  Privo  del  suo 
Ul^dUUIIIU,  0fnament0>  |  palare,  stile  -,& 
incolto.  |  vestire  — . 

.lHiqq  ri  riffa  ra  a  (disadatto).  Privare  dell'a- ta^augnare,  dozione.  |Non  più  adottare. 

+di§aduggiare,  ?0^rearardairuggiaj  del" Hìcaffannaf-A    a-  Cavar  d'affanno.  Dlsacer- ai^anannare,  bare  Mitigare 

+di§ affaticare,  [*£$™"si> Eiaversi daI- 
disaffezionare,  t±S*FsL£*£. 
samorevole,  senza  affetto.  |  rfl.  Rendersi  disaffe- 

zionato, Far  che  si  scemi  l'affezione  altrui  verso 
di  noi.  |  Cessar  d'essere  affezionato  (a,  da). || -amen- 

to, m.  Il  cessare  di  essere  affezionato.  Il  comin- 
ciare a  sentir  disaffezione.  Il -ato,  pt.,  ag.  Che  non 

sente  più  affezione.  ||  -atamente,  In  modo  disaffe- zionato. 

Hicaff  A7Ìnno     f-  Mancanza  di  affezione,  Di- ai^aneziune,  minuzione  di  affett0)  tra  chi suole  esserci  affezione. 

-LHicaffrrmfafn    ag.  Liberato  dall'affronto, +ai§cllirOniaXO,  Vendicato  dell'ingiuria. 

disaffévol  6    a£   Diffìcile,  Malagevole,  j  Pie- ui^a5Gfui  ^|  no  d^  pericoli,  di  angustie,  di 
pene,  ecc.  |  Faticoso,  Incomodo.  ||  -etto,  ag.  dm. 
Alquanto  disagevole.  ||  -ezza,  f.  Difficoltà,  Malage- 

volezza. |l -.salmo,  sup.  ||  -Issimamente,  Con  mol 

HÌQaO'O'io  m->  neo1-  W  AS&io  negativo:  diffe- u,oa55,wi  renzain  meno  nel  corso  dei  cambi'. 

4.HÌcao>0raH  arp  ntNon  essere  a  grado.  Dis- •f  U l^aggrau  ai  C,  piacere  jj  .evole,  ag.  Sgra- 
devole. Che  non  è  a  g  r  a  d  o.  ||-evolisslmo,  sup.lhevol- 

mente,  In  modo  non  gradevole.||-lre,  a.  (~isco).  Non  ag- 
gradire, Sgradire.  Non  aver  in  pregio.  |  nt.  Dispiacere. 

dlSaffeXeffare     a-    (disaggrego).    Separare UI^HgglWgHIV,      cio      cne      era      aggregato#       || 
-amento,  m.  Il  disaggregare.  ||  -azione,  f.  Il  fare 
disaggregato.  Aggregazione  mancante  o  disfatta. 

disagguagliare.  a  Rende"  ̂ uguale ui^u&6utt6naiv,  diverso,  Differenziare.  | 
rfl.  Divenir  disuguale.  ||  -anza,  f.  Disuguaglianza, 
Essere  disuguale.  |j -ato,  pt.,  ag.  Diverso,  Differen- 

ziato, Sperequato  |i  -atamente,  Senza  eguaglian- 
za. H-O,  m.  Disuguaglianza,  Differenza,  Diversità. 

rliooci  oro  a.  Privar  d'agio.  Scomodare.  Te- ui^ogi  aie,  nere  in  disagio  |  rfl   Stare  a  di. 
sagio.  Patir  disagio.  Scomodarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sco- 

modo, Senza  agio.  |  posizione,  condizione  — .  |  In- 
disposto. |  +Cagionevole.  |  Bisognoso.  Mal  provve- 

duto. Privo  dei  mezzi  necessari'.  ||  -atamente,  Con 
disagio.  |  vivere  — .  ||  -atlssimo,  Molto  scomodo, 
Malagevolissimo.  ||  +-atore,  m.  Che  reca  disagio. 

Hjcoori  O  m*  Scomodo.  Mancanza  d'agio,  di vii^ogi  \jf  comoc|ità.  |  Fatica,  Sofferenza.  Priva- 
zione, Bisogno,  Mancanza,  Difetto.  |  soffrire  disagi. 

|  ̂ Incomodo  di  salute.  |  trovarsi  a  —,  non  bene, 
Soffrire  a  rimanere,  in  luogo,  compagnia,  occupa- 

zioni. |  a  —,  Con  grave  scomodo.  ||  -oso,  ag.  Inco- 
modo, Disagevole.  Mancante  di  agio.  ||  -osamente, 

Con  disagi,  incomodi.  ||  -uzzo,  m.  dm.  Piccolo  di- 
sagio. 
disagrare,  v.  disacrare. 

Hi  co  ini  oro  a.  Portare  impedimento,  Impedì- Ul^dlUiare,  re  contrariare.  Privar  di  aiuto. 
|  rfl.  Recarsi  impedimento,  danno. 

Gl^aiUtO|  m.  Impedimento,  Affanno,  Ostacolo. 
Hicalhororo  a.  (disàlbero).  JL.  Levar  via UI^41DBrarey  dal  bastimento  i  suoi  alberi. 
|  Privar  dell'alberatura,  il  bastimento  nemico,  ab- 

battendola con  l'artiglieria.  |  nt.  Perdere  gli  alberi, 
per  tempesta  o  combattimento.  ||  -amento,  m.  Il  di- 

salberare. || -ato,  pt.,  ag.  Senza  alberi.  Che  ha  per- 
duto gli  alberi.  ||  -azione,  f.  Il  far  disalberato. 

disalbergare,  ̂ JSì^ÌSS^X 
pt.,  ag.  Privo  d'albergo.  Forestiero. 

di§alcalizzare,  ̂ l£IMlero  privo  di  * 

•4-disalloerfiri  are  a-  (<*tsaiioggw).  sloggia- 
•rullai iugulale,  rCj  Cacciar  dall'alloggio. 
Diloggiare.  |  ̂   Cacciare,  Fare  uscire  dagli  allog- 

giamenti. |  nt.  Uscir  dagli  alloggiamenti.  |  -ato,  pt., 
ag.  Sloggiato.  |  Senza  alloggio. 

+Ql^almar6,  a.  Rendere  esanime,  Uccidere. 

Hi  calve,  are  a  •»  nt-  (disalveo).  Levare  dal  vec- 
ui^mvc?  ai  ̂ ,  cnio  ajveo  per  fare  entrare  nel 

nuovo,  fiume.  Deviare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Privo  del 
proprio  alveo. 

dìsam  are  a-  Cessare  d'amare,  Non  amare, 
ui^ainai^,  piu  j  lutare  i'amore  ìn  avver- 

sione, Odiare.  ||  -abile,  ag.  Non  amabile.  |  Odiabile, 
Degno  di  odio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  disama.  |  Che 
più  non  ama.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Non  rimeritato  di  a- 
more.  Odiato.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  disama. 

-*-HÌQamhÌTÌrSQn    ag.  Non  ambizioso.  Privo 
-rai^amoizicso,  df  ambizione. 
Hioamàn  f\    ag.  Non  ameno,  Non  dilettevole. Ul^aiIieilU,    |  SpiaCeVole.  | +Rozzo,  Incivile. 

Il  -Ita,  f.   Spiacevolezza,  Mancanza  di  amenità.  | ^Rozzezza. 

disamicizia    *'  Vessere  nemico.  Inimicizia. 
Hicàmin  9  f  dv  disaminare.  Esame  attento. Ul^ailllll  a,  Attenta  considerazione.  |  £tj  E- 
same.  |  Ragionamento  diretto  a  vagliare  con  dili- 
geuza  ed  attenzione  le  altrui  argomentazioni.  Il 
-are,  a.  *de  +  examTnare.  Esaminare.  Sottoporre  a 
disamina.  |  Pesare.  |  Bilanciare.  ||  -amento,  m.  Il 
disaminare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Considerato,  Ponderato. 
||  -atore,  m.  Che  disamina.  ||  -azione,  f.  Esame,  In- 

duzione. |  £+&  Disamina,  Inquisizione. 

+di§amistà,  +-ate,  -ade,  fz.Jnii 
Il  -anza,  f.  Inimicizia. 

+di§ammaestrare,  f„  <^^a*'™>- 
+di§ammir  are,  £££"  1™^" 
rio  all'ammirazione.  |  Indifferenza.  |  Disistima. 

Hicamnra  ni.  Mancanza  d'amore.  Avver- ui^amui  e,  sione    0di0  |(  +mBggìner  f  Man. 
canza  di  amore.  Disamorevolezza.  |  -oso,  ag.  Privo 
di  amore.  Alieno  dall'essere  amoroso.  Disamore- vole. 

HieomnrarA  a  Disaffezionare.  Spegnere ai^morare,  ramore.  Alienare  l'animo.  I 
Disinnamorare.  |  rfl.  Perder   l'amore,   l'affezione 
I  Disinnamorarsi.  ||  -atezza,  f.  Disamore.  L'essere 
disamorato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  è  privo  del  debito 
amore  verso  persona  o  cosa.  Che  non  sente  amore. 
II  -atacclo,  ag.  peg.  Molto  disamorato.  ||  -atamente» 
Senza  amore.  ||  -evole,  ag.  Poco  amorevole.  Privo  di 

benignità.  ||-evolezza,  f.  Mancanza  d'amorevolezza. 

disancorare,  a-  disancoro).  Levar  le  an- 
ui^hiivwi«iv|  core    capare 

4-HÌQanHévolfì     aS    Di    luoS°   malagevole, 
-rai^anaevoie,  djve  non  sia  facile  andare 
e  camminare. 

Hioo  noi  laro    a.  (disanèllo).  X-  Levar  di  posta a  inanellare,  gli  anelli  di  flocco^  straglio  e 
sim.  |  Cavar  le  anella  dalle  dita,  Privar  degli  anelli. 

Hicanim  oro    n.  (disànimo).  Far  perder  d'a- 
a  inanimare,  nimo    TogUere  n  coraggio. 
Scoraggiare.  |  +Privar  di  anima,  ̂ Rendere  esani- 

me, Uccidere.  |  rfl.  Perdersi  d'animo.  || -amento,  m. 
Scoraggiamento.  Il  mancar  di  lena,  torza.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Scoraggiato.  Sconfortato.  |  ̂Esanime. 

nnoiarA    a  Cacciar  via  la  nòia.  |  rfl. 

nnoiare,  Liberarsi  della 

nimici- 

zia.    Odio. 

di§ar 

d  ̂apostrofare,  j^  ̂tìSJ.  a  p  ò  s  * r °' 

+dÌ§appannatO,  JftoNon  ̂ pannato
,  Chia- 

+di?appararef  ̂ SSTS'  ̂ sso.^" 

di^apparecchiato,  ^S^ffiSf11* 
+di§appar  ire,  g^^VSS^' 
di^appariscènte,  j" 

impreparato. .    Non 
-Itd,  pt      . 

ag.   Che  non  ha 

appariscenza. 
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disattrezzare éi§ 

appassionare,  ^','ÌS 
f.  L'essere  disappassionato.  Spassionatezza.  H -ato, 
-ag.  Libero  da  passione,  Spassionato.  H  -atamente, 
Senza  passione.  Con  spassionatezza. 

.krlicannAnsaf  ft     a£-  Non  Pensato  attenta- -KJl^apperi5><aiU,  mente    |   Spensierato    || 
-amente,  Non  pensatamente,  senza  farlo  apposta. 

_E.rlicannAQtarA  a.  (dissapèsto).  Disinfetta- +Ol^appeSiare,  re  merce  ,  Liberare  dalla 
peste,  dal  male,  dal  contagio. 

Hiconni»tàn7a     f-    Mancanza    di   appetito. 
Q  Inappetenza,  inappetenza.  |  Avversione 
al  cibo. 

Hicannlirarfe  rfl-  (disapplico).  Non  appli- Ql^appilU  are,  cargi  pilf  Non  attendere  più. 

|  dagli  studi',  dall'arte  stia.  |  a.  Non  applicare  più, 
l'animo.  \  legge,  £tj  Dimostrarne  la  cattiva  appli- 

cazione a  un  caso  determinato.  ||  -atezza,  f.  L'es- 
sere disapplicato.  |  Disattenzione.  Disapplicazione. 

|!  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Che  non  si  applica,  Distratto, 
Negligente.  ||  -azione,  f.  Distrazione,  Svogliatezza, 

'  Mancanza  di  applicazione.  |  Negligenza. 
disapprèndere,  t^Xubtvir^nfi 
rfl.  Disciogliersi,  di  cose  coagulate. 
+disapprensióne,  ^fìISl £Si 
apprensione,  preoccupazione. 
H  Ift^  nnmv  are  a-  (disapprovo).  Biasimare,  j <Jl^apprOVdre,  Non  approvare.  Riprovare. 
|  Tenere  per  cattivo,  falso,  non  idoneo.  ||-ato,  pt., 
ag.  Non  approvato.  }|  -atore,  m.  Che  disapprova.  || 
-aziono,  f.  Il  disapprovare.  Riprovazione,  Biasimo. 
Hioorn-uin+rk  ni.  Cosa  che  annoia,  dà  fasti- 
Ul^ppuillU,  di0)  secca  Contrarietà,  Inco- 

modo. Disturbo. 

a.HÌQarhnrare  a-  (disàrboro).  x  Disalbe- ra i^ar  Dorare,  rare  |  rfl  Perdere  la  forma 
d'albero. 

ri  ica  ritritar  A  a  Levare  l'argènto  da  la- titai geniale,   gtra  di  metali0  inargentato. 

Hicarain  arft    a-  (disàrgino).  Levar  l'argine. emarginare,  Privar  d%rginej  un  fiuise.  „ 
-ato,  pt.,  ag.  Mancante  o  privato  di  argini. 
rlicarm  aro  a-  Spogliare  delle  armi,  Privare 
Ul^ai  IH  aie,  delu  armi  ,  svestire  dell'arma- 

tura, il  corpo,  il  braccio,  la  testa.  |  Indebolire, 
Togliere  ogni  forza  e  potenza.  |  ̂   Sguernire, 
una  fortezza.  |  Privare  deirapparecchio  guerresco. 
1  Levare  il  campo,  Licenziar  l'esercito.  |  X  Pri- 

vare del  fornimento  nautico  o  militare,  dell'equi- 
paggio, dell'attrezzatura  un  bastimento  perché 

cessi  di  navigare.  |<n.  Levar  l'armatura,  l'impalca- 
tura, di  puntelli,  sostegni  e  sim.  \un ponte,  una  vol- 

ta. |  Calmare,  Rabbonire.  |  nt.  Spogliarsi  delle  armi. 

^uernirsi.  1 *&>  Cessare  l'armamento.  Desistere  da- 
gli apparecchi  di  guerra.  Mettersi  sul  piede  di  pace. 

i  -amento,  m.  Il  disarmare,  o  disarmarsi.  |  -ato, 
pt..  ag.  Spogliato  delle  armi,  dell'armatura.  |  Senza dilesa,  Privo  di  mezzi  di  lottare  e  resistere.  |  Privo 
di  forze  militari.  Senza  armamento.  |  Sguernito.  || 
-atisslmo,  sup. 

HiQarmfinforo    a   (disar mento,  -ènto).  Pri- ui^armeniare,  va;e  di  parte  deirarmento, 
di  alcuni  capi  di  bestiame. 

disarmo    m-  ̂   Mettere  giù  le  armi  proprie. »  '    |    Riduzione  o   soppressione  delle 
proprie  forze  militari.  Il  mettere  l'esercito  sul  pie- 
<ie  di  pace.  |  Il  togliere  le  armi  al  nemico.  |  X  II  le- 

vare al  naviglio  gli  attrezzi  e  l'equipaggio.  |  Il  con- 
gedare soldati  e  marinai.  |  (k.  Il  togliere  l'armatura 

ad  un  ponte,  ad  una  volta  e  sim.  dopo  che  la  co- 
struzione è  compiuta. 

disarmOn  ìa    f-  discordanza,  Disaccordo  di »  •  suoni,  colori,  concetti,  paro- 
le. H-lco,  ag.  (disarmònico,  -ci).  Non  armònico. |  sala, 

teatro  — ,  ff  che  non  rende  bene  i  suoni.  Stonato, 
bordo.  |  Discordante.  |  Sgradevole.  |  Sproporzio- 

nato Non  conveniente.  |  Non  atto  a  sentir  l'armo- 
nia, Che  non  ha  orecchio  musicale.  \  -Icamente,  In 

modo  disarmonico.  ||  -icisslmo,  +-iehisslmo,  sup.  || 
•luare,  a.  Render  non  armonico.  |  nt.  Non  armo- 

nizzare ||  -issato,  pt,  ag.  Scordato.  |  Che  non  sente 1  armonia  dei  suoni. 

a.    (disassèdio).    Liberare 

dall'assedio.  Togliere  l'as- 

disarticol  are,  -  '*^#aS™££ 
gliandone  i  legamenti.  Sciogliere  le  articolazioni, 
o  le  giunture.  |  Amputare  nelle  articolazioni.  |  rfl. 
Uscire  dalle  articolazioni  o  giunture.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Che  ha  le  giunture  staccate.  |  Non  articolato, 
Non  distinto:  voce,  suono.  ||  -azione,  f.  Operazione 
del  tagliare  i  legamenti  e  le  giunture  delle  ossa. 

|  Preparazione  del  separare  i  vari'  ossi  dello  sche- 
letro, per  lo  studio. 

HlQartifirial  P    a£-  Spontaneo,  Privo  di  ar- 
ai^arrmciai  e,  ti6ncio^Non  artificiale,  a  -is- 

si mo,  sup. 

+disartificio,  -izio,  ̂ 0kI^&£\ 
+-osoj  m.  Senza  arte,  Privo  d'artifizio. 

rlicarirìa     f-  •Sus  +  ap'spsv  articolazione.  ^ Ul^aiuio,  Difetto  dell'articolazione  delle  pa- 

role, per  disturbi  cerebrali. 

+dÌSaSCÓnd  ere.  a  (disascondo;  -asc
osi; 

-t-mi^w^wwiim  wi  w,  _asC0S0t    .ascosto).    Non 
ascondere.  Scoprire,  Palesare.  I  rfl.  Manifestarsi, 
Venire  in  luce.  ||  -Itore,  m.  Che  disasconde. 

dlSaSCÓSO.  fri  ag- Non  ascoso,  
Scoperto.) 

ui^mw0V|   Palese,  Manifesto. 

disaSÌnare    rfl\  (disàsino).    Perdere    Tasi- 
xrlicacnor  ara  a-  (dtsaspèro).  #fr.  désespé- +ai^asper  are,  RE^  Disperare.  |  Toglierla 

speranza.  || -ato,  pt.,  ag.  Disperato. 

+disasprare,  -ire,  U't&Xfà- 
ciré,  Toglier  1*  asprezza. 

+d  ̂ assediare, 
sedio.  |  Lasciar  libero. 

disassimilazióne,  {?*?%£&*& 
entrava  a  costituire  un  composto  se  ne  stacca  per 
formare  composti  nuovi:  avviene  spec.  per  mezzo 
della  combustione,  e  ha  per  iscopo  la  produzione 
delle  energie  vitali.  Sdoppiamento  chimico. 

disassociare,  »n^^a^-°.-»p- l'associazione,  l'abbonamento,  a  giornale  e  sim. 

disassuefare,  X«££g%&&>i%: 
gliere  l'assuefazione.  |  rfl.  Perder  l'assuefazione. 
| -tto,  pt.,  ag.  Disawezzato;  Disavvezzo.  || -zlone, 
f.  Il  perdere  o  far  perdere  l'assuefazione. 
Hi  cacti*  ara  &•  Danneggiare  grandemente. U  l^a*ir  ai  e,  Arrccar  d  i  s  a  s  t  r  o.  |  Incomoda- 

re, Disagiare  nell'avere.  |  rfl.  Soffrir  danno,  nel- 
l'avere, Incorrere  in  disagi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dan- 

neggiato, Condotto  a  mal  termine.  Il  -evole,  ag.  Che 
reca  disastro. 

d  Ifiastr  O  m*  DIS  +  ASTRC  cattiva  stella.  Danno U,T  w*  rilevante  e  irrimediabile.  |  Incomo- 
do. |  Grande  spesa.  |  fe*  Collisione,  Sviamento  di 

treni  con  danni  e  vittime.  |  marittimo,  di  nave,  per 
urto,  tempesta,  incendio.  |  bastimento  in  —,  che 
ha  perduto  alberi  o  ha  l'incendio  a  bordo,  o  l'ac- 

qua nella  stiva.  |  segni  di  —  :  bandiere  in  derno, 
spari,  fuochi  «per  chieder  soccorso.  ||-oso,  ag.  Ro- 

vinoso. |  Calamitoso.  |  Pieno  di  pericoli  e  di  tra- 
versie: annata.  \  tempo,  stagione— , Contrarissimo, 

Pessimo.  |  esame  — ,  Disgraziatissimo,  dove  il  can- 
didato non  ha  saputo  dir  quasi  nulla.  |  Scomodo, 

Disadatto.  ||  -osamente,  In  modo  disastroso.  || 
||  -oslsslmo,  sup. 

fdisatare,  v.  disaiutare. 

HÌQattpntn  a&  Che  non  istà  attento,  Negli- 
U Inducili U,  gente  sbadato.  | -amante*  Senza 

attenzione,  Da  disattento.  ||  isslmo,  sup. 

HicatfftnTmnP  f-  L'essere  o  star  disat- 
ai^anenZIOne,  tent0  Sbadataggine.  Incu- 

ria. |  Inavvertenza,  Svista.  Distrazione,  Inconsi- 
deratezza. |  Inurbanità,  Mancanza  di  riguardo,  o 

rispetto. 

dibatti razzare  a*  x.,Levar  via  gu  attraz
zi 

H  i  caftr A77A  r A    a-  (disattrezzo).  X  Spogliare a i^aurezzare,  de«gll attré2Zi mffioriffftutto 
oin  parte,  una  nave,  per  disarmare,  o  per  ragioni 
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di  combattimento,  o  per  tempesta.  |  Levare  gli  al- 
bereta o  pennoncini. 

j-Hì cattr icf  oro  a  Rendere  men  triste,  Con- fa i  ̂ai  ir  idi  ciré,  solare  alquant0.  ,  rfK  Ral. 
legrarsi  alquanto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Non  più  attristato. 
Alquanto  consolato. 

+dÌSattUare.  a*  *  Toglier  d'atto
,  Ridurre  a Tui^auuaiw,  mera  potenza. 

disautorare,  %'  (disautoro).  Esautorare, vu^«,uwi  Miw9  Spogliare  0  privare  alcuno 
della  sua  autorità,  del  credito,  della  stima.  |  rfl. 

Perder  d'autorità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Privato  d'autorità. 
|l  -izzare».a.  Privare  dell'autorizzazione.  Togliere 
il  potere. |  Disautorare.!  rfl.  Spodestarsi,  Spogliarsi 

dell'autorità.  ||  -izzato,  pt.,  ag.  Privato  dell'auto- 
rizzazione. Spogliato  d'autorità,  Senz'autorità. 

Hic9i#9n79rA    nt.  Perdere  del  capitale.  Sca- a  {^avanzare,  pitare    Peggiorare  di  condi. 
zione.  |  +Dare  indietro,  Non  andare  avanti.  |  For- 

mar disavanzo. 
Hioo%/on7rt  m-  Perdita,  Scapito,  di  denaro. 
Ul^clVa!IZ.U,  Deficit.  |  mettere  a  -,  a  conto 
di  perdila.  |  ̂saldare  a  disavanzi,  un  conto  con 
perdita. 
+dÌSaVére,  nt.,dif.  Ignorare,  Non  sapere. 

di?avvantaggiare,  £  %%%j£F' 
disavvantaggi  o,  Zjt'TZT'c^. zioni  sfavorevoli.  Inferiorità.  ||  -oso,  ag.  Svantag- 

gioso, Sfavorevole.  |  Dannoso.  ||  -osamente,  Svan- 
taggiosamente. |l  -os : ssimo,  sup. 

^«^avvedimento,  ^SEJJ»»^*; Mancanza  di  avvedimento. 

tare,, 

ag- 

fiicfli/VArliit  ri     aS   Inconsiderato,    Male  ac- 
ai^avveauTO,  c*rt0j  Incauto   ,'  Non  pre. veduto,  Inaspettato,  Impreveduto.  ||  -amente,  Sen 
za  avvedutezza,  Inavvertitamente,  Senza  accor- 

gersene. |  +lmprevedutamente,  Improvvisamente.  | 
-ezza,  f.  Inavvertenza.  Mancanza  di  avvedimento, 
scaltrezza.  Poco  giudizio,  Sbadataggine. 

-LrlicawAfl  ante  ag.*fr.nÉSAVENANT.  Scon- +ai^ctVV«n  dllltJ,  veniente  „^ntef  ag  Non 
avvenente.  |  Non  bello.  |  Sgradevole,  Spiacevole. 
Rozzo.  |  Sconveniente.  || -entemente,  Sconvenien- 

temente. ||  -entezza,  f.  L'essere  disavvenente.  || 
f.  M 

-enza, 
Mancanza  di  avvenenza,  di  grazia. 

+di§baratt  are,  ySSSSST'i  ̂ aPt 
Sconfitto. 

disbarazzare. a: t*™™  gl'impacci.  « -ato, 
^.yw^..  Mlvi  pt.?  ag.  Sbarazzato.  Disim- 

pacciato. 4-HÌQharh  arp    a.  Dibarbare.  Sbarbare,  Sbar- 
tU^DarDare,  bi  Sradicare,  Divèllere, 

erbe,  piante.  \\  -ato,  pt.,  ag.  I  Sbarbato,  Privo  di  bar- 
ba. ||-icare,  a.  (disbàrbico).  Sbarbicare,  Dibarbicare. 

H  i  Q h»  re  fl  r t*  a-  Scaricare,  Togliere  dalla  bar- Ul^UcirU  are,  ca  j  nt  Sbarcar^  Scendere  dal- 
la barca,  Uscire  dal  naviglio.  ||  -«mento,  m.  Sbar- 
co. ||-ato;  pt.,  ag.  Sbarcato.  ||  -o,  m.  Sbarco. 

HlQh^QQarP  a-  Dibassare,  Sbassare,  Ab- 
a,?DaSSare»  bassare.  Volgere  al  basst). 

4-HÌQhàff  prp    a.,.nt.  Agitare  con  forza.  Sbat- 
+ui fuciliere,  Ur^ÌTl  Dibattersi.  „  .uto, 
pt.,  ag.  Sbattuto. 

disbendare    a"  (disbéndo).  Cavare  la  benda. 
HtQhAcfiarA     rfl-  (disbèstio).  Uscir  di  bestia. ai^oesuare,  Tornare  allo  stat0  e  alle  con. 
dizioni  di  uomo  (cntr.  di  Imbestiarsi). 

disbiftaffì    *•  ̂ -  Sciogliere  dalla  bitta.    Le- 
vitisi «.imi  ̂ ,  yare  yolta  a]la  gomena  dalla  bitta 

disborsare    a-  (disbórso).  Sborsare,  Antici- 
T  9™*  **>  pare  del  suo. 

disbÓrSO    m*      cavar  denari  dalla  borsa.  An- t  »  ticipazione,  di  denari.  |  essere  in— , 
Aver  messo  fuori   una   somma   per  conto  altrui, 
senza  ancora  riaverla.  |  Spesa,  Dispendio. 

+d Ì§bOSCare,   a*  (disbòsco).  Gradare  
il  bo- Diboscamento. 

sco.  Diboscare.  ||  ̂-azione,  f. 

HicKram  ar^    a-   Saziare   le  brame,    Sbra- adorarci  are,  mare  „.at0f  pt>>  ag  oziato, 

^.rlìosiifi/An  ITA  nt.,  dif.  (disavviene,  disavve- +ai§aVV©n  IT©,  „„/,,).  Non  esser  conveniente, 
Disdirsi.  |  anche  rfl.  ||  -evole,  ag.  Sconcio,  Sconve- 

nevole. ||  -imento,  m.  Avvenimento  non  buono. 
i-tieavifAniiir  9  f.  Avvenimento  non  favore- 
«Jl^ctVVOlllU!  a,  yole  !  Diggra2ia)  Mala  ven- 

tura. |  per  — ,  Per  mala  sorte.  ||  +-anza,  f.  Mala  for- 
tuna. ||  -ato,  ag.  Sventurato,  Sfortunato,  Infelice. 

||  datamente,  Per  disgrazia.  |j  -al issi mo,  sup. ||  -oso, 
ag.  Sventurato,  Infelice.  |  Infausto,  Sinistro,  Malau- 

gurato. ||  -osamente,  Disgraziatamente. 
H  ieoìiuort  òn79  f  •  Mancanza  di  attenzione, U Inavvertenza,  Inavvertenza.  Inconside- 

ratezza, Svista.  ||  -ito,  ag.  Incauto,  Inconsiderato. 
e  -Itamento,  Sbadatamente. 

disavvezz  are,  *•  (*sa?.vézzo>- Far  p"*?1* T^w  WWfc  w  '  1  abitudine,  il  vezzo,  l'u- 
sanza. Disassuefare.  |  rfl.  Lasciar  l'abitudine.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Che  ha  perduto  l'abitudine,  Disav- vezzo. ||  -Oj  a^.  Disavvezzato.  Non  più  avvezzo. 

+disawi§amento,  -  a^-mdeTt"af Mancanza  di  avvisamento. 

dt^aZOtatO,  ag.  ̂   Privato  dell'azoto. 
riÌQhanrl  arp  a.  X  Sbandare,  Disperdere. 
Usuaria  are,  Sollevare  la  nave  che  già  fosse 
sbandata  o  troppo  inclinata  alla  banda.  |  rfl.  Sban- 

darsi. |  Levarsi  dalla  soverchia  inclinazione  late- 
rale. || -ato,  pt.,  ag.  Sbandato. 

dipanò  eggiare,  ̂ Wif'ESESS: sco).  Sbandire,  Cacciare  in  bando. 

+di?baragli  are,  &*%££$?«»' ps 

fine   con 

Spaccio, 

Appagato,  Sfogato. 

di§branare,  !atofprtan«fge;  s?"ana1obrani-  ' di§branc  are,  ̂ §Z\^irbhrW- 
co.  Dibrancare.  j  rfl.  Sbrancarsi,  Uscire  dal  branco, 
j  Diramarsi,  Dividersi  in  più  branche. 

di^brandare,  a.  Levar  il  brando  dal  pugno. 

HÌQhritrarP     a-  Levar  di  briga,    impediraen- ai^ongare,  t0  Disimpacciare.  ,  RVROivere, 
Sbrigare,  affari,  questioni.  |  Dare  spaccio,  Levar  le 
mani  da  qualche  faccenda.  |  rfl.  Togliersi  da  impar 
ciò,  Sbrigarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sbrigato,  Libero  da 
impacci.  Disinvolto. 

dlsbrifiTO    m*  **  disbrigare.  11  dare T       ■ovr»  prestezza  a  un  negozio. 
di  negozio,  affare,  pratica  di  ufficio. 

disbrOgffiare.  ?•    (disbròglio)     Sbrogliare; 
wiywiw&ii»*iv,  Levar  d'imbroglio. 

di^brunare,  ?ar^i^srtera1r1eb^uno,  Ri8Chia" +dÌ^buffare,  nt  Sbuffare. 
rfÌQf*2fc#*r*Ì  arA  a-  Cacciare  via,  Mandar  via, UlSUdLUdlO,  Allontanare  con  malo  modo. 

Sbandire.  ||  -amento,  m.  Il  discacciare,  sbandire.  |f 
-ante,  ps.  Che  discaccia.  ||  -ativo,  ag.  Che  ha  forza 
di  discacciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scacciato,  Allonta- 

nato. Mandato  in  esilio.  |  m.  Esule.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  discaccia. 

4-HÌQraH  ÓrP  nt-  (discado,  +discaggio;  v.  ca- 
+ai5CaU  ere,  dere)  Dicadero>  sedere,  Sce- 

mare, Venire  al  poco,  Andare  in  basso,  Declinare. 
Ricadere,  Tornare  al  padrone  diretto.  |  X  Deviare 
dal  retto  corso.  Declinare.  ||  -imento,  m.  Il  disca- 

dere, Scadimento.]  Calo.||-uto,  pt.,  ag.  Venuto  meno, 
Decaduto.  |  Screditato.  |  Indebolito  per  malattia. 

Hier*9orliarA  a.  X  Levare  il  naviglio  dall'in- 
Ul quagliare,  ^^  Rimettere  a  galla  u  na- 

viglio. |  rfl.  Uscir  dalle  secche.  Rimettersi  a  galla. 

Hicr*alr*ArA    a-  JL  Levar  via  ciò   che   era ui*caicarey  gtato  calcat0j  ̂ ^  ì(t  st0ppe 
dai  commentL 

xrlÌQl^al7ArA    a. •DiscALrftAKB.  Scalzare.  Spo- -TUISUai^arC,  gHare  de„a  j,,,,^  j  cor- 
rodere  nella  parte  inferiore.   Privar  di  sostegno^ 

|  del  lavoro  delle  acque.  |  rfl.  Levarsi  la  calzatura. 



discamerare dischétto 

Scalzarsi.  j|  -a  re  Ilo,  ag.  dm.  frate  — ,  scalzo.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Scalzo.  ||  -o,  ag.  Scalzo.  Povero  e  nudo. 
HÌQramprdrP    a-  (discanterò).  £t&  Togliere ai  scarne  rare,  un'capitale  0  unffiv&0re  dalia 
camera  del  fisco  per  darlo  a  chi  spetta.    Svinco- 

lare. ||  -azione,  f.  Svincolo. 
+discancellare,  v.  cancellare. 

+discano8cefiza,  v    disconoscenza. 

+dÌ SCanSOy  m.  Scanso,  Scampo. 

rlicr^antarA  a-  f  Disincantare.  Disfare  l'in- u incantai  e,  ca  »o  !  ̂  Eseguire  u  discanto. 
AHìcr*an+rk  ni.  ?  Consonanza  di  diversi  canti. 
f-UiaUdlUU,  Contrappunto,  Diafonia. 

discapezzare,  ;e/££?&c;:  Scapez2a- ♦dlscapigliare,  v.  scapigliare. 
Hic/^omf  oro  nt-  (discàpito),  «caput  -Ttis 
UlSUapiiaiC,  itale  patrimonio.  Scapita- 
re,  Ricever  danno.  |  nella  pubblica  stima,  opinione. 
||  «amento,  m.  Scapito. 
ri  iena  min  m  Scapito.  Danno  pecuniario.  I 
0 «SCapilO,  perdita1;  ,  restare  in  -,  in  per- dita, di  denaro.  |  Disistima,  Diminuzione  di  stima. 

•fdiSCaDDellare.  f*  Scappellare,  il  falcone. ^-vuwwMffwuMi  w,  Levargli  il  cappello  o 
cappuccio. 
discarburare,  v.  decarburare. 
dlscarcerare,  v.  scarcerare. 

discaricare,  +discarcare,  -gare, 
a.  (discàrico).  *vl.  discaricare.  Scaricare,  Liberare 
dal  carico,  da  una  responsabilità.  |  rfl.  Scaricarsi. 
Il  -amento,  m.  Il  discaricare.  ||  -ato,  -o,  pt.  Scari- 

cato, Liberato. 

discàrica    f  Polizza  del  pagamento  mensile ow    '  *^*af  dei  pensionari'.  |  *&  Luogo  in  cui 
si  raccoglie  la  materia   tratta  dalla   perforazione 
di  una  galleria  o  sim. 

discàrico,  4-discarco.  m  X1  dis,caricare» UI0WUIIW,  -rwiwwwww,  levare  il  carico,  j 
Sgravio,  Scolo,  di  fluidi.  |  Giustificazione  Discolpa. 
>t$  testimoni  a  —,  della  difesa,  j Rendimento  di  conti. 
|  «^  Diminuizione  nel  peso  da  portare  dai  cavalli. 
riierarn  oro  a-  Scarnare.  I  nt.  Farsi  scar- UlSUai  II  are,  no?  Smagrire  assai>  Scemar  di 
carne.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Scarnato,  Non  ingrossato  da 
molta  carne. 

discaro     a&-  Non  caro-  Sgradito.  Non  accetto. ouaiv'  Sgradevole.  |  non  vi  sia  —,  Vogliate, 
Compiacetevi,  e  sim. 
discassare,  v.  scassinare. 

iriieratonarfì  a-  (discateno).  Scatenare. +UISCaienare,  Sciigliere  dalle  catene. 
dÌQraffn  HiQrafo  (ven-),  m.  discapito. x UlSCailO,  aiSCaiO  Difal        Diminuzione. 
4»rÌier*oi#olr*  aro    nt    Scavalcare.    Smontar i-ui  scavai  care,  da  cavall0  ,  a>  ̂   Smon. tare  dal  carro,  artiglieria.  \\  -ato,  pt.,  ag.  Scaval- cato. 

escavare,  v.  scavare. 

"•"discalzare,  v.  discacciare. 
disPAnrl  aro  Dt-  (discesi,  disceso),  *descen- Ul^cenO  ere,  DftRi  Scevre,  Calare,  Venire 
a  basso,  Volgere  allo  ingiù.  |  Scendere  giù,  Venire, 
Procedere,  a  discorrere,  a  trattare,  ai/atti.  \  Smon- 

tare. |  Sbarcare.  Approdare.  |  Abbandonarsi,  La- 
sciarsi andare,  Abbassarsi,  Degradarsi.  |  Andare  a 

valle,  Scorrere  in  giù.  |  Scendere  a  pendio.  |  di 
nume,  Metter  foce,  Sboccare.  |  <-  Declinare  all'o- 

rizzonte, Tramontare.  |  Trarre  origine  e  nascimen- 
to. Derivare.  |  Esser  prodotto.  Provenire.  |  in  cau- 
sa, Pigliar  le  parti  di  uno  dei  contendenti.  |  in  ter- 
ra, giù  dal  cielo,  detto  di  Gesù.  |  Smontare.  |  +a. 

*ar  discendere.  Calare.  Abbassare.  ||  -ente,  ps., 
ag.  Che  discende.  |  scala  —,  che  degrada.  |  jj  nota 
—,  che  va  dall'acuto  al  basso.  |  m.  Generato,  Nato, rispetto  agli  antenati.  |  pi.  Quelli  che  provengono 
in  via  diretta  da  un  medesimo  stipite.  |  i  —  degli 
*ntuhi  romani,  dei  Longobardi.  \  i  —  dei  Gonzaga, 
dei  Visconti,  dei  Ruffo,  dei  Colonna,  degli  Uberti, 

dei  Lanza,  degli  Alighieri.  \  in  linea  retta,  collate- 
rale. ||  -entale,  ag.  Dei  discendenti.  ||  -enza,  f.  L'es- 

ser discendente,  Origine,  Derivazione,  Stirpe,  Ge- 
nerazione. 1 1  discendenti.  ||  -imento,  m.  Il  discen- 

dere. Origine. 

rllQPAncmn  A    f»  *descens!o  -Snis.   Azione aiscension  e,  del  discendere. ,  ̂  Dlstan. 
za  di  un  astro  tra  il  punto  equinoziale  e  il  punto 

dell'equatore,  che  discende  sotto  l'orizzonte  in- 
sieme con  esso  astro.  |  Derivazione,  Provenienza. 

||  -ale,  ag.  Di  discensione.  |  «-  differenza  —  ,  quella 
che  si  trova  fra  la  discensione  retta  e  l'obliqua 
di  una  stella  o  di  uno  stesso  punto  della  sfera. 

Hi^CAIlQ  IVO    a£*  Che  tende  a  discendere.  I 
discensivo,  ^  m   #I)ESCKNSUS>  DÌPCeSa. 
|  Discendenza.  |  *  Discesa  a  suono  basso.  ||  -ore» 
m.  Che  discende.  ||  -orlo,  ag.  Che  tende  a  discen- dere. 

discènte     aS#»  m-  *discens   -tis   {discSre   im- ui^wwmw,  parare).   Che   impara.  |  Discepolo, 
Scolare. 

HiQPfìntrarP    a«  {discèntro).  Dicentrare.  Le- ui  scontrare,  va;e  dal  cen'tro^  dalla  ̂ .^ 
le,  attribuzioni  alle  amministrazioni  centrali  della 
Stato  per  darle  alle  province,  ai  Comuni,  ecc.  |  rfl. 
Partirsi  dal  centro.  Non  corrispondere  al  centro.  H 
-amento,  m.  Dicentramento.  ||  -ato*  pt,  ag.  Allonta- 

nato dal  centro  verso  la  periferia.  |  Cavato  fuori. 

dlSCéOOl  O  m-  "*•  f*  #disoipùlus.  Quegli  che "  »  impara  da  altri,  sotto  la  guida  e 
alla  scuola  altrui.  Alunno.  Scolaro,  Allievo.  |  Chi 

negli  studi'  si  tiene  al  metodo,  alla  dottrina  di  un 
maestro  famoso,  senza  essere  stato  alla  sua  scuola, 
e  in  tempi  anche  posteriori.  |  Seguace.  |  G  rzone  di 
bottega.  Fattorino,  Apprendista.  |  £$  Ciascuno  dei 
72  che  furono  eletti  da  Gesù  ad  apprendere  da  esso 
e  predicare  la  sua  dottrina.  |  Seguace  nella  fede.  || 
♦-aggio,  m.  Condizione  di  discepolo.  ||  -ato,  m.  #di- 
scipulXtus.  Condizione  di  discepolo.  |  Scuola.  Di- 

sciplina. 
HÌcr*Àrn  Al* A  a-  *discern£rf.  (discerno,  di- aiSCem  e'e»  scernetti, *discersi:  discernuto). 

Vedere  bene,  distintamente.  |  Conoscere  distinta- 
mente. |  Differenziare, Distinguere.  Far  differenza, 

distinzione.  |  Giudicare.  |  Riconoscere,  Ravvisare.  } 
♦Scegliere,  Distribuire.  |  +Far  discernere,  conosce- 

re. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  discerne.  ||  +-enza,  f.  Di- 
stinzione. Segno.  ||  +-evole,  ag.  Che  discerne,  o  può 

discernersi.  ||  -Ibile,  ag.  #discernibTlis.  Che  può  di- 
scernersi. |{  -ibillsslmo,  sup.  ||  -Ibi I mente,  In  modo 

da  potersi  discernere,  distinguere.  ||  -imento,  m. 
Il  discernere,  capire.  |  età  del — .  I  delle  bestie,  Istin- 

to. |  Criterio,  Facoltà  di  giudicar  sanamente.  |  ope- 

rare senza  — .  |  Qualità  dell'intelletto  che  giudica  e 
valuta.  |  +Distinzione,  11  far  differenza,  Parzialità. 

-ItlvOi  ag.  Che  serve  a  discernere,  Atto  a  discer- 
nere. ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  discerne. 

HierÀmoro    a-  *discerp£re.  Lacerare,  Scer- aiscerpere,  pere  ,  rfl  Digfarsi. 
discorre,  v.  scegliere. 

Hier*Ar\#AllarA  a-  Dicervellare.  Privar  del UlSCOrVtJliaiO,  cervèllo.  |  Sbalordirci  rfl. 

Affaticar  la  mente,  Scervellarsi. 

fJifiCÓS  a  f*  Effetto  del  discendere.  |  $£  di  Gesù ui9V09O|  all'inferno.  |  Discendimento.  |  Scesa, 

China.  |  dei  gravi,  $  Caduta.  |  Scadimento,  Deca- 
denza. |  Calata.  |  dei  barbari.  |  strada  in  — .  |  Lo 

smontare,  da  legno,  bicicletta  e  sim.  |  ̂   Flussione. 
||  -o,  pt,  ag.  •dkscensus.  Sceso.  |  Discendente.  |  De- 
caduto. 

■.HicoA+frarA  a.  (discetto),  «disceptarb  con- TUI9UDU  Al O,  trastare.  Disputare  di  dottrina. 

Discutere,  Trattare.  I+Sopraffare  contrastando.  Dis- 
perdere. ||  -ato,  pt..  ag.  Discusso.  |  Separato,  Eccet- 

tuato. ||  -atore,  m.  #i>isceptàtor  -Oris.  Che  discetta, 
Disputante.  ||  -azione,  f.  «disceptatIo  -5nis.  Disputa, 
Contesa. 

disceverare,  +discevrare,  \ffs£™: 
separare.  Sceverare.  Separare.  |]  -amento,  m.  Se- 
Saramento.  ||  -anza,  f.  Separazione.  H  «ato,  pt.,  ag. 
oissepahatus.  Separato. 

+dl«chernire,  v.  schernire. 
dischétto,  -accio,  v.  deschetto. 



dischiarare 384 discòbolo 

q    m.  Mancanza  di  chie- w»  sta  di   prezzo,   Scar- 

-Lj"licr*hiar  arp  a.  Chiarire,  Spiegare,  Espor- +ai5Cn,arare'  re,  Dichiarare.  (Rasserena- 
re, Schiarire.  |  Chiarificare,  liquido.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Esposto,  Spiegato. 

+dischiattare,  £  SSSSEZtìa?'"*** 
+dìschiav  acciare,  '^ST^! dare.  ||  -are,  a.  Aprire.  |  Schiodare.  |  rfl.  Scoccare 
con  forza,   come   sconficcandosi,   j  Sbarbicarsi.  | 
a.  schiavo.  Liberare  da  schiavitù. 

-Lrlicr»hiàrlorfì    a-  (dischiedo,  -chiesi,  -chie- -f-aiscmeaere,  sto)  Rifiutare 
HSenhiArorA  a-  ̂ ar  uscir  dalla  schiera.  Di- U INUMICI  die,  gcompagnare.  |  Disordinarci 
rfl.  Uscir  della  schiera. 

+d  ischi  est  a,  f., 
sezza,  Penuria. 
rlicohinrlaro    a-  (dischiodo). Schiodare. Rom- OlSCniOaare,  pere,  Spezzare.  |  *#  Togliere 
il  chiodo  dal  focone  di  un  pezzo  inchiodato. 
.xHiQohirtmarA    a-  (dischiomo).   Privar  dei -raiscmomare,  capelli  strappandoli 
Hicr*hiri  pi*  m-  *$us  +  yeto  mano.  <§>  Specie 
magnili,  dMnsetti  dei  ̂ /rabidi,  che  stanno 
per  lo  più  sotterra  lungo  le  acque  ;  hanno  colore 
di  bronzo  brillante,  il  corsaletto  globoso  e  le  elitre 
■corte. 

rlicr»hmrlArA    a-   (dischiudo,    dischiusi,  di- aiscmuuere,  sch}uso)  #disclDdère.  Aprire. 
Schiudere.  |  la  bocca,  le  dita,  gli  occhi.  |  Scoprire, 
Svelare.  Manifestare.  |  l'arcano,  il  vero.  |  +Ésclu- -dere.  Rimuovere. 

+dischiumare, a-  flsncuhiu™^;/fiYn^ 7  e  spumeggiare  sino  ad  e- saurire  il  fermento. 

rileghi  neri  pt«>  ag-  *disclOsus.  Schiuso,  A- UlbUlllU&U,  pert0  ,  Liberato  dal  chiuso,  Ve- 
nuto all'aperto. 

diSCÌfÓrme,  ag-  %  Che  ha  forma  di  disco. 
♦dlsclfrare,  v.  decifrare. 
artÌQrio'liarA    a-  Scucir  le  ciglia  cucite  al •f-aiscignare,  faIcone  uccellat^re discìndere,  L!far/&tr '  dkre.  beindere,  rendere,  Squar- 

ciare. |  Spiccare,  Troncare. 

HisCÌnB  p1,  m-  ̂   Piccoli  molluschi  di  con- 
.  '  chiglia  sottile,  cornea,  dei  mari  più 
caldi,  lungo  le  spiagge;  numerosi  nei  depositi 
fossili  di  antica  formazione. 

discìngere,  +-ìgnere,  M£ <™£v*: 
♦discingSre.  Disciogliere.  Togliere  dal  fianco.  |  Scio- 

gliere. Liberare,  da  ciò  che  cinge,  lega,  |  rfl.  Le- 
varsi il  cinto,  Sciogliersi  le  vesti. 

Hierinfn  Pl->  aS-  *discinctus.  Libero  da  cin- UldUllllU,  tura  Scinto..  |  vesti  — ,  da  povera 
donna,  non  attillate;  ovvero  scomposte. 

disciògliere,  disciòrre,  %<$$£% 
sciolsi,  disciolto),  •dissolvere.  Sciogliere,  Disgiun- 

gere. Disfare,  ciò  che  lega,  stringe,  ferma,  e  sim. 
)  Liberare  da  lacci.  |  Districare.  |  Risolvere,  Spie- 

gare. |  Distaccare.  Separare.  |  Spezzare,  Rompere, 
Distruggere.  |  +il  patto,  Valleanza,  Rompere,  Abo- 

lire. |  Ridurre  in  liquido.  Disfare.  |  /©  Far  solu- 
zione. Sciogliere.  |  rfl.  Sciogliersi.  |  da  obbligo, 

promessa.  |  X  +Salpare.  ||  +-evole,  ag.  Che  si  può 
sciogliere,  Separabile.  |  Confutabile.  ||  -mento,  m. 
Il  disciogliere.  |  Liquefazione.  |  Soluzione.  |  Scio- 

glimento. |  -Kore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  discioglie;  di- 
chiara, spiega. 

dlSCiÒlf  O  Pl->  a8-  (disciogliere).  Sciolto. UISCIOIIO,  ySno§ato>  Slacciato.  |  Liberato.  | 
Risoluto.  |  Non  impacciato,  Svelto.  |  sermone  — , 
Prosa.  |  terreìio  —,  if  agevole,  a  lavorare,  dolce. 
||  -amente,  Scioltamente.  |  Dissolutamente.  |  Smo- 

datamente. ||  -ura,  f.  Scioltezza,  Sveltezza.  |  Scio- 
glimento,^  Sciolta,  di  ventre. 

^dìscinarfì  a-  (dìscipo).  •dissTpare.  Dissi- -rv«i9wip  «i  *?,  pare  !  stracciare,  Strappare.  | i  capelli.  |  Sciupare,  Mandare  in  rovina.  ||  -amento, 
m.   Dissipamento,  j  -atore,   m.  #dissifator  -Sris.  | 

Dissipatore.  ||  -azione,  f.  #dissipatTo  -Onis.   Dissi- 

pazione. +discipldózza,  v.  scipidezza. 

dlSClDlin  3.  ̂ disciplina. Modo  e  regola  d'in
- 

vjiov^i pini  a,  segnare  |  Insegnamento,  Istitu- 

zione. |  Scuola.  |  Dottrina,  Sapere.  |  Materia  di 
studio.  |  discipline  giuridiche,  filosofiche,  pratiche, 
speculative.  |  Maestria.  |  Norma  pratica,  Maniera  di 
comportarsi.  |  Abito  morale.  |  Correzione,  Pena.  [ 
Castigo.  |  >^  Regola  pratica  di  tutti  i  doveri  di  chi 
esercita  la  professione  delle  armi,  senza  la  cui 
osservanza  la  gente  armata  è  più  dannosa  che  utile, 
e  dannosa  ai  suoi,  non  ai  nemici:  fondamento  è 

l'ubbidienza  ai  superiori  e  alle  leggi.  |  À  Regola- 
mento che  riguarda  il  governo  e  i  riti  della  Chiesa. 

|  &  Norme  e  regole  del  contegno  da  serbare  in 
iscuola.  |  Ordine  che  regge  un  corpo  costituito,  un 
partito.  (  dipartito;  scolastica.  |  Mazzo  di  funicelle 
con  nodi,  con  cui  sogliono  i  religiosi  percuotersi, 
per  atto  di  penitenza.  |  compagnia  di  — ,  3&G  Con- 

fraternita con  esercizio  di  disciplina;  *&  Speciale 
compagnia  tenuta  con  maggior  rigore,  pei  soldati 
recalcitranti  o  macchiati  di  qualche  grave  colpa, 
espiata.  |  sala  di  — ,  Specie  di  prigione  dei  sottuf- 

ficiali. |  consiglio  dt  —,  £tj  deputato  a  mantenere 
l'ordine  o  la  disciplina  nel  ceto  dei  procuratori, 
degli  avvocati.  |  mettersi  sotto  la  — ,  Farsi  discepo- 

lo. |  tenere  la  — ,  farla  osservare  nella  scuola.  I  % 
Codine  rosse^  Corallini  (polygonum  orientale).  \\ 
-ale,  ag.  &  Proprio  della  disciplina.  ||  -are,  ag. 
Che  appartiene  alla  disciplina,  j  pena  — ,  inflitta 
da  un  superiore  senza  forma  di  giudizio. 

rlicr»inlin  oro    a. ♦disciplinare.  Ammaestra- aiscipim  are,  re  Erudire  insegnare.  i  $* 
Avvezzare  all'ubbidienza  e  all'osservanza  della 
disciplina.  |*&  Percuotere  con  disciplina  per  tormen- 

to e  penitenza.  |  Castigare,  Correggere.  |  rfl.  Per- 
cuotersi con  la  disciplina.  |  v.  d  i  s  e  i  p  1  i  n  a  .||  -abile, 

ag.  «discipunabYlis.  Disciplinevole.  j  Atto  a  rice- 
vere disciplina,  o  a  ridursi  a  disciplina.  ||  -abilità, 

f.  Qualità  di  chi  è  disciplinabile.  ||  -ante,  ps.  Che 
disciplina.  |  $g  Confrate  della  compagnia  che  si  dà 
la  disciplina.  ||  -ata,  f.  Colpo  dato  con  la  disciplina. 
|  -atamente,  Secondo  le  regole  della  disciplina.  || 
-ato,  ag.  ♦disciplinàtus.  Ammaestrato,  Assuefatto 
all'ubbidienza  della  regola,  dell'ordine.  |  Compa- 

gnia dei  —,  Congrega  di  laici  sorta  nel  sec.  13f> 
nell'Umbria,  dediti  a  pratiche  di  religione  e  a  pel- 

legrinaggi, e  che  si  davano  la  disciplina.  Fla- 
gellanti, Battuti  :  componevano  anche  laude  religio- 

se. |  +Dotto.  |  *&  Bene  esercitato,  addestrato  nel- 
l'ordine. ||  -atore,  m.  -atrlce,  1.  Che  disciplina.  || 

-evole,ag.  Atto  alladisciplina,  all'istruzione.  Docile. 
+dlsciprlna,  v.  disciplina. 
+discìpulo,  v.  discépolo. 

rlSooieei/SnA    f.*DiscissTo-CNis.  Separazione. 
UldUiaaiUllO,    (  ̂   incisione  della  capsula 

del  cristallino   nell'operazione  della  cataratta. 

disciucare.  rfl  .Ccssare  di  essere  ciuco-  Di' 
V4IWWIV4WMI  Wy      gaSinarS1, 

rlicr  ri  m-  (P1-  dischi).  #discus  Sio-xo?.  f>  Ton- uiauu,  dino  di  metaIlp  o  legno  o  pietra  usato 

nei  giuochi  ed  esercizi'  ginnastici,  per  lanciarlo 
lontano  a  gara.  |  Giuoco  del  disco. \im  Sfera  visi- 

bile dei  pianeti.  |  lunare,  solare.  |  Corpo  piano  in 
forma  di  circolo.  |  J  Lastra  su  cui  sono  impresse 
le  note  pel  fonografo.  |  $  Pia- 

strone per  sostenere,  coprire 
o  far  giocare  alcune  parti  di 
macchina.  |  kto  Specie  di  se- 

gnale che  serve  ad  indicare  se 
la  via  è  libera  o  impedita.  |  ̂  

Parte  centrale  dei  fiori  rag- 
giati. |  A  Scudo  rotondo  vo- 

tivo. ||  -oìdèo,  ag.  *-e(Stj5  somi- 
gliante. A  forma  di  disco. 

discòbolo,  m  **™°m- 

%<i9**wwiwy  ?os  DISCOBÒ- 

lus.  (>  Atleta  che  esercitavasi nel  giuoco  del  disco.  |  Famosa 
statua  dell'antico  scultore  gre- co Mirone:  ne  esistono  copie  Discòbolo  {Roma, 
antiche  in  più  musei,  una  pre-      Museo  Nazionale). 



discoccare 885 disconóscere 

gevolissima,  detta  della  Regina  Elena,   nel  museo 
«delle  Terme  in  Roma. 
-tHionnor*  arp    a--  nt.  {discócco).  Scoccare.  || tuisguccare,  _ato  pt<>  ag  Scoccato. 
HÌQOrkfnrA  m  #SioT<o:>6po^  che  porta  il  disco. 
UI3UUIUIU,  ^  Specie  di  mignatte  che  hanno 
nella  parte  posteriore  del  corpo  una  sorta  di  disco 
il  quale  opera  come  una  ventosa. 

riÌQCn<r|f>QQO  m-*&oxo^  Y^ffixa  lingua.  <> UI5>UUglU5>SU,   Ranadella  lunghezza  di  circa 
*mt.  7,  brunastra  o  olivastra  o  grigia,  liscia  o  con 
piccole  verruche,  con  macchie  scure,  che  in  Sicilia 
-e  Sardegna  tiene  il  posto  della  rana  esculenta 
(discoglossus  pictus),  ma  non  vi  è  usata  come  cibo. 

discoiare,  discuoiare,  lJ££™tl vare  il  cuoio.  Privare  del  cuoio.  |  Liberare  di  cosa 
che  copra  a  modo  di  cuoio. 

HiQCnlAOrcriar^     nt-  K-éggio).  Fare  il  discolo. ui sceneggiare,  Menaf  vita  da  discolo. 
xH i e r^n Ila-fri    ag-  Scollato,  di  vesti  che  lascia- +aiscoiiaio,  n*  àl  collo  scoperto>  ,  m>  M Corso  di  tavoloni  da 

poppa  a  prua  pei  lati 
del  naviglio,  che  copro- 

no tutti  i  colli  del  cor- 
bame. |  mettere  il  —  al- 

r  a  equa,  Andar  tanto  al- 
la banda  che  tocchi  il 

mare.  |  /regie  del  —, 
Dentelli  o  cordoni  che 
ornano  la  parte  este- 

riore del  parapetto. Fregi  del  discollato. 

+discollegare,  ̂ «&Vs^5& 
re.  I!  +-anxa,  f.  Disunione.  Sconnessione. 

dì  SCOI  O  aS->  m  *8ùsxoags  dyscÒlus  difficile 
w,  fl  trattare  2)j  costumi  poco  lodevoli. 

!  Litigioso.  |  Scioperato  e  di  trista  vita.  Vizioso  e 
vagabondo.  1  ragazzo  — .  \  +Difficile  a  contentare, 
Schizzinoso.  1  *Non  erudito.  Idiota.  |j -accio,  ag., 
peg.,  anche  per  celia.  ||  -amente,  Da  discolo.  ||  -ato, 
m.  Provvedimento  di  polizia  in  Toscana,  per  cui 
i  vagabondi  e  disturbatori  venivano  presi  e  messi 
nella  milizia.  U  -etto,  m.  dm. 

dlSCOlor  flTfì    a-  {discoloro).  Privar  del  colo- Wl  **'  ̂ »  re,  Togliere  o  scemare  o  levar 
v>a  il  colore.  |  rfl.  Perdere  il  colore.  |  Impallidire. 
!  -amento,  m.  Scoloramento.  |  Pallore.  ||  -ante,  ps. 
<'hc  discolora.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scolorato.  |  quadro  —, 
che  ha  perduto  il  colore,  fl  -azione,  f.  Pallidezza. 
-Mancanza  di  colore.  |  /^  Azione  dello  scolorare,  De- 

colorazione. ||  -Ire,  nt.,  rfl.  {discolorisco).  Scolorire. 
la.  Levare  il  colore.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Scolorito.  Pal- lido, Smorto. 

dJSCÓlDa    f-  Ra&ion^  Scuse,  Dimostrazione 
^    '  che  libera  dalla  colpa,   Giustifica- 

zione. |  testimonianze  a  — .  |  Scusa. 

d  ÌSCoI D  are    a**  T&- (discólpo).  Scusare,  Scol- 
.  *  pare.  Difendere  da  accusa  o  so- 

spetto, dimostrando  la  mancanza  di  colpa.  I  Atte- 
?™e  ìa  colpa    '  rfl-   Scolparsi.    Giustificarsi.    ,| 
-amento,  m.   Il  discolpare.  ||  -ato,  pt.,  ag.   Scol- pato. |  Incolpato.  Non  colpevole. 
'dlscolplre,  v.  scolpire. 

discomicèti,  m-  *«i«o«,  pùrom funghi.  .$. 

sir  ruen  •»•«■«»«  **".&f  %"W.«Ì£S 
di  SCOITI  méSSO.  pt  ■»  aS-  Scommesso,  Scom- 

composte  di  più  parti  o^T*'  di  °Pere   prÌm* di  scomméttere. a  ̂ commétto,   misi, 
vare  di  ™«  l-  'messo)-    Disunire,    Pri- 
Kìfa?à. commessione»   Disfare.    Fracassare.  |  rfl. 

+dÌSCOmod  are.  2  (discómodo).  Disagiare, 
darsi  il  ita  f  c„  *  Scomodare.  |  rfl.  Scorno- m  niJL  ta,,f;  Scom°do,  Incomodità.  Disagio.  ||  -o. 
™.  Disagio.  |  Incomodo,  per  spesa,  regalo.^anno! 
a«SCOmpagn  are  a  ScomP*gnare,  Dis- 
Sone  accom^o»     .      tn  giungere,    cose    o  per- u,lC  accompagnate.   Dissociare    |  rfl.  Separarsi.  |j 

-abile,  ag.  Che  può  discompagnarsi.  ||  +-amentor 
m.  Scompagnamento.  Lo  scompagnare.  ||  -ato*  pt., 
ag.  Scompagnato.  |l  -atura,  f.  Disunione.  Disgiun- 

gimento. discomponimènto,  -énto,  fco£p£: 
re.  Disfacimento. 

discomoórre. a  (Compóngo,  -pósi,  -pò- 
^.www...|^w.  wp  S|^  .posto  sposto).  Separare, 
cose  messe  insieme,  Turbare,  Scomporre.  Disfare. 
|  l'armonia;  un  tutto,  le  parti  d'un  tutto.  \  Smon- tare, una  macchina,  o  sim. 

discompostézza,  fpo^-aa"d»  «j%» 
-o,  pt.,    ag.  Non    composto.    Scompósto,  di    pezzi 
che  compongono  un  corpo.  Smontato.  |  un  fucile  —. 
♦di sconcentrato,  v.  discentrare. 

^sconcertare,  -o,  v.  sconcertare,  -o. 

disconchiùdere,  -elùdere,  %iuff^ 
si,  -chiuso,  -eluso).  Sciogliere  quanto  fu  concluso. 
Rompere,  Stornare:  trattative,  contratto. 

+d.sconci  are,  Z£££°&£X.lr$. 
La  morte  alcuni  acconcia,  altri  disconcia.  |  Slegare. 
|| -amento,  m.  Sconcio. 

dÌSCÓnCÌ  O  a&-  Scomposto.  Disacconcio.  Gua- 
uiovviiui  v,  sto. ì  Non  convenevole.!  Sguaiato. 

|  m.  Sconcio.  |  Danno.  (|  -amente,  Sconciamente.  || 
-tà,  +-ate,  -ade,  f.  Sconcezza. 

disconcordare,  £rt£M2tf  *cod»; scordia. 

-l.Hicrvtnr*rHrH  a    ag-  Discorde,  Non  concor- -hQISCOnCOra  e,  d|  „  ̂   f  sconcordia,  Di- 
scordia. 

J.Hiconnrfir*A    rfl-  (-isco).  *pro.  escosdir.  Scn- 

-kriicrTinf  A  ro  rfl  Non  confare,  Non  con- 1-UI^UIHd  re,  venire>  Sconvenire.  ||  -cevole, 
ag.  Disdicevole,  Sconvenevole. 

+disconfermare.  *(-fir™°>-  Disdire  ciò 
TuigwiiiciiiiaiG,   che  si  e  confermato 

HicrAnfocearA  a-  (disconfèsso).  Astenersi UlbCOmeSSar©,  ^  conf^ssare>  ,  sconfes- 

sare. Negare  l'approvazione  alla  condotta  di  chi 
opera  in  nome   nostro.  |  Negare. disconfessióne,  i^^^L^t 
+disconfid  are,  d"sncorfi2Srdear,?^S; 
f.  Diffidenza.  |[ -ato,  pt.,  ag.  Sfiduciato,  Diffidente. +disconfidènte,  *gj  KLt^r 
_      f.  Diffidenza. 

disconfìggere,  »e)|^fig^«lt^'t; Che  di  sconfigge. 

4-HlQrfìnfltta  f-  Sconfìtta.  Rotta.  ||  -o,  pt., 
taiSCOmina,  Sconfitto.  ||  +-ura,  f.  Scon- 
fitta. 

+di sconformare,  aó™{remoJ"  Non  con 
diSCOnfÓrme,  ag.  Non  conforme.  Difforme 

HÌQCnnfnrfr  9rA  a  (-/òrto).  Sconfortare,  Ad- 
OISCOnTORare,  do'lo/rarej  Arrecar  dolore. | 
Togliere  conforto.  Togliere  o  menomare  il  corag- 

gio. |  Sconsigliare,  Dissuadere.  Il  +-anza,  f.  Scon- 
forto. ||  -ato,  pt,  ag.  Sconfortato.  Sconsolato.  ||  -o, 

m.  Sconforto.  Scoraggiamento. 

+discongiùngere,  -giùgnere,  a 
(discongiungo,  -gi  :  -giunsi  ;  -giunto).  Disgiungere. 
Separare,  cose  congiunte.  ||  -imento,  m.  Scongiun- 

gimento. Disgiungimene. 

disconocchiare, a •<**«>*?«*'*)•  consu- do, una  conocchia. 
mare,  o  disfare,  iavoran- 

dìsconóscere,  »-  (•c°™sco] ,-i .-  -conobbi). 
UI9WHV9W  VI  W,     N()n    yoler  plu  nconoscore 

Rifiutarsi  di  riconoscere  |  Fingere  di  non  cono- 
scere. |!  -ente.  ag.  Ingrato,  Che  non  sente  ricono- 

scenza ||  -enzi,  f.   Sconoscenza.  |  +Ignoranza.  Co- 
25 
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noscenza  erronea.  ||  -luto,  pt.,  ag.  Sconosciuto.  Noa 
voluto  riconoscere.  |  +Misconosciuto. 

^isconseguire, -onNo»gc.cronJoetfuue: 
disconsent  ire,  &a&rSs£]: 
vare  di  consenso.  ||  -Imento,  m.  Dissenso.  Il  discon- 

sentire. ||  -Ito,  pt.,  ag.  Non  consentito.  Dissentito. 

disconsenziènte,  jg  Che  disco°sente. 
WI«?WWII«0WIIAIWII»Wy      ^on     ConSenZ,ente. 

disconsiderare,  LSS»^ 

disconsigli  are,  tJTS&  Siam- suasione.  ||  -ato,  pt.,    ag.    Sconsigliato.    |  Senza 
giudizio.  |  Desolato,  Privo  di  consiglio.  ||  -atamen- 
te,  Senza  prudenza.  |  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  dis- 
suade. 

Hieronenl  orp    a   (disconsòlo).  Sconsolare. aisconsoi  are,  ì{  _ato  pt   ag  Sconsolato 
Afflitto,  ti  +-azlone,  f.  Sconsolazione. 

discontent  are,  ìJ"%?%&J£?\ -amento,  m.  Scontentamento.  || -ato,  pt,  ag.  Scon- 
tentato. Discontento.  Afflitto. 

discontent ézza,  ̂ ^ton«^£ì£S: Molestia.  |  ag.  Scontento,  Afflitto  da  scontentezza. 
Non  contento.  Disgustato. 

+discontinovare,  -o,  v.  discontinuare,  ecc. 

H  i  corinti  ni  l  arp    a   Non   continuare.  Inter- aisconunuare,  rompere  ,  rfl  ̂ Perdere 
la  continuità.  Disperdersi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Non  con- 

tinuo. Intermittente.  ||  -atamente,  Senza  continuità. 
|  -azione,  f.  Interruzione.  |  Mancanza  di  continuità. 
j  &  Interruzione  di  trasmissione. 
rilftrnntinil  fi  flg.  Non  continuo,  Non  eguale. QlSCOnimU  O,  Intermittente.  ,  Disgiunto,  In- 
terrotto.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  discontinuo.  Mancanza 
di  continuità,  Interruzione.  L'interrompersi,  anche 
spesso. 
dfsconvenevol  e,  -ezza,  v.  disconvenire. 

disconveni  ènte.  ag-  ?on  c°¥nven^nte.  i UI9WIITGIIIVIHC,  Disadatto,  Inetto.  || -en- 
za,  f.  Inconvenienza.  |  Difformità,  Diversità. 
HicronVAfl  ITP  nt->  rfl-  (disconvengo,  -venni, aiSCOnven  ire,  .twm/o/ Sconvenire,  Non  es- 

ser conveniente.  Non  affarsi.  Disdirsi,  j  Non  con- 
sentire. Dissentire.  |  Discordare.  |  imp.  Non  dovere 

e  non  potere.  Convenire  contrariamente.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Che  non  si  conviene.  ||  -entemente,  In  modo 
non  conveniente.  ||  -enza,  t.  Inconvenienza.  ||  -avole, 
ag.  Sconvenevole.  Sconveniente  e  contrario.  ||  -evol- 
mente,  Con  sconvenienza.  ||  -evolezza,  f.  Il  non  es- 

sere conveniente.  Sconvenienza. 

4.HÌ£rnnàrt  A.  *•  ̂   Scoperta.  
|  far  — ,  Usci- TUISCUpOTl*,  re  di  sotto  coverta.  |  alla  -, 

$4  Senza  coprirsi  con  opere  difensive.  ||  -o,  pt., 
ag. *discoopertus  (discoprire).  Scoperto.  |  Tutto 
aperto,  manifesto.  |  a  — ,  A  cielo  scoperto.  ||  -amen- 

te, Scopertamente.  ||  -lira,  f.  Discoprimento. 

HÌSCOnr  ir©  a-  (discàpro;  discopersi,  
disco- u,owr'  no»  prti;  discoperto).  *discooperire. 

Scoprire,  Mettere  allo  scoperto.  |  Trovare.  Inven- 
tare. |  Far  noto,  manifesto.  ||  -Imento,  m.  Il  disco- 
prirà. ||+-lto,  pt.,  ag.  Scoperto.  ||-ltore,  m.  Scopri- tore. 

dì  Scoraggi  are.  a  Scoraggiare.  Privar  di ui«wi«56i«iw,  coraggio.  |  rfl.  Perdersi 
d'animo.  ||  -amento,  m.  Il  discoraggiare.  Scorag- 

giamento. ||  -ante,  pt.  Che  scoraggia.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Scoraggiato,  Senza  coraggio. 

J-Hicrrtr  oro  a-  {discòro,  discuoro).  Disani- 
t-UI^UUI  ciré,  mare?  Scorare>  Avvilire.   |  rfl. 
Scoraggiarsi.  |! -ato,  pt,  ag.  Scoraggiato.  ||  -atfssl- 
mo,  sup. 

♦discorda,  v.  discordia. 

discord  are   nt  {discòrdo).  «discordare  (v. uiqwiuoio,  accoidare).  Non  andar  d'ac- 
cordo, Dissonare,  delle  voci  e  degli  strumenti  mu- 

sicali e  dei  colori.  {Dissentire.  Non  essere  concorde, 
Avere  diversa  opinione,  j  Esser  dissimile,  diverso.  | 
Scordarsi,  Dimenticarsi.  |  Essere  in  contrasto.  |  a. 

Mettere  in  discordia.  ||  -abile,  ag.  «di scordabTlis.  Dis- 
cordevole. ||  -amento,  m.  Discordanza.  ||-ante,  ps., 

ag.  Che  discorda.  Discorde.  |  strati  — ,0  quelli  so- 
vrapposti, ma  non  paralleli  fra  loro.  |  Diverso,  Dif- 

ferente, In  contrasto,  Contrario.  ||  -antemente,  Sen- 
za accordo.  Con  discordanza.  ||  -antlsstmo,  sup.  Il 

-anza,  f.  Dissonanza,  Il  discordare.  |  Mancanza  di 
accordo,  di  suoni,  colori,  parti  di  un  edificio.  | 

Sconcezza,  j  ̂Sconcordanza.  |  Dissimiglianza  di  vo- 
lontà, d'opinione.  |  L  esser  dissimile,  diverso.  || 

-ato,  pt,  ag.  Discorde,  Non  intonato,  Scordato. 
li  -evofe,  ag.  Discordante.  Discorde,  Contrario. 

dÌSCÒrd  e  a&  #discors  -dis.  Dissenziente. 
'  Contrario.  Che  non  è  in  concor- 

dia (di  pèrsone  o  aggregato  di  cose).  |  Dissimile, 
Diverso.  |  ̂Dissonante.  |:  -emente,  Con  dissenso.  || -issimo,  sup. 

discòrdi  a    f  *discordia.  Dissensione.  Dissi- 
di 9wwi\*i  w,  dio   jgg^   animi    con  odio  e  ira 

Inimicizia.  |  seminare  —  :  stare,  vivere  in  — .  |  il 
pomo  della  — ,  g§  che  la  Discordia  gettò  alle  dee  Ve- 

nere, Pallade  e  Giunone,  offrendolo  alla  più  bella. 

|  £  ̂Discordanza.  |  discordie  civili.  \  la  —  nel  campo di  Agramante,  in  un  partito  politico  :  reminiscenza 
dell'  Orlando  Furioso,  e  delle  discordie  tra  i  capi 
saraceni.  ||  ̂-latore,  m.  Autor  di  discordie.  |j  +-o,  m. 
Discordia.  ||  +-oso,  ag.  Che  produce  discordie.  |  ♦Li- 

tigioso, Amator  di  discordia.  |  Dissimile. 

discòrdo  m'  #Pro-  descort.  f  Antico  compo- 
UI0WIUV)  nimento  di  origine  provenzale,  di 
struttura  irregolare,  per  la  diversità  delle  stanze, 

e  talvolta  delle  lingue.  |  Specie  di  frottola.  |  '♦■Disac- 
cordo, Accordo  spiacevole. 

HicrnrnrtArP     a-  {discoróno).   Privare   della a  incoronare,  co;ona  Deporre  dai  trono. 
H  ìcf*rtrr  orp  nt-  (discórro,  discorsi,  discorso). UI9UVII  eie,  #DISCURRÈRE-  Parlare, Ragionare 

con  certa  ampiezza  intorno  a  qualche  cosa  |  Fare 
un  discorso,  di  materia  scientifica,  letteraria  ;  di 
politica.  |  Ragionare,  Discutere, Esaminare.  |  Chiac- 

chierare, Conversare.  |  del  più  o  del  meno,  accade- 
micamente, del  tempo  e  della  pioggia;  alla  buona. 

|  a.  Trattare,  Percorrere  con  la  mente,  con  il  ra- 
gionamento. |  nt.  Fare  all'amore  (plb.).  |  imp  non 

se  ne  discorre!  E'  superfluo  parlarne.  |  va  o  via  di- 
scorrendo, E  cosi  di  seguito.  |  nt.  +Scorrere,  Cor- 

rere in  qua  e  in  là.  |  Correre  attraverso,  di  me- 
teore. |  Trascorrere.  Correre.  |  rfl.  Parlarsi.  |  di- 

scorrersela con  alcuno,  Intendersela,  Esser  di  ac 
cordo  solitamente.  ||  ♦-enza,  f.  Corso,  Flusso.  j|  -evo- 
le,  ag.  Scorrevole.  |  Corrivo.  ||  -Imento,  m.  +Lo 
scorrere,  Corso.  |  Il  discorrere.  ||  ♦-enza,  f  Flusso. 
|  Marea.  ||  -Itore,  +-ldore,  m.  -ftrice,  f.  Parlatore.  | 
Che  scorre.  |  +Scorridore,  Esploratore. 

dlfiCÓrSa.  *•  Discorso  lungo  che  non  conchiu- 

uiguuioo,  de  nuua,  gchj. 

+discorsióne. f  *mscu»sto  -cnis.  **>  in- 
-i-vaiwwwi  wivnw,  cursione  Scorreria. 

r\\cnr\rc\\i  r\  ag.  Atto  a  discorrere,  Ctoe  ser- 
CJISCOrsiVU»  v|  al   dÌRCorso<  „  .amente,  In 

modo  discorsivo.  |  Con  raziocinio.  |  Di  passaggio. 

Hicr*rtPe  o  m-  •discursus.  Ragionamento  scrit- UIOUVI  au'too  parlato.  |  della  Corona,  del  re, 

al  Parlamento,  per  inaugurare  la  nuova  legislatu- 
ra, e  con  un  largo  programma  di  governo;  di  nn 

Ministro,  di  un  deputato,  di  un  candidato;  politico: 
accademico.  \  ggg  Predica,  Panegirico.  |  Conversa- 

zione. Cose  che  si  dicono  in  privato  su  di  un  pro- 
posito, o  argomento.  |  serio,  insipido,  sconclusio- 

nato, frivolo.  |  entrare  in  — .  |  senza  tanti  discorsi  ■ 
discorsi  corti!  bei  discorsi!  Che  discorsi  son  que- 

sti! |  senza  tanti  —,  In  modo  spiccio,  brusco.  | 
parti  del  —,  V  Voci  che  compongono  il  costrutto 
delle  proposizioni  e  dei  periodi.  |  Ragionamento, 
Raziocinio.  |  Voce.  |  Fama.  |  ♦Trascorrimento.  Lo 
scorrerci '♦Scorso  di  lingua.  (Andamento.  ||  -etto,  m. 
Discorso  breve.  ||  -Ino,  m.  dm.  |  Colloquio.  |  pi  Sus- 

surri di  uccellini.  Voci  di  bambinelli  come  con  se 
stessi.  ||  -one,  m.  Discorso  lungo.  |  Discorso  molto 
importante,  notevole.  ||  -uccio,  m.  spr.  Discorso  da 

poco. 
Hkrorfóep  ag.  Scortese.  Villano.  ||  -emen- Ul^urw3?c»  te,  Senza  cortesia,  Da  discor- 

tese. ||  -Issimo,  sup.  |i-ìa,  f.  Scortesia.  Villania. 
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decorticare,  v.  scorticare. 

+discorzare,  v.  scorzare. 

HÌQrAQrónHora    a>  nt.  Scoscendere.  I  +Di- aiscoscenaere,  vellere  SveIlere 

diSCOSCéSO.  P1-»*^  Scosceso,  Dirupato
.  ! ««.wwwwwwwwy  m    LUOg0  scosceso.  Dirupo. 

+discosciare,  v.  scosciare. 

dlSCOSf  arft  a-  (<#s£Òs/o).  Rimuovere  o  allon- uiowsiaic,  tanare  alquanto.  Scostare!  nt. 
Esser  lontano,  di  luogo,  o  di  opinione.  |  rQ.  Sco- 

starsi. ||  -amento,  m.  L'esser  discosto.  ||  -ato,  pt. Allontanato,  Scostato. 

dlSCÒStO     av  '  ancne  come   ag.    Lontano,   di 
w»   luogo.  |  Alieno,  Lontano,  danimo. 

|  a.  da,  prp.  |  pt.,  sinc,  ag.   Scostato.  Lontano.  \' -issimo,  sup. 

+dÌ SCOStU mare,  a  Disassuefare,  Le
vare tuiowoiuiii  e*i^,   dl  costume    |  +.anraf   f. 

Disuso.  ||  *-ato,  pt.,  ag.  Disusato.  ||  Patissimo,  In  to- tale disuso. 

+diSCOVèrtO,  pP^toagS^Ì,SerCt0oV^e^ÌSCO- +dÌ3covr  ire,  |a  <f  ̂ ir^&£t Discoprimento.  ||  -Itore,  m.  Discopritore. 

discrasìa  **•  *$u(7~l~xp37c.;  cattiva  mescolan- T,c*»  za.  Tjjk  Alterazione  degli  umori, 
spec.  il  sangue  e  la  linfa,  i  quali  avendo  perduto 
le  loro  naturali  qualità  ne  hanno  prese  altre  mor- 

bose. |  Cattiva  costituzione. 

discrasie  m.  discra§ite,  {nà?io%miìl 
l'antimonio  con  l'argento. 
Hi  erróri  ora  a.,  nt.  #discrédéhe.  Non  crede- U,aUrCU  Cre'  re  quello  che  s'è  creduto  altra 
volta.  |  ̂Dubitare.  |  Cangiar  d'opinione.  |  rfl.  Ricre- 

dersi. |  ̂Sfogarsi  {con).  ||  -ente,  ps,  ag.  Non  cre- 
dente, Che  non  dà  fede.  Incredulo.  Diffidente.  | 

3$  Miscredente.  ||  -ertissimo,  sup.  |j  -enza,  f.  Il  non 
credere.  Incredulità.  ||  +-lblle,  ag.  Non  credibile. Discredente. 

dlSCreditare    a"  (d*scrédito).  Screditare.  Pri- »  vare  o  scemar  di  credito,  ri- 
putazione. |  un  uomo,  un  negoziante:  iuta  dottrina. 

rN.  Perdere  il  credito.  |  Togliere  a  sé  la  stima  al- 
trui. Scapitare  nella  pubblica  opinione.  ||  -amento, 

™-  U  discreditare.  ||  -ato,   pt.,    ag.    Senza   credito. 
Disistimato,  Screditato.  ||  -atisslmo,  sup. 

discrédito     m-  Diminuzione    o    perdita    del vi  i  ivr,  cre(iito.  | Disistima.  Cattivo  nome. 

+UÌSCr6D  are    nt<  di^*  #DlscRÈpARE.  Discor- 
"  »  dare.  Essere  diverso.  ||  ♦-an- 

te, ps.,  ag.  Discordante.  Dissenziente.  Diverso, 
l  ontrario.  ||  -anza,  f.  •discrepantTa.  Disparere.  Di- 

scordia. |  Differenza,  Divario.  |  Disaccordo,  d'idee e  di  sentimenti. 

dÌSCréSCer6  nt>  #DISCRESCfcRK-  Decresce- .  '  re,  Scemare. Diminuire.  |  Ab- 
bassarsi, di  acque.  || -ente,  ps.,  ag.  Decrescente. Calante.  |  lHna  _.  |(  ♦-«nza,  f.  Il  decrescere,  Scema- mente ' 

dlSCreSPare    aM  rfl.  Far  sparire  le  créspe 
..  .  y  '  °  rughe. 
QlSCreteZZa   f  Qualitàdi  discreto.    Mode- 
,.  '  razione. | Cautela.  |  Discrezione. 
OlSCretlVa.  f  &  Scolta  della  mente  che 
n.  .      '  serve  a  discernere.  Intelletto.  | discrezione  | -o,  ag.  *discretTvus.  Atto  a  far  di scernere,  Che  serve  a  discernere.  !  potere  —  di- 

screzionale. '  ̂ 

dÌSCrètO.  aS'  #discREtus  (pt.  discernere  dl- 
ha  «  *  1.  st,n&uere,  separare,  scegliere).  Che 
T p°,!nos4tra0dls.CTe5"pne-  I  c»»e  sa  ben  discernere. 
Non  ̂ ntei  Savi?»c  Circospetto.  |  Non  insistente, Won  importuno.  |  Sufficiente.  Non  piccolo,  di  quan- 
iS,;1"18  °  persone.  |  guadagno,  patrimonio  -. 
icwtn^0'  Con/eniente>  di  prezzo.  |  cntr.  di  Indi- 

?  G?uSii*^m?tfa  ""  '  Medioc™-  I  Chiaro,  Distinto, 
lato  ?^!?;,,Rag,0n?vole-  lNon  esigente,  Mode- 

tica  '  /  $"*!*%  -L*  *  numeri>  °§getto  dell'aritme- o  ÌiLP  b*  ?,e?nbri  del  Consiglio  del  Convento 
Sa?  «Ì5«£rovinc,a-  '  anni  ~  della  discrezione.  | *  m^olo  -.sparso  per  la  pelle,  non  fitto. Imamen- 

te, Con  discrezione,  prudenza,  moderazione.  |  Suf- 
ficientemente. ]  Mediocremente.  |  ♦Distintamente.  || 

-ino,  ag.  dm.  Moderato.  ||  -Issimo,  Molto  giudizioso, 
Accorto.  ||  -issi marnante,  Con  molta  prudenza  e  di- 

screzione. ||  -occio,  ag.  Non  brutto,  di  aspetto,  fi- 
gura. ||  -orlo,  m.  *discretorium  tramezzo.  $£  Sala 

delle  adunanze  del  Consiglio  direttivo  nei  conventi. 

discrezióne,  +discriz-,  !èN*D™r,a0- zione,  cèrnita.  Abitudine  mentale  o  Facoltà  per  la 

quale  formiamo  accurati  e  retti  giudizi1.  |  ♦Sepa- 
razione, Distinzione,  Divisione.  (Differenza.  |  *f'ar —,  Usare  parzialità.  |  Discernimento.  Criterio.  Sen- 

no, Giudizio.  |  età  della  — .  |  ̂intendere  per  —,  ar- 
guendo, congetturando.  |  Prudenza,  Moderazione. 

Qualità  di  discreto,  nelle  domande,  esigenze.  |  dei 
contadini,  Boccone  della  vergogna,  nel  piatto  del- 

l'invitato. |  senza  —,  Smodatamente,  Inconsidera- 
tamente. |  a  —,  Secondo  il  proprio  giudizio,  la 

prudenza  e  la  moderazione  delle  proprie  esigen- 
ze. |  pane  a  —,  nelle  pensioni  e  sim.,  quanto  se 

ne  vuole,  senza  limite.  |  trovarsi,  essere  alla  — 
d'altri,  al  capriccio,  alla  volontà  altrui,  in  balìa.  | 
resa  a  —,  $>è  senza  patti,  sperando  indulgenza 
dal  nemico.  |  alloggiare  a  —,  senza  pagar  nulla, 
senza  rispetti.  ||  -ale,  ag.  £tj  Di  discrezione,  j  po- 

tere —,  di  fare  quanto  la  legge  non  prescrive  e 
non  vieta,  e  che  è  ritenuto  utile  per  iscoprire  la 
verità.  Potere  concesso  dalle  leggi,  in  alcune  spe- 

cie di  contingenze,  ai  magistrati.  Facoltà  piena.  | 
i  poteri  —  del  Presidente. 

+discriminale, -^XiSio0""- 
discrimin  are,  *E!^'^;?C^ 
indurre  una  differenza.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  in- 

duce differenza.  |  circostanza  — .  ||  -atura,  f.  Driz- 
zatura dei  capelli.  Divisa,  Scriminatura.  |  ̂   Fa- 

sciatura lungo  la  sutura  sagittale,  in  modo  da  di- 
videre il  capo  in  due  parti  uguali. 

♦discretivo,  discrìvere,  v.  descr-. 

4*d iSCrOllare    a    {discròllo).  Scrollare,  Crol- 

discromatoDsìa,  f  #xp^*t*  col.ori-  ̂ * 
uiovivmaiv^ia,  vista.  ̂   Affezione  del- 

l'organo della  vista  nella  quale  certi  colori  non 
sono  percepiti  o  sono  confusi  con  gli  altri.  Dalto- 

nismo. |  cromatica,  quando  rocchio  distingue  più 
di  due  colori,  ma  non  le  loro  gradazioni;  diserò 
malica,  quando  rocchio  percepisce  soltanto  due 
colori,  bianco  e  nero. 

Hi  C  r»  roma  tri  ci  f-  «^  Dermatosi  caratteriz- 
QlSCromaiU^I,  zata  da  ineguale  ripartizio- 

ne del  pigmento  della  pelle. 

HiQcflhif  r%     m-  *disoub!tus.    A  II   sedere    a OISCUDIIO,   mensa.  Il -orlo,  ag,m.    Letto   su 
cui  si  sedeva  a  mensa. 

j.Hicr»iir*irA    a-  (discucio'..  Scucire.  |  Sdrucire. 

+aiscucire,  (  Diggiungere. 

+discugnare,  v.  discuneare. 

-l.HÌQrillmÌnarA     a    [disanimino).  Levare  il 
+aiscui minare,  colmo  u  tett0  ,  rfl  Rima_ 
ner  senza  il  tetto. 

discùmbere.  nt  #discumbère  n  sedere  a 

diSCUneare,  a  *»wc^Eare.  «  Levare  un 
uigwMiioai^   cuneo,  Sbiettare. 

discuoiare,  v.  di  scoi  are. 

dlscuotere,  v.  scuotere. 
+discurelóne,  -ivo,  v.  discorsione,  ecc. 
'''discusare,  v.  scusare. 

+QISCUSSaret  a.  discusso.  Discutere. 

HÌQf*llQQÌnnA    •discussIo  -5nis.  Dibattimene 
aiscussione,  t0  Disamina  tra  piu  perse. 
ne,  di  soggetto  dubbio,  proposta  e  sim.  in  mate- 

ria di  letteratura,  di  scienze,  di  negozi',  ecc.  |  pò- 
litica,  in  Parlamento.  |  aprire,  chiudere  una  — .  | 
calma,  serena;  tefitpestosa,  tumultuosa.  |  ̂tj  Trat- 

tazione di  una  causa,  alla  presenza  dei  giudici  e 
delle  parti.  |  f\  Revisione  dei  conti  pubblici. 
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d'in- 

diSCUSSiVO,  «*  «fc  Atto 
 »  sciogliere: 

Hicrnoc  A  pt.,  ag.  •discussus  (discutere). 
UI5tUS5)U,  trattato,  Esaminato.  ||  -ore,  m. 
•discussor  -oris.  Esaminatore.  Che  discute.  ||  -orlo, 
ag.  #discussorTus.  Scuotitore.  Discussivo. 

rii<5f!lltftrft  a-  (discuto,  discussi,  discusso). uiawuicic,  #discOtère  scuotere.  Esaminare 
e  considerare  sottilmente  da  sé,  o  insieme  con 

altri,  materie  scientifiche,  negozi',  cause,  propo- 
ste ai  legge,  testi  di  autori,  od  altro,  col  fine  di 

appurare  la  verità,  di  ben  determinare  le  opinioni 
dei  contendenti,  di  prendere  una  deliberazione.  | 
un  disegno  di  legge,  in  Parlamento.  ||  -lòlle,  ag.  Che 
Suo  o  deve  essere  oggetto  di  discussione.  Dubbio, 
on  sicuro,  Non  ammesso  senz'altro. 

4-dÌ^rtJ7ÌÀntffc    Ps->  aE-  *discutiens  -tis  (di- +U I SCUZienie,  ^ctltè^e)  ̂  Discussivo,  come 
cataplasmi,  cerotti,   unzioni  e  sim.,   che  si  crede- 

vano atti  a  dissipare  gli  umori. 
J.HÌcHar^    a. Non  dare.  |  nt.  Deprimere,  Dar -t-ai^aare,  ̂   ,  rfl  Cessare  di  sarsi< 
HÌoHaoti  aro  a-  *vl-  disdignare.  Avere  a 
Ul^UOgllttlO,  sdegno,  Spregiare.  Aborrire. 
|  le  lodi  degli  adulatori;  la  compagnia  dei  vili.  \ 
Muovere  a  sdegno,  j  rfl.  Montare  in  collera.  ||  +-a- 
mento,  m.  Sdegno,  Indignazione.  |  Disprezzo,  j 
-ante,  ps.,  ag.  Sdegnoso.  Sprezzante.  ||  +--  f. 
Sdegno.  Disprezzo.  || -ato,  pt.,  ag.  Sdegn.  -  J  di- 

rato. ||  +-atore,  m.  Che  disdegna,  ha  a  s,  -v~.j.  || 
♦-avole,  ag.  Spregevole,  Intollerabile. 

disdéfill  O     m*  Sdegno.  |  Ira.  |  recarsi  a  —, T  6  '  Aversi  a  male.  Sentir  ira  e  di- 
spetto. |  Dispregio.  |  avere  a  —,  Disprezzare.  Non 

curare.  |  avere  tn  —,  in  ira,  Odiare.  |  recarsi  a  —, 
Aversi  molto  a  male.  |  ag.  Borioso,  Superbo.  ||  -oso, 
ag.  Pien  di  sdegno,  di  ira.  |  Altero,  Fiero.  Sprez- 

zante. ||  -osamente,  Con  sdegno,  ira.  ||  -osetto,  ag. 
dm.  Alquanto  adirato.  |]  -osissimo,  sup. 

disdétta.    f-  DETTA-  J1  disdire.  Rifiuto.  Negazio- T  'ne.  [far  — ,  Ricusarsi.  (Disgrazia, 
Sfortuna,  Sventura  ]  aver  — ,  essere  in  — ,  nel  giuoco, 
quando  s'ha  la  fortuna  contro.  |  portar  — .  |  Ritrat- 

tazione, j  £t&  Atto,  col  quale  il  proprietario  di  una 
casa,  o  di  un  fondo  notifica  al  conduttore  che  a  un 
termine  dichiarato  egli  deve  lasciar  libero  il  fondo 
locato.  Dichiarazione  compiuta  nei  modi  di  legge, 
perché  un  contratto  abbia  fine.  |  Termine  da  dis- 

dire, dopo  la  scadenza  del  patto.  |  Ostacolo,  Con- 
trasto. 

disdétto  ?u  aS-  (disdire).  Negato.  Proi- Ul^UOUU,  j,it0  j  di  contratto,  sciolto.  |  Ritrat- 
tato. |  *m.  Disdetta,  Rifiuto.  |  far  — ,  Dir  di  no.  | 

Disgrazia. 

+dif  diàpafon,  J3a:0?t;v£to  diaPason>  D°p- HiorlÌr*ànfA  ps.,ag.  Non  decente,  Che  non 
UI^UIUOMltJ,  r{  ̂ ^  sconvenevole.  ||  *-en- 
za,  f.  Disdicevolezza.  |  Sconvenienza.  ||  -evole.  ag. 
Non  dicevole.  Sconvenevole.  || +-evolezza, f. Scon- 

venevolezza. ||  -evollsslmo,  sup.  ||  -evol  mente,  In 
modo  disdicevole.  Scorivenevolmente.  ||  -Intento,  m. 
Il  disdire.  Ritrattazione.  || ♦-itore,  m.  Che  dis- dice. 

disdlcere,  v.  disdire. 

d ìsd ì re  a-  (v-  d  * r ©)•  Dir  di  no,  Negare. | Negare Tu  '  "»  la  cosa  chiesta.  Affermare  il  contrario 
di  quanto  si  è  detto  prima.  [Ritrattare  la  parola  data. 
I  il  detto.  (Vietare,  Proibire.  |  Rinunziare.  |  la  casa, 

Licenziarla,  Dar  la  disdetta.  |  V abbonamento,  l'as- sociazione. |  W  la  ragione,  la  compagnia,  società, 
Sciogliere,  Non  voler  più  appartenervi.  |  *t£  la  tre- 

gua, Far  atto  solenne  per  avvertire  il  nemico  che 
spirato  il  suo  termine  saranno  riprese  le  ostilità. 
|  rfl.  Essere  sconvenevole.  |  Negare,  Rifiutarsi.  | 
Scusarsi.  |  +Perdere  al  paragone. 

•fdl^dltta,  f.  Disdetta,  al  giuoco. 

-kHÌQHor  9rA    a.  (disdòro),  dorare.  Levar  l'o- 
-rui^uui  circ,  ro  daalcuna  cosa  ,  Togliere  u 
pregio.  Dar  disdoro.  ||  -o,  m.  Disonore.  Vergogna. 
Vituperio.  |  riuscire  a  — . 
+di sdossa,  v.  bisdosso. 
+di$dótto,  +dlsdutto,  S^S;S5^K; 
|  dotto.  Ignorante. 

HÌqH  off  Araro    a.    (disdotlóro).    Privare    del 
ui^uouorare,  dottorato 

+dÌsHÙCftrfì  a  *afr.  dksduir.  Divertire.  Sol- 

tui^uuuoio,  lazzare. 

+d|§ebbriare,  -  <^^)bbS^-e^ ±Hicorr  oro  a.  {disécco,  -chi).  #desiccare. +Q,SeCCare'  Render  secco.  |  Prosciugare. 

Rasciugare:  terreno,  sostanza, palude.  \  Uft*.  Toglier 
l'umidità.  |  nt.  Divenir  secco,  Inaridire.  J|  ̂-amento, 
m.  Asciugamento,  Mancanza  di  umore.  ||  -ante, 
ps.  Che  disecca.  |  m.  <Z^  Sostanza  che  mescolata  a 
colore  o  altro  l'asciuga  prontamente.  ||  -atlvo,  ag. 
Atto  o  acconcio  a  diseccare,  o  asciugare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Asciutto.  ||  -atoio,  m.  Fornello  per  diseccare 
qualche  sostanza.  Seccatoio.  ||  +-azione;  f.  Disecca- 

mene, Prosciugamento.  Il  far  diseccato. 

HÌQAr*ÌA  f*  *5ucrnxoTa.  "tf(k  Durezza  di  udito: 
Ul^tJUIcl,  Sordita  accidentale. 

rlicAHllOATA    a-  {diseduco,  -chi).  Educar  male, 
ai^eaucare,  Render .  ineducat0. 
disegnare, 

di§d ODDI  3T6    a*  (disdóppio).  /©Indurre  certi ^^  '  composti  organici  a  dividersi 
in  più  prodotti.  || -amento,  m.  Operazione  per  cui 
certi  composti,  mediante  agenti  appropriati,  si  di- 

vidono in  più  prodotti. 

(diségno),  «designare  segna- Delineare  i  contorni  di  una 

immagine,  con  la  matita,  con  la  penna,  col  car- 
bone, o  comecchessia.  |  d'acqtierello.  \  in  prospetti- va. |  Effigiare,  Figurare.  |  Tracciare.  |  il  circuito 

delle  mura;  i  confini.  |  Descrivere  con  parole.  |  Mo- 
strare, Indicare,  Segnare,  Significare,  Dinotare.  | 

Far  progetto,  Progettare,  Far  disegno,  Ordinare 
con  la  mente,  prima  di  eseguire.  |  Scegliere,  As- 

segnare :  luogo.  |  Far  conto.  |  le  danze,  Assegnare 
i  posti  ai  ballerini.  |  *di  alcuno.  Pensare  di  trarne 
profitto,  j  e  non  colorire,  Non  mandare  ad  ef- 

fetto i  suoi  pensieri.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  disegna- 
re. ||  -ato;  pt.,  ag.  Indicato,  Significato.  Ordinato, 

Deliberato.  Stabilito.  | Nominato.  Designato.  |  Schiz- 
zato, Tracciato.  |  v.  console.  ||  -atolo,  m.  &  Stru- 

mento per  disegnare.  Matitoio.  |j  -atore,  m.  -atrice, 
f.  •designXtor  -45ris  curatore.  Che  disegna,  Che  fa 
la  professione  del  disegnare.  Chi  eseguisce  i  di- 

segni per  ingegneri  e  architetti  o  costruttori  na- 
vali. |  Eccellente  nel  disegno.  ||  -atura,  f.  Opera, 

Fattura  di  disegno.  ||  +-azione,  f.  *i>esignatTo  -o.vis Il  disegnare. 

dlSéfiTI  O  m>» dv*  D,SE0NARE-  Rappresentazione fi  '  di  figure  con  segni  visibili  su  carta, 
tavola  e  sim.  |  Arte  di  imitare  con  tratti  di  penna,  di 
matita,  di  altre  materie  coloranti  le  forme  ed  i  con- 

torni che  gli  oggetti  presentano  alla  vista.  | fi  Pianta: 
Rappresentazione  di  un  editi  zio  o  sim.  su  di  un 
foglio  o  altra  superfìcie,  per  lo  più  con  semplici 
linee,  talora  con  qualche  ombreggiamento.  |  rego- 

lare, geometrico,  in  cui  le  parti  sono  misurabili 
per  mezzo  della  scala.  |  a  volo  di  uccello,  rappre- 

sentato con  linee  visuali  discendenti  verticalmen- 

te, come  si  vedrebbe  dall'alto,  p.  e.  da  un  aero- 
stato; dimostrativo,  che  dà  la  somiglianza  del  vero, 

senza  curare  le  proporzioni;  in  pianta,  nella  se- 
zione del  piano  orizzontale;  in  alzata,  che  rap- 

presenta l'opera  secondo  la  facciata  esterna,  con 
la  sua  altezza,  lunghezza  e  larghezza;  spaccato, 
Sezione  ;  topografico,  a  occhio,  che  rappresenta  le 
vendute  particolari  di  un  terreno,  come  si  mostrano 
a  chi  lo  percorre,  con  linee  di  tratteggio  più  o 
meno  vicine  secondo  la  ripidità  delle  pendenze.  I 

a  contorno,  all'acquarello,  latto  con  pennelli  intinti 
nell'inchiostro  o  nei  colori  diluiti  alla  gomma  con 
acqua  ;  a  colori,  a  pastello,  a  carbone.  \  lineare, 
espresso  dalle  sole  lìnee  dei  contorni  ;  a  tratti, 
con  lieve  saggio  delle  ombre  tratteggiate  con  linee, 

sfumature  ;  geometrico,  che  rappresenta  l'opera  in 
piccolo,  ma  esattamente  e  con  tutte  le  parti  in 
proporzione  della  scala;  ornamentale,  architetto- 

nico. |  dal  vero.  \  arti  del  —,  Scultura,  pittura  e 

architettura.  |  pi.  £  Studi'  che  si  fanno  su  cartoni 
prima  di  far  l'opera,  Schizzi,  Abbozzi.  |  Maestria 
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Rendere 

senno. 

nella  disposizione  e  nell'ovine  dell'invenzione.  | 
J  Ordine  e  forma  di  una  composizione.  |  Pensiero, 
Intenzione.  Mira,  Scopo.  |  Progetto.  Piano.  |  di 
legge,  Complesso  di  disposizioni,  inerenti  ad  un 
determinato  fatto  sociale,  che  viene  presentato  al 
Parlamento  per  la  sua  discussione  ed  eventuale 
approvazione.  |  colorire  un  —,  Mettere  a  esecu- 

zione un  pensiero.  |  far  —  su  qualcuno,  Pensare 
di  valersene,  Farvi  assegnamento.  |  i&  Traccia  l 
-Atto, -Ino;  m.  dm.,  di  figura,  o  pianta.  ||  -uccio;  m. 
spr.  Disegno  da  poco. 

d Ineguaglianza,    diseguale,    v.    disuguaglian- 
za, ecc. 

HÌqaII  sm*o    a-  {disello).   Cavar  la  sella.  ||  -ato, UI9CII  <MVS9   pt      ag    privat0  deIla  sella 
xrlicAmhroro  a  (disénibro).  *simul  insie- +ai^emDrare,  me*  Disgiungere,  Allonta- nare. 

dieembrlclare,  J^**^fe,^j^ 
Hi  C  A  mi  9  f-  *8\>S  +  al»&  sangue.  *fc.  Decompo- Ul^eillia,  aizione  del  sangUe. 

HiepmnrrÀa  f- *&>*  ■+-  alao^ota  flusso  di  san- a  l^emar rea,  gue  ̂   Soppressione  o  diffi- coltà del  flusso  emorroidale. 

Hi  confi  arA  a-  (disénfio).  Togliere  Tenfìagio- O l^enTI  are,  ne  Sgonfiare.  |  nt  Andar  via 
l'enfiagione.  Sgonfiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sgonfio. 
Hi  con  ri  arA    a-  Togliere  di  sénno,  F aisenn  are,  pazz  *  {mgXo  ag  Privo  di Pazzo.  Dissennato. 
Hi  CAI"!  cafri     ag.    Privo  di   senso,  Insensato. QlSensaiU,   ,  Alienat0  dei  sensi.  || -amente, Da  insensato. 

+disenterla,  dlsentèrico,  v.  dissenteria,  ecc. 

+disepar  are,  lep{fZ%ar^tt^Z^Vtt: V  -ato,  pt.,  ag.  Separato,  Appartato. 
diseppellire;  v.  disseppellire. 

di?equilibr  are,  ̂ l^^te: 
stare,  Squilibrare.  |  rfl.  Uscir  d'equilibrio.   H  -ato, 
?t  .  ag.  Dissestato.  Squilibrato. 

d ISPnili lihrio  m  Squilibrio.  Stato  di  cosa ui^CIJUMIUIIU,   tolta   dalr,equilibri0. 

diserbar©    a*  (diserb°)-  *&  Liberar  dall'erbe '  '  parassite.  Tener  pulite  le  piante 
dalle  cattive  erbe.  ||  -atura,  f.  Operazione  del  diser- bare. 

dìsered  ar»  a-  [diseredo).  Privare  dell'ere- di cu  ai  e,  dita  (|  ̂ment0f  m  Diseredazio- 
ne. ||  -ato,  pt.,  ag.  Privato  dell'eredità.  |  +Privo  di 

erede.  Senza  figli.  ||  -azione,  f.  sfa  Esclusione  asso- 
luta dell'eredità,  fatta  con  speciale  dichiarazione. 

La  legge  moderna  Tha  sostituita  con  due  disposi- 
zioni: quella  che  lascia  al  testatore  una  quota 

disponibile,  e  quella  per  la  quale  vengono  di- 
chiarati indegni  a  succedere  ì  figli  e  gli  altri 

eredi  necessari'  che  si  si eno  resi  colpevoli  di  gra- vi delitti.  ° 

+dÌSeréd  e.  *&•>  s-  Privo  di  medita.  H  -Itare, 
,.     *  '  a.  {discrédito).  Diseredare. 
ulSSrrar©.  a-  (diserro).  Disserrare.  Apri- 

,  _   .  '  re,   Schiudere.   |  Disunire,    Dis- 

fij!larniiftPoeg4re'  "^  »'**■  Apert0-  Schia- 
disertare.  a>  (*'*^o).  •disertare  abbando- no ,7  1 1>  •  IJare-  D»sfare,  Guastare,  Distrug- 
h«n  J  Rov\n,are'  ̂ Poverire.  |  Spopolare!  |  <*>  Ad- 
«e?^afe  *  eseJc,to.  furtivamente,  per  «ottfarsi  al servizio  o  per  darsi  al  nemico,  in  tempo  di  pace 
hanH^erra'  Ci°n  *"?.'  °  senza-  Sbandarsi.  |  Ab- bandonare un  luogo  alla  chetichella.  I  *Far  furare 

SS£2?-*,Bt-  Man^are  *¥?  un  Prefisso^bWo  |[ «??i       •  ìm  r*"1*1*0»  m-  Distruzione.  DevastAzio- 

&;  £J,^ba?dat0'  SePArato.  Il  -«tore,  m.  -atrlce,  f 
ciamP«.«a8ti'»5IS.tru,g.ge-  !'  +-«*«^f-  Guasto.  |  Scoti- 

SnRovfn^rt°"  "M,On0'  '•***«■*»•.  Ster- 
+dÌsèrtOtpt»  ag-#MSERTus  {deserete).  Mal- 
donni  .  «  /concio  Rovinato. |  Solitario,  Abban- donato. |  m.  Deserto.  (Luogo  solitario,  abbandonato 

per  sterilità.  |  Disertamento.  ||  ag.  •disertus.  Elo- 
quente, Adorno,  Facondo.  ||  -issimo,  sup.  Molto 

solitario.  |  Eloquentissimo. 

HlQArrnrA  m-  *dbsertor  -Sris.  Che  ab  band  o- ui^ouuic,  na  |  ̂   Soldato  che  abbandona 
la  milizia  senza  licenza  o  congedo,  pjer  tornare  a 

casa,  o  passare  al  soldo  d'uno  straniero,  o  del nemico. 
dlservlglo,  v.  disservigio. 

diserV  ire  ni.  (disèrvo). Disservire, Deservire. »  Render  cattivo  servigio,  Danneg- 
giare, Far  del  male,  incomodo.  |) -Ito,  pt.,  ag.  Dan- 

neggiato. ||  -Izlo,  m.  Cattivo  servizio,  Disservigio. 

H  ìftorTÌ nnp  f-  #desertus  abbandonato.  ^ U1001Z.IUIIC,  Abbandono  della  propria  ban- 
diera da  parte  di  un  soldato,  che  per  lo  più  fugge 

in  paese  straniero:  è  punita  col  carcere  militare  in 
tempo  di  pace,  e  con  la  fucilazione  in  tempo  di 
guerra.  |  Abbandono  della  propria  compagnia  o 
del  partito  politico. 

HÌQAQfoQÌa  f-  *frjsai(76*rìcria.  *fc. Indebolimen- 
uiocoweia,  to  della  sensibilità,  spec.  del  tatto. 

-Lrlic£4fa     f-  *fr.  disette.  Avarizia.  |  Carestia, 

-rai^eua,  Penuria> 

dffeuse,  I.,  fr.  (prn.  disòse).  Dicitrice,  Recitatrice di  canzonette  nei  caffé  e  concerti. 

Hicfar*  ìhilt*    &S-  Atto  a  disfarsi,  dissolversi. uis>i<*i*  ione,  |(  _,ment0  m  Modo  del  disfare. 
t Distruzione.  |  di  regno,  repubblica.  |  Disfatta.  | 
anno,  Rovina.  |  di  cadavere.  Putrefazione.  |  venire 

in  —,  a  rovina,  distruzione.  |  Struggimento.  ||  -Ito- 
re,  m.  -I  tri  ce,  f.  Che  distrugge,  disfà.  ||  -Itura,  f. 
Atto  del  disfare.  |  Materiali  che  si  ricavano  nella 
demolizione  delle  fabbriche. 

Hjefacrìa.  *•  #(^u*  +  y^rla  il  mangiare.  tSO^  Di- ^©  ̂   sturbo  nell'inghiottire,  Impossibilità 
di  deglutire. 
HicfalH  aro     a-  Sfaldare.   Disfare   a   falda  a uiaiaiu  are,  falda  ,  rfl  Cadere  a  falda  a  fal. 
da.  |l -ato,  pt.,  ag.  Sfaldato. 

i«  disfarti  are,  ••  2^'t=:  |*5 
mento,  m.  L'infamare.  Diffamamento.  |j  -ato,  pt.,  ag. Diffamato.  Privo  di  fama. 

<m  Hicfam  9TA    a.,  nt.  Levar  la  fame,  Sfama- 2<>.aiSTam  are,  re  ,  satollare.  \\  -ato,  pt.,   ag. 
Sfamato,  Satollo. 

d  Ì  Sfangare,  nt.  (2.  disjanghi).  Uscir  dal  fango. 
HiefarA  a-  (disfo,  disfo,  disfai,  disfà,  disfa; Ul^lctre,  disfa»"*;  v.  fare).  Distruggere  il 
fatto  o  la  cosa  fatta,  Abbattere,  Spianare:  mura, 
fortezze,  edifizV.  \  lavoro,  opera.  \  la  calza.  \  pvb. 
schr.  Fare  e  —  è  tutto  un  lavorare.  \  la  casa,  Ven- 

der tutta  la  roba.  |  il  letto,  la  camera,  per  rifarli. 
|  Dissipare.  |  Guastare  Tessere  e  la  forma  delle 

cose.  |  ̂Uccidere,  Privar  di  vita.  Separar  l'anima 
dal  corpo.  |  Deporre,  Levare  di  carica,  di  dignità. 
|  Mandare  in  rovina.  Distruggere.  |  la  fede.  \  paese, 
contrada,  Devastare.  |  Smontare,  una  macchina.  J 
Annientare,  Consumare.  |  5>^  Sconfiggere,  Vincere, 
Rompere,  esercito.  \  rfl.  Sfragellarsi,  Ridursi  in 
pezzi.  |  Dissolversi  per  corruzione.  |  Struggersi  : 
tn  lagrime.  \  Liquefarsi.  Sciogliersi  :  del  burro, 
dello  strutto,  della  neve.  \  Mancare,  Spegnersi.  |  di 
una  cosa.  Alienarla,  Venderla,  Darla  via. 

Hicfoctf-*iara  a.  X  Levare  il  fasciame  dal  ba- Uldiaauiaie,  stimento,  o  la  fasciatura  dalle 

gomene  o  da  ogni  altro  attrazzo  fasciato. 

disfasìa  *•  *^5-f-9«(na.  Difficoltà  di  parola 
ui9iaoia,  senza  turbamento  mentale. 

disfatta  L  S*o  Rotta,  Piena  sconfìtta,  nella uiaiauo,  quale  un  esercito  o  un'armata  ha 
perduto  la  maggior  parte  delle  sue  forze  di  terra 
0  di  mare.  ||  -lbfle,  a£.  Che  può  essere  disfatto.  || 
-iccio,  ag.,  ra.  t;^"  Di  terreno  stato  in  riposo  più 
anni  senza  seminarvi.  || -lata,  s.,  neol.  jm.  pi.  -i). 
Chi  desidera  e  procura,  secondo  le  sue  forze,  la 
disfatta  della  patria  in  guerra  (parola  non  venuta 
in  uso  prima  del  1917).  ||  -o,  pt. ,  ag.  Scomposto.  | 
Disgregato.  Ridotto  in  polvere.  |  Distrutto.  (  Rovi- 

nato. |  pvb.  Dio  ti  guardi  da  villan  rifatto  e  da 
cittadin  — .  |  Malandato  in  salute   |  Guasto.  |  Morto. 
1  peccato—,  purgato, cancellato.  |  Addolorato, Scon- 



di  sfavi  Ilare 
disgiuntivo 

Liquefatto.  |  +m.  Misfatto. 
1.  -rice,  f.  Che  disfà.  Dis- 

sertato.  Privo  di  aiuto. 
I!  -issimo,  sup.  ||  -ore, 
facitore. 
dief  ovili  arA     nt-  Sfavillare.  |  Risplendere.  || aisTaviii  are,  _ante  ps  Che  dis^villa. 
HiefawAro  m.  Disgrazia,  Svantaggio,  Detri- 
O «SI aVO re,  mento.6Danno.  ,  a  -.^Contro.  |! 
-evole,  ag.  Dannoso.  Sfavorevole,  Contrario.  ||  -evol- 
mente,  Sfavorevolmente.  ||  -ire,  a.  {disfavorisco). 
Contrariare,  Danneggiare.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Privato 
del  favore,  da  favorito  che  prima  era. 
-Lr4icfo7ÌAn£k  f  fazione.  Disfacimento.  iRovi- 
1-UI5>I <*Z.IUIIC,  na.|  scioglimento,  di  nevi,  ecc. 
J-Hicfo^nioro  a.  {disfeccio).  Mondare.  Pur- +ai5TeCC,are»  gare  dalle  fecce,  Pulire. 
HicfArOfìTl  orp  nt-  idisferènzio).  Differen- UISTeren£l  ciré,   ziare?  Cariare.  |  a.  Riunire 
più  oggetti   che    presentino    varietà  di  forme  e  di 
colori.  Assortire.  || -ato,  pt.,  ag.  Differente 
O-rlicfarm  orA    a  {disformo).  Indebolire,  Pri- -t-UI*>ierm  ciré,  vare  di  saldezza  e  fermezza. 
||  -amento;  m.  Il  disfermare.  |  £?  +Confutazione. 
diefarroro    &•  {disfèrro).  Sferrare,  Cavar  dai UiaiBIT  *re,  ferri   Liberare.  ,  Liberar  dal  fer- llo. 

ato,  pt..  ag. 

[dis fornisco).  Sfornire.  |  rfl. 
Sfornirsi.  ||  -ito,  pt.,  ag.    Sfor- 

ferri,  Liberare, 
ro  la  ferita.  |  ft  Togliere  i  ferri  al  cavallo.  |  rfl.  Ca- 

varsi il  ferro  dalla  ferita.  I  Sferrarsi 
Liberato  dai  ferri.  |  f$  Senza  i  ferri. 
'disfibbiare,  v.  sfibbiare 

disfida  f*t  dv-  disfidare.  Atto  di  chiamar  l'av- U,OMUO»  versarlo  a  duello,  a  battaglia.  Sfida.  | 
La  —  di  Barletta,  fra  13  Italiani  e  13  Francesi  nel 
1503,  con  la  vittoria  dei  campioni  italiani,  celebrata 
in  un  romanzo  di  Massimo  D'Azeglio.  |  tnatidare, 
accettare  la  — .  [  gettare  la  —,  cioè  il  guanto  di  sfida. 
|  cartello  a  —,  Scrittura  che  porta  sfida.  |  colpo,  se- 

gno a  —,  Segno  di  bandiera,  tiro  di  cannone,  suono 
di  tromba,  voce  di  araldo  per  sfidare.  |  al  biliardo, 
al  pallone.  \  letteraria. 

dififid  dT6  a-  DIS  +  FIDARF-  smentire.  Chiamar 
'  l'avversario  a  battaglia,  a  duello. 

Sfidare,  |  +Intimare,  Diffidare,  Porre  in  diffidenza. 
I  Disperare,  Aver  per  disperato,  un  ammalato.  | 
•♦"Dichiarar  nemico.  |  rfl.  Non  assicurarsi,  Diffidare. 
Il -ante,  ps.,  ag.  Che  sfida.  |  Chi  tra  due  duellanti 
fa  la  disfida.  Sfidante.  |  +Che  non  si  fida.  ||  +-anza, 
f.  Dif fidanza.  Sfida.  || -ato,  pt.,  ag.  Sfidato.  Quegli 
a  cui  è  fatta  la  disfida.  |  Sfiduciato.  Disperato.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  sfida. 
disfigurare     a   Guastar  la   figura,    Disfare u languì  «aro,  nella  figura^  A1?erar'e    Sfigu. rare.   |  Trasformarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sfigurato.  || 
-azione,  f.  Il  disfigurare.  Lo  sfigurare.  Alterazione 
della  figura.  {  Smorfia. 
•idi  Sfilar  A    a-   Sfilare,    Disfare   rinfilato.  Se- -tuisTiiare»  parare  a  filo  a  fil0 
+disfìnerere.  s-.  <disfini?^  -p, 

-finsi  -finto). T-vjioiiii£  ^nz,  Fingere,  Dissimulare,  Disinfin- gere. ||  -i mento,  m.  Dissimulazione,  Fingimento 
O-disfin  ìr^  &•  {disfinisco).  Definire,  Risolve- -rUI^IIII  IICy  re.  nu^  qtiestione.  |  Decidere.  | Dichiarare.  ||  '-Iglone,  f.  Definizione,  Risoluzione. 
||  -Ito,  pt.  Definito.  ||  +-ltore,  Che  spiega,  dichiara.  | Interprete. Interpr 
disfi 

modo  deformato.  ||  -attesi mo,  sup.  ||  -azione,  f.  Di- 
versità, Deformazione.  Storpiatura. 

d  isf nrm  A    aS-  lJi    forma   diversa.  |  Differen- UI9IUMIIC,  te.  |i -emente,  In  modo  disforme. 

||  -Ita,  f.  Diversità,  Differenza. 

disformicolare.  rfl  ̂ formicolo).  ces- 

v*.ww*  ••■■w.M.  w,   gare  dl  essere  formica. 

+dì SfOrnarB    a    ̂ 'sfor}W^'  Sfornare.  
Cavare +disforn  ire, 

nito.  Privo. 

disfortunato,  v.  sfortunato. 

+disfragellare,  aTe^£$l!o)-  Sfrasella- dicfronr»oro  a--  T^-  Avvilire.  |  Rendere uianaii^aic,  serV0j   Privare   di  iibertà.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Indebolito,  Avvilito. 
disfranc  e$are,    d  isf  ranci  osare, 
a.,  rfl.  Liberare  dei  costumi  e  dal  linguaggio  di 
Francia.  ||  -lare,  a.  Levar  di  Francia,  Liberarsi 
dalla  Francia. 

d isf raSÌ a     **   •fòtofipaKrros   inesprimibile.  if0^ T      '  Discorso  confuso  per  difettosa  for- 
mazione dei  pensieri. 

Hiefrot  oro    a.  Sfratare.  Togliere  della  regola UldircUcire,  di  frate.  |  rfl.  Sfratarsi.  ||  -ato,  pt. , 
ag.  Sfratato. 
Hiefron  arA    a   [disfreno).  Sfrenare.  Togliere aisTren  are,  n  freno  ,  uìpassionim  „  .amento, 
m.  Sfrenatezza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sfrenato.  |  Licen- 

zioso. |  Eccessivo,  Impetuoso.  ||  -atamente,  Senza 
freno,  Sfrenatamente.  ||  -o,  ag.  Senza  freno.  |  a  dis- 

freno, Sfrenatamente.  |  *in  —,  Liberamente. 

+d  ì SfrOdare.  a-  {disfrodoY  Defraudare,  In- 
'  gannare. 

dicfmndarA    a   Sfrondare.    Perder  la  chio- 
aisTronaare,  ma  delle  fronde 

+disgambare, a-  p*ivar  de.lle  gambe,  Tron- 

fi or  are  a-  (disfioro).  Togliere  il  fiore, nvsi  aiv,  Guastare,  Privare  del  suo  fiore, 
della  sua  bellezza.  |  Vituperare.  Disonorare.  |  De- 

fiorare. || -amento,  m.  Il  disfiorare.  Defloramento. 
||  -ato, pt ,  ag.  Guastato.  Privo  del  fiore.  Disonorato. 
disfinrantinarA  *->  rfl-  Cessare  di  essere QlSnoreniinare,  fio'rentino.  Sfiorentinare. 

+ disfogare.  a-  {disfogo).  Dare  sfogo.  Sfo- TMioiugaic,  gare.  I  rfl.  Sfogarsi.  ||  -amento, 
m.  Sfogo.  || -ato,  pt.,  ag.  Sfogato. 
4*dì sfogli  arf*  a  {disfoglio).  Sfogliare.  Pri- -fUI*IOgll  are,   ya;  de-(le*foglie:  albero,  fiore. |  rfl.  Perder  le  foglie  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sfogliato,  Sen- 
za^  foglie. 
disfonia  *•  #$ysouvi2  asprezza  di  voce.  ̂ fc. virivi ••«,  Alterazione  della  voce. 
d  isf  OTITI  aria  a-  (dis  firmo).  Render  disfor- Ul^lUllliaic,  me  Deformare.  |  rfl.  Defor- 

marsi. Guastarsi.  |  nt.  Perder  la  sua  forma,  Alte- 
rarsi. \  -amento,  m.  Alterazione.  ||  -ato,  pt..  ag. 

Contraffatto,   Guasto.   Sformato.  ||  -atamente,   In 

car  le  gambe. 

+disgangherare,  -  *&'%&&  0C-?; 
dini.  Sgangherare. +di$gann  are,  t^T^h^lT^, 
pt,  ag.  Libero  dall'inganno. 
diftffarharA     nt-  Dispiacere.  ||  -ato,  pt.,  ag ai^gam  are,  Sgarbaf0>  Senza  garbo.  \  ̂  £. 
Mal  garbo,  Mala  grazia. 

disagiare   a>    rfl-    (disgèl°)-     Sciogliere    il 't6wi  **'  **»  ghiaccio  indurito,  dei  geli  dei  polo. 
||  -o,  m.  Lo  sciogliersi  del  ghiaccio. 

+di$gelosire,  j£l0(s*co)-  Cessare  di  e8Ser
 

+dÌ^gènÌOy  m.  Contraggenio,   Mala  volontà. 

diSfifhi aCCi  are.  *•  Sciogliere  il  ghiaccio
, 

ui^ginavuioic,    |    rfl     (^essare    di    essere 
ghiacciato.  Passare  allo  stato  liquido.    Disgelarsi. 
|| -ato,  pt.,  ag.  Sciolto,  Disgelato,  Dimoiato. 

+dÌ§ghÌOttìre,   nJ-,  {disghiotUsco
).   Far  sin- 

d i scinco  a ta  a.  {disgiógo),  «disiùgare.  To- ui^giogare,  glie^e  fl  |io'go  ai  buoi#  Scio. 
gliere  dal  giogo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sciolto  dal  giogo. 
+disglónto,  v.  disgiunto. 

+dÌ$gÌOVare,  nt.  (disgióvo).  Nuocere. 

xdiecriffarA  rfl  #disiectus  (pt  distiche). +Ul^glUcire,  Perdersi   d'animv^  Abbattersi. A  ce  asci  arfli 

disgiungere,  difgiùgnere,  ̂ <g; 
disgiunsi,  disgiunto),  •disiungére.  Separare,  Se- 

gregare cose  congiunte,  accoppiate.  |  Staccare. 
Strappare.  |  Levare  il  giogo  ai  buoi,  Disgiogare.  |! 
-Ibi le,  ag.  Che  può  disgiungersi.  ||  -I mento,  m.  Il 
disgiungere.  Separazione.  ||  -ltore,  m.  -Itrlce,  f. Che  disgiunge. 

disgiuntivo  ag.  «disiunctIvus.  Che  serve 
ui^giuillivu,  a  disgiungere.  |  proposizioni 

— ,  m  quelle  unite  con  particelle  disgiuntive.  |  par- 



disgiunto 
391 

disgusto 
ticelle  — .  Congiunzioni  che  unendo  insieme  le  lo- 

cuzioni, dividono  i  concetti,  jj  -amente,  In  modo 
disgiuntivo,  separativo. 

HÌQCrilinto  P1  >  ag-  *disiunctus  (disgiun- Ul^glUlltU,  gere).  Separato.  |  Discosto.  |Non 
congiunto.  Estraneo.  |  J  m.  Successione  di  gradi  o 
suoni  in  linea  saltuaria.  ||  -amente,  Separatamente, 
li  -Isslmo,  sup.  ||  -ore,  m.  $  Apparecchio  atto  a 
raccogliere  a  volontà  le  sole  correnti  indotte  di- 

rette, oppure  le  inverse  di  un  rocchetto.  ||  +-ura,  f. 
Disgiunzione. 

ri  i  cori  i  in7ÌrS  no     f-  *disil'vctTo  -Onis.  Separa- Ul^glUnZIUne,   ment0    Separazione.  \W  Fi- 
gura del  discorso  che  ne  distingue  le  parti. 

+dÌ§gÌ UStare,   rfl.  Uscire  del  giusto 

+di?gocciolare,  %r^^^oc™- 
+di§golettare,  %olj?isgolétto)-  TagIiar  la 

+di§gomberare,  -brare,  &*§$£ brare.  |  Far  lo  sgombero.  Andar  via,  da  casa,  paese. 
|  Vuotare.  |  Scaricare  il  bastimento.  |  Spianar  la 
breccia.  |  rfl.  Disimpacciarsi.  ||  -a,  f.  Ripulita,  Sgom- 

bero. ||  -amento,  m.  Lo  sgombrare,  levar  l'ingom- 
bro. |  delle  tenebre.  ||  -atore,  m.  Che  disgombra,  libe- 

ra, disimpaccia.  ||  -o,  pt.,  ag.  Disgombrato.  Libero. 
4.HÌ-QormfÌarf*    a-     {disgònfio).     Disenfiare, 
-t-ai^gomiare,  Sgonfia/e>  fTÙ[  sgonfiarsi. 

+di§gorgare,  ̂ %0[ptgoh  Sgorgare- dìSPTadare  a-  GBAD0-  Privar  di  grado,  Far ui^giauaiC)  apparire  inferiore,  Superare.  | 
Sfidare,  Non  curare.  |  Degradare.  |  Privar  del  gra- 

do, della  nomea,  al  paragone.  Far  apparire  meno 
famoso  un  famigerato  :  fame  da  disgradarne  un 
lupo.  |  *Disgradire.  |  rfl.  Degradarsi,  Perdere  nella 
reputazione.  |  Digradare,  Scendere  a  gradi,  Abbas- 

sarsi. |  nt.  Deviare,  Allontanarsi. 
4>Hiecrrarl  ir  A  a-  (disgradisco),  orato.  Non 
TUIY&,dU  ,re>  aver  a  grado.  Sgradire.  Spia- 
cere.  Dispiacere,  Non  esser  gradito,  f]  -evole,  ag. 
Disaggradevole,  Che  non  piace.  ||  -I mento,  m.  Dis- 

piacere, Disgusto.  Sgradimento. 

dÌS£TadO  m>  Sgradimento,  Poco  gradimento. 
»  »  auwl  |  a,  in  —,  A  noia,  fastidio.  I  essere 

{J,  —  »  sgradito,  non  a  grado.  |  avere  in  —,  Odiare, ^on  veder  di  buon  occhio. 

disgrafìa,  f.  *fc  Alterazione  della  grafia. 
+disgramare  a-  Privar  di  tristezza,  di r&  WHO,c>  mestizia. 

di  Sgran  are,  g-  Cavafe  *  S™nidane  spighe. 
.      5^  '  Sgranellare.   Sgranare.  |  la  ca- 

tena  fj  Disunpegnarla  dalla  dentiera  dell'argano, 

nèfl      6*  a  '  dm'  {'*l*°ì*    Cavare  i   granelli,  Sgra- 

dÌ6gratÌCO!are    a    (disgratìcolo).  Scompor- 
*«.«  Tt-    o  '  re  *  ferri   della   grata,,  dei 
fornelli,  delle  serrette,  e  sim.  ^ 
di Sgratl g| lare     a>  ̂    Rompere    il  gratile, 
n\,a  o«       •  «.  '  cioe   lo    orlature   di  corda che  sono  intorno  alle  vele,  tende,  e  sim. 
+ di SgraiO,  ̂    Sgradito   Non  grato.   Noioso, 

,.     T  '   Spiacevole. 
aggravare.  a-  Privar   della  gravezza,  del 
lecrcrP.,v     ,  •  *    *■  tJ?eso'  Sgravare.  Alleviare,  Al- 
-gJi?  hE'  !  *  '"*' R»?niMarli  con  beni.  ||  -aminto, 
rato    di?gnaoV"eH  1  ,^t0'  pt'  a&    Sgombrato,  Libe- uio;  dal  peso^  dall  uggia. 
+disgravidare,  a> rfl  (disgràvido).  ube- 
Dartnri^  ,  . rarsi  dalla  gravidanza,  col 
gravida  .conl0  sconciarsi.  ||  -amento,  m.  Il  dis- gravidare.  |  volontario,  Aborto  procurato 
Aggrazia,  £ .Mancanza <*i  grazia.  |  Bruttezza, 
grazia  n  h«i  f      Disavvenenza    |  Mancanza    della 
^^J^Jr^J^SlL^?^^  «  Sventura. 

zia' un  mai?      '  aVere  Ml  ~  *  c>  Per  «uà  disgra- 
5i«  "  ,™th  v3uasi  per  castigo  di  Dio-  I  Per  ™a> 
zi*  volle    Av^JT  ™\  venS°no  ™*  sole.  |  Disgra- «*  voile,  Avvenne  malauguratamente. 

O-riicoraTiarA    a-  Non   ringraziare,  Privare t-a  ̂ graziare,  di  ̂ ^  ̂ on  curarC)  Non 
saper  grato.  |  Disgradare.  Superare,  Vincere. 
ri  leorayiat  o  ftg-  Cne  fìa  disgrazia.  |  Disav- U Ingraziai*?,  v|nturat0)  Sfortunato.  |  Infeli- 

ce, Miserabile.  |  Tristo.  Cattivo.  |  Malaugurato  : 
anno,  viaggio.  |  Sgraziato,  Brutto,  Malfatto,  Senza 
grazia.  ||  -amente,  Con  disgrazia,  Per  disgrazia. 
Sfortunatamente.  |  Senza  grazia.  J|  -issimo,  sup.  || 
-issimamente,  av.  sup. 

4-HìftPTa7Ìn^  O  a§-  Tutt'altro  che  grazioso, 
i-Ql^graZIOS  O,  s=iacente  Ritr0so,  Bisbe- 

tico. ||  -amente,  Disgraziatamente. 

rijcCTrAororp  a.  (disgrego).  *disgrègahe.  Dis- u,Yo,0o0,cJ  unire,  Dissipare,  massa,  cose 
congiunte,  composte,  aggregate.  |  •©Operare  sulle 
molecole,  particelle  dei  corpi  in  modo  che  si  dis- 

uniscano. |  rfl.  Disgiungersi,  Separarsi.  |  Separarsi 
nelle  particelle  minime,  dei  corpi.  j|  -abile,  ag.  Che 
si  può  disgregare.  Il  -amento,  m.  Operazione  per 
la  quale  le  parti  unite  di  un  corpo  vengono  dis- 

giunte tra  di  loro.  |  Passaggio  di  un  corpo  dallo 
stato  di  aggregazione,  liquido,  a  quello  aeriforme, 
per  effetto  di  calore,  differente  pei  diversi  liquidi. 

|| -ante,  ps.  Che  disgrega.  |  forza  — .  ||-anza,f.  Dis- 
gregazione. ||  -atlvo,  ag.  Che  disgrega,  Che  serve 

a  disunire.  ||  -ato,  pt. ,  ag.  Disgiunto,  Separato  nelle 
sue  parti,  Non  compatto  e  saldo.  || -atamente.  Dis- 

unitamente. ||  -atlssfmo,  sup.  ||  -azione,  f.  Azione 
del  disgregare.  Stato  di  un  corpo  disgregato.  |  Se- 

parazione. Sceveramento.  |  Dissipazione.  |  Separa- 
zione delle  parti  di  un  corpo,  per  effetto  di  una 

forza  o  di  un  processo  morboso  che  lo  riduce  in 
grani  o  in  polvere.  |  /©  Scissione  di  un  composto 
nei  suoi  componenti.  |  $  Separazione  e  dispersio- 

ne dei  raggi  luminosi.  |  Mancanza  di  unione  e 
compattezza  in  corpi  politici  o  sociali. 

♦digressióne,  v.  digressióne. 

♦disgravare,  v.  disgravare. 
di  sgrignare,  v.  digrignare. 

+dif  gropp  are,  ̂ £5tò?|&i*£ 
||  -ato,  pt. ,  ag.  Snodato.  Sciolto. 
HÌQO'rnQQarP  a-  (disgròsso).  Digrossare, Ql^grOSS  are,  Sgross  *re  Togliere  quanto  vi 
ha  di  più  grosso  e  rozzo,  in  marmo,  legno,  e  sim. 
da  lavorare.  |  Abbozzare,  Dar  principio  alle  forme. 
|  Dirozzare.  |  a*  strumento  da  — .  ||  -amento,  Il  dis- 

grossare. Digrossamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Abbozza- 
to. |j  -atamente,  In  abbozzo.  ||  -atura,  f.  Operazione 

del  digrossare. 

aggruppare,  ;oD£^p«reuppo  ° grop" 
+di§gruzzolare,  '^fS^SL^SC 
tere  in  disordine. 

xrlieariiflarli  flr#*    rfl-  Essere  diseguale,  dif- 
+□1  eguagli  are,  ferente   ,  a>  Fardiseguale, 
Disuguagliare,  Porre  differenza.  || +-anzaj  f.  Disu- 

guaglianza. ){ +-ato,  pt.,  ag.  Differente.  ||  +-o,  m.  Dis- 
uguaglianza, Differenza. 

discuale,  v.  disuguale. 

+d  ̂ guardare,  a.  Non  poter  guardare 

Hi  fi  (mirisi    m..  neol.  Disvio.  1 t*  Errore  di  spe- 
Ul^gUlUU,  dizione  o  recapito. 

osiicmiie  arA    a- #afr.  desguiser.  Diguisare, -TUI^gUI^  «re,  contraffare, Deformare.  ||-ato, 

pt.,  ag.  Mascherato. 

dÌS£*USt  are  a-  IsPirare  disgusto.  |  rfl.  Rom- 
ui^uoiai^i  per  Vamicizia.  Non  aver  pili 
piacere  a  trattarsi.  |  Alienarsi  (da,  di).  ||  -ato,  pt., 
ag.  Infastidito,  Nauseato,  \fare  il  — ,  Ostentare  in- 

differenza. U -at issimo,  supplì -atore,  m.  -atrlce,  f 
Che  disgusta.  ||  -evole,  ag.  Disgradevole.  Non  grato 
al  gusto.  |  Che  reca  disgusto.  ||  -evolesa,  f.  Spia- 
cevolezza. 

disgusto  m*  Contrarietà  al  gusto,  Nausea. ui^gu9iv,  Ripugnanza. J  Dispiacere  per  cat- 
tiva azione  ricevuta.  |  Malumore.  ||  -oso,  ag.  Che 

porta  e  produce  disgusto.  Sgradevole.  |  azione,  con- 
tegno — .  |!  -osamente,  In  modo  disgustoso.  Sgrade- 

volmente. |i  -osissimo,  sup. 



disiare 
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disinvòlto 

Hìfti  are  a.  (disio).  Desiare,  Desiderare.  A- vi  1^1  aicf  ver  desiderio.  |  imp.  Far  piacere.  Es- 
sere in  desiderio.  ||  -ante,  ps.  Che  disia.  |  Pieno  di 

desiderio.  ||  +-anza,  f.  Disio,  Desiderio.  Amore.  | 
Cosa  desiderata,  sospirata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Deside- 

rato. Amato.  Sospirato.  |  Desioso.  ||  -atlsslmo,  sup. 
||  -evole,  ag.  Amoroso,  Pieno  di  desiderio. 

+dì§ÌderanZa,  f.  Desiderio,  Amore,  Brama. 
■♦disider  are,  -lo,  ecc.,  v.  desiderare,  ecc. 

dicirlratare    a.  /«  Togliere   l'idratazione.  || I^IUIcUcUC,  m9ZÌ0Mi  f.  operazione  del  dis- 
idratare. 

i-u  i^iecorare,  gato  Privar  del  fegato^  Strap pare  il  fegato. 

♦disigillare,  v.  dissigillare. 
+dl8lguale,  v.  disuguale. 

HlQÌlIflhft  ag.,  m.  •  disyllàbus  SicróXXapos. 
QISIIiaDO,  jy^  due  siHabe    BisiUabo     ,Hca. 
talettico  in  — ,  f  Mancante  di  due   sillabe.  |J  -ICO, 
ag.   (disillàbico).  Disillabo. 
disillùdere  (neol.),  v.  delùdere. 

dÌ§HI U§ÌÓrì69  f.  neoL  Delusione,  Disinganno. 

+disimaginare,  fJjS^sJ*"*  Diefore +disimbarazz  are,  àJsf Sa»^ 
re.  Sbarazzare,  fi -O-,  in.  Sgombramento. 

^ielmbarcai^e\s^^^«^i5sL- 
di§imbracare,  ;JYrSberuaimb?aa: cature  dei  canapi.  Sciogliere  i  legamenti  che  ten- 

gono unite  all'asse  le  ruote  o  l'elica  dei  piroscafi. 

+di§ imbracciare,  iM^JS* 

di§imbrigliare,  Drigia5brigliare' Lcvarla 

disimbustare,  d  Troncare  n  bust°>  LTcci- 
disimpacci  *n'hì£SFf$ffi£g£$;, Togliersi  come  da  impacci.  || -ato,  pt.,  ag.  Di  ma- 

niere franche  e  sciolte.  Disinvolto. 

H ÌQI mna rarfì  *•  Dimenticare  le  cose  impa- 
ci i^i  m  parare,  rate    Di8apprenaere.  ,  P*;r_ der  la  memoria,  il  ricordo  di  ciò  che  si  è  impa- 

rato, nozioni,  sentimenti,  abiti,  j  la  paura,  la  ver- 
gogna,  Non  conoscerla  più.  |  le  zuffe,  Disassuefarsi 

da  esse.  |  Perder  l'uso  di  cj.  e. 

dia  impedire,  J^EX*""* Liberdr  d'im- 
disimpegnare,  'J±rt^^^ 
gno.  |  Compiere  quello  cui  si  era  obbligato.  Adem 
Eiere  una  parte,  un  ufficio  assunto.  |  Sbarazzare, 
gombrare.  |  JL  Liberare  cavi,  manovre,  attrezzi 

impegnati  tanto  che  non  ubbidiscono  alla  chiamata. 

|  £>$  Soccorrere  con  pronto  aiuto.  (Esercitare,  Com- 
piere, un  ufficio.  |  rtl.  Riuscire  a  sbrigarsi  da  un 

impegno.  Cavarsela.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Libero, 
rlifiimnéffnn  m>  #8P-  desempbAo.  Il  disim- a  1^1  HI  pegno,  pegna?si  cosache  agevola  il 
fine  a  cui  si  mira.  Adempimento  dell'obbligo,  della 
parola,  della  promessa.  |  Modo  di  liberarsi  da  un 
impegno. 

disimpiegare.  «'  ifl  Pr,lv.ar 4elrim,Pic&o> ui^iiiipi^aio,  Perdere   l'impiego.  |f-ato, 
ae.  Chi  è  senza  impiego.  |  Di  servo  senza  padrone. 

àì§ implicare,  ̂ Ì%nplico>  'hf)-  Disim_ 
+di$imprìmere,  j^n-^Ki1^: bar  più  Timpressione. 

+dlalnare,  v.  desinare. 

disincagli  are,  ?&%!£??%  bllZit 
l'incaglio.  H -ato,  pt.,  ag.  Libero  dall'incaglio. 
A  joj n  PAntarA    a-  Sciogliere  l'incanto.  Libe- ai^m  cantare,  rare  da*irincant0j  dalla  ma. 

lia.  || -cantato,  pt.,  ag.   Libero  dall'incantesimo.  | 
Disingannato,  Deluso.  ||  -carnato,  ag.,  m.  Privo  del 
corpo,  Incorporeo. 
dislncerare,  a.,  rfl.,  tose.  Sincerare,  Sincerarsi. 

+di§ inclinazióne,  Lu£?iainclinazione' 
+HÌ55  in  lontrato   a£  Senza  riscontro,  Scom- 
+ai^incontrata,  pagnatoIsolatoJ)i8paiato 
+dlslnènza,  v.  desinenza. 

dlSinf Affare.  a-  (disinfètto).  Smorbare.  Pur- 
ui^imvuaic,  gare  dall'infezione  contagiosa: 

vesti,  luoghi,  merci,  e  sim.  |  Sterilizzare.  ||  -ante, 

ag.,  m.  Che  disinfetta,  Che  toglie  l' infezione.  | 
Tfjk  Che  rende  sterili  i  bacilli.  ||  -ato,  -o,  pt.,  ag.  Li- 

berato da  infezione.  Sterilizzato. 

dÌSÌnfeZÌÓne.  f-  %  Azio*e  distruggere  e 
vu^iiii*m.ivmi<7,  rendere  innocui  i  germi  pa- 

togeni, usando  mezzi  fisici,  chimici,  igienici. 

dif infiammare,  nJfcZoehen  ril4flam- +dieinfìngere,  ̂ ^^f&l 
fingere.  |  Celare. 

Hlfiinirann  arfì    a-  Far   conoscere  lingan- 
ui^mgannare,  no  Togliere   dalr  errore. 
Sgannare.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  disingannare,  che  di- 

singanna. ||  -ato,  pt.,  ag.  Libero  dall'inganno,  i 
+-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  disinganna. 

Hi.Qino'onno  m-  U  disingannare.  Delusione. Ulf  inganna,  Liberazioni  dall'inganno.  Rav 

vedi  mento.  |  i  —  dell'amore. 

dieingranare,  lefiìT&  Levare  d  ri" disinnamorare,  ^ZTt&ÌZl'l 
l'amore  nutrito.  Rendere  indifferente,  senza  amore 
|  rfl.  Levare  l'amore  e  l'affezione  dalla  cosa  amata.  j| 
-amento,  m.  Il  disinnamorarsi.  |j  -ato,  pt. ,  ag.  Senza 
amore.  Che  non  è  più  innamorato. 
J.rlicinn  av  Insino,  Infìno,  Fino,  Dissino.  1 
-f-uiamu,  a  prp    Fin.  a 

+dlslnore,  v.  disnore,  disonore. 

dÌSÌnSe£nare.  a-  (dis»lsàgno).  Insegnare  in T&»  contrario,  a  rovescio.  Far  di- 
menticare le  cose  imparate  e  credute. 

di§in cor  ITA     a     (disinserisco).    $    Togliere sor  ire,  rinse„ionc  della  w 
della  corrente  elet- trica. R  -zlone,  t  II  disinserire. 

^lelnlèndere,^,,*""^^'" 
dieinteress  are,  fe^SE»* 
compagnia,  restituendogli  la  parte  che  ha  messa 
del  capitale.  |  rfl.  Non  curarsi,  Non  prender  più 
cura,  interesse  (da).  ||  +-atezza,  f.  Disinteresse.  Dis- 

appassionate zza.  |  -ato,  ag.  Che  non  mira  al  gua- 
dagno, Che  non  opera  per -proprio  interesse.  Non 

interessato.  ||  -atamente,  Senza  proposito  di  lucro. 
Senza  fini  particolari.  |  operare,  parlare  — .  ||  -atis- 

simo, sup.  Spassionato,  Allenissimo  da  interasse 

HifiintArACCA  ni.  Disistima  del  proprio  liti- asi nierOSSe,  ]e  Spassionatezza.  |  Noncu- 
ranza di  ricavare  guadagno  da  un  servigio  reso. 

anche  per  sentimento  di  generosità. 

*dlsinterla,  v.  dissenteria. 

HifiintimaziÓnA     f-  Jfa  Intimazione   revo- 
ai^mumaziune,  ca&*  Ritrattazione  del- 

l' intimazione. 

HicìntrArriarA     *•  Sciogliere,  
Liberar  dal- 

ai^imrecciare,  rintrjccio.  Disfar  im- 
treccio. 

+di§ inventóre,  ̂ Xitnt0" di  nìente 
riieinvif  arA  *•  Rivocar  l'invito.  H -o»  m  Re' 
a,9mVliaref  vocazione  dell'invito. 

difiin VÀI &ArA    a-  (disinvolgo,  -volsi,  -v
olto), l^inVOIgere,  Digvfare   i'lnVolto,  Svolgere, 

Spiegare,  Distrigare. 

rlicinvrSltn  Pt  ,  ag.  (disinvòlgere).  Fran- 
ai§inVOIIO,  J0'n|llev  SUe  manfere.  Spedito 

nel  parlare  e  nel  fare.  |  stile  —,  fi?  spigliato.  |  Indif- 
ferente, Sfacciato.  Sfrontato.  ||  -amante,  Con  disin- 

voltura. ||  -isslmo,  sup.  ||  -ura,  f.  Brio.  Vivezza, 



di§mi§ura 

+di§ 

Agilità,    Scioltezza.    |    Franchezza.    Destrezza.  | 
Sfrontatezza,  Indifferenza.  Noncuranza.    |   Legge- 

rezza, l-urona,  f.  accr.,  schr. 
J.HÌCÌ  r\  -o     f.  Desio.  Desiderio,  Voglia, 
TU,r  u»  m-  a»  Brama.  |  Amore.  Affezione.  ] 
Istinto.  |  Piacere,  i  Oggetto  del  desiderio,  dell'a- more. ||  -oso, ag.  Desideroso.  |j  -osamente,  Con  disio. 
♦dislovare,  v.  disgiovare. 
♦disirare,  v.  desiderare. 

ipg    +-Q    m-  #desiderTum.  Desiderio,  De- 11  c»  ̂ ^v>  sio.  |  Persona  o  cosa  desiderata. 
'i  +-oso,  ag.  Desideroso. 

di?istancare,  ̂ .^11%^  stan" rlioìotim  o  f-,  dv.  disistimare.  Disprezzo. 
Ul^ldlllllci»  cattiva  stima.  || -are,  a.  Disprez- 

zare. Stimar  male.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  non  gode 
stima. 

3CCI  3T6  a-  Sciogliere  il  laccio.  Slaccia- awu  °*  *  re.  Liberare  dal  laccio.  |  l'elmo, 
la  corazza,  lo  scudo.  \  i  bozzelli.  ||  -ato,  pt ,  ag.  Slac- 

ciato, Tolto,  Levato,  di  cosa  allacciata,    attaccata. 

+dÌSla&are.  l^  yscÌTJ^  lag°-  Emergere
 ^^•■Y1"*© **■  w>  dal  lago,  dal  mare. 

di§l 

Hielolìo  f.  *Su?  +  XaXta  loquacità. ^Balbuzie 
u,Y,a,,a»  per  difetto  contratto  o  per  difficoltà 
degli  organi  esterni  dell'articolazione. 
xnielamaro  a-  Fare  in  pezzi,  togliendo  le 
1-U  1^1 411  Ielle,  lame^  di  armatura.  |  Spezzare, 
Rompere,  Stracciare. 
rlSelarcrarA  a  Slargare.  I  rfl.  Dilatarsi.  || 
Ululai  gaie,  .ament0>  m   àiargamento. 
HSeloefrarA  a  X  Levare  di  bordo  le  lastre, U  Imitiglieli  e,  „  lagtriC0i  la  2avorra. 

dì^lattare,  a.  Spoppare.  Slattare. 
+rlielsilirl9ro    a    Rimproverare,  Riprendere, ai^iauaare,  Biasim£re.  Di8iodare\ 
HÌqIasìI  P  a£-  Senza  lealtà,  Sleale.  Falso.  In- 
u,?,oai  c»  fido.  |  Spergiuro.  ||  -mente,  '-emen- 

te, Con  dislealtà.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -tà,  '-ade,  -ate, 
1    Slealtà,  Il  mancare   alla  fede. 

0  l^lOCItOy  ag.  Illecito,  Peccaminoso. 

HielocrarA  a-  {dislégo).  •dislYgare.  Scioglie- 
U piegare,  re?  slegare.  [  Liberare,  Distriga- 

re. Sgombrare.  |  Spiegare.  |  i  denti,  Rimetterli  dal 
«>ro  allegamento.  |  rfl.  Slegarsi,  Liberarsi.  |  da 
ìpa,  Giustificarsi.  ||-ato,  pt.,  ag.  Sciolto.  Libero. 

.  Facile  a  slegare. 

dìsleonare     rfl    (disleóno).  schrr Uscir  dalla 
'Scapolo.  ||  ♦-hevole,  ag. 
"    '  rfl.  {d 

natura  di  leone, 

disliale,  v.  disleale. 

+dÌ§llgnare,  nt.  Degenerare,  Tralignare. 

di^lingliatO,  ag.  Scilinguato,  Balbuziente. 

+dìslÌSÌna,  f    ̂    Composto    risultante    per T    t     ,w*  disidratazione  dell'acido  colalico. 
dislivèllo    m*  Differenza  di  livello,  di  luoghi, 
.   Ti  ,  P*1"     pendenza,    abbassamento.  | stradale. 

dislocare,  -amento,  -azione,  v.  dislogare. 

dislodarB    a-  {dislòdo).  Togliere  altrui  la  lode 
,.     »_,  ,      M     '  datagli.  Privar  della  lode.  |  Avvi- lire, Dislaudare,  Sconsigliare. 

dlSlOgare.  *•   {dislògo).    Levar    del    luogo.  | 
Tt\-  t  x^*  Slogare,  osso  o  parte  del  cor- po. |  Dislocare,  Collocare  nei  luoghi  opportuni.  | 

rfl.  Spostarsi  di  osso  o  parte  del  corpo  ||  -amento, 
m  il  dialogare.  I  -^Slogamento:  l'uscire  dei  capi delle  ossa  dalle  loro  cavità  articolari,  per  caduta, 
urto  e  sim.  |  X  Dislocamento.  Spostamento:  Quan- 

tità d  acqua  che  sposta  quella  parte  di  una  nave 
che  si  trova  immersa  quando  sia  completamente 
canea:  sempre  espresso  in  tonnellate  uguaglia  il peso  della  nave  carica,  e  conosciuto,  fa  conoscere 
quanti  metri  cubi  d'immersione  dovrà  avere  il  na- 

viglio. ||  altura,  f.  ̂   Lussazione,  Slogatura.  || 
-azione,  i.  Slogamento:  lussazione  con  sposta- mento. |  o  Spostamento  di  strati  attraversati  da 
una  spaccatura,  in  guisa  che  una  parte  di  essi  si 

trovi  portata  più  in  alto  o  più  in  basso  dell'altra. Diaclasi.  |  ̂Distribuzione  delle  truppe  nei  luoghi 
opportuni,  Dislocazione. 

4-dÌslncrprj  are  a-  {disloggio).  $4  Sloggiare. 
TUI^IUggl  are,  Cacciare  dell'alloggiamento  : 
il  nemico.  |  nt.  Levare  gli  alloggiamenti.  Diloggia- 
re,  Disalloggiare.  ||  -amento,  m.  Il  disloggiare,  Le- vare il  campo. 

H ioli  mero rA     rfl.    Allontanarsi,    Discostarsi, 
allungare,  Diiungarsi 

Hieliiefr  ora  a  ̂ Togliere  il  lustro,  al  pan- Ul^lUbUdie,  no  tenendone  involto  in  pan- 
nolino umido  il  taglio  per  farne  un  abito,  ti  -atore^ 

m.  Operaio  che  attende  a  togliere  al  panno  in  pezze 
il  lustro  passeggiero  datogli  dalla  fabbrica,  rido- 

nandogli un  lustro  stabile  e  resistente  alla  pioggia. 

-I-H i Qm a 0"  ftrA    a-  *&ot-  MAGAN>  td.  mbgcn  po- 
+ai§  magare,  tere  Indebolire  infiacCoiire. 
(Diminuire,  Scemare,  di  forza,  dignità,  coraggio, 

Smagare.  |  Turbare,  lo   stato  dell'animo.  I  Travia- 
re. |  nt.  Smarrirsi,  Sbigottire.  ||  -aio,  pt.,  ag.  Smar- 

rito, Turbato. 

.Lrlicmacrli  ara    a.  Smagliare,  Spiccar  le  ma- +a limagli  are,  glie  diarmatUra,  usbergo, 
corazza.  Sconficcare.  Levare  a  maglia  a  maglia,  a 
pezzi.  |  rfl.  Strapparsi  con  le  unghie  le  croste  dalla 
pelle.  H  -ato,  pt.,  ag.  Rotto,  Spezzato,  di  armi. 
xHiemalare  a>  nt.  Guarire,  Privare  del +U  Irmeli  eli  e,   male   (  purincare    da    peccato 
o  vizio. 

HiomalfarA  a  Levare  lo  smalto.  |  rfl.  Per- ei i^mauare,  der  lo  smalt0  (  Screjjolarsi- 

4.HÌcmantarA     a-    Spogliare,    Privare    del +□1^ marnare,  mantS5|ella  cappa.  , rfl.  Li. 
berarsi,  Levarsi  di  dosso. 

xHicmantAllarP   a  {dismantèllo).  ^Sman- 
+a  limarne uare,  tellare  Demolirnemura 
0  le  fortificazioni  di  una  città.  |  Levare  il  mantello. 

di§mantigliare,  ̂ tfee16  mantiglie- .Lrlicmo  rr  irA     a.,  nt.  (dismarrisco).  Smarri- -t-Ul^mcUT  ire,   re  ,. +.|mento,  m.  Smarrimen- 

to, Confusione,  Sbigottimento.  ||  +-uto,  pt.,  ag  Smar- 
rito, Confuso. 

dismascherare,  v.  smascherare. 
dismembrare,  ̂ fftftXfg^E 
re.  I  Rompere,  Dividere,  Separare.  |  memorare.  ♦Di- 

menticare. Il  -amento,  m.  Smembramento.  ||  ♦•azio- 
ne, f.  Il  fare  a  pezzi.  |  &  df  un  beneficio. 

dismemorato,  gS^-^ÌSiti. Turbato> 
dismenorrèa,  ̂ ffi^KT-SSSSff'i 
dolorosa  {colica  uteri  menstrualis). 

xHiemontara    a-  (disménto).  Dimenticare.  | +ai^meniare,  nt;  pjiggar  d.  mente  ,^ 
mento,  m.  Dimenticanza.  ||  ♦-ante,  ag.  Dimentico.  || 
♦-anza,  f.  Dimenticanza. 

xHìcmAntir^^rA  a.  (disméntico).  Dimentica- 
+ai§menXICare,  re  \  rfl  scordarsi  lamen- 

to, ra.  Oblio,  Dimenticanza.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Di- 
mentico. |-anza,  f.  Dimenticanza.  H  -ato,  pt,  ag. 

Dimenticato.  ||  ♦-azione,  f.  Dimenticanza. 

j.HiemAniiro     a     {dismentisco).     Smentire. 
t-ui^iiioiuire,  Mcntire. 

j.Hiomorif  aro    a-  ( dtsmèr ito).  Demeritare.  || +ai^meriiare,  +-0  m  Deinerito.  colpa. 

HÌQmÓQ«n  Pt.,  ag.  (dismettere).  Smesso. Ul^rrieo&g,  (  Disusato,  Fuori  di  uso.  |  ♦Scom- 

posto, di  capelli. 
HiemàttArA    a-  Smettere.  Lasciar  di  lare. Ul^mmiero,  Tralasciare.  |  Non    usare   più: 
abito,  veste.  |  macchina.  Smontare,  Scomporre.  |  la 
bottega,  Chiuderla,  Non  esercitarla  più. 

-Lrliomiciir  a     f.  Mancanza  della  giusta  mi- +ai§mi§ura,  sura  di  pruden2ai58aviC22a. 
1  Smoderatezza.  Eccesso.  |  Vizio.  |  a  —,  Eccessi- 

vamente. Smisuratamente.  Il  ♦-are,  a.,  rfl.  Uscir  di 
misura.  Eccedere  il  termine,  la  misura.  ||  -anza,  f. 
Intemperanza,  Eccesso  || -ato,  pt.,  ag.  Smisurato. 
Eccessivo,  Vizioso,  Senza  giusta  discrezione.  |f 
-atamente.  Fuori  di  misura.  Il  ♦-Ita,  f.  Dismisura. 



dismnesìa 

d  ismnSSÌcl    ?•  — ?  +  i***^1.»  memoria.  ̂ 8ji  In- 
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disópra 

debolimento  della  memoria. 

+dÌ§mOdatOf   ag.  Smodato,   Sregolato. 
rlicmnnQroro     a.  {disntònaco,  -hi).  Smona- a  ̂ monacare,  carc   Far  uscire  dalla  re_ 
gola  monastica,  e  svestir  l'abito. rlicmnntaro     a.  \diswónto).    Percorre  da a  limoni  are,  alto  in  basso  (  nl  SnXtare, 
Scendere,  Venir  giù  da  altura,  cavallo,  nave.  |  Ca- 

lare. J  Mettere  piede  a  terra.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
discende,  si  abbassa.  |  inarea  — .  |j  -ato,  pt.,  ag. 
Smontato,  Disceso.  |  da  cavallo,  Appiedato.  ||  -Icare, 
&.  {distnóntico).  Disfare  il  mucchio,  il  monacello. 

HicmnrharA     a-  {dismòrbo).   Smorbare.   Le- ai^moroare,  vare  n  moT^o  Disappestare. 
|  X  Purificare  l'aria  della  sentina,  dei  corridoi, 
dei  letti,  delle  masserizie. 

+dÌ§mÒrdere,   a.  Liberare  dal  morso. 
JiHicmiiAvero     a-  \dismuovo,  dismòssi,  di- +ai^mUOVere,  sm\ssn)m    smuovere,    Disto- 

gliere  [  rfl.  Lasciarsi  commuovere,  Cedere.  |  Cam- 
biar di  proposito. 

-ft-Hifimiirarf*     a-  Smurare,   Levare  il    muro. -t-ui^murare,  Sfabbricare 
-l-HtQmilQÌr*arA     nt-  (dismùsico).  Lasciar  la +a i^m ubicare,  musica  Cessar  di  cantare. 
+d innamorare,  v.  disinnamorare. 

•^HÌQnatliralA     aS-  Che  non  è  secondo  l'or- +a innaturale,  dfne  naturale 
HÌQnatlirarA    a-    Trarre   dalla   propria  na- ui^naiur  are,  tura  Fare  che  per^on^0  cosa 
cambi'  sua  natura.  Snaturare.  || -ato,  pt,  ag.  Sna- 

turato.   Che   è  diverso   dal  naturale,   o  dalla  pro- 
pria natura.  |  Inumano.  |  Degenerato. 

HlQn#*hhiarpk     a     (disnebbio).    Levar    via  la 
ai^neomare,  neb<bia  Snebbiare. ,  chiarire, 
Liberare  da  oscurità.  |  l'intelletto,  l'anima.  |  rfl.  Di- leguarsi della  nebbia. 

+d innervare,  di§nerbape,  ;o[A£j£: 
vare,  Privar  della  forza.   Fiaccare.  Il -ato,  pt.,   ag. 
Snervato.  Fiacco.  ||  +-azlone,  1.  Il  far  disnervato. 
-bHilsrU&ffn     a£-    Sudicio.    Privo   di    nettezza, -r-ui^ircuu,  Non  netto 
^•HieniHarA     a-   Snidare.    Cavare  o   cacciare -cu inumate,  dal  nido 
+disnocdolare,  v.  snocciolare. 

dÌQnoH  arA  a-  (disnodo).  Snodare,  Sciogliere 
,?nOC1  ar°>  il  nodo.  |  Articolare/Mettere  in 

giuoco  le  articolazioni.  |  Chiarire,  Spiegare.  |  rfl. 
Togliersi  dai  nodi.  Liberarsi.  ||  +-evole,  ag.  Che  può 
sciogliersi,  Che  può  disnodarsi. 

*dlsnòré,  v.  disonore. 
HififniH  ara    a-   Nudare.   Spogliare,  Rendere 
ui^nua are,  ignudo  { Den£d*T^  , <kuainare. Snudare.  (! -ato,  pt.,  ag.  Sguainato, 
disobbedlre,  v.  disubbidire. 

di§obbligare,  +-obbr-,  -ubbr-,  a. 
(disòbbligo).  Sciogliere  dall' obbligo.  |  Liberare, 
Dislegare,  da  vincolo,  promessa,  ipoteca.  |  rfl.  U- 
scir  d'obbligo.  |  Disirapegnarsi.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
toglie  da  obbligo.  |  maniere  —,  sgarbate.  |  Aspro.  | 
Incivile,  Spiacevole.  ||  -antemente,  In  modo  disob- 

bligante, il -ato,  pt.,  ag.  |  £tj  Liberato  dall'obbligo, 
per  rescissione  di  contratto.  |  Disimpegnato.  ||  -azio- 

ne, f.  Il  disobbligare.    Mancanza  di  obbligazione. 
disÒbhliprn  m-  Il  disobbligarsi.  Discarico.  I 
wi^uuui.gu,  +pt    ginc    Disobbligato> 

+dì SOCChl  are  a*  (disòcchio).  Levare  gli  oc- TUiovuwnaiC,chi  Privare  degli  occhi.  || -ato,  pt.,  ag.  Senza  occhi.  Cieco. 

diSOCCUDare  a-  (disoccupo).  Togliere  l'oc- ui^vwwupaic,  cupazione,  Lasciar  libero.  | rfl.  Liberarsi  dalle  occupazioni,  dalle  faccende.  || 
-ato,  pt. ,  ag.  Libero,  Sgombro.  |  m.  Che  non  ha  oc- 

cupazione. Senza  impiego.  Senza  lavoro.  |  Sfac- 

cendato, Scioperato.  |j  -azione,  f.  Stato  d'una  per- 
sona disoccupata.   |  Condizione    di  chi    non    può 

trovar  lavoro.  |  Mancanza  di   lavoro  in  senso  og- 

gettivo. 
dlSOdìa     f'  *frJOw&£a  puzza.   %*.   Cattivo  odo- T  '  re,  delle   secrezioni,    del   naso,  del- 

la bocca. 

dlSÒdi lo     m'  #SÙCT0^°5  impraticabile,  C/.t]  sel- T  *  va.  ̂ Minerale  combustibile,  varie- 
tà schistosa  di  lignite. 

d inodorante,  ì?eo™™*?eche  toglic  rodore- 
+d  Ì SOl  ar6  a# *S0LEA  suola  (l  Privare  del  suo- **■ w*  lo,  cioè  la  parte  dell'unghia  mor- 

ta delle  bestie  ila  soma  nella  pianta  del  piede.  | 
Dislare  cose  messe  a  suolo  a  suolo,  a  strati.  |  ♦so- 

li's.  Desolare.  Lasciar  solo  |  Distruggere.  |  Spopo- 
lare. Il -amento,  ra  Desolamento.  |  Il  privar  dell'un- 
ghia. Il  -ato,  pt.  Desolato.  |fì  Senza  suolo.  ||  -atore,  m. 

Desolatore.|+-atura,i.ffl  Operazione  consistente  nel 
levar  via  il  suolo,-cioè  la  parte  dell'unghia  morta 
del  cavallo  ò  del  bue,  per  provocare  l'uscita  del  pus 
che  vi  si  è  raccolto  sopra.  I!  -azione,  f.  Desolazione. 

HÌQnlfnricn    a&-  ̂   Di  acido  che  proviene  da aisoiranco,  d*e  molecole  di  anisride  60lfo. 
rica  più  una  d'acqua. 

XriifinmhrarP  a.  (disómbro).  Privar dell'om- 
tai^OmDrare,  fcra  Liberare  dall'ombra. 

HiftonAfità  *•  Consuetudine  ad  operar  con- UI^UIITOUX,  tro  ronc£e  e  la  rettitudine.  Man- 

canza di  onestà,  di  probità.  |  Vizio  d'impudicizia. 
Mancanza  di  pudore.  Jtostumatezza  Disonora- 

tezza. |  di  pensieri,  condotta,  procedere.  \  nel  com- 

mercio y  trattar  negozi'. 
-A-HifiOnAct  arA    a-   (disonèsto).    Disonorare, -ra  ̂ onestare,  R   dere  disone8to. ,  Priva: 
re  di  onestà,  di  pudore  e  vergogna.  |  rfl.  Disono- 

rarsi, Perder  decoro.  ||  +-anza,  f.  Mancanza  di  de- 
.coro.  Il  -ato,  pt,ag.  Disonorato.  1  Oltraggiato.  |  Pri- 
vatoofell'onore.  |  Deflora*fo 

4-HiQnnAftf  A77a  '*-  Disonore,  Impudicizia, 
+ai^On©SXeZZa,  vergogna.  |  ♦-«£  f.  Diso- 

nestà. ,. 
HìfinnÀQf  n  ag-  Prive  di  onesta.  Senza  ono- ui^oiiesiu,  r|  j  Lo9co  {poMicante__m  ,  Scn. 
za  pudore  e  vergogna. J  donna  — .  |  Sfacciato,  La- 

scivo. |  Sconvenevefte,  Fuor  del  dovere.  |  Corrotto. 

|  ̂Bruito,  Turpe.  |  Utog$  ̂ -,,  di  mala  fama,  infame.  | 
parti—,  vergognose.  Pudenda.  |  *del corpo.  Turpe. 
(Smoderato.  ||  -amente,  Con  disonestà.  { trafficare, 
vivere  — .  |  Da  disonesto,  Senza  onestà.  Impudica- 

mente. Il  -Isslmo,  sup.  il  -isslmamente,  av.  sup.  || 
+-ose,  ag.  Disonesto,  Vergognoso. 

disonnare,  giia^f^0)-  Di88onnarc-  s™- dìSOrìO,  ag.  m  Di  duf  suoni. 
disonorare,  +-onrare,  ̂ tflSvl 
nore,  Macchiar  nelll'onore.  Far  disonore.  Vitu- 

perare. |  Sedurre,  Deflorare.  |  Privar  dell'onore, 
delle  cose  che  fanno  bello  e  decoroso.  To- 

gliere l'ornamento  e  il  decoro.  |  Non  trattare  col 
debito  onore,  Non  rispettare.  |  rfl.  Perder  l'onore.  || 
♦-amento,  m.  Il  disonorare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
disonora,  Disonorevole.  |  azione  — .  ||  +-anza,  f.  Vi- 

tuperio. Disonore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Senza  onore.  |! 
-at Isslmo,  sup.  ||  -atamente;  Disonorevolmente, 
Senza  onore.  ||  ♦-atore,  m.  Che  disonora.  ||  -«vola, 
ag.  Che  reca  o  fa  disonore.  ||  -evo I lesi mo,  sup.  \ 
-e  voi  mente,  Senza  onore.  Vergognosamente. 

HlQOnnrA  m-  Vergogna.  Vituperio.  I  Perdita disonore,  delVon%T*   ,  Infam&.    ,  ♦Villanie, 
Insolenze,  in  parole.  |  essere  il  —  della  famiglia, 
dei  compagni;  della  patria;  della  religione,  per- 

sona o  cosa  che  disonora  la  famiglia,  ecc. 

Hi  Anni  A  f  *8Us+ifcrta  vista,  tfc*  Indebolimen- 
ui^upia,  t0  della  vista 

+dl8oppellire,  v.  disseppellire. 

disonni!  are    a-  ̂   Levare    Toppilazione, 
Ul^iippil  art?,  intasamento.  I  Sturare,  «-an- 

te, ps.,    ag.  Aperiente,    Deostruente.  ||  -atlvo*  ag. Atto  a  levare  Toppilazione. 

disnnra  av-  Sopra  Di  sopra.  |  m.  Punto  o ui^wpia,  pogto   SUpei.ioret  \  prendere  il  —,  U 
sopravvento.  |  stare  al  — . 



dimorare 

Hisnrarft    a-  (^l5«^r°)-    ̂ ©   Levare   Toro  .dalla 
u  ■  Y*"^  '  superficie  su  cui  era  stato  applicato. 
rlie/^rhìf  oro  ni  (disorbito).  Eccedere  i  ter- Ul^UIUIiaiC,  mini  della  convenienza.  Esor- 

bitare. ||  -ante,  ag.  Esorbitante,  Eccessivo  |  prezzo 
— .  |  In  eccesso.  Il  -antlsslmo,  sup.  ||  -antisslma 
mente,  av.  sup.  ||  -anza,  f.  Esorbitanza.  |  Sconve- 

nienza che  dà  nell'eccesso.  Stravaganza. 
rliorfcrrlin  oro  a.  {disordino).  Perturbare,  Con- UI^UrUIMdre,  fondere  privare  dell'ordine. 
Imbrogliare.  |  *>£  Turbare  le  ordinanze.  |  fì  un  ca- 

vallo, Rompere,  per  imperizia,  il  suo  andamento, 

j  Contrammandare,  Revocare  l'ordine.  |  nt.  Non 
serbar  l'ordine.  Eccedere  nel  mangiare,  nel  bere, 
nelle  spese.  |  rfl.  Uscire  dellordine.  |  Sconciarsi.  | 
Rompere  le  proprie  ordinanze,  j  Scomodarsi,  Dis- 

sestarsi. ||  -amento,  m.  Disordine.  Il  disordinare. 
Turbamento.  Intemperanza,  Eccesso.  ||  +-anza,  f. 
Turbamento,  Confusione.  |  $s<  Mancanza  di  ordi- 

nanza. ||  -aio*  pt.,  ag.  Senza  ordine.  |  casa,  nego- 
aio,  famiglia  — .  |  Privo  di  modo  e  misura.  |  nomo  — , 
sregolato;  confuso,  leggiero,  inconstante;  alieno 

-dall'ordine  e  dall'esattezza.  |  Confuso.  |  Licenzio- 
so. |  Che  non  serba  ordine  e  convenienza.  |  Ecces- 

sivo. |  caldo,  diluvio  — .  |  Dissestato.  |  Disadatto,  a 
un  servigio,  a  un  fine.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -ata- 
mente.  Senza  ordine,  Smoderatamente,  Senza  re- 

gola né  misura.  |  Contro  natura.  |  vivere  —,  facendo 
disordini,  con  stravizi'.  |!  -atisslmamente,  av.  sup. 
||-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ̂ disordina.  H +-azione,  f. 
Disordinamento.  |  +Cattivo  Stato. 
HicnrHin  A    m    .1.-9     f-  Perturbamento   del- ai^oram  e,  m.  +  a,  rordine<  confusione,  i 
mettere  il  — .  |  Disagio  economico,  Cattivo  stato. 
|  Mancanza  di  temperanza,  sobrietà.  |  Tumulto. 

Moto  popolare.  |  Negligenza  del  vestire,  dell'abbi- 
gliamento. Mancanza  di  compostezza.  |  aver  gli 

abiti,  i  capelli  in  — .  |  Male, 'Danno,  Guasto,  lijjs- 
sesto.  |  pvb.  D'un  —  nasce  un  ordine.  \  in  — ,  ìJis- 
ordinatamente.  |  -accio,  m.  peg.  Stravizio.  ||  +-arlo, 
ag.  Straordinario.  Irregolare.  || +-arlamente,  Straor- 

dinariamente. ||  -etto,  -uccio,  m.  dm. 

dì SOreSSÌ a,  r  *^ì  +  Z>P^  appetito.^  Inap- 

disorerànico.  ag-  ̂ -ci]-  -No° bene  or«a- ui^visaiiiuv,   Q1C0^  Con  organi  turbati. 

disorganizzare.  a   Turbare»  Guastare, MIYVI5U1II*A«IV,      una       CQSa       0j.ganizzata 
|  sq  Scomporre  una  materia  organica  in  modo  da 
ridurla  a  prodotti  inorganici.  |  rfl.  Sconcertarsi. 
Alterarsi.  Venire  in  confusione,  Scomporsi  della 
organizzazione.  ||  -azione,  f.  Disordinamento.  Con- 

fusione. |  Turbamento  della  organizzazione,  ai  ser- 
vizi' pubblici,  di  amministrazioni,  di  esercito.  | 

*ti&.  Alterazione  profonda,» nell'organismo,  di  un 
tessuto,  a  segno  di  fargli  perdere  la  maggior 
parte  dei  suoi  caratteri  distintivi. 

di?orient are,  fa }fàx£*:\,  *&£%£, far  perdere  la  bussola.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Confuso, 
Che  non  si  raccapezza,  non  si  ritrova,  non  sa 
donde  rifarsi. 

dimoriate,  a.  (disórlo),  tf.  Levare  l'orlo. 

disormeggi  are.  a  (disorméggio),  x  Le- Y         ••iv6&i«iv,    yar      l'ormegg10)      cloe     j 
cavi  o  le  catene  che  fissano  una  nave  a  terra.  | 
nt.  Perdere  i  capi  di  posta,  per  tempesta,  per  in- 

cendio, o  altro.  ||  -amento,  m.  Il  disormeggiare. 
+dÌfiOrn  ai"fì  *•  (disórno).  Privar  degli  orna  - 

7VI  M  «■«»  menti.  |  rfl.  Togliersi  gli  orna- 
menti. || -ato,  pt.,  ag.  Disadorno.  Senza  ornamenti, 

spoglio  di  ornamenti. 

diSOTDellare.  ,a-  [disorpèllo).  Levare  l'orpel- YVI  K«ii«i^f  lo   |  Mostrare   a  nudo,    senza 
alse  apparenze.  |  rfl.  Rivelare  senza  infingimento, 
1  animo  proprio. 

+dÌSOITarft  a.  (diserro),  disonorare.  Spro- 
t    V?  '  giare.  || +-atof  pt,  ag.    Spregia- 

to, Vilipeso.  ||  +-evole,  ag.   Spregevole.   Abbietto.  || 
-jvolmente,  In  modo  vile.  Neglettamente. 
O ÌSOSmìa    f-  m^JCT0 ^H--*  cattivo  odorato.  *fc.  In- 
,.T     »  '  debolimento  del  senso  dell'odorato. 

OlSOSS  are     a    disosso).  Togliere  te  ossa,  al- 
T  '  l'animale  ammazzato,  e  prende- 

disparf 

+di  spaccare, 

re  la  carne.  |  un  pollo.  |  rfl.  Perder  le  ossa,  Con- 

sumarsi. Il -ato,  pt.,  ag.  Senz'osso.  |  Dinoccolato 

dÌSOSSÌ d  are  a-  idtsòssido).  •©  Togliere  
l'os- 

ui^voqiu  aic'  sigeno  dai  corpi  che  lo  con- 
tengono in  combinazione.  ||  -ante,  ag.  Di  corpo  che 

ha  virtù  di  disossidare.  ||  -azione,  f.  Processo  per 

cui  un  corpo  ossigenato  si  priva  dell'ossigeno. 

HÌQn^filP'Pn  arP  a-  {disossìgeno).  /©Privar 
UI^O*»£lgen<ire,  deirOSsigeno.  Disossida- 

re. ||  -azione,  f.  Il  disossigenare. 

disostruente   as-  **.  che  toglie  rostru- 
UI^U^IIUCIIIC,  zione  Deostruente,  Apen- 

tivo, Eupeptico. 

d  ̂ ottenebrare,  ̂ ^™uìnebro).  stene- 

+di§ottenére,  »;<fs«01-  Non  otte- disotterrare,  v.  dissotterrare. 

HlQÓttn  av-  Sotto.  Dabbasso.  |  a,  prp.  |  +Dopo. u,wuu»  |  da,  prp.  |  m.  Posto  inferiore.  |  aver 
il  —,  Restare  inferiore.  |  stare  al  — .  ||  +-ano,  ag. 
Che  sta  di  sotto.  Inferiore. 

+d iSOVOlatO.  ?,g'  <  S1°Sat0
'  Staccato  dal- 

i  <w*ayw«  vim»w,   Tovolo,  o  incassatura,  di  osso. 

+rli orti/raro     a.    (disòvro).    *fr.     désceivrer. UI^UVI  di  ti,  Non       erare,  Scioperare. 

a.   Spaccare.    Fendere.  |  rfl. 

Spaccarsi. 

+dÌSDaCCÌ  are.  a;  .  *fr  D,;:P^=R-  Cava
re 

■  ̂ .w^w^ww.  M.  v,  d'impaccio.  Disimpacciare. 

|  Lasciare  andare,  Spedire.  Spacciare.  |  ̂i  Far  di- 
spaccio. |;  ̂ -amento,  a.  Spedizione  degli  affari, 

delle  liti.  Disbrigo. 

AìG.r\Ckr*r>\f\  rn.  *dépéche.  Lettera  concernen UIS(J<*IA*IU,  teaffari  di  Stat0    \^, telegrafie». 

Comunicazione  inviata  per  mezzo  del 'telegrafo. 
Telegramma.  |  semaforico.  |  ♦Diploma  accademico. 
|  +Spaccio.  |  ♦Disimpaccio.  |  $>^  Ordini,  avvisi,  no- 

tizie spedite  per  telegrafo. 

+dÌS pagare,   nt.  Appagar  male,  Dispiacere. 

dispai  are*  +disparare,  k,*SS*rpj! 
gnare,  Separare.  Spaiare.  |  Levar  la  proporzione. 
Rendere  sproporzionato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scompa- 

gnato. |  scarpe,  occhiali  — . 

+dispàndere,  a0^aen?^en&re-  Ef- 

+dispantanare,  n-,£^r  daI  panta" 
+dì Sparare,  l™*™'  Di*imParare-  |  v.  di- 
diSDaratéZZa.  i  Disuguaglianza.  ||-o.

ag. 
ui«pmuiv<^.a,  •disi'Ahatl-s  separato.   Dis- 

uguale. Diverso,  Assai  diverso  .|  -Isslmo,  sup.  Di- 
versissimo. ||  -amente,  In  modo   disparato. 

+dÌSparéCChì,   Pjka8>  m.    Più   che  p
arec- disparecchi  are,  t^TXt,s£xZ 

preparato,  Sprovveduto. 

dispareggi  are.  «•  (*'^»-^/0)  Disugua- 
ui^wwggi  MIV>  ghare.  ||  -o,  m.  Spareggio, 

Disuguaglianza.  Differenza. 

i°+disDarére.  a-  WsPaj°>'  <h*p<»°™>-  &- 
iwh**Kmi  wiv,  spaia;  dispaisi,  dispaivi; 

disparso).  #disparèkk.  Mal  parere,  Apparir  male  | 
Far  cattiva  figura.  |  Disparire,  Sparire.  |[  -ente, 
pt.,  ag.  Che  sparisce.  |  Fugace.  j|  -enza,  f.  Il  dispa- 

rire. |  +-evole,  ag.  Dispanscente.  Che  presto  spa- 
risce. 
00  Hienaroro     m    Parere  diverso,  contrario 1  UiapaiOIO,  a  quello  di  un  altro.  Avviso 

diverso.  Leggiero  dissenso. 

+dÌS Dare  6^.  ̂ .  (Spargo  -gì;  disparsi; 
Tuiapaiswc,  disparso).  Versare.  Disper- 

gere. Spargere  in  qua  e  in  là.  ||  -I mento,  m.  Il  di- 

spargere. Spargimento.  |  +Distrazione. 

+dispari,  +disparo,  ̂ sud^a^SP^X 
rente.  Non  pari,  Non  compagno.  |  condizioni  — .  |  Im- 

pari, Non  idoneo  o  adatto.  |i  -i mente,  +-mente,  Dis- 
egualmente. In  modo  differente. 
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Dispari. 

HÌQnAri  &&•  •d'Spar  -aris.  S9  Non  pari.  Caffo. 
viiopoj  i,    |  m  /y<rm>  _^  che   porta  un  numero 
dispari  (tutti  1  treni  son  nume- 

rati, con  numero  pari  quelli  in 
un  verso,  con  numero  dispari 
quelli  nel  verso  opposto.  |  f.  pi. 
<>  Specie  di  farfalle  dei  bombici, 
nocive  agli  alberi  frondosi  e 
fruttiferi:  il  maschio  è  piccolo 
con  ali  brune  e  antenne  petti- 

nate; la  femmina  molto  più  grossa,  con  antenne 
setolose  ed  ali  bianco  grige. 

Hicnor  irò  a.  [disparisco,  disparisce;  dispa- QlSpanre,  rii)  d(svariio;  v.  disparere). 
•disparere.  Sparire,  Dileguarsi,  Svanire,  f  Scompa- 

rire. ||  -1  mento,  m.  Atto  del  disparire.  Il  non  più 
apparire.  || -iscente,  ps.,  ag.  Che  presto  sparisce. 
|  -Ito,  pt. ,  ag.  Sparito,  Scomparso.  |  ♦Sparuto.  || 
-izione,  f.  Lo  sparire. 

disparità,  +-ate,  -ade,  S^JL™- Differenza.  |  di  anni,  età;  condizione. 
J-H  iena  ri  aro    nt.   Parlar  contro.  Dir  male, 
TU  Impetri  <*re,  Sparlare.  |  Parlare  a  spropo- 

sito. ||  «amento,  m.  Lo  sparlare. 
disparso,  v.  di  sparge  re. 

diSDart©  av  Da  Parte>  Da  altra  parte.  In  di- u,0r01  *ci  sparte.  \  in  —,  In  luogo  separato.  In 
serbo.  In  posto  appartato.  |  tenersi  m  —,  dagli  uf- 

fici* pubblici,  Non  ambirli;  dalle  gare  politiche, Non  immischiarsi. 

a-rlicnort  irò  a.  {dispartisco),  «dispartire. +OI Spari  IT©,  Dig£iul{gere,  Separare,  Spar- 
tire. Dividere.  |  due  o  più  persone,  in  lite,  con- 
tesa, j  l'amicizia,  Romperla.  |  una  questione,  Risol- verla. Terminarla,  Deciderla.  |  rfl.  Allontanarsi, 

Partire.  ||  -enza,  f.  Partenza,  Separazione.  ||  -imen- 
to,  m.  Spartimento,  Il  dispartire.  |  Separazione.  | 
♦Partenza.  ||  +-lto,  pt.,  ag.  Diviso.  Spartito  in  due. 
|  Remoto.  Appartato.  |  Discorde.  ||  altamente,  Se- 

paratamente. ||  +-ltore,  m.  Che  dispartisce. 

4-dÌSDartO.  pt"'  £&"  (dispartire).  Disparti- Tuiopmiv,  tQ  Dlvlg0  Sparato.  |  (di spàr- 
ge re).  Disperso.  |]  +-amente,  Spartamente,  Sepa- 

ratamente. 

-fdiSDamt  éZZa.   f  Sparutezza,  Apparenza TUiopaiuio«.«.o,   meschina.    ||  -o,    ag.    (pt. 
disparere).  Sparuto.  Piccolo  di  persona.  |  Di  me- 

schina apparenza. 

+d {spasmo,  v.  spàsimo. 

-fdisDassionare,  £.»  rfl   wspassióno). TUiapoaaiwiiwv*,    Disappassionare.  ||  -a- 
mento,  m.  Il  non  sentir  più  una  passione. 
dispastoiare,  v.  spastoiare. 

+dispaventare,  fetWl^ 
m.  Spavento. 

♦dispegnare,  v.  spegnare. 

4-rÌÌQnAornprA    rfl.  (dispengo,  dispegno;  di- +ai  spegnere,  spensi^  dispentoy  spegnersi, 
Estinguersi.  |  di  razza,  discendenza. 
xriienÀnHAre  a.  Spendere.  Scialacquare, 
+OI Spena  ere,  Sper£erare.  |  Sprecare ,  Con- 

sumare. |  il  tempo,  gli  anm.  ||  +-ente,  ps.,  ag.  Pro- 
digo. ||  +-ltore,  m.  Che  dispende. 

rlicnònrli  o  m  *dispendYum.  Spesa.  |  Grave UlspeilUI  Uf  ^  |  Consumo    impiego.  |  di 
forze.  ||  -oso,  ag.  Che  porta  dispendio.  |  Costoso.  || 
-osamente,  Con  dispendio.  ||  +-osetto,  ag.  dm.  Al- 

quanto dispendioso.  ||  -osi  salmo,  sup. 

dispenn  are,  £f  «^gS^SX*^ senza  punta. 

dispènsa,  +-za,  'J^ZtZ^!^- stribuzione.  |  Stanza  dove  si  tengono  in  serbo  le 
cose  occorrenti  per  il  mangiare.  |  Mobile  che  si 
tiene  nella  sala  da  pranzo  per  le  stoviglie  e  altro 
in  servizio  della  mensa.  Credenza.  |  X  Camera 
ove  si  custodiscono  e  si  distribuiscono  le  vetto- 

vaglie. |  £  Esenzione:  di  mangiar  come  nei  giorni 
di  magro;  di  matrimonio  tra  congiunti  o  minorenni; 

di  prendere  gli  ordini  sacri  prima  dell'età  cano- 
nica;- di  osservar  la  regola,  i  voti.  |  Concessione 

derogante  alla  legge.  |  Parte  di  un'opera,  com.  di uno  o  due  fogli,  in  corso  di  stampa,  che  viene 
in  luce  a  fascicoli,  o  puntate.  |  di  un  romanzo,  di 
una  storia  illustrata,  popolare.  |  Facoltà  di  esimersi 
da  una  prescrizione  di  legge  o  di  regolamento.  | 
dalle  tasse,  dagli  esami.  | +Spesa.  Dispendio.  |  ♦Cor- 

riere, Valigia,  Dispaccio.  ||  -ina,  f.  dm.  Stanzino 
per  dispensa.  ||  -uccia,  f.  spr. 

Hi  ertone  aro  a.  (dispenso),  «dispensare.  Com- U  Impeliseli  e,  partir  e  Distribuire  .|Dare  .Som- 

ministrare. Concedere.  |  +Scompartire.  |  "♦Ammini- 
strare. |  pvb.  Chi  mal  pensa,  mal  dispensa.  |  Con- 

sumare, Spendere  di  tempo.  |  *£  Abilitare  altrui 
a  c.c.s.  liberandolo  da  impedimento  canonico.  J 
Perdonare.  |  Esimere,  Dar  la  dispensa,  dagli  esa- 

mi, dalle  tasse,  da  un  obbligo.  \  il  silenzio,  Per- 
mettere di  parlare,  nell'ora  che  la  regola  impone 

il  silenzio.  |  dal' servizio,  Licenziare,  Scacciare.  | rfl.  Tralasciare,  o  esimersi  dal  far  o  dire  c.c.s. 
|  -abile,  ag.  Che  si  può  dispensare,  distribuire.  J 
Cagione,  f.  eDispENSATto  -Cnis.  Distribuzione.  |  Jig 
Dispensa.  ||  ̂-amento,  m.  Il  dispensare.  |  Conces- 

sione. Dispensa,  Deroga.  ||  -ante,  ps.  Che  dispensa. 
|  Iddio,  Iddio  concedendo,  volendo,  decretando.  | 
-ativa,  f.  Parte  dell'economia  che  riguarda  il  ben 
ordinare  le  cose  di  casa,  e  lo  spendere  con  ragio- 

ne e  con  senno.  ||  -atlvo,  ag.  »dispensatTvus.  Atto 
a  dispensare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Distribuito.  Sommini- 

strato. |  Ordinato.  |  Liberato.  |  m.  ♦Provvidenza.  || 
-atore,  m.  Che  dispensa.  |  Limosiniere.  J  Dispen- 

siere. |  """Amministratore.  |  Distributore.  \  -atrice,  f. 
Che  dispensa.  Distributrice.  |  Dispensiera.  ||  -azio- 

ne, f.  eDisPENSATÌfo  -Onis.  Distribuzione.  |  Conces- 
sione. |  JgJ  Dispensagione,  Deroga,  Esenzione,  fl 

♦-atorlo*  ag.  *dispensatorius.  Ordinato  a  dispen- 
sare, o  atto  a  dispensare.  ||  -atoriamente,  In  modo 

dispensatorio. 

HicrtAncarin    m-  *B*  Istituto  ospitaliero  do- aispensano,  ve  si  danno  consulti  e  medi. 
camenti  gratuiti.  |  celtico. 
rlicnoncioro    m  (-*»  f-ì.  Chi  dispensa  .  |  Pre- ci ispensiere,  poì:to  alla  cura  d*;lla  dJpen_ 
sa,  o  della  cucina. 
.i-rlicnòncn    m.  »dispensus.  Disposizione,  Vo- -ruimpoiiou,  lontk  0rdine    ,  pt  sinc   Acc<K 
modato,  Disposto. 

+dispénto,  v.  dispegnere. 

ri  i  e  none  io  f.  *8uo7K4'ta  cattiva  digestione. Uldpopsia,  ^  Malattìa  dello  stomaco  che 
produce  difficoltà  nel  digerire  (con  inappetenza, 
nausea,  mal  di  stomaco,  ecc.). 

HiQnÀntirn  aS-  *frjenre7rTds  difficile  a  dige- 
UlSpepilUU,  rire  ̂ che  soffre  di  dispepsia. 

ri  i  e  nò  r  a  f  *  tose,  dv.  di  spesare.  Dieperazio- 
OlSpera,  „;.,  ♦Dispero. 

rlicnor  oro  a.  (dispero).  *despèrare.  Non  spe- UlSpei  ciré,  rare  fCavar  di  speranza.  |  Fare 
uscir  di  speranza.  |  nt.  Perder  la  speranza.  Non 
sperar  più.  Scoraggiarsi,  Sconfortarsi  (di).  |  far  —, 
Dar  tormento,  fastidio  grande,  noia.  ,Far  perdere 
la  pazienza.  |  rfl.  Perdere  ogni  speranza.  |  Sco- 

rarsi. |  Dimostrar  dolore,  impazienza.  |  -abile,  ag. 
Privo  di  speranza.  |  Senza  rimedio.  |  male,  malat- 

tia — .  ||  +-aggine,  f.  Disperazione.  |  -amento,  m.  Il 
disperare.  ||  -ante,  ps.  Che  dispera.  ||  -ansa,  f.  I* 
non  sperare.  |  Disperazione.  |  -ata,  f.  f  Componi- 

mento lamentevole.  |  Sorta  di  giuoco  a  carte,  del 
genere  del  tressette,  ma  in  due  giocatori.  ||  -atezza,f- 
isperazione.  |  Stato  di  disperato.  ||  -«to,  pt.,  ag. 

Privo  di  speranza.  Che  ha  perduto  la  speranza  (di)- 
|  dai  medici.  Che  i  medici  non  sperano  di  salvare.  | 
cura,  malattia,  infermo,  caso  — .  |  Di  uomo  cne  ha 
perduto  tutto,  o  che  si  è  ridotto  a  disperare  di  sé. 
|  Spiantato,  Persona  ridotta  al  verde,  che  non  ha 
da  vivere.  |  impresa  — ,  che  non  può  riuscir  bene. 
|  anima  —,  dannata.  |  gettarsi  per  — ,  disperata- 

mente. |  Smoderato.  |  alla  disperata.  Da  disperato, 
Come  farebbe  chi  non  ha  più  speranza  di  nulla.  | 
m.  Forsennato.  |  Disperazione.  ||  -atlsslmo;  eup. 
|  -starnante.  Con  disperfezione.  H  -azione,  f.  #despe- 
ratIo  -5nis.  Il  non  avere  più  speranza,  L'essere 
disperato,  afflitto,   senza  aspettarsi  o  volere  con- 
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solazione:  Abbattimento,  Accasciamento,  Avvili- 

mento, Costernazione.  |  Smania.  |  darsi  alla  — , 
Fare  atti  che  mostrino  grande  afflizione.  |  mettersi 
in,  alla  —.  |  Persona  o  cosa  che  fa  disperare, 
cruccia,  tormenta.  |  Cosa  che  non  si  spera  di  otte- 

nere o  raggiungere,  e  dà  tormento. 

dicnàrrl  oro  *•  (disperdo,  dispersi,  disper- l^peru  Cl  c»  se),  «disperdere.  Cacciar  di  luo- 
go, Sperdere.  |  Mandare  in  perdizione,  Annientare. 

j  si  disperda  l'augurio .'  \  Sparpagliare.  I  Far  per- 
dere, Consumare,  Dilapidare,  Dissipare.  |  ̂   Met- 

tere in  rotta,  Sconfiggere.  |  calore,  elettricità.  Dis- 
sipare, Perdere,  per  circostanze  esterne.  |  le  for- 

ze, se  non  si  dirigono  a  un  effetto.  Consumarle, 

Renderle  inutili.  |  rfl.  Andare  in  perdizione.  ("•"Scon- 
ciarsi. Abortire.  ||  -(mento;  m.  Il  disperdere.  Di- 

spersione. Rovina.  |  di  famiglie,  di  beni.  |l  ♦-Ita- 
mente,  Dispersamente,  Sparsamente.  ||  -Itore,  m. 
-itrlce,  f.  Che  disperde. 

+disDèr&ere.  a-  ̂ disPcrj°-  dispersi   di- ^"'r^  d  wt  w>  sperso).  «dispergere.  Spar- 
gere in  diverse  parti.  Dispargere.  |  Dissipare.  | 

Disperdere.  |  Sparpagliare.  |  &x£  Metter  in  rotta. 
|  Divulgare,  Diffondere.  |  rfl.  Sbandarsi  ;i  -I mento, 
m.  Lo  spargere  in  qua  e  in  là,  Il  dissipare.  ||  -itore, 
m.  Che  disperge. 

-rdisDergiurato.  m  Fhe,  ,ha  faJto  g?ura Tui^wgiumiu,  mento  falso.  Spergiuro. 

diSDèrmO  aS-  **'-+<rxip\ii.  £  Di  due  semi. Miwf#viniwf  {pericarpio—. 
-irlicnàrrt  m.,  dv.  disperare.  Disperazione, +a  15 pero,  Dispera.  Disperanza. 

+dÌSD6rS©  av- ^i  Per  sé,  Separatamente.  In 

dicitore  ióno    f-  H  disperdere.  L'andar  per- uibpers  ione,  dut0  ,  vdi  carte^  ̂ gu,  docti_ 
menti.  |  la  —  del  popolo  ebreo,  f  $  dell'elettricità, 
Fenomeno  pel  quale  i  corpi  elettrizzati  perdono 
c<  1  tempo  la  loro  elettrizzazione.  |  *dispersio  -onis. 
Spargimento.  |  della  luce.,  Fenomeno  pel  quale  un 
Uscio  di  luce  composta  passando  da  un  mezzo  ad 
un  altro  e  rifrangendosi  si  scompone  nelle  luci  sem- 

idei delle  quali  è  formato.  |  Aspersione.  ||  -Ivo,  ag. 
0  Atto  a  dispergere,  spargere,  separare,  disper- 

dere i  raggi  di  luce. Il  -o,  pt.,  ag.  {dispèrso  :  d  i  s  p  e  r- 
Yerc>.  Perduto,  Smarrito.  |  Andato  in  perdizione. 
1  **»ispkrsus  (dispergere).  Disgiunto.  |  Sparso.  |  Dis- 

sipato  |  Sparpagliato.  ||  -amente,  Sparsamente.  |J 
"Ore,  m.  Dispergltore.  1  Disperditore. 

+dÌSDéS  a.    f  sPe8a-  Il  +-®ttai  f.  dm.  Spesetta. K        **»  || -Pi  pt.,ag.  (di  spènde  re).  Spe- so. ^Consumato. 

+di  spettar©  a-  (^/^"°)«  *despectare.  di- K     ».«i^i  6prezzare#  Dispregiare.  |  nt. 
girarsi.  Incollerire.  Sdegnarsi.  |  Far  dispetto.  || 
-abile,  ag.  Dispregevole.  || +-ato,  pt.,  ag.  Spregia- 

to Tenuto  a  vile.  ||  +-atore,  m.  -atrloe,  f.  Che  di- 
spregia, i! +.evole,  ag.  Disprezzabile.  ||  -tornente, 

-Con  disprezzo.  Per  far  dispetto. 

l°+dÌSpèttO     a?-  #DKSPttCTUS  (pt«  despicere). 
....  »  Disprezzato.  |  Spregevole.  De- 

gno di   disprezzo.  ||  +-amente,  Sprezzatamente.  H -Issimo,  sup.  Tenuto   molto   a  vile. 

2°  dispétto    m*  #dkspectus  disprezzo.  Offesa 
....     .  ,.    '  volontaria  fatta    ad  altri    a  fine 
di  dispiacergli,  i  Spregio,  Ingiuria.  |  far  dei  -.  | 
,,SJar  ~'-  .r,1  lntenzione  di  dar  dispiacere,  fare uno  spregio  |  Onta,  Fastidio.  |  a  -,  Malgrado,  Per dispetto,  Ad  onta,  In  d.spregio.  |  a  marcio  -.  |  a 
-di  nutre  e  di  vento,  Non  ostante  ogni  contra- 
av^  lf  suo™Jèxor  -■  I  Stizza.  |  ♦Disprezzo.  | oiere  m  -,  In  dispregio,  bisprezzare.  |  recarsi  a 
-aeH*  L  a  T1.6'  Ritenere  come  una  offesa.  || 
4£«ni  »^3CC-  ,,',n0'  m:  dm-  I  Bambino  che  fa  di- spetti. ||-ucclo,  -uzzo,  m.  dm.||Mioso,  ag.  Dispettoso. 
G'SPettÓSO.  a£-  che  si  compiace  di  fare  di- 
KiVl?  ,  pu.   ,_     /  spetto.  Che  fa  dispetti.  |  Offen- rezza, 

"  bello, 

mvo.  ,  che   fa  stizza.   Noioso.  |  «She'dispr SprezZante>  Altero,  Fiero.  Aspro  |  pvb.  ChFè 
+W  °   '  &razioSo<  chi  è   frutto    ?  brutto  e  -   I 

4SS^^KS^ttoó»-110^  *«•  Peg    Bruno  di^ 
dnChe  L"^?ien^  ?2?  8tizza'  rafbia  «  -6'10'  m- 
-ucclalSJ01^*1"1  d»sPettucci.  ||  -issimo,  sup.  | 

+dispezzare,  l'g?gzzo)  sPezzare  Farc 
u  dispiacére,  ̂ «^^^^^ 
to).  »displicerk.  Non  piacere.  Riuscire  sgradito.  | 

all'occhio,  al  palato,  alVorecchio,  ecc.  J  Recar  di- 
sgusto. |  all'animo:  a  tutti:  a  sentirlo;  a  dirlo,  | 

nel  cuore,  nel  profondo  dell'animo,  j  Se  non  Le  di- spiace. Se  consente  |  imp.  mi  dispiace!  Mi  duole. 
Mi  rincresce.  |  a  Dio,  Peccare.  |  rfl.  Dispiacere  a  sé 
stesso.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Spiacevole.  Che  reca  dispia- 

cere. |  neol.  Dolente,  Che  sente  dispiacere.  ||-entls- 
slmo,  sup.  Molto  dolente,  o  spiacevole.  ||  -enza,  f. 
Dispiacere.  Disgusto.  I!  -evole,  ag.  Dispiacente,  Che 
^apporta  dispiacere.  |!  -evolezza,  f.  Qualità  di  dispia- 

cevole Molestia.  ||  -evol mente,  In  modo  dispiace- 
vole. |!  -evol Issimo,  sup.  ||  -I mento,  m.  Dispiacere. 

Dolore.  ||  -luto,  pt  Non  piaciuto.  |  ag.  dlt.  Dolente, 

Dispiacente. ooHicniararo     m.  Noia,  Molestia,  Fastidio. 2    dispiacere,  Dolore.  |  Contrarietà,  Causa, 
di  afflizione.  |  recar—.  \  vivo,  forte,  fiero,  prof  ondo. 
|| -Uccio,  -uzzo,  m.  dm.  Piccolo  dispiacere. 
♦dispiacere,  v.  dispiacere. 
O.H ionia n  oro  a  Spianare.  Distendere.  I  Di +OISpian  are,  chia{:are  spiegare.  Irfl.  ♦Sdra- 

iarsi, Distendersi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Spianato.  Raso  al suolo. 

HiQnmnf  arA  a-  Spiantare,  Sradicare.  i  Tra- ci ispiam  are,  pian^are  ,  Rovinare  ̂ nè  fon. 
damenta.  |  +-0,  pt.  sinc.  Spiantato. 
xHÌQrYÌfV*arf»     a-    Staccare.    Spiccare.   |   rfl. -huispiuu<ire,  staccarsi  Uscire  con  forza  e 
prestezza.  |  Partirsi  rapidamente. 

+dispicciare,  ̂ g^%$&£»- 
dispiegare,  ̂ SStó'TklIiK 
gare  vele,  ordinanze. 

+dispietà,  +dispiatà,  }ie?f  Tru",»^ 
|+-anza,  f.  L'essere  spietato,  fi  Stazza,  f.  Cru- 

deltà. ||  -ato,  ag.  Che  non  ha  pietà,  Spietato.  ]  Cru- 
dele. |  guerra  — .  |  parole,  odi'  — .  ||  -diamente, 

Senza  pietà.  |  Crudelmente.  ||  -at issimo,  sup.  |- 
+-oso,  ag.  Crudele. 

+di  SDÌ  lìbere  a-  (dispingo,  -pmsi,  -pinto). 
-hUl^pillgere,  Disfare  n  dipinto.  Scancellare. 

♦dfspfttare,  v.  dispettare. 

+dÌS DÌttO    m  #a^r*  DKSP,T-  aspetto,  Bisprez- ♦dlsplù,  v.  di  più. 

Hicniiim  ara    a  Spiumare.  Privar  delle  pen- aispium  are,  ne  *j  ̂^  pt    ag  Privo  dl 

penne. '''displanato,  v.  dispianare. 

+dlsplèndere,  v.  splèndere. 

+disDlic3re  a*  sd*sPlic*->  ■**^  esplicare. Disimplicare. 
Spiegare,  Esporre,  Esplicare.  | 

+diéplicènzia,  -za,  J ̂f™11"  Dis 
disnllivi  ato  a^-  *dispi.uviatus  che  fa  an- 
u,°r,Ufl  «iv,  dar  la  pioggia  in  versi  con- 

trari'. Di  tetto  a  displuvio.  | -o,  m.  $  Versante  di 
un  altipiano,  di  una  collina,  di  un  monte.  |  pi. 
f|  Spigoli  spartiacque  delle  tettoie  coperte  a  più 
piani  inclinati,  rispondenti  sui  puntoni  o  sui  mez- 

zi Cavalletti  angolari.  |  Linee  più  elevate  dei  sel- ciati scoperti. 

Hicnn  À9  f-  *Suf77rvGia.  Tjfc  Difficoltà  nel  re- Uldpiiea,  spirare.  Affanno.  || -òlco,  ag.  #ò^<7- 

7rvotxóc.  Che  soffre  di  dispnea. 
dispodestare,  dispot-,  Zp&SSF&l 
var  del  potere,  del  dominio.  Deporre,  Destituire.  | 
rfl.  Rinunziare  a  un   possesso  o  ad  un'autorità. 
+dlS pOètl CO,  ag.  Antipoetico,  Prosaico. 

HÌQnnp'li  are  a-  (dispòglio).  «despolTare. 
aispogii  <*re,  Spogliare  ,  di  luoghi,  Preda. 
re.  |  un  albero ,  delle  fronde.  |  Privare.  |  rfl.  Dile» 



dispolpare 398 disprèzzo 

guare,  Levarsi.  ||  -amento,  m.  Spogliamente  Spo- 
liazione. K  -ato,  pt.,  ag.  Privo,  Spoglio.  ||  -atore,  m. 

-atrice,  f.  Che  dispoglia.  Predatore.  ||  ♦-atqlo,  m. 
Spogliatoio.  || +-o,  m.  Spoglio. 

dispolpare,  ?a  gfip*0*-  Spolpare
-  LeTar 

dispondèo,  a)B0^»pD0inddueeospondei  «— -»• 
+dispón  ere,  %hl^7^"XìT& 
disposizioni.  |  £tj  Testatore.  ||  -lolle,  ag.  Che  si  può 
disporre.  |  somma  — ,  che  si  può  prestare,  impie- 

gare; di  cui  si  può  disporre  senza  disagio.  |  posto 

— ,  vuoto,  libero;  Impiego.  |  f.  £t*  Parte  dell'asse 
ereditario  che  la  legge  lascia  alla  libera  disposi- 

zione del  testatore  il  quale  la  può  assegnare  come 
e  a  chi  egli  voglia.  ||  -Ibi I ita,  f.  Stato  di  un  pub- 

blico ufficiale  quando  è  tolto  dal  suo  ufficio  at- 
tuale, e  tenuto  a  disposizione  del  Governo,  conti 

nuando  in  tutto  o  in  parte  lo  stipendio.  |  mettere 
in  — .  ||  -i mento,  m.  Il  disporre.  I  Cose  disposte  in- 

sieme. |  Disposizione.  |  Ordine,  Decreto.  |  +Deponi- 
mento,  Abbassamento.  Avvilimento.  ||  -Itivo,  ag. 
Atto  a  disporre.  |  £tj  Dispositivo.  ||  -Itore,  m.  -itri- 
ce,  f.  Che  dispone.  |  Che  espone,  interpreta. 

^rlieriAnc  aro  a. [dispenso),  ̂ desposs  are. Di- +CIISponS  are,  sposa£e.  sposare.  j|  '-azione, 
f.  Sposalizio. 

+dÌSDODOl  are.  a-  (disPòPoJo)-  Spopola
re.  | Tuispvpvi  «.i^,  .anientot  m.  Lo  spopolare. 

||  -atore,  m.  Che  dispopola.  Devastatore. 

H ÌSDÓrre  a  (dispongo, disponi;  dispósi,  -posi: ulorwl  ■  ̂f  dispósto,  ̂ disposilo).  Porre  in  qua  e 
in  là.  Mettere  in  buon  ordine.  \  gli  oggetti  al  posto 
conveniente:  le  parti.  \  £2  le  idee,  i  pensieri,  le  parole. 
|  Accomodare,  Preparare.  1  Adattare,  Rendere  atto, 
a  un  fine.  Abilitare.  |  Indurre,  Persuadere.  |  Dare 
ordine,  disposizione.  Comandare.  Provvedere,  Go- 

vernare. |  pvb.  Vuomo  propone  e  Dio  dispone.  \  La 
legge  dispone.  |  di  cosa,  persona,  Servirsene  se- 

condo la  propria  volontà.  |  per  testamento,  Ordi- 
nare quello  che  deve  farsi  delle  proprie  sostanze 

dopo  la  morte,  j  di  grandi  ricchezze,  Esser  molto 
ricco.  |  del  denaro  pubblico,  Potersene  servire.  | 
♦Esporre,  Dichiarare,  Spiegare,  Narrare.  |  ♦De- 

porre. Dimettere.  |  rfl.  Apparecchiarsi.  Risolversi, 
Prepararsi,  Adattarsi,  a  fare,  operare.  |  +Esporsi. 
|  Essere  o  mettersi  in  procinto.  |  a  ben  morire. 

+disportazióne,  [a*enstp00RTARE-  Trasp°r- 
4-dÌSDOSdX6  a*  (disposo),  «dksponsare  pro- Tuiopv^ai^  mettere  in  isposa.  Sposare, 
Prendere  in  isposa.  |  Congiungere  spiritualmente. 
ì  Promettere  in  isposa.  Fidanzare.  ||  -amento,  m. 
Il  disposare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Congiunto,  in  matri- 

monio, in  unione  spirituale.  |  Promesso,  Fidanzato. 

Hienocifiv  Sk     f-  £*1  Parte  che,  dopo  la  nar- aispo^mva,  ragv^  determina  e  dichiara 
tutti  i  patti  e  le  convenzioni  da  osservarsi  dalle 
parti.  \  -o,  ag.  Atto  a  disporre.  Che  dispone.  Che 
prepara.  |  m.  £ft  Parte  di  una  sentenza,  un  decre- 

to, un'ordinanza,  nella  quale  si  contengono  le  deci- 
sioni riassuntive  del  giudice. e  1  applicazione  della 

legge.  I  in  una  sentenza  penale,  Parte  che  contiene 

la  condanna  o  l'assoluzione  dell'accusato.  ||  -amen- te, In  modo  atto  a  disporre. 
4.HÌQn<Scìf  n  pt>  ag.  ♦disposYtus.  Disposto.  || 
TUiopuaiiu,  -isslmo,  sup.  Molto  ben  dispo- sto, In  eccellenti  condizioni. 

Hi^noQÌt  nf&  m-  ♦disposTtor  -oris.  -itrice,  f. uisposixore,  #DISPOsTTRIX  .TC1S  Che  disp^_ 
ne.|)+-orlo,  ag.  Dichiarativo-,  Espositivo.  || -lira,  f. 
•dispositOra.   Disposizione. 

HÌ^nfìQÌ7!nn  P  f-  *dispositTo  -5nis.  Il  di- U,5*P°?,ZIOne'  sporre,  ed  il  modo,  in  cui 
le  cose  vengono  ordinate.  |  Ordine.  Collocazione 
ordinata  di  c.c.s.  Assetto.  |  m  Collocazione  e  bel- 
1  ordine  delle  parti,  delle  parole.  |  Q  Ordinamento 

efficace  delle  cose,  figure,  animali,  edilìzi',  paesi, 
in  un  dipinto.  Composizione.  |  f|  Compartimento, 
Distribuzione  delle  parti,  delle  stanze.  |  Delibera- 

zione, Risoluzione,  j  Opportunità,  Occasione.  Pre- 
parazione, Condizione  e  circostanze  adatte,  favo- 

revoli. I  Preparativi.  |  Volontà.  Libertà.  Arbitrio.  [ 
di  legge,  superiore.  |  £ij  Atto   di   libera   volontà 

circa  le  cose  proprie.. |  a  —  dell'autorità  giudizia- ria, Soggetto  a  processo.  |  Condizione  di  funzio- 
nario fuori  servizio,  e  che  può  essere  comandato. 

|  a  —  del  ministero.  \  prefetto  a  — .  |  testamentaria, 
Cosa  ordinata  nel  testamento.  I  Decreto.  I  Incom- 

benza. (Intenzione,  Pensiero,  Volontà.  I  Termine, 
Stato,  Condizione,  di  salute.  |  Qualità.  |  Natura,  In- 

clinazione, Attitudine  a  fare  agevolmente  c.c.s. 
|  mala,  cattiva,  buona  — .  |  di  corpo,  a  una  malat- 

tia; di  animo;  morali,  mentali.  |  Abito  morale.  Dia- 
tesi. |  Preparazione,  Indizio.  |  Servizio,  Dipenden- 

za. |  essere  a  — .  |  ̂Esposizione,  Spiegazione.  |  ♦De- 
posito, Posatura,  Fondigliuolo.  ||  -celiai  .*  dm. 

dlSDOSSeSSare.  ?/  (disPossèsrsoi  Togliere 
*«iw|*wwww«*w  uiw,  il  possesso,  Levare  di  pos- 

sesso. Il -ato,  pt.,  ag.  Spossessato. 

dÌSpOStéZZa,   £  Attitudine,  Disposiz
ione.  | 

gilità. 

Compostezza.  |  Snellezza,  A- 

dlSDÓSt  O.  -ÒStO-  p*  '  ag*  *d,sposÌtus.  Or
- 

uiopvoiu,  uoiw,  dmat0  Preparato.  Acco- 

modato. |  ben  —,  Gagliardo,  Destro.  |  Ben  intenzio- 
nato, Favorevole.  |  Pronto  a  servire,  a  ubbidire.  | 

far  —,  Persuadere,  Disporre,  Preparare.  |  Agile, 
Snello,  In  condizioni  idonee.  |  +Esposto,  Spiegato. 
|  ̂Deposto.  |  m.  jg%  Disposizione,  Decreto,  Ordine, 
Provvedimento,  Prescrizione.  |  di  legge,  del  Tribu- 

nale. ||  +-a*  f.  Disposizione.  ||  -amente,  Con  dispo- 
sizione. Ordinatamente.  ||  -isslmo,  sup. 

dlspotestare,  v.  dispodestare. 

HìsnÒt  ICQ  a£-  (P1-  ~c*)-  *$*aT:oriy.ós  che  sa ui^wnw,  comandare.  Di  despota.  Tiranni 

co.  |  governo  — .  J  padrone  — .  |  maniere  — .  j|  -Ica- 
mente,  Con  autorità  assoluta.  In  modo  dispotico, 
arbitrario.  ||  -ismo,  m.  Despotismo.  Potere  eserci- 

tato in  modo  assoluto,  senza  rispetto  a  legge.  Il 

+-o,  m.  (dìspoto).  Despota,  Principe. 

+dispraticàbile,  ̂ i^^^'PJ^^ ~  'a  trattare,   conversarci. 

+disDregare.  a  \disPrè£°)-  N?n  curar  di 1^       o**"  w>   pregare,   Non  voler   pregare. 

diSDrefiriare.  a-  (dispregio),  pregio.  Avere 
^.w^.  w&  .w».  w)  in  poco  0  nessun  pregio.  Spre- 

giare. |  la  roba,  Privarla  di  premo  per  meglio  com- 
perarla, Deprezzarla,  ValutarlaTpoco.  |  Afcnomare 

del  pregio.  |  Non  curarsi.  |  -labile,  ag.  Meritevole 
di  disprezzo.  Trascurabile.  ||  -lamento,  m.  Il  di- 

spregiare. ||  Manza,  f.  Dispregio.  ||  -latlvo,  ag.  &  Di 
voce  che  serve  ad  accennare  spregio.  Spregiativo.  \ 
-lato,  pt.,  ag.  Spregevole. I|-latamente. In  modo  epre- 

gevole, negletto.  ||  -latisslmo,  sup.  ||  -latore,  m.  -la- 
trlce,  f.  Che  dispregia.  ||  -evole,  ag.  Da  dispregiarsi, 
Disprezzabile.  Spregevole.  |  Vano.  Insussistente.  || 
-evol  mente,  In  modo  spregevole.  I  Con  dispregio. 

Hicnròmn  m  Avvilimento,  Scherno,  Disisti- mi l  api  C£IU,  ma  Disprezzo.  ,  Spregio.  |  ♦Infa- 
mia, Azione  spregevole.  |  avere,  tenere  in  —,  a  vile. 

dispregnare,  £a;8irn-  (^prégno).  sgra- 

+dÌSpréndere,  nt-  Lasciare,  Smettere
,  Ces- ♦dlspresclare,  v.  dispregiare. 

rlÌQnrA77  aro  a.  (disprèzzo).  «pretTum,  Ave- 01  Sprezzare,  reavi^  Dispregiare.  Sprez- 
zare. Vilipendere.  |  Rigettare.  Sdegnare.  |  Reputare 

di  nessun  pregio  e  valore.  |  Deprezzare.  |  pvb.  Chi 
disprezza,  compra.  |  rfl.  Trascurarsi,  nel  vestire. 
Andar  trasandato.  ||  -abile,  ag.  Degno  di  disprezzo. 
Da  disprezzarsi.  |  non  —,  Piuttosto  pregevole.  |  Di 
poco  pregio,  Da  poco.  ||  ♦-aglone,  f.  Spregio,  Ver- 

gogna. |  ♦-amento,  m.  Il  disprezzare.  Dispregio,  Di- 
sprezzo. || -ante,  pt.,  ag.  Che  disprezza.  |  Sprez- 

zante. ||  ♦-antemente,  Con  disprezzo.  ||  +-anza,  f. 
Disprezzo,  Onta.  ||  ♦-atlvo,  ag.  Che  serve  a  disprez- 

zare. |  &  Spregiativo.  |  suffisso  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Spregiato,  Tenuto  a  vile,  j  Negletto.  Incolto.  |  ♦Dis- 

involto. |  ♦Temerario.  Ardito,  Non  curante.  Spaz- 
zante. ||  -atamente,  In  modo  trasandato.  ||  -atlssl- 

moi  sup.  || -atore,  m.  -sirice,  f.  Che  disprezza.il 
-atura,  f.  m  Sprezzatura,  Disinvoltura,  Mancanza 
di  affettazione.  ||  -evole;  ag.  Dispregevole.  ||  ♦-evol- 
mente,  Con  disprezzo.  Dispregevolmente. 

HÌ«nrÀ77  0  m.  Dispregio.  Disistima,  Vilipen- 
UldpiBZZU,  di0   j  Digdegn0i   |  Noncuranza.  | 
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Trascuratezza,  Negligenza.  |  4pt.  sinc.  Disprezza- 
to. ||  +-oso,  ag.  Sprezzante. 

-tdisDrierionare. a  {^sprigiono),  sprigio- -i-mi«9Ki  igivii  «*■«,  nare    £avar  dl  prigione. ||  -ato,  pt.,  ag.  Libero,  Sciolto. 

diSDrOfSMl&re    a    **idurre  
da  profano  a  sa- 

+disprométtere,° 'à.Di^imB£rr  ciò 
+disproporzión  e,  f9iSpar?op0NrozÌ0n;r2p^: zionale.  ||  +-are,  a.  Metter  fuori  di  proporzione.  || 
+-ato,  pt.,  ag.  Sporporzionato.  Che  non  ha  pro- 

porzione. ||  datamente,  Senza  proporzione.  |  -avo- 
le, ag.  Sproporzionato. 

di' SDrOVVedutO.  ag  Sprovveduto  Non 
u,ar'  W¥fOUUl  v»  preparato.  Mal  accorto, 
Incauto.  |  Improvviso.  ||  -amente,  Inavvertente- 
mente. 

diSpriinare,  a.  Togliere  i  pruni,  Sprunare. 

disputare,  a.  Levar  la  pula,  Spulare. 

+dispulzellare,  ?a  if^A^r 
dispumare,  .^«^s^..^ mato.  Schiumato. 

+disDÙnerere.  i  espungo, -punsi,  -punto). Tuiopwiigwiv,  #dispungére.  jfj  Esaminare, un  conto  se  è  ammissibile.  Rivedere. 

-hdispunzióne,  a; *^!^nT™n~?N,s'  Revi" r  '  sione  di  un  conto. 

+UlSpUrO,   ag.  Privo  di  purità,  Impuro. 

dlSDUta.  f-'  dv  DISPlTTAHE-  Conversazione,  Di- 
r*  ̂   scussione,  intorno  a  materia  dottri- 
nale. \viva,acre„  calorosa;  dotta.  |  Contesa,  Dibatti- 

mento, Questione.  |  non  soggetto  a  — ,  certo,  indi- 
scutibile. |  forense,  teologica.  \  A  Dialogo  per  inse- 
gnamento della  dottrina.  |  Q  del  sacramento,  Affre- 

sco di  Raffaello  nelle  Stanze  Vaticane,  dove  si  rap- 
presenta un'  adunanza  dei  più  grandi  filosofi  e 

teologi  di  tutti  i  tempi. 

dlSDUt  are     nt*  (disputo).  *dispùtare  discor- ^  '  rere.  Ragionare  o  argomentare  su 
di  un  opinione  (di).  |  pvb.  Dei  gusti  non  si  disputa 
\\  de  austibus  non  est  disputandum).  |  Contrastare, 
Contendere.  |  a.  Esaminare,  Discutere.  |  la  causa.] 
dell  ombra  dell'asino,  di  nulla.  |  rfi.  Contrastarsi. 
I  ti  terreno,  il  posto,  il  passo,  il  vento,  il  vantaggio, 
ti  premio.  || -abile,  ag.  «disputabTlis.  Atto  a  dispu- 

tarsi. Che  può  essere  messo  in  disputa.  |  punto  — , 
su  cui  cade  la  disputa.  ||  -abilissimo,  sup.  Molto 
incerto,  contrastato.  ||  -abilità,  f.  Qualità  astratta 
ai  disputabile,  ||  +-amento,  m.  Il  disputare.  ||  -ante, 
P?»->  m.  Che  disputa.  Mentre  disputa.  In  atto  di 
Sfin  .re  H+-«na,  t.  Disputa.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  o 
S;nt!  al  disputare.  Di  disputa.  |  -ato,  pt.,  ag. 
i  T*irf tato>  Conteso,  Ricercato.  ||  -atlsslmo,  sup. 
imcotT?-  m  *d'sputXtor  -oris.  -atora,  -atrice,  f. 
fpn^VoATRJx  -Tcis  Che  disputa.  |  -atorlo,  ag.  At- 
n£™Vl  .  dlsPutare.  ||  '-azione,  f.  •disputatIo  -Onis. Disputa.  ||  -azloncella,  f.  dm. 

OISqUaSSare9  a.  Squassare,  Scrollare. 
disquilibrio.  m •>  neo1  Stato  di  cosa  tolta 
._,,  '  dall'equilibrio.  Squilibrio. ^squillare,  v.  squillare. 

disquisizióne.  f-  ♦disquisitIo  -Cwisricer- 
nai„  __,,„  ....  ,  '  ca.  Esame,  Ricerca  dottri- 
d?  «n«  Pw  fio^tll!:J  Particolareggiata  esposizione *  una  tesi  scientifica,  controversa.  || -cella,  f.  dm. 
diradicare.  S*  ̂disràdico,-hi).  Diradicare. 

•u«o.l^lon9pf.'LSrsa^rel,rogliere  via  del dl^ragion  are.  ?•  (disr^ià*w).  Ragionar  ma- 
Forsenna*.  ,  +  .  le  Sragionare.  || -ato,pt.,  ag. 

^o&lZK^'  ̂   N°n  "^ne'vole/folìefl 
+dlSragÌÓlTìei  l  #afr  desraison.  Mattezza, 

^gione.  |  Torto.         In8en8*l«*«.  I  <*   -,    Senza 

-tHicram  »rA  a  Privar  di  uno  o  più  rami. tUl^ramare,  la pianta.^Levare  il  rame^ 
Liberar  dal  rame.  ||  -atura,  f.  Operazione  con  cui 
si  toglie  il  rame  da  una  superficie  alla  quale  ade- 
risce. 

+d  predare,  digredì  tare,  *\dis.rèd^ 
disr  èdito). 

Diseredare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Diseredato. 
■LrlicrAcrrilot  r>     aS-   Sregolato,    Disordinato. -t-Ql^regOiaiO,  if+Hwnwite.  Senza  regola.  || 
M  ss  imo,  sup.  Lontanissimo  da  ogni  regola. 
4>HÌerAmifarA    a    (disrèputo).    Disistimare. -1-Ul^repUXare,  Reputare  indegno. 

4>HÌQrÓmnArA    a-  {disruppi,  disrótto).  #dis- 
•t-ui^rompere,  RUMp£RE.Rompere  spezzare. 

+dì§ rOttUra,   f.  Rottura 

+di§rozzare,  \J^ffi^m  della 
+di?ruggin  are,  -ire,  £<f '^^ 
ruggine.  || -ato, -Ito,  pt.,  ag.   Pulito  della  ruggine. 

4>HÌQril\#ÌHÌrA  a-  (-isco).  Liberar  della  ruvi- 
-TUI^IUVIUIIC,  dezzae  scabrosità. 

dlSSaCO     m*  *DIPS*cos  Si^axcc  cardo    %  Dip- '  saco:  Genere  di   piante  di  cui  una 
specie  è  il  cardo  dei  lanaiuoli  (dipsàcits  fulldnum). 
Il  -ee,  f.  pi.  Dipsacee:  famiglia  del  tipo  dissaco. 

dissacrare,  +disacr-,  +dissagr-, 
a.  Togliere  il  carattere  o  la  qualità  di  sacro.  Scon 
sacrare.  |  rfl.  Sciogliersi  da  vincolo  sacro. 

dissalare  a*  Tener  in  molle  i  salumi  o  al- »  tra  cosa  che  abbia  preso  molto 

sale,  per  levamelo.  |  le  carni  salata,  negli  assedi' 
e  nelle  lunghe  navigazioni.  |  le  acciughe,  il  baccalà. 

(4 ÌCQSllHarA     a    Privare   della   saldatura,  v;t- 
uissaiuare,  so  di  latta  0  sim 

diSSaiìfiTU  are  a*  Levare  tatto  o  quasi  tutto 
uiogniiguai^   ^  sangUe  jn  corpo   vivente. 

|  Smungere,  Privar  dell'avere  con  estorsioni,  bal- zelli, spese  e  sim.  |  rfl.  Rovinarsi  di  spese.  |  t-ei 
figli.  ||  -amento,  m.  Il  dissanguare.  Impoverimento. 
\  -ato,  pt.,  ag.  Esangue.  Impoverito.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  leva  troppo  sangue,  coi  salassi.  | 
governo  —,  che  smunge  con  tasse  e  balzelli. 
dissanguinare,  ^«ifU  %£% 
animali,  perché  si  nettino  e  si  purghino  del  san- 

gue, che  vi  è  attaccato. 
+dÌSSapìtO,  ag.  Scipito,  Insipido. 

dÌSSaDÓre    m    Screzio,  Disgusto,  Alterazio- 
ni   ««pvi  \iì  ne  ̂ -  anjmo  tra  due  persone  per 

qualsivoglia  motivo.  |  di  famiglia.  \\  -ito,  ag.   Insi- 
pido. Senza  sapore. 

JuHicQAl/ÓrA     m*   Mancanza  di   sapere.   Insi- -raissavore,  pien2a  (cfr  disave*re). 
+dÌSSaVOrÓSO,  ag.  Che  non  e  saporoso. 

diSSeC  are  a*  disseco,  -hi).  *disskcare.  ***  A- '  prire  col  coltello  i  cadaveri  o  per 
istudio  di  anatomia  o  per  investigare  la  ragione 
della  morte.  Sezionare.  ||  -azione,  f  Sezione.  Ta- 

glio. 

ri  i  e  cor*/*  at*A  a.  {dissécco,  -hi).  *t>ks\c.c\ky..  Sec- UI5>5Dt5UUaiC,  care   Prosciugare.  Togliere  Tu- 

midità.  |  Diseccare.  |  rfl.  Divenire  asciutto.  \\  -ante, 
pt.,  ag.  Che  dissecca.  |  Tja^  ̂ l  sostanza  atta  a  dis- 

seccare. ||  -atlvo,  ag.  Che  dissecca.  |  Che  ha  virtù 
di  disseccare.  || -azione,  f.  Azione  del  disseccare. 

|  /Q  Operazione  con  cui  si  toglie  ai  corpi  l'acqua 
d'interposizione  che  essi  contengono  :  si  fa  per 
mezzo  del  calore  o  di  sostanze  avide  d'acqua.  | 
dei  cadaveri,  per  l'imbalsamazione. 
HÌQCAlr»ÌarA    a-  {disselcio).  Disfare  il  selcia- aisseiciare,  t0; .,  lastrico>  in  tutto  0  in 
parte.  |  strada,  piazza. 
rlÌQColl  arp    nt-  (dissello).  Cader  di  sella. y-ato, aissen  are,  pt }  ̂  Senza  sella  D»seiiato. 
O^liQeAmhrarA     nt-  (disscmbro).  Esser  dis- 
-raissem orare,  6imvle  Dissomigllare. 
ri  ice  Arri  in  oro    a-  {dissemino),  «disseminare. aissemin  are,  Spargere  a  raaniera dfclla  se. 
mente,  nel  campo.   Seminare.  |  Diffondere.  Divul- 
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£are.  }  cattive  notizie,  sospetti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Spar- 
so. |!  -atore,  m.  -atrice,  t.  Che  dissemina.  ||  -azione, 

f.  «disseminatIo  -Osis.  Azione  del  disseminare.  | 
Ai  calunnie,  bugie,  false  dottrine.  |  %  Dispersione 
<Jei  semi  per  opera  del  vento,  degli  animali,  ecc., 

per  l'aprirsi  spontaneo  dei  frutti,  o  per  resistenza 
di  ali,  ciuffi  di  peli,  uncini,  ecc.,  nel  frutto  o  nel 
-seme. 
rlicconn  oro    a-   {dissénno).   Far    perdere   il aissenn  «ire,  senno  Privardel  senno.|!-atez- 
za,  f  Stoltezza.  |  Sventatezza,  p-ato,  pt.,  ag.  Senza 
.senno.  Stolto,  Insensato.  |  -atamente,  Stoltamente. 
j.Hieeone  aro  a-  Privar  dei  ̂ cnsi,  o  del 
+UISSen5are»  senso.  || -ato,  ag.  Insensato. 
rfieeoneinno  f-  *dissensTo  -Bnis.  Discordia. aibbCIIblUIlC,  Diversità  di  opinioni  e  di  vo- 

leri, II  dissentire,  Contrasto  di  opinioni,  di  senti- 
menti. Attività  di  dissensi.  |  pi.  di  famiglia ,  di  cit- 

tadini; in  un  partito. 

dissènso  m  **>issbnsus.  Diversità  di  senti- uiaooiiow,  re    e    di    pensare     |  Mancanza   di 
consentimento.  |  dar  segni  di  — .  |  Dissensione  (cntr. 
«di  Assenso,  Consenso). 
HiecAntano  r\    &g-  *dissentanbus.  Dissimile, atssenianeo,  N*n  consentaneo  „  +.itàt  f. Dissomiglianza. 

dissenterìa,  <?venteria,  0f,a*t^: 
rIa.  TSfc.  Dolor  di  ve-  n  gran  flusso  di  corpo, 
talora  con  sangue,  ,  .;  escoriazione  o  infiamma- 

zione degl'  intestini.  ||  -Ico;  ag.  {dissentèrico).  *So- 
CTEVTtpix6«;  dysenterìcus.  Di  dissenteria.  |  m.  Chi 
soffre  di  dissenteria. 

dissentii"©.  *■  (dissento),  ̂ dissentire.  Senti- vj isolili  iiCf  re  in  mo(j0  diverso  o  contrario 
rispetto  ad  altri,  Non  consentire.  Discordare.  |  Non 
essere  congruente  di  accordo.  |  dei  fatti  dalle  pa- 

role. |  Non  convenire,  Non  essere  del  medesimo 
parere.  |  rfl.  imp.  Esister  dissenso,  dubbio,  diver- 

sità di  opinioni.  |1  -intento,  m.  Diversità  e  contra- 
rietà di  sentire,  11  dissentire,  Dissenso. 

dissenziente,  &,£  T'pZT-  'T,s  w' 
+disseparare,  -  <f  «  *--£- Staccare.  |  rfl.  Separarsi,  Dividersi.  ||  -amento,  m. 
Distinzione,  Differenza.  ||-ato,  pt.,  ag.  Separato.  | 
-azione,  f.  •disseparatTo  -ònis.  Separazione. 

disseppell  ire,  diseppellire,  fepfe% 
lisco;  disseppellito,  dissepolto).  Togliere  dalla  se- 

poltura. Esumare,  Disotterrare.  |  Rimettere  in  luce, 
in  vista.  Richiamar  dall'oblio.  |  Tirar  di  sotterra 
per  scavo,  statua,  cosa  antica.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Rimesso 
in  luce.  H-Hore*  m>  Che  disseppellisce,  esuma:  di 
metnorie,  documenti. 
ri i cq Arra I* A  a-  (disserro).  Aprire,  Schiudere: 
UI990I I  ai  C,  la  porta>  ii  serrarne.  \  la  lingua, 
la  bocca.  Parlare.  |  Vibrare.  Sferrare.  |  Sconfiggere, 
Sbaragliare,  una  schiera.  [Far  uscire,  sgorgare.  | 
rfl.  Aprirsi.  Sciogliersi.  |  Uscir  fuori,  con  impeto, 
da  luogo  serrato.  |  Lanciarsi,  Scagliarsi.  |  Scaturire. 

dissertare  a  (dissèrto),  «dissertare.  Trat- MiaaoiioiO|  tare,  Ragionare  sopra  materia 
di  scienza  od  arte,  Discorrere  a  lungo.  ||  -ante,  pt., 
ag.  Che  disserta.  || -atlvo,  ag.  Attinente  al  disserta- 

re. |  stile  — .  ||  -ativamente,  In  modo  dissertativo.  | 
-atore,  m.  -atrice,  f.  «dissertJtor  -Oris.  Che  dis- 

serta. ||  -atorlo,  ag.  Da  dissertazione.  Attinente  al 
dissertare.  || -azione,  f.  «disserta tYo  -Onis.  Trattato, 
discorso,  o  scrittura  intorno  a  qualche  argomento. 
|  di  laurea.  Memoria  per  ottenere  la  laurea  di  dot 
tore.  Tesi  di  laurea.  |  Dissertazioni  italiane,  Titolo 

<ii  un'opera  di  L.  A.  Muratori  sulle  antichità  ita 
liane  del  medio  evo,  nella  quale  volgarizzò  le  sue 
Antiquitates  italica;  medii  azvi.  ||  -azioncella,  f.  dm. 
dissen/  ire  a  {disserro).  Far  dispiacere, 
u  '  f  "^  danno.   |   Render  cattivo    servi- 

gio. ||  -Ito*  pt.,  ag.   Danneggiato,  Non  compiaciuto. 

disservizio,  +-gio,  g^^S» 
fm  Generale  disordine  nell'andamento  o  servizio delle  ferrovie. 

riassestare  a  (dissèsto).  Disquilibrare.  Di- Ul^e*l<*re,  sordinare    ,  Far  disappunto.  | 

Portar  dissesto,  danno,  disordine,  nella  casa,  nel- 
l'azienda, k  -ato,  pt.,  ag.  Caricato  di  debiti.  Disqui- 

librato. Il  -ati ssimo,  sup. 

dissèsto  m*  Squilibrio  d'interessi.  |  Disor- 
'  dine.  Cattiva  condizione.  |  economi- 

co ,  finanziar io ,  domestico;  mentale. 
ri iccctt  oro  a  (disseto).  Cavar  la  sete.  |  Appa- U,WCl  M  C»  gare,  Levar  la  brama,  Soddisfare 
un  desiderio,  di  sapere  e  sim.|rfl.  Cavarsi  la  sete. 
|  -ato,  pt.,ag.  Saziato,  Appagato,  nella  brama,  nel desiderio. 

riiccettóre  m-  *dissectus  tagliato  idisse- UIMCUUre,  care).  ̂ Sezionatore.  Chi  pre- 
para i   pezzi  per  le  dimostrazioni  anatomiche. 

ri ÌQCA7Ì nnt*  f-  #dissectìo  -onis.  ̂   Incisio- uiaac^iune,  ne  Tagho  j  Separazione  meto. 
dica  delle  diverse  parti  del  corpo.  Sezione.  |  ana- 

tomica, Autopsia.  |  Sala  da  —,  Anfiteatro  anato- 
mico. 

dissid  ènte   ps->  as->  m-  *dissIdens  -tis  (ps QlSSiaenie,  *dissidire  essere  lontano).  Chi 
sta  separato,  o  è  discorde  dagli  altri  in  qualche 
parte  di  dottrina  o  credenza  o  in  un  programma 
politico.  |  dì  destra,  del  partito  radicale.  ||  -enza,  f . 
*dissidektTa.  Dissidio. 

dÌSSÌdÌO  m'  #DISS1D*UM-  Dissensione.  Discor- '  dia.  Contrasto.  |  di  opinioni.  \  insa- 

nabile. |  comporre  il  —,  Pacificare  e  metter  d'ac- 
cordo i  dissidenti.  |  Litigio.  Separazione.  Allonta- 

namento. |  religioso.  |  tra  la  Chiesa  e  lo  Stato.  | 
Punto   controverso,  Oggetto  del  dissidio. 

dissigillare,  -  £™p-  *£$*  ̂ ^ 
pronta  e  forma.  Guastarsi. 
dlssillabo,  v.  disìllabo. 

+dÌ SSÌmbolO  ag*  Differente,  Che  non  con- 
dissi mieli  are  nt-  Dissomigliare,  Esser 

Ultimigli  are,  dissimile>  di|erente.  |  -an 

te,  ps.,  ag.  Dissimile,  Diverso.  ||  -antemente.  In 
modo  dissimile.  ||  -an  ti  ss  Imo,  sup.  ||  -anza,  f.  L'es- ser dissimile,  diverso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Diviso,  Alie- 

no, Dissimile.  ||  +-evole,  ag.  Dissimile,  Non  asso- 
migliabile.  ||  +-evofezza,  f.  Dissomiglianza.  ||  +-evo- lissimo,  sup. 

dissimi I  are  a-  (dissimilo).  Render  dissi 
viiooiiiiii  cai  «?f  mile   j  £3due  sumi  vicini  |  ag 

Dissimile,  Di  corpo  composto  di  parti  e  specie  dif- 
ferenti (cntr.  di  Similare).  |  -arìià,  f  Qualità  di 

dissimilare.  ||  -ato;  pt.,  ag.  m  Fatto  di&eimile  || 
-azione,  1.  Dissomiglianza.  |  a  Fenomeno  pel  quale 
due  suoni  simili  vicini  diventano  dissimili  (cntr 
di  Assimilazione)  :  p.  e.  rado  rispetto  a  raro. 

riissìmil  e    aS-  (t  dissimile).  «dissimYlis.  Non 
UI99IIIIII  C,   simjle      Che   non  hft  ̂   medesima 

forma  e  le  medesime  qualità.  Variot  Diverso.  |  per 
indole,  educazione.  ||  pi.  m.  ft  Ariani.  ||  -Isslmo,  sup. 
Il  -itudlne,  f.  «dissimilitDdo  -Inis.  Dissomiglianza,  il 
-mente.  In  modo  dissimile. 

dissi  mi  jI  are   *•»  nt  (dissimulo).  «dissimC 
U ISSI II IUI  are,  LARE  coprire>  celare  Nascon- 

dere il  suo  pensiero,  Far  vista  di  non  sapere,  igno- 
rare, non  avvedersi.  Fingere.  |  ♦Falsificare.  |  rfl. 

Nascondersi,  Mostrare  di  non  essersi  accorto.  | 
non  —  le  difficoltà  di  un'impresa.  ||  -ante;  ps.  Che 
dissimula.  Il -ato*  pt.,  ag.  Finto,  Simulato.  Nasco- 

sto. Il  -atamente,  Con  dissimulazione,  Con  finzio- 
ne. |  Colatamente.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  •dissimu- 

lìtor  -Bris.  Che  dissimula,  Che  suol  dissimulale 
|  Finto.  j|  -azione,  f.  #dissimulat!o  -Onis.  Arte,  Stu- 

dio di  nascondere  il  proprio  pensiero  0  alcun  di- 
segno. J  Finzione.  |  &  Specie  di  ironia,  e  consiste 

nel  rivolgere  le  parole  a  una  persona  con  l'inten- 
zione a  un'altra. 

♦diesino,  v.  disino. 

riicQinarA  a.  (dissipo,  ̂ dissipo).  #DissIrARF.. a  ISSI  pare,  Spargerj:  «jua  e  &',  Dissolvere, 
Separare  in  diverse  parti.  |  Disperdere,  Mandare, 
Cacciare  in  varie  e  diverse  parti.  |  la  nebbia,  le 
tenebre;  gli  atomi.  \  Sciupare.  Distruggere,  1  beni, 
le  sostanze.  \  Ridurre  a  nulla.  Consumare.  |  Man- 

dare a  male.  |  o>^  Rompere,  Sbaragliare,  Mandare 
in  fuga.  |  i  sospetti,  le  calunnie.  |  +Sconciarsi,  Abor- 
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lire.  |j  -abile,  ag.  #dissipabTi.is.  Che  si  può  dissi- 
pare, ti -amento,  m.  Il  dissipare.  |  di  particelle.  \\ 

-atezza,  f.  L'essere  dissipato.  Dissipazione.  ||  +-ati- 
vo,  ag.  <fc.  Che  ha  virtù  di  dissipare.  Deostruente. 
1  -ato,  pt.,  ag.  Distrutto,  Disperso.  Sciupato.  |  Sva- 

gato, Distratto  in  passatempi,  in  sollazzi,  Dedito 
al  passatempo,  al  piacere.  ||  -atamente,  Da  dissi- 

pato. Con  dissipatezza.  Iratissimo,  sup.  ||  -atore, 
m.  -atora,  -atrice,  f.  «dissi pàtor  -Oris.  Che  dissi- 

pa. Scialacquatore.  |  Distruggitore.  Guastatore.  || 
-atorlo,  ag.  Attinente  al  dissipare,  li  -azione,  f. 
*dissipàt1o  -Onis.  Spreco.  Sciupio.  Distruzione. 
Dissipamento.  |  delle  sostanzerei  patrimonio.  \  Di- 

sperdimento, j  Scioperatezza.  ||  -one,  m.  Sciupone. 
-LrliccirnH  Ó770     f.  Scipitezza.    Balorderia. +aissipmezza,  (j-0(  ̂   (dissipido) dissi_ 
pito.  Scipito.  Insipido.  Dissapito.  |  Insulso,  Scemo, 
Sciocco. 

diSSOCi  ai*6  a  (dissòcio).  *dissocTahe.  Scom- uioouuiaio,  pagnare.  Disgiungere,  Separa- 
fe.  |  le  forze;  gli  animi:  le  parti.  ||  -abile,  ag.  ♦dis- 
sociabTlis.  Che  si  può  disgiungere.  |  -ato,  pt.,  ag. 
Disgiunto,  Non  più  associato  o  accompagnato.  || 
-azione,  f. '•dissoci atÌo  -Cnis.  Scompagnamento.  | 
/©  Decomposizione  che  cresce  con  la  temperatura, 

ed  è  limitata  dalla  reazione  inversa,  p.  e.  dell'acqua 
che  per  azione  di  un'  altissima  temperatura  si 
scinde  parzialmente  in  ossigeno  e  idrogeno. 

HiccnH  arA    a-  (dissòdo),  nf  Rompere  e  lavo- uissoa  are,  ra;e  i{  terren^  incofto,  sodo.  1 
Cominciare  a  trattare,  un  soggetto  di  studio:  il 
terreno,  il  campo.  ||  -amento,  m.  Lavorazione  di 
terreni  incolti,  o  già  produttivi,  per  accrescere  in 
altro  modo  i  proventi,  o  di  poco  o  niun  profitto, 
per  renderli  atti  alla  coltura.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di 
terreno,  Messo  a  coltivazione,  Rotto. 

+dissolare,  v.  d isolare. 

di^Qolfor  flrpk  *•  (dissólforo).  /©  Levare  il u.^UMUI  die,  solf0  Coritenuto  in  combina- 
zione o  in  mescolanza  nei  corpi.  ||  -ante,  ps.,  ag. 

Che  ha  r  efficaci  a  di  dissolforare.  ||  -azione,  f.  Ope- 
razione mediante  la  quale  si  toglie  il  solfo  ai  corpi. 

+dÌSSOlleCÌtÙdÌne.   f   Mancanza    di    sol- 
vmoovhiv^iiuuiiiv?,  lecitudine.  Lentezza. 

d  ISSO  In  hilA  a£-  •dissolubIlis.  Atto  ad  es- 
OU,U  u,,c>  sere  disciolto.  |  Che  si  può  dis- 

solvere, sciogliere.  |  legame  — .  |  -biuta*  f.  Qualità 
di  dissolubile.  ||  -tozza,  f.  Sfrenatezza,  Disonestà. 
S  -Ilvo,  ag.  Che  ha  virtù  di  dissolvere,  sciogliere, 
oistemperare.  |  forza  — .  || -to,  pt.,  ag.  ••dissolOtus 
•Jd.is  solve  re).  +Disciolto.  I +Svigorito.  Debilitato. uislatto  Guasto.  |  Rotto  al  vizio,  Sciolto  da  ogni 
regola  e  treno,  Sfrenato.  |  Senza  ritegno,  Eccessi- 

vo. |  Licenzioso,  Disonesto  (in).  ||  -tamente,  Da  dis- 
soluto, Sfrenatamente.  |  'Scioltamente.  ||  -tissimov 

S"P  6  -tisslmamente,  Con  molta  scostumatezza.  || 
-toro,  m.  #dissolOtor  -Oris.  -trice,  f.  »dissolCtrix 
^cis.  Che  distrugge,  dissolve,  guasta.  |  -zione,  f. 
*f  «ssolutìo  -onis.  Scioglimento.  Il  dissolvere.  Disfa- cimento. |  Separazione,  delle  parti  di  un  corpo, 
n;oUna  ♦Sosi?nza-  I  "©  Fusione.  J  Distruzione,  j 
tj?.0.0®8"». penata  licenza.  Dissolutezza.  I  ♦Scur- 

rilità. \dt  lingua,  Turpiloquio.  |  'Beffa,  Scherno. 
QlSSOlVere  a  (dissolvo;  dissoluto)..  #dis- 
njor«.  1  t^  .  '  solvkre.  Disciorre,  Disunire. uisfare  |  Distemperare,  Stemperare.  Scompagi- 
monti  bcomp°"?  J  Confutare,  Abbattere,  ar|o- 
ST  .CnIltìvri  •  '  **  Sciogliere,  Deostruire  Risol- 
S-nmlfJ •  D"?s'Parsi;  I  Corrompersi,  Guastarsi.  | ^ompor61,  Disfarsi.  |j -ente,  pt.,  ag.  Che  dissolve! 
sta  Jì*  V1FtU  1dl,8cloK"ere.  |  Che  disunisce,  gua- 
v Sin  J?TP?'  \'lenienti  --lm.4)  Liquido  chi  ha 

i   cL hì*?1  *ai\  Disfacimento.  11  -itore,  m.  -Itrice 
consWeri^l/iÌStr"98e-l^  Medicamento  che   si 
sc?mir^PHeir  l0i  Pv  \torto>  atto  a  produrre  la scomparsa  di  calcoli  o  tumori. 

diSSOmiffli  are.  nt ■»  rfì  Dissimigliare,  Es- 
sliaro  w««  •  t  ser  d,ssimile.  Non  somi- 
faS",  f™  *T  somiglianzà.  |  rfl.  Alienarsi,  Stac- 
Dvcrftnr  n'Tf"0;  "  "antf '.ag    Dìsslmigiiante, 
gitante  li  !i^il,a48tef8a  ln5°le  e  fede>  N™  somiI sim«  H  "•nte"«nte,  In  modo  dissimile  I  -antis- 
s«mo,  suP.||-anza,  t.  Dissimiglianza  L'essa  di* 

simile.  Il  non  somigliare,  nell'aspetto,  nel  porta- 
mento, nella  vita.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dissimile,  Diverso. 

dlSSOn  are  a*  (disstumo).  *dissònare.  Non 
vi  00viiaiwf  consonare.  Sonare  discordante- 

mente. Sonar  male.  |l  -ante,  ps.,  ag.  Che  non  con- 
suona. Disarmonico.  |  Non  corrispondente,  Diver- 

so. |  sala  — ,  sorda,  dove  la  voce  si  perde,  si  ri- 
frange. Il  -antemente,  In  modo  dissonante.  ||  -anza, 

f.  *dissonant!a.  Disarmonia.  Discordanza.  |  j  Inter- 
vallo dissonante.  |  Falso  accordo,  che  produce  al- 

l'orecchio una  sensazione  più  o  meno  spiacevole. 
|  di  stile,  Qg  Disuguaglianza.  |  Contrasto.  |  di  opi- 

nioni, di  sentimenti,  Disaccordo,  Dissenso.  |  di  co- lori. 

HlQQnnn  ara     a-  (dissonno).  Rompere  il  son- uissonn  are,  no?  Svegliare.  DeFstare.  |  rfl. 
Svegliarsi.  ||  -atOj  pt.,  ag.  Svegliato. 

dìSSOFÌO    a£'  #DISS0NUR  Non  consono.  Non  con- »  corde  di  suono.  Discordante. 

Hiocn+tarr  are    &.  (dissotterro).  Disotterrare, dissotterrare,  Cavar  di  sotte'rnu  Esumare. 
I  Rimettere  in  luce.  Disseppellire,  scritture  antiche 
e  sim.,  Scavare.  ||  -amento,  m.  Disseppellimento.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  dissotterra. 

a-HÌQQn\#%#Anire    rfl   imP-  [dissovviene,  dis- 
+a  isso  v  veni  re,  so1fveHieìiUssovvemUi)m  Di. 
menticarai. 

Hiceiiarl  órp   &m  nt.  «dissuadere.  Distogliere. QlSSUaU  ere,  sconsigliare,  Sconfortare(da). | 
Frastornare,  nella  esecuzione  di  qualche  impresa. 
|  -itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  dissuade. 

Hrccnac  innA    L  *dissuasÌo  -Okis.  Il  dissua- 
aissua^  ione,  derCj  fardissuaso.  „.|VOt  ag. 
Atto  a  dissuadere.  ||  -Ivamente,  Con  di  suasione. 
Il -Oi  pt.,  ag.  «dissuàsus  (dissuadere).  Sconsigliato, 
Distolto.  Il  -ore,  m.  «dissuàsor  -Orjs.  Che  dissuade, 
frastorna.  ||  -orlo,  ag.  Che  ha  forza  di  dissuadere. 

+dÌSSUefattO.  &s-  disassuefatto.
  Non  più 

Tui99uoiauu,  avvezzo,  Dissueto. 

dlSSUàtO  P*'  #dissuetus  (dissuescere).  Non 
uioouoiu,  piu  avvezzo  che  ha  perduto  la 
consuetudine.  ||  -Udine,  f.  Disuso,  Mancanza  di 
consuetudine. 

a.    Asciugare,     Prosciugare. 

Smungere,  Far  perdere  il  su- 
go. |  rfl.  Perdere  il  sugo.  |  Svigorirsi. 

dissuggell  are,  #*&«g?V»SfflA 
Togliere  l'impronta.  |  Aprire,  Schiudere.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Aperto.  Senza  suggello  o  chiusura.  |  lettera  — . 

di  SS  UI°Ì  d.  ̂*  #^crcupt-a  difficoltà  di  urina.  ̂  i«,  Frequente  e  doloroso  incitamento  di orinare. 

Hicfar»r*arA  &•  tacca.  Staccare.  Spiccare.  | UloldtUdlC,  Alienare,  Rimuovere,  Disaffe- 

zionare. |  Q  Dar  rilievo,  Far  risaltare,  f  *&  Separare 
dall'esercito  o  dall'armata  un  certo  numero  di  sol- 

dati o  di  navi  per  qualche  operazione.  |  +utt'ami- 
azia,  Scioglierla.  |  il  combattimento,  Cessar  di  com- 

battere. |  rfl.  Disgiungersi,  Separarsi.  |  Alienarsi, 
Allontanarsi.  |  dal  mondo.  ||  -amento,  m.  Il  distac- 

care, o  distaccarsi.  |  Distacco.  |  Allontanamento, 

Allenamento.  |  ̂   Parte  d'un  reggimento  o  batta- 
glione distaccato  per  qualche  fazione  particolare, 

o  che  presta  servizio  lontano  dalla  propria  sede 
principale.  |  Presa,  Punta.  |  X  Piccola  squadra 
staccata  dalla  divisione  o  dalla  squadra  per  cro- 

ciera, scorta,  agguato  e  sim.  Il  +-anza,  f.  Distacco, 
Separazione.  ||  -ato.  pt.,  ag.  Staccato.  |  Che  sta  in 
distaccamento.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  +-atura,  f.  Stac- camento.  Distacco. 

HÌQÌ9r*r*n     m-  Staccamento.    Distaccamento.   | UlDiauuu,  Separazione.  |  Il    dividersi  da  per- 
sona o  cosa  cara,  dal  mondo,  ecc.  |  doloroso. 

dÌStachÌO     aS  #ot*X««-  ADi piantache  porta 

%*iw»mwiiiw,    due    Spighe. 

4.HÌ ciao* li  arp  a-  Stagliare,  Separare.  |  In- 
+UI Siagli  are,  tagliare>  ,  rfl.   intersecarsi.  | 

+-atura,  f.  Taglio,  Separazione.  |  Intaccatura. 
.L.Hicfano'arA    a-  Privar  della  stanga:  un  u- +ai stangare,  sci0  Levar  la  stan  * 
Hicfanf  a  ps.,ag.  «distans  -tis  (disiare).  Lon- U  io  vaine;,  tano>  |  paesi  _  |  Discosto.  |  Diffe- 

rente. |  av.  Lontano.  |  abitare  molto  — .  ||  -emente, 
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In  gran  distanza.  |  +Con  gran  differenza.  ||  '''-Ivo,  ag. Che  fa  distante. 

distanza,  +distanzia,  Ln*n.™«T,Ai 
Spazio  che  è  da  un  luogo  a  un  altro.  |  tenere  a  — , 
a  debita,  a  rispettosa  — ,  Non  lasciar  prendere 
confidenza,  familiarità.  |  Differenza,  Disuguaglian- 

za, di  grado,  condizione.  |  tirare  a  — ,  Sparare  a 
considerevole  distanza.  |  alla  —  di  venti  metri,  \ 

oj^  Spazio  tra  una  fila  di  fronte  e  l'altra  di  sol- dati, tra  schiera  e  schiera,  tra  colonna  e  colonna, 

quando  ha  dietro  a  sé  l'altra  fila,  schiera  o  co- 
lonna. |  X  Spazio  tra  la  poppa  di  un  bastimento 

e  la  prua  dell'altro  che  segue  in  ordine  di  fila.  | 
Spazio  tra  la  bocca  dell'arma  da  fuoco  e  il  punto 
preso  di  mira.  |  in  ettometri.  \  misurar  le  — ,  col 
compasso,  la  riga,  la  catena;  la  bussola,  if  teodolite. 

|  A  Proiezione  su  d'un  piano  orizzontale  della  linea che  unisce  due  punti  del  terreno.  |  Lunghezza  del 
segmento  di  retta  che  unisce  due  punti.  Segmento 
di  perpendicolare  comune  di  due  rette  o  di  due 
piani  paralleli.  |  esplosiva,  $  Quella  alla  quale 
scocca  la  scintilla  fra  due  conduttori  carichi  di 

elettricità.  |  legale,  f|  Spazio  che  deve  essere  la- 
sciato libero  e  vuoto  fra  un  edifizio  e  un  altro.  | 

pi.  focali,  jgt  Quelle  dei  fuochi  di  un  sistema  diot- 
trico dai  piani  principali  del  sistema  stesso.  |!  -are, 

a.  Allontanare,  Lasciare  distante.  ||  -ato,  -iato,  ag. 
«^  Del  cavallo  che  in  seguito  a  irregolarità  ri- 

scontrate dai  commissari',  sebbene  arrivato  primo, secondo  o  terzo,  non  vien  riconosciuto  né  vincitore 
né  piazzato. 
distappare,  v.  distasare. 

distar©  a-  dif-  {disto,  dìstano).  *di stare.  Es- uioiaic,  gere  0  gtar  iontano?  discosto.  |  Es- 
ser differente,  Discordare. 

j^iefocara    a    Schiudere,  Sturare,  Liberare 
-TUiaia^ai^y  dainntaRatura.   |  *&  Levar  via 
tappo,  turacciolo,   stoppaglio  e   sim.,   spec.  dalla mina. 

.LrlictéfynAra    a-  Stinguere,  Estinguere,  Can- -f-aisiegnere,  cenare6  DlFtingere. 
■^HictAOnlarA  a-  (distègolo).  Scoprire  dei  te- TUI&WgUioic,  goli,  Levare  i  tegoli:  un  tetto. 
xHSetomóro   a  {distértio).  Cessar  di  temere, -t-aisttmiere,Non  temere 
distemperare,  distemprare,  f^. 
ro).  Stemperare.  (Sciogliere. |  ̂ Levar  la  tempera,  a 
vetri,  metalli  e  sim.  |  +Indebolire,  Far  sciogliere  in 
lagrime.  ||  -amento,  m.  Stemperamento.  |  Inconti- 

nenza, Smoderatezza.  |  Tja,.  Alterazione  del  tempe- 
ramento dei  liquidi  e  dei  solidi.  Intemperie.  |  ♦-an- 

te, ps.  Che  discioglie.  ||  ♦-anza,  f.  Dissoluzione.  | 
♦Intemperie.  |  Intemperanza.  Incontinenza.  ||  -atez- 
za,  f.  Disordine,  Alterazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stem- 

perato. |  Smoderato.  |  Spappolato.  ||  -atamente,  Sen- 
za temperanza.  Smoderatamente.  ||  -atisslmo,  sup. 

Molto  smoderato. 

HietònH  ArA  a*  {distèndo;  distési:  distéso, UldlCllU  ci^,  +disténto)  #DISTENDftRE.  Levare 
la  tensione.  Allentare.  |  Stendere,  Allargare  e  al- 

lungare, una  cosa  ristretta  e  raccolta  insieme.  | 
i  rami,  le  reti,  un  foglio,  una  lastra  di  metallo. 
|  o^  Allargare^  Assottigliare  in  largo  una  schiera, 
un'ordinanza,  perché  occupi  maggior  quantità  di 
terreno,  linea  più  estesa.  |  la voce,$ Spiegarla.!  Met- 

tere a  giacere.  Posare  in  terra  per  lungo  e  largo.  | 
morto  a  terra.  \  uno  strato  di  materia  sopra  una 
superficie.  |  Allungare  :  il  braccio  ;  un  colpo  ;  la  spada. 
|  la  mano,  per  soccorrere,  adorare,  ecc.  |  Comporre, 
Metter  giù  per  iscritto:  trattato,  memoria.  |  *E- 
sporre,  Narrare.  |  Ampliare.  |  la  vela,  X  Tesarne 
il  cotone  tanto  che  non  faccia  sacco.  {  rfl.  Dilatarsi. 
|  Propagarsi.  Spargersi  in  qua  e  in  là.  (Diffondersi 
nel  parlare,  Favellare  a  lungo,  Allungarsi  nel  di- 

scorrere. Discorrere  a  lungo.  ||  -evo le,  ag.  Atto  a 
distendere.  ||  -(bile,  ag.  Atto  a  distendere.  ||  -I mento, 
m.  Il  distendere.  Allungamento.  |  ♦Allentamento.  | 
Rilassamento.  ||  Mna,  f .  Distesa.  ||  -Ino,  m.  C^  L'arte, 
gli  ordigni  e  l'azione  con  cui  si  tira  il  ferro  di 
lamiera  in  piastre,  verghe,  fili  e  sim.  |  Officina  in 
cui  al  ferro  lavorato  in  ferriera  si  danno  le  forme 
sottili  per  uso  del  fabbro  e  sim.  ||  -lo,  m.  Stesura. 

(I  ♦-itore,  m.  Che  distende.  ||  -itura,  f.  Distendimen- 
to. Estensione.  |  Stesura,  di  scritto. 

distene  m*  #8uodevEìv  mancar  di  forze?  &  Mi- »  nerale  silicato  di  alluminio,  per  la 
più  azzurognolo,  in  prismi  compressi  dèi  sistema 
triclino:  belli  esemplari  si  hanno  dal  San  Gottar- 

do. Cianite. 

rlictonfìhrarp    a    {distenebro).  Toglier  le  te- aisieneorare,  ne£re  Rischiarareb 

+disten  érG  a*  {distengo,  -tieni,  -tenni, -tenuto). 
Tuiorenoio,#DISTINEfiE  tener  occupato.  Ri- 

tenere, Detenere,  Tenere  con  violenza.  (  Tener  oc- 
cupato. |  Aggravare,  Opprimere.  |  ♦Tener  sospeso 

di  animo,  Trattenere.  Il  *-lmento,  m.  Detenzione,  | 
Indugio.  ||  -itore,  m.  -itrice,  f.  Che  distiene. 

HictoncirSnA  f.  *distens!o  -skis.  Atto  di  sti- 
ui^uni^iune,  rare  una  cosa  violentemente. 

|  dei  muscoli,  dei  nervi.  |  +Estensione.  Allargamen- 
to, Allungamento. 

distermasìa.  {-.#5us.+.6€cfxa(rta  c*lore-  % 
miwwiiiìmyim)  Disposizione  organica  per  la 

quale  si  sviluppa  una  quantità  di  calore  insuffi- ciente a  mantenere  in  ogni  parte  la  temperatura 
normale  del  corpo. 

+di8termin  are,  ̂ te^L^Vc": 
ciar  fuori  dei  confini.    Sbandire.   (   Determinare.  j| 
♦-amento*  m.  Sterminio.  ||  -azione,  f.  Sterminio. 

Hicforr  Aro    a  {distèrro].  *sp.  desterhak.  Man- li laici  i  <uc,  dare  in  esilio,  Esiliare.  |i -ato.pt., 

ag.  Esiliato,  Bandito. 

distésa.  f*  Estensione»  Distendimento.  (  delle uioicoo,  acque,  del  cielo,  della  pianura,  dei 
monti.  |  ♦Stesura.  Distendimento  in  iscritto.  |  Quan- 

tità di  cose  messe  in  fila.  |  ̂Esposizione,  Mostra 
di  mercanzie.  |  X  Larghezza  maggiore  di  una  vela, 

misurata  sull'orlo  inferiore  tra  le  due  bugne  delle 
quadre.  |  a  — ,  A  dilungo,  Senza  interruzione.  Con- 

tinuamente. Di  seguito.  Con  prestezza.  |  leggere 
a  — ,  speditamente,  senza  compitare.  |  sonare  a  —, 
tenendo  lunga  la  corda  e  lasciando  che  la  campana 
descriva  tutto  il  suo  arco.  (  alla  —,  Sempre,  Di 
continuo,  A  dilungo,  Distesamente.  Diviato,  A  gran 
fretta.  |  ridere  alla  — ,  sgangheratamente. 

HicffìQ  ft  P*->  a6-  *disteksus  (distendere). u,oluo  w»  Steso,  Allungato,  Per  lungo.  |  lungo 

— ,  Sdraiato.  |  ̂Grande  e  grosso.  |  *mano  —,  aliar 
gata.  |  canzone  —,  f  ampia,  di  più  stanze,  di  re- 

golare struttura.  |  Lungo,  Diffuso,  Ampio.  |  Spa- 
zioso. |  +Diligente,  Attivo.  |  $>^  esercito  — ,  schie 

rato  in  gran  fronte.  |  vento  — ,X>  che  ha  uniformità 
di  forza  e  lunghezza  di  durata.  |  via  —,  bene 
spiegata,  che  non  la  sacco.  |  dittongo  — ,  Q9  i  cui 
suoni  non  sono  fusi  insieme,  p.  e.  laude,  di  con- 

tro a  buono.  \  capelli  —,  sparsi,  sciolti,  lisci;  non 
riccioli.]  a  — ,  Distesamente:  Per  intero;  Con  am- 

piezza di  particolari.  |  per  —,  Per  Io  lungo,  giù. 
|  av.  Distesamente,  Per  filo  e  per  segno.  |  m.  ♦Norma 
data  in  iscritto  di  fare  o  di  dire  c.c.s.  |  Scrittura 
ordinata  a  dar  largo  ragguaglio.  |  Memoria,  Sup- 

plica. |  ♦Scritto,  Scrittura.  Relazione  per  iscritto. 
Verbale.  ||  -amente,  Lungamente,  Per  disteso,  Mi- 

nutamente. Ampiamente,  Di  seguito.  |  Diritto,  Di- 
filato. (  raccontare  — ,  Per  filo  e  per  segno.  ||  -ìssi- 

mo,  sup. 

+dÌ StèSSere,  a-  Stessere>   Disfare  il   tessu- 
Hfcficflìafii  f  *80s  +  Tptyl*cnc.  <fe  Cattivo 
aiSIICnia^l,  allineamento  delle  ciglia  che  in 

seguito  a  infiammazione  cronica  si  rivolgono  coi 
peli  delle  palpebre  in  dentro  e  possono  offendere, 
portando  irritazione,  il  globo  oculare.  Trichiasi. 

HÌQtirft  ».  (Pi-  distici).  e&iffTtxos.  f  Coppia uiauv*U,  di  versi,  un  esametro  e  un  pentame- 

tro, o  due  versi  rimanti  fra  di  loro,  j  l'elegia  greca e  latina  si  compone  di  distici.  \  un  epigramma  j atto 
di  un  — .  |  ag.  (pi.  distichi).  &  Aggiunto  di  diverse 
parti  delle  piante  che  sono  disposte  per  due  bande 
opposte,  ma  facendo  un  medesimo  piano.  ||  -hettOr m.  dm.  J| -uccio,  m.  spr.  „    . 

Hi  etili  ara  a.,  n  ̂ distillare.  Stillare.  Uscire U  IOLI  II  aie?,  ft  stilla  |  mieie;  umore  resinoso; 

lagrime;  il  dolore;  sudore.  \  ♦Filtrare.  |  Cavar  fuori, 
Estrarre  faticosamente.  |  sentenze  da  libri.  \  Giudi- 

care, Riuscire  a  intendere,  il  senso.  |  /£  Volatiliz- 
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Distilleria. 
(Cantina  delle  Puglie). 

zare  un  corpo  condensandone  il  vapore.  |  Lambic- 
care. |  Derivare.  |  Procedere.  |  Instillare.  Infondere. 

Il  -amento,  m.  Il  distillare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Venuto 
fuori  a  stille.  Stillato.  |  Che  ha   subito   la  distilla- 

zione. |  acqua  —,  /©  purificata   mediante   la  distil- 
lazione.  |   Cavato,   Ricavato  a  fatica,   con   studio. 

i  m.   /ì)  Parte   raccolta   distillando.  |l  -atolo,    ag. 
Che  serve  a  distillare.  |  m.  Apparecchio  per  distil- 

lare. Lambicco.  Storta.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
distilla.  |  -atorlo,  ag.  Che  serve  a  far  distillato.  |  m. 
Distillatoio.  ||  -azione,  f.  *distillatTo  -Onis.  Opera- 

zione per   mezzo  della  quale  si  fa  passare  un  li- 
quido allo  stato  di  vapore  e  condensando   questo 

si  riottiene  il  liquido  :  è  molto  usata  per  separare 
un  liquido  da  sostanze  solide  non  volatili  che  ab- 

bia in  soluzione,  o  per  scindere  un   miscuglio  di 
più  liquidi  nei  suoi  com- 

ponenti. |  liquida,  solida 
o  sublimazione .  gassosa, 
secondo  che  la  sostanza 
che  si  separa  si  ottiene 
allo  stato  liquido,  solido 
o  gassoso;    a  vapore,  a 
freddo,  secca  o   calcina- 

zione. |  Tfc^  catarrale,  Ca- 
duta   degli    umori,    che 

credevano  scendere   dal 

capo  al  naso,  per  raffred- 
dore. ||  -erìa;   f.    Officina 

in  cui   si   opera   la  distillazione.  |  Fabbrica  in  cui 
si  distillano  i  liquori. 

dìstilo    ag'  -^  Di  nore'  ovario  a  due  stili-  !  *crì- 
*  Ioì  colonna.  f|  Portico  a  due  colonne. 

+dlstlnare,  -o,  v.  destinare,  ecc. 

4.HÌQtìn&ArP     a-  **  Stingere,  Levarla  tin- •f-uiaungere,  ta  ai  panni?  ai  fl]ati 
HlQtìnoil  prp  a.  {distinguo,  distinsi,  distin- UI^UMgU  CIC,  frusti; disfatto).  •DiSTisauÌRK. 
Differenziare,  Sceverare,  Discernere,  per  mezzo 
dell'intelletto  cosa  da  cosa,  parti  o  elementi  della 
i:<'sa,  persona  da  persona,  caso  da  caso.  |  distin- 

guo, gg  Fo  distinzione:  termine  della  filosofia  sco- 

lastica, usato  spec.  da  Tommaso  d'Aquino,  nell'e- 
mme di  un'argomentazione.  |  v.  concedere.  | 

^"tar  bene,  nettamente  la  differenza  tra  la  mol- 
titudine confusa  di  cose  e  persone.  J  :  colori,  le 

J'>r;nc,  i  sapori,  i  suoni,  gli  odori;  le  stelle.  |  il 
pun  dai  sassi;  i  brillanti  dal  vetro.  |  Dividere,  Se- 

parare; anche  di  fiumi,  monti  che  segnano  i  con- 
gni ,  Notare  distintamente.  |  le  parole,  con  segni 

particolari,  accenti  e  sim.  |  Contrassegnare.  Ren- 
dere riconoscibile.  (Dichiarare  distintamente.  (Spar- 
tire, j  Far  rilevare,  emergere.  |  farsi  —.  |  rfl.  Emer- 

gere, Farsi  notare  e  ammirare  *tra  gli  altri.  !|  -Iblle, 
ag.  Che  può  distinguersi.  ||  -Iblllssimo,  sup.  Faci- 

lissimo a  esser  distinto.  ||  -Ibi I mente,  In  modo  di- 
stinguibile. ||  +-l mento,  m.  Il  distinguere.  Distin- 

zione. Jl-ltore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  distingue. 
distinta.  f*  Nota  specificata.  |  di  pagamento, 
.       .  ^  ̂ f  Lista  che   indica   una  per   una 
t  „v.erse  valute  con  cui  si  effettua  un  pagamen- 

to. |  -ivo,  m.  Segno,  Nota,  Contrassegno  che  serve 
a  distinguere.  |  o^  Segno  sulla  divisa  onde  si  di- 

stinguono 1  gradi  e  i  corpi  :  colori,  spalline,  giri 
di  passamani  galloni,  stellette,  ricami,  fasce,  na- 
stnni,  risvolti,  cordoni,  ecc.  |  X  Fiamma  nazio- 

nale ali  albero  di  maestra;  Quadra  in  mezzo,  per ammiraglio;  al  trinchetto,  pel  viceammiraglio;  alla 
mezzana,  pel  contrammiraglio  ;  cornette  pei  co- mandanti di  squadra.  |  ag.  che  distingue. 
dÌStl lìt  O.  fr  '  ag'  *DI «tiKCTUs  Id  i  s  t  i n  g u  e  r  e). 

f  Vari?.-.  Differente.  Separato,  Diviso. 

ìf^'J0^9  s#,lJ',i",/,'•  I  Appreso  chiaramente, Si  !en^?  C0n  -1  lntellett0-  I  Divisato.  |  Chiaro,  Ac- 
curato, Ben  circostanziato,  j  Insigne,  Singolare. 

lit"}10,*,  toste111*0-  I  P°stl  estinti,  a  teatro,  le  prime 
ml?elLa  platea/  d£po  le  Poltrone.  |  av.  Distinta- 
1  Si  ; M  "amerite*  Con  Precisione.  A  parte  a  parte. lutare  -,  in  modo  particolare,  con  distìnzio- 
"c  II  -istinto,  aup.  Molto  distinto,  scorto,  chiaro.  I 
^ssai  pregevole,  insigne. 
diStJnziÓIÌ  e    i  #d,s™ctTo  -onis.  Azione  e 
x\^a  facoltà  del  discernere,  differen- 
*iare,  separare,   dividere.  |  del  vero  dal  falso,  di 

cose,  persone,  voci,  colori,  suoni,  odori  e  sim.  J  Se- 
gni d'onore,  Privilegi»  |  persona  di  — .  |  di  manie- 

re, di  tratti.  |  Garbo,  Cortesia.  |  senza  —,  Egual- 
mente per  tutti,  Senza  far  differenze.  \  Off  Sezione, 

Parte,  Divisione,  di  opera.  |  Il  separare  gli  elementi 
di  una  proposizione  o  argomentazione  avversa, 
per  mostrare  quello  che  può  accettarsi  e  quello 
che  deve  rifiutarsi.  ||  -cella,  f.  dm. 

J-Hictirn^rA     a-  *distirpare.    Estirpare.  |  rfl. +ai  stirpare,  Venire  a  mancar  di^eredi^  di 
stijpe,B  famiglia. 
dÌStÌVd.ld.r6y  a-  Levar  altrui  gli  stivali. 

dÌStÌV3.r6  a*  ̂ *  Metter  fuori  tutto  ciòcche  sia '  nella  stiva,  compresa  la  zavorra. 

Hictrtorli  arp  a.,  (distolgo,  distogli  ;  distolsi; UlSIOglierC,  disMto)m  Toglier  via,  Rimuo- 

vere da  un  proposito,  da  un'idea,  volontà  (da;*di). 
|  Distrarre,  dal  lavoro.  |  ril.  Mutar  proposito.  Ab- 

bandonare il  pensiero.  |  Scostarsi.  Allontanarsi.  || 
-mento,  m.  Il  distogliere.  ||  -tore,  m. -trlce,  i.  Che 
distoglie,  frastorna 

distòlto     P1-»   aS-  (distogliere).  Frastorna- 
uigw,iW'  to,  Rimosso,  Distratto. 

rfÌQtniYI  A     -H    m-  *5iffTca&s  a  due  bocche.  <*> a,bWmd»     U'  Verme  parassitario  che    nello 
stato  adulto  si  trova  frequente- 

mente nel  tubo  intestinale    del- 
l'anatra  e   di    altri    uccelli  :    ha 

oltre  alla  ventosa    boccale   una 
seconda   e   grande    ventosa   sul  Dìstoma, 
ventre,  il  capo  arcuato,  e  piccoli 
aculei  sul  dorso  (distònum  echinatum).  I  epatico. 
sta  entro  i  canali  biliari  di  parecchi  mammiferi 
erbivori,  spec.  le  pecore.  I1  -atòsi,  f.  tffk  Malattia 
cagionata  dal  distoma.  |i  -ico,  ag.  [distòmico).  tSg^ 
Che  ha  frattura  imperfetta. 

dÌSt0ndi*6    a*  (disii)no^-   Z  Stonare.   Uscir  di 

dlStODDare  a*  ̂ distóYVo\.  X  Sturare.  Le- 
x*is**.YSf*r|*r  %*■  w9  vare    j.  st0ppagii  0  turacci  dai 
commenti.  H  -amento,  m.  Il  distoppare,  o  perder  la stoppa. 

ri  ic  tri  rr*  ero  (distorco,  distorsi,  distorto ì.  *di- UI&IUIUCIC,  storquère.  Torcere  con  violen- 

za, Storcere,  j  la  bocca,  le  membra.  |  Volgere.  Gi- 
rare con  forza.  |  -I mento,  m.  II  distorcere.  Stortura. 

xrlicfrtrHit  J&779  f-  Storditezza,  Dimenti- 
+UI5»lUrUllt5^Z<l,   canza  „.0>  ag     stordito. 

Senza  memoria. 

distorti  STA    a*  (distorno).  Stornare,  Rivolge- 
uiaiwmaic,  re    in   altra    parte     Distogliere, 
Frastornare.   Rimuovere.  |   Cassare,   Cancellare,  j 
-amento,  m.  Il  frastornare.  |j  +-o,  m.  Cosa  che  di- 

storna. Impedimento,  Ostacolo. 

dlstòrre,  v.  distogliere. 

Hietnreinn  o  f.  Storcimento.  |  ̂   Lesione Ul^lUI  *IUM  C,  prodotta  dtt  contusione  dell'ar- 
ticolazione o  da  rottura  dei  suoi  legamenti,  p. 

e.  nel  piegarsi  del  piede:  l'articolazione  colpita 
duole  e  le  parti  circostanti  si  tumefanno.  |  $  Di- 

fetto nell'imagine  prodotta  da  una  lente,  pel  fatto 
che  raggi  provenienti  da  una  retta  attraversano 
punti  differenti  della  lente  (quando  questa  sia  dia- 

frammata), onde  l'imagine  della  retta  s'incurva.  || -cella,  f.  dm. 

Hiet/Srtn  P*-,  *£•  *distortus  (distorcere). uioiuiiu,  §torto  ,  sopra  i  piedi,  Coi  piedi 
o  le  gambe  storte.  |  Torto.  Illecito,  Ingiusto,  j 
Contorto.  |  pi.  cristalli  —,  O  irregolari,  di  appa- 

rente asimmetria.  ||  -amente,  Stortamente.  Il  -I sal- mo, sup. 

HiQtoficanarA   a  Far  Perderc  i*ubo,  l'in- 
UISlUBUttllcirB,  dole>  la  figonomia  toscana. 

|  In  lingua. 

H  i  etra  rv*  laro  a  #vl-  distractIass  {distrae- 
aiSiraCCiare,  fns)  stracciare. 

•tdistràere  a-  i^istraggi,  distrugge) .  Di- 
■rUl^irtlOIO,  8trarre.  y.enta,  ps.,  ag.  Che 
distrae,  j  Che  tira  in  qua  e  in  là.  \Jorze  — .  ||  -lòlle, 
ag.  Che  si  può  distrarre.  |  -I mento,  m.  Il  distrarre. 
|  Il  tirare  in  versi  contrari*.  |  Distrazione. 
HictraloiarA  a  Stralciare,  Levare  i  tralci. 
QlSiraiCmre,   ,  Decifrare>  bìstrigare 
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distrarre  a-  (distraggo,  distrai,  +distraggi, ui9uan«|  distrae;  distraiamo,  distraete,  di- 
straggono ;  distraeva  ;  distragga  ;  distraessi  ;  di- 

strassi; distraente;  distratto).  #distrahere.  Trarre 
in  diverse  parti.  |  Far  divergere.  J  una  somma,  Ri- 

volgerla ad  altro  scopo  non  legittimo.  |  Distaccare, 
Staccare.  |  *&  le  forze,  le  truppe.  |  Rimuovere,  Svia- 

re: V attenzione, la  mente.  (Distogliere  da  una  cura 
sgradevole,  affaticante.  Divertire.  |  la  noia.  \  Sva- 

gare. \  dalle  fatiche  ;  dalle  atre.  |  Distogliere  dal 

bene,  dagli  studi',  Dissipare,  Mandare  a  male.  | 
rfl.  Divagarsi,  Svagarsi.  Essere  leggiero,  irrifles- 

sivo, Non  attendere  seriamente.  |  +Allungarsi,  Di- 
stendersi. Dilatarsi. 

j.Hicrratf  oro  a-  Bistrattare,  Maltrattare.  | 
•fuisircuictrt},  +-at0  pt    ag  Maltrattato. 
O.HÌcf raffila  aS-  Che  può  essere  tratto  in TU  iati  auno,  qua  e  làj  allungat0>  disteso  (cntr. 
di  Contrattile). 

Hictratt  ì\if\  ag-  Che  serve  a  distrarre.  |  -o, Uiauaiiivu,  pt>  ag  #DISTRACTUS  (distrar- 
re). Tirato  via.  |  Disteso.  |  Diviso.  |  Di  chi  non 

bada  alle  cose  presenti  e  reali,  per  abitudini  spe- 
culative. |  Sviato.  |  Sbadato.  |  Disattento.  || -amente, 

Con  distrazione,  Senza  applicazione.  Il  -isslmo, 
Disattentissimo.  ||  -issimamente,  Molto  disattenta- mente. 

♦dlstraziare,  v.  straziare. 

Hietro7Ìnn  a  f-  *distract!o  -Cnis.  Distensio- UI&UOAIUII  o,  ne, Stiramento,  \dellc  membra. 

|  opp.  a  Contrazione.  |  Storta.  Distorsione.  |  Sot- 
trazione da  una  proprietà  e  vendita.  |  di  somma, 

Furto.  |  Separazione.  |  Disattenzione.  |  L'essere 
lontano  col  pensiero  dalla  realtà  attuale,  per  abi- 

tudini speculative.  |  le  —  degli  scienziati;  dell'A- riosto ;  di  Francesco  De  Sanctis.  I  Svago.  Diverti- 

mento. |  le  distrazioni  del  mondo,  I  piaceri  mon- 
dani. |  amare  le  — .  ||  -cella,  f  dm. 

distrétt  a  -•  Urgente  bisogno,  Necessità.  |  An- uiou^iiu,  gUStia.  |  Stretta.  IX  Pericolo    ur- 
fente.  |  *in  —,  A  forza.  || -azza,  f.  Stringimento.  | 

tre  t  te  zza,  Rigore. 

H iQt r AH  ft  P1- »  aS-  *districtus  (d  i s  t r  i  n  gè  r  e). 
uiou  011  w,  Strett0)  Angustiato.  Oppresso.  |  Oc- 

cupato. |  +Rigoroso,  Severo.  |  Devoto.  |  ̂Intrinseco, 
Intimo.  |  parente,  amico  —  .  |  al  —,  Alle  strette,  In 
conclusione.  |  m.  Angustia  di  luogo.  |  +Prigione.  | 
Contado.  |  Territorio  compreso  nella  giurisdizione 

di  una  città  per  uffici'  militari,  giudiziari",  postali, 
amministrativi.  |  $>g  Luogo  dove  ha  sede  il  co- 

mando del  distretto.  Il  -amente,  Espressamente,  Ri- 
gorosamente. |  *Per  forza,  A  forza.  |  -isslmo,  sup. 

J  -uale,  ag.  Del  distretto.  |  magistrato,  giurisdizio- 
ne, commissario  —.  |  """Suddito,  Vassallo. 

A  i  ctr i  h 1 1  i  ro  a-  (distribuisco ,  *distribo  ;  distri- Uldll  IUU  II  C,  buii distribuente, distribuito ,+di- 
stributo).  ♦DiSTRiBuftRE.  Dividere  fra  più,  Assegnare 
a  questo  e  a  quello,  Dispensare.  |  onorificenze,  ele- 

mosine; manifesti.  |  Compartire.  |  il  suo  ai  poveri; 

gli  uffici'.  |  gli  alimenti,  il  sangue  al  corpo.  |  Ordi- 
nare, Disporre,  Dividere,  Spartire.  |  le  parti  di  un 

edifizio;  le  stanze.  \  il  tempo.  \  le  parti,  per  la  re- 
cita di  un  dramma,  agli  attori.  |  te  truppe  per  or- 

dinanze; nei  presidi';  i  quartieri.  \  i 
biglietti,  ai  viaggiatori.  || -Imento,  m.  Il 
distribuire.  Il -ito,  pt.,  ag.  Dispensato.  | 
Assegnato  a  diverse  parti  o  persone. 

|  parti,  spazi'  — . 
eli  stri  but  ivo  as- Che  serve  a  di* UldU  IUUI  IVU,  stribuire  |  ginsti. 
zia  —,  che  distribuisce  1  premi1  e  le pene  egualmente,  secondo  i  meriti  (opp. 
a  commutativa,  che  si  fonda  sul  ricam- 

bio). |  pi.  tf  Nomi  che  accennano  distri- 
buzione. ||  +-o,  pt.,  ag.  #distribCtus.  Di- 

stribuito. ||  -ore,  m.  -rlce,  i.  «distribu- 
tor  -Ckis.  Che  distribuisce.  |  automatico. 
Specie  di  credenza  a  forma  di  pilastro,   
in  metallo,  dove  ponendo    una  moneta   n<«,trlhntor#» viene  luori  un  pezzo   di    cioccolata    o    automatico 
Sino.  |  Jfct  anche  per  biglietti  d'ingresso 
nelle  stazioni.  |  de!  vapore,  Apparecchio  per  rego- 

larne la  distribuzione. 

distribuzión  e,  ̂ ^%fS;,l% 
naroy  di  vesti;  di  premi";  di  medaglie.  |  delle  let- 

tere, ^>  Uffizio  dove  sono  consegnate  ai  destina- 
tari'. |  delle  parti,  di  una  commedia  fra  gli  attori. 

|  del  vapore,  0  Sistema  o  meccanismo  che  manda 
il  vapore  alternativamente  sulle  facce  opposte  dello 
stantuffo.  |  $h$  Azione  del  distribuire  ai  soldati,  a 
squadre  e  in  abiti  di  quartiere,  i  vìveri,  le  vesti- 
menta,  le  legna  e  sim.,  in  ordine,  e  a  ore  determi- 

nate. |  del  rancio.  |  Rata  della  cosa  distribuita.  | 
pi.  corali,  Jpg  Propine  dei  cantori  che  intervengono 
al  coro.  |  f|  Ordinato  scompartimento  delle  diverse 

parti  o  membri  che  compongono  il  modello  d'un edifizio.  |  delle  acque,  del  gas,  secondo  i. bisogni 

pubblici  e  privati,  con  sistemi  di  serbatoi,  con- 
dotti, canali,  e  sim.  li  -cella,  f.  dm. 

4dl  strìdere,  v.  stridere. 

distrigare,  districare,  ̂ gr^e,E|: 
berar  da  viluppo,  intrigo.  |  difficoltà,  impacci;  rami, 
spine.  |  Dichiarare,  Spiegare.  ||  -amento,  m.  Il  di- 

strigare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Liberato.  Chiarito. 

distrìng  ere,  distrìgnere,  *0 /^j"; 
si,  distretto).  *distringère.  Fortemente  stringere. 
Avvincere,  Legare.  |  Aggravare,  Opprimere,  Ri- 

durre alle  strette.  |  Premere,  Affliggere.  |  ♦Raffre- 
nare. |  ̂d'assedio,  Cingere  d'assedio,  Assediare.  || 

♦-Imento,  m.  Strettezza.  |  Afflizione.  |  Costrizione. 
|  ̂Rigore  nel  giudicare. 

4-HÌ sfritto  a£-  *districtus.  Arguto,  Stringa- 
tuiouiuu,  tQ    Distretto,  Stretto. 

distrofìa    f-  •fr^f^cs  maI   nutrito.    %   Ma- '  lattia  proveniente  da  mancanza   o 
scarsezza  di  nutrimento. 

dìstrof  O    ag-  *c7'rc'^  strofa,  f  Di  due  strofe. ,w      '    I  contp0niment0  — 

+dl  strozzare,  v.  strozzare. 

distrùggere,  +distrùere,  ̂ S™' 
si,  distrutto).  #destruSre.  Disfare,  Ridurre  al  nien- 

te, Abbattere.  |  una  città;  un  corpo;  un  esercito; 
un  edifizio.  \  un  fatto;  le  prove.  |  Struggere  di  pietà, 
di  compassione.  |  Liquefare,  Stemperare.  |  rfl.  Dis- 

farsi, Consumarsi,  Struggersi.  ||  -ente,  Che  distrug- 
ge. ||  -iblle,  ag.  Che  si  può  distruggere.  ||  -imento, 

m.  Il  distruggere.  ||  -Itivo,  ag.  Atto  a  distruggere. 
||-ltore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  distrugge. 

distruttìbile.  ag  #destructibTlis.  Che  può 
UI9UUUIUIIC,  esser  distrutto.  [  -Ivo,  ag.  #dk- 

structTvds.  Che  distrugge,  Che  serve  a  distrug- 
gere. ||  -Oi  pt.,  ag.  •destructus.  Disfatto.  Ridotto  a 

niente.  |  Liquefatto.  |  Strutto.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -ore, 
m.  -trlce,  f.  #destructor  -oris.  Che  abitualmente 
distrugge,  opera  distruzioni. 

HÌQtril7ÌlSnA  f-  *destruct!o  -ònis.  Il  distrug- 
CUSirUZIOne,  gere   |Rovinai  Disfacimento   | 

mettere  a  —,  Uccidere.  |  istinto  della  —,  dei  bam- 
bini che  rompono  i  balocchi.  |  Opera-  di  barbarie 

contro  i  monumenti  di  civiltà. 

misturare,  v.  sturare. 

HÌQtlirh  arp  a-  *  disturbare.  Sconvolgere, QlSlUroare,  rovinare  Molestare,  Dar  noia. 

Turbare.  |  Interrompere.  Frastornare.  |  Mettere  in 
iscompiglio.  |  la  quiete,  il  riposo,  il  sonno.  |  Disa- 

giare, Incomodare.  |  rfl.  Prendersi  disturbo,  inquie- 
tudine. Disagiarsi.  J  ̂-amento,  m.  Disturbo.  ||  *-an- 

za,  f.  Disturbo.  |  -ato,  pt.,  ag.  Turbato.  Molestato. 
|  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  disturba.  |  dell'ordine; 
della  quiete  pubblica.  \  cacciare  i  —  dal  teatro. 

HlQflirhn  m-  Sturbo,  Impedimento.  I  Disordi- UldlUJUU,  nC)  scompiglio.  |  Incomodo,  Disa- 

gio. |  Turbamento,  Agitazione.  |  di  salute,  di  sto- 
maco o  gastrico,  viscerale. 

*disuadére,  v.  dissuadere. 

HicilhhiH  ire  a.,  nt.  (disubbidisco;  disubbi' 
UIYUUU,U  ,re>  dii,+disubbidette;  disubbiden- 

do, disobbediendo ;  disubbidiente,  disubbidente; dis- 
ubbidito). Trasgredire,  Non  ubbidire,  Disobbedire. 

|  ai  comandamenti,  al  maestro;  i  genitori.  || -lentef 
ps.,ag.  Che  non  ubbidisce.  Indocile.  Il  -lentamente* 
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Da  disubbidiente.  ||  -lenza;  f.   Mancanza  di  ubbi- 
dienza. Il  disubbidire,  trasgredire.  |  Trasgressione. 

|l  -Ito,  pt.,  ag.  Non  ubbidito. 

Hicuhria/^arA    rfl.  (disubriaco,  -chi).   Smal- ai^uonacare,  tire  la  sbornia 
+dlsubrigare,  v.  disobbligare. 

.iHicilHirA     a    {disòdo).   Dimenticare   la   cosa 
TUI^UUIIC,   udita.  |  pvb.  Chi  ode,  non  disode. 
disuetùdine,  v.  dissuetudine. 
disuggellare,  v.  dissuggellare. 

+disùgnere,  v.  disungere. 

di^ugnolato,  di^unghiolato,  g?-fi* 
che  s'è  sdoppiato. 

H  ici  tal  la ori  i  a  rA  a  Rendere  disuguale.  ||  -an- Cl  ̂ Uguagliare,  a  f  Disparità,  Inegua- 
glianza, Diseguaglianza,  Differenza.  |  di  quantità, 

grado,  condizione,  età,  e  sim.  |  Qualità  di  ciò  che  è 
disuguale.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Differente,  Dissimile,  Non 

eguale.  ||  +-o,  m.  Disparità. 

disuguale,  dileguale,  ;f-N?0nr*f^e stensione,  misura,  qualità,  ecc.  |  condizioni,  gradi 
— .  |  terreno  — ,  rotto,  frastagliato.  |  Dispaiato.  |  tem- 

peramento, carattere  —,  non  costante,  di  umore 
vario.  |  stile  —,  non  uniforme,  incostante.  J  Dissi- 

mile. ||  -mente,  In  modo'  non  uguale  ed  uniforme. 
Non  egualmente.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -issimamente, 
av.  sup.  In  modo  molto  disuguale.  \  +-ltà,  f.  Ine- 

guaglianza, Diseguaglianza.  Mancanza  di  egualità. 
I  Differenza.  |  Dissomiglianza,  Sproporzione. 
Hioiiman  ota     a«  Privare  della  forma  e  qua- ai^umanare,  Iita  duomo  !  spogliare  di 
umanità.  |  rfl.  Perdere  l'umana  natura.  |  Imbe- 
stiarsi.  |!  -ato,  pt.,  ag.  Inumano.  Senza  pietà  e  uma- 

nità. |  Privato  dell'essere  umano,  Divenuto  bestia. 
Hicnmonn     ag.  Crudele,  Inumano.   |   tratta- 
U,?Umdn  °»  mento  -.  |  Incivile,   Selvatico.  || 
•amente,  In  modo  disumano.  ||  -Issimo,  sup. 

4-dÌSUITl  are     a<  *HUMUS  terra.    Disotterrare. Tui^umaic,  Esumare. 

•amente,  In  modo  disumano.  ||  -Issimo,  sup. 
terra.    Disotte 

-azione,  f.   Disot- 
teramento.  Esumazione. 
Hicumirl  irA    a.    {disumidisco).    Togliere    la 
ui^uilllU  IIC,   umidità.  Render  asciutto.  B -ito, 
Fi-,  ag.  Asciutto,  Asciugato. 

+HÌQIimnr^rP     0l.  (disumar o).    Privar    d' u- 1-ui^umorare,  more:  la  terra  „  ̂t0t  pt> a"  Privo  di  umore. 

+di$unaref  v.  disunire. 
dKnno'ArA    a.    [disungo,    disunsi,    disunto). 

Tul,o°,c'  Togliere  l'untume.  Purgare  del- 

l'untume. |  Digrassare,  Smacchiare. 

+di?unifórme,  •« -,*»  ,"£""'' Dissimi" 
dici  ini  Art  a  f  Mancanza  di  unione.  Separa- U,TUII,UNC>  zione.  |  delle  parti.  |  Discordia. 
I  metter  la  —  tra  i  cittadini,  nella  famiglia.  ||  -Isti, 
m.  pi.,  negli  Stati  Uniti  di  America,  Partigiani 
dello  scioglimento  dell'Unione. 

diSUn  ire  a-  {disunisco),  *disunirb.  Disgiun- »  *  gere.   Separare,   Disgregare.  Divi- 
dere. H  -Iblle,  ag.  Separabile.  ||  -Itezza,  f.  Qualità  di 

disunito.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Discorde.  |  Jamiglie,  città  — . 
jNon  eguale,  Non  compatto, omogeneo,  uniforme.  | 
fi  galoppo  — ,  irregolare.  ||  -itamente,  Sparsamente, 
*cnza  unione.  ||  +-izione,  f.  Disunione,  Disgrega- zione. 

disunita    *•  Mancanza  di  unità,   accordo,  ar- ,TUM,lrtf   monia.  |&  di  stile. 
d*?urìa,  v.  dissuri  a. 

+d ÌSU TD  are.  a>  UsurPare.  ||  +-atore,  m.  Che Y«'KWV)  usurpa.  Ladro. 

US  arA    a-   Lasciar   d'usare.   |  Mettere    in u^are,  disus0}   Non 
di^i 

.  -..,-.,-,    ..~w  usare   più.  |  Far  ca- 
*ere  in  disuso.  |  +Usar  male,  Abusare.  ||  +-anza*  f. 
^ancamento  o  perdita  d'uso.  Disuso,  j  Desuetu- 

dine. |  cadere  in  —,  in  disuso.  ||  -ato,  pt,  ag.  In- 
,  ,!Uo-  I  Non  usato,  Non  avvezzo,  Non  assuefatto, 

rio  ̂r1  dell'uso-  I  parole,  vocaboli  — .  |  Straordin*- d/  I  Dismesso.  ||  -atamente,  Contro  Puso.  In  modo 
ulsuaato. Unitissimo,  sup. |-at Issimamente,  av.  sup 

di§i USO     m  Disusanza,  Disawezzamento.  Man- T^»  canzadi  uso.  |  andare,  cadere  in  — .  | 
+pt.  sinc.  Disusato. 

difùtile,  +di§ùtole,  ̂ imenz& -utilità' Dannoso,    Svantaggioso. 

Inetto.  | 

|  m.   Mancanza   di  utile. 
Danno,  Svantaggio.  ||  -accio,  ag.  peg.  Inetto  a  ogni 
cosa  |  -mente,  Senza  utilità.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Ita, 
+-ate,  -ade,  f.  Inutilità,  Danno. 

O.HÌeval  ATA  a-  {disvalgo,  disvali;  disvalsi, TUi^vaioic,  disvalso).  Valer  poco,  Valere 
in  peggio  |  Scemar  di  pregio.  |  m.  Dappocaggine. 
||  +-ente,  ag.  Che  vai  poco.  Cattivo,  Inetto. 

-kHÌQl/alnrarA    a.  {disvalóro).  Indebolire,  In- 
+ai^vaiorare,  fiacchlre>  Privar  di  valore 

4-diftValnrft  m*  Mancanza  di  valore.  Dap- 

tui^¥oiuic,   pocaggine. 

Hiov/on+QO'O'i  o  m-  Svantaggio.  Mancanza  di Ql^VaniagglO,  utilita  gU*6dagno  ,  inferio- 
rità. |!  -oso,  ag.  Senza  vantaggio.  Dannoso,  Svan- 

taggioso. ||  -osamente,  Con  danno,  Senza  vantaggio. 
-1.HÌ ci/ari  oro  nt-  Esser  diverso,  Svariare.  I 1-U  lavelli  are,  Mutar  proposito,  j  Discordare. 
|  rfl.  Allontanarsi.  |  -amento,  m.  Il  variare.  Varia- 

zione. I  -ato,  pt.,  ag.  Svariato.  Diverso.  |l  -o,  m. 
Svario.  Divario.  Differenza.  1  ag.  Diverso. 

diSVedére  a"  {disvédo).  Trascurare,  Trala- 
vji^v^vj^i  e,   scjar  di  vedere.  Non  voler  vedere. 

xHlCVAcrliarA  a-  (disvéglio).  Svegliare,  De- 
+UI^ Vegli cirtJ,   stare   |/ar  _    Eccitare 

HÌcuaI  orp  a-  {disvelo).  Svelare,  Levare  il U,?¥CI  a,c»  velo.  |  Palesare.  Manifestare.  |  rfl. 

Svelarsi,  Scoprirsi.  Deporre  il  velo.  || +-amento,  m. 
Discoprimento.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Svelato,  Palesato.  || 
+-atore,  m.  Che  disvela. 
+di§vèllere,  +di§vègliere,  %}%£%]: 

disvclto).  Svellere.   Divellere.  Strap- 

+rlic\#An  ITA    nt"  rfl-  Svenire,  Venir  meno. UI^VCHI  Ile,   |  indebolirsi.  Consumarsi,  j  Per- 
der  la  vivezza,  di  tinte.   |  Sconvenire,  Disdirsi.  || 

-lito,  pt.,  ag.  Venuto  meno.  Disfatto,  Mancante. 
_i_r4ici#Ari4i  ir  o     f    Mala    ventura,    Sfortuna. +u  inveri  lui  et,  Sventura  h  .at0    ag    Sven. 
turato.  ||  datamente,  Disgraziatamente.  ||  f-oso,  ag. 
Disgraziato.  ||  ̂-osamente,  Sfortunatamente. 

+di§verginare,  ̂ ^°»-  sverginare. +disverre,  v.  disvellere. 

+di§vertudare,  -diare,  ̂ JlT^ 
là  forza  dell'animo. 
rlic\/ACT  ita  a-  (disvèsto).  »vl.  disvestì rk.  Spo- Ul^VeailIC,  ?liare  svestire,  j  Privare,  Far 

rimaner  senza.  |  di  un  dubbio.  |  rfl.  Spogliarsi.  Pri- 
varsi. Liberarsi.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Privo,  Privato, 

Spogliato. ■  HicuA77  aro  a.  (disvézzo).  Svezzare.  Dis- tUl^VC^aiC,  ugarc^  DisavvezZare.  |!  -ato, 

pt.,ag.  Svezzato.  |  bambino  —,  divezzato  ||  +-o,  pt. 
sinc,  ag.  Disavvezzo,  Dissueto. 

go:  disvclsi 

pare. 

di§vi are    a-  (disvio).  Sviare,  Far  uscire  dalla ai  c»  via.  |  Allontanare    dalla  buona  via. 
|  Stornare.  |  la  bottega,  Farle  perdere  il  concorso 
degli  avventori/  |  rfl.  Sviarsi,  Tralignare,  Degene- 

rare. |  Allontanarsi  per  vie  laterali.  |l  -abile,  ag. 

Sviabile.  ||  -amante,  m.  Sviamento,  L1  uscir  dalla 
via  buona.  |  Digressione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  de- 

via, Che  lascia  la  via  comune.  |l  +-anza,  f.  Disvia- 
mento. Smarrimento  ||  +-atezza,  1.  Errore,  Svia- 

mento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Sviato.  Deviato,  Uscito  dalla 
via  buona  o  consueta.  |  Fuori  di  via.  || +-atamente, 
Fuori  della  via  buona.  In  errore.  H  -atore,  m.  -atri- 
ce,  f.  Che  fa  deviare,  Che  svia.  ||  +-evole,  ag.  Fuori 
di  via.  Atto  a  disviare. 
-i_rl  ionici  ri  orA    a     Allontanare,     Rimuovere +ai§vicinare,  dall  esser  vicino 

Hiovio'nrirA  a-»  nt-  (disvigorisco).  Perdere a I^VIgOn re,   vigore    Svigorire. 

Hiovillinn  are  a  Svolgere  le  cose  avvtlup- 
ai^VIIUppare,  pate>  0rdinare>  ,  Disimpac- 

ciare. |  rfl.  Distrigarsi.  Liberarsi.  ]|  -ato,  pt.,  ag. 
Sciolto,  Liberato. 
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rliewìn     rn.,  dv.  disviare.   Il   disviare   e  il  dis- 
U,YV,U»  viarsi.  Lo  sviarsi.  |  d'un  negozio,  degli 
affari:  delle  lettere. 
+disvisare,  v.  svisare. 

+d(§viscerare,  &c^tcSsLl™"""' 

+di§vischiare,  $£££$. dal  vischi0- da' 
Hievitirrhiarf»  a  Sviticchiare,  Separare, UI^VIUlA*lliai  C,  Disgiungere, Disimpacciare. 
H!euÌ7Ìoro  a-  Levare  il  vizio.  Liberare  dal 
Ul^» Viridi  e,  vizit)5  dal  male>  dal  difetto. 

Hi  filmali  CkT*  a  (disvoglio).  Levare  la  voglia. tJI^VOglI  drc,  |  rfl  perdere  ia  voglia,  la  vo- 
lontà. |  -ato,  pt.,  ag.  Svogliato. 

HiowrJarc*  a.  (disvoglio,  disvuoi,  +disvuoli: UI^VUIOIC,  disvolli,  disvoluto).  Non  voler  più 
quel  che  si  era  voluto  prima.  Mutare  di  volontà. 
|  volere  e  — .  |  m.  11  cessar  di  volere.  |  Volere  con- 

trario a  quello  di  altri. 

+disvòlgere,  disvòlvere,  •■$£#& 
disvolsi:  disvolto).  Svolgere,  Sciogliere,  Snodare,  ciò 
che  era  avvolto,  legato.  |+Slogare,  un  braccio  e  sim. 
Hitoinrklrk  m-  Piccola  postema  che  viene  in- UlldlUUIU,  tornoaldito.  Coronella,  Giradito, 
Girello. 

Hi  tal  A  m-  #digitale.  Parte  che  si  taglia  dal 
Ulicxi  e,  guant0  per  difesa  di  un  dito  ammalato. 
|  Anello  da  cucire  ricoperto  da  cavetti 
tondi  come  butteri  del  vaiuolo  per  rat- 
tenere  l'ago  nello  spingerlo  dentro  la 
roba.  |  coperto,  chiuso  in  cima.  |  &>  Stri- 
sciolina  di  pelle  a  difesa  delle  dita.  | 
£  pi.  Anelli  incastrati  in  cima  delle  dita, 
con  un  pezzo  appuntato  di  cannello  di 
penna  per  picchiare  sulle  corde  del  sai-  Ditale, 
tero.  |  di  Asdrubale,  ^  Piccolo  stru- 

mento di  ferro  per  misurare  le  dimensioni  del 
bacino.  |  ̂   di  cuoio,  Sacchetto  di  cuoio  imbottito 
in  cui  s'introducono  V  indice  e  il  medio,  e  che 
serve  ad  otturare  il  focone  dei  cannoni  ad  antica- 

rica per  impedire  che  l'aria  passando  faccia  ri- 
prender fuoco  ai  rimasugli  della  carica  prece- 

dente e  produca  cosi,  prima  del  tempo,  l'accensione 
della  nuova  carica.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  Cappellozzo 
fulminante. 

r|  j taf  a  f-  #I)IGItXtus  Colpo  dato  con  le  dita. 
una  in,  |  impronta  lasciata  dalle  dita.  |  una  — 
di  lardo,  Quanto  ne  sta  su  un  dito.  ||  -ina,  f.  dm. 
Piccolo  segno  lasciato  dal  dito. 

dit 
Btesso.    Parte    più    profonda    dell'  inferno    dante- 

sco dove  sono  i  peccatori  di  eresia,  di  violenza  e 
di  malizia.  ||  +-Ìs*imo,  ag.   sup.  *ditis- 
sÌmus.   Ricchissimo. 

Hi  tal  In    m.  (pi.  f.  ditella.  ditelle)  #ti- UIIOIIU,  T1LLUS    80Hetico.    Ascella.  | 

*t£  Parte  dell'armatura  che  copriva  l'a- scella. 

+dttenére,  v.  detenere. 
sterminare,  v.  determinare 
ditèssere,  v.  distesse  re. 

♦dltestazióne,  v.  detestazione. 

H iti f\r>  otr\  m-  *fàov  aroma,  profumo  nei  sa- 
li IUUII  «lUf  crifici>  ̂   Sale  dell'acido  ditioni- 

co.  ||  -Ico,  ag.  acido  ditiònico,  Composto  di  zolfo, 
di  ossigeno  e  di  idrogeno,  Acido  iposolforico.  || 
-ito,  m.  Sale  dell'acido  ditionoso.  |  -oso,  ag.  Acido 
iposolforoso  o  tiosolforico. 

Hitiramhn  m  *Si60/iau£o*  dithyrambus.  f UIUICUIIUU,  CantQ  corale  per  le  feste  dioni- 
siache, ampio,  rappresentativo,  concitato.  |  i  —  di 

Ariane,  Laso  di  Ermi o ne,  Shnonide  di  Cco,  Pindaro. 
|  Componimento  lirico  polimetrico  in  lode  dei  vini 
italiani,  dell'  aretino  Francesco  Redi,  intitolato 
Bacco  in  Toscana,  imitato  poi  da  altri.  |  Lirica  gio- 

cosa ed  arguta,  festiva.  |  Componimento  laudativo, 
quasi  entusiastico,  in  genere.  |  Lode  entusiastica. 
W  -accio,  m.  peg.  |]  -egglare,  a.  {-éggio).  Fare  diti- 

rambi. ||-atto,  m.  dm.  li  -ico,  ag.  (pi.  ditiràmbici).  *8i- 

Ck    m.  ♦dis  -tis.  Q  Pluto,  dio  della  ricchezza. 
c»  jDio  dell'Inferno.  |  f  città  di  — .  Inferno 

Ditèllo. 

Ditisco. 

6upKfiPtxó?  dithykambTcus.  Di  ditirambo.  |  poeta  — , 
Scrittore  di  ditirambi.  ||  -icamente,  In  modo  di  di- 
tirambo. 

ditifiCO  m  *^JTÓ*  (con  sfs-  dm)>  immerso. uiiiouu,  ^  Scarafaggio  nuotatore  degli  stagni, 

rapace  e  voracissimo,  ha  elitre  di  co- lor verde  bruno  scuro  con  margine 
giallo  (onde  dytiscus  marginatus),  le 
zampe  posteriori  assai  più  robuste;  le 

larve  sono  lunghe  e  sottili;  si  attacca" anche  a  pesci  grossi  forandone  il  corpo. 

dito    m-    (pl*  diii  m''  ditQì  dite  f,)' ullu'  #dig!tus.  Ciascuna  delle  parti 

mobili,  distinte  e  articolate,  con  cui 

terminano  le  mani  e  i  piedi  dell'uomo. 
|  anche  degli  animali.  |  grosso  o  pollice,  indice,  me- 

dio, anulare,  mignolo, +auricolar  e.  |  v.  alluce.  |  le 
falangi,  le  nocche  delle  —.{L'Aurora  dalle  rosee  —, 
gg  epiteto  omerico  della  dea.  |  aver  le  —  di  fata, 
di  giovanetta  che  cuce  o  ricama  bene,  che  fa  tutto 

bene;  v.  fata.  |  Misura  della  larghezza  d'un  dito. 
|  un  —,  Poco,  di  lunghezza,  altezza.  |  bere  »n  — 
di  vino.  |  avere  due  —  di  cervello.  \  essere  a  un  — 
di  fare  c.c.s.,  vicinissimo.  |  *■  Digito.  |  A  Misura 
lineare,  16°  del  piede.  |  il  —  di  Dio,  L'effetto  della 
sua  onnipotenza,  Sventura,  per  castigo.  |  mostrare 
a  —,  Accennare,  Indicare  tendendo  l'indice.  |  le- 

garsela al  —  (dal  filo  che  vi  si  metteva  per  ri- 
cordarsi di  q.  e).  Serbar  bene  la  memoria  per 

rendere  la  pariglia.  |  darsi  del  —  nell'occhio,  Farsi 
danno  da  sé.  |  saper  le  cose  a  menadito,  averle 
sulle  punte  delle  —,  Saperle  benissimo.  |  mettere 
il  —  sulla  piaga,  Mostrare  dove  è  il  male.  |  con- 

tarsi sulle  — ,  di  cose  o  persone  in  poco  numero. 
|  pvb.  Gli  dai  un  —,  e  si  prende  la  mano,  a  chi 
abusa  della  confidenza.  |  alzare  il  — ,  segno  di  resa 
dei  combattenti  del  circo,  e  anche  nelle  milizie 
medioevali,,  come  ora  alzare  le  mani.  |  non  alzare, 
muovere  un  —,  Non  voler  far  nulla.  |  non  aver  forza 
d'alzare  un  — .  |  mordersi  il  —,  le  — ,  per  rabbia, 
minaccia  e  sim.  |  v.  cielo.  |  leccarsi  le  —,  dei 
ghiottoni  e  ineducati.  |  mettetegli  un  —  in  bocca  ! 
come  ai  bambini  nella  dentizione,  ir.  per  le  persone 
che  fìngono  ingenuità  e  innocenza.  |  -ere Ilo,  m.  dm. 

(pi.  -erelle,  -a,  f.  ;  -creili).  Pic- 
colo dito.  |  delle  rane.  ||  -ino* 

m.  dm.  (pi.  ditina,  f.  ;  di- 
tini): d'un  bambino.  |  ditine 

affusolate.  \  -one,  m.  acc.  (pi. 
ditoni,  m.;  ditona,  f.i.  |j  -uc- 

cio, m.  spr. 

dito  a.  f  -e  f-pi-.*spe- 

UllUIO,!.,     C>ciedifung0 

senza   cappello,   con    espan 
sioni  lobate  rosee,  violacee, 
gialle,  carnose  in  ciuffi  alti, come  corallo  ;  Corna  di  cervo  Ditola. 
{clavaria,  flava). 

Hìtono    a£  »  m  *8iT&vsi.  C  Intervallo  composto Uliunu,  dj  due   toni    |  consonanza  —y  Terza 

maggiore. 

+ditraimènto,  -énto,  %£££"•' na 
a.  Rubare.  Rapire,  Arrappare. 

Hi  trama    a.  Detrarre.   Toglier  via,  Usurpa- mi! ai  io,  re    Rubare    j  Distrarre.  |  +Riferire. 
Riportare.  |  Dir  male,  Offender  la  fama. 
'''ditrazióne,  v.  detrazione. 

dì  trìglifo  m-  *&  +  T,oiTXuoo<.  f|  Spazio  com- 
UlinglllU,  preg0  frai'tr'igijfidel  fregio  dell'or- 

dine^  dorico. 
+dÌtrinCI3.re,  a.  Tagliare  minutamente. 

H  itrnr  hàn  m-  *$iTp>,xaetos  ditrochjcus.  f  Dop- OltrOCneO,  pj0  troch*o:  piedc  di  duattro  sil- 
labe, delle  quali  la  prima  e  la  terza  lunghe,  la 

seconda  e  la  quarta  brevi,  Dicoreo  (— u  — u). 

HiftA  *•  *dicta.  3#  Casa,  Compagnia,  Società, Ulll*i  Ente  sotto  un  dato  nome,  talvolta  diverso 

da  quello  del  proprietario.  |  Nome  stesso  della  so- cietà. |  +Detta.  Buona  fortuna  al  giuoco. 

J-Hittoo-trirk  m.  Voce  pubblica,  Diceria,  Quei 
TUIliagglU,  che  gi  dice  nel  popolo. 

+ditrappare, 
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-Hìttflmn  m-  *S':xTau.vG5  (Sìztoiags)  dictam.vus. 
tJlliainu,  ^  Genere  di  piante  delle  rutacee, 
una  cui  specie  e  la  Frassinella,  o  dittamo  bianco, 
pianta  perennemente  verde  e  aromatica  :  ha  fiori 
grandi  in  racemo  allungato  (dictamus  alba,  fraxi- 
nella).  |  di  Creta  o  di  Candia,  Specie  di  origano, 
officinale,  vulnerario.  |  falso  — ,  Specie  di  marru- 

bio sim.  al  dittamo  di  Candia,  ma  privo  di  odore. 

/■jiftarrinndn  ni.  *dicta  mundi.  §  Descrizione uiiiaiiiisnuu,  poetica  del  mondo:  poema  geo- 
grafico e  storico,  in  terza  rima,  di  Fazio  degli 

liberti  (sec.  14°). 
j.HÌtfarP  a.  *dictahe.  Dettare  I  f  Dire  in  versi, 
tu  in  aie,  Comporre.  \  +-amento,m  Dettatura. 
Ispirazione.  \  +-ata,  f.  Scritto,  li  +-ato,  m.  #dictatum 
Dettato.  |  Sentenza,  Detto.  \  +-atore,  m.  -atri ce,  f. 
"♦"Dettatore.  |  '♦Segretario  ||  +-atura,  f.  Dettatura.  |j 
'''-azione,  f.  #dictatTo  -ònis.  Dizione,  Locuzione. 

Hjffot  Arp  m-  *dictator  -5ris.  f\  Magistrato u,ll°l  yji  c»  supremo  nella  repubblica  romana, 
che  si  creava  in  tempo  di  pericolo  estremo;  du- 

rava sei  mesi  ed  aveva  podestà  assoluta  senza 

1'  obbligo  di  rendere  a  niuno  ragione  del  proprio 
operato.  |  Titolo  assunto  da  G.  Garibaldi  nell'Italia meridionale  sina  al  Plebiscito.  |  Chi  comanda  au- 

toritariamente. \\.  dittare.  ||  -orlale,  ag.,  neol. 
£tj  Dittatorio.  |j  -orlo,  ag.  *dictatorIus.  Attenente 
a  dittatore  e  all'autorità  di  esso.  ||  -orlamente,  Da 
dittatore,  In  modo  imperioso,  dittatorio.  ||  -ura,  f. 
♦dictatura.  Dignità  e  autorità  di  dittatore.  |  Du- 

rata di  una  dittatura.  |  letteraria,  di  letterato  o 

scuola  che  fa  prevalere  i  suoi  criteri'  e  gusti. 

dìtter  i  dìnteri  m-  p1-  #&wtepos  che  ha  due unici  i,  uipieii,  ali  ̂   0rdinc  d.insetti>  di_ 
stinto  per  la  bocca  atta  a  succhiare  e  talora  a  pun- 

gere, due  ali  bene  sviluppate,  e  due  ridotte  a  bi- 
lancieri" metamorfosi  completa.  Alcuni  hanno  il 

corpo  tozzo  e  corto,  antenne  brevi  (mosche),  altri 
corpo  allungato  e  snello,  antenne  lunghe  (zan- 

zare); parecchi  sono  parassiti  dell'uomo  e  degli 
animali  domestici:  altri  propagano  g^ermi  di  ma- 

lattie infettive.  |  -o,  ag.  f|  Di  tempio  fiancheggiato 
da  una  serie  di  colonne  isolate,  come  due  ali  di 
colonne,  una  per  lato. 

•fHjffòrjn    m.  •dictbrYum  facezia.  Pulpito,  Cat- »  tedra:    luogo  in   cui  compariscono 
gli  allocutori. 
ditterite,  v.  difterite. 

dìttlCO  m'  (p.**  "c0-*Si7rTvyos  diptychus  piegato. 
»  f\  Libro  o  tavoletta  doppia  da  ripie- 

garsi, in  cui  gli  antichi  regi- 
stravano i  nomi  dei  consoli 

t  magistrati.  |  Jft  Tavolette  ove 
si  scrivevano  i  nomi  dei  ve- 

scovi ;  o  dei  benefattori  della 
Chiesa;  o  dei  morti:  anche  di 
bassorilievi  e  intagli.  |  g?  Qua 
dro    diviso    in   due   tavole   da 
aprirsi  e  chiudere:  si  tenevano 
sugli   altari.   |  #  Sorta  di  al- 

tarino o  Ancona,  di  argento  o di  avorio. 

dlttlnella,  f.  £  Gnidio. 

♦ditto,  v.  détto.  Hdlttola,  v.  dìtola.  Dittico. 

dittÒngO.  m'  (P1*  èM,*gi)  «fftoeorroc  diph- 
,.  thongus  doppio  suono.  £7  Unione 

ai  due  vocali  in  un  solo  suono  monosillabo,  in- 
separabile. |  mobile,  che  nella  coniugazione  appa- risce com.  solo  se  è  accentato  e  se  ìa  vocale  non 

^  seguita  da  due  consonanti,  p  e  muovo,  moviamo, 
mosso.  |  -are,  a.  Ridurre  a  dittongo  (improprio  nel 
fcign.  di  Fare  la  dieresi).  |  Vitaliano  dittonga,  in 
urte  condizioni,  o,  e  latini  in  no,  ie.  |  Fornire  una 
vocale  latina  di  una  codetta  per  indicare  il  dittongo, 
L  c \a •  J  -**0'  P1-'  aS*  R^otto  a  dittongo.  ||  -ala- 
mente,  Con  dittongo.  |  pronunziare  —  il  -ioo.  ag. 
IH.  dittòngici).  Di  dittongo. 
^tuffare,  v.  tuffare. 

diurèsi     f  •^wwpsfv  orinare. ìSfc. L'orinare  ab- ~Tm*   bondantemente.  Il -etico, ag.,m.  *5eou- 
''J~-*''±  diuretTous.  Di  medicamento  che  ha  facoltà 
Q1  lur  aumentare  la  secrezione  dell'urina. 

Hilirn  ali»  ag.  Del  giorno.  |  m.  pi.  fi? Cronaca. u,UM,ai°'  Diario  (titolo  contraffatto  di  un'o- 

pera contraffatta  come  scritta  nel  sec.  12°).  ||  -arto. 
m.  *diurnarTus.  fV  Specie  di  scriba  che  stendeva 
gli  atti  del  giorno  (acta  diurna).  ||  -ista,  m.  Im- 

piegato straordinario  preso  a  giornata. 

Hilirno    ag.*DiuRNus.  Di  giorno.  |  f  la  —  lampa. UIUI  IIU,  Vasiro  _      n   sole    |  UatrQ  _f    dove   RJ 
rappresenta  di  giorno,  nel  pomeriggio.  |  spettacolo 

— .  \  albergo  — ,"dove  non  si  pernotta.  |  moto  — . *■  Rivoluzione  di  un  corpo  celeste.  |  arco  — ,  per 
corso  da  un  astro.  |  ore  —,  da  mezzanotte  a  mez- 

zogiorno. |  Quotidiano.  |  animali  — ,  ̂>  che  stanne 
svegli  solo  ai  giorno  (cntr  a  notturni).  J  v.  far 
falla.  |  fiori  — .  %  che  aprono  solo  la  mattina  e 
durano  un  giorno  solo.  |  m.  $$  Libro  contenente 
le  ore  canoniche  che  si  recitano  nel  giorno,  e  che 
non  comprende  quelle  della  notte. 

a.Hiritinn  ag.  «diutInus.  Di  lunga  durata,  Diu- 

-ruiuiinu,  turno 

diuturn  ita,  +-ate,  -ade,  ̂ [T^mà 
di  diuturno,  Lunga  durata.  ||  -o*  ag.  «duti'rnus.  Di 
lunga  durata.  Continuo.  Che  dura  a  lungo.  |  venti 
— .  ||  -amente,  Lungamente,  Per  lungo  tempo. 

Hiv  23  *•  *DIVA-  Divinità  femminile.  Dea.  |  Divi- UIV  ai  na.  |  schr.  Cantante  eccelsa.  |  cfr.  divo.  | 
casta  |  ,  C  Famosa  aria  nella  Norma  di  V.  Bellini, 
di  Druidi  alla  Luna.  Il -otta,  f.  dm.  Canzonettista. 

ÓÌ\f*±&  are  nt"  {divago),  «di  v  acari.  Andar  va- 
u  vaB  aie,  gando.  |  Allontanarsi  dal  tema  o 
proposito  o  argomento.  |  a.  Divertire,  Svagare.  | 
rfl.  Spassarsi.  Ricrearsi.  Divertirsi.  || -amento,  m. 
Il  divagare.  |  +Digressione.  li -ato,  pt.,  ag.  Svagato. 
Distratto.  |  -atamente,  In  modo  divagato.  ||  -atissi- 
mo,  sup.  ||  -azione,  f.  Svago.  Distrazione.  Il  diva- 

garsi, anche  per  vizio.  |  Deviamento.  Allontana- mento. 

-lHÌvaII  arA  a  Andare  a  valle.  Cader  giù.  \ -ru i vali  aio,  Deciinare)  Calare.  ||  -amento,  m. 
Il  divallare.  Il  declinare. 

divamn  are   nt ••»  a-  Far  vamPa>  airimprov- 
uivainpaic,  viSQ  avvampare.  Ardere.  Bru- 

ciare. |  di  un  incendio.  |  delle  artiglierie.  \\  -amento, 
m.  Il  divampare.  |  Avvampamento.  Incendio.  ||  -ato, 
Bt.,ag.  Acceso,  Avvampato.  |  *  dalla  febbre.  ||  +-o,  m. •ivampamento. 

Hi\l9nn     m    *prs.  diwan  registro,  cancelleria. uivanu,  came^  del  Consiglio  di  Stato  dell'Im- 
pero  turco.   Gabinetto 

di  Governo.   Governo. 
|  Libro  nel  quale  sono 
raccolte   in  ordine  al- 

fabetico di  rime  o  cro- 
nologico tutte   le   can- zoni di  un  dato  poeta 

persiano,    o    arabo,    o  Divano, 

turco.    Canzoniere    o- 
rientale.  |  Canapè  basso,  lungo  e  senza  spalliera 
lungo  le  pareti  della  stanza.  |  Sofà. 

-fdivanzare,  ;erparreevenire  Precorrere  ' Su" ^divari  are  nt-  variare,  Esser  differente, 
TUivoiiaio,  Disvariare.  I  Esser  discosto,  lon- 

tano. |  a.  Render  vario.  |  ̂-amento,  m.  Variazione. 
|  +-ato,  pt.,  ag.  Vario,  Svariato.  |  Di  forma  diffe- 

rente. ||  -azione,  f.  Divario,  Differenza. 

ri  ivo  rio  ora  a.  (divarico,  -chi).  #DivARtcARK. Ul  vai  IO  ai  O,  ̂   Distendere  allargando.  |  gam- 

be,  cosce.  ||  -amento,  m.  Lo  scostarsi  di  due  parti, 

in  verso  opposto,  come  in~un  x.  ti  -ato,  pt.,  ag.  ̂   Di ramo  o  altro  organo  che  si  allontana  dal  fusto  ad 
angolo  retto.  Allargato.  ||  -azione,  f.  Allontanamen- 

to, Divergenza,  Allargamento.  |  A  di  un  angolo. 

ri  Suor  in  .L.rrt  m-  Varietà,  Diversità.  Diffc- UlVailU,  -r  IU,  renza.  |  Divertimento. 

^Ivastare,  v.  devastare. 

+01 V6,  ag.  «dives.  Ricco.  |  cfr.  dite. 

rli%/ar*r*hi  aro    a-  (divècchio).  Svecchiare.  To- 
ai  vece  ni  are,   liere  le  cose  vecchic>  Rinno_ 
vare.  ||  -amento,  m.  Svecchiamento. 
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divìdere 

Hi Vfìdé re  a.,  dif.  Vedere  distintamente:  so- uivcuciu,  j0  neua  frase  dare  a  — ,  Mostrare, 
Dimostrare,  Dare  ad  intendere. 

divèllere,  +divègliere,  U«$&£. 
divelsi:  divelto).  #divellbre.  Svellere,  Disvellere. 
Spiccare  con  forza.  Staccare,  Separare.  |  piante, 

rami,  erbe,  capelli.  \  Estirpare.  |  i  vizi1,  i  sospetti. 
|  r^T  Dissodare,  Scassare.  |  rfl.  Spiccarsi.  Staccar- 

si. |  +-l mento,  m.  Estirpamento.  |  Convulsione. 

Hìveltare  a*  (divelto),  divelto,  frq.  r#  Scas- uivciiaic,  sare,  Dissodare,  svellendo  le  ra- 
dici, rompendo  la  terra. 

HivAltn  Pt-»  a&-  (divellere).  Strappato,  Tol- UIVC,IU»  to  via,  Staccato.  |  dalla  radice,  dal 
ramo.  |  ̂f  Scassato,  Dissodato.  |  terra  — .  |  m.  La 
voro  profondo  per  diveltare  o  scassare.  |  Terra  di- 

velta. |  Lavoro  profondo  fatto  con  aratro  speciale. 
|  lavorare  a  — .  ||  +-ore,  m.  -rlce*  f.  Che  divelle. 

HiVfìnire  a-  (divengo;  divenni;  divenuto). uivciiiiu,  #devenire  venir  giù.  Diventare,  Ve- 
nire a  stato  diverso  da  quello  di  prima.  Venire 

ad  essere.  Farsi.  |  Q9  l'essere  e  il  — .  |  Riuscire, 
Ridursi  a  essere.  |  tristo;  vecchio.  |  +Awenire,  Ac- 

cadere. |  Arrivare,  Riuscire.  Venire  a  trovarsi.  | 
+alle  mani,  Venire  in  potere.  |  in  povertà.  \  Venire. 
Provenire,  Discendere.  |  +Ricadere  in  proprietà. 
|  +Ridursi. 

diventare,  +doventare,  %£**?;& 
venuto  giù.  Divenire,  in  fatti,  in  effetti.  Acquistar 
forma,  condizione,  qualità,  essere  nuovo  e  diverso. 

|  ministro,  sindaco;  un  grand' uomo.  |  Farsi  diver- so da  quello  di  prima.  Trasformarsi.  |  vecchio;  di 
tutti  i  colori,  per  la  confusione;  rosso,  per  la  ver- 
Jogna:   buono,  cattivo,  odioso;  di  sasso;  pianta, 
arfalla.  |  nulla,  niente;  matto.  \  pvb.  Le  cose  lun- 

ghe diventano  serpi.  ||  -ato,  -o,  pt.   Divenuto.   Tra- 
sformato. 

J-HiverhArare    a    (divèrbcro).  *diverbèrare. +aiveruerare9  Percuotere  in  qua  e  in  là, 
Scuotere. 

divèrbio  m'  *diverb*um-  Colloquio.  Proposta u  '   e  risposta    di    due    o   più    persone 
contendenti.  Scambio  di  botte  e  risposte,  Battibecco. 
|  avere  un  — .  |  f  Parte  della  commedia  antica  in 
cui  i  personaggi  dialogizzano.  |  |J  Canto  dialogiz- 

zato, fra  due  o  più  voci. 

d  Ì  Ve  TP"  ere  nt#  (  divergo  ;  diversi  ;  divergente). w,v**' 5  '  •devergère  piegare   in   giù.  Al- 
lontanarsi, Discostarsi.  |  Mutar  direzione.  |  A  De- 

viare, delle  linee  o  raggi  tra  loro,  non  paralleli  e  che 
si  allargano  nel  prolungarsi.  |  col  discorso,  Digre- 

dire, Divagare.  ||  -ente,  ps.  Che  diverge.  |  batteria 
— ,  &£che  può  battere  in  giro  sull'orizzonte.  |  or- 

gano — ,  Jfc  che  partendo  da  un  punto  comune,  si 
allontana  ad  angolo  apertissimo.  |  serie  — ,  £?  i 
cui  termini  crescono  continuamente  tanto  che  la 
somma  di  un  numero  qualunque  di  termini  si  al- 

lontana sempre  più  dal  valore  totale  della  serie.  | 
linee,  direzioni  — ,  giacenti  in  un  piano  che  par- 

tendo da  punti  differenti  si  allontanano  tra  loro. 
||  -untissimo,  sup.  |.  -enza,  f.  •devbrqentìa.  X  Lo 
allargarsi  che  fanno  due  linee  non  parallele  nel 
prolungarsi.  |  d'opinioni,  Discrepanza,  Diversità, Dissenso. 

+diverre-,  v.  divellere. 
diversamente,  v.  diverso. 

+diversare,  fc^*****-  Es"'di™"°- HivAreif  ir»  orA  **  {diversifico,  -hi).  Fare  o Ql VerSITIC  are,  reiJdere  diverso,  Variare, 
Differenziare.  |  nt.  Esser  diverso.  ||  +-amento,  m. 
Diversificazione,  Varietà.  |  -ato,  pt.,  ag.  Differen- 

ziato. Diverso.  )|  -azione,  f.  Varietà,  Differenza. 
HìverQÌAno  f-  Deviazione.  I  delle  acque.  De- UIVCI5»IUntJ,  rivazione  ,  della  stradatola. 
|  degli  umori,  tS^  L'andare  da  altra  parte.  |  ̂  Ope- razione offensiva  che  si  fa  in  un  luogo,  affine  di 
richiamarvi  il  grosso  delle  forze  nemiche  da  un 
altro,  ponendolo  in  sospetto  di  aggiramento  o  di 
tagliata,  per  tenerlo  distratto,  impedito,  e  con  le  j 
forze  sparpagliate.  |  Passatempo,  Divagazione.  | 
♦Distruzione.  | 

diversità,  +-ate,  -ade,  ̂ T^lui 
di  diverso.  Varietà,  Differenza.  |  far  — ,  distin- 

zione. |  di  colori,  opinioni,  forme,  idee.  |  Stranez- 
za. |  Perversità.  |  ♦Calamità,  Sventura,  Avversità. 

|  ♦Controversia. 

HlVArcivn  aE-  Che  serve  a  deviare,  a  far  al- uivcioivu,  lontanare.  |  m.  Canale  che  devia 

parte  dell'acqua  di  un  fiume.  |  a  fior  d'acqua,  Sfio- 
ratore, Rifiuto.  |  Mezzo,  Rimedio,  per  deviare  l'at- 

tenzione intensa  o  un'  agitazione.  |  Svago. 

divèrso  a&*  #DIVERSUS  (pt-  divertire)  volto 1  '  in  parti  contrarie.  Che  «on  è  simile, 
Dissimile.  Vario,  Differente  {da,  *a).  |  Altro.  |  tutto 
— .  |  Strano.  Stravagante.  |  Straordinario,  Insolito. 

|  pi.  Parecchi,  Più  d'uno.  \  giorni;  persone.  J  ♦Per- 
verso |  +Crudele,  Orribile.  |  av.  In  modo  diverso. 

||  +-amente,  In  modo  diverso,  differente,  vario.  |  In 
modo  strano,  perverso.  |  Orribilmente.  |  Altrimenti, 
In  caso  contrario.  ||  +-lmodamente,  *diversim5de.  In 
modo  diverso.  ||  -isslmo,  sup.|  -issimamente,  Molto 
diversamente.  |  +-orlo;  m.  #diversorium.  Ospizio, Albergo. 

HivArtÌPrtln     m-   *deverticulum.   Strada   che 
uiveruuuiu,  porta  fuori  della  strada  mae 
stra.  Viottolo,  Traversa.  l 'Luogo  appartato.  |  e;  Ca- 

vità comunicante  con  un'altra  più  grande  di  cui 
forma  un'  appendice.  |  Sotterfugio.  |  Digressione. Scantonamento. 

divertire,  +divèrtere,  M&ft&'t 
mo  sign.],  divertii;  divertito).  #divektère.  Volgere 
altrove,  Deviare.  |  la  disputa.  I  Distogliere,  Allonta- 

nare: r animo,  il  pensiero,  dalle  atre.  Svagare.  J  *& 
Far  diversione.  Fare  in  diverse  parti  tale  mostra  o  at- 

tacco che  il  nemico  rimanga  incerto  e  impedito,  e  in- 
debolito nel  punto  decisivo.  |  nt.  Divergere.  |rfl.  Uscir 

di  strada.  |  Distrarsi.  Spassarsi,  Divagarsi.  |ì  -ente, 
ps.,ag.  Che  diverte,  Spassoso,  j  libro,  giuoco  — .  li 
-evole,  ag.  Divertente.  ||  -i mento,  m.  +Deviamento. 
|  Digressione.  |  Sollievo,  Svago,  Distrazione,  Passa- 

tempo. |  Piacere,  Sollazzo.  |  amare  troppo  i  — .  | 
studiare  per  — .  |  musicale,  teatrale.  \  dare  un  — . 
|  £  Pezzo  di  musica  strumentale  di  un  genere  leg- 

giero e  facile.  |  in  una  fuga,  Contrappunto  episo- 
dico, prima  che  venga  presentato  nuovamente  il 

tema  principale.  ||  -Imentino,  m.  dm.,  talora  ir.  |l 
-imentucclo,  m.  dm.  Piccolo  divertimento,  da  poco. 
||  -Ito*  pt.,  ag.  Sollevato.  Ricreato.  Spassato,  Sva 
gato,  Sollazzato.  |  Distolto,  Distratto.  ||  -Iti esimo, 
sup.  Molto  sollevato,  ricreato. 

xHÌVAQfirA  a-  (divèsto).  «devestire.  Svestire. TUIVWUIC,  Disvestire.  |  rfl.  Togliere  l'abito 
morale,  Disabituarsi. 

Hil/fìff  arp  a-  (divelto).  Levar  la  vetta,  Svet- UlVCliaiC,  Ure.  allori  (<^  +Scamatarei  Bat- 

tere con  la  vetta,  o  col  carnato:  la  lana.  ||  -atura, 
f.  Atto  di  diveltar  la  lana.  ||  ♦-Ino,  m.  C^  Lanaiuolo 
che  divetta. 

divezzare.  a*  (di™zzo)'  Far  deporre  il  vez- 
^■*w*^.«*iwf  20^  Disawezzare.  |  Svezzare. 

Spoppare.  |  schr.  Privar  del  vezzo,  o  monile.  I 
rfl.  Lasciare  l'uso.  ||  -amento,  m.  II  togliere  al 
bambino  il  nutrimento  abituale  del  latte  mater- 

no: fra  il  12°  e  il  18°  mese  di  vita.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Disavvezzato.  ]  Svezzato.  ||  -atura,  f.  Il  divezzare. 
Divezzamento,  ft-o,  pt.  sinc,  ag.  Divezzato.  |  Svez- 

zato. Che  non  si  nutre  più  di  latte  materno.  Spop- 

pato. 

Hivi  are  a-  Deviare.  || -amento,  m.  Il  divia- u,T,a,w'  re.  Svagamento.  ||  -ato,  pt,  ag.  Al- 
lontanato. Distratto.  |  Difilato,  Pronto,  Ratto,  Spe- 

dito. ||  -a temente,  Speditamente,  Con  prestezza. 

H  i  VÌ  H  A r  A  a  •  (divido  ;  divisi  ;  diviso ,  *dividuto)~ uiviuoio,  #DIVÌDÈRE.  Fare   in  parti  un  tutto* 

Spartire.  |  Separare,  Disunire,  Disgiungere  l' una 
?arte  dall'altra.  |  Porre  intervallo  in  una  massa: 
aria,  lo  spazio.  )•  Tagliare  in  due,  per  metà.  \  il 

tempo,  in  periodi,  epoche,  anni,  mesi,  giorni,  ore, 
minuti,  Ripartirlo.  |  il  libro,  Distribuire  la  materia 
in  parti,  capitoli,  paragrafi.  |  lordine  del  giorno,, 
per  votarlo  a  parte  a  parte;  v.  divisione.  |  il  la- 

voro, assegnando  ciascuna  parte  a  una  classe  di 
operai,  perché  divenga  più  perfetto  e  spedito,  j 
il  bottino,  la  preda.  \  Distribuire,  la  sostanza  tra 
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(Castello   dell'acqua Claudia,  Roma). 

più;  gli  utili;  il  pane;  il  vitto.  |  Partecipare,  Es- 
sere a  parte:  le  gioie,  i  dolori.  |  Mettere  in  discor- 
dia. Disunire  :  gli  animi.  J  il  popolo,  la  città,  in 

fazioni,  partiti,  j  dividi  e  impera!  Metti  la  discordia 
e  dominerai  (1.  divìde  et  impera,  di  ignota  origine). 
|  j&  Distinguere.  Trattare  separatamente,  a  parte 
a  parte.  !  in  classi,  in  ordini,  in  sezioni,  in  fami- 

glie, piante,  animali.  |  in  categorie.  |  Entrar  di 
mezzo  fra  più  persone.  Spartire:  i  contendenti.  | 
non  aver  da  —  cosa  con  alcuno,  nulla  da  fare  con 
lui.  nulla  a  spartire.  |  Limitare,  Separare,  paesi 
vicini,  di  montagne,  valli,  mari,  fiumi  e  sim.  | 
I  Pirenei  dividono  la  Spagna  dalla  Francia.  \  QS 

una  quantità,  un  numero,  per  un'altra,  Calcolare 
quante  volte  la  contenga!  una  retta.  A  *n  parti; 
un  circolo,  una  sfera.  |  rfl.  Spartirsi.  Distribuirsi.  | 
Fendersi.  |  Disgiungersi.  |  in  sette,  fazioni.  |  @$  Ri- 

solversi in  fattori.  |  Separarsi  di  congiunti,  di  co- 
niugi. |  Allontanarsi  per  lungo  tempo,  per  sempre. 

|l  -ondo,  ger.  Col  dividere,  Nel  dividere.  |  m.  *divi- 
dendus  da  dividere.  &  Quantità  da  dividersi,  Quella 
di  cui  si  fa  la  divisione.  |  ̂jf  Parte  spettante  ad 
ogni  socio  o  azionista  negli  utili.  |  £t$  Parte  a  cui 
ha  diritto  ogni  creditore  nella  liquidazione  del 
fallimento.  ||  -ente,  ps.  Che 
divide.  I  ̂ Dividendo.  ||  +-evo- 
le,  ag.  Divisibile.  |  Sedizio- 

so |j  +-i  mento,  m.  Divisio- 
ne .||  -Itore,  m.  -itrlce,  f.Che divide. 

dividùcolo,  ™uc*°™; 
Torre  d'acquedotto  con  ampio 
serbatoio.  Castello  d'acqua. 

+dividu  ita. f  -#DiviDu1f- Divisione.  Divisibilità.  ||  +-o, 
aur.  «dividùus.  Divisibile. 

+ divi  Ataro  a.  #devetare.  Vietare.  |  Impedi- 
TUlvitSldrC,  re,  Proibire.  |  inabilitare,  Esclu- 

dere. Rimuovere  {da).  | -agione,  f.  Divieto.  |  Esclu- 
sori-, Rimozione.  ||  +-amento,  m.  Divieto.  ||  -ato, 

-o,  pt..  ag.  ̂   Vietato,  per  legge,  decreto.  Colpito 
uà  divieto.  |  Rimosso,  Inabilitato.  Impedito.  |  v.  di- 

vieto. ||  -azione,  f.  Divieto. 

dÌVÌ6tO  m*  ̂   ietamento,  Proibizione.  |  Impe- 
'  dimento.  Interdetto.  Interdizione.  | 

aver—,  Kssere  ineleggibile.  |  aver  —  in  un  luogo, 
Aon  poter  entrarvi.  |  aver  —  di,  Essere  fisicamente 
impedito.  |  far  —,  Proibire.  |  &  Proibizione  di 
cibi  \n  certi  giorni. {osservare  il  — .|v.  divietare. 

+d ÌVÌ mar©    a   *VIMEN  legame.  Slegare,  Scio- »  gliere. 
divina,  -amente,  v.  divino. 

+d  IVI  fidigli  ì  *  *afr.  devinail.  Indovinamen- .     ̂^    **  to  con  arte  magica. 
+UlVÌricll  ©    aS   *J>ivinalis.  Divino.  I  cospetto, 
...  '  missione  — .  ||  ♦-mente;  Per  opera 

dÌVÌn3.r©  a.  *divTnark.  Esercitare  la  divina- 
*  zione.  Indovinare  per  arte  magica. 

:  predire,  Presagire  il  futuro.  Antivedere  per  in- 
tuito divino.  |  Intuire  una  grande  verità  scientifica. 

~?mu  ?'  m'  Indovinamento.  }|  -ato,  pt.,  ag.  Presa- 
go. |!  -atore,  m.  •divinàtoh  -òris.  -atrlee,  f.  •divi- 

nathix  -icis.  Che  esercita  l'arte  del  divinare.  |  Pre- 
sago Che  intuisce  con  virtù  quasi  divina.  |  arte, "u'l<e>>"Mltg™~a  -.||-atorla,f.  Arte  divinatoria. 

i -atorlo,  ag  Che  concerne  la  divinazione.  Che 
d?vVe  ad  J"dovinare-  I  verga  -  |  arte  -,  Arte  di 
d  vmare,  di  predire  il  futuro.  |  sorte  -,  Sortilegio 
con  cui  si  cerca  quello  che  deve  essere.  \  facoltà  -. 
fu^TV^LVNATl[o  -ÒN,S-  A  Scienza  delle  cose 
selni  '  VVrtu.-dJ  °ono8cere,  vedere  e  spiegare  i 
S  m,08tratl.dadio  agli  uomini:  e  usavasl  l'au- 
mento  l^P*010^  auspicio,  ed  altro.  |  Indovina- 
lWnitl^vi5?/1!?;  Predizione.  |  Penetrazione   del- 
h ?  Slnin*  di  intendere  e  scoprire  cose  ardue. I  [e  --  della  scienza 

QIVIIICOI  are.  *-{div*ncolo).  Torcere,  Piegare 
I  la.  ~u%„  o  j  .  qua  e  in  laa  »uisa  di  vinco. 
deH  ̂ Wn?COfTolare-  I  nt- Guizzare  della  serpe, 

nS,,li|cTeDtennftrei  Andar  dinoccolato 
™.  dimenarsi,  Scontorcersi.  |  Sciogliersi,  Uberar- 

si,  Sguisciare,  dai  lacci,  dalle  reti.  ||  «abile,  ag.  Che 
si  può  divincolare.  ||  -amento,  m.  Il  divincolarsi. 
Dinoccolamento.  IJ-ato,  pt.,  ag.  Torto.  Dinoccolato. 
||  -azione,  f.  Il  divincolarsi.  Scontorcimento.  ||  -lo* 
m.,  trq.  Il  continuo  divincolare. 

•fdivinìlOqUO,   m    Che  parla  divinamente. 

divinfs  (a):  sospeso  a  — .  $g  Di  sacerdote  sospeso 
dalle  sue  funzioni  sacre,  per  punizione. 

Hivinifà  -i—afo  .oHa  *•  *divinìtas  -atis. 
divinila,  +  aie,  aae,  Qualità  di  divino 
|  Essere  divino.  |  Dio.  |  le  — ,  Gli  dei.  |  pagane,  in- 

diane, egiziane.  |  Perfezione  sovrumana,  Cosa  di 
esimia  eccellenza.  |  Scienza  teologica.  |  dotto  in—. 
|  +Arte  divinatoria,  Facoltà  di  indovinare,  presa- 

gire. 

Hilfinissr  arp  a-  Far  divino.  Deificare  Ren- 
UIVini£2ctre9   der    divino    ,  stimare    divino, 

Esaltare.  ||  -ato,  pt.  Fatto  divino,  simile  a  divinità. 
|  gli  proi  —  dalla  fantasia  del  popolo.  \\  -azione,  f. 
Il  divinizzare.  |  Deificazione. 

divilì  O  ag'  #D,vlNUS-  Di  Dio.  |  Jft  virtù,  maestà, u  f  v»  potenza,  provvidenza,  predestinazione , 
ispirazione,  misericordia,  onnipotenza  — .  |  giudi- 

zio —,  Decreto  di  Dio.|/a  —  Trinità.  \  lo  sposo  — , 
Gesù.  I  grazia;  amor  e—.  |  sacrifizio,  di  Gesù.  |  Che 
appartiene  a  divinità,  o  partecipa  di  essa.  |  gg  le  armi 
—,  di  Apollo,  di  Marte.  |  le  —  chiome,  del  Giove 
omerico. \stirpe  —.\diritto  —,  che  proviene  da  Dio. 
|  Che  ha  relazione  a  Dio.  |  Partecipante  della  divina 
perfezione.  |  bellezza,  creatura, forme  — .  |  scienza  —, 
Teologia.  |  giure  —,  Diritto  canonico.  |  Eccellente. 
Straordinario,  Sovrumano.  |  il  —  poeta,  Dante.  [ 
la  —  Commedia,  11  poema  di  Dante.  |  onori  —,  quali 
si  rendono  agli  Dei.  |  alla  divina,  Come  si  con- 

viene a  Dio,  alla  divinità.  |  indovino.  |  m.  Essenza 
o  natura  divina.  |  Ciò  che  riguarda  la  divinità.  | 

Divinità,  Dio.  || -amente,  In  maniera*divina.  |  Da. 
Dio.  Per  opera  di  Dio.  |  Eccellentemente.  |j  -issimo, 
sup.  Altamente  divino.  Molto  divino.  H  -Isslma- 
mente,  ln  modo  divinissimo. 

dì VÌS  3.  **  ̂ iPartim©nto.  Divisione.  |  +Modo, T  '  Ordinamento.  |  Vestimento  divisato,  di 
colori  variV|  di  collegiale.  \  Vestimento  dei  mili- 

tari. Assisa,  Uniforme.  |  Sembianza.  |  *fr.  devise. 
0  Arme,  Stemma,  Insegna.  |  Spartimento  dei  ca- 

pelli lungo  il  capo.  Scriminatura,  Drizzatura.  | 
far  le  divise,*?  Divider  le  derrate  tra  padrone  e 
contadino.  |  Divisione,  Discordia.  |  estera,  }g  li- 

toli,  Effetti  cambiari'  sull'estero,  sui  paesi  stra- 
nieri. |l  -ala,  f.  ̂ Operaia  che  fa  le  divise  da  servire 

alle  parrucche. 

Hil/icar£fc  a.  #vi.  divTsare.  +Dividere,  Separa- UIVI^OIC,  re  j  +Din-erenziare.  |  Distinguere.  | 

♦Distribuire,  Disporre.  (  Immaginare,  Pensare.  Av- 
visare. |+Descrivere.  Discorrere.  |  ̂Spiegare.  Inse- 

gnare. |  +Narrare.  |  Proporsi.  |  Esaminare  minuta- 
mente. ||  -amento,  m.  (pi.  f.  +divisamcnta).  Distin- 
zione. Ordine.  |  Scompartimento.  I  ♦Ragionamento. 

Narrazione,  Discorso.  |  Pensiero.  Disegno.  Propo- 
nimento. |  ♦Divisa,  Assisa.  ||  -ato.  pt.,  ag.  Scompar- 

tito. |  Distinto.  |  Vario.  |  Proposto,  Disegnato.  |  Ve- 
stito della  divisa.  |  guisa.  Svisato,  Disfigurato. 

Trasformato.  Diguisato,  Contraffatto.  |j  -atamente» 
Distintamente,  Ordinatamente,  In  ordine.  |  Diver- 

samente. ||  ♦-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ordina,  di- 
stingue. |  Che  divide.  |  Giudice,  Arbitro. 

H  ivi  CI  hi  I  A  a6  *div!sibìlis.  Atto  ad  essere uivi^i un  e,  dfviS0j  che  pU()  dividersi.  |  &  nu- 

mero —,  Quantità  che  si  lascia  dividere  in  un 
determinato  numero  di  parti.  |  £t£  Di  enti  corpo- 

rali che  si  possono  dividere  in  parti  senza  sca- 
pito della  loro  sostanza.  ||  -Iseimo,  sup.  Sicura- 

mente divisibile.  ||  -ita,  f.  Possibilità  di  esser  diviso. 
|  dei  numeri.  \  $  Proprietà  dei  corpi  di  lasciarsi 
dividere  in  parti  sempre  più  piccole,  sino  a  rag- 

giungere gli  atomi.  ||  -mente,  Con  divisione. 

HivieitfSn  A  f-  *"ivisYo  -Snis.  Il  far  divìso,  se- UIVI^IUIIO,  pftrat0  |  Spartimento,  Separazio- 
ne di  una  quantità,  di  una  parte,  di  un  tutto.  |  Di- 

stribuzione. |  Distinzione.  |  Discordia.  Disunione.  | 
le  —  intestine,  interne,  dei  cittadini,  Fazioni  e  sim. 
\  &  Una  delle  quattro  principali  operazioni  del  cal- 

colo, che  concerne  la  distribuzione  di  una  quan- 
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tità  in  tante  parti:  e  riducesi  come  ad  una  serie 
«li  sottrazioni  del  divisore  dal  dividendo  sino  al- 

l'esaurimento di  questo;  il  risultato  è  il  quoziente 
o  quoto3  che  moltiplicato  pel  divisore  deve  ridare 
il  dividendo.  |  *>$  Ciascuno  dei  grandi  corpi  nei 

quali  e  diviso  l'esercito,  composto  di  fanteria,  di 
cavalleria,  d'artiglieria  e  genio,  comandata  da  un 
funerale    j  Edifizio  dove  ha  sede  il  Comando  della 
ìivisione.   |  territoriale,  Divisione  di   paese  dove 

esercita  la  sua  autorità  un  luogotenente  generale. 

|  ̂   Parte  di  una  squadra   dell'armata.  |  fi?  Parti- 
zione  che  fa   T  oratore   dei  vari'  capi  del  suo  di- 

scorso,   o   uno   scrittore  della   sua  opera.  |  Parti- 
zione che    gli    antichi   espositori    facevano   di   un 

capitolo  o  di  un  canto   dell'opera   prima  di  pren- 
derne a  chiosare  i  periodi  e   le  frasi.  |  £f$  Opera- 
zione che  dichiara  e  specifica  le  quote  dei  coeredi 

in  una  successione.  |  Linea  di  separazione,  Tratto 

che    indica  gl'intervalli.  |  Parte   principale  di  una 
grande  amministrazione,  come  quelle  dello  Stato, 
diretta  da  un  capo,  e  composta  di  sezioni.  |  A.  Li- 

neetta orizzontale  in  fine  della  riga  quando  la  pa- 
rola non  è  terminata.  |  delie  sillabe.  \  votare  per  —, 

un  ordine  del  giorno,   non  in   complesso.  |  del  la- 
voro, dove  ciascuno  attenda  a  una  sola  parte  del 

lavoro  e  lo  faccia  meglio   e   più    speditamente.  \ 
-ale,  ag.  ̂   Che  concerne  la  divisione.  |  comando 
— .  Il  -arto,  m.  *&  Generale   comandante  di  una  di- 

visione. j|  -cella,  f.  dm.  jj  -Ismo,  m.  &  Metodo  di 
sovrapporre  alla  tela  il  colore  diviso  nelle  sue  tinte 
componenti  invece  che  fuso. 

dì  VIS  ÌVO    a£*  Che  serve  a  dividere,  Che  ha  in T  ,wwf  se  divisione  e  termine.  ||  -o,  pt.,  ag. 
♦divìsus  {dividere).  Separato.  |  +Diverso,  Distinto.  | 
Segnato  con  divisioni.  |  Discorde,  Scisso.  |  pvb.  Ne- 

mico —,  mezzo  vinto.  \  dal  mondo,  Appartato,  in  vita 
claustrale.  Morto.  |  *in  —,  Privatamente.  |  *per  non 
— ,  In  comune.  Con  tutta  la  possa.   |  m.  «divIsus. 
♦Divisamente,  Pensiero.  |  &  Disegno.  |  Divisione.  | 
fff  Ornamento  d'intaglio,  Scompartimento.  |  viso.  *es- 
sere  — ,  Parere.  ||  -amente,  Separatamente.  A  parte 
a  parte,  -j  -ore,  m.  »divTsor  -Ohis.  Dividitore.  Che  di- 

vide. |  +Chi  mette  discordie.  |  &  Numero  che  indica 
in  quante  parti  o  gruppi  sono  da  distribuire  le  unità 
del  dividendo.  |  commi  —,  Numero  che  divide  esatta- 

mente più  numeri  dati.  |  massimo  cornuti  —,  Numero 
più  grande  che  divide  esattamente  due  o  più  numeri 
dati.  |  X  Numero  stabilito  dalla  legge,  4,  pel  quale 
.si  devono  dividere  i  prodotti  della   dimensione  di 
un  bastimento,  larghezza,  altezza  e  profondità,  per 
avere  nel  quoziente  il  numero  legale  delle  tonnel- 

late  che  esprimono   la   sua  capacità  e  portata.  || 
-orlo,  ag.  Che  divide.   Che  è  fatto   per  dividere.  | 
sorte  — ,  Sortilegio   che   aveva  virtù   di  cercare  a 
chi  fosse  da  dare  una  determinata  cosa.  |  muro  —, 
^he  serve  a  dividere  o  spartire  due  case,  o  stanze 
contigue   |  Muro   divisorio.  |  Tramezzo.  |j  Mira*  f. 
«divisCra.  Divisione,  Spartimento. 

+dìvite,  v.  dive. 

•X.rlii/i'ri  Ck  .70  f.  *divitì«.  Dovizia,  Abbon- TUlVl^ia,  AAf  danzai  pi.  Ricchezza.  || -oso, 
ag.  Abbondante,  Copioso.  Dovizioso.  |  -osamente, 
In  gran  copia.  ||  -otJssimo,  sup. 
Hix/n  ag->  #divus.  Divino.  |  la  —  spoglia,  Il  corpo 
V,,¥V»  di  Gesù.  |  Magnifico,  Illustre.  |  Titolo  degli 
imperatori  romani.  |  Titolo  di  principi  del  Rina- 

scimento. |  m.  Pio,  Nume.  |  schr.  Artista  eccellente, 
di  canto,  j  +Dive. 

+di  volgare,  ecc.,  v.  divulgare 

+drvolgari  zzare, 
O.  Hi  voler  exrek    &•  {divolgo,  divolsi,  divolto).  *de- TUivuigciO,  volvèhe.  Volgere,  Avvolgere.  | 
Rivolgere.  Distogliere,  Allontanare.   || -I mento,  m. 
Il  divolgere. 

dì VÒltO     P1'    aS-     {divòlgere).    Aggirato,    Av- 
w»   volto. 

+di voluto,  v.  devoluto. 
+divoracltà,  v.  voracità. 

divorar©    a-   (divoro),  •divorare.  Mangiare 
»  avidamente    e    ferocemente,    delle 

bestie.  |  Mangiare  come  le  bestie,  molto  e  in  fretta. 

Volgarizzare.    |    Id 
scienza, 

|  Distruggere,  Uccidere,  Consumare  rapidamente, 
di  passione,  malattia,  febbre,  ira,  fuoco.  |  Spogliare, 
Impoverire:  popoli,  città.  |  Consumare  scialac- 

quando: patrimonio,  sostanze.  \  i  libri,  Leggerli 
prestissimo.  |  la  strada,  Percorrerla  rapidamente. 
|  Varia,  col  volo.  |  con  gli  occhi,  Bramare  ardente- 

mente. |  rfl.  Struggersi.  |  dalla  rabbia,  dal  deside- 
rio, ecc.||+-agglne,  f.  Brama  di  divorare. ||+-amento, 

m.  Il  divorare.  {  Rapacità.  |  Distruzione.  |  +-amóntl, 
m.  Spaccone,  Tagliamonti,  Millantatore.  Il  -ante,  ps. 
Che  divora.  Divoratore.  ||  -anza,  f.  Divoramento.  \ 
-ato,  pt.,  ag.  Mangiato,  Ingoiato.  Distrutto.  ||-atore, 
m.  #devoràtor  -Oris.  -atrice,  f.  *devoratrix  -Tcis 
Che  divora,  dissipa,  distrugge.  |  fei  macchine  divo- 

ratrici di  carbone,  jj  +-atura,  f.  Il  divorare.  ||  -azione, 
f.  #devoratio  -ònis.  Divoramento.  Il +-o,  m.  Divo- 
ramento. 

HÌ\/orTÌ  arA  nt»  {divòrzio),  rfl.  Far  divorzio, uivui^iaic,  Dividersi  del  marito  dalla  mo- 

glie o  questa  da  quello  {con).  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di  co- 
niuge separato  con  divorzio. 

divòrzio  4»divòrzn  m-  *divortium  di- 
uivur^iu,  -ruivumu,  versione   ̂   Scio. 
glimento  del  matrimonio,  sicché  ciascun  coniuge 
possa  contrarre  altre  nozze,  \fare  —,  Separarsi, 

andando  ciascuno  in  senso  contrario  all'altro:  p. e.  di  fiumi.  |  dai  libri,  dal  giuoco.  |  Separazione. 

Hivnf  O  aE  *dev5tus.  Che  ha  divozione.  Pio, uivv/iu,  Relig.ioS0)  Fedele.  |  della  Vergine,  di 

san  Francesco  :  di  un'immagine  sacra;  del  rosario. 
|  vita  — .  |  libri  —,  di  divozione.  |  luogo  —,  pio, 
pieno  di  devozione.  |  mese  — ,  mariano.  Maggio,  per 
il  culto  della  Madonna.  |  v.  devoto.  |j  -amente, 
Con  divozione.  Religiosamente. ||  -Issimo,  sup.  Molto 
divoto,  di  un  santo.  \\  -issimamente,  av.  sup.  Il 
-uzzo;  m.  dm.  spr.  Che  fa  il  divoto. 

HÌV07ÌÓn  A  f-  #devotìo  -5nis.  L'esser  dato  a 
UIVUA.IUM  e,  Dio    Affett0   pi0?   pronto  fervore 
verso  Dio,  verso  le  cose  sacre.  |  fare  una  preghiera, 
un  digiuno  per  —,  per  suo  proprio  culto,  non  per 
obbligo  e  prescrizione.  |  Prece.  |  libro  di  divozioni, 
di  preghiere,  letture  pie.  |  Pratica  religiosa.  |  rom- 

per la  —,  Incomodare,  Importunare.  |  ♦Elemosina. 
|  v.  devozione.  Il  -cella,  1.  dm.  Pratica  religiosa.  | 
Preghiera.  Il -Cina,  f.  vez. 

HlVlllcrarA  a-  Divulgare.  Render  pubblico. uifuigaio,  Far  comune)  Far  noto  a  tutti> 

Spargere.  |  notizie,  ciarle,  un  segreto,  una  dottrina, 
una  scoperta;  libri,  fama;  persona.  ||  -amenti  »n. 
Atto  o  effetto  del  divulgare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Noto  a 
tutti,  Sparso,  Pubblicato.  ||  -atamente,  Pubblica- 

mente. Il  -at issimo,  sup.  Notissimo,  Conosciutissi- 
mo.  |  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  divulga.  ||  -azione,  f. 
•divulgatIo  -Cnis.  Il  far  pubblico,  divulgato.  |  Pub- blicazione. 

H  ivi  ile  inno  f-  *divulsÌo  -onis.  Staccamene. UlVUld  IUIIC,  11  divellere.  |>^ Dilatazione  for- 

zata. |!  -o,  pt..  ag.  #divulsus  (divellere).  Staccato, 
Distaccato.  ||  -ore,  m.  ̂ "  Strumento  usato  a  dilatare 
forzatamente  un  canale  in  un  punto  ristretto. 

+ dÌVUOt09  di VÒtO,  ag.  Vuoto,  Cavo 

HÌ7Ìnnari  r\  m-  *fr.  dictionnaire.  Vocabola- 
ui£.iunai  '  u»  rio.  Lessico.  |  Registro  di  voca- 

boli propri'  di  una  scienza  o  arte,  della  particolar 
lingua  usatavi,  nel  rispetto  tecnico.  |  ettmologico , 
delle  favole  o  mitologico;  ecclesiastico;  filosofico: 

biografico  ;  onomastico  o  dei  nomi  propri'  ;  geogra- 
fico; di  chimica,  giurisprudenza;  pedagogico,  ecc. 

|  -etto,  m.  dm.  Dizionario  di  piccolo  volume.  |  ta- 
scabile. |  -Ino,  m.  dm.  vez.  ||  -sta,  m.  Compilatore 

di  dizionario.  ||-one,  m.  Dizionario  grande,  o  buono 
o  ben  fatto.  ||  -uccio,  m.  spr. 

HÌ7Ìnno  f.  *i>ictÌo  -òkis.  &  Parte  di  ogni  di- Ululisi IC7,  8cors0)  orazione.  Parola.  |  Dicitura. 

|  Frase.  Maniera  di  esprimersi.  Locuzione.  |  Det- 
tato, Il  dire.  |  pura,  corretta,  precisa.  \  #ditIo  -onis ♦Giurisdizione.   Dominio.    Potestà.    ^^ 

+dizzaccherare,  %££  ..     -     - 
ro).  Nettare  dalle  zacchere.  \  — 
Ho    m-  C  Prima  nota  della  scala,  J 

'  che  anticamente,  cioè  sino  al 
sec.  16°,  si  diceva  u  t.  |  Tuono  di  do.  Dò. 
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tittà  delle 

eie  di  stof- 

+dÓ,  av..  acrt.  Dove.  |  Donde. 

+doagio,  doario,  %a$Z%e 
fa,  delle  Fiandre. 
+doana,  v.  dogana. 

Hoa.rÌO     m*  #*r-  DOUA,RK  (dotarìum).  *tj  Asse- >  gno  annuo  fatto  dal  marito  alla  moglie 
in  caso  di  Vedovanza.  |  Assegno  annuo  alla  regina 
vedova. 

+dobbiare,  dobbr-,  dobl-,  lJd^ 
doubler.  Raddoppiare,  Duplicare. 

♦dobbletta,  v.  dobletto 
+dobiare,  v.  dobbiare. 

dóbla,  dóbbla,  +dóbbra,  £L*spD™; 
pia.  Moneta  spagnuola.  di  Castiglia,  d'oro  o  d'ar- gento, di  vario  valore  e  varia  figura  secondo  i 
tempi. 

doblétto.  +dobrótto,  m -*af;-.  d™blej- 
fatta  di  lino  e  bambagia.  Drappetto.  |  Specie  di  tes- 

suto di  cotone  a  righine. 

+dÓbl  O    aS-  #fr-  D0UBLE-   Doppio.  Il  '-amento, *  Doppiamente. 

doblóne,  +dobblóne,  £,**£ ■%%& 
spagnuola  d'oro  che  valeva  in  origine  due  doppie 
o  doble  castigliane.  |  "'Dobletto. 
dobolétto,  v.  dobletto. 

dÓCCI  a  *''  dv>  D0CC,ARE-  Tubo  di  terra  cotta  o »  legno  o  altro  che  serve  a  raccogliere 
e  far  correre  le  acque  di  scolo  o  piovane.  |  ̂  
Getto  di  acqua  che  si  dirige  su  una  parte  del 
corpo  per  cura.  |  bagno  a  —  ;  far  la  — .  |  calda, 
fredda;  a  pioggia;  a  campana,  a  vapore,  [fredda, 
Notizia  o  discorso  che  fa  sbollire  l'entusiasmo  o 
che  sbigottisce.  I  Medicamento  liquido  che  si  doc- 

cia sopra  la  parte  inferma.  |  Tegolo.  |  <k>  Canale 
inclinato  pel  quale  l'acqua  che  vi  si  precipita  dalla 
cataratta  va  contro  le  pale  della  ruota  del  mulino 
per  farle  girare.  |  Canale  che  conduce  il  grano  giù 
dalla  tramoggia.  |  a  — ,  di  una  specie  di  scalpelli 
con  una  scanalatura.  |  bere  a  —,  senzaappressare 
il  vaso  alla  bocca,  a  garganella.  ||  -aio,  m.  Colui 
che  fa  le  docce  di  latta  pei  tetti  o  tubi  di  piombo 
per  lontane.  Fontaniere,  Trombaio. 

dÓCCI  arfi  a'>  nt*  ̂ doccio)-  •v1  ductiahe.  Ver- '  sare.  Far  cadere  a  doccia.  Sgor- 
gare. |  Tjfc.  Usar  la  doccia  per  medicamento.  |  Far 

cadere  a  guisa  di  doccia.  |  rfl.  Prendere  la  doccia. 
Il  -ante,  ps..  ag.  Che  cade  come  doccia.  ||  -atura,  f. 
il  docciare  o  docciarsi.  |  "tfB«.  Cura  della  doccia.  | 
Medicatura  consistente  nell'intingere  spugna  o  al- 

tro in  un  liquido  composto  di  sostanze  medicinali 
e  tarlo  ricadere  sulla  parte  ammalata.  |  Cura  della doccia.  |  fredda,  calda,  ecc. 

+dÓCCIO    m   #DUCT^°  conduttura.  Doccia.  |  Te- 
,  .  ,    '  g°la  curva,  |  Doccione. 
OOCClÓn  6  m-  #DUCT5°  -8nis  conduttura.  Tubo 

.  _  J  '  di  terra  cotta  più  grosso  della 
doccia.  Condotto.  |  dell'acquaio,  del  cesso.  |  di  ghisa. 
(Specie  di  gorgiera.  |  +Bighellone.  ||  -ata,  f.  ff  Con- dotto formato  di  doccioni 

dOC  èflt6.  ?,?•  *d°ckns  -Tis  (docére  insegnare). 
n...  cnc  insegna.  |m.  Insegnante.  |  libero 

—,  Chi  ha  ottenuto  la  facoltà  accordata  per  titoli  o per  esame,  di  insegnare  nell'Università  con  effetti 
legali  ||  -enza,  f.  Insegnamento.  |  libera  —,  Facoltà 
e  grado  di  Ubero  docente.  Insegnamento  tiniversi- 
la*i°  *  «tolo  privato,  con  effetti  legali. 
+dOCere,  a.,  dif.  (<tó«j).#DoctaE.  Insegnare. 
dOCèt  Ì.  ?•  PL  ♦fox-nTal  (SoxeCv  parere).  Eretici 
rh»  n  >  r*.  due  Primi  secoli,  i  quali  negavano 
che  Gesù  Cristo  avesse  preso  un  vero  corpo,  e 
I«SÌevan0rvla  8Ua  «sanità  a  mera  parvenza.  || »?mo,ni.  Dottrina  della  parvenza  umana  di  Gesù. 
OOClI  6.  f**  #DOclLis  {docere  insegnare).  Che 
..CflB  'impara  facilmente,  Che  riceve  l'altrui «nsegnamento,  Atto  ad  apprendere.  Pieghevole  al- 

l'altrui parere,  consiglio,  correzione  (a).  |  Cedevo* 
le,  alia  disciplina,  alla  volontà.  |  cavallo  — ,  ubbi- 

diente al  freno.  |  Che  si  presta.  |  Atto  ad  esser  la- 
vorato. |  strumento,  materia;  penna.  ||  -ino,  ag.  vez. 

Ij-issimo,  sup.  |!  -isslmamente,  av.  sup.  \  -mente, 
Con  docilità.  ||  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  #docilTtas  -àtis. 
Qualità  di  docile.  Disposizione  e  prontezza  a  impa- 

rare, esaudire,  ubbidire,  ascoltare,  piegarsi,  cedere. 

dOCÌlTÌ  aSÌa  **  *SoxiiLaaia  esame.  /©  Esame 
w^i«j  di  un  minerale,  in  piccolo,  per 

determinarne  i  componenti.  |  <g^  auricolare,  Prova 
se  il  polmone  del  neonato  abbia  respirato  o  meno, 

dall'essere  l'orecchio  medio  ripieno  d'aria  o  di  ma- 
teria spessa,  biancastra.  |  polmonaria,  Complesso 

di  prove  alle  quali  si  sottomettono  i  polmoni  di 
un  feto,  allo  scopo  di  constatare  se  esso  abbia 
respirato  o  se  era  morto  prima  del  parto.  ||  -àsti- 

ca, f.  Applicazione  della  chimica  alla  dosatura  dei 
minerali  metalliferi  e  delle  leghe  per  mezzo  dei- 
ranalisi.  Arte  che  insegna  a  fare  il  saggio  di  un 
minerale.  ||  -àstlco,  ag.  (pi  -ci).  »Scxi|Aac7TtxÓ£  esplo- 

ratorio. Sperimentale,  Di  docimasia.  |  bilancia  —, 
squisitissima,  tenuta  sotto  campana  o  cassa  di  ve- 

tro, per  riconoscere  le  proporzioni  dei  vari'  com- ponenti di  una  sostanza  minerale,  spec.  metallica: 
opera  su  tenue  dosi  e  con  piccolissimi  pesamenti. 

doeimènO  m  *oocmfiNus.  &  Pavonazzetto  : 
uvviiii^iiv,  marmo  lucente  molto  usato  da- 

gli antichi  ;  si 
cavava  in  A- 
natolia,  e  spe- cialmente a 

Docimeno  nel- la Frigia. 

dock,  m.,ingl. 

X  Vasto  baci- no, circondato da  banchine, 

nel  quale  en- trano le  navi 

per  il  loro  ca- rico e  scarico. 
Dicco. 
dòcmio, Dock  (Buenos  Ayres). 

m.  *$6xH.to?  obliquo.*^  Verme  parassitario  che  con 
i  suoi  quattro  denticini  o  uncini  si  attacca  sull'in- 

testino tenue  dell'uomo, 
ed  e  causa  di  anemia  an- 

che mortale  alle  popola- 
zioni   dell'Egitto;   si  ri-  _.      . 

scontra  pure  in  Europa.                  Dòcmio. 

rfn/*ii manto  .énta  m.#DocuMENTUM.bcrit- 
aocumenio,  -emo,  tura  Att0  e  sim  che 
attesta,  prova,  certifica.  Carta,  Attestato,  Certifi- 

cato. |  Cosa,  avvenimento,  indizio  che  attesta,  com- 
prova. |  di  ingegno,  onestà,  probità.  |  della  umana 

malvagità.  |  Monumento  scritto.  |  storico;  mano- 
scritto, stampato.  |  di  storia  letteraria.  |  ♦Insegna- 
mento! Ammaestramento.  |  Documenti  d'Amore, 

Insegnamenti  di  studio  :  titolo  di  un  poema  dida- 
scalico morale,  sulle  virtù,  di  Francesco  da  Bar- 
berino (1264-1348),  che  vi  aggiunse  anche  un  lungo 

commento  latino.  ||  -ale,  ag.  Di  documento.  ||  -are, 
a.  {documénto,  -cnto).  Provar  vero  per  via  di  do- 

cumenti. |  un  racconto,  un  att  >  giuridico.  \  Illu- 
strare e  confermare,  mediante  la  esibizione  di 

documenti,  una  tesi,  ecc.  ||  -arlo,  ag.  jfa  Di  docu- 
mentazione. ||  -ato,  pt.,  ag.  Appoggiato  con  docu- 

mento. Il  -azione,  f.  Atto  e  mezzo  di  documentare  ; Prova.  Jl -Ino.  m.  dm.  ^  .... 

dÒdda  m*  (tose),  do  da.  Persona  che  si  da uuuua,  importanza,  e  fa  da  padrone,  ma  non 

ne  ha  e  non  è.  |  fare  il  — . 

dodecàdico,  ̂ ^"2? 
stema  che  ha  per  base  il  dodici. 

dodecaèdro,  %£fg* 
pò  o  figura  regolare  che  ha  dodici 
facce  uguali  pentagone.  |  /©  Cri- stallo con  dodici  facce  triangolari 
o  quadrangolari  o  pentagone  egua- 

li. |  -aèdrico,  ag.  Di  dodecaedro.       Dodecaedro. 
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fl  -àgi ni,  pi.  m.  *yOvtì  femmina.  X  Di  nori  con  do- 
dici pistilli.  ||  -àgono,  m  *?tìvos  angolo.  A  Figura 

circoscritta  da  12  lati.  ||  -and ria,  f.  *av$pes  maschi. 
.51  Classe  delle  piante  a  12  stami.  ||  -apètalo,  ag. 
*7TéT<at3lov  foglia.  ̂   Di  corolla  con  12  petali.  || 
-àpolt,  f.  *k6Xc?  città.  f\  Lega  di  12  città.  ||  -ascal- 
mo,  m.  *5o)&xacncaX(A05.  X  Barca  a  12  remi.  ||  -asìl- 
labo,  ag.  Q9  Di  12  sillabe.  |  verso  — ,  Senario  dop- 

pio. |  francese,  Verso  alessandrino.  ||  -àstilo,  ag. 
f|  Di  edifizio  con  12  colonne  di  fronte. 
dòdeci,  v.  dódici. 

+dodècimo,  v.  duodecimo. 

HnHÌP^nn  A    ag.  *duodecennis.  Di  dodici  anni. uuuiuciiii  ss,  |(_,0.  m  #duodecennìum.  Spazio di  dodici  anni. 

-tHoHinAntinaia     nm      Dodici     centinaia, -t-aoaicemmaia,  MiIle  e  duecent0 
dodi C6ra     ̂   *&J&*'ty3Tìb-  X  Poliera  a  dodici »  ordini  di  remi  sovrapposti. 

dÓdlC  Ì  nm"  #°uoDftciM.  Che  contiene  dieci 
UVUIU  "»  quantità  più  due.  |  &  i  —  apostoli.  | 
i  —  Cesari^  I  primi  dodici  imperatori  romani,  com- 

preso Giulio  Cesare.  |  servizio  per  —,  di  bicchieri, 
piatti,  ecc.,  per  dodici  commensali.  |  le  —  ore,  Mez- 

zogiorno o  Mezzanotte.  |  il  —  facce.  Il  dodecaedro. 

!  le  —  tavole,  f\  Le  leggi  dei  "Decemviri  scritte  su 12  tavole.  |  uno  dei  — ,  Uno  degli  Apostoli.  |  in  —, 
<*.  In  dodicesimo,  del  foglio  piegato  in  dodici  par- 

ti. |  eli.  L'anno  120  del  secolo;  Il  12  per  cento,  ecc. 
li  -esimo,  nmo.  Che  è  al  duodecimo  posto,  Che  è 
la  duodecima  parte.  |  m.  Dodicesima  parte.  |  ̂ For- 

mato in  dodicesimo.  Foglio  piegato  in  12.  |j  -esi- 
male, ag.  Che  ha  per  base  il  dodici,  di  sistema.  | 

-im; la,  nm.  Dodici  migliaia.  ||  +-lna,  f.  Dozzina. 
||  -ino,  m.  Antica  moneta  fiorentina  da  12  denari. 

dodJCiÓna    '•  &   Barca    grossa   di    piacere 

doghe  alle  botti.  ||  -ato*  pt.,  ag.  Fornito  di  doghe.  | 
Listato,  Fregiato. 
dogaréssa,  v.  doge. 

dÓff  ©  m-  *DUX  dOcis.  +Duce,  Duca,  Capo.  |  Ma- fi  c»  gistrato  supremo  delle  repubbliche  di 
Venezia  (a  vita),  e  di  Genova 

(in  quest'ultima  dogio,  e  bien- 
nale). |  star  come  un  —,  da  prin- 

cipe, con  tutti  i  comodi.  |  ber- 
retto del  —,  Corno.  ||  -ale,  ag. 

♦ducXlis.  Di  doge.  |  m.  Foggia 

d'abito  da  doge.  ||  +-atina,  f.  Spe- 
cie di  vestito,  Dogale.  ||  -ato, 

-ado,  m.  *ducatus.  Dignità  e 
titolo  di  doge.  |  Durata  del  go- 

verno di  un  doge.  |  Territorio 
più  antico  che  costituiva  la  Re-  j 
pubblica  di  Venezia.  ||  -aressa, 
f.  Moglie  del  doge  di  Venezia. 
||-iàtlco,  m.  Dignità  di  doge. 
doghétto,  v.  dogo. 

Dòge 

Leonardo  Loredan 

(Giov.   Bellini;   Mu- 

nelle   lagune   veneziane,   atta   a 
portar  dodici  remi. 

HodrantB  m-*DOr)RANS  -tis  nove  once.  ft  Mo- iW»  neta  cne  conteneva  nove  once,  o 
tre  quarti  dell'asse.  |  Somma  che  conteneva  nove 
delle  dodici  parti  in  cui  si  divideva  un  intero: 
come  nove  digiti  del  piede  o  palmo,  o  nove  parti 
del  iugero.  |  Nove  parti  di  una  quantità. 

+dóe,  v.  due. 

dÓfiTa  f •  #DOG A  ̂fj'/r>  reciPiente-  Ognuna  delle »  '  strisce  di  legno  di  che  si  compone  il 
corpo  della  botte,  del  barile,  del  tino,  dello  staio,  e 
sim.  |  di  castagno,  di  abete,  di  rovere.  \  di  metallo. 
|  doghe  di  sega,  di  legno  duro,  ad  angolo  ottuso 
nella  loro  metà.  |  di  coltello,  sottili,  di  legno  te- 

nero, cui  si  dà  la  curvatura  sul  cavalletto  col 
coltello,  lessar  buone  —  da  botte,  Saper  stare  uniti. 
|  Lista,  Fregio,  dei  vestiti.  |  a  doghe.  |  pi.  Vestito 
a  doghe.  |  Stola,  schr.  ||-ala,  f.  Fosso,  Avvallamento 
di  terreno,  avvenuto  per  soverchia  pressione  o  pas- 

saggio di  carri  o  altro.  |  Fosso  o  canale  di  scolo 
o  di  scarico  di  acqua,  fatto  talvolta  per  asciugare 
i  luoghi  bassi,  umidi  o  gli  acquitrini.  Dugaia.  | 
Terreno  per  cui  passava  altra  volta  il  canale  o 
fosso.  U -ale,  v.  dugale.  ||  -ame,  m.  Quantità  di 
doghe.  |  Doghe  che  compongono  la  botte  o  il  tino. 
dogale,  v.  doge. 

dogamènto, -énto,  v.  dogare. 

dOfiran  a_  f*  #prs.  diwan  registro,  cancelleria. 6  w,  Ufficio  fiscale  che  ha  l'incarico  di 
esigere  e  riscuotere  i  tributi  d'entrata  o  d'uscita 
cui  sono  sottoposte  le  merci  che  entrano  nel  ter- 

ritorio dello  Stato  o  ne  escono.  |  Edifizio  ove  si 

esercita  l'ufficio  doganale.  |  Fondaco  in  cui  si  sca- 
ricano le  mercanzie  e  rimangono  in  deposito  fran- 

che di  gabella  sinché  sieno  vendute.  |  Gabella.  | 
pagarla  —.\del  sale.] aver  sale  in  —,  Aver  senno. 
|  X  marinaio  di  —,  che  imbarcato  vigila  nei  porti 
i  diritti  della  dogana.  [  -ale,  ag.  Spettante  o  rela- 

tivo a  dogana.  |  guardia  — .  ||  +-ato,  m.  Ufficio  di 
doganiere.  |  +-ese,  m.  Ufficiale  di  dogana.  |  -lere, 
ag.  Di  dogana.  |  barca  doganiera.  |  m.  Capo  della 
dogana,  (impiegato  di  dogana. 

ring  arft  a-  {dóg°)-  doga.  Porre  o  rimettere 
wvro  t  le  doghe.  |  Cingere,  Fasciare  come  le 
doghe,  f]  -amento,  m.  Il  rimettere  o  rassettare  le 

-4-HriaÌO    m.*DUX -cis.Duca.    eeo  Naz.  di  Londra) 
■ruugiu,  j  Doge  di  Genova 

dÒ&li  a  *'•  D0GLI°  i1  P-  ind.  di  dolere).  Do- uwo"  **»  lore,  Patimento,  Sofferenza.  |  pi.  del 

parto.  |  doglie  fredde,  non  efficaci  all'  uscita  del 
feto.  |  pi.  reumàtiche.  |  vecchia,  f$  Zoppicamento 
per  antico  male  ;  alle  spalle,  per  urti,  cadute,  bat- 

titure e  sim.  |  camminare  sopra  —,  sforzandosi  sul 
dolore.  |  Afflizione.  |  +Lutto.  |  abito  di—.  |  pvb.  Con 
la  voglia  cresce  la  —.  \  Meglio  —  in  borsa  che  — 
in  petto.  ||  -anza,  +-enza,  f.  Dolore,  Rammarico,  An- 

goscia, Cordoglio.  \far  —.Querelarsi.  Far  reclamo, 
Lamentarsi.  ||  +-ente,  ag.  Dolente,  Che  sente  dolore. 
|| -ere Ila,  f.  dm.  Piccola  doglia,  spec.  di  parto.  || 
-oso,  ag.  Addolorato.  Pieno  di  doglia.  Dolente.  1 
dente  —.  |  +Che  reca  dolore.  Doloroso.  |  ferita  —  .j 
-osamente,  Con  doglia.  Dolorosamente.  Ij-oslssi- 
mo,  sup.  Dolorosissimo.  ||  -Utza,  f.  spr.  Doglia  da 

poco,  di  parto. 

+dÒffll  O  m'  *D0L»UM-  Vaso  di  legno  fatto  a ~  6  vf  guisa  di  barilone,  e  bucato  in  fondo 
a  modo  di  botte.  ||  -etto,  m.  dm. 

dòfifm  a.  dòmma.  m  *^r\^:^^  dogma 
uvoM,a'  uw   ^  -atis  opinione.   Punto 

di  dottrina.  Proposizione  o  principio  stabilito  e  te- 
nuto per  verità  incontrastabile.  |  ̂  Dottrina  data 

dai  concili'  come  articolo  di  fede.  |  di  fede,  essen- 
ziale alla  credenza  religiosa.  |  il  —  della  Trinità, 

della  transustanziazione.  \  dell'  Immacolata.  |  filo- 
sofico, politico.  |  non  è  —,  E'  materia  disputabile. 

||  Nàtica,  f.  Parte  della  scienza  teologica  che  tratta 
dei  dogmi.  ||  -àtlco,  ag.  (pi.  -ici).  *$oxivztmOì  do- 
gmaticus.  Appartenente  a  dogma.  Che  non  am- 

mette dispute  e  contrasto.  |  Solenne.  Intransigente, 
Saldo  nelle  opinioni.  ||  -atleamente,  In  modo  as- 

sertivo, senza  adito  a  dubbio.  ||  -atismo,  m.  £7  Il 

credere  nella  certezza  di  alcuni  principi*,  senza ammettere  che  sieno  da  discutere  e  dubitare  (cntr. 
di  Scetticismo).  Tendenza  a  considerare  come  as- 

solutamente vere  le  proprie  opinioni,  rigettando 
come  falsa  ogni  opinione  contraria.  |j  -atista,  m. 
•ScypaTiCTTti?  autore  o  difensore  di  un  dogma.  Chi 
sostiene  una  tesi  in  modo  dogmatico.  ||  -attuare, 

a.  *5oriA3Tt£eiv  dogmatizare.  Sostenere  come  dom- 
ina. Spacciare  la  sua  dottrina  come  dommi.  ||  -ato- 

latrla,  f.  •XotTpela  culto  religioso.  Cieca  fiducia  in 
un  dogma.  || +-iHare,  nt.  Dommatizzare. 

+dÓff  O  m-  * ing  D0G*  ̂   Cane  irlandese  da  presa TW  5  '  grosso  e  forte,  per  la  caccia  grossa,  i 
-hetto,  m    dm. 

rlApTA  m.  X  Bastimento  olandese  per  la  pe- uvo'  ̂ »  sca  delle  aringhe,  e  anche  per  mer- 
canzia, a  scafo  rigonfio  e  tondo,  con  due  alberi, 

da  SO  a  50  tonnellate. 

•  Ha  h  deh  oh,  esci,  di  dolore,  sdegno,  mera- TUU  "»  viglia.  ||+-lmé,  doh  oi  me,  esci,  di  dolore. 

rlnlahàlla  f-  #dolabella  (dm.  dolabra  accetta). UUIdUeild,  ^  Genere  di  molluschi  gastero- 

podi; la  conchiglia  è  calcarea,  e  sim.  a  un  cono: se  ne  trovano  nel  Mediterraneo. 

Hnlahra  <•  -o  m  •dolXbra.  A  Coltellaccio GOiaOra,  f.  -O,  da  Bacrificio,  Accetta.  |  Pic- 

cone a  due  becchi,  di  taglio  o  di  punta. 
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-Lrlnl  arA  a-  (dòlo).  #oolare.  Piallare.  ||  +-ato, 
i"uul  ttlo>  pt.,  ag.  Piallato.  |  di  pietra,  Pulito, 
Lisciato,  ti  -atora,  f.  Piccozza  da  taglio  e  da  punta 
nelle  due  parti. 

HfSlf!  ft  a£- #DULCIS-  Soave,  Grato  al  gusto,  come uui  v*  e,  zucchero,  miele.  |  Cntr.  di  aspro,  amaro, 
forte,  f  farina  — ,  delle  castagne.  |  vino  —,  pastoso, 
Che  non  ha  sapore  asciutto,  ed  ha  delio  zucche- 

rino, j  acque  — ,  fatte  con  zucchero,  per  bevanda. 
|  mandorla  —,  distinta  da  quella  di  sapore  amaro.  | 
olive  —,  indolcite  nel  ranno,  e  conservate  in  sala- 

moia. |  lupini  —,  rinvenuti  nell'acqua;  anche  eli. 
Dolci.  |  di  sale,  Insipido;  Sciocco.  |  acqua  —,  dei 
fiumi,  dei  laghi.  |  bagni  —,  non  di  mare.  |  legno, 
ferro,  pietra  —,  facile,  agevole  a  lavorare.  |  Deli- 

cato. |  aria,  temperatura,  clima  — ,  mite,  non  aspro 
né  crudo.  |  legna,  carboni  — ,  che  ardono  facilmen- 

te, come  abete,  salcio,  nocciuolo  e  6im.  |  salita, 
monte  —,  che  non  è  erto,  agevole  a  salire,  non 
ripido.  |  &  tinta,  colore  — ,  non  crudo,  ma  gradevole, 
grazioso.  |  Benigno,  Non  severo  né  aspro.  |  Caro, 
Amato,  Diletto,  Grazioso.  |  patria,  parenti,  casa; 
voci,  parole,  suoni;  stile.  \  il  sangue  —  bolognese 
(frase  proverbiale  accolta  dal  Boccaccio).  |  +Uraano, 
P.uono.  Giusto,  Salutare,  Che  rende  felice,  beato. 
]  Credulo,  Ingenuo,  Bonario.  |  a  bocca  —,  Con  lu- 

singhe. |  morso  —,  ft  che  non  dà  castigo.  |  agro- 
dolce. Specie  di  condimento.  |  il  —  far  niente,  La 

neghittosità  rimproverata  agT  Italiani  dei  tempi 
andati.  |  av.  Dolcemente.  |  m.  Dolcezza.  |  pvb.  Il  — 
piace  a  tutti.  |  Diletto.  |  Unire  l'utile  al  —  (del  poeta 
Orazio  :  qui  miscuit  utile  dulci).  |  pvb.  Dopo  il  —  viene 

l'amaro.]  Mangiare  amaro  e  sputar  —,  Dissimulare 
i!  rancore.  |  Confetto,  Pasta  dolce  fatta  con  zuc- 

chero, ecc.  |  +Sangue  del  porco  per  i  migliacci.  | 
Piatto  dolce  in  fine  del  desinare.  |  -emente,  Con 
dolcezza.  |  Affettuosamente,  Piacevolmente.  |  Gra- 

ziosamente. ||  +-etta,  f.  %  Valeriana.  ||  -etto,  ag. 
dm  Piuttostj  dolce.  || -ezza,  f.  Sapore  che  hanno 
ir.  se  le  cose  dolci.  |  del  micie.  |  Piacere,  Diletto. 
Contento.  |  Soavità,  di  suono.  I  Felicità,  Beatitu- 

dine ì  Semplicità  di  mente.  |  Colorito  morbido,  fre- 
sc,ì-  di  costumi,  di  modiì  di  parole.  \  Facilità,  Ce- 

devolezza di  materia  da  lavorare.  Duttilità,  Mal- 
l^abiiitù.  ||  -Issimo,  sup.  Assai  dolce,  piacevole, 
caro,  soave,  tenero.  |  +-lsstmamente,  av.  sup. 

+dOÌCemèle,  m.  Z  Strumento  sim.  al  flauto. 

dolci  a  f-  Sangue  di  porco.  ||  -accio,  ag.  peg. 
•  Dolce  che  ristucca.  ||  -amaro,  ag.  Misto 

di  amaro  e  dolce.  |  Parte  di  acqua  marina  che  è 
presso  alla  foce  dei  fiumi.  ||  -astro,  ag.  Dolce  di- 

sgustoso. ||  +-ato,  ag.  Pieno  di  dolcezza.  Mellifluo. 

dolci  bèn6  comp.,  m.  (pi.  dolciheni).  Giul- '  lare,  dal  soprannome  di  un  giul- 
lare celebre  del  sec.  14°.  ||  -canòro,  ag.  Che  canta dolcemente. 

dolcichini     p1,  m*  &  Tubercoli    zuccherini >  mangerecci,  di  una  pianta  delle 
ciperacee,  e  la  pianta  stessa,   Cipero,    Babbagigi [cypèrus  esculentus). 

dolCÌf  ÌC  Sire  a#'  nt-  (dolcifico,  -chi).  Render '  dolce,  Raddolcire.  Mitigare.  | 
'  salt,  g"  acidi;  u  sangue.  ||  -ante,  pt.,  ag.  ̂   Di rimedio  atto  a  temperare  l'acidità  di  certi  umori. 
I -azione,  f.  /©  Addolcimento  di  una  sostanza. 

QOlC  ìgnO.  a,g>  Che  ha  del  dolce.  |  Parte  del- 
,,■      .  ..       l'acqua  dei  fiumi  presso  alla  foce, -i  color  torbido  Dolciamaro.  || -Ino,  ag.  dm.  Un  po' 
dolce,  Dolce  delicato,  di  sapore.  ||  -ione,   ag.    acc. bolce  stucchevole.  |  Semplicione. 

dolci lOQUO.  ag •  #D^LriLÒQuus.  Che  parla  con 
.     .     .  dolcezza,  soavemente. 

+aOlCÌÓre.   m    Dolcezza.  |  Beatitudine,  Feli- 

w'  cita. 

+dolCi"  DàDDOla.  comP •' f-  ̂   Specie  di  uva a,  -,  nu  K  KK  '  dolcissima.  ||  ♦-pomìfero, a£_  ?  Che  porto  o  ha  dolci  pomi. 
+QOlcÌre.  a*  i^^isco).  *dulc.Ere.   Dolcificare, »  Indolcire.  |  a.  Divenir  dolce. 

Q0lCÌS0nant6,  ag*  *  Che  dà  suono  soa- 
tra  __  '  ve,  suona  dolcemente.  |  ce- 

+dolcitùdine,  &- rPT  feWS 
zi.  |  ̂Ingenuità,  Sciocchezza. 
HolcilinrìA  m-  Cose  di  sapore  dolce.  Dolci.  I UUIUIUIMC,  pl  Confettij  paste,  dolci,  e  lavori 
di  zucchero.  |  Dolce  stucchevole. 

dÓlC  O  ag*  *dulcare  addolcire.  Dolce,  di  tem- '  pò,  Temperato.  |  Sciroccale,  Umidiccio. 
|  il  tempo  syè  messo  a  — .  |  Morbido,  Trattabile.  || 
"•"-orare,  a.  (dolcóro).  ♦dulcorare.  Addolcire.  H  +-ore, 
m.  •dulcor  -oris.  Dolcezza.  |  Dolco. 

+dolentare,  5òl0?£j£'0,■  Far  doIente'  Ad" Hol  fìrp  -k-irP  nt-  (dolgo,  doglio,  duoli,  do- 
OOiere,  +  ire,  ìiaHn,doglian!o,dolg<mo;  do- 

lèva,  doléa,  *dolia;  dolga, doglia;  dolsi,  +dolvi,  Adol- 
fi ;  dolente,  ̂ dogliente;  doluto,  *dollo,  +dolsuto).  ♦do- 

lere. Dare  o  arrecar  dolore.  |  Avere  e  sentire  do- 
lore. |  duole  il  capo,  il  petto,  il  piede;  dolgono  le 

reni,  le  gambe.  |  imp.  mi  duole  i  denti.  |  rfl.  Afflig- 
gersi, Rincrescere  (di).  |  Sentir  rincrescimento.  | 

Aver  compassione,  Compiangere.  |  Lamentarsi, 
Rammaricarsi.  |  di  gamba  sana,  per  nulla.  |  Provar 
rimorso,  Pentirsi  |  Querelarsi,  di  alcuno;  Fspri- 
mer  dispiacere,  Richiamarsi.  |  Aver  per  male.  | 
Comportare  il  dolore.  |l-ente,  ps.,  ag.  Che  ha  do- 

lore. Addolorato.  Che  manifesta  dolore.  |  Afflitto, 
Contrariato,  per  qualche  cosa.  |  la  parte  —,  £tj  La 
fiarte  querelante.  |  città  —,  f  Inferno.  |  Meschino, 
nfelice,  Misero.  ||  -entemente,  In  maniera  dolente. 

li  -ent Issimo,  sup.  Molto  addolorato.  ]|  Ventoso,  ag. 
Dolente.  |  +-enza,  -enzla,  f.  #dolentTa.  Dolore, 
Doglienza. 

dolerite  f-  °  Roccia  eruttiva  nerastra,  com- '  posta  essenzialmente  di  pirosseno 
nero  e  plagioclasio  :  è  di  origine  ignea  e  somigliante 
al  basalto,  da  cui  differisce  principalmente  per  la 
struttura  visibilmente  cristallina. 

+dolfino,  v.  delfino. 
+dolla,  v.  doglia. 

+dolicare,  n£ 
dolicchiare,  doliccicare,  fyt£££\\ 
Dolere  alquanto,  leggermente. 

dÒlÌCO  m  *^°^lX6€  lungo.  ̂   Genere  di  pian- '  te  delle  leguminose,  e  propriamente 
uno  dei  due  generi  delle  civaie,  come  il  Fagioletto 

o  Fagiuolo  dell'occhio,  la  Saia,  ecc.  |  del  Sudan, 
Fagiuolina  lunghissima,  coltivata  come  curiosità, 
avendo  i  baccelli  lunghi  1  mt.  e  più.  ||  -Ipodi,  pl. 

m.  *ttò&€  piedi.  ̂   Genere  d'insetti  ditteri,  dai 
piedi  lunghi. 

dolicocefalìa, f  n°}^%  lungo,  woaxn 
uwiiwwwiHi  ■«,  capo   ̂ porma  del  cranio 

stretto  e  allungato.  ||  -o,  ag. 
(-cèfalo).  Che  ha  il  cranio  di forma  allungata,  nel  quale 
l'indice  cefalico,  ossiailrap- 
porto  tra  il  diametro  tras- verso e  il  diametro  antero- 
posieriore,  discende  a  75  e 
meno. 
dolicònice,  -  •*£:      Dolieànice 
go,  ovuS  -xos  unghia.  ̂ Pas- seraceo  dell'America  del  Nord,  dal  canto  piacevole, 
ma  flagello  dei  cereali. 
rl/\lino     f.  ?  Caverna  a  forma  di  imbuto  pro- 
UUIIMcl,  dottasipera- 

zlonl  di  acque  minerali  e  , 

1>er  sprofondamenti,   nel- a  Croazia  e   sul   Carso. 

Sprugola;  Vallicola. 

rlAìlir\    m.  *dolÌum  bot-  ) 
UUIIU,  te^  Genere  di  j 

molluschi  gasteropodi, 

con  proboscide  lunghissi- 
ma, conchiglia  ventricosa con  spira  piccola:   sono  Dòlio. 

specie  il  d.  galea  e  il  d.per- dix  del  Mediterraneo.  |  (\  Tino  di  creta  per  il  mosto. 

(dòlico).   Dolicchiare.  || 
Pieno  di  dolori. 
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rlfìllarn  m.*ingi.DOL- aouaro,  LAR  (t§  tha_ 
fer).  Moneta  d'argento  che 
vale  poco  più  di  5  lire, 

iegli  Stati  Uniti  d'Ame- 
rica; anche  di  carta  va- luta. 

dò/man,  m.  «te.  dollman. 
Veste  lunga  dei  gianniz- 

zeri. |  Sorta  di  mantiglia 
da  signora. 

dolmen,  dolmèn- 9  Dòllaro. 

f| f|     m.*clt.  DAULMfN  la- v'  stra  di  pietra.  Monumento  sepolcrale,  Tomba 
dell'età  della  pietra,  e  che  si  trova  anche  in  Ita 
lia,  formato  da  grandi 
lastre  di  pietra  accata- 

state come  una  cripta  o 
casetta  bassa  ;  notevole 
la  Cèntopietre  di  Patù 
(Lecce). 

iodòlo,m#DOLUS-In- 

Dolmen 
(Giurdigliano,  Lecce). 

1  ganno,  Frode 
I  5tL  Artifizio  dirett  >  ad 
indurre  o  mantenere  al- 

cuno in  un  errore  che 

gli  torni  dannoso,  affin- 
ché l'autore  della  frode 

stessa  ne  tragga  un  pro- 
fitto: presuppone  sen- 

pre  l'intenzionalità  (ani- mus), al  contrario  della  colpa,  che  può  reputarsi 
conseguenza  di  una  mancata  osservanza  o  cau- 

tela. |  +Fallo,  Errore.  |  v.  doloso. 

2°  dòlo,  v.  duolo. 

Hnlnm  ia  f-  (naturalista  Gratet  de  dolomieu, 
UU'WI"  '**>  1750-1801).  o  Roccia  formata  da 
carbonato  di  calcio  e  di  magne- 

sio. | Dolomite  rocciosa,  in  gran- 
di estensioni,  generalmente  di 

forma  grandiosa.  ||  -Ite,  f.  Dolo- 
mia: ha  forme  cristalline  a  rom- 

bi, a  selle,  geminate  ;  se  ne 
estrae  V  acido  carbonico  ino- 

doro per  le  bevande  gassose, 

e  si  preparano  i  medicinali  ma- 
gnesiaci, e  i  prodotti  per  la  ceramica.  |  cristalliz- 

zata, cristallina.  ||  -iti,  pi.  f.  Montagne  formate 
dalla  dolomia,  nel  Ve- 
netoe  nel  Trentino,  tra 

l'Adige  e  l'Ampezza- 
no.||-ltico,ag.  (pi.  -ci). 
Di  qualità  della  roccia 
delle  Dolomiti.  I  cal- 

cari — ,  Rocce  inter- 
medie fra  il  calcare 

e  la  dolomite. 

HnlfSnA   ni.  •dolo 

Dolomite. 

Dolomiti. '  -5nis  ba- 

stone ferrato  X  Al- 
bero inclinato  o  sporgente  dalla  prua  Bompresso. 

|Vela  quadrata  col  suo  pennoncino  sotto  al  bom- 
presso. |  Flocco,  Cohtrafflocco.  ||  -ìco,  ag  (pi.  dolò- 

nici).  Di  dolone. 

HnlorarA  nt  {doloro).  Dolersi.  Avere  o  sen- UU,VI  tt,°»  tir  dolore.  Mostrar  dolore.  |  a.  Ad- 
dolorare. Dare  dolore.  |  Compiangere.  I|  -ante,  ps., 

ag.  Che  sente  o  mostra  dolore,  destando  pietà.  || 
+-anza,  f.  Dolore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Addolorato,  Af- 

flitto. |  m.  Dolore.  ||  ♦-azione,  f.  Afflizione,  Pena. 

dolor  6  m  #D0L0R  -óRis.  Doglia,  Sensazione 
9  spiacevole,  penosa,  per  effetto  di  un 

male  corporeo.  |  letto  di  — ,  ove  si  giace  per  ma- 
lattia. I  mitigare,  irritare  il  — .  I  camminare  sopra 

— .  |  dì  gomito,  breve  e  acuto.  I  pvb  Morte  di 
suocera,  —  di  gomito.  |  l'eterno  —,  dei  dannati  in 
inferno.  |  articolare ,  delle  giunture:  di  corpo ,  vi- 

scerale; di  denti;  di  stomaco;  di  testa,  ecc.  |  di 
testa,  Fastidio,  Molestia.  |  pi.  Dolori  articolari,  reu- 

matici. Dolori  del  parto,  Doglie.  |  Afflizione,  Pena 
di  animo.  |  darsi  al  —;  immerso  nel  — .  }  *menar  —, 
Piangere,  Dolersi.  |  ̂morire  a  —,  di  dolore.  |  pvb. 

Di  —  non  si  muore.  I  Levato  il  dente,  cessato  il  —. 
|  &  i  sette  —,  della  Madre  di  Gesù.  |  Maria  dei  —, 
Addolorata,  la  Pietà.  |  atto  di  — ,  del  penitente,  per 
le  proprie  colpe.  |  Causa  di  dolore.  || -etto,  m.  dm., 
di  dolore  fisico.  ||  +-ìfero,  ag.  Che  apporta  dolore. 
||  +-ìflco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  dà  dolore  fisico.  ||  -uccio, 
-uzzo,  m.  dm.,  di  dolore  fisico  leggiero,  da  poco. 
Hnlnrnc  n  a&-  *doloròsus.  Di  dolore  fisico  o uuiui  uo  v,  morale  |  Pieno  di  doiore.  Dolente, 

Che  ha  dolore.  |  Che  apporta  dolore.  |  il  —  regno, 
f  L'inferno.  |  +Malvagio,  Pessimo.  |  Sventurato, 
Infelice.  |  +Tnsto,  Di  cattiva  condizione,  Cattivo, 
Dolente.  |  esci,  a  mei  dolorosa  alla  mia  vita!  \ 
Mater  dolorosa,  Maria  Addolorata.  || -amente;  Con 

angoscia.  ||  -etto,  ag.  dm.  Che  dà  un  po'  di  dolore. 
||  -Issimo,  m.  Che  dà  molto  dolore.  ||  -Issi  inamen- 

te, av.  sup.  Con  molto  dolore.  ||  +-ltà,  f.  Dolore. 
Qualità  di  doloroso.  |  Doglia  corporale. 

HolÓS  O  a^  *oolosus.  fifiL  Di  dolo,  Con  dolo.j u  w»  Fraudolento,  Ingannevole,  fallimen- 
to —,  Bancarotta  fraudolenta.  ||  -amente,  Con  frode. 

I  Per  inganno.   Astutamente.  ||  +-ltàj  -ate,  -ade,  f. 
Frode,  Frodolenza. 
+dolsuto,  dòlto,  v.  dolere. 

dolucciare,  doluccicare,  ̂ ™  _(,?£ 
Sentire  o  fare  alquanto  dolofe,  Dolicchiare. 

doluto,  v.  dolere. 

Hnlràina     f    -t-O     m-  *dulcis  (fr.  dongaine). aoizama,  f.  +  o,  c  Sorta  di  vstrument0  a 
fiato.  Oboe.  Piffero. 

Xriól7  P  ag.  *pro.  doltz,  dqutz.  Dolce.  |! +-órer -ruui*.  e,  m>  Gioiaj  voluttà.  |l  +-etta,  ag.  f.  Dol- 
cetta. ||  +-ore,  m.,  f.  Dolciore.  |  Dolcezza.  |  Gioia. 

||  Mira;  f.  Dolcezza. 
Hnm  Hlim  f-  &  Specie  di  palma  dallo  sti- mmi, uuiii,  pite  ramificato>  delle  cui  foglie 

si  fanno  sacchi,  stuoie,  cappelli,  e  i  semi  con- 
tengono il  corozo:  se  ne  ricava  pure  un  succo 

che  fermentato  dà  una  specie  divino;  vegeta  nella 
Colonia  Eritrea. 

dòma    f"   Domatrice  :   veicolo    pesante   a    due 
w         *  ruote  e  lunghe   stanghe   per   domare  i 

cavalli.  |  acrt.  di  Domenica,  Menica. 

domàbile,  v.  domare. 

•f  dOmaggiO,  m.  #fr.  dommage.  Danno. 

domand  a.  f>.dv-  domandare.  Interrogazione. 
uuinaiiuoi  |  importuna,  eccessiva.  \  insidiosa, 

impertinente;  onesta,  discreta.  |  Chiedimento,  Di- 
manda. |  £t&  Petizione,  Scrittura  con  cui  si  do- 

manda uryi  concessione,  un  ufficio,  com.  in  carta 
bollata.  | presentare, accogliere, respingere la—.\ di 
ammissione,  a  una  scuola,  a  un  concorso.  |  £tfc  Primo 
atto  dell'attore  di  una  lite.  |  dar  corso  a  una  —, 
Metterla  sulla  via  del  suo  adempimento.  |  V  Ri* 
chiesta.  Stato  della  richiesta  di  un  determinato 
oggetto  da  parte  dei  consumatori  sul  mercato 
(cntr.  di  Offerta).  |  Oggetto  della  richiesta.  |  a  —  e 
risposta,  a  di  trattato  in  forma  dialogica.  |  A  P°* 
stulato.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  -uccia,  -noia,  f.  dm.  Pic- cola domanda. 

domandare,  dimandare,  £A*r?EX" 
dare.  Interrogare,  per  sapere:  persona  (con  l'ogg., 
o  con  a  o  da).  |  Richiedere,  per  avere  :  cosa  (con 
l'ogg.  o  col  di).  |  Ricercar  notizia  da  altrui  con 
parole.  Chiedere  per  sapere  o  per  avere  |  domando 
la  parola,  forinola  parlamentare  per  ottener  iicen* 
za  di  parlare.  |  pvb.  Domandare  e  lecito  (o  senno). 
rispondere  è  cortesia.  |  domando  e  dico!  esci,  d  in 
sistenza,  meraviglia.  |  ragione,  Chieder  conto.  | 
*>$  quartiere,  Chieder  salva  la  vita  dopo  la  resa. 
|  di  alcuno,  Cercare,  per  parlargli,  vederlo,  ecc.  | 

mercé,  perdono,  scusa,  aiuto.  |  Invitare,  Richie- 
dere. Cercare.  |  ♦Sforzare  ad  andare.  |  ♦Andare 

verso,  Voler  raggiungere.  |  il  mare,  le  selve,  ti 
cielo.  |  Nominare,  Appellare.  |  Chiamare.  |  Sopran- 

nominare. |  non  se  ne  domanda!  di  cosa  facile  a  im- 
maginarsi. |  rfl.  a  battaglia.  Sfidarsi.  |  Chiamarsi. 

|  Domandare  a  sé  stesso.  Essere  incerto.  Il  4-aar,0~ ridi  f.  •drmandatYo  -Gnis  commissione.  Domanda, 

Interrogazione.  Richiesta.  ||  -amento,  m.  Interro- 
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gazione,  Richiesta.  || -ante,  ps.,  s.  Che  domanda, 
Richiedente,  Petente.  ||  -ata,  t.  Domanda.  ||  -atlvo* 
ag.  Interrogativo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Interrogato,  Ri- 

chiesto. ||  +-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  domanda.  Ri- 
chiedente, Interrogante.  |  Che  chiede  con  preghiera. 

j-rlnmànHifa  f  Domanda.  Interrogazione 
1-UUmclMUIUl,    j  adomandite  si  va  a  Roma, A  forza  di  domande  si  riesce  a  trovar  la  strada. 

U.HnmanrÌn  Hi-  m  Domanda,  Interroga- +QOmanaO,  Ul  ,  zione.  |Voto,  Desiderio, 
Preghiera. 

domani,  dim-,  +domane,  dim-, 
av.  (con  ap.  doman,  diman).  *de  mane  di  mat- 

tina. Nel  giorno  seguente  all'oggi,  Quest'altro 
giorno.  |  Oggi  a  me,  —  a  te  (1.  hodie  mihi,  cras 
Ubi.  in  iscrizioni  sepolcrali).  |  si  fa  credenza,  oggi 
no,  Non  si  fa  mai  credenza.  |  dagli  oggi  e  dagli— , 
A  lungo  andare.  Continuando  cosi.  |  oggi  o  — , 
Tra  non  molto.  Un  giorno  o  l'altro.  |  Nel  tempo 
avvenire.  |  se  non  è  oggi,  è  — ,  Sarà  certamente.  | 
da  oggi  a  —,  Subito,  Di  un  tratto.  |  inandare  d'oggi 
in  — ,  Tenere  a  bada.  |  esci.  ir.  Non  mai.  j  a  otto,  a 
quindici,  Tra  otto,  quindici  giorni.  |  mattina,  szra, 
La  mattina,  sera  di  domani  (anche  da  sera,  a  sera). 
!  notte.  |  V altro y  Nel  giorno  successivo  a  domani. 
Dopodomani.  |  addio  a  — /  Arrivederci  domani.  | 
m.  +f.  Giorno  di  domani,  Giorno  dopo,  Giorno  se- 
guente. 
+domaniale,  v.  demaniale. 
Hnm  aro  a  (dòmo),  «domare.  Far  mansueto, 
UUIII  «aie,  trattabile,  ubbidiente:  bestia.  |  Ren- 

der atto  e  pieghevole,  cavallo,  mulo,  bue,  al  lavo- 
ro. |  Ammaestrare:  bestie  feroci,  cavalli  e  sim.  | 

un  ragazzo  caparbio,  una  persona  superba  e  riot- 
tosa o  bisbetica.  |  Soggiogare,  Vincere,  Sottomet- 
tere. Rintuzzare,  {popoli:  la  ribellione.  |  Tenere  a 

freno:  le  passioni,  la  lingua,  \  Vincendio,  Spegner- 
lo a  poco  a  poco.  |  la  tela,  (i,.  Rammorbidirla  con 

l'uso,  di  biancheria  fatta  di  tela  grossa  e  rigida. 
Correggere,  Render  docile  con  mezzi  violenti.  I 

Logorare,  scarpe  (tose).  ||  -abile,  ag.  #domabTlis. 
Attu  a  esser  domato.  |  Che  si  può  frangere,  rom- 

pere, di  terra,  pietra.  ||  +-aglone,  f.  Il  far  domate 
ie  bestie.  ||  -ato,  pt.,  ag.  #domàtus.  Ammansito. 
Corretto.  Spossato.  ||  -atore,  m.  *domXtor  -òris.  Che 

doma  (di  "cavalli,  buoi,  bestie  feroci).  |  »  di  popoli, epiteto  di  eroi  omerici.  H  -atrice,  f.  Che  doma.  | 
Specie  di  carro  per  fare  atti  al  tiro  i  cavalli.  Doma. 
I1  datura,  f.  Azione  del  domare.  ||  +-azione,  f.  Azione 
di  domare  le  bestie.  |  Soggiogamento. 

+domaschlno,  domasco,  v.  damaschino,  ecc. 

QOmattina,  av.  Domani  mattina.  Domani. 

dOmbèìa.  *  £  Genere   di   piante   delle  mal- ^  vacee,  originarie  delle  Indie  e  del- 
le Isole  della  Riunione:  con  le  fibre  si  fanno  cor- 
de e  legacci. 

domeneddlo,  v.  domineddio. 

doménìc  a.  f-*i>OMiNlcA  [dies]  giorno  del  Si- '  gnore.  Giorno  dedicato  alle  pra- 
tiche religiose,  presso  i  Cristiani,  e  al   riposo  fe- 
stivo, ultimo  giorno  della  settimana.   |  osservare 

[a  — ,  col  riposo.  |  rompere  la  —,  Non  osservare 
»  riposo  domenicale.  |  il  vestito  della  — ,  di  festa, 
a  festa.  |  parlare  la  lingua  della  —,  affettatamente. 
:  pvb.  Chi  ride  il  sabato  io  il  venerdì),  piange  la—.\ 
*  di  passione  o  delle  Palme  o  dell 'Ulivo;  di  Pa- 
9!'a;  in  Albis,  successiva  alla  Pasqua.  |  esser 
wo  o  battezzato  in  — ,  Essere  uno  sciocco.  |  aver 
«Pasqua  in  — ,   Avere   un   caso   ben   fortunato, 
*0e  Pasqua  e  domenica,  due  feste  insieme  (v.  pa- 
!jual.  || -ale,  ag.  Di  o  Da  domenica.  |  giornale  —, 
«e  esce  la  domenica.  |  riposo  — ,  Riposo  festivo.  | 
,  r>la  —>  festiva,  per   operai.  I  passeggiata  —. 
mS -ei?  ~~>  Quella  che  nei  calendari'  indica  le  do- 

lche di  tutto  l'anno.  |  +Di  padrone.  Dominicale. 
orai    ~*  chl  sPctta  **  padrone.  |  Del  Signore.  | 
hdn°ne  "J  Paternostro.  T*m.  Veste  da  portarsi 
cnn??tniGh*'  H  "h,n°i  m«  Servitore  che  certe  si- 
coni..  Pendevano  a  prezzo  per  la  domenica  e  si 
ryaucevano  dietro.  |  Uomo  cerimonioso,  meschino. 
'um    di  Domenico:  £  Domenico  Zampieri,  1581- 

jrine   del    Rosario»    di 
Guido  Reni,  Pinacoteca 

di  Bologna!. 

domesticare, 
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1641,  autore  del  celebre  quadro  L'ultima  comunione di  San  Girolamo,  nel  Vaticano. 

domenicano,  a|'Dm; 
l'ordine  di  san  Domenico,  Fra- 

ti Predicatori  (derivato  da 

quello  agostiniano  e  sanzio- nato da  Onorio  III  nel  1216): 

l'ordine  fu  istituito  per  la  pre- 
dicazione e  per  combattere  le 

eresie,  \chiesa,  convento,  scuola 
dei  — .  |  «$>  Specie  di  fringuel- 

lo, passeraceo  dei  conirostri. 
col  petto  bianco  e  il  dorso 
nero,  come  l'abito  dei  Dome- 

nicani (paroarta  o  loxia  do- minicana).  |  schr.  Pidocchio 
bianco.] Uccello  dei  nuotatori,  Domenicano 
Quattrocchi  (anas  glaucìon).  §    (particolare  della  «Ver- 

-a,  f.  Religiosa  dell'ordine  di san  Domenico. 

domenlchino,  v.  domenica. 

+dOmèntre,    av.    #dum    interim.    Mentre. 
domesticamente,  v.  domestico 

i.    {domèstico, 

■hi).  Mansuefa- 
re, Addomesticare,  Render  domesti- 
co. |  +rfl.  Avvezzarsi.  |j  -abile,  ag. 

Che  può  addomesticarsi.  ||  +-amento, 
m.  L'addomesticarsi.  || -ato,  pt.,  ag. 
Addomesticato. Mansueto.  |  v.  dome- 

stico. ||  +-azione,  f.  Azione  del  do-  Domenicano, 
mesticare.  |!  -hevole,  ag.  Facile  a  do- 

mesticarsi. ||  -hevo lazza,  f.  Disposizione  e  facilità 
ad  addomesticarsi. 

domestic  hézza,  dim-,  Li»co„a: 
fìdenza. (♦Culto,  Civiltà. | con  — ,  Alla  buona.  |  gf  di 
pianta,  11  non  essere  selvatica,  L'esser  coltivata.  || 
-ita,  f.  Qualità  di  familiare,  domestico.  Familiarità, 
L'esser  di  casa.  |  trattare  con  molta  —. 

HnmÀQtir  ft     aS-  (P1-  -**)•  *domest!cus.  Della 
domestico,  c^Delìa famigha.  ̂ paretido. 
mesti  che.  Casa,  Recinto  della  casa.  |  vita  —,  cntr. 
di  pubblica.  |  lari  —,  gj  Divinità  custodi  e  protet- 

trici della  casa.  |  santuario  —,  Famiglia,  come  sa- 
cra e  inviolabile.  |  usi  — .  |  cure,  angustie  —,  della 

famiglia.  |  archivio  —,  delle  memorie  di  famiglia.  | 
^guerra—,  civile.  |  Familiare.  |  farsi  —  con  alcuno^ 
Prendere  una  certa  familiarità.  Fare  una  certa 
amicizia  con  alcuno.  I  Casalingo,  Semplice,  i  alla 
— ,  Con  semplicità.  |  Trattabile,  Civile,  Umano.  | 
Addomesticato,  animale.  |  Coltivato,  di  terreno, 
piante  e  frutti.  |  Della  patria,  Di  casa  propria.  | 
prelato  —,  Jft  della  corte  del  papa.  |  m.  Famigliare. 
Persona  di  casa.  |  Servitore.  |  *x*  Ordinanza.  |  Ser- 

vo dell'ufficiale  dei  carabinieri.  |  pi.  Guardia  del 
corpo  degr  imperatori  istituita  da  Costantino.  | 
Gran  — ,  Capo  dei  soldati  scelti  che  alla  Corte 
di  Costantinopoli  tenevano  r  uffizio  di  guardie 

dell'imperatore  e  del  palazzo  imperiale:  l'auto- 
rità sua  crebbe  col  tempo  fino  a  quella  di  un 

vice  imperatore.  ||-a,  f.  (pi.  -che).  Servente  di  casa. 
||  -amente.  Da  persona  familiare,  Familiarmente.  || 
-ato,  m.  Titolo  e  dignità  di  domestico  della  corte 
bizantina.  ||  -heto,  m.  ̂   Terreno  addomesticato 
dalla  coltivazione.  ||  -dissimo,  sup. 

♦domévole,  v.  domabile. 

domicili  are  rfl-  Prender  domicilio.  |  Fre* 
viviiiiuui  ni»,  quentare  spesso  e  importu- 

namente una  casa.  |  v.  domicilio.  |  -ato,  pt.,  ag. 
Residente  |  $t£  Che  ha  domicilio  legale. 
Hnmirill  ri  m.  •domicilIum.  Casa,  Abitazio- QOmiCIII  O,  nCj   Stanza.  ,   violazione   di   -, 
£tj  Reato  di  chi  entra  a  forza  in  casa  altrui.  |  Di- 

mora stabile.  |  $t&  Luogo  di  residenza,  quanto  al- 
l'esercizio dei  diritti  e  doveri  civili.  |  dichiarare 

il  — .  |  a  —,  tj,  di  spedizione  da  recapitare  al 
destinatario.  |  franco  a  — ,  senza  spesa  di  trasporto 
gel  destinatario.  |  coatto,  £f$  imposto  per   pena, 
onfino.  |  elettivo,  scelto  per  l'esercizio  dei  diritti 

e  dei  doveri  civili.  |  politico,  ove  si  esercita  il  di- 
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ritto  di  voto  per  eleggere  i  deputati  al  Parlamento. 
{!  -are,  ag.  neol.  Al  domicilio.  |  visita  —,  £tj  Per- 

quisizione della  casa.  |!  +-arlo,  ag.  Appartenente  a 
domicilio. 

J-Hnmifir  ara    a-  {domtJicòt-hi).  #domus  casa. +aOmiTICare,  J>  Dividere il  sole  in  dodici 
-case,  zodiacali.  ||  -azione,  f.  Il  domificare. 
^domila,  domllia,  v.  duemila. 

-fcHÒmìna  '•  *D0M*NA-  Signora,  Padrona.  |  e Tuuiiima,  padrona,  Padrona  assoluta. 

domin  are   nt-> a  {domino).  *domInari.  pos- \juiiiiii  aie,  sedere  0  Reggere  cose  o  pèrsone 
come  padrone.  Far  da  padrone,  Esercitare  il  domi- 

nio, la  padronanza.  |  in  casa,  in  uno  Stato,  in  un'as- semblea, in  un  partito,  sui  giudici,  su  di  una  per- 
sona, in  Corte,  Prevalere.  Imporsi.  |  Signoreggia- 

re, Tenere  sotto  la  propria  giurisdizione,  autorità. 
|  Governare  con  arbitrio.  |  Reggere,  Moderare  :  af- 

fetti, sentimenti,  passioni.  |  Guidare  con  la  persua- 
sione e  le  forze  dell'ingegno:  le  menti,  gli  spiriti. 

|  l'uditorio,  Soggiogarlo  con  la  parola.  |  Imporsi  al 
pensiero  e  al  gusto.  |  Lavorare  con  grande  abilità. 
Maneggiare  abilmente  :  la  materia,  lo  stile.  |  le  cose, 
le  vicende,  i  casi,  Dirigerli  a  fini   determinati.  | 
*>g  Soprastare,   Minacciare,   Comandare,  di  monti 
o  di  fortezze  in  luoghi  elevati.  |  i  mari,  con  la  na- 

vigazione  e  i   traffici.  |  nt.   Regnare,    la  pace,  la 

quiete,  il  vento,  la  tempesta,  l'inerzia.  ||  -abile,  ag. Che  si  può  dominare.  |  temperamento,  indole  — .  || 
—ante,  ps.,  ag.  #domInans  -tis.  Che  domina.  Che  ha 
potenza,  imperio.  |  città  —,  in  cui  risiede  il  governo 
supremo,  Capitale.  |  opinioni  — ,  generali,  accolte 
generalmente,  prevalenti.  |  religione  — ,  prevalente 
in  uno  Stato.  |  pensiero  — ,  che  prevale  su  tutti  gli altri,  e  in  cui  e  fìssa  la  mente.  Titolo  di  un  canto 
di  G.  Leopardi.  |  partito,  fazione  — .  |  malattia  —, 
diffusa  in  un   luogo   più   d'ogni   altra.  |  vento  — , quello  che  supera  in  forza  e  violenza  ogni  altro 
Trento  in  un  determinato  paraggio.    |   luogo  —,   il 
più   alto,    che    batte    e    signoreggia    V  inferiore.  | 
$  nota  —,  Quinta  del  tono,  quasi  fondamento  della 
melodia.  ||  +-anzio,  m.  «dominantìum  dei  dominanti. 
Padrone  dei  padroni.  |  s.  Reggitore,  Signore.  ||  *-atl- 
VO,  ag.  Atto  a  dominare.  |  -ato,  pt.,  ag.  Che  è  sotto  il 
dominio,  Signoreggiato.  |  luogo  —dai  venti.  \  dalla 
passione.  |  *m.  Dominazione.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
•dominJtor  -©bis.  Che  domina,  su  valli,  città,  vie. 
|  il  —  dell'universo,  Dio.  |  Gli  antichi  Romani  —  del 
mondo.  \  linguaggio  da  — .  |  i  —  del  mare,  dell'aria. 
j| -azione,  f.  •dominatÌo  -onis.  Potenza  di  dominare. 
Dominio.  Imperio,  Signoria.  |  la  —  barbarica,  spa- 

gnola, austriaca,  francese  in  Italia.  |  Autorità  as- 
soluta. Signoria.  |  pi.  £  Uno  dei  nove  cori  di  angeli 

che  circondano  il  trono  dell'Eterno  e  ne  eseguono 
•gli  ordini. 
HÀminA  esci.  Jfc  O  Signore  !  I  aiutaci!  I  libera 
UUUIine,  nos  _^  Liberaci,  o  Signore  (nella  li- 

tania dei  santi).  |  m.  Prete,  Abate,  schr.  |  che  —! 
euf.  Che  diamine,  Che  diavolo  !  |  Domine,  non  sum 
dignus,  Signore,  non  son  degno  (parole  del  Cen- 

turione a  Gesù,  in  uno  dei  miracoli  narrati  nel 
Vangelo). 

domineddìo,  +.edìo,  S^ES^ 
Signore.  |  ora  fam.  e  schr.  |  messer  — ,  schr. 
dòmini,  1.  (del  Signore).  &  Anni  —,  nel  computo, 
degli  anni  dell'era  volgare.  |  Angelus  —,  Principio 
di  una  preghiera,  anche  solamente  Angelus,  della 
mattina,  del  mezzodì,  e  spec.  della  sera. 

4-dnmìnÌC  O  aS-  <PL  -^  #dominIcus.  Del  Si- TUUIMIllltU,   gJore   Iddio   ,  incarnazione  -, 
f5(nelle  date),  Incarnazione  di  Dio  in  Maria  Vergine. 
orazione  — ,  domenicale.  ||  -ale,  ag.  £%  Del  pro- 

prietario. J  diritti  — ,  Diritti  del  proprietario.  |  *m. 
ft  Pannolino  ove  si  custodiva  l'ostia  consacrata  per 
comunicarsi  a  casa.  |  Tovaglia  per  la  comunione. 

rlnm S ri i  /%  m.  #dominium.  PadroHanza,  Posses- sivi limi  Uy  ̂   proprietà.  Potestà  assoluta  di 
diritto  sopra  una  cosa.  |  Proprietà  nei  riguardi 
del  dirjlto  pubblico.  |  Governo.  I  Potere.  |  della 
legge,  del  sovrano,  della  Repubblica.  |  Comando. 
I  al  proprio  — .  |  Giurisdizione.  |  della  Corona,  I 
Beni  stabili  che  appartengono  al  sovrano  il  quale  j 

Dòmino. 

li  fa  amministrare  per  proprio  conto.  \  feudale.  \ 
pubblico,  Proprietà  dello  Stato,  come  strade,  pon- 

ti, boschi,  fiumi,  ecc.  Demanio.  |  cosa  di  —  pub- 
blico, che  appartiene  a  tutti,  sanno  tutti,  e  pos- 

sono discorrerne  tutti.  |  entrato  nel  —  della  storia, 
come  cosa  certa  o  come  avvenimento  o  personaggio 
di  grande  importanza.  |  spirituale  e  temporale,  re 
ligioso  e  politico.  |  Paese  dominato,  su  cui  si  eser- 

cita dominio.  (Prevalenza.  Autorità.  | in  una  scienza, 
arte,  Grande  perizia,  Maestria,  {utile,  £t&  Usufrutto 
Il  -o/ts,  m.  pi.  (prn.  ingl.  di  1.  dominium).  Protet- 

torati o  colonie  britanniche. 

♦domino,  v.  dominio. 

io^Hr\minn    m-  *domYnus.  Padrone  di  casa.  I 1    TUUIIIIIIU,  e  padronCy    padrone   assoluto. 

J  Domine,  Prete.  |  Domineddio. 

oq  rinminn  m-  #domino  per  il  Signore  Dio  (do- i~uuiiiliiu,  minò  e  originario  della  Francia, 
ma  l'abito  è  di  origine  spagnuola): 
abito  talare.  Abito  da  mascherarsi: 
cappa  lunga  sino  ai  piedi,  di  seta 
o  di  cotone,  con  bavero,  e  talora  il 
cappuccio  attaccato  ad  esso  ;  nera 
in  origine;  ora  anche  di  colori  vi- 

vaci. |  Persona  mascherata  col  do- 
mino. |  Giuoco,  inventato  da  un  aba- 

te Domino,  composto  di  28  tessere 
di  osso  o  di  bossolo,  con  due  divi- 

sioni, sopra  ciascuna  delle  quali  è 
segnato  uno  o  più  punti,  da  bianco, 
cioè  zero,  a  sei.  Ogni  tessera  è  anche 

dòmino.  |  Tutti  i  pezzi  del  giuoco.  |  d'osso,  d'avo- 
rio, di  cartone,  di  legno,  {far  — ,  Vincere  la  partita. 

dominili,  m.,  1.  Signore,  Dio.  |  vobiscum!  Iddio  sia 
con  voi:  saluto  del  sacerdote  officiante  al  popolo. 

+domìt3T6    a"  {dòmito).   #i>om!tare.   Soggio- 
HnmitA    ?•  ̂   Roccia:   prodotto   di   un  meta- 
uuinii^»  morfismo  della  trachite. 

^H^ì mitri    aK   *domYtus  (pt.  domare).  Domato, 1-UUlllllU,  vinto,  Sconfitto.  Soggiogato  (v.  in- dòmito). 

dòmma,  ecc.,  v.  dogma. 

■laHo mima  orari  oro    &•  *fr.   dommaqrr.  Dan- 
tUOmmaggiare,  neggiare.  II  -*,    v    do 
maggio. 
dommasco,  ecc.,  v.  damasco. 

dÒlTÌO  pt-  sinC-  a&-  Coniato.  |  Addomestica- '  to.  |  ̂f  terreno  —,  messo  a  coltura  | 
panno  —,  consumato.  |  *domus.  Casa.  |  in  domo  Pe- 
tri,  In  carcere  (dalla  sede  di  San  Pietro  in  Vincoli) 
|  schr.  in  —  Petri,  Dove  son  le  finestre  senza  vetri.  \ 
prò  —  sua  (titolo  di  un'  orazione  di  Cicerone),  In 
favor  proprio,  Per  la  sua  casa.  |  v.  duomo. 

+domónlo,  v.  demonio. 

+domostrare,  v.  dimostrare. 

1°  +dÓn,  av.  Donde. 

90  rlòn  m-  D0NN0  Signore  (come  titolo  è  usato 
•  sempre  in  forma  proclitica,  innanzi  al 

nome,  don  Luigi,  donn9  Antonio):  nel  Mezzogiorno 
è  attribuito  a  persone  di  ogni  condizione,  come  un 
tempo  in  tutta  Italia  per  l'esempio  della  Spagna; 
da  Roma  in  su  ai  preti  soltanto,  e  premettesi  al 
cognome.  |  Titolo  principesco.  ||  -na,  f.  Signora: titolo  che  ha  vario  valore  secondo  i 

paesi:  suole  darsi  generalmente  sol- 
tanto a  signore  di  personaggi  autore- 

voli o  principeschi. 

3°  dÓlì    r1?''  imitativo  del  suono 
della  campana. 

Hnnaoia   f-  *$6v«£  -xo<;  canna. 
UUIMUO,^  Genere  di  coleotteri 

che  in  principio  dell'estate  si  vedono 
numerosissimi  su  piante  che  nasco- 

no e  galleggiano  sulle  acque:  hanno 
corpo  allungato,  antenne  lunghe  fi-     Donacia. 
liformi,  zampe  posteriori  allungate. 

don  ara    a-  (dóno),  «donare.  Largire,  Dare  li- 
uuil  aio,  beramente.  Dare  in  dono.  Regalare.  I 

il  cuore,  tutto  sé  stesso.  |  pvb.  Caro  mi  costa  q"" 
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che  m'è  dottato.  \  A  cavallo  donato  non  si  guarda 
in  bocca  (per  vedere  l'età).  Il  dono  si  accetta  an- 

che se  non  ha  pregio.  |  Chi  dona  tosto,  dona  due 
volte  (1.  Bis  dot  qui  cito  dat).  |  +Dare  (vivo  in  sic. 
-e  calabr.).  |  +Concedere.  Condonare,  Perdonare.  | 
alVetà,  alla  debolezza.  |  fifa  Far  donazione.  |  Con- 

ferir grazia,  bellezza.  |  La  cornice  dona  molto  al 
quadro.  |  rfl.  Darsi,  Offrirsi,  Consacrarsi.  |  Appli- 

carsi. ||  -abile,  ag.  Che  si  può  donare.  ||  *-aglone, 
f.  Donazione.  ||  -amento,  m.  Il  donare.  |  Dono.  || 
-amentucclo,  m.  dm.  |  Correduccio  da  sposa. |j  -ante, 
,ps.,  s.  Chi  fa  dono,  donazione.  ||  -atario,  m.  atj  Co- 

lui a  prò'  del  quale  è  latta  la  donazione.  Chi  ri- 
ceve il  dono.  ||  -ativo,  m.  *donativum.  Dono  di  qual- 

che valore  o  pregio.  |  alla  sposa.  |  Mancia.  |  Balzel- 
lo in  forma  di  dono  al  Principe.  |  ̂<$  Caposoldo.  | 

Regalo  per  impresa  segnalata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dato. 
|  Presentato,  Regalato.  |  v.  donato.  ||  -atore,  m. 
♦donàtor  -Cris.  -atrlce,  f.  *donatr!x  -Icis.  Che  do- 

na, dà,  apporta,  arreca.  |  Datore.  ||  +-atorlo,  m.  Do- 
nazione. ||  +-atura,  f.  Donazione.  ||  -azione,  f.  *do- 

natio  -Onis.  Atto  del  donare.  |  £t&  Atto  di  sponta- 
nea liberalità,  col  quale  il  donante  si  spoglia  at- 

tualmente e  irrevocabilmente  della  cosa  donata,  in 

favore  del  donatario,  che  con  l'accettazione  acqui- 
sta la  proprietà.  |  far  — .  |  di  Costantino,  Atto,  apo- 

crifo, col  quale  l'imperatore  Costantino  donò  al 
papa  Roma  e  l'Italia  e  l'Occidente  :  fu  manipolato 
tra  il  9°  e  il  10>  sec.  ||  -azioncella,  f.  dm.  *dona- 
tiuncula.  Piccola  donazione. 

d 0n2TÌO  m*  *DON'AR'LM-  A  Luogo  accanto  al »  tempio  ove  riponevansi  i  doni  votivi. 
Tesoro.  |  Dono  votivo, 
donatèllo,  donatista,  v.  donato. 

donat'O  m«  #i>onatus  autore  di  una  gramma- 
l;w'  tica,  nel  4°  sec.  Grammatica  latina.  | 

studiare  il  —.  |  schr.  con  giuoco  di  parole*  San  — 
da  in  capo  a  San  Giusto  li -elio,  m  dm.  Grammati- 
chetta  elementare.  |  £  Donato  di  Niccolo  di  Betto 
l'ardi,  fior.,  13861466,  autore  del  David,  della  statua 
equestre  di  Gattamelata,  delle  cantorie,  ecc.  | 
-ismo,  m  Donato  vescovo  africano  eretico.  Eresie 
di  Donato.  ||  -Ista,  m.  Eretico  seguace  di  Donato, 
^dónche,  v.  dunque. 

donchisciottésco.  a&-  sPavaid°-  Rìdicoi- Yw.w%%wwww,  mente  cavalleresco, 
come  Don  Chisciotte,  eroe  del  libro  famoso  di  M. (  eryantes  de  Saavedra. 

dónde,  -fd'onde.  sr-  #DE  UNDE  Di  dove» *,  tu  «imo,  Di  qUal  luogo,  Dal  qual 
luogo.  :  ♦Dove.  |  Per  la  qual  cosa.  Laonde.  |  Da  qual parte.  Da  qual  cagione.  |  aver  ben  —,  Aver  buona 
ragione.  |  Tln  luogo  di,  Invece  che. 
I  Di  cui.  i  Da  cui.  |  Per  dove.  | 
-tie.  Per  la  qual  cosa.  Per  qua- 

lunque ragione  (col  sgg.).  ||  Min- 
que,  av.  Da  qualunque  luogo. 

dóndola  i- Il  dondolarsi  Don» 
^  '  dolo.  |  starsi  a  — ,  in tresche.  |  Poltrona  a  dondolo. 

dondol  are.  a    < dondolo  ). 
-,      *.  *DEUNDLLAFE (O  TWknHrtl. 

unm   •)    Mandare   m   qua  e  in  là         Dòndola- 
beff ,  °i?Sa  S2Spes£'  '  te  tesia-  I  Sgannare,  Farsi 
°,-„  DK,7and^e  di  promessa  in  promessa.  |  +lamat •<a  furljte  sconclusionatamente.  |  nt.,  rfl.  Muo 
si  rlK,nKqV,a  Vn  là'  Ciondolare.  Star  penzoloni.  | 

1fhe(;nl!  fenza  far  nulla.  ||  -amento,  m.  Il 

dola  it  M  n"6,"*6'  *?■'  ̂ '  Dondolante,  Che  don- 
^»'a  appeso.  ||  -lo,  m.  frq.  Dondolamento  continuato. 
QOndolinO,  m,>  dv  noNiK>i.AWE.,a  Pianta  delle 
■e  nei  ì  „,*„».•  I  PaPl]ion*cee,  comune  nelle  siepi 

»«"'«  e)nè?ui)  6  '  cornetta,   Emero  [coro- 
"°ndol  O.  m*'   dv-    i»om>olare.    Cosa    che    si 
Indu-o  t«^ dondola-  Pendolo.  |  Passatempo.  | 
d°l°na  sIJf.CCfeggl0*J  Sedia  a  ~  D°ndola,  W 
dondoiMrcf  ,  ,ga  dove  S1  Può  star  sdraiato  e 

Trastullo  nX*!^  a  ~,,a  ̂ n^ìo.  |  Giocattolo, 
stare  i  d\\r5  0CC?\'  cava"°  <*  -,  su  cui  si  può 
-one,  mrhW'^  I  Sediaa  dondolb  || 

^^y^nSLun^  ChÌ  C°nSUma  lì  tcmp°' 

+dOndOra,  f.  •  Sorta  di  antico  strumento. 
donerei  lo,  -etto,  -icelio,  v.  dono. 

dongióne,  m.  *afr.  uo.vjok  (germ.  dunjo  quartiere 
delle  donne,  gineceo).  Parte  interiore  del  castella 
medioevalc. 

+donicare,  v.  donare. 

HÒnn  a  *"•  *dom!na  padrona.  Femmina  del- UWMM  ***  l'uomo.  |  vestito  da  —  :  sarto  da  — , 
cose  da  donne.  \  di  casa,  che  sa  accudire  alle  fac 
cende  domestiche.  |  libera, emancipata.  \  da  trivio, 
di  partito,  pubblica.  |  buona,  brava,  santa,  onesta. 
\  buona  — ,  v.  buono.  |  v.  belladonna.}  pvb. 
Donna  e  luna,  oggi  serena,  domani  bruna.  |  Sposa. 
Moglie.  |  pvb.  Donne  e  buoi  dei  paesi  tuoi.  |  Donna 

amata,  Signora  del  cuore  dell'amante.  I  "^novella, Sposa  novella.  Novizza.  |  Signora.  |  Padrona,  j 
Servente  di  casa,  Domestica  (in  alcune  province). 
|  di  camera,  Cameriera.  |  da  cucina,  Cuoca.  |  dt 
mezzo,  Che  fa  le  faccende  grosse  della  casa.  |  Gio- 

vane in  grado  di  prender  marito:  è  già  una  — .  I 
e  madama,  Padrona  assoluta.  |  gentildonna,  notti 
—,  di  condizione  signorile.  |  prima  —,  £  Prima 
attrice  di  teatro;  Soprano.  |  +Maria  Vergine.  |  no- 

stra — .| Figura  che  nel  giuoco  delle  carte  rappre- 
senta una  donna  se  son  carte  francesi,  un  fante  se 

napoletane,  e  vale  rispettivamente  nove  punti  e  otto. 
|  di  coppe,  di  quadri,  ecc.  |  nel  giuoco  degli  scac- 

chi, Regina.  |  Titolo:  v.  don.  |  malattie  di  — ,  con 
tratte  dall'uomo  per  contatto  carnale.  |  pvb.  Chi 
disse  —,  disse  danno.  \  La  —  è  come  la  castagna, 
bella  di  fuori,  dentro  e  magagna.  |  <§>  Sorta  di  pe- 

sce. ||  -àcchera,  f.  spr.  Donna  del  volgo.  ||  -accia,  f. 
Donna  di  animo  cattivo,  abbietta,  impudente,  scre- 

anzata, molto  sguaiata.  |!-acclna,  f.  dm.  di  Donnac- 
cia. | -acci nata,  f.  Cosa  da  donnaccia,  di  azione,  pen- 

siero. ||  -eccola,  f.  spr.  Donna  volgare,  plebea.  Pette- 
gola. ||  +-alo,  m.  Donnaiuolo.  ||  -aiuolo,  m.  Chi  va 

troppo  dietro  a  donne.  Femminiero.  ||  -arella,  f.  spr. 
||+-eare,  -elare,  nt.  [donneo).  *pro.  domneiar.  Servir 
donne.  Corteggiar  donne. ||+-eggiare,  nt.  [donneggio). 
Far  da  padrona.  ||  +-erìa,  f.  Condizione  e  abitudine 
donnesca,  Femminilità.  ||  -esco,  ag.  Appartenente  a 
donna.  Da  donna,  Proprio  di  donna.  |  lavori  — ,  da 
cucito.  |  Inchinato,  ligio  a  donna.  |  Signorile.  ||  -esca- 
mente,  In  modo  donnesco.  |  Come  usano  donne  e  si- 

gnore. ||  -oto,  m.  Quantità,  ceto  di  donne.  ||  -erta,  f. 
dm.  Donna  piccola,  graziosa,  a  modo,  di  giudizio,  di 
garbo.  |  Giovinetta.  |  Donna  da  poco,  frivola.  Don- 

nicciola. ||  -ettaccla,  f.  spr.  Donnaccia.  I  -ettlna, 
f.  dm.  vez.  Donna  piccola,  graziosa,  molto  a  modo. 
|  Bambina  che  pare  donna  per  il  suo  fare.  ||  -et- 
tuccia,  f.  spr.  J|  -Iccluola,  f.  Donna  da  poco.  |  Donna 
semplice,  umile,  volgare,  di  piccola  condizione.  \ 
-i  cefo  lata,  f.  Cosa  da  donnicciola.  J|  -Icciuoluccla, 
f.  dm.,  molto  spr.  ||  -icida,  m.  Uccisore  di  donna 
ischr.).  ||  -teina,  f.  Donna  debole,  umile.  I  Donnina, 
Donnetta.  ||  -Ina,  f.  dm.  vez.  Donna  a  modo,  gra- 

ziosa. |  Fanciulla  assennata  come  donna.  ||  -ino,  m. 
Giovanetta  che  ha  senno  e  maniere  di  donna.  | 

Donna  gentile  e  garbata.  |  *Vaghe5gino.  |!  -ona,  f. 
acc.  Donna  grossa,  o  grande,  o  sformata,  j  Ragazza 
che  cresce  molto.  ||  -one,  m.  Donna  grande.  Pezzo 
di  donna.  ||  -otta,  f.  Donna  piuttosto  grassa  e  ro- 

busta, piacente.  ||  -uccia,  f.  dm.  Donna  da  poco,  o 
umile,  o  meschina.  ||  -ucciaccia,  1.  peg.  spr.  Donna 
da  poco  e  cattiva.  |i  -uccina,  f.  dm.  Piccola  don- 
nuccia.  ||  -ùcola,  f.  spr.  Donna  da  poco  o  nulla, 
povera.  |  Uomo  debole  o  chiacchierino. 
Hnnnn  m-  •uomKnus  padrone.  Padrone,-  Signo- 

UUIIIIU,  re  ,Don  (ti. 

tolo). 

dònnola,- Z: 
«^  Piccolo  mammiferoy 
grande  come  il  topo  di 

fogna,  dell'ordine  dei 
carnivori,  famiglia  dei 
rnùstelidi  :  agilissima, 
affine  alla  faina  e  alla 
martora,  ma  assai  più  piccola,  ha  mantello  supe- 

riormente bruno  rossiccio,  inferiormente  bianco, 

si  rinviene  presso  luoghi  abitati,  jn  tutta  l'Europa 
temperata;  sgozza  galline,  conigli,  ecc.,  ma  util- 

27 

Dònnola. 



dóno 418 dóppio 

Donzella. 

mente  distrugge   molti  topi  {putorìus  vulgaris).  \\ 
-erta,  f.  dm. 

dòn  O  m  (+p1,  dottora).  •dokum.  Presente,  Re- v  v,  gaio,  Largizione,  Quello  che  si  dà  libe- 
ralmente, del  proprio,  per  amore,  per  premio,  per 

generosità.  |  Donativo,  per  premiare  o  corrompere. 
ì  pvb.  Chi  dona  il  —,  il  donator  disprezza.  |  Of 
l'erta  votiva.  |  di  Dio,  di  natura,  Felicità  di  inge- gno, Dote  morale,  fisica,  Virtuosità.  |  doni  dello 
Spirito  Santo,  JÉ£  Sapienza,  Intelligenza,  Scienza, 
Consiglio,  Fortuna,  Pietà  e  Timor  di  Dio.  |  della 
parola,  Eloquenza.  |  Forma  di  rimunerazione  della 
virtuosità,  spec.  in  epoche  passate.  |  +di  tempo,  U- 
sura.  |  in  —,  Gratuitamente,  A  ufo.  |  -erallo,  m  dm 
Piccolo  dono.  ||  -etto,  m.  dm.  Dono  da  poco  |j  •icello, 
m.  dm.  |!  +-uzzOi  m.  dm.  Dono  da  poco  ||  '-uzzolo, 
m.  Donùzzo  piccolo. 

+HÓnora    f-   P1-    noN0-  Arredi  che,   oltre  alla Tuvuuia,  dote,  si  danno  alla  sposa. 

+dónqua,  dónque,  v.  dunque. 
Hrm7Àll  o  f.*pro.  donskla(1. dominice Ila).  Gio uuil£.<7ii  «a,  vinetta?  Signorina  |  Verginella  | 
-otta,  f.  dm.  Ragaz- 

za. |  +Damigella  ser- 
vente. |  é*>  Sorta  di 

pesci  dai  belli  colo- 
ri, di  forme  leggia- 

dre, Labro,  Giule. 
|  zigurella,  turca.  \ 
dlt.,  pi.  Pezzetti  di  pasta  lievita  fritti  !|  -ina*  f  dm.  | 
+uscir  di  —,  Uscir  dalla  naturale  timidezza  li  -ona, 
f  Zitellona.  |  Pezzetto  di  pasta  lievita,  fritto 
4-Hnrì7pll  arp     rfI-    {donzello).    Dondolarsi. +aonzen  are,  Balocvcarsi  „^nef  m   Peiso na  dedita  a  baloccarsi  Dondolone 

donzèll  O  m  #Pro  donshl  (1  domtntcelins) »  Giovane  nobile,  prima  di  diventi 
cavaliere  j Paggio  I  Scudiere  j  'Garzone,  Servente 
|  +Usciere  dei  magistrati  I  Usciere  del  municipio  | v.  donzellare 

♦dopi  are,  -icare,  -o, 
care,  doppio. 

+doplèro,  v.  doppiere 

dÓDO  dò-  prp  '  av  #DK  post-  Di  pqi-  ap 
r     9  i  piesso,  Dieuo,   In  seguito  (rela 

zione  di  tempo  e  di  luogo,  in  successione)  |  poco. 
Poco  tempo  di  poi  |  Uno  —  i  altro  |  cto.  Pei  con 
sequenza.  Ebbene  |  Dio,  dover  tulio  ad  alcuno,  di 
chiarazione  di  alta  gratitudine  I  Eccetto  Oltre  | 
tutto,  Insomma,  In  conclusione  (fr  apres  lout)  \  la 
gioia  il  dolore.  \  pranzo;  cena  \  il—  pranzo  e  stm 
|  domani.  Posdomani,  Nel  giorno  successivo  a  do 
mani.  |  col  pt.  (mangiato,  dormito, /atto,  ecc  ).  Dopo 
aver,  Dopo  che  fu.  |  andar  — ,  o  —  di,  Seguitare  |  +a 
questo ,  al  ter- zo di.  |  di  me, 
e  sim.  |  che 
-che,  Di  poi, 
Posciaché,  di 
tempo. 

dóppi  a, 
f.     Sorta    di 

moneta  d'oro di   vario  va 

lore  secondo  i  paesi.  Dobla.  |  di  Genova,"  di  Sfr 
vota.  |  mezza  — .  |  da  due,  Moneta  d'oro  di  Odoardo 

doppiare,   dupli 

Doppia  di  Savoia. 

Dóppia  da  dne. 

dei  vestiti.  |  Paga  doppia.  |  £  Nota  del  canto  fermo. 
|  Gemma  artificiale  composta  di  due  pezzi  di  cri- 

stallo. |  +Pietra  preziosa  di  due  pezzi,  come  rubini 
o  smeraldi  attaccati  insieme.  |  Cardine,  Ganghero 
doppio.  |  X  Manovra  che  opera  parallelamente  a 
un'altra.  \Cento  —,^r  Doriceli  -amente,  v.  doppio. 
Hnnni  oro  a  {dóppio),  •duplare.  Raddoppia- QOppi  are,  re/Dup1licare.  Addoppiare.  {  Jr  Fa- 

re allattare  un  agnello  da  due  pecore,  quando  la 
madre  non  ha  latte  abbastanza.  |  X  Moltiplicare 

i  giri.  Passare  e  ripassare  dall'una  all'altra  banda 
di  armata  nemica,  isola,  scoglio,  capo.  |  nt.  Cre- 
sccie,  Moltiplicare  indeterminatamente.  ||  -amento, 
m  a*  Operazione  con  la  quale  si  applica  un  me- 

tallo sullaltio  si  che  combacino  fortemente.  Plac- 
catura ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  a  doppio.  |  Placcato. 

|  m.  d'argento,  Lamina  di  rame  sulla  quale  è  fis- 
sata una  foglia  d'argento,  si  adopera  per  farne  vasi 

ed  altri  oggetti  |l  -atura,  f.  Addoppiatura.  Raddop- 

piamento. 

doDDiessi  are.  ?t  doppiàggio).  +Esse
re 

mw^^iw^^i  mivj  doppio,  cioè,  non  sincero. 

|  X-  Navigare  facendo  più  volte  doppi'  giri.  |  +Aver doppio  senso  |^  Parer  quasi   doppio.  || -atura,  f. 
CK  Doppia  impjessione   difettosa  delle   stesse  pa- 

iole o  lighe.  1  una  accanto   alle   altre,   per  effetto 
di  una  seconda  stretta  mal  replicata  del  torcoliere. 

HnnnÌAr  o    -o,  m.  *pro.   doblbr   doppia  can- \a\j\j\j\^\  e,  deia.  Torcia  di  cera.  Torchio,  Cero. 
J ♦Candeliere,  Candelabro.  ||  -uzzo,  m.  dm. 

doppiétta,  f.  Fucile  a  due  canne. 

HnnnÌP779    f  L'esser  doppio.  |  del  filo,  della uuppic^a,  corda.  |  Duplicità.  |  Infingimento, 
Simulazione. 
doppino,  v.  doppio 

IO    aS-  *duplus.  Due  volte  tanto.  |  soldo, 
9  Moneta  di  due  soldi.  |  scudo,  Moneta 

dópp 

Doppio  scudo. 
d  argento  del  Ducato   di   Parma,  \filippo,  Moneta 
d  argento   del   Ducato   di    Milano.   |  Duplicato  j 

Doppio  fllippo. 

volta,  canna,  ruota,  finestra  —,  abbinata  per  fini 
speciali  |  %  viola,  camelia  — ,  ecc  ,  che  ha  più  foghe 
dell  ordinario  \  fondo,  di  cassa,  scatola,  per  simu- 

lare il  fondo  e  nascondervi  oggetti  riposti.  |  94  can- 
none — ,  Pezzo  che  portava  100  libbre  di  palla.  | 

palla,  Carica  con  due  palle,  \paga,  sentinella.  |  spia, 
che  serve  ai  due  combattenti  ad  un  tempo.  |  ra- 

zione. |  *donna  — ,  pregna.  |  gemma  —,  composta  di 
due  pezzi  che  combaciano,  j  f%  colonna  — ,  abbinata, 
accoppiata  con  un'  altra.  |  numero  — ,  di  un  per»o- |«»wwa  M   ,   ,        , 
dico,   Fascicolo   o  foglio   che   contiene   il   doppio 
delle  pagine  del  solito    |  scrittura  — ,  }£  P«  rl~ 
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scontri  delle  partite,  poste  sotto  differenti  titoli. 
|  senso,  Parola  che  si  può  spiegare  in  due  modi.  | 
filo  —,  formato  di  due  o  più  capi  uniti  insieme, 
raddoppiato,  j  esser  cucito  a  filo  — ,  di  persone  le- 

gate insieme  di  interessi  e  sentimenti,  in  senso 
non  sempre  buono,  j  Massiccio,  Grosso,  Forte,  di 
carta  legno,  panno.  J  Simulato,  Finto.  |  gente  — .  | 
piti  —  d'una  cipolla.  |  ̂   terzana  —,  febbre  che 
viene  tutti  i  giorni,  ora  più  debole  ed  ora  più 
forte.  |  &  Uffizio  nel  quale  si  recitano  per  intero 
le  antifone.  |  dadi  —,  falsi,  di  quelli  che  barano  al 
giuoco.  |  litro,  Misura  di  due  litri;  decimetro,  Mi- 

sura di  20  cmt.  |  m.  Quantità  doppia  |  il  — ,  del 
peso,  del  numero,  del  volume.  |  Fune  intrecciata 

a  più  doppi',  composta  di  più  capi  |  in  più,  molti 
doppi".  Grandemente,  Moltiplicatamele.  |  piegato 
a  — .  |  J  Intero  assortimento  di  campane  in  uno 
stesso  campanile,  quando  i  loro  tuoni  sono  accor- 

dati in  alcune  note  della  scala  diatonica,  che  imi- 
tano in  certo  modo  il  canto  fermo  |  sonare  a  —, 

Sonare  regolatamente  le  campane  del  doppio.  |  pas- 
so —,  che  si  suona  dalla  banda  camminando.  | 

doppi"  di  seta.  <K  Bozzoli  formati  di  due  bachi 
di  seta,  da  cui  la  seta  doppia.  |  av  parlar  —, 
fìnto.  |  veder  —,  di  chi  ha  le  traveggole,  di  cni  ha 
la  sbornia.  || -accio,  m.  spr.  Molto  astuto  e  fìnto. 
i  -amente,  In  modo  doppio.  |  Fintamente,  Con  in 
Kanno.  |)  -ino,  m.  dm.  X,  Parte  di  canapo  o  corda 
che  si  ripiega  a  doppio  su  sé  stessa.  |  6*  Due  fili 
lunghi  quanto  è  lungo  lo  scalo,  i  quali  mediante 
impiombatura  formano  un  unico  filo  scempio,  ri- 

piegato in  due  e  tenuto  teso  da  un  paletto  fitto  in 
terra.  ||  -one,  m.  Doblone.  |  C^  Mancamento  che 
viene  nella  tela  per  il  raddoppiarsi  del  filo  I  Altro 
esemplare  di  uno  stesso  libro,  della  stessa  edi- 

zione, in  una  biblioteca.  |  Altra  forma  di  una 
stessa  parola.  Allotropo  (p.  e.  plebe  e  pieve)  |  pi. 
Pezzi  del  domino  che  hanno  lo  stesso  punto.  | 

n£~  Bozzolo  di  seta  nel  quale  si  rinchiudono  due 
filugelli,  Doppio  di  seta.  |  +Doppiere,  Torcia  di 
-tra.  i  Falso,  Finto. 

+doppo,  v.  dòpo. 

dOTcìdi Uà.  *•  #SE"  D0RADILLA*  %  Sorta  di  pian- ^i  ta  crittogama  della  famiglia  delle 
felci,  con  le  foglie  che  sembrano  dorate  {asplenium ccterach). 

dorSir©  a'  (^rc).  *deaurare. ^.Stendere,  Met- 
'  tere  uno  strato  d'oro,  loro  ridotto  in 

foglia,  sopra  una  superfìcie,  facendovelo  aderire. 
Indorare.  |  a  bolo,  sul  legno,  con  coprirlo  prima 
di  gesso,  aggiungendovi  poi  il  bolo  macinato,  e 
poi  mettendovi  la  foglia  d'oro.  I  a  fuoco,  a  mor- 

dente. |  lar  simile  all'oro.  |  la  pillola,  Abbellire  le 
cose  spiacevoli  con  l'apparenza.  |  Intingere  nel- 
1  uovo  sbattuto,  pietanze  per  friggerle.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Indorato.  |  Che  ha  il  colore  dell1  oro.  |  biondo, 
giallo  — .  |  D'oro.  |  (J  Del  pelame  che  riflette  il  co- 

lore di  oro,  spec.  al  sole.  |  m.  Doratura.  |  *regola 
-,  60  Aurea,  del  tre.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  «dbau- 
rator  -5ris.  Che  dora,  Che  fa  l'arte  del  dorare.  In- 

doratore. ||  -atura,  f.  Indoratura.  Il  dorare.  1 4k.  Ope- 
razione consistente  nel  distendere  l'oro  in  foglia 

sopra  una  superfìcie,  in  modo  che  vi  aderisca 
e  la  rivesta  tutta,  j  pi.  Ornamenti  e  fregi  dorati.  I 
uro  disteso  per  dorare.  |  a  fuoco,  quella  che  si  fa 
stropicciando  con  amalgama  d'oro  (una  parte  di 
oro,  otto  di  mercurio),  la  superficie  degli  oggetti 
e  tacendo  evaporare  il  mercurio  a  fuoco  vivo.  | *aivantca  elettrica,  mediante  la  corrente  elettrica 
galvanoplastica.  |  Vernice  per  dare  il  color  d'oro. 
J  d»  parole  Ornamenti,  Abbellimenti  di  parole.  | 

gialliccio       frittura-  I  *>  Pel°  della  P°lle  di  lePre 

dorata.  f-  *•  c°stellazione  australe.  |  «%,  Orata, 
.         *■*»  pesce.  ^ 
GOrC  ad  IO  m-*$0f>*<*$wv  dorcadYon.  £Dra- 
Genor*  a>-  «  .  f°*ìe*>  Dittamo.  ||  -àtomo,  m.  <> 
volo  ™dllnse  u  Gl'ordine  dei  coleotteri,  inetti  al 
con  ,m.edK!fri'  V1**1  8empre  d'un  nero  vellutato 
versai"    °  g      bianc'ie  longitudinali  e  tras- 

Q0rèf  aS;  #4r-  «*>**.  Color  rancio,  doro.  |  Do- 

-•  I  Rosolato.  |  donano,  Arancione. 

dorèlla,  f  ̂ Pianta  che  nasce  fra  il  lino,   fio- 
uviviioy  rigce  nel    iUgij0.    serve  per    pastura 
delle  bestie  e  per  cavarne  dai  semi  olio  da  ardere. 
{>oco  frequente  in  Italia,  Camelina.  Borsacchini  del 
ino  (tnyagrum  satlvmn). 

flQrgryio  f.  *d(joT)jA3c  dono?  %  Pianta  delle '  ombrellifere  con  radice  a  forma  di 
rape,  con  stelo  alto  circa  2  mt.,  ciocche  piccole, 
rotonde  di  fiori  giallo  verdastri:  contiene  un  ab- 

bondante succo  lattiginoso  che  in  seguito  a  pun- 
tura d' insetti  sgorga  e  si  rapprende  in  lagrime 

che  constano  di  un  miscuglio  di  resina,  olio  etereo 
e  gomma,  detto  gomma  ammoniaca,  antispasmo- 

dica (dorema  ammontacutn). 

4-dorerìa.  f    Ori,  °£getti   d'oro   lavorati.  | 
TUW    ™  ,c*»  -ura,  f.  *fr.  dorure  Doreria.  (Guar- 

nizione. |  Guarnizione  d'oro  tessuta. 
+dorlana,  v.  dorè. 

4.Hnrìanto     m-  #S6pu  asta,  àvOa  fiore.  £  Ge- tvjvm  laiiiu,   nere  d.  piante  delle  gigiiacee,  dal 
fusto  diritto  come  asta  e  carico  di  fiori. 

dÒrÌC6     *'  *&  Sorta  di  pera  del  Portogallo,  di  un '  color  chiaro  che  pende  nel  grigio,  det- ta Cento  doppie. 

dÒT  ICO  ag*  (pl-  dor*ct)-  *dorTcus  Sog'.xó?.  Ap- »  partenente  ai  Dori,  popoli  dell'Eliade, 
abitanti  spec  nel  Peloponneso.  |  le  invasioni  — , 
dei  popoli  Dori  nell'Eliade,  venendo  dal  nord,  nel 
sec  11°  a.  C  |  dialetto  —  ,  uno  dei  4  principali  del- 

l'Eliade: dei  cori  delle  tragedie  antiche,  delle  odi 

di  Pindaro,  ecc.  j  ff  Aggiunto  d'uno  degli  ordini 
dell'architettura, inventato  dai  Dori. [ordine,  stile  —. 
i  colonna  — .v  colonna:  ha  l'altezza  di  7  a  8  dia- 

metri |v  abaco,  capitello. \ tempio— ,  che  poggia 
su  colonne  doriche,  e  con  architrave  e  frontone  di 
stile  dorico  il  fregio  e  costituito  di  triglifi  e  me- 
tope  (in  Grecia,  in  Sicilia,  a  Pesto).  |  Di  modo  della 
musica  degli  antichi  Dori.  ||  -teismo,  m.  fi?  Modo  del 
dialetto  donco^J^-lc'Hare,  a.  Pronunziare,  Scri- vere alla  maniera  dorica. 
Il  -lese,  ag.  Dorico  .il  rismo, 
m.  Doricierrro.  ||  -luare,  a. 
Doricizzare      • 

Dòride. 

* 

dòride.  f  #Jo^  "fcSfes 

VIVI    IUC,y      DOB|S        jD[s       ̂  

Famiglia  di  molluschi  che 
hanno    branchie   piumose 
poste  nella  faccia  dorsale,  sovente  retràttili:  una 
specie  è  ta  d.  pilosa.  |  **  Asteroide   scoperto  nel 

1857.  |  pi.  f*  Nereidi.  |  *  Regione  dell'Eliade. 

dOrìdrèbanO    m-  #topuò>é7ravov.  X  i'  alce  na- 

ViVllMI«K«|IW,    yale    mastata    go. 

pra  pertica  lunghissima  per  tagliare 
sartie  alle  navi  nemiche. 

dorìfor  a.  i-  •sop^po*  astato  «^ 
ww' ,,VM  **»  Insetto  di  circa  1  cmt., 

dei  coleotteri,  giallastro,  con  10  strisce 
nere  sulle  elitre  :  flagello  delle  patate 
di  cui  divora  le  foglie,  dell'America      iw,in™. 

settentrionale    H  -o,  m.  A  Guerriero      
wornora- astato.  |  Pretoriano.  |  £  Celebre  f.tatua  in  bronzo 

di  Policleto,  detta  il  suo  cànone,  o   regola  dì  pro- 
porzione delle   membra;   ne  esistono 

vàrie  copie  in  marmo  ;  una  dalla  testa 
in  bronzo  nel  Museo  di  Napoli. 
dòrlo,  v.  dòrico. 

dormalfuoco,  dormial-, 
m.,  comp.  Che  se  ne  sta  lungamente 
accanto  al  fuoco.  Scioperone,  Ozioso. 
+dormentare,  èor^S5>: 
micchiare.  Addormentarsi.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Addormentato.  ||  -one,  m.  Carruga, 
^dormentòrio,  dormentòro,  v.  dor- 

mitorio. «*pW!— 
1MKTO0PO. 

dormi     m-    (tose).   Dormiglione, vivi  ii  ii  f  Dormiente.  \Jare  fi  -,  tingersi  sba- 

dato, ingenuo.  ("Personaggio  d^una  commedia  to- scana. 

dormicchiare.  *;*YJ  *»«<*«*»».  Dormi. 
9  re  di   quando   in    quando, 

leggermente.  |  Sonnecchiare,  f  Non  vigilare,  Non 
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stare  attento  abbastanza.  |  poeta  che  — ,  che  non  è 
sempre  alla  stessa  altezza. 
dormi  colare,  v.  dormicchiare. 

Hnrmionto    ag.  *dormiens  -tis  (ps.  dormire). gurmienre,  Che  dorme    Dormente.  i  s.  chi 
dorme.  |  i  sette  — ,  £;  Fanciulli  di  Efeso  che  chiusi 
in  una  caverna  per  ordine  dell'imperatore  Decio, secondo  la  leggenda,  dormirono  due  secoli,  e  si 
svegliarono  sotto  il  regno  di  Teodosio  il  giovine.  | 
innesto  a  occhio  — ,  r#  Specie  di  innesto.  |  X  Parte 
di  cima  o  di  manovra  che  sta  ferma,  legata  con 
nodi  a  un  punto  fìsso.  |  Corso  di  tavole  forti  che 

va  per  tutto  l'interno  giro  del  bastimento  .a  soste- 
ner ferme  le  testate  dei  bagli.  Pontuale.  | Trave  di  ar- 

\  matura,  situata  in  posizione  orizzontale.  |  pi.,  tose. 
Jt  Specie  di  agarici  che  nascono  sotto  la  neve. 

f\f\rrr\\a\\  arA  nt.  #vl.  dormicùlare.  Dormire UUI  llllgll  Clic,  ieggermente,  Dormicchiare.  || 
-one,  ag.  Chi  è  solito  di  dormir  molto,  di  levarsi 
tardi.  |  Negligente.  Pigro.  |  X  Telaio  a  scassa, 
sul  quale  posa  la  macchina  dei  piroscafi.  ||  -oliac- 

elo, m.  peg.  ||  +-0S0j  ag.  Sonnacchioso,  Sonnolento. 
|  Negligente. 

dOrm  intèrra,  s.,  comp.  Chi  dorme  per  terra. 

doriTliÒlo  m-  "®  ̂ P110**00  che  si  ottiene  dal \jvm  iiiivsiv,  corallo,  unito  molecola  per  mole- 
cola con  l'idrato  di  amilene  :  ha  odore  di  canfora, 

è  incoloro  e  liquido  denso. 

dorm  ir©    a*   (dormo,  dormente;  ho  dormito; UVI  ",l  ■'     '  +son  dormito;  +dormuto).  ^dormire. 
Riposarsi  nel  sonno.  Abbandonarsi  al  sonno.  Fare 
il  sonno.  |  mettersi,  buttarsi  a  — .  |  come  un  ghiro, 
come  un  macigno,  un  masso.   |  leggiero.   \  ferma- 

mente, sodo,  profondamente,  serratamente,  j  camera 
da  — .  |  levarsi  da  — ,   Destarsi,  Alzarsi  di  letto.  | 
Starsi   inerte,  come  chi  dorme.  |  a  necessità,  solo 
quando  è  necessario.  |  delValtro,  Ripigliare  il  son- 

no dopo  aver  dormito  un  buon  pezzo.  |  la  grossa, 
la  satolla,   profondamente,  come   i  bachi   da  seta. 
|  non  trovar  da  —,  dove  dormire,  un  alloggio,  una 
camera   d'albergo.    |    sopra   una  medicina,   dopo 
averla  presa.  |  dormirci  sopra,  Rimettere  la  riso- 

luzione al  giorno  dopo.  |  Non  ricordarsi  più.  |  dor- 
mirsela, Star  spensierato.  |  nel  Signore,  Morire.  | 

Giacere   morto,   nel   sonno    della   morte.  |  Giacere 
con  persona  di  sesso  diverso.  |  non  —,  Star  vigi- 

lante  e  sull'avviso.  |  Fidarsi,   Star  sicuro.  |  pvb. 
Chi  —  non  piglia  pesci.  \  Aprile,  dolce  — .  |  tra  due 
guanciali,  Star  senza  timore  e  preoccupazione.  | 
a  occhi  chiusi,  sicuro.  |  a  occhi  aperti,  Star  cauto. 
|  cogli  occhi  aperti,  Essere   stordito.  |   Fortuna  e 
dormi!  Chi   ha  fortuna  non  occorre  che   si  affati- 

chi. |  di  cose.  Starsene   in   disparte,   non    curata, 

ferma.  |  L'istanza,  la  domanda,  la  faccenda  dorme. 
J  La  città  dorme,  è  in  silenzio,  perché  i  cittadini 
stanno  à  dormire.  |  della  natura,  in  inverno,  Mo- 

strare torpore.  |  a.  un  sonno;  tutti  i  suoi  sonni.  \ 
il  sonno  del  giusto  ;  eterno.  |  la  bianca,  la  seconda, 
la  grossa,  della  dormita  dei  bachi.  |  mettere  a  —, 
in  disparte,  fuor  della  pubblicità,  della  discussio- 

ne. Trascurare.  || -lente,  ps.,  ag.  Massone  inattivo. 
|  v.  sette.  ||+-lglone,  f.  Dormizione.  ||  -Ita,  f.  Un 
dormire  lungo  e  tranquillo.  Sonno  riposato.  |  Spe- 

cie di  torpore  cui  vanno  soggetti  i  bachi  da  seta 
tre  o  quattro  volte^nel  mutare  che  fanno  la  pelle. 
I  -Itacela,  f.  peg.   Cattiva  dormita.  |  -Ulna  f.  dm. 
Breve   sonno.  |  fare  ima  —,  Dormire  un  poco  tra 
giorno,   dopo  Jdesinare.  ||  -ftona,  f.  Dormita  lunga 
e  saporita.  ||+-ltore,  m.  -Itrice,  f.  »dormItor  -Oris. 
Che  dorme.  (  Trascurato,  Spensierato.  ||  +-ltoso,  ag. 
Sonnolento.  fi  -Itorio,  m.    #dormitorIum.  Luogo  ove 
molti   stanno  a  dormire,  proprio  di  collegi,  ca- 

serme e  sim.  |  popolare,  Ricovero  dove  per   una 

minima  spesa  o  gratuitamente   possono   gl'indi- genti trovare  un  letto.  |  Parte  del  convento  dove 
sono  le  celle.  ||  -itura,  f.  Dormita,  Il  dormire  dei 
bachi  da  seta.  ||  +-lzione,  f.  *dormitTo  -Bnis.  Il  dor- 

mire. Sonno.  [  £  Morte  di  Maria  Vergine. 

flnrmitaro    a.,  dif.  *dormTtarr.  Dormicchia- UUIMIIlurtJ,  fe  Dormigliare.  | -ante,  ps-,  ag. 
Che  dormicchia.  Che  non  vigila,  non  ista  attento. 

dormivéglia,  mia^astat0  fra  u  3onno 

Dormóaa  (stile  del  Primo  Impero^. 

dormósa,  f.,  fr.  dormeuse.  Divano  a  sdraio  che  può 
servire    per    ripo- sare e  dormire. 

dorònico,  m 

(pi.  -ci).  #ar.  du- rungi.  jt  Genere  di 

piante  aelle  com- 
poste con  fiori  rag- 
giati, giallodorati, di  cui  una   specie 

era  falsamente  creduta  mortifera  ai  cani  ed  alle 
vacche:  serve  come  ornamentale  (doronìcum  pav- dalianchcs). 

HnrnfÀa  f  3ft  Religiosa  dell'ordine  di  Santa 
uu,ulca'  Dorotea  (martirizzata  nel  310;  pro- 

tettrice dei  giardinieri). 

dorsa.16  ag#  ̂ i  dorso>  Del  dorso.  |  TSJk  decubito '  — ,  Lo  stare  lungamente  a  giacere  col 
dorso,  supino.  |  doccia  —,  sul  dorso.  |  spina  — ,  ff 
Colonna  vertebrale.  Filo  della  schiena.  |  f.  $  Li- 

nea che  segue  i  culmini  di  una  catena  di  monti. 

dorsay,  m.  fr.  (prn.  dorsè).  Abito  maschile  a  falde, 
dal  nome  del  conte  d 'Orsa)',  di  Parigi,  morto  nel  1852. 

HÒrSO  m* #D0RSUM-  9  Parte  posteriore  del  corpo '  compresa  dalla  nuca  al  sacro.  |  Dosso, 
Schiena.  |  dare  il— ,  Fuggire,  Volgere  le  spalle.  |  pie- 

gare il — ,  Piegarsi  alla  volontà  di  alcuno.  |  «$>  Parte 
superiore  degli  animali  che  stanno  col  corpo  oriz- 

zontale. |  Parte  convessa  di  un  corpo.  |  della  mano, 
del  piede.  \  di  mulo,  Forma  di  schiena  convessa.  | 
Parte  più  rilevata  rispetto  alla  parte  spianata.  |  di 
un  libro,  Parte  di  dietro,  della  coperta  sopra  la  cu- 

latta, e  su  cui  si  pone  il  cartellino.  |  di  pelle,  tela.  \ 
Prominenza  a  schiena.  |  f^  Superficie  esterna  e  con- 

vessa di  arco  o  volta.  |  £  Colmo,  Estremità  alta  di 
una  montagna.  Parte  che  scende  ad  angolo  retto 

dal  fianco  di  essa,  e  divide  un  vallone  dall'altro. 

HnrStènicL   *•  ■£■  Genere  di  piante  delle  ortica- '  cee    di  cui  una  specie  è  la  contra- 
yerva,  la  cui  radice  ha  virtù  eccitante  e  diaforetica. 

dorura,  v.  doreria. 

HncarA  a-  {doso).  /©  Proporzionare  le  dosi uuYaic»  degr  ingredienti.  Comporre  la  dose 
conveniente  ad  una  sostanza.  |  le  pillole.  \  Pesare 
le  dosi.  ||  -amento,  m.  Operazione  del  dosare.  Il 
-atore,  m.  Che  dosa.  ||  -aturai  f.  Il  dosare,  e  le 
varie  quantità  delle  dosi  per  fare  alcuna  cosa. 

HÒSfì  +-a  f  *&6?is  dono.  /©  Quantità  ae- UWT    '  '  terminata,   proporzionata,  di  una 
sostanza  per  ottenere  un  dato  effetto.  |  del  salr 
nella  minestra.  |  del  caffè.  \  ff^  spec.  di  medici- 

nali: Cartina,  porzioncella,  porzione,  presa,  pre- 
serella,  presina.  Quantità  prescritta  di  un  medica- 

mento. |  singola,  Quantità  prescritta  per  ogni  volta. 
\  quotidiana,  prescritta  nelle  ventiquattro  ore.  I 
totale,  Quantità  assoluta  indicata  nella  ricetta.  |  in 
buona  — ,  In  gran  quantità.  |  rincarare  la  — ,  Ac- 

crescere il  dispiacere,  il  rimprovero,  e  sim.  j  una —  di  sfacciataggine. 

ri  r\  e  col  a  ni.  dosso.  Copertura  del  dosso  di UU5WI  C>  mobili,  oggetti  preziosi,  artistici, 

di  costo.  |  #  Paliotto,  Parte  davanti  delia  mensa 
dell'altare.  |  Copertina  che  si  mette  al  messale.  Il -uzzo,  m.  spr. 

J.rlncc&fln  "»..  »sp.  dosel.  Sopracielo,  Bal- TUU5>5.eilU,  dacch&0  COperto  dì  velluto,  da- 
masco o  altra  stoffa,  sopra  il  trono  reale. 

4-HnQQÌArA  -ri  m-  #fr-  dossier  Capoletto. 
TUU^ICIC,  U,  spalliera  imbottita  a  capa 

del  Ietto.  |  Parte  della  bardatura  da  tiro  a  cui  sono 
attaccati  il  posolino  e  il  portastanghe.  |  neol.  In- cartamento di  un  processo.  t 

Hòc  cri  rn.  «dorsum  dorso.  Parte  posteriore  dei uvoau,  cofpo  R,no  ̂   fiancnl#  Dorso.  |  pvb.  La 

lingua  non  ha  rosso  e  rompe  il  —.  |  Td  »o.  Bu- 
sto. |  arme  di  —,  Corazza.  |  Cima,  Prominenza.  | 

delVarco.  |  v.  estradosso,  intradosso,!  della 

mano;  Parte  posteriore.  |  mettersi  in  —  abito,  In- 
dossare. Vestire.  |  adattarsi  al  — ,  di  abito  fatto 

bene  per  una  persona.  |  tagliare  al  — >  Adattare, 
a  una  persona.  |  in  —,  Addosso.  J  levarsi  di  — » 
Spogliarsi.  |  voltar  il  — ,  Fuggire.  |  levarsi  da  — 
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q.  e,  Liberarsene.  |  +pl.  A>  Pelli  della  schiena  del 
vaio,  che  si  conciano  per  far  pellicce.  |  <£»  Parte 
più  grossa  della  pietra  focaia  opposta  al  filo.  ; 
£  Parte  più  rilevata  delle  montagne.  Elevazione 
terrestre,  j  Schiena  di  un  balzo,  Rialzo. 

HOSS  OlOfiTÌa.  f  #toSo?.oyia.  K  Laudazione, uuoa  UlUgia,  Glorificazione:  canti  liturgici, 
cioè  il  Gloria  in  excelsis  e  il  Gloria  Patri.  |  -orna 
nla,  f.  #^avla.  Mania  di  gloria.  H  -osofta,  f.  •accia. 
Boria  di  sapienza. 

fj  sviai  a  ag.  ♦dotali s.  Appartenente  alla  dote. 
uuiaic»  |  regime  —,  £tj  che  ha  per  oggetto  di 
assicurare  la  conservazione  e  la  restituzione  della 
dote  della  moglie.  |  beni,  rendita,  ragioni  — .  |  sus- 
sidio  —,  Dote  che  si  dà  a  una  ragazza  povera, 
Maritaggio.  )  m.  Cose  che  vanno  in  dote. 

dot  are  *•  i^ò/o).  «dotare.  Dar  la  dote.  Fornire uul  <ug»  della  dote,  una  giovine.  |  Provvedere 
di  rendita,  patrimonio,  un  istituto,  un  monastero  e 

sim.  |  Adornare,  Privilegiare.  Corredare:  d'inge- 
gno, di  grazia,  di  virtù,  di  bellezza.  |  Fornire, 

Provvedere  di  buone  leggi,  di  scuole,  e  sim.  :  città. 
Stato.  Il  -ato,  pt,  ag.  Che  ha  avuto  dote.  Fornito 
di  dote.  |  Provveduto,  di  assegni,  rendite  e  sim. 
|  Adornato,  Privilegiato.  |  Ricco,  Abbondante,  Co- 

pioso, Ben  fornito.  \  -attesi  mo,  sup.  |  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  dota.  ||  -azione,  f.  Il  dotare.  Asse- 

gnamento in  conto  di  dote.  |  Rendite  fisse  assegnate 
a  istituti  e  sim.  |  &  Rendita  assegnata  per  messe. 
|  di  Costantino  al  papa,  v.  donazione.  |  del  tea- 

tro. |  della  Corona,  Assegno  annuo  al  sovrano. 

dot  e   4— a_  *  #DOS  "TIS-  **en*  °  aver*>  cne  s* Ul  cf  T  ̂ f  assegnano  alla  sposa  quando  va  a 
marito  per  sostenere  i  carichi  matrimoniali;  e  vi  è 
compreso  il  corredo.  |  costituire  la  — .  |  pvb.  Gran—, 
£ran  baldezza.  |  sposar  la  —,  una  donna  per  la  sua 
dote.  |  andare  a  caccia  di  — .  |  £t&  ̂ estimata,  che 
il  marito  si  appropria  con  l'obbligo  di  restituire 
altrettanto.  |  inestimata,  che  il  marito  ha  solo  il  di- 

ritti.) di  amministrare  e  godere.  |  «Assegnamento 
tatto  dal  marito  alla  moglij  in  caso  di  vedovanza. 
I  $$  Quello  che  una  giovane  reca  al  convento  nel 
quale  si  fa  monaca.  |  Patrimonio  dato  a  un  pub- 

blico istituto,  Assegno.  |  a  un  teatro.  |  $£  Suppo- 
sta donazione  di  Costantino  al  pontefice.  |  Speciale 

grazia  d  ingegno.  Prerogativa.  |  Qualità  naturali 
buone.  |  ty*  Quantità  di  artiglierie,  munizioni,  at- 

trezzi e  sim.  che  si  assegnano  ad  una  fortezza, 
secondo  i  bisogni  prevedibili.  |  X  Quantità  di  armi, 

munizioni,  attrezzi,  viveri  e  sim.  che  s'imbarcano 
in  un  bastimento,  secondo  le  navigazioni  e  fazioni 
cui  è  destinato.  ||  -erella,  f.  dm.  Dote  piccola.  || 
-Ina,  f.  dm.  vez.  ||  -ona,  f.  -one,  acc.  fam.  Ricca  dote. 

dotienenteritf*   f-  #8&foiiv  -^s  furuncoio, uuiiciienieniey  fyT  intestino.  *fe  Feb- bre  tifoide. 

+ dòtta.  f  0TTA-  0ra  TemP°- 1  *a  —  »  Allora  e 
9  al  tempo  determinato  e  prefisso.  |  ri- 

metter le  dotte,  Riacquistare  il  tempo  perduto.  | 
Indugio,  Tardanza.  |  Occasione  opportuna. 

+dÓtt  a.  *•>  dv-  dottare-  Timore,  Paura.  |(  +-ag- ^  gio,  m.  *fr.  doutage.  Spavento.  ||  +-oso, 
ag.  Dubbioso.  |  Timoroso. 

+dott  arP  a-  (dótto).  #dubYtare.  Temere.  |  Pe- 
*~  «="  c>  ritarsi.  ||  +-ablle,  ag.  Temibile.  ||  +-o, 

m.  Paura.  ||  +-amento,  m.  Temenza,  Timore.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  è  in  dubbio  timoroso.  ||  -ato, 
rt.,  ag.  Temuto,  Riverito,  Riguardato  con  timore  ri- 

verente. ||  +-anza,  f.  *fr.  doutance.  Esitazione,  Dub- 
bio. |  Timore,  Sospetto.  ||  +-evole,  ag.  Dubbio,  In- certo. 

dottato    a£'  (dlt*    ottato)-  *&  Di   una   specie 
„^mm    '  di  fico  settembrino,  bianco. 

QOttlflCO    ag  '  schr'  (P1-  'ài   Che  fa  o  rende '  dotto. 

QÒttO.  aff''  m'  #D0CTUS  insegnato,  ammaestrato 
m  u  u  W'  docére)-  Istruito,  Erudito,  Fornito  di 
molta  dottrina.  Scienziato.  |  in  matematica,  in  Un- 
ìì"  r-fs,lche>  in  teoloiìa,  e  sim.  |  +con  di:  delle fm,  delle  scritture;  di   musica.  \  congresso,  so- 
c/a  di  dotti.  |  lingue  —,  morte,  come  il  latino  e 

ra  rl°'  '  *?  Per80na  dotta,  Da  dotto:  penna;  ope- 
;-"'•  ltt>ro>'  dissertazione,  memoria;  conversazione; 
\n?!e-'  '  àoU'.ngUie*  Veglie  passate  negli   studi' armi  -.  Artiglieria  e  Genio.  I  Esperto,  Accorto.  ! 

di  cucina.  |  mani  —  ,  esperte.  I  Fatto  con  dottrina, 
perizia.  ||  -amento,  Con  dottrina.  |  Accortamente.  |] 
-issimo,  sup.  Il  -isslmamente,  av.  sup. 

Hft+f  Ór  a  f«  Donna  che  sdottoreggia,  che  fa uutiui  «,  la  saputa  ,  v  dottoressa.  |  ̂Mo- 
glie del  dottore.  ||  -ona,  f.  Donna  che  sdottoreggia 

molto,  che  fa  la  saputona. 

dottor  arG  a  (dottoro).  Addottorare.  Anno- 
«1^1  verare  nel  numero  dei  dottori. 

Fornire  del  privilegio  del  dottorato.  |  rfl.  Farsi 
dottore,  Addottorarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Addottorato, 
:  Fornito  del  privilegio  di  dottore.  |  v.  dottore.  U 
-avole,  ag.  Dottorale,  schr. 

dottor  6  m  #DOCTOR  _Cr,s  insegnante.  Chi  ha »  gli  studi'  necessari  a  coltivare  e 
insegnare  una  scienza.  |  Chi  è  fornito  del  diploma 
di  laurea  di  una  facoltà  universitaria.  |  in  lettere, 
in  filosofia,  in  medicina  e  chirurgia,  in  giurispru- 

denza, in  scienze  naturali,  in  matematica,  in  inge- 
fneria,  in  veterinaria,  in  teologia  o  scienze  sacre. 

anche  con  di.  |  pvb.  Meglio  un  asino  vivo  che  un 
—  morto  (di  chi  si  risparmia  nello  studio).  |  Chi 
aveva  titolo  e  facoltà  di  insegnare  in  un  pubblico 
Studio  una  data  scienza.  |  pi.  &  della  Chiesa,  i 
santi  Agostino,  Girolamo,  Ambrogio,  Gregorio;  e 
quelli  che  trattano  le  dottrine  sacre.  |  sottile,  Gio- 

vanni Scoto;  universale,  Alberto  Magno;  angelico, 

Tommaso  d'Aquino;  serafico,  Bonaventura  da  Ba- 
gnorea.  |  in  alcune  regioni  {Toscana,  Mezzogiorno), 
per  antonomasia,  Medico;  in  altre  (Lombardia, 
Emilia,  Romagna),  Avvocato.  |  Pedante,  personag- 

gio nella  commedia  dell'arte.  |  dell'acqua  dolce, Me- 
dicastro. |  A  dei  gladiatori,  Specie  di  maestro  di 

scherma.  |  fare  il —,  lo  sputasentenze.  |  in  utro- 
que,  in  diritto  civile  e  canonico.  |  pi.  GB  Coloro  che 
insegnavano  e  interpretavano  la  legge  giudaica.  | 
Gesù  in  mezzo  ai  — .  |  ̂   Sorta  di  uccello,  delle 
anitre,  detto  Quattrocchi.  |  Picchio  muratore,  Pic- 

chiotto {picus  cinercus  o  sitta  cassia).  ||  -accio,  m. 
f>eg.  Cattivo  medico  o  avvocato.  || -aggine,  f.,  schr. 
1  fare  il  dottore.  Grado,  qualità  di  dottore.  ||  -ale, 
ag.  Di  dottore.  |  Appartenente  a  dottore,  j  Da  dot- 

tore. |  laurea,  berretto,  toga,  anello  —  (insegne  del 
dottorato  secondo  i  tempi),  \inscgne; occhiali, aria  —  . 
Il  -al mente,  In  modo  dottorale.  |  -ame,<m.  spr.  Quan 
tità  di  dottori.  ||  -ato,  +-àtlco,  m.  Grado  e  dignità  del 
dottore.  |  Funzione  del  conferire  il  grado  dottorale.  | 
Facoltà  di  insegnare.  |  Corpo  dei  dottori.  J| -elio,  m. 
spr.  ||  -e  II  uccio,  m.  dm.  spr.  ||  -erìa,  f.  Impostura 
dottorale,  Ostentazione  di  dottrina.  ||  -esco,  ag. 
Da  dottore,  ir.  ||  -oscamente,  In  modo  dottoresco. 
||-ismo,  +-èsimo.  m.  Fare  da  dottore.  Ostentazione 
e  arroganza  professorale.  ||  -essa,  f.  Donna  che  ha 
ottenuto  una  laurea  in  una  facokà  universitaria.  | 
Dottora,  Donna  sputasentenze,  saccente.  |  -etto, 
m.  Dottore  da  poco,  medico  o  avvocato.  |  Ragazzo 

che  sa  bene  il  fatto  suo.  ||  +-evole,  ag.  Dottorale.  ]| 
+-e  voi  mente,  In  modo  dottorale.  Il  -evoli  ssimo,  sup., 
schr.  Il  +-ezza,  f.,  schr.  Grado  di  dottore.  || +-ìaf  f. 
Dottrina.  Il -IcchiOi  m.  dm.  spr.  Dottore  ignorante. 
Il  -Ino,  m.  dm.  Dottore  giovine,  a  modo.  ||  -Issimo, 
sup.  Il -one,  m.  Gran  dottore.  |  Chi  sdottoreggia. 
|  -uccio,  -ucolo,  -uzzo,  m.  dm.  spr.  Medico  o  Av- 

vocato meschino,  di  poco  credito  o  ignorante.  || 
-ucclacclo,  m.  molto  tpr. 

HnffnrACraiar^     a-  (dottoreggio).  Fare  il  dot- 
aOUOreggiare,  tQ;e    Sdottoreggiare,  Sdot- 

torare. Ostentar  dottrina.  Fare  il  saputo. 

+dottóso,  v.  dótta. 

Hnttr in  a  f  *doctrTna  insegnamento.  Cogni- 
vjv^ìii  111  «,  2joni  imparate  mediante  lo  studio, 

Sapere.  Scienza.  |  profonda,  varia,  vasta,  estesa; 
superficiale,  di  spolvero,  di  seconda  mano.  \  Prin- 

cipi' fondamentali  di  una  scienza,  organicamente 
ordinati,  [filosofica,  filologica;  cattolica.  |  evange- 

lica, del  Vangelo,  di  Gesù.  |  Insegnamento,  So- 
stanza e  materia  delle  cose  insegnate.  |  di  Platone, 

delle  idee  tipiche  ;  di  Cristo,  della  carità;  di  Bacone, 
dell'esperienza;  di  Spinoza,  panteista;  di  Vico, 
della  filosofìa  della  storia,  sul  corso  della  civiltà, 
i  ricorsi  storici,  ecc.;  di  Marx,  sul  rapporto  tra 
il  capitale  e  il  lavoro,  fondamento  del  socialismo  ; 
di  Monroe.  sulle  relazioni  delle  repubbliche  ame- 

ricane con  gli  altri  stati  civili;  ecc.  |  Parti  speciale 
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di  scienza  e  d'insegnamento.  |  della  metempsicosi, 
della  gravitazione,  del  metodo  sperimentale,  délVe- 
voluzionc,  del  libero  scambio,  del  materialismo  sto- 

rico. |&  Complesso  dei  dommi  e  dei  principi1  della fede  cristiana,  j  Libretto  in  cui  sono  dichiarati  in 
modo  elementare  i  principali  articoli  della  fede 
cristiana.  Catechismo.  |  comprare  una  — .  |  suona 
la  — ,  la  squilla  che  chiama  all'insegnamento  della 
dottrina  che  il  prete  fa  ai  ragazzi  In  chiesa.  |  an- 

dare alla  — .  |  Perizia,  Magisterio,  Esperienza, 
nell'arte.  ||  +-alo,  m.  Dottrina  (schr.).  ||  -ale,  ag. 
♦doctrinJlis.  Concernente  la  dottrina.  Di  dottrinaf 
D'insegnamento.  |  m.  Insegnamento.  |  Titolo  di 
trattati  antichi,  anche  in  forma  poetica.  |  Il  — 
Iacopo  Alighieri.  ||  -al mente,  In  modo  dottrinale, 
In  astratto.  ||  -esco,  ag.  Di   dottrina  astratta  e  ar- 

rogante, priva  di  senso  pratico.  || -uccia,  f.  A  Li- 
brettino delia  dottrina.   |  Dottrina  da  poco,   Impa- 

raticcio. 
-i-rloffrin  oro     a-  Ammaestrare.  Addottrinare. 
-ruounn  are,  { Insegnare.  „  ̂ ^  ag.  Ad. dottrinabile.  || -amento,  m.  Ammaestramento.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Addottrinato.  || -atore,  m.  &  Che  insegna 
la  dottrina. 

Hnftrinari  r%  m-  Ligio  alla  dottrina,  Chi  bada 
UUlUIMdll  V,  piu  alla  teoria  chealla  pratica. 
|  Colui  che,  non  considerando  le  cose  praticamente 
ed  effettualmente,  procede,  nella  politica,  conforme 
a  dottrine  e  teorie,  che,  spesso,  ripugnano  alla 

pratica.  |  £  pi.  Preti  della  dottrina  cristiana,  con- 
gregazione fondata  da  Marco  Cusani  nel  1560  (le 

regole  furono  redatte  dal  Baronio  e  dal  cardinal 
Bellarmino).  |  Partigiani  delle  teorie  politiche  del 

Guizot  e  del  Royer-Collard  in  Francia,  sotto  la  Re- 
staurazione. Jj  -smo,  m.  Tendenza  dottrinaria. 

dottrineggiare,  ̂ fà?^?™ dottri- 
doublé  event,  m.,  ingl.  (prn.  dubl  event).  «^Dop- 

pio evento:  scommessa  fatta  per  un   oavallo  che 

deve  vincere  due  premi'. 
dovario,  v.  doario 

dÓVe  av<  (tosc-  con  raddoppiamento  della  con- 
MV  •  sonante  successiva  :  dove  cche,  dove  mmai). 
♦de  ubi.  Ove,  In  qual  luogo  (con  idea  di  stato,  o 
moto).  |  Nel  qual  luogo.  |  Il  luogo  nel  quale.  |  In 
cui,  Per  cui,  Da  cui.  |  anche  come  pr.  rei.  |  la  let- 

tera —  diceva.  \  ♦D'ove,  Donde,  Di  dove.  |  di,  da  — 
(provenienza),  per,  verso  —  (moto).  |  in  —,  Dove.  | 
np.  corr.  In  una  parte,  In  un'altra.  |  cng.  Quando, 
Dacché,  Mentre,  Laddove,  con  sign.  avversativo  o 
di  contrapposizione.  |  Quando,  Ogni  volta  che,  Se. 
|  ♦Per  la  qual  cosa.  I  ♦In  qual  condizione,  punto, 
stato.  |  Se,  Qual  delle  due  cose  (dubitativo).  |  m. 
Luogo.  |  per  ogni  — ,  Dappertutto.  |  che,  Dovunque. 
(Laddove  (avversativo).  |  che  sia,  Dovunque  sia, 
Dappertutto. 
♦dovenlre,  *doventare,  v.  divenire,  diventare. 

10  HnvérA    nt«   (devo,  debbo,  +deggio,  debbio, 1  «overo,  dei0}  deo .  2  devi  deif  %debyit  deggi  ;. 
S.  deve,  +de,  dee,  debbe;  dobbiamo,  leggiamo, 
devemo,  deviamo;  dovete;  devono,  debbono,  denno, 
*deiono;  doveva,  +devea,  dovta;  dovevamo,  *debbe- 
vamo;  sgg.  1.  debba,  de g già,  +dea;  2.  debba,  deg- 
gia,  +debbi,  deggi;  3.  debba,  de g già,  ̂ debbia;  fut. 
dovrò,  *doverò;  end.  dovrei,  *dovria,  doverci:  rem. 
dovetti,  dovei;  pt.  dovuto,  *devuto,  debuto;  solita- 

mente con  avere).  •debBris.  In  funzione  servile 

con  l'inf.,  gli  conferisce  idea  di  necessità:  Biso- gnare, Esser  necessario,  Esser  conveniente.  |  devi 

sapere,  Bisogna  che  tu  sappia.  |  dev'essere  stato cosi,  Bisogna  che  sia  stato  cosi.  |  pvb.  Chi  fa  quel 
che  non  deve,  gVintervien  quel  che  non  crede.  \  do- 

vessi morirei  A  costo  di  morire.  |  di  obbligo  mo- 
rale. |  di  possibilità:  Aver  la  condizione,  Essere 

in  i stato,  Aver  la  possibilità.  |  dovresti  aver  fame. 

\  dovrebbe  essere  mezzodì.  \  dev'essere  successo..., 
E'  probabile  che  sia  successo.  |  di  fut.,  Essere  sul 
punto,  Essere  per.  \devo  andare  a  spasso,  partire. 
|  a.  Aver  obbligo  di  dare,  portare,  restituire.  | 
somma,  oggetto.  |  deve  dare  (com.  in  sigla  D.  D.), 

3f  E'  debitore.  |  rispetto,  riverenza,  stima,  gratitu- tne.  I  Riconoscere,  Ripetere,  Esser  riconoscente.  | 
Dette  tutto  a  sé  stesso.  I  la  propria  salvezza,  la  vita, 

e  sim.  |  Aver  diritto  di  ricevere,  avere.  |  $£  deve 

avere  (com.  in  sigla  A.),  E'  creditore. 

90  HnVPrP    m  Obbligo  morale.  Quello  cui  l'uo- L     UUfOIC,    mo    è    obbli^ato    dafle    leggi?    dal,a 
sua  condizione,  dalla  civiltà,  dalla  sua  coscienza. 
|  sentimento  del  —.  \  Debito  morale.  |  di  coscienza: 
di  onore;  del  cittadino;  verso  la  famiglia,  la  patria. 

|  dell'inferiore  al  superiore.  |  diritti  e  doveri,  del 
cittadino.  |  stretto,  sacro,  imperioso,  assoluto.  | 
mancare,  sottrarsi  al  — .  |  la  voce  del  — .  I  la  reli- 

gione del  — .  \fare  il  suo  —,  il  proprio  — .  |  vittima 
del  — .  |  Convenienza.  |  pi.  Complimenti,  Cerimonie. 
\fate  i  miei  —  !  Porgete  i  miei  ossequi',  ecc.  |  un 
— ,  di  buona  creanza,  civiltà.  |  a  — .  |  stare  a  —, 
Ridursi  all'ubbidienza,  nei  propri'  limiti.  |  mettere, 
ridurre  a  —,  Costringere  a  fare  il  proprio  dovere, 
lasciando  ogni  velleità.  |  fi*  pi.  Lavori  di  scuola, 
Assegni,  Compiti.  |  più  del  —,  Più  del  giusto.  |  con- 

forme al  —,  Convenientemente.  Debitamente.  |  Ciò 
che  è  dovuto,  che  si  deve  avere.  |  aver  avuto  il 
suo  —,  il  fatto  suo.  |  gli  sta  il  —  !  Gli  sta  berue.  | 

far  le  cose  a  — . 

dOV6rÓS  O    a£    ̂ ne  **    di  dovere  o  convene- »  vole.   Imposto  dalle   circostanze, 
dalla  convenienza,   dai  riguardi.  |  riserbo.  |  scuse 
— .  ||  -amente,  Secondo  il   dovere.  ||  -Isslmo,  sup. 
Molto  giusto  e  dovuto. 
♦dovetanza,  v.  dubitanza. 

+dovìdere,*v.  divìdere. 

♦dovi  no,  v.  indovino,  divino. 
♦dovlsa,  -o,  v.  divisa. 

dOVÌZi  a  '•  #DIVIT^£-  Grande  abbondanza,  Co- »  pia.  Ricchezza.  |  a  0ran  —,  In  gran 
copia.  |  di  vettovaglie.  |  pvb.  Dov'è  guerra,  non  fu 
mai  — .  |  di  esempi1,  di  parole.  ||  -OSO;  ag.  Abbon- 

dante, Ricco.  |  famiglia,  persona,  terra  — .  ||  -osa- 
mente, A  dovizia,  Copiosamente.  ||  -osi esimo,  sup. 

dovunque,  +-unche,  K^^SE1. 
que  luogo.  |  Dove.  |  Dappertutto. 

dOVLltn  P*-»  a£  (dovere).  Convenevole.  Di UWfUlv»  obbligo,  Di  dovere.  Debito.  |  la  som- 
ma — .  |  onori  —  alla  condizione,  al  grado.  |  il  sup- 

plizio — .  |  m.  Debito.  Quel  che  è  dovuto.  |  Dovere. 
|  più  del  — .  ||  -amente,  Nel  modo  dovuto.  Debita- mente, fl  -Isslmo,  sup. 

+dóze,  -I,  v.  dodici. 

HoZZifl  a.  f  dodicina  (Sozzóna,  *fr.  douzazne). ^^  ^  Unione  di  dodici  cose  dello  stesso 
genere,  che  si  sogliono  vendere  in  tale  quantità. 
|  di  fazzoletti,  di  cravatte,  di  camice,  di  bottoni, 
di  lapis,  di  pennini;  di  uova  (tosc.  Serqua,  co 
me  di  carciofi,  limoni),  [di,  da  — ,  Comune,  Or 
dinario,  Di  poco  pregio,  Dozzinale.  |  mettere  in  —, 
in  un  mazzo,  confuso  con  altri,  j  a  dozzine,  In 
gran  numero.  |  Patto  di  dare  vitto  e  alloggio  in 
casa  propria  ad  alcuno  a  un  tanto  il  mese,  Pen- 

sione (forse  dal  numero  prestabilito  di  12  persone 
a  tavola).  |  essere,  stare,  tornare  a  —  con  alcuno.  | 
Prezzo  che  si  paga  per  la  pensione  a  dozzina. 
ila  —  è  cara.  ||  -ale,  ag.  Comune,  Ordinario.  | 
Grossolano.  |  -alacelo,  ag  spr.  |  -al mente,  In  modo 
mediocre  e  comune  ||  -al Isslmo,  sup.  Triviale.  ì 
-alita,  f.  Volgarità,  Grossolanità.  ||  -ante*  s.  Chi  sta a  dozzina  in  una  casa. 

4-Hraha  f-  *  Piccola  pianta  delle  crocifere, -t-uicmsc»»  Sortadi  crescione,  Pelosella  {draba 
verna). 

dracèna.  *    #spaxo»v« 

U,OWOMO'  dracena  dra- 

gona. %  Genere  di  piante  delle 
gigliacee,  sottofamiglia  delle 

asparagacee,  indigene  dell'A- sia e  dell' Africa;  possono  rag- 
giungere grandi  dimensioni. 

Dalla  screpolatura  delle  cor- tecce emana  un  liquido  rosso 
detto  Sangue  di  drago  (cala-    mus  draco). 

Hraoarm    ni.  «nordico  drakar.  X  Sorla  di ui  d^ai  I U,  bastiment0  8Cftndinavo  in  folto*  di 
drago. 
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dramma 

dracma,  dramma,  +dragma,  f 
*$oayp.1l.    Moneta   greca  di   argento,   del   peso  di 
.^ra.  4,36,  pari  a  Ir    0,92.  |  (\  Antica  moneta  greca. 

Mt-=t 

Decadramma  (Siracusa,  Museo  Nazionale). 

]  deca  — .  Moneta,  bellissima,  doro  di  dieci  dramme, 
che  si  coniava  a  Siracusa,  con   le  impronte  della 
quadriga  e  della  ninfa  Aretusa.  |  Sorta  di  peso,  di 
circa  gra.  83,  due  once.  |  v.  dramma. 

+draco,  v.  drago. 

dracocèfalo,  m  *  *!ianta  de,lle  labiaie ;con vii»wvpwwic*iw,  la  corona  a  g0ia  rigonfiata,  e 
fiori  lim.  al  capo  del  drago. 

Hrarnniann    a$  Di  bracone,  legislatore  ate- uracomano,  n*ese  del  sec   yo  a   c>  cne 
ogni  delitto  puniva  di  morte.  |  Duro.  Severo.  |  go- 

verno, legge — . 

drarÒniCO  a6-  (P1-  -">•  DRAC0-  *■  Tortuoso: UlcUAJIIIlAJ,  della  rivoluzione  della  luna  nel- 
l'orbita sua,  da  nodo  a  nodo. 

dracontìa§  i,  draconz-,  ì^'^'a* 
frica  e  in  Asia,  che  è  prodotta  da  lunghi  e  sottili 
vermi  che  s'insinuano  sotto  la  cute. 
Hrarnn^in  rn-  *$oax6vT«o«  dracoktTum  ser- 

vii auuil^lU,  pentiIi0  j|  Genere  di  piante  delle 
arnide,  una  cui  specie  è  l'Erba  serpona  o  Serpen- 

tario maggiore,  o  Dragontea,  dal  fusto  macchiato 
cume  pelle  di  serpente;  l'infiorescenza  emana  un 
gran  fetore  di  carne  putrefatta:  cresce  nelle  siepi, 
nei  canneti,  nei  luoghi  ombrosi  (dracunculus  vul- 
garis). 

+HraHófra  f.  A  Pianga  che  si  trova  di  solito 
-ru.auoua,  con  le  fave?  Camelia  sativa  (?). 
drag,  m.  ingl.  (tirare, 
strascinare).  «^  Spe- 

cie di  caccia  a  cavallo, 
in  cui  vengono  trasci- 

nate pelli  o  carne  per 
segnare  le  piste  ai  cani. 

Draga. 

draga,  l-  nr!^° ..  &  '  femmina. 
I  *mgl.  drag.  ̂   Bar- 
Sagno  :  macchina  per lescavazione  o  spur- 

go dei  porti,  dei  fiumi, dei  canali.  Cavafango. 

-J j"are»  a->  neo1-  Escavare  con  draga.  Bargagnare. 
QragantS     m*  #di*agantum.  J|  Sorta  di  gom- 
T  *  ma  che   stilla  da  una  pianta  del 

medesimo  nome.  Adragante.  |  Jt,  Pezzo  di  costru- zione a  poppa  che  fa  croce  di  traverso  delia  ruota, 
LSfr  lì  s,?e  estremità  si  congiunge  alle  ultime coste  ed  alle  alette:  lega  tutto  ifcorbame  poppiero. Cagata,  v.  drago. 

+drage.  draerèa  f  *ins-  drag-  Nodo» Fioc- o    i       ■**^ww>  CQ    freggea. 
traghétto.  m    Ferruzzo  in  forma  di  piccolo mi„       j  .,  drago   al   quale   si  avvolgeva   la ciccia  delle  antiche  armi  da  fuoco  portatili. 

^draghi nassa. f-  dr*g°,  c°n  sfs-  ?*&•,  ;ac- 
n,p  ..  .  '  cia.  Sciabolone,  schr.     No- ™*  di  una  spada. 

faglia.  f-  tiraol,a-  X  Traglia:  corda  fer- 
auql  '  ma*a  alle  due  estremità  e  tesa,  sulla 
del  treSno  rr°n°  oggetti  inanellat»-  !  Rotaia,  Guida 
drago.  ?■   *8iP*xwv    draco.  Dragone,  animale 
deli-     ,    V.favol°so.   |  ̂   Rettile   delle   lucertole, 
="  isola  di   Giava:    ha    un    socco    giugulare,  co- 

Drago. 

stole  che  sporgono  in  parte  dal  corpo,  collegate 
da  una  membrana  che  fa  uf- 

ficio di  paracadute  (draco  vo- 
latisi. |  *-  Costellazione  del  dra- 
gone. |  volante,  Aquilone,  ba- 

locco di  fanciulli.  \  sangue  di  — , 
Resina  che  stilla  dalla  dracena. 
Il  -ata,  f.  Colpo  dato  con  un 
drago. 
dragomanno,  yj^  traduttore  (giu. 
daico  targum  interpretazione  della  bibbia).  Inter- 

prete presso  le  corti  orientali.  Turcimanno.  |  Uffi- 
ciale interprete  nelle  ambasciate  e  nei  consolati d'Oriente. 

JiHraoromÀna  f-  4>  Specie  di  bestia,  nella tOragOmena,  zoologia  medievale,  non  be- 
ne identificata. 

dragóna    f.  dragone.  e>^  Ornamento   di  gal- ^^  '   Ione,  cordonetto,  o  passamano  con 
frange  e  nappini  di  seta  o  d'oro  o  d'argento,  che allacciato  alla  impugnatura  della  spada  e  passato 
nel  polso  serve  a  non  perder  Tarma,  e  insieme 
vale  per  distintivo. 

dragonario,  -iere,  ̂ ^^S'^ 
te  della  legione  portava  V  insegna  del  dragone 
inastato.  ||  -ato,  ag.  Di  animale  rappresentato  con 
la  coda  di  dragone.  |  Q  Animale  che  in  qualche 
parte  dia  somiglianza  di  dragone. 

HracrSn  a  4-drar-  m-  draco  -oms  spàxw 
uragone,  t-arac  ,  _ovTc,  Animale  favolu 
so,  specie  di  serpente,  con  l'agilità 
dell'aquila  e  la  forza  del  leone,  e  si 
rappresenta  con   la   testa    di   grifone, 
f;b  artigli  di  leone,  la  coda  di  serpe,  e 
e  ali  di  pipistrello.  Drago.  |  d'injerno, 
Demonio.  \f\  Effigie  del  drago  per  in- 

segna della  coorte  romana,  dai  tempi 
di  Traiano.  | ̂  Lucerta  volante,  Drago. 
|  Pesce  che  somiglia  allo  scarafaggio, 
Dragone  marino  (pegàsus  draconis).  \ 
Turbine  che  s'innalza  in  figura  di  cono 
con  grande  strascico  di  coda,  sul  mare. 
|  Meteora  accesa  che  scorre  talvolta  Th^-rin*  a 

per  l'aria.  |  *-  Costellazione  dell'emi-  "™*WM'  ■ f sfero  settentrionale.  |  la  testa  e  la  coda  del  — , 
presso  i  quali  punti  o  nodi  incontrandosi  la  luna 
in  congiunzione  o  in  opposizione 
accadono  le  ecclissi.  |  £<?  Soldato 
a  cavallo  con  moschetto  e  che  può 
fare  il  servizio  militare  a  piedi  e 
a  cavallo.  |  Sorta  di  artiglieria  del 
sec.  15°,  da  libbre  40  di  palla,  j 
S^  Basilico.  |  sangue  di  — ,  Sangue 
di  drago.  ||  -accio,  m.  peg.  J]  -cello, 
m.  dm.  dell'animale.  |  r^T  Sorta  di 
fico.  |  £  Pianta  dell'Asia  setten- 

trionale coltivata  per  uso  alimen- 
tare (artemisia  dracunculus).  |  plb. 

Albugine  degli  occhi.  ||  -esse,  f 
Draga.  |  Femmina  terribile,  furio 

sa.  |e^  Vivandiera  dei  dragoni.  |  ♦-etto,  m.  ̂   Pezzo 
di  artiglieria  di  mezzana  grandezza.  |l  -ifórme,  ag 
Che  ha  forma  di  dragone. 

dragontea,  v.  draconz  io. 

draia    ̂   (dIt  )    tiraglia.  Rete   attaccata  ad  un '  rastrello  di  ferro   che  ha  un  lungo  ma- 
nico e  serve  per  pescare  le  conchiglie,  o  altre  cose. 

Traglia,  Draglia. 

i°  dramm  a,  +drama,  ™c^^*'f*s 
fatto,  azione,  f  Azione  rappresentata  sul  teatro 
Spettacolo  drammatico.  |  Componimento  teatrale  che 
sta  fra  la  commedia  e  la  tragedia,  in  prosa  o 
in  versi,  diviso  per  atti  e  scene.  |  nodo,  sciogli- 
mento,  epilogo  del  —.  \  pastorale,  i  cui  personaggi 
siano  pastori,  e  la  scena  nelle  selve,  p.  e.  V Aminta 
del  Tasso  e  il  Pastor  fido  del  Guanni.  |  storico, 
introdotto  dai  Romantici,  di  argomento  storico,  e 

di  carattere  tragico  quanto  alle  passioni,  j  musi- 
cale ^  Opera  in  musica.  Melodramma.  |  Avvenimento 

straordinario,  per  grandiosità  e  violenza.  |  il  gran 
—  della  storia.  '  -accio,  m    peg.  Cattivo  dramma.  |i 

Dragóne. 
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-àtlca,  f.  Arte  di  scrivere  drammi  o  di  rappresen- 
tarli. |  £7  Uno  dei  generi  della  poesia,  che  compren- 

de le  varie  forme  drammatiche.  ||  -aticamente,  In 
modo  drammatico.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  drammatici). 
*$pa\HXTixt<;  dramatIcus.  Di  dramma.  |  poesia,  arte, 
scrittore  — .  |  compagnia  — ,  di  attori.  |  Commoven- 

te. |  scena,  situazione  — .  |  narrazione  —,89  presen- 
tata vivacemente,  come  in  un  dramma.  |  dialogo  — , 

diretto,  opp.  a  narrativo.  ||  -atlzzare,  a.  *SpaiA3Ti- 
rciv.  Dare  forma  di  dramma.  ||  -aturgìa,  f.  «^pajjLa- 
rojpYia  Arte  del  fare  drammi.  |  Letteratura  dram- 

matica. ||  -aturgo,  m.  *8pa\).cnc'jpY',<;  (pi.  dramma- 
turghi). Scrittore  di  drammi.  ||  -etto,  m.  dm.  Pic- 

colo dramma.  ||  -et  tace  io,  dm.  spr.  ||  -ettino,  m.  dm. 
vez.  ||  -ettucclo,  m.  dm.  spr.  ||  -uccio,  m:  dm.  Dram- 

ma da  poco.  ||  -ucciacclo,  m.  dm.  spr. 
ooHrflmmfl     f-  ♦Spaxu.f,,  v-  dracma.  Ottava 
2°  aramma,  parte"df ̂   oncia  ,  di  palermo, gra.  3.30.  |  Minima  particella.  |  peso  di  —,  piccolis- 

simo. |  a  —  [Tip.),  A  poco  a  poco.  A  oncia  a  oncia. 

Mtirstnn  arP  *•  Q  Vestire  una  ngura,  L»rap- +arappaie,  peggiare  |,  -amento,  m.  Vesti- 
mento. ||  -egglare,  a.  (drappég- 

gio). Q,  &  Vestire  una  figura, 
Rappresentarne  il  vestimento. 
Disporre  acconciamente  le  vesti 
intorno  al  corpo,  spec.  mantelli, 
toghe,  con  pieghe  libere.  |  Na- 

scondere il  pensiero  sotto  frasi 
pompose,  Celare  con  esse  la  va- 

nità del  pensiero.  |rfl.  Comporsi 
come  una  figura  togata,  rive- 

stita di  un  manto, ecc.  |  Prendere 

un'attitudine  fiera,  statuaria.  || 
-aggi amento,  m.  Il  drappeggia- 

re. Drappeggio.  ||  -egglo,  m.  Bel- 
la disposizione  dei  drappi;  dei 

drappelloni,  per  parati. 

♦drapperìa,  v.  drapperia. 

drappèlla,  l,^rro,ra 

Drappeggio 

(Cerere.  Museo  Na- zionale, Roma). 

dreadnought,  f. 
ingl.  (  :  paura 
nessuna,  prn. 
dridnot).  Nome 
di  una  potente 
corazzata  ingle- 

se, divenuto  co- mune a  tutte  le 
navi  di  egual 
tipo  costruite  in 
altri  paesi. 

dreissèna, 
f.    <>   Mollusco 
bivalve  d'acqua 
dolce,     celebre 
per  le  sue  migrazioni  dal  Caspio  a  tutti  i  fiumi  e 
laghi  dell'Europa  (dreyssena  polintorpha). drenaggio, 
m.  neol.  #fr.  drai- 
naoe  fognatura 

(ingl.  drain  sco- lare). Sistema  lì 
tubi,  canali  o 

pozzi  per  lo  sco- lo delle  acque.  I 
Bonifica,  Spurgo 

dei  terreni  palu- 
stri per  mezzo 

di  canali,  ecc.  I 

^*  Operazione del  facilitare  lo  scolo  di  pus  per  mezzo  di  un  tube 
di  gomma, 
♦drénto,  v.  dentro. 

Dreadnought  «  Conte  di  Cavour  ». 

Prora  della  «Conte  di  Cavour». 

verso  che  vedesi  sporgere  in  fuori 
alla  cima  delle  alabarde,  e  da  cui  pendeva  la  ban- 

deruola di  drappo. 

+draDDellare.  a  ̂ dlarP:'Ho\.  $*  Ordinare TMiap^naio,  e  schlerare  i  drappelli  dei 
soldati,  raccolti  sotto  una  medesima  insegna.  |  Ma- 

neggiare il  drappello  o  insegna.  |  Riunirsi,  Andare 
in  drappello. 

Hrannèll  O  m"  DRAPP0-  Certo  numero  di  sol- vi   **.t*y*         vr,   datj  gotto   Ia  me£iesima  jnsegna# 
Ì  Gruppo  di  alquanti  soldati  al  comando  di  un  uf- 
ciale  inferiore.  Plotone,  \farc  — ,  riunirsi  in  — .  | 

Persone  che  vanno  unite  insieme.  |  +Striscia  di 

drappo  posta  in  cima  ad  un'asta,  per  insegna  di guerra.  Bandiera.  |  -etto,  m.  dm.  Piccolo  numero 
di  persone.  |  di  sonetti.  ||  -onare,  a.  Ornare  di  drap- 

pelloni. ||  -one,  m.  accPezzo  di  drappo  che  s'ap- 
picca intorno  al  cielo  dei  baldacchini,  o  per  parare  le 

chiese.  |  Ornamento  pendente  dalle  vesti.  Cinciglio. 

fìrann&rìa  f-  Quantità  di  drappi  di  seta.  | +an- 
UrappeUd,  che  di  lana.  | Fabbrica  di  drappi. Magazzino  di  drappi. 

draD  Detti  ne.  f\_  Pl:^  fecole  biette  di  legno uiappcuiiic,  che  i  calzolai  mettono  nel  bu- 
co del  martello  a  contrasto  con  la   punta  del  ma- 

nico perché  stia  forte. 

drannierfì     4—n     m-  Fabbricante  di  drappi. 
urappiere,  +  o,  ,Mercante  di  drappj.  ̂  
draDD  O  ra>  #vl  DRAPrus  (del  7°  sec).  Tessuto 

■^  '  di  lana  o  di  seta,  spec.  a  opera.  |  +ad 
om.  d'oro,  in  cui  sia  tessuto  dell'oro.  |  di  Firenze, 
di  Lione.  |  +Palio,  di  seta  di  colore,  che  si  dava  in 
premio  ai  vincitori  nelle  corse.  |  +Fazzoletto  di  taf- 

fettà che  portavano  le  donne  in  capo  e  sulle  spalle. 

|  "Tovaglia  dell'altare.  I  Vestimento,  Panno  in  gene- 
rale. \d' Inghilterra,  Taffettà  sottilissimo  per  mettere 

sulle  piccole  ferite.  |i  -etto,  m.  dm.  Sorta  di  drappo. 
\  -i  cello,  m.  dm.  |  +Pezzuola,  Fazzoletto  da  naso.  || 
-lei no,  m.  vez.  ||  +-one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 

dràStiCO,   aK'    (pL    ~ciì-    m$P*m*''i    strenuo, 
.  »   fiero.   Tfc^  Di    purgante    che    opera 

con  violenza  (come  l'olio  di  ricino). 
Gravite)  f.  O  Formalina  bruna  della  Carinzia. 

d resina.  f  *•  CarrelI° 

u,wT,Ma'   a    motore     con 

motore     con  Drenaggio, ruote  per  binario:  «erve  al  personale  di  servizio 
della  strada. 

♦drèto,   v.   dietro. 

ÓV \ ri CÌ  e  f-  *oVJaj  -aSci-  $f  Ninfa  abitatrice  de- vi inu  w,  gH  aIberi  e  dei  boschi.  |  coro  delle  - 
JA  Sorta  di  piante  delle  rosacee,  una  cui  specie, 
Driade  di  otto  petali,  comune  nei  pascoli  delle  Al- 

pi, ha  fiori  assai  grandi  e  le  foglie  di  un  bel  verde  lu 
cente  :  Camedrio  alpi- 

no (dryas  octopetàla). 
Il  -acee,  -ee,  f.  pi.  Fa- 

miglia di  piante  che 
ha  per  tipo  la  Driade. 

|l  -eo,  m.  f  d'Amore, Titolo  di  un  poemetto 
mitologico  di  Luca 
Pulci  fiorentino  (1431- 
70),  in  cui  si  narra  di 
satiri  e  di  ninfe. 

drifter,  m.,  ingl.(:  tra- 
scinatore). Piccola  na- 

ve per  la  caccia  ai 
sommergibili. 

Drifter. 

Hrilln     m    *fr-  nitii.L.  «^  Grande    scimmia  cino- 

U,N,U»   cèfala  dal    muso 

prominente    e     dalla    coda cortissima. 

+drimòfilo  -  *?£; 
9'.À&s  amico.  4&  tenere  di 
uccelli  dei  passeracei  den- tirostri. 

+dringol  are,  n 

Drillo. 

t. 

(dringolo).    Crollare,    Ten- 
tennare. ||  -amento,    m.   Il 

dringolaie.   ||  -atura,    f.    Tremito,    Tremore. 
+drio,  v.   dietro. 

ririòfi  f.  *fo:c  quercia,  cai?  serpente  <>Ser- u,,wn  -»  pente  dei  colubri,  che  ha  il  corpo 

sottile  allungatissimo,  il  muso  allungato,  e  suole 
attaccarsi  agli  alberi.  Ossibele  (oxybèlis  fitlgtdus). 

drionìtftfìn  m  #ty>:?  albero,  7r£(rnxo;  scim- 
uiivKiww,  mift    ̂   Scimmia    antropomorfa, 
dell'epoca  miocenica. 
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dritta  f-  Mano  destra.  |  dar  la  —,  Tenere  alla uiiucx,  pr0pria  destra  in  segno  di  onore.  IX  De- 
stra del  naviglio,  Tribordo.  |  -eoa,  f.  Dirittezza. 

Stato  di  ciò  che  è  dritto,  che  sta  ritto.  |+Rettitudine. 
Hri+t  o  a£-  *directus.  Ritto.  Diritto.  |  Drizzato, 
ui  mu,  RY22ato.  |  Retto.  Giusto,  Proprio.  |  Le- 

gittimo. |  Destro.  |  alla  mano  — ,  Alla  destra.  |  gola 
— .  fj  Modanatura  foggiata  a  S  rovescio.  |  m.  Con- 

trario di  rovescio.  |  Pezzo  collocato  verticalmente. 
|  Prospetto  di  un  edificio.  |  X  di  poppa  e  di  prora, 
Pezzo  di  costruzione  che  fu  sostituito  alla  ruota. 

|  a  — ,  Verticalmente.  |  av.  In  linea  retta.  |  Retta- 
mente, Giusto.  |  per  —,  Rettamente.  |  per  —  e  per 

traverso,  Nell'uno  e  nell'altro  modo.  ||  -amente,  Ret 
tamente.  |  Addirittura.  ||  -Issimo,  sup  ||  -issi ma- 
mente,  av.  sup.  ||  +-oret  m.  Dirittura,  Giustizia.  || 
-orovèscio,  av.,  comp.  Sottosopra,  Rittorovescio 
||  -ura,  f.  Dirittura.  |  Giustizia.  Rettitudi- 

ne. ||  Mirlere,  m.  #pro.  dreiturier.  Uomo 
retto,  probo.  |  X  Piloto  di  via. 

driver,  m.,  ing.  (prn.  draiver).<é^  Gui- datore nelle  corse  al  trotto. 

Hrizza  ̂   X  Manovra  corrente,  cavo, yÀl  **-*'a,i  paranco,  al  centro  di  pennone 
o  angolo  di  vlI  i  per  drizzare, issare,  met- terli su. 

+drizzacrine,  v.  dirizzatolo. 
HrÌ77  9ro    a.  Dirizzarci  il  colpo. U MZ^cire,  (  Indiriz2are.  Volgere.  | 
la  mente,  l'animo.  |  gli  occhi.  |  Metter  Drizza. 
ritto,  dritto.  |  Raddrizzare.  Ristabilire. 
i  fj  Innalzare.  Fabbricare,  Edificare.  |  X  Mano- 

vrare alle  drizze.  Mettere  dirittamente  sii  le  an- 
tenne, i  pennoni,  le  vele.  Sollevare.  |  Muovere  in 

retta  linea.  |  rfl.  Rizzarsi.  |  in  piedi,  tn  sella, 
sulle  staffe.  ||  -ante,  m.  ,£  Marinaio  assegnato  alle 
drizze.  f| -ata,  f.  Addrizzatura.  |  Colpo  di  drizza. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Volto,  Indirizzato.  Edificato,  Di- 

retto. ||  -atolo,  m.  ̂   Strumento  per  drizzare  le  can- 
ne di  fucili,  pistole  e  sim.  j -atore,  m  Artefice  che 

drizza  le  canne  di  armi  da  fuoco.  |  -atura,  f.  Ef- 
fetto del  dirizzare. 

r\r?\ey  o  f  (pi-  droghe).  #ol.  droog  asciutto,  ari- 
o  '  do.  Ogni  sorta  di  spezierie,  aromi  e 

altre  sim.  merci,  quasi  tutte  vegetali,  dell'Oriente 
icome  pepe,  cannella,  noci  moscate,  chiodi  di  garo- 

fano!, che  servono  d'ingredienti,  per  condimento. 
-are,  a.  Condire  con  droghe:  pietanze,  intingoli, 

uni,  ecc.  || -ato,  pt.,  ag.  Condito  con  droghe.  |  vino 
—  .  come  il  vermut,  ecc.  I|  -herìa,  f.  Quantità  di 
droghe.  \  Bottega  dove  si  vendono  droghe,  e  ge- 

neri coloniali  e  cose  più  o  meno  affini.  J  -hlere,  m. 
Chi  contratta  e  vende  droghe.  Chi  tiene  drogheria. 
lanista,  m.  Droghiere. 
dròma     *•  *$puuóc   selva.  X  Legname.  Tutto "'unici,  rab/te  eli  rispetto. 

drnmafòrin    m-  ̂ >  o  Uno  dei  Piu  antichi uiuuiaiBIIU,   mammiferi   fossili,   dell'ordine dei  marsupiali. 

+dròmeda,  v.drome- dario. 

dromedario, 
m.  *dromedar!us  (dro- 
mas  -àdis  corridore, 

Mji&s  corsa).  ̂   Cam- mello da  corsa.  Specie 
di  cammello  il  quale 
ha  una  sola  gobba  a- 
diposa  sul  dorso,  il 
cojlo  lungo  e  arcato, 
tf  il  pelo  rossiccio- 
Krigio:  serve  da  cavalcare  e  da  soma,  resiste  alla 
s-l  te  sino  a  otto  giorni,  si  nutre  di  scarsissimo  cibo, 
c  utile  anche  per  la  sua 
carne,  e  per  la  lana,  e  an- 
c:ie  per  gli  escrementi,  che s«no  un  combustibile. 

+dròmia.  f  **p*\^*s 
r  '  corriere.   ^ 
genere  di  crostacei  corri- 

dori decapodi,  una  cui  spe- 
cie e  un    gambero   villoso  Dròmia. 

Dromedario. 

dal  cefalotorace  tondeggiante,  a  5  denti  laterali  e 
3  davanti,  Granchio  tondo. 

+drÒmÌCO,  f^^elePnumeT"  P°ten" 
drÒm  O  m-*nasso  td-  drohm,  fr.  drome.  XCia- '  scuna  di  quelle  pertiche  con  segnali 

in  cima,  piantate  a  giusta  distanza  per  servizi1  di guida  ai  bastimenti  in  luoghi  pericolosi  vicini  a 
terra.  |  Caposaldo  al  quale  si  legano  gli   ormeggi. 

d ronfi  Ò£TaffJ  m  ̂ w^pàtpos.  X-  Istrumen- 
UlUIMUgldlU,  t0  per  mis'ir/re  u  velocità  di 
una  nave.  ||  -ò metro,  m.  »pkTpov  misura.  Dromo- 
grafo.  |  Strumento  che  si  colloca  a  poppa  per 
misurare  il  corso  del  viaggio.  Misuravia,  Solco- 

metro, Odometro  |  a  barchetta,  ad  elica.  ||  -oscòpio, 
m.  *-axoTriov  che  fa  vedere  Istrumento  per  correg- 

gere le  indicazioni  della  bussola  marina.  {  |fli  Se- 

gnale di  corsa. 

drOmÓn  e     m    *5&6i«ì>v  -ovoì.  JL  Bastimento v  **>  da  corso  e  da  guerra,  a  vela  e  a 
remo,  a  3  alberi,  nel  Medio  Evo.  ||  -arlo,  m.  Mari- 

naio della  ciurma  di  un  dromone. 

drÒnte     m*  #sp-   DR0NTE   tfnBl-   d*oned  dormi- 1  glione).  ̂ Specie  d'uccello,  oggi  quasi 
scomparso,  delle  Isole  della  Riu- 

nione, grigio,  con  ali  non  svilup- 
pate,  piedi   fatti   a  4  dita,  assai 

stupido,    che    ha   qualche    somi- 
glianza col  cigno,  con  l'anitra,  e col  gallinaccio  (didus  ineptus). 

+d  rÒDace.  m  m^^^  a*°s piastro  fatto  d'olio  e  di  pece  calda, 
depilatorio. 

dròsera,  h  *$pfi2E?°s ru*ia-. 
UIWTCI  **»  doso.  £  Genere  di 

piante  dicotiledoni  con  foglie  di- 
sposte a  rosetta  cosparse  di  una  quantità  di  tenta- 

coli glandolari  con  cui  prendono  gl'insetti.  Rosolida. 
"  -acee,  f.  Famiglia  che  ha  per  tipo  la  drosera. 

dro§ 

ftfnrn     m-  •Sgoggoógc;  che  porta  rugia- u,u,uf  da    Schizzett  '       ' 

drudo,  m  <-*• f) 

zetto  polverizzatore.  ,. 
-òmetro,  m.  *p.ETpov  misura.  Strumento  per  misu- 

rare la  quantità  di  rugiada  o  di  guazza  depositata 
nelle  notti  serene  e  calme:  consiste  in  un  disco 
di  foglie  o  panno,  che  e  pesato  prima  e  dopo  della 
rugiada. 

4-Hriirciftl  ànfp     aS     Lubrico,    Sdrucciole- 
+aruccioi  enie,  v«le  { t-evole  ag  Sdruc_ 
ciolevole. 

HrudfìrÌA     f-  Relazione  di  drudi,  amanti.  I +Af- 
w«**i  ■«»   fezione,  Amicizia.  Intimità.  |  Trat- 
to amoroso. 

*atd.  drCt  amia).  Amante 

disonesto.  |  *Amico,  Persona  cara,  Fe- 
dele (in  buon  senso)  |  +ag.  *clt.  drlto.  Grosso,  Ben 

cresciuto.  Forte,  Florido.  |  Vivace,  j  di  piante,  Ri- 
goglioso, Folto. 

rimiri  i  P1-  m-  (sing.  -a;  f.  -essa).  *druTda\ Ul  U,VJ  '»  O  Sacerdoti  e  vati  degli  antichi  Celti, 
nella  Gallia  e  nella  Britannia:  eser- 

citavano la  medicina  e  l'astrono- 
mia, professavano  la  trasmigra- 
zione delle  anime,  esploravano  la 

volontà  divina  nelle  viscere  (al 
principio,  umane),  sulle  alture  o 
nei  boschi  di  querce.  |  Ordine  dei 
druidi,  Società  segreta  fondata  in 
Londra  il  1782,  sul  tipo  massonico, 
anche  per  V  intento  umanitario.  || 
-ico,  ag.  (pi.  m.  drutdict).  Dei  druidi, 
Attenente  ai  druidi.  |  religione  — .  || 
-ismo,  m.  Dottrine  e  religione  dei druidi. biz.  Sf,cJYr5S 

dkungus.  $>^  Corpo 
di  3000  cavalieri  nelT  impero  bizantino.  Reggi- 

mento. |l -arlo,  m.  Comandante  di  uno  o  più  drun- 
ghi.  |  X  Squadra  di  bastimenti  da  guerra.  ||  -hlno, 
m.  Comandante  di  un  drungo. 

driJD  a  f  +-ft  m  *DRL,pA  oliva.  %  Sorta  di 
viiup«,  t-  vr,  frulte  con  epicarpo  sottile, 
mesocarpo  carnoso  e  nocciolo  osseo,  come  ciliege, 
pesche  e  sim.  ||  -acee,  f.    Famiglie   di   piante  che 

drungo,  ™„ 
Drìiido. 
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dlJal  6     ag'  #DUAUS-  Sff  Di  due.  |  numero  - 
M  '  la  declinazione  e  coniugazione  i 

hanno  per  frutto  una  drupa. |-lf ero,  ag.  Di  albero 
i  cui  frutti  sono  una  drupa. 

HriiGcJ  a  f-  Carezza, Lusinga.  |  -are, a.  •struè 
're?  strisciare?  Logorare  stropic- 

ciando. Strusciare.  |! -olare,  nt.  Strisciare,  Sdruc- 
ciolare. Rasentare  toccando,  li -olente,  ag.  Lubrico 

Il  -o,  m.  {drusciolo).  Terreno  sdrucciolevole. 

dru?ian  a,  ̂ «  ~J«^  j%%T  ' Mala 
+druzzolare,  nt.  Ruzzolare. 

+du,  v.  dove.  ||  dua  (tose),  v.  due. 

+duagio.  doagio,  m.-  Sorta i..dln pann?  orj- ■  ̂ mv^.wj  ««wm^iwi  ginario  di  Douai  nel- le Fiandre. 

HilQlKfìri     ni.,    comp.   X   Bastimento   di a uai  oe n,  alb>eri  ve*ticali. 
nel 

:  coniugazione  greca  e 
sanscrita  (qualche  rimasuglio  in  latino,  cfr.  duo, 
ambo).  Voce  dei  nomi  e  verbi  greci  indicante  il 
numero  due,  di  cose  o  persone,  e  razione  fatta  o 
sofferta  da  due  cose  o  persone.  H-lna,  f.  •©  Esplo- 

dente composto  di  cellulosica  salnitro  e  nitrogli- 
cerina. ||  -i?mo,  m.  Sistema  religioso  o  filosofico 

che  ammette  due  principi',  tali  come  la  materia  e 
lo  spirito,  il  corpo  e  l'anima,  il  dio  del  bene  e quello  del  male,  i  quali  si  suppongono  continua- 

mente in  lotta  l'uno  con  l'altro.  |  Riunione  sotto  il medesimo  sovrano  di  due  Stati  che  conservano  la 

propria  autonomia,  come  p.  e.  l'Austria-Ungheria. 
|  Contrasto  fra  due  principi',  potenze,  forze,  au- 

torità, ecc.  Antagonismo.  ||  -ista,  m.  (pi.  m.  -i).  Se- 
guace e  sostenitore  del  dualismo.  |  -isti co,  ag.  (pi. 

-ci).  Di  dualismo.  |  dottrina,  principio  — .  || -Ita,  f. 
-Qualità  e  condizione  di  duale.  |  Dualismo,  Contra- 

sto di  due  principi'.  I  -mente.  In  modo  duale. 
dubbiamente,  v.  dubbio. 

+dubbiare,  dubiare,  §{;  *fnr  &&«?,  : 
Provare  dubbio,  Dubitare.  |  Temere.  ||  +-anza,  f. 
Dubbietà.  ||  -eggiare,  nt.  [-èggic).  Dubitare.  Aver 

dubbi'.  ||  -evole,  ag.  Dubitabile.  |  Ambiguo.  |  Sospet- 
toso. Temibile.  ||  -evenissimo,  sup. 

+dubbietà,  +-ade,  -ate,  .fiT^UBI^ 
biezza,  Esitazione,  Incertezza  nel  credere. 

riuhhléZZa    f-  Dubbio.  Stato  di  dubbio.  Irri uuwui«io.a,  solutezza. 

dubbÌO.  4-dubÌO,  ?g*  *DU»Yus  Ambiguo
, V,UMM'  w»  -t-vìm^iw,  jncerto  |  senS0ì  signifi- 

cato, esito,  parole,  speranza  — .  |  età  —,  di  chi  non 
mostra  quanti  anni  abbia.  |  Esitante,  Irresoluto 
tra  due  partiti,  Dubbioso. \ mente,  animo  —.\ elezione 
— .  |  In  pericolo,  Che  dà  timore,  Che  fa  temer  male. 
|  fortuna,  Avversità.  |  tempo  — ,  se  sarà  bello  o  pio- 

voso, con  nuvole  ;  malattia  —,  che  lascia  a  temere.  I 
colore  — ,  incerto,  non  ben  distinto;  anche  di  opinioni 
politiche  e  sim.  |  uomo  — ,  che  non  lascia  intendere 
come  pensa,  che  dà  luogo  a  sospettare.  |  fede  —, 
sleale  generalmente.  |  scrittura  di  —  autore,  di  au- 

tore non  accertato.  |  in  modo  non  —,  certissimo.  | 

di  —  padre,  Figlio  spurio.  |  imp.  è  —,  E'  incerto. |  m.  •dubìum.  Cosa  di  cui  si  dubita.  Stato  di  incer- 

tezza, Esitazione,  Esitanza,  dell'animo,  della  men- te, ad  affermare,  decidere,  risolvere.  |  sorge,  nasce, 
£i  assale  un—.\  rimanere  in  — .  |  nel  —,  astienti.  \  della 
vita,  della  morte,  Timore.  |  Stato  incerto  nelle  cose, 
Cagione  di  dubitare,  Incertezza.  |  Punto  disputato. 
Contesa,  Controversia,  {fare,  muovere,  suscitare, 
proporre  un—.\mettere  in  — .  j  rispondere  a  un  — .  | 
sciogliere  un  — .  |  dissipare  i  — .  |  cade  — .  |  di  fede, 
concernente  i  dogmi.  |  fuor  di  —,  Sicuro.  |  senza 
—,  Certamente.  || -amente.  In  modo  dubbio.  Incer- 

tamente, Senza  sicurezza. Mestino,  ag.  sup.  Molto 
incerto.  ||  -Isslmamente,  Molto  ambiguamente.  || 
«etto,  m.  dm.  m  Piccolo  dubbio,  anche  su  cose  di 
filosofia  o  di  fede.  ||  -ere Ilo,  -are! lo,  m.  dm.  Pic- 

colo, sottile  dubbio.  ||  -uzzo,  m.  dm.  Dubbietto  da 

poco. 
HllbbiÓS  O  a£  *dubi5sus.  Che  sta  in  dubbio, uuww,wg  v»  dubita.  |  Pieno  di  dubbi'.  |  uomo, 
mefite,  pensieri  — .  |  Solito  ad  aver  dubbi'.  Diffidente. 

dubitare,  «-, 

|  Che  cagiona  dubbio,  Che  rende  dubbioso.  Che 
ispira  dubbio.  |  Ambiguo,  Dubbio,  Incerto.  |  sorte 
— .  |  Che  dà  timore,  sospetto.  |  Timoroso.  ||  -amen- 

te, In  modo  dubbioso,  incerto.  ||  -Issimo,  sup.  Molto 
incerto.  ||  -issi mamente,  Con  molta  incertezza,  esi- 

tazione. ||  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  dubbioso. L'esser  dubbioso. 

'''dubiare,  -o,  v.  dubbiare,  -o. 

(dubito).  *dub!tare.  Stare  in 
dubbio.  Avere  dubbio  o  dubbi'. 

Non  esser  sicuro,  Diffidare.  |  di  sé,  delle  proprie 

forze,  del  mondo,  dell'onestà,  della  virtù,  della  buona 
fede.  |  Temere.  Essere  in  timore,  preoccupazione. 
- 1  Aver  paura.  |  col  sgg.  preceduto  da  che  quando 
si  teme  l'evento,  da  che  non  quando  si  spera.  | Non  dubitate!  State  certi,  Siate  sicuri  !  ||  -abile,  ag. 
♦dubitabIlis.  Da  potersene  dubitare.  ||  -abilmente, 
In  modo  dubitevole.  || +-amento,  m.  Il  dubitarci! 
lamentoso,  ag.  Dubbioso.  Pauroso.  ||  -ante,  ps.,  s. 
Che  dubita.  |  Timoroso.  |  Tentennante.  ||  -antemen- 

te, In  modo  dubitante.  ||  -anza,  f.  Dubbio  dell'animo 
o  della  mente.  Timore.  ||  -atamente;  Dubitabilmen- 

te. ||  -atisslmo,  ag.  sup.  Che  è  posto  molto  in  dub- 
bio. ||  -ativo,  ag.  #dubitatIvus.  Dubbioso.  |  Che 

esprime  dubbio.  |  Gff  proposizione  — .  |  Che  tende 
a  dubitare.  | -ativamente,  Senza  certezza  nell'opi- 

nione. |  In  modo  da  lasciar  dubitare.  ||  +-atore,  m. 
-atri ce,  f.  «dubitàtor  -òris.  Che  suole  dubitare. 
Che  è  uso  a  dubitare.  || -azione,  f.  #dubitatTo  -Dnis. 
Dubbio.  Il  dubitare.  |  fì?  Figura  per  la  quale  chi 
parla  o  scrive  mostra  di  non  sapere  come  inco- 

minciare, che  cosa  dire,  a  qual  partito  o  consiglio 
appigliarsi.  ||  -azi  once  Ila,  f.  dm.  ||  -evole,  ag.  Dubi- 

tabile. ||  -evol mente,  In  modo  dubitabile. 

4-HClhÌf  n  m->  dv-  dubitare.  Dubbio.  ||  +-ezza, tuumuw,  f  gtat0  dubbioso.  || -oso,  ag.  Dub- 
bioso, Dubbio,  Pieno  di  dubbio.  |  Timoroso,  So 

spettoso.  |  Temibile.  |  Finto.  ||  -osamente,  Sospet- 
tosamente, Timorosamente. 

dublè  m*  **r>  D0UBL^-  Similoro:  metallo  lavo- '  rato  come  gli  oggetti  di  oreficeria  e 
placcato  di  metallo  prezioso  (cfr.  doppiato). 

dlJC  a.  m-  #DÌZ-  SoOxa  dux  -cis.  Condottiero  di uuwo,  miiizie  Titolo  di  alta  nobiltà.  |  i  duchi 
longobardi.  \  Principe,  Sovrano  di  un  ducato.  |  di 
Parma.  |  Principe  col  semplice  titolo  di  un  antico 
ducato,  j  degli  Abruzzi,  Luigi  di  Savoia,  esploratore ed  ammiraglio.  |  gran 
—,  Titolo  del  sovrano 
di  Toscana;  dei  prin- 

cipi reali  di  Russia, 
ecc.  |  *Duce,  Guida.  | 
lo  —  mio,  il  dolce  — , 
nel  poema  di  Dante, 
Virgilio,  che  lo  guida 

per  l'inferno  e  ìlpur- 
gatorio.  |  -ale,ag.«Du- 
calis.  Da  duca,  Di  du- 

ca.  |  palazzo  —,   del 
Doge,  in  Venezia  |  corte  — .  |  ▼.  corona.  |  m. 
Partigiano  del  duca.  ||  -al mente,  In  modo  di  duce 
odi  duca.  |+-are,  a.   Far  duca.  || -arello,   m.   dm. 

Palazzo  ducale. 

Ducato. 

spr.  ||-ato,  m.  #duc*tus.  Titolo  della  dignità  del 

duca.  |  Paese  compreso  nel  dominio  sovrano  di  un 

duca.  Stato  governato  da  un  duca.  |  di  Benevento, 

di  Spoleto.  |  di  Modena,  di  Savoia.  |  Moneta  d  ar- gento e  d'oro  usata  primamente  in  Venezia  e  P^»5cia 
in  Parma  (Ir.  5.25).  nel  resno  di  Napoli  (Ir.  4,2o).  I 
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d'oro,   di   Venezia.  |  ̂Ufficio   di   duce.  ||  -atone,  m. 
acc.  |  Specie  di  ducato,  moneta. 

dUC6     m'  #IK'X  "r,s-  Generale,  Condottiero.  Ca- »   pò  di  milizie.  |  supremo.  |  Guida,  Scorta. 
|  il  sommo  —,  Dio. 
Hi  istoria rin     ni.  «ducenarTus.  A,  *>£  Coman- uuoenanu,  dante  di  due  centurie. 
ducònto,  v.  duecento. 

+dÙC  er©    a>  ̂ ucot  dussi,  dutto).  «ducere.  Me- '  nare,  Condurre.  |  la  vita,  Menarla 
vita  (1.  ducere  vitam).  |  ̂Lavorare  :  metallo,  cera.  \ 
Guidare,  Servir  di  scorta.  ||  -ente,  ps.  Conducente. 
|  Mbile,  ag.  Duttile. 

+duchèa,  ducèa,  £  •&£%*  J*% 
duca.  ||  -esco,  ag.  Ducale,  Appartenente  a  duca.  || 
-essa,  f.  Moglie  del  duca.  |  Signora  di  duchea. 
I  +Conducitrice,  Guida.  ||  -esslna,  f.  dm.  Figliuola 
di  duca.  |  Duchessa  giovinetta.  ||  -etto,  m.  dm.  spr. 
I  -evole,  ag.  Di  duca.  Ducale  (schr.).  |j  -Ino,  m.  dm. 
Figliuolo  di  duca.  |  Giovine  duca.  ||  -Ista.  m.  (pi.  -i). 
Partigiano  del  duca. 

due,  +dui,  duo,  duoi,  "^'ZltlC 
P'.ù  uno.  |  pvb.  Chi  fila,  ha  una  camicia;  e  chi  non 
Jììa .  ne  ha  due.  \  provare  come  —  e  —  fanno  quattro, 
con  evidenza.  |  spadone  a  —  mani,  che  si  maneg- 

giava con  tutt'e  due  le  mani.  |  coltello  a  —  tagli.  | 
l'ochi,  Alcuni.  |  bocconi,  parole,  passi.  \  tanti,  Il  dop- 

pio |/ra,  tra,  infra  — ,  In  dubbio.  |  stare  infra— , 
\  i  —  fanno  il  paio.  \  *sulle  —,  in  dubbio.  |  una  delle 
—  :  modo  di  porre  un'alternativa,  un  dilemma.  | 
£  —  !  esci,  d'impazienza.  |  p  m.  Duetto.  |  Punto  al 
giuoco  delle  carte,  del  domino.  |  di  briscola;  di  de- 

vari, di  bastoni.  \  Cifra  che  rappresenta  il  numero 
due  |  dividersi  in  —,  Attendere  a  due  cose.  |  lavo- 
rare,  mangiare  per  — .  |  *?4.pcr  — ,  Marciare  a  due  a 
due,  accoppiati.  |  Perchè  —  non  j anno  /re  (risposta 
evasiva).  |  pvb.  Due  nocchieri  affondano  il  basti- 

mento. || -cento,  nm.  •ducesti.  Due  volte  cento.  Du- 
gento.  Ducento.  |  il  — ,  fìf  II  secolo  decimoterzo 

dell'era  volgare.  ||  -centènne,  ag.  nmo.  Di  duecento. 
II  -centesimo,  Di  duecento.  |  comp.  con  ap.:  ducen- 
nnqttanta,  ducenventesimo,  ecc.  |(  -centomila,  nm. 
l'ue  volte  centomila.  ||  -mila,  nm.  Mille  più  mille. 
i1 -millèsimo,  Di  due  mila. 

d  Ufìl  1  a  l*A  nt.  Far  duello,  Battersi,  Combattere 
"  <*,c»  in  duello.  |  ag.,  v.  duello.  ||  -ante, P1-,  s.  Chi  si  batte  in  duello.  |  pi.  Due  che  si  battono 

>•■  duello.  ||  -atore,  m.  •duellXtor  -oais.  Chi  si 
Jatte  spesso.  ||  -atrlce,  f.  Donna  che  si  batte  in duello. 

due  II  O  m'  #DUELLUM  guerra,  battaglia.  Com- 
9  battimento  tra  due,  a  corpo  a  corpo, 

5;°n  armi  eguali,  provocato  da  sfida  secondo  le 
Porrne  del  codice  cavalleresco.  |  alla  sciabola,  alla 
*}]adai  BHa  pistola;  col  guantone,  senza  esclusione 
^'  colpì.  |  Guerra  accanita.  |  chiamare,  sfidare  a  — . 
'lyii giurie.  |  codice  del—,  cavalleresco.  |  abolizione 
ie>  — .  \alle  bocce,  agli  scacchi.  |  4Scontro  fra  più 
Persone  armate.  |  +Due  soldi.  ||  +-are,  ag.  Di  duello, 
concernente  i  duelli.  H  -ista,  m.  (pi.  m.  -i).  Chi  si 
•<me  frequentemente  in  duello,  Esperto  nel  duello. ..«•  —famoso. 

^Uennale  ag-  Di  due  anni-J  Biennale.  Che 
d„  '  dura  due  anni.  |  Che  ricorre  ogni 
*Ue  anni. 

comp.    ̂   Nave   di   linea  con 
due  batterie  coperte. 

duepónti,  ™ duerno  m  Foglietto  di  stampa  composto  di UUCI  ,,v/»  due  carte.  |  Metà  del  quaderno. 

duétt  O  m'£  Canto  a  due  voci  o  a  due  strumen '  ti,  fatto  insieme  o  alternato.  |Di  due  che 
strillano  o  altercano,  Diverbio  (schr.).  |  Moneta  di 
due  soldi  o  di  due  quattrini.  |  Combinazioni  nel 
giuoco  della  tavola  reale  e  dei  dadi,  Due  assi. 
Duino.  ||  -ino,  m.  dm. 
d  Ut  re  fi  ite,  m.  *»  Ferro  fosfato  verde. 

dogala,  v.  do  gai  a. 

ducale    m   ̂ ven  *'    DOGA-  Canale  di  scolo  delle 5"  ̂ i  acque.  Dugaia,  Dogaia. 

dugònto,  v.  duecento. 

dUEfli  «ì**  ̂   Rotol°  e  avvolgimento  di  cavo. 6  «,  Mola.  |  &*  Fune  avvolta  a  spire  su  sé 
stessa.  |  piccola  —,  £,  Brancata  con  tanti  avvol- 

gimenti quanti  possono  essere  sostenuti  da  un  sol 
uomo  sul  braccio.  ||  -are,  a.  Far  le  duglie,  Piegare 
una  fune  a  spira. 

dui,  v.  due. 

duìno  m'  Punt0  dei  dadi  quando  s'accordano '  a  mostrare  entrambi  il  punto  del  due. 
Due  assi,  Duetto.  |  tose.  Moneta  di  due  centesimi. 

HllÌQOnn  *&•>  m  09  Disono,  Di  due  suoni. 

UU,W,IW»  Dittongo. 

Hlllramaro     f-  dulco   amabo.  jt  Frutice  dai uuicamara,  rarai  erbacei  sdr3ati  0  rampi. 
canti,  le  foglie  ovate  o  in  forma  d'a- labarde, i  fiori  violacei  a  corimbi  e 
chinati;  i  rami  hanno  prima  un  sa- 

pore amaro,  poi  dolcigno,  e  sono  ve- 
lenosi, narcotici;  le  bacche  ovoidee  e 

scarlatte  eccitano  il  vomito.  |  Nome 

di  un  ciarlatano  protagonista  dell'o- 
pera buffa  Elisir  d"amoret  musicata dal  Donizetti.  Ciarlatano. 

dulclficare,  v.  dolcificare. 

Hllloinòa     f-    Dulcinea   del    To- 
uuicmea,  b0S0j  dama  adorata 
nella  fantasia  di  Don  Chisciotte  nel 
romanzo  famoso.  Amorosa,  schr. 

dulc  ite  f>  ̂   bucchero  -  -  elice  contenuto w»  nella  manna  dei  ìw-^gascar.  ||  -ftana, 
f.  -Itano,  m.  /©  Sostanza  zuccherina  che  deriva 
dalla  dulcite.  ||  -orare,  a.  (du Icaro).  #dulc5rare. 
Render  dolce.  Raddolcire.  ||  -oroso,  m.,  f.  Dulcite. 
H II  lì a     f.  *5ouXCa  servitù.  &  Culto  reso  agli  an- 

^  geli  e  ai  santi  come  servi  di  Dio. 

dùm.  t  *ingl.  DOOM  distruzione,  fato.  ̂   Proiet- 
tili deformati  che  producono  ferite  mortali,  vietati 

dalle  convenzioni  internazionali. 

dama,  f.  Parlamento  dello  Stato  russo.  |  Assem- 
blea che  prima  di  Pietro  il  grande   amministrava 

lo  Stato  sotto  la  presidenza  dello  czer,  e  durante 
un  interregno  era  come  un  consiglio  di  reggenza. 
|  f  Specie  di  canto  musicale  della  piccola  Russia. 

rilim  O     m-  *dl'mus.  £  Pruno,  Spino.  ||  -oso,  ag. 
UU,M  v»  «dumOsus.  Pieno  di  dumi. 

dumping,  m.,  ingl.  W  Rinvilio  :   vendita  di  merci 
all'estero  a  prezzo  inferiore  che  in  patria. 

duna..  '•  #oJ-  DUIN-  £  Monticello  di  sabbia  natu ^  rale  formato  dai  venti  o  dalle  onde,  sul- 
le spiagge  di  alcuni   mari  o  sulle  grandi  pianure 

sabbiose.  |  le  —  dei  Paesi  Bassi. 
dunque,  +dunqua,  ̂ ^^ul: 
sivo;  e  cosi  è  anche  interrogativo,  e  introduttivo 
di  un  discorso,  come  una  specie  di  conclusione  di 
cose  dette  prime,  e  di  cui  si  vuol  sapere  la  fine, 
e  da  cui  si  prendono  le  mosse  per  continuare. 

Hi Ift  m-  #^uo.  f  Duetto.  |  il  —  della  Norma,  della uuw»  Traviata.  I  v.  due. 

Dulcamara. 

Hi  indurì  m  a  f •  V  Intervallo  che  abbraccia  12 UUOgeCim  a,  ̂ ^  ,  Sistemadi  i2corde  dia- 

toniche. ||  -e,  f.  pi.  &  Preghiere  vespertine.  |]  -o, 
nmo.  #duodecImis.  Dodicesimo,  Decimosecondo. 

dUOdèCUplO,  ag..  m  Dodici  volte  maggiore. 
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durire 

dUOdenariO,    ag.  #DUODr:NARlUS.    DÌ    dodici. 

QUOClenite9  f.  ̂ Infiammazione  del  duodeno. 

Hi  i /trio rari     ag.  «duodeni  a  dodici  a  dodici.  Di uuouenu,  dodici  ,  coro  _  ̂   l  12  apostoii.  | 
fP  m.  Prima  parte  dell'intestino  tenue  (detto  dalla sua  lunghezza  di  dodici  dita  trasverse  circa),  che 
forma  all'orifizio  dello  stomaco  il  piloro. 
Hi  mio     m-  *J>Olor.  Doglia,   Dolore.  |  Lamento, 
uuuiu,  Piant0    |  abito  di  _?  di   lutt0)   bruno, 
nero.  |  prendere  il  —,  Mettere  le  gramaglie. 

rìllOmft     m.  *dOmus  casa.  $£  Casa  di  Dio.  | Catte- UUUI  ■ ,v>  drale,  Tempio.  Chiesa  principale  della 

-tónte  '    '^tì,! 

Dura- 

,  Resistere, 

Duomo  di  Milano. 

città  vescovile.  |  di  Milano,  di  Firenze,  di  Pisa.  | 
Chiesa,  Tempio.  |  *fr.  dòme.  ££  Parte  della  caldaia 
a  forma  di  cupola  so- 

vrapposta al  corpo 
principale  ove  si  rac- 

coglie il  vapore  secco 
che  entra  nella  presa 
e  va  ai  cilindri.  Cu- 

pola. duòviri.v.  du  un  vi  ri. 

dupla,  i  #D  IM  A 

Duomo  di  Milano  (interno). 

Misura 
a  due  tempi. 

i  +duplare,  a 
•duplare.  Raddoppia- 

re. Duplicare.  ||  -azio- 
ne, f.  *duplatio  -5nis. 

Jl  moltiplicare  perdue. 

l  +du piare,  ag 
♦duplaris.     Doppio.  | 

ordinanza  — .  |  pi.  fò  Soldati   che  avevano  doppia razione. 

riunì ICa     f-'  <lv     dui*licare.    $%  Risposta    del 
"  *  convenuto  alla  replica  dell'attore. 

dUDlicare     a"  {duplico, -hi).  #duplÌcahe.  Rad- 
"  »   doppiare.  |  numero,  quantità,  volu- 

me |  un  intervallo,  £  Aggiungervi  un  ottava.  ||  -ato, 
ag.,  m.  Doppio.  |  Doppia  copia.  \  d' un  certificato, 
d'un  diploma,  e  sim.  Nuova  copia  fatta  per  rime- 

diare a  smarrimento  o  per  altro.  |  ̂  Parole  o  ri- 
ghe del  compositore  ripetute  inavvertentemente.  || 

-atamente,  ag.  Doppiamente.  ||  -atore,  m.  #dupli- 
càtok  -òRis.  0  Apparecchio  immaginato  dal  fisico 
Incili  per  aumentare  la  carica  elettrica  di  un  ca- 

ricatore, giovandosi  dell'induzione.  ||  -atura,  f.  Atto 
o  effetto  del  duplicare.  |  ̂   Rovesciamento  d'una 
membrana  in  se  stessa.  I  dell  utero,  della  dura  ma- 

dre, delia  pleura.  ||  -azione,  f.  *duplicatio  -ònis. 
11  far  duplicato    Raddoppiamento. 

dÙDlice    ag-  #DU1>LEX  -ìcis.   Doppio.   I  Che  si ^  >  compone    di    due    parti.    |    Di    ogni 
cosa  messa  a  doppio.  |  un  —  incarico.  \  una  —  que- 

stione || -emente,  In  modo  duplice.  ||  -ita,  f.  «dupli- 
cìtas  -atis.  Doppiezza,  j  Finzione. 

Tdup liticato,  v.  duplicato. 

dUDlO     aJ»"  m."  *DUPLUS-  Doppio.  |  Duplice.  |  m 

durare, 

1°  dura    ̂ '  dV-  I)LRARK-  Durata.  |  far >  re,  Resistere.  |  stare  alla  — ,F 
Ostinarsi.  |  v.  duro. 

90  rilira  ri lirra  *•  %  Genere  di  graminacee &  UUICX,  uuiia,  in  moiti  paesi  d'Asia  e  d'A- 
frica, estesamente  coltivata  nella  Colonia 

Eritrea  {sorghum  volgare):  serve  alla  pa- nificazione. 

durabile,  -abilità,  v.  durare. 
duràcine,  +duracie,  y^J; 
nus.  ip  Di  alcune  frutte,  spec.  pesche,  il 
cui  nocciolo  sta  attaccato  alla  polpa.  |  ci- 

liege — .  |  Sorta  di  uva  che  si  appende  per l'inverno. 

4-ri  tirarla     f-  *&  Specie  di  uva  nera, 
tuurdLid,  che  ha  .  granelli  lunghi; 
e  fa  vino  molto  nero  e  buono.  Duti-i 

HlirPmaHrP     *"•  •  Una   delle  menin-  *•' * 
auramaare,  gi   cioè  resteriorCj  che  è  al. 
taccata  all'osso  del  cranio  e  veste  il  cervello. 

durame     m-  #DUK*MEN    durezza.  ̂   Parte  in »  terna  più  ispessita  del  corpo  legnoso 
dei  fusti  degli   alberi.  Cuore. 

duramente,  v.  duro. 
a.,  nt.  (ha  durato,  ha  resistito;  è  du- 

rato, ha   avuto   la   durata),  «durare. 
Resistere.  Mantenersi.  Andare  in  lungo.  |  pvb.  Chi 
la  dura  la  vince.  \  Ogni  bel  giuoco  dura  poco.  I  in 
carica.  \  Bastare,  Conservarsi.  |  Perseverare.  |  pvb 
Terzo  aprilante,  quaranta  di  — .  |  Il  trotto  dell  asino 
dura  poco.  |  durarla,  Perseverare.  |  Sostenere,  Sof 
frire.  |  in  essere,  Non  soffrire  alterazione,  Restare 
sempre  a  un  modo.  |  imp.  durò,  Passò,  Passarono, 
di  giorni,  ore,  mesi,  ecc.  |  da  Natale  a  S.  Stefano, 

da  un  giorno  all'altro.  |  fatica,  Stentare,  Aver  dif- 
ficoltà, j  Estendersi,  Continuare.  ||  -abile,  ag   *m 

rabilis.  Durevole,  Che  può  durare.  |  vento,  tempo, 
barometro  — ,   che  si    mantiene   allo  stesso   modo 
più  giorni.  |  Resistente.  Il  -abilissimo,  sup.  ||  -abil- 

mente, +-abi temente,  Sempre.   |  Strenuamente   ;i 
-abilita,  f.  *durabilitas  -atis.  Qualità  di  durevole 
Possibilità  di  durata.  ||  -amento,  m.  #duramentum. 
Il  durare,  Fermezza.  ||  -ante,  ps.  Che  dura,   Resi 
stente.  |  vita  naturai  —,  Per  tutta  la  vita.  |  in  per- 

petuo, Per  sempre.  |  prp.  Mentre  dura,  durava,  ecc. 
Durando.    |  il   regno,    il   consolato,  la  presidenze:, 
la  guerra,  gli  anni  della  puerizia  e  sim.  |  +m.  Sorta 
di  panno  rinforzato.  || +-anza,  f.  Durata.  \  Perseve- 

ranza. ||  -ata,  f.  Il  durare,  Perseveranza,  Stabilita. 
Estensione  e  continuità  di  tempo,  j  della  vita,  JJ.  in- 

dicata nei  trattati  con  segni  particolari  secondo  che 
la  pianta  è  annuale  (un  punto  in  un  cerchio),  bien- 

nale (due   punti  in   un   cerchio),   e   perenne   (una 
specie  di  4  con  un  anello  a  sinistra  in  alto).  ||  +-at[ 
vo,  ag.  Durabile.  ||  -ato.    pt.,  ag.    Resistito.   |  ̂of- 

ferto.  |  +Indurato.  ||  +-atore,    m.   #durXtor    -oris. 
-atrlce,  f.  *duràtrix  -Tcis.  Resistente.  || -aturo,  ag. 
♦duratDhus.  Che  deve,  è  per   durare.  Durevole.  | 
forma,  condizione  — .  \\  -azione,  f.  Durata.  |  -evole, 
ag.  Durabile.  Costante.  j-eYOl mente,  In  modo  dura- 

turo. ||  -evolissimo,  sup.   Di  lunga  durata.  (  +-evo- lezza,  f.  Durabilità.  Durata. 

dUrèllO,  m.  (ag.  dm.).  ̂   Sorta  di  pera. 

HlirP77S  *"•  *^uRiTiA.  Qualità  di  ciò  che  è  du- uulc^a'  ro.  Resistenza  dei  corpi  a  lasciarsi 

scalfire  o  limare.  |  Resistenza,  Forza  di  resistenza 
I  Rigidezza,  Asprezza,  di  maniere,  di  modi,  ili 
linguaggio,  di  volto,  ai  lineamenti.  |  Ostinazione. 
Caparbietà.  |  L'esser  duro,  lento,  pigro.  |  &  Cru' 
dezza,  Secchezza.  |  ̂Indurimento.  Ispessimento 
dell'epidermide.  |  dell'acqua.  Me  Qualità  che  la 
rende  inadatta  all'alimentazione  delle  caldaie  a 

vapore.  |  di  bocca,  d  Poca  sensibilità  al  morso. 

dUrÌCCÌO,   ag.  dm.  Piuttosto  duro.  I  crosta  — 

+duricòrio,  ag: 

fico  —. 
#durerk.  Divenir  duro. 

cui  buccia  è  molto  resistente. 
•duricorIus.    Di    frutto    la bucci 

+dur  ire,  fàìfE^tCiS;  -<••  '■  •«""- 
Combinazione  di  due.   I  rt  Duplicato.  |  tas  -àtis.  Durezza,  Rigidezza. ||+-lzia,  f.  Dure z  za. 
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rlurlinrlono     f-    *afr.    durentail    (resistente 
aurilNUaiia,   nel  tagii0),  laspada  di  Orlando. 
Spada,  schr. 
Hi  irò  ag.  ♦duhus.  Resistente,  Fermo,  Sodo.  | 
UUl  \Jf  jfietre  _?  preziose.  |  lavori  in  pietre  — . 
|  di  legno,  Compatto.  |  di  terreno,  Non  facile  a  col- 

tivare. |  di  pane,  Non  fresco.  |  di  carnaggio,  Ti- 
glioso. |  uova  —,  sode.  |  Robusto,  Gagliardo.  |  aver 

la  pelle  —,  Esser  forte,  resistente,  non  facile  a 
cedere.  Non  sentir  le  botte.  |  Doloroso.  |  Cru- 

dele, Efferrato.  I  Difficile,  Faticoso.  |  osso  —  da  ro- 
dere. Contesa  non  facile  a  vincere,  i  Inflessibile, 

Che  non  cede.  |  Ostinato,  Inesorabile.  |  necessità, 
fato.  |  di  cuore,  |  di  testa,  Difficile  a  intendere.  | 
d'orecchi,  Che  ci  sente  poco.  I  star  —,  Resistere 
]  tener  — ,Non  cedere.  I  Rozzo,  Villano,  Sgarbato.  | 
muso  — .  |  Rigoroso,  Severo,  Acerbo.  |  carcere  —, 
Uno  dei  gradi  di  reclusione.  |  di  inverno,  stagione, 
Inclemente,  Rigido.  |  $  Crudo,  Dalle  linee  taglienti, 
rigide.  Secco.  |  Aspro,  \dura  verità,  spiacevole.  |  f$  di 
bocca,  di  barre,  Di  cavallo  che  non  sente  il  freno. 
!  di  barba,  che  non  sente  il  barbazzale.  |  di  corpo, 
Stitico.  |  mercanzia  —,  Difficile  a  vendere.  |  grano 
—,  Speciale  qualità  di  frumento  per  paste,  semo- 

lino. |  pezzo  —,  Gelato  compatto,  a  forma,  Sorbetto. 
ì  m.  Durezza.  |  Parte  dura.  I  dormire  sul  — .  |  Mo- 

neta spagnola  di  circa  un  tallero.  ||  -acchlone,  ag. 
acc.  Inerte,  Pesante.  |  cavallo  — .  ||  -accio,  ag.  peg. 
Burbero,  Rozzo.  ||  -amente,  Aspramente,  Acerba- 

mente. |  +Fortemente,  Difficilmente,  Faticosamente. 
i  fostantemente  il  +-astro,  ag.  Che  ha  della  du- 

rezza, di  legno  o  sim  ||  -etto,  ag  dm  Piuttosto 
duro.  |i -ettino,  ag  dm.  Un  po'  duretto  |  -Isslmo, 
sap.  Molto  duio  Severissimo,  Ostinatissimo.  |j 
-issi inamente,  av  sup.  Molto  aspramente,  Forte 
mente  \  piangete— ,  dirottamente  j -one,  ag.  acc. 
!  Stupidone.  |  m.  Nodo  durissimo  nel  mezzo  della 
massa  di  un  blocco  di  marmo.  |  Callosità  che  si 
produce  ai  piedi  o  alle  mani  per  V  inspessimento 
accidentale  della  pelle.  |  -otto,  ag.  Alquanto  duro: 
anche  di  maniere,  sentimenti, 

durra,  v.  dura  2°. 
^durre,  v.  dùcere. 

durÙCLlli  m  ̂   Scimmia  notturna  piccola,  il uiuuuiij  cui  corp0  è  di  circa  30  cmt.,  e  la 
coda  di  40,  bruno  superior- 

mente e  chiaro  di  sotto, 
con  tre  strisce  sul  capo, 
ti  uè  nere  laterali  ed  una  in 
mezzo  più  chiara,  che  va 
imo  alla  radice  della  co- 

da; Mi  richina  {nyctipithicas 
tririrgalus). 

Punìbile,  v.  dùttile. 

dùttile    ag.  •iuk.t1i.is.
 uuiui  e,  Cnefacilmcn 

te  si  può  stirare  o  stendere, 
metallo.  |  Cne  si  guida  come  si  vuole,  Arrende- 

vole. Riducibile  a  tutte  le  forme.  |  Flessibile,  Pie- 
ghexole.  |  coito  — .  |  m  £  Sorta  di  tromba,  disusata, 
Q!  due  luni;ni  cannelli  staccati,  da  allungarsi  per 
variar  suono  ||  -ì metro,  m.  Processo  per  misurare 
1  •  duttilità  dei  metalli.  |  -Ita,  f.  Qualità  di  ciò  che 
t  duttile,  dei  metalli  che  diventano  arrendevoli  e 
m  possono  piegare  ed  allungare  senza  romperli, 
possibilità  di  stirarsi, stendersi.  |  Ariendevolezza. docilità. 

+duttO     Vim   *I,UCTrs   (ducere).     Condotto.  |  m. 9  Canale.   |   9    Vaso   in   cui   corrono  i 
fluidi  del  corpo.  ||  *-ore,  m.  *i>i'<tor  -òris.  Condot 
tiere.  Duce,  Guida.  ||  -rlce,  f.   Conducitrice,  Guida 

duùmviri,  +duòviri.  p1  m  #DJJUJ!,VÌR1' ■  ,  ̂ MMwvn«|  DlJ0VlRI  *y  Magi 
stratura  di  due  persone,  come  i  giudici  nelle  cause 
dl  tradimento  politico,  o  i  sacerdoti  che  conser 
vavano  e  interpretavano  i  libri  sibillini,  o  i  so- printendenti alPallestimentoe  alla  cura  della  flotta 
navale,  o  agli  acquedotti,  o  la  suprema  autorità 
jj«i  municipi'.  |  ag.  Dei  duumviri.  Appartenente  ai 
^uumviri.  ||  -ale,  ag.  •duumvikams.  Appartenente 
*  duumviri.  ||  -ato,  ra.  •duumvikXtus.  Dignità  ed u-ticio  dei  duumviri,  e  sua  durata, 
"duvitanza,  v.  dubitanza. 

Durùculi. 

10a  f.  (anche  m.ì.  Quinta  lettera  dell'alfabeto c»  italiano.  |  Suono  vocalico,  aperto  o  chiuso, 
intermedio  tra  a  ed  i.  |  Suono  di  appoggio  alla  pro- 

nunzia delle  consonanti  mute  o  esplosive,  ai  gruppi 
consonantici,  e  paragogica  in  molti  dialetti,  come 
il  tose,  ai  suoni  tronchi  (p.  e.  trovòe,  Cavurre). 
|  Sigle:  £  E.,  Est.  |  5.  E.,  Sua  Eccellenza;  Sua 
Eminenza.  |  E.  V.,  Era  Volgare.  !•©£.,  Etenna.  | 
nelle  accademie:  S.  E.,  Socio  Emerito.  |  P.  E  ,  Pro- 

fessore Emerito.  |  v.  eh.  |  Finale  di  parola  si  tronca 
facilmente  dopo  r,  /,  11,  spec.  se  segue  parola  con 
consonante  iniziale,  e  in  poesia.  |  (•  Segno  del  5* 
grado  nell'antica  scala  ipodorica  e  del  3J,  cioè  mi nella  nostra  di  do  maggiore. 

90  ó  cng.  (ed  innanzi  a  vocale  ;  raddoppia  la  con- 
'  sonante  seguente,  si  scriva  o  no  la  doppia: 

eppure,  e  vvoi,  e  pperciò).  *èt.  Particella  usata  gene- 
ricamente a  unire  persone,  cose,  idee,  qualità,  azio- 

ni, modi,  addizionando,  coordinando,  contrapponen- 
do, o  significando  successione  di  tempo  e  di  spazio, 

contemporaneità,  coesistenza,  compagnia;  spesso 

introduce  il  discorso,  o  un'interrogazione,  come riallacciando  a  un  discorso  precedente.  |  nei  modi  : 
tuWe  due,  tuWe  cinque,  ecc.  |  Anche  :  ed  io  lo  dirò. 
QQa  A»  pr.  pers.  sg.  e  pi.  (tose),  «ille,  illi o  %*f  \*  f  fscrjtt0  dj  solito  e').  Egli,  Essi,  spesso 

nom.  pleo.  neutro:  e'  mi  pare.  |  v.  egli.  |  art.  m. 
sg.  e  pi.  (tose).  Il,  I. 

4-eaTÌna.  *■  **<*(' -poi  primavera.  &  Genere  di TW       ■■■«!  orchidee  che  fioriscono  a  primavera. 

6ba.fl ISt  a.  m'  ,pl*  ";K  ̂ hi  la  iavori  in  ebano 
cuamoia,  Q  in  altri  iegnj  ̂ j  pregio,  con  in- 

tarsi', per  mobili,  Stipettaio.  ||  -orla,  f.  Arte  del  la- voro in  ebano  e  sim. 

6 bari Ìt6  ̂   "*  Caucciù  vulcanizzato,  ossia  trat- »  tato  in^modo  speciale  collo  zolfo  e  me- 
scolato con  sostanze  minerali  polverizzate  e  con 

gomma,  lacca,  asfalto  e  resina,  secondo  che  si  voglia 
un  prodotto  più  o  meno  elastico  o  duro.  Ebonite. 

PhanO  m-  *ebénus  ÈÉJev&s.  S  Albero  che  nasce cuo,lu»  nelle  Indie,  il  cui  legno,  duro  e  pe- 
sante, è  dentro  nero  lucido,  e  fuori  del  color  del 

bossolo:  se  ne  fanno  lavori  finissimi  di  torno 

(dtospyros  ebenus):  ma  questo  legno  si  ricava  an- 
che da  altre  piante,  come  la  dalbcrgia  dell'Eritrea. 

1  nero  coinè  —,  nerissimo.  |  capelli  di  un  nero  di  — . 

fìhhÀnA  cn£-  (ebbe  fam.).  e  bene.  Dunque,  Or- ouuoiiv,  bene:  conclusivo,  interrogativo,  ecc. 

Àhhio  m«  *ebùlum.  ,£  Frutice  sim.  al  sambuco ouu,u>  per  le  foglie  e  la  bacca,  non  arborescente, 

erbaceo,  puzzolente  ;  le  cortecce  delle  radici  medi- cinali. Sambuco  selvatico,  Colore  (sainbucuc  ebùlus). 

Àhhr  f\  àhrn  *€•  •bbrTus.  Briaco,  Ubbriaco. CUUI  wi  CUf  ui  |  Folle,  Stolto,  come  ubbriaco. 

Fuori  di  sé  per  una  passione.  |  Desideroso,  Acceso 
di  voglia.  |  di  dolore,  di  amore,  di  gioia,  Esaltato, 
Rapito. \di  ira,  Cieco.  |i  -ezza,  f.  Ubriachezza,  Stato 
di  ebbro.  |  Perturbamento,  sim.  all'ubbriachezza, 
per  una  passione  veemente.  |  dei  sensi,  Dolcezza  che 

rapisce.  |  Entusiasmo.  Il  Machezza, -o,  v.  ebria- 
c  o.  Il  -ieta,  v.  e  b  r  i  e  t  à.  Il  -isslmo,  sup. 

ohHnmoH  0  f •  •hebdòmas  -Xdos  èpSou-au.  -à8o$ cuMUlliau  a,  numero  settenario,  sette  giorni. 

&  Settimana.  ||  -ario,  ag.  Settimanale,  Che  viene  o 
si  rinnova  ogni  settimana.  \  frate,  canonico—,  che 
deve  dir  l'uffizio  nel  corso  della  settimana.  |  rivi- 

sta, giornale  —,  periodico  settimanale. 

ohofronìa  f.  «Hebe  'HeStì  dea  della  giovi- «UOIICIIia,  nezza  ̂   Psicosi,  negli  anni  gio- 

vanili, con  malinconia  e  sintomi  di  mania  e  disor- 
dine mentale  terminando  nell'imbecillrmento. .AKpn  n  m.  •kbènus.  ^  Ebano.  ||  -acee,  f.  pi. TCUCM  u»  Famiglia  di  piante  il  cui  tipo  è  lV 

beno.  |i  -ino,  ag.  •ebeninus.  Di  ebano. 

4-ebére   nt-'  dif*  ̂ sol°  ind-  3^f)-  •hebere.  es- tcw  »  sere  ottuso,  Indebolirsi  di  mente.  | 

Stare  in  ozio,  Impoltronire. 

èbet  e  as-  *hebes  -et,s  ottuso.  ̂   stupido,  ot- c?k/c;i^f  tyR0  jj  mente,  per  mali  abiti,  infermità, 
gravi  accidenti.  !  Imbecille.  1  -aggine,  f.  Ottusità  di 
mente.  Azione  da  ebete.  Ebetismo.  |i  -are,  nt.  •hebì- 
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tare.  Rendersi  ottuso  di  mente.  |(  -azione,  f.  •hebk- 
tatio  -Onis.  Ottusità  mentale.  |  -Ismo,  m.  ̂ fc.  Ottu- 

sità, Debolezza  d'intelletto,  pur  funzionando  gli 
organi  dei  sensi,  sintomo,  per  lo  più,  della  com- 

mozione cerebrale.  ||  -Udine,  f.  *hebetudo  -Tnis. 
Ottusità  di  mente. 

«thinnifi     m-    pL   Setta   cristiana  ebraica   del 
<?uiumu,  gec   2o  dififusa  in  Palestina,  e  rima- 

sta fuori  della  chiesa  cattolica;  una  parte  di  essa 
non  ammetteva  gli  Atti   degli  Apostoli,  ma  il  solo 
Vangelo  ebraico  ;  altri  negavano  la  divinità  di  Cri- 

sto. Avrebbero  preso  il  nome  da  un  Ebion. 

■  fthnll  ìrpk    a.   {ebollisco).   «ebullTre.    Bollire. 
-rovuiliic,    (Far    bolle>    versare    bollendo.  | -intento,    m.    Bollimento.  |  -Izlone,   f.    *ebullitio 
-Onis.  $  Bollimento  di  un  fluido,  che  per  l'azione 
del  fuoco  manda   bolle  e   gorgoglia.  |  f$  Riscalda- 

mento, con  sfoghi  di  tumori  e  sìm. 

+òbolo,  òbulo,  v.  èbbio. 
ebonlte,  v.  ebanite. 

okro  jr*Q  ag.  (pi.  ebraici).  #hsbra!cus.  Apparte- 
oul  '  nente  agli  Ebrei.  |  nazione:  calenda- 

rio; lingua,  scrittura:  tradizione  — .  |  m.  Lingua 
ebraica.  |  parlar  —,  di  chi  non  si  fa  intendere.  || 
-icamente,  In  modo  ebraico.  ||  -ismo,  m.  Giudaismo. 
(  Credenza  degli  Ebrei.  |  Costume  degli  Ebrei,  j 

Modo  proprio  della  lingua  ebraica.  ||  -fata,  m.  (pi.  -i). 
Dotto  nell'ebraico.  |  -i'zzare,  nt.  Imitare  i  riti,  i  co- stumi, la  lingua,  lo  stile  degli  Ebrei.  |  Giudaizzare. 

gbrè  ft  aK->  m-  (*"■  ebrèa).  *hebr.eus.  Giudeo, CUI  u'  Israelita.  Ebraico.] pi.  Popoli  della  fede 
mosaica  dispersi  pel  mondo.] confondere  Ebrei  e  Sa- 

maritani, Mettere  insieme  cose  o  persone  dispa- 
rate. |  Usuraio,  Avaro.  |  Avido  di  guadagno.  Chi 

non  sente  altro  amore  che  del  denaro.  |  schr.  In 

questo  posto  c'è  morto  un  — ,  dove  siede  un  gioca- 
tore in  disdetta.  |  Rigattiere.  ||  -accio,  m.  spr.  ||  -ino, 

m.  dm.  ||  -uzzo,  m.  spr. 
ebrézza,  v.  ebbrézza. 

j.fthriar*  n  aS«  IPl  ebriachi).  «ebriacus.  Ub- 
TOUI  Iau  u»  briaco.  Ebbro.  |  Ubbriacone,  De- 

dito al  vino.  |  +-hezza,  f.  Ubbriachezza.  Stato  di 
chi  è  ubbriaco. 

j.Ahri  arp  rfl.  *ebrYare.  Ubbriacarsi.  | +-ato, 
■reui  i  aie,  pt ̂   ag    Inebbriat0  |  Fuor  di  sé>  |, +-atore,  m.  Ubbriacone. 

ebrietà,  -ade,  -ate,  ̂ »f™Sta*™: 
esaltazione  e  offuscamento  per  passione.  Rapimen- 

to dei  sensi.  Il  -azza,  f.  Ebbrezza.  Ubbriachezza. 
jahrifacfÀen    a8-  comp.  f  Festosamente  eb- eDriTeSXOSU,  bro?  Festoso  sino  airebbrezza, 
o  per  ebbrezza. 

4-èbri  O    a&-  #EBR*US-  Ebbro.  ||  +-oso,  ag.  «ebrió- TCUI  "  v>  sus.  Dedito  al  vino.  Ubbriacone. 
èbro,  v.  èbbro. 

Ahi  il  Manto  Ps-<  aS-  *ebullìens  -tis.  /©  Che ©DUI lienie,  gollej6è  in  ebollizione. 

ebull  io  metrìa,  £■  *j*eTP£Ia- Misura  del  £ra- VWUM,V  ■■■«**■  ■«*!  do  di  calore  necessario  a 
far  bollire  un  liquido  acquoso.  ||  -scòpio,  m.  *-ctxó- 
ttiov  che  fa  vedere.  Istrumento  usato  in  enologia: 
determina  la  quantità  dell'alcool  che  si  contiene  nel vino  e  nelle  sostanze  analoghe,  basato  sul  punto 
della  loro  ebollizione. 

♦ebu dizióne,  v.  e  b  o  1 1  i  z  i  o  n  e. 
+èbure,  v.  avorio. 

oKyrjfA    f.  *ebub  -5ris  avorio.  ̂ Sostanza  pia- 
9  etica,  che  ha  per  base  pasta  di  carta 

e  materie  albuminoidi,  e  che  surroga  il  corno,  la 
ebonite,  ecc. 

6bum60    aE-   *eburneits.  D'avorio,  |  cocchio, 
w>  corno  — .  |  Bianco,  Candido  a  somi- 

glianza d'avorio.  J  collo,  seno,  braccia,  denti  —. 
♦ecatara,  v.  ettara. 

eCatÒmb  e  f-  •*x*t6u#n  hecatombe.  f>  Sacri- vwaiumu  e,  fic.o  dl  cjHto  buo.^  o  d.  wwom  .n 
generale,  o  di  altri  animali  o  di  valore  equiva- 

lente, che  facevasi  a  una  o  più  divinità.  |  Sacrifizio 
grandioso  e  solenne.  |  Sterminio,  Strage.  ||  -e©,  ag. 

Di  ecatombe.  Il  -eone,  m.  *tx7.rc,\)>jiatùv  -ùvos  Uno 
dei  mesi  del  calendario  ateniese  (luglio-agosto). 

prof  òlitrn  m  #cx«tóv  cento.  Misura  di  cento t?uaiU,,UU»  litri,  Ettolitro.  H-òmmiti,  m.  pi. 
•fjLjOot  novelle.  Libro  contenente  cento  novelle: 
opera  di  G.  B.  Giraldi  ferrarese,  del  sec.  16°.  ||  -on- 
tarca,  -o,  m.  *èxaTóvr«r,xor.  O  Centurione,  Capo  di 
cento  soldati,  nella  falange.  Il  -ontarchìa,  f.  *-àpy'.% 
comando.  Centuria.  || -òntoro,  m.  *èxaTóvrcpos.  Ba- 

stimento a  cento  remi,  di  2  banchi  per  lato  con  25 
rematori  ciascuno.  ||  -ostilo,  m.  ♦otGags.  RI  Portico 
dalle  cento  colonne. 

ecbÒllCO    ag-  (PL  "">■  #èxPo?.c?  gettato.  U^Che '  provoca  l'espulsione   del  prodotto 
del   concepimento. 

XAr*r*An  aro   a.  (eccèco, -hi).  *exc£:care.  Acceca- teguecdre,  re  ,  +-az,on#p  f>  Cecita  di  mente 

6CCèd  ere  a*'  nt*  (fccedo,  eccedetti,  ecceduto). »  *excedère.  Superare,  Andar  oltre, 
Sopravanzare,  Passare  i  dovuti  termini.  |  le  forze; 
i  poteri,  la  competenza  ;  la  misura,  i  limiti  ;  Vimma- 
ginazione:  la  spesa  prevista.  |  nel  mangiare,  nel 
bere,  nello  scherzo.  |  Vincere,  Oltrepassare.  |  Tra- 

sgredire, Peccare.  ||  -ente,  ps.  *excedens  -tis.  Che 
eccede,  supera.  |  Eccessivo.  |  intervallo  —,  j  Specie 
d'intervallo  armonico,  che  eccede  la  grandezza 
naturale  degl'intervalli,  e  richiede  un  certo  sforzo 
per  essere  intonato;  Intervallo  aumentato,  alte- 

rato. |  -entemente,  Eccessivamente.  |  -entissimo, 
sup.  »!  -enza,  f.  Eccesso.  |  Condizione  di  eccedente. 
Ciò  che  supera  i  limiti  prescritti.  |  del  prezzo,  della 
spesa.  |  Somma  eccedente. 

ecce  homo,  (1.  «ecco  l'uomo»  parole  di  Pilato  pre- sentando alle  turbe  Cristo  flagellato  e  coronato  di 
spine^.  Figura  dipinta  o  scol- 

pita di  Cristo  flagellato,  scher- 
nito e  coronato  di  spine.  |  di- 

pingere un  — .  I  fam.  Persona 
malconcia,  mal  ridotta,  insan- 

guinata. eccellènte,  +esc-, 
ag.    «EXCELLENS   -TIS    (ps.    CXCel- 
lere).  Che  si  innalza  e  sovrasta 
per  il  pregio,  la  dignità,  il  gra- 

do. |+Eccelso,  Eminente,  di  luo- 
go. |  Pregevole,  Superiore  per 

bontà,  qualità  :  vino,  cibo,  for- 
ma, cacio,  pranzo,  e  sim.  || 

-emente,  Con  eccellenza,  Ot-  ^^  homo 

timamente,  In  modo  eminente  (particolare  di  un  qua- e  perfetto.  ||  -Isslmo  sup.  Che  ̂ ^SSJSS^ 
eccelle  sopra  tutti.   Il  più  ec-  '  broBiana) 
celiente.  I  Titolo  di  alta  distin- 

zione, già  molto  più  in  uso.  |  /'  —  presidente  della torte.  ||  -issi marnante,  av.  sup. 

eccellènza,  +acc-,  exc-,  -zia,  f. 
•excellentIa.  Condizione  e  qualità  di  eccellente. 
L'esser  superiore,  Il  soprastare.  Condizione  per 
cui  una  persona  o  cosa  sovrasta  ad  altre.  Massimo 

grado  di  bontà  e  perfezione.  |  nell'arte,  nella  poe- 
sia; nella  pittura,  Primato.  |  di  Dio,  delle  per- 
sone divine,  altissime  per  sapere,  virtù  e  sim.  | 

deliamente,  dell'ingegno. \ d'un  rimedio,  di  un  cibo. 
Qualità  superiore.  \  dell'uomo  sulle  bestie.  \  per—. 
In  modo  superiore.  |  il  poeta  per  — ,  Dante.  |  per  —, 
Ottimamente.  |  in— ,  Al  massimo  grado,  In  sommo 
grado.  |  Titolo  di  principi,  ministri,  generali  di 
esercito,  presidenti  di  alta  corte,  del  Senato,  della 
Camera  dei  deputati.  |  Sua  —  il  Ministro,  e  sim.  | 
Vostra  —  (parlando  a  persona  cui  spetta  il  titolo). 
|  Persona  che  ha  il  titolo  di  eccellenza. 

Cknn2k\ÌArA  nt.  (eccello,  eccelse,  eccelso).  *ex- BUUBIIOIB,  CELLftBE    innai2ftr8i.     Soprastare, 

Sollevarsi,  Essere  superiore.  |  nella  pittura,  nelle 
matematiche;  nella  bontà.  |  Essere  eccellente,  emi- nente. |  nel  male,  nella  bruttezza  (ir.,  schr.). 

Arcalo  o  aK«  #excelsus  (pt.  exceUire).  Alto. wce,s  °>  Sublime.  Eminente,  j  cime,  monta- 

gne, torri,  edifizV  —.  \  Grande,  Magnifico,  Sommo.  | 

Titolo  di  onore  per  personaggio  di  alta  autorlta* 

\  Ministero,  Camera,  Corte.  \  V-,  Dio,  L'Altissimo. 

|| -amante,  Altamente.  || -itaimo,  sup.  Il  più  subii- 



eccèntrica 
431 ecclesiàstico 

me.  Altissimo.  |  -Issimamente,  av  sup.  ||  +-itùdlne, 
f.  Grandezza,  Altezza:  anche  titolo  di  principe. 
ar>nc*ntr\nck  f.  Mi  Manovra  del  deviatoio.  | 
etOCMUItd,  guarda  -,  Deviatore,  Uomo  ad- 

detto alla  manovra  dei  deviatoi.  |v.  eccentrico 
e>nr+e*r\ir\n\+à  f-  Qualità  di  eccentrico.  |  *•  in 
eCCeniriCIKl,  un*  elh8gCj  Distanza  tra  il 
centro  e  ciascuno  dei  fuochi.  !  ̂Distanza  del  centro 
dell'orbita  di  un  pianeta  dal  centro  della  Terra.  ! 
Stravaganza.  Qualità  e  costume  di  eccentrico.  |  Di- 

stanza dal  centro  della  citta. 

eCCèntric-O  a$-  (PL  eccèntrici).  *éxxevTpc5. evenirli, U,  c^e  non  ha  il  medesimo  centro. 

Che  è  fuori  del  centro.  |  ̂  Dell'ovario  quando  non 
occupa  il  centro  del  fiore.  |  luogo  —,  lontano  dal 
centro  della  città.  |  Strano,  Stravagante,  Cervello- 

tico, Bizzarro,  Singolare.  |  +m.  «■  Circolo  descritto 
intorno  all'asse  maggiore  dell'orbita  ellittica  di 
un  pianeta.  |  Circolo  il  cui  centro  è  fuori  del  cen- 

tro  della    Terra.  |  Spazio    di   figura    eccentrica.  | 
0  Organo  sferico,  cilindrico,  quadrato,  a  mano- 

vella e  sim.,  atto  a  trasformare  un  movimento  cir- 
colare continuo  in  alternativo  circolare  o  rettilineo, 

oppure  in  intermittente.  |  della  macchina  a  vc.pore, 
Pezzo  principalissimo  che  gira  su  un  punto  fuori 

del  proprio  centro,  e  converte  l'alternato  movi- mento rettilineo  in  continuo  rotatorio  e  viceversa. 

1  -amente,  Sopra  diverso  centro,  Fuori  dell'altro 
centro.  |  In  modo  bizzarro  e  stravagante  ||  -ismo, 
m.  Teoria  meccanica  degli  eccentrici 
GCCfrT\  ITA  a-  (eccepisco),  «excipère  cavar  fuo- 
WWH  uo»  ri.  ̂ Obbiettare.  Addurre  in  con 

trario.  |  Combattere  una  domanda,  Sollevare  ecce- 
zione di  rito  o  di  diritto,  fi  -ibiie,  ag  Irregolare, 

Riprensibile.  Il  -Ito,  pt.,  ag.  Obbiettato. 
fìCPPQQÌV  ita     f-  accesso.  Qualità  di  eccessi euiessiv  iia,  vo  !  ̂  ag  ̂ne  eccede  Gran_ 
dissimo.  |  caldo,  fatica  —.  |  idee  — ,  estreme,  in 
Politica  |  imposta  — .  j  '♦Sommo,  Sovrumano.  || 
-amente,  Con  eccesso,  Smoderatamente,  Fuor  di nnsura.  In  eccesso. 

eCCèSSO  m*  #KXCESSUS  uscita.  Trapassamen- v»  to,  di  grado,  misura,  ordine.  |  Ogni 
-~  è  vìzio.  |  spingere  all'—.  \  d'ira.  \  di  zelo.  |  Atto 
di  eccedere.  |  Estremo  lontano  dal  giusto  mezzo, 
in  cui  risiede  il  bene.  Dismisura  ]  peccare  per  — . 
1  tsorbitanza.  |  dare  in  eccessi,  Fare  stravaganze, 
Lasciarsi  trascinare  dalla  collera.  |  andare  agli  ec- 

i'cssi.  Passar  di  molto  i  limiti.  Esagerare.  l'Esagera- 
zione, Amplificazione.  |  Delitto,  Misfatto.  |  Off  Quan- 

tità di  cui  una  grandezza  supera  un'altra.  |  per  —, 
cntr.  Per  difetto.  | +Amplificazione,  Aggrandimento. 

6CCèt6ra.  m*  *ET  C£T&RA*  E  le  altre  cose,  E ^  il  resto:  formola  di  omissione  di 
note  formole  in  atti  pubblici,  passata  poi  nel  co- 

mune discorso,  in  enumerazioni,  reticenze  e  sim. 
;  pvb.  Guardati  da  —  di  notai.  |  Sigle:  etc,  ecc. 
+GCC©tt  arP  a-  {eccètto).  •bxceptare  Eccet- 

~**  ■*■  ̂ f  tuare.  ||  *-ato,  pt.,  ag.  Eccettua- 

to. |  av.  Eccetto.  »*->-© 
i°6CCèttO  ag"  invar'abile.  ♦exckptus  tolto  via 
.,,,.  '  (pt.  excipère).  Eccettuato,  Fuorché, 
*u  infuori,  Non  compreso.  |  che.  Salvo  che,  Fuor 
cne.  |  +pt.,  ag.  variabile.  Tolto,  eccettuato.  I  Esente, Privilegiato.  |  +m.  Eccezione. 

2°  +6CCfett  O  P*-  sinc,  ag.  •exceptus  {excep- ****  v,  tare  vntffan^  Scritto.  Notato, -ore,  m.  «exceptor  -òris.  Scrivano. 
fcCCettll  are  a*  ("^"«oV-  Cavare  o  trarre  dal 
,        ,  _  f  numero.  Toglier  via,  Non  inclu- 

dere. |  Fare  un'eccezione.  ||  -abile,  ag.  Da  poter  ec- 
i^?ar,e;  "  "*tlvo»  *£•  Che  8enro  "d  eccettuare.  | J  uriicella,  congitmzume  —,  a  che  dinota  eccezione. 
■J™»  Pt.,  ag.  Tolto  via.  Non  compreso.  |  nessuno 
,,„'..,  uttl'senza  escluderne  nessuno.  |  m  verbi, 
„,  "'  che  no1»  seguono  la  coniugazione  o  decli- 

nazione regolare.  |  av.  Eccetto,  Salvo,  Salvo  che. '  -aziona  f.  L'eccettuare.  Esclusione.  Eccezione. 
eCCeZIÓn  e,  f-#"<»"Io-oìns.  Escmislone,Li- 
zionP    i  ti   *  nutazione,  RestrizionvEccettua- 
nei£  V  ,  ̂eeccettuato.  |  Caso  che  non  entra 
atte-  trfg-  a: ~\&h  Esclusione  di  prova  o  di  altro 
contro  n  '>  ll*18antiJ  CircosUnza  che  si  adduce 
furi  i?  azione  I  Condizione,  Patto,  Clausola.  I 
'«'*-,  Eccettuare,  j  senza  -,  Niuno  escluso.  |  pvb. 

Ogni  regola  ha,  patisce  la  sita  — .  |  tempo  di  — , 
fuori  del  normale  e  ordinano  |  legge  d'—,  ecce- 

zionale, straordinaria.  [  persona  d'—.  \  Tabacco 
d"—.  Specie  di  tabacco  da  fiuto  |  in  via  di  —,  Per 
eccezione.  Eccezionalmente  |  oppoire,  trovare—, 
qualche  difetto,  manchevolezza  da  detrarre  |  su~ 
pertote  a  qualunque  — .  |  neol  Censura,  Difetto.  | 
dare  —  a  un  giudice,  a  un  testimone,  a  un  giu- 

rato, *fa  Escluderlo  come  sospetto.  ||  -ale,  ag. 
Straordinario,  Singolare  Che  e  relativo  ad  ecce- 

zione. |  leggi  —,  promulgate  per  bisogni  straor- 
dinari'. |  le  leggi  —  contro  il  brigantaggio.  || -are* 

a  Eccettuare  ||  '-abile,  ag  Eccettuabile.  ||  -cella,  f. 
dm.  Piccola  eccezione,  di  poche  o  piccole  cose  o 

persone '•echeggiare,  v   echeggiare. 
+ecchòo,  v   e  eneo 

or*r*Kìnrì  fvei  f.  *cxy0u(octi5  effusione.  ̂ ^Livi- eU^miIlU^I,  d0    Ma£chla  di  color   nerastro, 

prodotta  da  stravaso  di  sangue,  sotto  la  pelle,  ca- 
gionato da  percossa,  contusione,  ecc.  |j  -otico,  ag. 

(pi.  -ci)   Del  coioi  dell  ecchimosi. 
AfV*ÌHift  m.  *excid1um  Strage,  Uccisione.  Ster- ow#iuiu,mini0i||/j  _  dei  TtlYChi  neii'Arine. 
ma  |  Rovina. 
Ar*r*inÌAntA     ni    •excipiens     tis   tps.    excive- eccipieme,  te)  ̂ p^  di  un  rymedio  che 

ne  incorpora  i  principi"  attivi 

6CClt  af*G  a*  {ecclt0)  *excitare  chiamar  fuori. 
ouuuoic,  Destare,  Svegliare.  Risvegliare.  | 
Stimolare  I  Instigare.  Incitare.  |  il  sospetto;  la  di- 

scordia. |  Cagionare,  Suscitare.  |  Far  venir  voglia 

o  disposizione.  |  l'appetito.  I  Invaghire.  Accendere, 
dei  sensi  e  degli  affetti.  |  Muovere,  Provocare:  il 
vomito,  la  nausea,  il  riso  T^uovere  a  sdegno,  ad 

ira  |  Far  sorgere,  levare  il  pèlo-vdal  tessutoci  rfl. Ridestarsi,  Destarsi  I  Prodursi  stimolo  dePsensi. 
Riscaldarsi  il -abile,  ag.  •excitab!lis\ Facile  ad  es- 

sere eccitato,  o  eccitarsi.  |  temperamento  —,  facile  a 
montare  in  collera.  |  -abilissimo,, sup.  Volto  ecci- 

tabile. |i  -abilità,  f.  Facilità  ad  essere  eccitato.  | 
Tlg*.  Proprietà  per  cui  la  natura  organica  si  ri- 

sente e  si  desta  ad  un'azione.  |  morbosa.  j|  -amento, 
m.  L'eccitare.  Provocamene,  Instigamento,  Stimolo. 
|  nervoso  \  -ante,  ps.  Che  eccita,  j  cibo,  bevanda  — .  | 
m.  tJO*.  Ogni  agente  che  rende  un  tessuto  più  pronto 
all'esercizio  della  propria  funzione,  jl  -ativo,  ag. 
Atto  ad  eccitare.  Eccitante  II  -ato,  pt.,  ag.  Instigato. 
Incitato.  |  Adirato.  I|  -atissimo,  sup  Adiratissimo. 
|  -atore,  m.  *excitàtor  -oris  Che  eccita.  |  di  tu- 

multi, sommosse,  j  0  Strumento  per  scaricare  un 
apparecchio  elettuco  senza  produrre  commozione. 
Scaricatore  I  T?(k  Strumento  del  quale  si  vale  la 
elettroterapia  per  sottoporre  jl  corpo  in  cura  al- 

l'azione delia  corrente  elettrica  |  p'..  Fili  di  zinco o  di  rame  che  congiunti  promuovono  le  contrazioni 
e  convulsioni  della  iana  preparala  alla  galvanica. 
|| -africa,  f  Che  eccita  [parola  —  di  affetti  nobili. 
|  $  Dinamo  la  cui  coriente  serve  ad  eccitare  il 
campo  magnetico  di  un  altra  dinamo  a  corrente 
continua,  od  alternata,  e  può  essere  a  questa  unita 
o  disgiunta.  ||  -azione,  f.  *f.xcitatìo  òsis.  Risve- 

gliamento. Il  fare  eccitato.  |  degli  animi,  Agitazio- 
ne pericolosa.  |  ̂   Stato  di  attività  più  intensa  di 

un  organo  o  di  un  corpo.  I  Animazione,  j  Mi  molo. 
|  0  Invio  di  una  parte  della  corrente,  prodotta  da 
una  dinamo  elettrica,  a  magnetizzare  il  campo 
della  dinamo  stessa. 

4»6Cdè&Ìd-  +-Ra    f.  ̂ecclesia  éxxÀr,7ia  adu- 
twwuiooiO)  t  ̂ o,  nanza#  £  Chiesa. 

o/*r*lAoiaefo     m.  » éxxÀTiaiaarfo   concionato- BUUKTOUUHB,  re    a  Uno  dei  llbri  deIla  Bib. 

bia  pieno  di  sentenze,  attribuito  a  Salomone. 

ArrlA-QÌàfttir  O  a^  (Pi-  ecclesiàstici).  *èxxX-rj- 
OCCie^iaSIlC  O,  OTa0Tuc6fi  ecclesiastIcus.  A 

Di  chiesa.  Che  concerne  la  chiesa,  il  clero,  Cne 
appartiene  alla  chiesa,  al  clero.  Chiesastico.  |  ge- 

rarchia, diritto,  leggi,  autorità,  dignità,  autori,  or- 
dine,  uffizio,  abito,  benefizio  —.  \  asse  —,  I  beni confiscati  alla  chiesa  e  amministrati  dalle  Stato.  | 
matrimonio  —,  coi  riti  della  chiesa,  distinto  dal 
civile.  |  canto,  musica  —,  di  chiesa.  |  Addetto  al 
servizio  della  chiesa.  |  +Pio,  Religioso.  |  m.  Prete, 
Sacerdote.  |  Titolo  del  libro  di  Gesù  Sirac  piena 
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èco 

/di  sentenze  analogo  all'Ecclesiaste.  ||  -amente,  Se- condo la  chiesa.  |  Da  ecclesiastico. 

ecclèttico,  eclèttico,  &<&•%£; .scegliere).  §&  Di  scelta,  Che  trasceglie. \sistema  — , 
che  è  formato  da  principi'  accordati  di  vari'  sistemi. 
|  scuola,  filosofo  — .  |  stile  —,  che  segue  vari1  stili, 
e  risente  di  essi.|  m.  Filosofo  ecclèttico.  ||  -teismo, 
-ismo,  m.  Metodo  e  dottrina  dei  filosofi  ecclettici: 

nell'antichità  è  rappresentato  da  Antioco,  Cicero- ne, Plutarco  e  Numenio,  che  cercarono  di  unire 
insieme  le  dottrine  di  Pitagora,  di  Aristotele  e 
degli  Stoici. 

eccliss  are,  eclissare,  fòL^itll 
gli  astri  per  interposizione  di  altro  corpo  celeste. 
j  La  luna  ecclissa  il  sole.  |  Vincere  col  proprio  splen- 

dore un  altro  splendore.  |  il  sole  ecclissa  le  stelle. 

|  rll.  Oscurarsi,  Soffrir  l'ecclissi.  |  Scomparire,  Per- dere la  luce  e  lo  splendore,  di  fortuna  e  potenza 
mondana.  |  schr.  Non  farsi  più  vedere  || -amento, 

m.  Atto  dell' ecclissare.  Oscuramento.  |  -ato,  pt., ag.  Oscurato  per  ecclissi  o  come  per  ecclissi. 

ecclisse,  -i.  ecl-,  m  <anc*;e  f.)  •«u^ www  ■www,  ■!  wwi  |  ECLIPSIS  deficienza, man- 
camento. *»  Oscuramento  del  sole,  o  di  altro  astro, 

per  interposizione  di  altro  corpo  celeste.  |  totale, 
^di  tutto  l'astro;  parziale,  di  una  parte  dell'astro. \  solare,  lunare.  \  anulare,  in  cui  la  luna  apparisce 

Eclisse  solare. 

nel  sole  come  una  gran  macchia  circondata  da  un 
.anello.  J  Oscuramento.  Oscurità.  |  &  ♦Ellissi. 

ecclìttic  a,  eclìttica,  L^7;r!^(\ifea) 7  '   deviatrice    (x?tveiv 
piegare).  +*  Orbita  descritta  dal  centro  della  Terra 
nel  suo  moto  annuo.  |  Cerchio  descritto  dal  sole 
nel  suo  moto  annuo  apparente  intorno  alla  Terra, 
e  che  taglia  a  mezzo  lo  zodiaco  in  due  parti  eguali. 

|  linea,  asse  dell'—.  |  -O,  ag.  (pi.  -ci).  Appartenente 
-all'ecclittica. 

ecclìttico,  eclìttico.  *s- (pi- -«) ****'«*•«- 
wwwnttiwwy    wwii%»iwwf   y0_       ECLIPTICL'S        «- 

Appartenente  ad  ecclissi.  |  osservazioni  — ,  di  ec- 
cessi. 

6CCO  av  #ECCUM  Particella  avverbiale  che  di- 
u»  mostra,  annunzia,  presenta,  come  Vedi, 

Vedi  qui,  Tieni,  Togli,  Senti;  anche  per  richiamar 

l'attenzione  su  cosa  improvvisa,©  su  discorso  che 
s'inizia,  o  su  una  preghiera.  |  comp.  coi  pr.  sfs. 
eccomi,  -ti,  -lo,  -lo,  -ci,  -vi.  |  con  l'inf.  ecco  venire.  | 
col  pt.  ecco  fatta.  \che:  congiunge  una  pp.  subor- 

dinata: ecco  che  viene.  \  come.  |  e  come!  esci,  afferma- 
t  va,  Molto,  Assai.  |  perché  (per  rilevare  la  con- 

gruenza), Per  questo  appunto.  |  eccomi  qua!  prof- 
ferendosi al  servizio.  |  quand' — .  |  v.  eco. 

+6CCODe     **  *tx*°7rt\  amputazione.   Ferita  al 
"    '  cranio  da  corpo  contundente. 

+eccrèsia,  ecc  restasti  co,  v.  ecclesia,  ecc. 

ecdèmico  ap  (p1-  ecdem^)-  #^^fjicx6^  fuori cv.uciiiiv,u,  dd  popolo.  Tfe,  Di  malattia  non 
diffusiva  e  prodotta  da  una  causa  non  locale,  opp. 
a  epidemica,  endemica. 

ècfora.  U  *'x?°r>3  kcphòra.  ff  Aggetto,  Sporto, ^  Sporgenza,  Rilievo. 

echeggi  are  nt-  (echéssiov  Fare  eco.  rìso- °&  '  nare.  I  echeggiano  gli  applausi; 
il  teatro  echeggia  di  applausi.  \\  -ante,  ps.,  ag.  Ri- 

sonante. ||  T-o,  m.  Risonanza  di  eco. 

eCllèO    m*  *^'/t'"GV-  <T>  Vaso  di  rame  che  si  met- '  teva  nei  teatri,  in  apposite  nicchie,  per 

far  risonare  la  voce  degli   attori.  |  £  Piccolo   vaso 
di  bronzo  che  si  metteva  nel  corpo  degli  strumenti 
a  corda  per  aumentarne  la  sonorità. 

ÀnhiHo     m.  *lyu  vipera.  «$>  Genere  di  serpenti 

^rhlHn  a     *■    #£yi$v*   vipera.  $%  Most 
CUMIUII  <1,   quasi-alla  Chimera^  ̂   Sp 
ornitorinco  terrestre  col 

capo  coperto  di  aculei 
forti  e  provveduto  di  una 
bocca  tubolosa  allunga- 

ta: della  Nuova  Olanda 
{echidna  hystrix).  ||  -ina, 
f.  •©  Principio  attivo  del 
veleno  della  vipera. 

echino,  m ■  *f*^ 

Mostro  sim. 
ecie    di 

Echidna. 

Il 

Ovolo:    parte 

l'abaco.  |! 

<>  Riccio   marino   ,  mv 
centrale  del  capitello,  tra  il  collarino 
-ato,   ag.    A  forma   di    ric- 

cio. |  semi  -r,  spinosi  este- 
riormente o  con  pelo  ruvi- 

do   |  tetto  —,  composto  di  te-  Echinocòcco, 
gole  spesse    ||  -ocòcco,  m. 
«^  Verme  che  vive  n  .n'intestino  del  cane:  può 
infettare  l'uomo,  ove  fermandosi  nel  fegato  può cagionarvi  la  formazione  di  tu- 

mori cistici  (cisti  da  echinococ- 
co). ||  -odòrma,  m.  Specie  di 

mollusco  a  raggi  come  la  stella 
di  mare,  o  globoso,  come  i  ricci. 
I  -òmetra,  m.  (pi.  echmòmelri). 
Echino.  Riccio  di  mare. 

èchÌO     m"  **Xtcv-  £  Sorta  di '  piante  delle  borragina- 
cee,    di    cui    .     io  specie   l'Erba 
rogna,  dai  fiori  violacei,  V echium 
italicum,    coi    fiori    bianchi,    e  il       ̂ binodèrma. 
plantagineum  coi  fiori  anche  vio- 

lacei ma  più  grandi;  il  frutto  consiste  in   quattro 
grani  rugosi,  che  somigliano  alla  testa  delle  vipere. 

+eChìte     f;**Y;~T.=  echites.  w"  Pietra  preziosa '  di   color  verde,  o  con  maccnie  vipe- rine. 

+eCÌdÌO     m    -^  Genere  di  crittogame,  della  t'a- 9  miglia  dei  funghi,  che  prendono  l'a- spetto di  una  polvere  gialla  o  bianca,  rossa  o  nera 

nascosta  sotto  l'epidermide  delle  foglie.  Perone» 

spora. 
eclampsìe,  +eclamsìa,  '-^fà 
tffk  Forma  di  nevrosi  caratterizzata  da  perdita 
della  coscienza,  convulsione,  come  nell'epilessia, 
e  dalla  vista  di  splendori;  accade  ai  bambini  du 
rante  la  lattazione.  |  delle  gravide,  Forma  frequente 
nelle  gestanti  e  partorienti,  caratterizzata  da  per- dita della  coscienza  e  convulsioni. 

+eclèmma  m  #£x>.£».v'|ia  ecligma.  tJ&*.  Medi- """*'  camentodafar  sciogliere  lenta mente  in  bocca. 

eclìmetro  m  *««Àu>a  declinazione  +.u.£tocv '  misura.  $  Strumento  atto  a  dare 
l'altezza  del  terreno  sopra  il  livello  del  mare: 
consta  d'un  circolo  graduato,  d'un  cannocchiale 
con  reticolo  e  di  un  livello  a  bolla  d'aria.  Ordina- 

riamente gli  si  aggiunge  la  bussola. 

eclissare,  eclisse,  eclìttica,  v.  ecclissare,  ecc. 
♦eclizla,  v.  clizia. 

ecloga,  v.  ègloga. 

©Ci  Off  ite     *"•  ̂   Roccia   a  struttura   granitoids &        '   costituita  da  un  granato  rosso  e  da 
un  pirosseno  verde.  Granatite  pirossenico. 

+ecnèfia,  ̂ :^^ìoLèxv£^  LTraganu' èco,  +ècco, 
(pi.  gli  echi,  m.).  *rr/' 

SFai    '    "      ' 

f.  em. 

voce.  Jg  Fanciulla  che  per  amor di  Narciso  e  pel  dolore  della  sua  morte  si  trasformo 
in  rupe  e  voce.  |  Risonanza  della  voce  o  del  suono 
per  riflessione  delle  onde  sonore,  da  un  ostacoli;, 
come  muro  o  parete  rocciosa.  |  Luogo  che  ripete  il 
suono  o  la  voce.  |  echi  doppi',  tripli,  quadrupli,  ecc. 
|  /'—  dell'Orecchio  di  Dionigi  in  Siracusa;  del  sa- 

lone della  Biblioteca  Nazionale  di  Napoli;  dell  An- 
fiteatro di  Pompei,  della  Simonetta  presso  Milano. 
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edificare 

trina.  ̂   Studio  della  vita   esterna 

i  rare  __ .  Consentire,  Approvare.  Ripetere  la  stessa 

parola  di  un  altro,  per  beffa,  o  appropriandosela. 

,  farsi  —,  Riferire.  Ripetere  l'opinione  di  un  altro.  | 
+sott'—t  A  voce  bassa.  |  f  Componimento  nel  quale 
le  ultime  sillabe  d'ogni  verso  fanno  parole  in  ri- 

sposta o  a  riscontro,  j  Titolo  di  giornali:  L  —  dei 
Tribunali,  e  sim.  ||  -òico,  ag.  #echoTcus.  Che  si  ri- 

ierisce  ad  eco.  ||  -ometrìa,  f.  $  Parte  dell'acustica che  tratta  degli  echi. 

A/*nrlnma  f-  *oixcSóu-o;  edificatore  <> Genere eCOaunid,  di  fonm£nc  dell' America  tropi- 

cale, una  cui  specie  è  la  For- 
mica visitatrice,  a  grandis- 
simi sciami  {cecodomu  cepha- ld:es). 

tJUUIUlc*,  ^(i0.  portato- 
re. <>  Farfalletta  il  cui  bruco 

riesce  dannoso  all'olivo  attac- candone le  gemme  e  spec. 
il  i rutto,  che   non   matura   e  Ecodòma. 
cade    dall'  albero    prima    del 
umpo     Tignuola    dell'  olivo.    Mosca   olearia. 
orni  alia     *•  *^XW  eco>  '«*'••*  loquacità.  ife^For- cuuiaiia.,   ma  morbosa   affine   alla   corea,   ma 

nella  quale,  oltre  i  movimenti  disordinati  propri' di  quest'  ultima  malattia,  il  piccolo  infermo  emette 
parole  o   voci   che   toglie    dall'ambiente,   a   guisa dell'eco. 

ecologìa    f'   #o7-xo'_casa<    /.or-a  studio,  dot- 
delle  piante, 

ecònoma,  v.  ecònomo. 

prrtnnmatn  m-  Uffizio  dell'economo,  di  col- cuuHUIliaiu,  iegi0)  convento,  amministra- 

zioni dello  Stato  (pei  servizi'  interni),  e  durata  di 
esso.  |  dei  benefici'  vacanti,  che  amministra  le  ren- dite ecclesiastiche  nella  vacanza  del  benefìcio. 

PPrmrnn  io  f-  *o(xovoitla  oàconomia.  Arte  re- CVAHIUIII  IO,  latiya  au'economo,  di  bene  am- 
ministrare la  casa.  |  Risparmio.  |  di  spesa,  di  jorza, 

d:  tempo.  \  ben  intesa  — .  |  Risparmio  gretto,  Tac- 
cagneria. \fare  —,  Spendere  con  parsimonia.  |  Arte 

dell'amministrare  le  sostanze,  conservare,  spen- 
dere, accrescerle.  |  pubblica  ̂ politica,  Scienza  della 

ricchezza  pubblica;  investiga  e  tratta  le  cagioni 
e  i  mezzi  per  far  prosperare  e  fiorire  gli  Stati,  e 
i  fenomeni  della  ricchezza  pubblica.  |  animale, 
Complesso  delle  leggi  che  governano  le  funzioni 
<J-órli  organi  del  corpo  d'ogni  vivente.  |  vegetale. 
Ordine  delle  leggi  che  governano  la  vita  delle 

punte  |  $  Congegno  regolare,  d'una  macchina.  | 
^J  Ordine  che  regola  la  disposizione  delle  parti  di 
un  lavoro  letterario.  |  in  —,  con  risparmio,  usando 
°^rni  parsimonia.  ||  -ale,  ag.  Di  economia,  di  ammi- 

nistrazione. Di  economato.  ||  -Ica,  1".  (-òmtea).  *oixo- 
v:a».xt,  u-iconomTca.  Economia  pubblica,  come  scienza 
c  arte.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ornici).  *oixovou.txós  o:cono- 
Mifrs.  Relativo  all'economia,  [dottrine,  scienze  —. 
!  Relativo  alle  condizioni  e  ai  mezzi  di  ammini- 

strar la  casa.  |  vantaggi,  danni  '— .  |  rovina  —.  |  Con 
n*parmio,  Parsimonioso.  Poco  costoso.  |  vitto,  pen- 
sinne.  trasporto  — .  |  ♦Econome^  Economista.  I  Bo- 

ario, Senza  forme  solenni.  |  $fc  processo  —,  non 
c  n  giudizio  regolare.  ||  -Icamonto,  Con  economia. 

•■illu  buona.  ||  -Ista,  m.  (pi.  -*').  Scrittore  o  profes- 
s,;rc  di  economia  pubblica.  ||  -iizaro,  a.,  nt.  Ammi 
r.istrare  con  economia.  |  Risparmiare.  |  il  tempo,  le 
■!c'rze-  i  Astenersi  da  gravi  spese.  Il  -iszatoro,  m. 
y -/.e  fa  economia,  risparmio.  |  0  Serie  di  tubi  che 
riscaldano  l'acqua  nella  caldaia  a  vapore. 
ecònomo  m*  *ù*r'Vf'V-r,i  osconÒmus.  Chi  am- 
t  '  ministra  le  cose   proprie  o  le  al- 
J;U1  quanto  alle  entrate  e  alle  spese.  1  di  un  colle- 
W'Mr Università,  ecc.  |  ft  Chi  amministra,  o  ha 
ri/ .  ,  !  beni  e  delle  rendite  ecclesiastiche.  \  gene- 
+    c •  I  aS-  Che  risparmia.  Parsimonioso. 
ecparallèlo,  av.  ex  parallelo.  Comparativamente. 

6C  DÌrÒ8Ì    f-  #ÉK7:yoac»s  ecpyhOsis.   Incendio: 
r       "■'Fine  del  mondo  per  conflagrazione. 

x?'-a»  *•  #&Taoi3.  ^  Dilatazione,   Estensione. 
^CtlìpSi   *•  *èx6Xi-|n  kcthlipsis.  fi?  Elisione  di 

r     »  vocale  finale  seguita  da  m  nel  latino. 
cwgramma,  ectolitro,  v.  ettogramma,  ecc. 

ar*+rr\nin  f.  *txTr;órtov.  ^"  Rovesciamento  al- 
BUirupiU,  rinluon  dene  palpebre. 

asmiIah  m-  #eqltulèus  cavalletto,  m.  Sorta  di CUUICU,  strumento  fatto  di  legno,  a  similitu- 

dine di  cavallo,  sopra  il  quale  si  distendevano  e 
si  tormentavano  gli  accusati  dalla  cui  bocca  si 
voleva  trarre  a  forza  la  confessione  delle  colpe. 
eCUmeni^U,  mexìcus  di  tutta  la  Terra  abi- 

tata. £g  Di  tutto  il  mondo  cattolico,  Generale.,!  con- 
alio  —,  universale,  di  tutti  i  cattolici  che  hanno 

diritto  a  parteciparvi.  ||  -ita,  f  Qualità  di  ecume- nico. 

Ar7Xma  m.  tubila  fervore  ^Ebollizione: c^^ciiio,  malattia  infiammatoria  d.lla  pelle, 

per  lo  più  caratterizzata  al  suo  inizio  da  papule 
e  pustole,  con  infiltrazione  dei  tessuti  e  prurito, 
e  da  lesioni  secondarie  derivanti  da  quelle  (squa- 

me, croste,  ragadi,  ecc.). 

ed,  v.  e. 

orlar*  a    a£-  *edax  -acis.  Che  divora,  consuma. CUttU  c*   |  tempo,  fiamma  —.\crba  —,  parassita, 

come  la  gramigna.  ||  -Issimo,   sup.  ||  -Ita,  f.  »edaci- tas  -àtis.  Voracità. 

eddòmada,  v.  ebdòmada. 

Ari  Alito  *•  •  Minerale,  silicato  idrato  di  allu- CUOiiic,  minio  e  calcio,  in  piccole  masse  fi- 

brose, grigio,  roseo,  «.ce. 
edelweiss,  m.  (td. .  nobile  bianco;   prn.  edelvais). 
J±  Pianticella  alpina,   delle  composi- 

te,   biancastra,   lanuginosa     Pie   di 
leone,  Fior  nobue,  Stella  delle  Alpi 
(leontopodìum  alpinum). 
BUCHI  <&,  ̂    Gonfiore  :    tumefa- 

zione acquosa,   molle  e  fredda,  pro- dotta  da  alterazione  del    siero    del 

sangue  che  s'infiltra  fra  i  tessuti  di 
una  parte  del  corpo,  spec.  alle  gambe. 
||  -àtlco,  ag.,  m.  Di  edema.  Chi  patisce 
di  edema.  ||  -atoso,  ag.  Appartenente 
a  edema.  |  m.  Ammalato  di  edema. 

èden,  m#ebr  ■?«••*  Paradiso  EdeiweisSt VUVM»  terrestre.  |  Luogo  ove  si  go- 

dono le  maggiori  delizie.  |  Condizione  di  grande 
felicità. 

£Hai*9  jJkfira  f.  *hedèh a.  ̂   Ellera :  fruti- OUBI  <X,  TOUio,  ce  sempre  verde  sarmentoso 

che  si  abbarbica  su  per  gli  alberi 

e  i  muri  per  mezzo  di  numerosis- 
sime piccole  radici  che  escono  dal 

fusto  e  dai  rami  ;  le  foglie  picciuo- 
late,  lucenti,  cuoiose  sono  cuori- formi nei  rami  sterili,  ovate  nei 
fioriferi  :  serve  di  ornamento  dei 
muri  come  delle  rupi;  è  simbolo 
di  affetto  tenace  {hedèra  helix).  I! 

-aceo,  ag.  #hedekacéus.  Che  appar- 
tiene ad  edera.  |  resina  —,  Gomma 

d'edera.  |  -ìfero,  ag  Che  porta 
edera.  Cinto  di  edera.  |l  -oso,  ag. 

•hederOsus.  Pieno  d'edera. Édera. 

affiorila  f-  *^edicula.  Casetta.  |  Chiesetta  pic- OUIltUIO,  colft  cappella  Tempietto.  |  Nicchia 

ampia  ed  ornata.  Tabernacolo.  I  Chiosco  per  lo 
più  in  ferro  per  la  vendita  dei  giornali  e  sim.  | 

A  Cappella  compitale  addossata  a  un  edificio  pub- blico religioso. 

Artif  ir*  aro  a.  (edifico,  c/i/j.^^difIcabe  fare  una OUIIIuait?,  casa.  Fabbricare,  Murare,  Costrui- 

re. |  casa,  città,  tempio,  ecc.  |  Fondare,  Stabilire.  | 

la  Chiesa,  l'impero.  |  sulla  iena,  senza  fondamento, 
senza  le  basi.  |  la  grandezza  di  una  nazione,  uno 
Stato;  un  sistema  filosofico  ;  una  teoriaA  Incuorare, 

Sollevare:  Vanirne,  le  coscienze.  |  Dar  buon  esem- 

pio Indurre  buona  opinione.  | Ben  disporre.!!  -amen- 
to, m.  L'edificare.  Edificazione.  |  Edifizip.  Il-ante, 

ps.,  ag.  Che  edifica.  |  Confortante.  |  letture  —,  che 
educano,  insegnano,  istruiscono.  |  m.  ♦Muratore. 
||  -antemente,  In  modo  che  conforta  ed  educa.  || 
-antlsslmo,  sup.  Efficacissimo,  di  esempio.  |l  ♦-ata, 
f.  Edilìzio.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  edificare.  |  Esem- 

plare. ||  -ato,  pt.,  atr.  Fabbricato,  Fatto,  Fondato.  | 
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Confortato.  Soddisfatto,  j  -atore,  m.  -atrice,  f.  *jf.- 
dwwItor  -òkis.  Che  edifica.  ||  -ato  ria,  f.  Architet- 

tura. Arte  di  fabbricare  case.  ||  -atorio,  ag.  *jedi- 
kicatorÌus.  Appartenente  airedificare.  j  snolo  — . 
|  Edificante,  con  l'esempio  e  le  parole.  ||  -azione, 

f.  *£dificatio  -5kis.  Edifìcamento,  Opera  dell'edifi- 
care. Fabbrica.  |  Buon  esempio.  Conforto,  Incora- 

melo. 

6dÌfÌCÌO  m*  *-EDmc*UM-  Edifizio.  |  Composi- ti* l|l**,vi  zione,  Organismo  composto,  di  leggi, 
istituzioni  e  sim.  |  sociale,  Consorzio  della  società, 
Ordine  sociale,  Società.  |  dell  accusa,  della  difesa, 
£tj  Accusa.  Difesa  in  quanto  architettata,  messa 
insieme.  |  Macchina  militare.  Opera  d  ingegneria.  | 
Stratagemma,  Frode. 

6dÌfÌZÌO    m"  *^*>ific:Tum.  Costruzione  di  pietra M  *  o  di  mattoni  o  cemento  armato,  fatta 
Per  abitazione  o  per  altro  uso  pubblico  o  privato 
àbbrica.  |  Edificio.  |  scolastico,   per  scuole.  |  Opi- 

ficio. |  ̂molecolare,  •©  Costrutto  di  molecole  di  vari' 
elementi  combinati   insieme,  le  quali  formano  la* 
molecola  composta. 

©d  M  6  aS*  *£DÌL1S-  O  Magistrato  sopra  le  fab- 
'  briche,  le  strade,  gli  acquedotti,  la  gra- 

scia ed  altro.  |  Appartenente  all'edilità.  ||  -Ita,  f. 
♦jedilTtar  -Xtis.  Dignità  di  edile  e  suo  uffizio.  | 
Parte  dell'  amministrazione  municipale  che  nelle 
città  ha  cura  degli  edifici*  pubblici,  delle  strade,  ecc. 
(  -Izlo,  ag.  *£dilicius  appartenente  agli  edili.  Di 
edile.  |  Che  si  riferisce  alle  fabbriche  murali  di 
una  città.  |  regolamento  — .  |  opere,  piano  — 
4>fìdÌlT)a  f-  *hebdomàda.  Settimana.  Dima.  | 

"»  santa,  Settimana  santa.  |  *mezz'—, Mercoledì. 

A Hì Sd.rO  m-  •^^uo'apov  hedysXrum.  £  Genere TUI  w»  di  piante  delle  leguminose,  di  cui 
sono  specie  il  trifoglio  di  Spagna  (hedysàrum  co- 
ronartum),  e  quello  dei  prati,  che  hanno  fiori  di 
grato  odore,  somministrano  pascolo  eccellente  al 
bestiame,  e  sono  coltivate  in  grande:  la  foglietta 
terminale  sta  immobile  mentre  le  altre  due  più 
piccole  sono  in  agitazione  perpetua  durante  il 
giorno. 
èdito  a£*  *ED*TUfi  da*°  fuori  (pt.  edere).  Pub- 

'  blicato,  Dato  fuori.  Divulgato  per  le 
stampe.  || -ore,  m.  #editor  -oris.  Chi  prende  cura 
di  far  pubblico  uno  scritto  altrui.  |  Chi  pubblica 
a  sue  spese,  da  tipografìa  propria  o  altrui,  le  opere 
altrui  per  farne  commercio.  |  libraio  —,  Chi  fa  l'e- 

ditore e  il  libraio.  |  di  musica,  di  stampe,  incisioni. 
H-rlCOi  f.  Che  pubblica  libri.  |  società,  libreria, 
ditta,  casa  — .  ||  -orlale,  ag.  Di  editore.  I  casa  — . 
gH  jff  O  m-  •hdictum.  Ordine,  Comando,  Scritto, 

*  emanato  da  una  pubblica  autorità.! 
promulgare  un  — .  |  A  di  console,  pretore,  impera- 

tore, del  senato.  |  di  Costantino,  o  di  Milano,  prò 
mulgato  il  313  in  favore  dei  Cristiani.  ||  -aie,  ag. 
Di  editto. 

-fcfìditUO    m'    *MD1T^vs'    O  Guardiano    delle Tuuiiuw,  CQge    sacre   e   custode    del    tempio 
specie  di  sagrestano.  |  Ostiano,  Portiere. 

oHÌ7ÌÓn  A  *"•■  *  ed  it  To  -Onis.  Il  dar  fuori,  di cui^iuiic,  opera,  per  le  stampe.  Pubblica 
zione  di  un'  opera  per  via  di  stampa  in  gran  nu 
mero  di  copie.  |  Complesso  di  esemplari  che  si 

stampano  d'un' opera  con  una  stessa  composizio ne  tipografica.  |  corretta,  accurata,  trascurata  | 
riveduta  e  corretta;  illustrata,  con  figure  {postu- 

ma, dopo  la  morte  dell'autore.  |  prima,  seconda,  ecc 
|  in  folio,  in  quarto,  in  ottavo,  ecc  |  principe,  Prima 

o  principale  edizione  di  un'opera,  spec  antica  I  co piosa:  esaurita.  \  Barbèra,  Le  Monnier,  Sansoni, 
Hoepli,  Vallardi,  ecc.,  della  casa  Barbera,  ecc  | 
nazionale,  di  grande  scrittore,  procurata  a  spese 
dello  Stato,  con  le  cure  di  suoi  commissari'.  |  cri- 

tica, di  testi  antichi,  da  manoscritti  e  stampe  an- 

teriori, con  l'intento  di  ristabilire  l'originale.  |  di giornale,  Pubblicazione  di  uno  stesso  numero  con 

aggiunte  di  ultime  notizie,  dopo  l'uscita  del  foglio 
all'ora  consueta.  |  Il  «Giornale  d'Italia»  fa  quat- 

tro —  normalmente,  due  per  Roma  e  due  per  alcune 
regioni.  |  del  mattino,  de! pomeriggio,  del  «Corriere 
deili  Sera»,  ecc.  jj  -accia,  ;.  peg.  Cattiva  edizione. 
|i  -Cina,  f.  dm.  Edizione  nitida,  elegante,  di  piccolo formato. 

Edredóne. 

Arinnicmn  m-  #t.6*gvt]  piacere.  a  Dottrina 
UUUMI^IIIU,  moraleche  fdentifica  la  virtù  coL 

piacere,  e  sostiene  non  esistere  altro  bene  che  il 
piacere,  altro  male  che  il  dolore. 

Adotto  a£-  #bdoctus  (pt.  edocère  informare). vuvruv/,  jnformat0t  istruito.  |  rendere  — . 

édra,  v.  edera. 

6dr6dÓne    m    *in^1     eider.  <>  Uccello   dei *  nuotatori,  nidifica  sugli  scogli,  a 
il  suo  nido  è  tappezzato  di 
finissimo  piumino,  molle,  sof- 

fice, con  cui  s'imbottiscono 
guanciali,  detto  anche  edre- 

done: vive  sulle  coste  setten- 
trionali di  Europa;  Anatra 

dal  piumino  {somaterìa  mol- lissima). 

educand  a, f  #ed.uc/n- pass,  di  educare),  da  educare. 
Giovanetta  che  sta  in  educa- 

zione  in  un  conservatorio  o 

in  convento.  ||  -ato,  m.  Istituto  d'educazione  spe- cialmente per  giovanette.  Educatorio. 

fiducarP    di.  (educo,  -chi).  *EDtfcARE.  Allevare. wuuu  **'  **>  Nutrire,  {fanciulli,  piante.  |  Affinare, 

Ingentilire  l'animo  e  la  mente.  Svolgere  e  guidare 
le  facoltà  degli  adolescenti  secondo  fini  di  civiltà. 
|  i  sensi,  Affinarli  (secondo   una   dottrina  pedago- 

gica). |  la   mente,    le  facoltà  dell'intelletto  e  della 
mente.  |  il  popolo,  il    popolino,    Dirozzarlo,   Libe- 

rarlo da  pregiudizi'  gretti,  Elevarlo.  |  Nutrire  e  for- 
mare le  attitudini  necessarie,  ad  un  ufficio  o  pro- 

fessione. |  all'arte,  alla  vita  pubblica.  \\  +-amento, 
m.  Azione  dell'educare.  ||  -ativo,  ag.  Che  concerne 
l'educazione,   Che   serve   alla   educazione.  |  libro, 
lettura  — .  ||  -ato,  pt.,   ag.   Allevato.  Istruito.  |  Ben 
educato.  Accreanzato.  |  alla  scuola  del  dolore.  Chi 
sa   sopportarlo   e   sa  compatire  i   dolori   altrui.  || 
-atamente,  Da  ben  educato.  ||  -attestalo,  sup.  Ben 
educato  a  tutte  le   buone  maniere,   creanze,   cor- 

tesie, gentilezze.  || -atore,  m.  *educatok  -Cris.  Che 
educa,  ingentilisce,  istruisce,  è  guida  della  mente 
e  del  cuore.  |  Maestro,  Aio.  |  +Allevatore.  \  -atrice, 
f.  •educatrix  -Tcis.  Che  educa.  |j  -atorio,  m.  Luogo 
dove   si  educano  fanciulle.   Educandato.  \  Il  R.  — 
Maria  Adelaide,  di  Palermo;  della  Santissima  An- 

nunziata,  di    Firenze.  |  Istituto   dove   si    custodi; 
scono   e  educano  i  bambini  poveri,    nei   giorni  di 
vacanza  o  dopo  le  ore  di  scuola.  _ 

Arliif*97ÌfSnA    f-  *edlt«atTo  -onis    Atto  ed  ei- 
euUCdilOne,  fetto  dell'educare,  col   volgere 

al  bene  le  facoltà  dell'animo  :  Allevamento  morale, 

Ammaestramento;  Disciplina,  Governo  dell'anima. 
|  Profilassi  psichica.  I  Creanza.  |  domestica f  in  co- 

mune, collegiale.  |  civile,  nel  rispetto  dei  doveri  e 
nell'esercizio  dei   diritti  ;  politica,   nel   senso  dei 
rapporti  politici;  religiosa,  nelle  abitudini  inerenti 
alla   religione.  |  Corsi   di   studio   in   collegio.  I  dei 
fiori,   Cura  delle  piante;  dei  bachi  da  seta,  Alle- vamento,  Coltura.  \  istituto  di  — .  | 
fisica,  est  Ginnastica. 

Odlil  6    ag     *edDlis.     Buono   a »  mangiarsi  I  ♦-lo,  m.  #e- dulium   Roba  da  mangiare. 
+edurre,  +edùcere,  jjj; 
edussi,   edótto)    #editc£re.    Menare. 
Condurle  fuori   f  Far  uscir  fuori. 

afÀh  r>     m   #^T<Bot  KPHÈBUS.  Gio- 
c,cuu»vinetto      Adolescente.    |i 

-èO,   m    •t^TlBoHOV    Kl'HEBEL'M.    (}  LUO- 
go  della  palestra  nserbato  agli  eser- 

cizi' degli  efebi. 

À-forlr  a     f.  *toloV;«  ephedka  insi- BIBUrcl,  dia  rj|' Genere  di  erba 

rampicante:  Coda  di  cavallo.  { -Ina,  ~  JJ; te™n  pa- 
f.  /a  Alcaloide  delle  piante  del  genere  JP™  dl  arffentot 
efedra,  usato  per  collirio.  Napoli.    Museo 

pf  ÀI  irta     f-  #=9*nXi«  -iSos   ephIlis       Nazionale). 
tJieiiatJ,  .TDlsYcottura.  TJBc  Larga 

macchia  che    comparisce    sulla    pelle    riarsa  a»1 
sole,  o  cagionata  da  infiammazione.  Lentiggine, 
efemòride,  v.  effemèride. 
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mistiche   che 

efemer  ina. f--  #w^p«  dei  giorno.  *.spe: w  w  ■■■*•»  eie  di  pianta  americana  1  cui 
fiori  durano  poche  ore  {trade- 
scanfìa  virgintana).  |-o,  m.  (efè- 
mero).  ♦ephemehon.  Pianta  peren- 

ne con  foglie  di  giglio,  ma  più 
piccole,  e  il  fiore  ceruleo  o  vio- 

laceo, Colchico  autunnale,  Fred- 
dolina. 

ofÀQÌ  O    ag.  #ephesids  éfflétnos. 
eie^i  u,  Di  EfeS0)  cittaTdella 
Jonia,  nell'Asia  Minore,  |  il  tem- 

pio di  Diana  — ,  in  Efeso.  ||  -e,  pi. 
f.  Feste  in  Efeso  in  onore  di  Dia- 

na. ||  -a,  f.  %  Aristolochia.  |  -no, 
ag.  Di  Efeso.  |  lettere  —,  Sentenze 
si  scrivevano  negli  amuleti,  e  si  davano  a  leg- 

gere agli  ossessi. 
.l-affàhilf*  ag.  «effabYlis.  Dicibile,  Che  si  può 
+eil dUIIC,  eSprimere  lv    ineffàbile). 

X^ff^Q^inaTirinA     f    •efkascinatio    -onis. +enascmazione,  Ammaliamento,  Fasci- 
no. Malia. 

affato     m-  #kffàtum.  (\  Preghiera  pronunziata 
,,aiv/'  dal   sacerdote,   nell'atto  di   consacrare 

un  luogo,  o  un  tempio.  |  Detto,  Assioma,  Sentenza. 

èffe    f   Nome  della  sesta   lettera   del  nostro  al- '  fabeto,  e  suono  che  le  corrisponde. 

pffomòriHA  f-  ♦toxaepts  -i$og  ephemèris -Tdis enemeriOe,  giornale,  diario.  «.  Libro  dove 
si  registrano  i  calcoli  contenenti  i  movimenti  e 
le  apparenze  dei  corpi  superiori,  e  le  congiun- 

zioni, opposizioni,  e  altri  aspetti  dei  pianeti.  | 
Almanacco,  Lunario.  |  Libro  nel  quale  si  notano 
1  latti  che  accadono  giorno  per  giorno.  |  Giornale. 
Diario.  |  Rassegna  periodica  di  materia   scientifica 
0  letteraria.  \  ̂Cronaca. 

effemin  are,  effemm-,  %F£j£'7lr 
prendere,  o  prender  costumi,  modi,  animo  femmi- 

nile. Render  debole,  fiacco,  frivolo,  vago  di  orna- 
menti, lezioso.  ||  -amento,  m.  Effeminatezza.  ||  Ma- 

tassine, f.  Effeminatezza.  ||  -atezza,  f.  Modi  e  qua- 
lità di  effeminato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Delicato.  Molle, 

Debole.  |  atti,  pensieri,  costumi,  modi,  parlare—.  |j 
-atamente,  Da  femmina,  A  guisa  di  femmina  o  di 
effeminato.  ||  -atisslmo,  sup.  \\  -atore,  m.  -atri ce,  f. 
(he  fa  esser  femmina  di  mollezza  e  frivolezza, 
Che  infemminisce.  ||  -azione,  f.  «effeminatio  -Onis. 
1  essere  o  il  fare  effeminato,  fiacco,  molle. 
effendi,  m.  Titolo  di  notabile,  signore  in  Turchia; 
Posposto  al  nome. 

efferato  a8-  #efferXtus.  Divenuto  fiera. lv»  D'animo  o  maniere  .  di  fiera.  Cru- 
dele, Inumano.  Barbaro.  H  -atagglne,  f.  Qualità  di 

efferato.  Crudeltà.  ||  -atamente,  In  modo  crudele. 
li  -atezza,  f.  Crudeltà,  Ferocia.  ||  -atisslmo,  sup.  || 
-azione,  f.  #efferat!o  -Onis.  Ferocia.  ||  +-ltà,  -ade, 

-ate,  f.  *efferÌtas  -àtis.  Efferatezza. 

©fferènf  A  a&  ♦wferens  -tis  che  porta  da  (ps. 
w,,w»  efferre).  9  Di  canale  o  condotto  che 

porti  fuori  di  un  organo  i  fluidi  da  questo  secreti.  | 
vasi  —,  quelli  che  riconducono  i  liquidi  verso  il  cuo- 
r^-  I  tubo,  cannello  —,  /%>  di  vetro,  per  portare  un  gas 
0  un  vapore  in  un  vaso  a  reagire  e  condensarsi. 

effervescènte  af.#EFFKRvEsfENs  -t,s  (ps 
h  .  '  efferveschc    cominciare    a 
£o  ire).  Che  produce  effervescenza,  Che  ferve, 
foiie .|  magnesia  —,  Citrato  di  magnesia  ||  -enza, 
'■  «onore,  Fervore  sim.  a  quello  prodotto  dal  fuoco. J  enomeno  dovuto  allo  sprigionarsi,  da  un  li 
'■'!'•  dl  un  gas  in  piccole  e  numerose  bolle;  come 
glande   carbonica   dalle   acque   gassose,   dalla ■  ru  e  dai  vini  spumanti,  o  da  un  carbonato  trat- 
lunst-j.1111  acido-  I  Fervore,  Eccitamento,  Impe- 
j.~«j£'x  curattere.|  Agitazione  di  folla,  Fermento. 
+cTTetO.  ag-  *effètl's.  Che  ha  partorito.  I  Lan- 
4  *  guente,  Spossato, etfettìo,  v.  effettivo. 

e^ettÌV  Ita.  f'  Qua»tà  di  effettivo.  Realtà,  Af- 
fettivo  i  tualiia.  |  di  servizio,  Servizio  ef- 

durre   .in     «raF;  #BFFE«Tvùs     Che  serve   a  pro- re un  effetto.  |  Che  ha  effetto,  Che  è  in  so- 

stanza o  in  effetto.  |  Vero,  Reale.  |  Che  si  vede  in 
effetto.  |  danni,  vantaggi;  spese  —.  \  reità  — ,  £tx 
non  presunta,  j  grado  — ,  >$  opp.  a  Onorario.] 
accademico,  socio  —,  ordinario.  |  moneta  —,  in  ar- 

gento, in  oro.  |  m.  £>g  Numero  reale  dei  soldati  in 
servizio  e  pronti  a  combattere,  per  distinguerlo 
dagli  arrolati  che  sono  altrove,  in  permesso,  pri- 

gionieri, all'ospedale,  al  deposito.  |  av.  Propria- 
mente, Veramente,  Appunto.  ||  -amente,  Nell'effetto. 

In  realtà.  Nel  fatto,  In  fatti,  Veramente.  |  essere  — 
malato. 

effètto  m*  *EFFECTUS-  Azione  o  cosa  prodotta '  da  un'azione.  Risultato  di  una  causa. 
I  causa  ed  — .  |  Non  c'è  —  senza  causa.  \  morale, 
Impressione  sull'animo,  sui  sentimenti.  |  del  caldo, 
dell'età.  |  i  buoni  —  dell'onestà^  del  lavoro,  dello 
studio.  |  *  cattivi  —  della  dissipazione,  del  vizio.  \ 
di  un  purgante,  di  un  medicamento,  Beneficio, 
Azione  benefica.  Giovamento.  |  Efficacia.  Opera.  | 

Fatto.  |  venire  all'—,  al  fatto.  |  mandare  ad  —,  al 
fatto,  all'esecuzione  e  sim.  |  dare  —,  Eseguire.  | 
sortire  /'— ,  Ottenerlo,  Riuscirvi.  |  Successo  favore- 

vole. |  Esecuzione,  Attuazione,  [di  un  decreto,  di 
una  legge.  |  Adempimento,  di  promessa,  comando, 
minaccia  e  sim.  |  Q  di  luce,  di  ombra.  |  ottico,  della 
luce  variamente  riflessa  dai  corpi.  |  Impressione 
viva.  Commozione.  |  scena  di  — .  |  musica  di  molto 
—,  che  fa  molta  impressione.  |  vestito  di  — .  |  cer- 

care V— ,  di  far  grande  impressione,  produrre 
meraviglia,  provocar  gli  applausi.  |  dramma,  ro- 

manzo di  — .  |  gioielli  di  — .  |  effetti  legali,  Atti  e 
funzioni  autorizzate  dalla  legge,  riconosciute  da 
essa.  |  Fine,  Scopo.  |  Cagione  finale,  Conclusione. 
|  per  — ,  Per  causa.  |  per  —  della  sua  bontà,  dei 
suoi  capricci.  |  Cosa,  Sostanza.  |  $  Movimento.  ( 
pompa  a  semplice,  doppio  — .  |  Quantità  derivante 
da  una  causa  definita.  |  Joule,  Calore  prodotto  dal 
passaggio  della  corrente  elettrica  attraverso  una 
resistenza.  |  Impressione  di  somiglianza.  |  mi  fa 
/'—  d'un  galantuomo,  d'un  birro.  |  pi.  }j£  Valori  in 
titoli,  in  carta.  |  Cambiale.  |  pi.  Mobili.  |  +Podere. 
|  vestiari',  Indumenti.  |  pi.  Piccoli  oggetti,  Roba,  ' 
capi  di  vestiario.  |  a  —,  Col  fine.  |  in  — ,  In  realtà. 

Effettivamente.  \  -accio,  m.  peg.  ||  -lata,  m.  (pi.  -»')• 
Pittore  che  cerca  l'effetto.  ||  -one,  m.  acc.  Molta  im- 

pressione, Gran  successo.  |  ♦-ore,  m.  ♦effector 
-oris.  -rice,  f.  «effectrix  -Icis.  Che  fa,  opera,  Au- 

tore. || -uccio,  m.  dm.  Piccolo  effetto. 

ftff  Attuai  A    a&-  Effettivo.  Reale.  ||  -Ita,  f.  Qua- mTeuuai  e,  ̂   di  effettuale  „  _m"en£;  Con  ef- 
fetto, In  realtà. 

effettU  are  a-  ie^ttuo)-  Mandare  ad  effetto,  f '  Eseguire.  Adempierci  l'impresa, 
il  disegno,  la  volontà.  \  rfl.  Accadere,  Aver  effetto.  || 
-abile,  ag.  Che  può  farsi,  ridursi  in  effetto.  ||  -abi- 

lissimo, sup.  Facilissimo  ad  effettuarsi.  |  -abilità, 
f.  Qualità  di  effettuabile.  |!  -azione,  f.  Il  fare  ef- 

fettuato. Adempimento.  |  di  un  disegno,  piano,  pro- 
getto; del  matrimonio. 

4-AffofflIÓC  O  aB-  Efficace.  Di  molto  effetto. 1-eTieiUJOS  O,  „%^menter  Efficacemente.  || -isslmo,  sup 

XAffo7Ìnno  ?•  Affezione.  |  Azione  con- 1-BII6£lune,  dotta  a  effett0;  a  termine. 

+efflcàblle,  v.  efficace 

off  icaC  e  ag  *BFF^A:r-  ACis.  Attivo,  Energico, 
ciiiuaucj  ^«ne  procjuce  effetto  pieno,  sicuro. 

I  rimedio,  ragione,  aiuto,  parole,  argomento  — .  | 
pianta,  erba  — .  che  ha  un  determinato  effetto.  I  mi- 

naccia, preghiera,  raccomandazione  — .  [grazia—, 
;&  che  determina  la  volontà  a  operare.  ||  -emente. 
Con  molto  effetto.  Energicamente.  ||  -isslmo,  sup. 
Molto  valido,  Di  molto  effetto.  ||  -IssJmamente,  av. 
sup.  In  maniera  molto  efficace,  molto  energica. 

efficacia  *•  *efficacTa.  Forza,  Virtù,  Ener- 
9iiiuawiaf  gia  p0tenza,  di  una  cagione-  nel 
produrre  il  suo  effetto.  |  di  un  rimedio, della  legge, 

dell  educazione,  dell'insegnamento. 
offioì  Anto  ag-  *efficiens  -tis  che  effettua BI1IUI  Clllt?,  ,?s  efficjtre)a  che  fa  l'effetto.  |  cau- 

sa, cagione  — .  I  m.  Forza  o  virtù,  o  causa  portata 
all'effetto.  r-entemente,  In  modo  efficiente.  U  -en- t isslmo,  sup.  Che   produce    molto  attivamente.  U 
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egida 

effluènte, 

•enza,  f.  •efficientia.  Potenza  di  produrre  l'effet- 
to. Potenza.  |  essere  in  piena  — . 

Affiori  ora  a  #effigiare.  Far  l'effigie.  Ri- *7iii£i  aie?,  trarre    le    sembianze>    Figurare.  I! 
-amento,  m.  L'effigiare.  Formazione  di  effigie. || -alo, 
pt.,  ag.  Figurato.  \  marmo  —,  scolpito.  |  tavola  — , 
dipinta.  |  Ritratto,  Ritrattato.  1  +-atore,  m.  -atri ce, 
f.  Che  effigia. 

effigie, +effige,  -ia,  \^S^VK marmo,  in  bronzo,  in  cera.  \  arso  tn  —,  condan- 
nato al  rogo,  ma  contumace,  e  di  cui  si  esegue  la 

condanna  bruciando  il  suo  ritratto.  |  del  re,  sulle 
monete,  le  medaglie.  |  di  un  santo,  della  Vergine. 
|  del  Cristo  nella  Veronica.  |  Immagine,  Sembian- 

za, Aspetto.  |  non  aver  più  —  d'uomo.  \  -etta,f.  dm. 
effimero,  v.  efìmero. 

+effìnerere  a-  \effin&°i  *  funsi,  emnto).  #ef- tvihii6«.c,  fingere.  Ritrarre,  Figurare,  Ef- figiare. 

efflorescènti.  a?   p1-  •«^lohescens  -tis viiiui^wciiu,  che  comincia  a  fiorire  (ps. 
efflorescère).  /■£>  Di  certi  corpi  salini  che  esposti 
all'aria  cadono  in  polvere  per  perdita  d'acqua, come  la  soda,  oppure  che  si  formano  in  minute 
particelle  e  ciuffi  di  filamenti  alla  superficie  del 
suolo  o  dei  muri,  come  il  salnitro.  ||  -enza,  f.  ̂  
Ogni  esantema  poco  elevato  sopra  della  cute: 
specie  di  calore  benigno.  |  •©  Fenomeno  che  pre- 

sentano i  corpi  efflorescenti.  |  di  salnitro,  Prodotto 
dell'efflorescenza  di  salnitro. 

ps.,    ag.    *effluens    -tis    {effluire 
scorrer  fuori).  Q  Di   liquido    che 

sgorga  da  un  orifìzio. 

6ffÌUSSO     m-  *effluxus   (effluire  uscire  scor- 
^w'  rendo).  $  Sgorgamento  di  liquidi 

da  un'apertura.  |  Effusione,  Flusso.  |  di  sangue;  di vapore. 

effluvi  O  m>  *kffluvIum.  Spargimento.  Eva- 
w»  ©orazione  di  minutissime  particelle 

che  emanano  dai  corpi.  |  di  odori,  di  luce.  |  palu- 
stre, pestilenziale.  \  delle  risaie,  della  canapa  in  ma- 

cerazione. |  elettrico,  $  Dispersione  dell'elettricità 
da  un  conduttore  nell'aria,  con  bagliori  di  luce  ros- 

so-violacea. ||  -ograf la,  f.  Produzione  d'immagini 
fotografiche  per  mezzo  di  effluvi'  elettrici. 

effóndere.  £■>  nt  ieff°^p,  effusi,  effuso). «iiviiuoio,  #effundÌre.  Spargere,  Versare, 
Spander  fuori.  |  l'animo,  la  piena  degli  affetti.  |  rfl. 
Spandersi.  |  -i mento,  m.  Effusione,  Spargimento. 

effOSSÒrÌO  ag.  *effossus  scavato.  X  
Atto  a 

'  scavare:  di  macchine  di  gran  for- 
za per  cavare  il  fondo  dei  canali,  dei  porti  e  sim. 

off  rettóre  m-  #kffractor  -òRis.  ̂   Macchina »  per  rompere  muri,  porte  e  sim. 

effrazióne    '•  #EFFBACTi°  -Bkis.  Rottura,  Aper- iiiiu-iviiv,  tura   per  penetrare   in    recmt0 chiuso.  Scasso. 

4^vff  rAnat  O    *%•  •kffhenStus.  Sfrenato.  |  Smo- TOH  renaio,  datQ  „  ̂ mente>  Sfrenatarnente 

+effùe:ere. a •  *EFFuoftR*  fuggire,  sfuggire. -rei  i  ug  vi  v,  j  +-|0>  m  a  Sfuggita,  Scappatoia f.  •effumàke.  Esalazione  na 
turale  di  vapori  o  di  fumo, 

dalla  superficie  di  alcune  acque,  o  dal  dorso  o 
dalla  sommità  di  alcuni  monti  Evaporazione  I 
Tintura  prodotta  da  corpi  metallici  |  £h$  Fumo  per 
segnali,  Fumata. 

Soffóndere,  v.  effóndere 

eff USÌÓn  e    '•  #EFFilsf°  -Onis.  Spargimento  ab- T  Wl    w»  bondante,  Versamento.  \dt  sangue 
|  sino  air—  del  sangue   (formola   di   antiche  sen- 

tenze: usque  ad  effusionem  sanduinis).  \  6^  lavoro 
Ter  —\  Fabbricazione  delle  candele  al   cerchiello, 
per  versamento  della  cera.  |  /$  Espansione,  di  gas. 
|  Dimostrazione  di  caldo  affetto.  ||  -cella,  f.  dm. 

effUSO    ag*  *EFFDsus-  Versato,  Sparso.  JAm- 
T     *  pio,  Copioso.  Diffuso.  |  inpianto,  Sciol- 

to in  lagrime.  || -ore;  iti.#effCsor  -òris.  Spargitore. 

afiolfe     ni.  *eci«).t6s  incubo.  <>  Insetto  degl'i- 
'  imenotteri,   parassitario    di    piante   da 

Etialte. 

Efimera. 

,  o  una  notte  (not- 
un  giorno,  come 

effumazióne, 

bosco:  la  testa,  il  dorso,  l'apice  dell'addome,  le anche  e  nelle  zampe  posteriori 
le  estremità  dei  femori  e  delle 
tibie  sono  neri;  il  rimanente, 
cioè  il  margine  interno  degli 
occhi  e  lo  scudetto,  sono  giallo- 
rossi,  i  tarsi  più  Chiari  e  le  an- tenne bruno  rosse. 

efimera,$w£s£» 
d  insetti  degli  ortotteri,  che  nello  stato  perfetto  ed 
alato  vivono  senza  cibarsi  solo  pocnissimo  tempo, 

talora  poche  ore*  hanno  due ah  anteriori  più  grandi,  e  due 
posteriori  più  piccole,  con 
numerose  nervature  macchia- 

te di  bruno  :  appaiono  talora 
in  sciami  cosi  numerosi  che 

oscurano  l'aria  come  se  ne- 
vicasse; passano  la  maggior 

parte  della  vita  nell'acqua, 
coprendone  talvolta  la  super- 

ficie di  parecchi  centimetri. 
|  -o,  ag.  *tet,p.epcc  di  un  gior- 

no. Che  dura  un  giorno  solo. 
|  febbre  —,  che  dura  poco.  | 
fiori  —,  £  che  durano  pochis- 

simo tempo,  un  giorno  (diurni), 
turni).  |  insetti  —,  che  vivono 
l'Efìmera.  |  Di  breve  durata. 

efinnarc  hìa_  f  *è$i7:xxpyja.  O  ̂   corpo 
eiippcLIUIIId,  di  cavalleria,  di  1024  cavalli 

H-O,  m.  Comandante  dell'efìpparchia. 
£kfoH     m.  fQ  Paramento    senza    maniche  che  il 

'  Gran   sacerdote   degli  Ebrei  metteva  so- 
pra la  tunica  e  il  palio. 

èforO  m*  #g9&P°5  ephòrus  ispettore.  (\  Cia- olwl  w»  scuno  dei  cinque  magistrati  supremi 

presso  gli  Spartani:  invigilavano  anche  sul  re. 
Inquisitore  di  Stato.  ||  -ato,  m.  Dignità  dell'eforo  e 
sua  durata.  || -la,  f.  •é^opelot.  Ufficio  dell'eforo. 
gero OT  ft  ni.  #^^^05.^ Capra  selvatica,  specie ^&a&*  w»  di  stambecco,  ma  più  piccolo,  diffuso 
nell'Asia  Minore,  sin  verso  la 
Persia;  è  bruno  rossiccio  nelle 
parti  superiori,  bianco  di  sotto, 
con  una  macchia  nera  sulla 
fronte,  una  striscia  nera  lungo 
il  dorso,  nera  la  coda:  erede- 
vasi  che  nello  stomaco  si  tro- 

vasse il  benzoar;  Capra  del 
benzoar  (hircus  cegagrus). \\-òpl- 
le,  f.  #ttìXo5  lana,  ft  Pallottola 
di  peli  che  si  ritrova  nello  sto- 

maco e  negl'intestini  di  alcuni ruminanti:  Boccone. 

egèmone,  ̂ ^CUE^i»"  supre 
ma.  Preminenza  di  uno  Stato  sopra  altri.  |  di  Atene 
nell'Eliade  antica.  |  della  Prussia  nella  Germania. 
l-ico,  ag.  (egemònico;  pi.  -ci).  *t^lAOVlx45-  Di  e5e" 
monia.  Il  -Icamente,  Con  egemonia,  Da  egemone,  | 
-lo,  ag.  (egemònio)»  *v,xì^.v^ì-  Attinente  a  ege- mone, Che  fa  ufficio  di  guida. 

+6g6n0,  ag   «egEnus.  Povero.  Indigente. 

4.AO"Àntft     aK     *egf.ns  -tis   fps.    egère).    Bisc- 
TOoOMlci  gnoso    Indigente 

£lrò|-jo     f   £à  Ninfa  con  si  filatrice  di  Numa  Pom- co°'  ,a»   pilio   1  ninfa  -■  Ispiratore,  Suggerito- 
re di  idee,  consigli    1  c«  Asteroide  scoperto  dal  De 

Gaspens  il  14  apme  !849 

+6ff6Stà    *    #egestas    atis.  Povertà,  Indigen- 

acyac+irtno  f  *egestio  -Onis  (egerere  portar «B^aUUMC,  fuori)  ̂  Emissione  degli  escre- 
menti. |  Escrementi. 

CglU  a,  CglUC,  pelle  »della  capra  Amaltea 

che  allattò  Giove,  e  Giove  ne  rivesti  il  suo  scudo 
con  il  Gorgone  o  testa  di  Medusa  nel  mezzo,  nella 
lotta  contro  i  Titani.  |  Scudo  col  cui  bagliore  Giove 
suscitava  le  tempeste.  |  Ornamento  sul  petto  delia 
dea  Pallade  Atena,   e   che   si   ritrova  in  tutte  le 

Egagro. Duce,  Guida.  Il 
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statue  della  dea  da  Fidia  in  poi.  |  Usbergo,  Prote- 
zione, Difesa,  Riparo. 

I  /'—  della  propria  co- scienza. |  delle  leggi. 
il  -armato,  ag.  f  Ar- 

mato dell'egida. 

+èg'lo,  &  $*£ 
no.  £  Erba  grata  alle 
capre,  Pasto  delle  ca- 

pre.^  

egìlOPe.   f*  *aiTi-     Ejrida  (particolare  di  un'Atena °         *1         >-CJY    _0>"     del  Museo  delle  Terme,  Roma). 
~cq.  Tfc*.  Piccola  ulce- 

ra che    succede    ordinariamente    ad   un   apostema 

dell'angolo  maggiore   dell'occhio. 
PÉTI  fìm     a£-  **:-rioyti.  Qthe  ha  l'egida:  epi- c&'  wv*u>   teto  di  Giòve.  ||  -pani,  m.  *aÌYi7r»vcr 
^uipànes.  jjj  Uomini  favolosi  in  forma  di  capra  dal 

mezzo  in  giù,  abitanti  dell'Africa  ||  -pode,  m.  \eg\- 
pode).  *a£f.7ró$'ii?-  Coi  piedi  di  capra. 

èfifìra    *•  *ar<  H1GIKA  emigrazione.  Era  dei  JVIao- 
5  a»  mettani  (dalla  emigrazione  di  Maometto 

del  15  luglio  622  d.  C). 

GfHtt  O     m   *»Yy7rT&s  -kgyptus.  ^  Grande  paese 
6  uv'  dell'Africa  irrigato  dal  Nilo.  |  5h//a«/ 

rf"—,  dal  sec.  12°  d.  C.  |  le  sette  piaghe  d'—,  £S  che afflissero  il  paese  durante  il  regno  di  Faraone.  | 
fus.a  in  — ,  della  sacra  famiglia  per  sfuggire  alla 
strage  ordinata  da  Erode.  |  servitù  d—,  sofferta 
dal  popolo  ebreo,  che  fu  redento  per  opera  di  Mosè. 

i  ̂  Servitù   ai  peccato.  (  esci.:  Che  scuse  d'—f  di 
chi  non  vuol  sentirne;  ecc.  Il-òlogo, m.  Dotto  nella 

st  ria  e  nei  monumenti  dell'antico  Egitto. 
6^*17  ìacn     aS    Ipl    egtztaci).  #.kgyptiXcus.  Di 51*.  i«v.v,  Egitt0>  Egiziano.  ,  Santa  Maria  _ 
famosa  per  la  leggenda  diffusa  nelle 
v«ne  letterature.  |  giorni  —,  infau- 
sti-  ;  unguento  —,  Miscela  di  verdera- 

me, allume,  miele  e  aceto,  utile  alle 
ulcerazioni  puzzolenti.  || -lano,  ag. 
•'•ftizio,  Dell'Egitto.  \  museo  —,  che 
raccoglie  antichità  egizie.  |  c^  Spe- 

cie di  carattere  di  stamperia.  ||  -lo; 
;ig..  m.  ♦atyOTTTlOS  «gyptius.  Del- 

'  antico  Egitto,  Egiziano.  |  aite,  lin- 
£iw  —  ,  dell'antico  Egitto,  j  Giove  — , 
Osiride  j  Apollo  — .  Oro,  figlio  di 
Osiride  e  di  Iside.  |m.  Jft  Demonio. 

©Sii,  +éllì    Pr    SS-  dimostrati- W        *  w...f    VQ^     nom>j    dj     perS 

(pi  eglino,  +egli,  +egliono,  com.  essi, 
toro).  #ILLE.  Quegli,  Colui,  Esso.  | 
!ki  ma  enfatica  lui:  è  stato  lui! <»bl  lui,  |  +anche  riferito  a  cosa,  ed 
anche  obliquo.  |  pleo.  :  egli  è  gran 
{""Po  (tose.  gli).  |  *pl.  Essi,  Loro.     — ^mmma 
eg   Offa     f-  *éxÀOYTi   ECLÒGASCel-  ..  .. 

di  cralrT^t  f   Componimento  J^
S"^ Stamln*      C  Pa?.t0.rale  °  Villico,  so       Seti.  Parigi, piamente    ameboico,    in    esametri,         Louvre) usato  anticamente   da  Teocrito,  e 

poi  da  Virgilio,  con  procedimento  allegorico;  cosi 
Pure,  in  latino,  da  Dante,  dal  Petrarca,  dal  Boccaccio  ; 
lr!  italiano,  dall'Ariosto  e  dall'Alamanni.  |  pescato- 
rta,  m  latino,  usata  dal  Sannazaro.  ||  -betta,  f.  dm. 
egoarea,  m.  (pi.  -chi).  Superuomo. 

6g  ÒCerO     m'  #alY^>c£p(.i;  capricorno.  %  Fien- 
9  greco,   per   i    baccelli   a   forma  di 

^>jna  di   capra.  ||  -oceròte,   m.  «-  Capricorno.  || 
"^•onia,  f.  *^òvì]  voce.  t)o^  Voce  di  capra:  quando 
on  lo  stetoscopio  si  esplori  il  torace  d'un  malato 
1  moderato  versamento   pleurico  e   gli   si   faccia 

Pronun. 
tcitrC) 

Unti' 

ciare  qualche  frase  e  spec.  il  numero  tren- 
si  sente  la  voce  trasmessa  tremula  e  saltel- 

e  come  quella  d'una  capra. 

6g0  iSmO  m*  *KG0  ,0*  Esclusiva  cura  del  pro- 
se st  '  Pr*°  comodo.  Soverchio  amore  di 

trul  es?°?  tuttP  per  sé,  anche  senza  pensare  all'al- 
l'een "'  '  s*  (p1,  '*)-  Colui  che  e  posseduto  dal- 
l  tìL  I5°»  cne  Pensa  solo  a  sé  e  all'utile  proprio. 
\J filosofia  -.  || -Istaccio,  m.  peg.  Il  -ìstlco.  ag.  (pL 
a  neòfg  A^ta'  "  -'««camante,  Da  egoista.  ||  -damo, •  neoL  Adorazione,  Ammirazione  di  sé. 

Epotèle. 

POTinnHin  m.  *aiYc7i6frns  che  ha  i  piedi  ca- cgupuuiU,  prini  ̂   Genere  di  piante  delle 
ombrellifere,  la  cui  sola  specie,  omonima,  ha  le 
foglie  somiglianti  a  piedi  di  capra. 

AOfOtèle  m-  *<*,-T°HXt,s.  ̂   Uccello  dei  succia- »  '  capre,  piuttosto  sim.  alla  civetta  nel- 
l'aspetto e  nelle   dimensio- 

ni, e    anche    nei    costumi  ; 
Podargo     nano     (cegothcUs 
Nova:  Hollandia). 

♦egramente,  v.  egro. 

oorrÀorì  r\    air.  •egregÌus. 

egregi  o,  Slngolare  Che 
esce  dall'ordinario,  Eccel 
lente,  Segnalato,  j  com.  per 
complimento  nelle  soprascritte  di  missive.  |  Co- 

spicuo |  somma  — .  |!  -amente,  In  modo  egregio, 
segnalato  || -ssimo,  sup.  |  -ssimamente,  av.  sup. 

efifrèSSO     m'  #KGKESSUS-    Uscita,   di    liquidi  o 

gorróffo     f.  *fr.  aigrette.  <^  Airone    bianco,  e 5  t  di  maggiori  dimensioni  del  cenerino; 
i  piedi  sono  ordinariamente  neri,  e  la  parte  nuda 
delle  gambe  è  gialla;  il  becco  talora,  invece  che 
tutto  giallo,  è  nero  per  un  certo  tratto:  poco  co- 

mune in  Italia,  dove  si  vede  in  inverno  nei  tempi 

del  passo,  e  viene  dall'Africa;  Sgarza  bianca  mag- 
giore (herodlas  alba). 

ÒQT  n  aS-  #JEGER  -R1-  Infermo,  Ammalato.  Spossa- lo1 u»  to,  Debole.  |  Afflitto,  Dolente.||+-amente,  In 
modo  molesto,  Malvolentieri.  |(  -ante,  ag.  ♦.*:grg- 
tans  -tis.  Ammalato.  || +-ltùdine,  f.  •-EGRurDo -Inis. 
Infermità,  Malattia. J)  +-òto,  ag.  »ìEgrOtus.  Infermo. 
Acri  12)0*1191*179     f-  Uguaglianza. Condizione  di eguaglianza,  ^^  VeKsm  eguaii.  i 
Principio  pel  quale  tutti  gli  uomini  sono  conside- 

rati davanti  alla    legge  senza   distinzione  e  privi- 

legi. |  £  Tempera  omogenea  dei  vari'  suoni. 

efiTUcifirli  are    a.  Uguagliare.  Fare  eguale.  |Rag- 6  &  '  giungere  lo  stesso  grado,  la 

stessa  forma,  qualità,  e  sim.  ||  -amento,  m.  L'egua- 
gliare, il  +-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  pareggia,  si  fa 

eguale,  e  sim. 

efiTUal  e    ag:  **e°.uXlis-    aguale,   Pari,   Compa- 5  »  gno,  Della  stessa  forma,  dimensione, 
altezza,  grossezza,  quantità,  lunghezza,  spessez- 

za, peso,  e  sim.  |  bilance  —,  che  stanno  in  pari.  | 
Con  lo  stesso  moto  o  gesto  o  atteggiamento,  j  Si- 

mile, Simigliante.  |  Piano,  Privo  di  scabrosità  o 
fenditure o dislivello.  (Equivalente,  Proporzionato, 
Corrispondente.  |  Equo.  Giusto.  |  Imparziale.  |  La 
legge  è  —  per  tutti.  \  Paziente.  Quieto,  Che  rimane 
sempre  lo  stesso.  \a  sé  stesso,  Congruente  col  suo 
procedere  e  pensare  abituale.  |  con  amino  —,  senza 
turbarsi.  Il  +-ezza,  f.  Egualità.  j|  -ìsaimo,  sup.  Per- 

fettamente eguale.  |  -Isstmamente,  Identicamente. 

l-ltà*  +-ada,  +-ate,  *-tà,  f.  *.e2;tAlTtas  -àtis.  L'es- sere uguale.  Parità,  Conformità.  Uguaglianza.  || 
-iziare,  a.  a*,  le  pelli,  Renderne  eguale  la  superfi- 

cie li  -mente,  Con  egualità,  A  pari,  A  un  modo.  | 
In  parti  eguali   |  Senza  turbarsi   |  Imparzialmente. 

+egUare>  a    (èguo)   *ìequare.  Eguagliare. 

4-efirÙmenO  m-  #^T°^(jl3V05  conducente.  3iS  Su- 
-TCgUIII-wllU,  periòl!ej  ̂ 4^,  Padre  Guardia- 

no, Priore 
AÙ  int  di  diverso  senso,  dallo  sdegno  alla  mi- 
^  »  naccia,  all'esortazione,  e  al  compatimento, 
dalla  perplessità  alla  sorpresa, al  lamento:  di  mal- 

contento generalmente;  nel  modo  di  pronunziarla 
si  esprimono  tutte  queste  cose  ||  ià,  eia,  int.  vo- 

cativa. |  eh  via'  d  impazienza.  |  intr.  posposto. 

ehi     int-  di  cni  chlama-  con  certa  asprezza.  |  di 
,M»  gioia.  || -Do,  int    d  impazienza,    sdegno.  || 

-me,  int.  di  dolore 

èhm     int'  dl  reticenza,  tra  il  richiamo,   la  mi- »  naccia  e  la  canzonatura. 

al,  v.  e,  egli. 

+èìa    int  #EIA<  Via'  ̂ rsu!  con  senso  di  mera- 
'  viglia,    e   per    richiamar   l'attenzione,    e 

per  esortare;  e  anche  con  esultanza. 

Aiam il  atnrA    aP-  *f.iacClare.  ^k.  Di  condotto 
eiacui  axore,  p^r  n  quale  passa  a  seme  j( 
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-storio,  ag.  Eiaculatore.  ||  -azione,  f.  Uscita  con 
forza  di  un  fluido  o  liquido. 

eiettóre  m  *kikctor  -Bris  che  getta  via.  fe| cicuuicf  Apparecchio  che  produce  il  vuoto 
mediante  l'aspirazione  prodotta  da  un  getto  di 
vapore. 

eiezióne     *■  #b"5ctYo  -Cnis  {eicère  gettar  via). cic^iumc,   ^  Deiezione»  di  seme,  escrementi, 
urine.  |  Eiaculazione, 

♦aio,  v.  io. 

Gira  ̂   ̂   Felino  americano,  specie  di  puma, 
*  più  piccolo,  il  pelame  giallo  rossiccio  chia- 

ro, le  forme  sottili  al- 
lungate, zampe  corte 

e  coda  lunga,  sim.  alla 
donnola;  si  ciba  di  pic- 

coli mammiferi  e  di  uc- 
celli (puma  *yra). 

+eiulare,nt*AE^  Eira. 
Guaire,  Piangere  con  clamore.  ||  -ato,  m.  *eiulàtus. 
Pianto  clamoroso.  |,  -azione,  f.  *eiulatTo  Snis.  Grida 
lagrimevoli,  di  pianto. 
él,  v.  elio. 

elabor  are  a  (eI^°r°)-  ♦elaborare.  Esegui- 9  re  alcuna  cosa  con  applicazione 
e  con  diligenza.  |  Lavorare  accuratamente,  di  la- 

voro letterario.  |  +*  cibi,  Concuocerli  per  digerirli, 
jl-atezza,  f.  Finezza  e  diligenza  della  fattura  o 
composizione.  J|  -ato,  pt.,  ag.  Eseguito  con  tutta 
cura  ed  esattezza.  |  m.  *elaborXtus.  £?  Lavoro. 
Compito  eseguito  con  cura,  spec.  per  scuola.  || 
-azione,  f.  «elaboratìo  -Onis.  Fatica,  Diligenza.  | 
Composizione.  |  fr  Azione  per  la  quale  gli  esseri 
organizzati  imprimono  alle  sostanze,  provenienti 
di  fuori,  o  attinte  di  dentro,  modificazioni  che  le 
rendono  assimilabili  e  proprie  a  partecipare  agli 
atti  di  ordine  vitale.  |  degli  alimenti,  nello  stomaco 
prima  di  essere  convertiti  in  chimo. 

elabrO  m  &  Erba  delle  gigliacee,  perenne, 
w»  vistosa,  dei  nostri  pascoli  alpestri,  a 

grandi  foglie  ellittiche  pieghettate  che  formano 
una  rosetta,  i  fiori  bianco-verdastri  a  pannocchia 
piramidale  lunga  un  metro  e  più.  Elabro  bianco 
ivetatrum  album).  \  nero,  distinto  dal  primo  per 
aver  le  foglie  superiori  glabre  di  sotto  e  assot- 

tigliate alla  base  {veratrum  nigrum). 

+elafo bòsco.  m-  *&*$°rw^  elamoboscon TCiaiuwuavv,  pagto  d.  ceryo    ̂   £rba  a  fQ 
glie  grandi,   ferulacea,   creduta   efficace  contro  il 
morso  dei  serpenti.  Pastinaca  selvatica. 

e I afro     m'  *&**?&*  veloce,  leggiero.  4fr  Insetto 
'  dei  coleotteri  carabici,  piccolo,  svelto, 

vivace,  che  ha  gli  occhi  molto 
grossi,  le  antenne  alquanto  in- 

grossate verso  l'apice,  il  pro- 
totorace   globiforme   {elaphrus 

riparìns). 

eiame,  neredipi4  ■  *  « 

■m- 

Elafro. i  piante  della 
famiglia  delle  palme,  di  cui  una 
specie,  Elaide  della  Guinea,  produce  una  noce  dalla 
quale  si  estrae  olio  sim.  a  quello  delle  olive  || 
-inico,  ag.  (pi.  -ci)  /©  acido,  Prodotto  dell'azione 
dell  acido  nitroso  sull'acido  oleico  ||  -Ina.  f  /©  Pro- 

dotto dell'azione  dell'acido  nitroso  sulla  oleina 
li  -lo,  m   /©  Etilene. 

elaiÒlìietrò  m*  *&*ws  °H°»  p-tTP°v  misura. f  Apparecchio,  immaginato  dap- 
prima dal  Beriot.  per  determinare  in  breve  tempo 

quale  sia  la  quantità  di 
olio  fìsso  o  di  materia 
grassi  contenuta  nei 
semi  oleiferi. 

èlaDe.  m ,$>  Gene: wa"°»  re  di  serpenti 
velenosi,  non  terribili, 
che  hanno  corpo  allun- 

gato molto  sottile,  la 
testa  appiattita,  una  pia- stra oculare  anteriore  e  Elape 
due  posteriori,  di  colori 
vistosissimi:  una  specie  bellissima  è  il  Serpente 
corallo   o   Elape    corallino    del    Messico,   di    uno 

splendido    cinabro    con   larghi   anelli  neri   {elaps corallinus). 

fìlarP'  ir©    a     (elargisco).   #elargiri.    Largire, c  l&15,,^>  Donare  generosamente.  || -Izlone,  f. 
Largizione.  Dono  generoso.  |  ai  poveti. 

elaStìC  tà.  f-.Q*""**»  elastico.  Pr
oprietà 

wmv^ivnM,  dl  certl  corp,  per  la  quale  resi- 
stono più  o  meno  alla  pressione,  e  si  rimettono 

nello  stato  in  cui  erano,  appena  la  forza  compri- 
mente cessa  di  operare.  |  Agilità,  Leggerezza  nei 

movimenti,  della  persona.  |  dell'aria. 

elàstico  ag'  (R1,  Màstici). *élaa'?i]q  che  spin- c  a  v,  ge^  da  impulso.  Che    reagisce   alla 
pressione  spingendo.  Che  ha  elasticità,  Dotato  di 
elasticità.  |  aria  — ,  non  afosa,  non  pesante.  \per 
compressione,  Corpo  che  raccolto  in  piccolo  vo- 

lume tende  a  dilatarsi  in  ogni  senso.  |  materasso, 
saccone  — ,  c^  fornito  di  molle  di  fil  di  ferro  rav 
volto  spiralmente  in  forma  di  doppio  cono.  |  co- 

scienza —,  non  retta,  ambigua.  |  discorso  — ,  non 
fermo,  indeterminato,  vago.  |  m.  Molla  o  tessuto 
elastico.  |  stivaletto  con  V  — .  |  -amente,  In  modo 
elastico.  |)  -issimo,  sup. 

elatère  m-  ̂ •s^'fcp  -^P^S  agitatore.  «^Genere 
°  ao1  »  d'insetti  dei  coleotteri,  che  quando 
avviene  che  si  trovino  rovesciati 
sul  dorso  si  rimettonocon  un  salto 

sulle  loro  zampe  {elater  sangui- 
niti). ||  -idi,  pi.  (elatèridi).  Famiglia 

d'insetti  che  hanno  per  tipo  l'elatere. 

elatèrio     ̂ -^Xariipiov  klatk- 

cai        iv/,  RfUM    cne  spjnge    m 

fuori.  $  Elasticità  in  alcuni  corpi, 

per  cui  le  minime  particelle,  libe- 
rate dalla  pressione  esterna,  ripi- 

gliano ciascuna  il  loro  posto.  |  «^  Elatère. 
Elatere.  |  ̂  Cocomero   salvatico 
o  asinino   o   Schizzetto  (ecballìum  elaterìum).  | 

Sugo   dell'elaterio.  || -Ina,  1.    ̂ *  Sostanza   conte- 
nuta nel  frutto  dell'elaterio. 

e|ofj|%o  f.  *i\ànvog  di  pino.  /^Liquido  oleoso vichi  no.,  estratto  dall'olio  di  catrame,  usato 
nelle  malattie  dei  polmoni. 

OrfJo  fo  ag.  *elatus  (pt.  efferre),  sollevato.  In- foia, iv,  nalzato.  Aito,  Altero.  ||  Mlsslmo,  sup. 

Alterissimo.  Molto  borioso.  ||  +-zione,  f.  *elatìo 
-Onis.  Alterigia.  Superbia. 

ék\c  ci  s.  *ilex  -Tcis.  ̂   Leccio:  specie  di  quer- 
c,u  c»  eia.  ||  -eto,  m.  Boscosi  lecci.  ||  -Ina,  f.  Elee 

rELCTUM     A- 

|  Facchini 

I 
im€k\r*\ckr\c\     m-  *helciarius   fune,    HELCTUM    ul- 
-reiUlciriU,  zaia.  Chi  tira  l'alzaia 

del  porto. 

eldorado  m-  #SP*  EL  DORADO  *l  paese  dorato, 
uiuuiauu,  supposto  nell'America  meridiona- 

le. Paese  di  delizie  e  d'abbondanza. 

eledÓhe  m-  ̂ >  Cenere  di  cefalopodi  a  otto 
oiouviiw,  piedi  qUaRÌ  UgUali  intorno  alla  testa. con  una  sola  serie  di  ventose 
sulle  loro  facce  interne  ;  una 

specie  è  l'eledone  moscato  o 
Moscardino,  dall'odore  intenso 
di  muschio  che  manda  anche 

dopo  morto.  Polpo. 

elefante.  m  ***e&«s  v~°s 
W  '    ELEl'HAS        NTIS. 

^  Quadrupede  colossale,  pa- chiderma, fornito  di  una  lunga 
proboscide  e  lunghe  zanne  di 
avorio  che  gli  servono  di  di 
fesa,  gambe  come  colonne,  la 
pelle  spessa  e  grigia,  orecchie 
lunghe  e  pendenti,  occhi  rela-  Eledóne, 
tivamente  piccoli  vive  ora  nel- 

l'Asia meridionale  e  isole  vicine  {e.  asiatica  s\,  e 
nell  Africa  (e.  africanus).  |  A,  $£  Elefante  bardato 
di  ferro,  con  un  castello  sul  dorso,  ove  erano  da 

10  a  15  combattenti;  spaventava  i  nemici  col  bar- 
rito e  col  fetore;  aferrava  con  la  proboscide, 

dirompeva,  schiacciava  coi  piedi.  |  fare  d  ima 
mosca  un  —,  Esagerare  stranamente.  |  «Avorio.  | 
di  mare,  Cavallo  marino,  Vacca  di  mare,  fornito 

anche  di  due  grandi  zanne  di  avorio.  ||  -accio,  rn. 

peg.  |l  -archìa,  f.  Schiera  di  elefanti  armati  in  guer- 
ra. |l  -esco,  ag.  Di  elefante.  |  Di  grandi  proporzioni, 

f.  Elefante  femmina.  ||  -iaco,  ag.  *4/.s?»v- 
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Tiax6«g  elrphantiXcus.  Che  tiene  della  natura  del- 
l'elefantiasi, Che  è  infetto  di  elefantiasi.  ||  -ìa^l, 

f.  *iXtcpavriami;  ele- 
phantiasis.  1%*.  Sorta 
di  lebbra,  che  rende 
la  pelle  rugosa  e  squa- 

mosa,comequella  del- 
l'elefante. ||  -ino,  ag. 

*é>.EO*VTlVGS     ELEPHAN- 
tinus.  Di  elefante.  |  Di 
avorio.  |  morbo,  Spe- 

cie di  lebbra.  |  m.  dm. 
Piccolo  elefante. 

+ elefanzìa,  f. 
♦i/.EOavraa     elephan-  Elefante. 
tu.    Elefantiasi.  || 
+-oso,  ag.  •elephantiòsus.  Elefantino.  Di  elefanzìa. 
|  morbo  — ,  Lebbra. 
plpffanfp  a£-  #elégans  -tis.  Squisitamente 
clcb°"  lc>  accurato,  Delicato,  Eletto,  Fino, 
nella  sua  ricchezza  e  nello  sfarzo.  Grazioso  per 
finezza,  senza  affettazione.  |  scrittore,  oratore, 
Janna  —  |  vestire—.  |  di  questioni  scientifiche, Sot- 

tile. Ingegnoso,  Fiorito.  |  mobile  — .  |  gesto  — .  |  ne- 
gozio, vetrina  di  negozio  — .  |  av.  Elegantemente. 

i  -temente;  Con  eleganza.  ||  -tisslmo,  sup.  Sceltis- 
simo, Finissima.  ||  -ti sai  marnante,  av.  sup.  In  modo 

elegantissimo.  ||  -za,  f.  ♦elegantia.  Delicatezza, 
Grazia,  Venustà.  |  Maniera  di  vestire  e  di  ador- 

narsi con  leggiadria  e  buon  gusto.  |  Modo  gra- 
zioso e  piacente  di  parlare,  scrivere,  trattare, 

fare,  disporre  le  cose.  |  pi.  del  dire,  Modi  squisiti, 
fioriti  Ricercatezze.  |  schietta,  nativa  —,  del  par- 

lare. I  del  gesto.  ||  -zuccia,  f.  Eleganza  da  poco. 

elèggere,  +alèggere,  ;,,$*#;,$;: 
elessi:  eletto).  *elÌoére.  Scegliere.  |  //  re  elegge 
»  ministri.  |  Pigliar  fra  più  cose  quella  che  si 
giudica  migliore,  o  che  piace  più.  |  pvb.  Chi  ben 
Hindi jti.  ben  elegge.  \  Dei  due  mali,  —  il  minore.  \ 
Preferire.  Stabilire.  \a  sua  guida,  sede ,  abitazione , 
luogo  di  sepoltura.  \  Proporre,  Nominare  ad  un  uf- 
fi  io  o  dignità,  per  volontà  singola  o  di  molti,  per 
acclamazione,  con  votazione  palese  o  segreta.  | 
suo  consigliere,  amministratore,  guida.  \  impera- 

tore; papa;  deputati  al  Parlamento,  consiglieri  del 
Comune,  presidente,  membro  di  accademia,  ecc.  I 
#  Predestinare  alla  gloria  celeste;  Investire  di 
una  missione.  ||  +-ando,  ag.  •elioendus.  Che  è  da 
eleggere.  ||  -ente,  ps.,  m.  Che  elegge.  I  pi.  Jfc  Elet- 

tori del  vescovo  nell'evo  medio.  ||  -ibile,  agTi)egno 
di  esser  eletto.  |  Che  ha  i  requisiti  legali  per  es- 

sere eletto.  |  Preferibile.  |  pi.  nei  concorsi,  Can- 
didati riusciti  dopo  i  vincitori.  [|  -ionissimo,  sup. 

«II?.  ha  tutte  le  condizioni  per  essere  eletto.  || 
-ìDilità,  f.  Qualità  di  eleggibile.  |  condizioni  dell'  — , 
l  età,  il  censo,  la  fedina  penale  netta,  ecc.,  se- 

condo gli  uffizi'.  ||  -I mento,  m.  L'eleggere.  ||  +-itora, m.  hlettore. 

6  lesi  a  f-  *ELEGlA  O^rtit.  f  Componimento 
«  »  dei  classici  antichi,  in  distici,  senti- 

mentale o  morale,  poi  prevalentemente  triste  e 
amoroso  |  Composizione  poetica  italiana  nel  me- 

tro della  terza  rima,  a  imitazione  dell'elegia  clas- 
*Jcat  I  ff  Composizione  strumentale  di  carattere 
mesto.  |  Lamentazione.  |;  -lacamente,  In  modo  la- 

mentoso. ||  -laco.  ag.  •klfoiXcus.  Di  elegia,  Appar 
ì*~£l  ad  elegia>  I  P°eta  — »  di  eleSie  I  Querulo  || 
•amtx),  ag.  Metro  che  ha  la  prima  parte  dattilica, 
'a  tra    giambica.  ||  -lògrafo,    m.    •  OEYcior«*fl>os. 
^•eta   elegiaco.  ||  -luzza,  f.  spr.  *'    Y +e'egimento,  v.   eleggere. «loiòmetro,  v.  eleòmetro. 
e/e/so/7,  v.  chirieleison. 
^lembicco,  v.  lambicco, •'«mentale,  v.  elemento. 

p elementare.  +-io  a?  #elrmkntarì0s. 
stanzi        nu  .  >  '   D*    elemento.    I   so- 
semPIic7,|  „i,l non  1!  I  P°tuta,  decomporre,  Corpo 
considprJ  P  a  "~»  *  d  una  sola  coppia.  \  fuoco  -, 
4,S"at0  co;*e  uno  degli  elementi  del  mondo. ">»*egnamento,  scuola-,  che  dà  i  primi  element 

del  sapere.  |  maestro  —,  di  scuola  elementare.  | 
studio  — ,  che  dà  le  prime  nozioni,  semplici  e  fa- 

cili di  una  scienza.  |  grammatica,  geometria  — .  J 
principi",  nozioni  —,  Primi  elementi,  Rudimenti. 
|  dimostrazioni  — ,  semplici,  pratiche,  facili.  ||  -Issf- 
mo,  sup.  Dei  primi  elementi  del  sapere.  ||  -mente, 
In  modo  elementare,  di  insegnamento. 

2.  +element  are,  •  .ft-f™  p«»  f'ùc*£ 
posto  di  elementi.  |  Complessionato.  ||  '''-azione,  f. 
Composizione  degli  elementi. 

eleménto,  +-énto,  al-,  JS;*SS£ 
dei  principi'  semplici  da  cui  sono  composti  e  for- 

mati i  corpi.  |  i  quattro  —,  aria,  acqua,  terra,  fuo- 
co, che  si  credevano  comporre  e  generare  tutti  gli 

altri  corpi.  |  •©  Corpo  semplice.  |  nativi,  &  Classe 
di  minerali  che  comprendono  i  metalli  e  i  metal- 

loidi. I  liquido  —,  T acqua,  il  mare.  |  trovarsi  nel 
proprio  — ,  nella  condizione  più  confacente.  |  pi. 
Meteore.  |  Vira  degli  — .  j  il  quinto  —,  Persona  o 
cosa  necessaria,  come  gli  altri  quattro,  nel  mondo. 
|  9  Cellula.  |  tto«.  morboso,  Tessuto  primamente 
affetto.  |  pi.  Dati  e  notizie  onde  si  ricostruisce  e 
si  spiega  un  avvenimento  |  di  giudizio,  su  cui  si 
fonda  un  giudizio.  |  &  Suoni  articolati  che  com- 

pongono le  parole  e  il  discorso.  |  Rudimenti  di 
un'arte,  di  una  dottrina.  |  J  Intervallo..!  di  linea, 
di  superficie.  I|+«*le,  ag  Che  concerne  gli  elementi 
di  un  corpo,  Di  elemento. 

4-elèmi  m-  Resina  deli  amyris :  del  Ceylan,  di t^i^imi,  q^qj.  di  ftnocchio,  di  America,  di  sa- 

pore amaro. 
elemòsina,  +elim-,  j^TSS&SS: 
ne.  Carità.  |  Opera  di  carità  con  la  quale  si  soc- 

corre il  poverello,  di  de-   
naro,  cibo,  robe  e  sim.  | 

fare,  chiedere  /'— .[ridursi air—,  mendico  |  jfc  Obla- 
zione. |  cassetta,  bot  sa  per 

V—.  |  Compenso  dato  al  sa- 
cerdote per  applicare  la 

messa. \Chtesa  che  ha  mol- 
te — ,  per  le  messe  (e  ne 

distribuisce  ad  altre  chie- 
se), j  dare  in  — .  |  per  — , 

Come  si  farebbe  un'elemo- sina (detto  anche  con  senso 
di  disprezzo).  |l  +-ario,  m. 
Elemosiniere  II -lare,  Me- 

ro, m.  Distributore  di  ele- 
mosine. |  ft  Ecclesiastico 

incaricato  di  distribuire  le 

elemosine.  I  Titolo  di  eccle- 
siastico della  corte,  anche 

papale.  |  ag.  Che  fa  volentieri  elemosine.  Il  -uccia, 
-uzza,  f.  dm.  spr 
elemo^in  are,  S^yqMi^t 
|  Chiedere  l'elemosina,   in  elemosina.  Limosinare. 
Accattare  per  Dio.  |  -ato,  pt.  Accattato,   Ottenuto 
per  elemosina.  |t  +-atore,  m.  Che  elemosina. 
AlonriirP    a-  (elènco,  -chi),  neol.   Disporre  in giuncaie,  ordine  di  elenco.  Far  l'elenco. 

elènCO  m<  *P*  ~cìli^-  #*'-EYX°*  ei.bnchus.  Indice, '  Registro,  disposto  con  opportuno  or- dine A di  libri;  delle  materie;  di  nomi;  degli  assenti. 

|  §9  Confutazione,  Disamina,  Ragionamento  di  con- 
tradizione I  sofistico,  Soggetto  della  disputa,  j  igno- 

ranza dell'—,  Sofisma  con  cui  si  sfugge  alla 

questione. 
fìlèn  IO  m  *HELEN»UM-  Jt  Pianta  a  fiori  com- °  w»  posti,   delle    corimbifere,     con    foglie 
ovate  bislunghe,  rugose,  e  dalla  cui  radice  si 
estrae  l'inulina,  medicinale,  vermifuga;  Leila  (enùla 
campana). \\-\r\9i,  f.  /©  Canfora  che  si  estrae  dall'ele- 

nio: sì  presenta  sotto  l'apparenza  di  cristalli  bian- 
chi aghiformi  di  odore  aromatico  e  sapore  amaro. 

Alanti C  O  a&-  IP1-  -*1')-  *&«Y*Tt**S-  ̂   Di  e  1  e  n- BIBMUUU,  co<  (5onfutativo'  „^  f   parte  delIa 
dialettica  relativa  alla  confutazione  dell'errore. 
.LaIa  olìfp     *•  #e?-*tov  olio,  XiOos  pietra.  &  Va- tcicuiiic,  rietà  di   nefelite   della  Norvegia; 
si  presenta  in  masse  lamellari  verdicce  o  grige,  o 

Elemòsina  (stucco  del  Ser 
potta,  Palermo,  Compagnia 

di  S.  Lorenzo). 
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anche  rosse,  che  sembrano  stropicciate  con  l'olio. 
||  -omèle,  ni.  •&gióiuXt  elceomèle.  £  Balsamo  oleoso 
e  dolce  che  distilla  da  un  albero  della  Siria.  || 
-òmetro,  m.  *\s.èrpov  misura.  Eleiòmetro:  areo- 

metro che  si  usa  per  misurare  la  densità  dell'olio 
d'oliva.  ||  -otèslo,  m.  •é/ato6é(r.cv  elozothesìum.  A 
Parte  del  bagno  dove  i  bagnanti  o  i  palestriti  si 

ungevano  il  corpo  con  oli',  unguenti  e  sira. 
elèft  3.  *•  #ki-ecta.  Elezione,  Scelta.  |  Gruppo 
^'^  '  scelto,  Numero  di  persone  scelte,  Schie- 

ra eletta.  |  Scelta  dell'arma  e  talora  anche  del 
luogo  per  combattere  in  duello  :  appartiene  di  so- 

lito allo  sfidato.  |  avere  V— ,  la  facoltà  di  sceglier 
Tarma.  |  dare  V— ,  Lasciare  all'avversario  la  scelta 
dell' arma.  || -azza,  f.  Squisitezza,  Eleganza.  |  2i 
pensieri,  dt  frasi.  ||  -Ivo,  ag.  Che  si  nomina  o  si 
assegna  per  elezione.  |  assemblea,  carica;  monar- 

chia— (cntr.  di  ereditaria),  j  Che  serve  a  scegliere. 
|  abito,  atto  — ,  sul  quale  si  esercita  la  scelta  più 
o  meno  libera.  I  Di  scelta.  |  domicilio  — ,  jtj  di 
elezione.  |  affinità  —,  /&  Specie  di  simpatia  che 
muove  a  scegliere  e  preferire.  |  tendenza  — ,  /$  di 
un  corpo  a  combinarsi  con  uno  piuttosto  che  con 
un  altro.  ||  -ivamente,  Per  elezione.  Per  iscelta. 

Alàtfn  4-^1-  P1  »  a8>-  #blkctus  Scelto.  |  Pre- cwu  w»  Taj  »  ferito  dopo  maturo  giudizio,  j 
Di  molto  pregio,  Distinto.  |  metallo;  ingegno,  mente, 
stile,  razza  — .  |  cibi  —.  \  ft  vescovo  —,  che  non 
regge  ancora  la  sua  diocesi.  |  Nominato  a  un 
ufficio,  per  scelta  individuale  o  per  suffragio  di 
molti.  |  deputato,  sindaco,  assessore,  rettore,  ecc.  | 
aW onore;  al  seggio,  alla  tiara.  |  per  sua  guida, 
per  padre:  per  sua  ditnora,  come  sua  guida,  ecc. 
|  m.  pi.  Anime  beate.  \  Molti  sono  i  chiamati,  pochi 
gli  —,  parole  di  Gesù  (Evangelo  di  s.  Matteo,  19,  ecc.). 
|  popolo  —,  &  Gli  Ebrei.  ||  -amente,  Elegantemente, 
Con  sceltezza,  distinzione.  ||  -Isslmo,  sup.  Di  molto 
pregio,  Sceltissimo.  |  Finissimo.  |  oro  — .  ||-lssima- 
mente,  av.  sup.  Con  molta  eleganza. 
aIaH  Aro    m.  #elector  -Sris.  Che  elegge.  I  Co- 
eicmuie,  lui  che  ha  diritt0  c  facolt£edi  eleg. fere  a  una  dignità.  |  Chi  ha  diritto  di  eleggere  i 
eputati  al  Parlamento,  i  consiglieri  di  un  Muni- 

cipio e  della  Provincia,  o  della  camera  di  com- 
mercio. |  lettera  agli  — ,  di  un  deputato  che  vuol 

spiegare  la  sua  condotta  politica  ai  propri'  elet- 
tori, e  non  ad  essi  soltanto.  |  pi.  délV  impero,  Prin- 

cipi di  Germania  a  cui  spettava  di  eleggere  l'Im- 
peratore o  Re  dei  Romani.  |  grande  —,  Federico 

di  Brandeburgo.  |  -orale,  ag.  Di  elettore.  |  diritto  —, 
a  esercitare  rufficio  di  elettori.  |  lista  — ,  degli  elet- 

tori. |  Ugge  —,  £t£  relativa  alle  elezioni.  |  collegio 
—,  Complesso  degli  elettori  del  rappresentante  al 
Parlamento.  {  corpo  — ,  Tutti  gli  elettori,  anche 
della  nazione.  |  -ato,  m.  Dignità  di  elettore,  dell'im- 

pero. |  Paese  soggetto  a  un  olettore  dell'impero.  | 
Diritto  di  eleggere  i  deputati  al  Parlamento  nazio- 

nale; di  ogni  altra  oleziono  per  suffragi  ||  -rlce, 

f.  Moglie  di  un  elettore  dell'impero.  |  Che  elegge, 
Sceglie,  Eleggitrice. 
elèttra,  v.  elettro. 
al  offri/*  iemn    m.  Forza  o  virtù  elettrica. eieunc  i^mo,  ̂ t^^.  „  _,8taf  m  (pL  .^ 
Chi  si  occupa  di  elettricità.  /  Tecnico  addetto  agli 
apparecchi  e  alle  conduttura  olettriche. 

elettricità  f- ©Forma  di  energia,  di  natura viounuiia,  ancora  ignota,  che  si  manifesta 
sia  come  causa  sja  come  effetto  di  fenomeni  ter- 

mici, chimici,  meccanici.  Proprietà  che  hanno  i 
corpi  quando  si  trovino  in  certe  circostanze, 
quando  p.  o.  vengono  strofinati  in  condizioni  orj 
portune,  di  attirare  e  respingere  corpi  leggieri, 
di  emettere  scintille,  di  produrre  commozioni  nel 
sistema  nervoso,  ecc.  |  Agente  ipotetico  cui  si  deb- 

bono questi  ed  altri  effetti. 

A I Offrir  ft  *£•  (pi-  elettrici),  rlettbo.  Che  ap- eieuriC  O,  pSrt\Jne  aireiettricita,  Che  ne  è 
dotato  o  la  produce  o  ne  deriva.  |  proprietà  elettri- 

che, di  alcuni  minerali  che  per  strofinamento  o  ri- 
scaldamento hanno  forza  di  attrarre  e  poscia  re- 

spingere ritagli  di  carta  ed  altri  corpi  leggieri.  | 
v  batteria.  |  combustione  — .  prodotta  dalla  scin- 1 
lilla  elettrica.  |  conduttore.  \  disco  — ,  di  vetro,  col 

forza,  macchina—.  \  luce,  illuminazione,  riscaldamen- 
to —.  |  fluido  —,  imponderabile,  supposta  causa 

dell'elettricità. '|  trazione,  dei  veicoli  per  forza  di 
elettricità.  \ ferrovia,  tram  — .  |  scossa— , sui  nervi.  | 
filo  —,  Lungo  cordone  di  metallo,  isolato  sopra 
pali,  che  trasporta  la  corrente  da  una  stazione  all'al- 

tra e  suscita  battute  convenzionali  |  scintilla  —, 
Favilla  accompagnata  da  particolare  scoppiettìo  | 
spranga  —,  Parafulmine.  |  sedia  —,  Supplizio  capi- 

tale usato  negli  Stati  Uniti  di  America.  |  commo- 

zione —,  Effetto  della  scossa  impressa  all' organi  smo- 
dali'elettricità  e  risentita  dai  centri  nervosi  di 

un  tronco  nervoso:  si  ha  dapprima  una  sensa- 
zione locale  come  di  una  contusione,  poscia  un 

intirizzimento  che  si  estende  fino  alle  ultime  ra- 
mificazioni del  nervo.  |  m.  Fluido  elettrico.  Elet- 

tricità. ||  -amente,  Per  via  di  elettricità.  |  In  fretta. 
Fulmineamente. 

ftletfrìnO     a&-  #electrYnus.  Che   ha  natura  e w  u  v'  somiglianza  con  l'elettro. 

a I Atti*  177  ara  a.  Indurre  nei  corpi  lo  stato BIBUN2Z  a'e»  elettrico.  |  Far  vibrare  di  en- 
tusiasmo, Commuovere  fortemente.  |  rfl.  Eccitarsi, 

Accendersi.  |  Prender  la  virtù  elettrica.  ||  -atore,  m. 
-atrica,  f.  Che  elettrizza.  ||  -azione,  f.  Azione  del- '  elettrizzare. 

©lèttr  O  f'  **1*WP*V  klectrum.  O  Ambra  gialla. *  j  Mescolanza  dell'oro  con  l'argento, 
il  quale  sia  almeno  la  quinta  parte.  ||  -oblologìa, 

f.  biologia.  Scienza  che  studia  i  fenomeni  dell'e- 
lettricità nell'organismo  animale.  |j  -obiòscopo, 

ro.  *pio<;  vita,  oxg7t6^  che  guarda.  Esploratore  elet- 
trico della  vita:  serve  a  verificare  le  morti  per 

mezzo  dell'elettricità.  || -ocalamlta,  f.  Calamita  co- 
stituita da  un  rocchetto  nel  quale  si  fa  passare  la 

corrente  elettrica.  ||  -ocaplllarl,  ag.  pi.  Di  certi  feno- 
meni i  quali  dimostrano  l'influenza  che  una  diffe- 

renza di  potenziale  elettrico  produce  sulla  ten- 
sione superficiale  del  liquido.  ||  -ochlmlca,  f.  Parte 

dell'elettrologia  che  studia  la  trasformazione  del- 
l'energia chimica  in  energia  elettrica  e  viceversa. 

||  -ochimlco,  ag.  Che  si  riferisce  all'elettrochimica.  \ 
-ocromla,  f.  *xpw^a  colore.  Processo  col  quale, 
mediante  la  corrente  elettrica  determinante  il  de- 

positarsi di  particolari  sostanze,  si  ottengono  belle 
tinte  ed  iridescenze  alla  superficie  di  metalli  e  ce- 

ramiche. || -odi riamica,  f.  «ffOvau-ic  potenza.  Scienza 
che  studia  i  fenomeni  dell'elettricità  in  movimento, 
cioè  le  correnti  elettricne.  [  -odinàmico,  ag.  Che 

riguarda  l'elettrodinamica.  ||  -odinamlsmo,  m.  In- 
sieme dei  fatti  elettrodinamici.  | -odlnamòmeti  o, 

ra.  «jAérpov  misura.  Strumento atto  a  misurare  V  intensità 
d'una  corrente  elettrica  :  ser- 

ve per  le  correnti  alternate. 
|  -OdOi  m.  *Ò$6S  via.  Punto  pel  Elèttrodo, 
quale  una  corrente  elettrica 

penetra  in  un  corpo.  |  pi.  Termini  dei  conduttori  di 
una  corrente.  0  -oendoscòplo,  m.  *iv8ov  dentro, 
-crxómov  che  fa  vedere.  Strumento  che  serve  per 
esaminare  le  cavità  del  corpo  umano  mediante  la 
luce  elettrica.  ||  -oflelologla,  f.  Parte  della  fisiologia 
che  tratta  dell'elettricità  applicata  agli  animali  ed  ai 
vegetali.  |  -oflsiològlco,  ag.  Che  riguarda  l'elettro- 

fisiologia. ||  -òforo,  m.  **ptpc$  che  porta.  Strumento 
destinato  a  produrre  l'elettricità  per  influenza  di  un 
coibente  strofinato.  |  -àgeno,  m.  *-r£vn?  che  genera. 
Ogni  apparecchio  che  produce  elettricità.  |(-ogra- 
fìa,  f.  *xpx<pi<x  scrittura  Metodo  d'incisione  galva- 

nica di  piastre  da  stampa.  Il  -olisi*  f.  *>.u?i*  scl°" 
glimento.  Decomposizione  dei  corpi  composti,  ope- 

rata dalla  corrente  elettrica.  ||  -olltico,  ag.  Proprio 
di  elettrolisi  H  -olito,  m.  #/.utós  sciolto.  Corpo  che 

subisce  la  decomposizione  elettrochimica.  Il  -ol©- 
gìa,  f.  «Àcrìa  studio.  Trattazione  dell'elettricità.  Il 
-omagnotlsmo,  m.  Parte  della  fisica  che  studia  le 
attinenze  tra  i  fenomeni  elettrici  ed  i  magnetici.  Il 
-ometallurgia,  f.  Preparazione  e  lavorazione  dei 
metalli  mediante  l'elettricità.  |  -òmetro,  m.  •uÉrcsy 
misura.  &  Strumento  atto  a  misurare  la  quantità 
di  elettricità  in  un  corpo  elettrizzato.  ||  -©motore, 
m.  Motore  elettrico.  Pila,  Dinamo.  |  Apparecchio 
destinato  a  trasformare  energia  chimica  in  energia 

elettrica.  || -onegatlvo,  m.  &  Corpo  che  neUelet- 
cui  fregamento  si  sviluppa  l'elettricità.  |  corrente,  \  trolisi  si  porta  al  polo*  positivo.  |F-6nl,  m.  pi.  Quan- 
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tità  elementari  di  elettricità,  in  particolare  atomi 
di  elettricità  negativa.  ||  -oposltlvo,  m.  $  Corpo  che 
neir  elettrolisi  si  porta  air  elettrodo  negativo.  || 

-opuntura,  f.  sp  Applicazione  dell'elettricità  sugli 
aghi  infissi  nei  tessuti  e  nei  liquidi  dell'organi- 

smo. j|  -oscòplo,  m.  »-CT(ómcv  che  fa  vedere.  $ 
Strumento  destinato  a  far  conoscere  la  presenza 

e  la  specie  d'elettricità  di  un  corpo.  Il  -ostatlca, 
f.  Scienza  che  studia  i  fenomeni  dell'elettricità  in 
equilibrio.  ||  -otòcnlca,  f.  *réyvr)  arte.  Arte  della 
produzione  e  delle  applicazioni  dell'elettricità.  | 
-oterapla,  f.  *6epa7Tsfca  cura.  Tjg^  Studio  dell'appli- 

cazione dell'elettricità  alla  cura  delle  malattie  e 
spec.  delle  affezioni  nervose  centrali  e  periferiche  ; 
p.  e.  paralisi,  nevralgie,  convulsioni,  ecc.  ||  -otlpìa, 
f.  Pzùtzgì  carattere.  Riproduzione  colla  galvano- 

plàstica d'incisioni  in  legno  e  su  metallo,  di  ca- 
ratteri da   stampa  e  sim.  Galvanotipia. 

elettuario,  +elettovaro,  £um#e^ecmS: 
scela  di  vari'  ingredienti,   come  miele   addensato. Lattovaro,  Lattuario. 
elettura,  v.  elettorato. 

eleusino    -inio    eg.  •kleusImus.  Di  Eleusi, eleusino,    miu,  neirAttica<  ,  misteri  -, 
nel  culto  di  Demetra  e  di  Persefone 

(Cerere  e  Proserpina),  adorate  in  Eleu- 
si. |  pi.  f.  J|  Genere  di  piante  indiane, 

delle  graminacee,  una  cui  specie  sono 
le  Eleusine  dalle  larghe  spighe  (e.  co- 
r  acati).     , 

+eleuterògini,  ̂ e»ùl>&.^ femmina.   £  Di  fiori  con  ovario  libero, 
non  aderente  al  calice. 

eiftV  ai*6    a*   (c^vo).    «elevare.   Le- «i  ̂ ,  vare  in  aiio^  innalzare. 
ini  edificio.  |  la  mente  a  Dio.  \  il  livello  ; 
il  grado.  |  Promuovere  a  diguità.  |  Esal-  Eleusino. 
tare.  |  alla  tiara,  al  trono.  |  X  Issare.  | 
a  quadrato,  alla  potenza  ennesima,  £3  Moltiplicare 
un  numero  per  sé  stesso,  e  successivamente  i 
prodotti  della  moltiplicazione  secondo  l'esponente 
della  potenza.  J  rfl.  Innalzarsi.  |  + Rialzarsi.  || -a- 
mento,  m.  Elevazione,  L'elevare.  ||-atezza,  f.  Al- 

tezza. |  Dignità.  |  Nobiltà,  di  sentimenti,  idee  e 
sim.jj-ato,  pt.,  ag.  Alzato,  Innalzato.  \  grado  — , 
alto,  nella  carriera  degli  uffici',  j  Dritto,  Alto.  | 
montagne,  colline  — .  |  pezzo,  tiro  — ,  $>£  che  fa  an- 

golo con  l'orizzonte.  |  fflg  ferrovia  — ,  che  corre 
su  di  un  ponte  al  di  sopra  del  suolo.  J  modello 
—  ■  :  ricostruito  con  le  sue  tre  dimensioni.  |  piano 
~,  inclinato.  |  +m.  Eleva- 

zione, di  costruzione.  || 
-atamente,  Altamente.  | sentire  -|j-atlssimo,  sup. 
-Molto  innalzato.  |  -atore, 
m.  Che  eleva.  1  m.  9  Mu- 

scolo che  fa  l'ufficio  di 
rialzare.  |  $  Specie  di 
bussola  che  per  mezzo  di 
un  congegno  eleva  le  per- 

sone o  cose  ai  piani  superiori  delle  case  Ascen 
sore.  I  -atorio,  m.  Muscolo  elevatore  il  -azione,  1. 
7,5LKVATI°  ̂ V1S-  Innalzamento.  Elevamento  |  della 
v^  m  sulla  vocale  accentata,  Arsi.  |  del  terreno.  \ « ,  l  innalzare  dell'ostia  sacra  che  fa  il  sacerdote 
ritnSì a  meta  deIla  messa.  |  Estasi,  Rapimento  di  spi- 

ti i,m  '  m  f  potenza,  Il  moltiplicare  per  sé  stesso  un 
numero  due  o  più  volte.  |  -  Altezza  di  un  segno  o 
d  ,?Ltro  sullìorizzonte.  |  del  polso,  *fc.  Il  divenir 
Sroritque^te-JlHAlte»a»Piano-  I  ̂Inclinazione 
una  nL20nte„^  un  Pezzo  °  del  tir0-  I  ?  Grado  di una  nota  nell'estensione  generale  dei  suoui. 
BieZIÓn  e,  f-*EL«cTlo  .©nis.  L'eleggere.  |  Atto :eri^«  .       della  v°lontà  nello  scegliere,  pre- 
W«  ̂ Ulre  fede,  dottrina,  partito  e  sim.  (Sciita. 

iiiciL  i  "";  &  §an  Paol°  <vas  *kctionis).  |  di  do- 
I  A  krl^,?1  "•  I ic1tta  ài  sua  -.  |  di  piena  -. il m*v  À •'  Sf5lta  per  mezzo  deì  voti  di  Persone 
ParkS;„dlgnita'  I  elezioni  politiche,  dei  deputati  al 
Comunntoj  *nnma8traHve,  dei  consigfieri  del 
ProvLeiiif  roW"«c/'..  dei  membri  del  Consiglio provinciale;  commerciali,  dei  membri  della  Camera 

Elevatore 

di  commercio,  ecc.  |  convalidare,  annullare  /'— .  f contestata,  contro  cui  ci  sono  proteste  di  irrego- 
larità. |  duplice  —,  di  un  deputato  in  due  collegi. 

|l+-are,  a.  Eleggere  con  votazione  a  un  ufficio.  |[ 
+-arlof  ag.  Elettore. 

èli,   m.  *ebr.  eli.  m  Dio. 

olio     f-  ̂ >  Insetto  dei  rincoti,  scudato,  dal  capo 
'  a  cono  aguzzo,   «1   corpo  giallo  V-L 

pallido  con  tre  linee  longitudinali  bian- 
chicce:  si  vede  affaccendato  su   per  gli 

steli   dell'erba   sui  margini  e   nelle  ra- 
dure dei  boschi  {celia  acuminata). 

ftlìaCQ     a6- (P1-  -e*)-  *tÀiaxó«  del  sole c        vw'  *-  Che  sorge  e  tramonta  in- 
sieme col  sole.  |  punto  —  di  un  astio,  £li|u 

quello  da  cui  è  visibile  al  sole. 

fìliàntfìmn    m-  •*«>•«;  sole,   àvtouov  fiore.  &. 
eilcUllCIIIU,  Genere  di  piante  deile  cistacee, 
in  cespugli  piccoli  e  distesi,  con 
grappoli  di  bei  fiori  gialli  {helianthè- munì  vul gare). 

Alianti"*  m-  *"V.iavde«  klianthes 
CllcintO,  fioredelsole>  j|  Genere 

di  piante  cui  appartiene   il  Girasole 
(heliantus  annùtts),o  Corona  del  sole, 
che  si  volge  sempre  al  sole. 

Allatti  no     m-    *T<Xt05  sole,  àxriv 
©■«aitino,  ..vr,  rag'i0.  ̂   specie 
di  colibrì  graziosi   per  la  coda  gra- 

duata e  le   penne    strette    e  appun- 
tate, e  due  e  tuffetti   di  piume  sopra    Eliantemo, 

gli   occhi,  nei  maschi.  |  cornuto,  ma- 
schio, coi  due  ciuffetti  come  corni  (heliactinus  cor- nutus). 

i  enca,eiice,SIjfrale  A  Linea  spirale  che 
si  ravvolge  intorno  alla  su-  ^  _ 
perfìcie  d'un  cilindro  in  guisa 
che  la  curva  segua  ad  angoli 
eguali  l'asse,  e  sviluppando il  cilindro  si  abbia  una  retta. 

|  Spirale.  |  $  Linea  cava  in 
giro  di  viti,  torchi,  trapani, 
chiocciole,  verrine.  |  W%  scala  »u,,f»;„A 

a  -,  a  chiocciola.  |  X  Organo  S^umo. di  propulsione  attualmente  impiegato  per  navi,  diri- 
gibili, areoplani,  ecc.,  di  due  o  più  ali  disposte 

angolarmente  o  diametralmente  intorno  ad  un  asse, 
le  quali  girano  sotto  la  poppa  tra  la  ruota  e  il  ti- 

mone, i  fj  Piegatura  tortuosa  nell'interno  dell'orec- 
chio. |-e,  f.  *■  Orsa  maggiore.  ||-o,  ag.  (pi.  -ci).*ilixi~. 

Tortuoso,  In  forma  di  elica. ||  -otdale.ag.  A  forma  di 
elica.  |  galleria  — ,  Jg|  Traforo  con  tracciato  curva 
e  in  pendenza  per  modo 
che  clue  punti  diversi  del 
tracciato  possono  trovar- si sulla  stessa  verticale.  Il 
-olde,  ag  .  f  •è;.cxoti«7)$ 
A  figura  di  elica  irrego- 

lare o  tronca  II  -ope,  m 
•*eA.txu>7riv  dall  occhio  tor 
tuoso  <fy  Specie  di  ser- 

pente velenoso,  dalle 
squame  carenate,  il  corpo  fu™™ 

molto  allungato,  la  coda 
 tncope. aguzza  e   lunga;    sim    alla    biscia   acquaiola 

o^Àlira     ?•  #ì^i£     *<*>   helix    Tcis.    4  Edera   | **   c,,^ttf  ̂   Chiocciola  ||  -Ina,  f  /©  Uno  dei  de- 
rivati della  saheinina  II  -oidina,  f.  Composto  di  una 

molecola  di  eheina  e  di  una  di  salicinina. 

èlice,  -eto,  v.  elee,  ecc. 

xaIÌo  orA  a-  (sol°  inI>  3  P-  ind-  elicti  e  pt. TO,,uu,°»  elìcito),  •elicere.  Trarre  fuori,  Far 
uscire. |-lto,pt.,m.£7 Espresso, di  atto  della  volontà. 

aI  ir*rSn  a  f-  *tÀix£v  ~<:^og  hslIcon  -5nis.  M  Mon- D,,v'UMa»  te  della  Beozia  vicino  al  Parnaso, 
sede  delle  Muse  e  di  Apollo.  |  f  Le  Muse  ispira- 

trici della  poesia.  ||  -io,  ag.  (elicònio).  Di  Elicona.  |  le 

vergini  —,  Le  Muse. 
Allori  CO  ra  #àXixpu^c^.  A  Genere  di  piante uiiwii^u,  delle    corimbiferej  dai   fiori  di   un 

giallo  d'oro;  sono  specie  il  Zolfino  o  Perpetuino» e  l'Amaranto. 
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■fìllder©       a     (elld°-   disi*   eltSO).     *ELIDÉRE     SOfFo- ^iiugiQj  care,  strozzare.  Qp  Sopprimere  la  vo- 
cale in  fine  di  parola  perche  non  formi  iato  con 

vocale  successiva,  e  sostituirvi  l'apostrofe,  p.  e. Vanima.  |  nel  verso  si  sopprime  nella  recitazione. 
|  Rimuovere,  Levar  via.  Annullare.  [  rfl.  Distrug- 

gere reciprocamente.  |  $  forze  uguali  e  contrarie 
si  elidono. 

+6IÌP"  ere  a-  #elTgP;kh-  Eleggere.  ||  -lbile,  ag. 
~       o  '  Chi  ha  le  qualità  legali  per  essere eletto  ad  un  ufficio.  Eleggibile.  ||  -Ibilftà,  f.  Capa- 

cità di  essere  eletto.  Eleggibilità. 

fìlJP'ÌO     m-  #kkyngTum  TipOfiftov.  £  Calcatreppo- w  'B,v>  io,  Carciofino. 
♦alimento,  v.  elemento. 

Al  i  m  i  n  ore  a.  (elimino).  *e  limTke  via  dalla  so- eilllllM  <ire,  gHa  ToglierCj  Rlmuovere,  Esclu- 
dere. |  gli  errori;  i  sospetti;  le  persone  inette  o 

dannose.  \  &  Toglier  via  da  una  equazione  le 
quantità  che  si  possono  sopprimere  senza  che  se 
ne  alteri  il  valore,  j  ̂   Allontanare  dalle  opere 

vive  i  proietti  carichi,  facendoli  tuffare  nell'acqua 
morta  o  sim.  perché  non  iscoppino.  ||  -azione,  f.  Il 
fare  eliminato.  Deduzione,  Rimozione,  di  quantità, 
elementi,  ecc.  |  procedere  per  —,  rimovendo  dal 
conto  i  dati  certi. 

«limosina,  v.  elemosina. 

èli  O    m*  *^l°€  sole-  ̂   G*s  esistente  in  quan- 
^     v*  tità  enormi  nel  sole   (onde  il  suo  nome), 
e  in   molte  stelle;    trovasi   pure   in   piccolissima 
quantità  nell'atmosfera.  Di  atomi  di  elio  positiva- 

mente  elettrizzati   sono   costituiti   i  raggi  X  che 
vengono  emessi  nella  disintegrazione  degli  atomi 
radioattivi.  Fu  isolato  nel  186o  da  Ramsay  per  ri- 

scaldamento del  minerale  cleveite.  ||  -ocèntrico,  ag. 
4pl.  -ci),  tm  Di  luogo  o  punto  rispetto  al  centro  del 
sole.  |  latitudine  —.Inclinazione  della  linea  tirata  fra 
il  centro  del  sole  e  il  centro  di  un  pianeta  al  piano 

dell'ecclittica.  |  longitudine  —,  Distanza  angolare 
veduta  dal  sole,  tra  il  segno  di  Ariete  e  il  luogo 
di  un   pianeta  ridotto  all'ecclittica.  ||  -ocomèta,  f. 
Colonna  di  luce  che  si  osserva  talvolta  presso  al 
sole  in  tramonto,  i  -ocriso,  m.  *"r)Xióxpu<7Gs  helio- 
crysus.  X  Crisantemo.  ||  -ocromìa,  f.  •xpona  colore. 
Arte  di  riprodurre  i  colori  sopra  uno  strato  sen 
sibile  coi  processi  della  fotografia.  ||  -ofobla,   f. 
^k.  Specie  di  malattia  degli  occhi 
per  cui  chi  ne  è  afflitto  non   può 
esporsi  al  sole  o  alla  gran  luce.  || 
-òfobo,  m.  Chi  patisce  l'eliofobia. 
Il  -ograf  la,  f.  Incisione  che  si  ot- 

tiene per  mezzo  della  fotografìa.  | 
*■  Trattazione    intorno    al    sole. 

|  -ògrafo,  m.*-Ypó,$oi.  Apparecchio 
telegrafico  ottico  che  si  serve  dei 
raggi  solari.  !|  -òmetro,  m.   Stru- 

mento  per   misurare  esattamente         Eliògrafo 
il  diametro   apparente   del  sole  e 
dei   pianeti.  ||  -opta,  f    *hXto7rov   occhio   di   sole. 
4>  Sorta  di  gemma.  |  -oscòpio,  m.  •-axórnov  che  fa 
vedere.  Cannocchiale  corredato  di  un  vetro  affumi- 

cato o   di    pasta   colorita  per 
osservare  le  macchie  solari 
-ostata,  m.  Eliografo 
pia,  f.  •QepotTreia  cura delle  varie  cure   con 

zione  al  sole  della  parte' ma- 
lata o  di  tutto  il  corpo.  Il  -o'ti- pla,  f.  »TJ7T&s  carattere.  Ripro 

duzione  colla  stampa   di    una 
negativa  fotografica.  Fototipia, 
jl-otìplco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  elioti-  Elioscòpio, 
pia.  H-otròpia, i.  %  Sorta  di  elio- 

tropio. |  &  Pietra  preziosa  verde  picchiettata  di 
rosso,  che  credevano  nascondesse  chi  la  portava  : 
varietà  di  diaspro.  Elitropia.||-otròplo,  m.  •ijXioTpó- 
ttiov.  £  Genere  di  piante  delle  borràginee,  come 

l'Eliotropio  del  Perù  o  Vainiglia,  ornamentale,  dai 
fiori  odorosi  di  vaniglia,  e  l'Eliotropio  di  Europa  o 
Erba  da  porri.  |  Elianto,  Girasole.  ||  -ozòi,  m.  pi. 
*^(ùov  animale.  «^  Ordine  di  protozoi  che  vivono 
nelle  acque  dolci. 

elisia    f  ̂   Moilusco  che  ha  il  corpo  con  la- ^■"Y  **f  nielle  cutanee  laterali  invece  di  bran- 

orita  per 
:  solari.  ||    f)  ù         m «  -*•»-  Sgridisi 
l'esposi-  ^jf» f 

Elisia. 

chie;  la  testa  porta  espansioni  laterali  aliformi 
[elysia  virldis). 

elisio,  eli^o,  ag. 
*-h).'j(Tccv  elysTl'S  £g 

Campi  Elisi',  specie  di 
parco  e  giardino  in 
mezzo  al  regno  sot- 

terraneo, per  luogo  di 
delizie  assegnato  alle 
anime  dei  virtuosi. [ag. 

Dell'elisio.  |  campi  — . 

fìlisiÓflfì  f  *fi<isIo  -onis.  S9  Soppressione,  no- C,,T  v  »  tata  nella  scrittura  o  no,  di  vocale 

finale  innanzi  a  vocale  iniziale.  |  segno  dell'—,  A- 

postrofo. AlieirA  Alicir  m  *ar-  AI-  iksir  quintet- e,,Y,re»  elisir,  senza  Liquore  spiritoso 
piuttosto  dolce,  estratto  da  più  sostanze  aromati- 

che ed  attive  |  vite  (#\itje).  Elisir  di  vita,  Specie  di 
liquore  composto  di  alcool  con  droghe,  già  molto 
usato  per  aggiustar  lo  stomaco.  |  di  china,  tonico. 
eliso,  v.  elidere,  elisio. 

elitra.  f'  *&-'J~fJOV  involucro.  <>  Organi  cornei i  mobili  in  cui  sono  racchiuse  le  ale  mem- 

branose degl'insetti  dell'ordine  dei  coleotteri. 
Al  itrnni  a  f •  ̂   Eliotropia.  |  Calandrino  in  cerca u,luurl  at  dell'—,  in  una  famosa  novella  del 

Boccaccio.  ||  -o,  m.  £  Fiore  dell'eliotropio.  |  Elio- 
tropia. 

Alla  Prn  pers.  nom.  f.  (pi.  *elle,  +elleno,  esse. ^,,tt>  obi.  lei;  enf.  lei),  «illa.  Quella,  Colei,  Essa 
|  *anche  obi.  |  +pleo.  eWè  gran  cosa  (tose.  la).  I 
com.  si  dà  alla  persona  a  cui  si  parla,  perché  si 
riferisce  a  una  qualità  sottintesa,  come  Signoria, 
Eccellenza,  Beatitudine,  Grazia,  Eminenza,  Maestà, 
e  sim.,  e  sempre  più  prende  il  luogo  del  Voi,  anche 
nell'Italia  meridionale,  dove  questo  è  più  usuato,  e dove  il  dar  del  lei  denota  freddezza  o  è  affettato. 

|  v.  enula. 
èli©  f-  Nome  della  dodicesima  lettera,  L,  e  del 

*?M**»  suo  suono. 

ellèboro.  ?„ *&W<>pos  hellebSrus  M  Erba
, w,  delle  ranuncolacee,  medicinale,  con 

siderata  dagli  antichi  come  specifico 
contro  la  pazzia:    si  notano  varie 
specie,  il  nero  o  Erba  nocca  o  rosa 
di  Natale,  spontaneo  dalle  Alpi  al- 

l' Appennino   centrale,   fiorisce    in 
autunno  e  inverno  [h.  niger):  il  fe- 

tido, o  Erba  puzza,  con  foglie  co- 
riacee, i  fiori  verdastri,  che  fiorisce 

in  gennaio  e  febbraio  {h.  Jcetìdns); 
il  verde  o  Cavolo  di  lupo,  anche 
dell  Italia  settentnonale  (A  vtridts);  £Uèboro  etido. 
il  fetido  e  uno  dei   purganti  dra 
stici  più  violenti.  |l-lna,  f.  1>  Sostanza   cnstaJliz 
zabile   contenuta   nell'elleboro    nero    I  aHFLLFBo 
hinh    Specie  di  elleboro,  più  piccolo,  creduto  efli 
cace   contro  il  veleno  (h.  hiemalis). 

♦allegazióne,  v    allegazione 

AllÀn  irft    aB-  (P1   ellènici).   •èXXijvtxós   helle- eiien  ICO,  Nfcl//  DegUElleni,  abitanti  dell'an- 

tica Eliade.  |  penisola  —,  Grecia.  |  popolazioni  — .  | 
civiltà  —,  del  periodo  classico.  ||  -Icamente,  Greca- 

mente, All'ellenica  ||  -Ismo,  m.  #èXJiTjvia(jL6$  helle 
nismus    Modo  proprio  della  lingua  greca  antica.  | 
Costumanze  elleniche.  |  Imitazione  dei  Greci.)  Gre- 

cismo Hata,  m.  (pi.  -i).  *&lr\vi(rrini.  Dotto  in  lettere 
greche.  [Ellenizzante.  ||-ìstlco,  ag.  (pi.  -ci).  Ellenico 
del  tempo  dopo  Alessandro.  |  periodo  — .  {civiltà,  arte 

— ,  non  più  sviluppata  nell'Eliade,  ma  fuori, e,  seb- 
bene derivata  dalrantica,  con  caratteri  nuovi,  che 

però  non  possono  dirsi  di  decadenza.  ||-lnarejnt. 
*èU-rm£etv.  Grecizzare.   Tenere  dei  costumi  elle- nici. |  Usare  ellenismi  nella  lingua. 
ellenlna,  v.  énula. 

édera,  v.  edera. 

óllì     pr.   pers.   nom.   »ille  hjc.   Egli,   Ei.  |  pleo. om»  Égli,  Ei.  |  v.   elio.  a    é 

aIIÌqca     aIÌQCA     f-  *IXt^:^    figura  c
ontorta. ellisse,  Olisse,   ^  curva  appartenente  alle 
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emanare 

Élmo (guerriero  greco). 

cosiddette  sezioni  coniche,  ottenuta  segando  ap- 
punto una  superficie  conica  con  un  piano  obliquo 

all'asse:  se  tale  obliquità  raggiunge  i  90°  lelisse 
diventa  un  cerchio.  \  fuochi,  asse  dell'—.  ||  -ògrafo, 
*-7pó$&s  che  disegna,  fili  Strumento  per  descrivere 
l'ellisse.  It-òidef  m.  Solido  generato  dalla  rotazione 
di  un'ellisse  intorno  ad  uno  dei  suoi  assi. 

ellissi  f-  *£/.>.et+i5  klupsis  mancamento.  Qt  O- c,,,0°  »  missione.  Specie  di  figura  per  cui  si 
omette  qualche  parola  facile  a  sottintendere,  nel 

discorso.  |  del  nome,  dell'aggettivo,  ecc.  |  £  Omis- sione di  un  accordo. 

ellìttico  ftlìt-  aS  #&«tós  tortuoso.  Che tMUUIU  u,  CHI  ,  ha  figura  di  ellisse   ,  moiiTt- 
tixóc  ellipticus.  Che  contiene  un'ellissi.  |  Abbre- 

viato. Con  sottinteso.  |  frase,  forma  — .  ||  -amente, 
Per  ellissi. 
-i-ólln  pr.  pers  dimostrativo,  (pi.  elli).  #ille. 
TtSIIV,   £gli    Esso   |  v.    elli. 
•  òMfìne  m  *éW-ó+  -oTros  helops  -òpis.  <>  Ge- TCiiupv,  nere  di  pesce  di  sapore  delicatissimo 
<oggi  ignoto). 
elmato,  v.  élmo. 

elminti  m-  P1-  #è*i«v0eb.  ̂   Vermi  intesti- 
Vllllllllly  nali>  „  _la?|f  f.  •èXjjLtvOitfv  infestata  di 
vermi.  Tjfc.  Stato  morboso  prodotto  dai  vermi  inte- 

stinali. ||  -ologla,  f.  *-loxt-x  studio.  Parte  della  sto- ria naturale  che  studia  i  vermi. 

||-ològico,  ag.  (pi.  -ci).  Relativo  al- 
l'elmintologia. |-òlogo,  m.  (pi.  -gì). Dotto  in   elmintologia. 

èlm  O  m'  *td*  HELM-  Armatu- »  ra  difensiva,  di  ferro  o 
altro  metallo,  o  di  cuoio,  con  ci- 

miero e  visiera,  che  copre  il  capo 
e  parte  del  collo.  |  secondo  la 
torma.  Galea,  Barbuta,  Morione, 
Bacinetto,  Casco,  Celata. \dei  co- 

razzieri, dei  dragoni,  dei  lancie- 
ri, dei  generali  (ora  disusato); 

dei  vigili  o  pompieri;  prussiano,  col  chiodo  | 
Coccia  esterna  dell'elmo  doppio.  || -ato,  ag.  Fornito 
d'elmo.  || -etto*  m.  dm.  Elmo.  |  cin- 

gersi /'— ,  Armarsi.  |  conoscere  sin 
dentro  /  — ,  bene  in  fondo  all'animo, 
ai  pensieri.  |  v.  fuoco.  |  «Soldato 
che  porta  Telmo. 

+elocutòrio. a&-  *elociitorTus Wl  ,vr»  &  Appartenente 
ad  elocuzione.  Del  discorso.    

elocuzióne.  f*ELocuj»?  -°n,s  Èimo  dei  vigni 
fflT  Esposizione  or- 

dinata e  studiata  delle  proprie  idee  e  sentimenti  col 
discorso.  I  Parte  della  rettorica  che  insegna  la  ma- 

niera dì  accomodare  le  parole  e  le  sentenze  alla 
invenzione,  cioè  a  quello  che  la  mente  ha  concepito 
«  trovato.  |  Trattato  di  — . 

elodèa  f-  *lX6>s^  palustre.  £  Erba  della  fa- 
'  miglia  delle  idrocaridee,  con  foghe 

verticillate:  spesso  forma  ammas- 
si capaci  d'inceppare  la  naviga- zione, e  detta  perciò  la  peste  delle 

acque-  la  specie  più  nota  è  del Xanadu  {helodea  canadensis  o  ana- charis  alsinastrum). 

elodèrma.  m-  *fo°*  chiodo, 
Grossa  lucertola  velenosa,  bruna, con  macchie  rosse,  del  Messico \neloderma  horrìdum). 

elogi  are  a-  ̂ elò^°y  •elogia- 
va- .  ~  '  RE  descrivere  bre- 

m,m?,nte'  Fare  l'elogio.  Lodare Pubblicamente.  |  la  bontà:  la  one- 

Adulat lm*  U  "atore»  m-  Lodatore.  |  Elodèa. 

^■Òg  IO,  m*  •elogìum  breve  iscrizione  (a  sta- 
o  «p^  ,  ̂ tue  °  sepolcri).  Parole  di  lode,  dette 
un  ruì  e-J  0razione  in  lode.  1  funebre,  in  lode  di 
in  in$  2*?*  I  wademico,  che  il  nuovo  socio  legge 
tener  r  S>Uo  Predecessore  defunto.  |  celebrare, 
tonin/Sare  —•lComPonimento  laudativo.  |  di  An- 
Titóln  a  nova'  RCritt0  da  p  Giordani.  |  della  pazzia, 1010  dl  un  opuscolo  latino  di  Erasmo  di  Rotter- 

dam, ornato  dalle  incisioni  di  Holbein.  |  della  cal- 
vizie, Titolo  di  un  opuscolo  di  Sinesio.  |  degli  uc- 

celli, Titolo  di  un  componimento  di  G.  Leopardi, 
nelle  sue  Operette  Morali.  \  A  tanto  nome  nessun 
—  è  eguale  (scritto  sulla  tomba  del  Machiavelli 
in  Santa  Croce  :  Tanto  nomini  nullum  par  elogium). 
|  -iaccio,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -lata,  m.  (pi.  -/). 
Scrittore  di  elogi.  |  Lodatore.  ||  -ìstlco,  ag.  (pi.  -et). 
Fatto  in  forma  di  elogio.  Contenente  elogio.  |  scrit- 

tura —.  || -luccio,  m.  spr. 

o.fìlrmo'arA  a-«  nt.  {elòn«o,  -gin).  »elongare. TC,u,,b  tt,c>  Dilungare,  Allontanare. [-azione, 

f.  tm  Allontanamento  di  un  pianeta  dal  sole,  ri- 

spetto air  occhio  dell'osservatore. 

eloauènte.  ae-  *elo<2uens  -tis  (pj-  elòqui  di- 
V,WV1U  «»■  ■*^f  re)  che  sa  parlare  efficacemente. 
Che  ha  eloquenza.  |  oratore,  predicatore  — .  |  parola, 
ragionamento  — .  |  Espressivo.  |  brevità;  silenzio: 
lagrime,  sguardo  — .  ||  -entemente,  Con  eloquenza. 
||  -entieslmo,  sup.  Molto  eloquente.  ||  -entlsslma- 
mente,  av.  sup.  Con  grande  eloquenza.  ||  -enza,  f. 
♦eloquentÌ a.  Facoltà  di  parlare  bellamente  ed  in 

modo  da  produrre  l'impressione  desiderata  sugli 
ascoltatori.  |  Arte  di  parlare  e  di  scrivere  per  di- 

lettare, commuovere  e  persuadere.  |  naturale,  Fa- 
condia, senz'artifizio.  |  politica,  religiosa,  forense, accademica,  di  orazioni  relative  alla  politica,  ecc. 

|  ornata,  sobria,  frondosa.  \  asiatica,  ornata,  co- 
piosa, ricca.  |  modelli  di  — .|  cattedra  di  — ,  di  lette- 

ratura. |  dello  sguardo,  del  gesto:  della  spada.  \ 

Libro  dell'—  volgare,  Trattato  latino  di  Dante  sulla 
lingua  letteraria  italiana  e  le  forme  di  composi- 

zioni. \  fiumi  d'—. A |nn  MÌO  m*  *GLO°vuiUM-  a  dire  con  arle-  F&- Hu,wf  condia.  \  ornato,  facile.  |  Linguaggio. 
Modo  di  parlare.  |  Parole,  Discorso,  Detti. 

élsa,  f  +-0  m- #&td.  helza.  Impugnatura  del- ^  T  v'  la  spada:  fornimento  di  quei 
pezzi  metallici  variamente  figurati  che  sono  an- 

nessi all'impugnatura.  Guardia.  |  tenere  la  mano 
5»//'— ,  Star  pronto  all'offesa  o  alla  difesa. 
aIiioiH  ara  a-  (elucido).  •elucEhk  risplendere. eiUCIQ  are,  Dichiarare,  Spiegare.  ||  ^ario,  m. 
Titolo  dato  a  libro  che  spiega  e  istruisce. 

elucubrare. a-  (f/««*r°)-  **™*fo****  fare 
wimwmmi  «*■  wy  qUaicne  cosa  a  lume  di  lucerna. 

Lavorare  assiduamente  ad  un'opera  d'ingegno.  \ 
-azione,  f.  Lavoro  lungo  e  diligente  (com.  schr.). 

elùdere  a  iciudo'  elusi, eluso),  «eludkiie.  Scan- 
^,V,VI  »  sare,  Schivare.  Evitare  scaltramente. 
|  un  obbligo,  le  leggi,  la  giustizia. 

Alile  i/Cno    f  "  'are  eluso, L'eludere,  Lo  s OIUY  "WW,  gare  j,  ̂^  ag   Che  serve>  0  t( 
ad  eludere. 

elvàtiCO  ag  ̂ pl-  ~a^  *helvetìi.  Dell'Elvezia. 
^I¥^4IWV»  |  Svizzero.  |  popoli  — .  |  confedera- 

zione — . 
AlsAifir  iann  ag.  Carattere  degli  Elzeviri,  tì- BI£UVII  laiHJ,  pografi  0iandegi  dei  sec.  16°  e 

17°.  |  edizione  —,  spec.  dei  classici,  in  12*.  |  carat- 
teri, tipografa  —  Il  -o,  ag  Elzeviriano.  |  m.  Edi- 

zione degli  Elzeviri,  o  di  tipo  elzeviriano. 
omari  oro  a  «  r11  ̂ emaciare  Diventare  o  far Biliari  aicy  dlventar  emaciato,  magro.  |  Sma- 

grare  Dimagrare  ||  -amento,  m.  «fc.  Il  dimagrare 
molto.  Il -ato,  pt ,  ag  •kmaciàtus  Dimagrato,Alolto 
magro  |  pei  digiuni,  le  sojfercnzc  'i  -atisslmo,  sup. 
||  -azione,  f.  Dimagrazione  spinta  ad  un  grado 
estremo  per  l'età  avanzata,  o  per  malattie  con- suntive. 

j.amornlofA  ag  •emaculati  s.  Netto  da  mac- 
1-eiIldUUIcllU,  cnie    Senza  macchia. 

scan- 

tende 

Ama  Ionia     f-  m^^^  -Ottoì  chi  ha  gli  occhi ciuaiupia,  insanguinati.  ^*  Spandimento  di 

sangue  nella  camera  anteriore  dell'occhio. 
Amari  oro    a.,  nt.  «emanare.  Scaturire.  Stilla- VI I  lai  I  <alCy  re>  Uscire    ,  in  ìuce  emana  dal 

sole.  |  Mandar  fuori,  Diffondere.  |  odore,  liquido.  \ 
Pubblicare,  Emettere,  un  decreto,  un  ordine,  una 
circolare,  j  Provenire,  Derivare.  |  /  diritti  emanano 
dai  doveri.  ||  -aliamo,  m.  &  Dottrina  che  sostiene 
la  derivazione  degli  esseri  dalla  sostanza  stessa,  in- 

vece della creazlonedal  nulla.!! -atletico,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  emanatismo.  Il -atlvo,  ag.  Emanatistico.  fi -ato,  pt., 
ag.   Sgorgato.  |  Pubblicato.  Diramato.  ||  -azione,  f. 
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Lo  emanare.  Cosa  emanata.  |  Esalazione.  |  pestilen- 
ziali, pestifere.  |  Derivazione.  |  Pubblicazione,  di 

decreto,  e  sim. 

+emanceppare,  v.  emancipare. 
Amanrinarp  a-  (emancipo).  «emancipare. emancipare,  j^ubwrm  il  proprio  fi- 

gliuolo dalla  potestà  paterna  dinanzi  al  giudice. 
Conferire  ad  esso  tutti  quei  diritti,  che  per  la 
legge  acquisterebbe  solo  pervenendo  alla  maggiore 
età.  |  Mettere  un  minore  in  istato  di  godere  delle 
sue  entrate  all'età  e  secondo  le  forme  determinate 
dalla  legge.  |  Liberare  dalla  soggezione  j  ♦Aliena- 

re, Vendere.  |  rfl.  Sottrarsi  alla  reverenza  dovuta 
a  persona,  a  tradizioni  civili  e  sociali.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Libero  da  soggezione.  |  donna  —,  che  non  ha 
riguardi  morali  e  sociali  (spr.l.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  •emancipXtor  -Oris.  Che  emancipa.  |!  -azione,  f. 
♦rmancipatIo  -Onis.  L'emancipare.  |  rifa  Atto  per 
cui  i  figliuoli  sono  emancipati.  |  fy  Liberazione  : 
dei  servi,  degli  schiavi.  |  £C  Stato  di  un  mon au- 

stero che  il  papa  faceva  esente  dalla  giurisdi- 
zioRe  del  vescovo.  |  della  donna,  dalla  cosiddetta 
soggezione  degli  uomini  e  dalla  inferiorità  civile 
e  politica. 
am^ntn  m  *a»na  sangue,  àvGog  fiore.  j|  Ge- 

mmai iìu,  ncrc  dl  plante  delle  amarillidacee, 
una  cui  specie  bellissima,  bulbosa,  con  una  ricca 
ombrella  di  fiori  rossi,  si  coltiva  nei  giardini. 

omaro'inarA  a-  neol.  (emargino).  #emargY- tmicu gnidio,  nare  scrostare    Indicare,  Se- 
gnare  in  margine,  di  carte  amministrative. 

+emasculazióne.  ^#e«ascOlare, Evira Tvm«^vuiui.iwnv,  zione;  Castrazione. 

emat  Gina  *•  #a^a  -aìp.aTos  sangue. /© Mate- «iiiai^iiioi  ria  di  color  nero  violaceo  derivata 
dall'ematina.  ||  -è mesi,  f.  *at\i.art\xtaii.  Tjfc.  Vomito di  sangue  proveniente  dallo  stomaco.  |  -Ina,  f.  9 
Pigmento  rosso  bruno  del  sangue.  |  /©  Materia 
colorante  del  legno  campeggio,  jl-ocri  stai  lina,  f. 
•  Cristalli  del  sangue.  Emoglobina.  ||  -ògeno,  m. 
*-Y£vt,c:.  Specifico  per  la  cura  del  sangue  e  aei  nervi. 
Il  -ologla,  f.  *-Xcrta  studio.  Scienza  che  studia  il 
sangue.  ||  -orna,  m.  ̂   Tumore  sanguigno,  per  con- 

tusione. |i  -opolètlci,  m.  pi.  »7rGujT6$.  Globuli  rossi, 
generatori  del  sangue.  |!  -opsla,  f.  *a\\xatC>^  -tfrros 
che  ha  aspetto  sanguigno.  Alterazione  del  senso  del- 

la vista  per  cui  gli  oggetti  appaiono  colorati  in 
rosso.  ||  -osi,  f.  *otlji.4tTW(Ti5  trasformazione  in  san- 

gue, fp  Trasformazione  del  chilo  in  sangue,  e,  per 
ossigenazione,  del  sangue  venoso  in  arterioso.  ||-urla, 
f.  *gO/*>v.  T*(k  Emissione  di  sangue  con  l'orina. 
ematite  f*  *0Ll\karlng  hjìmatTtes  pietra  di  co- *?i  1  iati  ic;,  |or  sangU1gno.  o  Minerale  degli  os- 

sidati, che  si  presenta  nero  in  cristalli  romboe- 
drici o  in  masse  a  struttura  lamellare;  polveriz- 
zato assume  una  tinta  rossa  di  sangue  ;  in  lamine 

sottilissime  è  trasparente.  |  Oligisto.  |  micacea,  in 
laminette  sottilissime  sim.  a  una  mica.  |  ocracea, 
Ocra  rossa,  Argilla  ferruginosa,  Argilla  ocracea. 
Bei  campioni  dei  cristalli  dall'Elba  e  dai  San  Got- tardo. 

imbardare,  v.   imbardare. 

embargo,  m.,sp.:  impedimento.  X  Proibizione  fatta 
ad  una  nave  di  abbandonare  un  porto.  Sequestro. 

+émbiere,  v.   empiere. 

AITI  hi  AITI  A      m-  (P1-  -')•  #Éu£>.T)LKX  EMBLEMA  COSa emDiema,  inserita.  Figura  simbolica  ordi- 
nariamente accompagnata  da  motto  o  sentenza. 

!  Simbolo,  Segno <  rappresentativo,  Attributo.  |  Le 
bilance  sono  l  —  ditta  giustizia.  ||  -ètico,  ag.  (pi. 
-et).  Spettante  ad  emblema.  |  figura  — .  ||  -etica- 

mente; Per  via  di  emblema. 

+emblÌCÌf  m.  pi.  j|  Specie  di  mirabolani. 

embolìa.  f  #V0'>Mi  irruzione,  fe.  Ottura- '  mento  d'un  vaso  sanguigno,  pro- 
dotto da  un  corpo  estraneo,  da  coagulo.  Il -ismo,  m. 

*ttt.prì\vj\L6i  intercalazione  «-  Anno  polare  in  cui 
incorrono  tredici  lune.  |l  -iemale,  ag.  Intercalare. 
1  -lamico,  ag.  (pi.  -ìsmici).  Di  embolismo. 

èmbolo  m>  *^<>^v  embòlum.  (\  Rostro  di '  legno  con  punta  di  rame  che  gli  an- 
tichi solevano  attaccare  alla  prora  per  investire 

le  navi  nemiche.  |  ti**.  Coagulo  che  si  forma  nei 

vasi  del  sangue  e  li  occlude,  producendo  l'em- 
bolia. |  &  Stantuffo. 

émbrice  m*  *,MBREX  -ÌCIS-  Tegola  piana,  in c;i  1 1  kri  i\*  ̂ ,  forma  jj  trapezio,  con  orlo  e  sponde 
ritte  a  ciascuno  dei  due  lati  opposti  non  paralleli, 
che  serve  per  copertura  dei  tetti,  sulle  congiun- 

ture di  due  file  di  embrici  si  mettono  i  tegoli,  j  C^ 
forma  da  embrici,  nella  quale  si  mette  e  comprime 

la  mota  per  fare  gli  embrici.  |  pianta  dell'—,  Parte 
piana  tra  le  sponde.  |  scoprite  un  —,  Rivelare  «una 
cosa  segreta.  |  cotto  come  un  —,  Ubriaco  fradicio. 
Innamorato.  |  pi.  X  Cavetti  coi  quOi  1  invasatura 
è  legata  al  corpo  del  bastimento  nel  varo,  perche 
tutto  il  letto  aderisca  allo  scafo  ||  -lata,  f.  Colpo 
d'embrice.  I  Copertura  d'embrici.  ||  -iato,  ag.  For- 

nito, Coperto  di  embrici. 

embri  ogenìa,  f  *.w™*v  feto>  r***  gene- 
wi  ■■■*■  w&wiiiMf  ra21one  Formazione  e  svol- 

gimento dell'embrione.  Il  -ogènlco,  ag.  (pi.  -ci).  Re- 
lativo alla  genesi  dell'embrione.  ||  -ologìa,  f.  *-Xoy.n. 

studio.  Parte  della  biologia  che  tratta  il  modo  di 
generazione  e  di  sviluppo  degli  esseri.  |j  -òiogo,  m. 
(pi.  -gi).  Dotto  in  embriologia. 

pmhrirSn  **  m-  *£fj$pvov.  e?  Feto  che  inco- emunune,  mìnzìtL\  prender  forma  nell'u- 

tero materno.  Feto  ancora  informe.  |  Cosa  che  in- 
comincia a  prendere  forma.  |  3.  Parte  interna  del 

seme  da  cui  si  sviluppa  la  nuova  pianta.  |  dottrina» 
progetto  in  —,  in  germe,  in  formazione.  |  Idea  che 
principia  a  disegnarsi  nel  nostro  intelletto.  ||  -ale» 
ag.  Attinente  ad  embrione.  Che  è  nello  stato  di 
embrione.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  embriònici).  Di  embrione. 

embri  otomìa,  ì*^™^^  °jssa1: cune  cavità  del  feto  per 

agevolarne  l'estrazione. 
|  -òtomo,  m.  *-tó[ags  che 

taglia.  Bisturi  per  l'ope- razione di  embriotomia. 

|  -ulcìa,  f.  Operazione 
con  Tembriulco.  ||  -ulco, 
m.  (pi.  -ci).  ♦fji£puouXx6£. 
Strumento  per   trarre    il feto 

Embriòtomo. 
dall'  utero 

+embròcc  a,  {0'^p^>^t-e:  ;° 
fomen- 

-are, 

Fare  embrocca,  Irrigare  la  parte  inferma,  li 
-azione,  f.  T$k  Irrigazione.  Doccia  larga,  lenta, 
dolce,  d'un  liquido,  per  lo  più  oleoso,  su  di  una 
parte  ammalata.  |  Fomento  freddo  con  spugna  im- 

bevuta nel  liquido  o  una  vescica  piena  di  ghiaccio. 
+embuto,  v.  imbuto. 

filTlèndà  *•>  ̂ v-  ememdare-  L'emendare.  Cor- 
«ui^iiua,  rezione.  I  Riparazione,  Ammenda.  | 
«■  Rettificazione.  |  +Indennità. 
emendare,  +emm-,  ̂ MSE 
Purgar  delle  mende  dell'errore,  dei  difetti.  I Lima- 

re, uno  scritto.  |  una  dottrina,  opinione;  le  leggi.  \ 
Ammendare,  Compensare  del  danno,  Indennizzare. 
|  Rettificare.  |  rfi.  Correggersi.  |  Rimettersi  sulla 
buona  via.  ||  -abile,  ag.  •emendabile.  Facile  ad 
emendarsi,  correggersi.  |  errore  — .  |l  -abilissimo, 
sup.  Il  -amento,  m.  Atto  deiremendare.  |  Rettifica- 

zione: proposta  di  modificazione  a  un  articolo  di 
un  disegno  di  legge.  |  r#  Operazione  per  ren- 

dere un  terreno  più  fertile,  cambiandone  la  com- 
posizione con  raggiunta  di  altri  elementi.  I!  -atlvo, 

ag.  Correttivo.  |  giustizia  —,  punitiva.  || -ato,  pt., 
ag  Corretto,  Castigato  |  stile  — .  |  -atamente,  Con 
castigatezza,  di  lingua,  stile,  Correttamente.  \ 
-ati esimo,  sup.  Senza  difetto  alcuno.  I|  -atore,  m. 
♦emandXtor  -5kis.  -atrlce,  f.  *emendXtrix  -tcis.  Che 
emenda,  corregge,  con  l'ammonizione.  |  legge,  pena 
emendatrice.  Il  -atorlo,  ag.  #emendatorYus.  Che  ha 
forza  di  emendare.  Emendativo.  ||  -azione,  f.  *emen- 
datÌo  -Ckis.  Correzione.  |  di  un  testo,  Qt  Lavoro 

critico  pel  quale  si  purga  dagli  errori  di  ama- 
nuensi. |  Figura  con  cui  si  fa  le  viste  di  correggere 

una  frase  ardita,  e  chiedere  scusa.  |  Correzione morale.  |  Castigo.  Punizione. 
+emèndo,  v.  ammenda. 

emeralopìa,  JJftft  j£™i r&%% 
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quasi  cecità  nelle  ore  notturne.  ||-o,  m.  (emcràlopo). 
Chi  è  affetto  da  emeralopia. 

&rr\àr&  ara  nt.  (emergo,  emersi,  emerso).  »e- ^M  ̂   o  ̂ '^t  merokre.  Sorgere,  Levarsi,  Spor- 
gere in  sii,  Uscir  fuori  dell'acqua,  dall'orizzonte, 

dalle  nuvole.  Venire  a  galla;  di  un  naviglio  alle- 
gerendosi,  di  uno  scoglio  dalle  acque.  |  Risultare. 
Apparire.  |  il  valore,  la  virtù,  la  verità  emergono. 
|  Segnalarsi,  Distinguersi  tra  la  folla,  per  statura, 
pregi  morali,  j  dalla  turba.  |  -ente,  ps.,  ag.  Che 
sorge,  sporge  in  su,  Che  vien  di  sopra.  |  Che 
succede,  deriva,  consegue.  |  danno  —,  che  risulta 
quando  altri  non  adempie  il  suo  obbligo.  |  danno 
—  e  lucro  cessante,  Doppio  male.  |  anno  —,  quello 
da  cui  comincia  un'era.  |  m.  Accidente  impreve- 

duto. Caso.  |  tm  Comparsa  di  un  astro.  ||  -enza,  f. 
Emergente.  Caso.  Circostanza  impreveduta.  Even- 

tualità. |  brutta  — . 

emèrito  ag*  #emerTtus  soldato  giubilato.  Li- '  cenziato  da  un  ufficio  pubblico  col 
relativo  grado  e  gli  onori,  per  lungo  servigio  pre- 

stato. |  professore  —{  che  appartiene  di  nome  e 
per  onore  alla  facoltà  dove  ha  per  un  certo  nu- 

mero d'anni  insegnato.  |  consigliere,  socio 

èmerO  m*  ̂ V-1?^  sativo,  domestico.  £  Fru- '  tice  ramoso  con  rami  flessibili  con  fo- 
glie obovate  troncate,  glabre,  i  fio- 

ri, gialli,  grandetti,  riuniti  in  om- 
brella all'apice  da  peduncoli  ascel- 

lari; frequente  pei  boschi  e  per  le 
siepi  in  primavera  (coronilla  eme- rus). 

emerocàllide.  £-*vep°*s*- merocalles.  £  Fiore  di  un  giorno. 
Fiore  e  fi  mero. 

emerològio,  SSS^ffiT'       Èmero. 
emeroteca,  S*?^SEg|Mlot.ead,  gior- nali  e  periodici. 

PrrìAre  ióno    f-  emerso.  Il  venire  a  galla  di emers  ione,  un  golido  8U  di  un  flui§0  L,e_ 
mergere.  |  #■  Riapparizione  di  un  pianeta  occul- 

tato dall'ombra  o  dall'opposizione  di  un  altro  pia- 
neta. |  centro  di  — ,  X  Punto  in  cui  tutte  le  obli- 

que convergenti  dell'acqua  spostata  segano  la  ver- 
ticale nello  spingere  in  sii  un  galleggiante.  || -o, 

pt ..  ag.  «emersus.  Sorto  su,  Apparso  fuori,  sopra. 
Distinto.  |  la  terra  emersa,  La  superficie  terrestre 
rispetto  all'oceano, 
«mésso,  v.  eméttere. 

emètico    *&•»  m#  #'PL6'rix^  vomitivo.  >$<.Medi- »  camento  che   ha  virtù  di   far  vomi- 
tare. |  /$  Tartaro  emetico  :    tartarato   di  potassa  e antimonio. 

emetìna    t   *iì]^rtg   vomitato.  /Q   Alcaloide 
'  della  radice  dell'ipecacuana. 

eméttfìrA    a-  (emétto:  emisi ,  emessi;  emesso). 
ìi^iicic,  *EMITTftRE,   Metter   fuori)   Mandar 

tuori.  |  voce,  suono, calore, sudore;  ossigeno.  |  Ema- 
nare :  decreto,  ordinanza.  I  Mandare  in  circola- 

zione :  biglietti  di  banca,  buoni  di  cassa,  buoni 
o«  Tesoro.  \  un'opinione,  Esprimerla. 

©mì  antro nì a  f-  *iju.,.*v6pu:ros  semiuomo. laiurupia,  stat0  quajj{di  bruto  dcll'uo- 
roo.jj ! -carpo*  m.  *xapTTis  frutto.  Metà  di  un  frutto. 
i_-cetalof  m.  ♦f)|Aixé$odov.  Mostro  a  cui  manca  una 
Parte  del  cranio  e  del  cervello.  |j  -ciclo,  m.  *W 
«■*'/>*  hkmicyclus.  Semicircolo.  |  R  Nicchia,  Nic- 
lon°\nt  *S  forma  di  semicerchio.  |  Edifizio  di  mezzo 
i  J  rf°-i-'  SPazio  libero  semicircolare  in  un'aula  dove 
•>re(i  '  gli  scanni  sieno  disposti  intorno  a  semi 
:epit  '  come  in  un  teatro  ;  cosl  nell'aula  di  Mon 
min  ??'  lo  sJPazio  tra  gli  scanni  e  il  banco  dei 
sem £  ri*J,n  Specie  di  orologio  solare  a  forma  di 
^Cerch.io-  Jl  -cIMndrOi  m.  ♦rlu.:xu>.cv^oS  hbmjcy- 
•tmv  '  *  Mezzo  cilindro.  ||  -cran la,  -grani*  f. 
4 «xpavlo  hemicranÌum.  ^  Nevralgia  che  colpi- 

itrù2S?4,5?u  della  testa-  «  -•ncefalì*  f.  tfc  Mo- 
ìmnprf  Ì  dl  un  cerv«Ho  pressoché  normale,  ma  con 
trèSl-       sviluPP°  degli  organi  dei  sensi  (occhio, 
occhio,  naso).  ||  -fonìa*  f.  *V.?uvo^  che  ha  mezza 

Èmide. 

voce.  TJg*  Impossibilità  di   parlare   altrimenti  che 
sotto  voce. 

emidàttilo,  «^ 
mezzo  dito.  ̂   Specie  di 
lucertola,  piccola,  che  ha 
le  dita  allargate  solo  per 
due  terzi  o  circa,  la  coda 
con  larghi  scudetti  sim. 
agli  scudi  addominali  dei 
serpenti;  di  color  cenero- 

gnolo, rossiccio  o  bianca- 
stro. Tarantolino  {hemidac- 

tylus  verruculatus):  assai  i 

èmìd  e  *"•  **|JL^  *"jos  emydes,  pi.  «^  Testug- '  gine  d'acqua  dolce,  Testuggine  palu- stre, di  color  nerastro,  con 
macchiette  più  o  meno  spar- 

se, l'armatura  ovale  di  co- lor nero,  anche  brunastro, 
con  punti  o  lineette  gialle 
a  guisa  di  raggi,  il  guscio 
inferiore  giallastro,  comu- 
nissima  per  tutta  Italia 
(emys  lutarla).  ||  -Ina,  f.  So- stanza azotata  in  forma 
di   granuli   che  si    estrae    dalla   tartaruga 

emièdrico. ag-  Jpl-  'cik  #t'iu  mezzo«  iò>* 
giiiivuiiwv,  faccia.  &  Forme  — .,  di  cristalli 
che  presentano  solo  la  metà  delle  facce  che  si 
possono  ricavare  mediante  tutti  gli  elementi  di 
simmetria  del  sistema  cristallino. 

emifalfì  *■  •xu.i  +  T*^  mezza  faina.  <^  Vi- v  'o"'^  verrà  dell'Africa,  sim.  alia  genetta 
pel  corpo  allungato,  non 
pel  colore  bigio  chiaro  ; 
buona  per  la  pelliccia 

(hemigale  boiei). 
emigrare,;*  £ 
emigro).  *emTgrare.  Par-  BmimOe 
tirsi  dal  proprio  paese 
per  andare  a  stare  altrove,  in  terra  straniera.  |  ne- 

gli Stati  Uniti,  nel  Brasile,  nell Argentina.  |  Migrare, 
d'uccelli  che  cambiano  clima  e  paesi  secondo  le 
stagioni.  ||  -ante,  ps.,  s.  Chi  emigra.  |  gli  —  ita- 

liani in  America,  che  salpano  per  l'America.  | 
asilo  degli  —,  per  i  lavoratori  che  aspettano  d'im- 

barcarsi verso  le  Americhe.  ||  -ato,  pt.,  m.  Chi  ha 
lasciato  il  proprio  paese  per  ragioni  politiche.  | 
Italiani  emigrati  in  Inghilterra,  in  Francia  ;  Napo- 

letani tn  Piemonte  nel  1848,  ecc.  ||  -aziona,  f.  *emi- 
gratÌo  -Onis.  L'emigrare.  |  Persone  emigrate. 

emimorf  ite  *•  *Vl  mezzo,  popst,  forma. 
Olllimui  I  ne,  0  Mi£erale  dci  sTii'citti  in  cri- 

stalli tipicamente  emimorfi,  perché  le 
estremità  del  medesimo  asse  di  simme- 

tria sono  diversamente  sviluppate  :  Ca- 
lamina.  ||  -o,  ag.  Di  cristallo  di  forma  non 
interamente  sviluppata. 

XAmina    *.  •hemIna  -huiva.  Foglietta. 
-f-Omifld,  ,  Misura  dirun  mefzo  se. 
stano  per  gli  aridi.  |  a  Torino,  litri  23. 

eminènte.  **-.•«*«»■  ns  (PS. 
v",u  ■**■  ■  w*  enunBre  soprastare  ).  Eminorflte. 
Che  eccelle  sopra  gli  altri.  Elevato,  j 
Eccelso,  Grande.  |  personaggio  —,  per  grado,  di- 

gnità. |  avvocato,  professore  — .  |  Sporgente  in  alto, 
Prominente  I  luogo,  cima,  punto  — .  |  Segnalato.  | 
servigi  —.  |  -temente,  In  modo  eccelso.  Per  eccel- 

lenza. |  -tlsslmo,  sup.  Di  altissima  condizione.  | 
Titolo  dei  cardinali.  || -za,  f.  «rminentia.  Prominen- 

za, Altezza.  Luogo  e  terreno  eminente.  |  Eccel- 
lenza d'ingegno,  di  grado.  |  Titolo  di  dignità,  ri- 
masto ora,  dopo  un  decreto  di  Urbano  Vili,  ai  car- 
dinali della  chiesa  romana.  ||  -zlale,  ag.  Di  emi- 
nenza. ||  -zuola,  f.  Piccola  elevazione,  di  terreno 

-tfìlTliÒli  a  f- •tu.ioXl*  hemiolIus  unità  e  inte- 
TW,,,,V  **»  ro.  &  Un  intero  e  mezzo  (come 
15  rispetto  a  10).  |  £  besquialtera, Mezza  parte:  mi- 

sura a  tre  tempi  II  -o,  ag.  Di  emiolia. 

Amìnnn  m  •tyi'.ovoj  mezzo  asino.  <>  Specie Olliiunu,  di  cavallo  deii'Asia,  dalla  testa  al- 

quanto grossa  e  massiccia,  le  orecchie  un  po'  più 
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lunghe  di  quelle  del  cavallo,  più   corte  del  mulo, 
la  criniera   eretta   e   folta, 
la  coda  con  un   lungo  fioc- 

co, il  manto  isabella  chiaro. 
emiopìa,  ̂ jfózg 
ne  della  vista  dovuta  ad  una 

paralisi  parziale  della  re- 
tina o  a  parziale  opacità 

del  cristallino,  per  cui  gli 
ammalati  non  iscorgono  che 
una   parte    degli   oggetti.  ||  Emione 
-plagiai  f.  •r)p.c7rX«nr!a.  <fc. 
Paralisi  della  metà  del  corpo,  cioè  delle  membra  di 
un  lato  solo.  ||  -p lògico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  Malato  di 
emiplegia. ||*-spèro,  m.  *hemispjlerium.  Emisfero. 

emiro  m-*ar-  AM1K  principe.  Titolo  che  i  Tur- '  chi  danno  ai  discendenti  di  Maometto: 
Capo  dei  credenti.  |  Titolo  che  si  dava  ai  grandi 
ufficiali  della  Corona,  spec.  governatori  di  pro- 
vince. 

emisfèro,  -sfèrio,  &•*£&%&££ 
stre  terminata  dall'orizzonte.  |  Mappa  o  globo dove  è  descritta  metà  della  nostra  macchina  mon- 

diale. |  pi.  di  Magdcburgo,& metallici,  concavi  per 

l'esperienza  della  pressione  atmosferica.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  -emisfèrici).  Sferico  per  metà.  Semicircolare. 
Il  -òkte,  f.  Metà  di  una  sfera.  Mezza  sfera. 
Amico  arin  m« *emissar!um scolatoio.  ♦  Aper- eillISS  ai  IU,  tura  naturale  0  artificiale  donde 
i  laghi  o  le  paludi  mandan  fuori  le  loro  acque.  | 
Canale  deviatore  di  un  fiume.  |  Scaricatore.  I  Tflk 

Scaricatore  d'umori.  |  Mandatario.  Spia.  |  fi  Stal- lone, Cavallo  intero  che  si  manda  a  far  razza.  | 
v.  capro. 

emiSSÌÓn  6    **  #rm,ssTo  *6nis   Atto  ed  effetto dell'emettere,  mandar  fuori:  di 
liquido,  fluido,  suono,  forza.  |  di  voce,  sangue, 
orina,  ecc.  |  ̂   H  mettere  in  circolazione  buoni, 
cartelle  di  Rendita  dello  Stato,  azioni  di  alcuna 

società,  ecc.  |  Banca  d'—.  |  11  creare  cambiali  ed 
altri  titoli  di  credito.  ||  -cella,  f.  dm.  ||  -Ivo,  ag. 
Che  serve  ad  emettere.  |  forza  — ,  della  luce,  del 
calore. 

Ami  Cfìohin       m-      •^IXlOTiYlOV       HEMISTICH1UM. 6171 1  diluii  IU,  f  Mez^0  verso,  parte  del  verso 
separata  con  la  cesura.  |  di  un  esametro,  di  un  pen- 

tametro. |  gli  —  dell'Eneide,  Esametri  incompiuti. 
|  V endecasillabo,  V  alessandrino  hanno  due  — .  | 
-trldèo,  -tritèo,  m.  *hemitrit^us  f^irpiratos.  tJ^ 
Febbre  terzana  doppia. 

^Amitfì    *•  #a»lA/3t  sangue.  %^  Febbre  d'infiam- 1-^11111.^9  mazione  del  sangue. 
Pm  itraP'O    m-  *^M-1  +  rpàycz  semicapro.  ̂   Spe vi  1 1 1  ti  o^v,  cie  di  capre  dell'Imalaia  :  il  maschie 
è  fornito  di  una  bella  cri- 

niera leonina;  mancano  del 

pizzo. 

emittènte,  «*.-£ 
(ps.  emittère).  Che  emette.  | 
potere  — ,  $  Facolià  di  un 
corpo  di  emettere  o  irrag- 

giar calore.  |  Banca  —,  che la  emissione. 

emìtteri.  m- p!*  ̂'t         Emitrago. '     w"  '*  7rrep>yv  ala  4> 

Ordine  d'insetti  nei  quali  le  ali  anteriori  sono  per 
metà  cornee  o  coriacee  e   per  meta  membranose, 
e  stanno  orizzontalmente  sul  dorso,  come  le  cimici 
d  acqua,  le  notonette    la  nepa,  ecc 
èmme    s-  Undecima  lettera  dell  alfabeto,  M.  e 

c»  suono  che  essa  denota. 

+em mondare,  v   emendare. 

'  emmenagògo,  •«  à  -  «&™£™% Che  ha  per  effetto  di  provocare  la  comparsa  o  il 
ritorno  mestruale. 

emmetròpico. ag  (pl-  'ct)  **«"•¥©*  d*  g*u viiim,vuvKivw,  sta  misura)    (jma  vista.  ̂  
Dell'occhio  di  persona  che  ha  vista  normale. 
èmO     m-  #a-HL'^  dumo?  «^Insetto  coleottero  dei 
c         '  girini,  giallo  e  nero  e  tutto  peloso.  | 

Mmrtaffn  *•  *«*"•■*  sangue,  -&rp%.  fi  Sorta f-emoagrd,  dl  mal'attia  (n5n  bene  identificata). 
AtYI  AHìa  f-  #aluu$ia.  Dolore,  Torpore  di  denti. vili  wuio,  jj  ̂jfnàmjca^  f.  #at|JLa sangue,  aw- 
p.txTi  energia.  TJfc.  Studio  delle  forze  e  delle  leggi 
che  regolano  la  circolazione  sanguigna.  ||  -odina- 
mòmeiro,  m.  Dinamometro  del  sangue:  strumento 
per  misurare  la  pressione  del  sangue  nei  vasi  de- 

gli animali  viventi.  ||  -ofllla,  f.  *yi\ia.  Speciale  ten- 
denza a  emorragia  abbondante.  ||  -ofobìa,  f .  *al\i.oyo- 

0la.  Paura  del  sangue.  ||  -oftalmia,  f.  »óq>6aXpic> 

occhio.  Versamento  sanguigno  nell'interno  dell'oc- chio, ordinariamente  prodotto  da  una  contusione. 
H  -oftòe,  f.  *96ó*n  consunzione.  Espettorazione  di 
una  quantità  più  o  meno  grande  di  sangue  ru- 

tilante e  schiumoso,  per  bronco-polmonite.  ||  -oglo- 
blna,  f.  Sostanza  organica  costituente  la  parte  es- 

senziale dei  globuli  rossi  del  sangue. 

Amnllì^ntA     PS-,  ag.,   m.*EMOLLlENS  -TIS  (ps. emolliente,  vemolì^e  ammollire).  *.  Atto  a 
rammollire,  dolcificare,  rilassare  i  tessuti,  dissi- 
pandone  gì'  indurimenti  patologici,  le  infiamma- zioni, ecc.,  come  i  cataplasmi  di  malva,  seme  di 
lino,  ecc.  |  Blandizia  (ir.). 
*èmolo,  v.  èmulo. 

emoluménto,  -ènto,  S^J^SSSS 
Lucro,  Guadagno.  |  Aggio,  Vantaggi,  Incerti,  oltre 
lo  stipendio.  |  Mercede,  Salario,  Stipendio,  Provvi- 

sione, Retribuzione.  |  *&  Donativo  straordinario. 

Amniiv  ita  *•>  neol.  *emòtus  mosso.  Impres- si niruv  na9  sionabiiità.  |  Tendenza  alla  com- 
mozione. ||  -o,  ag.  Atto  a  commuoversi.  |  tempera- 

mento  —. 
AITI  rvrtici     -ì»     f-    *atfA0£6tt7t*    consunzione. em  uui^i,    ict,  ̂   Sp^to  di  sangue  dal  pett(> 
o  dai  bronchi.  ||  -ottòlco,  ag. ,  m.  (pi.  -ci).  *aluoTTTUi- 
xó»  HìEmoptoIcus.  Chi  sputa  sangue. 

gm£)DÌde  f'  *^Hiwt6s.  ̂ »  Specie  di  mignatta wmvpiuv,  di  coiore  piu  oscuro,  coi  lati  con- 
tornati da  una  linea  gialla:  entra  nella  bocca  delle 

bestie  quando  vanno  ad  abbeverarsi,  e  può  recare 
gravissimi  danni  (hcemdpis  vorax). 

AITI  fSTTSkCFlZk     f-  *al\xoòòari(X  eruzione  di  san- em  orragia,         ^P;rdita  abbondante  di 
sangue,  \cerebrale, Travaso  di  sangue  al  cervello.  || 
-orraglco,  ag.  (pi.  -ci).  *a{u.o4£artx6«-  Di  emorragia. 
H-orrolde,  f.  *a\w>l>boi$  -tfos  h.emohrhois  -Ìdis  flusso 
di  sangue.  Ingorgo  di  sangue  formato  dalla  dilata- 

zione delle  vene  dell'ano  e  del  retto.  Il  -orroidale, 
ag.  Di  emorroide.  ||  +-orrol8*a,  f .  Donna  che  patisce 
flusso  di  sangue.  Il  +-òrro<>i  m.  •al^ó^co;.  £>  Spe- 

cie di  serpente  il  cui  morso  fa  trasudar  sangue.  Il 
-ostasi,  f.  *<7Tdc<7ts  stabilità.  ^*  Operazione  del 
frenare  lo  scolo  del  sangue.  ||  -ostàtlco,  ag.  (pi.  -ci). 
*araTirAq  che  fa  stare,  Che  giova  a  frenare  lo scolo  del  sangue. 

AfTirjziÓn  ft  *•  *^r-  émotion.  Moto,  Commozio- w  v  »  ne  leggiera,  Impressione  viva, 
Tenerezza,  Turbamento  dell'anima.  |  dolci  — .  |  an- 

dare in  cerca  di  emozioni.  ||  -ante,  ag.,  neol.  Che 
produce  emozione. 

emOaSITia.  m.»6u.Tr<x(7u.a  spargimento.  Polve- 
oiiipa^ma,  fe  profuniata  da  spandere  *ul 

corpo  per  assobirne  il  sudore  o  correggerne  l'o- dore. 

temperiate,  empèro,  v.  impero. 

omnfftti orari  no    f    *impetTgo  -Inis.  Sorta  di 
empeuggine,  scabbia  volatica. 

empiamente,  v   empio. 

+empiastrare,  Jtraf  EMPLAST"ARE- 
Te.  Curare  con  empi  astro. 

Il-O,  m  *i\ì.Tr)a<jTfiov  empla- 
strum  Tjg^  Farmaco  da  un- 

gere. 1  Rimedio.  |  v.  impia- 
stro. 
Vl  ■  ■K,v,wf  specie  di  cimi- 

ce. <>  Mosca   ballerina:  pie-  èmpide. 
cola  testa  sferica  con  probo- 

scide cornea  affilata  come  un  becco,  struttura  sor 

tile,sim.alla  zanzara  per  la  nudità  del  corro;  
da1 

Impia- 
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principio  della  primavera  in  grandi  schiere  dan 
zano  sotto  gli  alberi,  nei  boschetti;  afferrano  con 
le  zampe  il  loro  bottino  che  consiste  in  piccoli  in- 

setti. |  tessellata,  bigio  bruniccia,  con  tre  strie  nere 
sul  dorso,  gialla  alla  radice  delle  ali  brune, 

omniòm  9  m-  *éM.7~0TjtJ.a  -%ctro 5-  ̂ ** Raccolta empitili  «,  di  pus  neUa  pleura,  e  Operazio- 
ne per  estrarlo.  [  Tj^k  Raccolta  o  spandimento  di 

sangue  o  di  materia  purulenta  nel  petto.  ||  -àtlco, 
ag.  ipl.  -ci).  Che  soffre  dell'empiema. 
amni  orA  a-  (ctnpio^  *cmpiei,  empiuto).  *imple- cinpi  eie,  RE  Far  pieno  Mettero  dentro  in  un 
recipiente  vuoto  tanta  materia  quanta  ne  può  con- 

tenere. Empire,  j  di  acqua  un  secchio,  una  spugna; 
di  mercanzia  una  barca.  |  pvb.  Pioggia  di  febbraio, 

empie  il  granaio.  \  la  testa  di  pregiudizi' .  \  la  bocca 
di  paroloni,  rimbombanti.  |  il  cuore  di  un  affetto; 
l'aria  di  clamori.  \  Occupare.  |  Compiere:  il  nu- 

mero. |  Riparare,  Supplire,  Colmare  :  difetto,  la- 
cuna. |  + l'arco,  Caricarlo,  j  Adempiere.  |  la  legge, 

la  profezia,  la  giustizia.  |  Saziare  :  il  ventre.  |  Ap- 
pagare, Soddisfare:  la  brama.  |  plb.  Ingravidare. 

1  Mettere  il  ripieno:  un  pollo.  |  rfl.  Riempirsi.  I 

pvb.  Chi  soffia  nella  polvere  se  n'empie  gli  occhi.  \  i 
calzoni.  |  Avverarsi,  Verificarsi.  |  Saziarsi.  ||  -lito, 
pt.,  ag.  Pieno.  Gonfio. 

empietà,  +-ate,  -ade,  *.#n£5iS£ gine,  Crudeltà,  Iniquità.  |  Irreligiosità  :  complesso 
di  atti  e  di  manifestazioni  in  odio  alle  divinità.  | 

Sacrilegio.  |  Socrate  tu  accusato  di  — .  |l  '''-zza,  f. 
ii'mp'iezza).  Qualità  di  empio.  Empietà,  Crudeltà. 
SpiQt8iKzzei.\  [empiezza).  empiehe.  Ripienezza.  L'es- ser pieno  di  cibo.  |  Pienezza. 

fìmnifnnHo  m-  X  Alzamento  del  mare  per 
^1 1 1  pi  ivi  iuu,  cffett0  di  traversia,  0  della  marea. 
empimento,  v.  empire. 

6mDÌ  O  a?*  #,MP*US-  Sacrilego,  Che  offende ^  »  Dio,  Irreligioso,  Irriverente  verso  Dio, 
e  le  cose  divine,  o  la  patria  o  i  parenti,  {filosofo, 
libro,  dottrina,  azione  — .  |  Scellerato.  |  Spietato. 
Crudele.  Iniquo,  \fato,  sorte  — .  |  Pieno  (schr.).  \\ 
-amente,  In  modo  empio,  senza  religione  o  senza 
pietà,  il  -Isslmo,  sup. 

GITÌD  ÌT6  a*  (emP^sc0  neol.,  émpio;  empii,  etn- 
^  »  pito).  «implEre.  Far  pieno.  Empiere,  j 

la  pancia.  |  +Soddisfare,  Adempiere,  Saziare.  |  rfl. 
Divenir  pieno.  |  della  luna,  Essere  n^l  plenilunio.  | 
saziarsi.  |  Gremirsi.  ||-lmento,  m.  Il  riempire.  | ♦L'a- 

dempiere, il  -Ito*  pt.,  ag.  Pieno.  ||  +-ltoto*  m.  ̂   Im- 
buto scavato  sopra  la  forma  per  versarvi  il  me- 
tallo fuso.  11  -Itore*  m.  Che  empie.  |  *Che  adempie. 

I  pi  X.  Pezzi  di  costruzione  che  si  ficcano  agli 
angoli,  tra  le  coste,  nei  vani  delle  ruote,  per  riem- 

pire 11  vuoto  alle  estremità  e  rinforzarle.  H  -Itura* 
i-  il  pieno  fatto.  |  Ripieno  di  carne  tritata,  battuto, 
pasta,  in  un  pollo,  f  Imbottitura.  |  Riempimento. 
©rrìDireo  ag»n».#éu7roptos  infocato,  m  11  più 

r     ww»  alto  dei  cieli,  della  pura  luce  (nel s  stema  degli  antichi  filosofi  greci  e   della  scola- 
stica). |  Sede  prediletta  di  Dio.  |  beato  — . 

©TìpirBUm  a    m«**lArcup6una  -iùiixtos  accen- 
H,    uu  '  sione.  /©  Certo  odore  e  sapore ai  abbruciato.  |  ̂   Calore  che  rimane  nella  decli- 

nazione della  febbre.  Il  attico,  ag.  (pi.  -ci).  Che  ha «dorè  e  sapore  di  abbruciato. 

ernpìrÌCO.  aF"  m  ̂ P1  "a")-  •^weipixés  emp« 
m^S  u  ,  R'cus  istruito  dall'esperienza.  Di medi.o  che  fonda  il  suo  sapere  sopra  la  solaespe- 
,  ,  ̂Lsen?lattendereaJle  dottrine  e  alla  ragione utntjhca.l  Di  medicina  che  si  fonda  sulla  sola 
i/i  ;,  ,-'*e  dl  medicamenti  solo  della  pratica.  |  me 
men ti  7'  '  m  Di  filosofia  che  trae  immediata- 
dai  s,n°  mediat*»ente  tutte  le  cognizioni  dell'uomo 
Pm."?T  '  ntet0?°  -•  «  P1  Seguaci  di  filosofia  em- 
•l?mom  STS!l!f  '  A11a  maniera  degli  empirici.  || non  "v"1-»  Dottrina  che  non  riconosce  verità  se 
riduce  ,  lnvata  dalla  esperienza  sensibile,  a  cui 
tezza  fa™e.!  bigine  delle  idee;  né  ammette  cer- 

ali p-rson-"  dWella  rivelataci  dai  sensi. |tifc  Cura 
scientuìc"  "^  ,struite»  non  &uidate  d«  criteri' 
empirlo,  -ro,v.  empireo. 

EW- 

Di  carta 

+empltlgglne,  v.  empetiggine. 

AmnitO  m-  #IMPÈTUS-  Forza  eccessiva  e  pre- ^  •  cipitosa,  Impeto,  di  colpo  di  mare  o 
di  vento,  folgore,  cozzo,  sparo.  |  Smania,-  Furia.  | 
carnale.  ||  +-uoso,  ag.  *impetu5sus.  Impetuoso.  || 
Mjosamente,  Con  empito. 

empito,  v.  empiere. 

+emplàstic  o,  ISà^-Dftte&l 
-amente,  A  modo  di  empiastro. 

emporètico,  ag  i?1 -'c\  ifkw"**, 
wiiiKwi  wt,iww,  P0RET|CUS  cne  passa.  D! 

adoperata  per  filtrare.  Di  carta  suga. 

onfinori  O     m*    ̂ ^^oxnv    empohÌum    mercato. ^  '  Centro  del  commercio  d'una  o  più 
regioni.  |  Grande  mercato  di  speciali  generi  di  mer- 

canzie. I  del  caffè,  dei  grani,  degli  agrumi.  |  Luogo, 
spec.  nei  paesi  orientali  ed  anche  russi,  ove  con- 

vengono i  mercanti  da  molte  province,  portandovi 
ed  esportandone  ogni   sorta  di  merci.  |  Gran  ma- 

?  azzino  d'ogni  genere.  |  d'erudizione,  di  scienza,. itolo  di  periodici  di  varietà.  |  (\  Luogo  edificato 
con  magazzini  e  portici  presso  al  mare  o  alla  riva 
dei  fiumi  navigabili,  per  mercato.  || -CO,  ag.  ipl.  em- 

pòrio). Di  emporio. 
imprèndere,  v.  imprendere, 

pmn  m.  ̂   Struzzo  deir Australia,  più  piccolo- ^,,,M»  di  quello  dell'Africa,  alto  da  1.90  a  2  mt.,. 
rivestito  di  piume  e  con 

3  dita  ai  piedi,  collo  e  zam- 
pe relativamente  corte,  ali 

rudimentali  (dromceus  No- 
va; Hollandice). 

emulare,  %*};£ 
mùlare.   Cercare  di   egua- 

fliare ,  Imitare ,  Gareggiare . le  virtù,  la  gloria,  le  gè- 
sta  di  alcuno.  [I  -atore,  m. 
•emulStor  -oris.  -atrice, 
f.    •.kmulXtrix   -Icis.    Che  e„,ù 
imita,  cerca  di  eguagliare.  |l 
-azione,  f.  *^mulatio  -Cnis.  Gara.  Studio  di  egua- 

gliare o  di  superare,  tra  due  o  più  persone.  |  no- 
bile — .  |  delle  virtù  antiche.  |  pi.  Rivalità,  Insidie. 

XAmÙlor  APA  *•  (emulgo,  emulsi,  emulso). +^mUlger©,  #emuloEre.  Smungere.  || -ente, 

ps  ,  ag.  e;  Di  vaso  sanguigno  che  porta  il  sangue 
ai  reni. 

èmulo    a£-  #-e*iClus.  Che  cerca  di  eguagliare. w,l,u,w'  Imitatore.  Competitore.  Gareggiante.  | 
delle  virtù,  della  gloria  di  alcun».  |  Gli  —  non  sona 
rivali.  |  Avversano.  Invidioso: 

Armile  innA     *•  *emulsus  (pt.   emulgcre).  /$> emuis  ione,  Corpo  ̂ ^^  da  UIf  liquida 
che  tiene  in  sospensione  un  al~.ro  liquido  oleoso 
o  molle,  in  forma  di  piccole  gocciolettc  0  globetti. 
|  Medicamento  fatto  da  mescolanza  di  un  corpo- 
oleoso  con  T  acqua.  |  di  mandorle  dolci,  d'olio  di 
fegato  di  merluzzo.  ||  -tonare,  a.  /©  Ridurre  un 
corpo  a  forma  di  emulsione.  ||  -lonabile,  ag.  Atto 
ad  essere  emulsionato.  Il  -Ina,  f.  ni  Sostanza  con- 

tenuta nelle  mandorle  e  in  altri  semi,  atta  a  ecci- 
tare la  fermentazione  amigdalica.  Sinaptasia.J-ivo^ 

ag.  Di  semi  che    spremuti  danno  olio. 

+emundazióne,  f  #e*und^t°  -o*».  & pu 
TwniuiiMHfciviiv,  rezza  spirituale. 

•MITI LI TÌ&QT 6  a*  (*mHné0>  smunsi, emunto).  »e- 
TU111U11501  «--y  MUNGÈREasciUgare%nettare  il  na- 

so Smungere,  Trarre  d'addosso  Tumore. | Fiaccare. 
Amiint  o  pt.,ag.*EMUNC7tsrcm«fi^«?r«;.Smun- c,,,u,,lu»  to.  |  Asciutto.  Il -orlo,  ag  -%  Di  me- 

dicamento atto  a  levare  gli  umori.  Vescicante.  | 
Piaga  lasciata  aperta  per  allontanare  dal  sangue 
materie  corrotte. 

+Ón,  prp.  #in.  In.  |  pr.  «inde.  Ne. 

fìnàllafifè    -"•  *^v»^-aT^  enallXge.   sa  Inverti- 
ouoiiag»,  mento:    figura   di    permutamento, 
come  vivere  per  vita;  anche  dei  tempi  e  dei  modi 
dei  verbo. 

+enante,  v.  innanzi. 
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-i-anantinnatìa    f-  *iv*v-ior.%M\ì  che  soffre -ftmcUUIUpdUct,  in  contrario.  ^  Allopatia. 
-4-enarffìa  *•  #£V£PT£'*  perspicuità,  fi?  Virtù Tonaigia,  dell'elocuzione  che  rappresenta 
all'evidenza. 

tìnar^itft  *•  ̂   Solfo  arseniuro  di  rame  :  forma *"  ,ttl  o1  lc»  cristalli  rombici  di  un  nero  ferrigno 
e  aggregati  cristallini  (neir Argentina,  nella  Cali- 

fornia, ecc.). 

«narmnn  ìa  f-  *£v3wu.9v'.«.  Qualità  di  enar- tnarm°n  ,d»  monico.il-lco,  ag.  (pi.  enarmò- 
nici). *èvapfiovtxó5  ben  congiunto,  conveniente.  J  Ot- 

timamente congiunto.  |  Di  uno  dei  tre  generi  di 
musica,  che  procede  per  quarti  di  tono.  |  diesis  — , 
Doppio  diesis.  Il  -icamente,  In  modo  enarmonico.  | 
-io,  ag.  •èvap.fj.óvto^.  Enarmonico.  ||  -Izzare,  a.  Ren- dere enarmonico. 

xonarraro  a-  *enabrare.  sa  Spiegare.  Espor- 
i-tsnarr  «irò,  re  |(  maMÌ%t  ag*  Dicibile.  ,|  +-af|Vo, 
ag.  *enarratIvus.  Espositivo.  j| +-azlone,  t.  »ENAR- 
ratìo  -Onis.  Spiegazione,  Esposizione. 

fìnartrÒSI  *•  *ìv*P*P?i  articolato.  V  Specie  di ^  •«■  "  v^ij  articolazione  mobile,  appartenente 
alla  classe  delle  diartrosi  orbicolori  o  libere,  in  cui 
si  ha  una  cavità  articolare  molto  profonda  che  ri- 

ceve un  capo  articolare  tondeggiante  ;  cosi  r arti- 
colazione della  spalla. 

+encarnare,  v.  incarnare. 

encarDO    m<   *ENCARPI   Ifnnonoi.  fi  Serto  di 
"    '  fiori,  fronde  e  frutti  per  ornamento 

di  porte,  finestre  e  sim. 
<^Anr*atÌQma  m-  *èrxifco\>-a  encathesma. 
^■Wicau^ma,  ^Tumore,  Raccolta  di  umore. 
Anr*2»iictrk  m.  *syxoiu<7tóc  encaustus.  Sorta «MUdU5lU,  d'inchiostro  finissimo  di  color 
rosso.  |  Q  Pittura  a  fuoco, .  cioè  fermata  con  l'a- 

zione del  fuoco:  i  colori  erano  stemperati  nella 

«era,  e  riuscivano  più  vivi  e  resistenti  all'azione 
atmosferica.  |  Pirografìa.  |  &  Preparazione  di  cera 
-che  si  dà  a  una  scultura  per  preservarla  dalle 
muffe  o  darle  una  tinta  più  dolce.  ||  -Ica,  f.  (encau- 

stica). »encaustÌcus  £<ptauoTtx6s.  Arte  di  dipingere 
Ad  encausto.  ||  -Ico,  ag.  Ad  encausto,  Di  encausto. 

^ncèfal  O  m*  *érxé?a*ov-  9  Tutta  la  massa '  chiusa  nel  cranio  e  costituita  da 
cervello,  cervelletto  e  midollo  allungato.  ||  -ico, 
ag.  (pi.  encefàlici).  Che  appartiene  al  cervello,  j 
massa  —,  del  cervello.  ||  -ite,  -ìtlde,  f.  ̂   Infiam- 

mazione dell'encefalo.  ||  -ocèle,  f.  *xihX*n.  ̂   Ernia 
del  cervello.  || -òide,  m.  Cancro  midollare:  specie 
-di  tumore. 

Anr*ÀlaHn  m-  #,Erx£?.«5o€  encelXdus.  te  Gl- eilMiauu,  gante  rinchiuso  entro  l'Etna,  e  le 
cui  esalazioni  si  credeva  producessero  le  eruzioni 
del  vulcano,  e  le  contrazioni  i  tremuoti. 

Anrhimnfiì     f-  *  irx<*\"*ats  versamento.  ^ encmmO^I,  Effugioneimprovvisa  di  sangue dai  vasi  cutanei.  Ecchimosi. 

ench iridio.  m- **Yxv?i?l0V,(xei0  man«)j  ENCH,~ «iiwiiiiiuiv,  hidYum.  Libro  da  avere  alla  mano. 
Manuale.  |  Piccolo  libretto  contenente  osservazioni, 
precetti.  |  Titolo  di  un  famoso  libretto  di  sentenze 
morali  di  Epitteto,  stoico  del  1°  sec.  |  X  Parte 
del  manico  nei  grandi  remi  della  pollerà,  Manie- 
eia,  Giglione. 
Anr*ìr*l  ir*«  f>  *évxOxXios  encyclTos  circolare. 
C?llV*lUllua,  ^  Lettera  circolare  che  il  papa manda  ai  vescovi  e  i  vescovi  ai  parroci  e  a  tutti 
i  fedeli,  per  far  conoscere  la  mente  e  la  volontà 
sua  su  qualche  punto  del  dogma,  della  morale, 
della  disciplina,  ecc.  :  può  anche  essere  indirizzata 
a  una  parte  del   clero. 

encicloped ìa,  ÌZPA™^^ bile,  Tesoro  del  sapere,  Dottrina  raccolta  da  tutte 
le  cognizioni.  Serie  ordinata  e  connessa  di  tutte 
le  scienze  ed  arti.  |  popolare,  Titolo  di  un  dizio- 

nario enciclopedico  diretto  da  G.  Boccardo,  pub- 
blicato a  Torino  nei  sec.  19°.  |  piccola  —,  Dizio- 

nario di  cognizioni  utili.  |  Complesso  delle  scienze 
che  costituiscono  un  determinato  corpo,  di  un 
ramo  del  sapere.  |  giuridica.  \  dantesca,  Lettera- 

tura, bibliografìa,  lessico  relativo  alle  opere  di 
Dante,  e  alle  sue  dottrine,  allegorie,  arte,  e  sim.  e 

alla  sua  vita,  j  Titolo  di  un'opera  di  sapere  uni- 
versale pubblicata  in  Francia  dal  1751  al  1770,  in 

vari'  volumi,  sotto  la  direzione  del  D'Alembert  e  del 
Diderot,  con  la  collaborazione  dei  più  insigni  dotti, 
come  Voltaire,  Rousseau,  Montesquieu,  Buffon, 
Turgeot,  Holbach.  ||  -ista,  m  (pi.  -i).  Scrittore  di  en- 
ciclopedi  i.  ||  -isti,  m.  pi.  Scrittori  che  collaborarono 
alla  Enciclopedia  in  Francia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  enci- 

clopèdici). Spettante  a  enciclopedia.  |  Versato  in 
ogni  genere  di  dottrina.  |  dizionario  —,  di  tutte  le 
scienze.  |j  -icamente,  In  modo  di  enciclopedia. 

end  ima    *•  **X*fop*'  ̂   Timoniera   messa  a »  poppa,  e  scavata  in  figura  di  semi- 
cerchio perché  il  timoniere  potesse  starvi  comodo 

e  sicuro  dai  colpi  del  mare. 

Anpli  qìo  f.  *£Yx>.i<tis  inclinazione.  £&  Feno- li iwti  ̂ ia,  meno  deii'encijtjca.  ||  -tica,f  ̂ rx/t- 
rtxói  enclitIcus  che  si  inchina.  Di  particella  sen- 

z'accento che  si  appicca  in  fine  di  parola  antece- 
dente come  un  suffisso:  es.  dirgli,  starci,  uscirne, 

noi,  sen.  ||  -ti co,  ag.  (pi.  enclìtici).  Che  si  appoggia 
con  l'accento  alla  parola  precedente. encomiare,  J^SftS;  ̂ SSoIiSK; 
ag.  Degno  di  encomio.  || -ato,  pt.,  ag.  Lodato  con 
encomio.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  fa  lodi,  encomia,  Che  suole  encomiare. encomi  aste,  £3B£813tóS!?K: 
♦érxufuacrrtxós.  Lodativo. {discorso,  componimento; 
tono  — .  ||  -astleamente,  In  modo  encomiastico, 
pnrnmi  n  m-  ̂ érxùii.tov  encomYum  lode  fatta CllWllllU,  pubblicamente,  ufficiale.  Rode.  | 

lettera,  parole  di  — .  |  solenne.  ||-ògrafo,m.  *éTxwfr.o- 
Xpàqoi.  Scrittore  di  encomio,  Encomiatore. 

+6 fide,  av.  #inde.  Ne,  Di  questo. 

endec  acòrdo,  %%$^J^«£It 
e.  (?S 

diatoniche.  |  Strumento  con  11  corde.  ||  -aèdro,  m 
*l8pa  faccia.  A  Solido  o  cristallo  a  undici  facce. 
||  -àgono,  m.  ♦ytìvo?  angolo.  A  Poligono  di  undici 
angoli.  I|  -aslllabo,  ag.  Di  undici  sillabe.  |  m.  f 
Verso  d'undici  sillabe,  con  cesura  dopo»  la  quarta 
o  la  sesta.  |  sciolto,  senza  rima. 

endeiTI  ìa  _f  *évfrnfUa  di  casa.  tJB*.  Malattia  en- 
oiiuouii«,demica  particolare  e  durevole  di 

alcun  paese.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  endèmici).  *iv$T)^o;  po- 
polare. Di  malattia  particolare  a  un  popolo,  a 

una  nazione,  per  il  luogo  in  cui  vive,  come  il  co 
lera  e  la  peste  in  Asia,  le  febbri  malariche  nei 
territori'  afflitti  da  miasmi  palustri. 

endèrmico  a&-  <pl  -")•  #«p^  *«.  che  agi- 
ciiuoiiiiiuu,  gce  gulla  pelle>  Gl'interno,  pe. 
netrando  attraverso  il  derma. 

endìadi    -i    *•  #endiXdys  iv  Sia  &>ocv  uno 
cnuiauw,  i,  mC(iiante  due.  f  Figura  per  la 
quale  una  cosa  o  idea  si  esprime  con  due  nomi  o 
parole,  p.  e.  uscio  e  porta,  canuto  e  bianco. 

-rèndi  C  a  *•  #évotxos  legale,  di  giorno  di  mer- 
TW,,u,va»  cato.  Provvista.  Incetta.  |  fare  —, 

Incettare.  ||  +-aluolo,m.  Incettatore.  Bagarino.  |+-are, 
nt.  Fare  incetta.  |  -uzza,  f.  Piccola  incetta. 

éndice  m*  (**•)•  #index  -\c\$.  Cosa  che  si  serba '  per  segno,  ricordo,  saggio.  |  Uovo  di 
marmo  o  vero  che  si  lascia  nel  nido  delle  gal- 

line, perche  vi  tornino  a  fare  le  uova.  |  Zimbello, 
degli  uccellatori,  Segno  di  richiamo. 

Afidi  rèi  la  f-  <$>  Genere  d'insetti  dei  coleot- 
BIIUIIBIIO,  teri>  di  CQlore   vefde    brun0>    ma 
rossi  i  femori,  le  tibie,  lo  scu- 

detto, e  parte  del  dorso;  elitre 
nere  con  due  macchie  giallo- brune  su  ciascuna. 

4*endifiia  f.  •évSutns  indu- 

-t-enai^ia,  sJuM  veste  ade 

rente  al  corpo,  specie  di  carni-         JSndireiia. eia.  Indisia.  Sorta  di  drappo  antico.  |  Pelliccia  da foderare. 

♦endivia,  v.  indivia. 

end  nrardlf  A  f-  *5vS&v  dentro,  xaoSì*  cuore. Olia  OCaraiI»,  ^  infiammazione'  dell'endo- 

cardo.  ||  -ocardo,  m.  *  Membrana  che  riveste  te 
cavità  del  cuore.  ||  -ocarpo,  m.  »x*o7ró;  frutto.  % 
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Pelle  interna  del  frutto.  ||  -ocranlo,  m.  *  Superficie 
interna  del  cranio.  ||  -ocranlte,  f.  ̂fc.  Infiammazione 
deirendocranio.  ||  -ogastrite,  f.  Infiammazione  ga- 

strica. ||  -ogenìa,  f.  Generazione  interna,  intracel- 
lulare. ||  -ògeno,  ag.  tèvdoxzvra  nato  in  casa,  dentro, 

y ,  O  Di  qualsiasi  fenomeno  od  agente  interno  per 
rispetto  alla  superficie  terrestre.  |  forze  —,  dell'in- 

terno del  globo.  ||  -ografìa,  f.  ♦^ac^ioc  descrizione. 
Ramo  della  scienza  che  concerne  le  forze  endo- 

gene, il  -ometrìte,  f.  *|vr;Tpa  utero.  ̂ *  Infiamma- 
zione della  mucosa  dell'utero.  ||  -opleura,  f.  ̂ Mem- 
brana più  interna  degl'inviluppi  del  seme.  ||  -osco- 

pio,  m.  *-(TxóTrt&v  che  fa  epiare.  ̂ **  Strumento  per 
esaminare  l'interno  delle  cavità  ad  orifizio  ristretto, 
come  l'uretra,  la  vescica,  le  losse  nasali,  il  collo  e 
il  corpo  dell'utero,  le  cavità  accidentali.  ||  -osmò 
metro,  m.  Strumento  misuratore  dell'endosmosi.  || 
-osmosi,  f.  *ùa\Là$  urto.  <j*  Corrente  che  si  stabi- 

lisce di  fuori  in  dentro  tra  due  liquidi  di  densità 
differente.  |  TJg*.  Penetrazione  di  agenti  medicamen- 

tosi per  l'azione  dell'elettricità.  (|  -Otello,  m.  *6TjX-f) mammella.  fj  Tessuto  parablastico  che  riveste  la 
superficie  interna  dei  vasi  del  cuore  e  della  sie- 

rosa. ;ì  -otèrmico,  ag.  (pi.  -ci).  •GepjAós  caldo.  $  Di 
fenomeno  in  cui  si  ha  assorbimento  di  calore. 

anemico,  v.  nemico. 

-+èl"IBO    aK*  #jEN^us   Di  bronzo.  |  Di  rame.  |  ro- 
»  stro  —,  X  Sperone  di  bronzo. 

PnPnrÀm»     f-  •évaicàpuu.»  ciò  che  galleggia. ClICUICIIia,  ^Nebb{etta  sospesa  sull'orina. 

+energètic  o. ag-  ì,pl-  -«'^irn»6?-  Energi- 
,WI  oVMWWi  co.  Il  -amente,  Energicamente. 

en©rCÌa  f-  **vépyei«  forza  agente.  Attività.  | 
6  ,c*>  Forza  viva.  |  Potenza  di  operare  e 

di  resistere.  |  del  discorso.  |  Tjfc.  Forza  dei  nervi  e 
dei  muscoli.  |  cinetica,  $  prodotta  dal  movimento 
(meta  della  massa  pel  quadrato  della  velocità).  | 
potenziale,  che  esiste,  ma  non  è  in  grado  di  mani- 

festarsi. |  elettrica,  meccanica,  calorifica.  \  Vigore. 
uomo  senza  —,  di  volontà.  ||  -ico,  ag.  (pi.  enèrgici). 

Che  ha  energia.  |  comandante,  capo,  funzionario  — . 
I  rimedio  — .  ||  -Icamente,  Con  energia. 

energùmeno,  fg^  m-^pT^vos  ossesso &  w        '  Indemoniato,   posseduto  dal 
demonio.  Spiritato.  Ossesso.  |  Dominato  dall'  ira. Infuriato. 

"enerpare,  v.  inerpicare. 
+enen/  ar**  a-  (enervo),  «enervare.  Snervare, C,¥d,C'  Inàacchire.  || -atOi  pt,  ag.  Sner- 

vato. |  Languido,  Debole.  ||  -atlsslmo,  sup. 
ènfasi  f*  *lW<*cts  emphXsis.  Forza,  Efficacia 

»  9  del  parlare.  |  &  Figura  per  cui  si 
esprime  con  particolare  vigore  e  risalto  il  pro- 

prio pensiero.  |  Esagerazione,  Gonfiezza,  del  dire, 
l'-tico,  ag.  (pi.  enfatici),  •é^a-rucós.  Significativo. 
I  fieno  di  enfasi.  Che  ha  dell'enfasi.  |  scrittore, 
oratore  -  (per  affettazione  abituale).  |  modo  — ,  al- 

quanto caricateli  -floamente,  Con  enfasi,  in  ma- niera enfatica. 

*enférmo,  +enfertà,  v.  infermo,  infermità. 
+enfiammagióne,  v.  infiammazione. 
enfi  are,  a*  {énfi°)>  *inflare.  Gonfiare,  Ingros- 
Rnrn  ̂   '  sare,  per  vento  o  liquido.  |  nt.  Ingros 
dTJS-  enfiaSio°e.  I  delle  gengive,  gambe,  guance; 
birc  ,l^ecc'  Crescere»  Aumentare.  |  +Insuper- 
GonfiiIAdl^sl-  »  -««»°ne,  f.  «inflatIo  -ónis.  ̂  
y onh ezza.  |  Parte  enfiata.  |l-agloncella,-agioncina, 
i  Crevr,  Zl"ament0»  m.  Il  gonfiare,  Gonfiamento. 
a,  75,.  ent0*  Ingrossamento.  |  Superbia.  ||  -atlvo, 
Gonfio  ,cm  a  enfiare,  levar  su.  ||  -ato;  pt.,  ag. 
d  r7  SuP*rbo,  Gonfiato.  |  'Vanitoso.  |  Gonio 
bone  tw'  y"-;^8'  Enfiagione.  Tumore,  Bub- 
1-atlcSn  2a'  K  :ateMo'  m-  dm-  Enfiatura  piccola. 
EnfiatTiu  ?'  Acanto  enfiato.  ||  -atlnOi  m.  vez. 

**&£*{  tj^Jn  s?p-  «  •*»*+ f- Enfiato- En- 
-atttoinJ  Alt5rlS1a-  £-atuzzo,  m.  dm.  Enfiatello.  || 
*■  *™UA?\n  Kdm"  Enfiatuzzo  Piccolino.  ||  ♦-azione, 
lievo.  |  AlteriTJ'  Enfiament0'  I  Gonfiamento.  Ri- 

enfi  0,  ag;  (Pt.  sinc.  enfiare).  Gonfio.  |  Ingros- 

ae^Sa^imeVnufim^e-lf-^.  ».   Enfìagio- 

grifi  córri  a     m-  *2fA<?ù:rnuo5  emphysbma.  «^"Tu- T  **»   more   per  infiltrazione    gassosa, 
diffusa  nel  tessuto  cellulare,  o  polmonare.  |  Dila- 

tazione  esagerata  e  permanente  degli  alveoli  pol- 
monari. ||  -atoso,  ag.  Malato  di  enfisema. 

Anf itoli  ci     !'•  *éjA<p'JTcuaib  emphyteusis  pianta Vlllll^U  ^1,    gi()ne     ̂ L     Contratto     in   yirtu    del 
quale  si  cede  ad  altri  il  dominio  utile  di  un  fondo 
in  perpetuità,  o  per  un  tempo  molto  lungo,  me- 

diante pagamento  di  un  annuo  contributo  in  de- 
naro o  in  derrate,  detto  livello,  in  ricognizione 

del  dominio  diretto  o  della  nuda  proprietà:  è  un 
istituto  di  diritto  romano;  in  Italia  fu  molto  in  uso 
nei  sec.  14Q  e  15°.  |  dare,  concedere  ad  — .  |  affran- 

care /'— .  |  contratto,  concessione  di  — .  ||  -ta,  ra.  (pi. 
•/*)•  *emphyteuta.  Livellano,  Chi  ha  un  possesso 
in  enfiteusi.  H  -tfeo,  ag.  (pi  -et).  #emphyteuticus 
éiKporeuTtxós.  Di  enfiteusi.  |  canone,  censo  —,  Li- 

vello. |  contratto  — . 

gnf  JZÌa    *'  #tyL9UT£ia-  ■£■  Malattia  che   colpisce '  le  piante  di  un  paese. 

♦enforzire,  v.  inforzare. 
infrenato,  v.  infrenato. 

+engannare,  v.   ingannare. 
+engegnare,  v.  ingegnare. 

+enghestara,  engrestara,  £  £»«£ 
tro  con  coljo  lungo  ie  stretto. 
+engra8ciar«,  v.  ingrassare. 
+enibrlare,  v.  inebriare. 

eniniim  m-  *évixó*  singolare,  oùpà  coda.  <$> MWMI  v»  Specie  di  grossa  cutrettola,  delflma- 
laia  e  dell'isola  di  Giava, 
lungo  i  corsi  d'acqua:  dor- so, petto  e  ali  nere,  grop- 

pone e  parti  inferiori  bian- 
che, una  fascia  bianca  sul- 

le ali,  il  becco  nero,  il  pie- 
de giallo;  somiglia  anche 

alla  nostra  ballerina  (eni- 
c tir us  coronatus). 

enigma,  enim- 
IY%9  m.»atviYiwt-tY,Hl3tT05 ■  ,,c*i  enigma  -Xtis.  Indovinello,  Detto  oscuro.  | 
/'—  della  Sfinge,  spiegato  da  Edipo;  v.  sfinge. 
|  Allusione  ambigua,  indiretta  e  lontana,  cosicché 
torni  difficile  comprendere  alla  prima  quel  che  si 
sia  voluto  significare.  |  f  Breve  componimento  dove 
si  propone  un  indovinello.  \  forte,  insolubile.  |  Lin- 

guaggio ambiguo  e  oscuro.  |  Simbolo  oscuro.  |l+-ate, 
m.  {enìgm-).  Enigma.  ||  -àtico,  ag.  (pi.  -ci).  #otfvt>fjia- 
rtxós.  Che  tiene  deirenimma.  |  parlare,  discorso  — . 
|  pittura,  scrittura  — .  |  Figurativo,  Simbolico.  Al- 

legorico. ||  -eticamente,  In  modo  ambiguo,  oscuro. 
H  +-atlchiziare,  nt.  Enigmatizzare.  || -atizzare,  nt. 
•a£viYu-acTt£Etv.  Parlare  in  enigma,  pervia  di  enigmi. 
^en levare,  v.  levare. 

ennàgon  o,  enneàgono,  m;£^v^! 
gura  composta  di  nove  lati.  |l  -ale,  ag.  Di  ennagono. 
ènne    f-  Nome  della  duodecima  lettera  delPal- '  fabeto,  N,  e  del  suono  corrispondente. 

AnnASr^rHo    m-  •iwedyop^o^-  C  Strumento enneacarao,  di  nove  joVde  ,ySistema  di 
nove  corde  diatoniche.  H-aginìa,  f.+fvvi)  femmina. 
^  Classe  di  piante  con  9  pistilli.  Il  -andrìa,  f.  *àvò>e^ 
maschi.  Classe  di  piante  che  hanno  i  fiori  erma- 

froditi con  9  stami. 

6 n  néra.  f-  "ì^W*-  O  ̂ .  Pollerà  greca  a 
winivicftf  QOV0  ordjni  di  remi. 

ònnlco,  v.  ètnico. 

ftn  Òfild.  '•  #0-vo?  vino»  9ikh  amica.  ̂   Ti- vii  viiia!  gnUola  il  cui  bruco  si  trova  nei  vasi 

vinari'  o  da  birra.  ||  -òfllo,  m.  *^'.Xoì  amante!  A- 
matore  del  vino,  auanto  alla  produzione  e  al  mi- 

glioramento. ||  +-olico;  ag.  (pi.  -ci),  t^  Di  medica- 
mento con  vino.  ||  -ollna,  f.  ̂   Principio  colorante 

del  vino.  ||  -olito,  m.  *Xt0os  pietra.  tjeV.  Medicamento 
che  si  ottiene  per  soluzione  nel  vino.  Vino  medi- 

cinale. ||  -ologia,  f.  «-Àoy.a  studio.  Arte  che  insegna 
29 
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a  fare  il  vino.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  appartiene 
alla  enologia,  e  la  tratta.  ||  -ologo,  m.  (pi.  -gi).  »-/.6fo? 
che  studia.  Chi  professa  la  enologia  o  ne  scrive,  o  la 
insegna  o  la  esercita.  Chi  fa  e  manipola  i  vini  con 
scienza  ed  arte.  ||  -omèle,  m.  #o{vó|jleXt,.  Sciroppo  di 
vino  e  miele.  ||  -òmetro,  m.  »-p4Tr>os  misuratore. 
Strumento  che  si  usa  per  conoscere  il  peso  spe- 

cifico del  vino.  Aerometro,  Provino. 

énola,  v.  énula. 

enÒDlde  *•  **vt,mt<  aspetto,  vista?  <>  Dittero ^  '  che  ha  proboscide  variamente  svi- 
luppata, addome  di  cinque  segmenti,  capo  piccolo, 

occhi  grandi,  bilancieri  nascosti. 

ènODlO  m>  *£vc,v^°*  armato.  «^>  Genere  di  ver- H,v>  mi,  il  cui  carattere  consisterebbe  in 
minutissimi  bitorzoli  palpitarmi  sulla  pelle,  com. 
con  piccoli  pungiglioni  cavi  nella  bocca:  abitano 
il  mare. 

onòrm  A  aS-  *  enormi s.  Fuor  di  misura,  Smi- 
cnuiiii  e,  surato  |  perdio  ricchezze,  guada- 

gni; ingiustizia  — .  ||  -emente,  Smisuratamente.  Con 
enormità.  |  +Scelleratamente.  |  +-ezza,  f.  Eccesso.  || 
-fssimo,  sup.  Eccessivo.  Inaudito.  ||  -Isslmamente, 
av.  sup.  Pessimamente.  ||  -ftà^  +-ate,  -ade,  f.  #enor- 
mìtas  -atis.  Stato  e  qualità  di  ciò  che  è  enorme,  j 
Cosa  straordinaria,  Eccesso.  |  Enormezza,  Scelle- 
ratezza. 

pnnfiiaÀn  a6-  *évoffiYatcc.  f  Di  Nettuno  o cnu^gw,  Posidone  scuotitor  della  Terra 
(di  mare  che  urta  centro  la  terra). 
A n Ótri  a  f-  #oinotria  (oìvcotós  ebbro),  terra  del 
oiiuu  i  <a,  vino<  ̂   Italia  u^  ag  Di  Enotria  | Enotria  Romano,  pseudonimo  di  G.  Carducci. 

+©.nrÌnO     m*  *é<^lvov  medicamento   infuso  nel 
-t^iii  nivr,  nag0  ̂   Medicamento  che  eccita  lo starnuto,  Errino. 

+ensémora,  ™en?bNr;;"IUL- Insieme' !  v* in" 
Arte  ìf  Aro  m-  #ensTfer  -èri.  Portatore  di  spa- 0110  noi  \j9  da  (  ̂  DeHa  CoStellazione  di  Orio- 

ne. |  Titolo  degli  antichi  Elettori  di  Sassonia.  || 
-Ifórme.  ag.  ̂   Di  foglia  col  vertice  acuto,  in  forma 
di  spada. 

Ancf^oj  f.  *ÉvcxTaat5  contesa.  QJ  Obbiezione. 
^  T   :  Dimostrazione  per  la  quale  si  prova 
la  falsità  di  un  argomento,  confutandone  il  prin- 

cipio o  fondamento,  e  negandone  le  conseguenze. 

An Stati tA,  *•  O  Minerale  dei  silicati,  di  color oiigiaiuo,  grigio,  gialliccio,  verdiccio  o  bruno 
pallido,  pellucido,  in  colossali  cristalli  prismatici 
di  color  verde  cupo  di  bronzo,  in  Norvegia,  o  in 
masse  cristalline:  si  altera  spesso  in  talco. 

Àntasi  m*  *ÉvTa£Tis  distensione.  f|  Parte  ove 
«7111.0.^1,  .j  corpo  deua  colonna  ha  maggior  dia- metro. Gonfiezza  della  colonna,  Ventre. 
AntA  m-  #kns  -tis  che  è  (secondo  il  greco  za 
c,lwi  óv  dei  filosofi).  &  Tutto  ciò  che  è  e  che 
può  avere  esistenza.  |  Cose  che  sono.  |  creato.  Mon- 

do creato,  Creature.  |  ragionevole,  Uomo.  |  supremo. 
Dio.  |  morale,  jrj  Società  o  istituzione  che  forma 
come  un  individuo  rispetto  allo  Stato,  ed  è  giuri- 

dicamente riconosciuto.  Persona  giuridica.  |  costi- 
tuirsi in  —  morale,  di  un'opera  pia,  di  una  società 

operaia,  ecc. 

entelechìa. f:  *-vTe^xe^.  entelechia.  &  At- wn»wiwiii«*y  tivita,  Energia  continuata  e  pe- 
renne dell'anima.  |  Ogni  essere che  in  sé  smesso  contiene  il 

principio  della  sua  azione,  e 
che  senz'  altro  impulso  va  da sé  al  suo  fine. 

AntAlIn  m-  <>  Piccola  scim- enXe,,°»  mia  sacra  dell'In- 
dia,  riguardata  come  una  di- 

vinità: coda  lunga  terminata  in 
fiocco,  faccia  incorniciata  di  pe- 

li, viso,  mani,  piedi  nerastri  e 
il  resto  del  corpo  bianco  gial- 

liccio con  piccole  callosità  alle 
svelta,  vive  sugli  alberi. 

Sentènza,  v.  intenza. 

Entello, 

natiche;   molto 

©nter  ICO    aS-  (P1-  enterici).  •  gvTfip»  intestini. vn  ivi  iwv,   ̂   Cjò  cne  concerne  od  na  relazione 

con  gl'intestini.  |  dolori  gastroenterici,  di  stomaco 
e  di  ventre.  |  Di  medicamento  che  agisce  sull'inte- 

stino. |]  -Ite,  -ìtide,  f.  Tja^  Infiammazione  della  mu- 
cosa intestinale.  ||  -ocèle,  m.  •x-fjX-n.  ̂ *  Uscita  di 

una  parte  di  intestino  del  basso  ventre.  Ernia 
intestinale.  ||  -oclisma,  m.  *x/0o|Aa  lavanda.  TJfc^ 
Lavanda  dell'intestino.  |  Apparecchio  con  cui  si 
ottiene  la  lavatura  di  tutto  l'intestino  grasso.  La- 

vativo. ||  -ocoltte,  f.  *x(5/.ov.  Infiammazione  dell'in- 
testino tenue  e  del  colon.  J|  -oflogòsi,  f.  ♦sX^oms. 

Infiammazione  degl'  intestini.  H  -olito,  f.  *Ì>.(ioc  pie- tra. Calcoli  intestinali.  ||  -orafìa,  f.  #ia£ia.  Sutura 
dell'intestino.  ||  -orragìa,  f.  *£iri)  rottura.  Emorra- 

gia intestinale.  ||  -òsi,  f.  Malattia  degl'intestini.!! 
-otomla,  f.  To^x-f)  taglio.  *#-*  Operazione  per  la  quale 
si  taglia  un  intestino.  ||  -òtomo,  m.  *-t6{j.&c  che  ta- 

glia. Forbice  impiegata  nelle  autopsie  per  tagliare 
rapidamente  nella  sua  lunghezza  il  canale  intesti- 

nale. ||  -ozoari',  pi.  m.  *^cv  animali.  Vermi  dell'in- 
testino. 

entìmèm  a  m-  m^fiù\irto.a  ekthymEma  consi- *'  derazione.  Concetto,  Argomento. 
|  &  Sillogismo  imperfetto,  dove  si  tace  la  prima, 
e  più  generale,  delle  premesse  (p.  e.  Io  penso. 
dunque  esisto  [Cogito,  ergo  sum,  di  Cartesio!,  j 
-àtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  argomentazione.  Concettuale. 
|  Che  ha  forma  di  entimema.  ||  -aticamente,  In  modo 
entimematico. 

èntimO  m-  ̂ t»*^  pregevole.  «^  Insetto  dei '  cureulioni,  molto  bello  pel  corpo  nero 
ricoperto  di  minutissime  scagliette 
iridiscenti  di  color  verde  metallico 
{entìmus  imperialis). 

entità,  +-ade,  -ate,  [it9««; 
senza  e  valore  dell'ente.  |  Ente,  tiò 
che  è.  |  Essere  della  cosa.  Complesso 

di  tutte  le  potenze  dell'essere.  |  Im- 
portanza, Valore.  |  cose  di  molta  —. 

|  del  patrimonio,  dell'asse  ecclesiasti- 
co. ||  +-atlvo,  ag.  Atto  a  costituir  l'ente. 

Riguardante  l'ente.  Kniimo. 

entÒfltì.  pl     m     *évTóS    dentro, '  9-jtóv  pianta.  %  Sottofamiglia  di  fun- 
ghi. \^  Parassiti  negl'intestini  di  animali. 

+èntOITI  O  m-  IP*'  *entòmata).  *Ivtsi«v.  <?  In- '  setto,  di  qualunque  specie.  Ba 
cherozzolo.  |  -òfagl,  m.  pi.  *só:yc;  mangione.  Spe- 

cie di  imenotteri  che  depongono  le  uova  nel  corpo 
di  insetti  molto  diversi,  spec.  nelle  crisalidi  delle 
farfalle,  neile  larve  dei  coleotteri  che  forano  il 
legno  e  in  alcuni  imenotteri,  nei  gorgoglioni,  nei 
ragni,  e  finiscono  col  cagionarne  la  morte.  Pup- 
vori.  ||  -ologla,  f.  Parte  della  storia  naturale  che  si 
occupa  degl'insetti.  || -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Appar- 

tenente agli  entomi  e  all'entomologia.  ||  -òlogo,  m. 
(pi.  -gi).  Studioso  di  entomologia. 

Antfì70ari'     m-    Pi*   *évTÓ£   dentro,    "ùov.   *& 

oiiiu^uai  i  ,  Animali  che  , 

vivono  abitualmente 
nell'interno  di  altri  animali  vivi.  Entomofaga 

4-Antraf?na  f  -O  m-  (com.  al  pU.*istera- 
-r-eniragna,  f.  O,  NftA^pl  lnteT\OTà  di  ani- 

mali tenerelli.  |  ̂Interno  dell'animo.  Cuore.  |  aver 
buon  —,  buon  cuore.  |  uomo  di  buon  — . 

pntramhi  4.-n  pm.  pi.  (f. -*, -o).  kn-tr'a
mbi. 

L'uno  e  l'altro,  Amendue,  Ambedue. 

XAn tra  m  A    m-  Entragna.  Visceri.  ||  +-enta,  pl: +enxram  ©,  m   Tutt*>  le  interioraj  -x  viscen 
interni  dell'animale. 

Afìtr  ̂ rA  nt-  {éntro,  entrerò,  +cnterrò\.  #intrare. ci  iu  ai  <?,  SpingerRi,  Passare,  Penetrare  dentro, 

avanti,  in  giù,  sotto,  su.  |  nella  casa,  in  nave,  in 
porto.  |  in  mare,  Cominciare  a  navigare.  |  in  campo. 
Mettersi  in  guerra.  |  nella  valle.  |  nell'alto.  Inoltrarsi 
nell'alto  mare.  |  sotto  le  lenzuola.  \  Mettersi  dentro. 
Venire  a  far  parte.  |  nella  milizia,  in  senato,  nei  nu- 

mero, nel  corpo  dei  bersaglieri.  |  in  religione,  Farsi 
frate.  |  Venire  in  una  condizione,  o  stato,  o  tempo.  I 
nel  secondo  anno  di  vita  ;  nei  dieci  anni  di  età  ;  tn  de- 

siderio; in  susta;  in  convalescenza;  in  agonia;  in 
gelosia;  in  discorso;  in  capriccio;  in  farnetico;  in 

furia.  |  in  argomento.  Venir  a  parlare  del  tema  aei 

discorso.  |  in  bestia,  Montare  in  collera.  |  Penetra- re, Insinuarsi  :  nel  cuore,  nella  mente,  nel  capo.  I  m 



entrata 451 
eòlia 

amore,  Innamorarsi.  |  Spingersi  avanti  :  nella  stra- 
da, nel  cammino.  |  dei  pianeti,  Raggiungere  uno  dei 

segni  dello  zodiaco.  |  Venir  sulla  scena,  nell'azio- ne teatrale.  |  Star  nel  conto,  nella  spesa.  |  Venire 
a  trovarsi  :  in  un  intrigo,  in  un  impiccio.  |  Venire 
in  mezzo:  paciere,  mediatore,  mallevadore,  soste- 

nitore: tra  i  piedi,  ̂ sicurtà,  ̂ promessa.  |  Aver  re- 
lazione, che  vedere.  |  nei  fatti  altrui,  in  una  so- 

cietà, famiglia.  \  a  parte.  Prender  parte,  Parteci- 
pare. |  Che  c'entra?  Non  ha  che  vederci.  |  come  Pi- lato nel  Credo,  come  il  cavolo  a  merenda.  Non  aver 

che  farci,  Non  appartenerci.  |  Potere  starci,  Capi- 
re, Trovar  posto.  |  Star  bene,  Adattarsi,  di  vestito, 

scarpe,  guanti.  |  Essere  inteso,  capito,  compreso. 
|  questo  non  mi  entra,  Non  capisco.  |  Piacere,  Per- 

suadere, Capacitare  (col  pr.  pers.  al  dativo).  |  Es- 
ser compreso:  in  una  quantità.  \  il  due  entra  quat- 
tro volte  nell'otto.  \  net  mese,  nell'ultimo  mese  di 

gravidanza.  |  Cominciare.  |  in  ufficio,  in  carica,  in 
una  fatica;  in  vigore.  |  nella  vita,  Nascere.  |  a  par- 

lare. |  in  guerra.  |  la  paura,  la  febbre,  Cominciare 
a  venire.  |  a  messa,  3&  Cominciarla.  |  in  sacris, 
Prendere  il  primo  degli  ordini  maggiori.  |  in  sa- 

crestia, Mettersi  a  ragionare  di  cose  sacre  fuori 
di  tempo.  |  in  santo,  di  puerpera  che  va  la  prima 
volta  in  chiesa  e  riceve  la  benedizione,  j  in  ballo, 
Intervenire.  |  per  la  finestra,  Riuscire  immerita- 
mente,  per  via  non  regolare.  |  sotto,  Sottoporsi, 
Sottentrare.  Introdursi  destramente.  |  +a.  Penetra- 

re, venir  dentro.  |  +Far  entrare,  Metter  dentro.  | 
m.  Entrata,  Ingresso.  |  Principio  di  stagione,  mese, 

anno,  settimana.  ||  -amento,  m.  L'entrare.  |  Aper- 
tura per  dove  si  entra,  Entrata.  |  Occasione,  Oppor- 

tunità. |  Maniera  di  comportarsi,  insinuarsi,  co- 
minciare. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  eatra.  |  settimana—, 

prossima.  |  il  mese  — ,  Nel  principio,  nel  comincia- 
mento  del  mese.  |  Penetrativo.  |  ragioni  — .  \  per- 

sona —,  che  con  belle  maniere  o  anche  impertinente- 
mente si  introduce  presso  altri.  |  Chi  cerca  di  fic- 

carsi per  tutto,  anche  senza  essere  invitato.  |  fì  Di 
cavallo  franco,  non  re3tio.  |  m.  del  mese,  Comin- 
ciamento.  |  v.  entrata.  || -ato,pt.,  ag.  Venuto  den- 

tro. Cominciato.  Presentato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. Che  entra. 

gpi+ro+a  f.  Ingresso,  Luogo  dove  si  entra.  | 
»  Parte  della  costruzione  che  dà  ac 

cesso  all'interno  di  un  edifizio.  |  un  arco  di  ttionfo 
con  una.  con  tre  — .  |  Atrio.  |  coperta.  |  Atto  e  effetto 

dell'entrare:  degli  scolari  nella  scuola,  degli  ope- 
rai negli  opifici',  degli  impiegati  agli  uffici'.  |  della 

messa,  Principio,  Vintrotbo  ad  altare  Dei.  \  Ora 

dell'  entrata.  |  ali—,  Nell'atto  di  entrare.  Al  co- minciamento.  |  nella  prima  — ,  A  prima  vista.  | 

dazio  a"—,  che  si  paga  all'entrar  dei  generi  in  città, 
nel  paese.  |  libera,  di  botteghe  dove  e  libero  il 
passo.  |  Possesso  di  uffizio,  ecc.  |  Principio,  Pre 
ludio,  Introduzione,  ecc.,  di  sonata,  canto,  tratta 
zione.  |  ff  Principio  della  sonata.  |  Pretesto,  Occa 
sione,  i  Provento,  Rendita,  Reddito  ;  Frutto.  |  vivere 
"  —.  I  ̂mettere  i  denari  a  — ,  a  frutto.  |  pvb.  Biso- 

gna spendere  secondo  le  entrate.  |  Adito.  Comodità. 
I  buttata  e  uscita,  V  Importazione  ed  Esportazio- 

ne Dare  e  Avere.  |  «4^  Somma  che  il  proprietario 
deve  pagare  all'atto  dell'iscrizione  per  far  correre 
un  cavallo.  |  x  Bocca  del  porto.  Foce  del  fiume, 
apertura  d'uno  stretto.  J  libera,  Libera  pratica  in 
«fira.  Scala  franca.  |  di  bordo,  Apertura  ove  mette 
i  £wgni  scaletta  di  fuoribordo  per  venire  a  bordo 
I  ideila  trincea,  della  fortezza,  del  camminamen 
10 ■  ;  della  cava,  della  miniera.  || -accia,  f  peg.,  di 
u°go  donde  si  entra.  Brutto  ingresso.  Il  -Ina.  f.  dm. 
Knt  ♦  '  f"  dm*  Piccola  rendita.  ||  -ura,  f.  Ingresso. 
+j?:ra*a-  !  Facilità  di  entrare,  di  essere  ammesso  f 
t  ranni'  Cominciamento.  |  Rata  che  si  paga  en 
com  °  ̂   esercitare  una  data  arte  o  essere  in  tal 
nmlpagnia'  °  in  una^società,  o  circolo,  e  l'esservi 
una  fSu0>  '  diritt0  <*'-■>  Valore  che  si  attribuisce  a 
aver  abbrica  °en  avviata.  |  Adito,  Opportunità.  | 

trata^  COn  alcfiìlo>  conoscenza,  amicizia.  |  «^  En- 
éntro.  5rPi  av.  «intro.  Dentro,  In.  |  Fra,  Tra, 
Éinr*.  •  t?  °"re  a-  I  l'altre  cose  ;  molti  regali.  \  due 
Primo'  Vad»« giorni;  l'anno,  Nel  corso  dell'anno, 
Di  Sin»  finisca  l'anno.  |  un  termine  stabilito.  \ «entro.  |  Le  cose,  persone  d'—,  che  stanno  den- 

6lìtrÒnÌO     m-   #^VTpc7T-r;   volgimento. 
^iiuvpiv,  sciamento  del  marcine  lib 

:  com- 

pan- 

tro   un   luogo  sottinteso  (corpo,  città,  fortezza).  J 
con  altre  prp.  :  da,  per  — .  |<r— ,  Da  dentro.  |  con 
altri  av.  :  li,  qua,  là,  colà,  ivi—-.\  con   sfs.  :   èn~ 
trovi,  Ivi  dentro. 
entrométtere,  v.  intromettere. 

BntrÓn©    m*    t0SC*    Entrata'    Vestibolo    della 

Rove- 

sciamento del  margine  libero  delle 

palpebre  all'indentro,  verso  il  globo  oculare,  cau- sato da  ferite  o  bruciature  della  congiuntiva,  ovvero 
da  infiammazione  della  palpebra. 

ontiicmcmaro    a.,  neol.   Destare  entusia- 
eniu^ia^mare,  smo  Render  fanatico   In_ 
fi  am  mar  e.  |  rfl.  Infervorarsi,  di  ammirazione  e  sim. 

entu?ia§  mo,  SjSSSSSSS^SS!  &H?f 
Fanatismo.  Commozione  ed  esaltazione  dell'animo. 
|  Ardore  quasi  sacro,  Furore  per  cose  straordina- 

rie, idee  grandi,  sentimenti  nobilissimi.  |  guerriero, 
patrio.  |  Estro.  |  Ammirazione  eccessiva.  |  pieno  di  — . 
H-ta,  m.  (pi.  -i).  *év6o'jCTiaCTTtjS.  Colui  che  opera  per 
entusiasmo.  Ispirato.  Pieno  di  ardore.  |  pi.  Specie  di 
eretici  fanatici.  Il  -tare,  a.  Entusiasmare.  Il  -ti co,  ag. 
(pi.  -àstici).  *ivbvjG'.zGTixàq.  Inspirato.  Mosso  da 
entusiasmo.  |  lodi  — .  |  grido,  applauso  — . 

i.pnnrla9ro  a.  «enucleare.  Spiegare.  Di- f-enUCie  are,  chiarare?  Liberare  dalle  oscu- 
rità, Aprire.  ||  -azione,  f .  Spiegazione.  Dichiarazione. 

|  ̂   Estrazione  di  un  tumore  attraverso  un'inci- sione della  pelle.  |  del  globo  oculare. 

+eniidare,  a.  Denudare,  Esporre. 

éflLlla.    *•  #INULA-  &  Genere  di  piante  delle  e °'  poste,  cesti  e  cespugli  con  fiori  a  ̂  
nocchie,  cui  appartiene  l'elenio.  Ella,  Leila.  Enula 
campana. 

annmpr  aro  a-  (enumero).  •  enumerare.  Con- CMUIIICI  dfC,  tafe    Numerare.   Esporre  una 

cosa  dopo  l'altra,  con  ordine.  |  le  difficoltà,  i  van- 
taggi. ||  -amento,  m.  L'enumerare.  ||  -azione,  f.  »e- 

numeratio  -5nis.  L'enumerare,  esporre  con  ordine. 
|  Serie  di  cose  enumerate.  |  Q9  Parte  del  discorso 
nella  quale  si  raccolgono  le  cose  dette  sparsa- 
mente 

enunciare,  -ziare, a  #bnuncìa»e  EsPn- 
»muiiviv*iw,  <>,u,wi  mere  con  parole,  a 

voce  o  in  iscritto,  un  concetto,  un'idea  e  sim.  |  il problema,  il  teorema.  |  Affermare.  |l  -atlva,  f.  Parte 
di  scrittura  che  serve  ad  enunziare.  Narrazione, 
Esposizione  di  motivi  di  un  contratto,  o  altro  stru- mento. |  Facoltà  di  enunziare  le  proprie  idee.  || 
-atlvo,  ag.  #ekunciatIvus.  Che  serve  ad  enunciare. 
|l  -ato,  pt .  ag.  Espresso.  Rammentato,  j  m.  fi?  Forma 
in  cui  e  enunciato  un  problema  o  teorema.  !l  -ato- 

re, m.  ♦enunciàtor  -oris.  -atrice,  f.  *enunciàtrix 
-Icis.  Che  enunzia  ||  -azione,  f.  «enunciatio  -ònis. 
Espressione,  Azione  dell'enunciare.  Proposizione 
enunziante. 

enurèsi,  f.  •évoupecv.  tfc.  Incontinenza  d'orina. 
+envéa,  envela,  v.  invidia. 

on^im  a     f-  *£ùivn  fermento.  *fc.  Fermento  in- Olivini  a,  temo.  ||  -ologìa,  f.  «-Aorta  studio. 
Trattato  intorno  ai  fermenti. 

An?nfìZÌa     f-  **oG>\>  animale.  L'ammalarsi  con- 
01  ''W4IO,  temporaneo  d'una  gran  quantità  di 

bestiame  per  condizioni  speciali  d'una  data  contrada. *èo.  v  io 

AnrÀnirn  aK  (P1-  -<*)-  milù^  aurora,  xatvó* OWAMIHAJ,  nuovo.  e  Primo  periodo  dell'era 
terziaria. 
Arili  o  f-  **olìa  xioXias.  £  Isole  di  Lipari.  || 
BUI  lei,  mCO  ag  (pl  eolici)  ̂ aioXixùi  Dell'Eio- 

lide,  regione  dell'Asia  Minore.  sull'Egeo.  |  dialetta 
— ,  uno  dei  quattro  dell'Eliade,  nel  quale  scrisse 
Saffo.  |  lirica  —.  \  modi  — ,  Melodie  eoliche,  della 
lira  o  cetra.  Il  -o,  ag.  Eolico.  |  arpa  —,  £  Strumento 
a  corde  congegnato  in  modo  che  appeso  all'aria 
aperta  n'escono  per  il  vento  suoni  piacevoli.  |  Di 
Eolo,  re  dei  venti.  |  grotte  —,  donde  spira  in  estate 
vento  fresco.  ||  -laare,  nt.  Usare  modi  del  dialetto 
eolico. 
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Ani iHfì  f-  •  Solfo  vulcanico  misto  al  selenio, cu,,uc»  in  crosticene  smaltate  rossobrune  o 
aranciate. 

fiolidia.   f-   ̂   Mollusco   che   ha  la  superficie cunuiO)  dorsale  del  corpo   con   numerose  ap- 
pendici e  sovente  riu- nite in  ciuffi. 

+eolìpila,[,p;-; 
aloXoi  Eolo,  re  dei  ven- 

ti, irùX-q  porta.  $  Porta 
di  Eolo:  specie  di  vaso 
tondo,  come  palla,  con  stretto  orifizio,  fatto  per 
dimostrare  l'origine  dei  venti.  |  a  reazione,  per  di- 

mostrare la  reazione  del  vapore  contro  il  vaso. 
Ann  a&-  #?w*  aurora,  f  Orientale.  |  vento,  lido 
^vv/»  — .  |  luce  —,  mattutina.  |  Vento  di  Levante. 
Àn  a  f-  *ì™p  fegato.  Ventre,  Pancia.  ||  -accia, "K  «*>  f.  spr. 

GDàp'OP'  G     f-  *é~zrur'iì  epagoge  aggiunzione. ^r^^o  ^t  &  L'addurre  più  cose  a  raffronto. 
|j  -Ico,  ag.  (pi.  -ògici).  Di  epagoge.  Aggiuntivo. 

Ansmariinlnci    *•  *é7Tava${7rXw<7ts   epanadi- epanaaipiU^I,   pL6sIS   &  Raddoppiamento, 
Ripetizione  in  fine  di  periodo,  della  parola  o  delle 
parole  da  cui  esso  comincia. 

enanàfora.  *•  *é^avaq?opd  epanaphora.  ®0  Fi- vpaiiaivioj  gura  per  la  quale  si  cominciano 
più  proposizioni  con  la  stessa  parola. 

eoanalèssi.  f-^**»*^«  epanalepst-  
..  rì- w^mi  ■Miwwwi,  petiZjone  di  una  o  più  voci,  come 

per  richiamarle.  Epanadiplosi  interna. 

eoarchìa,  £  $~apy.i<x-  specje  di,  p™™^ wrw,v#  «■■«*>  dell'impero  bizantino.il -o,  m.  (pi. 
-chi).  Prefetto  dell'eparchia. 
j-Ànat  e  m-  *"&7T*P  *)7raTos-  fP  Fegato.  ||  -algla, 

"ai  **»  f.  *-(iÀYea.  Dolore  al  fegato,  in  genere. 
Il  -Ica,  f.  (epàtica).  4.  Specie  di  anemone  dalla  fo- 

glia sim.  a  fegato:  Trifoglio  epatico,  Erba  Tri- 
n  i  tà.  |  Specie  di  pianta  dalle  foglie  lobate,  Fegatella, 
Marcanzia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  epàtici).  *rjTraTixós.  Del 

fegato,  Di  tutto  ciò  che  appartiene  all'epate,  ossia fegato.  ItHj*.  Rimedio  che  conviene  al  fegato.  |  Di  una 
specie  di  aloe.  |  Di  colore  sim.  al  fegato.  ]  malattia 

'—,  Del  fegato.  |  colica  — .  |  m.  Malato  di  fegato.  || -Ite,  -ltide,  f.*h7r*T/rts  -tìti&os.  ̂ .Infiammazione 
del  fegato.  ||  -izzazlone,  f.  Indurimento  infiammato- 

rio del  polmone  che  diventa  sim.  al  tessuto  del  fe- 
gato. ||  -o,  m.  *ìi7raTos.  4&  Specie  di  pesce  di  forma 

schiacciata,  larga. 

fi  natta   *•  *é7raTT*)  Phuipocl  epact*  giorno  inter- ^Haiiaf  calato.  *-  Gli  undici  giorni  aggiunti  al- 
l'anno lunare  per  pareggiarlo  al  solare  .  serve  per 

aver  notizie  delle  feste  mobili  della  Chiesa  e  per  co- 
noscere quando  fa  la  luna.  |  pi.  Numeri  che  esprimo- 

no l'età  della  luna  al  principio  dell'anno  o  del  mese. 

GDGÌra.  *■  ̂   Ragno   più    grosso   del  comune, "        o,  con  una  croce  <jj  macchie  bianche  sul- 
l'addome,  tesse  larghe  ra- 

gnatele circolari  tra  i  rami 
degli   alberi,   in    mezzo  ai 
pali,    ai    muri    {epeira  dia- dema) 

epidemìa 
epìalo, 

epèntesi,  *£*****••; 

w- 
Epeira. 

EPESTHESIS. 

fi*  Addizione,  Inserzione  di 
un  suono  o  di  una  sillaba 
nel  mezzo  di  una  parola 
(p.  e.  il  b  in  Sembrare).  \  in  iato,  Suono  introdotto 
per  ovviare  al  iato,  p.  e.  il  v  in  vivitola  viola.  |l 
-tlco,  ag.  (pi.  epentètici).  •éTrevdenxó^.  Di  epentesi, 
Inserito.  |  un  b  — . 

6D6rlanO     m-  ̂   Pesce  dei  ciprini,  frequente K  '  nei  mari  del  Nord  :   ha   bocca  lar- 
gamente aper- 

ta, dentatura 
completa,  le 
scaglie  piutto- 

sto grandi,  co- 
munemente bi- 

gio, coi  fianchi 
di  color  argentino  e  riflessi  azzurrini  o  verdicci, 
il  ventre  rossiccio,  lungo  circa  mezzo  palmo  [os- 
vicrus  eperlanus). 

Eperlano. 

m.  **fr7:»3À0c  incubo?  «^  Specie  d'in- 
setti dei  lepidotteri,  dal  corpo  allun- 

fato,  antenne  semplici  e  corte,  una  cui  specie  è 
epialo  del  luppolo,  che  vive  anche  nelle  radici 

di  varie  erbe  dei  prati:  è  giallo  bruniccio  sul 
dorso,  cosparso  di  verruchette  nere  aguzze. 

finì  ho  lo  m*  *èTiifiOKOi  che  coglie  nel  segno. cpiuuiw,  ^>Pesce  dell'Oceano  Indiano:  che  si 

credeva  adoperasse  all'insidia  il  muso  a  forma  di 
proboscide  ;  è  lungo  circa  un  palmo,  verdiccio  sui 
fianchi,  con  riflessi  gialli. 

finica  *"•  (P1,  ~che)-  #£~'-*'ft-  t  Poesia  narrativa  di cpiua,  grandi  fatti  compiuti  da  personaggi  ec 

celsi.  |  religiosa,  nazionale,  eroica,  cavalleresca,  ro- manzesca. |  v.  epico. 

fiDinfidlO  m*  *é7rixf,&eiGv  epicedio*,  f  Cantico 
x?pi^c;vjivj,  -n  onore  ̂ j    un    morto.    Compianti) 
funebre.  Poemetto  funebre. 

fiDÌcènO  a&*  *é~txo:vsb  epjcoskus.  £?  Comune, ^rMW  v>  Promiscuo  |  genere  — ,  di  nome  che 
è  di  tutt'e  due  i  generi  (p.  e.  volpe). 

fiDI Cèntro  m-  *ènlxivzpoi  centrale.  &  Centro 
cpiwoiiuu,  di  propagazione  delle  onde  tellu- 

riche prodotte  dai  terremoti:  sta  verticalmente  sul- 
Tipocentro  o  centro  di  origine. 

epichèia,  epicèia,  ̂ g*»^ 
interpretazione  che  si  fa  della  legge.  |  Discrezione, 
Equità,  Convenienza  di  applicazione  di  una_  legge 

onirhArÀm  o  rn-  *iTriyefri,rj|Aa  epichirema  im- 
epicnereill  <1,  presa  m  Sillogismo  nel  quale 
ad  ogni  premessa  o  ad  alcuna  si  aggiunge  la  prova,  t 

-àtlco,ag.  (pi.  -ci).  *è7:iyjip'f)\i.am)c6<;.  Di  epicherema. 

finicid  O  m«  *éwi  xùxÀ<p  epicyclus  nel  circolo. ^"  w  v'  **  Piccolo  cérchio  che  supponevasi 
descritto  dai  pianeti  col  moto  del  corpo  loro,  men 
tre  il  centro  di  questo  cerchio  descriveva  esso 
stesso  un  cerchio  intorno  alla  Terra:  serviva  a 
spiegare  il  moto  retrogrado  dei  pianeti.  ||  -òWe,  t. 
♦x'jxJ.oet^n^.  A  Curva  generata  dalla  rivoluzione 
di  un  punto  della  circonferenza  di  un  cerchio  il 
quale  si  avvolge  sulla  parte  concava  o  convessa di  un  altro. 

èniC  O     ag-  (pl-  ̂ Plci)-  *éTrix6;  epÌcus   di  carme "  '  eroico,  f  Di  poema  narrativo.  |  Eroico, 
Che  canta  imprese  nobili  e  da  eroi.  |  poesia  — .  Kpo 
pea.  |  poeta  —,  Autore  di  epopea^  eroica  o  roman 
zesca,  o  eroicomica.  |  soggetto— , degno  di  epopea. 
|  verso  — ,  Esametro.  |  canto  epicolirico,  narrativo 
con  esaltazione  lirica,  con  ispirazione  sentimen- 

tale. |  m.  Poeta  epico.  ||  -amente,  A  mode  di  epopea. 

finìrnnHiln  m-  *x6v«u)/>j  tubero.  ̂ "  Tube BpiUOnOIIO,   rosiu   deir  estremità    inferiore 
dell'omero. 

fi  DÌ  Crasi     f*  *l~i*P*<ns   temperanza.  tifc.  Cura "  T  »  con  metodo  epicratico. 

epiCrclXIC  O,  r|nte*;  ̂   Contemperante,  Miti- 

gante. |  metodo  —,  che  cura  con  rimedi'  mitiganti. |  evacuazione  —,  Che  si  procura  a  poco  a  poco,  e 
di  tempo  in  tempo.  ||  -amente,  Con  metodo  epicra- 
tico,  ossia  a  poco  per  volta  e  spesso.  |  Una  mat- 

tina si  e  l'altra  no. 
onir*rici  m-  *£7rtxoicrt;  giudizio  definitivo,  ̂ fc. CfJIUM^l,  Giudizio  sulla  natura  di  una  malattia 

passata,  sul  suo  svolgimento,  sui  sintomi,  sulla 
cura  e  l'esito;  o  sulla  causa  della  morte. 

finir lirfiO  4-Ìn  «.  *imxotysto€  epicurkus. 
epicureo,  +  IO,  pj?  filosofo  WUace  di  Epi- 

curo, ateniese  del  sec.  <P  a.  C.  |  Che  è  confor- 
me alla  dottrina  di  Epicuro,  il  quale  considerava 

il  piacere  dello  spirito  e  del  corpo  come  il  fine  di 
tutte  le  nostre  azioni.  |  dottrina,  filosofo,  setta  — . 
|  ♦Eretico  che  nega  l'immortalità  dell'  anima.  | 
Gaudente.  Chi  fa  vita  oziosa  e  dedita  ai  piaceri. 

||-eggiare, nt.  (-éggio).  Fare  l'epicureo,  il  gaudente.  Il 
-eismo,  m.  Dottrina  di  Epicuro,  e  dei  suoi  seguaci. |  Il  vivere  nei  piaceri. 

Attiri  ami  a  f-  *ixi&h[uoi  diffuso  nel  popolo. epiUBIIII  a,  ̂ Malattia  che  colpisce  nel  me- 

desimo tempo,  di  una  durata  più  o  meno  lunga, 

gli  abitanti  di  una  città  odi  una  regione^ \  cole- 

rica, di  tifo,  grippe,  scarlattina,  ecc.  J  '•'Epizoo- zia. |  Cattiva' tendenza  diffusa.  Il -co,  ag.  {pl-*Piat~ 
mìci).  Di  epidemia.  |  malattia,  contagio  — .  |  f|  **atc 
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—,  dell'acetone,  che  hanno  i  bufali.  I  errore  — .  || 
-camente,  A  modo  di  epidemia.  ||  -elogia,  f.  Scien- 

za che  studia  le  cause  e  le  leggi  delle  epidemie  e 
ne  segue  la  storia. 

pniHprm  ìdft     f-   *èri$Epu.U    -i&o*    epidermis epiaerm  lue,  _ÌDIS  pegr  fra  le  dita  delle 
oche.  9  Membrana  trasparente,  secca,  sottile,  la 
quale  ricopre  tutta  la  superfìce  della  pelle  del- 

l'uomo, e  torma  col  derma  la  cute.  |  cose  che  non 
scaljìscotio  V—,  che  non  intaccano  niente.  |  ̂Mem- 

brana ePterna  che  copre  quasi  tutte  le  parti  della 

pianta.  l!-idòsi,  f.  Anomalia  nello  sviluppo  dell'e- 
pidermide. || -osa,  f.  Parte  della  fibrina  che  e  in- 

solubile nell'acido  cloridrico  allungato,  e  quella 
che  costituisce  l'epidermide. 

epidìdime,  £^SBSS°ttMS3S:  *  Xunie*  '"" 
epidìttic  o,  *<M- *S5SE*f  XS5Ì: 
za  — ,  che  tratta  di  lodi,  persuasioni,  biasimi  (opp. 
a  giudiziale  e  deliberativa).  ||  -amente,  In  modo  di- mostrativo. 

e  DÌ  doto    m-*ÉJri$o?ós  aggiunto.  o  Silicato  dop- P  ww,  pio  ̂   alluminio  e  calcio,  contenente 
ferro  :  cokpe  verde  giallo,  pistacchio,  anche  verde 
scuro,  molto  lucente  nella  superfìcie  di  sfaldatura; 

se  ne  trova  a  Traversella  e  nell'isola  d'Elba  (pi- stacite  ). 

Pnidrom  a    *■   *é7rt6oop.-rj.  9  Afflusso  di  umo- ^  w  l,tt'  ri.  H-o,  m.  tèniSpopos  epidrSmus. 
X  Corda  applicata  ingegnosamente  sulla  vela  per 
chiuderla,  o  ridurla  a  minor  superficie.  Imbroglio. 
Vela  terzarolata  a  poppa. 

enifanìa     *•  *è7rt&£veia  kpiphanTa  apparizione 
K  w»  della  divinità.   Jft   Apparizione  dei 

se^ni  della  nascita  di  Gesù  ai  re  Magi.  |  Festa  che 
si  celebra  in  commemorazione  della  visita  dei  Re 
Magi  a  Gesù  Bambino,  il  6  gennaio.  Befana. 

epifenomeno  m-  #év-  àww^  sopra  fe- r    wiiwiii^iivr,   nomeno    ^  sintomo  secon- 
dario che  s'aggiunge,  nel  decorso  d' una  malattia, a  quelli  che  caratterizzano  uno  stato  morboso. 

epìfisi     *•  #*7rf9'Jffl5.    W    Osso    nato   sopra    un 
r  T  »  altro  osso,  o  separato  da  esso  per  una 

cartilagine.  Capo  delle  ossa  lunghe. 

epifonèm  a.  m-  (pl-  ~^-  ̂ n^vr,^  bmpho- T  »  nèma  esclamazióne.  g?  Conclu- 
sione enfatica.  Esclamazione  sentenziosa,  che  si 

fa  seguitare   a   un  racconto.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci). 
èr:oovT,p.aTix6?.   Di    epifonema.   |   tirata  —  (ir.).  || 

-aticamente,  In  forma  o  modo  d'epifonema. 
epìfora    f*   #^l<?°,°*   epiphòra.    9    Impeto    di 
.  '  umore   in   qualche  parte   del  corpo. 
Ucnmazione  e  sim.  |  &  Ritorno  della  stessa  pa- 

rola alla  fine  di  più  proposizioni. 

spiframma.  m- (pl-  mtl  *j^m^  °"ura- '  mento.  .£  Sottile  membrana 
trasversale  che  nei  muschi  chiude  la  casella  de- 

clinata a  contenere  le  spore. 

®PÌSamìa  f>  *é™r«JJli<*-  &l  Diritto  di  matri- 
„f  ..  ,  _  '  monio  che  hanno  i  sudditi  di  due blau.  |  Seconde  nozze. 

te   del >  Parte eP»gastr  ÌO,  -O.  m'  #^iT*°Tp'ov  parte S11_  *        '  corpo  sul  ventre.  9  F 
superiore  dell'addome  corrispondente  all'apertura a^Ue  costalo    t>~~   j^ii   i.^1   »   n.r   i- 

l^Costole'  Bocca  dell°  stomaco,  Forcella  arcale. 
stHn. ag*  *pl-  epigàstrici).  Appartenente  all'epiga- 

mie. |  arteria  _.  fl  -ocèie,  f.  <Wn.  ̂   Ernia  nella reei<»ne^  epigastrica. 

^Pigèn  esi  f#  *^7r(Tev^s  nat°  d°p°-  &  do*- 
v  Una  >  *  trina  per  la  quale  la  generazione 
ii  -^i^reaz,one  nuova,  non  risultato  di  evoluzione. 
maz  £?'  a£' (pK  ~ci)' Di  epigenesi.  ||  -la,  f  A>Trasfor- 
I  -»«♦!  dl  un  corpo  in  un  altro  per  lenta  azione. 

fì  '  ;  \m-  (P1-  -0.  Chi  sostiene  l'epigenesi. 
^P'gèO,  m-  #^T"0V-  O  ̂   Canapo  di  ormeg- 
nel  e-^  \&°  a  terra-  '  a£>  -*  Di  cotiledone  che 
zucca oghare  esco  f™>ri  della  terra,  come  nella 

"^P'gìn  O  aK*  *yuvìj  femmina.  ̂   Di  pianta  a 
iJ  cui  cali,  '  sta?"  epipni-  Il  -»f  nv  pi.  Di  fiori 
»nS  JFfe  Sl  8alda  co1  Pistillo  interamente. 

eP'glotta,  epiglòttide,  f;,  •^t**™* 
sis -ime    -.V;       f&-w*M*«w,   _{5os  RPIGL0S. IU1S-   t  Cartilagine  alla   base   della   lingua, 

sopra  la  laringe,  che  ricopre  l'apertura  della  glot- tide al  momento  della  deglutizione.  ||  -ICO,  ag.  (pi. 
epigi  òtti  ci).  Dell'epiglotta.  H  -Ite,  f.  "tffc.  Infiamma- 

zione dell'epiglotta. 
+epigonàtide,  |»X&2Sh5ri?  Roe 
tella  del  ginocchio. 

a.£*niaronìn    m-    mè7:trtvtiov.   A  f?  Strumento •ftJpigUIUO,  di40cordCj  inventato  da  Epigono. 

Amarono  m.  *e7r->ovog  epigÒkus  nato  dopo,  o **H,5V,,V>  in  seconde  nozze,  &  Discendente 

letterario,  Imitatore,  Ultimo  seguace.  |  pi.  Gene- 
razione di  scrittori  che  privi  di  capacità  creativa 

si  contentano  di  elaborare  le  idee  e  le  forme  dei 
loro  grandi  predecessori.  |  pi.  £g  Discendenti  dei 
7  eroi  argivi  uccisi  sotto  Tebe,  e  che  dopo  10  anni 
rinnovarono  la  guerra. 

enÌPTaf  ft  *•  #^iyp«^-  Inscrizione  che  met- ^K'&'  «*■  ̂ i  tesi  sugli  édifizi'  sui  sepolcri,  sulle 
medaglie.  |  Titolo  e  sentenza  che  gli  autori  pon- 

gono in  fronte  alla  loro  opera  per  accennarne  l'og- 
getto. ||  -la,  f.  Parte  dell'  archeologia,  relativa  alle iscrizioni.  |  Arte  di  comporre  iscrizioni.  |  manuale 

di  — .  ||  -alo,  m.,  spr.  Compositore  di  epigrafi  non 
belle,  ne  sincere.  ||-lco,  ag.  {^.epigràfici).  Di  epi- 

grafe. |  stile  —,  concettoso,  breve,  come  nelle  epi- 
grafi. |  Museo  —,  in  cui  sono  raccolte  antiche  epi- 

grafi. ||  -lata,  m.  (pi.  -i).  Scrittore  d'epigrafi.  |  Dotto 
in  epigrafia.  ||  -of  m.  *èmfp<xorJì.  (\  Specie  di  que- store in  Atene. 

epigramma,  m-  *f-  (pL1  m- ."*!•  ***%%!*** 
wri6iMiiiiM  My  EPIGRAMMAjscrizlone>  f  Breve 

componimento  che  d'ordinario  consiste  in  un  solo 
pensiero  esposto  con  motti  arguti  e  pungenti,  [gli  — 
di  Marziale,  dell'Alfieri,  del  Pattanti.  \  arguto,  fe- 

roce, atroce.  \  Arguzia  pungente.  |  +Breve  iscrizio- 
ne. |  -accio,  m.  peg.  ||  datario,  m.  Epigrammista.  || 

-àtico,  ag.  (pi.  -ci).  *epigrammatìcus.  Appartenente 
ad  epigramma.  Che  tiene  dell'epigramma.  Breve  e 
pungente.  ||  -atlcamente,  A  modo  epigrammatico.  || 
-atlsta,  -Ista,  m.(pl.  -*).#epigrammista.  Scrittore  di 
epigrammi.  H+-atlaaref  nt.  ̂ tm^pa^ari^Eiv.  Fare 
epigrammi.  ||  -«tto,  -Ino,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr. 

epilarc  hìa.  *•***$*&&•  i>« corpo  ̂   128 r     wv  ■■■a.»  cavalli,  di  due  torme  da  64  cia- 

scuna. ||  -o,  m.  Comandante  di  un'epilarchia. 

I^nil  atSrìn     a£-  "<fc.Che  serve  all'epilazione. 
cpil  aiUI  iu,   j  .ajion^f.  Sradicamento  dei  ca- 

pelli, dei  peli. 

fìnilèmiTIA  m-  *e7r£À7ju.|ia.  Éf  Obbiezione  che 
wKn^iiiiiiay   roratore  fa  a  sé  medesimo   per 

poi  confutarla. 

epilessìa,  +epilensìa,  [ :*£*!**££« 
malattia.  tJ^.  Malattia  cerebrale,  primitiva  o  secon- 

daria, che  si  manifesta  per  accessi  periodici,  più 
o  meno  vicini,  nei  quali  vi  ha  perdita  di  cognizione 
e  movimenti  convulsivi  dei  muscoli  comincia  di 

botto  con  un  grido  rauco,  dopo  il  cuale  l'amma- lato impallidisce  e  cade  privo  di  conoscenza.  Mal caduco.  Brutto  male. 

eDllètt  ICO  a£-  (P1-  '**)-  *^7TtXtjrTtx6s  epileptÌ- 
wf#iiw«*  iww,  cus.T9fc.Di  epilessia,  j  insulto,  acci- 
dente—  .1  m  Che  patisce  di  epilessia.  ||  -Ifórme, 
-òide,  f.  Convulsione  che  somiglia  all'epilessia  ma ne  e  distinta  per  le  cause  e  per  1  insieme  degli  altri 
sintomi:  per  lo  più  è  collegata  eoa 
un'alterazione  materiale  di  un  pun- 

to dell'asse  cerebro-spinale  (trau- 
ma, tumore,  meningite),  o  una  in- 

tossicazione (alcoolisnio,  saturni- smo, uremia). 

epilòbio,  jC«nean8ma;rtt 
flore,  dal  fusto  eretto  (circa  1  rat.), 
foglie  lanciolate,  fiori  grandi  por- 

porini, a  grappolo,  fiorisce  nei  bo- schi montani  in  giugno,  Fucsia, 
Camenerio  (epilobìum  spicatum). 
Un'altra  specie  fiorisce  nei  luoghi  Epilòbio, 
ghiaiosi  {e.  dodotuei). 
Ani  Ino1  are  a-  Fare  ep^ogo-  Conchiudere, «pnvgwv,  Raccogliere  le  cose  dette  in  for 
ma  di  conclusione.  I!  -amento,  m.   L'epilogare,  fi 
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epitema 
•attira,  f.   Composizione   dell'epilogo. 
Riepilogazione.  Epilogo. 

| -azione,  f. 

fiDÌlOP"  O  m*  IP1-  "£*0-  *tntì>GX°*  epilSgus  con- opiivg  v/|  ciusjone#  ultima  parte  dell'orazione 
con  recapitolazione  e  perorazione.  J  f  Parole  del- 

l'autore agli  spettatori  alla  fine  del  dramma.  |  Breve 
componimento  a  mo'  di  conclusione  di  una  rac- 

colta di  versi.  ||  -netto,  m.  dm. 

enìmaCO  m*  ÌP1-  ~chl)-  *^'-t*ax0»  combattente. cpiiiiauvy  «^Bellissimo  passe raceo  della  Nuova 
Guinea:  affine  agli  Uccelli  del  Para- 

diso per  le  lunghe  piume  dei  fian- 
chi, che  possono  spiegarsi  a  venta- 

glio, e  le  timoniere,  oltre  a  un  gran- 
de cerchio  di  piume,  marginato  di 

verde  metallico,  intorno  al  collo  {se- 
leucìdes  alba  o  rcsplendens).  |  gran- 

de o  dalla  lunga  coda  (epimachus 
magnns). 

epìmone,  ̂ !£ftCT£ 
gura  che  consiste  in  ripetizione  di 
parole,  per  insistenza  e  rincalzo. 

Aninirin  m-  **Trtvlxiov  epinicìum epmiUlU,  canto trionfale,  f  Can- 
to che  celebra  una  vittoria.  |  gli  — 

di  Pindaro,  che  celebravano  i  vin- 
citori nei  giuochi  nazionali  di  Olim- 

pia, Corinto,  Pisa,  Nemea.  |  ag.  •éirtvixtos.  Di  trionfo, 
vittoria  |  festa,  giuoco  —. 

ani  nitrirla  *■  *£irtvuxTis  -tòcs  epinyctis  -Idis. epillllllUC  ^Pustolasulla  pelle,  che  si  svi- 
luppa di  notte  e  scompare  nel  giorno. 

fìniòrnide   *•  #ai7r°^  a*to>  fyvi*  uccello.  ̂  uc- opiviiiiu^j  cello,  ora  scomparso,  molto  più 
grosso  dello  struzzo. 

ftnìfici  rO  m*  #*o*«-jpo«.  O  Sorta  di  giuoco  con cpi9wnv|  |e  pauej  sim#  gX  calcio. 

eDiscoD  ale.  »•  #Episcop*ys  ve?1covfle-.  * 9|/i9wvpai^  Di  ■  vescovo.  Vescovile.  |  città 
—,  ove  risiede  un  vescovo.  |  giurisdizione,  sedia, 
capitolo,  ordine,  dignità  — .  |  chiesa  —,  anglicana, 
che  ha  vescovi,  senza  il  papa.  J|  -al mente,  Da  ve- 

scovo, ti  -ato,  m.  *episcopàtus.  Dignità  e  ufficio  di 
vescovo,  e  sua  durata.  |  Episcopio,  Vescovato.  | 
Tutti  1  vescovi  considerati  collettivamente.  |  italia- 

no, francese,  fi  -lo,  m.  (episcòpio).  *é7r(oxomov.  Casa 
e  curia  vescovile.  ||  -o,  m.  {episcopo).  *é7rtoxo7ro5 
episcòpus  ispettore.  Vescovo. 
AnioinalÀfA  f«  *tìriouva/.o  torti  epistnalcepue. epiSinaiere,  a  Contrazione  di  due  vocali 
in  una,  Sineresl. 

f&DÌSÒd  ÌO  m*  #éTC"rt$io€-  f  Intermezzo.  Azio- cr,owu  ,w»  ne  accessoria  conserta  alla  prin- 
cipale di  *iaa  composizione  (poema,  dramma,  ro- 

manzo, ecc.).  |  gli  episodi'  della  Gerusalemme  Li- berata del  Tasso:  Olindo  e  Sofronia,  Erminia  tra 
i  pastori,  la  selva  incantata,  la  navigazione  sul- 

l'oceano, ecc.  |  pi.  della  Divina  Commedia,  Tratti 
celebri  particolari,  come  la  Francesca,  l'Ugolino, 
i  diavoli  barattieri,  ecc.,  ecc.  |  '/'—  di  Ettore  e  An- 

dromaca, nell'Iliade;  di  Eurialo  e  Niso  nell'Eneide  : 
di  Cloridano  e  Medoro,  nell'  Orlando  Furioso.  \ 
*jg  Azione  staccata,  minore,  di  una  serie  di  azioni, 
o  di  una  grande  azione  complessa,  come  una  gior- 

nata campale.  |  £  Pensiero  accessorio.  Aneddoto, 
Fatto  particolare.  ||  -legglare,  nt.  (-àggio).  Fare  epi- 

sodio. ||  -ìaco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  episodio.  ||  -lare,  a.,  nt. 
Contessere  episodi*.  Arricchire  di  episodi'.  |  Fare 
un  episodio.  Il  -Ico,  ag.  (pi.  episòdici).  Di  episodio. 
Introdotto  per  episodio.  |  Di  componimenti  dove 
entrano  episodi'.  |  fatto  —,  particolare,  staccato.  || 
-Icamente,  A  modo  di  episodio.  A  episodi'.  ||  -ietto, 
m.  dm.  Piccolo  episodio.  ||  *-iizara,  nt.  Episodiaie. 
||  -luccio,  m.  spr. 

GDÌSDadìa    *•  *énio7T4$7)v   con   attingimento. 
K      ̂          w»  ̂ *  Vizio  di  conformazione  del- 

l'uretra che  si  apre   sulla  superficie  dorsale  del pene,  più  o  meno  vicino  al  pube. 

«K'«KM"wv,  attira.  ̂   Di   rimedio  che  ap- 
Slicato  alla  cute  vi  produce  un  forte  bruciore,  cui 
)ito  seguita  una  bollicina,  o  anche  una  vescica. 

Carta  senapata,  Vescicante.  , 

con 

udo, 

epiSpermO,  m.  £  Involucro  del  seme. 

eDIStdSÌ     '•   *£TucrTacr^   indugio.   Tjfc.  Materia "       ™  '  che  si  mantiene  alla  superfìcie  del- 

l'orina. 

AnictaQQÌ     *•  *é7Ticrra£is  distillazione  frequen- epidldddl,  te   ̂   Uscita  d.  sangltf  dal  naso 
Emorragia  nasale. 

6DÌSt3.tì     m*  p*'  ̂ "RiG^àrai  epistat*  curatori. ^  »  f\  Ispettori,  che  sorvegliavano  i  pub- 
blici lavori.  |  Soldati   dopo  i  prostati,  in  una  fila d'altezza. 

eDIStìllde    f*  ̂   Insett0    degl'infuso
ri' 

opiouiiuc,  corpo  arrotondato  per  lo  più  n 
su  cui  i  peli  ciliari  formano  una  cintura 
intorno  alla  bocca  (cpistylis  ttatans). 

OnÌQfÌIÌn      m.*M7riCTTÙXlGVEPISTYLftjM. 
cpiamiu,  MTrave  iapidea  cne  posa 
sulle  colonne.  Architrave. 

epìstol  a,  +epìstula,  ̂ •^•; pistòla  missiva.  Lettera,  di  alto  stile,  di 
antichi  scrittori.  |  £  Lettera  degli  apo- 

stoli che  il  prete  legge  nella  messa.  |  la 

messa  è  all'—.  |  dalla  parie  delV—,  A  si- 
nistra dell'altare,  dove  è  la  sedia  o  trono 

vescovile.  |  £7  Componimento  in  forma 
di  lettera,  presso  gli  antichi,  prosastico 
o poetico;  di  Cicerone,  di  Plinto,  di  Ora-  Epistilide. 
zio,  Ovidio.  |  del  Petrarca,  di  Dante.  \ 
L'Arte  poetica  di  Orazio  è  un  —  ai  Pisani.  \  Compo- 

nimento in  endecasillabi  sciolti  di  alto  argomento.  | 

//  carme  dei  Sepolcri  del  Foscolo  è  un'—  al  Pinde- 
monte.  ||  -are,  ag.  ♦epistolIris.  Di  epistola,  Appar- 

tenente o  proprio  a  epistola.  |  genere,  stile  — .  |  cor- 
rispondenza, commercio  — .  |  carattere — ,  demotico. 

|l  -ario,  m.  Raccolta  delle  lettere  di  un  autore.  |  del 
Tasso,  del  Leopardi,  del  Giusti,  di  Mazzini.  |  ft  Li- 

bro contenente  epistole.  Il  -armento,  In  forma  epi- 
stolare. |  -ettav  f.  dm.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  *-òlici).  Di  epi- 

stola. ||  -olografo,  m.  *^toroXoypàjo«.  Scrittore  di 
epistole.  ||  -ologràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  epistolografo. 
|  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  schr.  ||  -uccia,  f.  spr. 

eDistÒmiO.  m*  #*yoT6M*pv  efistomÌum  ch
iu- 

upioivsimvs,  surft  della  bocca)  turacciolo.  0 

Strumento  coll'applicazione  del  quale  l'orifìcio  di 
un  vaso  può  esser  chiuso  o  riaperto  a  piacere. 
Chiave  d'acqua.  Valvola. 

Ani  strofa  f-  *èitwTpo<!rti  epistròphe  conver- episiruie,  slone   ̂ rFjgUra  per  la  qUaIe  in 
un'orazione  molte  sentenze  finiscono  con  le  stesse 

parole. XAnictritA    f-   ̂    Sorta  di   gemma    lampeg- ■repiouiiu,  giante  e    rubiconda,    che    nasce nel  mare. 

epitaf  io,  epitaffio,  ?*£"£&&$:??- 
scrizione  in  versi  o  in  prosa  posta  sopra  il  sepol- 

cro, o  da  iscriversi.  Epigrafe.  |  schr.  Pitaffio.  ||-ista, 

m.  (pi.  -i).  *epitaphista.  Compositore  di  epitaffi'. 
Anif» OTTI  a    m-  (P1-  -*)•  *émzarixa  coorte  sussi epuagm  a,  dia^a  ̂   ̂  Coi.po  dei  veliti  nel. 
la  falange,  di  8192  uomini.  |  Corpo  di  cavalleria  di 
4096  cavalli.  ||  -arco,  m.  Comandante  dell'epitagma. 

Anita  la  min     m-  #é7n6aXàuiGv    epithalamÌum 
epitalamio,  carme  nuziafe    f  Pocsia  per 
nozze,  che  era  cantata  da  giovani  e  giovanette  ac- 

compagnanti la  sposa  sino  alla  porta  della  camera 
nuziale.  |  Carme  nuziale.  |  di  Catullo,  con  la  nar- razione delle  nozze  di  Teti  e  Peleo. 

Anfratti  f-  *é7riraacs  epitàsis.  ?  Parte  del BpiUA^I,  dramma  in  cul  svoigevasl  l'intreccio 
dell'azione  esposta  nella  protasi,  finché  giungesse alla  catastrofe. 

AnifÀli  n  m.  «e-iM  mammella.  «  SotUle  epi- 
epilBIIU,  dermide  che  riconre  il  derma  e  le 

membrane  mucose.  H  -ale,  ag.  Dell'epitelio.  |  tes- 
suto — .  ||  -orna,  m.  ̂   Tumore  cancrenoso  deli  e- 

epil^lll^  deiraibero,  del  calcese  e  sim. 

Ani* Ama     m-  (P1-  -'»•  *^10t#k%*  kpithéma.  «k  u- 
epiteilia,  gni  modicamento  esterno,  che  non  e 

né  unguento^  ne  empiastro  ;   può    essere   liquido, molle,  secco.  |  Pittima,  ̂ pittima. 
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eo iterare  hìa,  f-  *^y^x\^-  p  s#  co- «piiwiHiwniM,  mando  di  un'ordinanza  di 
auattro  elcanti.  ||  -o,  m.  (pi.  -olii).  *s7rt6-fyxxpx°S- 
Capo  di  un'epiterarchia. 
^&  ni  foci  f.  *è-nLÒiGis.  fi  X  Testata,  Arrembo. -epiteli,  j  m  Paragoge. 
enìtet  O  m-  *^-f>ET0V  epitìi2ton  aggettivo.  S9 cr,lcl  ***  Aggiunto  che  dichiara  la  qualità,  dif- 

ferenza ed  essenza  del  sostantivo  col  quale  è  ac- 
compagnato. |  Jisso,  f  che  accompagna  costante- 

mente il  nome  ;  p.  e.  pie  veloce  Achille;  dolce  Fran- 
cia, bella  Italia.  |  Denominazione.  Appellazione.  | 

Titolo  ingiurioso.  ||  -are,  nt.  Scegliere  e  collocare 
eli  epiteti. 

+epitimbra,  kXWii&SWuX 
epitimio,  epìtimo,  2*^1^72: X  Pianta  parassita,  che  nasce  sul  timo,  Fiore  del 
timo.  Cuscuta  di  timo.  Tarpigna,  Tarpina,  Traca- 

pjllo. 
A  nitri  m  A  f.,  ni.  *èmro*'ti  epitome.  Sunto,  Ri- t;  pi  tulli  e,  strett0  Compendio.  )  delle  storie  di 
Livio,  scritta  da  Floro.  |  Sunto  di  storia  sacra  usato 
nelle  scuole.  ||  -are,  a.  *epitòmark.  Ridurre  in  epi- 

ne. |  un  trattato,  una  storia,  Abbreviare,  Compen- 
sare. ||  -atore,  m.  Autore  di  un'epitome. 

^nitrito     m-  #è7TiTr>iTo^   epitrìtus.  f   Piede   di 
"       ■  w>  tre  sillabe  lunghe  e  una  breve  (   u). Sesquiterzo. 

enìtrone  *•  #^r'.Toc7rrl  epitròpe.  &  Figura  per 
vK.uv^,  la  quale  l'oratore,  confidando  nella 
bontà  della  sua  causa,  lascia  al  giudice  che  deli- 

beri come  gli  piace. 
+P ni tt im  9  ?•  *èmhc\i.%  rpithèma.  ^  Specie Tcpiiuma,  dJ  medicamento  esterno   che   si 
applica  sulla  parte  del  cuore  e  fatto  di  una  de- 

cozione di  aromati  in  vino  prezioso,  scaldata  più 
volte.  |  'Malattia,  Epidemia.  ||  '-are,  %a.  Applicare 
epittima.  ||-ato,  ptf  ag.  Fatto  a  epittima.  ||  -azione, 
1  L^epittimare. 

GD1ZÒ  Ì    m-  P*-  #£<Sev  Animale.  <^>  Parassiti  che 
K  v  "i  vivono  alla  superficie  del  corpo  (pidoc- 

chi, pulci,  ecc.),  o  sotto  l'epidermide  (acaro  della 
scabbia).  ||  +-otia,  f.  Epizoozia.  ||  -òtlco;  ag.  (pi.  -ci). 
Di  epizoozia.  |!  -ozia,  f.  ft  Malattia  contagiosa  che 
attacca  nello  stesso  tempo  le  bestie  in  una  regione, 
come  l'aftj. 

èDOCa    f-  #e7roX^   (àtrclpwv)  stato  degli  astri. 
r  '  Periodo' storico,  di  lunga  durata,  con- trassegnato da  fatti  e  condizioni  dominanti  in  esso. 

I  classica,  delle  invasioni  barbariche,  delle  signorie, 
ddle  scoperte  marittime,  delle  dominazioni  stra- 

niere, napoleonica,  del  risorgimento.  |  Età,  Era.  | 
epoche  della  vita  umana:  infanzia,  giovinezza,  vi- 

rilità, vecchiaia.  |  Punto  fisso  nella  storia  d'onde 
si  comincia,  o  si  può  cominciare  a  contar  gli  anni, 
e  che  d  ordinario  è  notevole  per  qualche  avveni- 

mento memorabile.  Era.  {fare  — .  |  epoche  cosmogò- 
«Jcfo,  deila  stona  dell'universo.  |  epoche  geologiche, 
4ella  storia  della  formazione  della  Terra.  |  neol. 
lempo,  Spazio  di  tempo. 

6DÒd  O    m*  #*"Vffó«  f.pOdos  sropracanto.  f  Terza 
r  'ed  ultima  parte  del  periodo  di  un  canto, 

dopo  la  strofe,  e  lantistrofe.  |  Poesia  lirica  a 
versi  lunghi  e  brevi  alternati,  di  tipo  giambico, 
introdotta  da  Orazio  (forse  imitando  Archiloco): 
na  carattere  satirico.  |  Giambi  ed  Epodi,  Titolo  di 
un  volume  di  poesie  spec.  satiriche  di  G.  Carducci. 
1  "'co»  ag.  (pi.  epòdici).  Di  epodo. 
tpomèdion,  m.  Larga  fascia  dei  preti  greci,  scen- 

dete dalle  spalle  fino  ai  piedi. 

8pODè  gL  +-ÒÌa.    f>*^s7roita.  f  Poema  epico. 
T,A      ̂      ***  ***  Composizione  di  un  epos, 
joema  di  grandi  fatti  e  personaggi.  |  eroica,  ro- 
nnzesca,  religiosa,  eroicomica; animalesca;  greca, 

incese,  germanica,  indiana,  latina,  italiana.  |  m«- 
]-Lflf-  I  Complesso  di  leggende  epiche.  |  Serie  di 
•«w  memorabili.  |  napoleonica,  garibaldina.  ||  Meo, 

£>■  (Pi.  epopètei).  Di  epopea.  Epico. 
"©POS,  JP*  #«toì  epos,  f  Poema  eroico,  Epopea, 
^^>  a-  i?oem&  epico.  |  Leggenda  epica. 
^POtldl.  f*  21-  *^ùTi$2i.  A  X  Due  spuntoni, 

*  messi  comi»  le  orecchie  tese,  alla  orua 

della  nave,  che  dovevano  concorrere  all'urto  in- 
sieme con  lo  sperone. 

6DDUT6    av'   E   PUKE'    Nondimeno,    Tuttavia.  | ""  '  Eppur  si  muove!  esclamazione  attri- 
buita a  Galilei  dopo  la  ritrattazione  della  sua  dot- 
trina del  movimento  della  Terra  intorno  al  Sole.  [ 

esci,  di  ammirazione,  affermazione,  biasimo  e  sim. 

Àncilnn  m.*lòà.òv.  Essilonne;  lettera  dell'al- 
c;poiiuii,  fabet0  greco^  £  {e  breve) 

fìnfiOITìitfì  f-  *E*,S0*1'  in  Inghilterra.  O  Solfato 
c?p9vriiiiiv7,  idrat0  di  magnesio,  Sale  amaro, 

Sale  inglese:  si  trova  spesso  sciolto  in  acque  mi- 
nerali, come  nell'acqua  della  Victoire  di  Cour- 

mayeur, cosi  in  quelle  di  Epsom  e  di  Sedlitz  ;  e 
anche  sulle  pareti  di  filoni,  nelle  spaccature  di 
ammassi  gessosi,  nei  giacimenti  di  solfuri,  in  fasci 
e  in  ciuffi  di  fibre  sottilissime. 

ftnt  aCÒrdO  m-  *èrcT£x°pScs.  O  Ettacordo,  Li- 
"v  BWI  «vr,  ra  degli  antichi  gùernitadi  sette 

corde.  |  £  Successione  dei  suoni  della  scala  diatoni- 
ca. ||  -aèdro,  m.  Solido  o  cristallo  a  sette  facce,  fl  -à- 

gono,  m.  *y«3voì  angolo.  A  Ettagono,  Figura  di  sette 
lati.  ||  -apètala*  f.  £  Di  corolla  a  sette  petali.  ||  -ar- 
chìa,  f.  *-àoyia  dominio.  Paese  diviso  in  7  distinti 
governi.  ||-asillabo,m.  f  Di  sette  sillabe.  Settenario. 

ÒDUl  6  f-  p1'  *epClje-  Convito,  Banchetto.  || "  c»  -are,  ag.  *epulXris.  Di  banchetto.  |  gior- 
no — ,  in  cui  si  celebrano  epule  sacre,  nei  sacrifìci'. 

fìDÙlidfì  m-  *^owXt«  -ISot.  ̂ *  Tumoretto  o  tu- 
%fyr\*i*\*s*t  i,ercoi0  deue  gengive,  per  lo  più  ap- 

partenente ai  sarcomi,  e  il  cui  trattamento  consiste 
nellu  sollecita  distruzione  coi  caustici. 

ADLllÓn  6  m-  #EP^L0  -ònis.  O  Personaggio  di 
opuiviio,  una  parabola  del  Vangelo  di  san 
Luca  (XVI).  Ricco  che  sciala  in  frequenti  pranzi  e 

cene.  |  f\  Magistrato  che  aveva  l'ufficio  di  ordinare le  epule  sacre  in  onore  di  Giove  e  di  altre  divinità. 
|  Mangione.il -accio,  m.  spr.  ||-esco,ag.  Da  epulone. | 
-lemo,  m.  Smoderato  uso  di  cibi  e  bevande  e  ric- 

chi conviti. 

oniir  ara  a  »  ne°l*  {eV**™)'  *fr.  épurer.  Puri °"  '  tt,w'  ficare,  un  corpo  di  amministrazio- 

ne, rimovendo  gl'indegni.  |  il  bilancio,  Sfrondarlo. 
|| -azione;  f.  *fr.  épuration.  Purificazione.  Separa 
zione.  Scarto  (degli  elementi  e  delle  persone  inette 
e  dannose). 

Ani  là  hi  I  A    «g.  #£quab!lis.  Che  si  distribui- equauii  e,  s£e  egualmentc.  j  £  Di  «uci  moto 

che  in  tempi  eguali  percorre  spazi'  uguali.  |  Ugua- le. Piano.  |  legge  — .  |  Equo.  ||  -1  salmo,  sup.  ||  -Ita,  f. 
#jequabil!tas  -atis.  Conformità  tra  le  relazioni  e 
proprietà  delle  cose  equabili.  |  Ragione  formale 
di  equabile.  1)  -mente,  In  modo  equabile.  \  proce- 

dere — . 
equale,  +*qualltà,  v.  eguale. 

•quamenta,  v.  equo. 

equànime,  +-o,  *£'ffi£%t  T^Z: 
Sereno,  Giusto.  Di  animo  egu&le  a  sé  stesso  nel 
bene.  Che  ha  equanimità.  ||  -amante,  In  modo  equa- 

nime, Con  animo  eguale,  equo,  moderato.  ||  -Ita, 
+-ate,  -ade,  f.  •jiouanimItas  -Xtis.  Stato  di  animo 

eguale  a  sé  stesso.  Bontà  d'animo. 
4-ATII1  flTA  a-  #«QUare.  Fare  eguale,  Mettere ,WHU  ttl  'i  del  pari.  Eguagliare,  Adeguare,  Pro- 

porzionare. ]*Spianare,  Pareggiare.  H  -ante,  ag.  •*- 
ÓUANS  -Tis.  Che  eguaglia.  *-  Di  cerchi  che  adeguano 
le  parti  opposte  a  cui  corrispondono.  |  m.  Punto  e 
circolo  speciale  nella  teoria  degli  epicicli.  H  -ato, 
pt.,  ag.  Eguagliato.  |  Appianato,  Eguale.  ||  -atore, 
m.  #jequator  -Oris  che  eguaglia.  «-  Circolo  massimo 
della  sfera  che  eguaglia  i  giorni  alle  notti,  e  pas- 

sando a  mezzo  la  zona  torrida  dista  in  ogni  suo 
punto  90  gradi  da  ciascuno  dei  poli,  e  divide  la 
terra  in  due  emisferi,  ciascuno  dei  quali  ritiene 
la  denominazione  del  polo  che  dentro  di  esso  è 
compreso,  boreale  ed  australe.  Circolo  equinoziale. 

|  celeste,  Proiezione  dell'equatore  terrestre  sulla 
supposta  superfìcie  sferica  del  cielo.  |  magnetico, 
dove  l'inclinazione  magnetica  si  mostra  nulla,  re- 

stando orizzontale  l'ago  magnetico.  |  termico,  $  Li- nea dove  la  temperatura  media  annuale  è  massima. 
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Equatoriale. 

I)  -atonale,  ag.  Dell'  equatore.  |  m.  *-  Strumento 
formato  specialmente  d'un  telescopio  mobile  che 
serve  a  trovare  in  cielo  qual- 

siasi stella  della  quale  sono 
note  le  coordinate  costanti: 

generalmente  è  collocato  sot- 
to una  volta  a  cupola  girante. 

|  Zona  di  vegetazione  —,  si 
stende  da  ambo  le  parti  del- 

l'equatore ed  ha  le  seguenti piante  caratteristiche  :  palme, 
erbe  arboree,  orchidee,  liane, 
ecc.  |  linea,  regioni,  vaiti  — . 
Il  -azione,  f.  «aquatio  -Onib 
uguagliamento.  &  Eguaglian- 

za di  due  espressioni  alge- 
briche, contenenti  una  o  più 

quantità  e  non  verificata  se 
non  per  certi  particolari  va- 

lori attribuiti  ad  alcune  delle  qualità  stesse,  le  quali 

vengono  dette  le  incognite.  |  di  1°,  di  2°  grado,  ecc.  ; 
a  una,  a  due  incognite.  \  d'un  punto,  d'una  linea  o 
superficie,  tra  le  coordinate  per  la  quale  resta  de- 

terminato il  punto,  ecc.  |  •©  Eguaglianza  della 

somma  dei  principi"  agenti  con  quella  dei  prodotti, considerati  nei  loro  elementi.  |  *m  Differenza  tra  il 
tempo  medio  accennato  dal  pendolo,  ed  il  tempo 

vero  indicato  dall'orologio  solare.  |  ̂Composto,  Cal- 
colo. ||  -azloncel la,  f.  dm.  Di  equazione  algebrica. 

AnilÀcfl*A     MmCk     a6-  *EQ,UESTER  -TRIS.  DÌ  UOI1ÌO equestre,  +  o,  r*cavaIl0.  (  baUagiia,  mi- lizia — .  |  circo  —,  dove 
si  danno  spettacoli  di  ca- 

vallerizza. |  statua  — ,  di 
persona  a  cavallo.  |  di 
Marco  Aurelio,  sul  Cam- 

pidoglio. |  di  Bartolomeo 
Col  leoni,  fatta  dal  Ver- 
rocchio,  sorge  a  Venezia 
accanto  alla  chiesa  degli 
Eremiti.  |  del  Gattamcla- 
ta,  di  Donatello,  a  Pado- va, accanto  alla  chiesa 
dei  Santo.  |  di  Vittorio 
Emanuele  TI,  nelle  prin- 

cipali città  d'Italia.  |  Di cavaliere.  |  Cavalleresco. 
|  ordini  —,  0  di  decorati 
con  croci  e  collari:  in 
Italia,  la  SS.  Annunzia- 

ta, TOrdine  civile  di  Sa- 

Ma 

Statua  equestre  di  Bart.  Col- 
leoni  (Verrocchio,  Venezia). 

voia,  i  Santi  Maurizio  e  Lazzaro,  la  Corona  d'Italia. 
|  gerosolimitano,  di  Malta,  teutonico,  dei  Templa- 

ri. |  ordine  — ,  jf>  dei  cavalieri,  forniti  di  particolar 
censo.  |  Nettuno  —,  gg  per  aver  fatto  balzare  il  de- 

striero dal  suolo  deli  Acropoli  nella  sua  gara  con 
Pallade. 

ermi  àngolo  ae-  A  Che  na  &]i  ansoli  «$«aH. equi  dMgUlU,  \jièure  _?  se  sn  angoli  dei- 
runa  sono  eguali  a  quelli  dell'altra. {triangoli, po- 

ligono — .  ||  -crure,  ag.  #ìEquickurÌus.  à.  Isoscele. 
|  triangolo  — .  ||  -dlff arante,  ag.  w  Egualmente  dif- 

ferente, di  serie  di  quantità  tra  loro.  ||  -differenza, 

f  Eguaglianza  di  due  rapporti  per  differenza:  s'ha quando  4  quantità  sono  tali,  che  la  differenza  di 
2  uguaglia  la  differenza  delle  altre  due.  ||  -distante, 
ag.  *ìKqu,distans  -tis.  A,  Egualmente  distante  da 
due  punti  o  due  rette.  |  linee  —,  parallele.  |  numeri 
— ,  equidifferenti.  |j  -distantemente,  In  modo  equi- 

distante, Con  egual  distanza.  ||  -distanza,  f.  Di- 
stanza uguale.  || -giacente,  ag.  Che  giace  in  piano 

eguale  su  tutti  i  punti.  ||  -làtero,  ag.,  m.  #.kquila- 
ti  s  Krtis.  Che  ha  i  lati  uguali.  |  poligoni  —  tra  loro, 
coi  liti  omologhi  uguali  rispettivamente.  ||  -late- 

rale, ag.  •*:o.uilateralis.  Di  equilatero.  Equi- latero. 

+eqUÌdìa.le,  m.  *.kouidiàle.  «-  Equinoziale. 

Ani  li  li  hr  aro    a.,rfl.  *j.quilibhaek.  Fare  equi- 
equnmr  are,  n£ri0)  M*ttersi  in  equilibrio.  i Limitarsi  nelle  spese,  Regolar  le  spese  secondo  le 
entrate.  ||  -aio,  pt.,  ag.  Posto  in  equilibrio.  |  neol. 
Di  ingegno  ben  temperato.  Di  natura  delle  facoltà 
tra  loro  ben  composte,  si  che  luna  non  predomini 

sull'altra.  || -atore,  m.  Che  equilibra,  mette  o  man- 

tiene in  equilibrio.  ||  -azione,  f.  L'equilibrare,  Ade- quazione. Equilibrio.  Contrappesamento. 

eauilibrio.  +-o.  "i.  #«quilibrTum.  ugUa-
 

*7V|umiui  iv/,  t  w,  giiamento  di  peso.  Eguale 
contrappeso.  Contrappesamento.  |  Stato  dei  corpi 
messi  in  bilico.  |  &  Compenso  di  forze,  e  quindi 
assenza  di  moto.  |  stabile,  instabile,  secondo  che 
tende  a  conservarsi  o  può  facilmente  venir  meno. 
|  di  bilancia.  |  di  temperatura,  Eguaglianza,  Unifor- 

mità del  calore  sensibile.  |  Costanza,  Invariabilità 
di  temperatura.  |  delle  entrate  e  uscite,  del  bilan- 

cio. |  delle  ragioni  prò  e  contro.  \  europeo.  Conser- 
vazione dei  possessi  territoriali  secondo  i  trattati 

ed  i  mutui  accordi  fra  gli  Stati,  affinché  uno  non 
preponderi  sugli  altri.  |  btato  di  un  corpo  che  si 
regge  dritto,  per  contrappeso.  |  star  e,  metter  si  in  — . 
|  perdere  V—,  Non  poter  reggersi  in  piedi  e  ca- 

scare. ||  -Ismo,  m.fì?  Teoria  del  libero  arbitrio,  se 
condo  la  quale  esiste  libertà  vera  soltanto  col  per- 

fetto equilibrio  delle  ragioni  determinanti.  J!  -Ista, 
m.  (pi.  -i).  Chi  giuoca  d  equilibrio.  Funambulo. 

eaUimOltÌDlice.  ag<2?Di  numeri  che  sono 
«HuiiiiviuKiiuc,  egualmente  multipli  di  un 

altro,  p.  e.  12  e  6  rispetto  a  4  e  2;  anche  di  gran- dezze. 

Armino  aE-  #E°,UI*us.  Di  cavallo.  |  collo,  coda WH  v'  --  I  razza— .  \  pi.  m.  Tutti  gli  animali 
della  specie  del  cavallo. 

eqUinÒmiO,   m.  A  Di  angoli  o  lati  omologhi. 

eauinoziale. ag-  **quinoctixus.  dì  equi- 
<;Huiiiv/«.iaic;,  nozio  Che  appartiene  adesso. 

|  linea, cerchio, circolo  —,  Equatore.  |  colnro  —,  che 
passa  per  i  due  equinozi'.  |  quadrante  —,  in  cui  il 
piano  è  parallelo  all'equatore.  |  fiori  —,  %  che  s'a- prono e  chiudono .  regolarmente  a  certe  ore  del 
giorno.  |  m.  Cerchio  celeste  che  divide  la  sfera  in 
due  parti  eguali,  equidistantemente  dai  due  poli, 
artico  ed  a  n  Urti  co:  quando  il  sole  col  suo  moto 
apparente  trovasi  in  questo  cerchio,  i  giorni  si 
eguagliano  alle  notti.  >  Equatore. 

enuinÒziO  m-  *^ouinootium.  *-  Eguaglian- 
CHUIMUZ.KJ,  2ft  dd  giorno  e  della  notte.  (Cia- 

scuno dei  due  tempi  dell'anno,  nei  quali  il  giorno è  uguale  alla  notte,  il  che  avviene  nella  prima- 
vera, verso  il  21  marzo,  e  nell'autunno,  verso  il 21  settembre,  quando  il  sole  passa  per  uno  dei 

punti  in  cui  l'equatore  taglia  l'ecclittica.  |  preces- sione degli  —,  Anticipazione,  Il  venire  sempre  più 
presto.  |  coluro  degli  —,  equinoziale.  |  Equivoco, 
schr. 

eaUIDa&fffi  are.  a>  Fornir  di  equipaggio:  un 
^uipo55i  cai*?,  escrcit0}   un  navìglio,  y  .a- 
mento,  ra..  neol.  Arredo,  sia  di  persona,  sia  di 
macchine  o  altro.  |  elettrico,  Arredo  delle  vetture 
automotrici.  || -ato,  pt.,  ag.  Fornito.  |  ben  — ,  Ben 
provveduto,  fornito.  Ben  vestito,  schr. 

eauioa&ffio.  m-  *fr-  *qvivage  (a&s-  stìpan, 
w1MT,^b,v>  mettere  in  mare,  afr.  eskiper). 
X  Marinai  messi  insieme  in  un  bastimento  per 
condurlo  nel  viaggio,  dallo  Stato  maggiore  sino 
ai  serventi.  |  Provvisione  di  ciò  che  bisogna  per 
viaggiare.  |  Accompagnatura  per  viaggio.  |  Corredo, 
Fornimento.  |  ̂   Corredo  di-  tutto  ciò  che  abbiso- 

gna ad  un  esercito  in  cammino,  per  le  vettovaglie, 
e  per  le  imprese  militari.  |  piccolo  —,  che  il  sol- 

dato porta  addosso  o  nello  zaino.  |  Addobbo,  Sup- 
pellettile. |  Carrozza  e  cavalli,  Servizio.  |  ricco, 

splendido  — .  j  di  corte;  di  gala.  |  Maniera  con  cui 
una  persona  e  vestita,  schr. 

equiparare,  +equiper-,  S^X^; 
uguagliare.  Agguagliare,  Pareggiare.  Ridurre  alla 
pari.  ||  -abile,  ag.  *a-:o,uipakabilis.  Paragonabile, 
Comparabile.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Paragonato.  Pareg- 

giato. Agguagliato.  |  istituto  —  ai  regi,  pareggiato. 
Il  -azione,  f.  fi  fare  equiparato. 

Arminoli  Ànfa     a£  **Q.uipollens  -tis.  Equi- 
equipon  ente,  vglcntc'in  forZa,  dì  ugual 

potenza.  |  proposizioni  —,  che  con  diversi  vocaboli 
dicono  la  stessa  cosa.  |  titoli  —,  Documenti  non 

uguali  nella  forma,  ma  nel  valore  intrinseco,  ri* 

spetto  a  ciò  che  attestano;  spec.  di  titoli  di  studio- di  vari'  Stati.  ||  -ente mente,  Con  equipollenza.  I 
-ertza.  f.  Equivalenza  di   forza,  Egual  potenza  o 
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valore.  |  3$  Relazione  d'identità  tra  due  propo- sizioni, se  con  diversi  vocaboli  o  in  una  forma 
logica  diversa  esprimono  lo  stesso  giudizio. 

+eauÌDonderare, ••» nt  <«*»«>***■).**- -rcifui^vs lividi  «.iw,  QuiPONDiuM  contrappe- 
so. Pesare  e  gualmente.  ||  -ante,  ps.  Che  e  di  egual 

peso,  ir-anza,  f.  Condizione  di  equiponderante. 
o/iniQÀf  o  m.  «fquisetum.  4  Coda  cavallina, 
equiaoiu,  Setolone,  Rasperella,  Asperella.  | 
O  Pianta  gigantesca  fossile  con  stelo  articolato, 
scanalato  di  lungo.  ||  -acee,  pi.  f.  Famiglia  di  piante 
che  ha  per  tipo  l'equiseto. 
AnilÌQOn  an7fl  f-  Consonanza  eguale.  | eqUISOn  anza,  ^  L'ottava  e  le  sue  repli- 

cazioni. ||  -o,  ag.  (equìsono).  J  Di  egual  suono.  Che 
è  uguale  nel  suono. 

equità,  +-ate,  -ade,  &$&£. £E lità.  |  Qualità  di  equo,  cioè  uguale  a  sé  stesso  e 
per  tutti  nel  bene.  Discretezza,  Moderazione. 
Equanimità,  Indulgenza  senza  parzialità.  |  Prin- 

cipio di  giustizia  secondo  convenienza  e  propor- 
zionale eguaglianza.  Osservanza  delle  propor- 

zioni nel  giudicare.  |  giudicare  con,  secondo,  con- 
tro —.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  stabilire  equità. 

■  ani  i it  a ro  nt.  #equitare.  Cavalcare,  Andare 
-requiiaie,  a  cavallo  „  +.at0re>  m.  Cavalca- 

tore. Il  -azione,  f.  •^equitatTo  -Onis.  Il  cavalcare. 
Arte  di  cavalcare.  Cavallerizza.  |  scuola  di  —. 

60 UÌt6  m*  #EQUES  -fris.  ()f  Cavaliere:  dell'or- H  ,wf  dine  originariamente  militare  di  guar- 
die reali,  poi  di  un  ordine  di  cittadini  con  deter- 

minato censo  e  particolari  insegne,  come  l'anello 
d'oro  e  Pangustìclavio. 

+equitemporaneo,  *,?, %£?££ ma  — . 

+eqUÌtOnO,  ag.  jj  Unisono. 

eauival  ère  nt-  {equivalgo,  -valsi,  -valso). vvjuifaiyic,  •equivalere.  Esser  di  pregio 
e  di  valore  uguale.  Valere  egualmente.  |  rfl.  Avere 
1<'  stesso  valore,  l'uno  rispetto  all'altro.  Venir  a 
significare  la  stessa  cosa.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Di  va- 

lore e  di  pregio  uguale.  |  Di  egual  valuta.  |  m.  Va- 
lore eguale,  Somma  di  egual  valore.  |  dar  V—  tn 

merci,  in  derrate.  \  /©  pi.  Numeri  esprimenti  i  rap 
porti  secondo  i  quali  1  corpi  si  combinano,  o  si 
sostituiscono  nelle  combinazioni  chimiche.  |  ̂-ente- 
mente,  In  modo  equivalente.  ||  -enza,  f.  Valore 
eguale,  o  quasi.  L'essere  equivalente. 

equivelóc  e,  S^r  £Kffi 
equivoc  are,  &*  ̂ cTs'S^Si significato  delle  parole  o  nella  sostanza,  delle 
cose.  |  Usare  parola  equivoca,  Intendere  una  cosa 

per  un'altra.  ||  -amento,  m.  L'usar  parole  in  modo 
equivoco.  Equivoco.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  fa  uso  di 
equivoco.  Che  prende  equivoco.  ||  -azione,  f.  Equi- 

vocamente, Scambiamento.  Sbaglio. 

6QUÌV0C  O    a£-  (pl-  eQu*voci)'  *«quiv6cus.  Che .  'si  può  intendere  in  due  modi  di 
versi.  |  rima  —,  di  parole  in  rima  con  egual  suono 
e  diverso  significato,  p.  e.  tuono.  |  Che  desta  so- 

spetto. |  condotta,  moralità  — ,  non  chiara,  che  ha 
ocl  losco.  |  donna  —.  |  condizione  — ,  di  chi  vive 
con  mezzi  oscuri,  loschi.  |  m.  Vocabolo  di  diversi 
lignificati.  |  Sbaglio.  Interpretazione  erronea  di 
Parole  o  d'azioni,  e  il  giudìzio.  |  Fatto  che  deriva 
dal*  equivoco.  |  a  scanso  di— .  |  spiegar  l'—.  |  Tutto 
c'o  che,  per  la  sua  natura  dubbiosa  può  essere 
aggetto  di  diversa  interpretazione.  Ambiguità,  Ma- 

linteso. 11  +-aiei  ag.  Di  equivoco.  ||  -amente,  In  modo 
Huivoco.  Il  -heeco,  ag.  Che  ha  dell'equivoco.  \  -Ita, 

Oscur        dÌ  C(*uivoco*  M  +"0*°»  *£•  Dubbio,  lacerto, 

1°  èqil  O.  *£•  #*ftuus-  Eguale.  Che  ha  il  senso  e 
ri.„  _,  '  l'abito  della  giustezza  e  convenienza, «eiia  moderazione  e  della  proporzione.  |  giudizio  — . 
lAioderato,  Giusto,  Conveniente.  |  Discreto.  ìprez- 
kiLV*  sta  ~~-  I  compenso.  I  condizioni,  patto  —, 
«enza  svantaggi  e  disonore.  |  m.  Giustezza,  Ciò 

che  è  giusto.  |  V—  e  l'onesto.  \\  -Isslmo,  sup.  ||  -is- simamente,  av.  sup. 

2°  +0C|UOf  m.  •ìquus.  Cavallo.  |  v.  equino. 

6QUÒr60    aB*  #JE2UOREus-  Marino,   Dei  mare. 

oro  f-  *-era  numero  dato.  Punto  da  cui  si  co- 
^  minciano  a  contar  gli  anni.  Epoca.  Tempo 

memorabile  in  cui  si  stabilisce  un  nuovo  ordine 

di  cose.  |  inaugurare  un'—  nuova.  |  della  liberta.  | 
ebraica,  dalla  liberazione  della  schiavitù  d'Egitto, 
il  1483  o  1648  a.  C.  ;  babilonese,  747  a.  C.  ;  delle  Olim- 

piadi, 776  a.  C.  ;  di  Roma,  754  a.  C.  ;  cristiana,  vol- 
gare, dalla  nascita  di  Gesù.  |  dell'Egira,  dal  622 d.  C.  |  spagnuola,  38  anni  avanti  la  cristiana.  |  Età 

della  geologia  storica:  spazio  di  tempo  nella  forma- 
zione della  crosta  terrestre:  arcaica,  paleozoica, 

mesozoica,  cenozoica,  neozoica  (ciascuna  divisa  in 

periodi). 
+erare,  ecc.,  v.  errare. 

oroHir  aro  a-  (eradico,  -chi).  •EitADÌcARE.Sra- erdUltdrc,  dicare.  Cavar  dalle  radici,  Sbar- 

bare. |  Toglier  via.  Estirpare.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a 
eradicare,  togliere  via  dalle  radici.  ||-ato,  pt.,  ag. 
Sradicato.  || -ator e,  m.  Che  eradica. 

erariale  ag.  Proprio  dell'erario.  |  imposte  — , Cl  ai  '  che    debbono    pagarsi    alTerano.    | 
avvocato  —,  quello  che  in  una  lite  sostiene  le  ra- 

gioni dello  Stato.  |  avvocatura  — ,  Ufficio  per  la  di- 
fesa giudiziaria  delle  ragioni  dello  Stato. 

oro  rio  m-  *-F-RAR*UM  luogo  dove  si  ripone  il 
c?i  ai  i  Vf  denaro  pubblico.  Cassa,  o  tesoro  dello- 
Stato,  Patrimonio  pubblico.  |  Fisco.  |  dello  Stato.  \ 
♦Denaro  privato.  !  ag.  •jerarÌus.  jf>Del  denaro  pub- 

blico. |  pi.  Soldati,  Militi  stipendiati.  |  +m,  Teso- 
riere. 

Arac  mi  a  no    ag-  Del  metodo  o  della  dottrina erasmiano,  di  Erasmo  di  Rotterdam,  filo- 
logo, 1466-1536,  autore  di  dotte  edizioni  di  classici, 

e  di  opere  filologiche  e  teologiche, 
celebre  per  V  elogio  della  pazzia 
[Encomìum  morìa:,  Parigi  1509).  | 
pronunzia  —,  del  greco  secondo  la 
genuina  antica,  non  secondo  la  mo- 

derna, Etacismo  (propugnata  da  E- 
rasmo  in  un  suo  opuscolo  del  1528). 

orato  f-*ERATO  Eparòs.  29  Musa °  '  della    poesia   amorosa,    e 
delle  danze. 

èrba..  *"•  *HERBA-  Germoglio  ver- 
g|  '  de  e   tenero  del   quale   si 

riveste  la  terra,  si  pascono  gli  ani- 
mali, e  si  producono  le  biade.  |  Ger 

me  che  produce  la  terra  senza  col- 
tura. |  pi  Erbacce  per  condimento,  Erato, 

odore.  |  Erbe  mangerecce.  Erbaggio, 

Verdura.  |  Piazza  dell' eì  be,  dove  si  vende  la  verdura. 
\jar  —,  Falciare.  |  mettere,  tenete  a  —,  i  cavalli  al 

pascolo.  |  pascere  —  |  pvb.  La  mal'—  cresce,  di bricconi  che  vengono  su  bene;  e  schr.  di  fanciulli 
che  crescono.  |  più  conosciuto  che  la  mar—,  Cono- 

sciuto come  la  betonica.  |  v.  cavallo.  |  Erbaggio. 

|  del  sito  orto,  Cosa  propria.  |  trastulla,  Chiac*- 
chiere  vane  |  tn  —,  del  grano  non  ancora  cre- 

sciuto. |  fagiolini  tn  —,  non  sgranati.  |  comperare , 
consumarsi  la  raccolta  in  — .  |  Cosa  non  ancora 
giunta  al  grado  cui  si  presume  esser  per  giun- 

gere. |  dottore  in  —,  che  è  a  principio  dei  suoi 
studi',  [fare  d'ogni  —fascio,  Mettere  insieme  alla 
rinfusa,  senza  distinzione.  |  dar  l'—  cassia.  Man- 

dar via,  Scacciare,  schr.  |  non  esser  piti  dell'— 
d'oggi,  Essere  in  là  con  gli  anni.  |  punto  —,  uno 
dei  punti  da  ricamo.  |  erba  aglinat  Prezzemolo 
velenoso,  Cicuta  aglina  [ccthttsa  cynapium).  |  aglio, 
Teucrìum  scordium.  |  amara,  della  Madonna,  di 
San  Pietro  {Tanacetum  balsamita).  |  araldo,,  delle 
digitali;  velenosa  {digitalis  lutea).  \  bellica,  Scodel- 

line [cotyledon  umbtlicus).  |  brusca,  Acetosa,  So- 
leggila (rumex  acetosa).  |  budellina,  Gallinella 

{stcllaria  media).  |  calamaria,  Genere  di  piante 
perenni  parte  sommerse,  parte  viventi  nel  terrena 
bagnato,  con  una  densa  rosetta  di  foglie  lunghe 
\isoetes).  !  calderina,  cardellino,  calderugia.  Pianta 
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annua  molle,  sparsa  di  peli  come  ragnatela  le  fo- 
glie lobate,  e  numerosi  capolini,  con  involucro 

cilindrico  {scnecio  vulgaris).  \  cali. 
*.  Riscolo,  Bacicci:  sorta  di  pianta 

di  luoghi  paludosi,  dell' Adriatrico: 
si  mangiano  i  teneri  polloni  prima- 

verili cotti  come  gli  spinacci  (sai 
sola  bali).  \  cariofillata,  garofanata, 
la  cui  radice  ha  forte  odor  di  garo- 

fano (geinn  tirbanum).  |  cipollina,  dei 
prati  umidi  alpestri  (allium  schceno- 
prasum).  \  cipressina.  Pianta  di  circa 
un  palmo,  con  polloni  eretti  che 
portano  in  cima  un'ombrella  a  raggi 
biforcati,  e  sui  raggi  tante  brattee  Erba  calderina, 
cuoriformi,  giallognole;  le  inflore 
scenze  sono  in  un  involucro  campaniforme;  con- 

tiene un  latice  bianco  acre,  vescicante,  purgativo.  | 
cornetta.  Dondolino,  Emero.  Spron  di  cavaliere. 
|  cristallina,  coltivata  nelle  nostre 
spiagge  (mesembryanthhnum  cri- 
stallit.'tm).  |  croce,  delle  rubiacee 
(galìum  cruciata).  \  crociola,  Erba 
paris.  j  crociana,  Erisamo.  |  da 
calliL  delle  crassulacee  (sedum 
maximum  o  telephìum).  |  da  gatti, 
•delle  labiate  {teucrhtm  tnarutn).  | 
da  porri,  Celidonia.  |  da  spazzole, 
usata  anche  con  le  sue  radici  fi- 

brose a  fabbricar  scope  (andropò- 
gon  gryllus).  |  da  taglix  grassa,  u- 
sata  nelle  Alpi  come  rimedio  delle  Erba  cipressina, 
ferite  di  taglio  (pinguicùla  alpina). 
1  dei  pidocchi,  Specie  di  Fior  di  cappuccio,  Strafu- 
.saria,  Stafisagria  (delphinìum  staphysagrìa).  I  v. 
impaziente.  |  della  regina,  Tabacco.  |  di  San  Pie- 

tro. Apocino.  |  fragolina,  delle  umbellifere,  con 
ombrelle  semplici  (sanicùla  europea).  \  fumaria, 
Adoxa.  |  ginestrina,  Vecciarini  {coronilla  varia),  | 
frisellina,  Anagaliide.  |  lazza  ieuphorbia  caracìas). 

leprina  (polygonum  convolvulus).  \  limoncina,  lui- 
gia,  delle  vefbenacee,  coltivata  nei  giardini  (lippìa 
-citriodora).  |  lucciola,  lucciolona,  spe- 

cie di  giuncacee,  \  luiula,  Specie  di 

acetosella,  con  fiori  più  piccoli,  d'un 
Siailo  dorato,  fiorisce  lungo  le  stra- 

e  e  per  i  coltivati  (oxahs  cornicu- 
Jata).  |  medica,  Pianta  delle  legumi- 

nose, dalla  radice  profonda,  con  fu- 
-sto  eretto  ramoso,   foglie  con  3  fo- 
fflioli ne  e  grappoli  di  molti  fiori,  vio- 
etti;  il  frutto  è  un  baccello  attorci- 

gliato; perenne,  coltivata  per  uso 
di  foraggio  {medicago  saliva).  \  mi- 

seria, Pianta  da  giardini  e  da  stanza 
•delle  commelinacee  (tradescantìa  vi- 
ridts).  |  mora,  delle  solanacee,  bassa  a  fiori  piccoli 
bianchi,  fiorisce  in  estate  in  orti  e  in  luoghi  in 
colti.  Solatro  (solanum  nigrum).  j 
fiocca.  Specie  di  elleboro  con  molti 
fiori  di  un  verde  pallido  giallo- 

gnolo, odorosi  {hellebòrus  viridi s): 
velenosa,  j  Paris,  delle  asparaga- 
cee,  dal  fusto  semplice  che  porta 
un  verticillo  di  4  grandi  foglie 
ovali  e  un  fiore  solo,  verdognolo, 
e  una  bacca  tonda,  con  molti  se- 

mi, che  contiene  veleno  narcotico  Rrt^  nocca 
{Paris  quadri  folla).  |  pesce,  Pianta 
acquatica  gafieggiante  (salvinìa  natans).  \  pignola, 
Pianticella  delle  crassulacee,  perenne  con  radici 
sottili  e  con  rami  parte  sdraiati, 
parte  ascendenti,  le  foglie  car- 

nose, di  sapore  pizzicante,  i 
fiori  gialli  in  infiorescenze  ter- 

minali, nei  luoghi  sassosi,  sui 
muri  (sedum  acre).  |  puzza,  Elle- 

boro fetido.  |  quattrino,  Pianta 
delle  lisimachie,  dai  grandi 
fiori  giallo  dorati  {Lysimachìa 
vummularìa).  \  raperino,  Borsa 
di  pastore.  Erba  crociola.  | 
rogna,  delle  borraginacee,  con 
perto  di  peli    rigidi,    le    foglie 

Erba  medica. 

Erba  pignola. 

fusto  eretto,  co- lanciolate.   i  fiori 
violacei  in    spighe  {echìnm  vulgare).  \  saetta,  delle 

plantaginee,  i  cui  germogli  si  usano  come  insa- 
lata, Minima  (plantago  coronopus).  \  serpona,  Dra- 

gontea.  |  seta,  Vincetossico.  |  Spa- 
gna, Erba  medica.  |  stella,  Planta- 

gine  lungo  i  fiumi  e  sulle  arene  di 
mare  {plantago  coronopus).  Erba 
saetta.  |  strega,  Licopodio.  |  tortora, 
delle  borraginacee,  glabra,  sparsa 

di  una  pruina  di  cera  (cerinte  mi- 
nor). |  Trinità,  delle  ranuncolacee; 

dal  rizoma  cilindrico  vengono  fuo- 
ri di  terra  foglie  cuoriformi  in  tre 

lobi,  color  di  fegato,  e  pedicelli  fio- 
riferi: com.  nei  boschi  di  monta- 

gna, e  coltivato  nei  giardini  anche  Er),tt  rogna, 
con  fiore  doppio  (anemone  hepatìca). 
|  vetriolo,  Muraiola,  usata  per  lavare  i  vetri  (pa- 
rietarìa  officinali  s).  \  vinca,  Pro  vi  ne  a.  j  zolfina, 

Caglio.  |  cordaggio  d'~,  di  Sparta.  |  cent*  — ,  anche 
Centerba,  Liquore  che  fabbricano  ne- 

gli Abruzzi  con  i  succhi  di  varie  erbe, 
tonico,  com.  di  due  qualità,  forte,  di 
efficacia  medicinale,  e  dolce,  grade- 

vole al  gusto  II  -accia,  f.  Erba  cattiva, 
poco  buona  per  mangiare,  o  che  dan- 

neggia le  piante  vicine.  ||  '-accio,  m. 
Erbaggio,  Erbaceo.  ||  -aceo,  ag.  *her- 
BAcfius.  Di  erba,  Che  sa  di  erba.  | 
dieta  —,  Alimentazione  di  erbaggio,  jj^  Trinità 
|(  -aggio,  m.  #hf.rbatTcitm.  Ogni  sorta 
d'erba  da  mangiare.  Ortaggio.  | Erba.  |(dlt.)  Pascolo 
Prato.  ||  -aio,  in.  Luogo  erboso.  |  d'orzo,  di  segale. 
||  -aiuolo,  -aruolo,  m.  Colui  che  vende  le  erbe  medi- 

cinali, Semplicista.  |  Quegli  che  vende  erbaggi,  come 

cavoli,  rape  e  sim.  |  Chi  va  a  fare  l'erba  nei  campi 
per  seccarla  e  farne  fieno.  ||  +-ale,  ag.  Di  qualità  di 
erba.  |  carne  — ,  lignea,  come  erba.  ||  -alio,  ag.  #heh 
barTus.  Spettante  alle  erbe  o  alla  botanica.  |  m.^Li 
bro  contenente  una  raccolta  di  piante  secche,  o  la 
descrizione  delle  piante  medicinali,  e  delle  loro 
virtù.  |  Raccolta  di  piante  seccate.  Il  -arolo,  m.  Er 
baiuolo  ||  +-ata,  f .  Quantità  d'erba.  |  Sorta  di  vivanda, 
specie  di  frittata  con  erbe.||-àtico,  m.  (pi.  -ci),  «herba- 
tIcum.  £fj  Diritto  di  far  erba  nelle  difese.  |  Prestazio- 

ne che  si  pagava  al  signore  per  aver  diritto  a  far  pa- 
scolare i  propri*  animali.  ||  -ato,  ag.  Coperto  di  erbe. 

|  Mescolato  con  erba.  |  Condito  di  erbe.  |  m.  Torta 

fatta  con  erba.  ||  -atura,  f.  ̂   Tempo  che  l'erba 
cresce.  |  Falciatura  dell'erba.  |)  -aggiare,  nt.  {-ég- 
gio).  Vegetare,  Verdeggiare,  Vestirsi  di  erba.  I! 
-atta,  f.  dm.  Erba  fine  e  gentile,  nata  da  poco. 
||  -etti  n  a,  f.  vez.  ||  -Iccluola,  -loffia,  f.  dm.,  vez.  Il 
-Ina,  f.  dm.,  di  erbetta  da  mangiare.  ||  -fvéndolo, 
m.  Chi  vende  erba  o  legumi.  ||  -ìvoro,  ag.  Che  si 
pasce  di  erbe.  ||  -olalo,  -©laro,  m.  Semplicista.  !l 
-olara,  a.  Erborare.  ||  -olato,  m.  Torta  con  erbe. 
|  Impiastro  di  erbe  medicinali.  ||  -olatora,  m.  Che 
va  erborizzando.  Il  4-olatuzzo,  m.  Piccolo  empia- 
stro  di  erbe.  ||  -ollna,  f.  vez.  Erbina,  Erbetta.  | 
andare  con  V—  in  mano,  Procedere  cautamente. 
||  -ona,  m.  %  Specie  di  trifoglio  dalle  molte  spighe 
di  fiori  scarlatti.  Trifoglio  incarnato.  |l  -oso,  ag. 
•hrrbBsus.  Pieno  d'erba.  Coperto  d'erba.  Il  «oaetto, 
m.  dm.  Il -osi «almo,  sup.  || -uarlo,  m.  Semplicista. 
Venditore  di  erbe  e  decotti  <Ji  erbe  medicinali.  Il 

-uccia,  f.  Erba  piccola  e  minuta.  |  Erbe  da  man- 
giare, odorose  e  saporite.  I  Pianta  delle  labiate,  co: 

munissima  nei  luoghi  aridi  spec.  di  collina  e  di 
montagna,  Sermolino,  Pepolino  {thymns  serpillum). 
H  -uccio,  (al  pi.).  Erbuccia.  I|  -ucclna.  f.  àm.  hr- buccia  gentile. 

Arh  ina  f-  <*>  Ossido  terroso  che  si  estrae  da CI  U  III*,  un  minerale  detto  Gadolimte.  Il  -lo,  m. 

{èrbio).  Metallo  che  in  combinazione  con  l'ossigeno forma  1  erbina. 

erhire    nt  (ibisco).  Coprirsi  di  erba.  |  di  te
r- 

w",,c»  reno. 

+*rbito,  v.  arbitrio. 

arhnraro  *•  (erboro).  Erbolare,  Andar  cer- 
Oruur  dre,  cando  nei  boschi  o  nei  monti  e 

pei  campi  erbe  per  uso  medicinale  e  per  l'erbario
. 

H  -aziona,  f.  Il  raccogliere  piante  per  scopo  scien- 
tifico o  farmaceutico:  le  piante  raccolte  si  ripon- 

gono e   si  trasportano  in  apposita  scatola  di  iaua 
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verniciata,  detta  vascolo.  ||  -Ista,  m.  (pi.  -*).  Chi  rac- 
coglie erbe.  Erborizzatore.  Mzzare,  a.  Andar  cercan- 

do nei  boschi  o  nei  monti  o  altrove  erbe,  per  istudio. 

Erborare.  || -Illazione;  f.  L'erborizzare  o  erborare. 
ArrnhnónQA  ag.  DI  Ercolano,  città  seppe  1- erCOiailOliao,  1Ua  un'eruzione  del  Vesu- 

vio, con  Stabia  e  Pompei.  |  accademia  —,  archeo- 
logica, in  Napoli. 

Àrpnl  ft  m*  #hercùles.  2J  Eroe  figlio  di  Giove 
*7I  LUI  cy  e  jj  Alcmena,  celebrato  per  la*  sua 
forza  e  per  le  12  straordinarie  fatiche:  si  rappre- 

sentava con  gli  attributi  della  clava  e  della  pelle 
di  leone.  I  braccia,  spalle  di  — .  |  le  fatiche  di  — .  | 
colonne  d  —,  Montagne  collocate  agli  estremi  con- 

fi n!  dell'Europa  e  dell'Atlantico,  Abila  e  Calpe,  a 
impedire  la  navigazione  nell'altro  emisfero:  Non 
plus  ultra.  |  «■Costellazione  boreale.  |l -Ino,  ag.  m. 

dm.  Ragazzo  forte.  |  gambe  —,  un  po'  arcuate  in 
denti*  o. 
ArrntAffÀnira     *■  **pxos   chiusa  forte,  tex- ercoxeuonica,  Tovix^  fabbrica  n  Arte  di 
erigere  fortificazioni.  Architettura  militare. 

GTCUleO  aS-  #hercul£us.  Di  Ercole.  |  forza, Vl  **x*'^*'i  fatica,  statura  — .  |  Quercia  —,  sacra 
ad  Ercole,  premio  ai  vincitori  nei  giuochi  atletici. 

ÀrfìKf)  m.  *ipifai  er£bus.  gf  Inferno  pieno  di 
•oi  vuvj,  tencbre#  |  Oscurità,  Sotterraneo.  |  ̂  Ge- nere di  lepidotteri  notturni. 

*erèda,  -are,  v.  erede,  ereditare. 

AràHo  «  -l—a  f-  *h«res  -Edis.  Persona  o 
•ci  cuc,  s.   -r  a.,  ente  che  raccoglie>  a  tìtolo  di successione,  i  diritti,  i  beni,  i  crediti  e  i  debiti  di 
persona  defunta,  \fare,  lasciare,  nominare,  istituire, 
costituire  — .  |  universale,  Chi  eredita  tutti  i  beni. 
|  prossimo,  per  diritto  di  parentela.  |  necessario, 
presunto,  legittimo,  testamentario,  j  delle  virtù,  delle 
tradizioni,  Chi  osserva,  prosegue  quelle  dei  suoi 
maggiori.  |  Discendenti,  Generazione,  j  Figlio. 

eredità,  +-ade,  -ate, £*"*« £ÌJf"*£ stanze,  che  da  chi  muore  sono  lasciati  in  proprietà 

altrui.  |  Retaggio,  [fare  un'—,  Riceverla.]  lasciare 
un'— .  |  giacente,  non  venuta  ancora  in  possesso 
dell'erede  legittimo.  |  paterna,  materna,  da  parte 
di  padre,  madre.  |  pingue,  grossa,  vistosa,  meschi- 

na. |  con  benefizio  d'inventario.  \  beneficiata,  £tr 
con  beneficio  d1  inventario.  |  godersi  un'  — .  |  Patri- 

monio. |  Gli  eredi.  |  della  gloria,  dei  mali,  delle 

virtù,  dei  vizi',  di  cui  i  posteri  sentono  gli  effetti. 
I  4V  Grazie  e  privilegi  spirituali,  di  un  popolo 
eletto.  ||  +-aggto,  m.  Retaggio,  Eredita.  ||  '-ale,  ag. 
Attenente  a  eredità.  •*« 
ereditari*  a.,  nt-  [eredito).  Succedere  in  vi 
-vi  culi  aio,  gore  ̂ e  leggi  e  per  disposizio- 
ne  testamentaria  nell'avere  lasciato  da  chi  muore, 
Restare  erede,  Ere  dar  e,  Redare.  |  Lo  Stato  eredita 
se  mancano  gli  eredi  legittimi.  \  le  virtù,  la  fede, 
i  mali.  |  ̂alcuno.  Prenderne  l'eredità.  ||  -alo,  pt.,  ag. 
Ottenuto  in  eredità.  ||  +-evole,  ag.  Ereditario. 

6redìtarÌO    a?«   *hereditarIus.    Di   erediti, **■  "Vi  che  proviene  per  ragion  d  ere- 
dita. |  asse  —,  Tutta  la  sostanza  dell'eredità  i  di- 

ritti,  feudi,  successioni,  beni  —  |  mali  —,  tt  cne 
si  trasmettono  di  padre  in  figlio  |  monarchia  —, 
che  si  trasmette  di  padre  in  figlio,  non  elettiva.  | 
principe  —,  destinato  a  succedere  al  trono.  |  m. 
Erede.  ||  -arlamente,  Per  via  di  eredità  ||  -arle-tà,  f. 
neol.  ̂   Trasmissione  più  o  meno  diretta,  più  o 
meno  analoga,  di  germi  morbosi,  di  caratteri,  ecc., 
dai  parenti  nei  discendenti,  y  -lera,  f.  Fanciulla «rede  di  fortuna  notevole, 

^règgere,  v.  erigere. 

^remacosìa  f-  •^h*  a  p°co  a  p^0»  y*«s 
„  T     ■»  mucchio.  s$  Alterazione  delle 
sostanze  organiche  per  via  di  lenta  combustione 
*  contatto  deir  ossigeno  dell'aria:  tale  sarebbe  il Processo  della  formazione   della  torba. 

eremita,  -o.  m\  (pl  •|',•  •«w^*  eremita. «jrtr»  j,  Solitario.  Monaco  ritirato  in  una 
solitudine,  per  attendere  all'orazione  ed  alla  con- 
gmpiazione,  Romito.  |  vivere  da  — .  |  bernardo—,<$> 
II  !!2!Ì£kgrancWo  raezzo  vestito  di  guscio  crostaceo. 
«•■WO,  m.  Luogo  da  eremita.  |  Romitorio,  Abita- 

taggio.  ||  +-are,  a.  yerèto).  Ere- 

zione solitaria  ed  isolata  che  serve  di  ritiro  ad  uno 

q  più  eremiti.  Romitaggio.  ||  -ano,  ag.  m.  &  Dell'or- 
dine di  Sant'Agostino  fondato  da  Alessandro  IV 

nel  1256  da  varie  congregazioni  di  romiti,  [frali  — . 
|  Chiesa  degli  —  :  celebre  quella  di  Padova  per  gli 
affreschi  del  Mantegna.  |  +Da  eremita.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  eremìtici).  Di  eremita.  |  vita  — .  ||  -icamente, 
Da  eremita.  ||  -orlo;  +-oro,  m.  Romitorio,  Abitazione 
dell'eremita. 

èr©mO  m*  #^7^°s  f-Remus  disabitato.  Luogo '  solitario,  nel  deserto,  in  campagna, 
sui  monti,  ove  abitavano  gli  eremiti.  |  dei  Carnai- 
doli,  sull'Appennino,  v.  carnai  doli.  |  Luogo  so- litario e  quieto.  |  nei  parchi,  Casettina  rivestita  di 

cortecce  d'alberi,  collocata  in  mezzo  a  rupi.  |  +ag. Solitario.  Ermo. 

+erènza,  v.   erranza. 

61*60,   ag.  »iERÈus.  Di  bronzo,  Di  rame. 
oraci  o     J.rASÌa     f-  •alpeots  h£rksis  scelta ere^i  a,  -t-re^ia,  propensione   ̂   ì)ottrììUL 
contraria  alla  fede  cristiana.  |  di  Ariordei  Catari, 
degli  Albigesi.  |  Errore  contrario  ai  dommi  palese- 

mente sostenuto.  (  di  Calvino,  Lutero.  |  Opinione 
erronea,  in  letteratura,  poesia,  filosofia.  |  Setta, 
Discordia,  Scisma.  |  Grosso  sproposito.  |  pvb  La 
prima  e  moglie,  la  seconda  è  compagnia,  la  terza 
e  — .  Il  +-are,  nt.  Bestemmiare  da  eretico,  fi  -arca,  m 
(pi.  -hi,  *-he).  *alpeCTtapxT^.  hj^resiarcha.  Capo  o  fon- 

datore di  eretica  setta.  Divulgatore  di  eresia. 

+ereslpela,  v.  erisipela. 

ÀrAcn  m.  *éf>e<Tla  il  remare.  <>  Genere  di  ara- 
'  cnidi,  di  cui  la  specie  più  bella  è  Te- 

reso  carmino,  nero  vellutato  con  un  rosso  carmino 

vivace  nella  parte  dorsale  dell'addome,  segnato  di 
4  punti  neri  in  quadrato,  frequentissimo  in  Italia. 

+6f6t  agfTJO     m- #fr-  H1!:KrTAGE     Eredità.  Re- ditare.  Retare. 

ArAtinarfì  nt-  [erètico, -hi).  Cadere  in  eresia, 01  ou<~  ai  cf  DiVenir  eretico.  ||  -aziona, f.  Azione 

deirereticare.  Adozione  dell'eresia,  e  cerimonia 
relativa. 

A  rat  ir  f%  m-  (P1-  erètici),  •ocìoetikós  h^ketìcus Ol  Olii,  uf  settari0  g  Cni  professa  eresia.  Chi 
sostiene  cose  contrarie  ai  dommi.  La  chiesa  primi- 

tiva lo  scomunicava  ;  in  alcuni  Stati  era  conside- 
rato come  reo  di  leta  maestà;  il  Santo  Uffizio  lo 

perseguitò  col  ferro  e  col  fuoco.  |  ag.  Che  ha  in 
se  eresia.  |  credenza,  opinione  — .  |  Appartenente 
ad  eresia.  Il -accio,  m.  peg.  n  -ala,  ag  Attenente 
ad  eresia  Che  ha  in  se  eresia.  |  proposizione,  opi- 

nione —.  |  Di  eretico,  [bestemmi atore  —.  li  -almente. 
In  modo  ereticale,  di  dottrina,  |  bestemmiare  — .  li 
-amenti  Da  eretico.  ||  -hi salmo,  sup.  ||  -Ita*  f.  Qua- 

lità di  eretico  o  ereticale,  L'essere  eretico. 
aratiemn  m-  #épefa<Jp-*«  irritazione.  TU*.  Au- VI  CI19  1 1  iv,  ment0  della  impressionabilità  ner- 

vosa in  una  parte  o  in  tutto  l'organismo.  || -Meo, 
ag  (pi  eretistici).  # é^sOiortxo?  irritante.  Di  ereti- 

smo j  scrofola  — s  propria  dei  bambini  dalla  pelle 
morbida  e    bianca,  dalle  vene   appariscenti,  dal- 
I  intelligenza  sveglia,  dagli  occhi  grandi. 

ArÀffn  Pt-  ag.  •  krkctus  (erigere).  Ritto, 01  ou  v,  bntto.  |  col  busto,  col  capo  —.  |  Innal- 
zato. |  statua,  colonna  —.  |  Fondato.  |  in  regno;  in 

ente  morale;  sotto  un  titolo.  |  chiesa,  torre  — .  |  Erto. 
|  ♦Perpendicolare.  ||  -Ile,  ag.  (crètiile).  tj  Di  tessuto 
che  si  erge,  riempiendosi  di  sangue  e  inturgidendo. 
II  -ore,  m.  -rice,  f.  Che  erge,  innalza.  |  fi  Di  mu- 

scolo che  concorre  all'erezione  di  un  organo. 

orA7ÌÓnfì  f-  #ERKCT^°  -Cnis.  L'atto  di  erigere, 
cio&ivirai  |  Fondazione,  spec.  d'opera  pia  o 
di  benefìzio  ecclesiastico.  |  f)  ti  rizzarsi,  sorgere 
di  qualche  muscolo  del  corpo. 

Ai-ffàsfol  O  m-  #ekgastClum.  Prigione  in  cui yi§a9ivi  w,  sitenevaho  gli  schiavi  incatenati 
a  lavorare.  |  Luogo  di  lavori  forzati.  |  di  Santo 
Stefano.  |  Pena  dei  lavori  forzati.  |  Prigione  ove 
stanno  i  condannati  a  vita:  pei  primi  7  anni  si 

sconta  nella  segregazione  cellulare  con  l'obbligo 
del  lavoro,  che  dura  anche  tutta  la  vita,  col  si- 

lenzio. Reclusione  avita.  |  gente  da  —,  da  galera, 



ergere  m ermes 

da  forca.  |  Luogo  tristo,  di  pena.  ||  -ano,  m.  Dete- 
nuto nell'ergastolo.  ||  +-ario,  ag.  Di  ergastolo. 

èrcxArfì   a-  (crg°;  crsii  er&eì;  erto).  «erìgere. ^i  gei  e,  innaizare.  |  l'anima,  la  mente  a  Dio.  \ 
Levare  in  alto,  Edificare,  Rizzare.  |  +Far  insuper- 

bire, levare  in  superbia.  |  l'animo,  Insuperbirsi.  J rfl.  Innalzarsi,  Inalberarsi.  |  Adirarsi. 

ergo,  av.  1.  conclusivo  e  deduttivo:  Dunque.  |  m. 
venire  all'—,  alla  conclusione,  al  punto  importante. 
c*ror\crrck$r\    m.#É0Y&v  lavoro,  -rodoog  che  nota. 
ergOgraiO,  ^   Apparato,   inventato   da   A. 
Mosso,  per  segnare  la 
produzione   di   lavoro 
e   la   stanchezza   mu- 
scolare. 

ergotina,  fER*£ sperone,    fungo    deUa  Enròirrafo. 
segala  cornuta,  s&  Go- 

stanza che  si  estrae  dalla  segala  cornuta,  e  si  ado- 
pera nelle  emorragie.  ||  -Ismo,  m.  1%^  Malattia  deter- 

minata dall'uso  alimentare  di  segala  cornuta,  e  ca- 
ratterizzata spec.  da  vertigini,  spasmi,  convul- 

sioni, ecc. 

eriC  9.  +-S  *•  *krTce  £p'-x"fi.  %  Piccolo  arbu- '  T  c>  sto  sempre  verde,  che  ricopre  il 
terreno  dei  boschi:  Scopa,  Crecchia,  Sorcelli,  Bren- 

toli.  ||  -acee,  pi.  f.  Famiglia  che  ha  per  tipo  l'erica, 
e  sue  specie  sono  V  arborea,  carnea,  multi  fior  a, 
sco  paria. 

erìdanO    m*  #ER1D*NUs-  Po.  |  «•  Costellazione »  deireraisfero  meridionale. 

erìger©     a-   (eriÌ0;    eressi,   erètto).   «erÌgEre. 
S  »i  »,  Ergere,   Innalzare.  |  colonna,  statua, 

altare,  tempio,  casa.  |  Fondare,   Istituire.  |  scuola; 
benefizio  ecclesiastico.  \  in  regno,  principato,  ente 
morale,  vescovato.  |  Innalzare,  Far    sorgere.  |  rfl. 
Arrogarsi  una  qualità.   Assurgere.  |  a  giudice,   a 
maestro.  |  censore;  difensore.  || -endo,  ag.  *erioen- 
dus.   Da  doversi   innalzare,   istituire.  ||  +-enza,  f. 
Elevazione.  ||  -ibi le,  ag.  Che  si  può  erigere. 

+erito,  ag.  *herTlis.  Di  padrone,  Padronale. 

eringio    m    4--CP    f-  *ebyn«ìuii   ipurYiov.  jt enngio,  m.  *  gè,  Genere  d.  piantyjelle  ; 
culeate,  dure,  con  foglie  o  brattee  spinose,  fiori 
in  capolini  sferici  od  ovali,  con  involucro  :  sono 
specie  il  Cardo  campestre  o  stellato  o  Calcatrep- 
polo  o  Bocca  di  ciuco;  il  marittimo  (mari Unum), 
e  l'ametistino  ;  Calcatreppolo  ametistino  (amethy- 
stlnum),  tutte  dei  luoghi  aridi  e  sassosi  ;  anche 
altre  specie  acquatiche. 

erinite   m*  *JES  MRIS  ranie*  ̂   Minerale  compo- >  sto  di  acido  arsenico  e  di  rame  ossidato. 

erinn  i  aerine  f-  #e«yn*«s  éptwo«.  a  Fu- emmi,  -renne,  ria   (  pl    Fjrie>  d)finità suscitatrici  di  discordia,  ma  originariamente  solo 
vendicatrici  dell'empietà  e  del  torto  :  i  loro  nomi 
sono  Megera,  Aletto  e  Te  sifone,  e  si  rappresenta- 

vano anguicrinite.  ||-ldl,  pi.  f.  (  tnnidi).  Erinni. 

+erìnO  m  #éotvo«  di  Jana  .$■  Genere  di  piante 
,w»  delle  primule,  dette  dalla  lanugine  che ricopre  il  fusto,  come  la  Primaverina. 

erinÒSÌ  f-  •*  Malattia  della  vite,  che  si  ma 
t'»  nifesta  con  macchie  nelle  foghe  ed  e dovuta  alla  presenza  di  acari. 

eri  Òf  OrO  m-  **Pl096Pcs  lanigero  %  Genere  di '  piante  delle  ciperacee,  coi  fiori  in 
ispighe  squamose,  e  i  semi 
cinti  di  lana  bianca  lunghis- 

sima, Pennacchi  |  Specie  di 
Cardone.  M-òmetro,  m.$  Sor- 

ta di  microscopio  per  misu- 
rare i  diametri  delle  fibrille, 

dei  globuli  piccolissimi,  ecc. 
Il  -òmide,  m.  <£  Genere  di  ro- 

sicanti, una  cui  specie,  il  la- 
nigero, è  affine  alla  cinciglia. 

erìsamo,  -imo,  m.       Eriòmide. 
•épjoifiov  erysìmon.  jl  Genere  di  piante  delle  cro- 
cifere,  di  cui  la  più  comune  specie  e  quella  che 
volgarmente  dicesi  Erba  cornacchia,  crociona,  Ra- 

ciperacee,   coi  fiori  in 

pine,  Rape  selvatiche.  ||  +-lcétro,  m.  Sorta  di  frutice 
medicinale. 

Ari.CÌnAl  A     -A    f-  *épumTréXas  erysipèlas.  Tfc. erisipela,  -e,  Mal^ttia  acuta>  febbriie,  di 
natura  infettiva,  caratterizzata  da  una  infiamma- 

zione alla  pelle,  tumefatta,  con  tendenza  a  diffon- 
dersi superficialmente.  Risipola.  ||  -atoso,  ag.  ̂   Di 

tumore  cutaneo  rosseggiante. 

Arìef  In  a  f-  Parte  della  dialettica  che  concerne 
»  la  disputa,  con  la  conferma,  la  con- 

futazione e  sim.  ||  -o,  ag  (pl.  ci).  *tyiarix6g  con- 
tenzioso. 09  Di  polemica,  disputa,  contesa,  contra- 

sto |  arte  — .  ||  -amente,  In  modo  enstico. 
+eritaggk>,  v.  retaggio. 

AritÀma     m-  ̂ puOdm^.  <fc.  Arrossamento  su- 61  Ilenia,  perficialc7ft  chiazze  della   pelle. 
Infiammazione. 

Aritr  Àn     m-  #Épu6patos   erythr^us    rosso.    Del ci  in  ou,  Mar  £osso  |  coionia  _?  £  Regione  da 

Massaua  all'Abissinia,  sul  Mar  Rosso.  |  Sibilla—, 
da  Eritrea  nella  Ionia.  |  m.  fl  Uno  dei  quattro  ca- 

valli del  Sole.  ||  -Ina,  f.  f>  Sostanza  che  si  trova  in 
molti  licheni  e  in  alcune  alghe.  |  o  Minerale  dei 
nitroidi,  in  lamelle  raggianti.  H -ino,  m.  •épuOpìvo* 
ervthrInus.  ^  Sorta  d'uccello  che  ha  la  testa,  il 
collo  e  la  gola  rosea,  le  ali  orlate  di  rosso.  |  Sorta 
di  pesce  rosso  di  acqua  dolce.  ||  -Ite,  f.  a>  Alcool 
tetravalente  che  si  estrae  dal  protococcus  vulgaris. 
||  -ofllla,  f.  •épu6p6s  rosso,  oOW.a  foglie.  j|  Sostanza 
colorante  di  certe  foghe  rósse,  o  che  si  fan  rosse 
in  autunno,  seccando,  come  del  faggio,  della  vite. 
||-oretlna,  f.  /$  Resina  del  rabarbaro.  || -osina,  f. 
•©  Materia  colorante  rossa,  Tetraiodofiuoresceina. 
drizzare,  v.  rizzare. 

èrm  3.  m"  m'i?V-'t  HEHMA  scoglio,  poggiuolo.  fi  Te- 9  sta  umana,  sopra  un  pilastro,  che  si  re- 
stringe in  basso,  invece  che  sul 

corpo  :  si  collocava  nei  crocicchi 
delle  strade  maestre.  |  Pilastrino. 

||  -èo,  m.  #ép(j.afov.  Tempio  di  Er- mes o  Mercurio. 

ermaf rodiamo,  «Jgj 
due  sessi,  o  di  alcuni  caratteri 
dei  due  sessi,  in  uno  stesso  indi- 

viduo. ||  -afrodlto,  m.,  ag.  *èopa- 

9po$ÌTcs  hermaphrodItus.  25*  Fi- glio di  Ermes  e  Afrodite,  unito 
in  un  corpo  solo  con  la  ninfa 

Salmace.  Che  ha  l'uno  e  l'altro 
sesso.  |  Di  due  diversi  generi,  Am- 

biguo, Vario.  |  j^  Di  pianta  nei 
cui  fiori  trovinsi  i  due  sessi,  cioè 
stami  e  pistilli.  ||  -ar poetate,  m. 
Statua  su  cui  sono  uniti  Ermes  ed  Arpocrate.  Il 
-atena,  f.  *hermath!ne.  Statua  di  Ermes  e  Atena. 

+eriTiellÌanO,  ag.  Di  ermellino. 
m.  *aruenius  topo  armeno.  ^ 
Armellino.  Piccolo  animale  sim. 

alla  donnola,  ma  più  grosso, 
di  pelo  finissimo,  con  una 
coda  fornita  di  un  bel  fioc- 

chetto di  peli  neri:  muta  co- 
lore secondo  le  stagioni  ;  ca- 

stagno in  estate,  bianchis- simo in  inverno,  con  riflessi 

giallognoli  sul  ventre:  co- mune   nelle    montagne    del 
Piemonte  e  della  Lombardia  (mustela  erminea).  \ 
Pelle  d  ermellino.  |  cappa,  mantello  orlato,  foderato 
di  —  |  candido  come  un  —  1 0  Campo  bianco  sparso 
di  macchie  nere.  |  &  Specie  di  pianta  sim.  a  loto 
(diospìrus  /o/ws).||-ato,  ag.  Q  Con  campo  a  ermellino. 

AriYlAnàllf  ir  a  f-  #èou.TiveuTtxó«.  &  Arte  d  ,n" 
ermeneUXIC  a,  tenderree  d'interpretare i mo- 

numenti, i  libri,  le  parole,  i  discorsi  o  le  opinioni 
degli  scrittori  antichi.  ||  -of  ag.  (pl.  -ci).  Interpre- 

tativo. |  acume  —,  atto  all'ermeneutica.  |  metodo  — , 
da  usare  nell'ermeneutica.  ||  -amente,  In  modo  er- meneutico. 

prmAQ  prmAtp  m-  #-p'^r  hermes.  a,Mer- 
ermes,  ermeie,  cuno'/dlo  aTaido  di  Zeus, 

Èrma  di  Pericle 

(Roma,  Museo  Va- 

ticano). 

ermellino, 

Ermellino. 



ermètico 461 èrpete 

Ermes  di  Pressitele. 

•abile,  astuto,   attivo,  guida  delle    anime   all'Ade 
|  di  Pr  ossitele.  Famosa  statua 
nel  Museo  di  Olimpia. 

ermètico   as    ̂ p1   ~ci)- 
Ermete  Trismegisto,  divinità 
'Cui  si  attribuiva  la  invenzione 

della  scienza  dell'alchimia. 
Chiuso  perfettamente  (come  i 
vasi  saldati  di  Ermete,  nei  qua- 

li il  vetro  si  chiudeva  col  me- 
desimo vetro  liquefatto).  |  Di 

«rma,  |  colonna  —.  ||  -amente, 
In  modo  ermetico,  \chiuso  —.In 
modo  che  non  vi  penetri  dentro 
aria.  |  chiudersi  —,  Tapparsi 
in  casa,  per  non  veder  nessuno  o  curarsi. 

+ermÌrìO     ag.  Armeno.  |  Cristiano  di   rito  ar- 

ermi?ino,  erme?,  %£]!&££%$£. 
rio  di  Ormus  nel  golfo  Persico.  |  cangiante,  con 
fila  di  più  colori. 

èriTIO  aS*  *Sp"ni*os  erEmus.  Solitario.  |  Deserto.  I 
WI  ,1,WJ  m.  Eremo.  |  Sant'Ermo,  Sant'Elmo,  j  luce 
di  sant'Ermo,  che  annunzia  ai  naviganti  il  cessare 
della  tempesta.  |  Castel  Sant'Ermo,  sulla  collina  di 
San  Martino  a  Napoli.  J  Inno  a  Sani'—,  di  T.  Mamiani 

ermodàttilo,  -ttero,  fiJgtffàSfi* 
veniente  dall'Egitto  e  dalla  Siria,  che  ha  il  fiore 
col  lembo  grande,  aperto,  macchiato  di  piccoli 
quadrati  porporini  a  scacchi,  e  le  foglie  quadran- 

golari: il  bulbo  fu  adoperato  nella  medicina, 
come  purgativo;  Bellavedova,  Bocca  di  lupo  (hcr~ 
vwdactylus  tuberosus  o  iris  tuberosa). 
PrmnffAniann    ag-  *hermogkxianus.  xtx  Di ermogemano,  &mogene   giUrecon"ito. 
ì  Del  filosofo  Ermogene,  del  sec.  3°. 

èrmuld.     *•  dm.  #hkrmùl a.  ̂   Piccola  erma.  Pi- '  lastrino,   in   un    circo,  nelle  barrie- 
re, ecc.  Cippo,  Colonnetta. 

èmi  3.  *•  *HERN*A  ̂ *  Crepatura,  Allentatura: 
9  uscita  d'un  viscere,  e  più  spec.  del- 

l'intestino dalla  sua  cavità  naturale,  per  lacera- 
zione o  rilassamento,  formando  rigonfiamento  o 

protuberanza  all'esterno.  |  riducibile,  irriducibile, 
strozzata  o  strangolata.  \  addominale,  crurale,  in- 

testinale, inguinale,  omento  le,  umbelicale.  \  dei  ca- 
voli, j|  Tumore  sul  torso  o  sulle  radici  laterali 

prodotto  da  parassiti,  detti  mixomiceti.  ||  -aria,  f. 
^  Pianta  delle  angiosperme.  creduta  giovevole 
nelle  ernie:  Millegrana,  Erba  turca,  Erniola,  ecc. 
\h.  glabra),  \\-arko,  ag.  Che  è  relativo  all'ernia.  | 
cinto  —.{chirurgo  —,  che  cura  le  ernie.  U -oso, 
m •.  ag.  *hkrni<5sus.  Che  ha  ernia.  Che  patisce  di 
-ernia,  j  -otomla,  t.  ̂   Taglio  dell'ernia  irriduci- bile. 

erode  m*  ®  Re  della  Giudea,  cne  ordinò  la 
9  strage  degl'Innocenti.  I  Uomo  burbero 

e  tristo.  |  Tetrarca  di  Galilea,  che  giudicò  Gesù 
mandatogli  da  Pilato.  |  mandare  da  —  a  Pilato,  da 
luogo  a  luogo,  da  persona  a  persona,  da  un  uf- 

fizio all'altro. 

+erÓdere     a-  (er°*°'  erósi,  eróso)    •erOd£re 9  Levar    via    rodendo.    Rodere     Di- struggere. 

erÒ  e  m«  *%*•>»  -uo*  heros  -ois.  Uomo  di  valore 
'  sovrumano.  |  gg  Semidio,  o  nato  da  una 

divinità  e  da  un  essere  mortale,  p.  e  Achille,  Er- 
cole, Teseo,  Castore  e  Polluce,  Enea  |  Uomo  illu 

sire  per  virtù  straordinaria,  e  segnatamente  per 
^aiore  guerriero.  |  Chi  va  incontro  al  pericolo  e  al 
sacrifizio  di  sé  per  la  patria  o  per  altro  sublime 
pentimento  pubblico,  e  sostiene  fortemente  il  do- 
J/Sv'J  Anima  Spande,  eccelsa.  |  da  poltrona;  della 
dlu  a;  da  cafié''  a  chiacchiere.  \  della  scienza, 
a"la  canta,  della  fede.  |  Primo  personaggio  di  un 
nn«Inm.a  odl  un  Poei«a.  Personaggio  cantato  da  un 
Hn?J  &hJ*oi  di  Omero,  dell'Eneide;  del  Màha- 
ddVA-t  ̂ lla  Cha9^on  de  Roland;  del  Boiardo, 
«chr  V- tSto>  **}  I*550'  *  Corneale.  |  della  festa, ut-  Il  -essa,  f.  Eroina. 

^Ogare.  a*  (èroS°>  Shi^  «erogare.  Distribuì 
9  f  re,  per  utilità  pubblica,  Spendere, 

Dare,  Largire,  j  a  prò  dei  poveri,  per  beneficenza,  in 

opere  pie.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  erogare.  JJ  «^abi- 
lità, f.  Possibilità  di  erogarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Speso. 

Largito,  Dato  per  erogazione.  ||  -azione,  f.  *ebo<;a- 
tTo  -ònis.  Distribuzione,  Largizione,  Spesa,  spec. 
per  opere  pubbliche,  o  in  beneficenza. 

©rÒlC  O  ag-  ̂ pl-  ero,a)-  *iipwixó5  heroTcus.  Di '  eroe.  |  f  Usato  nei  poemi  epici  dagli 
antichi.  |  verso  —,  Esametro.  |  Degno  di  eroe.  |  alto, 
coraggio,  virtù,  morte  — .  |  secoli  — ,  favolosi,  in 
cui  sarebbero  vissuti  gli  eroi  mitici  dell'antichità, 
0  sim.,  per  lo  stato  d'ingenuità  e  di  grandezzad'ani- 
mo,  a  quelli  degli  eroi  antichi.  \  poema,  epopea  —, 
che  canta  gesta  di  eroi.  |  gesto,  attitudine  — ,  da 
eroe.  |  appetito  —,  formidabile  come  degli  eroi  di 
Omero.  |  rimedio  —,  Medicinale  forte,  che  agisce 
con  energia.  ||  -amente,   Da  eroe.  In  modo  eroico. 
1  /  nostri  soldati  sanno  battersi  — .  \  +-herìa,  f.  E- 
roicità,  schr.  ||  -hissimo,  -isslmo,  sup.  schr.  |  v. 

eroina.  1| -Itài  f.  Qualità  che  costituisce  l'ero«. 
|  -issare,  a.  Portare  all'eroico.  |  Ridurre  all'eroico. 

erOIC  Òm  irò  a&  (P1-  -«')•  t  Eroico  e  comico  in- 
wi  vriw  vmiivv,  sieme.  Di  poema,  nel  quale  le  ge- 

sta di  un  eroe,  o  la  storia  di  un  grande  avvenimento 
sono  narrate  comicamente,  o  cose  futili  e  persone 
basse  presentate  a  modo  di  fatti  e  personaggi 
eroici;  p.  e.  la  Batracomiomachia;  il  Baldus  e 
Y  Orlandino  del  Folengo;  la  Secchia  rapita  del  Tas- 

soni. |  poesia,  epopea  — .  |  impresa  —,  che  finisce 
in  modo  futile,  che  desta  il  riso.  ||  -osati rlco,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  poema  misto  di  eroico  e  di  satirico. 

Arò  ÌHe  f-  *hpwlS  -tòcs  herOis  -Tdis.  Eroina.  | ^,w,uw»  pi.  f  Titolo  delle  lettere  amatorie 
che  Ovidio  fìnge  scritte  da  donne  illustri  dei  tempi 

eroici.  ||  -Ina,  f.  •fycoÉvn  h eroina  M  Moglie  o  figlia 
di  eroe.  |  Donna  di  virtù  eroica.  |  Donna  illustre.  | 
Personaggio  principale  di  un  poema  o  di  un  dramma 
o  di  un  romanzo. ||-Ismo,  m.  Qualità  e  carattere  d'un 
eroe.  Sentimento  di  eroe.  ||  +-o,  ag.  •tyuio;.  Eroico. 

erómoere   nt-  *erumpère-  uscir  fuori  con "  »  impeto,  rompendo  per  aprirsi  lu via:  di  folla;  di  acque,  di  raggi. 

Arri-Q  inno     *"■    *erosTo   -Onis.   ***  Corrosione, 
oiwoiuiic,  Corrodimento.  lo  Azione  distrut 
tiva  delle  acque  in  pendenza 
sulle  rocce,  che  iorma  prima 
una  scanalatura,   e  l'allarga 
sempre  più  e   approfondisce 
da  ridurla  una  valle:   stacca 
e   trasporta   i    frammenti    di 
roccia,  sgretolandola.  ||  -Ivo, 
ag.  ̂ * Che  serve  a  erodere. 
Corrosivo.  || -o,  pt.,  ag.  *erO- 
sus.  Roso,    Corroso.  |  •*ro> 
sus.  Di  moneta  mista  di  rame. 

PrÒQfratn     m-   Cittadino 

erosiraio,  di  Efeso  che 

nel  354  a.  C.   incendiò  il   fa- 
moso tempio  di  Diana  per  fare 

immortale   il   proprio  nome. 
|  Persona    che    cerca    gloria  Erosióne  (Castel  d'A,- 
con  azioni  disastrose   per  il       pio,  VentiDiiglia). 
suo  prossimo. 

BTOtèm  a  m*  (P1-  "*')■  *èpó>xyu»  erotema  que- w»  sito.  &$  Prova  o  argomento  in  forma 
di  interrogazioni.  Il  -ètica,  f.  Arte  di  dimostrare  in- 

terrogando o  di  interrogare,  il  -ètico,  ag.  (pi.  -et) 
*tyuTY)u.aTtx9i  ekotematTcus  Interrogatorio,  Di  e- rotema 

Arnt  i/*n  aS>  <Pl-  ict)  •éé'UTixos  herotÌcus  (Eros 
c,ul  ,^u»  figliuolo  di  Venere,  incitatore  dell'a- 

more, Cupido).  Amatorio.  Di  amore  sensuale.  | 
marna  —.  |  romanzi,  libri  —  \  delirio  — .  |  ciao,  be- 

vanda —,  afrodisiaca.  Il  -icamente,  In  modo  ero- 
tico. ||  -omanla,  f.  ̂   Malattia  mentale,  in  cui  le 

idee  erotiche  predominano  sulle  altre  anomalie 

psichiche. 
fìrnfìtfì  m.  «érvTrrj^  -Tiro-;  herpes  -ÈTis.^Der- 
^§i*w?\%9f  matosi  acuta  infiammatoria;  consiste 
in  uno  o  più  gruppi  di  vescichette,  che  compaiono 
per  lo  più  sulla  faccia  e  sui  genitali,  e  danno  pru- 

rito. Il -ICO,  ag.  (pi.  erpetici).  Di  erpete.  Che  ha 
per  cagione  1  erpete.  |  malattie  erpètiche.  |  m.  Malato 
di  erpete.  Il  -Ismo,  m.  Erpete  cronico,  fl-oloaia,  f. 
Studio  degli  erpeti. 
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erDIC  a.I°£  a-  ̂ rPico-  arpichi).  *&  Spianare  e %*ì  K1^  **■  c>  tritar  coll'e  r  p  i  e  e  la  terra  dei  cam- 
pi lavorati  per  appianarli  e  coprire  le  semente.  | 

nt.  inerpicarsi.  ||  -amento,  m.  Lavoro  di  erpicare, 
I -ato,  pt.,  ag.  Lavorato  con  l'erpice.  ||  -atolo,  m. 
Sorte  di  rete  assai  grande,  con  cui  si  prendono 
pernici,  quaglie,  fagiani,  ecc.  Strascino.  ||  -atore, 

m.  Che  erpica.  || -atura,  f.  L'erpicare:  dellt  biade, dei  prati. 

èrnie  e   m" #  ,KPEX  "*c,s-  *&  Strumento  per  sgre- ^  '  tolare  e   sminuzzolare    la    terra,    già 

ridotta  dall'  aratro,  e  nettarla  dalle  erbacce  :  è 
fatto  a  graticcio,  guernito  di  denti  di  ferro  o  di 
legno.  |  quadro,  piano,  a  scala,  a  rastrello,  a  croce, 
a  rombo.  ||  +-lnare,  a.  Erpicare. 
+errSl,  f.,  dv.  errare.  Errore. 

errare  nt'  (èrr°)-  *erkare.  Andare  qua  e  là 
9  senza  saper  dove.  Vagare,  Peregrina- 

re. |  per  valli  e  monti,  pei  boschi.  \  di  pensiero  iti 
pensiero.  |  Sviarsi,  Uscir  dal  retto  cammino,  dalla 
via  giusta.  |  Allontanarsi  dal  retto,  dal-  giusto,  dal 
bene,  o  dal  vero.  Commettere  errore.  |  Errando 

s'impara  (1.  Errando  discltnr).  |  V  —  è  deWuomo 
\\.  errare  humanum  est).  |  nel  parlare,  nella  pro- 

nunzia, nello  scrivere,  in  una  opinione,  Sbagliare. 
Commettere  sproposito.  |  pvb.  V—  insegna  e  il 
maestro  si  paga.  \  nei  dogmi,  nella  fede,  Seguire 
opinione  riprovevole.  |  Sbagliare,  Fallire.  Deviare 

dalla  norma,  dall'ordine.  |  a.  Sbagliare  :  il  cammino, 
la  via,  il  passo,  il  colpo.  ||  '-abile;  ag.  Soggetto  ad 
errare.  Fallibile.  ||  -abóndo,  ag.  •errabuvdus.  Va- 

tabondo.  Errante,  Ramingo,  Profugo.]|+-amento,  m. 
rrore.  !  Landar  peregrinando.  ||  -anie*ps.,  ag.  Che 

erra.  |  Vagabondo,  Di  poca  stabilità,  Randagio.  |  No- 
made.|  cavalieri  —,  quelli  di  cui  si  narra  nei  ro- 
manzi che  andassero  cercando  avventure  per  far 

prova  di  loro  valore,  o  in  difesa  dei  deboli,  e  sem- 
pre mossi  da  amore. \stelle  —,tm  Pianeti. | Che  è  in 

errore.  |  sguardo  —,  incerto,  vago.  |  amori  — ,  insta- 
bili. |  massi  —,  ©•  erratici,  j  umori  — ,  <fc.  che  ser- 

peggiano per  il  corpo  e  appaiono  in  Jsfoghi.  \  L'e- 
breo — ,  Ahasvero,  condannato  da  una  sentenza  di 

Gesù  a  girare  pel  mondo  sino  alla  fine  dei  secoli: 
leggenda  sorta  nel  sec.  4\  e  fiorita  in  molte  opere 
letterarie.  |  +-anza,  f.  «ekrantTa.  Errore.  |  Smarri- 

mento, Incertezza. 

+errata,  f.  #b  rata  [parteI.  Rata. 
errata,  1.  Errori,  di  stampa.  |  f.  Errata-corrige.  || 
-corrige,  f.,  1.:  correggi  gli  errori,  Tavola  che  ri- 

porta gli  errori  incorsi  nella  stampa  di  un  libro, 
scoperti  dopo  la  tiratura  dei  fogli,  e  che  si  mette 
in  fine  od  in  principio  del  libro  stesso. 

6rrà.t  ICO  2£-  fr1-  -**)•  #™at!cus.  Vagabondo, 
■;'  '  Errante.  |  stelle  erratiche,  Pianeti  | Che  suole  errare,  sviarsi  dal  vero  e  giusto.  |  &  Di 
materiale  trasportato  dai  ghiacciai  e  poi  abbando- 

nato in  causa  del  loro  ritirarsi.  |  massi  — ,  che 
non  appartengono  al  terreno  nel  quale  si  trovano, 
i  piante,  erbe  — ,  che  attecchiscono  per  tutto,  senza 
coltura.  U  -o,  pt.,  ag.  Fatto  con  errore.  Erroneo. 
Pien  d'errore.  |  andare  — ,  Aver  fatto  errori,  Es- sersi sbagliato.  |  giudizio  — .  |  locuzione,  frase, 
modo  uso  -,,  |  v.  sotto  erre.  ||  -amente,  In  modo errato.  Con  errore,  jj  -issimo,  sup. 
err  e,  s*. Una  deIle  let*ere  del  nostro  alfabeto,  R, 

8Uono  cne  le  corrisponde.  |  perder  r—, 
Ubbriacarsi.  Confondersi.  |  mancare  T—  (di  chi  non 
sa  pronunciarla).  |  schiacciato,  della  pronunzia 
francese.  ||  -ato,  ag.  Con  erre,  j  pvb.  Nei  mesi  — 
(da  settembre  ad  aprile),  Non  seder  sopra  gli  er- rati. ||  ♦-(>,  m.  Ferro  a  forma  di  r. 
'errino,  v.  e  rosi  no. 

vero.  Sbaglio.  Inganno.  |  dei  sensi,  della  mente.  | 
cadere  in  — .  |  fi?  ai  pronunzia,  di  lingua,  di  storia, 
di  grammatica.  \  grave,  leggiero,  di  distrazione.  \ 
segnare  gli  errori  (in  una  pagina  di  scuola).  |  £t£ 
Opinione  falsa.  |  Dottrina  errata.  |  K  Peccato.  |  O- 
pinione  ereticale.  Falsa  credenza.  |  pvb.  Gli  er- 

rori dei  medici  sono  ricoperai  dalla  terra,  quelli 
dei  ricchi  dai  denari.  \  salvo  — ,  forinola  di  riserva 
nel  presentare  un  conto;  anche  ir.  \  coi  reggere 
un  — .  |  trarre,  ritrarsi  da  un  — .  |  riparare  gli 
— .  |  per  —,  Senza  badarci,  Per  mero  sbaglio.  |  in- 

correre in  — .  |  @9  Differenza  fra  termini  matema- 
tici. |  teoria  degli  -,  basata  su  alcune  proprietà 

delle  differenze,  j  X  Differenza  tra  il  calcolo  della 
navigazione  approssimativo  e  le  sue  correzioni 
precise,  i  di  stima.  Differenza  tra  il  punto  di  viag- 

gio stimato  con  la  bussola  e  il  solcometro  e 
quello  corretto  con  le  osservazioni  astronomiche. 
|  X  Vagolamento,  Viaggio  di  azzardo.  |  pi.  di  stam- 

pa, Semplici  sbagli  di  lettere  o  parole  fatti  dal 
compositore.  Refusi.  |pl.  di  gioventù.  Peccati,  Colpe 
giovanili. J -accio,  m  peg  |-etto,  m.dm.  Piccolo  er- 

rore. ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  Errore 
di  poco  conto. 

+erséra,  v.  ier  sera. 

èrta  ̂   ergere.  Via  erta,  che  par  come  ritta  in »  sii.  Luogo  per  il  quale  si  sale,  Costa.  | 
pigliar  r  — .  |  pvb.  Quando  tu  puoi  ir  per  la  piana, 
non  cercar  V—  né  la  scesa^  Non  bisogna  pigliarsi 
fastidi'  per  gusto.  |  d'una  montagna.  \  alV—,  In  su, 
Dritto  in  su,  Ritto.  |  pvb.  Non  saper  tenere  un  co- 

comero air—,  Essere  inetto.  |  star  all'—,  Star  su, 
in  veglia,  vigile,  desto,  attento.  |  all'—.'  modo  di esortare  ad  usar  cautela,  ed  è  il  grido  dei  soldati 
veglianti  a  guardia  di  fortezze  od  accampamenti. 
j  delle  porte,  f|  Pietre  che  stanno  dritte  dalle  due 
bande.  ||  -amente,  Dritto  in  sii.  |  -azza,  f.  Ripidez- 

za. |  Erta.  |  Sommo.  |  poggiar  suir  —,  Salir  molto 
in  alto.  |  Y%  Parte  della  fabbrica  che  è  sopra  terra. 
||  -o,  pt.,  ag.  Alzato  in  su,  Ritto  in  su.  |  Ritto  in 
piedi.  |  Ripido.  Faticoso  a  salire.  |  sentiero,  colle  — . 
|  m.  Erta.  |  Parte  della  fabbrica  sopra  terra. 

-i-erubescènte.  ag\. #erub»scens  -ns  (ps. 
-rei  uiraow  omc,  erubescère  farsi  rosso).  Co- 

lorito in  rosso  di  fuoco.  |  Che  si  fa  rosso  per  ver- 
gogna. ||  -enza,  f.  *erubescextia.  Rossore  cagionato 

da  vergogna.  |l  -Ite,  m.  &  Solfuro  doppio  di  rame 
e  ferro:  si  trova  in  masse  paonazze  compatte,  a 
grana  fina,  più  o  meno  omogenee,  che  esposte  al- 

l'aria per  qualche  tempo  divengono  iridescenti  con 
belle  tinte  azzurre  e  violette;  Rame  paonazzo:  ab- bondante nelle  miniere  di  Montecatini. 

erUCa  f*  *erDca-  À  Genere  di  piante  delle »  crocifere  di  cui  la  specie  più  comune 
è  la  Ruchetta  o  Rucola  {eruca  saliva).  \  ̂  Bruco 
irritante  come  ortica,  specie  d'insetto  lungo  e 
grosso  un  dito,  p.  e.  la  Processionaria.  |  *.«:rDca. ♦Verderame. 

+èrrO,  m-  #ERR0R-   Errore.    Sbaglio.  |  peccare 
9  per  —  o  per  arri,  per  errore  o  ostina- 

zione. |  X  L'andar  del  bastimento  a  suo  viaggio. 

erròn  eO,  +-ÌO.  !#•  *ERR°Nf:us. Errato,Tien 9  f  drerrori,  Che  ha  in   sé  er- 
rore, fi  -eamente,  Con  errore.  In  modo  erroneo.  || 

"•'t»  Jt-  Qualità„di  erroneo.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  errò- ntcì).  Errpneo.  |  Vagante,  Erratico. 
errÓrè    m  *EBBOH  -°r,s  Sviamento.  |  +Viaggio, 

w       »  Peregrinazione.  |  Allontanamento  dal 

erud  ire  a*  (erudisco,  erudendo,  erudiente). >  «erudire  dirozzare.  Ammaestrare. 
|  Rendere  istruito,  colto.  Istituire.  |  rfl.  Acquistare 
erudizione,  dottrina.  |  nelle  scienze,  nelle  arti,  nelle 
lettere.  ||  -lòlle,  ag.  Da  potersi  erudire.  ||  -Imento, 
m.  Dirozzamento.  Insegnamento,  Ammaestramento. 
|)  -tlsmo,  m.  Indirizzo  di  erudito  àrido.  ||  -Ito,  pt., 
ag.  Ammaestrato.  |  dalla  sventura,  dal  dolore.  \ 

m.  Dotto,  spec.  quanto  a  notizie  di  storia  e  di  filo- 
logia, peregrine  e  copiose.  |  libro  —,  pieno  di  dot- 
trina, di  erudizione.  |  note  —,  &  Corredo  di  anno- 

tazioni dotte  a  un  testo.  |  Delizie  degli  Eruditi,  Ti- 
tolo di  una  raccolta  di  memorie  fiorentine,  del  padre 

Ildefonso  Lami,  in  parecchi  volumi.  |  memoria  — . 
Scrittura  piena  di  dottrina,  notizie  peregrine. || -Ita- 
mente,  Dottamente.!!  -I  tei  lo,  m.  dm.  Alquanto  dotto, 
spr.  ||  -Itlsslmo,  sup.  Dottissimo.  ||  -Itlsslmamente, 
av.  sup.  ||  -Itore,  m.  «erudItor  -Oris.  -I  tri  ce,  f.  *ERl> 
dTtrix  -lcis._  Che  erudisce,  ammaestra.  ||  -Izlone,  f. 
♦eruditìo  -onis  dirozzamento.  Ampio  corredo  di 

cognizioni,  intorno  a  varie  cose  e  discipline.  Dot- 
trina. |  storica,  arclieologica,  filologica.  \  uomo  di 

varia  —.  \  per  semplice  —,  come  notizia,  per  un 

soprappiù.  |  far  pompa  di  — .  || -Izloncella,  f.  dm- 
Erudizione  di  poco  pregio.  |  Piccola  notizia  erudita. 
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+erumnóso,  g^?*0""*™-  Afnitt°
  D°~ 

^e  rum  per  e,  v.  erompere. 

+erunna,  $is*f*v*"A  Affanno'  TriBte
2za- 

eruttar**  a.,  nt-  #eructark.  Ruttare.  Mandar 
Ciuuaic,  fuori  rutti  j  di  vulcano,  Mandar 
fuori  con  violenza,  lava,  bombe,  lapilli,  e  sim. 

Esplodere.  ||  -amento,  m.  L'eruttare.  Eruzione.  | 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  erutta.  ||  -azione,  f.  •eruo 
tatìo  -5nis.  11  mandar  rutti.  Emissione  rumorosa 
dalla  bocca,  di  gas  proveniente  dal  ventricolo.  | 
Esplosione,  dei  vulcani.  |  Materie  stesse  mandate 
fuori  dai  vulcani.  |  Eruzione.  ||  -Ivo,  ag.  Che  fa 

erompere.  |  "tfjk  Di  malattie  nelle  quali  compari- 
scono macchie,  pustole,  o  bollicine  alla  pelle.  |  Di 

materie  che  vengono  fuori  dai  vulcani.  |  rocce  — , 
&  quelle  a  struttura  granitoide.  porfirica  o  vetrosa, 
dovute  all'attività  endogena  della  Terra,  \fasc  — , 
dei  vulcano  in  eruzione.  ||  +-uazlone,  1*.  Eruttazione. 
PrilTÌnnP  f.  *eruptio -5nis.  Uscita  impetuo- si usuile;,  ga  L'erompere.  |  Uscita  subitanea 
di  bollicelle  alla  superficie 
del  corpo  per  vizio  nel  san- 

gue. |  Evacuazione  subitanea 

di  sangue,  pus,  siero.  |  €>  E- 
ruttazione  di  un  vulcano: 
può  esser  preceduta  da  rombo 
prolungato  e  boati  ;  il  suolo  si 
sconquassa,  si  spacca  sui  fian- 

chi del  cono,  s'innalza  una 
nube  nera  a  grandissima  al- 

tezza, in  forma  di  pino,  poi 
se^ue  una  pioggia  di  centri, 
sabbie,   lapilli    e    bombe  ;    si 
'ormano  con  la  pioggia  cor-   
reme    di    fango  ;     finalmente   Eruzióne  del  Vesuvio. 
rrorompe  la  lava  liquida  in- 

focata i  ̂   L'irrompere  con  impeto  per  attaccare il  nemico. 

èrVO  m"  #ERVUM-  A  Genere  di  piante  delle  le- 
'  guminose,  di  cui  una  specie  è  la  lentic- 

chia (vieta  lens).  |  Specie  di  veccia,  detta  Moco, 
Uro,  Veggiola,  Ingrassabue,  Gilo,  Zirlo,  Zirbo,  ecc. ,ncia  cr villa). 

GSanprh  arp  a-  (esacèrbo),  #exacerbare.  Ir- "  UCI  w  **'  c»  ritare.  |  Inasprire,  Inacerbare. 
!  Tfck  il  male.  \  la  pena,  dei  condannati,  Aggravare.  | 
il  dolore.  ||  -amento,  m.  L'esacerbare.  |  -ato,  pt.,  ag. 
Irritato,  Inasprito.  ||  -atore;  m.  Che  inasprisce.  | 
-azione;  f.  Il  fare  esacerbato.  |  <fc^  Aumento  del- 
'  intensità  dei  sintomi  d'una  malattia,  dovuto  a 
causa  impreveduta  (afflizione  morale,  disordini 
dietetici,  ecc.).  |  Irritazione,  Inasprimento.  I  degli animi. 

eSaCÒntOr  O.  m-  #*S***vTop os.   f>  X  Barca Y    wwiiwi  w,  a  sei  remi.  || -[co, ag.  (pi. -òrto). Attinente  ad  esacontoro. 

6S3.CÒrdO   m*  **£*"  sei  volte-   £  Strumento 
T  '  di  sei  corde.   |  Sistema  armonico 

ai  sei  suoni.  |  Intervallo  di  sesta.  |  maggiore,  Se- 
slmmagglore-  H  -acordale,  ag.  Di  esacordo.  ||  -ada- 

gila, f.  #è^otfóxTuX&5  di  sei  dita.  "dfc.  Presenza  di 
*ei  dita  in  una  mano  o  in  un  piede.  |  -aèdro,  m. 
*^!>a  faccia.  A,  Figura  solida  con  sei  facce.  Cubo. 
©Sclger  3T6  a*  (esà&er°)'  *raAaGftaARic  innal- 
,  y    °  '  zare  a  guisa  di  argine.   Ingran- 

ale eccessivamente  con  parole,  Dire  assai  più  del 
Jtro.  1 1  pregi,  l'importanza,  ti  bette,  il  male.  |  Far Pui  grande  del  vero,  Caricare:  le  proporzioni,  le 
jormc,  U  tinte.  |  +rfl.  Adirarsi,  Scaldarsi,  Montarsi. 
•  -ativo;  ag.  Che  tende  a  esagerare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
mAn*     Tto'  Caricat0  I  Frondoso,  Iperbolico.  ||  -ata- ™«nte,  In  modo  esagerato.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -ato- 
;!Ym   -•torà,  -atrice;  f.  Che  esagera.  |  -azione,  f. 
n.LAGGRRAT10  "0xis    L'esagerare,  |  Amplificazione. 
c«mLor-so  chf  ela8er*»  che  amplifica  cosi  in  bene 
«me  in  male.  Discorso  iperbolico.  |  Cosa  ingran- 

ai..  I  senza  —,  di  chi  afferma  che   parla  secondo 
dlVenza  aggiungervi  nulla.  ||  -azione*  Ila,  f. ■I  -one,  m.  Chi  suole  esagerare. 
e§àgìn  Ìt  m-  P1-  ****"  sei  volte»  Y"vt  femmina. 
-ia  f  rw      £  Y*  fiori  che  hanno  sei   pistilli.  || la.  f  Ordine  degli  e3agini. 

fìS^IO  m-  #è**Ywv  hexagTum.  Peso,  Saggio, ^T^©  '  delle  monete.  |  Sesta  parte  dell'oncia. 
Acaffitara  a.  {esagito).  •exagTtare.  Agitare, fagliale,  Turbare.  |  l'animo.  |  Tormentare, 

Travagliare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Agitato,  Mosso  'forte- mente. ||  +-azione,  f.  »exagitatio  -5nis.  Agitazione, 
Turbamento. 

fiftàj?"OP'e  f-  *^«Y(0Yt  kxagSge-  A  Trasporto, «^^^o0»  Esportazione  delle  merci. 

ocòo-nn  n  m-  »i£aYuvG5.  A  Figura  piana  ret- cYa6UM  "f  tilineà  di  sei  lati.  |  *-  Aspetto  di 

6  pianeti  in  una  mansione.  ||  -ale,  a£.  Di  esagono.) 
piramide  — .  ||  -ato,  ag.  Esagonale,  Fatto  a  esagono. 

pool  aro  a,  nt.  •exhXlare.  Spirare  Emanare, cTai  e*1  c»  d'un  corpo  la  cui  essenza  si  di- 
sperde neir  aria  in  modo  invisibile,  j  vapori, 

fiato.  |  Mandar  fuori  disperdendo  intorno  nell'aria. 
[brio,  giovinezza:  fumi,  odore.  |  Sfogare.  •  l'ira.  \ Ricrearsi,  Respirare.  |  lo  spirito,  il  fiato.  Morire. 
|i -abile,  ag.  Vaporabile.  Che  può  esalare,  ji  -amen- 

to, m.  Esalazione.  |  +Respiro,  Spasso,  Svago,  d -ante», 
ps.  Che  esala,  manda  fuori.  |  #  vasi,  canali  —,  nel 
sistema  capillare.  |  -atolo,  +-atore,  m.  Sfiatatoio.  |J 
-atoretto,  m.  dm.  |  -azione,  f.  #exhalatio  -oms.  Il 
fare  esalato.  |  Materia  esalata.  |  Vapore.  j  cattiva, 
pestilenziale,  miasmatica.  |  Azione  per  la  quale  i 

fluidi,  gassosi  o  liquidi,  destinati  ad  essere  elimi- 
nati dall'organismo,  come  l'acqua,  l'acido  carbo- 

nico, gli  acidi  grassi,  ecc.,  sono  emessi  dal  polmone 
coll'aria  aspirata.  |  +Respiro,  Ricreazione.  Spasso. 
||  -azione*  Ila,  f.  dm.  |l  +-o,  m.  Esalazione.  Effluvio. 
+esaldire,  v.   esaudire. 

ecolf  aro  a.  «exaltare.  Magnificare  con  lodi, ^callaie,  Innalzare.  |  al  cteio,  alle  stelle.  | 

Sollevare,  con  titoli,  favori  e  sim.,  a  gradi  di  di- 
gnità. |  al  Pontificato.  |  nt.  Crescere  di  potere,  di 

lama.  |  Esultare,  Avere  allegrezza.  |  rfl.  Montare 
spiritualmente  in  alto  luogo.  |  Farsi  più  grande, 
Crescer  di  potere,  di  fama,  ecc.  |  Gloriarsi,  Te- 

nersi grande.  |  Chi  si  esalta  sarà  umiliato,  e  chi  si 
umilia  sarà  esaltato  (dell'Evangelo).  !  Infervorarsi 
soverchiamente.  Montarsi.  Il  -amento;  m  Innalza- 

mento, Aggrandimento.  |  -ato,  pt.,  ag.  Innalzato.  | 
Eccitato,  Fanatico.  |  polso  —,  TSfc.  gagliardo,  i  testa 
—,  di  idee  eccessive.  |  -atlsslmo,  sup  Molto  lo- 

dato, o  fanatico.  |  -atore,  m.  -atrice,  f.  ('he  esalta.  || 
-azione,  f.  *exaltatio  -onis.  Innalzamento.  |  In- 

grandimento, Accrescimento,  di  grado,  prosperità, 
onore,  lode.  |  Magnificazione.  J  della  Croce.  $£  Fe- 

sta commemorativa  (14  settembre),  dell'avere  Era- 
clio riportata  sul  Calvario  la  vera  Croce,  che 

Cosroe  aveva  asportata  14  anni  innanzi.  !  *•  di 
un  pianeta,  Raggiungimento  della  sua  maggiore 

altezza.  |  /$  Sublimazione.  |  ̂   Aumento  dell'a- 
zione d'un  organo.  Risalto  delle  sue  proprietà 

vitali.  |  morbosa.  |  Fanatismo,  Soverchio  fervore.  | 
di  mente.  I  religiosa. 

e§ame,  +e§àmjne,  ̂ I^v^: 
«razione.  Ponderata  considerazione  di  una  cosa,  a 
fine  di  conoscerne  le  qualità,  la  costituzione,  i 

pregi,  i  difetti,  l'importanza,  le  conseguenze.  |  di 
una  proposta,  di  un  progetto.  \  prendere  in  — .  | 
della  malattia,  del  malato;  chimico,  microscopico. 
|  della  vista,  per  cercare  le  lenti  adatte  a  correg- 
ferne  i  difetti.  |  di  mi  conto.  |  di  una  dottrina.  |  li- ero  —,  Diritto  di  portar  giudizio  sui  dommi  della 
fede  e  sulle  cose  di  religione.  |  Prova  cui  è  sotto- 

posto un  candidato  per  giudicare  della  sua  cultura 
ed  attitudine.  |  scritto,  orale.  |  con  le  tesi.  |  di  am- 

missione, di  promozióne,  di  licenza,  di  maturità.  \ 

bimestrale,  annuale,  finale.  |  spedale-,  sopra  un 
corso  particolare  seguito  dallo  studente  nell'Uni- 

versità. |  concorso  per  titoli  e  per  —.  |  essere  ap- 
provato air—;  passar  V  — .  \  cadere,  rimanere 

schiacciato,  bocciato  all'—.  \  sessione  di  —.  \  con  m»o, 
due  appelli,  \fare,  prendere,  dare  $li  — .  |  lassa  di 
— .  |  Éfo  Interrogatorio,  dei  testimoni.  |  del  processo, 
delle  prove  testimoniali.  |  Esame  dell'accusato  me- 

diante la  tortura.  |  A  <#  coscienza,  rispetto  ai  av- 
veri di  cristiano,  per  prepararsi  alla  confessione.  | 

di  sicurezza,  X,  $*£  Prova  di  armi,  artiglierie,  mu- 
nizioni, bastimenti,  per  accertarne  le  qualità.  Il  -ac- 

cio, m.  peg.  ||  -one,  m.  Bella  prova  di  esame  di  sco- 
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dare.  ||  -uccio,  m.  Esame  piccolo,  superficiale,  di 
scolari. 

AQaiTIArÓnfì    m-  *H  +  ̂ pov.  Spazio  di  sei e^amerune,  giornate.  \a  Le   sei    giornate 
della  creazione.  |  Titolo  di  una  raccolta  di  novelle, 
narrate  in  6  giorni,  di  Sebastiano  Erizzo  (sec.  16°). 
fìcàmotrn    ag.,  m  *hexamEter  -ètri  è&àu£zpos e^ameuu,  di  gei  misure   f  Di  8ei  pJJdf.  | 
Verso  dattilico  che  ha  sei  piedi,  tra  dattili  e  spon- 

dei. |  italiano,  Verso  con  sei  accenti,  costituito 
icom.  di  un  settenario  e  un  novenario. 

4»ASàlTlÌna.  ^»  £*v#  ESAM1NARE-  $~L  L'esami- -rc^aiiiinci,  nare>  con  l'interrogatorio,  e  an- che con  la  tortura. 

fiSdmin  are  a*  {camino).  #examTnare.  inve c^auiiiiaic,  stilare  per  giudicare.  |  una 
questione,  dottrina,  Corpo,  malattia,  con  studio, 
esperimenti,  interrogazioni,  Prendere  in  esame  | 
Cimentare.  Provare,  j  di,  intorno,  su.  |  jftfc  Sotto- 

porre a  esame,  con  la  tortura.  (J  -abile,  ag.  Da  po- 
tersi esaminare.  ||  -amento,  m  Atto  dell'esaminare. 

Esame  lungo  e  minuto.  ||  -andò,  ag.,  m  •examinan 
Dus.Che  è  da  esaminare.  Candidato.  j|  -ante,  ps.,  m. 
Che  esamina.  |  Esaminatore.il  -anza,  f .  Prova  Cimen- 

to. |i  -ativo,  ag.  Che  serve  a  esaminare.  ||  -atore,  m 
-atri ce,  f.  *examinàtor  -oris.  Che  esamina,  {commis- 

sione — .  |  di  manica  larga,  indulgente;  severo,  esi- 
gente. \\  T-azlone,  f.  •examinatIo  -onis.  Operazione 

di  esaminare,  a  lungo,  minutamente.  Investiga- zione. 

AcanHri  a  f  *U  nei,  àvfoe;  maschi.  %  Classe 
B^ailUll  a,  delle  piante  érmafrodite  con  fiori 
di  sei  stami. 

fìSarìP'LIft    a£-  *EXSANOU>s.  Quasi  privo  di  san- CT        o        »  gue.  Che  ha  perduto  molto  sangue 
per  emorragia,  per  salassi  abbondanti,  ecc.  |  Lan- 

guido, Pallido,  Debole.  |  Morto.  I  cadere  — . 
«cànim  ex    ag.  *exanTmìs.  Senz'anima.  Senza panini  e,  vita  Morto.  „  *^r#f  a.  •exanìmarb. 
Scoraggiare.  Disanimare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Morto.  | 
Morto.  Abbattuto.  |  sonaglio  — ,  senza  la  pallotto- 

lina che  fa  sonare. 

AeflnfÀrrìfl  m.  (pi. -*).  »é$àvOuu.a  exanthIma. V^€MIU?l  1 1  tt,  ̂   Efflorescenza  oS  Eruzione  cu- 
tanea accompagnata  da  febbre.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci). 

Di  esantema.  \  febbre  —,  che  accompagna  l'esantema. 
AcanÀta IO    aS-  #2£«-  sei  volte,  tztTaXov  foglia. e^apeiaio,  A  Di  fiori  a  8ei  £etali 

esàpodo,  afèd*è$dtTrou'  ~oBoi'  *> Che  ha  sei 
Aitare  a.  -o   m*  (p**  ~cn*)-  *~&*px°s  exarchus ™'  *•  «f  vf  capo.  Governatore  dei  domini' 
bizantini  in  Italia  dal  6°  ali '8°  secolo  |  /'—  di  Ra- 

venna. |  -ato,  m.  Ufficio  e  dominio  dell'esarca.  | Esarcato  di  Ravenna. 

AQarrìa  f-  *è%*P*iii  sufficiente.  X  Tutti  gli 
u^oiwo,  arredi  e  attrezzi  di  una  nave,  non 
affìssi  ad  essa  materialmente  |  Sartiame,  Sartia.  | 
-ato,  ag.  Provvisto  di  esarcia. 

Dcacnor  a  r  a  *• (esaspero). «ex  asperare. Ren- C^a5>p»f  ai  Cf  derc  agpro^  Aspreggiare  Irri- 
tare, Inasprire,  con  maltrattamenti.  |  il  popolo  con 

le  tasse,  con  le  ingiustizie.  \  Inacerbare,  il  male, 
la  parte  malata.  |  rfl.  Adirarsi,  Irritarsi.  H  -amento, 
m.  L'esasperare.  I| -ato,  pt.,  ag  Inasprito,  Irritato 
grandemente.  ||  -atore,  m  atrlce,  f.  Che  esaspera  |l 
-azione,  f.  •exasperatio  -Onis.  Il  fare  esasperato, 
Irritazione.  Inasprimento. 

es  àstico.  a*  (pI;  f /)>*^*rixS?-  f  ?*  lei **T  €*^*,^v'i  Versi.  |  strofa  —  |  £  Di  spighe  che 
sono  poste  a  sei  ordini  di  aèmi,  tre  contro  tre.  |  m. 
Epigramma  che  consta  di  sei  versi.  Il  -àstilo,  ag. 
*otZ\oì  colonna.  H  Fornito  di  sei  colonne.  |  tem- 

pio, portico,  facciata  — ,  a  sei  colonne. 

fì&att6ZZa_  f-  Diligenza  e  cura  nell'operare. ^1*" WffrT1'  Precisione  del  lavoro,  del  conto, 
Compitezza.  |  di  un  orologio,  di  una  macchina, 
Precisione  nel  movimento.  ìl-ciaa;.  ♦  exactus  (pt. 
exigère).  Compito.  Puntuale.  Diligente.  |  alle  le- 
zioni,  al  dovere.  \  in,  a:  nelle  proprie  cose;  nei  pa- 

gamenti ;  a  pagare,  |  Accurato.  |  Preciso.  |  calcolo, 
misura  —,  giusta,  senza  nessun  errore,  omissione, 
sbaglio.  |  Conforme  al  vero.  Veritiero.  |  narrazio 
ne,  racconto. \noti zia  —.(Giusto.  |  scienze  — ,  Quelle 
<he  sì  fondano   sul   calcolo  e  sulla  esperienza.  | 

pt.  Riscosso.  ||  -amente,  Con  esattezza.  In  modo 
preciso,  Con  precisione.  ||  -isslmo,  sup.  Molto  pre 
ciso  ||  -issimamente,  av.  sup.  Con  tutta  precisione. 

esattóre  m  *EXACT0R  -òkis.  -ora,  -rlce,  f. 
c^auvio,  »exa<-trix  -Tcis.  Che  esige,  preten 

de.  |  Riscuotitore  delle  gabelle  e  d'alti  e  pubbliche entrate.  |  Chi  riscuote  affitti,  abbonamenti,  rate  so- 
ciali. |  -^Esecutore  di  giustizia.  ||  -orìa,f.  Ufficio  del- 

l'esattore, e  luogo  ove  risiede. 
ACAlirl  ITA  a-  (esaudisco,  esaudo;  esaudisca, cYauu  ,,c»  'esauda;  esaudii,  +esaudelli).  «f.- 
xaudire.  Ascoltare  benevolmente  e  concedere. 
Annuire.  Consentire  |  domanda,  pre  ghiera,  grazia, 
voti.  |  «-Ubbidire.  |  «Concedere,  Permettere.  |j  ♦-evo 
le,  ag.  «exaudibìlis.  Facile  ad  esaudire.  ||  -Iblle,  ag. 

Che  può  essere  esaudito.  ||  -Imento,  m.  L'esaudire. 
||  -itore,  m  -Itrice,  f.  Che  esaudisce.  ||  -izlone,  f 
♦exauditÌo  -onis  Consentimento  Concedimento. 

Aconr  ir  a  a-  (esaurisco)  ♦exhaurire.  Cavar Taui  M^>  fuori  Attingere.  |  Consumare.  Di- 

struggere. |  le  forze;  le  provviste;  l'erano.  \  i fondi,  la  somma  assegnata  a  un  capitolo  del  bi 
lancio.  |  il  tema,  V argomento,  Trattarlo  in  ogni  sua 
parte.  |  una  miniera,  Cavarne  fuori  tutto  ciò  che 
contiene.  |  una  sorgente.  |  rfl.  Sfinirsi,  Dar  tutto 
quello  che  uno  può,  Consumarsi.  Il  -Iblle,  ag.  Che 
può  essere  esaurito.  ||  -lente,  ps.,  ag.  *exhauriens 
-tis.  Che  esaurisce.  Che  tratta  a  fondo  un  argo- 

mento, in  modo  che  tutto  quanto  può  dirsi  sia  detto. 
|  risposta  — .  |  prova  —,  definitiva,  che  non  lascia 
più  luogo  a  incertezze.  ||  -Imento,  m.  Compimento. 
Fine.  |  Distruzione  Vuotamento.  |  tifk  Indebolimen- 

to, Spossamento.  |  nervoso,  Neurastenia.  || -Ito,  pt., 
ag.  Vuotato.  |  Spossato.  |  Finito.  |  edizione  — . 

Al&ailftiifSnA  ?•  *exhaustÌo  -ònis.  Azione  del B^aUSUOne,  fare  e9austo,  dell'  esaurire  | 
metodo  di  — ,  &  Sorta  di  dimostrazione,  riducendo 
di  mano  in  mano.  |  L'essere  esausto  di  forze. 

eSaUSt  O  a  #exhaustus  (pt.  exhaurire).  Esaù ^  »   rito,  Vuotato.  |  erario  —,  dove  non 
ce  più  denaro.  |  fondi  — .  |  Impoverito,  Ridotto  a 
nulla.  \  forze  — .  |  Stanco,  Consumato,  Finito.  |  ter- 

reno —,  che  non  ha  più  succhi,  non  può  produrre 
più.  |  mente  — .  ||  -Isslmo,  sup.  \  -ore,  m.  »exhaus 
tor  -òris.  $  Apparecchio  che  nelle  officine  a  gas 
serve  per  aspirare  il  gas  illuminante  proveniente 
dalle  storte  e  dai  refrigeranti,  dirigendolo  nella 
macchina  lavatrice  ed  al  gasometro. 

geo ijf op  ora  a.  {esautoro).  *exauct5bare  de ^  Wl  «*»»i  gradare,  licenziare.  Privare  '■■ 

scemare  di  autorità,  prestigio.  |  un  ufficiai? ?  nn'as semblea,  un  presidente  |  Diminuire  nella  stima,  nel 
credito.  |  una  dottrina.  \\  -ato,  pi.,  ag  Che  non  ha 
più  autorità,  non  si  fa  più  ubbidire  I  f>  Dispen- 

sato dal  servizio.  ||  -azione,  f.  L'essere  o  il  ren- dere esautorato. 

oeo7|/SriA  f-  #kxactio  -Onis  atto  dell'esigere. 
c^cu-iuiio,  richiesta.  Riscossione.  Il  riscuo 

tere.  |  di  tasse,  imposte,  gabelle,  rendite.  |  delle 
quote;  dei  crediti.  \  'Gravezza,  Esigenza,  Imposi zione. 

i>Afihnreara  a.,  neoL  {e sbórso).  Sborsare.  Il -t-B^DOrS  are,   ♦<4zIon#fl  f  Somma   sborsata 
|  -o,  m.  Somma  sborsata,  Lo  sborsare. 

ASC  A  f-  #BSCA  vivanda.  Cibo  per  uccelli,  pesci. w  9  e  sim.  |  Inganno.  Lusinga.  |  Piccolo  ba 
cherozzolo  od  altro,  che  si  mette  nell  amo  per 
prendere  ì  pesci.  |  pvb.  Invan  si  pesca  se  ramo 

non  ha  /'— .  |  correre  ali—.  \  prendere  all'—,  In- gannare con  la  promessa  di  un  bene,  di  un  pia 
cere  |  Materia  vegetale  che  s  infiamma  battendo 
la  pietra  focaia  coli  acciarino.  I  Quantità  di  polvere 
asciutta  che  si  metteva  sul  focone  per  allumare 
le  armi  da  fuoco.  |  asciutto  come  l—,  Senza  un 

quattrino  |  Incitamento  |  Fomite  |  amorosa.  |  met- tere /—  accanto  al  fuoco,  Dare  facile  occasione  di 
bruciare  di  passione,  amore  o  sdegno.  |  dare  —,  in 
citare  |  dare  —  al  fuoco,  Fomentare.  |  *Cibo  Com 
panatico.  || -alo,  m.  *escar!us  da  mangiare.  X^- 
conaio  di  bordo.  |  -aiuolo,  m.  Chi  vende  1  esca  eie 

Fietre  focaie.  ||  +-amento,  m.  Adescamento.  Il  -netia, dm. escandesc ènte,  g^SSarSU? 
sii.  Che  da  in  escandescenze.  || -entlsslmo,  sup.  li 
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-enza,  f.  «excandescentTa.   Ira   subitanea.    Accen- 
sione d'ira.  |  dare  in  escandescenze. 

èscara,  èschera,  ̂ éSTnì™*"?* 
piaghe,  per  l'applicazione  di  un  caustico.  ||  -òtlco, 
-ag.,  m.  (pi.  -ci).  ♦iox'xpwTtxó?.  Sostanza  che  applicata 
sopra    una    parte  Vivente    1"  irrita   violentemente, la  disorganizza  e   vi  determina  la  formazione   di 
un'escara:  tali  gli  acidi  minerali  concentrati,  gli 
alcali  caustici,  il  iodio,  ecc. 

+ftSCatO     m-  Spazio  dove  si  pone  l'esca,  ac- Toouaiu,  ciocché  gli  uccelli  vi  calino  e  restino 
presi.  |  Inganno.  Allettamento. 
ACravarA     a    (escavo).  *excavare.  Scavare.  || 
wuav  ai  °»  -atore,  m.  Che  fa  scavi.  Strumento 
per  escavare.  |  -azione,  *escavatìo 
-onis.    Lo.  spurgare   fosso   o  canale. 
Atto  di  scavare  e  trarre  dalla   terra 
c.c.s.  |  Scavo.  |  Spurgo.  |  di  canali,  porti. 

*escecare,  +escèdere,  esce  Ménte,  e- 
scèlso,  v.   eccecare,  ecc. 

escèrti-111'    pl.w  «exckhptus    (pt. "  excerpere  estrarre,  pren- 
dere). SS  Passi,  luoghi,  brani  estratti      Escavatore. 

da  un  libro,   quasi   un  transunto    o 
compendio.  ||  -ore,  m.  *excerptor  -oris.  Autore  di 
escerti. 

^AcrÀQQfì     m-  #excessi's.    Uscita.  |  di  ntetite. toowoow,   Estasi.  |  v.  eccesso. 
4-PQr  Atta  r  A     a    {escètto).   «exceptare.   Eccet- Tcaueiwre,  tuare^  Cavar  dal  numero> 
'eschermidóre,  eschifare,  v.  sch- 

6SChÌO    m     ••«scfci.us.    £   Ischio,    specie   di v»   quercia. 

'eschiudere,  esc  hi  vare,  v.  schiudere,  ecc. 
asciarne,  v.  sciame. 

rescidio,  v.  eccidio. 

+escìndere,  v.  scindere. 
escire,  esclta,  ecc.,  v.  uscire,  ecc. 

6SCÌS  ÌÓfì6    ̂   *EXrisì°  -Onis.  ̂ "  Operazione 5    v,,*?»  di    asportare,    di    tagliare,  una 
parte,  poco  voluminosa.  |j -o,  pt.,  ag.  •excIsus  (pt. 
cxcidère).  Tagliato  fuori,  via. 
escltare,  v.  eccitare. 

BSClam  aFG  nt*  *e*cl*mare-  Gridare  ad  alta '  voce.  Sclamare.  |  a  gran  voce.  \ 
Dire  con  qualche  enfasi  parole  che  esprimono  una 
passione,  un  sentimento.  |  Lamentarsi,  Reclamare. 
I  contro  la  sorte.  ||  -amento,  m.  L'esclanfare.  Grido.  || 
-atlvo,  ag.  Di  esclamazione.  |  &  punto  — ,  Che  serve 
a  far  esclamare.  Segno  che  rileva,  esprime  nella 
trase  o  nella  parola  il  tono  di  esclamazione.  Am- 

mirativo. ||  -atlvamente,  Con  esclamazione.  ||  -ato- 
re, m.  Che  esclama.  ||  -azione,  f.  #exclamatio  -Onis. 

Y  esclamare.  |  Grido  in  cui  si  prorompe,  per  al- 
legrezza, ammirazione,  dolore,  sdegno,  ecc.  \  pro- 

rompere in  esclamazioni.  |  fiy  Interiezione,  Voce  di 
esclamazione,  come  oh,  ahi,  ah,  e  sim.,  che  so- 

gliono anche  segnarsi  col  punto  esclamativo.  | 
punto  di  -,  esclamativo.  ||  -azione*! la,  f.  dm. 

6SCIÙd  6T6  a*  (eschtdo>  esclusi,  escluso).  *ex- 
f      .  '  clOdère.  Chiudere  fuori,  Lasciar 
iuon,  Non  ammettere.  |  le  supposizioni;  le  circo- 

stanze attenuanti.  \  dal  consorzio,  da  un  benefizio. 
i  eccettuare,  Non  includere,  Levar  via  dal  numero.  | 
(  "«cosa  esclude  Poltra.  |  Rigettare.  |  Privare,  di 
un  diritto,  della  partecipazione  a  una  gara,  a 
esame,  a  concorso.  |  rfl.  Elidersi,  Rimuoversi  l'un 
li  i  Z'  '  f,  c?ntrarr  si  escludono.  ||  -ente,  ps.  Che esclude.  ||  -Kore*  m.  -Itrlce,  f.  Che  esclude 

fcSCIUS  lÓne  f-  *EXC^"sTo  -5nis.  Il  fare  esclu- 
,  a,,     .'  '  so.  L'escludere. | f& dagli  esami, l  Allontanamento,  Rimovimento.  |  procedere  per  -, 
i  ~  Vi  —  trovare  la  verità  rimovendo  prima  tutti 
zinn^ '  ,,mP°ssib.ili- Il -Iva,  f.  Esclusione.  Dichiara- zione di  esclusione  che  serve  ad  escludere.  |  dar 
caT'  ̂ eludere.  |  V  Esclusione  di  altri  dal  fabbri- 
Wr  mperare'  vendere  alcuna  merce.  |  aver  /'_, 
ritto  /°.m  una  qualità,  in  un  esercizio.  |  £  Di- 

n  iV<50nel;,elezione  del  Pontefice.  || -l^mo, in->  neol.  Principio  di  esclusione,  delle  opinioni, 

dottrine  e  dei  gusti  altrui,  per  amor  dei  propri'. 
||  -Ivltà,  f.  Qualità  di  esclusivo.  |  Esclusiva.  ||  -Ivo, 
ag.  Che  serve  ad  escludere,  j  diritto  — ,  che  non 
compete  ad  altri.  |  dottrina,  opinione  —,  che  esclude 
altre  dottrine  e  opinioni.  |  Intransigente,  Intolle- 

rante. ||  -Ivamente,  Esclusa  ogni  altra  cosa  o  perso- 
na. |  Con  esclusione.  ||-o,  pt.,ag.  ♦exclOsus.  Non  am- 

messo, Privato,  Eccettuato.  |  nessuno  — .  ||  -(salmo, 
sup.  ||  -ore,  m.  *exclCsor  -oris.  Che  esclude.  Esclu- 

sivo, Intransigente.  ||  -orlo,  ag.  ♦exclusorIus.  Che 
fa  escluso,  Di  esclusione.  |  restrizione,  clausola  — . 

fìSCn&it  arfì  a-  {escogito).  *excogìtarb.  Pen- 
vgw5iiaic,  sare  attentamente,  Ritrovare 

pensando,  Inventare.  |  un  mezzo,  espediente.  || -abile, 
ag.  Che  si  può  escogitare.  ||  -atlva,  f.  Facoltà  di 
escogitare.  Inventiva.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  a 
escogitare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Pensato,  Trovato  a  furia 
di  pensarci  su.  Inventato.  |  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
♦excogiiator  -oris.  Che  escogita.  ||  -azione,  f.  *exco- 
oitatÌo  -5nis.  Azione  dell'escogitare.  Trovata  sten- tata e  infelice. 

+èscolo,  v.  e schio.  ||  +e«col Dazióne,  v.  scolpare. 

ocrnmin  ni.  af,  JU  Licenziamento  del  colono esgom  ■ u»  o  mezzadro  dal  fondo,  nell'Alta  Italia. 

+escomùnlc a,  -are,  v.  scomunica,  ecc. 

ocrnri  o  ra  a.  (escorio).  #excorTare.  ^  Spella- WV,UI  ■  ai  c»  re  leggermente,  Produrre  detra- 

zione della  pelle  o  cute.  ||  -atlvo,  ag.  Che  ha  forza  di 
escoriare.  ||  -azione,  f.  Piccola  lacerazione  della  pel- 

le. |  Denudamento  della  superfìcie  papillare  dei 
derma,  Scorticatura,  Scorticamento,  Sbucciatura. 
'•scorticare,  v.   scorticare. 

AQrrAdtn  m-  *exscreXtum  {exscréare  sputare ooui  oaiu,  con  forza)  ̂   Sput0  di  muco  dalla 
bocca.  Spurgo  di  catarro. 

escreménto,  -énto,  £,;r£S7cuoM 
|  ̂fc.  Quanto  esce  dagl'  intestini  in  avanzo  della 
nutrizione.  Feci.  |  Ogni  materia  di  rifiuto  dell'or- 

ganismo. |  -accio,  m.  peg.  ||  -ale,  ag.  Escrementi- 
zio. ||  -Izio,  ag.  Che  proviene  da  escrementi.  Di 

escremento.  ||  -oso,  ag.  Di  escremento.  Feccioso. 

AerrAer  ata  nt-  *excresc£re.  ^*  Crescere, O^IO^CIC,   di  tessut.    suUa   peUe    o  guUe 

mucose. ||  -ente,  ps.  Che  cresce  sulla  pelle. Il  -enza,  f. 
•excrescentia.  ^  Qualunque  tumore  sulla  super- 

ficie della  pelle  o  della  mucosa.  |  Cresciraento,  di 
acque.  |  Superfluità,  Frondosità,  di  scritti  o  di- 
scorsi. 
AC  r*  ratina  f  #excrétus  {pt.  ex  cernir  e).  /f> eSCrmma»  Sostanza  desìi  escrementi  cri- 

stallizzabile nell'etere  o  nell  alcool.  || -etlvo,  ag. 
Che  serve  per  V  escrezione.  ||  -etore,  m.  Separa- 

tore. |  ej  ̂   Che  aiuta  l'escrezione.  |  Escretorio.  | 
/©  Recipiente  con  cui  si  separa  una  materia  da 
un  misto  o  sostanze  che  la  compongono.  ||  -etorlo, 
ag.  Spettante  a  escrezione.  Separatono.  |  organo^ 
vaso,  canale  — .  ||  -azione,  f.  ̂   Secrezione,  Se- 

parazione, dal  sangue  e  dal  corpo,  degli  umori 
inutili,  e  delle  parti  più  grosse  degli  alimenti, 

come  sono  le  feci,  l'orina,  il  sudore,  la  traspira- zione. 

+escruclare,  v.  cruciare. 

racrnh  ifi  f-  #exclbI.k  veglie.  Sentinella.  | TDauuu  ,tt»  X  Apertura  alla  prua  del  basti- 
mento in  figura  di  occhio,  per  la 

quale  passano  le  gomene  o  catene 
dell'ancora.  ||  -latore,  m.  Vigilante, 
Guardiano.  H  -itore,  m.  •rxsubTtor 
-Okis.  Che  fa  la  veglia.  Sentinella. 
Guardia  |  uccello  —,  Gallo.  ||  -Itolo, 
m.  *excubitorYum.  (\  Corpo  di 

guardia. escudo,  rn.,  sp.  Scudo  :  moneta 

spagnuola  con  lo  scudo  dell'arma del  re. 

^^  **  ̂   •  atrx).Tj7Tto$.  S  Se- 

midio, figlio  di  Apollo,  inventore 
ed  esercitatore  dell'arte  salutare:  si  rappresenta con  un  bastone  a  destra  o  a  sinistra,  intorno  al 

quale  è  avvolto  un  serpente.  |  sacerdote  d'— ,  Me- 

Esculapio. 



esculènto 466 esemplare 
dico.  |  *■  Costellazione  nell'emisfero  boreale,  Ser- 
pentario. 
AfiCUlÀnto  a£  *esculrntus.  Di  pianta  buona oovuicihv,  a  mangjare^  come  carciofi,  cavoli, 
rape,  ecc. 
oàcoiiI  o    m-  *«bculus.  £  Eschio.  ||  -ina,  f. 
-rt?2>uui  v,  ̂   Giucoside    dena   scorza  del  ca- 

stagno d'India. 
+esculto,  v.  sculto. 

+escuotere,  v.  scuotere. 

aC/>i  iremn  o  f-  *excurs!o  -Chis.  Corsa,  Viag- e*t*ur»iuii  e,  gi0  Gita  fattft  a  scopo  di  stu. 
dio,  ed  anche  per  puro  diletto.  I  »>g  Scorreria.  |  $  del 
termometro,  Quanto  s'innalza  e  si  abbassa  in  un 
determinato  periodo.  ||  -lata,  m.  neol.  (pi.  -i").  Chi fa  l'escursione. 
XAQrne  a  f  Scusa.  ||  -are,  a.  *kxcDsare.  Scu- 
TC3UUY  &>  sare,  Difendere.  ||  -abile,  ag.  «excu- 
sabìlis.  Degno  di  scusa  (j  +-ato,  -o,  pt.,  ag.  Scu- 

sato. |  avere  per  — .  ||  *-atorio,  ag.  Di  scusa.  ||  ♦-azio- 
ne, f.  •excusatio  -Onis  Scusa,  Difesa.  ||  -azloncel 

la,  f.  dm. 
AcnieeÌAno  f.  ♦excussio -Cnis  scuotimento. C^US&lUllC,  ^  Egame  dei  te8timoni 

fìSnÙtfìrfì  a  iescuioi  escussi,  escusso),  •excu- couuicic,  TgRE.  ̂ Esaminare,  Interrogare  i 
testi,  chiamati  a  deporre  in  giudizio.  |  il  debitore, 
Citare,  Intimare  di  pagare. 
oeorraro  a«  (esecro).  *exs£crari.  Imprecare 
ctCLI  <x,°>  contro,  Detestare,  Maledire,  Abor- 

rire. |  il  delitto,  l'empietà.  ||  -abile,  ag.  »exsecrabT- 
i.is.  Degno  di  esecrazione.  Detestabile.  ||  -abilissi- 

mo, sup.  ||  -abilmente,  In  modo  esecrabile.  ||  -abi- 
lità, f.  *exsecrabilitas  -atis.  Abbominazione.  ||  -an- 

dò, ag.  ♦exskcrandus.  Da  doversi  maledire.  Ese- 
crabile. \_azione  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *exse- 

crXtor  -oris.  Che  maledice.  |!  -atorlo,  ag.  Di  una 
specie  di  giuramento,  in  cui  si  chiama  Dio  come 
giudice  e  punitore,  se  chi  giura  mentisse.  || -azio- 

ne; f.  ♦exsecratIo  -Onis.  Sentimento  d'estremo  or- 
rore. |  Detestazione.  Aborrimento.  Imprecazione, 

Maledizione,  Abbominazione. 
.j_Aear>iiTQr£t  a  (esècttto).  *fr.  exécuter.  £t* 
-t-e^CUUiaie,  Eseguire  sentenza.  |  *w  dcbt 
torey  Sequestrare.  Pignorare. 

eSBCUt  iVO.  a?-  ̂ *s*<;Ctus  eseguito  
(pt.  ex- wywwM^avwy  senHi).  Che  serve  ad  eseguire, 

Atto  ad  eseguire.  !  Che  dà  facoltà  o  ordine  di  ese- 
guire. |  potere  — ,  che  esegue  le  leggi,  il  Governo, 

distinto  dal  legislativo,  che  è  il  Parlamento.  |  £tj 
giudizio  —,  Procedura  necessaria  per  effettuare 
la  vendita  dei  beni  mobili  o  immobili.  |  man- 

dato —,  Ordine  del  giudice  per  cui  si  può  costrin- 
gere il  debitore  al  pagamento.  |  atto  — ,  quello  che 

compie  T  ufficiale  giudiziario  sulle  cose  o  sugli 
averi  di  chi  spontaneamente  non  ottempera  ad 
una  sentenza  di  condanna.  |  m.  Chi  suol  mettere 

in  esecuzione  i  propri'  sentimenti  e  propositi.  || 
-ivamente,  Per  via  d'esecuzione.  ||  -ore,  m.  -rice, 
f.  •exsecCtor  -5ris.  Che  esegue.  Ministro.  |  *Birro. 
|  testamentario,  £*j  Quegli  a  cui  il  testatore  com 
mette  la  cura  di  fare  eseguire  la  sua  volontà.  |  di 
giustizia,  Carnefice.  |  J  Chi  eseguisce,  col  canto  o 
col  suono,  una  produzione.  ||  -orla,  f.  Facoltà  di 

eseguire  e  di  procedere  all'esecuzione.  |  Atto  o 
lettera  contenente  la  facoltà  di  esecuzione.  |  sen- 

tenza —,  provvisoriamente  esecutiva,  quella  che 
dà  facoltà  alla  parte  di  dare  alla  medesima  ese- 

cuzione, indipendentemente  da  opposizione  od  ap- 
pello. ||  -orlale,  ag.  Esecutivo.  |  m.  Decreto  o  let- 

tera di  giudice  che  permette  di  eseguire  alcun 
atto.  ||  -orlo,  ag.  £t&  Che  dà  facoltà  di  procedere. 
I  legge,  decreto,  giudizio,  sentenza  — . 
ARACI  17ÌÓn  A  f-  *EXSEcimo  Osis.  Effettua- eSBCUZIOn  e,  2i0ne^  Ademplmento  di  pen- 

siero, comando,  proposito.  Osservanza.  |  cosa  di 
difficile  — .  |  avere  — ,  Eseguirsi  |  dare  —,  Esegui- 

le, f  Jft  Adempimento  o  eseguimento  di  contratto, 
pitto,  obbligazione,  sentenza,  ecc.  |  Atto  con  cui 
per  vìa  di  mandato  esecutivo  si  sequestrano  i  beni 
di  un  debitore,  o,  nei  tempi  andati,  si  faceva  cat- 

tura della  persona  per  costringerla  al  pagamento. 
|  andare  in  — .  Diventare  esecutivo.  Cominciare  ad 
«ssere  eseguito.  |  capitale.  Supplizio,  Dccapitazio- 1 

*EXEM- 

rLI     GRA- 

ne,  e  sim.  |  Amministrazione.  |  *  Il  cantare,  suo- 
nare o  rappresentare  una  produzione.  |  <g  Ma- 
niera. Abilità,  Lavoro  dell'opera  immaginata.  ||  -ale, 

a£*  £v&  Che  dà  facoltà  di  esecuzione. 

ASedra  f*  *EX£DRA  é^éSpa-  ft  Portico  in  luogo v*^«7vj  ,  aperto,  con  molti  sedili  ad  uso  delle 
persone  che  volevan  discutere.  I  Sala  di  conversa- 

zione. |  Portico  di  sinagoga.  |  di  Termini,  Piazza 
con  portici,  a  capo  di  via  Nazionale  in  Roma. 
e§egè§i,  esegesi,  k&S&d»£ 
terpretazione  critica  di  testi  antichi.  I  Jfa  Inter- 

pretazione dei  testi  delle  leggi  romane,  j  m  Dichia- 
razione dei  sensi  del  testo  sacro.  || -età,  m.  *è*Tr 

xriT-tis  interprete.  Chi  professa  l'esegesi.  |  Dotto 
nella  critica  esegetica.  ||  -ètica,  f.  ̂ i^o^rwi]  exe- 
getice.  Arte  di  interpretazione.  |  &  Arte  d'inter- pretare la  sacra  scrittura  :  comprende  la  Critica  e 
l'Ermeneutica.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  ̂ è^xxtìrixCg.  In- 

terpretativo. |  lezioni  — .  ||  -eticamente,  Con  esegesi. 

ASACXLI  ITA  a-  (eseguo,  eseguisco;  eseguii;  ese- T^6U  "**'  guito).  •exsSqui.  Fare,  Adempiere, 
Osservare.  Mettere  ad  effetto.  |  i  comandi,  la  sen- 

tenza, la  giustizia,  i  precetti,  la  volontà,  gli  ordini, 
i  trattati,  le  leggi,  i  patti,  i  regolamenti;  una  com- 

missione. \  Mettere  in  opera,  Colorire.  |  disegno.  \ 
J  una  produzione,  Cantare  o  Sonare.  |  al  piano, 
sull'arpa,  sul  violino.  ||  -ibile,  ag.  Che  può  ese- 

guirsi. Fattibile.  ||  -Ibllltà,  f  Possibilità  di  ese- 
guirsi. |  -Infierito,  m.  Esecuzione.  ||-ltore,  -izione, 

v.  esecutore,  esecuzione. 

esempigrazia,  e§emplig-,  fr 
tia.  Per  modo  di  esempio,  Per  esempio. 

AQÀmni  O  m-  *exbmplum.  Somiglianza.  !  Esem- ^««"H1  u>  piare,  Modello,  Tipo  da  imitare  o 
da  schivare.  |  di  opera  d'arte,  disegno,  scrittura, 
ricamo.  |  di  costumi,  di  virtù;  di  quanto  possa  l'am- bizione e  sim.  |  di  stile.  \  Esempi  di  bello  scrivere. 
Brani  scelti  dagli  autori  proposti  come  modelli  ai 
principianti,  j  di  uomo,  di  bontà,  di  vita  integra.  |  di 

animale,  di  fedeltà,  della  timidezza,  dell'  astuzia. 
|  Caso  somigliante,  di  usi  grammaticali,  lessicali.  | 

vocabolario  ricco  di  esempi' .  \  addurre,  citare  — . 
|  Fatto,  Azione  somigliante,  analoga,  \predicare  con 
gli  esempi*.  \  autorità  degli  — .|pvb.  Contano  più  gli 
—  che  le  parole. \  Fatto,  reale  o  inventato  o  favoloso, 
proposto  a  scopo  di  correzione  ed  edificazione.  Caso 
da  imitare.  |  cattivo,  buono  — .  |  dare  un  —,  col  ca- 

stigo. |  Castigo,  Punizione.  |  pubblico  — ,  Supplizio. 
|  dar  V—,  con  le  azioni.  |  prendere,  imitare  /'— .  | 
a,  diretto  a  un  fine;  di.  Modello,  Esemplare.  I  sul- 
/'— ,  DietroM'esempio,  Seguendo  l'esempio.  |  in  — , 
Come  esempio.  |  +Copia  di  scritto.  |  per,  ad,  tn  via 
di,  a  tno'  di,  a  cagione  di  —,  Volendo  porgere. 
portare,  recare  un  esempio.  Parlando  in  astratto, 
senza  determinare.  |  dare  il  buon  —,  Cominciare 
perché  gli  altri  seguano.  |  cosa  senza  —,  affatto 
nuova,  straordinaria,  singolare.  |  non  passi  in  —  ■' 
Non  si  ripeta  più!  (1.  ne  transeat  in  exemplum). 
|  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  -no,  m.  dm.  Piccolo  esempio.  Il 
-uccio,  m.  dm.  Piccolo  esempio,  poco  efficace  a 

provare. <ofìCAmn!lre    m.  *exemplae-Xris.  Modello i  esemplare,  da  servire<  di  gulda  e  nor- 
ma, in  opera  di  disegno,  di  stile  e  sim.  |  Copia, 

di  libri,  Btampe,  incisioni,  ecc..  sopra  un  tipo  co 
mune.  |  edizione  di  tanti  esemplari.  |  pi.  numerati, 
in  carta  distinta.  |  di  iscrizioni,  medaglie.  I  di  pian 
te,  animali,  minerali,  di  individuo  che  dà  idea  del 
genere,  della  famiglia,  nelle  collezioni  di  gabinetti 
scientifici.  |  Quaderno  di  esercizi'  di  calligrafia  e 
di  disegno.  |  &  Dio  è  il  primo  —  di  tutte  le  cose, 
in  quanto  ogni  idea  ne  deriva.  |  ag.  #exemplaris. 

Di  esempio,  Che  serve  come  esempio.  |  giustizia,  ca- 
stigo; Vlt~    '" '"'''■   '~   '*'*         '  ""'*'"'  —  •» modello. almo,  su. 

modo  esemplare.  Con  esemplarità.  „   — ,  -  . 

di  costumi  degna  di  servire  d'esempio  agli  altri. Qualità  di  esemplare.  Di. 

90  AQAmnl  are  *•  {esèmpio).  #
exemplare.  Ki- 

2»  esempi  are,  trarre  da  un  esempio,  co- 

piando o  imitando.  |  Copiare,  da  uno  scritto,  oda 

un  disegno.  |  «Ritrarre,  un'  immagine.  ||  +-atlvo,ag 
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esibire Che  serve  a  dar  esempio.  ||  -atlvamente.  In  via  d'e- 
sempio. ||  -ato,  pt.,  ag.  Copiato.  |  Ritratto.  ||  -azione, 

f.  Il  fare  esemplato.  L'esser  ritratto. 

AQPmnlìf  IC  are  a-  (esemplifico,  -hi)  Appor- e^empilllUdie,  tare  esempio    ,  Spiegare 
con  esempi'.  I  +Rassomigliare.  Addurre  in  esempio. 
Il  -ativo,  ag.  Atto  a  porgere  esempio.  ||  -atlvamente, 
In  modo  esemplificativo.  |i  -ato,  pt.,  ag.  Portato  in 
esempio.  |j  -atamente,  Per  via  di  esemplificazione, 

Per  portare  esempio.  ||  -azione,  f.  L'esemplificare, 
Procedimento  dell'esemplificare.  |  Il  citare  ad  esem- 

pio caso,  fatto,  o  una  persona. 
esempligrazia,  v.  esempigrazia. 
esèmpio,  v.   esempio. 

+esemprario,  -o,  v.  esemplar  io. 

e  con  r  Afa  In  m-  *£u  fuori,  iYxt<t>a\os.  *8c ^enueidlU,  Mostro  in  cui  l'encefalo  è  si- 
tuato in  gran  parte  fuori  della  scatola  cranica, 

e  dietro  al  cranio  manca  quasi  interamente  la 
volta. 

ocantarA  a-  (esento). Fare  esente.  J  Dare  o cucinale,  Concedere  esenzione.  |  Liberare, 

da  qualche  carico,  obbligo.  I  rfl.  Esimersi,  Dispen- 
sarsi. |  nel  giuoco  di  briscola,  Liberarsi  dal  pren- 

dere una  data.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Esente,  Liberato,  Di- 
spensato. 
ocònf  a  J--n  ag.  ♦exemptus  cavato  via  (pt. 
cYc,,lc»  T  u>  eximère). Privilegiato.  |  Franco, 
Libero,  Dispensato.  |  dal  servizio  militare  ;  da  un 
obbligo.  |  Preservato,  da  malattia,  infezione.  \  re- 

stare —  da  contagio,  disgrazia,  \fare  —,  Liberare, 
da  pesi,  obblighi,  gravezze.  \  *&  Titolo  e  grado  di 
colui  che  stando  pur  nella  classe  comune  è  libero 
dai  servigi  più  faticosi  delle  altre  guardie  semplici. 
i  di  guardia  nobile,  Specie  di  colonnello.  |  Privato, 
Escluso.  ||  -lasimo,  sup. 

PQCtrt7Ìón  A  ?•  *t.xemptio  -Onis  il  cavar  fuori. 
^cn^iuil  c»  Privilegio  che  dispensa  da  qual- 

che obbligo.  |  da  imposta,  milizia.  \  delle  tasse.  \ 
Liberazione  da  un  dovere.  |  carta  di  — .  |  L'essere 
0  fare  esente.  |  Privazione.  |  -are,  a.  Fare  esente, 
Fornire  di  esenzione,  Fare  oggetto  di  esenzione.  | 
-ato,  pt.,  ag.  Fatto  esente,  Privilegiato. 

esèquie,  t.  Pi.  +-a,  f.  -o,  fi^S^o 
accompagnamento  funebre.  Onori  che  si  rendono 
a  un  defunto.  |  pie,  sacre,  solenni,  umili,  modeste. 
1  onorare,  accompagnare,  cantare  le  — .  |  Pompa  di 
mortorio.  |  Cerimonie  funebri  commemorative.  | 
Funerale.  ||  +-ale,  ag.  Delle  esequie,  Funebre.  || 
-are,  a.  Fare  le  esequie.  |  il  defunto.  ||  +-oso,  ag. funebre. 

©SerC  IT©   a*' neo1-  (esercisco;  eserciva,  +eserce- T  ■  «i  va;  esercii;  esercito),  «exebcere   V 
esercitare,  Condurre,  Mandar  avanti,  Far  lavorare 
e  funzionare:  ufficio,  bottega,  spaccio,  e  sim.  ||  -en- 

te, ps.,  m.  Che  esercita  arte,  disciplina,  industria. 
commercio.  \  avvocato,  medico  — .  |  Proprietario  di 
albergo,  caffè,  trattoria,  negozio,  bottega  in  ge- 

nere. |  Venditore  al  minuto,  Oste,  Caffettiere,  Al- bergatore. 

6§erCÌt2ire  a*  (esèrcito).  *bxercTtare.  Tene- f  T  .  '  re  in   esercizio,  in   attività,  in 
'unzione.  |  Far  durare  fatiche  per  indurre,  assue- 
lare  o  acquistar  pratica.  |  Usare,  Adoperare  per 
Jjn  fine  :  le  forze,  ti  corpo  alla  lotta,  le  gambe,  le 
croccia,  l'occhio,  l'ingegno,  la  voce,  lo  stile,  ecc  | potere,  dominio,  autorità;  la  sovranità.  |  la  pa- 

zienza j  influenza,  su  persona,  Aver  molto  potere, 
t-oter  disporre  il  suo  animo.  |  Addestrare,  Rendere agile  ed  atto  alla  lotta,  al  corso,  nel  disegno,  nelle 
°>ti,  ala  milizia.  |  gli  scolari,  t  marmai,  t  soldati, 
Aua  a  '  %  cani-  I  Assuefare.  |  Fare  abitualmente, 
pendere:  laprofessione,  l'arte,  un  ufficio,  lacen- 
r»f\-,  cr\iica>  h  maldicenza.  |  la  giustizia,  la  ca- 

ne vi  ™lto,  tei  sacerdoti  e  dei  fedeli.  |  pressio 
mnif/ i?ere' ,In.fluire  »  la  l^gua,  Chiacchierare 
«0110.  |  la  maldicenza;  la  critica.  |  Provare,  Mettere 
alia  prova.  Travagliare,  Esporre  a  cimenti  perico- 
dir l'tìr [aafazte»z<t-  I  tfi  un  diritto,  Valersi  di  tal 
strirej  i  °Perare.  in  conformità  di  esso.  I  rfi.  Adde- 
C  ̂ {"Kf^J1"™*- 1  Fare  del  m«>to,  PasBeggiare, "arsi  quafche   fatica   per  esercizio  del  corpo.  | 

nella  caccia,  nella  palestra;  al  salto,  al  nuoto,  alla 
lotta.  |  Allenarsi.  |  Fare  le  pratiche,  il  tirocinio.  | 

Far  funzionare:  un'officina,  una  ferrovia.  ||  -abile, 
ag.  Che  può  essere  esercitato.  J|  -amento,  m.  »kxer- 
citamentum.  Esercizio.  L'esercitare.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  esercita.  |  Esercente.  |  Attivo,  Che  non  ista  in 
ozio,  ma  fa  moto.  || -antlsslmo,  ag.  sup  Che  so- 

stiene abitualmente  fatiche.  \  -atlvo,  ag.  Atto  all'e- 
sercitare. |  Operoso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Addestrato,  As- 

suefatto. |  occhio,  mano:  penna  —,  Scrittore  che 
conosce  bene  1'  arte  sua.  |  lingua  —,  spec.  alla 
maldicenza.  |  negli  studi',  nei  lavori.  \  Pratico.  | 
Affaticato,  Stanco.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -atore,  m. 
♦exercitàtor  -oris.  -atri ce,  f.  *exer<.!iXthix  -Icis. 
Che  esercita.  |  ""Istruttore.  ||  -atorio,  ag.  *exeruta- 
torius.  Atto  a  rendere  esercitato.  || -azione,  f.*EXER- 
citatTo  -Onis.  Pratica.  |  Uso.  |  Esercizio.  [  Adde- 

stramento. |  Allenamento.  |  scolastica,  critica,  er- 
meneutica, filologica. 

esèrcito  m#EXEKCfTUS-  ^Moltitudine  di  sol- 
Tc  ̂ ,l,v»  dati  d'ogni  milizia,  armati,  ordinati 

ed  esercitati  nell'arte  della  guerra  terrestre,  Ar- 
mata: si  compone  di  più  corpi  d'armata.  |  generale 

<*'— .  |  Tutta  la  forza  militare  di  uno  Stato.  I  stan- 
ziale, di  tutti  gli  uomini  atti  alle  armi  in  uno  Stato, 

che  sono  notati  e  chiamati  in  maggiore  o  minor 
numero  (come  nella  Svizzera).  |  permanmte.  che 
stia  sempre  ordinato  e  armato  anche  in  tempo  di 
pace.  |  regolare,  reale,  fornito  e  ordinato  secondo 
le  regole,  e  che  con  esse  procede  nelle  sue  ope- 

razioni. |  di  occupazione,  [fare  — ,  Radunare  soldati. 
|  Gran  quantità  di  persone  adunate  insieme.  |  di 
Cristo,  «  Chiesa  militante.  |  di  creditori. 

ACQro|t£)rjo  f-  *exercitorius  che  spetta  al- 
C7^t?i  invila,  Vexercìtor  navis,  cioè  armatore. 

X  Azione  spettante  a  quelli  che  contrattano  con 
l'armatore  della  nave  o  che  presiede  all'ammini- 

strazione di  una  nave  durante  uno  o  più  viaggi. 

AO£»rr*Ì7Ìn  ni.  *exercitium.  Lavoro  continua- rci i,i^iu,  t0j  Fatica  |  del  corpo  |  ÌAoto  ,  Pra_ 
tica,  Uso  di  arte,  professione,  facoltà,  diritto,  do- 

vere, privilegio,  dominio,  ufficio,  ecc.  |  mettere,  te- 
nere in  — .  |  stare  in,  fuori  — .  |  del  potere.  |  Fun- 

zionamento di  una  fabbrica,  di  una  strada  ferrata. 
|  pi.  ̂   Scuola  pratica  del  soldato  nel  maneggio 
delle  armi  e  nei  movimenti  necessari'  o  utili  in 
guerra.  |  cavallereschi,  nelle  scuole  militari,  per 
addestrare  i  giovanetti  alle  funzioni  militari,  e  ad 

ogni  comparsa  d'armi;  spec.  la  scherma.  |  delle 
armi,  Maneggio.  |  *del  soldo,  Mestiere  del  soldato. 
|  insegnare  gli  — ,  Render  abili  all'armi.  |  pi.  spiri- 

tuali, &  Penitenze,  Meditazioni.  |  del  culto.  |  pi.  di 

pietà.  |  essere  agli  — ,  Attendere  agli  esercizi'  spi- rituali.) £  Pezzi  di  musica  coi  quali  i  maestri  fanno 

esercitare  i  loro  allievi  nei  principi'.  |  pi.  &  Com- 
posizioni, traduzioni,  studio  di  memoria,  ecc.  | 

Jjf  Negozio,  Bottega.  |  in  —,  In  attività. 
xocarorl  oro    a.  (eserèdo).  •exHeredare.  Dis- -rc^ereu  care,  eredare>  Privare  dell'eredita. 
Il -ato,  ps.,  ag.   Diseredato.  || -Itare,  a.  (escrèdtto). 
Privare  dell'eredità. 

fìSfìrèfil     m    #è£atp*n?t€-    <^~  Ogni   operazione T°  "'  per  la  quale  si  leva  dal  corpo  ciò  che 
gli  è  inutile,  nocivo  o  estraneo. 

fiSèr^O    m*  *é£  +  fpY°v  fuori  del  lavoro.  Spazio T      ow»  nella  moneta  o  medaglia  per  segnarvi 

la  data,  un  motto,  l'indicazione  della  zecca. 

+ft «èrto    •#►•  'exsertus  (pt.  exsèrère  tirar  fuo- TCTgi  iW»  ri).  Sporto  in  fuori,  Sporgente.  |  dente 
— ,  dell'elefante. 

AQfncrlÌA7ÌnnA  f.  *exfolìare  sfogliare.^-' 
eSTOgl lezione,  Separazione,  per  effetto  di 
processo  infiammatorio,  delle  parti  neurotiche  di 
un  osso,  di  un  tendine,  di  un'aponeurosi,  ecc. 
♦esflo,  v.  agio.  || +es  guardar  e,  v.  sguardare. 

oeihirA  a-  {esibisco).  *exhibSre.  ^tx  Offrire, O^iuiiu,  profferire,  Presentare:  scritture,  do- 

cumenti o  memorie  difensive  in  giudizio.  |  rfl.  Prof- 
ferirsi, Mostrarsi  disposto,  Offrirsi  nei  servigi.  |J 

-Itore,  m.  -itrlce,  f.  *exhibYtor  -Oris.  Che  presenta, 
lettera  o  documento  in  nome  altrui.  |  Latore.  || 

•izlone,  f.  *exhibit!o  -Onis.  L'esibire.  Offerta,  spec. 
dei  propri*  servigi.  ||  -Izlonismo,  m.  Tendenza  a  far 
mostra  di  sé.  |  ì^  Tendenza  di  alienati  a  scoprirsi. 
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AQlhifa     f  »exhib!ta   (pt.    exhibére).   £t£  pre- O^iuim,  sentazione  di  un  atto  dinanzi  alle  au- 
torità  e  segnatamente   avanti  a  magistrati,  alle- 

gati di  una  causa,  memorie  scritte,  in  difesa  delle 
parti.  |  Offerta,  Proposta.  Atto  di  esibizione. 

+eslcaste,  m.  •*ìiaua<TTfis.  Monaco,  Eremita. 

eslccare,  v.  essiccare.  ||  +esiclo,  v.  esizio. 
Acìffora    a.  (esigo).  •exTgère.  *t*   Riscuotere 
«^lg  ere,  la  via  della  giustrzia.  |  Richie- 

dere con  autorità  o  con  forza  una  cosa,  come  do- 
vuta. |  una  risposta,  soddisfazione.  I  neol.  Riscuo- 

tere. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  esige.  |  Che  ha  preten- 
sioni. Indiscreto.  |(  -eruca;  +-enzla,  f.  Bisogno.  |  Ciò 

che  conviene,  che  è  espediente,  ed  è  richiesto  dai 
bisogni.  |  le  —  della  vita;  della  scuola.  \  avere 
molte  —,  Voler  troppe  cose,  pei  propri1  comodi. 
|  pieno  di  esigenze,  che  vuole  troppi  comodi, 
troppe  cose.  |  pi.  della  convenienza;  della  società; 
dell'onore  ;  del  grado.  ||  -Iblle,  ag.  Che  si  può  esi- 

gere. Che  si  può  riscuotere,  Riscuotitele.  |  predito, 
mandato—.  || abilissimo,  sup.  ||  -ibllltà,  f.  Qualità 
di  un  debito  da  potersi  riscuotere.  |  di  un  mandato, 
Condizione  per  la  quale  si  può  riscuotere, 
esigilo,  v.  esilio. 

Acicril  n  a6-  *exigCus.  Piccolo,  Tenue,  H  -Ita, 
^T'o"  u»  f.  «exiguìtas  -àtis.  Piccolezza,  Te- 

nuità: della  spesa,  delta  somma;  delle  forze. 

AC  i  lo  rorp  a.  (esilaro).  •  exhilXrare  l'alle- ^iicxi  aie,  grare.  Rendere  ilare.  ||  -amento* 
m.  L'esilarare,  Il  rallegrarsi.  ||  -ante,  ps.  Che  esi- 

lara. |  lettura,  bevanda  — .  |  Ameno,  Ridicolo.  | 
-ato,  pt.,  ag.  Rallegrato,  Messo  di  buon  umore. 
AG  il  a  acìIa  ag.  #exTlis.  Sottile,  Secco,  Ma- 
™"  e»  »?»«i  gro,  Scarno.  |  Delicato,  di  com- plessione. Gracile.  ||  -testino,  sup.  ||  -mente,  In 
modo  esile.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  #exilYtas  -àtis. 
Sottigliezza. | Tenuità,  Pochezza.  \di  corpo;  di  voce. 

6SÌmf16  m*  ̂   Carburo  d' idrogeno  liquido, ^r  ,WI lc>  fluidissimo,  infiammabile,  venefico, 
che  si  ottiene  dalla  distillazione  secca  di  certe  ma- 

terie grasse. 

Aeill  are  a-  Mandar  in  esilio.  Condannare 
^T  «■^f  all'esilio.  |  Mandar  via  per  sempre 
da  un  luogo.  |  nt.  +  Esulare.  |  rfl.  Andarsene  spon- 

taneamente da  un  luogo.  ||  -ato,  pt.,  m.  Mandato 
in  esilio.  |  Esule. 

6SÌIÌO  m-  #EXlL*UM-  Allontanamento  volonta- ^T  v»  rio  o  forzato  dalla  patria  o  dal  luogo 
di  residenza.  |  cacciare,  mandare  in  — .  |  Fuga  dalla 
propria  patria,  per  persecuzione  o  condanna.  | 

/'—  di  Dante.  \  pena  dell1  —  ;  Condanna  all'esilio. 
|  perpetuo.  |  patire  /'— .  |  Luogo  di  esilio.  |  volonta- 

rio. |  andare  in  —,  Esulare.  |  locale,  Confino,  nel 
codice  penale  sardo.  |  Allontanamento  *  dal  mondo, 
dal  consorzio  degli  uomini.  |  3ft  Dimora  fuori  del 
Paradiso.  |  valle  d—,  Mondo.  (Sfratto,  da  un  luo- 

go, da  una  casa, 
esilità,  v.  esile. 

+eslmare,  v.  e  s  mar  e. 

Aeìm  Al* A  a.  (esimo;  esentai;  esentato).  #exY- 
™,,,io,°'  mère.  Liberare.  Dispensare.  Esen- 

tare :  da  tasse,  obbligo,  servizio,  dovere.  |  Sottrar- 
re. |  rfl.  Sottrarsi.  ||  +-lzlone,  f.  Esenzione. 

AQÌmin  ag.  •eximIus,,  Insigne,  Eccellente.  E- 
°r,l,,u'  gregio.  |  lavoro  -.  |  doti  -^profes- 

sore, medico,  funzionario,  avvocato.  —  |  furfante, 
briccone. 

+63 ÌmOy  m.  •prò.  esme.    Estimo,  Ragguaglio. 

AQÌnan  ir  a  *•  (esinanisco).   #exinanTbb   vuo- 
e^mcxil  HO,  Ure   Ridurre  a  niente>  Scemare. 
|  Avvilire.  Annientare.  Esaurire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Ri- 

dotto a  niente,  Annientato.  Esausto.  Il  -Izlone,  f. 
•exinanitIo  -ònis.  Annientamento.  Svanimento. 

+6SIDO  m-  *°'wn$5  cesypus.  Lana  non  pur- T  Kwf  gata.  Untuosa  mucilaggine  d'ingrato 
odore  tratta  dalla  lana  della  gola  e  di  mezzo  le 
cosce  delle  pecore  :  si  adoperava  come  rimedio 
esterno,  pel  mal  di  capo,  l'epilessia,  ecc. 

QSÌSt  ©r©  nt  (esisteU  esistetti;  esistito).  #ex- T  »  sistbre    comparire,    essere.     Aver 
l'essere.  Essere  in  fatto,  in  realtà,  Star  su  real- 

mente, Aver  sostanza  e  apparenza.  |  non  esiste 
alcun  dubbio.  \  esiste  il  documento,  il  fatto.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Che  esiste  in  realtà.  |  essere  —,  in  quanto 
sensibile  e  riconoscibile.  H-enza,  f.  Qualità  dell'e- 

sistente. L'esistere.  |  di  Dio.  \  dimostrare  V—  di 
Dio.  |  L'essere  attualmente.  |  giocar  /'— ,  Mettere  a 
rischio  la  vita.  |  Realtà.  |  Lo  stato  che  è.  I  Vita.  I 

diritto  ali—.  \  lotta  per  l'—,  Principio  dell'evolu- 
zione degli  esseri  organizzati.  ||  -enzlal  e,  ag.  Di 

esistenza.  || -enzlal Ita,  f.  &  Potenza  dell  esistere 
Il  -enzlal mente,  In  modo  esistenziale. 

•i-Acic+im  aro  a  (esìstimo).  «existTmare. te^lblimdre,  Giudicare,  Stimare.  ||  ♦-azio- 

ne, f.  #existimatTo  -Onis.  Estimazione.  Stima,  Buo- 
na opinione.  |  crescere  nella  — . 

e?it 
ora    nt    (èsito).   #h^esitare   (frq.   hasrere) 

Essere  perplesso.  Restare  incerto,  j 
Indugiare  in  perplessità  e  dubbio.  |  Star  dubbioso 
|  a.  #exitus  uscita,  }tf  Spacciare,  Vendere.  |  Dare 
esito.  ||  -abondo,  ag.  «hìesitabundus.  Dubbioso.  \. 
-abile,  ag.  Facile  ad  essere  venduto,  di  merce 
||  -amento,  m.  L'esitare.  Esitanza.  || -ante,  ps.,  ag 
Incerto,  Dubbioso,  Perplesso.  |  risposta  — .  ||-anza, 
f.  #resitant!a.  Atto  o  segno  dell'esitare.  ||  -ato,  pt.. 
ag.  Indugiato.  I  Venduto.  ||  -azione,  f.  #h«sitatio 
-Onis.  Perplessità.  |  nel  risolvere,  nelVoperare,  nel 
rispondere.  \  senza  —,  Prontamente,  Risolutamente. 
|  lunga,  breve  —,  Dubitazione. 

fedito  m-  *ex!tus.  Uscita:  della  falla,  dell' a  - C7^nu,  a  |  Riuscj[ta,  d'una  pratica,  della  bat- 

taglia, dell' affare.  |  di  dubbio  — .  |  incerto.  \  non  sor 
tire  alcun  — .  |  f  Scioglimento,  di  dramma.  |  V 
(cntr.  di  Introito),  Uscita,  Spese.  |  Vendita,  Spaccio, 
di  mercanzie. 

A0Ì7Ì  n  m.*ExiTÌUM.  Rovina,  Distruzione,  Mor- c^i^.1  v,   te  11  ̂ ^  ag   #EX,TaLIS#   che   apporta 

grave  danno.  Pernicioso.  |  errore  — .  |  malattia  — , 
mortale.  Il  -allsslmo,  sup.  ||  -almente,  In  modo  esi- 

ziale. Il  -oso,  ag.  *exotiosus.  Pernicioso. 
AftlAP'A  a£-  *EX  LEOE  fuori  della  legge.  Che  e «o'^S*»  fuori  della  legge.  Non  soggetto  a  legge 

|  stato,  condizione  — . 
j.aeiw  oro   "*•  *pro.  esmar  (estimare).  Stima- TO?,,,a,°'  re,  Contare.  Pensare.  ||  -anza,  t 

Stima,  Opinione,  Credenza. 
+esmattare,  v.  mattare. 

©ertrli  e\  m-  #exodTum  é$ófocv  fine,  f  Canto YUUI  u»  alla  fine  del  dramma.  |  Farsa  che  ve- 

niva recitata  dopo  la  rappresentazione  d'un  dram- 
ma serio.  |  Intermezzo,  Farsa.  |j-arlof  m.  *exodm- 

rÌus.  Chi  recitava  l'esodio. 

ÀenHo  m-  #^°^°5  exòdus.  Uscita.  |  })£  dell'or- °TUUV/'  gento,  dell'oro,  incettato  e  portato  via 
da  uno  Stato.  |  £0  Secondo  dei  libri  della  Scrittura, 
in  cui  Mosè  descrive  la  storia  dell'uscita  del  pò 
polo  ebreo  dall'Egitto.  |  Partenza  di  gente  in 
gran  numero.  |  dei  jorestieri. 

AftMacrn  m-  (pi-  -£*)•  *Gtao$àro<;  che  porta  il B?u,deu'  cibo,  f  Condotto  cilindrico,  stretto 

ma  molto  elastico,  che  fa  parte  del  canale  alimen- 
tare e  posto  dietro  alla  trachea  va  dalla  faringe 

allo  stomaco.  ||  -èo,  ag.  Di  esofago.  |  arteria  — .  I 
-otomìa,  f.  ̂   Taglio  dell'esofago. 

esoftalmo  m-  *&<>&*tyo<i'  **  Sporgenza 
e^UliailllU,  del  bulb0  defrocchio  fU0ri  della 
cavità  orbitaria. 

esògeno    aS-   #*;"Y«vfo.   O   Di  fenomeno  0 B^UgOMU,  agente  esterno  per  rispetto  alla  su 

e&rficie  terrestre,  Che  si  genera  di  fuori  (opp.  a ndogeno). 

-LAcrtlÀfn    ag-   *exol!tus.   &  Disusato,    Sca tO^UICW,  dut0j   Antiquato.  |  vocabolo,   voce, 
locuzione  — . 

eCOmiHfì  f-  *Ì5W|lU  -I80i  EX5MIS  -ÌDIS.  A  ve" 
?°mmeJ  ste  senza  manica.  |  Veste  con  una 

sola  manica  per  il  braccio  sinistro:  lasciava  sco- 
perto il  destro  con  la  spalla  ed  una  parte  del  petto. 

-LPcnnriare  nt-  (esondo). *rxvhda**.  Tr^ te^unuare,  care>  Uscir  dalle  sponde.  Stra 
rÌPare-  _M  C^TÌ 

oonnororo  a  (esònero),  «exch
erabe.  Scan- O^Onerare,  ca;e  Liberare  dall' incarico,  da 

un  onere.  |  dal  comando,  dall'ufficio.  Mandar  via, 

Destituire.  |  dall'incarico.  \  un  fondo  da  un  canone, 



esentalo  a 
Affrancarlo.  (Esentare,  Esimere.  Dispensare.  |  rfl. 
Dispensarsi.  H  -ato,  pt.,  ag.  Dispensato.  Rimosso.  || 
•o,  m.  neol.  [esònero).  Dispensa,  Esenzione. 

eSÒllfalo     m-  **£dfA*>aA&s   chi    ha   r umbi lieo ^T  •  sporgente.  ^-  Ernia  ombelicale, 
penn  O  m-  **ìgtj7to<;  .esOpus.  Il  più  antico  scrit- 
CYUH  v»  tore  di  apologhi,  dell'Eliade,  del  quale 
nulla  si  sa:  la  prima  raccolta  delle  sue  favole  è 

di  Demetrio  Falereo,  nel  300  a.  C.  |  l'asino,  il  cane 
di  — ,  di  celebri  favole  di  Esopo.  |  Uomo  brutto, 
Come  dicevasi  fosse  Esopo.  ||  -iano,  ag.  Di  Esopo. 
\  favole  — ,  attribuite  ad  Esopo.  || -ico,  ag.  (pi.  esò- 
pici).  Di  Esopo,  dello  stile. 

+6SÒrabÌlfì  a&-  #exorabTlis.  Che  si  può  pie- Tc^uiaunc,  ^ftre  CQn  ift  preghjera?  l'ora- 
zione (cfr.  inesorabile).  |  Placabile. 

AenrbifarA  nt-  (esorbito).  «exorbitare  uscir ^uiuuaic,  ^.  carreggiata.  Passar  la  misu- 
ra, Uscir  dai  limiti.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  passa  il 

segno.  Eccessivo.] castigo  — .  |  pretesa,  domanda  — . 
|  prezzo  —.  |j  -antemente,  In  modo  esorbitante, 

eccessivo.  J|  -artza,  1*.  L'esorbitare.  Eccesso.  |  «- 
Stravaganza,  Uscita  dal  corso  normale.  ||  -azione, 
f.  *exorbitat!o  -onis.  Esorbitanza. 

esorc  ismo.  +-a.  m  *%*"¥6*  exorci- <*^vh  \*  i^i  i  ivr,  -r  a,  SMUS  ̂   scongluro  con. tre  gli  spiriti  maligni,  le  ossessioni  di  dèmoni: 
in  uso  ancora  presso  i  cattolici  e  presso  i  vec- 

chi luterani.  Nelle  antiche  comunità  cristiane,  fa- 
cevansi  esorcismi  anche  al  battesimo  dei  bambini. 
Scongiuro  magico.  ||  -Ista,  m.  (pi.  -/).  *i$cfaxicrfis 

kxohoista.  Colui  che  fa  gli  esorcismi.  |  $£  Chierico 
che  ha  ricevuto  il  terzo  degli  ordini  minori.  || 
-istato,  m.  &  Terzo  ordine  minore  dei  chierici. 
il  -istlco,  ag.  (pi.  -ìstici).  Di  esorcismo.  |  cerimonie 
-i -telare,  a. *exobcizabe.  Fare  gli  esorcismi. 
i  Catechizzare.  Indurre  alcuno  a  fare  quello  che 
non  voleva.  ||  -Izzatore,  m.  Che  fa  un  esorcisma.  || 
-izzazlone,  f.  L'esorcizzare. 
4>PQrSrHi  9  f-  *exordium.  Discorso  sciocco.  || 
TCYUIUI  a>  -ale,  ag.  Di  esordio.  ||  -are,  nt.  Far 
1  esordio,  Cominciare  a  discorrere.  |  Aver  prin- 

cipio. |  Esordire.  |  -ente,  ps.,  ag.  *exordikns  -tis. 
Che  esordisce,  Che  è  alle  prime  prove.  |  s.  Chi  si 
presenta  le  prime  volte  sulla  scena. 

6SOrd  ìrfì   nt*  (esordisco).  *exordiri .  &Comin- 
>  »  ciare.  Dar  principio,  a  narrazione, 

discorso.  |  Far  le  prime   prove,   in  un'arte  o  pro- 
fessione. |  sulla  scena,  nell'arte  teatrale,  Debuttare. 

il  -imento,  m.  L'esordire,  nell'arte.   Principio,  U- scita. 

6SÒrdÌ  O     m'   ̂ pl*  *esordia,  f.)  *exord!um.  & 
»  *  Parte   con    la    quale    s'introduce  o 

inizia  orazione,  discorso.  |  per  insinuazione,  ex 
abrupto.  |  breve,  lungo.  \  Preambolo.  |  Principio,  In- 

troduzione. |  Cominciamento,  Inizio.  |  della  civiltà, 

dell'impresa.  |  -etto,  m.  dm.  vez.,  ir.  ||  -Ino,  m.  dm. 
Breve  esordio.  ||  -one,  m.  acc.  |  -uccio,  m.  Esordio meschino. 

esorn  ara  a*  {esomo).  *exornare.  &  Ador- T  «*■  ̂ i  narC)  con  parole.  |  -atlvo,  ag.  Che 
serve  ad  abbellire,  ornare.  |  fi?  Di  ornamenti  e  am- 

plificazioni del  discorso.  |  genere  —,  dell'eloquenza 
dj  el°gi,  panegirici  e  sim.  |  -azione,  f.  ♦kxornatio 
-onis.  Ornamento,  Abbellimento,  Arricchimento. 
6S0rtar6  a*  ̂ esorto^'  *exhortari.  Cercare  di 
T  '  muovere   o    indurre  con  esempi', 

ragioni  o  altro.  Incitare  con  la  persuasione  |  al 
ocnt\  allo  studio,  al  rispetto,  al  male,  al  sacrifizio. 
1  -atlvo,  ag.  •exhortativus.  Che  ha  ufficio  d'esor- 

tare, ad  esortare.  \  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *exhoktX- 
tok  oris.  Che  esorta.  ||  -atorlo,  ag.  *exhortatorìus. 
diretto  a  esortare.  |  orazione,  epistola,  discorso  — .| 
-azione,  ag.  #kxhortatio  -Onis.  Incitamento  e  per- 

suasione ali  opera  L'esortare.  |  ft  Discorso  per eccitare  a  divozione.  || -azloncella/f  dm. 
+6SOrtO  m  #exorius.  *•  Sorgimento  di  un T  »  astro. 

esoschèletro  m-  *1^  fuori  *  Rìvesti- 
animou    ci..  F  ment°  duro  del  corpo  negli animali.  Scheletro  esterno. 

®§0§m08Ì  f'  #^WCTHL«  cosa  espulsa.  $  La 
ri  HoiT  J  ~  '  più  debole,  rispetto  allendosmo- 
ODP?.tt  -?1?.  c*orrentl  cne  attraversano  in  senso sposto  il  diaframma  dei  due  liquidi  differenti. 

9  esperanto 

eSÒSO    *£* #KxCsus  (P*-  odi  odiare).  Odioso,  An- 
Tw^^  tipatico.  Uggioso.  |  Gretto,  Avarissimo. 

AQOQtPmmi)     £   *^w  fuori,   otéuumx   benda. e^osiemma,  ^  Ge-nere  deùe  ru^aceC)  con 
foglie  cuoiose,  fiori  bianchi  odorosi,  dell'America centrale:  una  specie  è  la  falsa  eh inachina  creduta antifebbrile. 

eSÒStOSI     *•  **S  +  o<rro0v  osso.  ̂ *  Escrescen- tw,**wt  »  za  ossea.  |  %  Escrescenza,  Nocchio. 

eSÒStrà    f*  *UùffTp«  exostra.  A  *>£  Ponte  di T  **»  legno  che  dalla  torre  degli  assedianti 
si  abbassava  sulla  muraglia  degli  assediati  per 
entrare  nella  città. 

ftsntèr  irò  as-  <p*-  -&)•  #té«Tepixós  exotbrIcus. °Turoi  JW'  Pubblico,   Comune,  Volgare.  |  m. 
•écwTEptxós  interno,  fì?  Lezioni  intime  che  alcuni 
filosofi  greci  riserbavano  pei  discepoli.  Segreto.  || 
-Ismo,  m.  Indirizzo  esoterico  di  una  dottrina. 

esotèrmico. ag-  (?.L  ■*?>•  *^Q  Iuori'  6w- 
^vi^iiiiiw,  x.$  di  calore  ̂   Dj  composto 
nella  cui  formazione  vi  ha  sviluppo  di  calore  ; 
come  nell'anidride  carbonica. 

esoteromanìa. f-  *&ù™°s  dì  fuo«.  ̂ Ma- 
v^v/i^i  vi  i  ionia,  nifl  per  cio  che  è  stranier0> 

ASÒt  jco     ag-  ̂ p1,  "CIK  #é=WTlx6?  rxoticus.  Stra- T  '   niero,  Forestière.  |  vocabolo  —,  stra- 
niero, portato  da  un  paese  lontano,  j  £  piante  —, 

che  sono  state  trasportate  da  lontani  paesi.  |  arte, 
civiltà  —,  di  paesi  molto  lontani  rispetto  ai  nostri, 
come  l'Estremo  Oriente.  |  Strano,  Bislacco.  ||  -icità, 
f.  Qualità  di  esotico.  ||  -Ismo,  m.  Carattere  esotico. 
e  spada,  m.,  sp.  Spada:  lottatore  che  usa  la  spada 
nella  corrida   dei  tori,  Torero  armato  di  spada. 

pcnànH  prA  a-  (espando,  espanso).  *fxpan- 
copwiucio,  DÈRE    spiegare?  Aprirei   span. 

dere.  |  rfi.  Diffondersi.  Spandersi.  |  dell'animo,  A- 
prirsi,  Effondersi.  |  -imento^  m.  <^  Lo  spandersi, 

acna  rìQ  ì  hi  I A    *S-  Che  ha  proprietà  di  e  spari - espansione,  d|rsi   dìl3^T^  ì  .ibiutà,  f. 
Proprietà  che  hanno  certi  corpi  gassosi  di  occupare 
uno  spazio  sempre  maggiore.  |l  -ione,  f.  ♦  ex p ansio 
-Cnis.  Spiegamento.  Distendimento,  Aprimento.  |  a* 
Specie  di  prolungamento  o  allargamento  di  un  or- 

gano. (^Spargimento,  Effondi  mento.  |  di  luce,  calore, 

gas.  j  Manifestazione  confidente,  Effusione  d'affetto. |  $  Lavoro  di  un   fluido  a  pressione  variabile.  | 
macchina  a  — .  ||  -ionlsmo,  m.  Teoria  in  favore  delle     ̂  
conquiste  coloniali  e  militari.  |  -ivo,  ag.  Che  ha  la     \ 
proprietà  di  espandersi.  |  moto,  forza  — .  |  Che  sin- 

ceramente e  spontaneamente  palesa  i  suoi  affetti. 

espàrgere,  v.  spargere. 

esparto,  v.  sparto. 

AStiatrìarfì     nt-  Lasciare  la   patria  per  sem 
wpouiaic,  pre.  Spatriare,  Esulare. 

AQnArll&nt  A    a6-  *expediens  -t:s.  Utile.  Gio- 
espeaieni  e,  v|vole  ,  essere  _  ,  m  Mez2o^ 
Rimedio,  Ritrovato  giovevole  in  un  caso  difficile, 
delicato  e  sim.  |  Mezzo  ingegnoso.  Ritrovato.  |  ri- 

correre agli  — .  |  Andare  avanti  a  forza  di  — .  || 
-Issimo,  sup.  Molto  giovevole. 
PCnArl  ITA  a-  [-ìsco).  »expeliri.  Facilitare, C*pea  ire,  Promuovere.  Spedire.  |  Sbrigare, 
Spacciare,  Finire,  Terminare.  |  un  processo.  \  rfl. 
Spicciarsi,  Sbrigarsi,  Liberarsi.  Int.  Giovare,  Es- 

sere utile.  ||  -Itlvo,  a^.  Speditivo,  Spiccio.  ||  -ito,  pt., 
ag.  Spicciato,  Senza  impedimento.  |  Veloce,  Pronto. 
|  Disimpacciato,  Libero,  Franco.  |  ̂soldato  —,  ar- 

mato alla  leggiera.  |  favella  —,  distinta,  ben  scol- 
Sita.  |  -issimo,  sup.  ||  -itamente,  Speditamente. 
enza  impacci,  ti  Mzlone,  f.  *expeditTo  -sms.  Spe- 

dizione. Impresa.  |  Sbrigamento. 
ACnÀllÀrA  a-  (espello,  espulsi,  espulso).  #sx- espeiiere,  ppi;LfeRK  Scacciare.  |  dalla  scuola, 
dal  Circolo;  da  uno  Stato.  |  tifc.  Mandar  fuori  dal 
corpo,  umori,  ecc. 

«spèndere,  &*£$[••  '  -'°- m  Spesa- esperà,' v  e  spero. 
eSDerant  O.  m*' neo1-  Lin?ua universale  inven- 
UOrK"  ai  ' l  v»  tata  nel  1896  dal  dott.  Samenhof  di 
Varsavia:  consistejn  parole  prese  dalle  lingue  neo- 

latine e  germajsJWre,  con  determinati  suffissi  e  prefis- 
si della  stessa  origine. H-lsta,  ni.  Cultore  d'esperanto. 



esperia 470 espletare 
10  lAonÀrisi     f-  *hesper!a  irmioia.  ¥  Regione p+espena,  occidentale,  Itali£ ,  spagna. 
oopenÀria  f-  **7ripto^  hesperius  serotino.  ̂  
roopuiia,  Famiglia  di  farfalle  diurne,  che 
hanno  il  corpo  tozzo,  con  gli  occhi  emisferici, 
nudi,  le  antenne  corte.  |  rigata,  Specie  di  esperie, 
che  si  vedono  nei  mesi  caldi  a  notevoli  altezze 
sulle  montagne,  colore  bruno  giallo  superiormente, 
verdiccio  inferiormente,  con  varietà  di  colori  ac- 

cessori*, macchie,  tra  il  maschio  e  la  femmina:  il 
bruco  verde,  punteggiato  di  nero  sui  fianchi,  vive 
sulla  veccia. 

ocnàriH  a  ag.  *è<77rept$  -t$os  hespèris  -Ìdis  ve- 
caponuc,  spertina.  Occidentale.  Dell'Espe- 

ria. |  orti  —,  £J  Giardini  nell'estremo  occidente.  | 
f.  £  Genere  di  piante  delle  crocifere,  dal  fiore 
olezzante  di  sera,  come  la  Viola  matronale  o  il  Vio- 
laciocco  svizzero.  ||  -I,  f.  pi.  *hesperYdes.  Q  Ninfe 
che  custodivano  gli  orti  nell'Estremo  Occidente, 
dove  crescevano  gli  agrumi.  ||  -acee,  -èe,  f.  pi.  £ 

Famiglia  di  piante  che  comprende  il  cedro,  l'aran- cio e  il  limone.  Citracee.  ||  -Ina,  f.  /^Sostanza  bianca 
che  si  estrae  dalla  corteccia  dell'esperidio.  ||  -lo,  m. 
Jl  Agrume:  tipo  di  frutto  distinto  per  epicarpio 
coriaceo,  mesocarpo  carnoso,  endocarpio  membra- 

noso e  logge  piene  di  succo;  p.  e.  il  limone.  | 
4fr  Esperia. 
esperlènte,  v.  esperire. 

esperiènza,  -zia, +isp-,  &*?££: 
|  di  molti  anni,  lunga,  antica.  |  Conoscenza  delle 
cose  acquistata  per  prova  fattane  da  noi  stessi,  o 
per  averla  veduta  fare  da  altri.  |  del  mare,  delle  ar- 

mi; di  mondo,  del  passato;  degli  uomini;  del  do- 
lore. |  acquistare  —.  |  dei  sensi ,  sensibile.  |  cosa 

che  cade  sotto  —.  |  parlare  per  — .  |  uomo  senza  —. 
|  età  dell—,  Vecchiaia.  \  frutto  dell'—.  \  matura.  \ 
scuola  dell'—,  |  Prova.  |  del  vero.  |  dare  — ,  Fornire 
l'occasione  di  sperimentare.  Far  conoscere  diret- 

tamente. |  aver  —,  Sperimentare,  Conoscere  per 
prova.  |  Ripetizione  di  prove  e  tentativi.  |  /©Espe- 

rimento. Operazione  diretta  a  conoscere  gli  effetti 
delle  combinazioni,  composizioni  e  sim.  |  $  Ope- 

razione per  provare  e  conoscere  le  leggi  e  il  pro- 
cesso dei  fenomeni  naturali.  |  Saggio  di  naturati—, 

Relazione  di  esperimenti  dell'Accademia  del  Ci- 
mento, nell'opera  cosi  intitolata  di  Lor.  Magalotti. 

|  Cimento.  |  Tentativo.  |  Perizia.  ||  -uccia,  -uola,  f. 
dm.  Piccolo  esperimento  scientifico. 

esperiment  ale,  S^JgffiS&X 
via  di  esperimento. 

espenmentare,+esperm-,  ^0f£\ esperimento,  Fare  esperimento.  Sperimentare.  | 

Far  prova.  Mettere  alla  prova.  |  l 'amicizia ,  la  fe- deltà; la  clemenza.  |  Conoscere  per  esperienza,  per 
prova.  |  in  sé  stesso.  |  rfl.  Mettersi  al  cimento,  Pro- 

varsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  Provato,  \fede,  amicizia,  virtù, 
fedeltà  —.   |  Provetto,  Esperto.  |  alla  guerra,  Ag 
guerrito.  ||  -atore,  m.  Che  fa  prova,    sperimenta.  | 
he  fa  esperimenti  scientifici.  |  -atrlce,  f.  Che  espe 

rimenta,  sperimenta.  |  scuola  —. 

esperiménto,  -énto,  ff-JSSSfp^ 
fornita  di  osservazioni  per  l'indagine  nelle  scienze 
fìsiche  e  naturali.  Esperienza.  |  Prova.  Cimento.  I 
far  —  del  proprio  dritto,  Esperire,  Tentare.  \  delle 

'proprie  forze,  Provarle,  Metterle  alla  prova.  |  Uso. |  Tentativo.  |  in  ottima  vili,  1  ,  su  di  un  animale, 
Prova  dell'effetto  di  un  farmaco  e  sim.  |  69  Esame, 
Saggio,  Prova  di  esame,  a  voce  o  in  iscritto.  | 
di  latino,  matematica.  |  £  Prova  di  devozione  e 

di  fede.  |  Dolore.  Sventura.  |  in  via  d'—,  per  — 
fiSDèrift  a8-  *è<nrSpio«  hesperTus.  Occidentale 
^  "^' ,v»  |  lidi  —,  dell'estremo  occidente;  del- la Spagna. 

eSDfìr  ire     a*    [esperisco;     esperti;    esperito, 
K  »  esperto),    «experiri.    jtj    Provare. 

Tentare,  Mettere  in  opera,  Sperimentare,  Eserci- 
tare. ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  esperire.  |l  -lente,  ps. 

*expekÌens  -tis.  Che  esperisce.  |  Che  fa  esperimenti 
scientifici.  Il  -lentemente,  Con  esperienza.  Il  -len- 

tissimo, sup.  Diligente  e  dotto  in  esperienze. 

èSDfìrO     m*  *'tcmz?°?  hesperus.  <m  Stella  della r^  v>  sera.  |  Venere  vespertina.  |  Occidente. 
|  Vento  di  ponente. 

AcnorrSrniHo    m-  *òpwq  uccello.  <^»  Uccello esperormae,  fossile  gigantesco  dcir  Ame. 
rica  del  Nord,  appartenente  agli  odontorniti,  od 
uccelli  coi  denti:  aveva  sterno  senza  carena,  ali 
rudimentali,  piedi  atti  a  nuotare. 

AfinÀrtrì  aS-  *expertus  (pt.  experiri).  Espe- C9|/*7i  i  v,  rimentato.  Provato.  |  Pratico.  Che 

ha  preso  conoscenza  con  l'uso  e  la  pratica.  Che ha  esperienza  I  delle  fatiche,  degli  uomini,  delle 
cose  del  mondo,  ecc.  |  Dotto,  Istruito.  |  di,  in.  || 

-amente,  Da  esperto,  provetto.  |  trattare  —  un'arte. ||  -losimo,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup. 

+eSpetlblley  ag.  «expetibTlis.  Desiderabile. 

^etpettaroj  ecc.,  v.  aspettare,  spettare. 

Aftrtfvrta7Ì/SnA    f  *exspectatìTo  -onis.  Aspet- 
delle  feste  della  Madonna. 

AfinAffnraro    *•   (espettoro).  #rxpectòrare. 
espeuor  are,  Mand£  fuori  dal  pett0  ,  ̂ 
Espellere  spurgando  le  materie  mucose  o  altre 
materie  che  ostruiscono  i  bronchi.  ||  -ante,  ps.  ag., 

m.  Di  rimedio  buono  a  produrre  l'espettorazione. 
Il  -ativo,  ag.  Che  serve  a  far  espettorare.  ||  -azione, 
f.  Espulsione  delle  mucosità,  o  di  altre  materie, 
che  ingombrano  e  ostruiscono  i  bronchi  o  la  tra- cheo-arteria.  Spurgo. 

+espazlal mente,  v.  specialmente. 

eSDI  are  a*  *EXP*ARE  purificare  con  rito  reli- r  ***  gioso.  Emendare  con  la  pena  colpa 
o  delitto,  Lavare,  Cancellare.  |  Soddisfare  la  giu- 

stizia divina  ed  umana  coll'ammenda  di  un  fallo 
commesso,  col  soffrir  la  pena.  |  la,  pena,  Soffrirla 
sino  al  termine  assegnato,  Scontarla.  |  con  lunga 
sofferenza.  |  v.  spiare.  ||  -abile,  ag.  »expiabims, 
Che  si  può  espiare.  ||  -abilmente,  In  modo  espia- 

bile. ||  -amento,  m.  L'espiare.  Espiazione.  |  -ativo, 
ag.  Che  serve  ad  espiare.  ||  -atore,  ra.  eEXPiATOR 
-òris.  -atrlce,  f.  *expiXtrix  -Tcis.  Che  espia,  fa 
espiazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Purificato,  Emendatoci 
-atorlo,  ag.  *expiatorìus.  Fatto  per  espiazione. 
|  capro  —  (che  si  immolava  per  purificare  colpe 
di  empietà),  Chi  deve  patire  per  tutti.  |  cappella—, 
che  deve  servire  per  ottenere  il  perdono  di  un 

grande  delitto,  o  a  propiziare  Dio  e  mitigarne  l'ira. 
Il -azione,  f.  *expiatÌo  -onis.  Atto  e  cerimonia  del 
l'espiare.  |  #  dei  peccati,  con  la  penitenza  I  Lo 
scontare  la  pena  per  soddisfare  la  giustizia  offesa. 
|  a  Purificazione.  |  (\  Cerimonia  religiosa  del  pu- 

rificare i  colpevoli,  o  i  luoghi  profanati.!  con  vit- 
time, con  la  penitenza,  le  preci.  |  &  sacrifizio  d'—, Messa. 

+6SDÌ I  are    a-  *  expTlare.  Rubar  con  inganno. ^  w'    |  £t*  Appropriarsi  cosa   che  uno 
ritiene  per  conto  d  altri.  |  Tutore  che  espila  un  pu- 

pillo. |  #pilus  «Pelare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rubato.  |  Pe- 
lato. ||  -atore,  m.  ♦expilàtor  -òris.  -atrlce,  f.  *f.xim- 

làtrix  icis.  Ladro,  Rubatore.  || -azione,  f.  *f.xn- 
latjo  òris.  £tj  Azione  di  chi  si  appropria  i  beni 
duna  successione,  prima  che  ne  venga  in  pos- sesso il  vero  erede.  Ruberia. 

Respingere,  v.  spegnere. 

AcnirarA  a.  »exspIrare.  *.  Esalare,  Mandar oopil  <XIC,  fuori  l'aria  dai  polmoni.  Ispirare. 
Il  -atore,  m.  e;  Muscolo  che  serve  a  cacciar  Tana 
dai  polmoni.  Il  -azione, f.  •exspiratio  -ònis."^  Parte 
dell'atto  respiratorio  pel  quale  l'aria  viene  spinta 
fuori  dei  polmoni.  |  £  Fenomeno  delle  piante  di 
mandar  fuori  1  ossigeno  quando  sieno  alla  luce. 

AQnÌQrarA  a-  #expiscari.  Indagare,  Cercare copioucu  e,  dl]igentemente.  j  ragioni. pretesti. 

XAQnhnaro  a  *ex  »la"nare.  Dichiarare,  Spie- -re^pi<indre>gare)  Rendere  accessibile  alla 

comune  intelligenza  Esporre  :  libro,  testo,  dottri- 
na. ||  +-atore,  m.  *explanXtòr  -oris.  Interprete, 

Chiosatore,  Espositore.  ||  -azione,  f.  «explanatio 
-onis.  Dichiarazione,  Esposizione.  |  Traduzione con  parafrasi.  _    .f 

PftnlAtarA   a.,  neol.  (espleto).  *expi,Etus  
finito. COpiCWfC,  compire.   Esaurire,  Menare  a  ter- 



espletivo 471 espressione 

mine,  Finire.  |  una  pratica,  faccenda.]  £tj  gli  atti. 
\  le  operazioni, 
^cnlpfiv  O  ag.*EXPLEiTvus  (explère  riempire). T5Sr,cl,¥  w»  Q0  Pleonastico.  Di  parole,  che  sem- 

brano non  strettamente  necessarie  al  discorso, 

ma  poste  solo  per  dargli  forza.  Riempitivo.  ||  -amen- 
te, A  modo  di  riempitivo,  pleonastico.  ̂  

ncnlip  oro  a-  {esplico,  -hi).  #explicare.  Svi- «apiiwaio»  lupparfS  Esporre,  Spiegare;  una 
idea,  un  concetto,  una  dottrina.  \  attività,  Eserci- 

tarla largamente.  |  rfl.  Spiegarsi.  ||  -abile,  ag.  *ex- 
plicabìlis.  Esprimibile.  |  Che  si  può  spiegare.  || 
-amento,  m.  Sviluppo.  Spiegamento.  ||  -atlvo,  ag. 
Atto  a  spiegare.  ||  -atore,  m.  Espositore  e  illustra- 

tore. ||  -azione,  f.  »explicatio  -Onis.  Dichiarazione. 
Spiegazione.  ||  -ere,  a.  dif.  (csplice).  Dichiarare. 

eSTìlìcit  O  aS*  #explic!tus  (pt.  explicare).  Di- co^iivi i  W|  chiarate  ed  espresso  chiaramente. | 
obbligo ,  condizione  —,  non  sottintesa,  ma  espressa. 
|  -amente,  Espressamente  e  chiaramente. 
oc  ni  ri  H  Ara  a.,  nt  (esplòdo,  esplòsi,  esplòso). espiUUeref#EXpL5DEBE.  Cacciar  via  urtan- 

do. Scoppiare,  delle  materie  che  si  accendono, 
son  forte  detonazione.   |  Scoppiare,  della  polvere 
0  del  vapore  rinchiuso.  |  a.  Scaricare,  di  arma  da 
fuoco.  |  la  pistola.  |  +Rigettare,  Disapprovare  :  dot- 

trina, opinione.  ||  -enti,  m.  pi.  Proiettili  per  fucili. 
1  -itore,  m.  $  Apparecchio  di  forme  e  specie  di- 

verse atto  a  far  esplodere  mine  per  l'industria mineraria. 

esnlnrarA  a.  (esploro).  «esplorare.  Spiare, 
^°rlv"  w  ̂ f  Cercare  di  conoscere.  |  l'animo, 
le  intenzioni.  \  $  Percorrere  un  paese  nuovo  per 
-conoscerlo  e  descriverlo.!  Andare  investigando:  gli 
andamenti,  i  segreti  altrui.  |  ̂   le  mosse  del  ne- 

mico, le  sue  posizioni,  e  sim.  |  X  coste,  isole,  e 
sim.,  per  determinare  le  posizioni,  1  passaggi,  e 
sim.  |  ̂Investigare,  lo  stato 
di  una  malattia.  \  <**  la  pro- 

fondità di  una  ferita.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Percorso  e  conosciu- 

to. |  terreno,  paese  — .  |  Inda- 
gato. |  -atore,  m.  •exploràtor 

-òkis.  Che  esplora.  |  Viaggia- 
tore che  percorre  terre  sco- 

nosciute. |  •»<  Chi  fa  esplora- 
zione. |  x  Nave  di  ricerca,  di 

ecoperta,  di  avviso.  ||  -atorlo, 
ag.  Attenente  a  esplorazione. 
Ji  -atrlce,  f.  Che  esplora.  | 
nave  — .  |  spedizione  — .  ||  -azio- 

ne, f.  #exploratio  -Onis.  L'è-  ̂ ,^^m^^^m^mmsaat splorare.  Osservazione. \viag-  „  ij.0„irtM*«M  n«— ui 

gio  di  -,  di  terre  sconosciute.  R'  EsPlo™to~  *"*hia. 
I  del  polo  nord.  \%±  Esame  d'un  infermo  o  d'un  cada- 

vere per  riconoscere  la  malattia  o  la  causa  della 

morte.  |  «f  Studio  d'un  terreno,  per  la  determina- 
zione delle  rocce  che  lo  costituiscono  e  della  loro 

posizione  reciproca.  |  delle  miniere.  |$<  Spionaggio 
eSDlos  ÌÓriA  f-  *explos!o  óms.  Scoppio.  A 

KWT,UMC>  zione  dell  esplodere  |  del  tuo 
no,  della  folgore.  |  Rapido  sviluppo  di  gas  e  vapori 
accompagnato  da  violenta  azione  meccanica  e  da 
forte  rumore.  |  Rottura  subitanea  e  fragorosa  di 
recipiente  che  cede  alla  forza  espansiva  del  fluidi 
-elastici,  del  vapore,  della  polvexe,  delle  miscele 
tonanti  e  sim.  :  cosi  di  caldaie,  bombe,  granate,  ecc 
|  della  polveriera,  |  -^  Manifestazione  subitanea 
di  sintomi  patologici.  |  9  Stato  di  parossismo  o 
•di  attività  piena  di  un  vulcano.  Prima  fase  di un  eruzione.  |  neol.  Manifestazione  subitanea  di 
gioia,  di  sdegno.  \\  -ivo,  m..  ag.  Che  ha  forza  di 
produrre  esplosione.  |  suono  — ,  &  Consonante 
muta.  |  >u  Preparato  che  per  urto  o  per  riscalda 
mento  può  esplodere  |  ̂   bomba,  granata  -  ||  -o, rt.,  ag.  •explòsus.  Scoppiato 

espoli  are,  +espoglì-,  »f^J- 
g  lare,  dei  beni  ||  -azione,  f.  #expoliatTo  -onis.  Spo- 

gliazione. Spoliazione,  dell'altrui  proprietà  (.De- predazione. y 

fcSpOn  ènte    ag-  s*   *Expò*ENs   -tis.  Che  es- 
«u.    ,  9  pone,  i  suoi  casi,  lagnanze,  n- 
fnH-  i  e  s,m  in  una  stanza.  |  &  Numero  che *naica  la  uotenza   alla  quale  un'altra   quantità   e 

elevata:  si  scrive  in  alto  a  destra  della  quantità 
stessa.  ||  -enziale,  ag.,  m.  Potenza  o  Equazione  che 
contiene  le  incognite  o  variabili  nell'esponente.  | 
curva  —,  espressa  da  un'equazione  esponenziale. 
|  -lolle,  ag.  Che  si  può  esporre.  ||  -Imento,  m.  E- 
sposizione  di  un  testo,  Spiegazione.  ||  -Itore,  m. 
-Itrlce,  f.,  v.  espositore,  -itrice. 
espórre,  +espónere,  £;/S$*!;$£ 
espósto,  ̂ espósto).  «EXPONgRE.  Porre  fuori,  in  mo~ 
stra,  alla  vista  del  pubblico.  |  lavori  dell'arte  o 
dell'industria.  |  alla  vendita.  |  Dichiarare,  Interpre- 

tare. |  scritture,  testi.  ]  Narrare  per  disteso,  Rife- 
rire, un'ambasciata,  il  fatto.  |  Presentare  al  pub- 

blico. |  &  il  santissimo,  le  reliquie.  |  Mettere  fuori, 
Abbandonare:  al  rischio,  alle  intemperie,  ai  peri- 

coli. |  la  vita,  la  persona,  Avventurarla,  Metterla 
a  rischio.  |  alle  dicerie,  alle  calunnie.  |  Abbando- 

nare un  neonato  in  luogo  dove  sia  raccolto  dalla 
carità  pubblica  in  un  ospizio.  |  Abbandonare  sulla 
strada,  o  in  luogo  deserto  un  fanciullo,  per  farlo 
morire  o  per  liberarsi  dalle  cure  di  allevarlo,  j 
air  Annunziata.  |  alle  fiere,  presso  gli  antichi,  Con- 

dannare a  esserne  divorato  {ad  beluas).  |  rfl.  Av- 
venturarsi. |  non  bisogna  —  troppo.  |  }J£  Contrarre 

obbligazioni  presso  gl'istituti  di  credito,  sulla 
piazza.  {  Compromettersi,  Mettersi  in  cimento.  | 
al  pubblico,  al  giudizio  del  pubblico,  con  un  di- 

scorso o  coi  lavori  del  suo  ingegno,  dell'arte  sua. 
AQrìfìrtflrP  a-  {espòrto).  «exportare.  V£  Por- esponare,  tar  fuori,  dai  confini  di  (fna  na- 

zione le  derrate,  i  lavori  propri'.  |  Trafugare. 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  esporta.  |  di  vino,  di 
frutta,  di  sete.  ||  -azione,  f.  ♦export atIo  -onis.  Lo 
spedire  prodotti  fuori  dello  Stato,  per  via  di  terra 
0  di  mare,  in  cambio  di  moneta  o  di  merci  (cont. 
di  Importazione). 

eSDOSÌt  ivO  a&*  #expositus.  &  Che  serve 
w^fw^ii  ifv,  a  esporre>  spiegare.  |  scritto  — . 
|  genere  — .  |  la  parte  —  del  fatto,  Parte  di  discorso, 
memoria  e  sim.  assegnata  all'esposizione  di  esso 
(eli.  Espositiva).  ||  -Iva mente,  In  modo  espositivo.  || 
-ore;  m.  -rlce,  f.  #exposTtor  -oris.  Chi  espone  la- 

vori in  una  mostra.  |  Chiosatore,  Illustratore,  Di- 
chiaratore. |  di  sogni,  Interprete.  |  Chi  espone,  ri- 

ferisce. I  Chi  espone  bambino.  ||  f-o,  ag.,  m.  *expo- 
situs.  Bambino  esposto.  Trovatello.  Esposto. 

AdW3Ì?Ìnn  A  f.*EXPOsiTÌo-ONis.  Azione  di esposizione,  esporre.  cosay  all'aria,  alla 

pubblica  vista.  I  L'essere  esposto  alla  pubblica  vi- 
sta. |  Sito,  Giacitura,  Plaga.  |  a  mezzogiorno,  a 

oriente,  ecc.,  di  casa,  podere  rivolto  verso  questa 
parte.  ì  &  Interpretazione,  Dichiarazione.  |  dei  con- 

cetti, delle  ragioni,  di  una  dottrina.  \  di  un'allego- 
ria |  Narrazione.  |  storica.  |  delle  ragioni.  \  dell'am- basciata. |  finanziaria,  Discorso  del  ministro  del 

Tesoto  sulle  condizioni  delle  finanze  nell'anno.  | Il  mettere  in  abbandono  i  bambini.  |  W  Pubblica 
mostra  di  opere  di  industrie  o  di  arte,  di  prodotti. 
|  palazzo  deli—  \  di  belle  arti.  \  promolrice,  per 
incotaggiare  e  promuovere  arte  d  industria.  j  uni- 

versale, nazionale,  regionale;  triennale.\  di  Milano, 
del  1906  |  ft  del  Santissimo,  delle  Quarant  ore, 
delle  reliquie,  della  Veronica  \  di  un  cadavere,  per 
1  ultimo  saluto,  nella  cappella  ardente  |  di  un  con- 

dannato, Gogna,  Berlina  || -cella,  m.  dm. 

espósto,  -osto, pt    ag\  *  EXPOS?7U8  (e 
««pv^iiw^  v*iw,  sporre)  Messo  fuori,  in 
mostra.  Posto  |  Presentato.  |  Spiegato.  |  di  sopra, 
Suesposto,  Surriferito  |  Abbandonato  |  Messo  in 
balia  |  ai  pericoli  |  Collocato,  rispetto  a  una  plaga 
celeste,  a  uno  dei  punti  cardinali.  |  m  Fanciullo 
abbandonato.  Trovatello,  Proietto, o  Gettatello.  | 
Ciò  che  è  narrato  e  riferito  in  una  petizione.  Pe- 

tizione. Memoriale 

fesprèmere,  v   esprimere,  sprèmere. 

aenroee  inno    *•   #expressio  -onis   spremi- espressione,  tura  Att0  edeffetto  seirc. 
sprimere,  manifestare:  con  parole,  frasi,  accenti; 
scritto,  gesto,  sguardo,  e  sim.  |  della  volontà,  del 
pensiero.  \  di  grazie,  Ringraziamento;  di  riverenza  ; 
di  allegrezza,  gaudio;  dolore,  rammarico,  mal- 

contento. |  fedele,  esatta,  conveniente,  giusta.  \  Fra- 
se*  Parola.   Locuzione.   I  &  Simbolo  matematico. 
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|  algebrica,  Monomio  o  polinomio.  |  Atto.  |  Rappre- 
sentazione viva  e  naturale  degli  affetti  e  delle  pas- 

sioni. Enfasi,  Rilievo.]  bellezza,  gentilezza,  tenerezza 
di  — .  J  f  Modo  di  far  sentire  un  senso  di  affetto 
determinato.  |  Spremitura.  ||  -Iva,  f.  Facoltà  di  espri- 

mersi. |  Efficacia.  || -Ivo,  ag.  Atto  ad  esprimere.  |  Che 
esprime  chiaramente  ed  efficacemente  il  concetto.  | 
silenzio,  sguardo  — .  ||  -Ivamente,  In  modo  efficace, 
nell'espressione.  ||  - 1 vissi mo,  sup. 
oonròcc  o  P*-»  aS-  *exprkssus  (esprimere). 
C9»pi  co»  uf  spremut(K  Stillato.  |  olio,  succo, 
essenza  — .  |  Estorto,  Strappato  a  forza:  confes- 

sione. |  Manifestato.  |  nemico  —,  dichiarato.  |  Dichia- 
rato (cntr.  di  Tacito).  |  comando,  divieto,  obbligo  —, 

|  Rappresentato,  Ritratto.  |  Rappresentato  con  vi- 
vezza, delle  opere  d'arte.  |  Chiaro,  Manifesto.  | 

Espressamente  mandato.  |  ̂>  Missiva  che  va  re- 
capitata di  urgenza  al  destinatario.  |  Messo,  Cor- 

riere inviato  appositamente.  |  caffè  —,  e  sim., 
fatto  a  posta  per  chi  lo  comanda.  |  av.  Espres- 

samente. |j  -amente,  In  modo  chiaro  e  manifesto. 
|  In  maniera  espressa,  esplicita.  |  A  bella  posta.  | 
chiamato,  mandato  — ,  Con  ordine  espresso.  ||  -  Is- 

si mo,  sup.  Chiarissimo,  Preciso.  |  immagine  — .  | 
Urgente.  Jav.  In  modo  assai  espresso.  ||  •issima- 
mente,  Chiarissimamente.  ||  -ore,  m.  *kxprkssor 
-oris.  Che  esprime.  |  ̂Rappresentante,  Simbolo.  | 
Strumento  che  serve  a  spremere, 
ocnrìm  Ars*    a-  (esprimo,  esprèssi,  esprèsso). espnm  ©re,  #kìprTmere  ma^dar  i^  5pre. 
mere.  Pronunziare.  Manifestare,  con  parole,  con 
segni.  Dare  espressione.  |  il  pensiero,  giudizio, 
concetto.  I  l'opinione;  il  sentimento.  |  quel  che  si 
sente.  \  col  silenzio,  con  gli  occhi,  col  pianto.  |  Si- 

gnificare, Voler  intendere,  Venire  a  dire.  |  Dire.  I 
in  italiano,  in  altra  lingua:  a  modo  proprio,  nel 

proprio  dialetto;  per  proverbi',  sentenze,  |  maniera 
di  — .  |  ♦  Tradurre  d'una  in  altra  lingua.  |  Rappre- 

sentare al  vivo,  gli  affetti  e  le  passioni.  |  (?,  fa,  A 
Rappresentare,  Figurare.  |  Rilevare.  |  +Spremere.  | 
♦Trarre,  Estorcere,  Cavar  fuori  :  la  verità  da  bocca 
altrui.  |  rfl.  Significare,  Spiegare  i  propri'  con- 

cetti. |  non  sapere  — .  |  bene,  male,  a  stento.  |  Parlare. 
I!  -ente,  ps.  Che  esprime.  Il  -lolle,  ag.  Che  può 
esprimersi. 

+èspro,  v.  esperò. 

+ftsnrr>h  are  a-  improbo).  #expròbare.  Rim- -rvopi  w»*  w-i  e»,  proverarc>  Rinfacciare.  Ripro- 
vare. |  Biasimare.  ||  ♦-abile,  ag.  *exprobabilis.  Bia- 

simevole. ||  *-atore,  m.  #ex proba tor  -oris.  Che  rim- 
provera. ||-atof  pt.,  ag.  Rimproverato.  H  -azione,  f. 

♦exprobatIo  -Onis.  Biasimo  solenne. 
AenrnfÀQQA  av.  #ex  professo.  Di  proposito.  I esprOTBSSO,  Fondatamente,  Autorevolmente. 
XAenrrSmArA     a-    (espròmo).     »expròmère +espromere,  Mandar  fuorij  Far  usclr  fuorii Cavare. 

-kAcnromiccirSriA    f-   **xpromissio  -òms +es promissione,  ^  Mallevena  0bbli 
gazione. 

£%  Malleveria,    Ohbli- 

espropri  are,  ■&£«?£»  iTUM parte.  |  rfl.  Privarsi  del  suo  spontaneamente.  || 
-azione,  f.  Azione  di  espropriare,  di  privar  della 
proprietà  di  beni  stabili.  |  per  pubblica  utilità,  allo 

scopo  di  farne  uso  d'interesse  generale  ricono- 
sciuto. ||  -o,  m.,  neol.  £tj  Espropriazione,  per  sen- 

tenza esecutiva  per  debiti. 

peni  IOTI  ai*A  t  a.  »ex  pugnare.*^  Vincere  com- 
CSpUgM  are,  battend0)  Prendere  combatten- 

do: fortezza,  città  forte.  |  la  fermezza,  la  costanza, 
la  virtù,  Riuscire  a  vincerla  H -abile,  ag.  *expu- 
cnabTi.is.  Che  può  espugnarsi.  Il  -abilissimo,  sup. 
Fàcilmente  espugnabile.  ||  -ato,  pt.,  ag  Preso  con 
la  forza,  j  pvb.  Città  affamata,  città  — .  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  *expugnXtor  -òris.  Che  espugna  j 
$4  Titolo  dei  vincitori  di  principalissime  fortezze. 
H -azione,  f.  *kxpugnat!o  -onis.  Atto  o  effetto  del- 

l'espugnare. |  Sottomissione  per  via  di  combatti» mento  |  *  —  del  Monte  San  Michele. 
espugnerò,  v.   espungere. 

6SDUlS  iòne    f-  #e*,,ulsÌo  -Cnis.  Lo  scaccia- K  ^'  re,  Scacciamento.  Il  fare  espal- 1 

so.  |  cutanea,  ̂   Eruzione.  ||  -iva,  f.  lig*.  Forza  o- 
virtù  di  espellere  dal  corpo  le  materie  nocive  alla 
salute.  Il  -Ivo*  ag.  Che  spinge  fuori,  che  ha  forza 

di  espellere.  |  contrazioni  —,  dell'utero.  \  forza  — , &  che  tende  a  separare  le  molecole  dei  corpi.  | 
fasciatura  —,  ̂ *  per  far  uscire  le  materie  accu- 

mulate. |  calza  —,  per  le  vene  varicose  alle  gambe. 
Il-O,  pt.,  ag.  *kxpulsus.  Scacciato.  |  dalla  scuola, 
dall'ufficio,  da  circolo,  società.  ||  -ore,  m.  #expulsor 
-5ris.  Che  espelle.  |  ̂   Parte  del  fucile  moderno. 

+espultrice,  Ji.^'Si^SS^Sn1: espùngere,  *£££&  éiWJLZ&X 
re  via  da  uno  scritto,  una  o  più  parole,  o  brani 
da  un  libro.  |  Spuntare,  dal  conto,  dalla  nota.  | 
un'interpolazione.  |  Sopprimere,  dal  numero. 

AQni inf  O  P*- **xpunctus  (espungere). Tolto TOpuill  V,  via?  Cancellato.  ii  -orio^g.  che  ser- 
ve ad  espungere,  a  fare  espunto.  |  punto  — .  Segno 

messo  su  di  una  lettera  da  espungere  (nelle  anti- 
che scritture). 

eSDUnZÌÓne.  f*  #e*punct!o  -onis.  Atto  di  e- 
wwr**..fc.w..v,  spungere,  cancellare. 

AOf)IJrPparft  a.  eEXPURGARE.  Nettare,  Purga- vopu  ■&«■«;,  Te  Togliere  via  le  immondez- 
ze, da  porto,  bacino,  sentina.  |  la  caldaia,  Levarne 

i  sali,  le  acque  madri  e  sim.  |  Togliere  da  un  li- 
bro ciò  che  e  o  sembra  licenzioso.  |  le  merci,  Di- 

sinfettarle. ||  -abile,  ag.  Atto  ad  essere  espurgato. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Nettato,  Purgato.  Liberato  del  su- 

dicio. |  edizione  — ,  castigata.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  ripulisce,  espurga:  di  scritti.  ||  -atorio,  ag 
Fatto  per  espurgare.  I  sacrifizio  —,  purificatore.  j| 
-azione,  f.  *expurgatìo  -onis.  Lo  spurgare.  I  ♦Eva- 

cuazione.! TJfc.  Spurgo,  del  catarro.  ||  +-o,  m.  Espur- 
gazione. Spurgo. 

esauilìnO  a&>  m/^ESQUiLlKus.  Uno  dei  sette v^uiiiiiv,  colH  d,  Roma    t  Santa  Maria  _^ 

Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore  sull'Esquilino. 

+eSaiiÌS  JtO.  a£'  #JXQU«sf™s  (pt.  exquirèrc) 
^"'t  ■  w»  ricercato. Squisito.  ||  -Itamente, 
Squisitamente.  ||  -Itisslmo,  sup.  ||  -Itezza,  f.  Squisi- 

tezza. ||  -Itore,  m.  Ricercatore.  ||  +-lzlone,  f.  #exql  i- 
sitÌo  -5nis.  Indagine.  Investigazione. 

+essàgono,  v.  esàgono. 

ÒSS6  s*  Una  deIle  lettere  del  nostro  alfabeto. 1  ed  il  suono  che  le  corrisponde.  |  fatti  ad 
esse,  Di  oggetti  che  hanno  la  figura  di  un'esse.  I  m. 
pi.  Z  Intagli  fatti  sul  coperchio  del  violino  e  sim. 
per  dar  risonanza.  |  ft  del  barbazzale ,  Ferro  della 
briglia.  |  avere  le  gambe  ad  —. 
+essecrazióne,  v.  esecrazione. 

GSSGd  O     m*  *ESS£DUM-  f\  Carretto  scoperto  a '  due    ruote.  ||  -arlo,  m.  #hssedarìus. 
Chi  guida  un  essedo,  {gladiatori  —,  che  combat- tevano dai  cocchi. 

+essèdra,  v   esedra. 

+essegulre,  v.  eseguire. 

+essèmplo,  +essemplo,  v.  esempio. 

eSSèndO.  8er-  (essere).  Nell'essere,  Esi- 
owg,,uu'  stendo  |  che.  Poiché  consta,  è  di- 

mostrato, è  ammesso,  e  sim.:  in  formole  di  sen- 
tenze, nella  parte  giustificativa. 

eSSèni'  p]  m-  &  Setta  fra  gli  Ebrei,  del  tempo i  dei  Maccabei,  che  avevano  dottrine 
quasi  simili  alle  pitagoriche  e  a  quelle  dei  primi 
cristiani. 

♦essente,  v.  essere. 

essènza,  +-zia,  -sa,  ̂ •^SS.^'éìa 
che  una  cosa  è.  Ciò  che  è  assolutamente  necessario 
per  costituire  una  cosa,  e  senza  di  cui  essa  non  può 
essere  quel  che  è.  |  divina,  Natura  divina,  Dio.  | 

prima,  somma  —,  Dio.  |  duna  dottrina,  Parte  so- 
stanziale di  essa.  |  astratta,  universale.  \  dell  ani- 

ma. |  Realtà.  |  Specie  di  liquore  tratto  per  distilla- 
zione da  c.c.s.  |  quinta  —,  Quintessenza.  (1  -!*|e» 

ag.  Sostanziale,  Reale  (cntr.  di  Accidentale,  Ca- 
suale). Che  appartiene  all'essenza  di  alcuna  cosa.. 

|  /%  olio  —,  Di  essenza.   I  di  trementina,  ricavata- 
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estemporaneo 

dalla  resina  delle  conifere.  |  m.  Sostanza,  Parte  o 
cosa  sostanziale,  principale  e  necessaria.  Il  -ialis- 
simo,  sup.  Di  grandissima  importanza,  Necessa- 

rissimo. H  -lai mente,  Sostanzialmente.  |  In  sostan- 
za. In  essenza. 

^esèquie,  v.  esèquie. 

pcciàr  a  *•  *è£'ty/TiS  A  Nave  a  sei  ordini  di 
waci  °»  remi  sovrapposti.  |i  -Ico,  ag.  (pi.  es sè- 

rici). *è£Tipix6$.  Di  essera,  Di  sei  ordini  di  remi 
*essercltare,  v.  esercitare. 

pccAr  A  nt-  (sono,  +só;  sei;  è.+ee;  siamo,  *se- COd01  99  ino,  somo  ;  siete,  +sete  ;  sono,  *enno  ;  era, 
ero,  eri,  tra,  eravamo,  *èramo;  sarò,  +serò,  siritno; 
Ha,  *  fiorò;  fui  ;  fosti,  *fusti;  fu,  +fo,  furono,  \fuoro, 

'foro;  sgg.  sia,  +sie;  2.  sia,  sii;  6.  sieno,  siano; 
fossi,  yussi;  sarei,  *serei;  *fora,  forano;  impr. 
'sii;  essendo;  *sendo;  *  essente;  stato,  tessuto,  is- sato, suto).  #esse.  Ausiliare  nei  tempi  composti 
dei  nt.;  nel  genere  del  passivo;  negli  a.  rfl.  ( 
inip.  s'è  ballato,  Abbiamo  ballato;  s'è  pianto,  s'è 
detto;  c'è  delle  persone;  ce  n'c  pochi.  |  Predicato 
comune  inerente  a  tutte  le  cose,  reali  o  pensate, 
persone,  fatti,  fenomeni,  quantità,  materie,  e  che 
si  compie  e  determina  con  relazioni  espresse  o 
sottintese,  sia  che  al  soggetto  attribuisca  qualità. 
forma,  corpo,  significato,  sia  che  lo  ponga  nel 
tempo  e  nello  spazio,  o  gli  dia  un  particolar  moto 
0  lo  atteggi  in  un  modo  o  maniera:  sì  determina 
insomma  con  tutte  le  possibili  relazioni  delle  cose 
e  loro  apparenze.  |  re,  papa,  servo;  buono;  biondo: 
primo,  ultimo;  giù,  sii;  tardi.  \  necessario,  neces- 

sità; d'uopo,  mestieri.  \  è  degno,  è  giusto  che,  cosa 
degna,  giusta,  ecc.  |  Esistere.  |  non  c'è  nessuno.  | 
essere  o  non  essere,  celebre  frase  di  un  monologo 
de\V Amleto  di  Shakespeare.  |  Stare:  in,  a,  vicino, 
presso,  occupato  a,  e  sim.  |  a  pranzo;  a  bottega, 

a  lavorare;  d'alloggio,  a  dozzina,  in  dubbio,  in 
forse:  di  guardia,  servizio,  sentinella;  col  tale,  a 
servizio  presso  il  tale;  più  di  là  che  di  qua,  più 
morto  che  vivo;  sull'avviso.  |  Trovarsi,  Dimorare. 
i  m  buono,  cattivo  stato.  |  in  numero,  j  alle  solite.  | 
a  questo,  eli.  punto.  |  Distare,  Durare:  c'è  un  mi- 

glio da  qui  a  li.  \  ce  ne  sarà  per  un  pezzo.  |  Com- 
piersi: e.  un  anno,  un  mese.  \  è  inverno,  estate, 

nuvolo,  vento.  |  Stare  in  casa,  Poter  ricevere  visita. 
\°ggi  non  ci  sono,  Dite  a  tutti  che  non  ci  sono, 
Aon  ricevo  nessuno.  |  noti  —  per  nessuno,  Non  vo- 

ler ricevere  nessuno.  |  Consistere.  |  Valere,  Signi- 
ficare. |  ciò  è.  |  anche  nelle  definizioni:  che  cosa  è? 

.esservi  per  q.  e,  Valere  qualche  cosa.  |  Pesare, 
Costare.  \è  due  libbre;  è  venti  lire.  |  Avvenire.  I 
sarà  quel  che  sarà;  quel  eh' è  stato,  è  stato:  non 
sia  mai!  \  ̂figlio  che  fii  del  tale,  Figlio  del  quon- 

dam tale.  \fur,  di,  di  padre  morto,  cntr.  di,  di  pa- 
dre vive  |  Giungere,  Esser  giunto,  Venire,  Arri- 

vare |  e  già  qui.  |  a,  alla  dipendenza,  al  dominio, 
comando.  |  non  è  a  me,  Io  non  ho.  |  sono  a  voi.  a 
vostra  disposizione.  |  con  l*inf.  Doversi.  I  non  e  a 
aire.  Non  si  può  dire.  |  Tendere,  Disporsi,  Prepa- 

rarsi, del  tempo:  a  pioggia,  a  vento.  \  da,  degno, 
conveniente,  opportuno.  |  questo  non  è  da  voi.  |  da 
Più,  da  meno.  \  dalla  sua,  dalla  tua,  eli.  parte  \ 
^on  ì  mf.  Esserci  materia,  ragione  per  \  c'è  da 
Pungere.  \  non  c'è  nulla  da  dire.  \  con,  Dalla  parte,  A ia vore.  |  sono  con  voi,  Vengo,  Sto  dalla  parte  vostra, 
7V  accordo.  |  per  (col  nome  o  sim.),  favorevole  | 
«!'  .materia,  qualità.  |  d'oro,  dt  sapore,  d  tnge- 
c/i°/  ilJ"?lio  valore>  di  effetto.  \  di  condizione, 
stato  \  di  turm;  di  settimana.  \  di  viaggio,  m  pre parat,yi  di  viaggio.  |  di  ritomo,  appena  tornato  | Appartenenza  (generica).  |  per  (con  l'mf  ),  sul  pun- 
^J  \r\ Dest,lnato?  Indirizzato  a  |  questa  lettera  e 
CnJl.7  '  CaKlone*  fine,  causa  |  è  per  questo!  1 
w?  n  l°  P/esl  per  cestro,  per  manto  |  per  es- 
ron^Uant?ad  esser  la  tal  cosa,  e  \  in  Stare, 
\M!!rfTe'ri  m  •'"''  in  ie>  in  P°tere-  I  5«'  Vunto  di. 
iinifnrlù  '  ?ons>stenza.  |  il  busto  è  in  bronzo  |  è  in 
Sr*"'  ?  ■tHha-  I  in  àHaneia,  Stare,  Disporsi  in 
?anciì  ?2  dCI  Platlelii  egualmente  carichi  della  bi- 
filo  ì  «1      f,0^°».nella  direzione  verticale,  del 
1  sai  Ri omb?-\sara>  sia,  dubitativo  e  concessivo. 
cosa\  i  ̂l.r!chTiamar  l'attenzione:  anche  sa*  ««a 
nato^    à?/f  **  ra^9nf0e-  I  sei  qui?  Sei  già  tor- 
aT°    |  che  e,  che  non  e,  Tutt'a  un  tratto.  |  £'  cosi, 

cosi  è,  modo  di  approvare;  e  anche  plco.  |  sia  .. 
sia,  correlativo.  |  qualsisia,  quale  che  sia  :  checches- 

sia: comechessia.  \pnr  che  sw,  pur  che  fosse,  Qua- 
lunque sia.  |  come  se  nulla  fosse,  Con  la  maggiore 

facilità,  Come  niente  |  nei  panni  di  alcuno,  nelle 
sue  condizioni  o  circostanze.  |  Se  fossi  in  lui,  nei 
casi  suoi,  nel  fatto  suo.  |  Ci  siamo!  Siamo  al  punto. 
Eccoci  |  Ci  sono,  Capisco,  Intendo.  |  ossia,  o  sia, 
ovvero.  |  m.  Essenza,  Esistenza  |  Condizione, 
Stato.  |  ben  — ,  mal  — ,  v.  benessere,  ecc.  |  non 

conosco  V—  suo,  chi  è,  i  fatti  suoi  |  'Dimora  |  Per-" sona.  J  Ente  |  gli  —  beati,  I  beati  in  paradiso.  |  Vita. 
|  dar  V— .  |  Natura.  |  L'universo  e  tutto  il  suo  con- 

tenuto. |  in  —,  In  pronto.  In  iunzione,  attività,  sa- 
lute, in  buone  condizioni.  ||  -Ino,  m  Creaturina. 

ACCÌrrara  a.  *rxsiccare.  Seccare  Asciu- e5S,CC  a'e'  gare  |  *.  unapiaga.  ||  -ante,  ag. 
Essicativo.  Atto  ad  asciugare  |  vento  — .  |t  -attvo,. 
ag.  Disseccativo.  Seccativo  |  cerotto  — .  ti  -atolo,  m. 
0  Apparecchio  destinato  a  espellere  da  certi  corpi 
solidi  l'acqua,  o  altro  liquido,  di  cui  si  trovano imbevuti,  o  che  non  entrano  nella  costituzione 
dei  corpi.  \  -atore,  m.  Che  secca  o  asciuga.  ||  «azio- 

ne, i.  Il  disseccare.  |  di  un  terreno,  Bonificazione 
che  si  fa  per  mezzo  di  fossi,  che  di  umido  lo  ren- 

dono asciutto. 

+es sigilo,  v.  esilio. 
+essHarare,  v.  esilarare. 
èssiion,  v.  èpsilon. 

q  prn.  (-a,  f.).  «ipse.  Egli.  Lui,  Quello,  ri- 
w»  ferito  a  persona  e  a  cosa,  j  chi  per  — , 

Xfj  Chi  ne  fa  le  veci.  |  Stesso.  \  ̂invariabile  :  esso 
Toro:  con  esso  le  mani,  con  esso  i  poveri.  |  anche 
variabile,  in  funzione  di  ag.  :  con  essa  lei;  con  essi 
i  ricchi.  |  anche  in  funzione  di  art.  e  ag.,  Quello: 
esso  inferno,  essi  savi\  \  esso  Dante.  |sfs.  sopr'csso, 
lunghesso.  [  -Isslmo,  sup.  Proprio  esso, 
essotèrico,  v.  esotèrico. 

eSSLld  a.tO  m-  *exsudare.,<|a  Parte  del  plasma '  sanguigno  uscito  dai  vasi  duran- 
te un  processo  infiammatorio  II  -azione,  f.  Movi- 

mento di  un  fluido  verso  la  superfìcie  del  corpo 
o  delle  sue  cavita  interne 

6St    m   #an8s-  EAST   *■  Oriente,  Levante.  Quello '  dei  punti  cardinali  che  resta  a  destra  del- 
l'osservatore rivolto  al  Nord,  e  da  cui  si  vede  sor- 

gere il  sole. 
està,  v.  estate. 
estamerttos,  pi.  m.,  sp.  Le  due  camere  dei  rap- 

presentanti del  popolo  spagnuolo. 

4-fìfttanffì      -ì    0°)»  av-  #fr-   EN  EST4NT.  SubitO. 
-ro^icuuo,    i  A11  lstante 

6St&S  Ì  ̂  #^x9Taai^  ex s tasi s  escesso.  L'esser T  '»  fuori  di  se.  Stato  dell'anima  alienata 
dai  sensi.  |  £  Rapimento  nella  contemplazione  di 

Dio  |  TJfc.  Sospensione  dell'esercizio  dei  sensi,  ca- gionata da  intensa  contemplazione  di  un  oggetto 
straordinario  e  soprannaturale.  |  assorto  in  — .  | 
andar  tn  —,  Rimaner  sopraffatto  dalla  maraviglia 
o  dall'eccesso  del  piacere.  Andare  in  visibilio.  |  ir. 
Distrarsi. 

+ASta.SÌ  a  f-  Estasi- 1  -are,  rfl.  Andarsene  in TW  *  T  **»  estasi.  || -Ire,  nt.  (estasisco).  Essere 
rapito  in  estasi. 

QStd.t  O  ̂  #£8TAS  'Xtis  [aestus  caldo).  Stagione *  calda,  che  dura  dal  giugno  al  settem- 
bre. |  abito  d1—.  |  di  San  Martino,  Il  bel  tempo  circa 

il  10  novembre.  Amori  di  uomo  anziano.  Il -are,  nt. 

(tose).  Passar  l'estate  in  villeggiatura  Statare,  ti 
-ata,  '-attira,  f.  Tutto  il  periodo  della  stagione 
estiva.  Tutta  1  estate. 

estàtic  O    aS*  tE1-    c%)   #*x<r-*Ttxii.   Fuori   di wwuu  w»  se   |  Di   estasi.    Rapito,  in  estasi.  | 
visione  — .  |  rimanere  — .  |  -amente,  In  modo  esta- 

tico. In  estasi. 

AQtAmrìrìrfll  A     aS-   #RXTEmporàlis     Estcm- 
esiemporai  e,  poraneo  n  _ltàt  f  Egtempo. 
raneità. 

estemporane o,  £•;** ™0rt«  cmh-- Su  due  piedi.  Improvviso.  |  risoluzione  — .  |  Detto 
o   fatto    all'improvviso.  |  poeta   —,    che   compone 



estèndere 474 èstimo 

versi    senza  antecedente  preparazione.  |  discorso, 
poesia^  musica  — .  ||  -amente,  Su  due  piedi,  Senza 
preparazione.  ||  -Ita,  f.   Improvvisazione. 
Aci&nrl  oro     a-   *extend£re   (estèndo,   estesi, 
C5lCMU  oro>  estéso).  Allargare,  Allungare,  ciò 
«che  è  ristretto  o  raccolto  insieme.  |  Stendere.  |  Ap- 

plicare a  un  maggior  numero  di  persona:  un  be- 
neficio, un  diritto,  una  disposizione  di  legge  o  con 

.cessione,  una  pena.  \  $0  Ampliare,  il  significato  di 
un  vocabolo.  |  +Di8tendere,   Spiegare.   Spandere.  | 
il  mantello.  |  rfl.  Distendersi,  Allungarsi.  |  Propa- 

garsi. |  del  male,  contagio,  mal  contento.  |  jj  Ingran- 
dire l'estensione.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  estendere. 

li  -I mento,  ra.  L'estendere. 

^SténSfì     a&-  Di  Ksle'  città>  e  titolo   dei  mar- »  chesi  che  divennero  signori  di  Fer- 
rara e  duchi  di  Modena  e   Reggio.  |  Stati  — .  |  Bi 

blioteca  —,  a  Modena,  già  appartenente  alla  Casa 
sd'Este.  |  pi.  Principi  o  Signori  di  casa  d'Este. 
«Stane  ìhilft    *&•  Che  può  estendersi.  |  -Ione, -esiens  IUIIB,  f^^^o  ^NIS  L'estendere. Il  fare  esteso.  |  Azione  di  tutto  ciò  che  si  estende.  | 

L'essere  esteso.  |  Quanto  si  estende  in  larghezza 
'O  lunghezza  una  superfìcie,  territorio  e  sim.  |  in 
tutta  l'—  della  parola,  Senza  nessuna  riserva  o 
restrizione.  |  Ampliamento.  |  &  di  significato,  nei 
traslati.  |  Lunghezza.  Dimensione.  |  J  Sistema  di 
tutti  i  suoni  che  può  convenientemente  rendere 

l'organo  vocale  o  un  istrumento.  |  della  voce.  \ Maniera  di  distendere  più  o  meno  le  dita  su  di  un 

istrumento  a  corda  o  a  tasti.  [  d'un  concetto,  &  Ap- 
plicazione sua  rispetto  agl'individui  o  alle  cose. 

|  U—  è  a  scapito  delle  profondità.  |  -Ive*  av.,  1. 
•extensIve.  Estensivamente.  I -Ivo,  ag.  *extensT- 
vus.  Atto  ad  estendersi.  Che  estende.  |  coltura  — , 
•20"  dei  cereali,  dei  prati  artificiali,  e  sim.  || -Na- 

rri ente,  In  modo  estensivo.  Per  estensione.  |  appli- 
care —  una  legge,  con  estensione  a  molti  indivi- 

dui o  casi  affini,  non  contemplati.  ||  -o,  pt.,  ag 
•extensus.  Disteso.  |  per  —,  Distesamente,  Per 
disteso  (di  uno  scritto),  Interamente  |  scrivere  la 
firma  per  —,  senza  abbreviazioni.  |  -ore,  m.  9 
Di  muscoli  che  servono  a  distendere.  |  Disten- 

ditore. |  Compilatore,  di  atto,  scrittura,  memoriale 
e   sim.  ||  -orlo,  ag.  Di  muscolo  estensore. 

+eStèntO,  pt.,  ag.  *extentus.  Teso. 

AStdnU  3T6  a*  (estenuo).  *exte>tùare.  Assot- oorcuu  mof  tigliare.  Dimagrare  a  poco  a  poco, 
I  Indebolire,  Rendere  tenue.  |  -^Avvilire,  Deprime- 

re. |  la  borsa.  \  il  terreno,  *#  con  la  troppa  coltura, 
.«enza  f  riposf  e  i  concimi.  |  rfl.  Stancarsi,  Spossarsi. 
11  -ante,  ps.,  ag.  Cee  estenua.  |  caldo  — .  ||  -atlvo,  ag. 
Che  ha  la  proprietà  di  estenuare.  Deprimente.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Magro,  Macilente.  Consumato.  JJ-atissImo, 
sup.  ||  -azione,  f.  *extenuatio  -Onis.  Spossatezza 
estrema,  Ultimo  grado  della  stanchezza.  |  Dima- 
grazione.  |  &  Impicciolimento  <cntr.  di  Iperbole). 

oc+arirtr  o  ag.  *exterIor  -oris.  Che  è  di  fuori. editti  IVI  C,  Esterno>  |  aspetto  — .  |  Che  avviene 
al  di  fuori.  |  Che  appare  di  fuori.  |  doti  — ,  Pregi 
del  corpo.  |  culto  —,  esterno,  che  apparisce  al  pub- 

blico. Cerimonie  religiose.  |  mondo  — ,  opp.  al  mon- 
do dello  spirito.  |  opere  — ,  ̂   Parti  di  fortifica- 

zioni che  sono  fuori  del  recinto  primario,  per  cre- 
scere difficoltà  al  nemico  e  tenerlo  lontano.  ||  -are, 

a.  Manifestare  in  forma  sensibile,  dello  spiritismo. 
11  -Ita,  f.  Parte  di  una  cosa  che  apparisce  al  di 
fuori.  |  curare  le  —,  la  pompa,  le  apparenze.  || 
•mente.  Di  fuori.  All'esterno. 
sterminare,  fc&M  iT^Ti 
.Sterminare  |  gli  eretici.  Distruggere,  Estirpare. 
Il  -ato,  ag.  Smisurato,  Fuor  dei  termini.  |  Stermi- 

nato |i  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *exterminator  -oris. 
Che  stermina.  |  Distruggitore.  |  guerra  — .  ||  -azio- 

ne, I  Distruzione.  |l  *-evole,  ag.  Distruggitore. 
P^tArminin  m-  *extermwTum.  Dispersione. «SierminiO,  DiStruzione.  sterminio 
esternare    a    (estèrno).  *extkrnare.   Manife- 

,c'  stare  cosa   che  si  ha  nell'animo. 
Esprimere,  Palesare.  |  i  propri'  sentimenti,  un  de- siderio, un  sospetto. 

^eStèm  O    ag"  *KXTF-R*US-  Che  è  di  fuori.  |  sca- 
9  la  — ,  fuori  della  casa.  |  parete,  mu- 

£sthesis  sensa 

Parte    dell'  anatomia 

ro  —,  esposto  alle  intemperie,  che  cinge  di  fuor 
l'edrfìzio.  |  scuola  — ,  i  cui  allievi  non  sono  convita 
tori.  |  alunni  —}  rispetto  alla  scuola  dove  vengono 
a  fare  gli  esami,  opp.  a  quelli  istruiti  nella  scuola 
stessa.  |  pregi  —,  del  corpo,  opp.  alle  virtù,  j 
impressione  —,  che  viene  di  fuori,  da  uno  stimolo 
— .  |  atti  —,  coi  quali  si  vuol  manifestare  l'animo.  | 
♦Forestiero,  Straniero.  |  Estero.  |  +Disgiunto.|  Culto 
—,  esteriore,  Cerimonie  religiose.  |  angolo  —,  A  for- 

mato col  prolungamento  d'uno  dei  lati  di  un  poli- 
gono. |  uso  — ,Tffc. Di  medicamenti  da  applicarsi  alle 

Farti  esterne  del  corpo  ;  vi  si  comprendono  anche 
gargarismi,  i  collutori,  i  lavacri,  perché  le  solu- 

zioni impiegate  sono  eliminate  senza  che  entrino 
nel  circolo.  \  per  uso  —,  schr.  Per  gli  altri;  Per 
l'apparenza.  |  m.  Il  di  fuori,  Parte  o  lato  di  fuori. 
|  ag.  *hesternus.  Di  ieri.  ||  -amente,  Dalla  parte 
esterna.  |  Per  di  fuori. 

èstero    ft?-  #EXTÉRUS-    Forestiero.  Straniero.  | »  giornali,  merci  —.[Ministro  degli  affari 
— ,  delle   relazioni   con  gli   Stati  stranieri,  j  m.  I 
paesi  stranieri.  |  pi.  Ministero  degli  affari  esteri. 

esterrefatto,  ̂ er*ftx0IERRlRE-  sPaventat° XActòrr  oro    a-  #exterrEre.  Spaventare,  Sbi- -TW>ICI  I  ore,  gottire>  Atterrire.  ||  -Ito,  pt.  (e- 
stèrrito).  *exterhìtus.  Spaventato,  Atterrito. 
J.oeiorcix/n    ag    •extersus  terso  (pt.   ex  ter •rasiera ivu,  gere)  ̂   Che  ha  virtlfdi  terge. 
re,  asciugare,  purificare.  |  liquido  —,  /©  Preparato 
per  nettare  della  patina,   della   ruggine  e  sim.  la 
superfìcie  dei  corpi. 
estesamente,  v.   esteso. 

estesiologìa,  ££«**3s« 
che  tratta  degli  organi  dei  sensi.  || 

-òmetro,  m.  Specie  di  compasso  co' quale  si  misura  11  grado  eli  sensibi- 
lità della  pelle,  desumendolo  dalla 

minima  apertura  dello  strumento  che 
dà  luogo  alla  doppia  sensazione  delle 
due  punte. 

AfttfìQ  O      P**'     a£-    *EXTENSUS     (pt. 
eSISS  O,  f  g  t  è  n6d  e  r  e)  Allargato, 
Ampliato,  Che  ha  estensione.  Largo, 
Ampio.J  Applicato  fuori,  Portato  fuori. 
|  significato  —,  traslato.  Iff  voce  —,  di ampio  registro.  |  m.  Estensione.  ||  Eetesiòmetro. 
-amente,  Ampiamente,  Per  disteso. 
||  -Isslmo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup. 

esteta.  m*  (P1-  "')•  *<*lobn'rtii  colui  che  sente. 1  **»  Persona  di  sensibilità  raffinata.  |  Chi  in 
arte  antepone  al  concetto  etico  l'estetico.  ||  -Ica,  f. 
{estètica).  #alc<rnTurtj.  &  Scienza  che  ha  per  og- 

getto di  ricercare  e  determinare  l'essenza  del  bello 
nella  produzione  della  natura,  e  spec.  dell'arte,  e spiegare  le  cause  delle  impressioni  che  sul  nostro 
spinto  fanno  le  opere  di  bellezza.  |  cattedra,  trat- 

tato di  — .  |l  -Ico,  ag.  (pi.  -ci).  •atofoQTixós  capace di  sentire.  Che  concerne  il  sentimento  del  bello 
Appartenente  all'estetica.  |  sentimento,  senso  — , 
del  bello.  |  giudizio  — .  |  teoria,  critica,  dottrina  — . 
J  m.  Chi  professa  l'estetica.  |  -icamente,  Secondo l'estetica,  Dal  punto  di  vista  estetico. 
♦estima,  v.  stima. 

fìsti m  arA  a  (estimo).  •jcstYmahb.  Giudicare, esilili  die,  VaIutare    ,  stimare#  Apprezzare, 

Pregiare.  |  Computare,  Calcolare.  I -abile,  ag.  *&- 
stimabTlis.  Che  si  può  valutare.  |  Stimabile.  ||  -abi- 

lissimo, ag.  Di  gran  valore.  |  -abilità,  f.  Qualità  di 
estimabile.  Il  -ativa,  f.  Facoltà  di  ben  giudicare.  | 
Giudizio.  |  Immaginazione.  |  -atlvo,  a^.  Atto  ad 
estimare.  |  giudizio  — .  |  virtù  —,  Facoltà  di  giudi- 

care. ||  -ato,  pt.  Valutato,  Giudicato.  Pregiato.  Il 
-at Isslmo,  Molto  pregiato.  |  -atore,  m.  -atrlce,  f 
♦ìEStimàtor  -òRis.  Che  valuta,  giudica.  |  Ammira- 

tore. |  dei  pregi,  delle  virtù,  ecc.  ||  -atorlo,  ag.  *>:- stimatorius.  Che  concerne  la  stima  del  valore,  del 

prezzo.  |  -azione,  f.  •jestimatìo  -Omis.  L'estimare.  [ 
Giudizio,  Stima.  |  Opinione  sulla  qualità  e  i  pregi di  alcuno.  |  Valuta. 

Àetim  n  m.,  dv.  estimare.  Stima  del  valore  dei csl,,,,u»  beni  materiali,  o  della  loro   rendita. 
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\  professore  di  — ,  nelle  scuole  agrarie,  di  agri- 
mensura. |  Libro  dove  sono  scritti  i  terreni  dei 

privati  e  la  quantità  delia  imposta. | ♦Censo.  | Stima, 
Valutazione.  |  dei  danni.  |  ag.  *extTmus.  Esterno.  |j 

+-arlo,  m.  Libro  dell'estimo. 
aetìncriioro  a  (estinguo,  estinsi,  estinto). 
estinguere,  #exstinouEre.  Smorzare,  Spe- 

gnere. |  l'incendio;  la  sete.  |  *Uccidere,  Annientare. 
|  il  debito,  Soddisfare  il  creditore,  Pagarlo.  |  razza, 

famiglia,  stirpe,  Far  finire,  terminare  la  discen- 
denza. |  Far  svanire:  desiderio,  memoria.  \  rfl.  Ces- 

sare, Finire,  Spegnersi,  Perire.  ||  -Ibile,  ag.  *ex- 
stinguibilis.  Che  si  può  estinguere.  |  debito  —.  \ 
-I mento,  m.  L'estinguere.  Estinzione.  || +-ltoref  m. 
-Itrlce,  f.  Che  estingue. 

AStllìt  ivo  ag'  Che  na  forza  di  estinguere.  || U9iniiiTV|  ^  pt.,  ag.  #exstivctus.  Smorzato, 

Spento.  |  Morto.  |  l'illustre  — .  |  Mancato,  Finito.  | discendenza  —.  |  debito  — ,  pagato.  |  acqua  — ,  a*. 
Acqua  forte  attenuata  con  acqua  comune.  |  Tolto 
via.  Che  ha  perduto  la  tinta,  il  colore.  |  Cancellato. 
|  calce  — ,  spenta.  \  -ore,  m.  *exstinctok  -oris  Che 
estingue.  |  $  Apparecchio  per  ispegnere  il  fuoco 
al  primo  manifestarsi  di  un  incendio. 

Actin7ÌiSnA  f-  ♦exstinctÌo  -Onis.  Cessazione «dllll^lUIID,  dei  fenomeni  prodotti  dagli  a- 
genti  naturali,  o  da  una  forza  qualunque.  |  di  un 
debito,  Ammortamento:  pagamento  per  il  quale 
rimane  annullato.  |  della  pena.  |  della  stirpe.  |  O 
Periodo  di  cessazione  dei  fenomeni  esterni  carat- 

teristici del  vulcano.  |  della  calce,  bagnandola  con 
acqua  per  trasformarla  in  polvere  di  calce  idrata; 
anche  esponendola  air  aria. 

estl  TD  arQ  a-  *exstirpare.  r^:  Svellere  dalla "  Wl  ̂ '  radice.  Levar  via  in  maniera  che 
non  rimanga  più  sterpo.  |  *#  erba.  |  ̂*  un  tumore.  \ 

l'errore,  le  eresie;  le  zizzanie.] Sterminare.  Distrug- 
gere la  stirpe.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  estirpare. 

I  -amento,  ra.  L'estirpare.  ||  -ato,  pt,  ag.  Strap- 
pato via  dalle  radici.  Il -atore,  m.  Che  estirpa.  |  Ar- 
nese per  estirpare.  |  Specie  di  aratro.  ||  -atrlce,  f. 

•Che  estirpa. || -atura,  f.  &  Effetto  dell'estirpazione. 
Il -azione,  f.  #exstirpàtio  -Onis.  Sradicamento,  j 
-^Operazione  per  la  quale  si  strappa  una  parte 
ammalata.  |  di  dente,  tumore,  cancro.  \  di  erbe. 

eStiSDÌCIO  m>  *EXTISPICiUM-  A  Indagine  delle K  wlvi  viscere  degli  animali  sacrificati 
per  la  divinazione.  |  v.  ex  ti  pici  n  a. 
estìv  O  a*»-  #£STlvus-  Di  estate,  j  giorni,  mesi, 

9  caldo  — .  |  abito  — .  |  dimora  — .  |  +-ale, 
ag.  Di  estate.  ||  -amente,  Come  nell'estate,  Da estate. 

+éStO,  pr.,  ag.  m.  (f.  -a),  «iste.  Questo. |v.  sta. 

«stòllere,  +estògliere,  %£■£££. 
re,  Levar  su,  in  alto.  |  Lodare,  Celebrare.  |  rfl. 
sorgere,  Alzarsi.  |  Togliersi  via,  Rimuoversi.  I 
♦-enza,  f.  Superbia. 

estòrcere,  estòrquere,  %,<$?%&£ 
•estorto),   •extorquère.    Togliere    a   forza.  |  Cavar 
dalle  mani  altrui  una  cosa   con    minaccia,    frode, 
inganno.  |  Carpire  con  la  forza  o  con  l'inganno.  } denari.  \  un  diploma;  lodi. 
+estòrre,  v.  togliere. 

estorsióne    *•  Esazione  violenta,  oltre  il  con- 
♦♦     '  '  venevole.  I  $fj  Delitto,  che  com- mette chi  con  violenza   o  minaccia,  od  incutendo, 

comunque,  timore  di  gravi  danni  alla  persona  od 
■agli  averi,  costringe  alcuno  ad  obbligarsi  indebita- mente  od    a   consegnare  una   somma  di  denaro: 
punito  con   la  reclusione   secondo  la  gravità  del reato.  |  ̂*  «Torcimento,  Contorsione. 

eStÒrtO,  R1'»  a8   *extortus  (pi.   estòrcere). '  Ottenuto  con  forza  o  con  frode.  |  au- 
l°nta,  proprietà  — .  |  somma  -.  I  confessione  — .  | Sottratto,  Rimosso,  Tolto  via. 
eSfra  Wh  av-  *AB  extra  di, fuori.  £  Di  cano- 
r.itr,i         m?*  -cne  in  cert0  modo  sono  fuori  del  ca- 
puoio    perche  non   godono   la  prebenda,  ma  solo il  titolo  e  i  distintivi. 
♦straccio,  v.  estro. 

ActrarnrrÀ rifa    f  &  Corrente  elettrica  se- 
esiracorrenie,  con^aria  opposta  alla  di_ 
retta  o  cospirante  con  essa. 

©Stradare  *•»  neo1-  &&  Consegnare  per  e- 

voiicavjcii  e;,   stradizione. 

ACTrorii7mno    f-   #extra    fuori  -f-  tkaditTo 
esiraaizione,  _5NIS  conaegna.  ̂   A«o  con 
cui  uno  Stato  consegna  ad  un  altro  una  persona 
su  cui  grava  mandato  di  cattura,  e  che  siasi  ivi 
rifugiata.  |  trattati  di  —,  tra  gli  Stati. 

octraHrScen  ni.  *extra  fuori-;-  dorsum.  Dos- WUdUU5au,  so  esteriore  m  Superficie  este- 
riore di  una  volta. 

Actrarlrttala    ag.  #extra  dotem   fuori   dote. esiraaoiaie,  ^  Dl  beni  della  mogUe  che 
non  entrano  nella  dote. 

+estraere,  v.  estrarre. 

estragiudìclale,  -ziale,  S&E™£JS 
giudizio.  £tj  Di  atto,  o  intimazione,  o  documento 
che  non  è  attenente  o  relativo  alla  causa  che  si 
sta  trattando.  |  Di  documento  non  esposto  agli  oc- 

chi del  giudice.  | -mente,  In  modo  estragiudiciale. 
Fuori  del  giudizio. 

Aofraloaralo    a&   *extra  leoem  fuori  legge. esiraiegaie,  ^  Non   contemplato   né  ri. 
chiesto  dalla  legge. 

estram I salóne,  v.  trasmissione. 

+estranaturale,  ;fiu^cosa  fuori  della estraneo,  estranio,  +-no,  S^g: 
resti  ero.  Straniero.  |  Che  appartiene  ad  altro  stato, 
società  o  famiglia.  |  Che  è  di  fuori  o  viene  di  fuori. 
|  essere,  rimanere  —,  Non  prender  parte.  |  alle  gare 
municipali,  alla  politica.  |  corf>o  —,  che  non  è  della 
stessa  natura  del  corpo  a  cui  e  unito.  |  digressione, 

discorso  — ,  che  non  appartiene  all'argomento.  | 
^Strano.  |  -amente,  In  maniera  estranea. 
estraordinario,  v.  straordinario,  fl -partaroseì. 
tare,  ag.  Di  crisi  che  avviene  fuori  del  Parlamento. 

oc-fra  ri*A  a-  {estraggo,  estrai,  +estragge,  cstraia- wu  ai  ,c»  mo,  estrassi:  estraente  astratto),  «ex- 
trahère.  Trarre  fuori.  Cavar  fuori.  |  da  un  libro,  da 
registro,  e  sim.  |  Scegliere,  Prendere:  i  documenti, 
le  cose  più  importanti,  i  brani  più  belli  ©  significa- 

tivi. |  Portar  derrate  o  mercanzie  fuori  di  Stato. 
Esportare.) Cavar  fuori  a  sorte  :  *  numeri,  le  polizze. 
|  metalli,  zolfo,  dalle  miniere.  \U  la  radice  di  un  nu- 

mero, j  ̂  la  radice  di  un  dente,  un  corpo  estraneo  : 
una  palla  dal  corpo.  |  X  Cavar  fuori  dal  fondo  della 
caldaia  l'acqua  che  comincia  a  saturarsi  di  sai  ma- 

rino perché  non  si  formi  concrezione,  che  pro- 
durrebbe ostruzione  e  calcinazione  de  Ha.  caldai  a^fo èstrasoggettivo,  H^lÀ^ntW 

modo  fuori  del  soggetto 

efitratt  IVO  a5-  Cne  na  virtl'  di  estrarre.  | 
vouau  i»Wj  m.  /©  Sostanza  che  sussiste  nel- 

le erbe  e  che  spremuta  può  formarne  l'estratto.  |J 
-o,  pt.,  ag.  •extractus.  Tirato  luori.  |  m.  /©  So- 

stanza che  si  ricava  dalle  materie  animali  o  vege- 
tali sottoposte  a  distillazione  od  a  soluzione  in 

alcool,  etere,  ecc.  |  di  camamilla,  tamarindo,  gius- 
quiamo |  concentrato.  |  Acqua  d  odore,  Profumo.  | 

&  Ristretto,  Sommario,  Sunto*  di  libro,  scrittura. 
|  ♦Indice.  |  di  un  conto,  ̂ |f  relativo  a  un  cliente,  e 
copiato  dal  libro  dei  conti.  I  Numero  che  al  lotto 
giocasi  solo  |  vincere  un  — .|  +av.  Eccetto.  |  -Ino,  m. 
dm  |  -ore,  m  ̂   Strumento  che  serve  ad  estrarre 
corpi  estranei  dai  tessuti  o  dalle  cavità.  |  $£  Ar- 

nese per  levare  la  cartuccia  dai  fucili  a  retroca- 
rica. 1  ̂ Esportatore.  \  -uccio,  m.  dm.  Ristretto, 

Sommario. 

estrauterino,  «*•„*  Che  è  fuori  dell*u- estravagante,  J&^T&j*X 
gono  al  diritto  canonico.  |  rime  —,  del  Petrarca, 
non  comprese  nella  raccolta  da  lui  ordinata.  || 
+-anza,  v.  stravaganza. 

estravasazióne, f  ̂   yer9.amento  del 
^u»f».i«w.iwMw,   sangue  fuori  dei  vasi. 
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esultare 
C&fra7Ìnn  o  f-  *extractus.  Azione  dell'e- ,SU<*^IUII  e,  gtrarre  |  di  un  dente;  del  mi- 

nerale dalla  miniera;  dei  numeri  al  lotto;  di  una 
lotteria,  j  dello  zucchero.  |  Elezione  a  sorte.  |  Espor- 

tazione, di  merci.  I  dazio  di  —.  \  Origine,  Deriva- 
zione, Nascita.  |  di  bassa  —.  |  delle  radici,  39  Ope- 

razione di  trovare  le  radici  dei  numeri  o  quantità 
date.  |  I  cinque  numeri  che  si  estraggono  al  giuoco 
del  lotto.)  ̂   Operazione  con  la  quale  si  estrae  un 
corpo  estraneo.  |  del  ferro  da  una  ferita.  |! -accia, 
f.  peg.  Brutta  estrazione  al  lotto.  |  -calla,  f.  dm. 
xocfrom  aro  nt.  {estrèmo).  Stremare,  Dimi- 
-ff-BdirBIIiaiB,  nuire,  Menomarsi.  I  di  spese. 
|  a.  Scemare.  ||  +-iare,  a.  Stremare,  Far  dimagrare. 

estremità,  +-ate,  -ade,  ̂ S?™ 
parte.  Punto  in  cui  una  cosa  finisce.  |  Lembo, 
Orlo,  Vivagno,  Punta.  |  pi.  ej  del  corpo  umano, 
spec.  Mani  e  piedi.  |  gonfiamento,  intirizzimento 
delle  —  .  |  Eccesso.  |  Miseria  estrema.  |  Ultimo  grado 

di  perfezione  nell'arte. 
ocfrÀm  n  &£•  *extrEmus.  Ultimo.  I  limite; 
CM,C,M  u>  confine;  grado  -.  |  necessità  -.  | 
ora  — .  Morte.  |  partiti  — ,  nel  Parlamento,  di  idee 
più  avanzate,  o  che  siedono  sugli  ultimi  settori. 
|  destra,  sinistra.  |  unzione,  &  Sacramento  che 
s'amministra  ai  moribondi  coli  olio  santo.  |  Gran- 

dissimo. Eccessivo.  Gravissimo.  |  pvb.  A  mali  —, 
rimedi*  —.  |  rovina,  miseria,  pericolo  — .  |  oriz- 

zonte —,  Ultimo  limite  deir  orizzonte  visibile.  | 
Oriente,  Giappone.  |  pi.  onori,  Funerale.  |  m.  Fine, 
Termine,  Punto  estremo.  |  della  vita,  Punto  di 
morte.  I  Ultimo  limite  cui  possa  giungere  una  cosa. 
|  toccare  V  —,  gli  estremi.  |  della  gioia,  della  mi- 

seria. |  della  sua  potenza,  forza.  \  dito  —,  Punta 
del  dito.  !  Miseria,  Bisogno,  Povertà.  |  pi.  &  I  due 
ultimi  termini  della  conclusione  di  un  sillogismo, 

cioè  il  soggetto  e  l'attributo.  J  pi.  Ultimi  momenti 
della  vita.  |  essere  agli—.  |  di  sua  forza,  Ultimi  e 
maggiori  sforzi.  |  pvb.  Gli  estremi  si  toccano.  |  fino 
aW~,  Fino  all'ultimo.  |  passare  da  un  —  all'altro, 
Correre  all'eccesso  contrario,  [pi.  fì?  Primo  e  quarto 
termine  della  proporzione.  |  £fy  Condizioni  indi- 

spensabili, ultime,  perché  un'  azione  possa  pro- 
porsi, trattarsi.  |  del  reato,  Condizioni  necessarie 

perché  sia  tale.  |  mancano  gli  — .  |  di  un  decreto, 
Data,  numero  e  altri  dati  per  rintracciarlo.  |  -amen- 

te, Sommamente,  Eccessivamente,  In  sommo  grado. 
Il  -issimo,  sup.  Il  -isslmamente,  av.  sup. 
-kOctrÌr*9rfì  a-  (èstrico,  -hi;  estrico).  «extrT- TCOUlV,aic,  CAHE  Distrigare,  Strigare  o  Ri- solvere. 

OctrinQOr  »ro     a     <2     estrinsechi).    Manife- B5trinbeuttie,  8tare  al  di  fuori  (  rfl  Appa_ 
rire,  Esternarsi,  Manifestarsi  di  fuori,  di  una  so- 

stanza nei  suoi  fenomeni,  di  un  sentimento,  ecc. 
«•amento,  m.  Il  ridurre   all'estrinseco,  j  -azione, 
3§V  II  fare   estrinsecato;  Manifestazione.  (Espres- 

sione, di  affetto. 

o  etri  n  cor  n  ttS-  (P1-  ■Cl'»  ~CW>  *kxtrinsecus. ebU,Mb^  u»  Che  e  fuori,  Che  viene  di  fuori, 
e  non  appartiene  all'  oggetto.  |  ragioni,  prove,  ar- 

gomenti—, non  dedotti  dall'interno  della  cosa.  |  ca- 
ratteri —,  esteriori,  che  in  un  manoscritto  son 

costituiti  dalla  carta,  la  scritturazione,  e  altro.  | 
Apparente,  Esteriore,  Superficiale. ||  -amente.  Dalla 
parte  esteriore. 

4-Pfitrito  *&•  #extrTtus  (pt.  exterère).  Tolto -t-esinw,  viaj  Perdut0)  consunto. 
èstro  m"  ̂ -^Tt30*  «estrus.  <^  Assillo:  specie 

»  d'insetti  ditteri  che  molestano  i  qua- 
drupedi. |  del  cavallo,  grosso 

come  un'ape,  di  color  giallo, rn  istato  di  larva  attaccato  al 
collo  o  alle  cosce  del  cavallo 
è  poi  preso  dalla  lingua  e  in- 

ghiottito rimane  nello  stomaco, 
sinché  ne  esce  in  insetto  per- 

fetto {gastrophìlns  equi).  \  bo- 
vino, nero  lucente,  con  peli  gri- 

dio-giallognoli, produce  pustole 
sul  dorso  dei  bovini  e  ne  intacca 
a  pelle:  i  bovini  quando  ne  sono  minacciati  son 

presi  come  da  furore  e  corrono  all'acqua  \hypoderma bovis).  |  della  pecora,  che  introducendosi  nel  naso  e 

nelle  insenature  frontali  della  pecora  vi  produce  un? 
morbo  {cestrus  ovis).  |  Stimolo,  Incitamento.  Dispo- 

sizione naturale  alla  poesia.  |  Ispirazione.  |  Ardore, 
Furore.  |  poetico,  oratorio,  guerriero.  |  invasata 
dall'—.  |  Capriccio,  Ghiribizzo. [venir  l'—.\secondo 
l'—.  \  a  —,  Secondo  che  vien  voglia.  |  «aedo,  m. 
peg.  Impeto  disordinato.  Estro  matto.  fl -idi,  tn.pl. 
Genere  di  insetti  degli  estri.  |!  -omanìa,  f.  Tjfc,  Sa- 

tinasi, Ninfomania.  ||  «oso,  ag.  Capriccioso,  Impe- 
tuoso. Il  -osacelo,  ag.  peg.  Brutto  capriccioso.  ||  -osa- 

mente, Secondo  l'estro.  |  -osisslmo,  sup.  fi  -©suc- 
cio, ag.  dm.  Capricciosetto. 

estrofìa    f-  *^^9°(pii   pervertimento.  *&.  De- •  formità  congenita  per  la  quale  la  su- 
perficie interna   d'un    organo    membranoso   resta scoperta  e  priva  di  riparo. 

ocirnvorcinno    f-   II   ridursi   al   di  fuori, 
eSirOYerSIOne,  L estrovertersi. 

-Loetrnvòrroro     rn-  {estroversi,  estroverso). ■reauuvcrwre,  m  Ridur8i  ftI  di  fuori  (dei mistici). 

J-oc+rnHoro  a-  (estrudo,  estrusi,  estruso). TOaU  uuerei  *EjtTRUDÉRE.  Spingere  fuori,  Cac- 
ciar fuori  con  violenza. 

1  ocfrnc  inno  f-  *extrDsus  (pt.  estrude- +eSimY  lonef  re).  Atto  dell'estrudere.  Scac- 
ciamento, Spingimento  violento.  ||  -o,  pt.,  ag.  Spinto in  fuori  con  forza. 

4-fìSfruffn  E1»  a£-  *exstructus  (pt.  extruere). 
TCOU  ullw»  Fabbricato,  Costrutto.  |  Ammassato. 

oefii  oro  nt.  ♦.estuare  bollire.  Ardere,  del- 
'  l'animo.  ||  +-ante,  ps.,  ag.  Fervido, 

Fervente,  Bollente.  ||  * -azione,  f.  •jcstuatio  -Cnis. 
tifc.  Gran  calore  interno,  j  -oto,  ag.  *jbstuòsus.  Ar- 

dente. |  Burrascoso. 

6StUa.rÌO  m  #£stuarYum.  f>  Laguna  di  ac- '  qua  salsa  dove  penetra  il  mare  nel 
gonfiamento  della  marea.  |  Lagune  venete.  |  del  P>k 

estudiantina,  f,  sp.  J  Società  di  allievi  che  va 
periodicamente  nelle  case  signorili  a  dar  serate 
musicali,  per  conviti,  feste,  ecc. 

AQtlimoQnòn79     f.  *extumescére.  9  Ilgcn- esiumescenza,  fiar8i  del  mare  nel  flu*5j)- 
♦©stupóre,  v.  stupire. 

O-octurKaro    a.   *exturbare.    Cacciar  fuori, 

-t-esiuroare,  Mandar  via 

+0  stufar  A  a-  *v*-  extCtark  {tutus  difeso). 
xw^iuioic,  Spegnere,  Smorzare.  Stutare. 

.loci  1  ho  raro  &•  {esubero),  •exuhkhake.  So- i-e^UDer  are,  vrabbondare.  |  a.  Far  andar  via 
il  colore,  Rendere  stinto.  ||  -ante,  ag.  «exubérans 
-tis.  Sovrabbondante.  Ridondante.  Abbondantissi- 

mo. |  temperamento,  natura  — -.  ||  -antemente,  Con 
esuberanza.  \  -anza,  f.  *exuberantia.  Sovrabbon- 

danza. Ricchezza.  Grande  copia.  |  a  — .  |(  «ativo,  ag. Abbondante. 

+èsula.    f'  ̂   Specie  di  euforbia,  officinale,  ve ^  '  n'ha  due  specie,  la  maggiore  {cuphor- 
bìa  palustris),  e  la  minore  (euph.  cyparissias). 

O  fini  aro  nt.  (esulo).  *exsulare.  Andare  volon- o^uiaiV|  tariamente  in  esilio.  |  Uscire,  Andar 
vagando,  dalla  propria  terra.  |  Andar  lontano. 

ocnlr*oraro  a.  (esulcero).  #exulcerare.  Im- e^UICerare,  piagare  Ulcerare,  Cagionare 
un*ulcera.  |  Inasprire,  Irritare.  |  rfl.  Formare  ul- 

cera, per  lacerazione,  j  -amento,  m.  Piaga.  |j  -ativo, 
ag.  Atto  ad  esulcerare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ulcerato.  | 
Irritato,  Straziato.  ||  -atore,  m.  *exulcerator  -oris. 
-atrlce,  f.  •exulceràtrix  -Icis.  B  -azione,  f.  *exi  r;- 
rERATlo  -6nis.  ̂ *  Ulcerazione  leggiera  e  superfi- 

ciale. |  alle  labbra,  al  palato.  \  Formazione  del- 

l'ulcera. 

òenlo  ag.,  s.  *exul  -Ous.  Che  è  in  esilio.  | C^UIO,  tomba,  in  terra  di  esilio.  |  Fuggiasco. 

;  Lontano,  Andato  via.  |  dal  cielo,  Dannato]  dalla 

Èstro  del  cavallo. 

e§ult 
9ro  nt.  insultare  saltellare.  Trion- a,c»  fare,  Gioire.  Avere  e  manifestare 

grande  allegrezza,  spec.  per  una  vittoria.  |  tncuor 
suo.  |  Imbaldanzire.  ||  -apte,  ps.,  ag.  Che  trionfa 

per  la  gioia.  ||  -anza,  f.  »kxsi-ltavt1a.  Gioia,  viva 

allegrezza.  » -atorio,  ag.  Che  esulta.  || -atonamen- 
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-te,  Esultando.  ||  -aziona,  f.  «exsultatTo  -Cnis.  Mani- 
festazione di  grande  allegrezza.  Giubilo,  Trionfo. 

ACiimarA  a,  #KX  hùmo  dalla  terra.  Dissot- 
^UiliaiO!  terrare.  |  Trarre  dall'oblio  cose 
già  dimenticate.  |  Compiere  un'esumazione.  ||  -azio- 

ne, f.  Dissotterramento,  Disseppellimento.  di  cada- 
vere,  per   osservazioni  e  indagini.  |  Scavo. 

xacij Barante   Es»  *&•  #exsupèhans  -tis. -t-eSU per  cime,  §uperante?  Oltrepassante.  || 
+-anza,  f.  «exsupeeantIa.  Eccedenza.  Superiorità. 
+asCirgere,  v.  sórgere. 

4.ft<%ijr  ir©   nt-  (so,°  nel  ger  esuriend°ì  #E^tT
- 

TCT        **^t  RIRE   Aver  fame,  voglia,   brama.  || 
+-Jno,  ag.  Di  corrosivo. 

+fìSLrStO     P*    *exustus    (exurère).    Bruciato, 

-Looii+Arin  m-  *exDtus  spogliato.  ̂ r-Ulcera- 
t-B^UlUMU,    zione   artificiale    delia    pelle    per 
deviare  o  smuovere    un'  irritazione   fissata  sopra 
un  organo  più  importante.  Cauterio. 

-^svellere,  v.  evellere. 
+Ót    cng    ̂ :  si  sente  nella  pronunzia  di  alcuni 

'  dialetti;  e  sta  solo  come  sigla,  &,  nelle  ditte 
commerciali. 

Afa     .l-oìa     o—a  Ha     f   *jetas  -àtis   tempo. eu»,  +  aie,  f  «aue,  Anni  della  Vlta  j  di  __ 
maggiore;  persone  d'ogni  — .  |  piccola,  poca  — .  |  di otto  anni,  ecc.  |  Periodo  di  anni  nei  quali  si  divide 
la  vita  umana:  infanzia,  fanciullezza,  giovinezza, 
virilità  e  vecchiaia.  Epoca,  \novella  — ,  Adolescenza, 
Prima  giovinezza.  |  minore,  Jtj  quella  di  chi  non 
e  giunto  ancora  cogli  anni  alla  capacità  di  di- 

sporre di  sé  o  dei  suoi  beni.  |  di  prima  —,  giova- 
nissimo. |  di  bella  —,  d'età  matura,  ma  fresca  e 

robusta.  |  da  marito.  |  Età  anziana.  |  uomo  d'—, 
avanti  con  gli  occhi.  |  di  mezza  —,  Fra  vecchio  e 
giovane.  |  decrepita,  vecchia,  barbogia*  j  anche  della 
vita  di  cavalli,  cani,  piante.  |  Età  maggiore.  |  essere 
in  —  j  militare,  atta  alle  armi.  |  Anni  di  età  che 
si  richiedono.  |  ha  passato  /'— ,  i  limiti  d'età  sta- 

biliti per  un  ufficio.  |  limiti  d'—,  oltre  i  quali  non 
si  può  esercitare  un  ufficio:  com.  i  75  anni.  |  la 
legge  dei  limiti  d%—.  |  sinodale,  stabilita  dai  Sinodi 
per  contrarre  nozze.  |  Epoca,  Evo,  Secolo.  |  Gene- 

razione |  dell'oro,  gf  nella  quale  gli  uomini  con- 
servavano costumi  aolci  e  puri;  dell'argento,  nella 

quale  cominciarono  a  degenerare;  del  ferro,  nella 
quale  predominarono  tutti  gli  eccessi  ed  ogni 
sorta  di  delitti  |  della  pietra,  o  anteriore  all'uso 
dei  metalli,  nella  quale  gli  utensili  erano  fatti  di 
pietra  lisciata  e  pulita.  |  grossa,  di  ignoranti, 
barbara.  |  di  mezzo,  Medio  Evo.  |  bassa,  I  tempi 
meno  antichi  |  della  luna,  Fasi.  |  del  filugello,  ̂ f 
Ciascun  intervallo  di  tempo  tra  un  cambiamento 

«  l'altro  di  pelle,  tra  una  metamorfosi  e  l'altra. 
6t3.CÌ SmO    m.  flf  Pronunzia  erasmiana  del 

T      w»  greco,  contraddistinta  dal  pronun- 
ziare età  il  segno  r„  invece  di  ita  come  nel  greco moderno. 

+etagglo,  v.  età. 

Stai 6  m  ̂   Alcool  cetilico:  Materia  solida,  cri- 
9  stallina,  bianca,  che  si  produce  nella 

saponificazione  della  cetina  o  spermaceti  purifi- 
cato, in  cui  si  trova  combinato  coli'  acido  etalico 

o  più  com.  palraitico. 
etcètera,  v.   eccetera. 

se- 

forzft 

6 tei  ismO    m>  *^D-°^  dl  volontà:  m  Teoria >  '  condo  la  quale  la  volontà  è  la  fo.-^ 
fondamentale  dell'anima.  ||  -onte,  m.  #i8éXov  -ovtoc 
O  Volontario  nell'esercito  o  nell'armata. 

6tèra,  f\  **r«to*  amica.  Cortigiana.    Donna  di '  vita  galante  nell'Eliade  :    la  più  celebre e  Aspasia,  amica  di  Pericle. 

©ter  acéfalo,  m#*TeP°s  altro,  àxiqcùoi  senza 
simili  y  -mxim  **£**•  Mostro  con  due  teste  dis- 
5onn,;  ll;,"a*,è,.foi.m-  #*«^(i)6«  fratello.  ̂   Mostro 
fa£?i  ci1  CUl  *ndlvldu<>  accessorio  seni?  testa,  e 
/nter1nr!nHZaii?°,?ce'BeimPiantat0  sulla  superficie 
A  ̂rftdHe11  aUr?-  »  :ant*ra»  »  ■***«?*  fiorente. 
tra  lo!  nni)  prantc  che  hanno  le  ante"  differenti a  loro  nella  ̂ rma,  giacche  hanno  tre  stami. 

ATAr  A     m    XA+ Al*9      f-  #^{0i]O  -èpOi  «THE*  -KRIS. 
eier  e,  m.  +exera,  Aria  piu  a^ta  e  più  pura 
|  $  Parte  più  volubile  e  sottile  dell'aria,  sede  dei 
fenomeni  elettrici,  ottici,  di  calore  raggiante,  ma- 

gnetici. |  >©  Ossido  di  due  radicali  alcoolici,  o  di 
un  radicale  alcoolico  e  di  un  radicale  acido.  L'e- 

tere ordinario,  detto  volgarmente  etere  solforico, 
è  un  liquido  molto  volatile,  infiammabile,  di  odore 
gradevole,  che  si  prepara  distillando  un  miscuglio 
di  alcool  e  di  acido  solforico,  i  Cielo.  |  Aria.  ||  -eot 
+-io,  ag.  (etèreo).  ♦aìdéDioc  -ktherTus.  Di  etere,  Ap- 

partenente all'etere,  Che  si  trova  nell  etere.  |  vi- 
brazioni — .  |  Celeste,  Dei  cielo.  |  bellezza  — .  |  pi. 

Accademici  di  Padova  del  sec.  1(3°.  |  -ico,  ag.  (pi. 
etèrici).  /©  Di  etere.  |  tintura  —  |  composti  —.  |  -Ifi- 
care,  a.  (eterifico,  -chi).  /%)  Trasformare  un  alcool  m 
etere.  ||  -ificazione,  f.  Formazione  dell'  etere  dal- 

l'alcool relativo.  ||  -Izzare,  a  Ridurre  allo  stato  di 
etere.  |  /©  Aggiungere  parte  di  etere  ad  un  liquido. 
|  ̂*  Far  respirare  tanto  di  etere  al  paziente,  che 
gli  sia  tolto  il  senso  delle  impressioni  esterne; 

scemato  il  dolore.  |  -illazione,  f.  ̂   Uso  dell'est 
(proposto  da  Jackson  nel  1846),  nelle  operazionij 
rendere  insensibile  la  pelle. 

4-Atfìrnal  A     aS-  **:ternXlis.  Eterno,  Che t-ei@mai  e,  ra  in  eterno  ì  Mtì^  f  Et^ 
Il -mente,  In  eterno.  |  v.  eterno. 

AtArnarA     a-  {etèrno). +jrteksake.  Farei 
CICII  Idi  C,  Rendere  durevole  ln  eterno, 

sante.  |  gli  odi',  le  discordie.  |  rfl.  Divenire  Jj tale  per  fama.  Immortalarsi. 
eternità,  +-ate,  -ade,  ££^23 
za  principio.  Qualità  e  condizione  di  eteri 
materia,  Indistruttibilità.  |  Vita  eterna, 
questo  mondo.  |  andare  all'—,  all'altro  mù 
porte  dell'—,  della  gloria,  dell'  immortalità A 

lunghissimo,  interminabile  (schi  *    """' 

etèrno,  »fb;-™5-cs- raturo.lft  Senza  tempo.  \Di 
I  gloria  Jtuce  ;  verità  ;  prem 
Inferno.  |  requie  —,  dei  defunti.  \ 
volo.  |  Senza  fine.  |  gratitudine,  i 
re.  |  Che  duralunghissimamente. . 
memoria.   |  Incessante,    Intermin 
Roma.  |  lavoro  —,  che  non  finisce  t 
|  ab  —,  1.  In  nessun  tempo,  Nell'eterni 
antichissimo.  |  in  —,  Sempre,  Per  ̂  
av.  Eternamente.  |  m.  Cosa  eterna. 
|  Anima.  Il  -amente,   In   eterno.  |  S 
finir  mai.  Continuamente. 

eterobafìa. f  *?™p°s  auro.  &%<? 
**wi  vuauo,  ^  Stato  di  nn   corpo 

siede  due  o  più  colo- 
ri 11  -obranco,  m.  <$> 

Pesce  dei  siluri  con 
scudo  larghissimo  sul 
capo,  di  oltre  mezzo 
mt  ,  grosso,  nero  az- zurriccio di  sopra,  Eterobranco. 
bianco  di  sotto,  co- 

mune nel  Nilo*  Sciarmut  (heterobranctts  ang  _.„. 
rts).  H-oclIsla,  f.  L'essere  eteroclito.  | -òcllto,  <£. 
•èTepòxÀ'.To?  che  declina  diversamente.  SS  Di  diversa 
declinazione.  |  Irregolare.  Strano.  |j|  Di  piante  che 
differiscono  molto  dalla  loro  specie.  ||  -ocrono,  ag. 

*Xp6vos  tempo.  ìjo^  D'un  polso  le  cui  battute  sì  sen- tono ad  intervalli  ineguali  di  tempo.  ||  -odossia,  f. 
•èT£po8o${a  opinione  prava.  &  Dottrina  ed  opinione 
contraria  alla  fede  cattolica. )]-odòsso,  ag.  *trspo$ógoc 
Che  è  di  altra  opinione  dal  sentimento  dei  cattolici.  | 
Di  opinione  contraria  alla  comune.  ||  -òdromo,  m. 
*5p6jios  corso.  Q  Leva  di  prima  specie,  il  cui  punto 
di  sospensione  sta  fra  il  peso  e  la  potenza  che  si 
muovono  in  direzione  contraria.  |-ògamofag.eyd;xo^ 
nozze.  4  Di  piante  che  hanno  fiori  maschi  riuniti  a 
fiori  femìnei  sullo  stesso  peduncolo.  f|  -ogenelta,  f. 
Qualità  di  ciò  che  è  eterogeneo.  |  -ogèneo,  ag.  *-.-■:- 
ccYcvhs.  Di  natura  differente  o  di  differente  qualità. 
'|  pi.  &  Nomi  che  nel  singolare  sono  di  un  genere, e  di  un  altro  nel  plurale.  |  Di  corpi  differenti  per 
qualità  fìsiche  o  chimiche.  |]  -ogènesl,  f.  Deviazio- 

ne organica.  |  -dalia,  f.  *\a\la  chiacchiera.  *£<  Il 
delirare.  |  -omorflsmo,  m.  L'essere  eteromorfo,  per 
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étto 

il  -omorfo,  ag.   •èTEpi- -onereide,  f.  ̂   Specie 

Eteronereide. 

speciali  elementi  morbosi 
(xop^oc.  Di  forma  diversa, 
di  vermi  che  han- 

no gli  anelli  della 
metà  posteriore 
del  corpo  di  for- ma tutto  diversa 

da  quelli  della  an- 
teriore. |  -onorala*  f.  *vou.o«  legge.  &  Forma  della 

volontà,  determinata  non  già  dalle  pure  leggi  della 
ragione,  ma  da  motivi  esteriori. 

A+Àoil       „l     m      Affetti  A      pi.  f.  *éTÌ]CTGS  ETES1US eie^ll»  pi.  m.  elegie,  Jnnuale  venti  freschi 
che  ogni  anno  spirano  durante  un  certo  periodo 
di  giorni  nei  mari  di  Levante  e  nel  Mediterraneo. 
i  Ciascun  vento  periodico  dell'anno,  come  gli  Ali- sei, i  monzoni,  i  ponenti  meridiani  ed  estivi  del 
mediterraneo. 

Àtir*fl     *•  •"Mix*)  ethTce.  Filosofia  morale.  Scien- ouva,  2a  del  cogtumi^  e  delle  relazioni  sociali, 
ei  doveri  e  dei  diritti  |  Trattato  di  etica. |  v.  etico. 

irhétta     f  #SP-   btiqueta.   Cerimoniale   de- #l*nuiia.y  gjj  ugj   e  costumi   che   si   devono 
trvare  nelle   corti  regali.  |  Osservanza  esattis- 
im  di  tutte  le  cerimonie  più  minute  nel  conver- 

sa tra  persone  di  qualità.  |  senza  —,  Alla  buona, 
cerimonie.  J  neol.  Cartellino   che  si  appone 

iR.se,  bottiglie  o  altri  vasi,  con  la  scritta  di 
fce  essi  contengono. 

ì    *&•  (pi  -£*)•  *T)6tx6*  ethIcus.  Attenente  al 
''  costume.  |  Relativo  alla  vita  sociale  e  civi- 

i  scienza  dell'etica.  |  m.  Chi  professa  e  studia 
;.,  m.  TSgs.  »éxTixó*  esercitato,  malato  di  petto, 
:.  Tisico.  Infermo  di  febbre  etica.  |  Emaciato. 
m.  ♦a{(H)p  etere  +  uXjì  selva,  materia,  /£ 
Gruppo  monovalente  di  due  atomi  di  car 

cinque  d'idrogeno  (C3H5),  che  nei  compo- 
►  solo  esistere,  si  comporta  come  me- 
"""   Mie,  m.  Idrocarburo  che  si  trova 

fttc.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  etìiici).  Di  com- 
peri — ,  Etere  solforico.  |  -ina,  f. 

dagli  elementi  dell'ammoniaca 

u(jlov  btymon  vera  significazione 
l  vocabolo.  &  Origine  d'una  parola. 
-Ologlm,  f.  #éTup^XoTia   etymologÌa. 
riogia  che  tratta  delle  parole,  spie- 
rine,  e  la  derivazione.    Etimo,    Ori- 

bolo.  U  -oJòglco,  ag.  (pi.  -ci).  *irv\Lo\c- 
GÌcus.  D'etimologia.  Appartenente  ad 

pu  j  significato  — ,  originario.  |  indagine  — . 
Trio  — .  |  m.  Dizionario  etimologico.  ||  -olo- 
_  (pi.  -i).  Studioso  di  etimologie.  ||-ologli- 
trovare  etimologie,  Dare  l'etimologia  delle 

1  -òlOfO,  m.  (pi.  -gi).  Studio  di  etimologia. 

IfJC  la    f-  *atf  loXoYtat   jstiologÌa.    Ricerca ,w5  ,ttf  delle  cause  o  cagioni.  |  TSfc,  Scienza 
f  tratta  delle   diverse   cagioni  delle   malattie.  || 
Tt  ag.    (pi.  -ògici).   **!TioXoyix6;.  Di   etiologia. 
«amento,  Per  via  etiologica. 

ìope,  +etiòpe,  +-o,  £•,*■  ™fi* 4#fns  (che  pare  significasse  faccia  abbruciata,  e 
«•condo  altri  sarebbe  Far.  atiòb  paese  degli  aromi). 

Del  paese  di  Etiopia,  tra  l'Eritrea  e  1  alta  valle 
del  Nilo.  |  Moro,  Uomo  nero.  |  /*©  Preparato  di 
color  nero.  |  marziale,  Ossido  nero  di  ferro  ;  mine- 

rale. Solfuro  nero  di  mercurio.  |  -essa,  f.  Donna 
di  Etiopia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àpici).  #jetHiop!cus.  Di 
Etiopia.  I  -Ida,  f.  (tttòpide)  *«(6ic7rts  -IBoì  .ethiò>is 
-ìDis.  %  Erba  medicinale  di  grosse  e  pelose  foglie 
(non  bene  identificata). 

6tlSÌa.  f  etico.  TJ(k  Genere  di  malattia  di  cui 
T  **>  i  principali  sintomi  sono  una  estenua- 

zione o  consumazione  di  tutto  il  corpo,  accom- 
pagnata da  febbre  lenta.  Tisi,  Tubercolosi,  Con- 

sunzione. 

fìfjt  A  f.  #Ì£"tTtì?  jf.tTtes.  o  Pietra  tenera,  tufa- 
1  cea,  cava  nella  parte  interna,  contenen- 

te un  nocciolo  libero.  Geode,  Pietra  aquilina,  Pie- 
tra d'aquila:  la  credevano  proveniente  dai  nidi 

dell'aquila,  e  atta  a  facilitare  il  parto.  |  -Ifórme, 
ag.  Che  ha  figura  di  etite. 
Afm  Ammali  m-  P1  mébu.òc  crivello,  vaglio, eimOCSTail,  x£(p^  cap^0    ̂   Moitri   che. 

hanno  due  occhi  molto  ravvicinati,  ma  distinsi, 

e  l'apparecchio  nasale  atrofizzato.  |  -òide,  f.  *édfx6« 
crivello.  ej  Osso  impari  situato  alla  parte  ante- 

riore della  base  del  cranio  tra  le  fosse  nasali  e  le 
due  cavità  orbitane:  è  provveduto  di  numerosi 
fori  che  servono  al  passaggio  dei  nervi  olfattivi, 
e  su  di  esso  si  eleva  il  setto  nasale. 

AtnÀfì  a£  #ati"vou<?b  MTNMUs.  Dell'Etna,  vul- Dl,,w»  cano  della  Sicilia  |  monte  —,  Etna.  |  re- 

gione — ,  Paese  intorno  all'Etna.  |  pi.  Abitanti  della 

regione  intorno  all'Etna. 
Atnic  O  a&-  (P1-  etnici)-  *éOvixós  ethnicus.  Di '  razza,  Di  stirpe.  |  qualità  etniche,  di 
una  razza  umana.  |  ragioni  — ,  nazionali,  di  razza. 
|  &  Di  popolo  non  cristiano  o  non  credente  nel 
giudaismo.  || -amante,  Secondo  la  razza. 

Afri  OCAnìa     f.  *É6vcs  stirpe,  razza,  yìvIx  ge- exn ogema,  nera2ione   £a;.te  mI"^^ 
che  concerne  le  origini  e  le  discendenze.  ||  -ogra- 
fìa,  f.  *fpaMa  descrizione.  Descrizione  degli  abi- 

tanti della  Terra,  secondo  le  varie  schiatte  nei  loro 
caratteri  fisici  e  morali,  e  nella  loro  distribuzione 

su  di  essa.  ||  -ologìa,  f.  ♦-Xo-fta  studio.  Scienza  delle 
stirpi  e  delle  immigrazioni  dei  popoli,  comprese 
le  origini  ed  il  diritto  reciproco.  ||  -ològico,  ag. 
(pi.  -ci).  ♦Xoytxós  relativo  a  studio.  Che  concerne  la 
etnologia  |l  -òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Studioso  di  etnologia. 

O.  A  tri  D'Ann  m.  *al6os  incendio,  yiviiz  genera- f  ClUgenU,  tore   ̂   Polvere    bianca>   leggiera 

eome  la  magnesia,  che  brucia  alla  fiamma  del  can- 
nello, spandendo  luce  verde  :  è  insolubile  nell'acqua 

che  rende  leggermente  ammoniacale.  Azoturo  di 
boro. 

gf  OfiTafìa    f'  *^^cTPa9e^v  descrivere  i  costu- &  »  mi.    Descrizione    degli    usi  e  co- 
stumi dei  popoli.  I  -ologla,  f.  *r\fo\G*ia.  ethologia. 

Scienza  degli  usi  e  dei  costumi  dei  popoli.  |j  -opèa, 
-opèia,  f.*xOoroita  ethopoìia.  fì?  Figura  per  mezzo 
della  quale  si  esprimono  vivamente  l'indole,  i  co- 

stumi, le  azioni,  ecc.,  di  alcuno.  Il  -opedla,  f.  *nai- 
&ta  educazione.  Istituzione  morale.  Educazione 
dei  costumi. 

+ètra    f*  **fàTS*  -cthra.  Splendore  del   cielo.  | '  Aria,  Cielo.   |  Etere,    suprema   regione 
del  cielo. 

AtrioQrnnio     ra  *ai6oo«  frescura,  brezza  del BlNOSCOpiO,  mattino,  -axómov  che  fa  guar- 

dare.  $  Strumento    per   misurare    l'irradiazione termica  notturna  della  terra. 

6trÒd6      m"    ̂   lnsetto   degli    ortotteri,  privo 

con  antenne  articola- 
te sotto  gli  occhi  alla 

metà  della  fronte, 

bernoccoli  tra  le  spi- 
ne del  grande  proto- torace  e  larghe  zam-  Btròde. 

pe  troncate  davanti, 
del  tipo  delle  locuste  {hetrodes  spinulosus). 

AtriJSC  O  aS-  (P1-  etruschi),  •etruscus.  Di  E- 
^«.i  ut»**  \/,  truria  (Toscana  antica).  |  arte,  civiltà, 
lingua  — .  |  museo  —,  dove  si  conservano  antichità 
etrusche;  il  pili  ricco  a  Firenze,  j  costruzioni  —, 
ciclopiche,  con  massi  sovrapposti.  |  vasi  —,  trovati 
negli  scavi  di  tombe  etrusche;  sono  di  fattura  greca 
o  di  imitazione.  |  m.  Lingua  etrusca.  || -òlogo,  m. 
(pi  -gt).  Dotto  in  antichità  etrusche. 
•ttacòrdo,  ettaèdro,  ettàgono,  v.  epta-. 

offa r A    f    -r>    m.  etto 4- ara.  Cento  are:  unità Oliala,  1.,    \jì  di    mi6ura^    metrica    decimale, 

adottata  per  la  superficie  dei   terreni;    Ettometro 
quadrato   per   cui    la    sua    superficie    è    di   mtq. 
10  mila*  è  notata  con  la  sigla  ha. 

ÀftAfii     f-  *ÉxTaat£.    f   Allungamento,    per   di- OllA^l»   stensjonej    di    una    sillaba    nel    verso 
classico. 

ettaslllabo,  v.  eptasillabo. 

fìttfì    -ttìt    f-  •netta   cosa  di   minimo   valore. 
eue»  t-m,  Minima  cosa.  Niente. 

♦ettèrno,  v.  eterno. 

offri    m>  *ccr-    Ettogrammo.  |  -ogrammo,   nu ouvi  #èx«Tóv  cento.  Peso  di  cento  grammi.  Il 
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eunuco 

Eucalipto. 

-òlitro,  m.  Misura  di  cento  litri.  |j-òmotro,  m.  Mi- 
sura di  cento  metri. 

pfyeo  f.  ♦otiOouaa  .ethOsa.  ^  Erba  aglina, 
CIUT  »  Prezzemolo  velenoso,  Cicuta  aglina. 
onr»ainQ  m  f)  Prodotto  di  proprietà  fisiolo- 
cuuaina,  giche  analoghe  a  quelle  della  co- 

caina: partecipa  delle  sue  proprietà  anestetiche, 

senza  presentarne  gl'inconvenienti. 
onr«a  lintn  m-  #£,J  bene,  xa?.ù7rretv  nascon- 
cuuanpiu,  dere  ̂   Genere  di  piante  mirta- 
cee  dell'Australia,  albero 
utile  per  risanar  luoghi  di 
malaria  prosciugando  ra- 

pidamente il  terreno  e  con 
le  sue  emanazioni  balsa- 

miche {CHcaliptus  globù- 
ìus):  le  foglie  ridotte  in 
polvere    sono    medicinali. 

eucaristìa, f  *e^a 
eitharistìa  ringraz lamen- 

to, atto  di  gratitudine.  J& 
Sacramento  della  Comu- 

nione, in  cui  rinnovasi 
!  offerta  del  sacrifizio  del- 

la Croce,  sotto  la  specie 
di  pane  o  nevola,  e  di  vino,  cioè  corpo  e  sangue, 
t  del  corpo  e  del  sangue  di  Cristo.  |  Ostia  consa- 

crata. ||  -I co,  ag.  (pi.  eucarìstici).  #eùxa,ourrixó;  eu- 
<  haristTcus  di  ringraziamento.  Dell'eucaristia,  At- 

tenente all'  eucaristia.  |  sacramento,  pane  — .  |  pre- 
ghiere —,  prima  e  dopo  della  Comunione.  |  Che 

rende  grazie,  Ordinato  a  render  grazie.  |  offerta—, Messa. 

6 U CSra     f  *eùxi(5(i>s  che  ha  bei  corni.  «^  Spe- 
la, eie  di   api  distinte  dai  peli  collettori 

sulla  faccia  interna   delle   tibie   posteriori   molto 
allargata,  e  dei  tarsi  ;  Portaspazzola. 

6UClaSÌa    *•  **5x>.aaTGs  facile  a  rompere,   o 
T1U'  Pietra  dura  assai  rara,  di  un  color 

verde  languido,  diafana,  e  facile  a  separarsi  in 
laminette  sottili;  è  dura  al  grado  di  attaccare  il 
quarzo,  e  dotata  della  doppia  rifrazione. 

6UC0lÒfiTIO  m  *£ÙX^  preghiera,  m.  Libro  di o  »  preghiere  rituali  dei  preti  greci- 

6UCraSÌa    '•    *eù*parta.   ̂    Buon  tempera- T  '  mento,  buona  costituzione  del  cor- 

po relativamente  alla  natura,  all'età,  al  sesso  del- '  individuo. 

eUdemon  ìa  f  •eùtauuovla.  &  Felicità,  come UC,MU"  '<*»  fine  del  vivere  umano.  H  -Ico, 
a£-  (pi.  eudemònici).  Di  felicità.  Attinente  a  eude- 

monia !  -ologla,  f.  *-Ae>rt«  studio.  Ragionamento  e 
dottrina  intorno  alla  felicità,  al  benessere.  ||  -olò- 
glco,  ag  (pi.  .Ci).  Relativo  alla  felicità.  || -©logica- 

mente, In  modo  eudemologico. 

BUdiomfttrìa  f  #*,jò\os  sereno,  uerola  mi- u,llou  ,a»  surazione.  /©Analisi  oell'a- 
r,a.  |!-o,  m.  i-òmetro).  Strumento  col  quale  si  mi- 

sura la  quantità  di  ossigeno  con- 
tenuta nell'aria;  consiste  in  un 

tubo  di  vetro  nel  quale  si  pro- 
duce la  combustione  di  ossigeno 

e  d  idrogeno,  o  anche  di  altri  gas, mescolati. 

eildiptB  m'  #e^  Dene>  Storrn* r  9  che  si  immerge.  <> 
eccello  dei  nuotatori,  che  ha  il 
becco  appiattito  alla  base,  solcato 
obliquamente,  curvo  alla  punta, 
Piume  dei  sopraccigli  molto  al- 

lungate: quando  vogliono  tufTarsi, cominciano  con  slanciarsi  fuori 
dell  acqua  (eudyptes   chrysocòma). 

eufem  ìa,  j-  *«*w*  u  p™-      KudiPte. .  _  '  ferir  parole  di  fau- 

vn  Sug7i  !t0,  Alterazioneo  sostituzione  d'alcuni vocaboli  ad  altri  per  maggiore  decenza  o  conve- 
nienza. Meo,  ag.  (pi.  -èmici).  Di  eufemia.  |  pi.  Cri- 

•  «ani  orientali  che  facevano  consistere  le  religioni n  preci  e  canti  senza  dogmi.  ||  -Ismo,  m.  •«Ootiimo- 
7.'««  I?MI?MUS-  Uso  «  eufemìa.  Parola  oTlocu- zione  eufemica  | -litico,  ag.  (pi.  -ci).  Per  eufemia. 
6Ul0n  ìa.  U  #6;ilpcjvla  euphonTa  bella  voce.  60 

9  Piacevole    pronuncia   delle   parole, 

senza  suoni  aspri.  |  per  —,  per  togliere  l'asprezza; del  suono.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  eufònici).  *£ùcx*>v:xós.  Di 
pronunzia  piacevole,  Di  suono  non  sgradevole.  | 
Che  eerve  a  togliere  l'asprezza  del  suono.  ||  -lo,  m. 
{eufònio).  $  Strumento  d'ottone,  d'accompagna- mento. 

oilfÒrb  Ìa  *■  *euphorb!a  eù<pGrv£ia  buona  nu- 
cu  Wl  **  ,c*»  trizione  (credesi  anche  da  Euforbo, 
medico  di  un  re  della  Numidia).  %  Genere  di 
piante  delle  euforbiacee,  caratterizzate  dalla  riu- 

nione di  numerosi  fiori  semplicissimi  in  una  in- 

fiorescenza complessa,  come  l'erba  cipressina,  la catapuzia,  ecc.:  contengono  un  latte  molto  caustico, 
che  spiccia  dalla  corteccia  incisa  o  traforata.  || 
-lacoo,  f.  pi.  Famiglia  di  piante  svariate  (erbe,  ar- 

busti, alberi),  diffusissime,  che  hanno  per  tipo- 
l'euforbia;  vi  appartiene  anche  il  ricino,  il  ero- 
ton,  ecc.  |  -lo,  ra  *eùa>óppiGv.  %  Sugo  distillato 
dall'euforbia  resinifica  del  Marocco,  con  proprietà 
drastica  e  vescicante.  |  Pianta  stessa  dell'euforbie 

euforìa  *•  *£w»opt*  feracità  ;  buono  stato.  ̂ . 
»  Genere  di  piante  dell'estremo  orien- 

te, come  la  Euforia  color  di  sangue,  dalle  frutta 
delicatissime  di  odore  e  sapore,  di  forma  tonda.  | 
Tjo^  Stato  di  intima  serenità  e  di  contentezza, 
proprio  di  alcune  malattie  mentali,  specie  della 
mania  e  della  forma  espansiva,  della  demenza 

paralitica. 

GUfÒtidft  f  4*  Roccia  eruttiva,  cristallina, 
cuivuug,  detta  granitone,  o  gabbro,  perché 
somiglia  ad  un  granito  con  elementi  grossolani: 
comune  in  Italia,  spec.  nelle  alpi  piemontesi,  in 

Toscana,  all'isola  d  Elba,  ecc. 
Allfraoio  f-  *£Ùo>p2C7ia  gioia.  £  Genere  <Ji eUTra^ia,  piantecene  scrofula- 
riacee,  quasi  parassite,  officinali, 
aromatiche,  astringenti  [euphrasìa 

officinalis). 
onorarli  a  f>  *eÙYcveta  nobiltà. ^Ugelli  d,  ̂   Albe'retto  delle  Mo- 
lucche,  delle  mirtacee:  dà  coi  suoi 
fiori  in  boccio  i  chiodi  di  garofano 
{iambosa  caryophyllus).  \  Altra  specie 
del  Brasile,  Ciliegio  di  Cajenna.  Il -na, 
f.  /e  Sostanza  neutra  perlacea  cri- 

stallizzabile che  si  depone  dall'acqua  stillata  dr 

garofani. 
Allori  Art  a  m.  *eOyX-r)vG-s  che  ha  begli  occhi- OUglOlld,  ^  Animaletto  microsco-  * 
pico  del  tipo  dei  protozoi,  come  un 
gr umetto  di  protoplasma  rivestito  di 

una  membranella  verde;  all'estremo 
un  flagello  gli  serve  di  organo  di  lo- 

comozione: vive  nelle  pozze  e  negli 
stagni,  e  fa  apparir  verde  la  super- 

fìcie delle   acque  {euglena  virìdis). 

Eugèiia, 

Euglèna. 

Ali  Inori  a    *  P1-  ♦sùXoTrto  kulogÌa  lode.  &  Fram- o      '   menti  di  pani  benedetti,  che  nei  pri- 
mi   secoli    della   Chiesa   distribuivano   al  popolo 

dopo  la  Messa. 

ÒUITIfìnB    f-  #£ÙH*v^ì?  benevolo.   <>  Genere  di ■'   vespe  solitarie  che  costruiscono  nidi 
di  terra,  deponendovi  le    uova  e  bruchi    pep^cibo- 
della  prole:  una  specie  è  la  vespa  murai  oda. 

AlimÀniHi     f-  *eÙM*vt$£S  KUMENiDEs^re  benevo- eumemui,  le>  ejjj;  a  Furie  inf^nali  (Mege. 
ra,  Aletto,  Tesifone),  Erinni. 

OlimrSIno  m-  •eOu-otorc»  che  cantabene.  ^  In- OUllli/ipu,  gett0  df,  coleotteri  che  intacca  il 

parenchima  delle  foglie  della  vite  con  segni  che 
somigliano  a  uno  scritto  ;  intacca  anche  i  grappoli 
{eumolpus  vttis). 
AiinAA  m.  #ejvct«  buoni  pensieri,  f  Fiume 
ouuwi  nel  paradiso  terrestre  che  scorre  vi- 

cino al  Lete:  le  anime  dopo  la  purificazione  si 

tuffano  prima  nel  Lete,  dove  acquistano  l'oblio 
del  pensiero  del  male,  poi  nellEunoe,  dove  ac- 

quistano il  pensiero  del  solo  bene  (nel  poema  di Dante). 

Aiinnrn  m-  (pL  -chi).  *eùvojx°s  eunPchus  cu- OUIIUU  W,  stode  dei  ietto.  Custode  negli  Harem 
maomettani.  |  Uomo  castrato.  I  Fiacco.  (  politica  —► 
||-ar«t  a.  Rendere  eunuco.  Il  -noria,  f.  Fiacchezza 

d'animo,  Impotenza  d'animo. 
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ai  matòr  io    m«  *£Ù7T3Tóp:ov  eupatorium.  Jt  Ge- eupaiur  io,  nere  di  pia^nte  delle  dipsacee,  a 
fiori  tabulosi,  di  cui  sono  specie  la  Canapa  ac- 

quatica (e.  cannabinum),  o  d'Avicenna,  emetico, 
diuretico  e  purgante;  un'agrimonia,  il  porpori- 

no, ecc.  il  -Ina,  f.  •©  Alcaloide  che  si  estrae  dal- 
l'eupatorio di  Avicenna 

eUDèDtiCO.  ag.  .(pi.  ■*/).  •fiOTTETTr
GS  facile  a  di- «Hpvpuvv,  gerire.  Tjg^  Rimedio  o  sostanza 

che  facilita  la  digestione. 

VUKWM*IV,    dal    beJ     petaJl 
&  Specie  di  lauro. 

eupitècia, f  *eii  bene  + vuf  nwwi«.,  riOljxeta  simi- 
le a  scimmia.  ^  Farfalla  di  co-  Eupitècia. 

lor  bianco  di  latte, con  elegante 
screziatura,  una  macchia  bruno-nera  anteriore  con 
orlo  rosso  bigio  ondulato:  cerca  spec.  lacentaurea. 

eUDlÒCamO.  m-  *6ù7rtax*u.os  euplocanus  che w««Kiwwt«iiiw,  ha  bei  ncci>  ̂   pigiano  Sim.  a 
un  gallo,  dal  corpo  snel- 

lo, il  collo  corto,  la  testa 
piccola,  corte  le  ali,  le 

piume  del  capo  si  al- lungano a  formare  un 
elegante  ciuffo;  le  guan- 

ce son  ricoperte  da  uni 
-cute  molle  e  vellutati, 
che  diventa  come  un  . 
cresta  al  tempo  de^li 
amori:  delle  Indie.  Euplòcamo. 

euprepia,  ^imist  bellezza,  decoro.  <>  Specie 
di  farfalle  dalle  tinte  vivaci,  le  ali  anteriori  brune, 
macchiate  di  bianco,  le  po- 

steriori rosse  con  macchie 

bpe  (euprepia  caia).  |  pi.  Fa- glia di  farfalle,  con  ariten- 
cigliate,  ali  posteriori 

n  frange  corte,  le  ante- 
riori con  la  nervatura  non  Euprepia afforcata. 

gola.  ̂  
tozze, 

Buri  lai  ino.  m  *£,:r>,j*  iarg°>  >.atu.6s wii ialina,  Passeraceo  dalle  forme 
feécco  largo  e  corto,  ali  di  mez-  _ 

zana  lunghezza,  coda  corta,  del-  "^ l'ì#bla  di  Giava. 

liuripiga,  LS^SKTffi 
^tranipolieri  di  bellissimi  svariati colon,  che  allargando  le  ali  e  la 
*coda  forma  una  splendida  raggiera  : 
trovasi  nei  boschi  in  luoghi  soleg- 

giati, spec.  lungo  i  fiumi.  Airone 
del  sole  (eurypyga  helìas). 

fìll  ri  DO  m-#efyi7To«  EueTrus.  $  Angusto  stretto 
"Kw»  di  mare  dove  l'acqua  è  molto  fluttuante 

ed  agitata. 

eurìstica,  U'ìBa&SS serve  a  cercare  da  sé  il  vero. 

AliritA  f-  O  Roccia  eruttiva, cu,uc»  cristallina,  afanitica, 
composta  essenzialmente  di  fel- 
dspato. 

euritmìa.  f  #^v^.  *y- '    RYTHM1A      glUSta 

misura.  Armonia*  bell'ordine,  bella  disposizione 
Bellezza  che  risulta  dall'acconcia  proporzione  e 
disposizione  di  tutte  le  parti  di  un'opera  d  arte  || 
-ico,  ag.  (pi.  eurìtmici).  Bellamente  proporzionato 
e  armonizzato.  ||  -Icamente,  Con  euritmia. 

gyr  q  m.#gup5S  eurus.  Vento  che  spira  da  Orien- 
»  te.  Scirocco-Levante,  Sud-Est.  | -aquilone, 

m  Vento  di  greco-levante.  || -odrcio,  m.  Vento  tra 
levante  e  scirocco.  || -oclidone,  m.  Euraquilone.  || 
-onoto,  m.  Eurocircio. 

Alironèo  a8-  #burop«us  eùpcj;raì05  Nato  in 
VM,WKW'  Europa.  Di  Europa.  \  guerra  —,  di 
tutti  gli  Stati  d'Europa,  o  dei  principali.  \  fama  — , sparsa  in  tutta  Europa. 
AIIQtarhin  m-  kustachi  medico  italiano  del eUSldCmo,  8ec    160.  trombad-_9.  9  canale 
<he  va  dal  timpano  dell'orecchio  alle  narici. 

Earìlaimo. 

Euripiga. 

+è UStl lo  m-  *«^'^-°s  eustylus.  f|  Ordine 
■  vuouiu,  di  coionne  daua  bella  distribuzione, 

con  spazi'  di  quattro  diametri  e  mezzo. 

eustrònerilo.  m   *^p?rr^?  rotondo.  * 
***■*»»■  vugiiv,  Verme  sim.  al 

docmio,  molto  lungo,  che  si  trova 
nel  rene  del  cane,  del  lupo,  della 
volpe  e  di  altri  mammiferi. 

AiitanaQia  f-  #eù6avaff[a  bella 
CU  Idillici,  morte.  Morte  tran- 

quilla  e  naturale. 

pi  iter np  f-  *£ùrép7m.  SS  Musa euierpe,  della  lirica  »letlcaj 
corale.  |  <^>  Sorta  di  farfalla  ameri- cana. eutimìa,  k^v 

d'animo,    Superiorità    di    coraggio,         Euterpe, 
per  soffrire  i  mali  della  vita. 

+eutrapel  ìa,  +eutropelìa,  imX^%p^: 
tezza,  agilità.  Giocondità.    Virtù    moderativa    nei 
sollazzi  e  divertimenti.   |  -o,  m.  (eutràpelo).  *eu- 
trapèlus.  Persona  che  temperatamente  si  diverte 

J.01  lYantina     f-  *eu£avTcs  ben  pettinato,  /a t-eUXanima,   Sogta*za  giallognola   che   cri 
stalli  zza  in  lunghi   aghi   gialli,   solubile    nell  al- 

cool e  nell'etere:  si  estrae  dal  giallo  d'India. 
AVO..   f"  &  Nome  della   donna   data   da   Dio   per 

^   compagna  ad  Adamo  nell'Eden,  e  che  per- 
suase  Adamo   a   disubbidire.  |  i  figli  di  —,  Tutti 

gli  uomini.  |  il  fallo  di  —,   La   colpa   originale.  I 
le  figlie  di  —,  Tutte  le  donne,  con   allusione  alla 
leggerezza  o  alla  seduzione. 

fìVACU  arfì     a-  *kvacùare.  Vuotare,  Far  vacuo 
wc%\*u  aie?,  Sgombrare.   |   un    luogo,    Sgom 

brarlo,   di    moltitudine    di    persone.   |  Vuotare    il 
ventre.  |  le  feci;  la  bile.  |  Annullare,  Distruggere 
|  nt.  Andare  di  corpo.   |   rfl.  Purgarsi.  |  Sfogarsi.  |ì 
-amento,  m.  Il  vuotare.  || -ante,  ps.,  m.  Purgante. 
|  -ato,  pt.,  ag.  Vuotato,    Sgombrato.   Purgato.  \  -a 
tlvo,  ag.   tJBk.  Che  serve  ad  evacuare.  Il  -azione,  1 
Atto   del    vuotare.  |  TSg^    Fuoruscita  delle   materie 

escrementizie  o  del  pus  da  un'apertura  naturale  <> 
artificiale  del  corpo.  |  +Purga  |j -azioncella,  f.  dm. 

6Vàd6T6     nt*  (evddo,  evasi,  evaso).  #evadèrf »  Fuggire    da  un  luogo   di   pena,  da 
prigionia,  carcere.  |  Scampare,  da   male,   pericola 
|  a.,  neol.  Sbrigare,  Esaurire  :  una  pratica  d'ufncio 

+evagazióne,  t-a*^*ocnAeT,o'0N,iSvago' Di AUdffin  oro  a.  (evagino).  *evaginare.  Sguai tJVclgm  ar©,  na;e  jt^ioin,  f.  Lo  sguainare 

AVanorAliflrin     m-   A  Libro  dei  Vangeli   da 
evangeliario,  dir8rnelle  messe  deiranno 
e  di  altre  preghiere.  Evangehstario. 

ofuiieoi  iw,  gelTcus.  D'Evangelo,  Che  e 

conforme  all'Evangelo.  |  vita,  dottrina,  virtù  — . 
perfezione  — .  |  uomo  — ,  che  vive  secondo  i  precetti 
del  Vangelo.  \  pastore  — ,  protestante.  |  chiesa  - 
Chiesa  nazionale  protestante  tedesca.  |  m.  Prote 
stante.  ||  -icamente,  In  modo  evangelico.  |  -ista,  *-o, 
m  (pi  t).  *£ui]'Y£>.ÀtCTTT(^  evangelista.  Scrittore 
del  vangelo  |  San  Giovanni,  autore  anche  dell'Apo- 

calisse. I  t  quattro  —  (v.  evangelo).  (Apparte- 
nente alla  Chiesa  evangelica  o  riformata.  Il  -fatarlo, 

m  Evangeliario.  \  -izzare,  a.,  nt.  •eùaYY'cXl^aOot; 
evakgelizahi.  Annunziare,  la  parola  di  Cristo.  : 
Esporre  e  predicar  l'Evangelio.  |  Condurre  alla tede  evangelica.  |  Cercar  di  convincere  |i  -iizatore, 
m  -I natrice,  f.  »evangelizàtor  -òris.  Che  predio il  vangelo. 

evangèl  o,  +evangèlio,  j^**tó£ 
^  Buona  novella,  Annunzio  che  die  Gesù  sulU 
terra.  Vangelo.  |  SS  Libro  che  narra  la  vita  ed 
espone  la  dottrina  di  Cristo  nel  Nuovo  Testamento. 
|  secondo  Matteo,  Marco,  Luca,  Giovanni:  i  Quat- 

tro Evangeli.  |  giurare  sopra  il  — .  |  evangeli  apo- 
crifi, non  riconosciuti  dalla  Chiesa.  |  Parte  dei 

Vangelo  che  legge  il  prete  nella  Messa.  |  in  corna evangeli,  v.  corno. 

+evangieie  (pi.  f.),  v.  evangelo. 
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«Vania  f  »éuàvio*  mite?  «^Genere  di  ime- V¥ai,,°»  notteri,  che  hanno  l'addome  cortis- 
simo, con  peduncolo  grande,  articolato  sul  mar- 

gine anteriore  del  metatorace. 
xAiionira  nt.  (evanisco).  *evanère  Svanire, +evanire,  Dileguarsi. 

Auonnraro  nt.  (evaporo).  #  evaporare.  Sva- «Vdpui  aie,  porare.  |  Ridursi  in  vapore.  |  a. 
Spirare,  Esalare  il  vapore,  \fare  —.  |  -abile,  ag. 
Che  facilmente  Rvapora.  ||  -amento,  m.  L'evapo- 

rare. ||  -ante,  ps.  Che  ha  facoltà  di  evaporare,  o 
di  far  evaporare.  |  -ativo,  ag.  «evaporatIvus.  Che 
serve  a  far  svaporare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Svaporato, 
Che  ha  perduto  per  evaporazione  la  parte  aroma- 

tica o  spiritosa.  |  Ridotto  in  vapore.  ||  +-atorio,  m. 
Suffumigio,  Suffumicazione.  |  ag.  vaso  —,  dove  si 
pongono  i  corpi  a  evaporare.  ||  -azione,  f.  *evapo- 
ratio  -Onis.  Evaporamento.  Lo  sciogliersi  in  va- 

pore. |  Passaggio  spontaneo  di  un  corpo,  posto 

nell'aria  libera,  dallo  stato  liquido  a  quello  aeri- forme. |  Vapore,  Esalazione. 

puac  inrìA    f-  *evàsus  (pt.  evadere).  Scampo. 
CVd9  ""ne,   |  Fuga  dalla  prigione.  ||  -|V0,  ag. 
Che  tende  a  sfuggire.  |  risposta  — ,  quella  per  cui 
alcuno  cerca  di  liberarsi  dal  dare  maggiori  e   più 
sicuri  ragguagli.  ||  -o,  pt.,  m.  Fuggito  via.  |  Fuggito 
■dalla  prigione. 

+evegiamento,  v.  inveggiare. 

*evegnaché,  v.  avvegnaché. 
P  VÀI  I  Aro     a.  (evelgo,  evelle;  evelsi;  evulso).  »e- CVeiiere,  VELLEH1  Svellere.  Estirpare. 
RVPmpriQmn     m-  &  Dottrina  di   Evemero, 
cvemeripo,  filosofo  greco  di  Messina,  che spiegava  la  mitologia  con  la  storia. 
evpn  tonto     ps.  *evenTens  -tis.  Che  avviene, even  ionie,  £uo  accadere  „  _lenraf  u  neoL Condizione  di  eveniente.  Eventualità,  Occorrenza, 
evento,  Caso.  |  +-l mento,  m.  Evento.  ||  -Ire,  nt. 
[evengo),  «evenire.  Avvenire.  Accadere.  |  Eccitarsi, 
Destarsi.  |  m.  Avvenire. 

+eventazióne. f  *  ventare.  **  sfogo  di »  aria,  che  si  proponevamo  di 
raggiungere  col  salasso.  |  X  Azione  di  sventare 
1  aria  corrotta  della  sentina  o  l'aria  inutile  della macchina. 

evèflt  O  m-  #EVENTUS  Riuscita,  Caso,  Aweni- 
'  mento  possibile.  |  in  ogni  —,  di  caso 

buono  o  cattivo.  ||  -uale,  ag.  Che  può  accadere. 
r!}?  dipende  dall'evento.  Casuale.  |  guadagni,  de- 
fiitt  diritti  -J|-ualltà,  f.  Possibilità  di  evento.  |1 
-ualmente,  Nel  caso,  Se  mai._ 
6V6PS  ÌÓfì6  *•  *EVERS*0  -onis  rovesciamento. 
j  '  Distruzione,  Rovina.  |  di  Gerusa- 

lemme. |  Nausea,  Sconvolgimento  di  stomaco.  ||  -o, 
Pi,ag.  *eversus  rovesciato  (evèrtere).  Distrutto, 
«ovinato.  |  per  la  ragione  —,  rivoltata,  contraria. 
li  -ore^  m.  #eversor  -oris.  Distruggitóre. 
+6 V6rt6r6  a*  (evertot  eversi,  ever  so). *evkrt&rr. 

9  Rovinare,  Abbattere,  Distruggere. 
fcVeZIÓriB.  f"  *KVECT^o  -Onis  il  portare  in  su. 
ja11    .  '  *■  Ineguaglianza    nel    movimento aeiia  luna,  prodotta  dall'attrazione  del  sole. 
eVld  ènte    a£-  #ev^dens   -tis.  Manifesto.  Che 
fiiKil      ..  '  distintamente  si  vede.  |  Chiaro,  Vi- 

li n  !  alla  mente,  Che  non  si  può  mettere  in  dub- 
.■V  non,  ha  bisogno  di  dimostrazione.  I  dimostra- 

ta ~Z-  ]folpa  -■  I  giudizio  -,  &  che  non  ha  bi- 
Mbi?.  i™  dl.?08trazione.  ||  -entemente.  In  modo  vi- 
Dl  e.  Manifestamente,  Chiaramente.  || -entissimo, 

ìnm^  nifestl/8im0  lì  -entleslmamente,  av.  sup. 
dLt£ doDman?fest\ssimo.  ||  -enza,  +-enzia,  f.  •evi- 
ìdJi  r  f/?r?P,lcmta>  Chiarezza,  Qualità  di  evidente. 
matJl- •  '  dt>nostrare  a  -.  |  air-,  stno  air-.  | 
vart^a\C^  8Uole  aPPa"re  nei  calcoli.  \  prò- 
dmin^  7\ì  For.?a  raPpresentativa  del  vero,  di  un spinto,  dello  stile,  dell'  immagine. 
evincere,  a-  *ev'ncère.  Riprendere  il  suo  pos- 
_    .  -    seduto  da  altri  (cfr.  evizione). 
evirare,  f  (evi™,  eviro),  «evirare  Castrare 
der  fiar,n  u  1  uomo,  Privarlo  dei  genitali.  |  Ren- 

zo" 1C°J  **'  P1"  a?  Privo  dei  lenitali.  |  can- 
orima  ',.Ptrche  canti  3a  «oprano  nelle  chiese,  e 
prima  anche   nei    teatri.  j   $  Di  animale  mascriio 

senza   indizio   di  genitali.  ||  -azione,  f.  ♦evihatio 
-onis.  Atto  dell'evirare. 

xovicr^raro  a.  (eviscero).  «eviscerare.  Sven- 
de VI SLerdre,  trafe  Sviscerare.  || -azione,  f. 

^r-  Operazione  che  consiste  n eli' apri  re  la  cavità 
toracica  o  l'addominale  del  feto  per  levarne  i  vi- sceri in  casi  di  presentazione  viziosa,  quando  la 

versione  è  impossibile  in  causa  dell'eccessivo  vo- 
lume del  feto  stesso.  |  Uscita  dei  visceri  per  solu- 
zione di  continuità  di  una  parete. 

fìVÌt  are  a-  (ev^°y  evito).  #evTtare.  Schivare. °      l  '  Scansare.  |   un  pericolo,    una   noia, 
gli  sguardi.  |  Sfuggire.  ||  -abile,  ag.  *evitab!lis, 
Facile  a  evitare,  Che  può  evitarsi.  Da  evitare.  | 
scandalo  — .  [persona  —,  da  sfuggire.  |  -andò,  ag. 
•evitandus.  Da  doversi  scansare,  sfuggire.  ||  -abi- 

lissimo, sup.  |  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  schiva. 
||  -azione,  f.  #evitatio  -onis.  L'evitare. 

fìVJziÓne  *•  #EVICTÌ°  -Onis  (evincere}.  tf&  Ri- »  cuperazione  o  perdita  di  cosa  con- 
tesa. |  Perdita  di  possesso  sofferta  dall'acquirente 

per  effetto  del  diritto  poziore  di  un  terzo. 

èVO  m'  #JEVUM-  ̂ ungo  spazio  di  tempo.  |  Età. 
»  Epoca.  |  antico,  Tempi  dell'antichità  s.no 

alla  caduta  dell'Impero  romano.  |  moderno,  dal  Ri- 
nascimento ai  tempi  nostri.  |  Medio  —,  Età  di 

mezzo  tra  il  perire  dell'antica  civiltà  latina  e  il 
suo  rinascere:  com.  si  fa  decorrere  dall'anno  476, 
deposizione  dell'ultimo  imperatore  romano,  alla 
caduta  dell'impero  d'Oriente,  per  la  conquista  di 
Costantinopoli  latta  da  Maometto  II,  l'anno  1453.  | 
cose  da  medio  —,  di  barbarie  e  superstizione. 
|  medio  —  ellenico,  Età  supposta  tra  l'invasione dorica  e  il  sorgere  della  civiltà  ellenica  circa  il 
nono  secolo  a.  C.  :  in  esso  visse  Omero. 

eVOC  are  a*  (ev^c°)-  *  evocare.  Richiamare f  con  scongiuri,  dall'altro  mondo:  le 
anime,  gli  spiriti.  |  Celebrare  :  il  passato,  la  me- 
moria.  \  f\  Richiamare  soldati  veterani  in  caso  di 
bisogno.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Richiamato.  |  Veterano  ri- 

chiamato. |l  -atore,  m.  -atrlce,  f.  #evocItor  -ohis. 
Che  evoca.  ||  -azione,  f.  •evocatio  -Onis.  Atto  del- 

l'evocare. |  dei  demoni,  degli  spiriti,  dei  morti. 

6VO  è  #EVH0E*  esci,  delle  Baccanti  :  acclama- »  zione  di  gioia. ||+-egglare,  nt.  Gridar  evoè. 

fìVOluta  *•  #evolCtijs  (pt.  evolvere)  svolto. '  A  Curva  che  si  ottiene  per  tangenti, 

tirando  da  ogni  punto,  di  un'altra  curva,  che  di- 
cesi Evolvente  od  Involuta,  della  prima,  le  per- 

pendicolari alle  tangenti  di  quest'ultima.  || -o,  pt., 
ag.  Svolto,  Sviluppato.  |  Di  essere  organico  arri- 

vato al  suo  pieno  sviluppo.  |  Di  uomo  pervenuto 
alla  piena  coscienza  civile  e  sociale 

o\/nlil7Ìftno  f-  *evolutio  -8n:s.  Sviluppo. eVUlUZIOn  e,  Svolgimento.  |  A  Lo  svolgere 

il  filo  da  una  curva  e  fargli  descrivere  un'  evo- luta. |  Azione  che  fanno  i  germi  svòlgendosi.  | 
o>g  Esecuzione  di  movimenti  combinati  di  masse  nu- 

merose, per  pigliare  una  nuova  posizione.  |  cam- 
pale. |  &r  Teoria  che  ammette  lo  svolgimento  unico 

e  progressivo  dell'universo  per  causa  meccanica.  | X  Esecuzione  di  grandi  movimenti  combinati,  pei 

quali  molte  navi  da  guerra  spiegano  l'ordinanza 
in  battaglia  e  si  dispongono  in  tutte  le  maniere 
che  occorrono  nella  pugna.  ||  -Ismo,  m.  Dottrina 
dell'evoluzione,  per  la  quale  si  passa  dal  sem- 

plice al  complesso,  dall'  indeterminato  al  deter- 
minato, seguendo  un  incessante  processo  di  dif- 

ferenziazione, d' integrazione  e  di  correlazione. 

&\ir\\\i  Aro  a.  (evòlvo,  evolsi,  evoluto).  *evol- CVUIVCIC,  vfiRK  Sviluppare.  |  rfl.  Svolgersi 

gradualmente  e  lentamente  di  un  organismo,  per 
Pazione  delle  condizioni  nelle  quali  viene  a  tro- 

varsi, verso  altre  forme  organiche  da  esso  deri- 
vate. ||  -ente,  ps.  Che  si  evolve  o  evolve.  |  f.  A  Curva 

dalla  cui  evoluzione  o  giro  risulta  l'altra  curva 
chiamata  evoluta. 

+evomènte,  Ef,;te,Ev6HENS  "T,s-  **  Vo
mU auÀnimn    m-  *£ù&vuug;.  £  Berretta  da  prete, 

evumuiu,  Fusaggine. 

Ai/nler»    Pt.,  ag.  #rvulsus  (evellère).  Sradicato. eVUlSU,   j  Svelt0j  strappato  fuori. 
31 
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AVVIVA  m<  E  VIVA-  Esclamazione  augurale,  Ac- Uffl  '  clamazione.  Viva,  \\fare  un  — .  un  brin- 
dili. |  gridare  —.  |  esci.  Vivai]  loro,  lui!  ir. 

ex,  prp.  1.  di  allontanamento,  che  premessa  a  nome 
o  pt.  o  ag.  forma  vari'  modi  avverbiali:  Ex  ab- 
rupto,  A  un  tratto,  Senza  preparazione,  di  un  di- 

scorso che  cominci  improvvisamente;  ex  cathedra, 
ex  cattedra,  Con  solennità  di  professore,  Dalla  cat- 

tedra; ex  professo,  Fondatamente,  Autorevolmente, 
Di  proposito;  ex  sw/?mi&»nda«//a,  Per  soprappiù  ; 

ex  tempore,  All'improvviso;  ex  voto,  Per  voto; 
anche  m.  (exvoto).  Dono  votivo.  Offerta  alla  divi- 

nità. ||  libri*,  Cartellino  ornato  col  nome  del  pro- 
prietario del  libro.  |  Prefìsso  o  nome  di  dignità  o 

ufficio  indica  anteriorità  di  questa  condizione  ri- 
spetto al  presente  ;  ex  prete,  frate,  presidente,  mini- 

stro, maestro,  sindaco,  ecc.,  Già  prete,  ecc. 

éxcélsìor,  esci.,  1.  Più  in  alto.  |  Motto  della  società 
degli  alpinisti. 

+exegètlco,  v.  esegètico. 

exsèqoator,  m.,  1.   Sia  eseguito.  £tj  Concessione 
della  potestà  civile,  che  possa  avere  esecuzione  un 
atto  della  potestà  ecclesiastica  o  di  governo  estero, 
come  la  nomina  di  vescovo,  ecc.  |  ti  regio  —. 
fiXOdfiCfì     m   •&  Genere  di  funghi,  che  attacca «avbowv,  spesso  i  frutti  e  li  deforma. 
AYOCfìtO    m    #é£o)xo'.tos  kxocoetus   che   dorme 
°    wuwlw'  fuori. '^  Pesce  volante.   Rondinella. 
expèdlt,  I.  Giova,  E'  utile.  |  non  —,  jfc  Formula  pa- pale che  riguarda    il    divieto    al  clero   italiano  di 
partecipare  alla  vita  politica. 

experto  (ab),  av.    Per    esperienza,  Per    prova.  | 
experto  crede  Ruperto,  Credi  a  colui  che  l'ha  pro- 

vato (emistichio  in  un  poema  maccaronico  di  An- 
tonio Arena). 

fìXfisnicina  f- •extipi^ium.  A  Esame  che  gli eAUSpiCina,  aru8pici  facevJJ0  delle  viscere 
degli  animali  immolati,  per  indovinare  il  futuro  o 
la  volontà  degli  dei. 
extraterritorialità,  ^r^4US.S 
di  uno  Stato  in  paese  straniero. 

extremis  (In),  1.  Agli  estremi.   In  fin  di  vita,  Sul 
punto  di  morte.  |  confessione  in  —. 
extfltet,  m.,  1.  Esulti!:  &  benedizione  del  Coro 

pasquale,  che  s'inizia  con  questa  parola. 

+GZÌandÌ0  av*  *ETIAM  diu-  Altresì,  Ancora 

eziologia,  v.   etiologia. 

f  s.  (effe).  Sesta  lettera  dell'alfabeto  rappresen- ■'  tativa  del  suono  labiodentale  continuo  sordo. 
I  Sigle:  O  F.  filius  (figlio),  nelle  iscrizioni,  posposta 
al  prenome  :  Fecit  (fece);  F.  C,  Faciendum  curavit 
(fece  fare);  Fasti.  |  %f.  o  F.,  frate;  FF.  Fratelli,  di 
conventi  e  confraternite.  |  /D  F.y  Fluoro;  .£>.,  Ferro. 

|  ftrjf.,  Facente  funzione,  accanto  all'indicazione 
dell'ufficio  o  grado  la  cui  funzione  adempie  il  fir- 

matario invece  del  titolare.  |  fei  S.F ,  Strade  Fé  r 
rate  ;  S.  F.  M. ,  Strade  Ferrate  Meridionali  ;S.F  A.  /., 
Strade  Ferrate  Alta  Italia;  F„  Ferrovia;  F.S.  Fer 
rovie  dello  Stato;  |    ff  /.,   forte;//,   fortissimo; 
///.,  arcifortissimo.  [  Segno   come      
un  effe.  Baffo.  |  barone  con  V— ,  Ba-    ~ 
ron  f   ,  Briccone.  |  Le  tre  f,  Fé-      
sta,  Farina  e  Forca.  — 

fa     m>  '?  Quarta  delle  sette  note.    — ■"*»    !  tono i  chiave  di  — . 
4.fahai*ia     f. *fababYus  di  fava. 
T         aMO'  A  Pianta  delle  rosali   dalle  foglie larghe  carnosejFavana,   Fava  grassa,   Erba  San 
Giovanni,  Telefio  {sedum  telephhtm). 

fabbisógno,  -ógno,  ̂ «g-  &**»;£ 
corre,  per  soddisfare  un  determinato  impegno.  Bi- 

sognevole, Occorrente.  |  Quanto  occorre  di  robe  a 
una  compagnia  teatrale  per  una  rappresentazione. 

f à hhrif*  a     f.*FABRTcA  bottega,  officina.  Costru- ,aMUI  ,u  a»  zione.  Edilìzio  costruito.  |   solida- 
|  Edilìzio  in  costruzione.  |  Muratura.  |  la  casa  è 
in  — .  |  d'un  teatro,  di  una   caserma.  |  di  duomo, 
chiesa,  Opera,  Fabbriceria.  |  Lavorio  di  una  materia 
greggia  per  farne  un  oggetto  di  uso.  |  y£  Luogo- 
dove   si  fabbrica,   lavora,   costruisce,   produce.    | 

Stabilimento  più  o  meno  grande  per  lavori   d'in- dustrie.  Grande  officina.  Opifìcio.   |   di  stoffe,  por- 
cellane, ceramiche,  cristalli,   vetri,   saponi.    \    del 

gas,   Gassometro.  |  prezzi  di  —,  che  si  fanno  al 
rivenditore.  |  operai  della  — .  |  darmi,  ̂   per  la 

costruzione  di  armi  portatili.  Armeria.  |  X  '''Magi- 
stero di  costruzione  navale.  |  d^  Fucina  dove  l'ar- gentiere  fonde   gli   argenti   o  li  lavora  a  caldo.  | 

dell'appetito,  schr.  Mantenimento.  Alimenti.  |  esser 
la  —  di  S.  Pietro,  che  non  finisce  mai.    |    Conge- 

gno, Artifizio.  |  di  tradimento,  inganni,  menzogne. 
|  Mondo,  Universo.  |  del  corpo  umano,  Corpo  umano 
nella  sua  costruzione.  |  La  —  del  inondo,  Titolo  di 
un  vocabolario,   con    particolare   disposizione,   di 
Francesco  Alunno,  nel   sec.  16°.  ||  -accia,  f.   peg. 
Brutta  costruzione,  in  cattive  condizioni.  ||  -netta, 
f.  dm.  Piccolo  edilìzio.  ||  -hlna,  f.  vez.  |  -one,  m. 
acc.  Casamento  grande,  vistoso.  ||  -uccia,  f.  spr. 

fabbriC  ara   a.,  (^fabbrico  -chi  ).*famhÌcare  fare. »  lavorare.  Costruire.  |  nave,  casa, 
carro,  orologio,  arma,  camice,  saponi,  bottoni.  \  il 
gas,  Produrre.  |  Murare,  |  Edificare.  |  ̂  Dare  a  un 
ferro  la  particolar  forma   che    deve    conservare. 

Forgiare.  |  Comporre.  |  un  processo.  |  notizie,  fan- 
donie, inganni,   calunnie.   \  un  vocabolo   nuovo.  | 

Ordire,  Macchinare,  Architettare.  |  Inventare,  Im- 
maginare. |  castelli  in  aria.  |  di  ferro,  Lavorarlo.  \ 

il  vino,  Falsificarlo.  |  sulla  rena,  Costruire  senza 
fondamento, Congetturare  senza  sicuri  dati.  |  ̂Bat- 

tere con  la  punta  del  piede  posteriore  quello  davanti. 
|| -abile,  ag.  *fabricabTlis.  Che  si  può  fabbricare  I 
area,  terreno  —,  edificativo,  jr -amento,  m.  Modo  di 
fabbricare.  ||  -ante,  ps.,  m.  Che  fabbrica.  |  Industria- le che  ha  in  attività  una  fabbricazione.  |  di  stoffe, 
carri,  botti,  orologi,  sedie.  \  di  cordaggi,  Chi   per 
conto  suo  proprio  tiene  fabbrica  di  gomene  e  altri 
cordaggi  per  la  marineria.  |  di  cravatte K  schr.  Stroz- 

zino. ||-ativo,  ag.  Atto  a  fabbricare,  Da  fabbricarvi^. 
|  terreno—,  per  costruzione  di  edifizi'.  ||  -ato,  pi., 
ag.  Edificato,  Costruito.  |  Coniato,   Composto.  |  m. 
•fabricàtus.  Edifìzio.  Costruzione   in  muratura.  | 
imposta  sui  — .  |  Corpo  di  fabbrica  che  occupa  un 
certo  tratto  di   terreno.  |  viaggiatori,  Jgg  Edifia.o 
principale  di  una  stazione.  |  £,  lavori  di— .  sbozzati 
dal  ramaio.  ||  -atore,  m.  *fabricàtor  -oris.  -atrice,  f 
•fabricàtrix  -Icis.  Che  fabbrica.  Costruttore.  |  Mu- 

ratore. |  &*  Lavorante  che  sta  alla  fucina  per  arro- 
ventare il  ferro,  batterlo   e  abbozzarne  le  forme. 

|  Congegnatore.  ||  -atorlo,  ag.   Atto  a  fabbricare.  Il 
-atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  fabbricare.  Il  -azione,. 
f.  •fabricatIo  -Onis.  Costruzione.  Fattura,  Opera  del 
fabbricare,  costruire.  |  difetto  di  —,  nella  fattura. 

fahhrir  Aria     *"•  iti  Magistrato  che  sopram- 
TaDD'IC  °',a»  tende  a  tutto  ciò  che  riguarda 

la  costruzione  di  chiese,  monasteri,  la  loro  con- 
servazione, T  amministrazione  delle  loro  rendite, 

e  i  necessari'  provvedimenti  per  questa.  Opera.  Il 
-lere,  Miiere,  m.  #fabhicarIus.   Chi  sopraintende 
alla  fabbrica   di   una  gran  chiesa,  o  che  fa  parte 
di   una  fabbriceria.   Operaio.  |  di  San  Pietro,  del 
Duomo.  |  canonico  — .   |  *del  pane,  Fornaio.  |  Co- struttore, Fabbro. 

fahhrilfì  ftg.  *fabrTlis.  Dell'arte  del  fabbro. 
iawi  ii«f  |  mercanzie  —,  che  servono  per  fab- 

bricare, murare,  come  travi,  calce  e  sim.  |  arte  —, di  lavorazione.  |  arnesi  — . 

fahhrn    m.  #fabf.r  -bri  artefice.  Chi  lavora  fer- iauuiuy  ramenti  in  groSSo.  I  del/erro, ferrato, 

Magnano.  |  ramaio,  stagnaio.  |  Artefice,  Operaio.  | 

Inventore,  Maestro.  |  eterno,  perfetto,  dell' universo, 
Dio.  |  del  parlare,  Scrittore.  Artista  dello  stile.  I 
d'inganni,  di  tradimenti.  \  corpo  dei  —,  (\  Collegio 
degl'ingegneri  militari. 
+fabòllco,  v.  fabuloso. 

♦fabrlle,  fabro,  v.  fabbrile,  fabbro. 

.kfàhlll  9    *•  «fabula.  Favola.  |  lupus  in  —  (Te- -MdUUI  d,  T€ùzio,  Adelphi,lV),  Ecco  la  persona 
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di  cui  si  parlava  !  |  Discorso  non  vero,  fittizio.  |  Azione 
drammatica.  |  +-are,  nt.  (fattilo).  *fabOlare.  Discor- 

rere, Confabulare.  |  +-atore,  m.  «fabulXtor  -oris. 
Novellatore.  ||  +-azione,  f.  #fabulatTo  -onis.  Favella. 
I  +-egglare,  nt.  (-àggio).  Favoleggiare.  ||  -oso,  ag. 
•pabulòsus.  Favoloso,  Non  vero.  |  Di  favola. 

f^irfl  nanna  m  Personaggio  del  teatrino lauaiiappa,  delle  marj0nette;  parla  in  vene- 
ziano, ed  ha  naso  come  becco  di  pappagallo  con 

occhiali  verdi,  cappello  a  larga  tesa,. corpetto  e 
soprabito  bianco. 
baccellina,  v.  face  Ila. 

-fo/*r*Ànrl  o  f-  *facienda  cose  da  farsi,  che  si IdUlsOIIU  a,  devono  fare  Affare,  Cosa  da  fare, 
Negozio.  Cosa.  |  di  casa.  |  le  faccende  domestiche.  \ 
di  Staio.  |  pi.  di  campagna,  Lavori  e  sim.  |  piccola, 
grossa,  seria,  brutta.  \  sbrigare,  fare  le  sue  — .  | 
affogare  nelle  —,  Averne  moltissime.  |  aver  le  — 
a  gola,  schr.  Attendere  a  mangiare.  |  essere  in  fac- 

cende, affaccendato.  |  Commissione,  Incombenza, 
Servizio.  |  mettere  in  faccende.  \  accudire  alle  — .  | 
pi.  Affare,  di  bottega,  negozio,  I  persona  da—, 
per  le  faccende  di  casa.  |  Ser  —,  Faccendiere,  Fac- 

cendone. Chi  si  dà  aria  di  aver  molto  da  fare.  | 
-accia,  f.  Brutta  faccenda.  |  Servizio  basso  di  casa. 
ii  -ella,  f.  dm.  ||  -erìa,  f.  Brighe,  Impacci,  L'im- 

pacciarsi. ||  +-evole,  f.  Attivo,  Svelto.  ||  -lere,  m. 
Chi  volentieri  si  dà  brighe,  s'intriga.  Affannone. 
Intrigante.  |  politico.  |  +Negoziatore.  \  -leruzzo,  m. 
spr.  ||  -Ina,  f.  vez.  Piccola  faccenda,  di  bambina.  | 
euf.  Faccenda  seria,  Guaio.  |  -Ino,  m.  Accatta- 

brighe. Chi  si  dà  faccende.  H  -one,  m.  Affannone. 
Chi  si  affanna  senza  concluder  nulla.  ||  +-oso,  ag. 
Pieno  di  faccende,  Impacciato  in  faccende.  ||  -uccia, 
1  spr.  ||  -uola,  f.  Piccola  faccenda  di  casa.  Cosetta. 
1.  -uzza,  f.  spr. 
Raccèndo,  v.   fare. 

4-farrànto  Pt-i  &Sì  m-  #facTens  -tis  (ps._/a- 
+TaCCeme,  ^e)Bèhe  fa,  produce.  |  m.  Fac- 

cendiere \  Attivo,  Sollecito  al  fare,  Operoso.  | v.   fare. 

farPAff  a  f.  dm.  Piccola  faccia.  |  Cattiva  fi- 
a^CUd»  gura.  |  far  certe  faccette!  |  Lato  di 

un  corpo  tagliato  a  molti  angoli,  Superficie  piana 
di  un  poliedro.  |  di  un  cristallo.  \  di  un  diamante  o 
brillante]  a  faccette,  di  gemme,  perni,  ecc.,  Fatto  o 
tagliato  a  faccette,  a  piani  e  superficie  diverse.  | 
*  Piccola  faccia  di  un  osso.  ||  -are,  a.  Ridurre  a 
faccette:  un  diamante.  Sfaccettare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Ridotto  a  faccette,  Sfaccettato.  ||  -attira,  f.  Sfaccet- 

tatura. Lavoro  dello  sfaccettare.  ||  -Ina,  f.  vez.,  di 
faccetta  di  corallo,  diamante  ;  e  anche  di  viso,  faccia. 

facchinaggio,  m      ♦"? che„8i-pa8S-py ^oo,w»  la  portatura  dei  colli  di 
merce.  |  Mancia  che  si  dà  al  facchino,  Spesa  per 
il  servizio  dei  facchini.  |  Opera  dei  facchini  negli 
alberghi  e  sim.  ||  -ata,  f.  Azione  da  facchino,  tri- 
VS}tm  '  Lavoro  facchinesco.  ||  -andare,  nt.  (-éggio). 
Affacchinare,  Far  fatiche  da  facchino.  J  -«ria,  f. 
fatica  da  facchino.  |  Cosa  da  facchino.  Facchinata. 
I  Arte  del  facchino.  ||  -esco,  ag.  Da  facchino.  | 
lavoro  — ,  molto  faticoso,  pesante.)  tratto,  lin- 

guaggio —,  grossolano,  sgarbato.  |  giuoco  —,  che 
usano  i  facchini,  come  la  mora.  |  scherzi  —,  sgua- 

iati. ||  -oscamente,  In  modo  facchinesco. 

TaCChi lì  O  m- #FAC  fa  '•  (cfr-  factotum),  afr.  fa- 
.  ,,,,v»  QlTE  tasca?  Portatore,  Chi  fa  il meshere  di  portar  carichi,  colli,  valige  e  sim.  | 

««  porto,  della  dogana.  |  |tj  della  stazione.  |  di 
Piazza.  |  carovana,  compagnia,  società  dei  —.  I  col 
fretto.  |  spalle,  mani  da  —.  \  caporale  dei  — .| 
yta,  lavoro  da  —.  |  Uomo  grossolano,  sgarbato. 
i  ag  facchinesco.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -one,  m.  acc.  | 
persona  grossolana. 
faCCi  a.  f'  ̂P1-  facce).  «facìes.  Volto,  Viso.  | 
«.,„  •    lavarst  l*  — .  I  veder  la  —  d'un  amico, 
"„a  —  amtca-\  turbata,  mesta;  bella, allegra,  tonda; 
2£  •  '  emaciata,  sofferente.  |  brutta  —,  turbata  o 
minacciosa.  |  d'assassino,  di  ladro.  \  proibita,  truce, 
?o\L  *annato'  \  fr's<*,  senza  rossore.  |  di  bronzo, 
t?afc  ,m^frturbata-  I  Effi*i«.  T«ta,  di  sovrano  tì- 
scim%i ?>  moneta«  Impronta.  |  Muso,  di  cane, 
scimmia.  |  Presenza.  |  nella  -  mia,  tua.\  in  -  al 

mondo,  Al  cospetto,  Alla  vista  del  mondo.  |  in  — 
alla  legge,  Innanzi  alla  legge.  |  in—  a,  Al  giudizio, 
Al  cospetto,  Innanzi.  |  Sembianza,  Figura.  |  di  ve- 

rità, di  bugia.  |  buttare,  gettare  in  —,  Rinfacciare, 
Spiattellare.  I  ̂cadere  in  —,  Prostrarsi.  |  cangiar  —, 
colore.  |  cambiare,  mutar  — ,  condizione.  |  voltar 
la  —,  Non  mostrarsi  più  amico,  favorevole.  |  voi- 
tar  — ,  Cambiar  partito,  bandiera,  Disdirsi.  |  uomo 
a  due  facce,  finto,  doppio.  |  Ardimento.  |  far  — ,  Es- 

sere ardito.  |  non  aver  —,  Esser  timido.  |  mostrar 
la  —,  Soffrir  l'umiliazione,  la  vergogna.  |  poter  mo- 

strar la  —,  Poter  render  conto  delle  proprie  azioni, 
|  perder  la  —,  la  vergogna.  |  uomo  senza  —,  senza 
vergogna.  |  non  aver  —,  pudore.  |  viva  la  —  sua! di 
persona  spudorata.  |  dir  le  cose  in  —,  francamente, 
lealmente.  |  no»*  guardare  in  —  a  nessuno,  Essere  im- 

parziale. |  di  —,  Dirimpetto.  |  a  —a  —,  In  presenza. 
Arditamente.  A  quattr'occhi.!  ridere  in  —,  sul  viso. 
|  alla  prima  —  (1.  prima  f ade),  A  primo  aspetto.  | 
in  —,  A  paragone.  |  in  —,  &  di  faccia  dipinta 
tutta  di  prospetto.  |  <^  ̂ ippocratica,  adinatnica, 
cadaverica.  |  +  Facciata,  Fronte,  di  edifizio,  Parte 
esterna  e  anteriore,  Prospetto.  |  Parte  anteriore 
nel  prospetto  dei  lavori  e  delle  opere,  p.  e.  di  val- 

vola, orifizio,  piastra.  |  X  Parte  anteriore  del  ba- 
stimento, della  nave.  |  vento  in  —.  |  cannone,  torre 

a  facce,  poligonale,  j  Lato  o  parte  di  superficie 
piana.  |  di  edifizio;  di  vetro;  di  stoffa.  IO,  della 
martellina,  nelle  vecchie  armi  da  fuoco,  Parte  con- 

tro la  quale  urta  la  pietra  focaia.  |  della  terra,  Su- 
perficie terrestre,  Terra.  |  del  luogo,  Luogo  stesso. 

|  andare  sulla  —  del  luogo.  |  Facciata  di  foglio, 
pagina.  |  pagare  il  copista  a  tanto  la  — .  |  ̂   Lato 
di  bastione,  di  saggiente.  |  Fronte  di  schiera.  |  A  fi- 

gura piana  da  cui  è  terminato  un  solido.  |  otto  — , 
Ottaedro; dodici—, Dodecaedro, ecc.  |  Vista.  Aspetto. 
|  del  cielo,  del  mare;  della  luna.  \  del  sole,  Disco 
solare.  |  -accia,  f.  peg.  |  Sfacciataggine.  ||  -ale,  ag. 
Della  faccia.  |  •?  muscolo,  arteria,  nervo  —.  |  "tffc,  ne- 

vralgia, paralisi  del  muscolo  — .  |  v.  faccetta.  || 
-Ina,  f.  vez.,  anche  ir.  |  -ona,  f.  -one,  f.  acc.  Fac- 

cia grande,  ampia.  |  Facciaccia. 

facciata  f*  H  Faccia'  Parte  esterna  ed  an- 
lauuiai  a,  teriore  di  un  edifizio  dove  è  la  porta 

principale  e  dove  sono  i  maggiori  ornamenti.  |  di 
chiesa,  palazzo,  teatro.  \  La  —  di  Santa  Maria  del 
Fiore  è  stata  compiuta  nel  1883;  S.  Petronio  di  Bo- 

logna, S.  Lorenzo  di  Firenze  mancano  della  —  ; 
non  compiuta  è  la  — del  Duomo  di  Milano.  |  Muro 
laterale  di  un  edifizio.  |  imbiancar*,  intonacare 
la  — .  |  Ciascuna  delle  due  superficie  della  carta, 
e  porta  il  numero,  Pagina.  |  voltare  la  —,  la  pa- 

gina. ||  -Ina,  f.  vez.  Pagi  netta.  |  Figura  di  danza. 
+faccidanno,  v.  fa  ci  danno. 

♦facci  molo,  +faccItlfnolo,  v.  faci  molo. 

facciuola,  facciòla,  L^^n'oì: 
tava  parte  del  foglio.  |  pi.  Due  strisce  di  tela  ina* 
midata  che  usano  portare  al  collo  in  certi  luoghi- 
i  preti,  i  magistrati  e  i  professori  in  toga.  |  dofi 

tore  in  —,  schr.  lA 

far  fì  *"•  *FAX  "CIS-  Fiaccola.  |  Splendore,  Luni# ioa#  ̂ ,  |  mertàiana  _t  LuCe  che  illumina  coiHè 
di  mezzodì,  Sole.  |  della  scienza.  |  della  discorftoft 
che  accende  le  ire  e  gli  sdegni.  !  #facibs.  +Faccia. 
|| -ella,  f.,  dm.  Fiaccola,  di  torchio,  candela.  |  t«l 
piccola,  scintillante,  viva.  |  pi.  «-  Parti  più  lucide 
e  sfavillanti  nella  faccia  del  sole.  H  -elllna,  tolta* 
Pezzo  di  legno  ragioso  da  ardere.  Fascetto  dÉ>&&ne 
minute  da  ardere  per  appiccar  fuoco.  'M  .013 

4.fflr&lia  f-  *$>dcx£ÀO*  fascetto.  £  GehérV^i -f-iauona,  pianje  delle  idroflllaceej  delfé'iVU^ 
flore,  di  cui  sono  alcune  specie  ornamentalffliltWBf 
il  calice  diviso  in  cinque  parti,  la  corolla  quasi 
campanulata,  i  fiori  disposti  in  ispiga  b#ìdà°.«Pfà fascio.  àfflIDBt 
♦làcere,  v.  fare.  «loitlinfi* 

f acèt  O  a8-  #facEtds.  Scherzevole,  Burnèf Ò^PnV- iawi  \jt  cevoie?  Lepido,  Arguto.  |  di^adtea^sonetf 
to,  conversazione,  commedia,  poeta  ~-.||-armifri»%  Con 
lepidezza,  Scherzosamente.  ||  *-*vo4erte.  Aiwjwm* 
scherzare.  Giocoso,  Faceto.  Il  +-evolrftinte, 'FwSfnt- 
mente.  j|  -issimo,  sup.  ||  -Issimamente,  avr  sttp. 



facèzia 484 faènza 

-far*À7i  a  f-  *facet!;e.  Motto  arguto  e  piacevole. 
,dUWI  a>  Lepidezza  |  Le  —  del  Bracciolini, 
Opera  latina,  Liber  facetiarum,  composta  dall'u- 

manista Poggio  Bracciolini  nel  sec.  15°.  |  amara, 
pungente,  villana.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -na,  f.  vez.  | 
-uola,  -ola,  f. ,  dm.  Piccola  facezia,  da  poco. 

fachiro  m-  #ar-  FAK!R  povero.  Asceta  musul- ia^iiiiU|  mano  mendicante,  appartenente  a  un 
ordine  regolare  o  libero.  |  Penitente  indiano  che 
si  mostra  in  pubblico  in  dolorosi  atti  di  penitenza 
e  mortificazione:  vive  anch'esso  d'elemosine,  ed 
è  molto  riverito  dai  suoi  correligionari'. 
■fa  oh  ito  f.  *oax^  lenticchia.  <**  Supposta  in- ldl,lliu?,  fiammazione  del  cristallino.  |  •  pi. 
Piccole  pietre  lentìcolari. 
farcia  I  A    ag   «facies.    9  Che   appartiene   alla 
lauiai  o,  faccia   j  muScolo,   angolo,  linea  — .   | 
+-mente,  Di  faccia,  A  faccia  a  faccia. 

faCÌbèlì6y  m.,  comp.  Chi  fa,  opera  bene. 

facicch  iare,  faciuc-,  «^  cd£e  F£ 
poco  e  male.  ||  -lo,  m.,  frq.  Il  facicchiare  frequente. 
forirlonnn     m.,  comp.  Malfattore,   Chi   reca laciuciimu,  danni  (  Chi  fa  danni  nelle  cam. 
pagne,  guastando  le  coltivazioni,  rubacchiando   e 
sim.  Ladro  campestre. 

+facie,  v.  faccia. 

for»iànta  ps.  •facìens  -tis  (facere).  Che  fa.  | 
lauioiuc,  ytmzione  che  fa  funzione,  in  un 
ufficio,  in  assenza  o  mancanza  del  titolare  (espresso 
con  la  sigla  ff .  nella  firma). 
far*  il  **  a£-  #fac!lis.  Agevole,  Possibile.  |  a 
i  <x\+ 1 1  ̂ t  djrsi^  trovarsi^  0tlenere.  |  Che  si  f a  sen  za 
fatica  e  senza  ostacolo.  |  come  bere  un  uovo.  \  preda. 
I  Che  non  richiede  sforzo.  !  tema  — ,  a  trattarsi.  | 
Che  s'intende  senza  sforzo.  |  lezione  — .  |  stra- 

da, salita  — .  |  ingegno  — ,  agile,  pronto.  |  stile 
—,  piano,  scorrevole.  |  Trattabile,  Affabile,  Pie- 

ghevole. |  di  —  accesso.  \  orecchio,  che  dà  ascolto 
ed  esaudisce.  |  donna  di  —  costumi.  \  di  —  con- 

tentatura, Che  si  contenta  facilmente.  |  Corrivo 
a  fare  e  dire,  Leggiero,  Non  prudente.  |  Pro- 

babile, Possibile  ad  accadere.  |  Corruttibile,  Cor- 
rompibile.  \fare  —,  Maniera  di  fare  con  facilità.  | 
alla  fusione,  di  metallo  che  non  resiste  molto  al 
fuoco.  |  +av.  Facilmente.  ||  +-emente,  Facilmente.  | 
-Ino,  ag.  vez.  Piuttosto  facile.  |  m.  Persona  troppo 
pieghevole  e  condiscendente.  |j  -Issimo,  sup.  ||  -Issi- 1 
marnante,  av.  sup.  ||  -ita,  *-ate,  -ade,  i.  *faci- 
lìtas  -Xtis.  Agevolezza.  Qualità  di  facile.  |  a  in- 

tendere, di  parlare.  |  V  nei  pagamenti,  Agevola- 
zione. |  Bontà,  Benignità.  |  Speditezza,  Qualità  di 

piano  e  spedito.  |  di  stile,  eloquenza,  parola.  |  Trat- 
tabilità, Dolcezza,  Pieghevolezza,  Condiscendenza. 

|  di  costumi,  Disposizione  ad  adattarsi  con  le  per- 
sone. Riprovevole  attitudine  a  compiacere  alle  vo- 

glie altrui.  |  Attitudine  a  immaginare  ed  eseguire 

senza  sforzo  o  stento,  con  speditezza,  opera  d'in- 
gegno, d'arte.  ||  +-llmo,  ag.  sup.  (facìllimo).  «facil- 

limus.  Facilissimo.  ||  -mente,  Agevolmente.  |  Pro- 
babilmente. ||-one,  m.  -a,  f.  acc.  Persona  molto  cor- 

riva a  fare,  dire,  prontissima,  senza  ponderazione. 

fari  li*  oro  a-  (facilito).  Dare  facilità,  Age- lauiiiiaio,  volarCi  Render  facile.  |  il  passag- 
gio; raccordo,  le  trattative;  la  digestione  ;  l'azione 

del  purgante.  \  il  pagamento;  la  vendita.  |  la  mano, 
Addestrarla.  ||  -amento,  m.  Il  facilitare.  ||  -azione, 
f.  Agevolezza,  Azione  del  facilitare.  |  )|f  Vantag- 

gio, Riduzione  di  prezzo,  Agevolazione  nel  paga- 
mento. |  dell'acquisto.  |  degli  scambi',  del  traffico, del  movimento. 

faci  ma  II*  m-»  comp.  Chi  opera  male.  |  Metti- lawimaic,  male  Commettimale.  I  Ragazzo  ir- 
requieto che  fa  sempre  qualche  danno. 

facimènto,  -énto,  SpJ'a' Fae«ur'aoperare- facìmola,  r.  -o,  JS^^+^^S' 
pei  sacrifizi'.  Stregoneria,  Stregheria,  Fattucchie- 

ria, Malia. 
farinnrnQrì    &g.  *facinorosus.  Avvezzo TaCinOrOSO,  d|lith    Malfattore,  Malandrin 

|  gente  — . 

4>facit  ÓIO    m-  Facile>  Fattibile,  ti  -ore,  m.  Che 
Tiauiiuiu,  1U)  opera)  crea  |  dell'universo,  delle 
stelle,  Dio  creatore.  |  di  versi,  sonetti.  |  tose.  Agente 
di  casa  signorile  in  città,  Specie  di  fattore,  esat- 

tore, Amministratore.  |  tf%  Amministratore  auto- 
rizzato. |  di  leggi,  Leeislatore.il -rlce,  f.  Che  fa, 

Operatrice.  |  -ura,  f.  Fattura,  Opera.  |  +Fattezza, Forma. 

facicchiare,  v.  facicchiare. 

faCOCèrO.  m  JS**'*  lenticch;a,  wyoì  porco. w  »  ̂   Grosso  cinghiale  africano,  del- 
l'Abissinia  e  del  Ca- 

po di  Buona  Spe- ranza: ha  grugno 

sproporzionatamen- 
te largo,  faccia  tut- ta coperta  di  grosse 

escrescenze  della 

pelle,  come  lentic- chie, zanne  enormi, 
occhi  piccoli  e  fessi 

obliquamente,  orec- 
chie piccole  (phaco- charus  athiopìcus). 

farnirlA    f  *<*>axw8wr^  simile  a  lente. 

IttOUIUC,   cristallina 

Facocèro. '  Lente 

cristallina. 

fòco  la  f  *facOla.  Facella.  |  del  sole,  *m  Fa- 

lawuia,  cella. 

f  arni  ito  *•  *<?axss  lente,  Xi6os  pietra.  &  Va- 
TaCOIIW,  rieta^di  cabasite. 

farnlfà  -L-atA  .sHa  f.  *facultas -xtis. Tacoiia,  +-aie,    aae,  Potenza?  Forza, 

Virtù  di  fare.  |  umana,  terrena,  Forze  umane,  Pos- 
sibilità. |  corporea,  intellettuale,  dello  spirito,  della 

mente;  d'intendere,  ritenere,  giudicare.  \  creativa, 
intellettiva,  riflessiva;  giudicatrice.  \  del  parlare, 

dell' eloquenza.  \  perdere  l'uso  delle  sue  —.(Atti- tudine e  potenza  intellettuale,  a  un  esercizio.  | 
del  disegnare,  del  sapere.  |  Arte,  Disciplina, 
Scienza.  |  Complesso  delle  discipline  relative  a  un 

ordine  di  studi'.  |  Corpo  dei  professori  che  inse- 
gnano discipline  relative  ad  una  professione  o 

ordine  di  studi1,  nelle  Università.  |  di  medicina  e 
chirurgia^  di  lettere  e  filosofia,  di  giurisprudenza, 
di  matematica,  di  scienze  naturali.  \  £t£  Capa- 

cità, Diritto.  \  ai  testare,  agire;  di  voto.  \  d" inse- gnare^ esercitare  una  professione.  1  Attribuzione, 
Autorità,  Competenza.  |  Proprietà,  Mezzi.  Averi, 
Sostanze,  Patrimonio.  |  Facilità,  Agevolezza,  Op- 

portunità. ||  -atlvo,  ag.  Che  lascia  facoltà,  liberta 
di  fare  o  no.  |  esame  —,  libero  per  il  candidato.  | 
studi',  materie  —,  che  lo  studente  può  anche  tra- 

lasciare. |  spese  — ,  eventuali  e  variabili,  di  debito 
delle  pubbliche  amministrazioni  contratto  in  con- 

dizioni particolari  e  secondo  i  mezzi  di  cui  dispon- 
gono. |  Che  è  nella  facoltà  o  arbitrio.  |  riscatto  —■ 

|  v.  fermata.  |  treno  —,  fe§  che  non  è  ordinano, 
che  non  funziona  tutti  i  giorni,  ma  solo  in  caso 
di  bisogno.  ||  -oso,  ag.,  m.  Ben  fornito  di  mezzi, Ricco.  ||  -oslsslmo,  sup.  m    .,.. 

farnnHi  a  *"  *facundTa.  Attitudine  e  facilita 
idAAJllUl  <X,  a  discorrere  copiosamente,  Mezzi 

copiosi  di  dire,  parlare,  Ricchezza  di  parola.  |  Im- 
portuna abbondanza  di  eloquio.  Verbosità.  [  4-OSO, 

ag.  *facundiBsus.  Di  molta  facondia.  |  Copioso. 
Ricco.  |!  ̂-osamente,  In  modo  facondioso.  Il  +-tà,  f- •facundÌtas    atis.  Facondia 

farnnH  ri  ag.  *fac.undus.  Verboso,  Eloquente lauuilUU,  Che  ha  facilità  d;  parlare.  |  ora- 

tore, avvocato  —.  ||  -amente,  In  modo  facondo.  I! 
«issimo,  sup.  |!  -Isslmamente,  av.  sup. 

facsìmile,  m.,  1.  fac  simTle  fa  cosa  simile.  Riprodu: 
zione  esatta,  nella  forma  della  scrittura  e  in  ogni 

particolare,  di  scritto,  stampa,  incisione,  firma. Fassimile. 

factotum,  m.,  1.  fac  totum  fa  tutto.   Faccendone. 

Chi  sa  e  voglia  fare  ogni  cosa.  Maneggione.  |  <^ni 

dispone  di  tutto,  in  una  casa  o  società  o  governo. |  della  casa,  della  città. 
'fadlga,  v.  fatica. 
+fado,  v.  fatuo. 

delitti,  Malfattore,  Malandrino,    faènza     f  Maiolica,  nella  cui  fabbricazione  ara ld.CHl.KA,  celebrata  ia  Città  di  Faenza. 



fagara 485 fagòtto 

■  f ocroro  f.  S  Genere  di  piante  delle  terebinti- T,ttoa'  tt*  nacee,  esotiche,  le  cui  foglie  hanno 
sapore  peperino  aromatico  ed  ardente. 

fa&edèn  a  *•  #3>aTésatva  phagedjena.  ^-  ui- ■«B^"^11  *»  cera  maligna  e  corrosiva,  sino 
alle  ossa,  il  -ico,  ag.  (pi.  fagedènici).  #phaged*:nT- 
rus.  Cancrenoso,  Corrosivo.  |  acqua  —,  /©  Solu- 

zione di  sublimato  conosivo  nell'acqua  di  calce. 
fao-crAta  f  -n  m-  Luogo  piantato  di  faggi. Taggeta,  f.     O,    ,  Labirfnt£  Ginepraio. 
fop'Q'j  q  m.  *faous  (ag.  fagèus).  %  Grande  al- 
aoo'  v>  bero,  montano/delle  cupolifere,  con 

corteccia  liscia  biancastra,  chioma 
vasta,  rami  snelli  brunastri,  le  fo- 

glie ovate  di  un  verde  scuro,  per 
frutto  un  riccio  non  pungente  a 
■ì  valve,  in  cui  sono  gli  acheni: 
del  legno  si  fanno  moltissimi  arnesi 
e  carbone  dolce  {fagus  silvestris, 
silvatìca).  |  Legno  del  faggio.  |  bo- 

sco, Jor  està  di  faggi.  |!  -na,  -uola, 
•ola,  f.  Acheno  o  seme  del  faggio, 
noce  prismatica  a  tre  spigoli  :  serve 
di  cibo  ai  suini,  e  dà  anche  un  olio 
da  ardere.  ||  -na,  f.  /©  Alcaloide  che 
si  estrae  dai  frutti  del  faggio.  ||  -no, 
ag.    Di    faggio.   ||  -Òtto lo,    m.    dm.  Faggio. 
Faggio  basso. 

fama n  o io  .io  f-  tose.  Luogo  dovesialle- lagidil  dld,     Id,  vano  Q  si  custodiscono  j  fa. 
giani.  !|-lerat  f.  Parco  o  boschetto,  con  corso  d'ac- qua,  dove   si   custodiscono  in  libertà  i  fagiani  in estate. 

fà£Ìan  ai"6    a*  Cucinare   una  vivanda  come &  ai  i  ai  e,   gi  prepara   un    fagiano.  |  storno. 
tordn.  \  -ato,  pt.,  ag.  Cucinato  a  modo  di  fagiano. 

fcL£Ì3.nèlla        ̂   Specie  di  ottarda.  rossiccia 
&  a»  di  sopra,  con  strie  trasversali  e 

ghirigori    neri,    il    collo   nero 

Fagianèlla. 

con  due  fasce  bianche,  non 
rara  in  tutta  Italia,  dove  ama 
i  terreni  incolti  e  sabbiosi  di 
vaste  pianure,  Gallina  pra- 
taiuola,  Ottarda  minore. 

fagiano  m*  •phasixnus 5a,,U»  uccello  del  fiu- 
me Fasi  nella  Cofchide.  <>  Gal- 

linaceo caratterizzato  dalla  te- 
sta nuda  in  parte,  le  guance nude,  senza  cresta  con  un 

ciuffo  di  piume  di  colori  splen- 
didi, il  becco  curvo  e  depresso  alla  punta,  la  coda 

'unga  e  spesso  larga  che  si  restringe  alla  punta, 
con  un  gran  numero  di  timoniere;  di  sapore  squi- sito; il  maschio  è  più  grosso 
J  più  riccamente  adorno  ;  la agiana  ha  penne  di  un  sol  co- 
ore  poco  splendente.  |  argen- 

tato, con  lungo  ciuffo  pendente di  piume  sfilacciate,  la  coda 'unga  e  conica,  di  colori  bellis- 
simi, bianca  la  nuca,  il  collo  e 

liJrtT0  *deIle  Parti  superiori ynychtemerus  argentatus).  \  no- Me  o  comune,  ha  la  coda  molto 
vlnga>  puneata,  acuminata,  in- vece del  ciuffo  piumette  sull'o- 

recchio che  si  drizzano  come 
a>  colon  scintillanti.  |  venerato,  della  Cina,   giallo 
Z*  0Tll  neri  nella  Parte superiore,  bianco  il  pileo,  una 
av.n?  Pettorale  allargata  in ^«*nti,  le  timoniere,  di  cui  le nudiane  sono  lunghe  circa 
Ti»     V-  nanno   su  fondo  argen- 

oriSd/!?,.dl  macchie  ros*ee 
auto d\^ìo.oro.\  dorato,  cre- 

si Ll?n  fenice  deg"  antichi, 

cólla^  JUu  per  lo  ««Pondo 
llnìl  P*ììo,ovo>  la  magnifi- 
le  fnt  ei  colori  de»e  piume, 

v'mSS8  SVelte  e  Pure  •  «  mi 
K  Sin   n  gra2,08i  ?    l'occhio   é 

KnrtiSS;  ieJl  •becco  gia110 niccio  <**«'«»**  pictus).      FaRÌano  dorulo; 

Fagiano  argentato, 
cornetti;    piume 

Fagiano  orecchiuto. 

|  orecchiuto,  per  i  suoi  pennacchi  agli  orecchi,  ha 
il  mantello  grigio  bruniccio  chiaro,  il  groppone 
bianco  gialliccio  (crossop- 
tìlon  aurìtum).  \  di  monte, 
Gallo  di  monte  minore, 
Gallo  alpestre  minore,  ha  | 
le  timoniere  esterne  pi( 
gate  in  fuori  come  falci 
non  raro  in  Italia  (tetràó 
tetrix).  |  guastar  la  coda 
al  — ,  Attraversare,  Gua- 

stare un  negozio  sul  più  bello.  |l  -otto,  m.  Fagiano 

giovane. 
fagiòlo,  fagiuolo,  £-*iS?^SS: 
minose,  con  fusto  eretto  o  avvolto, 

foglie  aguzzate,  fiori  bianchi  e  ra- ramente rossicci,  a  grappoli,  il 
legume  con  parecchi  semi,  bianchi, 
ma  anche  gialli,  bigi,  neri,  rossi  o 
brizzolati  :  civaia  molto  diffusa, 
tanto  da  essere  in  Toscana  la  ci- 

vaia stessa;  moltissime  specie.  | 
Legume  del  fagiolo.  (  pi.  colVocchio, 
giallognoli,  forniti  di  una  macchiet- 

ta nera  sul  seme  [dolìcos  melanoph- 
thaltnos).  \  freschi,  sgranati.  |  lessi, 
rifatti,  in  {stufato  ;  con  la  pasta.  \ 
scandente  o  rampicante  o  rampicone: 
erba,  che  si  mangiano  col  baccello,  Fagiolini.  |  an- 

dare a  — ,  a  genio,  a  piacere.  |  Sciocco.  |  schr.  Voto 
favorevole.  |  pi.  fì  Denti 
incisivi  del  cavallo  nei 

quali  persiste  più  a  lun- go l' imbuto  dentario.  | 
Denti  grossi  di  persona. 
Il -a,  f.  Specie  di  fagiuoli 
bianchi  più  grandi.  \  -ac- cio, m.  peg.  |  Balordo.  ||  Fagiòlo, 

-aio,  m.  Chi  mangia  vo- 
lentieri fagioli.  ||  -ata,  f.  Scorpacciata  di  fagioli. 

|  Sciocchezza,  Balordaggine.  |  Scrittura  insulsa.  [ 
-orla,  f.  Tutte  specie  di  fagioli.  |  -etto,  m.  dm.  Fa- 

giolini. |  Specie  di  fagioli.  || -ina,  f.  Pianta  sim.  al 
fagiolo,  con  semi  assai  più  piccoli,  commestibili. 
||  -ini,  pi.  m.  dm.  Fagioli  verdi  e  teneri.  |  in  insa- 

lata; contorno  di  — .  |  Bottoni  o  Testicoli  dei  polli. 
||  -one,  m.  acc.  |  Specie  di  fagiolo,  pianta  orna- 

mentale, Caracollo  rosso.  |  Balordo.  ||  -ule*  m.  n^* Pianta  secca  dei  fagiuoli,  che  si  dà  a  mangiare 
neir  inverno  alle  bestie  vaccine. 

■ foglio  f.  *vl.  fallÌa.  Fallo,  Errore,  Man- T,ao,,a»  canza.  |  senza  — .  Certamente,  Senza 
fallo.  |  €>  Rottura  di  strati,  e  scostamento  di  essi, 
|  #fr.  faille.  Stoffa  di  seta,  bpecie  di  seta  più 
grossa,  tesa,  spigata. 

f  0  0*11  oro  nt.  Mancare,  di  carta  da  giuoco,  del ■  agii  ai  e,  Seme  o  colore  o  palo,  che  si  giuoca. 
|  a  denari,  a  coppe.  \  Scartare,  liberarsi  di  carte 
del  cui  seme  non  si  hanno  carte  buone  per  tare 
il  gioco,  al  tressette,  alla  calabresella.  |  a  denari, 
Averne  pochi  o  punto.  ||-o,  m.  Man- 

canza, del  seme  o  colore  o  palo,  nel 
giuoco  delle  carte.  |  Scarto. 

4-faPTÌ  O  aS-  #atd.  FEiHAN,  dv. 
~l»B,,vi  fingere?  Astuto  che 

pare  goffo.  || +-one,  ag.  Fagno,  Bric- 
cone che  si  finge  ingenuo.  ||  +-onac- clo,  ra.  peg. 

faprmiro   m-  •tagus  faggio,  7tu- 
lOgupiTU,  póg  frumento.  S  Pian- 

ta delle  poligonacee,  originaria  del- 
l'Asia, coltivata  talora  nell'Italia  su- 

periore e  centrale  in  sostituzione  dei 
cereali,  Grano  saraceno  (polygònnm fagopyrum,  o/.  esculentum)  Fagopiro 

faaXffO  m  *9àxeXo,-  fa
scette  wpiro. 

1  «Bv"'  vf  involto,  Roba  avvolta  alla  meglio.  |  di 
biancheria,  di  libri.  \far  —,  Andarsene  via,  da  un 
ufficio,  da  un  paese.  Morire.  (Arfasatto,  Vestito  gof- 

famente. Mal  formato.  |  vestito  che  fa  — ,  che  non  si 
adatta  bene  alla  persona.  |  ff  Strumento  per  lo  più 
di  acero,  il  basso  della  famiglia  degli  oboe,  grosso, 
a  molte  chiavi:  ha  una  bocchetta  sira.  a  quella 

dell'oboe  fermata  alla  serpe,  ossia  cannello  di  ot- 



faida falchétta 

Faina. 

+-ffìa.  *\#9ÌA*r*;T°5-  O  Or- &      '  dmanza    di    battaglia, 

'  tone  a  collo  d'oca,  infìsso  in  un  primo  pezzo: questo  sta  sul  sacco,  conico,  schiacciato,  dal  quale 
si  eleva  il  pezzo  lungo  sormontato  dalla  campana: 

smontato  nei  suoi  vari'  pezzi  fa  come  un  involto 
col  suo  astuccio.  |  mezzo  — ,  Tenore  dell'  oboe.  || 
-accio»  m.  peg.  ||  -elio,  m.  dm.  Piccolo  involto.  Pac- 

chetto. ||  -ino,  m.  vez.||-lsta,  s.  tpl.  m.  -i).  $  Suo- 
natore di  fagotto.  || -one,  m.  acc.  || -uccio,  m.  spr. 

faida     *•  *atd-  KAlHIDA  (td  f^hde).  £t£  Vendetta: 
'  diritto  della  vendetta  privata,  nelle  con- 

suetudini e  nelle  leggi  medioevali. 

faina    f*  #v*     pagina   (fagus).   <$>   Quadrupede 
'  delle  martore,  bruno  grigio,  gola  e  petto 

bianchi,   la   coda    più    lunga 
della   metà   del    corpo,    denti 
aguzzi,    corpo     allungato    e 
flessibile,   zampe    corte,    un- 

ghie  aguzze,    salta  e   si   ar- 
rampica, vive  nelle  case,  sotto 

le  pietre  e    le  cataste    di  le- 
gna, e  cerca  la  preda  di  notte, 

assalendo    spec.    le    galline; 
la  pelliccia  e  molto  pregiata 
[mustèla  faina).   |   Persona   brutta,  secca. 

faÌO     m*  #?atis  fosco.  .£  Pianta  delle  orchidacee 
w»  della  Cina,  che  ha  i  fiorì  neri  all' interno, 

nivei  all'esterno,  e  le  foglie  grandi  (phaius  gran- difoììus). 

fala    f-  #FALA-  A  5>G  Torre  di   legno  per  sca- 
'  gliare  dardi. 

-t-fàlafiTO     ag*  #td*   FALCH  cavallo   falbo.    (}   Di 
T  »    »   pelame    di    cavallo,    gradazione   del morello  nel  chiaro. 

falalèlla    **  FA   LA   LE   LA-    Cantilena   sciocca 
1  senza    significato.  |  Cantante   scio- 

perato, ozioso,  accattone. 

falananna,  -ninna,  [rA  cT°Tmp  FA  \A  ?AN- '  *  na.  Uomo  delicato  o 
dappoco,  che  non  si  vuol  disagiare 

p  falange,  j--ma  f 
Schiera,  Squadrone.  |  macedone,  dell'  esercito  di 
Alessandro  Magno.  |  Ordinanza  di  milizia  ellenica, 
da  8  a  32  mila  uomini,  composta  di  pedoni,  cavalieri, 
carri,  elefanti  e  macchine.  |  ordinare  la  — .  |  Le- 

gione romana.  |  Massa  serrata,  compatta.  |  Molti- 
tudine di  gente.  |  di  studiosi,  di  creditori.  ||  -arca, 

f.  (pi.  -chi).  *<pa\aixyàpxTt5.  Comandante  della  fa- 
lange. J|  -archla,  f.  •9aXarTaPXia-  Comando  delia- 

falange.  ||  -larlo,  m.  Soldato  della  falange.  ||  -lotto, 
m.  Brigata  di  persone  mascherate  rappresentanti 
soggetti  plebei. 

2°  f  alanfif  e.  f*  *?**-*TS  Tos  bastone,    t    Cia- »     '  scuno  dei  piccoli  ossi  che  formano 
lo  scheletro  delle  dita,  due   al   pollice   e 
altri.  |l  -atta,  f.  Falange  che  ter- 

mina il  dito  e  porta  V  unghia.  | 
-Ina,    f.    Seconda    falange  delle 
dita  che  ne  hanno  tre. 

f alane  io.  m   #?**«ttwv 
Specie  di  ragni  con  zampe  lun- 

ghissime e  sottili ,  T  addome  di 
color  grigio  bruno  grosso  come 
un  pisello  e  saldato  al  cefaloto- 

race che  ha  due  occhi,  le  zampe 
sottili,  finissime,:  stanno  attac- 

cati con  le  zampe   distese   alle  pareti,  alle  siepi, 

ai  tronchi  d'alberi,  e  sono  predatori  notturni  (pha- 
langium  parictinum).  |  Tarantola  di  Puglia.  |  ̂  Spe- 

cie  di  erba  creduta  utile 
contro   il    morso   del  fa- 
langio.  |!  -lata,  f.  <>  Mar- 

supiale dell'Australia  che 
somiglia     alquanto     allo 
scoiattolo  e  più  alla  volpe, 
Sta  sugli   alberi    aggrap- 

pandosi ai  rami  colla  coda 
prensile,   fa  vita  nottur- 

na: gli  indigeni  le  danno 
la  caccia  e  ne  mangiano  la  carne  e  adoperano  la 
pelle  (  phalangista  volpina).  ||  -Ita,  f.  •phalangItes. 
Jt  Falangio.  || -òsi,  f.  # oatarrcocj'.;.  ̂ *  Infiamma- 

zione dell'occhio  per  le  ciglia  rovesciate  in  dentro. 

falanstèrio,  £„? 

falasco, 

Falangio. 

Falangista. 

alange.  Edifizio  in  cui   VI- 
ono  associazioni  di  lavoratori 

facenti   vita  in   comune,  secondo  la  teoria  econo- 
mica del  socialista  francese  C.  Fourier  (1772-1837). 

falàrica  m*  ̂ ^•^^  falarica.  f\  *&  spie- »  do  infìsso  in  asta  di  legno,  da  lan- 
ciare a  mano:  si  ravvolgeva  di  stoppa 'intrisa  di 

pece,  zolfo,  olio  incendiario,  e  si  scagliava  tra  i 
nemici. 

m.  £  Erba  che  nasce  nei  paduli,  con 
foglie  lunghe  e  tenaci,  Pattume:   se 

ne  fanne  corde  strambe  dette  Cavi  d'erba,  e  serve per  impagliare  fiaschi  e  seggiole. 

falaV6SCa    *"•     *germ-    falaviska.    Leggiera 
«*»wo^c»,  matena  Che  bruciata  si  leva  in 

aria.  Favalesca,  Favolesca,  Falena, 

falbalà,  v.  falpalà. 

"l-falbO  ag-  #td"  FALB-  Giafl°  scuro.  |  fi  Di  pe- t  w,  lame  giallo  scuro,  biondo  scuro,  Cer- 
vato,  Pel  di  lupo. 

falca  *•'  dv'  FALCARE5  ar  halca  ?  X  Ciascuna  di '  quelle  tavolette  ad  arco  che  si  mettono  sul 
capo  di  banda  dei  piccoli  bastimenti  per  rialzare 
il  bordo,  affinché  l'acqua  non  entri  di  sottovento 
quando  vanno  a  vela  e  col  mare  grosso. 
falcacelo,  v.  laico. 

falC  are  a-  O  &&  Armare  i  carri  di  falce.  | »  Piegare,  venir  volgendo  in  giro.  |  *il 
suo  passo,  per  una  strada  che  gira  intorno  a  un 
monte.  |  +Detrarre,  Defalcare.  |  «  Fare  una  falcata. 
||  -ata,  f.  fi  Salto  del  cavallo  che  dopo  aver  pie- 

gato le  gambe  di  dietro  elevando  le  anteriori,  di- 
stende di  botto  le  gambe  di  dietro  e  si  slancia  in 

avanti.  Sbilancione.  || -ato,  pt.,  ag. *falcatus.  Cur- 
vato a  guisa  di  falce.  |  luna  — ,  quando  ne  appa- 
risce illuminata  una  parte  come  una  falce.  |  ordì 

ttanza  —,  $>g  piegata  in  arco,  convessa  a  guisa  di 
falce.  |  lama  — .  |  Munito  di  falce.  |  il  —  mietitore. 
|  carro  —,  ft  armato  di  lunghe  lame  taglienti  e 
sporgenti  dalla  sala,  dalle  ruote  e  dalle  stanghe, 
condotto  furiosamente  tra  i  nemici.  ||  -atore,  m.  Che 
usa  la  falce,  armato  di  falce. 

f  di  Castro     m-  #falcastrum.  Strumento  di  ferro 
■  cai\#c*«?ii  vr,  a gUisa dj  faice<Roncigii0i  Roncone. 

falc  6    +-Ìa    *•  #FALX  -Cls-  *f"  Strumento  di 
•  '  ferro  curvato  ad  arco,  col  taglio 

in  dentro,  e  infisso  su  di  un  breve  manico:  serve 

per  segare  le  biade  e  l'erba,  j  pvb.  Giugni  "* falce  in  pugno.  \  dentata,  a  denti,  per  la  paglia,  le 
biade.  |  Roncola,  Ferro  a  forma  di  falce  per  potare 
alberi,  viti.  \  fienaia,  fienale,  per  segare  il  fieno,  più 
larga  e  più  lunga,  inastata  su  manico  di  altezza 

d'uomo,  j  Mietitura.  \  esser  alla  — .  |  mettere  la  — 
all'altrui  messe,  Entrare  nelle  faccende  altrui.  I 
Piccola  parte  illuminata  nella  luna  nuova.  |  ̂  

Lama  lunga  adunca  tagliente  ritta  su  un1  asta, 
usata  nell'insurrezione  polacca  contro  i  Russi.  I 
d'assedio,  per  difendersi  dalle  scalate.  |  X  Stru: 
mento  per  recidere  vele,  sartie  e  manovre  di  navi 
nemiche.  |  murale,  Strumento  con  cui,  sotto  la  di 
fesa  della  testuggine,  si  scalzavano  le  pietre  delle 
mura  nemiche,  si  radevano  e  disfacevano  i  ripari 
volanti.  |  del  tempo,  Attributo  che  si  dà  alla  figu- 

razione del  Tempo,  come  un  vecchio  montato  su 
di  un  carro  e  armato  della  falce  per  radere  al 
suolo  tutte  le  vite.  |  della  morte,  attributo  della 
Morte  figurata  in  uno  scheletro  su  di  un  carro.  I 
della  prescrizione,  £f£  che  tronca  ogni  azione  e 
diritto.  |  fi  Parte  arcata  della  gamba  di  dietro  del 
cavallo  riunendo  il  tendine  estensore  dello  stinco 
e  del  perforato,  Nervo  maggiore,  Corda  magna.  Il 
-erta,  f.  dm.  ||  -atto,  m.  dm.  ̂   Strumento  sim.  alla 
falce,  più  piccolo.  Pennato.  || -lazza,  f.  peg.  Falce 
brutta  e  rozza.  ||  -Ino,  m.  dm.  Piccola  talee  da 
fare  erba.  Segolo.  |  Pennato.  ||  -òlo,  -uolo,  m.  dm. 
Falcino,  Falcetto.  ||  -one,  m.  acc.  *#  Grossa  ronca 

fermata  su  una  panca  o  fitta  nel  muro,  per  trin- 
ciare il  foraggio  alle  bestie.  |  a  gramola,  di  3  laici 

fermate  a  un  manico.  |  a  ruota,  a  volano  trinciante. 

|  ̂   Arma  in  asta  adunca  a  guisa  di  falce  con 
uno  spuntone  alla  dirittura  dell'asta. 

falrVlÓff »  *•  X  Falca.  |  Luogo  dove  
e  la  scal- 

idlUllCUld,  miera  dei  palischermi. 
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-falchétte  v.  falco. 

ickìnì  oro  a-  V&  Tagliare  con  la  falce,  l'erba, ialiti  aie,  le  biade  |  Kecidere  in  giro>  |  di  con. 
tagio,  Mietere  vittime.  |  fi  del  cavallo,  Camminare 
portando  qualche  membro  in  fuori  facendogli  de- 

scrivere un  semicerchio.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  falce.  | 
Atto  del  falciare.  ||  -atore,  m.  Chi  taglia  erbe  e 
fieno.  |  Milite  armato  di  falce.  |  Falce  a  rastrello 
per  i  foraggi,  Falcione.  ||  -africo,  f.  Che  falcia.  | 
la  morte  — .  |  Macchina  da  falciare.  ||  -atura,  f.  La- 

voro e  tempo  del  falciare  le  erbe  o  il  fieno. 

fai  ci  azza,  v.  falce. 

falcidi  a  *•  *lLEX]FALCID*A»  di  P.  Falcidio  tri- '  buno  nel  triumvirato  di  Augusto. 
£*£  Detrazione  del  quarto  dei  legati  a  favore  del- 

l'erede allorché  essi  eccedono  i  tre  quarti  dell'ere- 
dità. |  Detrazione,  Tara.  {far  la  — ,  Difalcare,  De- 

trarre. ||  -are,  a.  Detrarre  parte  del  denaro  o  della 
roba  che  spetterebbe  ad  alcuno  o  si  pretende.  Di- 

falcare, Far  la  tara. 

fa  lr*ì*f Arn  ag.,  ni.  *falcifer  -èri.  Armato  o  por- 
IdlUMBlU,  tutore  di  falce.  |«2)w-,  a  Saturno. 

falcinèlli  f  dm  FALCE-  ̂   Strumento  dei  pa »  sticcieri  ad  uso  di  recidere  lembi 
dagli  agnolotti  ed  altre  paste. 
falrinòlln  m.  <>  Uccello  dei  trampolieri,  che 
ictiunieiiu,  ha  u  collo  e  le  parti  inferiori  di 
colore   rosso   castagna,   il  ciuffo,  il  dorso  e  le  ah 
di  color  verdone  cangiante  in  porporino  ;   noto  in 
Italia,   dove   è   di    passaggio,   Mignattaio,  Chiurlo 

[ibis  falcinellus,  tantàlusf).  |  ̂"Falcino.  Roncola 
falcióne,  falcluolo,  v.  falce. 

felle  O  m-  ̂ pl  falchi),  «falco  (germ.).  <^  Ordine 
»  di  uccelli  di  rapina  di  varie  specie,  che 

hanno  il  becco  corto  e  molto 
ricurvo,  con  dente  molto  spor- 

gente. Falcone,  Falchetto.  |  oc- 
chi di  — ,  vivi,  grifagni.  |  pi. 

di  padulc,  Gruppo  di  rapaci 
notturni  che  amano  i  luoghi 
umidi  e  bassi  e  nidificano  nei 
terreni  palustri  fra  i  mac- 

chioni e  le  canne  :  hanno  come 
una  cornice  di  piume,  cerchio 
facciale,  ai  lati  del  capo  e  sotto.  Tra  essi  sono  le 
aibarelle  e  il  falco  cappuccino,  che  ha  il  cerchio 
lacciaie  poco  distinto.  |  giocoliere,  africano,  tar- 

chiato, robusto,  corto,  nell'aria  nuota, 
giuoca,  caracolla,  si  agita,  salta  stra- 

namente; si  addomestica  facilmente 
(falco  ccaudatus,  helotarsus).  |  pcsca- 
™rc,  Aquilastro,  della  lunghezza  di 
oltre  mezzo  mt.,  ha  le  parti  superiori 
scure  e  scura  una  fascia  dagli  occhi 
al  collo  e  al  dorso,  le  parti  inferiori 
bianche,   il    petto  sparso   di   macchie 

Falco  di  pad  u  le. 

brune: 
non  comune  in  Italia  (panatoti 

tiahaetus).  |  pecchiaiolo,  si  ciba  spe- 
cialmente di  api  e  di  vespe  allo  stato ai  larve,  variabilissimo  nel  colore 

delle  sue  piume,  la  testa  volgente  al cinenno  (pernis  apivòrus).  |  Persona 
rapace,  insidiatore  astuto.  I|  -accio,  m.  peg.  I  Per- 

sona audace  e  astuta.  ||  -hetto,  m.  dm.  I  Specie  di 
alce»  più  piccolo  dell'ordinano,  come  il  Gheppio. '  *alcu,  Falcone.  |  ft  Falcata 

+falC0l  a.  f>  *f*lcOla  falcetto  x  facula  fa- 
ÌT1  fnrm     ..    '  ce"a.  Candela,  Cera  lavorata  ridotta 
Candela  ..+a?dela-  '  Fiaccola  Umetta,  f.  Facella, Wndeietta.  ||  +-lere,  ag.  Che  splende  come  fiaccola! 
Irrossa      "*"  Candelotto,    Candela    piuttosto 

«^ICOnara,  f*  X  Trave  che  fortifica  dal  fondo 

Scalmnttn'ii?  i  alla  P°PPa'  sPecie  di  puntello. 
faicon?  «J,Fialc?naia'  stanza  dove  si  tengono  i 
aSirL5^  F*?nt?\a'  delle  antiche  rocche,  per  le 
Pud?  il  Ctite  falconi  °  falconetti,  tonda,  larga 
sopra  Ji^  Palmo,  con  un'apertura  cuneiforme  di 

t  macchina*       mira*  '  °  carretta  del  falcone 

'SlCOnare.  nt  Andare  a  caccia  col  falcóne. 
1   !  Dare  il  volo  ul  falcone. 

Falcóne. 

fai CÓn  ©     m-  *FALC0  -onis  (germ.).  ̂ >  Falco,  Fal- la vwii  ̂ ,  chetto,  Ordine  dei  rapaci,  e  spec.  le 
specie  adoperate  alla  caccia.  |  La  caccia  col  — ,  Ti- 

tolo d'un  poemetto  di  Lorenzo  il  Ma- 
gnifico, j  andare  a  —,  a  falconare.  | 

gettare  il  —,  Uccellare.  Fare  all'amo- 
re. J  Falco  grigio  cinerino,  superior- 

mente con  macchie  nere  e  bianco-ros- 

sicce,  ha  un' apertura  di  ali  di  mt.  1.20. gialle  le  parti  nude  del    becco  e   dei 
piedi,  il  becco  corto   e  incurvato  fin 
dalla  base   col  dente  nella  mascella 
inferiore,   artigli   robusti  e  aguzzi: 
Falcone  pellegrino,  Sparviere    pelle- 

grino, Terzuolo  (falco  peregrinus).  I 
d'Islanda,  più  grande  e  più  forte  del 
falcone  pellegrino,  era  spec.  ammae- 

strato per  la  caccia  delle  gru,   degli  aironi,  delle 
anitre,  oche    selvatiche  e  ottarde.  |  Pesce  aquila.  | 
Sx£  Specie  di  montone  o  ariete,  macchina  murale. 
|  Pezzo  di  artiglieria,  piccolo;  Ottavo  cannone,  da 
tre  a  sei  libbre.  |  X  Caposaldo  di  argano,  ormeggi 
e   sim  ,   piantato  in  terra,   con   poca  sporgenza  e 
inclinato  a  becco.  ||  -cello,  m.  dm.  Smerlo.  Averla. 
|l -aria,  f.  Arte  del  governare  e  avvezzare  i  falconi 
alla  caccia.  |  trattato  di  — ,   Libro   che  insegnava 
quest'arte.  ||-ettOiin.  dm.  Falchetto,  Falco.  |  Piccola 
colubrina.  ||  -lera,  f.  £<>  Feritoia  per  le  piccole  ar- 

tiglierie. |  i   Falconara.  || -iere,  m.  Chi  governa  e 
ammaestra  i  falconi   per   la   caccia.  |   Chi  tiene  il 
falcone  sul  braccio  andando  a  falconare. 

falH  a    f-  *germ    faldo  (td.falte),  piega.  Larga **       «*i  striscia)  Lamina,  Strato,  Lembo,  Fetta.  | 
Materia  dilatata,  in  figura  piana.  |  di  fuoco,  ghiaccio, 
lana,  aria;  acqua. \  Grosso  fiocco  di  neve.  |  di  metalli, 
pietre,  Lamina,  Lama,  Strato.  Scaglia.  |  seguir  la  — 
con  la  martellina.  |  Fetta  grossa,  di  prosciutto.  |  *& 
Parte  della  corazza  di  lame  snodate  che  pendeva 
dalla  panziera  e  copriva  le  cosce  e  le  natiche.  |  £  Ra- 

dice del  monte.  Striscia  a  pendio.  Parte  inferiore 
del  pendio.  |  4>  Carne  attaccata  alla  lombata  e  alla 
coscia.  }  un  chilo  di   — .  j  Parte  del  soprabito  che 
pende  dalla  cintura  al  ginocchio.  |  delta  marsina, 
Coda.  |  tasche  della  — .  |  Lembo  di   veste.  |  attac- 

carsi alle  — ,  Stare  accosto.  |  tirare  per  le  — ,  per 
avvertire  di  nascosto.  |  farsi  prendere  per  le  —,  di 
cattivo  debitore.  |  Sopravvesta,   Soprabito.  |  essere 
in  — .  |  +Tasca.  |  pi.  ̂ Strisce  di  panno  attaccate  al- 

l'abito del  bambino  per  sostenerlo  nel  farlo  cam- 
minare. Dande.  |  '•Cinghie,  Bretelle,  Tiranti.  |  della 

sella,  fra  il  ginocchio  del  cavaliere  e  il  cavallo.  I 
Tesa  del  cappello.  |  <^  Pezzo  della  groppa  di  pelle 
di   lepre  acconciata  e   lavorata  per  il  cappello.  | 
matta,  di  altro  pelo.  |  Pasta  spianata   col   matte- 

rello. \  a  — ,  rip  ,  A  parte  a   parte,  di   lana,   me- 
talli. |  tft  Parte  che  si  stende  o  spiana  attorno  a 

una  valvola  o  capocchia   o  sim.  Il  -are,  a.  Tagliare 
pietra  o  minerale  secondo  le  falde  o  strati.  ||  +-ata, 
f.  Falda.  |l  -ato,  pt.,  ag.  Guarnito  di  falde.  |  abito  — . 
|  Fatto  a  falde.  \  pietra  —,  a  strati   dò   diversi   co- 

lori. || -ella,  f.  dm.  Falda  sottile.  |  ̂   Pezzolinadi 
fila  sfilate  che  si  applicano  medicate  sulle  piaghe. 
Batuffolo.  |  cs^  Quantità  di  lana  scamatata,  del  peso 
di   10  libbre,  prima  che  si  unga  per  pettinarla.  | 
Piccola  quantità  di   seta  a  matassa.  |  +  Trufferia, 
Giunteria.  I|  -allato,  ag.  Coperto  di  strati  di  muffa. 
||  -alletta,  f.  dm.  Piccola  pezzuola  o  striscia.  ||  -el- 
llna,  f.  vez.  ̂ *  Pezzuohna  di  fila.  ||-ello,  m.   c^ 
Matassa  dell'ordito  che  si  tiene  rattorta  su  di  sé, 
per  distinguerla  dalla  matassa   ripiegata  dal  ri- 

pieno. || -e  II  uccia,  -elluzza,  f.   dm.   spr.  ||  -erta,  f 
dm.  |  Bioccolo,  Fiocco  di  neve.  || -Iglla,  f.  «sp.  hai.- 
dilla.   Sottana  di   tela   con   funicella   per  tenerla 
rigida,   Guardinfante,   Crinolina.  |  Sopravveste.  ,| 
-Igllno,  m.  dm.  Piccola  faldiglia.  ||  -Ino,  m.  Sopra- 

bito con  le  falde  misere.  ||  +-o,   m.   Falda.  ||  -ollna, 
f.  dm.  Strisciolina.  ||  -ona,  f.  Giubba  con   le   falde 
lunghe.  Il -one,  m.  acc,  di  corazza.  ||  -oso,  ag.  ©• 
Che  ha  falde,  strati.  |  montagna  — ,  che  ha  pendici, 
1  Che  si  sfalda. 

faldistòrio    -rn    m.  «germ.  faldastól  sedia 
Taiaisiono,    ru,  a  bracciuolK  g  Sedla  con 
cuscino  e  inginocchiatoio,  della  quale  si  servono 
il  papa  e  i  vescovi  nelle  sacre  funzioni  invece, 
del  trono. 
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♦falèco,  v.  faleucio. 

falAcmamp    m-  (pi-  -0*  fa  legname.  Artefice 
Uiic?£i  lai  i  ic,  che  lavora  di  legame,  di  gr0sso. 
Legnaiuolo.  |  martello  da  — ,  con  la  bocca  quadra  e 
la  penna  biforcuta.  I  pi.  é&  Uccelli  che  si  scavano 

il  nido  nei  tronchi  d'alberi,  come  il  picchio. 
falèn  &  f  *^iA«iva  phal^na.  <>  Genere  di  le- lo,y  w*  pidotteri  notturni  e  crepuscolari,  che 
volano  silenziosamente,  gracili,  le  ali  larghe,  Mi- 

suratore. |  Piccola  farfalla  che  si  aggira  intorno  al 
lume,  Fortuna.  |  ̂  Fiore  di  selva  con  un  globetto  di 
peli  che  volano  via  col  fiato.  |  Bioccoletto  di  cenere 
che  si  solleva  e  vola  per  Paria.  |  Avanzo  della 
carta  bruciata.  |  Persona  leggiera,  donna  o  ragazzo, 
incostante;  o  magro  o  smunto.  || -idi,  pi.  m.  {falè- 
nidi).  *&  Gruppo  delle  falene. 
f  òlor  a  f-  *$ói\apa  phalér*:.  Borchia  per  orna- ,0,CI  a*  mento  nei  finimenti  di  cavalli.  |  Pietra 
metallica  usata  per  costruzione.  I  %  Pianta  sim. 
al  tiglio.  |  -sto,  ag.  *phalerXtus.  Ornato  di  frange, 
borchie,  trine. 

falèmO  m  #falernus.  Paese  della  Campania, iai9iiiu}  tra  sessa  e  ji  Marsico,  anticamente 
celebrato  pel  suo  vino.  |  Vino  di  Falerno.  |  vec- 

chio — .  |  ag.  viti  — . 

fal&UCio    aE'>  m-  #phalbucÌus.  f  Verso  che laiouuiu,   prende   il   nome  dal  greco  Faleco: 
consta  di  undici  sillabe  (uno  spondeo,  un  dattilo 
e  tre  corei).  |  verso,  metro  —. 

j.folimKÀlI  t\    m   Sorta  d'uccello  (non  iden- +TaiimDeilO,  ti«ìcato).,Uomo   leggiero,  in- 
costante. ||  +-erla,  f.   Azione  d'uomo  leggiero,  da 

poco.  Frasca.  ||  +-ucclo,  -uzzo,  m.  dm.  spr. 
follo     f-   #falla   falsità,   fallacia.  X   Apertura 
,a    a'  nella  carena  di  un  naviglio  per  la  quale 
penetra  dentro  l'acqua  del  mare.  |  Apertura  che  si la   in   una   conserva,   in    un   argine  e  sim.  per  la 

quale  esce  l'acqua.  |  ̂Faglia,  Mancanza, 
fallatile,  v.  fallare. 

fa.lla.Ce  a&-  *fallax  -àcis.  Ingannevole,  In- »  gannatore,  Manchevole,  Falso.  |  pro- 
messa, credenza,  speranza;  indizio^  segno  —^argo- 

mentazione, immaginazione  — .  \  raccolta  — .  |  Di 
frutta  che  possono  perire  per  la  cattiva  stagione, 

0  per  gl'insetti.  |  Spergiuro,  Mancatore  di  fede.  | 
colore  — ,  che  non  regge.  |  cavallo  —,  facile  a  biz- 

zarrie. |  ai  bisogni.  Male  corrispondente,  Inade- 
guato. |  +a//a  —,  Fallacemente.  ||  -emente,  Con  in- 
ganno, menzogna.  ||  -issimo,  sup.  ||  -issi inamente, 

av.  sup.  ||  -Ita,  f.  Inganno,  Falsità.  Slealtà. 
fallacia  f>  #  fallacia.  Inganno.  Menzogna, 
laiiawio,  ¥rodt.\del  raccolto,  Mala  riuscita 
di  raccolto  ben  promettente.  |  Sofisma.  Falsa  ra- 

gione. |  d'una  prova,  dimostrazione. 
sfalla  ero*  in  m-  Fallo,  Errore.  |  Inganno.  |  X Tiaiiaggiu,  Danno  e  pericolo  della  falla. 

fallagogìa,  v.  2°  fallo. 

fallarfì  nt-  FALL0-  Commettere  fallo,  Sbaglia- '  re,  Errare.  |  pvb.  //  proverbio  non 
falla.  |  Chi  spesso  parla,  spesso  falla.  J  Chi  fa,  falla. 
|  Peccare.  |  Mancare,  Venir  meno.  |  al  bisogno.  |  X 

Lasciar  entrar  l'acqua  per  le  falle.  |  nel  giuoco, 
Fagliare.  |+a.  Trasgredire,  Violare  *  ordine,  precetto. 
1  Sbagliare:  la  strada,  il  colpo,  la  mira.  |  rfl.  Pec- 

care, Errare.  Il  -abile,  ag.  Che  può  fallare.  Il  +-ante, 
ps..  ag.  Errante.  |  Fallace.  Il  +-anza,  f.  Errore,  Fallo, 
Colpa.  (Mancanza,  \fare—,  Mancare,  Errare.  |  Fal- 

lacia, Frode.  |  Bugia,  Falsità.  ||  -ato,  pt ,  ag  Sba- 
gliato, Errato.  |  Fallito.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,  f  Che 

erra,  Che  trasgredisce.  ||  +-ero,  -loro,  m.  Menzo- 
gnero. 
+fallazia,  v.  fallacia, 
fàllica,  -o,  v.  fallo  2°. 

fall  ire   4-fà Ilare   nt-  i  fruisco).  »fall£rb 1*11  ire,  +lclliertJ,  mgannare   Mancare,  Ve 
nir   meno.  |  il  terreno  sotto  t   piedi.  |  all'  aspetta- 

.  zione,   alle  promesse.  \  *poco.  \  la   speranza.  \  Pec- 
care. Fallare.  |  ̂Cessare.  |  Mancar  di  fede.  |  al  giu- 

ramento. |V  Non  adempiere  gli  obblighi  verso  i 

;•  creditori,  Cessare  i  pagamenti.  |  a.  Sbagliare,  non ■    riuscire  a  cogliere,  raggiungere,  superare.  |  il  colpo; 
Sa  preda;  la  via,  strada.  |  Ingannare.  |  la  fede;  la 

promessa.  \*il  tedio,  Scacciarlo.  ||  +-ente,  ps.  *fal- 
lens  -tis.  Che  falla,  manca.  |  Ingannevole.  Fallace. 
||  +-ertza,  f.  Errore,   Fallanza,  Mancanza,   Fallo.  | 
senza  — .  |  Falsità.  |  Fallimento.  ||  +-evole,  ag.  Man- 

chevole. ||  -Iblle,  Mbole,  ag.  Che  può  mancare,  er- 
rare.  Soggetto   ad   errare.  |  Fallace.  ||  -Ibi I Issimo, 

sup.  Molto  soggetto  a  errare.  ||  -Ibi I Ita,  +-ate,  -ade, 
f.  Possibilità  di  errare.  |  della  Chiesa,  del  concilio, 
della  magistratura.  ||  Mgione,  f.  Fallo,  Mancanza, 
Mancamento.  ||  -talento,  m.  Fallo,  Errore,  Manca- 

mento. |  ̂f  Inadempienza  di   pagamento,   giuridi- 
camente riconosciuta.  |  di  ditta,  società,  compagnia, 

banca.  \  dichiarazione  di  — .  |  doloso.  \  piccolo   — , 
per  somma  non  superiore  a  Ir.  5000.  |  Cattiva  riu- 

scita, di  programma,  propositi.  |  ̂rimanere  al  —, 
deluso.  |  ̂Sconfitta,  Rotta.  |  *  senza  —,  Senza  fallov 
Infallibilmente.  ||  -Ito, +-uto,  pt.,  ag.  Mancato.  |  Ces- 

sato. |  non  venir  - ,  Riuscire.  |  andar  —,  Non  riu- 
scire. |  impresa,  colpo  — .  |  speranza  — .  |  di  mente. 

Privo  di  senno.  |  Perduto.  |  +lnsufficiente,  Manche 
vole.  |  ag.  fà  nervo,  tendine  —,  difettoso.  |  commer- 

cio, mestiere  — .  |  m.  Mercante  che  si  dichiara  o  e 
dichiarato  nell'impossibilità  di  pagare  i  creditori. 
|  *dare  in  — .  |  Chi  quasi  stia  per  fallire,   Mal    ri- 

dotto negli  averi.  |  +Fallo.  ||  -Itacelo,  m.  peg.  Fal- 
lito malamente.  Rifinito.  ||  -Itlsslmo,  sup.  ||  +-itore, 

m.  Che  commette  fallo.  |  Delinquente. 

io  fa||  o     m-  *f"allère.  Errore,  Colpa.  |  cominci ì   tere  un   —  .  \  piccolo,  perdonabile  — .  ì 
Delitto.   |  cogliere  in  —  ;    trovare  in    —  .  \  far   — . 

Mancar  di  fede.J  Trasgressione,  nel  giuoco  "del  pai Ione,  Slealtà.  |  Sfaglio,   Colpo   non    riuscito.  |  Pec- 
cato. |  essere  in  — .  |  Mancamento,  Mancanza.  |  Sba 

glio.  Scambio,  j  mettere  piede  in  — .  |  in  —,  In  vano. 
|  scattare  in  —,  di  arma,  Far  cecca,  j  senza  —,  Cer 
tamente,   Indubbiamente.   |  &  Faglia.  ||  +-ore,    m 
Fallo.  ||  Mira,  m.  Colpa,  Peccato. 

00  fall  O     m"  *  9a'-*^  phallus.  f\  Pene  di  legno. »  metallo,  vetro  o  cuoio  che  nelle  feste 
sacre  a  Priapo  si  portava  in  processione  infisso 
su  di  un  carro,  per  la  città  e  per  le  campagne: 
era  simbolo  di  fecondità  e  scongiuro.  |l  -agogla,  f. 
•©aUaYOY'ia-  Processione  del  fallo.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
-ci").  *9aXÀtx6?  phallTcus.  Priapeo.  I  versi  —,  in onore  di  Priapo.  |  %  A  forma  di  fallo  :  fungo.  \\ 

-Ina,  f.  Veleno  del  fungo.  ||  -oforla,  f.  *yxk\oyo?i.a. 
Festa  in  onore  di  Priapo.  ||  -òforo,  ag.  *q>a.X\o<pàcoi. 
Che  porta  il  fallo.  |  Ministro  dell'orgia.  ||  -òfora,  f., 
neol.  Meretrice.||-òldi,  m.  pi.  .£  Famiglia  dei  funghi. 
tal  lòppa,  v.  falòppa. 

falò     m-  *9*vi*  lanterna.  Fuoco  di  stipa  o  altro 1  '  che  faccia  gran  fiamma.  Fuoco  di  alle 

grezza,  [fare  —,  Far  fuoco  d'allegrezza,  \farc  — 
e  luminarie,  \farc  un  —.  delle  sue  carte  e  sim 
Consumare  tutto  il  suo.  Disperdere  il  patrimonio. 

|  Arruffio,  Scompiglio.  |  ̂   Fuoco  acceso  per  se- 
gnale di  notte.  |  +far  —,  Risplendere.  Far  comparsa. 

falfSnn  a  f-  #vl-  k'aluppa  filamento  di  paglia. ,a,uKK  *9  *£  Bozzolo  del  baco  da  seta  floscio 
e  di  forma  irregolare,  non  portato  a  perfezione 
per  la  morte  del  baco  o  per  altro.  |  un  chilo  di  fa- 

loppe. |  Bugiardo,  Millantatore.  ||  -ona,  f.  -one*  m. 
acc.  Bugiardone,  Borioso.  |  Frondoso,  nello  scri- vere o  nel  parlare. 

+falÒrfìa,   f.  Fandonia,  Baia. 

falnti/*n  ag.  (pi.  -ci),  falò.  Fantastico,  Biz- IdlUUOU,   zarro    Strano   |  cerveii0  __.  ||  -hena, 
f.  Bizzarria,  Fantasticheria.  Stravaganza. 

falnalà  m  Pieghe,  Crespe,  per  guarnizione ■  aipaia,  intorno  alla  sottana  delle  donne,  per 

lo  più  della  stessa  roba;  anche  su  cappello,  tenda, 
cortina.  Falbalà  Balzana  (fr.  volant)\  mettere  a  —, a  crespe,  a  pieghe. 

falca  f-  falso.  £  Dissonanza.  |  Falsatura,  Stri laiaa,  scia  dj  trjna  Q  sjm  lra  un  pezzo  e  1  al- 
tro di  una  stessa  roba. 

falco  hrar»a  f-t  co^P-  (PL  brache).  *>4  Re- 
lai^ct  UldUd,  cinto  basso  che  si  faceva  a  pie 

del  recinto  primario  per  maggior  difesa  (ora  di- susato). |  Opera  bassa  che  copre  le  parti  »nJ*n<J" 
di  tutu  la  magistrale.  ||  -gagìa,  v.  g  a  g  ì  a .  Il  -grónoa^ 

f.  Falsa  gronda.  ||  -membrana,  f.  **,  Concrezione 
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infiammatoria  che  si  forma  sulle  mucose  o  sulle 
sierose  (difterite). 

falsamonéte,  ^-s^^lf»;!^; 
.ufo le  àminA  m-  Falsità. Falsificazione. ||+-ar- 
-rittl5>  anime,  dQ   m    Falsificatore.  Stregone. 
falcanti  ria  f-»  comp.  (pi.  -eporte).  Porta  se- laiaapuiia,  greu  nascogta. 
fa  le  oro  a.  «falsare.  Fare  apparire  diverso, 
,aiaai  c»  Alterare.  |  la  storia.  \  il  vero. |  Rendere 
immagine  ingannevole.  Rappresentare  in  modo 
contrario  al  vero. (Alterare  dolosamente:  metallo, 
materia,  tinta.  |  Falsificare.  |  moneta,  atto, documento, 

misura.  |  Contraffare.  |  Guastare,  Fuorviare.  |  l'opi- 
nione pubblica,  il  giudizio.  \  il  giuramento,  la  giu- 

stizia, le  leggi.  |  Rompere,  Disfare  :  cor  azza,  usi)  ergo, 
elmo,  scudo.  ||  -amento,  m.  Inganno,  Falsità.  )|  *-ata, 
f.  Inganno.  || -ato,  pt.,  ag.  Alterato,  Falso.  Falsi- 

ficato. Contraffatto.  |  Rotto.  ||  -atore,  +-adore,  m. 
-atrice,  f.  Falsario,  Falsificatore.  |  di  monete.  | 
Contraffatore.  |  +Sorta  di  saetta  minuta.  ||  -atura,  f. 
tìs  Falsa,  di  lavoro  in  drappo. 
falca  rórlino    comp.  f.  fé  Redine  per  cavallo 
misa  reame,  già  5om«0  e  ubbi5icnte.  Fi. 
letto.  |  Guida,  di  fili  o  altro.  |!  -riga*  f.  £t*  »pl.  fal- 

sarighe). Foglio  rigato  da  porre  sotto  il  foglio  che 
si  scrive,  per  scrivere  come  su  righe  tracciate.  | 
sulla  — ,  Sull'esempio,  Sulla  traccia.  |  dare  la  — , 
la  traccia,  le  norme  precise. 

f  a  Ica  rio  m-  #falsakius.  Reo  di  falso.  |  di  firma, 
iaioa.1  iu,  in  atH  documenti,  scrittura.  |  Falsifi- 

catore, Contraffattore.  |  Bugiardo,  Menzognero. 
Spergiuro. 

falQPaaì  9rp  a-  leggio).  Fare  falso. \*la  mo- I alaggi  <*re,  netQ  j  Mentirei  Simulare.  |  Ca* 
more,  i  sospiri.  \  nt.  J  Cantare  in  falsetto.  ||  -atore, 
■«■n.  -atrice,  f.  Che  falseggia, 
falserò  ne,  v.  falso. 

fcliS  étto  m"  dm*  *  f^sa  voce  in  uomo,  Pic- v»  cola  voce  acuta,  di  testa,  che  con- 
traffa la  voce  femminile.  Voce  contraffatta.  |  can- 

tare in  — .  ||  +-ezra,  f.  Falsità,  Inganno,  Ipocrisia.  || 
Ma,  f.  Falsità,  Bugia,  Menzogna. 

fcliSÌdiCO  a£*  IP1-  ~c*)'  •falsidicus.  Mentitore, VJ,WV>  Uso  a  dire  il  falso. 

falcifif»arA  *•  (falsifico,  -chi).  *fàlsificahk. '«louiuaio,  Fare  fal-so  cosa  che  sia  scam. 
hiata  con  la  vera.  |  moneta,  metallo,  scrittura,  firma, 
lettera.  |  Contraffare.  |  Alterare  con  inganno.  |  il  senso 
delle  parole.  ||  -abile,  ag.  Che  può  falsificarsi.  ||  -a- 
mento,  m.  Il  falsificare.  || -ato,  pt.,  ag.  Alterato, 
Contraffatto.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  fa  cosa 
falsa,  altera,  contraffa,  per  dolo  e  inganno.  || -azione, 
i.  Azione  di  falsificare.  |  delle  monete,  di  medaglie, 
fi'-igetu  antichi.  ||  *-o,  m.  (falsifico).  *falsificus.  Chi commette  falsità. 

falsi lÒQU  ÌO    m-  #falsilo<2u!uii.  Mendacio.  H v|m  iu,  m0^  m    {_n0qU0)    #fAlsil6o,uus. Menzognero. 

falsità.    4—a+A    -aria    *•  #falsìtas  -àtis. «•olia,  +  axe,   aae,  Dett0  0  fatt0  con. 
trario  dolosamente  al  vero.  Menzogna.  Falso.  |  Vizio 
contrario  alla  lealtà.  Slealtà,  Ipocrisia.  |  commet- 
tcrc  — .  |  smascherare,  rivelare  la  — .  |  &  di  stile, 
immagine,  Artifizio  alieno  dal  naturale,  dal  vero. 
*alS  O  a&-  #kalsus.  Ingannatore,  Mendace,  Bu- 

9  giardo.  |  oro,  argento,  pietre  — .  |  testi- 
moni —,  che  non  dicono  o  tacciono  il  vero.  |  prò- 

"tesse,  dichiarazioni.  |  Non  vero,  Simulato  con  in- 
citino. Alterato,  [sorriso,  pianto  — . |  giuramento  — . 

'nisnra,  peso.  |  Contraffatto.  |  lettere  -.  |  moneta  -.  | jinna  -,  non  autentica.  |  testamento  — .  |  Finto,  Non 
/JLC*ero'  ', yrtH->  modestia.  \  amico.  |  bacchettone,  cre- 

ante religioso.  |  Ipocrita.  |  Che  inganna  i  sensi, 
E  k« risP(?nde  &114  realtà,  Fallace.  |  Che  non  porta 
m»??*'  '  ws/a'  S0#M'  immagine  di  bene.  \  spe- 
m*\V~Lrnact7?'  I  aVPetito,  spurio,  per  debolezza  e 
AcM  ere-'  Erron°<>>  Sbagliato,  Traviatore.  |  strada. 

À7innf  Sopra  una  —  strada.  |  traccia.  |  passo  -, 
fondami  Iaccorta- 1  C°*P°  ~   in  fallo.  (Privo  d 
™?amento,  Inventato  per  ingannare:  notizia,  in- 
dizioni °£m?r*- [credenza.  \ posizione, Cattiva  con- 
?■  SJrS  ™?'pittiva  circostanza.  |  armi  -,  che »  guerriero  indossava  per  ingannare.  |  Contrario 

al  vero.  |  interpretazione,  citazione,  supposizione  ,- 
apparenza.  |  padre,  figlio,  che  passa  per  tale  senza 
essere;  moglie.  I  fi?  Negativo:  quantità,  radice.  \ 
supposto,  Supposizione  non  vera  di  fatti,  principia 

|  fusto,  %  Agglomeramento  di  foglie  che  sembrano^ un  fusto,  come  nella  palma.  |  v.  sabina,  gaggìa. 
I  immagine,  locuzione  — ,  non  naturale,  troppo  ar- 

tificiosa. |  cannone,  di  legno,  usato  per  spaurac- 
chio. |  bordo,  X,  non  simmetrico.  |  via,  corso,  per 

sviare  il  nemico.  |  luce  —,  obliqua,  che  dà  agi* 
oggetti  un  colore  non  naturale  in  essi.  |  porre 
in  —  luce,  Denigrare,  Far  apparire  scorretto,  tri- 

sto e  sim.  |  £  intervallo,  consoitanza,  nota,  ac- 
cordo — ,  cattivo,  insopportabile.  |  corda  —,  che 

manda  suoni  rauchi  o  fischi.  |  pepe,  £  Pepe  peru- 
viano, sim.  al  salice  piangente,  emana  odore  ed 

ha  sapore  di  pepe,  e  1  frutti  servono  anche  a  sofi- 
sticare il  vero  pepe  (schinus  molle).  |  voce  —,  sto- 

nata. |  v.  bordone.  |  v.  falsaporta.  |  tinta  —, 
che  si  altera  facilmente.  |  sotto  —  colore,  Con   in- 
fannevole  apparenza.  |  Posticcio:  denti,  capelli—. v.  scorpioni.  {  v.  chiave.  |  ̂   concepimento, 

anormale,  che  non  dà  l'embrione  ben  formato. 
|  av.  Falsamente.  |  m.  Falsità.  Cosa  falsa.  |  il  vero 
e  il  — .  |  dire  il  — .  |  giurare  il  — .  |  £tj  Delitto 
di  asserire  falsità,  alterare  o  fìngere  scrittura.  | 
reato  di  — .  |  in  cambiale.  |  impugnare  di  —.(Bugia, 
Inganno,  Mendacio.  |  della  lama,  Parte  più  lontana 
dal  centro  di  percossa.  |  mettere  un  piede  in  — ,  in 
fallo.  |  f|  Mancamento  di  sostegno,  base,  Vuoto.  \\ 
-accio,  m.  peg.  |!  -amente,  In  modo  non  vero,  in- 

gannevole, mendace.  ||  -isslmo,  sup.  J!  -issi ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -erone,  m.  Falso.  Bugiardo.  || 
Mira,  f.  Frode,  Inganno. 

4-falta  f*  #vl-  FALLÌTA  [fallare).  Fallo,  Man- ~  '  canza.   Mancamento.  |  Errore.  ||  +-arer 
nt.  Mancare,  Venir  meno.||  +-o,  ag.  Manchevole. 
balzare,  v.  falsare. 

fam  a  f-  •fama.  Rinomanza,  Celebrità,  Nomi- e*i  nanza  con  i0(ie,  Notorietà  e  lode  tra  la 
gente,  Grido.  |  di  scrittore,  poeta,  galantuomo.  \  le- 

vare di  sé  gran  —.  \  La  —  vola  (1.  fama  volat),  si 
sparge  lontano,  si  diffonde.  |  lasciar  —  di  sé.  me- 

moria e  rimpianto.  |  goder—.  \  la  tromba  della  —, 
Attributo  con  cui  si  rappresenta  la  personificazio- 

ne della  fama.  |  Stima  pubblica,  Nome.  Voce  pub- 
blica. |  uomo  di  dubbia  — .  |  non  godere  bella  — .  | 

conoscere  per  — .  |  noto  di  —.  |  imp.  E"  —,  Corre 
voce,  Si  dice  dappertutto.  |  cattiva,  vituperosa.  \ 
♦Rumore  di  biasimo,  Cattiva  opinione,  Discredito. 
|l  +-are,  a.  Divulgar  la  fama.  |  Diffamare.  |j  -ato,  v. 
fame. 

forfl  A  f*  *P"ames.  Bisogno  molesto  di  mangiare.  | ,ai,l°»  stimoli  della  — .  |  soffrir  la  — .  |  pvb.  La 
—  non  conosce  legge.  A  chi  ha  —  è  buono  ogni  pane. 
La  —  caccia  il  lupo  dal  bosco.  |  cascar  dalla  — .  | 

da  lupi,  da  leoni.  \  cavarsi  la  —,  Satollarsi.  |  "^pa- 
scer la  —,  Cavarsi  la  fame.  |  ingannar  la  —,  Cercar 

di  distrarsi  per  non  soffrirne,  |  lUk  canina,  morbosa, 
Mal  della  lupa.  |  brutto  come  la  — .  |  Grande  voglia 
di  mangiare,  Grande  appetito.  I  Carestia,  Penuria 
di  viveri  in  una  popolazione.  |  pigliar  per  —,  for- 

tezza o  città  col  privarla  dei  viveri.  |  arrendersi  per 
— .  |  morto  di  —,  Poverissimo,  Miserabile.  |  Deside- 

rio grande,  Bramosia,  Voglia  intensa.  |  di  moneta, 
di  argento.  \  dell'oro,  Cupidigia,  Avidità.  |  di  giu- 

stizia, gloria.  (|  ♦-ato,  ag.  Affamato.  ||  -ina,  f.  vez. 

for-nÀdio  m*  (Pr°Priamente  casa  della  fama; lauicuiUf  parola  mal  coniata  in  Milano  circa 
il  1869  su  cavazdlum,  cioè  cavum  aedìum,  cioè  tetto 
scoperto,  poi  inteso  per  atrio).  Tempio  della  fama: 
Recinto  degli  uomini  illustri  nel  cimitero  monu- 

mentale éi  Milano. 

famelico  aS-  <PL  'cil  #famel!cus.  Che  ha 
IdllieilU  U,  fame   Affamato.  |  lupo  -.  |  Avido. 

|  d'onore.  ||  -amente,  Avidamente. 
famicTArafn    AS-  #famigeratus.  Portato  dalla lailllgoiaiu,  fama^  Di  cattìva  fama.  |  brigan- 

te, ladro,  furfante. 

fa  mi  (7  li  a  f-  *FAMIL'A  Insieme  delle  persone 
laililgii  a.p  unjte  da  stretto  vincolo  di  sangue, 

per  lo  più  conviventi.  |  padre,  madre  di  — .  |  figlio- 
di  —,  minorenne,  soggetto  aiPautorità  dei  geni- 

tori o  del  tutore.  |  *nomo  di  —,  delle  grandi  lami- 
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¥lie,  Magnate.  |  capo  di  —,  Chi  la  sostiene,  \fare  — , 
render  moglie  e  metter  su  casa.  |  entrare  a  far 

parte  della  —  :  entrare  nella  — .  I  carico  di  — .  \  an- 
tica, buona,  ricca,  povera,  nobile,  benestante,  agiata, 

|  Parentado.  |  vincoli  di  — .  |  le  gioie  della  — .  |  il 
santuario  della  —.  |  tutto  —y  Dedito  alla  famiglia. 
I  i  pesi,  le  cure  della  — .  \  festa,  lutto  di  — .  |  al- 

bero della  — .  |  capostipite  della  —,  dal  quale  de- 
riva tutta   una  discendenza,   stirpe,   schiatta.  |  la 

real  —,  La  casa  del  re,  coi  vari'  rami,  dei  viventi. 
|  nascente,  che  comincia  a  sorgere,  a  stabilirsi.  | 
patto  di  —,  tra  regnanti.  |  consiglio  di  —,  per  deli- 

berare su  cose  di  interessi  della  famiglia;  £t&  Per 

provvedere   agi'  interessi  degli  orfani,  secondo  le 
norme  di  legge.  |  registro  di  —,  che  si  tiene  di  cia- 

scuna famiglia  nell'ufficio  di  anagrafe.  |  tassa  di  —, 
Focatico.  J  di  —,  Casalingo,  Di  casa.  |  esser  di  — , 
familiare,  della  casa.  |  si  sta  in  —,  come  tra  gente 
di  casa,  senza  cerimonie,  alla  buona.  |  (\  Servitù, 
I  servi  della  casa,  j  Corte,   Persone   che   compon- 

gono la  corte  di  principe,  prelato,  con  uffici'  mili- 
tari,  giudiziari'   o   diplomatici.  |  del  podestà,  del 

vescovo,  j  del  bargello,  Birri,  Guardie.  |  ♦Sbirraglia. 
|  +Famiglio,  Persona  della  corte.  |  Persone  convi- 

venti, con  ordine  o  regola  stabilita.  |  Jfc  monastica, 
religiosa.  \  Insieme  dei  colleghi.  J  degr insegnanti, 
dei  medici.  \  Consorzio  civile.  |  l'umana  —,  Uma- 

nità. |  &  Sacra  — ,  Gesù  con  Maria  e  Giuseppe.  | 
sacra  —,  &  Quadro  che   rappresenta  la  famiglia 
di  Gesù.  |  Gli  Angeli  e  i  Santi   rispetto   a  Dio;   I 
fedeli  rispetto  alla  Chiesa.  |  <^  Animali  della  stessa 
specie,  considerati  come  una  famiglia  sola.  |  gat- 

tesca, scimmiesca.  |  £  Gruppo  di  piante  che   com- 
pongono una  serie:   si  denominano  con    la  desi- 

nenza -acce,  rispetto  alle  serie,  che  hanno  la  de- 
sinenza -ali.  j  4»  Classe   di   corpi  derivati   da  un 

medesimo  radicale,  j  QS  di  lingue,  Lingue  derivate 
da  uno  stesso  ceppo,   immediatamente,   come   dal 

latino  l'italiano,  il  francese,   l'antico   provenzale, lo  spagnuolo,  il  portoghese,  il  rumeno.  I  £  Classe 
-di  strumenti  differenti  per  la  grandezza:  dei  vio- 

lini, degli  oboe.  \  buona,  %  Famigliuole.  || -accia, 
f.  peg.  i|  -accio,  v.  famiglio.  ||  +-ale,  ag.  Di  fami- 
flia.lj-are,  v.  familiare.  ||  +-aro,  m.  Familiare, 
ervente.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -na,  f.  vez.  ||  -ona*  f.  Fa- 

miglia numerosa  e  ricca.  |j  -uccia,  f.  dm.  Famiglia 
-di  povera  gente,  molto  piccola  e  modesta.  ||  -uola, 
-ola,  f.  dm.  *familiola.  Piccola  famiglia,  modesta, 
ben  unita  insieme,  spec.  di  gente  di  campagna, 
operai  e  sim.  |  pi.  %  Specie  di  funghi  parassiti, 
frequenti  spec.  sulle  ceppaie  di  alberi  recisi  o 
morti,  come  quercia,  gelso,  pioppo.  Famiglie,  buo- 

ne, Chiodetti  (armillaria  melica). 

famÌ&JÌO  m*  domestico.  Servo.  |  nap.  Dome- 5  '  stico  alutante  del  cocchiere,  di  case 
signorili;  siede  in  serpa  accanto  al  cocchiere.  | 
+Birro.  | Usciere,  Donzello,  del  Comune. 
familiari*  ag.  *familiàris.  Della  famiglia, 
laminai  o,  Domestico.  (/accende,  educazione, 
esempio:  cure  —.  \  genio  — ,  gg  Genio  del  luogo,  Di- 

vinità domestica.  |  Amico  di  confidenza,  Vicino, 
-come  della  stessa  famiglia,  Intimo.  |  in  una  casa, 
di  una  persona.  \  con  tutti,  Leggiero,  poco  riser- 

vato e  cauto,  Di  una  intimità  eccessiva.  |  colloquio, 
confidenza:  rapporti  —.  \  lettere  —,  private,  a  per- 

sone di  famiglia  o  ad  amici  intimi.  I  stile  —,  alla 
buona,  semplice.  |  linguaggio  —.  |  Affabile.  |  Con- 

sueto. Naturale  (a).  |  voce;  tono;  libro.  \  aver  —  una 
lingua.  Parlarla  come  fosse  propria  |  aver  —,  Co- 

noscere benissimo,  Avervi  molta  pratica.  |  aver  — 
una  scienza.  |  alla^  —,  Con  confidenza,  domesti- 

chezza. |  m.  Amicò,  Persona  di  molta  confidenza, 
come  di  casa.  |  +Confidente,  Della  corte,  Della  fa- 

-Jzsare,  rfl.   Prendere  familiarità.  |  Divenir  fami- 
liare. I  di  animali,  Addomesticarsi. 

per  segnale,  alle   locomotive 

miglia  dei  principe  o  prelato.  Ministro.  Seguace.  | 
Servo,  i  Birro.  ||  +-esco,  ag.  Da  familiare.  [J  -esca- 
mente,  In  modo  familiaresco.  ||  -issimo,  sup.  Ami- 

cissimo, Intimo.  |  Molto  consueto,  alla  mano,  vicino. 
j|  -mente,  In  modo  familiare.  |  Con  confidenza,  Alla 
buona,  l  trattare;  scrivere  —  |l -Issi mam ente,  av. 
sup.  |i -ita,  1.  *familiar!tas  -àtis.  Domestichezza, 
Confidenza.  |  prendersi  troppa  —.  \  Intimità.  |  am- 

mettere nella  —.(Benevolenza,  Affabilità,  verso  in- 
feriori. |  trattare  con  —.  |  Consuetudine.  |  con  un  au- 

tore, un  litro.  |  Maniere  semplici,  confidenziali,  di 
famiglia.  \  di  stile.  Maniera  familiare,  semplice.  (| 

♦farri II  la,  v.  famiglia. 

famlna,  v.  fame. 

faiTìÓS  O  ag*  #FAMOSUS-  Celebre,  Illustre,  Dì »  buona  fama,  Rinomato.  |  medico,  poe- 
ta, capitano;  quadro,  statua— .{Molto  noto,  Insigne, 

Famigerato.  |  ladro,  furfante,  imbroglione,  stroz- 
zino. |  Oggetto  di  molto  discorrere,  su  cui  molto  si 

parla, Memorabile.!  avvenimento, viaggio, pranzo  —. 
]  Solenne.  |  +donna  — ,  pubblica.  |  £fj  Diffamatorio.  | 
libello  —,  Scritto  ingiurioso,  infamante.  ||  -amente, 
Con  fama,  In  modo  famoso.  ||  -issimo,  sup.  Cele 

bratissimo,  Notissimo.  ||  '♦-Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *fa- 
mositas  -Xtis.  Celebrità,  Qualità  di  famoso. 

forni  il  afn  ni.  *famulàtus.  A  Servitù.  Con- IdlllUI  <11U,  dizione  di  famuio.  |  Tributo,  Os- 

sequio dovuto.  ||  +-atoriOj  ag.  ♦  famui.atorius.  Ser- 
vile. |  Q»  verbi  —,  servili.  ||  -azione,  f.  *famulatio 

-Onis.  Servitù,  Famiglia. 

^famiilòntn    ag.   Famelico,  Avido  di  man- 
i-iamuieniu,  gj>are  Affamato 

farri  II  In  ™«  *fam£jlus.  Famiglio,  Servente, laiuuiu,  Senro  Domestico.  |  &  di  Dio,  Servo 
di  Dio. 

fonai  O  m-  #<?avós  lanterna.  X  Lanterna,  sui itti  lai  C,   navigli  0  sulle  torri  dei  porti.  |  Fan». 

I  A"  P°PP&,  a  più  facce,  con  pilastrini  e  cupolini di  metallo,  sormontato  di  emblemi  e  sculture,  alla 
poppa  delle  galee,  uno  o  più  secondo  il  grado  di 
3ueste.  |  di  cerca,  di  stiva,  di  scala,  di  macchina, 

i  polveriera  .\  di  Jortuna,  con  fodere  e  ramate  di 
ferro,  in  caso  di  tempesta.  |  di  combattimento,  tra 
un  pezzo  e  l'altro.  |  pi.  di  coffa,  che  si  accende 
la  notte  per  evitare  gl'investimenti:  sono  tre, ciascuno  di  un  colore,  rosso,  bianco  e  verde,  i 
cieco,  guernito  di  fodera  girante,  per  poter  na- 

scondere il  lume.  |  di  carrozza,  bottega,  Lampione. 
|  Lanterna  per  illuminare  le  strade,  Lume.  |  a  gas, 
a  petrolio.  \  Jfft  Lume  con  vetro  colorato  per  illu- minar la  strada  o  pe 
in  coda  del  treno,  f 

Jft  Lanterna  per  ac- 
compagnare il  Sa- 

cramento che  si  por- 
ta in  processione  ai 

malati.  |  pi.  Lanter- 
ne colorate  per  lu- 

minarie. Lampion- 
cini. |  <>  Specie  di  Fanale, 

pesce  degli  acanto  t- teri,  che  secondo  la  comune  opinione  riluce  uel  buio  : 
Lanterna,  Lucerna,  Capone  Gallinella  [trigla  corax 
o  htrundo).  ||  -aio,  m.  Chi  ha  la  custodia  e  la  cura 
del  fanale  nel  faro.  ||  -etto,  m.  dm.  |  -ino*  m.  vez. 

Lampioncino.  || -Ista,  m.  (pi.  -/').  Addetto  al  servizio dei  rari,  ai  fanali.  |  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. 

fanarinf A  -Òffo  m  (P1-  -»)•  Greco  del  Rione 
TanariOia    OUO,  di  F^nari  in  Costantinopoli. 

fanàt  ICO  aS-  (Pi-  -a)-  *fanatYcus  invasato  di 
,a,,uuw'  furore  religioso  {fanum  tempio). 
Superstizioso,  Esaltato  di  zelo,  credenza,  fede,  in 
una  religione,  dottrina,  in  un  partito  politico.  |  er- 

rore — .  |  zelo  —,  Fanatismo.  |  dare  nel  — .  [Il poeta  — , 
Titolo  di  una  commedia  del  Goldoni.  (Tutto  alte- 

rato, Quasi  uscito  di  mente  o  fuori  di  sé.  |  Entu- 
siasta. |  Ammiratore.  |  del  teatro,  di  un  ballo,  per 

la  musica.  | Innamorato  cotto,  che  non  ragiona  più. 
||  -Icamente,  Da  fanatico.  ||  -ismo,  m.  Esaltazione 

superstiziosa.  |  religioso.  \  di  setta.  \  d'ignoranti.  | 
musulmano,  spagnuolo.  |  Intolleranza  dell'opinione 
altrui.  |  Ammirazione  esagerata,  Delirio.  |  d'ap- 

plausi. I  arrivare  sino  al  — .  ||  -loare,  a.,  neol. Destar  fanatismo. 

+fancèll  a,  fancilla,  SJJHESiìi.sS: 
vetta.  |l +-ezza,   f.   Fanciullezza.  || +-o,   m.   Fanti- 
cello,  Fanciullo.  |  Garzone.  Servente.  |  tose.  Don- 

zello dei  municipi'.  H^-etta,  f.  -o,  m.  dm. 

fanciullo     f.    fante.  Giovinetta,  tra  linfan- IdllVslUM  d,  zia  e  ̂ adolescenza,  Piccola,  Ra- 

pvb.  La  colp* nna  gierin», 

gazzina.  |  Nubile,  Zitella,  Vergine.  I  p 
mori  —,  Nessuno  vuole  la  colpa.  |  Doi 
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Fanciullaccia. 

fanciull  o, 

<li  qualunque  stato.  ||  -accia,  f .  peg.  Bambolona.  | 
Jt-  Piccola  pianta  delle  ranuncolacee,  annua,  ra 
mosa  dalla  base,  con  foglie  suddi- 

vise in  lobi  filiformi,  i  fiori  solitari' 
e  terminali,  con  involucro  e  stami 
di  colore  turchino  cupo,  il  frutto  a 
capsula  con  molte  logge  entro  cui 
stanno  semi  neri,  rugosi,  pizzican- 

ti, di  odore  di  fragola  (ni  gei  la  da- 
mascena). || -atta,  f.  vez.  ||  -ettina,  f. 

dm.  vez.  ||  -ina*  f.  vez.  |!  -ona,  f.  acc. 
Bambinona,  Giovanottona.  |  Zitel- 

lona, li  +-czza,  f.  Fanciulla  piuttosto 
grande  e  robusta.  Il  -uzza,  f.  dm.  e 

spr. 
fanriull  àlWÌrifi  f-  Azione  o  pensiero  

da lancimi  Oggllie,  fanciulli.  Puerilità.  I;  +-a- 
glla,  f.  Fanciullaia.  ||  -ala,  f.  Moltitudine  di  fan- 

ciulli. Ragazzaglia.  ||  -ata,  f.  Ragazzata.  ||  -eggiare, 
nt.  i-èggio).  Far  cose  da  fanciulli.  ||  -erta,  f.  Fan- 

ciullaggine. Il  -esco,  ag.  Di  fanciullo.  Conveniente 
a  fanciullo.  |  età  — .  |  Puerile,  Sciocco.  Leggiero.  | 
alla  —,  Inconsideratamente.  Il  -oscamente,  In  modo 
fanciullesco.  ||  -azza,  f.  Età  di  fanciullo,  dai  sette 
anni  a  tredici  o  più.  Puerizia.  |  Età  tenera,  Primi 
tempi. \della  poesia,  Di  poesia  ancor  nelle  origini, 
non  pervenuta  a  maturità.  |  +Fanciullaggine.  |  +-ltà, f.  Fanciullezza. 

(pi.  *fancini).  fante,  dm.  Gio- vinetto tra  i  sette  e  i  tredici 
anni  di  età,  Bambino  uscito  di  puerizia.  Ragazzo. 
|  Letture  per  i  — .  J  vecchi  e  fanciulli.  \  pvb.  I  matti 
e  i  fanciulli  indovinano.  \  di  tempo  e  di  senno.  |  Per- 

sona ingenua,  inesperta,  debole,  semplice.  |  sem- 
plice come  un  — .  |  gittare  i  — ,  Abbandonarli,  Esporli. 

|  ̂uscire  di  —,  dall'età  di  fanciullo.  |  \fare  a  fan- 
ciulli, Non  istare  nel  concertatot  Venir  meno  alla 

parola.  |  ag.  Molto  giovine.  Di  età  di  fanciullo.  |  na- 
zione ancora  — .  |  Debole,  Fanciullesco.  ||  -accio,  m. 

peg.  Fanciullone,  Persona  che  fa  sempre  cose  da 
ragazzo.  || -Ino,  m.  vez.  Bambino.  ||  -one,  m.  acc. 
Fanciullo  grande  e  robusto.  |  Uomo  fanciullesco. 
|  -otto,  m.  Ragazzotto.  ||+-ozzo,  m.  Fanciullo  ine- 

sperto. ||  -uzzo,  m.  spr. 

fanHnni  a  f.i#PHANTASiA  oavraaicc  vana  ap- lanuvmi  a,  parenza  Bugia,  Favola,  Pretta  in- 
venzione, Chiacchiera,  Fanfaluca.  |  grossa  — .  Il  -ona, 

m.  tose.  Chi  spaccia  fandonie. 

Ranèlla,  v.  flanella. 

fS  nÒl  IO      m'   ♦Vi-   FAGANELLUS   {fagUS  faggio).   ̂  
UM%?,,W'  Grazioso  uccellino  dei  passeracei  co- 

nirostri,  ha  il  petto  e  il  ver- 
tice rosso  cremisi,  il  dorso 

di  color  nocciuola,  il  groppo- 
ne bianchiccio;  la  femmina 

ha  le  parti  superiori  rossicce 
grige  ;  nidifica  sui  monti  ; 
Montanello  (cannabina  linosa 
o  fringilla  cannabina).  \  nor- 

dico. Fringuello  dei  monti. 
delle  regioni  settentrionali  di 
Europa,  ha  la  gola  di  color 
ceciato,  e  due  fasce  chiare 

all'estremità  delle  ali  supe- 
riori (cannabina  flavirostris). 

fanerògama.  f  * 9^05  palese,  Y^os Wl  wBON,a>  nozze.  J|  Di  pianta  in  cui 
gli  organi  di  riproduzione,  cioè  i  fiori,  appaiono 
evidenti.] pi.  Le  prime  23  classi  delle  piante  nel 
sistema  di  Linneo;  la  24a  rimanente  comprende  le 
crittogame.  |l  -òmero,  ag.  *fxipc;  parte.  O  Che  la- 

scia facilmente  vedere  le  sue  parti  eterogenee. 
+fanf»IÓf*r*0    m-  (Pi-  -chi),  onm.  Smorfia  fan- -ridmaiecco,  ciulfesca 
•  cintai  U C  a  f-  *^o\ioòX\j^  -uycs  bolla.  Falena, 

»  Paglia,'  Frasca  o  carta  che  bru- 
ciata si  leva  in  aria.  |  Ciancia,  Fola,  Baia,  Fando- 

nia. |  Bagattella.  |  Fronzolo,  Gingillo.  |  Capriccio.  | 
"asta  dolce  sim.  alla  pasta  sfoglia.  ||  -ola,  f.  dm. 
incoia).  Fraschetta  di  paglia  bruciata. 

fànfanO  m*  #ar*  yARFXR  leggiero,  chiacchie- 
,.  '  rone.Anfanatore,  Armeggione,  Chiac- 

chierone (v.  arcifànfano». 

Fanèllo. 

fanfara  f*  *fr*  FAKFARE-  (7  Concerto  di  mu- 
i ai  ii ai  a,  sica  fatto  con  sojj  strumenti  di  ot- 

tone, Concerto  di  trombe.  |  Composizione  per 
trombe. \reale,  destinata  a  esser  sonata  per  saluto 

all'arrivo  del  re.  |  dei  bersaglieri,  dei  carabinieri. 
|  Banda  in  piccolo.  ||  -one,  m.  *fr.  fanfaron  (ar. 
farfSr  leggiero,  chiacchierone).  Smargiasso,  Mil- 

lantatore, Spaccone.  ||  -onata,  f.  Smargiassata,  Mil- lanteria. 

fanfara  (a)»  av-  A  vanvera,  A  caso.  ||  Mna,  f. idi ii^i  a  jjaia   Burla#  !  mcttcre  in  _   in  burla 

|  in  —,  da  burla. 

farti?  a    *■    Fango,   Mota,   Melma,    in    maggior 5  '  quantità  e  più  alta,  spec.  di  campagna. 
|| -accio,  v.  fango.  || -aia,  f.  Tratto  di  strada  ove 
sia  molta  fanga.  ||  +-ato,  ag.  Infangato.  |ì  -atura, 
v.  fango.  || -hiccio,  v.  fango. 

f  ano'hio'lia  *•  Melma,  Poltiglia,  Fango  più languitila,  sciolto  e  meno  fondo.  |  Deposito 

terroso  dell'acqua  in  un  recipiente  murato.  |  ̂ 
Poltiglia  che  resta  nel  truogolo  della  ruota  dell'  ar- rotino. 

f  a  n p"  o    m.   (pi.   -hi).   #got.   fani?  Terra   delle 
5  w>  strade  appastata  dall'acqua,  Mota.  |  pie- 

no di  —,  Sporco  di  fango.  |  imbrattarsi  di  — .  |  pvb. 

Fango  di  maggio,  spighe  di  agosto,  dei  benefici' 
della  pioggia  in,  maggio.  \  fondo  di  —  ,X  Parte  del 
fondo  marino  cftjve  sia  terriccio  più  o  meno  molle  e 
l'ancora  si  tuffa.  |  Vita  o  condizione  abbietta,  Stato 
vile ,  Immoralità.  |  cadere  nel  —  ;  raccogliere,  ricogliere 
dal  —;  uscire  del—.  \  anima  di  — .  |  Condizione  di 
cose  sgualcite,  sciupate,  mal  ridotte.  \far  —.Mal- 

menare. |  &  Stato  di  peccato,  Sozzure  mondane, 
Corruzione. \bianco,  Feccia  che  si  genera  sotto  le 
botti.  |  TJfc.  pi.  Depositi  delle  apque  solfuree.  |  cura 
dei  — .  [fare  i  —.  |  di  Abano,  di  Agitano,  di  Acqui.  \ 
O  pi.  abissali,  Depositi  profondi  marini  costituiti  in 
parte  da  argille  molto  fine  rossastre  o  brune  e  in 
parte  di  origine  organica,  {vulcani  di  —,  Piccoli  coni 
che  di  tanto  in  tanto  gettano  fuori  un  fango  ar- 

gilloso da  un  piccolo  cratere,  per  razione  di  idro- 
carburi e  di  vapori  d'acqua.  ||  -accio,  m.  peg.  Fango 

molto  sudicio.  |  Lordura  del  vizio,  del  peccato.  || 
-atura,  f.  lift^  Immersione  della  persona  nei  fan- 

ghi, in  tutto  o  in  parte.  |  pi.  Cura  dei  fanghi.  |  fare 
le  — .  ||  -hiccio,  m.  Fanghiglia.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di 
fango.  |  strada  — .  |  terrene  — .  |  Imbrattato  di  fan- 

go. |  scarpe  — .  |  Di  fango,  Che  sta  nel  fango,  j  Ab- 
bietto, Vile.  |  Laido,  Sozzo.  ||  -osello,  ag.  Alquanto 

fangoso.  ||  -Olissimo,  sup.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  fan- 
goso. |  del  terreno. 

+fangòtto,  v.  fagotto. 

j-fan  nònnnln    m-  comp.  fa  no  no  inetto, 
+Tan  nunnOIO,  Dappoco^Baggeo  |l -milione. 
m.  (-a,  f.).  Che  non  sa  e  non  vuol  far  nulla,  Buono 
a  nulla,  Inetto. 

fan  O  iii.*fanum.  fi  Tempio,  Luogo  sacro,  San- iaii  u,  tuario  j  Citta  delle  Marche   (dove  era  il 

Faitum  fortuna).  |  *$avós.  +Faro,  Fanale.  || 
ag.   Della  città  di   Fano.  ||  -one,  m.  Lanternone. 

fatlÒ     m*  (ven->-   #*«vt5.  X  Fa- 
tai iv,   naje    |  ftave  di  __^  cne  p0r 

tava  il  fanale  per  insegna.  |  Guar- 
dia notturna  lungo  il  littorale. 

fanóni    m-  p1*  #fr-  FANON  teot- 
lallUMI,   f        draDDoh  a,  Denti n fano  drappo).  <>  Denti di  balena:  lamine  cornee  disposte 
in  serie  le  une  accanto  alle  altre  ; 
da  quelli  della  mascella  superiore, 
ossi  di  balena,  si  fanno  stecche 
per  busti  da  donne  e  per  ombrelli  :  Fanóni 
sono  in  numero  di  300,  lunghi  da 
3  a  4  mt.,  larghi  sino  a  25  cmt.  )  J&  Manopole.  Due 
mozze tte  uguali,  sovrapposte  di  seta,  a  strisce 
bianche  ed  oro  che  il  papa  pone  sugli  omeri,  ce- 

lebrando. (In  origine,  velo  di  seta  bianca  tessuto 
con  fili  a  4  colori). 

fontarrinn  m-  fante,  dm.  ̂   Soldato  di lalllaUCIIIU,  fanteriai  Fuciliere.  |  ♦Soldato 

semplice,  a  piedi  o  a  cavallo.  |[ +-alo,  m.  Chi  s'in- namora della  fantesca,  Servaiuolo. 

fantàscopo,  -òscopo,  ™ars*f  ̂tibuS. 
(txottò;  che  guarda.  $  Uno  dei  cosiddetti  dischi  ot- 
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tici  che  servono  a  dimostrare  la  durata  della  sen- 

sazione visiva  dopo  rimosso  l'oggetto  che  la  eccita. 
fafltaSÌ  a.  *•  *fc*vwi*  phantasIa.  Visione lanui^ia,  della  mente,  Immaginazione,  Po- 

tenza e  facoltà  di  immaginare,  di  rifare  o  ricreare 
con  la  mente  cose  sensibili.  |  oggetto  che  si  offre 
alla  — .  |  altezza  di  — .  |  creatrice,  ricca;  fervida, 

calda.  |  sbrigliata.  l'Immagine,  Apparenza  dell'og- getto nella  mente.  |  Visione  che  appare  alla  mente 
esaltata,  Illusione.  |  illusioni  della  — .  |  Mente,  Pen- 

siero, Memoria.  I  non  passar  per  la  — .  \  romper 
la  — ,  Rompere  il  capo,  Importunare.  |  Attenzione 
della  mente.  |  Idea.  \  pi.  della  natura.  Fenomeni 

che  escono  dall'  ordinario.  Oggetti  scherzosi  di 
natura.  |  Opera  di  arte  bella,  di  poesia,  scultura, 
pittura,  ecc.  |  Opera  non  imitata  dal  vero.  |  cosa 
di  — ,  Bizzarria.  |  colori,  disegni  — ,  nelle  stoffe.  | 
J  Pensiero  brillante  e  nuovo.  |  Composizione  stru- 

mentale ispirata  da  diversi  motivi,  che  si  presen- 
tano sotto  nuovo  aspetto.  Variazioni.  Capricci.  | 

suonare  a  — ,  Comporre  e  suonare  nello  stesso 
tempo.  |  6±  caratteri  di  —,  che  si  allontanano  dal 
romano.  |  Estro,  Capriccio,  Voglia,  Bizzarria.  |  ec- 

citare, stuzzicare  la  — .  ìvenir  la  — .  |  levarsi  la  —, 
il  pensiero.  |  di  cavallo,  Bizzarria.  |  ̂entrare  in  —, 
in  un  proposito,  desiderio.  |  andare  a  —,  a  genio. 
|  aver  —  di  una  cosa,  voglia.  |  articoli,  generi  di 
—,  di  moda,  di  ornamento,  che  non  hanno  un  uso 
necessario  e  determinato.  |  Armeggiamento  eque- 

stre di  cavalieri  arabi  o  abissini.  ||  -accia,  f.  peg. 
|  Opera  bizzarra,  bislacca.  |  Desiderio  o  pensiero 
strano.  H -are,  nt.  Fantasticare,  Immaginare.  ||-antef 
pt.,  ag.  Fantastico.lj-astl,  pi.  m.  Fantasmatici.  ||  -oso, 
ag.  Capriccioso.  |  Bizzarro.  |  Che  fantastica  volen- 

tieri. \bizzarria  — .  ||  -uccia,  f.  spr.  Fantasia  di  bam- 
bino. |  Immaginativa  meschina.  |  Bizzarria  da  poco. 

fantàsima  *■  fantasma.  Incubo  nel  sonno.  | 
T,,,,w»  Apparizione  paurosa.  Spettro, 

Malombra.  |  ♦Oppressione,  Travaglio.  |  Persona  ma- 
gra e  pallida. 

fantasma.  +-o.  nMpL-f).»?*vTaou.aPHAN- ■  «.■■»«*^iii  «.,  -r  w,  TASMA  appariZ1one,  spet- 
tro. §&  Immagine  che  appare  alla  mente.  |  La  fan- 

tasia rappresenta  all' intelletto  il  —.  \  i  —  della mefite.  |  poetico,  Ciò  che  il  poeta  vede  nella  mente 
e  forma.  |  Illusione.  |  vano  — .  |  i  —  del  sogno.  |  di 
regno,  di  dominio,  in  sola  apparenza.  |  +Fantasima, 
Incubo.  |  Spettro,  Malombra,  Ombra,  per  allucina- 

zione. |  notturno.  |  pi.  ̂   Locuste  che  hanno  i  piedi 
come  stecchi  e  le  ali  come  foglie,  Fasmc,  Foglie 
ambulanti,  Diavoli,  Spettri  ||  -acopia,  f.  *$ivrzaio- 
XÓ7TGS  che  ama  i  fantasmi,  "tffc.  Specie  di  aliena- 

zione per  cui  si  vedono  oggetti  immaginari1  e  spet- 
tri. H-agorìa,  f.  *àxopà  riunione.  Riunioni  di  ap- 

parizioni, di  fantasmi.  |  $  Arte  di  far  apparire, 
mediante  una  lanterna  magica,  su  di  uno  schermo 
di  mussolina  bianca,  fantasmi  in  movimento  verso 
gli  spettatori.  |  Illusioni  della  fantasia  alterata.  |  di 
cifre;  di  citazioni,  ipotesi.  |  Stranezze,  di  romanzi, 
poesie,  per  ottenere  grandi  effetti.  ||  -agòrico,  ag. 
(pi.  -agorici).  Di  fantasmagoria  ||  -agorlcamente, 
in  modo  fantasmagorico  II  *-are,  nt.  Veder  fantasmi. 
Il  -àticl,  m.  pi.  Eretici  che  sostenevano  essere  ap 
parente  il  corpo  di  Gesù  Cristo,  e  apparenza  an- 

che la  sua  vita  e  passione    Fantasiasti. 

+fantàstÌC£L  f  Facoita  di  immaginare,  di .  .M..vM«iivM,  apprendere  per  fantasmi.  Ap- 
prensiva. ||  -aggine,  f.  Cosa  fantasticata,  Fantasti- 

cheria. |  v    fantastico 

fantaStìC  arB  nt  (fantàstico,  -chi).  Abban- l,w  w  °»  donarsi  a  pensieri  vaghi,  La- 
vorare con  la  fantasia,  Vagare  con  r  immagina- 

zione. |  Abbandonarsi  a  congetture.  |  a  Cercare 
con  la  mente  una  spiegazione,  ragione,  idea,  cosa, 
immagine  |  Arzigogolare,  Trovare  cose  strane  e 
impossibili  con  la  mente.  ||  -amento,  m.  Il  fanta- 

sticare |  Cosa  fantasticata  Fantasia  ||-atore,  m. 
-atrice,  f  Che  fantastica.  Uso  a  fantasticare  ||  -be- 

rla, f.  Uso  del  fantasticare  |  Fantasticaggine.  Biz- 
zarria, Arzigogolo,  Congettura  fantastica.  Cosa 

vana  che  passa  per  la  mente. 

fantàStlCO    *&•   W-   -^    »  <p<xvr«OTtx6«.   Di "w  v,  fantasia  ,  potenza^  virtù  _,  Fan. 
tasia,   Immaginativa.  |  Che   ha   mera   apparenza.  | 
Infondato,  non  reale.  |  idee  — .  |  rhe  e  facile  a  im- 

maginare, a  fantasticare.  |  ingegno  — .  |  Di  imma- 
ginazione. |  Pieno  di  fantasie,  Immaginoso.  |  spet- 

tacolo — .  |  J  musica  — ,  ricca  di  passaggi,  varia- 

zioni, congegni,  accoppiamenti,  fuori  dell'ordi- 
nario e  regolato,  [facciata  —,  fj  capricciosa  per 

disegni  e  colori.  |  aspetto,  abbigliamento,  foggia  — . 
|  ballo  —,  con  figure  e  situazioni  di  grande  illu- 

sione. |  luoghi  —,  che  colpiscono  vivamente  la  fan- 
tasia, e  sembrano  opera  della  fantasia.  |  opinione. 

m.  Lunatico,  Bizzarro,  Capriccioso.  |  Strano,  In- 
trattabile. ||  -amente,  In  modo  fantastico.  Da  fan- 

tastico. |  In  visione.  ||  -netto,  ag.  dm.  Piuttosto  fan- 
tastico. || -hissimo,  sup.  ||  -one,  m.  Che  fantastica 

spesso.  Fantasticatore.  Il  -uccio,  -uzzo,  m.  spr.  Ca- 
ricciosetto,  Bizzarro,  Sofìstico. 

prie 

fai 
fflta     m    *INFANS  ~TIS  fanciullo.  Garzone.  Ra- '■   *     '  gazzo  che  fa  servizi'.  |  pvb.  Bisogno  fa 

buon  — .  |  *esser  —  di  alcuno,  Servirlo.  |  di  stalla, 
Stalliere.  |  lesto  —,  Uomo  furbo,  sagace.  |  +Ragazzo. 
Fanciullo.  |  un   tozzo  di   —.  |  pvb.    Scherza  coi  — 
e  lascia  stare  i  santi.  |  +Giovine  per  servir  da  cor- 

riere, Staffetta.  |  Figura   minore   nel   giuoco   delle. 
carte  (nap.  Donna).  |  di  picche,  quadri,  cuori,  fiori. 
|  di  picche  (tose),   Gobbo,   Smargiasso   sparuto.  | 
$*?  Soldato  di  fanteria,  Fuciliere.  |  ̂Soldato  a  piedi. 
Tpvb.  Arme  lunga  fa  buon  — .  |  +da  pie,  a  piede.  | 
Sperduto,    Soldato  "scelto,    Ardito.     Sentinella    in 
luogo  assai  pericoloso.  \*far  cavalli  e  fanti,  Adu- 

nare truppe.  |  +f.  Serva,  Fantesca.  |  pvb.  Quando  la 
donna  folleggia,  la   —   donneggia.  ||  +-eggiare,   nt. 
i-éggio).  Far  i  servizi*  della  fante.  ||  +-ello,  m.  dm. 
Fanticello.  |  pi.  ̂   Pilastri  delle  travi  traverse  della 
fornace.  ||  -erìa,  f.  $£  Milizia  a  piedi,  di   fucilieri, 
che  costituisce  prevalentemente  l'esercito,   Arma 
di  linea.  |  arma  di  — .  |  La  —  è  la  regina  delle  armi. 
|  X  Milizia  spec.   assegnata  alla  custodia  degli 
arsenali   e   dei   bastimenti   da  guerra,  Truppa  da 
sbarco.  ||  -esca,  f.    Serva,    Domestica,    Ragazza   o 
Donna  di  servizio.  ||  -escacela,  f.  peg.  Servaccia.  !| 
+-esco,ag.  Di  fantesca,  Delle  serve.  ||  +-etto,  m.  dm. 
Ragazzetto.  ||  -Icella,  f.  Ancella,   Servetta,    Ragaz- 

zata. ||  -icello,  m.  Ragazzetto,  Servitorello.  ||  -icino, 
♦-Igino,  -islno,  m.  dm.  Fanciullino,  Bambino.  ||  Mie, 
ag.  Infantile.  Il  +-illtà,  -ate,  -ade,  f.  Fanciullezza. 
Età  tenera,   di    bambini.    Infanzia.  ||  -ina,   f.    Fan- 
ciullina,  Bambina.  |  Giovinetta,  Ragazza.  |  Servetta. 
|  pi.  O»  Ritti  a  ciascun  angolo  del  castello  o  cavai 
letto  del  setaiuolo.  ||  Mnerìa,  f.  Malizia,  Tristizia, 

di  servi.  || -inetto,  m.  X  Ciascuno  dei  fettoni  d'ol- 
mo che  si  chiodano  intorno  alla  campana  dell'ar 

gano  con    qualche    sporgenza   perché   vi   facciano 
presa  i  canapi  nel  virare.  |  Alone  o  cosciale  dell'af- 

fusto di  manna.ll  Mnezza,  f.  Infanzia.il  -ino,  m.  Fan 
ciullo,  Bambino.  J  ejg*  Chi  corre  a  cavallo  al  palio, 
per  mestiere.  |  Postiglione.  |  +Fante,  Soldato.  | +De 
stro,  Furbo,  Bravo,  Coraggioso,  Valoroso.  ||-occeria, 
f.  Cosa  da  bambini,  Puerilità.  ||  -òccla,  f.  (pi.  -occe). 
Bambola.  |  Donna  sciocca.  |  Figurino  di  legno  o  di 
cenci   che   serve   a   rappresentare   la   moda  delle 
vesti  e  dell'acconciatura.  ||  -occlagglne,  f.  Bamboc- 

ciata, Fantocce  ria.  Il  -occlalo,  m.  Pittore  di  fantocci, 
di  figure  goffe.  Il  -ceciata,  f.  Bambocciata,  Sguaia- 

taggine. |  Burattinata:    commedia    per    burattini.il 
-cecino,  m.  dm.  Figurina  di  legno  o  di  cencio  per 
balocco.  I  Uomo  sciocco,  scimunito  o  goffo.  ||  -occio, 
m.  dm.  Pupo,  Pupazzo,  di  cencio  o  altro,  per  ba- 

locco. I  Manichino.  |  Q   Figura  mal  fatta.  |  Buratti- 
no. |  Figura  di  uomo  per  spaventare  i  passeri.  |  Ra- 

gazzo  |  Uomo  sciocco  e  semplice,  senza  una  vo- 
lontà propria.  |  pi.  Piante  rimonde  e  raccolte  come 

un  gruppo  rotondo  alto  poco  più  di  due  braccia  che 
disposte   in   giro   iormano  r  uccellare:   tra  l'uno 
e  l'altro  si  mettono  i  vergelli  coi  fuscelletti  impa- 

niati. ||  -occlone,  m.  Bamboccione,  Fanciullo  assai 
grosso   |  Uomo   grossolano   e   inetto.  |  Statua   mal 
fatta  o  grossa  e  senza  espressione.  H-ollna,  f.  dm- 
Fantina,    Fanciullina,    Bambina.  Il  -olino,    m.    dm. 
Bambino.  ||  -one,  m.  acc.  Scioperato,  Bellimbusto. 
||  -onaccio,  m.  spr.  Omaccione. 
fantòscopo,  v,  fantàscopo. 
fanullóne,  v.  fannullone. 

-kfarm  »rA    a.  {faóna).  »fr.  faonwer  (1.  f etare). -ridimene,  Figliarej  dclic  bestie.  ||  ̂-amento. 
m.  Parto,  delle  bestie. 
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fare 

■  foro  f-  *  longobardo  farà.  Podere,  Fondo 
*riaia»  rustico  (vivo  in  alcuni  nomi  geografici). 
-farahnlnnfì  -ìilónp  m.  paràbola.  Chiac- TaraDoione,    mone,   chierone    Gabba. 
mondo,  Parabolano,  Imbroglione. 

f^ra hllttO  m  *SP-  FARAl*TK  messaggiero,  in- laiauuuv,  terprete,  intrigante.  Persona  vile 
e  sleale,  che  inganna,  insidia,  fa  azioni  basse.  Im- 

broglione. Truffatore. 

■fori ri  f  faraday  fisico  ingl.  1791-1867.  $  Unità TaraQ|  di  capacità  dei  condensatori  elettrici 
-alano,  ag.  Del  Faraday.  || 
-ica,  f.  0  Corrente  elettri- 

ca d'  induzione.  |]  -izza- 
zione,  f.  tJ^  Applicazione 
della  faràdica 

faraglióne,  £*?*; 

Faraglióni  di  Capri. 

bianche    e    nere, 

ro.  X  Grosso  scoglio  al 
to  e  sottile,  o  rupe  in 
mare.  |  i  —  di  Acireale,  di 
Capri.  |  Grossa  torre  del 
porto  dove  la  notte  si 
mettono  i  fuochi. 

faràndola  f- #Pro-  farandola.  Specie  di  danza »  che  si  fa  tenendosi  per  mano  in 
una  lunga  fila. 

faraón  a.  *■  ̂   Gallina  di  Faraone,  con  penne '  grige  brizzolate  bianche  e  nere, 
carne  brunastra,  squisita,  fa  il 
verso  come  un  grido  {numida 

meleagris):  originaria  dell'Afri- 
ca. ||  -e,  m.  *pharào  -6nis.  &  Re  o 

principe  egiziano.  |  epoca  dei  —. 
I  la  dinastia  dei  — .  |  Re  superbo, 
come  quelli  che  tenevano  schiavi 
£li  Ebrei  in  Egitto.  |  gallina  di 
—.Faraona.  |  *& Specie  di  vino. 
!  Specie  di  giuoco  a  carte,  d'az-  Faraóna 
zardo,  Bassotta  (dall'antico  nome 
di  una  figura  di  re).  |  +Sorta  di  strumento  musicale 
rumoroso  (non  identificato).  ||-lco,  ag.  (pi.  faraòni- 

ci). Dei  faraoni.  |  epoca,  dinastia;  monumenti  — . 

+farchètola  f-  *QUERQUEDtfLA.  <>  Specie  di '  anatra  salvatica  minore,  con 
ah  verdi  e  venire  bianco,  Alzavola  Arzavola,  Gar- 
ganello  {querquedula  crecca). 

affarci firlìÓfìfì     m-  Specie   di    uccello   acqua .  6,,v,,^f  tico  (non  bene  identificato). 
farcino  m*  #farci*inum.  f}  Morbo  contagioso •  caratterizzato  da  tumori  come  corde, 
bottoni,  ingorghi  e  da  ulceri  di  difficilissima  gua- rigione. Mal  del  verme  muro,  Morva. 
fard  a  f*  Roba  sP°rca  da  imbrature.  |  Sputo 
,  .  „  '  catarroso.  || -aggio,  v.  fardo.  || -are,  a. imbellettare.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  cenci  intinti  nel- i  inchiostro  o  in  altra  materia  che  insozza.  I  Motto pungente. 
lardellare,  v.  affardellare. 

fardèllo.  m*  dm-  Fard(>-  Ravvolto  di  panni 
0r  ..        °   d'altre    sim.  materie.   Fagotto.  | 
h,  n  7  *  robe-  I  Bagaglio,  Pacco,  Grosso  involto 
apportar  sulle  spalle  o  caricare  su  di  un  veicolo. 
lJ?r  r~j.Far  Sgotto,  Andarsene  via  con  la  sua 
roba.  \di  noie,  pensieri,  dolori.  |  X  Tutte  le  vele 
ra\  volte  o  spiegate  sulla  verga.  |  di  prora,  di  poppa, 
</'  mesco  delle  vele  di  queste  parti  della  nave.  || 
«»!«:"?•  dJ?- Pacchetto,  Involto.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  dei 
tur, À  \?*  Fascett0  d»  Pagl»a  o  fieno  nelle  lega- ture delle  p,ante  ai  pali.  |,  -uccio,  m.  spr. 
^Tard  O.  m'  #ar-  farda  balla  di  mercanzia  da 
Dir.  o-v^a  ,  ?>ar,,,care  8U  cammelli.  Balla.  Fardello 
sategrr^de^,BalIa^illndrica  dl  Pelle  c<>n  le  te- 
'yf  Per  chiudervi  un   sacchetto  di   riso 

ff^i^V.TS^.  * Baga6Uo- Bsg" *l  fardo,  m.  Belletto  (v.  fard  a  re). 

cero,  +/>«m    +>'"•    '     -'cl"wt'>    taceste,   ^jeste, 
>  jacessi,  +ftSS1 .  y&.  Jaì  ..farei,  *farìa,fàreb 

za, 

ràrebbe, 

+Jarè';  facente,  *faccente;  facendo,  Sfaccendo,  fa- 
ci endo;  J  atto).  #facère.  Agire,  operando  o  moven- 

dosi o  stando,  dell'azione  in  generale,  che  si  de- 
termina secondo  le  relazioni  con  l'oggetto,  nel 

tempo,  nello  spazio,  e  può  adempiere  le  veci  di 
ogni  altro  verbo  e  sostituirsi  ad  esso,  per  evitare 
la  ripetizione,  in  una  prp.  successiva,  o  in  una 
similitudine.  Una  prima  serie  di  significati  si  rac- 

coglie intorno  all'idea  di  Produrre  un  effetto  col 
lavoro  delle  mani,  dell'ingegno,  con  la  particolar 
forza  o  facoltà,  o  mezzi.  Cagionare,  Creare,  Met- 

tere in  essere:  un'opera,  un  lavoro.  \  Iddio  fece  il 
mondo  dal  nulla.  \  una  legge;  il  male,  il  bene,  | 
Carne  fa  carne.  |  cattivo  sangue.  \  fuoco,  anche  Ap- 

piccare fuoco  alle  armi,  Farle  scattare.  |  strage.  \ 
Generare:  figli,  frutti,  fiori,  rami,  foglie.  |  pvb.  La 
gatta  frettolosa  fa  i  figli  ciechi.  \  ferra  magra  che 
fa  poco.  |  quattro  e  quattro  fa  otto;  tre  per  tre  fa 
nove.  |  Fabbricare,  Costruire  :  chiesa,  torre,  palazzo  ; 
scarpe,  abiti,  |  statua,  quadro.  |  Comporre,  Scrivere . 
un  libro,  un  dramma,  una  lettera.  |  testamento.  |  di  ter- 

ra, di  marmo,  creta,  gesso.  |  Cucinare,  Preparare  :  da 
mangiare,  da  pranzo,  cena,  da  cucina.  |  tesso,  arro- 

sto, 'frittata,  minestra,  in  salsa.  |  Mettere  insieme, 
Contare:  Napoli  fa  circa  800  mila  abitanti.  \  Adu- 

nare: gente,  schiera,  massa.  |  ̂cavalli,  fanti.  |  calia, 
le  minutissime  particelle  d'oro  che  si  staccano  nel 
lavorarlo.  |  Allevare,  Educare,  Formare:  discepoli, 
scolari,  proseliti.  |  scuola.  \  razza.  |  Procacciare: 
denari,  quattrini.  |  Ottenere:  eredità,  fortuna, 
guadagno,  vincita,  perdita.  \  acqua,  Procurar- 

sela e  conservarla.  |  v.  acqua.]  carbone.  I  ̂'Se- 
minare, Piantare,  Coltivare.  |  il  grano,  le  fave, 

i piselli.  |  Formar  la  figura:  angolo,  gomito,  circolo, 
canto.  |  v.  capo.  |  a    pezzi,    in  pezzi,   Ridurre   in 

J>ezzi.  |  Rappresentare  in  teatro:  il  Saul,  l'Otello; a  parte;  il  pulcinella.  |  Eleggere:  re,  console,  im- 
peratore, papa,  sindaco,  deputato.  |  pvb.  Morto  un 

papa  se  ne  fa  un  altro.  |  Nominare,  Dar  grado,  ti- 
tolo: conte,  cavaliere,  dottor e,  cittadino.  I  Dare,  Con- 

cedere: libertà,  facoltà,  promessa.  \  ̂abilità,  Abi- 
litare. |  grazia.  |  Rendere  :  stanco.  \  Eseguire,  Os- 

servare, Mettere  in  atto:  l'ordine,  il  comando,  la volontà,  il  desiderio:  V ambasciata.  |  Frequentare, 

Esercitare:  l'arte.  \  il  bagno,  Prendere, .Immergersi, 
per  cura,  per  pulizia.  |  Celebrare:  triduo,  novena, 
festa.  |  Adempiere,  Esercitare  ufficio:  veci,  fun- 

zioni, ufficio.  |  la  sentinella;  il  sindaco,  il  questore; 
il  presidente.  \  il  padre,  il  marito.  |  l  avvocato,  il 
medico,  il  rettore,  il  direttore.  \  il  barbiere,  il  bec- 

chino. |  lo  spasimante,  il  galantuomo.  \  da  :  da  sin- 
daco, da  assessore,  Tenerne  le  funzioni,  senza 

averne  il  titolo.  |  Esprimere  con  l'atto,  Dimostrar 
figura:  il  muso,  il  viso  rosso,  le  smorfie,  un  pianto, 
una  risata.  \  buofta  accoglienza.  |  saluto,  riverenza, 
motto,  risposta.  |  Stabilire:  il  prezzo.  \  la  piazza 

fa  questo  prezzo;  quel  che  fa  il  mercato.  |  Conce- 
pire :  proposito,  disegno,  pensiero:  \  un  sogno.  |  Me- 

ttere: la  vita  di  principe.  \  la  vita,  Divertirsi.  |  Co- 
gliere: il  bersaglio,  colpo.  |  Uccidere.  |  una  vitella. 

{Pensare, Giudicare,  Credere,  Supporre  :  morto,  par- 
tito, vivo,  matto. \  Mettere,  Indurre:  voglia,  appetito. 

|  giudizio.  Ravvedersi.  |  coraggio,  animo.  \  freddo, 
caldo,  j  Non  —  né  caldo  né  freddo,  Lasciare  indiffe- 

rente. |  Particolare  sign.  prende  dall'oggetto:  * 
nomi,  il  nome,  Rivelare,  Dire.  {lezione^  Darla  o  ascol- 

tarla. |  mercanzia,  Esercitare  il  traffico.  |  una  resi- 
denza, scuola,  un  teatro,  Tenervi  ufficio,  Insegnar- 

vi, Recitarvi.  |  la  barba,  Raderla,  dopo  averla  insa- 
ponata per  inumidirla.  |  •  capelli,  Tagliare,  Accor- 

ciarli. |  la  pelle,  Uccidere.  |  le  carte,  nel  giuoco, 
Mescolarle  e  distribuirle.  |  Vora,  Occuparsi  in  qual- 

che cosa  sinché  non  arrivi  l'ora  di  partire  o  altro. 
\fo  le  ore  tante,  Il  mio  orologio  segna,  ecc.  [ 
pelo,  delle  muraglie,  Incrinare,  j  corpo,  Gonfiarsi 
dei  muri  da  una  parte  e  uscire  dalla  loro  dirit- 

tura. |  presa,  della  colla,  Disseccarsi  e  cominciare 

a  tener  uniti  legni  o  altro.  |  Con  l'inf.  ha  sign. 
fattitivo,  Produrre  l'azione  indicata  da  esso,  f  pian- 

gere, ridere.  |  forse  eli.  bello,  brutto,  la  neve.  | 
pvb.  Una  rondine  non  fa  primavera,  Non  basta  un 
indizio  solo  o  un  fatto  solo.  |  L'abito  non  fa  il 
monaco.  |  Un'altra  serie  di  significati  si  aggruppa 
intorno  al  concetto  generale  di  Agire,  Operare 
senza  l'idea  del  causare  e  produrre,  sicché  anche 
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con  l'ogg.  ha  sempre  valore  indeterminato.  |  i  fatti 
suoi,  le  sue  cose,  Attendere  al  proprio  ufficio,  la- 

voro e  sim.  |  Non  saper  che  si  —,  Essere  in  dubbio. 
!  Non  se  ne  fa  nidla,  Non  si  conchiude  nulla,  né 
impresa,  né  negozio.  |  bene,  male,  presto,  tardi, 
cosi,  alla  meglio,  adagio,  molto,  poco.  \  tanto  — 
die,  Adoperarsi  tanto  che.  |  lasciar  —,  Permettere 
che  altri  si  muova,  operi,  senza  intervenire.  |  pvb. 
Non  —  agli  altri  ciò  che  non  vorresti  fosse  fatto 
a  te  (detto  di  Aless.  Severo).  |  per  tre,  dieci,  quanto 
farebbero  tre,  dieci  persone.  |  da  Marta  a  Mad- 

dalena, Attendere  a  cose  disparate.  |  come  il  tale, 
come  il  cane,  il  corvo  della  favola.  \  saper  — , 
Essere  abile,  a  lavorare,  insinuarsi,  comportarsi, 
vivere.  |  pleo.  a  dire,  Dire.  |  per,  Adoperarsi  in 
favore.  |  pvb.  Chi  fa  per  sé  fa  per  tre.  \  contro.  \ 
Trattare,  Procedere.  |  Dire,  Parlare,  \fece,  Disse, 
Rispose.  |  motto,  parola,  voce.  \  darsi,  avere  da  —, 
faccende,  occupazioni.  |  non  c'è  che  —.  |  pvb.  Fare e  disfare  è  tutto  un  lavorare.  \  farla  (con  vario 
sign.  secondo  la  situazione)?  Fare  inganno,  sor- 

presa, dispetto,  ecc.  |  pvb.  Chi  la  fa  Vaspetti.  \  farla 
finita,  Finirla  (con  sdegno,   impazienza).  |  farsela 
con   ,  Trattare,  Praticare  con....  |  Andar  di  corpo, 
Fare    i    suoi    bisogni.  |  farsela    addosso.  \  sciolto, 
duro.  |  non  —  nuiia,   nulla  di   serio   o   di   male.  | 
non  —  altro.  |  non  —  per  dire,  per  criticare,   Non 
avere  deliberato  proposito  o  intenzione  ostile  nel 

dire,  ecc.  |  non  —  !  No,  Fermo!  |  di  con  l'inf.  Pro- cacciare  in    modo,   Procurare.  |  di  venir  presto.  \ 

d'uopo,  uopo,  Bisognare, Esser  necessario.^/,  Fin- 
gersi: del  pazzo,  del  povero,  dell'umano.  |  *del  ma- 

gno, Ostentatore  di  esser  grande.  |  di  cappello,  Rive- 
rire, Inchinarsi.  |  nt.  Azzuffarsi.  |  a  pugni,  alle  brac- 
cia, ai  capelli,  ai  calci,  ai  cozzi,  alle  coltellate,  alle 

bastonate,  a  mala  gtperra.  \  alla  neve,  Tirarsi  palle 
di  neve.  |  alla  lolla,  j  Gareggiare.  |  alla  corsa,   al 
paìio,  a  chi  più  tira,  a  chi  arriva  prima,  a  gara. 
|  Giocare.  |  a  mosca  cieca,  all'altalena,  al   mazzo- lino, a  capo  a  niscondere,  alla  inora,  alle  comari. 

\  Allignare,  Attecchire.  |  L'olivo  non  fa  nelle  regioni 
alte,  L'abete  fa  sulle  montagne.  |  Abbondare.  |  Ma- turare, di  frutte.  |  Giovare,  di  rimedio,  medicina.  | 
Essere  adatto,  Star   bene,  di   abito,   scarpe,   ecc. 
|  questi  occhiali  non  mi  fanno.  |  Compiersi:  fanno 
dieci  anni,  giorni.  |  anche   imp.  :   dieci    anni  fa.  \ 
della  luna,  Cominciare  la  nuova  fase.  J  Valere:  al 
bisogno.  |  Importare.  |  Questo  né  fa   ne   ficca.  |  rfl. 
Prodursi,  Generarsi,  Far  di  sé,  Divenire,  Trasfor- 

marsi. |  pvb.  Chi  pecora  si  fa,  il  lupo  la  mangia.  \ 
animo,  coraggio,  meraviglia.  Incoraggiarsi,  Mera- 

vigliarsi. |  sposo,   amico;  del  partito,    Entrare   in 
esso,  Aggregarsi.  |  in  quattro,  Moltiplicare  i   pro- 

pri' sforzi,    le   attenzioni,  le  cure.  |  Procacciarsi: 
amici,  nemici.  J  con  av.  Mettersi,  Portarsi:  presso, 
vicino,  accosto.  \  dal  principio,  da  lontano,  Comin- 

ciare a  narrare.  J  Riuscire.  |  Far  vista  di  essere.  | 
nuovo.  |  v    fardello.  |  con  Dio,   Andarsene.  |  Ba- 

stano alcuni  altri  esempi'  per  gli  usi  determinati 
dall'ogg.  :  abito,   Abituarsi;   accordo.   Accordarsi; 
patto,  Pattuire;  briga,  Litigare;  cenere,  Incenerire; 
cammino,  Camminare;  *aiuto,  Aiutare  ;  allegrezza, 
Rallegrarsi;  Dimostrare  allegrezza.  |  i  fatti,  Non 
far  discorsi,  parole,  ma  agire.  |  Alcuni   usi   parti- 

colari :  a  credere,  a   sapere.  \  a  fidanza,   Fidare.  | 
v.   alto,   basso.  |  a  sua  mano,  Con  le  mani  sue. 
|  a  mente,  Rammentare.    Lavorare   a  memoria.  |  a 
mezzo,  Spartire  metà  per  ciascuno.   Essere    coin- 

teressato con  alcuno  nei  guadagni.  |  ̂brigata,  con 
versazione.  |  +bruno,  Portare  il  lutto.  |  buona  vita, 
Mangiar  bene.||  canale,  Essere   incavato  a   forma 
di  canale.  |  carestia,  Usare  scarsezza.  |  ̂cavalcata, 
Muovere  milizia  a  cavallo,  {forca,  Fare  un'assenza 
alla  scuola.  |  le  forche,  Fingere,  Simulare.  |  +scrra, 
Sollecitare.  |  ̂mobile,  Accumulare  averi.  |  sermone, 
predica,  Sermonare,  Predicare. \*rendita,  Pagar  tri- 

buto. |  non  —  zitto,  Star  cheto.  |  m.  Opera,  Azione, 
Operazione,  Portamento,  Costume,  Tratto,  Usanza. 
|  avere  un  bel  —,  Lavorare  inutilmente.  |  al  —  del 
giorno,  dell'  alba,  All'apparire.  |  sul  —  della  sera, 
notte.  |  della  luna,  Principio  delle  fasi,  Luna  nuova. 
♦fare,  v.  faro. 

uauuu   aiauuu  pw 

eretto  sulla  coda  e  lasciava  un  solco  sulla  terra: 
ma  il  poeta  scrisse  veramente  paréas,  e  forse  è 

Txaptiac,  color  di  rame. 

4 a  fètr  a  **  #9aPéTP^  pharStra.  Guaina '  o  astuccio  dove  si  portano 
le  frecce,  talora  anche  l'arco.  Turcasso.  || 
-ato,  ag.  *pharetrXtus.  Fornito  di  faretra. 
|  il  —,Dio,Q  Cupido  armato  delle  sue 
saette.  |  la  dea  —,  Diana  cacciatrice. 

farfalla  f.  *QaXó5  splendida,  lucen- icu  lana,  te  ̂ dXk^  farfaiiina  che  va 

intorno  al  lume)  ;  papilio  -5nis  ?  <>  Ordine 
di  insetti,  lepidotteri,  che  hanno   quattro    Faretra 
ali    membranose,    ricoperte    di    minute 
squame  a  mo'  di  polverine,  di  colori  svariatissimi  e 
talora  vivacissimi,  una  proboscide  succiante  e  che  si 
ravvolge.  |  pi.  diurne,  che  sogliono  svolazzare  nelle 
ore   in   cui   splende   il  sole,  e  quando  stanno  po- 

sate tengono  diritte  le  ali;  hanno 
antenne  filiformi,  p.  e.  le  pieridi, 
le  cavolaie,  la  vanessa,  le  argin- 
nidi;    crepuscolari,    com.   volano 
nelle  ore  del  crepuscolo,  a  lungo, 
ronzando,  e,  rapide  come  frecce, 
suggono  il  nettare  dei  fiori  libran-  Farfalla  deUe  meie. 
dosi   senza  posarsi  ;   durante   il 

riposo  si  coprono  il  corpo  con  le  ali  a  mo'  di  tetto; 
hanno  antenne  corte;   p.  e.    l'atropo,   le   sfingi,  la trochilia.  |  lombrici,  p.  e.  il  baco  da  seta,  la  neu.stria, 
la  dispari.  |  nottue,  notturne,  con  antenne  di  setole, 

corpo  grosso,  ali  scure,  p.  e.  l'agrotide,  i  misuratori. 
|  delle  mele,  delle  più  piccole  farfalle,  cui  apparten- 

gono anche  le  tignuole  :  depone  le  uova  sulle  gemme 
fruttifere  del  melo  e  del  pero,  i  bruchi  penetrano  nei 
teneri  frutti  facendovi  un  foro  impercettibile,  Car- 

pocapsa. |  di  bruco  è  diventato  — ,    chi   ha    mutato 
condizione  in  meglio.  |  pvb.  Meglio  viver  pecchia  che 
morir  — ,  Meglio  vivere,  in  qualsiasi  condizione,  j 
angelica  —,  Anima  umana.  |  Persona  leggiera.  \  6^ 
Piccolissima  bacchetta  di  ferro  col  capo  di  ottone. 
|  £f  valvola  a  —  ;  becco  di  gas  a  — .  ||  -otta,  f.  dm.  \ 
-Ino,   m,  vez.  |  pi.   <>  Farfalle  le  più  piccole.  Mi- 

crolepidotteri. |  Maschio  della  farfalla  del  baco  da 
seta.  |  Ornamenti  vani  e  leggieri.  |  senr.  Biglietto, 
Pezzo  di  carta,  Citazione,  Cambiale.  |  Persona  leg- 

giera. ||  -one,   m.    acc.  |  Sputo  catarrale.  |  pi.   Rac- 
conti  inverosimili,   Fandonie.  |  Sproposito   di  lin- 
gua,   Sfarfallone.  |  Persona  leggiera,  o  che  ronza 

in  qua  e  in  là  per  sollazzarsi.  |  jt  Specie  di  orchi- 
dea, Scarpa  di  Venere.  ||  -uccJa/T.  spr. 

farfanirohin    m>  dm-  *ar.  farfar  leggiero, 
Idi  IdlHUUMIU,  chiacchierone.  Uomo  leggiero 

e  di  poca  levatura,  Piccolo  smaigiasso. 

f àrfar  a  f •  ♦  Farfar-°-  "  "a.oc,°'  m.-  Cavo?.accA° 

Fàrfara. 

+farèa.  f*  Specie  di   serpente   della   Libia,   il 
**»  quale,  secondo  un  poeta  latino,  andava 

{petasitcsofficinalis).\\  -ella,  f.  -elio,  m Farfaro.  ||  -o,  m.  *farfarus.  %  Pian- 
ta delle  composite,  a  fioritura  che 

precede  la  comparsa  delle  foglie; 
queste  sono  ampie,  cuoriformi,  di 
sotto  feltrate;  il  cupolino  di  fiori, 
tutti  gialli,  è  circondato  da  un  in- 

volucro semplice  verdeggiante  ;  co- 
mune nei  terreni  argillosi;  Farfu- 

gio  (tussilàgo  farfara). farfarèflo,  $£•&£$££ 
ne.  Folletto.  |  Diavoletto,  Ragazzo 
irrequieto.  j  f  Uno  dei  diavoli  del- 

la bolgia  dei  barattieri  nell'Infer- no di   Dante;   è  irrequieto   e   accattabrighe. 

4-farféCChÌe,  f.  pi.  schr.  Baffi,  Basette. 

fàrfara  fa rfi i aio  «*■  •farfèrus,  farf
u- 

Torrero,  lanugio,  gTum  ̂   Farfaro. 

+farfÌataf  f.  Specie  di  minestra  di  legumi. 
fargna,  v.  far  ni  a. 

fa  fin  a  f  *parTna.  Grano,  segala  o  altre  biade ,ul,l,a»  ridotte  in  polvere  per  mezzo  della 

macina  al  mulino,  \fior  di  —,  o  di  primo  velo,* a- 
rina  più  fine  e  monda,  che  esce  dal  velo  più  fitto 
del  buratto,  serve  agli  usi  squisiti.  |  più  bianco 
che  il  fior  di  —.  \  andante,  o  di  secondo  velo,  mene- 
fine  e  meno  pura.  |  di  terzo  velo,  Robetta,  tra  la  la- 
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rina  andante  e  il  cruschello.  |  di  quarto  velo,  Cru- 
schello, Tritello,  parte  più  minuta  della  crusca,  per 

il  pane  scuro.  |  Polvere  che  sta  nei  chicchi  delle 
biade.  |  gialla,  di  granoturco.  Polenta,  Polenda.  |  di 
castagne,  o  dolce,  lupini,  ceti,  mandorle,  riso,  fave, 
patate,  ghiande. \di patate, Fecola,  {lattea, Latte  puro 
concentrato  nel  vuoto  con  pane  e  zucchero,  nutri- 

tiva per  bambini  e  stomachi  deboli.  [Polvere  o  cosa 
polverizzata.  |  ridotto  in  — .  |  Tabacco  macinato  e 
alstacciato.  |  ̂ d'arbore,  Sostanza  farinacea  del- 
1  albero  farinifero.  \  fossile,  di  scheletri  silicei  di 

diatomee,  usata  nella  dinamite"  e  per  brunire  me- talli e  pietre  dure.  Tripoli,  Terra  di  Santa  Fiora. 
!  netta,  schietta.  Persona  pura,  dritta,  leale.  |  v. 
crusca.  \  di  carne,  Sostanza  preparata  con  gli 
avanzi  della  fabbricazione  della  carne,  per  concime 
0  per  cibo  ai  maiali.  |  del  proprio  sacco,  Roba  pro- 

pria. |  dazio  sulle  — ,|  pvb.  Chiacchiere  non  fanno  —, 
non  sono  utili  a  niente.  |  ̂assediato  di  —,  Ridotto 
alla  fame  dall'assedio.  |  nel  giuoco  degli  aliossi, 
Parte  convessa  dell'osso  che  segna  Nulla.  ||  -accio, 
m.  acc.  Dado  segnato  da  una  faccia  solamente.  | 
pi.  Farine  raccattate  nella  lavorazione  del  pane  e 
delle  paste,  per  farne  pastoni.  |  Legno  ridotto  come 
in  farina  dai  tarli.  |  Fungo  mangereccio  sim.  all'o- 

volo, ij i+-àcciolo>  m.  Farina  macinata  grossa.  |  ag. 
Che  si  disfà  agevolmente,  terreno.  ||  -aceo,  ag.  *fa- 
hinacèus.  Della  natura  della  farina.  |  Simile  alla 
farina.  |  pi.  m.  Biade  e  legumi.  |  cibi  —,  pane,  pasta, 
castagne,  patate,  ecc.  || -alo,  m.  *farjnarTus.  Luogo 
dove  si  ripone  e  si  conserva  la  farina  dai  pastai.  || 
-aiuola,  f.  Tegame  di  legno  dove  si  ripone  la  fa- 

rina per  infarinare  le  vivande  prima  di  cuocerle, 
Tafferia.  || -aiuolo,  m.  Venditore  di  farina.  |j  +-aro, 
m.  (vivo  nei  dlt.ì.  *farinarius.  Staccio  di  velo  o 
di  crine  cavallino,  Vaglio  fine  da  farina.  ||  -ata,  f. 
Vivanda  fatta  d'acqua  e  farina.  |  d'orzo,  di  farro. 
una  —  sul  brodo,  col  burro,  coi  fagioli.  ||  -atlna, 

f.  dm.  ||  +-ello,  in.  Furfante,  Tristo,  Farina  non 
netta.  ||  +-evole,  ag.  Di  farina.  ||  -Itero,  ag.,  m.  ̂   Al- 

bero indiano  il  cui  frutto  ha  una  polpa  farinacea, 
i  fiori  servono  per  profumare  stanze,  le  foglie  per 
tessere  stuoie.  ||  -oso,  ag.  ♦  farinOsus.  Di  farina, 
Che  contiene  farina.  |  Che  dà  molta  farina.  |  Che 
ha  sapore  di  farina.  |  patate  — .  |  Di  foglie  che  hanno 
una  velatura  o  rugiada  biancastra.  |  le  ali  —,  delle 
farfalle.  |  Che  somiglia  a  farina. 

fari  fiere     f-  #9*PUTS   -Y0S   S°la     •    Canale   a 
»     »  imbuto  che  mette  dalla  bocca  all'eso- 

fago  dove   porta  gli   alimenti  e  le  bevande.  ||  -èo, 
ag   Della  faringe.  |  cavità  — ,  Faringe.  |  mucosa  — . 
1  -ite,  f.  Tifc.  Infiammazione  della  faringe.  ||  -otomìa, 
f  *TO[x-ft  taglio.  ̂ "  Operazione  per  aprire  la  fa- ringe. 

fciriS  aiCO  a£-  (P1  ~c^-  #pha*"sa*cus  yctpioai- t  w,wvf  Xi5(dairaramaicoFARUsc  separato, 
discorde).  Di  fariseo.  Che  ha  del  fariseo.  Falso, 
Ipocrita.  |  zelo,  invidia  — .  ||  -alcamente,  In  modo 
farisaico,  Falsamente,  li  -alsmo,  m.  Fariseismo.  Ipo- 

crisia religiosa.  ||  -èo,  m.  «pharisjeus  yaoia%ìo<i.  m 
Dei  Farisei,  una  delle  tre  sette  della  Giudea,  ap- 

partata dalle  altre  per  ostentato  zelo  religioso,  e 
che  condannò  Cristo.  |  Q  La  Maddalena  in  casa 
del  _,  quadro  di  Carlo  Dolci.  |  Ipocrita,  Falso  ze- 

latore, Persecutore.  |  viso,  faccia,  cera  di— ,  brutta 
e  trista.  |  ag.  Di  fariseo.  Il  -eismo,  m.  Dottrina  e 
setta  dei  farisei.  Farisaismo. 

+fai°l  inorò  tiri    &g., m  Chi  nel  parlare  mescola •«MlMgUUU,   Vftrie  hngue  storpiandole. 
farrnacarlo,  v.  farmaco. 

tarma  CÀI  lt  ir*  a     f-  Studio  attenente  alla  far- 
ai macelli  icaf  mftCiaj  alla  proprietà  chi- cca, azione  e  dosatura  dei  rimedi'.  Chimica  far- 

maceutica. |  Gabinetto  di  chimica  farmaceutica  nelle 
università.  || -Ico,  ag.  (pi. -ci).  *9*pu.ax£UTixós.  Re- 

lativo ai  farmachi,  j  laboratorio  — .  |  arte,  rimedio  — . 
^nimica  —,  applicata   alla  farmacia.  |  società  —, 

Per  la  vendita  dei  medicinali.  ||  -ria,  f.  •oatjsu^uccù- 
r^  rHARMAr.KUTRTA.  sa  Maga,  Strega,  Fattucchiera. 
i. itolo  di  un'egloga  di  Virgilio  derivata  da  una 

*l  leocrito,  con  la  descrizione  di  una  fattucchieria. 

•àriTiaC  la.    f*  FARMACO-  Ar*e  di  scegliere  e  pre- 
_  ..      „  '   parare  i  rimedi'.  |  Scuola  di  —, 
celie   Università.  |  Medicamento   preparato.  |  Spt- 

zieria:  bottega  dove  si  preparano  e  vendono- 
i  medicamenti,  Apoteca.  |  domestica,  Raccolta  di 
medicine  tenuta  in  casa  per  eventuali  bisogni. 

|  <£g  Cassa  nella  quale  son  custoditi  i  rimedi' 
principali  che  possono  occorrere  per  la  cura.  | 
chiacchiere  di  — ,  della  conversazione  di  gente  che 
suole  capitare  in  una  farmacia  e  trattener  visi.  | 
la  —  di  Montecitorio,  Conversazioni  di  deputati 
che  capitano  e  si  trattengono  in  Montecitorio, 
spec.  nelle  vacanze.  ||  -Ista,  m.  (pi.  -i).  Chi  esercita 
la  farmacia,  Speziale.  |  militare,  che  sta  pressa 

uno  spedale  militare  ed  è  subordinato  all'autorità 
militare;  ve  n' è  di  gradi  diversi  e  seguono  in 
guerra  l'esercito  e  l'armata.  ||  +-lte,  m..  Terra  im- 

pregnata di  bitume,  di  odore  spiacevole,  in  uso 
nella  medicina. 

lariIldUU,  mXcus  Medicamento,' Veleno.  Ri- 
medio. ||  +-arlo,  ag.,  schr.  Di  medico  che  fa  molte 

ricette.  Il  -odlnàrnica,  f.  Studio  dell'azione  dei  me- 
dicamenti. ||  -ognosìa,  f.  *yvù)C7is  notizia.  Studio  per 

la  conoscenza  dei  farmachi.  ||  -olite,  f.  *Xiftog  pietra. 
O  Minerale  costituito  da  arseniato  di  calcio  idrato 
associato  a  composti  arsenicali  del  ferro  e  del  co- 

balto. Il-ologìa,  f.  *-\oyia.  studio.  Scienza  relativa  ai 
farmachi.  Materia  medica.  |l  -opèa,  f.  *93tpaa)5C7TO'.ta. 
Trattato  del  comporre  i  rimedi'.  |  Opera  in  cui  è 
determinata  la  preparazione  dei  medicamenti  se- 

condo le  formole  prescritte  per  legge  nelle  far- 
macie di  uno  Stato.  |  italiana,  Raccolta  ufficiale  di 

formule  imposte  dal  Governo  italiano  ai  farmaci- 
sti, di  prescrizioni  e  formole  per  la  preparazione. 

H  -opòla,  m.  (pi.  -i).  ♦oaop.axoTTwXiji  pharmacopòla. 
Speziale.  Farmacista,  Venditore  di  farmachi,  me- 

dicamenti. Esercente  di  farmacia. 

+feméCCÌO     m-'  Farnetico'  
Capriccio,  Paz- 

fflmPQP  m  Casato  di  una  celebre  famiglia iaMICOC'  donde  venne  il  papa  Paolo  III  e  la 
dinastia  dei  duchi  di  Parma.  |  Ercole  —,  Celebre 
statua  della  galleria  di  Parma,  passata  al  Museo 

di  Napoli  con  l'assunzione  di  Carlo  III  di  Borbone 
al  regno  di  Napoli  e  Sicilia.  |  Toro  — .  Celebre 
gruppo  in  marmo  del  museo  di  Napoli  della  stessa 

provenienza  dell'Ercole  :  rappresenta  il  mitico  sup- 
plizio di  Dirce.  |  palazzo  —,  in  Roma,  costruito  dal 

San  gal  lo  e  da  Michelangelo  per  Paolo  III,  sede 
dell'  ambasciata  di  Francia.  ||  -lano,  ag  Dei  Far- 

nesi. |  teatro  —,  in  Parma.  ||  -Ina,  f.  Celebre  villa 
in  Roma,  con  affreschi  di  Raffaello,  del  Sodoma, 
e  altri. 
farn*»tir*  ai*A  nt-  (2.  farnetichi),  farnetico. TameilC  are,  Deli;are, Freneticare.  Dire  cose 
fuor  di  proposito,  irragionevoli.  |  Vaneggiare.  || 
-amento,  m.  Il  farneticare. 

farnetlcti  erla,  +< 
v.  farnètico. 

farnÀf  if*n    m-  (pi-  -ichi).  Pazz. a,  Delirio,  Ac- ictmonou,  cesg0  di  frenesia  ,  dare  in  _. 
avere  il  — .  |  patir  di  — .  |  Capriccio.  |  Cosa  o  occu- 

pazione che  fa  come  ammattire,  Impiccio  grave. J 
Astrusità.  |  Frenetico,  Pazzo.  Chi  farnetica.  I  f| 
Oppiato,  malattia  che  attacca  il  cervello.  |  ag.  Che 
ha  il  farnetico.  ||  -icamente,  Da  farnetico,  ji  Mene- 
ria,  f.  -Ichazza,  f.  Frenesia.  || 
Mnare,  nt.  Delirare. 

-kfarnófn    ii\.«farnus.  <& 

+Tarneio,  Luogo  pianta^ 

di  farnie. 

f  »  mia  f  ,*farn£a  (ag.  divar- 
iai ina, nus)  •Grandequer- 

cia,  alta  sino  a  25  mt  ,  di  vita 
secolare,  di  un  legno  duro  e 
pesante  atto  alle  costruzioni, 

con  larghissima  chioma,  le  fo- 
glie glabre  lobate,  i  fiori  sta- miniferi in  spighe  lunghe  di  Faraia. 

un  giallo  verdognolo,  i  pistil- 
liferi su  peduncoli,  la  ghianda,  che  è  un  succeda- 

neo del  caffè,  bislunga,  circondata  alla  base  da  una 
cupola  a  scodellina;  Ischio,  Eschio  {quercus  pe- 

duncolata) :  la  corteccia  serve  alla  concia  delle  pelli. 

faro  m-  *?*P°€  pharus  isoletta  nel  porto  di Ia,v'  Alessandria  dove  Tolomeo  Filadelfo  edi- 
ficò la  gran  torre  bianca  da  cui  risplendeva  la 
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4uce  ai  naviganti  nella  notte:  una  delle  sette  me- 
raviglie dal  mondo.  X  Torre  sulla  quale  è  posto 

il  grande  fanale  dei  porti. 
Fanale  del  porto.  |  di  primo 
ordine,  che  spinge  la  luce 
sino  a  40  miglia,  ed  è  illumi- 

nato ed  ecclissato  a  tempi  u- 
tguali;  talvolta  a  colori  di- 

versi e  a  lampi  perché  sia 

riconosciuto.  |  di  second'or- -dint,  di  terzo,  che  spinge  la 
luce  a  venti,  a  dieci  miglia. 
|  a  luce  Jissa.  |  a  ecclissi,  a 
splendori,  a  colori.  \  girante, 
•il  cui  lume  è  dentro  un  appa- 

recchio girevole.  \a  luce  elet- 
trica, che  spinge  la  luce  a 

maggior  distanza.  |  galleg- 
giante, in  cima  air  albero 

maggiore  di  naviglio  o  pon- 
tone. |  costiero,  lungo  la  ri- 
viera per  indicazioni  ai  na 

vi  ganti,  i  $  Stretto  di  mare 

Faro 
(Lanterna  di  Genova). 

|  Stretto  di  Messina.  |  capo  — ,  Promontorio  a  nord 

■est  della  Sicilia,  all'estremo  dello  stretto.  Peloro.  | Sistema  di  pali  di  ormeggio  nella  rada  di  Trieste, 
tarpala,  v.  falpalà. 

farràgine,  -aggine,  ̂ «^  m™u 
•di  farro  e  biade  diverse,  in  erba  verde,  per  bestie. 
Ferrana.  |  Moltitudine  confusa  di  cose  disparate.  | 
di  libri,  cose,  opinioni,  citazioni,  leggi.  ||  -accia,  f. 
-peg.,  di  mescolanza.  ||  +-are,  a.  Mescolare  insieme 
molte  cose.  ||  -atore,  m.  Che  ammucchia  confusa- 

mente. || -oso.  ag.  Ammucchiato  alla  rinfusa.  |  eru- 
dizione — .  |  libro,  discorso  — ,  con  molte  cose  e 

confuse. 

•fa|*|»  q  +-ft  m  *par  farris.  £  Sorta  di  fru- 
'  T  »  mento  molto  duro,  più  grosso,  di 

luoghi  assai  freddi,  umidi  e  cretosi,  e  le  cui  loppe 
rimangono  aderenti  al  granello.  Frumento  vestito. 
|  grande,  Gran  farro,  Scandella  {tritìcum  spelta): 
si  mangia  brillato,  senza  macinare,  per  minestra. 
|  piccolo,  Spelta  minore  {tritìcum  monococcum).  | 
rosso,  bianco,  peloso,  lupo,  cicalino.  |  minestra  di 

grano  — . 
l° farsa.  '•  **r  FARCK  (v-  2°  farsa).  Comme- ^  diola  buffa  com.  in  un  atto,  e  che  si 
soleva  recitare  dopo  un'opera  seria.  |  £  Intermezzo burlesco,  tra  un  atto  e  un  altro  di  un  melodramma. 
|  Rappresentazione  clamorosa  e  comica.  |  Opera- 
-zione,  Impresa  sciocca  e  ridicola.  |  la  —  della  vita. 
U -accia,  f.  peg.  Il -atta,  f.  dm.  ||  -ettlna,  f.  vez.  || 
«ettuccia,  f.  dm.  Farsetta  da  poco.  ||  -uccia,  dm.  spr. 
20  forco  f.  •vi.  farsus  (=fartus,  pt.  farcire), 
v  iai  9  a.,  riempit0  Tela  0  stoffa  riempite  di 
lana,  di  materassa.  ||  +-ata,  f.  Specie  di  giubba  im- 

bottita. Farsetto.  |  Guancialetto  che  si  metteva  sotto 
V  elmo  per  attenuarne  la  pressione  sul  capo.  || 
♦-atta,  f.  Farsetto.  ||  +-ettacclo,  -ertalo,  -ettino*  v. 

orsétto, «.,  dm.  +farso, £„'£■££$£: la,  Corpetto  imbottito,  che  si  portava  sopra  la 
camicia.  |  spogliarsi  in  —,  in  maniche  di  camicia. 
Mettersi  con  molto  impegno  a  una  cosa.  |  Piccola 
stecca  pieghevole  di  legno  intorno  alla  quale  è 
involtato  il  lembo  della  pelle  del  tamburo.  ||  -accio, 
«n.  peg.  Farsetto  molto  sciupato.  ||  '''•alo,  m.  Lavo- 

rante di  farsetti,  Artiere  che  fa  farsetti.  ||  -Ino,  m. 
*im.  vez.||-one,  m.  acc.  Farsetto  grande. 
fas,  m.,  1.  Dritto,  Ragione,  Giusto,  Cosa  lecita.  | 
per  —  e  per  nefas,  Con  qualunque  mezzo,  lecito 
o  illecito,  buono  o  cattivo,  Col  dritto  e  col  torto. 
basano,  g.  fagiano, 
f^scerèllo,  v.  fascio. 

f^SCétta.  f''  dm-  Fa8cia  I  Busto  da  donna ^  aperto  di  dietro  e  con  una  stecca 
sul  davanti.  |  allacciarsi,  sciogliersi  la  — .  |  ̂Stri- 

scia di  alluda  con  cui  si  soppanna  in  giro  1'  orlo 
interiore  dei  quartieri  delle  scarpe.  |  f|  Specie  di 
collarino  a  pie  delle  colonne.  I  Laminetta  di  ottone 
e  ferro,  ripiegata,  che  tiene  stretta  la  canna  alla 

cassa  del  fucile.  |  pi.  Due  lamine  metalliche  che 
fasciano  il  fodero  di  sciabola  o  daga  verso  la  bocca, 
a  una  certa  distanza  tra  loro,  e  su  cui  è  saldato 
un  occhio  per  attaccarvi  la  cintura.  |  Lastrettina 
al  nastro  di  una  decorazione  o  medaglia  dove  è 
scritto  il  fatto  darmi  o  l'azione  per  cui  fu  data.  |f 
-accia,  f.  peg.  |l  -ala,  f.  Donna  che  lavora  o  vende 
fascette,  Bustaia.  ||  -ina,  f.  dm.  Fasciolina.  ||  -uccia, f.  spr. 

f aSPÓft  ft     m*'  dm-    Fascio.    Fastello.  |  4/  le- ,aQUWU  v»  gne,  di  spighe,  di  foglie.  |  *  di  nervi, 
tendini.  |  muscolare.  ||  -ino,  m.  vez. 

faSCI  a     f'  {&•  fasce\*  •cascia.  Striscia  lunga  e '  stretta  di  panno,  tela  o  lana,  per  av- 
volgere, stringere  e  anche  per  vestire.  \  per  le  fe- 

rite. |  spec.  pi.  Lunga  striscia  di   tela   per   avvol- 
gere  i   bambini  nella  prima  infanzia  invece  delle 

vesti.  |  ancora  in  fasce.  \  morto  in  fasce,  nella  prima 
infanzia.  |  Le  —  sono  in  disuso.  |  pvb.  Bello  infa- 

scia, bruito  in  piazza,  Il  bambino  bello  in  fascia 
diventa  brutto  da  grande.  |  Superficie  della  cortec- 

cia dell'albero.  Spicchio  di  cipolla.  I^>  Carta  che 
avvolge  per  largo  o  per  lungo  un  piego  mandato 
per    posta.  |  libro,   stampe,   sotto   — .  |  ̂Cerchio  di 
un  pianeta,  rispetto  al  centro  intorno  al  quale  si 

volge.  |  3É£  del  papa,  bianca  con  fiocchi  d'oro;  dei cardinali,  rossa  o  paonazza  con  fiocchi   di  seta; 
dei  vescovi,  di  seta   paonazza;    dei  seminaristi.  \ 
Zona.  |  ̂bruciata,  Zona,  torrida.  |  Q  Ordine  eque- 

stre. |  s0~  Benda  di  lino,  tela,  lana  o  altro,   lunga 
parecchi  mt.,  larga  sino  a  4  dita  per  avvolgere  le 

varie  parti  del  corpo  dell'ammalato  o  ferito.  |  pi 
9  Membrane  aponeurotiche  che  ricoprono  i  mu 
scoli.  |  lata,  Aponeurosi  che  ricopre  i  muscoli  della 

coscia.  |  fi  Lista  con  poco  aggetto  per  armare  l'ar- chitrave o  le   facciate  delle   case,   dove   segna  il 
palco  dei  diversi  piani  o  collega  i  davanzali  delle 
finestre.  |  £  Superfìcie  cilindrica  esteriore  del  tam- 

buro. |  Parte   del   violino   e  sim.   che  ne  chiude  i 
lati  tra  il  fondo  e  il  coperchio,  j  C^  Ripresa  di  mez 
zo  nell'albero  del  tamburo  sulla  quale  si  avvolge 
strettamente  la  molla  nel  caricar  l'orologio.  |  del  ta- 

volino, Assi  che  uniscono  le  gambe  col  piano.  |  Or- 
nato intorno  alla  campana.  |  <£g  Striscia  di  seta  o  di 

broccato  con  ricami,  nappini,  fiocchi  o  cincigli  che 
portano   gli   ufficiali   per  gala  o  per  ornamento  o 
per  distintivo  di  grado  o  di  servizio.  |  Risalto  in 

giro  sul  pezzo  d'artiglieria.  |  Jfi  elastica,  Anello di  metallo  che  circonda   lo   stantuffo   dei   cilindri 
nelle  macchine  a  vapore  per  assicurare  la  tenuta. 
| -acca,   f.   Cintura   di  seta  rossa  o  azzurra  alla 
vita,  per  ornamento   di    cavalcanti    e   di   marinai. 
Fusciacca.  ||  -ale,  m.  9  Muscolo  detto  Sartorio. 

foenio  r^fSHa     comp.,  f.  fò  Striscia  di  sovatto rascia  coaa,  0  ̂   co«  cui  g.  fascia  0  S1 
tien   ripiegata  la  coda  del   cavallo.  Il  -piada»   ni. 
Striscia  di  cuoio  che  serve  a  tener  piegato  il  piede 
davanti   del  cavallo  per   impedirgli  di  tirar  calci 
col  piede  di  dietro  dello  stesso  lato. 

fa^riaiTIP     m.  X  Aggregato   di   tutte   le   ta- 
idsuictme,  vole  .n  Ugno  o  .n  ferr0j  che  cir. 
condano,  difendono  e  coprono  la  parte  esterna 
dello  scafo.  |  Tavole  di  costruzione  grosse  più  di 

4  cmt.  |  affrontato,  addoppiato,  accavallato.  |  offi- 
cina, stufa*  forno  da  —,  dove  col  vapore  o  col 

fuoco  o  col  maglio  si  curvano  le  tavole  destinate 
a  fasciare  i  bastimenti.  |  doppio,  pel  compartimento 
stagno,  di  scafo  duplicato. 
fasciapleda,  v.  fasciacoda. 

■fgwpoi  ora  a.  (2.  fasci).  #fascìare.  Circondare icroui  ai^|  con  fasoja)  benda.  |  il  bambino,  Ri- 

fasciare, Infasciare.  |  le  ferite.  |  pvb.  Non  bisogna 

fasciarsi  il  capo  prima  di  romperselo,  Non  met- 
tere il  rimedio  quando  non  e'  è  ancora  il  male.  | 

Circondare  come  con  fascia.  |  Girare  attorno.  |  ber: 

rare,  Chiudere,  Difendere.  |  *>£  Fiancheggiare  di 

muraglie,  o  di  milizie,  a  difesa.  |  X  Circondare 
con  tavole  il  corpo  del  bastimento.  |  Avvolger  cenci 
o  vecchie  corde  intorno  a  manovra,  macchina,  e 

sim.,  per  difesa.  |  una  pianta,  *#  con  paglia,  per  di 

fenderla  dal  freddo.  ||  -ata,  f.  Atto  o  effetto  -del  la- 
sciare, li  -ato,  pt.,  ag.  Avvolto  in  fasce.  |  bambino—* i  mummia  — .  |  Ricoperto,  Difeso,  Circondato.  I  9« 

Fiancheggiato  a  difesa.  [  +-atolo,  m.  Panno  di  ano 
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fasservizi' 0  altro  in  cui  si  avvolge  il  bambino  prima  di  cir- 
condarlo con  la  fascia.  |  £ezzo  di  cuoio  o  tela  o  al- 

tro per  fasciare.  ||  -atura,  f.  Il  fasciare.  |  Cosa  che 
fascia.  |  ̂*  Applicazione  delle  fasce  o  bende  e  sim. 
per  espellere,  comprimere,  tenere,  sospendere.  | 
Brachiere.  |  JL  Aggregato  delle  tavole  che  formano 
il  corpo  del  bastimento,  Fasciame. 

Sfasci  arèllo,  -atòllo,  v.  fascio. 
facr*ìr»nl  o     m-  #fasoicOlus,   dm.   Fascetto.  | 
tttaLlUUiU,  di  fogli,  Plico,   Insieme   di  fogli, 
carte,  documenti   relativi   a  una   persona,   a  una 
pratica  di  ufficio  (v.  camicia).  |  Puntata.  Dispen- 

sa, di  una  pubblicazione,   in  un  certo   numero  di 
togli.  |  Ogni  —  del  nostro  vocabolario  consta  di  otto 
fogli.  I  Libretto  di  poche  pagine.  ||  -ato,  ag.  %  Di 
radici  a  fascetto  di  rametti,   di  foglie    nate  da  un 
medesimo  punto,  di  fiori  riuniti  nella  sommità  di 
un  peduncolo.  |j  -etto,   m.  dm.,   di   fogli,   carte.  || 
-ino,  m.  vez.  ||  -uccio,  m.  spr. 

fdSC Ìli  a    *•  #fascTna-  Fascetto  di  legne  riunite, '  o  di  sermenti.  |  di  sterpo,  delle  legne 
minute  nella  sterzatura  dei  boschi.  |  di  brocca,  delle 

punte  mozzate.  |  $x£  Fascio  di  rami   d'alberi,  ser- 
menti e  sim.,  più  lungo  che  grosso,  legato  ai  capi 

con  ritorte,  pei  lavori  di  trincea,  a  far  ripari,  terra- 
pieni, colmate  e  sim.  j  incendiaria,  intrisa  di  bitume 

«acconcia  con  fuochi  lavorati  per  bruciare  le  opere 
del  nemico  o  molestarlo.  |  Fuoco  fatto  con  fascina 
per  festa.  |  scaldarsi  a  una  buona— ,  Nutrire  buona 
speranza,  j  +Fazzoletto,  Facciuola.  \far  —,  Far  fa- 

gotto. H  -aia,  f.  Luogo  dove  si  tengono  le  fascine 
della  legna.  ||  -alo,  m.  Chi  fa  o  vende  le  fascine.  || 
-àme,  m.  Fascine,  Legna  da  fascine.  ||  -are,  a.  $h$ 
Procacciar  fascine  o  fascinate.  ||  -ata,  f.  Quantità  di 
tascine  messe  insieme,  per  trincee,  terrapieni,  ri- 

pari, colmate.  |  *>£  Opera  speciale   di  terra  soste- 
nuta da  fascine,  pali,  gabbioni,  salciccioni,  sacchi  e 

sim.  per  ripararsi  dal  tiro  del  nemico.  |  Segno  che 
*i  dà  col  tamburo   o  con  la  tromba  per  andare  a 
far  fascine  al  bosco.  |  X  Murata  delle  piccole  bar- 

che da  traffico  fatta  con  leggieri  scalmotti  a  tavole 
sottili.  |  steccaia,  per  argine  di  fiumi.  ||  +-o,  m.  Fa- 

scina. ||  -otto,  m.  dm.  Fascina  piccola,   di  stipa  o 
l^gne  minute  con  un  qualche  legno  grossetto,  per 
accender  caminetti,  stufe.  ||  -ottalo,  m.  Venditore 
di  fascinotti.  ||  -Ottino,  m.  dm.  |  di  scopa. 

fàSCI n  O    m«  *fascìnus.  Incantesimo,  Streghe- 
«wni  yj3  ria^  Malia  Marzio  di  strega.  |  Pote- 
re malefico.  Influsso  che  si  attribuisce  allo  sguardo 

di  uomini  o  animali.   Malocchio  (nap.  Iettatura).  | 
Scongiuro  contro  gl'incantesimi  e   le  stregherie, 
Fallo.  |  Potenza  di  attrarre  e  quasi  rapire  i  sensi  e 
la  ragione.  |  della  bellezza,  degli  sguardi,  di  lusin- 
gne  :  di  modi  e  parole  che  incantano,  \  della  serpe, 
che  dicesi  esercitata  dalla  serpe  sugli  usignuoli.  || 
-are,  a.  {fàscino).  *fasc!nare.  Affascinare.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  affascina.  ||  -atorlo,  ag.  «fasci- 
natorius.  Che  ha  forza  di  affascinare.  ||  -azione,  f. 
♦fascinatTo  -onis.  Azione  dell'affascinare.  Malia.  | 
di  un  fanciullo,   Stregoneria  contro  un  fanciullo. 
1  di  animali  domestici  o  utili  alVuomo. 

fclSC  ÌO  m'  *p1,  fasc*)'  *fascis.  Unione  di  legne, 
'  spighe,  erbe  in  maggiore  o  minore  quan- 

tità legate  insieme  nel  _ mezzo,  e  che  si  possono 
portare.  |  v.  erba.  |  di 
-•arte,  di  lettere,  Quantità 
-}}  fogli  presi  insieme.  | 
>  nione  di  più  cose  insie- 

me, quasi  legandosi.  |  di 
notizie.  |  Peso,  Carico.  | 
-ielle  colpe,  degli  anni.  |  il 
—  delle  responsabilità  ,• 
fella  guerra.  |  delle  forze, 
1  mone  delle  forze  a  uno 
stesso  fine.  |  dei  partiti. 
r  Pi.  di  combattimento, 
grande  associazione  sorta  in  Italia  dopo  la  guerra 
i;,B  ln?P«ai  re  le  agitazioni  dei  sovversivi  e  soste- 
s-tittL     Jttì   C!e.1Ia   vittoria-   I   in  un  -,  Insieme 
-  Mi  «Sf"te  Un,t1'  c°nformemente.  |  d'acqua,  Zaro- 
e  leirptJ  ,ns,eme-  I  d'armi,  Armi  raccolte  insieme 
;n  t£J£per,  ÌrasP°r^arle.  Gruppo  di  fucili  disposti 
•n  tondo  sul  fronte  di  bandiera  di  un  drappello  che 

Fascio  d'armi. 

Fasci 

Faacolarto. 

non  lascia  il  posto:  si  fa  incrociando  le  baionette 
inastate  di  3  fucili  come  un  cavalletto,  che  regge 

tutti  gli  altri  fucili  ;  o  con  4  fucili  che  si  sostengono' a  piramide;  un  tempo  si  appoggiavano  i 
fucili  con  la  bocca  ad  un'asta  piantata  in 
terra,  e  fornita  di  bracciuoli,  coperta.  | 
andare  in  — ,  a  catafascio,  rovina.  |  aver 
più  fasci  che  ritorte,  ragioni  e  scuse  per 
ogni  fallo.  |  pi.  f\  Fascio  di  verghe  con 
la  scure,  dei  littori  precedendo  i  consoli 
o  altri  magistrati  in  segno  della  loro  au- 

torità. |  luminoso,  $t  di  raggi  di  luce  che 
partono  da  uno  stesso  punto,  passano  at- 

traverso un  foro  aperto  in  uno  schermo 
opaco  e  cadono  sopra  una  data  superfìcie. 
|  magnetico,  di  strisce  di  metallo  magne- 

tizzate e  poi  legate  insieme  da  un  me- 
tallo non  magnetico.  |  fei  di  binari",  Più  dei  littori, 

binari'  riuniti  fra  loro  nelle  stazioni.  | 
A  di  raggi,  Sistema  di  rette  che  passano  per  uno 
stesso  punto  ;  di  piani,  che  hanno  una  retta  in  co- 

mune. ||  -erèllo,  m.  dm.  ||  Marello,  m.  dm.  ||  Matel 
lo,  m.  ||  -Ione,  m.  acc.  ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -i).  Ascritto 
ai  fasci  di  combattimento.  ||  -Irei lo,  m.  dm.  Fastel- 
letto,  di  sermenti,  legne.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  +-ume, 
m.  Sfasciume.  ||-uzza,  f.  spr.  di  fascia. 

faSCÌÒ I  a.  -UOla.  '  .Fasciola.  Piccol
a  fa- 

,aou,wl  **»      «v/ica,   scia    |  Fascia>    Benda.  || 

-atta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  Fascia  fina  e  leggiera. 
||  +-o,  m.  dm.  Fascetto  d'erbe. 
fa  coni  artn  ni.  *o>àaxuXa  tasche,  doxzoc  or- IciaiUI  €XYW,  so.  ̂ Marsupiale  dalla  coda  ru- 

dimentale, il  corpo  pesante 
e  tozzo,  il  capo  grosso,  le 
orecchie  grandi  :  ha  nelle 
zampe  anteriori  i  due  diti 
interni  opposti  agli  altri 
tre  come  il  camaleonte  ; 
lento  e  tardo  :  Orso  di  Au- 

stralia, Coala  (phascolarctus 
cinereus).  ||  -ogale,  m.  •yàX'n 
gatto.  Marsupiale  carnivoro 
dalla  coda  lunga  e  folta  co- 

me scoiattolo,  cui  somiglia  anche  per  la  grandezza, 
e  dal  muso  aguzzo  come  il  toporagno,  detto  anche 
donnola  dell'Australia  : 
Tafa  {phascologale  pe- 
nicillata).  \\  -orni de,  m. 
•p.òs  topo.  Marsupiale rosicchiale  che  ha  il 
corpo  tozzo,  le  zampe 

corte,  la  coda  rudimen- 
tale, pelliccia  morbida e  folta,  unghie  lunghe  «««^.w^i» 

ricurve  e  forti:   Tasso  Paacologale. d'Australia  (phascolomys  fossor  o  nrsinus). 
foco     f-  #9<iCTts  apparizione  di  astro.   «-  Appa- T  »  fenza  della  luna,  o  dei  pianeti,  quando 
sono  illuminati  dal  sole.  |  le  —  della  luna.  Quarti, 
le  quattro  apparenze  in  un  mese  lunare,  luna 
nuova,  primo  quarto,  luna  piena,  ul.imo  quarto.  | 
Apparenza  del  faro  girante.  |  Periodo  nei  suoi 
caratteri  appariscenti:  della  storia,  della  rivolu- 

zione, della  guerra^  |  $  Attributo  della  corrente 
elettrica  alternata:  si  può  avere  corrente  mono- 

fase, bifase,  trifase,  polifase.  |  m.  £E  Pasqua  degli 
antichi  ebrei.  |  Solennità  degli  azimi. 

f aSÒlO    m*  *phasBlus  <?àcrn\o$.  O  X  Bastimento T      w*  piccolo  e  leggiero,  a  vela  o  a  remo, 
usato  per  viaggi  di  piacere. 

fa  ci  a  rial  lo  f.  •phasiXnus.  <>  Mollusco  dei laaidllOlia,  gasteropodi>  dana  conchiglia  o- 
vale,  liscia,  a  colori  vivaci  ;  V  apertura  è  ovale 
{phasianella). 

fàsmatA  *•  P1-  *^àa\ì.a  -aro<;  phasma  -Xtis inamai^  spettro.  *•  Apparenze  di  forme  e 
colore  nelle  nuvole  per  effetto  della  luce  del  sole o  della  luna. 

f  assai tfì  f*  **  Augite  verde  chiara  o  verde  ne- 
laooaiw,  rastra  che  si  trova  in  Val  di  Fassa, 
e  anche  al  Vesuvio  e  a  Traversella. 

foccorvÌTÌ'  m->  comp.  Garzone  che  fa  i  ser- iaaeui¥Ki,  vizl,  piu  ordinarr  nella  ̂ g^ 

come  spazzare,  portar  acqua,  legne.  |  Fattorino.  1 
della  dogana,  del  monastero.  (.Mezzano. 
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e  il  toporagno,  detto  anche 



fassìmile 498 faticare 

fassìmile,  v.  facsìmile. 

fa  Stèli  O     m-  (P1-  *f*stM<h  *"•)•  fascitello.  Fascio laoicii  \jf  non  grande  e  di  legna  non  grossa.  | 
di  verghe,  di  paglia,  di  sarmenti.  \  di  fieno,  Mani- 

polo. |  +Fascetto  di  lettere,  di  carte.  |  X  Fascetto 
che  serve  di  ripieno  e  di  rinforzo  tra  le  connes- 
sure  delle  gabbionate,  o  per  chiuder  buche,  riem- 

pire fossi,  ecc.  |  impegolato,   che   si  lancia  acceso 
tra  i  nemici.  |  di  panni.  \  Fanciullo  o  bambino   ro- 

busto,  fatticcio,   8 eh r. J|  -accio,   m.    peg.    Fascetto 
grande  e   mal   fatto.  |  Persona  grossa   e  brutta.  || 
-etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m  vez.  (pi.  -i,  m.  -a,  f.).  |  -one, 
m.  acc.  |  Uomo  grosso.  ||  -uccio,  m.  spr. 

focfj     m.  pi.  *  fasti.  f\  Annali,  Calendario  uf- 
»  fidale:   libro  nel  quale   si   scriveva  dal 

pontefice   massimo   tutto   ciò   che   accadeva  nella 
città   ogni   anno  e  ogni  giorno,  avvenimenti  mili- 

tari e  civili,  vittorie,  trionfi,   onori,    premi'     con- 
sacrazione di  tempi',  nomi  di  consoli  e  degli  altri 

magistrati,   ordine   delle  feste,  delle  udienze  giu- 
diziarie, sacrifizi'  religiosi,  spettacoli,  ecc.  |  capi- 

tolini, consolari,  che  segnavano  i  nomi  dei  magi- 
strati romani.  |  Ricordi,  di  avvenimenti  memorabili. 

Storie.  |  Memorie  di  accademie,  grandi  istituzioni. 
|  della  Chiesa,  della  scienza,  della  storia,   di  una 
nazione.  |  Titolo  di  un  poema  di  Ovidio  che  canta  i 
fasti  di  Roma  (compiuto  solo  per  i  primi  sei  mesi). 
foctirli  aro     a    Molestare,  Dar  fastidio.  |  rfl. 
laauui  ai  e,  Avere  in  fastidio>  proVar  fasti- 

dio. || -ato,  pt.,  ag.  Annoiato,  Infastidito. 

fa  et  irli  o     m-  *fastidium  nausea,   avversione. 
laouuiu,  Tedio>   Rincrescimento.  Noia.  |  i  — 
della  vita,   Le   cause   di   fastidio   della  vita.  |  il  — 
della  vita,  La  vita  come  noia  e  fastidio,  per  sé.  | 
dar  — ,  col   chiacchierar   molto,   vantarsi,   Impor- 

tunare. |  Causa  di  fastidio,  Importunità.   Cosa  fa- 
stidiosa, molesta.  |  Molestia.  |  Noia   e    sofferenza 

cagionata  da  malattia  della  pelle,  da  insetti,  ecc.  | 
Pidocchi.  |  Immondizia.  |  Nausea,  di  cibi.  Disgusto. 

|  pvb.  L'abbondanza  genera  — .  || -osagglne,  f.  Fa- stidio continuo.  Noia,  Molestia,  Senso  di  fastidio. 
||  -os  Ita,  f.  Senso  di  fastidio.  ||  -oso,  ag.  •  fasti  di  5- 
sus.  Noioso,  Tedioso,  Molesto.  |  conversazione  — .  | 
pvb.  Se  è  bella  è  vanitosa,  se  è  brutta  è  — .  |  Nau- 

seante, Sozzo.  |  stomaco   —,   che   sente   nausea.  | 
Che  ha  in  fastidio.  |  Difficile  a  contentare.  |  "^Stiz- 

zoso.  Sdegnoso.  ||  -osacelo,   ag.,   m.   peg.    Brutto 
fastidioso.  |  -osamente,   In   modo  fastidioso.  ||  -o- 
sello,  ag.,  dm.   Piccolo  importuno.  ||  -osetto,   m. 
dm.  Alquanto  fastidioso.  ||  -osi  ss  Imo,  sup.  ||  -osis- 

simamente, av.  sup.  |!  -osucclo,   m.  dm.  |  amma- 
lato — ,  che   soffre  alquanto,  mostra  impazienza. 

foetirl  irA    a-  (fastidisco,  ̂ fastidiente),  «fasti- IdMlUHC,  DIRE    Infastidire;  Molestare.  |  Pro- 
var nausea,  fastidio,  disgusto.  |  Dar  nausea  o  mo- 

lestia. ||  -imento,  m.  Il  fastidire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  #fa- 
stidItus.  Annoiato,  Seccato,  Preso  da  fastidio. 

factirli  lima     m.  Quantità  di  fastidi'.  |  Brut- TaSUQI  Umef  tur£  sporcizia   |  -uolo,  -olo, 
m.  dm.  Fastidiuccio,  Piccolo  e  minuto  fastidio. 

+fastiggfare,  v.  fastidiare. 

fa  et  ieri  r\  ni.  *fastiqYum.   Colmo  del  tetto.  |  fi 
laougi  uf  Frontespizio,  Parte  alta  del  frontone.  | 
Sommità,  Altezza,  Sublimità.  |  il —  della  perfezione. 
|  toccare  i  supremi  — .  |  il  —  degli  onori.  |  Corona- 

mento, di  un'opera.  ||  -ato,  ag.  ff  Fornito  di  fastigio. 
+fastigióso,  v.  fastidioso. 

1°  fasto  a£*  #FASTLJS-  Or  Di  giorno  in  cui  po- 
'  te  vasi  esercitare  la  giustizia,  trattare 

cause.  |  giorno  — ,  cntr.  di  nefasto. 

o>  fast  O  m-  #KASTUS  superbia,  disprezzo.  Alte- 
w»  rigia,  Grandezza,  Grandigia.  |  Pompa, 

Sfarzo,  Lusso,  Magnificenza.  |  il  —  della  corte  pon- 
tificia, imperiale.  \  far  le  cose  per  — .  ||  -osila,  f. 

Qualità  di  fastoso.  |  Pompa.  |  Vesti  fastose.  ||  -oso, 
ag.  eFAST5sus.  Pomposo,  Sfarzoso.  |  lusso,  ric- 

chezza — .  |  Altero,  Pieno  di  fasto.  ||  -osamente, 
Con  fasto.  ||  -osetto,  ag.  dm.  Alquanto  altero  e 
sprezzante.  U  -osisslmo,  sup.  ||  -osissimamente, av.  sup. 

fot  o     f.  «fata.  gg  Parca,  che  prescriveva  il  corso 
***  della   vita  umana.  |  Dea  del  destino,  che 

assiste  come  un  Renio  le  persone  nella  loro  vita, 

fatali 

e  può  operare  meraviglie.  |  incantesimo  della  — .  \ 
bacchetta  della  —,  Attributo  della  fata,  che  con  la 
bacchetta  comandava  gli  spiriti  e  le  potenze  infe- 

riori. |  benefica,  amorosa.  \  dita  di  —,  di  donna 
che  fa  lavori  di  ricamo,  cucito,  molto  belli  ;  o  che 
fa  del  bene.  |  Dea  o  persona  divina  femminile  che 
opera  incanti  di  armi,  di  luoghi,  fa  sorgere  pa- 

lazzi e  ville,  fa  compiere  viaggi. straordinari1,  as- 
siste e  vigila  T  eroe,  come  Viviana,  Morgana,  Me- 

lusina.  |  la  —  che  allevò  Lancillotto,  Viviana.  |  la  — 
Alcina,  specie  di  Circe  nell'Orlando  Furioso.  |  la  — 
morgana,  $  Fenomeno  di  miraggi  >  dalle  coste  di 
Messina  e  di  Calabria,  per  cui  si  vedono  spec- 

chiarsi nell'acqua  sotto  il  suolo  ville  e  giardini 
come  sotto  uno  stagno  o  lago.  |  pi.  le  fata,  v.  fato. 
I  i  racconti  delle  —,  Fiabe  in  cui  entrino  fate.  | 
pianta  delle  —,  J|  Brionia.  ||  -accia,  f.  peg.  Cattiva 
fata,  avversa.  ||  +-aglone,  v.  fata  re.  ||  -erìa,  f.  Cose 
di  fate,  Racconto  di  fate. 

o    ag.  «fatalis.   Stabilito  dal  fato  o  de- 
»  stino,  Destinato  da  potenza  sovrumana. 

I  ̂gge  —;  ordine  — .  |  Voluto  e   disposto   da   Dio, 
dalla  Provvidenza.  |  il  —  andare,  di  Enea  nell'A- 
verno,  per  disposizione  divina.  |  libri  — ,  (\  sibil- 

lini. |  Che  adempie  il  fato,   la  sorte,   il   destino.  | 
le  —  sorelle,  le  Parche.  |  Mortale,  Che  cagiona  la 
morte.  |  arme,  bevanda  — .  |  V  ora  —,  della   morte. 
|  donna  —,  apportatrice  di  lutti  per  le   sue  sedu- 

zioni. |  Che  reca  danno    irrimediabile,    sciagura.  | 
♦Provvidenziale.  |  £t^  m.    pi.    Termine   prescritto, 
stabilito.  |  scadere  dei  — .  ||  -ismo,  m.   Spiegazione 
dei   fatti   umani   come   dovuti    al  fato  o  destino.  | 
il  —  maomettatw.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -mente,  In  modo 

fatale,  Per  disgrazia.  ||  -ista,  m.  (pi.  -»').  Chi  spiega i  casi  umani  come  stabiliti   dal   destino   e    incon- 

trastabili. Chi  si  rassegna  senz'altro.  ||  -Ita,  f.  De- 
stino, Fato.  Necessità  fatale.  |  Disgrazia. 

-tfatannio     m-  FATA-  ̂   Sorta  di  uccello:  Cal- Tiaiu^piw,   cabotta,   Succiacapre    (cfr.   fada, 
botta,  rospo  nel  dlt.  mantovano);  Caprimulgo. 

fot  3.1*6     a-  Fornire  di  virtù  o  potenza   sopran- ni c%  cy   naturale,  divina.  |  una  persona,  un'ar- 
me,  Incantare.  |  +Dare    il    destino.  |  annunziare, 

Predire  il  destino.  ||  +-agione,  f.  Il  rendere   fatato. 
|| -amento,  m.  Il  fatare,  Destino,  Sorte.  || -ato,  pt., 
ag.  Fornito   di    virtù    soprannaturali,   dalla   fata. 
Incantato.  Invulnerabile.  |  le  armi  —  di  Achille;  di 
Orlando.  |  anello,  chiave,  bacchetta  —,  di   potenza 
magica.  |  +Fatale,  Destinato.  |  Avuto  per  destino.  | 
*mal  —,  che  ha  avuto  cattiva  sorte.  |  la  mal  — ,  L* 
mal  maritata.  Il  -atura,  f.  Fattura  di  fata,  Incante- 

simo, Incanto,  Malia.  ||  ̂-azione,  f.  Il  rendere  fatato. 
Fatazione.  ||  +-erìa,  f.  *v.   fata. 
fate-bene-fratelli,  v.  bene,  fratello. 

fathom,  m.,  ing.  (:  tesa).  X  Misura  inglese  di  mt. 
1,8287  usata  spec.   per  gli  scandagli,  nelle  carte, 
fatir*  A     f>    dv.    faticare.    Lavoro  che   stanca, ■  aiiu  a,  fìaccaj  doma  j  h  fatiche  di  guerra.  \ 

scansare,  fuggir  le  — .  |  resistere  alle  —.\da  bovi, 
da  facchini.  \  le  —  d'Ercole.  \  ardua,  penosa,  in- 

grata. |  sostener  fatiche.  \  di  spalle,  di  braccia,  di 
petto,  Sforzo  che  sostengono  le  spalle,  ecc.  |  buttar 
via   la   —,   Sforzarsi   per   niente.  |  sprecata.  \  du- 

rar —,  Aver  difficoltà,   pena.   Esser .  difficile,  So- 
stener fatica.  |  + prendere   —,   Affaticarsi.  |  da   —, 

Gagliardo,  Atto   alle  fatiche,  Da  lavori   grossi.  | 
cavallo  da  — .  |  uomo  di  —,  Facchino.  |  Pena-  |  a  —, 
Con  pena,  A  stento.  |  Travaglio.  Angoscia.  |  dare  — . 
|  Noia,  Rincrescimento,  Fastidio.  |  esser  —,  Riuscir 
grave.  |  Lavoro,  Opera,  anche  dell'  ingegno.  |  par- 

ticolare, Lavoro   che  può  esser  fatto  da  una  sola 
persona  o   tocca   solo  a  una  data  persona.  |  La- 

voro straordinario  che   fa   il  militare  senz'arme, 
come  spazzare,  trasportar  masserizie,  acqua,  ecc. 
|  berretto  di  —,  leggiero,  che  si  porta  nelle  fa: 
tiche.  |  Ricompensa,  Mercede.  |  defraudare  le  altrui 
— .  ||  -accia,  f.  peg.  Fatica  grande.  Servizio  pesante. 
Il -betta,  f.  dm.,  di  operadelIMngegno.Lavoretto.il 
-uccia,  -uzza,  f.  spr.  Fatica  da  poco. 

fatir»  are    a.  (2.  fatichi).  «FATTaARE.  Affaticare. lailUdlC,    |  Molestare.  |  con   tribolazioni,   ri- 

chieste. |  Spossare,  Stancare,  Domare.  |  Guadagnare 
col  proprio  lavoro.  |  nt.  Lavorare,  Sostener  fatica» 
i  r!l.    Affaticarsi,    Sostener    fatiche,    disagi,   bior- 
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zarsi.  |  Affaticarsi  per  guadagnare  c.c.s.,  Acqui- 
starsi con  le  proprie  fatiche.  || +-abl le,  ag.  »fati- 

gabTlis.  Stancabile.  ||  -ante,  ps^  ag.  Che  sostiene 
0  dà  fatica.  |  Attivo,  Operoso,  Sollecito.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Stanco,  Affaticato,  Affannato.  |  Annoiato,  Infa- 

stidito. ||  -atore,  m.  -atora,  -atri ce,  f.  Che  sostiene 
volentieri  fatica,  nel  lavoro,  Dedito  al  lavoro.  || 
♦-azione,  f.  •fatigatIo  -osisi.  Travaglio,  Affanno. 
Il  *-hevole,  ag.  Operoso,  Attivo.  |  Faticoso,  Che  dà 
fatica,  Molesto.  |  +-hevol  mente,  Con  sollecitudine, 
Durando  fatica. 

fat ione  r\  &g*  Che  affatica,  Affaticante,  Che 
lauuua  u,  richiede   fatica  |  una  saiita  _  ,  a 
lavorare,  di  pietra,  metallo,  legno.  |  Difficile.  |  Tra- 

vaglioso, Molesto,  Gravoso.  |  +Uhe  sostiene  fatiche, 
Laborioso.  |  Stanco,  Lasso,  Affaticato.  |  tempi  —, 
duri,  molesti,  nelle  guerre,  rivoluzioni,  e  sim.  | 
-amente,  Con  fatica,  di  corpo  o  di  mente.  |  Con 
travaglio,  affanno.  |  +Difficilmente.  ||  -etto,  ag.  dm. 
Alquanto  faticoso.  ||  -Ino,  ag.  vez.  Non  troppo  age- 

vole e  leggiero.  |  -i  ss  imo,  sup.  di  penoso,  difficile; 
affaticato.  ||  -uccio,  ag.  euf. 

fatìdico  a6-  (P1-  ~Ci>-  *fatidicus.  Rivelatore muuiv,  v/f  deJ  fatQ)  incjovino. |  vate  — .|  augurio, 
linguaggio,  estro  — .  |  ispirazione  —,  che  viene  da 
Dio  perché  sia  annunziato  il  suo  volere.  |  segno  —, 
rivelatore  del  futuro,  della  volontà  di  Dio.  ||  -amen- 

te, In  modo  fatidico. 

+fatiga,  -are,  -oso,  v.   fatica,  -are,  -oso. 
+fatlsta,  v.  fatalista. 

+f atlZZ  ar6    a#  ̂  ven •  * ■  FATlT0-  X  Far  d ormiente  : '  maniera  di  legare  i  cavi.  ||  -o,  m. Dormiente. 

fato    m-  (P1-  *•  'kfata).  *fatum.  Fatalità,  Destino. 
»  |  Sorte.  |  il  —  crudele.  I  pvb.  Chi  muta  lato, 

muta  —,   di   chi   cambia   paese.  |  Volontà   di  Dio, 
Decreto   della   Provvidenza.  |  adempimento  del  — . 
1  il  —  di  Dio.  |  Legge  eterna  che  regola  e  domina 
senza  contrasto  le  cose  dell'universo.  Necessità 
ineluttabile.  |  essere  nei  fati.  |  Disgrazia,  Morte.  | 
cedere  al  — .  |  Sparlare  a  —,  come  assegnando  o rivelando  il  destino. 

fettt  3.    *•  KATT0-  Specie,  Foggia.  |  uomini  di  que- 
9  sta  —,  cosi  fatti,  di  questa  indole,  na- 

tura. I  cocomeri  di  questa  —,  molto  grossi  e  belli.  | 

d'ogni  —,  D'ogni  genere,  specie.  |  piante  di  varie  — . I  nule  —,  Cattiva  azione.  |  tose.  Escrementi  che 
lascia  la  selvaggina  dove  usa.  Squacquere.  |  Trac- 

cia. |  essere  sulla  — .  ||  -amente,  av.  si  —,  cosi  —, 
In  tale  maniera,  In  modo  tale  (com.  siffattamente). 
fattarèllo,  fatter-,  v.  fatto. 
ffattévole,  v.  fattibile. 

fittezza    f#  (com-  al  P1-)*   fatto.    Forma,   Fi- 
'  gura,  Complessione  delle  membra 

umane.  Lineamenti.  |  pi.  Forma  di  ogni   parte  del 
corpo.   Parti  stesse   del  corpo.  |  le  —  del  volto:  il 
naso  la  bocca,  le  guance,  ecc.  |  d'una  medesima  . 
:  anche  di  cavallo,  Statura,  Forma,  e  sim.  |  ♦Fi- 

gura, torma  di  oggetto,  come  esso  pare  fatto.  j| 
-■ne,  i.  pi.  vez.,  di  membra  delicate  e  tenere.  ||-one, 
I  Pi.  acc,  di  membra  grosse  e  robuste,  ben  fatte. 
+fàttia,  f.  fattiva.  Fattura,  Malia. 

+f  atti  bèllo,  m.,  comp.  Belletto,  Liscio. 

fettì bìl  6  a&  Cne  si  Puo  fare-  Agevole  a  farsi. 
p„r.„-L-,.  «  '  I  Possibile.  |  m.  Ciò  che  si  può  fare. Possibilità.  ||  -Isslmo,  sup. 

fottÌCChÌaT6    a''  dm-'  fr<*'   Venir  facendo, '  poco  e  non  bene 

fotti  CC I  0_  ag>   #facticÌus.   Ben   tarchiato,  Di 
II  -on«  grosse  membra,  Robusto.  |  Grosso, 
-oto  Yg'  5-c* {~*»  L)' Di  membra  più  che  grosse.  H «°.  ag.,  di  giovane  grassoccio  e  robusto. latticèllo,  v.  fatto. 

fottìSDÒCie  +-ZÌA  f,comp.*FACTi  specTks 
Cacn    n    ,   .  _/'  p  figura,  aspetto  di  fatto. 

«r°«  injss^szssis^ist^ del +*«tttÌSta.  m-  afa  Chi  nel  giudicare  isi  attiene '  al  fatto  piuttosto  che  al  diritto. 

fattitivo  aS*  #FACTfTARE  praticare.  V  Di  verbo v'  che  ha  sign.  causativo,  che  indica 
cioè  il  far  operare  razione  da  esso  significata 
(p.  e.  scendere  se  si  usasse  nel  senso  di  far 
scendere,  calare,  come  nel  nap.). 

fatt  ivo  ag  Cne  serve  all'operazione,  Atto  a »  fare.  |  Operoso,  Chi  si  vuole  sempre 
esercitare  in  qualche  cosa.  ||  +-lzlo,  ag.  •facticius. 
Fatto  con  arte,  Artificiale. 

1°  fatto  P*  >  a*>  #factus.  Accanto  a  tutti  i '  sign.  di  fare,  che  qui  saranno  in 
parte  notati,  altri  vi  sono  particolarmente  degni 
di  rilievo:  e  in  generale  si  raccolgono  tutti  nelle 

due  categorie,  runa  nell'idea  di  costruire,  pro- 
durre, eseguire,  l'altra  di  agire  e  di  stare  ed  es- 

sere. |  Costruito,  Prodotto,  con  lavoro  di  mani  o 
di  mente:  un  libro  ben  — ;  abito  belVe  —.  |  prb. 
E'  —  il  becco  all'oca.  \  Lettera  —,  fante  aspetta. 
Tutto  all'ordine.  |  disegno  — .  \  Cosa  —  capo  ha,  v. 
capo.  |  dal  vero.  |  Formato,  Adattato,  Composto.  | 
a  esse,  a  x,  a  tondo,  a  scarpa,  a  calice,  a  quadri. 
|  di  carne  e  ossa;  di  creta,  ferro,  cera.  |  a  penna, 
a  mano.  \  al  buio  (anche  fattalbuio),  Deforme,  Mal 
fatto.  |  uomo  —,  perfettamente  adulto,  anzianotto, 
maturo.  |  ragazza  —,  da  marito.  |  grande,  vecchio. 
|  giorno  —,  Pieno  giorno.  |  giorno,  Giorno  comin- 

ciato. |  a  notte  —,  inoltrata.  |  Maturo:  biade, frutte, 
campo  —.  |  pecora  — ,  che  ha  finito  di  crescere.  [ 
cavallo  — ,  domato  per  l'uso.  |  vento  —  ,  JL,  dura- 

turo. |  Mietuto,  Raccolto,  Falciato.  |  letto  —,  Alle- 
stito, Messo  in  ordine.  |  conto  — .  |  a  conti  — ,  Ben 

considerato.  |  Ubbriaco.  |  Sazio.  |  Cucinato,  Prepa- 
rato :  in  padella,  in  fricassea  ;  alla  livornese.  |  Ar- 

rivato a  giusta  cottura,  Cotto.  |  la  pasta  è  —.  \  ac- 
qua —,  che  nelle  cottole  ha  acquistato  il  grado 

di  cottura  o  saturazione  per  la  cristallizzazione 
del  sale.  |  Stracco,  Sfinito.  |  uomo  —  e  messo  li, 
Alla  buona.  |  Creato.  Allevato.  Prodotto.  |  Operato. 
|  ben  —!  esci,  di  approvazione.  |  cosa  mal  —.  j  Es- 

ser —,  Essere.  |  non  sapere  come  una  cosa  è  —, 
Non  conoscerla,  Non  averla  mai  veduta.  |  non  al- 

trimenti —,  Simile.  |  è  —  cosi,  E'  tale,  Ha  questo 
carattere.  |  com'è  —,  Come  è,  Di  che  qualità.  |  cosi  —, 
si  —  (anche  cosiffatto ,  siffatto).  Tale,  Tanto.  |  Adatto. 
|  esser  —  per,  Essere  adatto  a  un  fine,  ufficio.  | 
La  guerra  non  è  —  per  i  vili.  |  nato  —,  Proprio 
adatto,  apposta.  |  subito  — ,  Ecco,  Pronto.  |  è  fatta! 
Non  c'è  rimedio.  |  detto  —,  Per  l'appunto,  Subito. 
|  è  subito  —  !  è  presto  —!  Ci  vuol  altro  !  |  per  dato 
e  —,  Per  colpa,  j  v.  fatta,  fattamente,  fat- 

ticcio. ||  -Isslmo,  sup. 

90  fatt  n     m-  #factum.  Azione,  Atto.  |  pvb.    Dal t    iau  v,  deUo  al  _  c,è  un  gran  tratto  |  in  delio 
e  in  —,  In  tutto  e  per  tutto.  |  Ci  vogliono  fatti,  non 
parole.  \  bestemmia  di  —.  \  cogliere  sul  —.  |  venire 
a  vie  di  —,  alle  mani.  |  d'arme,  Azione  guerresca, 
Combattimento.  |  sul  —,  All'atto.  Sull'istante,  [di 
sangue,  Assassinio,  Ferimento.  |  il  —  è  fatto,  Non 
bisogna  più  pensarci.  I  Realtà  di  azioni,  opere.  | 
i  —  parlano  chiaro,  \fare  i  fatti.  \  un—  compiuto. 
|  la  teoria  dei  —  compiuti,  in  politica,  del  ricono- 

scere gli  avvenimenti  prodottisi.  |  Avvenimento. 
Accaduto.  |  com'è  andato  il  —.  \  pvb.  Dopo  il  — 
ognuno  è  savio.  |  fatti  diversi,  Cose  successe,  di 
minore  interesse  pubblico  e  importanza,  notate 
nei  giornali.  |  fatti  passati;  storici.  |  del  mondo 
sensibile,  della  natura.  Fenomeno.  |  delle  scienze, 
Esperienza.  |  Cosa  (nel  senso  più  generale,  come 

fare  ha  il  sign.  dell'agire  in  generale).  |  badare 
ai  —  suoi,  alle  cose  sue,  a  sé.  |  afidare  pei  —  suoi, 
Andarsene  |  sapere  il  —  suo,  le  cose  proprie,  quel 
che  occorre  tare,  la  sua  professione,  ecc-  |  Né  il 
medico,  ne  Vavvocato  sanno  regolare  il  —proprio. 
|  gran  —,  Gran  che,  Gran  guadagno,  vantaggio.  | 
gran  —,  av.  Molto.  |  non  ci  credo  gran  — .  |  la  som- 
ma  dei  —,  Tutto  il  potere  e  l'autorità.  |  non  parer 
suo  —,  Mostrar  disinvoltura.  |  personale,  Cosa  che 
riguarda  la  persona  propria.  |  domandar  la  parola 

per  —  personale,  in  un'assemblea.  |  *'/  —  sta,  il  — è,  In  realtà,  Dunque,  j  Convenienza.  Cosa  che  sta 
bene.  |  dire  il  —  suo  ad  alcuno,  quello  che  gli  sta 
bene,  j  *il  mio,  tuo,  suo  —,  Io,  Tu,  Lui.  |  ♦Ti  suo 
modo  di  procedere  non  ha  bisogno  dei  —  nostri, 
di  noi.  |  ♦Persona.  |  gran  —,  Gran  personaggio» 
Gran  cosa.  |  Bisogno,  Vantaggio,  Utile,  Interesse, 
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|  guastare  i  —  di  alcuno.  \  non  trovare  il  —  pro- 
prio. |  Negozio,  Faccenda.  |  /  fatti  di  casa.  |  impac- 

ciarsi dei  —  altrui.  |  Racconto,  Favola.  |  Caso.  | 
Proposito,  Materia,  Ordine  di  idee  o  cose.  |  il  — 
della  guerra;  in  —  di  cambiali;  in  —  di  studi \  \ 
di  — ,  difatti,  in  — ,  infatti,  Nella  realtà;  Real- 

mente (anche  formula  di  legamento  con  le  cose 
dette  o  enunziate  prima.  || -accio,  m.  peg.  Avve- 

nimento tristo,  Delitto  malvagio,  di  gente  turpe.  || 
-erello,  -are! lo,  m.  dm.  Raccontino,  Aneddoto. 
|  Fatto  di  poca  importanza.  ||  -anellino,  m.  vez.  || 
-I cello,  m.  dm.  Fatterello.  |  Cosuccia.  Piccolo  caso. 
|| -uccio,  m.  spr. 
fattói  r\  m.  *faotorTum.  Frantoio  delle  olive, ■  aiiui  v,  Stanza  dove  si  fa  rolio#  ||  _an0f  m<  chi 
lavora  nel  frantoio  delle  olive.  Frantoiano. 

fattóre,  v.  fattore. 

faftnrA  m  *factor  -Sris.  Che  fa,  Autore, 
lauui  o,  Creatore>  Operatore,  Artefice.  |  l'alto 
—,  Dio.  |  Chi  agisce,  opp.  a  Chi  riceve.  |  Esecutore. 
|  &  Ciascuna  delle  quantità  onde  formasi  un  pro- 

dotto. |  cambiare  l'ordine  dei  — .  |  $  Coefficiente.  | 
di  carico,  di  potenza  (elettrotecnici).  |  Chi  concorre 
a  produrre  un  effetto.  |  i  —  del  benessere  sociale.  | 
i  —  della  ricchezza.  |  Agente,  Ministro.  |  di  cam- 

pagna, Chi  assiste,  invigila  gl'interessi  del  pa- drone nel  podere  e  ordina  i  lavori.  |  Castaldo.  | 
pvb.  Cento  scrivani  non  guardano  un  — .  I, delle 
monache.  |  Persona  florida  di  salute.  |  V  ''"Diret- 

tore di  un'azienda  bancaria.]  ̂ Fattorino.  |  +Fattora. 
|  Paleo,  Trottola.  ||  +-a,  f.  Moglie  del  fattore  di 
campagna.  |  Donna  che  tengono  le  monache  per  i 

servizi1  di  fuori.  |  +Fattorina,  Cameriera.  ||  -essa, 
f.  Donna  che  fa  da  fattore.  |  Moglie  del  fattore.  | 

•  Fatto ra.  | +-ettof  m.  dm.  Fattorino.  |  Fattore  me- 
schino. ||  -la,  f.  Tenuta  di  beni  o  poderi.  |  Edi- 

ficio dove  sono  le  stalle,  i  fienili,  le  rimesse  e 

sim.,  la  casa  del  fattore  e  gli  uffici'  in  un  podere. 
|  Uffìzio  del  fattore.  |  Poderi  e  interessi  ammini- 

strati dal  fattore.  (  +Casa  di  commercio,  dei  nostri 
antichi  comuni,  in  paese  lontano.  ||  -Ino,  m.  Ra- 

gazzo che  fa  i  minuti  servizi'  in  una  bottega.  | 
della  banca.  \  del  giornale.  \  1&.  Persona  che  porta 

a  recapito  i  telegrammi  e  gli  espressi.  |  telegra- 
fico. |  Servo  pubblico,  Commissionario  di  piazza. 

|  *Fermacarta,  Calcafogli.  |  Arnese  di  legno  bucato 
che  le  donne  tengono  a  cintola  e  in  cui  infilano 
un  ferro  quando  fanno  lavori  a  maglia.  |  Trep- 

piede del  girarrosto.  |  ̂ f  Canna  alla  quale  si 
legano  i  capi  della  vite.  |  a*  Assicella  che  regola 
la  sega  dei  segatori  di  pietra.  |  Piccolo  a t tacca- 
panno.  ||  -Iona,  f.  acc.  Grossa  fattoria.  ||  -luccla, 
m.  spr.  Fattoria  misera.  ||  -one,  m.  acc.  Fattore 
ricco,  di  ricchi  poderi.  ||  -uccio,  m.  spr. 

fattrice,  ̂ 25^  °peratrice-  '  ̂  G  cavalla> fattucchiera,  v.  fattucchiera. 
♦fattucchiare,  v.  affattucchiare. 
f  attlirv*  h  iat  a     f-  #yl-  fatucOlus  ifatum),  in- iauu  cerner  a,  dovlno  strega^  ̂ aliarda';  In. cantatrice.  ||  -e,  m.  Chi  fa  fattucchierie.  ||  -la,  f. 
Malia,  Stregheria.  |  Maleficio,  Incanto.  |  Cabala,  Im- 

broglio. ||  +-o,  m.  Fattucchiere. 
fattura  *•  #factDra-  Opera,  Lavoro,  Fatica.  | 

f  Spesa  del  fare,  della  lavorazione.  |  la- 
vorante a  — ,  che  si  paga  secondo  il  lavoro,  non 

a  Giornata.  |  £j£  Nota  delle  merci,  con  la  loro  quan- 
tità e  misura,  e  col  loro  prezzo.  |  del  sarto.  \  ac- 

compagnare la  spedizione  della  merce  con' la  — .  | 
Modulo  a  stampa  per  la  fattura.  |  pagare  la  — . 
|  Lavoro  eseguito.  Opera  d'arte.  |  versi  di  bella  — .| 
di  bella,  rozza  — .  |  £  Composizione.  |  Opera  del 
creato.  Creatura.  |  ♦Operazione.  |  Malia,  Stregheria. 
|  *Fattezza.  ||  -are,  a.  Manipolare.  |  Lavorare  accu- 

ratamente. |  Affatturare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Manipolato. 
|  Alterato.  |  bilance  — .  |  Fatato,  Incantato.  |  Lavo- 

rato. |]  -Ina,  f.  vez.  ||  -uccia,  -uzza,  t .  spr. 
fattòtum,  v.  factotum. 

+fattUrO    P*-  fut-  *•  #factDhus.  Che  farà,  do- T  9  vrà  fare.  |  essere  — ,  Esser  per  fare, in  seguito,  o  sul  punto  di  fare, 
fattutto,  v.  fa  tutto. 

fatuità    ±-afa   -ade   f-  *fatuKtas  -It,s- 
laiUlia,  +  etti?,  dUB,  stoltezza,  Balor- 

daggine, Scempiaggine. 
fofu  o  a6-  #kat0us.  Balordo,  Sciocco,  Scemo, laiu  u,  Leggjero>  |  vecchio  — ,  insensato.  |  di- 

scorso — ,  sciocco,  scemo.  |  amori  — .  |  bellezze  — 
di  stile.  |  fuochi  —,  Fiammelle  che  appariscono  nei 
cimiteri  o  nei  terreni  molto  grassi.  |  e  un  fuoco  — , 
illusione  che  svanisce  presto.  ||  -amente,  Da  fatuo. 
fatnftn  ni.,  comp.  fa  tutto.  Affannone,  Fac- 

iali! UU,  cendone. 

fauci  *•  P1-  #FAUCES-  Parte  superiore  interna Iautl'  della  gola  alla  radice  della  lingua.  |  di 

leone,  serpente,  coccodrillo.  \  le  —  del  mostro,  di 
Cerbero,  La  gola  aperta.  |  le  —  assetate,  arse.  \ 

Apertura,  Sbocco.  |  del  vulcano;  dell'orco,  dell' in- 

ferno. 
+faula,  v.  favola. 

+faumèle,  v.  favomèle. 

fai  in  a  f-  * fauna,  gj  Sorella  del  dio  Fauno.  | 1  aulici,  Ninfa  dei  boschi.  |  Descrizione  degli 
animali  di  una  regione. 

|  Tutte  le  specie  di  ani- mali che  vivono  in  una 

regione.  |  ornitologica, 
Gli  uccelli.  |  africana; 

palustre.  \  d'Italia,  Ti- 
tolo di  un'opera  del  Sal- 

vadori.  ||  -o,  m. *faukus. 
Dio  dei  campi  e  delle 

greggi:  si  rappresenta- va talora  con  corna  e 

piedi  di  capra.  Silvano. 
Satiro.  Il  -etto,  m.  dm. 
Satiretto.  |  Figurina  di 
Fauno. 

fausto.  a&   #£AU 

,UMWIV'  stus.  Pro- 
Fanno  In  riposo 

(Bronzo  di  Ercolano  nel Museo  Naz.   di   Napoli). 

spero,  Felice,  Fortunato.  |  giorno,  di  festività  e 
poia  per  una  lieta  ricorrenza  o  per  avvenimento 
elice.  |  ricorrenza.  \  arrivo;  annunzio.  ||  -amente, 
Felicemente.  Il  -Ino,  m.  dm.  euf.  Diavolo.  ||  -I  ss  Imo, 
sup.  |  le  —  nozze.  \  il  —  giorno.  ||  Mtà,  f.  »faustì- tas  -Xtis.  Felicità,  Buona  fortuna. 

fa llt  r^TA  m-  *fautor  -oris  {favire  favorire). laui  m  ̂ f  Che  favoreg«ia)  Favoritore.  Favoreg- 

giatore. |  della  libertà,  dell'alleanza,  della  pace, 
dell  indipendenza  e  unità  della  patria.  |  Aderente, 
Partigiano.  Il -ri ce,  f.  *fautrix  -Tcis.  Favoritrice, 
Che  favorisce,  caldeggia,  promuove. 

f av  a  f-  *FABA-  %  Genere  di  piante  delle  legu- ia,w  a,  mino8e^  dal  fusto  grosso,  eretto,  con  fo- 
glioline  carnose,  fiori  bianchi  o 
turchinicci,  con  macchia  nera,  i 
legumi  grossi  quasi  cilindrici  con 
semi  ovali,  bruni:  Baccello  {vieta 

faba).  |  Seme  del  legume  della  fa- 
va, che  si  mangia  quando  è  verde 

e  quando  è  secco,  crudo  o  cotto. 
I  grande  o  da  orto  o  giuliana  ;  ro~ 
tonda  o  di  Sicilia  o  di  Tunisi  o  di 
Windsor;  baccellona,  di  baccelli 

lunghi;  piccola  o  da  campo  o  ca- 
vallina o  muletta.  \  fave  da  forag- 

gio, che  mangiano  le  bestie,  \nane, 

basse;  a  mazzetti:  varietà  della  pianta. |  pvb.  Pren- 
der due  colombi  a  una  — .  |  plb.  tose.  Ghiande.  I  Mi- 

nestra di  fave.  |  un  tegame  di  — .  |  *andar  per  la  — 
alle  tre  ore,  al  forno,  di  donne  brutte.  |  plb.  aver 
gran  — ,  Essere  gonfio,  Avere  molta  superbia, 
boria.  |  Voto,  Suffragio  (che  prima  si  dava  depo- 

nendo una  fava  nell'urna).  |  nera,  Voto  contrario; 
bianca,  Voto  favorevole.  (  ̂mettere  alle  —,  a  par- 

tito, ai  voti  ;  render  la  sua  — ,  Esprimere  il  suo 

parere.  |  Bagattella,  Cosa  da  nulla,  Nulla.  |  +è  tutto 
— ,  Tutta  la  stessa  cosa.  I  dei  morti,  Specie  di  pasto 
dolce  che  si  vende  nella  festa  dei  morti.  I  di  Sant  I- 
gnazio,  /©  Frutto  dello  strychnos  ignatìi  che  con- 

tiene i  due  velenosissimi  alcaloidi  stricnina  e  bru- 
cina.  |  del  Calabar,  o  physostigma  venenosum,  gran- 

de rampicante  dell'Africa  tropicale  occidentale,  ì 
cui  semi  contengono  l'alcaloide  fisostigmina  (ese- 
rina).  |  di  Tonka,  semi  della  dipteryx  odorata, ̂ con- 

tenente una  sostanza   profumata,  la  cumarina.  | 

Fava. 
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inversa,  o  lupina,  creduta  efficace  contro  le  ferite 
(anagyris  Jetida).  |  germe  di  —,  (J  Macchia  nera 
al  fondo  dell'imbuto  nei  denti  incisivi  degli  equi- 

ni, prima  che  li  abbiano  agguagliati.  ||  -accia,  f. 
peg.  Fava  dura,  mal  cotta  e  sim.  ||  -aggine,  f. 
Pianta  antelmintica  (zygophyllum  fàbago).  \\  -aio, 
itì.»fabarYus.  Campo  seminato  di  fave.  || -aiolo,  v. 
favagello.  || -aria,  v.  fabana.  |  -ata,  f.  »fabata. 
Vivanda  di  fave.  Minestra  di  fave.  |  Millanteria, 
Vanità,  Gonfiezza.  ||  -azzo,  m.  <>  Colombaccio.  || 
-erolla,  f.  Fave  impastate  e  cotte  in  forno.  Favetta. 
M-etOj  m.  Campo  piantato  a  fave.  |  -etta,  f.  dm.  | 
Faverella.  |  Persona  orgogliosetta,  Saccentuzzo. 
|  pi.  Fave  dei  morti.  ||  -Ina,  f.  dm.  |  /£>  Alcaloide 
che  si  distilla  dalle  fave.  ||  -one, 
m.  acc.  Uomo  gonfio  di  sé,  bo- 

rioso, superbo.  [Gonzo.  |  -uccia, 
f.  dm.  spr.  Specie  di  fava  pic- 

cola, Fava  nana. 

favagèllo,  Sv*^^.; 
che  ha   una   radice   a  fascio  di 

tuberi  carnosi,  un  fusto  sdraia- 
to, cortissimo,   le   foglie    cuori- 

formi, i  fiori,  pochi  ma  belli,  di  Favagèllo 
colore  giallo  dorato,  con  tre  se-  ^ 
pali  biancastri  e  numerosi  stami  con  parecchi  pi- 

stilli;  fiorisce  in  gran   copia,   da  gennaio  a  mag- 
gio, pei  campi  e  i  luoghi  coltivati   e  sul  margine 

dei  boschi  [ranunculus  ficarìa). 

+favalèna,  v.  falèna, 
favalósca,  v.  fai  ave  se  a. 

favpll  a  *•  #fabella  (dm.  fabula),  discorsetto. 
inveii  a,  Facolta  di  parlare,  Il  discorrere,  Il 
parlare.  \il  dono  della  — .  |  perdere,  riacquistare  la  — . 
;  Maniera  di  parlare,  Linguaggio  particolare.  J  rico- 

noscere alla  — .  |  in  sua  — .  I  con  dolce,  soave  —.  \  Idio- 
ma. Lingua,  Linguaggio .  |  la  —  latina.  \  tutte  le  —  del 

mondo,  j  Discorso.  |  *tener  —  con  alcuno,  Conversare, 
Discorrere.  ||  -are,  a.,  nt.  Parlare,  Discorrere,  Far 
parola.  |  Trattare  di  qualche  argomento,  Parlare  su 
qualche  tema,  proposito.  Trattenersi  a  discorrere, 
anche  per  iscritto.  |  m.  Discorso.  |  +Locuzione.  || 
-amento,  m.  Il  favellare.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  fa- 

vella. |  dolce  —,  che  parla  con  dolcezza,  grata- 
mente. ||  -atore,  m.  Parlatore.  ||  -atrlce,  f.  Parlatrice. 

Loquace,  Chiacchierina.  ||  +-atura,  f.  Azione  del 
favellare.  Favella.  ||  -lo,  m.,  frq.  Chiacchiereccio. 
Loquacità.  Sussurro.  ||  +-ònlco,  ag.  Ciarliere,  Ver- boso. 

+favèntp    P_s  »  &£•  *favens  -tis.  Che  favorisce, 
w,KO'   Fautore, 

favéto,  favetta,  v.  fava. 

favilla  f>  #FAVILLA  brace  coperta  di  cenere. 
^»  Parte  minutissima  di  fuoco,  che  si 

separa  e  spegne  in  poco.  |  Poca  —  gran  fiamma 
seconda  (Dante,  Paradiso  I),  Gran  fiamma  tien  die- 

tro a  piccola  favilla.  |  andare  in  faville,  Bruciare. 
incendiarsi.  |  Scintilla,  j  mandar  faville  dagli  occhi. 
fiammella,  Facella.  |  +Cenere  sottile  che  ricopre 

ia  brace.  |  Principio  di  ardore,  di  passione,  distru- zione. |  se  Minerale  di  zinco  che  si  sublima  in 
Pulviscolo  alzandosi  col  fumo.  ||  +-are,  nt.  Sfavil- 

lare. H  -etta,  f.  dm.  Piccola  scintilla.  ||  -ettlna,  f. 
mv?  vez*  I.P1-  <*  Punti  accesi  che  appariscono 
£;In°  ̂ gl1  occ*li-  H  -|na>  f-  vez-  Il  *-Ob  m-  FaviUa, 

d^f  "t  l-uoelap  f .  '-iobS.  f .  Particella  di  un  ar- 
jore^di  fuoco,  vita,  amore,  bontà. 
■clVlSSe,  P1*  f*  *faviss«.  O  Specie  di  cella 
n.,  .  ,  'sotterranea  che  serviva  di  deposito 
jel  tempio,  Sacrario. 

fàVO-  fm;  ♦favus.  Pezzo  di  cera  costruito  a  cel- 
mieu       ,ettc  esa?on«  dove  le   api  depositano  il 
lc»e  e  le  uova.  \  un  -  di  miele,  Favomele.  ]  più 

runcoi^^1  ~  *l  miele  I  -^  Tumoretto  di  più  fo- 
navo.  v-  .  maturati  hanno  forma  di  cellule  o 

favos^  '  mali^no'  I  sPeci«  d»  ***»*•  Tigna 

fàVoI  a,  f*  *fab0la  discorso,  novella.  Breve 
attori  ou  '  narra*ione  di  fatto  immaginato,  i  cui 
enauW  ™  °  W  A°  animali,  con  un  Intento  inse- 
ìrtp^\TT9^}  Apologo.  \la  -  di  Menenio  A- tvu.  \  te  -  di  Esopo,  di  Fedr*,  di  Babrio;  di 

Lafontaine,  di  Tommaso  Crudeli,  di  Lor.  Pignotti, 
di  Gaspare  Gozzi,  di  Luigi  Clasio.  \  La  —  del  lupo, 
e  dell'agnello,  del  prepotente  che  dà  i  torti  alla 
vittima.  |  +Novella.  |  ♦Aneddoto,  Fatterello.  I  &  Com- 

media, Dramma.  |  Argomento,  Intreccio  di  comme- 
dia o  di  dramma  o  di  poema.  |  Invenzione.  |  ro- 

manzo misto  di  storia  e  di  — .  \  la  —  della  vita.  \ 
Mito,  della  religione  pagana.  |  dizionario  delle  — 
antiche,  mitologico.» |  Leggenda,  Tradizione  leggen- 

daria, favolosa,  mitica.  |  Argomento  di  discorsi, 
conversazioni.  |  essere  la  —  del  mondo,  oggetto  di 
riso,  scherno,  discorsi,  j  mettere  in  — .  |  Cosa  fri- 

vola, da  poco.  |  Fandonia,  Bubbola.  |  spacciar  fa- 
vole; credere  alle  — .  |  la  morale  della  —,  Parte 

dall'apologo,  com.  in  fondo,  nella  quale  si  fa  l'ap- 
plicazione morale.  |  la  litorale  della  — ,  La  sostanza, 

La  conclusione,  Il  fine,  11  significato  vero,  non 

espresso,  di  un  fatto  e  sim.  l^-àccla,  f.  spr.  Men- 
zogna. |  Apologo  brutto,  mal  fatto.  ||  -alo,  m.  Chi 

conta  favole.  Autore  di  favole.  ||  +-ar e,  ag.  •fabu- 
lXris.  Favoloso,  Che  tiene  della  favola.  |  istoria  — . 
||  +-elto,  m.  dm.  Novella,  Racconto.  |  Discorso  in 
versi:  titolo  di  un  componimento  morale  in  sette- 

nari1 di  Brunetto  Latini.  ||  -etta,  f.  dm.  Piccola  fa- 
vola o  apologo,  semplice,  da  bambini.  |  Fandonia. 

|  Apologo  rappresentato  in  figura.  ||  -ettlna,  f.  vez.  Il 

-ettuccìa,  f.  dm.  spr.  ||  +-lco,  ag.' {pi.  favolici).  Favo- loso. |  -Ina,  f.  vez.  Favola  graziosa,  per  bambini. 
I -uccia,  -uzza,  f.  spr.  di  favola  e  fandonia. 

fauni  Siro  nt  (favolo).  #fabùlare.  Favoleg- lavuiaic,  giare  Raccontar  favole.  |  *Favel- 
lare,  Confabulare.  Il -ata,  f.  Ciancia,  Chiacchierata. 
||  -atore,  m.  *fabulator  -oris.  Scrittore  di  favole.  | 
Novellatore.  |  Chiacchierone.  ||  -atrlce,  f.  Novella- 
trice,  Chiacchierina.  ||  -evole,  ag.  Favoloso.  Finto, 
Inventato.  ||  -evol mente,  A  modo  di  favola.  ||  -one, 
m.  Chi  spaccia  fandonie,  Chiacchierone. 

fflVnlpp,P"  iar^     nt     (-*££«>).   Raccontare   fa- 
Tavoiegg  lare,  vole  0*fole  ,  Scrivere  COse 
favolose.  |  Novellare.  |  Parlare.  Confabulare.  Di- 

scorrere. Il  -lamento,  m.  Invenzione,  Intreccio.  Il 
-lato,  pt.,  ag.  Narrato,  Inventato.  ||  -latore,  m.  Nar- 

ratore, Inventore.  Che  favoleggia.  ||  -iatrlce,  f.  Che 
favoleggia.  Chiacchierina.  Favolatrice.  ||  +-evole, 
ag.  Di  favola.  ||  *-evol mente,  A  modo  di  favola.  | 
♦-ioso,  ag.  Favoloso, 

favolòllo,  -òtta,  -étto,  v.  favola. 
favolósca,  v.  falavésca. 

favo  Ine  n  aK-  *fabulò"sus.  Che  tiene  della lavuiuau»  favola  Di  favola.  (Mitico,  Mitolo- 
gico. |  divinità  — .  |  chimera  — .  |  et  Inventato.  |  Sog- 
getto di  miti  e  leggende.  Leggendario.  |  il  —  Egitto: 

ti  —  Artù.  |  Incredibile,  Esagerato.  |  prezzi  — .  ! 
una  cifra  — .  ||  -amente,  In  modo  favoloso,  Per 
invenzione,  favola.  |l  -Itslmo,  sup.  Stranamente  fa- 

voloso. ||  -Itslmamente,  av.  sup.  ||  -ita,  f.  *fabu- 
lositas  -Itis.  Qualità  di  favoloso.  |  di  racconti, 
storie,  tradizioni. 

+f aVOlOStÒrìa.  f*>.  comp'  a  Componimento 
^-■MVWIWWWI  ■  «*,     ml8|0    <Jl    vero    c    <J,    falgQ. 
iAck\ir\rrìh\ck    ni.,  comp.  •  favus  mellis.  Faro -t-Tavomeie,  di  miele*-  Faumele. 
favAnin  m-  *favonYus.  Vento  di  ponente,  Zc- ,afU,,lw»  tiro.  |  pug.  Vento  australe,  arido  e 
soffocante,  Scirocco. 

xfaunraro  a.  {Jàvóro).  Favorire,  Aiutare. -t-ldVUI  aref  caldeggiare.  ||  ♦-abile,  ag  *favo- 

rabTlis.  Favorevole.  |  Favorito.  H  ♦-abilmente.  Fa- 
vorevolmente. ||  +-ato,  pt.,  ag.  Aiutato,  Favorito.  | 

Fortunato.  ||  ♦-atore,  m.  Che  protegge,  Fautore. 

favor  A  m-  • favor  -Oris  acclamazione,  ap- IO¥VI  ̂ 9  plauso.  Propensione, Simpatia,  Amore, 
Parzialità.  |  godere  il  —  del  popolo.  |  il  —  popi- 
lare.  |  Protezione,  Cura  amorevole  e  difesa.  Gra- 

zia. |  godere  il  —  del  principe,  del  ministro,  della 
corte.  |  non  ottenere  —  presso  il  pubblico.  |  conci- 

liarsi il  — .  |  Segno  concreto  di  parzialità,  di  amore. 
|  Aiuto,  Soccorso  di  fautore.  I  col  —  della  notte, 
delle  tenebre.  \  essere  in,  a  —,  favorevole,  fautore, 
partigiano.  |  essere  in  —,  favorito.  |  venire  in  —  di 
alcuno,  Acquistarne  l'amore,  la  protezione.  I  Be- 

neficio, Regalo.  |  i  —  della  fortuna.  \  Speciale  e 
particolare  beneficio  che  si  dà  ad  uno  derogando 
ai  criteri'   e  alle  norme  di  equità.  |  dispensar  fa- 
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voti.  |  Prestito  grazioso,  senza  gl'interessi.  |  fare 
una  cosa  per  —,  per  amore,  cortesia,  benevo- 

lenza. \  firma  di  — ,  V  messa  a  una  cambiale 
e  per  procurar  credito  ad  altri  facendola  scon- 

tare. |  biglietto  di  —,  d'ingresso  gratuito  a  un 
teatro  e  sira.  |  prezzo  di  —,  mite,  eccezional- 

mente. |  dazio  di  — .  |  mandato,  rendita,  vaglia  a  — , 
intestato  ad  alcuno,  che  può  riscuotersi  dalla  per- 

sona nominata,  notata.  |  Approvazione.  |  Voto,  Suf- 
fragio. |  votare  a  —  di  alcuno.  Mostrare  col  voto  di 

caldeggiare,  volere  la  sua  elezione,  vittoria,  o  Ap- 
provarne la  proposta.  |  parlare  in  —,  Esprimere 

consenso,  approvazione,  e  sim.  |  testimoniare  a  — . 
|  Piacere,  Finezza.  |  pregare  di  un  — .  |  ringraziare 
del  —  ottenuto.  \  Faccia  il  —  !  esci,  di  impazienza 
o  sdegno.  |  per  —,  sulla  sopraccarta  di  lettere  o 
pacchi  il  cui  recapito  non  è  affidato  alla  posta, 
ma  alla  cortesia  di  una  persona.  ||  +-oso,  ag.  Fa- 

vorevole. Il  -uccio,  -uzzo,  m.  Piccolo  favore,  da 
poco,  spec.  concreto. 

faVOregg  ìare.  a  ifttW.  Proteggere  e  fa- 
i«»wio55iaiw,  vorire.  Dare  favore  conti- 

nuato. Aiutare  spesso  e  molto  volentieri,  calda- 
mente. |  +a,  Dar  costante  favore,  Esser  favorevole. 

Il  -amento,  m.  Il  favoreggiare.  |  £tj  Complicità.  || 
-iante,  ps.,  ag.  Favorevole,  Fautore.  ||  -iato,  pt., 
ag.  Favorito,  Aiutato,  Protetto.  || -latore,  m.  -ia- 
trlce,  f.  Che  ha  favoreggiato.  |  Complice.  ||  +-evole; 
ag.  Fautore. 

favor  ire  a-  (-isc°)-  Dar  favore,  Proteggere, ■  cavwi  no,  Difendere,  Seguitare  come  parti- 
giano, fautore.  |  +a.  |  Approvare,  Consentire,  j  i  de- 

sideri", le  aspirazioni,  inclinazioni.  |  le  industrie,  l'a- 
gricoltura, il  commercio,  Aiutare,  Promuovere,  Cir- 

condar di  cure.  |  Appoggiare  :un partito,  una  setta; 

un'opinione.  |  Usar  cortesia,  Far  grazia,  piacere, 
Compiacere.  |  Regalare.  Donare.  |  un  consiglio;  una 
somma  in  prestito.  \  un  biglietto  per  il  concerto.  \ 
Dare  per  compiacenza,  Compiacersi  di  dare.  |  Mi 
favorisca  una  cravatta  (chiede  al  negoziante  il  - 
compratore).  |  Mostrare  il  proprio  favore,  visitando.  +f aZZOIie. 
[a  pranzo  (detto  all'invitato).  |  favorisca!  Entri,  * 
Passi!  Si  accomodi!  ||  -©volo,  +-evlle,  ag.  Che  ap-    2  ione), 
prova,  consente,  afferma,  aiuta.  |  sentenza,  risposta,    fé,  v.  fède. 
voto  — .  |  Che  reca  vantaggio,   cospira  a   favore.  |     *ftba   v    feK» 
stagione ,  tempo  — .  |  Benevolo,  Grazioso.  |  giudizio,    ,    ,   .  '   lcaDC* 
segno,  sguardo  — .  |  Propizio.  |  vento  — .  |  ♦ lettera    febbrai  O. 
— ,  di  raccomandazione.  ||  -evollsslmo,  sup.  |l  -evol- 
mente,  In    modo  favorevole,   A   favore   (cntr.    di    cazioni  sacre). 
Contro).  Il  -Ita,  f    Donna  prediletta.  |  Amante   pre- 

diletta. |  la  —  del  sultano,  tra  le  donne  dell'  ha- 
rem. Il  -itismo,  m.   neol.   L'essere   tenero   pei   fa- 

voriti. |  Usanza   di    dare    favori,    concessioni   in- 
debite. |  il  —  nei  pubblici  impieghi,  negli  esami, 

nei   concorsi.  ||  -Ito,   pt.,   ag.    Prediletto,    Amato, 
Tenuto  più  caro,   Più   grato.  |  il    bastone,  il  ca- 

vallo, la  passeggiata  — .  |  la  pianta,  la  coltura  — . 
|  libro  — .  |  dalla  fortuna,  dalla  sorte.  \  trattamento 
della  nazione  — ,  nelle   convenzioni  doganali   tra 
gli  Stati,  Il  trattamento  più  mite,  con  maggior  fa- 

vore agl'interessi  dell'altro   Stato.  |  m.   Persona 
prediletta,  che  gode  i  favori.  |  Amante  prediletto. 
I  <<*»  Cavallo  su  cui  si  scommette.  |  pi.  Strisele  df 
peli  corti  che  alcuni  si  lascian  crescere  dall'orec- 

chio alle  gote.  ||  -Itamente,  In  modo  favorito.  |  Fa- 
vorevolmente li  -Itlsslmo,  sup.  Molto  protetto,  ecc. 

IMtlssI  inamente,  av.  sup.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f, 
Fautore,  Protettore.  Che  porge  favori,  aiuti. 
favoscèllo,  v.  favagello. 

faville    m'  #FabDle- r^" Gambi  delle  fave  svelti 1  e  secchi.  |  Campo  dove  sieno  state  se- 
minate fave  e  poi  svelte.  Caloria  ottenuta  con  l'a- ver seminato  fave. 

faZÌO   m  acrt*  BONIFAZ1°-  Uomo  semplice, sciocco. 
f  |  Essere  Fra  Fazio,  che  fa  bene  a  tutti  col 

suo  danno  e  scapito  (giuoco  di  parole  con  fare). 

+f aZJOnarÌO    m   #FAC.TI0NAH*US-  Aderente  a '  una  fazione. 

xf97Ì f\t\Sktf%    a£*  fazione.  Formato,  Comples- Ti«M.iunaiU,  8fonato.  \ben   -,  di  belle   fat- 
tezze. |  »fr.  faconnk.  Disposto,  Ordinato,  a  un  reg- 

gimento. 

sovvertitori  nella  vita  pubblica.  Setta.  |  Tra  i  cit- 
tadini buoni  è  amicizia,  tra  i  cattivi  — .  |  Parte 

politica.  |  le  —  dei  Bianchi  e  dei  Neri  in  Firenze; 
dei  Lambertazzi  e  dei  Geremei,  in  Bologna.  |  paese 
lacerato  dalle  — .  |  ̂Oligarchia.  |  *(),  Compagnia  di 
cocchieri  per  le  corse  del  circo:  erano  4,  distinte 
dai  colori  bianco,  verde,  rosso,  azzurro.  |  ♦Dovere 
di  suddito,  Prestazione,  in  denaro  o  in  servizio 
spec.  militare.  |  essere  in  —,  sottosopra,  in  gran 
faccende.  |  £g  Azione,  Fatto  d'arme,  tra  la  sca- 

ramuccia e  la  battaglia.  |  fare  — ,  Combattere.  | 
+uotno,  gente,  cavallo  da  —,  atto  a  combattere. 
|  ̂carica  di  — ,  con  tanta  polvere  che  eguaglia  due 
terzi  del  peso  della  palla  negli  schioppi  e  nelle 
spingarde,  la  metà  nei  sagri,  e  i  tre  ottavi  nei 
cannoni  da  breccia.  |  Servizio.  |  Sentinella.  Pic- 

chetto. |  montare  la  —,  la  guardia,  j  +Forma,  Guisa, 
Maniera,  Specie.  I  +di  diverse  fazioni,  della  stessa 
— .  |  varie  —  di  panni.  |  a  — ,  A  forma,  A  guisa.  | 
♦Fattezze,  Complessione,  Forma  del  corpo.  ||  -cella, 
f.  dm.  Il  Mere,  m.  Che  appartiene  a  una  fazione, 
Settario. 

faZÌÓS  O  ap-  #FACTIosus.  Che  appartiene  a ^^^  9  una  fazione.    Che  vuol  promuovere 
fazioni.  |  Agitatore,  Sovvertitore,  Sovversivo.  Tur- 

bolento, Ribelle.  |  setta  — .  |  discorsi  — .  ||  -amente, 
Da  fazioso. 

faZZOlÓtt  O      m-    FACCIUOLA  X  PEZZUOLA.    PeZZO ^^^  »  quadro  di  tela  o  altro,  per  asciu- 
garsi il  sudore  o  per  il  naso.  Pezzuola.  |  da  naso, 

da  sudore.  \  di  seta,  di  cotone;  di  merletto;  rica- 
mato, con  la  cifra;  con  l'orlo  a  giorno.  \  una  doz- 
zina, una  scatola  di  fazzoletti.  \  far  segno  col  — . 

|  farsi  un  nodo  al  —,  per  ricordarsi.  |  Pezzuola 
che  si  portava,  e  in  alcuni  paesi  si  porta,  in 
capo  dalle  donne.  |  da  collo,  Sciarpa  per  difen- 

dersi il  collo.  |  *a  saltero,  ripiegato,  da  portare 
in  capo.  Il -Ino,  m.  vez.  || -uccio,  m.  spr. 

+faZZÒIo  -UOlo  m  Fazzoletto.  |  Sindone, 

w!wf     wviv,  Sudario. 

f.  *factio  -Onis.  Forma,  Modo,  Ma- 
niera. |  Aspetto,   Fattezze   (v.   fa- 

x-m   ni-  *februarYus  (mese  delle 
T  lu»  febrùa,        '     "     ' 

faZlÓn  e    f*  #FACT*°  "3n*is  fattura,  compagnia. *  Compagnia  di  sediziosi,  cospiratori, 

,  espiazioni,  purifì- Secondo  mese  dell'anno  romano 
(ultimo  dell'antico  nel  calendario  giuliano),  di  % 
giorni,  e  29  negli  anni  bisestili.  I  pvb.  Febbraio 
corto  e  amaro.  ||  -etto,  m.  nel  pvb.  Ferbraietto  corto e  maledetto. 

ffthhrA    x-a    fàhra    f     *febris.     Calore 
TeDDre,  +  a,  TeDre,  sregolato  di  tutt0  ÌX 

corpo.  |  t^.  Sintomo  di  crisi  per  malattia  nell'or- 
ganismo,  e   consiste   in  alterazione  della  circola- 

zione, per  cui  si  fa  più  frequente  il  polso,  e  svi- 
luppo di   calore.  |  la  —  si  misura  col  termometro 

sotto  Vascclla  o  anche  altrove.  \a  39,  a  40  gradi. 

| fuoco,   calore  della   —.{l'entrare,   il  declinare, 
cadere  della  — .  |  rientrare  della  — .  \  di  crescenza. 
nei   bambini,  per   esuberanza.  |  leggiera,   grave, 
fiera,  alta,  altissima;  da  cavallo.  \  colmo  della  — , 
Acme,  Parossismo.  |  efimera,  che  dura  un  giorno. 
I  mettersi  a  letto  con  la—.\  pigliar  la  — .  |  mi  prese 
la  — .  |  accessione,  accesso  di  — .  |  continua,  quoti- 

diana, terzana,  quartana,  intermittente,  periodica. 
|  agripnoide,  che  toglie  il  sonno.  |  di  puerperio.  | 
di  malaria,    miasmatica.  |  napoletana,    mediterra- 

nea,  maremtnana.  \  algida,    perniciosa,  fredda.  | 
prendere   le  febbri,    di    malaria,   palustri   e   sim. 
I  etica,  o  colliquativa  o  consuntiva  ;  malarica,  pa- 

lustre; tifoidea,  gastrica;  perniciosa;  putrida;  da 

fieno;   epatica   o    itterica;  gastroenterica;   catar- rale; reumatica:  suppurativa,  che  accompagna  la 
suppurazione;  vaiuolosa;  verminosa.  \  subentrante, 

che  sopraggiunge  prima  che  sia  finita  un'  altra. 
|  gialla,  Specie  di  itterizia  contagiosa,  dell'Oriente 
e  delle  Americhe,  spec.  nel  Brasile.  |  brivido  di—. 
J  ̂ribrezzo  della  —  quartana,  \battere  la  — ,  di  feb- 

bre che  dà  il  tremito.  |  Agitazione,  Ardore  di  pas- 
sione. |  della  gelosia,  dell'invidia.  \  aver  la  —  ad- 
dosso, per  Jubbio,  timore,  ansietà  grande.  |  D*s*" 

derio  ardente.  |  d' impazienza,  d'applausi;  del  de- 
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maro;  del  sapere,  deW  imparare ,  del  lavoro,  1 £f  Di 
vi n ita  romana  che  aveva  un  tempio  sul  Palatino, 

e  cui  si  offrivano  sacrifizi'  propiziatori.  ||  -accia, 
f.  peg.  Febbre  grave  e  maligna.  ||  -ere Ila,  f.  dm.  |j 
-etta,  f.  dm.  Febbre  debole  ma  persistente.  ||  -at- 
taccia,  f.  dm.  peg.  piccola,  molesta  e  cattiva.  || 
-ettlna,  f.  dm.  vez.  || -ettuccia,  f.  dm.  spr.  ||-at- 
tucciaccia,  f.  dm.  spr.  peg.  ||  +-lcarer  nt.  {fabbrico 
-hi).  Aver  la  febbre,  fi  -icante,  ag.  Febbricitante. 
11  -lesila,  f.  dm.  «febricCla.  Piccola  febbre,  ma  cat- 

tiva. ||  -I elèttola,  f.  Febbretta  leggiera. Febbriclna. 
Il  -Iclattol uccia,  f.  dm.  spr.  ||  -iclna,  f.  dm.  Feb- 

bre lenta  e  persistente  || -lei tà  f.  •febricItas-atis. 
Male  della  febbre.  |  -lei tare,  nt.  {-ietto).  *febricT- 
tare.  Aver  la  febbre,  Essere  travagliato  dalla 
febbre,  incitante,  ps.,  ag.  Che  ha  la  febbre.  Che 

ha  un  po'  di  febbre.  |  polso  — .  |  Agitato  come  da 
febbre,  per  ansietà,  timore.  ||  -Icitoso,  ag.  Febbri- 

citante. ||  -ìcola,  f.  «febricula.  Febbre  napoletana, 
di  pochi  decimi,  ma  ostinata.  || -Icoso,  ag.  •  febri- 
còsus.  Febbricitante.  |  Che  dà  la  febbre.  ||  -Itero, 
-ìfico,  ag.  (pi.  -ci).  Che  porta  o  induce  la  febbre. 
!!  -Ifuglo,  m.  Febbrifugo.  ||  -lffugo,  ag.  (pi.  -ghi).  Me- 

dicamento che  scaccia  la  febbre.  Antifebbrile.  An- 
tipiretico, Antitermico.  |  il  chinino  è  —  per  eccel- 

lenza. || -Ila,  ag.  #febrTlis.  Di  febbre.  |  calore,  ac- 
cesso, parossistno  — .  |  impazienza  — .  |  attività,  la- 

voro — .  ||  -limante,  In  modo  febbrile.  ||  -ona,  f. 
-one,  m.  Febbre  grande,  alta,  non  cattiva.  ||  -onac- 
cio,  m.  peg.  ||  +-oso,  ag.  Febbricitante.  |  Febbrile. 
I  +-otto,  m.  Assalto  gagliardo  e  breve  di  febbre.  | 
-uccia,  -uzza,  f.  Febbricella,  Febbretta. 
fòK  a  f-  *ó>o(0nn  phgsbe.  28  Diana,  Artemide,  Lu- 
'^w  ̂ f  na,  sorella  di  Febo.  ||  -èa,  f.  Febe,  Luna. 

fèb  O  m-  #9c"P!o5  phcebus.  gì  Apollo,  Elios,  Sole, *  figlio  di  Iperione.  \tl  carro  di  —,  tirato 
da  4  destrieri,  apportatore  del  giorno,  s'immergeva 
la  sera  nell'Oceano.  |  le  saette  di  — ,  I  raggi  solari. 
I  il  lauro  di  —,  Alloro  poetico.  |  Ispiratore  della 
poesia.  ||  -èo,  ag.  Di  Apollo.  |  estro  — ,  poetico, 
fèbre,  v.  febbre, 

fèbruo,  v.  febbraio, 
fecale,  v.    feci. 

fèCC!  e\  f  *pl'  fecce)-r*rxx  -e13  (a£-  fiecia).  Po- '  satura  o  sedimento  del  vino,  Poltiglia 
che  si  forma  in  fondo  al  vino  da  quando  il  mosto 
e  messo  nella  botte.  |  Posatura  che  fa  sempre  il 
vino  non  filtrato.  |  Posatura  di  ogni  altro  liquido. 
Kinuto  che  nuota  in  un  liquido.  |  pvb.  Beva  la  — 
chi  ha  bevuto  il  inno,  Chi  ha  goduto  il  piacere, 
«oftra  il  dolore.  |  bere  il  calice  sino  alla  — ,  Pro- 

var tutte  le  amarezze.  |  pi.  Escrementi,  Feci.  |  del 
corpo  umano.  \  Parte  peggiore  di  c.c.s.  |  Gente 
1J*  più  trista  e  spregevole.  |  Cose  brutte  e  ripu- 

gnanti. |  la  —  del  vizio.  |  tose,  ̂ imbottare  sopra 
\a  ~>  Aggiungere  danno  a  danno.  |  %  Specie  di 
lumana,  dei  boschi  della  regione  montana,  o  nel 
nano  sino  al  mare.  Fumosterno,  Erba  da  purghe, 
^irnpa  di  gallina,  con  piccoli  grappoli  di  fiori 
•  Peronati  [fumarla  offtcmalis  e  capreolata).  ||  -aia, 
i'-,n  ,,°  nel  fondo  del  mezzule  dove  si  mette  la «nnelia  della  botte  e  se  ne  può  far  uscire  la  fec- 
n' J  l'al0'  a&-  D»  feccia.  |  sptna  -,  che   si   toglie 
dir.r  r  ,,U8cir  la  feccia  dalla  botte-  Il  *-»*»  f-  Su- 
rlc?r,a.  |  -oso,  a$.   Pieno  di  feccia.  |  vino,  olio  -, I  mercurio   — ,    /©   impuro.  |  Sporco,    Lu- rido   ,  ̂ j  "'*"•""  •«    — i    riè    ìoipuru.    |   opurtu,     l.u- 
Viie    <x  "CIS    belletto.  ̂ Lezioso,   Fastidioso.) 
di  flv; ̂Pr?gev°le.  |  gente  -.  ||  -urne,  m.   Quanti 
Gentaer"    Robaccia    I  Gente  vile»  bassa,  abbiett 
fece 

taglia. 
ti 

bietta. 

IO,  m»#prt.  pecho[de  assucarJ.  \f  Cassetta 
ga  i,c,«      per  lo  Piu  di  castagno,  fonda  e  bislun- 
^usata  per  spedire  le  partite  dello  zucchero. 

~  I»  f*  pi,  *f*ces.  ̂   Escrementi  umani.  ||-ale, ag.  Di  feci.  |  materie  — ,  Escrementi.  Fecce. 

le.  ffìzial A     m-  *feciXlis.  A  Sacerdote 
vigilav»™  fc,cw>  del  collegio  dei  feciali  che 
pace  s*n?  sulla  giustizia  della  guerra  e  della 
sciatori  ecavano  presso  il  nemico  come  amba- 
con  ritn  ~  r'Uscitl  vani  gli  accordi  dichiaravano, 
trattato  E*™00111™,  la  guerra;  intervenivano  nel 
bigione      Pace-  '  ag'  Relativo  a  feciali.  |  diritto, 

fèc 

Sciale 

fècola.  '*  *f<ccCla.  f)  Sostenta  amidacea  in ivuvia,  granelli  che  si  estrae  spec.  dalle  pa- 
tate. |  di  patate. 

foonnrl  oro  a.  {fecóndo).  *fecundare.  Render ItJUUMU  are,  fecond0i  ferace,  fertile.  |  Deter- 

minare la  formazione  e'  lo  sviluppo  del  germe 
dell'animale  o  della  pianta.  |  un  germe.  |  la  terra, 
Renderla  fertile,  dell'azione  del  sole  e  della  piog- 

gia. |  Vingegno,  la  mente.  \  un'  idea.  Darle  sviluppo, 
Renderla  ricca  di  applicazioni.  Il  -abile,  ag.  Che  può 
esser  fecondato.  |  idea  ~.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  fe- 

conda. ||-atlvo,  ag.  Che  serve  a  fecondare.  |  -ato,  pt., 
ag.  Reso  fecondo,  fertile.  |  uovo,  germe  — .  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  rende  fecondo.  |  educazione  — .  || 
-azione,  f.  Il  render  fecondato.  |  la  —  dell'uovo. 
J  £  Copulazione  delle  cellule  sessuali.  ||  -e  voi  e, 
ag.  Fecondo. 
♦fecóndla,  v.   fecondità. 

fecondità,  +-ate,  -ade,  %ZzmìSliu. 
di  fecondo,  di  donna  prolifica.  |  anche  di  animali, 
di  piante,  terreno,  Fertilità,  Ubertà,  Feracità. 

f  ACÓnH  O  aE  •fkcundus  (foìc-).  Prolifico.  Fer- icwiiuu,  tile  Ferace  |  terra,  natura,  fem- 
mina — .  |  letto,  nozze  —,  di  matrimonio  con  molti 

figli.  |  germe  — .  |  albero  — .  |  prole  — ,  di  madre 
feconda.  |  vento  —,  fecondatore.  |  ingegno,  imma- 

ginazione —,  ricco,  copioso,  abbonbande.  |  idea  — , 
che  produce  frutti  di  nuove  idee  e  applicazioni.  | 

pace  — ,  produttrice  di  benefizi'.  |  di  risultati,  di 
benefizi1,  beni,  buoni  frutti.  |  tema,  argomento  —, 
Qf  che  può  avere  ricco  svolgimento,  trattazione. 
|  miniera,  vena  —,  &  molto  produttrice,  ricca.  | 
vena  —,  di  poeta,  oratore,  artista,  Ricchezza  di 
fantasia  e  d'ispirazione.  ||  -amente,  Con  fecon- 

dità. ||  -laslmo,  sup.  Fertilissimo,  Ricchissimo  di 
produzione.  ||  -issi marnante,  av.  sup.  || +-oso,  ag. 
Fecondo. 

feculaceo.  ag. Che  ha  j*tura  di  fccoia.n 
,CV*UI  «*^^vi  -ento,    ag.    «f^culentus.    Fec- 

cioso. |  vino  — .  |  Che  abbonda  di  fecola. 
+fecund  are,  -ita,  -o,  v.   fecondare,  ecc. 
♦fedaltà,  v.   fedeltà. 

+f©d  arft    a*  (fèdo)'  #fo2dare.  Lordare,  Spor- '  care,  Insozzare.  || -ato,  pt.,  ag.   In- 
sozzato, Contaminato. 

fódfì  f*  *FIDES  Lealtà,  Veracità,  Fermezza  nella '  parola  data.  |  rimettersi  alla  —  di  alcuno. 
|  promettere  sulla  — .  |  +  pubblica,  Lealtà  verso  i 
sudditi.  |  Fedeltà.  |  coniugale.  |  Amare  con  — .  |  al 
giuramento,  \  tradurre  con  —,  fedelmente.  |  riferire 
con  — .  |  romper  la  — .  |  promettersi  reciproca  — .  | 
Promessa,  Parola,  Impegno,  Costanza  delle  cose 
promesse.  |  prometter  sulla  — .  |  espressa,  tacita. 
|  virtù  e  —  antica,  di  tempi  non  ancora  corrotti.  | 
dar  —,  promessa;  sicurezza.  |  dei  patti.  |  di  giura- 

mento. |  sotto  —  di  giuramento^  \  di  sposo,  d'amico. 
|  *alzar  la  —,  la  mano  per  giurate.  |  darsi  la  —, 
la  mano.  |  Anello  che  dà  lo  sposo  alla  sposa.  | 
+mani  in  —,  Anellino  a  forma  di  due  mani  che  si 
stringono.  |  nomo  di  —  antica;  di  —  provata,  spe- 

rimentata. |  spergiura;  incorrotta,  salda;  schietta. 

|  tentare  l'altrui  — .  |  violare,  tradire  la  — .  j  greca, 
punica,  di  traditori.  |  dubbia,  \mancare,  venir  meno 
alla  — .  |  Salvocondotto,  Sicurezza.  |  di  passo.  \ 
Credito.  |  Fiducia.  |  al V uomo.  \  nel  diritto,  nel  trion- 

fo della  giustizia,  nella  vittoria;  nei  principi'; 
nello  stellone  d'Italia.  \  non  aver  —  nella  medicina. 
|  aver  —  presso  alcuno,  autorità,  credito.]  sulla  — .  | 
di  santità.}  Onestà,  Coscienza  tuona  e  giusta.  |  del 
giudice.  |  buona  —,  Buona  coscienza,  semplice.  | 
uomo  di  buona  —,  semplice,  fiducioso,  che  non 
sospetta  inganno.  |m  buona  —,  Senza  colpa.  |  buona 
— ,  $fy  Sicurezza  di  non  far  cosa  contro  la  legge, 
per  ignoranza  o  altro.  Patto  o  contratto  sulla  pa- 

rola, senza  scrittura.  |  mala  —,  Slealtà,  Inganno, 
Mendacio.  |  operare,  procedere  in  buona  o  mala  — . 
|  stare  a  buona  —,  Credere.  |  Credenza,  Persua- 

sione fondata,  Certezza,  Piena  fiducia  in  una  cre- 
denza, in  un  fatto.  |  degno  di  — .  |  di  certa,  sicura  — . 

[ferma  — .  |  è  —  comune,  generale.  |  oltre  ogni  — .  | 
impugnar  la  —,  Contrastare  a  una  persuasione, 
alla  affermazione  di  essa.  (  aggiungere ,  aggiustar 
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— .  |  ottenere  — .  |  acquistar  — ,  Procurar  credenza. 
|  Prova,  Saggio.  |  voler  — .  |  dar—,  Attestare.  |  far 
— ,  Dare  attestazione.  1 1  monumenti  fanno  —  della 
grandezza  di  un  popolo.  \  in  —  (eli.  si  rilascia 
ti  presente),  formula  conclusiva  di  un  documento 
o  certificato,  f  Carta,  Documento,  Certificato.  |  di 
nascita,  battesimo,  matrimonio,  stato  libero.  |  Bre 
vetto,  Patente.  |  yg,  Cedola  bancaria.  Polizza.  |  del 
Banco  di  Napoli,  di  Sicilia.  |  X  linea  di  — ,  Se- 

gno che  stabilito  nel  cerchio  fisso  della  bussola 

risponde  preciso  in  mezzo  all'asse  maggiore  del bastimento  e  ne  assicura  la  direzione.  |  Certezza 
di  cosa  non  veduta  né  saputa  o  dimostrata.  | 
La  —  supplisce  al  difetto  dei  sensi.  \  delle  cose  in- 

visibili. |  Persuasione  religiosa,  Religione.  |  reli- 
giosa. |  scienza  e  — ;  ragione  e  — .  |  cristiana,  mao- 

mettana, ariana.  |  ft  Religione  cristiana.  Legge.  | 
Prima  delle  tre  virtù  teologali  (le  altre,  speranza  e 
carità).  |  di  Cristo;  in  Dio.  \lume  della  — .  |  dono  della 
— .  |  sacrosanta,  [ortodossa,  dritta,  sincera.  \  dei  pa- 

dri, dei  maggiori.  \  articolo,  domma  di  — .  |  materia 
di  —,  della  religione  secondo  i  dommi.  |  simbolo 
della  — ,  il  Credo.  |  regola  di  —,  che  riguarda  il 
credere  e  sperare  secondo  la  religione.  |  dubbio 
di  — .  |  viva,  accesa,  languida,  vacillante,  morta.  \ 

Seccato,  errore  di  — .  |  atto  di  —.  \  fare  atto  di  — , 
Schiarare  formalmente  la  propria  credenza.  |  pre- 

dicare la  — .  J  convertire  alla  — .  |  ammaestrare 
nella  — .  j  combattere  per  la  —.  \  professione  di  — . 
|  confessione  di  — .  |  patire  per  la  — .1  martire  della 
—.  |  rinnegare  la  — ,  Bestemmiare.  Fare  apostasia. 
|  il  segno  della  — ,  La  croce.  I  per  mia  —  ;  affé;  alla 
—  di  Cristo,  di  Dio,  formula  di  preghiera,  scon- 

giuro, affermazione  (v.  gnaffe).  |  la  Santa  —,  E- 
sercito  del  cardinale  Ruffo  contro  la  Repubblica 
Partenopea.  |  fare  la  Santa  —,  Commettere  atti  di 
brigantaggio  e  saccheggio  come  i  proseliti  del 
Ruffo.  |  Persuasione  politica,  o  dottrinaria.  Prin- 

cipi' seguiti  in  politica  e  sim.  |  politica;  monar- 
chica, repubblicana,  socialista,  anarchica.  |  mutar 

— .  |  pubblica,  che  si  deve  alla  patria,  alla  so- 
cietà civile.  |  {£  Divinità  romana  che  presiede  al- 

l' osservanza  della  parola  e  della  promessa,  a tener  lontana  la  slealtà  e  la  frode:  Orazio  la  dice 
coperta  di  un  velo  bianco. 
fedecommésso,  v.   fidecommisso. 

fededéerno.  s*  m-»  comp-  ̂ no  dl  fede- 1 &        »  Persona  proba,  di  coscienza  ret- 
ta, degna  di  fede. 

fedol  6  aS*  *FIDgLIS-  Costante  nella  devozione, 
^'  nell'amicizia,  nell'affetto,  nell'amore. 

|  amico,  moglie,  marito,  amante  — .  |  la  —  amicizia, 
j  H  cane  è  l'amico  più  —  air  uomo,  j  Osservante 
della  verità,  Coscienzioso.  |  relatore,  nunzio,  in- 

terprete — .  |  relazione,  annunzio,  interpretazione—, 
|  storia,  racconto  — .  |  Veritiero.  Conforme  al  vero, 
air  originale.  |  copia,  traduzione,  imitazione,  ri- 

stampa — .  J  pittura,  ritratto,  immagine.  |  Ligio,  Leale, 
Che  mantiene  la  parola  o  la  promessa.  |  alla  pa- 

rola, ai  patti,  al  voto,  al  giuramento.  \  alle  mas- 
sime, alla  coscienza.  |  Puntuale,  Esatto.  |  aW  ap- 

puntamento, [peso,  misura  — .  |  Fido,  Fidato.  |  con- 
siglio — .  |  alleato,  compagno,  servo,  guida,  cassiere 

—.  |  Devoto.  |  al  dovere,  alla  legge,  alle  tradizioni. 
|  mantenersi,  conservarsi  — .  |  %  Devoto  a  Dio 
e  ai  santi,  Servo  di  Dio,  Religioso.  |  di  Maria  San- 

tissima, di  San  Francesco.  |  culto  — .  |  ogni  —  cri- 
stiano, Ogni  minchione.  |  m.  Credente,  Cristiano, 

Religioso.  I  *  —  di  Cristo,  La  chiesa.  |  ♦Vassallo, 
Suddito.  |  Specie  di  suddito,  colono  obbligato  per 
la  vita  da  patto  speciale  verso  il  signore  del  quale 
coltivava  una  terra.  !| -accio,  ag.  peg.  Il  ♦-aggio,  m. 
Condizione  di  suddito,  di  fedele  Vassallaggio.  1 1 
vassalli.  |  v.  fedelini  II -I  ss  Imo,  sup  |  Sita  Mae- 

stà —,  Titolo  del  re  di  Portogallo  J|  -Issi  inamente, 
av.  suo.  (|  Mtà,  v  fedeltà.  |i  -mente.  In  modo  fe- 

dele, Con  fedeltà.  ||  -ona,  f  -one,  m.  acc.  schr. 
Troppo  fedele,  importunamente. 

fod6ÌÌnÌ  m  pl-  FIL0'  dm-  Capellini:  sorta  di 
.  .  .  '  pasta  lunga  e  sottile  per  minestra in  brodo,  Filelli,  Fidellini. 

fedeltà-  +-atft  -ad  a  f-  •«dklItas  -xtis. iouoiio,  -r  elio,    aao,  Virtu  di  cW  è  le_ 4ele,  Costanza  nella  fede.  |  coniugale;  verso  Va-  , 

mica,  verso  la  patria,  il  padrone,  fi  signore.  \  con- 
servare, mantenere,  serbare  — .  |  dell'alleanza,  f  giu- 

rare — .  |  Conformità  all'originale.  |  di  una  copia, 
traduzione.  |  Veracità,  Veridicità.  |  storica.  |  Devo- 

zione di  vassallo  a  signore.  |  giuramento  di  — .  f 
Vassallaggio,  Omaggio.  |  Giuramento  di  osservare 
ubbidienza  e  sottomissione.  |  prendere  —  ;  fare  — . 

fèder  a.  *•  *longobardo  fedara  tessuto  a  pe- »  luria.  Sorta  di  panno  d'  accia  e  bam- 
bagia del  quale  si  coprono  i  guanciali  e  i  mate- 

rassi. |  di  coltrici.  |  Sopracoperta  di  lino  o  drappo, 
a  sacchetto,  ornata,  nella  quale  si  mettono  i  guan- 

ciali. |  una  —  di  bucato.  |  liscia,  ricamata.  |  cam- 
biar le  — .  ||  -erta,  f.  dm.  |  Sopracoperta  di  panno 

di  un  libro. 

foHAralo    &g-  ♦fcrdus  -ìris  lega,  accordo  tra IOUOI  ClIC,   stat.     D.   confedcrazionC)   di    lega 

Solitica.  |  vincoli,  patto,  governo  — .  |  esercito  —, 
ella  confederazione;  cosi  spec.  della  Svizzera 

{assemblea,  consiglio  —,  dei  rappresentanti  degli 
Stati  federati.  ||  -aliamo,  m.  Sistema  politico  fa- 

vorevole alia  federazione  di  Stati,  e  non  alla 
loro  unione  in  uno  Stato  solo.  ||  -ali sta,  s.  (pi 
m.  -i).  Fautore  del  sistema  federale,  della  confe- 

derazione. ||  -al mente,  Con  patto  federale.  ||  -ativo, 
ag.  Federale.  Di  confederazione.  Che  serve  a  unire 
in  confederazione.  || -ato,  pt.,  ag.,  m.  *fozderatus. 
Confederato.  |  città  federate,  (y  unite  con  Roma  con 
patto  speciale,  governandosi  con  leggi  loro  prò 
prie.  |  Socio  di  una  federazione.  ||  -azione,  f.  Lega 
di  Stati,  ciascuno  con  proprie  leggi  e  governo,  ma 
accordati  a  deliberare  insieme  su  cose  di  comune 

interesse  politico  e  militare.  Confederazione.  |  U- 
nione  di  più  associazioni  politiche,  scientifiche. 
operaie  sotto  una  direzione  unica.  |  degV  inse 
gnanti,  formata  di  società  sparse  nelle  varie  sedi 

degl'insegnanti,  per  propugnare  interessi  di  classe 

fedìfrago   a&-  (p1-  m£hi)-  #f<edifragu.s.  Chi 
iCUlliagu,  rompe  i  patti.  Chi  tradisce  i  com- 

fagni  di  un  patto  o  accordo  politico. 

fìdina.  *•  FEDE  dm-  $?&  Certificato  di  attesta  - oul  ,a»  zione  sulla  fedina  se  una  persona  ab 
bia  mai  avuto  condanne.  |  penale,  criminale.  \  aver 
la  —  sporca,  netta.  |  pi.  Strisce  di  barba  alle  tempie 
giù  per  le  gote:  moda  probabilmente  politica  nei 

primi  decenni'  del  sec.  19*. 
4-ffìd  ir«  a-  (fìedo,fcggia, fedii;  v.  ferire  per flou  HO,  ftltre  yoci)  ̂ erire|  Percuotere.  |  Bat- 

tere, Colpire,  Mirare. ||*-lta,  f.  Ferita.||  v.  feritori. +T60  Ilei,  aio,  aao,  Sporcizia>  Sozzura, 

Schifezza.  ||  *-o,  ag.  (fedo).  «Foinus.  Sozzo,  Brutto, 
Atro,  Schifoso,  Lordo. 

focrafÀllo  f-  A  Pianta  delle  briofìti  epatiche. legcUBiiO,  fornita  di  un  tall0  color  verae  rosso 

di  fegato,  largo,  lobato,  dal  quale 
s'innalzano  scudi  o  stelle  su  di 
un  gambo,  e  sul  quale  si  vedono 
anche  molte  forme  di  tazza  con 
entro  certi  cor  picciuoli  verdi  che 
servono  a  propagare  la  specie: 
pianta  dei  luoghi  molto  umidi (marchantìa  poTymorpha).  Fegatella, 

fégato  m-  #ficXtum  [iecub] lO£dl  vf  ingrasSftto  coi  fichi.  *  Grossa  glandola 

di  color  rosso  bruno  che  segrega  la  bile,  nella  parte 
superiore  dell'addome  a  destra,  subito  sotto  il  dia 
framma.  j  mal  di  —  ;  ostruzione  al  —.  |  di  animale» 
per  vivanda:  di  maiale,  di  vitello,  di  oca.  |  pasticcio di  —  d'oca.  |  olio  di  —  di  merluzzo,  Tfc*  per  cura 
ricostituente.  |  Sede  dell'animosità  e  dello  sdegno 
Coraggio,  Audacia.  |  esser  malato  di  —,  Essere 
proclive  alla  collera,  alla  bile.  |  uomo  di  —,  di  co 

raggio,  fiero.  |  Persona  di  fiero  coraggio.  \^er  — . 

ardimento,  quasi  feroce.  |  consumarsi  un'ala  dt  —, 
Struggersi,  Affaticarsi  per  persuadere  qualcuno. 

|  mangiarsi  il  -,  Rodersi,  Soffrire.  |  *pl.  /J>  Prepa- 
rato di  color  di  fegato.  |  di  zolfo,  Zolfo  fuso  con 

carbonato  potassico,  medicinale,  Solfuro  di  po- tassio. |  d'arsenico  (medicinale).  I|  -accio,  m.  peg., 
di  brutto  fegato  a  mangiare.  |  Omaccio  a"0;0*;'1 

-•Ilo,  m.  dm.  Pezzetto  ravvolto  nella  rete  di  le- 
gato di  porco,  per  vivanda.  |  arrosto,  col  *a*ro.\ 

r avvoltar si  come  un  -.  |  parere  un  —,  di  cW  va 

molto  coperto.  || -Ino,- m.,  di  polli,  piccioni,  con  n- 
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gaglie,  per  cucina.  |  pasticcio,  cibreo  di  fegatini.  \ 
risotto  con  fegatini.  ||  «oso,  ag.  Bilioso,  Rabbioso, 
Pronto  e  tenace  ai  rancori,  Astioso.  |  Chi  patisce 

mal  di  fegato.  |  **&«,  Di  volto  sparso  di  pustole  rosse 
per  soverchio  calore  di  sangue.  |  viso,  rossastro 
livido.  |  rosso  —,  come  di  fegato. 
félc  A  *•  #FILIX  -fcis.  Jt  Pianta  della  classe 
°  u  ̂ »  delie  felci,  quasi  tutte  perenni,  acotile- 

doni  o  crittogame,  con  un  rizoma 
e  alcune  con  fusto  arborescente, 
in  cima  al  quale  stanno  le  foglie, 
ordinariamente  più  o  meno  divise, 
e  nel  loro  primo  periodo  di  svilup- 

po avvoltolate  a  pastorale:  si  ripro- 
ducono per  mezzo  di  spore  minu- 
tissime racchiuse  entro  sporangi 

disposti  in  varia  guisa  sulla  pa- 
gina inferiore  delle  foglie.  |  dolce 

o  quercina,  Felce  delle  querce,  ha 
il  rizoma  orizzontale  strisciante 

della  grossezza  di  una  penna  d'o- ca, del  sapore  della  liquorizia,  le 
foglie  pennate  partite,  gli  sporangi  Félce  maschia, 
in  masse  o  sori,  disposti  su  due 
file,  trovasi  sui  vecchi  muri  e  sugli  alberi  nei  bo- 

schi [polypodìum  vulgare.  \  maschia,  ha  il  rizoma 
grosso  con  squame  brune  e  un  denso  ciuffo  di  fo- 

glie alle  estremità,  foglie  alterne  o  quasi  opposte, 
lanceolate,  sori  poco  numerosi,  antelmintico  (aspi- 
dìum  filix  mas).  |  femmina  (polypodìum  filix  femi- 
na);  maschia  falsa  (aspidtum  aculeatum),  molto  si- 

mili. |  comune  o  imperiale,  o  grande,  o  da  ricetta, 
0  capannaia,  ha  rizoma  strisciante  molto  ramoso 
e  foglie  solitarie  alte  sino  a  2  mt.,  dei  luoghi  ste- 

rili e  dei  boschi  (pteris  aquilina).  \  penna  di  struzzo 
(slruthioptèris  germanica).  |  v.  e  a  p  e  1  v  e  n  e  r  e.  |  dei 
muri,  Cetr acca  (asplenìum  ceterach).  |  felci  arboree, 
dei  paesi  tropicali,  con  tronco  lignificato  grosso 
quanto  un  braccio.  ||  -età,  f.  -sto,  m.  Luogo  in  cui 
abbondano  le  felci.  ||  -lata,  f.  Giuncata. 

"feldiSDatO     m.  *td.  kelu  campo,  spath  mine- "  »   rale  sfaldabile.  ^Gruppo  di  mi- 
nerali diffusissimi  che  entrano  nella  composizione 

di  buona  parte  della  crosta  solida  del  ̂ lobo:  Fel- 
spato:  sono  costituiti  da  silicati  doppi'  di  allumi- 

nio e  potassio,  o  sodio,  o  calcio  ;  la  loro  durezza 
e  0  ;  tutti  presentano  una  perfetta  sfaldatura  se- 

condo due  direzioni,  o  ad  angolo  retto  (ortosio),  o 
quasi  (plagioclasio).  Specie  principali  sono  Porto- 

lo, l'albite,  Toligoclasio,  la  labradorite. 
feldmaresciallo,  m.  #td.  feld  campo.  $£  Coman- 

dante di  esercito,  di  armata.  Maresciallo  di  campo. 
téle,  v.  fiele. 

felÌC6    a&*  *FELIX  "Tcis-    Pag°  nei  su°ì  desi" 
'  deri',  Contento.  |  ints.  felice  e  contento. 

1  sposo,  marito  — .  |  far  — ,  Appagare  in  cosa 
molto  desiderata,  in  amore,  ecc.  |  tempo  — ,  della 
gioia  e  contentezza.  Stato  di  ricchezza  e  agia- 
tezza.  |  temperamento  —,  che  si  appaga  facil- 

mente, non  si  abbatte  e  non  si  scoraggia,  lieto. 
I  stato  —,  Condizione  di  vita  tranquilla  e  agiata,  j 
refino,  Stato  —,  in  buone  condizioni  politiche  e 
sociali.  |  età  — ,  dell'infanzia.  |  età  —,  Epoca  in 
cui  si  vive  contenti,  come  nella  mitica  età  dell'oro. 
I  giorni  —,  lieti,  passati  nella  contentezza.  |  Lieto, 
«en  lieto  (di)  — .  |  di  vederlo,  conoscerlo.  |  te,  Ini! 
Jj*  >  esci,  in  cui  si  ammira  la  condizione  di  un 
J  lro>  e  si  desidera  quasi  per  sé.  |  siate  — ,  esci. 
I  augurio.  |  Buono.  |  giorno,  sera,  notte!  esci,  di 
augurio  che  si  fa  la  mattina  o  la  sera  o  la  notte.  | 
:"/;  »<*!■.,  Non  c'è  altro  da  fare,  Addio,  Buona 
"°"e  *>  suonatori  !  |  &  Beato.  |  il  mondo  —,  Il 
WTn  r  I  "Moria,  di  uh  defunto,  beata,  cara, 
SS  f  '  faì*8ta-  I  la  ~  memoria  dei  tale,  Il  defunto 
'^  I  anche  apposto  :  il  tale,  —  memoria,  o  di  — 

feiic2i,a",  !  fBuono  e  virtuoso  |  Apportatore  di 
Proni?-'  '  matrimonio  —  |  giorno  —,  fausto.  I 
I  vtaìl*'  •  vtnto  —  »  Prospero,  Buono,  Fortunato. 
spedi-f10'  navi Sezione  — ,  senza  contrarietà.  | 
'&10™*  .b*ttaSli*  -•  I  esito  -.  |  esperienza; 
Uia  VZ'Ì  tHdHftria  — •  I  ingegno,  memoria,  facon- 
difficnWA  i  T»  facil«»  copioso,  ricco,  che  non  soffre 
tile  i  lil  ' tdca  —'  fortunata,  opportuna,  utile,  fer- 

i  mano  -,  Che  sa  scegliere,  riesce  bene.  |  la- 

voro — .  |  invenzione  —,  bella,  che  incontra  ap- 
plauso e  favore.  |  Ferace,  Fertile.  \  paese,  compa- 

gnia. |  Campania  —  ♦  (1.  Campania  felix),  Terra 
di  Lavoro.  |  piante,  alberi  —,  (\  dedicate  agli  Dei, 
perché  utili  e  buone,  al  contrario  delle  selvatiche, 
sterili  e  nocive.  ||  -emente.  In  modo  felice.  |  vi- 

vere — .  |  Prosperamente,  Con  fortuna.  |  riuscire  — 
in  un'impresa.  |  regnante,  di  sovrano  vivente,  i 
Con  successo.  |  In  modo  propizio.  ||  -isslmo,  sup. 

|  notte  !  schr.  E'  finita.  |  Molto  ben  riuscito.  For- 
tunatissimo. ||  -issi  marnante,  av.  sup. 

felicità, +-ate,  -ade,  ̂ *-£g; 
tè  di  felice,  Contentezza,  Stato  felice.  |  la  perfetta  — 
non  è  possibile,  non  può  esser  durevole.  \  augurare 
tutte  le  — .  |  00  Fine  di  ogni  sistema  di  morale,  di 
filosofìa,  Eudemonia.  Stato  di  pace.  |  Buona  e  pro- 

spera fortuna,  Prosperità,  Buona  riuscita,  Esito 
fortunato.  |  di  ingegno,  Facilità.  |  della  terra,  di 
campi.  |  Viva!  Svlute  !  esci,  usata  in  molti  paesi 
come  augurio  dopo  uno  starnuto. 

foli  rifarò  a  {felicito).  *  felicitare.  Render iciiuiia.ic9  felice>  tetto.  \  che  Dio  vi  feliciti! 

|  Far  felice.  |  Chiamar  felice,  Stimar  felice,  Con- 
gratularsi. |  ̂ Prosperare.  |  rfl.  Rallegrarsi,  Con- 

gratularsi. ||  -amento,  m.  Prosperità.  |  Il  felicitare, 
congratularsi.  || -ante,  ps.  Che  rende  felice.  || -ato, 
pt.,  ag.  Fatto  felice.  |  Salutato  come  felice.  Q  +-atore. 
m.  -atrìce,  f.  Che  rende  felice.  || -azione,  f.  Bea- 

tificazione. I  Congratulazione,  Rallegramento,  Au- 

gurio di  felicità. 

fftlìn  i  P1,  m-  *FELÌNUS  di  gatto.  <»  Ordine  di- ,c  '»  mammiferi  carnivori  del  tipo  del  ̂ attor 
che  hanno  corpo  allungato,  testa  tondeggiante, 
muso  corto  con  baffi  setolosi  dentatura  robustis- 

sima, artigli  adunchi  e  retrattili,  pupilla  allungata 
che  nelle  tenebre  si  dilata  assai  ;  vi  appartengono 
anche  il  leone,  la  pantera,  la  tigre,  il  giaguaro.  | 
-O,  ag.  Di  gatto,  Di  felini.  |  astuzia  — .  |  occhio  — . 
J  Rapace,  f  m.  Salame  di  Felino  (Parma). 

fAllonrlrio  m-  •psWidEv&ptov  phfxlandrìum.  ^. lOllclMUIIU,  Pianta    delle    ombrellifere,    erba 

palustre,  dal  fusto  come  canna,  il 
frutto  ovato,  liscio,  velenoso.  Fi- 

nocchio acquatico,  Millefoglie  ac-  {^  y  y* 
quatico  (cenante  phellandrium). 

■  f pi  I  p  m. *fel  -llis.  Fiele.  |  Ve- T,CM  ̂ f  leno,  Amarezza.  ||  -eo, 

ag.  (fèlleo).  *fellkus.  Di  fiele.  |  A- maro  come  fiele. 

4-fkll  O    aK  *germ.  fillo  anga- 
rici i  Uf  riatorc?  Triste>  Mahn. 

conico,  Dolente.  |  Doloroso,  Mole- 
sto. (Cattivo,  Tristo,  Malvagio. |pvb. 

Occhio  bello,  animo  — .  ||  +-oce,  ag. 
Feroce.  ||-one,  ag.,  m.  (f.  -a).  Mal- 

vagio. Cattivo.  |  Traditore,  Ribelle. 
||  +-onemente,  -onamente,  Da  fel- 

lone. I|  +-onerla,  f.  Malvagità,  Cattiveria.  U  -esco,. 
ag.  Cattivo,  Malvagio,  Scellerato.  Brigantesco.  \ 
-oscamente.  Da  fellone.  ||  '-essa,  f.  Fé  1  Iona,  Tri- 

sto. H  +-evole,  ag.  Fellonesco.  I|  ♦-evolmante.  Da 
briccone.  ||  -la,  f.  Ribellione,  Defezione,  Tradi- 

mento. |  delitto  di  —,  di  cospirazione,  alto  tra- 
dimento. |  Scelleratezza,  Peccato,  Ini  amia,  Opero, 

e  costume  di  malvagio,  masnadiere  |  Mancanza  di 
fede,  di  fedeltà.  |  «Sdegno,  Corruccio.  H  -onJssirTHV 
sup.  ||  ♦-onltà,  f.  Fellonia.  |  +-onoso,  ag.  Sleale  | 
Cattivo,  Micidiale.  Il  +-onosamonter  Da  fellone,  tra- 

ditore j  Crudelmente.  |  Con  cruccio,  ira.  |  +-ore,  m.. 
Peccato,  Mancanza.  Il  +-oso,  ag.  Cattivo. 

féln  a  *  *afr.  feupe  frangia  (vi.  faluppa  flla- lo,r  *»  mento  scheggia) ?  Drappo  di  seta  col  pelo 
lungo.  |  Tessuto  di  lana  col  pelo  lungo.  |  di  ìana^ 
di  pelo  di  capra.  Il  -ato,  ag.  Rivestito  di  felpa.  | 
manto,  maglia,  mutande,  guanti  — .  ||  +-«tta,  f.  dm. 

Felpa  debole. 
f Àio  in  o    f-  *felsTna.  Bologna  al  tempo  degli lOISIII  a.t  Etru8Chi.  |  acqua  di  —,  Aoqua  di  o- 
dore,  bianca  o  rossa,  che  si  fabbrica  in   Bologna. 
Il-eo,  ag.  Di  Felsina.  Bolognese, 
felspato,  v.  feldispato. 
♦feltraiuolo,  v.  feltro. 

Fellandrio. 
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feltrare  *fr< (féltro).  4>  Condensare  e  colle- gare  il  panno  a  guisa  di  feltro.  Fol- 
lare, t  Ridurre  il  pelo  a  guisa  di  feltro  mediante 

T  imbastitura  e  la  follatura.  |  lana,  pelo.  |  Coprite 

di  feltro,  j  ̂Filtrare.  |  rfl.  &  Moltiplicare  e  intrec- 
ciarsi delle  barbe  delle  erbe  in  un  prato.  Ridursi 

come  un  panno  di  feltro.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  a 
feltro.  |  Coperto  di  feltro.  |  ̂Filtrato.  ||  -atura,  f. 
Azione  del  feltrare.  |  dei  panni.  |  Operazione,  dei 
cappellai,  del  feltrare  il  pelo.  |  delle  barbe  delle 
piante.  ||  -azione,  f.  Filtrazione. 

féltr  O  m  #6erm  fi l tur.  Panno  non  tessuto, ,OIM  v*  di  lana  compressa  insieme,  e  imbevuta 
di  colla  che  la  rende  consistente.  |  Mantello  fatto 
di  feltro.  |  Panno  che  mettesi  nel  letto  per  difen- 

derlo da  eventuale  umidità  cagionata  da  bambini 
o  da  malati.  |  C^  Unione  e  intralciamento  di  peli, 
della  cute  di  animali,  in  modo  da  formare  come 
una  specie  di  panno  non  tessuto.  |  cappello  di  —. 
|  Copertina  di  feltro  per  cavallo.  |  Pannello  per 
far  carta.  |  Filtro,  di  panno,  tela,  carta  o  altro.  || 
♦-elio,  m.  dm.  Pezzetti  di  panno  di  feltro.  ||  -ino, 
ag.  Che  ha  qualità  di  feltro.  |  m.  Disco  di  feltro  o 
di  cartone,  adoperato  per  stoppacciolo  da  fucile, 
per  calcare  la  carica. 

"fft IliC  a.  *   #ar-  dlt-  FULUKAi  dal  letterario  fulk lo,uv'  *»  nave.  X-  Bastimento  di  piccolo  cabo- 
taggio,  con  una  coperta,   una  vela  latina,  talora 

una    mezzanella,  e  il  polaccone.  |  ♦Grosso   pali- 
schermo  coperto   in   servizio  delle   galee.  |  degli 

spacci.  Barca  usata  a  Genova  come   messaggiera 
da   porto   a   porto.  |  Cappello  a  due   punte   degli 
ufficiali  di  marina,  dei  ministri  e  diplomatici.   Bi- 

corne.   |    Persona  ..,,.    _  ̂   . 
lunga     e     secca.    ||   JÈs^lÈÈiMtiM: 
-one,  m.  acc,  usato 
per  commercio,  per 
guardia,  ecc. 

félza    f    *td 
lei^d,    FILZ  fei. 
tro  ?  &  Stanzetta  nel 
mezzo  della  gon- 

dola veneziana,  per 
difendere  i  passeg- 
gierì,  Capponiera:  è  coperta  di  rascia  nera.  || -ata, 
f.  Coperta  di  lana,  spec.  da  letto,  con  ordito  sot- tile e  ritorto. 

♦tema,  fémena,  f.  fémmina. 
f  Ammiri  9  f-  *femina.  Donna.  I  pvb.  La  savia 
10111111111  et,   _rifà  la  casajela  r^tta  ladisfà. 
|  Persona  di  sesso  femminile.  |  una  figlia  — .  |  una 
famiglia  di  molti  figli,  maschi  e  femmine.  \  Ere- 

dità eguale  ai  maschi  e  alle  — .  |  ♦Moglie.  |  +pren- 
dere  a  —,  in  moglie.  |  Donna  solo  per  il  sesso, 
Donna  senza  alcuna  elevatezza  morale.  |  la  curio- 

sità è  — .  |  *di  mondo,  di  comune,  comunale,  da 
guadagno,  Meretrice.  |  Persona  debole,  timida.  | 
Animale  di  sesso  femminile,  che  concepisce  e  pro- 

duce mediante  la  fecondazione.  |  maschi  e  femmine. 
[  la  —  della  tigre,  del  leopardo,  del  pappagallo.  \ 
il  corvo  — .  |  c^  Arnese'incavato  che  ne  riceve  un 
altro  e  insieme  funzionano.  |  v.  chiave.  |  Parte 
vuota  della  chiocciola  che  riceve  la  vite.  |  ban- 

della—, vuota,  che  riceve  l'ago  dell'arpione.  |  Parte 
dell'animella  nella  bronzina:  pezzo  metallico  piano o  concavo  con  foro  centrale.  |  Parte  del  legno  dove 

s' incastra  un  altro.  Tacca.  |  $  a  maschio  e  —, 
di  due  pezzi  uno  dei  quali  giuoca  nell'altro. 
|  unione,  giunzione  a  maschio  e  — .  ||  -accia,  f. 
spr.  ♦acc  Femminone,  Donnone.  ||  -acciolo,  -ac- 
ctòio,  m.  Donnaiuolo.  |  Effeminato.  |  Debole,  Fiacco. 
Il  +-ale,  ag.  Femminile.  |  m.  «femInal.  jsg  Sottoveste 
sacerdotale  che  dall'ombelico  arrivava  al  ginoc- 

chio. 1)  ♦-arda,  f.  Donnaccia.  Cattiva  femmina  II 
•ella,  f.  dm.  Donnetta,  Donnicciuola.  |  Povera  donna, 
o  di  bassa  condizione.  |  &>  Gangherello  :  pezzo  ove 
entra  il  ganghero  per  affibbiare.  |  X-  pi.  Cardini, 
occhi  di  ferro  chiodati  alla  ruota  di  poppa  nei 
quali  entrano  gli  agugliotti  per  tenere  il  timone 
e  farlo  girare.  |  Dado  a  vite  che  riceve  la  spina. 
|  nf  Falso  getto  della  vite  potata,  Tralcio  inu- 

tile che  nasce  accanto  alla  foglia.  |  Filo  sbian- 
cato che  si  trova  tra  il  zafferano.  ||  -eo,  ag.  (-meo). 

«fsmneus.   Femminile.   Di  donna.  |  Effeminato.  | 

Félza. 

animo,  cuore  — .  \  vesti  — .  ||  -orla,  f.  Tutte  le  fem- 
mine. Complesso  di  femmine.  ||  -esco,  ag.  Di  fem- 
mina, donna.  Femmineo.  |  animo  — .  |  cose  —,  leg- 
giere. H  -atta,  f.  Donnetta  del  volgo.  ||  -azza,  f.  Con- 

dizione di  femmina.  Essere   femminile.  ||  Mera,  f. 
Femmine,  Crocchio  di  femmine.  ||  -iere,  -o,  m.  Don- 

naiuolo, Vizioso  per  femmine  j  Effeminato.  ||  -ile, 
ag.  Di  femmina,  donna.  |  tenerezza  — .  |  membra  — . 
|  sesso  — .  |  arte,  ingegno,  lusinga  — .  |  linea  — ,  dei 
discendenti  dalle  figlie  femmine.  |  scuola  —,  dove 
si  istruiscono  le  fanciulle.  |  classe  —  (di  scuola), 
per  le  fanciulle,  parallela  a  una  classe  maschile. 
I  genere  —,  m  che  denota  il  sesso  della  femmina.  | 
m.  Genere  femminile.  |  accordare  col  — .  ||  -il menta, 
♦-(lamenta,  A  modo  di  donna,  femmina.  |  &  Come 
nel  genere  femminile.  H-ilità,  f.  Indole  o   tempera- 

mento femminile.  |  Condizione  femminile.  Il  -ina,  f. 
dm.  vez.  |l  -ino,  ag.  *feminTnus.   Di  femmina.  Da 
femmina.  |  astuzia,  potenza  — .  |  Femmineo.  |  Fem- 

minile.  |  Di   genere  femminile.  |  alla  —,  A  modo 
femmineo.  |  l'eterno  — ,  f  (parole  nella  chiusa  del 
Faust  di  Goethe,  nell'adorazione  di  Maria  Vergine), 
Ciò  che  è  di  spiritualmente  nobile  e  puro  e  tenero 
nel  fascino  muliebre  sull'animo  degli  uomini  (  -ina- 

mente, Femminilmente.  ||  -Ismo,  m.   Tendenza  a 
far  riconoscere  alle  donne  i  diritti  civili  e  politici 
posseduti  dagli  uomini,  e  ad  ammetterle  a  tutti  gli 
uffici'  riservati  ad  essi.  |  -fata,  m.  (p!.  -t).  Fautore 
del  femminismo.  |l  -iizare,  nt.  Comportarsi  femmi- 

neamente. Il  ♦-ocefa,  f.  Donnetta,  grassoccia.  ||  +-òro, 
ag.  (secondo  la  desinenza  del  caso  genitivo  latino). 
Femminile,  Delle  femmine.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc. 
Donnone.  ||  ♦-oso,  ag.  Effemminato.  ||  -uccia,  f.  spr 
|  Donna  di  bassa,  piccola  condizione.  |]  -ùcclola,  f. 
spr.  dm.  Il  -uzza,  f.  spr.  Femminuccia 

fèrTl Or  e     m   #FEMUR  -*nis  coscia.  9  Osso  della '  gamba,  il  più  grande  di  tutto  lo  sche- 
letro, tra  il  ginocchio  e  il  fianco,  tuboloso,  che  al- 

l'estremità superiore,  piegata  quasi  ad  angolo  retto, 
porta  un  capo  articolare  sferico,  all'inferiore  uno 
cilindrico,  \capo  del  — ,  Estremità  superiore  tonda; 
collo  del  —,  tra  il  capo  e  il  tubo.  |  linea  aspra  del  —, 
Margine  posteriore  rugoso  e  saliente.  |  fa  cosciale. 
Giuntura  della  coscia  con  la  groppa;  tibiale,  Giun- 

tura del  femore  con   la   tibia;   Femoro-rotuliana. 
Base  della  grassella.  ||  -ale,  ag.  *femorXlis.  Della 
coscia.  |  pi.  A  Parte  della  veste  che  copre  le  cosce. 

fenacetina,  J- £  p3^t%ndV*2!!  ?,eImf*[ *  nolo,  adoperato  contro  il  mai 
di  capo  e  come  febbrifugo:  polvere  bianca,  Inodora, 
insapora. 

fenachistìscopo,-v--^efu»anr2*; 
$  Apparecchio  costi-     ̂ _M„^ 
tuito  di  un  cilindro  gi-    ̂ WW||lft    40^  4%  *^ 

rante  con  aperture  lon-    IH^SkWWi  ^BH^fc^    *  i 
gitudinali,  che  fa  vede- 

re come  figure  in  mo- 
vimento quelle  che  su 

di  un  disco  di  cartone 

son   disegnate  in  suc- 
cessivi  atteggiamenti. 

Fantascopo. 

tenaCnlte,  ^incrale  degli  ortosilicati,  inco- 

loro  o  giallo  o  rosso,  si  trova  in  cristalli  romboe- 
drici, con  quarzo  o  con  granito;  ed  è  sfaccettato come  pietra  preziosa. 

fenato  m  /©  Combinazione  dell'acido  fenico, icmaiu,  Q  fenol0j  con  una  base>  |  di  sodio,  di 

potassio,  di  chinino,  di  cocaina,  di  canfora,  ecc. 

fondare  a-  (fendetti,  fendei,  féssi;  fésso, fen- ici iu  ci  cf  dufo)  #FINDfcKB. Spaccare.  \una  pietra, 

lastra.  \  la  testa  con  un  colpo  ;  il  cuore,  il  costato.  | 

Tagliare,  Aprire  in  mezzo  \una  trave,  tavola,  lastra 
di  vetro.  |  Dividere,  Tagliare  o  fare  in  due  parti.  | 
Attraversare  per  mezzo.  |  Varia,  Volare  ;  le  acque, 
Nuotare,  Navigare.!»/  seno  a  Teti,  f  Solcare  il  mare 
con  la  nave.  |  i  marosi,  le  ottde.  |  le  nubi,  di  uccello 

o  aeronave  o  folgore.  |  là  nebbia.  \  la  terra  con  l  a- 
ratro,  Rompere.  |  Passar  per  mezzo.  |  la  calca-  | 

Lacerare.  |  il  cuore,  Trafiggere.  |  rfl.  Far  pelo, 

Screpolarsi,  Aprirsi,  di  muro,  parete,  vetro.  I  Par- 
tirsi, Dividersi.  |  il  petto,  Lacerarselo  con  le  un- 
ghie. |  nt.  Spaccarsi.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  fende.  | 

Fenacbistlscopo. 
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m.  Colpo  di  spada  o  sciabola  per  taglio  e  per  dritto, 
non  di  piatto:  Traverso.  |  di  — ,  di  taglio.  |  abbas- 

sare un  — .  |  Tirar  fendenti,  Sparlare.  ||-ibile,  ag. 
Che  si  può  fendere.  Il  -i mento,  m.  Spaccamento. 
Spacco.  f|  -itolo,  m.  G»  Strumento  per  fendere.  | 
*JF  Lama  del  coltello  da  innesto  con  la  quale  si 
spacca  il  tronco  o  il  ramo,  introducendolo  col 

martello.  |  Tassellino  duro  d'avorio  o  legno  per 
fare  il  taglio  alla  penna  d'oca  appoggiandovela. 
||  -itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  fende.  ||  -itura,  f.  Crepa- 

tura, Spaccatura,  Screpolatura,  Spacco,  Incrina- 
tura.! della  parete,  della  roccia.  |  Fessura. 

4-f  AnAT  af  Ì7ÌO     aS-    *feneraticTus.    £tj   Atti- -nener  auzio,  n*nte  alrusura>  Di  èsura  (v. 
fènore).  |  banca  — .  |  +-atore,  m.  •fenrrator  -5ris. 
Usuraio.  \  +-atorlo,  ag.  Che  concerne  l'usura. 
4f enòstra,  -ato,  -ella,  -Ina,  ecc.,  v.  finestra,  ecc. 

fen&Ofobìa.  f-  ̂   splendore,  9*3».»  pau- iwiigvivwiH,  ra  ̂   Orrore  per  gli  oggetti 
lucenti:  sintomo  d'idrofobia. 

f  Afl ir  A  f-  +m  *phoimix  -Tris  Q)ofv4  -.x&5-  Uc- it?i  ut*  *?,  cello  favoloso  dell'Arabia,  del  quale 
dice  va. si  esistere  un  solo  esemplare,  della  gran- 

dezza dell'aquila,  il  collo  color  d'oro,  rosse  le 
piume  del  corpo,  azzurra  la  coda  con  penne  rosee, 
e  che  appressandosi  a  500  anni  si  componeva  il 
rogo  e  dopo  averlo  cosparso  di  aromi  vi  si  abbru- 

ciava, per  rinascere  subito.  |  cfr.  fagiano,  j  la  — 
muore  e  poi  rinasce.  |  Persona  rara,  unica.  |  la  —  dei 
mariti,  degli  amanti,  delle  mogli.  |  degli  editori.  \ 
Pietra  filosofale,  degli  alchimisti.  |  Persona  o  cosa 
introvabile,  ma  a  cui  tutti  credono.  |  v.  arabo.  | 
X  Genere  di  palme  dei  datteri,  la  cui  specie  prin- 

cipale ha  appunto  questo  nome  (phcemx  dactyli- 
fèra):  altre  specie  sono  la  silveslris,  che  dà  zuc- 

chero e  vino  di  palma,  delle  Indie;  la  farinif èra, 

che  dà  il  sagù,  ecc.  |  ««Costellazione  dell'emisfero 
australe.  ||  -lotto,  m.  dm.  Giovane  fenice. 

+fenÌC  SO  a£*  ̂ owtoeioc  PHozNicftus.  Rosso  di »  porpora.  ||  Marta,  f.  •£  Sostanza 
amorfa  solubile  nell'alcool,  nell'etere,  ecc.  ||  -Ina,  f. 
*ù  Polvere  rossa  ottenuta  dall'indaco  sciolto  nel- 

l'acido solforico  fumante  e  aggiungendo  acqua dopo  la  soluzione. 
tenie 

j    pi.  m.   •muenTces  yoivixzs.    $  Popolo 
'  che  abitava  la  striscia  di  terra  siriaca 

fra  il  Libano  e  il  Mediterraneo,  sino  ai  contrafforti 
del  Carmelo,  che  si  distinse  in  antico  per  la  naviga- 

zione e  per  le  colonie  sparse  da  Cipro  sino  alle 
coste  atlantiche,  famoso  per  il  commercio  e  per 
la  diffusione  della  civiltà  orientale  nel  Mediterra- 

neo, ji  -lo,  ag.  ♦phoìnicTus.  Dei  Fenici,  Della  Feni- 
ca. Punico.  |  alfabeto  —,  modello  dell'alfabeto 

greco  e  del  latino.  |  colonie  fenicie,  p.  e.  Carta- 
gine, Tiro,  Sidone;  a  Malta,  in  Sicilia,  in  Sarde- 

gna .  |  divinità  fenicia,  della  religione  del  Fenici, 
cioè  Baal,  Aschera,  Moloch,  Aetarte,  ecc.  \  Apollo  — , 
Baal  ;  Venere  —,  Astarte.  |  arte  —,  quale  si  vede 
spec.  negli  scavi  di  Cipro,  e  che  è  in  realtà  imi- 

tazione dell'assira  e  dell'egi- 
ziana. |  m.  Lingua  fenicia,  del- 

ia famiglia  semitica  più  affine 
a|  ebraico  ;  Punico  :  cedette 
ailaramaico  nella  Siria,  e  al- 
1  arabo  nell'Africa tènie 

O.  *£•  (P1:.-")-  ̂   acim '  do  — , , 

r»  a  ,  ,  —  »  Nome  volga- re del  fenolo.  |j  -ato,  ag.  acqua 

j-J  cotone  — ,  imbevuto  di  acido 

fenicóttero,  +-ònte- 
PO,     m-    *90tVlXÓ7mp0C    PHOÌNl- 
.    '   coptSrus  dalle  ali  rosse. 

nuotar?  dÌ-  tr^mPolJere»   dei         Fenicóttero. 'dotatori,    rivestito   di   penne 
Jjanco-rosee  con   ali  rosse,  il  becco  ripiegato  in 
nefSf  verso  il  mezzo,  lungo  e  adatto  a  scavare 
Sard  g0'  JPiedi  Palmati  c°n  4  diti  :  comune  in 
antiqua  à%  Fiamn»ngo,  Fiammante  [phanicoptèrus 
arUtquorum). 

^"Jkmmlna,  
▼.  aailima. ^"e.v.  fienile. 

feiìÌldy  m. /«Radicale  del  Fenolo.  |  v.  fienile. 

fAffìicca  *■  *rHa!NissA  aoivlaaa.  Donna  della iciiiaoa,  Fenicia  ,  f  iJ^  Titolo  di  una  tra- 
gedia di  Euripide,  dove  il  core  era  formato  di 

donzelle  della  Fenicia:  rappresentava  la  morte 
di  Eteocle  e  Polinice.  Anche  titolo  di  una  trage- 

dia di  Seneca. 

fenòlo  m-  ̂   Sostanza  solida  incolora,  di  odo- ,0,,w,v'  re  caratteristico,  estratta  dagli  oli'  ot- 

tenuti dal  carbon  fossile:  si  scioglie  nell'acqua, 
nell'alcool,  nell'acido  solforico,  acetico,  negli  al- 

cali; è  disinfettante,  e  serve  alle  industrie  e  alla 
medicina:  dicesi  pure  volgarmente   Acido   fenico. 

•frfenolo&ÌA    *•  #&*tvs  +  -XcY'-a-  Dottrina  delle 
Tiwnuivsia,  manifestazioni    che    vegetali    e 
animali  presentano  nel  corso  di  un  anno. 

fpnnmon  al  a    aS-  Di  fenomeno.  |  Straordi- 
renumen  aie,  n|rio^  Notevole  e  gtrano  comc 
un  fenomeno.  |  memoria  — .  |  attività  — .  ||  -alita,  f. 
Condizione  di  fenomenale.  ||  -ico,  ag.  (pi.  fenomè- 

nici). Di  fenomeno.  Attinente  o  relativo  a  feno- 
meno. |  &  Apparente.  |  mondo  —,  Fenomeni.  Ap- 

?arenze. 

enòmen  o  m*  *93ivófl£vov  ph.enomènum.  Ap- w  w,  parizjone  astronomica  o  meteo- 
rica. |  Manifestazione  del  mondo  della  natura  e 

delle  sue  leggi.  |  di  acustica,  ottica,  calore,  elettri- cità. \/f)  Modificazione  della  materia.]  pi.  Fatti  in 
quanto  considerati  come  manifestazioni  delle  leggi 
che  regolano  la  vita  sociale  e  la  storia,  j  storico, 
sociale.  |  a  Quanto  cade  sotto  i  sensi.  I  sensibile. 
|  di  coscienza,  Modificazione  della  coscienza,  della 
sensibilità.  |  ̂   Cambiamento  nelle  funzioni  vi- 

tali, organiche.  |  morboso.  \  di  telepatia,  di  sugge- 
stione, di  idiosincrasia. \  di  atavismo;  di  incoscien- 

za. |  Fatto  straordinario,  strano.  ||  -ologla,  f.  (titolo 
di  un'opera  di  C.  Hegel),  Scienza  dei  fenomeni.  | 
Studio  dei  fenomeni  della  coscienza,  Psicologìa. 
||-ològico,  ag.  (pi.  -d).  Relativo  allo  studio  dei fenomeni. 

xfònnrA    m-   *fekus   -Oris.   Lucro    usurarlo. 

i-Tenore,  Uaura 

fera»  v.  fiera. 

f  Arar  f»  a£-  *ferax  -acis.  Fertile,  Che  porta lwav'B'  frutti  abbondanti.  \  pianta,  terra,  ter- 
reno —.  |  Ricco,  Copioso,  Produttivo.  |  fantasia  —. 

I  ingegno  —,  fecondo,  molto  produttivo.  ||  -emente. 
In  modo  ferace.  |l  -Isslmo,  sup.  ||  -ita,  +-ate,  -ade, 
f.  Fertilità,  Produttività.  |  del  suolo. 

Ceraiuolo,  v.   ferraiuolo. 

l°+ferale,  m.  *e*p©5.  Fanale    Lanterna. 
o» farai  A  ag.  •feeXlis.  Funesto,  Tristo,  Lu- £    lOiaie,  gubrc    |  noiizi(h  aHnunzio  _.  |  Di 
cattivo   augurio.    Che    porta    morte,    disgrazia.  | 

bronzo  —,  Campana  che  annunzia  la  morte.  |  ♦Fe- 
rino, Di  fiera.  |f -Isslmo,  sup.  H -issi  inamente,  av. 

sud.  ||  -mente,  Funestamente. 

+1  erame    m    ̂ nione  di  fiere,   Animali   sel- *  vaggi  e  feroci. 

f  ArKfìrit a  *'  ̂   Tungosfato  roonoclino  di  ferro ioiuoiiic,  e  manganese>  molto  ricco  in  ferro. 

fèrcolo  m-  #^Rc&lum.  A  Trionfo  di  spoglie, ioiwiw,  come  armij  trofei,  corone,  vasi,  ban- 
diere e  sim.  che  si  portavano  in  processione.  | 

Macchina  su  cui  si  portavano  in  processione  im- 
magini di  divinità.  Barella.  |  Portata,  Vivanda  che 

si  serve  a  tavola.  |  Jfc  ̂ Particola  della  comunione. 

[Feretro. 
terecraiicu,  feerecrftZi0; ,. ̂ |0f  ag>m  #PHE. 
RECRATftus.  %  Verso  introdotto  dal  comico  ateniese 
Ferecrate,  e  consta  di  uno  spondeo,  un  dattilo  e 
un  trocheo.  Settenario  con  tre  accenti. 

fer Anto  rio  m  *ferentarTus.  A  o^  Soldato lereniariU,  a  piedi  0  a  cavailo  che  combat- 
teva con  armi  leggiere,  come  arco,  dardi,  fionde, 

pietre:  era  collocato  nelle  ali  estreme. 

+ferére,  v.  ferire. 

ferètrio  m-  #FKRETR*U8  9tp£lP w*-  O  D*  Giove ■vi  v«  iv,  Cnpit0iino  CUi  si  offrivano  le  spoglie 
del  trionfo,  prese  ai  vinti:  di  origine  romulea. 
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fèretro    m-  #p^r£trum  qrépexpov.  Bara,  Cataletto. ivi  mi  \Jf  |  piangere  intorno  al  — .  |  seguire,  ac- 
compagnare il  — .  |  ft  Fercolo,  in  processioni  e 

trionfi. 

+ferézza,  v.  fierezza. 

feri  A  *•  #FER^-  Vacanza,  Giorno  di  riposo, 
■  C7i  ■  a.,  festivo  0  no  i  pi  serje  jj  giorni  di  ri- 

poso. |  ft  pubbliche,  private;  stative,  fisse,  stabi- 
lite. |  £  Festa  di  un  santo  ;  Ogni  giorno  eccetto  il 

sabato  eia  domenica. [seconda  — ,  lunedi;  terza  —, 
martedì,  ecc.  |  +Giorno.  |  pi.  Vacanze  dei  tribunali, 
delle  scuole;  anche  degli  altri  uffici1.  |  pi.  estive, 
autunnali,  pasquali,  Periodo  di  vacanze  nell'estate, 
nell'autunno,  a  Pasqua.  |  del  Parlamento.  ||  -ale,  ag. 
♦fkriXus.  Di  feria.  |  &  giorno  —,  non  festivo?  | 
jflg  messa  —  (diversa  da  domenicale).  |  periodo  — , 
delle  vacanze.  |  +Usuale,  Comune,  Ordinario.  ||  -ai- 
mente,  In  modo  ordinario,  usuale,  Senza  pompa 
||  -are,  nt.  *fkrIari.  Far  vacanza,  spec.  di  magi- 

strati. H  -*to,  ag.  *feriItus.  Senza  lavoro  e  occu- 
pazione, Di  vacanza.  |  giorno  — ,  di  feria,  in  cui  il 

tribunale  ò  chiuso.  |  m.  Periodo  di  vacanze,  spec. 
nei  tribunali. 

fft ridirla     m-  (P1-  -*)•  t  Uccisore  di  una  fiera, renciaa»  0  delle  fiere 
*feridòre,  v.  feritore. 
foricrrtrt  ag.  Ferino,  Di  fiera.  |  Bestiale.  I  Fiero. 
ICIIgllU,  j^inferrigno,  Nero:  pane. 
fari  fi  O  *£-  *FERlNUS-  Di  fiera,  bestia  selvaggia. re,l,,w'  {orme  —,  di  piedi  di  animali,  come 
lupi,  leoni.  |  vitto  —,  da  fiere.  |  Bestiale.  |  cuore, 
istinto— .jj-ltà,  f.  Qualità  di  ferino  |  Crudeltà,  Fe- rocia bestiale. 

far  ir»    a-  {ferisco,  *fiere,  fere;  ferisca,  +fèra, 
ier  ire,  fèggia;  ferti;  ferit0t  *feruto).  «ferire. 
Colpire  con  arma,  bastone,  sasso,  artiglio,  Piagare.  | 
di  coltello,  pugnale,  spada,  sciabola. Jpvb.  Chi  di  col- 

tello fere,  di  coltello  pere  (1.  Qui  gladio  ferii,  gla- 
dio perit).\  a  morte,  da  produrre  la  morte.  Uccidere. 

|  di  pistola,  con  fucile.  |  Percuotere,  Battere.  |  Ur- 
tare. |  a,  Mirare,  Tendere.  |  Colpire,  dell'azione  dei 

raggi  solari  negli  occhi,  del  vento  sul  viso,  della 

voce  sull'udito,  j  con  un  grido,  con  lamenti  —  le 
orecchie.  |  i  sensi.  |  la  fantasia,  Far  piacevole  im- 

pressione. |  Trafiggere.  |  il  cuore,  Addolorare.  In- 
namorare. |  Offendere.  |  nell'onore.  |  Pungere,  con  le 

parole,  i  frizzi,  le  allusioni.  Far  dispetto.  |  Inva- 
ghire, Innamorare.  |  con  le  frecce,  coi  dardi  di 

amore;  con  gli  sguardi.  |  $><  colpi.  \  *  tornei,  Bat- 
tersi in  tornei,  giostre.  |  senza  colpo  — ,  Senza 

fare  uso  delle  armi,  Senza  trovar  resistenza.  | 
Fare  impeto,  Caricare.  |  per  costa,  di  costa,  da  lato. 
|  rfl.  Prodursi  una  ferita.  |  al  gomito,  fì  di  cavallo 
che  nel  trottare  piega  talmente  lo  stinco  da  urtare 
col  ferro  la  gamba  poco  sotto  il  gomito.  ||  -Ibi le, 
ag.  Che  si  può  ferire,  Vulnerabile.  |  -I mento,  m. 
Il  ferire.  |  £tj  Reato  del  cagionar  ferita.  |  grave- 
proditorio,  a  tradimento  ;  involontario,  colposo. 
•I-fari  Qf A  m>  ̂   Asta  °  pertica  che  sostiene flOI ,5>lu»  ritto  il  padiglione. 
4 gr  rf  a  f  Taglio  a  squarcio  o  apertura  fatta  nel 

^  corpo  con  arme,  o  con  artigli  o  morso, 
o  con  sasso.  Lesione,  Percossa,  Piaga.  |  di  coltello, 
di  revolver,  di  bomba,  di  freccia.  \  leggiera,  che  può 
essere  facilmente  sanata;  superficiale,  Scalfittura, 
Leccatura;  profonda;  penetrante  in  cavita;  mor- 

tale, letale.  \  coper\o,  crivellato  di  ferite.  \  sangui- 
nante, che  sanguina,  che  butta;  aperta,  chiusa,  ri- 

marginata. |  contusa,  di  contusione.!  lacero-contusa. 
|  al  capo,  alVaddome,  alla  gamba.  \  onorata  —,  in 
guerra,  |  distintivo  delle  —,  Fregio  di  particolar  for- 

ma accordato  ai  feriti  in  battaglia.  |a//<z  faccia,  Sfre- 
? rtio.{  sutura  delle— .  \medicar  e,  fasciare  la— .{sanare 
a  — .  |  riaprire  la  —,  Rinnovare  il  dolore.  |  rin- 

crudire la  —.  |  inasprire  la  —,  Accrescere  il  do- 
lore. |  inciprignita;  inasprita;  infistolita;  saldata, 

rimarginata.  Cicatrice.  |  d'amore,  amorosa.  |  Of- 
fesa. |  sf  Taglio  o  spacco  nella  pianta.  |  <^~  degli 

anatomici,  prodotta  dall'inoculazione  del  virus  ca- 
daverico.JHna,  f.  dm.  vez.||-uccla,  f.  Ferita  da  poco. 

ferità.  +-atft     -aH A    f-  #fb*Itas  -atis.  Cru- lenua,  -i-aie,    aae,  dcltà ,Fierezza  |Con_ dizione  di  fiera,  Selvatichezza,  Stato  bestiale.  * 

f orif  o  P*-»  *§[•  Piftgato,  Trafitto,  Percosso,  Ur- ,WKV»  tato,  Battuto.  |  rimaner  —.  \  grave,  leg- 
giero; malamente.  \  al  capo,  al  petto.  |  Colpito.  J 

dalle  frecce,  o  saette  amorose,  dagli  sguardi  e  sim. 
|  nel  cervello,  Matto.  I  m.  &>g  Colpito  in  battaglia 
da  armi  nemiche.  |  tra  morti  e  feriti,  j  raccogliere 
i  —;  trasportare  i  —  al  posto  di  medicazione.  \ 
registrare  i  — .  |  scambio  dei  — ?  dei  prigionieri  gra- 

vemente feriti,  tra  i  belligeranti.  ||  -ola,  f.  ̂   Stretta 
apertura  verticale,  larga  di  dentro,  nelle  muraglie, 
di  rocche,  parapetti,  torri,  navi,  ecc.,  per  tirare 
contro  il  nemico  rimanendo  protetti.  Apertura 
per  schioppi,  fucili.  Balestriera,  Saettiera,  Falco- 
niera,  Archibusiera,  Archiera,  Troniera.  Pertu- 

giata. |  Apertura  per  dar  luce,  a  una  cantina 
.e  sim.  |  Ós.  Apertura  fatta  ad  arte,  Buco,  dove 
passa,  quasi  per  taglio,  ferro  o  legno,  chia- 

vetta, spina,  incastro  e  sim.  |  della  toppa,  quella 
da  cui  esce  la  stanghetta  per  entrare  nella  boc- 

chetta. |  Apertura  verso  la  parte  posteriore  del 
banco  del  tornitore,  e  in  cui  scorrono  i  toppi  del 
torno.  ||  -oio,  ag.,  m.  Atto  a  ferire.  Strumento  che 
ferisce.  ||  +-ora,  f.  Feritoia.  ||  -ore,  m.  Che  ferisce. 
Che  fa  un  ferimento.  |  arrestare  il  — .  \  Valente  nel 
maneggio  delle  armi,  Chi  fa  bei  colpi.  |  +pl.  m.  Fe- 
ditori,  Soldati  delle  prime  file,  che  si  urtavano 
primi  col  nemico.  |  Specie  di  bersaglieri.  ||  -rice,  f 
Che  ferisce.  ||  +-ura,  f.  Ferimento.  Effetto  del  ferire 

+ferle>  f.  pi.  «ferula.  Grucce,  Stampelle. 

■+ferllno,  furlino,  -^.^r^i 
denaro.  Specie  di  moneta,,  un  quarto  del  denaio. 
Gettone,  Contrassegno,  Marca,  com.  una  specie  di 
moneta  di  piombo  bollata  da  una  parte  sola  :  si  dava 
anche  ai  soldati  per  riconoscere  e  verificarne  la 
presenza  in  certe  loro  fazioni  e  fatiche.  |  modenese. 
Peso  di  gra.  1.77.  ||  +-ante,  m.  Operaio  che  lavora  a 
ferlini,  cioè  coi  gettoni,  nei  trasporti  di  materiali, 
dei  quali  non  si  possa  misurare  la  quantità. 

férma.  f-  ̂   Obbligo,  Condotta,  Patto,  Durata **■  '  »  pattuita  del  servizio.  |  una  —  di  tre, 
cinque  anni.  {  finire,  prorogare,  rinnovare  la  —.  \ 
"♦"Accordo,  Patto.  |  Accordo  di  prendere  persona  a 
servizio  o  fondi  in  affìtto  per  un  tempo  determinato. 
|  Conferma.  |  +11  fermarsi  dei*  cani  quando  trovano 
le  quaglie.  Fermo. 
fAPmo  HllA     comp.,  m.  4.  Specie  di  erba  che ìerri la  uue,  dà  c^n  le  *di£  fitte  e  profonde 
inciampo  all'aratro,  dei  luoghi  montuosi  e  lunga 
i  fiumi.  ||  -carte,  m.  Oggetto  di  bronzo  o  pietra  o 
cristallo  fatto  con  arte,  da  tenere  sulla  tavola  da 
scrivere  su  fogli  sciolti.  Calchino,  Calcafogli,  Cal- 
calettere.  || -conta,  m.  ̂   Pezzetto  d'acciaio  che  la 
catena  spinge  e  tiene  fermo,  nell'ultimo  dei  suoi 
giri,  contro  la  cartella  dell'orologio,  e  cosi  impe- 

disce che  il  cuore  della  piramide  non  passi  più 
oltre  ;  Guardacatena.  ||  -cravatta,  m.  Specie  di  fìb- 

bia o  morse tta  per  tener  ferma  e  distesa  la  cra- vatta alla  camicia. 

+ferm aggÌO,  m.  Fermezza,  Costanza. 

forma  crii  o    ni.  #fr.  fermail  {firmare).  Bor- i  ormagli  o,  chift  che  tiene  fermo>  0  affibbia, 
il  vestimento  o  sim.  (  Monile  per  affibbiarsi  il  petto, 
da  donne.  |  d'oro,  dt  filigrana,  a  mosaico,  con  cam- 

meo, di  monete  antiche,  con  brillanti.  \  Ornamento, 
Gioiello.  |  *>£  Borchia  o  scudetto  metallico  per  affib: 
biar  la  cintura  della  sciabola  o  spada,  e  su  cui 
suol  essere  scolpita  una  figura.  |  Specie  di  gan- 

cetto per  tener  serrate  le  due  parti  della  coperta 
di  un  libro  legato.  |  Ogni  cosa  che  tien  fermo, 
chiude.  |  della  tenda  ||  -no,  m.  vez. 
fermamente,  v.  fermo. 

f  Arm  A  n  aI  lo  comp.,  m.  Anellino  che  si  tiene 
T©rm  diluì IU,  infil£t0  ttl  dit0  pcr  assicurare 

un  anello  prezioso  o  tenuto  assai  caro.  M -apalle, 
m.  *>4  Riparo  naturale  o  artificiale  che  si  mette 
dietro  il  bersaglio  nel  provare  le  artiglierie,  e serve  a  frenare  la  corsa  dei  proietti. 

f arm  orA  a  (férmo),  «firmare.  Rattenere,  Ar- Termare»  re8'4rc  nel  movimento.  \un  fuggi- 

tivo; i  cavalli,  il  treno,  la  macchina;  cosa  che  stia 

cadendo.  | f  Giosuè  fermò  il  sole;  e  anche  Carltma- 
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gno,  per  compiere  la  disfatta  dei  nemici.  \  il  passo,  i 
piedi.  |  le  piante,  ̂ f  Sospenderne  la  vegetazione  ; 
le  frutte  ?  Arrestarne  lo  sviluppo.  |  il  sangue,  la 
circolazione,  Impedire.  |  un  processo  di  fermenta- 

zione, corruzione.  \  le  carni,  con  una  prima  cottu- 
ra, perché  si  conservino.  |  gli  umori.  Trattenere 

fli  animi.  |  a  letto,  nel  letto,  per  malattia.  |  pvb. 
panioni  fermano,  ma  le  civette  chiamano.  E'  più reo  chi  seduce  al  male.  |  una  persona,  Trattenerla 

per  poco  in  istrada,  a  parlare,    per  una  domanda 
0  altro.  !  fermai  esci,  per  costringere  a  fermarsi. 
ferma  là!  Non  andiamo  più  avanti,  Smettila,  Non 

le  dire  cosi  grosse.  |  la  quagliatati  cane  che  punta 

avendola  trovata  o  avendone  sentito  l'odore.  |  Por- 
re, Tener  fermo.  |  V attenzione,  V animo.  \  fede:  la 

speranza.  \  il  cuore  in  q.  e.  Porre  l'amore.  Fare 
proposito.  |  il  pensiero.  \  nella  memoria,  nel  pen- 

siero. |  un  chiodo,  Risolvere  fermamente,  Tenersi 
u  una  decisione,  a  un  proposito.  |  Dare  fermezza, 
Rafforzare.  |  il  bottone,  la  cravatta,  la  spilla.  \  la 
gamba  della  tavola.  \  il  colonnino  di  una  ringhiera. 
|  il  punto,  nel  cucito,  con  un  nodo.  |  le  porte,  Ser- 

rarle. |  la  voce,  (T  Abituarla  a  prendere  con  giusta 
e  franca  intonazione  qualunque  nota.  |  Appoggiare. 
!  O  la  voce,  sopra  una  parola,  una  sillaba,  j  Fon- 

dare: sull'incertezza.  |  Piantare,  Fissare,  Erigerci 
le  tende,  V accampamento.  |  Assodare,  Render  sta- 

bile, consistente.  |  il  ghiaccio.  \  il  colore,  passan- 
doci la  vernice  di  sopra.  |  //  viso,  Far  la  faccia  to- 

sta. |  Assicurare:  la  successione.  \  il  punto,  Deter- 
minarlo. |  Stabilire,  Concludere.  |  patto,  lega,  ac- 

cordo. |  con  giuramento.  |  Pattuire.  |  il  nolo.  \  i  ca- 
valli, la  carrozza,  Impegnare.  |  Confermare,  Rati- 

ficare. |  Concluder  per  via  di  discorso,  Determi- 
nare lo  stato  di  una  questione.  Aver  per  fermoy 

assodato.  |  un  punto.  |  Risolvere,  Decidere.  |  Fissa- 
re. |  il  conto,  la  dote.  |  Condurre  a  servizio,  Ac- 

cordarsi con  patto  per  una  prestazione  di  servi- 
zio, opera,  lavoro.  (Scritturare.  |  per  uno,  due  anni. 

1  rfl.  Cessare  di  andare.  Arrestarsi.  |  del  polso,  del- 

l'orologio. |  dentro,  Chiudersi.  |  in  tronco,  di  botto. del  treno,  del  tram;  della  macchina.  |  Starsi,  Ri- 
manersi pago.  |  non  —  alla  prima  osteria,  al  primo 

uscio.  |  a  ogni  uscio  come  l'asino  del  pentolaio,  di 
chi  si  trattiene  per  istrada  con  questo  e  con  quello. 
I  Trattenersi.  I  pochi,  molti  giorni,  in  una  città,  in 
un  albergo.  |  Fortificarsi.  |  Stabilirsi.  |  Consistere, 
Aggirarsi.  Limitarsi,  J  Smettere,  Cessare,  da  una 
v»ta  dissipata,  irrequieta.  Metter  giudizio.  |  con  al- 
c"»o,  Mettersi  a  servizio  da  lui.  ||  -amento,  m. 
•uhmamkntum.  Conferma,  Fermezza.  |  Il  fermare, 
fondare,  porre.  |  ♦  Afforzamene.  |  Stabilità,  Costan- 

za. |  Sostegno.  |  Cessazione,  Il  fermarsi.  |  ♦Firma- 
mento. |!  +-anza,  f.  Conferma.  |  Malleveria,  Sicurez- 

za. Ij-ata,  f.  Il  fermarsi,  Lo  star  fermo.  |  fare  una 
-■  I  del  treno,  |g  Interruzione  della  corsa.  |  in 
[wa.  |  in  stazione,  per  lasciare  salire  o  scendere 
1  viaggiatori,  o  per  compiere  operazioni  di  scr- 

ezio (prender  acqua,  far  manovre,  ecc.).  |  di  ser- 
?izto,  destinata  solo  ad  operazioni  interne,  durante 
ja  quale  perciò  i  viaggiatori  non  possono  né  sa- 

ure ne  discendere.  |  Durata  della  sosta.  |  cinque 
•'limiti  di  — .  |  brevissima.i  Piccola  stazione,  Luogo ai  arresto  in  linea,  ove  d'ordinario  si-  fa  soltanto 
'  Se,rv\zio  viaggiatori.  |  segnale  di  — ,  che  co- 

manda 1  arresto  del  treno.  |  segnale  in  posizione 
1  r~-  I  obbligatoria,  dei  tram,  che  va  fatta  nor- 

malmente anche  se  nessun  viaggiatore  lo  richieda; 
"  Contl^apposto  a  facoltativa,  conceduta  ai  pas- 
Br5n!ieri  che  la  «chiedono.  |  $«  Tappa,  Riposo  che 
prendono  i  soldati  in  cammino.  \  Pausa,  parlando 
unn  n7nd,0-  I  ?  pausa,  Corona,  Il  fermarsi  su  di 
jna  nota.  ||  -atlna,  f.  dm.  Breve  fermata.  |l  -ato,  pt., 
mò  i /es*ato'  Appoggiato,  Assicurato,  Tenuto  fer 
FortL  °?dat0-  Stabilito,  Convenuto.  |  Pattuito.  I 
DeTik  t0*  J  Ferm<>,  Stabile,  Costante.  |  Risoluto, 
^Ar^aj0-!*™  Accordo,  Convenzione,  Ferma.  || 
cab  TV,  ,  funto  dove  una  cosa  è  fermata,  attac- 

fot"         hav"o,  dei  bottoni.  ||  -aturlna,  f.  vez. 
•ermascambio.  "ì-»  comp-  *•  Apparec- 
un  cWi„*  ,  f  cnio  P*1"  tener  immobile "«deviatoio  o  scambio. 

■«rmBhtare  nt*  (fermeni°)-  *fermbmtabe. 

2a  bar  ̂   '  ̂   Decomporsi  dì  una  sostan- 
te opera  di  un  fermento.  Ribollire.  | de IV uva  nel 

tino;  dell'orzo,  della  birra.  |  della  pasta  del  pa- 
ne. |  del  cibo  nello  stomaco.  |  Entrare  in  fermen- 

tazione. |  Commuoversi,  Agitarsi,  degli  animi.  |  a. 
Far  fermentare.  || -abile,  ag.  Che  può  fermentare. 
||  -arlo,  ag.  £  Di  sacerdote  che  celebra  la  messa 
con  pane  fermentato  (v.  azim o).  H  -ativo,  ag.  Atto 
a  far  fermentare.  |  Fermentabile.  |  -ato,  pt.,  ag. 

Che  ha  subito  la  fermentazione.  |  terra  —,  nf" 
sciolta,  pastosa,  umida.  ||  -azione,  f.  /©  Azione  del 
fermentare.  |  entrare  in  — .  |  *q  alcoolica,  in  cui  il 
glucosio  si  trasforma  in  alcool,  come  nel  mosto.  | 
tumultuosa,  del  mosto,  nei  primi  due  o  tre  giorni; 
lenta,  nei  successivi,  e  continua  anche  nelle  botti. 
|  aperta,  nei  palmenti;  chiusa,  in  tini,  botti.  |  ace- 

tica, dell'alcool  in  acido  acetico.  |  lattica,  butirrica, 
dello  zucchero  in  acido  lattico,  in  acido  butirrico. 

|  putrida,  iJg^  Putrefazione.  |  germi  di  — .  |  materie 
in  — .  |  Agitazione,  Fermento,  di  animi.  ||  +-esclblle, 
ag.  *fehmentescèrk.  s$  Che  può  fermentare,  fi  -lo, 
m.,  frq.  Rumore  di   massa   in  fermentazione. 

f  Arménto  -&ntn  m.»FERMENTUM  [fervere). 
TermerUO,  ©niO,  ̂   Sostanza  organica 
capace  di  provocare  la  decomposizione  di  grandi 
quantità  di  altre  sostanze  organiche  senza  pren- 

der parte  alla  decomposizione  stessa.  Tutti  i  fer- 
menti vengono  prodotti  da  cellule  viventi,  e  al- 

cuni si  poterono  da  esse  isolare:  questi  ultimi  si 
dicono  fermenti  non  figurati  o  enzimi,  mentre  i 
microrganismi  che  li  contengono  vengono  chia- 

mati fermenti  figurati.  |  pi.  alcoolici,  £  Saccaromi- 
ceti. |  della  birra,  Lievito  di  birra  {saccharomyces 

cerevisìce).  \  dell'uva,  Saccaromicete  che  esiste  già 
nel  terreno  in  forma  di  spore,  donde  arriva  sui 
grappoli  e  quindi  poi  nel  mosto  (saccharomyces 
ellipsoideus).  |  Lievito.  |  La  vasta  è  in  — .  |  Agita- 

zione di  animi,  che  può  finire  a  tumulto.  \  es- 
sere in  — .  |  grande,  molto  — . 

+ferméssa,  v.   fermezza. 

fArm  A770  f  Qualità  di  fermo.  Stabilità, lOrniO^d,  Consistenza,  Saldezza.  |  d'ani- 
mo; del  braccio,  della  mano.  \  Contegno  fermo, 

saldo,  che  non  piega,  reciso.  |  di  propositi,  j  Co- 
stanza. |  uomo  senza  — .  |  Consistenza,  Stabilità, 

Resistenza,  di  fabbrica,  costruzione,  terreno.  |  As- 
sodamento, Consolidamento.  |  Immobilità.  |  Dura- 

bilità. |  Sicurtà,  Malleveria,  Impegno  scritto  a  ga- 
ranzia di  un  patto,  obbligo,  debito.  |  Conferma, 

Ratificazione.  |  di  un  contratto.  |  Validità,  Vigore, 

di  legge,  provvedimento.  |  Certezza,  Ferma  cre- 
denza. |  &  Tocco  preciso,  aggiustato,  di  mano 

ferma  e  sicura.  |  Sostegno,  Appoggio,  Cosa  per 
far  star  fermo,  saldo.  |  Fermaglio,  Cerniera,  Con- 

gegno, per  lo  più  di  due  pezzi,  che  tiene  fermo, 
chiuso,  un  monile,  braccialetto.  ||  -ezzina,  f.  vez., 
di  fermaglio  per  vezzi.  |  di  brillami,  ti  -Ita,  tate, 
-ade,  f.  «firmitas  -Xtis.  £t£  Validità  di  pubblico 
istrumento. 

f érm  ri  *g- #FIRMUS-  Stabile,  Che  non  si  muove, i*?i  in  v,  gal(j0  |  come  torre,  come  una  rupe.  \ 

orologio,  macchina  — ,  che  ha  impedito  il  movi- 
mento |  carrozza,  treno  — .  j  star  — ,  Non  muoversi. 

|  /  ragazzi  non  stanno  — .  \  con  le  mani,  coi  piedi.  \ 
al  posto!  (spec.  raccomandato  agli  scolaretti). 
|  M  commercio,  affari  —,  in  ristagno.  |  tenere  ti 
denaro  —,  Non  metterlo  in  circolazione.  |  acaua—  f 
stagnante.  |  mare  —,  che  non  fluttua.  |  bastimento 
— ,  che  non  viaggia.  |  in  arcione,  in  sella.  \  con 
viso  —,  Senza  batter  ciglio,  Con  animo  forte.  |  a 
pie  —,  Senza  muoversi.  |  {?  sonare  a  pie  —,  di 
banda  che  di  solito  suona  in  marcia.  |  aspettare  a 
pie  —,  |  terra  — ,  non  smossa,  ne  scavata.  |  palle 
—,  nel  giuoco,  lanciate  e  fermate  dopo  la  loro  corsa, 
j  Le  palle  non  son  — .  Le  cose  non  sono  assicurate, 
assodate  |  Non  aver  terreno  —,  di  chi  non  ista 
sempre  in  un  posto,  ma  viaggia  spesso.  |  terreno 
— ,  Fondamento  sicuro.  |  *cose  —,  Beni  stabili.  | 
là  !  ejHg  Alto  là  :  voce  di  sentinella  a  chi  si  avanza 
di  troppo.  |  fermo  o  ferma  in  posta,  ̂   di  lettera 
o  sim.  che  non  va  recapitata  a  domicilio  dal  por- 

talettere, ma  richiesta  dal  destinatario  allo  spor- 
tello di  distribuzione.  |  Ufficio  delle  ferme  in  posta. 

|  Immobile.  |  pvb.  /  monti  stanno  — ,  e  le  persone 
camminano.  |  Fisso,  Fissato.  |  gli  occhi,  la  mente  — 
a  q.  c.\  proposito  — .  |  ̂stelle  —,  fisse.  |  spese  —, 
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non  casuali,  previste,  fisse.  |  decreto  —,  tuttora  in  vi- 
gore. |  stante,  rt  Mentre  ha  vigore,  la  legge,  il  de- 
creto e  sim.  |  Valido.  {^matrimonio  —.  |  rato  e  — , 

Conchiuso, Stabilito.  |  Stabile.  |£ organo  — ,  non  por- 
tatile. |  star  —  in  un  luogo,  Aver  dimora  stabile.  | 

Fisso  di  residenza.  |  ambasciatore  — .  |  Costante, 
Forte.  |  contro  le  avversità,  le  lusinghe.  J  soldato  —, 
Forte  di  animo  e  costante.  |  tener  — ,  Resistere,  Es- 

sere costante  e  forte.  |  Stabilito,  Deliberato,  Riso- 

luto. |  aver  l'animo  — .  |  Perseverante.  [fede,  per- 
suasione, speranza.  \  desiderio  — .  |  Immutabile.  | 

stare  — ,  Persistere,  Durare,  Conservarsi  fedele. 
|  al  chiodo,  Saldo  nell'opinione.  Ostinato.  |  +Dure- 
vole.  |  concordia,  pace  — .  |  voce  —,  costante,  che 
non  trema  e  non  si  affievolisce.  |  J  v.  canto.  | 
strumento,  voce  — ,  che  si  mantiene  nella  stessa 
intonazione.  |  Assodato.  |  età  —,  di  che  non  cresce 
più  |  Sodo,  Duro.  |  ghiaccio  — .  |  ̂becco,  corno  — . 
|  $  terra  — ,  Terraferma,  Continente.  |  braccio— .\ 
salute  —  ;  malferma,  cagionevole,  scossa.  |  Sano. 
|  mente  — .  |  di  testa  —,  Ostinato;  testa  —,  Persona 
non  leggiera.  |  Serrato.  |  porta,  uscio  — .  |  punto  — , 
m  in  fine  del  periodo  compiuto.  |  Sicuro.  |  +suf 
fragi,  voti  —,  certi,  compatti.  |  * guadagno  — .  | 
£  pennello  —,  maneggiato  con  sicurezza.  |  +rime- 
dio  — .  |  tenere  per  — .  |  Convenuto,  Concertato, 
Pattuito,  Stabilito.  |  Sano.  |  av.  Con  fermezza.  |  *al, 
di  —,  Senza  dubbio.  |  per  —,  Per  certo,  Con  sicu- 

rezza. |  m.  Patto,  Cosa  stabilita.  |  non  tenere  il  —, 
Non  istare  al  convenuto.  |  tenere  il  —,  Non  can- 

giarsi. Essere  ostinato.  |  $xg  tener  —,  Non  cedere  al 
nemico.  |  Fermata.  |  dare  il  —,  Arrestare.  |  voler 
dare  il  —  agli  anni,  Desiderare  che  una  persona 
non  invecchi  mai.  |  dare  un  —  alle  carni,  Fermarle 
con  una  prima  cottura.  |  dare  il  —,  Stabilire  al- 

cune condizioni.  |  cane-da  —,  che  si  ferma  quando 
fiutando  ha  trovato  la  quaglia,  la  pernice,  la  bec- 

caccia; Da  punta.  |  tirare  a  —,  a  selvaggina  che  non 
vola  o  non  si  muove  (opp.  Tirare  a  volo).  |  C^  Batten- 

te che  ferma.  |  tf&  Sequestro.  |j  -amente,  Con  fer- 
mezza. Stabilmente.  Costantemente.  Con  certezza, 

sicurezza,  costanza.  I  Tenacemente.  ||  -Ino,  ag.,  dm. 
di  fanciullo  che  sta  termo  o  cui  si  raccomanda  di 
star  fermo.  ||-isslmo,  sup.  ||  -issimamente,  av.  sup. 

fernambucco,  ™rasf,'e.  $«^%n  £ glie  bipennate,  vistosi  fiori  rossi  e  gialli,  odorosi, 
il  cui  legno  interno  è  adoperato  dai  tintori,  Bra- 
nletto,  Verzino  (cisalpina  echinata). 

femè  m*  FERNET  (ignoto).  Sorta  di  liquore  amaro 
»  tonico  fatto  con  mirra,  assenzio  pontico, 

aloe,  camomilla,  teriaca  e  alcool  a  più  di  43  gradi. 
j  un  —  al  selz,  Un  bicchierino  di  terne  con  acqua di  selz. 

fernétte  pl  *  ferrine?  ̂   Lastrettine  ripie- 
»  gate  a  squadra,  delle  chiavi,  da  apri- 

re e  chiudere  serrature:  imboccano  nelle  tacche 

della  chiave.  |  Tagli  o  tacche  perpendicolari  al  fu- 
sto della  chiave  e  che  corrispondono  alle  fernette 

della  serratura, 

"♦fero.  v.   fiero. 

ferÒC  e     ag   #FKR0X  -ocis.    Fiero,   Crudele,  In- '   umano.  I  come  una  tiere.  I  animali  — . 
Fiere 

umano.  |  come  una  tigre.  \  animali 
w,  che  vivono  nelle  selve,  i  più  robusti  car- 

nivori :  leoni,  tigri,  serpenti,  iene,  orsi.  |  istinti  — . 
|  nemico,  tiranno  — .  |  battaglia  —,   sanguinosa, 
accanita.  |  legge  — .  j  discorso,   epigramma  —,  con 
proposito  crudele  di  strazio  e  di  offesa,  spietato.  | 
scherzo  —.  |  Immite,  Aspro.  |  Fieramente  disposto, 
anche  a  soffrire.  |  Animoso.  Coraggioso   nel   com- 

battere, Forte.  |  soldati  —,  |  Superbo,  Orgoglioso. 
Altiero.  |  risposta  — .  |  Severo.  Austero,  Rigoroso  | 
esaminatore,  giudice  — .  |  -emente.  In  modo  feroce. 
Con  ferocia  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  feroce.  ||  -Is- 

si mo,  sup.  Il -Issimamente,  av.  sup. 

ferÒC!  a.  *•  #FER0C*A-  Inumanità,  Crudeltà,  Im- ^  manità.  |  di  belva,   di  nemico,  Spie- 
tatezza. |  di  governo,  Tirannia.  |  Atto  di  ferocia.  || 

-tà,  +-ate,  -ade,  f.  •ferocItas  -àtis.  Fierezza.  Sel- 
vatichezza. |  Crudeltà.  Ferocia.  |  Intrepidezza,  Co- 

raggio, 
fèrola,  v.  ferula. 

fumlàorfrirtA    f-  *ferulXgo  -Inis.  Jk  Specie  di Ferolaggine,  ombrellifera?  dcUe  ferule,  alta 

e  resistente  come  il  Finocchiaccio,  con  foglie  gran- 
dissime e  fiori  gialli  in  ombrelle,  cresce  anche  sui 

monti  e  si  spinge  all'Italia  settentrionale  (ferula 
ferulàgo). 

fArnn  ìa  ̂   *FKH0N*A-  Q  Dea  delle  selve  ado- »  rata  in  Etruna,  aveva  un  santuario 
sul  Cimino.  |  Giunone  adorata  con  quel  nome  nelle 
paludi  Pontine.  |  4&  Genere  di  coleotteri.  ||  -ìade,  f. 
f  Poema  di  V.  Monti  per  celebrare  il  prosciu- 

gamento delle  paludi  Pontine  ordinato  da  Pio  VI. 

ferrar*» v»ì In  ni.,  comp.  Chi  mette  i  ferri 
TeiTacavailO,  ai  ̂ ^  Maniscalco. 

forra rv*i  a  i  *b  Pesce  che  ha  la  coda  come ■  cuculia,  un  pugnale  seghettato,  Razza 
(raia  clavata).  \  a*  Scatolino  senza  coperchio  in 
cui  si  pone  Toro  per  dorare  per  incuocerlo  prima 
di  metterlo  nel  crogiuolo  col  mercurio.  |( -o,  m. 
pe£.  Ferro  brutto,  vecchio.  |  a\>  Parte  metallica 
più  o  meno  pura  del  minerale  che  si  fonde  nella 
magona;  si  presenta  in  masse  granose  non  fuci- 

nabili; contiene  tuttora  del  carbonio  sino  al  5  per 

cento  e  dell'  ossigeno.  Ferro  non  ancora  puro. 
Ghisa.  |  Persona  trista,  capace  di  tutto.  ||  -aglia,  fr. 
fehkaille  ^  Rottami  di  ferro,  chiodi  e  frantumi 
che  si  ponevano  entro  tonelletti,  cuffie,  cestini  o 
sacchetti  per  tirarli  col  cannone  petriero  contro 
la  folla  a  piccola  distanza. 

ferragósto.  m*  #FERi*t  augusti.  Feste  d'
a- 

iri i  cagvroiw,  gosto  :  cadono  ora  alla  metà  del 
mese,  e  durano  da  uno  a  tre  giorni;  coincidono 
con  la  festività  dell'Assunta,  il  15  del  mese  ;  hanno 
origine  in  feste  romane  del  1°  del  mese  in  onore 
di  Augusto,  più  anticamente  feste  servili.  [  Mancia 
di  ferragosto. 

4.f Arra orijtn  m  comP-  Personaggio  dei  ro- 
Tiwiasuw,  manzi  cavallereschi,  re  sara- 

ceno valoroso  e  grossolano  (già  nella  cronaca  di 
Turpino),  Ferraù.  |  Masnadiero,  Brigante,  i  ferro 
acuto.  Soldato  armato  di  lancia,  spiedo. 

forra  in  «rn  ni.  *ferrar!us.  Fabbro  ferraio, iCliaiU,  IV,  Fabbro,  Artefice  Che  lavora  il 
ferro,  ferramenti. 

forra  il  ini  r>  m-  *ar.  férua  vestimento  di  pelo ICIiaiUUIU,  di  cammell0?  Mantello,  Panno 

ampio  tondo  a  ruota,  con  bavero  e  senza  maniche 
che  si  porta  d'inverno  per  avvolgersi  e  difendersi 
contro  il  freddo.  \  farsi  tirare  pel  — ,  Farsi  pren- 

dere per  le  falde.  Esser  tardo  nel  pagare  i  debiti. 
|  tagliare  il  —  dietro  le  spalle,  Far  della  maldi- 

cenza. |  fare  un  —  (tose),  Buttar  giù  a  colpo  l'ani- 
male, che  cade  come  un  cencio  (dei  cacciatori). 

|  +Fabbro  ferraio.  j|  -accio,  m.  peg  ||-lno,  m.  dm. 
#  Larga  striscia  di  stoffa  a  pieghe  o  distesa  che 
ì  preti  portano  legata  al  collo  e  scende  sopra  la 
zimarra  lungo  il  dorso  fino  ai  piedi.  Facciuola.  li -uccio,  m.  spr. 

forra m  a     m-  Quantità  di  ferro  d'ogni  sorta. leu  ani  e,  Ferri  Articoli  in  ferro.  (i  -entario, 

.m.  •ferrambntarYus.  f\  Fabbro  di  strumenti  mili- 
tari. ||  -ento,  m.  (pi.  -i  m.,  -a  1).  •ferramenti^ 

^  Ferro.  Strumento,  Arnese  di  ferro.  |  pi  del- 
l'arte; del  legnaiuolo,  Ferri.  |  grossi,  come  cer- 
chioni, catene,  ancore,  incudini.  |  assortimento, 

negozio  di  ferramenta.  |  Bandelle  delle  porte.  |  La- 
vori in  ferro  per  porte,  mobili,  macchine,  ecc.  | 

ft  Arnesi  per  ferrare  i  cavalli.  |  X  Strumenti  di 

ferro  da  mettere  in  opera  per  l'armatura  dell  ai- 
fusto,  dei  carri,  delle  casse,  dell'alberatura,  dei timone,  dell'argano,  dei  portelli  e  sim. 

farrana  *  «farrago  -Inis.  &  Erbe  da  
forag- li! I  alia,  i0  bestie,  per  pascolo  o  per  farne 

fieno.  |  del  grano,  delVorzo.  \  verde,  Fiengreco. 

J-forranHina  f-  Stoffa  leggiera  di  lana  e +Terranaina,  gcta  (trftmae*di  una  con  ca- 

tena di  seta).  ||  -aio,  m.  Fabbricante  di  fcrrandini 
f errante   m  #afr-  "rrant  caTall°  &rlf10„pio Terrani©,  ro  fì  Aggiunto  di  cavallo  di  pelo 

chiaro,  grigio.  |  leardo  -,  di  pelame  in  cui  
pre- 

vale il  rossigno  o  il  giallo,  come  grano  di  sag 

gina.  |  baio  — ,  di  pelame  color  zucchero  e  can "  •         nbe  bianche.  |  nero  -,  grigio-  Fer 
nella  con  le  gambe 
retto.  |  v.  ferrare 

ferri. 

forrarft  ••  (fèrro).  Munire  di  ferro  o  «£";  > Terr  are,  u  fastre.  \  la  porta  Munire  àtnHT 
H.tM  i  «*a  botte,  Cerchiarla.  |  fi  Munire  di  suola  « 
riat*.  |  una  l 
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ferro  l'unghia  di  cavallo,  asino,  mulo,  bue.  \a  caldo , 
col  ferro  rovente  ;  a  freddo.  |  grasso,  conficcando  il 

chiodo  "troppo  dentro;  magro.  \  in  musica^  come  a scala,  se  un  chiodo  è  alto  e  il  vicino  più  basso. 
;  a  ghiaccio,  a  ramponi,  perché  la  bestia  possa 

camminare  sul  ghiaccio.  |  d'argento,  Munire  d'ar- 
gento in  luogo  di  ferro  i  cavalli.  |  +Ì'oca,  Far  cosa 

diffìcile,  impossibile.  |  Mettere  i  chiodi  alle  scarpe. 
!  Mettere  i  ferri  ai  condannati,  alle  ciurme.  |  la- 

sciarsi — ,  Sopportare  con  rassegnazione.  |  '''In- 
chiodare, sulla  croce.  |  X-  Calar  l'ancora.  |  *ferTari. 

Far  le  ferie.  |  agosto,  Fare  il  ferragosto.  |  -ante, 

ag.  X  Che  adopera  l'ancora.  |  burchio  — ,  che  può 
navigare  da  sé.  |  pt>  maniscalco  — ,  che  esercita  non 
solo  la  veterinaria,  ma  anche  la  ferratura  delle 
bestie.  |  v.  ferrata. 
farr9rAr*r*Ì9     f  (P1-  -«).  Varie  sorte  di  ferri, ferrareccia,  spe£  a  ug0  degli  agricoltori; 
come  vomeri,  badili,  scuri,  falci,   e  anche  dome- 

stico.. |  negozio  di  ferrarecce,  di  arnesi  e  strumenti 
di  ferro,  rurali   e  per   uso  domestico.  |  Negozio, 
Magazzino  di  ferramenta. 
ferrarla,  v.  ferriera. 

♦ferrarlo,  ferraro,  v.  ferraio. 

ferrata.  *■  Inferriata»  Ferriata,  Cancello.  |  *Im- *  ™i  pronta  lasciata  dai  ferri  del  cavallo. 
I  Colpo  di  ferro  da  stirare  passato  sulla  biancheria 
o  su  panno,  e  impronta  che  può  lasciare.  |  ♦Car- 

cere. Prigione.  |  JeJ  Strada  ferrata,  Ferrovia.  || -o, 
p: ..  ag.  #ferrXtus.  Munito  di  ferro,  Guernito  di 

l'ergo.  |  bastone  —,  con  la  punta  armata  di  ferro, 
o  co#n  anima  di  ferro.  |  lancia  —.  |  palo  — ,  con  la 
punta  di  ferro.  |  strale  —  di  pietà,  che  ferisce  con 
ia  pietà,  detto  di  lamenti  strazianti.  |  mazza  — .  [ 
Cerchiato  di  ferro.  |  ruota,  affusto  —.  |  Munito  di 
inferriata.  |  strada  —  ,  Jfl|  con  guide  o  rotaie  di 
ferro,  su  cui  scorrono  le  ruote,  mosse  da  vapore 
o  elettricità.  |  (|  Fornito  di  ferro  alle  unghie.  | 

d'argento,  d'oro,  di  caucciù.  \  a  ghiaccio,  con  ram- 
poni. |  persona  —  a  ghiaccio,  di  una  ricchezza  so- 

lida. |  acqua,  vino  — ,  /©  in  cui  sia  stato  spento 
ferro  arroventato.  |  acqua  —,  minerale,  che  passa 
attrarerso  miniera  di  ferro,  ferruginosa.  |  scarpe, 
stivali  —,  muniti  di  grossi  chiodi  per  montagne.  | 
stirali  —,  di  ferro,  di  armature  di  guerriero.  { Fer- 

reo. Duro,  Costante.  |  /©  Di  sale  formato  dall'acido 
ferrico.  ||  -atore,  m.  Maniscalco.  |  Fabbro.  ||  -atura, 
f  A  Fattura  del  ferrare.  |  Ferri  del  cavallo.  |  Modo 
di  ferrare.  |  a  caldo,  riscaldando  il  ferro  alla  fucina 
per  modellarlo  in  modo  che  si  adatti  bene  al  piede. 
U  freddo,  podotnetrica,  prendendo  la  misura  col 
podometro  in  iscuderia,  e  poi  dopo  fabbricato  il 
erro  alla  fucina,  tornarvi  e  applicarlo  a  freddo, 
tacendo  uso  degli  strumenti  da  taglio,  senza  ab- 

bruciare l'unghia  col  ferro  riscaldato.  |  patologica, 
ortopedica,  ai  piedi  ammalati  del  cavallo  o  che  fu- 

rono sottoposti  a  qualche  operazione,  con  ferri 

»  Pati  in  modo  da  sottrarre  all'appoggio  la  parte «aiata,  tenere  a  posto  bendaggi,  medicazioni,  ecc. 
\iì{rpt%va%  con  *erri  sPecial1  Per  rimediare  a  di- 
c»i  di  conformazione,  proporzione  e  costituzione 
Jei  piede  del  cavallo.  |  Orma  dei  ferri  delle  bestie, 
2f"at^  I  Hi  +delle  rotaie,  Collocazione,  Applica- 

rne dei  bolloni  e  degli  arpioni  che  tengono  le 
armi6  Umte  *"  loro  e  alle  traverse.  |  Ferri  che 
mano  porte,  finestre,  carrozze,  mobili,  casse. 

r  ori  l\  ferro,  messi  in  opera. 
'3lTavècchÌO  m"  comP-  (P1-  ferravecchi). 
vecr<  .  '  Chi  compera  e  rivende  ferri 
1>S  °,altre  cose  vecchie.  Rigattiere.  |  parere  la 
8im^a  iici  — »  per  l'ingombro   di   cose  diversis 

^ZZÒIO    -UOlo    m-  ̂   Operaio  che  cuo i     Mwiwy  cc  jj  ferraccj0  uscj. 

'erri 

>  ««111 

dim  V     ,miniere  e  lo  riduce  in  verghe  ai  disten- J,  '  *    nelle»     farri...       f»kì     1   -11-      r   1<"  «    Il 
ferrei 

;  nelle  ferriere.  Chi  lavora  alle  ferriere 
BO.  a8  #ferhéus.  Di  ferro.  |  *filo  — .  |  co- 

dat.n  . .  fona  —%  formata,  secondo  la  tradizione, 
ieiu  r?lodo /ella  Crocifissione,  è  il  rinvenimento 
a  Sanrp?06  della  Pacione  di  Gesù  si  attribuisce 
tiogn  £e_na»  madre  di  Costantino:  v.  corona.  | 

rro,        ^     ._        
ro- 1  memoria  —,  molto  tenace.  |  salute  — , 

conie,fliominio  opprimente,  severo,  rigido.  |  Duro 
«Otte  fu',   '&"*0-  .1  disciplina  — .  |  Saldo  e  fermo 

Costituzione  molto  resistente.  |  braccio  — .  [  volon- 
tà —,  irremovibile.  |  proposito  — .  |  età  —,  del  ferro,, 

barbara,  v.  età.  |  scrittori  dell'età  —,  della  deca- 
denza peggiore.  |  secolo  —,  di  grande  ignoranza  e 

barbarie.  |  sonno,  della  morte.  |  decreto,  legge  —. 
Cerreto,  v.   ferrétto. 

f  Al* T AH  A  f-  ̂   Massa  di  arnesi  di  ferro,  Ferra- 101,01  ,c*»  reccia,  Ferramenta  |  Ferri  dell'arte, 
di  scultore,  ecc. 

f  AfTAff  n  m-  ferro  dm.  Pezzetto  di  ferro  adat- ,c,,guu»  tato  a  un  uso.  |  delle  persiane,  delle 
finestre.  \  Ferro  per  far  la  calza.  Strumento  di  fer- 

ro da  lavorare.  |  $s^  Filo  di  ferro  che  apre  e  chiude 
i  pendoni  della  spada.  |  *di  Spagna,  Rame  abbru- 

ciato con  lo  zolfo.  |  Argilla  stracotta  divenuta  du- 
rissima e  quasi  vetrificata,  j  Sorta  di  argilla  della 

Brianza.l+ag.  Grigio,  Quasi  canuto  (v.  ferrante). 
|| -ato,  ag.  Di  argilla  stracotta.  ||  -ino,  m.  vez. 
ferriata,  v.  inferriata. 

ferri-bot,  v.  ferry-boat. 

fAITÌ  rianÒCTAnn  *g  'D  Radicale  formato- 
rem  cianogeno,  df  ferro  e  di  cianopeno  „ 
-cianuro,  m.  Combinazione  del  ferricianogeno  con 
un  metallo.  Prussiato  rosso. 

fèrriCO  a*v  (pl*  Jèrrici)-  Di  composto  del  ferro '  trivalente  corrispondente  al  sesquios- 
sido,  od  ossido  ferrico.  |  acido  — . 

•f ArriAra  f-  *^r-  ferrière,  1.  ferrarTa  miniera »  di  ferro.  Fucina  dove  il  ferraccio  ri- 
fuso e  purgato  si  riduce  in  ferro  atto  a  ulteriori 

lavori.  |  Cava  del  ferro,  j  le  —  dell'Elba.  |  ̂  Borsa 
di  pelle  e  sim.  dove  si  tengono  i  ferri  e  gli  arnesi 
per  ferrare  i  cavalli.  |  ̂   Astuccio  o  guaina  per 
tenervi  ferri.  || -o,  ag.  »ferrarius.  Che  ha  compo- 

sizione di  ferro.  |  acqua  — .  |  cannone  —,  che  usa 
f>alle  di  ferro  (opp.  a  petriero).  |  m.  X-  Naviglio  in 
erro,  che  ha  ferro  invece  di  tavole  al  corbame  e 
fasciame. 

f  AITÌf  Am     a£-  Cne  P°rta  ferro.  |  miniera,  cava 
i^i  i  iioiw,   _   |  Che  ha  composizione  di  ferro, 
Ferriero:  pietra. 

+terrlgglne,  v.  ferrugine. 

TArrioriri  *E-  Che  tiene  del  ferro,  Simile  al ioii  151  iv,  ferf0  j  colore  _    j  sapore  _    ,  ̂i 
ferro.  |  arme  —.  |  mattone  —,  stracotto,  Ferretto.  | 
Duro,  Rigido,   Ferreo.  |  animo  —.  |  Forte   come   il 
ferro.  Gagliardo. 

♦ferrite,  v.  fèrrico. 

fÒrrfì  m  #FÈRRUM-  •  Metallo  che  si  trova  ra- 101 1  \Jf  xamente  libero  in  natura,  com.  e  in  enor- 
me quantità  combinato,  di  colore  dal  grigio  acciaio 

al  grigio  scuro,  durezza  4,5,  malleabile,  duttile, 
fonde  solo  al  calore  bianco,  si  rammollisce  al  rosso- 
vivo,  si  ossida  all'aria  umida;  adoperato  in  mol- tissime industrie,  [meteorico,  cosmico,  sidereo,  Ferra 
che  si  trova  nativo  nei  bolidi  o  meteoriti,  allegato 
col  nichelio;  trattato  con  un  acido  mostra  figure 
di  corrosione.  |  tellurico,  nativo  in  rocce  della 

Terra,  spec.  notevole  nell'affioramento  di  Ovifak nella  Groenlandia.  |  argilloso,  carboni/ero,  Ferro 

formatosi  nelle  paludi  dell'epoca  carbonifera.  | 
fuso,  Ferraccio,  Ghisa.  |  dolce,  Prodotto  del  ferro- 
che  contiene  meno  dell'  1  per  cento  di  carbonio, 
in  masse  fibrose,  tenaci,  a  frattura  uncinata.  |  bat- 

tuto, lavorato  a  martello.  |  crudo,  che  non  si  può 
lavorare,  Ferraccio.  |  rovente,  bollente,  incandescen- 

te, j  stagnato,  Latta.  |  temperato,  che  ridotto  in  ac- ciaio diviene  duro  ed  elastico,  e  serve  a  far  lame, 
molle,  ecc.  I  vetrino,  Ferro  crudo  che  si  rompe  fa- 

cilmente. \filo  di  —,  Ferro  filato.  |  sapore,  colore 
di  — .  |  passivo,  /£>  divenuto  insolubile  negli  acidi 

diluiti  dopo  essere  stato  immerso  nell'acido  ni- trico fumante.  |  galvanizzato,  coperto  con  uno 
strato  aderente  di  zinco,  spec.  per  fili  telegrafici.  | 
carbonato,  Carbonato  di  ferro.  |  carburato,  conte- 

nente carbonio.  Acciaio,  Ghisa.  |  spatico.  carbonato 
cristallizzato.  |  ossidulato,  Protossido  di  ferro  na- 

turale. |  arsenicale,  Minerale  df  ferro  e  di  arsenico. 
|  porfirizzato,  ridotto  in  minutissima  polvere  per 
medicamento.  |  Medicamento  a  base  di  ferro.  }  pre- 

parati di  —.  |  lattato  di  —.  \  miniera,  cava  di  —.  | 
massello,  verga,  pezzo  di—.\  industrie  del  — .  |  arte 
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Ferro  da  stirare 
elettrico. 

Ferro  pei  baffi. 

del  — ,  di  lavorarlo  nelle  ferriere.  |  lavori  di,  in  — . 
;  pvb.  Battere  il  —  quando  è  caldo,  Valersi  del- 

l'occasione buona,  Insistere  nel  momento  favore- 
vole. |  digerire  il  — ,  Essere  di  stomaco  forte.  |  pi- 

gliare il  —  caldo.  Mettersi  a  impresa  pericolosa. 
:  Battere  due  —  a  un  caldo,  Far  due  cose  a  un 
tempo.  |  tavolino  di  — .  |  letto  di  —,  che  ha  tutta 
l'ossatura  di  ferro.  |  del  letto,  Parte  dell'ossatura 
del  letto  in  ferro.  |  sedile  di  — .  |  porta,  grata,  can- 

cello di  — .  |  catena  di  — .  |  ponte  in,  di  — .  |  Arnese 
-o  strumento  di  ferro.  |  del  martello,  Parte  metallica 
del  martello.  |  pi.  del  legnaiuolo,  del  fabbro.  |  delle 
monete,  con  cui  si  stampano.  |  da  fuoco,  Paletta, 
Molle,  Attizzatoio.  |  del  pozzo,  Uncino  con  molla 
per  attaccarvi  il  secchio.  |  da  intagliare.  \  da  sti- 

rare, Piastra  di  ferro,  più  o  meno  pesante,  secondo 
che  serve  per  biancherie,  per  drappi,  per  i  lanaiuoli, 
e  fornita  di  manichi  per  passarla,  arroventata  più 
0  meno  su  tela,  lana,  per  ra- 

sciugare, tesare,  dare  il  lustro. 
[  a  cassetta,  con  sponde  rile- 

vate per  mettervi  dentro  car- 
boni accesi  o  lastra  infocata 

di  ferro  a  conservare  il  calore. 
|  elettrico.  Ferro  da  stirare  ri- 

scaldato da  corrente  elettri- 
ca. |  Strumento  per  arricciare 

barba,  capelli.  Sorta  di  tenaglia  a  bocche  lunghe 
^coniche  e  dritte.  |  pi.  Strumenti  per  fare  le  calze. 
;  da  sformare,  per  levare  le  scarpe  dalla  forma. 
1  Scalpello  appuntato  a  due 
tagli  nel  torchietto  del  le- 

gatore di  libri  per  recidere 
i  fogli  separando  i  trucioli, 
i  pi.  Gratella, Graticola.  \co- 
stoletta,  costata  ai  — .  |  del 
frulloni,  Asse  che  gira  su  due  guancialetti  e  finisce 
a  uno  dei  capi  in  manovella  o  in  bracciuolo.  j  piano, 
Scalpello  del  tornitore.  |  della  pialla,  senza  codolo 
e  manico,  inclinato  nella  buca  conica  e  sporgente 
-dalla  feritoia;  a  denti,  per  piallare  lasciando  in- 

tacchi; ingordo,  più  sporgente,  che  fa  trucioli  più 
grossi;    a  registro,  più  piccolo,  collocato  accanto 
-al   ferro  ordinario,  per  regolarlo.  |  del  camino,  Ca- 

tena dove  si  attacca 
ii  paiuolo.  |  pi.  da 
tende,  Bastoncelli  di 
ferro  fuso  infìssi  nel 
muro  per  reggere  le 
tende.   |  delle  scale, 
per    appoggiarsi.    | 
penna  di  —.d'accia- 

io.   |    pi.    Calettine 
d'acciaio  che  quan- 

do-la  tramoggia  è 
vuota,  cadono  e  col 
loro  strepito  ne  dan- 

no avviso  al  mugna- 
io. \  da  pelare,  scar- 

nare,  purgare,   dei 
conciatori.  \  Me  ad 
angolo,  a  T,  a  dop- 

pio T,  a  V.  ecc.,  A- 
«te  che  hanno  sezio- 

ni di  tale  forma,  e  si 
adoperano  nelle  co- 

struzioni  di    poeti, 
tettoie,  ecc.  |  pi.  «^ 
Bisturi,     pinzette, 
specillo,  ecc.  :  Stru- 

menti in  ferro  o  in 

argento  o  altro,  [bor- 
sa, astuccio  dei   — . 

!  ̂   Arme    da    ta- 
glio  o    da    punta  : 

spada,  sciabola,  col- 
tello, pugnale,  lan- 

cia,  saetta,  spiedo, 
dardo.  |  Lama.]  Pun- 

ta di  arme  in  asta.  | 

■morire  di  —.  \  incrociare  i  —,  le  spade,  dei  duel- 
lanti. |  venire  ai  —,  a  far  uso  delle  armi.  |  mano 

ai  —  ♦  Veniamo  al  discorso,  all'argomento.  |  venire 
a  —  corti.  |  aguzzare  i  suoi  — ,  Fare  ogni  sforzo. 
|  Brutte  circostanze.  |  essere,  trovarsi  ai  — ,  a  questi 

|  d'argento,  di  caucciù  o 

— .  |  Armatura  difensiva,  corazza,  elmo,  ecc.  |  ve- 
stito, coperto  di  — .  |  a  —  e  a  fioco,  con  distruzione, 

di  armi  e  incendio.  |  mettere  a  —  e  a  fuoco",  a  soq- 
quadro. Devastare.  |  X-  Ancora.  |  dare,  gettare  il  — 

|  stare  sul  —,  fermo.  |  salpare  il  — .  |  a  quattro 
marre,  Ancora  con  4  bracci.  |  mano  del  — ,  Arpio- 

ne. |  (|  Lama  di  metallo  più  larga  che  spessa  for- 
mata come  Torlo  plantare  dello  zoccolo  che  deve 

proteggere  dal  soverchio  consumo.  |  anteriore  (fig.  1 
da  destra),  dei  piedi  davanti:  posteriore  (2),  dei 
piedi  di  dietro,  ciascuno  con  forma  e  chiodatura 
propria.  |  tondo,  a  ciambella,  Ferratura  correttiva 
per  cavalli  che  hanno  lo  zoccolo  scatenato.  |  corto, 
a  mezzaluna,  per  cavalli  che  camminando  battono 
i  piedi  davanti  con  quelli  di  dietro.  |  a  lunetta  (3). 
a  rami  tronchi  e  assottigliati  che  lascia  scoperti 
i  talloni.  |  francese,  molto  svasato  (5);  inglese.  |  a 
pantofola  (7);  alla  turca.  \  per  trottatori,  molto 
leggieri,  com.  di  alluminio  o  di  gomma.  |  da  bue  (81; 
da  mulo  (4).  |  crocchiare,  chiocciare  dei  — ,  del  ferri 
smossi,  sul  lastricato.  |  d'argento,  di  caucciù  o 
gomma  (6),  di  rame,  di 
alluminio,  di  magna- 
lium,  di  bronzo  fosfora» 
to,  di  corno  artificiale, 
|  di  carta,  di  sottili  fogli 
di  carta  imbevuti  di  fe- 

cola ed  uniti  a  caldo  ' mediante  forte  pressio- 
ne. |  di  cavallo,  ̂   Pi- pistrello dalle  larghe  feno  di  cavallo, 

membrane  alari,  che  ha 

sul    naso    espansioni    membranose   terminanti    a 
ferro  di  cavallo,  orecchi  grandi;  trovasi  nelle  ca- 

verne e  tra    ruderi  e  vola  più  basso  {rhinòlophus 
ferrum  equinum)-,  una  specie  più  piccola  è  il  mi- 

nore  {rhtnophòrus   hippocrepis).  \  a  —  di  cavallo, a  semicerchio  con  le  punte 
più  allungate.  |  sala,  platea, 
nei  teatri  :  aula  a  —  di  ca- 

vallo, per  lezioni,  spec.  spe- 
rimentali. |  arco   a  —  di  ca- 

vallo, Unell1 architettura  mo- 
resca,   Arco  coi  due  lati  al- 

lungati e  che  si  restringono 
alquanto  in  basso.  |  pi.  Pat- 

tini, Ferri  per  pattinare,  sul 
ghiaccio,  su  lastre  levigate. 
|  pi.   Strumenti  di   lavoro.  | 
di  bottega.  |  /  libri  sono  — 
dt  bottega  per  lo   studioso.  \ 
di   bottega,    Tristo    arnese, 
Spia  |  vecchio,  Strumento  o 
arnese  vecchio  di  ferro,  [di 
— ,  Forte,  Saldo  come  il  fer- 

ro. |  mano  di  —,   nel    reg- 
gere.  |  testa    di  —,    Ostinato.   |  braccio  di  —•  I 

di  —,  Sanissimo,  robusto.  |  stomaco,  petto,  salute 
di  — .  |  di  —,  Crudele,   Spietato.  |  pi.   Catena  dei 
prigionieri,  Ceppi,  Anelli,  Manette.  |  ai  piedi,  alle 
mani.  |  mettere  ai  —,  Incatenare,   galeotti,   prigio- 

nieri, schiavi.  |  condannato  ai   —,  ai   lavori  for- 
zati,   alla    galera.  |  essere  ai  — .  |  trentanni  ai 

ferri.   |  v.    botte.  |  essere  in   un  cerchio  di  — . 
ben  munito.  |  tocca  —,  per  preservarsi   dal  fasci 
no;   o   nel  giuoco  infantile   del   rincorrersi.  \  co- 

rona di  —,  Corona  ferrea.  |  Q  Ordine  della  co- rona di  —,   istituito    da    Napoleone   I   il    l»*j;  • 

Cavaliere,  Commendatore,    Gran    Croce   della   co- 
rona di   — .   |  minio  di  —,    Sostanza   rosso-cupa 

dell'  ossido    nero    di    ferro,    usata    a    proteggere 
il  ferro  dalla   ruggine.  |  v.   ferraccio.  |  v.   ter 
retto.  | -ocianògeno,  m.  /©  Radicale  composto  ai 
ferro  e  cianogeno.  ||  -ocianuro,   m.    Combinazione 
del  ferrocianogeno  con  metallo.   Prussiato  giall°. 
|| -olino,  m.  vez.  <*>  Ferruzzo  delicato  Per,lav° 
molto   fini,   come   di   oreficeria.  ||  -orovesclo,   m.. 

comp.  &>  Ferro.dei  cuoiai,  quasi  a  mezza  luna,  i- 

f piente  dalla  parte  concava,  con  due  manichi  ai 
egno:  si  adopera  sul  cavalletto  per  pelare,  sca 
nare,  rasare  ||-oso,  ag.  /©  Dì  composto  in  cui 
il  protossido  di  ferro  come  base.  |  Di  sapore  » 

ferro,  Ferruginoso.  f|  -otipla,  f.  Fotografia  «•f»n" 

un  processo  bagnato  di  collodio  su  lastre  *»  "V1- 

verniciate    di    nero.  ||  -oratelo,  m.    Ferrorove 

Arco  a  ferro  di  cavallo 
(Alhambra,  Granata). 
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•  ciò.  Il -ucci,  in.  pi.  dm.  6+  Arpioncini  piantati  io 
Ala  verticalmente  nei  rastrelli,  orizzontalmente 
nelle  reste  dei  lanaiuoli.  ||  ♦-uche,  f.  pi.  Chiodi 
consumati  dalla  ruggine.  ||  -uzzo,  m.  dm.  Piccolo 
strumento  di  ferro,  per  orefici.  |  per  le  unghie,  per 
te  orecchie,  per  capelli.  \  aguzzare  i  suoi  —,  As- 

sottigliare l'ingegno  || -lizzino,  m.  ve».,  di  fer- ruzzo  di  lavoro. 

ffìrrOVÌ  a  f\?  comP-  Ili  Strada  fornita  di  guide 1  W¥l  tt>  di  acciaio  su  cui  scorrono  le  ruote 
del  treno,  a  vapore  o  elettrico  o  di  vetture  funi- 

colari. |  elettrica.  |  Strada  ferrata.  |  Stazione  della 

ferrovia.  |  pi.  dell' Alta  Italia,  Meridionali,  del  Me- 
diterraneo,  dell'Adriatico;  dello  Stato;  private.  | 

1.  Ferrovia  sospesa  (Esposizione  di  Parigi).  —  2.  Fer- 
rovia della  Jungfrau.  —  3.  Incontro  di  gallerie  sot- 

terranee tra  New  York,   Hobaken  e  Jersey  City. 

principale,  secondaria  ;  economica,  o  a  scartamento 
normale  o  ridotto,  con  binario  largo  mt.  1,445  nel 
primo  caso,  minore  (generalmente  di  1  mt.),  nel 
secondo.  |  Ministero  delle  — .  |  orario  delle  — .  |  viag- 
frart,  spedire  per  — .  |  regionale,  locale.  \  di  pia- 
mira:  di  montagna,  alpina,  che  valica  montagne. 
vesuviana;  circumetnea.  |  militare,  che  percorre 

punti  strategici  ed  è  adattata  al  trasporto  di  mi- 
lizie, armamenti  e  munizioni  in  tempo  di  guerra. 

di  alaggio,  nei  porti,  per  tirare  a  secco  1  na- 
v'gU  sopra  guide  di  ferro  a  piano  inclinato.  | 
metropolitana,  entro  l'ambito   delle  grandi  città. 
aerea;  sotterranea.  |  a  ingranaggio,  per  le  sa- 

lite |  Decauville,  piccola,  portatile.  ||  -arlo,  ag. 
l)«ll e  ferrovie,  j  servizio  — .  |  rete  — .  j  linea  — .  | 
trotico  — .  |  impiegato  — .  |  Convenzione  — ,  tra  lo 
pato  e  le  società  private  che  esercitano  le  linee 
^rrovlurie  (la  grande  rete  è  esercitata  dallo  Stato, 
^  vi  sono  ancora  molte  linee  esercitate  da  pri- 

vati, p  e.  la  Nord  Milano,  ecc.).  |  servizio  — .  |  bi- 
(netto  — ,  per  viaggiatori.  |  trasporto  — ,  per  fer- 

ola. |  stazione  — .  \  scontro,  disastro  —.  ||-lere,m. 
Spiegato  delle  ferrovie:  macchinista,  capo  treno, 
controllore,  deviatore,  gestore,  ecc.,  ecc.  |  pi.  ̂  
jriRata  del  genio  destinata  al  servizio  delle  fer- 

rovie pel  trasporto  di  truppe,   munizioni,  e  altro. 
IfifnO    aK*  # FKKRuoiNftus.  Di  color   di 
*>■  vi  ruggine,  ferrigno,  fosco.  ||  *-Ìne, 

•errug 

?*l'( ferrugine). *m&Voo-ìiiis.  Ruggine.  |  Colatura 
1  ierro  fucinato.  Spuma.  |  Color  ferrigno,  castagno, 
sco  ||  -Inoo,  ag.   •fehruqinèus.    Color  castagna 

ri.0  la» fosco  •  ̂he  contiene  del  ferro  sciolto,  Fer- 
•inft00"0,  "  -,nos,tà»   f    Qualità  di  ferruginoso.  || 
iin?  ag'  ̂ na  conticne  ferro  sciolto  in  mesco- 

la o  in  combinazione,  Ferrugineo.  |  acque,  ba- 
Im  *>'  Cd?  contengono  in  soluzione  saU*ii  ferro. 
l'an'p  •  Rimedi°  a  base  di  ferro  contro  la  clorosi, «ernia,  gli  esaurimenti,  la  cacchessia,  ecc. 
^Wriimin  arA     *•    (ferrumino).    •pbmumT- umili  are,  NAJ^  {ferrUmen  maam^. 
^■•w  a  fuoco.  ||  -tito,  pt.,  ag.  Saldato:  metallo.  || 

Ferry-boat   (Messina). 

-atore,  m.  Cannello  col  quale  si  avviva  e  dirige 
la  fiamma  per  saldare  a  fuoco  o  per  fondere  me- 

talli: può  essere  a  bocchino,  a  mantice  di  calcolo, 
ad  aria  compressa,  a  gas  ossigeno,  a  lingua  di 
spirito  ardente.  ||  -atorlo,  ag.  Atto  a  saldare 

ferry-boat,  m  ,  ing.  (prn.  ferri-bot),  battello  di 
passaggio,  m  Grossa  chiatta  a  vapore,  attraversa- 

ta nella  sua  lun- 

ghezza da  ro- taie, sulla  qua- 
le si  spingono 

vetture  e  carri 

per  il  passag- 
gio di  brevi  trat- ti di  mare:  un 

piccolo  tronco  . 
diramato  dalla 
linea  immette  al  battello  approdato  rasente  la 
banchina.  |  il  —  dello  stretto  di  Messina,  in  cor- 

rispondenza con  le  linee  di  Reggio  e  di  Villa 
San  Giovanni  per  la  Sicilia, 
♦tèrsa,  v.  fèrza. 

farri  I  A  *£•  ̂ brtYlis.  Ferace,  Che  porta  frutti. ivi  ili  o,  |  terreno  _.|Che  produce,  rende  molto. 

|  miniera  — ,  ricca.  |  Fecondo,  j  Ricco,  Copioso  di 
invenzioni,  j  immaginazione,  ingegno  —  ||  ♦-•zza, 
f.  Fertilità.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -mente,  ♦-•mente.  Co- 

piosamente, Fruttuosamente.  Abbondantemente.  |l 
-lesimamente,  av.  sup.  || -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  erzR- 
tilYtas  -Itis.  Ricchezza  produttiva,  di  terreno. 

Feracità,  Fruttuosità.  |  d'ingegno,  di  mente.  ||  -Isza- 
re,  a.  «fr.  fertiliskr.  *&  Render  fertile,  un  ter- 

reno, con  la  coltura,  con  i  concimi. 

TATÙ  ori  I  A  f-  ♦fzricula  (dm.  di  /era).  Bestiuo- ic?l  UWi  ex,  la  pierucola.  |  Animaletto,  Insetto 

schifoso.  ||  +-o,  m.  Animaletto. 
♦ter  uggì  ne,  v.  ferrugine. 

f  Ari  il  A     f-  *ferOla    £  Pianta  delle  ombrelli- mi  ui  ay  fere    con  fiori  gialli  0  vcrdi    gU  gteU 
lunghi,  leggieri  della  grossezza  di  qualche  cmt., 
solidi,  e  pieni  di  midolla,  servono  in  alcuni  paesi 

a  costruire  arnie,  sediuole:  una  specie  dà  l'assa- 
fetida (ferula  narthex).  |  Altre  specie:  ferula  rubri- 

caulis,  cioè  dallo  stelo  rosso,  da  il  galbano,  anche 
medicinale;  communiss  Finocchiaccio,  molto  alta  e 
forte,  delle  nostre  regioni  marittime.  |  ̂*  Pezzo 
di  legno  o  di  cartone  usato  per  immobilizzare  un 
arto  fratturato  o  una  parte  malata.  |  Canna  della 
ferula.  Bacchetta,  Sferza.  |  magistrale,  dei  mae- 

stri per  battere  i  discepoli  meritevoli  di  correzio- 
ne. I  di  pedagogo,  di  critico.  |  Mazza  pastorale.  | 

♦Tirso,  perché  la  ferula  commuuis  era  sacra  a 
Bacco.  ||  -acee,  f.  pi.  •ferulacìus.  Famiglia  che  ha 
per  tipo  la  ferula.  ||  -eo,  ag.  •ferulìus.  Simile  alla 
ferula.  ||  -itero,  ag.  Portatore  di  ferula.  |  baccante 

—,  che  porta  il  tirso  nell'orgia  del  baccanale. 
-LTArilt  A  f-  Ferita.  ||  -o,  pt.,  ag.  Ferito.  |  Per- -rioiuia,  C0SB0)  Battuto.  \mal-,  fì  Malattia 
dei  cavalli,  debilitati  da  grave  contusione,  per  ca- 

duta, o  salto,  o  soverchio  peso. 
IXmj  ArA  nt.  (fervei,  fervetti).  •fkrvère.  Bolli- lt»rv  Oiep  re  Èssere  cocente,  Ardere.  |  del  sole 

nel  meriggio;  dell'ora  meridiana.  |  Essere  in  agi- 
tazione o  grande  attività.  |  di  disputa,  opera.  \ 

ferve  il  lavoro  (fervet  opus  di  Virgilio,  Georgiche, 
IV  169),  a  proposito  del  lavoro  delle  api.  |  del 
mare,  Ribollire  per  tempesta.  |  di  passione,  Essere 
veemente.  |  di  battaglia,  Ardere,  Infuriare.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Ardente,  Cocente.  |  raggi  —  del  sole;  ac- 

qua — .  |  amore,  odio  — .  \  fiume  — ,  spumeggiante, 
gonfio.  |  cattolico,  socialista,  repubblicano  — ,  ac- 

ceso, che  sostiene  con  fervore  e  diffonde  le  sue 
idee.  |  patriota  — .  |  alla  guerra,  che  la  caldeggia 
e  la  sostiene.  I  Pieno  di  fervore,  zelo,  calore.  | 
orazione,  preghiera  — .  |  di  carità.  \\  -entemonte. 
Con  fervore  di  spirito,  Ardentemente.  |  pregare  — . 
H  -ent isslmo,  sup.  ||  -entissl  marnante,  av.  sup.  J 
♦-entezza,  f.  Bruciore,  Calore  ardente.  ||  -enza,  f. 
Soverchio  calore.  |  Ardore.  |  di  amore,  preghiera. 

t-ldezzsw  v.  fervido.
 ÀrviH  r\     *g    •pervIdus    bollente.    Caloroso, °,v,uu»  Pieno    di    ardore.  |  affetto,    animo, 

zelo.  |  augurio,  voto.  |  Ardente.  Brillante.  Pieno  di 

'  
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inpeto,  Caldo.  |  ingegno,  mente,  immaginazione  — .  || 
-amente,  Con  fervore.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  fervido, 
Fervoro,  Calore.  ||  -issimo,  sup.  ||  -issi marnante, 
av.  sup. 

4gxr\tr\r  a  m.  «fervor  -Uris  bollore.  Bollimento, 
IC7I  VUl  c;  Calore  |  detìc  Vinacce  nci  tino;  del- 

l'ora di  mezzogiorno,  dell'estate.  |  del  sangue.  \  Im- 
Teto  |  della  vita,  della  folla  che  circola  nella  città. 
Veemenza.  |  della  disputa,  recita,  lotta.  \  Ardore  di 

movimento,  opera.  |  delle  danze.  |  attendere  con  — 
a  ufficio,  professione,  missione.  \  Calore  di  passio- 

ne. |  di  affetto;  spirito,  animo.  \  di  carità,  zelo  re- 
ligioso, fede,  devozione.  \  studiare  con  grande  —.  \ 

dell'estro, dell'ispirazione.  \  eccitare  il—.  \far  sbol- 
lire, intiepidire  il  — .  ||  -(no,  m.  dm.  %  Discorsetto 

che  fa  il  sacerdote  ai  comunicandi  per  scaldare  il 
loro  zelo  di  devozione.  Discorso  per  infervorare. 
(  Esortazione,  Discorso  per  richiamare  al  servìzio, 
ammonire,  Paternale.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  ardore, 
Ardente,  Caldo,  di  affetto,  zelo.  |  preghiere,  fl  -osa- 

mente, Con  fervore.  ||  -Olissimo,  sup.  ||  -osissima- 
mente, av.  sup. 

±fckr-r  o  f-  *atd.  fillazan  sferzare  ?  Sferza, 
-ric7iA.c%9  Frusta>  Flagello  di  strisce  di  cuoio 
o  funicelle  o  corde.  |  Spaghetto  che  s'avvolge  alla trottola  del  paleo  e  che  sfilandosi  con  forza  verso 
terra  serve  a  farlo  girare.  |  del  sole,  Calore  saet- 

tante del  sole.  |  dlt.  Ferzo,  Telo,  Ciascuna  delle 
strisce  che  cucite  insieme  fanno  la  gonna,  la  co- 

perta e  sim.  |!  -ara,  a.  Sferzare.  |  Cucire  i  teli  della 
vela.  ||  -ato,  pi.,  ag.  Sferzato,  Colpito.  Agitato.  || 
-o,  m.  X  Ciascuna  delle  strisce  di  tela  che  cucite 
insieme  formano  la  vela. 

fAQOAnnin  O     a£-  *fescennTnus.    Di  Fescen- Tescenmno,  nia  neirEtruria.  ,  carme  _ 
*  Componimento  rusticano,  tra  osceno  e  giocoso, 
che  si  cantava  alla  festa  o  per  rallegrare  nozze, 
in  forma  alternata:  un'imitazione  ne  fece  Clau- 
diano  nelle  nozze  dell' imperatore  Onorio.  |  li- 

cenza — .  ||  +-a,  f.  Cantilena  delle  balie  per  addor- mentare i  bambini. 

+fèsCBra.     1-  <&  Specie  di  brionia,  con  foglie »   cuoriformi  a  cinque    lobi  acuti,    i 
fiori  a  grappolo  e  bacche  nere,  usata  in  medicina 
come  solutiva. 

+f tìSC ina  *  *fiscika  (dm.  fiscus).  Specie  di T  »  corba.  |  dlt.  Specie  di  vaso  panciuto 
non  grande,   per  conserva  di  frutte,  e  sim. 
fesolèra,  v.  fusoliera. 

«iféssilA     a6     * fissIli s.    Che    si    fende.  |  al- *  bero  — . 

f  Aee  o  ag.  *fissus  (pt.  findère).  Spaccato  per 
wa  vf  iung0j  Fenduto. \canna.\  Rotto.  |  vaso  —  .| 

pvb.  Basta  o  dura  più  una  conca  —  che  una  sana,  j 
Rotto.  |  voce  — ,  che  suona  come  un  vaso  fesso,  stri- 

dula. |  (fèsso),  •fessus.  Stanco,  Lasso.  |  m.  Spacco, 
Crepatura,  Incrinatura.  |  del  muso,  dello  sportello. 

I  delle  natiche.  |  Fessura,  Divisione.  |  dell'uscio, 
vano  tra  i  battenti  appena  scostati.  |  Mi  camicia 
e  sim.,  Sparato.  |  a*  Solco  intorno  alla  pianta  della 
scarpa,  dove  si  deve  cucire.  Il -Ino,  m.  dm.  Fesso- 
lino.  ||  -olino,  m.  dm.  vez.  •fissùlus.  Buco,  Bu- 

chetta. |  Piccolo  spiraglio  a  uscio,  finestra.  ||-uolo, 
m.  Buco,  Spiraglio.  |  innestare  a  — ,  J|  spaccando 
il  tronco  o  ramo  verticalmente  in  due  parti,  in- 

troducendo una  marza  per  parte  come  bietta.  ||  -ura, 
f.  •fissOra.  Spacco,  Fenditura,  Apertura  fatta  con 
taglio  o  altro  in  un  corpo  compatto.  |  della  pietra, 
del  terreno.  |  Buca.  |  Finestrella  intagliata  per  guar- 

dare a  traverso.  |  ̂Spaccatura,  Piccolo  solco  che 
si  produce  nelle  labbra,  alle  mani.  |  Solco,  Ruga.  || 
-urefla,  f.  dm.  ||  -urina,  f  vez.  ||  -urino,  m.  dm.  Fes- 
solino.  |  ̂giocare  al  — ,  tra  ragazzi,  che  lanciano  una 
piccola  moneta  per  farla  cadere  dritta  e  rimanere 
nel  fesso  tra  lastra  e  lastra,  mattone  e  mattone. 
f^St  a.  f  ♦festa  (pi.  di  festum  giorno  festivo). 

*  **»  Pubblica  dimostrazione  di  gioia,  Solen- 
nità per  lieta  ricorrenza.  I  religiosa,  civile.  |  pi. 

cattoliche,  pagane,  giudaiche.  |  popolare,  spec.  in 
rioni  abitati  dal  popolino,  con  cuccagne,  fuochi, 
ecc.  |  cittadina.  |  patriottica.  j  nazionale,  spec.  nel- 

l'anniversario dello  Statuto,  con  rivista  militare, 
bandiere,  luminarie,  girandole.  |  centenaria;  com- 

memorativa,  con    cortei   e   discorsi,    ecc.  |  della 

scienza,  dell'arte,  per  grande  scoperta,  invenzione, 
o  grande  opera  o  solenne  riconoscimento  dei  me- 

riti di  scienziato  o  artista  \  del  lavoro,  del  1°  maggio, 
degli  operai.  [$£  Solennità  della   religione  e  della 
Chiesa.  |  di  Natale,  Pasqua,  del  Corpus  domini  :  di 
Pentecoste.  \  di  un  santo,  Giorno  della  sua  comme- 

morazione.  |  del  santo  patrono.  \  comandata.  \  di 

precetto,  in  cui  è  prescritta  l'astensione  dal  lavoro manuale.  |  di  prima,   seconda   classe.  |  pi.    mobili, 
che  non  ricorrono  in  giorno  fisso:  Pasqua,  Pente- 

coste, Corpus  domini;  immobili,  che  ricorrono  in 
giorno  fisso.  |  doppia,  per  doppia  ricorrenza,  p.  e. 
di  San  Pietro   e   Paolo.  |  mezza  — ,    con    l'obbligo 
della  sola  messa.  |  pi.  Serie   di  giorni   festivi:   di 

Natale,  Pasqua.  |  pi.  Feste  di  Natale.  |  auguri'  per 
le  —.  |  augurare  le  buone  — .  [le  buone  — ,  Regali 

per  le  feste.  |  d'una  chiesa,   limitata   al   santo  cui e  intitolata.  |  dei  cocchieri,  falegnami,  calzolai,  ecc., 
Commemorazione    del   santo    patrono    di    una    di 
queste   arti.   |   pvb.   Bisogna  far  la  —  quando  è 
ù  santo.  |  Passata  la   —,  gabbato  il  santo.  |  san- 

tificare, osservare,  celebrare,  fare  la  —.  |  istituire, 
abolire   la  — .  |  smessa,  abolita.   |  apparecchiarsi 
alla  — ,    con   digiuni,   preghiere,   e   altri    atti    di 
devozione.   |  *dtre  il  nome  delle  —  a  uno,  Can- 

targliela. |  Giorno  onomastico  o   natalizio.  I  la  — 
del  re,  Il  natalizio,  genetliaco.  |  di  famiglia,   per 
uno  della  casa  o   per  lieto  avvenimento   o   ricor- 

renza. |  Giorno  di  astensione  dal  lavoro,  com.  per 
pubblica  festività.  Vacanza.  |  la  domenica  è   — .  \ 
far  — ,  Non  lavorare,  Cessar  di  lavorare.  |  aver  — , 
Esser  liberato   dal    lavoro,   dalla   scuola.  |  far  —, 

Finire,  Smettere.  |  è  finita  la  —  /  E'  afifar  finito.  | 
è  —  /  E'  finita,  E  basta.  \fa—l  esci.  Via!  |  Festeg- 

giamento,  Cerimonie    festive,    Spettacolo    festivo, 
come  luminarie,  addobbi,  ghirlande,  festoni,  araz- 

zi, corse,  fuochi  di  artificio,   processioni,    cortei, 
concerti.!    v.   conciare.  |  parare,   ornare,    ador- 

nare a  — .  |  vestito  di,  della  —,  spec.  degli  operai. 
|  guastar  la  — ,  Disturbare  la  pubblica  gioia,  Dar 
noia.  |  pvb.  Chi  non   vuol   la  — .   levi   l'alloro.  \  la 
campagna,  la  natura  è  in  —,  nella  bella  stagione. 
|  Giostra,  Torneo,  Bagordo,  per  gioia  di  corte  o  di 
Comune.  |  Riunione  per  fare  allegria.  Ballo,  Ban- 

chetto, Ricevimento.  |  da  ballo.  |  pvb.  Chi  fa  la  —, 
non  la  gode.  \  Il  pazzo  fa  la  —,  e  il  savio  se  la  gode.  | 
esser  della  —,   Intervenirvi.  |  Jf  Rappresentazione 
sacra. | Dimostrazione  di  gioia,  Giubilo,  Allegrezza. 
|  menare  gran  — .  |  vivere  in—.  \  Il  cagnolino  fa  — 
al  padrone.  |  del  carnevale.  |  col  cuore,  con  gli  atti, 
le  parole.  \  di  colori,   di   luci.  \  Lieta  accoglienza, 
Ricevimento  giulivo.  |  far  -  -,  Accogliere  lietamente. 

(  pvb.  Chi  mi  fa  —  più  che  non  mi  suole,  O  m'ha ingannato,   o  che  ingannar  mi  vuole.  |  Sollazzo, 
Giuoco,  Risa.  |  aspetto,  viso  di  — .  \far  —  ,   Pren- 

dersi giuoco.  |  Malanno,  Noia.  |  Zuffa.  |  trovarsi 
alla  — .  \far  la  —,  Giustiziare  (per  lo   spettacolo 
del  supplizio).  Uccidere.  \far  la  —  a  un  cappone, 
a  un  maiale.  |  far  la  —  a  un  patrimonio,  Consu- 

marlo ;   a   una    cosa,    Rubarla,    Farla     sparire.  H 
-accia,   f.    peg.    Brutta   festa.  |  Allegria   sconcia. 
||  -aiuolo,  m.  Chi  allestisce,  ordina   la   festa.  |  Chi 
va  raccogliendo  i  denari   per   la   festa.  |  Chi  paga 
le  spese  di  una  festa.  |  Amante  di  feste.  |  popolo  —. 
|  ♦Addobbatore,  Apparatore.  ||  -Icciuola,  f  dm.  Pic- 

cola festa.  |  Riunione,  Trattenimento,  in  famiglia, 
tra  amici.  || -icina,  f.   vez.  |  v.   festino.  ||  -cecia, 
f.  dm.  Allegrezza.  ||  -ona,  f.  -ona,  m.  acc.  Grande 
festa,  sfarzosa.  |  v.  festone. || -uccia,  f.  spr.  Festa 
da  poco,  di  un  santo,  non  osservata  da  tutti. 

•4-f  Afit  are    *■»  nt  ifìsto).  Festeggiare,  Celebrar T,ooia,°'  la  festa.  |  Far  festa,  Dimostrare  al- 
legrezza. ||  -anta,  ag.   Che  fa  festa,  dimostrazioni 

di  festa.  Lieto,  Allegro,  Giubilante.  |  moltitudine, 
città,  popolo  —.  |  ♦Festivo,  Faceto.  ||  ♦-anza,  f-  Fe- sta. Allegrezza.  |  v.  festevole. 

♦festechino,  v.  fes  ti  chino. 

ffì&faap'i  ara    *•   (festeggio).  Celebrare  una i osteggi  are,  fCi£  ,  ••  sani0t  una  soUn^ 
nità;  il  Natale,  la  Pasqua.  \  V onomastico.  \  un  an- 

niversario, lo  Statuto,  la  liberazione  di  Roma.  \ 
Solennizzare,  Fare  oggetto  di  festa.  I  la  pace,  la 
vittoria,  il  trionfò.  \  le  nozze,  la  nascita,  il  ritorno* 
Far  festa  in  occasione  di  nozze,  ecc.  )  Far  pompe,. 
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apparati  di  festa.  |  pvb.  Chi  non  carneggia,  non  fe- 
steggia. |  Accogliere  con  fèsta,  Far  onore.  |  un 

amico,  collega,  i  convitati.  \  Dimostrare  allegrezza, 
gioia.  || -amento,  m.  Il  festeggiare.  Feste,  forme  e 
modi  di  festeggiare.  |  pi.  Articoli  di  un  programma 
di  festa.  ||  -ante,  ps.  Che  fa  festa,  celebra  la  festa, 
Festante  |  popolo  — .  |  Lieto,  Allegro.  || + -ante man 
te,  Festeggiando,  Con  festa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ono- 

rato o  celebrato  con  festa.  |  con  un  banchetto.  ;| 
-attesi mo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  festeg- 

gia. |v.  festevole.  ||*-o,  m.  Festa,  Festeggiamen- 
to. |  (-eggìo), frq.  Il  far  festa.  Il  continuo  festeggiare. 

■  fAcf  2k|ln  m  dm  festa.  Mazzo  di  ciondoli, 
ticoioiiu,  di  strisce  coiorate,  come  si  met- 

tono alle  cose  che  si  vendono  alle  feste.  ||  +-ereccio, 
ag.  Da  festa,  Usato  nelle  feste.  |  abito  — .  |  diver- 

timenti —.  |  luoghi  —,  di  divertimento.  |  Festivo.  | 
giorno  — .  ||  +-erecclamente,  A  modo  che  nella  fe- 

sta, il  +-erla,  f.  Festeggiamento,  Pompa  festosa. 

fGSté VOI  6  ag  Allegro,  Giocondo,  Lieto.  Sol- i^9iwwi  u9  ia22evole.  Gioviale.  |  poesia,  mu- 
sica — ,  allegra,  briosa.  |  danze,  armonie  — .  |  Di 

sollazzi,  divertimenti.  |  Festivo,  Di  festa.  ||  -azza, 
f.  Allegria,  Giocondità.  ||  -I  esimo,  sup.  ||  -Issi ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -mente,  Allegramente,  In  feste. 
j.fActir*hinn    &S-  *tc.  festich  pistacchio.  Di -t-Tesucmno,  ^ÌOTe  verde  chijro 
-LTActin  aro  nt  *festTkare.  Affrettarsi.  \fe- 
-rieaun  ai  e,  stina  leuU)  x  Procedi  sen2a  per. der  tempo  ma  con  ponderazione  (parole  scritte  in 

medaglie  di  Vespasiano).  |j  +-anxa,  -anzla,  f.  Af- 
frettamento,  Fretta,  Precipitazione.  |  +-ato,  pt.,  ag. 
Affrettato.  ||  +-atamente,  In  fretta,  Senza  indugio.  || 
♦-azione,  f.  epESTiNATÌo  -oms.  Sollecitudine,  Fretta, 
Premura. 

lofoctinn  m  dm  festa.  Veglia,  Festa  da  bal- 
1  ledili IU,  l0)  veglione.  |  Festa  signorile  con 
ballo,  musica,  rinfreschi. 
9ofoefino  a&  *festTnus.  Sollecito,  Pronto, 
ù  iCdUIIU,  presto.  || -amente,  Con  fretU,  pre- stezza. 

fèstivàl,  'il,  m*  ingl.  Grande  festa  musicale,  col convegno  di  concerti  di  più  paesi,  che  suol  durare 
anche  più  giorni.  |  Recinto  per  divertimenti  carne- 

valeschi, come  balli,  concerti,  lotterie,  teatrini, 
tiro  a  segno, 

♦testi vare,  v.  festeggiare,  festare. 

fSStìvità.     f   #festivItas   -atis.    Grande  festa, '   spec.  religiosa,  Solennità  di  festa.) 
dei  la  Madonna,   del  santo  patrono.   |  accademica. 
|  Brio,  Gaiezza,  di  temperamento,  indole,  maniere 
?iacevoli  e  urbane.  |  Accoglienza  gioiosa. 

6StÌV  O  ag-  #fkstTvus-  Di  festa.  |  giorno,  di  — . 
•  |  ghirlande,  fuochi,  luminarie  — .  | 

scuole  — ,  domenicali,  per  quelli  che  nei  giorni 
non  festivi  attendono  a  lavori  manuali,  j  riposo  — , 
imposto  per  legge  nel  giorno  di  domenica  a  tutti, 
operai,  commercianti,  impiegati,  con  i  tempera- 

menti necessari.'.  |  Lieto,  Festoso,  Festante,  Alle- 
gro, Giocondo.  |  atti,  maniere  — .  ||  -amente,  Con 

festa,  solennità  di  festa.  |  Lietamente,  Allegra- 
mente. |  Briosamente.  ||  -laslmo,  sup.  Lietissimo, 

Giocondissimo.  ||  -laslmamonte,  av.  sup. 
+fèstO.  aS   #^estus.  Di  festa.  J  giorno,  di  —A iv«»v,    m    #FESTUM    FcgU 

TBStÓn  6,  m  Scrt0  di  flori  e  frutte  che  tenuto 
'  dai  due  capi  pende  come  una  catena 

nel  mezzo,  per  ornamento  di  festa.  Encarpo.  |  di 
alloro.  |  pi.  Tralci  di  viti  che  ai  stendono  da  olmo  ad 
olmo.  |  fi  Fregio  a  forma  di  festone,  spec.  su  porte, 
finestre!  Stoffa  messa  a  festone,  per  parato  di  fe- 

tta. |  i  festoni  delle  salsicce,  appese  nelle  botteghe. 
I  Frangia,  Abbellimento,  di  racconto.  |  JL  Orna- 

mento di  eculture,  pitture  e  rilievi  con  cui  si  ab- 
bellisce il  quadro  di  poppa  e  la  figura  della  prua. 

I  pi-  Grembi  della  vela  imbrogliata.  ||  -ato,  ag.  A 
forma  di  festone.  |  *Di  becco  curvo  di  uccello.  Il -clno,  m   dm. 

feStOS  ita.  £.Qu*lita  <»*  festoso.  Allegrezza, 
•  w>  Dimostrazione  di  letizia.  |  Brio  fe- 

stoso. H  -ot  ag.  {-òso).  Lieto,  Giocondo,  Che  dimostra 
allegrezza.  |  voci,  accoglienze  — .  |)  -amante,  Con  di- 

mostrazione di  gioia.  |  accogliere  — .  |  Con  festa, 
sollazzo  ||  -Iselmo,  sup.  Allegrissimo.  ||  -leel ma- 

mente,  av.  sup  || -ino,  ag.  dm.,  di  bambino,  ca- 

gnolino. TAQtiira  ■u-cr»  f  (pi-  -che).  «festDca.  Fu* 
leSlUC  af  +  ga,  scellino  di  paglia  o  sim., 

Pagliuzza.  |  Vedere  la  —  nell'occhio  altrui  e  non la  trave  nel  proprio  (Evangelo  di  Matteo,  VII  8).  || 

-o,  m.  Festuca.  (  Stelo  dell1  erba.  \  Viticcio  dell'a- 
canto. ||  -one,  m.  acc.  Uomo  lungo  e  magro. 

+festucchio,  m   *r,STUCÙLA?  pìopp°  d* fetale,  v.  feto. 

+f©t  are  a  ̂ -  feia^-  •retare  partorire.  Far '  l'uovo,  Deporre  l'uovo,  di  gallina  e 
Sim.  ||  -azione,  f .  9  Formazione  del  feto. 
-I»f  At  ATA  nt.  (fèto).  fcetSrk.  Puzzare.  Mandar T,olwo'  fetore.  H -ente,  ps.,ag  Che  ha  fetore. 
Puzzolente,  Fetido.  |  piaga  — .  |  Schifoso.  ||  -entis- 
slmo,  sup.  ||  +-enzia,  f.  Puzza,  Fetore. 

f fìtlC  CÌO  m-  *PtK-  FEIT190  (facticius).  Idolo,  Og- MW  ww'  getto  di  culto  dei  selvaggi,  Divinità 
rappresentata  in  rozza  figura,  legno,  pietra,  ani- 

male, e  portata  anche  come  amuleto.  |  Persona  cir- 
condata immeritamente  dal  favore  delle  turbe,  di 

un  partito.  Il -ismo,  m.  Culto  superstizioso,  Idola- 
tria, di  menti  rozze.  |  Adorazione  cieca,  Soverchia 

ammirazione.  ||  -lata,  m.  (pi.  -»).  Idolatra  |  Chi  ha 
un  feticismo. 

feticidio,  v.  feto. 

f  Atiri  AZZA    f-  Turpitudine.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f. guu  «■*■«»  eroiTiuiTAS -àtis.  Fetidezza,  Spor- 
cizia. 

fètìd  O  a&  #f<*tTdus.  Che  ha  fetore,  Puzzo- •  lente.  |  animale  — .  |  sentina.  |  Sporco, 
Disonesto,  Schifoso.  |  vizio— .  |  pillole—,  composte 
con  sostanza  fetida  J  v.  assafetida.  H  -amente, 
Con  fetore.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -oso,  ag.  Sozzo,  Spor- 

co. Il -urne,  m.  Puzza,  Fetore.  |  Cose  fetide.  |  vizi' 
schifosi. 
Retiselo,  v.  feticcio. 

fèto  m#  #fKtus  parto,  e;  Prodotto  del  concepi- 
•  mento.  Creatura  nell'utero  materno,  dal 

secondo  mese  al  parto.  |  il  —  morto.  |  tose.  Giovane 
ardito,  scapato.  |  +ag.  *fètus.  Gravido,  Che  è  per 
partorire.  ||  -ale,  ag.  Che  riguarda  il  feto.  |  malat- 

tie —,  del  feto  nell'utero.  ||  -icidio,  m.  Uccisione 
del  feto.  Il  +-oso,  ag.  *fetosus.  Gravido.  |  pecora  —, 
fAtÓntA       m*     *e«68wv     -0VT05       PHJETHON       -NTIS. leiurue,  fl  FirHo  d.  ApoUo  e  d.  CHmene 
avendo  persuaso  il  padre  a  concedergli  di  guidare 
per  un  giorno  il  carro  solare,  per  poco  non  pro- 

dusse la  conflagrazione  del  cielo,  della  quale  ri- 
mase il  segno  con  la 

Via  lattea,  e  precipitò 

per  castigo  nel  fiume 
Po,  lungo  il  quale  stan- no tuttavia  a  piangerlo 
le  sue  sorelle  trasfor- 

mate in  pioppi,  [far  la 
fine  di  — .  j  «^  Uccello 
dei  nuotatori,  dei  mari 
tropicali,  sfida  gli  ura-  F-ninte 

gani  librandosi  nell'aria per  dar  la  caccia  ai  pesci  volanti  :  ha  coda  corta, 
ma  molto  lunghe  le  due  timoniere  mediane:  vo- 

lando allarga  e  chiude  la  coda  come  forbici. 

f  ftt  Óre  m  #FCET0H  -oeis.  Grande  puzza.  |  di  be- °iV  '  stie  immonde,  di  carogna;  di  cadaveri. 

|  ft  delle  tenebre,  Una  delle  pene  dell'inferno.  | ^sentire  —,  Puzzare.  ||  +-oso,  ag.  Fetido.  Puzzo- 
lente. |  v.  feto. 

fétta.  {  ♦fihdìbe?  Parte  staccata  con  taglio, ,gw  ™ »  di  pane,  carne,  cocomero,  popone,  torta. 
I  tagliare  a  /ette.  |  a  — .  j.  di  polenta.  |  di  pane  im- 

burraia, arrostita.  |  unta,  condita  con  olio  e  sale. 
\fare  a  fette,  Ammazzare.  |  Striscia,  Nastro.  \  di 
casa,  Casa  alta  e  stretta,  che  pare  tagliata  come 
una  fetta.  |  di  terra.  |  *f  Zolla,  Gleba  staccata  con 
l'aratro  o  la  zappa,  Vangata.  |  punteggiare  la  —, 
Romperla  con  la  punta  della  vanga.  \  far  la  se- 

mema sotto  la  — ,  Seminare  sul  terreno  sodo.  | 
schr.  Falda  della  giubba.  H  -accia,  f.  peg.  Fetta 
grossa,  brutta.  ||  -erella,  f.  dm.  fi  -Ina,  f.  vez.  |  di 
pane  arrostita.  |  di  salame.  ||  -oline,  f.  dm.  Striscio- 
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lina.  |  pi.  di  tartufi.  \\  -ona,  f.  m  acc.  |{  -one,  m.  acc. 
|  f|  Parte  dello  zoccolo  del  cavallo  come  un  allun- 

gamento dei  due  talloni  dello  stesso  piede  che 
uniti  vadano  a  terminare  a  cono  verso  il  mezzo 
della  suola.  Forchetta,  Bulesia.  |  schr.  Giubba  a 
coda.  |  X  Grossa  e  lunga  tavola  acconcia  per  es- 

sere chiodata  all'albero  di  grande  bastimento,  A- 
scialone,  Costolone,  Listone.  ||  -uccia,  f.  dm.  |  Na- 

stro, Benda.  |  ̂*  Striscia  di  tela  usata  per  dre- 
nare gli  ascessi.  || -ucci  ne,  f.  pi.  dm.  Sorta  di  pa- 

ste a  nastri.  |  al  burro,  al  sugo.  |  all'uovo,  impa- 
state con  le  uova.  |  con  rigaglie.  \\  +-uzza,  f.  dm. 

Fettuccia. 

fAf  iilÀn+A  «ri  *g-  ♦fcetulkktus.  Sozzo,  Fé lei  moine,    of  tWo  (|  +-ura^  f  Fctore>  PuZ2a 
fAllH  al  A  *K  Di  feudo.  Attenente  a  feudo.  I 
IQUU  aio,  48ritt0t  obbligo,  giurisdizione,  con- 

suetudine; governo,  signoria  — .  |  rendite,  beni  — . 
J  casta  —,  di  signori  feudatari'.  |  signori  —,  Feu- 

datari", fi -aliamo,  m.  Reggimento  feudale.  Costitu- 
zione della  società  in  feudi  variamente  legati  tra 

loro  e  col  sovrano.  |  nella  Francia,  diverso  nel 
settentrione  e  nel  mezzogiorno,  tra  il  99  e  il  13°  sec. 
|  in  Europa,  nella  Siria.  \  militare,  fondato  sulla 
milizia  principalmente.  ||  -alita,  f  Condizione  di 
feudale.  |  Reggimento  feudale.  |  Obbligo,  Vincolo 
feudale.  Il  -al mente,  In  forma  o  con  vincolo  feu- 

dale. |)  -atarlo,  ag.,  m.  Signore  di  un  feudo.  Barone 
fornito  di  feudo.  |  della  Corona,  Chi  tiene  un  feudo 
dal  re.  Vassallo.  |  i  grandi  —,  i  signori   dei  mag- 
Slori  feudi:  p.  e.  in  Francia  i  duchi  di  Aquitania, 
orgogna,  Normandia;  in  Italia  i  marchesi  di  Mon- 

ferrato, di  Santafìora,  ecc.  |  Signore  arrogante, 
come  un  feudatario.  |  nobiltà  —.  |  Feudale. 

ffìuH  O  m*  ***■  (£erm)  fbudum  affìtto.  Dominio ,guu  v»  e  uso  di  territorio  con  piena  giurisdi- 
zione anche  sulle  persone,  ma  con  obblighi  di 

servizio  militare  e  di  tributo  verso  colui  da  cui 
si  ottiene.  |  investitura  del  —.  |  ereditario,  che  si 
uò  trasmettere  ai  discendenti.  J  signore  di  un  —, 
!hi  ne  possiede  il  dominio,  Vassallo.  |  imperiale, 

tenuto  in  nome  dell'Imperatore;  reale.  \  ecclesia- 
stico, la  cui  sovranità  o  diritto  d'investitura  spetta 

a  un  vescovo  o  abate.  |  abolizione  dei  feudi.  \ 
Tributo  feudale.  |  Terra,  possessione  che  costi- 

tuiva un  feudo,  e  a  cui  è  annesso  un  titolo  nobi- 
liare. |  schr.  Possessione  di  terreno.  |  costituirsi 

un  —,  un  dominio  utile,  una  fonte  costante  di  van- 
taggi e  guadagni  come  un  feudo  |  tose.  Feto,  Uomo 

strano,  Bel  mobile.  Brutto  arnese.  ||  -accio,  m.  peg. 
fèz,  m.  fez,  città  del  Marocco.  Berretto  di  stofTa 
di  lana,  senza  tesa,  a  forma  di  cono  tronco,  com. 
rosso,  con  un  fiocchetto  di  seta  che  scende  dal 
mezzo,  usato  da  Turchi  e  Arabi. 

feriale,  v.   feciale. 

■  f  j  inter.  di  disprezzo,  nausea.  |  imitativo  del 
™f  suono  del  fischio.  |  m  accr.  Figlio  (rimasto 
in  cognomi  come  Firidolfi,  Filipetri). 
10  4»fia  3.  fut.  ind.  fiat  sia.  Sarà  (v.  essere).  | 
j  tiic»,  s  pr  ggg  Sia.  |  pi.  ̂ «no,  fieno.\l.  (dlt.), 
Figlia.  |  acrt.   Fiata,   Volta. 

2°  +f  ìa.  mS    acrt'  FIATA'  sol°  nelmodo  di  mol 

sedici,  Via, 

8! 

tiplicare,  come:  quattro  fie  qu&rr 

fi  ah  a.  f-  •fabula.  Favola,  Fola,  Storiella.  |  No- 
l,au  *f  vellina  per  i  fanciulli.  |  popolare,  Novel- 

lina tradizionalmente  narrata  nel  popolo,  e  che  si 
riscontra  presso  popolazioni  diversissime  tra  loro 
e  lontanissime.  |  ta  —  di  Cenerentola,  delV  Orco.  | 
f  Commedia  che  ha  per  soggetto  una  fiaba  po- 

polare: introdotta  da  Carlo  Gozzi  veneziano,  sec. 

18°;  p.  e.  L'augellino  Belverde,  Il  re  Turandot.  \ 
C  Piccolo  dramma  in  cui  la  recita  è  alternata  col 
canto.  |  le  —  d%  Offenbach.  |  Ciancia,  Fandonia, 
Chiacchiera.  |  pvb.  Buon  vino,  —  lunga.  ||  -esco,  ag. 
Di  fiaba  teatrale. 

fi aCC  a  f-  dv  riACCABE-  Stanchezza,  Fiacche z- 1  za.  Svogliatezza.  |  Lentezza  negli  atti 
e  nelle  parole.  |  tjg  battere  la  —,  Scansare  il  ser- 

vizio. |  parlare,  camminare  con  —.  |  ♦Fracasso, 
Strepito.  I|  -aggina,  f.  Spossatezza,  Stanchezza.  || 
•neretta,!,  dm.  Debolezza  del  corpo.  |  v.  fiaccona. 

fiaCCaCÒIIO.  £°mP-.  ??.  (pi.  -1).  Rompicollo, •  icavv  nwviiu,  Tristo,  Sventato.  |  a  — ,  A  pre 

cipizio,  A  rotta  di  collo.  |  ♦Fiacco,  Fracco.  ||  +-agóta, 
f.  comp.  Ciocca  di  capelli  che  scende  sulla  gota, 
Giretto,  Tirabaci. 

fi  ACC  ar A  a.  *vl.  flaccare.  Affaticare,  Pro- iiawvaio,  strare  le  forze,  Abbattere.  |  le  for- 
ze, la  resistenza,  di  afa?  vento.  |  Rompere,  Spez- 

zare. |  il  collo.  |  *l'amiazia  |  Fracassare.  |  un  al- 
bero. |  Bastonare.  |  le  ossa,  le  braccia,  le  costole.  | 

le  corna,  Umiliare  l'arroganza,  la  superbia.  |  rfl. 
Rompersi,  Spezzarsi.  |  il  collo,  cadendo.  Capitar 
male.  (I  -abile,  ag.  Che  può  fiaccarsi.  ||  -amento,  m. 
Spezzamento,  Rottura.  ||-ato,  pt.,  ag.  Domato,  Bat- 

tuto. |  Rotto,  i  Ridotto  in  miseria.  |  Spossato.  H  -a- 
tolo,  ag.  Che  fiacca,  abbatte.  || -atura,  f.  Rottura.  | delle  legne. fiaccheraio,  S.£T£.r$M 
Fiacre. 

flaccherèlla,  v.   fiacca. 
fiaccherei  lo,  v    fiacco. 

f  ÌarchÓ77a  f  Debolezza,  Spossatezza.  |  del- 
TlaCCneZZa,  u  gamhe  La^g^ore.  PoChezza. 

|  di  mente,  d' ingegno,  d' animo.  |  di  stile.  |  Poca 
resistenza.  |  Fallo  di  debolezza,  Leggerezza. 

fiaCCC  aE  (P*-  -chi)-  *flaccus  floscio.  Spos- ucaww  w,  8at0  Debole,  Indebolito,  Stracco  |  per 
fami,  magrezza.  \  molle  e  —;  debole  e  —,  ints.  f 
educazione,  gioventù  —,  frivola,  priva  di  energia 
morale.  |  Che  non  ha  forza,  Che  ha  poca  resi- 

stenza, si  avvilisce,  vien  meno.  |  ingegno,  animo  —. 
\*m.  Rovina,  Abbattimento.  |  di  fringuelli,  Abbat- 

tuta, Preda.  |  *far  —,  Fracassare.  |  di  bastonate, 
Fracco,  Bastonatura.  |  a  —,  In  quantità.  |!  -amente. 
Con  debolezza,  languore,  Senza  forza.  |  sostenere 
—  una  proposta,  un'opinione,  un  partito.  |  -herelio, 
ag.  dm.  Snervatello.  ||  -botto,  ag.  dm.  Piuttosto  fiac- 

co. Il  -hiccio,  ag.  dm.  Alquanto  fiacco. |l-l esimo,  sup. 
|v.  fiaccona. Il -one,  ag.  acc.  Molto  fiacco.  |  Lento, 
Privo  di  energia.  ||  -uccio,  ag.  dm.  Un  po'  debole. 

fiàCCOl  a  '■  Macula.  Face,  Fiamma,  che  il- '  lumina  o  scalda,  o^listrugge.  |  della 
discordia;  della  scienza,  della 

libertà.  \  d'amore,  degli  occhi, 
f  Fusto  di  legno  resinoso  0  fa- scio di  sermenti  o  altro  unti 

di  cera,  olio  o  bitume,  per  ar- 
dere e  far  lume.  |  accompagna- 

mento di  fiaccole.  \  serenata,  ri- 
tirata con  le  —.  |  Lume  di  can- 

dela. |  a  gas.  1|  -are,  nt.  Far  fiac- 
cola, li  -ata,  f.  Corteo  con  fiac- 

cole per  festa  notturna,  per  ac- 
compagnamento. Il  -otta,  f.  dm. 

Il  -Ina,  f.  vez.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  accr. 

fidfWlIarA  *•  (fiàccolo).  fiaccare,  dm.  Ok.  Bat- TiairlAJIclie,  tere  ripetutamente  più  fusti  mi- 
nuti insieme.  |  la  canapa,  Stroncarle  il  fusto  | 

v.  fiaccola. 

fiaCCÓna  *  acc  fiacca.  Grande  fiacchezza.  | 
iiawwwna,  Lentezza,  di  grande  svogliatezza. 
Ritrosia  al  lavoro  per  debolezza.  |  Abbattimento, 
Miseria. 

fiacre,  m.  *fr.  saint  fiacre  nome  delia  casa  in  cui 
abitava  il  primo  vetturino  pubblico  a  Parigi  nel  1640. 
Carrozza  di  piazza.  |  prendere  il  —,  per  una  corsa. 

td.  floden  focac- cia. Specie  di  dolce.  |  di  miele.  \ 
Torta  rustica,  con  latticini1  e  salame,  usata  in  al- cuni paesi  montani. 

fi  al  a  f-  *?i**ifl  phiala  tazza,  bicchiere,  coppa. ■  ■«■  **»  Piccola  bottiglia  di  vetro  con  collo  lungo 
e  panciuta,  usata  da  farmacisti,  profumieri,  e  nei 
laboratori*  di  chimica.  |  Bottiglia,  Boccia  da  tavola. 
Il  -atta,  -ina,  f.  dm 

4tfial  A    m- •favus.  Favo:  parte   di   cera  dove Tll«l  O,    gon()   u   ceUc  dcUe   api    CQl    miele    |  dfl 
miele.  Il -one,  m   acc. 

fiamm  a  L*flamma.  Fuoco  vivo  che  si  leva  in hai  111 11  «a,  aUc^  Lin?ua  di  fuoco  che  vibrAj  co- 
lonna di  gas  o  di  vapori  incandescenti.  |  di  legna, 

candela,  gas,  petrolio,  spirito.  |  v.  favilla,  [del 
cielo,  Fulmine.  |  distrugger  ice,  predatrice,  divo- 

ratrice, vorace,  di  un  incendio.  |  fuoco  e  —.  |  mct- 

Fiùccole. 

-1-fiaHónA    m   #atd«  flado, 
-Mictuone,    .    s     .    di  d 
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fere   a  fuoco  e   — ,    Sconvolgere,    Rovinare.  |  an- 
dare in  — ,  Incendiarsi.   |   pi.  ft  Pena  del   fuoco 

dell'inferno  e  del  purgatorio.  |  di  guerra.  |  Rogo.  | 
condannato  alle  — .  |  bella  — ,  di  fuoco  che  scalda. 
J  levar  —,   Far   fiamma.   Manifestarsi  nel    suo  ar- 

dore, di  odio,  inimicizia.  \  far  fuoco  e  —,  Agitarsi, 
Strepitare.  |  volante,  Bolide,    Stella  filante,    Meteo- 

rite. \s$)  di  lampada  ad  alcool  o  a  gas,  per  Tesarne 
dei  minerali,  per  le  analisi;  parte-  scura  della  — , 
Spazio  interno;  fiamma  riducente,  Cono  luminoso 
che  circonda  la  parte  scura  e  alla  cui  azione  molti 
ossidi  metallici  vengono  ridotti,  ossia  perdono  il  loro 
ossigeno;  ossidante,  Parte  quasi  incolora,  legger- 

mente azzurrognola  che  circonda  la  fiamma  ridu- 
cente, e  dove  i    metalli   vengono   ossidati.  |  Rosso 

acceso.  Rossore.  |  della  febbre.  |  Bruciore,  per  indi- 
sposizione, malattia.  |  del  viso,  per  ira,  o  per  ver- 

gogna. |  salsa,  fiammcisalsa.  Prurito  alla  pelle  ca- 
gionato da  umor   salso.  |  Ardore  di   passione.  |  de- 

gli occhi,  dello  sguardo.  |  d'amore (mondano  o  spirituale).  |  Amore, 
Passione  ardente.  |  Persona  amata. 

|  Brio  e  ardore,  d'ingegno,  fanta- sia,   ispirazione,   fede.   |   Face.  | 
f^  Figura  piramidale  che  imitala 
fiamma  su  monumento  funerario. 
I  <*»  drappo  a  fiamme,  Fiammato 
Paniera    di    vetrice    coperta    di 
cuoio  dietro  le  carrozze  di  cam- 

pagna. |  f|  Strumento  per  salasso, 
Saetta.  |  X  Striscia  sottile  e  lun-        Fiamma  f$. 
ghissima  di   stamigna  o  di  seta, 

dipinta   coi  colori  nazionali,  che  si  punta  sull'al- 
bero di  maestra  come  insegna  di  bastimento  mili- 
tare. |  pi.  Banderuole  lunghe  e  strette  che  si  met- 
tono in  alto  per  parlare  coi  segnali,  o 

per  gala.  |  %  pi.  Piante  parassite  sco- 
lorite, con  un  fusto  sottilissimo  che  si 

attacca- e  s'innesta  ad   altre    piante  fa- 
cendole  perire    col   privarle  dell'umo- 

re: hanno  fiori  piccoli  in  fascetti.  Cu- 
scute. ||  -•Ila,  f.  dm.  Piccola  fiamma,  di 

lampada,  candela,  lucerna.  |  Splendore 
scintillante,  di   stella.  ||  +-asco,   ag.    Di 
fiamma.  || -etta,  f.  dm.  Piccola  fiamma. 
;  Donna  amata.  |  f  Titolo  di  un  romanzo 
di  G    Boccaccio,  che  rappresentò  le  an- 

sie e  il  dolore  della  donna  da  lui  abban- 
donata. |  Personaggio  del  Decamcrone.    Fiamma. 

I!  -«Ulna,  f.  vez.  ||  -Ice! la,  f.  Fiammella 
assai  debole,  fioca.  ||  -Ina,  f.  dm.  |  Diamante  greg- 

gio II -ollna,  f.  dm,  di  rossore  del  viso. 

Tiamm  are.  nt-  Fiammeggiare.  ||  -anta,  ps., 
'  ag.    Fiammeggiante.    Ardente    | 

rosso  — ,  molto  vivo.  |  Risplendente.  |  nuovo  — ,  di 
cravatta,  cappello  e  6im.  |  marenghi  — .  ||  -ata,  f. 
Fiamma  di  fegne  minute,  che  si   leva  d'un  tratto 
e  gagliarda.  |  far  una  —,  di  libri,  carte,  Bruciarle. 
I  fiamme  improvvise,  a  fasci,  di  un  inoendio.  || 
-stalla,  f.  dm.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  m.  Drappo  a 
fiamme  rosse  su  fondo  bianco.  ||  -egglare,  nt.  (-ég- 
f 'i?-'*  .  r  fiamma,  Levar  fiamma.  Ardere  con  fiamma. 
Rispondere,  Scintillare,  di  astro, face;  di  colore; 

di  occhi  sguardi.  || -agglanta,  ps.,  ag.  Che  manda 
fiamme,  fiammante.  |  Risplendente.  |  Rosseggiante. ìsole  — .  |  occhi,  viso  — . 

flammeo.  *&  *»lammeus.  Fiammeggiante,  Di »  fiamma. 

fiammifero.  2?  <?e  Porta  fiamma.  |  m. 
.  ..  '  stecchino  di   legno  o   m  oc  co- 

letto con  una  mistura  fosforica  a  un  capo,  la 
?  ,e.  8*  acf«nde  per  sfregamento.  Cerino,  Zol- 

fanello, Fosforo.  |  scatola,  fabbrica  di  fiammiferi. I  tassa  sui  — .  |  monopolio  dei  — .  |  per  cucina; 
senza  zolfo,  per  camera  da  letto.  |  accendersi  come 
2?  — •  H  -*lp,  m.  Venditore  di  fiammiferi.  Cerinalo. fiammingo.  **•■»,  m^(pl  '*hi)  ̂   flam,mg 
i~i  r  "?  '  Dclle  Fiandre,  Dei  Paesi  Bassi. '  ?'■  *  —*  0  I  pittori  fiamminghi,  eccellenti  nel 
ritratto  e  nella  pittura  di  genere,  come  i  Van  Eyck 
e  van  Dyck.  |  genere  —,  proprio  della  pittura  fiam- 

minga. |  quadro,  ritratto  -.  |  stile  -,  realistico.  I <►  Fenicottero. 

fiammispirante,  afaUcfiJmJ5 Chc  8pirt' 

fiàmmola,  flàmula,  m;ri%S. 
delle  ranuncolacee,  specie  di  clematide,  coi  fiori 
più  grandi,  più  bianchi  e  odorosi  della  vitalba: 
anche  acre  e  velenosa.  Viticella,  Vitalba  paonazza. 
Viticcio  odoroso  nelle  siepi  delle  nostre  regioni 
campestri  (clemàtis  fiammata).  ||  -one,  m.  Fiamma, 
erba  parassita:  Orobanche,  Succiamele,  Fuoco  sel- vatico. 

+fiammóre,  ZaùlìT  di  fiamma'  Infiam" fiancale,  v.  fianco. 

fisi  no  arfì  *•  **  Fare  forti  i  fianchi,  di  arco, uanuaiu,  voUa    fortincazione   e   8im.  |  Dare 
una  fiancata,  un  frizzo,  Pungere  con  un  motto, 
Appioppare.  |  calci,  Dare  calci  nei  fianchi.  || -ata,  f. 
Colpo  di  sperone  nel  fianco  del  cavallo.  |  Colpo  al 
fianco.  |  dare  mia  —,  Fare  un  rimprovero  per  in- 

cidenza, Dare  una  punta,  un  colpo  di  costa,  una 
sbottata.  |  Parte  laterale,  di  edifìzio,  fortificazione, 
carrozza,  mobile.  |  pi.  &  Ornamenti,  Drappi  ai 
fianchi  del  baldacchino,  o  residenza  del  Sacra- 

mento. |  $w£  Sparo  simultaneo  di  una  batteria  o  di 
tutte  le  artiglierie  di  uno  dei  fianchi  del  basti- 

mento. |  tirare  una  — .  |  fjg  Parte  laterale  di  loco- 
motiva, di  veicolo.  Il -ato,  pt.,  ag.  Difeso  dai  fian- 

chi. |  muraglia  — . fiancheggi  are,  ̂ fi^&ìJJS; 
i  fianchi:  di  palazzi  dalle  due  parti  di  una  strada; 
di  montagne  che  chiudono  la  vaile;  di  siepi  lungo 
la  via;  di  guardie  che  procedono  ai  lati  di  corteo.  | 
Costeggiare.  Camminare  ai  fianchi.  |  ̂Assicurare 

coi  tiri  il  fianco  d'un  opera  di  fortificazione.  Accor- ciare le  linee  a  perfetta  difesa  per  fianco.  |  Aiutare, 
Stare  accanto  per  porgere  aiuto,  Fare  spalla  forte, 
Spalleggiare.  |  Pungere  il  cavallo  con  gli  speroni. 
|  ̂Pungere  con  motti,  Dare  una  fiancata.  |  rfl  Co- 

prirsi sui  fianchi,  Assicurarsi  ai  lati  con  ripari.  H 
-amento,  m.  Il  fiancheggiare.  |  «^  Sistema  di  for- 

tificazione per  cui  ogni  lato  di  cortina  ed  ogni 
taccia  di  baluardo  è  guardata  da  un  fianco.  |l  -ato, 
fit.,  ag.  Cinto  ai  fianchi,  Munito  di  fianchi.  |  Spal- 

eggiato. fian/^hiaiff  a  f-  dra  fianco.  a*,  Parte  laterale lidi  lui  ioli  a,  dclrabit0>  dall'ascella  al  fianco. 

|  Parte  superiore  dei  calzoni  che  cinge  i  lombi.  || 

-o,  m.  dm.  |  ff  Fianco  dell'arco,  Parte  laterale. 

f  I anc  O  m  (P1-  ~chi)-  *  P*rte  laterale  del  corpo 1  lanu  \jf  tra  le  costoie  e  l'anca.  |  destro,  sinistro. 
|  un  colpo  al  — .  |  aprire  il  — .  |  aver  la  spada  a  — .  | 
mettersi  le  mani  ai  —,  in  atto  di  stizza,  liti- 

gando. |  colpire  di  —,  urtare  per  — .  |  aver  male  ai 
— .  |  poco  nei  —,  Magro.  |  cintura  stretta  ai  — .  |  te- 

nersi i  —,  per  non  scoppiare  dal  ridere.  |  al  —, 
Accanto.  |  essere  ai  —,  Stare  accosto,  vicino,  a 
lato.  |  avere  ai  —,  come  competitore,  emulo;  alle 
costole.  |  scostarsi  dal  —,  Allontanarsi.  |  stare  a  —, 
Accompagnare,  Esser  sempre  vicino.  |  pi.  Forza, 
Capacità  di  resistenza.  \  aver  buoni  — .  J  senza  — , 
Slombato,  Fiacco.  <  Grembo  materno.  |  ̂alzare  il 
— ,  Mangiare  assai.  |  per  —,  Dalla  parte  del  fianco. 
|  +mal  di  —,  Ut  Colica.  |  fl  Parte  del  corpo  del 
cavallo  e  sim.  tra  le  coste,  i  reni  e  le  anche.  | 
stretto  nei  — .  |  Parte  laterale,  di  edifìzio,  monta- 

gna, valle,  ecc.  |  porta  di  —,  di  lato,  laterale.  |  dei 
ponti,  delle  volte.  |  *>£  Parte  destra  o  sinistra  di  drap- 

pello, squadra,  esercito.  |  girare  il  —  del  nemico, 
con  manovra  avvolgente.  |  pigliare  nei  —,  Assal- 

tare il  nemico  dì  lato.  |  per  —  destro,  sinistro! 
esci,  di  comando,  di  volgersi  da  una  di  queste 
parti.  |  Membro  di  opera  di  fortificazione  che  ne 
difende  un"  altra  postagli  da  lato.  |  del  baluardo, Lato  che  unisce  la  faccia  e  la  cortina.  |  semplice, 
formato  da  una  sola  linea  retta;  ritirato,  coperto, 
quello  che  dalla  cortina  non  giunge  sino  alla  Cac- 

cia del  bastione,  ma  prima  incontra  la  spalla  che 
copre  i  fuochi  della  difesa  radente.  |  sporgente, 
avanzato  ;  doppio  ;  retto,  acuto,  ottuso,  concavo,  tor- 

tuoso, allunato,  ecc.  |  basso,  Piazza  secondaria 
che  serve  a  raddoppiare  le  batterie  angolari.  |  X, 
Ciascuno  dei  lati  del  bastimento  da  prua  a  poppa; 

dritto,  sinistro,  di  chi  guarda  verso  la  prua.  |  prc-  * 
sentore  il  — ,  per  tirare  la  sua  fiancata.  |  far  — , 
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Fiancheggiare,  Difendere.  |  fuoco  di  — .  ||  -ale,  m. 
Parte  dell'armatura  che  copre  il  fianco.  ||  -onata,  f . 
Colpo  di  fianco,  nella  scherma.  1  Fianco  del  ba- 

luardo. ||  -lito,  ag.  Grosso  di  fianchi. 
fianHrnno  m  fiandre  (soldato  delle  Fian- liailUI  VII©,  dre)  Spaccone, Millantatore,  che 
racconta  prodezze  compiute  in  paesi  lontani.  || 
-otto,  m.  Specie  di  corpetto  con  maniche  usato 
nelle  campagne. 

+fiara,  f.  «flagrare.  Fiamma, 
♦fiare,  -o>  v.  fiale. 

j.f  jamaldo     aS-  ̂   cavaliere  — ,  che  è  meno TiianiaiuU|  anziano  nello  stesso  drappello. 

f  iaSC  a    f*  *£er*m     flaska.    Fiasco    di    forma '  schiacciata,    usato    spec.    in   viaggio, 
per  beverci.  |  Borraccia.  |  di  vetro,  di  terra;  impa- 

gliata; di  cuoio.  |  delle  cartucce,  Giberna,   Cartuc- 
ciera. \*X>  Vaso  di  metallo  foderato  di  pannolano 

che  portano   i  soldati    ad   armacollo   con  la  loro 
provvisione    di   bevanda    nelle    marce.  ||  -betta,  f. 
dm.  Piccola  fiasca  da  viaggio.  |  della  polvere,  dei 
cacciatori.  || -hett Ina,  f.  vez.,  spec.  della  polvere. 

fiaSC  O     m  #£erm    flaska.  Vaso  rotondo,  com. »  di  vetro,  col  collo  stretto,  senza  piede, 
e  vestito  di  sala.  |  un  —  di  vino  toscano  (della  ca- 

pacità di  due  litri  e  un  bicchiere).  |  un  barile  di  fia- 
schi, Venti  fiaschi.  |  un  —  di  Chianti,  di  Pomino. 

|  la  corda,  la  treccia  del  —.  \  la  pancia,  la  veste 
del  — .  |  rivestire  il  — .  |  ignudo,  vestito.  |  v.  a b boc- 

ciare. |  scemare,  sboccare  il  — ,  Versarne  il  vino  se 
è  troppo  pieno.  |  trombare  i  — ,  Travasare  con  la 
tromba    in    altri    fiaschi    il   vino    chiarificato.  |  v. 
asciugare.  |  vedere  il  fondo  a  un  — ,  bevendo.  | 
collo  lungo  come  quello  d'un  — .  j  attaccare  il  — , 
tose.  Mettere  l'insegna  del  fiasco  a  uno  spaccio  di 
vino.  |  mettere  l'olio  nei  — ,  auando  son  pieni,  per 
conservare  il  vino  \far  — ,  Non  ottenere  l'appro- 

vazione del  pubblico.  |  Vopera  ha  fatto  —  ;  anche 
di  attore  ;  e  di  candidato  a  un  esame  ;  e  di  autore 

di  un  libro,  ecc..  e  di  un'impresa.  \  fare  il  —.Gio- 
care chi  deve   pagarlo.  ||  -accio,  m.  peg.  |  Cattivo 

esito  di  un  impresa.  ||  -alo,  m.  Venditore  di  fiaschi. 
|  Operaio  che  fa  la  veste  ai  fiaschi  e  sim.  ||  -heg- 
glare,  nt.  (-éggio).  Far  fiasco,   Riuscir  male,  Aver 
cattivo   esito,    di   opera.  |  plb.  Essere   incostante, 
Commettere  fallo,  sproposito.  |  Comprare  il  vino  a 
fiaschi.  ||  -berla,  f.  Quantità  di  fiaschi  o  sim.  j|  -net- 

tarla, f.  Mescita.  Bottega  dove  si  vende  il  vino  to- 
scano e   si   dà  da    mangiare  (non  in   Toscana).  || 

-netto,  m.  dm.  H  -hett Ino,  m.   vez.,  di  adque  d'o- 
dori; d'inchiostro.  Bottigtfna.  ||  -hettone,  m.  acc.  | 

^  Uccello  passeraceo  che  fa  il  nido  sospeso  al- 
l'estremità dei  rami  (parus  pendulintis).  ||  -nino,  m. 

vez.  Fiaschetta  per  la  polvere,  di  cacciatori.  |  Fia- 
sco piccolo,  misero.  |  $k*  Piccola  fiasca  di  cuoio, 

corno  o  metallo,  schiacciata  al  ventre,  che  serviva 
ai  bombardieri  per  versare  il  polverino  sul  focone 
del  pezzo.  U-one,  m.  acc.  |  Vino  di   poco  conto.  | 
Grosso  fiasco,  di  opera  teatrale  e  sim.  non  appro- 

vata. ||  -uccio,  m.  spr. 
flastro  (dlt.),  v.  figliastro. 

fiat,  1.  £  Sia  fatto.  Avvenga:  nella  preghiera  del 
paternostro  (fiat  voluntas  tua).  |  a  Parola  detta  da 
Dio  nella  creazione  del  mondo  (fiat  lux:  sia  fatta 
la  luce).  Ira.  Quanto  tempo  mise  Dio  a  dir  fìat.  | 
Attimo,   Tempo   brevissimo.  |  in  un  — ,  In  un  at- 

timo. |  far  le  cose  in  un  — . 

fiata-  f-  (vivo  8ol°  in  quache  dlt.).  »vicks.  Vol- 
ume*,   u^    Vcce    .  Qgni  _.    moHe    _    |  in   guglia 

— ,  Quella  volta,  Allora.  |  lunga  — ,  Lungamente, 
A  lungo.  |  spesse  — .  |  alla  —,  Talvolta.  Qualche volta. 

fioforA  nt.  #flatasb.  Mandar  fuori  il  fiato, 
i lai  aio,  Rtspirare  Rifiatare.  Alitare  |  Stare 
in  vita,  Essere  in  vita.  |  Far  una  minima  parola, 
Articolar  la  parola  col  respiro,  col  fiato.  |  non  —, 
non  ardire  di  —,  Star  zitto,  Non  aprir  bocca,  Non 
osar  di  dir  neanche  una  parola.  |  non  —  con  nes- 

suno. Non  parlar  della  cosa  con  nessuno.  |  senza 
nemmeno  -i-.  |  +Fiutare.  Annasare.  |  +Subodorare.  D 
♦-amento,  m.  Il  respirare.  ||  +-ante,  ps.  Che  respi- 

ra, spira.  |  evento  —,  spirante.  ||  -ata,  f.  Esalazione 

di  fiato  |  Fiato  spiacevole   esalato.  Zaffata  d'alito 
cattivo.  |  Breve  tempo,   Attimo,  Fiato.  |  in  una  —  9 
In  un  fiato.  ||  +-ente,  ag.  Di  cattivo  fiato. 

fiato     m-  #FLATUS  soffio  (flare  soffiare).   Aria a    v,   cne  emcttono  i  polmoni.  |  scaldare  col  — . 
|  trattenere  il   — ,   Non    emetterlo.  |  togliere  il   — , 
Impedirlo.  |  mozzare  il  — ,  di  cosa  che  ammorba.  \ 

Respiro.  |  dare,  esalare  il  — ,  Morire.  |  fino  all'ul- 
timo — .  |  aver  —,  Aver  vita.  |  grosso,  Affanno,  Re- 
spiro diffìcile.  |  Aria  che  si  aspira.  |  attrarre  ti  — . 

|  tirare  il  —  a  sé,  Pensare  alle  colpe  proprie  pri- 
ma di  attribuirle  agli  altri.   Non  impicciarsi  nelle 

cose  altrui.  |  prendere,  ripigliar  —,   Fermarsi   uà 
poco  per  respirare.  Riposarsi.  |  esci.  Adagio,  Pia- 

no! |  Vapore  che  si  vede  uscir  di  bocca  l'inverno. 
|  appannare  col  —  il  vetro.  |  Alito.  |  puzzare  il  —  ; 
di  vino,   di  sigaro.  |  Sgrosso,   Alito   che   si    sente 
troppo,  di  odore  non    buono.  |  Esalazione,  Odore. 
|  tristo,   mal  —,    Puzza.  |  di  odore.  \  sentire,  rico- 

noscere al   —,   all'odorato.  |  avere  un  —  nel  naso, 
di  cane  che  ha  fiutato   la   selvaggina.  |  Voce,   Fa- 

vella. |  non  aver  —,   Non   osare   di   parlare.  |  non 
dire    o  far   —,   Non    fiatare.   |   buttar    via,    con- 

sumare il  — .  |  sprecato,  Discorsi  inutili,   senza 
efficacia.  I  gridare  a  perdita  di  — .  |  Forza  di  re- 

spirare, Forza.  |  non  aver  — ,   Esser  debole.  |  ri- 
maner senza  — ,  Allibire,  per  impressione   di   do- 

lore. Venir  meno.  Perder  le  forze.  |  non  rimaner 
— .  |  rimettere  il  —  in  corpo,   Restituire   il   corag- 

gio. |  Fatica,    Sforzo.  |  perdere  il  — .  |  a  forza  ai 
fiati,   Con   grandi   sforzi    (di   partorienti).  |  Vento 
leggiero,  Soffio,  Aura.  |  divento,  \  freddo.  |  Anima, 
Persona.  |  esserci  molti  —  in  una  stanza.  |  Finché 
c'è  —,  c'è  speranza,  di  ammalati  gravi.  |  avere  il 
—  da  alcuno,  l'essere.  |  Essere  animato,  Animale, 
Bestia.  Capo  di  bestiame.  |  pi .  4H>  Parti  più  sottili 
e  rade  della  pelle  da  conciare.  |  è  un  —,  di   stoffa 

leggerissima.  |  Delicatezza,    Finezza    nell'opera: 
cosa  fatta  col  — .  |  Poco.  |  +di  scienza,   di   virtù.  | 
Nulla   (in    prp.    negativa).  |  non  intender  — .  |  pvb. 
Vino  battezzato,  non  vale  un  — .  |  f  Aria  dei   pol- 

moni  che    prende   forma  di   suono.  |  intero,  che 
riempie  tutta  la  cavità  pulmonare;  mezzo  —,  Breve 
ispirazione.  |  conservare  il  —,   Regolarlo.  |  stru- 

menti da   —,   quelli   in   cui   le  vibrazioni  sonore 
sono  eccitate  dall'aria  fortemente  espirata  dai  pol- 

moni del  sonatore:  sono  di  legno,  per   lo   più   di 
bossolo,  come  flauto,  ottavino,  clarinetto,   piffero, 
oboe,  fagotto;  o  di  canna,  come  sampogna,   piva; 
o  di  ottone,  come  tromba,   corno,   cornetta,    bom- 

bardino. |  dar   —  alle  trombe,   Cominciare   a  so- 
narle.  Divulgar  la  notizia.    Intonar  le  lodi.  |  a  un 

— ,  A  un  sol  tratto.  |  di  un  —,  Senza  interruzione. 
|  leggere  un  libro  tutto  d'un  — .  |  salire  una  scala 
tutta  d'un  — .   |  in  un  —,  In  un  attimo.  ||  -ere Ilo, 
m.    dm.,   di    animale.  ||  +-ore,   m.  Cattivo   alito.  | 
Tristo  odore,   Puzza.  ||  +-080,  ag.  Puzzolente,  Fe- 
tente. 

«tfTàtrilri  m.  *vl.  peudum  (germ.).  Affittuario, -riiaiuiu,  Fedele  obbligato  con  vincolo  feu- 
dale al  signore.  |  Affiato,  Provveduto  di  fio  o  tri- 

buto. 

+fìaVO,  m.  «pavus.  Favo  di  miele.  Fiale 

I  a     *•  *FIB^LA    Fermaglio  per  cintura,  ci 
'  ghia  e  sim.,  com.  di   metallo  o  di  0 

fibbi  ; 

cin- 

os- 

so,  a  forma'  quadra  o  tonda,  posto  a  un  capo 
della  cinta,  con  uno  o  due  ardiglioni  mobili;  l'al- tro capo,  fornito  di  una  serie  di  buchi,  entra  in 
esso,  e  si  fìssa  con  gli  ardiglioni  che  penetrano 
nei  buchi.  |  dei  calzoni;  i  due  capi  son  costituiti 
da  due  listerelle  di  stoffa  attaccate  di  dietro.  |  dei 
calzoni  corti,  delle  scarpe,  dei  finimenti  di  cavalli, 

di  varie  forme.  |  d'oro,  d'argento.  \  dell'oro,  d'oro, □  Insegna  di  un  ordine  cavalleresco  di  Siria.  |  G 
Capotaste  ||  -accia,  f.  spr.  || -aglio,  m.  Fermaglio. 
Fibbia  di  lavoro  e  materia  preziosa.  ||  +-alo,  m.  Ar- 

tefice che  fa  le  fìbbie,  e  che  le  vende.  ||  ♦-ale,  m. 
Fermaglio.  |  d'oro.  ||  *-are,  a.  *pibùlake.  Affibbiare. 
Il  -atti,  f.  dm.  il  -etti ria,  t.  vez.  ||  -ona,  f.  acc.  ||  -one, 
m.  acc.  |  Grossa  fibbia  dei  finimenti  di  cavalli  II 
-uccia,  f.  dm.  spr. 

fibra    '•  #F,BRA    •    Filamento   capillare,   ner- '  voso  ed  elastico,  del  tessuto  muscolare: 
è  liscio  0  striato  trasversalmente,  e  consta  di  una 
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costanza  albuminoide  :   riunite   da  tessuto   mem- 
branoso  costituiscono  i  fasci  muscolari.  |  pi.  ner- 

vose, del  tessuto   nervoso.  |  snervare  la  — .  |  uomo 
di  forte  — .  |  Forza,  Nervi.  |  non  aver  — ,    Esser 
fiacco,   facile  a  cedere.  I  Costituzione,  Comples- 

sione.  |  pi.   del  cuore,  dell'animo,    Senti- 
menti. |  ricercare  le  intime,  le  più  riposte  — , 

Commuovere   profondamente.  |  (\  pi.  Vi- 
scere degli  animali  nei  sacrifizi'.  |  %  Parte del  tessuto  delle  piante,  cellule  allungate 

fusiformi,   strette,    a   parete    molte    volte 
ispessita   e    lignificata,    con   puntuazioni 
oblique  alla  membrana,  \1egnose.  |  scleren- 

chimatiche,  che    hanno    la   parete    molto 
spessa.  |  tessile  (di  origine  minerale,  ani- 

male e  vegetale),  che  può  esser   soggetta 
alla  tessitura,  per  lavori,  come  quella  di 
canapa,  iuta,  palma,  lino;   lana,  amianto. 
|  vulcanizzata.    Sostanza    derivata    dalla 
cellulosa  e  inattaccabile  al  freddo,  al  cai-     Fibre 
do,  air  umidità:  se  ne  fabbricano  rocchetti,   legnose, 
rotelle,  cuscinetti,  isolatori,  valige,  ecc.  || 
«ato,   ag.  *fibratus.   Che  ha  spesse  fibre.  |  %  Di 
piante  che  hanno  fibre  di  colore  diverso  da  quello 
-delle  foglie.  || -ella,  -otta,  f.   Fibrilla.  || -art Ina,  t 
vez.  || -Illa,  f.  Fibra  sottilissima.  ||  -Il lare,  ag.   Re- 

lativo a  fibrilla.  I! -Ina,  f.  9  Sostanza  proteica  del 
«angue    che   si    forma    al   momento  della  coagu- 

lazione.  |  Sostanza   bianca   solida,    senza   odore 
né   6apore,   che   entra   nella   composizione  anche 
del   chilo,   della  carne,   dei   muscoli,  ecc.  |  £  So- 

stanza che  si  estrae  dal  glutine  di  farina.  ||  -Ino so, 
ag.  Che  contiene  fibrina.    Che  ha  i  caratteri  della 
fibrina.  ||  -olna,  f.  •©  Fibra  della  seta  quando  fu 
sgommata  per  mezzo  della  cottura.  || -olite,  f.  *X(- 
6oc  pietra.  O  Silicato  naturale  di  alluminio.  ||  -orna, 
m.  <**"  Tumore  formato  soltanto   dal  tessuto  con- 

nettivo fibroso.  ||  -osa,  f.  jt  Sostanza  delle   fibre 

•del  legno.  ||  -osleroso,  ag.   D'organo    composto   di 
una  membrana  sierosa  sopra  una  fibrosa.  ||  -osltà, 
f.  Qualità  di  fibroso.  ||  -oso,  ag.   Che   ha  fibre.  | 
sangue  — ,  consistente  come  fibra.  |  Fatto  a  foggia 
di  fibre.  |  Filamentoso,  Legnoso.  | radice  — ,  £com- 
}>osta  di  filamenti    allungati,    distinti,    semplici.  | 
*g*o*  frutto  — . 

fìbula    f  #F,BÙLA   0  Fibbia,  Fermaglio.  |  Spil- 
'  Ione  da  balia,  con  la  punta  protetta  da 

un  anello.  |  ff  Osso    della   gamba  parallelo    alla 
tibia,  Perone. 

f  IC  a.  f  *Frutto  del  fico,  Fico  (vivo  nei  dlt.).  | 
**  *•  plb.  Cunnus.  |  plb.  Atto  sconcio  di  dispre- 

gio. |  far  le  — .  ||  -accia;  f.  peg.,  di  frutto  del  fico. 
4-fÌf*AÌA  f-  #ficarTa.  Fico.  I  Luogo  piantato  a 
T,,waia»  fichi.  || -aio,  m.  Luogo  piantato  di  fi- 

chi. |  Di  fico,  Attenente  a  fico.  |  mese  — ,  che  pro- 
duce fichi,  Settembre.  |  Chi  vende  fichi.  ||  -albo,  m., 

comp.  %  Specie  di  fico  bianco  selvatico.  ||  +-ale,  ag. 
Di  fico.  ||  +-ame,  m.  Quantità  di  fichi.  ||  -aria,  f.  Fa- 

vagello. ||  '-ata,  f.  Colpo  che  si  dà  scagliando  un 
fico.  ||  -ato,  ag.  •ficàtus.  Di  pane  impastato  con 
polpa  di  fichi.  |  pan  — .  |  Di  campo  con  molti  fichi. 
]|  +-attola,  f.  Specie  di  pasta  lievita,  messa  in  pa- 

della a  tagliolini  schiacciati  e  tondi,  che  levati  dal 
fuoco  si  raggrinzano  in  varia  maniera.  |  Cappello 
o  vestito  sgualcito.  |  £  Connina,  Erba  puzzolana. 
+f  IP» TC\T\ A    f*  Specie  di  erba  contenente  molto 
-riiwoAuiie,  ferro?  Erba  che  faccvft  venir  r petito  ? 

ficcanaso     ra  »  comp.  Persona  indiscreta  con 
wwanoou,  la   flua   curio8ltàj    chi    molesta- 

mente s'impiccia  in  cose  che  non  gli  spettano. 
f  ÌCC  are    *•  (2-  ficchi).  #vl.  figIcaite  (ints.  fige- 

w  «■  Vy  rey  Cacciar  dentro,  Configgere,  Met- 
w  dentro  a  forza.  |  un  palo  in  terra.  |  il  chiodo,  Con- 

ficcare. Star  fewno  nelle  sue  risoluzioni,  Fermare 
il  chiodo.  |  il  maio  (tose),  Piantare  il  ramo  innanzi 
alla  casa  della  fidanzata  la  prima  mattina  di  mag- 

gio, a  notte.  |  le  radici,  Penetrare  con  le  radici  nella 
terra.  |  carote,  pastinache,  Piantar  carote,  Inventar 
bugie.  |  Affissare,  Appuntare.  Affisare.  |  gli  occhi, 
*>  sguardo,  Penetrare  con  la  vista.  |  la  mente,  l'in- 

telletto. |  £4  Percuotere   e  ferire   nel   bersaglio  in 
«Jinttura,  con  tiro  di  ficco,  |  Battere  con   tiri  fic- 
*canti,  cioè   obliqui.  [  Appioppare,   Affibbiare,  in- 1 

tran  no.  Dare  a  intendere.  \  ficcarla,  Fare  un  colpo, 
Riuscire  a  fare,  di  inganno,  burla,  bugia.  |  il  capo, 
Farsi  avanti.  |  il  naso,  Esser  troppo  curioso  delle 
cose  altrui.  |  Non  fa  né  ficca,  Non  conchiude  nulla, 
Non  ha  effetto,  importanza.  |  nt.  X  ̂ Beccheggiare. 
|  rfl.  Cacciarsi  dentro.  |  in  un  imbroglio.  I  Intro- 

mettersi importunamente.  Intrudersi,  Intrufolarsi. 
|  Fissarsi,  Imprimersi.  |  Andare  a  cacciarsi,  in 
luogo  angusto,  nascosto.  |  in  casa.  |  Conficcarsi.  | 
in  capo,  in  testa,  di  idea,  proposito  ostinato!  le 
mani  in  tasca,  le  dita  nel  naso.  || -abile,  ag.  Che 
si  può  ficcare.  ||  -amento,  m.  Atto  del  ficcare.  | 
-ante,  ag.  Che  ficca.  |  $*»  tiro  — ,  per  cui  il  pro- 

ietto è  cacciato  obliquamente,  ad  angolo  più  o 
meno  aperto  tra  la  linea  verticale  e  la  orizzontale. 
Il  -ato,j>t.,  ag.  Cacciato  dentro.  Confitto.  ||  -atola, 
f  ijf  Terreno  paludoso  in  cui  si  affonda.  ||  -atoio, 
m.  Ficcatola,  Pollino.  ||  -atura,  f.  Azione  del  fic- 

care. Il  conficcare.  ||  -hi no,  m.  Chi  s'  intriga  dei 
fatti  altrui,  Chi  s'insinua.  ||  -o,  m.  Ficcamento.  | 
^guardare  a  — ,  fisamente.  |  &*  a,  di  — ,  del  tiro 
obliquo,  tra  il  radente,  orizzontale,  e  il  piombante, 
verticale.  ||  -one,  m.  Ficcanaso,  Intrigante.  ||  -onac- 
clo,  m.  acc. 

fì CèdO la    *'  #F,CKr)ÙLA  {edere  mangiare).  ̂   Bec- 

flcelle,  f,  fr.  (prn.  fisell),  cordicella   pei    fili  dei 
burattini.  Ripiego,  Espediente  facile  a  scoprire. 

fiche,  f.,  fr.  (prn.  fise?).  Marca  da  giuoco,  Gettone. 
|  Piccolo  risarcimento  di  danno. 
ficheréto,  fichéto,  ?/&%%&$ 
Luogo  piantato  a  fichi. 

fichu,  v.  fisciù. 

q    m.  (pi.  fichi;  ̂ ftcora,  f).  «ficus.  %  Pianta 

tic 
delle  moracee,  albero  o  anche  semplice 

frutice,  con  rami  contorti,  molto  chiari,  ricchi  di 
latice,  le  foglie  cuoriformi, 
con  lobi  ottusi  sinuati  den- 

tati, che  porta  un  ricettacolo 
carnoso  a  forma  di  pera, 
detto  impropriamente  il  suo 
frutto,  perché  contiene  i 
suoi  piccolissimi  fiori  sta- 
miferi  e  pistilliferi:  i  suoi veri  frutti  sono  minutissimi  Fico 
acheni':    abbondantemente 
coltivato,  trovasi  anche  allo  stato  selvatico,  cre- 

scendo dai  semi  che  gli  uccelli  spargono  dapper- 
tutto. Il  latte  che  stilla  dal  gambo  delle  foglie  e  dai 

picciuoli  dell'involucro  ancora  acerbo  si  adopera 
dal  volgo  per  distruggere  i  porri  e  le  volatiche  con 
la  sua  azione  caustica  (ficus  carica  e  sa  Uva).  |  sel- 

vatico, Specie  sim.  al  caprifico.  |  l'apostolo  del  — , 
Giuda  che  vi  s'impiccò.  |  devoto  all'apostolo  del  —, Spia,  [attaccare  il  collare  a  un  — ,  Spretarsi  |  della 
gomma  elastica,  Albero  maestoso  ed  elegante  delle 
Indie  orientali,  che  dai  rami  incisi  sgorga  il  caucciù 
(ficus  elastica,  v.  caucciù).  |  di  Faraone,  Albero 
grande  cauliforme  il  cui  legno  adoperavasi  in  E- 
gitto  a  far  le  casse  per  le  mummie  (ficus  sicomo- 
rus).  |  d'India,  Pianta  grassa  delle  opunziacee, 
originaria  dell'America,  frutice  i  cui  rami  posti 
sopra  un  fusto  cilindrico  sembrano  grandi  e  grosse 

foglie  attaccate  runa  sull'altra,  e  portano  ciuffi 
di  setole  e  spine,  e  bei  fiori  grandi  di  colore  zol- 

fino, con  il  frutto  in  forma  di  grossa  bacca  ovale 
spinosa  gialliccia  o  rossiccia  piena  di  polpa  eoa 
semi  o  senza  (opuntìa  ficus  indica).  Altre  specie 
selvatiche  che  servono  per  siepi  di  difesa,  spec. 

in  Sicilia.  |  del  Bantan,  dell'India  orientale,  Grande 
epifita  che  distruggendo  l'albero  da  cui  è  ospitata 
sviluppa  una  foresta  di  colonne  e  una  chioma  im- 

mensa (ficus  bengalensis).  |  della  Cocciniglia,  Spe- 
cie di  fico  d'India  originaria  del  Messico,  e ac tacca, 

f>opolata  di  emitteri  che  danno  il  carmino  e  le 
acche  carminate  e  il  rosso  di  cocciniglia.  | 
d'Adamo,  Banano  (musa  paradisiaca  o  sapientum) 
A  Frutto  mangiabile  del  fico  comune  (il  ricettacolo 
ei  fiori  maturato  e  divenuto  molle  e  sugoso):  si 

mangiano  freschi,  secchi,  al  forno,  imbottiti  di 
mandorle,  acconci  in  forma  di  torrone,  di  salame, 
ecc.;  si  fanno   anche   decozioni  per   malattie  di 
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petto,  e  cataplasmi.  |  pi.  fiori,  primaticci,  Fioroni, 
Fichi  colombi  (alterazione  del  dlt.  columbri,  da 
xópujjLpoc),  che  maturano  verso   la  fine   di  giugno. 
L  brogiòtti,  dottati,  castagnuoli,  verdini,  verdoni, 

t  ontani,  asinacci,  cavalieri ,   sampieri   o   di  San 
Pietro,  ecc.   |   vettaiuoli,   che    nascono   in  cima  al 

ramo.    |   afati,  guasti   dall'afa.    |   serbar  la  pancia 
ai  —,  Non  esporsi  a  pericoli,  per  viltà.  |  conoscere 
le  sorbe  dai  fichi,  Avere   senso   comune.  |  seccare 
i  — ,  al  sole  per  conservarli.  |  secchi,  anche  Fichi- 
secchi.  |  piccia  di  —  secchi,  Due  fichi  spaccati  per 
mezzo,   seccati  e   appiccicati   insieme.  |  diventare 
un  —  secco,  avvizzito,  appassito,  dimagrito.  |  secco, 
Rammendo  mal   fatto   alle  calze.    Escrescenza  ri- 

masta sulla  pelle  conciata.  Cicatrice  che  lascia  il 
male  delle  glandole,  Gangola.  |  le  nozze  coi  —  sec- 

chi,  Le   feste  e   gale   con   poveri    mezzi.   |  Cosa 
da  nulla,  Niente.  |  non  valere  un  —,  o  un  —  secco. 
|  non   importare    un    —.    \    non   curare,    stimare 
un  — .  |  d'un  — ,  Di  niente.  |  +Jnre  —,  Fallire,  Non 
riuscire.  |  pi.,  tose.  Carezze,  Daddoli,  Smancerie, 

Lezi'.  |  far  fichi.  |  pieno  di  fichi,  Tutto  lezi'.  |  es- sere il  —  delVorto,  il  prediletto.  1  pvb.  Dire  il  pane 
pane,  e  il  —  fico,  le  cose  col  nome   loro   (anche  e 
il  vino  vino).  \  Pigliare  due  rigogoli  ad  un  — ,  due 
piccioni  ad  una  fava.  |  Tiroide,   Pomo   d'Adamo.  | 
*tié«.  Escrescenza  carnosa   con  un  pedicello.  \  d'in- 

ferno, %  Erba  calenzuola.   Erba   diavola.  |  Pianta 
del  ricino.  |  f|  Tumore   molle,   rosso,  sanguinoso 
su  alcuni  organi  di  asini  e  muli.  |  Escrescenza  in 
mezzo  al  fettone  a  modo  di  bozzolo.  |  lesso,  v.  f  i- 
colesso.  |  lievito,  Ficolesso.  |  (pi.  fici).  •oOxts.  <^ 
Specie  di  pesce  dei  gadini,  con  la  dorsale  anteriore 
di  8  a  11  raggi.   |  argentino,  di  colore  cinereo  ar- 

gentino, lungo  50  cmt.  (phycis  blennioides,  gadus 
albtdus).  |  mediterraneo,  più  piccolo,  color  castagno 
scuro  sul  dorso  {phycis  sicùlus,   tinca  marinai.  || 
-hi no,  m.  dm.  Smorfie.  |   Di  fanciullo  che  ama  le 
carezze. ||-oclanina,  f .  /©Pigmento  azzurro  estratto 
da  alcune  alghe  azzurre.  || -oerltrlna,  f.  Pigmento 
rosso  estratto  da  alghe  marine  roste  e    Eri  trina. 
H  +-olésso,  m.  (f.  -aléssa).  Smorfioso,  Smanceroso.  | 
Gracile,  Cagionevole.  ||  -one,  m.  acc.  \  -osécco,  m. 
Fico  secco.  ||  -oso,  ag.   Smorfioso,   Stucchevole.  || 
-accio,  m.  spr.  ||  +-ulneo,  ag.  •ficulneus.  Di  legno 
di  fico. 

f  ìd  a  f  '  dv'  FIDARF-sf*  Terreno  di  pascolo  dove ,u  '  il  pastore,  pagando  al  proprietario  una 
somma  pattuita,  ha  diritto  di  mandare  la  sua  greg- 

gia. |  'Sicurtà,  Salvacondotto.  |  X  Linea  fissa  della 
bussola  che  esprime  la  posizione  invariabile  della 
prora  rispetto  alla  poppa.  Linea  di  prora  e  di  fede. 
||+-ag1ons,  f.  Sicurtà,  Garanzia.  ||  *-ale,  ag.  •afr. 
feal.  Fedele.  ||  -ante,  v.  fidare. 

f idalP'O  m-  (P1  -&hi)-  #8P  hidaloo  (Ai/o  d'algo nuai5U|  figlio  di  alcun  personaggio).  Nobile, 
Barone  di  Spagna. 

f  ÌHanZ  A.  *•  fidare.  Fiducia,  Sicurezza.  |  dar nuaiiA  ca,  _^  assicurare,  J3ar  ferma  speranza. 
|  nel  bene,  di  sé.  |  Fede,  Pegno  di  fede,  Sicurtà,  Ga- 

era  un  buon  amico,  non  fidarti  era  meglio.  |  con 

l'inf.  Aver  speranza,  Avere  il  coraggio,  Riporre sicura  fede:  di  ottenere,  fare  q.  e.  |  nap.  Sentir 
forza  sufficiente,  Sentirsi  bene  in  forze.  |  nt.  Aver 
fede,  Appoggiarsi,  Sperare.  Confidare.  |  nel  buon 
volere,  nelV onestà,  nella  protezione,  nella  sua  stella; 
in  Dio.  |  Affidarsi.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  fida,  si 
fida.  |  r^"  Chi  dà  terra  a  fida.  ||  -antomente.  Con 
fiducia.  |  v.  fidanza.  || +-ata,  f.  Sicurtà,  Malleve- 

ria. ||  -atezza,  f.  Qualità  di  fidato,  di  chi  sa  mante- 
nersi fido,  tenere  la  fede.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Affidato. 

Confidato,  Assicurato.  |  *£  Che  ha  la  fida.  |  For- 
nito di  salvacondotto.  |  Che  dà  fede,  assicura  con 

la  sua  devozione,  lealtà,  correttezza.  |  amico  —, 
Sicuro,  da  credergli  ciecamente.  |  compagnia,  gui- 

da, scorta  — .  |  consiglio  —,  da  fidarsene.  |  perso- 
na — .  |  Sicuro,  Che  assicura,  non  può  venir  meno 

alla  fiducia.  |  casa,  cammino.  |  Fedele.  ||  -atamente. 
Sicuramente,  Con  mezzo  sicuro.  Con  fiducia.  || 
-atlsslmo,  sup.  Di  sicurissima  fiducia,  onestà, 
lealtà.  \  persona,  amico,  servo.  \\  -atlssi marnante, av.  sup. 

fiHfirnmmiQQn   a&-  # fidecommissus.  afa 
TiaeCOmmiSSO,  Affidato  alla  buona  fede 

Dato  per  fìdecommisso.  |  Legato,  Raccomandato.  | 
m.  Disposizione  testamentaria  con  la  quale  il  te- 

statore imponeva  all'erede  o  legatario  l'obbligo  di 
conservare  e  trasmettere  per  «  mantenere  il  gene- 

roso delle  stirpi  orgoglio»  (Pariniì.  |  ;  —  sono 
aboliti  da  molto  tempo.  \  lasciare  ver  — ,-  eredità 
lasciata  per  — .  |  Cosa  data  per  fìdecommisso.  | 
schr.  Ragazza  che  non  ha  trovato  marito  e  resta 
a  carico  della  famiglia.  |  Persona  uggiosa.  |  Og- 

getto vecchio,  smesso.  || -arto,  ag.  »fjdecommissa- 
rìus.  Che  riceve  il  fìdecommisso.  |  Di  fìdecom- 

misso. |  vincolo  —. 
fidecommìttere,  -méttere, 
tère.  £tj  Affidare.  Dare  fìdecommisso. 

a4afÌd6CUla    ̂   *fidicùla  piccola  cetra.  ««Stella 

a.  •fide- 

commi  t- 
della  costellazione  della  lira. 

renzia.  |  *fare  — ,  Dare  sicurtà.  |  a  — ,  Con  fede, 
fiducia.  A  fiducia.  |  fare  a  —,  Contar  troppo  sul- 

l'altrui indulgenza,  Arrischiarsi,  Prendersi  con- 
fidenza. ||  -are,  a.  +Dar  fede,  sicurezza.  |  Dar  pro- 

messa di  matrimonio.  |  rfl.  Scambiarsi  promessa 
di  matrimonio.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Promesso  sposo. 
|  /a  —,  La  giovine  che  ba  dato  e  ricevuto  pro- 

messa di  matrimonio. 

1  ìd  affì  a  FID0-  Affidare,  Commettere  sicura- u  «f  ̂ i  mente,  all'altrui  fede.  |  una  persona  a 
un'altra.  I  W  Dare  a  credenza,  a  fido.  Dare  con 
fiducia.  1  ti  terreno,  ̂   Concederlo  per  pastura.  |  ♦// 
bestiame,  Vendere  la  pastura,  Dar  la  fida.  |  Esporre 
a  pericolo,  Mettere  a  impresa  difficile  alcuno,  cre- 

dendo nella  sufficienza  dei  suoi  mezzi  (alcuno  a 
q.  e).  |  Dar  fede,  fiducia,  Assicurare,  Dar  sicu- 

rezza. I  rfl.  Riporre  fiducia,  Aver  sicurezza  di 
bene,  di  incolumità  e  sim.  |  di  alcuno,  Non  temere 
inganno  e  male  da  lui,  rivelando  un  segreto,  pre- 

stando e  sim  I  Starsi  alla  sua  fede.  |  di  un  amico, 
del  padre,  della  moglie.  |  in,  Prendere  fiducia  da 
un  argomento,  indizio,  fatto,  Appoggiarsi,  Fon- 

dare. |  nel  senno,  nella  fortuna  .ecc.  |  sopra  alcuno, 
Porre  la  sua  fiducia  in  esso.  Fare  assegnamento. 
J  pvb.  Fidarsi  è  bene,  non  —  è  meglio.  \  Fidarti 

fideiuss  iòne,  +f idegiuss-,  [V*3?0D£ 
nis  malleveria.  tfr  Contratto  di  obbligazione  e 
garanzia  per  un  altro.  | -óre,  m.  ♦fideiussob  -5ris. 
Mallevadore,  Garante.  Chi  si  assume  gli  obblighi 
di  un  altro  per  la  eventuale  sua  inadempienza.  Il 
♦-orla,  f.  Mallevadoria.  ||  -orlo,  ag.  *fideiussorTus. 
Di  malleveria,  garanzia.  |  vincolo  — .  I  carta,  obbli- 

gazione — . ♦fldéle,  v.  fedele. 

il  fi  ìkr\t&  aK  *fidexs  -tis  (ps.  fidébe  fidare). liu  Olite,  Che  ha  fìducia?  Sicuro.  |  animo  -.  | 

nelle  proprie  fòrze.  ||  -entemente,  Con  sicurezza. 
|  -entfssimo,  sup.  ||  -enti  asianamente,  av.  sup.  Il 
+-efiza,  f.  Sicura  fiducia,  Fede  certa. 

fÌrlAn7Ìann  aS-  ?  Della  maniera  di  Fiden- 
NUen^iailU,   ZJ0  £lottogrÌ8ÌO>    cioe    Camillo 
Scrofa  vicentino  che  con  questo  pseudonimo  e  la 
qualifica  di  ludimagistro,  maestro  di  scuola,  pub- 

blicò nel  sec.  16*  (prima  del  1562),  poesie  in  lingua 
pedantesca,  ossia  in  un  italiano  zeppo  di  lati- 

nismi, caricatura  del  linguaggio  dei  pedanti  del 
tempo  suo.  |  stile,  lingua,  versi  —. 

fìd  ìa.  m  •r**5t*«  phbidTas.  J  Scultore  ateniese nu  io;  contemporaneo  ed  amico  di  Pericle,  di- 
resse i  lavori  del  Partenone 

che  adornò  di  sculture  as- 
sistito dai  suoi  discepoli, 

autore  inoltre  dell'  Atena 
dell'Acropoli,  e  del  Zeus  di 
Olimpia,  uso  per  questa 

statua  e  per  l'Atena  del  Par- tenone la  criselefantina, 

rappresenta  il  sommo  della perfezione  ellenica  nella 
maestà  e  serenità  della  fi- 

gura divina:  pare  che  ab- 
bia posto  il  suo  ritratto  nel 

bassorilievo  della  Titanomachia  che  ornava  lo 
scudo  dell'Atena  del  Partenone;  accusato  dai  ne- 

mici di  Pericle  mori  in  carcere  il  431  a.  C.  |  l' arte- 
di  — ,  La  scultura.  ||  -laco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  Fidia,  Di 

Scudo  di  Pallade  (Fidia 
col  blocco  di  pietra). 
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scultore  eccelso.  |  scalvello  — .  (  Degno  dello  scal- 
pello di  Fidia.  |  testa,  braccia  — . 

f  irlìoino    m-  ("a»  f  )■  #fid!cen  -Inis.  f)  Suonatore 
imitine,  di  cetra.  |  Sonatore   di   strumenti  a 
corde  nelle  musiche  trionfali. 

fìHin  m-  #FIDÌfus  £S  Divinità  latina,  figlio  di 
nuivs,  qì0VCj  preseaeva  alla  lealtà  e  alla  lede, 
e  si  giurava  in  suo  nome  per  affermare  la  pro- 

pria lealtà  con  la  forma  mediusfidìus  (me  dius  fi- 
dìus  atnet  Mi  aiuti  il  divino  Fidio,  o  Giove  fidiò). 

fiHizifì  *■  P1  #9£.&-Tia  phiditÌa  (^£t-V6?  parco). nutrie;,  ^  Specie  di  conviti  economici  istituiti 
da  Licurgo  a  Sparta,  pei  quali  ciascuno  metteva 
la  sua  parte  di  provviste  in  farina,  vino,  cacio  e 
fichi. 

fido  a&  #fIdus  Fidato,  Fedele,  Sicuro,  Non 
,uu»  fallace,  Che  non  vien  meno.  |  amico ,  sul 

quale  si  può  sicuramente  contare.  |  servo,  amante. 
|  petto,  Animo  devoto  e  fedele.  |  compagnia,  guida, 
scorta,  custode,  guardia.  \  giudice  — ,  probo,  onesto, 
non  fallace.  |  interprete,  fedele,  coscienzioso.  \Acate 
(cfr.  Eneide  I  188),  Compagno  inseparabile.  |  m., 
dv.  fidale.  Credenza,  Credito.  |  \£  Credito  presso 
una  banca,  Limite  del  credito. 

fi duCÌ  a  *•  ̂P1-  fiducie)  * fiducIa.  Opinione  e iivuuia,  speranza  sicura.  |  di  vincere;  nella 
vittoria.  |  nella  riuscita,  nell'esito.  \  guardare  al- 

l'avvenire con  — .  |  avere,  nutrire  — .  |  piena,  intera, 
assoluta,  illimitata.  |  perdere  la  — .  |  Sicura  opi- 

nione, Certezza,  Stima.  |  nell'onestà,  nei  consigli, 
nella  giustizia.  \  avere  la  pubblica  — ,  £r&  dei 
pubblici  agenti  che  possono  testimoniare  in  giu- 

dizio. |  godere,  perdere  la  —.  |  tradire  la  — , 
Venir  meno,  colpevolmente;  e  costituisce  anche 
una  colpa  punita  dalla  legge.  |  ingannare,  de- 

meritare la  — .  j  del  Parlamento  nel  governo,  nei 
ministri.  |  questione  di  — ,  quella  su  cui  il  Mi- 

nistero chiede  il  voto  dei  deputati  sull'opera 
sua.  |  voto  di  — ,  col  quale  i  deputati  manife- 

stano l'opinione  sull'opera  e  le  attitudini  dei  mi- 
nistri. J  cadere  sopra  una  questione  di  —,  per 

voto  contrario.  |  5)£  Opinione  di  solvibilità,  pos- 
sibilità di  mantenere  gl'impegni,  Credito.  |  nello 

stato,  in  una  banca.  |  non  goder  —  in  piazza.  | 
Fede,  Fedeltà.  |  persona  di  — .  |  uomo  di  — ,  fidato, 
fido,  in  cui  si  ha  piena  fiducia.  |  ufficio,  incarico 
ài  —,  delicato  e  riservato,  in  cui  si  fa  pieno  affi- 

damento nella  discrezione  e  nei  particolari  senti- 
menti della  persona  cui  si  commette.  |  Confidenza, 

Soverchia  sicurezza,  Baldanza.  |  aver  —,  coraggio. 
I  ispirare,  dare  — .  |  nelle  proprie  forze.  |  $  linea 

ài  — ,  segnata  nel  mezzo  dell'alidada  di  uno  stru- 
mento, la  quale  è  contenuta  nel  piano  che  passa 

Eer  i  traguardi  ed  il  centro  di  rotazione  di  essa, 
inea  di  fede,  Fida.  |  Piccola  tacca  segnata  sulla 

traversa  dell'archipenzolo  nella  giusta  direzione 
del  filo  a  piombo,  in  perfetto  piano  orizzontale.  || 
-ale,  ag.  Di  fiducia.  |  Fiducioso,  Sicuro.  |  linea  — , 
Fida,  Linea  di  fede.  |  A  Linea  di  riscontro,  da  cui 
deve  prendere  fondamento  una  data  figura.  ||  -ai- 
mente,  Con  fiducia,  Fiduciosamente.  || -are,  a.  *fi- 
ducIare  impegnare,  ipotecare.  Dar  fiducia,  malle- 

veria. |  -ario,  ag.  *fiduciarTus.  £t$  Relativo  a  con- 
tratto di  fiducia.  |  erede  —,  Fiduciario  che  ha 

l'obbligo  morale  di  disporre  dell'eredità  nei  modi 
voluti  dal  testatore,  non  pubblicamente  dichia- 

rati, e  senza  goder  nulla  dell'eredità  stessa.  | 
vendita  —,  con  diritto  di  riscatto.  |  titoli  — ,  J|f 
Biglietti  di  banca,  Cedole.  ||  -oeo,  ag.  Che  sente, 
nutre  fiducia.  Pieno  di  fiducia.  ||  -osamente,  Con fiducia. 

debole,  -azza,  v.  fievole,  ecc. 

*flebotomare,  v.  fiebotomare. 
*f»tdltóre,  v.  feritore. 

3  m.  *fel  -llis.  f  Bile.  |  spec.  Bile  degli 
9  animali.  |  color  di  — ,  gialliccio.  \  vino  mi- 

sto con  —,  Bevanda  data  a  Gesù  sulla  croce,  j 
spargimento  di  —,  -^  Itterizia.  |  amaro  come  il  — . 
I  Amarezza,  Astio,  Rancore,  Odio.  |  intingere  la 
F^nna  nel  — ,  Scrivere  per  odio  ed  ira.  |  parole  di  \ 
— *  I portar  — .  |  abbeverato  di—.  \  non  aver  —,  es-\ 
sere  senza  —,  Essere  di  temperamento  buono, 
alieno  da   rancore.  |  masticar  —  e  sputar  dolce,  I 

Raccolta  del  fieno 
(quadro  di  R.  B.  Adam). 

fiele, 

Provar  sdegno,  collera  e  fingere.  |  con  mal  —,  Con 
odio.  |  Peccato,  Veleno  di  vizio,  eresia.  |  di  terra, 
pbl.  %  Genere  di  piante  di  cui  sono  specie  la  fu- 

maria e  la  centaurea  o  genzianella. 

f  iefì  O  m*  #FCENU}I-  Erba  che  serve  per  pastura »  al  bestiame,  segata  e  seccata.  |  di  selva, 
di  monte.  |  fresco,  non  ancora  seccato  |  Acqua 

d'odore  con  profumo  di  fieno  fresco  di  monti.  | 
di  trifoglio,  lupinella,  lupino,  settembrino,  mag- 

gese. I  bruno,  riscaldato,  ribollito,  ̂ f  che  ha  preso 
una  tinta  bruna.  |  bianco,  %  Sagginella,  Erba  boz- 

zolina. |  cervino,  delle  alte  montagne,  composto  di 
erba  fresca  e  secca.  |  marino,  Erba  uccelli  a  a  \rup- 
pìa  maritìma).  |  di  fi- 

lo, d'erba  senza  fo- 
glie. |  d'Ungheria,  Er- ba medica.  |  greco, 

Fiengreco.  |  stellino, 
Panicastrella.  |  santo, 

Lupinella,  Crocetta  (o- 
nobrychis  saliva).  \  fa- 

re il  —,  Raccoglierlo. 
|  una  barrocciata,  un 
carro  di  — .  |  mettere 
a  —,  un  campo.  Nu- 

trire di  fieno,  una  be- 
stia. |  uotno  di  — ,  di 

paglia.  |l  -accio,  m. 
peg.  Cattivo  fieno.  Fieno  da  vacche,  di  padule, 
grosso.  || -agione,  f.  Segatura  e  raccolta  del  fieno. 
Il  -aia,  f.  Stanza  da  riporre  il  fieno.  |)  -aio,  ag. 
•foznarTus.  Di  fieno,  Da  fieno.  |  falce  —,  a  ma- 

nico lungo,  frullana.  |  forca  — .  ||  -aiuola,  f.  Erba 
da  foraggio.  || -aiuolo,  ag.  Da  fieno.  |  m  Chi  porta 
a  vendere  il  fieno.  ||  -ale,  ag.  Fienaio.  |  folce  — . 
||  -aroia,  f.  4fr  Luscengola,  Cicigna.  |l  -greco,  m. 
Ì|  Trigonella,  Lupinella.  !  decotto  di  — .  ||  -Ile,  m 
♦fcenIle.  Luogo  dove  si  ripone  il  fieno.  |  Luogo 
sudicio,  abbandonato,  jj  -oso,  ag.  Che  ha  molto 
fieno.  |  erba  — .  |  Che  rassomiglia  al  fieno 

io  f  ìftT  3  *  *fer!a.  Grande  mercato  in  occasione 1  ■ ,01  af  di  grandi  feste  religiose,  in  giorni  de- 
terminati, con  concorso  di  genti  da  paesi  vicini  e 

lontani  a  vendere  e  a  comperare.  |  franca,  se  vi 
è  franchigia  di  gabella.  |  dx  Foggia,  il  25  maggio, 
dei  prodotti  agricoli  di  quasi  tutto  il  mezzogiorno 
e  spec.  di  bestiame  e  di  lane.  |  di  Viterbo,  di  be- 

stiame, il  28  maggio.  |  di  Sinigaglia,  chi  ha  avuto, 
ha  avuto.  \  di  Prato,  in  settembre.  |  del  Santo,  a 
Padova,  il  13  giugno.  |  libraria,  a  Napoli,  la  setti- 

mana di  Natale  e  quella  di  Pasqua.  |  di  Lione,  nel 
marzo,  una  delle  più  importanti  della  Francia.  | 

pvb.  il  mercante  si  conosce  alla  fiera,  L'uomo  si 
conosce  all'occasione.  |  Tre  donne  fanno  un  mer- 

cato ,  e  quattro  /anno  una  fiera.  |  fredda,  quando 
sta  per  finire  ed  è  passato  il  calore  degli  affari. 
Fiera  di  robe  di  poco  pregio.  |  rotta,  Impresa  ro- 

vinata. Fallimento.  |  Regalo  comprato  alla  fiera.  | 
roba  di  —,  che  non  ai  cura.  |  corbellar  la  —,  Ri- 

dersi del  mondo,  i  far  —,  Procacciar  roba.  |  di  be- 
neficenza, Vendita  di  oggetti  raccolti  dalla  carità 

f>ubblica  a  favore  di  società,  poveri,  istituti,  ma- 
ati,  e  sim.;  spesso  con  lotteria.  |  Gran  quantità 
di  roba  sparsa,  come  in  una  fiera.  ||  -accia,  f.  peg. 
||  -aiuolo,  m.  Mercante  che  vende  alle  fiere.  Chi 
va  alla  fiera.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -Ina*  f.  vez.  ||  -ino, 
m.  Ultimo  giorno  della  fiera.  ||  -ona,  f.  -one,  m. 
acc.  ||  -uccia,  f.  spr.  ||  -ùcola,  f.,  di  bagatelle,  ba- 
locchi. 

oo  f  ÌAr  A  f  #ntRA.  Animale  feroce,  Belva,  Be- £"  liei  ci,  stja  feroce.  |  condannato  alle  fiere  [l. 

ad  beliias),  f>  ad  esser  divorato  dalle  fiere  nel 
circo.  |  ti  pasto  delle  — .  |  Persona  selvaggia,  cru- 

dele. |  f  Donna  ritrosa,  che  non  ha  pietà  del  suo 
adoratore.  |  la  —  bella  e  mansueta,  Laura  cantata 
dal  Petrarca.  ||  ♦-ale,  ag.  Animalesco,  Feroce,  Be- 

stiale. |  v.  fierucola. 
fiorA77a  f-  Qualità  di  fiero.  Ardimento,  A- UY?ld.4.a,  sprezzai  j  di  una  malattia.  |  Selva- 

tichezza. |  di  cavallo  indomito,  e  sim.  |  Acerbità. 
|  di  dolore.  |  di  animo,  di  carattere,  Senso  altero 
di  dignità,  in  anima  schiva  di  bassezza.  |  Destrez- 

za, Vivacità.  |  di  bambino,  di  cavallo.  |  Q  j|  Tono 
energico,  Vivacità.  Espressione  di  forza  I  di  fi- 
gure,  di  colpi,  di  tinte.  |  Brio  di  colorito. 
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fieri,  nt  ,  1  ,  inf.  Divenire   |  essere  in  — ,  Off  Essere 
in  potenza,  potenzialmente   (non  in  atto);   e  schr. 
di  cose  che  non  ci  sono  ancora,  ma  forse  potranno 
«ssere  in  un  tempo  avvenire. 

fiatino,  v.  1°  fiera. 

fiorita    x-afA    -a Ha   f  *ferTtas  -atis.  Na- Tierixa,  +-aie,  aae,  tura  di  fiera  Selva_ 
tichezza.  |  Fierezza. 

f  ÌAX  O  *K-  #ferus.  Severo,  Crudo,  Acerbo.  |  pa- livi \jf  folt^  riSp0Sta  _  |  rampogna.  |  Corag- 
gioso, Animoso,  Intrepido.  |  in  arme.  \  prode,  forte 

e  — .  |  Terribile,  Spaventoso.  |  vista,  battaglia,  as- 
salto. |  quistione,  lite,  lotta.  |  malattia,  grave,  molto 

pericolosa.  |  colpo,  brando,  bosco,  valle.  |  Crude- 
le, Bestiale,  Selvatico,  Feroce.  |  bestia,  aspetto,  \ 

opp.  a  umile,  dolce,  mansueto  :  Altero,  Superbo, 
Sdegnoso.  |  andar  — ,  Esser  superbo,  di  cosa  che 
faccia  molto  onore.  |  carattere  — ,  inflessibile.  | 
tose.  Vivace.  |  ragazzo,  bambino  —  .| Veemente,  Ar- 

dente. |  amore,  sdegno;  —  raggi  del  sole.  |  Forte, 
■Grande.  |  *sonno.  |  ̂Scaltro,  Astuto,  Abile.  |  ♦Cat- 

tivo |  odore,  puzza;  effetto  — .  |  colore,  che  fa  spic- 

co, vivace,  brioso.  |  f  "Energico.  Sicuro.  ||  -amanta, Terribilmente;  Aspramente.  |  combattere,  lottare  — . 
|  Fortemente.  |  innamorato,  sdegnato  — .  |  Molto.  | 
*bella    |  Con   ardore,   veemenza.  ||  -laalmamanta, 
41 V.    SUp 

+flarro  (dlt.),  v.  ferro. 

4Ì£krim/\\  .a     f    dm.   ♦febicùla    Bestiuola.  |  v- IIOIUUUI  d,  lenosa  ì]m0n*t  v.  ri  fico  Iona. 

+fÌ6tO,  m.  (vivo  in  dlt.).  «fcetok.  Fetore,  Puzza. 

fÌAt/nl  A    xfÌA\#llA    ag.  #fleb!lis  lamentoso. nevoi  e,  +Tievnef  v%boìt  ,  FiacC0)  di  ani. 
mo  o  di  sapore.  |  suono,  voce  — .  ||  -atto,  ag.  dm.  || 

reme  —  di  Roma,  fondata  dai  Romani.  |  del  Sole, 

di  Dio,  La  natura.  |  lingua  —  del  latino,  l'italia- no, ecc  |  primogenita  della  Chiesa,  La  Francia.  | 
pvb.  La  superbia  è  —  dell'ignoranza.  |  cassa,  banca, 
casa  —,  }tf  Filiale.  |  Bolletta  che  si  stacca  da  un 
registro  come  ricevuta,  accanto  ad  altra  sim.  che 
le  corrisponde.  |  registro  a  madre  e  — .  ||  -atta,  f. 
dm.  |  pi.   del  re,   in   Francia,   Catene   pesanti  con 
E  alle  che  mettevansi  a  certi  carcerati  al  tempo  di 
uigi  XI.  ||  -na,  f.  vez. 

fio" li  are  a-  Far  fi^li  I  P*rtorir«-  !  «pec.  di  ani- BM  Wl  *f  mali,  capre,  pecore,  cavalle,  cagne; 
anche  di  oche,  colombi,  polli,  mosche.  Covare.  { 
♦di  piante,  Produrre.  |  Generare.  ||  -ata,  f.  Quanti 
"   ■     "     *    ~     -     •  -.<fla,     .. 

,  f.  Debolezza,  Languore.  |  Fragilità,  Poca  re- 
sistenza al  vizio,  al  peccato.  |  d'animo.  ||  -I  ss  Imo, 

sup.  ||  -ita,  ♦-ate,  -ade,  f.  Debolezza,  Languore, 
<li    animo,  forze,   membra.  ||  -manta,   Debolmente, 
Fiocamente.  ||  +-tà,  f  Fievolità 
fifa  f  '  onm  ?  ̂  Uccèllo  di  ripa,  con  un  bel 
,,,tt»  ciuffo  di  penne  erigibili  sulla  testa,  di  un 
bel  verde  metallico  Paoncella,  Pavoncella  (vanel- 
lus  tringa  o  cristatus).  |  rom.  Molta  fortuna  al 
giuoco.  |  fam.  Paura. 

<4-fÌ£rài?nolo  m-  F,co  W  Specie  di  porro  che flIgagllUlU,  viene  all»  forcelu  c  gpeggo  a 
tutto  il  corpo  del  cavallo. 
fìcam  m-  schr.  Barbiere  (dal  protagonista 
Moaiu»  turbo  e  faccendiere  del  Barbter  di  Si- 

viglia di  Gioac.  Rossini,  che  musicò,  nel  1816,  la 
commedia  omonima,  prima  di  una  trilogia,  del  Beau- 
marchais).  |  Specie  di  corpetto  corto  per  donne, 
alla  foggia  spagnuola  del  giacchettino  del  barbiere 
dell'opera.  Bolero. 

figgere,  +figere,  Ufel°ù&ieik££;, Porre,  Conficcare,  Fermare.  |  *  piedi.  Arrestarsi 
|  la  lancia  in  terra.  \  il  chiodo,  Conficcare.  Ingan- 

nare. |  baci.  |  gli  occhi,  lo  sguardo,  Affisare.  |  Sta- 
tuire, Stabilire.  )  la  mente,  Incendere,  Applicare. 

|  rfl  Ficcarsi.  |  tn  mente,  Mettersi  in  testa,  con 
ostinazione.  )  dt  un  dolore  in  una  parte  del  corpo. 

fi  crii  a  f.  *kilYa.  Prole  di  sesso  femminile,  Fi- 
ligli a,  gij u0la,  Nata.  |  primogenita,  unica.  \  fem- 
mina; da  maritare.  |  pvb.  Quale  la  madre,  tale 

la  — .  |  Chi  vuol  la  —,  accarezzi  la  madre  |  le  figlie 
di  Eva,  Le  donne  (v.  èva).  \  tB  le  figlie  di  Ladano, 
Lia  e  Rachele,  mogli  di  Giacobbe  |  gj  di  Latona, 
Diana,  Artemide;  del  Sole,  Circe;  di  Belo,  Didone; 
di  Zeus,  Pallade  Atena;  di  Demetrao  Cerere,  Pro- 
serpina  ;  di  Taumante,  Iride  ;  le  —  di  Mnemosine, 
Le  Muse  ;  di  Dione,  Venere.  |  Giovinetta,  Fan- 

ciulla, Ragazza.  |  è  una  buona  —  |  mia,  cara 
^vocativo  di  affezione  e  protezione),  j  pi.  di  Ma- 

ria, ¥fc  Suore  di  un  ordine  religioso  intitolato 
alla  Madonna.  |  pi.  della  Madonna  (nap.),  Trova- 

tene. |  pi.  degli  uomini,  &  Discendenti  di  Caino.  | 
pi.  di  Francia,  Figlie  legittime  dei  re  di  Francia. 

|  La  —  del  reggimento,  f  Titolo  di  un'opera  di  Do- 
nizetti,  su  parole  di  Bayard  ;  del  tambur  maggiore, 
Operetta  di  Offenbach;  di  madama  Angot,  Ope- 

retta di  Lecocq.  |  Nata,  Generata.  |  del  mare.  |  Ai- 

figli  fa  in  una  volta  l'animale  Parto.  |  Nidiata.  || 
-atlccla,  f.  ag.  Di  bestia  atta  a  far  figli.  |  lupa  — . 
|  +-atiara,  f.  Che  ha  figliato.  Figliaticcia.  ||  -atura, 
f  Tempo  che  figliano  gli  animali.  |  Cova.  |  Parto, 
delle  bestie.  || -azione,  v.  filiazione. 

fioJiactrn  m-  (**•  -a)>  *filiaster  -tri.  Figlio 
ugiiaauu,  che  n  marit0  ebbe  da  altra  moglie 
o  la  moglie  da  altro  marito:  non  ha  più  il  padre, 
ma  il  padrigno,  non  la  madre,  ma  la  madrigna.  | 
Figlio  cattivo  o  Figlio  bastardo,  adulterino  (Dante, 
Inf  XII). 

fiori ÌArAr*r*in    &£•  Di  animale  fecondo,  atto  a Tigiiereccio,  fi|llare Aavi  fi^ìierecc^ 
fiorii/)  m.  •filTus.  Prole  maschile,  Nato,  di  uo- »,,vf  mini.  |  maschio.  |  di  genitori  onesti,  po- 

veri, ricchi.  \di  famiglia,  Minorenne.  \  primogenito  : 
unico;  maggior  e,  maggior  enne;  minore,  minorenne  ; 
|  postumo,  nato  dopo  la  morte  del  padre.  |  di  pri- 
mo,  secondo  letto,  di  prime,  seconde  nozze.  |  di 

latte,  rispetto  alla  balia  che  l'ha  allattato.  |  pi. 
Prole,  Nati,  maschi  e  femmine.  |  salute  e  —  maschi  ! 
schr.,  a  chi  fa  lo  starnuto.  |  moglie  con  figli.  \  na- 

turale, di  unione  illegittima  ;  dell'amore.  \  legittimo; 
spurio,  bastardo.  |  adottivo.  \  delle  sue  carni.  \  di- 

lettissimo, carissimo.  \  della  serva,  fam.  Figlio  che 
non  è  tenuto  in  nessun  conto.  |  pvb.  Tal  padre, 
tal  — .  |  è  —  di  suo  padre,  Chi  somiglia  al  padre 
fisicamente  e  moralmente,  j  Figli  piccoli,  guai  pic- 

coli; —  grandi,  guai  grandi.  \  Un  padre  e  Una 
madre  bastano  a  cento  —,  cento  —  non  bastano  a 
un  padre  e  a  una  madre.  \  Un  —,  nessun  —  ;  Due 
—,  pochi  —  ;   Tre  — ,  giusti  —  ;   Quattro  —,  troppi 
—  ,•  Cinque  —  con  la  madre,  set  diavoli  contro  il 
padre.  \aen  educato;  degenere.   \  v.   famiglia.  |  * 
—  dei  —,  Le  generazioni  avvenire,  lontane.  |  pi. 

Posteri,  Discendenti.  |  d'Israello,  Ebrei.  |  di  Ada- 
mo, Tutti  gli  uomini.  |  pi.  Nati  in  una  stessa  re- 

gione, patria.  |  d'Italia,  di  Francia.  \  del  popolo, Popolani.  |  di  papà,  nap.  Signorino  privilegiato, 
fannullone.  |  Allievo,  Discepolo.  |  f  Padre  incor- 

rotto di  corrotti  — ,  Il  Petrarca  rispetto  ai  petrar- 
chisti. |  Generato,  Prodotto.  |  del  vizio.  |  del  dolore, 

Infelice:  dell'esilio,  Esule.  |  della  fortuna,  Fortu- 
nato. |  dell'arte,  Allevato  e  nutrito  nell'arte.  |  del 

reggimento.  \  del  secolo,  Mondano.  |  Persona  amata 
o  tenuta  come  figlio.  I  Caro,  vocativo  di  affezione 
paterna  o  materna.  |  Generato,  Prodotto.  |  Ognuno 
e  —  delle  proprie  azioni.  \  di  drusiana,  di  buona 
femmina,  ecc  ,  Persona  trista,  Birbaccione.  |  uni- 

genito, di  Dio,  &  Gesù  Cristo.  |  Persona  della  Tri- 
nità che  esprime  il  concetto  dell'opera  creata  e 

della  sapienza  del  creato.  |  dell'uomo,  Gesù  (negli 
evangeli).  |  pi.  di  Dio,  della  luce.  Beati.  |  del  de- 

monio, delle  tenebre,  Dannati.  |  della  perdizione.  \ 
?1.  a  di  Levi,  Sacerdoti.  |  di  Abramo,  Isacco;  di 
sacco,  Giacobbe.  \  figli  di  Noè,  Sem,  Cam,  Iafet.  | 

91  di  Saturno,  Giove;  dell'Aurora,  Meninone;  dt 
eseo,  Ippolito  ;  di  Teli  e  di  Peleo,  Achille  ;  di  De- 

dalo, Icaro;  di  Iperione,  Elios,  Apollo,  Sole;  di 
Apollo,  Fetonte.  |  pi.  di  Niobe,  sette  maschi  e  sette 
femmine,  uccisi  dalle  frecce  di  Apollo;  della  Terra, 
di  Gea,  i  Titani,  i  Giganti.  |  pi.  #  Religiosi  di  un 
ordine.  |  di  San  Francesco,  di  San  Domenico;  di 
San  Giuseppe  Cala  Sanzio,  Scolopi'.  |  in  Cristo,  Cri- 

stiani. |  Nato  di  animale.  |  della  volpe,  della  cico- 
gna. |  d'un  cane.  Briccone  (spec.  ven.).  |  pi.  delle 

pianU,  Rimessiticci.  || -etto,  m.  dm. 

figliòcci  o,  +-ÒZZO,  S,fmJ'  «oLSldS: 
Chi  è  o  f u  tenuto  a  battesimo  da  padrino  o  ma* 
drina,  ovvero  da  compare  o  comare.  ||  -no,  m.  ve*. 
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figliuolo,  figliolo,  -à&.-^&Si  ;> 
cetivo  figliuole  in  Dante:  +con  pr.  sfa.  f.  figlino- 
lama.  Mìa  figlia,  figliuolata,  Tua  figlia;  e  m.  fi- 
£liuolmo,  figliuolto).  •kiliòlus  (dm.  filius).  Figlio 
<com.  nell  Italia  media  e  alta,  meno  il  Piemonte), 
pi.  Prole,  figli,  maschi  e  femmine.  |  Bambino, 
reatura  |  ha  partorito  un  — .  |  Figlio,  in  quanto 

riceve  le  cure  della  famiglia  materna.  |  mamma, 
babbo  e  figliuoli.  J  delle  sue  viscere,  delVamor  suo. 
|  pvb.  Tal  padre,  tal  — ,  v.  figlio.  |  adottivo,  na- 

turale, d'amore,  j  Chi  disse  figliuoli,  disse  duoli.  | 
A  padre  avaro,  —  prodigo.  |  il  —  prodigo,  é£  in 
una  parabola  dell'evangelo  (Luca,  15),  Figliuolo 
che  dopo  molte  dissipazioni  è  accolto  nella  casa 

paterna  e  perdonato  con  gran  festa.  *  Opera  di  A. Ponchielli  su  libretto  di  A.  Zanardini  (1880).  |  pi. 

d'Israele,  Ebrei.  |  Garzone.  |  Ragazzo,  Giovine.  | 
poi'ero  — /  |  un  buon  — .  |  vocativo  di  affezione  pa- 

terna, materna.  |  Caro  — .  |  mio  caro  (talvolta  ir.). 
|  delle  sue  azioni,  v.  figlio.  |  dell'uomo,  di  Dio, 
^g  Gesù.  |  Padre,  —  e  Spirito  Santo,  Le  persone 
della  Trinità.  |  di  Dio,  Beato.  |  di  grazia,  nutrito 
dalla  grazia  divina.  |  Generato,  Allevato.  |  del- 
Vingratitudine  ;  della  libertà.  |  Nato,  di  animali. 
|  tjf  pi.  Rimessiticci,  Rampolli,  Getti:  di  ulivi, 
viti.  |  dell'Orsa,  nato  di  casa  Orsini  (papa  Nic- 

colò 3°).  Il  -accio,  m.  peg.  Figliuolo  cattivo,  di- 
scolo. |  schr.  Buon  ragazzo,  non  cattivo  in  fondo. 

Persona  bonaria,  amorevole.  |l  ♦-aggio,  m.  Condi- 
zione di  figliuolo.  ||  -amo,  m.  I  figliuoli,  in  numero 

considerevole.  Un  branco,  una  nidiata  di  figliuoli. 
ìtjf  Getti,  Rimessiticci  a  pie  degli  alberi.  ||  -anza, 
1.  Condizione  di  figlio.  |  Relazione  come  di  figli  a 
padre,  in  cose  spirituali,  intellettuali.  |  1  figliuoli. 
Prole.  |  bella,  numerosa  — .  |  Germogli,  Rimessi- 

ticci, Produzione  di  foglie,  fiori  sulla  pianta.  | 
dei  minerali.  ||  -etto,  m.  dm.  Bambino,  Creaturina. 
Il  -atti no,  m.  vez.  ||  +-avola,  ag.  Filiale.  |l  -ino,  m. 
vez.  Bambinello  di  pochi  mesi  |  Figliuoletto.  |  di 
animale,  Piccolo,  Pulcino.  <  pi.  di  piante,  Piccoli 
steli  che   escono   dal    seme.  ||  -occlo,  m.  vez.  Fi- 
fliuoletto  robusto.  Fanciullo.  || -ona,  m.  -a,  f.  acc 
igliuolo  grande  e  robusto. 

fiorini  f\  m-  *td.  pinne  bottoncino,  pustola. 
ii£irvnu,  Tumore  Enfiato  alla  pelle.  Forun- 

colo. |  punta,  capo  del  — .  j  aprire  il  — .  |  far  ma- 
turare, scoppiare  il  — .  ||  -accio,  m.  peg.  Figliolo 

che  dà  fastidio.  ||  ♦-ara,  nt.  Lamentarsi,  Frignare. 
Jl  -atto,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  fìgnoli.  j  pvb. 
Quest'anno  — ,  un  altr'anno  sposo. 
*flgo,  v.  fico. 

fìttili  O  -l-fìcolo  m  #«oClus.  O  Vasaio, «■BUIO,  -MlgUlU,  Fabbricante  di  ceramica. 
|  collegio  dei  — t  Corporazione  dei  vasai.  |  ♦ag.  Fi- 

gulino. |  terra  — .  |  ♦-alo,  m.  Figolo.  ||  ♦-alo,  -ao,  ag. 
Vasaio.  ||  -Ino,  ag.  •fioulTnus.  Dell'arte  del  vasaio. 
Che  serve  al  fabbricante  di  vasi.  |  terre  — ,  pei 
vasi.  |  opere  —,  di  vasaio,  Vasi.  |  fornace  — .  |  arte 
— ,  Ceramica. 

f  ififUr  2L  '•  #fi°Dra.  Forma,  Aspetto  dei  corpi. 
&  ^  |  di  persona,  animale,  edifizio,  nave, 

astro,  vaso,  oggetto.  |  Sembianza,  Aspetto  umano. 
|  mutare,  conservare,  perdere  la  sua  — .  |  di  per- 

sona sana,  malata.  \  pvb.  Oggi  in  —,  domani  in 
sepoltura.  \  in  —  umana,  opp.  a  quella  di  bestia, 
angelo,  ecc.  |  d'uomo,  propria  dell'uomo  normale. 
I  Persona  quanto  alla  forma  e  alla  statura,  Fat- 

tezze. |  simpatica,  bella.  |  Faccia.  Cera,  Aria.  |  so- 
spetta, da  guardarsene,  strana.]  v.  cai  lotto.  | 

meschina.  |  il  cavalier  della  trista  —,  Don  Chisciot- 
te (con  doppio  sign.).  [dello  stupido,  sciocco;  del 

pitocco,  gran  signore.  |  Apparenza.  Comparita.  |  far 
— ,  Comparire.  \far  laprtma  —,  della  persona  più 
importante,  più  ragguardevole  \  fare  gran  —  ;  una 
Mia  — ,  in  pubblico.  |  Nanfa  una  bella  —,  chi  si 
«bassa  "*"*  pubblica  stima.  |  in  piazza,  nel  cre- 

dito pubblico;  in  corte,  ; 'ecc.  |  di  oggetto,  Mostra 
decorosa.  |  un  mobile  che  fa  —,  anche  superiore 
Ai  suo  pregio  intrinseco.  \far  —  coi  commensali, 
servendo  un  pranzo  ricco,  vistoso.  |  Parte,  quanto 
«ila  condizione,  all'ufficio  e  grado  nella  vita.  Quel «ne  apparisce  ciascuno  nella  società.  |  Somiglianza, 
immagine.  |  render  — .  |  Rappresentazione  di  corpo  | 

umano   nel  disegno.    Persona  rappresentata.  |  di- 
segno di  — .  |  Q    scuola  di  — .  |  di  prospetto t  di 

scorcio.  |  £  Persona   scolpita,   Statua.  |  intagliata, 
impressa,  in  rilievo,  in  tondo.  |  in  bronzo,  argento, 
marmo,  terracotta,  gesso.  |  mezza  —,  La  testa  e  il 
busto.  |  abbozzata,   bella,   senza  espressione.  |  di 
prua,  X  Immagine,  Statua  che  si  metteva  a  prora, 
e  talora  indicava  ti  nome  del  bastimento.  Persona 
brutta  e  goffa.  |  di  cembalo,  grottesca,  come  usava 
disegnare  per  decorazione  dei  cembali.  |  pi.  pus- 
sinesche,  di  proporzione  accademica,  nelle  misure 

prescritte  dall'Accademia,  seguite  spec.  dal  Pous- 
sin. |  Immagine.  Disegno,  Illustrazione,  Vignetta, 

Incisione.  |  Simbolo,   Rappresentazione   simbolica. 
|  il  buon  pastore,  Orfeo,  Afose  nelle  catacombe  son 
—  di  Cristo.  |  la  liberazione  del  popolo  ebreo  dalla 
schiavitù  di  Egitto  è  —  della  redenzione  dal  peccato. 
|  Idea,  Esempio.  |  poniamo,  facciamo  — ,  Diamo   un 
esempio.  |  *per  — ,  Per  esempio.  |  Immagine.  |  reale, 
ideale.  |  Fantasma,  Larva, Spettro.  |  del  sogno.]  pvb. 

Chi  ha  paura  d'ogni  — ,  spesso  inciampa  nell'ente 
bra.  |  pei  negromanti,  Forma  in  cui  apparivano  in 
sogno  gli  spiriti.  |  À,    Complesso   delle   lince   che 
determinano  e  distinguono  l'oggetto  e  le  sue  parti. 
Insieme   di   punti,   linee,    superfìcie.  |  geometrica; 
piana,  solida.  |  di  piramide,  cono,  cilindro,    sfera, 
cubo,  parallelepipede  ;  di  triangolo,  trapezio,  qua- 

drato,  rombo,   rettangolo.  |  Disegno    che   rappre- 
senta tutte   le  linee  indicate  nella  spiegazione  di 

un  teorema.  |  Linee  che  si   fanno   coi   passi   della 
danza.  Intreccio  e  aggruppamenti  di   coppie    dan- 

zanti. |  pi.  del  cotiglion,  tango:  della  quadriglia, 
tarantella,  furlana.  |  concertino  con  poche  —,  |  Per- 

sona  che    balla.   |  della    scherma,   Atteggiamento 

della  persona  e  del  braccio,  Movimento  dell'arma. I  nel    giuoco  delle  carte,   Re,  Cavallo   e  Donna  o 
Fante  |  farla  di  — ,   Far   la   primiera   con    una  fi- 

gura. |  nella  cabala,  Ogni  numero  da  1  a  9:  e  tutti 
ì  90  numeri  sono  ridotti  a  una   figura  delle  nove, 
sommando   insieme  le  due  cifre  e  sottraendo  il  9. 
|  ut  Segno  dei  numeri,   Cifra.  |  significativa,  da  1 
a  9;  non  significativa,  0.  |  *-  Costellazione.  |  Fase. 
|  per  gli   astrologi.   Costruzione  del   cielo   e   dei 
pianeti  in  un  determinato  momento,  e  disegnata  in 
piano.   |   pei  geomanti,    maggiore,   minore,   calco- 

lando  la  "posizione   degli  astri  rispetto  a  un  pun- 
to della  Terra.  |  *  Nota  quanto   alla   sua  forma: 

quadra,  breve,  tonda,  semibreve,  bianca,  minima, 
nera,    semiminima,    croma,    biscroma,    tricroma, 

quattricroma  (per  io  innanzi  c'era  anche  la  mas- 
sima e  la  lunga).  |  cantabile.  Nota.  |  privativa,  Pau- 

sa. |  «y  del  sillogismo,  Disposizione  delle  propo- 
sizioni che  entrano  nel  sillogismo,   regolare.  j  U 

quattro,  le  tre  — .  |  sillogismo  della  prima  —,  ecc. 

I  retorica.  Modo,    forma    che    si  scosta    dall'  or- dinaria,  e   dà  colorito  e  vivacità  al  discorso.  |  di 
parole.  Traslato,  TropD.|  di  idee,  Similitudine,  Anti- 

tesi, ecc.  |  ardita,  troppo  ardita.  \  parlare  per  — .f 
di  pensiero,  Allegoria.  |  parlare  in  — ,  velatamente. 
|  Colore,  Tenore  del  discorso.  |  grammaticale,  For- 

ma speciale  della  parola,  della  costruzione:   me- 
tatesi,  protesi,   anafora,  enallage,  chiasmo,  ecc.  | 

ita  Maniera  di   procedere.  |  di  processo.  \  di  un 
reato,   Aspetto   particolare   secondo  le  distinzioni 
del  codice.  || -accia-  f.  peg.  Sembianze  brutte.  |  Di- 

segno  brutto   di   figura,  mal  fatta.  |  Aspetto  diso- 
norevole per  azione  cattiva  o  per  cattiva  riuscita 

o  sim.  |  aver  fatto  una  — .  |  &  Figura  male  adope- 
rata. || -accio,  v    figuro.  |-ale,  ag.   Di   figura,  di 

simbolo,  allegoria  (opp.  a  letterale).  ||  -alita,  f.#rioo- 
ralYtas  -atis.  &  Qualità  o  condizione  di  figurale.  | 
della  storia,  in  quanto  rappresentativa  di  idee  supe- 

riori. |  Modo  di  dire   figurato.  H  -al mente,   Per  fi- 
gura, Simbolicamente.  ||  -atta,  f.  dm.  Figura  incisa 

o  scolpita.  |  di  bronzo,  di  avorio.  |  Fantoccio.  \ 
Brutta  figura  morale  per  mala  riuscita*  ||  -attlni* 
f.  vez.  || -ina,  f.  vez.  Immagine  disegnata,  colorita* 
scolpita.  |  di  santo,  di  madonna.  \  Piccola   figura 
antica  in  bronzo,  alabastro,  o  terra.  \  le  —  di  Ta- 

na gr  a,  in  terracotta.  |  Persona  delicata,  bella.  |  di 
Lucca,  Donna  bellina  senza  espressione.  |  di  cera. 
Persona  di  carnagione  bianchissima.  |  pi.  Figura 
illustrative  nei  libri.  |  le  —  del  nostro  vocabolo' 
rio.  ||  -Inalo,  m.  Chi  fa  e  vende  figurine  di  stucco, 
di  cera.  1 1  —  di  Lucca.  |  v.  figurino,  figuro.  | 



figurare 524 filarata 

-ona,  f.  acc.  Grande  figura  in  pittura  o  scultura. 
|  schr.  fare  una  — ,  Riuscire  molto  bene,  Aver 
successo  nel  pubblico.  ||  -one,  m.  acc.  Figurona 
dipinta  o  scolpita.  |  Comparita.  ||  -uccia,  -uzza,  f. 
•pr.,  di  opera  d'arte  o  di  figura  morale. 
fimiraro  a-  •fiqPrarf.  Dar  forma,  Formare, 
MgUI  aie,  Dar  Ift  figura   |  le  forme  dei  corpi.  | 
il  bronzo,  il  marmo,  Lavorarlo.  Cavarne  una  forma, 
Scolpire  in  bronzo,   in   marmo.  |  il  diavolo,   Van- 

gelo. \  un  Apollo,  un  Marte,   un   San   Girolamo.  \ 

Rappresentare  con  l'arte  di  pittura,  scultura.  |  una danza,  un   trionfo.  |  Rappresentare    con    simbolo, 
con   segno.    Simboleggiare.  |  la  discordia,   la  for- 

tuna, il  vizio,  la  vita  contemplativa,  la  redenzione. 
|  V  edera  figura  V affetto  tenace.  \  Descrivere,   Ri- 

trarre la  figura.  |  il  mondo,  un'isola.  |  +Raflfigurare, Ravvisare.  |  nt.  Far  figura,  Spiccare,  Comparire.  | 
male,  bene.  |  Far  bella  mostra.  Apparir  bene.  |  Far 
finta,   Apparire.  |  Far   mostra.  |  ver   — ,   Per  appa- 

renza. |  Aver  figura,  Sembrare.  |  Stare,   Apparire, 
Trovarsi.  I  nello  scritto,  nel  conto.  |  come  debitore. 
|  rfl.  Immaginare,  Pensare,  Supporre.  |  Figuratevi, 
Si  figuri,  Figurati!  esci,  di    assicurazione;    o   ir. 

di  negazione.  |  Fingere  con   l'immaginazione.  (Il- 
ludersi. ||  -abile,  ag.   Che   può   ridursi   a   figura.  | 

Immaginabile.  |i  -abilità,  f.  Possibilità  di  ridursi  in 
figura.  H -amento,   m    Forma,  Figura.   Il  figurare. 
H  -ante,  ps  ,  ag.  Che  figura,  rappresenta.  |  Che  ap- 

parisce, fa  figura.  |*ftr.  figuramt.  Comparsa  teatrale, 
nei  balli.  ||  +-anza,  f.  Figura.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve 
a  dar  figura,  a  simboleggiare.  |  parlare  — ,  allego- 

rico, per  figura.  |  arti  —,    che    rappresentano   gli 
oggetti   nella  loro   figura.   Arti   della  figura,   ael 
disegno    di    figura.    Arti    belle.  |  caratteri   — ,    che 
rappresentano  le  cose  e  i  pensieri  con  figure,  come 

l'alfabeto  cinese  e  i  geroglifici.  ||  -atlvamente,  Con 
figure,  Per  via  di  figure,  Con  simbolo,  Simbolica- 

mente. U  -ato,  pt.,  ag.  Rappresentato,  Ritratto,  Che 
ha  avuto  o  preso  figura.  \  forma  — .  I  Intagliato,  Scol- 

pito, ecc.  |  un  santo,  un  Cristo  —,  |  Fornito  di  figura. 
|  pietra,  lapide,   vaso  —.  |  vetri  —,  dipinti  con  fi- 

gure.! panni  —,  Arazzi.  |  monumenti  —,  che  por- 
tano figure.  |  danza  —,  composta  di  passi  che  for- 
mano varie  figure.  |  canto  —,   con  le  note  (opp.  a 

Canto  fermo).  |  linguaggio  —,  allegorico;  che  ha  fi- 
gure retoriche.  \ sintassi  —,  che  si  allontana  dall'uso 

ordinario  e  proprio.  |  Adorno  di  figure,  Illustrato.  | 
libro  — .  |  v.   fermento.  |  materie  —,  Tflk  Fecce, 
Il  -atamente,  Per  via  di  figura,  spec.  di  linguaggio 
figurato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  •fiouràtor  -oris. 
Che  figura,  dipinge  o  scolpisce  e  sim.  ||  -azione,  f. 
•figuratIo  -5nis.  Atto  del  formare,  dar  figura.  Rap- 

presentazione con  figura.  Rappresentazione.  |  J  Di- 
segno di  un'immagine  o  di  un  accompagnamento 

armonico.  |[  -egglare;  nt.  (-éggio).  Usar  figure  re- 
toriche. |  Dipingere  o  scolpir  figure. 

figurina,  «aio,  v.  figura. 

fi  CTI  tri  nn  m  dm-  Figurina.  |  di  Lucca,  Per 
llgui  mu9  gona  attinata,  affettata.  |  Brutta  fac- 

cia, Figuro.  |  Persona  piccola,  magra,  smunta.  | 
Figura  disegnata  da  servir  di  modello,  per  sarti 
e  modiste.  |  il  —  nuovoì  La  stampa  con  la  nuova 
moda.  |  il  —  di  Parigi,  di  Londra.  |  Persona  che 
veste  con  ricercatezza  e  all'ultima  moda. 

f  iaiirififa.  m  {P1-  ■*')•  &  Pittore  di  figure.  Ar- ,,B**i,^w*  tista  valente  nella  figura  (opp.  a Decoratore). 

fi  mirri  m-  Brutta  figura  di  uomo,  moralmente. 
1151M  v,  uomo  tristo.  |  Uomo  antipatico.  Il -accio, m.  peg. 

♦Ili  (acrt.),  v.  figlio,  filo. 
fila  f-  #f"-um  (nella  forma  di  pi.).  Ordine  di 
,,,w»  persone  o  com  disposte  in  lungo,  l'una 
dietro  all'altra.  |  di  scolari,  seminaristi.  \  di  mat- 

toni, d'alberi,  Filare.  |  di  carrozze.  \  di  denti.  |  di 
palchi.  Ordine.  |  di  sedie,  poltrone.  |  lunga  — ,  di 
un  giuoco  di  ragazzi.  |  $>$  Ordine  di  soldati  l'uno 
dietro  all'altro,  in  dirittura.  |  a,  per  —.  Una  fila 
separata  dall'altra.  |  far  — ,  Affilare,  Mettersi  in 
fila,  Allineare.  1  v.  capofila.  |  di  fondo,  Ultimo 

soldato  della  fila.  Ordine  di  soldati  posti  l'uno  die- 
tro all'altro.  |  di  fronte,  Riga.  |  mezza  — f  Sezione 

di  fila  per  metà.  |  pari,  dispari,  quelle  che  portano 

il  numero  pan,  il  dispari.  |  v.  serra  fi  le.  |  tenere 
in  —,  nella  fila  diritta.  |  perder  la  —,  Sviarsi  nella 
marcia  dalla  direzione  e  distanza  prefissa.  \  fuoco 
di  —,  continuato.  |  serrare  le  —,  Riunirsi  in  file 
compatte.  |  essere  in  prima  — ,  esposto  primo  al  ci- 

mento. |  Serie  di  tavole  o  pezzi  messi  nella  stessa 
drittura.  |  Serie  |  di  sciagure,  malanni.  \  fare  la  —, 
la  coda,  aspettando  il  proprio  turno.  |  alla  — ,  Di 
fila,  In  fila.  |  di  —,  Senza  interruzione,  Di  seguito. 
L'uno  dopo  l'altro.  |  tre  giorni  di  —.  |  di  mezzo, 
dei  3  birilli  posti  sull'  asse  maggiore  al  biliardo. 
|  tose.  Bottega  di  rosticciere. 

fi laCCI  a  *■  #vI-  FILAC^A-  -**  Filaccica,  fila 11  ou  *  che    spicciano    da    panno    rotto    o 
stracciato  o  tagliato,  usata  nelle  medicature  (pri- 

ma del  cotone  idrofilo).  |  raschiata,  Lanugine  che 
si  ottiene  raschiando  un  pezzetto  di  tela  con  un 
coltello.  |  inglese.  Tessuto  sottile  e  leggiero  soffice 
come  la  bambagia,  ingommato  da  una  parte.  || -o, 
m.  peg.  X  Filo  di  vecchio  cavo.  ||  -one,  m.  acc. 
dei  pescatori,  Filo  lungo  a  modo  di  lenza  con 
amo  ed  esca  che  raccomandato  da  un  capo  a  terra 

si  lascia  la  notte  nei  laghi  o  fiumi." 
filarrir»  f-  Filaccia.  Faldella,  Fila  sfilate. iiiauuua,  Sfilacciche.  |  Orlo  di  veste  sfilac- 
ciatav  da  piede  I  X  Sfilacciatura,  Filo  di  vecchie 
corde  disfatte  rei"  fare  trinelle,  trecce,  cinghie,  e 
sim.  |  Seta  sbavata  e  più  debole  presso  il  fine  del 
bozzolo.  Il -o,  m.  (pi.  -a,  f.).  Filamento.  H -oso,  ag. 
Filamentoso. 

filacelo,  -one,  v.  filaccia. 

■Ffilaginóso,  *  £»SSSp.dl  fiIamenti- c0' 
fjla&na  f-  FILA  Pezzo  di  legno  messo  con t  "        •   altri  per  diritto  a  costituire  una  fila 

fl'ladèlfie.  f.pl-  #9j**^os.   *   Famiglia  di f  piante    delle    mirtacee   cui  appar- 
tiene il  Fior  d'angelo. 

fllagrana,  v.  filigrana. 

flIdJÒrO     m*'  comP  ̂ .Operaio  che  riduce  l'oro '  o  l'argento  in  fili,  avvolgendolo  sulla seta.  Battiloro. 

filamento  m  <pl  -'>  m-  'a>  f)-  sPeciedi 
inaiiiuiiiu,  fil0j  Materia  allungata  e  sottile 

come  filo.  |  della  canapa,  del  lino,  Stame.  |  di  me- 
tallo. |  pi.  legnosi.  |  pi.  f  Fibre,  Tessuto  fibroso. 

I  dei  muscoli;  nervosi,  j  aggrovigliati,  aggruppati 
insieme,  Fasci.  |  Filuzzi  mucosi  che  depone  1  ori- 

na. |  j|.  Gambo  che  sorregge  l'antera,  e  talvolta 
manca.  ||  -oso,  ag.  Che  ha.  filamento.  |  corteccia  —  • 
|  Fibroso. 
filonrl  o  f-  filare.  a*  Edificio  dove  si  sfila  la maiiu  ex,  seta  dai  bozzoli  |  le  _  dena  Lom, 
bardia.  \  molini  da  —,  Apparecchi  usati  per  la 
trattura  delle  sete  dai  bozzoli.  |  Jàr  la  —,  Racco- 

glier donne  a  preparare  il  filato  per  la  tela.  Il 
-aia,  f.  Operaia  della  filanda.  I!  -lere,  m.  Padrone 
di  una  filanda.  Direttore  di  una  filanda. 

filanHra  ?•  ̂   Sorta  di  vermicciuoli  dai  quali inaimi  <x,  sono  infeRtati  internamente  i  Pal- 

chetti, e  che  si  rassomigliano  a  lunghe  agugliate  o 

fili  di  sottilissima  refe.  |  pi.  Vermi  dell'acqua  cor- 
rotta. |  fi  Pi-  Punte  di  carne  morta  che  avanzano 

in  una  piaga.  |  X-  pi.  Erbe  che  s'attaccano  sotto la  carena  delle  navi  e  ne  ritardano  il  corso.  ||  -oso, 
ag.  ̂   Prodotta^  morboso  composto  di  filamenti 
irregolari  e  di  detriti  dei  fasci  fibrosi  di  un  tes- suto. 

filantmn  ìa  V«f-  *otXavepo7T'.<x  philanthhopTa. 
Mianirup  lei,  ̂ moJe  deirbene  degli  uomini, 

Cura  amorevole  dej  bene  degli  uomini.  Umani- 
tà. |  opere  di  — .  |  a  parole.  H-lco,  ag.  (pi.  -àpici). 

*9aav6pomtxós.  Di  filantropo.  |  sentimenti,  propo- 
siti — .  I  istituzione,  società  — .  ||  -Icamente,  Con  fi- 

lantropia. Il  -Ismo,  m.-  Dottrina  e  teoria  di  filan- 
tropi, (l-o,  ag.,  m.  (-antropo).  •qnXdtvOpunos  philan- thròpus.  Che  ha  sensi  di  umanità,  amore  per  gli 

uomini,  Umano,  Benefico  con  opere  di  pubblica 
carità.  |  pi.  Filosofi  del  set.  18°  che  ponevano  come 
fondamento  della  pedagogia  &  libero  sviluppo  se» 
condo  nature;  seguaci  di, Rousseau, 
filarata,  v.  filare  2°.         , 
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filarci)   m-  (p1-  -**')•  #9°^px0»-  0  CaP°  dl ,,,R,VW»  una  tribù,  magistrato  in  Atene.  |  Co- 
mandante della  cavalleria  dei  collegati,  nella  mi- 

lizia bizantina. 

i°fìl  are  a  Ridurre  in  fil°  canapa,  lino,  lana, 
1  ihoiu,  cotone,  seta,  oro,  argento.  |  un  fuso. 
\6*  grosso,  sottile  (secondo  la  grossezza  del  filo). 
Badar  poco  o  nulla  alla  parsimonia,  agli  scru- 

poli. |  pieno,  vuoto,  secondo  la  quantità  di  filamenti 
che  compongono  un  filo  della  stessa  grossezza.  | 
dare  a  — ,  canapa  o  lino  perché  sia  filato;  pren- 

dere a  — .  |  pvb.  Prendere  a  —  per  dare  a  — ,  Far  le 
faccende  degli  altri  e  lasciar  le  sue  agli  altri.  |  a 
sconto,  di  filatrice  che  in  cambio  di  mercede  riceve 
altra  roba  o  una  parte  convenuta  di  lino  o  canapa. 
|  pvb.  Chi  fila  ha  una  camicia  e  chi  non  fila  ne  ha 
due.  |  all'asta,  o  per  punta,  la  canapa  lunga  le- 

gata in  cima  di  una  pertica  tenuta  ad  armacollo. 
|  alla  cintola,  o  per  traverso,  la  canapa  corta,  che 
*i  tien  legata  alla  cintura.  |  al  filatoio,  dei  lana- 

iuoli, e  in  due  modi  secondo  che  il  filato  deve  ser- 
vire per  l'ordito  o  il  ripieno.  |  l'ordito,  torcendo  la lana  su  di  sé  da  sinistra  a  destra;  il  ripieno,  nel 

verso  contrario.  |  la  seta,  Disfare  il  bozzolo.  | 
alla  rocca,  al  filatoio,  a  macchina.  \  il  vetro,  Ri- 

durlo in  fili  flessibili,  da  lavorarlo.  |  lo  slame  della 
vita,  Q  delle  Parche.  |  un  suono.  £  Prolungarlo 
quanto  lo  permette  il  fiato.  |  un  discorso,  Condurlo 
bene,  dirittamente.  |  un'idea,  Dedurla,  Seguirla  nel 
•uo  processo.  |  l'amore,  l'idillio,  Tubare.  |  Lavo- 

rare, Attendere  a  opera,  ufficio,  lavoro,  Comporre. 
j  far  —  alcuno,  Farlo  rigar  dritto.  Farlo  stare  in 
paura  (v.  filatoio).  |  nt.  del  ragno,  Cominciar  a  far 
la  tela.  |  del  baco,  Cominciare  a  fare  il  bozzolo.  | 
sangue  o  altro  liquido,  Versare  a  filo  disteso  e 

flottile, Uscire  come  arilo;  cosi  del  cacio,  di  latticini' freschi,  spec.  cotti.  |  di  vino,  Uscire  a  filamenti, 
per  esser  guasto.  |  pvb.  Quando  la  botte  fila,  poco 
più  se  ne  tira.  |  del  gatto.  Fare  le  fuse,  Rus- 

sare. |  Fare  a  fili,  a  strisce  sottili.  |  dei  lumi,  Fara 
una  fiamma  troppo  alta  e  sottile.  |  di  paura,  Stare 
in  sospetto,  timore.  |  Andar  via  lesto.  |  diritto,  Non 
deviare  dal  suo  dovere,  Rigar  dritto.  |  Fini  quel 
tempo  che  Berta  filava  (frase  spiegata  in  molte 
maniere,  com.  col  fatterello  di  una  donna  che  ri- 

cevè in  cambio  tanto  terreno  quanto  poteva  cir- 
condarne col  filo  di  un  filato  regalato  a  un  so- 

vrano). |  e>$  Difilare,  Sfilare,  Passare  in  lungo 
ordine.  |  X  a.  Lasciare  correre  un  canapo  lento, 
continuo  e  in  direzione  costante.  |  la  gomena,  la 

catena,  Lasciarla  scorrere  fuori  dall'occhio  di  prua. I  di  bando.  Lasciar  scorrere  il  cavo  sinché  non  si 
fermi  da  sé  ;  a  collo,  Lasciarlo  scorrere  a  poco  a 
poco;  a  mano  a  mano,  piano  piano.  |  le  scolte,  Mol- 

larle. |  i  remi.  Lasciarli  fuori  di  bordo,  attaccati 
allo  stroppo.  |  tanti  nodi,  Camminare  tante  miglia 

all'ora.  |  acqua,  Fare  acqua,  Farla  passare  sottil- 
mente. ||  -abile,  ag.  Che  si  può  filare.  || -ante,  ps., 

ag.  Che  fila.  |  pvb.  Donna  specchiante,  poco  — .  | 
stella  —,  Stella  cadente,  Aereolito.|Chi  è  della  fila, 
di  cacciatori.  |  v.  filato,  ecc. 
2°  filar  e     m-  Fila.  |  di  viti,  pioppi,  botti,  tini.  \ 

**'  viti  disposte  a  filari.  \  di  denti;  di 
mattoni,  embrici.  \  *Serie  di  otto  quadretti  nello 
scacchiere,  Regolo.  |  di  pietra.  Strato.  |  plb.  Riga 
di  scrittura.  |  pvb.  Non  la  guardare  in  un  —  d'em- 

brici, tanto  pel  sottile.  |  di  cannoni.  Ordine.  |  bat- 
teria a  due,  tre  —,  con  due,  tre  ordini  di  pezzi, 

«li  uni  sopra  gli  altri,  come  sulle  colline.  |  pi.  X 
Lunghe  pertiche  che  formano  parapetto  sui  basti- 

menti |  Andana,  Serie  di  bastimenti  in  fila,  gli  uni 
dietro  gli  altri.  ||  -ata,  f.  Fila  lunga  di  molte  cose. 
I  -etto,  m.  dm.  |  pi.  X  Travicelli  di  legno  che  si 
aggiungono  ai  filari  per  far  parapetto  posticcio  ai 
bastimenti  a  remo.  |  o  Pietra  arenosa  di  grana nne  dispósta  a  lamine  o  strati  alternati  dalla  mica 
argentina,  nelle  cave  di  Fiesole.  |  muro  di  — .  V 
-inoj  m.  vez.  |  plb.  pi.  Righi  dello  stampato  e  delle scritture. 

fì  lare  ti     P1    m  *9^Ap<Tot.  Amanti  della  virtù: 
9  titolo   di    un'Accademia   di   Ferrara, 

fondata  da^ Alfonso  Calcagnini  nel  1541. 
+fl largirla    f-  *Yi?.*PTupl*-   Avarizia,    Avidi- «•&■•!«,  u   jd   de-J         Amore   MV„_ gemo.        "  .    . 

filaria  '■  ̂   (renere  di  entozoi  del  corpo  dei »  mammiferi  e  degli  uccelli:  hanno  il 
corpo  allungato  assottigliato  alle  due  estremità.  { 
del  sangue,  sanguìnis,  ̂   causa  di  ematuria  e 
chiluria. 

filarmònico.  ag ■» m  (pl  -?>•  *&oi  amic?» 
iiihiiiiviiiwv,  àopcviai  musica.  Che  amala 

musica,  Che  si  diletta  di  musica.  |  concerio  — .  | 
società  —,  di  dilettanti  di  musica;  anche  eli.  La 
filarmonica,  Società  e  sua  sede.  |  una  riunione, 
un  trattenimento  alla  — . 

filastròcca  f-  (sfs  -ostro,  peg.).  Lunga 
filastrocca,  chiacchierata|  congerie  di  cose 
messe  insieme,  Litania,  Tiritera.  Filatessa,  Fila- 

tera. |  Lungo  e  noioso  componimento  scritto  o  re- 
citato. |  la  —  di  Girella.  |  *Serie,  di  colonnine,  fi 

-accia,  f.  peg.  ||  -ola,  f.  (fil  astrae  cola).  Filastrocca. 

f  Ìlat  a.  f  FiUre>  Lunga  fila.  Sfilata.  |  di  alberi, ^  di  case.  ||  -era,  f.  Serie.  Successione  in 
fila,  di  più  cose.  Filare,  Fila.  |  Filastrocca,  Tiri- 

tera. ||  -essa,  f.  Serie,  Fila,  Sfilata.  |  di  immagini.  | Filastrocca. 

fìlatàl  Sa  *  *<pl\oi  amico,  dréXeia  franchigia. marci  la,  AmJre  che  ha  n  racc0giitore  di 
francobolli  postali  di  diversi  Stati  e  tempi.  ||  -Ica. 
f.  Filatelia.  H  -ico,  ag.  m.  (pi.  -atllici).  Collezionista 
o  intenditore  di  francobolli.  |  collezione, passione  — . 
|  esposizione  — .  \  congresso  dei  — . 

fi  latóri  o,  -attèrio,  m.  -a,  -attiera,  f. 
(pi.  f.  -ria,  -rie).  •^•jXourrhpiov  fhylactbrIum  di- 

fesa, amuleto.  (B  Cartellino  con  versetti  del  deca- 
logo che  gli  Ebrei  zelanti  portavano  sulla  fronte 

e  sul  braccio  sinistro  per  ostentare  religiosità.  | 
^allargare,  distendere  le  —  per  farle  ben  vedere. 
|  Amuleto.  |  Croce  dei  vescovi  greci,  piena  di  re- 
liquie. 

+filatèssera,  centopieEd?A'  *  Centogambe» f  Ìlat  O  P*'>  a&'  Ridotto  a  filo.  |  lana,  canapa  — . '  I  discorso  — ,  diritto,  ben  continuato.  | 
m.  Lavoro  fatto  filando.  Opera  del  filare.  |  denari 
guadagnati  col  — .  |  di  lana,  cotone,  lino,  seta.  |  /  — 
di  cotone;  V industria  dei  — .  |  schr.  riportare  il  — , 
Andare  a  confessarsi.  |  cucirino,  che  serve  a  cu- 

cire. |  +corto,  JL-  Canapo  non  più  lungo  che  la  metà 
della  gomena  e  la  quarta  parte  dell'usto.  |  -amen- 

to, In  modo  continuo  e  ordinato.  |  ragionare  — .  fi 
-atissimo,  sup.  ||  -lecio, m.  Seta  ricavata  di  bozzoli 
sfarfallati.  |  Filo  e  tessuto  di  filaticcio.  |  calze, 
sottana  di  — .  ||  -oio,  m.^  Macchinetta  di  legno  per 
filare,  dove  sta  un  rocchetto,  com.  di  canna,  che 
gira  mosso  da  una  corda  perpetua  intorno  a  una 
girella  fornita  di  manubrio  o  di  un  pedale  :  serve 
anche  al  torcere  girando- in  senso  contrario.  |  Mac- 

chinetta più  grande  della  precedente  per  filar  lana; 
anche  dei  funaiuoli.  |  a  ritto,  quello  che  ha  un 
grande  naspo  verticale.  |  dei  ceraiuoli  Ordigno  per 
filare  lo  stoppino.  |  girare  il  — ,  Girar  la  fantasia. 
Aver  paura.  |  Opificio  di  filatura.  |  Parte  della  fi- 

landa ove  sono  gli  arnesi  per  filare  la  seta.  R 
-oiaio,  m.  Operaio  che  lavora  al  filatoio  da  seta. 
||  -ore,  m.  Che  fila.  I  dei  funaiuoli,  Lavorante  che 
nello  scalo  camminando  adagio  e  indietro,  va 
traendo  dalla  manata  i  filamenti  della  canapa  per 
avviarli  a  formare  il  filo  mentre  gira  la  ruota.  | 
Operaio  della  filatura.  |  sciopero  dei  — .  ||  -ora,  f. 
Donna  che  fila  con  la  rocca  o  col  filatoio,  per  me- 

stiere. ||  -rice,  f.  Che  fila.  |  pvb.  La  mala  —  la  sera 
rinconocchia.  |  macchina—.  \\  -ura,f.  Arte  del  filare. 
Opera  del  filare.  |  in  grosso,  in  fino.  |  Opifìcio  dove 
si  fila  cotone  o  canapa. 

fi  lattino  aS-  (P1-  ~c{]-  #9u*«xtix6jS.  ̂ *  Che  pro- 
■  ■■«iti^v,  teggei  preserva. 

fi  lauti  a  f  *9tX2UT(2.  Soverchio  amore  di  sé inanuai  stesso.  Ammirazione  di  sé  stesso.  | 
la  —  delle  donne. 

filai I7ÌO  m-  *$&2uro?  ammirator  di  sé  stesso. lliau*iu9  f  Divinità  de$li  aristocratici  ammi- 
ratori di  sé  stesai  e  spregiatori  del  resto  degli 

uomini  (nel  Giorno  di  0.  Parini). 

fileggiare.  Sv  nt  (■«****  **  Fil*«- 1  ̂  
iiioggiaic?,  SbAtterc  t  riSbattere  della  vela 
quando  è  percossa  dal  reato  sul  ilo  o  sull'erta 
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della  ralinga,  nel  virar  dì  bordo,  o  mutandosi  il 
verito  o  per  altro. 

fi  I  Allori  n  m  *<?t^^.X-nv  --nvoc.  Amatore  della UlOllUll  V,  letteratura  greca  e  della  nazione 

greca.  |  pi.  Fautori  dell1  indipendenza  greca  (co- minciati a  sorgere  e  operare  dalla  guerra  del 
1821):  p.  e.  il  Byron.  |  ag.  Filellenico.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  filellènici).  Di  filelleno.  |  società  — .  ||  -ismo,  m. 
Favore  e  amore  verso  la  nazione  greca, 

filèllo,  v.   filo. 

.LfilATÀrin  m*  *9iktraipog  che  ama  i  compa- 
TIIIOICMU,  gni?Tj|  BasiUco  ielvatico. 

fi  Ifttt  flrfì  a  ifiliii°)-  Adornare  con  filetto,  Met- 1 1  idi  ai  o,  tere  cor(ioncini,  striscioline  d'un  co- 
lore diverso.  |  d'oro.  \  un  vestito,  da  donna.  Met- 
tere tra  le  costure  un  cordoncino  di  stoffa  d'altra 

roba  o  colore.  |  un  libro.  Fregiarne  la  rilegatura 
con  filetti  d'oro.  |  una  livrea,  un'uniforme,  una 
divisa.  |  $  Foggiare  a  vite  un'  asta,  un  perno.  Mu- 

nire d'impanatura  un  foro.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Adorno 
di  filetti,  fregi.  |  Foggiato  a  vite.  ||  -atura,  f.  Orna- 

menti o  fregi  di  filetti.  |  Opera  del  filettare.  |  di 
un  libro,  abito,  tavolino. 
filctftn  m  dm  F1L0-  Fil°^  Filamento.  |  dello 
menu,  siame  |  ̂   delu  linguat  Frenulo,  Fi- 

letto. Scilinguagnolo.  |  del  prepuzio,  Filo.  |  Sottile 
filo  d'oro  che  tiene  congegnata  la  gemma  al  suo 
castone.  |  Sottile  filo  d'oro  o  d'argento  per  fregio. 
I  una  cornice  con  filetti  d'oro.  |  pi.  Costole  tra  una 
faccetta  e  l'altra  di  una  gemma.  |  Cordoncino,  Bac- 

chettona. Strisciolina.  |  i  —  dei  berretti  degli  uf- 
ficiali. |  Incastro  del  vetro  dell'orologio  da  tasca. 

(  di  mosaico,  Contorno  a  nastro.  |  Sottile  tratto  di 
penna  con  cui  si  avviano  le  lettere  in  asta.  |  Fila 
di  tre  pedine  nei  giuoco  del  filetto  o  di  smerelli; 
chi  riesce  a  far  questa  fila  sul  tavoliere  a  scom- 

partimenti, come  quello  della  dama,  vince.  |  $ 
Pane  della  vite.  |  vite  ad  uno, 
a  due  — .  |  far  —.  |  Filo  di  li- 

quido denso.  |  ft  Imboccatura 
con  corde  tirate  che  servono  a 
far  tenere  alta  la  testa  del  ca-  Filétto, 
vallo  quando  è  strigliato  o  al- 

trimenti curato  nella  stalla.  |  Frenello  accessorio 
d'acciaio  che  governa  l'andare  del  cavallo  senza 
costringere  il  morso.  |  Funicella  che  si  attacca  da 
basso  a  rete,  ragna  e  sim.  per  tenerle  tese.  |  te- 

nere in,  a  —,  a  dieta,  a  digiuno.  |  Parte  della  carne 
vaccina  che  è  unita  alla  lombata.  |  una  bistecca 
di  — .  |  ai  ferri. 

fil§H,  pi-  m.  (fylgien).  gg  Geni1  benefici  o  maligni 
nella  mitologia  scandinava. 

f  ilifil  a  *£•  *filìus.  Proprio  di  figlio.  |  amor  —, 
linai  e,  df  flgii0  aj  genitori.  |  carità,  affezione, 
pietà,  devozione  — .  |  }|£  Di  ca6a,  banca  che  dipen- 

de da  altra  principale,  com.  posta  in  altra  citta 
Succursale  |  f.  Banca  o  casa  filiale.  |  le  —  della 
Banca  d'Italia.  |  -mente,  Come  figlio,  Da  figlio. 
•ufilioirrt  m.  *toi\i<XTPoz.  Studioso  della  medi- 
1-1  mail  Uf  cinaT|  //._  Sebezto,  Titolo  di  un 
giornale  napoletano  di  medicina. 
tilio7ÌAno  f.  Rapporto  di  figli  rispetto  ai  ge- HllaZIUlie,  nitori  Relazione  di  figliolanza  | 
legittima,  illegittima,  naturale,  adottiva.  \  Deriva- 

zione, Provenienza,  Il  procedere,  nascere.  Legame 
di  continuità,  [di  vocaboli,  idee,  concetti;  di  una 

lingua.' 
fili  hi  leti  ArA  m.  #o1  vriebdetbr  pirata  Pi- llllUU&lieiU,  fata    nei    mari    americani,    in 
particolari  associazioni,   talvolta  numerose,    che 
nel  sec.  17°  assalivano  e  predavano  le  navi  spa- 

go uol  e  e  francesi.  |  Avventuriero. 
iA\\\nn\r\    m.  *,  Arnese  a  modo  di  pettine,  da +TIIICCIO,  tftSsitore.  Licci0. 

♦flllce,  v.  félce. 

♦filici e, -Ita,  v.  felice,  ecc. 

filiera  f-  #fr  olière.  *>  Strumento  d'acciaio •  ■■■«•«,  con  {ori  didlvcrfia  grandezza  per  ri- 
darre e  fili  il  metallo  duttile.  Trafila.  \far  passare 

per  ta  — .  |  occhietto,  buco  della  — .  |  del  pettinagnolo, 
Arneee  formato  di  una  lama  di  rasoio  e  una  lamina 
di  fèrro  verticali,  tra  le  quali  passano  le  stecche 

filipèndula, 

di   canna  da  ridurre  a  pettine,  per  assottigliarle. 

|  del  valigiaio,  Un  cilindro  d'ottone  e  una  lama ben  tagliente  tra  cui  passa  la  striscia  del  cuoio.  | 
del  setaiuolo,  Lame  di  ferro  con  più  fori  per  farvi 
passare  i  fili  della  seta  da  annaspare.  |  del  ce- 

raiuolo, Lastra  rettangolare  di  ferro  nei  cui  fori 

passa  il  lucignolo  intriso  di  cera  e   va   sull'aspo. 
|  Officina  delle  ferriere  nelle  quali  il  ferro  si  ri- 

duce in  fili  di  varie  grossezze.  |  tirare  per  —,  As- 
sottigliare, Fare  con  diligenza,  lavoro,  composi- 

zione. |  Fila.  |  +per  —,  Per  fila,  In  fila.  |  di  denti. 
Filare,  spec.  di  denti  artificiali. 
filifnrrrìA     &£•  Cne  na  forma  di  filo,  Sottile  e 
Minutine,  lu       come  fil0 

filìororinA  f-  Fuliggine.  |  gf  Specie  di  ma- ""oe"1^  lattia  del  grano,  Golpe,  Volpe.  || 
-ato,  ag.  Coperto  di  filiggine.  ||  -oso,  ag.  Fulig- 

ginoso. 
filipran  a     *•  $  Lavoro   d'oreficeria   tutto   a 
ungi  mi  a,  trafori  e  come  reticolato,  fatto  con 

sottilissime   striscioline,   fili   d'oro   o    d'argento, 
ripiegati   in  fiori,   fogliami,   rabeschi,   saldati  in- 

sieme, prima  con  granelli  sferici,  {fermaglio,  orec- 
chini,  buccole,  diadema  di  —.  |  tirato  in  filigrane. 

I  Cifra  o  sim.  come   lavoro  di  filigrana.  ||  -ato,  ag. 
Che  imita  il  lavoro  di   filigrana.  |  carta  —  ,  usata 
spec.  per  biglietti  di  banca  e  sim.,  nella  quale   si 
vedono  in   trasparenza  lettere  e   figura;  e   gene- 

ralmente  di  carta  che   porti   impressa   in  traspa- 
renza l'insegna  o  le  iniziali  della  cartiera. 

♦fili  ridènte,  v.   filondènte. 

♦fringuèllo,  v.  fringuello. 
filino,  v.  filo. 
♦flllo,  v.   figlio. 

f.  .£.  Specie  di  pianta  delle  ro- 
sacee con  foglie  pennate,  fo- 

glioline  lanceolate  e  fiori  a  corimbo:  la  radice 
pende  come  da  un  filo;  è  indigena  dei  prati  umidi 
e  montuosi  di  quasi  tutta  Europa  (spirala  filipen- 

dula). |  acquatica,  Pianta  delle  ombrellifere,  con 
foglie  bipennate,  foglioline  ovate  cuneate,  radici 
tuberose  pendenti  da  lunghi  filamenti,  Finocchio 
selvatico,  Prezzemolo  selvatico  (cenante  pimpi- nelloìdes). 

fjljnn  j  *?iXi7r7roi  philippi.  (% Città  della  Mace- **r  t  donia  orientale,  e  della  quale  si  ve- 
dono le  rovine  presso  Filibegick:  è  celebre  per 

la  battaglia  di  Bruto  e  Cassio  contro  Ottaviano  e 
Antonio.  |  Ci  rivedremo  a  —  (da  un  racconto  di 
Plutarco  nella  vita  di  Cesare,  dove  dice  che  uno 
spettro  apparso  in  sogno  a  Bruto  nel  punto  di 
muovere  verso  la  costa  tracica  §li  rivolse  le  pa- 

role* Sono  il  tuo  demone  e  mi  rivedrai  a  Filippi): 
Ci  rivedremo  nel  luogo  del  cimento,  del  pencolo. 
||  -enei,  m.  pi.  Abitanti  di  Filippi,  ai  quali  l' apo- stolo Paolo  indirizzò  una  lettera;  e  a  Filippi  egli 
fondò  nel  53  una  delle  prime  comunità  cristiane. 

fjljnn  O  m-  *?&""">{  philippus.  Re  dei  Mace- inippuy  doni,  figlio  di  Aminta  e  padre  di  A- 

lessandro  Magno.  |  Moneta  d'oro  spagnuola,  co- 
niata da  Fi- 

lippo II.  |  Mo- neta milane- se d'argento, 

di  più  che uno  scudo.  | 

v  doppio. 

Il-eo,  ag.,  m. 
PHIL  IPPfiuS, 

Di  Filippo,  Di  Filippo  di  Milano. 

Filippi.  |  Mo- 
neta  d'oro  coniata  da  Filippo  II  il  Macedone  (359- 
356  a.  C),  con  l'oro  delle  miniere  di  Filippi-  Il 
-lene,  pi.  f.  {-ìppiche).  #philippIc«  IoratIonbs].  Ora- 

zioni di  Demostene  contro  Filippo  il  Macedone, 
per  esortare  gli  Ateniesi  a  contrastare  alle  sue 
mire  di  invasione  e  dominio  :  ne  scrisse  quattro. 
|  Orazioni  di  Cicerone  contro  Antonio,  sul  mo- 

dello delle  filippiche  di  Demostene;  ne  scrisse  14. 
|  Orazioni  di  Alessandro  Tassoni  contro  il  domi- 

nio spagnuolo  in  Italia.  |  una  filippica.  Un'  invet- 
tiva, Un  discorso  ostile  e  violento.  |  f  Odi  di  La- 
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grange  Chamel  contro  Filippo  d'Orleans,  sec.  18°. 
Il  -Ico,  ag.  (pi.  -ìppici).  *philippTcus.  Di  Filippo.  || 
-ino,  ag.,  m.  Jfc  Prete  regolare  della  Congregazione 
di  S.  Filippo  Neri,  Preti  dell'Oratorio,  istituiti  nel 
1648.  |  /  —,  Chiesa  dei  Filippini  (v.  gerolamini). 
|  Abitanti  delle  isole  Filippine.  ||  -ina,  f.  Delle  Fi- 

lippine, o/ di  ri  e  di  religiose  in  Roma,  sull'Esquilino. 
||  -in»,  f  pi.  *sp.  isolas  filipinas.  ♦  dal  nome  del 
re  spagnuolo,  Gruppo  di  isole  delrarcipelago  in- 

diano, tra  il  sud  della  Cina  e  il  Pacifico,  dal  1896 
fanno  parte  degli  Stati  Uniti.  |  Leggi  di  Filippo  IV 
il  Bello,  di  Francia,  sopra  le  decime  ecclesiastiche. 
||  -ismo,  m.  Partito  dei  Filippisti.  ||  -istaj  s.  (pi.  -i). 
Partigiano  del  re  Luigi  Filippo  di  Francia  e  della 
sua  dinastia.  |  Seguace  di  Filippo  Melandone  in 
religione.  ||  -oni,  pi.  m.  Eretici  seguaci  di  un  mo- 

naco Filippo  in  Russia  nel  sec.  18°. 
f {liete  f  ̂   Filistea,  Filistei.  ||  -èa,  f.  »phili- l,,,olc»  sthjEa.  £  Regione  alle  coste  meridio- 

nali occidentali  della  Palestina.  ||  -eo,  m.  Nativo 
della  Filistea,  del  popolo  che  fu  lungamente  in 
guerra  con  gli  Ebrei  e  soggiogato  finalmente  da 
Davide.  |  pvb.  Muoia  Sansone  con  tutti  i  — ,  di  chi 
vuol  mandare  tutto  in  rovina,  come  Sansone  che 
si  seppellì  coi  Filistei  sotto  le  rovine,  da  lui  ca- 

gionate, del  tempio  di  Baal.  |  Chi  non  appartiene 
alle  corporazioni  degli  studenti  in  Germania.  Bot- 
ghesuccio,  Mercante,  Profano. 

TÌIIantn  m-  *9>JXXov  foglia,  àvOoj  fiore,  phyl- iiiiaiiiU|  lanthes.  jt  Genere  di  piante  delle 
euforbiacee,  provvedute  ai  rami  allargati  che  stanno 
invece  di  foglie,  e  sul  cui  margine  escono  i  gambi 
dei  fiori  come  da  foglie,  dei  luoghi  caldi  e  tem- 

perati ;  ed  una  delle  specie  è  l'albero  dei  rairoba- 
lani  dell'Estremo  Oriente. 

fìlli  -A  fì  1 1 Ì Ha  f  *?uXX{s  -ìSoì  phyllis  -Tdis Hill,  »,  ,,,,,uef  a  Giovinetta  della  Tracia 
che  per  amor  di  Demofoonte  figlio  di  Teseo,  di- 

sperando del  suo  ritorno,  appiccatasi  a  un  albero 
morendo  fu  trasformata  in  mandorlo,  che  si  copri 

di  foglie  all'arrivo  del  giovine.  |  f  Ninfa  amata 
da  un  pastore  nell'egloga  3*  di  Virgilio.  |  Donna 
o  fanciulla  amata  nelle  poesie  degli  Arcadi.  |  le 
Filli  e  le  Amarilli,  Le  donne  cantate  dagli  Arcadi 
in  figura  di  ninfe.  |  di  Sciro,  Titolo  di  un  com- 

plicato dramma  pastorale  di  Guidobaldo  Bonarellì 
(Ferrara,  1607). 

fillioronina  *•  'O  Sostanza  organica  neutra 
■in  igei  lina,  che  gi  produce  dalla  fermenta- 

zione della  fillirina,  e  dall'azione  degli  acidi  de- boli su  di  essa. 

fillirèa  f-  *?uM-*pwv  foglia.  %  Arbusto  con 
^  »  foglie  sim  all'olivo,  che  fa  drupe 

piccolissime;  dei  boschi,  Lillatro  (phyllirhéa  va- 
nabìlis) .  || -Ina,  f.  Glucoside  che 
si  estrae  dalla  corteccia  della fillirea. 

fìllio    m    #9°^1^   di   foglia. 
1  ̂   Ortottero  del  corri- 

dori (che  ha  l'aggiunta  di  foglia- 
secca),  di  cui  l'addome  e  le  elitre 
imitano  perfettamente  la  forma 
di  una  foglia;  anche  le  cosce  e  le 
tibie  si  allargano  a  mo'  di  foglie 
WhyWum  siccifoltum). 

ti  Ulto    ***  Micaschisto  a  gra- '  na  finissima:  filliti  ca- 
riche di  quarzo  si  trovano  nelle    Fillio  fogliasecca. Alpi  orientali. 

fili  ÒdO CO  m-  f  ̂ Xaov  foglia>  ftoxefv  parere. 
9  4&  Verme  delle  nereidi,  dal  corpo 

molto  lungo,  composto  di  numerosi  anel- 
ai:  notevole  la  specie  luminosa  delle  co- 

ste francesi  e  inglesi.  !| -omedusa,  f.  Me- 
dusa delle  foglie:  rettile  degli  anfibi'  sen- 

za coda,  nei  quali  la  membrana  del  tim- 
pano e  poco  distinta,  e  i  maschi  hanno 

un  sacco  vocale  (phillomcdusa  bicòlor). 
Il -oaaera,  f.  *£ripài  arido,  che  inaridisca. 
*>  insetto  dei  gorgoglioni  piccolissimo, 
ai  colore  giallo,  privo  di  ali,  che  attac- 

candosi alle  tenere  punte  delle  radici  del- 
*a  vite  (forma  radicicola),  e  moltiplican- 
°f.8i».  Produce  nodi  o  rigonfiamenti;  la 
▼ne  intristisce  e  prima  si  seccano  le  fo-  FiUòdoce. 

Fillòssera. 
Ramo  intaccato  dalla 

fillòssera. 

(pi     -ci).  Di  fil- Crostaceo,  spe- 

Fillosòma. 

glie,  poi  muore.   Esso  nasce  dall'uovo  deposto  in inverno  sotto   la  corteccia  dei   rami 
più  vecchi;  e  si  moltiplica  tanto  da 
produrre  sino  a  50  uova  in  un  anno. 
Nell'estate  compaiono  individui  alati, 
ninfe,  che  depongono  uova  sulla  fac- 

cia inferiore  delle  foglie  (forma  gal- 
licola),  da  cui  escono   maschi  e  fem- 

mine senz'ali  e  senza  rostro:  dalla 

femmina   proviene    l'uovo  d'inverno da  cui  nasce  il  pidocchio  devastatore 
(philloxera  vastatrix).  Fu  scoperta  in 
Italia  la  prima  volta  il  1879  a  Valma- 
drera,  Lecco.  I  rimedi'  cui  si  ricorre    Fillomedusa. 
sono,  oltre  alla  disinfezione  del  ter- 

reno  e  agl'impedimenti   dell'esportazione    di  viti 
da  campi   infetti   e  alla   disinfezione  degli    stessi 
contadini   che 

provengono     da 
vigneti  fìlos6era- 
ti,  sino  la  distru- zione della  vigna 
e  la  sostituzione 
di  viti  americane, 

le  quali   resisto- no assai   meglio 
delle    europee.  || 

-osserato,  ag.  In- 
fetto da  fillossera.  ||  -osse  ri  co,  ag 

lossera.  ||  -osòma,  f.  •cKtya  corpo, 
eie  di  aragosta,  piccola,  dal  cor- 

po sottile  composto  di  due  parti 
principali,  con  lunghi  peduncoli 
oculari  e  lunghe  e  sottili  zampe 
filiformi;  è  in  realtà  la  larva  del- 

l'aragosta. ||  -otèrlce,  m.  *ttzìov% 
-xog   ala.    Specie   di  cavalluccio 
marino,  che  si  distingue  per  le 

molte  sporgenze  spinose,  e  na- 
stri e  sim.  che  gli  pendono  come 

brandelli  o  fronde,  alcune  dure  e  forti,  altre  sot- 
tili e  pieghevoli  (phyllopterix  eques). 

film,  f.,  ingl.  &  Pellicola 
fotografica  formata  di  una 
lastra  morbida  di  celluloi- 

de che  ha  uno  strato  sen- 
sibile ;  per  la  cinemato- 

grafìa. 
fil  o    m   (PL  '     *'  fx 
■■■  vf  Parte  lunga  e  sot- 

tile che  si  tira  da  lino,  co- 
tone, lana,  canapa,  seta,  ecc.,  riunendo  i  peluzzi  e 

attorcigliandoli  su  di  un  fuso  girante,  o  col  girare 
della  ruota  o  altrimenti.  |  di  stame.  |  e  seta.  Tessuto 
di  filo  e  di  seta.  |  matassa,  gomitolo,  rocchetto  di 
— •  I  gugliata  di  —  |  le  /ila  delVordito.  \  di  Scozia, 
Sorta  di  lino  filato,  Incido.  |  guanti  di  —  di  Scozia. 
\a  —  doppio,  ▼.  cucire.  \a  —  scempio,  col  nodo 
fatto  a  un  sol  capo  della  gugliata.  |  pvb.  Un  —  non 
fa  tela.  Una  rondine  non  fa  primavera.  |  Tre  fili 

fanno  uno  spago,  L'unione  fa  la  forza.  |  dar  —  da 
torcere,  Procurare  fastidi',  difficoltà.  |  trarre  il  — della  camicia  a  uno,  Piegarlo  a  far  quel  che  gli 
si  chiede.  |  Filaccia,  Filacciche.  |  una  faldella  di 
fila.  |  Filo  di  lino,  Lino.  |  fazzoletto  di  — ,  di  tela 
di  lino  |  lenzuola  di  —  |  di  spago.  |  Refe,  Spago.  | 
dell'aquilone.  |  O*  Guida:  Spago  dei  riquadratori di  stanze,  lungo,  intriso  di  una  tinta  rossa  o 
nera  col  quale  il  segatore  segna  la  linea  della 
trave  per  guida  della  scure  o  della  sega.  Filo  della 
sinopia.  |  andar  pel  —  della  sinopia,  sulla  buona 
strada  |  della  veste,  dei  fiaschi,  Quattro  foglie  o 
più  che  attraversano  tutti  i  giri  della  treccia  per 
mantenerli  uniti.  |  pi.  Cordicelle  che  regolano  i 
movimenti  dei  burattini.  |  tirare  pei  —  alcuno, 
Farlo  muovere  secondo  la  sua  volontà.  |  esser  ti- 

rato pei  fili,  Agire  a  volere  degli  altri.  |  *£  Gambo, 
Stelo.  |  fieno  di  — ,  d'erba  senza  foglie.  |  vendere la  lupinella  sul  — ,  sul  prato,  non  falciata.  |  dei 
fagiuoli  in  erba,  Filamento  della  costola.  |  un  — 
di  paglia.  |  Cosa  come  un  filo.  \di  capello.  |  le  — 
d'oro,  I  capelli  biondi.  |  pi.  morti,  A  Setole  super- ficiali del  cavallo.  \  del  cacio  e  sim..  Filamento» 
della  sostanza  grassa.  \far  le  — .  |  di  liquido,  Tino, 

Fillotèrice. 
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•sciroppo,  miele.  |  di  acqua,   Acqua  poca  e  sottile, 
Zampillo.  |  di  perle,  di  coralli,  Quante  perle  o  co- 

ralli stanno  infilati   a    un   filo.  |  braccialetto  con 
tante  —  di  perle.  |  Fibra   del   legno.  |  seguire,  tro- 

vare il  —,  il  Terso  pel  quale   deve   essere  segato 
il  legno.  |  di  balestra.  Corda  di  nervo,  crine,  mi- 

nugia con  che  si  caricava  la  balestra.  |  a  piombo, 
•Spago  che  a  un  capo   è  attaccato  a   un  sostegno 
e    all'altro   porta  un    peso  di   piombo   o   ottone 
per  fissare  la  direzione   della  verticale,  idi  fer- 

ro, Ferro  ridotto  sottilissimo  alla  trafila,  Ferro  fi- 
lato. |  grosso,  sottile.  |  &&  di  ferro  spinato,  per  reti- 

colati, cavalli  di  Frisia,  [ponte  di  —  di  ferro.  |  Q  se- 
gnare col  — ,  le  pietre  nel  mosaico,  Segnare  col  fil 

di  ferro  i  posti  dove  devono  essere  incastrate.  | 
Filo  di  ottone  col  quale  si  separa  il  lavoro  appena 
compiuto  del  vasaio  dal  tagliere  a  cui  è  aderente. 
|  di  gorilla,  Filo  di  lana  o  di  fibre  vegetali  mesco- 

lato con  cascami  di  seta.  |  congiuntivo,  A  di  rame, 
«he  mette  in  comunicazione  i  due  poli  di  una  pila 

voltaica.  Reoforo.  |  fusibile,   Filo  di  piombo  inse- 
rito nella  valvola  di  sicurezza  posta  a  difesa  delle 

lampade  o  delle  macchine  elettriche,  quando  la  cor- 
rente è  troppo  intensa;  il  filo  fondendosi  interrompe 

il  circuito.  I  elettrico,  telegrafico,  5>  Conduttore  di 
ferro  zincato  o  di  bronzo  che  mette  in  comunicazio- 

ne le  stazioni.  |  diretto,  che  mette  in  comunicazione 

solo  due  uffici'.  |  d*oro,  d'argento;  di  vetro.  [  lavo- 
rare di  —,  con  piastre  d'oro  o  d'argento,  a  fibbie, 

cinture,  puntali,  ecc.  |  di  amianto.  |  a>  Estrema  e 
più  sottile  parte  del  taglio,  di  coltello,  accetta,  trin- 

cetto, spada.  |  falso  — ,  Parte  più  sottile  della  co- 
itola. |  di  rasoio.  |  morto,  Sbavatura  che  rimane  al 

filo  dei  rasoi  quando  sono  6 tati  arrotati  e  che  si 
toglie  con  la  pietra  da  affilare.  |  Bolliciattole  che 
vengono  al  viso  per  essersi  fatta  la  barba  con  un 
rasoio  non  bene  affilato.  |  essere  sempre  in  —,  come 
i  rasoi  dei  barbieri,  Aver  sempre   appetito.  |  pas- 

sare, mettere  a  —  di  spada,   Uccidere,  di   soldati 
«he  massacrano  tutti  i  nemici  vinti.  J  spada  di  —, 
tagliente  (opp.  a  di  marra).  [  della  pietra  focaia, 
Parte   assottigliata   che   percuote   la  martellina.  | 
Fila,  Dirittura.  |  delVacqua,  Corrente.  |  di  pane,  Tre 
pani  appiccati  in  fila.   Filone,  Filoncino,   Pane  di 
torma  bislunga.  |  della  segatura,  Passaggio  diritto 
che  si  apre  la  sega.  |  Bandolo,  Verso.  |  trovare  il 
— .  |  Capo,  Direzione,  Pratica.  |  della  congiura,  del 
trattato.   \  prendere  il  —,  Trovare   il  modo.  |  del 
vento,  Direzione.  |  in  — ,  In   fila.   Ben   avviato.  |  a 
dritto  —.  \a  — ,   Per  diritto.  |  stare  a  —,  Tenersi 
dritto.  |  tenere  in  — ,  Far  rigar  dritto,  Tener  a  do- 

vere. |  essere  in  sul  —  di  c.c.s.,  per  il  verso,  nello 
studio,  nella  pratica.  |  di  —,  Di  fila,  Senza  inter- 

missione. Difilato.   |  rip.,  Successivamente.  Minu- 
tamente, Puntualmente,   Di    quando   in  quando.  | 

Continuità,  Serie  continuata,  Successione,  Nesso, 
Ordine.  |  il  —  del  discorso.  |  perdere,  riprendere, 
ritrovare  il  — .  ideila  conversazione,  {delle  idee.  \ 
le  fila  della  storia.  \  in  un  — ,  In  continuazione  diret- 

ta. |  £g  d'Arianna,  Guida  per  uscir  dall'imbroglio 
(Arianna  figlia  di  Minosse  dette  a  Teseo  un  gomi- 

tolo di  filo  per  segnare  il  cammino  suo  nel  Labi- 
rinto di  Creta  e  ritrovar  la  via  del  ritorno).  |  a  — 

a  —,  A  un  filo  per  volta.  |  per  —  e  per  segno,  Con 
ordine  e  coi  particolari.  |  filo  per  —  e  segno  per  se- 

gno. |  delle  reni,  della  schiena,  SJ  Spina,  Fila  delle 
vertebre.  |  rompersi  il  —  delle  reni.  |  Sostegno  leg- 

giero come  un  filo  di  cotone,  di  capello.  |  dipendere 
da,  Stare  attaccato  a  un  — .  |  Minima  quantità.  Par- 

ticella, Briciolo.)  un  —  di  vita,  di  speranza.  \  di  voce, 
di  persona  molto  malata  o  mal  ridotta,  [essere  ridotto 
un  —,  inagrissimo. |X della  vela,  Ultimo  ferzo  cui  è 
attaccata  la  scotta.  Orlo  della  vela  Parte  della  vela 
dalla  penna  al  basso.  |  vento  al  —,  che  soffia  nel  filo 
della  vela.  |  Mi  marea,  Cavallone  prodotto  da  ma- 

rea montante  o  altro,  che  viene  a  svolgersi  sulla 
spiaggia.  |  della  ruota,  Mezzo  preciso  della  poppa. 
[vento  in  — ,  in  mezzo  alla  poppa.  |  del  paranco, 
Corda  ordita  a  più  giri   per  entro  gli  occhi  delle 
taglie.  |  +Paura,  Filetto.  |  ̂*  vegetale,  animale,  me- 

tallico, usato  per  sutura.  |j  -«Ilo,  m.  dm.  Filetto,  Fre- 
nuli della  lingua.  |  v.  filetto.  Il  -Ino,  m.  vez.  (pi. 

-r  ;  -a,  f).  Fi  Ioli  no.  \\  -olino,  m.  dm.  Sottilissimo  filo. 
||  -oso,  ag.   Di  filo.   Pieno  di  fili.  Simile  a  filo.  | 
£arne  — ,  tigliosa. 

filocalìa  f-  *3tX6x3>.og.  Amore  del  bello,  del* inviano,  l'eleganza,  nelle  arti  belle,  nelle 
cose  beile. 

filÒCOlO  m  f  Fatica  d'amore:  titolo  di  un 
»  romanzo  di  G.  Boccaccio,  che  rifa- 

cendo il  diffuso  racconto  francese  di  Flore  et  lilan- 
cheflor  vi  narrò  gli  affanni  sostenuti  da  un  giovine 
principe  per  la  giovine  da  lui  amata;  e  lo  spiegò 
con  ylloi  amore  e  xóXos  fatica:  ma  sarebbe  stato 
nel  giusto  se  avesse  detto  xòr.ot  fatica;  onde  i 
letterati  del  Cinquecento  corressero  questo  titolo 
in  Fi  loco  pò. 

filodèndro  m-  •r^&v&pov.  &  Genere  di 
iiiuuonuiu,  pUntT  deUe  aracee>  alberi  0  fru. 
tici  con  grandi  fiori  a  pannocchie,  delle  regioni 

tropicali  dell'America. 
filodnQSn  m-  *9'>-6&o$o«.  Cupido  di  gloria, 
IIIUUU99U,  Amator  della  gloria.  Aa.. 

filodrammàtico,  ̂ "^^1:1 
Dilettante  di  arte  drammatica,  di  recite  teatrali. 
|  società  —,  anche  eli.,  Filodramtnatica,  tra  filo- 

drammatici; Teatro  dei  filodrammatici. 

filogènesi,  [•£%^&t%lJ£7iV- 
ne  e  sviluppo  delle  specie  di  animali  e  di  piante, 
per  lenta  evoluzione:  ha  la  base  nella  paleontolo- 

gia e  nell'anatomia  comparata. 
fi  Incili  ìa  f-  *Q>tXoYOvEia.  Amore  per  le  donne, Illuminici,  in  gTene{.ale)  quanto  alla  loro  in- 

dole, alle  tendenze,  alla  loro  parte  nella  società. 

||-o,  m.  (Jilògino).+yiXoxvv1ii.  Che  favorisce  e  am- mira le  donne. 

filfìlnoria  f  *OiXg\oyìh  philologia  studio  di inuiug  ia,  belleT  lettere.  Scienza  della  vita  in- 
tellettuale di  ogni  popolo.  |  classica,  Studio  della 

civiltà  antica  in  tutte  le  forme  della  sua  vita  in- 
tellettuale :  cominciò  in  Italia  col  Rinascimento,  e 

fondò  ogni  studio  di  letteratura.  |  romanza,  Stu- 
dio della  civiltà  dei  popoli  di  lingua  neolatina  o 

romanza.  |  germanica,  semitica.  |  Scienza  di  lette- 
ratura e  di  grammatica.  |  manuale  di  — .  |  Rivista, 

Giornale,  Studi  di  —  romanza;  Studi  romanzi,  Ti- 
toli successivi  di  un  periodico  diretto  da  Ern.  Mo- 
naci dal  1872  al  1918.  | compara/a, Letteratura  e  gram- 

matica comparata.  |  cattedra  di  —.  |  Erudizione  let- 
teraria. ||  -ico,  ag.  (pi.  filològici).  Di  filologia,  [disser- 

tazione  —.[studio,  indagine  —.[scienze  —,  che  de- 
rivano dalla  filologia,  come  la  grammatica,  la  les- 

sicografia, la  metrica,  la  bibliografia,  la  metodolo- 
gia, la  ermeneutica,  la  critica  del  testo,  ecc.  |  cir- 
colo —,  Società  letteraria,  con  studio  di  lingue 

moderne,  letture  pubbliche  e  conversazioni  di  let- 
terature moderne  e  di  arte.  |  Società  —  romana,  per 

pubblicazioni  di  lingue  e  letterature  romanze.  || 

-icamento,  Da  filologo.  j|-o,  m.  {pi.  filòlogi,  *-ghi). 
•  «jnXóÀoyo*  philolòqus.  Cultore  di  filologia.  |  Eru- 

dito in  materie  letterarie  e  grammaticali. 

O-filomatA     m.  *Qikou.afyt)i.  Amante  d'impa- t-Tiiumaie,  rare/,  p£  Titolo  di  uniAccftde_ 
mia  fondata  in  Siena  nel  1577  da  Girolamo  Ben- 
vegliante,  e  durata  sino  al  1654.  ||  -la,  f.  *yi\o\ià- 
Oeiot.  Amore  per  la  scienza. filomèna,  filomèla,  j^fó^E 
sa  ateniese  cui  il  cognato  Tereo  mozzò  la  lingua 
perché  non  rivelasse  la  sua  colpa  alla  sorella 
Procne:  e  divennero  l'una  usignuolo,  l'altra  ron- dine. |  f  Usignuolo,  Rusig nuoto. 

filnmilCO  m-  *toiXà\iQvooi.  Amico  delle  Muse, TlIOmU^U,  studks/di  poesia  e  letteratura.  | 
Amatore  della  musica. 

fi  Irina  llt  a     m-  (pi-  -'")•  *3>i3lovaùTT,s.  Dilettante 
UlUlldUld,  delu    nauti(r     Chi   senza  essere 

marinaio  coltiva  e  protegge  scienze  ed  arti  nau- 
tiche, fa  viaggi  di  mare  per  diporto  e  possiede 

bastimenti  per  questo.  |  Il  p.  Guglielmotti  era  un 
grande  — .  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -aulici).  Di  filonauta. 

fi InnH&ntA  m.  filo  in  dente.  Sorta  di  tela lllUllueniB,  di  canape  roolto  rada  e  tesa  sulla 

quale  si  fanno  ricami.  Canavaccio,  Buratto.  I  pun- to a  — . 

fllnn  A  «n.  acc.  Filo,  Striscia,  [a  Vena  prin- ,MV,IP»  cipale  della  miniera,  Strato  di  ̂ ci- 
mento nella  fenditura  di  una  roccia.  |  metallifero. 
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Ìdi  pietra,  nelle  cave.  |  della  corrente,  del  fiume, 
orso  dove  l'acqua  è  più  profonda  e  rapida.  |  delle 

acque,  Corrente  della  piena.  |  Spago  attaccato  alla 
leva  delle  civette  da  zimbello,  per  farle  svolaz- 

zare e  andar  su  e  giù  per  la  gruccia.  )  di  pane, 
Pane  di  forma  bislunga,  Filo.  |  schr.  Dirizzone.  || 
-ci no,  m.  vez.  |  Pane  a  forma  di  fuso,  con  le  punte 
arrotondate,  più  bianco  e  fino.  j|-atto,  m.  dm.,  di 
miniera. 

f  ilnnAÌQfnn  m>  nco1  #9,-Xos  amico,  vsós  nuo- TlIOnei^mO,  vo  Pasiione  esagerata  per  le 
•cose  nuove  (opp.  a  Misoneismo). 

4>fì Iònio  m  *9&óviov philonTdm. /©Collirio del 
-tiiivsiiiv,  me(jlco  Filone,  con  vari'  ingredienti, 
tra  cui  l'oppio,  adoperato  come  calmante  dei  dolori. 

4-fÌlrSnono  &S->  m-  *9»*67rovo5.  Persona  che TlIlUpUMU,   ama  u  fafica 

♦fllosafo,  v.   filosofo, 
filóso,  v.  filo. 

filosofare  nt  (filòsofo),  •  philosophasi  e-t- iiiu^uiaic,  XoaoyiXv.  Ragionare,  argomenta- 
re, discutere  a  modo  di  filosofo,  sulle  causa,  i 

principi1,  la  ragione  e  Tessere  delle  cose.  |  Far 
considerazioni  filosofiche.  |  a.  Trattare  filosofica- 

mente, una  materia.  || +-ante,  ps.,  ag.  Che  attende 
a  filosofìa.  Che  disputa  di  filosofìa.  (Professore  di 
filosofia.  |  spr.  Sofista.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Discorso  dot 
trinalmente,  Trattato,  Argomentato  ||  -aggi  are,  nt. 
\-eggio).  Fare  il  filosofo.  Ragionare  alia  maniera 
dei  filosofi,  Atteggiarsi  a  filosofo  discorrendo.  | 
♦Filosofare. 

filosofèma,  &$??g%£ZS°tig%« Disquisizione  filosofica. 

f  Ì lOSOf  ìa  f-  #9^-OCT°3>(a  philosophIa  amore  del Tw  •  »  sapere,  amoroso  uso  di  sapienza. 
Scienza  delle  cose  divine  e  delle  umane,  delle  su- 

preme cause,  dei  principi1,  e  delle  ragioni  ultime, sistematicamente  ordinate.  |  Scienza  che  quanto 
all'uomo  tratta  del  conoscere 
^psicologia),  del  giudicare 
(logica),  e  del  viver  civile 
(etica);  e  poi  delle  ragioni 
soprasensibili  (metafìsica):  e 
della  divinità  (teologia).  |  teo- 

retica, puramente  specula- 
tiva, senza  rapporto  con  la 

pratica.  |  morale,  relativa  al 
dovere,  ai  diritti,  alle  forme 
della  vita  sociale,  alla  poli- 

tica. |  storia  della  — ,  Studio  Piiosniu 
dello  sviluppo  delle  dottri-  (Raflkello?VaUcano,. 
ne  filosofiche  dai  tempi  anti- 

chissimi ai  presenti.  |  egiziana,  indiana ,  persiana, 
araba,  greca,  italica,  italiana,  francese,  germa- 

nica, inglese.  |  platonica,  aristotelica,  stoica,  epicu- 
rea, cinica;  pitagorica;  cristiana,  scolastica;  speri- 

mentale; positivista;  volterriana;  kantiana,  hege- 
liana; rosmtniana,  ecc.  |  Ogni  filosofo  ha  la  sua 

— .  |  del  linguaggio,  Studio  del  linguaggio,  in 
quanto  credevasi  di  trovare  in  esso  una  dottrina 
rivelata.  |  della  storta,  Studio  delle  leggi  e  dei 

principi1  che  governano  lo  svolgimento  dei  fatti 
storici.  |  del  bello,  Estetica.  |  del  diritto,  Studio 

dei  principi'  supremi  del  diritto,  delle  leggi  | 
botanica,  Celebre  opera  di  Linneo,  del  1751  j  prrn- 
c,Pi\  elementi,  questione,  trattato,  libro,  scuola, 
cattedra  di  — .  |  Sistema  filosofico.  |  Facoltà  uni- 

versitaria per  le  discipline  filosofiche.  |  +Corso  su- 
periore delle  scuole  medie.  |  Trattato  di  filosofia.  1 

praticare  la  —,  Seguire  nella  vita  i  principi»  pro- 
tessati. |  Serenità,  Imperturbabilità  dell'animo.  I  ' indifferenza,  Superiorità  di  spirito.  !  Studi'.  |  povera 

e  nuda  vai,  —  (in  un  sonetto  del  Petrarca,  e  sog- 
giunge dice  la  turba  al  vii  guadagno  intesa).  \  C^  Ca- 

i  zattere  che  sta  di  mezzo  tra  il  cicero  e  11  gara- 
mond   Il  _i   (pL  ̂ jfó^  #j,ao™lx6s  PHILOSOPHl- 

J  studi* *  discipline,  scienze  — .  I 

— ■        >    Vi    t*  a 

mone.  ||  -loo,  aj 

cus.  Di  filosoL».  ,  w   _,   «h,^,,»,  »*„„**  — .  , sottrine,  teorie,  metodo  — .  |  dizionario  — ,  Libro  in 
cui  sono  disposti  in  ordine  alfabetico  articoli  at- 

tenti aiia  filosofia  teoretica,  morale,  metafisica, 
i  itolo  di  un'opera  del  Voltaire.  |  esattezza  —  ,nel- *  argomentazione  dialettica.  I  dubbio  — .  I  istinto, 
occhio,  senso,  intuito  -,  da  filosofo,  che  sa  co- 

gli  ere  l'aspetto  filosofico  del  soggetto.  |  scuola  —, 
Seguaci  di  un  filosofo  autore  di  un  particolare 
sistema,  Setta.  \  facoltà  —,  nelle  Università  (in  Italia 
è  unita  con  quella  di  lettere;  in  Germania  com- 

prende oltre  alla  filologia  anche  le  matematiche). 
1  Da  filosofo.  |  Distratto.  |  Negligente,  Originale, 
Singolare,  nel  vivere,  nel  vestire,  nei  modi.  |  la  — 
famiglia,  %  I  filosofi.  |  vivere  alla  filosofica,  tra- 

scuratamente. ||  -Icamente,  Con  filosofia,  Da  filo- 
sofo. ||  '-icare,  nt.  (2.  -òfichi).  Filosofare  (schr.). 

fi  IÒSOf  O  m  *<$0.àoo(po<;  philosòpbus  amante  di ,,,WTVM  v»  sapienza.  Studioso  di  filosofia,  Chi 
professa  filosofìa.  |  platonico,  aristotelico,  stoico, 
scolastico,  tomista,  galileiano,  cartesiano,  positi- 

vista, ecc  |  Scuole  di  filosofi.  |  naturale,  Scienziato 
di  cose  naturali.  |  Chi  guarda  le  cose  col  suo  ra- 

ziocinio, Libero  pensatore.  |  vivere  da  — .  |  un  re 
— ;  un  poeta  — .  |  Uomo  sereno,  imperturbabile.  | 
Persona  indifferente,  che  non  bada  pel  sottile.  Tra- 

scurato, Negligente,  Distratto.  ||  -a,  f.  Filosofessa. 
[alla  — ,  Alla  maniera  dei  filosofi.  ||  -accio,  m.  peg 
Filosofo  che  ostenta  il  disprezzo  della  decenza, 
del  decoro.  Uomo  sciatto.  Il  -agi la,  f.  Cattivi  filo- 

sofi, Accozzaglia  di  filosofastri.  ||  -alt,  ag.  Dei  fi- 
losofi. |  pietra  —,  Preparato  degli  alchimisti,  di 

effetti  mirabili.  ||  -astro,  m.  •philosophaster  -tri. 
Filosofo  ignorante  e  cattivo.  ||-erla,f.  Affettazione 
di  filosofare.  ||  -esco,  ag.  spr.  Filosofico.  || -osca- 

mente. In  modo  filosofesco.  ||  -essa,  f.  Studiosa  di 
filosofia.  |  ir.  Donna  saccente,  chiacchierona  || 
-atto,  m.  Giovane  filosofo,  schr.  || -ino,  m.  spr 
Giovine  che  ha  velleità  di  filosofo.  ||  -ismo,  m. 
Ostentazione  di  filosofare.  Falsa  filosofìa.  ||  -one, 
m.  -a,  f.  Filosofo  di  molta  fama.  Filosofo  parruc- 

cone. Jj -uccio,  m.  spr.  || -urne,  m.  spr.  Quantità  di 
filosofi.  |t  -uolo,  m.  dm.  spr.  Il  -uzzo,  m.  spr. 

f  MOSÒmatO.  m  fr-^0*!"»™*-  Chi  a
ma  e  cura 

miwyviiimìv/,  molto  il  proprio  corpo. 

+fllosom)a,  v.  fi  sono  mia. 
filossera,  v.  fillossera. 

filÒStratO  m>  %  Titolo  di  un  poema  di  G.  Boc- 
niusuaiv,  caccio,  che  ne  spiega  il  significato 
con  91X05  amore  e  1.  stratus  abbattuto:  narra  le 

sventure  amorose  di  un  guerriero  troiano  per  l'in- 
fedeltà della  8 uà  amata,  e  la  sua  morte  in  un  com- 

battimento coi  greci.  |  Personaggio  del  Decamerone 
del  Boccaccio. 

filotésa    '•  #$t*°o««-  Amore  verso  Dio.  |  Titolo invitai  dj  un'opera  ascetica  di  san  Francesco 
di  Sales,  in  forma  di   discorsi    esortativi  di  una 
donna  di  quel  nome  a  donne. 

f  Hot  Adì  ÌA    f  Amore  delle  arti.  ||  -Ico,   ag. 

mante  delle  arti,  spec.  delle  arti  minori,  per  le  in- 
dustrie, e  1  mestieri.  |  istituto,  società  — . 

+f  Moti  mìa     f-  Ambizione.  Il -o,  ag. 
psulotImus.   Amante  degli  onori,  Ambi- 

zioso. 
filàtfarn    m-    *9'->os   amico,    mipov IHUtWIU,  ala    ̂   Genere  di   insetti  Filòttero. 

degli   ortotteri,    che    si    distingue    dalle 

antenne  a  5  articoli,  dai  due  uncini,  e  dall'assenza 
di  appendici  alle  estremità  addominali:  una  spe- 

cie, il  falciforme,  è  di  colore   giallo  con  macchie 
laterali  brune  (pkilopte- 
rus  Jalct/brtnts) 
-r-muuu,  Fllo  di  co. 

ralli  di  peso  determina- to |  Fila  dei  birilli,  nel 

giuoco  del  bigliardo. 

filovìa.  f-»  Vla  mu- 

tiiovio,  nlta  dl  fil0 

aereo  per  la  trazione  e 
lettricadei  veicoli,  sen- 

za rotaie.   |  Teleferica. filtrare,  unl^uSS Filovìa  (Argegno). 

attraverso  un  filtro  per  chiarificarlo.  |  l'acqua  ;  il 
vino,  rolto;  un  decotto.  |  nt.  Penetrare  di  un  liquido 
attraverso  un  corpo.  |  l'acqua  filtra  dai  muri,  dalle 
pareti.  |  Stillare,  Trasudare.  ||  -ato,  pt.,ag.  Passato 
attraverso  filtro,  0  un  corpo.  ||  -azione,  f.  Azione 

34 
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del  filtrare.  Filtrazione.  |  /©  Separazione  di  un  li- 
quido dalle  materie   solide   insolubili,  [per  carta, 

porcellana,  amianto,  carbone,  ecc. 

filtro    m*  *?^TP°V  philthum.  Beveraggio  di  fat- titi v/y  |UCcnjere    per    eccitare    l'amore,    Malia, 
Fattura.  |  amoroso.  |  //  —  di   Tristano  e  Isotta.  | 
Pianta  afrodisiaca.  |  Pozzetta  nel  labbro  di  sopra, 
che  aggiunge  grazia  al  sorriso.  |  Apparecchio  pel 
quale  si  fa  passare  un  liquido   torbido  attraverso 
un  corpo  atto  a  trattenere  le  particelle  solide  che 
vi  stanno  sospese:    com.  un  foglio   di  carta  suga 
entro  un  imbuto  di  vetro.  Feltro.  |  della  cisterna, 

per  l'acqua  piovana  che  vi  si   raccoglie  passando 
attraverso  arena  ben    lavata  o   carbone   pesto,  o 
ghiaia,  o  altro.  |  di  lana,  di  lino. 

*flluca,  v.  feluca. 
Vilucchio,  v.  vilucchio. 

4.fÌlMrolA     f-  *follis  otre,  mantice.  Mulinello +Tiiucoia,  di  vento 
filugèllo     m*  #follicùlus   pelle   in  cui  è  rin- 5  '  chiuso  un  corpicciuolo.  ^Bombice 
del  gelso,    Baco  da   seta,   Bigatto.  |  Bombice  allo 
stato   di    bruco  che   appena    schiuso 

dall'uovo    si    nutre   della   foglia   del 
gelso,  e  arrivato  dopo  tre  o  quattro 
mute  al  suo  compiuto  sviluppo,  rag- 

giunge la  lunghezza  di  6  ctm.  e  mez- 
zo, è  nudo,  bianco  grigio,  con  un  cor- 

netto sul  penultimo  segmento  del  cor- 
po,  e  comincia  il   suo   lavoro   della 

formazione  del  bozzolo  di  seta  entro 
il  quale  rimane  chiuso.  |  Bruco   della 
Saturnia    della  Cina  (che  si  nutre  di 
ailanto  glanduloso),  e  del  Bombice  del 
ricino  (che  si   nutre   di  foglie   del  ri-   Filugèllo, 
cino),  e  della  Saturnia  della  quercia, 
che  forniscono   anche   seta.  |  v.   baco,   bigatto, 
bombice,  dormita,  età. 

+filugrana,  v.  filigrana. 
filunguèllo,  v.  fringuello. 

filllC&lln  m  Tessuto  di  filaticcio,  o  di  stoppa 
IIIU^CMU,   di  seta^  bianco?  colorat0i 
filza.  *•  #FILUM  <cfr-  infilzare).  Serie  di  cose 
in*,  ci,  simili  infilzate  insieme,  messe  in  un  filo, o  attaccate  insieme.  |  di  perle,  di  coralli.  |  di  sal- 

sicce. |  di  uccellini,  Infilacciata.  |  Fascio  di  scritture 
unite  insieme  per  riporsi  in  archivio.  Fascicolo.  | 
Serie.  Più  cose  simili  di  seguito,  Filatessa.  |  di 

citazioni,  esempi',  spropositi,  bugie.  \  di  paterno- 
stri, |  Festoncino  di  mazzetti  di  alloro,  mortella 

e  sim.  legati  a  una  corda,  da  muro  a  muro,  per 
segno  di  festa.  |  C^  Imbastitura,  Cucito  di  punti 
radi  per  tenere  i  pezzi  di  un  vestito  in  lavora- 

zione. |  Cucitura  di  punto  andante,  a  intervalli 
uguali  di  sopra  e  di  sotto,  per  fare  guaine,  incre- 

spare gale  e  sim.  |  punto  a  — .  ||  +-are,  a.  Legare  in 
filza  R -atta,  f.  dm.  ||-ollna,  f.  vez.,  anche  del  cu- 
cito 

fim  A  m-  #9DHLflt  -stos.  ̂   Tubercolo.  Ulcera, 
"""*»  Tumoretto  che  cresce  presto.  ||  -a  ti  co,  ag. 
Simile  a  tumore.  ||  -atòsi,  f.  Eruzione  di  tumoretti. 

fimhri  A  f  •fimbrTa.  Orlo,  Estremità,  della 
IIIIIUI  l  a,  veste  |  iocCare  la  -  delV àbito  (per 
riverenza).  |  Ricamo  o  intaglio  per  ornamento.  I 

9 1  Appendice,  Estremità.  |  del  polmone.  |  +pl.  del 
cuore,  Fibre,  fi  -ato,  ag.  •fimbriati;».  Orlato,  Or- 

nato di  frangia  all'orlo,  Ricamato. 

filTÌO    +-0    m'  #FIMUS-  Sterco>   Letame.  |  del 

fimòsi     *•   •f1!"0^   coartazione.   ^*  Stringi- 
T1'  mento,  per  infiammazione,  o  congenito, al  prepuzio, 

♦fina,  v.  fine. 

final  6  a&-  ̂ in^lis.  Che  appartiene  alla  fine, 
w'  w»  o  viene  in  ultimo,  Definitivo,  Conclu- 

sivo. |  esito  —,  che  conchiude  una  pratica,  un  ne- 
gozio. Risultato  ultimo.  |  atto  —.  |  decisione  —,  ul- 

tima. |  scena  —,  alla  fine  del  dramma.  |  clausola, 
nota  —,  J  di  un  pezzo.  |  battuta— .\  conto— ,  }|f  che 
raccoglie  tutti  i  precedenti  e  11  definisce,  con- 

chiude. |  esame  —,  &  alla  fine  dell'anno  di  studi*. 
\  sillaba  —    ultima  della  parola.  |  vocale,  conso- 

nante — ,  alla  fine  della  parola,  all'uscita.  \  propo- 
sizione — .  |  giudizio  —,  jfc  universale,  nel  quale 

Dio  pronunzierà  la  sentenza  sulla  sorte  eterna  di 
tutti  gli  uomini,  alla  fine  del  mondo.  |  impenitenza, 
— ,  di  chi  tarda  a  pentirsi  alla  fine  della  vita,  sino 
alla  fine.  |  &  Relativo  al  fine,  allo  scopo.  |  cagione* 
causa  —,  in  quanto  all'effetto  ultimo  che  si  pro- 

pone o  produce.  |  intenzione  — .  |  m.  Ultima  parta 
di  dramma  o  di  atto,  spec.  in  musica.  |  il  —  della 
Traviata,  della  Cavalleria  rusticana.  |  O  da  letto t 

da  tende,  Fregio  di  lamina  dorata  a  fiorami  all'e- stremità del  bastone  che  regge  i  drappi.  |  f.u Suono 
o  lettera  o  sillaba  ultima  della  parola.  |  la  caduta 
della  consonante  —  latina  nelV  italiano.  ||  -menta, 
♦-emerita,  Da  ultimo,  Alla  fine.  |  Dopo  lungo  aspet- 

tare o  lungo  lavoro,  In  ultimo  dell'aspettare.  |  In 
fine  della  serie,  enumerazione.  |  In  conclusione.  | 
esci,  d'impazienza.  |  ̂Quanto  al  fine  o  scopo  ul- 

timo. ||  -ìsta,  m.  (pi.  -i  ).  &  Seguace  della  dottrina 
che  spiega  le  cose  in  rapporto  al  fine  per  cui  sono 
create.  ||  -Ita,  f.  Scopo,  Fine.  |  il  principio  di  —,  Lo 
scopo  come  concetto.  |  dell'essere,  Fine  ultimo  as- 

segnato per  natura  all'essere. 
finanche,  -co,  v.  fino  1°. 

finanza  *  (com.  al  pi.).  *vl.  finantìa  paga- '  mento,  spec.  di  tributo.  Entrate  e 
rendite  dello  Stato.  |  Condizione  di  uno  Stato  o 
di  un  municipio  quanto  alla  sua  ricchezza.  Tesoro- 
pubblico.  |  le  —  italiane.  |  le  —  municipali.  |  la  — 
pubblica.  |  le  —  esauste,  prospere.  |  Entrate  dello 
Stato.  |  Ministero  delle  —,  che  amministra  i  tri- 

buti, le  tasse,  le  gabelle,  i  monopoli',  il  lotto.  | 
Palazzo  delle  — ,  in  cui  ha  sede  il  Ministero  delle 
Finanze.  |  guardie  di  — ,  Corpo  delle  guardie  do- 

ganali, di  confine.  |  pi.  Ministero  delle  Finanze, 
Palazzo  del  Ministero  stesso.  |  leggi,  provvedimenti 
di  — .  |  assestare  le  — .  |  ̂f  Borsa,  Banche.  |  Inten- 

denza di  —,  Ufficio  provinciale  di  amministrazione 
delle  finanze.  |  schr.  Stato  o  condizione  economica 
di  una  famiglia  o  persona.  |  //  ministro  delle  — 
non  lo  permette,  schr.,  di  spesa  che  non  si  può» 
fare.  |  +Fine.  ||  -tarlo,  ag.  Relativo  alle  finanze.  | 
questione  — .  |  provvedimenti  — .  I  istituto  —,  Banca. 
|  v.  esposizione.  )  stato  —,  Condizioni  e  stato 
della  ricchezza.  |  ufficio  — .  |  esercizio  —,  Gestione 
amministrativa  dello  Stato  nel  periodo  di  un  anno. 
|  v.  anno.  ||  -larlamenta,  Secondo  il  rispetto  finan- 

ziario, Quanto  alle  finanze.  Il  -laro,  m.  Chi  attende 
alle  finanze,  alle  rendite  dallo  Stato.  |  Economista. 
Chi  ha  molta  esperienza  in  cose  di  finanza.  |  Ban- 

chiere. |  /  —  sostengono  lo  Stato....  come  la  corda 
l'impiccato.  |  pi.  Guardie  doganali.  ||  -laro,  ag.  Di 
finanza,  Di  tributi.  |  Finanziario. 

+fif"ia.re    a   FINE*  finire,  Porre  fine.  |  Pagare, '  Porre   fine   a  una   contesa  con  una 
somma  adeguata  di  denaro.  |  nt.  Cessare,  Ristare. 

flnattanto,  finché,  v.  fino  1°. 

finca.  f-  *asP  Prt-  fikca.  Colonnina  verticale iiiiwa,  0  or|ZZontale  di  un  foglio  dei  registri 
di  ufficio  per  mettervi  separatamente  e  in  ordine 
date,  prezzi  e  sim.  |  Lista. 

jof  jnfì  f-  <*m->  eccetto  che  in  qualche  proverbio '  o  frase  tradizionale  superstite,  dove  il 
genere  m.  è  tuttora  vivo,  come  sarà  notato).  *finis 
(che  era  com.  m.).  Termine.  |  ogni  cosa  ha  princi- 

pio e  —  ;  dal  principio  alla  —.  |  non  averne  prin- 
cipio né  —,  Essere  in  eterno.  Non  aver  né  capo 

ne  coda,  di  cosa  o  discorso  sconclusionato.  |  siamo 
al  principio  della  —,  di  cose  spiacevoli  o  troppo 
lunghe  che  si  avviano  alla  conclusione  o  risolu- 

zione. |  la  —  del  inondo,  variamente  predetta  da 
sacerdoti  e  da  scienziati.  Finimondo.  |  paura  che 
venisse  la  —  del  mondo.  \  del  giorno,  mese,  anno, 

secolo.  |  Buona  —  e  buon  principio  d'anno  (frase 
augurale  tra  il  Natale  e  il  Capodanno).  |  della  gior- 

nata. I  del  pranzo,  discorso,  lavoro.  [  dell'orazione,, 
della  lezione,  conferenza.  \  dell'ora,  della  lezione. 
[Fine!  annunzio  che  la  lezione  è  finita  (anche 
Finis!  per  la  tradizione  latina  della  scuola).  | 
Punto  dove  si  compie  o  conchiude  una  cosa. 
|  Tutto  ha  un  —,  Tutto  finisce,  viene  a  finire.  | 
della  pagina,  dell'opera  ;  del  muro.  |  dare,  porre  — . 
|  alla  —  del  giuoco,  del  salmo,  In  ultimo,  Dopa 
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tutto.  |  Termine  estremo,  Estremo.  |  della  vita, 
Morte.  |  essere  in  —  di  vita,  in  fine.  |  in  —,  In  ago- 

nia, Agli  estremi,  In  punto  di  morte.  |  *di  morte. 
|  venire  a  — ,  Morire.  |  mettere  a  —,  Uccidere.  | 
mala,  cattiva  — ,  Mala  morte.  |  venire  a  — ,  Distrug- 

gersi, Consumarsi.  |  precipitare  verso  la  — .  |  Il 
m9to  è  più  veloce  verso  la  —  (I.  motus  in  fine  ve- 
locìor).  |  Compimento.  Capo.  |  condurre,  fnenare  a 
— ,  opera,  lavoro.  |  mettere  a  — ,  In  esecuzione.  | 
veder  la  — .  |  far  —,  Fermarsi.  Terminare  il  di- 

scorso, Conchiudere.  |  voler  vedere  la  —,  di  un  og- 
getto, la  distruzione.  Volere  ad  ogni  costo  andar 

in  fondo.  |  Parte  conclusiva,  finale.  |  della  canzone, 
dell'atto,  del  dramma;  del  periodo.  \  della  parola, 
Uscita,  Desinenza,  Terminazione.  |  +Accordo, Tran- 

sazione, Pace.  |  ̂Quietanza.  |  alla  —,  Finalmente. 
J  alla  —  dei  conti,  Tutto  considerato.  |  alla  —  delle 
—  ;  alla  fin  fine.  \  in  —,  Alla  fine.  Finalmente.  In- 

fine. In  conclusione  |  senza  —,  Etereamente.  In- 
cessantemente, Continuamente,  Senza  mai  finire. 

Infinitamente.  Molto,  Grandemente.  |  *nel  —,  Fi- 
nalmente. |  per  —,  Perfine.  |  alla  perfine,  In  ultimo, 

In  conclusione.  |  alla  fatta  —  ;  alla  —fatta;  alla 
per—  fatta;  alla  per  fatta  — .  |  plb.  intra  fatta— , 
Finalmente.  Istantaneamente.  |  ̂Confine,  Limite,  di 
terra,  paese.  |  a  —  terra  {terra  finis),  In  capo  al 
mondo.  |  *i  —,  I  confini.  |  anche  m.  Esito,  Riuscita. 
I  la  —  corona  l'opera  (1.  finis  coronai  opus);  la  — 
loda  Vopera,  La  buona  riuscita  è  premio  all'opera, 
la  fa  bella.  \  pervenire  a  lieto  —  ;  condurre  a  buon 
— .  |  pvb.  La  —  del  corsale  è  annegare.  |  II  —  del 
soldato  è  l'essere  ammazzato.  |  //  —  del  mercante 
è  fallire,  E  il  —  del  ladro  è  sulle  forche  morire.  \ 
m.  Scopo,  Intendimento.  |  Il  —  giustifica  i  mezzi, 
nella  dottrina  politica  del  Machiavelli  che  sopra 
a  tutte  le  cose  poneva  le  sorti  della  nazione  ;  ma 
v.  gesuita.  |  diretto,  indiretto.  |  obliquo,  remoto, 
prossimo.  |  secondo  —  ,  non  rivelato,  non  confes- 

satale. |  a  —  di  bene,  Con  intenzione  onesta.  |  pre- 
figgersi, proporsi,  raggiungere,  conseguire  un  — . 

|  mirare,  tendere  a  un  — .  |  i  —  della  Provvidenza, 
di  Dio.  |  il  —  dell'uomo,  ftp  La  felicità,  eudemonia; 
è  la  perfetta  virtù  attiva,  il  pieno  armonico  svi- 

luppo di  tutte  le  attitudini  pel  bene  comune,  ecc. 
|  J£  ultimo,  sommo,  supremo,  Dio.  |  a  che  —  ?  I 
a  —,  Con  lo  scopo  (con  l'ihf.).  |  a  —  che,  Affinché 
(col  sgg.). 

2° fin  e  ag  Fino»  Sottile,  Delicato.  |  come  un 
1,1  ■  ̂>  capello.  |  oro,  argento  —,  fino,  puro,  di 

qualità  eccellente.  |  +Valente,  Buono,  Eccellente.  | 
orafo.  |  ̂cavallo,  guerriero  — .  |  Astuto,  Scaltro  |  m. 
Parte  sottile,  Cosa  sottile,  delicata.  |  lavorar  di  — . 
I  il  —  della  lama.  ||  -emonte,  Bene,  Ottimamente.  { Finamente. 

t/nem,  v.  lauda,  respiee. 

f  ìnèstr  a  *•  "finestra.  Apertura  fatta  con  arte 
ou  w»  nel  muro  dell'edilìzio  per  prendere 

luce  ed  aria  di  fuori.  |  stare  alla  —.  \  farsi  alla  — , 
Affacciarsi.  |  v.  finto.  | ferrata,  con  grata  di  fer- 

ro, ingraticolata.  |  inginocchiata ,  coi  ferri  che  verso 
il  basso  fanno  corpo  in  fuori,  per  permettere  d'af- 

facciarsi. |  a  tramoggia,  chiusa  da  una  specie  di 
mezza  tramoggia,  che  impedisce  l'affacciarsi  ed esser  veduti:  nei  conventi  di  suore  e  nelle  car- 

ceri. |  impannata,  con  chiusura  di  pannolino  o 
di  carta;  invetriata,  con  chiusura  di  vetri.  |  bi- 

fora, trifora,  quadrifora,,r.  bifora,  ecc.  |  il  da- 
vanzale, la  cornice,  le  tende  della  — .  j  il  vano 

della  —.  |  a  tetto,  prossima  al  tetto;  sopra  tetto, 
sul  tetto,  che  prende  luce  dall'alto.  |  fare  una  — 
sul  tetto  a  uno,  Spiare  i  suoi  fatti,  e  prevenirlo. 

Arrivare  a  lui  dall'alto.  J  chiudere,  serrare,  soc- 
chiudere, aprire  la  — .  |  del  mezzanino.  \  a  terraz- 

~»»o,che  scende  sino  a  terra.  |  aprire  una  — ,  Farla. 
I  gettare  dalla  — .  |  pvb.  Iddio  chiude  una  —  ed 
apre  un  uscio,  Se  viene  a  mancare  un'entrata,  Dio 
provvede  a  procurarne  altra  maggiore.  |  entrare, 
passare  per.  la  —,  Pervenire  per  via  irregolare, 
con  favori  e  imbrogli.  |  dormire  con  la  —  aperta. 
I  chiudere  la  —  in  faccia,  per  stizza,  dispetto  a 
cm  guarda,  j  donna  da  —,  Civetta.  |  mettersi  alla 
"T>  Propalare  i  fatti  propri'.  |  Apertura.  |  «Cruna 
dell  ago.  |  Entrata.  |  Ferita,  Squarcio.  |  fare  ampia, 
larga  — .  |  x  sui  fianchi  della  nave  e  da  poppa, 

Finestrone 
(Duomo  di  Milano). 

Occhio,  Finestretta.  |  pi.  f  Occhi.  |  pvb.  O  man- 
giar questa  minestra,  O  saltar  questa  — .  |  Aria  di 

—,  colpo  di  balestra,  del  vento  che  passa  per  le 
fessure  e  può  far  male.  |  ̂   Apertura  praticata 
su  apparecchi  o  compresse.  ||  -accia,  f.  peg.  j!  -aio, 
m.  Legnaiuolo  che  fa  telai  e  imposte  per  le  finestre 
e  ci  mette  i  vetri.  |l  -ata,  f.  Serie  di  finestre.  |  Chiu- 

sura brusca  di  finestra,  per  dispetto.  Batacchiata. 
|  Apertura  improvvisa  tra  le  nuvole  per  la  quale 
passi  il  sole.  ||-ato,  ag.  *fenestrItus.  Fornito  di 
finestra.  |  m.  Ordine  di  finestre,  in  uno  dei  piani 

dell'edifìzio.  ||  -ella,  f.  dm.  *fenestrella.  Piccola 
apertura.  |  pvb.  Sole  a  finestrelle, 
acqua  a  catinelle.  || +-ello,  m  dm. 
||  -atta,  f.  dm.  Finestra  piccola  e 
angusta.  |  Esalatoio,  Sfiatatoio.  || 
-Ina,  f.  vez.  ||  -Ino;  m.  Piccola 
apertura,  tonda  o  quadrata  o  al- 

tro, di  cantina,  cesso,  dietro  alla 
carrozza,  sulle  scale.  |  i(A  Fi- 

nestra delle  vetture  :  è  perico- 
loso sporgersi.  |  Piccola  finestra 

ad  arco  accanto  all'uscio  di  stra- 
da di  molte  case  signorili  in  Fi- 

renze, per  la  vendita  a  minuto 
del  vino  della  proprietà.  |  fam. 
schr.  Spazio  lasciato  da  un  dente 
mancante.  ||  -ona,  f.  acc.  |  una  bel- 

la — .||-one,  m.  acc.  Finestra  gran- 
de e  ornata.  |  i  finestroni  del  duo- 

mo; il  —  del  nuovo  palazzo  del 
Parlamento.  |  Finestra  ampia,  alta 
da  terra  al  palco  di  un  grande  corridoio  o  grande 
salone.  ||  -uccia,  f.  spr.  ||  -ùccia,  f.  -vicolo,  m.  Pic- 

cola finestra  e  brutta,  da  prigioni.  ||  -itola,  f.  Fine- 
stretta.  ||-uzza,f.  Finestrella.  Piccola  apertura.  Buco. 
f Inètto,  v.  fino. 

firìATTa  *•  Qualità  di  fino.  |  di  oro,  Purezza. 1 1 1  ic;^.a»  |  fa  capeuiy  m  tessuto  ;  dell'intaglio. 

|  L'esser  sottile,  Sottigliezza,  Tenuità.  |  Acume.  | 
d'ingegno,  giudizio,  mente.  |  Accortezza,  Sottigliez- 

za di  mente.  |  Grazia,  delicatezza  e  nobiltà  di  pa- 

rola, discorso,  tratto,  disegno,  lavoro.  |  dell'arte, della  poesia  greca,  virgiliana.  |  ricami  di  grande 
—,\le—  della  lingua,  Eleganze.  |  dello  stile.  \ 
Squisitezza,  Delicatezza,  Cortesia.  |  fare  una  —, 
una  grazia,  un  favore. 

fin <r  AM*  a-  (finB°%  -gi;  finsi;  finto),  ♦fingere I lllg  eie,  formare.  emulare,  Far  le  viste.  1 

gioia,  amore,  affezione;  disprezzo.  |  un'infermità. 
|  di  ridere,  di  piangere.  \  di  non  sapere,  d'ignora- re, di  non  conoscere;  di  credere;  di  partire.  \  pvb. 
Chi  non  sa  —,  non  sa  regnare.  |  Supporre,  Imma- 

ginare, Far  conto.  |  d*'  essere  povero,  ricco,  re,  papa. 
|  col  pensiero,  con  V immaginazione.  |  Rappresen- 

tare, con  la  narrazione,  con  il  disegno.  |  Dante 
finge  un  viaggio  nei  regni  eterni.  \  H  Tasso  finge 
un  viaggio  nell'Atlantico.  |  Figurare.  Simboleggia- 

re. |  ̂Plasmare,  Formare.  |  +La  rondinella  finge  il 
proprio  nido.  |  '•Ritrarre,  con  la  pittura,  la  scul- 

tura. |  rfl.  Rappresentarsi,  Voler  apparire  e  farsi 
credere.  |  malato,  pazzo,  addolorato,  allegro.  U 
-ente,  ps.,  ag.  Che  finge,  simula.  H  -IWIe,  ag.  •fin- 
gibTlis.  Che  può  simularsi.  H  -Imento,  m.  Infingi- 

mento, Finzione.  |  Figurazione,  Rappresentazione. 
||  +-ltlvo,  ag.  Che  serve  alla  figurazione  o  rappre- 

sentazione. ||  -itore,  m.  -itrlce,  f.  Simulatore.  Falso. 
|  Che  figura,  rappresenta,  plasma. 
+flnice,  v.  fenice. 

fi niòlìtfì    m-  #f,nTens  ~tis   (finire).  &  Che   fi- mucine;,  nisce,  termina,  esce:  di  desinenza, 
terminazione. 
finimantn    m-  Il  finire,  portare  o  venire  a Tmimeniu,  fine?  Fine   Termine.  j  *venire  a 
—  ;  dare  —.  |  ̂Seconde  mense,  Ultima  parte  della 
cena,  Frutta,  formaggio,  dolce,  ecc.,  a  pranzo 
o  cena  (fr.  dessert).  |  Compimento,  Ultimi  tocchi, 
Ultima  mano,  a  lavoro  di  arte,  Ultima  perfe- 

zione nei  minimi  particolari.  |  Ornamento,  Deco- 
razione, come  cornice,  acroterio  e  sim.  |  Affina- 

mento, Lavoro  di  affinare,  dopo  il  digrossare.  | 
pi.  a*  Articoli,  Minuti  lavori  che  servono  a  com- 

piere la   fattura  di  vesti,   scarpe,    come  bottoni, 
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trine,  fìbbie,  ecc.  |  di  sarto,  calzolaio.  |  Ornamento 
di  più  monili,  come  collana,  orecchini,  braccia- 

letto, fermaglio,  in  un  medesimo  stile.  |  di  brillanti, 

di  perle,  di  coralli.  \  d'oro,  Catena  e  orologio  d'oro. 
|  di  bottoni  d'oro  per  camicia.  |  pi.  fj  Tutto  ciò  che 
serve  per  attaccare  i  cavalli  a  carrozza  e  sim.,  o 
per  sellarli;  come  tirelle,  briglie,  redini,  cinghie, 
freno,  sellino,  morso,  filetto,  barbazzale,  passan- 

te, fasciacorda,  ecc.  ;  e  anche  singole  parti  di  essi 
in  metallo,  come  fibbie,  borchie.  Guarnimento.  | 
di  argento,  nichel,  ottone;  di  lusso.  \  di  carrozza. 
|  di  bicchieri,  tazze,  e  sim.,  Servizio.  |  di  cristallo, 
di  porcellana.  |  da  letto,  Ornamento  costituito  dal 
parato,  la  coperta  e  sim.  |  di  seggiole,  di  mobili. 

finimónd o  m»  comP-  Fine del  mondo>  Per IlllimuilUU,  azione  violenta,   come   diluvio, 
terremoto,  conflagrazione.  |  Rovina,  Grande  tram- 

busto. Sconquasso,  j  pare  il  —  ;  gridare  al  — .  | 
♦Luogo  dove  finisce  il  mondo,  Finisterre.  ||  *-ono, 
m.  Che  ha  sempre  paura  che  venga  il  finimondo. 
Persona  che  esagera  i  perìcoli. 

fin  ITft    a-  (finisco;  finii,  *finetti  ;  finente).  *fi- iiii  no,  NIRE^   porre  finCp  f)ar  termine,   Termi- 
nare. |  il  pianto,  l'allegrezza.  |  il  discorso,  Vora- xione;  il  viaggio,  j  la  vita,  i  suoi  giorni,  Morire.  | 

Compiere,  Menare  a  compimento.  |  un  romanzo,  un 
edifizio,  un  quadro.  |  il  mese,  il  trimestre,  di  lavoro 
assegnato,   tempo    prescritto,   periodo   pattuito.  | 

ventanni,  gli  anni,   di  età.  |  l'anno  scolastico.  |  la 
ferma,  il  tempo  pel  quale  c'era  l'impegno  del  ser- 

vizio. |  Perfezionare,  Dar  l'ultima  mano,  gli  ultimi tocchi:  la  statua,  il  quadro.  |  Esaurire.  |  le  lodi,  il 
tema.  |  il  pane,  il  vino,  Volto.  |  un  fiasco,  Beverselo 
tutto.  |  Consumare,  Dar  fondo.  |  il  patrimonio,  le 
sostanze,  i  denari.  |  li  ha  finiti  tutti  (eli.  i  denari). 
1  Far  morire,  Far  venire  a  fine.  Uccidere.  1  a  colpi 
di  sciabola,    di  mazza.  \  dai   baci,    dalle  carezze, 
Tempestar  di  baci,  ecc.  |  Contentare,    Appagare.  | 
il  desiderio,  le  brame  |  ̂Definire,  Liquidare:   liti, 
ragioni,  conti.  |  +Liberare  da  lite,  contesa,  proces- 

so, mediante  pagamento.  |  +Dar  quietanza,  ricevuta. 
I +Attuare,  Mettere  in  atto.  |  di,  con  l'inf.  Cessare, Rimuoversi.  |  di  piangere,  lamentarsi^   esultare.  \ 
di  scrivere,  lavorare.  |  un  libro,   di   leggerlo.  |  di, 

con  l'inf.   Compiere  del  tutto,  l'azione  significata 
dall'inf.:    di  distruggere,   amareggiare,   irritare; consolare.  |  di  conoscere  alcuno,  Riuscire  a  cono- 

scerlo perfettamente,  a  nuove  e  decisive   prove,  j 
Contentare,   Andare  a  genio.  |  non  mi  finisce.  \  fi- 

nirla, Conchiudere,  Non  andare  più  in  lungo,  Non 
continuare.  \  finirla  con....  Smettere,  Non   parlare 
più,  Non  crederci  o  fidarsi   più.  |  è  ora,   tempo  di 
finirla!  esci,  di  sdegno  e  impazienza.  |  finiamola! 
finiscila!  \  finisco   subito!  j   nt.  Aver  fine.  |  della 
notte,  del  giorno,   anno,  stagione,  ecc.  Jpvb.  Chi 
non  comincia,  non  finisce.  |  Tutto  finisce.  |  Riuscire, 
Venire  ad  esito.  I  pvb.  Tutti  i  salmi  finiscono  in 

gloria.  \  all'ospedale;  povero;  ricco,  ministro;  in carcere,  al  manicomio.  |  in,  Cambiarsi,  Riuscire  ad 
altro  da  come  era.  |  in  tragedia,  in  farsa,  burla.  \ 

di,  con  l'inf.  Cessare.  |  è  finito  di  piovere,  nevicare. 
|  Metter  capo,  Andare  a  parare  |  un  discorso  che 
non  si  sa  dove  vada  a  — .  |  Aver  termine,  confine, 
limite,  di  strada,  territorio,  dominio.  |  al  mare,  alla 
valle.  |  in  Arno,  in  Po,  nell'Adriatico,  Metter  foce. 
|  Morire.  |  di  malattia;  di  morte  naturale.  \  sen- 

tirsi — ,  venir  meno,  morire.  |  con,  a  (neol.  per), 
con  l'inf.  Riuscire,  Metter  capo,  all'azione  indicata 
dall'inf.  :  col  piovere;  ad  ammalarsi.  \  andare  a  —, 
Riuscire,  Venire  all'esito.  \  come  finisce.  Quale  esito 
ha,  Come  riesce.  |  f&  in,  Terminare,  Uscire,  di  de- 

sinenza: in  vocale,  in  consonante,  in  vocale  accen- 
tata, in  -ino,  -one,  ecc.  |  sul  — ,   Verso  la  fine.  |  al 

— ,  Alla  fine.  |  rfl.  Attuarsi,  Venire  all'atto,  a  capo. 
Ìla  virtù  visiva  si  finisce  nel  calore.  ||  -iblle,  ag. 

he  può  finirsi.  ||  Mta,  f.  Fine,  Termine.  |  Morte.  | 
far  buona  — .  |  alla  — ,  Alla  perfine.  |  Uscita,  Ter- 

minazione, Desinenza,  |  a±  Finimento  del  cappello 
di  paglia,  col  ridurre  la  treccia  a  poche  file.  || 

♦-Ita,  f.  a  L'essere  finito  <opp.  a  Infinità).  ||  -ftezza, 
f.  Perfezione.  Qualità  di  accurato  e  perfetto.  |  Com- 

piutezza. ||  -Itlvo,  ag.  •finitIvus.  Che  serve  a  fi- 
nire. |  lettera  — ,  a  finale.  |  modo  — ,  indicativo.  | 

♦Definitivo.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Terminato,  Compiuto, 
Determinato.  |  a  guerra  —  ;  a  cosa  — .  |  stagione, 

anno,  mese  — .  |  affar  — .  |  edifizio,  lavoro  — .  | 
modo  —,  sa  che  indica  la  persona,  il  numero  e  il 
tempo  del  verbo  (opp.  a  infinito).  \  finita  la  proces- 

sione, la  cerimonia,  la  lezione.  |  di  stampare,  di 
libro  la  cui  stampa  è  terminata.  |  di  mangiare,  di 
persona  che  ha  finito  il  pasto,  e  di  cosa  che  si  è 
tutta  mangiata.  |  Perfetto,  Eseguito  con  accuratez- 

za anche  nei  minimi  particolari.  |  non  bene  — .  | 
esecuzione  —,  di  canto,  musica.  |  musicista,  artista 
—,  perfetto,  accurato.  |  Esaurito,  i  uomo  — ,  che 
non  conta  più  nulla  e  non  può  più  nulla.  |  Ucciso, 
Posto  o  venuto  a  morte.  |  a  colpi  di  baionetta.  \ 
Morto.  |  ben  —,  Morto  in  grazia  di  Dio.  |  Svigorito. 
Esausto,  Rifinito.  |  Tutto  è  finito,  Non  c'è  più  da 
sperare.  |  è  finita!  Non  c1è  più  rimedio.  Non  si  va 
più  avanti.  |  belVe  —,  ints.  |  farla  finita,  Finirla 
(con  senso  di  impazienza  e  sdegno);  facciamola 
finita.  |  bene  —,  fugace,  breve,  limitato,  rispetto 
all'infinito  ed  eterno.  || -ita mente-,  Con  finitezza, 
compiutezza.  |  In  modo  finito.  ||  -Itissimo,  sup.  Fi- 

nito in  tutto  e  per  tutto.  Perfettissimo.  Esaurito 
totalmente.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  *finItor  -5ris 
Terminatore.  |  circolo  —,  <-  Orizzonte.  |  Operaio 
che  compie  un  lavoro  portato  quasi  a  termine  da 
un  altro.  Chi  dà  l'ultima  mano.  ||  Mtudine,  f.  Fi- 

nità. ||  -itura,  f.  Rifinitura,  Compimento,  di  opera, 
lavoro.  |  Fine,  Finimento.  ||  -IzJone,  f.  #finitTo  -Onis. 
Fine,  Termine.  |  buona  —  di  feste,  Buona  fine  (frase 
augurale). 

finìtimo  aS-  *fikitImus.  Vicino,  Confinante.  | iiiiiuiiiv|  paesi  — .  |  regione,  provincia—.  |  pi. 
m.  Vicini,  Abitanti  che  confinano. 

finnico  aS-  (P1-  'ci)-  £  Della  Finlandia,  nel- ,,,l,1,vw»  l'Europa  settentrionale,  tra  la  Russia 
e  la  Norvegia;  Dei  finni.  |  lingua  — ,  ramo  delle 
lingue  ur aio-altaiche.  |  letteratura  —,  parte  in  lin- 

gua svedese  (sino  al  1809),  parte  in  lingua  finnica, 
in  cui  eccelle  il  poema  nazionale  del  Calevala,  e 
ricca  spec.  di  opere  novellistiche.  |  m.  Lingua  fin- 
nica. 
i-fino,  fin,  +fine,  5S..#AaMS 
a  termine;  e  può  essere  preceduta  da  in  (infino, 
infin),  e  seguita  da  prp.  determinante  di  prove- 

nienza, da,  +di,  e  di  vicinanza,  a,  ♦»»;  o  anche 
adempiere  da  sola  il  suo  ufficio  di  prp.  di  termine; 
in  tal  caso  com.  sta  nella  forma  tronca,  fin,  che 

anche  può  apparire  con  da  e  con  a.  Sino,  Insino. 
|  Con  da,  *dt,  sign.  rimozione  da  molto  lontano; 
di  luogo,  \fino  dall'America,  dall'Estremo  Oriente; 
dalle  sorgenti;  di  tempo:  fino  dal  cominciamento 
del  mondo,  dall'alba,  da  ieri;  da  bambino;  da 
quando  ebbe  uso  di  ragione.  \  da  ora,  d'ora,  Su- 

bito da  adesso.  |  +senza  prp.  :  fin  iersera,  fin  quan- 
do, finor.  |  Con  a,  *in,  verso  un  termine  lontano 

o  pensato  come  tale:  alle  stelle,  al  cielo;  all'um- 
bilico;  alla  cintola;  ai  cento  anni;  all'estrano.  \ 
averne  fino  ai  capelli.  \  a  qui,  a  li.  \  corr.  Dal  prin- 

cipio —  all'ultimo;  dalla  nascita  —  alla  morte.  | 
ints,  Innanzi  a  frasi  fornite  di  propria  prp.  o  in- 

nanzi ad  av.  e  frasi  avverbiali:  fin  in  fondo,  in 
piazza,  in  cima  ;  sopra  i  capelli  ;  dentro  ;  fuori  ;  giù, 
su  ;  lassù,  laggiù  ;  dove  ;  quando  ;  quanto  ;  da  quando, 
da  che;  tardi;  li,  là.  |  da  qui  fin  qui.  |  +senza  prp.: 

fin  la  groppa  del  cavallo;  quel  giorno.  |  a  con  l'inf.. 
dove  l'azione  espressa  dal  verbo  è  intesa  come 
termine,  talora  eccessivo  :  fino  a  raggiungere  il  suo 
intento;  a  dargli  uno  schiaffo;  a  lodarlo  di  una 
cattiva  azione;  a  morire,  ad  ammalarsi.  |  Di  ap- 

prossimazione a  un  limite  estremo:  fino  all'ultimo 
centesimo;  della  lunghezza  da  dieci  —  a  venti  metri; 
prendere  —  a  un  grammo  di  chinino;  a  venti  gocce 
al  giorno;  durare  —  alla  morte.  |  Di  estensione  di 
gradi,  ceto,  età,  condizione  di  persone:  fino  ai  fan- 

ciulli; dall'ultimo  uomo  fino  al  re.  |  E  senza  la 
prp.,  in  forma  di  av.,  col  sign.  di  Pure,  Puran- 
che,  Anche,  Persino,  di  chi  meno  si  crederebbe, 
aspetterebbe,  o  potrebbe,  e  sim.:  fino  i  santi,  i 
diavoli;  le  monache;  il  re;  i  ministri,  il  più  po- 

vero. |  col  proprio  sangue.  |  col  pt.  ha  fin  detto....  | 
troppo*  Anche  troppo.  ||  -anche,  -anco,  av.  Anche, 
Persino,  Pure.  |  piangevano  —  le  pietre.  J|  -allora, 
av.  Fino  a  quel  punto,  al  termine  di  quel  tempo. 
||  -che,  cng.  Sino  a  quando,  Fino  a  che,  Mentre.  | 
pvb.  Finche  c'è  vita,  c'è  speranza.  |  con  non  o  senza  : 
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finché  non  viene;  sta  buono;  è;  campo,  respiro.  |  col 
agg.  finché  non  possa,  voglia;  volesse.  \\  -ora,  av. 
Fino  a  questo  momento,  Sino  ad  ora.  |  non  viene, 
non  è  arrivato;  non  c'è  nulla  da  dire.  ||  -tanto,  -tan- 

toché, cng.  Fino  a  tanto  tempo  che,  Finché,  Men- 
tre; anche  Fina t tantoché,  euf.  e  ints. 

90  fin  n  aS-.  Pt-  sinc  finire.  Fine,  Delicato,  Squi- 
^  ■■»  Vf  sftQf  Eccenonte,  Nobile.  |  amore  -,  f 
nella  poesia  dei  sec.  12°  e  13°,  Amore  nobile  e 
alto,  non  volgare,  ma  gentile,  generoso,  cavalle- 

resco, che  si  avvia  verso  la  spiritualità.  |  vino  —  ; 
piatti  —.  j  Di  sensibilità  squisita.  |  orecchio,  odo- 
rata,  tatto,  gusto,  palato  —.  \  persona  — ,  di  tratti 
molto  riguardosi,  corretti,  di  educazione  squisita.  | 
Acuto, Sottile.  |  ingegno,  giudizio,  cervello— .  |  pvb. 
Contadini,  scarpe  grosse  e  cervelli  — .  |  ironia,  sa- 

tira, allusione,  garbata  nella  sua  sottigliezza.  | 
Puro,  Schietto.  |  oro,  argento  —.  |  tratti,  lineamenti 
—,  delicato  e  grazioso,  della  persona  e  dell'opera di  disegno  o  pittura.  |  Sottile  (cntr.  di  Grosso).  | 
seta,  panno,  drappo,  carta.  \  bastimento  di  taglio  — , 
X  sottile,  snello  ed  elegante.  |  di  grana,  Di  me- 

talli costituiti  di  granellini  molto  minuti.  |  +Fidato, 
Fido.  )|  -Issimo,  sup.  Elettissimo.  Perfetto.  Puris- 

simo. I  oro,  tempra:  mussola,  biancheria—.  \  inta- 
gli —.  |  Sottilissimo.  |  polvere  — .  |  Gentilissimo.  | 

Astuto,  Accortissimo.  ||  -issimamente,  av.  sup  Mi- 
nutissimamente. Sottilissimamente.  |  Con  grande 

finezza.  ||  -amente,  Con  finezza. 
fi nnrv* hi  n  m-  *focnicClum.  $L  Pianta  delle 
imuwum  u,  ombrellifereì  che  ha  il  fusto  alto 
fino  a  2  mt.,  le  foglie  che  abbracciano  il  fusto  con 
una  guaina,  i  fiori  gialli  in  ombrel- 

le :  cresce  spontaneo  nelle  colline 
asciutte;  le  radici  si  adoperavano 
come  aperitivo,  e  cosi  pure  gli  ache- 
nif  o  semi  per  aiutare  la  digestione, 
e  per  condimento,  tutta  la  pianta  è 
aromatica  e  piccante  ;  Finocchio  for- 

te, selvatico  (fceniculum  vulgare).  \ 
essenza  di  —,  Olio  aromatico  che  si 
estrae  dal  finocchio  !  Seme  della 
pianta  di  finocchio,  j  braciola,  mor- 

tadella col  —.  j  acqua  di  —,  /©  me- 
scolata con  sciroppo  di  finocchio.  |  dolce,  Varietà 

coltivata  di  finocchio,  dai  polloni  carnosi,  grandi, 
bianchi.,  che  si  mangiano,  spesso  con  olio  e  sale 
(anethum  fceniculum).  \  pvb.  bine  come  un  gambo  di 
— .  |  acquatico.  Fellandrio.  |  marino.  C  r  i  t  a  m  o.  |  por- 

cino, Peucedano.  |  pi.  esci,  di  meraviglia  (tose),  j 
Cosa  da  nulla.  |  pascer  di  —,  dar  finocchi.  Infinoc- 

chiare. |  *sino  al—,  Sino  all'ultima  e  minima  parte. 
I  Uomo  inetto,  Babbeo.  |  plb.  fior.  Pederasta.  ||  -ana, 
f.  £  Erba  Meu.  ||  -ella,  f.  Ferula.  ||  -etta,  f.  Sorta  di 
mela  di  sapor  di  finocchio.  ||  -etto,  m.  dm.  Finocchio 
tenero,  novellino.  |  ̂Arguzia,  Piacevolezza  nella  con- 

versazione. Il  -no,  m.  vez.  |  Primo  germoglio  dalla 
radice  del  finocchio.  |',  -na,  f.  Specie  di  mortadella 
condita  con  semi  di  finocchio.  |l  -one,  m.  acc.  Fi- 

nocchio dolce,  alto  e  grosso.  Finocchio  di  Bolo- 
gna. ||+-oporcl no,  m  £  Sorta  di  erba,  Beucedano. 

+fÌnÓP6     °V  L'esser  fino,  nobile,  Gentilezza, '  Finezza. 

fìnta.  f-  Atto  del  fingere,  simulare,  dissimu- 
'  lare,  Finzione  \far  — ,  Far  mostra.  Dare 

a  credere,  Fingere,  Far  le  viste,  Mostrare  in  ap 
carenza  intenzione  o  sentimento  diverso  dal  vero. 
1  essere  una  —.  I  nella  scherma,  Azione  astuta- 

mente accennata  per  indurre  l'avversario  a  pa- rarla, e  cosi  colpirlo  altrove.  |  ̂   Attacco  simulato 
in  un  luogo  per  distrarre  lattenzione  del  nemico 
dal  luogo  dove  si  vuole  assalirlo.  |  <^  Capelli  po- 

sticci a  forma  di  coda,  cuciti  a  un  capo  con  un 

cortissimo  nastro,  fermati  con  pettine  nell'accon- 
ciatura. |  Striscia  di  panno  che  fa  finimento  alle 

tasche.  Rivoltina  |  Tasca  finta.  !  Striscia  di  panno 

che  ricopre  gli  occhielli  dell'abito.  ||  -Ina,  f  -o,  m. 
dm.  Piccola  finta  per  formar  ricci,  cascate  e  sim 
nell'acconciatura  Frangetta  |  Mezza  parrucca  che arriva  sulla  fronte.  |  da  nonio,  da  donna, 
flntacchluolo,  fintacelo,  v.  finto. 

fìntàPr0rÌriA     f    vìzio    abituale    del    fingere, 
■■■■i aggine,  di  persona  finta%   Doppiezza.  || ■••ria,  f.  Parole  finte,  Finta.  |  Fintaggine. 

Finocchio. 

fitltO  P*-?  *£*  FINOERE-  Formato,  Foggiato.  | »  azione  —,  favolosa.  |  cose  —  per  dar  di- 
letto. |  Simulato,  Non  vero.  |  malattia,  pazzia  —.  \ 

Falso,  Apparente.  |  umiltà,  conversione,  amicizia, 
allegrezza.  \  animo,  cuore  —.  |  carezze.  \  amico  —, 
sleale;  un  —  amico,  Uno  che  si  fìnge  amico.  | 

porta,  finestra  —,  disegnata,  senza  l'apertura,,  su un  muro  per  simmetria  con  porte  e  finestre  vere. 
|  capelli,  denti  — .  |  vendita,  donazione  —,  $t£  simu- 

lata, per  isal vare  la  proprietà  dai  creditori.  |  bat- 
taglia, ^  Esercizio  dei  soldati  in  tutte  le  fazioni, 

mosse  ed  evoluzioni  che  occorrono  nelle  battaglie 
vere.  |  assalto,  botta,  nella  scherma,  Finta.  |  Il  — 
marchese,  Titolo  di  una  commedia  del  Goldoni.  | 
andare,  venir  —,  tose.  Presentarsi  dicendo  fando- 

nie. |  m.  Ipocrita,  Uomo  doppio,  falso.  |  Finzione. 
|  il  vero  e  il  — .  ||  -aechluolo,  -acchiòlo,  m.  dm.  Ra- 

gazzo astuto  e  falso.  ||  -accio,  ag.  spr.  Falso,  Ipo- 
crita. Il  -amente,  In  modo  finto,  Con  simulazione. 

Il  -issimo,  sup.  Molto  falso  e  astuto.  ||  -isslmamen- 
te, av.  sup. 

+finusomla,  v.  fi  sonora  ia. 

fÌn7ÌrSnA  f-  H  fìngere.  Cosa  fìnta,  simulata. I  IMPIUMO,  Simulazione.  I  alieno  da  -.{parla- 
re con,  senza  —.  |  Apparenza,  Mostra  per  ingan- 

nare. |  credere  alle  — .  |  £tj  Equiparazione  di  un 
fatto  giuridico  ad  un  altro,  o  disciplina  di  un  fatto 
come  se  fosse  in  effetti  diverso  nella  sua  materia- 

lità (1.  fictio  legis).  |  fi?  Immaginazione,  Invenzione, 

Supposizione. 
l°flO     m    IP1'  fi*ì-  #£erm-   fkhu.  4Feudo.  |  tenere liyjì  in  — .  |  Censo,  Livello,  Pagamento  che  si 
deve  per  feudo  o  per  tributo  o  altro.  Tributo.  | 
gravare  di  —.  \  Pena.  |  pagare  il  —,  Pagare  il  tri- 

buto. Rendere  la  debita  pena,  Soffrire  il  castigo 
dovuto.  |  pagare  il  —  della  troppa  bontà.  |  ̂Merito, 
Ricompensa.  |  '''Omaggio. 
2°  +flo  (dlt.),  v.  figlio. 

3©  +f  jft    m.  Ultima  lettera  dell'alfabeto  nei  libri Tiiwf  di  scuola  del  medio  evo  e  del  Rinasci- 
mento (anche  in  Francia),  e  corrispondeva  a  y,  il 

cui  nome  originale  in  Varrone  è  appunto  Fau  (il 
segno  V  è  trasformazione  del  Y).  |  dalV  a  al  fio, 

Daira  alla  zeta,  Dal  principio  all'ultimo.  |  venire 
al  —,  alla  conclusione.  |  un  —,  Un  acca,  Nulla. 

f  iobÒfìO  m*'  ven#  ̂   P*ccol°  covertino  o  pal- M  *  chetto  a  poppa  e  a  prua  dove  il  gon- 
doliere voga  o  attacca  il  rampino. 

fiocaggine,  v.  fioco. 

-tfinr^arA  a  (fiòco).  Render  fiopo.  ||  +-agione, Tiiuwaic,f  Fiocaggine.  Il  divenir  fioco.  || 

+-ato,  pt.,  ag.  Divenuto  fioco.  Fioco,  Rauco. 

fìÒCC  3~  f.  *Fiocco  di  neve.  |  +Folla,  Quantità, 
iiuuuo,  come  il  fioccar  della  neve.  1  *s.  tose. 
Collo  del  piede  e  della  scarpa,  dove  suol  farsi  il 
fiocco.  |  Pezzo  di  pelle  quadrata  sul  collo  del  piede 
negli  stivali  alla  scudiere.  || -aglio,  m.  X  Ciascun 
orecchino  del  cavo  buono  o  prodano.  |  nap.  Orec- 

chino da  donna. 

fif\/*f*on  nt  (fiòcco;  sgg.  fiocchi).  Cadere  a TlOww  euf?y  fiocchi  e  in  abbondanza,  della  neve. 

|  Venir  giù  in  copia,  come  fiocchi  di  neve.  |  fioc- 
cano le  bugie,  le  smentite;  i  reclami;  le  domande; 

le  riprovazioni  ;  le  denunzie;  gli  spropositi.  \  Deri- 
vare, Diffondersi,  Spargersi.  |  di  dolcezze,  bellezze. 

|  Affollarsi,  Correre  in  folla.  |  dell'artiglieria,  Tem- 
pestar colpi.  |a.  *  fioccarle  a  uno,  Tempestarlo  di  rim- 

proveri, ingiurie  e  sin  |l  -ante,  ps.  Che  fiocca 
neve  — .  || -ato,  pt.,  ag.  Sparso  o  coperto  di  fiocchi 
di  neve. 

f  ÌÒCC  O  m-  \Pl  chi)-  *floccus.  Bioccolo,  pic- 
u\sv*v*vsy  cola  partlcena  di   lana  che   si  spicca 

dal  vello.  I  di  neve,  di  nebbia,  Falda.  |  a  —  a  — . 
|  Nappa.  |  della  spada,  Nastro  di  seta  o  di  oro,  o 
sim.,  legato  a  cappio,  riccamente  ricamato,  con  cui 
ornavasi  l'impugnatura  della  spada.  |  di  cappello 
prelatizio.  \  delle  scarp§.  |  della  cravatta,  Legatura 
che  si  fa  in  modo  che  i  due  capi  restino  liberi  e 
penzolino  in  mezzo  a  due  specie  di  staffe,  Nocca. 
]  delle  scarpe.  ]  coi  fiocchi,  di  cosa  bella  e  ornata. 
Con  le  cerimonie,  Con  magnificenza.  |  in  fiocchi,  In 
gala.  |  un  pranzo,  una  lezione,  una  passeggiata 
coi  — .  |  un  professore,  un  tenore  coi  —.  |  in  gergo» 
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Furto:  fare  un  — .  |  +Cosa  in  grande  quantità  come 
se  fioccasse:  strage,  retata.  |  degli  uccelli.  |  *fare 
il  — ,  Affollarsi.  |  X  Flocco.  |  fì  Ciocca  di  grossi 
peli  dietro  ai  garretti  del  cavallo.  |  Sperone  del 
cavallo  tra  la  nocca  e  il  pastorale.  ||  -netto,  m.  dm. 
|  Nappina.  |  prelato  di  —,  prossimo  a  cardinale,  j 
*jK»  Nappina  per  distintivo.  ||  -nettare,  a.  Ornar  di 
fiocchetti.  ||  -nettato,  ag.  Fatto  come  a  fiocchetti, 
Trapuntato  di  fiocchetti,  Biliottato.  |(  -nettatura,  f. 
Ornamento  di  fiocchetti.  ||  -nettino,  m.  dm.  vez.  || 
-hi no,  m.  vez.  ||  -olo,  m.  (fibccolo).  #floccùlus.  Fioc- 

co di  neve.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -oso,  ag.  «floccOsus. 
Che  ha  fiocchi,  A  fiocchi.  |  ifU  muco,  grumo  — .  \ 
/%)  Di  precipitato  in  forma  di  fiocchi.  ||  -uccio,  m. 
spr.  ||-uto,  ag.  Fornito  di  grossi  fiocchi.  |  fiori  — . 
fiochétto,  -ézza,  v.  fioco. 

fior  in  a  finrìna  f-  #fusc!na  tridente,  ru- TlOCin  a,    IIUUIIIcl,   scella   x  strumento  di 
ferro  con  più  punte  acute  ad  amo,  che  si  lancia 
per  pigliare  grossi  pesci.  |  snodata,  con  le  alette 
mobili  ai  lati  del  ferro,  le  quali  nella  ferita  si 
aprono  e  vi  tengono  conficcato  il  ferro.  |  a  bar- 

baro, con  molti  rebbi'  ad  amo.  |  Arma  dei  marinai 
in  combattimenti  disperati  spec.  contro  ladri  di 
mare.  |  piccola  —,  Pettinella,  Forcina  |  gì  Tridente 
di  Nettuno.  ||  -ara,  a.  Lanciare  la  fiocinaci  -ante,  m. 
Pescatore  che  sta  ritto  sulla  prua  del  palischermo 
per  lanciare  la  fiocina.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  fiocina.  || 
-atore,  m.  Valente  nel  lanciare  la  fiocina.  ||  -atta, 
f.  dm.  Forchettone.  ||  -lare,  m.  Pescatore  che  ha 
grado  e  ufficio  speciale  di  lanciare  la  fiocina.  || 
-Ino,  m.  Fiocinatore,  Pescatore  con  la  fiocina. 

filini n A  m-  #floces  feccia  del  vino.  Vinac- 
IIUUIIIC|  ciuolo  (Buccia  dell'acino  dell'uva.  | 
Granello  o  seme  di  altre  frutte. 

fi  OC  O  ftg-  #PLACCUS  X  raucus.  Fievole,  di  voce, 
l,wv'u'  Roco,  Impedito  per  umidità  di  catarro, 
quasi  soffocato.  |  Impedito  nel  parlare,  Senza  voce. 
|  lamenti  fiochi.  \  voci  atte  e  fioche  (per  opp.).  \suono 
— .  |  Di  strumento  a  fiato  che  non  dà  suono;  anche 
di  violino.  |  di  lume,  Oscuro,  Debolissimo,  Smorto. 
I  far  — ,  Attutire,  un  suono.  ||  -aggina,  f.  Rauce- 

dine, Impedimento  della  voce  per  Infreddatura  o 
altro.  ||  -amante,  Debolmente.  In  modo  fievole,  In 
suono  roco.  ||  -hetto,  ag.  dm.  Piuttosto  fioco,  de- 

bole. ||  -bazza,  f.  Fiocaggine. 
lAifWzk  f  *fr-  fiole.  Fiala,  Boccetta,  degli  al- -t-TIOia,  chimisti 

+fÌÓrnba,   f.  fionda  Xfhomba.   Fionda. 

f  ifSnCO  m-  &  Corda  stramba  fatta  di  giunchi, iiunuuy  piccola  drizza  delle  vele  di  flocco  e  di 
Straglio,  e  volanti.  Gionco,  Giunco.  |  della  tenda, 
del  pennoncino,  ecc. 

f  ÌÓnd  a,  f*  #FUNDA  <nel  dm-  fund&la).  Strumento iiwiiu  Oy  fatt0  di  corda  o  strisce  di  cuoio  per 
lanciare  sassi  o  palle  di  piombo*  si  adatta  su 
una  specie  di  insenatura  nel  mezzo  della  corda, 
che  coi  due  lunghi  capi  e  tenuta  dal  tiratore;  in 
uso  tuttora  in  molti  paesi,  nelle  campagne.  Fromba, 
Frombola.  \  la  —  di  David.  ||  +-atore,  m.  Soldato 
armato  di  fionda.  Fromboliere. 

fioracelo,  v.  fiore. 

.i.fi/irao'lia     f-  fiara   Fiamma  di  paglia,  e  si- •t-Tioragiia,  mili  materie 
fiorai  A.  f>  Venditrice  di  fiori  ||  -na,  f.  vez. ,lw,ai  **»  (fioraina).  Ragazzina  che  va  venden- 

do fiori.  ||  -©,  itu  Venditore  di  fiori 
finr  tk\&  &S  •floràlis.  Florale,  Di  fiore.  |  fo- 
llVl  «i^f  gJu  _  £  Foglioline  che  si  trovano 
intorno  a  uno  o  più  fiori  uniti  insieme,  o  in  mezzo 
ai  fiori  :  differiscono  dalle  foglie  ordinarie  per  gran- 

dezza, forma,  colore,  ecc  |l -aliso,  m.  Fiordaliso. 
ìli  -ama,  m.  Quantità  di  fiori  diversi,  nei  giardini.  | 
Fiori  e  frutti  dipinti,  disegnati,  scolpiti,  tessuti, 
per  ornamento.  |  di  seta.  |  stoffa  a  — .  |  cornice  a  — . 
||-amuzzo,  m.  spr.  di  fioraaie 
infiorarla  à.  (fioro)  Produrre  fiori,  Fiorire.  || 
TI  IVI  die,  _J|U(  f  ̂   Schiuma  che  galleggia 
Sul  vagello  dei  tintori  quando  è  riposato.  Crespo. 

)  di  guado,  dell'erba  guado  macerata,  per  tingere 
in  azzurro.  ||  -ato,  ag.  Dipinto  a  fiori.  |  tessuto, 

Stoffa.  — 

Fiordalisi  di  Carlo d' Anelò  sovrappo- 

sti all'aquila  sverà 
(Duomo  di  Messina). 

J.fi  nro  vanto  ni.  *  Cavolo  fiore  (brassìca +TIOraVanie»  napus).  |  f  Personaggio  di  ro- 
manzi cavallereschi,  derivato  dal  fr.  floovant, 

cioè  il  merovingio  Dagoberto. 

fior  cappuccio,  ££££&*  ,P^S^SS: 
di  una  specie  di  sprone  o  cor- netto a  maniera  di  cappuccio, 

con  fiori  semidoppi  o  stradoppi' cilestri  o  rosei  o  bianchi,  nei 

quali  è  parso  di  leggere  la  pa- 
rola aja,  intesa  come  acrt.  di 

Aiace  ;  Fior  cappuccio,  Sprone  di 
cavaliere  (delvninuim  Àiacis).  | 
Specie  selvatica  del  fior  cappuc- 

cio comune  pei  seminati  dell'I- talia alta  e  media  (delphinium 
consolida).  ||  -da ligi,  f.  Fiordaliso,  Fiorcappuccio, 
insegna  dei  reali  di  Francia.  || 
-dalfso,  m.*fr.  fleur  de  lts.  Giglio.  I  Insegna  dei 

reali  di  Francia,  Gigli  d'oro.  |  %  Fioraliso,  Fior 
d'aliso,  Battisegola;  pianta  del- 

le composite,  annua,  con  fusto 
eretto,  alto  sino  a  mezzo  mt., 
ramoso,  con  foglie  lineari,  i 
fiori  di  un  bel  celeste  carico, 
tutti  tubolosi,  i  capolini  ter- 

minali di  lunghi  peduncoli,  con 
brattee  membranose,  comune 
nei  campi  di  grano,  Centaurea 
maggiore  (centaurea  cyànus).  || 
-diligi,  f.  Fiordaliso.  |  f  Eroina 
dell'  Orlando  Innamorato  del 
Boiardo  e  del  Furioso  dell'Ario- 

sto, sposa  di  Brandimarte.  ||  - 
+-di  ligio,  m.  Fiordaliso,  Giglio,  insegna  di  Francia. 

fiòrdo  m-  #nordico  fiord.  £  Braccio  angusto '  di  mare  tra  le  isole,  o  insinuato  tra  le 
coste,  della  Scandinavia,  della  Groenlandia,  del 
Cile  meridionale. 

flÓr  6  m*  !"**•)•  #FL0S  -Ri s.  ̂   Parte '  più  bella  e  appariscente  del- 
la pianta,  che  contiene  gli  organi  della 

riproduzione:  consta  ordinariamente 
di  un  perianzio,  cioè  calice  e  corolla, 
all'esterno,  di  un  gineceo,  cioè  i  pi- 

stilli, al  centro,  di  un  androceo,  cioè 
gli  stami,  tra  il  perianzio  e  il  gine- 

ceo. |  nudo,  mancante  di  perianzio; 

pistillifero,  mancante  dell'androceo  ; staminifero,  mancante  del  gineceo.  |  Fiordaliso. 
unisessuale,  incompleto,  mancante  de- 

gli stami  o  dei  pistilli;  ermafrodito,  completo.  \ 

v.  doppio.  |  semidoppio,  che  ha  gli  stami  tra- sformati in  petali:  stradoppto,  che  ha  i  pistilli 
trasformati  in  petali.  |  acquatici,  di  bosco ,  di  siepe, 
di  vaso;  perenni,  annuali,  puzzolenti.  |  funebri,  p. 
e.  il  cajsantemo.  |  medicinali,  p.  e.  la  camomilla.  | 
velenosi,  come  il  ciclamino,  1  euforbia.  |  eduli,  co- 
mestibih.  |  Dopo  il  —  viene  il  frutto,  Dopo  le  belle 

parole,  vendono  i  fatti  dell'  amicizia.  |  fronde, 
fiori  e  frutti.  |  pianta  che  fa  i  — .  |  fiori  freschi, 
odorosi;  secchi^  appassiti,  vizzi;  senz  odore.  \  Mag 
gio  il  mese  dei  — .  |  la  rosa  i  la  regina  dei  — .  1  di 
campo,  di  prato.  \  di  rosa,  di  gaggia,  di  garofano, 
di  gelsomino,  Rosa,  ecc.  |  fior  di  pesco,  mandorlo, 
limone,  ecc.  iene  prendono  il  nome  dalla  pianta). 
|  d'arancio.  Zagara.  |  pi.  Piante  che  si  allevano 
pei  loro  fiori.  |  coltivare,  majftare  i ■  — .  |  di  serra, 
ai  stufa  J  corona,  serto,  ghirlanda,  mazzolino  di 
fiori.  |  pvb  Un  —  non  fa  ghirlanda.  \  Fare  d'ogni 
fior  ghirlanda  j  parer  tutto  rose  e  fiori,  tutto 
bello.  |  II  mondo  non  è  tutto  rose  e  fiori,  con- 

tentezza e  felicità  |  Felicità,  Gioie.  |  spargere  di 
fiori  il  cammino  della  vita  \  catena  di  fiori,  Dolce 
vincolo.  }  Esser  fiori  e  baccelli,  Apparir  lieto  e 
prosperoso.  |  caduco,  che  presto  avvizzisce  e  cade. 
1  La  bellezza  è  —  caduco  \  il  hnguaggio  dei  — . 
Spiegazione  dei  simboli  attribuiti  ai  cori;  ha  il 

suo  particolare  dizionario.  |  un  —  (^all'orecchio), 
ali" occhiello  del  soprabito,  al  petto,  per  ornamento. 
|  ̂portar  un  —  all'orecchio,  Esser  lieto.  |  +vcnir  un 
—  all'orecchio,  Riuscir  bene.  |  pvb.  Un  —  costa  un 
quattrino  e  non  istà  bene  all'orecchio  a  ognuno.  | 
festa  dei  fiori,  Corso,   Passeggiata  di  gala  con 
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lancio  di  fiori.  |  bambagio,  j|  Pianta  delle  giglia- 
«cee,  dei  paesi  dell'ulivo  (allìum  chamcetnoly).  | bianco ,  Violaciocca  bianca  (matthiola  incana).  |  di 
Maria,  Pianta  delle  funariacee,  ornamentale,  ori- 

ginaria della  Cina  e  del  Giappone,  con  lunghi  grap- 
poli incurvati  di  fiori  rosei,  penduti  (dicentra  spe- 

ctabìlis).  |  di  primavera,  Pratolina.  |  d'ogni  mese. 
Fiorrancio.  |  della  vallonea  (fullgo  variatisi.  |  di 
cera.  Pianta  delle  asclepiadee,  coltivata  (hoya  car- 

nosa). |  di  stecco,  Pianta  delle  mirtiflore,  velenosa, 
dei  nostri  boschi,  con  fiori  rossi  fragranti,  le  fo- 

glie a  ciuffo  sinché  il  ramo  non  sia  allungato,  una 

drupa  rossa;  Mezereo,  Camelea.  |  d'un  giorno, 
Pianta  ornamentale  delle  commelinacee  (tradescan- 
tìa  virginica).  |  v.  fiorcappuccio,  fioraliso; 
■cavolo,  cuculo.  |  nobile,  v.  edelweiss.  !  stella, 
Pianta  delle  ranuncolacee,  perenne,  con  rizoma, 
foglie  picciolate,  uno  scapo  alto  sino  a  4  cmt.  che 
porta  verso  la  metà  un  involucro  di  3  brattee  e  in 
cima  un  fiore  roseo  con  petali  raggianti  in  più 
giri  e  gli  stami  e  i  pistilli  violacei  nel  centro,  fre- 

quentissimo nei  luoghi  erbosi  soleggiati  di  tutta 
Italia  media  e  inferiore  {anemone  hortensis).  |  fior- 
ragno.  |  pianta  in  — ,  coperta  di  fiori,  fiorita,  al 
tempo  della  fioritura.  |  essere  in  —,  in  sul  —,  in  ot- 

timo stato,  nel  pieno  rigoglio,  in  auge,  nella  prima 
gioventù.  Durare.  |  le  arti  e  le  lettere  erano  in  — .  | 

pvb.  Vecchio  in  amore,  inverno  in— .  |  «^"Pennacchio in  cima  alla  pianta  del  granturco.  |  Parte  delle  frutta 
dalla  quale  cade  il  fiore  quando  è  allegata.  |  Ru- 

giada che  è  sopra  le  frutte  non  ancora  tocche.  | 
primo  — ,  Lanugine,  delle  guance.  |  v.  fico.  |  Som- 

mità, Parte  o  faccia  superiore.  \  a  —  di  labbra,  A 
mezza  bocca,  Freddamente.  |  di  terra.  |  d'acqua. 
|  tiro  a  —  d'acqua,  <£g  che  ne  lambisce  la  super- 

ficie senza  fìccarvisi.  |  amici  a  —  d'acqua,  senza 
intimità.  |  di  pelle:  una  bollicina,  scalfittura  a  — 
Ai  pelle.  |  del  latte,  Panna.  |  del  siero  :  se  ne  fa  la 
ricotta.  |  cacio  —,  fatto  col  fiore  del  latte,  e  coi 
fiori  del  cardo  come  presame.  |  Muffa  biancastra 
«Ila  superfìcie  del  vino.  |  del  lardo,  Lardo  vergine, 
raccolto  dalla  prima  cottura.  |  di  lana,  Lana  finis- 

sima. |  pi.  Mestruo.  |  TJlk  bianchi,  Scolo  mucoso 
o  purolento  vaginale,  Leucorrea.  |  linea  dei  —, 
X  Curva  continua  da  ruota  a  ruota  sui  due  fian- 
-chi  del  naviglio,  e  alquanto  rilevata  alle  due  estre- 

mità di  poppa  e  di  prua:   è   una   linea  razionale 

cupola  di  Fil.  Brunelleschi  nel  15°;  v.  facciata.  | 
"•"Fiorino,  moneta  fiorentina.  |  Ciascuno  dei  bottoni 
della  briglia  all'estremità  della  guardia  nei  quali  si 
mettono  i  due  voltoi.  |  &h5  Ciascuno  dei  due  bottoni 

stellati  nei  quali  s'imperna  la  visiera  dell'elmo,  o 
dai  quali  pendono  i  cinturini  dell'elmo  o  cappello. 
|  f  Breve  scherzo  in  rima  nei  balli  e  nelle  veglie 
del  contado;  e  comincia:  Voi  siete  un  bel  —  ,-acui 
vien  risposto:  Che  —  ?  |  dirsi  fiori.  \  di  viola,  di 
giaggiolo,  ecc.  :  preludio  degli  stornelli  toscani,  al 
quale  seguono  due  endecasillabi.  |  Poco,  Piccola 

quantità.  |  di  senno,  d'ingegno,  di  giudizio.  |  con  la 
negazione  o  in  pp.  negativa.  Niente,  Punto.  1 39  '''Ele- 

menti, Compendio,  Sommario.  |  d'Italia,T\\oìo  di  un 
sommario  della  storia  antica  d'Italia  di  frate  Guido 
da  Pisa,  sec.  14°.  |  dei  filosofi,  Libretto  con  brevi  no- tizie della  vita  dei  filosofi  antichi  e  una  scelta  delle 
loro  sentenze  memorabili  (ricavato  da  un  libro  di 
Vinc.  di  Beauvais),  del  sec.  13°.  |  di  Virtù,  Tratta- 
tello  di  morale,  di  Tommaso  Gozzadini  bolognese, 
sec.  13  *,  con  esempi'  anche  dai  costumi  degli  ani 
mali.  |  di  retorica,  Manuale  di  arte  del  comporre, 
di  frate  Guidotto  da  Bologna,  circa  il  1260,  ricavato 
dalla  Rhetorica  ad  Herenntum  attribuita  a  Cice- 

rone. |  //  —,  Titolo  di  un  poema  in  sonetti  di  un 
ser  Durante  fiorentino  (riduzione  della  2*  parte  del 
Roman  de  la  Rose),  della  seconda  metà  del  sec.  13°. 
|  tose.  acrt.  di  Fiordinando,  Ferdinando.  ||  -accio, 
m.  peg.  Fiore  brutto,  di  cattivo  odore.  |1  -eggiare, 

nt.  l-éggio).  ♦Fiorire.  |  ̂   Mantenersi  a  fior  d'ac- 
qua, rasente  sul  mare,  del  proietto,  nel  tiro  ra- 

sente a  livello.  |  Tirar  sovente  a  fior  d'acqua.  |  a. 
C  Ornare  il  canto,  la  melodia  con  fiori,  fioretti, 
variazioni,  diminuzioni,  passaggi  e  sim.  ||  -anta, 

ps.  Che  scorre  a  fior  d'acqua,  Che  lambisce  la  su- perfìcie del  mare,  della  terra,  senza  fìccarvisi.  || 
-egglato,  pt.,  ag.  Ornato  di  fioretti,  variazioni. 
||  -©Mino,  m.  vez.  Fiore  piccolo  e  delicato,  spec.  di 
campo.  |  tenere  come  un  — .  |  Bambino,  Giovinetto. 
||  -allo,  m.  dm.  Fiorellino.  Fiore.  ||  -lei no,  m.  dm. 
vez.  |  della  castagna.  |  -one,  m.  acc.  Grosso  fiore 
disegnato,  dipinto,  scolpito,  intessuto.  |  in  drappo. 
|  f|  Rosone  del  frontespizio,  di  chiesa  sopra  la 
porta  principale.  |  Sorta  di  fregio  di  forma  qua- 

drata o  tonda  o  tondeggiante,  che  usava  alla  fine 
del  libro  o  nel  frontespizio.  Fondo.  ||  -urna,  m.  tjf 
Polvere  o  tritume  che  avanza  del  fieno  quando  è 
ammucchiato. •che  unisce   le    sommità   esterne  di  ogni  madiero      

della  chiglia.  |  /©  Sostanza  portata  per  via  di  su-  fi  oranti  n  O  aB»  m-  *florentTkus.  Di  Firenze 
blimazione  allo  stato  di  purezza.  |  pi.  di  zolfo,  I  ■■vioiiuii  v,  0  Fiorenza.  |  il  —  spirito  bizzar- 
Zolfo  finamente  diviso  ottenuto  col  rapido  raffred- 1  ro,  Filippo  Argenti  (personaggio  dell'  Inferno  di 

         ...  ^     .  .jd           ,  .„       ^   ...   «lamento  dei  vapori  dello  zolfo.  |  di  zinco,  argen- 
tini, di  antimonio,  Ossidi  dello  zinco  e  dell'anti- 

monio preparati  per  calcinazione  all'aria  degli  ele- 
menti. |  Parte  più  nobile  e  bella,  eletta,  scelta.  |  dei 

cavalieri,  della  cavalleria.  |  degli  eroi;  dei  giovani.  ] 
di  ragazzo;  di  galantuomo.  \  delle  citta,  Le  più 
belle  e  ricche  e  civili.  |  di  visite.  Visite  molte  e 
scelte.  |  di  quattrini,  di  poderi,  Molti  e  di  grande 
valore.  |  di  biancheria,  di  corredo.  |  degli  anni, 
dell'età,  della  vita,  Giovinezza.  |  di  bellezza,  leg- 

giadria. |  della  speranza,  Speranza  viva,  in  vigore. 
|  Persona  rigogliosa  e  bella  o  delicata,  come  un 
fiore.  |  verginale.  Verginità.  |  conservare,  perdere 
il  suo  — .  |  £  Variazioni  che  ornano  la  melodia.  | 
della  terra,  *#  Terriccio,  Parte  più  grassa  che  le 
accresce  fertilità  (proviene  da  lenta  scomposizione 
di  materie  organiche).  |  C^  Tela  crespa  sottilissima 
ricavata  dal  fiore  della  bambagia,  j  Mei  vestimenti, 
Lustro  (per  esser  nuovi  e  ben  condizionati).  |  Di- 

segno di  o  a  fiori.  |  seta  tessuta  a  fiori  ;  biancheria 
operaia  a  fiori;  carta  a  fiori,  per  parati.  |  artifi- 

ciali, di  stoffa  e  sim.,  per  cappelli  da  signore,  ac- 
conciature, ghirlande  nuziali,  mobili,  corone  mor- 

tuarie, ecc.  |  dell'abaco,  del  capitello,  f|  Germoglio 
di  acanto  al  lati  del  capitello  corinzio  o  compo- 

sito. |  del  fregio,  Rosetta.  |  a  mandorla,  Fregio  late- 
rale della  calza.  |v.  carta  da  giuoco.  |  Venustà,  Ele- 

ganza, del  parlare.  |  pi.  rettorici,  poetici,  Ricerca- 
tezze del  discorgo,  della  poesia.  |  fi  Piccola  macchia 

cianca  in  fronte  del  cavallo,  Stella,  Stelletta.  |  città 
'  ,  ,  >  faenze  (pel  nome  suo,  Florentia.  e  pel  suo 
giglio).  ;  Santa  Maria  del  —,  Duomo  di  Firenze,  co- 

struito da  Arnolfo  di  Lapo,  dove  era  la  chiesa  di 
3>anta  Reparata,  alla  fine  del  sec.  13',  ornato  della 

Dante).|  dialetto  — .  I  parlar  — .| Il  —  forma  il  gran 
fondo  della  lingua  italiana.  |  fixvella,  pronunzia  — . 
|  alla  —,  Alla  maniera  fiorentina.  |  uso  — .  |  bistecca 
alla  — ,  Braciuola  col  suo  osso  tagliata  alla  lom- 

bata. |  Accademia  —,  fondata  nel  1540  per  gli  studi* di  lingua  e  letteratura;  die  origine  a  quella  della 

Crusca. || -a,  f.  Lucernina  a  olio, d'ottone  o  d'argento, 
da  poter  alzare  e  abbassare  sul  fusto  alquanto  alto, 
con  base,  e  un  anelletto  da  passarci  il  dito  per  por- 

tarla dove  si  vuole.  |  Sorta  di  danza.  ||  -ama,  m.  spr. 
Gentaglia  di  Firenze.  ||  -amente.  In  modo  del  Fio- 

rentini. |  scrivere  — .  ||  -eggiare,  nt.  (-éggio).  Usare  il 
Sarlare  e  le  maniere  fiorentine,  con  affettazione,  o 
a  chi  non  è  dì  Firenze.  ||  -elio,  m.  Specie,  non  bene 

conosciuta,  di  moneta  fiorentina.  |  dm.,  talvolta 
spr.  di  fiorentino.  Il  -aria,  f.  Modo  affettato  del  dia- 

letto fiorentino,  Ribobolo.  ||  -esco,  ag.  spr.  Di  fio- 
rentino. |  parlare  — .  ||  -escamente,  Alla  fiorentina. 

n-lsmo,  m.  Modo  proprio,  idiotismo  del  dialetto 
fiorentino.  ||  -isslmo,  sup.,  spec.  di  parola  o  modo 
del  dialetto.  ||  -laalmamente,  av.  sup.  Il  -ita,  f.  Qua- 

lità e  sapore  del  parlare  fiorentino.  |  la  —  del  Ma- 
chiavelli, Firenzuola.  Davanzali,  Lasca,  Varchi.  \ 

Carattere  peculiare  di  fiorentino.  |  la  —  di  Lorenzo 
il  Magnifico,  del  Botticelli.  ||  -Issare,  a.  Tradurre  in 
volgar  fiorentino.  Italianizzare.  |  nt.  Fiorentineg- 

giare. Il  -urna,  m.  spr.  Fiorentiname. 
jjfinràn-ya  f.  •florkntTa  cose  fiorenti.  ♦  Città -f-TIUreil^a,  di  Firenze,  cosi  nominata  dai  co- 
Ioni  romani  che  la  fondarono  (cfr.  Piacenza,  Po- 

tenza, Fidenza,  ecc.). 

fi nrfttt  O  m-  *"•*  f-  dm-  Fiore,  Fiorellino.  | liuiouu,  Scelta,  Manipolo  scelto.  \  di  cavalie- 
ri. |  *j^  Piccolo  corpo  di   soldati   sceltissimi.  |  pi. 
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W  Luoghi  scelti  da  una  storia  o  sim.  \  1  —  di  san 
Francesco,  Titolo  di  un'operetta  della  1*  metà  del aec.  W.  che  raccoglie  narrazioni  della  vita  e  dei 
miracoli  di  san  Francesco  d'Assisi  e  dei  suoi 
primi  seguaci.  |  pi.  Sentenze,  Detti  notabili.  Flo- 

rilegio di  sentenze.  |  pi.  Eleganze,  Ricercatezze 
del  dire.  |  C  Grazie  e  ornamenti  del  canto.  |  Roba 
della  miglior  qualità.  |  lana,  panno,  cotone  — .  | 
Sorta  di  passo  di  danza,  che  consiste  nel  muovere 

un  piede  innanzi,  ó  dietro  l'altro,  che  sostiene 
intanto  tutto  il  corpo  in  equilibrio.  |  semplice,  in 
iscacciato,  in  gittato.  |  Specie  di  spada  sottile  ed 
elastica  senza  taglio  e  che  porta  in  punta  un  bot- 

tone ricoperto  di  pelle,  per  la  scherma,  Spada  di 
marra.  |  Bottone  che  si  mette  in  cima  alla  spada. 
|  tirare  senza  — .  |  Sorta  di  carta  di  qualità  infe- 

riore per  la  stampa.  |  ̂Specie  di  zucchero  assai 
bianco.  |  +Zuppa  sul  brodo  in  cui  sia  stato  frullato 
un  uovo.  |  +Seta  inferiore,  del  bozzolo  sfarfallato. 
IJtt  Punta  di  acciaio,  talvolta  di  diamante  perfo- 

rare le  rocce  :  si  applica  alle  perforatrici.  ||  -are, 
nt.  Sfoggiare  eleganze  musicali,  retoriche.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Ornato,  di  eleganze  ed  artifizi1  soverchi. 
||  -atura,  f.  Sfoggio  e  abuso  di  ornamenti.  I1  -«t ti- 

no, m.  dm.  Fiorellino.  |  Fiore  disegnato.  Il  +-ottona, 
m.  acc.  6»  Peggiore  qualità  di  cenci  scelti  per  la 
carta. 

fiOriCrinitO.  ag  c?mP-  t  Che  porta  fiori  in- 
ii\/ii\*iiiiiiu,  trccciati  nei  capelli. 

floricultóre,  -urrt,  v.  floricultore,  ecc. 

f  i r%rìi Aro    aK-  #flor!fer  -eri.  Che  produce  fiori. nomerò,  ,\pportatore  di  fiori/ 
fiorirla  *•  f  Tipo  di  amorosa  nella  commedia 
n vi  ma,  itafiana  dell'arte  e  nell'opera  bufTa. 
fiori  n  O  m-  Moneta  coniata  in  Firenze  dal  1252, 
i ivi  in  v,  d,oro  fino  da  24  carati>  di  venti  soidi 
o  grossi,  ciascuno  di 
Ir.  0.56,  onde  valeva 
Ir.  11  circa  (non  tenen- 

do conto  del  maggior 

valore  dell'oro  in  quel 
tempo)  :  aveva  da  un  lato 
V  impronta  del  giglio 

fiorentino,  dall'  altro T  effigie  del  Battista  : 
ogni  fiorino  pesava  gr. 
3 1{2  circa,  sicché  8  fiorini  formavano  un'oncia, 
cioè  gr.  34.  |  d'argento,  di  dodici  denari  l'uno,  an- 

che in  Firenze.  [Moneta  austriaca  d'argento,  del 
valore  di  Ir.  2.53.  |  Moneta  inglese  d'argento,  di 
due  scellini,  Ir.  2.50.  |  rosso,  Moneta  lucchese.  | 
♦Denaro,  Moneta.  I  pvb.  A  quattrino  a  quattrino  si 
fa  il  — -.  |  *Quota,  Porzione  di  tassa,  tributo.  |  dm. 
f  Fiore,  negli  stornelli.  |  di  bosco,  di  pesco.  |  spe- 

cie di  rip.  Fior  in  fioretto.  ||  +-ata,  f.  Tanta  roba 
quanto  vale  un  fiorino.  ||  -elio,  m.  vez. 

fior  irA  nt.  (fiorisco,  fiorii,  *fioritte).  «florère. fior  ire,  Far  fiorij  Produrre  fiori.  |  la  pianta, 
V albero,  il  ramo;  il  giardino,  il  prato,  il  poggio, 
la  campagna  fioriscono.  \  e  far  frutto.  |  a  fiori  la 
verga  di  Aronne,  la  mazza  di  san  Giuseppe;  il  se- 

polcro di  Maria.  |  pvb.  Se  son  rose,  fioriranno,  Si 
vedrà  ai  fatti.  |  del  grano,  Far  la  spiga.  |  Aver  vita 
e  vigore,  Essere  in  vigore,  prosperità,  floridezza; 
Durare:  di  ricordo,  fede,  speranza;  gloria;  del- 

l'età, degli  anni;  delle  forze;  delle  industrie,  del 
commercio.  |  Splendere:  di  sorriso,  bellezza,  cor- 

tesie, studia  arti,  scienze.  |  nelle  arti,  nelle  lettere, 
nei  commerci.  |  Essere  adorno:  di  virtù,  innocenza, 
santità:  grazie  divine.  Risplendere.  |  Essere  illu- 

stre, Venire  in  fama.  |  Dante  fiori  alla  fine  dell'evo medio;  Rama  fiori  per  le  armi  e  per  il  diritto, 
Atene  per  le  arti  e  per  le  scienze.  |  Produrre,  di 
cose  belle  e  nobili.  |  Riuscire,  Adempiersi,  Attuarsi, 
di  promesse,  speranze.  |  Coprirsi  di  muffa,  o  di 
ruggine,  o  di  un  sale,  di  efflorescenza.  |  del  vino, 

del  rame,  dei  muri.  |  Incresparsi  dell'intonaco  per efflorescenza  salina.  Rifiorire.  |  dei  capelli,  della 
barba,  delle  tempie,  Imbiancare,  Incanutire.  |  a. 
Sparger  di  fiori,  Far  fiorire.  |  *  prati,  i  colli,  le 
campagne.  |  Ornare,  Illustrare  :  una  casa,  una  città. 
|  Dipingere  a  fiori.  |  un  quadro,  dipingendovi  fiori.  | 
una  mensa.  Arricchire,  Ornare.  |  Abbellire.  |  uno 
scritto.  |  Spargere  di  fiori:  una  strada,  nicchia, 

Fiorino. 

tomba.  |  ♦Stampare  un  marchio  d'infamia  a  for- 
ma di  fiore.'  |  X  Inferire  le  vele.  |  Apparire  del 

mestruo.  |  +rfl.  Ornarsi.  J  -ente,  ps.,  ag.  •florrns 
-tis.  Che  fiorisce,  è  in  fiore.  |  Rigoglioso,  Prospe- 

roso. |  bellezza,  gioventù;  stato.  |  industria,  com- 
mercio — .  |  di  bellezza.  |  culto,  studi'  — .  |  fama.  \\< 

-entemente,  In  modo  fiorente.  ||  -entlsslrrìo,  sup. 
Rigogliosissimo,  Molto  illustre,  Splendidissimo.  | 

città,  stato;  studi' ,  commercio  —.  |  età,  bellezza  — . 
||  +-lglone,  f.  epLORiTlo  -Onis.  Il  fiorire.  Fioritura.  || 
-I mento,  m.  Il  fiorire.  ||  Mscente,  ag.  «florescen^ 
-tis.  Che  fiorisce.  ||  -Ita,  f.  Fiori  e  foglie  di  lauro, 
mortella,  ginestra  sparse  nelle  chiese  o  per  le 
strade  per  feste  e  processione.  \  sparger  la  — .  | 
Festone  di  verzura  o  di  fiori  per  festa.  |  una  — , 
Cose  sparse  per  terra.  |  di  neve,  di  perle,  bicchieri, 
piatti;  cenci.  |  Canti,  Canzoni  sparse.  |  Fiorita  di 
liriche  provenzali,  Raccolta  di  poesie  provenzali 
antiche  tradotte  da  U.  A.  Canello.  |  Fiore,  Compen- 

dio. |  d'Italia,  Titolo  di  un'opera  storica  leggen- 
daria che  va  dall'origine  del  mondo  alla  morte  di 

Pompeo  Magno,  di  Armannino  notaio  di  Bologna, 
circa  il  1325.  |  +tosc.  Giuncata.  |  +Fioritura.  |l  «-Ita,, 
f.  Qualità  di  fiorito  o  fiorente.  I!  -itezza,  f.  Qualità 
di  fiorito,  elegante.  |  di  stile.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  In  fiore, 
Coperto  di  fiori,  \pianta,  ramo,  prato  —.  |  Adorno 
di  fiori.  |  Scelto,  Eletto.  |  cavalleria,  gente,  conver- 

sazione, crocchio  — .  |  Eccellente,  Illustre,  Elegante. 
|  ingegni,  scrittori  — .  |  regalo  — .  |  Vigoroso,  Pro- 

speroso, Forte,  Felice.  |  età,  vita  — .  |  scuola  — ,  in 
molto  onore,  frequentata.  |  Adorno.  |  di  ogni  virtù. 
I  stile  —,  adorno  di  eleganze.  |  barba  —,  canuta.  I 
Tessuto  o  dipinto  a  fiori.  |  cambrì,  carta  —,  a  fiori. 
|  corallo  —,  grezzo  e  rozzo.  |  carità  —,  splendida 
e  affettuosa.  |  vino  —,  che  comincia  a  far  la  muffa. 
||  -Itamente,  In  modo  fiorito.  |  Con  eleganze,  fiori 
di  stile.  ||  -Itolo,  m.  a\.  Truogolo  dove  ai  tengono  o 
scarniscono  le  pelli,  in  acqua  calcinata.  Calcinaio. 
|  dare  il  —  alle  pelli.  ||  -itura,  f.  Il  divenire  fiorito, 
mettersi  in  fiore,  cacciar  fronde  e  fiori,  delle 
piante.  |  Tempo  in  cui  le  piante  fioriscono.  |  bella, 
ricca,  rigogliosa.  |  degli  ulivi,  delle  viti.  |  alla  pelle, 

Bollicine.  I  Splendore  di  ingegni,  arti,  studi'.  | 
£  Grazie  e  ornamenti,  Fioretti.  |  Frangia,  Abbelli- 

mento. |  Efflorescenza. 

f  iorÌQta     m-  (P1   -*'»  f-  pi-  -«)■  8  Pittore  di  fiori. ■  ivi  loia,    |  Giovanni  Brenghel  fu  paesista  e  -. 
I  ♦Floricultore,  Dilettante  di  fiori.  |  f.  Donna  che 
fa  i  fiori  fìnti,  di  stoffa,  e  li  vende. 

flOr  maggi  comp.  m.  %  Pianta  delle  amaril- 
iivsi  111055  t  lidacee  con  corona  cortissima  a 

margine  scarlatto,  frequente  nell'alta  Italia  \nar 
cissus  poeticus).  ||  -ragno,  m.  Pianta  delle  orchidee 
comune  in  Italia  (ophris  aranifèra).  ||  -ràncio,  m. 
Pianta  delle  composite,  spontanea,  il  cui  fiore  è 
di  color  giallo  splendido,  e  si  apre  solo  di  giorno; 
fiorisce  tutto  l'anno;  se  ne  faceva  anche  un  de- 

cotto. |  <►  Fiorrancino.  ||  -ranci no,  m.  4$  Uccelletto 
dei  passeracei  che  ha  la  pelle  del  pileo  di  un  bel  co- 

lore arancione  vivace,  del  resto  olivastro  di  sopra, 
bianco  gialliccio  di  sotto;  Fiorrancio  {regiilus  cri- status  o  ignicapillus). 

fioróne,  v.  fiore. 
fiorume,  v.  fiore. 

xfiorVAllllto     m>  comp.   4.  Amaranto,   flore + Tiorveiiuio,  cne  ha  £  f*  lle  come  velluto. 

flÒSSO  m-  #f°ssCla  fossetta.  Parte  più  stretta w'  della  scarpa,  tra  il  tacco  e  la  pianta.  | 
un  —  troppo  stretto.  \  le  rasce  del  —,  le  due  parti- 
laterali.  |  +Parte  inferiore  del  calcagno. 

+fÌÒtanO  ra-  ♦flebotòmus.  (I  Strumento  da 

tiivwiiv,  salassare. 

+fÌÒt0l3,    '"  rLAUT0'  dm-   C  Flauto,  Strumento *f lòtta,  v.  frotta. 

fiottare  nt-  #fluctuari.  Rumoreggiare  cupo MW"B,V?'  e  sordo  dell'alto  mare,  che  si  sente 
prima  e  dopo  la  tempesta,  anche  a  distanza  dal 
mare.  |  Muoversi  della  marea,  del  fiotto.  |  Gorgo- 

gliare dell'acqua  nella  gora,  j  Brontolare,  Borbot- 
tare sommesso  e  cupo.  Mugolare,  Piagnucolare.  ||' 

-lo,  m.,  frq.  Brontolio,  Lamentio.  ||  -one,  m  Bron- 
tolone, Piagnucolone.  ||  -onaccio,  m.  peg.  Bronto- 
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Ione  molto  importuno.  ||  -oncello,  m.  dm.  Ragazzo 
piagnucoloso. 

f  jott  q  m.  •fluctus  onda.  Cupo  e  sordo  rumore uwiivr,  de|  mare  cne  precede  e  segna  la  tem- 
pesta, e  si  sente  anche  a  grande  distanza.  |  Marea, 

Alta  marea.  |  Flutto,  Onda.  |  il  —  della  fortuna,  Le 
onde  della  tempesta.  |  il  sangue  sgorgava  a  fiotti. 
|  Lamento,  Mormorio,  Borbottio.  |  il  —  è  libero.  \ 
♦Rimprovero.  |  +Moltitudine,  Frotta.  |  in  — ,  Tutti 
insieme,  con  impeto.  |  ♦-oso,  ag.  *fluctuosus.  Tem- 

pestoso, Gonfio. 
♦tiranti no,  v.  fiorentino. 
fringuèllo,  v.  fringuello. 

fìrm  a.  '•»  dv  firmark  Sottoscrizione  del  prò- in  in  «,  prj0  nome  per  chiudere  una.  scrittura 
e  confermarla.  |  apporre,  mettere  la  — .  |  autenti- 

care la  — ,  con  la  firma  e  il  bollo  dell'autorità 
competente.  |  reale,  del  Re,  ai  decreti  reali,  che 
diventano  cosi  esecutivi.  |  W  cambiale  con  due, 

tre  — .  |  di  avallo,  dell'accettante,  del  traente,  del 
giratario,  di  quietanza.  |  Ditta,  \buona,  cattiva  — , 
rispetto  al  credito  in  piazza.  |  Per  la  girata  basta 
la  sola  — .  |  chiara,  illeggibile;  per  disteso;  in 
bianco.  |  di  favore,  di  comodo,  j  andare  alla  —,  dei 
segretari*  di  una  divisione  amministrativa  che 
vanno  dal  direttore  perché  apponga  la  firma  alla 
corrispondenza;  o  dei  direttori  che  vanno  dal 
Ministro,  j  è  ora  della  —.  |  falsa,  imitata,  contraf- 

fatta, falsificata.  Falso.  |  sottoporre  la  —  a  perizia 
calligrafica.  |  lasciare  la  — ,  sul  registro  di  una 
banca,  come  mezzo  di  riconoscimento  in  altre  ope- 

razioni. |  raccogliere  le  —,  di  adesioni;  anche  per 
sottoscrizioni  di  beneficenza.  |  registro  delle  — , 
dei  visitatori.  |  far  onore  alla  propria  —,  Esser 

puntuale  nell'adempimento  di  obblighi,  promesse. 
|  ♦Confermazione,  Conferma,  Ratificazione.  |  +Po- 
lizzina  del  lotto,  j  v.  firmo. 

firmamento.  m  #fiRmamentum.  Il  fermare, uiiiia.iiic7iii.vj,  render  stabilCj   fermo    (  Fer; 
mezza,  Stabilità.  |  tm  Parte  superiore  dei  cieli,  im- 

mobile. Cielo  delle  stelle  fisse,  j  Cielo,  j  le  stelle 
del  — .  |  le  vie  del  —,  che  lo  scienziato  trova  e 
percorre  con  le  sue  indagini.  J  sotto  il  —. 
fìrm  Ann  m-  *prs.  firmàn  decreto.  Decreto, 
niilianu,  EdiUo    del    Sultano    |   ̂Licenza   di 
traffico  data  in  Levante.  |  mostrare  il  — . 
fìrm  Ar&  a  Firmare  confermare,  ratificare. 
ni  in  ai  v,  Mettere  la  propria  firma  per  chiu- 

dere e  confermare  una  scrittura.  |  come  testimone, 
come  autore.  \  con  la  stampiglia,  di  mano  propria, 
col  segno  di  croce.  \  Ratificare,  Sanzionare,  di  au- 

torità. |  il  trattato,  il  decreto,  la  sentenza,  il  ver- 
bale, la  corrispondenza  epistolare,  il  contratto.  \ 

la  cambiale;  per  quietanza;  in  bianco.  |  ̂Stabilire, 
Render  stabile.  Munire.  |  rfl.  Sottoscriversi.  Dar 

l'adesione.  || -ante,  ps.,  s.  Che  pone  la  firma.  Fir- matario. ||  -atarlo,  m.  Chi  firma  atto,  convenzio- 
ne, trattato.  |  i  —  del  trattato  di  pace,  del  trattato 

di  commercio;  della  capitolazione.  H -ato,  pt.,  ag. 
Munito  di  firma.  |  lettera  non  —,  o  perché  ano- 

nima, o  perché  di  persona  familiarissima,  o  per 
non  svelarne  l'autore  agli  estranei.  |  Ratificato. 
+1  ITITI  O  ag>  *F,RMUS  Sicuro,  Certo.  |  aver  —, 

9  Aver  rato,  per  certo.  |  tose,  ambo  —, 
certo,  sicuro,  nel  giuoco  del  lotto.  ||  -issimo,  sup. 
Il  -issi inamente,  av.  sup.  Molto  saldamente,  tena- 

cemente. ||  +-ltà,  f.  •firmItas  -àtis.  Fermezza.  Sta- bilita. |  Costanza. 

fi  Sai  la.  f:,  *9umAIs  bolla  d'acqua.  ̂   Genere T  ■**»  di  zoofiti  degli  acalefi  sifonofori  con 
corpo  membranoso,  vescicoloso  all'interno,  tenta- 

coli numerosi  al  ventre,  bocca  inferiore:  una  spe- 
cie vive  nell'Atlantico  ed  e  molto  temuta  pel  bru- ciore vivissimo  che  produce;  forma  colonie  sim. 

a  quelle  della  fi 8 of ora  (physalìa  caravella)  I  -ide 
*  (fisàlide)  £  Genere  di  piante  delle  soìanacee* cne  hanno  una  bacca  globulosa  chiusa  in  un  calice 
gonfio  come  vescica.  Vescicaria.  ||-o,  m.  #<buaaXo9 

che  à»l°uPCk  f*  Setaceo  del  *encre  della  ̂balena lui  £*}'  sfiatatoi  caccia  più  violenU  fiotti  di  ac- 
qua, Balenottera,  Rorqualo  (balamoptèra  rostrata). Imamente,  v.  fiso. 

"tifare,  v.  affisare. 

fisarmònica.  £  •9°**  mantice,'  òp^viieu. 

■  ■^«aiiiivrinwca,  p  strumento  a  tasti  con  un 
manticello  a  pedali  e  con  un  registro  solo  (inven- 

tato da  Ant.  Hoeck  a  Vienna  nel  1821):  perfezio- 
nato è  l'armonium. 

flSCal  I*  a£  Del  fiRco,  Dovuto  alla  cassa  dello ,gvai  ̂ '  Stato.  |  tributo  -.  |  leggi  -,  che  con- 
cernono le  entrate  del  fisco.  |  Duro,  rigoroso  nel- 

l'esigere.  |  Inquisitorio.  |  domande  —.  \  avvocato  — , 
^  Procuratore  che  sostiene  l'accusa  nei  processi. 
|  m.  Magistrato  del  fisco.  |  +Giudice  istruttore,  Ma- 

gistrato che  istruiva  i  processi  |  Inquisitore.  H 
*-ato,  m.  Uffizio  del  fiscale.  || -oggi are,  nt.  (-éggio). 
Inquisire.  Esaminare  con  rigidità  molesta  per  tro- 

vare la  colpa,  Fare  il  fiscale.  |  Interrogare  con 
astuti  artifizi'  per  scoprire  e  indovinare.  Indagare 
malignamente  sui  fatti  altrui.  |j  -eggiamento,  m.  IL 
fiscaleggiare.  ||  -essa,  f.  Inquisitrice.  ||  +-lni,  m.  pi. 
Vassalli,  Servi.  || -ismo,  m.  Metodo  vessatorio.  || 
-Ita,  f.  Qualità  di  fiscale,  Vessazione,  Rigidezza 
nell'indagare.  || -mente,  In  modo  fiscale,  duro  e vessatorio. 

fiscèlla    f-  •fiscella  {dm.  fiscus  cesta,  panie- ^  "*»  re;  cfr.  fé  se  ina).  Cestella,  di  vimini,. 
dei  pastori  per  mettervi  latticini'.  \una  —  di  ricotta. 

fischi  ar6    nt  *fistulare  soffiare  in  un  tubo, 
■*" w»  tonar  la  sampogna.    Mandare  un 

suono  acuto  spingendo  il  fiato  tra   i   denti  con  le 
labbra  aperte  o  tra  le  labbra  appuntate  come    un 

foro,  o  con  l'aiuto  delle  dita  alle  labbra,  o  attra- 
verso un  tubo  o  cannello,  talora  fatto  anche  con 

la  mano.  Sibilare,  Zufolare.  |  con  la  chiave  di  oasa, 
con  un  fischietto.  |  Fare  un  fischio  per  segno  con- 

venzionale. I  del   vento,   Sibilare  soffiando  forte, 
tra  gli  alberi,  tra  le  gole  dei  monti;  e  nella  tem- 

pesta  tra   le   vele  e  gli  attrezzi  del  bastimento.  | 
della  spada,  delle  palle,  e  di  ogni  proietto,  Sibilare 
rompendo  l'aria.  |  della  locotnotiva,  Jflf  Cacciare  il 
vapore  da  una  chiavetta,  per  segnale.  |  della  serpe. 
|  come   una   serpe.  |  della   sirena.   |   Pronunziare 
troppo  forte    il    suono  sibilante   per  mancanza  di 
denti.   |  Ronzare,    Zufolare    nell'orecchio.   |   pvb. 
Quando  fischia  il  diritto,  il  cuore  è  afflitto  ;  quando 
fischia  f  orecchio  manco,  il  cuore  è  franco.  |  mi  fi- 

schia l'orecchio,  Qualcuno  parla  di  me  (come  se  ne 
arrivasse  il  suono  all'orecchio).  |  +Cacciarsi,   Pre- 

cipitarsi, Correre,  come  il  fischio  nell'aria.  |  tose. 
Essere  in  miseria  senza  un  soldo.  |  d'abito,  scarpe, 
Essere  sdrucito,  rotto.  |  ai  tordi,  alle  quaglie.  Imi- 

tarne il  fischio  con  un  fischietto  perché  si  avvici- 
nino. |  per  invogliare  i  buoi,  i  cavalli,  e  sim.  a  bere. 

I  a.  Rifare  col  fischio  un  motivo,  un'aria  musicale.  | una  cabaletta,  una  romanza;  la  Casta  diva.  |  un 
ordine,  un  comando,  Dare  ordini  e  farli  intendere 
ai  marinai  col  fischietto.  |  Disapprovare,  Schernire 
con  fischi  e  schiamazzi,  in  teatro,   in   piazza.  |  il 
tenore,  il  ministro,  Vauìore,  una  commedia.  |  una 
bastonata,  Darla  forte.  1  ̂fischiarla  a  uno,   Accoc- 

cargliela. |  -abile,  ag.  Che  può  fischiarsi,  Che  me- 
rita di  esser  fischiato. || -abilissimo,  sup  || -amento, 

m.  Il  fischiare.  Fischio,  Sibilo,  Zufolio.  || -ante,  ps., 
ag.   Che   fischia,  sibila.  |  lettere  —,  &  Suoni   sibi- 

lanti. |  *£.  Suono   sibilante.  || -ata,  f.   Atto  del  fi- 
schiare. |  Scherno,  Derisione,   Baia  con   fischi  e 

schiamazzi,  o  altrimenti.  |  tirarsi  le  — ,  Provocarle. 
||-atlna,  f.  dm.,  vez.,   di   fischiata  musicale  o  di 
scherno.  || -ato,  pt.,  ag.  Fatto  col  fischio.  Pronun- 

ziato fischiando.  |  Disapprovato  coi  fischi  o  sim. 
|  commedia,  autore  — .  |  -atore,  m.  -atrlce,  f.  [*fi- 
stulXtob  -5ris  sonatore  di  sampognal.  Che  fischia. 

Che   si   diverte   a   fischiare.  |  d'ariette.  |  i  — •  delle 
arene.  ||  -erella,  f.  Caccia,   uccellagione  con  la  ci- 

vetta e  col  fischio.  ||  -erellare,  nt.  Fischiare  legger- 
mente. |  sotto  le  finestre,  per  la  strada,   su  per  le 

scale.  U -io,  m.,  frq.  Il  fischiar  continuo. 

fi  firn  tétto    m    dm-   Sibilo   più  acuto  del  fi- 
IISl»fllBU U,  schio  (Strumento  per  fischiare. 

Fischio,  Zufolotto.  |  il  —  del  conduttori  di  treno, 
tram.  [Strumento  con  cui  si  imita  la  voce  di  vari'  uc- celli. | Titolo  di  un  giornale  satirico  illustrato,  di  To- 
rino.lpl.  Pastada  minestre,  cannelloni  in  pezzi  cor- 

ti. |  £.  Strumento  di  argento,  lungo  da  IO  a  20  cmt. 
col  bocchino  ricurvo  e  il  padiglione  sferoidale,  da 
cui  esce  un  sibilo  cosi  acuto  da  vincere  ogni  stre- 

pito anche  fra  i  tuoni  e  nelle  tempeste  :  si  usa  per 



fischio 538 
fisiòcrate 

ordinare  l'esecuzione  delle  manovre.  |  *comito  di  — , 
Ufficiale  che  comandava  le  manovre.  |  Distintivo 

dei  sottufficiali,  attaccato  a  una  catenella  d' ar- 
gento, dal  collo  al  petto,  j  -ino,  m.  vez.  |  d'ar- 

gento, d'ottone.  ||  -are,  nt.  Fischiare  leggermente.  | 
degli  uccelli.  \  a.  un'arietta.  ||  -lo,  m.  Il  fischiettare 
frequente.  || -one,  m.  Persona  che  ha  aspetto  mi- 
serabile. 

<fjcr*hin  ni  dv  fischiare.  Suono  che  si  pro- 
IldUHIU,  duce  fischiando.  Sibilo.  |  fare  un  — . 
|  accogliere  coi  fischi,  Disapprovare  con  strepiti  e 
sim.  |  del  vento,  della  palla,  della  freccia.  \  il  — 
della  serpe.  |  Segno  fatto  con  un  fischio.  |  chiamare 
il  cane  col  — .  |  della  macchine  a  vapore,  della  loco- 

motiva, per  emettere  segnali  ;  può  funzionare 
anche  con  l'aria  compressa.  |  Suono  rauco,  come 
fischio,  di  corda  falsa.  |  Zufolo,  Strumento  per 
fischiare,  Fischietto.  |  Sampogna.  |  X  Fischietto. 
|  Balocco  per  fischiare.  |  un  cavallino  col  — .  | 
non  valere  un  —,  nulla.  |  prendere  un  .  corno 
per  — ,  euf.  Prendere  una  grossa  svista.  |  (fischio), 
v.  fischiare.  || -one,  m.  acc.  Fischiata,  scherno. 
I  4>  Chiurlo.  |  terraiuolo,  Chiurlo  minore  o  Chiur- 

lottello, grigio  di  sopra,  bianco  di  sotto,  al  grop- 
pone e  alla  coda,  becco  sottile;  di  passaggio  nel- 

l'Italia centrale  e  meridionale  {numenìus  tenuiro- 
stfis).  |  Uccello  dei  nuotatori,  specie  di  germano, 
con  testa  e  collo  fulvo  castagno,  petto  di  ametista, 
addome  bianco,  come  le  ali  di  sopra,  becco  celeste 
con  la  punta  nera;  Penelope,.  Marigiana,  Bibbio 
{anas  o  mareca  penelope).  \  col  ciuffo,  turco,  Ger- 

mano maggiore,  o  Capirosso  maggiore,  con  un 
lungo  ciuffo  fulvo  sul  pileo,  petto  nerastro,  ad- 

dome bruno  cupo,  becco  rosso;  nidifica  nella  Sar- 
degna e  nella  Sicilia  {anas  o  branta  o  fuligula  ru- 

Jina). |v.  fischiare.  ||  -otti,  m.  pi.  Fischietti,  pasta. 
_i.-fic/-*ina  f .  •ftscIna.  Cestella,  Ca- -t-ll&Uiria,  nestro?  Fiscella. 

ffyclù,  m.  *fr.  fichu.  Fazzoletto,  di 
seta,  di  lana,  a  maglie,  con  gale,  di 
merletti  e  sim.,  triangolare,  che  le 
donne  mettono  al  collo,  e  scende  sulle 
spalle  e  sul  petto.  |  a  — ,  A  forma  di 
fisciù.  |  carta  tagliata  a  — . 
4ics*n  m-  #fiscus  cassa,  forziere. 
IldltU,  Cassa    dell0    StatQj    Erari0 
pubblico  al  quale  si  devolvono  le  tas- 

se, le  multe,  il  ricavo  delle  condanne, 
di  coloro  che  muoiono  senza  legittimo  erede  e 
senza  far  testamento.  |  mettere  nel  —,  assegnare 
al  _,  Confiscare.  Incamerare.  Passare  in  proprietà 
dello  Stato.  |  andare  al  —.  |  Amministratori  del 
fisco  |  esattore  del  — .  |  lite  col  — .  |  pvb.  Il  —  è 
-come  Vidropico.  |  avvocato,  procuratore  del  — ,  fi- 

scale. |  ♦Magistrato  criminale,  Procuratore.  |  ♦Pa- 
niere di  vimini,  di  salci. 
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trippone. ^.Durezza  e  gonfiezza 
dell'addome. 

Tumefazione,   Gon- 

+fiscònia, 

1  iberna,  nez#2w 
f  i^etère,  +f  i$ètro,  filatere,  %^$: 
physEtkh  -Eris.  <>  Capodoglio. 

fisiatrìa.     f*  #9,,i£7ls  natura,  iarpela.  *"k  Metodo T  **"  '**>  di  cura  che  consiste   nel  lasciar  li- 
beramente agire  la  natura,   senza  prescrizione  di 

medicina. , 

f  ÌSÌC  a  *'  #<&UCTlx"ft  physIca.  Scienza  che  ha  per 
T  w  **»  oggetto  la  proprietà  dei  corpi  e  le  leggi 

dei  fenomeni  pei  quali  vengono  modificati  lo  stato 
ed  il  movimento,  non  la  natura  dei  corpi  stessi: 
le  sue  parti  sono  la  meccanica,  l'ottica,  l'idrosta- 

tica, l'elettricità,  il  calore,  l'acustica,  il  magneti- 
smo. |  Il  primo  trattato  di  —  è  di  Aristotele.  J  Trat- 

tato di  — .  |  cattedra  di  — .  |  gabinetto  di  — ,  tornito 
•degli  strumenti  necessari'  per  gli  esperimenti.  | 
sperimentale,  che  si  fonda  sulle  esperienze.  |  espe- 

rienze, esperimenti  di  — .  |  terrestre,  che  studia  i 
vulcani,  la  geologia  dinamica,  la  formazione  delle 
rocce.  |  pura, che  studia  i  fenomeni  per  sé  stessi; 
applicata,  che  si  giova  delle  leggi  della  fisica  a 
spiegare  altri  fenomeni,  nell'astronomia,  geografia  | 

e  meteorologia.  |  ♦Medicina,  Arte  medica.  ||  +-ale,ag. 
Attenente  alla  fìsica.  |  Attenente  alla  medicina. 

4.fì.cir  àororinp  f-  Sofìsticaggine,  Fantasti- t-TI^IC  aggine,  caggine)  stranezza  e  bizza- 
ria.  ||  +-are,  nt.  Sofisticare,  Sottilizzare.  Trovar  da 
osservar  su  tutto  e  ridire  (come  un  filosofo  fi- 

sico, che  non  si  appaga  del  dogma  religioso).  || 
♦-oso,  ag.  Chi  la  guarda  troppo  pel  sottile  e  sem- 

pre e  in  ogni  luogo  e  con  ognuno  e  d'ogni  cosa contrasta  e  ribatte.  Sofistico,  Cavilloso. 

.ificif^iann  ni.,  ag.  Medico,  Fisico.  I  medico Tii^i<~ianu,  _   Medico  fisiC0i  non  chirurg0. 

f  ÌSÌC  O     a&   ̂ P1'  fi5ici>  f-    Vìbice),  ♦auaixó?  phy- t  »   sìcus  naturale,  di  natura.Che  concer- 
ne i  corpi,  la  loro  natura  e  proprietà.  |  cause  —, 

naturali,  ^ragioni,  prove  —,  desunte  dalla  natura 
stessa,  con  i  sensi.  |  effetti  — ,  opp.  a  morali. 
|  proprietà  —,  dei  corpi,  apprese  coi  sensi.  | 
scuola  —,  di  antichi  filosofi,  come  Talete,  che 
movevano  dall'osservazione  della  natura,  Scuola 
ionica.  |  scienze  — ,  che  si  comprendono  nella  fi- 

sica. |  leggi  —,  che  regolano  i  fenomeni  della  na- 
tura. |  esperienze  —.  \  gabinetto  —,  di  fisica,  per  le 

esperienze.  |  caratteri  —  ,  o  Sfaldatura,  durezza, 
peso  specifico,  colore,  lucentezza,  trasparenza, 
fosforescenza,  fluorescenza,  rifrazione  della  luce, 
sapore,  odore,  proprietà  magnetiche  ed  elettriche. 
|  Del  corpo  umano.  |  forza  — .  |  ̂malattie  —,  in- 

terne, non  conosciute  dal  chirurgo.  |  medico,  dot- 
tor —,  Medico  di  malattie  interne,  opp.  a  Chirurgo. 

|  matto  —,  Malato  di  alienazione  mentale.  |  nap. 
ostricaro  —,  Coltivatore  e  venditore  di  ostriche.  | 
m.  ♦Filosofo  naturale,  che  non  studia  le  scienze 
divine.  |  ♦Medico.  |  Complessione  del  corpo  umano, 
Condizioni  di  salute.  |  avere  un  —  cagionevole,  di- 

sgraziato; di  un  facchino.  |  opp.  a  Morale.  |  consi- 
derare l'uomo  nel  —  e  nel  morale.  ||  -amente,  Dal 

punto  di  vista  della  fìsica,  o  della  natura.  |  cosa  — 
impossibile,  impossibile  secondo  le  leggi  di  natura. 
||  -ochlmlcm,  f.  Scienza  che  studia  i  fenomeni  che 
stanno  al  limitare  tra  la  fìsica  e  la  chimica.  || 
-ochìmlco,  ag.  (pi.  -ci).  Attenente  alla  fisica  e  alla 
chimica.  |  -omatemàtlca,  f.  Fisica  in  cui  le  leggi 
fisiche  sono  tradotte  per  mezzo  di  equazioni.  || 
-omatemàtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Attenente  a  fisica  e 
matematica.  |  sezione— ,  negl'Istituti  Tecnici,  Corso 
per  gli  studi'  di  matematica,  fisica,  chimica  e 
scienze  naturali,  come  preparazione  agli  studi* 
universitari*  di  matematica  e  di  scienze  naturali, 
e  alla  scuola  d'applicazione  o  politecnica.  |  Fa- 

coltà —,  nelle  Università,  per  lo  studio  superiore 
delle  scienze  fisiche,  naturali  e  matematiche.  Il 
-ornate mancamente,  Secondo  fìsica  e  matematica. 
||  -otneccanica,  f.  Scienza  fisica  relativa  spec.  alla 
meccanica.  Il  -omeccànico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  fisico- 

meccanica, (i  ♦-oso,  v.  fiocaggine-  ||  -oteologla. 
Dio,  come  autore  e 

f.  Scienza  che  fonda  la  fede  in 

reggitore  dell'universo,  sull'ordine,  la  bellezza  e il  fine  della  natura. 

fìoima  f  *$6(rrlu.a  bolla,  sophisma?  Idea  sin- 
li^uiia,  £0laTre|  'capricciosa,  Fantasia,  Fissa- 

zione, Ticchio,  Grillo.  I  entrare  una  —  nella  testa. 
|  la  —  di  far  versi;  di  prender  moglie.  \  delle  tre 
unità  nel  dramma.  I  andare  in  —,  in  collera.  |  dare 
nelle  — .  |  pieno  di  fisime. 

f  i§i  òcrate,  -ocràtico,  $n;'n"X$- 
tos  forza.  Economista  seguace  della  dottrina  del 
Quesnay,  che  considerava  la  terra  come  sola  sor- 

gente di  ricchezza.  ||  -ocrazìa,  f.  •xpsTittf.  Dottrina 
fondata  dal  fr.  Francesco  Quesnay,  1694-1774,  che  so- 

steneva doversi  considerare  la  terra  sola  sorgente 

di  ricchezza,  e  la  libera  circolazione  dei  beni:  ori- 
gine dell'economia  politica.  ||  -ocrltlcm.  f.  Esame 

critico  delle  dottrine  fisiche,  indirizzo  di  studi'  del 
sec.  17a.  ||  -ocrltlcl,  m.  pi.  Titolo  di  un'Accademia  di 
Siena,  fondata  dal  Gabrielli  nel  1696.  ||  -ognomla,  f. 

*9ufftoYvuuta.  Arte  di  giudicare  dell'indole  di  un 
uomo  dall'aspetto  (studiata  dal  Lavater,  in  un'o- 

pera del  1775-8).  ||  -Ognòmica,  f.  •^uoioYvwu.ix-h-  Fi- 
siognomia, jf -ògnomo,  m.  *9uaioYvty«jv  physiookO- 

mon  -ònis.  Chi  giudica  dei  costumi  e  dell'indole 
degli  uomini  dall'aspetto.  ||  -ognòmlco,  ag.  (pi.  -ci). 
Relativo  alla  fisiognomia.  Il  -ognomleamente,  Se- 
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«ondo  la  fisiognomia.  |t  -ognora,  f.  *yvG>ait  scienza. 
Scienza  della  natura.  ||  -ografla,  f  *wxyia.  Descri- 

zione della  Terra  e  dei  fenomeni  che  vi  si  produ- 
cono. ||-ògrafof  m.  Geografo  che  studia  spec.  fisio- 

grafia.  )|  -ogràfico,  ag.  (pi.  -ci).    Attinente  a  fisio- 
§  rafia.  ||  -ologìa,  f.  #9^10X071  a  physiologTa  fisica, 
cienza  che  ha  per  oggetto  le  funzioni  normali 

dell'essere  vivente.  |  delle  piante,  o  vegetale  o  fi- 
tofisiologia;  degli  ammali;  umana  |  generale,  che 
studia  i  fenomeni  fondamentali  della  vita  degli 
animali;  speciale,  della  vita  di  singole  specie.  | 
comparata,  che  studia  speciali  funzioni  per  tutto 
il  regno  animale.  |  Trattato  di  fisiologia  ||  -ològico, 
ag.  (pi.  -ci).  Attenente  a  fisiologia.  |  -ologicamente, 
Con  metodo  della  fisiologia.  Dal  punto  di  vista  fi- 

siologico. ||  -òlogo,  ro.  (pi.  -gi).  •^jatoXóyo^;  physio- 
lóqus.  Studioso,  dotto  in  fisiologia.  |  +Studioso  della 
natura.  Naturalista.  |  Titolo  di  una  famosa  opera 
latina  del  2°  sec.  d.  C,  la  quale  tratta  della  vita 
e  dei  costumi  degli  animali  con  spiegazione  alle- 

gorica relativa  alla  dottrina  cristiana,  Bestiario  II 
-ornante,  m.  ♦u.Avtis  indovino  Chi  indovina  dal- 

l'aspetto di  una  persona  i  casi  suoi  passati  e  fu- 
turi. ||  -omàntico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  fìsiomanzia  || 

-omanzìa,  f.  •u.avrcta  Arte  dell'indovinare  i  casi 
di  una  persona  osservando  il  suo  aspetto.  ||  -ono- 
mante,  m  Fi6  io  mante.  |  -onomìa,  f.  Fisonomia.  | 
-onòmlco,  ag.  (pi.  -ci)  Fisonomico.  ||  -onomlsta,  s. 
(pi.  m. -i).  Fisonomista.  | -ònomo,  m  Fisonomista: 
chi  dal  volto  conosce  l'animo  delle  persone.  ||  -onò- 
tipo,  m.  £  Strumento  per  modellare  in  gesso  la 

testa  di  una  persona  viva,  prendendo  l'impronta 
del  viso.  ||  •onotrmccta,  f.  Pantografo  per  modellare 
ritratti.  ||  -oterapìa,  f.  Psicoterapia.  ||  -oteràplco,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  fisioterapia. 
+fi siterò,  v.  fi  setere, 

♦f  Iniziano,  v.  fi  si  ci  ano. 

flSO  •&■»  dv>  issare  Vvisarb.  Fisso  a  guarda- 
Tu»  re,  Che  guarda  fissamente,  Intento  |  in- 

tento e  —  ;  attento  e  — .  |  av.  Fisamente,  Intenta- 
mente. |  mirare,  guardar  — .  |  np.  In- 

tentissimamente. |  *  dormir  e  — ,  Sodo, 
fermo,  profondamente. 

fieocarpo,  &<tS2>*%gtf& con   frutti  a  forma  di  bolla.  Il  -ocèfalo, 
*K  »  ni  Tjfc.  Dì  uà  rigonfiamento  del  capo. 
Il  -ocele,m.  •vfjX'n  erma  ^  Tumore  gas- 

soso nello  scroto    ||  -òfora,  f.  *&  Specie 
<li  acalefi,  costituiti  da  un  aggregato  di 
animali:  ad  un  lungo  tubo  sormontato 
da  una  vescica  si  attaccano  lateralmente 
campanule  natatnci  come  meduse,  e  di 
sotto  tentacoli    prensili  con  tubi   suc- 

ciateci e  capsule   produttrici  di  uova: 
vive  nel  Mediterraneo.  ||  -ometra,  f.  ♦p.tj-   Fiaòfora, 
rp*   utero.   ̂ *  Distensione   patologica 

dell'utero  per  gas,  dovuta  a  decomposizione  pu- trida, n  -ostlgma,  m.  %  Fava  del  Calabar.  ||  -ostl- 
gmina,  f.  /©  Alcaloide  velenosissimo  dei  semi  della 
fava  del  Calabar. 

+fieòfolo  (schr.),  v.  filosofo. 
f isognomònica,  v.  fisiognomònica. 
titolerà  (ven  .),  v.  fusoliera. 

f  Ì80ll0m  Ì3L  f  fisonomo.  *Arte  del  fi  Bonomo, T  ""f  del  conoscere    gli    uomini   alla 
vista,  per  i  segni  esteriori,  per  la  figura  e  la  sta- 

tura. |  d'uomo  dabbene,  dt  buono ,  sincera.  |  Viso, Aspetto,  Figura.  Faccia,  Espressione  e  lineamenti, 
della  persona  |  regolare,  bella,  brutta  \  ritrarre, 
cogliere  la  — .  |  non  ricordare  più  una  —  |  Carat 
tere  esteriore,  Aspetto.  |  di  un'epoca,  di  un  Jàtto; 
di  un  paesaggio  paese.  |  -faccia,  f  peg.  Aspetto 
ai  uomo  tristo  J  Mano,  m.  Fisonomista.  Il  -ico,  ag. 
tpi.  fisonòmtct\  Fisiognomico.  |  *m.  Studioso  di  fi- 
«lognomonia.  \  -ietta,  f.  dm.,  di  persona  gracile, 
di  bambino  gentile,  graziosa.  \\  -lata,  s.  (pi.  m.  -i). 
conoscitore  della  fisonomia,  come  arte  o  scienza, 
fisonomo.  1  Chi  ritiene  la  fisonomia  delle  persone 
anche  vedute  una  volta  sola,  e  sa  riconoscerle  su- 
i  iÌ  8a  c0*liere  e  ritrarre  la  fisonomia.  Il 
AmS?*?  L  spr*»  di  Per«0I»a  di  non  buona  cera,  che 
«sta  diffidenza  della  sua   sanità  o  sincerità.  ||  -o, 

m.  (Jisònomo).  *9>joioy>i1>uuv  physioonomon.  Fis io- 
gnomo  Chi  sa  l'arte  di  giudicare  dalla  figura delle  persone. 

fÌQfS  «tomi  m-  pi-  #<?>uct«  vescica,  aròu.'x  bocca T,Y°  SXOmi»  ̂   fesci  che  sono  forniti  di  un 
condotto  o  tubo,  detto  pneumatico,  che  mette  in 

comunicazione  la  vescica  aerea  con  l'esofago:  vi- 
vono nelle  acque  dolci,  e  taluni  hanno  corpo  ci- 

lindrico, altri  compresso.  |  apodi,  Anguille.  |  addo- 
minali, Siluri.  Il  -torace,  m.  «ftopaS  -xoc.  ̂   Rac- 

colta di  gas  nella  cavità  pleurica. 

fissaggio,  v.  fissare. 

f  ìfiS  are  *•  ***•  F,XAR*  [fixus  conficcato).  Fer- «*■  w,  mare  Render  fisso,  fermo,  stabile.  | 
Vocchio,  la  mente,  l'attenzione  (in).  \  l'animo  e  il 
volto,  Tener  gli  occhi  e  l'attenzione  fermi,  a  q.  e. 
|  un'imposta,  un  uscio;  un  banco  a  un  muro.  |  gli 
occhi  su  alcuno.  Porre  gli  occhi  addosso,  Farci  as- 

segnamento. |  Fermare,  Tenere  per  se,  Prendere 
per  sé,  con  impegno,  patto,  accordo  e  sim.  |  un 
servitore,  un  commesso.  |  una  vettura  per  una  data 
ora.  |  un  alloggio,  appartamento.  |  un  palco  al  tea- 

tro. |  una  camera  all'albergo,  per  lettera,  per  tele- 
gramma. |  per  una  data  somma.  |  Guardar  fiso.  | 

cene  tn  volto.  |  della  fotografia,  Rendere  inaltera- 
bile alla  luce  1  immagine,  sulla  lastra,  col  fissag- 
gio. |  *  colori,  Indurre  le  materie  coloranti  a  rima- 
nere incorporate  nella  stoffa.  |  Far  restare,  Arre- 
stare nel  suo  corso.  |  la  carne,  Dare  il  fermo,  con 

una  bollitura.  |  Determinare,  Limitare,  Stabilire.  | 
un  principio,  una  teoria.  \  la  lingua,  la  gramma- 

tica, Dar  norme  stabili,  Liberarla  dall'arbitrio 
cieco.  |  una  data,  i  punti  di  una  questione.  \  le 
nozze,  il  battesimo,  Assegnare  il  giorno  (perì.  |  un 
appuntamento.  I  il  prezzo,  Pattuirlo,  Accordarsi 

(tn,  per).  \  rfl.  Tenersi  fermo.  |  con  l'occhio,  con la  mente.  |  Pensare  continuamente,  quasi  con 
tormento  (su).  |  Ostinarsi  (in).  |  Star  fermo  con 
rocchio  e  col  corpo,  come  assorto.  |  Stabilirsi, 
Prender  dimora  fìssa.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  fis- 

sare. ||  -aggio,  m.  *fr.  fixage.  Immersione  della 
lastra  fotografica,  o  pellicola  o  sim.  dopo  svi- 

luppata, in  un  bagno  di  iposolfito  di  sodio,  al 
20  per  cento,  per  sciogliere  il  sale  d'argento,  che 
non  senti  l'azione  della  luce;  segue  poi  il  lavag- 

gio per  levare  tutto  l'iposolfito.  ||  -amento,  m.  L'af- fisare |  Il  fermare,  Arrestamento.  ||  -ativo,  ag.  Atto 
a  fissare.  |  m.  Liquido  per  fissare  disegni  a  matita 
e  sim  ,  come  vernice,  caffè  nero,  gomma  sciolta  in 
alcool  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stabilito,  Fermato.  Impegnato. 
|  Intento  fortemente,  Assorto.  |  Distratto.  |  Che  ha 
una  fissazione,  una  specie  di  mania.  |  m.  Appun- 

tamento, Accordo,  Impegno.  |  mancare  al  — .  |f -feto- 
re, m.  -attrice,  f  Che  fissa.  |  Sostanza  che  rende 

inalterabile  alla  luce  un'immagine  fotografica.  | 
Fissativo.  |l  -azione,  f .  Il  render  fisso,  fermo.  |  Ope- 

razione per  incorporare  i  colori  nella  stoffa.  |  +Il 
fissare,  guardare  attentamente.  |  Pensiero  fisso, 
Idea  fissa,  Ostinazione  |  della  mente. 

lieo  A77a  L  Fissazione  della  mente,  Applica- iiodu^o,  zione.  || +-ibilità,  ag.  Possibilità  di 
fissarsi,  divenir  fìsso. 

flSSÌ  IOf  ag.  ♦fissTlis.  Facile  a  fendersi. 

fiesti! inerì  li  ni  pi,  comp  <>  Specie  di  sauri liaoillllgui,  che  hanno  la  hngua  sottile,  lun 

ga,  protrattile  e  fessa,  come  le  lucertole. 

+f  ÌSSÌÓfì6    f  IJ  conficcare>  Ficcamento.  |/t)  Fig- 

ficoinsri  comp.,  m.  pi.  <>  Animali  che  si iiasipaii;  riproducono  mediante  la  scissura 

del  loro  corpo.  |i  -Ipedl,  m.  pi.  Quadrupedi  che 
hanno  1  unghia  fessa,  come  il  bue.  ||  -{ròstri,  m. 
pi.  <►  Famiglia  di  uccelli  dei  cantatori,  che  hanno 
il  rostro,  cioè  becco,  largamente  fesso,  corto, 
ali  lunghissime  e  strette,  piedi  atti  ad  aggrap- 

parsi, non  a  camminare,  come  le  rondini,  il  suc- 
ciacapre, la  salangana. 

fifiSltà  f  Q1111!***  di  fisso.  |  della  specie,  Teo- iisoiia)  ria  geCondo  ia  qUaie  ie  specie  viventi 
sono  esistite  sempre  come  sono  al  presente.  | 
Invariabilità,  Immutabilità.  |  delle  idee,  delle  *fi- 
ntoni. 
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II9BU»  Fcrmo_  Atta (pt-  fié*rc  ficcare).  Saldo, 
Fermo,  Attaccato  o  posto  saldamente.  | 

tavola,  chiodo,  Jisso  al  muro.  |  con  chiodi.  |  nel  cuo- 
re, nella  mente.  Fitto.  |  aria  — ,  da  uno  spiraglio 

di  uscio  o  finestra.  |  Che  non  si  muove,  non  può 
muoversi,  piegarsi,  staccarsi,  [manico—.  |  stelle  —, 
*-  Astri  che  parevano  non  girare  attorno  a  un 
altro;  che  vi  tengono  costantemente  la  stessa  po- 

sizione e  distanza  tra  loro.  |  eli.  le  fisse,  Le  stelle 
fisse.  |  feste  —,  opp.  a  mobili.  \  fissi!  Voce  di  co- 

mando a  soldati  e  marinai,  e  sim.  perché  restino 
fermi  come  si  trovano.  |  Stabile.  |  impiego,  stipen- 

dio —.  |  cameriere,  servo  —  ,  che  e  tutto  per  una 
casa.  |  posto,  occupazione  —.  |  ufficiale  —,  X  te- 

nuto a  servizio  d'estate  e  d'inverno,  non  solo  nella 
navigazione.  |  punto  — .  |  domicilio  —.  |  star  —  in 
un  luogo.  |  aver  dimora  —  ;  senza  —  dimora  \  MJ 
dittongo  —,  opp.  a  mobile,  che  rimane  sempre  alla 
parola,  p.  e.  lieve.  |  Costante.  |  regole  — .  |  suono, 
corda  —.  |  Non  eventuale  :  spese,  rendite,  guada- 

gno —.  |  tassa  — .  |  diritto  —,  che  si  percepisce  in 
alcune  tasse,  comprese  le  ferroviarie,  indipenden- 

temente dal  prezzo  che  varia  col  valore,  col  peso 
e  con  la  distanza.  |  termine  —.  |  Intento,  Fiso.  | 
occhi,  mente  — .  |  Attento.  |  Ostinato,  Irremovibile, 
nell'idea,  nel  proposito,  nell'opinione.  |  di  opinione. 
I  ̂risposte  —,  recise.  |  avere  —  il  chiodo,  Essere 
ostinatamente  deciso.  |  Fissato,  Determinato,  Stabi- 

lito. |  giorno,  ora  —.  |  resta  —,  invariato.  |  +Spesso, 
Ben  unito,  Non  rado.  |  tela,  tessuto  —.  I  +Denso:  li- 

quido, |  ♦Trafit'o.  |  rip.,  sup.  |  av.  Fisamente.  | 
guardar  — .  |  m.  Assegno  stabile,  opp.  a  incerto  o 
eventuale.  || -amente,  Fisamente.  Stabilmente.  Sal- 

damente, Fermamente. 

•4-flSSUra  f  Fessura.  Il -ella,  f.^  Mollusco 
ca,  dei  gasteropodi,  sim.  alla  patella, 

ma  con  un'apertura  all'apice  della  conchiglia,  o 
un'  intaccatura  inferiore  che  mena  alla  cavità  re- 
spiratoria. 
^flCfAlla       f      «FISCELLA  V  CESTELLA.      Fiscella, +ti Siena,  Panierino  di  $minL 
+fi  stello, Pustola,   Furunculo, 

ag.    Bucherato.  | 
m.  •fistula 
Enfiato. 

cacio  —. 
fistiare,  -o,  ecc.  (fior.),  v.  fischiare. 

fÌStÌO  m"  ̂   Pianta  delle  valerianacee.  molto 
'  vistosa,  tutta  azzurra,  ornamentale,  fre- 

quentissima nel  bacino  del  Mediterraneo,  con  fio- 
rellini rosei  forniti  di  lungo  sperone  alla  base 

della  corolla,  cresce  spontaneamente  sui  muri  ; 
Valeriana  rossa,  Savonina  (centranthus  ruber). 

fì StO I  a.  *■  *fistCla  canna,  tubo.  ̂ *  Piaga  vec- 
«i  cnja^  inoitrata  come  un  canale,  a  in- 

senatura, per  un'alterazione  morbosa  che  lascia 
scorrere  materia  purulenta  o  muco.  |  una  —  agli 
occfti;  lacrimale;  anale.  \  rimanere  a  —,  di  ferita 
che  diventi  vecchia  e  incurabile,  Infistolire.  Di 
noia  che  diventi  stabile,  cronica.  |  ̂Cancro.  |  Tubo, 
Doccia,   Canna,   Sifone,    per  tirar  fuori  l'acqua.  | 
r+Cannello,  Condotto.  |  del  pulmone.  j  cassia  —, 

i  cui  baccelli  hanno  forma  di  un  tubo,  origi- 

naria dell'Etiopia  e  dell'India,  coltivata  spec.  in 
America,  dà  coi  suoi  frutti  la  cassia  in  canna, 
donde  la  polpa  nera  o  di  cassia,  che  si  mette  in 
commercio  estratta  e  depurata  (cassia  fistula).  \ 

C  Canna  d'organo.  |  Fistula,  Sampogna.  ||  +-are,  ag. 
•nsTULÀKis.  Che  giova  a  curare  le  fistole.  ||  +*are, 
nt.  •fistùuare.  Infistolire,  Divenir  fìstola.  ||  ♦-azio- 

ne, f.  L'infistolire,  li  -atta,  f.  dm.,  di  piaga  e  di 
condotto.  Il +-o,  m.  Fistola,  Male  grande,  \fare  di 
una  pipita  un  — .  |  Diavolo.  |  entrare 
il  —  addosso.  |  +averc  il  diavolo  nel 
—,  di  chi  indovina  cosa  segretissi- 

ma. ||  -oso,  ag.  •fistulOsus.  ^r**  Che 
ha  natura  di  fistola.  |  seno  —,  di 
fistola,  Fistola.  |  Che  soffre  di  fistole. 

+fistuca,  -o,  v.  festuca. 

fistili  a     f  «fistOlà.  (T  Struraen- 11    ***'  *»  to  a  fiato  da  pastori,  di più   cannucce,  com.    sette,   sempre 
pio  corte,  congiunte  con  cera.   Siringa.  |  gf  la  — 
del  dio  Pane.  \  *Fistola.  ||  -are,  nt.  Sonar  la  fistula. 
|t  -atore,  m.  #fistllXtob  -Okis.  Che  suona  la  fistula. 

uu  mi!  Il 
liimmi 

^u 

Fistula, 

+fisulomla,  v.  fi  so  nomi  a. 

fit&Ur&ri     m"  aiutante  di  campo  del  re  di  A* 

f  iteUITÌd.  f  *$OTeup.a  phyteuma  erba  amatoria, 
riiouiiio,  ^  Genere  di  campanulacee,  frutice 
con  fiori  bianchi,  gialli  o  azzurri,  delle  regioni 
temperate  di  Asia  e  di  Europa;  una  specie  è  il 
raponzolo  con  radici  comestibili  (phyiettma  spicà- 
tum). 

f  ito  hinlnaìa  comp.,  f.  «touTóv  pianta.  £  Bio- TIIO  UlOIOgia,  logia  donerpiante,  scienFa  che 
può  dirsi  fondata  dal  nostro  Del  pino  (1867).  |  -chimi- 

ca, f.  Dottrina  della  composizione  chimica  degli  or- 
gani delle  piante  e  dei  fenomeni  nelle  piante  con- 

nessi con  la  loro  vita.  |l  -crène,  f.  +xfri)vn  sorgente. 
£  Pianta  delle  sorgenti,  specie  di  liana  della  Ma- 

lesia. ||  -fagi,  m.  pi.  (òjàgi).  *-<pàyoi.  ̂   Insetti  che 
divorano  le  piante,  molto  nocivi  ad  esse,  come  la 
tentredine,  la  cimbria,  il  sirice.  ||  -fisiologia,  f  Fisio- 

logia delle  piante  || -ftora,  f.  Fillossera  (ritòftora).  \\ 
-gènico,  ag.  (pi.  -ci).  •rev-fc'  o  Di  fossili  generati 
dalle  piante,  come  il  carbone.  \  formazioni  —,  do- 

vute agli  organismi  vegetali,  come  i  giacimenti  di 
combustibili  fossili.  ||  -geografia,  f.  Geografia  della 
piante.  ||  -gnosìa.  f.  *yvrtats.  Conoscenza  delle  piante 
a  certi  caratteri  esteriori.  ||  -grafia,  f.  •rpa^l*  de- 

scrizione. Parte  della  botanica  relativa  alla  descri- 
zione delle  piante.  |  -grafo,  f.  {-ògrafo).  Studioso 

di  fitografia.  ||  -lacca,  f.  Lacca  vegetale  :  genere  di 
piante  legnose  con  fiori  a  grappoli,  una  cui  spe- 

cie, del  Nord-America,  fornisce  con  le  sue  bacche 
una  materia  colorante  di  vini  e  di  dolciumi  ;  Uvi- 
na,  Uva  turca,  Sanguinella,  Amaranto  del  Perù 
(phytolacca  decandra).  ||  -laccacee,  f.  pi.  Famiglia 
di  piante  il  cui  tipo  è  la  fìtolacca  decandra.  ||  -lite, 
f.  pi.  »a{6o5  pietra.  Malattia  delle  piante  con  indu- 

rimento lapideo  delle  radici  e  dei  frutti.  |  pi.  Resti 
fossilizzati  di  piante.  ||  -logia,  f.  «-Xoyìoc  studio. 
Botanica,  Studio  delle  piante  applicato.  ||  -lògico, 
ag.  (pi.  -ci).  Relativo  a  litologia.  |)  -logo,  m.  (pi. 
-òlogi).  Studioso  di  fitologia.  ||  -nomla,  f.  *vì|acì 
legge.  Dottrina  delle  leggi  che  regolano  la  vita 
delle  piante.  ||  -paleontologia,  f.  Dottrina  dei  fos- 

sili di  origine  vegetale.  ||  -patologia,  f.  Patologia 
vegetale,  che  ha  per  oggetto  le  anomalie  di  forma 
e  di  funzione  delle  piante.  ||  -pergamèna,  f.  Per- 

gamena vegetale.  ||  -tomla,  f.  «roji/rj  taglio.  Anato- 
mia delle  piante.  ||  -zòi,  m.  pi.  *£aov  animale  Pian- 

te animali:  polipi  e  coralli. 

♦Móne,  -essa,  -Ico,  -issa,  v.  pitone. 

fitta.  f •  *ItebhaJ  ficta  (pt.  fictus).  nf  Terreno 1  paludoso  e  molle,  in  cui  si  affonda.  Fic- 
catoia.  |  fango  e  — .  |  Quanto  lo  zappatore  può  fic- 

care la  zappa  in  terra.  |  vangare  a  due  —,  in  due 
tempi.  |  Spaccatura,  dove  si  può  entrare  coi  piedi. 
|  X  Strumento  di  legno  o  corno,  da  20  a  30  cmt., 
conico,  che  si  caccia  a  mano  o  a  colpi  di  maz- 

zuola tra  i  legnuoli  o  cordoni  di  una  gomena,  per 
distorcerla,  Caviglia,  Cornetta,  Cuneo.  |  Ammac- 

catura, in  un  cappello,  in  una  latta,  in  una  cal- 
daia, per  caduta  o  percossa.  |  Difetto  del  panno 

cagionato  dalla  gualchiera.  |  di  gente,  di  spropositi, 
Quantità  grande.  |  Dolore  acuto,  Trafitta.  Trafittu- 

ra. |  al  cuore.  |  (|  Callo  sul  dorso  degli  animali  per 
soverchia  pressione,  \fare  —,  Incallire,  della  pelle. 
H  -arsila,  f.  dm.,  *#  di  vanga. 

fjttàbile,  m.  Fittaiuolo,  Affittuario,  Fittarolo. 

+fittàgnola,  J^jf  Fittone>  Radice  *rinci- fiff  fili  mio  m-  Affittuario,  Chi  tiene  in  affitto 11  "  aiuoloi  un  podere  altrui.  ||  ♦-**»,  f.  Fitto, 
Affitto,  di  terra.  ||  -àvolo,  m.,  dlt.  lomb.  Fittaiuolo. 

4-f ìftArÓrrio    a&   *£  Di  affitto,  Proveniente 
grano,  fichi  e  sim. 

fittezza.    f     Qualità   di   fitto,    spesso,    folto, ^      Wf  grosso. 

♦flttlcTo,  v.  fittizio. 

fìtti  1 A  *£  •fictIlis.  Di  lavoro  di  argilla,  del- l,wll°»  l'arte  del  vasaio,  spec.  antico.  \  figurini 
— ,  di  terracotta.  |  vasi  — . 
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f  ittlV  O  a&-  #F,CTUS  inventato,  f  Di  finzione, lllliv  U|  Q^e  serve  all'invenzione  poetica.  | 
modo  — .  |  Fittizio.  ||  -amente,  Con  finzione,  di  poe- 

sia o  di  discorso. 

fiff  J7Ì  r\  ag.  «ficticTus.  Finto.  Fatto  per  fin- uni*.!  \jt  210ne>  Simulato,  Non  reale.  |  corpo—, 
Ombra  del  corpo  umano,  Spettro,  Spirito,  j  lettere, 
testimonianze  --,  false.  |  sepoltura  — ,  Cenotafio.  | 
accordo  — ,  apparente.  |  maggioranza  — ,  che  ap- 

parisce tale,  ma  è  costituita  in  realtà  da  elementi 
discordi.  |  un  ministero  che  ha  una  maggioranza  —. 

J  £tj  contratto,  vendita  —,  per  eludere  un'azione,  f 
parole  —,  ingannevoli,  finte,  non  sincere.  || -amen- 

te. Simulatamente,  Per  finzione,  apparenza.  |  f  Per 
finzione,  Per  via  di  invenzione. 

1°  fìtto  m-  #F,CTUS  {=fi?Hs,  pt .  figere).  Prezzo 
w»  stabilito,  che  si  paga  per  poderi  e  ter 

reni,  e  anche  per  case  e  botteghe.,  al  proprietario 

dall'  affittuario.  |  scadenza  del  — .  |  rincarare  il  —. 
|  Affitto.  |  dare,  prendere  a  — .  \  ad  anno.  |  Posses- 

sione affittata.  |  Prezzo  che  si  paga  per  uso  di  vet- 
ture, cavalli,  pianoforti,  o  altro,  in  un  determinato 

tempo.  |  Abbonamento  col  medico,  col  veterinario, 
per  Tanno.  |  pvb.  Del  —  nonne  beccati  le  passere; 
Sul  —  non  ci  cade  gragnuola,  Il  proprietario  non 
riceve  danno  dagl'infortuni'  dell'affittuario. 

2°  f  ìtt  O  P*-»  a5  #FICTUS  {=fixus,  d&Jigère).  Fic- ,,liW»  cato.  |  le  radici  —  entro  la  terra,  ila 
lancia,  il  chiodo,  il  palo.  |  spina  —  nel  cuore,  Do- 

lore continuo.  Ricordo  doloroso  sempre  presente. 
Fitta.  |  Fisso, Fermo,  Posto  saldamente.!  immagine, 
idea  —  nella  mente.  |  a  capo  —,  Col  capo  in  giù.  | 
Confitto,  Trafitto  |  Folto,  Spesso,  Attaccato  insieme 
(cntr.  di  Rado).  |  lettera  — ,  Scrittura  stretta  e  mi- 

nuta. |  calca  — .  |  tela,  tessuto  —.  |  star  —  addosso, 
Premer  troppo.  |  erba  — .  |  piante  — .  |  buio,  tenebre, 
nebbia  —,  denso.  |  pettine  —,  che  ha  i  denti  sottili 
e  molto  vicini.  |  Frequente.  |  lampeggiare  — .  |  vi- 

site — .  |  notte,  inverno,  meriggio  —,  Colmo  della 
notte,  ecc.  |  rete,  a  maglie  strette  e  frequenti.  |  una 
—  rete  di  inganni.  |  av.,  spec.  rip.  Strettamente 
e  frequentemente.  |  piovere,  nevicare  — .  |  Spesso.  | 
"Risoluto,  Fermo.  |  +Finto,  Formato,  Figurato. 
{i  -amente,  In  modo  fitto,  stretto,  frequente.  Spes- 

so. |  ♦Fintamente,  Con  finzione.  ||  -issimo,  sup.  || 
»issi marnante,  av.  sup. 

f  ittÓfì  e  m-  FITT0  acc-  A  Radice  principale.  | 
^»  Radice  che  si  parte  di  sotto  alla  base 

del  fusto  continuandone  la  direzione.  |  radice  a  — . 
]  Pietra  che  resta  nel  mezzo  alla  bocca  della  for- 

nace. |  Pietrone  dei  boschi  montani  (abruzz.  mor- 
pa).  |  +v.  f itone,  pitone.  || -are,  nt.  Star  confitto 
a  fittone.  ||  -ci no,  m.  dm.,  di  barba  o  radice. 
fittuario,  v.  affittuario. 

f  iumalhn    m  »  comp.  «albus  bianco.  «^  Specie 
u,ww'  di  folaga,  Sciabica,  Gallinella  d'ac- 
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* '  mmf  Corso  perenne  di  acque  adu- 
nate da  vari'  corsi  minori  nati  da  sorgenti  o  da  la- 

ghi o  ghiacciai,  che  scende  giù  per  lungo  cammino 
al  mare  o  ad  un  fiume  più  grande.  |  pvb.  Tutti  i  — 
vanno  al  mare,  j  rapido,  lento,  alto,  profondo,  lim- 

pido, torbido.  |  n  re  dei  — ,  Il  Po.  |  Po,  del  Po;  Tevere, 
del  Tevere  (e  cosi  legasi  immediatamente  o  con  di  al 
nome).  |  letto,  alveo,  ripe,  destra  e  sinistra  (di  chi 
guarda  verso  la  foce);  sponde;  tronco,  ramo,  dira- 

mazione; delta,  cateratta,  argini  del  — .  I  straripa- 
mento, inondazione  del  -.  |  pvb.  E'  come  aspettare 

che  passi  il  —  che  cessi  un  movimento  perenne.  I sacro,  &ilo,o  Giordano,  o  Tevere.  |  la  via  del— A  città 
grandi  sorte  in  riva  aun—.  \  navigabile  ;  inondante, 
senza  argini;  morto,  Alveo  abbandonato  dall'acqua 
corrente.  |  ghiaioso,  sassoso,  con  letto  di  ghiaia  :  are- 

noso, con  letto  di  sabbia.  |  reale,  che  riceve  tribu- 
tari»; tributario,  Affluente.  |  sotterraneo,  che  im- mergendosi in  una  voragine,  compie  sotterra  una 

parte  del  6Uo  corso.  |  corso  superiore,  medio,  infe- 
riore del  — ,  dalla  sorgente  alla  foce  ;  onde  :  alto 

*afge;  medio  Isonzo;  bassa  Piave  \  d'importanza 
militare,  spec.  a  difesa,  p.  e.  la  Piave.  |  f  fiumi 
del  paradiso  terrestre,  Lete  ed  Eunoe;  dell'infer- 

no, Acheronte  o  fiume  del  dolore  ;  Flegetonte,  del 
iuoco;  Cocito,  del   pianto,   ghiacciato,  che  nasce 

Fiume  Nilo  (Museo  Vaticano), 

un    argomento   che 

dalla  palude  Stige.  |  23  Dio  del  fiume:  personifica- 
zione e  rappresentazione  del  fiume,  con  urne  di 

acqua,  alghe,  remi;  talvolta  in  figura  di  ariete,  o 
con  le  semplici  corna,  e  con  putti  che  simboleg- 

giano gli  affluenti.  |  Corrente.  |  contro  — .  |  Acqua. 
|  pvb.  //  —  non  rigonfia  di  acqua  chiara,  Le  grandi ricchezze  sono  di 
oscura  origine.  | 

Abbondanza,  Co- 
pia, di  eloquenza, 

parole,  ingegno.  | 

di  lagrime,  che  ca- 
dono copiosamente 

da  irrigare  il  suo- lo. |  di  sangue.  \ 
versar  —  di  san- 

gue, Far  grande 

strage.  |  d'inchio- stro, Molti   scritti    intorno 
abbia  appassionato  un  certo  pubblico.  |l  -aedo,  m. 
peg.  ||  +-aia,  f.  Fiumara.  ||  -ana,  f.  Fiume  gonfio, 
che  allaga,  largo.  |  Piena.  |  $  Tronco  del  Tevere 

alla  sinistra  dell'Isola  Sacra,  passa  vicino  ad  Ostia 
e  si  spande  nel  mare  con  ampia  foce.  |  Fiume,  j 
di  luce,  splendori,  faville.  \  di  parole.  || -ano,  ag.  Di 
fiume.  |  acqua  —.  ||  -ara,  f.  Corso  di  acqua  torren- 

tizio. |  $  Corso  di  acqua  torrentizio,  larghissimo 
e  breve  che  dai  monti  della  Calabria  scende  al 

Jonio  e  spesso  lascia  l'ampio  letto  ghiaioso  all'a- 
sciutto. ||  *-àtico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  fiume,  Fluviatico. 

|  pesce  — .  ||  +-ato,  ag.  Circondato  di  fiume  a  difesa.  | 
rocca  — .  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -icciolo,  m.  dm.  |!  -ice Ilo, 
m.  dm.  eFLUMicELLus.  Rivo.  Fiume  piccolo,  com. 
bello.  ||  -iciàttolo,  m  spr.,  piccolo  e  brutto.  ||  -iclno, 
m.  vez.  |  Sottile  tronco  di  fiume,  profondo  e  retti- 

lineo. |  £  Tronco  artificiale  del  Tevere  che  co- 
steggia a  destra  l'Isola  Sacra,  e  forma  alla  foce 

un  porto.  ||+-lnale,  ag.  «fluminXlis.  Di  fiume. 

fi  lit  A  fatti  m-<  comP  ̂ ni  bada  a  spiare  i  fatti ii  u  mi  «in,  altrui  intrigante,  Ficcanaso. 

fiutar©  a-  **latare?  Sentir  l'odore,  Annusa- °'  re,  spec.  di  cani.  |  il  bracco  fiuta  la 
quaglia.  \  Varia,  Cercare  di  intendere,  indovinare. 
f  la  tempesta,  la  sciagura,  Presentirla.  |  He  orme, 
Seguirle.  |  Cercar  di  sapere,  di  conoscere,  a  in- 

dizi'. Intendere,  Avere  il  senso  di  alcuna  cosa.  | 
il  tabacco,  la  nasalina.  H  -ata,  f.  Atto  del  fiutare. 
|  dare  una  — .  |  Ricerca.  ||  -atlna,  f.  vez.  |l  -ato,  pt., 
ag.  Sentito  all'odore.  |  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
fiuta.  |  cane  —,  che  ha  il  fiuto  molto  fino.  ||  -Ino,  m. 
Ragazzetto  uso  a  fiutare,  bracare.  ||  -one,  m.  In- 

trigante, Ficcanaso.  || -ondno,  m.  dm. 

fiutasepólcri,  ™ag1£)mp  Amatore  di  anti fiuto     m>  dv-   f,utark.    Odorato.   |  finissimo.  | iiuias,  Atto  del  fiuta„   odore   |  a\  prim„  _?  Su- 
bito. |  Indizio,  Sentore.  |  conoscere,  giudicare  al  — . 

|  averne  un  — .  |  +Flauto  |  v.  fiutare. 

+fÌZÌÓn6     f-*^**0  -Onis.  Finzione.  |  &  Inven- 

f  la  Hai  II  r»  m-  *flabullum.  A  Ventaglio,  di  fo- naucu  u,  glie  di  piumej  e  sim   ,  pl  ̂   Due 
ventagli  di  penne  bianche  in  cima  a  un'  asta  por- 

tati ai  due  lati  del  pontefice  quando  va  processio- 
nalmente  in  sedia  gestatoria.  |  pi.  Sk  Specie  di 
felci  dal  fusto  semplice  o  ramoso,  con  foglie  ben 
sviluppate,  alterne,  per  lo  più  ripetutamente  pen- 

nate (filicina*).  |l  -Mero,  m.  «flabellIfer  -eh.  Chi 
porta  il  flabello.  ||  -iforme,  ag.  A  forma  di  ventaglio. 

f ÌSki+nìfi  A779     **■  Qualità  di  flaccido,  floscio. 
uacciu  eua,  ,  g  Grave  malattia  dei  bachi 
da  sete.  || -ita,  f.  Flaccidezza. 

flàccido     aS-  ♦flaocÌuus.  Languido,  Cascante 
iiuwwiuv,  per  debolezza  e  lentezza,  Floscio, 
Senza  vigore. 
flacóne,  m.  »fr.  flacon.  Boccetta,  Bottiglietta,  di 
vetro  o  porcellana  col  tappo  smerigliato,  di  acque 
d'odori  o  di  medicinale. 

fiacre  II  are, a  (fia^èll°^  fFLAOM.LARB.  Per 
■  ■«*5^ii  •*■  v,  cuotere  con  sferza,  flagello.  |  le 
carni.  \  pvb.  N,on  —  il  morto,  non  litigare  a  torto. 
|  Battere.  |  Varia,  con  le  ali,  Volare.  |  le  sponde,  di 
mare  tempestoso.  |  Tormentare,  Affliggere,  Vessa- 

re. |  i  sudditi.  I  Colpire,  Maledire,  Castigare  con  le 
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parole,  [i  vizi\  la  menzogna.  |  rfl.  Darsi  la  disci- 
plina. |  Ha  testa,  Rompersela  con  pensieri  noiosi. 

Il -amento,  m.  Flagellazione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 

flagella,  Che  si  dà  la  disciplina. | pi.  Jfc  Confraternita' dell'Umbria  nel  sec.  13°,  di  devoti  che  si  percuote- 
vano con  flagello,  vestivano  di  cilizio,  e  visitavano 

in  pellegrinaggio  i  santuari'  cantando  laudi,  Disci- 
plinati, Battuti  :  si  sparsero  in  tutta  Italia  e  fuori  nei 

secoli  seguenti.  ||  -ato,pt.,ag.  Percosso  con  flagello. 
|  Cristo  — .  |  Afflitto,  Vessato,  Tormentato.  |  pi.  4^ 
Ordine  di  protozoi,  forniti  di  un  flagello,  che  serve 

di  organo  di  locomozione,  p.  e.  l'euglena.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  flagella,  tormenta.  ||  -azione,  f. 
•flaqellatIo  -Onis.  Azione  del  flagellare  o  flagel- 

larsi. Battere  a  lungo  con   flagello,   sferza.  |  la  — 
di  Cristo  alla  colonna.  |  Quadro  della  flagellazione 
di  Cristo.  |  f>  Pena  usata  dai  Romani  sugli  schiavi. 
|  Disciplina  con  flagello,  venuta  in  uso  tra  i  devoti 
nel  sec.  12°,  nei  conventi  e  fuori.  \SB  Sorta  di  punizio- 

ne inflitta  dalla  sinagoga.  |  tiB*  Battiture  con  verghe  o 
forte  strofinio  con  ortiche  o  con  spazzole  durissime 
per  stimolare  le  estremità  nervose,  a  curare  l'incon- 

tinenza d'orina,  l'impotenza,  la  costipazione,  ecc. 

flAfiTfìll  O     m-  (Pi-  +"a>  f.).-*FLAGEi.i.UM  (dm.  fla- ,,a6OM  v»  grtitn  staffile).  Sferza,  di  cuoio  o  di 
corde,  o  altra  materia  cedevole.  |  le  verghe  e  i  fla- 

gelli. |  Pena  usata  per  gli   schiavi.  |  Disciplina  di 
religiosi,  fatta   di  funicelle   sparse  di   nodi.  |  Per- 

cossa, Battitura.   |  dei  flutti.   |  Rovina,  Danno  che 
colpisce  fieramente.  |  della   guerra,  carestia,  epi- 

demia. |  pvb.  Corruccio  di  fratelli,  fa  più  che  due  —. 
1  Tormento.  |  ragazzo  che  èun—.\  Castigo,  Tribo- 

lazione per  castigo.  |  di  Dio,  Attila  re  degli  Unni, 

invasore  dell'impero   romano.  |  Maldicenza,  Biasi- 
mo, Vituperio.   |  dei  principi,   Pietro   Aretino  che 

con  i  suoi  scritti  teneva  in  soggezione  principi  e 
signori  (1492-1556).  j  menare  il  — .  |  ̂  Organo  pie- 

ghevole,  Filamento  mobile,  a  forma   di  frusta,  di 
certi  protozoi.  |  Gambe  o  cirri  del  polpo,  della  sep- 

pia, e  sim.    |  Quantità,   Moltitudine   di    cavallette, 
grandine  o  altri  castighi  di  Dio.  |  v.  f  lai  Ho  || -etto, 
m.  dm.  ||  -Itero,  m.  Armato   di  flagello.   Che  porta 
il  flagello.  |  Aiace  — ,  f  Titolo  di  una   tragedia  di 
Sofocle  (Alot^  (j.acrrtYci6oo;).  ||  -omanla,  ijfc.  Specie 
di  pervertimento  sessuale. 

flagiolétto,  m.  #fr.  flaoeolet.   J  Specie  di  flauto, 
più  piccolo,  con  becco. 

cella  che  serviva  nei  sacrifizi'  alla  moglie  del 
flamine  diale.  ||  -io,  m.  *flaminTus.  Sacerdotale,  Del 
flamine.  |  Di  Flaminio.  |  prati  flamini'  circo  —  ,- 
via  — ,  che  dalla  Via  Lata  usciva  da  Porta  Flu- 
mentana,  andava  pel  ponte  Milvio  verso  l'Umbria sino  a  Rimini;  ed  ora  dal  Corso  Umberto  esce 
per  Porta  del  Popolo  e  passa  per  Ponte  Molle: 
da  Gaio  Flaminio  vincitore  degl'Insubri,  censore 
nel  220  a.  C  ,  poi  console,  battuto  da  Annibale  al Trasimeno. 

4-flamiTI  eO    *£  *flamméus.  Fiammeggiante, 
-mainili  DU,  Flammeo,  Di  fiamma.  ||  '-Senza! 
f.  #flammula  fiamma.  Ardore,  di  carità  spirituale. 
||  Mila,  f.  [flàmmula).  &  Fiammola. 
flan,  m.,  fr.  o^  Forma  per  la  stereotipia. 

f  lattài  I  a  f  #i&gl-  flannel.  Stoffa  di  lana  piut- 
■  ■«.iiwii  «*,  togto  fada^  pettinata  per  fare  cantice> 

camiciole,  mutande.  |  fascia^  cintura  di  — ,  sul 
ventre,  per  preservare  da  disturbi  intestinali.  | 
Camiciola,  Farsetto  o  altro  di  flanella.  ||  -Ina,  f. 
dm.  Flanella  molto  leggiera. 

flangia,  f.,  ingl.  flange.  $  Doppio  disco  che  si 
salda  o  avvita  per  congiungere  due  tubi  metallici. 

+flaterìa,  f.,  fr.  flatterie.  Adulazione,  Lusinga. 

f  lof  q  m.  «flatus  soffio,  vento.  Tjfc.  Gas  che  si »  genera  nello  stomaco  e  si  emette  senza 
suono  dalla  bocca.  |  i  —  dello  stomaco.  |  Vento  che 
si  genera  negl'intestini.  || -ulònto,  ag.  Che  pro- 

duce flati,  rutti.  ||  -u lènza,  f.  Frequenza  di  flati.  Ac- 
cumulazione di  flati.  Ventosità.  ||  -uosità,  f.  Gas  ac- 

cumulato negl'intestini,  per  atonia  del  tubo  dige- 
rente, per  fermentazioni  intestinali,  condizioni 

nervose  locali  o  generali,  ecc.;  si  cura  spec.  col 
naftolo,  la  magnesia  calcinata,  bicarbonato  di  so- 

da, clisteri,  bagni,  e  carminativi.  ||  -uoso,  ag.  Ven- 
toso, Flatulento. 

flaijf  n     m    *FA  LA   UT?   flatus?   J   Strumento 

J.f  I A  CTI 71  O     m-  •flagitIum.  Scelleratezza,  Mal- 
-ruagi*.i  w,  vagita>   peccato.  || +-oso,  ag   #fla-  ' 
oitiOsus.  Scellerato.  ||  +-osl6simo,  sup.  ||  +-oeamen- 
te,  Scelleratamente. 

4.f|apr»  f-  *FLAtìRUM  Staffile  col  quale  i  mo- T llwol  *f  naci  del  deserto  si  battevano  per  pe- 
nitenza di  peccati  commessi. 

4>flaPT  firfi  nt-  #FLAGRARK-  /D  Ardere  con  fiam- -r  il  agi  aio,  ma  e  scoppiettio.  || -ante,  ps.,  ag. |  in  — ,  «in  flagranti  [crimine).  £fx  Sul  fatto,  Nel- 
l'atto stesso,  Mentre  si  consuma  il  delitto.  |  coglie- 

re in  — .  |  in  —  adulterio,  furto.  I  in  —  contraddi' 
zione.  ||  -antiaelmo,  sup.  ||  -anza,  f.  *flagrantYa  ar- 

dore. L'essere  in  flagrante,  nella  consumazione del  delitto. 

xflaillo    m.*vl.  flagellum  verghetta.  Candela, Tiiamu,  Cer0j  Splendore)  Face> 
flàmìn  6  m*  #FLAMEN  -Ynis.  O  Sacerdote  pei *  sacrifizi7,  uno  per  ciascuna  divinità, 
ed  erano  perciò  in  numero  di  15,  di  cui  i  primi  3, 
chiamati  maggiori,  attendevano  a  quelli  di  Giove 
(dialis),  Marte  (martialis)  e  Quirino  (quirinalis), 

scelti  tra  i  patrizi',  gli  altri  detti  minori:  porta- vano 6ul  capo  un  berretto  tondo  alla  cui  cima,  o 
apice,  stava  attaccato  un  rametto  di  ulivo  con  lana: 
il  flamine  diale  era  circondato  di  grande  venera- 

zione, appariva  in  pubblico  preceduto  dal  littore, 
doveva  serbarsi  puro,  non  vedere  uomini  in  arme 
né  al  lavoro,  non  aver  nodi  sulla  persona,  né 

anello  a*  non  spezzato;  deponeva  l'ufficio  se  gli 
cascava  il  berretto  o  moriva  la  moglie.  |  Sacerdote 

che  attendeva  ai  sacrifizi'  in  onore  di  un  impe- 
ratore divinizzato.  || -aie,  ag.,  m.  »flaminXlis.  Chi 

aveva  tenuto  la  dignità  di  flamine.  ||  -ato,  m.  *fla- 
minatus.  Ufficio  e  dignità  di  flamine.  |  -lano,  ag. 
Che  assiste  al  flamine.  |  -Ica;  f.  {fiammica).  *fla- 
jhnYca.  Moglie  del  flamine.  |  Sacerdotessa.  1  An- 

da  fiato,  per  lo  più  di  bossolo,  e  tal- 
volta di  metallo,  lungo  circa  3  palmi,  che  suonasi 

di  traverso  in  posizione  quasi  orizzontale:  è  com- 
posto di  4  pezzi  formanti  una  canna  decrescente 

verso  il  fondo,  con  più  fori  su  una  stessa  linea, 

dei  quali  il  primo  serve  d'imboccatura  per  spin- 
gere il  fiato,  e  gli  altri  sei  si  aprono  e  chiudono  di- 

rettamente col  polpastrello  delle  dita  di  tutt'e  due  le 
mani.  |  di  traverso,  traversiere,  tedesco.  |  Suonatore 
di  flauto.  |  +Strumento  da  fiato  in  generale.  |  a  becco, 
Flagiolétto.  |  di  Pane,  Siringa.)  x  Bastimento  usato 
per  trasporto  di  munizioni  e 
di  viveri  nelle  marine  nordi- 

che. |  a  —,  qf  A  canna,  a  piano 
inclinato,  del  taglio  al  legname 
degli  alberi.  ||  -ato,  ag.  Modulato 
come  fa  il  flauto.  |  voce  — .  | 
nota  — .  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino, 
m.  dm.  Flauto  più  piccolo,  come 

l'ottavino,  il  piffero.  |  ♦Suona- 
tore di  flauto.  ||  -lata,  s.  (pi.  m.*  | 

-f).  Suonatore  bravo  di  flauto. 
I  <>  Ginnorina.  ||  Melare,  nt. 
Sonare  il  flauto.  „.     ... 

favo, &^fi»J2?»&  m^*«* ro.  |  capelli  — .  |  +Ubbriaco  tra  il  brillo  e  il  fradi- 
cio. ||  Mzle,  f.  Qualità  di  flavo,  L'esser  flavo. 

flfìhil  A  aS  *fleb!lis.  Di  pianto,  Lamentevole. iiwii  ^f  |  VQCe^  suono,  musica  — .  |  dolcezza.  | 

Lacrimabile.  |  ̂spettacolo  —  a  tutti.  |  Fievole.  |  $  No- 
tazione, di  espressione  dogliosa  e  lamentevole. 

||  -mente,  In  modo  flebile,  lamentevole. 

fleb  ectasìa,  ̂ *<S£ffiUS?.12V£Z 
Dilatazione  di  vena.  ||  -Ite,  f.  Infiammazione  della 
membrana  interna  delle  vene,  per  stasi  di  sangue, 
dovuta  com.  ad  alterazione  prodotta  da  un  micro- 

bio. |  (|  Infiammazione  dovuta  al  salasso,  e  che  si 
mostra  al  livello  della  iugulare.  H  -ografla,  f .  *xpayi* 
descrizione.  Trattato  delle  vene.  ||  -ògrafo,  m.  Stu- 

dioso che  tratta  di  flebografia.  ||  -ogràfioo,  ag.  (pi- 
-i).  Attenente  alla  flebografia.  H  -olite,  f.  *Xibos  pie- 

tra. Concrezione  calcarea  per  incrostazione  d  un 
vecchio  grumo  nella  vena  varicosa.  ||  -ologla,  f. 
-Xorta.  Studio  delle  vene.  |  -ològlco,  ag.  (pi.  ♦«> 
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Che  appartiene  alla  flebologia.  ||  -omalacla,  f.  •jwt- 
laxàs  molle.  Rammollimento  delle  vene.  ||  -opalla, 
f.  *7rà?.Xetv  vibrare.  Polso  venoso.  ||  -orragla,  f. 
♦teffi  lacerazione.  Rottura  di  una  vena.  Fuor- 

uscita di  sangue  proveniente  da  una  vena.  ||  -or- 
ràglco,  ag.  (pi.  -ci).  Attenente  a  fleborragìa.  || 
-oscleròsl,  f.  *gx).tio'jì  duro.  Indurimento  delle  pa- 

reti delle  vene  per' ipertrofia  del  tessuto  congiun- tivo che  entra  nella  loro  struttura.  ||  -otomare,  a. 
Salassare.  ||  -otomla,  f.  *y\tpoTo\il<x.  ̂   Salasso, 
Apertura  di  una  vena  con  una  lancetta  per  ca- 

varne sangue.  |  Studio  della  direzione  delle  vene. 
||  -òtomo,  m.  #<pXef3oTóp.o<;.  Salassatole,  Chi  eser- 

cita l'arte  di  cavar  sangue,  e  fare  altre  medica- 
ture. Basso  chirurgo.  |  spr.  Cattivo  chirurgo,  em- 

pirico. |  ̂Lancetta  per  salassare. 
f  I AOrof nnt  et    o.-o     m.  «phleobthon  -tis  <pXt- Tiegeiome,  +  a,  TÉtìuv  _ovT0S  a  Uno^dci fiumi  infernali,  con  le  acque  di  fuoco  e  fiamme.  | 

f  Fiume  dell'inferno  dantesco,  attraverso  la  landa 
infocata  dei  peccatori  contro  natura,  arginato  di 
grosse  pietre.  || -eo,  ag.  Di  flegetónte. 

f  IfìST  a  f'  #PHLGGRA  ^xpfì-  £3  Valle  della  Ma- 
6  wf  cedonia  nella  quale  avvenne  la  batta- 
glia dei  Giganti  con  gli  Dei,  che  vinsero  coi  ful- 

mini di  Giove.  ||  -èo,  ag.  «phleghjeus  9XEypa:os.  Di 
flegra.  |  Campi  —,  presso  Pozzuoli,  dove  si  cre- 

deva anche  avvenuta  la  battaglia  dei  Giganti,  e 

nei  quali  si  poneva  l'entrata  alle  regioni  infernali. 

flèmm  a  '*  +m  *PHLKOMA  ©Xérna.  Secondo  gli '  antichi  medici,  uno  dei  quattro  umo- 
ri del  sangue,  mucosità  umida  e  fredda,  e  perciò 

abbondante  nell'inverno  e  nella  vecchiaia:  creduta 
causa  del  temperamento  flemmatico.  |  'Spurgo  mu- 

coso. |  Residuo  acquoso  di  distillazione  di  liquidi 
spiritosi  nel  lambicco  degli  alchimisti.  |  pi.  Avanzi 
della  fabbricazione  dell'alcool,  fatta  con  granaglie. 
I  Pazienza,  Lentezza,  Tardità,  Moderazione,  con- 

trario di  impeto,  calore,  precipitazione.  |  far  le 
cose  con  — .  |  aver  — .  |  scappar  la  — .  |  perder  la  — . 
I  esci,  che  esorta  ad  andare  adagio,  a  non  preci- 

pitare le  risoluzioni.  ||  +-agògo,  ag.  (pi.  -gi).  «-àyu- 
?£>  Di  medicamento  atto  a  sciogliere  la  flemma.  || 

-asla,  f.  •^Xe-fp-ocCTta.  3k  Infiammazione,  Ardore  in- 
terno, per  febbre  o  altro.  |  Gonfiamento  doloroso 

delle  gambe  prodotto  da  ingorgo  di  sangue,  spec. 
nelle  partorienti.  ||  +-atlcità,  f.  Qualità  e  natura  di 
muco,  Mucosità.  ||  -àtlco,  ag.  [pi.  -ci).  #oX£maTtxós 
fhlkgmatIcus.  Che  abbonda  dell'umore  della  flem- 

ma. |  umore  — ,  della  flemma.  |  tosse  — .  l  Lento, 
Tardo,  Calmo,  Freddo,  Non  precipitoso  nelle  riso- 

luzioni. |  temperamento  — .  ||  «Eticamente,  Con  flem- 
"a,  Lentamente.  ||  -óne,  m.  «pgtBGMONE  9X6^6103 
infiammazione.  ^  InfìammaziOne  del  tessuto  con- 

nettivo e  adiposo,  suppurazione  progressiva  ca- 
gionata da  batteri',  con  febbre  alta.  ||  -onoso,  ag. Uie  ha  natura  e  qualità  di  flemmone. 

flessìbile.  S?'  fFLKxiBlLis  (Jlexus  piegato). 
•  w  „  ■""*»  Pieghevole.  |  ramo  — .  |  corpo  — . I  Molle,  Cedevole,  Mutevole.  | 
ingegno,  animo  — .  |  voce  — , 
agile,  che  passa  facilmente  da 
un  tono  all'altro.  ||  -Ibi  II  salmo, 
sup.  li  -lbilmente,  Pieghevol- 

mente, li  -Ibllltà,  '-ate,  4de,  f. *flexibilTtas  -Xtis.  Facilità  di 
P1®?"8*-  I  Arrendevolezza,  Mu- 

tabilità. |  C  Elasticità  della  voce 
a  rinforzare  e  diminuire  i  toni. 
I  -Imetro,  ni.  Strumento  perle 
misure  delle  saette  d'inflessio- 

ne di  travi  e  travature  di  co- 
struzioni edilizie,   ponti,  ecc 

Flessimetro. 

Il  « 

_.  -,  r — ,  —  „  -Ione,  f.  *flexIo 
Piegamento,  Azione  del  piegare.  |  del  gi- 

n°"hioy  delle  gambe,  delle  braccia,  negli  eser- 
,*£  ginnastici.  |  Inflessione,  Curva,  Curvatura. 
ini  Vari*zione  della  radice  e  del  tema  delle  pa- 
5.»  "ìella  ProP«>sizione  secondo  le  desinenze 
aeua  declinazione  e  della  coniugazione.  |  nomi- 
we*  verbale.  \  lingue  a  —  flessive.  |  elasticità  di 
un  9  bollecitazione,  Sferzo  che  si  manifesta  in 
una  verga,  trave  e  sim.  quando  il  suo  asse  viene 
incurvato.  |  Prcssoflessione,  se  vi  è  insieme  una compressione  e  un  incurvamento  come  nelle  travi 
caricate  di  punta.  ||  -ioncella,  f.  dm.  H  -Ivo.ag.  #fle- 

xlvus.  Che  serve  a  piegare.  |  Di  lingua  che  ha  la 
flessione,  come  le  lingue  indoeuropee  e  le  semiti- 

che (queste  a  flessione  interna);  opp.  alle  lingue 
agglutinanti,  e  alle  monosillabiche,  come  la  cinese. 
Il  *-o,  pt.,  ag.  *flexus.  Piegato.  |  m.  *plexus.  Pie- 

gatura, Torcimento.  |  contrario,  ̂   Punto  in  cui  la 
curva  da  concava  si  fa  convessa,  e  viceversa  |  *• 
Passaggio  del  sole  dalla  state  al  verno,  Segno  nel 
quale  entra  in  questo  passaggio.  ||  -ore,  m.  *fle- 
xor  -Oris.  13P  Muscolo  che  piega  (opp.  a  estensore). 
|  delle  dita,  della  testa,  coscia.  \\  -uosità,  f.  Qualità 
di  flessuoso.  |  la  —  d'una  serpe.  \\  -uoso,  ag.  #fle- xuOsus.  Che  si  flette,  Che  fa  piegamenti,  pieghe.  | 

una  linea  — .  |  la  riva  —  d'un  fiume.  |  Di  uomo  ac- 
comodante, che  si  piega  in  ogni  senso.  |  Pieghe- 

vole, Flessibile.  |  salcio  — .  ||  -uosamente,  In  modo- 
flessuoso.  Il  -ura,  f.  ♦flexOra.  Piegatura. 

'{"fletO,   m.  #fletus.  Pianto,  Lutto. 

flà-H-  prA  a.  (flessi,  Jlettei;  flesso),  «flectere. iioucicy  Piegare.  |  @9  Declinare,  Coniugare.  || 
-ente,  ps.  Che  flette.  |  Flessivo. 

flihrSffn  m-  *°1-  VLIE  BOOT  battello  volante. muviiv,  ^  Sorta    di    ba6timent0    olandese   a 
fondo  piatto,  ventre  gonfio  e  poppa  tonda,  di  non 
più  di  100  tonnellate. 
+fllbustfere,  v.  filibustiere. 

+fllnguèllo,  v.  fringuèllo. 

flint,  m.,  ingl.  (=  selce).    Specie  di  cristallo  usato 

nelle  lenti  acromatiche  dei   microscopi'  e  degli  ob- biettivi per  il  suo  potere  rifrangente. 

flirt,  m.,  ingl.  Amoreggiamento  di  società  elegante 
e  oziosa.  ||  -are,  nt.  Fare  il  flirt. 

flìSCÒmO  m  £  Strumento  sim.  a  tromba  di 
inolisi  iiv/y   piu    ampia    misura    e    suono    più 

pieno,  prima  costruito  con  fori,  ora  con  valvole,  j 
sonare  il  — ,  Far  la  spia,  il  delatore. 

flittène  f*  #9^xToctva  bolla,  pustola.  ̂   Bolla iiiuoii^y  trasparente  formata  dall'epidermide 

sollevata  per  l'accumulo  di  siero  sotto  di  essa,  in 
causa  d'infiammazione,  spec.  nelle  scottature  di 2°  grado. 

+flobotomla,  flobotomare,  v.  flebotomia,  ecc. 

f  lÒCC  O  m-  •floccus.  X-,  Vela  triangolare  che iiwvww,  gi  attrazza  tra  il  bompresso  e  il  trin- 
chetto senza  antenna  e  senza  pennone:  di  vele 

svolazzanti  all'aria,  tenute  soltanto  da  cordoni, 
pendenti  come  nappe,  fatte  di  più  strisce,  dilatate 
infondo.  Fiocco.  |  v.  controfiocco,  trinchetti- 
n  a.  |  boston  di  —,  Asta  o  pertica  che  serve  ad  allun- 

gare il  bompresso  nel  verso  della  sua  giacitura  sul- 
l'orizzonte ;  passa  per  la  testa  di  moro  del  bompres- 

so ed  è  ritenuto  dagli  stragli.  |  grande,  più  grande 
di  tutti,  ma  terzo  in  ordine  di  posizione,  attraz- 
zato  sopra  uno  straglio  che  torna  dal  baston  di 
flocco  all'albero  di  parrecchetto.  |  volante,  più  in 
fuori  di  tutti,  con  guide  ed  aste  volanti  o  posticce. 
|  alVaria,  attrazzato  ai  disopra  degli  altri  |  -ante, 

ag.  Di  flocco.  |  m.  Gabbiere  che  dall'albero  di trinchetto  attende  alla  manovra  dei  flocchi. 

+flòccido,  flòcido,  ffio?KS5r  Flac 
f  logìst  ico,  SJZV&  *  te*i„S" cedente  da  infiammazione.  |  processo  — .  ||  Meato, 
ag.  aria  —,  Idrogeno.  |  +tnalattia  — ,  accompagnata 
da  calore  interno.  |j -o,  m.  Supposto  principio  dei combustibili. 

+f lOC  ite  f'  #fHLOGlTis.  o  Specie  di  spato  co- Tl  wo  iw|  ior  rosso,  creduto  contenere  in  sé 

una  fiamma.  Il -o,  m.  (Jlògo).  *phlox  gis  9X0^  -y6s 
fiamma.  %  Genere  di  piante  polemoniacee,  di  varie 
specie,  dell'  America  settentrionale  e  dell*  Asia, 
tutte  ornamentali,  dai  fiori  rosei  porporini  o  bian- 

chi disposti  a  pannocchia  alla  sommità  del  fusto 
o  dei  rami.  ||  -opite,  f.  *9).cyoTTó<;  splendente.  4»  Va- 

rietà di  mica  magnesiaca  in  lamina  incolora  o 
giallo  chiaro  ;  non  contiene  ferro.  ||  -osi,  f.  (flògosi). 
*9>.6rcj0i£.  tJo^  Infiammazione,  con  rossore  o  senza. 
Il -òetosl,f.  •óorfiov  osso.  Infiammazione  delle  ossa. 

flÒr  3.  f-  #FL0RA-  0  ̂>ea  romana  dtì  fiori  e  della 
1      '  primavera,  cui  era  assegnato  un  parti- 
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«colare  flamine  e  dedicato  un  tempio  nelle  vici- 
nanze del  Circo  massimo:  identificata  con  la  elle- 

nica dea  Clori,  la  facevano  moglie  di  Zefiro.  | 
campo  di :  — ,  A  dove  si  facevano  1  giuochi  florali 
in  Roma.  |  f  Ninfa  cantata  nella  poesia  arcadica. 
|  %  Insieme  delle  piante  proprie  di  un  paese.  |  la 
—  italiana;  marittima  o  marina,  del  fondo  dei 
mari.  |  Libro  che  descrive  le  piante  di  una  regione. 
|  fossile,  Di  piante  fossili  |  *-  Ottavo  degli  aste- 

roidi che  girano  intorno  al  sole.  |  città  di  —,  Fi- 
renze. Il -ale,  ag.  «flokàlis.  O  Di  Flora.  \  flamine 

— .  I  giuochi— ,  si  celebravano  in  Roma  dal  28  aprile 
al  3  maggio,  e  allora  si  ornavano  di  ghirlande  di 
fiori  le  porte  delle  case  e  la  gente  andava  attorno 
ornata  di  fiori,  e  si  abbandonava  ai  piaceri.  |  Di 
fiore,  Dei  fiori.  |  foglie  —,  fiorali.  |  giuochi  — , 
f  Gare  istituite  a  Tolosa  nel  1323  pei  migliori  com- 

ponimenti in  poesia  provenzale:  i  premi'  consi- stevano in  una  violetta,  una  rosa  canina  e  una 

calendula,  d'oro;  e  si  cantava  generalmente  la 
Vergine  Maria;  hanno  dato  origine  nei  tempi  mo- 

derni alla  società  dei  félibres  fondata  nel  1854,  tra 
i  quali  grandeggia  Federico  Mistral.  ||  +-allzlo,  ag. 
«floralicIus.  Florale.  ||  -©ale,  m.  Uno  dei  mesi  del 
calendario  della  rivoluzione  francese,  20  aprile- 
2i>  maggio.  |  ag.  Di  fiori.  |  decorazione  — .  |  stile  — , 
Jf  ispirato  dalle  forme  vegetali,  venuto  in  uso 
dall'Inghilterra,  e  applicato  anche  alle  stoffe,  ai 
mobili,  alle  decorazioni,  Stile  liberty  (propagato  da 
G.  Ruskin). 

♦fior©,  -ente,  v.  fiore,  fiorente. 

flfirAer»Ari72l     f-  *florhscens  -tis  che  fiori- TlOrOSCenza,   sce    Fioritura)   infiorescenza 
fiori  CllItnrA     m-»  comp.  Chi  coltiva  i  fiori.  || non  cuuore,  ^fturaf  f  Arte  di  coltivarc  \ 
fiori,  le  piante  di  fiori,  e  di  accrescerne  le  specie 
e  la  bellezza  con  gl'innesti. 

*f!orid  ÓZZd.  L'essere  florido,  fiorente,  in w«.fc«>  fiore,  in  vigore,  auge,  e  sim.  | 
di  salute,  del  viso.  |  del  commercio,  delle  industrie, 
delle  finanze.  \  di  siile,  eloquenza.  Eleganza  e  ric- 

chezza. ||  -ita,  ag.  Qualità  di  florido. 

f  lÒrìd  O  ag-  #FL0R*DUS-  Fiorente,  In  fiore,  Pro- »  speroso.  |  aspetto  — .  |  Stato,  commer- 
cio: condizioni,  finanze  —.  |  anni  —,  Gioventù.  | 

Fiorito.  |  stile  — .  |  Vivace,  Vivo.  |  colori  — .  |  inge- 
gno — .  i|  -amante,  In  modo  florido.  ||  -Issimo,  sup. 

♦fiorìfero,  v.  fiorifero. 

f  InrilÀO'in     m-  *florilègus  che  raccoglie  fiori. ■  IVI  IIC7glU,     m    Scelu   di    brani    di    opere   prege 
voli,  per  offrire  un  saggio  di  tutta  l'opera  o  del- 

l'autore,  o  per  modelli  di  composizione.  Antolo- 
gia, Poliantea.  |  poetico,  oratorio.  \  di  pietà,  di  pre- 

ghiere, £  Titolo  di  libri  di  devozione.  |  Raccolta 
di  brani  di  autori  greci  fatta  da  Stobeo  nel  5°  sec, 
che  ci  ha  cosi  conservato  frammenti  di  molte 

opere  perdute.  |  pi.  <>  Famiglia  d' imenotteri. 
f  InrilìHn  m.  Personaggio  della  commedia  del- 

udi muu,  rArte  e  goldoniana,  il  quale  rap- 
presentava la  parte  di  amoroso,  e  più  ancora  di 

galante  ridicolo, 

♦fiorir*,  v.  fiorire. 

jlì InriilÀntft    *£-  #florulentus.  Pieno  di  fiori. •t-TIOrU IBniO,    fiorente,  Florido. 
flOSCéZZa,   f  Qualità  di  floscio. 

f Iftcr l  n  «g-  #fr.  flochk  (1.  floccus).  Fiacco, 
iiwoui  \jt  Debole,  Cascante,  Molle,  Senza  con- 

sistenza.! tessuto,  cartone—.  \  seta 
— ,  non  torta.  |  carni  flosce.  \  edu- 

cazione —,  che  non  dà  vigore  di 
carattere  e  serietà  di  propositi.  || 
-amente,  Fiaccamente,  Mollemen- 

te. |l  -one,  ag.  acc  Persona  molle 
e  debole.  Molto  floscio.  ||  -urne,  m. 
Più  cose  flosce  insieme.  Persone 

flosce  raccolte  insieme.  |  Floscez- 
za, Fiacchezza. 

J.flrSe/*lll  f%  "*•  *floscOlus  (dm.  flos).  Fioret- TIIU*l*UI  U,  t0>  Pedicell0  ,  ̂  Fiorellino  com- 
preso nel  calice  di  fiore  composito.  ||  -oso,  ag.  Fatto 

di  flosculi.  |  m.  Capolino  di  soli  flosculi. 

f  I  A4f  o  f-  *fr.  flotte  schiera.  X  Armata  na- l,vua»  vale.  |  la  —  inglese,  italiana,  j  Compa- 
gnia di  bastimenti  mercantili  i  quali  navigano  di 

conserva.  |  Tutte  le  navi  di  una   società   di   navi 

?  ^azione.  |  la  —  della  Navigazione  generale  ita- 
iana,  del  Lloyd,  della  Puglia.  |  in  —,  Di  conserva. 

In  convoglio.  ||  *-are,  nt.  Galleggiare.  Umazione,  1. 
Galleggiamento.  |  linea  di  —,  di  galleggiamento.  | 
del  legname,  Trasporto  per  acqua  delle  legne  da  ar- 

dere. ||  -Iglla,  f.  *fr.  flotille.  Flotta  di  piccoli  o  di 
pochi  legni.  |  una  —  di  torpediniere,  motoscafi.  \  la 
—  del  lago  di  Garda. 

xflnffnla     f   <v    frottola).   <?  Cantico  di  una -ruuiiuia,  melodia   dolce   che   gli   aiunni   dei 
conservatori'  di  Venezia  cantavano  nelle  proces- sioni dei  santi. 

■  ■wwmicm  ic»,  vermi  rotifen 

nei  quali  l'organo  a  ruota  è  tra- sformato in  ciuffi  di  fili  lunghi  e 
cottili  rigidetti,  come  flosculi. Floseularia. 

+fluato,  v.  fluoruro. 

fluènte,  v.  fluire. 

■fluirl  Ó77Q  f.  Qualità  di  fluido,  L'esser  flui- UUIUO^d,  do.  |rf»  stile,  Scorrevolezza.  |! -I- 
fórme,  ag.  /©  Gassoso,  Vaporoso,  Che  ha  forma 
di  fluido.  ||  -iflcazione,  f.  Il  render  fluido,  Il  far 
passare  un  corpo  allo  stato  fluido.  I<  -Ita,  +-ate, 
-ade,  f.  Fluidezza.  Qualità  di  fluido.  |  Scorrevo- 

lezza. |  di  stile. 

f  IÙÌ d  O  aK-  *flu!dus.  Scorrevole.  |  stile,  pa- 
iiuivj  v,  rola  _^  copioso  e  chiaro,  facile.  |  /©Di 
corpo  le  cui  molecole  sono  cosf  poco  aderenti  fra 
loro  che  o  possono  scivolare  liberamente  le  une 
sulle  altre  (liquidi),  o  si  possono  indefinitamente 
allontanare  le  une  dalle  altre.  |  m.  Corpo  elastico 
le  cui  molecole  non  hanno  coesione  e  fluiscono 

le  une  sulle  altre,  p.  e.  l'aria  e  ogni  gas.  |  impon- 
derabile, incoercibile.  \  magnetico,  elettrico,  Fluidi 

ipotetici  ai  quali  si  attribuivano  un  tempo  i  feno- 
meni del  magnetismo  e  dell'elettricità.  |  aeriforme, 

Gas,  Vapore.  |  Fluido  ipotetico,  detto  anche  magne- 
tico, che  alcune  persone  avrebbero  facoltà  di  tra- 

smettere ad  altre  comunicando  loro  i  propri'  pen 
sieri  e  voleri.  Specie  di  fascino.  |  l'amore  e  un 
gran  — .  ||  -amente,  Scorrevolmente.  |  scrivere  — , 
con  facilità.  ||  -Issimo,  sup. 

fi  1 1  i  r A    xf I  MArA     nt.  {fluisco),  •fluére.  Scor- 
tiu  irò,  t-Tiuere,  rer^di  coge  iiqllide  o  di 
aria.  |  e  refluire,  dell'alta  e  bassa  marea.  |  delle 
lagrime,  del  sangue.  \  delle  parole,  Uscire  copio 
samente,  come  fiume,  torrente.  |  &  Variare,  di 
quantità.  ||  -ente,  ps.,  ag  Corrente,  Scorrente.  | 
acqua  — .  |  "*"Di  citta  che  risiede  presso  un  fiume 
|  Roma  è  —  al  Tevere.  \  quantità  —,  fi*  variabile.  | 
capelli,  barba  —,  lunghi,  morbidi  e  lisci.  |j-ltare, 
nt.  (fluito).  #fluYtahe.  Ondeggiare.  |  Vacillare.  || 

-I tante,  ps.,  ag.  Ondeggiante.  Galleggiante.  |  Vacil- 
lante. ||  -itato,  pt,  ag.  O  Di  sasso  rotolato  dalla 

corrente.  ||  -itazione,  f.  Processo  pel  quale  l'acqua 
cadente  smuove,  volta  e  sminuzza  i  frammenti  di 
rocce  e  poi  li  trasporta  con  la  sua  corrente,  cosi 
che  diventano  ciottoli,  sabbia  e  limo. 

fiume,  v.  fiume. 

finora  "».  «fluor  -Oris.  Tjfc.  Flusso.  |  bianco, iiuui  v,  Scrino.  \  A)  Fluoro.  |  o  Spato  —,  fluo- 
rite. ||  ̂-idrato,  m.  Espres 

sione  impropria  per  Fluo 
ruro.  H  -Idrico,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  acido  risultante  dalla 
combinazione  del  fluoro  con 

l'idrogeno  usato  spec  nei 
laboratori'  di  chimica  e  per 
incidere  il  vetro  o  anche  per 

oggetti  di  lusso  e  ornamen- to H-escente,  ag.  Che  ha 
fluorescenza.  ||  -escenza,  f. 
Proprietà  posseduta  da  al-  Fluorina. 
cune  sostanze  di  trasfor- 

mare la  luce  incidente  in  altra  di  lunghezza  d'onda 
maggiore.  I  sali  di  uranio  p.  e.  presentano  una 
bella  fluorescenza  verde,  il  petrolio  e  le  soluzioni 
di  alcuni  sali  di  chinina  una  bella  fluorescenza 
azzurra.  ||  -Ina,  -Ite,  f.  O  Minerale  costituito  da 
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"fluoruro  calcico,  in  cristalli  o  masse  cristalline 
granulari  compatte  o  fibrose;  la  forma  cristallina 
è  quella  del  cubo;  si  trovano  però  quasi  tutte  le 
forme  oloedriche  del  primo  sistema;  durezza  4, 
peso  specifico  3,2,  di  lucentezza  vitrea,  può  essere 
ìncolora,  bianca,  grigia,  gialla,  rossa,  violacea, 
azzurra,  verde;  presenta  il  fenomeno  della  fluo- 

rescenza; scaldata  decrepita  violentemente  e  fonde; 
in  Italia  nelle  miniere  di  minerali  di  piombo  di 
Vinadio,  presso  Cuneo,  nel  granito  di  Baveno  e 
altrove,  nella  pirite  dell'Isola  del  Giglio;  a  Ger- 
fuleo  in  Toscana.  ||  -o,  m  •©  Fluore,  Elemento  del 
gruppo  degli  alogeni  che  non  si  era  riusciti  ad 
isolare  per  la  sua  grande  tendenza  ad  attaccare 
quasi  tutte  le  altre  sostanze,  finché  nel  1886  il 
Moissac  l'ottenne  con  l'elettrolisi  dell'acido  fluori- 

drico puro  e  secco  è  un  gas  giallo  verdastro 
||  -oapatite,  f.  &  Apatite  combinata  con  fluoro.  || 
-Ografla,  f  Incisione  su  vetro  mediante  acido  fluo 
ridrico,  in  cui  il  disegno  è  ottenuto  fotografica- 

mente. ||  -oscòpio,  m.  Specie  di  camera  oscura  con 
uno  schermo  fluorescente  per  uso  della  radiosco- 

pia. ||  -oscopla,  f-  Radioscopia  col  fluoroscopio.  || 
•uro,  m  Composto  del  fluoro  con  un  metallo  o 

metalloide,  ovvero  sale  dell'acido  fluoridrico.  |  di 
potassio,  di  calcio,  d'argento 

+flUOSÌllCÌCO.  J*-  (Pl •-«)  "
©Di  un  acido  che tiiuv^miviwv,  forma  con  la  potassa  un  sale 

quasi  insolubile 
j-fluee  ih  ilo  &g-  Che  può  scorrere,  fluire  I 
-rilUMIUUCy  Trftnsitorio.  il  Mbllltà,  *-ate, 
-ade,  f  Qualità  di  scorrevole,  Scorrevolezza,  Lo 
scorrere,  fluire  |  la  —  dei  vizi*,  del  mare.  ||  Mie, 
ag.  iflUsstle)  «fluxTlis  Atto  a  fluire. 
fliiccirSno  f  *fluxTo  -òkis  Scorrimento.] llUd9IUMO|  ^Malattia  generata  dal  flusso 
di  sangue  I  catarrale  \  all'occhio,  ai  denti  |  di  te 
sta  |  di  petto,  Pulmonite.  |  ft  lunatica,  periodica. 
Malattia,  con  irregolari  accessi,  agli  occhi  degli 
equini,  che  può  portare  la  cecità  |  fìf  Variazione 
delle  quantità,  nella  teoria  di  Newton  |  ̂calcolo 
delle—,  differenziale  II  -accia,  f  peg  Grossa  in 
freddatura.  Costipazione  ||  -calla,  i.  dm  ||  -Cina. f.  vez. 

fÌLÌSSO  m.  #fluxus  scorrimento  "tìfc.  Uscimento HU99U,  dl  matene  hquide,  lecci  e  alquanto 
sangue,  dalle  budelle  Dissenteria.  I  infermità  di  —. 
|  mestruale,  emorroidale  |  Flussione.  |  Getto,  Ver 
samento.  |  di  sangue.  \  bianco,  Fluore  muliebre  | 
A)  Fondente  che  serve  ad  aiutare  la  liquefazione  dei 
metalli,  come  alcuni  silicati,  soda,  sale  di  cucina, 
borace,  fluorite  |  X  Movimento  periodico  e  co 
stante  della  marea  pel  quale  1  acqua  del  mare  si 
solleva  e  dilaga  sul  livello  ordinano  |  e  riflusso, 
Alta  e  bassa  marea.  Movimento  di  folla,  che  parte 
va  e  parte  viene  Lo  scorrere  su  e  giù,  di  cose  che 
tengono  e  passano  Alternativa  |  di  parole,  Parole 
in  copia  che  vengono  come  se  scorressero,  sgor 
passero  |  &  Espressione  di  quantità  fìsica,  ado- 

perata spec.  in  elettricità  |  di  forza,  magnetizza 
zionc.  |  nel  giuoco  della  primiera,  Quattro  carte 
dello  stesso  seme,  Flussi,  Frusso  |  ag.  «fluxus 
tpt.  fluère)   Labile,  Caduco,  Transitorio flutt 

q    m   #fluctus.  Specie  di  onda  marina  che 
non  solo  oscilla,  nel  luogo,  ma  va,  scor 

re  da  luogo  a  luogo.  Ondata.  |  del  largo,  Onda  che 
oscilla  a  largo  mare  senza  ostacolo  al  suo  scor 
rere.  \del  Udo,  presso  alla  riva  del  mare.  \  franto, 
che  ha  l'oscillazione  e  il  corso  rotti  in  qualche 
maniera.  |  del  fondo,  che  giunge  sotto  grande  pro- 

fondità. |  Impeto  |  pi  dell  avversità,  della  cupidi 
gta.  ||  -uoso,  ag.  Procelloso,  Tempestoso 

f  IllttU  3T6  nt  *fluctuare  Ondeggiare,  Esser '  mosso  e  agitato  dai  flutti  |  Essere 
incerto,  dubbioso  |  delle  opinioni.  Agitarsi  in  sensi 
contrari  ,  per  non  essere  stabili.  |  V  dei  valori,  in 
borsa,  tra  il  rialzo  e  il  ribasso.  |  -amento,  m  On- 

deggiamento |  Instabilità  |1  -ante,  ps.,  ag.  Ondeg 
gjante  Spinto  dai  flutti.  Galleggiante  |  Che  si  agita 
ul  vento.  Agitato  in  qua  e  in  la  |  Incostante,  In- 

certo. |  debito  —  (fr.  flottant).  dello  Stato,  formato 
da  titoli  che  si  devono  rimborsare,  come  i  Buoni 
del  Tesoro  (opp  a  consolidato).  |  capitale  —,  for- 

mato da  titoli  soggetti  ad  aumenti  e  diminuzioni. 
I  Dubbioso,  tra  le  opinioni,  1  partiti.  |  popolazione 

— ,  instabile,  di  forestieri  che  vanno  e  vengono,  fl 
-azione,  f.  «fluctuatIo  -ònis  Ondeggiamento.  Agi- 

tazione |  delle  onde,  della  nave  |  d'animo.  |  J|£  dei 
valori  in  borsa  |  ̂   Movimento  di  un  liquido  rac- 

colto in  una  cavità  del  corpo.  |  del  pus.  |  Cjxg  On- 
deggiamento di  eserciti  nemici  su  posizioni  con- 

trastate. 

fluttuóso,  v.  flutto 

fluvi  al  a   ae  #fluvi 

iiuvi  aie,    *d       , 

Fòca  comune. 

Fòca  elefantina. 

ìalis.  Di  fiume.  |  acque, 
onde  — .  |  arena  —,  che  si  raccoglie 

nei  fiumi.  |  pesca  — .  |  vie  —,  di  navigazione  nei 
fiumi  |  navigazione  —,  nei  fiumi  navigabili  \  navi 
—  (anche  eli  Le  fluviali).  \  ̂lagrime  —,  copiose.  || 
+-àtlco,  ag.  (pi.  -ci)  #fluviatTcus  Fluviale.  ||  -Atlle, 
ag  ♦fluviatilis  ^  Di  fiume.  |  anitre,  granchi,  pe- 

sci — .  ||+-o,  m  #fluv!us.  Fiume. 
♦flùvldo,  v.  fluido. 

fobìa    *  *yo$ia  4**.  Paura,  Repulsione,  di  neu- '  rastenici  e  sim.   (usato  spec.  in    parole 
composte). 

fÒCd.  *9wxrn  phoca.  ̂ Mammifero  pinnipede, '  eminentemente  acquatico,  perche  ì  suoi 
movimenti  sulla  terra  so- 

no molto  impacciati  ;  il 

corpo  cilindrico  va  assot- 
tigliandosi nella  parte  po- 

steriore, ha  la  testa  ton- 
deggiante, con  occhi  gran- 

di, lunghi  baffi  setolosi 
attorno  al  muso,  le  zam- 

pe remiformi;  vive  spec.  nei  man  boreali;  le  si 
da  la  caccia  per  la  carne,  il  grasso  che  serve 
anche  ali  illuminazione,  la  pelle  per  copertura  e 

indumenti,  gl'intestini 
per  farne  impannate  alle 
finestre  e  corde,  le  ossa 

per  utensili  ;  Vitello  ma- rino (  phoca  vi  tutina)  | 

elefantina,  dei  mari  an- tartici, la  più  grande, 
sino  a8mt  di  lunghez 
za.  e  tornita  di  probo- 

scide, che  può  gonfiar- 
si |  monaca,  bruna  o 

fulva,  del  Mediterraneo.  |  Donna  assai  pingue, 
tarda. 

fncaCC  ia.  *  #focacIus  cotto  al  fuoco.  Pane 
ivsv*<av*v*  ia,  schiacciato  messo  a  cuocere  in 

forno  o  sotto  la  brace  Schiacciata.  |  Torta  |  pvb. 
Rendei  e  pan  per —,  la  pariglia,  male  per  male, 
a  usura  li -atta  f  dm  II -Ina,  f  vez.  Schiacciatine 
dolce  |  con  la  crema  || -iuola,  f  dm. 

4-foCaCft  a8  Di  fuoco,  Ardente.j  lingua^  cuore, 
Tiuuauc,  discordia  — . 

focai  a  *  •focarTa  Sorta  di  silice,  di  color i\s\*ai  a.)  van0)  cne  battuta  con  l'acciarino  dà 
scintille  di  fuoco,  e  si  usava  nelle  arnti,  perche 
urtandovi  la  martellina,  le  scintille  accendevano 
l'innescatura  di  polvere  Pietra  focaia.  Selce.  | 
v.  focone.  ||  M>ne,  m  &  Pietra  durissima  che 
resiste  al  ferro  ed  al  iuoco  ||  -uolo,  ag  ̂ f  Di  ter- 

reno siliceo,  asciutto  e  caldo.  |  *m.  Chi  attende  al 
fuoco,  Fochista 

frivolo  ag  A  Appartenente  al  fuoco  o  ai  fuo- lUUaie,  ch|  delle  curve  |  dtstanza  —,  delle  cur- 

ve, tra  un  punto  e  un  fuoco  di  esse.  |  $  Del  fuoco 
di  uno  specchio  o  di  una  lente  I  distanza  — ,  di  uno 
specchio, dal  punto  di  massima  curvatura  al  fuoco; 
di  una  lente,  dal  centro  ai  fuochi.  |  asse  — 

xfnranAn  a8-  *focan6us  di  foce,  ̂ f  Di  tral- Tiuuoiiov,  clo  nuto  tra  due  tracci  della  vite. 
Focata. 

for*flr  9  *  *focabia  a^  Strumento  com  di  ferro IUUO.I  a,  £ugo  che  aenre  a  dar  fuoco  al  fornello 

sottoposto  alla  caldaia,  dei  ceraiuoli.  |  £  Giogaia 

sulla  spiaggia  dell'Adriatico  presso  Fano  |  vento di  —,  pericoloso  ai  marinai  di  quella  spiaggia.  || 
'-elio,  m  Focherello,  Piccolo  fuoco  ||-eita, I.  dm. 
Piccolo  braciere,  Piccolo  recipiente  da  tener  fuoco. 
Il  -Ino,  -olo,  m.  Operaio  che  mette  le  legne  sotto 
alla  caldaia  delle  allumiere.  ||  -one,  m.  acc.  Grosso 
fuoco 

sfocata,  v.  focaneo. 
35 
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fOCàtiCO.  «•  (P1- -">•  Tassa  su  ciascun  fuo
co, ■  w**M»iwwy  0  focoiarej  Cjoe  ca8a  e  famiglia. 

focato  *£•  Affocato,  Infocato.  |  Q  baio  seuro 
luuaiu,  __^  Cavallo  di  pelame  rosso  tendente 
al  castagno,  ma  l'estremità  della  faccia,  i  con- 

torni degli  occhi,  i  fianchi  e  la  piegatura  delle 
natiche  di  un  rosso  vivo. 

*focàttola,  v.  focacciuola. 

fÒCft  *"•  *fauces  bocca,  angustia  per  cui  si  pas- ww  '  sa  a  luogo  aperto.  ♦  Sbocco  o  bocca  di 
fiume  al  mare  o  ad  altro  fiume  o  a  un  lago  |  le 
sette  —  del  Nilo.  |  metter  — ,  Sboccare.  |  Ingresso 
di  porto  o  di  golfo.  |  Adito,  Entrata  angusta.  |  Gola 
di  montagna,  valle  stretta.  |  +Fauci. 

;  focéna,  f.  é>,  Delfino  nero,  Marsovino  (phoccena 
\  communis). 

foch  Ardilo  m»  dm«  (cfr-  P1-  +focora  di  fuo- :  TOCn  eroi,°f  co).  Piccolo  fuoco  |  pvb.  Una  le- 
gna non  fa  fuoco,  due  ne  fanno  poco,  tre  un  —,  e 

quattro  un  fuoco  bello.  \\  -erelllno,  m.  dm.  vez.  || 
-étto,  m.  dm.  |j  +-óttolo,  m.  Focolare. 
foohlQta  m-  (P1-  -*)■  Artefice  di  fuochi  artifi- 
ivuiiioia,  ciali>  pirotecnico  ,  ̂  Chi  attendea mantener  vivo  e  in  regola  il  fuoco  di  una  macchina 
a  vapore,  Fuochista.  |  fa*  Chi  sotto  gli  ordini  del 
macchinista  attende  ad  alimentare  e  regolare  il  fuo- 

co sulla  locomotiva.  |  X  Chi  a  bordo  dei  piroscafi 
attende,  sotto  gli  ordini  del  macchinista,  ai  fornelli, 
al  fuoco,  al  carbone,  alla  cenere  e  alle  scorie. 

fOCÌl6  m*  ̂ cciarino  per  la  pietra  focaia,  Fuci- 
'  le.  |  Incitamento,  Attizzamento.  |  l'esca  e 

:  il  — .  |  ?;  +Osso  della  gamba  e   del  braccio.   Tibia !  e  Fibula.  Ulna  e  Radio. 

:  +foclna,  -lnola,  v.  fucina.  ||  fòco,  v.  fuoco. 

focolaio  m  '  neo1-  Scolare,  di  malattia  o  di ivvwiaiv)  caldaia  a  vapore. 

fOCOl  ai*6  m*  #foc0lus  braciere  Piano  di  pie- lo'  tre  o  di  mattoni  per  accendervi  il 
fuoco  da  cucinare  e  da  scaldarsi,  spec.  nelle  case 
dei  contadini.  J  pvb.  Al  —  degli  altri  o  non  mi 
scaldo  o  mi  brucio.  |  un  gran  — .  |  Camino  |  +For 
nello  di  cucina.  |  Casa,  Famiglia,  Fuoco.  |  il  —  do- 

mestico. |  ̂  Parte  dove  nella  fornace  si  mette  il 
combustibile.  |  $  Parte  della  caldaia  a  vapore  dove 

avviene  la  combustione,  l^g*  Centro  d'infezione  | 
della  peste,  del  colera  |  apoplettico.  Cavità  piena  di 
sangue  stravasato.  |  vulcanico,  O  Cavità  ove  si 

raccolgono  le  materie  d'eruzione.  ||  -Ino,  m.  dm. Focherello,  Fochetto. 

foCÒfTìftlp  m.  *ipùxti  foca,  \ifXoi  arto.  yMo- ivvwiiicio,  struosita  fetale  consistente  nel- 
l'inserzione diretta  dei  piedi  e  delle  mani  al  tronco. 

foCÓfflf*  m-  acc-  Fuoco  grande.  |  ̂  Forellino 
,WWMC»  nella  parte  laterale  della  culatta  delle 
vecchie  armi  da  fuoco,  pel  quale  il  fuoco  dell'inne- 
scatura  si  comunica  alla  carica  e  produce  l'esplo- 

sione |  X  Luogo  dove  si  fa  il  fuoco  e  la  cucina 

per  l'equipaggio.  |  Focolare  della  fornace  negli arsenali.  |  dlt.  Focolare  della  casa. 

f  OCÓfi  O  aS-  Di  fuoco  |  *  fluidi  — ,  abbondanti iu\*V9U»  di  particelle  sulfuree  |  Ardente,  Cal- 
do, Veemente  |  natura,  indole,  temperamento  — , 

impetuoso,  facile  ad  accendersi  |  cavalli  —  \  gio- 
vani, ragazzi  —.  |  oratore  —,  che  ha  eloquenza 

calda  e  impetuosa.  Il  -amente.  Ardentemente  |  ama- 
re, desiderare  — .  |  Con  ira,  sdegno.  ||  -etto,  ag  dm. 

Piuttosto  acceso,  ardente,  di  temperamento  ||  -ino, 
ag.  vez.,  di  fanciullo.  ||  -Issi mo,  sup 

fodera.  +fòdra.  '••  d.v  F°jra*"-  soppan- •  ns^wim,  -i-ivr\4i«Af  nQj  tesgut0  di  cui  si  sop- pannano i  vestiti.  |  di  seta,  lana,  raso,  flanella, 
mussolina;  di  pelliccia,  vaio  |  del  cappello.  |  della 
valigia,  Rivestimento  per  preservare  il  cuoio  |  ̂  

Rivestimento  con  cui  si  ricopre  l'opera  viva  del  na- viglio o  delle  macchine  per  difenderla  dalla  bruma 
o  da  altri  danni  ;  del  timone,  di  lastre  metalliche 
con  le  quali  se  ne  garantisce  il  rovescio;  della 
scarpa  dell'  ancora,  di  tavole  a  piano  inclinato 
sotto  la  gru  di  cappone,  secondo  la  curva  che  de- 

scrive 1'  ancora  quando  è  tirata,  per  difendere  il 
bordo  dall'attrito.  |  di  carena,  Grandi  lamiere  di rame  che  rivestono  il  fondo  dei  tavolieri  per  pre- 

servarne l'opera  viva  da  ruggine,  brume,  animali 

e  concrezioni  marine.  |  di  materiale  isolante,  od 
anche  di  solo  lamierino  con  una  intercapedine 

d'aria,  che  si  pone  sulla  caldaia  e  sui  tubi  del 
vapore  per  impedire  la  perdita  del  calorico.  |  di 
una  cassa,  Rivestimento,  di  zinco,  tela,  pelle.  |f 

-accia,  f.  peg.  ||  -erta,  f.  dm.  j  Federetta.  |{  -Ina,  f. 
vez.  |  $  Tavola  di  legno  di  piccolo  spessore  per 
rivestimento,  Fodrina. 
foderare,  +fodrare,  |0'pfa^eyxt 
stire  con  altro  panno  il  rovescio  di  un  panno.  | 
il  soprabito,  la  giacchetta,  la  gonna.  |  Coprire,  Ri- 

vestire, per  preservare,  difendere.  |  una  valigia, 
cassa.  |  le  pareti  di  una  camera,  di  legno,  di  carta. 
|  di  zinco,  cuoio,  lamiera.  \  le  parole.  Ripetere  nella 
frase  alcune  delle  parole  già  dette;  p.  e.  Non  ne 
vuol  sapere,  non  ne  vuole.  || -ato,  pt.,  ag.  Soppan- 

nato, Rivestito.  |  Fornito,  Armato,  Munito  di  den- 
tro come  da  fodera.  |  di  malizia;  di  zecchini;  di 

sigari,  di  biglietti  di  banca.  \  di  carne.  Grasso,, 
Corpulento.  |  aver  gli  occhi  —  di  panno,  Non  saper 
distinguere.  |  occhi  —  di  presciutto,  cerpellini.  | 
aver  gli  orecchi  —  di  cotone,  Sentirci  poco.  |  cuore 
—  di  bronzo,  duro.  ||  -atore,  m.  Che,  fodera.  |  +Chi 
guida  i  foderi  pei  fiumi.  ||  -atura,  i .  Fattura  del 
foderare.  |  Tutta  la  fodera  posta. 

fnrfor  O    4>f ÒHrn    m   #germ.  fodr,  td.  futter. Toaer  o,  +ioaro,  Guai*a?  ̂ ^0  àin&  u. 
ma,  fatto  di  pelle  o  di  lamina  metallica.  |  della 
sciabola,  spada,  del  pugnale.  \  trarre  la  spada  dal 
— ,  Sfoderare.  Disporsi  a  guerra  aperta;  rimettere 
la  spada  nel  — ,  Cessare  la  contesa,  Ripigliare  il 
suo.  |  ♦Fodera.  |  +Specie  di  sottana  da  donna.  |  X 
Zattera,  di  più  travi  legate  insieme,  per  trasportar 
legname  pei  fiumi  a  seconda  della  corrente.  |  Le- 

gname trasportato  col  fodero.  |  pvb.  far  come  i  — 
d'Arno,  Partirsi  e  non  ritornare  addietro.  I  ̂   Zat- 

tera per  trasporto  di  artiglierie  e  munizioni.  | 
Vettovaglie.  Tributo  di  vettovaglie.  |  Tributo  di 

vettovaglie  fornito  dai  vinti  per  l'esercito  vinci- 
tore. ||  -one,  m.,  tose.  Buscherone. 

-f-fodÌna  f>  #F0DlNA-  Cava  o  miniera  di  pietra, 
'  marmo. 

fodrina,  v.  fodera. 

f OC  a  *  FU0C0  '  Ardore,  Impeto,  Slancio,  Furia  | 6  ̂ f  del  combattere,  dire,  correre.  \  dell'animo, 
della  passione.  I  oratoria.  \  correre,  parlare  con  — 
{buttar  —,  X  Prender  l'abbrivo,  Dar  dentro  coi 
remi  ||+-are,  nt  Volare  con  la  maggior*»  velocita. 
I  rfl  Avventarsi.  |  a  Cacciare,  Fugare.  |l  +-ata,  f. 
Caccia,  Inseguimento.  |  $x£  Sorta  di  mina  leggiera 
e  superficiale  che  si  fa  per  distruggere  opere  di 

terra  o  per  mettere  a  soqquadro  l'alloggiamento nemico. 

fÒCfifl  a    *•  #vl   r0D^A  (dv«  fodere  cavare)  cava oo1  ̂ 1  per  eetto,  forma.  Modo.  Maniera  I  di per  getto,  forma.  Modo,  Maniera  I  di 
procedere,  parlare.  |  Moda,  Taglio,  Modo  di  ve- 

stire. |  nuova,  disusata,  strana,  capricciosa.  \  vo- 
lere fogge  e  sfoggi.  |  +Parte  del  cappuccio,  che 

pendendo  sulla  spalla  difende  tutta  la  guancia  si- 
nistra (le  altre  parti  erano  il  becchetto  e  il  maz- 

zocchio). \  cappuccio  a  —  (opp.  a  gote)  |  Forma, 
Taglia.  Figura,  del  corpo  |  +Quahtà  H  -are,  a. 
Formare,  Plasmare,  Dar  forma  (operazione  del 
fabbro,  dellartista,  della  natura).  |  l'ingegno,  lo 
stile,  Dargli  indirizzo  e  qualità,  secondo  una  nor- 

ma, un  dato  modello  o  per  un  dato  fine.  Il  -ato,  pt  , 
ag.  Formato,  Fatto,  Figurato,  Adattato,  anche  di 
lavori  fabbrili.  |  a  campana,  Che  ha  la  figura,  la forma  di  una  campana. 

fÒp-li  a  f  *™lIum  (nella  forma  pi.).  £  Espan- o  «a,  sione  membranosa  della  pianta  che  e 

suo  principale  organo  di  respirazione  '  e  attaccata al  fusto,  e  generalmente  spianata  e  verde.  |  per  la 
disposizione  foghe  sparse,  isolate  sul  fusto;  op- 

poste, attaccate  una  di  fronte  all'altra;  verticillate, 
più  di  due  in  giro;  affastellate,  a  fascio;  basilari, 
affastellate  che  formano  una  rosetta  alla  base  di 

alcuni  fusti  o  polloni  |  per  lo  spessore:  grosse, 
carnose,  cilindriche,  tubolari.  |  per  la  forma:  aghi- 

formi, come  aghi,  delle  conifere  ;  lineari,  come  sem- 
plici linee;  lanciolate,  a  lancia;  bislunghe,  ovali; 

obovate,  ovali  frastagliate  ;  ovate,  più  vicine  alla 
forma  dell'uovo;  tonde;  acute,  se  finite   in  punta;. 



fogliare 
547 

fognare 
aguzzate,  con  punta  anche  più  pronunziata;  ottuse, 
arrotondate  in  cima;  smarginate,  cuoriformi,  re- 

niformi, saettiformi,  astate.  |  per  la  nervatura: 
penninervie,  come  le  barbe  di  una  penna  (1);  pal- 

minervie (2),  come  le  dite  della  mano  ;  paralle- 

tinervie,  a  linee  parallele  (3).  |  per  l'intaccatura  del 

margine  seghettate:  lobate,  se  le  intaccature  danno 
luogo  ai  lobi;  trilobate,  ecc.  ;  partite,  se  divise  sin 
presso  alla  costola;  sezionate,  sino  in  fondo  alla  co- 

stola. |  per  la  peluria:  lisce,  ruvide,  glabre,  senza 
peli  di  sorta;  pubescenti,  con  pochi  peli  e  lun- 

ghetti; cotonose,  feltrate,  irte,  cigliate,  che  hanno 
peli  sul  margine  come  ciglia;  verrucose,  glan- 
dulose,  aculeate.  |  palmate,  pennate,  composte 
le  cui  foglioltne  o  lobi  rendono  forma  di  palma, 
penna,  |  v.  fiorale.  |  spuntare,  nascere,  ingiallire, 

cadere  le  —  \il  cader  delle  — ,  Il  principio  dell'in- 
verno. |  pvb  Non  cade  —  che  Dio  non  voglia.  | 

della  rosa,  Petalo  |  della  vite,  Pampano  |  Fronda. 

|  di  lattuga,  d'insalata.  \  morta  \color  di~  morta  | più  che  foglie  di  maggio,  In  grande  abbondanza. 
|  tremare  come  una  — .  |  a  —  a  — ,  A  parte  a  parte,  j 
v.  carciofo.  |  Foglie  del  tabacco.  Tabacco.  |  ta- 

bacco in  —  |  di  Virginia,  d'Avana,  \  d'oro,  Varietà 
di  una  pianta  delle  cornacee,  aucuba  japonìca.  col- 

tivata pel  suo  fogliame  ornamentale,  variegiata  di 
bianco  e  di  giallo:  bellissima,  spec.  con  le  sue 
bacche  rosse.  I  Foglie  secche  del  granturco  per  il 
saccone  |  Foglie  del  gelso  per  nutrimento  dei  ba- 

chi |  fare,  vender  la  — .  \  dar  la  — ,  ai  bachi.  | 
brucar  la  — .  |  mangiar  la  —,  Intendere  il  senso 
del  discorso.  Capire  da  lieve  indizio  come  sta  la 
cosa.  |  non  muover  —,  Non  permettersi  di  far  la 

minima  cosa  |  pvb.  Aver  strappato  la—,  degl'in- 
namorati, Aver  troncato  ogni  relazione.  |  di  fico, 

con  che  Adamo  ed  Eva  si  coprirono  dopo  il  pec- 
cato; e  si  coprono  le  statue  nude  nei  musei.  | 

pvb.  Stretta  la  —  e  larga  la  via.  Dite  la  vostra 
che  ho  detta  la  mia:  chiusa  delle  fiabe.  |  f|  pi.  Or- 

namenti a  guisa  di  foglie,  come  nel  capitello  co- 
rinzio. |  a,  d'oro,  d'argento,  di  rame,  ecc  ,  Lamina 

di  gran  sottigliezza  |  dello  specchio.  Sottilissima 
falda  di  stagno  o  d'argento  dietro  al  vetro.  |  Ferro 
allargato  in  figura  ovale,  tagliente  tutto  all'intor- 

no, con  1  apice  strettamente  ripiegato  in  dentro, 
del  tornitore.  |  $  Ognuna  delle  lamine  di  acciaio 
a  forma  rettangolare  che  costituiscono  una  molla 
*  balestra.  ||  -accia,  f  peg  11  -aceo,  ag.  «tolia- 
*?•  Faìt0  di  fo*lie'  Di  foSlie  I  Appartenente  a 
foglia.  |  Che  si  sfoglia.  |  cicatrice  — ,  lasciata  sul 
Misto  della  foglia  caduta  nelle  piante  legnose  | 
-amo,  m  Quantità  di  foglie,  Tutte  le  foghe  di  una 
°  più  piante.  |  ti  —  folto  |  nascosto  dietro  al  —, 
\n™**oal—.  I  Foglie  dipinte,  scolpite,  intagliate 

J  f,aPitell°  corinzio,  composito.  \  fare  il  —.  \  ti 
-  della  cornice.  |  ̂Ornamento  di  foglie  in  argento. 
°I^ll"?r;,,a'  fT'  dm-'  sPfc-  di  l*™ro  d  intaglio  || 
««V** ,  ;.dm-  1  Lancetta  I  Genere  di  tabacco  da 
S0;1^?"1  romana  di  circa  mezzo  litro,  un 
quarto  di  boccale.  |  d'olio,  di  vino.  ||-ettlna,f  dm. 
vez  n  -na,  f.  vez.  |  di  insalata.  ||  -ollna,  f.,  dm  | *  Lobo  della  foglia  composta  articolato  sulla  co- 
«oia  in  modo  da  potersene  staccare  senza  strappo 
Ch.  %  f'  "••,  m-  acc-  I  di  fico  H  "Oio,  ag.  «TOLlOSUS. 
coi!  ha  molte  fo£lie-  »  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  Pic- 
foiLe  misefa  foS"a|!-uto,ag.  Foglioso,  Ricco  di foglie.  |  prato  -.  |  fieno  -,  opp.  a  Fieno  di  filo. 
+TOg|j  are  nt-  pr°du"e  foglie.  Il  -ante,  m.  Del 
vftnft  *  '  circol°  dei  Feuilìans,  di  cui  face- 
dUii.  par  ,  uonìini  di  opinioni  temperate  al  tempo «cut  rivoluzione,  che  si  adunavano  nell'abbazia 

di  Notre  Dame  des  Feuilìans  presso  Tolosa.  |  v. 
f  ogl  io.  ||  -ata,  f.  Quanta  roba  può  avvolgersi  in  uà 
foglio.  |  Cartata.  |  una  —  di  cacio,  di  farina.  \  *Sorta 
di  curva.  ||  -ato,  ag  •foliatus.  Fronzuto.  |  ramo 
— .  |  Ridotto  in  foglie.  |  argento,  oro  —.  ||  -«tura,  f. 
Lavoro  fatto  a  foglie.  Fogliame  in  opera.  |  Foglia- 

zione. ||  -aziona,  f.  Svolgimento  delle  foglioline 
dalle  gemme,  11  metter  le  foglie. 

fogliétta,  v   foglia. 

f  nari  loft  o  m  dm-  Piccolo  foglio.  |  Carta  da ,wol,wu  v»  lettere.  |  una  risma,  scatola,  busta 
di  — .  |  con  la  cifra,  col  monogramma  |  Foglio  vo- 

lante, stampato,  per  notizie,  annunzi'.  |  s  —  delle agenzie  d  informazioni  politiche  |  Giornale  di  pic- 
colo formato.  Titolo  di  giornale  |  Mezzo  foglio  di 

stampa,  di  otto  pagine.  Ottavo  ||  -accio,  m.  peg.  || 
-ante,  m.  spr  Chi  scrive  in  certi  giornali.  ||  -Ino, 
m.  vez.  ||  -Ista,  m.  (pi.  -i).  Foglicttante.  ||  -uccio,  m. 
spr.  || -ucc laccio,  m  dm   spr. 

foglìfero,  ag.  Che  porta  foglie   |  gemme  —. 

fÒfifli  O  m>  #F0L*UM  doglia.  Pezzo  rettangolare wo"  wf  di  carta  piegato  in  due  pagine  o  quat- 
tro facciate.  |  di  carta.  \  mezzo  —,  di  due  facciate. 

|  bianco,  rigato,  per  disegno.  \  di  carta  bollata,  di 
carta  protocollo,  carta  suga,  pergamena*  carta  do- 

rata, carta  sensibile.  |  Foglio  scritto.  |  Lettera.  | 
Scritta,  Contratto,  Obbligazione,  Ricevuta.  |  scritto 
di  buon  inchiostro,  dove  si  parla  chiaro,  senza 
riguardi.  I  fare  il  — .  |  bianco,  con  la  firma  in 
bianco  |  dar  —  bianco.  Dar  carta  bianca.  |  porgere 
il  —  bianco,  Rimettersi  all'arbitrio  del  vincitore.  | 
sporcare  il  — ,  Fare  una  cattiva  azione.  |  Pagina. 
|  i  —  d'un  libro.  |  voltar  —,  Passare  ad  altro  ar- 

gomento. |  Giornale,  Gazzetta,  Foglietto.  |  d'annun- 
zi', di  pubblicità  |  volante,  stampato  o  manoscritto, 

che  sta  solo,  che  si  manda  in  giro  con  annunzi', notizie,  e  talvolta  con  scritto  polemico.  |  Biglietto 
di  banca,  Buono,  Carta  moneta.  |  un  —  da  dieci, 
cento,  cinquecento,  mille,  lire.  |  di  stampa,  Tutte 
le  pagine  che  6i  hanno  a  stampare  in  un  intero 
foglio  di  carta,  secondo  il  formato,  o  dimensione, 
che  si  dà  alla  pagina  ;  onde  :  in  foglio,  della  mag- 

gior dimensione,  in  quattro  facciate  o  pagine;  in 

4°,  piegato  in  4  parti,  in  8  pagine;  s*  8°;  in  16°, 
in  32°,  tn  64°,  il  più  piccolo  formato;  in  1289, 
formato  minuscolo,  per  bibliofili .  |  piegare  i  —, 
con  la  stecca;  cucire  i  —.  |  di  guardia,  Carta  che 
difende  il  frontespizio.  Guardia.  |  del  ventaglio. 
Carta,  seta,  tela  o  pelle,  che  con  le  stecche  for- 

ma il  ventaglio.  ||  -accio,  m.  spr.  H  -ante,  m.  Li- 
bro di  formato  in  foglio.  Follante.  |  v.  foglietto. 

||  -olino,  m.  dm.  Foglio  piccolo.  |  Fogliettino  vo- 
lante. ||  -one,  m  acc.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -ùccio,  m. 

Foglio,  giornale,  spregevole.  ||  -uzzo,  m.  spr. 
fogli  ollna, -ona, -oso,  v.  foglia. 

4>fO£rlÌre  nt-  (foglisce).  Metter  foglie,'  Foglia- 

T,w6,,,°»  re.  Frondeggiare, 

fogliacela,  -uto,  -uzza,  v.  foglia. 

f (Serri  a  f'  Condotto  sotterraneo  per  raccogliere &  »  e  portar  via  le  acque.  |  tubolare,  con 
tubo  di  terra  cotta  o  di  metallo.  |  Cloaca.  |  puzza 
come  una  —  \  Canale  che  smaltisce  le  acque  nei 
campi.  |  r#  Fondo  delle  fosse  delle  viti  |  Foro  dei 

vasi  di  fiori  per  lo  scolo  dell'acqua.  |  Persona  To- 
race, che  mangia  di  tutto.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -aiuolo, 

m.  Operaio  che  lavora  alle  fogne. 

f  OPTI  ATA  a  (fógno),  rf  Fare  fogna,  smaltitoio ,wo"  »■«•  d'acqua,  Cavare.  |  la  fossa.  |  a  cas- 
setta, a  cannelle.  |  le  misure,  castagne,  noci,  Mettere 

castagne,  noci  nella  misura  in  modo  da  lasciarvi 
molti  vuoti,  per  ingannare  chi  compera.  |  99  una 
lettera,  una  parola,  Considerarla  come  non  esi- 

stente. Elidere,  Tralasciare.  |  +nt.  Nevicare  con 
vento  (v.  fogno).  || -amento,  m.  Il  fognare.  J  Eli- 

sione. ||  -ato,  pt ,  ag.  Cavato,  Che  ha  fogna.  |  uomo 
—,  doppio,  simulato.  ||  -atura,  f.  gf  Lavoro  del  ca- 

vare fosse  e  allacciarle  tra  loro.  |  Costruzione  di 
una  rete  di  condotti  sotterranei  nella  città  per  lo 
spurgo  delle  acque  sudice.  |  sistema  di  — .  |  fi»  Eli- 

sione. ||  +-o,  pt.  sinc,  ag.  Cavato,  Eliso,  Annul- 
lato. |  '•m.  Fogna.  |  #favonTus.  Vento  furioso  non 

nevischio.  ||  -òlo,  m.  dm.  Piccolo  condotto  laterale 
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che  mette  capo  nella  fogna  maggiore.  |  Camerella 
del  chicco  nella  spiga  del  grano.  ||  -one,  m  acc. 
Grande  fogna. 

fognaròla,  £;,*«;  <cfr .  inainolo).  
* 

piantano  le  viti.  Fognolo 
modo   di  fogna  dove  ai 

f  Acro  m>  dv-  affooare  tose.  Fare,  metter  — , 
•lwowf  AfFogare,  Andar  di  traverso,  di  cibo  o 
bevanda  che  nell'andar  giù  muova  la  tosso.  |  che 
ti  faccia  —!  esci,  d'imprecazione. 
+TOgOnadlira,  f.  ven.  X  Focone.  |  Mastra. 
fÒl  a     f-  #TOR*A-  Foga,  Desiderio  smodato,  Libi- 
■vi  ny  dine,  »Fregola.  ||-oto,  ag.  Che  è  in  foia. 
foiòlo    m-  *lomD-  FOiozu.  Terzo  scompartimento luiviuy  dello  stomaco  dei  ruminanti,  Centopel- 
le:  a  Milano  se  ne  fa  un  umido  assai  pregiato. 

-ffoiónco.  m-  (pl   ~ciì-  *>  Sp^fc  dl  faina' T  w  w     w    »    buona  anche  per  pelliccia. 
fÒI  a    *■  #FABULA    Favola,  Fiaba,  Ciancia,  Fan- 
4vri  af  donia.  |  di  romanzo.  |  son  fole,  Son  cian- 
cie,  immaginazioni.  |  *fr.  foule  pressione,  calca. 
♦Impeto,  Assalto    |  dei  giostranti*   Scontro,  L'af- 
fron tarsi  |  nel  giuoco   della  calabresella,   Monte, 
Carte  che  restano  in  tavola  dopo  la  distribuzione 
di  quelle  dovute  ai  giocatori.  ||  -otta,  f.  dm. 

fòlade     f-  #$w^*»  -àfcs  che  sì  cela  nella  grotta. '  ̂ Mollusco  lamelhbranco  perforatore, 
comestibile,  specie  di  dat- 

tero di   mare,   aal    corpo 
molto  allungato,   con  un 
tubo  che   si   ritrae   nella 

conchiglia:   questa   è  co- 
stituita  da  due  valve  in  Fòlade, 

forma  di  cunei,  anterior- 
mente conformate   come   una   raspa,  con  le  quali 

fora  gli  scogli   e  le  pietre;   numerosa  nei  nostri 
mari  \phola  dactylus). 
fÒlap"  a    *•  #ful1ca   ̂   Uccello  dei  trampolieri, 
,w,°5  °>  più  piccolo  dell'anitra,   di  color  nero 
ardesia,  con  uno  scudo  fron- 

tale   bianco     e    nudo,    detto 
chierica   in  Toscana,   le  dite 
anteriori    lunghe    contornate 
da  una  membrana  frastaglia- 

ta a  lobi:    comune  negli  sta- 
gni e  nei  laghi  tranquilli  (fa- 
tica atra).   \  di  canneto,  Per- 

sona che  vive  oscura  e  tran- 
quilla. |  caccia  alle  folaghe. 

Mar,  m.  *fr.  foulard.  Stoffa  di  seta  leggiera.  Faz- 
zoletto di  seta  colorata,  da  collo.  |  camicetta  di  — . 

|  bianco. 

+f0lare,  nt.  «tabulare    Dir  fole. 

+fÒlarO  m  *?ó?.).t€  follis  monetuzza,  sester- T  viai  w»  zio.  Moneta  o  piastrina  di  rame,  senza 
conio,  di  pochissimo  valore,  usata  una  volta  in 
Egitto  e  altrove. 

folata  *•  *fr  FOULER-  Soffio  impetuoso.  |  una iviaia,  _  ̂   r fnto.  \  dt  uccelli.  Stormo,  Gran 
quantità.  !  della  gente.  |  Di  liquido  che  si  spande 
con  impeto. 

folcire    a»  dif.  (folce,  folcissi,  folceva,  fólto) 
iviwii^i  #fulcTre     Puntellare,  Sostenere,  Ap- 

poggiare. I  3  Atlante  folce  il  cielo,   le  stelle.  |  rfl. 
Tenersi,'* Stare  ben  fermo. 
folclore,  v.  folklore. 
falèna,  v.  falena. 

frSliynra  f-  •fulgora  dea  del  fulmine.  ̂ Grossa 
iviguia,  farfalla  variopinta,  stridula,  delle  In- 

die Occidentali,  dalla  testa  allungata,  che  erede- 
vasi  luminosa  di  notte;  Lanternaia  (Julgùra  lan- ternaria). 

folororaro  nt.  (fòlgora)  ♦fulgorare.  Lam- 
■uigui  «aie,  peggiarCt  Balenare.  |  Fulminare.  | 
Risplendere  di  luce  abbagliante  |  delle  armi  bian- 

che percosse,  Lampeggiare  ;  anche  delle  fiamme 
delle  artiglierie.  |  Avventarsi  come  folgore.  |  Fare 
cc.s.  con  prestezza  e  celerità  (  a.  Colpire  con  la 
folgore,  Fulminare.  ]! -ante,  ps.,  ag.  Che  fulmina. 
J  la  destra  —  di  Giove.  |  Che  dardeggia.  |  Sfolgo- 

rante,  Splendente.  |  occhi,  pupille  — .  |  dolore  — ,  | 

Fòlaga. 

Il  -netta,  f.  dm. 

Tj|^  Dolore  trafìttivo  istantaneo.  ||-ato,  pt.,  ag.  Ful- 
minato, Colpito  da  folgore.  |  Rapido,  Precipitoso.  | 

Sfolgorato,  Molto  splendido,  Vistoso,  Ricco.  |  una 
dòte  — .  y  -atore,  m.  Che  scaglia  folgori. 

ffSIcnr  A    f-  (Pi-  *-fl>-  #fulour  -uris  (dalla  for- ■  wigwi  *?,  ma  pl)    Fulmine>  Splendore  del  ful- 
mine. Baleno.  Saetta.  |  percosso  dalla  — .  |  di  guer- 

ra. |  pi.  del  vulcano ,,  Lampi,  Baleni.  || -eggiaro,  nt 
i-éggio).  Folgorare.  |  Cadere   a   modo   di  folgore.  | 
Risplendere,  Dardeggiare.  ||  -eggiante,  ps.,  ag-  Fol- 

gorante. Risplendente.  ||  -eggiato,  pt.,  ag.  Folgo- 
rato, Abbattuto  dalla  folgore.  || -ite,  f.  Fulgoriti. 

Il  -one,  m.  Razzo  che  si  getta  per  illuminare.  |  5v$ 
Razzo  che  si  usava  per  allumare  le  artiglierie. 

fnlfmr^    m    *  fulgor    -Oris.    Fulgore,    Luce, 

loigure,  Splendore 

eòlica,  -e,  fòliga,  v.  folaga. 

fÒllO  m  #F0LÌUM-  Foglio  di  stampa  piegato  una w'  sola  volta,  cioè  in  quattro  facciate.  |  in  — , 
del  formato  in  folio,  usato  spec.  nei  libri  dopo 
Tinvenzione  della  stampa.  |  un  incunabulo  in  —  ; 
un  manoscritto,  un  codice  in  —  (con  la  sigla  fot. 
nelle  indicazioni  bibliografiche  e  nelle  citazioni 
delle  pagine).  I  II  folio  nelle  stampe  antiche  era 
numerato  con  le  lettere  dell'alfabeto.  |  duerno,  qua- 

derno. |  £  Specie  di  droga  aromatica  molto  usata 
in  antico,  e  composta  di  semplici  foglie  bislunghe 
appuntate  da  ambe  le  parti,  dalle  quali  si  spreme 
un  olio  odorosissimo,  e  che  si  attribuiscono  a  un 

albero  della  Siria  (Jòllum  indiami):  l'albero  sa rebbe  il  Malabrato. 

folklore,  m.,  ing.  Dottrina  e  sapienza  di  popolo: 
studio  delle  forme  intellettuali  e  della  cultura  del 

popolino,  nelle  tradizioni,  nei  canti,  nei  proverbi, 
nei  giuochi,  nelle  usanze.  Demopsicologia.  ||  -/sto, 

m.  (pi.  -*').  Studioso  di  folklore. 

fòlla  '■»  dv"  F0LLARE*  Calca.  Moltitudine,  Gran »  quantità  messa  insieme.  |  di  gente,  po- 
polo. |  compatta,  densa.  |  spensierata.  \  in  — .  |  la  — 

che  si  pigia  in  una  bottega,  all'entrata  del  teatro 
\far  — ,  Affollarsi,  Calcare.  |  Volgo.  |  gli  applausi 
della  —.  |  di  affari,  di  occupazioni.  |  ̂  Particolare 
acqua  concia  in  cui  si  fa  bollire  una  falda  imba- 

I  stita  da  convertirsi  in  feltro  per  fare  il  cappello, 

♦follagglo,  v.  fol}le  2\ 

foli  are  a*  if°Ua)-  vl-  *fullare  calcare  (fullo v  0.1  ̂ j  -onis  tintore,  imbiancatore  di  panni).  C^ 
Comprimere  col  bastone  o  rulletto  le  laide  imbastite 

immerse  nella  concia  per  sodarle,  anche  con  l'azio- 
ne del  calore  e  col  maneggiarle.  |  ̂Pigiare  l'uva, 

coi  piedi  o con  particolari  arnesi  follatori. ^Pigia- 
re le  pelli  coi  piedi  per  farne  uscire  l'olio  o  burro 

che  hanno  ricevuto.  |  +Incalzare,  Premere.  |l  -ata,f. 
Azione  del  follare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Calcato,  Pigiato. 
|  'Affollato.  |  Folto.  I|  -atolo,  m.  Strumento  da  pi- 

giar l'uva.  Ammostatoio.  |ì  -atore,  m.  Operaio  ad- 
detto a  follare  j  Follatoio  |j  -atura,  f.  Operazione 

del  follare,  pigiar  l'uva.  |  coi  piedi,  a  macchina.  \ Sodatura. 

io  J.fòllA  mt\  ni.  *follis.  Mantice,  Soffietto.  | 

l°+TOIie,  -O,  Sacchett0 

oofòll  Ck  ag.  *follis  mantice.  Matto,  Alienato, <r  IVII  C,  Pazzo  ,  ospedaledei  -.  |  Stolto,  Scioc- 

co. |  pvb.  Chi  —  invia,  —  attende,  di  chi  dà  le  in- 
combenze agli  sciocchi.  |  Gonfio,  Arrogante,  Ar- 

dito, Superbo.  |  pvb.  folle  ardimento  dà  penti- 
mento. |  speranze,  imprese  — .  |  ruota  — ,  Oche  in- 

filata in  un  asse  girevole  a  sfregamento  dolce, 
può  andare  avanti  e  indietro  senza  costringere 
l'asse  a  seguirla.  I|  +-aggio,  m.  »pro.  folatge.  Ar- 

roganza da  matto.  ||  -eare,  nt.  »pro.  foleiar.  Pen- 
sare o  onerare  da  folle.  Folleggiare.  ||  -egfflare, nt. 

(àggio).  "Operare  da  folle,  Far  cose  da  matti.  Va- 
neggiare. |  pvb.  Quando  la  donna  folleggia,  la 

fante  donneggia.  ||  -eggiamento,  m.  Pazzia,  Mat- 
tezza.  |l  -eggiante,  ps  ,  ag.  Che  folleggia.  ||  -eggla- 
tore,  m.  -egglatrlce,  f.  Che  abitualmente  fol- 

leggia. ||  -enfiente,  Da  matto,  Pazzamente,  Senza 
prudenza  e  saviezza.  |l  ̂ -oscamente,  Follemente, 
Con    temerità.  Il  '-etate,  f.   «prò.   foldat.    Follia. 
II  -etto,  ag.  dm.  Pazzerello.  |  lo  spirito  —,  Il 
folletto.  |  m.  Spirito  al  quale  attribuì  vasi  indole 
irrequieta  e  paz zotica,   non   malvagica.  |  i  —,  è» 
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gnomi,  t  silji.  |  avere  i  —  al  suo  comando.  |  Dialogo 
d%  un  —  e  di  uno  gnomo,  nelle  Operette  Morali  del 
Leopardi.  I  Persona  svelta.  Ragazzo  molto  vivace. 
|  +-ezzsu  f.  Stoltezza  II  -la,  f.  Demenza,  Strava- 

ganza, Stoltezza,  Mancanza  di  prudenza  e  accor- 
gimento, Sventatezza,  Temerità!  matta  — .  |  pvb. 

Beltà  e  —  vanno  spesso  tn  compagnia.  \  passeg- 
gera |  di  gioventù.  |  Azione  da  matti.  |  fare  —, 

Commettere  un'imprudenza.  Far  mattezza.  |  ama- 
re, alla  — .  |  follie f  di  pensieri  stolti,  stravaganti  | 

Personaggio  che  simboleggia  l'allegrezza,  rappre- 
sentato in  figura  femminile,  con  un  berretto  ca- 

priccioso adorno  di  sonagli,  e  un  giocherello  in 
mano  |  Balocco  con  sonaglio,  in  figura  di  Follia  J 
^  Alienazione  mentale,  Mania  I  ragionante,  mi- 

sta a  una  notevole  facoltà  di  raziocinio  I  circolare, 
in  cui  si  alternano  normalmente  stati  di  mania  e 

di  malinconia  |l  Mare,  nt.  Folleggiare.  Il  *-l re,  nt 
i-isco).  Divenir  folle  II  +-ore,  m.  #pro.  folor.  Follia 

ìfollìnol  O  m-  #follicùlus  palloncino  £  Ca- iuiiiuui  \j9  psuia  0  bozzolo  formato  da  un  sol 
frutto  .  deiscente  lungo  la 
sutura  ventrale  |  9  Piccola 
cavità  delle  glandole.  |  ̂  
Sacchetto  di  pus,  di  tumo- 

ri. |'X  Manichetta  di  cuoio 
intorno  al  ginocchio  del  re- 

mo nelle  poliremi  :  infìsso  Follicoli 

al  bordo  impediva  all'acqua 
di  entrare   pei  portelli    II  -are,  ag.   •folliculàris. 
Che  e  rinchiuso  in  un  follicolo.  Di  follicolo   |  glan- 

dola —  ||-ato,  ag    Rinchiuso  in  un  follicolo.  Che 
ha  forma  di  follicolo  II  -etto,  m.  dm  ,  di  frutto  dei- 

scente multiplo  lì  -ite,  f.  Tfe.  Infiammazione  dei  fol- 
licoli W  -oso,  ag.  #fulmcul0su8.  Provveduto  di  fol- 
licoli. | organo  — . 

bollire,  v.  folle. 

♦follóne,  v.  fui  Ione. 
+follóre,  v.  folle 

-LTnlt  a  f  Calca,  Pressa,  Folto.  |  la  —  dei  ca 
T,u,ltt>  valiert.  |  Folto  della  mischia  ||  +-are, 
nt.  Far  folla  |  Lanciare  fittamente 

foltÓTTJa  f  Qualità  di  folto,  fìtto.  |  dei  capelli; \\jikv£.£.<x}  delle  foglie  |  delle  cose,  dei  pensieri. Abbondanza. 

fólto  aB  #™ltus  (pt.  fulcire).  Spesso,  Fitto  | 
fcW>  capigliatura,  chioma,  barba,  fogliame, 

pelo  — .  |  bosco,  boschetto,  dove  gli  alben  sono 
spessi  e  stretti  l'uno  all'altro  |  pioggia,  neve.  \ 
Denso.  |  nebbia,  caligine.  |  Strettamente  conserto 
I  mischia,  battaglia,  schiera.  |  m.  Parte  più  densa 
e  fitta  Folta  |  della  mischia;  della  selva, 

tomalhaut,  f  ar.  fom  al-haut  bocca  del  pesce, 
**  Stella  primaria  che  è  sulla  bocca  della  costella- 

zione del  Pesce  australe. 

foménta     f  *fomentl*m  (dalla  forma  pi  ).  Tflk vincila,  Medicamento  caldo  e  umido  che  ap- 
plicalo alla  parte  malata   ha  virtù   di    mitigare  il 

dolor  .  |  d'acqua  calda,  d'acqua  medicata,  in  pez- 
zuole   bambagia  e  sim   |  *di  neve. 

forti  *nt  arA    a  *fomentare.  +Curare  con  la  fo vili  miaiu,  menta.  |  il  dente.  \  Accendere, 
Incitai  Promuovere.  I  la  passione,  l'animo*,  al 
male  ;       vizi',    l'ozio,  la  guerra,    la  discordia.  \ 
l'avori  ,  Confortare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Incitato, 
Attizzai  Favorito  nel  male.  |  +Nutrito,  Alimen- 

tato, Cor  rbrtato.  H  -atore,  m.  -atrlca,  f.  Che  isti- 
ga, attizz  i,  accende,  j  di  discordie,  passioni,  guer- 

re. I  Che  promuove,  incoraggia.  ||  -azione,  f.  ♦fo- 
mentata -ónis.  Fomenta,  Azione  della  fomenta. 

I  fare  le  -  .  |  Eccitamento,  Alimento,  di  passioni e  sim. 

foment  >-  m* (p1,  "*;  ~a'  ~e' f,)-  ̂   Fomenta» '  Impacco,  Medicamento  caldo  e  umi- 
ao  per  uso  esterno.  |  caldo.  |  un  —  di  malva,  di 
nuca.  |  Esca,  Alimento  del  fuoco.  |  Incitamento, stimolo,  Incoraggiamento,  Alimento. 

•ÒtTlit©  +-0  m  #fomes -Itis  Esca,  Materia 
f  9  '  arìda   atta   a    prender    subito 
jjioco  e  comunicarlo  i  Eccitamento,  Origine  attiva, 
Propagamento,  Fuoco  alimentatore  di  passioni, 
Jan.  |  del  contagio,  di  malattie.  |  paludi  che  son  — 
«  infezioni.  |  •.     vizi'.  |  del  peccato,  Inclinazione  a 

far  male.  |  della  discordia,  di  disordini,  ribellioni, 
con  le  insinuazioni,  il  cattivo  esempio,  le  persua- 

sioni, le  calunnie,  ecc  !  +-ala,  ag.  Del  fomite, 
xfnn  oern  m-  [scht).  •qwovaoxó».  £  Artefice t,on  <**<-">  nel  modulare  la  voce,  Artista  di 
canto.  ||  -azione,  f.  neol.  9  Produzione  della  voce. 

trinci  o  f  *funda  Tasca,  Borsa.  |  una  —  di  dena- iuiiu  a,  rt  |  ideila  pistola.  Custodia  di  cuoio, 
che  si  porta  ai  lati  della  sella,  j  Arnese  che  serve 
a  portare  il  moschetto,  nella  cavalleria.  |  Copia, 
Abbondanza,  Gran  quantità.  |  dei  fiori;  di  spade; 
di  malati.  |  f£  Apparato  di  tela  e  di  corde  sul  quale 
si  tien  sospeso  il  cavallo  in  cura  per  gamba  frat- 

turata |  Fondo,  Profondità  |  nave  alla  —,  ancorata 
sul  fondo  |  ̂Fionda,  Frombola.  ||  «ina,  f.  dm.  Tasca 
della  pistola, 
♦fondacaio.  v.  fondaco. 
fondaccio,  v.  fondo. 

fnnHar»  A  m  tP1-  chi),  «ar.  funduk  (da  tt*v- lunuawu,  56){l0v)  Bottega  dove  si  vendono 
tessuti  al  minuto.  |  dei  drappi,  dei  panni.  |  Magaz- 

zino Luogo  di  deposito  di  mercanzie  |  ̂Albergo 
di  mercanti  in  paesi  stranieri,  spec.  sulle  coste 
del  Mediterraneo  II  +-alo,  m.  Proprietario  del  fon- 

daco, Mercante.  |l  -hetto,  m  dm  Botteguccia.  || 
Ghiere,  m.  Mercante,  Negoziante  che  tiene  fondaco. 

fnnHalA  aJ>  *fundalis  Attenente  al  fondo.  | iuuuaicy  m  ̂   Profondità  delle  acque.  |  del 
vorto  J  Scena  di  fondo  del  teatro 

fondamento    m-  <pl  -'»"  "*>  f  di  edifizi°)- 
lUlluaill^lilu,  #FUNDAMENtum.  Costruzione 

su  cui  si  fondano  e  alzano  gli  edilìzi',  Muramento 
sotterraneo  di  edifizio.  |  porre,  fare,  gettare  le  fon- 

damenta. |  le  —  delle  mura.  \  distruggere,  rovinare 
dalle  —,  sino  alle  — .  |  forte,  saldo,  debole.  |  in  pie- 

tra. |  Terreno  su  cui  si  costruiscono  le  fondamen- 
ta. |  sulla  roccia,  sulla  sabbia,  sull'argilla;  sulle 

macerie.  \  Non  ogni  specie  di  massa  e  buon  — .  | 
cavare  le  —,  Cavar  la  terra  per  costruire  le  fon- 

damenta, Sterrare  |  Base,  Sostegno,  Complesso  di 

prove,  indizi',  principi'  su  cui  si  appoggia  e  si 
erge  dottrina,  scienza,  tradizione,  storia,  leg- 

genda, credenza.  |  della  religione  \  di  un'opinione. |  deiraccusa,  della  difesa.  |  storico,  leggendario, 
scientifico,  morale,  dottrinale,  reale.  |  parlare  con  — . 
|  Serietà  morale,  intellettuale  su  cui  si  regola  la 
vita  dell'uomo.  |  uomo  senza  — .  \  Base  di  verità  | 
la  cosa,  la  notizia  non  ha  —  \  far  —  ,  assegna- 

mento, Contare,  Fondare,  Appoggiarsi  con  le  spe- 
ranze, la  fede,  il  giudizio.  |  Elementi,  Principi* dell  istruzione.!  mancano  i  — .1  Fondo,  Parte  bassa. 

i  Radice.  |  Fondazione  e  principio.  |  di  una  istitu- 
zione. |  schr.  Le  scarpe.  1  pi.  f  a  Venezia,  Vie  che 

corrono  lungo  un  canale  |!  -ale,  ag.  Di  fondamento. 
Che  serve  di  fondamento.  |  pietra  — .  |  regole,  nor- 

me —  |  leggi  —  dello  Stalo  \  Statuto  —  del  regno. 
Carta  della  costituzione  promulgata  da  Carlo  Al- 

berto. |  sentimento  —,  Qp  Anima  senziente.  |  nota  —, 
J  che  e  base  a  un  accordo  musicale  |  m.  £  Basso. 
Il  -ali ssimo,  sup  ,  di  pnncipf  e  prove.  |i  -al mente, 
In  modo  fondamentale.  ||  -ara,  a  Metter  fondamento. 
fondant,  m.,  fr.  (prn.  fondali).  Chicca  che  fonde in  bocca 

fond 
ar©    a  (fina0)-  •fugare  Costruire  dalle fondamenta.  Gettare  i  fondamenti.  | 

la  casa,  il  castello,  ti  muro,  la  facciata  \  una  diga, 
un  porto,  un  antemurale.  \  sul  tufo,  sulla  pietra  f 
in  rena.  Fare  opera  vana.  |  pvb.  Chi  fonda  m  sul 
popolo,  fonda  tn  sul  fango  \  una  città,  una  colonia% 
Iniziarne  gli  edilìzi'  e  porre  gli  ordinamenti  | Istituire,  Costituire.  |  regno,  impero,  repubblica, 
società  |  Erigere,  assegnando  una  rendita  per  as- 

sicurar la  vita  dell'opera  fondata.  |  un  collegio, 
istituto,  ospizio,  un'opera  pia.  \  G  Verdi  fondo  la 
Casa  degli  artisti  tn  Milano;  Marta  Lon$o  fondò 
l'ospedale  de  gì'  Incurabili  tn  Napoli;  Francesco 
Sforza  l'Ospedale  Maggiore  tn  Milano.  |  un  mona- 

stero; una  cattedra,  un'accademia.  |  Inventare,  Sco- 
prire, Dare  origine,  nascimento  e  vita:  una  dot- 
trina, teoria,  scienza  nuova.  |  Stabilire,  Fermare, 

Dar  base  e  sostegno  (su),  [le  ragioni,  l'accusa,  la 
difesa,  su  fatti,  prove,  indizi1,  testimonianze.  \un 'af- 

fermazione su  dt  un  documento.  |  le  speranze,  i  ti- 
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mori,  i  sospetti  \  Sfondarla,  Appoggiare  la  propria 
credenza  su  un  indizio  |  Istruire  bene.  Istruire 
in  una  scienza,  dottrina  |  nel  greco,  nella  mate- 

matica, nell  economia  politica.  |  Affondare,  Mettere 
al  fondo.  |  X  lo  scandaglio.  Scandagliare  j  rfl. 
Fare  assegnamento,  Trovar  la  ragione  di  sicu- 

rezza, sostegno.  |  'Mettersi,  Stabilirsi.  I  in  una 
scienza.  Acquistarne  sicura  conoscenza.  |  nt.  »funda 
♦Tirar  di  fionda.  Il  -ante,  ps.  Che  fonda  II  -ata,  f . 
Posatura,  Deposito.  \di  otto,  caffè,  vino.  \  di  ferro. 

Loppa  ||  -atezza,  f  Fondamento,  Fermezza,  L'es- ser fondato.  |  la  —  delle  ragioni.  |  -ato,  pt.,  ag 
Edificato.  Fornito  di  fondamento  |  Appoggiato, 
Stabilito  |  diritto  —  sulla  consuetudine.  |  Sicuro, 
Assicurato,  Basato.  |  ragioni,  timori,  sospetti, 
scuse  — .  |  notizia  — .  |  Savio,  Ponderato.  |  giudizio, 
discorso,  parlare  —  |  Provetto,  Molto  istruito,  in 
una  scienza,  arte,  lingua  \  *Fondo.  Profondo.  | 
nel  —  mare.  \  ̂inverno  —,  Pieno  inverno.  |  ♦Affon- 

dato, Sommerso  || -atamente.  Con  fondamento  di 
ragioni,  fatti  |  +A  fondo  II  -atissimo,  sup  ll-atls- 
si  marnante,  av  sup  |l  -atore.  m  «fundator  -Oris 
Che  fonda,  edifica,  stabilisce,  istituisce.  |  della  città, 

dell'impero;  della  repubblica  \  di  un'accademia,  di 
un'opera  pia.  |  Autore  e  capo  :  di  un  ordine  reli- 

gioso; di  una  dottrina,  setta  |  Che  cava  i  fonda- 
menti. ||  -africa,  f.  *fundXtrix  -icis.  Che  fonda,  isti- 

tuisce, ecc.  |  di  un  monastero,  di  un  ospizio  \ 
-aziona,  f  *fundatTo  -Cnis.  Fondamento,  Inizio, 
Istituzione  |  di  collegio,  ospedale,  istituto.  Erezione 
con  donazione  e  dotazione.  |  scolastica.  Istituzione 

per  promuovervi  l'istruzione,  come  lasciti  per  col- 
legi, convitti,  premi',  borse  di  studio,  posti  gra 

tuiti,  ecc.  |  di  —  regia,  di  cosa  fondata,  istituita 
con  decreto  del  re  |  di  —  ecclesiastica,  privata,  mu- 

nicipale, ecc. 

fondeggiare, a-  (-'W). x  Dar  'ondo- Fer- ■  w  mw&&imi  w'  marsisull  ancora,  Ormeggiar- 
si, dei  bastimenti. 

fnnrlÀlIn  m-.  dm-  fondo  tj^  Piccolo  pezzo 
lunueiiu,  dl  Jegno    metall0  0  feltro   rotondo 
che  chiude  la  carica  della  polvere  nel  sacchetto, 
nella  cartuccia  o  nella  culatta  a  retrocarica.  | 
Pezzo  di  fondo  |  C^  Anima  del  bottone  I  'Pezzo 
riportato  alla  canna  del  serviziale.  |  dtt  Fondo  dei 
calzoni. 

fÓfìH  ArA  a-*  ni.  (fóndo,  fusi, +fondetti;  fuso, iviiu  01  ̂ ,  +fonduto)  «ruNDlRK  Liquefare. Strug- 
gere,al  fuoco  o  col  grado  sufficiente  di  temperatura. 
|  oro,  argento,  bronzo  e  sim.  ;  monete  antiche  |  cera, 
ghiaccio  |  ad  alta,  bassa  temperatura  |  /f>  al  can- 

nello. |  a  mortaio,  dei  metalli,  in  un  fornello  a 
guisa  di  mortaio  ;  a  tazza  (maniera  inventata  da 
Benvenuto  Celimi)  ;  a  crogiuolo,  a  catino  |  a  vento. 
avvivando  continuamente  il  fuoco  col  mantice  I  a 
riverbero.  |  Gettare  nella  forma  il  metallo  fuso  e 
composto  in  lega  |  statua,  candelabro,  balaustra; 
artiglierie,  campana;  caratteri  per  la  stampa  | 
Unire  insieme,  come  i  metalli  nella  lega.  |  *  co- 

lon, due  società,  comitati,  istituti.  \  due  classi,  di 
scolari  e  sim.  I  Versare,  Spargere.  |  lagrime,  j 
♦Propalare;  Diffondere.  |  'Dissipare.  Profondere, 
Dispergere*  le  facoltà,  i  beni,  le  sostanze.  |  rfl 
Unirsi  insieme,  come  i  vari'  metalli  nel  crogiuolo 
Il -anta,  ps  Che  fonde.  |  m  Sostanza  terrosa, 
salina  o  alcalina  che  si  unisce  ai  minerali,  ai 
metalli,  per  agevolarne  la  fusione.  Flusso.  || 
-aria,  f.  Officina  dove  si  fonde  il  metallo  |  tn 
bronzo  |  di  statue,  cannoni,  campane,  caratteri  | 
di  utensili,  nelle  magone,  col  miglior  ferraccio  ri- 

fuso. |  £$  Officina  dell'arsenale  dove  si  fondono  1 
proietti,  e  si  lavorano  anche  i  ferramenti  e  arma- 

menti che  servono  all'affusto,  come  pulegge,  bron- 
zine, ecc.  |  tose  Officina  ove  si  preparavano  in 

fusione  erbe  e.  succhi.  Distilleria  di  liquori  per 
uso  farmaceutico.  |  la  —  di  Santa  Maria  Novella 
D  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  fondere.  Che  fonde.  Il -Ibi 
llaalmo.  sup.  li  '-Itolo,  m.  Fonderia  II  -Itora.  m.  Chi 
fonde  oggetti  di  metallo.  Gittatore.  |  di  campane, 
caratteri.  |  ♦Prodigo,  Chi  profonde  le  sue  sostanze. 
|  •fundTtos  -Oris.  ♦Frombolare  ll-ltura,  f.  Fusio- 

ne. Il  -uta,  f.  «t  Operazione  del  fondere  il  metallo  nel 

fondiario    a&   Attenente  a  fondo,   poderi  -e w  v'  case.  |  proprietà  —,    di   terreni, 
case  e  sim.  |  rendila  — ,  dai  poderi  e  dalle  case.  | 
tassa  —  (anche  eli.  La  fondiaria).  Imposta  su  ter- 

reni e  fabbricati.  |  banca  — ,  *J(f  Istituzione  del  cre- 
dito da  assicurarsi  sui  fondi  |  Credito  —,  Banca  di 

prestiti  a  lunga  scadenza,  con  ipoteche  sui  fondi, 
sovventrice  anche  di  nuove  costruzioni. 

fond  Ì 0*1  ÌO  m  *SP-  fondillo  Avanzo  di  vino 
itsiiu  i&uvr,  0  altro  iiquore  in  fondo  al  fiasco. 

|  Posatura  || -iglluolo,  m    dm.  Posatura  (Rimasu- 
glio di  liquido   |  $£  Fondo  di  bottega,  di  mercanzia 

rimasta  invenduta.  ||  ♦-Ima,  m.  Fondigliuolo. 
fonditelo,  -ore,  -ura,  v.  fondere 

fÓnd  O    m*  #FUNDUS   Parte  più  bassa,  ima,  in- '  feriore  di  c.c.s.  |  di  una  fossa,  di  pozzo. 
|  pvb.  Non  mostrare   il  —  della  tua  borsa  né  del 
tuo  animo  \  della  valle.  |  del  mare,  Terra  sotto  alle 
acque.  |  X  di  Jango,  arena,   erba,   conchiglie,   co- 

rallo,  rocce,  fortiere.  \  toccar  — ,   la   terra  stando 
nell  acqua.   |  non  c'è  —,   Non    si   tocca  il  fondo   | 
senza  —,  se  lo  scandaglio  non  arriva  più  al  fondo. 
I  andare  a  — ,  Sommergersi,   Affondare    |  dar  — , 
Fermarsi  all'ancora  |  voce  di  comando  perche  si 
lasci  cadere  l'ancora  nel  mare  e  si  fermi  il  basti- 

mento, |  tenace,  tagliente,  duro,  molle,   buono   |  ca- 
var dal  —,  Rimettere   a  galla    |  alto  —,  di  acque 

profonde;  basso  —,  insufficiente  alla  navigazione. 
|  cacciare  al  —,  Mandare  in   rovina  |  del  fiume.  \ 
mostrare  ti  —,  di  acque  chiare.  |  pvb.  Chi  non  vede 
il  —  non  passi  l'acqua.  \  discernere,  toccare  ti  —, 
Scorgere  il  vero  nascosto.  |  pescare  al  —,  Veder 
bene  addentro.  |  ̂essere  a  —,   profondo.  |  andare 
in  —,  Decadere,  Discendere    |  rovinare  al  — .  |  di 
un  alveo,  in  cui  scorre   1  acqua;    vivo,   se  l'acqua 
vi  scorre   dappertutto;    morto,    se    è  stagnante.  | 
di    vaso.    |    Ciò    che    rimane    in    fondo    al    vaso. 
Fondiglio.    Posatura.   |   bere  sino  tn  —,  sino  alla 
feccia.   |  dolce  nel  —  (1    dulcts  tn  fundo).   |   pvb. 
Olio  dapprima,  vino  nel  mezzo  e  miele  di  —  \  del 
caffè.  Polvere  che  e  già   servita  per   la  decozione 
di  caffè,  Posa    |  vedere  ti  —  di  una   bottiglia,  Be- 
verne  tutto  il  vino.  |  Parte  della  veste  del   fiasco 
che  corrisponde  al  suo  fondo,  di  grossa  treccia.  | 
di  bottega.  Rimasugli,  Mercanzie   rimaste  inven- 

dute. |  liquidare  i  —  di  magazzino  |  di  torre.  Parte 
presso  ai   fondamenti,    adoperata    per   prigione   | 
in  —  a  una  torre,  a  una  prigione,  a  un  carcere  \  di 
una  casa,  Stanze  in  basso,  come  botteghe,  cantine, 

stalla  e  sim.  Pianterreno  e  sotterraneo  |  dell'uni- 
verso, La  Terra,  intorno  alla  quale,  secondo  la  dot- 

trina tolemaica,  tutti  ì  cieli  girano  come  a  un  cen- 
tro fermo  ;  sicché  la  maggior  distanza  nell  universo 

era  dalla  sede  di  Dio  nell  Empireo  alla  Terra  e  al 
centro  suo  nel  quale  era  confitto  Lucifero. |rip.  Ulti- 

ma profondità  [del  letto,  ài  chi  vi  giace  per  lunga 
dimora,  e  quasi  vi  si  affonda  |  Parte  più  bassa  e 

nascosta  Intimo  I  dell'animo,  della  coscienza  |  d'i- gnoranza, malizia,  bontà,  ingenuità,  di  qualità  che 
sono  quasi  celate  da  altre  più  appariscenti  in  una 
persona  |  in  —  ha  paura'  |  ♦Cosa  profonda,  intri- 

gata. Intrigo    |  cavar   dal  — .  |  c^  di  calzoni,  mu- 
.tande,  brache.  Parte  che  corrisponde   al  sedere   | 
di  pelle,  pei  calzoni  di  quelli  che  vanno  a  cavallo. 
|  far  rifare  i  — ,  ai  calzoni  consumati  nei  fondi  I 
di  sottana,  Parte   inferiore  in  giro.   |  di  cassetti. 
Parte  piana  opposta  al  coperchio   o  alla  bocca.  | 
di  tini,  bigonce,  Piano  circolare  inferiore;  di  botte. 
Piano  circolare  a  ciascuna  delle  due  estremità,  di 

più  pezzi  calettati  a  dente  e  canale  perché  s  in- 
castri nella  capruggme.  |  Disco  inferiore  della  ma- cina, convesso  nella  parte 

superiore    e  con  un  largo 
foro  nel  centro  per  il  bos- 

solo. |  di  strumenti  a  corde 
pizzicate,  Parte  opposta  al 
coperchio  che  con  le  fasce 
laterali  chiudono  il  corpo.  I 
di  lampada,   Vaso,   fiore  o 
altro  fregio  di  forma  quasi 
triangolare,   con  una  delle 

Fóndo  (edizione  della  Div. 
Commedia,  Zatta,  Venezia 

1757). 

crogiuolo.  Metallo  fuso  o  da  fondere  in  una  volta,    punte  in  giù,  alla  fine  di  capitolo  o  parte  del  libro 

fondéZZ&    *■  Qualità  di  fondo.  L'esser  foado,  I  (fr.  cul-de-lampe).  I  Una  delle  parti  della  forma  che 
»  profondo.  |  di  terreno,  muro.  I  ài  fonditore  di  caratteri  tiene  nella  sinistra  e  a  cui  ai 
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sovrappone  il  coperchio  |  Parte  inferiore  della  cassa 
dell'orologio,  che  accoglie  il  castello.  |  Asse  inferiore 
*del  mantice.  |  della  serratura,  Lamiera  parallela  a 
quella  del  coperchio,  tra  le  quali  sono  glingegni. 
|  X  della  vela,  Parte  più  bassa,  Gratile.  Distesa  | 
del  bastimento,  Parte  più  bassa  e  interna,  della 

stiva  e  della  sentina  I  $  Parte  estrema  dell'inca meratura,  delle  caldaie,  dei  cilindri,  delle  trombe 
e  sim.  |  *det  diamanti,  Grossezza,  Parte  opposta 
alla  faccia.  |  f|  di  una  colonna,  Profondita.  |  da 

cima  a  — .  |  Parte  più  cupa  |  dell'ignoranza,  della miseria.  |  Parte  al  capo  estremo,  più  lontana.  | 
in  —  alla  strada.  \  degli  occhi.  |  Fine.  |  di  scrittura, 
pagina,  libro.  |  tn  —  alVanno.  \  andare  a  —,  Pene- 

trare addentro.  |  arrivare  sino  tn  — .  |  essere  al  — 
di  c.c.s.,  Averla  compiuto  |  a  —,  Compiutamente. 
|  non  avere  ne  fin  né  —,  Essere  immenso.  |  cono- 

scere a  — .  |  studiare,  sapere  a  —.  |  volerne  vedere 
il  —,  Andare  sino  alla  fine  |  tn  —,  In  sostanza, 
In  ultima  analisi,  Infine.  |  *in  quel  — ,  Finalmente. 
|  non  arrivare  mai  tn  —  a  nulla.  |  di  un  armadio, 
Parte  di  dietro  |  della  carrozza.  Parte  più  interna. 
|  i  denti  di  — .  |  *&>  impegnarsi  a  —,  Attaccar  bat- 

taglia vera  e  propria,  con  tutte  le  forze,  sino  a 
una  decisione  |  Podere,  Possessione,  Beni  stabili 
{come  sostegno  e  appoggio  di  vita)  |  rustico,  ur- 

bano; incolto.  |  dato  a  enfiteusi.  |  v  fondiario  | 
rf  Denaro  destinato  a  un  uso  speciale,  Capitale. 
esaurire  i  —,  di  un  capitolo  del  bilancio  di  un  am- 

ministrazione. |  non  aver  fondi,  per  quel  capitolo 
speciale  \  per  comprar  medicine.  I  vedove  e  orfani, 
«per  soccorrere  vedove  e  orfani.  |  Jfc  per  il  culto, 
Amministrazione  dei  beni  ecclesiastici  tenuta  dallo 
Stato.  |  di  cassa,  Ciò  che  rimane  dopo  provveduto 
alle  spese.  I  di  riserva,  costituito  da  prelevamenti 
che  um  società  deve  detrarre  dagli  utili  per  prov- 

vedere a  bisogni  eventuali.  |  a  —  perduto,  di  somma 
messa  considerandola  come  perduta;  senza  diritto 
alla  restituzione  |  dar  —  alla  cassa,  alla  borsa, 
Sperperare,  Consumar  tutto  quel  che  c'era  |  pi segreti,  Somme  stanziate  nei  bilanci  dello  Stato 

per  servizi'  che  non  possono  rendersi  di  pub- 
blica ragione.  |  dei  rettili.  Somme  stanziate  per 

giornalisti  venali,  spie,  e  sim.  |  pi.  pubblici,  Va 
lori  del  credito  pubblico  |  Copia,  Ricchezza,  Ab- 

bondanza |  un  gran  —  di  virtù,  bontà  |  Fonda 
mento,  Serietà,  Base  seria.  |  Origine,  di  una 
parola  \  C^  Primo  tessuto  più  basso  sul  quale  si 
fa  il  disegno  |  rosso,  nero,  grigio.  |  Q  Rappre- 

sentazione del  luogo  della  scena.  1  di  paese,  costi- 
tuito da  figure  di  montagne,  alberi  e  sim  ,  di  ar- 

chitettura, da  figure  di  edifìzi'  |  Piano  più  lontano 
del  quadro.  Campo  delle  figure.  |  chiaro,  scuro, 
giallognolo.  |  della  scena  |  del  colorito,  Sostanza, 
Vivezza,  Forza.  |  granito,  spruzzato,  venato,  di 
pavimento  a  imitazione  del  marmo.  1 i  bassi  —  della 
società,  La  gente  più  corrotta,  e  i  luoghi  dove  si 
radunano  |  £g  Profondità  delle  file  d'una  schiera, 
opp.  alla  fronte.  Altezza.  !  fila  di  — ,  Estensione 
di  cose  o  persone  messe  l'una  dietro  l'altra.  |  ag 
Profondo.  |  fossa,  valle,  cassa  —. |  Alto. |  bicchiere 
— ,  alto.  |  vaso  —,  più  alto  che  largo.  |  piatto  —, 
per  minestre,  zuppe  |  Folto,  Fitto,  Denso  |  siepe, 
selva,  foresta.  \  ̂pestilenza,  nella  sua  pienezza, 
intensità.  |  av  A  fondo  |  zappare  —,  Penetrar 
molto  dentro  zappando,  lì  -accio,  m  peg  |  Feccia, 
Avanzo  feccioso  in  un  vaso  |  di  botte,  tino,  botti- 

glia. |  pi  di  bottega,  Mercanzie  di  poco  valore  in 
cattivo  stato,  rimaste  invendute,  e  difficili  a  ven 
-dsre  |  v.  fondale.  ||  -Isslmo.ag.  sup  Molto  fondo 
I  -oluto,  ag  •fOndulus.  Che  ha  grosso  fondo.  || -ura,  f.  Luogo  basso  e  fondo,  Bassura 
TOndÙa.  f  •  piem"  fo*duta  Crema  dì  formag- 

**»  gio  butirroso,  detto  fontina,  latte  e uova  con  tartufi,  in  Piemonte  Cacimpero.  I  Frit- tata con  ìa  fondua 

fOflèt  ÌCa.  '•  *3>wvT,Ttx"h  vocale.  &  Parte  della 
,.  '  grammatica  relativa  ai  suoni  della 
Jjngua,  ossia  alla  loro  origine,  alle  leggi  che  li 
regolano  e  ai  vari'  loro  accidenti  Fonologia  II  -Ico, 
*?  (pi.  -ci).  •9(jvi)tix6s  di  voce.  &  Attinente  ai 
f»^1!?1  .una  1,n£ua  MW-,  quelle  che  rego 
*™,  »  trahgnamenti  o  le  rotazioni  dei  suoni  m  una 
«Pia  lingue.  |  accidenti  —,  Fenomeni  di  alterazioni 
^ei  euoni  spec.  nella  parola  e  nella  sua  colloca- 

zione, come  aferesi,  sincope,  apocope,  metatesi, 
protesi,  epentesi,  ecc.  Figure  grammaticali.  |  ca- 

ratteri —,  che  sono  peculiari  e  distintivi  di  una 
lingua,  p.  e.  la  caduta  della  vocale  postonica  in 

francese,  la  conservazione  dell'a  finale  latina  nel provenzale  e  nellitahano,  la  saldezza  della  sillaba 
latina  nell'italiano,  sino  alle  vocali  finali,  la  con- 

servazione di  s  finale  in  ispagnuolo.  |  scrittura, 

grafia  —,  in  cui  ogni  segno  rappresenta  un  suono. 
\alfabeto-.  |  variazioni,  alter  azioni,  mutamenti  —, 
dei  suoni,  per  ragioni  fisiologiche  o  storiche  o 

geografiche,  secondo  le  leggi,  l'analogia,  e  i  contatti 
tra  le  popolazioni  parlanti.  ||  -eticamente,  Secondo 
la  fonetica.  ||  -etlsmo,  m.  Complesso  dei  caratteri 
fonetici  di  una  lingua. 

+T0nfÓn6,   m.  Bocconcino  buono. 

■  fApirjo  f-  *fongéa  (cattiva  lezione  di  un  te- -rivjiigio.,  gto  per  spongia) .^Radice  degli  aspa- 
ragi. 

fònica  *  #cx*>vh  voce.  Arte  del  congegnare  i ivsiuv*ciy  guon|  secondo  ì  principi'  dell'acu- 

stica. Acustica.  ||  -o,  ag.  (pi.  -ci).  Attenente  alla 
voce  e  alla  pronunzia  delle  parole.  |  Fonetico.  | 
mezzi  —,  vocali.  |  vòlta  —,  costruita  in  modo  che 
ì  suoni  sieno  resi  distintamente  e  armonicamente, 

secondo  le  norme  dell'acustica  |  centro  —,  in  cui 
deve  collocarsi  chi  parla  per  essere  da  tutti  sentito 
chiaramente.  |  segno  — ,  &  che  rappresenta  nella 
scrittura  il  suono  della  voce.  |  accento  — ;  secondo 

gli  appoggi  della  voce  nella  parola,  le  arsi.  I  sil- 
labario —,  che  aiuta  la  retta  pronunzia.  |  metodo 

— ,  di  insegnare  per  mezzo  della  voce  più  che 
della  scrittura. 
fon  ocinematògrafo,  ^^K 
tografo  combinato  col  fonografo.  ||  -ocinetoscòpfo, 
m.  Fonocinematògrafo  (I  -òforo,  m.  *-yòpoi  che 
porta.  Microfono  sensibile.  Il  -ografla,  f.  *ypaoi<x 
scrittura.  Notazione  del  suono  con  la  scrittura, 
senza  riguardi  etimologici  o  storici.  |  Sistema  di 
stenografìa.  |  Maniera  grafica  di  rappresentare  le 
vibrazioni  dei  corpi  sonori  II  -ogrèiico,  ag  (pi.  -ci). 
Attinente  a  fonografìa.  Il  -ógrafo,  m.  Apparecchio 
che  registra  e  riproduce  i  suoni,  inventato  da 
Edison  nel  1877,  ed  ora  cosi  perfezionato  da  ren- 

dere la  parola,  il  canto,  la  voce  degli  strumenti: 
una  membrana  alla  base  di  un  imbuto  sonoro  è 
posta  in  vibrazioni  dai  suoni  prodotti  innanzi  a 
questo  imbuto,  e  le  fa  passare  a  una  punta  di  ac- 

ciaio la  quale  la  delle  incisioni  sulla  superficie 
spalmata  di  cera  di  un  cilindro  che  ruota  in  linea 
elicoidale  ;  se  il  cilindro  e  rimesso  nella  posizione 
primitiva  e  si  la  scorrere  una  punta  simile  di  ac- 

ciaio sopra  le  incisioni,  questa  alzandosi  e  abbas- 
sandosi mette  una  lamina  in  vibrazioni  le  quali 

riproducono  quasi  fedelmente  i  suoni  ricevuti  dal- 
l'imbuto. |  dischi  del  —,  invece  del  cilindro;  v. 

disco  ||  -oframma,  m.  (pi.  -t).  »YP<W-a  lettera. 
$  Suono  riprodotto  per  mezzo  di  un  fonografo.  | 
^>  Parole  ricevute  per  mezze  del  telefono,  Comu- 

nicazione telefonica  passata  in  iscritto  |  i  —  di  un 
giornale  II  -olite,  f  •JiOgì  pietra,  o  Roccia  com- 

posta feldispatica,  a  struttura  porfìrica  ;  si  rompe 
sotto  forma  di  lastroni  e  sotto  ì  colpi  del  mar- 

tello rende  una  certa  sonorità;  colore  grigio  ver- 
dastro scuro;  se  ne  trova  nei  colli  Euganei,  a 

Pantelleria  e  nel  Lazio  nei  monti  Cimini  D  -oHtico, 
ag  (pi.  -ci)  Di  fonolite  II  -ologìa,  f.  +-Xoxia  studio. 
Scienza  dei  suoni  di  una  lingua,  dalla  fisiologia 
alla  grammatica  studia  perciò  come  sono  gene- 

rati, e  qual  e  il  loro  particolare  timbro,  e  come 
si  modificano,  con  quali  leggi  e  per  quali  azioni. 
|  Fonetica  |  0  Scienza  del  suono  II  -ologico,  ag. 
(pi  -ci)  •Aoyixós  Attinente  a  fonologia.  Fonetico.  || 
-ologicamente.  Secondo  la  fonologia  li  -ólogo,  m. 
(pi.  -gì).  Studioso  di  fonologia.  Il  -ometria,  f.  «(icrpia 
misurazione,  tifc.  Arte  di  misurare  l'intensità  dei suoni  della  voce,  e  le  risonanze  delle  parti  del 
corpo  ||  -ometro,  m.  •uérpov  misura.  Strumento 
che  misura  1  intensità  dell'emissione  aonora,  della 
voce.  |l  +-omlmìa,  f.  •fifu.-nois  imitazione.  Rappre- 

sentazione dei  suoni  della  voce  con  i  gesti,  pei  sor- 
domuti. ||  +-omlmlco,  ag.  (pi.  -ci).  *iupueós  imitativo. 

Di  metcHÉo  d'insegnamento  dei  sordomuti,  con  i  gesti 
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imitativi  di  suoni,  affinché  essi  possano  comuni- 
care con  tutti  ||  -opèica,  f.  *-7roitxn  facitnce  (?  Imi- 

tazione del  fatto  mediante  la  musica.  |l  -òplice,  ag. 
Ut  Di  sistema  di  telegrafìa  -  inventato  da  Edison 
per  trasmettere  più  telegrammi  insieme.  |l  -opórlo, 
m.  *7rop£iov  comunicazione.  Mf  Condensatore  del 
filo  telegrafico  per  la  telegrafia  fonoplice  li  +-ospa 
smo,  m.  •<77r2CTu.cs.  *fc.  Convulsione  che  viene  dal- 
remetter  la  voce.  ||  -oscòpio,  m  e-axcrnov  che  fa 
vedere.  Apparecchio  per  conoscere  il  numero  delle 
vibrazioni  di  un  suono  per  mezzo  di  una  fiamma 
manometrica  che  dal  suono  e  messa  in  sussulto. 

||  +-otlpla,  f  *r07ro€  carattere.  Arte  di  stampare  con 
caratteri  che  rappresentano  la  voce.  |  Arte  di  pre- 
B arare  i  dischi  pel  fonografo  II  +-otiplco,  ag.  (pi.  ci) 

•i  fonotipia  ||  +-òtlpo,  m   Carattere  adoperato  nella 
stampa  lonotipica. 

fon  tal  6  a&  #pontàlis  di  fonte.  Originario, ivsiiiai  ^,  oriemale.  I  principio  -- .  I  vena  — .  Il 

foraggio 

Originale.  |  principio 
-mente,  Originariamente. 
fnntan  a  f  •fontana  (ag  di  fons  -tis)  Fonte, 
lumai  i  ex,  Sorgente  |  cristallina, chiara,  limpi- 

da, d'acqua  freschissima.  |  di  Valchtusa,  Sorgente 
del  Sorga,  in  Valchiusa.  celebre  per  le  rime  del  Pe- 

trarca. |  Cagione  alimentatnce,  emanatnee,  Origine, 

Vena  abbondante,  copiosa  di  q.  e  |  di  vita,  benefici', speranze,  scienza,  bellezza,  pietà;  di  cavalleria  | 
Getto  d  acqua  incanalata,  con  vasca,  alla  quale 
si  attinge,  e  che  or- 

na spesso  le  piaz- 
ze delle  città.  |  -na- 

scherone  di  — ,  Fac- 
cione brutto  |  Opera 

architettonica  per  a- 
dornare  una  fonta- 

na artificiale  I  di 

Trevi,  dei  fiumi, del- 
le tartarughe,  della 

barcaccia,  dell'ac- 
qua Paola,  del  Tri- 
tone, delle  Api,  ecc  , 

tutte  in  Roma,  la  Fontana  dei  quattro  fiumi 
città  delle  fontane  (Bernini,  Roma,  Piazza  Navona). 
monumentali.   !  del 
Nettuno,  in  Bologna;  Medina,  in  Napoli;  di  piazza 
Pretoria,  in  Palermo  \  piazza  — ,  Nome  di  piazza 
dove  sorge  una  fontana,  come  in  Milano  |  X-  Va 
sca  fornita  di  chiavi  e  tromba  alla  quale  attin 

gono  da  bere  o  ricevono  la  razione  d'acqua  1  ma* 
rinai  sulla  nave.  |  di  vino,  in  feste,  in  baldorie 
carnevalesche  o  elettorali.  |  luminosa.  Apparecchio 
che  da  un  getto  d  acqua  colorato  dalla  luce  elet- 

trica. |  ardente,  O  di  gas  infiammati,  dal  suolo, 
Vulcanello.  ||  -accia,  f  peg.  ||  -acci,  pi  m  Terre 
marazzose,  salmastre,  della  pianura  pisana.  |t 
+-alo,  m.  Fontaniere  |l  talmente.  Originalmente. 
Il  -ella,  f.  dm  |  •?  Parte  della  gola  dove  ha  pnn 
apio  la  canna.  I  Parte  molle  nella  testa  dei  bam- 

bini |  ̂   +Cauteno.  I  aprire  una  —  nel  braccio, 
nella  coscia.  |  fi  *  Vena  maestra,  del  garetto  |  pi 
delle  mucche,  Fori  nei  quali  entrano  le  vene  mam 
marie,  Porte  del  latte  ||  '-elio,  m.  Sorta  di  fico.  Il 
+-eo,  ag.  «fontankus.  Di  fonte.  |l  -etta,  f  dm. 
Il  +-evole,  ag  Ricco  di  sorgenti  |l  -lere.  m.  Chi  cu- 
stodisce  e  regola  le  fontane  d'una  citta,  la  distri buzione  delle  acque  degli  acquedotti,  1  mancamento 
stradale  dalle  prese  di  acqua.  |  Operaio  che  lavora 
ai  tubi  per  le  fontane.  |  X  Marinaio  che  sulla  nave 
attende  alla  distribuzione  dell  acqua  lì  -iero,  ag 
fl  divinità,  ninfa  —,  abitatrice  delle  sorgenti, 
Naiade.  ||  -ile.  m  Canale  d  irrigazione  derivato  da 
corso  d  acqua  o  da  sorgente  |  Acqua  sorgente  dagli 
strati  ghiaiosi  del  sottosuolo  |  Vasca  per  dar  da 
bere  al  bestiame  II -ina,  f.  vez.  |  la  —  del  liquori- 

sta ||  -Ino,  ag  Di  fontana,  sorgente.  |l  -o,  ag.  «fon- 
tanus.  Di  fonte  |  acqua  —  |  divinità  —,  fontamera. 
Il  -one,  m  Fontana  grande,  maestosa.  |  ti  —  del 
ilianicolo,  in  Roma.  ||  +-oso,  ag  Di  fontana. 
f(Snt  a  s.  *fons  tis.  Luogo  donde  scaturisce 

'  acqua  perenne.  Sorgente  I  chiara,  bella, 
limpida,  ombrosa.  |  chiaro,  cristallino.  \  attingere 
alla  —  |  Fontana.  |  pvb.  Chi  vuol  dell'acqua  chiara, 
vada  alla  —.  \  acqua  di  — ,  ̂fc.  Acqua  semplice, 
pura.  |  le  —  del  lago,  del  fiume,  del  mare.  \  alle  — 
del  Clttunno,  Carme  di  G.  Carducci  in  celebrazione 

Fonte  battesimale 
(Duomo  di  Orvieto). 

dell'antica  civiltà  romana,  pagana.  |  f  Acqua,  Fiu- 
me. |  m.  fj,  jft  Battistero,  Costruzione  per  conser- 

vare e  somministrare  l'acqua  battesimale.  |  il  — 
battesimale;  il  sacro  — .  |  *f. 
Fonte  battesimale.  |  *pl.  Fonte 
battesimale.  |  levare  al  sacro  — . 
Tenere  a  battesimo  (perché  il 
sacerdote  sollevando  dalla  va- 

sca dell'antico  fonte  battesi- male a  immersione  il  bambino 
lo  consegnava  al  padrino.  | 
Origine.  Principio.  |  di  grazia, 
di  pace,  bellezza,  pietà ,  di  poe- 
sia,  ispirazione  |  di  lucro,  gua- 

dagno. |  di  tnj orinazione,  noti- 
zia, Origine  da  cui  emanano.  | 

sapere  da  buona  — .  |  attendi- 
bile, autorevole  1  pi.  Documenti 

originali  da  cui  emanano  le  no- 
tizie dei  fatti  storici,  letterari1. 

|  della  storia  mediocvale,  mo- 
derna. |  scritte,  Cronache,  At- 

ti, Diplomi,  Iscrizioni,  Canti 
|  letterarie,  Opere  da  cui  un  poeta  ha  tratto  ispi- 

razione per  l' opera  sua  o  parti  di  essa.  !  di 
un'  immagine,  d'un  episodio,  di  un''  invenzione.  \  le 
—  del  Decamerone ,  della  Commedia  di  Dante  ;  del- 

l'Orlando Furioso,  studiate  ed  esplorate  daP.Rajna. 
|  studio  delle  — .  |  La  pietosa  —,  Titolo  di  un  poe- 

metto di  Zenone  da  Pistoia,  sec.  14\  che  contiene 

un  apoteosi  del  Petrarca  con  figurazioni  mitologi- 
che e  cristiane.  |  X  Boccaporta  maggiore  del  ba- 

stimento. ||  -icella,  f.  -1  cello,  m.  dm.  Piccola  sor-. 
gente  II  ♦-Iclna.  f.  vez  ||  -ìcolo,  m.  •fonticùlus. 
>r^  Cauterio,  Fontanella  II -ina,  i  Formaggio  dolce 
piemontese  o  romano,  in  grandi  forme.  ||  *-lno,  m. vez  Fonticina 

foot-baff,  m  ,  ingi  (prn  f ut  boi)  Giuoco  del  calcio. 

+fÒT     av  *  acrt    Fuori  (com.  in  composizione, 

T,VM  9  prefisso). 

io  fora.  f.  #y&r>a  riunione.  ìmpeto  ̂   Genere  di '  insettucci  ditteri  che  talora  si  trovano 
in  cosi  gran  numero  da  dar  1  illusione  di  una  nu- 

vola; corrono  affrettatamente  sui  fiori,  sul  fogliame 
dei  cespugli,  sugli  steccati  di  legno,  sui  vetri  delle 
case,  allo  stato  di  larve  stanno  entro  a  materie 
animali  o  vegetali  in  decomposizione;  una  specie 
e  ìàphora  abdomnialts,  che  non  oltrepassa  la  lun 

ghezza  di  3  millimt.,  nero  brunastra,  con  l'addome rosso  fulvo,  con  incisioni  nere. 
2°  ♦fora,  v   fuora 

foràbÓSCO  m  coniP  ̂   Uccelletto  degl* 
iv/iauvQvv,  scriccioli,  passeraceo  dentiro- 

stro,  ha  le  piume  delle  parti  superiori  brunoros 
sicce  con  linee  trasversali  ondulate  scure,  quelle 
delle  inferiori  bianche  alla  gola,  nel  resto  rossic 
ciò  giallo,  di  movimenti  svelti,  di  voce  sonora  e 
armoniosa,  che  imita  spesso  il  canto  di  altri  uc 
celli,  Foramacchie,  Re  di  siepe  (thryothorus  ludo- 
vicianus).  |  in  qualche  dialetto.  Montanello,  in 
altro,  Picchio  |  ♦Intrigante,  Ficcanaso 

fnrar*r*hi  aro  a  ,  frq  forare  Sforacchiare, IUIctCV.NI  are,  Bucherellare,  Fare  molti  e 

piccoli  buchi  |l-atO,  pt ,  ag  Pieno  di  fon.  Tutto 
bucato  |  terreno,  legno—  li -atura,  l.  Sforacchia  - tura   Effetto  del  foracchiare 

+foraficchio,  a.™^™*"  Presun" fri r aerai  arp     nt   ̂   Andar    per    foraggio, ■  viaggiale,  Procacciare   u   foraggio  neces 
sano    alla    cavalleria,    uscendo    alla   campagna  a 
raccoglierlo    |  Predare.    Rubare,    Saccheggiare   II 
-amento,  m   Proccacciamento  di  foraggio  |t-iere, 
m    Soldato  che  va  per  foraggio.  |  Saccomanno. 

fora arcrirft    m  *ir  fouhragb  (got.  fodr.  v.  fo- ■  UiagglU,  dero)  ̂   Prodotti  vegetali  che 
servono  di  nutrimento  al  bestiame  |  ̂   Tutto  ciò 
che  serve  di  pascolo  ai  cavalli,  come  erba,  fieno, 
paglia,  avena,  orzo,  crusca,  fave  e  sim.  |  andare 
a  —,  Foraggiare.  |  fresco,  secco,  \fave  da  —,  semi- 

nate per  alimento  delle  bestie.  |  Spiazza  di  — ,  Pro- 
fenda.  |  falciare  t  — .  |  ̂Viveri,  Vettovaglie.  |  ♦Ru- 

beria, Depredazione.  |  'Stoppacci  di  fieno  per  ca- ricare i  cannoni. 
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^B^ 

♦foràino,  v.  foraneo. 

fora  marchi  a    m-  comP  ̂   Scricciolo,  Fo- Toramaccme,  rabosco;Re  deue  siepi 
frkram  o  ni.  *forXmen  Apertura,  Buco  |  della 
lUiaill  C,  botte  |  ♦pj    de%  chtaveutt*ft  Stimmate 
di  Cristo.  |  ovale,  9  Apertura  che  passa  dalla  vena 
polmonare  del  feto.  I|  ♦-elio,  m  Saccente,  Forane 
chio.  Il -etto.  m.  dm.  |i -Ine,  m.  {-amine)  #foramen 
-Tnis.  Foro,  Forame.  || -Inlterl,  m.  pi  ̂   Ordine  di 
rizopodi  che  sono  semplici  grumetti  di  protopla 
sma,  rivestiti  per  lo  più  di  una  conchiglia  calca 

rea  con  un'apertura  grande  e  con  molte  piccole 
i  gusci  giacciono  ammucchiati  in  quantità  immense 
nelle  sabbie  del  mare,  e  costituiscono  interi  am- 

massi di  rocce,  spec.  per  certi  calcari  e  per  la 

creta;  sono  specie  la  rotalia,  l'ameba,  le  te s tuia 
rie  || -Inoso,  ag.  •foeaminosus  Foracchiato  Poroso. 

fnra  nan  -kfnranfì  a£-  *ro*As  fuori  Di Toraneu,  t-Turano,  fuori  ,  ̂  parrocchia 
— ,  fuori  della  città,  del  contado,  rurale.  |  vicario  — , 
Vicario  che  rappresenta  il  vescovo  nella  giurisdi- 

zione sulle  parrocchie  fuori  della  citta  |  X  molo, 
difesa,  opere  — ,  di  costruzioni  attinenti  ad  un 
porto,  ma  poste  fuori  di  esso. 

fora  lìdVe    comp  •  f  ̂   Bucaneve.  I!  -paglie, ■  vi  «  iiw«7,  m  ̂   Uccelletto  dei  passeracei  den 
tirostri,  col  dorso  olivastro  rossic- 

cio macchiato  di  nero,  un  lungo  so- 
pracciglio bianchiccio  sotto  al  pi 

leo,  le  parti  inferiori  bianco  gial- 
lognole, comunissimo  fra  le  canne 

e  le   erbe   (calamodus,  molaci  Ila, 
saìtearìa  phragmàlis)  |  macchiet- 

tato, lanceolato,  Locustella.| casto-        Forapaglie 
gitolo,  delle  regioni  mediterranee, 
fra  i  giunchi   delle   paludi  e  i  cespugli  delle  rive 
[luscmiòla  melanopogon,  sylvìa). 

ìqY  qpa     a    Cfóro).  «forare.  Bucare.  Pertugiare, 
»  Traforare.  |  una  roccia,  parete.  |  le  ma- 

ni. |  Ferire  di  punta  |  ̂Rompere  penetrando,  facen- 
dosi largo  |  Varia.  \  +1  luoghi,  1  deserti.  Cacciarsi 

dentro.  ||  -amento,  m.  Foratura,  Il  forare.  ||  +-ata,  f 
Foro,  Buco.  |  -atlnl,  pi.  m  Specie  di  pasta  da  mi- 

nestra, Bucatini  (nap  Perciatellt)  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Bucato,  Traforato.  |  mano  — .  |/*rro  — .  |  canna  — , 
provveduta  di  un  foro,  vuota.  |  mento  — ,con  la  fos- 

setta o  pozzetta  |  avere  il  capo  — ,  Essere  smemo- 
rato. |  m.*FORATUs.  Buco.  Il  -atolo,  m  Strumento  per 

bucare  |  ft  Punteruolo,  per  forare  le  stampe  dei 
chiodi.  |  +Specie  di  stiletto  rotondo  con  un  occhio 
in  testa  ||  -atore.  m.  -atrlce,  f.  Che  fora  |  Fora 
toio.  |  macchina  — .  ||  -atura,  f.  Effetto  del  forare 
Opera  del  forare.  |  Foro 

fora  SaCCO    comP>  m    •*  Genere  di  piante www»  delle  graminacee,  una  cui  spe- 
cie selvatica  è  comunissima  per  i  prati  e  lungo  le 

strade,  Orzo  selvatico  (hordium  muslnum)  ||  -sie- 
pe, m.  ̂   Forapaglie  Forabosco.  |  Intrigante,  Fic- chino. 

+f Orast  erìa.  f  Foresteria.  Il  Meo.  ag  (pi viuoiwio,  .àstici)  Selvatico,  Poco  socie- 
vole. t|  ♦-(ere,  ag.,  m.  Forestiere 

^foratèrra  f  *&  Strumento  di  ferro  da  far '  buchi  in  terra,  per  piantarvi  e seminarvi. 

fÒrblC  Ì     f*  pl   (meno  com.  forbice,  ♦-eia.  sg .), *  »forfex  Icis  Strumento  da  tagliare, 
composto  di  due  coltelli  o  lame  d'acciaio,  incro 
ciate  e  imperniate  nel  mezzo,  e  che  si  riscontrano 
col  taglio,  fornite  all'un  capo  di  anelli  da  infilarvi 
le  dita  per  adoperarle  Cesoie.  |  punta,  taglio,  co- 

stole branche  delle  — .  |  del  sarto,  valigiaio,  par- 
rucchiere;  da  potare,  da  ricamare.  |  ̂   rette,  a 
nicchiai,  curve  verso  t  margini,  ripiegate.  \  a  gi- 

nocchio, ripiegate,  dei  ricamatori.  |  traforate;  d'ar- 
*ento,  con  le  branche  d'argento.  |  della  censura, 
JJpera  di  mutilazione  esercitata  dall'ufficio  della 
^  ensura  sugli  scritti  |  ignoranti,  di  censori  igno- 
antu  |  dei  giornalisti,   con    le    quali  staccano   i >ezzi     Ai      alt*;      ~;~.->i:        i_J1_^_iì        i_ 
Pezzi  di  altri  giornali  per  inserirli  come  in 
normazioni  oroprie,  o  con  la  debita  citazione 
giornale  fatto   con  le  —    |  a^  Grossa   e    lunga 

tenaglia  da  afferrare  i  pezzi  infocati  di  ferraccio 
o  di  ferro  nelle  ferriere  |  Strumento  da  tagliare 

tutto  d'un  pezzo,  fatto  di  una  lama  di  ferro  ri- 
piegata trasversalmente  per  meta,  dove  fa  ufficio 

di  molla;  le  due  estremità  si  riscontrano  col  taglio 
e  recidono:  usato  nelle  mangone,  e  per  tosare  le 
pecore,  recidere  il  pelo  ai  piedi  e  negli  orecchi 
del  cavallo  |  Grandi  e  pesanti  cesoie  con  le  quali 
si  cima  il  panno  |  Forbici  con  le  lame  più  corte 
e  le  branche  più  lunghe,  usate  da  fabbri  e  mac- 

chinisti per  tagliare  piastre  e  bande  di  metallo  | 
»h$  Opera  di  fortificazione  innanzi  alla  cortina, 
rivolta  alla  campagna  con  due  punte  come  lorbici 
aperte  o  tenaglia  |  a  —,  di  linea  spezzata  con 
1  angolo  rientrante  |  X  Caviglia  con  due  legni 
incastrati  sulla  murata  ad  angolo  acuto  per  dar 
volta  alle  scotte  delle  travi  ed  ai  bracci  dei  pennoni 
maggiori  |  Due  vele  latine  messe  a  contrasto  | 
♦Archi  principali  alla  carrozza  di  poppa  delle  ga- 

lee. |  ̂>  Grandi  palpi  mandibolari  di  scorpioni, 
gamberi  e  sim.  |  Maldicenza  |  Persona  maldicente, 
che  taglia  i  panni  addosso  |  Persona  ostinata,  ca- 

parbia, nel  dire  suole  spiegarsi  con  la  fiaba  della 
donna  che  affermando  che  si  mietesse  con  le  forbici 
e  non  con  la  falce,  non  volle  disdirsi  anche  calata 

nel  pozzo,  e  annegando  alzava  la  mano  in  su  ac- 
cennando con  le  dita  il  movimento  delle  forbici.  | 

+aver  nelle  —,  nelle  unghie,  in  suo  potere.  |  ♦Pe- 
ncolo |  condurre  nelle  —  ||  Malo,  m.  Artefice  che 

fa  e  vende  iorbici  e  coltelli.  |  Maldicente  I,  -lata,  f. 
Colpo  di  forbice,  di  punta  o  di  taglio.  |  ai  capelli. 
Tosatura  I  al  patrimonio,  Forte  diminuzione  | 
Segno  lasciato  dal  colpo  di  forbici  j  *-icchia,  f. 
Forfecchia  ||-etta,  f  dm  (com. 
-ette,  pi.)  Piccole  lorbici.  | 
delle  stiratrici,  Forbici  con 
due  verghette  di  ferro  tondo 
invece  di  lame,  per  scanel 
lare.  ||  -Ina,  f  dm.  vez.  (com 
-Ine,  pl  )  |  per  unghie,  ri- 

camo. I  tascabile,  del  tempe-  _,  . 

rino  |  «^  Insetto  notturno  Forbicina, degli  ortotteri,  sim  a  coleottero  sottile,  bruno, 
con  l'addome  terminante  in  una  sorta  di  tana- 
glietta  ricurva,  ha  le  ali  anteriori  corte  e  co- 

riacee, che  ricoprono  le  posteriori,  più  larghe, 
lunghe,  membranose  e  ripiegate  a  ventaglio;  ro- 

sica i  fiori  e  le  frutta  molli  e  si  nutre  di  insetti 
nocivi.  Forfecchia  Vi  sono  vane  specie,  mag- 

gior e,  minore,  secondo  la  grandezza.  ||  -Ione,  m. 
(com  pl.  -oni)  acc.  |  per  tosare,  delle  ferriere  \ 
della  maldicenza,  della  censura  |  4&  Sorta  di  nibbio. 

forK  irfì  a-  (forbisco)  •germ.  furbjan  strofì- ,UI  v  ,,cf  nare.  Nettare,  Pulire.  |  la  bocca.  \  i 

metalli  ;  legno,  stoviglie.  Lustrare  |  *le  lagrime,  A- 
sciugarle  |rfl  Nettarsi,  Asciugarsi  \la  faccia  piena 
di  polvere  e  sudore.  |  da  lordura  \  -ita,  f.  Pulita, 
Azione  del  forbire.  |  dare  una  —  |l  -itina,  f  vez.  | 
-Itezza,  f  Correttezza,  Eleganza,  di  lingua,  discor- 

so, stile  II  -Ito,  pt ,  ag  Pulito,  Netto,  Terso.  Puro.  | 
acciaio,  oro  —  |  lingua  —,  elegante,  corretta,  li- 

mata, purgata  |  discorso,  scrittura  —  |j  -itamente. 
Con  forbitezza,  eleganza  II  -Itisslmo,  sup  |  fa- 
velia  —  Il  -Itlssimamente,  a  v  sup.  Con  correttezza 
ed  eleganza,  di  lingua  il  -Itolo,  m.  ̂ Strumento  o 
arnese  per  nettare,  per  pulire  oro,  argento,  ecc  || 
-itore,  m  -i  tri  ce,  1  Che  lorbisce  |l -itura,  t  Puli- 

tura, di  metalli,  Lustratura.  |  Stato  della  cosa 
forbita. 

♦fforbondo,  v    furibondo 

j-fnrhrkff  oro  a  (forbotto).  Percuotere,  Dar 
TlUlUUliaiu,  botte^  Battere  furiosamente.  | 

Svillanneggiare  |i  *-ato,  pt.,  ag  Percosso.  || -o,  m. Colpo 

f  Ars*  0  *  (P1  forche),  •furca.  nf*  Strumento  di ,u,^a»  legno  per  lo  più  di  un  sol  pezzo,  lungo, 

che  finisce  in  due  o  più  denti  o  rebbi'  a  forma 
della  lettera  V,  ovvero  dritti  su  di  un  pezzo  tras- 

versale, o  convergenti,  per  ammucchiare  o  spar- 
gere fieno,  paglia  e  sim.  I  di  ferro.  \  di  guerra^ 

Arma  usata  nel  Medio  Evo.  (  Cosa  a  forma  di 
forca,  biforcuta  |  Punto  in  cui  una  strada  o  un 
ramo  si  biforcano.  |  Timone  del  carro  dei  buoi.  | 

^  Palo  di  ferro  a  due  rebbi'  ripiegati  in  cima, che  serve  di  leva  per  alzare  e  abbassare  la  resta 
inferiore.  |  Bastone  forcuto   piantato  in  terra  per 
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tendervi  da  uno  all'altro  la  corda  su  cui  si  aliar 
gano  i  panni  lavati   da  asciugare    |  fare  — ,  Fare 
un'assenza  alla  scuola,  Far  festa  da  sé,  vacanza, 
forse  perché  era  notata  con  un  segno  sim.  a  un  V 
(vacat  non  e*  è  scuola).  |  (anche  nella  forma  pi.  jor- 
<he),  Patibolo  per   l'impiccagione  :  fatto  come  un 
fi  greco,   di  due  legni   fissi  in   terra,  sui  quali  si 
posa    un    legno    di    traverso    (ma   oltre   a  questa 
forma,  un'altra  ne  usavano  i  Romani   come  un  V 
o  un  Y,  alle  cui  sommità  delle   aste   erano  attac- 

cate le  mani  del  condannato  che   pendeva  ed  era 
portato  in   giro  e  fustigato):   forma  perfezionata 
quella  di  gamma  greco  in  senso  inverso,  -|,  usata 
in  Austria.  |  condannare  alla  — ,  alle  — .  |  rizzare 
le  — .  |  mandare  alle  — ,  in  malora.  |  va  alle,  sulle—  ! 
esci,  ingiuriosa.  |  degno  di  —,  Malvagio,   Tristo.  | 
da  — ,  DegnO'di  forca.  |  pvb.    Tre  furfanti  fanno 
una  — .  |  avanzo  di  — ,  Sforcato,  Avanzo  di  galera. 
|  Ragazzo  impertinente.  |  ̂essere  tra  le  —  e  Santa 
Cam  da   (altri  Candida,   chiesa   di   Firenze  vicina 
alle  forche?).  Esser  tra  Scilli  e  Cariddi   |  +Smorfia 
\far  le  —,  Fingere  di  non    sapere.  |  *far  le  —,  le 

'  moine.  |  Caudine  (nella  valle  di  Gaudio  nelSannio, 
ora  Val  d'Arpaia,  dove  i  Romani  nel  321  a.  C.  sof- 

frirono l'umiliazione  di  passare  sotto  una  specie 
di  giogo),  Passo  in  cui  si  deve  sottostare  a  una 
gravezza,  a  una  vergogna  |  Specie  di  tridente,  di 
pescatori.  |  JL.  Attrezzo  a  forma  di  forca,  come  le 
bighe   che   si  adoperano   per   disalberare.  |  di  ca- 

rena, per  dar  la  brusca  ai  fastelli  accesi  al  basti- 
mento in  carena.  || -accio,  m.  pi.,  peg  X  Ciascuno 

-dei  pezzi  di   costruzione  a  Y  che  tanto  più  si  re- 
stringono quanto  più  si  avvicinano   alle   ruote  di 

poppa  e  di  prua,   e  servono  a  dare   il  garbo  alle 
due  estremità  acute   del    bastimento.   |  mezzo  — , 
Forcacelo  piccolo.  ||  -aiuolo,  m.,   neol    Chi   nella 
lotta  politica  esige   sistemi  di   repressione  contro 
agitatori    e    sovvertitori.  ||  -ata,   f.  *&  Quantità  di 
paglia  o  di  fieno  che  può  stare  sulla  forca.  |  #}  In- 

forcatura, del  corpo,  tra  le  cosce.  |  Colpo  di  forca. 
|l -atei la,  f.  dm.  |  di  spine.  ||  -ato,  ag.  Forcuto.  |  m. 
Frascato  per  attaccarci  le  viti.  ||  -atura,  f.  Forcata, 
Inforcatura.  |  v.  forcella,  forcina,  forchetta, 
forcone.  ||-uzza,f.  dm.  spr.  |  Ragazzetto  cattivo. 
^fòrce,  v.  forbici. 

-forCÒll  a    *•  dm   #furcilla.  ijf  Legno  bifor- luiboiici)  catQ  per  sostenere   alberi,   viti   ed 
altre  piante.  |  C<  Arnese  o  strumento  a  forma  di 
piccola  forca.  |  *&  Media  tra  due  punti  presa  per 
esperienza  dei  proietti  volendo  che  arrivino  al 
^bersaglio.  |  Forcina  da  capelli,  per  donna.  |  Ramo 
biforcato.  |  delle  viti,  di  appendici  verdi  tra  i  pam- 
pani.  |  Luogo  dove  un  ramo  si  biforca.  |  Osso  del 
petto  del  pollo.  |  9  Bocca  dello  stomaco  dove  fini- 

scono le  costole.  |  +Fauci.  |  +Inforcatura.  |  Fon- 
tanella della  gola.  |  pi.  della  bicicletta,  Ciascuna 

è  formata  di  due  tubi  d'acciaio  vuoti,  che  si  uni- 
scono superiormente,  e  in  basso  ricevono  il  mozzo 

della  ruota,  sicché  questa  è  presa  come  in  una 

forca;  Y anteriore,  un  po'  convessa,  comunica  col 
manubrio,  la  posteriore  scende  dritta  dalla  sella 
al  mozzo  della  ruota  posteriore  (v.  bicicletta). 
)  X  Sorta  di  scalmo  biforcato  che  infilato  sul  ca 
podibanda  dei  palischermi  eleganti  serve  a  soste 
nere  il  ginocchio  del  remo,  Forcola.  Il  -atta,  t  dm 
I! -ina,  f  vez.ll-ino,  m.,  della  bicicletta,  orizzon- 

tale, che  inforca  la  ruota  di  dietro  in  basso.  || 
-one,  m.,  tose  Carro  matto  a  due  ruote  con  una 
botte  da  pozzo  nero  H  -uto,  ag  Forcuto,  Biforcuto, 
Fatto  a  fórca  o  a  forcella. 

+forchebène,  JtuSS,.™"  "*  Trisl°' 
+forcheggiare,  ^$£?™%Ùl 
fnrr*haff  a  f  dm.  forca.  Strumento  di  roe- jurtneud,  tallo  a  piu  rebbl,  col  quale  s.in_ 
filza  la  vivanda  |  d'oro,  argento,  di  stagno,  ferro 
{fianco,  placfon;  di  osso.  |  e  cucchiaio,  Posata.  |  v. 
colazione  |  adoperarla  —  anche  per  le  frutte  \ 
una  buona  — ,  Persona  di  formidabile  appetito  e 
buongustaio.  |  in  punta  di  — ,  Con  delicatezza, 
Con  ogni  riguardo,  Con  affettazione.  |  4k  Pic- 

cola forca  o  cosa  in  forma  di  forca,  come  un'in- taccatura rettangolare  e  sira.  |  x  Arnese  di  ferro 

0  di  legno  come  una  mezza  luna  che  nel  mezzo 

alla  mussata  di  poppa  sostiene  l'estremità  della 
randa,  quando  la  vela  e  serrata.  |  $w*  +Forcina  per 
lo  schioppo  |  ̂   ̂ Strumento  per  reggere  la  lingua 
dei  bambini  nel  taglio  dello  scilinguagnolo.  |  9  dello 
sterno,  Incisura  al  margine  superiore  dello  sterno.  | 
vulvare,  Parte  inferiore  posteriore  delle  grandi  lab- 

bra. |  fi  Massa  cornea  a  forma  piramidale  come  un  V, 
sotto  lo  zoccolo  del  cavallo,  che  tocca  il  suolo  quan- 

do il  piede  posa  a  terra,  Fettone  H  -ata,  f.  Quanto 
cibo  si  può  prendere  in  una  volta  con  la  forchetta. 
|  Colpo  di  forchetta.  || -atina,  f.  vez.  |  una  —  di 
maccheroni,  di  erbe.  ||  -ato,  ag.  A  forma  di  for- 

chetta, Con  rami  a  forchette.  H  -tara,  f.  Astuccio 
per  forchette,  cucchiai  e  coltelli.  H  -o,  m.  dm  A*  Pic- 

cola forca  di  ferro  o  di  legno  a  due  rebbi'  della 
quale  il  rivendugliolo  si  serve  per  attaccare  e  levar 
via  gli  abiti  da  rivendere,  il  mereiaio  allo  stesso 
modo  per  i  suoi  articoli,  il  fornaciaio  per  cacciare 
le  fascine  nella  fornace,  il  conciatore  per  infilarvi 
la  mazza  e  attaccare  in  alto  le  cuoia,  e  sim.  |  FU 
di  ferro,  forcuto  al  capo  tenuto  immerso  nella 

cera  strutta,  dove  il  lucignolo  e  preso  tra  i  rebbi' e  va  poi  nella  filiera.  |  r^:  Ramicello  forcuto  che 
nasce  sopra  un  ramo  maggiore.  Il  -one,  m.  acc. 
Forchetta  grande  com.  a  due  rebbi',  per  tener 
fissa  la  carne  che  si  taglia  col  trinciante.  |  ad  astia- 

ci uo  la,  provveduto   di   sbarra   sotto  l'inforcatura. 
1  Forchetto  grande.  ||  -uto,  ag.  Forchettato,  Che  ha 
forma  di  piu  forchette. 

forchino     m    dm*  *&.  Forca  a  tre  rebbi'  di- »  sposti  a  triangolo,  per  paglia,  fieno, 
fascine. 

J.fnrr*hi  urtar  A     a-    (v-    chiudere).    Esclu- 
+Torcmuaere,  dere  Metter  luori 

f  Ore  in  9  f-  dm-  *&  Piccola  forca,  Legno  bi- 
ivri  wiii  a.,  forcato  |  +Forchetta  da  tavola  (vivo 
nei  dlt.).  |  Fiocina.  |  FU  di  ferro  o  di  tartaruga, 
osso  e  sim.,  piegato  a  mollette  che  si  appunta  nei 
capelli  in  alcune  acconciature.  Forcinella,  Forcella. 
|  $>*>  Asta  di  legno   con   una   lunetta  in  cima,  che 
ffli  antichi  -archibusieri  in  marcia  portavano  sotto 
1  braccio  sinistro,  e  nel  combattere  ficcavano  in 
terra  per  appoggiare  lo  schioppo  sulla  lunetta  e 
mirare  meglio.  || -one,  m.  acc. 

fòrCÌD6  m-  *F0RCKPS  -ipis  tenaglia.  ̂ *  Molle iviuip^i  o  tenaglia  come  cucchiai  di  grande 
dimensione  per  estrarre  il  feto,  in  parti 
difficili  e  pericolosi.  |  estrazione  col  — . 
4f\rnr\i  o  ?•  furcCla  (dm.  furca).  X lUrCUI  a>  Scalmo  forcato  di  legno  o 

di  ferro,  che  serve  a  sostenere  il  ginoc- 
chio del  remo.  |  a  più  inforcature,  nella 

gondola  veneziana.  ||  -o,  m.  Forcola.  | 
£<»  Forcina  di  ferro  a  4  branche  in  due 
file  parallele  che  serviva  a  reggere  le 
artiglierie  sopra  il  loro  cavalletto.  |  gf 
Forcella. 

ir\mr\r%  a    m-  acc-  r#  Grossa  forca luruun  e,  con  tre  rebbi.  di  ferro  8U 

un'asta  di  legno  per  ammontare  e  sca- 
ricare il  letame.  |  buttar  le  cose  col  — ,  Fòrcipe, 

in  gran  quantità.  |  £*  pi-  Stanghe  di  le- 
gno impiantate  nel  valico  o  macchina  dei  filatori 

di  seta  || -ale,  m  tose  *#  Parte  dell'albero  dove 
finisce  il  tronco  e  cominciano  ì  rami;  Forca.  H  -ata, 
f.  Colpo  di  forcone  |  Quanta  roba  si  può  prendere 
col  forcone  ||  -atura,  f  $f  Forconale,  Forca. 

+forcostumanza,  ^ùm^lr"" 
forcuto,  s^^s^s:  *.$£?" biforcato.  |  +tl  lato  —,  f>  Inforcatura.  ||  ♦-amanta, A  guisa  di  forca. 
♦fora,  v.  fuori. 

forellino,  v.  foro  2°. 

fnrÀrìQA    ag-  *forensis.  tffc  Del  foro,  tribu- lUrense,  nale  {  eloquenz^  m  deUe  arringhe 
di  avvocati  e  procuratori,  giudiziaria.  \  pratica  — . |  pi.  m.  Avvocati  e  procuratori. 
forarla,  v.  fureria. 

4-ffìróft  A    *g>  &    Di  fuori  città.  Contadino.  I -t-Tores  e,  D*  'campagnm.  „  ̂,,0,  m.  dm.  vìiu- 
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nello.  ||  +-etto,  m.  dm.  Contadinello.  |  v.  forosetta. 
1+-ozzo,  m    Contadinotto. 

f  Orèst  a  *•  #foras  fuori.  Vasta  estensione  di ivicoia,  terreno,  remota  dai  luoghi  abitati, 
coperta  di  alberi  d'alto  fusto.  |  vergine,  non  mai 
tocca  dall'uomo.  |  le  —  delle  Pampas,  delle  Cordi- 

gliere; delle  regioni  tropicali;  della  Corsica,  della 

Sardegna;  della  Sila,  in  Calabria;  dell'Appennino. |  delle  Ardenne,  a  nord  est  della  Francia,  celebre 
per  leggende  epiche.  |  le  —  della  Gallio  antica,  della 
Francia.  |]  -ale,  ag  Che  concerne  le  foreste,  i  bo- 

llii, le  selve.  |  leggi,  amministrazione  — .  |  guardia 
— .  Guardaboschi.  |  scuola  —  ,  dello  Stato,  a  Vallom- 

brosa,  per  l'istruzione  attinente  alla  silvicoltura. 
I1  ̂-aro,  m.  Soprastante  delle  foreste  e  delle  cacce 
del  re. 

foresterìa,  +-arìaf  forast-,  *£*££ 
per  forestieri,  nei  conventi,  nei  palazzi  principe- 

schi. |  pi.  Cerimonie  che  si  usano  coi  forestieri  | 
♦Qualità  di  forestiere.  |  +Moltitudine  di  forestieri, 
I  forestieri.  ||  -lere,  +-o,  -i,  m.  «foris  fuori.  Per- 

sona di  fuori,  di  altro  paese.  |  camera  pei  —,  per 
alloggiare  ospiti  venuti  da  altri  paesi  |  concorso, 
affluenza  di  forestieri  |  Invitato,  Commensale  in- 

vitato. |  Viaggiatore,  Avventore  (per  vetturali,  al- 
bergatori) I  +Albergatore  di  forestieri.  || -lerato,  m. 

Monaco  che  nel  convento  attende  alla  foresteria. 

]! -taracelo,  m.  peg  ||  neramente,  A  modo  di  fore- 
stiere. ||  Morello,  m  dm  ||  -loretto,  m  dm  spr  || 

-ierlno,  m.  vez.  || -ierlsmo,  m.  Maniera  forestiera 
1  £7  Parola  straniera  ||-toro,  ag.  Di  fuori  Straniero.  | 
merce,  roba  —  |  vocabolo,  parola  —,  di  altra  Ira- 
gua.  |  vini  forestieri,  fini,  di  altri  paesi,  come  Bor- 

deaux, Medoc,  Champagne,  Malaga,  Johannisberg, 
Tokai.  |  piante  — ,  *#  esotiche  |  ♦cane  —,  di  altre 
strade,  o  contrade.  Il  -lerucclo,  m.  spr  II  -lerume, 
m.  spr.  Usanza  e  modo  straniero,  anche  di  par- 

lare  |  Quantità  di  forestieri 

O-fnr  àctrk    a6-  (vivo  nei  dlt.)  Remoto,  Selvag- 
tiui  C91U,  gio, Disabitato. |im  luogo—.  ||  ♦-eta- 

no, ag.  Di  fuori,  Forese,  Campagnuolo. 

forétto,  v.  foro  2°. 
forfait,  m  ,  fr.  (prn.  forfè)  J»?  Cottimo  Blocco.  | 
ingl.  forfeit.  «^  Somma  che  il  proprietario  d'un 
cavallo  iscritto  a  una  corsa  è  obbligato  a  pagare 
ritirandosi,  Multa.  |  dichiarare  —  per  un  cavallo, 
Ritirarlo  prima. 

+f0rf  al  Sitate,  f.  Falsità    Frode,  Inganno. 

4.fnrfarA  "t-  (v  fare).  »vl.  forisfacérk 
T,WI  '  ai  °>  Trasgredire  la  legge,  Far  delitto.  | 
Ingannare,  Frodare  |  v.  f  urfare.  Il  4-ante,  ps  ,  m. 
v.  furfante.  |i*-atto,  pt.,  ag.  Trasgredito,  Man- 

cato. ||  +-attura,  f.  Delitto,  Misfatto. 
forfACchi  9  f-  *forficùla  forbicetta  ^  For- 

ivi icrccm  a,  bicina  e  spcc       1U  che^8i  na 
sconde  nei  fichi.  |  Quando  il  fico  t  un  po'  aperto, 
Vi  sta  dentro  la  —  |  Barba  a  guisa  della  forbicina 
Ji  -na,  f.  dm.  |  Acconciatura  della  barba  a  forfec- chia. 

•fforf IC  e  f'  #FORFEr  -*c,s  Forbice  |  non  riu- »  sctre  alle  — ,  Non  riuscire  secondo 
a  disegno.  ||  +-ella,  f  dm  *fohficùla.  Forbicetta  || 
4-etta,  f.  Forbicetta  |  un  vaio  dx  —.  ||  +-lata,  f  Colpo 
di  forbici.  ||  ♦-!!*•,  f.  pi.  Forbicine. 
XOrfor  a.  +-A  f  #furfur  -ùris  (dalla  founa 

■  wt  «,  t-  s?f  {)  Squamette  bianche  epite- liali, del  cuoio  capelluto,  che  si  staccano  e  cadono, 
come  crusca.  |  capelli  e  barba  pieni  di  — .  j  acqua 
di  china  contro  la  —  |  Squamette  salsedinose  del 
viso  per  erpete  o  sim.  malattia  della  pelle  ll-ac 
«la.  f.  peg.  K  ♦-aggine,  f  Forfora,  Abbondanza  di 
iorfora  |l  -oso,  ag  Pieno  di  forfora  |  *&  Di  terreno polveroso  e  leggiero 

+f Òrfifia.  f   #fr    F0RGE  <l   fabrìca).   Fucina,  di o      I  fabbro,  magnano.  |  Maniera,  Foggia, *orma. 

forgón  e,  m ,  fr.   fouroon.    Carro   lungo   coverto 
per  trasporto  di  bagagli,  mobilia  e  colli   pesanti, 
■furgone.  |  tjg  Carro  per  trasporto  di  viveri  e  mu- nizioni. «  -c//>o,  m.  dm. 

♦torgorti  v.  folgore.  I 

+fOrgradO,  av.  fuori  grato.  Malgrado. 

♦fòri,  v.  fuori. 

foriere     -O    ag    furiere.    Precorritore,    Che »         »  precede,  annunzia,  j  segni  —  di 
tempesta.  |  di  disgrazie,  malattia.  |  m.  $^  Furiere. 

+fOrlanO,  ag    Friulano.  |  v.  furlana. 

fori  ina  f'  ̂   Specie  di  bombarda,  inventata '  »  da  un  Ferlino  bombardiere  piemontese. 

fnrm  a  *•  *forma.  Figura,  Fattezza,  di  corpo. lumia,  \ieèèiadra^  beiia^  trutta,  meschina, 
patita.  |  umana,  di  bestia,  uccello,  pianta.  |  pi  Li- 

neamenti, della  complessione,  delle  parti  del  corpo. 
|  belle,  delicate,  tozze,  grossolane.  |  pi.  Parti  rile- 

vate, tondeggianti,  del  corpo.  |  giunoniche,  apolli- 
nee, di  Ercole.  \  far  risaltare  le  —,  con  le  vesti 

strette,  attillate.  |  Bellezza,  Bella  forma.  |  Figura 
di  ogni  altro  corpo.  Disegno.  |  di  triangolo,  cilin- 

dro, cerchio;  sferica,  rotonda,  ovale,  elicoidale, 
quadra,  rettangolare,  trapezoidale.  \  a  —  di  lancia, 
sega,  coda,  bulbo.  \  di  aria,  di  gas;  solida.  |  Aspetto 
esteriore  j  di  pellegrino,  di  ninfa,  di  satiro.  |  Om- 

bra, Spettro,  Apparizione.  |  un*  orribile  — .  |  Qua- 
lità, Portamento,  Essere.  |  tn  —  dt  discepolo,  Come 

discepolo.  |  di  governo,  Ordinamento  e  costituzione. 
|  monarchica,  repubblicana,  democratica,  oligar- 

chica. |  federativa,  unitaria  \  dt  amministrazione. 

I  Tipo,  Esemplare  |  la  —  deve  seguitare  l'esempio.  | 
Modello,  Norma  |  di  vivere,  perfezione..  \  di  mondo, 
Mondanità;  di  Dio,  Religiosità.  |  a  — ,  A  modo,  Se- 

condo la  norma  |  Specie,  Apparenza  |  sotto  — .  | 
morbosa,  ̂ fc.  sotto  cui  si  presenta  la  malattia. 
|  Figurazione,  Idea,  Concetto,  Simbolo  (spec.  nella 
filosofia  di  G.  B.  Vico.  |  &  Idea.  |  categoriche,  Ca- 

tegorie. |  Virtù  attiva  specifica,  che  da  all'essere la  sua  figura  distinta,  Elemento  pel  quale  urrà  cosa 

è  in  atto  |  materia  e  — .  j  non  si  concepisce  la  ma- 
teria senza  la  —;  la  —  è  la  idea  necessaria  e  uni- 

versale dell'essere.  \  pura,  senza  mescolanza  con 
la  materia,  come  le  sostanze  divine.  |  &  Anima 

razionale  rispetto  al  corpo  umano.  |  d'ossa  e  di polpe.  Persona  viva.  |  Ombra,  Anima  senza  il  corpo, 
con  la  semplice  impronta  delle  fattezze,  come 

Dante  vedeva  le  persone  nell'altro  mondo.  |  del 
battesimo,  Formula  che  pronunzia  il  sacerdote 

(opp.  alla  materia  del  battesimo  che  è  l'acqua).  | 
Impronta  di  rilievo  o  d'incavo  con  la  quale  si  ri- 

produce un  esemplare  dell'oggetto  improntato  get- tandovi dentro  metallo  fuso,  gesso,  cera  e  sim.  | 
d'una  statua;  di  un  candelabro;  di  artiglierie;  dì 
proietti.  |  stabile,  quella  in  cui  si  possano  succes- 

sivamente gettare  quanti  esemplari  si  vogliono.  | 

f,  Maschera  di  gesso  improntata  sul  naturale. 
del  conio.  |  Tavoletta  con  disegni  di  figure,  in- 

tagliate o  a  rilievo,  conia  quale  si  stampano  tes- 
suti, j  &,  &  Garbo,  Sagoma  |  f|  Stile,  Ordine/ 1 

gotica,  classica,  romarica.  |  Specie,  Modo.  |  pren- 
der — .  Acquistar  specie,  aspetto.  {?  Modularsi. 

|  Tratto,  Garbo.  |  gentile,  urbana,  cortese,  toz- 
za |  una  persona  a  cui  mancano  le  —,  sguaia- 

ta, rozza.  |  il  fatto  è  d'altra  —,  sta  altrimenti. 
|  m  tutte  le  —,  In  ogni  modo.  |  sott'altra  — .  | 
di  danza,  Figura  |  la  debita  —,  La  maniera  con- 

veniente |  le  —  dovute,  Le  maniere  convenienti 
alle  circostanze  |  Formalità,  di  rito,  procedura  e 

sim  |  £fa  di  citazione,  contratto,  accordo.  |  pi.  le- 
gali, giudiziarie.  \  vizio  di  —;  annullare  per  vizio 

di  — .  |  questione  di  — .  |  prò  —  (1.:  per  la  forma). 
Per  osservare  le  norme  procedurali,  anche  nel- 
1  apparenza,  o  almeno  nell  apparenza,  essendo  già 
tutto  conchiuso  nella  sostanza  |  in  —  pubblica, 
con  le  esteriorità  necessarie,  come  insegne,  di- 

stintivi, accompagnamento,  di  magistrati  in  pub- 
blico |  m  —  privata,  In  incognito,  Come  un  pri- 

vato |  delle  parole,  &  Particolare  figura  che  hanno 
le  parole  secondo  1  ufficio,  la  relazione.  |  gramma- 

ticali, rispetto  ai  tipi  generali  posti  dalla  gram- 
matica I  singolare,  plurale,  duale;  maschile,  fem- 
minile, neutra,  di  presente,  futuro,  passato,  per- 

fetto, aortsto;  di  avverbio*  preposizione,  ecc.  |  della 
lingua,  del  dialetto.  Parola  nella  forma  particolare 
di  una  lingua  o  di  un  dialetto.  |  parole  e  —,  Pa- 

role quanto  al  lessico,  e  forme  grammaticali  in  cui 
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appariscono.  |  di  dire,  Frase,  Modo.  |  Buona  forma, 
Correttezza.  |  Maniera  particolare  della  composi- 

zione Ietterai  ia.  Composizione.   |  oratoria,  diala- 
gica,  di  epìstola,    sonetto.  \  un  romanzo  in  —  di 

lettere;  un  trattato  in  —  di   sonetti;  una  cronaca 
in  —  di  capitoli  tn  terza  rima  \  Rappresentazione 
che  la  fantasia  di  un  artista  riceve  coll'arte  sua, 
e  senza  la  quale  l'opera   d'arte   non  sarebbe   |  di sillogismo.   Particolare    figura   di   argomentare.  | 
in  — ,  tenendosi  alla  figura  sillogistica;  extra  for- 
mam,  fuori  del  metodo  sillogistico   |  Foggia  |  a  — 
di  una  tabacchiera.   |  d'una  lettera,  di  scrittura, 
Linea,  Tratto,  Carattere    |  Guisa.  |  per  —  che,  In 
modo  che,  Cosicché.  Di  guisa  che  |  <^  Arnese  per 

dare  all'oggetto  che  si  lavora  la  figura  o  forma.  | 
di  cacio,  Cerchio  di  legno  rotondo  bucherellato  in 
cui  si  adatta   il   cacio    |   Cacio,    nella  sua  forma 
tonda.  |  comprare  una  —  di  cacio  j  di  parmigiano^ 
lodi  gì  ano.   |  di  gelato,  di  spumone,  Vaso  tondo  di 
latta  che  da  la  forma   |  di  scarpa,  Arnese  come  un 

piede,  di  varf  pezzi,  nel  quale  s'informala  scarpa. |  d%  cappello,  Modello  in  legno  della  fascia  e  del 
cocuzzolo  del  cappello    |  da  viti.  Strumento  col 

quale  si  riga  la  spina   e    s'incide  la    chiocciola.  I Specie    di    cassetta    quadrilatera    senza  fondo,  di 
larghezza  pari  alla  grossezza  che  si  vuol  dare  al 
muro,  con  cui  il  muratore  viene  di  mano  in  mano 
edificando  il  muro  riempiendola  di  terra  calcata, 
sulle  fondamenta.  |  Arnese  del  fornaciaio  per  dare 
alla  mota  la  figura  dei  diversi  materiali  di  costru- 

zione  |  di  quadro,  per  mattoni  ;  da  tegoli,  embrici.  \ 
Unione  di  tante  pagine  fermate  sul  torchio  quante 
ne  vanno  impresse   in  tutta  una  faccia  del  foglio 
di  stampa.  |  Pagina  di   carattere  di   stampa  |  Spe- 

cie di  cartone  formato  di  sei  fogli  di  carta  sovrap- 
posti spalmati  di  colla  di  pasta,  mista  con  bianco 

di  Spagna,  e  che  applicato  umido   sopra  una  pa- 
gina di    caratteri    mobili    serve    a  prendere  l'ini- 

f>ronta  per  la  stereotipia  (fr.  Flan)    |   Formato  di 
ibro;  v   foglio,    folio.   |  del  cartaio,    Cassetta 
quadrangolare    lunga  e  larga  quanto  il  foglio  di 
carta  che  vi   si   vuol    fabbricare.   |  carta  alla  —, 
fabbricata  con    le  stesse    dimensioni    che  devono 

conservare  1  fo_gh  negli   usi  ordinari*   |  del  fondi tore  di  caratteri,   Macchinetta  di    ferro  vestita  di 
legno  nella  quale  va  versando  il  metallo,  per  farne 
un  carattere,    sulla   matrice    posta   dentro    |   del 
sarto,  Strumento    di    legno    che  serve  a  spianare 
il  giro    delle    maniche   e    la    pistagna  del  collo   | 
del  tornitore.    Pezzo  di  legno    cavo   che  si  invita 
alla  coppaia  del  torno,    e  si  tornisce  rozzamente 
tanto  che  rimanga  un  cavo  adatto   ad  incastrarvi 
fortemente  il  vero  pezzo  da   tornire   |  del  sellaio. 
Arnese  di  due  pezzi  congiunti  a  cono  piramidale 
sul  quale  si  lavorano  i  collari  dei  cavalli  |  X  Cavo 
nel  quale    si    costruiscono  e  si  carenano  i  basti 
menti   Bacino.  |  Modello,   Guida  e  sim    che  ai  co- 

struttori serve  di  guida  nei  loro  lavori  |  di  garbi, 
del  cassero,  del  ponte.   |   v.  formella.  j|  -otta,  f. 
dm  .,  di  cacio;    da  scarpa;    per  sorbetti.  j|  -etti na, f.  vez 

formatori  r\  ra  #vl-  formatIcus  (forma  fi 
■  vi  moggi  \jf  scella  pel  cacJ0)   CacJO  j  buche 
rato,  cieco  |  il  —  sui  maccheroni*  v  cacio  |  grat- 
tugiato,  per  condimento  |  da  mangiare.  \  pecorino. 
Cacio  |  parmigiano,  lodigtano,  gorgonzola,  fontina, 
di  Olanda,  stracchino;  crescenza  |  dolce,  piccante 
|  mosca  del  —,  <>  Insetto  nero  lucente  dalle  larve 
bianche,  <che  vive  spec.  nel  formaggio  vecchio 
[pio fila  casei).  \  frutte  e  — ,  alla  fine  del  desinare 
Il  -alo,  m  Venditore  di  formaggi  ||  -era,  f ,  dlt  Re- 

cipiente pel  formaggio  grattugiato  a  tavola  II -no, 
m.  Cacio  per  lo  più  tresco,  di  lusso,  a  forme  as- 

sai piccole.  |  Caciotta,  Caciolina. 

formaio  m  Artefice  che  fa  le  f°rme  da 
formaldeide,  v   formalina. 

formai  e  a£  #form1lis  Di  forma,  Attinente »  alla  forma  |  m  principio  — ,  che  dà 
la  forma  specifica.  Idea.  Tipo,  Carattere  neces 
sario  |  cagione  — .  Causa  specifica  della  qualità 

dell'essere  |  %  è  —  alla  beatitudine  la  conformità 
al  volere  divina.  |  Testuale,  Preciso,  Esatto:  pa-ì 
rolc  — .  1  £tj  Secondo  le   norme  di   procedura.  |  | 

alto,  processo,  domanda  —.  |  promessa,  dichiarazio- 
ne — ,  nelle  debite  forme,  esplicita,  chiara.  |  m.  Fer- 

maglio prezioso  per  piviale  di  prelati. ||-lsslmo,  sup. 
||  -Issi marnante,  av.  sup.  ||  -mente,  Nella  forma, 
Quanto  alla  forma.  |  Con  tutte  le  forme.  |  promet- 

tere, dichiarare  — .  \\  -ismo,  m.  Cura  soverchia  delle 
forme,  a  scapito  della  sostanza.  |  il  —  della  buro- 

crazia, Rigore  nella  procedura  delle  pratiche  di  uf- 
ficio. |  Q&  Opinione  che  nega  l'esistenza  della  mate- 

ria, e  ammette  solo  le  forme.  ||  -lata,  m.  (pi.  -i).  Chi 
osserva  rigorosamente  le  formalità.  |  Uf  Seguace  del 
formalismo.  ||  -Ita,  f.  £%  Norma,  Regola  formale,  che 
dà  la  forma  particolare,  specifica  a  un  atto  pubblico. 
|  pi.  di  legge,  Forme  prescritte  dalla  legge.  |  proce- 

durale. |  adempiere  le  — .  |  Maniera  prescritta  o  con- 
sueta. |  le  —  di  ufficio,  secondo  i  regolamenti.  |  del 

duello;  della  richiesta  di  matrimonio  ;  della  presen- 
tazione. |  sociali.  |  Cerimonie,  e  sim.  |  accademiche. 

|  del  ricevimento  ufficiale.  \  per  mera  —,  Per  ri- 
spetto alla  forma  esteriore,  al  cerimoniale.  |  troppe 

— .  ||  -laare,  rfl.  neol.  *fr.  formaliskr.  Far  caso, 
Scandalizzarsi,  Aversi  a  male.  Insorgere  per  offesa 
alle  buone  forme.  |  di  uno  scherzo.  |  a.  £?  ♦Definire. 

formalina  f-  f)  Aldeide  formica,  corpo  ot- iui  manna,  tenut0  con  rossidazIone   raode. 

rata  dell'alcool  metilico,  antisettico  molto  efficace. Formaldeide 

fnrm  arA  a-  (formo),  «formare  Dar  figura, lUlinaiu,  Fl?Urare,  Plasmare.  |  il  naso,  gli 
occhi,  la  bocca.  J  il  corpo  umano,  il  verme,  la  pian- 

ta |  •  capelli  |  una  statua,  con  la  creta.  |  Figurare 
secondo  un  tipo,  un  modello.  Disegnare  |  un  trian- 

golo; una  lamia;  la  pianta  di  una  citta  |  un  cir 
colo,  di  persone  che  si  dispongano  in  giro.  |  ̂   ti 
quadrato;  la  catena.  |  Modellare,  Fare  il  modello, 
il  cavo  per  riprodurre  mediante  il  getto  esemplari 
simili  al  modello.  |  una  statua,  in  bronzo,  in  gesso; 
artiglierie,  proietti.  \  gesso  da  — ,  Scagliola,  Gesso 
da  presa.  |  Costituire,  Ordinare*  stato,  regno,  re- 

pubblica. |  il  ministero,  Comporlo  (ufficio  della  per- 
sona chiamata  a  dirigere,  come  presidente  il  governo 

che  si  ricostituisce),  nominando  ì  ministri  e  i  sot- 
tosegretari' di  stato.  |  Comporre  e  costituire,  delle 

parti  rispetto  al  tutto.  |  una  società,  il  reggimento 

0  il  corpo  d'armata:  la  famiglia,  un  poligono 
(quanto  ai  lati)  |  il  patrimònio,  il  capitale,  la  ren 
dita  |  le  nubi  (dei  vapori);  t  corpi  (delle  molecole) 
|  ti  pertodo,  la  proposizione.  |  Creare  |  parole 
nuove,  con  derivazioni,  composizioni,  idee  nuove. 

|  fir  Inflettere,  voci  del  verbo,  del  nome,  l'agget- 
tivo, ecc  |  il  suono,  Modulare.  |  la  parola.  Artico- 
lare |  Concepire  con  ordine,  chiarezza  e  preci- 

sione |  le  idee,  un  sistema.  |  Formulare,  Stendere 
nelle  debite  forme  |  disegno,  proposta.  \  la  que- 

stione, Enunciarne  i  termini.  |  £tj  accusa,  processo. 
1  Educare,  Nutrire  con  la  persuasione,  1  esempio, 
1  insegnamento,  a  un  fine  o  tipo  prestabilito.  \  la- 
scuola,  gli  scolari;  l'artista  |  il  cuore  e  la  mente. 
|  alla  virtù,  all'austerità  della  vita;  al  rispetto  so- 

ciale, alVamore  del  bello.  \  Esercitare,  Addestrare. 

|  agli  usi  di  guerra  \  L'esperienza  forma  l'uomo.  \ 
Fare,  Riuscire  a  essere.  Costituire  |  il  vanto,  l'or- 

goglio, la  consolazione,  l'ornamento  dell  a  famiglia, 
della  città  natia  \  il  disonore  |  rfl.  Fare  in  sé  e  per 
se  |  un'idea,  un'opinione,  un  giudizio  esatto.  \  una 
posizione,  Divenire  agiato,  ricco.  |  lo  stile;  il  ca- 

rattere |  Venirsi  facendo,  prendendo  figura  ed  es- 
sere |  il  bambino  st  forma  nel  seno  materno  | 

Allevarsi.  Nutrirsi,  Istruirsi,  Costituirsi,  Crescere. 
I  Generarsi,  Prodursi  per  alterazione  morbosa.  | 
di  un  ascesso,  tumore  e  sim.  ||  -abile,  ag  •forma- 
bTlis.  Che  può  formarsi,  comporsi,  costituirsi  il 
-abilissimo,  sup.  || -ante,  ps.  Che  forma.  Il +-anze, 
f.  pi.  Pezzi  di  pannwino  che  foderano  il  tomaio 
ai  due  lati  della  scarpa.  |l  -ata.  f  Colpo  dato  con 
la  forma  della  scarpa.  |  ft  Lettera  di  raccomanda- zione fatta  con  certe  note  e  certi  contrassegni  II 
-atollo,  ag  dm.  Di  carattere  rotondo,  medio  tra 
maiuscolo  e  minuscolo  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  forma- 

re |  scuola,  insegnamento  —,  educativo,  rivolto  al- 
l'educazione morale  più  che  alla  istruzione  e  in- 

formazione Il  -ato,  pt.,  ag.  Figurato,  Plasmato,  Di- 
segnato, Composto,  Costituito.  |  d'anima  e  di  corpo |  in  figura;  in  bronzo,  in  gesso.  |  terra  —,  ridotta 

a  una  forma.  |  Creato,   Generato,    Prodotto.  |  Svi- 
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luppato,  Ben  complessionato,  Venuto  a  perfezione 
<ii  forme.  I  donna  — .  |  ben  — ,  Che  ha  belle  forme, 
Di  bella  forma.  |  naso,  testa,  seno  ben  —  (opp.  a 
deforme,  mai  formato,  brutto).  \  letteratura  — ,  che 
ha  suo  carattere  proprio  e  valore.  |  nazione  — ,  i 
cui  elementi  hanno  acquistato  coesione  spirituale 
e  coscienza  politica.  |  carattere  —,  rotondo.  |  ♦Te- 

stuale, Preciso:  parole.  \  m.  Sesto,  Forma,  Dimen- 
sione, di  libri,  carta  (v.  folio,  foglio).  |  piccolo,, 

comodo,  tascabile;  elzeviriano  ;  Le  Monnier,  in  16a  ; 
diamante.  \\  -atore,  m.  •formàtor  -Oris.  Che  forma, 
jfc  Chi  fa  la  forma  in  gesso,  di  statue  e  sim.  Chi 
ta  modelli  o  figure  in  gesso.  |  Creatore,  Genera- 

tore. |  dell'universo.  |  Autore,  di  decreto,  legge,  li- 
bro. |  Educatore.  I  dell'ingegno,  dell'anima,  di  una 

scuola.  ||  -atrlce,  f.  •formatrix  -Tcis.  Che  forma.  | 
causa,  virtù  —,  m  che  dà  la  forma.  |  Creatrice. 
||  -azione,  f.  *format!o  -Onis.  Il  formare  o  formarsi.  | 
del  feto,  dell'embrione.  \  di  nebulose,  pianeti.  \  di 
un'opinione.  |  Creazione.  |  99 Concepimento,  Conce- 

zione: delle  idee,  dei  concetti.  \  delle  parole,  da 

originari*  nuclei,  detti  radici,  in  un  ricchissimo 
svolgimento  di  temi  nominali,  verbali,  ecc.,  e  com- 

posizioni, cui  si  attaccano  suffissi,  desinenze,  pre- 
fissi. |  del  linguaggio,  secondo  la  dottrina  che  lo 

crede  sorto  da  pochi  elementi  che  a  mano  a  mano 
si  sviluppano,  crescono,  si  ordinano,  si  regolano; 
onde  i  concetti  di  lingua  nascente,  bambina,  adulta, 
decadente,  morta.  |  Costituzione:  di  governo,  so- 

cietà, esercito,  famiglia,  di  parti  insomma  che  si 
uniscono  e  si  organizzano.  |  Disegno,  Forma.  |  pi. 
O  Insieme  di  grandi  masse  rocciose  analoghe  per 
origine,  natura,  età.  |  dell epoca  terziaria,  paleo- 

zoica. |  vulcaniche.  \  lacustri,  nei  laghi,  Banchi  di 
sabbia,  depositi  di  ciottoli  e  sim.  che  possono 

riempirli.  |  fotogeniche,  dovute  a^li  organismi  ve- 
getali, Giacimenti  di  combustibili  fossili.  |  zooge- 

niche, Calcari  dovuti  alla  vita  animale. 

formòli  3.  *•  ̂ m-  ♦formella.  Piccola  forma.  | luiiiioiia,  ^  Buca  ampia  e  poco  profonda che  si  fa  per  piantarvi  alberi.  |  di  mattoni,  di 
marmi,  Pezzo  squadrato  per  l'impiantito.  |  Cas- settone per  ornamento  del  soffitto.  Riquadro  con 
ornamenti  di  pitture  o  intagli  nel  mezzo  per  de- 

corazione. |  pi.  Panicci  rotondi  della  buccia  maci- 
nata dopo  adoperata  nella  concia  dei  cuoiami,  e 

che  servono  ad  ardere.  |  fì  Tumoretto  calloso  do- 
lorifico presso  al  pasturale  del  cavallo.  ||  +-ame,  m. 

Ornamento  di  formelle.  || -ato,  ag.  Ornato  di  for- 
melle: soffitta,  volta.  \\  -one,  m.  Cassettone  della volta. 

fOrmÒlìfi     m    ̂   **as   delle   paludi,   Metano  : 9  incoloro,  brucia  con  fiamma  pallida 
tormentar©,  v.  fermentare. 

*formentlre,  v.  mentire. 
tormento,  v.  fermento,  frumento. 

formentóne.  ?\A  Frumentone:  p,anta w        f  delle   graminacee,    originaria 
dell  America,    con    fusto   alto, 
solido,  foglie  larghe,  e  fiori,  al- 

cuni staminiferi  in  una  pannoc- 
chia terminale,  altri  pistilliferi 

in  spighe  ascellari,  pannocchie, 
avviluppate  da  grandi  brattee  e 
con  lunghi  stimmi  scuri  filifor- 

mi: le  spighe  hanno  frutti  com. 
gialli,   rossi   o   bianchi,  stretti 
ira  loro,  che   danno   la  farina 
gialla  usata  largamente  nell'ali- 

mentazione; le  brattee  o  scar- 
tocci servono  per  imbottire  sac- 
coni. Mais,  ̂ Granoturco.  Gran- 

turco, Grano  siciliano,  Meliga  (zea  mais).    Se   ne 
conoscono  varie   specie  poco  differenti.  |  Granelli 
o  semi  del  formentone.  |  saraceno,  Fagopiro. *ormétta,  v.  forma. 

■OrmiatO,  m.  •©  Sale  dell'acido  formico. 

fOrmiC  SU  f  Formica.  <b  Insetto  degl'imenot- ,  ^  teri,  che   adulto  apparisce  con   le 
*J|  (individui  maschi  e  femmine),  e  senz'ali,  for- 

miche operaie,  che  hanno  anche  la  testa  più 
«rossa,  le  mandibole  robuste  e  forti  e  gli  occhi 

Formentóne. 

pili  piccoli:  ha  antenne  filiformi,  l'addome  attac- cato al  torace  mediante  un  peduncolo  sottile,  e 
terminato  da  una  vescichetta  contenente  l'acido 
formico,  che  spruzza  quando  è  provocato;  vive  in 
colonie  numerosissime;  è  molto  attivo  nel  prov 
vedere  ai  suoi  bisogni;  ma  nelle  nostre  contrade 

passa  l'inverno  in  torpore  sotto  la  terra.  |  uova  di 
formiche,  Piccole  larve  bianchicce  schiuse  dalle 
uova,  le  quali  si  filano  anche  un  bozzoletto;  esse 
si  schiudono  dalle  uova  che  sono  tanto  piccole  da 
vedersi  a  mala  pena.  |  la  favola  della  cicala  e 
della  —,  celebre  favola  esopia- 
na  fondata  sulla  credenza  che 
la  formica  faccia  le  provviste 

per  l'inverno.  I  la  schiera  bru- 
na delle  — .  Ipvfe.  Ogni  formica 

ama  il  suo  buco.  |  rossa,  ros- 
siccia anteriormente,  bruna 

nelle  altre  parti  del  corpo 
(formica  rufa).  |  rodilegno,  che 
costruisce  il  nido  e  scava 
gallerie  in  tronchi  vecchi  e  tarlati  (camponotus 
Tigniperdus).  |  essere  la  —  del  sorbo,  Non  curarsi 
di  quel  che  dicono  gli  altri.  |  dei  cespiti,  di  colore 
giallo  bruno,  con  un  pungiglione  velenoso  (tetra- 
morìum  cxspltum).  \  dalla  testa  grossa,  del  Bra- 

sile, in  ischiere  innumerevoli,  costituiscono  anche 

un  cibo  per  gl'indigeni  (atta  cephàlòtcs).  |  andare 
a  passi  di  — ,  piccolissimi.  |  cervello  di  — .  |  grande 
come  una  —  ;  la  —  e  l'elefante!  \  ̂*  Specie  di  er- 

pete, di  bolle  rosse  piccole,  Fuoco  sacro  (del  me- 
dico antico  Cornelio  Celso).  |  fì  Cancro  del  fettone, 

che  si  manifesta  con  una  poltiglia  marcia  feten- 
tissima  e  un'  ulcera  a  bottoncini  rossi;  malattia 
gravissima.  Carcinoma  del  piede,  Fungo  o  ulcera 
maligna  del  fettone.  |  pi.  A  Gruppo  di  scogli  pic- 

coli, numerosi,  vicini  e  bassi  dove  l'acqua  è  sem- 
pre rotta  e  spumeggia.  || -alo,  m.  Nido  delle  formi- 

che: ve  ne  sono  a  forma  di  collinette  nelle  foreste 
delle  conifere,  di  materie  ammucchiate,  come  sab- 

bia, terre,  schegge  di  legno,  fo- 
glie, ecc.  |  stuzzicare  il  —,  Stuz- 

zicare il  vespaio.  |  Formicolaio. 
|  0  Podofillite  o  rifondimento cronico  che  altera  la  forma  del 

piede  del  cavallo,  con  dolore  in- 
tenso. ||  -aleóne,  m.,  comp.  In- 

setto dei  neurotteri,  di  testa 
grossa,  con  antenne,  bigio  nero 
macchiettato  di  giallo,  e  alcune 
macchie  scure  sulle  ali;  in  istato  di  larva  si 
scava  un  imbuto  nella  sabbia,  sui  margini  delle 
selve  o  presso  le  rive  dei  fiumi,  e  vi  si  nasconde 
con  le  pinze  allungate  in  agguato  di  formiche,  e 
intanto  sparge  sabbia  coi  piedi  con  tanta  forza  e 
destrezza  da  mandarla  lontano.  ||  -betta,  f.  dm.  || 
♦-Ino,  ag  #forhicInus.  Di  formica.  J  schr.  ilpopol  — , 
I  Mirmidoni.  ||  -one,  m.  acc.  Formica  grande.  |  il  — 
del  sorbo.  Formica  del  sorbo.  ||  -uccia,  -uzza, 
f.  dm. 
xfftrmif^flrA  nt  (formico). *vonH\ckfte.  Formi- -riui  niiuaiu,  colare  Far  prurito.  ||  ♦-amento, 
m.  Formicolio. 

far mif*hi Al* A  m-  <>  Mammifero  degli  sden- TOrmiCmere,  tati^alla  testa  allungata  con 
muso  lungo  e  aguzzo,  la 
bocca  piccolissima ,  la 
lingua  vermiforme  e  vi- 

scosa, che  può  essere 
protratta  fuori  della  boc- 

ca per  una  lunghezza  sino 
a  mezzo  mt.  e  serve  a 
prendere  e  inghiottire  gli 
animaletti,  spec.  formi- 

che ;  è  coperto  di  pelo 
ruvido  setoloso,  con  una  lunga  criniera  sul  dorso, 
ha  la  coda  foltissima  orizzontale,  della  quale  si 
copre  durante  il  sonno,  e  si  serve  per  difesa,  e 
unghioni  fortissimi  (mynnecophàga  tubata). 

fòrmico  aS*  **  Di  acido  cosi  chiamato  perché iviiiiiwv)  trovasi  in  alcune  formiche,  acre  e 
di  odore  penetrante:  si  prepara,  tra  gli  altri  me- 

todi, con  la  decomposizione  dell'acido  ossalico  in 
presenza  di  glicerina;  liquido  incoloro  che  brucia 
la  pelle.  |  aldeide  ~,  Formalina.  Ossido  di  metilene. 

ceniate,  come  sab- 

Formicaleóne. 

sr** 

Formichiere. 
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-fnrmì^Al  a  f  «formicola  (dm  formica).  For- TOriTllCOI  a,  mica>  Formichetta.  ||-aio,m.  For- 
micaio. |  stuzzicare  il  —  |  Moltitudine  di  formiche. 

|  Moltitudine  di  persone  che  si  muovono,  Bruli- 
chio. |  di  notizie,  Quantità  di  notizie  spesse,  sparse. 

|  Piedistallo  per  vasi  di  fiori,  con  una  scanalatura 
intorno,  per  salvare  i  fiori  dalle  formiche.  Acqua- 
molo,  il -atta,  f.  dm.  ||-lna,  f.  -ino,  m  vez. 
fnrmir*ol  aro    nt  (formicolo).  Brulicare,  di Tormicoi  «are,  moltltudlne fitta  che  S1  muovc 
come  le  formiche.  |  di  gente.  \  di  errori,  spropositi, 
Spesseggiare,  Esser  fìtti,  continui  |  Battere  fìtto, 
del  polso.  |  Far  prurito,  Informicolire,  di  parte  in- 

tormentita dei  corpo.  |  del  piede,  della  gamba.  \ 
del  sangue.  |  Rabbrividire.  Il  -amento,  m.  Formico- 

lio. |j  -ante,  ps  ,  ag.  Che  formicola.  |  piazza  —  di 
gente.  \  polso  —,  "ég^.  molto  frequente  e  debole.  || 
-aziona,  f.  Formicolio,  Prurito,  Specie  di  fremito 
|  Pulsazione  formicolante  II  -lo,  m  ,  frq.  Brulichio.  | 
Informicolamento,  Intormentimento,  Torpore. (Pru- 

rito  |  sentirsi  un  —  alla  pelle 

formidàbile  aE  •»ormidabTlis  gpavente- TOrmiaSDIie,  v*le  {jormidaYt  temere)  Tre- 
mendo, Che  incute  paura,  Spaventoso.  |  esercito  — . 

|  tempesta  —  \  accusa  — .  |  appetito  —,  che  pare 
voglia  avventarsi  su  ogni  cosa  mangiabile.  Il -abi- 

lissimo, sup  ||  -abilmente,  In  modo  formidabile.  || 
-abilitai  f  Spaventosità,  Qualità  di  formidabile. 
[  *-ato,  ag  •formidatus.  Temuto.  ||  *-ine,  f.  (formi- 
dine).  #formTdo  -Inis  Spavento.  |  gj  Dea  figlia  di 
Venere  e  di  Marte  ||  +-oloso,  ag.  »fobmidol5sus. 
Pauroso.  |  Terribile,  Formidabile.  ||  +-oloslssimo, sup. 

formilo     m    ̂   Radicale    del- lormue,  racido  formlco# 

+forminga,£**^ fòrmio,  f^^^S^Jt 
gigliacee,  bella  e  vicace,  priva  di 
caule,    con    foglie    coriacee    ensi- 

formi, lunghe  anche  più  di  1  rat., 
e  fiori  gialli    indigena  della  Nuo- 

va Zelanda,  si  coltiva  più  che  per  Fòrmio 
ornamento,    per    le    fibre   tessili, 
che  servono  per  corde  e  per  tele  ;  Lino  della  Nuova 
Zelanda  (phormìum  tcnax).  |  Fibra  che  si  estrae 
dal  formio. 

+formisura,  v  fuormisura. Vario 

formivario,  jforlf  Vario  di  for™*>  p°h- fòrmola,  v   fòrmula. 

J-formrilo  m-  *forma.  *>  Vaso  di  ferro  o  di -riuimuiu,  lastre  di  pietra  che  raccoglic  u colatura  del  forno  di  mangona. 

formòlo,  m.  /©  Aldeide  formica,  Formalina 

fnrmncifà     f-  *formosYtas  -Xtir   Bellezza  di IVI  IIIUOIiAy    tuUo  u  corpo    j  pl    parti  formo8e> 
fnrmAc  r\  ag  •formSsus.  Di  belle  forme,  Ben luimuau,  fatt0<  Di  forme  cospicue<  e  spec 
di  bellezza  femminile.  |  braccia  —.  Il -elio,  ag  dm. 
Piuttosto  bello.  |  giovane  —  e  delicato.  |l  -Isslmo, 
sup.  |  donna  — . 
f  firmi  il  9  «ftlfl  f  formula  (dm.  forma),  £f* TOrmUI  a,  -Ola,  RegoIa,  Norma,  Modo  «fi 
legge,  da  osservarsi  nelle  parole  o  nei  fatti.  Certe 

determinate  parole  negli  atti  giudiziari',  nei  con- 
tratti, nelle  disposizioni,  ecc.  {giuridica.  \  di  giu- 

ramento |  esecutoria,  degli  atti  esecutivi.  |  di  rito, 
rituale,  prescritta.  |  ligio  alle  —  |  Scrittura  ridotta 
nella  sua  forma  ufficiale  o  legale.  |  Forma  appro- 

priata, con  carattere  impersonale,  largo,  giuridico. 
|  di  un  decreto,  di  un  articolo  di  legge,  di  una  prò- 
posta,  di  un  ordine  del  giorno.  \  fa  —  di  Cavour 
Libera  chiesa  in  libero  Stato  (norma  generale,  di 
massima,  pei  rapporti  tra  il  papa  e  il  governo 
italiano)  |  vieta,  antiquata,  sempre  in  vigore  \ 
vaga  |  Maniera  di  esprimersi,  eli  procedere  se- 

condo l'uso  |  pl.  Complimenti,  Cerimonie,  Parole 
e  frasi  consuete,  di  rito,  di  un  cerimoniale.  |  di 
etichetta.  \  vuote,  vane.  \  Uomo  tutto  formule.  |  §0  al- 

gebrica^ Espressione  analitica  indeterminata  di  un 

calcolo,  che  può  applicarsi  a  ogni  caso  particolare. 

|  di  un'equazione.  \  Ai  Sigla,  Simbolo  della  rappre- sentazione di  un  corpo  nei  suoi  elementi  e  nelle 
quantità  relative  di  essi  mediante  particolari  let- 

tere maiuscole  con  esponenti  numerici,  p.  e.  Hi  O 

-  acqua,  composto  di  due  atomi  d'idrogeno  (H)  e 
uno  d'ossigeno  (O).  |  Ricetta  dì  un  medicamento: 
indicazione  degl'ingredienti  e  delle  dosi.  |  £  della 
salmodia,  Indicazione  abbreviata  delle  corde  es- 

senziali su  cui  poggia  la  voce  secondo  i  diversi 
tuoni  del  canto  fermo.  Il  -accia,  f.  peg  ,  di  formula 
curialesca  ||  -are,  a.  Stendere  nella  formula  con- 

veniente, Esprimere  con  i  termini  propri'  e  pre- 
cisi. |  una  proposta  di  legge,  un  voto.  \  un  giudizio, 

Dargli  espressione  (in  senso  dialettico)  || -ario,  m. 
Complesso  o  raccolta  delle  formule.  |  £tj  Comples- 

so delle  formule  scritte  o  usate.  |  /©Libro  che 
contiene  le  formule  o  ricette  dei  farmachi. 

fomaC  e  f-  *FORNAX  acis.  Edifìcio  murato,  a »  modo  di  forno,  o  cavato  come  un* 
grande  buca,  per  cuocere  o  riscaldare  o  fondere 
materiali.  Forno.  |  ardente.  \  di  fuoco,  Fuoco  acceso 
nella  fornace.  |  Parte  della  fonderia  negli  arsenali 
dove  si  lavora  sui  metalli  in  grande.  |  della  stufa, 
Fornacella.  || -laia,  f.  Padrona  della  fornace.  |  Mo- 

glie del  fornaciaio.  ||  -iaio,  +-aro,  m.  Chi  fa  con 
l'argilla  mattoni,  embrici,  tegoli  e  sim.,  e  li  cuoce 
alla  fornace.  |  Chi  lavora  e  cuoce  alla  fornace  sto- 

viglie, Vasellaio.  I  Operaio  che  cuoce  il  vetro,  fab- 
brica bicchieri  nella  fornace.  ||  -iata,  f.  Quanto  ma- 

teriale o  lavoro  sta  in  una  volta  nella  fornace.  |  di 
calce,  di  mattoni.  ||  -ella,  f.  dm.  |  Buca  sotto  il  forno 
nella  quale  viene  buttata  la  brace  dopo  scaldato. 
|| -Ina,  f.  -ino,  m.dm.  |  Parte  più  elevata  della  for- 

nace dello  stovighaio,  divisa  dalla  fornace  me- 
diante una  volta,  con  aperture  pel  passaggio  del 

calore  '  vi  si  tiene  per  un  certo  tempo  il  lavoro 
crudo  prima  di  metterlo  nella  fornace.  ||  -ione,  m. 
acc  Gran  fabbrica  di  materiali.  |  il  —  di  Pistoia. 
|| -lotto,  m.  dm.  Fornace  piuttosto  piccola. 

forn  a  in    j..arn    m.  *furnarìus.   Chi  fa  e 
Tom  aio,  +  aro,  vende  u  pane  {  Chi  vende 
il  pane  |  dlt.  Panicuocolo.  |  Bottega  del  fornaio.  { 
accomodare,  assicurarsi  il  — ,  Assicurarsi  da  vi- 

vere. |  farsi  rincorrere  dal  —,  Aver  molti  debiti, 
Aver  debiti  vergognosi.  |  X-  Marinaio  che  cuoce  il 

pane  a  bordo.  |  <§>  Genere  di  passeracei  dell'Ame- rica, che  costruiscono  sui  grossi  rami  degli  alberi 
il  loro  nido  d  argilla  sini.  a  un  forno  a  volta:  sono 
piccoli  e  robusti,  non  si  arrampicano  e  volano 
male  una  specie  e  detta  dal  colore  Fornaio  rosso. 
Il -ala,  f.  Padrona  della  bottega  di  fornaio.  |  Moglie 
del  fornaio  II  -alacelo,  m  spr.  ||  *-aierla,  f.  Arte 
dei  fornai  |  Luogo  dove  sono  molti  fornai.  ||  -alno, 
m  Giovane  fornaio.  ||  -aiolo,  m.,  tose.  <&  Saltim- 

palo ||  -ai uccio,  m  spr.  ||  -aretto,  m.  dm.  For- 
naino  (ven.).  |  //  —  di  Vetuzta,  Titolo  d'un  dramma 
il  cui  protagonista  e  un  giovine  fornaio  veneziano 
mandato  a  morte  senza  colpa*  autore  Francesco 
Dall  Ongaro  (1*  edizione,  Trieste  1846).  ||-arlna,f., 
rom.  Fornaina.  |  la  —,  Giovane  romana,  di  nome  Mar- 

gherita, figliuola  di  un  fornaio,  amata  da  Raffaello 
e  da  lui  tenuta  per  modello.  ||-ata,  f.  Quanto  pane 
si  cuoce  nel  forno  in  una  volta,  Infornata,  Forno. 
[una  —  di  pane. 

fornèllo  m  dm-  forno.  Costruzione  in  mura- w»  tura  o  arnese  di  ferro  o  altra  mate- 
ria refrattaria  dove  si  accende  11  combustibile  per 

cuocere,  scaldare  o  altro.  \  Buca  a  cassetta  sul  fo- 
colare della  cucina,  per  mettervi  carbone,  legna 

o  brace  su  di  una  graticola,  attraverso  la  quale 
scende  giù  la  cenere  suol  coprirsi  con  rotelle  o 
anelli  di  ghisa,  che  si  levano  via  quando  occorre 
di  mettere  i  recipienti;  sul  davanti*  in  basso  è 

aperta  per  ricevere  l'aria  |  lo  sportellino  del  —, 
sul  davanti  |  Cassetta  di  ferro  o  ghisa  che  s'inca- stra nella  buca  del  focolare.  |  a  gas,  a  spirito,  a 
petrolio,  a  elettricità,  a  segatura  di  legno,  di  dif- 

ferenti forme  adattate  per  questi  mezzi  di  riscal- 
damento |  economico.  |  Specie  di  teglia  in  ferro  con 

coperchio  a  campana  per  cuocervi  pasticcerie, 
frutte  e  sim.,  Forno  o  Fornello  di  campagna.  |  da 
caffè,  in  ferro,  su  cui  si  adatta  il  tostino  girevole 

del  caffè.  |  /©  $  Piccolo  forno  dove  si  stilla  o  lam- 
bicca o  fonde.  |  a  vento,  in  cui  la  fiamma  è  arri- 
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vata  col  soffio  continuo  d'una  corrente  d'aria  o 
col  mantice  o  mediante  il  ventilatore,  o  la  rarefa- 

zione, o  una  cascata  d'acqua.  |  di  raffinamento, 
dove  si  purifica  il  metallo.  |  a  riverbero,  provve- 

duto di  un  congegno  che  impedisce  il  moto  verti- 
cale della  fiamma,  e  la  fa  ripiegare  e  avvolgersi 

sul  metallo  da  scaldarsi  o  fondersi.  |  a  sabbia, 
mustola,  coppella,  mortaio,  cazza,  crogiuolo,  ca- 

tino, secondo  il  recipiente  che  sta  nel  centro  | 
Parte  della  caldaia  a  vapore  dove  ha  luogo  la 
combustione.  |  Buca  per  lo  più  tonda,  murata,  per 

uso  del  fonditore  di  caratteri,  dell'argentiere,  pel 
fofcolare  del  setaiuolo,  per  il  bucato,  per  lo  stova- 
gliaio  |  dello  stagnaio,  in  ferro,  anche  portatile  | 
Buca  dove  si  mettono  gli  stecconi  da  fare  i  cerchi 
dei  tini,  sotto  un  fuoco  di  stipa,  per  dar  loro  la 
piega  in  tondo.  |  pi  *#  Capannelli  di  frasche  co- 

perte di  terreno  per  il  debbio.  |  ̂   Camera  della 
mina  quando  è  carica.  |  Piccola  mina  con  una  sola 
cavità  e  non  molto  profonda  |  Parte  della  pipa 
dove  si  mette  il  tabacco.  ||  +-ara,  a.  frenello.  X 
Affrenellare,  Legare  il  remo  alla  pedagna  quando 
non  si  vuol  vogare  li-atto,  m.  dm  ||-lno,  m.  vez. 
Il  -el luccio,  m.  dm.,  talvolta  spr. 

fornii  flPfì  nt  (fornico,  -chi).  •fornTcahe.  Com- ,VM,,W  **'  ̂ »  mettere  peccato  carnale.  |  Tresca- 
re, Avere  illecite  relazioni  |  coi  re,  coi  farisei.  || 

-aria,  f.  «fornicarYa  Prostituta.  ||  -arlo,  ag.,  m 
•fornicarTus  Che  commette  fornicazione,  adulte- 

rio. ||  -ariamenta,  In  modo  peccaminoso.  ||  -atora, 
m.  •fornicXtor  Oris  -africa,  f  *fornicXtrix  -Tcis 
Che  fornica  ||  -atorello,  m.  dm  II  -atorlo,  ag  Di 
fornicazione  ||  -aziona,  f  ̂ fornicatIo  -Onis  Atto 
carnale  illecito  |  Adulterio.  |  Eresia,  Peccato,  Si- 

monia. ||  +-herfe,  f   Fornicazione. 

fÒrnÌC6  m*  ̂   )•  #F0HNIX  -*c,s  11  Arco,  Fab- '  brica  in  arco,  Arco  di  sostegno.  |  i  — 
d'un  ponte  \  dell'anfiteatro,  del  Colosseo.  |  fi  vagi- 

nale, Ripiegatura  a  fondo  cieco  delle  pareti  vagi- 
nali sul  collo  uterino.  |  Postribolo. 

4>fomÌArA    m-  **T-  fourmeb.    Fornaio,  Pani- f-iormere,  cuocol0 
forniflcara,  v.  fornicare. 

fom  ire  a-  (fornisco,  -ci),  agerm.  fubmjan  pro- 
,,w'  durre X finire.  Dare, Somministrare, 

al  bisogno.  |  pane,  carne,  vino,  scarpe,  abiti,  armi. 
1  notizie,  materia,  argomenti,  aiuti,  esempi*  |  Cor- 

redare. |  di  pane,  denari,  strumenti.  \  un  testo  di 
*otc,  illustrazioni.  |  Arredare  |  casa,  scuola  ben  — . 
|  Provvedere,  Munire.  |  d%  tutto  l'occorrente ,  dei 
mezzi  di  vivere,  di  armi,  difesa.  |  a*g  Provvedere 
di  vettovaglie,  munizioni,  armi,  e  di  quanto  oc- 

corre alla  guerra,  alla  difesa  |  Munire  di  conferma, 
Autenticare.  (  ̂Ornare,  Guarnire  |  di  oro,  argento, 
seta.  |  ♦Finire,  Compire,  Condurre  a  termine  |  l'o- 

pera, ti  viaggio.  |  l  età.  il  tempo,  la  vita.  \  t  suoi 
giorni,  Morire.  |  ♦Eseguire,  Mettere  m  esecuzione 
Adempiere.  1 1  ufficio ,  t  comandamenti,  la  guerra, 
l  impresa.  \  il  desiderio,  la  promessa  \  *nt  Cessa- 

re |  rfl  Provvedersi,  Munirsi.  |i  -I manto,  m.  Il  for 
aire.  |  Ciò  che  serve  a  fornire.  Apparecchi,  At- 

trezzi, Arredi  |  Compimento.  Guarnimento  |  di 
spada,  sciabola,  Tutti  1  pezzi  metallici  vanamente 
figurati  annessi  all'impugnatura  |  di  gioielli.  Fini- 

mento, Concerto.  |  Apparecchio  per  la  tavola  | 
suppellettili,  Masserizie.  |  di  camera,  Addobbo. 
!  *  Paramenti.  |  *Fine.  |  ̂   Ciò  che  fa  bisogno  in 
una  impresa  di  guerra  per  esercito,  armata,  una 
tortezza,  nave,  in  munizioni,  armi,  vettovaglie.  | 
lutti  gli  attrezzi  necessari*  al  servizio  di  una 
bocca  da  fuoco.  |  Insieme  degli  ordigni  e  strumenti 
che  collegano  le  vane  parti  di  un'arma  da  fuoco 
li  -ito,  pt ,  ag  Somministrato,  Provveduto  |  dt  tutto 
V*nto  |  Munito  |  fortezza  ben  — .  |  uomo  ben  —  I 
°°rsa  ben  — .  |  letto  —  ,  con  tutti  i  comodi  e  orna 
menti.  |  di  pregi,  dote,  doti,  sapere.  Adorno,  Prov- 
visto.  |  Apparecchiato,  Pronto.  |  Terminato,  Com- 

pito, Finito  |  +/ar  ventre  —,  Fare  adempiere,  com 
piere  |  'Finimento,  Fornimento  H-ftissimo,  sup  |i 
-'lamanta.  Compiutamente  |i-ltora.  m.  Che  forni- 

sce, provvede  |  dell'esercito.  Chi  piglia  un  appalto 
speciale  di  vino,  carne,  e  sim  |  Negoziante  che 
J"7e'  provvede  una  casa.  |  fornitore  della  Casa 
tcqu.j  pi.  5£  Quelli  che  provvedono  ali  ingrosso 

Monumentale, j  (Cimit Milano 

i  piccoli  negozianti,  Grossisti.  Il  -itrlce,  f.  Che  for- 
nisce. |  casa  —,  ̂   Ditta  che  fornisce.  ||  -Irura,  f . 

Cose  fornite.  |  Merci  che  si  forniscono  o  si  ha  ob- 
bligo di  fornire.  |  contratto  di  — . 

fÓmO  m*  Wm  *fóm°ra  f.).  apuRNUs.  Spazio- •  murato  in  tondo,  con  volta  o  cielo,  su 
di  un  pavimento  o  piano,  sul  quale  si  mette  il 

pane  per  cuocerlo,  e  un'apertura  o  bocca,  dalla 
quale  s'introduce  il  pane  sulla  pala.  |  chiusino,  la- 

strone, serranda  del  —,  Lastra  di  pietra  o  di  ferro 
per  chiudere  la  bocca  del  forno.  |  allegro,  alto, 
troppo  caldo  ;  basso, 

poco  caldo.  |  scaldare 
il  —,  con  legna,  fasci- 

ne, carbone.)  spazzare 
ti  —,  Ripulire  il  piano 
dalla  cenere  prima  di 

infornare  i  pani  da  cuo- 
cere. |  crematorio,  Co- struzione nei  moderni 

cimiteri  per  la  crema- zione dei  cadaveri  e  la 

separazione  delle  ce- neri da  conservarsi 

nelle  urne.  |  una  lin- 
gua che  spazzerebbe  un 

—,  molto  maldicente.  |  mettere  a  bocca  di  — ,  presso 
alla  bocca.  |  agnello,  capretto,  tacchino  al  —  (o  in 
— ).  |  budino,  stiacciata  cotta  in  — .  |  fagioli,  fichi, 
castagne  al  —.  |  pvb.  A  chi  è  disgraziato,  gli  tem- 

pesta il  pane  nel  — .  |  Chi  non  è  tn  —,  è  nella  pala% 
di  chi  sta  per  soffrire  un  castigo  o  sim.  |  *fare  ai 
sassi  pei  forni,  cose  da  matti.  |  Fornata,  \jare  un 
— .  |  Bottega  dove  si  vende  il  pane.  |  delle  Grucce, 
in  Milano,  mentovato  nei  Promessi  Sposi,  tuttora 
esistente,  di  fianco  al  Duomo.  |  aprire  un  —,  una 
vendita  di  pane  |  di  campagna,  della  caldaia, 
della  locomotiva,  v  fornello,  [portatile.  |  a^J  E- 
difìzio  dove  si  fa  il  pane  pei  soldati  sulla  linea 
di  comunicazione  dell'esercito.  |  X  Parte  della 
cucina  dove  si  fa  e  cuoce  il  pane  a  bordo  dei 
bastimenti  maggiori.  |  Fornello  della  mina  |  For- 

nace, per  industrie,  di  fonderie  e  sim.  |  a  gas, 
a  pirite,  elettrico,  con  riscaldamento  esterno,  in- 

terno |  a  riverbero,  in  cui  le  pareti  e  la  volta  ri- 
flettono potentemente  il  calore,  l^f  Edifizio  cilin- 

drico con  palchi  interni  circolari  ove  si  collocano 
le  paniere  coi  bozzoli,  e  si  fanno  morire  le  crisa- 

lidi per  impedirne  la  sfarfallatura  |  $  fusorio,  o 
alto  —,  per  la  fusione  dei  metalli  ora  ha  forma  di 
torre,  in  cui  si  collocano  strati  alternati  di  carbon 
fossile  e  di  minerale  convenientemente  trattato: 

il  calore  e  acceso  nella  parte  inferiore,  e  la  com- 
bustione alimentata  con  una  corrente  d'aria;  a 

questa  altissima  temperatura  il  minerale  si  fonde 
e  cola  in  basso,  e  vien  raccolto  in  forme  speciali 

ove  diventa  ghisa  |  Luogo  caldissimo.  |  par  d'es- sere tn  un  — .  I  Bocca  molto  larga  o  molto  aperta; 
epec  di  chi  sbadiglia.  |  rdel  letame,  Esalazione  del 
letame  (nel  linguaggio  degli  alchimisti).  |  X  in 
certe  costruzioni.  Parte  della  tacciata  di  poppa 
che  con  torma  rotonda  sporge  in  fuori  ed  ha 

un'apertura  ove  passa  la  testa  del  timone.  |  v.  for- naio, fornello. 

+forniJOln  m  Strumento  di  ferro  stagnato 
Tiviiiuwiw,  con   entro   una   iUCfrna  per  chi 

si  reca  a  uccellare  o  pescare  di  notte.  Frugnuolo. 
|  essere  al  —,  innamorato,  acceso  di  passione, 
sdegno. 
fòro  .  m.  aFORUM  f>  Luogo  dove  si  raccoglieva 
,w"  w*  molta  gente,  anche  da  diversi  paesi  vicini, 
per  affari,  liti  giudiziarie  e  commercio  (onde  Fo- 
roapptt,  Casanlio  di  Santa  Maria  nel  Lazio,  Foro- 
aureltt,  Castellacelo,  in  Toscana,  comelti,  Imola, 
■tutti,  Frejus  e  Friuli  ;  livtt,  Forlì,  -sempromenses, 
Fossombrone.  ecc  |  Piazza  in  Roma  con  mercato 
e  basiliche  per  comizi  e  tribunali  |  romano,  Prin- 

cipal piazza  di  Roma,  tra  il  Capitolio  e  il  Palatino, 
attraversata  dalla  Via  Sacra,  adorno  di  archi  di 

trionfo  e  tempi',  e  della  casa  delle  Vestali,  sta- tue, monumenti,  basiliche,  ecc.  |  boario,  Campo 
Vaccino,  mercato  dei  buoi  in  Roma.  |  Traiano,  nel 
quale  sorge  ora  la  colonna  commemorativa  della 

spedizione  nella  Dacia,  in  onore  dell'imperatore 
Traiano.  |  £t&  Tribunale,  Corte  giudiziaria.  |  decli- 
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natoria  di  — ,  Eccezione  di  incompetenza  terri- 
toriale. |  eloquenza  del  — .  |  Giurisdizione.  |  seco 

lare,  eccle- siastico. \ 
interiore, 
-della  reli- 

gione, sul- le azioni  e 
i  costumi 

degli  uomi- 
ni; esterio- 
re, della 

giustizia  u 
mana.  |  di- 

vino ,  Tri- bunale di  Fòro  Romano. 
Dio.  |  il  suo 
—  interno.  La  propria  coscienza.  |  Avvocati  e  pro- 

curatori. |  il  —  italiana,  romano,  napoletano,  ecc. 
I  delle  scene.  Proscenio,  Scena,  del  teatro  antico, 

*con  una  piazza  e  la  facciata  d'un  palazzo.  |  v forense 

fór q    m.  (pi.  *fora  i  ),  dv.  forare.  Buco,  Aper- tura. |  1  —  delle  stimmate  di  Gesù.  |  ti 
dell'orecchio.  |  aprire  nn  —  |  |n  Traforo.  |  dell'u- 
scw,  della  serratura.  |!  -ellino,  m.  dm.  Piccolo  buco. 
Poro.  || -etto,  m.  dm  Fero  alquanto  piccolo  \  delle 
guance,  Fossetta,  che*  m  la  nel  ridere.  |  i  —  del 
confessionale. 
fr\rc\r\&    ni-  'O  Prodotto  speciale  che  si  genera TOtTOne,   dallacetone. 

foronomìa    f  *WJ*  celere,  vóuo^  legge.  Ci- luiuiiuiiiia,   nematica,  Studio  delle  leggi  del 
movimento,  j  Leggi  dell  efflusso  dei  liquidi. 

forosétta    f  forese  Contadinella,  Villanella, 
fc  »  graziosa,  bellina,  com.  schr. 

f  Òrr  o  f.  *td  furhe,  furche.  Gola  fra  pareti  di 
'  rocce,  Fossato  ripido  e  scosceso,  pro- 

dotto dall'erosione  delle  acque  e  dalla  resistenza di  parti  della  roccia.  |  Luogo  folto  e  angusto  di  un 
bosco.  |  via,  strada  che  pare  una  — .  ||  -Iclna,  f.  dm. 
||  -ona,  m.  acc. 
fórse  4—  Ì  av-  #forsit  (fors  stt  sia  sorte). 
ivriTO,  -r  ■  ,  Per  gorte  Per  avventuraf  proba- bilmente, Possibilmente,  Per  caso.  |  Se  non  erro, 
Ut  non  è  troppo  per  attenuare  un'affermazione 
troppo  recisa,  un  giudizio 
non  ammissibile  da  tutti.  | 
è  —  il  più  gran  poeta  vivente. 
|  Circa.  \  di  —  nove  anni;  — 
tre  miglia.  \  che  (precede  il 
verbo;  quasi  a  introdurre 
una  prp.  subordinata,  anche 
non  espressa).  I  che  tu  ti  me- 

ravigli. \  che  si  forse  che  no, 
Titolo  di  un  romanzo  di  G. 

D'Annunzio,  dal  motto  del 
soffitto  di  una  sala  del  pa- 

lazzo Gonzaga  a  Mantova.  | 

ff. J-MilE. °. «SU»   F.rsechesl.for.ech. (Palazzo  ducale 
di  Mantova). 

ints.  di  dubbio,  sospetto.  Se 
mai,  Se  per  caso,  Con  la 
lontana  speranza  |  dio.  f or 
seddio:  esprime  affermazione  meno  dubbiosa.  | 
non  —  (l  ne  forte)  esprime  timore  per  un  evento. 
|  intr.  con  non  aspetta  una  risposta  affermativa 

Non  è  vero  forse?  E'  possibile  dubitare  che  non 
sia? } rip  insinua  un'affermazione.  |  m  Dubbio  | 
essere  m  —.  |  tenere  sul  —,  nell'incertezza  conti- 

nua |  mettere  in  —  la  buona  fede,  l  onestà  \  sema 
—,  Senza  dubbio.  |  forse  e  senza  —,  Certamente. 
Molto  più  si  che  no.  |  Caso  dubbio,  pericoloso. 
Pericolo.  |  stare  in  —  della  vita.  \  i  suoi  forse,  Le 
sue  esitazioni. 

xfnrcann  aro    nt   fuori  senno  Vaneggiare, i-iursenn  are,  Uscir  di  senn0|  Tmpazzire  h 
+-atagglne,  f.  Mattezza.  Il  -atezza,  f.  Follia,  Mat- 

tezza, f.  L'esser  forsennato. l|-ato,ag.  Uscito  di  sen- 
no, Frenetico,  Furioso,  Pazzo.  Il  -atamante,  Da  for- 

sennato. ||  -atlssimo.  sup  II  -atltslmamenta,  av. 
sup,  |!  +-erlaf  f.  Mattezza,  Pazzia,  Stoltezza. 
forQtArif A    f  O  Minerale,  silicato  di  magne lur&ierue,  8ia  8im   alrolivinaj  in  crlstaiii incolori. 

'fortalizio,  v   fortilizio. 

fòrte    aS  #FORT»s.  Gagliardo,  Valido,  Potente, '  Resistente  (opp.  a  Debole,  Fiacco.  1 costt- 
tuztone,  complessione.  \  uomo,   ragazzo  — .  |  mano, 
braccio,  denti  — .  |  in  gambe,  tn  sella   |  di  braccio, 
di  mano  ;  di  mezzi,  armi,  artiglierie  \  armata,  eser- 

cito — .  |  governo  — ,  energico  e  sicuro.  |  ministero 
—,  appoggiato  da  salda  maggioranza  \a  denari,  ecc  , 
nel  giuoco,   Che  ha   molte  e  buone  carte  in  quel 
colore  o  seme.  |  sesso  —,   maschile.  |  testa  —,  Ra- 

gionatore solido  e  possente.  |  dar  mano,  braccio  —, 
aiuto,  protezione.  |  Provetto,  Sicuro,  Ben  istruito. 
|  in  latino,  tu  matematica;  al  giuoco;  alla  corsa; 
a  fare  a  pugni;  alla  sciabola.  \far  —,  Aiutare  con 
mezzi,  denari,  protezione.  |  farsi  —  (di),  Preva- 

,  lersi.  Munirsi,    Acquistar    mezzi    per   aver  sicu- 
rezza, ardimento;  d'un  argomento,  d'una  prova.  | 

Di  sentimenti  fieri  e  saldi.  |  animo  —,  resistente 
alle  avversità.  |  spirito  —,  che  non  ha  paura  delle 
minacce  dell'inferno,   Libero  pensatore,  |  nel  peri- 

colo, nelle  disgrazie.  |  Duro,  Resistente,  Compatto. 
|  maglia,  usbergo,  scudo,  lama.  |  tessuto,  drappo, 
seta,   cotone  — .  |  cartone;   rilegatura.  \  pietra  —, 
Specie  di  pietra  arenosa,  dura,  grigio-giallastra  | 
Tenace.  |  laccio;  memoria  — .  |  colla  —,  addensata 
in  lastrette  che  si  fanno  seccare,  e  si  adopera  ri- 

scaldandola con  poca  acqua;   v.  colla.   |  pan  —, 
Dolce  di  pasta  assai  soda.  |  terra  —,  Specie  di  terra 
argillosa,  che  inumidita  ritiene  con  forza  l'acqua 
|  calce  —,  che  fa   presa    robusta.    |  colore  —,  che 
non  sbiadisce.  |  grano  —,  Grano  duro.  |  cassa  — , 
resistente  ai  tentativi  di  effrazione  e  all'incendio 
|  e^  Munito  a  difesa   J  luogo  — ,  per  natura,  per 
arte.  |  Ben  armato.   |  Numeroso,  Folto.   |  esercito, 
schiera,  nucleo  di  gente  armata^  squadra.  |  partito; 
massa.  |  volume,  grosso,   di  moltissime  pagine.  | 
edizione  —,  di  molte  migliaia  di  esemplari.  |  Gran- 

de  j  appetito.  |  perdita,  somma,  spesa;  pagamento; 
capitale.  |  Veemente   |  amore,  passione,  allegrezza. 
|  dolore.  |  febbre,  malattia.  \  vento,    burrasca   |  ter- 

remoto; pioggia.  |  Alto,  Fiero  (opp.  a  Basso,  Vile) 
|  azioni,  imprese,  sentimenti  —  |  Pare  e  soffrire  cose 
—  è  da  Romano  (1  Facere  et  patijortìa  romannm  est, 
Livio,  li,  12)   [forti  studi',  lunghi,  severi  e  profondi 
|  lavoro,  pensato  e  scritto  con  dottrina,  originalità 
e  profondità.  |  Serio,  Efficace   |  ragione,  argomento. 
|  a  più  —  ragione,  Tanto  più.  |  grido,  che  scuote  | 
eloquenza,  robusta.  |  giuramento  —.  |  vino,  liquore 
—,  generoso,  molto  alcoolico    |  purgante  —.  \  Ri 
gido,  Severo.  |  rimprovero,  biasimo.  |  Intenso.,!  ap 
pltcazione,  attenzione  -  .   \   luce  —,   abbagliante.  | 
colorito  —,  molto  vivace.  |  Difficile,   Inaccessibile, 
Disagevole,  Arduo  (opp  a  Facile)  |  passo  —,  dub 
bioso,  pericoloso   |  rischio   |  a  intendere,  pensare, 
dire.  |  nodo  —,  non  facile  a  sciogliere.  |  parer  — .  | 
caso,  bisogno  — .  |  trovarsi  tn  —  bisogno    |  Agro, 
Acre,  Piccante  (opp.  a  Dolce).  \  sapore  —,  di  aceto, 
peperoni,  senape,  salsa.   |  barba  — ,  Specie  di  ra 
dica  che  si  mangia  cruda   sotto   aceto,  a  fettoiine 
o  grattata,   con   la  carne     |   vino  —,  che  viene  di 
aceto.  |  v.  acqua.   |   m      in  tutti  i  sign.   dellag  , 

opp.  di  Debolezza,   Fiacchezza,  Timidezza.  Bas- 
sezza, Dolcezza,  oltre  ai  seguenti  più  notevoli    | 

dell'esercito,   Nerbo.   |  della    mischia;   del   caldo, 
freddo,  Colmo.  |  del  bosco,  della  selva,  Folto,  Fitto. 
|  Perizia  particolare,    Conoscenza  più  fondata  e 
sicura.  |  le  matematiche  non  sono  ti  suo  —.  |  la  pun- 

tualità non  e  il  suo  — .  |  Coraggioso,  Animoso,  Ma- 
gnanimo. |  ri  Dio  dei  — .  |  La  Jortuna  aiuta  i  forti 

(1    Fortes  fortuna  adiuvat,  Terenzio,  Formione,  a 
I).  |  /  —  nascono  dai  forti  (1.  Fortes  creantur  fot 
ttbus,  Orazio,  Odi,  4).   |  ti  diritto  del  più  — .  I  U 
perdono  è  dei  più  —   |  Punto  difficile    |  qui  sta  il  — 
|  Pencolo,  Punto  forte.  |  Sapore  forte.  |  *&  Luogo 
fortificato,  posto  a  guardia,  sempre  isolato,  dove 
possono  anche  pochi  resistere  a  molti.  |  *reale,  che 
può  difendersi  coi  grossi  pezzi  detti   reali.  |  il  — 
di  sant'Ermo,  a  Napoli.  |  della  lama,  Parte  tra  il 
centro  e  il  codolo,  di  spada,  sciabola.   |  X  P&rte 
del  corpo  del  bastimento  che  è  la  più  larga  di  co- 

sta |  6*  Pezzo  di  cuoio  che  si  mette  tra  la  fodera 
e  il  quartiere  della  scarpa.  |  £  Esecuzione  a  voce 

piena  e  a  suono  gagliardo.  |  dell'armonio,  Registro 
per  mezzo  del   quale  si   schiude  il  varco  a  tutte 
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le  sonorità  di  cui  son  capaci  le  linguette.  |  av.  For- 
temente, Gagliardamente.  |  Grandemente,  Molto, 

Assai,  j  temer  — .  |  Gravemente,  Con  difficolta.  J 
opp.  a  Piano.  |  parlar  — ,  ad  alta  voce;  con  chia- 

rezza e  senza  attenuazioni.  |  pianger  — .  |  £  Se- 
gnatura (sigla  /)  che  avverte  di  pronunziare© 

rendere  con  forza,  intensità.  |  raccomandare  — , 
caldamente.  |  salutare  — .  |  Efficacemente.  Alta- 

mente. Intensamente.  (|+-epiano,  m.  j?  Pianoforte. 
|!  -erello,  ag.  dm.  Alquanto  forte.  ||  -eruzzo,  ag. 
dm.  Di  sapore  più  tosto  agro.  ||  +-essa,  v.  for- 

tezza. |j  -oto,  m.  Terreno  ingombrato  di  boscaglia, 
di  macchie  basse.  |  Suolo  duro,  sassoso.  Fortiera. 
|  -isslmo,  sup,  in  tutti  i  sign.,  anche  av  (l-lssi- 
tnamente,  av.  sup.  ||  -emente,  Forte,  Gagliarda- 

mente. Validamente. 

fortéZZ  a.  *•  Qualità  di  forte,  Robustezza,  Ga- fc«.  ̂   gliardia,  Potenza  di  resistere,  di 
agire.  |  di  corpo.  \  Forza,  Nerbo.  |  d'animo,  L'es- sere resistente  alle  avversità,  alle  lusinghe,  saldo 
nei  pericoli,  Fermezza  Magnanimità.  1  Compat- 

tezza, Consistenza,  di  tessuto,  delle  maglie. \a*  Rin- 
forzatura,  Cosa  che  serve  a  rendere  resistente, 
Fodera,  Imbottitura.  |  mettere  una  —  a  un  vestito, 
nella  fodera.  |  Saldezza,  Stabilità.  |  Qualità  di  sa- 

pore agro,  piccante.  Fortore  di  acidità.  |  di  aceto, 
senape;  pepe;  ricotta.  \  andare  in  — ,  Inacidire 

<schr.,  giuoco  di  parole)  |  &  Virtù  che  fa  l'uomo saldo  e  fermo  contro  le  avversità,  le  tentazioni, 
nelle  fatiche:  una  delle  quattro  virtù  cardinali,  con 
giustizia,  prudenza  e  temperanza  )&  Uno  dei  7  doni 
dello  Spirito  Santo  |  Forza  di  luogo  munito  per 
natura  o  arte.  |  ̂   Piazza  convenevolmente  forti- 

ficata con  tutti  i  suoi  accessori'  ed  opere  interne 
ed  esterne,  per  difendere  una  frontiera  o  una  città 
capitale  o  altro  luogo  importante,  in  modo  che 
possa  anche  esser  difesa  o  di  fronte  o  di  fianco. 
\di  Genova,  Mantova,  Messina.  \  regolare,  fatta 
sopra  una  figura  regolare,  di  lati  e  angoli  uguali, 
con  tutte  le  parti  uguali  e  similmente  poste  |  ir- 

regolare, fatta  sopra  una  figura  irregolare,  tor- 
tuosa. |  espugnare,  prendere  una  — .  |  arresto  in  — , 

Pena  di  prigionia  per  ufficiali.  |  ̂mettere  a  — ,  For- 
tificare. ||  -Ina,  f.  dm.,  di  fodera,  imbottitura 

f  Ortie  CIO  a&  dm  Cne  na  dell'agro,  dell'acido, lwv,u'  di  sapore .  |l  -elio,  ag  dm  #forti- 
cClus.  Piuttosto  forte  |  m  ̂   Fortino  da  poco.  || 
-ino,  ag.  dm.  vez.  Piuttosto  forte,  o  agro. 
fortiera.  f-  J^  Fondo  del  mare  duro  e  forte 

^  di  scoglio  o  di  pietra  viva  e  di  cep- 
paie  di  alghe,  nocivo  alle  gomene.  |  Bassofondo  o 
secca  di  pietra  presso  alla  riva 

fortificare,  +forzif-,  ;,^:^a^: 
zare,  Munire,  Render  forte.  J  una  città,  con  opere, 
presidio,  artiglieria.  |  esercito,  armata,  con  armi, 
genti,  e  i  mezzi  atti  all'offesa  e  alla  difesa.  |  Render 
forte,  Mettere  in  forza.  |  lo  stomaco.  |  le  membra, 
con  la  ginnastica,  gli  esercizi'  |  Corroborare.  |  la 
fede;  gli  ordinamenti.  | rfl  Afforzarsi,  Munirsi  Cor- 

roborarsi. ||  -abile,  ag.  Che  può  fortificarsi  |l  *-agio- 
ne,  f.  Fortificazione  || -amento,  m  II  fortificare. 
Afforzamento-I Corroboramento  ||-ante,ps  ag  Che 
fortifica.  |  Corroborante  |  bevanda,  cibo  —  \  pren- 

dere un  — .  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  corroborare, 
confortare.  ||  -ato,  pt ,  ag.  Afforzato,  Reso  forte  | 5«  Munito  di  opere  e  di  armi  ||  -atore,  m  Che 
iortihca  |  Che  costruisce  fortificazioni  ||  -atorio, 
ag  Di  lavori  di  fortificazione  ||  -atrlce,  f  Che 
rende  forte,  corrobora.  |  Che  fortifica  ||  -azione,  f. •kortificatTo  -Cnis  **>  Munimento  di  terra  o  di 
™uro  che  fa  forte  un  sito  e  ripara  chi  lo  difende. 
ciclopica,  Costruzione  di  grosse  muraglie,  di 

enormi  macigni  poligonali  |  romana,  medioevah, 
^inta  di  mura  o  cortine  in  pietra,  mattoni  e  cai 
cma  con  alte  torri,  porte  e  posterie, %on  un  fosso 
ai  infuori.  |  moderna,  dopo  la  costrizione  delle 
jjrugiierie.  Baluardo,  pentagonale  con  cortine, porte  bastioni,  terrapieno,  casematte,  fianchi,  sa- 
fi  ,  A1»  scarpe,  cunette,  ecc.- 1  regolare,  a  poligoni 
liL  ■  5.d  an&o11  uguali  tra  loro;  irregolare,  a  po- 

ligoni di  lati  ed  angoli  disuguali  |  stabile,  murale; rzsseggiera,  campale,  Lavori  di  trincee,  fortini, 
«dotti  esim.  dell'esercito  in  campagna.  |  offensiva, 
per  1  espugnazione  delle  piazze  forti.  |  a  forbice , 

a  tenaglia,  che  risulta  di  lati  i  quali  congiungea- 
dosi  fanno  angoli  salienti  e  rientranti.  |  a  stella. 

|  a  rovescio,  nella  quale  l'angolo  rientrante  della 
controscarpa  è  collocato  in  luogo  del  saghente  | 
ficcante,  se  per  la  sua  elevazione  domina  la  cam- 

pagna. |  radente,  poco  elevata.  |  poligona,  che  con- 
serva la  forma  di  poligono  in  tutto  il  suo  recinto. 

|  +reale,  con  artiglierie  di  grosso  calibro.  |  corpo, 
girone,  fronte,  magistrale,  recinto  della  — .  |  lavoro 
di  —.  [  le  —  di  Roma. 

fortigno    ag   Forticcio,  Di  sapore  forte,  agro, 
forti IÌ7in     m.  Piccolo  castello  fortificato,  For- 

■uiuiiziu,  te   Rocca 

fortino     m"  ̂   Piccola  fortificazione   occasio- 
ni uuvsr  naje^  dj  campagna,  che  si  fa  li  perii, 

con  difesa  di  fronte  e  di  fianco.  |  Piccola  fortifica- 
zione permanente.  |  a  stella;  bastionato.  \  il  —  di 

Nettuno,  presso  Anzio,  costruito  dal  San  gallo. 

fortiorf  (a),  1.  (a  forztori  dal  più  forte)  oa  Del- 
l'argomentare dal  più  al  meno.  |  Tanto  più,  A  mag- 

gior ragione. 
forti  TP    a-  (fortisco).  5^  Fortificare,  Afforzare. 

ivi  ine,  Infortlre< 

+fortitùdinef  fortitudo,  f^0^™ 
za,  Virtù  di  forte,  Magnanimità, 
♦fortivo,  v.  furtivo. 

f Ort  ÓTG  m'  Sapore  °  odore  forte,  piccante. *  Forticcio,  Acidità  :  dei  colon  mesco- 
lati con  l'olio;  della  senape,  dell'aceto,  del  vino, 

del  pepe,  ecc.  \  fortori  di  stomaco,  Acidità,  per  il 
cibo  indigesto  || -uccio,  -uzzo,  ag  dm.,  di  sapore 
forte.  |  -urne,  m.  Cose  di  sapore  forte,  come  agli, 
cipolle.  Sapore  forticcio.  ||  +-ura,  f.  Gravezza,  Dif- ficoltà 

fortÙit  O  ag-  *fortuitus  Accidentale,  Casuale, »  Avvenuto  a  sorte  o  per  caso,  Ina- 
spettato. |  avvenimento,  accidente,  incontro  — .  |  com- 

binazione — .  |  caso  — ,  £fj  Avvenimento  indipen- 
dente dalla  volontà  umana,  Causa  non  imputabile 

all'uomo,  Forza  maggiore.  |  *di  —,  Per  caso.  || 
-amente,  Per  caso,  Per  sorte. 

+fortume,  v.  fortore. 

forti!  n  A     *•  #fortOna.  Sorte,  Evento  inopinato ■wituiia,  di  cagij   Cag0^    ventura,  Vicende.  | 
(\  Dea  che  regge   i  casi   umani 
rappresentata  variamente,  anche 
a  correre  su  di    una   ruota  o  un 
globo,  dalle  forme  nobili  in  antico 
alle  grottesche  più  tardive    le  si 
attribuiva  facoltà  di  distribuire  i 
beni  e  i  mali  della  vita,  a  caso  e 
senza  distinzione  |  tempio  della 
—,  in  Roma,  in  Anzio,  a  Fano,  ecc. 
\cteca,  pazza,  volubile,  verginale. 
j  misera,  per  alcuni;    ricca,   per 
altri.   |   Contingenze,    Mutabilità 
delle  cose  del   mondo,   cagionata 
dalle  influenze  dei  corpi  celesti, 
senza  possibilità  agli  uomini  di 
sottrarvisi   |  Intelligenza   celeste 
della   sorte    umana,  che    esegue 
una  giustizia  della  Provvidenza,  mutando  di  con- 

tinuo le  condizioni  di  ricchi  e  poveri.  |  la  ruota 
della  — ,  Le  vicende  del  mondo   |  la  —  volge  la  sua 
ruota  |  //  ciuffo,  ciuffetto  della  — .  |  prendere  la  —  pel 
ciuffo.]  tener  la  —  pel  ciuffetto.  \  correr  la  medesima 
—,  Aver  la  stessa  sorte,  con  un  altro.  |  avversa,  cru- 

dele; propizia,  favorevole,  benigna.  \  maledire  alla 
— .  |  avversità  della  —  |  affidarsi  alla  — .  |  i  ca- 

pricci della  —  |  il  favore  della  —  |  giuoco,  scherzo 
della  —  |  mettersi  alla  —,  alla  ventura.  |  la  — 
volte.  Per  buona  sorte.  |  Buona  fortuna.  Buona 
sorte,  ventura  |  figlio  della  — .  Persona  iehee,  for- 

tunata. I  e  dormi  '  La  —  vien  dormendo  |  per  —, 
Per  buona  sorte  |  Fortuna  che.  .,  Fu  ventura,  gra- 

zia di  fortuna  che.  .  |  pvb.  Chi  incontra  buona  ma- 
gite,  ha  gran  — .  |  Una  brava  moglie  è  la  —  della 
casa.  |  Chi  ha  —  in  amor,  non  giuochi  a  carte,  |  un 
colpo  di  —,  Un  grande  successo  insperabile,  im- 

provviso |  fare  —,  Venire  in  prospero  stato.  \far 
la  —  di  alcuno,  Riuscirgli  di  grande  aiuto  e  gio- 

Fortana  fRoraa. 
Museo  Vaticano). 
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va  mento.  \far  — ,  Incontrare  il  favore  del  pubblico. 
I  un'invenzione,  un  libro  che  ha  fatto  — .  |  tentar 
la  — ,  al  giuoco,  in  un'impresa.   |  pi.  Casi  fortu- 

nati. |  le  —  gli  corrono  dietro  ;  aver  tutte  le  — .  \ 
aver  —  con  donne,  Ottenerne  i  favori.   |  non  aver 
—  con  nessuno,  di  persona  mal  vista,  antipatica.  | 
portar  — ,   Esser   di   buon  augurio.   |   un  monaco 
con  la   barba,   un  gobbo  portano   — .   |  Destino, 
Sorte,  buona   o  cattiva.   |   pvb.  Chi  cambia  cielo, 
cambia  — .  |  la  —  delle  parole,  Titolo  di  un  libro 
del  Manno,  di   etimologie   e  mutamenti  di  signifi- 

cato. |  dar  la  — ,  di  impostori   e  gabbamondo  che 
danno  i  numeri  del  lotto  e  i  mezzi  di  arricchire. 

{  maggiore,  minore,  dei  geomanti,  secondo  la  po- 
sizione  degli   astri    rispetto   alle  figure    che    se- 
gnavano sulla  terra,  onde  traevano  1  prognostici. 

|  a  — ,  A  caso,  A  capriccio.  |  beni  di  —.Sostanze, 
Averi,  Patrimonio.   |  un  uomo  senza  beni  di  — .  | 
Condizione,  Stato,  rispetto  ai  mezzi,  alle  sostanze. 
(  cadere  in  bassa  — .  I  pi.  Ricchezze,  Averi.  |  sciu- 
pare,  dissipare  tutte  le  proprie  — .   |  una  —  di  un 
milione.  |  ereditare  una  bella  — .  |  Cattiva  fortuna, 
Miseria,  Disgrazia.  |  forte  contro  la  —  ;  fare  ti  callo 
ad  ogni  — .  j  Pericolo.  |  X  Tempesta  piena  di  avve- 

nimenti pericolosi.  |  di  pioggia,  di  vento.  \  correre 
la  —,  Andare,  portato  dalla  tempesta,  a  dirotta.  | 
il  fiotto  della  — .  |  nave  in  — .  \far  —,  Agitarsi  per 
la  tempesta,  |  vele  di  — ,  forti,  piccole,  basse,  che 
si  mettono  in  tempo  di  tempesta,  invece  delle  alte 
e  grandi,  per  dirigere  il  naviglio.  |  pennone  di  —, 
che  si  issa  con   le  piccole  vele  in   tempo  di  tem- 

pesta. |  a  —  rotta,  A  dirotta.  |  ̂Tumulto,  Turbo- 
lenza  di  popolo.  |  +Rompicollo,  Avventuriero,  For- 

ca, j  Farfallina  che  gira  intorno  al  lume,  o  Anima- 
letto con  molte  gambine  lunghe  che  si  vede  cor- 

rer velocissimo  sulle  pareti   della  casa,  e  si  cre- 
dono annunziare  casi  di  fortuna.  ||  -accia,  f.  peg. 

Brutta  e  cattiva  fortuna  ||  -ale,  m    •fortunalis  di 
fortuna.  X  Fortuna  di   mare,   Tempesta  |  ag.  +Di 
fortuna.  I  la  ruota  —  \  Di  .tempesta,  Burrascoso.  || 
+-al  mente,  Per  sorte,  caso.  ||  +-are,  nt.  «tortCnarb 
Patire  fortuna  di  mare.  |  a.  Felicitare,   Ben  augu- 

rare. Far  prosperare,  Dar  fortuna.  1  Colpire  e  agi- 
tare con  fortuna  di  mare.  |!  -ato,  ag.  Favorito  dalla 

fortuna,  Avventurato,    Felice.   |  città,   epoca  — .  | 
esito  — .   |  nascer  — .   |   lui!  esci,  di  ammirazione, 
Beato  lui  !  |  Persona  a  cui  riesce  tutto  bene.  |  non 
fu  — ,  Non  gli  è  andata  bene.  |  spedizione  — .  |  mal 
— ,  Che  ha  cattiva  fortuna,  Sfortunato,  Disgrazia- 

to |  stimarsi  —  di,  Aver  caro,  Ascrivere  a  buona 
fortuna;  usato  spec.  per  complimento    |  isole  —, 
nell'Atlantico,  immaginate  come  sede  del  paradiso 
terrestre,  e  non  poste  in  luogo  certo,  e  poi  iden- 

tificate con  le  Canarie.  |  //  viaggio  di  San  Br ondano 

alle  isole—.  Visione  irlandese  dell'altro  mondo,  dif- 
fusa in  vane  lingue  nel  Medio  Evo  |  +Di  fortuna  di 

mare,  Tempestoso.  ̂ Disgraziato,  Che  ha  cattiva  for- 
tuna. ||  -atam*nte,  Con  buona  fortuna,  Per  buona 

fortuna  II  -at Inalmo,  sud  Molto  avventuroso,  Parti- 
colarmente favorito  dalla  fortuna  |  uomo,  caso  —  | 

san  —  di  conoscerla  (forinola  complimentosa)  ||-at is- 
si marnante,  av.  sup  II  -agglare.  nt  i-èggio)  Correr 

la  fortuna,,  Essere  in  balia  della  fortuna  |  Patire 
tempesta,  burrasca   II  -«Ila,  f  dm    Piccola  buona 
fortuna  ||  -elio,  m   dm.  Tristerello.  Il  ̂-oscamente, 
Casualmente  II  +-evole,  ag  Casuale,  Eventuale,  Do- 
vuto   alla  fortuna    |  Tempestoso.  Il  -ona,  f    acc 
Grande  fortuna,  di  sostanze,  patrimonio  ||  -oso,  ag. 
Travagliato   dalla  fortuna,   Disgraziato.   |   tempo, 
vita  —  |  casi  —,  Vicende    molte    e    generalmente 

non  favorevoli    |  Tempestoso,  Burrascoso  |  ♦Ca- 
suale, Fortuito  |l -osamente.  Con  tempesta,  furia. 

I  ♦Felicemente,  Con  buona  fortuna.  |  *Per   caso.  || 
-osissimo,  sup. 

tortura,  -uzzo,  v  fortore. 

fnrìinrviln    m    •furuncOlus    ^*  Tubercolo IUIUIIUUIU,  aeuto  neUa   pelle  con  infiamma- 
zione e  dolori,  che  marcisce  e  da  anche  la  febbre, 

Fignolo.  \  un  —  al  braccio,  sotto  l'ascella.  ||  -Òsi,  f. Antrace  benigno.  Favo. 
forviare,  v.  fuorviare. 

♦forvici,  v.  fòrbici. 

♦forvoglia,  v   fuorvoglia. 

fòrza.  *•  #vl'  F0RT*A   (pi-  nt    d*  f ortis).  Condi- ^  zione  e  qualità  di  forte,  Energia,  Pos- 
sanza, Possa,  Vigore  di  azione   e   reazione,  Atti- 

tudine a  reggere,  resistere,  star  fermo,   saldo,  a 

durare.  |  fisica,   del   corpo.  |  dell'uomo.  |  bestiale, del  leone,  del  serpente.  \  muscolare.  \  materiale,  dei 
muscoli   |  bruta,   delle   cose   o  degli  esseri  senza 

lume  d'intelligenza.  |  pi.  Chi  non  ha  —,  opera  in- 
gegno. |  cibo  che  da  — .  I  pvb.   Carne  fa  carne,  e  il 

vino  fa  la  — .  |  vitale,  vigoria,  Vigorosità.  |  Lena, 

Fiato.  |  pi.  Vigore  naturale  dell'uomo  sano.  |  essere 
in  —  ;  ristorare,   riprendere,  riavere  le  — .  I  man- 

care, esaurirsi  di  — .  |  consumare,  perdere  le  — .  | 
nelle  gambe,  nei  piedi.  \  la  —  di  Ercole,  dei  gio- 

venchi, f  II  forte  Ercole,   I   forti  giovenchi.  |  Ori- 
gine e  sede  delle  forze.  |  £B  Sansone  aveva  la  —  nei 

capelli  |  negli  artigli,  nei  denti,  nella  coda,  nei  ga- 
retti. |  /  bovi  hanno  la  —  nel  collo.  \  sentii,  giova- 

nili. |  il  pieno  vigore  delle  — .  |  quanto   lo  permet- 
tono le  —  ;  sinché  durano  le  — .  |  ̂   della   ierrar 

Condizione  di  fertilità   e   rigoglio,  quando   è   ben 
concimata.  I  Robustezza  (opp.  a  Grazia),  nel  colo- 

rito, nel  rilievo.  |  lavoro  di  — .  |  di  affetto,  di   im- 
maginazione,  invenzione.  \  di  prima  —,   Di   gran 

bravura,  Di  prim'ordine,   Eccellente.  |  un  briccone 
di  prima  —.  |  Atto   di   forza,  Agilità,   Destrezza, 
come  alzar  pesi,  saltare,  lottare.  |  le  —  di  Ercole, 
Le  sue  12  fatiche.  |  giuoco  delle  — .  |  bella  —!  ir., 
di  chi   non   ha   fatto   nulla  di  straordinario,   cosa 
facile.  |  Gagliardia.  |  del  vino,  Generosità,  Alcoo- 
locità,   Gradi   di   alcool.  |  vino  che  ha  perduto  la 
sua  — .  |  Intensità.  |  di  odore,  suono,  colore.  |  Vali- 

dità.  Consistenza.  |  delle  ragioni,   dei  principi'; 
degli  argomenti.  \  morale,  Autorità,   Ascendente.  | 
Potere  effettivo.  |  delle  circostanze;  del  vero.  |  mag- 

giore, che  supera  la  possibilità   umana.  |  impedito 
da  —  maggiore,  come  malattia,  disastro,  comando 
di  autorità  superiore,  ecc.  xtj  Caso   fortuito.  |  ir- 
resisiibile,  che  domina  la  volontà  umana  e  ne  sog- 

gioga il  senso  morale.  |  Impeto  gagliardo.  |  di  mare, 
di  vento  ;  del  fiume.  |  X  di  vele,  Spinta  che  le  vele 
gonfiate  dal  vento  imprimono  al  bastimento,  pro- 

porzionale alla  quantità  della  distesa  e  all'impeto 
del  soffio.  |  di  tessuto,  Compattezza.  |  &  Causa  che 
produce  o  modifica  il  movimento.  |v.  centripeta, 
centrifuga.  |  e  materia,  Teoria  della  loro  indis- 

solubilità.  |  centrale,  che  emana  da  un   centro  di 
azione.  |  di  elettricità.   \  ascensionale,  di  un  aero- 

stato. |  del  vapore,  Pressione  che  fa  il  vapore  per 
spingere  gli  stantuffi  e   muovere  le   ruote:  si  va- 

luta a  chilogrammi  e  si  misura  col  dinamometro. 
|  incoercibile.  \  motrice,  che  imprime  il  moto,  Po- 

tenza meccanica,  e  si  misura  in  cavalli  dinamici. 
|  di  gravità,  Attrazione  che  ogni  porzione  di  ma- 

teria esercita  su  tutte  le  altre.  |  del  peso,  del  pro- 
prio peso.  |  viva,  che  produce  l'effetto,  agisce,  Ener- 

gia di  movimento;  morta,  che   non    opera,    impe- 
dita da  una  resistenza  ad  agire.  |  d'inerzia  (espres- 

sione errata),  Inerzia,  Proprietà  che  possiede  la 
materia  di  perseverare  nello   stato  di   quiete  o  di 
moto  in  cui  si  trova.  |  composizione  delle  —,  Sosti- 

tuzione di  una  risultante  a  più  forze   l  scomposi- 
zione delle  —,  Sostituzione  di  altre  forze  che  pro- 

ducono lo  stesso  effetto.  I  attrattiva,  di  attrazione; 
repulsiva  \  di  espansione,  dilatazione.  |  sfruttare 
la  —  motrice  di  una  cascala.  |  di  coesione.  |  tt  di 
1000  cavalli,  Potenza  di   1000  cavalli   |  delle  Tam- 
Jiade  elettriche,  Potenza  valutata  in  candele.  |  una 
ampada  della  —  di  25,  60, 100  candele.  \  potenziale, 
disponibile;  opp.  a  effettiva.  \  andare  a  mezza  — , 
Non  sviluppare  tutta  la  potenza  di  cui  la  macchina  e 

capace  ;  a  tutta  — .  |  Virtù,  Facoltà.  |  visiva,  dell'oc- chio umano,  di  lente,  cannocchiale.  |  intellettuale, 
mentale  |  della  parola,  Potere  dimostrativo,  persua- 

sivo. |  fì»  Significato,  Valore,  Funzione.  |  in  —  di  so- 
stantivo, avverbio.  \  di  un  vocabolo,  epiteto.  \  parola 

che  ha  —  di  promessa,  di  contratto  \  del  giuramento. 
|  la  —  del  discorso,  Parole  troppo  vivaci  che  aggiun- 

gono calore  al  discorso  |  Efficacia  |  d'un  rimedio, 
farmaco.\del  veleno,  del  male.  1  dell'oro,  del  denaro. 
|  d'incantesimo.  |  Fascino.  |  della  bellezza,  dell'a- 

more, dell'arte.  |  Azione  generatrice  di  effetto.  | 
dell' educazione,  deW  abitudine,  dell'  esempio.  |  Po- 

tenza militare.  Esercito,  Armata  |  navale,  terre- 
stre. |  darmi,  di  guerra,  guerriera.  \  la  passa  — , 
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Soldati  e  caporali.  |  le  —  di  terra  e  di  mare.  |  A- 
genti  esecutori,  Guardie,  Birri.  |  pubblica.  |  inter- 

vento della  — .  |  legale,  riconosciuta  dalla  legge.  | 

Schiera,  Esercito.  |  di  demoni".  |  pvb.  L'unione  fa 
la  — .  |  tf%  Potere,  Autorità,  Potestà.  J  la  —  della 
legge;  dei  Senato;  del  Parlamento.  |  decreto  che  ha 
—  di  legge.  |  in  —  di  un  decreto.  Molo,  testamento. 
|  non  c'è  —  che  valga.  |  essere  in  —  di  alcuno,  in 
sua  balìa.  |  +Luogo  dove  si  può  esercitare  la  po- 

testà, l'autorità.  |  esecutoria,  di  alcuni  atti  da  ese 
guirsi  contro  ogni  resistenza,  anche  con  la  forza. 
j  Sforzo.  \far  — ,  Sforzarsi.  |  fare  ogni  sua  — .  | 
X  manovra  di  — ,  che  richiede  apparecchio  ed 
efficacia  straordinaria,  p  e.  l'alberare  e  disalbe- rare. |  Violenza  (opp.  a  Diritto  e  ad  Amore)  |  pvb 
Contro  la  —  la  ragion  non  vale,  j  a  viva  —  |  Amore 
di  libertà,  —  non  doma  (massima  di  N.  Machia- 

velli, Storie,  2)  |  ti  regno  della  — .  [  costrìngere  con 
la  — .  |  soggiacere,  sottostare,  resistere  alla  —  | 
+sc.guire  la  —,  Secondarla  |  a  —,  per  — .  \*a  —,  A 
dispetto,  Malgrado  A  pena,  Con  stento.  |  *a  mar 
eia  —,  A  marcio  dispetto.  |  per  amore  o  per  —  | 
pvb.  Cosa  per  —,  non  vale  scorza.  \  fiori  nati  per 
— ,  come  costretti  |  far  —,  Usar  violenza  |  far  — 
a  sé  stesso,  Dominarsi.  |  inibitrice,  d'inibizione  su 
sé  stesso.  |  far  —  alla  coscienza,  \far  —  cortese,  Ob- 

bligare gentilmente,  con  inviti,  istanze  |  far  dolce 
— .  |  far  —  a  un  testo,  a  una  scrittura,  Intenderla  a 
modo  proprio,  Manometterla.  |  far  —  su.  Insistere. 
|  Violenza  carnale,  Oltraggio  |  Casa  di  —,  Reclu- 

sione dei  condannati  ai  lavori  forzati,  Stabilimento 

penale.  |  v.  camicia  |  Necessita.  |  e  — ,  E1  neces- 
sario, E'  giuocoforza.  |  è  —  credere,  dire,  ricono- 

scere. |  +non  fa  — ,  Non  importa.  |  del  destino,  £  Me- 
lodramma di  G.  Verdi,  di  argomento  spagnuolo 

(il  20  novembre  1862  a  Pietroburgo,  il  20  febbraio 
1869  al  Teatro  della  Scala)  |  di  —,  Con  forza  | 
parlar  di  — .  |  per  —,  Per  mezzo  della  forza,  sof- 

frendo la  forza.  |  a  —,  Con  l'azione  e  l'opera  della 
iorza,  esercitandola.  A  via,  A  furia,  j  a  —  di  ur- 
tonit  spinte,  raccomandazioni,  studio,  audacia, 
espedienti.  |  correre,  venire  a  tutta  — .  |  ♦a  pura, 
fine  — ,  A  viva  iorza.  |  aver  —  da,  sufficiente, 
adatta.  |  v.  forzo. 

f OrZ  are  a  (fórz°)-  Far  forzai  Obbligare  a f  forza,  Costringere.  |  a  dire,  a  fare  | 
Violare,  Violentare,  Sforzare.  |  Usar  violenza  |  la 
natura.  \  la  mano,  Spingere  altri  più  che  non  con- 

venga, a  fare  q  e.  \Ja  voce,  Alzarla  più  del  natu- 
rale. |  il  vapore,  $  Dare  più  vapore  che  si  può 

alle  macchine.  |  una  carta,  al  giuoco,  Scommet- 
terci su  una  somma  considerevole.  |  uscio,  serra- 
tura, Sconficcare,  Scassinare,  Aprire  a  forza, 

rompendo.  |  il  blocco,  Romperlo  |  X  l'entrata  di  un 
porto.  |  di  vele,  Spiegarne  quante  più  è  possibile 
per  accelerare  il  cammino  |  di  remi,  Arrancare 
I  nt.  Premere,  Stringere.  |  la  scarpa  forza  il  collo 
del  piede;  la  trave  forza  sul  palco.  \  della  porta.  Re- 

sistere ad  aprirsi.  |  dei  caratteri  di  stampa,  Fare 
troppa  impressione.  ||  -amento,  m.  Il  forzare  | 
-sto,  pt.,  ag.  Costretto,  Obbligato  a  forza.  |  ven- 

dita, espropriazione  — .  |  prestito,  corso  —,  forzoso, 
imposto  dallo  Stato.  |  Simulato,  Fatto  a  forza,  con 
uno  sforzo,  Non  naturale,  Sforzato.  |  allegria,  riso 
—.  I  Eccessivo,  j  interpretazione  —,  S0  di  un  testo, 
stiracchiatura,  |  nota  — ,  £  che  porta  la  voce  oltre 
»1  grado  naturale.  |  ̂   marcia  — ,  maggiore,  per  lun- 

ghezza e  velocità,  delle  forze  ordinane.  |  tempo  —, 
X  non  più  maneggevole,  per  l'appressarsi  della 
tempesta,  j  palla  —,  Proietto  al  quale  nell' uscire 
si  fa  incontrare  forte  resistenza  dalle  pareti  per 
crescergli  velocità.  |  lavori  —,  cui  erano  obbligati 
1  condannati.  Pena  dell'ergastolo.  |  Non  volontà- 
nò.  |  assenza  — .  |  m.  Sforzo,  Affettazione.  |  ̂  Pa- 

gina di  stampa  dove  si  fa  stare  molto  carattere 
I  Condannato  al  remo.  Galeotto.  |  Condannato  ai 
aun  lavori  dell'arsenale  e  del  porto.  |  galea  di /orzati  Nave  la  cui  ciurma  era  costituita  tutta 
j»  condannati.  |  governatore  dei  —,  nella  marina 
^eneta,  Comandante  di  squadra,  di  dieci  o  più 
galee,  tutte  con  ciurme  di  condannati.  |l  -atamen- 
«.  Per  forza,  Con  U  forza.  ||  -atlssimo,  sup  || 
;*ti»slmam«nte,  av.  sup.  ||  -atore,  m.  Che  forza, 
^ne  fa  violenza.  |  Chi  fa  giuochi  di  forza  nelle 
arene,  ff  ♦-atoreilo,  m.  dm.  ||  -atrlce,  f.  Che  fa  forza, 

Che  sforza.  ||  ♦-evole,  ag.  Che  sforza,  fa  forza,  ff 
♦-•voi menta,  Violentemente. 

fnr7  forp    a— ri     m    *▼!•   fortiarIus.   Casta ivrz.  ieref  «r  u,  fort6j  Cofano  di  ferro  0  di 
legno  guarnito  di  lamine  di  ferro  per  conservarvi 

denaro,  oggetti  preziosi.  Scrigno.  ||  neretto,  ♦-eret- to, m.   dm.    Scrigno.  ||  -erino,  Merino,   m.  vez.  Il 
-uccio,  -uzzo,  m.  dm. 

♦forzificamento,  v.  fortificare. 

fnr7Ìefa     m-  (pi-  -0.  Chi  fa  giuochi  di  forza TOrZISTC,  nelle"  arene,  Forzatóre. 

.kfnrr  O    m   Forza,  Sforzo.  ||  ♦-ore,  m.  Fortore, T,U,4V»  Fortume,  Forticcio.  |  Forza.  |  X  Ciur- 
ma. |  ag.  •fortTor  -5ris.  Più  forte.  ||  -oso,  ag.  Im- 

posto per  forza,  Obblieatono,  Forzato  |  corso  —, 
di  carta  moneta  dello  Stato   |  prestito  —,  imposto 
dallo  Stato   in   condizioni   straordinarie,   spec.  di 
guerra.  |  Gagliardo,    Forzato,   Robusto.  |  vento  —, 
X  impetuoso,  violento.  |  'Valoroso.  ||  -osamente, 
Gagliardamente. |  Per  forza  || -osi esimo,  sup  |-uto, 
ag.   Che  ha  molta  forza  muscolare  |  pvb.  Donna 

barbuta,  donna  — 
fosch  ézza,  -ìa,  v.  f  o  s  e  o. 
♦fòsclna,  v   fiocina 

fÓSC  O  a^'  ̂ pl  foschi).  #fuscus.  Nericcio,  Oacu- w»  ro.  |  color  —  j  notte  — .  |  nuvole,  nembo, 
tempo  — .  |  Nebbioso,  Caliginoso,  Offuscato  |  cielot 
aria  — .  I  luce  —,  che  non  lascia  distinguere,  non 
chiara,  non  viva  |  tenebre  — .  |  ♦Ombroso  |  luoghi 
—,  per  alberi  spessi.  |  di  voce,  suono,  £  Non 
chiaro.  Non  canoro  |  Scuro,  Turbato,  Triste,  Cupo. 

|  aspetto,  sguardo,  pensiero,  giorno  — .  |  colon  —  | 
avvenire  — .  |  dipingere  a  —  colori,  Mettere  sotto 
cattiva  luce,  Denigrare.  Rilevar  troppo  il  male.  ( 
m  Tenebre,  Buio,  Tristezza  ||  -amente,  Oscura- 

mente. ||  -hezza,  f.  Qualità  di  fosco.  ||  -hla,  f.  X  Tem- 
po fosco,  caliginoso. 

focfàmmiHA  m  ̂   Composto  risultante 
lOSfdmmiae,  dall'azione  del  calore  sul 

fosfato  di  ammonio.  ||  -ònlo,  m.  Radicale  compo- 

sto analogo  all'ammonio. 
fosfato  m  ̂   Sale  dell  acido  fosforico.  |  pi. WQ  ow'  di  calcio,  «j^"di  vana  origine,  adope- 

rati come  concimi  |  di  piombo,  di  alluminio.  \  TJeV  di 
chinina.  ||  -ètico,  ag  (pi.  -ci)  Di  acido,  miscuglio 
di  vari'  acidi  del  fosforo.  ||  -aturla,  f.  ̂ k  Esistenza 
di  fosfati  nell'urina.  ||  -eno,  m.  ̂ *  Anello  luminoso 
che  vien  percepito  dall'occhio  sano  nel  punto  op- 

posto a  quello  dove  si  esercita  una  pressione  col 
dito  sul  globo  oculare.  Il  -Ina,  f.  Idrogeno  fosforato 

gassoso,  si  accende  spontaneamente  all'aria  se contiene  idrogeno  fosforato  liquido.  Il  -ito,  m  Sale 
dell  acido  fosforoso.  ||  -ogltcerato,  m  Glicerofosfa- 
to.  ||  -uro,  m  Corpo  che  risulta  dalla  combinazione 
del  fosforo  con  altri  elenenti. 

fÒsfnr  O  m-  *9<*>4?6po<  phosphòrus  che  porta luaiwl  w»  luce. /©Corpo  semplice,  trasparente, 

incoloro  o  appena  gialhno,  molto  infiammabile, 
anche  a  una  semplice  strofinazione,  luminoso  al 
buio,  e  di  odore  aliaceo  (sigla  P):  si  estrae  dalla 
fosforite  o  dal  fosfato  di  calce  delle  ossa;  è  compo- 

nente anche  della  sostanza  cerebrale,  flervea,  delle 
uova.  |  elettuario  di  —,  Pasta  per  avvelenare  i  topi. 
ttm  Lucifero,  pianeta  foriero  del  giorno.  |  Ingegno, 

er vello.  |  gli  manca  i7  — .  |  Fiammifero  |l  -are,  a. 
Mettere  del  fosforo,  Munire  di  fosforo,  gli  stec- 

chini per  fare  i  fiammiferi.  I|  -ato,  ag.  Che  contiene 
fosforo.  ||  -effglare,  nt.  (-éggio).  Mandar  sprazzi  di 
luce  fosforica.  \del  mare.  Il  -egffiamento,  m.  Il  fosfo- 

reggiare.|l -eggiante,  ag.  Che  fosforeggia. || -escent e, 
ag.  Che  presenta  il  fenomeno  della  fosforescenza. 
|  animali  —,  certi  protozoi.  ||  -escenza,  f.  Feno- 

meno di  luminosità  del  fosforo,  per  ossidazione.  | 
Proprietà  per  cui  certi  minerali  diventano  lumi- 

nosi quando  sono  sottoposti  ad  azioni  fisiche  o 
chimiche  speciali,  o  per  strofinio  o  altro:  cosi  la 

fluorite  scaldata  e  portata  nell'oscurità;  il  quarzo 
se  due  pezzi  si  sfregano  insieme;  una  lamina  di 
mica  che  si  sfaldi  violentemente.  |  del  mare,  per 

la  presenza  di  protozoi,  infusori',  spec.  nelle  re- gioni tropicali.  I  Fenomeno  di  sprazzi  di  luce,  nei 
cimiteri,  intorno  a  paludi,  stagni,  per  putrefazione 

di  materie  organiche. \d%ingegno,  Bagliori,  Sprazzi. 
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|  pi.  Luce  fittizia,  che  si  spegne  presto,  Bagliori.  |f 
-Ico,  ag.  (pi.  fosfòrici).  Che  ha  del  fosforo. (arido—, 
Combinazione  ossigenata  del  fosforo,  fortemente 
acida,  non  velenosa.  |  anidride  — ,  Polvere  bianca 
che  si  ottiene  facendo  bruciare  del  fosforo  si  com 

bina  energicamente  con  1  acqua  per  dare  l'acido 
solforico.  )  ptetra  —  di  Bologna,  Soliato  di  barite, 
fibroso,  molto  pesante  suddiafano  e  grigio  ||  -Isrno, 
m.  Tgc  Intossicazione  per  aver  mangiato  fosforo 
giallo:  comincia  con  bruciore  allo  stomaco,  diar 
rea  sanguigna  e  vomito  di  materie  che  puzzano 
di  aglio.  ||  -ite,  f.  O  Apatite  in  masse  compatte  o 
concrezionate  ||  -Iztare,  a.  Far  passare  allo  stato 
di  fosfato.  ||  -oso,  ag  Di  acido  formato  mediante  la 
combustione  lenta  del  fosforo,  meno  ossigenato 
dell'acido  fosforico. 
fosfuro,  v.  fosfato. 

fosfeni tft  f  °  Minerale  costituito  da  clo- ,wo6^,,,w>  ruro  e  carbonato  di  piombo,  che 
può  considerarsi  come  una  malachite,  si  trova 
non  raramente  in  Sardegna. 

fÒfifi  a  '•  (Pi-  *f°ssora)-  ♦fossa  luogo  da  cui  è i  V99  a,  gtata  cavata  ia  terra  Tratto  di  terreno 
scavato  in  lungo,  per  ricevere  acque,  cingere  campi, 
circondare  le  mura  di  città,  le  fortificazioni.  |  di 
scolo,  per  le  acque,  Dogata.  |  per  la  piantagione 
delle  viti.  \  ciglio,  ciglione,  proda  della  — .  |  Valle 
stretta,  bassa.  |  Inferno.  |  f  Bolgia  dell'inferno  dan- 

tesco. |  da  letame,  per  deposito  di  letame.  |  Se  ma- 
tura alquanto  fonda,  quadra  o  rettangolare.  !  Se- 

poltura, Tomba.  |  pvb.  Vizio  di  natura,  sino  alla  — 
dura.  |  scavarsi  la  — ,  Procurare  la  propria  rovina. 
|  esser  messo,  calato  nella  — .  |  andare  alla  — ,  Mo- 

rire. |  star  cot  piedi,  col  capo  nella  —,  Esser  presso 
a  morire  per  malattia  o  vecchiaia.  Star  sull'orlo 
del  precipizio.  |  dei  leoni,  pei  condannati  a  esser 
divorati  dalle  belve  |  Q  Daniele  nella  —  dei  leoni, 
ma  fu  salvo  per  l'assistenza  di  Dio  |  X  dei  leoni, 
del  nostromo.  |  del  grano,  Buca  a  forma  di  pozzo 
per  conservarvi  il  grano.  |  piano,  largo  delle  —, 
dove  sono  le  buche  del  grano  presso  alla  città, 
nelle  Puglie;  e  a  Napoli  era  la  presente  Piazza 
Dante.  |  saper  di  — ,  del  grano  che  ha  preso  odor 
di  chiuso  nella  fossa.  |  X  Apertura  profonda  e 
cieca  a  guisa  di  pozzo  fatta  nel  bastimento,  per 
calarvi  e  farne  uscire  le  catene,  le  gomene,  ecc.  | 
del  nostromo,  Camera  profonda  ove  sono  raccolti 
attrezzi  e  ormeggi.  Fossa  dei  leoni.  |  ̂  dei  fondi- 

tori di  metalli,  Buca  a  pie  della  fornace,  ove  met 
tono  la  forma.  |  dei  conciatori,  Mortaio,  Canale; 
Troscia.  |  nf  Cavità,  Buca,  da  piantare  alberi  | 
9  Cavita,  \fosse  nasali.  |  le  —  degli  occhi,  di  occhi 
incavati.  |  Fossetta  del  viso,  delle  gote.  I  Jg|  di  vi- 

sita, a  fuoco,  Cavità  praticate  in  un  binario  per 
visitare  il  disotto  della  locomotiva,  o  per  gettare 
i  residui  del  fuoco  quando  la  macchina  dev  essere 
spenta.  I  -accia,  f  peg.  Il  -accio,  m.  <$>  Uccello  dei 
passeracei,  Spioncello,  Pispola  di  pad u le,  Fos ea- 

iuolo (alauda  sptnoletta,  testacea).  ||  +-aggio,  m 
*jm*  Fosso.  D  -alone,  m.,  dlt.  «$>  Fossaccio.  ||  -aiuolo, 
m.  ̂   Fossaccio.  |  Chi  scava  i  fossi,  costruisce  gli 
argini,  e  ha  cura  della  strada.  Il  -arello,  v.  fosso.  || 
+-ata,  f.  Fossa.  ||  -atei la,  -ere Ila,  f.  dm.  Fossetta, 
Pozzetta.  || -otta,  f.  dm.  Piccola  fossa,  Fosserella  | 
del  mento,  delle  guance,  Depressione,  spec.  nel  ri 

dere  |  *£"  Fossa  per  piantare  due  viti,  in  Puglia.  || 
-ettlna,  f.  dm.  vez  |1-lcella, -lcina,f. dm.||-ona,f.  acc. 

fnQQat  o  m-  *fossatum.  *&  Fossa  lunga  di iv/9*>«ii/y  fort,ncazl0ne  stabile  o  passeggera 
I  Torrentello,  Borra,  Rivo.  |  ag  Cavato,  Scavato, 
Fatto  a  fossa  ||  -accio,  m  peg.  Torrentaccio.  || 
-olio,  m  dm  Torrentello.  |  Solco.  |  Buca. 

fosserella,  -érta,  ecc.,  v.  fossa. 

focaii  P  «gì  m-  *fossTlis  che  si  cava  dalla ivroon  e,  terra  ̂   dì  sostanza  che  si  cava  dal 
seno  della  terra,  dove  è  stata  lungamente  sepolta. 
|  sale  —,  minerale.  I  osso  — .  |  nitro  — .  |  Che  ha 
natura  e  qualità  di  fossile.  |  pi.  Avanzi  di  piante 
e  d'animali  seppelliti  negli  strati  terrestri  ante- 

riori al  periodo  geologico  presente;  com.  parti 
dure,  come  ossa,  denti,  conchiglie,  pezzi  di  co- 

rallo; anche  di  manufatti.  |  Sopra  una  conchiglia 
— ,  Titolo  di  una  poesia  di  G.  Zanella  sulle  sorti 
del  nostro  Globo.  |  formazioni  — .  |  Museo  di  — .  | 

Fòssili,  da  una  caverna 
del  Fina  lese. 

lacustri,  palustri,  marini.  \  v.  carbone.  |  im- 
pronte —,  Forme  di  corpi  in  cui  la  sostanza  or- 
ganica è  distrutta,  e 

furono  riempite  da 

tanghi,  argille,  cal- cari, sabbia,  ridotti 
a  un  nocciolo  pietro- 

so; anche  le  orme 
degli  animali.  |  pietri- 

ficati, delle  impron- 
te fossili.  |  caratteri- 

stici, che  servono  a 

stabilire  l'età  degli  strati  che  li  racchiudono.  |  Per- sona di  idee  arretrate,  che  non  ha  progredito  con 

gli  studi'  e  le  idee.  Il  -Itero,  ag.  Che  racchiude  fos- 
sili. |  calcare  — .  ||  -Issare,  a.  Ridurre  allo  stato 

fossile.  |  rfl.  Rimanersi  nelle  idee  vecchie,  arre- 
trate ||  -issato,  pt.,  ag.  Ridotto  allo  stato  fossile.  | 

Arretrato,  Retrivo,  {partito  — .  |i -Issatore,  m.  Che 
aiuta  la  fossilizzazione.  Il  -Illazione,  f.  Passaggio 
di  un  corpo  organico  allo  stato  fossile.  |  Il  rima- 

nersi estraneo  e  restio  al  progresso  degli  studi' e  delle  idee.  |  di  dottrina,  partito  politico. 

♦tossina  (dlt),  v.  fiocina. 

fÒSS  O  m  #FOSSUM  cavato  (pt.  fodere).  Fossa 9  grande  naturale,  o  scavata  per  scolo 
d'acqua.  |  pvb.  Chi  segue  il  rospo  cade  nel  — .  |  pi. 
di  scolo,  laterali  alle  strade  per  raccogliere  le 
acque.  Cunette,  Colatori.  |  di  guardia,  aperti  pa- 

rallelamente al  ciglio  delle  trincee  per  impedire 
che  le  acque  della  campagna  vadano  sulla  strada.  | 

d'irrigazione,  Canale  che  fiancheggia  la  risaia  dal 
lato  più  elevato,  e  porta  l'acqua  nella  risaia.  | 
che  va  al  mulino  \  saltare  il  —,  Eludere  la  dif- 

ficoltà Passare  oltre,  omettendo  di  dire  o  fare 
2.  e.  Entrare  in  un  partito  avversario  con  una 
ecisione  brusca.  |  stare  a  cavallo  del  —,  Essere 

Pronto  a  gettarsi  a  un  partito  o  all'altro.  |  f  nel- mferno  dantesco,  Fossato  pieno  di  sangue.  Fossa, 

Bolgia.  |  *>£  Fossa  intorno  al  recinto  d'una  for- 
tezza tra  la  scarpa  e  la  controscarpa,  o  ai  fianchi 

o  sulla  fronte  di  altre  opere.  |  secco,  senz'acqua; 
acquoso,  con  acqua;  doppio,  che  si  può  tenere 
secco  o  inondare.  |  bocca  del  —,  Apertura  supe- 

riore. |  cresta,  labbro,  ciglio,  ciglione,  orlo  del—. 
|  interno,  entro  la  piazza.  |  secondo  —,  Antifosso 
prossimo  alla  campagna;  quando  sono  due  fossi 
|  discesa  nel  — .  Galleria  con  cui  V  assediante 
va  dallo  spalto  alla  strada  coperta,  e  sbocca  nella 
controscarpa,  Discesa  della  controscarpa.  |  cieco. 
che  si  copre  di  legna,  frasche  e  sim.  perché  il 
nemico  non  lo  veda  e  vi  precipiti,  Bocca  di  lupo, 
Trappola.  |  passaggio  del  —,  Galleria  con  la  quale 
gli  assedianti  sboccando  dall'apertura  fatta  nel  ri- vestimento della  controscarpa  attraversano  il  fosso, 
e  vanno  sino  al  piede  del  baluardo  attaccato.  I 
rimettere  i  —,  Rimondarli.  |  scannare  il  —,  Fare 
un'apertura  nel  fosso  del  nemico  per  deviarne 
l'acqua.  ||  -accio,  -aiuolo,  v.  fossa.  ||  -arsilo, 
-ere Ilo,  m.  dm.  Piccolo  fosso,  Fossatello.  Il  -etto, 
m.  dm.  ||  -ettlno,  m.  vez  ||  -ons,  m.  5>g  Grande 
escavazione  di  terreno  per  trinceramento.  |  Canale naturale  di  fiume. 

fo^^Órfi  m-  *fossok  -$ris  zappatore.  A  Chie- 
iwoovsiw,   f|co    che    attendeva    alle    sepolture 
nelle  catacombe. 

fot  ochìmica,  ̂ ^IcM.'w 
-ocaJco,  m.  Immagine  fotografica  ottenuta  espo- 

nendo una  superfìcie  sensibile  all'azione  della 
luce,  sotto  un  disegno  trasparente  non  fotografico. 
|l -oceràmica,  f.  Decorazione  della  ceramica  con 
procedimento  fotografico.  ||  -ocollografla,  f.  •xótta 
glutine.  Processo  di  riproduzione  fotomeccanica 
con  inchiostri  di  stampa  nel  quale  si  fa  uso  di 
gelatina,  albumina  e  sim.  distese  su  vetro,  rame, 

pietra,  zinco  e  preparate  convenientemente.  ||  -©cro- 
mìa, f  *xpc3(xa  colore.  Fotografia  a  colori  naturali. 

Il  -ocròmico,  -ocromàtlco,  ag.  (pi.  -ci).  •xp«|a«'"*^- 
Di  fotocromia.  ||  -ocrorn  eticamente.  Con  procedi- 

mento fotocromatico.  |l  -ocromografla.  f.  Procedi- 
mento fotomeccanico  adoperato  per  la  stampa  a 

colori,  u  -ocromoflpografìa,  f.  Tricromia,  Procedi- 
mento fotomeccanico  di  riproduzione  dei  colori. 
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per  libri  illustrati  ||  -oelèttrico,  ag  Di  apparecchio 
che  fornisce  la  luce  elettrica.  ||  -oeltografia,  f.  »-óXto« 
sole.  Disegno,  stampa  ottenuta  con  la  luce  del  sole, 

con  la  fotografia.  H  -ofobla,  f.  *d*k  Avversione  alla 
luce,  per  infiammazione  acuta  o  cronica  delle  mem- 

brane dell'occhio.  ||  -Ofalvanografla,  f  Procedimen- 
to di  incisione  eliografica  mediante  il  quale  si  ot 

tiene  su  vetro  o  una  lastra  spalmata  di  sostanze 
sensibili  alla  luce  un  disegno  in  rilievo  o  cavo 
che  può  essere  trasformato  in  uno  stereotipo  elet- 

trotipico atto  alla  stampa.  ||  -ogènesl,  f.  ̂ tviaa 
Produzione  di  luce  negli  animali  e  nei  vegetali  fos- 

forescenti. ||  -ogenìa,  1.  «fàvcs  origine  Produzione 
della  luce.  Il  -ògeno,  ag.  #-y?vt)£.  Che  genera  luce.  | 
/%>  Carburo  di  idrogeno  liquido  che  arde  nelle  lam 
pade,  e  si  estrae  per  distillazione  secca  dalla  torba. 

Il  -ografare, a.  (fotògrafo).  Riprodurre  un'immagine 
per  mezzo  della  fotografia.  |  un  monumento,  docu- 

mento, paesaggio,  gruppo  di  persone,  ammali.  | 
farsi  — ,  Farsi  fare  il  ritratto  a  fotografia.  I  Ripro- 

durre esattamente,  Dar  l'immagine  con  le  parole, 
con  lo  scritto,  come  si  farebbe  con  la  fotografìa 
ll-Ografla,  f.  *ypa(pia  disegno,  scrittura.  Arte  di 
produrre  mediante  la  luce,  com.  solare,  immagini 
su  preparati  chimici  |  al  magnesio,  alla  luce 
elettrica.  alVacetilene.  |  a  posa,  istantanea.  \  a  co 
lori.  \  in  grande,  in  piccolo  (eli.  formato)',  for- 

mato gabinetto;  per  tessera,  per  cartolina;  per 
medaglione.  \  Ritratto  fatto  con  la  fotografia.  |  al- 

bum di  fotografie.  |  Gabinetto,  Officina  per  la  foto- 
grafia. |  dilettante  di  — .  ||  «ogràfico,  ag  (pi.  -ci)  Di 

fotografia,  Attinente  a  fotografia,  j  gabinetto  —  | 
copiay  prova  —.   \  esposizione  — ,   Di   fotografie. 
I  macchina  — .  |  riproduzione  — .  |  lastra  —  Il  -ogra- 
flcamente,  Per  mezzo  della  fotografìa.  |  -ografista, 
m.  (pi.  -*).  Fotografo.  ||  -ògrafo,  m.  Chi  esercita 
l'arte  della  fotografia.  ||  -ogram ma,  m  (pi.  -*)•  Ri 
produzione  di  una  fotografia  applicandola  su  di 
una  superfìcie  sensibile,  spec.  di  carta.  ||  -o^ram- 
metrta,  f.  Uso  della  fotografia  per  rilievi  topogra- 

fici. (|  -ogrammètrlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  fotogram- 
metria. ||  -oinclsióne,  f.  Procedimento  d'incisione 

con  l'aiuto  della  fotografia.  |  Immagine  ottenuta 
con  la  fotoincisione.  ||  -oinclsore,  m.  Operaio  che 
adopera  la  fotoincisione.  |l  -olitofanla,  f.  •Xtòos  pie- 

tra, aavia  apparizione.  Immagini  fotografiche  tra- 
sparénti nella  ceramica.  ||  -olitografla,  f.«Xi8os  pie- 

tra. Litografia  in  cui  il  disegno  e  riportato  6Ulla  pie- 
tra con  metodi  fotografici.  |l  -ologia,  f  *-Xoria  stu- 
dio. Studio  o  trattato  intorno  alla  luce.  || -omagnè- 

tico,ag.  (pi.  -ci).  Di  fenomeno  magnetico  dovuto  all'a- 
zione della  luce.  ||  -omeccànico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  prò- 

cedimento  o  arte  che  nel  riprodurre  le  immagini 
si  serve  più  o  meno  della  luce;  spec.  di  stampa  in 
cai  si  fa  uso  di  uno  stereotipo  ottenuto  mediante 
la  luce.  ||  -ometrìa,  f.  Parte  della  fìsica  che  si  oc- 

cupa della  misura  dell'intensità  luminosa,  ti  -omè- 
trico,  ag.  (pi.  -ci).  Relativo  a  fotometria.  ||  -òmetro, 
m.  $  Strumento  che  serve  a  determinare  il  rapporto 
tra  l'intensità  luminosa  di  diverse  sorgenti  di  luce, 
e  a  paragonare  l'intensità  luminosa  di  una  sorgente 
di  luce  con  quella  delle  unita  di  luce.  |  -oplàstlca, 
f.  Fotoscultura.  ||  -opsla,  f.  •frj/t;  vista.  tS^.  Appari- 

zioni luminose  subbiettive  in  alcune  malattie  della 
vista,  o  in  seguito  a  esaurimento  fisico  o  morale. 
II  -oscultura,  f.  A  Arte  di  far  lavori  di  scultura 
con  numerose  fotografìe,  per  ritrarre  i  contorni 
delle  varie  parti  dell'oggetto  da  riprodurre,  e  ser- 

virsene a  modellarle.  ||  -osfòra,  f.  *.  Atmosfera  lu- 
minosa del  sole.  Il  -ossilografìa,  f.  »=uXov  legno. 

Procedimento  di  intaglio  ih  legno  col  quale  l'og- 
getto da  riprodursi  è  trasportato  fotograficamente 

sul  legno  preparato.  ||  -oterapla,  f.  *fcpamia  cura. 
t^  Cura  delle  malattie,  spec.  della  pelle,  mediante  la 
]uce,  come  i  raggi  X,  i  bagni  di  sole,  la  luce  elettri- 

ca. ||  -otipia,  f.  Fotocollografia  ||  -ozlncotipla,  f .  Inci- 
sone in  rilievo  sullo  zinco  ottenuta  con  l'aiuto  della 

•otografia  e  tale  da  potersi  imprimere  in  tipografia. 
tÓtt  a.  **  PIb-  tosc-  Rabbia>  Stizza.  |  aver  le  — . 

~*  |  esci,  di  meraviglia.  |  Fandonia.  Busche- 
rata. |  san  tutte  -.  (J  -era,  a  ,  plb.  (fóltere).  •futòerb. 

J^ojre.  |  Imbrogliare,  Buscherare,  Farla.  |  Rovinare. 
ti  i  **•' t08C'  Plb-  Gran  quantità  molesta,  Busche- 

rio. |  un  —  di  gente.  \  un  —  di  denari,  Molti  denari, 
5Pesi,  o  m  tasca   altrui.  || -Itolo,  m.,  plb.  Casa  in- 

fame. Il-ivènto,  m.,  tosc.  ̂   Nottolone.  |  emil.  Spe- 
cie di  falchetto,  Cacciavento,  Spaccavento.  ||  -usco, 

pt ,  ag ,  euf.  ||  -uto,  pt.,  ag.  |  Rovinato,  Spacciato.  | 
Tristo,  Spregevole,  Maledetto.  ||  -ut  Isa  imo,  sup. 

TOttUttlO,   m.,  comp.  fo  tutto  io.  Factotum. 

foulard,  v.  folar 

frìTÌann  a&  fC  Di  Fozio,  patriarca  di  Costan* ■UAiaiiu,  tmopoli  nel  sec.  §°,  autore  dello  sci- 
sma che  separò  la  chiesa  greca  dalla  romana  nel- 

l'anno  858  (scrisse  grandi  opere,  come  il  Lessico 
e  la  Biblioteca)  |  scisma  —.  |  chiesa  —,  ortodossa, 
greca,  orientale. 

1°  fra    prp"  (con"  forza  raddoppiativa  della  con- »  sonante  seguente:  frammezzo, frattanto; 
efr  frapporre;  e  tose  fra  ttuttt).  «infra  sotto. 
Tra  (a  cui  si  preferisce  nello  stile  elevato  o  per 
attenuare  rincontro  di  suoni  dentali).  |  In  mezzo  a. 
Frammezzo  a,  di  punti  contrapposti  o  estremi  di 
spazio,  tempo,  o  di  individui,  cose  o  persone.  | 
l'uscio  e  il  muro;  i  piedi,  di  ingombri;  terra  e 
mare:  casa  e  casa;  la  folla.  \  benedetta  —  le  donne, 
Jft  nel  saluto  a  Maria  |  due  fiochi,  di  vivanda 
messa  a  cuocere  con  fuoco  sotto  e  sopra.  Tra  due 
pencoli  |  dormir  —  due  guanciali,  senza  preoccu- 

pazioni. |  oggi  e  domani.  \  parlar  —  i  denti.  |  una 
volta  —  V altre,  Una  delle  volte.  |  tanto,  In  questo 
tempo.\menire, questo  mentre.  |  via,  Durante  il  cam- 

mino |  Entro.  |  le  ciarpe,  la  spazzatura,  i  ricordi 
di  famiglia;  le  anticaglie,  \  noi,  loro,  Nel  nostro, 
nel  loro  circolo  ristretto.  |  se  e  sé.  1  parlano  —  loro. 
|  Durante,  Mentre  dura  |  la  settimana  |  un  secolo.' 
In  tempo  lungo  un  secolo  o  che  parrà  tale.  |  il 

sonno,  Durante  il  sonno  |  la  gente  dabbene,  t  savi*, 
Presso,  Nell'opinione  loro.  \  andare  —  i  più,  Mo- rire. |  Molto  innanzi,  In  fondo,  Nel  pieno  o  nel 
colmo.  |  terra,  mare;  l'isola  |  la  notte,  A  notte 
inoltrata.  |  giorno,  Nel  corso  del  giorno  ;  il  mese, 
Vanno,  A  mese  o  anno  inoltrato.  |  Corr.  con  e  : 
Da  ..  a  |  Roma  e  Firenze  sono  316  kmt  di  ferrovia. 
|  lui  e  lei  c'è  poca  differenza.  \  pochi  giorni,  Di  qui 
a  pochi  giorni  |  un  mese,  una  settimana  |  con  sign . 

di  approssimazione*  i  dieci  e  i  quindici  anni.  |  di 
opposizione,  contrasto:  dolente  e  lieto:  cattivo  e 
buono.  |  con  sign.  di  addizione*  fra  bella  e  buona 
non  soqualjòssc  più.  |  Tutti  insieme,  L'uno  e  l'altro. |  i  due  se  la  intendono.  \  la  scuola  e  t  lavori  non 
gli  danno  requie  |  tre  persone  hanno  una  camera 
sola.  |  di  —,  ints  |  in  — ,  Entro.  |  con  sign.  parti- 
tivo  i  primi,  glt  uomini.  |  uno  —  tanti  |  ft  le  selle, 
di  cavallo  ne  troppo  grande  ne  troppo  piccolo  | 
rip.  fra  il  riso  e  —  ti  pianto,  ints 

2°  fra    m  "  acrt    proclitico  (precede  sempre  il  no- '  me,  e  questo  se  comincia  per  consonante: 
fra  Tommaso,  ma  frate  Elia,  f rat  Antonio),  jfc 
Frate  religioso  di  ordini  monastici  più  recenti, 
come  il  francescano,  il  domenicano,  il  cappuccino, 
il  carmelitano,  i  serviti  |  Galdino,  Irate  questuante 
del  convento  di  Pescarenico  presso  Lecco  nel  ro- 

manzo dei  Promessi  Sposi  narrò  il  miracolo  delle 
noci  per  esortare  a  fare  abbondante  elemosina,  j 
Cristofaro,  Padre  Cristofaro,  personaggio  inventato 
nei  Promessi  Sposi,  pieno  di  santo  ardore  di  ca- 

nta. |  Laico  converso.  |  v  fraccurrado 
frac,  m.  *ingl  frock  abito  da  cavalcare  Soprabito 
venuto  di  moda  in  Francia  nel  sec  18°  con  le  falde 
strette,  tagliate  via  sul  davanti,  a  coda  di  rondine: 
prima  era  di  colore,  ora  e  abito  nero  di  cerimonia, 
Ser   ricevimento    di    sera;    Marsina,    Abito   nero, 
ìubba  (tosc  ). 

fracassa  m  <^*Pttan  —-  Personaggio  della 1 1  auaooay  commedia  italiana  dell'  arte,  che 
rappresenta  il  soldato  millantatore,  come  Capitan 
Spaventa,  eredi  del  Mtles  gloriosus  di  Plauto.  | 
Titolo  di  un  romanzo  di  Teofilo  Gautier;  e  di  un 
brillante  giornale  politico  con  pupazzetti  pubbli- 

cato in  Roma  tra  il  1880  e  il  *9Q,  nel  quale  colla- 
borarono sino  all'  '88  scrittori  venuti  in  fama  (C. 

Pascarella.  L.  A.  Vassallo,  E.  Scarfoglio,  Matilde 

Serao,  e  altri). 

fracassare.  «  #fr^g*m-x cassare.  Rom- 
u«v«^o«iv,  pere^  Fare  m  pexzij  spezzare 
violentemente,  con  rumore  I  le  ossa,  i  vetri,  car- 

rozza, nave,  mobili.  |  Battere.  |  Mettere  in  rotta, 
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Sconfiggere.  |  nt.  Rovinare.  Venir  giù  con  fracasso. 
J  rfl.  Rompersi.  |  la  testa,  le  gambe,  con  urto  vio- 

lento, cadendo  dall'alto .  ||  -amento,  m.  Il  fracassa- 
re. ||  *-ata,  f.  Colpo  da  fracassare.  |  Rotta,  Sconfitta. 

)|  -ato,  pt.,  ag.  Spezzato,  Rotto,  Sconquassato,  In- 
franto. |  Disfatto,  Mandato  in  rovina,  Rovinato.  |l 

-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  fracassa,  Fracassone. 
Il  -atura,  f.  Rottura  rumorosa.  |  di  vetri,  stoviglie, 
mobili.  ||  -lo,  m.,  frq.  Fracasso  continuato.  |  Rovina. 
I  Frastuono  grande,  di  cose  che  si  rompono.  | 
Roba  fracassata.  ||  -one,  m.  Che  fa  gran  rumore, 
fracasso.  |  Chi  distrugge,  rompe  tutto. 

f  raroce  o  m •»  dv-  fracassare.  Gran  rumore, uavaos  \jt  di  cataclisma,  vento  turbinoso  che 
abbatte.  |  Rumore  di  roba  che  va  in  pezzi,  come 
stoviglie,  vetri,  mobili,  \fare  —,  gran  rumore.  Le- 

var grido  di  sé.  Avere  gran  successo.  |  Chiasso. 
|  Rovina,  Distruzione.  |  Gran  quantità,  Moltitudi- 

ne. |  di  gente.  |  +Naufragio.  |  a  — ,  A  rovina,  A  pre- 
cipizio. ||  +-oso,  ag.  Rumoroso,  Strepitoso. 

fracco,  m.  Fiacco.  |  di  legnate. 

'  +fraCCUrradO.  m    FRA.  CVRRAD0-    Fantoccio ;    ■  ■■  v*ww~.i  ■  ~**w,  ^lcencl  o  legno,  senza  piedi, 
1  col  solo  fusto.  |  Sorta  di  baccello  tagliato  e  mosso 
come  un  cappuccio  da  frate  (nap.  Fra  Furmìcolo). 

"Sfracellare,  v.  sfracellare. 
+fracld  are,  v.  infracidare.||-o,ecc.,v.  fradicio. 
•fra  fi  ir*  io     a£   *frac!dus,  Marcio,  Putrefatto.  | nauiw  iu,  membraj  ossa  _    |  dente  _    |  Ma. 
gagnato,  Andato  a  male,  Guasto.  |  vino,  frutta,  al- 

bero — .  |  Tristo,  Corrotto.  |  cuore,  mente  — .  |  go 
verno  — .  |  innamorato  — ,  molto,  cotto.  |  briaco,  ina- 
lato  — ,  eccessivamente.  |  lingua  — ,  maledica,  Lin- 

guaccia. |  Molle  e  bagnato,  Mezzo.  |  strade  — .  |  su- 
dato — .  |  +Annoiato,  Infastidito.  |  *esser  — ,  di  al- 
cuna cosa,  Esserne  stufo,  sazio.  \*allapiù  — ,  Alla 

peggio.  |  Fracidume,  Parte  guasta.  |  Umidità.  |  le- 
vare il  — .  I  +pt.  sinc,  ag.  Stufo,  Annoiato.  |!  -azza, 

f.  Putrefazione,  Stato  di  fradicio,  Corruzione  I  di 
membra.  ||  -ciò,  ae.  Che  ha  del  fracido,  Alquanto 
fracido.  |  roba,  frutta  — .  ||  +-ioso,  ag.  Fradicio.  |j 
-Issimo,  sup.  Il  -lume,  m.  Corruzione.  Cose  fra- 
dice.  guaste.  \il  —  in  un'amministrazione,  in  un 
partito.  |  Uomo  fastidioso.  |  Fastidio,  Importunità, 
Cose  ripugnanti.  |  Umidita. 

+fradolènte,  v.  frodolento. 

±fra(ra  f-  (pi-  fraghe),  «fraga.  Fragola.  || 
-ri log  a,  ̂ nd||a>  f   dm    Fragoleto. 
frACTACrlia  f*  dlt-  #**ag*  (frangete  romperei. Magagna,  Pegci  nati  da  poco   per  fnttura  | 
di  trìglie. 

+fraganza,  v.  fragranza. 

franarla    f-  #FRAGA  Sagole.  J|  Genere  di  piante 1     5ai  ,a»  delle  rosacee,  che  comprende  le  va- 
rie specie  di  fragole. 

.i.fracyAll  aro  a.  (fragèllo).  •flagellare  Fla- 
1-1  logOII  «IO,  gellarc    ,  Sfracellare,   Disfare. 
Il  +-atore,  m.  -atrica,  f.  Che  flagella  ||  '-azione,  f 
flagellazione, 
o.frsso'ÀlIrk  m-  (pi-  "Ìi  m-  -ai  f)-  *FLAGELLUM. 
-rilogeilU,  Flagello,  Staffile.  |  Disciplina  di corde  per  penitenza.  |  Tribolazione. 

+fraggiràcolo,  »;  £*OoS,SSH£ stralis). 

frào'il  ft  ag.  «FRAaTLis  (frangere  rompere)  Che 
^^  *  si  rompe,  si  spezza  facilmente.  |  legno 

— .  |  vetro,  terra,  materia  —.  |  Che  contiene  oggetti 
facili  a  rompersi;  scritto  sui  colli  di  merci  che  si 
trasportano  perché  sieno  maneggiati  con  riguardo 
|  Debole.  |  vita.  |  sesso  —,  femminile.  |  di  salute, 
Gracile.  |  Proclive  a  cedere  ai  sensi,  alle  passioni, 
alle  lusinghe.  |  cuore  — .  |  carne  —,  $g  che  non  re- 

siste alle  tentazioni.  |  Caduco,  Che  perisce  presto. 
|  speranze;  beni  — .  |  pi.  m.  Cose  fragili.  |l  -issimo, 
sup.  U  -mente,  Debolmente,  Con  fragilità  II  -issl- 
mamente,  av.  sup.  |t  +-ezza,  f.  Fragilità.  ||  -Ita,  +-ate, 
-ade,  f.  *fragilItas  -àtis.  Facilità  a  rompersi, 
spezzarsi.  |  la  —  del  vetro,  di  una  campana  di 
vetro.  (Debolezza  |  della  memoria.  |  Fallo,  Pec- 

cato. |  Poca  resistenza  alle  tentazioni  dei  sensi.  | 
umana  \\.  fiumana  fragilìtas). 

+fraglz1of  v.  flagizio. 

4»fra&lia     f-  ven-  ̂ baria,  fratria.   Associazio- Tiiagna,  ne?  Fratellanza,   Società,    Corpora- 

zione, Arte  (nei  comuni  dell'Alta  Italia).  |  Compa- 
gnia di  barcaiuoli  nel  sec.  13°  in  Venezia. 

♦fragmento,  v.  frammento. 
♦fràgnere,  v.  frangere. 

fragni  a     f-  *FRAGA   (dm-  f raglila).  %  Pianta 
"  '  perenne  delle  rosacee,  serpeggiante 

f>ei  suoi  stoloni  sdraiati,  con  foglie  di  tre  foglio- 
ine  ovate  seghettate,   di  peli  lu- 

centi, peduncoli  che  portano  pochi 
fiori  bianchi,  e  frutto  dolce  e  pro- 

fumato, che  pare  una  bacca  scar- 
latta, ma  consiste  nel  talamo  fat- 

tosi carnoso  e  sparso  di  minutis- 
simi acheni';    comune  nei   boschi 

e  coltivata;    Fravola,  Fraga  (f ro- 
garla   vesca).  |  di   giardino,   con 

frutti   più   grossi,   coltivata,   e  di 
molte  varietà  (fragarìa  elatìor).  \ 
di  colle,  più  piccola  (fragarìa  col- 

lina). |  Frutto   della   fragola.  |  Vo- 
glia sulla  pelle,  come  una  fragola.  |  Fragola. 

sorbetto  di  — .  |  conciare  le  —  con 
zucchero  e  limone;  con  marsala.  |  rosso  come  una  —, 
di  un  bel  viso  fresco  ||  -accia,  f.  Cinquefoglie  (po- 

tentina reptans)  ||  +-aia,  f.  Luogo   piantato  di  fra- 
gole, Fragoleto.  || -alo,  *-aro,  m.   Venditore  di  fra- 

gole. ||  -ata,  f.  Mangiata  di  fragole.  ||  -eto,  m.  Luogo 
piantato  di  fragole.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -ina,  f.  vez.  |1 
-Ino,  m.  ̂   Pesce  dei  pagelli,  lungo  sino  a  40  cmt., 
di  un  color  rosa  chiaro,  con   due  ordini  di  denti 
molari;  Fragulino,  Fravolino. 

ira&QT  6     m   #FRAG0R  -oais  fracasso.  Strepito, 
o           *  Rumore   grande.   |   del  tuono,  d'una 

cascata  d'acqua,  del  treno  in  un  traforo.  \  di  armu 
di  guerra.  |  'Fragranza,  Odore,  Fraore.  ||  -io,  m., 
frq.    Fragore  prolungato.   |  delle  onde.  Il  -oso,  ag 
Strepitoso  |  applausi  —  ||  -osamente,  Con  fragore, 
strepito.  ||  -osissimo,  sup.  ||  -osissimamente,  av. 
sup. 

4.f  rs»  cncn  aK«  *frag5sus.  Strepitoso,  Rumo- -t-IIagU^U,  TosoA  tuono,  fulmine  -. 

f ro orr  o nffì  a£*  *fragbans  tis.  Odoroso,  Di »"  wiiwp  odore  soave.  |  giardino,  prato  — . 
|  il  —  paradiso.  |  *F  1  a g r a n  t e.  Il  -antissimo,  sup.  || 
-anza,  f.  *fragrant!a.  Odore  soave,  delicato  :  di 
fiori,  erbe,  aromi,  acque  odorose. 

♦traile,  f radézza,  v.  frale. 

fra  intéri  fi  Al*  A  a-  (fraintési,  frainteso).  In- 
irainieilU  ere,  tende  re  una  cosa  per  un'al- 

tra. Intendere  il  contrario  di  quel  che  è  detto: 
Frantendere.  |  ordine,  comando,  avvertimento.  |  In- 

terpretar male.  |  Fingere  di  non  avere  inteso,  di 
aver  capito  un'altra  cosa.  |  ̂Capire  a  volo,  tra  le 
parole  e  gl'indizi',  Sospettare  da  quel  che  si  sente 
dire.  ||  -Imento,  m.  L'intendere  a  rovescio.  |  Falsa interpretazione. 

frainfACO     P*  »  a£    Non  capito,   non  bene  in irai n leso,  fer'prebtat0)  nell£  paroICt  e  anche 
nelle  intenzioni,  nelle  azioni;  Franteso. 

♦frald are,  -e,  -olenza,  v.  fraudare,  fraude,  ecc 

irai  A  aS-  #fkagYlis  che  si  spezza.  Debole,  Non MRI°'  resistente.  Caduco.  |  vita  — .|  m. 20  Corpo 

umano,  che  perisce  e  si  disfa  (rispetto  all'anima 
imperitura).  ||  -ezza,  f.  Debolezza,  Qualità  di  fiac- 

co, non  resistente.  |  umana.  Fragilità  |  Atto  di  spi- 
nto debole,  fiacco.  |l  -issimo,  sup.  ||  '-mente,  Con 

fiacchezza  d'animo,  Vilmente. 

+frambèlla. f  ,?afr  flambel  taccola,  Fa 

■  cella. 

framhÀeia     
f-  tffc.  Vaiuolo  indiano,  malattia 

iramoe^ia,  cutanea  cronica. 

rrsmoo/se,  f,  fr  (prn. 
frambuas).  Lampone*  Spe- cie di  fragola.  |  sciroppo, 
rosotioy  gelato  di  -.  Framea. 

Tramoai  ^  Specie  di  asta,   con   ferro  corto  e 
acuto,  di  cui  si  servivano  i  Germani. 
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framescolare,  framm-,  ̂ f^X 
re  tra  altre  cose,  Frammischiare.  ||  -atof  pt.,  ag. 
Frapposto,  Aggiunto  in  mezzo,  [parole  —,  in  un 
testo,  interpolate. 

tramezzare,  framm-,  USTlSS,': 
mezzo,  Interporre,  Inframmezzare,  Intrammez- 
zare,  Frammettere.  |  il  discorso  con  esempi',  pia- cevolezze. |  piante,  vasi.  Metterci  in  mezzo  altre 
cose,  per  ornamento.  |i  -ato,  pt..  ag.  Messo  fram- 

mezzo. Intramezzato.  |  viti  —  di  alberi. 

frammQcenn  a  m.  *fr.  franc-macon  fran- rrammd**>UU  e,   co  muratore     Massone, 
Socio  della  massoneria.  ||  -eri a,  f.  #fr.  franc-macon- 
nerie.  Massoneria. 
frommont  r\  rn.  #fragmentum.  Rottame,  Pez- ircUIIIIIBIIlU,  ZQ  di  oggetto  rotto.  |  pi.  di  un 
vaso.  Cocci.  |  di  osso.  |  di  pane.  \  di  statua.  \  {)  Pez- 

zo di  opera,  lavoro,  costruzione.  |  i  —  del  fregio 
del  Partenone,  del V Ara  pacis,  delle  tavole  conso- 

lari :  di  un'  iscrizione.  |  di  libro,  manoscritto  o 
stampato.  Brano.  |  i  —  dei  comici,  dei  lirici  greci, 
i  —  di  Ennio,  più  o  meno  grandi,  persino  di 
qualche  emistichio.  |  Squarcio  di  opera,  non  unito 

o  fuso  nell'opera,  o  di  opera  non  portata  a  com- 
pimento. |  i  —  delle  a  Grazie  »  del  Foscolo;  del 

«  Vespro»  e  della  «.Notte»  del  Parini.  J  di  Stra- 
tone di  Lampsaco,  Una  delle  Operette  morali,  che 

il  Leopardi  fìnge  sia  frammento  apocrifo  di  un'o- 
pera perduta  di  quell'autore.  |  &  Particola,  Ostia. 

I!  -ario,  ag.  In  frammenti.  |  opera  —,  che  esiste  in 
uno  o  più  frammenti.  |  codice,  manoscritto  — .  | 
moltissime  opere  delVantichità  sono  — .  |  roccia  —, 
«►  costituita  da  materiali  detritici.  ||  '''-ato,  ag.  Fatto 
-a  frammenti,  a  pezzi.  Frammentario.  ||  -ino,  m. 
dm.  ||  -uccio,  -uzzo,  in.  dm.  Piccolo  frammento, 
poco  considerevole.  || -uolo,  m.  dm. 
frammescolare,  v.  frames  e  ola  re. 

framméSSO  Pt-,ag.  (framméttere).  Mes- ti dllllllCM  U,  so  di  mezzo   )+m  cosa  che  si 
frappone,  [falsità  —  a  verità.  |  Piatto  che  si  serve 
ira  una  portata  e  l'altra  di  vivande  (fr.  entremets). 
;  $  Intermezzo  di  un  dramma. 

framméttere    a<v-  mettere).  Mettere  fra, rrammeuere,  entro  in  mezzo  o  di  mezzo, 
Frapporre.  |  ai  discorsi  qualche  bicchierino;  uno 
spazto  tra  cosa  e  cosa,  [  *la  lingua,  Scilinguare.  | 
Mescolare,  Frammischiare.  |  rfl.  Interporsi,  Mi- 

schiarsi, Entrare  nelle  cose  altrui  o  tra  altra  gente. 
|  mare  che  si  frammette  tra  due  sponde.  \  Intriga- 

re. ||  -ente,  ps.,  ag.  Entrante,  Franco.  Inframmet- 
tente. f| -imento,  m.  Interposizione,  Il  frapporre. 

frammezzare,  v.  fra  me  zzare. 

framm^77ft  av  Di  mezzo,  In  mezzo.  I  a, iiailllIICKXU,  Fra?  Entro 
fraivimier*hi  arA  a-  Mescolare,  Mischiare Il  cimmiSCm  are,  insieme   cose  0  persone 
che  non  possono  star  insieme,  Confondere.  |  rfl. 
Mischiarsi,  Entrare  in  mezzo.  ||  -amento,  m  II 
frammischiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mescolato,  Misto,  In- tramezzato. 

frEUl  o  f.  #voràgo  -Tnis.  Dirupamento,  Scosce n- 
'  dimento  di  terreno,  da  roccia,  monta- 

gna, Smottamento.  |  spaventosa,  mi  no  sa.  \  o  Ter- 
reno franato,  Cumolo  di  materiali  prodotto  da  sfal- 

damenti di  pareti  rocciose,  dovuti  per  lo  più  al 

l'azione  delle  acque.  Rovina.  |  la  —  degli  Slavini 
di  Trento,  sull'Adige.  |  di  Goldau,  sul  Rigi,  che  nel 
1806  seppellì  quattro  villaggi.  ||  -are,  nt.  Scoscen- 

dere, di  terreno,  rupe,  montagna,  per  il  lavorio 
delle  acque,  per  valanga.  Smottare.  |  è  —  un  pezzo 
dì  montagna,  una  grotta.  |  Slamare,  Sprofondare. 
'Rovinare  con  rumore,  di  edilìzio.  |' -amento,  m. 
Il  franare.  H  *-ata,  f.  Rovina,  Frana.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Smottato,  Scosceso,  Dirupato.  ||  -oso,  ag.  Che  facil- 

mente frana.  |  terreno  — . 
♦rancamente,  v.  franco. 

f  rciriC  3T©    a'  V'  franchi)'  Fare  franco,  libero 
.     .  »  di  spesa.  |  ̂>  Affrancare  pel  desti- 

natario, Pagare  anticipatamente  il  porto  in  bolli. 
I  ietterà,  pacco,  piego,  applicandovi  i  francobolli.  | 

■ia  spesa,   Metter  conto,  Valere   il   denaro  che  si 

spende.  |  *il  prezzo,,  il  pregio.  \  ̂Liberare  da  impe- 
dimento, pericolo,  soggezione,  disonore,  ecc.  |  l'o- nore con  le  armi.  \  Ha  vita,  Assicurarla,  col  lavoro 

e  il  guadagno.  |  Liberare  da  servitù,  Affrancare, 
Render  libero.  |  $  una  trave,  un  pezzo  di  mac- 

china, e  sim.,  Rendere  stabile,  Assicurare.  ||  ♦-abi- 
le, ag.  5>  Da  potersi  francare  (non  sempre  o  dap- 

pertutto potevasi  pagar  prima  il  porto  delle  let- 
tere!. |j  ♦-agione,f.  Franchigia,  Esenzione.  ||  ♦-amen- 

to, m.  Liberazione.  |i  -ato,  pt.,  ag.  Liberato  di  spesa. 
|  Esentato,  Esente.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Libera- 

tore. ||  -atrippa,  m.  comp.  Persona  materiale,  gros- 
solana e  disutile,  Fuggifatica,  Ciccialardone.  || 

-atura,  f.  Il  rendere  franca  di  spesa  di  porto  la 
lettera  o  altro  pel  destinatario;  Affrancazione.  | 
Bollo,  Francobollo  per  francare  lettera  o  sim.  |  man- 

car della  — .  |  insufficiente.  \  spesa  di  — .  |l  -azione, f.  Francatura. 

franrocot  o  f-  Spacconata,  Smargiassata,  da irdnte^dia,  francese,  alla  francese.  || +-o,  v. 
infrancesato. 

fronróeret  f  ré'  Specie  di  mela  saporita  e il  cu  lucala,  odorosa  dalla   buccia  Ve<rde.  |  f 

l'episodio  di  —  da  Rimini,  nel  canto  5°  dell'Inferno 
di  Dante,  celebre    per   la    rappresentazione  della 
passione  amorosa.   |  da  Rimini, 
Titolo  di  una  tragedia  di  Silvio 
Pellico,  del  1818;  di  una  di  Gabr. 
D'Annunzio,   del  1901  ;   e  anche 
di  molti  quadri  e  disegni. 
francescano,  £*[£ 
gola  di  san  Francesco  d'Assisi, fondata  nel  1215,  confermata  nel 

1223.  |  spiritualista,  osservan- 
te, seguace  della  rigida  regola 

originaria  (tonaca  grigia  con  cor- 
done, cappuccio  tondo,  senza 

barba). |v.  conventuale,  con- 
ventualista;  celestino; 
cappuccino  ;  terziario).  ( convento  chiesa  dei  -,  |  umiltà  Simò^ MarU^ nel- 
~~Lpl/~^  La  chiesa  o  il  con-  u  ohiesa  inferiore, vento  dei  Francescani.   |  abito,  YLi«n 

ordine  — .  ||  -e,   pi.   f.  Clarisse.  AMU81'* f ranrACr  f\  aK»  m  •*!•  franciscus.  France- II<1IIU05>UU,  ge   Di  Frftncia    ,  la  na-ione  _. 

|  via  — ,  Via  che  seguivano  i  pellegrini  francesi 
per  recarsi  a  Roma:  erano  varie  vie,  che  movevano 
da  Lione,  e  sboccando  dal  San  Bernardo  o  dal  Ceni 
sio  o  dalle  Alpi  marittime  scendevano  in  Toscana: 
corrispondono  alle  grandi  vie  ferrate  presenti.  |  4fr 

dlt.  Specie  di  fringuello  che  pare  pronunzi'  nel  suo canto  la  parola  «francesco  »;  si  narra  che  apparisse 
la  prima  volta  a  Carlo  Magno  guidandolo  nel  suo 
favoloso  viaggio  a  Gerusalemme.  |  alla  —,  Alla  ma- 

niera francese.  |  Nome  proprio  di  persona,  come 
quello  portato  dal  santo  di  Assisi  fondatore  del- l'ordine  dei 

frati  minori. 
Il  ♦-amente. 
Alla  maniera francese.  |) 
-hlno,  dm., 

anche  di  no- 
me di  perso- na. |  Moneta 

toscana,  mez 
zo  fran cesco-  Franeescone. 
ne.  Il  -one,  m 
Scudo  toscano  di  dieci  paoli,  coniato  la  prima  volta 
da  Francesco  Stefano  di  Lorena  (1738;  divenuto  poi 

Francesco  I  d'Austria). 
fronfH&eA  agi  s-  *Pro  frances.  Di  Francia. TrancoY  e»  |  nazione,  lingua,  letteratura  -.  \ 

impero,  repubblica  — .  |  alla  — ,  Alla  maniera  fran- 
cese. |  andarsene  alla  —,  senza  salutare.  |  mal  —, 

Malattia  venerea,  sifilitica.  |  i  romanzi  — ,  una  delle 
più  grandi  produzioni  della  letteratura  di  tutto 
il  mondo.  |  m.  Lingua  francese.  |  parlar  —,  la  lin- 

gua francese.  |  antico.  Lingua  letteraria  francese 
dalle  origini  sino  a  Francesco  I;  moderno,  dopo 
Francesco  I.  |  medio,  ammesso  da  alcuni  dal  pnn 
cipio  del  sec.  14°  (avvento  dei  Valois),  allo  scrittore 
Malherbe    |  insegnante,  cattedra  di  — .  |  pi.  m.  1 

S.  Francesco  d'As- sisi e  l'abito  fran- 
cescano (affresco  di 
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Francesi,  Nazione  francese,  Il  popolo  francese  il 
-•mente,  Alla  maniera  francese,  imitando  1  Fran 
cesi.  ||  -isslmo,  sup.  Tutto  francese,  Perfettamente 
francese.  ||  -eggiare,  nt.  (-èggto).  Tenere  della  ma 
niera  francese,  Imitare  o  seguire  i  Francesi  II  -eg 
giante,  ag.  Che  franceseggia.  ||  +-er1a,  f  spr.  Imi- 

tazione di  cose  francesi  ||  -Ino,  m.  dm  |[ -i$mo,  m 
m  Parola  o  frase  importata  dalla  lingua  francese, 

non  accolta  nell'uso  Gallicismo.  |  Locuzione  fran 
ce  se.  |  /  pretesi  —,  titolo  di  un  vocabolarietto  di 
F.  Ugolini,  contro  la  rigidità  dei  puristi  ||  -urne, 
m.  spr.  Maniera  o  imitazione  sciatta  del  francese 

francherai  are  a  i-e&gio)  Render  sicuro, iianui leggi  are,  franco>  libero  |  \a  co- 
scienza francheggia  l'uomo  come  un  forte  usbergo. 

|  +Affrancare,  da  servitù  |  rfl  Sentirsi  sicuro.  || 
-*to,  pt.,  ag   Assicurato,  Fatto  sicuro.  |  Liberato 

+f ranchetta,  k^cla  francesca  "-°> v 
fra  nnh  éZZa.  f*  Sicurezza,  per  esser  libero «*■*■«*  ja  timori,  sospetti,  impacci,  e 
sim.  |  d'animo  \  di  linguaggio,  Schiettezza,  Since- 

rità, j  rispondere  con  — .  |  Coraggio,  Animo  intre- 
pido. |  ardire  e  — .  |  Audacia,  Disinvoltura,  j  men- 

tire con  troppa  —.  |  ̂Libertà,  |  Franchigia,  Esen- 
zione, da  imposte,  tributi,  gabelle.  ||  -la,  v.  franco. 

fronr^hicria  f.  Libertà.  |  pi  Condizione  libera 
n  0111,111510,  socialCj  poetica.  |  ìe  _  costitu- 

zionali, dello  Statuto.  \  godere  le  — ,  le  guarentigie 
di  libertà.  |  ̂   Esenzione  di  alcuni  servizi1  di  ca- serma o  di  bordo.  Intervallo  di  tempo  libero  tra 

ì  servigi  period'ei.  |  Esenzione  da  gravezze,  im- poste. |  doganale.  |  ̂>  Privilegio  di  esenzione  dalle 
spese  di  porto.  |  le  amministrazioni  dello  Stato 
carteggiano  in  — .  |  andare  in  —,  di  lettera,  pacco, 
franco  di  porto.  |  d'ambasciatori,  della  Santa  Sede 
(postale  e  doganale,  per  bagagli).  |  Privilegio  di  li- 

bertà rispetto  alle  leggi  comuni.  I  di  chiese,  con 
venti,  Immunità,  Dritto  di  asilo.  |  Porto  di  mare  o 
luogo  determinato  dove  non  si  pagano  gabelle. 

♦franchJtà,  v.  franchigia. 

froncia  '•  FRANCO  $  Grande  regione  occiden- 
'  tale  di  Europa  chiamata  Gallia  prima 

della  immigrazione  dei  Franchi:  per  lungo  tempo 
designò  solo  la  regione  a  settentrione  della  Loire 
|  dolce  — ,  epiteto  fisso  nelle  antiche  epopee  fran- 

cesi- |  Potestà  politica,  Stato,  governo  della  Fran- 
cia. |  alleanza  con  la  — .  j  il  mal  di  —,  Chi  fa  soffrir 

danni  alla  Francia  (designazione  che  Dante  fece 

di  Filippo  IV).  |  baron  di  —,  schr.  Barone  con  l'effe. 

f  ràncico  a£-(PÌ  ~chiì  *francTcus  Dei  Franchi, i  «i  i\«i\*u,  conquistatori  della  Gallia  superiore. 
|  lingua  — ,  Ramo  di  lingua  germanica  parlata  dai 
Franchi.  |  dialetto  — ,  Lingua  francese  parlata  e 
scritta  nell  Isola  di  Francia,  ossia  nella  regione 
intorno  a  Parigi  e  Orleans:  e  il  dialetto  che  di- 

venne lingua  letteraria  di  tutta  la  Francia,  a  co- 
minciare dal  sec  121 

xfranrÌAcn    ag.  »afr.  Francois.  Francese    | -i-Trancio^  o,  mb  pl   Nazl0lie  francesc. ,  m. Mal  francese.  || -etto,  m.  dm. 

frane/In,  m.  B  Franklin,  americano,  1706-1790,  in- 
ventore del  parafulmine  Sorta  di  caminetto  eco- 

nomico. |j  •Ite,  f  O  Minerale  di  ossido  di  ferro, 
zinco  e  manganese,  proveniente  dagli  Stati  Uniti 
d'America. 

i°  franco  as-  m  ip1-  c^  *&erm  frakk  ift>e- »  ro.  Di  popolo  germanico  occidentale, 
che  occupò 
la  Gallia  su- 

periore nel 
sec.  5°.  |  lin- 

gua —,  bran- 
cica. |  lingua 

— .  romanza 
degli  Scali 
del  Levante, 
miscuglio  di 
italiano,  spa- 

gnuolo,  ara- 
bo, usata  dai  Levantini  quando  parlano  con  Europei. 

|  f  Francese.  |  alleanza  franco-russa,  franco-ita- 
liana. |  guerra  franco-germanica,  del    1870-71.  |  ££ 

Franco. 

Moneta  di  100  centesimi,  di  argento,  Lira.  |  pezzo 
di  venti  — ,  Marengo,  Luigi.  |  Antica  moneta  fran- 

cese di  venti  soldi,  di  oro.  |  pl.   Denari    |  in  Le- 
vante, Cristiani  che  non  sono  sudditi  musulmani, 

Europei  (prima  erano  propriamente  i  Crociati). 

2°  franCO    ag    ̂ pI    chi),  •germ.  frakk  libero. »  Libero,  da  soggezione  politica,  da 
signoria.  |  stato  —,  Libertà   Repubblica    |  Libero 
da  tributo  |  di  gabella,  di  dazio  |  città  — .  |  porto 
— ,  dove  si  entrava  senza  pagare  dritti  di  imposta. 
|  punto  —,  X  Deposito  di  merci   straniere  libere 
da  imposta  in  alcuni  porli,  sino  a  che  non  entrino 
nel  paese.  |  porto  —.Luogo  dove  viene  e  va  molta 
gente,    Porto   di   mare.   |  1&  porto  — ,   esente  da 
spesa;  M|  Spesa  di  trasporto  pagata  dal  mittente. 
|  bollo,  Francobollo.  |  Immune  |  di  pencolo, danno  | 
uscire  — ,  Scampare,  da  malattia,   pericolo.  |  farla 
—,  Uscire  impunito   Scampare.  |  campo  —,  Lizza 
in  cui  i  combattenti  non  erano  soggetti  a  pene  per 

l'esito  del  combattimento.  |  dar  campo  — ,  facoltà 
di  fare  e  disfare,  Dar  campo  libero.  |  X.  scala  —, 
Facoltà  di  scendere  nei  porti  a  libera  pratica.  |  di 
acqua,  Bastimento  cui  sia  stata  tolta  con  le  pompe 

tutta  l'acqua,  anche  della   sentina.   |  piazza  —.  \ 
guardia  —,  Prigionia  senza  chiusura  e  senza  ferri. 
|  Sicuro,  Affrancato    |  Libero  da   preoccupazioni, 
cure.  |  pvb  Chi  dorme  sul  lato  manco,  il  cuore  e  — . 
Echi  sul  lato  dritto,  il  cuore  e  afflitto.  \  Quando  fi- 

schia l'orecchio  manco,  il  cuore  e  — .  |  Ardito,  Ani- 
moso  |  cuore  — .  I  al  cimento.  \  difesa  — .  |  e  libero, 

libero  e  —   |  con  piglio  — .  |  maniere  —  ;  andatura  —  . 

|  Spigliato,  Svelto,  Spedito,  Schietto.  |  nell'ortogra- 
fìa, nel  leggere,  nella  musica.  \  disegnatore,  scrii-  ; 

tore  —,  provetto  e  sicuro  dell'arte  sua.  |  andar  — , 
Star  sicuro,  senza   timore   e  vergogna.  |  ̂  veleg- 

giatore — ,  Bastimento  che  cammina  bene  e  presto 
sotto  vela.   Buon   veliero.    |  vento  —,   che  spira  a 
largo  angolo   e  aperto   nella   direzione  del  basti- 

mento, favorevole   alla  rotta.  |  fyg  Esente,  Soldato 
o  marinaio  che  gode  la  franchigia.  |  far  — ,  Libera- 

re |  pi   arcieri,  Soldati  istituiti  da  Carlo  VII  in  Fran- 
cia (1448)  pronti  ad  entrare  in    campo  al  comando 

del  re.   |  tiratori,  Francs  tireuks,  Volontari'  fran- cesi nella  guerra   del    1670-71;    non    godevano  dei 
diritti  dei  soldati   regolari  da  parte   del  nemico   I 
v.  corpo.  |  Baldanzoso,  Disinvolto,  Audace.  |  alla 

— ,  nel  Levante,   All'europea.  |  pvb.  Poco  studio  e 
faccia  — .   |  dir  bugie  a  faccia  — .  |  aver  maniere 
troppo  —,  non  corrette,  impertinenti   |  *m.  Luogo  di 
franchigia   |  av.  Francamente.  |  parlare,  risponder 
— .  || -amente.  Liberamente.  Sicuramente.  Schietta 
mente.    Arditamente   |l  -hlssimo,   sup  n  -riissima- 

mente, av  sup  |l+-hìa,  f  X  Liberta 
di  una  nave  da  ostacoli  e  impacci 
sottomarini  o  galleggianti  o  a  fior 

d'acqua.  || -one,  m.  acc   Persona  di 
gran  franchezza  |  di  moneta,  schr. 
Il  -uccio,  m    dm.  Svelto,  Sicuro,  di 
bambino.  |  di  moneta,  insufficiente 
al  bisogno  o  al  desiderio. francobóllo,  SSJjS^  r£ 
catura,  in  forma  di  un  quadrettino  di 
carta  con  una  figurina  sul  davanti  e 
il  prezzo,  che  si  attacca  sul  piego  da  spedire  |  da 
1,  2,  5,  10,  15,  20.  25,  40,  45  centesimi.  |  pagare  in 
francobolli,  acclusi  nella  lettera.  | 
collezionista  di  —,  Filatelico.  |  album 
di  — .  |  per  altri  comp    v    franco. 

francolino.  m •*  sPecie  dl  per_ 
iiaiiwviiuv,  nice  odi  starna,  con 

pileo,  dorso  e  ali  bruno  nere  a  mar- 
gini   chiari,   groppone    e    sopracoda con  numerose  e  strette   fasce  nere  e 

bianco  giallognole  ;  si  trova  nel]  isola 
di  Cipro  e  nella  Siria  e  Asia  Minore 
ifrancoltnus    vulgarisl    \  del   molile, Sorta   di    tetraone  delle  Alpi,   ha  le      Francolino, 

parti  superiori  cinerino-rossicce  con fasce  trasverse  e  macchie  nere  o  scure,  gola  nera 
con  una  fascia  bianca;  Bonasia,  Bonaso,  Roncaso (bonasia  b et n lina,  silvestris). 

fràlìO1  ere    a  (frango,  fransi,  franto},  «fran-  ■ Il  aligere,  GgRK    Rompere,  Spezzare.  |  vetro, 

vasi.  |  il  sonno.  |  *il  pane.  \  la  durezza,  la  resisten- 

Francobollo 

(Vittorio  Ema- 
nuele 11.  re  di 

Sardegna,  1851). 
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za,  il  proposito,  Piegare.  |  la  ripidezza,  Scemare. 

|  il  vigore,  l'impeto,  Fiaccare.  |  Pestare,  Ammacca- re. |  Percuotere,  Battere.  |  Macinare  le  olive,  per 
farne  uscire  l'olio:  a  caldo,  facendo  uso  dell'ac- 

qua calda  dopo  la  fermentazione  per  estrarne 

l'olio;  a  freddo,  senza  la  fermentazione  e  senza 
l'acqua  calda.  |  nt.  Rompersi.  |  rfl.  :  delle  onde,  Rom- 

persi al  lido,  sugli  scogli;  della  nave,  urtando.  | 
Spezzarsi,  Rompersi,  Piegarsi.  ||  -ante,  ps.  Che 
frange.  |  m.  Caso  doloroso  e  difficile,  Momento 
prave,  pericoloso.  |  trovarsi  in  brutti  — .  |  X  Secca, 
di  scogli  bassi,  a  banchi,  a  scaglioni,  che  fa  osta- 

colo alle  onde,  ne  rompe  la  base,  le  fa  precipitare 
in  avanti,  e  la  nave  stessa  può  rompersi  se  non 
r avverta:  nelle  carte  marine  si  segnano  con  cro- 

cette ripetute.  |  Onda  che  si  frange  rimescolata  e 
schiumosa,  che  corre  e  dilaga  su  bassi  scogli  da 
cui  è  franta.  |  ag.  polvere  — .  *&  che  per  troppa 
abbondanza  di  zolfo  brucia  con  eccessiva  pre- 

stezza e  può  far  crepare  le  canne.  H  -Ibi le,  ag  Che 
si  può  spezzare,  rompere.  |  legno  — .  ||  -ibilissimo, 
sup  ||-lbilità,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  frangibile 
Facilità  di  rompersi.  ||  -Intento,  m.  11  frangere.  | 
Rottura,  Pezzo.  |  +Senso  di  rottura,  spezzatura 
delle  membra  in  un  accesso  febbrile  ||  -Itura,  f. 
Lavoro  del  frangere  le  olive.  |  Tempo  che  si  fran- 

gono le  olive. 

f  rarìP"  la.  f-  #fr-  FRANGE  U  fimbria).  Guarni- naiigia,  zione  di  estremità  di  abito,  tenda, 
letto,  padiglione,  ecc.,  fatta  di  cordoncini  pendenti 
0  intrecciati,  a  fiocchetti,  nappine,  e  sim.  Cerro.  | 
di  sela,  lana,  coione,  ciniglia.  |  fj  ♦Fimbria.  |  Ab- 

bellimenti, Invenzioni  per  ornare,  un  racconto, 
ingrandire  le  cose  che  si  dicono,  Aggiunte.  |  ap- 

piccare, mettere  le  frange.  \  di  coralli,  X  che  come 
una  larga  lista  contornano  a  distanza  le  isole,  le 
terre.  ||  -ialo,  m.  (f.  -iaia).  Chi  lavora  o  vende  frange. 
1  Chi  racconta  con  frange.  ||  +-iare,  a.  Ornare  di 
frangia.  |  di  oro.  \\  -iato,  pt.,  ag.  Ornato  di  frange. 
li  -i atura,  f.  Guarnizione  di  frangia.  |  Tutta  la  fran- 

gia che  guarnisce.  ||  -atta,  f.  dm.  |. Ricci,  Capelli 
lasciati  più  corti  sulla  fronte,  delle  donne.  ||  -et- 
tina,  f.  vez.  8  -iolina,  f.  dm  vez.  ||  -Iona,  f.  a  ce. 
Grande  e  vistosa  frangia.  |  di  una  coperta.  |  Donna 
che  racconta  con  le  frange .  ||  Monare,  a.  Ornare 
di  frangia.  || +-lonatof  pt.,  ag.  Ornato  di  frangia.  || 
+-ione,  m.  acc.  ||  -iuccia,  f.  spr. 

frangi  cùpola,  ̂ V^WES: 
gionda.  ||  -ónda,  m.  X  Diga,  scogliera,  muraglione 
per  riparare  la  violenza  delle  onde.  (  Molo  ga leg- 

nante formato  di  pontoni  incatenati  a  scaglioni 
per  reggere  contro  l'urto  del  mare  e  lasciar  sot- 

tovento un  tratto  di  mare  da  potervisi  riparare  i 
bastimenti.  ||  ♦-pana,  f.  Buccia  odorosa  di  ambra  e 
zibetto,  che  serve  ordinariamente  per  le  pelli  dei 
guanti  (dal  conte  Muzio  Frangipani  che  la  inventò 
<«  ne  introdusse  la  moda  in  Francia  sotto  Caterina 
dei  Medici).  ||  -sassi,  m.  %  Critamo, 
Spaccasassi,  Fraggiracolo,  Frassi- 
gnuolo.  ||  -sedére,  m.  Importuno,  Sec- catore. 

fràngola.  f     *   Arbusto    fre- °  '  quente  nei  luoghi  bo- 
schivi, spec.  dell'Italia  superiore; 

na  foglie  alterne  ellittiche,  intiere, 
tion  isolati  o  a  fascetti  ascellari, 
'rutti  come  piccole  bacche  nere  • 
del  legno  ridotto  a  carbone  si  è  fatto 
uso  per  la  polvere  di  artiglierie:  «.^„„rt,0 
Alno  nero  {rhamnus  frangala).  Frangola. 
"ffrania    f  JL  Regolo  che  scorre  su  e  giù  sulla 

**>  faccia  della    balestrigli  sempre    ad angolo  retto.  Corsiero,  Martello,  Castagnola 
Franklin,  v.  f  ranci  in. 

+fran  non  nolo  m  comp-  vecciuuccio  sa- '  munito. 

franóso,  v.  frana, 

trantèndere  (tose),  v.  fraintendere. frant 
O.  Pl»ag- (fràngere).  Rotto,  Pesto.  \  scu- 

9  do,  elmo—.  \  olive  — .  |  Battuto.  ||  -oiano, 
™»    p,e,ra,°  addetto  al  frantoio.  Fattoiano.  ||  -oiata,  f. quantità  di  olive  che  si  frangono  in  una  volta.  ||  -oio, 

m.  Specie  di  torchio  per  schiacciare  le  olive.  |  gi- 
rare il  — .  |  ad  acqua  o  idraulico,  mosso  per  fòrza 

d'acqua.  |  a  manzo,  mosso  da  un  bove  o  altro  ani- 
male. |  Edifìcio  per  frangere  le  olive.  Trappeto, 

Fattoio.  |  Arnese  da  infrangere,  macinare  biade, 
ghiande  e  sim.  |  Torchio,  Macina,  per  scorze  da 
concia,  sim.  a  quello  delle  olive  || -limare,  a.  Ri- 

durre in  pezzi,  in  frammenti.  |  Fratturare,  fl  -unta- 
to, pt ,  ag.  Rotto,  Tritato,  li  -urne,  m.  Piccolo  fram- 

mento, Pezzetto,  Minuzzolo.  |  andare  in  frantumi, 
Rompersi  in  piccoli  pezzi,  di  vaso,  statua,  cri- 

stallo, stoviglie  |  fare,  ridurre  in  frantumi.  |  di 
nave,  attrezzi.  ||  +-ura,  f.  Rottura,  Frattura,  Effetto del  frangere. 

Pranza,  franzóse,  ecc.,  v.  francese,  francia. 
+fràola,  v.  fragola. 

+fraÓr©     m    *FRAGARE    Cattivo   odore  (v.  fra- 
f  ror>n  a  f  *vI-  faluppa  filamento  di  paglia. ,,arKa)  Frangia,  Frastaglio  delle  vesti,  Trin- 

cio, j  ©  Rappresentazione  del  fogliame  intagliato 
degli  alberi.  |  Smerlatura  delle  foglie  intagliate.  | 
trattare  la  — .  |  * far e  frappe,  Tagliare  i  panni  ad- 

dosso. |  ̂Frottola,  Chiacchiera  senza  fondamento. 
|  'Cosa  di  niun  valore.  Briciola.  ||  +-amondo,  m. 
comp  Gabbamondo.  |l  -are,  a.  Far  la  frappa,  le 
frappe.  Dipingere  e  Intagliare  le  frappe  {  Tagliuz- 

zare, Tagliare.  |  Far  le  frappe  ai  vestimenti.  |  In- 
gannare. |  Inventar  frottole.  ||  -sto,  pt.,  ag.  Fatto  a 

frappe,  con  le  frappe.  |  Ritagliato,  Frastagliato.  (I 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  frappa.  |  Giuntatore,  Im- 

postore. ||  -atura,  f.  Lavoro  di  frappe.  Frastagli, 
Sfrangiatura.  ||  -eggiare,  a.,  nt.  peggio).  Disegnare 
o  dipinger  frappe  |i  -eggiato,  pt.,  ag.  Dipinto  a 
frappe.  |  in.  Pittura  di  frappe.  || +-onerìa,  f.  *fr.  fri- poNNERiE.  Ciance,  Frottole. 

frapponimelo,  Szionerapporrc  
Inteipo' 

fraDDórre.  *:  (frappongo*  ■***»>  -post,  -pò- 
iiappuiic,   stQ     _pùst0i    .ponendo).    Porre  in 
mezzo,  Interporre,   Mettere   in    mezzo.  |  ostacoli, 
indugi,  difficoltà  |  rfl.   Intromettersi,    Mischiarsi, 
Interporsi  importunamente 

frannflQ  Ì7ÌfSnP     *  ̂  metter  di  mezzo.  L"  in- 
Trappo^  izione,  terporre  L  esser  poSto  in 
mezzo.  |  di  ostacoli.  |  flf  Intralciamento,  per  parole 
interposte.  || -to,  pt.,  ag.   Posto   di   mezzo,   Inter- 

posto molestamente. 

-fcfranr^nHiarA     a  Prendere  o  intendere  una 
+Traprenaere,  COSJl  per  un  aItra 

frorj    pi   m  ,  ven    *fratres  Frati  {Chiesa  dei  —, '  Santa  Maria  gloriosa  dei  Iran,  in  Venezia, 

con  superbe   opere   d'arte  e  tombe  monumentali; 
di  stile  gotico,  compiuta  nel  sec.  14°. 
f rasacela,  v.  frase. 

frac  aio  m  ̂ n*  am*  *e  bclIe  frasi-  e  le  ac- T  &,vi  cozza  senza  gusto  e  senza  garbo.  |{ 
-aiuolo,  m.  Frasaio  |i  -ario,  m.  Insieme  di  frasi 
consuete,  adoperate  comunemente  da  particolari 
classi  di  persone.  Linguaggio  particolare,  Gergo. 
Terminologia.  |  politico,  burocratico,  forense,  dei 
tribuni,  dei  demagoghi.  |  da  facchino.  |  Raccolta  di 
frasi  di  uno  scrittore,  Fraseologia.  |  dantesco.  \ 
retorico,  Frasi  consuete  dei  retori. 

froc£  o  f.  •vi.  virasca  yvirère  verdeggiare). naouoi  Ramo  fronzuto  di  albero.  \  stormire 
delle  — .  |  bosco  denso  di  frasche.  \far  la  — ,  Rac- 

cogliere rami  fronzuti  per  darli  in  cibo  alle  bestie. 
|  pvb.  Star  come  l  uccello  sulla  — ,  incerto,  in  ti- 

more, sul  punto  di  andarsene.  |  Meglio  fringuello 
in  gabbia  o  in  mano,  che  tordo  in  — ,  Meglio  il 
poco  e  certo.  |  Chi  si  ripara  sotto  la  —,  Ha  quello 
che  piove  e  quello  che  casca.  |  pi.  Luogo  pieno  dì 
frasche,  Frascato.  |  pi.  ?f  Piccole  pertiche  che  si 
ficcano  nel  terreno  per  sostegno  di  fagiuoli,  pi- 

selli e  sim.  |  £'  più  debole  la  —  che  il  pisello,  di 
mallevadore  poco  solido.  I  Fagiuolo  nano  che  si 
regge  senza  bisogno  di  frasca.  |  Bosco  pei  filu- 

gelli. |  mandare  alla  — .  |  levare  i  bozzoli  dalla  — , 
Sbozzolare.  |  Fraschetta,  Uccellare  da  frasche  su 
cui  si  pongono  le  paniuzze.  |  Ramo  fronzuto  per 
insegna  di  bettola,  taverna.  |  pvb.  //  buon  vino 
non  ha  bisogno  di  — .  |  Buona  —  e  cattivo  vino.  | 
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Mutar  —  e  non  vino.  |  Chi  non  vuol  l'osteria,  levi 
la  — .  |  pi.  Ornamenti  di  cattivo  gusto,  goffi.  |  Leg- 

gerezze, Capricci.  |  andare  in  — ,  Distrarsi,  Sba- 
gliare  |  aver  il  capo  alle  — .  |  Persona  leggiera  e 

vana.  spec.  donna.  |  pvb.  Chi  s'impaccia  con  le—, la  minestra  sa  di  fumo,  Una  fraschetta  non  può 
essere  una  buona  donna  di  casa.  ||  -amo,  m.  Quan- 

tità di  frasche.  |  il  —  d'un  albero.  |  Frasche  di  varie 
specie,  j  Frascume.  Il  -arai  la,  f.  dm.  Donna  vana,  leg- 

giera  Frasca,  Frascherella.  ||  -are Ilo,  m.  dm.  dlt. 
Quantità  di   frittelle   di   farina  dolce  J -atano,  m 
Abitante  di  Frascati.  ||  -ato,  m.  Riparo   di   frasche 
in  forma  di  tettoia,  Portico  coperto  di  frasche  su 
tegole.  |  Macchie  basse  e  folte.  Luogo  pieno  di  fra- 

sche. |  Quantità  di  rami  fronzuti  legati  insieme.  | 
pi.  +Vette  di  albero  grosse  che  servono  di  sostegno 
alle  viti.   |  festa  dei  — ,   éS  dei   tabernacoli,  delle 
tende,  f  <fc  Uno  dei  Castelli  romani  celebre  per  le 
sue  vigne    e    il    suo  vino.    |   Frascati  in  bottiglie, 
spumante.  ||  -atei lo,  m.  dm.  |i  -heggiare,  nt.  {éggio). 
Stormire  delle    frasche.  |  Muoversi  tra  le  frasche. 
!  Scherzare,    Burlare,   Dir  frottole.   |   Essere  una 
frasca,  leggiero,  volubile.  ||  -heggìo,  m.,  frq.  Ru- 

more del  vento  tra   le   frasche.  ||  -herella,  f.  dm. 
Ramicello  con  fronde.  |  Donna  vana  e   leggiera.  | 
Cosa  vana,  Bagattella.  I  Balocco.  |i  -berla,  f.  Frivo- 

lezza, Inezia.  Vanità,  Fronzolo.  ||  +-heriola,  -he- 
riuoia,  f.  dm.  Piccola   inezia.    Piccolo   fronzolo.  || 
«betta,  f.  dm.  Ramicello,   Frascherella.  |  Frasche 
su  cui  si  pongono  paniuzze  per  pigliare  uccelli. 
I  Pianticelle  fatte  crescere  e  tagliate  a  uno  stesso 
livello  Filila   spianata  del    paretaio    per  la   tesa. 
Paretaio  fatto  di  ulivi  tagliati  allo   stesso  livello, 
senza  rete.  |  uccellare  a  — .  |  &>  Telaietto  di    6ottil 
lamina  di  ferro  per  tener  fermo  contro  il  timpano 
il  foglio   da    stampare,   e  su   cui   è  incollata  una 
grossa  carta,  detta  anche  Fraschetta,  intagliata  in 
modo  da  lasciare  scoperte  nel  foglio  le  sole  parti 
che  devono   ricevere    l'impressione.   |  Donna  leg- 

giera, vanerella,  Frasca,  Frascherella  ||  -bottina,  f . 
dm.  vez.,  di  ramo  e  donna.  |]  +-betto,  m.  X  Fischio 
con  cui  il  capo  della  ciurma  dà   il   comando,  Zu- 

folo. H-nettuola,  f.  dm.  Frascherella.  ||  ♦-bla,  f.  ± 
Regolo  graduato   col   quale  i  costruttori  disegna- 

vano i  garbi  del  bastimento.  Brusca.  |  cogliere  la 
— ,  Buttare  i  garbi.  ||  -hiare,  nt.  Adoperar  la  fra- 
schia.  ||  Mi i ere»  m.  jt  Specie  di  gabbia  ferrata  in 

cima  a  un'asta  per  appressare  alla  carena  del  ba- 
stimento da  calafatare   le  frasche   accese  incatra- 

mate, per   riscaldarla   e    risarcirla.    Forca   da  ca- 
rena. |  Uomo   leggiero.  ||  +-ola,  f    dm.  (fràscola). 

Frasca.  (I  -ollna,  f.  dm.  Il  +-ol(no,  m    dm.  |  Bugia, 
Ciancia.  H  +-oluto,ag.  Ben  fornito  di  frasche.  Il  -ona, 
f.  acc.  Frascone.  ||  -onala,  f  Terreno   folto  di  fra- 

sche. |  Luogo  con  alberi   tagliati  a  uno   stesso  li- 
vello per  tendere  agli  uccelli.   Fraschetta.  Frasche 

per  uccellare.  |  Quantità  di  frasche.   |   Bagattelle, 
Cose  inutili,  vane.  |  Ornamenti  senza  gusto  e  or- 

dine, Frascume.  |l  *-on cella,  f.  -oncello,  -onci no, 
m.  dm.,  di  frascone,  persona.  ||  -one,  m.  acc   Vet 
tone  di  querciuolo   tagliato   per  abbrucciare   |  un 
fascio  di  frasconi.  \  pi.  *#  Fraschette  per  sostegno 
difagiuoli  e  sim.  |  pvb.  portare  *  —  a  Vallombrosa, 
legna  al  bosco.  |  seminare  i  —,  dei    polli   che  tra- 

scinano le  ali  per  debolezza.   |  portare,  seminare 
i  — ,  di  persona  malandata.  |  X^Specie  di  penzolo 
che  lavora  in  direzione  obliqua  e  divergente,  come 
i  paranchi  a  bracotti  in  diverse  posture,  che  ras- 

somigliano a  rami  d'albero.  |  Persona   giovane.  || 
+-onetto,  m.  dm.  |  JL  Paranchino  sui  bracotti,  che 
lavora  in  direzione  obliqua:  usato  per  piccole  ma- 

novre. |1  -urne,  m.  Cumulo  di  frasche    Frascame.  | 
Ornamenti  vani,  goffi,  Frasche.  |  di  frasi.  \  decora- 
zionc  di  frascumt. 

f  ras  6  *'  #PHHASIS  bpàv-ì  dizione,  locuzione, 
T  ̂ f  favella.  Più"  parole  unite  insieme  in un  senso  compiuto.  |  illustrare  il  significato  di 

un  vocabolo  con  le  —,  con  un  esempio  dove  co- 
spira con  altre  parole  a  compiere  un  senso.  |  com- 
piere la  — ,  aggiungendovi  quel  che  manca,  se  è 

lasciata  in  sospeso,  se  è  monca,  imprecisa.  |  giu- 
sta; errata.  \  incisiva,  che  scolpisce,  arguta.  \  Lo- 

cuzione, Particolar  maniera  di  esprimersi.  I  la  — 
leopardiana,  dantesca.  \  usare  frasi  parlamentari, 
■convenienti,  di  riguardo  |  Locuzione  colorita,  tra- 

slata, Modo  di  dire;  p.  e.  fare  d'ogni  erba  fascio: 
sbarcare  ninnano.  |  trita,  solita.  \  frasi  fatte,  con- 

venzionali, vuote.  |  pi.  Affermazioni  enfatiche,  pa- 
role altisonanti.  |  son  frasi!  |  di  cerimonia.  \  30  pi. 

scelte,  Maniere  eleganti  di  dire.  |  cercare  le  —,  di 
un  testo;  fare  spoglio  di  — .  |  £  Concetto  che  ha 
un  senso  più  o  meno  compiuto,  entra  a  formare  un 
periodo,  e  può  esser  costituito  da  uno  o  più  membri 
Frammento  di  melodia.  ||  -accia,  f.  peg  ||  -eggiare, 
nt.  {-éggio).  Comporre  la  frase.  |  maniera  di  — .  | 
Usare  frasi  ricercate,  con  affettazione.  |  £  nella  com- 

posizione. Dividere  acconciamente  il  pezzo  di  mu- 
sica in  sezioni,  periodi,  frasi,  membri,  mediante  le 

opportune  cadenze,  clausole  e  riposi,  dare  le  pro- 
porzioni, variare  le  uscite  di  tono,  nell'esecuzione. 

Far  sentire  i  periodi,  le  frasi  e  in  generale  l'in- 
terpunzione. ||  -egglamento,  m.  Modo  di  fraseg 

giare.H-eggiante.ps.,  ag.  Che  cerca,  usa  frasi 
scelte  ||  -eggiatore,  m.  -atri ce,  f  Che  fraseggia.  I 
Che  fa  frasi  vuote,  enfatiche.  ||  -oologia,  f  Modo 
del  comporre  le  frasi,  particolare  a  ogni  scrittore, 
e  in  generale  a  ogni  lingua  |  ciceroniana,  Frasario 
di  Cicerone.  |  Trattato  intorno  alle  frasi.  |  italiana, 
Titolo  di  un  trattato,  del  Ballesio  ||  -atta,  f.  dm. 
||  -ettina,  f.  dm.  Frase  leccata,  affettatuccia.  Il  -ic- 
ciuola,  f.  dm.  ||  -Ina,  f  vez.,  di  affettazione.  |j  +-olo- 
gia.  f.  Fraseologia.  || -ùcola,  f.  dm.  spr. 

+frassiernuolo.  t  #™a*inéus  di frassino? 
Tiiw^iguuwiu,  ^  Bagolaro,  Spaccasassi, 

Fraggiracolo  (celtis  australis). 

fraccinplla  f-  dm-  frassino.  %  Dittamo iraSSineiia,  bianco  {dictàmusjraxinella\  \ 
Pianta  delle  aaparagce,  di  luoghi  selvatici  e  bo 
schivi  d'Italia,  usata  già  per  belletto;  Poligonato, 
Sigillo  di  Salomone,  Ginocchietto  [polygonatum 
officinale,  convallaria  polygonatum).  |  pvb.  La  — 
ogni  vecchia  fa  zitella.  \  a*  Pezzo  di  certa  pietra 
arenaria,  tenera,  tagliata  a  forma  di  cesello,  usata 
dagli  orefici,  asciutta  o  con  acqua,  per  dare  il  filo 
ai  ferri,  fregare  o  spianare  ì  colpi  dei  ferri,  assot- 

tigliare lo  smalto,  e  sim. 

fràssilì  O  m-  *'RaxTnus.  ^  Genere  di  piante iiManiu,  delle  oleaceCt  bell'albero  dei  bo- 
schi, con  grossi  rami  e  gemme 

grandi  e  nere,  foglie  opposte  pen 
nate,  fiori  come  piccoli  corimbi, 
poco  appariscenti,  privi  di  corolla, 
frutto  lungo  alcuni  cmt ,  dà  un 
legno  senza  nodi  usato  in  molti 
lavori  (fraxìnus  excelsior)  \  Asta 
di  frassino  per  lancia  ||  -eo,  ag. 
•fraxineus.  Di  frassino  |  asta,  an- 

tenna —  ||-eto,  m  Bosco  di  fras- 
sini. ||  -Ina,  f.  /©  Principio  cristal- 

lizzabile amaro  della  scorza  del 

frassino. 

+frassugno,  £„£«**  «! 
strone.  |  Sugna. 

4-f rafita&l i  a  f  Frastaglio.  ||  -amo,  m.  Co- -ru«ui£M  <a,  se  frastagliatCj  Minutaglie. 

frastafirlì  are  a-  Tagliare  attraverso,  in 
uuwwgiiaig,  mezzo,  in  vane  direzioni, 

qua  e  là,  Stagliare  |  un  panno,  Cincischiare  |  una 
pianura,  con  corsi  d'acque,  colline,  fossati.  |  Ta- 

gliare alla  peggio,  Stralciare,  Fare  stralci.  |  *Dir 
cose  inverosimili  per  ingannare,  Frappare  |  *Af- 
foltarsi  nel  chiacchierare  II  -amento,  m.  Il  fra- 

stagliare. ||  -ante,  ps  ,  ag  Che  frastaglia  |  Audace, 
Temerario  || +-ata,  f  Atto  del  frastagliare.  |  Mil- 

lanteria. ||  -ato,  pt.,  ag  Tagliato  a  traverso,,  in 
vari'  punti.  |  cime  —,  di  montagna,  come  seghet- 

tate. |  terreno  —,  interrotto  da  fossi,  siepi,  canali 
e  sim.  |  Ornato  di  frastagli.  Il  -atamente,  Senza 
ordine  e  continuità.  Confusamente.  ||  -atura,  f.  Fra- 

stagli, Tagli  in  vario  senso. 

frastaglio   m-  te1-  *■*«  *•)•  Lavoro  di  tagli, 
nc»«?i»&ii  w,  gpe2zature,  interruzioni,  linee 

sporgenti  e  rientranti,  e  sim.  \f\i  —  dello  stile 
barocco.  |  Cincischio,  Sminuzzamento.  |  pi.  Orna- 

menti di  ricamo,  capricciosi,  per  abiti.  |  +pl.  {fra- 
staglie)  Frattaglie,  Interiora,  per  cucina.  Frasta- 

gliarne. ||  -urne,  m.  Quantità  di  frastagli  ornamen- tali 

Fràssino. 
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^.fraefAiì  òro   *  Trattenere.  Tenere  a  bada. 
t-i rabici! we, Distenere> H .ut0i  pt/ ag.  Tratv 
tenuto.  |  Tenuto  a  bada.  M 

+fraStìrìgOlO,  m.,  schr.  Intingolo. 

+fra8tògUara,  v.  distogliere, 
froctorn  aro     a. (frastorno)  Distornare, Voi rrcisium  are,  gere  a  nulla>  Impedlre)  Kender 
vano.  Annullare,  |  giudizio,  benefizio,  matrimonio, 
buoni  propositi.  |  Dissuadere,  Scuotere  nei  propo 
siti,  nelle  idee,  Disturbare,  chi  sta  attento  a  uno 
studio,  a  un  lavoro.  ||  -amento,  m  II  frastornare 
Impedimento,  Disturbo.  ||  -atore,  m  -atrica,  f.  Che 
frastorna,  dissuade,  disturba.  ||  -lo,  m  frq  Cosa 
che  frastorna  a  lungo,  disturba,  fa  divagare.  1  delle 
lodi.  |J  +-o,  m.  Noia,  Disturbo 

frastuono,  frastòno,  +-uolo,™  Rrup *  '  '  more 
di  toni  e  strumenti  diversi  {cfr.  distonare)  | Stre- 

pito, Fracasso.  |  di  voci,  armi,  bestie,  gente  |  Bac- 
cano. |  ̂Impaccio,  Incomodo. 

f  rat  fi  m.  •frater  fratello  Fratello  (antiquato  in 
'  questo  sign .,  tuttora  vivo  nei  dlt  mendio 

nali,  anche  col  pr  pers.  sfs.  fraterno,  Jraleto):  an- 
che appellativo  affettuoso.  Caro.  Amico  |  g  Reli 

gioso  dello  stesso  ordine  con  un  altro  Religioso  di 
una  regola  (v.  fra)  |  francescano,  minore,  conven- 

tuale, cappuccino,  mendicante,  domenicano,  servita, 
somasco,  teresiano,  zoccolante  |  cocolla,  tonaca,  cap- 

puccio, chierica,  cordone  di  —  \  di  san  Francesco, 
di  san  Domenico.  \  predicatore,  domenicano  I  pi 
bianchi,  neri,  bigi  (dal  colore  dell  abito)  |  godenti, 
gaudenti,  Cavalieri  di  Santa  Maria,  di  un  ordine 
militare  e  conventuale  fondato  il  1261  in  Bologna, 
col  proposito  di  riconciliare  famiglie  e  citta  in  di 
scordia  e  proteggere  i  deboli;  potevano  aver  fa- 

miglia e  vivere  a  casa  propria.  |  v.  converso, 
laico,  terziario.  |  farsi  — .  }  ̂rendersi  —  |  pi. 
Chiesa  o  convento  dei  frati  |  pvb  Ogni  —  loda  la 
sua  cella.  |  Star  coi  —  e  zappar  l'orto,  Far  quel 
che  vogliono  gli  altri.  |  va  a  farti  —  /  euf ,  in  ma- 

lora, a  farti  benedire.  }  Embrice  turato  a  torma  di 
cappuccio  per  dar  lume  alle  stanze  a  tetto,  oltre 

all'abbaino.  |  nf  Filugello  non  mandato  al  bosco, 
che  non  fa  il  bozzolo  e  si  aggrinza  |  capo  di  — , 
^  Dente  di  leone,  Stella  gialla  (taraxacum  offi- 

cinale). |  /©  +Sorta  di  vaso  per  distillare.  |  ̂  Spe- 
cie di  ghiozzo  o  sogliola  |  ̂.Pagina  rimasta  inav- 

vertitamente bianca  o  sbiadita  |  pi  tose  Sorta  di 
ciambelle  fritte.  ||  -acchiona,  m.  acc.  Frate  grande 
e  grosso,  materialone.  |  Uomo  grasso  e  grosso  e 
pacifico.  ||  -acch  lotto,  m  Frate  giovane  e  robusto 
|  Ragazzo  tarchiato.  ||  -accio,  m.  peg  I!  -agi la,  f 
Moltitudine  di  frati.  ||  -aia,  f.  *&  Zucca  grossa  ver- 

nina. ||  -alo,  -aiuolo,  m  Amico  dei  frati,  Chi  se 
l'intende  coi  frati.  Il  -ata.  m.  Pensiero  o  azione  da 
frate.  |  Mala  creanza  H  -aria,  f.  Tutti  i  frati  di  un 
medesimo  ordine,  o  convento  ||  -asco,  ag.  Di  frate. 
I  abito,  chierica  — .  |  invidia,  astuzia  — .  |  pi  /  fra- 

teschi, I  partigiani  di  fra  Girolamo  Savonarola  in 
Firenze.  ||  -escamente,  In  modo  proprio  di  frate 
II  +-esaa,  f.  <>  Pesce  dagli  occhi  grandi  in  cima  al 
capo  emisferico,  e  il  corpo  conico,  Occhiata.  || 

-"-avola,  ag.  Di  fratello  e  di  irate.  ||  -ice Ila,  f.  ̂   Fra 
tino,  Fraticello.  I|  -icello,  m.  dm.  Frate  umile,  buono, 

debole.  J  pi.  Setta  religiosa  derivata  dall'ordine 
francescano,  che  si  separò  dalla  Chiesa  di  Roma 
e  impugnò  i  sacramenti.  |^  Fratino.  Fraticella  || 
"Mcida,  m.  schr.  Uccisore  di  un  frate.  Il  -Iddio,  m 
schr.  Uccisione  di  un  frate  ||  -lei no,  m.  dm  Frate 
giovinetto,  piccolo,  umile.  |l  ♦-Ilo.  ag  Di  frate.  Fra- 

tesco. ||  -ina,  f.  ̂   Coditremola,  Cutrettola  ||  -Ino, 
m.  dm.  Frate  piccolo,  gracile  |  ̂  Uccello  dei  pi- 

vieri, grigio  terreo  di  sopra,  bianco  di  sotto,  bianca 
la  fronte,  i  sopraccigli  e  il  collare,  nero  il  vertice, 
due  macchie  nere  sui  lati  del  petto;  Corrierino» 
Fraticella  (charadrìus  cantianus)  |  pi.  j|  Nastur- 

zio indiano,  Gemmini,  Cappuccini  |  Frataio.  |  ag. 
Di  frate,  Fratesco.  |  malizia  — .  ||  -Ismo.  m.  Condi- 

zione, stato  di  frate.  |  Simpatia  pei  frati.  H-occlo, 
m.  Frate  gioviale  ||  -occolo,  m.  dm.  spr.  ||  -one,  m. 
acc.  Frate  grande  di  statura.  |  dlt.  <>  Cinciallegra. 
Il -otto,  m.  Fratoccio,  Frate  tarchiato,  giovine.  || 
-uccio,  m.  dm.  spr.  Frate  povero.  ||  -ùcolo,  m.  spr. Frate  meschino. 

fratèllo  m-  (PL  *  fr atei,  frate',  frategli; 
**%w  ■  w»  tronco  f ratei,  spec.  in  poesia  e  pro- 

clitico; *con  sfs  del  pr  pers.  fratelmo,  fratello  . 
♦frater  -ris  dm.  Nato  dai  medesimi  genitori.  |  mag- 

giore, minore,  ultimo  |  legittimo;  naturale.  \  ge- 
mello, carnale,  germano,  vero.  |  uterino,  di  madre, 

nato  dalla  stessa  madre  soltanto;  consanguineo, 

di  padre,  nato  dallo  stesso  padre  soltanto.  |  d'ado- zione, adottivo,  adottato  dal  padre  come  figlio  |  il 

beniamino  dei  — ,  l'ultimo  e  più  carezzato  |  cu- 
gino, Cugino  in  primo  grado.  |  di,  a.  |  il  —  mio  I 

mio  — .  |  di  latte,  nutrito  dalla  stessa  balia.  |  negli 

anni,  per  l'età.  |  dolce,  caro  — .  |  pi.  Fratelli  e  so 
relle  |  amarsi  come  fratelli.  \  fratello  e  sorella  si 
amano.  \  i  —  e  le  sorelle.  \  come  Caino,  che  odiava 
il  fratello  e  l'uccise.  |  pvb.  Pane  di  — ,  pane  di 
coltello,  della  vita  dura  che  può  fare  una  sorella 
rimasta  in  casa  del  fratello  dopo  la  morte  dei 
genitori.  |  Corruccio  di  fratelli  fa  più  che  due  fla- 

gelli |  Tre  castelli,  tre  — ,  ognuno  per  sé  |  Intrin- 
seco, Compagno,  Amico  stretto  ;  e  cosi  usato  come 

un  vocativo  per  blandimento.  |  £  Della  stessa  fede, 
religione.  |  in  Cristo.  \  la  chiesa  dei  — .  |  soccorrere 
t  —  |  Fate  bene  — ,  Ordine  di  san  Giovanni  di  Dio, 
che  professa  l'assistenza  agli  ammalati,  e  la  cura 
spedahera  |  Della  stessa  patria.  |  i  nostri  —  irre- 

denti |  d'Italia,  Primo  verso  della  commossa  poe- 
sia di  Goffredo  Mameli,  divenuta  grido  di  libera- 

zione |  /  —  hanno  ucciso  i  — ,  famoso  verso  di 

A  Manzoni  relativo  alle  guerre  fratricide  degl'i- 
taliani. |  pi  Tutti  gli  uomini  uniti  nell'amore  reci- 

proco e  nel  rispetto  delle  altrui  sostanze  e  del- 
l'altrui liberta  |  Ripassiti  l'Alpi  e  tornerem  fratelli. 

|  &  Frate.  |  Converso  |  pi  Confratelli,  Della  stessa 
congregazione  o  confraternita  o  compagnia  reli- 

giosa |  della  Misericordia,  istituita  per  assistere 
poveri  e  malati,  confortare  moribondi,  fare  le  ese- 

quie |  Affiliato  alla  stessa  setta,  Socio  della  stessa 
società!  Massone,  Frammassone.  |ft  yl.Arvalt,  Col- 

legio di  12  sacerdoti  in  Roma,  che  si  dicevano  isti- 
tuiti da  Romolo,  e  attendevano  alle  preghiere  per 

ottenere  la  fertilità  dei  campi:  erano  coronati  di 
spighe  e  cinti  di  una  bianca  benda  (infulce);  cele- 

bravano ogni  anno  sacrifici'  nel  maggio;  tra  le 
loro  cerimonie  liturgiche  era  una  danza  col  cele- 

bre canto  in  versi  saturni'  che  cominciava  Enos 
Lases  iuvate.  |  d'arme,  Guerrieri  che  si  collega- 

vano con  vincolo  speciale  di  reciproca  difesa. 
(Quelli  che  combattono  per  la  stessa  causa,  o  dot- 

trina politica,  o  persino  nello  stesso  partito.  | 
Compagno,  Congiunto  per  idee,  sentimenti,  e  sim. 

|  d'esilio,  di  sventura,  j  d'arte,  nella  scienza.  Col- 
lega |  nel  dolore.  \tn  giornalismo,  Confratelli.  |  Si- 
mili, Uguali,  Della  stessa  natura.  |  il  sonno  è  — 

della  morte  \  presunzione  e  ignoranza  sono  — .  | 
falsi  — ,  che  tradiscono  la  propria  società.  |  fratelli 
siamesi,  Mostro  umano  di  due  individui  distinti, 
uniti  insieme  da  saldature  ossee  e  membranacee 

(morirono  nel  18741  Compagni  inseparabili.  W  -ac- 
cio, m  peg  Cattivo  fratello,  che  non  porta  amore 

all'altro.  ||  -amo,  m  ,  com  spr  Fratelli  e  sorelle 
insieme  |  Fratellanza.  |  Colleghi,  Soci'.  |(  -anxa,  f. Relazione  naturale  e  civile  di  fratelli  e  sorelle. 
|  Relazione  di  affetto,  Consorzio  amichevole.  Ami 

cizia  e  benevolenza  fraterna.  |  degli  studi';  dei 
buoni .  |  prove  di  —  |  stretta.  |  la  —  universale. 

Consorzio  pacifico  di  tutti  gli  uomini  |  d'armi.  Le- gami di  guerrieri,  o  di  combattenti  per  una  stessa 
idea  |  Società  laica  di  mutuo  soccorso.  |  i  gonfa- 

loni delle  —  |  ft  Relazione  di  religiosi  dello  stesso 
ordine.  |  pi  Accoglienze  rituali  di  fratelli  dello 
stesso  ordine.  |  Diploma  che  fa  participi  i  frati  di 
un  ordine  alle  preci,  le  indulgenze,  i  privilegi  che 
hanno  gli  altri  ||  -astro,  m.  Nato  dallo  stesso  pa- 

dre o  dalla  stessa  madre  soltanto  ||  '-esco,  ag.  spr. 
Di  fratello,  Fratellevole  |  amore  — ,  di  cattivi  fra 
telli  || -avola,  ag.  Proprio  di  fratelli,  Conveniente 
a  fratelli.  Fraterno,  Affettuoso  |  aiuti,  accoglienze, 
parole  — .  Il  -«voi manta,  Da  fratelli.  ||  -la,  f.  Confra- 

ternita |  Accolta  di  frati.  || -Ino,  m.  vez.,  di  età  te- 
nera. ||  -one,  m.  acc,  schr.  |  Fratello  di  una  coafra 

ternita,  Confratello.  ||  -uccio,  m.  dm. 
fraterni  ila  ?•  3>  Uccello  del  mare  artico,  Pul ircueiuuia,  cinella  di  marc  (mormow  fraur- cnla). 
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triternato,  v.  fraterno. 

+fratern  are,  ■*.-.  ti*******).  Y.ivere  da fra- 

fraternità, 

tello  con  altri.  Fraternizzare. 
|!  '-©vola,  ag.  Fratellevole,  Affettuoso.  H  '-evolmon- 
te.  Fraternamente. 

+fratèmÌtav  '.^"aternItas.   *  Confrater- f.  #fraternYtas  -atis.  Unione  di 
amor  fraterno,  Affetto  fraterno, 

Fratellanza.  |  vincolo  di  —  |  pvb.  Conversazione  in 

giovinezza,  —  in  vecchiezza  j  d'armi.  \  dei  popoli.  \ 
delle  lingue,  delle  scienze.  \  Vostra  —,  &  appellativo 
rispettoso  a  frati  religiosi  |  Confraternita.  |  Una 
delle  tre  condizioni  della  società  politica  nella  re- 

pubblica  francese,  con  la  libertà  e  l'eguaglianza 
frofArnÌ33arA  nt-  *fr  fratekniser.  Trat Ilctierni22are,  torgicome  fratelli,  Mostrare 
di  affratellarsi,  spec.  di  truppe  che  si  stringono 
insieme  di  fratellanza  d  armi  |  Aver  molta  somi- 
glianza. 
fratàrn  f\  *£•  *fraternus  Di  fratello  |  amor 
iiawmu,  _  di  fratell0  a  fratello,  di  sorella 
a  sorella,  di  fratelli  e  sorelle  |  vincolo  — .  |  Affet- 

tuoso, come  di  fratelli,  amici.  |  banchetto  —  |  sa- 
luto — .  |  carità  — ,  Amore  di  fratelli  o  di  persone 

legate  con  affetto  fraterno.  |  odio,  guerra,  armi—, 
civile,  di  cittadini.*  || -ale,  ag.  Fraterno  |  Fratel 
le \  ole.  Amorevole.  ||  +-alesco,  ag  Fraternale  ||  -al- 
mente.  Fraternamente.  ||  -amente,  Da  fratello.  | 
Con  affezione  fraterna. 

fratéasa,  -Icètfo,  ecc.,  v.  frate 

■•fratre,  m.  frater  -ris  ;  v.   frate,  fratello. 

f rofrì  o     f-    *  yoarpia    ()   Ciascuna    delle    tre 
&M     **f  parti   in    cui   si   divideva  una   fila,  o 

tribù,  del  popolo  dell'Attica,  e  si  divideva  a  sua 
volta  in   30   stirpi,   ciascuna  delle  quali  in  30  fa- 

miglie, t!  -arca,  m.  (pi.  -hi).  Capo  della  fratria. 
f  ratrioirl  a    a&>  m-  (pi-  m-  -')  #fratricIda  Uc- IldUIUIUtt,  cisore  di  fratello  o  sorella.  |  Chi 
uccide  persona  legata  da  vincolo  come  di  fratel- 

lanza. |  armi  —,  delle  guerre  civili,  o  di  città  della 
stessa  nazione.  j  guerra  —  |{  -io,  m.  *fratricidIum. 
Uccisione  del  fratello  o  della  sorella,  Delitto  del 
fratricida.  |  il  —  di  Caino,  di  Romolo 

frofto     f-  ♦fracta  \v    fratto).  Macchia  intri 
W1       »  cata  di  pruni,  sterpi,  Spineto,  Roveto  | 

andare,  essere  per  le  — ,  a  mal  termine,  in  cattive 
condizioni   di   averi.  I  ̂Frattura,  Rottura.  ||  -agi la, 
1.  (com.  pi.  frattaglie).  Interiora  delle  bestie   ma- 

cellate. |  di  polli,  Rigaglie   |  Ciarpame,   Rimasugli 
Il  -agliaio,  m.   Venditore  di  frattaglie.  Il  +-oso,  ag 
Pieno  di  fratte. 

frattanto     av-  FRA  TANT0   In  questo  tempo,  In il  calmai  iiv,  qUesto  mentre   |  Cosi,  Intanto 

frattèmpo,  mnaFRcJ0saEMPO:T-empo che sta tra 
mento  e  l'altro.  |  nel 

T  altra,   un   avveni 

-,  in  quel  —. 

+frattGrìa.  *"  *fr   FLATTEEIB  Adulazione,  Lu 
xfrattn  P*»  •&•  #fractus  (frangere)  Rotto, 
tu  ali.  \Jf  t5pe2Zato,  Franto.!  canto  —,  ;  modu 
lato,  opp.  a  canto  fermo  |  *0  Frazione.  ||  -oio,  m 
rtfr  Frantoio  delle  olive. ||-ura,  f.  •fractOra.  Rottura 
I  ̂  Rottura  violenta  di  un  osso  o  di  una  cartilagine 
dura.  )  trasversali,  oblique,  longitudinali,  secondo 
la  direzione,  j  semplici,  composte,  complicate,  com 
plete,  incomplete  |  v  comminutivo,  commi- 

nuto, j  &  delle  rocce,  Spezzamento  degli  strati  ter 
restri.  |  Uno  dei  caratteri  dei  minerali  |  unita,  sca- 

brosa, granulare  o  granulosa  fl -urare.  a.  **•*  Pro- 
durre una  frattura,  Rompere,  Spezzare, 

♦frauda,  v.  fraude 

fra  lirl  aro  a  •fraudare.  Defraudare  (diq  e) 
,,auua,c'  |  del  desiderio.  Deludere,  Ingan 
nare  |  Privare  11  +-amento,  ro.  Fraude  II  -ante,  ps , 
ag.  Che  inganna,  defrauda,  truffa  |i  -ato,  pt ,  ag. 
Privato,  Frodato,  Defraudato,  Truffato,  Ingannato. 

H  -atore,  m.  •fraudìtor  Ohis  -atrlce,  f  «frauda*  • 
trix  -Icis.  Truffatore  Ingannatore.  Fraudolento.  || 
-«torlo,  ag.  •fraudatorTus.  Di  frode  |  interdetto  — , 
£t&  col  quale  si  rescindono  gli  atti  commessi  in 
rode  del  creditore  ||  ̂-azione,  f.  «fraudatIo  -Onis. 

Trufferia.  H  +-evole,  ag.  Fraudolento.  |]  +-evolmonte, 
Con  frode. 

f  rAllH  A  {  *fraus  dis.  Inganno,  Frode,  Truffa. il  auu  e,  ,  in  _9  regalmente.  ||  -olente,  ♦-olen- 
te, fraudai-,  ag  «fraudulentus.  Che  opera  con 

frode.  Che  commette  inganno,  furberia.  (Inganne- 
vole, Fatto  con  frode  j  consiglio  —,  di  frode,  tra- 

dimento. |  -olenza,  '-olenzia,  fraudili-,  f.  «fraudu- 
lentÌa  Trufferia,  Baratteria.  Inganno.  |  Qualità  di 
fraudolento.  ||  +-oso,  ag.  Ingannevole 
^traveggola,  v.  traveggole. 

fra  VOI  a     f  (dlt)    Fragola.  |l  -alo,  m.  Venditore iicavvsi  «.,  di  fragole    |  ̂   Terreno  coltivato  a 
fragole.  ||  -aria,  f.  Fragaria.  ||  -Ino,  m.  ̂   Fragoline. 

xfraziO    m"  *FRAC,DUS-  Odore  spiacevole,  spec. ^"^  w»  di  cose  mangerecce.  |  il  —  del  vino. 

4 ro7ÌrSn  A  f-  #fractIo  -Onis.  Rompimento,  Spez- IK&Z.IUII  C,  2atura>  ,  g  dei  panef  nell'eucari- 

stia. |  U  Parte  dell'  unita.  Numero  frazionario. 
Rotto.  |  decimale,  dell'unità  divisa  in  10  parti  eguali. 
|  v.  denominatore,  numeratore.  | propria, mi- 

nore dell'unita;  impropria,  uguale  o  maggiore 
dell'unità;  apparente,  se  il  numeratore  è  multiplo 
del  denominatore.  |  operazioni  sulle  — .  {  Parte  stac 
cata  di  un  tutto.  |  d'un  Comune,  spec  nelle  cam- 

pagne. ||  -are,  a  (fraziono).  Dividere  in  varie  parti. 
Il  -amento,  m  II  dividere,  Fare  in  parti,  anche  dis- 

uguali. ||  -arlo,  ag.  Di  frazione  |  numero  —.  |  unità 
— .  Una  delle  parti  eguali  in  cui  è  stata  divisa  l'u- 

nita || -cella,  1  dm.  Particella,  Piccola  frazione. 

+fraZZO     m-  #FRACT*°  rottura.  Avanzo,  Fram- 
'   mento. 

frMt  irft     a£   iwànov  pozzo,  cisterna.  Ac- noauuu,  qutjreatiche.  Veli  di  acque  sotter- 
ranee su  strati  impermeabili,  che  costituiscono  per 

tutta  la  larghezza  di  una  vallata  un  vero  e  pro- 
prio fiume,  e  scendono  verso  il  mare  a  una  certa 

profondità   nel    sottosuolo.  ||  -ologla,   f    Studio    o 
trattato  intorno  ali  acqua  dei  pozzi. 

frèbbe,  v.  febbre. 
+f  rebotomla,  v    flebotomìa. 

fréccia    a    *fr    FLECHE?  Saetta;  Asticciuola '  da  ferire,  con  un  ferro  acuto  a  due 
tagli  in  cima,  e  da  basso  la  cocca  con  la  quale  si 

adatta  sulla   corda  dell'arco.  |  tirare    una    —.  |  il 
turcasso  con  le  frecce.  \  dajuoco,  per  lanciare  fnoco 
sulle   navi   nemiche.  |  avvelenata.  |  dei  popoli  sel- 

vaggi,  come   Indiani  di  America,  Zulù,  Sudanesi, 
gli  abitanti  della  Nuova  Guinea,  ccc  ,  Sottile   bac- 

chetta  di   legno   lunga  sino  a  3  mt.  con  punta  di 
legno  duro   o   pietra  o   osso   o   ferro.  |  scagliata 
dagli  aeroplani  tn  guerra.  \  del  Parto,  che  gli  an- 

tichi   Parti    lanciavano    fuggendo,    Ultimo    e    più 
acuto  dolore    Motto  pungente  o  atto  di  scherno  e 
malizia  fatto  andandosene.  |  $  Parte  più  sottile  ed 
acuta  di   molti   strumenti,   come   ago    magnetico, 
trapano,  balestrigli  |  Asta  a  forma  di  freccia  per 
reggere   le   tende   sull  alto  della  finestra  |  ff  Cu- 

spide, Guglia  slanciata  di  pinnacoli,  torri   |  A.  Stan- 

ga che  collega  la  sala  posteriore  del  carro  all'an-  : tenore.  |  *&  Legno,   il  più  lungo  dell  aratro,   che 
va  ad   attaccarsi    al    giogo    dei    buoi    e    serve    a 
trasmettere   il   moto   |  Segno  in   forma  di  freccia  | 
per  indicare  la  direzione  di  un  movimento,  come  ; 
un  corso   d'acqua,  il  vento,  il  treno  nelle  pagine 
degli   orari'   delle  ferrovie.  |  A  Linea  che  divide 
l'arco  in  due  parti  eguali  ed  e  perpendicolare  alla 
corda.   |  dell  arco,  Sesto,  Rigoglio    |  $<  Opera  di 
fortificazione  esteriore  che  ha  la  punta  sottile  ed 
acuta  verso  la  campagna,   con    due   faccette  e  un 
sagliente   I  $  Ciascuno    dei    pali    che    si  mettono 
obliquamente  come  puntelli   di   armature,  ponti  e  ; 

sim  |  Ferro  snodato  a  forma  di  T  che  s'introduce  \ 
in  un  forame  per  tener  sospeso  un  oggetto  o  sol-  ; 
levarlo  |  X  Parte  superiore  di  ogni  alberetto,  più 

allungata,  per  farvi   qualche  veletta     Freccia  del-  • 
l'albero,  Spigone    |  Asta  di    mezzo  al  prolunga- 

mento del   tagliamare,    che    serve  di  sostegno  al 
batolo  prodiero.  |  Asta  sporgente  fuori  della  poppa 
nei  piccoli  bastimenti  per  tirare  a  sé  la  fune  della 
mezzanella.  |  +Trave  che  messa  per  la  lunghezza 
della  poppa  si  fermava  sopra  le  forbici,  e  vi  ai  con- 

ficcavano ed  inchiodavano  le  garitte.  |  Stoccata, 
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Richiesta  importuna  di  prestito.  |  dar  la  — ,  Frec- 
ciare, fi  +-ena,  f.  Strada  dove  abitavano  gli  ar- 

maiuoli che  fabbricavano  frecce.  |  Luogo  di  freccia- 
tori. ||  -Ina,  f.  dm.  Freccia  debole,  imbelle.  |  Colpo 

debole.  || -ione,  m.  acc.  !  v.  frecciare.  \  +-oso,  ag. Veloce  come  freccia. 

frecci  aro  a-  Tirare  o  Colpire  con  frecce  | iiouuiaicy  Lavorare,  adoperare,  metter  le 
frecce.  |  Chiedere  in  prestito  denari,  per  non  ren- 

derli. H  -ata,  f  Colpo  di  freccia.  |  Motto  pungente, 
non  per  ischerzo.  |  Richiesta  importuna  di  pre- 

stito. Stoccata.  |  una  —  di  venti  lire.  ||  -atei la,  -ati- 
na,  f.  dm.,  spec.  di  stoccata.  |! -ato,  pt ,  ag.  Colpito 
di  freccia.  |  Fatto  segno  a  inganno,  truffa  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  freccia.  ||  -atura,  f.  Frecciata, 
Stoccate.  ||  -one,  m.  Frecciatore,  di  scrocco.  |  v. 
freccia. 

jArckfifi  si  f-  Falda  di  un  colle  verso  tramon- 
Tiiouu  a,  tflna  j  infreddatura.  ||  +-ala,  f.  »fri- 
gtdarYa.  Grave  infreddatura,  Costipazione.  Il  +-icaia, f.  Infreddatura. 

f  rorlH  oro  a  (fréddo).  *frig7dare  Far  divenir 
,,ouuaic'  freddo,  Lasciar  raffreddare.  |  il 
brodo,  il  caffè  scottante.  \  Ammazzare,  Ridurre 
freddo  per  la  morte.  |  con  un  colpo.  |  Intiepidire, 
Far  sbollire.  |  il  fervore,  Ventusiasmo.  \  la  conver- 

sazione, Farla  tacere  per  turbamento,  impressione 
sgradevole,  impacciante.  |  *nel  giuoco,  Levar  via 
tutti  i  denari  a  un  giocatore,  Sbancare.  |  nt.  Di- 

venir freddo,  Raffreddarsi.  |  //  riso  non  —  mai.  \ 
lasciar  — .  |  non  lasciar  —  una  cosa,  Farla  subito. 
|  non  lasciar  —  Voccasione,  Battere  il  ferro  quando 
è  caldo.  {Raffreddarsi.  |  del  ferro  da  stirare.  \\  -ato, 
pt.,  ag.  Raffreddato,  Fatto  freddo  |  Ammazzato. 
-froHHóyxa  f-  Qualità  di  freddo,  Condizione 
irOUUO^-d,  fisga  d.  fredd0.  |  naturale.  \  del- 

l'acqua. |  Lentezza,  Pigrezza  |  far  tutto  con  — .  | 
*dello  stomaco,  t^  Specie  di  gastrite  cronica.  |  Poca 
cura  e  sollecitudine.  |  Indifferenza,  Tepidezza  di 
affetto.  |  salutarsi  con  — .  |  essere  in  —  (tra  due), 
in  freddo.  |  discorso  accolto  con  — .  |  Mancanza  di 
efficacia,  colorito. 

+freddteala,  v.  fredda. 

frÓdd  O  ag*  #FRIGlfDUS  Privo  di  calore,  Che *  da  la  sensazione  di  freddo,  Gelido, 
Algido.  |  conte  neve,  ghiaccio,  marmo,  cadavere.  \ 
le  —  membra,  la  —  spoglia,  di  persona  morta. 
|  le  —  ceneri,  di  persona  morta  non  di  recente  | 
sudore  — ,  per  malattia  o  spavento.  |  tempo,  gior- 

nata — ,  rigido  |  vento  — .  |  caffè  — .  |  vivanda  —, 
preparata  per  esser  mangiata  fredda:  minestrone, 
Tosbif,  vitello  tonè,  pollo.  |  piatti  —,  Salame,  pro- 

sciutto, ecc.  |  colazione  — .  |  focolare  — ,  dove  non 

c'è  da  poter  accendere  il  fuoco,  di  gente  povera.  | 
letto  — ,  di  coniuge  solo.  |  campagna  —,  non  soleg- 

giata. |  città  —,  di  clima  rigido.  |  Di  qualità  o  na- 
tura fredda.  |  <g*.  umore  —,  Flemma.  |  semi  —,  di 

ortaggi  che  hanno  azione  medicinale  fredda.  |  un- 
guento, pomata  di  semi  — .  |  +Difficile  a  digerire  | 

ft  fuoco  —,  Cantarelle  applicate  ai  cavalli.  |  spalle 
—,  intorpidite  |  terra  — ,  r/gr  Sorta  di  terra  piut- 

tosto umida  e  che  non  lascia  penetrare  il  sole 
<v.  caldo)  |  corpo  —,  *-  Astro  che  non  ha  luce  e 
calore  proprio,  come  la  luna,  la  Terra,  ecc.  |  san- 

gue — ,  <*>  di  pesci,  rettili,  ecc.  |  Frigido,  Impotente 
I  Flemmatico.  |  Inetto  |  Lento,  Pigro,  Svogliato.  | 
andar  —,  Non  darsi  premura.  |  Poco  accessibile 
agli  affetti,  Senza  amore  e  passione  |  temperamen- 

to, animo,  cuore,  natura  —  |  Senza  calore,  vivacità, 
brio  |  conversazione  —  |  discorso  — .  |  Indifferente, 
yuasi  ostile,  Senza  cordialità.  Glaciale.  |  uditorio, 
accoglienza,  risposta  — .  |  mostrarsi—.  |  una  calda 
e  una  — ,  Lode  e  biasimo,  Favore  e  contrarietà.  | 
a  sangue  —,  Dopo  sbollito  lo  sdegno,  Pensata- 

mente. |  testa  — ,  che  non  si  accende,  non  si  lascia 
yncere  dalle  impressioni.  |  a  mente  — .  |  la  —  rq- 
fitone,  Prudenza,  Ponderazione.  |  fare  il  — ,  Mc% 
^trarsi  indifferente.  |  Che  non  commuove,  non  ac- 

cende l'immaginazione.  I  lavoro  — .  |  disegno  — .  | colorito  —,  senza  vivacità.  |  &  toni  — ,  pallidi,  ver- 
dastri, grigiastri  ;  colori  — ,  che  procedono  dal  gri- 

gio, dal  verde,  dall'azzurro.  |  £  Privo  di  colorito 
»  di  espressione,  j  m.  Sensazione  prodotta  da  per- 

dita o  mancanza  di  calore.  |  alle  gambe,  alle  mani. 

|  sentire,  avere,  patir  — .  |  Brivido.  |  la  febbre  ma- 
larica viene  col  — .  |  Rigidezza  di  temperatura.  | 

rigore  del  — .  |  nel  cuore  del  — ,  dell'inverno.  |  pvb. 
Dio  manda  il  —  secondo  i  panni,  le  sventure  se- 

condo i  mezzi  per  sopportarle.  |  esser  — ,  ìiap.  | 
far  —,  Esser  freddo.  |  Jar  —,  Far  fare  il  freddo. 
|  cane,  aspro,  assaettato,  pungente,  che  assidera.  | 
glaciale.  \  ti  —  del  polo,  della  Siberia.  \  ripararsi 
dal  —  |  pvb.  E1  venuto  il  —  innanzi  i  panni,  prima 
che  si  fosse  pensato  a  ripararsi.  |  corriere,  mes- 
saggiero  del  —,  Primo  a  mettersi  gli  abiti  d  in- 

verno |  asciutto,  umido.  |  piacevole,  igienico.  I  aver 
—,  Soffrir  la  povertà.  |  &>  a  — ,  Senza  riscaldare. 
|  lavorare  il  ferro  a  —,  senza  uso  del  fuoco,  me- 

diante strumenti.  |  v.  ferro.  |  v.  frangere,  j  bui- 
letta  a  —,  Piccolo  chiodo  con  fusto  rotondo,  pic- 

cola capocchia  e  senza  puntini.  |  Indifferenza,  Fred- 
dezza. |  essere  in  —,  in  rapporti  non  più  cordiali. 

|  Spavento,  Paura,  Brividi.  |  racconto  che  fa  venir 
— .  |  di  gelosia,  di  paura.  \  poesie,  discorsi  a  — , 
senza  calore  di  sincerità.  |  *dar  nel  — ,  Dir  cose 
senza  spirito,  freddure.  |  non  far  né  caldo  né  —, 
Lasciare  indifferente.  |  Piatto  freddo.  H  -accio,  m. 
peg.  Freddo  cattivo,  nocivo.  ||  -amente,  Con  fred- 

dezza d'animo,  Con  tiepidezza  d'affetti,  Senza 
brio,  Senza  calore.  |  Con  indifferenza,  Glacialmen- 

te. |  rispondere,  scrivere,  accogliere  — .  |  schr.  Col 
freddo,  d'inverno.  ||  -are Ilo,  -erello,  ag.,  m.  dm. 
Alquanto  freddo.  ||  -ice lo,  ag.  Alquanto  freddo.  | 
Non  caldo  come  dovrebbe. [brodo,  caffè  — .|Di  tempo 
ancora  freddo  o  che  comincia  a  es- 

sere. ||  -Ino,  ag.,  m.  dm.  Freddo  piut- 
tosto sentito.  |  Piuttosto  pigro  e  lento, 

o  indifferente.  |  è,  fa  — .  ||  -isslmo,  ag. 
sup.  |!  -  Issi  marnante,  a  v.  sup.  ||+-olen- 
te,  ag.  Freddo,  Freddoloso.  ||  -ollna,  f. 
Jl  Pianta  delle  gigliacee,  Colchico 
d'autunno,  Eternerò,  Zafferanone 
(colchìcum  autumnale).  Il  -olino,  ag.,  m. 

dm.  Freddino.  Un  po'  freddo,  di  tem- 
po, clima.  |  Brivido.  ||  -oloso,  ag.  Che 

patisce  il  freddo,  Facile  a  sentire  il 
freddo.  |  vecchiaia  — .  |  Rigido.  |  in- 

verno — .  ||  -oloslssimo,  sup.  ||  +-ore, 
m.  Freddo.  Freddoloso.  |  Inverno.  || 

'''-otto,  ag.  Alquanto  freddo.  ||  -oso;  ag.  Freddoloso. 
|  Infingardo.|l -uccio,  -uzzo,  ag.,  m.  Piuttosto  freddo. 
froHHliro  '•  Freddo,  Rigidezza  di  tempo, liuuuui  d,  Tempo  freddo.  |  pvb.  Sant'Antonio 
gran  —,  San  Lorenzo  gran  caldura.  Limo  e  V  altro 
poco  dura.  |  ̂  +Infreddatura,  Specie  d'influenza.  | 
Trascuraggine,  Pigrizia.  |  Tepidezza  d'affetto.  |  Ine- 

zia, Cosa  da  nulla.  |  Frizzo  stentato,  Arguzia, 
spec.  in  forma  di  bisticcio  o  doppio  senso.  |l  -aio, 
m.  Chi  si  compiace  di  freddure,  dì  motti  di  spi- 

rito. I|  -Ista,  m.  (pi.  -»).  Fredduraio,  Chi  usa  fare 
bisticci  spiritosi,  Chi  spesso  usa  del  doppio  signi- 

ficato di  un  vocabolo,  anche  stiracchiandolo,  per 
esilarare  quelli  che  ascoltano.  ||-etta,  -Ina,  f.  dm., 
di  arguzie. 
+frédo,  v.  freddo. 

fi-ócra  f  (Pi-  frtgh*)  dv  fregare.  Voglia  sma- MOoai  niosa,  Smania.  |  andare  tn  — ,  delle  be- 

stie, in  amore,  in  caldo  |  *fc.  «"Fregagione.  \far  le 
— ,  Burlare.  Bastonare 

frAflrarri  o   m-  Pe&-  Fre£°  fatt0  aIla  peggio, iregcUA*!  U,  Sgorblo.  Abbozzo.  Il  -olare,  nt. 

ffrégàcciolo).  Far  dei  freghi.  ||  -olo,  m.  {-àcciolo).  Pic- colo sgorbio,  Frego. 

frfìOacriÓne  *•  #fricatYo  -Onis.  <£*.  Strofina- 
li 05051  vi  i^f  zjone>  Stropicciamento,  con  la 

palma  della  mano  o  con  un  panno,  su  qualche 
parte  del  corpo.  Massaggio.  |  con  aceto:  di  etere, 
spirito  canforato.  |  far  le  — .  |  Confricazione.  |  *pl. 

Smancerie,  Moine,  Lezi'. 
fruirà,  re   a*  (fré£°>  -$n^   *fricark.  stropic- 
110501^,  ciare,  Strofinare  leggermente.  (  le 
4"fc  mbe,  la  spalla,  j  pvb.  Quanto  più  si  frega  la 

iena  al  gatto,  più  rizza  la  coda.  \  ̂fc.  Fare  le 
(gavoni.  |  Ungi  e  frega,  Ogni  mal  si  dilegua,  [un 

étetalh,  Saggiarlo  alla  pietra  di  paragone.  |  Dar 
ai  frego,  Cassare.  |  Fare  un  frego.  |  //  muro.  \  Lo- 

gorare fregando.  |  plb.  Ingannare,  Imbrogliare. 
Accoccarla.  Farla,  Rovinare,  Colpire,  Far  danno,  f 

Freddolina. 
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frenare 

Pregata. 

rfl.  Stropicciarsi.  |  i  denti,  gli  occhi;  ima  cosa  agli 
occhi;  le  spalle  al  muro.  |  +Farsi  un  frego  per  sfre- 

gio. |  plb.  fregarsene,  Non  curarsene,  Infischiar- 
sene.  (-amento,  m.  Il  fregare,  Stropicciamento.  || 
-ata»  f.  Atto  del  fregare.  Il  passare  uno  straccio 
su  un  mobile  per  pulirlo.  J  plb.  Inganno,  Danno 
|  v.  fregata  X  II -atina,  f  Stropicciatina.  Spaz- 
zatina.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Stropicciato.  ||  -atura,  f.  *fri- 
catOra.  Effetto  e  operazione  dello  stropicciare.  | 
Segno  lasciato  dal  fregare.  |  plb.  Danno,  Inganno, 
Imbroglio.  ||  -aziona,  f.  •fricatIo  -Bnis.  Fregagione. 
frAtrarrSla  f.  <>  Pesce  degli  anacantini,  affine 
nogoiuia,  al  barbo>  Sanguinerola  (Joxìnus lavis). 

frpfrat  a     f   *SP-  "agata.  X  Piccola  feluca  (in 
ii^aia,   ugo  nej  sec    jgo  c  djpoi^  senza  co- 

perta con  una  sola  vela  latina,  velocissima,  a  vela 
e  a  remo,  per  servigio  di  navigli  maggiori.  |  Nave 
di  tre  alberi  (nei  tempi  più   recenti),  a  coffe  e  tre 
gabbie,  con  due  batterie  di  cannoni,   una  coperta, 
l'altra  scoperta.   |  Nave    corazzata  da  battaglia.  | 
v.  capitano.   |  ̂>  Uccello  dei  nuotatori,  con  ali 
lunghissime,   coda  molto 
forcuta,  tarsi  assai  corti; 
le  piume  di  colore  scuro 
generalmente,  cangiante; 
ha   potentissimo   il  volo, 
ma  non  si  allontana  mai 

molto  dalla  spiaggia;  sfi- 
da l'uragano,  per  dar  la 

caccia    ai    pesci    volanti, 
o    combattere    con    altri 
uccelli  marini;  Aquila  di 
mare  (tachypètes  aquìlus). 
||  *-ato,  ag.  Di  bastimento  costruito  come  una  fre- 
f;ata.  |1  +-lna,  f.  dm.  Schifo,  Lancia  delle  navi.  || 
-one,  m.  Fregata  mezzana,  Fusta,  di  Venezia,  a 

dieci  banchi,  pel  trasporto  dei  soldati  e  per  sca- 
ricare le  galee;  a  due  alberi,  senza  trinchetto. 

^frAoróffn  m  Panno  grosso  di  lana  e  cotone, 
-riicgcuu,  che  gi  fabbricava  nella  Frisia, cioè  in  Olanda.  |  v.  fregio. 

traghétto,  v.  frego. 

irck&l  arp    a«    (frégio).   »fr.  fraiseh?    fregio? 
UC7&I  aie,  ornare,  Guarnire  di  fregi.  |  Decora- 

re. |  il  petto  di  medaglie,  decorazioni  ;  la  bandiera 
di  un  reggimento.  |  Adornare,  Abbellire.  |  di  luce, 
raggi;  di  bellezza,  virtù.  ||  -amento,  m.  Fregio, 
Guarnimento.  ||  -ata,  f .  X  Parte  esteriore  del  di- 

scollato dove  si  sogliono  scolpire  gli  ornamenti 
e  fregi  del  bastimento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ornato  di 
fregi.  |  Abbellito,  Adorno.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Ricamatore.  Il  -atura,  f.  Guarnizione.  |  d'Oro,   ar- 

gento. \  Q  Ornato  in  forma  di  fregio,  Opera  di  fre- 
gio |  Spesa  del  fregiare.  |  +Lembo  di  veste,  Orlo.  | 

Riga  viscosa  che  lascia  dietro  di  se  la  lumaca 

f  réP*  IO     m  #lopus]  fhrygìum  lavoro  dei  Frigi", ,,c5       *   ricamo  o  sim.;dv.  fregi  are?  Listella,  li 
stello  adorno  per  guarnizione  di  vesti,  arnesi,  mo- 

bili, ecc   |  d'oro,  argento:  di  perle,  bottoni;  d'inta- 
glio; di  ricamo,  j  Ornamento, 

Abbellimento,  Dote,  Pregio. 
|  X  Listello,  fascia,  festone 
intagliato,  dipinto,  che  orna 
le  pareti    esterne  del  basti- 

mento, spec.  a  poppa,  a  prua 
e   al   discollato    j  fi   Lista, 

fascia*  sovrapposta  all'archi- 
trave a  coprire  la  testata  del- 

le travi    minori.   |  piano,  li- 
scio,  senza   ligure,   e   com. 

con  l'iscrizione.  |  con  figure^ 
spec.    ncir  ordine    ionico,  e 
anche  nel  dorico,  come  il  ce- 

lebre fregio  del  Partenone; 
Zooforo.   |  Fascia  ornata   a 
porta  o  finestra.   |   un  —  di 
terracotta.  \  d'occhi,  Serie  di aperture  circolari  intorno  a 
una  cupola,  in  basso,  per  dar  luce  alla  chiesa.  | 
Q  Lista  continua  di  ornato  o  di  figure  che  serve 
di  finimento,  orlo,  bordo,  a  una  decorazione.  |  il 
fregio  di  puttini  Mila  casa  dei  Vetti  a  Pompei.  | 
Intaglio  arabescato  nei  libri  alla  fine  o  in  princi- 1 

'lemonie, 

Ales- 

Frégio  (Pittore  di  Poli- 
doro da  Caravaggio,  Pa- lazzo Ricci,  Roma). 

pio  delle  opere,  delle  sezioni,  dei  capitoli,  e  tal 
volta  intorno  alle  pagine.  |  pi.  Ornamenti  com.  in 
oro  che  il  legatore  imprime  sul  dorso  e  sulla  co- 

perta dei  libri.  |  in  —,  Sull'orlo,  In  cima.  |) -etto, m.  dm. 

f f-ACrn  a     f   Plb-   (frignai.  Bagattella,  Cosa  da MOo"aJ   nunai   Fandonia.  |  pi.  Fastidi',  Noie, 
Seccature.  ||  -accia,  f.  peg.  (spec.  rom.). 

f  PApf  o     m*  (P1-  fre&**)i  dv-  fregare.  Segno,  linea &  '  tirata  giù,  con  penna,  pennello,  punta  di 
ferro,  sasso,  carbone,  ecc.  |  un  —  sul  muro,  sul  ban- 

co, [tirar  un  —,  sullo  scritto,  Cancellare.  |  dar  di 
— ,  Far  segno  di  cancellazione,  rifiutando,  disappro- 

vando. |  dar  di  —  a  una  sentenza,  Annullarla.  | 
dare  un  —  a  una  partita,  Rinunziarvi.  |  pvb.  Frego 
non  cancella  partita,  perché  ne  rimane  il  ricordo. 
I  +far  di  —,  Rinunziare.  |  di  incisore,  Taglio  sotti- 

lissimo, i  Scarabocchio,  Sgorbio.  |  Sfregio,  Cicatrice 
che  deturpa  il  volto.  |  ̂Disonore,  Macchia,  Vergo- 

gna. H  -botto,  m.  dm.  Lineetta  per  cancellatura,  per 
segno  di  divisione.  |  Taglio  sottilissimo,  di  inci- 

sore. ||  -betti no,  m.  dm.  vez. 

frgOfoI  a    f'  FREGA'  dm-  Frega-  Smania,  Caldo. ©  '    |  andare  in  — .  j  11  fregarsi  dei  pesci 
ai  sassi  nel  tempo  del  gettare  le  uova.  |  Tempo 
della  fregola  dei  pesci.  |  Voglia  smaniosa,  Mania. 
|  dello  scrittore,  del  giornalista,  del  deputato:  d  i 
sonetti.  ||  -o,  m.  +Minuzzolo,  Briciola.  |  Uova  dei 
pesci.  |  di  trote,  in  commercio,  per  la  piscicultura. 
|  Fregola.  I  Radunata  dei  pesci  sui  sassi  al  tempo 
della  fregola. 

fl"fì Ì &a  *■  ̂ f  Sorta  di  vino  rosso  del  Piei ""t"»  sim.  al  barolo,  di  Freis  (Casale, sandria). 

fremebóndo,  ^^^^f^à1"' 
f  rèm  6T6  nt"  *FREM*RE  Far  rumore,  strepito, '  mormorio  aspro  e  cupo.  |  il  —  delle 
fiere,  degli  animali,  \  Dar  segni  di  agitazione,  Es- 

sere in  viva  agitazione.  |  di  sdegno,  paura,  impa- 
zienza, rabbia,  ira.  \  di  pietà  ;  di  orgoglio.  \  dentro 

di  sé,  Contenere  la  propria  agitazione.  |  del  mare, 
Rumoreggiare.  |  della  selva,  Stormire.  |  a.  Gridare 
con  strepito,  Chiedere  a  gran  voce.  |  armi,  Voler 
guerra,  Chiedere  tumultuosamente  di  venire  alle 
armi  |  le  ossa  fremono  amor  di  patria  (nei  Sepol- 

cri del  Foscolo),  Dal  sepolcro  dell'Alfieri  in  Santa 
Croce  par  di  udire  fremiti  di  amor  di  patria.  |  ♦*" denti.  Digrignarli.  ||  -anta,  ps.,  ag.  Che  freme,  ha 
fremiti.  |  Impaziente. 

xfr AITI  ITA  nt-  (fremisco).  Fremere,  Strepitar© -tuoi ime;,  di  j^.^  moltitudini    ,  di  rabbtaì 
stizza.  I  Ruggire.  Nitrire,  ecc.  |  Rumoreggiare.  |  di 
vento,  Fischiare  |  Far  voci  di  lamento,  paura. 

f  rÒlTÌ  itO  m'  #fremItus-  Rumore,  Strepito,  Mor- f  morio  di  suono  rotto  e  aspro  quasi 
nascosto.  |  Mormorio  sordo  di  moltitudine,  folla, 
per  viva  commozione,  per  agitazione.  |  corse  un  — , 
nella  sala,  tra  l'uditorio,  nella  piazza;  tra  i  sol- dati |  di  furore,  di  orrore,  sdegno.  |  di  pietà.  \  di 
applausi.  Fragore.  |  di  ammirazione,  Mormorio.  | 
dare,  mandare  un  — .  |  Grido  sordo  di  belva,  di 
animale  :  Ruggito,  Ringhio,  Nitrito.  |  della  tigre  | 
della  selva,  Lo  stormire.  |  Brivido,  j  cardiaco,  tJo^ 
Fremito  idatico.  ||  +-ltare,  nt.  (frèmito)  Strepitare.  | 
Nitrire  |  rfl.  Fremere,  Dare  fremiti.  ||+-ore,  m.*FRE- mob   Qais.  Fremito,  Strepito. 

franai  A  A-arn  m.  Artefice  che  lavora  ai 
IICIICUU,  T  aiU,  ffeni  delcavaUl.  Bngliaio. 

franai OÌa  f-  *<ppéva  diaframma, -cùria.  tffc.  Do- HOliaigia,  lore  nevralgico  del  diaframma 

fron  arA  »■  (fréno),  «frenare  Stringere  il  fre- ilCliaiO|  no  ln  bQCCa  ai  cavala  |  n  destriero, 

il  corridore.  |  Tenere  in  freno,  Contenere,  Mode- 
rare |  la  lingua,  il  pianto,  le  lagrime,  il  riso.  \  le 

passioni,  l'orgoglio.  \  i  ragazzi  irrequieti  |  Arre- 
stare, Rattenere,  Contenere,  Reprimere.  |  il  corso; 

Vira.  |  l'impeto.  |  *pg  Impedire  le  mosse  del  nemico, 
Tenerlo  in  soggezione,  Fermarne  l'impeto.  |  rfl.  Do- 

minarsi, Contenersi,  j  non  riuscire  a  — .  |  per  pru- 
denza, pietà.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  frenare.  Il 

-ato,  pt.,  ag.  Rotto  dal  freno,  Tenuto  a  freno.  |  Trat- 
tenuto, Rattenuto,  Impedito,  jì  -atore,  m.  -atrice,  f. 

Che  frena.  |  di  cavalli,  Domatore.  |  fe|  Persona  ad- detta al  freno  del  treno. 
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frenastenìa,  t.^i.-rt^BSSuSSW ▼erta  di  mente  per   arresto  di   sviluppo  fisico.  |J 
•Astènico,  ag.  (pi.  -ci),  *datfevtxós  malato.  Idiota. 
xfr^nHAro    nt  *frrmdSre.  Fremere  coi  denti, •«-ìrenaere,  DlgngnAre 
4»fr Afìfìll  a  f ■  ̂   Ferro  piegato  che  si  metteva Tiionciia,  in  bocca  a:  cavalli  per  far  loro 
scaricar  la  testa  |  v.  flanella  II -are,  a.  X  Met 
tere  il  frenello  al  remo,  al  timone,  allargano  ||  -o, 
m.  dm.  freno.  9  Membrana  che  serve  ad  allac 
ciare  o  ritenere  un  organo.  |  della  lingua,  Frenulo. 
Scilinguagnolo,  Filetto.  |  delle  labbra.  \  J^,  Canapo 
che  tiene  a  freno  una  manovra.  |  del  remo,  Doppio 
con  cui  si  allacciava  nei  grandi  bastimenti  il  gi- 

glione del  remo  alla  pedagna  con  la  pala  fuor 

d'acqua.  |  dello  scalmo,  Piccola  cima  che  tien  le- 
gato lo  scalmo  che  non  si  perda  saltando  fuori  del 

suo  buco.  |  del  timone,  Canapo  o  catena  che  serve 
a  muovere  e  a  tenere  la  barra  del  timone  che  non 
ceda  alle  scosse  del  mare  in  tempesta.  Freno. 

f  rAn  ACÌA  f-  *??£ vT^i;  phrxnEsis  insania.  ̂ K iiono^ia,  Affezione  al  cervello  con  delirio  e 
febbre  acuta.  |  Furore,  Pazzia  |  essere,  dare  in  — . 
i  Inquietudine  grave,  Agitazione.  |  Pensiero  fan- 

tastico, Fissazione  smaniosa,  Capriccio  folle.  |  Ec- 
cesso in  una  passione.  ||  -ètlcare,  nt.  (2.  frenetichi). 

Delirare,  Farneticare.  I  -eticamente,  m  Atto  di  fre- 
netico, Delirio.  || -eticamente,  Da  frenetico.  |!  *-etl- 

chezza,  f.  Frenesia. || -ètico,  ag  ,  m.  (pi.  -et).  •$pevTr 
tixós  phrenetIcus.  Malato  di  frenesia,  Delirante.  | 
pazzo  — ,  furioso,  agitato.  |  febbre  — ,  di  delirio 
|  Furioso,  Folle.  I  applausi,  urli  —,  eccessivi,  di 
gente  come  in  delirio  |  ammirazione  —,  molto  pas- 

sionata, più  che  fervida.  |  m  Stato  di  frenesia,  Far- 

netico. |  entrare  in  — .  || -latra,  m.  (pi.  -i').  «tarpo*. 
^Medico  alienista,  Psichiatra.  || -latria,  f  *'.a- 
Tpeta.  Cura  delle  malattie  mentali.  Psichiatria. 

frèniCO  a&- (Pi  *«)-*9p£v6«  diaframma.  9  Che 
,ww»  appartiene  al  diaframma.  |  nervo,  ar- 

teria — .  ||  -Ite,  f.  ̂ pevfrts  T*k  Infiammazione  del 
diaframma.  Il  -ìtfea,  ag  f.  febbre  — ,  per  l'infiam- 

mazione del  diaframma.  ||  -Iti da,  f  a^pcvJTis  -».Sos. Frenesia.  Delirio. 

f  rÓn  O  m  #FRKNUM  fì  Strumento  di  ferro  che  si 
w'  mette  in  bocca  ai  cavalli,  muli,  e  sim., 

e  al  quale  si  attaccano  le  redini  per  reggerli  e 
guidarli.  Morso  |  imboccare  ti  — .  |  cavare  ti  —  di 
bocca  |  mordere,  rodere  il  —,  per  impazienza. 
Soffrire  per  forza  la  soggezione.  |  Briglie  e  freno 
insieme.  |  lasciare  il  —  sul  collo;  allargare,  rila- 

sciare, allentare  il  — ,  Lasciare  liberta,  più  o  meno. 
|  tenere  in  — ,  stringere,  tener  stretto  il  —,  Reggere 
con  energia,  per  reprimere  e  prevenire  ogni  biz- 

zarria |  volgere  il  — ,  perche  il  cavallo  volti  |  a  — 
abbandonato,  sciolto,  A  briglia  sciolta  |  Potere  di 
correzione,  inibizione.  |  pvb.  Mangia  poco  e  bevi 
meno  E  a  lussuria  poni  il  — .  j  Azione  delle  leggi 
e  di  chi  amministra  la  giustizia  a  castigare  e  im 
pedire  il  delitto  |  delle  leggi  |  scuotere  il  — ,  Tor- 

nare a  libertà.  |  tenere  il  —,  Reggere,  Governare 
!  tenere  in  — ,  i  ribelli;  gli  scolaretti  |  ̂   Impedi- 

mento imposto  al  nemico  per  contenerne  le  mosse. 
1  ?  Frenello,  Frenulo,  Filetto.  |  $  Ordigno  per  ral- 

lentare o  arrestare  il  moto  di  un  veicolo.  |  delle 
antiche  diligenze.  Scarpa  o  staffa  di  ghisa  che  si 
portava  sospesa  al  telaio  con  una  catenella,  e  che 
incastrata  sotto  una  ruota  creava  nella  discesa  un 
attrito  sufficiente  a  regolare  la  velocità  |  Marti nicca. 
\  a  corda,  Corda  che  si  avvolge  intorno  al  mozzo 
della  ruota  e  ne  impedisce  il  movimento,  j  a  na- 

stro, a  ceppi,  a  pattini,  ecc  |  Jg|  Ingegno,  diverso 
secondo  i  tempi,  per  rallentare  o  fermare  la  corsa. 
I  a  mano,  Martinicca  a  vite  messa  in  opera  da  cia- 

scuno dei  frenatori  distribuiti  nella  lunghezza  del treno.  |  continuo,  che  manovrato  da  uno  solo  ha 
Simultanea  azione  su  tutti  i  veicoli  di  un  treno. 
può  essere  ad  aria  compressa  (sistema  Westing- 
nouse),  oppure  a  vuoto,  elettrico,  elettro-pneuma- 
«co  |  automatico,  che  agisce  da  sé  quando  un  treno 
si  divide  in  due  (è  la  proprietà  caratteristica  del 
treno  Westinghouse).  |  dell'arte,  90  Limiti  che  il guato  e  la  perizia  del  poeta  o  sim.  mettono  alla 
ricchezza  della  sua  vena.  ||  -atto,  m.  dm. 

fren  ocòmio,  ̂ ^^Vo^t^Z 
gli  alienati,  Manicomio.  ||  -ologla,  f.  +-\oria  studio. 
Jgt  Scienza  delle  facoltà  mentali,  Psichiatria.  | 
Scienza  (fondata  dal  Gali,  ma  non  più  in  credito), 
che  cerca  di  determinare  sino  a  che  punto  6i  pos- 

sano ritrovare,  nelle  protuberanze  e  depressioni 
del  cranio,  le  facoltà  mentali  II  -ològico,  ag.  (pi  -ci). 
Relativo  a  frenologia.  |  -ologlcamenta,  Secondo  la 
frenologia  |j  +-ologista,  m.  (pi  -t).  Frenologo.  [ 
-òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Chi  professa  frenologia  |  -opa- 
tla,  f.  *-7Tàueta.  Malattia  mentale  ||  -epàtico,  ag. 
(pi.  -ci).  Attenente  a  frenopatia  ||  -o$i,  f.  «tyivusis 
correzione.  Forma  di  pazzia  acquisita,  cronica.  | 

paralitica. 
frènulo     m-  #FRENUM,  dm.  fp  Frenello,  Filetto. ,w,,u,v'    |  della  lingua,  Scilinguagnolo. 

frenZelite   '"  °  Minerale  delle   lampriti,  dei 

Freoritte. 

solfuri,  in  cristalli  della 
stessa  forma  con  la  sti- bina. 

freoritte, -;??È- oux-rrjp  cavatore.  4^  Spe- 
cie di  lombrico  che  vive  a  preferenza  nei  pozzi. 

freOUentare.  *•  (frequento).  *freq,uentarf. 
u^uomaio,  Visitare  spesso.  |  un  luogo, 
Tornarvi  spesso,  per  dovere  o  usanza  o  bisogno. 
|  una  chiesa,  le  chiese:  teatro,  caffè,  circolo.  \  le  an- 

ticamere dei  Ministeri,  le  redazioni  dei  giornali.  | 
V Università,  un'accademia,  Andarvi  regolarmente, 
alle  lezioni,  alle  tornate;  la  scuola.  \  una  casa* 
le  bettole,  osterie.  \  persone,  Praticare,  Avere  con- 

suetudine. Bazzicare.  |  gli  uomini  politici,  i  lette- 
rati, i  prelati.  |  Ripetere  spesso.  Fare  spesso.  |  » 

sacramenti,  3fc  Confessarsi  e  comunicarsi  spesso 
\*le  visite,  le  cerimonie.  |  *una  parola,  un  voca- 

bolo, Usarlo  spesso.  |  +una  medicina,  Prenderla 
spesso  |  *una  pratica,  Sollecitarla.  |  *una  pianta. 
Curarla,  Starvi  spesso  attorno,  Inaffiarla  spesso.  ■ 
+una  miniera,  Sfruttarla.  |  nt.  Spesseggiare  An- 
dare  spesso  (per,  a,  in)  Jpvb.  A  granaio  vuoto,  for- 

mica non  frequenta  \  Quando  non  sai,  frequenta 
in  dimandare  || -abile,  ag.  Che  si  può  o  deve  fre- 

quentare. |  casa  non  — .  ||  -ativo,  ag.  «frequenta 
tivus  &  Che  indica  ripetizione,  spesseggiamento, 
Iterativo.  |  verbi  —  (com.  formati  da  un  dm.  o  con 
-e g giare  o  da  un  pt.),  che  denotano  azione  spesso 
ripetuta.  |  sostantivo  —  (com.  da  un  verbo,  col  sfs. 
-io),  anche  dell'azione  ripetuta  || -a  ti  va  man  te,  In 
senso  o  modo  frequentativo  || -ato,  pt  ,  ag.  Visi- 

tato spesso  |  Popolato,  Affollato.  |  luogo  —,  dove 
capita  spesso  molta  gente.  |  il  porto  di  Genova  è 

il  più  —  d'Italia.  \  strada  —.  |  ̂parole  —,  usate 
comunemente.  |  +nomt  —,  ben  conosciuto,  di  fama 
pubblica.  H  -at  ite  imo,  sup.  |  caffè,  passeggio  — .  || 
-atore,  m.  -africa,  f.  «frequentàtor  -Cris.  Che  fre- 

quenta assiduamente.  |  di  un  caffè,  teatro.  \\  -aziona» 
f  •freouehtatIo  -Cnis.  Il  frequentare  spesso,  Fre- 

quenza. |  Ar  Figura  per  la  quale  più  cose  dette 
sparsamente  si  uniscono  insieme  per  maggior  ef- 

fetto sugli  uditori. 

frAnil  ènte  a&  #*REQUENS  -tis-  Che  si  fa  o 
uo^uoitw,  accade  spesse  volte,  Spesso  j 
traffico,  commercio,  attivo,  intenso.  |  lettere,  visite, 
piogge,  operazioni  |  Numeroso.  |  assenze.  |  errori  — . 
|  Frequentato,  Affollato,  Copioso,  Pieno  {in).  |  polso 

—,  "tffc.  che  batte  spesso,  concitato,  affrettato.  |  di  — , 
Frequentemente.  Il  -entementa,  Spesso,  Con  assi- 

duita. ||  -entisslmo,  sup.  ||  -antissimamanta,  av. 
sup  H-enza,  f.  *frkquentTa.  L'esser  frequente.  Il frequentare.  |  della  gente  in  una  piazza,  dove  suol 

venire  in  gran  numero.  \  L'accadere  spesso,  Ripe- 
tizione continua,  Spessezza.  |  delle  visite;  degV in- 
fortuni',  dei  suicidi .  |  Assiduità.  |  al  circolo,  alle 

lezioni.  |  Moltitudine,  Concorso  di  gente.  |  del  polso. 
Ripetizione  concitata,  anormale,  delle  pulsazioni. 
|  &  Proprietà  della  corrente  elettrica  alternata 
(numero  del  mutamento  di  segni  o  alterazioni  al 
secondo):  si  misura  a  periodi.  |  Jg  Numero  dei 
treni  che  percorrono  in  un  giorno  una  data  linea- 

+frère,  m.  #fr.  frère.  Fratello.  Frate 
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a     f.  «fr.  fraise  (1.  fresum).&  Utensile  ro- 
^  tativo  per  la  lavorazione   dei  metalli.  || 

-are,  a.  Lavorare  colla  fresa.  || -atrl- 
ce,  f.  Macchine  con  fresa,  specie  di 
torno. 

^fresare,  v.  fregiare. 
frésca,  euf.,  v.  fregna. 

«4.fr  ANCATA     a-    (frésco).    Rinvi- -hrrescare,  gor£e  Riconforta. 
re.  |  nt.  Ricrearsi,  Riposarsi.  ||  -ante, 
m.  Q  Chi  dipinge  affreschi.  |  buon  — . 
I  Cimabue,  Giotto,  i  Ducei  erano  —  ;        Frèsa. 
il  Maccari  è  un  —. 

frescheggiare,  &£e%LPrA  ìi fresco. 

fraerhÓ779  f-  Temperatura  che  dà  al  fred- ■reSWnOZZa,  do.  |  della  sera,  della  notte.  \ 
Rigoglio,  Gioventù.  |  Colorito  rigoglioso,  giovanile. 
|  di  voce,  canto,  Timbro  chiaro  e  vigoroso.  |  di 
stile,  poesia,  Vivacità  semplice,  disinvolta.  |  Q  di 
tinte. 

frócc  n     aS-  (P1-  -**)•  *germ.  feisk.    Di  tempe- ,,wv*w'  ratura  gradevole   tra   caldo  e  freddo, 
«he  dà  senso  di  vigore  e  di  brio.  |  sorgente.  |  luogo, 
stanza  —,  dove  c'è  ombra,   non   penetra  molesta- 

mente il  sole.  |  acqua,  ritto  — .  |  un  bicchier  d'ac- 
qua —,  presa  allora  dalla  fonte  o  sim.  |  stagione  — . 

|  tempo  —,  che  comincia  a  esser  freddo,  o  cessa 
di  esser  caldo.  |  vento  —,  X  gagliardetto,  regolare, 
disteso,  ben  sensibile,  ma  non  forte,  che  fa  andar 
bene  la  nave  con  le  sole  basse  vele  e  le  gabbie.  | 
Non  ancora  rasciutto,  Tuttora  umido.  |  muro,  in- 

tonaco — .  |  vernice,  tinta  — .  |  terra  —,  tjf  che  si 
mantiene  al  grado    medio  di    umidità   adatto  alla 

buona  vegetazione.  |  pagina  — ,  dove  l'inchiostro non  è  ancora  asciugato.  |  Che  ha  il  calore  normale, 

di  chi  è  senza  febbre.  |  pvb.  Piedi  caldi,  testa  —, 
e  stomaco  libero.  \  rami  —,   non   ancora  secchi.  | 
uva  —  (cntr.  di  passa).  \  frutte  —  (cntr,  di  secche). 
J  Vegeto,  Colto  da  poco,  Non  avvizzito.  |  aglio,  ci- 

polla — .  |  erba  —,  nel   prato.   (  fiori  (opp.  ad  ap- 
passiti, artificiali).  |  Non  stantio.  |  pane  —,  cotto 

da  poco,  non  raffermo,  non  secco,  j  latte  —,  munto 
da  poco  e   non   bollito.  |  lardo  — .  |  uovo  — .  |  lat- 

ticini — .  |  carne  — ,  macellata  da  poco  (opp.   a 
congelata,  o  salata  o  in  conserva).  |  Fatto  da  poco. 
|  pietanze  —,   cucinate    da   poco,    pel  pasto  della 
giornata.  |  caffè  —  ;  decotto  —.  |  pesce  —,  pescato 
da  poco,  senza  alcun  principio  di  disfacimento.  | 
letame  —,  ̂ f  raccolto   da  qualche   mese  appena, 
non  ancora  marcio.  |  Rigoglioso,  Giovine.  I  donna 
bella  e  — .  |  come  una  rosa.  |  età  — ,  giovanile.  |  +di 
età,  tempo,  anni.  |  carni  — .  j  colore,  colorito  — .  | 
Gaio,  Brioso,  Lieto.  |  star  —,  ir.  Essere  a  mali  ter- 

mini, capitato  male,  Esser  tutt1  altro  che  contento 
e  comodo.  |  Riposato,  Ristorato.  |  cavallo  — .  |  truppe 
—,  riposate,  atte  alle  fazioni,   o  non  ancora  state 
al  fuoco.  |  v.  faccia.  |  mente  —,  non  ancora  stanca 
dal  lavoro  della  giornata.  |  Nuovo,   Novello,  Re- 

cente. I  notizie  — .  |  dolore  —.  \  ricordo  troppo  — .  | 
pvb.  Ogni  mal  —,  si  sana  presto.  |  di,  Che  esce  da 
poco  dal  fare  o  soffrire  q.  e.  |  frésca  di  parto.  |  di 

malattia.  |  di  studi".  |  legne  —,  rinnovate  ad  ali- 
mentare il  fuoco.  J  *fuoco  —,  rinnovato  di  carboni, 

legne.   i  arsura  —,   Nuove    fiamme  cadute  a  bru- 

ciare un  dannato  nell'inferno  di  Dante.  |  tposi  fre- 
schi. |  Q  melodie  —,  nuove,  modernissime.  |  di  —, 

Recentemente,  Da  poco.  |  pvb.  Chi  non  mangia  a 
desco,  ha  mangiato  dt  —.  \  rosa  colta  di  — .  |  spo- 

sati di  —  (nap.  fresco  sposati).  \  morto  di  —  .  |  m. 
Temperatura  fresca,   Freddo  temperato  piacevole 
|  è,  fa  — .  |  sentir  — .  |  aver  —  |  col,  per  il  —,  Nelle 
ore  fresche,   la  mattina  o  verso  il   tramonto.  |  pi 

gliarc,  godere  il  —,  d'estate,    in    luogo    aperto  e 
arioso.  I  sedere  al  — .  |  pi.  +Luoghi  freschi  ombrosi. 
1  i  —  di  Venezia,  Passeggiate  in  gondola.  |  mettere 
in  —,  in  grotta,  nell'acqua  fresca,  accanto  a  neve 
o  ghiaccio,  erbaggi,  cocomero,  frutte,  vino.  \  tenere 
alcuno  in  —  (dlt.),  Canzonarlo.  |  in,  al  — ,  In  car- 

cere. |  dormire  al  —.  \  a*  gittare,   stampare  in  — , 
nella  forma  ancor  fresca,  non  disseccata.  |  Xk  Pit- 

tura sull'intonaco  fresco  con  colori  stemperati  in 
acqua  pura,  Affresco.  Opera  a  fresco.  |  dipingere, 

fare,  lavorare  a  (+in)  — .  |]  -amento,  Di  fresco,  Re- 
centemente. |  Con  freschezza  di  forze,  Vigorosa- 

mente. ||  -netto,  ag.,  m.  dm.  Piuttosto  fresco,  Più 
fresco  che  non  si  vorrebbe.  |  aria  — .  |  vento  —, 
X  alquanto  gagliardo,  che  porta  la  nave  eenza 
velaccine  e  senza  stragli.  |  Gradevolmente  fresco 
|  è  un  bel  —.  fi -hi no,  ag.,  m.  vez.  Fresco  leggiero 
e  più  o  meno  piacevole.  |  vento  —,  J„  che  porta 
bene  la  nave  con  tutte  le  vele  aperte.  ||  -biasimo, 
sup.  |  inno,  acqua  — .  |  uovo  —,  della  giornata,  da 
bere.  |  notizie  —,  recentissime.  |  vento  —,  A-  vee- 

mente, che  costringe  a  imbrogliare  flocci  e  rande 

||  -occlo,  ag.  Vegeto,  Di  bell'aspetto.  |  ragazza  —  .  | 
vento  —,  X  che  porta  bene  la  nave,  senza  velacci. 
«Olino,  ag.,  m.  dm.  Fresco  piacevole.  |  Aria,  vento, 
fresco  gradito.  ||  -one,  ag.  acc.  X  Di  vento  gagliardo, 
che  costringe  a  ricorrere  ai  terzeruoli.|v.  fieno.  || 

+-ore,  m.  Freschezza,  Fresco.  |  dell'acqua.  ||  +-oso, 
ag.  Che  reca  frescura.  |  Giovanile,  Br  oso.  ||  -otto, 
ag.  dm.  Piuttosto  fresco,  sensibile.  H-ozzo,  ag.  Fre- 
scoccio.  Il -uccio,  ag.,  m.  dm.  Frescura  più  o  meno 
piacevole.  ||  -urne,  m.  *?  Foraggio  fresco.  ||  -ura,  f. 
Aria  piuttosto  fredda,  Fresco  frizzante.  |  Brezza 
bassa.  |  Infreddatura,  Raffreddore. 

4.fr2*tfì  m-  (pi  +-fl>  f)  *f»ktum.  X.  Canale  di tii  viu,  mare  tra  due  isole.  Stretto  di  mare.  | 
Mare. 

frétt a     f.,  dv.  frettare.   Bisogno   e   voglia  di 
far  presto,  Premura,  Sollecitudine.  | 

mostrar  col  viso  la  —,  negli  occhi  di  aver  fretta. 
|  Rapidità  di  atti,  movimenti  :  del  correre,  cam- 

minare, lavorare.  |  lavorare  con  —,  senza  la  ne- 
cessaria ponderazione  e  accuratezza,  Acciarpare. 

\far  le  cose  in  —.  \  leggere,  parlare  troppo  in  — , 
da  non  farsi  intendere  bene.  |  pvb.  Chi  ha  —,  vada 

adagio.  \  Chi  erra  in  —,  si  pente  a  bell'agio.  |  *a, 
per  —,  In  fretta.  |  un  saluto,  un  bacio  in  —  (nella 
chiusa  delle  lettere).  \  in  —  e  in  furia,  Con  fretta 
agitata.  |  darsi  —,  Mostrare  di  aver  gran  fretta,  ti 
-accia,  f.  Frettazza.  || -azza,  f.,  +-o,  m.  Scopa  di 
arbusti  rigidi  che  serve  a  nettare  col  forte  stro- 

finio la  carena,  i  ponti.  |  a  mano;  a  manico,  con- 
fìtta in  una  mazza.  |  a  corda,  attaccata  a  lunghi 

cavi.  |  a  cilindro,  premuta  da  pesanti  cilindri.  |  di 

gomma  elastica,  per  forbir  meglio. |  -orla,  f.  *Fretta. 
|  Atto  del  frettare  continuato.  |  Lavanda  dei  ponti 
che  si  fa  strofinandoli  con  rena.  ||  +-ezza,  f.  Pre- 
stezza. 

fr Art  ara  a  #vl.  frictarb  (ints  frteare  6trofi- 1 1  «Il  ai  O,  nare)  ̂   NetUrft  {ì  tondo  esterno  del 
bastimento  o  il  tavolato  dei  ponti  da  immondezze, 
concrezioni,  erbe  nocive  e  sim.  (v.  frettazza). 
|| -abile,  ag.  Atto  ad  esser  frettato.  || -amento,  m 
Il  frettare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Pulito  con  la  frettazza. 
|  ponte,  carena  — .  ||  -atore,  m.  Marinaio  che  fretta.  || 
-atura,  f.  Operazione  del  frettare.  f|  *- avole,  ag. 
Atto  a  frettare.  |  Che  opera  in  fretta. 

f  roff  nlncn    *g-  Che  ha  fretta,  opera  in  fretta. 

i  gattini,  o  i  canini,  ciechi.  |  Veloce.  |  passi  —.  | 
Urgente,  Premuroso.  |  Fatto  in  fretta,  Affrettato. 
|l  noiosamente,  In  fretta,  In  modo  frettoloso.  |t  -olo- 
siesimo,  sup.  |l  -oloalssi  marnante,  av.  sup.  Il  +-oao, 
ag.  Di  fretta.  Frettoloso. 
*frève,  v.  febbre. 
^frazióne,  v.  frizione. 
+frézza,  v.   freccia. 

+frexzolóao,  frezzoso,  v.  frettoloso,  frettoso. 

fri  orA  a  #fbYarc.  Sminuzzare,  Sfarinare.  H ■  ■■«■«,  -abile,  ag.  #friab!lis.  sq  Di  corpo  che 

per  poca  coesione  può  ridursi  *in  briciole,  mi- 
nuzzoli, farina,  polvere,  come  il  vetro,  il  zolfo, 

alcune  pietre,  la  neve.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità, 
f.  Proprietà  dei  corpi  di  ridursi  in  minuzzoli  o 

polvere. 
frìcandó,  m.,  fr.  fricandeau.  Specie  di  arrosto,  dà 
carne  o  pesce,  in  casseruola,  con  burro,  cipolle, 
carote,  pepe  e  sale. 

frÌr*aecào  f  *fr.  fricassék.  Vivanda  fatta  di il  ll*asaecly  carne  sminu2Zata  e  cotta  in  istu- 

fato  con  salsa  d1  uovo.  J  di  pollo.  |  pollo,  fegatini 
in  — .  \fare  in  —,  Malmenare,  Conciar  male,Scon- 
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f  riCÓ^n  3.    f"  AFR0-   specie   di   uva   di  sapore 

•quassare.  |  Discorso  disordinato.  Mucchio  di  cose 
confuse. 

fricativo  a&*  #fr,cStus  stropicciato.  a*  Di iMuaiifU)  suono  consonantico  prodotto  non 
per  esplosione  di  contatto  di  organi  vocali,  ma  per 
leggiero  stropiccio,  Continuo.  |  sordo,  il  suono  5 
forte,  h  aspirato,  f;  sonoro:  r,  s  dolce,  %,  v;  j, 
h  gH.  ||  +-azlone,  f .  «pricatTo  -Onis.  Fregagione. 
iAr\f*n\neirck  nt.  (frìccico  -chi).  Sfriccicare, 
-fTriCCICare,  Fregare,  Strofinare.  |  nt.  (dlt). Muoversi  leggermente. 

f rìccioli    pl'm*  Ciccioli>  Siccioli  (pug.  sfrtn- f.  a 

aspro.  ||  -òlo,  m.  (fricógnolo).  Fri- 
cogna. 

«J-f  riATA  ra-  *fr-  FRk*E.  &  Fratello  di  ordine  re- 
-rinvio,  limoso  cavalleresco  \  del  Tempio,  del- l'ordine  teutonico,  di  San  Giovanni,  ai  Malta,  di  Rodi. 
frifranfìA  f.  •epufavov  virgulto.  ̂ Insetto  dei 111501100,  neurotteri,  sim.  a  una  farfallina 
notturna»  ha  quattro  ali  villose  con  nervature  re- 

ticolate, che  tiene  ripiegate  sull'addome  a  guisa di  tetto,  e  lunghe  antenne  a  forma  di  setole;  le  ali 

posteriori  pieghettate  e  più  larghe  :  la  larva,  schiu- 
sa sulle  pietre  dell'acqua  dove  è  stato  deposto 

l'uovo,  si  fa  un  astuccio  con  nicchi  di  chioccio- 
line, granelli  di  sabbia,  ecc.,  e  se  lo  trascina  come 

fa  la  chiocciola  con  la  conchiglia  (phryganea  fla- vicornis). 

f  rìstet  ere  a  (friti°i  /**»"*>  /ritto).  #frioìre. uiggw^  Cuocere  in  padella  o  tegame  con 
olio  o  grasso  bollente  :  pesce,  baccalà,  costolette  di 
vitello,  di  agnello,  pollo,  animelle,  cervello,  car- 

ciofi, uova.  |  schr.  Non  aver  di  quel  che  si  frigge, 
cervello.  |  con  V acqua,  Non  aver  mezzi.  |  Non  sa- 

per che  farsi.  |  di  cosa  divenuta  inutile,  Me  la 
friggo.  |  nt.  Struggersi,  Fremere.  |  di  ràbbia.  \ 
Stridere,  di  metallo  rovente  a  contatto  di  un  li- 

quido. |  Frignare,  Lamentarsi,  di  donne  gestanti, 
bambini.  |*degrintestini,Tremare.|rfl.  col  suo  lardo. 
Fare  il  suo  danno.  |  mandare  a  farsi,  fare  — ,  a 
quel  paese,  in  malora.  |  andare  a  farsi  — ,  a  male, 
Guastarsi.  |  Buone  parole  e  friggi,  di  promesse 
vane  e  lusinghe.  ||  -lòlle,  ag.  Da  potersi  friggere. 
Il  -I mento,  m.  Il  friggere.  |  Tribolazione,  Tormento, 
Struggimento.  |  -lo,  m.  frq.  Strepito  del  friggere. 
I  Stridore.  ||  -Itore,  m.  -Itora,  -Urica,  f.  Chi  frigge.  | 
Chi  frigge  e  vende  cose  fritte,  come  baccalà,  car- 

ciofi, polenta,  supplì,  pesci.  ||  -ttorìa,  f.  Bottega  di 
friggitore. 
fricrcri  hns*n  comp.,  m.,  fam.  Rammarichio, 
niggl  UUUU,  Lamento  di  persona  infermic- 

ela. H  -culo,  m.  Chiocciolina  che  frigge  quando  fa 
la  bava.  |  Ragazzo  inquieto.  |  Uccello  di  canto  mo- notono. 

♦frlglano,  v.  frigio. 

frififid  axio    m*   #fkigh>arYum.   O   Sala  delle &  9  terme  romane  nella  quale  era  in- 
castrato nel  pavimento  il  bacino  di  rame,  o  piscina, 

per  il  bagno  freddo.  |  Ghiacciaia,  per  tenere  in 

tresco  vivande.  |l  +-ato,  ag.  #frigidàtus.  Raffre  " 
dato.  Il  -azza,  f.  Freddezza.  |  Qualità  di  frigido 

B;  V' 
..      f.  Fri   ,  m   „.__.  , 

%  Insensibilità,  Durezza  nel  peccato.  |  "da*  Tor- 
pore, Inerzia.  Frigidità.  |  di  stomaco.  |  Qualità  che 

induce  torpore.  Il -Ita,  f.  *-ate,  -ade,  f.  #prigidItas 
-àtis.  Freddo,  Rigidità.  |  Freddezza.  Torpore.  |  Tjfe 
insensibilità,  Sensualità  pigra,  torpida. 

frìffid  O    ag*   #FR1°tous.  Freddo,   Ghiacciato.  \ 
e  f  di  farmaco,  erba,    Che  ha  virtù  rin- 

frescante. Che  induce  freddo.  |  ̂ f  Di  terreno  so- 
verchiamente umido,   inetto  alla  coltura.  |  ìJft^  In- 

sensibile o  quasi  alla  sensualità.  |  temperamento  — , 
inerte,  insensibile,  apatico.  ||  -isslmo,  sup. 
f  riffì  O    aS   *$pùY10»  phrygYus.  ♦  Della  Frigia, 

f  w»  dell'Asia  Minore.  |  Della  Troade,  Troia- 
no. |  il  pastore  —,  f  Paride.  |  il  cacciatore  —  f$ 

Ganimede,  j  la  —  madre,  Clbele,  madre  degli  Del, 
cnc  aveva  il  santuario  nella  Frigia  sul  monte  Ida. 
I  /este ,  frigie,  in  onore  di  Cibele.  |  Barbaro.  |  mu- 

sica —  ,  orgiastica.  |  veste,  clamide  —,  ricamata  in 
oro.  |  marmo  — ,  rosso  macchiato.  |  berretto  — , 
rosso,  con  la  punta  in  fuori,  usato  dai  Frigi,  dai 
carpari,  e  preso  come  segno  dei  repubblicani  in 

Francia,  nella  grande  rivoluzione.  || -ano,  ag.  Fri- 
gio. Il  -essa,  f.  Frigia. 

fri  cri  nn  A  m.  Della  Frisia,  una  delle  province Miglisi!*?,  deir0Unda:  Sorta  di  cavallo  con 
certe  barbette  ai  piedi.  Frisone. 

f  rii?n  d.  '•»  P'D*  dv-  FRIOMARE-  Fessura.  |  Fre- o  »  gna.  li-are,  nt  *td.  flennbn  aprirla 
bocca  a  piangere.  Piagnucolare  dei  bambini  noiosi. 
|  Lamentarsi,  Mormorare  dolorosamente.* ||  -lo,  m. 
frq.  Piagnucolio.  ||  +-lstèo,  m.  Piagnisteo  di  bam- 

bino. Il  -olare,  nt.  (frìgnolo).  Piagnucolare  spesso 
e  a  lungo.  Il -olio,  m.  Piagnucolio.  ||  -Olo,  m.  (frt- 

gnolo). Fignolo.  Il  -one,  m.  Bambino  avvezzo  a 
frignare.  | -uccio,  m.:  cercare  il  —,  Andare  incon- 

tro aa  dispiaceri. 

+TNgO,  m.  apRiooR    Freddo,  Rigidezza  di  tempo. 

fri  OTi r  ìfftrn  ag.  /*>  Di  preparato,  miscela  che mgui  nciu,  produce  un  notevole  abbassa- 

mento di  temperatura.  |  cella  —,  Serbatoio  con  dop- 
pia parete  rivestito  di  zinco  e  una  camera  per  11 

ghiaccio  per  mantener  fredde  le  derrate  alimentari, 
distruggendovi  i  fermenti  di  putrefazione:  lo  spa- 

zio tra  le  pareti  è  riempito  di  corpi  che  son  cat- 
tivi conduttori  di  calorico,  come  lana,  terra  di  in- 

fusori', paglia  tritata,  ecc.  Ghiacciaia.  ||  -Iflco,  ag. 
(pi.  -ci).  •friqorifYcus.  Che  induce  freddo.  Frigo- rifero. 

frimaio  m-  #fr-  fRimairk {frimas  brina).  Terzo °,w»  mese  del  calendario  della  prima  re- 
pubblica francese  (21  novembre-20  dicembre). 

frirìA  f-*9Póvn  rospo.  Nome  preso  da  una  bel- nino,  ligsima  eterft|  Mnesarete,  nativa  di  Te- 

spie  nella  Beozia,  che  servi  di  modello  a  Pas- 
sitele per  la  Venere  di  Cnido,  e  ad  Apelle  per  la 

Venere  Anadiomène:  accusata  di  empietà,  fu  as- 
soluta quando  il  suo  difensore,  Iperide,  la  spogliò 

delle  vesti  innanzi  ai  giudici.  |  Etera,  Cortigiana. 

frinf  èlio,  -ino,  -ri,  -rlno,  £•«£•  Va 
frinmiÀMrk  m.  •fringuilla.  ^  Uccellino  ca- IIIMgUBIIU,  noro   dei    coniro8tri,    che   ha  la 

gola  e  il  petto  di  color  rossiccio 
rugginoso  e  le  ali  nere  attraver- 

sate da  due  fasce  bianche,  comu- 
nissimo in  Italia;  Pincione  (frin- 

gilla  ccelebs).  |  v.  francese o.  | 
pvb.  v.  frasca.  |  cieco,  accecato 
per  farlo  cantar  meglio.  |  troncone, 
che  non  finisce  il  verso.  |  chiuc- 
chiupicchio,  zipèo,  ecc.,  dal  verso 
che  fa.  |  montano,  montanino,  Fa- nello maggiore. 

frinirà  nt.  i-isco).  #pritinhire. 
irillire,  cantare,  dalla  cicala. 

fri rifì  m-  #*P*Jvo«.  <>  Sorta  di  ragno  velenoso, 11  iiiv/,  notturil0)  provveduto  di  pinze  a  due  dita, 
e  di  4  paia  di  zampe  gracili 
e  lunghe:  respira  per  trachee 

(phrynus  lunatus). 

frinràlln    m-  (cfr   fric~ 

Trmzeiio,  cì0\{)    Ricu. 

citura  mal  fatta.  |  pi.  Cicatri- 
ce di  ferita,  bolle,   Gavine, 

Gangole. 

f rio  aro    a    *fresus    (pt. 

franto.  Strofinare,  Arricciare. 
|  la  pelle.  |  al  biliardo,  Toccare  leggermente  con  la 
f>alla  un'altra  che  è  in  giuoco.  |  «fr.  friser.  Farsi 
a  barba.  ||  +-ato,  pt.  |  m.  Specie  di  panno  dozzi- 

nale, vergato  a  liste. 
fricrÀHn    ni.  *furtur,  dm.  Fior  di  farina  che Il  OUOI IU,  vola  nel  macinare    volanda,  Spol- 
vero. 

+frÌ§ÓttO,  m.  frboio.  Seta  finissima. 
«  f.  f  Provincia  settentrionale  dell'Olan- 
**  da.  |  cavallo  di  — ,  Cavalletto  di  travi- 

celli aguzzi,  incrociati,  intrecciato  di  reticolato  di 
ferro,  per  fortificazioni  campali:  comunque  si  cer- 

chi di  rimuoverlo,  girando  si  ripresenta  sempre 
con  lo  stesso  impedimento.  ||  -one,  m.  Cavallo  fri- 
gione.  |  v.  frosone. 

37 
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4 r  j a  q  m.  Il  frisare  al  bigliardo.  (  +ag.  Ghiotto  (?). 
■■  "Y  vf  |  pvb.  Gatta  —  non  fece  mai  bella  coda. 
Il -etto,  m.  dm.  ||  -etti  no,  m.  vez.  ||  +-òppo,  m.  X 
Frantumi  di  biscotto  navigato,  Mazzamurro. 

fritillaria,  {m*™TTuu. frUteUa  *  Coro" 
frjffo     f  frftto.  6*,  Mescolanza   di   tarso  pesto 

11    '  con   sale    di    polverino,   calcinato   nella 
calcara  per  farne  vetro 

f  ritta t  e\  f  Pietanza  d'uova  frullate  e  cotte  in •  padella  con  olio  o  grasso,  in  forma 
più  o  meno  sottile.  |  rivoltar  la  —,  per  farla  cuo- 

cere da  tutt'  e  due  le  parti.  Rigirare  il  discorso 
per  correggersi.  |  d'un  figlio,  sottile,  d'un  sol  uovo. 
|  alla  certosina,  molto  alta.  |  in  zoccoli,  ̂ rognosa, 
con  salame.  |  in  peduli,  con  fette  di  pane.  |  trippata, 
avvolta,  ripiegata  più  volte  e  poi  condita  con  burro 
o  salsa  di  pomidoro.  |  con  piselli,  spinacci,  aspa- 

ragi, carciofi;  di  riso,  di  maccheroni.  |  pvb.  Non  si 
può  far  la  —  senza  rompere  le  uova,  di  sacrifizi' 
necessari*  a  raggiungere  alcuni  beni,  una  vittoria. 
|  far  la  — ,  Romper  le  uova  per  disgrazia.  Far 
andare  a  male,  in  rovina.  Fare  un  errore,  sbaglio. 
Schiacciare  q.  e,  sedendovi  sopra.  J  è  fatta  la  —  ! 
|  schr.  Luna  piena.  ||  -accia,  t.  peg.  Brutta  frit- 

tata. |  Faccenda  mal  riuscita.  ||  -alla,  -Ina,  f.  dm. 
vez.  ll-one,  ro.  -ona,  f.  acc.  Bella  e  grande  frittata. 
Il  -uccia,  f.  spr. 

frittoli  a  f-  #FB,CTILLA-  Pasta  quasi  liquida  o ii  i*w»  «*i  rig0  cotto  in  pa(ieiia  con  olio,  e  in- 
gredienti, come  erbe,  mele.  |  pi.  calde,  croccanti.  | 

ne  ce  e,  tose,  con  farina  di  castagne.  |  Macchia  di 
unto  sul  vestito.  |  Uomo  leggiero  che  fa  le  cose  in 
fretta. J -atta,  -ina,  f.  dm.  vez.  ||  -ona,  f.  -ona,  m. 
acc.  |  Chi  si  fa  le  macchie  sul  vestito.  ||  -oto,  ag. 

Pieno  di  macchie  d'unto  |  soprabito  — .  ||  -uccia, 
•uzza,  f.  spr. 

fritto  P1  »aS-  #FRICTUS  (friggere).  Cotto  in  pa- 
li m  w,  della  con  olio  o  grasso.  |  schr.  Rovinato.  | 

esser  — .  |  belle  — ,  ints.  |  infarinata  e  — ,  di  donna 
incipriata.  |  e  rifritto,  Ripetuto  sino  alla  noia,  Vec- 

chio, Vieto.  |  m.  Frittura  di  pesce,  animelle,  cer- 
vello; carciofi.  |  misto.  |  scelto  (rom),  misto,  di  in- 

f  redienti  scelti.  |  vegetariano,  di  ortaggi.  |  saper  di  — , 
i  stantio.  |  dlt.  Coraggio,  Fegato,  Stomaco.  ||  -urne, 

m.  spr  Roba  fritta.  |  Cose  fritte  o  da  friggere. H-ura, 
f.  •frictDra  (con  altro  sign.).  Il  friggere.  Cosa  fritta, 
da  friggere.  |  Pietanza  di  cose  fritte.  Fritto.  |  di 
pesce.  |  mista.  \  mezzo  chilo  di  — ,  di  pesce  da  frig- 

gere, spec.  triglie  piccole,  alici,  calamari.  |  bianca, 
Cervello,  granelli,  animelle.  |  Gruppo  di  bambini, 
Minutaglia,  Fragaglia.  |  *dare  in  — ,  Far  delle  scem- 

piaggini. ||  -uraccia,  f.  peg.  ||  -urina,  f.  vez. 
friulano    *£•  t  Del  Friuli.  Furiano.  |  cavallo 
Il  lUiailU,  _^  j  dialett0  _  varieta  orientale  dei 
dialetti  dell'Alta  Italia,  ladini. 
frivnl  Afrori  ara  nt  HW*)-  Dire  °  far  cose 
Tri  VOI  eggiare,  frivxol£*,|.ezzarf  Leggerez- za, Cosa  frivola.  Idea,  pensiero,  proposito,  cura 
leggiera.  |  perdersi  in  frivolezze. 
fri Vfìl  O  *£•  *frivòlus.  Leggiero,  Futile,  Inane, 
il  ifvi  wf  inetto>  Vacuo,  Debole.  |  argomenti—, 
di  nessuna  consistenza,  più  che  fragili.  |  pretesto 
— .  |  discorsi  — ,  leggieri.  |  donna,  ragazza  —,  Fra- 

schetta, Vanerella.  ||  -amenta,  In  modo  frivolo.  || 
-lasimo,  sup.  ||  -iaslmamanta,  av.  sup. 

f  riziÓIÌ  A  f  *frictIo  -Onis.  UK  Fregagione.  |  pi. ,i,w,,w'  di  etere,  mercuriali.  |  secca,  umida, 
elettrica.  |  Strepito  dei  liquidi  al  fuoco.  |  j&  At- 

trito. I  innesto,  cono  a  —,  Apparecchi  che  agiscono 
per  effetto  dell'attrito  che  si  sviluppa  nel  moto  re- 

lativo delle  loro  parti.  ||  -calla,  f.  dm. 

frissflrfì  *•  *vl-  frictUre  (frictus,  fricare?; 
"  y'  cfr.  frezzoloso).  Pungere  al  vivo, 

sotto  la  pelle,  quasi  rodendo  o  bruciando  o  vellican- 
do. |  di  sale,  aceto  su  una  ferita,  Ardere.  |  del  vino, 

Dar  senso  piacevole  di  asprezza.  |  delle  parole,  Tra- 
figgere con  frizzo.  |  +Aver  sale,  giudizio.  Esser  va- 

lente. |  +diuna  lingua, arte,  Pizzicare, Intendersene 
alquanto.  |  delle  corde,  Produrre  suono  come  per 
subito  sfregamento.  ||  -amento,  m.  Il  frizzare,  Friz- 

zo. |  del  sale.  ||  -anta,  ps.,  ag.  Che  frizza,  punge, 
rode.  |  vino  —.  \  vento  —.  \  parole,  frase  — .  |  Pun- 

gente nel  parlare  |  concetto  — ,  arguto.  |  ingegno  —, 

vivace,  arguto.  |  m.  Sapore  frizzante.  ||  -antlno,  ag.„ 
m.  dm.  |  il  —  del  vino.  \\  -antlaaimo,  sup.  |  -antls 
almamente,  av.   sup.  ||  -io,  m.   Frizzamento  fre- 

quente. frisar»  m  H  frizzare.  |  Dolore  acuto,  breve. il  issi»,  |  punta,  Arguzia,  Bottata,  Molto  pun- 
gente. |  sguaiato,  garbato,  mordace.  \non  soppor- 

tare i  —  e  le  allusioni.  ||  -atto,  m.  dm.  |  -ona,  m. 
Doloruccio,  Piccolo  incomodo  di  salute.  |  i  —  della 
vecchiaia.  |  Uomo  che  soffre  dei  frizzoni  ||  «ore, 
m.  Frizzo.  Bruciore.  |  -otto,  m.  dm.  Incomoduccio, 
Doloruccio. 

♦froda,  v.  frode. 

f  rOfJ  ara  *■  {fr°ào).  *fraudare.  Sottrarre  eoa 
iiwvj  aiCf  inganno:  una  somma.  |  Defraudare: 

di  una  somma.  |  Privare  con  inganno.  |  d'una  spe- 
ranza, Deludere.  |  la  verità,  Nasconderla  per  in- 

gannare. |  Far  frodo,  Nascondere  merce  per  non 
pagar  gabella  Eludere  il  pagamento  di  diritti, 
tasse.  |  un  prosciutto;  i  gabellieri.  |  lo  Stato,  il  Co- 
mune.  |  *il  male,  Dissimulare.  |  +un  suono,  una  let- 

tera, m  Fognare,  Elidere.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può 
sottrarre  con  frode,  o  truffare.  ||  -amento,  Ingan- 
no,Ruberia.  || -ato.  pt.,  ag.  Estorto,  Sottratto,  Na- 

scosto con  inganno.  |  -atore,  m.  •fraudàtor  -Bris. 
-atora,  -atrlce,  f.  *fraudàtrix  -Tcis.  Che  commette 
frode,  estorcendo,  rubando,  nascondendo,  usando 
falsarmi  e  tira,  ecc. 

f  rÒH  A  *  #fraus  -dis.  Inganno,  Astuzia  diretta ."  f  ad  ingannare,  Dolo,   Delitto   contro  la 
buonafede.  Estorsione.  |  nel  peso,  nella  misura; 
in  commercio.  |  astuta  \  bella  —,  a  fin  di  bene.  | 
far  —  a  tè  stesso,  Dissimularsi  un  male.  |  *pal- 
liare  la  —,  Coprirla,  Colorirla.  ||  ♦-lare,  m.  Gabel- 

liere che  accompagnava  la  roba  in  dogana  per 
impedire  il  frodo.  || +-oeo,  ag.  Pieno  di  frode. 

fròdo  m'  dv  frodare.  Inganno.  |  denunziare ,,wuw»  un  — .  |  Artificio,  Inganno  per  eludere 

il  pagamento  di  gabella.  Contrabbando,  Contrav- 
venzione. |  merce,  sale,  sigari  di  — .  |  cogliere, 

prendere  in  —.  |  essere  in  —,  Essere  dichiarato  in 
frodo,  in  contravvenzione.  |  Pagare  la  gabella  e 

il  — ,  il  dazio  e  la  multa,  Pagare  il  fio  dell'in- 
ganno. |  porre  in  —,  Sequestrare,  Sottoporre  a 

multa  per  frodo.  |  cacciatore  di  —,  non  munito  di 
licenza,  o  che  caccia  in  tempo  o  luogo  proibito. 

froHnl  Antri    -i-a    *£•>  m-  *fraudulentus. 
TrOaOiemo,  +-S,  Fraudolento.  Traditore. 
||  -antemante,  Con  frodolenza.  ||  -antlaaimo,  sup.  Il 
-entiaai marnante,  av.  sup.  ||  -enza,  f.  •fraudulen- 
tTa.    Qualità   di    fraudolento.   Tradimento,    Frode 
malvagia. 

♦fròdulo,  v.  fòdero. 

froebelfano,  ag.  (prn.  freb-).  s*  Del  metodo  intro- 
dotto da  Federico  Froebel  (1782-1852),  per  l'istru- 

zione dei  bambini  mediante  giuochi  e  doni,  con- 
formi all'età. 

frAffja  f.  (com.  froge,  pi.),  •fauces?  forkTces? ii\sgiA|  q  Estremità  carnose  del  naso  dei  ca- 

valli, e  slm.  |  Grosse  narici,  dell'uomo. 

frnll  arA  a-»  nt-  (fròllo).  Far  divenir  frolla, liuuaic,  tenera  la  carne  da  mangiarci  lo 

scirocco  fa  —  la  carne.  |  di  pesce,  Andare  a  male, 
Putrefarei.  |  rfl.  Struggersi,  Macerarsi.  |  nt.  Dive- 

nir frollo.  |  mettere  a  —,  a  marcire  in  prigione.  | 
tenere  una  pratica,  un  affare  a  —,  Lasciar  dormi- 

re, Non  curarsene.  ||  -amento,  m.  Il  frollare  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Frollo,  Fatto  frollo.  ||  -atura,  f.  Frollamento. 
|  Spossatezza. 

frnlln  *£•  ♦flaccus  V  mollis ?  Molle,  Senza iiuiiu,  ncrvo  e  fiDrCt  Floscio.  |  della  carne  in 

cui  comincia  il  decomporsi,  divenuta  meno  tigliosa, 
abile  a  cuocere  e  tenera  a  mangiare,  Tenero,  Mor 
bido.  |  la  carne  del  pollo  è  —  il  giorno  dopo.  \ 
Fiacco.  Rifinito,  per  l'età,  le  indisposizioni,  le  fa: 
tiche.  |  gioventù  —,  viziosa,  frivola,  mancante  di 
senso  morale  ed  energia.  |  pasta  —,  Pasta  dolce 
che  si  sbriciola  facilmente,  fatta  di  fior  di  farina, 
burro,  uova  e  zucchero.  |  Frolla  (nap.,  eli.),  Focac: 
cetta  di  crema,  di  pasta  frolla.  |  uomo  di  pasta  —, 
fiacco  e  frivolo.  |  m.  Argine  il  cui  piede  è  bagnato- 
dall'acqua  a  livello  ordinario. 
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xfrAmh  a  ?•*  dv-  frombola.  Fionda,  From- ▼HUIIlua,  bola  piomba.  |  rotare  la  — .  || 
♦-ara,  nt.  Fare  strepito.  ||  +-atora,  m.  Fromboliere. 
||  +-o,  m.  Strepito»  Fragore. 
4 rnmhnl  a  f«  •fundibùlum  (  fundibulus  arcie- irUIUUUI  tt,  fc)    Fionda    ,  +fciottol0i  sasso  di 
fiume,  n  «ara»  a.  Scagliare  sassi  con  la  frombola.  | 
Scagliare.  || -atore,  m.  Fromboliere.  || -atta,  f.  dm. 
Piccola  fionda.  |  Sassolino,  Pietruzza.  ||  -iara,  m. 
Valente  nello  scagliar  sassi  con  la  fionda.  |  (\  Sol- 

dato armato  di  fionda.  Fiondatore. 

xfrfìmAntifìra     f   #fr-    frombntibrk.    Grano «ri i  union  nei  ci,  acconcio  ad  U80  di  minestra 
frOfìCOlOy  m.  dlt.  tose.  <»  Gabbiano   comune. 

lofrnnHa  j..o  f-  *frons  -dis.  Ramicello  te- 
1  irOHU  0,TO,  nero  con  foglie.  Frasca,  Fra- 

schetta. |  Foglia.  |  di  cavolo.  |  Tutte  le  foglie  d'un albero  insieme.  |  pi.  Ornamenti  soverchi,  spec.  in 
uno  scritto.  ||  -atta,  -icalla,  f.  dm. 

2°  f  rÓnd  a  *■  #fr*  FRONDE  fionda.  Guerra  civile ■  ■  viiu  a,  jn  pranCja  durante  la  minorità  di 
Luigi  XIV,  tra  il  partito  della  corte,  guidato  da 
Anna  d'Austria  e  dal  Mazzarino,  e  il  parlamento 
(rassomigliato  ai  ragazzi  che  divertendosi  a  tirar 
di  fionda  nelle  fosse  delle  fortificazioni  di  Parigi 
lanciavano  sassi  contro  le  guardie  che  cercavano 

di  impedirli),  1648-'53.  |  vento  di— ,  Aria  di  rivolta.  || 
~eur,  m.,  fr.  Oppositore  sistematico  in  politica. 
Critico  indisciplinato.  ||  -lata,  m.  Ribelle,  Riottoso. 
j.frnnH  ara  nt  Vestirsi  di  fronde,  Frondeg- 

gi I  UN  U  art?,    giafe      „    +.atore#    m>   ayRONDXTOR 
-Cris.  Chi  stacca  i  ramiceli!  fronzuti  dagli  alberi 
per  potarli  o  per  darli  in  pasto  alle  bestie.  ||  -ag- 
glare,  nt.  [-éggio).  Metter  fronde,  Coprirsi  di  fo- 

glie. ||  -egglanta,  ps.,  ag.  Che  produce  molte  foglie. 
Ricco  di  fronde.  ||  +-anta,  v.  frondire.  | -aacanza, 
f.  •frondescentIa  piante  frondeggianti.  Fogliazio- 

ne, Il  metter  le  fronde. 

4frondlbtilario,  v.  fromboliere. 

frrmrl  ìfarn    a6    *frond!fer  -eri.   Che  porta Trono  nero,  foglie  fronde  „  +.ìporaf  f  ̂Spe. 
eie  di  pianta  marina. 
frnnH  ITA    nt  [-*sco) .  •frondIre.  Frondeggiare. iiuiiu  ile,  produrre  e  far  fronde.  || -anta,  ps., 
ag.  «prondens  "Tis.  Che  produce  fronde.  ||  -ito,  pt., 
ag.  Fronzuto. 
frnnH  nen    a£   •frondCsus.   Ricco  di  fronde. ■  runa  oso,  ,  alber0t  ramo  _.  ,  la  _  vestCt 
f  degli  alberi.  I  rive  —,  coperte  d'alberi,  ombrose. 
I  Carico  di  ornamenti,  di  scritto,  o  lavoro  archi- 

tettonico. ||  -oaità,  f.  L'esser  frondoso;  Soverchio 
ornamento.  H  Mira,  f.  Fogliame, 
Frascame.  ||  Mlto,ag.  Fronzuto. 

frònima,  k»csrops«: 
ceo   dei    gammari,    dal    corpo 
grosso  e  compresso,  con  capo  ,  _.      -^j*  jbmìi 
grande  sporgente,  manca  delle  u         ̂ ^3TV 
zampe  per  il  salto,  è  buon  nuo-  Frònima 

front»  I  a    ag.  #FRONTÀLis.  Della  fronte.  I  osso, 
ironiai  e,  r*gione  _  f   (  attacco  _}  ̂   che» si  dirige  direttamente  alla  posizione  da  espugnare, 
non  con  manovre  di  fianco  e 
aggiranti.  |  m.  «frontale.  f\    ̂   %t Ornamento  che  usava  di  met-    ̂ hffWnVVVlH 
ter  sulla  fronte,  di  donna.  |  ̂ UjjJjJJJjJJ 
foro.  |  t  Osso  della  fronte.  p™n*.i« 

I  5«  Armatura   della   fronte,  Frontale. 
parte  dell'elmo  che  difende  la  fronte.  |  nell'elmo 
moderno,  nel  caschetto,  o  cappello,  Parte  guarnita 
di  cuoio  che  cinge  la  fronte  sopra  la  visiera.  |  Pia- 

stra di  ferro  che  difendeva  la  fronte  dei  cavalli 
coperti  di   armatura.   |  Parte   della  briglia  che  è 
sotto  gli  orecchi  del  cavallo  e  passa  per  la  fronte, 
frontino.  |  f|  ̂d'altare,  Paliotto.  |  della  casa,  Or- 

namento sulla  facciata.  |  del  caminetto,  Aggetto  or- 
nato. ||  -etto,  m.  dm.  Ornamento  intorno  alla  fronte, 

Il -manta,  Di  fronte,  Dalla  fronte. 

front  &r6  a-  (frànto).  X  Battere  col  fronta- 
w*  tore.  ||  -atora,  m.  Barra  di  ferro  che 

a  un  capo  ha  la  forma  di  scalpello  ottuso  e  che 
sotto  i  colpi  di  una  mazza  serve  a  calcare  la  cer- 

chiatura di   ferro  intorno   agli   alberi  e  pennoni 

maggiori. 

front  6  **  lanche  m.,  spec.  nell'antico,  come '  nei  dlt.  meridionali,  e  in  sign.  traslato). 
•frons  -tis.  Parte  della  faccia  dalle  sopracciglie 
alle  radici  dei  capelli  terminata  dalle  tempie.  | 
stretta,  angusta,  bassa;  larga,  ampia;  spianata, 
liscia;  corrugata,  rugosa,  grinzosa;  accigliata.  \ 
baciare  sulla,  in  — ,  la  — .  \  col  sudore  della  — , 
con  le  proprie  fatiche.  |  purissima,  di  persona 
dai  pensieri  onesti  e  nobili.  |  gf  Giano  con  due 
— .  |  Testa,  Capo.  |  ornar  la  —  di  lauro.  |  crol- 

lar la  —,  Scuotere  il  capo,  in  atto  di  scherno,  in- 
credulità. |  indurar  la  —,  Ostinarsi.  |  gravar  la  —, 

Fare  abbassare  il  capo,  j  con  bassa  —,  A  capo 
basso,  per  vergogna.  |  battersi  la  —,  per  ira,  do- 

lore. |  volger  la  — ,  Fuggire,  j  Volto,  Aspetto,  come 
sede  degli  affetti,  j  lieta,  benigna;  ardita;  serena. 

|  turbata,  oscura*  vergognosa.  \  leggere  in  — .  |  ri- 
dere in  —,  Mostrare  allegrezza.  |  a  —  alta,  Con 

franchezza,  sicurezza,  alterigia.  |  a. prima  — ,  A 
primo  aspetto,  A  prima  vista.  |  Presenza.  |  mettere, 
porre  a  — ,  i  testimoni,  i  contendenti,  ecc.,  l'uno 
in  presenza  dell'altro,  per  un  confronto.  |  a  — ,  A 
confronto,  In  paragone.  |  stare  a  — ,  a  tu  per  tu.  ( 
a  —  a  — ,  A  faccia  a  faccia.  |  a  — ,  A  riscontro. 
|  m  testo  con  la  traduzione  a  —.  |  di  —,  Dirimpetto.  | 
Faccia,  come  mostra  di  sicurezza  o  vergogna. 
Sfacciataggine,  Ardimento.  |  mostrar  la  — .  1  far 
la  — ,  jàr  — ,  Mostrare  arditezza  e  sicurezza,  Vin- 

cere la  vergogna.  |  incallita,  invetriata.  |  alzar  la 
— .  |  a  —  scoperta;  con  buona  — .  |  Parte  più  alta, 
Sommità,  spec.  d'edilìzio.  |  alza  la  —,  S'innalza.  | 
S  Facciata.  |  di  colonna  ionica  ;  di  pilastro.  \  jar 

— ,  Averla  facciata.)  Parte  anteriore.  |  in  —  aìli- 
bro, al  giornale.  |  Frontispizio.  |  ♦delle  parole,  Princi- 

pio. |  del  discorso,  racconto,  Introduzione.  |  f  Pri- 
ma parte  della  stanza  della  canzone,  costituita  di 

più  versi  con  un  proprio  periodo  musicale:  non 
può  dividersi  in  membretti;  opp.  a  Sirma.  |  5^  Parte 
anteriore  di  un'ordinanza,  Fila  in  larghezza,  Testa 
di  più  colonne  in  marcia.  |  far  — ,  Disporsi  con  la 
fronte  verso  il  nemico.  Opporsi,  Tener  fronte,  Fron- 

teggiare. |  esci.  Comando  perché  la  schiera  si  volga 
con  la  faccia  alla  parte  donde  viene  il  comando.  | 
cambiamento  di  — .  |  indietro,  nel  verso  contrario. 
|  a  destra,  a  sinistra.  |  una  —  di  una  divisione  jli 
una  brigata,  costituita  da  queste  unità  spiegate  in 
larghezza.  |  di  battaglia,  Spazio  occupato  dalla 

prima  schiera  dell'esercito  o  dell'armata  posta  in 
ordinanza  e  volta  al  nemico,  scompartita  in  centro 
ed  ali,  con  la  riserva  dietro.  |  dioandiera,  Linea 
di  un  accampamento  che  è  avanti  alla  prima  riga 
delle  tende.  |  prima  — ,  Prima  delle  schiere  che 
guarda  da  vicino  il  nemico.  |  assalire,  combattere 
di  — ,  con  attacco  frontale.  |  s.  Luogo  dove  gli  eserciti 
nemici  stanno  di  fronte.  |  Aggregato  delle  opere 
difensive  attinenti  a  an  solo  Tato  del  poligono  for- 

tificato, Faccia  di  bastione.  |  di  attacco,  Opere  cam- 
pali contrapposte  alla  fronte  di  fortificazione,  j 

far  —  alle  spese,  ai  bisogni,  Provvedere,  con  più 
o  meno  facilità  o  fatica.  |  Estremità,  Orlo.  ||  -agf  tara, 
nt.  (-éggio).  *&  Stare  a  fronte,  Tener  testa,  Resi- 

stere, Opporsi.  |  il  nemico,  Vimpeto.  |  nt.  Guardata 
verso.  ||  -agglato,  P^i  *£•  Contrastato.  |  Difeso.  | 
+-ezzuoio,  m.  dm.  Fronte  piccola.  ||  -teina,  f.  vez., 
di  bambino.  H-ona, f.  Fronte  grande  sproporzionata. 

frontespìzi  o,  f  rontis-,  SiTSTi+SE 
il  fronte,  fi  Cornice  o  altro  ornamento  che  fa  fini- 

mento alla  più  alta  parte  della  facciata,  o  sopra 
porta,  loggia,  finestra,  nicchia,  altare.  |  angolare, 
acuto,  tondo,  curvo.  |  spezzato.  |  dorato.  |  Frontone. 
|  Timpano,   Tamburo  del  frontone   per  sculture. 
fritture,  ceramiche  robbiane.  |  Prima  pagina  dei 
ibri,  con  qualche  fregio.  |  erudizione  da  fronte- 

spizi*, di  chi  conosce  solo  il  frontespizio  dei  libri, 
e  li  cita  senza  averli  letti.  |  schr.  Aspetto,  Volto, 
Facciaci  -alo,  m.  Bibliofilo  ignorante. 

+frontichinato,  *g;ncaomp  Chc  stA  a  fronte f rnnf  ÌAr  a  *•  #fr-  frontière.  Linea  di  confina iiuiiuui  a,  di  uno  gtat0  rispetto  aun  4ltro  j 
la  t-  svizzera,  francese.  |  chiusura  della  —,  Impe- 

dimento di  comunicazioni  attraverso  il  confine.  | 



frontigiano 
580 frùgolo 

Frontóne  del  tempio  di  Zeus 
in  Olimpia. 

stare  alla  — .  |  varcare  la  —.  |  rettificare  la  —,  i 
confini,  a  vantaggio  di  uno  dei  paesi  confinanti.  | 
naturale,  di  monti,  fiume.  |  sicurezza  della  — .  |  ̂  
piazze  di  — ,  Fortificazioni  ai  confini.  |  ̂Fronte.  Or- 

namento della  fronte.  Prima  schiera  o  fronte  del- 
l'esercito. Facciata.  |  Bastione,  Baluardo,  Fortezza, 

fi  +-o,  ag.  Sfrontato,  Ardito. 

+frontigiano,  &<&£b,ta  di  <ron,e-  Di" 

frontignano>-8^«Vui.rFrontig"n' fmnfinrh  m.  dm.  Capelli  posticci  da  coprire 
I  rumi  no,  solo  la  fronte<  ,  Frontale,  della  te- 
■tiera  del  cavallo. 

frontista  m*  (Pl-  -fì'lfl  Cni  possiede  terreno iiviiuoio,  lungo  un  fiume  o  una  strada  mae- 
stra. |  Chi  possiede  casa  che  fiancheggia  una  strada. 

|  i  —  devono  spazzar  la  neve  sul  proprio  marcia- 
piede. 
Trnntnna  m  *frontO  -Onis  (in  altro  sign.). IIUIHUIIC,  n  ornamento  a  forma  di  triangolo, 
che  consiste  in  un  tim- 

pano contornato  da  cor- 
nice, alla  cima  dell'ingres- 

so di  un  edifizio.  |  il  tem- 
pio greco  aveva  due  — , 

sulle  due  facciate.  |  del 
tempio  dorico.  |  i  —  del 
Partenone,  di  Egina,  di 
Olimpia,  celebri  per  le 
opere  di  scultura;  il  — 
del  Panteon;  del  monu- 

mento a  Vittorio  Emanuele. 
|  Sorta  di  lastra,  in  pietra  o  ghisa  fermata  contro 
il  muro  del  camino  per  difenderlo  dai  guasti  del- l'uso. 

j.frnntnftO    &£  •frontOsus.  Fornito  di  grande -rirumusu,  fronte  ,  Giano  _f  fl  che  ga  due o  più  fronti.  |  Sfrontato,  Ardito. 
•    »        0    f.  #fbondìa  (di  Jrondèus   frondoso). 

+TlOnZa,  ttf  Prime  foglie  verzicanti  del  grano. 

+f ronzala,  ▼.  frontale. 

•  frAn7  ir*    nt    i-isco).   •frondEii.    Frondeg- ▼■■«»*  »»i  giare>  Metter  fronde   ,|  .ut0f  pt> 
►  Ag.  Carico  di  fronde,  Coperto  di  fronde.  |  alberi, 
rami  — .  I  cavolo  —,  che  ha  molte  foglie. 

frÓnZOl  O,  f rÓnZO,  Sina^c^o  altro^?- 
aamenta,  spec.  di  cattivo  gusto,  e  da  donna.  | 
donala  tutta  fronzoli.  \  senza  fronzoli,  Con  sempli- 

cità. |  Ornamento  vano  di  stile,  Fronde.  |  a  goc- 
ciola, Specie  d'intaglio,  detto  anche  a  pendone.  fl 

-Ino,  m.  vez. 
fronzuto,  ▼.  fronzire. 

frosóne,  v.  frusone. 

fròtta.  +-0  m*  ̂ luctds.  Ondata  di  gente, ii\siic»f  t  W|  Gente  che  va  insieme  a  gruppo, 
a  schiera.!  di  armati;  di  cavalli,  di  soldati  a  ca- 

vallo; di  fanti.  |  in  —,  In  calca,  insieme  con  altri. 
In  gruppo,  In  carovana.  |  di  animali,  uccelli,  nu- 

vole, barche.  \  menar  calci  in  —,  in  furia.  |  v.  frot- tola. 

trottatóre,  m.  #fr.  frotteur.  $  Presa  mobile  di 
corrente. 

f  rj>ttO I  a.  *•  FB0TTA»  dm.  f  Canzone  di  senso iiwnviO|  oscuro,  per  l'affoltamento  di  pen- 
sieri e  sentenze  disparate  e  indovinelli,  proverbi', 

ecc.,  di  vario  metro.  |  la  —  del  Petrarca.  |  nel 
sec.  15°,  Sorta  di  poesia  didascalica,  Motto  con- 

fetto. |  Barzelletta.J  Specie  di  ballata.  |  Chiacchie- 
ra inconcludente.  Fandonia.  Bugia.  |  spacciar  .frot- 

tole. |  son  frottole.  |  $  Canzone  popolare  ven.  amo- 
rosa, più  semplice  del  madrigale,  jj  +-are,  nt.  Com- 
porre o  cantar  frottole.  |  Contare  fandonie.  ||  -Issl- 

ma,  f.  sup.,  schr.  ||  -one,  m.  Chi  spaccia  frottole. 
♦frua,  3.  ind.,  v.  fruire. 

+f  rucagnol  are,  -o,  v.  frucandolare,  -o. 

+frucandol are,  ̂ Z^n't™™ forno  col  frucàndolo.  ||-o,  m.  Palo  di  ferro  o  di 
legno  per  rimuovere  il  fuoco  nel  forno.  Tirabrace. 

4-frilf!  are  a-  <2-  fri*chi).  «furca  (cfr.  furica- t-ii  u\*  cai  *?,  re)  cercare  tastando  con  bastone. 
Mestare,  Frugarci  con  là  lancia.  ||  +-ata,f.  Percossa, 
Colpo. ||  +-atoio,  m.  Frugatoio.JI-atoro,  m.  Frugatore. 
||  +-chlare,  a.  #furcùla  (dm.  furca).  Mestare,  Metter 
le  mani,  Armeggiare,  in  cose  che  non  apparten- 

gono. H  +-chlno,  m.  Chi  si  piglia  brighe  e  faccende. 
Il  -làndolo,  m  ,  tose.  O*  Pertica  con  cenci  o  sala 
legata  in  cima  per  ripulire  il  forno.  Spazzaforno, 
Spazzatolo.  ||  +-onaro,  a.,  acc.  Frugare  gagliarda 
mente. ||-one,  m.  ♦Percossa,  Colpo,  Frugone.  |  tose. 
Bastone  lungo  di  ferro,  usato  dalle  guardie  da- 

ziarie per  frugare  i  carri  e  sentire  se  c'è  roba  di contrabbando.  Fuso. 

frùcol  o     f   fierucola.  4>  Animaluccio  con  le ■  ■  uwvi  «,    corna  che  lU   fpcc     neUe    utriftc    |, 
-o,  m.  Grillotalpa. 
frucóne,  v   frugare. 

fruente,  v.  fruire. 

friifrÙ  m  Strepito  come  fruscio  di  vesti  di  seta '  o  stropiccio  di  piedi.  |  Confusione,  Agi- 
tazione di  gente  in  moto.  |  Fretta.  |  Chi  affolla,  nel 

discorso,  nel  fare.  |  f  Personaggio  della  comme- 
dia omonima  di  Henri  Meilhac  e  Ludovic  Halévy 

(1869),  una  donnina  leggiera  che  finisce  vittima  del 
suo  ambiente  e  della  sua  educazione. 

frilcracr*hi  arA    ••>  fri-  frugare.  Andar  fru- Trugaccm  are,  g;nd0*  qua  e  Ià   roinuu. 
mente.  ||  -amento,  m.  Il  frugacchiare,  rovistare.  || 
-atora,  m.  -atrlce,  f.  Che  frugacchia.  ||  -no,  m 
Bambino  che  ha  il  vizio  di  frugare. 

frUfifa.1  e  ft£-  ***valua.  Sobrio,  Che  si  ciba ^o**'  ̂ i  di  poco  e  di  cose  semplici  e  comuni. 
Parco  nel  mangiare  e  nel  bere.  |  vitto,  pasto,  men- 

sa — ,  dove  si  mangia  frugalmente.  I  vita  —,  par- 
simoniosa, sobria.  |  virtù  frugali,  di  temperanza.  || 

-leslmo,  sup.  ||  -leeimamente,  av.  sup.  ||  -monto. 
Con  frugalità.  || -Ita,  +-ate,  -oda,  f  «fruoalTtas 
Ztis.  Moderazione,  Temperanza,  nel  mangiare  e 
nel  bere.  Sobrietà,  Parsimonia.  |  la  —  di  Curio 
Dentato. 

4 mflf  are    a   (2  frughi),  frucark.  Cercare  ten- •*  »  tando  con  la  mano,  o  col  bastone.  | 
in  cassa,  cassetto,  valigia;  tra  le  carte;  in  una 
siepe.  |  Cercare  con  ansietà.  |  Stimolare,  Spingere, 
Incitare.  |  col  gomito,   Spingere   leggermente,  Ur- 

tare per  esortare   a  rispondere,   a  stare  Attento.  | 
Cercare  addosso,  nelle  tasche,  Rovistare.  |  Perqui- 

sire. |  Bracare.  |  rfl.  Cercarsi  addosso.  Il  -amento, 
m.   Il  frugare.  ||  -sta,  f  Atto  o  effetto  del  frugare 
|  dare  una  —  in  fretta.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.    Rovistato.  |  ♦Incitato,   Stimolato,  Fatto  venir 
fuori.  ||-atolo,  m.  Pertica  di  pescatori  di  fiume  per 
spingere  i  pesci  verso  la  rete.  |  da  forno,  Frugan- 

dolo. |  ̂   ♦Sonda.  ||  -atora,  m.  -africa,  f .  Che  fruga. 
Il -one,,  m.   acc.   Pezzo    di   legno  atto  a  frugare 
Frucone.  |  Spintone,  Pugno  dato  di  punta.  |  Chi  va 
frugando  o  stimolando.  |  Furgone. 

frilP'ìffìrO    aK»    comp     OfruoYfsr  -eri.    Che IIU5HVIV,  produce  biade,  frutti.  Fruttifero 

Fertile.  ||  -Ivoro,  ag.  Erbivoro,   Che  mangia  biade 
frutti. 

f  ruttno!  are.  \> ì09c  (f™g*u°i°i  f™g»°l°> ■ 
iiugnviuiv,  Andare  a  caccia  o  alla  pesca 
col  frugnuolo.  |  Andare  in  cerca  di  cosa  o  persona 
con  la  lanterna  in  mano.  |  Mettere  la  lanternaria 
faccia  per  riconoscere.  |l  -atora,  m.  Cacciatore  o 
pescatore  col  frugnuolo. 

friiomunln    -òln   m-  tose    fornuolo.   Fa- 
TrUgMUUIU,  UIU,  nale  a  riverbero  per  pe- 

sca o  per  caccia,  per  abbagliare  e  far  venire 
avanti  uccelli  o  pesci.  |  a  —,  alla  caccia  col  fru- 

gnuolo. |  andar  a  —,  Andare  attorno  di  notte  in 
cerca  di  avventure.  |  entrare  nel  —,  Esser  preso 
come  i  pesci  o  gli  uccelli,  nella  rete,  Innamorarsi. 

frUfiTOl  are  *•»  fr<l-  (Muoio).  Frugare,  Ro- 
ii  USUI  aio,  vistarc   j  del  maiale,  Raspare  per 

terra.  |  con  la  zappa,  di  zappatore  fiacco.  |  Stimo- 
lare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Frugacchiato. 

frùprol  O  m  ̂ v-  frugolare.  Bambino  vivace, ovl  v»  irrequieto,  che  si  caccia  dappertut- 
to. |  Uomo  intraprendente,  destro,  agile.  |  Specie 

di  razzo,  Saltarello,  Topo  matto,  o  di  polvere  0 
-etto,  -Ino,  m.  dm.  || -one,  m.  Impiccione,  Frugone. 
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fragóri*,  ▼.  frugare. 

fruire  4>frui   a»  nt  (fruxsco* fruo).*v*vi. Il  U  ire,  fll  Uly  Godere  |  n  guiderdone,  la  pa- 
ce, la  vista  di  Dio.  \  delle  fatiche,  di  un  beneficio; 

della  pensione,  rendita  ;  di  uno  stipendio.  ||  -ente, 
Ss.,  ag.  «fruens  -Tis.   Che  usufruisce.  ||  -lòlle,  ag. 
odibile  H  -Itlvo,  ag.  Che  serve  al  godimento,  spec. 

Spirituale.  ||  -telone,  f.  Godimento.  Uso. 
fri  ilio n  9  f-  Furlana.  |  of  Fienaia,  Falce 
il  unau  a,  fienale>  Falce  a  taglio  ||  ̂re>  a  Ta. 
gliare  con  la  falce  frullana. 

fri  ili  arp  a  FRU  ■+■  rullare.  Agitare,  Girare 
il  un  ai  o,  agitando>  |  ia  cioccolata,  col  frullino, 
perché  spumeggi.  |  le  uova,  Sbattere,  Dibattere.  | 
la  pappa.  |  ♦Squassare,  di  una  macchina  militare. 
|  nt.  Girare,  della  trottola,  di  aspo,  arcolaio.  | 
pvb.  La  carrucola  non  frulla  se  non  è  unta.  |  di 
J ghiribizzi,  capricci:  la  testa,  il  cervello.  |  come  gli 
rulla!  \far  — ,  Spingere,  Far  filare,  Dare  impulso  : 
una  faccenda,  una  pratica.  |  Rombare  delle  ali  che 
si  agitano,  Ronzare,  Rumoreggiare.  I  della  starna, 
quaglia,  levandosi  a  volo.  j  Fischiare,  Sibilare, 
Agitarsi  strepitando:  di  vele,  corde,  ruote,  mac- 

chine, pezzi  giranti  ;  di  proietti  ;  del  vento.  |  Ru- 
moreggiare del  frullone  che  gira.  H  -ato,  pt.,  ag. 

Agitato,  Sbattuto.  |  uova,  cioccolata  — .  ||  -Ino,  m. 
Arnese,  com.  di  legno,  di  un  pomo  dentato  in  cui 

è  confìtta  un'asticciuola,  che  si  gira  fra  le  dita  o 
le  mani,  per  sbattere,  far  spumeggiare  uova,  cioc- 

colata. |  girare  come  un  — .  |  Frugolino,  Frugoletto. 
|  Cosa  da  nulla,  Frullo  (in  pp.  negativa).  |  trf"  Or- 

digno per  manipolare  la  sansa  ed  estrarne  l'olio 
lavato.  |  <b  Beccaccino  minore.  ||  -lo,  m.  frq.  Il  frul- 

lare continuato. 

frullo  m"  FRU  ~*~ RULL0  Balocco  che  consiste '  in  un  osso  che  si  fa  girare  con  stre- 
pito, con  una  cordicella  infilatavi  in  un  foro  nel 

mezzo.  |  Frullino  per  la  cioccolata.  |  Rombo  di  ali, 
di  uccelli  che  si  levano  a  volo.  |  prendere  il  —,  il 
volo.  |  tirare  a  — ,  quando  la  beccaccia  o  quaglia 
•i  alza  a  volo.  |  pigliare  a  — ,  a  volo;  una  parola. 
Intenderla  per  aria  ;  una  persona,  Coglierla  al- 
l'impensata.  |  Schiocco  del  pollice  e  del  medio 

stropicciati.  |  in  pp.  negative,  Nulla.  |  non  importa 
un  — .  ||  -onalo,  m.  Legnaiuolo  che  fa  spec.  i  frul- 

loni. ||  -onci no,  m.  dm.  Piccolo  frullone.  ||  -one,  m. 
A.  Cassone  di  legno  in  cui  si  separa  il  fior  di  fa- 

rina dalla  crusca  facendo  girare  con  una  manovella 

il  bu  ratte  Ilo.  Buratto.  (Impresa  dell'Accademia 
della  Crusca.  |  Frullo,  balocco  dei  ragazzi.  |  Gi- 

rella per  la  ruota  dell'arrotino.  |  Calesse  scoperto su  4  ruote  e  con  2  sedili. 

fri  im  a  nt  arAn    ag-  *frumektacèus.  Che  ha •rumoniaceo,  n*tura  di  frument0  Sviante 
—,  Cereali.  |  +-ale,  ag.  &  Di  pietra  che  porta  scol- 

piti naturalmente  chicchi  di  frumento  e  semi   di 
legumi. 

frumAnf  aro     a  (fruménto),  «frumentari.  ^ Trumentare,  F^ggi&T6  per  frumenti,  a£ 
dare  in  busca  di  frumento.  ||  +-ata,  f.  «f  Semenza 
mescolata  di  frumento  e  altre  biade.]  Largizione 
di  frumento.  U  +-atore,  m.  *rrumentXtor  -Oris.  Fru- 
mentiere.  ||  -azione,  f.  «frumentatTo  -Onis. 
Raccolta  di  grano.  |  (\  Largizione  di  fru- mento. 

fomentarlo,  SMESSA 
mento.  Di  frumento.  |  commercio—.  |  Che 
produce  frumento.  |  terre,  province  — .  | 
Monte  —,  Provvigione  annonaria.  |  nave 
—,  O  che  trasportava  il  frumento  per 

•_  1  esercito.  |  foro  — ,  Luogo  dove  si  fa  il 
*  mercato  di  grano.  ||  Mere,  m.  ££  Chi 
porta  i  viveri  nell'esercito.  |  Chi  segue »  esercito  col  carico  delle  farine  e  del 
pane.  ||  -itero,  ag.  Che  produce  molto  fru- 

mento. U  -Wico,  ag.  (pi.  -ci).  Che  fa  fru- mento. |  solco  — . 

frumento,  m*  •".wtotum.  *  Ge- 
cee    A\  ««u  nerC  dl  P*"to*r*min*- Fremènte. cee,  di  molte  specie,  come  orzo,  avena, 
segaie,  ecc.,   una  delle   quali   è    il  frumento   per 
eccellenza,  Grano  (tritìcnm  satìvum).  \  bianco,  &  di 
scorza  grossa.  |  grosso,  Frumentone.  |  pvb.   Per 

Sant'Urbano  (25  maggio)  il  —  è  fatto  grano.  H 
m.  Formentone,  Granturco.  || +-oso,  ag.  Fertile di  frumento. 

4>friimmì  a    f  fumo?  Eccitazione,  Subbuglio. TU  UIIIIIII  d,  Fermento    „  +^r#    nt    r^^j  da 

fare,  Agitarsi.  ||  -oso,  ag.  Brigatore. 
+frusberta,  v.  fusberta 

xfrilQP  iarA  a  »  nt-  #fluxus.  Strisciare.  Sof- t-I rUSt,  lare,  fregarsi<  |  Importunare.  ||  ♦-tato, 
m.  Fruscio  continuato.  ||  -io,  m.  Rumore  scorre- 

vole, dello  stropicciare  i  piedi  per  terra,  o  di  vesti 
spec.  di  seta,  o  di  frasche,  o  acqua,  o  carte.  |  di 
serpe,  Lo  strisciare. 

frfiQrnl  o  fniQcn  m  #frustulum  pezzet- 
rrUSCOI  Of  TrUSCO,  tQ  Fuscello  Bruscolo. 

Il  +«are,  a.  Cercare  con  cura  minuta. 

f riiSÓffì  fi  m  #phryg!us  dell'Asia"  Minore.  + u  w  c'  Uccelletto  cantatore  dei  conirostri, 
affine  al  ciuffolotto  pel  ventre  rosso,  ha  il  becco 
grosso  e  forte,  col  quale  può  rompere  anche  ó 
noccioli  delle  ciliege  ;  come  in  Italia  nei  climi  più 
temperati;  Frisone,  Frosone  {coccothraustes  vul- 

gati s).  |  Chi  ronza  intorno  a  donne.  Il  -accio,  m. 

peg.  Importuno. 

f rUSSO    m-  #FLUXUs-  *Flusso.  |  +Fruscio.  |  (tose. '  com.  nella  forma  pi.  frussi).  Quattro 
carte  dello  stesso  seme  nel  giuoco  della  primiera; 
Flusso,   Flussi   (nap.  Jruscio).  \  a  denari,  a   ba- 

stoni. |  Sorta  di  giuoco  di  carte. 

frUSt  a.    *■  *FRUSTUM>  nella  forma  pi.  Sferza,  cor- '  da  o  cuoio  sottile  a  più  capi  e  nodi.  | 
dei  cocchieri,  Bacchetta  con  cordicella  e  sverzino 
pei  cavalli.  |  non  saper  tenere  la  —  in  mano,  Non 
saper  fare  il  cocchiere.  |  maneggiare,  agitare  la  —, 
Flagellare  con  la  critica  le  opere  di  arte.  |  La  — 
letteraria,  Giornale  quindicinale  di  critica  lettera- 

ria, pubblicato  da  Giuseppe  Baretti  torinese  in  Ve- 
nezia, 1763-65,  che  prese  di  mira  spec.  gli  scritti  fu- 

tili e  vuoti,  ma  talvolta  colpi  a  torto.  |  jjfc  Flagello 
della  disciplina.  |  Punizione.  |  Arnese  di  cucina  per 

sbattere  e  far  montare  la  panna,  la  chiara  d'uova: 
composto  di  una  o  più  canne  rifesse  in  cima  e 
allargate  o  di  bacchette  e  stecche  di  legno  legate 
insieme  a  un  capo,  o  di  fili  di  ottone  ripiegati  e 
fermati  al  manico.  |  +Frusto.  ||  -alo,  m.  Chi  fa  e 
vende  fruste.  ||  -ino,  m.  dm.  Spaghetto  che  si  at- 

tacca alla  codetta  della  frusta.  Sverzino  (nap.  Pun- 
te tta).  |  Bacchetta  flessibile  ricoperta  di  strisce  sot- 

tili di  pelle  o  sim.:  serve  pei  cavalcanti,  e  lo  por- 
tano anche  a  piedi  gli  ufficiali  di  cavalleria  come 

segno  dell'arma.  |  a  colpi  di  — .  |  Zerbinotto,  Bel- 
limbusto. ||  -inolio,  itl  dm.  Damerino.  ||  -ona,  f.  acc. 

||  -one,  m.  Frusta  che  serve  a  chi  guida  più  pariglie 
attaccate  alla  medesima  carrozza.  |  v.  frusto  2°. 
frustagno,  v.  fustagno. 

frusta  mattóni,  ̂ Vp^'r™»^ 
senza  comprar  mai  niente.  ||  -pènne,  s.  Scritto™- 
colo,  che  logora  inutilmente  le  penne.  ||  -pennèlli, 
s.  Pittore  dozzinale.  . 

fri I et  oro  a  Battere  con  la  frusta,  Sferza- li uoi  aie,  re  |  Punirc  con  la  pena  della  fru. 
sta.  |  Battere  i  ragazzi  per  castigo.  |  Censurare, 
Criticare  acerbamente.  \ farsi  — .  |  a  sangue,  da  far 

spicciare  il  sangue  dalle  carni.  |  ̂Pagare  il  boia che  ci  frusta,  Fare  apposta  il  proprio  danno.  \ 
^  Battere  il  nemico  con  la  mitraglia,  Inaffiare. 

|  Logorare,  Consumare,  Sciupare  con  l'uso.  |  i panni.  |  i  teatri,  i  caffè.  Andarvi  continuamente.  I 
Spruzzar  male  coi  pennello.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
frusta,  Scudisciata.  |  Motto  pungente,  Frizzo  san- 

guinoso. (I  -atina,  f.  dm.  yez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Per- 
cosso. |  Biasimato  fortemente,  Schernito.  |  stare 

come  un  cane  —,  umiliato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  frusta,  Che  critica  acerbamente.  H  +-atorlo,  m. 
Frustratolo  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del 
frustare. 

frustino,  v.  frusta. 

io  frusto  *€-'  P*  sinc-  frustare.  Consumato. 1  il  uoiu,  Logoro.|flWio,  mantello  -.  \  forze  -, 
esauste.  I  Mal  ridotto.  \*donna  — ,  esausta  nei  parti. 
|  medaglia  — ,  logora,   da  non  pò  ter  visi  più  rico- 
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noscere  le  impronte.  |  m.  X  Logorio  del  naviglio 
con  l'uso  e  col  tempo. 
29  frust  O  m-  #FlluSTUM  Pezzo,  Pezzetto.  |  di ,,uolv'  ^a«e,  Tozzo.  |  mendicare  la  vita  a 
—  a  — .  (♦<#  cono,  A  Porzione  segata.  |  ♦Frusta,  Sfer- 

za, Staffile.  ||  -one,  m.  acc.  Ramo,  Grosso  virgulto, 
per  mazza.  |  v.  frusta. 
.tvfri  ictr  o  av  *frustra.  Invano,  Inutilmente. 
▼il  Udir  a,  H^^it^  f  inutilità,  Inefficacia,  di 
legge  che  non  si  adempie.  ||  -eneo,  ag.  Vano,  Inu- 

tile, Fallace,  Senza  effetto.  |  opera,  espediente  — . 

frilfitrarA  a  *  frustrar!  .  Deludere,  Ingan- ni %M9%9  aio,  narc^  Faf  andarc  a  vuoto,  Render 
vano.  |  le  fatiche,  le  spese.  |  le  speranze.  ||-ato,  pt., 
ag.  Deluso.  |  nei  suoi  disegni.  || -storio,  ag.  •trv- stratorYus.  Fallace. 

f  rÙtlC  6  m  #FRUTSX  *Tc,s  &  Pianta  il  cui  fusto w  '  non  è  interamente  legnoso,  e  sta  per- 
ciò tra  l'albero  e  l'erba  ;  Arbusto,  che  mette  i  rami 

poco  sopra  il  livello  del  terreno.  |  Cespuglio  poco 

alto  di  pianta  che  poi  cresce  in  albero.  |  di  quer- 
cia. ||  -elio,  m.  dm.  ||  -oto,  m.  •fruticetum.  Macchia, 

Boscaglia.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  •fruticOsus. 
Che  ha  natura  di  frutice,  Che  germoglia  assai, 
come  frutice.  |  canna  — .  |  Abbondante  di  frutici. 

f  rutt  3.  f  *pL  fruita->  ~e*  +frùttora).  Frutto  man- ,u  '  gereccio.  \  portar  la  —  a  tavola.  \far 
colazione  con  pane  e  — .  |  matura,  dolce,  acerba, 
agra.  |  mezze,  vernine.  |  dura,  piuttosto  acerba.  | 

pvb.  La  nespola  è  l'ultima  —  dell 'estate.  |  Piatto 
di  frutte  a  tavola.  |  e  formaggio.  |  giungere  alle  — , 
Arrivar  tardi.  |  alle  — ,  Al  termine.  |  marmellata, 
conserva  di  frutte.  |  in  guazzo.  |  pi.  Botte,  Percosse. 

[  |  le  —  del  mal  orto,  di  Alberigo  dei  Manfredi  faen- :  tino  che  alle  frutta  fece  ammazzare  i  convitati 

i  suoi  parenti  (uno  dei  dannati  di  Dante).  |l  +-agglo, 
;  m.  Fruttarne.  |  Lavoro  di  oreficeria  in  torma  di 
frutte.  ||  +-aglla,  f.  Fruttarne.  ||  -aio,  4-aro,  m.  •fruc- 
tuarìus.  Stanza  dove  si  conservano  le  frutte  da 
inverno.  |  ag.  Che  porta  le  frutte.  |  giugno  — .  || 
•Aiuolo,  ♦-arolo,  m.  Chi  vende  le  frutte.  ||  -amo, 
m.  Ogni  specie  di  frutte.  ||  +-arlo,  m.  Frutteto.  || 
••rolla,  f.  dm.  ||  -oto,  m.  Terreno  coltivato  ad  al- 

beri da  frutte.  Pomario.  ||  -lera,  f.  Grande  piatto  o 
vassoio,  a  forma  di  ciotola,  o  paniere,  talvolta 
sostenuto  da  un  piede,  per  portare  le  frutta  in 
tavola.  |  d'argento,  di  maiolica,  cristallo. 

l'era  dal  25  marzo.  Il  4-oso,  ag.  Fruttevole,  Frutti- 
fero. 
fmffifio  aro  a  (2.  fruttifichi ).  •fructifTcare. ITUUIIH*  are,  Far  frutt0j  Fruttare>  produrre, 

Rendere.  |  Giovare.  |  il  buon  esempio  fruttifica.  | 
pvb.  Non  fruttifica  chi  non  mortifica.  ||-ante,  ps., 
ag.  Che  fa  buon  frutto,  Fruttifero.  ||  -aziono,  f. 
•fructificatTo  -Onis.  Il  far  frutto.  |  %  Formazione 
del  frutto.  ||  -o,  ag.  (pi.  Jruttìfici).  Fruttifero.  Utile. 

frutt  ìvÀnHnlo    m  Venditore  di  frutte,  Frut 
Trun  ivenaoio,  uiuolo  (|  -)voro  ag  ̂  Che 
si  ciba  di  frutte.  |  Di  insetti  che  si  nutrono  vora- 

cemente di  frutte. 

frutto  m-  (P1-  ~,;  frut*ai  f-)  #fructus.  Ciò ,uuw'  che  producono  £li  alberi,  le  erbe,  gli 
animali  e  ciò  che  ci  dà  utilità  o  ricchezza.  |  Pro- 

dotto della  terra.  I  £  Gineceo,  e  più  spec.  ovario 
trasformato  dopo  la  fioritura  sino  alla  sua  matu- 

razione: è  nudo  o  accompagnato  o  avvolto  da 
qualche  altra  parte  che  era  del  fiore;  è  di  una  o 
più  caselle.  |  deiscente;  indeiscente  o  secco, 
p.  e.  la  noce.  |  articolato,  deiscente  che  si  scinde 
in  pezzi  chiusi  i  quali  si  staccano  del  tutto  gli 
uni  dagli  altri,  p.  e.  del  cerfoglio.  |  multiplo,  com- 

posto di  molti  piccoli  acheni',  p.  e.  la  fragola.  | 
Frutta.  |  polpa,  nocciolo  del  — .  |  autunnale,  vernino, 
stativo.  |  pvb.  Ogni  —  vuol  la  sua  stagione.  |  di  sta- 

gione, Cosa  opportuna,  buona;  fuori  stagione,  inop- 
portuna, molesta,  o  inaspettata.  |  alberi  da  —^al- 

bero che  non  fa  — .|pvb.  Gli  alberi  grandi  fanno  più 
ombra  che  —.\Ad  albero  che  non  fa  — ,  non  gli  si 
gettano  sassi,  Si  perseguitano  le  persone  di  me- 

rito. |  cogliere,  raccogliere  il  — .  |  non  maturo,  Cosa 
non  perfetta,  e  che  non  giova.  |  Albero  di  frutto. 

|  Prole.  |  il  —  del  ventre.  |  dell'amore,  Figlio  ille- 
gittimo, j  di  animali,  Parto.  |  essere  a  —,  capace  di 

riproduzione.  |  vacca  da  —,  allevata  per  averne 
vitellini.  |  di  mare,  Crostacei,  molluschi  e  sim. 
buoni  da  mangiare,  come  ostriche,  cozze,  telline, 
cappe,  datteri,  mitili,  pinne.  |  Prodotto  utile  di 
animale,  come  latte,  cacio,  miele.  |  Prodotto  di 

miniera;  di  una  selva.  |  pi.  dell'inverno,  Raffred- 
dori. |  Ciò  che  l'uomo  stesso  ricava  dal  suo  la- 

voro. |  dei  sudori,  delV ingegno.  |  Ciò  che  produce 
studio,  esercizio,  esempio,  opera,  ecc.  |  dell  educa 
zione,  dell insegnamento:  \  della  pigrizia,  ostina- 

zione,   maldicenza.   |  della   libertà,    schiavitù,  del 

m  *-  '  ~  „♦  *  r„n  ji  r.'l(MA  p^*».r  <•-..♦♦«•  1  malgoverno.  |  della  vittoria.  |  della  discordia,  della 
fruttare,  Jia^S  dene  i&  SSlSe^:  ̂   della  V"Pa$«»*«  malvagia.  |  Ricompensa, 

te,  delle  terre  fai  'ttft  ffir^~^ dotti  degli  animali,  Dare.  |  lana  formaggio,  Ùtte.  \  fe"*f»  '  l^f^/E  5 Cr*A  aSfrS«SKu"; IProdufre.   Rendere:    di   imnosti    e- ni  tali    messi     UTJ?"*^  J*°P   e  f™iU>  *-  Grad     dell  amie  zia   e {Produrre,  Rendere:  di  imposte,  capitali  messi    i;,,..»  ■  •    •  ̂ .^uit»   ^»~DAm„  a~\  „„„ia    ka-~~ 

j»  industrie,  .interesse,  .  prestito...,  *  n  consoli- 1  **  £™?  J^JJgg.  g^M^^tTi] dato  WS  fntta U  3 1,2 per  centoni' gestito  nazio-\™.f™r*™^ 

un  — .  |  y£  Entrata  annuale,  Rendita,  Guadagno.  | 
|  Procurare,  Far  ottenere  |  la  stima,  infamia;  un 
seggio  alV accademia.  |  Giovare.  |  ̂Mettere  a  frut- 

to: un  capitale,  una  terra.  ||  -anta,  ps.,  ag.  Che 
frutta,  produce,  rende.  ||  -aia,  f.  Torta  di  frutte 
giulebbate.  |  "flfc,  *Feci  stemperate.  Il  -ato,  pt.,  ag.  | 
terreno  — ,  rjr  piantato  ad  alberi  di  trutte.  |  m. 
Prodotto  di  frutti,  di  pianta,  terreno,  j  Raccolta.  | 
Prodotto  di  capitale,  patrimonio,  Rendita.  ||  +-ente, 
ag.  Fruttante.  ||  -avole,  ag.  Che  fa  frutto.  Frutti- 

fero. |  Abbondante  di  frutti.  |  Profittevole,  Utile.  | 
capitale  — .  |  Fecondo. 
fruttéto,  v.  frutta. 

frilttimilf  ÓPtOi  m  Coltivatore  di  alberi  da irUUIUUIl ure,  fruttc  H ,uraf  f   Coltivazione 
razionale  degli  alberi  da  frutte. 

fruttidòro    m-  #fr*  ̂ uctidor  (fructus  +  Sopov iiuuiuviui  dono).  Dodicesimo  mese  dell'anno 
nel  calendario  della   prima   repubblica  francese, 
18  agosto-17  settembre. 
fruttiera,  v.  frutta. 

f  rtlffìf  Ar  n  ag-  •fructTfer  -Sri.  Che  fa  frutto. il  umici  u,  j  albero  _^  che  fa  frutti  da  maa. 
giare  |  di  animali  utili,  Fecondo,  Che  fa  figli.  | 
Fertile.  |  piano,  paese,  regione  — .  |  ̂jf  Che  rende. 
I  capitale,  credito  —  .|  Edificante,  Giovevole,  Utile.  | 
gsempio,  sermone,  parole  — .  |  Jfcj  la  —  incarnazione, 
il  concepimento  del  figliuolo  di  Dio,  Annunzia- 

sene di  Maria,  termine  iniziale  pel  computo  del- 

»r»     .   |   jh    u,ni.i«i.a    auuuait,    «cimna,     uuouojhu.    | 

del  podere,  dell'azienda.  \  di  un  fondo }  ̂rfj  pi.  na- 
turali, Raccolte 5  civili,  Rendite.  |  %  dei  benefizi'  va- 
canti; erogare  t  — .  |  Interessi,  Cambio.  |  del  tanto, 

per  cento.  |  pagare  il  — .  |  d'un  anno,  d'un  semestre. 
|  dei  frutti,  Interessi  sugl'interessi.  |  mettere  a  —, 
Fare  cosa  da  cui  verrà  un  bene,  un  male.  I  pren- 

dere denari  a  — .  ||  -creilo,  -Icciuolo,  -icello,  m. 
dm.,  anche  di  albero  da  frutto.  ||  -ologìa,  f.  Trat- 

tato dei  frutti  e  degli  alberi  da  frutto.  Carpologia, 
Pomologia.  ||  Miare,  a.  Fruttare,  Fruttificare. 

fri  itti  lAen  ag.  «fructuOsus.  Che  reca  frutto ITIMUOS  O,  agbondante.  |  annata  -.  |  Frutti- 

fero. |  Utile,  Profittevole.  |  impresa,  opera  — .||-amen- 
te,  Con  frutto,  profìtto,  utilità.  ||  -Issi marnante,  av. 
sud.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Fertilità. 

4-TriJZZÌCdra  a  (frùzzico).  frucark.  Ricerca- tf 
Tiiu^-ivaio,  fe    Frugare  V 

ffol  oìrìA  P1  f -^0 Composti  dai  quali  derivano ■  uMviiio.  molte  sostanze  coloranti:  si  produ- 

cono quando  l'acido  ftalico  vien  riscaldato  coi  fe- 
noli. ||  -Ico,  ag.  (pi.  ftàlici).  Di  acido  che  si  ottiene 

dall'azione  dell'acido  nitrico  sulla  naftalina. 

ftirìafii  ?  *?6eip(2cu{.  ̂   Malattia  della  pelle 
innari,  prodotta  dai  pidocchi. 

ftiftlirìa.  f  *9©tcrts  tisi,  oupov.  ̂ k  Deperimento Tv    "*•  per  troppa  secrezione  di  urina. 

fu, 

•fuit.  3  rem.    preposto   a   nome  di  genitore 
defunto,  v.  essere.  |  *phu  90 j.  %  Specie  di 



fucacee 
563 fuggifatica 

nardo.  Valeriana.  |  onm.  rip.  Frufrù,  \fare  fu  fu. 
Darsi  da  fare. 
•fi  irarAA     pi-  f-  M  Famiglia  di  piante  che  hanno 
Tucacee,  £er  ti^0  u  f  *COj  Alghe 
fuchsia,  ▼.  fuciia. 

fuciacca,  -o,  v.  fusciacca,  -o. 

fnrMcrn/SrìA     m.  fuco.  ̂   Verme  bianco  e  gros- IUUI£IIUIIC,  so  che  danneggia  le  pere  (forse 
il  bruco  della  carpocapsa). 

fi ir^ il  oro  *•  Dar  morte  col  fucile.  |  ̂   Pas- lUUIIc&ie,  gare  Ie  armi.||-ata,  f.  colpo  o 
sparo  di  fucile.  |  fare  alle  fucilate,  Scambiarsi 
•colpi  dì  fucile.  1 1^  Scarica  di  molti  fucili  insieme. 
|!  -atora,  m.  Che  fucila.  |  Che  condanna  alla  fuci- 

lazione. |  Soldato  del  drappello  incaricato  della 
fucilazione.  ||  -aziona,  f.  Esecuzione  della  sentenza 
di  morte  con  una  scarica  di  fucili.  |  nel,  al  petto. 
|  nella  schiena,  ignominiosa,  dei  traditori  e  diser- 
tori. 

-fi ir* il  a  m  *focus  fuoco.  Focile,  Acciarino.  | 
IUUII  o,  battere  n  _  |  dell'archibugio,  Arnese 
•col  quale  battendo  la  pietra  si  dava  fuoco  al  fo- 

cone dell'archibugio.  |  Archibugio  a  fucile,  a  pie- 
tra. |  Schioppo.  |  a  corda,  a  miccia,  a  ruota,  a  ca- 

valletto, a  forcina,  a  martellina.  |  da  caccia.  |  a  due 
canne,  o  colpi,  Doppietta.  |  a  retrocarica.  \  bacchetta 
del  — .  |  a  percussione  centrale.  \  *jg  Moschetto,  la 
più  grande  delle  armi  da  fuoco  portatili.  |  da 
guerra  o  da  munizione.  |  a  fulminante,  per  com- 

binazioni chimiche  di  sostanze  detonanti  sotto  il 

percussore,  j  da  posta,  per  una  determinata  feri- 
toia. |  ad  ago,  prussiano,  in  onore  dal  1866.  |  a  ri- 

petizione, con  un  caricatore  speciale  che  permette 
d'introdurre  più  cartucce  in  una  sola  volta.  | 
cassa,  canna,  calcio,  cane,  grilletto,  fornimento  del 
— .  |  imbracciare,  caricare,  spianare,  sparare,  sca- 

ricare, ricaricare  il  — .  \  inastare  la  baionetta  al  — . 
|  Vèterli;  Corcano,  di  vecchio  modello,  nel  1868; 
Vitali,  del  1891,  in  uso  nel  nostro  esercito.  |  Sol- 

dato armato  di  fucile.  |  forte  di  1000  fucili.  I  un 
tiro  di  — ,  quanto  può  percorrere  una  palla  o 
proietto  di  fucile;  com.  dei  fucili  da  caccia,  da 
2  a  300  mt.,  in  quelli  di  munizione  sino  a  4  kmt. 
I  pneumatico  o  ad  aria  compressa,  provveduto  nel 
suo  calcio  di  un  recipiente  in  acciaio  nel  quale  si 
comprime  l'aria  per  mezzo  di  una  pompa,  che  è 
chiuso  da  una  valvola  che  si  apre  da  fuori.  | 
a»  ̂ Ciascuno  dei  due  ossi  delle  gambe.  |l -er la,  f. 
^  Moltitudine  di  fucili  o  di  fucilieri.  |  Strepito  di 
fucilate.  |  Arte  di  maneggiare  il  fucile.  ||  -laro,  m. 
Soldato  armato  di  fucile.  Soldato  di  fanteria  sem- 

plice. Fante.  ||  «Ino,  m.  vez.,  di  arma  per  balocco 
di  ragazza 

fucili  a  '•  *°FFlclNA  4.  Focolare  su  cui  i  fab- «i  br-  arroventano  il  ferro  per  batterlo 
all'incudine.  |  gola,  cappa  della  — .  |  £g  la  —  di  Vul- 

cano e  dei  Ciclopi  in  Mongibello.  |  infernale,  In- 
ferno col  fuoco  e  i  diavoli  con  forche  e  sim.  |  For- 
nello fusorio  di  metalli,  come  ferro,  argento,  ecc. 

I  Retrobottega  dove  l'argentiere  fonde  gli  argenti, 
Fabbrica.  |  Bottega  del  fabbro.  |  &g  volante,  dt  cam- 

pagna, di  un  parco  d'artiglieria,  montata  su  di  un 
carro  a  4  ruote,  con  la  cesta  del  carbonella  cas- 

setta dei  ferri,  l'incudine,  il  mantice.  |  Buca  in 
terra  piena  di  carboni  ardenti  dove  su  di  una  gra- 

ticola si  arroventavano  talvolta  le  palle  di  cannoni. 
I  i  di  bordo.  |  tanaglie  di  — ,  per  tenere  il  ferro 
arroventato.  |  Luogo  dove  si  ordisce,  si  manipola. 

I  del  male,  d'inganni,  di  misfatti.  \  di  versi,  di  li- 
''n.  |  opera  della  propria  — .  ||  -ala,  m.  4+  Specie  di 
camino  di  grosse  pietre,  ampio,  quadrangolare,  ri- 

levato da  terra,  nel  quale  si  rifonde  il  ferraccio, 
delle  ferriere.  |j  +*ata,  f.  Sfucinata,  Quantità  gran- 
de- 1  di  vascelli;  d\  piante.  \\  +-ao,  ag.  Di  fucina.  || ••tta,  f.  dm. 

f UCite    '•  °  Pietra   con    impressioni  di   fuchi 9  marini. 

fllCO  m-  (P1-  fuchi,  *Juci).  apucus.  4&  Maschio 
v  dell'ape,  Ape  senza  pungiglione  e  che 

non  fa  miele.  Pecchione.  |  Quando  t  —  turbano  le 
apt  maggiori,  significano  maturo  il  miele.  |  £  Ge- 
*lete>?i  ̂ She  provvedute  di  una  fronda  ramificata, 
4ioi!  di  rado  colorata  in  rosso  dì  porpora:  gettate  I 

dai  flutti  sulla  spiaggia  se  ne  raccolgono  per  in- 
grassare i  campi  ;  un  tempo  si  ab- 

bruciavano per  estrarre  dalle  ce- neri la  soda,  il  iodio,  il  bromo,  ecc., 
Varecchi  {chondrus  crispus).\ car- 

ragèo, Droga  ricavata  dal  fuco, 
Musco  d'Irlanda.  |  gigante,  Quer- 

cia (marina  (f.  vcscicitldsusL 

filaci  9  i-  botanico  Leone 
iuwoicl,  FucHS  bavarese),  a. 

Genere  di  piante  dell'  America 
centrale  e  meridionale,  bassi  ce- 

spugli con  fiori  penduli  vistosi, com.  rossi,  e  bacche  carnose,  Fuco  carragèo, 
adoperate  spec.  per  ornamento 
di  giardini  e  di  stanze.  |  Fiore  della  fucsia,  La- 

grime d'Italia  (nell'Istria).  ||  -na,  f.  »td.  fuchs  volpe, 
traduzione  di  Renard,  casa  commerciale  di  Lione. 
/©  Materia  colorante  che  si  ottiene 

con  l'ossidazione  dell'anilina,  Ros- 
so di  anilina,  Rosso  violetto. 

fu  ero,   m.,    sp.  {ì.  forum)          m 
Statuto,  Privilegio  di  una  città,  di 

Legge, 

ittà,  di 

un  ceto,  un'istituzione,  inlspagna. 

fllfficrnn    m.  Imbroglio  che  s'in- 

l  u  1 1  l£l  IU,  ̂ Ki  nelle  file  di  un 

tessuto,  o  di  lavori  di  paglia  o  di 

fug 

£    f.   (pi.  fughe),   «fuga.  Il 
Fucsia. fuggire,  Scampo.  |  preci- 

pitosa, generale.  |  salvarsi  con  la  — . 
|  la  —  di  un  delinquente.  \  la  —  di  Mazeppa  (legato 
nudo  su  di  un  corsiero  che  lo  portò  nell'Ucraina), 
cantata  dal  Byron.  |  darsi  alla  —  ;  andare,  volgere 
in  — ,  Fuggire.  |  pigliar  la  — .  |  porre,  mettere  in  — , 

Far  fuggire,  Costringere  a  fuggire.  |  Scolo  dell'ac- 
qua, Vena,  Falla,  Apertura.  |  di  gas.  Sfuggita  di 

gas  da  un'apertura  /ormatasi  nei  tubi,  o  da  becchi aperti  non  accesi.  |  di  stanze,  archi,  colonne,  Serie 
continua,  per  diritto.  |  f  Componimento  a  una,  due, 

tre,  quattro  o  anche  più  voci,  nel  quale  l'una  in- 
segue l'altra,  ripetendo  cosi  ciò  che  fu  cantato 

precedentemente.  |  +legata,  se  aveva  stretta  ana- 
logia col  tema  o  soggetto;  sciolta,  se  non  era  ri- 

gorosamente uguale  al  tema.  |  tonale,  se  la  rispo- 
sta non  esce  dalle  corde  del  tono;  reale,  se  si 

modula  alla  quinta  riproducendo  identicamente  il 
soggetto.  |  m  in  Egitto,  di  Giuseppe,  Maria  e  Gesù 
per  sottrarsi  alla  strage  ordinata  da  Erode.  |  Q  Rap- 

presentazione della  fuga  in  Egitto.  |  di  Tiziano, 
Guido  Reni,  Rubens.  |  di  —,  Frettolosamente,  Di 

sfuggita.  ||  -natta,  f.  dm. 
fu P*aC  e  *&  •fuìax  -Xcis.  Che  fugge,  Fugge- ,MS**V'  ̂ i  vole,  Che  passa  presto,  Di  breve  du- 

rata, Transitorio.  |  r attimo  — .  |  beni  —,  del  mondo. 
|  la  bellezza,  è  un  bene  — .  ||  -amante,  In  modo  fug- 

gevole, rapido.  |  passare  — .  ||  -isslmo,  sup.  Il  -ita, 
f.  «fugacttas  -àtis.  Rapidità,  Il  fuggir  via  rapido. 
|  della  vita,  del  tempo,  dei  befti  mondani. 

fllO"  ATA  a-  (fH9°*  fughi).  *fugare.  Mettere  in 1  uo  **'  ̂ f  fuga,  Far  fuggire,  Cacciar  via.  |  il 
vento  fuga  le  nuvole.  \  una  bestia,  j  Vozio,  il  sonno, 
le  tentazioni.  |  ̂Fuggire.  |  ̂Trafugare.  |  $  Comporre 
una  fuga.  I| -amento,  m.  Il  fugare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Messo  in  tuga.  |  Dissipato.  |  C  composizione  — ,  a 
forma  di  fuga,  simile  a  fuga.  ||  -«torà,  m.  aFuoÀ- 
tok  -Obis.  -atrica,  f.  *fugatbix  -Icis.  Che  mette  in 
fuga,  scaccia.  ||  +-azione,  f.  Scacciamento,  Bandi- 
mento. 
Sfugga,  v.  fuga 

♦fuggare,  v.  fuggire. 

fuggiacchiare,  safugnglre.frq  Cercmre  di f  UirpiaSC  O  aS»  m-  <PL  <hi)'  Fuggitivo,  Chi 
,%*oo,5*^w  w»  va  fuggendo  o  è  fuggito  per  sot- 

trarsi alle  ricerche,  alle  persecuzioni.  |  stare,  an- 
dar — .  |  Esule.  |  $g  Chi  volta  le  spalle  al  nemico, 

abbandona  il  campo,  la  piazza,  la  nave.  |  i  —  e  i 
dispersi,  dopo  una  rotta.  |  alla  fuggiasca,  A  modo 
di  fuggiasco.  ||  -amente,  A  modo  di  fuggiasco.  ( 
♦Furtivamente.  |  Di  sfuggita,  Di  fuga. 

I  fatica    comPt    »•    Scan8afatica,   Poi- 
laurea,  trone,  Pigro. || -fuggi,  m.  (impr. 

fuggi 
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Tip).  Confusione  di  gente  che  fugge,  Scompiglio. 
|  nel  — .  |  a  — ,  A  precipizio.  ||  Métto,  m.  Persona 
molto  attiva,  che  fugge  il  riposo.  ||  -lòzto,  m.  l'ozio. 
Occupazione  per  non  stare  in  ozio.  Passatempo. 

fucrcr  ire   "*•  (/"£&>>  /«W»*  fugga,  */*&**; ,u»6"0»  fuggii, +fuggctti).  #fugbrk.  Allonta- 
narsi  rapidamente  correndo,  per  timore,  per  sal- 

varsi. |  dal  regno,  dalla  città.  |  dalla  casa  paterna. 
|  dalla  prigione,  Evadere.  |  $g  Volger  le  spalle  al 
nemico.  |  pvb.  Non  sempre  fugge  chi  volta  le  spalle. 

|  Nella  guerra  d'amor  vince  chi  fugge,  j  A  nemico 
che  fugge,  ponte  d'oro.  |  Disertare.  |  i  dinanzi  alla 
tempesta.  Correre  nella  stessa  direzione  del  vento 
con  poche  vele  e  basse;  a  vela,  in  tempesta,  con 
gualche  vela;  a  secco,  senza  vele.  |  +di  colta,  Su- 
itamente.  |  all'impazzata.  |  Correr  dietro  a  chi 

fugge*  Fttr  del  bene  a  chi  non  lo  vuole.  |  delle 
acque  in  declivio,  Scorrere  rapidamente.  |  del 
tempo,  Volare,  Passare  rapidamente.  |  della  terra, 
degli  alberi,  alla  vista  di  chi  si  allontana  veloce- 

mente. (Dileguarsi:  delle  forze,  della  vita;  della 
gloria.  I  delVanimo,  Venir  meno.  |  di  nebbia,  tene- 

bre. |  Sfuggire,  Scansare,  Tenersi  lontano  (di,  da 

con  Tini).  |  all'occhio,  Non  poter  esser  veduto.  | 
Rifugiarsi,  Ricorrere.  |  sul  monte,  sulla  rocca,  nella 
città.  |  in  sé  medesimo.  |  non  saper  dove  — .  |  nella 
misericordia  di  alcuno.  |  a.  Schivare,  Scansare, 
Evitare,  Tener  lontano.  J  un  male,  pericolo,  rimpro- 

vero; V errore,  affanno;  le  fatiche.  \  la  compagnia 
dei  tristi,  dei  buoni.  \  V umano  consorzio,  Appar- 

tarsi da  tutti.  |  un  luogo,  Allontanarsene  di  fuga. 

|  Q  Fare  gli  scorci,  Scortare,  con  l'arte  prospet- 
tica. |  ̂Trafugare,  Occultare,  Recare  in  salvo.  | 

♦Ricusare.  |  *Fugare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  •ruolKNs  -tis. 
Che  fugge.  Che  è  in  fuga.  |  le  —  vele,  Le  navi  che 
fuggono.  |  Fugace.  |  Che  schiva,  evita.  |  Veloce,  Ra- 

pido. |  le  parti  — ,  Q  che  diminuiscono  all'occhio  a misura  che  se  ne  allontanano.  Scorci.  |  mi.  Fuggito, 
Fuggiasco.  !| -untissimo,  sup.  || -evole,  ag.  Fugace, 
Che  passa  presto.  Rapido.  |  attimo,  istante  — .  | 
sguardo  — .  |  Fuggiasco.  ||  -evollssimo,  sup.  Il  -evo- 
lezza,  f.  Fugacità,  Poca  durata,  Rapidità  nel  pas- 

sare, di  tempo,  e  sim.  || -evol mente,  In  modo  fug- 
gevole, rapido.  ||  -ibi le,  ag.  Da  potersi  o  doversi 

schivare,  evitare,  scansare.  |  Fuggitivo.  ||  Menta, 
ps.  Fuggente.  If-lmento,  m.  Il  fuggire.  |  Corso.  | 
Lo  sfuggire,  scansare.  |  Q  Scorcio,  Lo  scortare. 
|l  -Ita,  f.  Fuga,  spec.  di  esercito.  ||  ̂-Iticelo,  ag. 
Fuggiasco,  Fuggitivo.  ||  +-itlo,  ag.  Fuggitivo.  ||  -Iti- 
vo,  ag..  m.  eFUoiTTvus.  Che  fugge  per  istinto,  ti- 

midità. |  la  —  lepre.  [Che  si  allontana  fuggendo.  | 
le  —  navi.  |  Fugace,  Transitorio,  Fuggevole.  |  atti- 

mo—. |  *Da  doversi  scansare,  evitare.  |  ̂esempio  — . 
|  Fuggiasco,  Disertore,  Transfuga.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
Allontanato  via.  |  Scansato,  Schivato.  |  m.  Fuggia- 

sco, Disertore.  Il  -Itore,  m.  -itrice,  f.  eruolTOR  -oris. 
Che  fugge. 

jAairx    fi  ieri  in     *E  »  m  •furIus  ladresco.  La- +IUIU,   lUgllU,  dro  ,  oscuro,  Celato,  Nasco- 
sto. |  avarizia  — . 

fular,  v.  folar. 

*fulcfre,  -I mento,  v.  folcire,  ecc. 

fulcro     m   #rULCRUM-  Sostegno.  A  Punto  di  ap- 
'  poggio   della   leva,   tra   le   due    forze 

contrarie  dette  potenza  e  resistenza, 

♦fu lena,  v.  folena. 

fÙlfArfì     nt-  (ful$o,  frisi) '•  *fulc£re.  Risplen- IU,6W  ^»  dere,  Rifulgere.  ||  -ente,  pt.,  ag.  *ful- 
gens  -tis.  Risplendente.  Fulgido.  |  m.  Splendore.  || 
-entitsimo,  sup. 

+flilffètrO     m*  #FULOETRUM-    Folgore,    Saetta, 

f  Lllff id  A77A  f-  Splendore,  Viva  luce.  ||  -Ita,  f. fUlglQ  BZZa,  QvL^ixii  di  fulgido.  Fulgora 
fÙlfifi d  O    a8-    *fulg!dus.    Risplendente,    Che 8  »  splende    di    grande    e   viva   luce.  | 
gemma,  stella.  |  ingegno  — ,  per  altezza  di  idee, 
potenza  di  penetrazione.  |  memoria,  Ricordo  lumi- 

noso, di  persona  illustre,  j|  -Iselmo,  sup. 
♦fulgo,  v.  fólgore. 
f  ijlorór  A  m-  #fuloor  -Oris.  Viva  luce,  Splen- 
luigui  *,  dorc  i,*^t0i  ag  uiuminlto,  Fornito 
di  fulgóre,  Reso  splendente. 

fulfiTOrite    f  *fuloueTtus  tocco  dal  fulmine. o  »  O  Specie  di   concrezione  tabulare 

costituita  da  quarzo  :  si  forma  in  seguito  all'azione di  scariche  elettriche  che  penetrino  entro  a  sabbie 
quarzose  ;  Folgorite. 
+fùlgure,  ».  -a,  L»«^ì,^°£ 
•fulourXlis.  f>  Attenente  alle  folgori.  |  libri  — , 
della  divinazione  mediante  l'osservazione  dei  ful- 

mini, e  dei  riti  per  purificare  e  seppellire  il  fui 
mine.  ||  -a torlo,  ag.  f>  Di  folgoratore,  specie  di  in- 

dovini. |  arte  —,  degli  aruspici  addetti  a  sotterrare 
e  purificare  i  fulmini  (v.  bidentale). 

4-TfllÌra  f-  (Pi-  fiHche).  epuLlcA.  ̂   Folaga.  | -riuiiw  a,  _6tta>  f  dm  (|  mQn%  m    Chi  ha  carna_ 
gione  bruna. 

TUlìfiriHn  fi  *  •fulToo  -Tnis.  Materia  nera  che 
'oo,n  **f  Si  condensa  dal  fumo  grasso  delle 

cose  bruciate,  e  aderisce  ai  camini  e  alle  pareti; 
Filiggine.  |  come  la  — .  |  ̂   Malattia  del  grano, 
Volpe,  Golpe.  |  Q  Colore  preparato  con  la  parte 
più  fine  della  fuliggine  dei  camini,  impastata  con 
olio  di  noce,  o  intrisa  con  acqua  di  gomma  per 

l'acquerello.  Bistro.  || -oso,  ag.  #fuligin5sus.  Nero 
?er  la  fuliggine.  |  Simile  alla  fuliggine. 

UlIÓIÌ  ©  m  *FULL0  -5kis.  O  Lavapanni:  ope- *?,  raio  cnc  javava  je  toghe  e  sim.  cal- 
candole nell'acqua  coi  piedi,  le  purgava  dalle  mac- 

chie, e  le  imbiancava  con  una  particolare  creta.  | 
collegio  dei  — ,  Corporazione  dei  lavapanni.  |  -la, 
-Ica,  f.  i-ònica).  Arte  dei  fulloni. 

flllmirntnrìA     m   comp.  /©  Sostanza   esplo- 
iimnicoione,  8iva  ch£si  prepara  mtdì£ntt 
immersione  del  cotone  in  acido  solforico  e  nitrico, 
Pirossile. 

fi  il  min  arp  a  (fulmino),  e  fulminare.  Per- 
luiiinii  aie,  cuotere  con  fuimine.  |  torre,  al- 

bero, persona.  \  Iddio  mi  fulmini!  esci,  di  prote- 
sta, proposito,  ecc.  |  Battere  furiosamente,  come 

fanno  i  fulmini.  |  con  artiglieria,  fucileria  ;  con 
spada,  lancia.  |  Scagliare  con  violenza.  |  maledi- 

zioni, condanna,  sentenza,  scomunica  {a,  contro).  \ 
sguardi  irati,  Saettare.  |  Raggiungere,  Colpire, 
atterrando,  spaventando.  |  con  castigo,  scomunica, 

ecc.  |  con  uno  sguardo.  |  vizi',  eresie,  e  sim.  |  imp. 
Cader  fulmini,  Lampeggiare.  |  nt.  Muoversi  con 
impeto  improvviso.  || -amento,  m.  Il  fulminare.il 
-ante,  ps.,  ag.  Che  fulmina.  Che  scaglia  o  per- 

cuote. |  colpo  — ,  di  apoplessia.  |  lettera,  ordine  —, 
con  ingiunzioni  recise  e  pressanti.  J  Di  sostanza 

che  scoppia  all'istante  con  violenza.  |  polvere  — , 
/©  Polvere  tonante.  |  m.  Mescolanza  di  nitro,  po- 

tassa e  zolfo.  |  di  mercurio,  Composto  combinato 
di  acido  nitrico  e  acquarzente  col  mercurio  ossi- 

dato. |  Capsula  del  fucile  o  della  pistola,  Cappel- 
lotto, Cappellozzo;  Cannellino,  Stoppino.  |  Fiam- 

mifero di  legno,  Zolfino,  Zolfanello.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Colpito  dal  fulmine,  o  come  da  fulmine.  |  Scagliato. 
|  saetta,  palla  — .  |  sentenza,  scomunica  — .  |  m. 
/©  Sale  di  mercurio  o  di  argento,  dell'acido  fulmi- 

nico esplosivo.  ||-atore,  m.  *fulminItor  -Oris.  Che 
fulmina.  |  Giove,  Dio  — .  |  Che  colpisce  con  con- 

danna. |  d'interdetti;  degli  eretici,  limatrice,  f.  »ful- 
minXtrix  -Tcis.  Che  fulmina.  ||  -atorio,  ag.  Atto  a 
fulminare.  ||  -azione,  «fulminatYo  -Onis.  Il  fulmi- 

nare. |  Il  lanciare  sentenze,  condanne.  |  dei  Giganti, 

g|  alla  pugna  dei  campi  Flegrei  in  Tessaglia.  |  Q  Di- 
fmto  che  rappresenta  la  fulminazione  dei  Giganti. 
film  in  A  ro-  *f-  #fulmrn  -Inis.  Scarica  elet- umili  io,  trica  di  nube  tcmporaiesca  con  forte 

tuono,  Saetta.  |  caduta,  scarica  di  — .  |  0  il  —  di 
Giove.  |  guizzo,  schianto,  scoppio  del  — .  |  inferno f 
che  di  basso  sale  in  alto.  |  Candanna,  Maledizione 
e  minaccia.  |  »  —  del  Vaticano,  Le  scomuniche  o 
minacce  papali.  |  Colpo  impetuoso,  avventato,  Vee- 

menza. |  i  —  deir  eloquenza.  |  a,  citi  sereno,  pro- 
dotto da  vapori  vescicolari  di  serenità  relativa. 

Grave  disgrazia  improvvisa.  |  di  guerra,  Generale 
valoroso  dagli  assalti  rapidi  e  sicuri.  ||  -eo,  ag. 
(fulmineo).  «fulmin£us.  Di  fulmine,  Simile  a  fulmi- 

ne. |  spada,  acciaio,  colpo  — .  |  sguardo,  violenta  — . 
|  Veemente,  Rapido.  ||  -loo,  ag.,  m.  (pi.  fulmìnici). 
/Q  Acido  dal  quale  derivano  i  fulminanti  H  -lo, 
frq.  Folgorio,  Frequente  cader  di  fulmini.  ||+< 
ag.  Fulmineo,  Pieno  di  fulmini. 
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+ftlltUra,  f.  •fultPra.  f|  Sostegno,  Puntello. 
fùlvldo,  r.  fùlgido. 

flilvO  ag-  #FULVUS  Di  colore  giallo  rossiccio, 
luivvs,  gjon(j0  Vivo  |  *7  teon*  dalla  —  criniera. 
|  ardita,  oro.  1 17  —  Tevere. 

ftilTÌ  aCChlO  m-  FUMO>  PeS-  Pezzetto  di  legno ■  mi  ii  avwmvy  non  bene  carbonizzato  che  man- 
da fumo  e  puzzo.  |  Fumigazione,  Suffumigio.  |  Sor- 

gente di  acqua  termale  che  manda  vapore.  |  Getto 
di  fumo  da  terreno  vulcanico.  |  nel  territorio  di 
Volterra,  Stagno  bituminoso  dal  quale  esala  una 
specie  di  fumo.  ||  -aiuolo,  m.  *fumariÒlum.  Rocca 
del  camino  sul  tetto  per  la  quale  esce  il  fumo.  | 
della  casa,  della  fornace.  |  Camino  di  fabbrica. 
|  X  Grosso  tubo  dei  piroscafi  pel  quale  esce  il 
fumo  del  carbon  fossile  e  Tarla  corrotta  dalla 
combustione,  pregna  di  acido  carbonico,  ed  entra 

la  corrente  d'aria  fresca  che  alimenta  il  fuoco.  | 
della  chiesuola,  Cupolino  di  ottone  fatto  in  modo 
da  mandar  fuori  il  fuoco  della  lampada  che  di 
notte  rischiara  la  bussola.  |  a»  Cavicchio  di  legno 
oon  cui  si  aprono  gli  sfiatatoi  o  buchi  della  car- 

bonaia. |  +Fumacchio,  carbone  che  fa  fumo  e  puzzo. 
||  +-ale,  ag.  Di  fumo.  |  m.  X  Fanale  o  lanterna  del 
porto.  ||  +-ana,  f.  Esalazione  di  vapore  da  pantani, 
da  cime  di  montagne.  |  Fumata  per  dare  avviso. 

film  AI*A    flimm-     nt-  *fumare.   Far  fumo, Tum  are,  Tumm  ,  Mandar  fumo:  di  cami: 
no,  fumaiuolo,  vulcano,  carbonaia,  locomotiva,  tiz- 

zone, cose  bruciate,  incenso.  |  Ardere,  per  incen- 
dio. |  Esalare  vapore  :  di  pentola,  minestra.  |  Aspi- 

rare il  fumo  da  tabacco  che  brucia  e  cacciarlo  per 

la  bocca.  |  tabacco,  sigaro;  l'oppio.  |  Avere  il  vizio 
di  fumar  tabacco.  |  la  pipa,  a  pipa;  toscani,  virgi- 

nia, avana,  ecc.;  mezzo  sigaro;  col  bocchino; 
sigarette.  \  come  una  carbonaia;  come  un  turco.  \ 
proibito,  vietato  di  —  ;  qui  non  si  fuma  !  (in  targhe 

e  cartelli  di  uffici',  vetture,  ecc.).  |  pvb.  Passan 
le  capre  e  i  cacherini  fumano  (se  si  vedono  fu- 

mare ragazzi).  |  fumarsela,  Andarsene  via,  Non 
curarsene,  j  nt.  Essere  ingombro  come  da  fumo: 
di  strada  polverosa;  di  persona  irata;  di  mente 
offuscata,  annebbiata.  |  imp.  gli  fuma!  di  tempe- 

ramento violento.  |i  -abile,  ag.  Che  si  può  fumare, 
Buono  a  fumare  :  tabacco.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
fuma.  |  rovine  —,  di  incendio.  |  cenere  — .  |  piatti  — , 
dove  fuma  la  minestra.  ||  -ata,  f.  Ondata  di  fumo 
che  emana  dalla  combustione.  |  di  un  vulcano.  \ 
Segno  di  avviso  fatto  col  fumo.  |  far  —,  o  la  — . 
|  dare,  fare  la  —,  «f*  con  lascine  accese  per  im- 

pedire ìa  brinata.  Bruciare  paglia  nelle  bigattiere 

per  rinnovare  l'aria  o  per  riscaldarla.  |  Fumo 
grande  fatto  con  stipa  e  ramoscelli  bagnati  e  un 

po'  di  polvere  di  cannone  per  fare  segni  e  con- 
trassegni da  piazze  assediate,  da  piroscafi  in  pe- 

ricolo. J  Azione  di  fumare  tabacco.  |  fare,  farsi 
una  — .  |  Aura,  Soffio  che  si  dilegua.  |  di  gloria.  \ 
&  durante  il  conclave,  Fumo  che  esce  da  un  fu- 

maiuolo del  Vaticano  quando  sono  bruciate  le 
schede  dopo  una  votazione.  Il  +-atlora,  f.  Piatto  di 
rame  su  cui  bruciasi  polvere  da  schioppo  per  se- 
fnall  di  notte.  ||  -ato,  pt ,  ag.  Consumato  fumando. 
tabacco,  sigaro  — .  |  ♦Affumicato.  |  Q  Sfumato.  || 

-atore,  m.  -atrlce,  1.  Che  fuma  tabacco.  |  vecchio, 
accanito  — .  |  fu  Compartimento  per  fumatori.  \ 
cancro  dei  —  ,^~alla  bocca,  per  abuso  del  fumare. 

film  ari&  f*  #FUMA*ru*.  ^  Genere  di  piante **■  '**»  delle  papaveracee,  per  lo  più  annue, 
con  foglie  divise,  fiorellini  rossicci,  di  un  sapore 
come  di  fumo  o  fuliggine,  una  cui  specie  era  ado- 

perata come  medicinale,  e  tuttora  dal  volgo  cotta 
nel  siero  di  latte  per  depurare  il  sangue  ;  Erba  da 
purghe,  Feccia,  Zampa  di  gallina,  Fumosterno  (fu- 
"tarla  officinàHs).  |  prender  Verba  -,  Svignarsela. 
Il-arlac**,  pi.  Famiglia  di  piante  il  cui  tipo  è  la 
lumaria  officinale.  ||  -aròla,  f.  o  Emanazione  o  sor- 

gente di  gag,  spec.  in  terreni  vulcanici,  dalla  quale 
scaturisce  essenzialmente  vapore  acqueo,  che  spes- 

so, trascina  altre  sostanze  allo  stato  di  gas,  come 
acido  cloridrico,  anidride  solforosa,  idrogeno  sol- 

forato. |  U  —  del  Vesuvio,  dell'Etna.  ||  ♦-•ruolo, 
».  •vumajuólum.  Bocca  della  rocca  del  camino.  Fu- maiuolo. 

fumasìgari,  m9i£j;p  Bocchino  PerfWMre -l.fi imàtirn  m-  (P1-  -<**<  Gabella  delle  arti 
-1-TUmailCO,  fabbrili  in  z^te 

-l.fi  im  À9  ?•  *fr  fumèe.  Esalazione  di  fumo, Ti  uni  xsa,  vapori  ||-egf»arsf  nt.  i-éggio).  Man- 
dar fumo,  Fumare.  |  a.  Q  Sfumare,  Far  digradare 

il  colorito,  confondendo  gli  scuri  con  le  mezze 
tinte  e  queste  col  chiaro.  I  le  figure.  ||«ogglato,  pt., 
ag.  Sfumato.  ||  +-eo,  ag.  (fùmeo).  •fumeus.  Di  fumo. 

filmetto  m  dm-  Liquore  di  anici  e  finocchi, iuiuviivr9  Anice  cne  versato  nell'acqua  fa  co- 

me un  fumo  bianchiccio.  |  uno  schizzo  di  —  nel- 
l'acqua. 

fi  imitai  m/%  In  m.  Fumaiuolo  della  carbo- 
lUIMIUcllUUIU,  nai  cavicchio,  Bastoncello. 

fumirarA  n*  (2.  fumichi),  «fumigare.  Far lumicare,   dol  fum0t  Mandare  un  po'  dì 
fumo,  o  vapore;  di  legne  umide,  di  panni  fradici 
messi  ad  asciugare.  |  Far  fumigazioni,  suffumigi. 
|  Sparger  fumo  odoroso.  Profumare.  |  Affumicare.  (1 
-ante,  ps.  Che  fumica.  ||  -azione,  f .  Fumigazione. 
fiimirnon  ag.  Fumoso,  Che  esala  vapore. 

TUmiCOSO,  Fumifero. 

ffimiHn  aB-  *fumìdus.  Che  getta  fumo,  Fu- luiuiuu,  mantc  |  Pieno  dl  fumo  j  Offuscato. 

fiimìfarn  aR-  *fum!fer  -èri.  Che  dà  fumo. mimici  u,  Che  esala  vapori  ,  u  _  acque 

fnmio'orA    nt.  (Jumigo).  #fum!gare.   Mandar lumigare,  fum^  Fu^icare  „  ̂nt#,  ps.  che 
fumiga.  ||  -azione,  f .  Esalazione  di  fumo,  di  vapore. 
Suffumigio:  operazione  di  profumare  con  vapori 
di  speciale  combustione  per  disinfettare,  steriliz- 

zare. |  di  zolfo.  ||  -io,  m.  •fumigTum.  Suffumigio,  Fu- 
migazione. 

+fumignlvomènte,  j*-^  ?  ££„*- 
fumista  m-  (P1-  "•)•  $  Operaio  che  lavora  a i  uni  loia,  riparare  e  mettere  in  ordine  calori- 

feri, stufe,  caminetti.  |  Fabbricante  di  caminetti, 
stufe.  |  *fr.  fumiste.  Ciurmadore,  Imbroglione. 

fnmìifnrn  &S  *vorare  divorare.  {£  Di  for- mi Mi  vuiu,  nello  dove  u  fumo  ri menato  al  fo- 

colare, invece  di  fuggir  via  dal  camino,  resti  con- 
sunto dal  fuoco.  |  m.  Apparecchio  per  consumare 

tutte  le  materie  combustibili  che  restano  sospese 
nel  fumo. 

fumo     +-fì     fummo     m  *FUMUS-  Residuo 
lumuy  -r  ef  luimiiu,  della    combusti0ne 
alleggerito  dalla  dilatazione  e  che  sale  in  alto 
come  nuvola  bianchiccia  o  grigiastra  |  denso,  nero; 
rado.  |  della  paglia.  |  del  camino;  delle  legne.  |  il 

gas  non  fa  — .  |  colonna,  nuvola  di  — .  |  d'tnccnso. 
[far  —,  di  cosa  bruciata,  Fumare.  |  delle  candela  \ 
Ruberebbe  il  —  delle  cattdtle.  \  della  polvere  da 
sparo.  |  polvere  senza  — ,  che  non  fa  fumo.  |  delle 
battaglie,  degli  spari  e.  del  polverio  che  si  solleva. 
|  6«e  Segnale  dato  col  fumo,  Fumata.  |  fetido,  puz- 
zolento,  di  fuochi  fatti  apposta  per  discacciare  t 
minatori  nemici  dai  sotterranei.  |  Fumacchio,  car- 

bone non  ben  cotto  che  fumiga  tra  il  carbone  ac- 
ceso e  fa  puzzo.  |  Difetto  che  pigliano  le  vivande 

cotte  a  fuoco  che  fa  fumo.|  saper  di  —  |v.  frasca. 
|  ̂.Difetto  che  pigliano  i  metalli  nel  fondere  se  non 
vi  si  adopera  buon  fuoco.  |  Sfiatatoio  o  buco  della 
carbonaia.  |  Apparenza  vana.  |  Aver  molto  —  epoca 
brace.  \  molto  —  e  poco  arrosto.  |  il  —  negli  occhit 
Cosa  intollerabile.  |  tabacco  da  —,  per  fumare.  | 
Vizio  del  fumare.  I  gli  piace  molto  il  —  ;  avver- 

sione al—.\  malattie  prodotte  dal  — .  |  Vapore  che 
ha  apparenza  di  fumo:  della  pentola,  caldaia;  del 
pantano,  padule.  |  di  ghiaccio^  nei  mari  polari,  Va- 

pore come  di  una  caldaia  bollente  e  che  gelato  ri- 
cade in  polvere  finissima.  |  V acqua  fa  il  —,  quando 

piove  dirottamente.  |  di  miniere;  di  zolfo,  Esala- 
zione. |  andare,  convertirsi  in  —,  Svanire,  Perdersi. 

[mandare  in  —,  a  vuoto.  Distruggere,  Dissipare.  | 
Cosa  che  dilegua  subito.  |  un  — ,  Un  niente,  Una 
cosa  da  nulla.  |  Passione  che  offusca,  Offuscamento. 
|  dell  ira,  della  libidine.  |  montare  i  — ,  Venir  la 
stizza.  |  Passione  che  intorpidisce.  |  il  —  dell  acci- 

dia; accidioso.  |  Vanita,  Boria,  Albagia,  Superbia, 
Fasto.  |  dell' ambizione,  della  superbia.  |  pvb.  Ogni 
legno  ha  il  suo  — .  |  Esaltazione  e  offuscamento  che 
viene  dal  cibo  e  dalle  bevande.  1 1  —  che  salgono  alla 
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testa,  al  cervello,  delie  vivande,  del  vino.  |  Forza  di 
vino  generoso.  |  vender  — ,  jtj  Promettere  favori 
per  estorcer  denaro,  spacciandosi  amico  di  potenti. 
Millantar  credito  presto  pubblici  ufficiali.  |  v.  fu- 

macchio, fumetto. 

fumoir,  m.,  ir.  (prn.  fumuàr).  Salotto  dove  è  per- messo fumare,  Stanza  dei  fumatori. 

+fumolènte,  -o,  ;fet[0urfum,oChe  ha- 
-fumosità,  +-ade,  -ade,  Jum*'iaftn»e mo  rado.  | Offuscamento,  Oscurità.  |  Boria,  Alterigia, 
inmnen    a&  •fumOsus.   Che  ha  fumo,  Pieno 
lumuau,  dJ,fum0|   Caliginoso.  I   Che  manda 
fumo  o  vapore.  |  Altero,  Superbo,   Borioso.  |  An- 

nebbiato, Oscuro.   |  enigma  —.  |  Annebbiato  dal 
fumi  della  crapula,   del  vino.   |  vino  — ,  che  ha  il 
fumo,  generoso,  che  appena   stappata  la  bottiglia 
«sala  come  un  tenue  fumo.  ||  -«Ilo,  ag.  dm.,  spec. 
di  superbo  e  borioso.  ||  -etto,  ag.   dm.   Alquanto 
fumoso.  |  Sdegnosetto.  ||  -iMimo,  sup. 

film  nctÀrnn  m  #fumus  terra.  %  Fuma- TUm  OSIOrnO,  riaofficinale,  Erba  calderugia. 
H -evènto,  m.  comp.  Borioso,  Pieno  di  albagia. 
4-fUfia.  '•  -A  P,aDtA  messicana  sulle  cui  foglie 

u  ,a»  nasce  la  cocciniglia  {nopalea  coccinelli- 
fìra;  o  forse  opnntta  ficus  indica). 

lun  aio    4- Aro    m.OruMARlus  (in  altro  sign.). TUn  cUU,  f  aru,  venditore  di  funi.   Cordaio. 
|  Funaiuolo,  Chi  fa  funi.  |  fare  come  i  — ,  Andare 
indietro,  Peggiorare  di  condizione.  |  sempre  da  pie 
<come  un  —,  Sempre    da  capo,   A  rifar  sempre  la 
stessa  cosa.  |)  -aiuolo,  m.  c^  Artiere  che  fa  funi  o 
«orde  di  canape.  |  società  dei—.  Il -alo,  m.*FUNALE. 
Torcia  a  vento,  di  corda  intrisa  di  pece.  |  X  Cor- 

dame. |  del  timone,  Frenello.  |  -èmbolo,  m.«ruNAM- 
bClus.  Chi  cammina  o  balla  sulla  corda.  |  Equili- 

brista, in  politica.  I|  -ambollsmo,  m.,  neol.  Acro- 
batismo in   politica.  ||  -amo,  m.   Assortimento  di 

funi,  Funi  di  varie   specie,  fi  -*ta,  f.   Colpo  dato 
con  la  fune.   |  di  ladri,  prigionieri,  legati  a  una 
stessa  fune,  Retata,  Brancata.  |  di  gatti,  cani.  \fare 
una  — ,  Fare  una  retata.  |  di  panni,  stesi  ad  asciu- 

gare sulla  stessa  fune.  ||  -atina,  f.  dm. 

+funda,  v.  fionda. 

♦fondare,  v.  fondare. 
+fùndere,  v.  fondere. 

4-fUndÌtà,  f.  L'esser  fondo,  Profondità 
-a.fi inH  iMrA    «n-  *fDndTtor  -oiis.  A  Soldato 
«flUIIU  liure,  ftrmat0  di  fionda?  Fromboliere. 
Il  Minatore-,  m.  Fromboliere. 
f  Ufi  a  f  *m.  Ofunis.  Corda  alquanto  grossa,  di 
,UMC'  canape.  |  capo  della  — .  |  la  —  del  pozzo. 
|  scala  di  — .  |  delle  campane.  |  attaccarsi  alle  —  del 
cielo,  Ricorrere  a  cose  impossibili.  |  dare  della  — , 
Concedere  agio,  libertà.  |  allungare  la  — ,  Conce- 

dere dilazione.  |  di  resta,  paglia,  stramba,  giun- 
chi, Treccia.  |  &  Corda  di  fili  metallici  (di  terrò, 

di  acciaio),  jf  ♦Strumento  di  tortura,  nell'esame 
giudiziario,  Corda.  |  confessare  senza  duol  di  —, 
Spiattellare  tutti  i  fatti  suoi.  |  star  sulla  — , 
«ulta  corda,  in  tormento  di  attesa,  impazienza.  | 
esser  con  la  —  alla  gola.  |  X  ̂ Gomena,  Cavo.  |  ta- 

gliare la  —,  Salpare.  |  dar  volta  alle  —,  Legarle. 
|  Funata,  Retata.  |  *tirare  a  una  —,  Cooperare  di 
accordo  al  bene  comune.  |  ̂Sferza  per  disciplina. 
1  ♦Corda  dell'orologio  a  pesi.  |  C  Cordicella  del  tam- 

buro che  passando  alternatamente  in  fori  di  cia- 
scun cerchio  tende  ad  accostar  l'uno  all'altro  i 

due  cerchi,  e  ad  accrescere  la  tensione  delle  due 
pelli,  modificata  poi  a  volontà  mediante  i  tiranti. 
||  -Icella,  f.  dm.  Corda  sottile.  Cordicella.  ||  -leoni- 

na, f.  dm.  vez.  ||  -Icollo,  m.  dm.  Funicolo.  |  ''Cor- 
doncino. ||  -teina*  f.  dm.  Funicella.  Cordicella.  | 

legare  la  —  al  collo,  pel  supplizio  dell'impicca- 
gione 
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il  cadavere.  I  carro  — .  |  cerimonie  —,  Riti  di  ese- 
quie, funerali,  Onori  e  cure,  varie  secondo  i  po- 

poli e  i  tempi,  che  si  prestano  al  defunto,  sino 
-alla    sepoltura.  |  uffizio  — ,   ft   in    suffragio    del 

morto.  |  accompagnamento  —,  Funerale.  |  rintoc- 
chi —,  della  campana  che  suona  il  mortorio.  |  tra- 

sporto —,  Funerale,  com.  non  religioso.  |  mar- 
cia — ,  C  sonata  nell'accompagnamento  funebre.  | 

orazione,  elogio  — ,  in  onore  del  morto,  a  rammen- 
tarne i  meriti,  nel  funerale.  |  ̂sacrifizi'  —,  di  vit- 

time umane.  |  mense  — ,  offerte  ai  parenti  del  morto. 
|  Tristo,  Luttuoso,  Funereo. [immagini,  ricordi  —.  |! 
-emento,  Con  tristezza  di  funerale. 

+funeraglie,  «jj}L  •"•  ™*"«-"«-  fum- fi  in  Arai  a  &£  *funus  -ìris.  Relativo  a  pompa I  UllOlclie,  mortuaria|  Funerario,  Funebre  | 

pompa,  ufficio.  |  carmi  —  .|m.  Ufficio  funebre,  Mor- torio, Onoranze  al  morto,  Accompagnamento  alla 
sepoltura.  |  Jare  il  — .  |  assistere  al  — .  |  il  —  che 
passa. {semplice,  modesto, suntuoso, dil*  classe,  ecc. 
|  civile,  senza  intervento  di  preti  e  sim.  |  civile  e  reli- 

gioso. |  spesa  del  —.  \  a  spese  dello  Stato.  |  pi.  Fu- 
nerale solenne.  |  Jfc  Funzione  in  suffragio  del  de- 

funto. |  festa  che  pare  un  —,  senza  gaiezza,  fredda. 
|  viso  da  — .  ||  -monte,  Con  funerale. 

■LfnriArorA  »•  (Jnnero).  Seppellire  con  le  ce- -l-IUIIUIdie,  rimonie  rituali,  Pare  il  funerale. 

fi  lfl  Ara  ri  A  *£•  *funerarIus.  Che  concerne  il ■  uiioiaiiu,  funeraiCf  le  esequie.  Funebre! 

cerimonia  — .  |  iscrizione  —,  sepolcrale,  o  per  un 
funerale.  |  urna  —,  cineraria. 
fi  mar  Ari  *£•  *funerèus.  Di  morte,  Funebre, I  u  I  lui  OU,  Relativo  a  funerale,  a  morti.  |  rogo  — . 
|  campagna,  Cimitero,  Camposanto.  |  drappo  —, 
della  bara.  |  Lugubre,  Triste. 

funestare   a-  (funesto^  •funestare.  Affiig- 
luiiooiaic,  gere  con  lutto  o  grave  tristezza, 
o  cattivo  augurio,  Gettare  nel  lutto,  nel  dolore.  | 
famiglia,  nazione.  |  di  strage,  sangue,  saccheggi. 
|  gli  altari,  Contaminare,  Profanare.  |  rfl.  Rattri- 

starsi con  pensieri  dolorosi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Afflitto 
gravemente,  Colpito  da  gravi  lutti,  o  dolori.  |  da un  tristo  annunzio. 

funèsto  &&-  #funestus.  Che  reca  morte,  lutto, v»  gravi  e  irreparabili  danni.  |  colpo  —. 
|  malattia  — .  |  errore,  causa  — .  |  discordia  — ,  pei 
lutti  che  cagiona.  |  passiotie  —.  j  impresa  —.  \  an- 

nunzio —..  |  letargo  — .  |  uomo  —,  che  produce  lutti 

e  dolori.  |  per  la  nazione,  per  l'umanità.  |  ♦Fune- 
bre. |  pompa  — .  ||  -amonto,  In  modo  funesto.  ||  -io- olmo,  sup. 

fll nera  f-  (pi.  funghe).  Muffa  che  viene  per  l'u- 6  '  midità.  |  inchiostro,  cuoio,  pane  coperto 
di  — .  |  %  Specie  di  pania  della  natura  dei  funghi. 
Muffa  glauca  o  azzurra,  o  a  pennello  {aspergillus 
herbartorum,  e  penicillìum  crustaclum). 
fungacelo,  v.  fungo. 

fungàia.    f-  Selv*   ferace  di  funghi.  |  Luogo ■  ungula,  doye  8i  coiti vano  funghi  comestibili. 

|  spr.  Quantità  di  cose  o  persone  della  stessa  spe- 
cie venute  su  insieme.  I  di  retori,  poetastri,  poli- 

ticanti malvagi.  |  Sorta  di  pietra  sulla  quale  si  pro- 
ducono artificialmente  funghi  comestibili.  |  Luogo 

pieno  di  muffa. 

f  Liner  are  nt.  Q.  funghi).  Infunghire,  Funghi- 
tisi ig  cai  %?,  rC)  ̂ ar  lft  funga  j|  ̂to>  a„  Fecondo 

di  funghi.  |  pvb.  r#  anno  —,  anno  tribolato. 

f ù no*  ere  *•  (fUH£°>  f**£i;  f**si;  funto).  •kum- TUn£Ore9  GftHE  M^v^ttJ9  Esercitare,  Com- 
piere. |  ufficio;  legazione,  ambasceria.  |  le  veci  (di 

gersona  assente  o  impedita).  |  nt.  Aver  funzione, 
ssere  in  ufficio  effettivo.  |  da,  Tener  le  veci,  l'uf- ficio di  un  altro,  Funzionare.  |  da  capodivisione, 

presidente,  segretario.  ||  -onte,  ps.  Che  ha  le  fun- 
zioni. ||  -lolle,  ag.  Ato  Da  potersi  surrogare,  e  con- sumare. 

funghéto,  »aiC0Lnu0080,u„5^ 
spontaneamente  o  coltivati,  Fan- 

gaia. 
TUncrhirA    nt.   (-isco).   Metter 
■  Uligini e,  u    funga     lnfun. 
ghire,  Fungare. 

TU  neri  a.  f    ̂    Grande    polipo  Pnngia, w^^  corallifero  che  rasso- 
miglia pel  cappello  fogliettato  a  certi  funghi  come 

gli  agarici .  ha  tentacoli  sparsi,  toccato  si  contrae 
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e  si  ritira  tra  i  foglietti  del  fusto,  vive  isolato  e 
libero  in  fondo  al  mare;  Fungomarino  (fungìa 
agariformis). 
fi  ino-  ifnrme  *&•  Che  ha  forma  di  fun&°  Il Tung  norme,  -|fMU  f  ofungtnus  di  fungo 
.51  Sostanza  tenera  e  carnosa  dei  funghi.  || -Ite,  f. 
0  Pietra  che  imita  la  forma  del  fungo. 

f  uno1  ft  m-  (P1-  Snù  dlt.  fungi).  »FUNQUS.  ̂   pi. 
,u,,ow»Sezione  di  piante  crittogame  distinte 
pel  tallo  o  corpo  vegetativo  non  ancora  differen- 

ziato morfologicamente,  e  privo  di  clorofilla,  pa- 
rassite, che  vivono  sopra  o  dentro  organismi  vi- 

venti o  in  decomposizione,  ovvero  in  una  specie 
■di  vita  comune  con  altri  organismi  viventi.  |  Spe- 

cie di  funghi  che  consistono  in  un  cappello  (che 
porta  gli  organi  della  riproduzione),  sorretto  da 
un  gambo  assottigliato  in  cima,  e  tra  le  quali  sono 
le  mangerecce  e  le  velenose:  delle  prime  sono  il 

prataiuolo,  il  canterello,  il  ceppatello,  l'ovolo,  il 
porcino  o  moreccio,  il  galli- 

naccio, la  ditola,  lo  spugnolo, 

le  cicciole  ;  delle  seconde  l'uo- 
volo  malefico  :  non  sempre  si 
distinguono  ai  caratteri  este- 

riori. |  d'esca,  Fungo  notevole 
per  la  consistenza  quasi  le- 

gnosa, non  ha  gambo,  e  il  Fungo  d'esca, 
suo  cappello  si  attacca  in 
parte  sul  tronco  degli  alberi;  fatto  a  zoccolo, 

grigio  duro  all'esterno,  morbido  e  bruno  gialla- stro dentro,  crivellato  a  chi  lo  guardi  di  sotto, 

cresce  lentamente  in  parecchi  anni:  se  ne  fa  l'e- 
sca per  accendere  con  Taccia rino;  Lingua  da  esca 

(polypòrus  fomentarìus).  \  di  rischio.  Cosa  perico- 
losa a  fidarsene.  |  il  cappello,  la  cappella  del  — . 

|  pi.  artificiali,  coltivati.  |  stufa  per  i  — .  |  in  pa- 
della, in  umido,  arrostiti;  sott'olio,  in  aceto.  |  ri- 

sotto coi  funghi.  |  secchi.  \  far  le  nozze  coi  —,  coi 
fichi  secchi.  |  cercare  i  —,  Ozieggiare.  |  pigliar  il 
— ,  Prender  cappello,  Montare  in  collera.  |  venir 
su  come  i  — ,  presto,  rapidamente.  |  pvb.  In  una 
notte  nasce  un  — ,  Da  un  momento  all'altro  qual- 

che cosa  può  accadere.  |  far  nascere  un  — ,  Tro- 
vare un  pretesto.  |  di  Levante,  Noce  vomica.  |  ma- 
rino, Fu n già.  |  *jf  Malattia  che  viene  all'ulivo.  | 

^* Fungosità.  |  /©Crosta  bianchiccia  che  si  forma 
sul  piombo  all'azione  dell'umido,  dell'aria,  dell'a- 

ceto. |  del  ghiacciaio,  O  Massa  di  ghiaccio  emer- 
gente in  un  ghiacciaio,  perché  una  roccia  sopra- 

stante ne  ha  impedito  la  fusione,  Tavola  del  ghiac- 
ciaio. |  C^  Arnese  o  strumento  a  forma  di  fungo.  | 

Capocchia  bucherellata  dell'innaffiatoio.  |  Attacca- 
panni con  un  piuolo  solo.  J  Moccolaia,  Grossezza 

che  si  forma  in  cima  al  lucignolo  della  candela.  | 
Mi  Parte  superiore  o  testa  della  rotaia.  H  -accio, 
m.  peg.  Fungo  patito  o  velenoso.  |  ̂*  Malattia 
cancrenosa  o  6im  che  viene  per  lo  più  in  bocca. 
|  %  Sorta  di  veccia  spontanea,  ti  -netto,  m.  dm.,  di 
fungo  mangereccio.  ||  -betti no,  m.  dm.  vez.  ||  -nino, 
m.  vez.  || -olino,  m.  ♦fungClus.  Funghetto. 

fungQftjtà.  *■  #funoosItas  -Xtis.  ̂ *  Escre- 
e  '  scenza   d'apparenza   carnea  che 

si  rialza  dalla  superficie  delle  piaghe  e  delle  ul- 
ceri. |  %  Escrescenza  su  tessuti  malati. 

fUngÓSO    a9'  *FUNGOsus-   Pieno   di   funghi.  | 
»  *  Simile  a  fungo  per  forma  o  altro. 

1  legname  —,  ammuffito    per   umidita,  coperto  di 
materia  a  guisa  di   funghi.  |  lucerna,  candela  —, 
male  smoccolata,  che  ha  la  moccolaia  o  fungo, 
funlcchio,  v.  funicolo. 

funicolare  f  #funicOlus  cordicella.  Hi  Si- 
^  **"  w>  stema  di  trazionc    per  ie  forti pendenze,  nel  quale  un  motore  fisso  agisce  sopra una  fune  di  metallo  che  trascina  i  veicoli  in  salita 
«  J»  trattiene  nella  discesa.  I  elettrico,  a  vapore,  a 
«""'appeso  d'acqua.  \  del  Vesuvio;  di  Ghiaia  e  di Montesanto,  a  Napoli  per  la  collina  di  San  Mar- 
«•no;  per  Brunate,  a  Como;  di  Super  ga,  a  Torino  ; 
*t  Monreale,  alla  Rocca  presso  Palermo.  |  acrea, neiia  quale  le  funi  corrono  su  alti  sostegni  e  i veicoii  vagoncini,  non  toccano  terra:  Telefe- 

rica. jXRimburchio  a  punto  fisso  sui  fiumi,  con canapi  o  catene   ravvolte  a  cilindri  mossi  da  va- 

Funicolare  (VesuTio,  Napoli). 

gore  da  terra  o  su  galleggiante  ormeggiato.  |  ag. 
>i  funicolo.  |  poli- 

gono — ,  $  serve  alla 
ricerca  della  compo- 

nente di  più  forze 
nel  piano. 
funìcolo,  m. 
•  pumcuLus.  Cordi- 

cella, Funicello.  |  $ 
Elemento  della  fune, 
Trefolo  :  la  fune  è 

composta  di  più  fu- 
nicoli attorcigliati  fra 

loro.  1 ej  Cordone  om- 
belicale. |  ̂  Tessuto  che  attacca  l'ovulo  al  placen- 

tario.  |  f?  Organo  che  congiunge  il  feto  alla  pla- 
centa. |  X  Sàgola.  ||  -ite,  f.  ̂   Infiammazione  del cordone  testicolare. 

flin7Ìnn  A  '•  *functYo  -Onis  (dv.  fungere).  E- iuiia.iv/ii  o,  sercizio,  Esecuzione.  |  t  Atto  del- 

l'organo in  virtù  della  sua  struttura,  Ufficio  che 
esso  adempie.  |  del  muscolo,  cervello,  rene,  cuore: 
delVocchio,  ecc.  |  naturale,  per  la  conservazione 
della  specie:  della  generazione.  |  vitale,  che  serve 
alla  vita:  della  digestione,  nutrizione,  respirazione. 
|  Bisogno  corporale.  |  animale,  per  effetto  della 
vita:  del  moto;  dei  sensi.  |  %  della  vita  vegetale, 
del  fiore,  frutto,  della  fa  gita.  \  a  intellettuale,  del 
giudizio,  criterio;  cogitativa,  discreti  va.  Facoltà  in 
atto  o  in  potenza.  |  Valore,  Efficacia,  Significato: 
di  aggettivo,  avverbio,  participio,  ecc.  |  ff  di  un 
membro:  del  fogliame  nel  capitello;  delle  gocciole, 

degli  ovuli,  ecc.,  quanto  all'origine  e  al  fine.  |  adem- 
piere la  — .  |  Faccenda,  Operazione.  |  noiosa,  incre- 

sciosa; solita.  I  £t^  Ufficio,  Incombenza,  Mansione, 
Competenza,  Attribuzione,  Carica,  Dovere.  |  am- 

ministrativa, politica,  giudiziaria.  |  le  —  di  un  ma- 
gistrato, del  direttore  generale,  sindaco,  prefetto.  \ 

determinare  le  — .  |  assumere,  esercitare  le  — .  |  es- 
sere in  —,  Attendere  agli  atti  del  proprio  ufficio. 

{nell'esercizio  delle  proprie  —  .|Vece.  |  il  facente  — , 
Chi  adempie  quella  di  un  determinato  ufficiale  (si- 

gla accanto  alla  qualità  dell'ufficiale:  /./).  |  di  pre- 
side, rettore,  segretario,  sindaco.  |  *&  di  aiutante 

maggiore.  \  militare,  Cerimonia,  Pompa.  |  +Esecu- 
zione  capitale,  \fare  la  —  a  qualcuno,  Bastonarlo; 
a  un  animale,  Castrarlo.  |  Jft  del  sacerdote,  vescovo, 
parroco.  |  Cerimonia  liturgica  più  o  meno  solenne. 
|  celebrare  la  — .  |  le  —  della  settimana  santa, 
come  la  messa  del  passio,  le  lezioni,  le  tenebre, 
l'ultima  cena,  l'agonie,  la  risurrezione,  ecc.  |  la  — 
dei  corpus  domini.  |  delle  quaraniore.  |  andare  alla 
— .  |  suona  la  — .  |  funebre.  Esequie,  Funerale  |  sco- 

lastica, accademica,  Distribuzione  di  premi',  Inau- 
furazione,  Conferimento  del  titolo  dottorale,  ecc. 
Cerimonia.  |  del  ricevimento.  |  O  d'uno  o  più  va- 

riabili, in  algebra,  Quantità  variabile,  i  cui  valori 
dipendono  secondo  una  data  legge  da  quelli  di  una 

o  più  altre  quantità  variabili.  |  ̂Potenza  di  un'e- 
3uazione.  || -aro,  nt.  *fr.  fonctionner.  Fungere,  A- 
empiere  le  funzioni  proprie  di  un  ufficio.  |  da  sin- 

daco, assessore;  primo  presidente.  |  Agire,  Essere 
nella  sua  propria  attività,  di  organi,  strumenti, 
macchine.  |  il  motore  funziona  bene,  male;  il  cuore 
non  funziona  più.  ||-ante,  ps.,  s.  £fj  Chi  adempie 
ufficio,  carica,  mansione.  |  da  pubblico  ministero,  fl 
-arto,  m.  #fr.  fonctionnaire.  Ufficiale  pubblico,  Ma- 
flstrato,  Impiegato  di  amministrazioni  dello  Stato. 
gli  alti  — .  |  i  —  di  Pubblica  Sicurezza.  I  gl'im- 

piegati delle  ferrovie  sono  pubblici  — .  fl  -colla,  -Ci- 
na, f.  dm.,  di  cerimonia  religiosa. 

f  UOC  a  -1-fÒCO  lvivo  nel  tose),  m.  (pi.  -chi ; 
TUOC  Of  +TOCU  \ydeora  fmy  «focus.  Calorico 

raggiante  e  luminoso  che  si  produce  dalla  com- 
bustione Cosa  che  brucia.  |  di  legne,  brace,  car- 

bone, sansa,  stipa,  formelle,  segatura;  a  gas.  | 
fiamma  di  — .  |  impeto  del  — .  \  Il  —  cova  sotto  la 
cenere,  di  sdegno  o  agitazione  che  può  divampare.  | 
accendere,  spegnere  il  — .  |  sbraciare  il  — .  |  buono,  al- 

legro, vivace,  forte,  temperato,  lento.  \  dolce,  non 
intenso.  |  fresco,  rinnovato  di  legne.  |  allentare  il 
— >  Scemarlo.  |  attizzare  il—;  somare  nel  — .  J  il  — 
divora.  \  preda  del  — .  |  mettere  nel  — ,  a  bruciare.  | 
fare  —,  Accenderlo,   Avvivarlo,  j  pvb.  Chi  sa  far 
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— ,  sa  far  la  casa.  |  gettar  — ,  di  eruzione  vulca- 
nica. |  legna  da  —,   buona  soltanto  da  ardere.  | 

prender  — ,  di  zolfo,  zolfanello.  |  di  paglia,  che  dura 
poco.  |  pvb.  Chi  di  paglia  —  fa,  Piglia  fumo  e  altro 
non  ha.  |  Ogni  acqua  spegne  il  —,  Ogni  cosa  giova. 
|  sacro,  O  serbato  sempre  acceso  dalle  Vestali.  | 
color  di  — ,  rosso   acceso.  |  Focolare,  della  casa. 
|  scaldarsi  al  — .  |  stare  accanto  al  — .  |  pvb.  Letto 
e  —  fanno  l'uomo  dappoco,  |  catena  di  — ,  a  sospen- 

dere le  pentole.  |  ferri  da  —,  Molle,  palette,  attiz- 
zatoio. |  v.  cencio.  |  sant'Antonio  del  — ,  di  Vienna 

in  Francia  protettore  del  fuoco,  patrono  dell'ordine 
di  spedalieri,  celebre  per  l'abuso  delle  reliquie.  | 
Famiglia,  Casa.  |  *paese  che  fa  mille  — .  |  Focatico,  j 
(f> Interdire  dell'acqua  edel  —  {\.  aqua  etfocis),  Man- 

dare in   esilio.  |  non  accendere  il—,  Non  far  da 
cucina.  |  cuocere  a  —  lento,  vivo.  \  tra  due  — ,  di 
vivanda  messa  a  cuocere  con  fuoco  di  sopra  e  di 
sotto.  |  mettere  a  —,  a  cucinare,  a  scaldare.  |  dare 
il  —  alle  castagne,  Seccarle.  |  v.  carne.  |  mettere 
il  —  al  letto,  per  riscaldarlo.  \far  —  sotto.  |  Incen- 

dio. |  al  —/esci,  per  chiamare  al  soccorso  per  in- 
cendio. |  guardie  del  —,  Vigili,  Pompieri.  |  metter 

—  alle  cose,  Appiccar  l'incendio.  |  andar  col  —  alle 
cose,  ad  appiccarvi  l'incendio.  |  mettere  al  — ,  Bru- 

ciare. |  mettere  a  ferro  e  a  —,  a  —  e  fiamma,  di 
truppe  nemiche  in  una  città.  |  ̂francar  di—.  Render 
sicuro  da  pericolo   d'incendio.  |  scherzare  col  —, 
col  pericolo.  |  Rogo,  Pena  del  fuoco.  |  mettere,  con- 

dannare al  — .  |  Specie  di  tormento,  per  castigo  o 
esame  giudiziario.  |  ai  piedi.  |  prova  del  — ,&  Giu- 

dizio in  cui  bisognava  mettere  la  mano  sul  fuoco 
o  entrare  nel  fuoco  acceso  (a  provocare   il   giu- 

dizio di  Dio  con   un  miracolo  come   quello  avve- 
nuto per  certi  martiri  sul  rogo).  |  mettere  la, mano 

sul  —,  buttarsi  nel  — ,  per  attestare  qualche  cosa. 
{castigare  a  ferro  e  a  —,  severamente.  |  eterno, 
Pena   dell'inferno.  |  temporale,   Pena    del    purga- 

torio. |  cose  di  — ,  terribili.  |  una   lettera  di  — .  | 
•j^  della  polvere.  |  Sparo.  |  archibugio  a  — ,  con  la 
polvere  e  la  miccia.  \  di  artiglieria,  di  fucileria  i 
di  battaglione.  |  v.  fila.  \far—,  Sparare.  |  esci.  Co- 

mando di  sparare  le  armi.  |  aprire,  cessare  il  — .  | 
rispondere  al  — .  |  incrociato.  |  trovarsi,  essere  stato 
al  —,  alla  battaglia,  all'azione.  |  armi  da  —,  Fucili, 
pistole  e  sim.  |  bocca  da  —,  Pezzo  di  artiglieria.  | 
colpo  di—.  |  morire  di—.  \  tante  ore  di  —,  di  com- 

battimento, j  celere,  precipitoso.  |  Tiro.  |  tenere  sotto 
il  —.  |  tra  due  —,  Tra  due  nemici  o  avversari'.  |  di 
fronte.  \far  —  addosso,  a  un  debitore,  Incalzarlo, 
-Metterlo  alle  strette.  |  dar—,  alle  polveri,  alla  mina. 
|  da  guerra,  armato,  lavorato  ad  uso  di  guerra,  come 
granate,  pignatte,   razzi,   petardi,  barili,   bombe, 
trombe,  ecc. \  composto,  per  gli  assalti,  per  abbruciar 
macchine,  munizioni,  vascelli  (ora  con  materie  esplo- 

sive di  grande  potenza).  |  manesco,  Specie  di  bomba 
a  mano.  |  greco,  Mistura  che  abbruciava  anche  sotto 
le  acque:  usata  la  prima  volta  dai  Bizantini  nel  670 
condro  i  vascelli  saraceni:   doveva  essere   di  oli* 
leggieri  e  infiammabili  come  il  petrolio,  mescolati 
con  canfora,  fosforo  e  sostanze  alcaline  resinose  e 
liquide;  si  cacciava  a  grandi   distanze   con  sifoni 
e  cerbottane,  e  spargeva  fetide  esalazioni;  in  Italia 
il  1229«nella  guerra  tra  Siena  e  Firenze,  dopo  il  ri- 

torno di  Federico  II  dall'Oriente.  |  Segnale  col  fuoco  : 
Cataste  di  legno  che  si  accendono  all'addiaccio  per 
iscaldarsi,  per  segnali,  e  per  assicurarsi  dalle  sor- 

prese notturne.  |  del  bivacco.  \  X.  Fuoco  acceso  sulla 
torre  tei  ponte    per   guidare  1   naviganti;  ora  in 
basso  e  vicino  per  far  luce  alla  bocca  del  porto.  | 
Arsione  di  fastelli,  stipa,   brusca  che  fanno  i  ca- 

lafati sulla  carena  prima  di  ristopparla.  I  pi.  Lan- 
terne, Fanali  accesi  di  notte  nella  nave.  |  *fr.  fou- 

guk.  albero  di  —,  Contrammezzana.  |  a\  fornace 
di :  — .  |  arte  del  —,  che  si  serve  del  fuoco,   come 
quella   del    vetraio,   vasaio,   fornaciaio,   fabbro,  j 
metter  —,  Cominciare  a  cuocer  le  stoviglie,  fon- 

dere il    metallo,  ecc.  |  di  fusione,  gagliardo,  atto 
a  fondere  il   metallo.  |  segnare  con  — ,  Fare  im- 
ftronta  su  legno  con  ferro  infocato.  \  a  — ,  Col 
uoco,  Per  via  di  fuoco.  |  bollato  a  — .  J  dorare  a  —, 
per  via  d'amalgama  d'oro,  toltone  a  fuoco  il  mer- 

curio. |  lavorare  a  — ,  i  metalli  alla  fucina.  |  sigil- 
ìare  a  —,  un  cannello  di  vetro,  fondendone  l'estre- 

mità. \  *di  lione,  gagliardissimo.  |  d'artificio,  lavo- 

rato, a  colori,  per  feste  (anche  pi.).  |  v.  bengala. 
|  del  vino.  Sapore  fòrte   di   aceto.   |  aver  il  — ,  di 
vino  divenuto  aceto.  |  Rossore,  sul  viso.  |  diventar 
di  — ,  Arrossire.  Arroventarsi.  |  Calore  di  passione, 
Ardore,  Affetto  ardente.  |  di  amore.  |  stuzzicare  H 
— .  |  Mettere  l'esca  accanto  al  —,  Dare  occasione  a 
una  passione,  j  Dove  c%c  stato  il  —,   ci  sta  sempre 
il  bruciaticcio,  i  residui,  le  tracce  di  una  passione. 

|  Persona  che  è  oggetto  dell'amore  \Amor  di  ganza, 
—  di  paglia.  |  far  —,  Destare  ardore  di  entusia- 

smo. |  sacro,  di  patriottismo,  virtù.  |  £  di  carità. 
I  Ira,  Sdegno,  Discordia.  |  soffiar  nel  — ,  metter  — , 
far  —  sotto.  Accendere  gli  animi,  Attizzare,  Inci- 

tare. |  gettare,  sputar  — .  |  pigliar  —,  Montare  in 
ira.  Infiammarsi,  di  partiti,  rancori.  |  schizzar  — . 
I  mettere  legna  al  — .  |  di  lussuria.   |  essere  coinè 
l'acqua  e  il—,  contrari',   nemici.  |  Vivacità,  Im- 

peto. |  uomo  tutto  — .   |   avere  il  —  addosso,  j   nel 
sangue.  |  eloquenza  di  — ,  ardente.  |  lingua  di  — .  | 
parole  di  —,  roventi,  che   bruciano.   |   avere  il  — 
negli  occhi.  \  andare  a  fiamme  e  — ,  Esultare.  j  At- 

titudine di  comporre,  eseguire  con  prontezza,  gà- 
gliardia,  originalità,  risolutezza.  |  Q  quadro  pieno 
di  — .  |  farsi  di  —,  Muoversi   con  impeto.  |  Ardi- 

mento. |  dar  — .  |  dar  —  alla  bombarda,   alla  gi- 
randola, Cominciare  a  dire,  a  fare  risolutamente. 

|  Uno  dei  quattro   elementi   che  si   credevano  co- 
stituir l'universo,  e  a  cui  si  attribuiva  la  natura 

di    levarsi   in   alto.  |   la   sfera  del  —  (nell'antica 
astronomia),  tra  la  Terra  e  il  cielo  della  luna,  sede 
del  fuoco  vivo,  ̂ centrale,  O  Altissima  temperatura 
che  si  suppone  nel  nostro  globo.  |  Folgore,  Ful- 

mine. |  pioggia  di  —.  |  Splendore.  |  f  Astro  splen- 
dente, j   pi.  Facelle  che   figurano   gli   angeli  e  le 

anime  dei  beati  nel  paradiso  di  Dante.  \  fuochi  che 
si  accendono,  Splendori  o  astri  che  appariscono.  | 
fatuo,  Fiammella  vagante  nei  cimiteri,  nei  terreni 
molto  grassi,  paduli,  campi  di  battaglia;  v.  fosfi- 

na. |  pi.  lambenti,  Scintille  che  scattano  per  stro- 
piccio sulla  pelle   e   il   pelame  di   animali.  |  pvb. 

Quando  il  gatto  a  lisciarlo  fa  il  —,  vuol  piovere.  | 
di  Sant'Elmo,  X  che  comparisce  talvolta  nelle  notti 
burrascose  sulle  cime  degli  alberi  e  le  punte   dei 
pennoni,  j  meteorico,  Apparenza  luminosa  e   calo- 

rifica nell'atmosfera.  |  SBt  Punto  interno  alla  ellisse, 
iperbole,   parabola,   che   gode    speciali    proprietà 
rispetto  ai  punti   delle   curve.  |  0  Punto  dove  si 
riuniscono   di   nuovo  i   raggi  luminosi   dopo  che 
sono  stati  riflessi   da  uno   specchio  curvo  o  che 
hanno  attraversato  una  lente.  |  virtuale,  dei  pro- 

lungamenti dei  raggi  luminosi.  |  tffc.  Infiammazio- 
ne, Senso  di  bruciore.  |  un  —  allo  stomaco.  \  vola- 

tico,  vago,  salvatico,  Sfogo  della  pelle  per  infiam- 
mazione, spec.  dei   bambini.  |  sacro,  Erpete.  |  di 

Sant'Antonio,  celeste,  ft  Risipoladei  bovini.  |  %  Ma- 
lattia delle  piante  che  si  scolorano  in  breve  e  ina- 

ridiscono. |  Male,  Malattia.  |  avere  il  —  in  seno,  il 
male  in  sé  stesso.  |  bruciare  a  lento  —,  Patire  do- 

lori prolungati.  |  bottone  di  —,  Ferro  rovente  che 
si  applica  sulle  parti   malate.  |  dar  — ,  Cauteriz- 

zare. |  morto,  freddo,  Specie  di  caustico  di  azione 
lenta.  |  di  —,  Infocato,  Ardente,  Rovente.  |  bastone- 
di  — .  j  carro  di  — ,  a  del    profeta   Elia.  |  lingue 
di  —,  Jft  discese  sugli  apostoli  nella  pentecoste.il 
-ato,  ag.  Color  di  fuoco,  Scarlatto.  |  baio  — ,  fì  ca- 

rico di  rosso.  ||  -herello,  v.   f  o  e  h  e  r  e  1 1  o.  H  -netto, 
m.  dm.  Piccolo  fuoco,  anche  di   artifizio.  Il  -hi no, 
m.  vez.  Il-hleta,  v.  fochista.  ||  -one,  m.  acc.  |  v. 
focone.  || -oso,  v.  focoso. 

4-fiJOr  a  av»  PrP-  *foras.  Fuori.  |  pvb.  Per  la TIUWI  0*  santa  Candelora,  se  nevica  o  se  plora, 

dell'inverno  siamo  — .  ||  -avia,  av.  Fuori  via,  Via.  | 
-•banda,  f.  X  Parte  esterna  da  un  lato  del  basti- 
mento. 
fuorché,  v.  fuori. 

flinr  rhmrlAra    a.,  comp.  Forchiudere.|| 
Tuorcmuaere,  ^ludlcit0f  ag.  ̂   Messo 
fuori  della  legge. 

fuori  +•«  far»  (ap.AaHn  proclitica),  prp., 
lUUr  ly  T  »,  iure  avr  #FORIS.  intano  da  luo- 

go o  tempo  determinato  :  ae  la  determinazione  non 
segue  o  non  è  espressa  comunque,  è  facilmente 
sottintesa  dalla  particolare  situazione,  contrappo- 

nendosi a  spazio,  casa,  paese,  Stato,  corpo,  col- 



fuori  i 

lettività,  periodo,  estensione,  ecc.  |  essrr  — ,  estra- 
neo, straniato,  lontano.  |  venir  — ,  da  qualche 

parte,  Saltar  su,  Apparire,  Venire  in  mezzo,  Riu- 
scire. |  venir  —  a  dire,  con  le  sue  ragioni.  |  rispetto 

alla  casa,  In  istrada,  In  piazza.  |  àbito  per  — .  |  man- 
giar  — ,  altrove,  non  in  casa.  |  è  — ,  andato  — .  |  Da 
—  a  casa  e  da  casa  a  — .  |  In  pubblico.  |  mandar  —, 
notizie,  scrittura.  |  dare,  ̂ trarre  —,  un  libro, .Pub- 

blicarlo, Stampare.  |  dar  —  prove,  documenti,  Esi- 
bire, Presentare.  |  aver  —  parola,  promessa,  una 

Jirma.  |  denaro,  Averlo  sborsato  e  non  riavuto  an- 
cora, j  dir  —,  apertamente.  |  rispetto  alla  città  dove 

si  abita.  In  campagna,  In  villa.  In  altra  città  o  sim.  | 
è  —  di  Milano,  —  Napoli.] gente  d\  —,  Della  campa- 
fna  o  forestieri.  |  rispetto  alla  regione,  patria,  allo 

tato.  |  provincia,  In  altra  provincia.  |  All'estero.  | 
in  Italia  e  — .  |  rispetto  a  un   corpo,  All'esterno. 
|  umore,  bolla  che  dà  — .  |  bello  di  —,   brutto  di 
dentro.  \  le  cose  di  — .  |  stimolo  che  viene  di  — .  | 
dar  —  il  pelo,  di  bestiame.  |  parlar  —  dei  denti, 
severamente,  senza  riguardi.  |  in  —,  sporgente.  | 
aver  gli  occhi  di  — .  |  i  lumi,  le  bandiere  !  esci,  che 
invita  a  metter  alla  finestra  lumi,   bandiere,  per 
aderire  alla  pubblica  dimostrazione.  |  dar  —,  Re- 

cere. £  Sbocciare,  Germogliare,  Cacciare.  |  di  — , 

Nella  vista,  Nell'atto  (opp.  all'animo).  |  Di  —  tace, e  dentro  è  agitato.  |  di  porta,  Nel  sobborgo.  |  del 

tempo,  in  sign.  d'intempestività,  inopportunità,  oltre 
che  rimozione.  |  anno,  mese.  \  frutto  —  stagione.  | 
tempo,  J  Non  secondo  il  tempo  giusto.  |  del  modo, 
dei  limiti  convenienti, in  sign.  di  eccesso, stranezza. 
J  di  modo,  Smodatamente.  |  di  misura,  misura.  |  col- 
Ulto,  pistola  —  misura,  che  non  si  tiene  alla  misura 
prescritta  dalla  legge.  |  in  sign.  di  esclusione*  espul- 

sione. |  mandar  —,  Cacciar  via.  |  di  qui,  di  li!  |  i 
Barbari!  Grido  di  guerra  di  papa  Giulio  II  (1503-12). 
I  tagliar  — ,  t^  Separare  dalla  base   di  operazio- 

ne. |  esci.  Intimazione   agli   estranei   di  uscire  da 
caserma,  porto,  nave,  ecc.  |  lasciar  —,  Omettere.  | 
di  classe,    Sorta    di    punizione    agli   scolari.   |  di 
mano,  Lontano  dal  centro  frequentato.  |  via,  di  via. 
I  di  —  via,  Non  direttamente,   Da  altra  parte.  |  di 
dubbio;  questione,  j  in  sign.  di  liberazione. \esser  — 
pericolo.  \da  impaccio,  da  un  imbroglio.  |  donna  —  di 
Jìgliuoli,  non  più  in  istato  di  farne.  |  dei  minori,  dei 
pupilli.  Che  ha  raggiunto  l'età  maggiore.  |  di  car- 

cere. |  chiamarsi  —,  nel  giuoco,  di  china  raggiunto  i 
punti  della  vincita.  |  Spostamento:  di  squadra,  Che 
non  è  ad  angolo  retto,  o  nella  forma  e  norma  co- 

mune. |  di  se,  di  mente,  Molto  eccitato,  per  gioia, 
dolore.  In  estasi.   In  delirio.    Alienato  di  mente.  | 
di  posto.  |  di  schiera,   Non   allineato  con    gli  altri. 
I  di  tiro,  tiro.  |  Di  cosa  che   esce  dal   suo  nascon- 

diglio, o  dove  era  chiusa:   condurre  —  le  pecore, 
dalla  stalla  al  pascolo.  |  della  vista,  Non  nel  campo 
della  vista.  |  All'aperto,  A  eie!  sereno,  j  JL,  la  bat- 

teria! esci,  di   comando    per    spingerla  fuori   dei 
portelli.  |  la  tenda!  comando  che   sia  abbattuta.  | 
+roba!  comando    alla    ciurma   di    spogliarsi  della 
giubba  e  della  camicia  nelle  grandi  fatiche,  e  per 
dar  maggior  presa  al  nerbo.  |  Invito  agli  attori  che 
escano  in  i scena,  per  applaudirli.  |  del  seminato. 
dell  argomento.  |  di  pasto,  Prima  o  dopo  l'ora  dei 
pasto.  |  tirar  —  la  spada,  dal   fodero.  |  il  denaro, 
dalla  borsa,  dal  portamonete.  |  il  di  —,  m.  L'ester- 

no, L'esteriore.  |  al  di  —,   All'esterno,   Alla  parte esteriore.  Oltre.  |  Senza.  |  di  questo,   di  tutte  que- 
ste cose,  ha  ottenuto  altro.  \  di  ogni  aspettazio- 

«e,  d%  o^ni  usanza.  \  dar  —,   nel  bersaglio,   Non 
colpire,  Non  indovinare.  |  Contro.  |  di  speranza; 
MI  opinione.  \  della  legge,  Contro  la  legge,  in  una 
condizione  illegale  o  non  protetta  dalla  legge.  Es- 

lege. |  tempo  ;  stagione.  \  d'ordine.  \  voglia,  Contro- 
voglia. |  dt  misura,  nella  scherma,  Di  azione  inef- 
ficace  che    si    faccia  a  distanza   maggiore    della 

giusta,  l  Eccetto.   |  in  —  di,  Con  eccezione.  |  Ec- 
cetto  soltanto.   |  di  strada,  In   errore.  Smarrito, 

\-ne   non  ha  preso  la  via  giusta.  |  da,  di  -,  ints., <»i  rimozione,  esclusione  e  sim.  |  in  —,  ints.,   di 
moto  da  un  luogo  o  sim.  verso  un  altro.  |  +a.  \  *da. 
se,  *uon  di  sé.  |  rip.   Attraverso,  Da  parte  a  parte. 
i  Passar  — ,  con  la  spada.  |  dirla  —,  apertamente.  || 
ZSSP0' av-  ̂   Aderente  al  bordo,  di  fuori.  |  m.  Parte 
l£S?re.  ,d«]. bastimento.  ||  -che,  cng.  Eccetto  che, 
Eccetto.  |  tutti  -  uno.  ||M»  (eie  :  fibrine),  Eccetto. 

»  furfante 

fuor  misura,  -m!mo^ 
rare,  nt.  Non  contenersi  nel  giusto  mezzo,  Ecce- 

dere. ||  -uscito,  pt.,  sg.  Fuori  uscito,  Scacciato.  | 
m.  Esule,  Fuggìasco,  Emigrato  politico,  Ribelle 
che  ripara  presso  altro  Stato.  |  i  —  napoletani  del 
1848  a  Genova  e  a  Torino.  \  i  —  romani,  sino  al  1870. 
|  rimettere  i  — ,  Richiamarli  in  patria  con  perdono. 
Il  -viare,  nt.  Uscir  di  carreggiata.  |  Jtj  Uscir  dalle 
rotaie.  |  Uscire  dalla  buona  strada,  Corrompersi.  | 
Guastare,  Corrompere.  || -vi ato,  pt.,ag.  Depravato, 
Guastato.  ||  +- vòglia,  av.  Contro  voglia,  A  malgrado. 

4-fUOSa  '•  (venJ  F0CE*  ̂   Parte  di  un  canale 
~  T    '  presso  la  foce,  o  di  un  estuario  o  di 
un  porto  dove  l'acqua  scorra  a  maggiore  profon- dità. 

xflirar*A  aE  *furax  -Xcis.  Dato  al  rubare, T,u,auo»  Proclive  al  rubare.  |  la  —formica. 

i  fura  Cliori  comp.,  ag.  Che  ruba  i  cuori, +1UraCUOri»  Rubacuori.  ||  '-grazie,  s.  Chi  sa 

carpire,  procacciarsi  grazie  con  adulazioni,  lu- 
singhe. 

+furarft  a  #FURARE  Involare,  Far  furto,  Ru- tiui  «ic,  bare  |  k  mosse,  ftjg  Prevenire  i  mo- 
vimenti del  nemico.  |  Appropriarsi  cosa  di  furto, 

Prelevare  di  soppiatto.  |  Togliere,  Sottrarre.  Ce- 
lare di  furto.  |  rfì.  Involarsi,  Fuggire,  Divenir  fug- 

fiasco  {da).  |  Perdersi,  Sottrarsi.  ||  '-amento,  m. 
urto.  Appropriazione  indebita.  |!  +-ato,  pt.,  ag. 

Involato.  Sottratto,  Rapito.  ||  +-atore,  m.  •furato» 
-Oris.  -atrlce,  f.  #furàtrix  -Iciì.  Che  fura,  ruba, 
carpisce. 
+furàatlco,  v.  forastico, 
♦furba,  t.  furberìa. 

fnrharìo  f.  L'esser  furbo,  Malizia,  Astuzia. lUIUOIlcl,    |  Azlone  da  furbo,  |  ♦Burla.  |  di 
stile,  Espediente,  Avvedutezza.  |  le  piccole  — .  il 
-ertacela,  -erluola,  -ertola,  f.  dm.  spr.  Furberia 
meschina.  ||  -esco,  ag.  Di  furbo,  Da  furbo.  |  un  tiro 
—.  |  sorriso  — .  |  lingua  —,  Gergo,  Lingua  furfan- 

tina, di  parole  e  frasi  convenzionali  tra  delin- 
?[uenti.  |  Vocabolario  della  lingua  — .  ||  -eacamente, 
n  modo  astuto,  da  furbo.  ||-lzla,  f.  Furberia,  Ma- 

lizia. |  pvb.  Prima  —  è  il  non  parer  furbo.  \  la  — dei  contadini. 

fijrK  q  aS*  *g°t-  forbjan  ripulire.  Astuto,  Ma- 
w'  lizioso.  |  gente  — .  |  trovata  — .  |  pensar- 

la da  — .  |  matricolato,  bollato,  di  tre  cotte.  \  il  min- 
chione! di  sciocco  che  cerca  di  ingannare.  |  *Ma- 

riuolo,  Furfante,  Dedito  a  ingannare.  |  pvb.  Quando 
i  —  vanno  in  processione,  il  diavolo  porta  la  croce. 
Il  -acchlone,  m.  Uomo  di  fine  astuzia,  che  la  sa 
lunga.  ||  -acohlotto,  ag.,  m.  Piccolo  furbacchione. 
Bricconcello.  ||  -acchkiolerla,  f.  Azione  astuta,  di 
furbacchiuolo.  |  -acchluolo,  ag.,  m.  dm.  Mali  zio- 
setto.  |  ragazza  — .  fi  -accio,  ag.,  m.  peg.  Gran 
furbo.  |  schr.  Fino,  Abile.  ||  -acciona,  ag.,  m.  peg. 

|| -acclotto,  ag.,  m.  dm.  ||  -amanta,  Da  furbo,  Ma- 
liziosamente. ||  -ertacelo,  ag.  m.  dm.  Furbacchiotto. 

Il  -etto,  ag.,  m.  dm.  Astutello,  Maliziosetto.  ||  -et- 
tuccio,  -attuolo,  ag.,  dm.  Furbacchiuolo.  il  -(callo, 
ag.,  m.  dm.  Maliziosello.  ||  -laaimo,  sup.  ||  -I «al ma- 
mente,  av.  sup. 

-i.fi  irrita  rn    m.  #furcTfer  -ìri.  Briccone,  Fur- 
•fnjrciTero,  fante  Sforcato. 
^fura,  v.  furo. 

fu  rara    nt.,  dif.   (solo  nelle   forme  furendo  e 
lui  ci  e,  fureniey  epuRÉRE.   Infuriare.  I|  -andò. 

fjer.  Infuriando.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Furioso,  Preso  da 
urie,  Furibondo.  |  nella  battaglia,  strage.  \  ira, 
rabbia;  belva  — .  |  placare  la  turba  — .  |  parole  —, 
di  grande  sdegno.  {Forsennato  per  la  passione,  di 
amore  o  sdegno.  |  Che  è  su  tutte  le  furie.  |  f|  In- 

vasato da  furore  divino,  nei  vaticini'. 
furarla,  v.  furiere. 

furétto  m-  *PUR  "us  ladro  ̂ Mammifero  dalla u,guv'  martore,  varietà  albina  della  puzzola, 
dal  pelame  bianco  e  giallognolo  e  con  gli  occhi 
rossi  :  dà  la  caccia  ai  conigli  selvatici,  e  serve  per 
Questa  caccia  (furus  mustela). 

furfante.  S&-m-  {tt?h  fU*FA"-  Malfattore. 
■  mi  •»!  ii  w.  Briccone.  Delinquente,  Farabutto.  J 
pvb.  Tre  —  fanno  una  forca.  \  gettarti  ai  —,  DHra- 



flirtare 590 furtivo 

nir  furfante.  |  Cattivo,  Tristo,  Malvagio.  |  ♦Strac- 
cione, Pezzente.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -aggine,  f.  Fur- 

fanteria. ||  -aglla^  f-  Accozzaglia  di  furfanti.  Mar- 
maglia. ||  -are,  nt.  Menar  vita  di  furfante,  vaga- 

bondando per  il  mondo.  |  +a.  Carpire  con  inganni, 
male  azioni.  |  la  dote  di  un%  orfanello.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Fatto  con  furfanteria.  Rubato.  ||  -egglare,  nt. 
(-èggio).  Fare  il  furfante.  |(  -elio,  m.  Bricconcello.  |l 
-erte,  f.  Furberia  malvagia.  Azione  da  furfante. 
Il  -esco,  ag.  Mariolesco,  Ladresco.  ||  ♦-ile,  ag.  Di 
furfante.  ||  -Ina,  f.  Scherno,  Baia,  Beffa  fatta  con 
fischi,  urli  e  sim.  |  suonar  la  — .  {  battere  la  — , 
Battere  i  denti,  Tremare;  di  chi  è  in  miseria.  || 
-ino,  ag.  Di  furfante.  |  lingua  — ,  furbesca,  Gergo. 
|l- Issi mo,  sup. 
TlirfarA    a-    Forfare.   |  Rubar    sulla    spesa, 
iui  i  cu  <79  Portar  via  ||  ♦-atore,  m.  Truffatore. 

f  lirflir  9CAO     aS-  •furfuHacèus.  Che  ha  somi- iui  lui  ctwvs,  giianza  con  la  crusca.  ||  -àmml- 
de,  m.  /©  Base  cristallizzabile   che   si  forma  per 
azione  dell'ammoniaca  sul  furfurolo.  ||  -Ina,  f.  Base 
isomera  del  furfurammide.  ||  -òlio,  -òlo,  m.  Sostan- 

za liquida  oleosa  che  risulta  per  azione  dell'acido solforico  acquoso  sulla  crusca;  velenoso, 

♦torturare,  v,  furfare. 
furgóne,  v.  forgone. 

furi  d.    f  •furTa.  Furore.  |  pi.  fl  Erinni,  Eume- 
IUMO»  nidi,   Le  tre  divinità   anguicrinite  della 
vendetta  contro  il  delitto,   tor- 

mentatrici della  coscienza  rea. 

|  f  le  —  di  Oreste.  I  pi.  Agita- 
zione di  frenetico,  Pazzia  agi- 

tata. | pi.  le  —  di  Orlando,  Aiace. 
|  diventare  una  — .  |  una  — ,  Don- 

na brutta  e  cattiva.  |  Chi  aizza 
il  furore,  nella  discordia  (come 
Aletto).  |  pi.  Agitazione   grave 
di  passione.  |  della  disperazio- 

ne, discordia.  |  del  dolore.  \  della 
libidine.] Smania.  |  Concupiscen- 

za, Cieca  cupidigia.  |  dell'oro.  | della  vendetta.  \  Ardore.  |  della 

gloria.  |  Ira  impetuosa.  \  essere,  andare  su  tutte  le  — . 
I  montare  in  — .  \Jare  le  — ,   atti  d'impazienza,  di 
bambini.  |  sbollire,  passare  la—.\  venire  le  — .  |  Per- 

sona arrabbiata,  collerica.  \di  popolo,  Agitazione  di 
tumulto.  |  cacciato  a  —  di  popolo.  |  Moltitudine  ac- 

cesa, Calca  agitata.  |  Impeto  violento.  |  delVassalto. 

|  francese,   Ìmpeto   delle   truppe   francesi  nell'as- solto, passata  in   proverbio  dopo  la  battaglia  di 
Fornovo.|  delle  artiglierie.  \  delle  acque,  détta  piena, 
[di  vento,  Impeto  potentissimo  e  di  lunga  durata.  | 
Ripetizione   veemente   di   atti,    Spesseggiamento. 
|  di  visite,  lettere,  esperimenti,  spropositi,   racco- 

mandazioni, parole.  \a —  di  spintoni,  Con  continue 
raccomandazioni,  aiuti.  |  a  —  di  percosse,  pugni.  \ 
a  —  di  fare,  dire,  studiare.  |  Grande  fretta,  [cor- 

rere a  — ,  A  precipizio.  |  in  fretta  e  in  —,  *in  cac- 
cia e  in  — ,  ints.  |  vestirsi  tn  fretta  e  in  — .  |  aver 

— .  |  metter  — ,   Dar  fretta.  |  delle  faccende,  del  la- 
voro, Folla  e  urgenza.  |  pvb.  Chi  ha  —,  si  avvìi.  \ 

lavorare  di  — ,  abitualmente  in  fretta  e  senza  pon- 
derazione. |  di—,  In  fretta.  Prestissimo.  |  essere  per 

le  —,  Non  aver  un  momento  di  tempo.  |  Uomo  della 
fretta:  tose.  Cecco  Furia.  |  Cecco  —  sgomberava  con 
le  ceste  sfondate.  |  ♦Rabbia  canina,  Idrofobia.  ||  -ac- 

cia, f.  peg. || -ale,  ag.  •furiàlis.  gg  Delle  Furie.  ||-ano, 
ag.,X  Vento  dell'Adriatico  tra  Austro  e  Libeccio. 
I  -otta,  f.  dm.,  di  ira,  stizza,  impazienza 

Furia  dormente 

(  Roma,  Museo delle   Terme). 

furi ara  nt-  *tokiake.  Infuriare.  |  rfl.  Infuriar- 
w  **  si.  ||  -ante,  ag.  Furente.  ||  -ata,  f.  Im- 

peto violento.  I  di  vento.  |  Sfuriata.  ||+-ato,  pt.,  ag. 
Furioso,  Infuriato.  |  In  furore  di  esaltazione. 
flirihnnH  n  flg  •furibundus.  Agitato  da  fu- IUIIUUIIUU,  ne  collera,  Impetuoso  nell'ira, 
Furente.  |  parole.  |  tempesta.  \  assalto  — .  |  appetito 
— ,  schr.  jj  -amente,  Da  furibondo.  ||  +-are,  nt.  In- furiare, Fare  atto  di  furibondo 

•|>f  UriCare    *•  (2-  fùrie**)-  *vl-  fuhcare.    Cer- '  '  care  con  ansietà,  Frugare. 
fur  ÌAI°fì  m-  #germ.  fodr,  td.  futter  foraggio. 
imi  imo,  ^  sottufficiale  di  grado  superiore 
al  sergente,  che  ha  il  carico  di  preparare  gli  al- 

loggiamenti della  propria  compagnia  in  marcia  e 

di  tenere  i  conti  o  le  scritture  sotto  la  direzione 
del  capitano,  ora  Sergente  maggiore.  |  maggiore^ 
Primo  tra  i  furieri  del  reggimento,  ora  Maresciallo. 
|  caporal  — ,  aiutante  nella  fureria.  |  generale,  Quar- 

tiermastro. |  Soldato  addetto  alla  fureria.  |  Chi  nelle 

corti  aveva  l'ufficio  di  precedere  le  truppe  nei viaggi,  e  preparare  i  quartieri  e  le  provvisioni.  | 
delle  guardie  nobili,  della  camera  del  papa.  |  Fo- 

riere, Precursore,  Corriere.  ||  -orla,  f.  Ufficio  del 
capitano  della  compagnia.!  Ufficio  dei  furieri  presso 
la  corte  toscana. 

furi  OS  O  a&  #FURl0sus-  Preso  da  furore,  o  da '  furia,  Agitato  con  veemenza,  da  ma- 
lattia o  passione.  |  Orlando  — ,  §  Titolo  del  poema 

di  L.  Ariosto,  pubblicato  il  1516  in  40  canti,  il  1532 
in  46  6  ricorretto,  che  ha  per  centro  delle  azioni 

la  pazzìa  dell'eroe,  Orlando,  per  amore  di  Angelica. 
l'tflV.  Alienato  agitato.  |  Rabbioso,  Mosso  da  furore 
insano.  |  smania,  gelosia,  brama,  dolore,  libidine, 
concupiscenza  — .  j  Impetuoso.  |  battaglia  — .  |  tem- 
f  ̂esta,  vento,  mare  — .  |  Agitato  da  ira.  Iracondo, 

roso.  |  contro  alcuno.  \  Accanito.  |  opposiziotte  — .  | 
Concitato,  Frettoloso.  |  musica.  |  trotto  — .  |  Impa- 

ziente. |  moti  — .  |  Fiero,  Terribile,  Atroce.  |  malat- 
tia. |  cavallo  —,  ardito  e  pericoloso.  ||  -accio,  peg. 

|  -amente,  Con  ira.  |  Con  impeto,  furore.  |  assalire 
— .  |  studiare  — .  J  Con  fretta.  J  parlare,  correre  — . 
||  -etto,  ag.  dm.,  di  impeto  e  impazienza.  Il  -Issimo, 
sup.  ||  -Issi mam ente,  av.  sup.  ||  ♦-Ita,  f.  Impeto, 
Agitazione  violenta. 

furlan  &.  f*  Danza  friulana,  di  carattere  gaio, *»  in  due  o  più  coppie,  in  origine  con- 
tadinesca. |  ballar  la  — .  |  Musica  che  accompagna  la 

furlana.  |  «jf  Frullana.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -o,  ag.  Friu- 
lano. |  Rozzo,  Rustico,  j  gente  — .  |  Sfc*  ̂ spiedo,  ba- 

lestra — . 
♦furi  Ino,  v.  feri  ino. 

+fU mÓCCiO,  m.  furone.  Ladroneccio. 

+f UT  O  m*'  a£  *FUR  "B,s-  Ladro  che  ruba  di '  soppiatto,  con  inganno  e  destrezza.  | 
essere  —  e  ladro.  |  Che  ruba,  cela,  invola.  \  fuoco  —, 
f  Fiamma  che  nasconde  l'ombra  di  alcuni  dan- 

nati nell'Inferno  di  Dante.  |  v.  essere.  I! -elio,  m. 
Ladruncolo.  ||  -one,  m.  Che  fura,  Ladrone.  |  <>  dei 
pescatori,  Pesce  grossp  che  rompe  le  reti  e  ne  di- 

vora la  preda,  come  p.  e.  il  delfino.  ||  -onoello,  m. Ladroncello. 

furor  6    m*  #FUR0B  -oìns.  Agitazione  veemente »  di  animo,  Turbamento  che  toglie  quasi 
la  ragione.  |  accendere  di—.  \  salire,  montare  in  — . 
|  Ira,  Collera.  |  abituale,  momentaneo.  \  cieco  di  — .  | 

Slacare  il  — .  |  Agitazione  di  moltitudine,  Tumulto, 
edizione.  Furia.  |  a  —  di  popolo.  \  Rabbia,  Sdegno 

furioso.  |  Pazzia.  |  venire  in  —,  Divenir  matto.  | 
bestiale,  Libidine.  |  uterino,  Ninfomania.  |  Impeto, 
Veemenza.  |  dell'assalto;  della  battaglia,  strage.  ( 
di  mare,  tempesta.  \  teutonico.  Rabbia  tedesca  dì 
rapina  e  di  strage  (già  nella  Far  salia  di  Lucano, 
l  Z55).  |  Passione  violenta,  di  odio  o  amore.  |  il  — 
di  Bidone,  per  Enea.  |  amare  con  — .  |  Cupidigia 
irrefrenabile.  Smania.  |  di  lucri,  giuochi,  spasst.  \ 

Estro,  Ardore,  Eccitazione  di  mente  inspirata.  ' |  poetico;  profetico;  della  Sibilla.  \  sacro.  \Glt  eroici 
—,  Titolo  di  un1  opera  di  Giordano  Bruno.  I  bac- 

chico, di  orgia,  di  baccanti.  |  dell'arte,  Q  Ardore 
della  prima  composizione,  Slancio  dell'ispirazione. |  del  cantare,  declamare,  Enfasi  di  inspirato.  |  dei 
versi,  Smania  di  scrivere  in  versi.  |  Ammirazione 
cieca.  Delirio  ammirativo.  |  far  — ,  spec.  di  opere 
e  artisti  di  teatro,  e  talvolta  di  romanzi,  poesie, 
Destare  entusiasmo,  Ottenere  gran  favore.  |  Bol- 

lore, Ardore.  |  giovanile.  ||  -egglare,  nt.,  neol.  {-èg- 
gio). Destare  grande  ammirazione,  Far  furore. 

xfuri ero    a-  Carpire  con  inganno,  Rubare  via 

tiunare,  di  furf0 

flirtili  ft  aS-  #furtTvus.  Occulto,  Clandestino, lumvur,  c^e  serve  a  celare?  nascondere,  Di 

soppiatto. \ passi,  sguardo,  cenno,  sorriso  —.\amore; 
lettere,  corrispondenza—.  \  provenienza  —,  di  furto, 
frode.  |  £fj  Rubato.  |  roba  —,  di  contrabbando, 
frodo.  |  marcia  — ,  e**  fatta  con  circospezione.il 
-amente,  Nascostamente,  Segretamente,  Eludendo 
la  vista  e  la  vigilanza.  |  entrare  — .  |  A  tradimento. 
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furto  m  *FURTUM-  Rapina  occulta  della  cosa 
1  >  altrui.  |  £tj  Sottrazione  o  impossessa- mento della  cosa  mobile  altrui  contro  il  volere 

del  padrone;  aggravato,  per  la  destrezza  del  la- 
dro, la  destinazione,  qualità  o  appartenenza  della 

cosa  rubata:  qualificato,  per  la  temibilità  del  la- 

dro, per  la  facilità  di  rubare  o-  per  l'attività  ado- prata  nel  vincere  la  diligenza  del  proprietario  a 
custodire  la  cosa:  raggravante  e  la  qualifica  im- 

portano aumento  di  pena.  |  semplice.  |  con  scasso, 
a  mano  armata.  \  campestre.  \  compendio  di  — ,  Ri- 

sultante ,  del  furto,  Oggetti  involati  in  un  dato 
furto.  |  Cosa  rubata.  |  Cosa  celata.  |  Frode  occulta, 
Insidia.  |  Occultazione.  |  letterario,  Plagio.  |  com- 

mettere, perpetrare  un  — .  |  fare  un  — ,  Sottrarre 
cosa  di  soppiatto.  |  Ratto.  !  amoroso,  Amore  furtivo. 
|  di  —,  Nascostamente.  Furtivamente. 
♦furtuna,  -ale,  v.  fortuna,  -ale. 
forùncolo,  v.  foruncolo. 

xflica     flicàa     f.  C  Biscroma  (per  la  for- +rusa,  uisea,  m»  di  fusi  della  ̂ ota) 
flicàcrorino  f»  A  Pianta  da  far  fusi  e  archetti 
lUMggllie,  di  violino;  Berretta  da  prete, 
Evonimo,  Fuaano. 

f us  aio  -aro  m-  ̂ ni  fa  e  vende  fusi*  e  ai" luoaivi     a,wi   tri   minuti   arnesi   dozzinali, 
come  mestole,  cucchiai,  frullini,  scodelle.  ||  -aiolà, f. 

-aiòlo,  -aiuolo,  m.*k  Piccolo  disco  pesante  che  s'in- 
fila presso  la  punta  inferiore  del  fuso  per  rego- 

larne il  girare.  Rotella,  Verticello,  Fusarola.  ( 
d'intagliatori,  Fregio  di  anellini  di  quattro  fusi 
disposti  a  quadrato.  || -ano,  v.  fu  saggi  n  e.  || ''-are, nt  onm.  Soffiare  sommessamente,  Fare  le  fusa, 
del  gatto.  ||  -aròla,  -aruola,  f.  a*  Fusaiuolo.  |  Pezzo 
di  legno  o  panno  bucato  dove  le  filatrici  tengono 
i  fusi.  I  fi  Bastoncino  o  sim.  in  cui  sieno  intagliati 
globetti,  girelllni,  olive  e  sim.  in  capitelli,  basi  di 
colonne,  cornici,  architravi.  |  A*  ̂ Bastoncello  di 
ferro  che  passa  nella  spoletta.  ||  -ata,  f .  Tutto  il 
filo  avvolto  intorno  al  fuso.  ||  -o,  ag.  Fatto  a  fuso, 
Affusato,  Fusellato.  |  gamba,  colonna,  balaustra  — . 
flJfthÀrta  f-  #afr.  floberok.  f  Nome  della 
■  M^wyiio,  Bpada  di  Rinald0  ntfr  Orlando  Fu- 

rioso e  nelV  Orlando  Innamorato,  ed  era  nell'an- 
tico poema  francese  dei  Loherains  quella  di  Be- 

?on;  Frusberta. 
U 8CÒII  O  m  dm-  *USTiCKLL0  0usiisì-  Pez_ '  zetto  di  sottile  ramoscello  secco. 

Stecco.  |  da  ardere.  |  Fuscellino.  |  d'ogni  —far  una 
trave,  Esagerare.  |  notare  il  —  nell'occhio  altrui 
e  non  veder  la  trave  nel  proprio,  v.  festuca,  f 
magro  come  un  — .  |  Paniuzza.  |  Farina  di—,  Fri- 

scello || -etto,  m.  dm.  Fuscellino.  || -Ino,  m.  dm. 
vez.  Stecchino.  |  cercare  col— ,  minutamente,  come 
rimuovendo  le  minuzie  con  uno  stecchino,  e  si 
dice  di  chi  cerca  noie  e  brighe.  |  pi.  Aste  delle 
lettere  |  essere  ai  — ,  agli  elementi.  |  cominciare 
dai  —,  dal  principio,  come  gli  uccelli  che  raccol *nnn  «-«rii...—  —  costruire  il  nido.  |  pensieri 

«legati.  |  ̂rompere  il  — ,  Ta- 
?°np  pagliuzze  per  costruire  il  nido.  |  pensieri 
infilati  col  —,  deboli,  «legati.  |  ̂rompere  il  —,  l'a- 

micizia, || -m»,  m.  spr. 

TU8CÌ3.CC  &.  '•  *Prs-  »i«AK  parasole  (voce  non T     *%ww  «,  bene  attegtata)  jrascia  di  nastro 
o  seta  cinta  alla  vita  e  annodata  di  dietro  o  sul 
fianco  con  largo  fiocco,  e  i  due  lunghi  capi  pendenti  * 
usata  da  popolani  di  Sicilia  e  Sardegna,  da  fantini, 
marmai,  e  anche  per  ornamento  delle  donne.  Fu- 
ciacca,  Sciarpa.  |  la  —  del  delegato,  del  sindaco.  \\ 
•©»  m.  Sorta  di  drappo  ricamato.  |  £  Drappo  com. 
<Jl  velluto,  ricamato  con  oro  e  argento,  che  pende 
Jietro  ai  crocifisso  in  processione.  Fuciacco. 
'USCÌ arra.  m*  t08c-  FUR0 -Hsciarra?  Ragazzo 

lente  ̂   eventato,   Birba.  |  Persona   inso- 
^ueelna.T.  fiocina. 
4fu»co,  v.  fosco. 

+TU8B4I  a  f  Strumento  a  ruota  da  torcere  funi, 
f«e.#  r.  9  cordo  da  liut0»  ecc-  Il  -•*>»  ag.ff  Af- 
ii  H*t0'/UFat0  I  «*««.  balaustra  -.  || -atura,  f. 
h  ♦  1V  forma  di  fueo»  ̂ Ausata.  |  di  un  candelabro. 
iiJV  °*  m  Ye2-  Spadina  per  ornamento  di  accon- 
*SSu  «da  donna  I  *****  «  -,  per  arricciare  i «•pelli,  n-o,  m.  dm  Piccolo  fuso.  1  Perno  di  una 

ruota,  che  gira  con  esso  o  attorno  a  cui  gira  la 
ruota.  |  Estremità  della  sala  che  s'infila  nel  mozzo e  intorno  a  cui  gira  la  ruota.  |  0  pi  Fuso  li  del 
rocchetto  nei  quali  imboccano  i  denti  del  lubecchio 
del  mulino. 

+f  user  àgnolo,  m  Pcrsoj?a  ma£rae  lun*a 
T,UWI  «a&iiwiv,  come  un  fuso.l^  Ascaride. 

|| -èlio,  v.  fuso.  || -ola,  v.  fusarola. 

fu SftttO     m'  dm    FUSO-    Specie   di    stiletto,    da iuooiiu,  traditori,    di    forme     affusolate,    con 
motti  arcani  e  figure  bizzarre  scolpite. 
-fiioìhil  a     ag.  Che  può  esser   fuso.  |  minerale iu^iuii  e,  _  ,  al  cannello  ì  Che  si  fonde  fa_ 
cil mente.  || -Issi mo,  sup.  j|  -Ita,  r.  Attitudine  di  un 
corpo  ad  esser  fuso.  L'esser  fusibile. fi  lei  Ara  f  <**  Fusarola,  Arnese  per  tenervi  i luaioio,,  fusij  delle  tessitore 

fusifórme,  a%ec-e  £a  forma  di  fuso  '  ra~ -ltmciIo    ag.  fusTlis.  Che  può  fondersi,   lique- -mu^iio,  farsi  j  Di  fusione 

flioinna  f  •fusTo  -5nis.  Liquefazione,  Strug- lU^lUMC?,  giment0)  del  fondere.  |  dei  metalli, 
alla  fornace  per  gettarli  nella  forma.  |  ignea,  per 
forza  di  calore.  |  fuoco  di  —,  atto  a  liquefare  il 
metallo.  |  Operazione  del  fondere  statue,  bassori- 

lievi, campane,  artiglierie,  lavori  in  ferro,  bronzo, 
ecc.  |  difetti  della  — .  |  la  —  del  Perseo,  narrata  da 
B.  Cellini  nella  sua  propria  vita.  |  mettere,  tenere 
in  — ,  una  sostanza  in  un  liquido  affinché  acquisti 
in  un  dato  tempo  certe  proprietà.  |  neWacelo.  \  Af- 

fiatamento, Assimilazione  di  genti,  animi,  in  sen- 

timenti, inclinazioni.  |  la  —  delle  varie  regioni  d'I- talia. |  Q  del  colorito,  che  ben  si  accorda  e  viene 
graduandosi.  |  delle  vocali,  &  per  contrazione  o 
crasi.  |  +Effusione. fu§o 

,     pt.,    ag.    *fusus    (fonderei    Liquefatto, 
frutto  dal  fuoco.  |  ferro  —,  Ferraccio, 

Ghisa.  |  acciaio  —,  ottenuto  per  fusione  nei  con- 
vertitori secondo  i  moderni  sistemi.  |  Abbondante, 

Profuso.  |  Armonizzato,  Affiatato,  Divenuto  come 
una  stessa  anima  o  materia.  |  Opera  fatta  o  da  farsi 
per  via  di  fusione. 

TUS  O  m*  ̂ P*'  ",;  "a»  ̂   v*v0  R0^oin  alcuni  sign.ì. '  #FUSU8  ̂ Arnese  che  si  adopera  per  fi- 
lare o  torcere  il  filo,  di  legno,  fatto  al  torno,  di- 
ritto, corpacciuto  nel  mezzo,  sottile  ai  due  capi, 

e  più  al  superiore,  dove  in  un  bottoncino,  o  cocca, 
si  accoppia  il  filo  portato  giù  dal  pennecchio,  j 
il  —  e  la  rocca.  |  pieno,  vuoto.  \  Quantità  di  filo  che 
tiene  un  fuso.  Fusata.  |  diritto  come  un  —,  Ben  di- 

ritto della  persona.  |  andar  diritto  come  un  —,  di- 
filato, senza  deviare.  \a  — ,  A  forma  di  fuso.  |  La- 

voro del  filare.  |  campare  di  —  e  rocca.  \  Rocchetto 
del  filatoio  a  macchina.  J  i  —  di  Lombardia.  I  Stru- 

mento a  forma  di  fuso,  Schidione,  Asse,  Stile.  | 

Stile  dell'arcolaio.  |  Legno  in  cui  è  stabilita  la 
forma  della  campana  da  fondere.  |  Palo  delle  ma- 

cine del  mulino.  |  pi.  Fuselli,  Fusoli  del  rocchetto 
del  mulino.  |  Lineetta  orizzontale,  più  grossa  nel 
mezzo?  per  fregio  e  divisione  di  capitoli,  paragrafi, 
sezioni.  |  del  torno,  Ciascuna  delle  due  parti  co- 

niche intorno  alle  quali  gira  il  pezzo  da  tornire. 
|  Estremità  dell'assale  dei  carri,  affusolata,  ove 
entra  il  mozzo  della  ruota,  |  J*t  Estremo  della  sala 
o  asse  dei  carri,  che  gira  entro  il  cuscinetto  te- nuto dalla  boccola  :  ha  dimensioni  minori  del 
corpo  della  sala.  |  Asse  quadrangolare  di  legno 
della  ruota  dell'arrotino.  |  Ferro  lungo  e  sottile di  cui  si  servono  i  dazieri  per  forare  sacchi, 
fieno  e  sim.,  nel  dubbio  che  vi  sieno  frodi,  Fru- 

cone. |  f|  Fusto  della  colonna.  |  della  piramide. 
Altezza,  Piombo.  |  +Dente  cilindrico  di  una  lan- 

terna. |  Pirone  cilindrico  che  tiene  a  distanza  due 

pezzi.  |  X  Parte  retta  dell'ancora  tra  i  bracci  e  il 
ceppo.  |  dell'argano,  Pezzo  intorno  al  quale  s'av- 

volge il  cavo  che  serve  a  tirare  i'pesi.  |  $  Asse 
del  mondo.  |  orario,  Una  delle  24  parti  eguali  e 

longitudinali  in  cui  s'immagina  divisa  la  superfi- 
cie del  globo,  nella  quale  in  un  dato  luo^o  deve 

aver  principio  il  giorno  civile.  |  AAsse,  Diametro 
di  una  sfera,  del  cerchio.  |  9  Fusolo,  Tibia,  I 
0  delle  Parche,  al  quale  le  Parche  póngono  il 
pennecchio  donde  si  svolge  11  corso  di  ogni  vita 
umana.  |  pi.  (fusa)  torte,  Corna.  |  far  te  —,  Cosa- 



fusolana 592 

gabarra 
mettere  infedeltà  al  marito.  |  far  le  — ,  del  gatto, 
Respirare  col  rumore  dei  fusi  che  girano,  Ronfiare, 
f}  -aedo,  m.  peg.  |  v.  fusaio,  fuse  11  a,  fu  setto. 
o.fitenl  ana     f.wf  Specie  di  uva  (per  la  forma -kusoi  ana,  d^u  £cini)  „  _lerj£  f  x  Pali_ schermo  sottile,  acuto  di  prua  e  di  poppa,  di  poca 
pescagione,  velocissimo,  a  remo,  usato  nelle  la- 

gune spec.  per  la  caccia  alle  folaghe  e  sim.;  Fiso- 
lera.  |  $  Parte  dell'aeroplano  che  sostiene  le  ali  e 
le  eliche.  || -o,  m.  {/Asolo),  dm.  O*  Fusello  del  roc- 

chetto del  mulino.  |  Fuso,  Palo  delle  macine.  | 
tj  +Osso  della  gamba  dal  piede  al  ginocchio.  |+Fusto. 

f  USÓF16  m  ̂   Cerbiatto  del  secondo  anno  che >  suole  avere  due  fusa  o  corna  senza 
rami.  |  «fusTo  -Onis.  +Copia,  Abbondanza.  |  a  — ,  In 
abbondanza,  A  profusione. 

ftiS  Ór6    m    #FUSOR  "Cris-  Fonditore.  ||  -orlo,  ag Attenente  alla   fusione.  |  arte  — ,  del 

ttare  i  me   

fussite, f  FL;scus 
,MWU,VV'   gri^io-vei 
regia.  Fuscite. 

fusta, f  FUST0 

fondere  o  gettare  i  metalli.  I/orno—,  Alto  forno. 

us?  O  Var   grigio-verdiccia 

arietà  di  mica,  opaca, 

scura,  della  Nor- 

_  Piccola  galera  più  sottile  e 
veloce,  con  18  o  22  remi  per  franco,  un 

solo  albero  e  un  polaccone  a  prua,  e  due  o  tre 

pezzi  d'artiglieria.  |  ̂Fiaccola,  Torcia.  |  Fune   di 

franc
hi. ustagn

o,  
-aneo, 

 
f  rustag

no,  
™-s£j; 

sobborgo  dsl  Cairo.  Sorta  di  panno  di  bambagia 
forte  e  compatto  di  poco  prezzo,  buono  anche  per 
tende. 

fU StaÌ09  m.  C^  Chi  fa  i  fusti  da  ielle  e  basti. 

fflQtan£*ll  a     ?   (fustagno).  Sorta  di  camicia luoianciia,  albanese  che  dai  fianchi  scende 
«He  ginocchia  e  fa  parte  del  costume   nazionale 
greco.  |l  -o.  m.  Fustagno. 
Oiflictòllo     m    dm    fusto.   Albero   i   cui   fiori 
TIUOIOIIU,    danno   unfl  tinU     puatilo  <?) 
flicfìhaln  m  #fustibXlus.  A  Specie  di  fion- iU*"°d,U»  da,  Mazzafrusto 

fiicfir*  &lln  m.  •fusticùlus.  Ramoscello,  Fu- IU9UUUIIU,  scello.|Mno,ra.vez.||-ona,m.acc. 

f  USf  ìBt  ar6  a-  ̂ *  fustighi),  •fustigare.  Bat- iuaii5aiO|  tere    con    sfer2aj    verga,    frusta, 
flagello.  H  -azione,  f.  •fustigatYo  -Onis.  Pena  della 
frusta,  della  verga,  del  flagello  fatto  di  strisce  di 
cuoio. 

fÙStl I  O  m-  ̂   Sostanza  cristallizzabile  gialla 
'  che  si  estrae  dalle  foglie  e  dai  gio- 

vani polloni  del  cotino  o  scotano.  ||  -Ina,  f.  Materia 
colorante  gialla  che  si  ricava  dal  fustilo,  usata 
dai  tintori. 

fliStO  m-  #FUSTIS  bastone,  palo.  £  Asse  del 
U3lw»  germoglio.  Parte  dello  stipite  che  tende 

a  svilupparsi  dalle  radici  e  porta  i  rami,  le  foglie, 
i  fiori,  i  frutti.  Caule,  Gambo,  Pedale,  Tronco,  f 
erbaceo,  arboreo.  |  della  canape.  |  piante  di  alto  — , 
come  querce,  abeti,  pini,  faggi.  |  colonnare,  delle 
palme.  |  <^,  Tronco,  Toppo  atto  a  farne  una  trave, 
un  albero  di  nave.  |  X  Albero  intero.  |  albero  di 
un  solo  — .JAs6e,  tavola  segata  dal  tronco  per 
lungo.  |  f|  Parte  di  colonna  che  sorge  da  terra  o 
dalla  base  e  sormontata  dal  capitello.  |  diametro 
del  —,  della  colonna.  |  scanalato,  liscio,  j  Corpo. 
Tronco,  Torso,  della  persona.  |  bel  — ,  di  uomo,  di 
donna,  Bella  persona.  Persona  grande  e  grossa, 
senta  cervello.  |  di  serpente.  |  a*.  Arnese  a  forma 
di  troncone  o  fusto.  |  Bacchetta  di  ferro  cui  è  at- 

taccata la  saettuzza  del  trapano.  |  Prolungamento 
dell'asse  della  ruota  idraulica  nelle  ferriere.  |  di 
un  tavolo,  Piede.  |  di  un  candeliere,  Parte  dal  piede 
al  bocciuolo.  |  della  gola  del  camino,  Parte  che 

esce  all'aperto.  |  della  stadera,  Stile  in  cui  è  infi- 
lato il  romano  e  sono  i  numeri.  |  della  chiave,  Parte 

tra  l'anello  e  gl'ingegni,  Canna.  |  X  del  remo,  Ma- 
nico; del  timone,  Asse;  dell'argano,  Manovella.  | C  Manico  degli  strumenti  a  corda,  tra  il  capotasto 

e  il  ceppo.  |  Ossatura  di  legno.  Carcassa,  Arma- 
tura. |  del  fucile,  della  pistola,  Teniere,  Parte  della 

cassa  in  cui  è  incastrata  e  sostenuta  la  canna.  | 
della  balestra.  |  *jh?  + Affusto.  |  del  letto,  del  canapè. 
j  della  seggiola.  (  della  sella,  del  basto.  |  JL  Scafo.  | 
♦Fusta.  |  Recipiente  di  liquidi,  barile  più  gradde, 

da  trasporto.  |  di  una  brentina;  da  5,  10  ettolitri. 
|  doppio  — ,  Fusto  che  ne  ricopre  un  altro,  a  dop- 

pio fondo.  |  v.  fusticello,  fusticino.  fi -ino,  m. 
vez.,  spec.  nel  sign.  di  manico.  \  di  ombrello,  pa- 

rasole.^-onci  no,  m.  acc.  vez.  Fustino.  || -uccio,  m. 

spr. fllftfliario  m.  •fustuarYum.  (\  Gravissimo  ca- ■  uoiuai  iu,  stigo  militare,  con  battiture  mortali. 

+fUta,  f.  •vi.  fugTta.  Fuga.  Fuggita. 

fùtll  fi  aS-  #futTlis.  Frivolo,  Leggiero.  Vano, luu,c'  Inutile.  Meschino,  Da  nulla.  |  argomento, 
discorso,  ragioni  — .  H-Issimo,  sup.  |j  -manta,  Con 
frivolezza.  |  vivere  — .  ||  -Ita,  f.  •futilTtas  -Xtis. 
Leggerezza. 

futur  O  a6  *futDrus.  Che  sarà,  è  da  essere. »  |  tempo  — .  |  le  cose,  la  sorte,  i  casi, 
avvenimenti  — .  |  triste  annunzio  di  —  danno.  \  il 
mondo  presente  e  il  — .  |  speranza  di  beni  — .  J  la  — 
sposa,  Quella  che  diverrà  sposa,  La  fidanzata.  |  il 
—  marito,  sposo,  suocero  \  il  —  presidente.  |  il 
papa  — ,  che  succederà  al  presente.  |  la  vita  — , 
dell'anima  dopo  la  morte  del  corpo,  nella  beati- 

tudine o  nelle  pene.  |  credere  alla  vita  — .  |  m. 
Quel  che  deve  o  può  accadere  nel  tempo  avve- 

nire. |  prevedere  il  — .  j  predizione  del  —.  \  Il  — 
è  sulle  ginocchia  di  Giove:  Dio  sa  quello  che  ci 
manderà  di  bene  o  di  male;  Impossibile  è  pre- 

vedere quello  che  sarà.  |  Promesso  sposo.  { pi. 
Posteri,  Uomini  che  saranno  nel  tempo  avve- 

nire. |  Q0  ag.,  m.  Di  tempo  della  coniugazione 
del  verbo.  |  presente,  passato  e  —.  |  Tempo  futuro. 
|  attivo,  passivo.  |  prossimo.  I  anteriore,  esatto,  di 

azione  pensata  compiuta  nel  futuro  prima  di  un'al- 
tra. |  indicativo.  |  participio  —  (e  tale  è  appunto 

futurus  del  verbo  essere).  |  esser  —,  Dover  es- 
sere, Essere  sul  punto  di  essere.  |  contingente, 

Casi  possibili  nel  mondo  nell'avvenire,  ti  -amonta, 
Per  l'avvenire.  || ̂ -aziona,  f.  Esistenza  futura.  || 
+*iblla,ag.  Possibile  ad  essere  nell'avvenire. ||-lsmof 
m.,  neol.  Dottrina  dei  futuristi.  ||  -lata,  m.,  neol. 

(pi.  -i).  Seguace  di  una  scuola  che  nell'arte  pro- 
fessa l'audacia  più  stravagante  quanto  all'imita- zione del  vero,  e  spec.  di  impressionisti. 

fu 77 ir*  f%  m.,  tose,  «fustis.  Stecco,  Bastoncel- 
■  U^IL,  uf  lo  |(-|ir-b  a  Frugare. 

fylglwi,  v.  filgien. 

gs.  (prn.  gi:  dlt.  gè),  a  Settima  lettera  dell'alfa- 9  beto,  quinta  delle  consonanti,  di  suoni  diversi, 
ma  sempre  sonori,  secondo  i  casi:  1°  esplosivo 

palatale  innanzi  ad  e,  i:  occorre  l'inserzione  di  i 
in  §ia  per  dare  lo  stesso  suono  ;  e  non  è  corretto 
scrivere  gie  al  plurale  se  non  quando  i  è  vo- 

cale distinta;  e  cosi  frangia  è  al  pi.  frange; 
2°  esplosivo  gutturale  innanzi  ad  a,  o,  u;  occorre 
l'inserzione  di  h,  puro  segno  grafico,  per  serbare 
a  g  questo  suono  se  segue  e,  i;  3°  continuo  guttu- 

rale in  ghia,ghio,  ghiu  (che  sembra  quasi  il  suono  j 
raddoppiato)  ;  4°  labiale  gutturale  continuo  nel  grup- 

po gua.  E'  puro  segno  grafico  :  1°  in  gli,  che  rap- 
presenta propriamente  un  suono  palatale  continuo 

sonoro  {mouillé  del  francese)  ;  eccetto  alcune  voci  di 

origine  letteraria,  come  negligente  dove  è  £  +  ?>' 
2°  in  gn,  che  rappresenta  suono  molle  palatale 
nasale.  Quanto  alla  forma  della  lettera,  viene  per 
alterazione  da  quella  del  e  maiuscolo  (=  T  greco). 
|  Sigle:  £  G.  C,  Gesù  Cristo.  \  D.  G.,  Dio  guardi,  t 
nei  nomipropri':  G.  B.,  o  GB.,  Giambattista;  G.  G  . 
Gian  Giacomo;  G.  D.,  Gian  Domenico;  G.  M.,  Gio- 

vanni Maria.  |  Q  G.  C,  Gran  Croce;  G.  A/.,  Gran 

Maestro.  |  jftx  G.  C,  Gran  Corte.  I  /D  Gd.,  Gado- 
lino;  Ga,  Gallio;  Gè,  Germanio.  |  ***  G.  (nelle  ri- 

cette), grano.  |  (\  nei  numeri,  G.,  400;  sormontato 
da  un  tratto  orizzontale,  400000.  |  j  nell'antica 
scala  ipodorica,  Settimo  grado,  del  modo  ipofrigio 
dei  Greci  e  del  missolidio  della  Chiesa  cristiana 
(v.  gamma,  gesolreut). 
fabanòlla,  v.  gabbanella. 

era  barra  f-  #vl.  gabbarus.  X-  Grossa  barca gawai  i  a,  dm  foggio  a  fondo  piatto,  destinata 
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gabbo nelT interno  dei  porti  al  carico  e  scarico  di  basti- 
menti, o  a  fare  piccole  traversate  di  mare.  I  ♦Pic- 

cola barca  fluviale  per  uso  di  pesca  e  per  gite.  | 
+Nave  da  guerra,  per  trasporto  di  armi  e  muni- 

zioni, a  vela  e  a  remi,  a  3  alberi,  da  600  e  più 
tonnellate,  con  artiglieria.  ||  -lare,  m.  Conduttore 
di  una  gabarra.  ||  -otto,  m.  dm.  Piccola  gabarra. 
gflhfl77fl  f-  *Xà$ara  gasata.  Ojj^  Sorta  di  car- gauo^a,  riuola  da  lavoranti  alle  trincee  :  for- 

bita di  cassa  verticale  a  cono  tronco  di  sotto. 
j.crahha  f-  (vivo  nei  dlt.),  dv.  gabbare.  Gabbo, 
+BaDDa»  Soherno,  Beffa. 

gabbacompagno,  £»p  -&£££¥*- so.  Il  -cristiani,  m.  Impostore,  Chi  inganna  il  pros- 
simo. ||  -dèo,  m.  (pi.  -adeo,  -a dei).  Falso,  Gabba- 
santi, Ipocrita.  H  -minchióni,  m.  Chi  piglia  in  giro 

gli  sciocchi.  ||  -móndo,  m.  (pi.  -amondo,  -amondi). 
Impostore,  Gabbacristiani.  ||  -pensieri,  m.  Scaccia- 

pensieri, Uosa  che  distrae.  ||  -santi,  m.  Che  si  fa 
giuoco  dei  santi,  Gabbadeo. 

frabban  a.  f  Gabbano.  || -ella,  f.  dm.  Veste 5auuan  a,  da  camera  moito  alla  buona.  |  Ca- 
miciotto per  lo  più  bianco  senza  bavero,  di  assi- 

stenti e  convalescenti  negli  ospedali.  |  medico,  chi- 
rurgo di  — ,  nello  spedale  di  Firenze,  che  fa  pra- 

tica. |  essere  di  — ,  di  servizio. 

gabbano  ni.aprs.  kabX  mantello,  caffettano. ^auvaiiV|  Largo  soprabito  senza  garbo  di 
vita,  a  petti  doppi'  e  con  maniche  lasciate  talora vuote  e  pendenti  (fr.  Raglan).  |  Largo  soprabito  da 
contadini.  |  posare  il  — ,  Divenire  persona  civile.  | 
stare  in  — ,  Menar  vita  campestre.  |  Gabbanella, 
Soprabito  lungo  per  casa.  ||  -accio,  m.  peg.  |l  -atto, 
m.  dm.  Gabbano  eorto  da  cavalcare.  ||  -ino,  m.  vez  , 
di  soprabito  per  casa,  e  di  soprabito  pesante  da 
passeggio!  pvb  A  San  Martino,  indossa  il  — .  || 
-one,  m.  acc.  H  -uccio,  m.  dm.  spr. 
gabbapsnslsrl,  v.  gabbacompagno, 

ffahharo  a  gabbo.  Deludere.  |  pvb.  Son  tre 
gauuaiO,  cose  che  gabbano  il  villano:  Il  pia- 

cer',  la  credenza  e  il  piover  piano.  \  Ingannare.  | 
Pigliare  a  gabbo,  Deridere,  Pigliarsi  giuoco.  |  gab- 

bando, Per  burla,  giuoco,  spasso.  |  rfl.  Farsi  beffe, 
Prendersi  giuoco  {di).  |  Divertirsi,  Spassarsi.  Il  -a- 
msnto,  m.  Scherno.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ingannato.  | 
contento  e  — .  |  Deluso.  |  pvb.  Passata  la  festa,  — 
lo  santo,  si  ha  modo  di  sfuggire  alle  promesse.  || 
-atore,  m.  -atrlcs,  f.  Che  inganna,  illude,  schernisce 
con  lusinghe.  ||  +-evole,  ag.  Schernevole,  Burlevole, 
♦gabbarla,  v.  gabbo. 
gabbasanti,  v.   gabbacompagno. 

£a b bÒO    m*  QABB,A   &>  Luogo  delle  moie  dove 
&  *  ti  mette  a  scolare  il  sale  cavato  dalle caldaie. 

g^    f.  •cavka  cavità.  Arnese  com.  in  for- gabbi ma  di  cassetta,  formata  di  regoletti, 
0  staggi,  e  fili  di  ferro  o  gretole,  per  tenervi  rin- 

chiusi animali  vivi,  spec.  uccelli.  |  di  canerini, 
fringuelli.  \  del  merlo,  pappagallo  ;  dell  usignuolo. 
1 1  beverclli,  le  cassette  della  — .  |  pvb.  Meglio  uccel 
di  bosco  che  uccel  di  — .  |  v.  fringuello.  |  La 
bella  —  non  nutrisce  V uccello,  j  ritrosa,  per  uccel- 

lare, Specie  di  trappola.  |  * scaricatoio,  per  la  pesca, 
dove  entrati  i  pesci  non  potevano  uscire  dalla 
stessa  parte.  |  da  piccioni,  polli,  per  portarli  al 
mercato.  |  X  Grossa  gabbia  per  polli,  agnelli,  vi- 

tellini a  bordo.  |  dei  leoni,  Stanza  con  cancellata 
J»  ferro.  |  m  Stanza  chiusa  da  una  cancellata  di 
jerro  nell'aula  della  corte  d'assise,  per  gl'impu- 

*  tati,  durante  la  causa.  |  *di  ferro,  Specie  di  pri- 
gione. |  Prigione.  |  andare,  mettere  in  —.  \  da  —, 

m  «a  galera.  )  di  matti,  Gente  allegra  o  in  discordia, 
raccolta  insieme.  |  //  mondo  è  una  —  di  matti.  \ entrare  in  — ,  Obbligarsi  o  vincolarsi  in  un'  occu- 

pazione, un  impegno.  |  carro  —,  fe*  Carro  per 
"asporto  di  pecore,  maiali  e  sim.  |  di  conigli, 
Per  1  allevamento.  |  *&  Specie  di  cancellata  per recinto  di  piante.  |  Arnese  di  stramba  intrecciata 
a  guisa  di  rete,  come  un  largo  e  piatto  cestello 
con  due  bocche  nel  quale  si  mettono  le  olive  in- 

frante 0  le  vinacce  per  istringerle  al  torchio;  Fi- 
sco, hiscolo.  |  da  oho.  |  Strettoio  del  vino,  chiuso 

intorno  da  stecche  e  con  un  torchio  nel  mezzo, 
che  preme  sulle  vinacce  raccoltevi.  |  Museruola  di 
vimini  piena  di  fieno  pei  bovi  aratori,  affinché  non 

danneggino  le  piante.  |  ''Sorta  di  lettiga.  |  $  Arnese 
per  tenere  insieme  i  pezzi  di  una  forma;  p.  e.  la 

matrice  del  fonditore  di  caratteri.  |  dell'ascensore, Recinto  in  muro  o  in  rete  metallica  nel  quale 
scorre,  \della  valvola.  Incavo  in  cui  scorre. |^< ♦Spe- 

cie di  torricella  o  garitta,  di  legno  o  di  mattoni, 
in  cime  a  torri  o  baluardi,  per  la  sentinella.  | 
X  Piattaforma  balaustrata  alla  sommità  di  cia- 

scuno degli  alberi  maggiori,  che  nelle  antiche 
navi  aveva  forma  di  cesta  o  cofano.  Coffa.  |  grande, 

dell'  albero  maestro  ;  del  trinchetto,  Gabbiola.  |  t 
Vela  quadra  che  si  porta  al  disopra  della  maestra. 
|  albero  di  — ,  che  serve  a  reggere  la  vela  di  gab- 

bia. |  pi.  Tre  vele  che  in  un  bastimento  a  tre 
alberi  si  spiegano  sopra  le  tre  coffe  e  i  tre  trevi, 
e  cioè  il  parrocchetto,  o  prodiera,  la  gabbia,  o 
centrale,  e  la  contramezzana,  o  poppiera.  |  doppia 
—,  Vela  di  gabbia  che  con  due  pennoni  dividesi 
in  due  metà  perfettamente  uguali  tra  loro  e  alla 
superfìcie  della  vela  intiera.  |  vascello  di  —,  che 
ha  gabbie  ed  alberi  di  gabbia.  ||  -seda,  f.  peg.  ft 
-aio,  m.  Chi  costruisce  gabbie.  ||  -ata,  f.  Quanti  uc- 

celli o  polli  stanno  in  una  gabbia.  |  Colpo  con  una 
gabbia.  |  X  Percossa,  Urto  di  gabbia.  ||  -atta,  f. 
dm.,  di  gabbia  di  uccellini.  |  v.  gabbiere.  ||  -Ina, 
f.  dm.  vez.  || -ola, -uo la,  f.  dm.  «vi.  cavéola.  Pic- 

cola gabbia.  |  X  Piccola  vela  quadra  e  di  bel  tempo 
che  fanno  i  bastimenti  latini  col  vento  in  poppa, 
Uccellina,  Gabbia  volante,  Trinchetto  di  gabbia.  || 
-olina,  f.  dm.  vez.  |  v.  gabbione.  |]  -otto,  m.  dm. 
Gabbia  alquanto  grande  e  grossa.  ||  -ùccia,  -uzza,  f.  , 

dm.  spr.  |  Piccola  gabbia  a  scatto  da  pigliare  uccelli.  ' 

firabbian  O  m  *GAVÌA-  **>  Genere  di  uccelli  i 
5auuiaiiV|  nuotatori  comuni  sulle  spiagge1 

marine  e  nelle  acque  continentali  di  tutta  Europa,  ' dove  vivono  in  società  nutrendosi  di  pesciolini, 
vermi  ed  insetti,  vivacissimi,  dal  corpo  affusolato, 
bianche  le  grandi  ali  marginate  di  nero;  hanno 
una  guardatura  come  di  sciocchi,  e  il  loro  grido 

Gabbiano  comune. 
Gabbiano  dal  collare. 

rauco  somiglia  a  uno  scroscio  di  riso.  |  comune, 
bianco,  con  le  parti  superiori  color  cinerino  chiaro, 
salvo  che  la  testa  e  la  gola  in  primavera  sono 

bruno  nere,  il  becco  lungo  e  sottile  ha  la  punti- 
piegata  in  basso;  Mugnaio  (larus  ridibundus).  \  ar- 

gentato, differente  sole  pel  colore  tutto  argenteo 
Uarus  argentatus).  \  dai  collare,  Rondine  di  mare, 
Sterna.  |  Uomo  semplice  e  sciocco.  ||  -elio,  m.  Specie 
più  piccola  di  gabbiano 

era nh loro  m-  ̂   Marinaio  scelto  ed  esperto gauui^ic?,  destinato  alle  manovre  alte  sugli 

alberi  e  sui  pennoni,  e  talvolta  per  vedetta. 

crahhifSn  e  m  acc  Gabbia  grande,  talvolta 
gauuiun  **9  djyjga  jn  scompartimenti  dove  si* 

racchiudono  insieme  più  uccelli,  o  si  porta  alla 
caccia  con  la  civetta.  |  delle  bestie  feroci.  |  Gabbia 
degli  imputati.  |  mettere  nel  — ,  Ingannare.  |  Cesta 
cilindrica  intessuta  di  vinchi,  senza  fondo,  che  sì 
riempie  di  terra  per  alzare  parapetti,  spalleggia- 
menti,  traversi,  in  costruzioni  idrauliche,  o  trin- 

ceramenti di  guerra.  |  &>^  di  trincea,  per  coprire 
i  parapetti  delle  trincee  e  delle  batterie.  \  fasci- 

nato, grande,  ben  tessuto  e  pieno  di  stipa  o  di 
borra  per  riparo  al  primo  zappatore  che  sbucando 
carponi  dalla  trincea  se  lo  rotola  avanti  e  con- 

duce più  innanzi  gli  approcci.  ||  -ata,  f.  Riparo  di 
gabbioni.  |  *&  Opera  di  fortificazione  con  gab- 

bioni. || -cello,  m.  dm. 
era hh  o  m-  #n°r-  OA»B  scherno.  ^Scherzo. »aww  »  Giuoco.  |  4  —,  da  scherzo.  |  Burla, 
Derisione,  Beffa.  |  pigliare  a  —,  Prendere  alla  leg- 

giera, in  giuoco,  in  ischerzo.  |  farsi  — ,  Ridersi  | 
38 
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gagnolare i+<*ri*, 
,  Divertimento,  Vanteria  scherzosa  esagerata 
'  «arte,  f.  Inganno,  Truffa. 

SI abbr  O  m#OLABER  -rri  liscio,  pelato.  »jfTer- gcusui  uf  reno  gtcriie,  verde  scuro,  ricco  di 
magnesio.  |  O  Roccia  costituita  di  labradorite  e 
altro,  Eufotide,  Granitone.  f| -ato,  m.  Terreno  di 
gabbro.  |J  -onlta,  f.  Roccia  di  gabbro. 

fabdll  a.  f  *vI-  <celt)  gabella  fastello  di  le- "  ***  gna.  Diritto  che  esige  il  Comune  o  lo 
Stato  per  l'introduzione  di  certe  merci  nei  suoi 
confini.  |  Dazio  e  tassa  di  fabbricazione.  |  riscuo- 

tere, pagar  la  — .  |  mettere,  abolire  la  — .  \  ammini- 
strazione, direttore,  ispettore  delle  — .  |  del  sale, 

Magazzino  dove  vendevasi  il  sale.  |  Luogo  del- 
l'ufficio  delle  gabelle.  |  ̂Imposta  su  case  e  poderi, 

Tassa  di  registro  e  bollo.  ||  +-are,  ag.  Di  gabella.  || 
-atta,  f.,  dm.,  anche  dell'ufficio. 
era  Ha  II  9TA    a-  (gabello).  Sottoporre  a  gabella. gctuen  are,  Pagare  0  riscuot£e  la  gfbeiia.  | 
Qualificare,  Riconoscere,  Ammettere,  Far  passare 
o  accettare.  |  per  santo;  per  carità  la  frode.  \  Ap- 

provare. ||  -abile,  ag.  Da  sottoporre  a  gabella.  | 
Ammissibile,  Approvabile.  ||  +-atura,  f.  Operazione, 
tempo  e  costo  del  gabellare. 

era  Ha  II  lArA  o..i  m-  Chi  ha  facoltà  di  ri- ga Ut*  Il  l©re,  +  I,  scuoterc  lc  gabeiie.  Uffi- 
ciale daziario.  |  ̂Appaltatore  d'una  gabella.  ||  -Ino, 

m.  spr.  Guardia  daziaria.  |  '''Luogo  alle  porte  della 
città  dove  su.  l'ufficio  della  gabella.  ||  -otto,  m.  spr. 
Impiegato  a  riscuoter  la  gabella.  |+Sorta  di  moneta. 
Cabina,  v.  cabina. 

crohirìAttn  m  •v1-  cabanna  capanna.  Stanza 
gdUlllouu,  interna  nellc  casc   signorili,  per 
istudiare  e  lavorare,  o  ricevere  a  colloquio.  |  se- 

greto, spec.  di  principi.  |  del  re,  Persone  che  più 
fli  stanno  vicine  e  frequentano  il  suo  gabinetto. 
Ministri  che  rappresentano  il  potere  esecutivo, 

amministrativo,  Governo.  |  formare  un  nuovo  —, 
un  nuovo  ministero.  |  il  —  Cavour,  Crispi  (dal 
nome  del  presidente  dei  ministri).  |  questione  di  —, 
di  fiducia.  \il  —  di  Londra,  ecc.,  Il  governo  inglese, 
spec.  nei  rapporti  internazionali.  |  corriere  di  —, 
Impiegato  che  porta  la  valigia  diplomatica  all'e- stero. |  Ufficio  particolare  di  un  ministro,  stanze 
dove  esso  risiede.  |  capo  di  —,  del  Ministro,  Fun- 

zionario politico  che  sta  a  capo  del  gabinetto  del 
Ministro,  nei  rapporti  col  Parlamento,  col  Governo, 
col  pubblico  e  con  il  dicastero  speciale.  |  Sede  del- 

l'ufficio di  un  capo  di  servizio.  |  del  questore,  del 
presidente,  del  rettore,  preside,  ecc.  |  Salottino  ele- 

gante, di  confidenza,  nelle  case  signorili.  |  amoroso; 
di  toeletta,  di  lavoro.  |  Camerino  da  bagno,  per  il 
cesso.  |  ̂Palchetto  di  teatro.  |  di  lettura,  Sala  di  let- 

.;  tura  di  libri  e  giornali  per  associati.  |  il  —  Vicus- 
seux,  in  Firenze,  celebre  per  gli  studi'  italiani  nella 
la  metà  del  sec.  19°,  dal  quale  uscirono  V Antologia 
(1821),  e  V Archivio  Storico  Italiano.  |  Stanza  dove  il 
medico  riceve  e  visita  clienti.  |  oculistico,  dentistico. 
|  Stanze  per  raccogliervi  e  conservarvi  cose  di  pre- 

gio. |  delle  gemme,  medaglie;  numismatico.  |  Stanze 

per  esperimenti,  studi',  ricerche,  annesse  a  catte- 
dre di  scuole  superiori,  spec.  universitarie.  |  di  fi- 
sica, fisiologia,  chimica,  mineralogia,  geografia,  ecc. 

|  nero,  Ufficio  segreto  di  polizia,  spionaggio,  denun- 
zie e  sim.  K  -Ino,  m.  dm.  vez.  U'-lsta,  m.  (pi.  -*),  neol. 

Professore  di  cattedra  cui  è  annesso  un  gabinetto.  | 
Chi  è  addetto  al  gabinetto  del  Ministro,  o  vi  è  stato. 

gabrìéle,  gabrièllo,  ̂ «'^ 
fini  che  portò  l'annunzio  a  Maria,  Angelo  dell'a- 

more. |  Persona  tutta  umile  e  dolce  nell'apparenza. 
♦gabrlèlla,  f.  •capriòla.  Piroletta.  Capriola. 

P*ado  m-  ̂   Pesce  degli  anacantini  di  varie  spe- 
oauu»  eie,  con  cirro  o  barbiglio  sul  mento.  |  mi- 

nuto. |  barbato.  |  pontico. 

crarirtlinitA  f.  Gadolin  svedese.  O  Minerale 
gauvuiilie,  dei  silicati>  di  color  verde  d'erba 
cupo,  lucentezza  vitrea  (della  Norvegia,  ecc.). 

Balordaggine,    Sproposito, 

ranchio.  |  prendere  una  — .  |  X-  Conto,  Bozza,  Ali- 

ghiero. 

gaffa,  f.   *fr.   gaffe. 

Gr       ' 

gaèl 
ÌCO    ag''  m'  Ram0  della  lingua  celtica  che 

comprende  l'irlandese,  lo  scozzese  e 
il  dialetto  dell'isola  di  Man. 

♦gaètola,  f.  <>  Specie  di  corvo. 
+gaetóne,  v.  gavettone. 

aTd.fiT3.t6  *•  *yacT*'rrte  [XiOo?]  gagàtes.  o  Varietà »S'  di  lignite  adoperata  per  far  bottoni,  og- 
getti d'ornamento  per  lutto,  ecc.  Giaietto,  Giavazzo. 

*fagf la,  v.   gabbia  X- 

era  eroi  »  '•  *àxaxia  acacTa.  J(  Acacia  dell'Ame- «"Bo1  wf  rica  boreale,  naturalizzata  e  diffusa 
in  Italia  da  formare  boscaglie  sulle  sabbie  lungo 
i  fiumi,  e  usata  anche  come  pianta  da  argini,  e 
nei  giardini  pei  suoi  fiorellini  gialli  di  gradevole 
odore;  Falsa  acacia,  Acacia  farnesiana  (robinia 
pseuaacacìa).  ||  -o,  m.  tose.  Albero  di  gaggia. 

MCmcrcrìfì  m.  •prò.  gatqe  (vi.  radium  [vas-dis TBaB6lwi  sicurezza]).  Pegno  di  sicurezza.  | 
prestare  a  — .  |  Arra,  Caparra.  |  d'amore.  |  Ostag- 

gio, Stadico.  |  Sfida,  Guanto  di  sfida.  |  Impegno.  | 

££  Soldo,  Stipendio.  |  Premio  ai  volontari'  di  terra 
e  di  mare.  I  penna  a  —,  Scrittore  prezzolato.  |  Ri- 

compensa, Rimunerazione. 
orocrl  jorrl  o  f.  Sorta  di  ballo  concitato,  di  uso £c»5iic»i  \j  «f  iomDardo.  |  C^  Carattere  di  corpo 

otto.  |  v.  gagliardo.  j|  -azza,  f.  Robustezza,  Ga- 
fliardia,  Fortezza.  |  di  liquore.  |  Bravura,  Valore. 
B  Espressione  vigorosa.  ||  -la,  f.  Robustezza  e  vi- 

goria di  corpo,  Forza.  |  Prodezza,  Bravura.  |  pvb. 
Non  è  mai  gran  —  Senza  un  ramo  di  pazzia.  |  d'in- 

gegno, stile,  eloquenza. 
tra  crii  arri  n  m.  #pro.  galhart  (1.  galla  ghian- gclgliara  Of  dft)  fcorte,  Forzuto,  Robusto,  Vi- 

goroso. |  complessione  — .  |  della  persona.  I  pianta 
— ,  che  vegeta  molto  bene.  |  venir  su  — .  |  Frode, 
Valoroso,  Pieno  di  slancio  e  bravura.  |  far  del  — , 
per  ostentazione.  |  esercito  — ,  per  numero  e  valore 
delle  truppe.  |  battaglia,  combattimento  — .  |  Pos- 

sente, Forte  e  vivace,.  Robusto.  |  immaginazione, 
ingegno  — .  |  animo,  spirito  — .  \vino  —,  generoso. 
|  fuoco  — .  |  vento  —,  forte.  |  Resistente.  |  città, 
piazza  —,  ben  munita.  |  edificio,  scala,  ponte  —, 
stabile,  che  si  tiene  su  bene.  |  colla  —,  tenace.  | 
terreno  —,  rjp  difficile  a  lavorare.  |  cervello,  inge- 

gno —,  ostinato.  |  calamita  —,  potente.  |  medica- 
mento — ,  drastico.  |  X  Marinaio  scelto  sulle  grandi 

navi  mercantili  veneziane.  |  fi  galoppo  —,  dove  il 
salto  segue  non  di  continuo,  ma  di  due  in  due,  di 
tre  in  tre,  sempre  con  calci.  |  Che  sta  su  con  lo 
spirito,  Baldo.  |  alla  gagliarda,  Gagliardamente.  | 
av.  Gagliardamente.  |j  -amenta,  Con  bravura,  Va- 

lorosamente, Strenuamente.  |  combattere  —,  con 
forza.  |  sostenere  un  opinione,  sopportare  una  sven- 

tura — .  |  sentirsi—.  |  Francamente. | Efficacemente. 
|  operare  — .  |  ̂imparentato  —,  strettamente.  \\  -Ital- 
mo,  sup.  |  della  persona.  \  ragioni  — .  ti  -laslma- 
mente,  av.  sup.  ||  +-azzo,m.  acc.  Robusto,  Forzuto, 
di  soldato,  marinaio.  |1  -atto,  ag.  dm.  Piuttosto  ga- 

gliardo. |  m.X  Banderuola  triangolare  che  le  galee 
mettevano  sulla  testa  degli  alberi.  |  a  doppia  coda, 
Banderuola  di  forma  bizzarra,  di  vivi  colori  che 
i  marinai  mettevano  alla  cima  degli  alberi,  delle 
antenne,  dei  pennoni,  e  sventolava  in  senso  ver- 

ticale. |  a  tre  punte,  Pie  di  gallo.  |  Piccola  bandiera 
di  speciali  armi  e  reparti.  || -uccio,  ag.  dm. 

4-P/aarlj  o  m.^OALÌim.  Materia  con  la  quale  si T»«*&  vf  rappiglia  il  cacio,  Caglio.  H -oao,  ag. Di  natura  di  gagho. 

craaflinff  O  m  #«alli  offa  elemosina  data  al o"©"""^  pellegrino  francese  nei  conventi 
sulla  strada  di  San  Giacomo  di  Galizia?  ̂ Pezzente, 
Mendicante.  |  Poltrone,  Uomo  da  nulla,  Miserabile 
||  -«celo,  m.  peg.  Scioccone.  ||  -aggine,  f.  Scempiag: 
gine,  Melensaggine.  H  -aria,  f.  Parole  o  azione  di 
gaglioffo.  |  Cosa  gretta,  melensa,  Sudiceria.  |  Ra- 

dunata di  gaglioffi.  ||  -atto,  m.  dm.  ||  -azza,  f.  Ga- glioffe ria.  I)  -ona,  m.  acc. 

4.179  al  il  in  In  m-  *gall£us  di  galla.  Baccello TgagHUUIU,  che  produce  i!  fagmolo,  il  pi- 
sello, la  fava.  Guscio. 

J. CTS» ori n  m.  ♦ganéum  nascondiglio.  Covo.  \  di -rgogliu,  bestie^  di  diavou,  |  intrigo,  Viluppo. 
|  essere  nel  —,  \  schr.  Ventre. 

aaimnl  ar^  nt-  (gagnolo).  #oannirf.  Lamen
 gOgllUiaie,  tarsj<  JiagnUcolare,  Mugolare, 

del  cane,  dei  cagnolini,  della  volpe.  |  Dolersi,  Ram- 
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mancarsi.  ||  -amento,  m.  Il  gagnolare.  ||  -lo,  m.  frq. 
Il  gagnolare  prolungato. 

-t-JTaJ7,nÒIÌ     m-  P1-  gagno  dm-  <**  Buchi,  Sfiatatoi Tgogiivii,  nella  pelliccia  della  carbonaia. 
■  maJa     f.  pi-  gabbia?  X  Luoghi  della  stiva  che 
Toa,cf  rimangono  da  ciascuna  banda  tra  il  bor- 

do e  la  cassa  delle  trombe. 
cyfli  ̂ 779  f-  Condizione  di  gaio,  Gioia  serena  e 
gai  O^a,  delicata.  Letizia.  ||  +-età,  f.  Gaiezza. 
maì  r\  ag.  *pro.  gai.  Allegro,  Giocondo,  Lieto, 
©tt"  vi  Festevole,  Leggiadro.  |  giulivo  e  — ,  ints.  | 
la  primavera,  gli  uccelh  — .  |  gioventù  —.[aspetto—. 
|  Di  aspetto  bello,  ridente,  luminoso.  |  donna,  don- 

zella — .  |  portamento.  |  colore  — ,  vivace,  ma  chiaro 
e  delicato.  |  verde  —,  chiaro.  |  scarlatto  —.\scienza, 
f  Studio  amorevole  del  poetare,  nella  poesia  pro- 

venzale del  sec.  14°.  |  //  —  sapere,  Conoscenza 
dell'arte  della  poesia  provenzale.  |  Abbondante, 
Dovizioso.  |  borsa  —,  ben  fornita  di  quattrini.  | 
casa  — ,  ben  provvista.  |  gente  —  a  promesse,  che 
promette  allegramente,  e  non  mantiene.  |  m.  Ga- 

iezza. ||  -amante,  In  modo  gaio.  Allegramente,  Fe- 
stevolmente. ||  -etto,  ag.  dm.  Vivace  di  colore.  | 

♦Dipinto,  Chiazzato.  |  D'umore  gaio.  ||  +-oso,  ag. Gioioso. 

•+£raÌSÓn6  m-  ̂ ~  °£ni  Pezzo  di  costruzione Tgaievuoi  che  si  metteva  per  chiudere  il 
vuoto  rimanente  tra  la  ruota  di  poppa,  il  quinto 
delle  anche  e  il  dragante:  scendeva  rettilineo  dal 

dragante  e  s'incurvava  man  mano;  l'ultimo  pezzo 
presso  il  calcagnolo  aveva  figura  di  forcacelo 
orizzontale;  Traverse  deir arcacela  di  poppa. 

^gattèllo,  v.  gavitello. 

ffald.  *•  #afr-  l'ALE  (1  f>aMa)  ̂ sta,  allegrezza. 
6  a»  Pompa,  Sfarzo,  Eleganza.  |  parlare  in  —, 
con  eleganza.  |  Festa  di  corte,  e  sim.,  con  cerimo- 

niale. |  carrozze,  berline  di  —.  \  pranzo  di  —,  di 
cerimonie.  |  a  corte,  Ricevimento.  |  mezza—.  \  corso 
di  —,  Passeggio  con  ricchi  equipaggi,  usato  in 
feste,  o  in  carnevale.  |  Sfoggio,  Lusso  di  abbiglia- 

mento. |  serata  di  —,  a  teatro,  in  onore  di  grandi 
ospiti  o  di  sovrani.  |  Striscia  increspata  di  trina  o 
di  stoffa  che  si  mette  per  ornamento.  |  alla  carni- 
da.  sottana,  al  busto,  cappellino.  \  allo  sparato 
della  camicia,  di  uomo.  |  Ornamento.  |  star  sempre 
in  —.  |  star  sulle  — .  |  far  — ,  Stare  allegramente, 
Sguazzare.  ̂ Gloriarsi,  Vantarsi.  |  di  —,  Allegra- 

mente. |  X  di  bandiere,  Ornamento  di  bandiere  e 
di  fiamme  di  ogni  taglio  e  colore  tra  gii  alberi  e 
le  cime  dei  pennoni,  da  poppa  a  prua,  Pavesata.  | 
piccola  —,  con  le  sole  bandiere  nazionali  in  cima 

d'albero  e  la  gran  bandiera  a  poppa;  gran  —,  ag- 
giuntevi tutte  le  bandiere  di  segnale.  \far  — . 

galattòfago,  v.  galattofago, 

♦galagala,  v.  galegala. 

&ala&Óri6  m*  ̂   Specie  di  pipistrelli  del  Se- °         &  f  negai,   che   si  distinguono   per  i 
piedi  lunghi,  sim.  a  scoiattoli, 
con  capo  grosso  e  tondeggiante, 
orecchie  grandi  e  membranose, 
che  tengono  accortocciate  nel 
sonno,  coda  lunga  e  ricca  di  peli, 
pelame  morbido  e  folto. 

galana,  f. -o,  »  T^-x ne  marina. 

auuguviiu     pei     I 

^  Testuggi-  Galagóne. 

Calarifira.  *■  *P.rs-  KALANG  .£  Rizoma  medicina- o  &**!  le  di  una  pianta  delle  zinziberacee 
della  Cina  e  delle  Indie  (alpinla  officinaruni)  :  co- 

lore scuro  e   sapore   aromatico   con  qualche  mor- 
dacità di  amarezza.  |  polvere  di  —. 

Salano     m    OALA-  Annodatura  ornata,  Nastro, 
j  „  '  Ciondolo,  Fiocco  elegante,  sfarzoso.  I della  spada. 

galant  6  ag*  **r  GALANT-  Che  sfoggia  elegan- 
°  '   za,   Molto   distinto   nei   modi  e  nel 
vestire.  |  vestire  — .  |  aria  — .  |  Zerbinotto,  Attillato. 
\  giovane,  vecchio  — .  |  Bello,  Grazioso.  |  cosa,  dotto, 
litro  — .  |  quartiere  —,  lussoso,  elegante.  |  Manie- 

roso nel  conversare  con  le  donne.  |  Amoroso,  In- 
namorato. \fare  il  —.  J  Attinente  ad  amori  e  cor- 

teggiamenti. |  letterine  — .  |  aneddoti  —.  |  donna  —, 
cedita  a  facili  amori.  |  'Probo,   Buono.  |  av.  Ga-  | 

lantemente.  ||  -eggiare,  nt.  i-égeio).  Fare  il  ga- 
lante. Amoreggiare.  ||  -emente,  Con  eleganza,  bel- 
lezza, grazia.  |  Da  galante,  in  amore.  Il  +-èo,  m. 

•sp.' gal  anteo.  Corte.  Corteggi  amento.  ||  -erìa,  f. 
Garbo  distinto,  Finezza  di  procedere,  Gentilezza. 
|  Bellezza  di  arte  o  di  natura,  Cosa  bella  e  gra- 

ziosa. |  un  lavoro  che  è  una  —  |  Oggetto  di  lusso, 
statuetta,  quadretto,  figurina,  ecc.  |  le  —  di  Vene- 

zia, di  Firenze  (anche  di  poco  prezzo).  |  donare, 
regalare  una  — .  |  Piatto  squisito,  ben  preparato.  | 
Corteggiamento,  Corte.  |  pieno  di  galanterie  per  le 
signore.  |  Civetteria.  ||  +-iare,  nt.  #sp.  oalantear. 
Fare  il  galante.  |  a.  Corteggiare.  ||  -ina,  f.  Vivanda 
rifredda  fatta  con  carne  tenera,  di  vitello  o  pollo 
o  maiale  o  pesce,  ricca  di  ingredienti  e  insaccata. 
|  una  fetta  di  — .  |  ̂Chiocciole  minute  preparate 
per  cibo.  ||  -ino,  ag.  dm.  Grazioso,  Bello.  |  Che  fa 
il  galante.  |m.  .£■  Galant o.  ||  -isslmo,  sup.  Leg- 

giadri ssimo,  Graziosissimo.  j  libro,  poesia  — .  || 
-issi marnante,  av.  sup.  ||  -uccio,  ag.,  dm.  spr. 

amianto  m-  *ràLka  latte,  ótv6&s  fiore.  $  Bu- gaiainv,  caneve,  Foraneve(^alfln//»«5  uivà- 

lis).  ||  -Ino,  m.  Galanto. 
galantuomo,  -omo,  %%£%%£. 
na  onesta  e  dabbene,  proba,  leale.  |  pvb.  Tra  ga- 

lantuomini la  parola  è  un  istrumento.  \  parola  di  — , 
che  impegna  la  lealtà.  \  faccia  di  — .  |  povero  ma  — . 
|  procedere  da  — .  |  Il  re  —,  Vittorio  Emanuele  II. 
|  a  tutta  prova,  \fior  di  —.  \  Il  tempo  è  —,  fa  giu- 

stizia e  mette  le  cose  a  posto.  |  Gentiluomo.  Si- 
gnore (spec.  nelle  province  meridionali).  |  esci, 

vocativa  di  persona  che  non  si  conosce  di  nome. 
|  Ehi,  —i  |  scappa,  scappa,  —!  \  vivere  da  —,  Go- 

dersela. ||  +-ominerìa,  1.  Qualità  di  galantuomo, 
Galantomismo.||-ominone,.m.  acc.,com.  ir.  || -ornia- 

mo, -uomlsmo,  m.  Condotta  e  virtù  di  galantuo- 
mo, Lealtà,  Urbanità,  Probità.  ||  -uomone,  m.  acc. 

Gran  galantuomo,  Persona  onesta  e  cordiale,  molto 
simpatica. 
+galapplo,  v.  calappio. 

galaria  X,  v.  galleria. 

galassia  *•  #f*ù*AosJ  TaJa^tot«  oalaxIas.  *- 
5aia9aiaf  Stnscia  di  luce  biancheggiante  in 
cielo,  costituita  da  moltitudine  infinita  di  stelle  o  da 
materia  astrale  nebulosa,  da  nord  a  ovest;  Via  lat- 

tea, Strada  di  San  Giacomo  di  Galizia  (v.  fetonte). 
o-olaiàa  f-  ̂ raXArtia  galatèa.  3  Ninfa  dei gttiaioa,  mari     figha    di    Nere0   e  di   Doride, 
amata  dal  ciclope  Polifemo,  che  per  ira  e  gelosia 
uccise  con  una  rupe  il  giovinetto  Aci  da  lei  amato. 
|  Celebre  composizione  a  fresco  di  Raffaello  nel 
palazzo  Chigi  ir  Roma.  |  f  Ninfa  civettuola,  da 
quando  piacque  di  presentarla  cosi  a  Virgilio  in 
ecl.  III  o4.  \^>  Genere  di  crostacei  del  Mediter- 

raneo, j  *■  Asteroide  74°  scoperto  da  E.  G.  Tempel 
nel  1862. 

cralafÀo  m.  Titolo  di  un  trattatela  di  monsi- gc&iaTOU,  ^a^  Giovanni  delia  casa  (1503-1556), 
scritto  a  petizione  e  per  consiglio  di  Galeazzo 
Florimonte  (latinamente  Galaiceus),  vescovo  di  Sessa 

Aurunca,  e  di  Nola,  nel  quale  s'insegnano  le  ma- niere di  contenersi  in  società  e  come  vestire  e 
come  e  di  che  parlare,  e  le  cose  spiacevoli  e  scon- 

venienti da  schifare.  |  //  nuovo  —,  Altro  trattato 
con  la  stessa  materia,  secondo  i  tempi,  scritto  da 
Melchiorre  Gioia  (1767-1829).  |  Buona  creanza,  Buo- 

na educazione  |  non  avere  studiato,  non  conoscere 
il  —,  Essere  uno  screanzato.  |  cose  contro  il  —. 

0>alattà^Ofiro  a*  (pi- -*0- *r^ -*™« lfttte» gaiail  OgUgU,  dyWT6s  che  porta.  ̂   Che  pro- 
voca o  accresce  !a  secrezione  del  latte  (come  i 

semi  di  anici,  di  finocchi,  la  galega).  ||-ite,  f.  »ya- 
X<zxt{tt)s  galactTtes.  O  Pietra  di  color  di  latte,  e 
che  polverizzata  ha  gusto  di  latte;  sciolta  nell'ac- 

qua si  adopera  a  digrassare  la  lana.  Silicato  idrato 
naturale  di  alluminio  e  di  soda;  Pietra  da  sarti, 

Micio.  Il  -ocèle,  in.  ex-tjAT,  ernia.  ̂ ^  Tumore  alle 
mammelle  prodotto  da  ingorgo  del  latte.  || -òfago, 
m.  (pi.  -gì)-  *YaXaxTo<pàTos  galactophÀgus.  Chi  si 
nutre  di  latte.  |  popolo  —,  Gli  antichi  Sciti.  ||  -òforo, 
ag.*$opós  fecondo.  9  Di  vasi,  canali  che  portano  il 
latte  dalla  sostanza  glandulosa  della  mammella  al 
capezzolo.  |  Che  attiva  la   secrezione  del  latte.  | 
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m.  Strumento  proprio  a  facilitare  1  allattamento 
correggendo  la  piccolezza  del  capezzolo,  ti  -ologta, 
f.  «-Xofia  studio.  Trattato  intorno  al  latte.  ||  -ome- 
trìa,  f.  «(WToia  misurazione.  Procedimento  per  l'a- 
nalisi  del  latte.  ||  -òmetro,  m.  *p.trpov  misura.  Stru- 

mento per  misurare  la  densità  del  latte,  Provino. 

galavèrno,  ?a,,da,tve(jhniriuol° suglialben' 
+^ala7Za.  f-  #x*'-*°gs  oalathus.  £*  Vaso  di Tgaicuxoi  legna  a  tina  dove  i  conciatori  met- 

tono le  pelli  (cfr.  gal  letto  ne,  e  lomb.  galeda,  pug. 
gaietta). 

Inalbano  m.  #galbXnun.  Jfc  Gommoresina  di ga.iuo.nvs,  un  odore  balsamico  che  si  ricava 
da  una  pianta  omonima.  |  molle,  in  lagrime  lucènti 
glutinose;  secco,  in  lagrime  biancastre  opache  non 
glutinose;  eccitanti,  spasmodiche,  risolventi,  ser- 

vono a  preparare  empiastri  ed  entrano  nella  com- 
posizione del  balsamo  di  Fioravanti.  |  Grande 

pianta,  dei  monti  della  Persia  settentrionale,  delle 
ombrellifere,  dal  cui  succo,  che  esce  spontanea- 

mente dalla  base  del  fusto,  proviene  la  gommore- 
sina omonima  (ferula  galbannm). 

cralhlAO  m-  *galbSus.  O  Braccialetto  dei  trion- 
&a,uw»  fatori.  |  Ciambella  di  lana  da  avvol- 

gere al  braccio  per  applicare  medicamenti  o  per 
tenere  amuleti. 

jyàJbula  f  *galbùla.  ^  Specie  di  uccelli  dei 5aiuuia,  rampitanti:  hanno  becco  lungo,  drit- 
to, alto,  con  setole  alla  ba- 
se, coda  lunga,  ali  arroton- 

date, piume  di  una  lucen- 
tezza metallica:  la  specie 

più  nota  è  la  verde  o  Gia- 
camaro, Grande  colibrì  (del- 

l'America meridionale). 

♦galdeamo,  v.  gaudea- 
mus. 

+galdére,  v.  godere. 

♦galdio,  v.  gaudio.  Gàlbula  verde- 
iq  crai  A  Sk  f-  *«alka.  A  Celata,  Elmo,  Barbuta. 
j    gaio  a,  j  ̂q  ag   Che  porta  lft  gaIea  |  Mi 
nerva  — .  |  prologo  —,  6S  di  San  Girolamo,  premesso 
alla  traduzione  della  Bibbia. 

2°  fiTalè  a    f  *biz-  ̂ aXaia.  X-  Nave  lunga  stret- 6  '  ta  e  bassa,  a  vela  latina  e   fornita 
di  remi  (sino  a  180),  armata,  venuta  in  uso  dal 
sec.  9>,  e  rimasta  come  il  principale  tipo  di  na- 

viglio nel  nostro  Mediterraneo:  aveva  com.  una 
lunghezza  di  50  mt.  da  ruota  a  ruota,  larghezza 
di  7,  altezza  di  3.  pescagione  di  2,  equipaggio 
sino  a  500  uomini;  Galera,  Galia.  |  grossa;  sottile; 
bastarda  e  bastardella,  gravi  più  quartierate  delle 
sottili;  reale.  I  tarida,  per  trasporto.  |  sensiU  (sp. 
a  remos  sencillos),  dove  ogni  remo  era  maneggiato 
da  un  uomo  solo.  Le  galee  prendevano  poi  nome 
dai  luoghi  (tnarsigliana,  zarattina,  ecc.),  dalle  fa- 

miglie {Marcella,  Moceniga,  Trono),  dalla  merce 
che  caricavano  per  uso  (fromentina).  \\  -azza,  f. 
Galea  di  alto  bordo  e  di  forme  gigantesche,  con 
3  alberi  latini,  3  ordini  di  batterie,  e  1200  uomini 

d'equipaggio  (v.  galeone,  galeotta. 
.LcralaarA     *•  «prò.  galiar.    Ingannare.   Gab- 
-i-gciiecuc,  bare  j  nt  Far  festa>  Saltare>  Ri_ 
dere.  ||  4-atore,  m.  Ingannatore. 

galeato,  v.  l°  galea. 
j.  croi  Afferà    a.  «longobardo  kleofian  gridare. 
-f-gaiBliai C,  Calefiare,  Schernire. 
n  j.o*alio*9     f-  Frode  del  mercante  odell'arte- ì    f-gaiego,  fice  al  creditore. 
00  P'alèP'a  f-  *ràl*  latte»  <**£  "Y4?  capra.  $Ca- 
a  5«ic5a,  p  raggi  ne,  Ruta  capraria,  Erba  gi- 

nepri na  (galega  omctnalis). 

4-P'alfìP'ala  *■  Mistura  di  calce  viva,  colla  di Toa,05a,a>  pesce  e  catrame,  con  cr.i  si  spal- 
ma la  carena  prima  d'inchiodarvi  la  fodera  di  rame. 

polèna  f-  #galSna  YaX-fjvn  calma  marina.  O  Mi- 
ott  u  a'  nerale  delle  lampriti,  solfuro  di  piom- 

bo, che  si  presenta  in  cristalli  o  in  masse  compatte 
o  disseminate  entro  a  certe  rocce  spec.  arenarie; 
ha  lucentezza  metallica  pura,  color  grigio-piombo  ; 
sfaldatura  nettissima;  fragilissimo;  grandi  giaci- 

menti in  Sardegna  (Monteponi.  Iglesias,  ecc.),  in 

Toscana  (Campiglia,  ecc.),  nelle  Alpi  marittime; 
serve  per  l'estrazione  del  piombo;  e  talora  contiene 
dell'argento.  |  di  bismuto,  Bismuto  solforato.  |  falsa, Blenda  grigia. 

aalón  A  m-  Claudio  Galeno  celebre  medico  di gcilCIIU,  Pergamo  nell'Asia,  130-200,  in  Roma 
fu  medico  della  corte  imperiale,  scrisse  YArte  me 

dica  (o  Tegni,  Téx^n  tarpix-h).  ]  cerato  di  — .  ||  -Ico, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  Galeno.  |  arte  —,  Medicina.  |  scuola, 
dottrina  —,  fondata  sul  principio  della  giusta  me- 

scolanza dei  4  umori,  sangue,  bile,  pituita  e  atra- 
bile. |  medicamenti  —,  formati  dalla  mescolanza  di 

più  sostanze.  |j  -ismo,  m.  Dottrina  di  Galeno,  li 
-Ista,  m.  (pi.  -i).  Medico  seguace  della  scuola  di Galeno. 

p'alAÓn  6  m-  acc-  ̂   Galea  di  alt0  bordo,  di 
gaic7vsi  e,  grossj  legnami  rilevata  di  poppa  e 
di  prua,  capace  di  30  cannoni  grossi  e  altrettanti 
minuti,  a  4  alberi,  due  quadri  e  due  latini,  per 
guerra  e  mercantile.  |  Uomo  di  persona  grande, 
ma  buono  a  nulla,  Poltrone.  ||  -accio,  m.  peg.  || 
-ci no,  m.  dm.  Bastimento  a  vela  sul  garbo  del 
galeone:  portava  da 8  a  16  cannoni.  |  Uomo  grande 
e  grosso  e  poltrone. 

CaleODÌtèCO.  m:  *X^}%S^to,  mfrrjxo;  sc
im- 

&w«.iwwfii.www|  mia  ̂   Scimmia  della  gran- 
dezza di  un  gatto,  fornita 

di  una  pelle  che  quando 
l'animale  allarga  le  4  zam- 

E  e  si  distende  come  quel- i  di  un  pipistrello  per  la 
lunghezza  del  corpo,  e  fa 
da  paracadute  nello  slan- 

ciarsi giù  dagli  alberi  do- 
ve sale  arrampicandosi  (fc- 

mur  o  galeopithècus  vo- 
lans,  vespertilio  admira- bìlis). 

galeòpsi,  galeòpsìde,  fra^%s£: 
nere  di  piante  delle  labiate,  che  hanno  le  foglie  bian- 

che o  rosa  più  tenui  dell'ortica,  che  tritate  danno 
odore  cattivo,  con  fiore  purpureo;  medicinale:  tra 

le  varie  specie  è  l'ortica  rossa,  l'ortica  gialla  (ga- leopsis  ochroleuca),  ecc. 

+galeòto,  v.  galeotto. 

fiTalaÒtt  a  *•  (*m"  X  Galea  sottile  da  guerra  a »  '  vela  e  a  remo,  un  sol  albero  latino, 
con  circa  60  uomini  di  armamento.  J  grossa,  Specie 

di  mezza  galera  usata  nel  sec.  18";  portava  un 
cannone  a  prua.  |  da  bombe,  Bombarda,  Bombardie 
ra,  nave  per  lanciar  bombe,  con  albero  maestro  a 
vele  quadre  da  200  a  300  tonnellate.  ||  -o,  m.  Rema- 

tore della  galea.  |  da  —  a  marinaro,  di  due  che 
se  la  intendono  tra  loro.  J  Nocchiero.  |  Condannato 
alla  galera,  Forzato.  |  Uomo  tristo  da  galera,  Bric- 

cone. |  *afr.  galehaut,  personaggio  del  romanzo 
di  Lancelot,  che  procurò  l'abboccamento  di  costui 
con  la  regina  Ginevra.  Mezzano  in  amore,  Ruf- 

fiano. |  Principe  — ,  soprannome  del  Decamerone 
del  Boccaccio. 

filatèra.  **  GALEAXGALLERIA«  Galea.  |  condanna- o  «*,  io  aJla  _    a  remarc  suije  gaiee.  |  Pena 
della  condanna  al  remo.  |  Pena  dei  lavori  forzati. 
|  andare  in  — .  |  venti  anni  di  — .  |  uomo,  pezzo  di 
— .  |  Luogo  dove  si  soffre,  si  vive  male,  e  nel  quale 
si  è  obbligati  a  rimanere. 

+galerìa,  v.  galleria. 

Aro     m-  caler  US.  A  Cuffia,  Berretta  sacer- 
Cl  v»  dotale.   |   il  —  del  flamine  diale.  \  di 

Galeopitèco. 

gal 

Mercurio.  |  Acconciatura  delle"  donne  in  Roma  a forma  di  elmo.  |  Berretta  dei  prelati.  |  Parrucca.  |! 
-ìculo,  m.  dm.  *galekic0lum.  (\  Morioncino,  Cap- 

pelletto. 
P'alftronìa     *•  *YaXepo>7rós    ilare   in  volto, gaioiupia,  Stat'0  derUa  r{ata  per  cui  si  % 
meglio  a  luce  fioca  che  chiara. 

vede. 

P*al prilla  f-  #qalErus  parrucca,  berretta.  ̂  &a,cl  uv**i  Genere  d'insetti  dei  coleotteri  cri- 
somelidi, una  cui  specie,  la  calmariensis ,  spoglia 

talora  interamente  delle  loro  foglie  gli  olmi  ;  è  lunga 
6  millimt.,  di  un  giallo  alquanto  verdastro  con 
punti  neri  sul  corsaletto  e   le  elitre   marginate  di 
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gallétto 
nero;  hanno  le  antenne  ravvicinate  alla  base,  in- 

serite in  fossette  frontali. 
crolÀQtrn  m.  Galestro,  Schisto  argilloso.  J 
baicou  vf  ̂ r  Terreno  tendente  al  giallo,  assai 
favorevole  alle  viti,  formato  dal  calestro,  o  ghiaia 
cales trina.  ||  -ino,  ag.  Di  terra  con  frantumi  di  ga- 

lestro. ||  -oso,  ag.  Di  terra  argillosa  di  galestro. 

.l.  cròi  Atro  m-  (P1-  -*')•  ̂   Gabbiano  terragnolo. -rgcucu  a,  tridattilo  {larns  tridactylus). 
galla  (dlt.),  v.  galea. 

agallare,  v.  galea  re. 
+gàliga,  v.  alga. 

<yolifro  in  m-  *caligarIus  calzolaio.  Concia- 
gangaiu,  tore  di  pelli  Pelacane.  |  arte  dei-, Una  della  arti  minori  nel  Comune  di  Firenze. 

gal ig aro,  -amento,  v.  caligare. 

ffalilGO     a&'  m*  *GALIL^us-  *t  Della  Galilea. 0  '  regione  della  Palestina,  dove  nacque 
Gesù.  |  Gesù  Cristo.  |  pi.  Cristiani.  |  Galileo  Galilei 
di  Pisa,  1564-1642,  astronomo,  matematico,  natu- 

ralista, filosofo,  assertore  e  prosecutore  del  me- 
todo sperimentale  o  induttivo,  e  del  sistema  plane- 
tario copernicano.  ||  -ismo,  m.  Dottrina  del  Galilei.  || 

-iano,  ag.  Del  Galilei.  |  dottrina  — .  |  Tipografia  — , 
fondata  in  Firenze,  nel  sec.  19°,  da  G.  Cloni. 

^gallóne,  m.  *sp.  galion.  Galeone. 

-tgaliÒSSO,  m.  Aliosso,  Birillo. 
ero  IÌ7Ìonn  ag.  Della  Galizia,  in  Ispagna.  | 
genicidi  iu,  u  sant0  _f  San  Giacomodi  Com. 
postella.  |  Della  Gallizia,  ad  Oriente. 

1Q  ffal  la    m"  ̂ '  "')*  *Y3cXXa  galla.  A  Sacerdote  di &  *  Cibele  nella  Frigia  e  in  Roma,  evirato. 
oq  croi  lo     f  •  *galla.  Jt  Enfiagione  o  arrotolamen- 
B  *  to  che  viene  sui  rami,  le  foglie,  le  ra- 

dici di  varie  piante  per  turbamento  nella  circola- 
zione degli  umori  cagionato  da  funghi  o  da  animali 

come  vermi  e  artropodi,  Gallozza,  Gallozzola.  | 
galle  istoidi,  che  alterano  i  tessuti;  organoidi, 
che  alterano  gli  organi.  |  della  quercia,  per  pun- 

tura della  cinipe,  e  si  usa  in  commercio  per 
tinture  nere  e  inchiostri.  |  del  cipresso,  Noce.  |  di 
Alcppo,  o  Levante  o  Smirne  o  Siria,  della  quercus 
injectorìa,  per  puntura  della  cinipe  dei  tintori 
[cinìpes  tinctorìa),  usata  in  medicina.  |  moscata, 
Noce  moscata.  |  di  Ischia  o  Istria,  della  quercus 
pedunculata.  |  di  vetro,  Bolla,  Enfiatura.  }  ̂Ghianda. 
1  barattar  —  a  muschio,  cosa  vile  e  amara  per 
cosa  di  pregio  e  gradevole.  |  Cosa  leggerissima.  | 

a  — ,  Sulla  superfìcie  dell'acqua,  A  fior  d'acqua. 
|  il  sughero  sta  sempre  a  — .  |  andare,  tenersi  a  — .  | 
rete  da  — .  |  venire  a  — ,  Scoprirsi,  Manifestarsi.  | 
pvb.  La  verità  vitti  sempre  a—.  \  stare  a  — ,  Esser 
superiore,  Prevalere,  j  tornare  a  —,  Riapparire, 
Tornare  in  su.  |  *#  a  —,  A  fior  di  terra.  \/ar  le 
barbe,  radici  a  — .  |  Pillola.  |  f|  Piccolo  tumore  a 
lato  e  al  disopra  della  nocca  o  nodello  del  cavallo, 
per  accumulamento  di  sinovia:  invecchiando  può 
indurire  e  dolere  molto  e  far  zoppicare.  ||  -are,  nt. 
Galleggiare.  |  Insuperbire. 

Sall&TQ  nt  gallo,  delle  uova,  Acquistar  la 
&  f  disposizione  a  generare  il  pulcino.  | 
a.  le  nova.  Fecondare.  |  nt.  Far  festa,  allegria.  |  v. 
galla.  ||  -ato.pt.,  ag.  Fecondato  dal  gallo.  |  uova  — . 
U  -atura,  f.  Fecondazione  delle  uova  dal  gallo. 
Cai  lastróne     m-  Gall°  grosso   o   non   bene 6«iimuwiic,  accapponato,  Gallerone. 
GTallatO     m-  ̂   Composto  dell'acido  gallico  con °       *IW'  le  basì. 

galleggi  are,  nt„  i-à**f$-  star  ™me  la ©  "&&•  **«  ~i  galla  suir  acqua>  Venire  o 
mantenersi  più  o  meno  sulla  superficie  dell'acqua. 
I  di  sughero,  olio,  ghiaccio,  acqua  sul  mercurio, 
Mare  tutto  sopra  il  liquido.  |  della  nave,  del  nuo- 

tatore, di  solido,  Stare  con  una  parte  immersa,  e 
«  resto  fuori  del  liquido.  |  *Far  galloria,  Stare  in 
giubilo,  Gallare.  || -amento,  m.  Il  galleggiare.  Stato 
ai  corpo  che  posto  in  un  liquido  non  si  sprofonda. 
J*  Stato  del  naviglio  immerso  con  la  carena  nel- 
i  *cqua,  e  sollevato  col  resto.  |  Linea  di  galleggia- 

mento. |  tirare  al  — .  con  l'artiglieria,  |  linea  di  —, 
1  emine  ove  il  naviglio  cessa  di  essere  immerso,  Ba- 

Galleria  dei  sarcofagi 
(Museo  Laterano,  Roma). 

gn asciuga.  |  piano  di  — ,  a  livello  sulla  superfìcie 
dell'acqua  dove  il  naviglio  è  immerso.  |  tose,  di  sto- 

maco, Nausea  Voglia  di  vomitare.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  galleggia,  j  mulino  — .  |  carcere  —,  Nave  a  uso 
di  prigione.  |  ospedale  — .  |  batterie  —,  su  zattere. 
|  isole  —,  Grandi  zatteroni  con  giardino,  anche 
per  dimora.  |  m.  Corpo  che  può  stare  a  galla.  | 
$  trattato  dei  —^Idrostatica.  |  X  pL  Gavitelli,  su- 

gheri, barili  vuoti,  boe,  e  sim.,  che  si  mettono  per 
segnali,  di  ancora  sommersa,  rete,  scoglio,  ecc.  | 
fit  Globi  vuoti  di  metallo  o  porcellana  che  galleg- 

giano sull'acqua  della  caldaia  delle  macchine  per mantenerla  a  uno  stesso  livello  o  per  indicazioni. 

||  -ato,  pt.,  +ag.  Ornato,  Gallonato. 
croi I Acro  aS-  *P°rt-  gallego.  $  Della  Galizia, 5011^5^1  regione  settentrionale  del  Portogallo. 
|  m.  Varietà  della  lingua  portoghese,  usata  anche 

nella  letteratura  del  sec.  13°. 
ero  Ilari  o  f-  #fr-  galerie  [vi.  cataria,  xdXcv ba,ICMa>  legnoì.  Stanza  lunga,  Androne,  di 
passaggio,  o  da  tenervi  quadri,  statue  e  sim.  nelle 

grandi  case  signori- li. |  di  Palazzo  reale  ; 
Pitti,  degli  Uffizi  in 

Firenze.  |  Pinacote- 
ca, Edifizio  per  cu- 

stodire opere  di  ar- 
te, spec.  quadri,  sta- 

tue, gemme.  |  d'arte moderna;  di  Brera, 
a  Milano  ;  di  Parma. 

|  privata,  come  quel- la di  casa  Corsini, 
ecc.;  e  quelle  per 

vendite  di  opere  d'arte.  |  direttore,  custode,  con- 
servatore della  — .  |  catalogo  della  —,  delle  opere 

accoltevi.  |  giuoco  della  —,  delle  statue:  chi  fa 
la  statua. e  ride,  paga  il  pegno.  |  vendita  della  — . 
|  Edifizio  a  grande  crociera  con  negozi'  e  bot- teghe di  lusso,  per  passaggio  e  per  ritrovo.  | 
la  —  Vittorio  Emanuele  II,  di  Milano,  dell'archi- 

tetto Gius.Mengoni  bolognese,  cominciata  il 7  marzo 
1865,  inaugurata  il  30  dicembre  1877;  Umberto  /, 
in  Napoli,  su  piano  di  Emanuele  Rocco,  iniziata 
coi  grandi  lavori  di  risanamento  del  1886,  com- 

piuta il  1890:  pari  in  grandiosità  e  in  bellezza. 
|  Vastissimo  salone  di  officine  industriali,  di  espo- 

sizioni. |  delle  macchine.  |  Strada  sotterranea  in  una 
miniera.  |  ̂   Strada  coperta  e  sotterranea  per  co- 

municare con  le  opere  esteriori  di  una  piazza  o 
accedere  a  una  mina  o  contromina.  IX  Corridoio  di 
bastimento.  \delV elice,  della  stiva,  della  balaustrata. . 
|  jf>  Ambulacro,  Corridoio.  |  J*J  Traforo  attraverso 
una  montagna.  |  del  Cenisio,  del  San  Gottardo,  del 

Sempiohe.\  elicoidale, che  si  svolge  secondo  un'elica, 
Ser  modo  che  ritorna  sul  punto  di  partenza,  ma  a 
iverso  livello.  |  Qualsiasi  scavo  per  passaggio  di 

strade,  canali  e  sim.  |  filtrante,  con  rivestimento 
forato  per  raccogliere  le  acque  di  una  falda  per- 

meabile. |  v.  ferrovia.  |  *&  Opera  di  scavo  nella 
terra,  per  congiungere  fossati,  trincee.  ||  -etta,  f. 
dm.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr. 

gallerone,  v.  gal  lastre  ne. 

gattésco,  v.  gallo  1°. 
cyollAeA  &g.  £  Di  Galles,  Wales,  regione  oc- »tt,,coc>  cidentale  dell'Inghilterra.  |  principato 

di  —,  |  principe  di  — .  Titolo  dell'erede  della  co- 
rona inglese.  |  m.  Lingua  celtica  del  paese  di  Galles. 

ero  linceo  f-,  dlt.  nf  Baccello,  Guscio  delle gdlie^d,  fave>  dei  piselli. 

ero  II  Affo  f  galla.  Specie  di  lavoro  di  orefì- gaiicil  a,  ceria  fatt0  a  globetto<  |  pl    f|  Galle, 
tumoretti  degli  equini.  |  accavigliate,  trafitte,  se 
pigliano  da  parte  a  parte.  |  gallo.  *&  Sorta  di  uva 
bianca  o  nera  dagli  acini  lunghi  e  curvi  come  i 
reni  dei  galli,  Corniola,  Pizzutello.  |  «fr.  galettk. 
X  Biscotto  tondo,  schiacciato,  bucherellato.  (|  -aio, 
v.  galletto.  H -Ina,  f.  vez.,  di  biscotto. 

vallétto  m-  dm-  GaUo  molto  giovine,  Polla- 5aMyu  w'  strino,  Pollo  novello.  |  di  primo  can- 
to. |  rivoltarsi  come  un  — ,  con  vivacità  stizzosa  e 

impertinenza.  |  Ragazzo  troppo  e  molestamente  vi- 
vace. |  fare  il  — .  |  strozzato,  di  voce  stridula.  J 

pvb.  Far  la  cena  del  —,  un  salto  e  a  letto,  Andare 
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a  letto  digiuno.  |  <>  di  monte,  Rupicola;  di  bosco, 
Beccofrusone,  Garrulo  di  Boemia;  di  marzo,  mar- 

zaiuolo, di  maggio,  di  montagna,  di  bosco,  Upupa. 
|  pvb.  Uti  mangia  merda  di  — ,  diventa  indovino.  \ 
*&  /agùtoli  —,  come  i  granelli  del  galletto.  |  pi. 
tose.  Pezzi  di  pasta  fritta,  sgonfiati,  j  #fr.  galet. 
$  Madrevite  girevole  munita  di  due  alette  per  vol- 

gerla con  le  dita,  in  una  morsa  a  mano.  Pezzo 

per  fermare  la  vite.  |  Maschio  della  chiave  d'acqua, 
o  di  altro  liquido.  ||  -aio,  m.,  tose.  Chi  vende  i  gal- 

letti di  pasta  fritta.  || -ino,  m.  vez.,  di  pollastrino. 
a.aall^ttnnA     m-  *xaX*Bo^.  Sorta  di  bigoncia, +gai  lenone,  Big0nciuolo  (pug  éaU8a). 

galliambo,  gafligiambo,  ™-s*°  jlim£ tro  che  prende  nome  dai  sacerdoti  galli  di  Cibele, 
e  fu  usato  da  Varrone,  Catullo  ed  altri;  specie  di 
ionico  a  minori  :  uu  —  u  —  u   |  uu  —  u  uu  —  u. 
flrallir*an  C\  ag-  3ft  Appartenente  alla  Gallia,  e 
geli  II  Udii  U,  afla*J>rancia.  ,  chiesa  _y  di  Fran. eia.  e  spec.  da  quando  sostenne  certe  libertà  di 
fronte  al  pontefice  romano,  nelle  dichiarazioni  dei 
quattro  articoli  redatte  dal  Bossuet  il  1682,  le  quali 
si  riassumono  nel  principio  della  sovranità  del 

clero  e  dei  concili*,  anziché  del  papa.  |  rito  — ,  pro- 
prio della  chiesa  di  Francia.  |  breviario  — ,  usato 

anche  nella  chiesa  di  Girgenti  in  Sicilia.  |  m.  Difen- 
sore della  libertà  della  chiesa  di  Francia.  ||  -ismo, 

m.  Dottrina  e  partito  religioso  dei  Gallicani. 
ero  II  ini  n  in     m    •  gallici  wYuii.   A   Parte   della .gaiiiumiu,  notte  quando  cantano  j  galli  j 
primo  — ,  dopo  la  mezzanotte. 

D'ali  ir  o  a8j  (P1  -CI")-  #oallIcus.  $  Della  Gallia. gcaiuwwy  j^)eìla  Francia.  \  forme,  maniere  — , 
della  lingua  e  delle  usanze  di  Gallia  o  di  Francia.  | 
cane  — ,  Sorta  di  bracco.  |  lue ,  morbo,  virulenza  —, 
celtica,  Sifìlide.  |  ̂trivella  — ,  ̂ f  Specie  di  trapano 
per  innesto.  ||  -amente,  A  modo  dei  Galli  o  dei 
Francesi.  ||  -herìa,f.  sor.  Usanza  e  imitazione  fran- 

cese. |! -ismo,  m.  fif  Parola  o  modo  celtico  nel  la- 
tino, Francesismo  nell'italiano.  |  Frase  e  costrutto 

tutto  peculiare  al  francese,  e  lontano  dalla  gram- 
matica regolare  comune,  Idiotismo  francese  ip.  e. 

il  vieni  de  paraitre).  ||  -issare,  nt.  Imitare  i  Fran- 
cesi, Adoperare  francesismi.  |  Stare  dalla  parte 

dei  Francesi.  ||  -isti,  m.  pi.  Seguaci  del  gusto  fran- 
cese in  lspagna  nel  sec.  18°,  rappresentati  spec. 

da  Ignazio  de  Luzan,  autore  della  Poetica  pub- 
blicata nel  1737.  ||  -urne,  m.  spr.  Maniere  francesi. 

delle  fogge  e  del  parlare,  Sguaiata  imitazione  dei 
modi  francesi. 

ffàlllCO  f*  (P1*  'ci''  ̂   Di  acido  che  Sì  estrae 6°  w  '  dalla  noce  di  galla,  adoperato  nella 
medicina  come  astringente  e  contro  l'albuminuria, 
neir  industria  per  preparare  inchiostri,  e  nella  fo- 

tografia per  la  sua  azione  sui  sali  di  oro  e  di  ar- 

gento. 
+Kàlliga,  gàliga,  v.   alga. 

in  o  f  •gallTna.  4&  Volatile  domestico, 
ma,  femmjna  dei  gallo,  più  piccola  del 

maschio,  e  di  piume  meno  vivaci;  oltre  alla  sua 
carne,  fornisce  le  uova  quasi  tutto  Tanno,  e  dà 
anche  le  piume  per  i  piumini.  |  nera.  |  padovana, 
più  grossa,  con  poca  cresta,  e  un  gran  ciuffo  di 

penne.  |  lessa,  in  umido,  arrosto,  ripiena.  \  un'ala, 
coscia  di  — .  |  latte  di  — ,  Cibo  squisito  impossi- 

bile a  trovarsi.  Tuorlo  d'uovo  sbattuto  con  acqua 
e  zucchero.  J  venir  la  pelle  di  —,  Rabbrividire.  | 
raspatura  di  — ,  Scrittura  brutta  inintelligibile. 
f  ̂bagnata,  Vigliacco.  |  giuoco  delle  —,  Lotto  clan- 

destino» |  pvb.  Chi  di  —  nasce,  convien  che  razzoli, 
di  chi  ha  i  vizi1  della  famiglia.  |  Gallina  vecchia 
fa  buon  brodo,  di  sposa  non  più  giovane.  |  Meglio 
un  uovo  oggi  che' una  —  domani.  \  La  —  che  canta 
ha  fatto  l'uovo,  di  chi  affaticandosi  a  scolparsi  mo- 

stra di  essere  in  colpa.  |  Trista  quella  casa  dove 
—  canta  e  gallo  tace,  dove  la  donna  spadroneggia. 
|  tose,  a  galline,  In  rovina,  In  perdizione,  A  mo- 

rire. |  ̂   ceciata,  Dei  trampolieri,  Sgarza,  Ciuf- 
fetto.  |  prataiuola,  affine  all'ottarda,  Ubara  (hou- 
bara  undulata).  |  v.  faraona.  |  giudea,  Chiurlo, 
Mignattaio.  Falcinello.  |  tose,  della  madonna,  Ron- 

dine. |!  -accia,  f.  peg.  |  dlt.  Ubara  |  tose.  Ruschia. 
H  -accio,  ag   «galli  nacèus.  Di  gallina.  |  uova  galli- 

gali 

Gallinaccio  .£. 

ainne.  |  TLaaro  ai 

Gallinella  d'acqua. 

naccc.  |  m.  «Gallo  nostrano.  |  Tacchino,  Gallo  d'In- 
dia, Dindo.  |  %  Specie  di  fungo  mangereccio  di  co- 

lor ranciato,  dal  cappello  convesso 
che  poi  diventa  imbutiforme  con 

pieghe  intrecciate  (cantarcllus  ci- 
barius).  \\  -acei,  pi.  m.  Volatili 
che  hanno  becco  ottuso  convesso, 
duro  alla  base,  i  piedi  lunghi  e 
atti  a  razzolare,  con  unghie  lar- 

ghe e  ottuse,  buoni  alla  corsa, 
impacciati  al  volo,  si  nutrono  di 
semi  e  di  frutti"  più  notevoli,  il 
gallo,  il  tacchino,  i  fagiani,  la  star- 

na, la  quagliala  pernice  delle  Alpi, 
il  pavone,  il  francolino  di  montagna.  || -ala,  f.  Pol- 

laio. || -aio,  +-ario, -aro,  m.#GALLiNARius.  Pollaio.  | 
Chi  vende  o  custodisce  o  alleva  galline.  |  «Ladro  di 
galline.  |  Chi  tiene  lotto  clandesti- 

no. ||  -ama,  m.  Quantità  di  galline. 
||  -ella,  f.  dm.  |  Specie  di  uccello 
acquatico,  più  piccolo  del  colom- 

bo, nero  di  sopra,  grigio  ardesia 
di  sotto,  le  tre  dita  anteriori  lun- 

ghissime e  verdi,  sta  negli  stagni 
ricchi  di  giunchi,  nuota  e  si  tuffa 
benissimo,  e  si  nasconde  ai  cac- 

ciatori, pregiato  per  la  carne: 
Sciabica,  Cimandorlo,  Folaga  ver- 
dipiede.  Pollo  sultano  \gallinula  chloropus).  |  Bec 
caccia.  J  Porciglione,  Rallo  acquatico.  |  .&  Pianta 

annuale  delle  scrofulariacee  [antirrhinum  oron- 
tìum).  |  pi.  Ceccrello,  Erba  riccia,  Dolcetta.  |  *»  pi. 
Pleiadi.  ||  -erta,  f.  dm.  |  <^  Specie  di  motacilla,  Sal- 

timpalo. ||  -Ina,  f.  dm.  vez.  ||  -ona,  f.  acc.  Gallina 
bella  e  grande.  ||  -uccia,  f.  spr. 

4>fifallÌO  m  gallium:  traduzione  nel  latino T6  »  della  scienza  del  nome  di  Lecoq  de 
Boisbaudran  che  nel  1875  scopri  questo  elemento. 
O  Corpo  semplice  metallico,  raro,  analogo  al  zinco, 

bianco,   duro,   malleabile;    all'aria   si   ossida  alla 
superfìcie. 

Sali ÌÓne    m"  Gallastrone-  I  Omaccio  grande  e 

•tea Miri  n   m  *r*>.«  latte>  ̂  **>'.<*  giglio.  %  gì- -rgaiiui  u,  gHo  bianco    ||  *mCOf  ag    Di  giglio, 
Seme  di  giglio. 

gali ispano,  v.  1°  gallo. 

ffalliZZ  ante  a5»  m-  Che  Pareggia  pei  Galli, 
gaiiittamc,  o  Francesi.  ||-ato,  ps.,og. l'atto 
gallico,  francese. 

1°  fifall  O     m-'  aS*  *GALLUS-  O  Delle  Gallie,  Celta. 6  '    |  bracato,    della    Gallia     narbonese; 
Aquitano;  chiomato, Della  Gallia  supcriore;  togato, 
Della  Galha  cisal- 

pina. ]  Gallogreco, 
Celta  della  Gallo- 
grecia  o  Galazia 
nell'Asia  Minore.  | 
//  —  morente,  Cele- 

bre statua  in  mar- 
mo del  MuseoCapi- 

tolino,  copia  di  una 
statua  in  bronzo 

che  con  altre  com- memorava a  Per 

gamo  la  vittoria 
del  re  Attalo  contro  i  Galli  invasori  nel  240  a.  C. 
(detto  lungamente  a  torto  //  gladiatore  morente); 
della  stessa  origine  è  il  gruppo  nel  Museo  delle 
Terme,  del  Gallo  che  si  uccide  dopo  aver  ucciso 
la  moglie,  per  non  cadere  insieme  in  mano  al 
nemico.  |  Francese.  |  pi.  <f>  Sacerdoti  di  Cibele  ; 

v.  galla  1°.  ||  -obàvaro,  ag.,  m.  Di  Francia  e  Bavie- 
ra insieme.  Francobavarese.  |  esercito  — .  ||  -ocòrso, 

ag  ,  m.  Di  Francia  e  di  Corsica  insieme.  ||  -esco, 
ag.  spr.  Di  uso  francese,  Di  maniera  francese.  |j 
-ofiiìa,  f.  Il  parteggiare  pei  Francesi,  Francofilia. 
|l  -òfilo,  m.  Franconlo.  |  -ofobìa,  f.  Odio  contro  i 
Francesi.  ||-òfobo,  m.  Chi  odia  i  Francesi.  || -ogròco, 
m.  *gallogrìECUS.  Celta  della  Galazia  o  Gallogre 

eia  nell'Asia  Minore.  H-oispano,  -ispano,  m.  *oal- 
lohispanus.  O  Ispano  di  origine  gallica.  |  Di  Fran- 

cia e  Spagna  insieme.  |  esercito  —  J-ollgure,  m. 
Della  Gallia  narbonese.  ||  -ornante,  f.  Smania  di  imi- 

Gallo  morente 
(Roma,  Museo  Capitolino). 
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tare  i  Francesi.  Francofilia  eccessiva,  ti  -ornane,  nv. 
Grande  fautore  dei  Francesi.  ||  -oromano,  m.  Gallo 
.fuso  con  i  Romani  colonizzatori:  della  nuova  po- 

polazione delle  Gallie  dopo  la  conquista  romana. 
|  antichità  galloromane.  ||  -osardo,  m.  Del  regno  di 
Francia  e  di  Sardegna,  Francosardo,  Francopie- 

montese. ||  -urna,  m.  spr.  Gallicume,  Cose  brutte 
della  Francia.  Imitazione  di  cose  francesi. 

«^cxa ||n  m.  *gallus.  ^  Volatile  dei  gallina- 
*  ©&M  w9  cei,  domestico,  con  alta  cresta  car- 

nosa frastagliata  e  due  bargigli  pendenti  alla  gola, 
il  becco  superiore  sporgente,  la  coda  falciforme, 
le  piume  di  colori  vivaci,  i  tarsi  muniti  di  sprone, 
ardito  e  superbo.  |  più  superbo  di  un  — .  |  vispo 
come  un  — .  |  al  canto  del  —t 
Avanti  giorno.  |  il  chicchirichì 
del  — .  \farc  il  —  ,  il  baldanzoso. 
Ringalluzzire.  \  un  —  e  dieci 
galline.  \  il  —  di  monna  Flora  o 
di  Checca,  Amante  di  tutte  le 
donne.  |  più  bugiardo  di  un  — 
<che  non  canta  mai  alla  stessa 
ora).  |  un  passo  di  —,  Un  breve 
tratto.  |  camminare  a  — ,  alzando 
i  piedi  come  il  gallo.  |  il  —  che 
cantò  a  San  Pietro  (Evangelo  di  ̂ a^IcSSJv^ 

Matteo,  26,  75),  vecchio  e  duro  a  '  "™°  '"" mangiare.  |  Insegna  mobile  usata 
sui  campanili  per  indicare  la  di- 

rezione del  vento.  |  il  combattimento  dei  — ,  usato  in 
Ispagna  per  spettacoli  pubblico  (una  bella  descri- 

zione nella  Spagna  di  Ed.  De  Amicis),  e  in  antico.  | 
v.  cresta.  |  pvb.  //  —canta  bene  e  razzola  male. 
|  Non  is tanno  bene  due  —  in  un  pollaio.  |  v.  gallina. 

di  S.  Faustino  Mag- 
giore in  Brescia, 

sec.  00. 

Gallo  banchiva. Gallo  cedrone. 

I  d'India,  Tacchino,  Gallinaccio.  |  banchiva,  bankwa, 
Gallo  selvatico  dell'India  e  delle  Filippine,  giallo 
dorato  alla  testa,  al  collo  e  alle  copritrici  superiori 
della  coda,  le  piume  del  dorso  rosso  porpora,  verde 
nero  le  copritrici  maggiori,  nere  le  altre  ali,  la 
cresta  rosea.  |  cedrone,  Grosso  gallinaceo  selvatico 
-dei  paesi  nordici  e  delle  Alpi,  con  capo  e  collo 
nerastri  striati  di  cinerino,  ali  bruno-castagne 
striate  di  nero  e  grigio,  coda  arrotondata  nera 
con  macchie  bianche  verso  il  mezzo:  nel  mese 
dell'amore  è  cosi  esaltato  e  incurante  che  diventa 
tacile  preda  ai  cacciatori;  Urogallo,  Fagiano  al- 

pestre o  nero,  Gallo  alpestre  o  nero,  Gallo  alpe- 
stre maggiore  (urogallus).  \  d'Istria,  Pesce  di  mare 

a  scheletro  ossoso  (blenntus  alauda).  |  v.  gali  et- 
to. B-one,  m.  acc.  ||  -onacclo,  m.  acc.  peg. 

3^+gallO.  m-  dv-  gallare.  Gioia,  Allegria,  Gal- 

gal lÒCCia.  ?•  *fr-  cloche.  X  Specie  di  gal- 
»  ,  ̂  letto   ma?gioret    ManlgUa    fefma nelle  pareti  dei  bastimenti  che  serve  a  raccoman- 

darvi le  manovre  correnti  e  a  dar  volta  ai  capi: 
ai  bronzo,  ottone,  rame,  ferro,  legno.  |  gallocce  da rcrno%  alle  quali  si  attaccavano  le  mani  dei  re- 

matori, tre  o  quattro  per  remo. 

Sai  lÓlì  G.  m*  #fr'  GALON-  Striscia  di  nastro 
y^i     ir.  tessuta  e  ricamata  per  guarnizione, 
^  JS,Frangia- 1  d%oro>  arée*to>  di  seta,  lana.  \  per 
'%JrJ&  te  tenda;  la  livrea;  i  paramenti  sacri; 
*o*}  di  donna.  |  $4  Fregio  ai  berretto  degli  uffi- 

ciali superiori,  al  braccio  dei  sottufficiali,  e  sira. I -grall*  trampoli?  *  +Osso  che  è  tra  il  fianco  e 
i*  coscia.  Cresta  iliaca.  |  aver  molti  anni  sul  — , 
«ser  vecchio.  |  Misura  inglese  di  liquidi,  di  litri 
;rV'  '  ** Galla  Per  tingere,  Gallozza.  ||  -aio,  m.  Chi 
i*  vende  galloni  da  guarnizione.  |l -are,  a.  Or- 
JLnf '  grlare  con  galloni.  ||  -ata,  f.  ̂   Specie  di  far- 

falla, Neuetria.  || -ato,  pt.,  ag.  Ornato  con  gallone. 

I  livrea  — .  \  mantellino,  berretto  — .  |  ignoranza  — , 
Titolati  ignoranti.  |  plebe  — ,  Ricchi  e  nobili  di  ori- 

gine o  di  sentimenti  plebei.  || -cino,  m.  dm.  vez. 
era  Ilnn7nl  a  ?-  <**  Pezzo  di  legno  con  una 5anuii4tuia9  lunga  intaccatura  nella  quale, 

come  in  un  morsetto  senza  vite,  sono  strette  in- 
sieme la  stanga  e  la  mezza  stanga  del  mazzo  per 

la  pila  della  cartiera.  ||  -o,  m.  dlt.  Tallo  della  rapa. 

*gal  lòppa,  gallòppola,  v.  groppa. 

orai  lori  a  f-  gallo.  Allegria  rumorosa,  Baldo- gaiiuua,  ria.  |/ar-,  Far  festa,  baldoria,  a 

banchetto,  al  fuoco.  Mostrar  superbia.  ||  '''-are,  nt. Galluzzare. 

P'dJIÒZZ  a  *•  Gallozzola-  Il  -ola»  f-  (gallòzzola). ganv&^a,  galla  dm.  Galla  della  quercia  co- 

mune. |  "^conoscere  le  —  dai  paternostri,  Sapere  il 
latto  suo.  |  Bolla  che  appare  nell'acqua  battuta 
dalla  pioggia.  |  /©  Globetto  che  si  forma  nei  liquidi 
in  cui  si  agiti  un  gas;  Bolla,  Bollicina,  anche  di 
sapone.  |  Bernoccolo.  |  Puntura  leggiera  come  di 
zanzara  e  sim.  ||  -oletta,  f.  dm.  Bollicina.  ||  -ollna, 
f.  dm.  vez.,  di  galla.  ||  -oloso,  ag.  Pieno  di  enfiati, 
di  galle.  ||  -©luto,  ag.  Che  ha  forma  di  gallozzola.  || 
+-oso,  ag.  fi  Pieno  di  gallozzole,  galle. 
ero  III  ma  pi  f-  *gallùlus  (dm.  gallus).  *m  Gal- 
geli i uie,  finellCj  Pleiadi> 

gal  lume,  v.  1°  gallo. 

fiTàllutO    a^'  OALLA-  X  Di  naviglio  molto  eie- o  '  vato  dietro  e  davanti,  com.  per  gli  al- 
loggiamenti; ed  era  anche  la  forma  dei  galeoni. 

+£<&IIUZÌ2L  *'  GALL0-  Donna  smorfiosa,  affet 

-tonili  1779  f-  Gallozzola  da  tintori.  |<^Con- T5onu«.a,  cift  di  gaUe  a.  cuoi  eallo  peUi 

ITA  111  1779  rA    nt-  gallo.  Rallegrarsi,  Ingalluz- gctlIUiZare,   2ife>  Mostrar  g?anac 'allégri*. 

4-fiT3.ll UZZO    m-  GALLA-  S-  Specie  di  acero;  Noe- »  v»  chia  \acer  campestre), 
galóna,  v.  gala. 

fXdJfìDn  aro  nt  *o,uadrupedare?  jtaA7rd!;6iv 5wvppaic,  fafe  andar  di   portante?   Andar 
di  galoppo,  del  cavallo  e  del  cavaliere  che  vi  sta 
so.  |  sul  tappeto,  se  il  cavallo  alza  pochissimo  le 
gambe.  |  Correre  come  il  cavallo  che  galoppa.  | 
pvb.  Quando  la  superbia  galoppa,  la  vergogna 
siede  tn  groppa.  |  di  persona,  Correre  di  qua  e 
di  là  affannosamente.  |  tutto  il  giorno.  \  Fuggir  via 
di  corsa,  Scappare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  galoppa. 
|  tisi  — ,  tJo^  di  corso  rapidissimo,  ulcerosa.  ||  -ata, 
f.  Lunga  corsa  di  galoppo,  {fare  una  — .  || -atina, 
f.  dm.  Breve  galoppala.  ||  -atore,  m.  -atora,  -atrlce, 
f.  Valente  nel  galoppare.  Resistente  al  galoppo. 

j|  -Ino,  m.  Chi  va  su  e  giù,  per  servizi'  degli  altri, in  commissioni,  faccende  da  sbrigare,  [fare  il  — . 
|  tose.  Prete  che  va  a  dir  messa  ora  in  una  chiesa 
ora  in  un'altra.  |  elettorale,  che  va  a  sollecitare  gli 
elettori  durante  le  elezioni  e  a  portar  notizie,  e 
sim.  |  servir  da  —,  Pbrtar  biglietti  amorosi. 

galòppo,  +gUal-,  Ld^ura^c-eTelc?- 
vallo  fra  il  trotto  e  la  corsa,  in  tre  tempi  :  battuta 
di  pie  sinistro,  incrociatura  di  mezzo,  spinta  di 
braccio  destro.  |  piccolo,  gran  — .  |  serrato,  stretto, 
gagliardo,  veloce;  interrotto;  duro,  di fficile  ;  falso  ; 
giusto;  di  caccia.  \  mettere,  rimettere  al  — .  |  +di 
conti  attempo,  con  i  piedi  uniti  e  pari,  misto  di 
galoppo  e  corbetta.  |  a,  di  —,  Velocemente.  |  a 
gran  —.  \&£  al  —,  esci,  di  comando  per  la  carica 
di  cavalleria.  |  »fr.  galop,  nella  quadriglia,  Movi- 

mento più  rapido  nella  danza  che  è  comandata.  | 
Danza  moderna  in  misura  dupla  semplice,  2j2  o  2j4, 
e  in  movimento  vivace.  H  -etto,  m.  dm.  Specie  di 

galoppo. 
galòscia,  v.  caloscia. 

-saltella    f- X  Maschetta.  |  Olmo  che  si  ado- TgMiiynai  pera  per  l'anima  del  timone,  le  cro- 
cette, le  pompe,  le  casse  delle  pulegge,  e  un  tempo 

per  le  carrette  dei  cannoni. 

gallicela,  v.  gala. 

4-firalUDDO.  m-  OALOPPO-  ̂   Servitore  di  tol- t6«iuKKv,  datl  che  seguÌYaj5li  eaerdti  e  fa. 
ceva  prede.  Ribaldo,  Bagaglione,  Saccardo. 
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galvàn  ico,  j* w.   (pi.    -Ci).     LUIGI    GALVANI,   prO- 

fessore  di  anatomia  in  Bologna, 
che  nel  1780  ottenne  la  produzione  dei  fenomeni 

elettrici  per  contatto,  con  l'esperimento  delle  rane morte  attaccate  a  uncini  ai  ferri  del  balcone. 

fk  Di  fenonfeno  ottenuto  con  la  corrente  elettrica. 
Elettrico.  |  contrazioni  —,  dei  muscoli  e  nervi  della 
rana  a  contatto  di  due  metalli  diversi,  j  scintilla  — , 
Scarica  elettrica.  |  corrente,  batteria,  catena,  pola- 

rizzazione — .  |  fluido  — ,  Elettricità.  Il  -icamente, 
Per  via  di  galvanizzazione.  ||  -ismo,  m.  Dottrina 
dei  fenomeni  che  sorgono  per  lo  sviluppo  di  elet- 

tricità nel  contatto  di  corpi  eterogenei,  elettricità 
del  contatto,  Voltaismo,  Dottrina  della  forza  elet- 

tromotrice. |  Parte  della  fisica  che  tratta  dei  feno- 
meni elettrici  studiati  dal  Galvani.  |  Forza  vitale, 

Fluido  nerveo.  ||  -Iztare,  a.  Sottoporre  un  corpo 
all'azione  dell'elettricità.  |  il  ferro,  Tuffarlo  in  un 
bagno  di  ossido  di  zinco  per  ricoprirlo  di  uno 

strato  di  zinco,  a  preservarlo  dall'ossidazione.  | 
Scuotere  dal  torpore,  Dare  un'energia  transitoria. 
Elettrizzare,  Eccitare.  |  un  cadavere,  un'istituzione 
vieta.  |t  -Inamente,  m.  Atto  del  galvanizzare.  || 
-4nato,  pt ,  ag.  Sottoposto  alla  corrente  elettrica. 
Elettrizzato.  |  Scosso,  Eccitato.  ||  -izzatore,  m. 
-atrice,  f.  Che  elettrizza.  ||  -(«azione,  f.  Opera- 

zione del  galvanizzare.  |  7^.  Trattamento  mediante 
le  correnti  elettriche  continue.  Elettroterapia. 

fiTalvan  O     m*  ̂   Impronta   ottenuta  galvani- »      »«■■  v,  ganjgnte  per  ja  stampa,  Stereotipo. 
Il  -ocàustlca;  f.  *xaucm>rf)  che  ha  forza  di  bruciare. 
^  Cauterizzazione  lenta  per  recidere  o  distrug- 

gere, senza  molta  perdita  di  sangue,  tessuti  pato- 
logici per  mezzo  della  corrente  elettrica;   adope- 

rata epec.  per  la  ginecologia.  ||  -ocàustico,  ag.  (pi. 
-ci).  Di  galvanocaustica.  ||  -ocautèrfo,  m.  «xaurfjpiov. 
Strumento  elèttrico  che  serre  per  la  galvanocau- 

stica. Il  -oceràmlca,  f.  C<  Ceramica  guarnita  di  uno 
strato  di  rame  per  la  galvanoplastica.  ||  -ocromla, 
f.  ixpàìy*  colore.  Colorazione  dei  metalli  con  pro- 

cedimento elettrico.  ||  -odoratura,  v.  galvanoste- 

gìa. Il  -oglffla,  f-  (prn.  g).  #y?.u9-f)  scultura.  Procedi- 
mento elettrotipico  con  cui  si  ottengono  per  la  stam- 

pa impronte  in  rilievo.  ||-ogNflco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  gal- 
vanoglifìa.  || -ografìa,  f.  *YT'a9-a  scrittura.   Proce- 

dimento elettrico  col  quale  si  ottengono  lastre  che 
imitano  tutti  i  generi   di   incisione;   v.    fotogal- 
vanografia.  ||-ogràflco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  elettro- 

grana. Il  -omagnetlsmo,   m.   Elettromagnetismo.  || 
-ometrlco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  concerne   il   galvano- 
metro.  H  -òmetro,   m.   $   Strumento   che   serve   a 
misurare  l'intensità   della   corrente   elettrica   per 
mezzo  della  deviazione   di    un   ago  calamitato.  || 
-oplàstica,  f.  A>  Operazione   per  la  quale   si  fa 
depositare  su  di  un  qualsiasi  oggetto,  che  serve  di 
forma  o  stampa,  uno  strato  di  metallo  prima  in  li- 

quido, facendo  agire   una  corrente  elettrica  sulla 
soluzione  acquosa  di  un  sale  del  metallo  stesso: 
serve  a  riprodurre  medaglie,  caratteri  tipografici,  e 
«im.,  ed  è  analoga  alla  galvanostegìa. ||-oplastico,ag. 
(pi.  -ci).  LDi  galvanoplastica.  |  rame—.  |j  -opuntura, 
f.  ̂   Elettropuntura.  Il  -oscòplo,  m.  »-ctxótnov  che 
fa  vedere,  tìf  Strumento  che   rende   sensibili  alla 

vista  gli  effetti  galvanici.  ||  -ostegla,  f.  ̂ arìyoi  co- 
pertura. &>  Procedimento   pel   quale    immergendo 

un  corpo  conduttore  in  un   bagno   contenente  un 
sale  di  un  dato  metallo  si  viene  a  ricoprirlo  di 
questo  metallo  per  mezzo  della  corrente  elettrica: 
serve  a  dorare,  argentare,  nichelare.  Il  -otècnlca,  f. 
•reyvijrfi.    Applicazione    tecnica    dell'  elettricità.  || 
-otassla,  f.  *Ttì£ic  disposizione.  Influenza  eserci- 

tata dalla  corrente  galvanica  sui  movimenti  di  in- 
sieme degli  esseri   unicellulari.  ||  -oterapìa,  f.  *&. 

Elettroterapia.  ||  -otlpla,  f.  a*  Procedimento  elettro- 
litico con  cui   si  riproducono   incisioni   in  rilievo 

dei  caratteri  di  stampa  per  ottenere  il  galvano,  o 
generalmente  oggetti  di  arte.  || -otipico,  ag.  (pi  -ci). 
Di   elettrotipia.  ||  -otropismo,  m.  Influenza   delle 
correnti  elettriche  sugli  organismi  viventi. 
'gamarra,  v.  e  amarra. 

fifàmaSO     m   ̂   Genere  di  insetti  parassiti  di 
»  »  altri  animali  ;  una  cui  specie,  di  co- 

lore rosso  giallo,   live   sopra  i   coleotteri;   ha  la 
lunghezza  di  1  millimt.,  le  zampe  anteriori  molto 

Gàmaso. 

lunghe,  le  posteriori  più  grosse,  e  in  una  piccola 
depressione    accennata  la 
divisione   tra   il   cefaloto- 

race e  l'addome. gOIIIIia,  u  del  piede 

con  la  gamba  nei  giumen- ti. Ciascuna  delle  parti  su 
cui  l'animale  si  regge  e 

cammina.  |  d'avanti,  didie- 
tro. |  v.  cane.  |  dell'uomo, 

Ciascuno  degli  arti  inferiori  dall'attaccatura  della 
coscia  al  piede.  |  Spanni  di  — ,  Brache,  calze  e  mu- 

tande. |  9  Parte  del  corpo  dal  ginocchio  al  piede. 
|  gli  stivali  in  — .  |  a  mezza  —,  Al   mezzo  della 
gamba.  |  aiuto  di  —,  f)  battendo  la  propria  gamba 
sul  fianco  del  cavallo.  |  amputazione  della  — .  \  fe- 

rito a  una  — .  |  <►  Arti  posteriori  dei  quadrupedi, 
Parte  tra  la  grascluola  e  il  garetto.  |  pi.,  dell'uomo: 
dritte,  storte:  sottili,  polpute.  \  ercoline;  a  x.  \  do- 

lori alle  — .   |  fare  It  —  giacomo  giacomo,  Venir 
meno  per  istanchezza.   Tremare.  |  pvb.  Braccio  a 
petto  e  —  a  letto.  |  artificiale,  di  legno.  |  v.  cata- 

plasma. |  enfiate,  edematiche,  ematose.  |  Parte  dei 
calzoni  che  rifasciano  le  gambe.  |  di  sotto  —,  Spe- 

ditamente, In  fretta  e  in   furia.  |  Gamba  come  or- 
gano di  locomozione,  \fare  il  passo  secondo  la  —, 

Misurarsi,  Adattare   l'impresa   ai  mezzi.  |  mettere 
i  bastoni  fra  le  —,  Impedire.  |  ̂guardar  le  —,  Stare 
attento  (nap.  i  piedi).   \   mettersi  la   via   tra  le  — , 
Andarsene.  |  gamba  gamba,  Piede  innanzi  piede, 
A  piedi.   |   camminare  con  le  —  avvolte,  sghembo, 
impacciato.  |  va  dove  le  —  lo  portano,  senza  una 
meta  fissa.  |  pvb.  Chi  non  ha  testa,  abbia  —,  per  ri- 

mediare alle  dimenticanze.  \La  bugia  ha  le  —  corte, 
si  ferma  subito,  si  scopre  subito.  |  mettersi  tra  le  — 
di  alcuno,  Importunarlo,  Stargli  alle  costole,  tra  i 
piedi.  |  prendere  alcuno  di  sotto  —,  come  passandogli 
sopra, Non  calcolarlo  nulla.  |v.  bellagamba.  |Con 
l'idea  del  correre:  andare  a  —,  di  buone—,  lesto, 
in  fretta.  |  correre  con  dieci  —,  con   viva  premura 
e  desiderio.  |  dare  alle  —,  Tentare  di  nuocere  con 
insidie,  Stroncare.  |  darsi  alle  —  da  sé,  la  zappa 

sui  piedi.  |  Con  l'idea  della  fuga  e  dello   scampo  : 
darsela,  +darla  a  gamba,  Fuggire.  |  levare  le  —  da 
una  cosa  o  malattia,   Uscire,  Scampare.  |  pigliar 
le  —  e  andarsene.  \  mettere  le  —  in  capo,  Scappare 
di  tutta  corsa.  |  Gambe  mie,  non  è  vergogna,  flfug 

gir  quanto  bisogna.  |  Con   l'idea   del  vigore,  della 
saldezza  e  resistenza:   in  gambe    Forte,  Robusto, 
Gagliardo,  Di  buon  animo.  Sicuro.  |  sentirsi  bene 
in  — .  1  rimettersi  in  $ambe,  Ritornar  sani.  Rimet- 

tersi in  esercizio.   |  mettersi  in   —,   in   forza.  |  a 
gambe  levate,  in  aria,  Sottosopra.  In  rovina.  |  man- 

dare a  —  levate,  Rovinare.  |  distendere,  stirare  le—, 
Morire   |  sentirsi  male  in  gambe,  in  pericolo.  |  non 
aver  gambe,  Essere  stanco.  |  aver  —  a  una  cosa, 
pratica,  abilità,  attitudine,  \fare  le  —,  Aiutare,  Fa- 

vorire. |  Pezzo  che  serve  di  sostegno.  |  tavolino  a 
quattro,  a  tre  —.  \  le  —  delle  sedie,  del  cassettone. 
f  *del  triangolo,    A  rispetto   alla   base.  |  del  com- 

passo,  Aste.  \  C^  delle  forbici  o  coltelli  da  cima- 
tori; di  tenaglie,  pinzette.  |  della   bilancia,  Spran- 
ghe   parallele    della   trutina.  |  *tf  della   vite,  Sti- 
pite,  Pedale.   |  &   Asta,   Gambo    delle    lettere.  | 

j  +Linea  verticale    che  dalla  testa  della  nota   si 

prolunga  al  basso  se  la   nota  è  alta,   All'alto  se  è 
■bassa.  |  doppia,  Nota  doppia  all'unisono.  ||  -accia,  f. 
peg.    Gamba    brutta,  storta,    malata.  ||  -acórta,  s. 
Zoppo  (nella  frase:   L'ultimo  a  comparir  fu  —).  || 
-ale,  m.  Parte  dello  stivale  che  veste  la  gamba,  e 
che  può  anche   essere    un   pezzo    a   sé,   separato 
dalla  scarpa,  e  chiuso  con  fibbie  laterali.  |  $4  Ar- 

matura d'acciaio  della  gamba.  |  4,  Forma  di  legno 
della  gamba  per  adattarvi  e  provarvi  lo  stivale.  | 
nf  Pedale,  Pedagnolo.  |  +Stelo,  Gambo.  ||  -aletto,  m. 
dm.  Il  *-aref  a.  np  Porre  pali  alle  viti,  e  sim.  || -ar- 

mato, ag.  f  Che  e  fornito  di  gambiera.  J|  +-aruolo, 
m.  Gamberuolo,  Gambale.  |  -ata,  f.  Colpo  con  la 
gamba.  |  Sgambetto,  Gambetto.  |  dare  la  —,  Spo- 

sare la  sposa  promessa  a  un  altro,  o  il  promesso 
di  un'altra.  |  toccare  la  — .  f|  +-atura,  f.  X  Piega 
tura  della  gomena  nel  fondo  del  mare.  H  +-eraccia, 
f.  peg.  Gamba  ammalata,  ulcerata.  ||  -erone,  m.  a  ce. 
Gamba  grossa  enfiata,  varicosa.  |  Persona  che  ha 
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Gambero. 

lunghe  gambe.  || -•ruolo,  m.  Gambiera.  |  v.  gam- 
betta. Il -ina,  f.  dm.  vez.,  di  bambino,  o  troppo 

sottile.  Il  -one,  m.  acc.  Gamba  gonfia,  sproporzio- 
nata. Gamberone.  |  ̂Orgoglio,  Baldanza.  |  stare  al  — , 

in  gara.  |  v.  gambo.  || -uccia,  f.  spr.  |  dHnsetti. 

ero mbé CChlO  m-  gamba,  dm.  <^>  Uccello  di gaiiiuouwiiiuy  r^pa  jei  pj^  piccoli:  cenerino 
di  sopra  e  al  petto;  bianco  l'addome  ;  ma  i  colori  va- 

riano secondo  l'età  o  la  stagione;  Ciurletto  strin- 
ga minuta-  o  pusilla),  [frullino.  Limicola  pigmea. 

gambero,  +gàmbaro,  %£%?*% Crostaceo  dei  decapodi.  |  di  fiume,  con  involucro 
durissimo  che  diventa  rosso  vivo 

quand'è  cotto,  ha  il  cefalotorace 
con  un  aculeo  frontale  triango- 

lare, gli  occhi  mobili,  lunghissime 
setolose  e  semplici  le  antenne  e- 
sterne,  corte  le  interne,  3  paia  di 
mascelle  alla  bocca,  due  grandi 
pinze  e  4  paia  di  zampe  propria- 

mente dette  ;  respira  per  bran- 
chie; l'addome  passa  per  coda,  è 

diviso  in  7  segmenti  e  terminato 
a  ventaglio;  cammina  e  nuota  a 
ritroso,  si  riproduce  per  uova 
(astàcus  fluviàlis).  \  rosso  come 
un  — ,  di  chi  ha  il  viso  rosso  per  libazioni  o 
per  commozione.  |  fare  il  viaggio  del  —  ,•  fare 
come  il  — ,  Dare  addietro.  |  Granchio,  Errore  ma- 

dornale. |  marino,  più  grosso.,  marmoreggiato  di 
bruno  scuro  (homàrus  vulgaris).  ||  -olio,  m.  dm. 
||  -essa,  f.  schr.  Femmina  del  gambero.  |)  -etto,  m. 
dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  &*.  *Ferro  fermato  con  vite 
sopra  lo  scannello  davanti  delle  carrozze  e  sim. 
perché  il  capo  del  maschio  non  lo  consumi.  ||  -one, 
m.  Grosso  gambero.  || -uolo,  v.  gamba. 
era mh Atra  f-  dm  Piccola  gamba.  |  giocar  di 
gamOfUl  a,  _  Ballare  ,  Gambetto,  [far  -.  | 
4*  Piedino  della  martellina  di 
arma  da  fuoco  a  pietra,  j  ̂  Uc- 

cello dei  trampolieri  di  varie 
specie:  Combattente  {tringa 
pugnax,  machétes)  ;  G  a m  b  e  1 1  a 
fosca,  Totano  moro  (totànus 
fusca,  tringa  atra);  Culbian- 

co; Piropiro  codalunga;  ame- 
ricana, Piropiro  macchiato.  || 

-are»  nt.  Scuotere,  Dimenar  le 
gambe  ;  p.  e.  di  bambino  che 
corre  ;  in  qualche  ballo  ;  di  ma- 

rinaio che  sale  o  scende  su 

di  una  corda  con  l'aiuto  delle 
•sole  mani.  || -ina,  f.  vez.  || -ino,  m.  «^  Uccello  dei 
trampolieri,  Porzana,  Schiribilla,  Monachella  {ras- 
sus  o  porzana  bulloni).  ||  -o,  m.  dm.  Gambata,  Gam- 

betta. |  dare  il  —,  Scavalcare,  Far  andare  via  al- 
cuno, per  subentrare  a  lui.  |  jfc,  Ghirlanda.  |  v. 

gambo.  || -one,  m.  <fe  Cavalier  d'Italia,  Merlo acquatico. 

^amhiftrA  f  -O  m-  5>^  Armatura  di  me- 
gamDiera,  f.  -O,  ̂ Zlai  cuoio  della  gam- ba, Gambale,  Gamberuolo.  |  Pezzo  di  cuoio  fer- 

mato alla  gamba  destra  di  chi  guida  un  veicolo 
tirato  da  due  cavalli  montando  il  cavallo  di  sini- 

stra. |  ̂Doccia.  ||  -ato,  ag.  Armato  di  gambiera. 
firamblttO  m>  OAMBA-  Mossa  insidiosa  nel 0  ■■•*  »v|  giuoco  degli  scacchi:  consiste  nel 
far  avanzare  di  due  case  la  pedina  del  re  o  della 
regina,  poi  di  due  case  anche  la  pedina  dell'alfiere 
del  re  o  della  regina,  per  disimpegnare  il  giuoco. 
Camb  O     m-  GAMBA-  £  Stelo  sul  quale  si  reg- 0  ■■■*  wf  gono  le  foglie  0  j  rami  di  pjftnte  non 
arboree.  |  del  fior e ,  Stelo.  |  di  un  frutto,  Picciuolo. 
1  del  fungo,  Parte  che  tiene  il  cappello.  |  della 
Pantiocchta,  Peduncolo.  |  Tronco,  Pedale.  |  Sterpo, 
virgulto.  |  Os  Parte  di  arnese,  strumento  e  sim. 
che  serve  a  reggerlo  o  adoperarlo.  |  Cilindretto 
metallico  saldato  alla  cassa  dell1  orologio  e  che 
con  la  sua  maglia  serve  a  tenerlo  o  ad  appen- 

derlo. |  Parte  dei  denti  del  cardo  che  rimane  dalla 
piegatura  in  giù.  |  di  lettera,  Asta,  Gamba.  ||  -etto, 
a.  dm.  |  d'un  fiorellino.  \  a.  Piccolo  gambo  di  ar- 

nese o  strumento.  |  Dentello  sulla  parte  posteriore 
della  mascella  superiore  del  cane  nelle  armi  da 

Gambétta 
Combattente. 

fuoco.  |  Stanghetta  a  molla  che  tien  ferma  la  fa- 
scetta di  fucile,  pistola  e  sim.  |  Ferruzzo  della 

catena  legata  al  piede  del  galeotto.  |  X  Avvolgi- 
mento della  gomena  scesa  in  mare  troppo  allun- 

gata, Gambatura,  Piegatura. 
+gambugio,  E'SSKfffl*;^;» 
♦Parte  delle  brache  dove  comincia  la  gamba,  Gi- 

nocchiello. |  'Gambiera.  ||  Mito,  ag.  Che  ha  le  gambe 
lunghe. 

era  mòli  o  *£•  *ra\rt)ktoi  gamelTus.  Nuziale, gdllIC II  U,  j^jjg  »no-22e   ja  QiHnone  _f   che 
assiste  e  presiede  alle  nozze.  |  dee,  vergini—,  pro- 

tettrici delle  nozze.  ||  -one,  m.  •Yap.-nÀiwv  oamklIos. 
O  Settimo  mese  dell'anno  nell'Eliade,  sacro  a  Giu- 

none gamelia,  15  gennaio-14  febbraio. 

oramai I»     r    -4--n     m-  Gamella.  *j£  Vaso  di 
gamella,  f  +  o,  latu  o  di  terra  wmLm  lcn. 
za  coperchio,  da  porvi  la  minestra,  la  carne,  ecc. 
Gavetta.  |  mangiare  alla  —,  Fare  il  soldato.  |  uffi- 

ciale che  viene  dalla  — ,  che  cominciò  come  sem- 
plice soldato. 

ffamèt  I  Pi-  m-  #TaHLC"6s  sposato.  %  Cellule 5  if  sessuaii  di  egual  valore  in  una  sola 
cellula.  ||  -angi,  pi.  m.  Organi  dentro  cui  si  for- 

mano i  gameti. 

ffAmma  f  ♦y'iutita  gamma.  &  Terza  lettera gai  lima,  deii*  alfabeto  greco  (r>  ondc  ia  iorma 

del  C  latino).  |  £  Scala.  |  nell'antico  sistema  musi- 
cale, Sol  (sigla  G),  anche  anteriore  a  Guido  d'A- rezzo. |  Q  dei  colorì,  Serie  di  tinte  che  passano 

gradatamente  da  una  all'altra, 
ffàmmarn  m-  *  xàmiorpoc.  4$  Piccolo  cro- gaii  linai  v,  staceo   degU  anfipodi.  u  SpeC1e 

comune  (gantmàruspu- 
lex),  ha  7  paia  di  zam- pe al  cefalotorace,  di 
cui  i  due  primi  muniti 
di  uncino,  corpo  com- 

presso; le  zampe  po- steriori atte  al  salto; 
sta  al  fondo  di  acque  Gàmmaro. 

basse,  per  lo  più  sotto 
grosse  pietre  e  pezzi  di  legno,  cibandosi  di  so- 

stanze vegetali  e  insofferente  della  luce,  li -ini,  pi. 
m.  Genere  cui  appartiene  il  gammaro  comune.  || 
-ologla,  f.  Trattato  sui  gamberi. 
gammaut,  -autte,  &SS7J&K: 
Gramo  lop'Ta  f-  •Yó^os  nozze,  -/.oY'.a  studio. Bu,,,w  ,vo"*i  Trattato  sul  matrimonio. || -ma- 

nia, f.  •uavia.  <S^  Monomania,  fissazione  maniaca, 
del  matrimonio.  |  -pètalo,  ag.  ̂ mzaXov  brattea, 
foglia.  £  Di  corolla  o  fiore  a  petali  congiunti, 
come  il  mirtillo,  il  millefoglie,  la  bocca  di  leone. 
|| -sèpalo,  ag.  Di  fiore  a  sepali  congiunti 
+gamurra,  gamm-,  J,^TS 
la  gamurra.  || -accia,  f.  peg.  ||-ina,  f.  -ino,  m.  vez. 
Gonnellino.  ||  -uccia,  f.  spr. 
Mona  *•  *8P-  oana.  Voglia,  Desiderio.  |  di  — , 
baMO»  di  buona  —,  Molto  volentieri.  |  di  mala 
—,  Contro  voglia. 

P/a nafiCI  a  m-  #Yvi6o«-  Mascella  e  guancia, 
ganaoui  a,  |  mangiare  a  quattro  ganasce,  a 

quattro  palmenti.  Far  grossi  guadagni.  Ipvb.  dente 
o  —  /  A  qualunque  costo  o  rischio.  |  tf|  pi.  Mar- 

gini salienti  della  mascella  inferiore  del  cavallo. 
[carico  di  —,  se  Tosso  mascellare  inferiore  è 
molto  sviluppato.  |  a*  pi.  Bocche  di  morsa  o  di 
strumento  de  stringere.  |  Sponde  del  canale  del 

legnaiuolo.  |  Parte  del  cane  dell'arma  da  fuoco  in cui  si  stringeva  la  pietra  focaia.  ||  -no,  m.  dm.  | 
pigliare  pel  —,  Accarezzare  col  dorso  della  mano 
la  guancia  stringendola  tra  l'indice  e  il  pollice.  |[ 
-one,  m.  acc.  I  Ceffone.  |  'Colascione. 
prone  IO  m#  #tc*  KANGIA-  Uncino  più  o  meno oa,lu  »  grande  di  metallo,  per  afferrare,  rite- 

nere.) un  —  al  muro,  alla  porla.  |  alla  rastrelliera, 
e*»  per  reggere  le  armi  al  muro.  |  in  asta,  per  affer- 

rare da  lontano  e  tener  sospeso  un  oggetto.  |  6*  i 
ganci  nelle  macellerie,  per  appendervi  le  carni.  | 
semplice,  doppio,  dentato,  a  forca.  (  Ampio  e  forte 
uncino  formato  alla  ripiegatura  dell'asse  su  cui 
gira  la  stessa  nella  gualchiera.  |  |sj  di  trazione* 
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Uncino  dell'apparecchio  di  attacco  dei  carri. 
braca,  per  la  pala,  la  secchia,  la  catena.  \  *& 
ad  affusti,  carri,  fornimenti,  proietti, 
per  trasportarli,  fermarli,  rimuover- 

li.! da  trincera,  per  maneggiare  i  gab- 
bioni. |  impcrnato,  per  chiudere  por- 

telli e  sim.  (delle  vesti,  Ganghero  più 
forte.  \  mettere  un  —  alla  gola,  Co- 

stringere per  forza.  |  Sgorbio  nella 
scrittura,  Lettera  fatta  male  (nap. 
ciappetta).  |  jare  dei  ganci.  |  Perso-  Ganci 
na  rapace.  |  +Preda,  Bottino.  || -lata, 
f.  Atto  dell'afferrare  col  gancio.  |  dare  la  — .  | 
Colpo  dato  col  gancio.  ||  -etto,  m.  dm.  di  ferro, 
acciaio,  ottone,  legno.  |  ià*.  pi.  Serie  di  piccoli  un- 

cini di  fìl  di  ferro  lungo  i  regoli  del  rocchetto,  su 
ciascuno  dei  quali,  dopo  un  certo  numero  di  giri, 
si  fa  passare  il  filo  perché  non  si  ammonti  in  un 
luogo  solo  e  non  faccia  grovigli.  |  per  la  pesca.  || 
-etti no,  m.  dm.  vez.  ||-ino,  m.  dm.  |  dei  tessitori, 
Ferrino  uncinato  su  cui  passa  il  filo  che  si  svolge 
dal  cannello  ed  esce  dalla  maglietta. 
-Lcranollin  O  m-  Giuoco  di  carte  sim.  ai  ta- 
-rgciiiciiiii  v,  rocchi  e  alle  minchiate.  ||  *mBrBt 
nt.  Giocare  a  ganellino.  Il  +-ante,  ps.,  s.  Chi  giuoca 
a  ganellino. 
foriera  f  <fr  Pietra  o  masso  a  cui  è  attaccato 
ottl  "o^i  il  minerale  nella  miniera  ;  Materiali  che 
accompagnano  nei  filoni  la  sostanza  metallifera.  | 
terrosa,  metallica  j  #sp.  ganga,  dfr  Volatile  dei 
gallinacei  più  piccoli,  come  colomba  o  pernice,  di 
becco  corto  e  debole,  coda  cuneata,  sim.  alla  gran- 

dula, ma  con  1  addome  nero,  dell'Africa  e  della 
Spagna  (pterocles  o  Utrào  arenarìus). 
D'alt  era  ma     f-  *r  arcanti.  Sorte  di  rete  larga 
gangariid,  di  b'occa  r  strctla  d.  fondo^  p*r le  ostriche.  |  Gangano. 

ganganÒlla,  *KÌlf  Ga»t
aldella,  barchetta  a- 

gàngano,  -amo,  rm%«VXcoS„acìa bocca  munita  di  un  cerchio  di  ferro  che  si  tira 

sul  fondo  del  mare  da  un  battello  a  vela  o  all'an- 
cora per  la  pesca,  per  studi1  talassografici. 

gangheggiare,  ^^^m^Tfì del  cavallo,   Far   sforzi  coi   denti  e   con  la  bocca 
per  togliersi  il  morso. 
<ra nerbar  ara    a-   Mettere    nei    gàngheri. 
gangner  are,  Apgangherare.  ,  %n  *scio%  j parte  di  un  vestito.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  gan- 

gheri. Messo  nei  gangheri.  |]  -atura,  f.  Punto  dove 
una  cosa  è  aggangherata. 
era n erri Arn  m.  ̂ xàrraXo^.  Cardine,  Arpione. g<aii£ii^i  u,  |  pl  ̂ erramenti  che  uniscono 
le  imposte  di  uscio,  finestra  e  sim.  al  telaio  o  allo 
stipite,  Arpioni  e  bandelle.  |  Arpione  fatto  con 
due  ferri  inanellati  insieme  per  congiungere  i  co- 

perchi di  casse,  armadi'  e  sim.  e  farli  volgere.  |  pi. X  Ferramenti  del  timone,  Aguglioni  e  femminelle. 
|  Uncinetto  di  filo  metallico  nei  vestiti  delle  donne 
per  affibbiarli.  |  esser  fuori  dei  —,  Non  istar  fermo 
col  cervello,  Esser  fuori  di  sé.  |  cavar  di  — ,  di 
cervello.  |  ritornare  nei  — ,  in  cervello.  J  uscir  dei 
—,  Non  contenersi  più,  Montare  in  ira.  Divenir 
matto.  |  fatto  a  gangheri,  Bisbetico.  |  *del  ciclo,  $ 
Polo,  Cardine.  |  Giravolta  che  fa  la  lepre  rag- 

giunta dal  cane,  per  sfuggirgli.  |  Voltafaccia.  | 
Jare,  farle  un  — ,  Scantonare,  Dare  indietro.  ||  -alla, 
f.  dm.  Gangherelle  |  Gancio  e  maglietta  per  affib- 

biare i  vestiti.  ||  -allo,  m.  dm.  Ganghero  piccolo  e 
debole.  |  della  lepre.  Giravolta  per  fuggire  dal  cane. 
|i  -etto,  m.  dm.  Ganghero  di  poco  pregio.  ||  -Ino,  m. dm.  vez. 

£an£fhire  nt-  ̂ co)-  Struggersi  per  desiderio 
fe        &  »  di  alcuna  cosa,  come  farebbe  un 
bambino.  \  stare,  tenere  a  — . 
oro  norl  ■  ft  m.  (prn.  g).  «YaYrXtov  ganolYum  tu- 
&**•■&■■  w,  moretto  nella  testa    ̂   Nodo  che  ri 
sulta  dall'allacciamento  di  vasi  o  di  filamenti  ner- 

vosi in  certi  punti  dei  vasi  linfatici  o  dei  nervi.  | 
pi.  nervosi,  Plesso  di  filamenti  di  complicata  tes- 

situra che  si  dirigono  in  vari' sensi  unendosi  con 
altri  nervi.  |  linfatici,  Nodi  dei  vasi  linfatici,  della 
.grandezza  di  una  lenticchia  o  di  una  nocellina  al 

ganimèd  e, 

punto  della  piega  delle  grandi  articolazioni;  pof- 
sono  divenir  centro  di  resistenza  contro  il  propa- 

garsi di  infezione  nell'organismo.  |  ̂   Tumore cistico  mobile  senza  dolore  e  alterazione  di  colore 
della  pelle,  sul  dorso  della  mano  e  al  polso.  | 
fì  Ingorgo  o  tumore  più  o  meno  voluminoso  e  li- 

mitato, per  malattia  del  tendine,  Nervo  indurito. 
|  Centro  di  attività,  di  forze.  |  i  —  delle  industrie 
nazionali.  ||  -orna,  m.  Tumore  dei  vasi  linfatici.  || 

-onara,  ag.  Dei  gangli'.  |  sistema  — .  ||  <-ònlco,  ag. 
(pi.  -ci).  Ganglionare.  ||  -onlte,  f.  Adenite. 

£?àri£?Ol  a  f-  *GLANTI)£'LA-  -^-'Glandola  linfatica 
5C*,,SV  &>  al  collo,  ingrossata  e  che  viene  aaup- 
purazione;  Gavina.  |  Cicatrice  della  glandola  sup- 
f turata.  Frinzello.  |  Nocciuoletto  attaccato  sotto  la 
ingua.  |  pl.  Punte  bianche  nel  fegato  di  vitello, 

di  manzo.  \far  — ,  Fare  e  mostrar  dispetto.  |l  -atta, 
f.  dm.  (1  -oso,  ag.  Che  ha  le  gangole,  soffre  di  gan- 

gole. 

gangrèna,  v.  cangrèna. 
m.  •  Yavu|vh8rJs  ganymèdes.  gi 
Figlio  del  re  dardanide  Troe  e 

di  Calliroe,  rapito  dall'  a- quila  di  Giove  sul  monte  Ida 
nella  Frigia  e  portato  a  far 
da  coppiere  a  Giove.  |  Gio- vinetto bello,  Vagheggino, 
Zerbinotto.  \  fare  il— ,  spec. 
di  vecchio  galante.  |  Cinedo. 
|  *»  Fanciullo  troiano,  co- 

stellazione dell'  Aquario.  J 
nel  linguaggio  degli  alchi- 

misti, Solfo  bianco,  Proto- 
cloruro  di  mercurio  o  Mer- 

curio dolce  più  volte  subli- 
mato. ||  -èOi  ag.*Yavy[v?;&ios 

ganymedIus.  Di  o  da  Gani- 
mede. |  chiome  — .  ||  -uccio, 

-uzzo,  m.,  spr.  di  zerbi- nottino. 

nt.  (-isce).  *gannire.  Gagnolare,  di cane,  volpe. 

Pfftnia.  ̂   ̂■°»  m-)*  *GANEo  -Snis  (ganettm,  cfr. &*^gagno)r  Amante  di  amore  illecito  | 
una  coppia  di  ganzi,  [fare  il  — ,  il  galante.  |  X  v. 
garza.  |  -''Cappello  a  tre  punte,  da  militari.  ||  -ara, 
nt.  Fare  il  galante,  Amoreggiare.  |  +a.  Pagare  per 
tutti,  Far  complimento,  trattamento.  ||  -erino,  m. 
Damerino,  Vagheggino,  Cicisbeo. 

grara  *•  #ta<-  wahren  difendere  ?  Contrasto  di «  /^  competitori,  contendenti,  Contesa,  sforzo 
di  più  a  uno  stesso  intento  e  scopo,  a  superarsi. 
vincersi.  |  per  il 

potere,  il  posses- so: nel  giuoco.  \ 
letteraria,  scola- 

stica. |  Competi- 
zione di  partiti. 

|  politica,  munici- pale, comunale.  \ 
Prova  di  conten- 

denti in  opere  di 
valore  e  sim.  |  di 

ginnastica,  corsa. 
|  nobile,  generosa, 
per  il  bene,  di 
virtù  civili,  zelo. 
|  vincere  la  — .  |  entrare,  mettersi  in  —.  \fare  a  —, 
a  chi  è  più  bravo,  a  superarsi,  Gareggiare.  |  a  —, 
a  prova  di  valore,  abilità,  A  superarsi.  |  Disputa, 
Contesa,  Dissidio.  |  ̂pigliare  in  —,  Ostinarsi,  Per- 
fidiare. 

carabattole. 

Ganimède 
(Roma,  Museo  Vaticano). 

+gannire, 

Gara  (Diploma). 

garabàttole,  v. 

+garabullare, nt.  Perder  tempo  in  cose  da nulla. 

garage,  m.,  fr.  Rimessa  per  automobili,  biciclette, e  sim. 

+garagoll are,  -o,  v.  caracollare. 

craramrSriA  m.  ̂   Carattere  somigliante  al gaiamuilC?,  piccoi0  romano,  di  mezzo  tra 

filosofia  e  garamoncino,  ideato  dal  fonditore  Clau- 
dio Garamond  smorto  il  1561);  Carattere  corpo  10.  ti 
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gargame 
-cino,  m  dm.  Carattere  tra  il  garamone  e  il  testino  ; 
Corpo  9. 

tarante  m  *afr.  GUARANT  difesa.  ̂ tjMalle- 
gaianiCf  vadore,  Chi  dà  assicurazione  e  mal- 

leveria. |  rendersi,  star  —,  Assicurare  con  la  pro- 
pria responsabilità.  \far  da  — .  ||  -ìa,  f.  »fr.  garan- 
tir. Garenzia,  Guarentigia.  ||  -Ire,  a.  {-isco).  *fr. 

■garantir.  Fare  sicurtà,  Dare  malleveria,  Assicu- 
rare con  la  propria  responsabilità  legale.  |  un  cre- 
dito, debito;  la  dote.  |  V  un  orologio,  una  mac- 

china, ecc.,  Rendersi  garante  del  suo  perfetto  uso, 
per  un  tempo  determinato;  una  riparazione,  a  una 
macchina  e  sim.,  Risponderne,  in  caso  che  non  sia 
stata  ben  fatta.  |  una  notizia,  Assicurarne  la  ve- 

rità sulla  propria  fede.  || -Ito,  pt.,  ag.  Assicurato 
-con  malleveria,  o  con  impegno  di  fede,  parola.  | 
oro,  argento  —  ;  orologio  —  ;  notizia  — . 
prò  ro ns  o  f-  *fr.  garanoe.  Jfc  Genere  di  ru- &aj  ai  is  a,  biacee  le  cui  radici  danno  una  bella 
tinta.  Robbia.  |  *k  Colore  fornito  dalla  robbia  (sur- 

rogata ora  con  Talizzarina):  usato  nella  tintura 
della  stoffa  pei  calzoni  della  fanteria  francese.  | 
fiore,  carmino  di  —,  Estratti  ricavati  dalla  materia 
della  robbia.  ||  -are,  a.  •fr.  oarances.  Dare  il  co- 

lore di  garanza  ai  filati,  alle  stoffe.  ||  -Ina,  f.  /© 
Materia  colorante  ottenuta  trattando  la  garanza 
con  acido  solforico.  ||  -oso,  m.  #fr.  garanceux.  Pro- 

dotto estratto  da  residui  della  tintura  di  garanza. 

ora  ranZÌa.  f*  &&  Azione  e  modo  di  garantire, gaiansiO|  con  pegno>  ipoteca,  cauzione.  Mal- 
leveria. \per  un  anno,  due  anni. 

+garaDé&n  a. f*  *?p  «ARApinA-  stato  di  h- »       ******©■■  **f  qmdoche  si  congela  forman- 
do grumi.  ||  -are,  a.  Congelare  un  liquore. 

O.O'orow  Allo     f   JL  Caravella.  |  nf"  Specie fgai  AV  Olio,  d.  _  ,  ̂  Garavina.  ||  -ina,  f. 
«c>  Uccello  dei  nuotatori,  Anatra  marina,  Moretta 
turca  (fulix  o  fuligula  o  anas  cristataì. 
garavina,  v.  gravina. 

eraravòereriolo  m- <v-  garbuglio).  Anima gai  avuggiuiu,  di  legno  0  ccncio  0  carU  del 
gomitolo. 
crorKo  f-  garbkllo.  C^  Crivello  largo  a  forma 
»  •   più  minuta  e  più   fitta   per   cernere  il 
semolino  nella  madia. 

grarb  ara  nt  #6erm'  garvjan  acconciare.  Pia- •  •*  cere,  Riuscir  gradito,  Andare  a  ge- 
nio: di  persona,  cosa,  sapore.  |  un  vino  che  garba 

molto.  |  poco,  Spiacere,  Non  contentare,  Non  far 
buona  impressione.  |  una  persona,  un  discorso,  che 
garba  poco.  \  poco  mi  garba,  Non  mi  piace  punto.  | 
Venire  a  proposito,  Attagliarsi,  Starci  bene.  |  a.  C^ 
Dare  il  garbo,  la  forma,  il  contorno  al  pezzo  che  si 
lavora.  |  X  Disegnare  il  garbo  di  un  bastimento.  || 
-atezza,  f.  Grazia,  Gentilezza,  Tratto  garbato,  Fi- 

nezza. |  la  poca  — ,  La  sguaiataggine.  \Jare  una  — . 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Grazioso,  Aggraziato,  Ben  fatto,  Di 
bella  forma.  |  figura,  lavoro  — .  |  Fino,  Gentile,  Cor- 

tese, Di  tratti  distinti,  Grazioso.  |  parole,  risposta; 
saluto.  |  persona  — .  |  Acconcio,  Conveniente.  |l  -ata- 
mente,  Bellamente,  Con  garbo.  |  accogliere  — ,  con 
grazia.  |  vestire  —.  \  rispondere  —.  \  -atlssimo,  sup., 
di  tratti  fini.  ||  -ati  sai  marnante,  av.  sup.  Con  garbo 
•quisito  di  maniere.  |j  -atona,  ag.  acc,  ir.,  di  per- 

sona tutt'altra  che  garbata.  H  -atucclo,  ag.  Alquanto 
garbato  di  maniere.  ||  -eggiare,  nt.  (-éggio).  Piacere, 
««uscir  gradito,  Garbare,  la.  Dar  bellezza,  grazia, 
bel  garbo.  |  un  colore.  Q  Dargli  una  conveniente gradazione. 

+£arbell  are  *•  (^^^oi.»cribellark.  va- f  OTM  ttl  Cf  gliare,  Cernere.  |  la  cenere.  || 
-Jto,  pt.,  ag.  Vagliato.  Passato  al  crivello.  ||  -o,  m. 
*cribellum.  Vagliatura,  Quel  che  cade  dal  vaglio. 
garbino  m-#ar- GARBl occidentale.  *  Libeccio, 
.  .,  w  f  Vento  che  soffia  tra  ponente  e  mez- zodì, Magrebino. 

1Q  garb  O  m*'  dv*  GABBARK-  Figura,  Forma, 
1m     .  .  '  Contorno,  Linea  giusta.  |  delle  spal- 
",  del  braccio.  \  di  un  mobile.  |  di  un  vaso.  \  Li- 
"?*. ̂ graziata,  Sagoma.  |  di  capitello,  colonna.  \ 
pigliare  il  _,  ia  forma,  la  piega;  di  vestito,  di 
«osa  pieghevole  che  si  sottopone  a  una  forma. 
»  ̂urva,  Piegamento  in  arco  di  alcune  opere,  Si- 
nuogita.  |  legname  di  —,  ̂   che  all'ingrosso  ha 

già  la  curva  adatta  per  l'opera.  |  X.  Acconciatura di  tutti  i  contorni  e  di  tutte  le  linee  interne  ed 
esterne  che  formano  il  corpo  di  un  bastimento.  I 
Sala  dei  — ,  Galleria  nei  grandi  arsenali  sulle  cui 
pareti  sono  esposti  modelli  di  navi  precedenti,  e 
sul  pavimento  di  tavola  si  disegnano  i  modelli 
delle  nuove  e  delle  loro  parti  principali.  |  maestro, 
delle  anche,  di  riempimento,  Modello  del  quinto  e 
baglio  principale,  delle  anche,  ecc.  |  dare,  gittare 

il  —,  Modellare.  |  ̂   Modello  e  sesto  dell'affusto  e sim.  |  Grazia,  Bella  forma,  Bella  maniera,  del  cam 
minare,  vestire,  muoversi,  parlare,  trattare,  Tratto 
cortese,  gentile,  grazioso.  |  Gesto,  Atto,  Tratto,  Mo- 

venza della  persona.  |  a  —,  Di  garbo,  Bene,  A 
modo.  |  persona  senza  —,  sgarbata,  sguaiata.  | 
uomo  di  — ,  Galantuomo,  Persona  a  modo,  onesta, 
leale.  |  donna  di  — .  |  Esattezza,  Finezza.  |  artista 
di  —,  buono,  bravo,  valente.  |  del  vino.  Sapore 
piacevole,  amabile.  ||  -accio,  m.  peg.  Sgarbo,  Cat- 

tivo garbo.  Azione  sgarbata.  ||  -etto,  m.  dm.  |1  -et- 
tlno,  m.  dm.  vez.  || -ino,  m.  vez.,  di  bel  garbo  di 
bambino.  || -Issi mo,  m.  sup.  Molta  garbatezza. 
90  XOrorrin  m-  #ar.  garb  occidente.  $  Paese  ara- ù  Tott,uu»bo  dell'occidente,  dell'Africa:  Bar- 

beria,  Magreb  (nel  medio  evo,  Regno  di  Bellama- 
rina,  che  corrisponde  a  una  parte  del  Marocco 
orientale  e  al  dipartimento  di  Orano  in  Algeria.  | 
Estrema  provincia  orientale  del  Portogallo,  Algarve. 
|  X.  Specie  di  bastimento  mercantile  del  Levante,  di 
mediocre  grandezza.  |  Spanno  del  —,  che  veniva 
dal  regno  del  Garbo.  |  bollo  del  —.  |  v.  garbino. 

40  orar bn  a£-  #atd.  garawa.  Agro,  Brusco, a  gai  ww,  LazZ0)  di  frutta,  vino. 

ararhlliyli  G  m.  *carabus  granchio?  gruppa- 
501UU511  v,  reXbullire?  affine  a  garavòg- 

giolo?  Viluppo  di  fila  fortemente  intricate,  Rut- 
fello.  |  Avvolgimento,  Viluppo.  Imbroglio,  Intrigo. 
Confusione,  Disordine.  |  Agitazione,  Sedizione.  | 
*di  venti,  Contrasto,  Tempesta.  J  il  dottor  Azzecca- 

garbugli, L'avvocato  imbroglione,  che  trova  espe- 
dienti a  favore  dei  bricconi,  personaggio  dei  Pro 

messi  Sposi.  ||  -on a,  m.  Chi  cerca  garbugli,  ingar- 
buglia. 

gardènia,  v.   cardenia. 

garden-party,  m.,  ingl.  Festa  signorile  o  ricevi- mento in  un  giardino  o  in  un  parco. 

j-frorrlincm  m.  Spianata  o  spalto  che  guarda f-g<*ruillgU,  intorno  a  un»opera  di  fortifica- 
zione, Guardingo.  |  Antica  fortificazione  in  Fi- 
renze, che  era  in  rovina  al  tempo  di  Dante. 

Care££Ì  are.  ?■  (Sarcggio\.  Fare  a  gara, 
&«.i  w&&i  «■  «f  competere,  Cercare  di  riuscire 

superiore  {in.  a).  |  d'ingegno,  di  magnificenze,  di 
astuzie.  |  +a.  Emulare.  |  +rfl.  Contrastare,  Fare  a 
sopraffarsi.  Il -amento,  m.  Gara,  Competizione,  Con- 

trasto. |  Emulazione.  |!  «ante,  ps.,  ag.  Che  gareggia. 
Rivale,  Competitore,  Emulo.  ||-atore,  m.  -atrtea,  f. 
Che  gareggia,  contrasta.  ||  -of  m.  (gareggio).  II  fre- 

quente gareggiamento.  ||  +-oso,  ag.  Propenso  a  gare, 
contrasti,  Riottoso. 

^cror&nna    f-  #fr   garenne.  Conigliera  in  luo- 

4-garenna,  go  apert0 

garantire,  ecc.,  v.  garantire,  guarantire. 
garétta,  v.  garitta. 

garétta,  garrétto,  ■».  +-a,  [*™g£ 
della  gamba  che  si  congiunge  col  calcagno.  Cal- 

cagno. |  garetti  di  acciaio,  di  chi  è  valente  e  re- 
sistente alla  corsa.  |  f$  Regione  tra  la  gamba  e  lo 

stinco,  che  ha  per  base  le  ossa  del  tarso:  una 
delle  articolazioni  più  importanti  del  cavallo.  |  pie- 

gatura del  —,  Faccia  anteriore;  punta  del  —,  Fac- 
cia posteriore,  cui  si  attacca  il  tendine  di  Achille. 

|  un  bel  —,  asciutto,  largo,  netto,  ben  aperto,  ben 
diretto. 

4.  ora  TP"  affilare  nt*  *garg~  (onm.).  Fare  stre- 
T»ai  &  «*&■■«*■  v,  pitQ  di  voci^  grida  j  Gorgo- 
?;liare.  ||  -agliata,  f.  Schiamazzo  di  molte  voci  par- 

ando e  cantando  insieme.  ||  ̂alismOi  v.  gargari- 
smo. ||+-alone,  -alozzo,  m.  Gargbzzo,  Gargarozzo. 

4.erororonfìA     m.  ̂   Incanalatura,  Incassatura »        &  f    nella  auale  duo    scorrere    imn.v- 
sta  o  telaio. 

nella  quale  può  scorrere  intpo- 
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gàrrulo 
•fgargànega, f- ivtn)-  «aroanica  dcl  Gar- gano.  r£  Specie  di   uva  che 
può^erbarsi  a  lungo. 

eroreroriAll  o  f  garg-  (onm.t.  Suono  di  gor- gargariBII  ci,  „ogno  ,  bere  a  _    versando  il 
liquore  in  bocca  dal  fiasco  o  sim.  non  accostato 
alle  labbra.  |  <>  Anatra  marmorizzata,  Alzavola 
sarda.  |  -o,  m.  Smergo  maggiore,  Mergo  domeni- 

cano, Mergo  ne  {mergus  merganser).  |  Marzaiuola, 
Cercedula,  Sarte  Ila  [querquedùla  circìa). 

trartrant  ex  m  *sp-  garganta  gola.  (T  Gorga. 
gai  galli  ©,  (  ̂ ^  di  _  Gorgheggiare.  (1 
^-iglia,  f.  *sp.  gargantilla.  Specie  di  collana  di 
pietre  preziose,  perle,  coralli.  Il -uà,  m.  Personag- 

gio che  dà  il  nome  al  capolavoro  di  Rabelais  :  man- 
giatore famoso;  v.  pantagruele. 

orarorar  ìemA     m.  *gargarismits  Ya^Y^otautós. 
gargar  i?mo,  ̂   Rimedio  liquido,  òher  si adopera  per  le  malattie  della  gola  e  della  bocca, 
tenendo  il  liquido  in  bocca,  il  capo  air  indietro  e 
spingendo  il  fiato;  Colluttorio,  Sciacquo.  [  di  acqua 
e  aceto;  di  clorato  di  potassa.  \  ~  Gorgheggio  di 
cattivo  gusto,  li -Ideare,  a.  *gakgar!zakf.  ^apyaoi- 
Iìkv.  Fare  i  gargarismi,  Usare  per  gargarismi.  |  la 
decozione.  |  rfl.  Farsi  i  gargarismi.  |  •  Gorgheg- 

giare spiacevolmente.  ||  -Izzato,  pt.,  ag  Usato  per 
gargarismo. 
crstrcr  Ckrr\T^r\  ni.  #garg-  lonm.ì.  Gola,  Gozzo, 
gaigaiUZ^U,  Gorgozzule  |  prendere  per  il 
—.  ||  ♦-atta,  f.  -atto,  m.  Gola  ||  Mterismo,  v.  gar- 
garismo. 
crorcyìo  f.  *xspSca  apertura  dello  stomaco?  ^ 
5W ■  5i&f  Branchia,  organo  della  respirazione. 

tfCkTO  O  a&-  IP*-  "S^i).  *td-  karg.  Malizioso,  Fur- oai  o  v»  bo.  Trincato,  Mascagno.  ||  -orto,  ag.  acc. 
tl-onaccfo,  ag.  acc.  peg.  Furbacchione. 

P'ar^Òtta  *•  #QAR°-  (onm.).  Osteriuccia,  Ta- gaigwiwi,  verna,  dove  si  mangia  senz'appa- 
recchiare. 

.i,cro  rio  n  ri  rn    ni.  *coriandrum?  Sorta  di  pie- 
1-gaiiailUIU,  tra  preziosa  (non   bene  iden- tificata). 

crarihalrlinn     aS-  Giuseppe  Garibaldi,  Nizza, ganoatamo,  4*V1I  1807_ Caprorat  2 vii  i882, 
duce  magnanimo,  eroico,  di  volontari1  animosi  nelle 
guerre  dell'indipendenza  italiana  dal  1848  al  1866, 
simbolo  di  libertà  onesta  e  generosa.  Di  Garibaldi. 
|  le  schiere  — .  |  alla  — ,  A  foggia  dei  Garibaldini.  | 
m    Soldato  di  Garibaldi. 

♦garibo,  v.   caribo. 
+garldda,  v.  garitta  X,. 
garlglio,  v.   gheriglio. 
garlgHóne,  v.  cariglione. 

♦garingal,  v.   galanga. 
gartofillata,  v.  garofanata. 

era  fìtta  f-  # catalano  guarita  (cfr.  guarire). 
ow"  ■**■«*»  o^  Torretta  rotonda  poligonale  di  le- 

gno o  mattoni  com.  negli  angoli  delle  fortifica- 
zioni o  innanzi  a  caserme  e  palazzi  pubblici  o 

nei  luoghi  più  alti  dei  bastimenti  militari  per  te- 
nervi riparata  la  sentinella;  Garetta.  |  |f§  Ricovero 

del  guardiano  che  sorveglia  i  passaggi  a  livello, 

del  deviatore  che  manovra  gli  scambi*.  |  X  ̂ Centina 
di  faggio  messa  in  alto  per  formar  la  volta  della 
cameia  di  poppa  sul  ponte  delle  galee,  che  poi  si 
copriva  di  incerata  e  tendale.  |  Armatura  di  para- 

petti posticcia  e  tumultuaria  messa  sugli  alberi  e 
sui  cartelli  della  nave  in  procinto  di  combattere. 

'garlzzato,  dlt.,  v.  gareggioso,  garoso. 

*garnacca*  v.  guarnacca. 

fifa misr ìtft    f  *■*  Silicato  di  magnesio,  masse 
&  »  verdi  reniformi  nel  serpentino  di 
Xumea  (Nuova  Caledonia),   utile   per  l'estrazione 
del  nichel,  Numeritc. 

+OforQ    m.  *garum.  (\  Salsa  con  intestini  ma- 
&  '  cerati  di  pesci.  Sapore.  |  Salamoia. 

oearÒfan  a     f .  gf*  Di  una  pera  che  matura  in 
6ttl       B     a'  ottobre,   dall'odor  di  garofano.  || 
-ara,  a.  Dare  l'odore  del  garofano.  ||  -ata,  f.   %\ 
Pianta  delle  rosacee,  comune,  con  gli  achenì'  a  I 

cupolino  terminata  da  una  resta  rossiccia  unci- 
nata all'apice,  la  radice  ha  intenso  odor  di  garo- 
fano; creduta  efficace  contro  le  ferite;  Erba  bene- 
detta, cariofillata,  Ambretta  (geutn  urbanum).  ||  -ato, 

pt.,  ag  Che  ha  odordi  garofano.  |  Che  viene  da  infu- 
sione di  garofano.  |  mola  — ,  Garofano  di  giardino. 

prò rÒ fan  r%  m.  #xapuó9uXXov  caryophyllum.  £. &«i  vihii  vrf  pjanta  delle  mirtacee,  alberetto 
delle  Molucche,  i  cui  fiori  rossicci  di  sapore  acre 
e  piccante  vengono  in  com- 

mercio seccati,  e  sono  un  pre-  ' 
giato  aroma  (iambosa  car\o- 
phyllu$).\  chiodi,  bottoni,  tèste 
di  — ,  Fiori  di  garofano  usati 
nella  profumeria  e  come  spe- 

zie nelle  vivande.  |  uccello, 
Bromeliacea  dell'America  me- 

ridionale (Ttllandria  tisneio- 
des).  |  Genere  di  piante  delle diantacee  o  cariofillacee,  con  ^^^  di  còfani, 
radice  ramosa,  numerosi  fu- 
sticini  sdraiati,  fiori  odorosi  con  corolla  di  cinque 
petali,  in  un  calice  cilindrico  a  cinque  denti  prov- 

visto di  piccole  brattee  alla  base:  allo  stato  col- 
tivato ha  fiori  doppi1  e  stradoppi'  dei 

più  svariati  colon  ;  è  pianta  di  orna- 
mento; il  fiore,  rosso,  è  simbolo  del- 

l' amore  sincero  [dianthus  caryophyl- 
lus).  j  barbuto:  bianco:  giallo,  rosa, 
screziato.  \  di  Maone,  Violaciocca.  j  in- 

diano, minore,  Tagete.  |  selvatico,  di 
smaglianti  colori  e  profumi  delicati 
lungo  i  sentieri  dei  colli  soleggiati.  | 
essenza  di  — .  |  ̂  di  mare,  Specie  di 
attinia  [actinoloba  dianthus).  ||  -ino,  m. 

Violina  d'acqua  o  di  padule  (epilobìum  Garòfano. spicatum  o  palustre). 

ffarÓntol  O     m-  *Ypóv6os.  Pugno,  Percossa  col &  '  pugno   sotto  l'ascella.  |:  -are,  a. Perouotere  coi  pugni. 

garose  Ilo,  v.  carosello. 

fifàrÓSO     ag"  GARA-    Perfidioso.    Litigioso.   Ga- &  '  reggioso.  |  Di  gara,  contrasto.  ||  +-ello, 
ag.  dm.,  di  ragazzo. 

+fiT3TDe     pl    f-  GRAppK?  ft  Malattia  nelle  giun »       ri  ture    delle  gambe,   intorno   ai   piedi, 
nelle  parti  di  dietro,  che  rompe   il  cuoio  e    taglia 
la  carne  e  talvolta  suppura. 

Sgarrare,  v.  garrire. 

+ffarraZZanO     aE   «ARK'«E-  Solito  a  gridare &  v»  e  schiamazzare,   Che   garri- sce abitualmente. 

ffairéSG     m*  *celt-  garra  parte  della  gamba, &  »  piegatura,  fì  Parte   più   elevata  del 
tronco  del  cavallo,  tra  la  cervice  e  il  dorso.  Capo 
cervo,   Croce,  j  un  bel  —,  elevato,  asciutto  e  non 
troppo  carnoso. 
garrétto,  v.  ga retto. 

fifarr  IT©     nt-'  a*   {^arriscn.    *garm:   garrisce, &  •  *garre; oltre  alle  forme  di  garr are'.. 
«garrire  stridere,  cantarellare.  Stridere,  Strepita- 

re, con  la  voce.  |  garriscono  rondini,  cicale,  corvi, 
rane.  \  la  bandiera  garrisce  al  vento.  \  Gridare  con 

voce  aspra.  |  Sgridare,  Rimproverare.  |  Gridare  al- 
tercando (con).  |  Chiacchierare  molestamente.  '| 

+-evolerag.  Che  garrisce, stride.  |  uccelli—.  U-tmen- 
tor  m.  Il  garrire.  |  Riprensione,  Sgridata.  |l  *-lnellor 
m.  dm.  Che  suol  cicalare,  gridar  sempre,  Ciarliero. 
|  femminucce  — .  ||  Mesa,  f.  Garrulità.  B  +-lssaio, 
-isaario,  ag.  Garrulo,  Ciarliero.  R  -Hivo,  ag.  Che 
serve  a  riprendere,  sgridare.  || -Ito,  m.  »garrItus. 
Strepito,  Cicalamento.  ||  -Itore,  m.  -itrlca,  f.  ♦gar- 
rTtor  -Orìs.  Che  garrisce,  Ciarliero.  Che  strepita, 
grida.  || +-l zzalo,  ag.  Garrazzano,  Garr i ssaio 

garrotta,  i.  *«p.  garrote.  Supplizio  per  strango- lazione. 

ero rn il  onta    &S   *garrClans  -tis.   Loquace, garruianie,  c^e  chiacchiera  sempre,  h -ita, 
♦-ate,  -ade,  f.  «garrulTtas  -Xtis.  Loquacità,  Ciarla, 
Chiacchiera.  Abituale  maldicenza,  Petulanza. 

crèmi  In    ag-  *garr0lus.  Che  garrisce,   grida oa,,u,u»  Loquace,  Ciarliero.  Petulante 

|  dal 
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ciuffo  bianco,  4fr  Uccello  dei  passeracei,  piuttosto 
grosso,  il  capo,  il  collo  e  il  petto  bianchissimi, 
tinti  di  grigio  ai  lati,  bruno  oliva 
stro  il  resto,  vive  in  branchi  nelle 

foreste  dell'Imalaia:  Tordo  garrulo 
igarrulax  leucolòphus).  \  della  Cina, 
Passeraceo  della  specie  del  prece- 

dente, molto  vivace,  ma  vive  facil- 
mente in  gabbia  e  canta  benissimo 

igarrulax  cinensis).  \  di  Boemia. 
Beccof rosone.  Galletto  di  bosco. 

j-aartiorlin  m.  gheriglio?  ̂ r 
i-g<u  ugiiu,  Mall0  guscio  del, la  noce, 

gargia.  fà  Mascel 
i  del  cavallo.  ||  -laro, 

ag.  Di  cavallo  che  tiene  troppo  alto  il  capo  e  va 
col  mostaccio  in  fuori.  |  andar  — .  |j  ♦-uto,  ag.  Che 
ha  le  garze  o  mascelle  grosse. 

2°  MI7  a.  *'  GAKZ0    ̂ *el°  bianco  assai   fitto  di 5**1  *  ̂ *  seta  o  di  cotone.  |  ̂   Velo  di  cotone 
Ber  medicatura.  |  semplice,  idrofila,  medicata.  |  X 
•oppio  anello  di  corda  in  cima  a  cana- 

po, che  tiene  senza  strozzare.  |  <»  Gar- 
zetta.  (|  -ala,  f.  Luogo  boscoso  palustre 
dove  gli  aironi  nidificano  in  colonie. 
Macchie  folte  ed  intricate.  ||  -ella,  f.  a^ 
Arnese  dei  lanaiuoli  formato  di  una 
croce  o  gruccia  di  legno  guarnita  di  più 
file  di  garzi.  ||  -aria,  f.  «v.  ga r  z  o.  ||  -atta, 
f.  X  Trecciuola  di  vecchie  corde  disfatte 
che  serve  per  legatura  volante.  |  pi.  Le- 

gacci terminati  da  una  parte  con  pie*  Ganetta. 
colo  occhio  di  garza  e  dall'altra  con 
una  o  più  cimette  che  servono  ad  allacciare  le 
vele  quando  si  serrano.  |  <&  Uccello  dei  tram  po- 

lleria airone  che  distinguesi  pel  colore  bianco  delle 
piume  e  del  piumino,  Airone  bianco 
(herodìas  alba).  |  Airone  minore, 
Sgarzetta. 
ororaarfì  a-  ̂   Cavmr  fuori  coi 
fccUictlC,  garzi    u        Io    al 
pan  nolano  e  dargli  la  direzione  af- 

finchè il  tessuto  rimanga  ben  co- 
perto. H  -ato,  pt.,  ag.  Passato  coi 

garzi.  |j  -atore,  m.  Operaio  che  dà 
il  garzo  ai  panni.  ||  -atura,  f.  Ope- 

razione del  cavare  il  pelo  ai  pan- 
nilani  coi  garzi. 

garilero,  v.  1°  garza. 

garzignuola,  garziagn-, 
pera.  Pera  padovana. 
prarg  O  m  CARDO  %  Capo  di  una  sorta  di  cardo 
*■.  fcW»  selvatico  (v.  dipsacee),  in  forma  di 
spiga  cilindrica  a  squame  lunghe  acutissime  unci- 

*  nate  adatte  a  garzare  i  panni.  |  dare  il  — ,  Gar- 
zare. |  tratto  di  — ,  Passata  di  gar-u  su  tutta  la 

lunghezza  della  pezza  del  panno.  || -aria,  f.  Luogo 
dove  si  ripongono  i  garzi  e  le  garzelle.  Luogo 
dove  si  dà  ai  panni  la  garzatura. 
garaòlo,  v.  garzuolo. 

garXÓ fi  a  f  garzone.  Ragazza  o  donna  che °  'si  prende  nelle  case  dei  contadini 
per  attendere  ai  lavori  campestri.  |  v.  garzone. 
Il  +-cella,  f.  dm.  Fanciulla,  Giovinetta.  ||  -atta,  f. Ragazzetta,  Fanciulla. 

garZÓn  6  m>  #v,>  car°ko  -onis  {cardus)  moz- 
f  zicone?  Giovinetto,  Ragazzo  sotto 

ai  15  anni  di  età.  |  Chi  sta  a  lavorare  presso  un 
maestro  d'arte,  Giovane  di  bottega,  Lavorante.  | 
«»  pittore,  orefice,  mercante,  ecc.  |  com.  Chi  fa  i 
servizi'  più  materiali  e  faticosi  in  una  bottega  e 
*jm.  |  delVoste.  |  pvb.  Bisogna  prima  esser  —  e  poi 
maestro.  |  di  stalla,  Ragazzo  sottoposto  allo  stal- 

liere, Mozzo.  |  o^  Servo  che  seeuiva  il  cavaliere 
per  governare  il  cavallo  e  pei  piccoli  servigi  del 
campo  e  della  tenda.  |  ♦Giovane  scapolo.  |  ♦Fan- 

ciullo, Figlio  maschio.  ||  -accio,  m.  peg.  anche  di 
"f™0-  Ragazzaccio.  ||  -astro,  m.  Ragazzo  di  poca 
attitudine  a  servire.  ||  -ato,  m.  Tirocinio  del  gar- 
jj?.6!  Esercizio  dell'imparare  a  fare  il  garzone.  J| 

-celio,  m.  dm.  Giovinetto.  |  Ragazzo  di   bottega. 

f.  ag    ̂   Di 
una  sorta  di 

(|  -ci no,  m.  dm.  Fanciullo,  Bambino.  |  Servitorello.  || 
-siglare,  nt.  i-éggio).  Essere  adolescente.  I)  ♦-evola, 
ag.  Fanciullesco.  j|  ♦-evolmente,  Da  giovinetto.  || 
♦-azza,  f.  Età  di  garzone,  fanciullo.  |  ♦-ile,  ag.  Pue- 

rile, Da  fanciullo.  |l  -issimo,  m.  sup.  lì  ♦-otto,  m. 
Ragazzotto. 

orarciJOlO  m-  dm  GARZ0  &»  Parte  più  pura 5ai£uwiu,  della  canape  cardata  o  netta,  usata 
p.  e.  per  la  filatura  del  sartiame  migliore.  |  Pezzi 

irregolari  in  cui  si  riduce  la  cera  nell'acqua  della vasca  dei  ceraiuoli,  trattavi  dal  cilindro  girante.  | 
Grumolo  del  cesto  delle  erbe,  come  lattuga  e  sim. 

♦garzuto,  v.  1°  garza. 

arac  ni.  (pi.  gas):  parola  inventata  dal  medico 
6«*^>  belga  van  Helmont,  1577-1544,  di  sua  testa 
propria  e  per  una  certa  relazione  col  chaos  degli 
antichi,  si)  Corpo  aeriforme  che  resta  tale  alle  tem- 

perature e  pressioni  ordinarie.  |  pi.  coercibili,  che 
facilmente  si  condensano.  |  e?  Vapori  che  si  svi- 

luppano nello  stomaco,  nell'intestino.  |  Gas  che  si ricava  dalla  distillazione  del  legno  o  del  carbon 
fossile  in  recipiente  chiuso,  e  serve  per  illumina- 

zione (usato  la  prima  volta  a  Londra  nel  1816),  ri- 
scaldamento, forza  motrice;  Idrogeno  carbonato, 

Gas  luce,  Gas  illuminante.  |  cucina,  stufa,  fanale, 
lume,  fornello  a  — .  |  becco  di  — .  |  fuga,  puzza  di 
— .  |  povero,  d'acqua,  ottenuto  con  la  decomposi- zione del  vapore  acqueo  in  contatto  di  carbone 
incandescente,  usato  per  illuminazione  e  come 
forza  motrice.  |  ricco,  ottenuto  con  la  distillazione 
di  oli'  pesanti  che  provengono  già  dalla  distilla 
zione  di  petroli'  e  oli'  di  schisto.  |  v.  acetilene. 
|  delle  paludi,  Gas  idrocarburato  che  esala  dalle 

acque  stagnanti.  |  rari,  che  accompagnano  l'argon 
nell'atmosfera,  scoperti  da  Ramsay.  |  Società  del—, 
che  ha  l'impresa  di  fornire  il  gas  alla  città  per 
tutti  gli  usi.  |  motore  a  —,  che  funziona  col  gas 
provocando  una  serie  di  scoppi1  in  un  cìiindro 
chiuso  nel  quale  si  muove  lo  stantuffo.  |  contatore 
del  — ,  che  misura  e  segna  il  consumo  del  gas  di 
ciascuno  degli  utenti.  |  asfissianti,  £>g  usati  in 
guerra,  irritanti  e  velenosi,  di  varia  natura,  p.  e. 
cloro,  bromo,  fosgene,  perossido  di  azoto,  solfuro 
di  cloro,  etile,  ecc.  |  lacrimògeni,  irritanti  delle 
mucose,  principalmente  bromo  e  iododerivati  di 
idrocarburi  aromatici. 

gaschétto,  v.  garzette  X. 

♦gasco,  v.  casco. 

+ga§0,  ra.  Sorta  di  cucitura. 
fasòmetro,  casoso,  v.  gassometro,  ecc. 

oàenAr  A    m-  tose,  gergo.  Ladro.  |'  «Ino,  m. gasper  u,  Ladro>  Ladro*  cello. 
♦gassa,  v.  garza  X. Gas. 

ad- 

o-ace  aiuolo    ni.  Gassista.  Il  -e,  m.  tose.  ( g<15>5>  c&IUUIU,   j  _|8fa   m    (pl    mil  operaio 

detto  alla  produzione  del  gas  idrogeno  carbonato, 
e  ai  lavori  per  la  illuminazione  e  il  riscaldamento 
a  gas.  Accenditore  del  gas.  |!  -ochìmlca,  f.  Parte 
della  chimica  che  tratta  dei  gas.  Il  -ògeno,  m. 

•-fe^t  che  produce.  Apparecchio  per  l'acqua  di Seltz  artificiale,  Selzogeno.  fj  -ometrìa,  f.  Arte  di 
misurare  i  volumi  dei  gas.  ||  -òmetro,  m.  Grande 
recipiente  destinato  a  raccogliere  e  conservare  il 
gas  illuminante  misurandone  nel  tempo  stesso  il 
volume,  e  a  distribuire  il  gas  nei  tubi  di  condut- 

tura. |  Officina  o  fabbrica  del  gas.  Il  -osa,  f.  Bibita 
dissetante  preparata  con  gas  acido  carbonico. R -oso, 

ag.  Di  corpo  aeriforme.  |  acqua  —,  a  cui  l'anidride 
carbonica  dà  l'acido  che  la  rende  piacevole  a  bere. 
|  emanazioni  — ,  O  Emanazioni  di  gas  in  istretto 
rapporto  coi  vulcani,  cioè  Mofete,  Fumarole,  Sol- 
fatare. 

OacCAnHista     m-  (Pi-  •*)•  Seguace   di  Gas 
gaSSBNUIdia,  sendi    (l'abate    Pierre  Gas 
send,  1592-1655),  Materialista,   Epicureo.  U -h»,  ag. 
(pi.  -ìstici).  Di  gassendieta. 
gastaldo,  v.  castaido. 

gaster  acanta, m»  comJ>-  *v^^e  -**>«  »to- 
gcioi^i  ^«"w*i  moco,  ów»w6o«  spina  -^Ge- 

nere di  aracnidi,  con  V  addome  superiormente  de- 
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presso,  sin.  a  piastra  cornea,  gli  occhi  craniani 
sporgenti;  una  specie  ha  le  spine  mezzane  ri- 

curve a  mo'  di  pinze  {gastera-    
cantha  arcuata).  ||  -òpodi,  pi.  m. 
*7tg&<;  piedi.  Molluschi  che  han- 

no capo  distinto  e  una  espan- 
sione carnosa  appiattita  sotto 

il  ventre,  detta  piede,  che  serve 
per  la  locomozione;  il  corpo 
com.  protetto  da  una  conchiglia 
a  spira  di  una  sola  valva:  spe- 

cie principali  sono  lumache, 
chiocciole,  paludine,  porcella- 

ne, patule,  orecchie  marine,  pa-  Gasteracanta. 
tette,  coni.  Gastropodi.  ||  -òsto- 
mi,  m.  pl.»0T6p.a  bocca.  Vermi  che  hanno  la  bocca 
come  una  ventosa  situata  sul  ventre,  parassiti 
dell'intestino  di  alcuni  pesci.  ||  -otomìa,  f.  *roivh 
taglio.  ̂ *  Resezione  dello  stomaco,  Incisione  dello 
stomaco  per  estrarne  un  corpo  estraneo.  Gastro- 
tomia. 

ero  et  j  <7  arft  a-  $"  éastièn$-  •castigare.  Dare gciotig  ai  u,  jj  castjg0,  Punire  per  correg- 

gere. Castigare.  |  pvb.  Un  diavolo  gastiga  l'al- tro. Un  diavolo  ne  chiama  un  altro.  |  Riprendere, 
Ammonire,  Correggere,  Attenuare.  |  n^  Recidere 
i  rami  soverchi,  j  rfl.  Emendarsi.  || -amarti,  v.  ca- 

stigamatti || -amento,  m.  Gastigo.  |  Correzione, 
Ammaestramento.  |  Jft  Disciplina.  ||  -atazza,  f.  Ca- 

stigatezza, il  -ato,  pt  ,  ag.  Punito,  Ripreso.  |  Cor- 
retto, Emendato.  | +Netto,Purgato.  |  stile  — .  \\  -atola, 

f.  Castigatoria.  [|  -atore,  m.  -africa,  f.  «castigXtor 
-Oris.  Punitore,  Riprensore,  Censore.  |  Reggitore, 
Sovrano,  in  quanto  punisce  e  tiene  a  freno.  ||  -a- 
tura,  f  Punizione,  Castigo.  |  Riprensione,  Ammo- 

nizione. ||  -aziona,  f.  •castigatTo  -Ottis.  Punizione, 
Riprensione.  || -o,  m.  Pena  per  correggere,  edu- 

care. |  mettere  i  bambini  in  — .  |  Pena  data  al  col- 
pevole. |  il  —  di  Dio.  |  Le  sventure  sono  gastighi 

di  Dio.  |  di  Dio,  Noia,  Molestia.  |  Pena,  Trava- 

glio. o>actr  olmo  comp.,  f.  •ra^rtp  -Tpó*  stomaco, 
g<X*U  aigia,  _aXriadolore.  -^Nevralgia  d,ello 
stomaco  (di  clorotici,  isterici,  neurastenici).  ||  -àl- 
glco,  ag.  (pi.  -ci)  Di  gastralgia.  |  fenomeni  —.  \\ 
-ectasia,  f.  Gastroectasia.  ||  -ica,  f.  (gàstrica).  Feb- 

bre gastrica.  ||  -Iclsmo,  m.  Affezione  temporanea 
allo  stomaco  per  cattiva  digestione.  ||  -icità,  f.  Im- 

barazzo gastrico.  H  -ico,  ag.  ipl.  gàstrici).  f  Appar- 
tenente allo  stomaco.  |  vene,  arterie  — .  |  succo  — , 

Secrezione  incolora,  acida,  delle  glandole  che  sono 
nelle  pareti  dello  stomaco  e  serve  alla  digestione. 
|  /ebbre  — ,  TJfc,  che  proviene  da  indigestione  (espres- 

sione non  più  usata),  Gastricismo.  j|  -Imargla,  f. 
•YfltaTptjwtprta  gastrimargIa.  Golosità,  Intemperan- 

za. ||  -ìloquo,  m.  Ventriloquo.  ||-lte,  -ltide,  f.  ̂   In- 
fiammazione della  membrana  interna  dello  sto- 

maco, frequente  nell'abuso  di  bevande  alcool  iene. 
|  acuta,  cronica.  ||  -ocèle,  m.  •jrhX-n  ernia.  ̂   Er- 

nia dello  stomaco.  ||  -ocnèmio,  m.  •yaffrpcxvt.jjiiov.  9 
Muscolo  gemello  della  gam- 

ba, al  polpaccio.  Il  -oectasia, 
f.  *ÉxTam>.  Dilatazione  di 
stomaco  con  stasi  permanen- 

te. ||  -ochena,  m.  *Xoivtrn  ca-  Gastrocbèna. 
verna.  <>  Mollusco  dei  la- 
mellibranchi  che  vive  nei  fessi  delle  rocce  e  si 
forma  un  invoglio  come  una  bottiglia  tenuta 
insieme  da  una  secrezione  calcare.  ||  -oentèrico, 
ag.  (pi.  -ci),  *évT6pa  intestini.  <k.  Che  appartiene 
al  tubo  digerente,  formato  dall'esofago,  lo  sto- 

maco e  gl'intestini.  ]  tubo  — .  |  catarro  — .  ||  -oente- rlte,  f.  Infiammazione  simultanea  della  mucosa  del 

tubo  gastroenterico.  ||  -oenterostomìa,  f.  *orò^a 
bocca  ̂ -  Operazione  che  consiste  nel  mettere  in 
comunicazione  lo  stomaco  con  un'  ansa  intestinale. 
Il-oepatite,  f.  ̂   Gastrite  complicata  con  epatite.  || 
-oin  testi  naie,  ag.  Che  ha  relazione  nello  stesso 
tempo  con  lo  stomaco  e  gì1  intestini.  ||  -otogla,  f. 
♦YaCTrpoXofia-  Scienza  dell'arte  culinaria.  ||  -orna 
lacia,  f.  •iiaXaxia.  TJ&V.  Rammollimento  e  languore 
dello  stomaco.  ||  -onomla,  f.  *ravroovo]ila.  Leggi 
dell1  alimentare  il  ventre.  Diletto  sapiente  dei 
buoni  cibi.  |  trattato  di  — .  |  Titolo  di  un  poema 
del   Benchoux  (18'JOì  sui   buoni  cibi,  il  -onomlco, 

Gastropaca. 

a$-  (pi.  -ci).  Di  gastronomia.  |  scienza,  arte,  stu- 
dto  — .  ||  -ònomo,  m.  Chi  pra- 

tica la  gastronomia.  Inten- ditore di  buone  pietanze.  || 

-opaca,  f.  *7Tàx°*  grassezza. 
^  Farfalla  notturna  grossa, 
tozza  e  bruna,  il  cui  bruco 
si  ciba  delle  foglie  del  pino, 
e  in  autunno  sverna  nasco- 

sto sotto  il  muschio  {gastro- 
patia pini).  || -òpodi,  pi-  m.  Gasteropodi.  |!-orra- 

gìa,  f.  #^afti  lacerazione.  «*■"  Emorragia  dello  sto- 
maco. ||  -orrèa,  f.  *boi).  Pituita.  Vomito  mucoso, 

spec.  mattutino.  Il  -otomìa,  f.  Gasterotomia. 
D'off  o  f.  *catta.  Gatto  di  casa.  |  Femmina  del 
&  «>  gatto.  |  pvb.  Quando  non  c*è  la  —  i  topi 
ballano.  \  Chi  di  —  nasce,  i  sorci  piglia.  \  cadere  in 
piedi  come  la  —,  di  chi  non  riceve  danno  da  una 
disgrazia.  |  di  Masino,  morta  (che  fìnge  di  dor- 

mire), Persona  furba,  astuta.  |  far  la  —  morta, 
Fingere.  |  uscir  di  —  morta,  Smettere  la  finzione. 
|  ci  cova!  di  inganno  sospettato.  |  una  —  a  pelare, 
Faccenda,  impresa  difficile  e  pericolosa.  |  Tanto  va 
la  —  al  lardo  che  vi  lascia  lo  zampino,  di  chi  fi- 

nalmente è  colto  e  le  paga  tutte.  |  Comprare  la  — 
nel  sacco,  cosa  occulta,  Comprare  alla  cieca.  |  non 
portar  —  in  sacco,  Parlar  liberamente,  Non  na- 

sconder nulla.  |  cieca,  Mosca  cieca,  giuoco.  |  *testa 
di  — ,  i&  Specie  di  mela  tonda.  |  occhio  di  —, 
Gemma  di  color  cangiante.  |  erba  — ,  £  Gattaia, 
Gattaria.  \  «accia,  f.  peg.  |  andare  in  —  irom.),  in 
amore.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr.  Gatta  pic- 

cola, serietà.  |  ''Sorta  di  giuoco  di  dadi  (non  bene conosciuto). 

gattabuia  f-  comP-  (schr.,  furbesco).  #capt  a 5  fc/ui«i  presa     Prigione.   |  andare,  stare 
in  — .  I)  Mora,  -fura*  f.  Specie  di  torta.  ||  Murato, 
ag.  Vigliacco  (?).  ||  Murone,  m.  acc.  Grossa  torta. 

P"att  aia  *■  ̂   Erba  8atta>  Gattaria.  |  Luogo 6ai  »■»»  angusto  e  sconcio  ||  -aio,  m.  Vendi- 
tore ambulante  di  carne  e  detriti  di  carne  per 

gatti.  ||  -aiuola,  -aiolà,  f.  Buco  che  si  fa  da  basso 
a  imposta  di  uscio  per  farvi  passare  il  gatto.  |  ♦Ri- 

piego, Scampo.  H  -aria,  f.  %  Pianta  delle  labiate, 
medicinale,  Erba  gatta,  Gattaia  (nepeta  catari a\. 
troffacrm  oro  nt.  Avere  iridiscenze  come galleggi  are,  gli  occhi  di  gatto  „  ̂nte>  ag 
Iridiscente  come  gli  occhi  di  gatto.  \pieUa  — . 

gattèllo  m-  dm*  Gattino.  |  Mensola,  Peduccio gauviivy  per  gostegno  dì  porta  sporgente.  || 
-•sco,  ag.  (pi.  -seni).  Di  gatto.  |  salto  — .  \  furberia, 
astuzia  — .  |  andare  in  — ,  in  gattaccia,  Far  l'amore, come  i  gatti  in  primavera. 

gàttice,  gàttero,  J^fc,*»^! 
po  bianco  (popùlus  alba). 

frati  ir  IH  fl  m-  «*«*•  (P1  "*)•  Uccisore  di  un gaiuuiu  a,  gattQj  di  gattl||.,0f  m.  uccisione 

di  gatto. 

CTflft j cri  jar6    nta  GATT0» dm  Bisticciare,[di  bam- 
bini e  femminucce, 

m.  Noto  vino   piemontese,    rosso 
granato,    di    lusso,    di    Gattinara 

gattinara, 
(Novara). 

'fattività,  gattivo,  v.  cattività,  ecc. 

croff  ft     m-  *cattus  ^  Genere  di  mammiferi  car- &         v»   nivori,   Felini.    |   Felino   domestico  di 
corpo  snello  flessibile  di  vari'   colori  e  disegni, 

Gatto  nubiano. Gatto  marmoreggiato. 

con  testa  tondeggiante,  musetto  ottuso,  orecchi 
diritti,  nell'occhio  la  pupilla  solitamente  allungata 
diventa  ovale  alla  luce  crepuscolare,  cammina  si- 

lenziosamente appoggiandosi  sulle  dita,  ha  più 
corte  le  zampe  anteriori,  salta  e  striscia;  alle  lab- 
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bra  è  provveduto  di  setole  come  baffi  ;  più  affezio- 

nato alla  casa  che  non  a  ipadroni,  è  utile  per  di- 
struggere i  topi  ifelis  domesticasi.  \  nubiano,  fulvo, 

venerato  dagli  antichi  Egizi,  creduto  capostipite 
del  gatto  domestico,  ma  che  non  si  riesce  a  do- 

mesticare (felis  maniculata).  |  selvatico,  più  grosso, 
con  pelame  fitto  gialliccio  grigio,  che  fornisce  una 
buona  pelliccia  con  fasce  trasversali  nere,  coda 
corta;  non  raro  in  Italia,  dà  la  caccia  alle  lepri 

(felis  catus).  |  soriano,  grosso,  della  Siria.  {  d'An- 
gora, o  Angola,  più  grosso,  di  pelo  lungo  e  mor- 

bido bianchissimo  (catus  angorensis).  |  marmoreg- 
giato, Specie  di  pantera  della  Sonda,  sul  cui  pe- 

lame giallognolo  si  mescolano  macchie  e  fasce, 
felino  della  grandezza  di  un  gatto  domestico,  fa 
cile  a  domesticare  (felis  mormorata).  |  pardo,  Gat- 

topardo, Gatto  marmoreggiato.  |  Pesce  cartilaginoso 
affine  al  gattuccio,  Scillio  gattopardo,  Gatto  stel- 

lato (scyllium  stellare).  |  Pelle  di  gatto.  |  frustato, 
*  frugato,  Chi  sta  umile,  in  disparte.  |  andarsene 
come  un  —  frustato.  |  lesto  come  un  — .  |  cani  e 
gatti,  di  persone  che  sieno  sempre  pronte  a  liti- 

gare e  azzuffarsi.  |  quattro  —,  Poca  e  piccola  gente. 
|  pvb.  Cavar  la  castagna  con  la  zampa  del  — ,  Far 
sostenere  ad  altri  il  rischio,  j  mal  — ,  Astuto,  Fur- 

bo, Ladro.  |  Villano,  Contadino.  |  scorticalo,  Chi 
canta  male.  |  musica  da  gatti,  senza  accordo,  india- 

volata. |  pvb.  /  figli  dei  gatti  pigliano  i  topi.  \  erba 
da  gatti,  %  Pianta  delle  labiate,  suffrutice  di  luo- 

ghi rocciosi  (teucrìum  martini);  v.  anche  gattaria. 
I  Amento,  primo  fiore  del  noce,  del  pioppo.  |  fi  Bat- 

tipalo, Macchina  da  affondar  pali.  Berta.  |  ̂Mac- 
china usata  nel  medioevo,  formata  di  un  tetto  di 

legno  o  vinchi,  su  basse  ruote,  fasciata  di  ferro  e  di 
cuoio,  con  un  portello  davanti  da  cui  usciva  una 
trave  con  testa  di  gatto  in  bronzo,  e  un  foro  dietro 
da  cui  ciondolava  a  coda;  si  avvicinava  alle  mura 

per  percuoterle  e  squassarle;  sim.  all'Ariete,  alla 
Testuggine.  |  Asta  di  legno  con  gambo  metallico 
che  porta  una  stella  a  tre  punte  per  verificare  se 
vi  sieno  scalfitture  nelle  bocche  da  fuoco.  |  X  Bar- 

cone che  si  teneva  armato  nei  laghi  e  nei  fiumi  in 
caso  di  guerra.  |  Bastimento  mercantile  usato  nel 
Baltico.  |  *Coffa  delle  galee.  ||  -accio,  m.  peg.  |  v. 
gattello,  gattesco.  |1 -Ino,  m.  vez.  Micino,  Mu- 

cine |  j|  Calice  carico  di  squame  che  serve  di  ri- 
cettacolo a  molte  gemme  fiorifere.  Amento  (che 

dopo  la  fioritura  o  a  maturanza  dei  frutti  cade 

tutto  d'un  pezzo).  ||  +-ofòdero,  m.  Fodera  di  pelle 
di  gatto.  ||  -o mammóne,  m.  Mammone,  Demonio  a 
forma  di  gatto.  |  Specie  di  scimmia.  ||  -one,  m.  acc. 
|  Furbo,  Gattamorta,  Quietone.  |  pi.  (tose),  gota. 
Malore  che  viene  ai  fanciulli  tra  il  collo  e  le  ma- 

scelle, alle  glandole  sa- 
livari che  ingrossano  e 

dolgono,  Orecchioni,  Pa- 
rotite. || -uccio,  m.  dm.  | 

^  Pesce   cartilaginoso  n.ttnm.i« 

che    ha  pinne   ventrali  «Httucoo. 
triangolari  e  piccole  macchie  sulla  pelle;  depone  le 
uova  chiuse  in  un  involucro  quasi  quadrangolare 
e  le  applica  alle  piante 
marine;  Scillio  {scyllium 
canicùla).  |4, Sorta  di  sa- 

racco piccolo  con  lama 
sottile  e  manico  tondo, 
per  segare  nelle  curve. 

gaucho,  m.,  sp.  (prn. 
Slancio)  Specie  di  but- 

tero nelle  pampas  della 
repubblica  Argentina  : 
dal  costume  del  gaucho 
proviene  la  camicia  ros- 

sa garibaldina. 

*gaude,  v.  gaudio.  Gaucho. 

9*udeamus,  ga udeamo,  m,  1.:  godiamo.  %  Prin- 
cipio dell'antifona  dei  giorni  solenni:  Gaudeamus 

qmnes  in  domino,  Godiamo  tutti  nel  Signore  Iddio. 
godimento,  Baldoria.  |  igìtur,  Principio  di  un  canto 
goliardico  nella  forma  dell'antifona  e  con  lodi  al 
godimento  mondano.  |  vivere  in  —  ;  fare  il  — . 

+gaUde  afe    a-  Rallegrare.  ||  ♦-atc*  pt.,  ag. 6  °aiC>  Allietato,  Rallegrato. 

+gaud  ère, a.  *gaudére.  Godere,  Aver  gau- 
dio. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  gode» 

Lieto,  Giulivo.  |  Bello.  \  frati  — ,  v.  frate.  |  m.  Chi 
si  gode  la  vita,  Chi  vive  in  agi  e  piaceri.  ||  -ente- 
mente,  Lietamente,  Da  gaudente.  U  -entone,  m.  acc. 
Ricco  gaudente.  ||  +-evole,  ag.  Contento,  Godente.  || 
-lare,  v.  gaudio.  || +-i mento,  m.  Beatitudine. 

ero m Hi  O  m-  #GAUD*UM-  Gioia,  Piacere,  Conten- B  y  9  tezza.  |  pvb.  Mal  comune,  mezzo  — . 
|  Piacere  spirituale,  Felicità.  |  della  virtù,  coscien- 

za. |  di  zelo  religioso.  |  ft  Beatitudine.  |  sentire, 
provare  — .  |  sommo  —,  Dio.  |  Oggetto  e  cagione  di 
gioia,  contentezza.  ||  -are;  nt.  Sentir  gaudib.  Esser 
beato.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  gaudio,  Giocondo,  Lieto. 
{  misteri  -,  ti  primi  cinque  del  Rosario,  dove 
si  ricordano  le  gioie  di  Maria.  |  Beato.  Il  -osamente, 
Giocondamente,  Con  gaudio. 

+gaugio,  v.  gaudio. 

+gauldere,  gauldio,  v.  gaudere,  gaudio. 

ITatjlO  m'  *GAULUS-  O  Grofsa  nave  oneraria, B  '  di  forma  quasi  rotonda.  |  Sorta  di  vaso 
rotondo,  per  bere. 

gau/thèrfa,  f.  £  Pianta  delle  ericacee  (dedicata  a 
Gaulthier  botanico  di  Quebec),  Tè  del  Canada,  da 
cui  si  ricava  l'olio  essenziale  usato  in  medicina 
come  antisettico,  e  nella  profumeria  (gaultherìa 
procumbens). 

firàlJSaDa.  ^  ̂ T^ff^Tmi  gausapa.  (\  Sorta  di &  wp«i   panno>  p^  o  meno  fino,  velloso  da 
una  parte,   per   farne  tovaglie,    coperte,  e  anche 
vesti.  |  una  —  di  porpora. 

+gau3ore,  v.  gaudio. 
+gautata,  v.  gotata. 
+gavagno,  v.  cavagne 

É?aVaì  Ila  '■  CAVARE  ̂   Grossa  tenaglia  a  boc- »  »  che  curvate   come   doccia,   con    cui 
tener  saldi  e    rivoltare   i  pezzi   roventi   di    ferro, 
mentre  si  battono  sul  tasso  col  maglio 

"tCra Va r dind.    ̂   #VACARE?  Sorta  di  veste  ma 
senile  da  casa. 

ora  VA  77  a  f  «O  m-*  dv  gavazzare.  Tripu- oaVtt"  tt»  *  U»  dio,  Festa,  Strepito  fatto  per 
allegrezza.  (1  -are,  nt.  vag azzare.  Rallegrarsi  con 
chiasso.  Far  strepito  di  festa.  || -amento,  m  II  ga- 

vazzare. Baldoria,  Tripudio.  ||-lere,  ag.,  m  Che 

gavazza. *gavegffi are,   -no,   v    vagheggiare,    vagheg- 

gino, 
♦gavèllo,  v.  gavio. 

cravótt  3  f-  CAPO-  Matassine  di  corde  di  mì- oafWl%a»  nugia  e  sim.  |  tf>  dei  battiloro,  Filo 

d'oro  tirato  che  esce  dalla  prima  filiera.  |  ̂  Uc- 
cello dei  nuotatori,  Smergo  minore.  |  *gabata  y-«- 

para  scodella.  ̂   Ciotola  per  la  minestra  a  uso 
dei  so  1  dati.  Gamella.  |  venir  dalla  — ,  di  ufficiali 
che  cominciarono  rome  soldati  semplici.  |  Scodella 
grande  di  legno  dove  mangiavano  più  soldati  o 
marinai  insieme,  o  galeotti.  |  Gruppo  di  7  marinai 
che  mangiano  insieme  alla  stessa  mensa.  |  Gruppo 
di  7  cavalieri  che  vanno  insieme  di  guardia  alran- 
ticamera  o  alla  scorta  del  papa.  |  Unione  di  al- 

quanti soldati  a  piedi  o  a  cavallo  per  qualche  fa- 
zione. || -one,  m.  acc.  Grossa  scodella  di  legno  per 

più  soldati  o  marinai.  | 
X  Guardia  che  si  fa  in 
mare  dalle  4  alle  8  di 
sera,  ciascuna  di  2  ore. 
|  primo  — ,  dalle  4  alle  6  ; 
secondo,  dalle  6  alle  8. gaviale,  ̂ dTiUo  2ei 

Gange  :  per  il  culto  che 
ne  hanno  gì'  Indiani,  ne 
serbano  alcuni  in  un  sa- 

cro stagno  presso  Hara- sci,  e  i  sacerdoti  li  assistono  (gaviàlis  gangetìcus\. 

+gav!glÌo,  v.  gavio. 

^aViern  a  f*  #vl  OABA  S0Z2°-  Parte  del  collo 6  &  f  tra  il  ceppo  dell'orecchio  e  la  linea 
della  mascella.  |  pigliare  alle  — .  |  tose.  Cavo  delle 

Gaviale. 
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ascelle,  |;  -are,  a.  Aggavignare,  Stringere   abbrac- ciando. 

*gavlflare,  -azione,  ecc.,  v.  cavillare. 

l°firaVÌna    f  #gavia  gabbiano.  ̂   Specie   di 
o  '  gabbiano,    Gabbiano    mezzomoro, 

Zafferano  {larus  fuscus).  |  dlt.  Gheppio  di  torre.  || 
«elio,  m.  Sciocco,  Rozzo,  Zotico. 

*><*  P'Avifl  a  '■  *vl"  GABA  £OZ2°-  ̂ fc.  Malore  che "  o<*w,,,  w>  viene  alla  gavigne,  Scrofole,  Gan- 
gole. ||  -OSO,  ag.  Che  soffre  di  gavine. 

firaV  IO  fiTAVO  m-  CAP0?  Ciascuno  dei  pezzi »  iwf  B«»w,  ondo  g.  comp0ne  ia  circonfe- 
renza della  ruota.  || -elio,  m.  dm.  Gavio. 

cavitali  O  m-  ♦gabIta  xàpara ? X  Galleggian- dovi iwii  v,  tc  di  iCgno  leggiero,  o  sughero,  o 
barilotto  vuoto,  o  latta,  per  indicare  il  posto  dov'è 
affondata  un'ancora,  e  a  tener  la  testa  della  grip- 

pia a  fior  d'acqua  e  a  prenderla  quando  si  salpa. 
I  il  —  veglia,  quando  è  visibile  sull'acqua;  è  an- 

negato, orbo,  quando  è  sott'acqua.  |  di  salvamento, 
Specie  di  salvagente  per  marinai.  |  di  naufragio, 
che  indica  una  scafo  affondato.  |  di  ormeggio,  Boa. 
I  da  scandaglio,  serve  a  mantenere  verticale  la 
sagola  dello  scandaglio  anche  quando  il  basti- 

mento cammina.  |  bianco,  rosso,  a  strisce,  a  scac- 
chi. |  elettrico,  luminasi,  automatico.  ||  -one,  m. 

acc.  Boga. 

oroi#?t/*/»ir>ln  rn.  *vl.  c;aba  gozzo.  Enfiatura gdVUWUIUlU,  cagionata  dalla  peste>  Bubbone, 
Ghianducciu,  Bozza. 

-Kravólla* f>  *?*• GABA  s°zzo-  Noce  del  piede^ 
+gaVÓnch  iO,  m.  <>  Sorta  di  anguilla  marina. 

tyoynne  ra-  CAP0  ?  CAV0  ?  ̂  Estrema  parte  della 
ottWV,,cf  galea  alla  prora.  |  di  poppa,  Piccola 
camera  a  poppa  larga  appena  da  ricevere  il  letto 
del  capitano. 

1°  gavòtta.  *  ̂   Specie  di  pesce  capone,  degli S&wv*t,wf  acantotteri,  Capone  gallinella  (tri- 
gla  obscura). 
oo  ero  \/ ritta  f-  #fr  gavotte.  Danza  originaria 
^gavuua,  della  Provenza  (gavoto),  nella  mi- 

sura dupla  semplice,  2j2  o  2j4,  di  movimento  vi- 
vace, e  anche  tenera  e  lenta,  come  un  minuetto. 

gavÒ77a  m-  **!•  GABA  gozzo.  ̂   Recipiente G«*vr*'*»&f  di  determinata  capacità  con  cui  il 
minerale  e  il  fondente  si  versano  nel  forno  fu- 
sorio. 

gaz,  v.  gas. 

+gazarta,  v.  gazzerìa. 
ora  srifilar*  in   m.^Ya^oauXàxiovGAZOPirrLAcluM. 
gcliOlllclUlU,  ^  Teflor^  Luogo  da  riporvi  de- 

naro, ricchezze.  |  Luogo  dove  si   mettevano  le  of- 
ferte che  si  facevano  a  Dio. 

Ettòmetro,  gaeóso,  v.  gassòmetro,  ecc. 

+gazuolo,  v.  gazxuolo. 

i°  gfl^  a.  +£àzzara. f #OAI£»  ̂ ome  pro: »"■  ■  **»  ToWf  ■"  **»  pno  (cfr.  ì  nomi  di 
Cola  e  di  Cecca  in  alcuni  dlt.  per  lo  stesso  uccello* 
4>  Uccello  dei  cantatori, 
di  piume  splendenti  e 
variopinte,  coda  verde 
dorata  graduata  e  più 
lunga  dei  corpo,  ali  cor- 

te, bianco  il  ventre  e  le 
scapolari,  nero  il  resto 
del  corpo;  garrula,  vi- 

vace, ruba  gli  oggetti 
luccicanti  che  porta  nel 
nido  in  cima  agli  alberi,  Gazza 
mangia  tutto,  devasta  il 
nido  di  molti  uccelli,  distrugge  topi  ed  insetti,  si 
addomestica  facilmente  da  giovine  sino  a  imitare 
il  linguaggio  umano;  Gazzera,  Putta  (pica  cau- 

data/. |  La  —  ladra,  $  Opera  semiseria  di  Gioac- 
chino Rossini,  su  libretto  del  Gaerardini  (1817).  | 

Donna  ciarliera.  |  pvb.  Nido  fatto,  —morta,  di  chi 
muore  quando  ha  in  acconcio  i  fatti  suoi.  |  ma- 

rina, Ghiandaia  marina,  Cornacchia  azzurra  {co- 
reici as  garrula).  ||  Miola,  f  Piccola  gazza. 

dlt.  per  lo  stesso  uccello!. 

9Q  ■  era 79  a     *•  X.  Garza.  ||  -ette,  f.  dm.   (com. ò  +&«*  «f  al  pi.).  Garzetta.  |  batter  le  -,  Tre- 
mare forte  pel  freddo. 

1°  fiTaZZarra.  *•   Baldoria,    Baccano   di    gente B^- "^  ^  allegra  chiassona  e  facilona  a 
danno  degli  altri.  |  una  —  indecente.  \  elettorale.  | 
♦Strepito  guerriero,  di  armi,  voci,  strumenti,  per 
festa.  |  di  artiglierie.  |  Salva  di  mortaletti,  Sparo 
di  fuochi  artificiali  per  festa. 

2»  +Pra?7arra     f*  ̂   Naviglio  da  guerra  per 
T6 ***•*•**■  ■  **»  fiume.  |  armata. 

gazsarrlno,  v.  ghiazzerino. 

gazzèlla  *•  *ar  GHAZAL-  ̂ >  Mammifero  dei gassonai  ruminanti,  sim.  a  capriolo,  giallo 
chiaro  di  sopra,  bianco  di  sotto, 
corna  che  divergono  in  forma  di 
lira;  vive  in  branchi  nei  deserti 
dell'Africa  settentrionale  e  del- 

l'Arabia, timida  e  veloce  (antilope 
doreas).  [occhi  di— ,  grandi,  umidi. 

cròasAr  a  *•  4  Gazza,  ti  -are, 5~*er  a»a.  Ingannare,  Met- 

tere in  mezzo.  ||  Mno,  ag.  Di  oc- 
chio simile  al  colore  degli  occhi 

della  gazzera,  Gazzolino.  ||  +-one, 
m.  Pulcino  della  gazzera.  ||  ♦-otta, 
f.  -otto,  m.  Piccola  gazza.  |  Cica- 

lone, Chiacchierone.  |  Merlotto, 
Sciocco.  Gazzèlla. 

4^pT973EAr]o      f    Gazzarra.  | o****^1  ,c*»  f  Paese  dei  Cazari,  Crimea.  | 
statuti  di  — ,  Leggi  delle  colonie  mercantili  di  Cri- 

mea appartenenti  a  Genova. 

flfàZZétt a  *  *gaza  tesoro?  Monetina  vene- 
o**** WIIU>  ziana;  Crazia  veneziana.  |  ♦De- 

naro, Moneta.  |  delle  novità,  Foglio  con  le  notizie 
delle  imprese  vene- ziane in  Levante  che 
si  vendeva  per  una 
gazzetta.  |  Giornale, 
Foglio,  j  ufficiale. 
Giornale  in  cui  si 
pubblicano  gli  atti  e 
decreti  del  Regno 

d'Italia,    le   leggi,    i  Gallétta, bandi    di    concorso, 

i  verbali  delle  discussioni  in  Parlamento,  ecc.  | 
d'Italia,  Titolo  d'un  grande  giornale  politico  che si  pubblicò  in  Firenze  al  tempo  della  capitale.  | 
del  Popolo,  giornale  politico  di  Torino,  fondato 
il  1847  dal  Brofferio.  |  di  Lombardia,  giornale  che 
cominciò  a  pubblicarsi  in  Milano  il  5  giugno  1859 
dopo  la  liberazione.  |  dei  Tribunali.  \  dello  Sport.  | 
cose  da  gazzette,  da  destare  la  curiosità  pubblica 
|  andare  per  o  sulle  —,  Essere  oggetto  di  notizie 
e  articoli  di  giornali.  |  medica,  letteraria,  Rivista. 
|  Persona  che  sa  tutte  le  novità.  |  Novelle,  An- 

nunzi', Chiacchiere.  |  v.  gazza.  || -accia,  f.  peg. 
Giornalaccio.  || -ante,  m.  Gran  lettore  di  gazzette. 
|  Chi  scrive  nelle  gazzette.  |  Chi  sparge  notizie.  Il 
-lere,  m.  spr.  Scrittore  di  gazzette,  Giornalista  leg- 

giero, loquace.  |  critico  — ,  da  gazzette,  impronto. 
IT-Ina,  f.  vez.  ||-lno, m.dm.  Foglietto,  Giornalino.! 
Parte  del  giornale  con  notizie  particolari,  com- 

merciali, teatrali,  ecc.  |  rosa,  Titolo  di  un  giornale 
mondano.  |  Persona  curiosa,  pettegola  e  sim.  | 
Mormorazione,  Maldicenza.  |  far  il  —,  la  spia. 
|| -uccia,  -uola,  f.  dm.,  sempre  di  giornale. 

fraZZO  a?"  ®*  color  verde  turchino,  come  le &^*  f  piume  delia  gazza.  |  m.  Berretto  del 
doge  di  Genova.  || -ino,  ag.  Turchiniccio,  Gazzo.  |i 
-Olino,  -uolo,  ag.  fì  Di  occhio  che  ha  un'  iride  di 
color  grigio  chiaro,  o  pressoché  bianco.  ||  ♦-one,  m. 
Gazze  rotto. 

gassósa,  v.  gassosa. 

+gazzulina,  ;*• f  ** ìa  morte  -» La  morte 
o***"^*-  f  del  miserere. 

4-gaZZUITO,   m.  Gazzarra,  Concerto. 

gè,  m.  *fr.  jais  (1.  gagates).  Sostanza  bituminosa 
solida  di  un  nero  lucente,  varietà  di  lignite,  ado- 

perata come  margheritine  per  ornamento  di  vesti, 
spec.  di  lutto.  |  un  vezzo  di  — . 
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gelóso +gèbo,  m.  Becco  (voce  non  sicura). 
lyoràrcinn    m-  *TTfi  terra,  xxoxrvo^  granchio. 
geucti uiiiu,  ̂   s^ecie  d.  ?ran'chi  di  terra  ros. sastri,  gialli  e  violacei,  comestibili,  delle  Antille: 
tutti  gli  anni  migrano  in  grandi  schiere  dai  boschi 
montani  al  mare  per  deporvi  le  uova;  Turlurù 
\gecarchinus  ruricòla). 
■L£rorv*h  ITI*  a  #germ.  jehan.  Umiliare,  Ab- 
Tbc^N  l,c>  bassare.  Abbandonare.  |!+-lmen 
to,  m.  Umiltà,  Abbandono.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Abbassato, 
Rimesso.  ||  Mtamente,  Rimessamente.  Umilmente. 

ff&CQ     m'  W'  'Chi).  <>  Lucertola  che  ha  alle  dita 5  '  cuscinetti,  cioè  lobi  cutanei,  coi  quali 
può  arrampicarsi  anche  su  pareti  lisce  ;  crassi- 
lingue,  è  di  corpo  tozzo,  coperto  di  scagliette,  di 
una  tinta    di    zolfo,    innocua,    timida,    manda    un 
frido  cui  deve  il  suo  nome;  Stellione,  Ascalabote, 
arantola  dei  muri  (platydactylus  muratisi. 

ffQGnnd.      ̂    *eDr-    GEHINNON,   Y££VVa   G EHENNA.  §& 
6  »  Valle  presso  Gerusalemme  dove  si 
adorava  con  sacrifici1  umani  il  dio  fenicio  Moloc, 
e  ridotta  poi  a  immondezzaio.  |  Inferno.  |  fiamme, 
fuoco  della  — .  |  Tormento  infernale.  |  le  —. 

+gègno,  v.  ingegno. 

crglorla  m-  ̂   Grossa  scimmia  cinocefala  del- 
6  uw»  l'Abissinia,    sim.    alTAmadriade,   ma di  pelame  bruno,  natiche 
callose  grige,  vive  nelle 

alte  montagne  in  grand' schiere. 

+gelamlna,  v.  z  e  1  a  m  i  n  a. 

+gelarchìa,fò^rr 
chia.  |  Fantasia  astrusa, 
Metafisicheria  (impossibi- 

le a  definire  come  le  ge- 
rarchie degli  angeli). 

gel  are.  £*'  rfl>  ̂ £]-  Gelada. 6       »■  w,  #GKLARK    dì_ 

venir  di  gelo,  Agghiacciare.  |  imp.  Far  freddo 
da  ghiacciare.  |  j£  Patire  per  il  freddo,  Andare  a 
male  per  il  freddo,  che  quasi  brucia  e  dirompe  il 
tessuto.  |  del  latte.  Quagliarsi,  Rapprendersi,  [si 
gela,  Si  diventa  come  gelo  pel  freddo.  |  Sentire 
impressione  di  freddo  acuto  per  la  paura,  il  do- 

lore. |  sentirsi  — il  sangue.  I  a.  Agghiacciare.  Ghiac- 
ciare. |  Dar  freddo  acutissimo  e  quasi  torpore.  || 

**»  freddo  che  gela  le  mani,  i  piedi.  \  il  sangue,  Ar- 
restarne quasi  la  circolazione  per  grande  turba- 

mento d'animo.  |  Fare  i  sorbetti,  i  gelati.  |  Si  gela! 
avviso  che  mettono  i  caffettieri  quando  fanno  i 
gelati.  ||  -amento,  m.  Il  gelare.  ||  -ata,  f.  Gelo.  |  la 

—  d'inverno.  |  Ghiaccio.  ||  -atamente.  In  modo  ge- 
lato. ||  -aterìa,  t.,  neol.  Sorbetteria,  Bottega  dove  si 

janno  i  gelati.  ||  -attore,  m.  Sorbettiere,  Chi  fa  i  ge- 
lati. ||  -atina,  f.  Ghiaccio,  j  dm.  /o  Massa  tenera  e 

pellucida  rappresa  per  raffreddamento  e  formata 
mediante  lunga  ebollizione  in  acqua  di  ossi  in  ra- 

schiatura, cartilagini,  tendini  e  pelli  di  animali  : 
molto  solubile  nell'acqua.  |  animale  disseccata, 
<  olla  forte.  |  vegetale,  sì  ottiene  per  l'ebollizione 
di  certe  alghe  nell'acqua.  |  Tfc*  fw  te  cultura  dei 
vacilli.  |  bromnrata,  contenente  bromurotTargento, 
molto  sensibile  alla  luce,  e  che  forma  lo  strato 
^pressionabile  delle  lastre  fotografiche.  |  esplo- 
s*va,  Miscuglio  di  nitrocellulosio  e  nitroglicerina. 
I  erodo  condensato  per  raffreddamento  nel  quale 
sieno  bolliti  carni  viscose  di  maiale,  vitello,  pollo, 
Cf,n  aceto  e  vinoi  per  vivanda.  |  pei  convalescenti. 
Per  stomachi  dettoli,  j  di  pesce,  di  pollo,  ecc.  |  di 
frutte,  con  frutte  contenenti  materia  gelatinosa.  | 
'li***'  cavata  dalle  Floridee,  serve  di  alimenta- 

zione neir  Oriente   (detta  anche   Agar   agar).  |  di 
erya>  Specie  di  alghe  che  appariscono  improvvi- 

samente nel  campi  e  nei  viali  dopo  le  piogge,  di  un 
verde  oliva  cupo,  posate  in  terra  senza  esservi 
ficcate  |  di  lichene,  ricavata  dal  lichene  islandico. 
\di  Warthouj  *  Tessuto  gelatinoso  del  cordone  om- 

belicale. ||  -atlnlfórme,  ag.  Che  ha  forma,  consi- 
stenza di  gelatina.  ||  -atlnoso,  ag.  Rappreso  come 

gelatina,  Che  ha  della  gelatina.  |  capsule  — ,  ̂-»  Pre- 
parati di  gelatina,  acqua  e  zucchero,  in  forma  ovoi- 

dale, che  racchiudono  un  medicamento.  ||  -ato,  pt., 

gran 

Gelàsimo. 

gelicidio, 

ag.  Ghiacciato,  Congelato.  Freddo.  |  il  polo  — .  | 
fiume,  mare  — .  |  acqua  —,  molto  fredda,  ghiaccia. 
Bevanda  di  acqua  ghiaccia  con  qualche  sciroppo. 
|  venditore  di  acqua  — .  |  Freddo,  di  vivanda  che 
doveva  servirsi  calda  e  si  sia  lasciata  troppo  raf- 

freddare. |  caffè  —,  Bevanda  di  caffè  preparata  con 
ghiaccio,  dissetante.  |  Freddo  per  paura,  odio,  poco 
amore.  |  Ostinato,  Indurito.  |  Morto,  Cadavere.  | 
Sodo.  Rappreso.  |  m.  Sorbetto,  Sugo  congelato  di 
frutte  o  latte  con  zucchero  che  si  prende  per  rin- 

fresco. |  i  —  siciliani,  napoletani,  l  dolce  —,  Pre- 
parato di  pasticceria  che  si  serve  come  gelato.  || 

-atisslmo,  sup.  Freddissimo. 

SffilàsimO     m*  *GELAS*ML'S  ridicolo.  <y  Genere 
o  T,,,,v»   di  crostacei,  dei  decapodi, 
chi,  di  cui  le  femmine  hanno 
chele    debolissime,   i  maschi 
una  stranamente  sviluppata  ; 
assai    veloci    ed    agili  ;    una 
specie  dicesi  combattente  (ge- 
lasìmus  pugilàtor). 

-kO'ÀlHro    f  *germ.  gilda 
+geiara,  riurfione  di  fe. 
sta.  Moltitudine,  Accozzaglia 
di  gente.  |  Gentaglia,   Genia.  |  di  animali,  Torma. 

+gelerìa,   f.  Gelatina 
m.    *oelicidIum    caduta    di    gelo. 
Ghiaccio,  Gelo,  Brinata.  |  X  Acuto 

freddo  invernale  pel  quale  talvolta  si  curvano  e 
guastano  le  fibre  dei  legnami,  spec.  dei  pennoni. 

firèlld  O  a&  #gelYdus.  Freddo  come  gelo,  Di 5  '  gelo.  Glaciale.  |  maniere,  parole,  acco- 
glienza — .  |  Fresco.  |  le  —  acque,  di  una  fonte  o 

sim.  |  le  — stelle,  delle  costellazioni  polari.  I  Freddo 
per  paura  e  sim.  ||  -amente,  In  modo  gelido.  |l  -etto, 
ag.  dm.  Piuttosto  freddo.  (|  -erra,  f.  Qualità  di  ge- 

lido. |  di  maniere. 

+gellfalco,  v.  girifalco. 

ffèl  O  m"  #GKLU  freddo  che  riduce  l'acqua  in S  v*  ghiaccio.  Eccesso  di  freddo.  |  pi.  Basse 
temperature  invernali  che  producono  gelo.  |  so- 

praggiungere dei  — .  |  Brinata.  |  Ghiaccio.  [Inverno. 
|  Assideramento,  Gelata,  Gelicidio.  |pvb.  Dio  manda 
il  —  secondo  i  panni:  v.  freddo.  |  $  Temperatura 
del  ghiaccio  che  si  risolve  in  acqua.  |  il  notturni» 
—,  Il  freddo  della  notte.  |  Frescura.  |  Gelatina  di 
frutte,  fiori  e  sim.  |  Bevanda  congelata,  Ghiacciata. 
Sorbetto.  |  Crosta  di  zucchero  cotta  a  giulebbe,  j 
Impressione  di  freddo  per  sbigottimento,  paura, 
dolore.  |  della  morie.  ||  -one,  m.  Tjgk  Male  che  viene 
alle  estremità  prese  dal  freddo,  spec.  le  mani  e 
i  piedi,  il  lobulo  e  il  padiglione  dellorecchio.  e  in 
organismi  linfatici,  scrofolosi  e  com.  nei  bambini, 
con  rossore,  bruciore,  e  talvolta  ulcerazione  (ne: 
freddi  polari  da  anche  la  cancrenai.  |  ai  piedi,  Pe- 
dignone.  Il  +-ore,  m.  Gelo. 

P"ftloSÌa  f  Qual.ta,  sentimenti  di  geloso og  °  «,  Timore,  sospetto  nell'amore,  di  per- 
derlo in  tutto  o  in  parte  a  favore  di  un  rivale. 

Tristezza  e  cniccio  di  chi  troppo  ama.  |  amore 
e  —;  paura  e  — .  |  nebbia  di  — .  \  il  freddo,  il  rodi- 

mento, ijurori  della  — .  |  la  —  di  Otello,  nella  tra- 
gedia  di  Shakespeare  (derivata  da  una  novella  del 

iraldi).  |  stare  in  — .  |  Anche  gli  animali  soffrono 
di  — .  | Sospetto,  Apprensione.  I  Contrasto,  Discordia, 
di  partiti  per  il  potere.  |  Rivalità,  Invidia.  |  di  me- 

stiere. |  Zelo,  Cura  scrupolosa  |  della  propria  di- 
gnità, coscienza  |  Graticolato  di  stecche  in  un  te- 

laio per  difesa  di  finestre;  Persiana;  anche  di  rame 
o  legno  traforato.  |  la  —  del  coretto.  |  tjf  Gratico- 

lato per  siepe.  |  X  Colonnelle  che  si  mettevano  die- 
tro alla  timoniera  delle  galee.  |  Travaglio  di  basti- 

mento che  inclina  a  rovesciarsi.  |  a  —,  di  chiusura 
che  lascia  vedere  a  chi  sta  di  dentro.  |l  -uccia,  f.  dm. 

PfìlÓS  O  ag-  #-'f'À0*  zelus  emulazione,  amore. 5c,wo  w»  Timoroso,  Sospettoso  per  amore,  Af- 
flitto da  gelosia.  |  marito,  moglie  — .  J  di,  rispetto 

alla  persona  amata  o  al  rivale  temuto.  |  di  tutti, 
Che  ha  sospetto  di  tutti.  |  guardare  con  occhio  — 
|  Zelante,  Pieno  di  ansie  e  di  cure  amorose.  I  come 

degli  occhi  propri\  \  dell' onore,  della  salute,  di- 
gnità. |  del  proprio  dovere,  dell  autorità.  |  delle 

carte  di  ufficio.  |  della  libertà ,  dei  diritti.  \  del- 
39 
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gemmare 

Gèlsa. 

Varie  sua,  Che   non   vuole   insegnarla  agli  altri, 
j  Che  dà  apprensioni,  timori.  Delicato.  |  negozio, 
segreto  — .  |  Sensibile,  Facile  a  guastarsi  o  a  ri- 

sentire un  danno.   |  orologio,  stru- 
mento —.  |  pianta  — .  |  bilancia  — .  | 

X  vascello  —,  facile  a  rovesciarsi 
di  fianco,   abbocchevole,  che  sban- 

da ||  -accio,  ag.  peg.  il  -amente,  Con 
gelosia.   Delicatamente.  Con  grande 
cura.  ||  +-eggiare,  nt.   {-éggio).  Mo- 

strarsi geloso.  ||  -issimo,  sup.  ||  -Is- 
si mamen  te,  av.  sup. 

eròica     f.  Frutto  del  gelso,  Mo- 
SeiS  «f  ra.  ||  -ato.  -eto,  -Ino,  v. 
gelso. 
fiTÒlfi  O    m   *tM0RUSl  celsa.  %  Pianta  delle  mo- 
»  wf  raceCj  albero  originario  dell  Asia,  non 
molto  grande,  con  foglie  seghettate,  glabre,  alcune 
ovate  e  senza  lobi,  altre  cuori- 

formi e  irregolarmente  lobate, 
i  fiori  di  un  verde  giallognolo, 
in  ispighe  corte,  i  frutti  for- 

mati di  un  sincarpio  bianco  e 
sugoso,  come  more;  coltivato 
per  l'allevamento  dei  bachi  da 
seta;  Moro  bianco  (morusalba). 
|  pvb.  Con  la  pazienza  e  col 
tempo  la  foglia  di  —  diventa 
veste  di  seta.  |  nero,  che  ha  i 

frutti  o  sincarpi'  (more,  gelse), 
neri,  grossi,  più  sugosi  e  man- 

gerecci, dei  quali  si  fa  anche  uno  sciroppo  utile 
nelle  infiammazioni  di  petto.  |  sciroppo  di  —  moro. 
\salvatico,  domestico.  |  del  Giappone  o  da  carta, 
coltivato  per  ornamento  anche  da  noi  (broussonetìa 
Pflpirifòra).  ||  -ato*  ag.  ̂   Piantato  a  gelsi.  ||  -età,  f. 
-eto,  m.  Luogo  piantato  di  gelsi.  Il  -Ino,  m.  dm. 
Piantina  di  £elso. 
CA  Ieri  min  o  ni.#prs.  jaskmin  X  gelso.  £  Pian- 

geremmo, ta  d£lle  oleacee,  arbusto  rampi- 
cante dai  fiori  stellati  bianchi  odorosissimi,  offici- 
nale* importato  circa  il  1560  dai  navigatori  porto- 

J;hesì:  simbolo  d'amabilità  (jasminum  officinale).  | 
n fusione,  olio'  di  —.  \  giallo,  Gelsomino  spontaneo 
nelle  siepi  dell'Italia  superiore  dal  mare  all'estre- 

ma pianura  (jasminum  frutìcans).  |  di  Virginia, 
Specie  di  bignonia  dai  fiori  purpurei  (tecoma  ra- 
dteans).  |  della  Madonna,  Specie  di  mirto  di  un 

odore  di  fiorì  d'arancio  (philadelphus  coronarlus). 
[catalogno  (jasminum  grandiflorum).  ||  -acee,  f. 
Famiglia  di  piante  che  hanno  per  tipo  il  gelsomino 
officinale. 

-HielUra    f*  Stagione  fredda.   Freddura.  |  pvb. 

Gèlso. 

Sant1  Antonio  gran  —  (▼.  f  r  e  d  d  u  r  a). 

gemebóndo,  a£-.  ̂ kmebund.us-  9he  «eme 
te.  |  Che  fa  lamentare. 

lamenta  molto,  pietosamen- 

diàco  con  le  fulgide  stelle  di  Castore  e  Polluce 
(v.  dioscuri),  terzo  segno  nel  quale  entra  il  sole 
il  20  maggio,  Gemini. 

GtÒtTl  ere  Dt*  (£eineit^  gemei).  *gem£re.  Lagri- 
5viii9iyv  mare,  Piangere,  Lamentarsi  som- 

messamente, Mandar  gemiti.  |  in  cuor  suo.  |  Sof- 
frire in  silenzio.  |  sotto  il  giogo,  nella  servitù.  |  La- 

mentarsi, col  suo  particolar  verso,  della  tortora, 
della  colomba.  |  Rumoreggiare  monotono  e  lamen- 

tevole, di  mare,  ruscello.  |  Cigolare,  {far  —  i  tor- 
chi, Stampare;  e  schr.  Stampar  cose  mal  fatte.  1 

a.  Stillare,  Gocciolare,  d'acqua,  vino.  |  Trasudare, 
umidita,  umore,  muffa.  |  di  sangue  da  una  ferita, 
Gocciolare.  |  luce,  Emettere,  Far  filtrare  una  luce 
debole.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  geme,  soffre.  ||  -Icaro, 
nt.  {gemichi).  Gocciolare,  di  liquido.  ||  -ucchlare, 
nt.,  frq.  Gemere  continuo  e  lento. 

ffAmin^ra  a  {gèmino).  *gemTnare.  Rad  do  p- geminare,  piar^  Far'  doppi0)  Duplicare.  | 
S0  le  consonanti.  \  6*.  Incidere  un  metallo  duro  e 

nell'incisione  far  colare  una  lega  di  piombo  o  ar- 
gento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Raddoppiato,  Doppio.  |  Ac- 

coppiato, Congiunto.  |  lettere  — ,  (\  doppie,  con 
forma  particolare,  nelle  iscrizioni;  o  segnate  per 
indicare  un  plurale:  p.  e.  coss.  «  consulibus  ,  (con- 

soli). |  finale  — .  |  cristalli  —,  «  Gruppo  di  due 
o  più  cristalli  uniti  insieme  per  contatto  o  per 
penetrazione  (v.  gesso).  ||  -atura,  f.  Funzione  del 
geminare.  ]| -azione,  f.  •geminatTo  -Onis.  Raddop- 

piamento. Ripetizione.  |  Accoppiamento  e  aggrup- 
pamento di  cristalli  in  un  corpo  solo.  |  polisin- 

tetica, Gruppo  complesso  di  geminati. 

ràmirìrì  ag-  *gem!nus.  Doppio,  Gemello.  |  la £C?I1IIIIU,  _  gior^  itiCej  sponda.  |  il  -  valore. 
|  la  —  Dora,  La  Dora  baltea  e  la  riparia  (Manzoni, 
Marzo,  1821).  |  pi.  m.  *-  Costellazione  dei  Gemelli. 

0Am  jrp  nt.  (-isco,  gemito).  Gemere,  Lamen- »  '  tarsi,  spec.  del  verso  della  tortora  e 
della  colomba.  ||  -Itlo,  m.  frq.  Gemito.  |  Trasuda- 

mento di  umidità,  Gocciolio  di  acqua,  umore,  da 
muri,  grotte,  botti,  bastimenti  non  bene  calafatati. 
Stillicidio.  |  Trasudamento  di  umore  da  alcuna 

parte  del  corpo.  |  Luogo  donde  il  liquido  o  l'umi- 
dità geme.  |  ag.  Gemitivo.  ||  -Itivo,  ag.  Che  stilla 

umore.  |  luogo  — . 

ffèmito  m*  iSefnii°)-  *oemItus.  Grido  som- 
5oiniivy  messo,  Sospiro,  Lamento,  Suono  di 
dolore.  |  il  —  dei  feriti.  \  degli  oppressi. 

gemèllo,  £• 
gemellìpara,  *£%£$£*'■ Che  partori- •gemellus.  Nato  ad  un  parto 

con  un  altro,  Binato,  Gemino  {di).  \ 
due  gemelli,  Due  fratelli  nati  allo  stesso  parto, 
dello  stesso  sesso o diverso.  \  prole— .  \  somigliarsi 
come  gemelli.  \  Le  due  —,  f  Titolo  di  un'opera  del 
Ponchielli.  |  Simile,  Uguale,  Compagno.  |  sembian- 

ze — .  |  anime  — ,  che  sentono  alla  stessa  maniera 
e  sono  attratte  l'una  verso  l'altra.  |  Di  persone  o idee  astratte  o  cose  che  fanno  o  sembrano  una 
coppia,  per  particolare  somiglianza  o  affinità.  | 

idee  —.  |  Isole  —,  $  dove  è  l'arsenale  in  Venezia. 
|  bagni  —,  Due  bagni  nella  medesima  stanza.  | 
lettini  —,  che  possono  accoppiarsi  e  formano  un 
letto  per  due.  |  Bottoni  eleganti  per  i  polsini.  | 
Binocolo.  I  9  muscoli  —,  Coppia  di  muscoli,  Bici- 

piti: del  femore  o  della  coscia,  con  corrispondenti 
arterie  e  vene  gemelle,  e  nervi  gemelli;  del  cubito. 

|  della  gamba,  al  polpaccio,  Gastrocnemi'.  |  mac- 
china a  cilindro  —,  $t  Macchina  a  vapore  con  due 

cilindri  eguali  (opp.  a  composta,  o  compound). 
|  pi.  &,  Barconi  idraulici  uniti  a  coppia  e  fatti  in- 

sieme in  una  medesima  costruzione  a  un  corpo 
affine  di  aver  cavafanghi  di  maggior  forza.  I  w 
Due  spranghe  di  ferro  ben  piane  e  lisce  tra  cui 
nelle  fonderie  dei  caratteri  sono  presi  e  serrati 
i  caratteri  ira  due  viti.  |  <~  Costellazione  dello  Zo- 

fifèmm  a.  '■  *GEMMA-  Genere  di  cristalli  di  gran ^viiiiiiu|  pregio,  per  la  compattezza,  durez- 

za, trasparenza,  proprietà  di  riflettere  e  rifrangere- 
i  raggi  della  luce:  come  diamante,  topazio,  smeral- 

do, rubino,  ecc.  Gioia,  Pietra  preziosa,  Pietra,  j 
incise,  cammei,  corniole,  ecc.  |  gabinetto  delle  — , 
delle  pietre  incise,  in  una  galleria.  |  )£  orientali, 
di  più  bella  vista,  dure  quasi  come  diamante,  ca- 

paci di  più  squisito  pulimento,  formate  tutte  di  al- 
lumina quasi  pura;  occidentali,  meno  belle,  compo- 

ste di  selce  e  colorate  di  ossidi  metallici.  |  artejat- 
te,  che  hanno  la  composizione  delle  naturali  \  false, 
imitate  per  ingannare.  |  la  —  delf  anello.  |  Anello 

gemmato.  |  della  corona,  Paese  di  particolare  bel- 
lezza e  ricchezza  in  un  regno.  |  del  firmamento, 

Stella,  Astro  lucente.  |  Splendore.  |  Persona  parti- 
colarmente cara  e  pregiata.  |  Preziosità,  Eleganza 

di  stile,  di  lingua.  |  Poesia  di  particolare  bellezza 

e  splendore,  j  Gemme  straniere,  Titolo  di  una  rac- 
colta di  poesie  straniere  tradotte  da  Andrea  Maffei. 

|  O  sai  —,  Sale  naturale.  |  Jfc  Bottone  da  cui  si 
sviluppano  i  rami,  le  foglie,  i  fiori,  Germoglio  non 
sviluppato.  |  ascellari,  nelle  ascelle  delle  toglie.  I 
suppletiva,  formata  dopo  la  prima  gemma  ascel- 

lare; sovrapposta,  se  sta  sopra  la  prima;  giustap- 

posta, se  a  fianco.  |  terminale,  apicale,  all'estre- mità di  un  germoglio;  laterale,  a  lato.  |  avventizie, 
che  nascono  su  punti  non  determinati.  |  della  vite, 
Occhio.  ||  +-alo,m.  Luogo  dove  si  trovano  le  gemme. 
Il  -eo,  ag.  #gemmèus.  Di  gemma.  ||  -etta,  f.  dm.  £. 
Bottoncino  che  produce  la  piumetta.  ||  -ettlna,  i. 
dm.  vez.  H-lna,  f.  vez.,  spec.  di  pianta.  ||  -Ini,  m- 
pi.  .&  Nasturzio  indiano,  Fratino. 

ffpmm  orA  nt.  «gemmare.  &  Mettere  le  gen> grillili  die,  me  Germogliare.  || -amento,  m. 

Formazione  di  gemme.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ornato  di 

pietre   preziose,  di   una  o  più  gemme.  |  crtnt  —  r 



gemmario 
611 

generalità 
fronte  — ,  con  diadema  di  pietre  preziose.  |  la  coda 
—,  del  pavone.  |  %  Che  ha  prodotto  gemme.  || 
«azione,  f.  %  Gemmamento,  Il  mettere  le  gemme. 
|  cellulare,  Fenomeno  di  moltiplicazione  delle  cel- 

lule, per  cui  la  cellula  madre  produce  una  pro- 
tuberanza dalla  quale  si  separa  poi  mediante  un 

setto  divisorio;  cosi  in  molti  funghi. 
0Amm  a rift  aB-  *gemmarTus.  Di  gemme,  pie- gemm  <*riV,  tre  ,  arU  _^  oreficeria.  |j  Mera, 
f.  Gemma.  ||  +-iero,  m.  Gioielliere.  ||  -itero,  ag.  ♦gem- 
mTfer  -èri.  Che  produce  gemme.  ||  -oso,  ag.  •oem- 
m5sus.  ̂   Ricco  di  gemme.  ||  -ula,  f.  (gèm-).  «gemmOla 
gem metta.  Jfc.  Oosfera,  Gamete  femminile. 

frpmònie  f-  P1-  *[scaljs]  gemono.  f>  Precl- 5^1 1 IUI IIC,  pizio    8ul    fiaQCO    delPA ventino   o 
del  Capitolino  donde  si  gettavano  i  corpi  dei  rei 
giustiziati,  e  di  qui  si  trascinavano  nel  Tevere.  | 
gettato  nelle,  dalle  — .  |  Luogo  di  pena  infamante, 
Gogna. 

4.tr^n»rr  a  m-  (P1-  -**>•  #revàpY-ns.  Patriarca, TgCIiaiua,  Autore  di  una  schiatta,  famiglia. 
||  -hìa,  f.  Origine  di  una  schiatta.  ||  -hico,  ag.  (pi. 
genarckiei).  Di  genarchia. 

fffindarm  A  m*  GENTE  d'arme.  £)g  Soldato  di gcnuai  in  ̂ |  cavaiierja<  ben  armato  e  per  lo 
più  nobile.  |  i  —  pontifici.  |  »fr.  gendarme.  Soldato 
di  gendarmeria,  [faccia  di  — .  |  Donna  alta,  grossa 
e  fiera.  ||  -erta,  f.  *fr.  gendarmerie.' Corpo  di  sol- 

dati a  cavallo  e  a  piedi  istituito  in  Francia  e  tut- 
tora esistente  per  vegliare  la  pubblica  sicurezza, 

dar  la  caccia  ai  vagabondi  e  ai  malandrini,  far 

mantenere  l'ordine  e  rispettare  l'autorità  delle 
leggi:  esisteva  nel  Regno  delle  Due  Sicilie;  nel 
nostro  ha  dato  luogo  al  Corpo  dei  Carabinieri.  | 
la  —  pontificia.  ||  -esco,  ag.  spr.  Da  gendarme. 

+gÒne,  f.  pi.  «genìe.  Gote,  Guance. 

cronAalno'm  f-  *rtvt<x\oria.  genealogìa.  De- gBMBdlUg  la,  scriZione  o  studio  della  discen- 
denza di  una  famiglia  o  stirpe,  dalle  sue  origini 

sino  alle  ultime  propaggini.  |  della  casa  di  Savoia. 
{  dei  re  di  Francia,  della  terza  razza,  dei  Cape- 
tingi.  |  dei  Borboni.  |  fare  la  — .  |  +Stirpe,  Famiglia, 
Razza.  |  Origine  di  popolazione.  |  la  —  degli  Etru- 

schi. |  Discendenza  degli  animali  di  pregio  equini 
0  bovini,  descritta  in  appositi  libri.  |  La  —  degli 
Dei  pagani  (Genealogia  deornm  gentilìum).  Titolo 
di  un  trattato  latino  di  mitologia  di  Giov.  Boccac- 

cio. ||-icamente,  Secondo  la  genealogia,  la  discen- 
denza. ||-ico,ag.  (pi.  genealògici).  *yevta\oxixài  gè- 

nealogTcxjs.  Di  genealogia,  Di  discendenza.  |  v.  al- 
bero. |  indagini  — .  |  tavole  — ,  Prospetti  delle  di- 

scendenze, che  dal  ceppo  di  una  stirpe,  enume- 
rano tutti  i  rampolli  successivamente,  con  vari' 

mezzi  grafici.  |  Tavole  —  delle  famiglie  nobili  d'I- talia, Titolo  di  una  grande  opera  di  P.  Litta.  || 
-ista,  m.  (pi.  -i).  Chi  tratta  di  genealogia.  Studioso 
di  genealogia.  ||  -Imre,  nt.  Far  la  genealogia. 

+genearca,  -hia,  v.  gena  rea,  ecc. 
+geneàtlco,  v.  genetliaco. 
+genèbro,  v.  ginepro. 

+geneologla,  v.  genealogia. 
generàbil  e,  -ita,  v.  generare. 

1Q  firenAral  A  &S-  *genkrXlis  che  concerne  la gvnviaio,  stirpe,  la  moltitudine.  Comune 
a  tutti,  Di  tutto  un  ordine  di  individui  o  cose  o 
latti,  di  tutto  l'insieme  (opp.  a  Particolare,  Spe- 

ciale, Parziale).  |  opinione,  consenso,  approvazione^ 
soddisfazione,  malcontento  — .  |  il  bene  —,  degli 
uomini,  del  mondo,  della  nazione,  del  paese,  del- 
1  associazione  |  benessere  —,  del  corpo,  dell'orga- 

nismo. |  v.  consiglio.  |  adunanza  —,  di  tutto  il 
corpo  sociale.  |  capitolo  — ,  &  a  cui  intervengono 
1  frati  di  tutti  i  conventi  dello  stesso  ordine.  | 
perdono  — .  |  amnistia  —.  |  Generico.  Vago.  |  pa- 

role — .  j  proposta  troppo  — .  |  a  richiesta  — ,  dì 
spettacolo  o  parte  di  esso  replicato  per  comune 
desiderio  del  pubblico.  |  Che  si  riferisce  a  tutti  i 
casi  presi  insieme,  e  non  riguarda  particolarmente 
alcuno,  j  mentita  —,  senza  specificazione  della  per- 

sona cui  si  dà  e  delle  singole  affermazioni.  |  pro- 
f-*r?  — »  Sfa  per  tutti  gli  affari  e  senza  riserve.  | 
m  universale.  |  teoria  — .  |  tesi—, astratta.  |  andare 

dal  —  al  particolare.  |  principi*  —,  che  concernono 
la  teoria.  |  ̂passaggio  —,  Crociata  di  tutti  i  Cri- 

stiani in  Palestina.  |  in  —,  In  astratto,-  Senza  no- 
minare persone  o  fatti  particolari.  In  tesi  gene- 

rale. |  discorrere,  trattare  in  — .  |  Di  chi  ha  ufficio 
superiore  agli  ufficiali  dello  stesso  titolo.  |  diret- 

tore —,  su  tutti  i  capi  di  divisione  di  un  grande 
ramo  dell'  amministrazione;  delle  gabelle,  del 
lotto,  ecc.  |  console  —,  dal  quale  dipendono  tutti  i 
servizi'  e  tutti  gli  altri  consoli.  |  affari  —,  in 
un'amministrazione,  relativi  al  personale  e  al  fun- 

zionamento di  essa.  I  segretariato  —,  Direzione 
degli  affari  generali.  |  $g  ufficiali  —,  di  grado  su- 

periore al  colonnello.  |  ̂capitano  —,  Comandante 
in  capo  di  tutto  l'esercito,  Generale  supremo. 
Specie  di  ministro  della  guerra.  |  *stato  —,  Stato 
maggiore.  |  comando  —.  |  quartiere  —,  dove  risiede 
il  comando  supremo.  |  battaglia  —,  di  tutto  l'eser- 

cito. |  Jfc  ministro  —  ,  Superiore  di  tutto  un  ordine 
religioso.  |  vicario  —,  di  sovrano,  di  vescovo,  Chi 
ha  tutti  i  poteri  del  sovrano  o  del  vescovo  in  una 
giurisdizione.  |  luogotenente  — .  |  procuratore  — , 
£tj  per  tutte  le  azioni  di  competenza  della  Corte 
di  Appello,  della  Corte  di  Cassazione.  |  avvecato  —, 
Magistrato  che  ha  parte  degli  uffizi'  del  procura- 

tore generale  della  Cassazione.  |  >£  conto  —,  di 
tutto  il  dare  e  l'avere.  |  amministrazione  — .  |  ren- 

diconto — ,  di  tutta  l'amministrazione.  |  elezioni — , 
di  tutti  i  componenti  d'un  corpo  elettivo  politico 
o  amministrativo.  |  Stati  —,  in  Francia,  Assemblea 
dei  deputati  dei  tre  stati  o  ordini  della  nazione, 

clero,  nobiltà  e  borghesia.  |  indice  —,  in  un'opera 
voluminosa,  Indice  delle  cose  e  delle  persone  di 
cui  si  discorre  in  tutta  l'opera.  |  m.  Punto  di 
vista  generale,  Aspetto  generale.  |  scendere  dal 
—  al  particolare.  |  il  —,  Il  punto  di  vista  generale. 
|  f.  pi.  le  generali,  Le  proposizioni  e  idee  generali.  | 
star  sulle  —,  in  un  discorso  generico,  senza  spe- 

cificazione. |  f.  ̂   Radunata  generale:  nella  frase 
sonar  la  —,  Dare  il  segno,  col  tamburo,  o  con  la 
tromba,  della  radunata  di  tutte  le  truppe,  spec. 

per  la  preparazione  all'azione.  |  v.  generale  2\ 
Il  +-egglare,  nt.,  a.  Tenersi  sulle  generali,  Gene- 

ralizzare. Il  -1  ss  Imo,  sup.  Che  appartiene  a  tutti 
quanti,  Universale,  Comunissimo.  |  il  significato—. 
|  Molto  generico,  vago.  |  accennare  in  modo  —,  va- 

ghissimo. |  rimedio  —,  per  tutti  i  casi,  o  usato  da 
tutti.  ||  -Issi inamente,  av.  sup.  ||  -mente,  +-emente, 
In  modo  generale,  In  generale.  |  parlando.  |  Quasi 
sempre,  D'ordinario,  Comunemente.  |  Da  tutti.  Dai 
più.  |  5»  crede,  si  pensa  — . 

29  firenerd.1  e  m*  f -apitan°]  generale.  *>$  co- »       ̂   »  mandante  superiore,  dì  diversi 
gradi,  nominato  per  anzianità  o  a  scelta  per  me- 

rito. |  di  brigata,  Maggior  generale,  comandante 
di  una  brigata.  |  di  divisione,  Tenente  generale, 
comandante  di  due  o  più  brigate  unite  insieme.  | 
comandante  di  corpo,  Tenente  generale  coman- 

dante di  corpo  d'armata.  |  in  capo,  Tenente  gene- rale, Capo  dello  stato  maggiore.  |  dei  carabinieri^ 
di  cavalleria,  di  artiglieria;  medico.  |  +delle  armi, 
Specie  di  ministro  della  guerra.  |  X  '•'Ammiraglio. |  &  Ministro  generale  di  un  ordine  religioso.  |  dei 
Gesuiti,  dei  Carmelitani,  dei  Certosini.  \\  -a,  f .  $>£ 
Moglie  del  generale.  |  &  Abbadessa,  Superiora  di 
tutto  un  ordine  di  suore  ||  -ato,  m.  Dignità  e  uf- 

ficio di  generale,  militare  o  religioso.  ìl-eggiare, 
nt.  (-àggio)  Farla  da  generale.  ||  -esaa,f.,  com.  schr 
Moglie  del  generale.  |  Donna  che  comanda,  impe- 

riosa || -etto,  m.  dm.  Generale  poco  autorevole.  || 
-Ino,  m.  dm  Generale  molto  giovine  o  piccolo.  ||  -Is- 
slmo,  m.  Chi  comanda  a  tutti  gli  ufficiali  gene- 

rali :  come  titolo  ufficiale  non  esiste  più,  ma  si  usa. 

|  //  Guicciardini  fu  —  dell'  esercito  pontificio.  \ 
Il  —  Diaz.  ||  -telo,"  ag.  Attenente  a  generale,  di  mi- lizie o  di  ordine  religioso.  |  insegne  — .  |  ordine  — . 
|  £  casa  — .  ||  -uccio,  m.  spr.  Generale  da  poco. 
cranoralità  *•  *generalÌtas.  Universalità.  I £61  Ideili  UÀ,  Qualita  di   ciò   che   è   generaie' 
|  Principio,  Teoria  generale,  Astrazione.  |  Qualità 
di  generico,  comune,  non  particolare.  |  tenersi  alle 
— .  |  stare  sulle  —,  Non  toccare  i  casi  particolari, 
singoli.  |  Moltitudine.  |  Tutta  la  gente  in  comune. 
|  la  —  crede,  pensa.  |  nella  —,  Nella  maggior  parte 
dei  casi.  |  ♦in  —,  In   generale.  |  pi.   Notizie   gene- 
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riche  per  l'identificazione  di  una  persona,  cioè  il 
nome,  la  qualità  o  professione,  reta,  il  luogo  d'o- 

rigine. |  £m$  "Tutti  i  generali  di  un  esercito. 
o-Anorali;»  orA  a  Riguardare  in  generale, gBIIUldMttcllC,  Risatfre  dai  casi  partico- 

lari a  una  veduta  o  affermazione  generale,  gene- 
rica. |  una  formolo,  Darle  ampiezza  e  applicazione 

superiore.  |  un  principio.  \  facoltà  di,  attitudine  a 
— .  |  Rendere  comune,  Diffondere  generalmente.  | 
un'usanza.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  generalizzare. 
|!  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  generalizza,  estende  a 
tutti  i  casi  o  le  persone,  Che  risale  ad  afferma- 

zioni e  principi'  generali.  ||  -azione,  f.  Il  genera- lizzare. |  di  un  principio. 

O'Alìfìr  AH*     a     {gènero),   «generare.   Far   na- g<7iit?i  oic,   scere>  procreare,  animali,  piante, 
j  il  seme  è  il  principio  del  — .  j  da  maschio ,  da 
/femmina.  |  dal  suo  grembo,  seno,  j  Produrre  quasi 
come  madre  :  detto  della  terra,  della  natura,  della 

patria.  |  Dare  origine,  Far  sorgere,  formarsi,  de- 
starsi,  Cagionare,   Ingenerare.  |  affetti,  passioni, 

desideri*;  una  condizione  fisica,  sete,  nausea,  disgu- 
sto, malattie.  \  sospetto,  invidia,  timore.  \  fuoco,  va- 

pare,  nebbia,  luce.  |  A   Venire   a  comporre,   trac- 
ciare, con  un  movimento, linea, figura.!  fi* Produrre, 

una  quantità,  con  un'operazione  algebrica,  aritme- 
tica. |  rfl.  Prodursi,  Nascere,  Formarsi:  di  sapore, 

umore,  odore,  muffa,  corruzione.  ||  -abile,  ag.  #ge- 
nkhabTlis.  Ohe  si  genera  facilmente.  Che  può  essere 

generato.  i|  -abilità,   f.    Possibilità  di  gener.-n-si.  || 
-amento,  m.  Il  generare,  Concepimento.  Ondine, 
Causa.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  genera.  Generatore.  || 
+-atlo,  ag.  Generativo.  ||  -ativo,  ag.   Atto  a  gene- 

rare, procreare.  |  forza,  potenza  — .  |  virtù  —,  del 
seme,  j  Che  serve  a  produrre.  |  causa  — ,  di  effetti, 
malattie,  amicizie,  ecc.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Nato,  Pro- 

creato, Prodotto.  |  da  seme,  terra,  aria;  dalla  na- 
tura. |  Cagionato,  Originato.  || -atore,  m.^QEMERÀTOR 

-5ris.  Che  genera,  fa  nascere,  sorgere,  formare.  | 
organo,  principio  — .  |  $  Parte  della  caldaia  dove 
si  forma  il  vapore  che  muove  la  macchina.  |  Appa- 

recchio capace  di  dare  origine  a  correnti  elettriche. 
|  A  di  linee,  superficie,  solido.  ||  -atrlce,  f.  •grnr- 
rStbix  -Icis.  Che  genera,  fa  nascere.  |  terra,  patria 
— .  |  idea  —  di  altre.  \  mente  —  di  idee,  creatrice. 
||  -azione,  f.  »generatTo  -Bnis.  Il  fare  o  farsi  gene- 

rato. Procreazione.  Nascita,  Nascimento.  |  atto  del- 
la — .  I  degli  uomini,  umana.  Stirpe,  Progenie.  Gli 

uomini.  |  una  —,  I  nati  dagli  stessi  genitori.  |  due, 
tre  — .  |  //  nonno,  il  padre  e  il  figlio  appartengono 
a  tre  diverse  — .  |  Vita  ordinaria  di  un  uomo.  |  Du- 

rata  media  dell'  attività    generatrice   di   ciascun 
uomo.  |  la  presente  — ,  Gli  uomini  del  tempo  pre- 

sente. |  le  future,  le  lontane  — .  |  la  nuova  — ,  I  gio- 
vani,  rispetto  a  quelli   che   non  sono  più  tali.  | 

sino  alla  settima  —  ,   Sino  ai   lontanissimi  discen- 
denti. |  a  Discendenza,  Serie  di  discendenti  da  un 

patriarca.  |  di  Abramo,  Noè,  David.   |  Razza.  |  di 
serpenti,  asini.  |  di  piante,  Genere.  |  Specie,  Classe. 
|  di  metalli,  suoni.   |  Ceto,   Qualità:    di  cittadini, 
abitanti.  |  Forma,  Specie,  Maniera:   di   strumenti, 
arnesi,  armature.  |  di  errori.  |  spontanea,  Abioge- 

nesi, i  £  Processione  del  figlio  di  Dio  dal  padre. 
|  +  Maniera.  |  &    +Genere.  |  maschile,   femminile, neutra, 

o-ànorA  m.  *oenus  -kris.  Lignaggio,  Stirpe, 
b01101  ci  Razza,  Natura.  |  il  —  umano,  degli 
animali,  delle  piante.  \  Classe,  Ceto,  Qualità,  di 
uotimi.  |  di  cittadini;  artisti*  pittori;  agricoltori. 
|  S9  Nozione  che  costituisce  la  sostanziale  somi- 

glianza di  più  cose,  Ciò  che  comprende  più  specie. 
Gruppo  di  esseri  o  individui  nei  loro  caratteri  co 
munì  di  somiglianza,  e  che  perciò  cresce  a  misura 
che  si  riducono  e  diminuiscono  questi  caratteri.  | 
%  un  —  di  piante,  indicato  dal  primo  dei  due  nomi 
della  pianta  |  di  pesci.  |  determinare  il  — ,  i  carat 
ten  comuni  a  più  specie  delle  quali  si  voglia  co- 

stituire un  genere.  |  in  —,  In  generale,  Generica 
mente,  Senza  determinare.  |  parlare  in  —  .|  W  Tipo 
di  composizione,  a  cui  si  riducono  vane  forme  o 
specie,  secondo  gli  schemi  dei  retori  antichi;  nella 
poesia:  epico,  drammatico,  lirico,  didascalico; 
nella  prosa:  narrativo,  dialogico,  oratorio,  episto- 

lare. |  dell'eloquenza  dimostrativo,  deliberativo, 
giudiziale.  |  burlesco,  faceto,  bernesco;  serio ,  ecc. 

|  Maniera,  Stile.  |  di  vita;  di  governo.  |  Tipo  dei 
nomi  secondo  il  sesso:  maschile,  femminile ,  neu- 

tro, comune.  |  Tipo  dei  verbi  secondo  la  funzione 

dell'agente:  attivo,  passivo,  neutro;  deponente; 
medio.  \  Cosa,  Fatto,  Specie.  |  in  —  di,  In  fatto  di. 

|  $j£  Specie  di  merce.  |  d'importazione,  esportazione  : coloniali.  \  di  lusso,  j  di  privativa  o  monopolio.  \ 
andante,  ordinario,  fino,  scadente.  I  Generi  diversi. 

Merceria,  di  merci  d'ogni  sorta.  |  pi.  alimentari;  di 
consumo;  di  prima  necessità.  |  negoziare  in  un—.  \ 
Qualità  della  merce.  |  sentite  che  —!  \  di  simil, dello 
stesso  —.  |  cose  di  nuovo  —,  strane.  |  sui  generis. 
1.  Di  un  genere  a  sé,  tutto  proprio.  |  £},  J  di  — , 
di  soggetti  semplici  presi  dalla  vita  comune,  non 
di  grandi  figure  e  scene  singolari.  |  /  Fiamminghi 
sono  grandi  pittori  di  — .  |  La  scultura  di  —  co- 

mincia tardi  nell'arte  greca.  \  Lo  Spmario  capito- 
lino in  origine  non  è  una  figura  di  —.  \$  Maniera 

di  dividere  il  tetracordo  nella  musica  greca:  dia- 
tonico, cromatico  ed  enarmonico.  \  -icita,  v.  gene- 

rico. || -Ino,  m.  vez.  Genere  di  qualità  fina.  |  ir. 
Genere  strano. 

£6116 TIC  O  a£'  (p*'  'c^'  ̂ e  concerne  il  £e_ ow  '^  w  w»  nere,  senza  alcun  riguardo  alla 
specie,  Non  specifico.  |  Indeterminato,  Vago,  Gene- 

rale, Incerto.  |  accusa  — .  |  parole,  risposta  — .  |  at- 
tore — ,  nella  commedia  italiana,  Attore  che  non 

interpreta  le'  parti  di  un  carattere  particolare, 
come  l'amoroso,  il  servo,  e  sim.,  ma  parti  di  ge- 

neri vari',  di  personaggi  che  possono  essere  in- 
trodotti nell'azione  diversi  dai  tipi  costanti.  |  il  — 

della  compagnia.  ||  -amente,  In  modo  generico, 
ndeterminato.  ||  -ita,  f.  Qualità  di  generico.  Inde- 
terminatezza. 

gèneris,  v.  genere. 

ffènGrO  m*  *gkner  "èri-  Marito  della  figlia &  »  rispetto   ai  genitori  di  lei.  |  i  suoceri 
e  il  —.  \  Il  Giorgini  era  —  del  Manzoni. 

Pt*nfìrO<?Ìtà  '•  *gknerosTtas  -àtis.  Ma^na- 
5«ii«iv9iiO|  nimità.  Grandezza  d'animo.  | 
atto  di  — .  |  Liberalità.  |  di  un  principe,  di  un  ricco 
benefattore,  Munificenza.  |  Dono  di  persona  gene- 

rosa. |  Feracità,  Produttività  di  pianta,  terreno,  \ 
delle  vili.  \  del  vino,  Forza  alcoolica  e  bontà. 

fiT6fì6rÓS  O  a£  *gener5sus  nobile,  coraggio 5  *  so.  Magnanimo,  Di  alti  sentimenti. 
Animoso  nel  fare  il  bene  altrui,  senza  pensiero 
di  sé.  |  vincitore  —.  |  perdono  — .  |  silenzio  — .  |  gara 
—,  nobile,  nel  fare  il  bene.  |  Splendido,  Liberale, 
Largo  nel  dare.  |  dono  — .  }  elemosina,  offerta  — .  I 
mancia,  cortesia  —,  Regalo  abbondante,  ricco,  \fare 
il—,  \patti—,  molto  vantaggiosi.  |  Vistoso,  Grande, 
Abbondante:  porzione.  |  Nobile  di  nascita  e  di  sen- 

timenti. |  stirpe,  prosapia.  |  Di  buona  razza.  |  ar- 

mento, destriero  —,  |  vino  —,  gagliardo,  sincero.  .' Ferace,  Fertile.  |  terra,  vite  — .  ||  -amente,  In  modo 
generoso.  Con  prodigalità.  |j  -issimo,  sup.  ||-lssi- mamente,  av.  sup. 

gènesi,  +-ìa,  -is,  *££%*&£&: fEi 
mondo,  Cosmogonia.  |  delle  cose.  |  Sistema  cosmo- 

gonico. |  dell'uomo,  Origine  della  specie  umana; 
delle  lingue,  Origine  e  sviluppo  dei  linguaggi.  I 
Insieme  degli  elementi  e  dei  fatti  che  sono  con- 

corsi alla  formazione  di  qualche  cosa.  |  la  —  di 
un  opera  d'arte,  della  Divina  Commedia.  \  del  di- 

ritto. |  &  (*m.).  Primo  libro  della  Bibbia  scritto 
da  Mose.  delle  origini  del  mondo  e  del  popolo 
ebreo.  || -laco,  ag.  (pi.  -ci).  «genesiXcus.  Genetico. 
||Mo,  ag.  *yEvécrio*.  Natalizio.  || -lologìa,  f.  *-\or-i studio.  Trattato  sulle  origini,  sulla  genesi. 

0PnMÌf  O  aS-  (P1-  -«)  •YevTmxós.  Che  
con- geneilC  U,  c*rn£  le  onglnl,  ,i  nascere  e  for- 

marsi, di  idee,  istituzioni,  scienze,  enti.  Relativo 
alla  genesi.  |  rapporto  —,  di  origine.  Il  -amente,  Nel 
rispetto  delle  origini  e  dello  sviluppo.  Per  discen- 
denza. 

genetlì  aco,  «f^:  ̂ 255»  23£ 
|  arte  —,  f>  di  trarre  i  prognostici  dall  osserva- zione delle   stelle   ascendenti  nella  nascita  di  al- 

cuno. Astrologia  genetliaca.  |  giorno^  —,  dell'anni- 

rgili>)- 

versario  della~nascita.  |  componimento  —,  •  per  fe- 
steggiare una  nascita  (tale  è  la  4a  egloga  di  Vir 
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genitóre 
|  ̂Nativo,  Di  nascita.  |  m.  Giorno  natalizio,  anni- 

versario della  nascita.  |  il  —  del  Re.  )\  -o,  ag.  (gè- 
net  Ho).  •yEvéeXtos.  Della  nascita  \  feste  —,  Feste  e 
regali  per  la  nascita.  |  Zeus  — .  Giove  invocato  per 
le  nascite.  ||  -ògrafo,  m.  Genethologo.  ||  -ologìa,  f. 
genethliolooTa  Y£v£6Xia).0Yia.  Arte  dei  prognostici 
sulla  nascita  (esercitata  dai  Caldei)  ||  -Òlogo,  m. 
(pi.  -gì).  ♦fevsOÀcaXtìYOi.  Indovino  che  osserva  gli 
astri  genetliaci 

p-fìn fìtta  f  *ar-  gerneit.  ̂   Genere  di  viverre 
gelività,  0  martore,  una  cui  specie  dell'Eu- 

ropa meridionale  e  dell'Africa  settentrionale  ha corpo  lungo  e  sottile,  coda  lunga,  orecchie  corte, 
gli  occhi  come  un  gatto,  il  pelame  bigio  chiaro 
volgente  al  giallognolo  e  macchiato;  manda  forte 
odore  di  muschio;  rapace,  si  arrampica  e  nuota; 
serve  per  la  distruzione  dei  topi  (genetta  vulga- 
ris).  |  del  Senegal,  di  colore  più  chiaro,  con  una 
linea  nera  quasi  continua  sul  dorso. 

eràri J?a  i-  tosc  Donna  sciatta.  |  o  Specie  di 
gongO|  tufo  neiiAppennino  centrale,  del  co- 

lore dell  argilla. 

+gòngero.  gengòvo,  v  gè n giovo. 
gengìa,  v   gengiva. 

+gengÌd.CC|Ué,  m  Sorta  di  tintura  di  stoffa. 

j.o-onffi^i/n    «    -a     J    #zin«Iber.    Zenzero, -rgengiuvo,  m.    a,  aroma  di  sapore  Slm al  pepe. 

p'fìrìO'iv  fl  f  *ginoTva.  a?  Mucosa  indurita  della 
o^l,o,v  af  bocca  che  copre  i  margini  delle  ma- 

scelle e  alla  quale  sono  attaccati  i  denti  |  le  — 
rosse,  pallide.  |  -alo,  ag  Delle  gengive.  || -ario,  m. 
Medicamento  per  curare  le  gengive  o  preservarle. 
|| -otta,  f.  dm.  || -ite,  f-  'tffc.  Infiammazione  del  tes- 

suto gengivale. 

&6nì  a  *"  *T£vS*  generazione.  Razza,  Genere &t?iu  <x,  di  persone  |  di  bricconi,  di  politicanti. 
|  triste,  brutta  — .  |i  -accia,  f.  peg. 

Palliai  e  a&  *gkn'iàlis  relativo  al  genio,  con- o0111*'  c»  seriazione  e  piacere  della  vita.  Lie- 
to, Allegro,  Piacevole.  |  (\  divinità  geniali,  Cerere 

e  Bacco.  |  letto  — ,  che  si  apparecchia  per  gli  sposi. 
I  convito  —,  festoso,  ricco,  galante.  |  ore  —,  liete  | 
Che  dà  al  genio,  Diletto,  Di  genio.  |  occupazioni, 
studi*  — .  |  Di  genio  creatore,  Che  ha  potenza  e 
felicità  di  genio.  |  scrittore,  artiste  — .  || -Issimo, 
sup.  ||  -Ita,  f.  *genialTtas  -àtis.  Festività,  Piacevo- 

lezza, Amabilità.  |  di  aspetto,  maniera.  |  Simpatia. 
I  Qualità  di  geniale,  Ingegno  creatore,  Potenza 

d* ingegno.  || +-lzlo,  ag.  O  Del  genio.  |  ludi  — ,  in 
onore  del  genio  tutelare  e  di  Roma.  ||  -mante,  Con 
piacere,  gusto,  festività.  Con  genialità. 

croniarirt  -rn  m.  *«eniarTus.  O  Scultore grillai  IU9     IU,  che  faceya  statue  di  Geni'  e Genietti. 

+prprrìrnl  n  -nln  m  *genicùlum  ginoc- -f-gemcoi  of  -uio,  chietto  ̂   Nodo  dl  ai. 
cuni  fusti  e  radici,  di  graminacee.  ||  -ato,  ag.  Prov- 

veduto di  genicoli,  o  nodi,  del  fusto  di  graminacee. 
|  corpi  —,  e;  Due  tubercoli  situati  alla  parte  infe- 

riore di  ciascun  talamo  ottico. 

fièni  O  m*  #GEN*US-  23  Divinità  nella  cui  tutela 
&  w»  ciascuno  nasce  e  vive,  della  conserva- 

zione e  del  godimento,  compendio  delle  migliori 
disposizioni  spirituali,  sorgente  delle  esigenze  e 
del  diletto  della  vita:  si  rappresentò  come  un  fan- 

ciullo togato  e  imbacuccato,  con  una  tazza  e  una 
cornucopia;  e  anche  come  un  angelo.  Fortuna  per- 

sonale. |  festeggiare  il  —  ,  nel  di  natalizio  e  nelle 
nozze.  |  Divinità  tutelare  di  città,  regione,  popolo, 
esercito,  fonte,  granaio,  terme,  teatro,  ecc.  |  del  luogo 
Vw"/"s  loci--  raPPrescntato  com.  come  un  serpente. 
I  delle  arti,  del  commercio ,  dell'industria,  ecc.,  rap- 

presentato in  figure  giovanili  alate  |  buono,  cattivo, 
Buono  o  cattivo  ispiratore  della  vita  e  di  fatti  urna- 
ni  i  del  bene,  del  male.  \  della  guerra,  discordia,  di- 

struzione. |  della  carità;  del  ritorno.  \  0di  Socrate, 
w  e  mone.  |  familiare  del  Tasso,  Spirito  che  il  Tasso 
"ngc,  nel  dialogo  del  Messaggiero,  essergli  ap- parso e  aver  parlato  con  lui,  ma  preso  sul  seno 
pai  biografi  come  solito  ad  apparirgli  e  trattenersi 
«ii«xr0llVer8a2Ìone-  ì  Persona  che  ispira,  guida,  con- 

siglia, spec.  an  personaggio  straordinario,  j  il  suo 

buono,  cattivo  — .  |  nei  racconti  orientali,  Spirito, 
Gnomo,  Silfo  che  obbedisce  a  un  comando  magico. 
|  Indole,  Temperamento,  Inclinazione  e  desiderio 
naturale.  |  il  —  del  secolo.  |  della  lingua,  Partico- 

lare atteggiamento  e  abitudine,  quanto  ai  suoni, 
alle  forme,  ai  costrutti  |  Istinto,  di  animali.  |  Sim- 

patia, Inclinazione  dell'animo,  Gusto,  Diletto,  Pia* 
cere.  |  pvb.  /  geni'  s  incontrano  (schr.  per  la  con- 

fusione con  l'altro  sign.  di  genio).  |  persona  di  no- 
stro —.  |  dare  a,  nel  — .  |  aver  —  a.  \dx  — ,  Con 

piacere,  Di  gusto.  |  secondare  il  — .  |  incontrare  ti 
—,  Garbare  |  fare  secondo  il  —  ;  v  controgenio. 
|  Ingegno,  Talento,  Diletto  del  sapere  e  del  com- 

porre, Forma  della  mente.  |  speculativo,  pratico; 
creatore,  inventore.  \  coltivare  il  —  l  nato  col  — 

per  q.  e.  \  per  le  lingue,  la  musica.  |  Forza  dell' in- 
gegno creatore,  Ingegno  che  superala  virtù  umana, 

|  ti  —  di  Cesare,  Virgilio,  Gregorio  Magno,  Dante, 
Leonardo,  Raffaello,  Michelangelo,  Rossini,  Cavour. 

|  universale,  vasto,  possente.  \  dell'invenzione,  del- 
la scoperta.  I  il  —  fu  creduto  una  specie  di  paz- 

zia. |  //  —  del  Cristianesimo,  Opera  dello  Chateau- 
briand (pubblicata  il  1802),  che  si  propone  di  di- 

mostrare il  Cristianesimo  essere  la  religione  più 
poetica,  più  favorevole  alla  libertà,  alle  arti,  alle 
lettere,  più  morale,  amabile,  fastosa  e  dotta.  | 
il  —  latino,  Particolare  forma  altissima  della  ci- 

viltà latina  nel  senso  della  giustizia  e  dell'umanità. 
|  *ingenium.  Ingegneria.!  ̂   Corpo  del  — ,  istituito  in 
Piemonte  al  tempo  di  Carlo  Emanuele  2\  1665,  per 
le  opere  occorrenti  alle  difese  e  offese,  costituito  ora 
di  4  reggimenti  di  zappatori,  picconieri,  minatori, 
pontieri,  ferrovieri,  telegrafisti.  |  X  navale,  Uffi- 

ciali, ingegneri  costruttori  e  maestranze  cui  è  affi- 
data la  costruzione  dei  bastimenti  da  guerra.  |  ci- 
vile. Corpo  degli  ingegneri  dello  Stato  per  le  opere 

pubbliche,  strade,  porti,  ponti,  di  fiumi,  foreste, 

miniere,  e  per  gli  edilìzi'  dello  Stato.  |  arme,  corpo, 
soldati,  compagnie  del  —.  ||  -aedo,  m  peg.  Brutta 
indole.  |  Ingegnaccio,  Ingegno  forte  e  indiscipli- 

nato. ||  -etto,  m.  dm.  |  Piccola  figura  di  genio,  alata, 
ignuda.  Amorino,  j  Giovanetto  d'ingegno  singo- 

lare. |j  -avole,  ag.  Che  va  a  genio.  Simpatico. 

£T£nÌDI  m  -&  Pianta  delle  composite,  medici- gwui|*i9  nale  {artemisia  glaciàlis). 

^6  ni  tal  e  a£  *genitai.is.  Generativo,  Che o  l  »  serve    a   generare,    Della  procrea- 
zione |  divinità  —,  gg  Saturno,  Giove,  Venere; 

Enea,  Marte,  Romolo.  |  elementi  —,  I  quattro  ele- 
menti costitutivi:  Aria,  Acqua,  Terra.  Fuoco. 

|  membra  —,  organi  —  esterni,  interni.  |  seme  —  | 
pi.  m.  Organi  della  generazione.  |  tagliare,  strap- 

pare i  — .  ||  -Ita,  f.  Condizione  di  genitale. 

^flranit  arA  a-  [genito)-  Generare.  ||  +-ablle,  ag. 
T5^imai^,  #geni~abTljs.  Generativo,  Fecon- 
dativo. 

firenitlVO     a&"  m    *GENI1rtVDS-  S7  Caso  del  ge- 5  "w  Vf  nere,    cioè    origine,    discendenza, 

appartenenza,  nel  latino;  complemento  di  specifi- 
cazione (con  di),  nell'italiano.  |  reggere  il  —,  di 

preposizione,  aggettivo,  verbo  il  cui  complemento 
va  posto  nel  caso  genitivo.  |  parlitivo,  che  indica 
una  parte  della  quantità  (p.  e.  prendere  dei  raffred- 

dori; bere  del  vino:  usatissimo  in  francese). "|  sog- 
gettivo, dove  l'agente  si  trova  in  funzione  di  ge- 
nitivo; p.  e.  I  amore  del  padre,  L'amore  che  il 

padre  porta  al  figlio;  oggettivo,  dove  si  trova  il 

paziente  in  genitivo;  p.  e.,  nella  stessa  frase,  L'a- 
more che  il  figlio  porta  al  padre.  |  singolare,  plu- 
rale; duale.  |  locativo,  che  risale  a  un  antico  loca- 

tivo, p.  e.  domi,  in  casa.  |  +ag.  Generativo.  ||  -amen- 
te, In  funzione  o  forza  di  genitivo. 

punito  a&  #oenTtus  IP1  8™$™  generare).  Pro- ov',,,lw>  creato, Generato.  |  Figlio,  Nato.  |  comp. 
con  primo,  secondo,  ecc.  Nato  primo,  secondo,  ecc., 
di  più  figli.  Primogenito,  ecc. 
croni*  Aro  m  #oenTtor  -Bris.  Che  ha  generato, gelili  UIC,  Generatore.  |  Padre.  |  firma  del  - 
o  di  chi  ne  fa  le  veci,  nei  documenti  scolastici.  |  pi. 
Padre  e  madre  insieme  rispetto  al  figlio.  |  di  illu- 

stri, ricchi,  poveri,  onesti,  ignoti  — .  |  "--Progenitore. 
|  Dio  creatore.  ||  -rlce,  f.  «genTtrix  -ìcis.  Genera- 

trice. |  la  illustre  —.  \  terra,  patria  — .  |  dea  —, 
che  promuove  la  generazione.  Venere.  |  Madre.  | 
dea  -,28  Cibele,  madre  degli  Dei.  H-ura,  f  «geni- 
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tOra.   Azione   ed   effetto  del  generare.  |  Nascita  | 

prima  — ,  Prima  nascita,  Primogenitura.  |  ♦Crea- 
tura. 

ffAnnain    x.aro    m-  #januarTus   mese   del gennaio,  +  aro,  dio  Janus>  0  Glano  Pnmo 
mese  dell'anno  (undecimo  nel  calendario  anteriore 
a  Giulio  Cesare).  |  il  1°  —,  Il  capodanno.  |  avere  i 
pulcini  di  —,  figli  piccoli  da  vecchio.  |  pvb.  Pol- 

vere di  — ,  carica  di  solaio.  |  *#  Gennaio  zappatore, 
febbraio  potatore.  |  sudar  di  —,  Avere  grande  af- 

fanno. |  Persona  freddolosa,  e  che  sta  sempre  al 
fuoco. 

+geno1og1a,  v.  genealogia. 

Se* ÒnOV  a  f-  *GEN^A  citta  capitale  della  Ligu- 6W,WW  tt*  ria.  Moneta  di  Genova,  Doppia  di 
Genova.  |  pasta  di  —,  Cotognata.  |  bellezze  di  — , 
i|  Pianta  delle  solanacee,  che  fa  graziosi  cespugli, 
e  porta  bacche  rosse  di  color  di  minio  \solanum 
pseudocapsìcum).\\~esef  ag.  *genuensis.  Di  Genova.  | 
dialetto  — .|    
|  zuppa  alla 
—,  Sorta  di 
minestra.  | 
Vivanda  di 
carne  arro- 

sto in  umi- 
do, ti  -ese- 

mente, Da 
Genovese.  || 
-eslsrno,  m.  Genovesina. Idiotismo 
del  dialetto  genovese.  I!  -Ina,  f.  -Ino,  m.  Moneta 
della  repubblica  di  Genova,  di  valuta  diversa  se- 

condo i  tempi. 

-hgensure,    zore,  paratlvo  di  g€ntt  v   2> 
gente).  Più  gentile,  Più  nobile,  bello. 

1°  ̂ ènt  6  f  (anche  col  predicato  al  pi.,  o  al  m.). 
1  Sw,i^f  easNS  -Tis.  Stirpe  di  più  famiglie. 
Famiglie  dello  stesso  ceppo  e  nome.  \(\la  —  Cor- 

nelia, che  comprendeva  Scipioni,  Lentuli,  Cetegi. 
|  la  —  Giulia,  Fabia.  |  dei  Malaspina,  in  Lunigiana; 
dei  Guidi, in  Firenze;  dei  Lonza,  in  Sicilia  e  in  Pie- 

monte. |  patrizia.  \  Parentela  |  illustre,  bassa,  minu- 
ta, piccola,  povera.  |  Popolo,  Nazione.  |  la  —  sabina, 

I  Sabini  ;  romulea,  I  Romani  ;  etrusco.  |  le  —  itali- 
che, I  popoli  italiani  antichi.  |  le  —  umane,  lì  genere 

umano,  Tutti  gli  uomini.  |  tutte  le  —,  Tutto  il 
mondo.  |  la  —  Jutura,  I  posteri  |  Popolazione.  |  il 
motido  senza  —,  disabitato.  |  della  città,  della  cam- 

pagna. |  il  mormorare  della  — .  f  Paese  abitato  | 
lontano  dalla  —,  dalla  citta.  |  venire  da  —  lontana. 
|  Jft  le  beate  —,  I  beati  del  paradiso  ;  la  dannata  —, 
I  dannati.  |  Moltitudine,  Folla,  Persone  adunate 
insieme.  |  chiesa,  teatro,  sala,  piazza  piena  di  — . 
|  fitta,  accalcata  ;  molta,  troppa,  poca.  \  lunga  tratta, 
processione  di  —.  \/ar  entrare,  uscire  la  —.  \  far 
—,  dei  ciarlatani  in  piazza,  Richiamare,  far  adu- 

nare gente,  che  facciano  folla.  Fare  stranezze 
per  mettersi  in  vista.  |  Genere  di  persone.  |  tutta 
sorta  di  — .  |  di  campagna,  Contadini;  di  città, 
Cittadini.  |  di  teatro,  Attori,  musicisti,  ecc.;  diser- 

vizio, Servi,  Camerieri,  Cocchieri.  Garzoni.  |  di 
toga,  Curiali,  Magistrati.  |  di  chiesa,  Preti  e  de- 

voti. |  di  tavolino,  Scrittori,  Studiosi,  ecc.  |  di  corte, 

Cortigiani.  |  pvb.  Gente  allegra,  Dio  l'aiuta.  \  di cuore,  di  buona  o  mola  fede,  di  coraggio;  seria; 

da  galera,  forca.  \  dell'altro  mondo,  di  maniere, istruzione  e  condotta  strana  e  diversa  |  da  nulla, 
pericolosa;  maledica.  |  lasciar  dire  la  —,  il  volgo 
|  Persone,  senza  determinazione.  |  Persona.  |  sen- 

tir, aspettar  — .  |  tener  —  a  pranzo.  \  ce  —,  C'è 
qualcuno.  |  di  mare,  £,  Uomini  iscritti  sulla  ma- 

tricola o  registro  pubblico  di  tutti  quelli  ai  quali 

si  concede  di  esercitare  l'arte  della  navigazione. 
|  Equipaggio.  |  +di  spada,  Milizia  imbarcata  di  fan- 

teria; di  remo,  Ciurma;  di  cavo  o  capo  (canapo); 
Marinai  di  ogni  grado  che  stanno  sopra  i  vascelli. 
|  rischio  di  mare  e  di  — ,  nei  contratti  di  naviga 
zione,  Pericolo  per  tempesta  o  per  pirati.  |  d'arme, 
Soldati.  ♦Truppa  a  cavallo,  Cavalleria  (v.  gen- 

darme). |  (anche  pi.).  Truppa,  Esercito.  |  a  piedi, 
a  cavallo.  |  far  — ,  Raccoglier  milizie.  |  soccorso 
di  — .  | fresca.  |  v.  diritto.  |  buona,  brava  —  :  ap- 

pellativo indifferente  di  blandimento,  come  Buon 
uomo,  Galantuomo.  ||  -accia,  f.  peg.  Persone  tristi, 
indegne,  cattive.  ||  -agi la,  f.  spr.  Gente  volgare, 
Plebe,  ti  -agitacela,  f,  spr.  peg.  ||  -ame,  m.  Moltitu- 

dine di  gente  da  poco.  ||  -erella,  f.  dm.  Gente  del 
volgo,  pettegola,  ignorante.  |  -iccluola,  f.  dm.  spr. 
Il  -Ina,  f.  dm.  Gente  di  bassa  condizione,  da  poco.  |{ 
"Mica,  f.  Gentucola.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr.  Gente  vol- 

gare, gretta.  ||  -ucciaccla,  f.  dm.  spr.  ||  -ùcola,  f. 
spr.  Genterella^  Gentuccia. 
«o  xa^ntp  a£-  *pro.  gent  (1.  genltus).  Gentile, ^Toc,,i^i  Nobile,  Distinto.  |  donna,  persona 
—,  spec.  della  donna  amata.  |av.  Nobilmente,  Bella- 

mente. | v.  g  e  n  s  ó  r  e.||+-ezza,  f.  Nobiltà,  Distinzione. 
CAntilHnnn  a    ?•  comp.  Nobildonna,  Signora, genuiaonna,  Dama,FDonna  di  distinzione 
sociale  e  morale.  ||  +-alo,  m.  Galante,  Corteggiatore 
di  signore. 

1°  mentii  6    a&-  *gkntTlis    di   gente,   famiglia. g^mii  s*,  Dl  maniere  n0biii,  Signorile.  Ben- 
nato. |  uomo,  Gentiluomo  ;  giovine  —  ;  dama,  donna, 

donzella,  fanciulla,  giovinetto.  \   signore,  Compli- 
mento consueto  nelle  soprascritte  di  lettere.  |  Gar- 

bato. Distinto  nel   tratto.   |  persona;  accoglienza; 
risposta.  |  Cortese,  Generoso.  \  dono,  ojf erta,  invito, 
profferta.  |  Delicato,  Blando,  Tenero.  Fino,  i  il  ses- 

so —,  Le  donne.  |  affetto,  passione,  pensiero  —.  \ 
medicamento  —.  |  lima  —,  ̂   non  ruvida.  |  vino  — . 
|  colore,  complessione  — .   |  Èsile.  Fino,  Non  gros- 

solano.  |   volto,  lineamenti  — .    |   dare   al  — .  |  Non 
aspro.  Di  grato  sapore,  Dolce.  |  pera,  fico  —,  Sorte 
di  pere,  fichi.  |  acidità  —.  \  *&  terreno  —,  atto  a 
coltivare.  |  fieno  —,  Fieno  non  grossolano.  |  legno 
—,  facile  a  lavorare   o    ad    ardere.  |  pianta  —.  \ 
colla  —,  di  ritagli  di  pelli  di  guanti  o  pergamene. 
|  tessuto  —,  gracile.  |  Colto,  Raffinato,  Dirozzato.  | 
il  parlar  — .  |  lavoro  —,  fino.  |  Di  sentimenti  ele- 

vati, virtuoso.  |  cuore  —    |  spirito,   animo  — .  J  Di 
nobile  famiglia,  Nobile.  |  il  —  seme  dei  Romani.  \ 
di  stirpe  — .  |  pvb.  Di  marzo  ogni  villan  va  scalzo; 
D'aprile  va  il  villano  e  il  — .  |  +-eggiare,  nt.  {-ég- 
gio).  Far  mostra  di  gentilezza.  Jj +-emente.  Gentil- 

mente. ||  -esco,  ag.  Nobilesco,   Signorile.  |  camera, 
arredi  —.  ||  -etto,  ag.  dm.   Piuttosto  gentile.  Gra- 

cile, Delicato.  ||  -erra,  f.  Qualità  di  gentile.  Garbo, 
Grazia.  |  usar  e,  dir  e  gentilezze.  \  Finezza,  Cortesia, 
Liberalità.  |  mi  faccia  la  — .  |  Generosità.  |  Delica- 

tezza, Morbidezza.  |  di  complessione.  |  Finezza,  di 
lavoro.  |  Galanteria,  Oggetto  fino  e  ben   lavorato, 
di   lusso,   per    regalo.  \  4Nobilta.  ||  Ma,   -Igla,   f. 
Nobiltà.  ||  Mno,  ag.  dm.  vez.  Delicato,  Fino.  ||  Mre, 
a.  (isco).  Ingentilire.  ||  -Isslme,  sup.  (e  spec.  usato 
per  complimento).  ||  -Calmamente,  av.  sup.  \\  +-ità, 
f.  #gektil!tas  -Xtis  lignaggio.  Gentilezza,  Nobiltà. 
Il  -Izio,  ag.  *gentjlicIus.    Di   nobile   lignaggio,  Si 
gn orile,  Di  famiglia  nobile.  |  stemma  —,  della  no- 

biltà  di  famiglia.  |  origine  — .  j  cappella  — ,  $£  di 
famiglia,  in  chiese  o  cimiteri.  |  impresa  —,  0  Arme, 
Stemma,  Motto.  ||  -mente.  Nobilmente,  Con  finezza, 
garbo,  nobiltà  di  modi,   signorilità,  delicatezza.  | 
rispondere,  accogliere  — .  || -omo,  ecc  ,  v.  gentil- 

uomo. Il  -one,  ag.  acc.  schr.  Molto  cortese  e  gar- 
bato. Il  -otto,  ag  ,  m.  Nobilotto,  Signorotto.  ||  -uccio, 

ag.  dm.  Piuttosto  gentile,  fino.  ||  -uzzo,  ag.  spr 

9Q  ITA fìt il  P    a&M  m.  •gentTlis  di  nazione  stra- ^■gwiuic,  niera  e  senza  cmlla    Barbaro  ri- 

spetto agli  Ebrei  e  ai  Cristiani   Non  cristiano.  Pa- 
gano. |  Israelita.  |  libri  della  letteratura  —,  Libri 

greci  e  latini  anteriori  al  cristianesimo.  Il  -esco,  ag. 
Pagano,  Dei  Greci  e  latini  non  cristiani.  |  deità  gen- 

tili, della  mitologia  greca  e  romana  (v.  genealo- 
gia) |  Che  sente  a  modo  degli  antichi,  non  cristia- 

namente. |  scrittore  — .  Che  non  ha  senso  cristiano. 
Che  pensa  paganamente,  come  gli  antichi  classici. 
|  alla  — .  Come  ì  pagani,   Paganamente.  Il -esimo, 

m.  Religione  pagana,  Paganesimo,  Dottrine  e  sen- 
timenti degli  antichi   che   non  conobbero  la  reli- 

gione di  Cristo  |  i  tempi  del  —  Il  Meo,  ag.  (pi.  gen- 
ttlici).  Gentilesco  II  -Ita,  f  Religione  dei  gentili,  Pa- 

ganesimo. |  la  —,  I  Pagani,  Il  mondo  pagano. 

gentil  uomo,  -omo,  ™i„nf0mopdi Z-. 
bile  origine,  Signore.  |  Signore  ben  educato,  di 
modi  distinti,  leale,  corretto.  |  di  corte.del  re,  della 
regina,  Titoli  di   corte.   |  +Barone,  feudatario.  | 
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♦Nobile  veneziano.  |  JL  Giovane  ufficiale  che  ap- 

prendeva l'arte  del  navigare  |  di  poppa,  Giovine 
gentiluomo  addetto  al  comandante  della  galea,  Aiu- 

tante di  bandiera.  |1 -ometto,  m.  dm.  Persona  che 
ha  maniera  di  gentiluomo,  che  pare  un  gentiluo- 

mo. ||  -uomerìa,  f.  Condizione  e  qualità  di  gentil 
uomo.  Modo  signorile  di  comportarsi,  Galantuo- 
mismo.  ||  -uomino,  m.  dm.  Piccolo  gentiluomo,  ve- 

nuto su  da  poco  ||-uomuccio,  m.  dm.  Gentiluomo 
povero,  da  poco. 
gentleman,  m.f  ingl  (prn.  gcntlmen).  Signore  || 
xfriver,  m.  (prn.  dratver).  «^Gentiluomo  che  guida 
una  vettura.  j|  farmer,  m.  Gentiluomo  dedito  alla 
sericoltura  in  Inghilterra  ||  rider,  m.  (prn  ratder). 
^g^  Signore  che  monta  un  cavallo  proprio  od  al 
trui  in  una  corsa.  |  corsa  di  gentlemen,  a  cui  non 
prendono  parte  fantini  di  professione. 

agènte,  v.  2°  gente. 

+gènue,  gènove,  LJL™,&^: rimoniosi,  Genuflessioni. 
o^nnflACC  Sono  f  *genu  flexTo-Onis.  Atto genUTieSS  ione,  deiringinoccr.iarsi, perde 
vozione.  e  in  cerimonie  di  corte  |  profonda,  con 

tutt'e  dite  i  ginocchi,  con  un  ginocchio  |  Cenno  di 
genuflessione.  Inchino,  Cerimonia  umile.  Il  -loncel- 

la,  f.  dm.  spr.  Inchino  con  cenno  di  genuflessione' 
|  -o,  pt.,  ag.  (genuflesso).  *genu  flexus.  Col  gì 
nocchio  piegato,  Inginocchiato.  |  innanzi  al  Croci- 

fisso, ali  altare.  \\  -orlo,  m.  Inginocchiatoio. 

genuflèttere.  ln-  &*«&!***<  genuflesso). &wiiuiiwv*viw,    »GEKU   FLECTKRE  piegare    il   gl- 
nocchio.Jft  Inginocchiarsi,  Piegarsi  sulle  ginocchia. 

&AnilÌn  O  a&  *genuInus  nativo.  Naturale, gciiumu,  Schietto,  Puro,  Non  mescolato,  ne 
alterato  o  contraffatto.  I  origine  — .  |  merce,  vino  — . 
|  Autentico.  Veridico,  Senza  frange  e  alterazioni.  | 
narrazione,  racconto,  testimonianza,  lesto  — .  j 
Pretto.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  genuino.  Schiettezza, 
Veridicità,  Autenticità.  |  della  merce,  della  notizia. 

D'Anzi an  d.  *  *gentiàna.  .&  Genere  di  piante g^i  i^iai  a,  deJje  contorte,  erbe  senza  stipola, 
ricchissimo  di  specie,  frequenti  nei 
pascoli  alpini,  e  di  fiori  assai  vi- 

stosi, azzurri  o  turchini  (eccetto  la 
genziana  maggiore),  alcune  usate 
in  medicina,  come  toniche  e  anti 
tebbrili.  |  maggiore,  dai  fiori  gialli, 
le  radici  di  sapore  molto  amaro, 
medicinale  {gentiana  lutia)  \  mino 
re  (cruciata).  |  senza  stelo,  piccola 
dai  fiori  azzurri  (gentiana  acaulis). 
|  di  palude  (g.  pneumonanthe)  \ 
verna, piccola,  Genzianella.  Il-acee, 
f.  pi  Famiglia  di  piante  che  ha  per 
tipo  la  genziana  maggiore,  ma  a  cui 
appartengono  altri  generi  di  piante,  come  la  Cen- 
taurea  minore.  Il  -ella,  f.  Genziana  di  piccole  di- 

mensioni, come  la  minore,  la  verna,  la  senza  stelo. 
I  -ina,  f.  sa  Materia  colorante  gialla  che  si  estrae 
dalla  radice  di  genziana. 

•fifèO  m*>  *am-  tosc  '  acrt-  BAGGG°.  Amante,  Spa- 
&  w»  simante.  \  ti  —  eia  gea.\  Smorfioso.  |  Smor- 

fia. |  fare  il  — . 

gè  ocòntrico. ag-  <pl-  ■c,,)-  *^  terra  (r*°- &v*  wwmuw,  terrestre),  xivrpov  centro.  «• Attenente  al  centro  della  Terra.  |  angolo,  arco, 
distanza,  misura  — .  ||  -òde,  m.  *y£u$tk  geOdes  che 
contiene  terra.  &  Cavità,  fenditura  tondeggiante 
incrostata  di  minerali.  |  Pietra  terrosa,  arenosa.  || 
-ode^ìa,  f.  ♦^EfoSaiCTia  divisione  della  terra.  A Scienza  che  studia  la  misu- 

razione della  Terra,  dei  suoi 
ercoli  massimi  e  minimi,  e  _ 
Forzioni  di  qircoli,  e  cura  la  ̂  

[^presentazione  grafica  del-  "" w  superficie  terrestre.  Il  -odè- 
?nio,  m.  ♦6eou6?  laccio.  ̂   Ver-  Oodèsrao. 
Scoiattolo  delle  planarie  che 
v«ve  sotto  ie  pietre?  j^ua  terra  dei  vasi  da  flori^ 
palio  sudicio  o  rosso  bruno,  ha  sul  dorso  due  linee 
una  accanto  all'altra. ||  -od ètico,  ag.  (pi.  -ci).  Appar- 

tenente  alla   geodesia.  |  strumento,  misura  — .  |  li- 
nea —,  ia  più  breve  che  si  possa  condurre  fra  dati 

termini  sopra  una  superfìcie  curva.  || -odlnàmfca, 
f.  *$uvau-ts  energia.  Scienza  che  studia  la  natura 
e  la  funzione  degli  agenti  trasformatori  della  su- 

perficie della  Terra.  Il -odi riamico,  ag.  (pi.  ci).  Di 
geodinamica,  li  -ofagia,  f.  *-^>afia.  Vizio  di  mangiar 
la  terra,  1  argilla.  |!  -ofago,  m  {pi. -gi).  *yax°$'  Chl 
ha  il  vizio  di  mangiare  la  terra.  ||  -oflslca,  i.  *ou- 
aoct).  Scienza  che  studia  le  proprietà  fìsiche  della 
Terra,  come  la  densità,  la  gravità,  ecc  ||  -ogenia, 
f.  *fevta.  Geogonica.  || -ogènlco,  ag.  (pi.  -et],  Geo- 
gonico.  ||  -ognosìa,  1.  *yv€>ois  conoscenza.  Parte 
della  geologia  che  considera  la  composizione  mi- 

neralogica, la  struttura  e  lordine  di  sovrapposi- 
zione delle  zone.  ||  -ognosta,  m.  (pi.  -i).  *p/ó<mri5. 

Conoscitore  di  geognosia.  ||  -ogonìa,  f.  #Y©veta  ge- 
nerazione. Origine  e  formazione  delle  masse  che 

compongono  la  corteccia  del  globo.  ||  -ogònico,  ag. 
(pi.  -ci).  Attinente  alla  geogonia.  ||  -ografla,  f.*reo- 
rpayia  geographIa.  Scienza  che  studia  il  luogo  e 
la  forma  delle  regioni  della  Terra  nel  rispetto 

reciproco  e  col  cielo,  e  dell'uomo  e  della  vita.  | 
Trattato  di  geografia.  |  Titolo  dell*  opera  di  Stra- 
bone  (greco  del  Ponto,  66  a.  C  -24  d.  CO,  descri- 

zione del  mondo  anche  con  relazione  alla  storia 

e  alla  statistica.  |  universale,  di  tutto  il  globo.  Ti- 
tolo di  un  opera  di  Eliseo  Reclus  (1875-91).  |  antica, 

del  mondo  antico,  anche  spec.  nel  rispetto  storico 
e  politico;  moderna,  (fisica,  nei  rapporti  del  suolo. 
|  astronomica,  matematica,  nei  rapporti  col  si- 

stema planetario  |  politica,  storica,  relativa  ai  pò- 

Foli,  le  istituzioni,  le  lingue.  |  dell'Europa,  dei- Italia,  ecc.  |  non  saper  la  — .  |  gabinetto  di  —, 
con  libri  e  strumenti  per  lo  studio  della  geografìa.  | 
istituzioni  di  — ,  Elementi,  Parte  generale  della  geo- 

grafia. !  '••Carta  geografica,  Mappa.  ||  -og  raflcamen 
te,  Secondo  la  geografìa.  |  -ograflco,  ag.  (pi.  -ci). 
*YEUYp3©tx6g  geographÌcus.  Attinente  alla  geografia. 
|  descrizione  —  .|v.  carta;  dizionario.  |  espres- 

sione — .  Semplice  nome  geografico,  senza  realtà 
di  popolo  e  di  civiltà  e  legami  spirituali  e  politici. 
|  miglio  —,  di  60  al  grado.  |  v.  atlante.  |  le  sco- 

perte — ,  di  paesi  non  prima  conosciuti  da  popoli 
civili.  |  Società  —,  per  promuovere  lo  studio  della 
geografìa,  e  i  viaggi  di  esplorazione.  ||  -ògrafo,  m. 
•  fCGTf'ó^s  Scienziato  in  geografìa.  J  ingegnere  —, 
Cartograio.  ||  -oide,  m.  *tl$fi<;.  Forma  particolare 
del  globo  terraqueo.  Superficie  del  livello  del 
globo  ||  -o logia,  i.  *-ÀGYia  studio.  Scienza  che  tratta 
della  costituzione  e  storia  della  terra.  |  storica, 
stratigrafica,  Storia  della  Terra.  |  tettonica,  Studio 
della  disposizione  delle  rocce  sulla  crosta  terre- 

stre. |  applicata,  nel  rispetto  delle  miniere,  del- 
l'agricoltura,  dell'igiene,  della  costruzione  dei 

trafori.  ||  -ologleamente,  Secondo  la  geologia.  || 
-ologlco,  ag  (pi.  -ci).  Di  geologia,  Attinente  a  geo- 

logia. |  studi'  — .  |  caria  —  ,  Mappa  in  cui  con  di- versi colori  convenzionali  e  accennata  la  natura 
delle  vane  sorte  dei  terreni  e  la  loro  sovrappo- 

sizione. |  ere  — ,  delle,  formazione  della  Terra:  ar- 
caica, paleozoica,  mesozoica,  cenozoica,  neozoica. 

\  costituzione  — .  |j  -ologo,  m  ipl.  -gi).  *-ìtxo<;  che 
studia,  tratta.  Scienz.atodi  geologia.  ||  -ornante,  m. 
•p-àvris  indovino.  Chi  faceva  prognostici  osser- 

vando punti  reali  o  immaginari',  o  posti  a  caso 
sulla  terra,  sulle  tavole,  su  vetri,  con  terra,  pol- 

vere, ecc.,  e  anche  sulle  unghie,  tracciando  figure 
e  talvolta  con  osservazione  della  posizione  rispet- 

tiva degli  astri.  ||  -omàntico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  geo- 
man  zia.  ||  -omanzìa,  f.  *|AdvrEia.  Specie  di  magia, 
dei  geomanti.  ||  -ometra,  +-o,  -ètra,  m.  (pi.  -i). 
*>f£wu.sT(/ns  geometra  misuratore  di  terreno.  Chi 
professa  geometria.  |  Agrimensore.  |  catastale,  Chi 
applica  ed  esercita  la  geometria  ai  bisogni  e  fini 
del  catasto.  Il  ♦-ometrale,  ag  Geometrico.  ||  +-ome- 
trèssa,  f  schr.  Studiosa  di  geometria.  ||  -o  me  tri, 
m.  pi.  <^  Geometrini  ||  -ometrla,  f.  •^wu^rpia  geo- 

metria misurazione  della  terra.  Scienza  che  studia 
le  proprietà  e  le  misure  delle  linee  e  delle  figure 
piane  e  dei  solidi.  |  piana,  solida.  \  analitica,  alge- 

brica, Applicazione  dell'algebra  alla  geometria: 
rappresenta  le  figure  geometriche,  le  curve  e  le 
superfìcie  curve  con  equazioni  riferite  a  coordinate 
cartesiane  (ortogonali),  o  polari.  |  descrittiva,  che 
eseguisce  graficamente  le  costruzioni  geometri- 

che,  con  le   proiezioni  su   due  piani,  verticale  e 
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gerènte 
orizzontale.  |  superiore,  delle  curve  e  superficie 
algebriche,  derivata  dalla  geometria  analitica.  | 
Agrimensura,  \jatto  in  — ,  con  disegni  geometrici. 
)|  -ometricanwtte,  Con  geometria,  Per  via  di 
geometria.  ||  +-ometrlcare,  nt.,  a.,  schr.  (2.  geomè- 
Irichi).  Assottigliarsi  con  l'ingegno,  Trovare  per 
via  di  studio.  ||  -©mètrico,  ag.  (pi.  -ci),  •yewuetoixos 
geometrYcus.  Di  geometria.  |  disegno  — .  |  compasso 
— ,  galileiano,  di  precisione.  |  strumento  —  ,di  pre- 

cisione. |  proporzione  — ,  nel  rapporto  delle  gran- 
dezze tra  loro.  |  crescere  in  proporzione  — .  ||  -ome- 

trlni,  pi.  <>  Insetti  dei  lepidotteri  che  in  istato  di 
bruchi  sembrano  procedere 
misurando  il  terreno,  sono 
di  colore  verde  o  bruno,  e 

posseggono  tale  forza  mu- 
scolare da  poter  tenersi  ritti 

in  piedi  per  lungo  tempo; 
Misuratori,  Geometri,  Fale-  «^-.j. 

ne.  ||  '-ometrlaare.  nt.  Por-  Geòmide. 
tarsi  con  esattezza  geometrica.  ||  -ometruzzo,  m. 
spr.  Agrimensore  da  poco.  ||  -èmide,  m.  *\lùc,  topo. 
<>  Rosicante  delle  Americhe,  munito  di  ampie  borse 
alle  guance  (geomys  bttrsarìus).  ||  -omontografla,  f. 
monte.  Arte  di  far  carte /Stampate  in  rilievo  e  di 
molti  colori.  ||  -omorfologìa,  f.  *\Lor,<ù<rt  forma.  Stu- 

dio della  figura  della 
superficie  terrestre  o  di 
una  parte  di  essa.||-ono- 
mìa,  f.  *v6jaos  legge. 
Geografia  matematica.  || 
-opelela,  f.  •rréXEta  co- 

lomba.^ Piccola  e  gra- 
ziosa colomba  terragno- 

la con  ali  leggermente  Geooèlela 
tondeggianti  e  coda  gra-  v duata,  originaria  delle  isole  della  Sonda;  Colomba 
sparviere.  |l  -oplana,  f .  <>  P 1  a n  a  r  i  a.  ||  -oplàstica,  f . 
*Trl*oTiy.i)  statuaria,  arte  del  formare.  Dottrina  della 
configurazione  della  Terra.  |l  -opònfco,  ag.  (pi.  -ci). 
*Y£(OTrovixóg.  Relativo  alle  fatiche  delle  campagna, 
Agricolo.  |  Le  gcoponiche.  Trattati  di  materie  agra- 

rie. |  m.  Scrittore  di  agricoltura.  Agricoltore,  Agro- 
nomo. I  -orama,  m.  (pi.  -i).  *h{,'xy.i  spettacolo.  Ve- 

duta d'insieme  della  Terra  in  grande:  grande  globo 
vuoto  con  rappresentazioni  della  superficie  terre- 

stre nell'interno.  ||  -òrglca,  f.  f  *ye<dwiy.à  oeor- oTca  cose  agricole,  f  Titolo  di  un  poema  di  Virgilio 
in  4  libri  sulla  coltivazione  dei  campi  e  l'alleva- 

mento degli  animali  dell'agricoltura  e  delle  api.  || 
-òrglco,  ag.  ( pi.  -e» ).  •yeuoY'ixóg  georgTcus.  Agricolo, 
Attenente  alla  coltivazione  dei  campi.  Agrario, 
Agricolo.  |  poema  — ,  didascalico  su  materia  agri- 

cola, campestre,  ad  esempio  delle  Georgiche  di  Vir 
gilio.  i|  -orgòfilo,  ag.,  m.  ̂ tup^ài  agricoltore,  odo? 
amico.  Che  studia  ed  ama  l'agricoltura.  |  Società  o 
Accademia  dei  — ,  fondata  in  Firenze,  per  promuo- 

vere l'agricoltura,  il  1749,  e  tuttora  fiorente.  |l 
-estàtica,  f.  *oràm$.  Dottrina  dell'equilibrio  dei 
corpi  solidi.  ||  -otroplsmo,  m. 
*toò7igc  volgimento.  j£  Azione 
della  gravita  terrestre  sulla  cur- 

vatura di  certe  piante.  ||  -òtrupe, 
m  ♦TpuTri  foro.  ̂   Insetto  dei 
lamellicorni,  grosso  con  testa 
mediocre,  clipeo  romboidale,  an- 

tenne spesse,  con  riflessi  metal- 
lici differenti,  azzurro,  violetto, 

verde,  rame;  stridulo,  vola  nelle 
sere  calde  e  tranquille  di  estate 
geotrype  stercorarius. 

HT60V3.    m*  #ebr-  IKHOVA-  fi0  Ieova, 

cu  cquiiiDnu   uè 

Geotrupe, 

una  specie  e  il 

Dio  dei  sa- 
cerdoti d'Israele. 

crpronj  q  m.  ̂ ■^tpàviov  geranTum  piccola  gru. 
6  tt,i  v»  Jpfc.  Genere  di  piante,  erbe  o  piccoli 
frutici  con  foglie  palminervi  e  fiori  vistosi,  le  cui 
specie  ornamentali  appartengono  propriamente  ai 
pelargoni'.  |  rosa,  selvatico,  con  fiorellini  color  di 
rosa  venato  di  porpora  {geranìum  o  pelargonìum 
rosèum).  \  notturno,  triste,  con  fiori  giallo-verdini 
picchiettati  di  una  macchia  nericcia,  odora  di  ga- 

rofano alla  sera  {pelargonìum  triste).  \  scarlatto, 
con  fiori  di  colore  vivacissimo,  odore  spiacevole, 
i  semi  come  becco  di  gru  {pelargonìum  zonale).  | 
dei  boschi,  con  rizoma  allungato,  un  fusto  di  mezzo 

mt.  a  più  forche,  peloso,  foglie  opposte  pelose  pic- 
chiate, sezionate,  fiori  peduncolati  solitari'  o  a 

paia,  grandi,  porporini,  a  5  se- 
pali e  5  petali,  il  frutto  di  5  ache- 

ni'  che  si  staccano  e  vengono  por- tati in  alto  da  una  striscia  dello 
stilo  che  si  avvolge  a  spirale; 
fiorisce  in  primavera  (geranìum 
sanguinènm).  |  crestato  (geranìum 
macrorrhizum).  \  roberziano.  Erba 
roberta,  medicinale,  resolutiva  e 
vulneraria.  |  essenza  di  — .  Olio 
volatile  di  geranio.  ||  -acoe,  pi.  f. 
Famiglia  di  piante  che  ha  per  tipo 
il  geranio  dei  boschi,  e  com- 

prende anche  pelargoni'  ed  erodi'. 

+gerapicra,  -igra,  f 
♦Upós  sacro,  mxpós  piccante.  /©  Elettuario  di  aloe, 
cinnamomo,  spicanardi,  zafferano  e  mastice,  con 
miele  e  sciroppi  di  viole  e  di  mele,  noto  anche  a 
Galeno. 
o*Ararr  a  ni.  (pi.  -chi).  ♦  Upàpx'rìs  capo  di  uf- gerarc  a,  ficf  ̂ acrj  ̂   Po'm^ce,  Papa.  |  Pri- 

mo prelato.  |  primo,  sommo  —,  Papa.  H  -ato,  m.  Di- 
gnità, Ufficio  del  gerarca,  e  sua  durata.  {I  -hi a,  f. 

•Icpapxta  governo  di  unici'  sacri.  Dignità  e  auto- 
rità di  gerarca,  Supremazia  in  uffici'  sacri.  |  Grado 

di  sacra  dignità  e  autorità.  |  pi.  Gradi  di  eleva- 
zione agli  ordini  angelici:  sono  tre  gruppi  di  ge- 

rarchie, che  secondo  Dionisio  TAeropagita  si  suc- 
cedono cosi:  1°  Angeli,  Arcangeli, Principati;  2° Po- 

testà, Virtù,  Dominazioni;  3°  Troni,  Cherubini,  Se- 
rafini ;  nel  sistema  di  San  Gregorio  Magno  si  scam- 
biano il  posto  le  Virtù  e  i  Principati.  |  fam.  Astru- 

seria (v.  gel  archi  a).  |  Ordine  di  dignità.  |  la  — 
cattolica.  |  Gradi  di  dignità  e  autorità  in  pubblici 

uffici'.  |  militare,  Gradi  degli  ufficiali,  dal  sotto- 
tenente al  generale.  |  osservare  la  —,  non  saltando 

mai  un  grado.  |  Ordine  di  gradi  tra  gli  uffici', 
per  cui  ciascuno  deve  rivolgersi  all'ufficio  imme- 

diatamente superiore,  col  quale  soltanto  è  auto- 
rizzato a  corrispondere,  jj  -hlco,  ag.  (pi.  geràrchici). 

♦  Upapxixóc.  Di  gerarchia,  Di  gerarca.  |  Di  gerar- 
chia angelica.  Angelico.  |  principi'  —,  della  distri- 

buzione della  dignità.  |  ordine  — ,  dei  gradi  di 
autorità  negli  uffici'.  |  trasmettere  una  domanda 
per  via  —,  al  proprio  superiore  immediato,  perché 
proceda  cosi  di  ufficio  in  ufficio  sino  al  più  alto.  || 
-hlcamente,  Con  gerarchia,  Per  via  e  ordine  ge- rarchico. 

4-ererardina  f-  ■*  Erba  giarda  (dai  bota- 
-t-gerarama,  nlc^  fr    Ge6rard))  p0dagrana 
(dei  ligustri),  creduta  efficace  contro  la   podagra. 

a     f.  *cyp£rum  giunco..^  Satedi  padule, 

gèrb 

Scialino,  Canee,  li  -alo,  ag.  Luo£o  folto 
di  gerbe.  |i  +-are,  a.  *fr.  gerbek.  Far  covoni,  fasci 

di  spighe.  Il  -eggiare,  nt.  (  èggio).  Fare  gerbi,  lezi1. ||  -o,  m.  Moina,  Smorfia.  || 
-ola,  f.  dm.  (gcrbola).  Gerba. 
|  Persona  vana,  volubile.  || 
-olona,  f.  -e,  m.  acc.  Gerbo- 
la.  Lezioso.  \\  -one,  m.  &  Er- 
bone. 

-tgerbellino,  v.   zibellino. 

geremìa, -«tru-^ di  profeti,  autore  dei  1  reni, 
0  lamentazioni.  |  le  lamenta- 

zioni di  — ,  &  Parte  dell'uf- ficio della  settimana  santa.  | 
il  —  di  Michelangelo,  nella 
volta  della  Cappella  Sistina. 

1  jote  il  —,  lunghi  discorsi 
lamentosi.  |  Persona  usa  a 

lamentarsi,  a  prevedere  dan- 

ni e  sciagure.  Piagnone.  ||  -ìaco,  ag.  (pi.  -cil  Di  Ge- 
remia, Lamentoso.  |l  -lade,  f.  Lamentela,  Discorso 

lungo  di  afflizione.  ||  -tata,  f.  Piagnisteo.  Lamento per  sventure  esagerate. 

<T*iP  ònfo  m-  •gerkns  -tis  (ps.  gerire  tenere, »CI  C,,W5»  amministrare).  #  Chi  ha  l'ammini- 

strazione di  affari  altrui,  la  gestione  di  una  so- 
cietà, ditta   |  responsabile,  Chi  con  la  figura  di  ge- 

Geremla  (Cappella 
Sistina,   Vaticano). 
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germòglio 
rcnte  (fittizia),  rappresenta  un  giornale  nelle  even- 

tuali azioni  giudiziarie.  |]  -enza,  f.   Ufficio  di  ge- 
rente, Gestione,  Amministrazione. 

gerfaico,  v.  girifalco. 

P'èrfi'O  m-  (P1-  &**&**;  onm-)-  Linguaggio  con- 
BCI  o  wi  venzionale,com.  di  carcerati,  malfattori, 
ecc.,  oscuro,  furbesco,  furfantesco.  |  voce,  parola 

di  — .  {javellare  in—,  \  capire,  intendere  il  — ,  l'e- nigma, il  latino.  |  Linguaggio  alterato,  strano,  non 
inteso  comunemente. {rustico.  |  spr.  Voci  e  locuzioni 
di  uso  ristretto  a  una  cerchia  o  classe  di  persone, 
e  anche  particolare  a  uno  scrittore,  contro  Puso 

comune.  |  burocratico,  degli  uffici"  amministrativi  ; 
diplomatico,  avvocatesco;  dei  medici.  \  francese,  te- 

desco, Lingua  con  molti  vocaboli  accattati  dal  fran- 
cese, tedesco.  ||  -accio,  m.  peg.  Brutto  gergo.  || 

+-are,  a.  Imbrogliare,  Burlare.  |j  -onare,  nt.  Parlare 
il  gergone.  || -òne,  m.  Gergo. 

crArOTkl  o  m*  (dlt.  tose).  Lezi',  Affettazioni. gol  gvi  u,  Gerbo#  ii  _|naf  f  Donna  leziosa.  || 
-oso,  m.  Smorfioso,  Lezioso.  Gerbola. 

ffèriCO  f  &  Città  della  Siria,  le  cui  mura  cad- 5WI  ,^*wf  dero  allo  squillar  delle  trombe  di  Gio- 
suè. |  la  tromba  di  — ,  Tromba  fragorosa. 

cren  01*16    m'  #rnpuo)v  geryon  -5nis.  Q  Mostro 5  '  con  triplice  corpo  che  custodiva  un 

grande  gregge  nell'estremo  Occidente  e  fu  ucciso 
da  Ercole.  |  §  nel  poema  di  Dante,  Mostro  infer- 

nale con  viso  e  collo  umano  e  fusto  di  serpente, 
immagine  della  frode. 

eràri  o     f-  *gehOlus  portatore,   facchino,  tfs.  Re- 
fi '  cipiente  di  misura  a  un  dipresso  deter- 

minata, in  forma  di  piramide  o  di  cono 
rovesciato,  aperto  superiormente,   in- 

tessuto  di   stecche   o   di  vimini,    con 
due  maniglie  di  corda  o  sim.  per  pas- 

sarvi le  braccia  e  addossarselo,  a  uso 
dei  fornai  per  portare  il  pane,  o  dei 
magonieri   per   portare  il   carbone  al 
torno  fusorio.  |  a   gerle.  A   ceste,  A 
sacca,   In  quantità.  |  una  —  di  ragaz- 

zi. |  La  —  di  papà  Martin,  Titolo   di 
un    dramjpa    francese    di    Cormon  e 
frange,  molto  commovente. |i-lnaro,  m. 
Chi  nelle   magoniere  dispone  e  versa 
il  minerale,  il  carbone,  il  fondente  in  determinate 
dosi  alternate.  ||  -Inata,  f.  Quantità  di  carbone  o 
altro  che  sia  in  un  gerlino  || -ino,  m.  dm.  Specie 

di  vassoio,  recipiente  per  l'avena,  per  il  carbone 
!  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  spr. 

Gfèrl  O     m •  ̂   Canapetto   di  varia  forza  e  lun- 6  »  ghezza,  Gherlino,  Garzetta,  Mataffione, 
Cavettino.  |   Trecciuola  di  canapa, 
lunga  1  mtr.  e  più,  che  serve  a 
raccogliere  e  legare  le  vele  sulle 
verghe.  |  di  trevo,  di  gabbia.  ||  -lare, 
a.  Mettere  i  gerii.  Legare  i  gerii. 
±pràrm  o  f.  *ar.  germ.  X  Nave 6WM,a»  mercantile  del  Le- 

vante, di  forma  tonda,  a  4  vele,  per 
un  carico  sino  a  1500  tonnellate.  | 

Piccolo  naviglio  delle  coste  dell'A- 
rabia meridionale.  ||  -etta,  f.  dm. 

germanèllo,  v.  germano  <^. 

i° germano.  m  #ger^kur.  * 6  ,UI,V'  Germania    antica, 

della  Germania  antica.  ||  -Ico,  ag.  ipl.  '-ci).  *germa nicus.  Della  Germania,  {foreste  — .  |  guerre  — ,  dei 
Romani  nella  Germania.  |  Titolo  di  imperatori  vit- 

toriosi in  guerre  coi  Germani,  come  Domiziano, 
Claudio,  Vitellio,  oltre  che  del  nipote  di  Augusto, 
Più  volte  vincitore  di  Arminio.  |  mare  —,  Mare 
del  Nord.  |  impero  — ,  Impero  romano  di  Occidente 
sino  al  1804.  |  confederazione  —,  Stati  della  Ger- 

mania presente  con  l'egemonia  del  re  di  Prussia, 
operatore  di  Germania.  |  v.  dieta.  |  lingue  — ,  Fa- 

miglie di  lingue  del  ceppo  ariano  dei  popoli  di 
razza  germanica,  quali  il  tedesco  (antico,  medio  e 
moderno,  alto  e  basso),  il  gotico,  il  nordico,  il 
iranco,  il  longobardo,  l'olandese  o  fiammingo, 
'inglese  (con  copiosissimi  elementi  latini).  |-lsmo, 
"telino,  m.  Usanza  di  Germania.  Maniera  di  dire, <u  fare  della  Germania.  |  Imitazione  dei  Tedeschi 

Gèrla. 

Cèrto. 

Nativo  della 

|  pi.    Popoli 

della  Germania.  |  Inclinazione  a  imitare  e  seguire 
i  Germani.  (I  -ista,  m.  (pi.  -i).  Cultore  di  lingua» 
letteratura,  antichità,  diritto  germanico,  li  -(tiare, 
a.  Rendere  germanico.  Ridurre  a  forma,  natura, 
uso  germanico.  Intedescare.  |  nt.  Imitare  le  cose 
germaniche,  i  Tedeschi.  ||  -Issante,  ps.,  ag.  Che 
segue,  imita,  favorisce  i  Germani,  ossia  i  Tedeschi. 
||  -ofilo,  m.  Tedescofilo,  Partigiano  della  politica  e 
della  civiltà  tedesca,  e  dei  fini  tedeschi.  |ì  -òfobo, 
m.  Chi  odia  i  Tedeschi  della  Germania  e  dell'Au- 

stria per  i  loro  fini  politici  e  militari. 

90  ffprman  o    aB"  m-  *germànus  (di  germcn). 2  gemicali  u,  ,gt0  dagli  stessi  gemtori,  Fra 
tello  carnale. {fratelli,  sorelle  — .  |  Fratello.!  pvb.  Chi 
non  ha  amico  o  germano,  Non  ha  forza  in  braccio 
né  in  mano.  ||  -Ita,  f.  Vincolo  di  fratelli  germani. 
oo  cyArman  o  m-  #germànus  fratello  carnale. ^Sc,,,,au  "»<>  Genere  di  anitre  selvatiche. 

|  reale,  Grossa  anitra  sel- vatica, col  becco  lungo 
giallo  verdastro,  piedi  di 
color  arancione,  il  cui 
maschio  ha  testa  e  collo 

di  un  verde  cupo  splen- 
dente, ed  ha  particolar- mente il  nome  di  Capo-  r^m««^ 

verde,  Colloverde  (aias  
Germano boschas).  {  marino,  Co  do  ne  (anas  acuta,  caudata*. 

{forestiero,  color  lionato  acceso,  testa  fulva  con 
collare  nericcio,  raro  in  Italia  {casarca  rutila).  \ 
turco,  maggiore,  Fischione  col  ciuffo  (anas 
ofuligula  ruflna).  {  di  mare,  Anatra  nera,  Orchetto 
marino  (anas  fusca).  ||  -elio,  m.  dm.  Uccello  di  pa- 

lude dei  germani,  più  piccolo.  ||  -otto,  m.  dm.  fer- 
mano giovine,  Anitrotto  selvatico. 

crÀrm  ft  m  *gehmen  -Inis.  ̂   Embrione,  Pian- ga! in  ̂ ,  tuja  embrionale.  Organo  riproduttore 
della  pianta.  |  di  malattie,  di  fermentazione.  {  in—, 
In  embrione,  Nel  primo  nascere.  |  Seme.  Figlio, 

Rampollo.  |  l'umano  —,  Gli  uomini,  La  generazione umana.  |  Origine.  Prima  cagione.  |  di  civiltà,  del 
male,  di  liti.  |  ft  Cavità  con  macchia  nera  nel 
fondo  che  si  riscontra  nei  denti  incisivi  del  ca- 

vallo e  serve  ad  indicarne  l'età.  ||  Mglio,  m.  Ger- 
moglio. |i  -Ile,  m.  Germinale,  mese.  ||  -inaia,  m.  Noto 

vino  di  Germinaia  (Pistoia).  || -Inala,  ag.  Di  germe. 
|  *fr.  gbrminal.  Settimo  mese  del  calendario  della 
prima  repubblica  francese,  dal  21  marzo  al  19  aprile. 
|  Titolo  di  un  romanzo  di  E.  Zola,  dove  e  rappre- 

sentata la  vita  delle  miniere.  ||  +-ine,  m  [germino. 
Germe,  Germoglio.  |  pi.  Sorta  di  giuoco,  e  carte 
con  cui  si  giuoca.  Minchiate,  Semi. 

cormin  aro  nt-  (germino).  «germinare.  ,J| geillllllaie,  Schiudersi  del  seme  nelle  con- 

dizioni favorevoli.  |  il  catorci  umidità  fa  —  |  Ger- 
mogliare. |  a.  Produrre.  Generare.  Far  germogliare. 

|  fori,  erbe,  foglie,  ̂ figlinoli.  |  virtù.  vizi\  |  -abi- 
le, ag.  Che  può  germinare.  |ì  -abilità,  f.  Facoltà  di 

germinare,  la  quale  e  in  rapporto  col  dissecca- 
mento dei  semi.  J  -amento,  m.  Il  germinare,  gene- 

rare. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  germina,  germoglia.  || 
-atlvo,  ag.  Atto  a  germinare.  |  potere  — .  dei  semi, 
di  fissarsi  e  adattarsi  al  substrato,  penetrarlo,  as- 

sorbire l'acqua  e  lana  necessaria.  || -ato,  pt..  ag. 
Germogliato.  ||  -atore,  m-  -atri ce,  i.  *germinàtor 
-Oris.  Che  fa  germinare.  Produttore.  Generatore.  || 
-azione,  f.  »germinatTo  -Dms.  Azione  del  germi- 

nare: funzione  che  avviene  dopo  che  il  seme  ha 
trascorso  un  periodo  di  riposo,  vita  latente  di  va- 

ria durata.  |  accelerare  la  —,  con  mezzi  tìsici,  chi- 
mici, meccanici. 

ero  rmn  crii  arp  nt-  {germòglio).  *vl.  germi- 
gt?r mugli  die,  nUhf  ^  Germinare,  Svol- 

gersi o  schiudersi  del  germe,  Fare  il  germoglio.  | 
Metter  fiori  e  fronde  dalle  gemme,  Buttare,  Cac- 

ciare. |  Venir  su  come  i  germogli  delle  piante.  | 
t^p  dei  bachi  da  seta.  Prepararsi  a  nascere.  |  a.  Pro- 

durre, Far  germogliare,  nascere.  ||  -abile,  ag.  Atto 
a  germogliare.  || -amento,  m.  11  germogliare.||-ante, 
ps.,  ag.  Che  germoglia.  |l  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  messo 
il  germoglio.  Spuntato,  Schiuso. |  -atore,  m.  -atrice, 
f.  Che  fa  germogliare.  ||  -azione,  f.  Il  germogliare. 

germoglio,  +-uglio,  m.  -a,  &£;,»£ 
Embrione  che  abbia  cominciato  a   uscire  dal  se- 
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Geroglifici  (parte  superiore  dell'Iscri- zione di  Rosetta). 

me,  e  fino  a  che  non  ha  preso  le  apparenze  di 
pianta  adulta.  |  Prime  foglioline  che  spuntano  dalle 
gemme  Messa.  Getto,  Buttata,  Cacciata.  |  Germe, 
Seme.  |  Origine,  Principio  dell'essere.  |  Fi  gli  or  Ram- 

po Ilo. aràrno     f    •  gmClus  portatore.  Cesta.  Gerla. ~f-gerna,  ,  vettura 
m±.&arr\f+f\fYlÌ2k    f-  *Yépw  vecchio,  xoaelcv  luogo -t-gerocomia,  di  ̂ ra  ̂   Pajtc  rdella  m* 
•dicina  pratica  che  concerne  la  salute  dei  vecchi. 
rror/rfonfA     >o     rn.    *tepo<J>àvrr)s    hierophan- 
gerOTanie,     a,  TES    ftr^acerdote   che   ini- 

ziava al  culto,  alle  cerimonie,  ai  misteri,  Pontefice. 
|  i  —  della  scienza.  (|  -ofantessa,  f.   schr.   Sacer- 

dotessa. ||  -ofantla,  -zia,  f.  ♦Upo9avTi<%.  Ufficio  del 
gerofante.  Cerimonia  di  riti   sacri.  ||  -ofàntico,  ag. 
(pi.  -ci).  •Upo9«vTix6s.  Sacerdotale.  Il  -ofàntide,  f. 
*iepo»avTts  -tSos.  Sacerdotessa.  ||  +-òfila,f.  *itp6yilc5 
divoto.  .51  Sorta  di  fiore  rosso  e  bianco,  vistoso, 
Viola.  ||  -oglìflco,  ag.,  m.   (-ci).  # UporXuaixós  hikro- 
•glyphTcus  di  sacro  intaglio.  Di  scrittura  egiziana 

a  figure  inci- 
se, scolpite,  in 

intaglio.  |  pi. 
Alfabeto  figu- 

rato, di  oltre 
"2000    immagi- 

ni, di  uomini, 
donne,    mem- 

bra   umane, 
uccelli,  pesci, 

pjante,     arre- 
di   domestici, 

.strumenti,    a- 
stri,  ecc  ,  con 
cui  si  indica- 

no suoni  consonantici,   sillabe,   gruppi  di  sillabe, 
parole,  determinazioni:  in  uso  per  4000  anni,  abo- 

lito nel  sec.  3D  d    C,   e  rimasto   inintelligibile,   fu 
•decifrato  soltanto  dopo  che  venne  in  luce  nel  1799 
Inscrizione  di  Rosetta  (conservata  ora  in  Londra), 
in   3  scritture,    geroglifica,    demotica   e   greca,   e 
primo  per  opera  di  Fr.  Champollion.  |  lingua,  ca- 

ratteri, lettere,  figure  — .  |  obelisco  — ,  segnato  con 
feroglifici.  |  Scrittura  difficile   a  decifrare,  Scara- 
occhi.  |  Simbolo.  ||  -ogl Incarnente,  In  forma  gero- 

f  litica,  simbolica.  ||  -ogllflcare,  a.   (2.  geroglijichi). 
igurare  per  geroglifici,  Simboleggiare.  fl  -ogfifi 

chìere,  m.  schr.  Chi  arzigogola  a  fare  o  spiegare 
geroglifici.  ||  +-òglifò,  m.  ♦  IepóyXuoos  chi  incide  ge- 

roglifici. Geroglifico. ||  -oglìptlco,  ag  (pi.  -ci;  prn.  g). 
•  tsporXu7rrn?  chi   incide  geroglifici.    Geroglifico.  || 
-ografla,  f.  ̂ Upoypaoia.  Scrittura  ieratica,  come  la 
geroglifica.  ||  -ogràflco,  ag.  (pi.  -ci).  *hpo^p'xoixóg 
hierographìcus.  Di  scrittura  o  alfabeto  geografico. 
Il  -ogramma,  m.  (pi.  -i).  Carattere  di  scrittura  ie- 

ratica, segreta.  ||  -ogràmmate,  m.  *lepoypafxjj.aTeus. 
Sacerdote  egiziano  dotto. 

oprnlamini    m-  P1-  3ft  Preti  di  San  Filippo gcrUlttlIUlll,  Nerf  inTJapoli,  casa  fondata  da 
religiosi  di  san  Gerolamo  o  Geronimiti  di  Roma, 
dove  San  Filippo  aveva  iniziata  la  sua  congrega- 

zione. Preti  dell'Oratorio,  Filippini.  |  Biblioteca 
dei  — ,  esistente  tuttavia  nella  casa  dell'Ordine, 
per  speciale  concessione  dello  Stato,  ricca  di  co- 

dici. |  Chiesa  dei  — . 

fiTftrÒnim  O  m*  *iepo>vu(j.9S  di  nome  sacro.  $$ BCI  w,m,,wi  Gerolamo,  il  santo,  uno  dei  primi 
padri  della  Chiesa,  traduttore  della  Bibbia,  autore 
di  opere  agiografiche  (nato  a  Stridone  nella  Pan- 
nonia  circa  il  340  o  '50,  morto  in  Betlem  il  429).  || 
-iani,  ag  pi  £9  Dei  caratteri  slavonici,  dell'antica 
liturgia  slava  II -Ita,  m  (pi.  -f).  Religioso  dell'or- 

dine fondato  da  Lupo  di  Olmeto  in  Ispagna  nel 

1433,  Eremita  di  S.  Girolamo  |  Religioso  dell'or- dine di  S.  Girolamo  da  Fiesole  fondato  dal  conte 
Carlo  di  Granello  nel  1406. 

pfòrónte  m  #Y*f'wv  -gvtos  vecchio,  flf  Sena- 6  lt'   tore  del  senato  lacedemone,  dove  si 
entrava  a  60  anni.  |  3%  Titolo  dei  primi  monaci 
cristiani,  Prete.  |  f  Personaggio  della  commedia 
francese,  del  vecchio  debole  e  credulone,  accolto 
dal  Molière  nelle  Fourberies  de  Se  api  n  e  Le  mè- 
■decin  malgrc  lui.  ||  -Ico,  m.  (pi.  -òntici).  Libro  greco 

delle  vite  dei  Santi   Padri.  ||  -ocrazìa,  f.  #xps 
signoria.  Governo  oligarchico  dei  seniori.  || -i 
mìo,  m.  ♦yepovroxopxtov  gerontocomIum.  Ospizio  per 
i  vecchi. 

orfìrrVQÀIim  a     f«  *UpoCTó>.uu,a  hierosolyma.  Ge- 
gero^oiima,  TVLS^mm^  Sacra  Soiima.n 
-Ita,  -Itano,  m.  pi.  * itpoao\\M.lrt)<;  hierosolymita- 
nus.  Di  Gerusalemme.  |  gj  Cavalieri  di  Gerusa- 

lemme, antico  ordine,  ospedaliero,  fondato  il  1099, 
divenuto  poi  dei  cavalieri  di  Rodi  (1310),  e  final- 

mente dei  cavalieri  di  Malta  (1530)':  tennero  il  do- minio di  Malta  sino  al  1798. 

pr&rro  f.  *gerr«  fèopov  scudo  persiano  di  vi- 
&  '  »  mini.  jf>  Graticci  di  vimini  per  coprire 
i  carri.  Macchina  militare  di  vimini,  Vinea,  Gatto. 

♦gerrettlera,  -o,  v.  giarrettiera. 

j.oròroo     f.  Specie  di  bianchetto  in  polvere,  per 
6  ^  liscio,  Polvere  essicante  (pugl.  cèrsas. 

orAriinHi  O  m-  *gerund!um.  fi?  Modo  partici- &«i  uiiv4i  v,  piale  deI  verb0  (in  _ndo)^  che  ne, 
latino  aveva  senso  passivo  e  attivo  insieme,  e  in 
italiano  sta  a  indicare,  senza  variazione  di  desi- 

nenza, la  continuità  o  permanenza  nell'azione; 
sicché  può  risolversi  con  l'inf.  preceduto  da  in 
(leggendo  =  nel  leggere),  e  diventa  intensivo  pre- 

mettendo appunto  m  (in  andando  ascolta),  come  è 
normalmente  in  francese.  |  andar  dicendo,  cercan- 

do, ecc.,  con  sign.  iterativo.  |  mandar  dicendo,  Man- 
dare a  dire  (con  l'antica  funzione  di  participio  fu- 
turo di  necessità  e  di  supino).  |  schr.  Giro,  \fare 

un  — .  |  dare  nei  —,  Impazzire.  || -vo,  ag.  Di  forma 
di  gerundio,  del  participio  di  necessità. 

geruealèmme,  L*£a ,&£« 
Dio  della  pace).  Città  capitale  della  Siria,  cimitero 
di  Gesù  Cristo,  meta  di  pellegrinaggio  dei  Cri- 

stiani, oggetto  del  voto  dei  Crociati,  che  riusci- 
rono a  liberarla  nel  1099  :  ma  tornò  al  dominio 

musulmano  nel  1187,  e  ne  è  stata  liberata  il  di 
11  dicembre  1917  durante  la  grande  guerra:  la 
ciità  fu  nel  78  espugnata  da  Tito  e  gli  abitanti  della 
Giudea  dispersi.  |  ordine  di  san  Giovanni  di  — ,  v. 
gerosolimitani.  \  La  —  liberata,  poema  di  Tor- 

quato Tasso  che  canta  la  la  crociata  (stampato  la 
1*  volta  il  1580)  ;  rifatto  col  titolo  di  G.  conquistata 
e  pubblicato  il  1593,  con  maggior  freno  di  dottrine 
letterarie  e  di  riguardi  ecclesiastici,  ma  minore 
bellezza.  |  la  —  celeste,  Il  paradiso.  |  Tu  ver  —,  io 
verso  Egitto  (verso  del  Tasso,  Gerusalemme,  II  94). 
di  persone  che  si  separano  per  vie  opposte. 

ororijojo  f.  *rEPOuat<z.  A  Assemblea  e  collegio &v  UT,W»  dei  Geronti,  Senato  di  Sparta. 

gesmlno,  v.  gelsomino. 

oròcA  m.  *G£sum.  (\  Grosso  dardo  usato  dai 
&«YW»  Galli  che  abitavano  le  Alpi. 

-korACnlrAtlf  m  C  Denominazione  della  nota 1-ge5UireUl,  So^  8ettimaj  neirantica  solmi- 
sazione (dove  si  adottava  per  le  note  una  suc- 

cessione alfabetica-  a  [alamirè]  —  La  ;  b  [bemirè] 
=  Si  ;  e  (cesolreul)  =  Do  ;  d  [delasolrè]  =  Re  ;  e 
[elamì]  =  Mi;  f  [/a«/]  =  Fa). 

f.  #gypsarTus  q  Cava  di  gesso,  co- 
me presso  Volterra  in  Toscana,  e 

il  Monte  Donato  nei  dintorni  di  Bologna.  ||  -O,  m. 
O*.  Chi  getta  in  gesso  figure,  vasi  ed  altro.  |  Chi  fa 
e  vende  gesso  da  muro.  ||  -uoto,  m.  Gessaio.  |  Ope- raio di  una  gessaia 

&f£SS  flrft  a  (gèsso),  «gypsare.  Ingessare.  | ocoa  «*■  %*9  ̂   Mescolare  con  gesso  il  vino  an- 

cora mosto  per  chiarificarlo  perfettamente,  usanza 
spec.  seguita  in  Sicilia  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ingessato. 
|  Che  ha  natura  di  gesso.  |  carta  —,  preparata  con 

gesso  per  iscrivervi  con  la  matita.  |  vino  — ,  trat- 
tato col  gesso.  |  esigere,  rifiutare  i  vini  — .  Il  -atura, 

f.  Operazione  di  spargere,  mescolare  il  gesso.  I 
rgf  Concimazione  di  gesso  per  terreni  mancanti  di 
calcare,  e  spec.  per  certe  colture,  come  per  legu- minose. |  Trattamento  del  vino  col  gesso. 

rracc  n  m.  *gypsus  rù^oq.  «  Minerale  costituito oC3°  vf  da  solfato  calcico  idrato:  si  presenta  in 
cristalli  prismatici  rombici,  spesso  geminati,  o  in 
masse  lamellari  o  granulari  o  fibrose  o  compatte, 

gessai  a, 
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Gèsso  (gruppo  di 
cristalli  semplici 

e  geminati). 

generalmente  bianco  o  incoloro,  ma  anche  giallic- 
cio rosato  o  grigio:  scaldato  a  120M300  si  riduce 

in  finissima  polvere  bianca  che 

mescolata  con  l'acqua  fa  pre- 
sa, cioè  indurisce  aumentando 

di  volume;  a  più  alta  tempera- 
tura, diventa  uno  smalto  bian- 

co; si  trova  anche  in  piccole 
quantità  sciolto  in  acque,  che  si 
dicono  crude:  usato  in  archi- 

tettura, nelle  industrie  per  ope- 
re di  costruzione,  lavori  di  stuc- 

co, marmo  artificiale,  smalto  di 
porcellane,  intonaco,  per  model- 

lare statue,  vasi,  medaglie,  mo- 
nete, nella  chirurgia,  e  come  fer- 

tilizzante in  agricoltura.  |  da  doratori,  spec.  delle 
gessaie  di  Volterra.  |  da  legno,  Stucco  pei  mobili 
tarlati.  |  da  presa,  da  murar  e  sformar  e,  Scagliola.  | 
crudo,  non  sottoposto  ancora  a  cottura.  |  cotto,  in 
fornace  per  ridursi  in  polvere  e  poi  mescolarsi 

con  acqua.  |  spegnere  il  —,  Versarvi  l'acqua  per 
farne  poltiglia.  |  confetti  di  — ,  Coriandoli  per  car- 

nevale. |  pipa  di  — .  |  &  Opera  modellata  in  gesso, 
statua  o  bassorilievo.  |  il  —  del  David.  \  i  —  del 
Partenone,  Calchi  in  gesso  delle  sculture  super- 

stiti del  Partenone.  |  i  —  di  Possagno,  Statue  del 
Canova  modellate  in  gesso  e  raccolte  nella  nativa 
Possagno.  |  Museo  di  gessi,  Gipsoteca.  |  Pezzo 
di  gesso  per  scrivere  sulla  lavagna.  |  da  sarti, 
Creta  speciale,  di  vario  colore,  per  tracciare  il  ta- 

glio sulle  stoffe,  Galattite.  |  Cacio  fresco  troppo 
sburrato  o  poco  fatto.  |  (in  gergo),  Vino.  |]  -etto,  m. 
dm.  Creta  bianca  adoperata  per  iscrivere,  Gesso 
di  lavagna.  |  Cannellino  di  gesso  per  iscrivere 
sulla  lavagna.  |  una  scatola  di  gessetti.  |  Figurina 
di  gesso.  (Bianco  che  danno  gli  artisti  quando  dise- 

gnano a  due  matite.  ||  -Inaio,  m.  Chi  fa  e  vende 
gessini.  Figurinaio  di  Lucca.  ||  -Ino,  m.  vez.  Figu- 

rina di  gesso.  ||  -one,  m.  acc.  Cava  di  alabastro  di 
Volterra,  Gessaia.  ||  -oso,  ag.  Di  gesso,  Pieno  di 
gesso,  j  terreno  — . 

STBStà.  •©  P*'  *"•  #GKSTA  -orum.  Imprese  note- S^roto,  *?,  volij  Azioni  insigni.  Fatti  narrati 
da  storie,  cronache,  poemi.  |  le  —  dei  Romani,  dei 
Franchi,  di  Napoleone.  |  degli  antenati.  \  valorose, 
generose.  \  Canzoni  di  —  [Chansons  degeste),  Poemi 
di  grandi  fatti  e  personaggi,  scritti  in  Francia  tra 
la  hne  del  sec.  11°  e  il  14*  imitati  anche  in  Italia. 
I  Gesta  dei  per  Francos  (Imprese  di  Dio  col  brac- 

cio dei  Francesi),  Raccolta  delle  storie  delle  Cro- 
ciate. |  ir.  Male  azioni  che  hanno  dato  da  parlare. 

I  v.  gesto.  |  +sg.  Esercito,  Schiera.  |  una  —  di 
gente  armata.  \  la  santa  — ,  di  guerrieri  che  com- 

battono per  la  fede.  |  Stirpe,  Razza,  Famiglia,  di 
guerrieri.  |  la  —  di  Chiaromonte,  nei  romanzi  ca- 

vallereschi. |  la  —  dei  Tartari. 
croci  ora  a.  (gèsta),  «gesta re  portare.  Portare 
o  «*■  **t  jn  geno,  per  gravidanza.  ||  -«torlo, ag.  *gestatorIus  che 
serve  a  nortare.  |  se- 
■dia  —,  9^  nella  quale 
il  papa  e  portato  in 
processione  in  funzio- 

ni solenni.  ||  -azione, 
f  *gestat!o  -Onis.  +11 
portare  o  farsi  porta- 
fé,  a  cavallo,  in  car- 

rozza, in  portantina.  | 
t?  Periodo  della  gra- 

vidanza. |  felice,  di  fi- 
■Cile.  |  di  un  lavoro, 
Tempo  nel  quale  si 
sta  facendo.  |  in  —,  In 
preparazione,  lavora- zione. 

+gesteggiare, 
nt.    {-éggio).    Far    gesti, 

Bedla  gestatoria, 

in    agitazione. 

gBStlCOlare.  -1'  #(ìest,ciV:lari  atteggiare, o        «ws/i  cai  v,    Far  ^  con  frequen2a    |  At_ 
jeggiare,  di  buffoni,  mimi,  giullari.  || -amento,  m. 
*i  fare  atti,  gesti.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  »gesticu- 
j  ator  -5ms  giocoliere,  mimo.  Chi  gesticola  per 
vezzo,  fl  -azione,  f.   »gesticulatio  -Onis   gesti  di 

mimi,   ballerini.   Atto  del  gesticolare,  spec.   per 
recitazione,  rappresentazione. 

orAQfióriA    *■  *gestYo  -Onis.  Amministrazione, guouunc,  Cura  di  ar  ministrazione.  [dei beni, 

delle  rendite  pubbliche,  d    un'impresa,  azienda.  \ 
fflk  d'affari.  \  di    un    mi     stro,   Ministero,   Durata del  suo  ufficio.  |  capo  —,  ̂ ff  Gestore. 
CTAcfirA     nt.    (-ìsco).    Accompagnare   le   parole Soou,u»  col  gesto.  |  il  —  delTorator     \poco, 
molto.  \  &.  W  neo1    Avere  una  gestione,    durare, 
Amministrare.  |  negozio,  azienda. 

loOfAStO     m    *GESTUS    Movimento   o  atteggia- o  w»  mento  del  corpo,  spec.  delle  braccia, 
delle  mani,  del  capo,  come  espressione  non  sem- 

plicemente accennata.  |  parlare  a  gesti.  |  esprimere 
col—.  |  gesti  per  scappare,  liberarsi  da  una  stretta. 
|  non  fare  un  —,  Non  muoversi.  |  Arte  del  movi- 

mento e  atteggiamento  del  corpo  nella  recita,  nella 
pantomima.  |  Posa,  Aspetto.  |  studiare  il  — .  |  tea- 

trale, oratorio,  declamatorio.  \  minaccioso.  \  sobrio, 

nobtle.  |  un  bel  —,  di  chi  fa  cosa  per  meritare  l'am- 
mirazione del  pubblico.  Mossa  felice.  |  largo,  mae- 

stoso, di  oratore.  |  Cenno.  |  di  approvazione,  con- 
senso. |  pi.  Gesticolamento,  Vezzo  di  troppi  gesti. 

|  i  —  della  scimmia.  \  i  —  di  un  meridionale.  | imitare  i  —.  ||  -accio,  m.  peg. 

ooJ.CTÀctn  m  *gestum.  Impresa  ragguarde- ^Tgcow,  VQle^  Azione  insigne.  |  ,-  chiari,  il- 
lustri — .  1 1  —  degli  antenati.  |  Fatto,  Azione.  | 

v.  gesta.  |  Amministrazione,  Gestione. 

p*Act|Sr6  m-  #GKSTOR  -Oris  amministratore.  Chi 5V9iviV|  amministra  e  dirige  un'azienda.  |  |g§ 
Capo  del  servizio  delle  merci,  a  grande  e. a  pic- 

cola velocità.  |  della  grande,  della  piccola. 

ffèstrO  m*  *GKSTUS  atto  di  ballerino.  Lezio, o  wf  ̂ tto  smorfioso.  |  Persona  che  fa  ge- 
stri, Smorfioso.  ||  -Ino,  m.  dm.  Smorfiuccia.  |  ridi- 

colo. ||  -ona,  f.  -one>  m.  Persona  che  fa  gesti.  |j 
-oso,  ag.  Lezioso,  Che  fa  molti  gestri.  |  bambina  —. 
0AAM  .  m.  *hicxoO$  iésus,  ebr.  iehosciu,  iosu  (dio 
6™"'  aiuta).  Jlg  Gesù  Nazareno,  Gesù  Cristo, 
il  Salvatore,  Redentore.  |  natività  di  —;  bambino: 
tra  i  dottori;  alle  nozze  di  Cana;  nell'orto;  sulla 
croce.  |  i  discepoli  di  — .  |  la  trasfigurazione  di  — . 
|  i  sermoni,  le  parabole  di  — .  |  e  Maria.  \  Imma- 

gine di  Gesù,  dipinta,  scolpita,  ecc.,  anche  in  fatti 
e  momenti  narrati  dagli  Evangeli.  I  Nazareno,  Fi 
gura  di  Gesù  coronato  di  spine.  Uomo  giovane, 
alto,  bello,  con  capelli  biondi  e  lunghi  e  barba.  | 
v.  Cristo.  |  per  le  cinque  piaghe  di  —  !  esci,  di 
implorazione,  preghiera.  |  esci,  di  dolore,  tene- 

rezza, meraviglia;  Dio!  |  mio  (anche  Gesummio)!  | 
andare  da  —,  Morire.  |  schr.  Gesù  Gesù,  la  roba 

non  c'è  più!  j  Buona  notte  —,  E'  finita!  j  tutto  —  e 
madonne,  Bigotto,  Bacchettone,  \farc  —,  Congiun- 
fere  le  mani  in  atto  di  ringraziamento,  di  affetto. 
fare  —  con  cento  mani,  per  cosa  insperata.  |  Com- 

pagnia di  —,  Ordine  dei  Gesuiti.  |  il  —,  La  chiesa 
di  Gesù,  dei  Gesuiti.  |  Piazza,  Via  del  —,  della 
chiesa  dei  gesuiti.  |  ordine  di  —,  istituito  da  Pao- 

lo II  nel  1459.  |  preti  del  buon  —,  Ordine  istituito 
in  Ravenna  circa  il  1500  da  una  Margherita  di 
Russia.  |  cavalieri  di—  Cristo,  nel  Portogallo,  isti- 

tuiti nel  1320  sotto  Giovanni  XXII  per  combattere 
i  Saraceni.  |  v.  cuore.  |  figlie,  suore  di  —,  Ordine 
di  religiose  francesi,  istituito  il  1678  per  l'inse- 

gnamento gratuito  I  carta  —,  col  nome  di  Gesù 

impresso.  Il  -ato,  m.  Religioso  dell'ordine  di  San  Gi- rolamo, istituito  dal  beato  Giovanni  Colombini  in 
Siena  nel  1355,  abolito  da  Clemente  IX  nel  1668: 
vi  era  anche  una  regola  per  donne,  le  «Gesuate». 
li  padri  — .  !  monastero,  convento  dei  — .  H  -Ita,  m. 
Religioso  dell'ordine  istituito  il  1534  dal  nobile 
spagnuolo  Ignazio  di  Loiola  (Loyola),  che  ne  scrisse 
le  Costituzioni  sei  anni  dopo,  approvate  da  Paolo  III; 

col  principale  proposito  di  sostenere  l'autorità  della Chiesa  contro  le  sette  protestanti  :  stabilito  su  salde 
basi  in  Italia,  si  sparse  in  missioni  nelle  Indie, 
nel  Giappone,  nel  Brasile,  al  Paraguai.  |  collegio 
dei  —,  per  l'istruzione  della  gioventù:  il  primo 
sorse  in  Roma,  col  nome  di  Collegio  Romano,  f 

classi  dei  —,  o  gradi:  novizi',  scolastici,  coadiu- 
tori, professi.  |  di  tonaca  corta,  Laico  applicato 

alla  compagnia  di  Gesù.  |  generale  dei  —  (risiede 
in  Roma).  |  espulsione  dei  —,  avvenuta  molte  volte 



gèto 

620 

gètto 

hi 

in  vari'  Stati,  j  soppressione  dei  — ,  con  bolla  di 
Clemente  XIV  il  1773.  |  ristabilimento  dei  — ,  con 
bolla  di  Pio  VII  il  1814.  |  Persona  ipocrita,  astuta. 
Il  -itacelo,  m.  peg..  di  persona  che  fìnge  e  inganna.  || 
-Haute,  m.  Partigiano  dei  gesuiti.  Il -elio,  m.  spr., 
di  ipocrituccio.  ||  -Iteri a,  f.  Ipocrisia  da  gesuiti. 
Il  -essa,  f.  Religiosa  di  un  ordine.  |  Donna  fìnta.  || 
-ìtlco»  ag-  (pi-  gesuitici).  Dei  gesuiti.  |  compagnia, 
ordine  — .  |  stile  — ,  fj  barocco;  £7  retorico  dei  sei- 
centisti;  &  superficiale,  manierato.  |  Finto,  Astuto. 
|  maniere,  insinuazioni  — .  |  massime  —  (p.  e.:  // 
fine  giustifica  i  mezzi).  |  -Incarnente,  In  modo  di 
gesuita.  |  Ipocritamente.  ||  -Itlsmo,  m.  Sistema  dei 
gesuiti.  |  Ipocrisia,  Furberia  astuta  ;  Arte  subdola 
di  governare.  Il  -Itone,  m.  acc.  Furbacchione,  Simu- 

latore. ||  -mmlo-,  esci.  Gesù  mio.  |l  -rumarla,  Gesù 
e  Maria.  |  Pia  fondazione  in  Napoli,  Ospedale  dei 
poveri,  divenuto  poi  sede  delle  cliniche  univer- 
sitarie. 

orafo  m.  (com.  al  pi.).  *afr.  jet  (1.  jactus).  Le- 
o^ilV»  gacci  di  cuoio  ai  piedi  di  falchi  e  astori 
adoperati  per  la  caccia.  |  beccarsi  i  —,  Affaticarsi 
e  struggersi  invano,  come  falco  che  vuol  libe- 

rarsi dai  gè  ti. 

p^ffo  jnn 6  m-  *Q,TH-  %  Pianta  delle  cario- g^tiai  vi  ic}  fiiiacee,  erbaccia  che  invade  e  dan- 
neggia i  campi  seminati,  che  ha 

semi  velenosi,  foglie  cariche  di 
fina  lanugine,  fiori  pallidi,  come 
garofanetti;  Gittaione,  Gitterone, 
Mazzettone,  Gittone,  Rosciola, 
Mazzan collo,  Fior  di  Giove,  Coro- 

naria {agrostemma  githSgo). 

trattare*  *•  {getto),  *jactare. gCUcMB,  Buttare,  Dar  via,  Ti- 
rare, Gittare.  |  il  pane  ai  cani,  un 

sasso.  |  Lasciar  cadere  giù.  |  nel 
>ozzo.  |  X  carico,  zavorra,  ingom- 
ri,  cannoni,  in  caso  di  pericolo. 

J  V  ancora,  Ancorare.  |  la  rete,  il 
gavitello.  |  lo  scandaglio,  f  a  mare, 
Privare  della    benevolenza,    prò-  Gettaione, 
tezione.  |  Scagliare  contro.  I  pie- 

tra, fango.  |  in  faccia,  Rinfacciare,  Rimprove- 
rare. |  dardi,  bombe.  \  *di  balestro.  |  danni,  rovine. 

Apportare.  \il  guanto,  per  sfida. |  Vonta,  vergogna; 
il  biasimo,  vituperio;  la  colpa,  Rovesciare.  |  la 
polvere  negli  occhi,  Ingannare.  |  la  scomunica. 
Lanciare.  fil  denaro.  Spenderlo  male.  |  Dissipare, 
Sperperare.  |  sul  mercato,  molta  merce,  col  rin- 
vilio  del  prezzo.  |  la  roba;  il  tempo;  le  parole.  \ 

Spingere,  Cacciare.  \  la  spola,  da  un  lato  all'al- 
tro. |  una  cosa  dalla  bocca,  Sputare.  Vomitare. 

;  in  carcere.  |  da  cavallo.  |  Varare.  |  giù,  Abbat- 
tere. Disprezzare.  Abolire.  |  a  terra,  Rovinare, 

Demolire.  |  Abbandonare.  |  lo  scudo,  Fuggire.  |  un 
bambino.  Esporre.  I  dietro  le  spalle,  Trascurare, 
Dimenticare.  |  ria,  Rimuovere  come  cosa  inutile.  | 
Mandar  fuori,  Far  uscire,  Buttare,  j  acqua,  salse- 

dine, muffa;  marcia;  sangue  dalla  bocca.  |  di  ca- 
vallo che  ha  scolo  dalle  narici.  |  grida,  strida.  |  un 

grido.  |,  luce  su  q.  e,  Illuminarla,  Rischiarare.  | 
una  luce  sinistra,  Rivelare  colpa,  vergogna.  |  pa 
rola,  Cominciare  a  introdurre  un  discorso.  |  un 
bando,  Bandire.  |  Versare.  |  acqua,  dalla  fontana.  | 
peli,  di  muraglia  che  mostra  fenditure  |  lagrime; 
singhiozzi.  |  odore,  lezzo,  Spargere  |  Metter  foce. 
I  ./ieri,  Spargere.  |  i  semi,  la  semente.  \  Metter  giù.  | 
uh  pensiero  sulla  carta.  |  +Vabbaco,  Fare  il  conto. 
|  una  moneta  sul  vassoio,  Far  cadere,  Deporre.  | 

r ombra:  un'ombra  di  sospetto.  |  i  dadi,  per  giocare. 
1  la  sorte,  Varte,  Operare,  di  indovini,  incantatori, 
negromanti.  |  l'occhio,  *il  volto  a  terra,  per  sdegno  o 
vergogna.  |  uno  sguardo,  Guardare  appena.  |  le  mem- 

bra, il  corpo,  Coricarsi,  Sdraiarsi.  |  le  radici, Metterle 
sulla  terra.  |  di  penna,  pennello,  Scrivere,  Dipin- 

gere. |  scrivere  come  la  penna  getta.  \  a^  Versare 
metallo  liquefatto,  gesso,  cera,  nelle  forme  perché 
prenda  la  figura,  j  statua,  bassorilievo  ;  caratteri 
di  stampa,  Fare  di  getto  |  di  bronzo,  di  ferraccio. 
|  nella  fornace,  ̂   truppe  a  sacrificarsi.  |  i  fonda- 

menti, Dar  principio  al  muro  sotterraneo,  Murare; 
ii  una  scienza,  dottrina,  Porre  i  principi',  le  basi. 
I  fi  orco,  volta,  ponte,  Costruire.  |  $h$  il  ponte 

Metf  ■"    *   

passare  con  l'esercito  sopra  un  fiume,  un  preci- 
pizio. |  Produrre.  |  erbe,  fiori,  Germogliare.  |  Ren- 
dere, Fruttare,  di  imposte  e  tasse  allo  Stato.  |  in 

aria,  Mandar  sottosopra.  |  fuoco,  lava,  di  vulcano. 
|  le  braccia  al  collo,  Abbracciare.  |  rfl.  Lanciarsi» 
Avventarsi,  Correre  con  impeto,  Fare  impeto:  di 
esercito  nemico,  uccelli  di  rapina.  |  nella  mischia, 
Darsi,  Abbandonarsi.  |  nelle  braccia  ;  nella  Provvi- 

denza. |  in  orazione.  |  dal  letto^  Levarsi,  di  un 
tratto.  |  a  dormire,  Sdraiarsi.  Coricarsi.  |  ai  piedi; 
in  ginocchio;  in  orazione.  |  Precipitare  volontaria- 

mente. |  dalla  finestra,  dal  balcone.  \  nella  barca, 
sulla  spiaggia.  |  alla  disperazione.  \  al  cattivo,  al 

disperato,  all'avaro,  al  tiranno,  Divenire.  |  Avvi- 
cinarsi, Appressarsi:  a  un  dato  colore,  i  Appi- 

gliarsi. |  a  un  partito,  da  uno,  dalla  parte  di  al- 
cuno. |  alla  strada,  Divenir  masnadiero,  malan- 

drino. |  addosso,  un  vestito;  dell'acqua.  |  *via,  Per- 
der la  pazienza.  || -amento,  m.  Il  gettare.  |  di  pie- 
tre, fuoco,  Lo  scagliare.  |  Abiezione.  |  ♦Rifiuto.  || 

-ante,  ps.  Che  getta,  scaglia,  caccia.  ||  -ata,  f.  Atto 
ed  effetto  del  gettare.  |  delle  piante,  Messa,  Cac- 

ciata Germogli  delle  gemme.  |  X  di  un  molo,  In- 
sieme di  grosse  pietre  e  scogli  che  si  mettono  in 

acqua  con  certo  ordine  per  farne  scogliere,  riparo, 
costruzioni  ai  porti,  Diga.  |  Tiro,  Lancio,  Getto.  | 
a  una  —  di  mano.  |  Spazio  percorso  da  cosa  get- 

tata, da  proietto.  |  Terra  cavata  dalla  fossa  e  am- 
mucchiata sull'orlo.  |  Cosa  gettata,  Gettito.  ||  -atol- 

lo, m.  Trovatello,  Esposto.  |  ospizio  dei  — .  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Dato  via,  Cacciato,  Lanciato,  Scagliato, 

Buttato.  |  fatica  —,  sprecata.  |  //',  Detto,  a  voce  o per  iscritto,  alla  buona,  senza  troppo  rifletterci  e 
studiarci.  |  Versato.  |  Formato,  di  metallo  fuso  e 
sim.  |  roba  —,  in  mare.  ||  -atoio,  m.  Luogo  dove 
si  gettano  i  rifiuti.  |  X  Gran  tubo  a  prua  pel  quale 
si  scaricano  le  ceneri  dei  forni  ed  altri  rifiuti.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  *iactJtor  -Oris  (altro  sign.). 
Che  getta,  tira,  scaglia,  con  arco,  fionda,  ecc.  | 
^  Chi  versa  il  metallo  liquido  nelle  forme  per 
farne  artiglierie,  statue,  caratteri.  |  Chi  versa  cera, 
gesso  per  lavori.  |  +Prodigo,  Scialacquatore.  |  Iet- 
tatore. 

+gettaròla,  Lf^tJL siavc,lotto  da gattaria,  v.  getto. 

gèttito  m-  lì  gettare,  Getto,  Gettata  |  X  Cose 5  '  gettate   a   mare,   per   tempesta  o   per 
caccia  di  nemici,  come  merci,  zavorra,  ipgombrì, 
artiglierie  (regolato  da  disposizioni  del  codice  di 
Commercio^  §  519-41).  |  far  — .  |  Quel  che  rende 
una  tassa,  un'  imposta.  |  del  lotto,  del  macinalo, 
della  tassa  sui  biglietti  dei  cinematografi,  sui  ce- 
tini.  |  ̂Vomito.  Spurgo. 

£èttO  m  '  dv  GFTTARE-  N  gettare.  |  X  Gettito. ocl1  v»  |  far  — .  |  a.  Operazione  ed  arte  del  get- 
tare metallo  fuso  o  altro  in  forma.  |  in  staffa,  m 

cui  l'impronta  si  fa  nell'argilla  umida  calcata  in due  telaietti  di  bronzo  o  di  legno.  |  in  seppia,  in 

cui  l'impronta  si  fa  nel cosiddetto  osso  di  seppia, 
per  piccoli  lavori.  |  $  in 
conchiglia,  in  forme  di 
ferro  che  producono  un 
forte  raffreddamento  della 

superfìcie  fusa  |  tn  for- 
ma (v.  forma).  |  far  di 

— .  |  //  primo  —,  L'origi- nale di  lavoro  in  metallo, 

ecc.  |  primo  —,  Prima  for- ma di  un  componimento. 
|  lavoro  di  —,  tutto  or- 

ganico ed  eguale,  come 

opera  di  getto,  uscita  dal- 
la forma.  |  pi.  Bastoni  di   nMf 

cera  adoperati  nella  fu-  (N  „  ViYu  Nazionale), 

sione  a  cera  spenta.  |  Lan-  u,"*,w  ♦ ciò.  |  armi  da  — .  |  il  —  dei  coriandoli.  |  Scarico  di 
materiali  di  demolizione.  |  Smalto  di  ghisa  e  cai- 
Cina.  |  Il  gettar  le  basi.  |  Vomito.  |  di  sangue,  Emot- 

tisi. |  di  orina.  |  Scolo,  Flusso.  |  Zampillo  di  acqua 
da  fontana  o  sim.  |  a  —  continuo,  Senza  interru- 

zione.  |   Buca   per   gettare   le    immondezze  della 
ettere  barche,  pali,  tavole,  e  quanto  occorre  per  j  casa.  |  Sperpero.  \far  — ,  Buttar  via.  |  ̂T Germogli, 
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Geyser 
(Yellowstone, 

America  del  nord). 

Messa,  Gettata.  Tallo.  |  Gettito,  Rendimento,  Frutto, 

Prodotto.  |  f%  ̂Aggetto,  Sporgenza,  Sporto.  |  +al  — , 
Su  due  piedi.  Il  -aria,  f.  Stanza  dove  è  il  fornello 
da  struggere  la  lega,  gettarla  e  farne  caratteri. 

<mftnne  m  Disco  di  metallo  o  altro,  liscio  o gcuuiicy  coniato,  per  far  calcoli,  per  il  giuo- 
co, per  contrassegno;  Marca,  Ferlino,  Puglia.  |  di 

presenza,  *fr.  jkton  de  prbsence.  Medaglia  che  si 
dava  ai  presenti  perché  valesse  come  documento 
della  presenza,  per  computare  le  indennità  ine- 

renti ad  essa  nelle  varie  sedute  o  nei  lavori.  |  In- 
dennità di  presenza  all'adunanza  per  commissari* 

o  soci'  di  assemblee,  accademie  e  sim.  |  un  —  di 
15,  25,  50  lire.  |  Chicca  incartata  che  si  getta  al 
Corso  in  carnevale.  |  <>  Gettaione. 

geyser,  m.,  islandese  (prn.  geiser).  o  Sorgente 
calda  intermittente  silicea  dell'Islanda,  della  Nuova 
Zelanda,  delle  Montagne  Rocciose 
nell'America  settentrionale,  che 
ad  intervalli  lancia  in  alto  un  get- 

to d'acqua  largo  circa  3  mt.  e  alto 
da  25  a  30  mt.,  per  circa  10  mi- 

nuti: e  in  un  bacino  di  opale  po- 
rosa alla  sommità  di  un  cono, 

e  comunica  con  l'interno  per  un condotto  largo  appunto  3  mt. 
circa.  ||  •ite-,  f.  Silice  idrata. 

ghóbbio,  £.:^r  ' 
+ghèffo,gueffo,»E;r*£ 
tessere?  Sporto  di  fabbrica,  Ter- 

razza, Balcone.  |  sttl  giardino. 

+ghéga,  ghéggla,  v.  acceggia. 
gheiscia,  f.  •fr.  geisha  (trascrizione  di  voce  giap- 

ponese), artista.  Fanciulla  di  facili  costumi  istruita 
nella  danza  e  nella  musica,  e  che  interviene  a  ral- 

legrare conviti.  |  La  —,  *  Titolo  di  un'operetta  di 
Sidney  Jones. 
ffhàmm»  ni.  Vino  rosso  da  pasto,  piemon- gnauline;,  tese>  di  Ghemme  (tfovarai. 

£?hénDÌO  m#  #T1Ì4'  "7ró5-  3>  Specie  di  falchetti gnoppivy  dj  cojor  fuivo  0   fulvo  nocciuola  o 
cenere  scuro  di  sopra,  bianco  o  bian- 

castro lineato   di  sotto,    con   macchie 

nere;  si  cibano  d'insetti,   spec.  grilli 
e  cavallette  :  la  specie  comune  in  Italia 
è  detta  di  torre,   o  di   fabbrica,   o  di 
grotta,  o  di  montagna,  dal  luogo  dove 
si  vede  nidificare,  ed  ha  il  dorso  color 
nocciuola,    con    macchie    trasversali 
nere,  la  testa  cinerìna  con  strie  nere, 
le  unghie  nere:   dà  la  caccia  anche  a 
topi  e  pipistrelli,  ed  è  adoperata   per 
attirare  le  allodole  (falco  tinnunciìlus). 
|  minore,    Grillalo,    Accertello    {falco 
tinnuncoloides).  \  americano,  piccolo, 
audacissimo  (rhyncodon  o  tinnunciìlus  sparvertus). 

♦ghèra,  v.  ghiera. 
+gherbellire,  v.  ghermire, 
gherbèllo,  -are,  v.  garbello,  ecc. 
+gherblno,  v.  garbino. 

crhfìrioHio    m-  *x£pusv.  Parte  che giiengiiu,  delu  ̂ oce>  Embrione 
della  noce.  Ganglio. 

prhorl  ino    m   JL  Canapo   commesso  alla  ma- 
5  '   niera  delle  gomene,  cioè  due  volte, 
ma  meno  grosso,  per  rinforzo  degli  ormeggi,  per 
capo  di  rim burchio,  e  sim.  Gerlo.  ||  -o,  m.  (gherio). Gherlino. 

ptlArminàlla     f«  ghermire.  Sorta  di  giuoco 
gnermmena,  (ora  non  piu  usat0^  *he  fa 
apparire  una  cordicella  or  dentro  or  fuori  d'una 
mazzuola  che  si  tiene  tra  le  due  mani.  |  il  giuoco 
della  — ,  che  mostra  di  perdere  per  poter  vincere 
0  d'aver  perduto  per  poter  acquistare.  |  Astuziola, 
Invenzioneper  ingannare.  |  d%  servitori,  di  scolari. 
prKprm  irò  a.  {-iseo).  #longob.  grimman.  Affer- 
&"ol,,,»c,rare  con   gU  artigli    ,   prendere 
«l'improvviso,  Agguantare.  |  per  il  petto.  |  Carpire. 
1  rfl.  Afferrarsi  insieme,  Azzuffarsi.  H -ito,  pt.,  ag. 
Afferrato  con  gli  artigli,  con  gli  unghioni.  |  tener 

Ghéppio. 

si  mangia 
del    seme 

— .  || -itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  ghermisce.  |  falco, 
aquila  — .  |!  +-ugio,  m.  Inganno,  Trappola. 

gherofanèlla,  v.  garofanata. 

gheròfano,  ecc.,  v.  garofano. 

orllArÓnfì  m-  #1°ngob.  gairo  punta  di  lancia. 511VIVMV/,  Pezzo  di  mussola  o  tela,  a  trian- 
golo con  la  base  in  giù,  che  si  aggiunge  ai  lati  fra 

i  teli  della  camicia  da  donna  o  dei  camici  dei  con- 
frati per  dare  maggiore  ampiezza  verso  il  basso. 

|  pi.  Falde  della  gonnella  usata  un  tempo  dai  ma- 
schi e  che  rimanevano  aperte  davanti  in  basso 

sotto  la  cintura.  |  pigliarsi  per  un  —,  Andarsene 

via.  |  pvb~  Quel  che  non  va  nelle  maniche  va  nei  — , 
Quel  che  si  risparmia  in  una  spesa,  va  in  un'altra. |  X-  Rinforzo  che  i  marinai  cuciono  alle  vele,  ai 
ferzi  e  alle  punte,  spec.  alle  batticoffe  e  alle  bugile. 
|  Pezzo,  Brano,  Brandello. 

jo  4.trhétt  3.    *•  *td-  GATTE-  6*  Materia  scorre- »  »  vole  che   fa   il  piombo  scioglien- 

dosi, nell'affinare  l'argento  e  l'oro  col  ceneraccio, e  che  è  levata  via  mano  a  mano  finché  il  metallo 

prezioso  sia  puro.  Aghetta,  Litargirio.  fi  -are,  a. 
Affinare  oro  o  argento  per  mezzo  della  ghetta. 

2°ffhÓtta.  f-  *Piem-  cheta.  Gambiera  bassa  di o  ou  '  tela,  stoffa  o  cuoio,  che  stringe 
sotto  al  polpaccio  e  si  adatta  sulla  tomaia,  si 
affibbia  a  un  lato  ed  è  tenuta  ferma  da  una  staffa 
di  cuoio  che  passa  sotto  la  suola  presso  il  tacco: 
usata  da  militari,  da  cacciatori,  da  escursionisti: 
Gambale,  Uosa,  Borzacchino,  Usatto.  |  stivaletti 
a  ghette,  che  hanno  la  tomaia  divise  in  forma  di 
ghette.  Il  -Ina,  f.  Mezza  ghetta.  Il  -one,  m.  acc.  Ghetta 
grossa  che  prende  tutta  la  gamba. 

crKifìtt  O  m-  *ebr-  ohet.  Rione  dove  erano  ob~ o"  ■  ̂"  wf  bligati  ad  abitare  gli  Ebrei  in  alcune 

città,  e  che  aveva  anche  un'apposita  chiusura.  ; 
la  sinagoga  sorge  nel  — .  |  Tutti  gli  Ebrei.  |  Parte 
di  città  angusta  e  sudicia.  |  Baccano, 

Frastuono,  \fare  un  — .  ||-ume,  m.  Con- 
fusione e  frastuono;  Cose  da  ghetto. 

CfhÓ33fì  ag.,m.*£GYPTlus  egiziano? 5iic££\j,  Nero  pallido  dei  ftjori  di 

Barberia.  |  uva  —  ;  cominciare  a  diven- 
tar — .  |  Specie  di  fungo  scuro,  Fungo 

porcino.  |  di  uccello,  Corvo  o  sim.,  pel colore. 

0>k]o  f-  *sp.  gui a.  guida.  X  Canapo gì  uay  infiiato  a  una  girella  in  cima 
a  un  albero,  con  cui  si  tirano  in  alto 
le  manovre,  o  qualche  peso,  o  un  uomo, 

per  un  lavoro.  "■""• 

+ghlabaldan a,  -q,  v.    ghiarabaldana.     * 

.Mrhia rrAQCfì    *€•  (P1     -schi).   Di   ghiaccio, 
-t-gmaccesco,  g?  ̂alita  di  ghiaccio. 
A.tr¥\t£kr*f+i  o  f  *vl.  glacTa  [glacies).  Ghiaccio. -Tgl  I  laUUI  tt,    j  Iaverno  11  ̂ia.  f.  Luogo  dove  si 
conserva  il  ghiaccio.  Serbatoio  di  ghiaccio.  |  Ghiac- 

ciaio. |  Staaza  dove  si  ha  il  senso  molesto  del 
freddo.  ||  -aio,  m.  «glaciarIus  di  ghiaccio.  <S>  Grande 
massa  di  ghiaccio  granulare  delle  regioni  alpine 
e  polari,  adunato  nelle  conche  delle  valli,  formato 
dal  nevaio  sotto  l'azione  continua  del  gelo:  ha 
un  movimento  di  lenta  discesa  fino  al  limite  infe- 

riore delle  nevi  perpetue,  dove  per  la  fusione  dà 
origine  ai  ruscelli  dei  ghiacciai.  |  i  —  del  Monte 
Bianco,  del  Monte  Rosa,  del  Bernina,  dell' Ada- 
ine  Ilo.  |  crepacci  del  — ,  prodotti  da  diseguaglianze 
del  terreno  su  cui  discende.  |  v.   fungo. 

P'hia.CCi  are  nt*  *glacTare-  Congelarsi,  Dì 
giuavvi  a,c>  venir  ghiaccio,  di  acqua  o  altro 

liquido.  Diacciare.  |  l'acqua,  le  vesti  ghiacciano  ad- dosso. |  imp.  del  tempo,  Gelare,  j  a.  Agghiacciare, 
Far  divenire  ghiaccio.  |  Gelare.  |  Raffreddare.  ||  -ata, 
f.  Bibita  di  sciroppo  in  ghiaccio  tritato.  |l -ato,  pt., 
ag.  •glaciXtus.  Ridotto  in  ghiaccio.  |  Coperto  di 
ghiaccio.  |  neve,  nebbia,  acqua,  umidità  — .  |  +morto 
— ,  ints.  |  Freddo,  Gelido.  Insensibile.  |  Indurito. 
Impetrato  come  ghiaccio.  I  +Gelo.  |  Macchia  bian 
chieda  e  diafana  che  si  vede  talvolta  nelle  pie 
tre  preziose.  Ghiacci uolo.  ||  -atura,  f.  Tempo  che 
fa  il  gelo.  |  Operazione  del  far  ghiacciare.  Diac- 
ciatura.  |  della  crema. 
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Ghiacci  galleggianti. 

tanni  n    m-  *gi.ac!es.  Acqua  solida  per  gelo. 
Ittici  u,  |  iastra,  pezzo  di  — .  |  rompersi  co- 
nte il  — .  |  X  galle  g- 

giattfe,  Poderoso  masso 
di  ghiaccio  che  stacca- 

tosi da  un  ghiaccio  delle 
terre  polari  si  spinge 
nel  mare  e  si  muove 
verso  il  sud,  traspor- 

tando materiale  more- 
nico. J  paleocristico,  che 

non  si  scioglie  nell'esta- te, ma  perdura  di  anno 
in  anno.  |  banco  di  — ,  Grande  massa  non  molto 
rilevata  sulla  superfìcie  dell'acqua.  |  campo  di  — , 
Grande  estensione  di  ghiaccio  nei  mari  polari.  | 
borgognoni  di  — ,  Massi  appuntati  di  ghiaccio 
sciolto  che  non  impedisce  l'andare  del  naviglio. 
|  lingue  di  — ,  sporgenti,  pericolose  per  navigli.  | 
sminuzzato,  Frantumi  di  ghiaccio.  |  naviglio  da  —, 
Sei  mari  glaciali.  |  artificiale,  preparato  con  mezzi 
leccanici  e  chimici.  |  fabbrica  di  —  artificiale. 

!  conserva  di  — ,  Ghiacciaia.  |  Freddo,  Gelo.  |  mani 
di  — .  |  Freddezza,  Insensibilità.  |  cuore  di  — .  | 
rimaner  di  —,  per  grande  turbamento,  Allibi- 

re. |  rompere  il  — ,  Rompere  il  silenzio  nella 
conversazione,  nella  corrispondenza  epistolare. 
Porre  fine  all'inerzia,  all'indifferenza.  Disfare  la 
freddezza.  Aprir  la  strada.  |  Ghiacciuolo  delle 
pietre  preziose.  |  ag.  Freddo.  Gelato,  Diaccio,  j 
sudore  — .  ||  +-oso,  ag.  Ghiacciato.  Gelido.  \  -uola, 
f.  n£"  Sorta  di  pera.  ||  -uolo,  m.  Crosta  o  verghetta 
di  ghiaccio  negli  stillicidi'  di  grondaie,  fontane. 
Diacciuolo.  |  alla  barba.  J  Bigonciuolo  per  levare 
il  ghiaccio  dalle  ghiacciaie.  |  £  pi.  Cristalli  minu- 

tissimi sospesi  nelle  regioni  altissime  dell'atmo- sfera, e  sono  causa  di  alcuni  fenomeni.  |  Pezzo  di 
ghiaccio  naturale  o  artificiale.  |  Difetto  delle  gioie 
che  sono  come  incrinate.  |  ̂  Lucignola,  Orbettino 
{angui s  frangili s\.  |  ag.  Che  si  rompe  come  ghiac- 

cio. |  dente  — ,  che  risente  l'impressione  del  ghiac- 
cio. |  fi  piede  — ,  la  cui  parete,  troppo  arida  e 

secca,  si  rompe  o  si  scheggia.  H  -isolotto,  m.  dm., 
delle  gioie. 

ghlacére,  dlt.,  v.  giacere. 

4-£rhÌ2ìdO  m*  #gladìum-  Coltello:  nella  frase T5iiiauU|  morire  a  — , Morire  ammazzato  (che 
li  trova  anche  unita  aghiado,  quasi  in  funzione 
di  ag.,  onde  si  arriva  a  un  f.  aghiada),  |  Ghiaccio, 
Freddo. 

ghlaggluolo,  dlt.,  v.  giaggiuolo. 

o  j  a  f.  *glarra.  O  Detriti  di  rocce  traspor- 
^  tati  dai  fiumi  e  formati  di  grossa  sabbia 

edisassuoli.  Ghiara.  |  cava  di  — .  j  v.  galestrina. 
|  Sassi  spezzati  e  tritati  per  le  massicciate  delle 
strade,  di  viali,  di  giardini.  ||  -ata,  f-  Ghiaia  sparsa 
per  assodare  i  terreni  fangosi.  |  Colpo  di  ghiaia 
gettata,  fi  -one,  m.  Suolo  ghiaioso.  ||  -oliacelo;  m. 
acc.  ||  -oto,  ag.  •olareBsus.  Di  natura  di  ghiaia.  | 
terreno  — ,  abbondante  di  ghiaia.  ||  -ottolo,  m.  Ciot- 

tolerò. \  -uzza,  f.  Ghiaia  molto  minuta. 

P"  hi  and  a  f- #OLANS  'dis-  ̂   Frutto  della  quer- giiiwiu  c*y  cJa  0  altro  aibero  dejlo  stesso  ̂  
nere,  achenio  ovato  bislungo  cir- 

condato alla  base  da  un  involu- 
cro, cupola,  in  forma  di  scodel- 

lina.  |  le  —  si  danno  ai  porci.  \ 
alberi  da  ghiande.  \  pascersi  di 
ghiande.  \  farina  di  ghiande.  | 
caffè  di  —,  tfck  Ghiande  tostate  e 
macinate  per  bevanda  calda  a 
bambini  di  stomaco  debole.  |  un- 

guentaria, Nocciuola  di  una  ca- 
riofillacea  delle  silenee,  Been.  | 
della  /erra,  Otricolo,  achenio  del 
la  sala  o  scialino,  Uliva  di  padule.  Ghianda, 
|  Cosa  a  forma  di  ghianda,  ovale 
e  con  la  cupola.  |  (\  &g  Proietto  di  piombo.  |  Pal- 

lottola di  metallo  che  si  copre  di  stoffa  per  fini- 
mento di  guarnizioni  a  tende,  mobili,  vestiti.  |  Pal- 
lottola ovale  che  si  apre  e  chiude  per  numeri  e  po- 

lizzine  da  tirare  a  sorte.  |  Vasetto  di  profumo  con 
cerniera»  e  magliette  di  argento  e  sim.  Bottoncino.  | 

ghl 

Gavocciolo  della  peste,  Enfiatura.  Glandola,  j  ti 
venga  la—.'  imprecazione.  |  in  prp.  negativa,  Nulla. 
|  V  -^Ghiande.  ||  -ellina,  f.  dm.  vez.,  di  ghianda  per 
guarnizione.  ||  +-elllno,  ra.  dm.  |  un  —,  Un  poco.  || 
aerini,  pi.  m.  Sorta  di  paste  da  minestra.  f| -itero, 
ag.  ♦glandIfer  -èri.  Che  porta  ghiande.  |  terreno  — . 
||  -Ina,  f.  dm.  vez.,  spec.  di  boccettine  e  di  frange.  || 
-one»  m.  acc.  |  Uomo  grosso  e  da  poco.  ||  -oso,  ag. 
Che  produce  ghiande.  |  peste  — ,  con  gavoccioli.  | 
pvb.  Anno  — ,  anno  cancheroso.  ||  -uccia,  «uzza,  f. 
dm.,  spec.  di  gavocciolo. 

£4lÌdJld&Ì  &  *"■  #glandar^a-  #  Uccello  dei 
5iiiwiuai  «,  cantatori,  di  color  grigio  ros- 

siccio, le  copritrici  delle  ali  ele- 
gantemente striate  di  nero  e  di 

azzurro,  le  remiganti  e  le  timo- 
niere nere,  bianche  nella  parte 

superiore,  corto  il  becco,  e  un 
ciuffo  di  piume  sulla  testa:  vive 

nei  boschi  dell'Europa  centrale  e 
settentrionale,  si  nutre  di  ghian- 

de e  di  faggi  ole,  di  cui  fa  prov- 
viste nascondendole,  oltre  che 

d'insetti  e  di  vermi,  imita  benis- simo i  suoni  e  le  voci,  astuto,  Ghiandaia 

vagabondo,  ardito;  Ghiandaia  co- 
mune {garrìihts  glandarlus).  \  nocciolaia,  Noc- 

ciolaia, Nucifraga.  |  azzurra,  anche  con  ciuffo, 

delle  grandi  foreste  dell'Ame- rica settentrionale  (cyanoctte 
cristata).  \  verde,  della  Cina 
{cissa  cinensis).  |  marina,  Bel- 

lissimo uccello  degli  schia- 
mazzatori, testa  e  parti  supe- 

riori di  color  verde  mare, 
dorso  e  scapolari  nocciuola, 
nidifica  nel  cavo  degli  alberi, 
si  nutre  di  insetti  e  vermicciat- 
toli  {coraclas  garrula).  ||  -one, 

m.  acc.  |  Chiacchierone,  Ciar- 
lone. ||  «otto,  m.  Ghiandaia  Ghiandaia  azzurra, 

giovine. 

<yh  io  nei  ala  m-$>  Animaletto  dell'ultima  clas- 
ginaiiu  aie,  8C  dei  crostaCei,  che  si  avvicina 

ai  molluschi,  parassita,  con  6  paia  di  piedi  in  forma 
di  cirri;  Balano  (lepas).  ||  -e,  v.  glande. 

crhiànHnl  a  f-  *glandùla.  9  Glandola.  |  £  pi. ginaiiuwi  a,  organi  di  secrezione  delle  piante 
costituiti  da  peli  e  dalle  emergenze  più  sviluppate, 
come  nelle  primule,  nel  luppolo.  ||  -aio,  ag.  fi  Del 

cavallo  malato  per  ingorgamento  dei  gangli'  linfa- tici tra  le  mascelle,  nel  cimurro,  nel  moccio.  Il 
'Ina,  f.  dm.  Glandoletta.  ||  -oso,  ag.  •glakdulOsus. 
Gbiandolato. 

4>4?hÌdT  a  f-  *glar£a.  Ghiaia.  |  fiume  in  — ,  che -1-51110.1  «.,  ha  foQdo  ghiaiogo   |  Greto  di  fiume. 
|  d'Adda,  Territorio  tra  il  Mincio  e  l'Adda,  dove 
presso  Agnadello  furono  sconfitti  i  Veneziani  il  14 
maggio  1509.  ||  -oto,  m.  Luogo  dove  è  depositata 
molta  ghiaia.  |  +Greto.  ||  Mcclo*  m.  Greto.  ||  t-ono, 
m.  Ciottolo.  Il  -oso,  ag.  •glaheOsus.  Pieno  di  ghiaia. 
)|  +-otto,  m.  Ciottoletto,  Ghiaiottolo. 

+ghiarabaldana,  t.  -o,  &ufi£  ™?«An valore.  Ghiabaldana,  Ghierabaldana. 

•fghldrSiÓne     m*  onm- Chiacchierone, Ciar- 
♦ghiaurro,  v.  giaurro. 

+ghiàvolo,  v.  diavolo. 

iazzerino,  Si.t.^^Sa.^K: 
co,  Soprawesta  di  maglie  di  ferro,  Armatura  di 
maglia  schiacciata.  |  maglia  — .  ||  +-uola,  f .  Specie di  naviglio.  Gabarra. 

frhihAllin  O  ««•»  m  »wibeling  Weibling, 
 ca- glllUOlllll  V,  gtello  di  pranconia  donde  venne 

Corrado  il  Salico  (1024-397  capostipite  in  linea  fem- 
minile di  casa  Sveva.  Di  una  delle  due  fazioni 

dell'aristocrazia  fiorentina  che  al  principio  del 
sec.  13°,  quando  il  giovinetto  Federico  II  svevo 
era  combattuto  da  Ottone  IV  della  casa  di  Ba- 

viera, cioè  guelfa:  essendo  Federico  appoggiato 
dal  papa  Innocenzo  III  i  Ghibellini  di  Firenze 
cominciano    dunque    come  fautori   del   papa;  ma 

+gh 



ghtdardóne 623 
gh  rottomi  a 

gh 

da  quando  gli  Svevi  furono  avversati  dal  papa, 

essi  rappresentano  i  fautori  dell' Impero  contro  la 
politica  della  Chiesa,  e  i  nomi  di  questa  fazione 
e  della  sua  avversaria  si  estendono  a  poco  a  poco 
a  tutta  Italia,  dove  in  ogni  città  esistevano  con- 

trasti di  persone  e  interessi,  sino  a  che  al  prin- 
cipio del  sec  14°,  nel  tempo  della  impresa  di  En- 

rico VTI  di  Lussemburgo,  i  due  partiti  designano 
nettamente  dappertutto  il  contrasto  tra  la  Chiesa, 
con  cui  vanno  gli  Angioini  e  i  Francesi,  e  gli 
Stati  italiani  recalcitranti,  talvolta  appoggiati  dagli 
Imperatori  che  ne  profittano  per  cavarne  vantag- 

gi pecuniari1  non  potendo  altro.  |  parte  — .  |  Non 
esser  ne  guelfo  ne  — .  |  Di  parte  imperiale.  Con- 

trario alla  politica  papale.  |{  -amente,  Da  ghibel- 
lino. ||  -esco,  ag..  spr.  Di  Ghibellino.  ||  -oscamente, 

In  modoghibellinesco.  ||  -Ismo,  m.  Sentimenti  e  opi- 
nione di  ghibellino.  |  il  —  di  Dante  non  era  fazioso 

né  in  grazia  dei  principi  tedeschi. 

♦ghidardóne,  v.  guiderdone. 

+ffhÌ6C0l0     m"  dlt"  t0SC-   GIACERE-   Culla  da &  '  bambini. 

jgr  a  *"•  *veru  spiedo.  Cerchietto  di  ferro  o «f  ajtra  materia  che  si  mette  per  fortezza 
air  estremità  di  alcuni  arnesi,  Puntale,  Viera.  | 

d'argento,  oro,  avorio.  |  del  bastone,  dell'ombrello. 
|  Cerchietto  di  ferro  che  si  mette  intorno  all'estre- 

mità dei  pali  durante  l'infìssione.  |  Guarnimento metallico  intorno  alla  bocca  del  fodero  di  spada  o 
sciabola.  Bocchino.  |  pi.  ̂   Fascette  del  fucile.  | 
Due  tubi  di  lamina  di  ottone  nei  quali  il  tambu- 

rino ripone  le  bacchette  fermate  sulla  tracolla  da- 
vanti al  petto.  |  X.  Buccole  degli  alberi,  dei  pen- 
noni, alla  testa  del  timone.  |  imbutiformi,  pei  tubi 

delle  caldaie.  |  +  Arma  in  asta,  col  ferro  affusolato 
e  gli  uncini  alle  costole.  |  R|  Corpo  di  un  arco  di 
uniforme  altezza  in  tutto  il  suo  giro.  |  di  cacio, 
Forma.  |  Ai  ♦Specie  di  elettuario  con  aloe.  ||  -ato, 
ag  Guernito  di  ghiera, 

+ghierabaldana,  v.  ghiarabaldana. 
♦ghlerla,  dlt.,  v.  averla. 
•LorhiAII  riP»  osci,  di  beffa  che  accompagna 
-rguicu,  ratt0  dei  diti   indic.   della  mano  op posti  e  sfregati  insieme  alle  punte.  |  m.  Nulla.  | 
non  ne  pagherei  un  — . 

*ghieva,  v.  ghiova. 
ghiglia  *■  (com.  pi.).  AouoLiA.  $xj  Cordoni  di 
&  o  ,wf  filo  o  lana  o  argento  che  pendono  per 
ornamento  sul  petto.  |  Cordoni  con  nappe  al  ca- 

verò di  mantello  da  uomo  o  donna.  |  ̂Astuzia  in- 
gannevole. 

fl+lìolinttin  a  f.  •fr.  guillotinb.  Macchina, 
gnignuuma,  proposta  dal  chirurgo  Gius. Guillotin  nel  1789  in  Francia  (fatta 
costruire  da  un  dottor  Louis),  con 

scure  o  mannaia  per  l'esecuzione capitale  meno  dolorosa  e  rapida, 
eguale  per  nobili  e  plebei.  |  Hi  fi- 

nestra a  — ,  Finestrino  delle  vet- 
ture che  si  apre  dal  basso  in 

alto.  ||  -are,  a.  Giustiziare  con  la 
ghigliottina.  Decapitare. 
CfhifiTI  »     f'  dv-  GHIGNARE.  ViSO 8l,,8,,tt*arcigno,  Ceffo  sini- 

stro. |  di  birbone.  \  Faccia  tosta,  Ghiirliottiiia 

Muso  duro.  |  dire  in  -,  sul  muso!  
Gm&Uomiia- !  neol.  fr.  guignk.  Disdetta  al  giuoco. H-accia,  f.  peg.  || 

-accio;  m.  peg.,  di  ghigno.  ||  -are,  nt.  #atd.  KtNAN torcerla  bocca?  Rider  per  malizia,  per  ischerno. 
Sogghignare.  ||  -ata,  f:  Atto  del  ghignare,  Riso  bef- 

fardo. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ghigna.  ||  -azzare, 
nt.,  frq.  peg  Sghignazzare,  Ghignar  forte  e  a  lungo. 
I  -o,  m.  Riso  beffardo  e  maligno,  Sogghigno  |  amaro. 
ii,»11^  Attuccio  malizioso.  ||  -oso,  ag.  Che  si  cruc- ca, Beffardo.  |  Antipatico,  Uggioso. 
+ghimè    ag:  sPecie   di   tinta   di  stoffa.  |  tur- .  .  '  chino  — . 
gnind  a  *•»  dv-  ghindare.  JL  Canapo  per  ghin- 
7_  **»  dare.  |  pi.  X  Parapetti  volanti  o  tra- 

vetti verticali  a  un  ponte.  ||  -aggio,  m.  «fr.  guin- 
imge.  Operazione  del  ghindare.  |f-ale,  m.  «fr.  guin- 
dal  argano.  Canapo  per  ghindare,  Ghinda.  ||  -ame, 
m.  insieme  dei  canapi  da  drizzare.  |  Legature  fatte 

per  ghindare.  ||  -ante,  m.  Lato  a  punto  pel  quale 
e  ghindata  bandiera,  vela,  alberetto.  U  -are,  a.  •fr. 
guinder,  td.  winden.  Tirar  su,  Agghindare.  |  Tirar 
su,  con  un  canapo  detto  cavobuono,  gli  alberi  di 
gabbia  e  di  velaccio  lungo  la  faccia  prodiera  degli 
alberi  maggiori  per  metterli  dritti  a  posto.  Col- 

lare, Drizzare,  Issare.  |  la  bandiera,  Drizzarla  in 
cima  all'asta  e  tenerla  ferma.  |  $>^  Metter  le  ghinde, 
a  un  ponte.  ||  -aressa,  f.  Strizza,  Cavobuono.  ti  -ata, 
f.  Atto  del  ghindare.  |  Parte  dell'albero  minore  che deve  trapassare  la  cima  del  maggiore  perché  sia 
ghindato.  |l  -ato,  pt..  ag.  Messo  in  alto  a  posto.  || 
-ato lo,  m.  Meccanismo   per   rendere   più   facile  il 
fondare.  || -atore,  m.  Che  ghinda.  ||  -atura,  f.  Ef- 
etto  del  ghindare.  ||  -azzo,  m.  Manovra  che  si  ap- 

plica al  cavobuono  per  far  forza  nel  ghindare. 

chin^  a  f-  #ing.  guinea  nell'Africa.  V Moneta giulivo.,  che  Carlo  n  d' Inghilterra  Tece  bat- 
tere con  Toro  della  Guinea,  del  valore  di  Ir.  26.48, 

in  corso  sino  al  1816,  e  ora  rimasta  nei  conti  di 
fatture.  |  Tessuto  di  cotone  da  lenzuola,  camice, 
fabbricato  in  Inghilterra  pel  commercio  con  la 
Guinea.  ||  -one,  m.  Ghinea  più  grossolana. 

4-firhinerhellare   nt  (gninghuio).  »td.  win- 
fglllllgllCliaiC,  DEN?  Tentennare>  Dime. 
narsi. 

cyhìnchAri  m-  P*-  agghindare.  Ornamenti.  | gii  inguaili  essere  mettersi  f-w  _?  Vestir  ri- 
cercato, attillato,  in  fronzoli.  |  una  vecchia  che  va 

ancora  in  — . 
-i-crh  in  ernia  f-  &  Genere  di  graminacee  per Tgi  ungula,  fora?gio  (aire).  I  flessuosa,  delle 
Alpi,  cespitosa,  arundtnacea,  del  Vali  e  se. 

+£rhiòmo  m-#o.L°Mus- Gomitolo  (cfr.  giiom- 

+ghÌÒ§a,  f.  «glossa.  Chiosa,  Postilla. 
chiòtta.  *•  Tegame  bislungo  di  metallo,  che  si gì  nt/iua,  mette  sotto  lo  spiedo  mentre  gira  l'ar- 

rosto per  raccogliere  l'unto  che  cola  e  servirsene 
per   condimento.  Leccarda.  |  patate  cotte  nella  — . 
I  &  Valvola  che  ha  bisogno  sempre  di  essere  unta 
per  giocare  a  dovere. 

crh  intt  orìfl     f-  Golosità,  Ghiottoneria.  I!  +h gmouena,  f  gualita  ̂   ghlotto    ̂ e 
ghiotto.  ||  +-lzla,  f.  Ghiottoneria. 

chiòtto  ag'  #GLUTTUS-  Goloso,  Che  ama  cibi 5111VUV,  gustosi  e  saporiti,  e  bevande  deli- 
cate. |  di  caccia,  pesce,  frutti  di  mare.  |  pvb.  La 

povertà  castiga  i  — .  |  Due  —  a  un  tagliere,  Due 
che  appetiscono  la  stessa  cosa.  |  Unaiit  pensa  il 

— ,  e  un'altra  il  tavernaio,  per  trar  profitto  l'uno 
dall'altro.  |  Bramoso.  Avido,  Desideroso.  |  dell'oro, 
della  vendetta.  |  Appassionato.  Curioso.  |  di  novità, 
di  anticaglie,  di  libri  proibiti.  |  Appetitoso,  Che 
stuzzica  la  gola.  |  pietanze  — .  |  boccone  — ,  Donna 
bella  non  difficile.  |  lettura  — .  |  Attrattiva.  |  avere 
un  certo  — .  |  *Vizicso,  Briccone,  Ghiottone.  |  da 
forche.  ||  -accio,  ag.  peg.,  anche  schr.  || -amente, 
Con  ghiottornia.  |  Avidamente.  ||  -erello,  ag.  dm. 
Piuttosto  ghiotto,  Golosetto.  ||  -erefllno,ag.  dm.  vez. 
II  -Isslmo,  sup.  Il  -isslmamente,  av.  sup.  h  -uzzo, 
ag.  spr.  Ghiotte  rollo. 

chi  ritto  n  a  m.  «guitto  -oms.  Ghiotto,  Ingor- gi IIUllU!  l  O,  do  Goloso  volgare.  |  Nella  chiesa 
coi  santi  ed  in  taverna 
coi  —  (Dante,  Inferno^ 

22),  Acconciarsi  a  vive- 
re con  le  persone  che 

devono  trovarsi  m  un 

luogo.  |  Briccone,  Perfi- 
do. |  <^  Mammifero  car- nivoro delle  regioni  pò-  Ghiottóne. 

lari,  della  famiglia  delle 
martore,  affine  al  tasso  [gulo  boreàlis).  H -aceto,  m. 
peg.  Il  -cello,  m.  dm.  Golosetto.  |  Bricconcello.  || 
-clno,  m.  dm.  vez.  ||  -egglare,  nt.  {-éggio).  Soddi- 

sfare la  ghiottoneria.  ||  -erta,  f.  Ingordigia,  Golo- 
sità. |  il  vizio  della  — .  |  Cibo  ghiotto,  Cosa  molto 

appetitosa.  |  amare  le  — .  I  Trufferia.  ||  -la,  f.  Golo- 
sità. \fare  —,  stravizi'.  |  Avidità,  Bramosia. 

irhinttnrnìa  f-  #vl-  gluttuhnia.  Golosità, ginuuui  ma,  Gola  j  Vivanda  ̂ ujsjta.  ,  Avi: 
dita,  Bramosia. 
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|  i  —  guastano  lo  stomaco,  ad 

■Ayo     f.  «gleba.  Gleba,  Zolla,  Piota.  |  una  — 
■vve*»  erbosa. 

±&Y\\f\77C\    
a£    Di   bornia  rattratta,  Tozzo.  | ~rgniW4~c.vs9  m  Goccia,  Goccio.  |  un  —  d'acqua. f  Gocciola,  Cosa  minima. 

rrhjÒTTQ  m-  *g°bTus.  <>  Genere  di  pesci  degli giilUKSWj  acantotteri  che  hanno  le  pinne  ad- 
dominali riunite  formanti  un  disco,  corpo  sca- 

glioso, capo  a  lancetta,  occhi  rilevati  vicinissimi, 
denti  conici.  Gobio.  |  comune,  piccolo,  fluviatile, 

delle  acque  dolci  dell'Alta  Italia,  nidifica  sotto  le 
pietre;  Bottola  {gobìus  fluviatìlis).  |  dell'Arno,  ha la  dorsale  superiore  più  lunga  e  più  ricca  di  raggi, 
il  corpo  più  allungato,  il  muso  più  acuto.  |  delra- 
nizza,  delle  valli  di  Co  macchio,  e  del  lago  di  Garda. 
|  Uomo  ottuso,  stupido. 

*rhirihi77are  nt-  Fantasticare,  Arzigogo- gmriDIZZare,  Xaafì  Far  ghiribizzit  Inge- 
gnarsi con  la  mente  a  trovare,  inventare.  |  +  a.  Esa- 
minare sottilmente.  ||  -amento,  m.  Ghiribizzo,  Fan- 

tasia, Capriccio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ghiribizza, 
fantastica.  ||  +-atore,  m.  -atrtce,  f.  Capriccioso,  So- fistico. 

rrhiriHÌ77  n  m.  *td.  krebiz  granchio,  giroV 
glllllUl^uy  bizza  Arzigogolo, Fantasia, Ca- 

priccio. Bizzarria  di  ;;ie:ue.  |  saltare  il  —,  Venire 
il  capriccio.  |  pieno  di  ghiribizzi.  \  f  Concetto  che 
abbia  dello  spirito  e  della  singolarità.  ||  -oso,  ag. 

Pieno  di  ghiribizzi,  Bizzarro,  Capriccioso,  d'in- 
degno sottile  e  stravagante.  ||  -osamente,  Bizzarra- 

mente, il  -osissimo,sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 

P'hìrìiyÒrO  m  girare  Xr,gare-  Intreccio  di gì  in  15W1  u»  jjnee  con  ja  penna7  n  iapis  e  sim. 
|  Abbreviatura  capricciosa,  bizzarra.  |  Lavoro  d'ar- 

te d'intreccio  capriccioso.  Rabesco,  f  Giravolta.  An- 
dirivieni. |  camminare  a  — ,  a  zig  zag. 

«yfiSrlonrl  9  f-  *td.  wikrkn  circondare,  intes- ami icuiu  a,  sere?  Sert0  0  corona  di  fiori, 
ramo,  erbe  che  si  pone  intorno  al  capo.  |  di  rose 
-e  gigli.  |  tessere,  intrecciare  una  — .  |  pvb.  Un  fiore 
nanfa  — .  |  Far  —  d'ogni  fiore,  senza  scelta.  |  nu- 

ziale, di  rose   (anticamente),  di   fiori   d'arancio.  | 
verginale.  |  morir  con  la  — ,  di   fanciulle  nubili. 
|  Diadema  di  oro,  argento,  perle,   per  ornamento 

^ii  donne,  Corona.  |  Coroncina  d'oro   o   perle   dei 
cavalieri  nella  cerimonia  dell'addobbo.  |  ornato  di 
—.  |  Cerchio  che  fa  corona,  circonda.   |  far  — .  | 
X  Fasciatura   di  cencio,  corda  o  sim.   per  difen- 

dere un  oggetto  da  urti,  attriti,  Gambetto,  j  dell'an- 
cora, Cicala,  con  unfffasciatura  di  canapetti.  |  Cia- 

scuno dei  pezzi  grossi  di  legno  curvi  ̂ continuati 
disposti  a  squadra  sulla  ruota   di   prua  sopra  e 
sotto  le  cubie  per  legare  insieme  le  parti  davanti 
delle   navi    e    connettere    i    madieri    e   forcacci.  | 
0  Fregi  pendenti  da  cimiero   posto   sullo  scudo 
dell'arme.  |  f  Scelta  di  poesie. 
|  di  sonetti,  Corona.  ||  -alo,  m. 
Chi  fa  o   vende  ghirlande.  |  // 
—  ,  £  Domenico  Corradi  figlio 
del  Ghirlandaio,    cioè  di  Tom- 

maso orefice,  artefice  di  ghir- 
lande (1440-94):  insigne  pittore 

e  mosaicista,    caposcuola,   au- 
tore tra  1  altro  di  una  celebre 

Strage  degf  Innocenti  ;  dipinse 
anche  nella  Cappella  Sistina.  || 
-are,  a.  Inghirlandare.  ||  -ella, 
f.  dm.  Il  -otta,  f.   dm.  vez.,  di 
fiori,  gentile.    |  di  campagna, 
*#  Sorta  di  pianta  da  foraggio, 
Tribolo,  Erba  vetturina.  ||  -Ina, 
f.  vez.  j  Torre  campanaria  del 
duomo  di  Modena,  compiuta  nel 
1319,  nella  quale   si    conserva 
la  secchia   rapita:  ha  una  leggiera  pendenza. 
Il -uccia,  -uzza,f.  dm.  Piccola  e  povera  ghirlanda. 
a.erftlirlino'À  ni.  onm.  Sorta  di  uccello  (non 
-1-51111  inigu,  identincato).  |  pvb.  Quando  canta 
il  —,  Chi  ha  cattivo  padron  mutar  nel  può. 
<rh  ir  o    m*  *glTr  -Rts.  «^  Piccolo  mammifero  dei 
31 111  V|  rosicanti,  sim    a  scoiattolo,  dal  pelame 

lui  e,   wwo  iwiut  ;    si fitto  e  morbido  di  color  grigio  cenerino,  con  tinta 
bruno-nera  sulla  parte  superiore,  coda  folta;  si 
nasconde  di  notte  nelle  buche 
di  alberi  e  di  rocce,  voracis- 

simo di  ghiande,  castagne  e 

sim.  e  di  uccelletti,  passa  l'in- 
verno qua6i  sempre  in  letar- 

go: in  alcune  parti  d'Italia, come  in  Sicilia,  se  ne  mangia 
la  carne.  |  dormire  come  un  —. Il  -ala, f.#GLiRARÌfDM.  Luogo  dove  Ghiro, 
si  allevano  i  ghiri  per  mangiarli. 

ghironda    *•  £  Rozzo  strumento  a  4  corde B      ' v  '  fregate  con  un   disco  di  legno,  o 
ruota,  che  si  fa  girare  verticalmente,  e  dà  un 
suono  stridulo  e  nasale,  scarsamente  modificato 

dai  pochi  tasti  che  si  toccano  con  l'altra  mano:  è portato  e  sonato  a  cintola  per  le  vie  da  piccoli 
montanari  della  Savoia. 

+ghlrumétta,  v.  girumétta. 

crhjco  f.  *td.  giessen  versare  ?  6*.  Ferraccio, 5  T  >  Ferro  contenente  una  forte  percentuale 
di  carbonio  ;  non  si  salda  come  il  ferro,  né  si  tem- 

pera come  l'acciaio.  |  grigia,  comune,  di  colore 
grigio  tra  il  cupo  e  il  chiaro,  prodotta  per  lento 
raffreddamento:  serve  a  far  tubi,  candelabri,  ba- 

laustre, cancelli,  pilastri,  fornelli.  |  bianca,  pro- 
dotta per  rapido  raffreddamento,  durissima,  inat- 

taccabile alla  lima.  |  malleabile,  in  parte  decarbu- 
rata, per  cui  perde  di  durezza  e  fragilità. 

4-crhÌQQa     ?•  X  Randa   di    maestro  o  di  trin- -rgiiiooa,  chetto  nei  navigli  a  3  alberi. 

ÌZZarfi    *•»  nt-  guizzare?  Tendere  verso ^»  alcuna  cosa,  ner  brama,  desiderio. +gh 

gh 

alcuna  cosa,  per  brama,  desiderio 

IZZO,  m.  guitto?  Santerello,  Pinzochero. 

cria  av.  (ha  forza  di  raddoppiare  la  consonante 
&  ̂   successiva:  già  minai,  ecc.).  *jam.  Nel  tempo 
0  momento  appunto,  sia  di  passato,  sia  di  pre- 

sente, sia  di  futuro.  [  Per  lo  innanzi,  Prima,  In 
passato.  |  da  tempo,  e  molti  anni,  molti  anni,  gli 
anni,  i  secoli.  \  al  tempo  di  — .  |   Tempo  —fu   
(principio  di  un  verso  del  Tasso,  Gerusalemme  VII, 
12,  che  prosegue:  quando  più  l'uom  vaneggia), 
esci,  di  rimpianto  del  passato.  |  innanzi  a  pt.  ha 
sign.  ints.  dell'azione  compiuta:  già  fatto,  partite 
morto,  finito,  chiuso.  |  cosi  innanzi  «d  ag.  e  sim. 
dello  stato  perfetto:  pronto,  in  01  dine;  brillo.  \  di 
ritorno?  |  Ex,  di  qualità  o  ufficio  o  denominazione 
anteriore.  |  ministro,  professore,  preside;  ufficiale 
dell'esercito;  cuoco.  |  suo  maestro,  scolare,  com- 

messo. |  via  Roma,  —  Toledo,  in  Napoli;  Alessau 
dro  Manzoni,  —  del  Giardino,  in  Milano;  France- 

sco Crispi,  —  Capo  le  case,  in  Roma.  |  Fu,  pre 
messo  a  nome  di  persona  morta.  |  //  —  signor 
Tale.  |  Ormai.  |  è  —  tanto  che  aspetta!  |  doveva  finir 
cosi!  j  e  come  riferendosi  a  cosa  accertata  per  1<> 
innanzi,  il  sign.  affermativo:  s'intende,  si  capisce. 
|  Si  (con  certa  durezza).  |  ints.  di  ogni  altra  dichia- 

razione, anche  negativa:  non^!  \  se  —  non  /osse. 
1  non  poteva  essere  altrimenti.  |  Ora,  Adesso,  Su- 

bito. |  è  —  qui!  viene,  apparisce,  comincia.  |  Subito, 
Tra  poco.|  sarà  —  qui.  j  con  la  negazione:  Mai, Non 
certo,  Non  punto.  |  non  è  —  cosi!\  non—!  |  Pure.  | 

sapendo.  |  Eppure,  e  quasi  col  sign.  di  conjr.  :  Quan- 
tunque. |  sapendo,  Quantunque  sappia.  |  np.,  ints., 

in  tutti  i  sign.  |  di  —,  Già,  ormai.  |  che,  Giacche.  | 
mai,  Giammai.  ||  -cene,  cng.  Poiché,  Dacché.  |  ci 
siamo  . . .,  Dal  momento  che  ci  siamo,  Ora  che  ci 
siamo.  |  Perche.  ||  Mosse  cosa  che,  -fosse  che, 
Sebbene,  Benché.  ||  -mmai,'  Già  una  volta,  Mai, 
Una  volta.  |  f Ormai.  |  con  la  negazione  espressa  o 
sottintesa,  Non  mai.  |  +-sla  ciò  che,  -sia  cosa  che. 
Benché,  Sebbene. 

giacamaro,  £rJe8p- JACAMAR-  * 
 c*lbula 

crlanra  f-  giacchetta.  Sorta  di  vestimento glauco,  corto  con  maniche,  di  certa  eleganza, 

da  uomo.  |  una  —  di  lanetta,  lustrine,  Orleans, 
tela;  per  estate.  |  di  lana,  seta,  ecc.,  che  scende 
sulla  gonna,  per  donna. 
glaccétto,  v.  giaccio, 

pelame  |  giaccheria,  f.  *fr.  jacquerie.  Sollevazione  dei  joc- 



giacchétta 
giaggiolo 

,ques  (Giacomo  =  contadini;  cfr.  Jacques  Bonhomme, 
il  contadino  docile  e  paziente),  contro  l'oppressione -esercitata  da  nobili  e  soldati  stranieri  invasori 
«delle  campagne;  scoppiò,  durante  la  prigionia  di 
re  Giovanni,  il  di  del  Corpus  domini  del  1358.  | 

'Sommossa  di  operai  e  sim.,  Insurrezione  nelle  in- 
dustrie, nelle  arti  contro  angherie,  vessazioni. 

crÌ9f*r>HA4f  9  f-  giaco.  Vestito  corto  con  ma- 
jgldUWWlia,   niche    i{   piu   semplice,   8enza 
falde,  Giubba.  |  in  — .  |  La  —  non  è  abito  di  società. 
|  +Uomo  del  popolino,  Operaio,  Chi  veste  di  so- 

lito in  giacchetta.  |  X  Giubba  di  gala,  di  colore 
azzurro  scuro,  coi  bottoni  di  metallo  e  distintivi 

rossi,  per  marinai.  |  $>^  Giubba  per"  le  fatiche  di 
caserma  e  di  campo,  com.  di  tela.  |'  -accia,  f.  peg. 
J!  -Ina,  f.  vez.||-lno,  m.  dm.  Giubba  più  piccola 
per  donna,  Bolero  e  sim.  |  in  Roma,  Giovine  ser- 

vitore che  porta  giacchetta,  e  non  livrea.  ||  -uccia, 
f.  spr. 
crÌ9/*r*hi  aro  &•?  nt.  X  Pescare  con  giacchio. 
gidUUiu  aie,  Gettare  a  tondo   u  giacchio.  || 
-ata,  f.  Gettata  di  giacchio.  Colpo  di  giacchio.  Re- 

tata. \fare  una  — . 
Giacchio  m-  #jacOlum.  J.  Rete  grande  e  tonda giA\*\*uivr9  con  pjombi  attorno  che  gettata  nel- 

l'acqua si  apre  e  avvicinatasi  al  fondo  si  riserra mediante  una  cordella  a  guaina  lungo  la  periferia, 
e  copre  e  rinchiude  i  pesci.  |  pescare  a  — .  \  gettare 
il  —  tondo.  Non  aver  riguardo  a  niuno.  |  gittate 
il  —  sulla  siepe,  Far  cosa  infruttuosa. 

1°  Slacciare,  -o,  v.  ghiacciare,  -o. 

99  ̂ iaCCl  are  a-  ̂   Maneggiare  il  giaccio,  Go- £•  gia^wi  c*i  e,  vernare  il  timone,  Aggiacciare. 
Il  -ata,  f.  Mossa  del  timone.  |j  -ato,  pt.,  ag.  Di  timone 
fornito  di  giaccio. 

P*ÌACC  IO  m»  dv  r<,ArERE  X  Barra  con  cui  si 5,auu  v»  governa  il  timone,  Aggiaccio.  |  Gia- 
ciglio dove  è  stato  a  covo  il  cervo.  ||  -atto,  m.  dm. 

Piccola  barra  al  timone.  ||  Moni,  av.  A  giacere, 
Giacendo. 

4-PÌaCfìO  m-'  acrt  Giacomo.  Nome  che  si  suol Tgiauuv,  dare  alla  scimmia 

trio  £  Aro  nt  (&acc*°'>  giaci;  giacqui,  giacesti, 
o,au  w  c>  *giacetti:  giacente,  giaciuto).  «jacEre. 
Star  disteso.  |  a  terra.  \  a  letto.  \  mettersi,  buttarsi 
a  — .  |  sul  fianco,  supino,  bocconi.  \  infermo;  in 
parto.  |  ̂morire  senza  — ,  improvvisamente,  senza 
malattia.  |  Qui  giace,  Qui  è  sepolto  (nelle  iscri- 

zioni funerarie).  |  pvb.  Citi  muore  giace  e  chi  vive 
si  dà  pace.  \  *porre  a  —,  Uccidere.  |  Dormire.  |  con 
donna.  |  pvb.  Non  toccare  il  conche  giace.  |  Essere 
inerte,  torpido,  per  rovina,  oblio,  Non  esercitarsi, 
Essere  in  riposo.  |  nelVozio,  nel  vizio,  in  servitù.  f 

La  domanda  giace  negli  uffici',  non  ha  corso.  |  di 
acqua,  Stagnare.  |  Stare  in  basso,  in  parte  infe- 

riore, non  eminente.  |  Essere  depresso,  in  avvili- 
mento. |  di  paese,  valle,  mare,  Esser  situato,  posto, 

|  di  parole,  Esser  collocato.  |  come  sta  e  giace,  nel 
testo.  I  pvb.  Qui  giace  Nocco,  Qui  si  nasconde  la 
difficoltà.  ||  -ente,  pt.,  ae.  Che  giace.  |  Posto,  si- 

tuato, di  paese,  valle.  |  Che  non  ha  corso,  non  si 
spedisce,  ristagna.  |  processo  —.  |  mercanzia  —, 
invenduta.  |  ̂   Di  lettera  o  pacco  che  rimane  in 
ufficio,  non  ritirata  o  per  indirizzo  manchevole  | 
eredità  — ,  £tj  di  cui  sia  ignoto  l'erede  o  che  sia 
jnata  rinunziata  e  trovisi  vacante.  |  Immobile, 
Inerte.  |  mola— ,  <x±  la  mola  inferiore.  |  m.  £  Figura 
di  personaggio  disteso  come  morto  nel  monumenti 

sepolcrali  II  -enza,  f.  L'essere  giacente  |  dì  capitali, l-o  stare  infruttuosi.  |  di  credito.  |  Cosa  che  giace.  |l 
-•gllo,  m.  Lettuccio  di  cenci,  paglia  sul  quale  si 
sta  coricati.  |  del  cane  |  di  fiera,  Covo,  Giaccio.  | 
«&  Cuccetta,  Branda  |l  -Ifnento,  m.  Il  giacere.  |  Con- 
Stung,ment0  sessuale.  |  Oblio,  Inerzia.  |  O  Po- 

sizione delle  masse  rocciose  nell'interno  della 
crosta  terrestre  \  sedimentari  ,  Strati  orizzontali. 
f epositi  di  un  certo  spessore  su  letti  o  vene; 
intnisivi,  Dicchi,  Cupole.  ||  -Itolo,  m  Luogo  dove 
?'  £lace  II  -|tor*  ra-  -Itrlce,  f.  Che  giace.  Il  -Itura, 
i.  Modo  di  star  coricati.  |  la  —  dell  ammalato.  \ 
scomoda.  |  Giacimento,  sessuale.  |  Posizione,  Posi- 

tura, Situazione.  |  X  Postura  degli  oggetti  e  loro riscontro  con  la  bussola  secondo  i  rilievi.  |  delle parole,  sg  Collocazione. 

ariacinf  fì  m-  ♦hyacinthus  ùdxivdos-  %  Pianta 5i»vimw,  deUe  gigijacee)  con  bulbo  globoso 
bruno  da  cui  tra  alcune  foglie  lineari  escono 
scafi  cilindrici  con  grappoli  di  fiori 
odorosi  turchini  o  rossi  o  bianchi,  col- 

tivata in  molte  razze,  tra  cui  pregia- 
tissime quelle  di  Olanda;  Grambrettagna 

(hyacinthus  orientali s).  \  del  pennacchio, 
ha  un  grappolo  di  fiori  violacei  che  si 
prolunga  in  un  ciuffo  corimboso  di  fiori 
celesti  a  lunghi  peduncoli  (mascari  co- 
mosum).  |  romano,  spontaneo,  con  grosso 
racemo  conico  al  tempo  della  fioritura 
(bellavalta  romana).  |  Lana  tinta  in  vio- 

letto. I  &  Pietra  preziosa,  Silicato  di  Giacinto, 
zirconio  in  una  varietà  di  splendore 
diamantino  di  color  rosso,  Granato.  |  di  Compo- 
stella,  Quarzo  in  piccoli  cristalli  completi  quasi 
opachi  vivacemente  rossi.  ||  -Ino,  ag.  *hyacinthN 
nus.  Di  colore  di  giacinto.  |  ag.  dm.,  Sorta  di  gia- 

cinto, gioia. 

m4aa     m.  (pi.  -chi).  Giacomo  (acrt.  del  nome  pro- 
0  '  prio).  $4  Veste  di  maglie  di  ferro  o  dì 
filo  di  ottone  per  coprire  il  petto  e  le  reni.  Us- 

bergo. |  portare  il  —  sotto  il  farsetto,  |  maniche 
del  — ,  anche  di  maglie  di  ferro. 

giacòbbe,  giacob,  -  V^gg?; 
Rebecca,  fratello  di  Esaù;  Israele.  |  i  figli  di  —,  I 
12  figli,  che  dettero  nome  alle  tribù  della  Giudea. 
Gli  Ebrei.  |  la  discendenza  di  —.  \  la  scala  di  —, 
Lunga  scala  sino  al  cielo  veduta  in  sogno  da -Gia- 

cobbe, sulla  quale  salivano  e  scendevano  gli  Angeli. 

O'ÌACOh  infì  a£*>  m*  Repubblicano  fanatico, »  avww  iiiv,  Demagogo,  come  i  soci'  del  club 
des  Jacobins  durante  la  rivoluzione  francese  ̂ sciol- 

to il  1799),  che  si  riuniva  nel  convento  di  S.  Gia- 
como (via  Saint-Honore),  di  frati  domenicani.  |  In- 

credulo. ||  -inata,  f.  Azione  da  giacobino.  Il  -inerì a, 
f.  Demagogia.  Il  -Inlsmo,  m.  Partito  e  idee  da  giaco- 

bini. ||  -lta,m.  (pi.  -i).  Seguace  della  setta  eutichiana 
di  Giacomo  Baradeo  vescovo  di  Ed  e  ss  a  morto  il 

578.  Monofisita.  |  Legittimista  partigiano  di  Gia- 
como II  Stuart  in  Inghilterra. 

piàCOm  O  m-  *ebr-  Jacob  Giacobbe.  Nome  di giawvin  \/f  persona.  |v.  gamba.  |  il  gabinetto 
di  S.  Giacomo,  Il  ministero  inglese  degli  esteri.  | 
Minchione.  |l  -erta,  f.  Personaggio  della  commedia 
piemontese,  Moglie  di  Gianduia. 

giaconétta.  f-  #fr*  JAC0NAS-  Stoffa  leggens- 
giavviioiiO)  sima  di  cotone,  tra  la  mussola 

e  la  percalla,  per  abiti  di  bambini  e  di  donne. 

01  a  dilatòri  a    f*  Preghiera  di  versetti  di 
gì  acuì  cuori  a,  saf*j  e  |im  come  chiusa  di 
altre  preghiere,  \fare  — .  |  Breve  discorso  enfatico 
per  commuovere.  |  echr.  Imprecazione,  Bestemmia. 
5  -o,  ag.  •jaculatohTcs  che  serve  a  scagliare.  Vi- 

brante, Fervido,  Ardente..!  parole,  orazioni  — . 

CXI  a  fi  a  f  -O  m.  ̂ Pietra  durissima,  che  scal- o,au  *!  I#  v*  fise*  il  vetro.  |  verde  chiaro,  oli. 

vostra.  |  -alte,  f.  Giada,  Silicato  di  alluminio  e  di  so- 
dio cristallina  e  compatta  di  color  bianco  o  verdolino 

trasparente*  di  essa  sono  lavorate  ar- 
mi, utensili,  ornamenti,  dell  antica  età 

della  pietra  e  dei  primi  tempi  della 
civiltà. 

giafet,  v.  iafet. 
glc&gglVJIU,  Pianta  dene  giglia 

cee,  con  grosso  rizoma,  foglie  di  for- 
ma di  sciabola,  piegate  in  due,  fusto 

di  circa  7  decimt.,  con  3  a  5  fiori  in 

cima,  grandissimi,  pavonazzi,  la  co- rolla divisa  in  6  lobi  ovali,  di  cui 
3  esterni  ripiegati  in  giù  e  forniti  di 
una  larga  striscia  di  peli  nel  mezzo, 
e  3  interni  che  convergono  insieme, 
senza  peli  ;  fiorisce  in  primavera  nei  luoghi  aridi, 
muri,  margini  di  campo,  ma  anche  si  coltiva  pei 
suoi  fiori,  dai  quali  si  ricava  una  polvere,  ireos, 
per  profumeria;  Ghiaggiolo  {iris  domestica).  \  fa- 

rina di  — .  |  Giglio  fiorentino,  col  fiore  di  colore 
bianco  {iris  fiorentina).  ||  -ino,  ag.  Di  giaggiolo,  j 

color  —. 40 

Giaggiolo. 



giaguaro giannizzero 

Giaguaro. 

&\a&uam   m-  #fr-  JA°°AR  (da  una  voce  bra- giaguai  \jf  sjiiana).  ̂   Carnivoro  felino,  spe- 
cie di  leopardo  del- 

l' America  tropicale, 
di  color  giallo  rossic- cio con  4  a  6  serie 

longitudinali  di  gran- 
di macchie  ad  anello, 

nericce,  e  una  mac- 
chia centrale;  assale 

i  branchi  di  cavalli,  e 

l'uomo  sino  nei  paesi  ; 
Tigre  americana,  Onza  (felis  onca). 

giaiétto,  m.  #fr.  jaiet.  Gagate,  Giavazzo. 

£TÌ3.ld.DDa.    *"■  *JALAPAt  nel  Messico.  ̂   Pianta 5iaiappa,   dei  convoivui^  con   fusti  volubili 
e  grosse  radici  avventizie  che 
danno  i  tuberi  medicinali,  per 
la  loro  resina  che  è  un  drasti- 

co potente,  di  odore  caratteri- 
stico; Jalappa,  Scialappa  {ipo- 

ma' a  purga).  |  Bella  di  notte, 
Gelsomino  di  Spagna. 

0.0*19  IH  o  f  *afr.  jaude  (v. "f-giaiaa,  geldr a).  Lancia, 
Picca,  fl^-on  ieri,  pi.  m.^  Cor- 

ridori avventurieri  armati  di 

gialda. 
Gialappa. 

malrlfSno     m.,  lomb.  r#  Baco  da  seta  preso 
6,a,UUMC>  dalla  malattia  del  giallume. 

gial  lamina,   f.#fr.cHALEMiNE.»  Cala  mina. 
mallA  ag.,  m.  »afr.  jalne  (1.  galbìnus).  Di  co- 
5,an  v»  lore  particolare  che  nella  luce  bianca 
scomposta  dal  prisma  sta  fra  l'aranciato  e  il  verde, 
d'infinite  gradazioni:  dell'oro,  dello  zolfo,  della 
scorza  di  cedro  o  limone,  della  paglia,  carota, 
ecc.  :  era  in  antico  più  gradito  che  non  al  presente. 

|  peperoni  — .  |  di  zafferano.  |  d'oro,  Giallodoro.  vi- 
vace e  lucente.  |  d'uovo,  Tuorlo.  |  farina  — ,  di 

granturco,  Polenta.  |  v.  febbre.  |  il  —  della  rosa, 
Gialluria.  |  croce  — ,  di  panno  giallo  sullo  scapo- 

lare dai  condannati  del  Sant'Uffizio.  |  cera  — ,  ver- 
gine. |  legno  —,  ̂   da  cui  si  trae  il  colore  giallo 

per  la  tinta.  |  terra  — ,  &  Ocrea.  |  orientale,  di 
Sietia,  Specie  di  marmi  colorati  a  fondo  giallo.  | 
d'Urania,  usato  in  fotografia.  |  di  cromo,  Cromato 
di  piombo.  |  di  Napoli,  Miscuglio  d'antimonio,  di 
piombo  e  solfato  di  calce,  Giallolino.  |  d'anilina, 
d'oltremare,  di  terra,  ecc.,  secondo  l'origine,  la 
gradazione,  ecc.  |  Pallido,  Smorto.  |  faceta  — .  |  raz- 

za —,  Mongoli.  |  diventar  —,  livido.  |  avere  i  piedi 
—,  del  vino  rosso  quando  comincia  a  guastarsi.  I 
raro  come  i  cani  — .  |  Che  ha  l'itterizia  |  bandiera 
—,  X  di  contumacia.  |  schr.  Marenghi.  ||  -accio, 
ag.,  m.  peg.,  spec.  di  riso.  || -astro,  ag.,  m.  Ten- 

dente al  giallo,  brutto,  sporco.  |  viso,  pelle  — .  | 
sputo—,  TrJ*K.  Il  -eggiare,  nt.  {-éggio).  Tendere  al 
giallo.  |  pvb.  Non  guatare  il  vino  quando  gialleg- 

gia. || '•otto,  ag.,  m.  dm.  Non  molto  giallo,  Giallo 
piuttosto  delicato.  |  Panellino  di  farina  di  granturco 

con  l'uva  passa.  ||  -erti no,  ag.,  dm.  vez.  |l  -azza,  f. 
Qualità,  parvenza  di  giallo.  |  negli  occhi.  ||  -icclo,  ag. 
Che  dà  al  giallo,  Simile  al  giallo,  Non  molto  giallo.  | 
carta  che  ha  preso  di  — .  ||  -Igno,  ag.  Quasi  giallo, 
Di  un  giallo  pallido.  Gialliccio  |  -Ino,  ag.  vez.  Di 
giallo  delicato,  Paglino.  |  un  bel  — .  ||  -Isslmo,  sup. 
|i  -egno,  -ognolo,  ag  Giallo  scolorito.  || -olino,  ag. 
&  Colore  giallo  oro  seccativo  che  usasi  in  varie 
mestiche;  Giallo  di  Napoli,  Giallorino  Il -one,  ag., 
m.  acc.  Giallo  pieno  |  Persona  di  colorito  giallo.  || 
-onacefo,  ag.,  m  acc  peg.,  di  persona.  || -ore,  m. 
Colorito  giallo.  |  Itterizia.  Il  -orino,  ag. ,  m.  Giallolino. 
|!  -osanto,  m.  Specie  di  colore  giallo  fatto  con  le 
coccole  acerbe  dello  spincervino*  serve  per  colo- 

rire a  olio.  ||  -oso,  ag.  Giallognolo-  |  (in  gergo),  Mo- 

neta d'oro.  Il  ̂-otto,  ag.  Giallognolo.  ||  -uccio,  ag. 
Di  un  giallo  brutto,  Giallastro.  |  viso  — .  ||  -urne, 
ag.,  m.  Giallo  brutto,  sfacciato.  |  Macchia  di  gial- 

lo. |  Macchie  livide  alla  pelle.  |  *&  Malattia  cui 
vanno  soggetti  i  bachi  da  seta,  Invacchimento. 
li  -ura,  f.  Colorito  giallo.  Itterizia.  |1  -urla,  f.  Ma- 

teria gialla  dentro  alle  rose.  ||  Mizla,  f.  Giallezza, 
Giallume. 

flriaiYlhare  a-  G,AMB0-  Burlare,  Canzonare,  ir o,B,,,Ma,°'  -eggiare,  a.  (-éggio).  Canzonare. 
|  nt.  f  Comporre  giambi,  satire. 

firiamhèlefiro  m-  (p1-  -£*)•  *iambelégus.  f gicunuoiegu,  Metro  della  poesia  latina  » 
due  emistichi',  un  dimetro  giambico  e  un  trimetro 
dattilico  catalettico  :  u  —  u  —  u  —  u  —  —  u  u  —  uu- . 

^•ciamhprlllf^on     m    *fr.  chambre  +  lucco. 
tgiamoenucco,  Sorta  di  veste  lunga  da 
camera.  Zamberlucco. 

4>£rÌàmbÌC!A  *'  O  Strumento  a  corda  usato Tgiamui^,   dai  Greci  [e  ge  è  davvero   come 

si  è  pensato,  una  cetra  triangolare,  sarebbe  il  tri- 
gono, e  deve  trattarsi  di  confusione  con  la  sàm- bice  aapfiùtcri]. 

OfJAmho  m*  *ìa\l&c*  iambus.  f  Piede,  nella 6  '  poesia  classica,  di  due  sillabe,  u—. 
I  Metro  in  cui  domina  il  giambo.  Verso  giambico.  | 
Poesia  satirica  in  giambi.  \  I  —  di  Archiloco,  di 
Orazio.  |  Giambi  ed  epodi,  Titolo  di  una  raccolta 
di  poesie  in  maggior  parte  satiriche  di  G.  Car- 

ducci, composte  tra  il  1867  e  il  79.  |  Burla,  Scherno, 
Beffa.  |  volere  il  — ,  Beffare.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  giàm- 

bici). *cocfjL0ix6<;  iambYcus.  Di  giambo.  |  verso,  metro 
—,  in  cui  predomina  il  giambo.  |  dimetro  — .  di 
quattro  piedi  giambici;  trimetro  — ,  di  sei;  tetra- 

metro —  ,  di  otto.  |  andatura  —,  nel  verso  italiano, 
se  l'accento  non  cade  sulla  prima  sillaba  delle 
parole.  |  entrata  —,  con  l1  accento  sulla  seconda 
sillaba:  p.  e.  ei  fu  (e  prosegue:  siccóme  immól ilc\ 
|  V endecasillabo  sdrucciolo  e  un  trimetro  — .  |  un 
settenario  sdrucciolo  e  uno  piano  fanno  un  tetra- metro —  catalettico. 

ffiamhrarnno     ni.    Giovanni    dalle    larghe giamoracone,  brache?   persona   comoda 
(dlt.  Colabracone).  |  Che  la  duri,  —.'  augurio  di  far bella  vita. 

giammai,  v.  già. 

dammàira    f.»sp.  jamaica.  ♦Una  delle  gran- giammaica,  di  Ajtille  ingle*  a  sud  di  <«?uba 
degli  Stati  Uniti,  nel  mar  delle  Antille.  |  rum  di  — . 

giaiTI méngOla,  f.  Bagattella,  Cianfrusaglia 

giampaolàggine,  {j,.,^,  ̂ Sd«° scritto  .da  A.  G.  Branchi  nel  1707. 

-Lcyi 9 n riarmo     m.  (vivo  nei  dlt.)  *fr.    gen*s- 
+glctnuarme,  D,ARMES    Gendarme 

flrianrlllisi  m  Maschera  del  teatro  popolare gldllUUia,  piemontese.  |  /  figli  di  -,  I  Pie- 
montesi. |  Cioccolatino  di  pasta  molle  avvolta  nella 

stagnola.  ||  -otti,  pi.  m.  Cioccolatini  gianduia. 

fianfrull  ft  m-  Giovanni  frullo.  Persona  stu- diami un  v,  pida?  disadatta  ||  -one,  m.  acc. 

ori  Anna  f-  Giovanna.  <>  Airone  minore,  Ardea giani  io,  <anche  Gianna  piccola). 

giannétta  f-  #sp-  jineta  (w^7^  ginna- 
giaimou  a,  sta?)  MflZza  da  passeggio.  |  Sorta 
di  lancia,  dardo,  da  lanciare,  maneggiare.  |  Bacchetta 
di  canna  d'India  che  portavano  gli  ufficiali  della milizia  nei  sec.  14°  e  15°.  Serpentina,  Spuntone.  Il 
-ario,  m.  Soldato  spagnuolo  di  cavalleria  leggiera 
armato  di  giannetta.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  giannetta.  || 
-lere,  m.  Giannettario.  ||  -Ina,  f.  dm. 
vez.  || -one,  m.  acc.  Grossa  giannetta 
che  serviva  d'arme  in  asta. 
trìannÀHn   m   Ginnetto,  cavallo 
giani  icniu,  da  corsa  j  p^lle  nera 
di  agnello  o  di  faina  o  di  genetta. 

marini  m.acrt.  Giovanni. |Minchio- giailii  iy  ne?Sciocco.  ||  -etto,  m.  Tito- 
lo e  personaggio  principale  di  un  libro 

di  lettura  per  bambini,  del  Paravi- 
cino. |  il  —  illustrato. 

giannìzzero,  +giannizzo, 
m.  •te.  jeniceri  nuova  milizia.  Soldato 

turco  a  piedi  dellamilizia  istituita  il  1362  Giannìzzero. 
daOsman,  di  giovani  cristiani  fatti  mu- 

sulmani, come  guardia  del  corpo,  privilegiata,  cre: 
sciuta  di  numero  e  divenuta  insolente,  come  gli 

antichi  pretoriani;  abolita  nel  1826.  |  Satellite,  Se- 
guace e  agitatore  di  una  fazione  politica  ligia  alle 

persone  che  governano.  |  i  —  del  Ministero.  |  Sol- 
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gibba dato  scelto,  mercenario  svizzero  alla  guardia  dei 
principi.  |  pi.  Ufficiali  della  cancelleria  romana  che 
attendevano  a  sottoscrivere  e  raccomandare  le  sup- 

pliche pei  benefici'. 
crian  o  m-  #IANUS-  SS  Divinità  solare  latina 
giani/,  (creduto  anche  il  più  antico  re  dell'I- 

talia): presedeva  alle  porte,  alle  vie  della  terra, 
del  cielo,  all'agricoltura,  che  imparò  da  Saturno 
rifugiatosi  presso  di  lui:  iìguravasi  bifronte.  |  il 
tempio  di  — ,  nel  Foro  romano,  presso  il  Capitolio, 
rimaneva  chiuso  in  tempo  di  pace.  |  bifronte ,  Per- 

sona di  due  facce,  falso,  doppio.  |  f\  Quartiere  nel 
Foro  romano  che  serviva  come  convegno  e  borsa 
dei  mercanti.  |  Volta,  portico,  galleria  di  passag- 

gio. |  il  mese  di  — ,  Gennaio.  ||  -uark),  ag.  »ianua- 
rTos.  Di  Giano.  Gennaio  |  caletide  —,  1°  di  gennaio. 
cria  neon  ianfì  *S  Di  Giansenio,  o  Cornelio giansen  lanu,  jansen,  vescovo  di  Ypres, 
1585-1638,  autore  déiVAugustinus  (pubblicato  po- 

stumo nel  1640),  in  cui  richiamava  e  sosteneva, 
contro  le  opinioni  della  Chiesa,  le  dottrine  di  San- 

t'Agostino sulla  grazia,  il  libero  arbitrio  e  la  pre- 
destinazione. |  dottrine  —  ||  -Ismo,  m.  Dottrina 

gianseniana,  professata  dai  religiosi  di  Port-Royal, 
tra  cui  Pascal,  Racine,  e  da  molti,  condannata  dalla 
Chiesa.  ||  -Iste,  m.  (pi.  -i).  Seguace  di  Giansenio.  | 
Purista,  Rigorista.  ||  -istlcamente,  In  modo  dei 
giansenisti.  ||  -lstlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  giansenista. 
criortÀfn  m-  #ia7reTó5  iapétus.  fig  Uno  dei  Ti- 
giapoiu,  tani  figli  della  Terra  e  del  Tartaro, 
padre  di  Prometeo.  |  il  figlio  di  — ,  Prometeo,  au- 

dace, che  tolse  una  scintilla  al  sole  per  dare  agli 
uomini  l'uso  del  fuoco.  ||  -iònlde,  -ide,  m  Discen- 

dente di  Giapeto. 

crìannnn  a%  m.  ♦  Impero  insulare  dell'Estre glcippUN  O,  m0  "oriente.  |  porcellana  del  -.  | 
nespole  del  — ,  Frutti  del  nespolo  del  Giappone 
{eriobotrya  japonìca).  \\  -esco,  ag.,  schr.  Del  Giap- 

pone. ||-ese,  ag.  Del  Giappone.  |  ventagli  — .  |  vasi 
—  ,  di  porcellana  con  decorazioni  smaltate  di  co- 

lori splendidi.  |  bronzi,  ricami,  avori'  — . 
cri  or  o  f-  #ar.  gjarrah.  Vaso  di  cristallo  o  di 
giai  cxy  mai0ijca  senza  piede,  con  due  maniche, 
usato  per  acqua,  e  anche  per  brodo,  e  per  vino. 
Giarra.  |  Coppo  di  terra,  Recipiente  di  terra  cotta 
smaltato  di  dentro  per  conservare  acqua,  olio  o 
altro.  |  X  Vaso  di  bandone  a  bordo  per  custodire 
la  polvere  asciutta.  |  ̂Misura  da  olio,  ottava  parte 
del  cantaro.  |  'Ghiaia,  Ghiara.  ||  -ette,  f   dm. 

ffìard  a.  f  "O  m  *ar*  OJARAD-  fì  Tumore  os- 5  u  ̂   w»  seo,  come  un  uovo,  alla  giun- 
tura sopra  l'unghia,  che  produce  talvolta  grave 

zoppicatura;  Giardoni.  |  Beffa,  Burla.  |  Bugia.  \/ar 
la  — .  H-one,  m.  acc.  (com.  pi ),  della  malattia. 

criarHin  aororin  m  #fr-  jardinage.  Arte  re- 6iai  vini  oggiu,  utiva    alla    costruzione    e 
coltivazione  dei  giardini.  ||  -alo,  ag.  Dei  giardini  ; 
nel  pvb.  Maggio  —  non  fa  fiorire  il  granaio.  \ 
+m.  Giardiniere.  ||  +-ato,  ag.  Provveduto  di  giardini 
|  paese  — .  |  -aria,  f.  Coltivazione  dei  giardini,  Giar- 

dinaggio. ||  -lera,  f.  Moglie  del  giardiniere.  Colti- 
vatrice di  un  giardino.  |  Mobile  di  vari'  bracci  per 

sostener  vasi  con  piante  di  fiori,  per  ornamento 
di  stanze.  |  Grande  carrozza  con  sedili  laterali.  | 
Panierino  di  vimini  per  raccogliere  le  olive.  |  Carro 
da  trasporto,  con  una  specie  di  graticolato  ali  in- 

torno. 1  Pietanza  di  varie  verdure  tagliuzzate  e 
condite  |  ♦Collana  di  diamanti  o  di  perle  |  mae- 

stra — ,  Insegnante  di  giardini  d'infanzia,  di  bam- 
bini, prima  che  entrino  nella  scuola  elementare  II 

-iere,  m.  Chi  ha  cura  del  giardino.  |  Chi  tiene  giar- 
dino per  la  coltivazione  e  vendita  di  fiori  e  frutte. 

I  ̂Giardino. 

gì  àrdili  O.  m'  *fr*  JARD1N»  germ.  gardo.  Ter- **  w»  reno  circondato  da  muro  o  da  sie- 
pe, dove  si  coltivano  piante  per  delizia.  Verziere, 

Brolo.  \  fiori,  piante  da  — .  |  casa  con  — .  \  scendere 
tn  — •  I  trattoria  con  — .  |  pubblico  (com.  al  pi.),  con 
grandi  alberi  e  piante  ornamentali,  e  viali  e  orna- 

menti di  fontane,  statue,  per  delizia  dei  cittadini, 
villa.  |  inglese,  con  boschetti,  laghetti,  cascate,  col- 

linette. |  //  —  inglese  di  Palermo,  della  reggia  di  Ca- 
serta. |  i  _  vaticani,  entro  il  recinto  del  palazzo  va- 

ticano. |  botanico,  Orto  botanico.  |  zoologico,  Parco 

giacinto   giallo.  |  *fr.    jarqon. 

con  animali  rari.  |  d'inverno,  Serra  per  l'inverno. Salone  in  un  albergo  con  piante  per  ̂ attenervisi  in 
inverno  come  in  un  giardino.  |  pensile,  su  terrazze, 
come  i  famosi  di  Babilonia.  |  il  —  pensile  della  reg- 

gia di  Napoli.  |  galleggiante,  su  navi;  o  come  nei  la- 
ghi messicani  prima  dell'occupazione  spagnftela.  | 

Orto  da  frutte  e  fiori  da  vendere  ai  privati.  |  l  —  di 
Armida,  f  Luogo  delizioso  descritto  dal  Tasso 
nella  Gerusalemme  Liberata,  come  una  dimora  di 
incanti.  |  delle  delizie,  Paradiso  terrestre.  |  Podere 
ben  coltivato,  con  gusto.  |  Paese  bello,  ridente.  | 
L'Italia  e  tutta  un  — .  |  La  Toscana,  la  Lombardia, 
la  Campania  sotto  il  —  d  Italia.  |  il  —  dell'  Impero, 
l'Italia  rispetto  a  Roma,  che  era  la  sede,  o  palagio, 
e  al  mondo,  che  era  il  dominio,  o  podere,  dell'  im- 

peratore (Dante,  Purg.  VI).  |  d' infanzia,  Q9  Asilo 
per  la  prima  istruzione  ed  educazione  dei  bambini, 
con  giuochi,  doni,  canti,  tenuto  da  maestre.  |  +euf. 
Cesso,  Latrina.  |  X-  Corridoio  pensile  ai  lati  del 
quadro  di  poppa.  Spazio  tra  il  giogo  di  poppa  e 
il  fogone.  ||  -etto,  m.  dm.  |  Piccolo  giardino  pub- 

blico. |  Frutte  varie  alla  fine  del  pasto,  in  tratto- 
ria |  Pietanza  di  salami  assortiti.  |  Specie  di  giuoco 

di  bigliardo.  |  Gelato  di  varie  sorte  e  colori.  |  tose. 
Feretro  pei  bambini.  |  X  Sporto  fuori  poppa  e  ai 
fianchi.  |  vento  al  —,  che  spira  in  direzione  delle 
anche  di  poppa.  |  pi.  Giardinetti  finti  di  poppa 
quando  mancano  i  veri,  per  abbellimento  sulle 
navi  mercantili.  |  Gallerie,  alette  dei  tamburi  nei 
navigli  a  ruote.  |  euf.  Cessi,  Latrine  di  bordo.  || 
-one,  m.  acc.  || -uccio,  m.  dm.  spr. 

SÌSLVSÓTÌS  m  **  Varietà  di  zircone,  specie 
Gergo,  Gergone. 
+glarma,  v.  gèrma. 

giaro,  v.  gì  eh  ero. 

cri  opro    f.  Giara.|dlt.  Vaso  di  terracotta,  con  un 
g  ai    **i  restringimento  verso  l'alto,  e   la  bocca 
larga   quadripartita,    per   acqua,   in 

uso  nelle  Puglie.  |  Castello  d'acqua, per  conserva  e  per  dar  la  pressione, 
in  Sicilia. 

cri arraffi oro    f  *fr.  jarretiere 
giarrettiera,  (cfr    garetto) 
Legaccia  che  ferma  la  calza  alla  co- 

scia, per  signora.  |  di  seta  ;  celeste, 
rosa.   \   Q  Ordine    della  giarrettiera 
in  Inghilterra,  che   ebbe  origine  da 
Eduardo  III  il  1348,  a  confusione  del- 

la maldicenza  dei  cortigiani  per  aver 
raccolto  la  legaccia  caduta  a  una  dama  contessa  di 
Salisbury  (onde  il  motto  honm  sott  qui  mal y  pense). 

+glàsplde,  v.  iaspide. 
♦glatagano,  v.  iatagano. 

+g(att anza,  -azione,  -ura,  v   iattanza,  ecc. 

cri  a  fi  ITO    m-  *tc.   gjaur,    ar    kàfìr  mentitore. oiaui  ■  v*  Infedele  rispetto  ai  Turchi,  Chi  non 
è  della  religione  musulmana,  Incredulo,  Cristiano. 
|  f  Titolo   di   un    poema   di   Giorgio  Byron,  The 
Giaour  (1813). 

criav  a  f  *cavèa  X  Magazzino  nelle  galee  del o,af  ttf  sec.  17°.  Cameretta  di  prua,  Dispensa. 
Piccola  stanza  oscura  della  stiva  Serbatoio  del- 

l'acqua potabile.  ||  -à.  già  va  esci,  di  plauso,  di 
comando,  di  affermazione. 

+glavardo,  v  chiovardo. 
glavaxzo,  v.  gagate,  giaietto. 

giavell  òtto,  m.  +-ina,  giaverina, 
•fr.  javelot  (vi   gabà- 
liis,  celt. ;   1    clava?  v. 
chiaverina).  Sorta  di 
arma  da  lanciare,  come 

una  mezza  lancia,  con  giavellòtto. ferro  in  cima  di  tre  facce  o  lati  terminati  in  punta. 

ari  avo  ne    m-  &  Erba  <*elle  graminacee,  dan- 6,0fVM^  nosa  alle  piante,  Panicastrella  (st- tarìa). 

4»f?ihb  a    f  #o»bba  gobba.  Rilievo,  Rialto.  ||  -o# TB,UW  "»  m.  •gibbus.   Gobba.  |  Rilievo,  Rialto, 
Gibbosità,  Cima,  Pizzo. 
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giglio fiTlbbÓlìG  m'  ̂   Specie  di  scimmie  asiatiche ^iwwii^i  antropomorfe,  dal  folto  pelame  ne- 
ro, dalle  braccia  tanto  lunghe  che  l'animale  stando ritto  si  può  toccare  la  noce  del  piede;  vivono 

stigli  alberi  ;  Dobate  {sitnla  hylobates). 

gibbosità,  +-ate,  -ade,  ̂ s°i£ttacf°nr: 
ma  di  gobba.  |  la  —  della  Terra. 
0Ìhh  fìQO     ag.  •gibbCsus.   Gobbo,   Fornito   di 
»,uuwaw'  gobba.   |   Rilevato,  Convesso.  |  ter- 

reno — .  |  la  Terra  è  — .  ||  -uto,  ag.  Rilevato,  For- 
nito di  gobba  o  rialto.  |  naso  — . 

fiTlbèrnd.  ̂ '  #ZABERNA-  ̂   Taschino  di  cuoio 3  w^ma,  come  una  cassettina,  che  i  soldati 
portano  alla  cintura  per  tenervi  le  cariche  del 
fucile.  Cartucciera. 

fifibéttO  m-  *fn  0IBET-  Forca,  Patibolo  dei 

e.     .  f  condannati  all'impiccagione. 
firibifirid.fi  21  '•>  lomb-  Balenio  della  luce  so- »  •'■&1**1  «*i  iare  riflessa  da  specchio,  vetro  e 
sim.  Illuminello?  Barbaglio,  Vecchia.  ||  -are,  nt., 
schr.  Far  la  gibigiana. 

gìbus,  m.,  fr.  (nome  di  un  cappellaio  inventore). 
Cappello  a  cilindro  montato  su  molle  che  permet- 

tono di  appiattirlo  e  metterselo  anche  sotto  il 
braccio. 

gìchero,  gìgaro,  E,;™*,'1*  Ì^T- renne  dei  nostri    boschi,   vele- 
nosa, fornita  di  un  corto  rizoma 

tuberoso  da   cui  si    sviluppano 
foglie  in  gran  numero  con  lun- 

ghi picciuoli,  a  forma  di  alabar- 
da, spesso  macchiate  di  nero,  con 

una  strana  infiorescenza   di   un 
graspo   che    finisce    in    alto   in 
una  specie   di   clava,  o  come  il 

I  collo   della  giga,  di  colore  vio- 
letto,  e   porta   in   basso  bacche 

di  rosso  vivacissimo;  Pie  vitel- 
lino, Giaro,  Aaron  (artim  macu 

laium).] Specie  più  grande,  anche 
velenosa,  della  stessa  pianta,  co- 

mune in  tutta  Italia,  lungo  le  strade,  sotto  le  siepi, 
sugli  argini,  ha  le  foglie  con  macchie   pallide  e 
la  clava  del  graspo  gialliccia;  Pan  di  serpe,  Erba 
saetta  {aritm  italìcum). 

+gldardone,  v.  guiderdone. 
*gle-i  v.  gè 

+glenit,  v.  zenit. 

♦gleno,  m   #genus;  v.  genere. 
♦gierbelllno,  v.  zibellino. 

4-fiTÌeSÌ  a  f'  dlt-  Chiesa'  Il  -ola*  f-  «£-  Cni*- -t-©,wT    «*j  suoia-   armadietto  dove  si   tiene  la bussola  con  le  lampade  accese  di  notte. 

+gfeso,  v.  gesù. 

cri 0*2  f-  *atd.  giga,  y  Antico  strumento  a  corde, 
B  S  '  primo  tipo  del  violino  e  delle  viole.  |  An- 

tica danza  in  misura  dupla  composta,  6|8,  e  anche 
quadrupla  composta,  12{8,  in  movimento  vivace. 

dorarli  a  m-  tf«  -«so»  *-*)  *v-t&$  -vtos  gigas 
gigante?,  .NT1S     gg   Ciascuno    dei    figli    della 
Terra  di  altissima  statura  con  piedi  di  serpenti, 
che  portarono  guerra  a  Giove  sovrapponendo  mon- 

tagne per  arrivare  ali  Olimpo,  e  furono  fulminati. 
i  interra  dei  — ,  v.  fi  egra  |  battaglia  di  —,  con 
grandi  masse,  con  mezzi  straordinari  e  obbiettivi 
grandiosi.  |  &  Uomo  di  altissima  statura,  come 
Nembrot  che  innalzò  la  torre  di  Babele.  |  il  —  Go- 

lia, vinto  dalla  fionda  del  giovinetto  David  |  met- 
tere un  pigmeo,  un  nano  accanto  a  un  — .  |  f  il 

pozzo  dei  —  (nell'Inferno  di  Dante),  Ultima  vora- 
gine infernale  custodita  da  giganti  incatenati,  come 

Anteo,  Fialte.  Nembrot  |  Fierabraccia  era  un  — 
saraceno  \  Mor gante  era  di  una  famiglia  di  gi- 

ganti; Margutte  un  mezzo  —  (nel  poema  del  Pulci). 
|  Uomo  di  grande  potenza,  di  genio  eminente.  | 
Eschilo,  Michelangelo,  Dante  sono  giganti.  |  &  Sta- 

tua di  grandi  proporzioni.  |  v.  biancone  ;  dente. 
|  4fr  aringhe  — ,  Aringhe  maggiori.  Arapaima.  |  gi- 

glio — ,  Specie  di  giglio. || -accio,  mrpeg  || -egglare, 

nt-  (-éggio).  Innalzarsi  e  sovrastare  come  gigante 
tra  persone  o  cose  di  grandezza  comune,  di  mon- 

tagne, edifìzi',  statue,  persone  di  virtù  o  genio 
straordinario.  ||  -èo,  ag.  *gigant1us  ycràvreeos.  Dei 
giganti.  |  la  guerra,  battaglia  — .  |  Gigantesco.  | 
statura  — .  ||  -esco,  ag.  Da  gigante,  Simile  a  gi- 

gante. |  figura  — ,  &,  £  grande  e  grossa  (se  non 
colossale).  |  cavallo 
— .|Di  straordinarie 

proporzioni,  Pode- 
roso, Possente]  im- 

presa — .  |  nave,  can- none — .  ||  +-lno,  ag. 
Gigantesco.  ||  -Ismo, 
m  Esagerazione 
nello  sviluppo  del 
corpo  o  di  alcune  sue 
parti.  ||  -omachìa,  f. »  oigantomachTa 

Gìchero. 

IA    Y,_  Gigantomachìa 
^^^«.l«v»«  'HA*/*  (particolare;  Fregio  di  Pergamo, 
YflcvTouaYta.     Batta-  Maseo  di  urtino). 
glia  dei  Giganti  con 
fli  Dei.  |  f  Titolo  di  un  poemetto  attribuito  ad 

siodo.  ("Titolo  di  un  poema  frammentario  di  Clau- diana |  ff  Soggetto  di  bassorilievi  per  decorazioni. 
|  Q  Grande  affresco  di  Giulio  Romano  nel  palazzo 
del  T  in  Mantova.  ||  -one,  m.  acc,  schr.  ||  -onacclo, 
m.  acc,  anche  peg. 

gigaro,  v.  gìchero. 

ci  cartina  f-  #y<Jrn  specie  di  uccello  acqua- gigcii  una,  tiC0j  JpT05  cibo  j|  specie  di  alghe 

in  cui  i  fili  ramosi   del  tallo   sono  formati  da  pa- 
recchie serie   cellulari,   e   sembrano   nastri  più  o 

meno  larghi  o  stretti  ripetutamente  ramificati. 

cidiaron    ag.   «liliacèus.   Di   giglio,   Della gignaceo,  specie  del  gigli0   ,  corolla  _  , 
piante  —,  %  Famiglia  di  erbe  perenni  fornite  di 
bulbi,  tuberi  o  rizomi,  fiore  con  perigonio  colo- 

rato che  abitano  spec.  la  parte  più  calda  della  re- 
gione temperata;  Liliacee. 

npronta  del   giglio.  | 

Gigliato. 

ori  crii  arp  rn-  Aver  forma  di  giglio  ||  +-ato,  ag. gigli  aie,  Che  porta  rimpronta  de' 

fiorino ,  zecchino  — . 
|  quattrini,  denari —,  sicuri,  come  se 
fossero  contanti.  | 

m. Moneta  con  l'im- pronta del  giglio, 
fiorentina,  france- 

se, napoletana, 
Scudo,Fionno.  ecc. 
|  d'oro,  d'argento. 

priori  j citn    m-  *liliktum.  Luogo  piantato  a  gigli, 
©•o  »  o  dove  sono   molti   gigli  in  un  giar- 

dino. 
prj orli  O  m>  #lilTum-  -21  Genere  di  piante  delle 6  6  i  gighacee,  di  molte  specie,  e  spec.  il 
bianco,  che  ha  bulbo  ovoideo  con 
molte  squame  bianche  carnose, 
fusto  alto  circa  1  mt.  con  foglie 
lanceolate,  che  sostiene  un  grap- 

polo di  fiori  bianchi  grandi  odo- 
rosi, di  6  sepali,  6  stami  con  antere 

dorate  poste  a  bilico,  un  ovario  e 
uno  stilo  lungo  sporgente  con 
grosso  stimma;  in  alcune  parti 
del  Mezzogiorno  si  trova  anche 

inselvatichito;  Giglio  di  Sant'An- 
tonio (hlìum  candidimi).  |  Simbolo 

di  candore,  purità,  innocenza,  ver- 
ginità. |  Candore  delle  carni.  | 

rosso  o  sai  valico,  più  basso,  con  fiori  della  stessa 
forma  di  color  rancione  (hlium  bulbifìrum).  \ 
martagone  o  di  Calcedonio,  spontaneo,  dei  monti, 
Riccio  di  dama  (/.  martàgon).  |  giallo,  Specie  di 

giaggiolo,  Acaro  falso  {iris  pseudoacàrtts).  An- che una  specie  di  emerocallide.  |  dorato,  giallo, 
Piante  dell'Europa  centrale  spesso  coltivate  per 
ornamento,  qua  e  la  inselvatichite  (hemerocallts 
flava).  |  turco.  Emerocallide  usata  anche  per  fo- 

raggio. I  persiano  (fritillaria  persica).  \  caprino, 
Specie  di  orchidea,  Ciraiciattolo  {orchis  tuorlo).  | 
basilico,  di  prato,  Orchidea  la  cui  radice  macinata 
fornisce  una  farina,  anche  alimentare.  |  d'acqua. 
Ninfea  bianca,  con  candidi  fiori,  entro  un  robusto 

Giglio  bianco. 



gignóre 
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gingillare 

Giglio  d'acqua. 

calice  verde,  sulle  grandi  foglie  natanti  a  fior 

d'acqua,  e  in  mezzo  una  corona  di  numerosi  stami 
gialli.  |  paonazzo,  Giaggiolo,  j  fio- 

rentino, Giaggiolo  (iris  fioren- 
tina). |  nero,  Gettaione.  |  delle 

convalli,  Mughetto.  |  Q  Figura 
del  giglio.  |  il  giglio  di  Firenze, 
prima  di  color  bianco,  poi  rosso  dal 
1251  alla  cacciata  dei  Ghibellini.  | 

4  —  d'oro,  Fiordaliso,  dei  Capetin- 
gi,  dei  Valois,  dei  Borboni.  |  Impron- 

ta sulle  monete  gigliate.  |  giocare 
a  —  e  santi,  a  capo  e  croce,  a  cap- 

pelletto, a  palle  e  santi.  |  Segno  po- 
sto in  luogo  di  freccia.  \  della  bussola, 

X>  all'apice,  per  indicare  il  primo 
rombo  della  tramontana.  |  *-  Piccola  costellazione 
australe,  Mosca.  |  Rabesco  sul  collo  degli  stivali  a 
tromba.  ||  -astro,  m.  Giglio  salvatico,  com.  il  mar- 
tagone.  ||  -etto,  m.  dm.  |  0  Piccolo  fregio  a  giglio. 
|  Sorta  di  trina  con  punte,  come  nel  giglio  fioren- 

tino, n  -one,  m.  X  Parte  superiore  del  manico  del 
remo  lungo  di  galea,  a  forma  di  fuso  romboidale, 
su  cui  faceva  forza  il  primo  rematore.  ||  -ozzo,  m. 
vez.,  anche  di  bel  viso  di  giglio.  ||  -uzzo,  m.  dm. 
|  fi  Ornato,  Capitello. 

■  J7Ì<?nfSrP  m-  *JUN*OR  -°RIS  Piu  giovane  Gio- +B,5I  iyjl  ̂ >  vane  che  sta  ad  apprendere  un'arte nella  bottega. 

gigòtto,  m.,  fr.  gigot.  Cosciotto  di  capretto  o 
agnello  o  castrato,  tagliato  per  vivanda  arrosto.  | 
di  abbacchio  con  insalata. 

j_<yilhrt  ag.  *gilvus.  fì  Cenericcio,  di  manto -t-gllUU,  df  cavalIo. 

gilè,  m.,  fr.  gilet    Corpetto,  Sottoveste,  Panciotto. 
+gllèmme,  v.  giulebbe. 

ja    ag.  f.  terra  —,  Argilla  per  far  mattoni  e vasellame, 

m.  (pi.  -chi) 
gì" crìlirn  m-  <P*  -cAO.  £  Pianta  delle  aracee,  Ari- gli ll*U,  saro  ̂ arisàrum  vulgare). 

girne,  v.  gelsomino. 

+glmnàstlca,  v.  ginnastica. 

gimnospèrme,  l&^&AZtg 
me  a  semi  nudi,  che  invece  dell'ovario  portano  i loro  ovuli  liberamente  sulla  superfìcie  distesa  delle 

foglie  (come  il  pino,  l'abete,  ecc.). 
gimnòto,  v.  ginnoto. 
gin,  m.,  ingl.  Acquavite  fabbricata  in  Inghilterra 
con  la  distillazione  di  grano,  avena,  orzo,  aroma- 

tizzata eoa  ginepro  e  altro. 

orin  9  ri  ri  ri  a  f.  *Yuvf}  femmina,  àvSpEs  maschi. 
gin  alluna,  j^  Condizione  di  piante  fanero- 

game nelle  quali  gli  stami  e  i  pistilli  sono  riuniti 
insieme  e  formano  un  medesimo  corpo:  riunisce 
le  piante  della  20*  classe  di  Linneo.  ||  -antropo,  m 
*àv6po>7ros  uomo.  Ermafrodito,  più  donna  che  uomo. 

ffìriACèo     m-  *ifv>vaix£tov   gyn^céum.   f\   Parte 
5  V7\*w,  interna  o  al  piano  superiore  riser- 

vata alle  donne  e  alla  famiglia  nella  casa  greca. 
Gineconitide.  |  Stanze  nella  reggia  bizantina  ove 
serbavansi  e  lavoravansi  oggetti  preziosi,  ricami, 
stoffe  e  sim.  |  Arem.  |  ̂  Parte  del  fiore  al  centro, 
composto  di  uno  o  più  pistilli. 

•4-OrÌnÀr*Ì  n  aS-  *Yuvatxefos.  Di  donna  |  la  dea 
Tgiiiowi  \j,  _   g4Dlvinita  Bim    alla  Bona  Dea dei  Romani.  ||  -arlo,  m  •gynjsciarTus.  Chi  attende 
ai  lavori  del  gineceo.  |  il  corpo  dei  — . 

ffinec  ocrazìa. comp •» f  *rvvat*<>q  <n  donna, 6  .  .ww  wwi  **•.■«.,  xpaT£Ca  slgnoria.  Stato  in 
cui  le  donne  governano  (come  nel  regno  delle  A- 
mazzoni),  o  dove  le  donne  esercitino  grande  po- 

tere politico.  ||  -ofobla,  f.  *<popta  paura.  *8«.  Senso 
eccessivo  di  paura  in  presenza  di  una  donna.  || 
-ologlai  f-  *-\crfia  studio.  Studio  degli  organi  ses- 

suali femmmili,  della  loro  fisiologia  e  patologia.  Il 
-ologo,  m.  (pi.  -g{).  Medico  chirurgo  specialista  di 
ginecologia.  ||  -omanìa,  f.  #Yuvaixopavla.  Amore  ec- 

cessivo delle  donne.  Il  -omaatla,  f.  •|*ocotó«  mam- 
mella. Sviluppo  esagerato  delle  mammelle  nel- 

J  uomo.  ||  -onitide,  f.  •YuvaixuvfTis  -tSo«.  (\  Gineceo. 

ginépra,fLu^0^r 

Ginépro. 

Ginèsio. 

del  ginepro.  ||  -alo,  m. 
ntrigato,  folto  di  ginepri.  | 

Intrigo,  Viluppo,  Noie.  |  cacciarsi  in  un  — .  |  Vi- 
luppo di  chiacchiere.  || -oto,  m.  Ginepraio. 

cri  né  DI' O  m-  *JUNIpèRUs  Sk  Genere  di  piante 
5  "        '  delle  conifere   cipressine,  di  cui  la 
specie  comune  è  un  cespuglio  con  ra- 

mi aperti  e  foglie  come  una  lesina,  ri- 
gide,  pungenti,   turchine,  che  stanno 

sempre  3  per  3,  e  piccole  bacche  verdi 
da  prima,   poi   nere  azzurrognole;   di 
odor  resinoso,  il   legno  rossiccio  atto 
a  un    bel  pulimento  ;   dà  alla  farmacia 

l'olio,   il   vino    di    ginepro   (junipèrus 
commùnisì.   |  spirito,  essenza  di  — .  | 
rosso,  ha  le  coccole  più  rosse  e  lucenti, 
da  cui   si  ricava   il  cosiddetto   olio  di 
cade  usato  in  veterinaria  ;  Appeggi,  Ce- 

dro fenicio  (J.  oxycedrusì.  |  coccolone,  Gi- 
neprone.  |  dell'Eritrea,  molto  alto,  dà  un  legno  di 
ottima    fibra    morbida,    rossastro    e    profumato.  | 
Coccola  del  ginepro.  |  Legno  di  ginepro.  |j  -one,  m. 
Ginepro  dalle  coccole  bruno-rossicce 
e  grosse    come  ciliege,   dei    luoghi 
marittimi,  Ginepro  coccolone  (juni- 
perus  macroearpaì.  J  ̂  Tordo  mez- 

zano, Cesena. 

P"ÌnèSÌO  m-  •&  Grande  gramina- 
5  T  »  cea  esotica  coltivata 

pel  suo  cesto  di  lunghe  foglie  na- 
striformi, e  i  grandiosi  pennacchi 

di  aspetto  leggiero  e  piumoso,  Piume 
della  Pampa  [gvnesìum  argenthtm). 

cyinócfra  f.  «genista.  ^  Ge- 
binCbUd>  nere  di  piante  delle 

leguminose  papilionacee,  una  cui  specie,  detta  di 
Spagna,  ha  i  cespi  come  giunchi,  che  a  primavera 
si  coprono  di  bei  fiori  gialli  grandi  e  odorosi, 
cresce  comunemente  a  macchie  nei  luoghi  più 

aridi  e  pietrosi  (e  perciò  in  tutti  i  terreni  vulca- 
nici d'Italia);  dai  suoi  rami  fles- 

sibili, buoni  per  legacci,  si  ri- 
cava, quando  sono  macerati,  una 

fibra  con  cui  si  fanno  corde,  ca- 
nestri e  anche  tessuti  grossola- 

ni: è  «l'odorata  ginestra  con- tenta dei  deserti»  cantata  dal 

Leopardi  (genista  juncèa,  spar- 
ttum  scoparìnm).  |  da  scope,  dei 
carbonai,  coi  rami  un  poco  spi- 

nosi, adoperata  per  fare  scope 
ordinane,  fascine  da  fornaci  e 
sim.;  Amaricciucla  (genista  sco- 

parla). ||  "-aggine,  *'•  Ginestrella.  Ginèstra. 
Il  -ella,  f.  Specie  di  ginestre  di 
molte  varietà,  che  crescono  dal  mare  ilìe  regioni 
montane  di  tutta  Italia:  le  sommità  fiorite  e  le  ra- 

dici danno  un  sacco  che  serviva  in  passato  a  tin- 
gere in  giallo  i  tessuti;  Cerretta,  Erba  baccellina 

(genista  tinctorìa).  U  -età,  f.  -eto,  m.  Luogo  dove 
nascono  le  ginestre.  |  Intrigo.  ||  -evole,  ag.  Pieno 
di  ginestre.  || -Ina,  f.  Ginestrella  || -ino,  ag.  Panno 
di  filo  che  si  ha  dalla  scorza  dei  rami  macerati  di 
ginestra.  ||  -Isslma,  f  sup.,  schr.  Vera  ginestra.  || 
*-o,  m.  Ginestra.  || -one,  m.  Arbusto  ramoso  intri- 

cato spinosissimo  a  cagione  dei  rami  pungenti  e 
delle  foglie  anche  pungenti,  Ginestra  spinosa,  Gi- 
nestrone  d'Olanda  (ulex  curopceus).\\-\U2JBL,  f.  dm. 
Ginestrello. 

<yinA%#rinn    a&    £  Di  Ginevra,  Svizzera.  |  il gì m?VI  II IU»  fiosso  _,  Gian  Giacomo  Rous- 

seau (prn.  russò),   autore  dell'Emilio,  delle  Con- 
fessioni, ecc    (1712-78). 

♦glnóvro,  v.  ginepro. 

♦glnghla,  v.  cinghia. 

gingia,  v.  gengiva. 
cri  nevi  II  ara  nt.,  rfl.,  onm.  Perdere  il  tempo gingili  aie,  in  ̂ ^  Inutili)  in  inezie,  Tra- 

stullarsi con  ninnoli,  cose  re  Ile.  |  Indugiare.  |  ̂Es- 
sere instabile,  infido.  Vacillare,  Ciurlare.  |  a.  Pren- 
dere in  giro,  Raggirare.  ||  -Ino,  m.  Persona  che  gin- 
gilla, leggiera  o  infida.  |  f  in  una  satira  del  Giusti, 

Personaggio  che  simboleggia  i!  giovine  ipocrita,  di 



gingillo 630 ginòcchio 
animo  vile  e  tristo,  che  con  le  male  arti  sale  ad 
alti  gradi  nei  pubblici  impieghi.  ||  -one,  m.  Chi 
si  gingilla,  perde  il  tempo.  |  Raggiratore,  Ingan- 
natore. 

J7Ìni?Ìll  O  m  G,NG10Ll>  dm-  Coserella  che  fa gnigni  Wj  perder  tempo,  Occupazione  vana.  | 
Balocco  grazioso.  |  Ninnolo,  Ciondolo,  Galanteria. 

|  Arnese  d'ingegno  sottile,  Grimaldello  delle  ser- 
rature gentili.  Giocolo.  |  i  —  di  un  orologio.  ||  -onef 

v.   gingillare. 

>  0*| n^ìol  I  m-  pl  '  onm  Frangia,  Ritaglio  di -rgnigiwi  i,  roba  messa  per  ornamento.  || -le- rìa,  f.  Ciondoli  rossi  alla  testa  dei  bovi,  contro  le 
malie. 

glnglva,  v.  gengiva. 

eri  neri  imo  m-  ìp"1-  **•  *vrfl»v-°s   *  Giun- giiigiiinu,  tura  delle  ossa    Mo^0  di  articola. zione. 

irir\r\2kmr%    m-  (pi-  -chi).4&  Specie  di  pesci  dei 
glIIMCUWU,  ciprini    dell'Africa   tropicale,  del 
Nilo  (gymnarchus). 

xcrinnorÀmo    m  r^"  Sorta  di  uva  di  sapore -t-gmnaremu,  alquanto  agro 
orinnafii  ft  m-  #gymnas!um  vuuvdCTtov  (yuulvós 
giuliani  U,  nudo)  ̂   Ed^cio»  fel  quale  la  gio- ventù greca  si  esercitava,  a  corpo  nudo  e  unto, 
al  pentatlo,  cioè  la  corsa,  il  salto,  la  lotta,  il 
lancio  del  disco  e  il  tiro  del  dardo:  aveva  una 
corte  centrale  con  peristilio,  stanze  per  bagni  e 

altri  ambienti  ;  v'intervenivano  anche  filosofi  e  re- 
tori a  conversare,  i  quali  più  tardi  tennero  colà  ad- 

dirittura il  loro  insegnamento,  come  Platone  nel- 
l'Accademia e  Aristotele  nel  liceo.  |  nel  Rinasci- 

mento, in  Italia  e  fuori,  Luogo  dove  gli  umanisti 
insegnavano  eloquenza  latina.  |  Edilizio  per  gli 

studi',  Seminario  di  studi'  di  lettere.  |  il  —  pata- vino, Facoltà  di  lettere  allo  Studio  di  Padova.  | 

tt  Corso  di  studi'  di  umanità,  che  ha  per  fonda- 
mento il  latino,  con  vari'  insegnamenti,  di  varia 

estensione  secondo  i  paesi.  In  Germania  è,  sen- 

z'altro, l'istituto  degli  studi1  medi'  tra  gli  elemen- 
tari e  i  superiori,  distribuiti  in  otto  classi;  in 

Italia,  un  corso  di  studi'  di  5  anni,  3  di  ginnasio inferiore,  2  di  superiore;  ma  di  recente,  con 
la  creazione  del  liceo  moderno,  che  comincia, 
come  il  classico,  al  4°  anno,  è  in  realtà  costituito 
dai  primi  tre  anni  di  preparazione  al  liceo.  |  pro- 

fessore, direttore,  scolare  di  —.  |  fare  il  — ,  il  corso 
finnasiale.  |  regio,  pareggiato,  \  femminile,  misto, 
magistrale,  di  recente  istituzione,  nel  quale  dopo 

un  corso  triennale,  avviene  una  biforcazione,  e 
accanto  ai  due  anni  di  ginnasio  superiore  di  tipo 

classico,  vi  sono  due  anni  con  l'insegnamento  pe- 
dagogico per  la  preparazione  all'insegnamento 

nella  scuola  elementare.  ||  -ala,  ag.  Appartenente 
all'istituto  del  ginnasio.  |  esami,  classi—.  |  licenza 
— ,  Diploma  degli  studi*  compiuti  del  ginnasio,  alla 
fine  del  quinto  anno.  Il  -arca,  -arco,  m.  (pi.  -chi). 
♦YWH-vaffiapYTQS  (-xo«)>  gymnasiarcha  (-chus).  A  Chi 
regolava,  gli  esercizi'  del  ginnasio  nell'  Eliade.  || 
•atto,  m.  dm.  Piccolo  ginnasio,  frequentato  da 
pochi  scolari.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 

flìnnast  a  m-  (pl*  "')•  #Tfuf*v3tcrrhs  direttore  del ™",aoiR'  ginnasio.   Esperto  negli  esercizi' 
ginnastici.  ||  -orlo,  m.  •yujjLvaarfjpiov.  A  Ginnasio, 
uogo  per  le  esercitazioni  ginnastiche.  ||  -Ica,  f. 

{-àstica).  •yu[Av3caTt)dì.  Arte  di  esercitare  e  adde- 
strare i  corpi  al  salto,  alla  corsa,  alla  lotta,  a 

tutti  insomma  i  movimenti  e  giuochi  di  forza  mu- 

scolare. I  Esercizi'  di  ginnastica.  |  militare,  appli- cata agli  usi  e  bisogni  della  guerra.  |  educativa, 
Educazione  fisica.  |  svedese,  che  cura  gli  esercizi' 
per  lo  sviluppo  non  solo  delle  braccia,  delle  gambe, 
del  torace,  ma  di  tutto  quanto  il  corpo,  Eugenia.  | 
medica,  per  cura  o  per  igiene.  |  Palestra  di  gin- 

nastica. |  maestro  di  —  |  della  mente,  Esercita- 
zione alle  operazioni  della  riflessione,  critica,  me 

moria  e  sim.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àstici).  •  ,ruH,vaaTlx'^ 
otmnastIcits.  Di  ginnasta,  e  di  ginnastica.  |  eser- 

cizi", giuochi  — .  |  esercitazioni  —.  \  passeggiata  —, 
Gita  degli  scolari  con  la  guida  dell'insegnante  di 
ginnastica  per  allenamento,  e  con  manovre  della 
formazione  in  file.  |  società  —,  di  amatori  e  cul- 

tori di  esercizi    ginnastici.  |  gara  —,  con  premi' 

ai  vincitori  nei  vari'  giuochi;  si  tengono  per  feste, 
in  arene,  stadi',  grandi  palestre,  tra  società  e 
scuole  di  vari'  paesi. 
ori  h nafta  m-  #SP-  J»»ete  (Yuuvijrns  soldato  leg- gi i  menu,  giero  e  agUe  alla corsa)  cavallo  bar- 

baresco di  Spagna,  piccolo,  brioso,  valente  nella 
corsa,  nobile.  Giannetto. 

cri  n  lì  ir  n  a&-  IP1-  'ci^  *TPJfAVlxó;  gymnIcus.  Gin giiiinwwy  nastico<  Atletico.  |  certame  —,  Gara 
di  ginnastica.  |  giuochi  —,  (\  usati  nei  circhi,  per 
pubblico  spettacolo.  |  La  ginnica,  La  ginnastica. 

ginno  carpi,  gimno-,  5;^5; 

> 
Gionocèfalo. 

Ginnorina. 
Filosofi 

asceti  in- 

za  invoglio.  J^  Di  frutti  che  non 
sono  saldati  con  nessun  organo 
accessorio.  |  piante  — .  ||  -cèfalo, 
m.  »x£9oc?»t<  capo.  f&  Specie  di 
uccelli  passeracei  dentirostri 
del  Brasile,  che  hanno  il  capo 
quasi  tutto  nudo,  di  color  di 
ruggine  ;  la  voce  somiglia  a  un 
muggire  di  vitello;  Cappuccino 
{gymnocephàlits  calvus).  \\  -dàt- 

tilo, m.  Specie  di  lucertole  grige 
a  scaglie  varie,  dalle  dita  nude, 
abitano  i  muricciuoli  di  campagna,  stanno  al  sole 
nelle  prime  e  nelle  ultime  ore  del  giorno.  ||  -dòntl, 
m.  pi.  «ótfóvTes  denti.  Pesci  che  hanno  le  mascelle 
foggiate  come  becco,  munite  di  una  piastra  dentale 
tagliente,  come  il  Pesce  luna  o  Ortagorisco.  ||  -lòmì, 
pi.  m.  *XaijjL6«  gola.  Vermi  a 
cui  manca  il  coperchio  della 
bocca,  ossia  con  la  bocca  sco- 

perta, come  la  Pudicella.  ||  -pe- 
dla,  f.  *YU|ivo7rai&la.  f\  Ballo  di 
fanciulli  spartani  nudi.  ||  -rlna, 

f.  *£iv  naso.  Specie  di  cornac- 
chia dell'Australia  di  color  nero 

con  bianco  sulla  nuca,  alla  coda 
e  alle  ali,  Flautista  {gymnor- 
hina  tibicen).  ||  -sofisti,  m.  pi. 

•jup-v 017091  orai  gymnosophiste. diani  che  vivevano  nudi  nelle  selve,  specie  di  fa 
chiri.  |  Accademia  in  Padova  occupata  nelle  arti 
cavalleresche,  nelle  liberali  e  specialmente  nelle 
matematiche  ;  sec.  17°.  ||  -osòml,  pi.  m.  •oùjj.a  corpo. 
^  Molluschi  dei  pteropodi,  non  provvisti  di  con- 

chiglia. || -spèrma,  v.  gimnosperme. 

ginnòto,  gimn-,  0mrec#cfi£v64  nrue£è  $& acantini,    anguilla  gialla 
e  nera,  lunga  circa  2  mt., 
delle  acque  basse  del  Bra- 

sile, manca   della    pinna 
dorsale,    può    dare    una 
scossa  elettrica  da  sbalor- 

dire e  anche  uccidere  un  m— *♦ 

cavallo.  Anguilla  elettri-  Ginnòto. ca,  o  di  Surinam  {gymnotus  elecirìcus).  |  X  Mina 
subaquea  di  grande  potenza. 

sì  nocchi  aia.  I-  fi  Pia&a  che  &u  sproni 
gì  livelli  «aia,  fanno  al  cavall0j  g'pronaja.  || 
♦-ara,  a.  (ginòcchio).  Abbracciare  le  ginocchia  per 
supplicare.  ||  -ata,  f.  Colpo  dato  col  ginocchio  | 
Contusione  per  colpo  battuto  con  ginocchio.  |  pic- 

chiare una  — .  ir-ato,  pt.,  ag.  Inginocchiato.  |  star 
—.  ||  +-atolo,  m.  Inginocchiatoio. 
gIMUUUIII  V,  t  parte  del  CQJ.po  dQve  la  gamba 

si  articola  alla  coscia,  e  piegandosi  fa  l'apice  del- 
l'angolo. |  soprabito,  sottana,  calzoni,  calze  che  ar- 

rivano al  — .  |  piegar  il  —,  accennando  d'inginoc- 
chiarsi. |  porre  a  terra  il  — .  \  piegar  le  — ,  Umiliarsi. 

|  sentirsi  piegar  le  —,  per  debolezza,  paura.  |  ab- 
bracciarsi le  — ,  stando  seduto  per  terra  pigramente. 

|  porsi  in  —,  per  adorazione  o  per  supplica;  o  per 
castigo  usato  in  alcune  scuole.  |  a  —,  Col  ginocchio 
in  terra.  |  insudiciarsi  i  — .  Fare  atto  di  servilità. 
|  le  —  della  mente,  Pensieri  di  umiltà,  adorazione, 
Mente  supplichevole.  |  ̂>  valgo,  Alterazione  nella 
quale  il  ginocchio  sporge  in  dentro.  1  varo,  Alte- 

razione nella  quale  il  ginocchio  sporge  in  fuori. 
|  ft  Parte  fra  l'antibraccio  e  lo  stinco.  |  i  —  tondi, 
non  carnosi.  \  C^  Snodatura  libera,  Pezzo  di  legno 
o  metallo  snodato  come   il  ginocchio.  |  a  —,  sno- 



ginseng 
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giocolerìa 
«lato.  |  pvb.  Far  venire  il  latte  alle  — ,  Far  grande 
noia,  uggia.  ||  -allo,  m.  dm.  +Ginocchio.  |  Parte 
della  gamba  del  maiale  spiccata  dal  ginocchio  allo 
stinco.  |  Impronta  del  ginocchio  sui  calzoni  vec- 

chi, spec.  per  lo  star  spesso  ginocchioni.  |  *&  Pia- 
stra dell  armatura  difensiva  del  ginocchio.  |  Parte 

del  parapetto  di  una  batteria  che  si  alza  dal  piano 
della  piattaforma  sino  alla  tromba  della  canno- 

niera. |  ($  Guancialetto  ai  ginocchi  dei  cavalli  per 
difenderli  dalle  cadute.  |  Ferita,  Cicatrice  al  ginoc- 

chio. |  ̂Ornamento  di  velluto  e  sim.  al  ginocchio. 
|  Pezzo  come  di  staffone  alla  corda  della  balestra 
per  caricarla  premendovi  di  forza  col  ginocchio. 
|  a>  Pezzo  di  legno  o  metallo  snodato  ad  angolo 
come  il  ginocchio.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  gmoc 
chio.  |  ♦Ginocchiello.  \  &  Frassinella.  ||  -ino,  m. 
vez.,  di  ginocchio  di  bambino  |l -onl,  -e,  av.  Con 
le  ginocchia  in  terra,  Reggendosi  sulle  ginocchia 
piegate.  |  levarsi  di  — .  |  in  —,  Inginocchioni.  || 

-uto,  ag.  Si  Di  fusto  che  negl'  internodi*  si  piega ad  angolo  più  o  meno  aperto  come  il  ginocchio. 

ginseng,  m.  Jfc  Radice  tuberosa  molto  aromatica 

di  una  pianta  aracea  della  Manciura  e  dell'Ame- rica settentrionale  (panax  ginseng),  creduta  una 
panacea  in  Oriente,  ma  non  più  che  tonica  e  sti- molante. 

tr\r\  esci,  d'incitamento.  |  rip.  Piano  piano.  | 5,u»  +acrt.  Gioia. 

Oinarh imiti  P1-  m  Jft  Religiosi  del  con- glOacmmill,  Jcnto  f0^at0  dall'abate  Gioac- 
chino in  Fiore  nella  Sila  icisterciense,  1130-1202, 

autore  di  più  opere,  celebrato  per  le  sue  profezie). 

gioanniti,  v.  gio vanni. 

cri  Oh  hfì  m-  #,0B-  i8  Patriarca  famoso  per  le giisuuc,  gue  gventure  e  ia  sua  pazienza.  |  Li- 
bro della  Bibbia  che  narra  le  prove  sostenute  da 

Giobbe  per  volere  di  Dio.  |  povero  come  — .  |  t 
tormenti,  la  pazienza  di  —.  |  amici  di  —,  Consi- 

gliatori di  zelo  inopportuno. 

cri  riho  ri  io  ri  ri  ag-  Seguace  di  Vincenzo  Gio- glUUtni  IttllV,  berti  (tormese  1801^2, filosofo 
e  critico,  ministro  di  Stato),  in  filosofìa  o  in  poli- 

tica. ||  -ide.  f.  O  Minerale  dei  silicoidi,  magnesite, 
che  cristallizza  in  romboedri;  ina  più  di  frequente 
•si  trova  in  massa  compatta  e  terrosa,  e  serve  per 
la  chimica  industriale  e  per  le  fabbriche  di  por- 

cellane: giacimenti  all'Elba  e  a  Baldissero,  Pie- monte. 

•icrióhio     f-  •vi.  jovìa  [oies]  giorno  di  Giove. Tgiuuia,  Giovedì 

fyÌor»ar»r»  hi  or  a    nt ,  a.  spr.  Giocare  spesso. giocacc  mare,  (  Far  prcolo  giuoco.„.IOf 
m.  peg.  Brutto  giuoco 

giocare,  giuocare,  «&£?%£& 
ma  questa  vece  dell'ho  e  dell'  o,  che  appartiene  in 
origine  alle  forme  con  accento  sulla  radicale  e 
sulla  desinenza,  non  apparisce  più;  e  si  hanno 
indifferentemente  ito  ed  o;  nell'antico  italiano  an- 

che gmcare,  ma  solo  dove  è  1'  accento  sulla  desi- 
nenza). •jocXri  scherzare.  Spassarsi  in  una  gara 

di  fortuna,  abilita,  ingegno,  forza.  |  con  (compagno 
0  avversario).  |  a  carte,  alle  carte,  a  trenta  e  qua- 

ranta; a  o  agli  scacchi;  a,  al  big  li  or  do;  e  cosi  a 
dadi;  a  palla,  alle  bocce;  a  primiera,  scopa,  sco- 

pone, tressette,  zecchmetto,  macao.  |  A  che  giuoco 
giochiamo?  esci  di  impazienza  o  sdegno.  |  una 
partita.  |  una  carta,  Adoperare  un  espediente. 
Ricorrere  a  un  mezzo  tenuto  in  serbo.  |  tutte  le 
sue  carte,  Mettere  in  opera  tutti  i  suoi  mezzi,  j 
a  carte  scoperte.  Procedere  senza  misteri.  |  pvb 
Chi  ha  fortuna  in  amor ,  non  giochi  a  carte  j  alta 
mora.  \  al  lotto;  i  numeri,  un  terno  allotto.  |  forte, 
Arrischiare  forti  somme  al  giuoco  |  stretto,  con 
avarizia.  |  netto,  di  buono,  con  lealtà.  |  pulito  \ 
Avere  il  vizio  del  giuoco  |  rfl  a  Perdere  al  giuoco. 
1  una  proprietà;  il  nodo  del  collo,  l'anima  (di  chi 
gmoca  con  accanimento).  |  Arrischiare  di  perdere.  | 
la  stima,  il  credito.  |  Dissipare,  Consumare  al 
giuoco.  |  Perdere,  per  un  errore,  per  colpa  propria. 
I  "na  fortuna,   un  bel  posto,  un  eredita.  J  Mettere 
come  posta,  Scommettere  al  giuoco.  Puntare.  |  una 
bottiglia,  la  colazione,  mille  lire.  \  ci  giuocherei  la 

testa.'  |  al  sicuro,  sul  sicuro,  Mettersi  a  far  q.  e. 
con  sicurezza.  |  Scherzare,  Fare  per  giuoco.  Par- 

lare per  ischerzo.  Spassarsi,  Divertirsi  in  un  tra- 
stullo. |  dei  ragazzi,  Fare  uno  dei  giuochi  tradi- 

zionali. |  alla  civetta,  a  mosca  deca,  a  nascondere. 
|  Fare  opera  di  agilità,  esercizio  muscolare.  |  alle 
braccia,  ai  pugni.  |  alla  neve,  a  tirarsi  palle  di 
neve.  |  d'armi,  di  scherma,  sciàbola,  spadone.  \  di 
astuzia,  Mettere  in  opera  l'astuzia.  |  di  mano.  Ru- 

bare. |  di  calcagna,  gambe,  Fuggire.  |  di  gomito, 
Farsi  largo  tra  la  folla.  |  largo,  Non  appressarsi.  | 
di  schiena,  strisciando  e  abbassando.  Tirar  calci 
(del  cavallo).  Far  forza  di  remi.  |  nt.  Essere  in 
giuoco,  in  ballo,  Agire.  |  giuoca  la  fortuna,  il  de- 

naro; la  passione,  V ambizione;  il  calcolo.  \  la  luce 
qui  non  giuoca  bene.  |  $  Muoversi,  di  parte  di 
macchina  in  altra,  spec.  se  il  moto  avviene  con 
libertà,  cioè  se  esiste  un  giuoco  o  intervallo  li- 

bero. |  Muovere,  Far  agire.  |  il  braccio,  il  ginoc- 
chio: Vanca.  \  una  persona.  Farla  agire  accorta- 

mente a  modo  suo.  |  Burlare,  Ingannare.  |  far  —, 
Mettere  in  opera.  Far  apparire.  |  +Recitare.  De- 

clamare, Sonare.  ||  +-arel lare,  v.  giocherellare. 
Il  -ata,  f.  Giuoco  che  si  fa  di  seguito  in  una 
volta.  |  Posta  o  scommessa  del  giuoco,  spec. 
al  lotto.  |  Durata  del  giuoco.  |  dlt.  Polizza  del 
giuoco  del  lotto.  |  Modo  di  giocare.  |  una  bella  — . 
Il  -ataccia,  f.  peg..  del  modo  di  giocare.  |  Gio- 

cata grossa.  ||  -atina,  f.  vez.  Partitina.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Scommesso  al  giuoco.  Perduto.  Ingannato, 
Burlato.  |  -atona,  f.  acc.  Giocata  forte.  ||  -atòre, 
m.  Che  giuoca.  |  Chi  ha  il  vizio  del  giuoco  | 
|  pvb.  Il  —è  dipinto  ignudo.  |  cattivo,  pessimo  — . 
Valente  nel  giuoco,  delle  carte.  |  pvb.  Carta  che 
viene ,  giocator  si  vanta.  |  di  scacchi,  di  briscola, 
scopone.  \  di  borsa,  Chi  negozia  sul  credito  pub- 

blico, sui  titoli  di  borsa.  |  d'arme,  di  scherma.  |  di 
bussolotti,  Giocoliere,  Prestidigitatore.  Chi  opera 
astuzie  e  illude.  [  -atora,  f.  Che  giuoca  o  ha  il 
vizio  di  giocare,  a  carte,  al  lotto.  ||  -atorone,  m. 
acc.  Giocatore  valente.  |  -ator  uccio,  m.  spr.  ||  -atri 
ce,  f.  Che  giuoca.  ||  -hevole,  ag.  Burlevole,  Da 
giuoco.  I  Faceto.  |  poesia  —  ,  giocosa.  ||  -hevol 
menta,  Per  giuoco,  Per  ischerzo. 

orirmàffolo  "ì.,  neol  Giocherello,  Balocco, glOCaUOIU,  per   bamblni    ,  bottega%    tiegozw 
di  — .  |  Persona  che  si  lascia  giocare,  che  opera 
secondo  i  fini  astuti  di  un  altro. 

giocherell  are,  2&&.<^'Mr. 
mente.  Occuparsi  in  cosa  leggiera.  |  cot  ciondoli 
dell orologio.  |  Giocucchiare,  Divertirsi  di  tanto  in 
tanto  a  giocare.  ||  -o,  m  dm  Giuoco  leggiero.  | 
Balocco,  Giocattolo.  |  Giochetto,  Tiro.  |  Occupa- 

zione leggiera.  |  Cosa  fatta  per  giuoco. 

+gÌOChéSSaf  f.  Beffa,  Scherzo. 

a\r\r+Y\£kH  r\  m.  dm.  Giuoco,  di  breve  durata.  | glUUIIOUU,  clu  bocce  |  scherzo,  Spasso.  |  di 

parole,  Doppio  sanso.  |  Inganno,  Tiro,  Trovata 
abile,  ti -Ino,  m.  vez.  Giuoco  grazioso  di  sala,  di 
conversazione;  di  prestigio. 

giochévole,  v.  giocare, 

giòco,  v.  giuoco 

giocofòrza,  giuocofòrza,  &„*"?£ 
cessiti,  Forza  |  è,  fu  —  partire,  rassegnarsi. 

io  mnrnl  »rp  +-o  m  <f  +"^>-  •joculxris 
1°  glOCOI  are,  -r  U,    Giullare<     Giocoliere, 

Buffone,  Saltatore  |  vestirsi  a  guisa  di  — .  ||  +-arla. 
f  Arte  e  spettacolo  di  giullare,  Giulleria.  |  +-arino. 
m.  dm.  Giocherello.  ||  ♦-arie»,  m.  •jocularTus.  Di 
giocolare,  Di  giullare  || +-arlta,  f.  Giulleria.  |  -ar- 
mente,  Giocosamente. 

9Q  crinrnl  are   nt-  igfàcoio).  •jocClus.   Far 2«glUOUI  aio,  giuochi  di  prestigio  o  di  equi- 

librio. |  Far  lezi'.  |  Giocherellare,  Trastullarsi.  | 
come  il  gatto  col  topo  |  Operar  con  effetto.  Far  gio- 

chetti. Il  -atore,  m.  Che  giocola.  Giocoliere,  Salta- 
tore Il  +-atorio,  ag.  •joculatorTus.  Scherzoso.  Il  *-a- 

toriamehte,  Da  scherzo.  ||  +-atrlce,  f.  Giullaressa, 
Saltatrice,  Mima. 
cyinrnl  Pria     x-  Arte  da  Secolari,  Giocolarla, giocoi  ena,  Glulleria>  .3^  m;Chi  fa  giuo: 
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giònico 
chi  di  destrezza  per  pubblico  spettacolo.  Prestidi- 

gitatore. |  di  bussolotti. 

mÒ col  n    m-   *JocClus.    Scherzetto.  |  Conge- ©,WWI  v»  gno,  Giuoco  di  molle.  ||  -Ino,  m.  dm. 
Balocco,   Giocherello.  |  Scherzo,    Piccolo   giuoco, 
Giochetto.  |  di  parole.  |j  ♦-osamente,  Per  giuoco. 
orinr*nnrl  arA    a-  (giocóndo),  •jucundark.  Di- giocona  are,  lett^  Far'  gi0C0ndOj  Ralle. grare.  |  nt.  Stare  in   giocondità.  |  rfl.  Allietarsi,  || 

-anta,  ps.,  ag.    Che  allieta.  |]  -ato,  pt.,  ag.   Ralle- 
grato. Lieto.  ||  -avole,  ag.  Giocondo. 

crinCrtnH  1^779     f-  Allegrezza.  L'esser  gio- giocona  ezza,  condo  *{  .lta>  ̂ ^  .^  f 
•jucundTtas  -Xtis.  Letizia,  Gioia  serena,  Conten- 

tezza di  cuore.  |  la  —  della  vita  campestre,  |  Piace- 
volezza, Diletto.  J  la  —  del  canto. 

cinnnnrl  n  ag-  *jucundus.  Lieto,  Gioioso, 
giu^unu  w,  Contento,  j  che  mostra  gioia,  al- 

legrezza. |  animo.  |  aspetto  — .  |  Che  da  diletto,  Pia- 
cevole, Caro,  Che  rallegra.  J  La  Gioconda,  £  Opera 

di  Amilcare  Ponchielli  su  libretto  di  Arrigo  Boito 
(1870),  da  un  dramma  di  V.  Hugo,  Angelo  tiranno 
ai  Padova.  |  vista,  spettacolo  — .  ||  -amente,  Con  gio- 

condità. |  Scherzosamente.  |  -Isslmo,  sup.  |  aspetto 
— .  H  ♦-oso,  ag.  Gioioso.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 

crJOCÓS  O  a£-  *joc0sus-  Faceto,  Scherzoso,  Da 
&  •  •  giuoco.  I  bugia  — ,  per  mero  giuoco, 
senza  intenzione  di  male.  |  Allegro,  Festevole, 
Gaio.  |  ingegno  — .  |  poesia  —,  f  burlesca,  per  ral- 

legrare con  lo  scherzo,  con  Tumore  gaio,  senza 
intenzione  satirica;  bernesca,  burchiellesca,  ecc. 
|  77  Guadagnolifu  roeta  — .  |  dramma  — ,  £  Opera 
buffa.  Il  -amente,  Scherzevolmente,  Per  burla.  Pia- 

cevolmente. Il  -Isslmo,  sup.  Il  +-ftà,  f.  Festevolezza, 
Qualità  di  giocoso. 
«rinmirv*  hi  aro    nt.    Coltivare    alquanto    il 
giocucc  mare,  giuoco  Giocare  u*  pochino 
e  spesso.  ||  -hlato,  pt.,  ag.  |  quattrini  — ,  persi  a  gio- 
cucchiare.  Il -io,   m.  dm.  spr.  Piccolo  giuoco,   da 

poco. 
♦giocolare,  v.  giocolare. 

a\r\cx  »ja  f-  *JogarIus  di  giogo.  <»  Piega  della 
6  v5  »lwi  pene  cne  dalla  gola  discende  fin 
sotto  il  petto  dei  bovini.  Pagliolaia  |  larga,  pen- 

dente. |  $  Continuazione  di  gioghi  di  montagne.  | 
♦Collo  dell'uomo.  ||  -ale,  ag.  #jugXlis.  Di  giogo.  At- 

tenente al  giogo.  |  nodo  —,  coniugale,  Matrimonio. 
Il  ♦-ana,  f.  G 

[E  (1.  gaiidìa). 

a,  Gaudio,  Con- 

*f logant  e, 

+giógli  o, 

Giogaia 

ta,  v.  gigante. 

±>cr\t\ct  oro  a  (2.  gióghi). *jugare.  Mettere  sot- 
-TglUg  cu  e,  t0  n  giogo.  Congiungere.  ||  -ata, 
f.  Jugero.  Il  -àtico,  m.  nf*  Tributo  in  natura  che 
il  mezzadro  paga  al  padrone  per  la  somministra- 

zione del  bestiame.  |  Mercede  che  si  paga  ai  con- 
tadini che  vanno  coi  propri5  buoi  ad  arare  il  ter- 

reno. |  dare  i  buoi  al  — .  ||  *-ato,  pt.,  ag.  Con- 
giunto. |  viti  —,  unite  pei  tralci  da  formare  la 

pergola.  ||  -atura,  f.  Prezzo  di  lavoro  di  aratura. 

♦flògiia,  v.  gioia. 
m.  #lolTum.  £  Loglio.  l|-ato,  ag. 
r#  grano  — ,    mescolato    col    lo- 

glio. &\Ò&  O  m-  <P*-  -&"*)•  #JUoum.  vf  Strumento  di 
6,w©  vf  legno  che  attaccato  al  timone  o  alla 
bure  e  posto  di  traverso  sul  collo  di  due  buoi  li 

accoppia  al  lavoro  del  carro  o  dell'aratro  |  avvez- 
zare al  — .  |  Coppia  di  buoi  aggiogati.  |  porre  a  — . 

I  maritale,  Matrimonio,  Vincolo  coniugale.  |  Do- 
minio opprimente,  Dominazione.  |  imporre  il  —  | 

gemere  sotto  il  — .  I  scuotere  il  — .  |  insofferente  del 
— .  |  straniero.  |  O  Specie  di  forca,  di  due  picche 
messe  in  terra  per  dritto  sormontate  da  una  di 
traverso,  in  mezzo  alle  quali  passava  il  vinto  per 
umiliazione.  |  ̂f  Pergola  per  le  viti.  |  X  Ciascuno 

dei  due  travi  maestri,  uno  a  poppa,  l'altro  a  prua, 
armati  come  il  giogo,  che  formavano  i  due  lati 
minori  del  telaio  rettangolare  per  sostegno  di 
tutto  il  posticcio  delle  galee.  |  A  Secondo  ordine 
di  remeggio  delle  poli  remi.  |  $  Sommità  lunga  e 
tondeggiante  di  montagne.  |  Monte.  |  Cima.  |  O* 
Spranga  di  ferro  dalle  cui  estremità  pendono  i 
piattelli   della  bilancia.  |  ?  della  lira,  Pezzo  di 

legno  che  congiunge  i  due  bracci  e  in  cui  son  con- 
fitti i  bischeri  per  le  corde.  Il  -netto,  m.  dm.,  di 

arnese  fatto  a  giogo.  ||  -olare,  v.  giugulare.  ||s 
♦-oso,  ag.  Sparso  o  circondato  di  gioghi,  sommità, 
cime. 

pgiòia,f.  +gioi,  %*£Ie™ 
tentezza.  Felicità.  |  esultare  per  la  — .  |  non  capire 
in  sé  dalla  — .  |  darsi  alla  — ,  alla  pazza  — .  {fre- 

netica. |  *menar  —,  Mostrarsi  lieto.  [  segreta,  che  si 
nutre  nell'animo  senza  manifestarsi.  |  un  raggio  di 
— .  |  le  —  della  vita,  della  maternità.  |  compiuta,  per- 

fetta, Totale  felicità.  |  tutta  — .  \  fuochi  di  — ,  Spari, 
Fuochi  d'artificio  per  festa.  |  ir.  Amarezza,  Do- 

lore. |  le  —  del  matrimonio.  |  Persona  o  oggetto 
che  son  causa  di  piacere,  di  felicità.  |j  -ale,  ag.  Fe- 

stoso, Pieno  di  giocondità.  |  accoglienza  — .  |  -a- 
lltà,  f .  Festosità,  Giocondità,  j  -alone,  ag.  acc.  Gio- 

vi alo  ne.  || +-ar  e,  nt.,  rfl.  Godere,  Prender  diletto. 
||+-ante,  ps.  ag.  Giulivo,  Lieto.  |  v.  gioiello.  |f 
+-one,  m.  Contentezza,  Felicità.  ||  *-vo,  ag.  Giulivo, 
Gioiale. 

2°  £ÌÒÌ  d.   ̂'  dv    gioiello.  Pietra  preziosa,  come 5  '  gemma,  diamante,  perla.  |  un  vezzo  di 
gioie.  |  astuccio,  cassetta,  valigetta  delle  — .  |  in- 

castonata nelVoro.  \  artificiale,  che  imita  la  vera.  | 
ir.  Cosa  o  persona  molesta.  |  $h*  Rinforzo  di  me- 

tallo della  bocca  o  della  culatta  del  pezzo.  |  X 
Bussola  ordinaria  (forse  da  Flavio  Gioia).  |  Schiavo 
che  si  dava  al  capitano  che  aveva  preso  un  va- 

scello nemico.  ||  -otta,  f.  dm.  Cosa  di  pregio.  | 
Gioiello.  Il -uccia, -uzza,  f.  dm.  Piccola  gioia.  |  Gio- 

iello di  poco  pregio. 

PÌoièlI  Cì  m*  dm.  (♦pi.  -egli).  *afr.  joiel  (1. 
giwri^ii  w9  j0c5nsy  Gemma,  Gioia  lavorata  e 
legata  per  ornamento.  Ornamento  di  oro  con  gioie 
o  senza.  |  astuccio  dei  — .  |  portare  al  Monte  i  — .  | 
Lavoro  di  arte  fino,  delicato,  bello.  |  quadro,  sonetto 
che  è  un  — .  |  Persona  cara,  da  tenere  in  gran  pregio. 
\di  sposa,  figlio.  |  della  corona  di  un  principe, 
Gemma,  Paese,  città  tra  le  più  splendide.  ||  -are, 
a.  Ingioiellare,  Ornare  di  gioielli,  Ingemmare.  | 
Lavorare  gioielli.  |  arte  del  —,  Oreficeria.  |  Trat- 

tato delVarte  di  — ,  Titolo  di  un'opera  di  Benve- 
nuto Cellini  (1500-1570).  |  il  discorso,  Farlo  bello 

con  pregi  particolari.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Lavorato  a 
gioiello,  Ornato  di  gioie.  |  scimitarra,  scila,  co- 

rona — .  ||  -erla,  f.  Arte  di  lavorare  gioie,  e  di  farne 
commercio.  |  Negozio  di  gioielli.  Oreficeria.  H  -etto, 
m.  dm.  Il -iere,  m.  (f.  -a).  Artefice  e  negoziante  di 
gioielli.  ]  le  botteghe  dei  — .  ||  -ino,  m.  dm.  vez. 
Piccolo  gioiello.  |  Persona  o  cosa  molto  amata  e 
pregiata.  Lavorino  molto  ben  fatto.  ||  -one,  m.  acc. 

orinine  n  a£  Pieno  di  gioia,  Allegro,  Lieto, gllHUd  U,  contenta  |  lief0  e  _^  inte.  |  stato  -, 
Felicità,  Stato  lieto,  giocondo.  |  Che  dà  felicita, 
gaudio.  |  La  gioiosa,  f  Nome  della  spada  di  Carlo 
Magno,  la  quale  avava  nel  pomo  alcune  reliquie 
della  passione  di  Gesù.  |  la  —  guardia,  Castello 
nei  romanzi  della  Tavola  Rotonda.  |  ̂crescer  —  (di 
pianta),  rigoglioso.  |  -amente.  Lietamente,  Con  al- 

legrezza. ||  -etto,  ag.  vez.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -issi ma- 
mente,  av.  sup. 

tfin  ira  nt.  (gioisco,  ri).  #fr.  jouir  (1.  gaudere). BIUIIC»  Rallegrarsi,  Esser  contento,  Godere. 

|  Esultare.  |  della  vittoria.  \  m  cuor  suo;  del  male 
altrut  |  *a.  Godere,  cosa  posseduta.  |l  -ito,  pt.,  ag. 
Rallegrato  Goduto.  || +-lvo,  v.  gioia. 
♦gioladro,  v.  giullare. 

crini itn  m  Godimento,  Riposo  dopo  la  fatica. giuiiiu,    |  star€  m  je$ta  e  jn  _  ,  ana-are  in  —, 
in  brodo  di  giuggiole.  |  X  bastimento  di  —,  che  sta 
all'ancora,  e  con  poco  vento;   o  che  si  travaglia 
coricandosi  or  da  un  lato  or  dall'altro. 
♦glolivo,  ecc  ,  v.  giulivo. 
♦glollarla,  -o,  v.  giullare. 
♦glomèlla,  v.  giumella. 

♦biomètrica,  v.  geometria. 
♦giónco,  X  v.   giunco. 
♦gióngere,  ecc.,  v.   giungere. 
♦glònlco,  v.   ionico. 



gioppino  a 

fTÌnnninn  m-  oiuseppino.  Maschera  e  burat- 5,UHHI,,W>  tino  bergamasco,  che  rappresenta 
un  contadino  con  tre  gozzi. 

giordano  m*  ?  Fiume  della  Palestina  sulle o,vl  uo,,w»  cui  sponde  stava  Giovanni  Battista 
che  battezzò  Gesù.  |  Nome  di  un  cane.  |  sciogliere 
il  — ,  lo  scilinguagnolo.  Impazzare. 

crinrP*  IO  m-  *Y6àpYios.  Bravo  come  San  Gior- S,WI  ©  ,v>  gio  cavaliere,  e  protettore  dei  cava- 
lieri, uccisore  del  drago.  |  fare  il  — ,  il  bravo,  o 

lo  gnorri.  |  in  Sicilia,  nel  gergo  dei  malandrini, 
Nome  che  si  sostituisce  a  quello  proprio  di  ogni 
persona,  conosciuto  o  no.  |  San  —,  Statua  o  figura 
di  San  Giorgio,  come  la  statua  famosa  di  Dona- 

tello in  Firenze.  La  repubblica  di  Genova.  |  Il  banco 
di  San  —,  in  Genova.  |  il  gabinetto  di  San  —,  Il 
governo  d'Inghilterra.  |  Fantoccio  che  si  ardeva 
nella  festa  di  san  Giorgio,  e  in  altre.  |  mostrar 

la  strada,  di  San  —,  fi  del  cavallo  che  tiene  una 
delle  gambe  anteriori  più  piegata  o  più  distesa 
in  avanti,  e  mostra  cosi  di  aver  male  in  quella; 
Stare  in  guardia.  ||  -aria,  f.  Braveria.  Il  -Ina,  f.  £ 
Dalia  (dal  botanico  russo  Georgi).  ||  -one,  m.  & 
Giorgio  Barbarelli  veneziano,  1478-1511,  primo  dei 
grandi  veneziani,  maestro  di  Tiziano,  autore  delle 
Conversazioni,  cerne  il  Convito  Campestre,  del  San 
Giorgio  che  placa  la  tempesta,  ecc.  ||  -onesco,  ag. 
Della  maniera  di  Giorgione. 

mnrnal  A  ag-  +  Del  giorno.  Giornaliero.  | 
bMlia,c»  Quotidiano.  |  m.  Diario,  libro  o 
foglio  in  cui  si  registrano  le  cose  del  giorno.  |  scri- 

vere le  memorie  nel  suo  — .  |  dell'assedio,  della 
guerra.  |  ̂f  Libro  nel  quale  si  notano  le  opera- 

zioni del  giorno,  di  negozi',  botteghe,  case,  per 
comodo  della  scritturazione.  |  tenere  il  —,  di  com- 

messo addetto  a  questo  libro.  |  X-  di  bordo.  Re- 
gistro in  cui  il  piloto  o  altro  uffiziale  prende  me- 
moria giorno  per  giorno,  alle  ore  relative,  di  tutti 

gli  accidenti  della  navigazione.  |  nautico,  in  4  libri 
(contabilità,  navigazione,  manuale  della  nave,  in- 

ventario), che  tiene  il  capitano  della  nave.  |  & 
Diario  storico.  |  Periodico,  Gazzetta,  Foglio  di  no- 

tizie. |  Foglio  politico,  com.  quotidiano,  e  anche  in 
più  edizioni  entro  il  giorno,  \dclla  sera,  mattina. 
|  Vora  che  escono  i  — .  J  non  poter  vivere  senza  il 
suo  —,  senza  la  lettura  del  giornale  preferito, 
all'ora  solita.  |  onesto,  indipendente.  |  ufficiale,  Gaz- 

zetta ufficiale.  |  d'Italia,  fondato  in  Roma  il  1901 
da  Alberto  Bergamini;  sue  derivazioni  il  Piccolo 
—  d'Italia,  edizione  del  meriggio;  il  —  d'Italia 
agricoto,  dal  21  luglio  1918,  settimanale.  |  di  Sici- 

lia, in  Palermo,  già  del  aec.  18°,  fondato  nella  sua 
forma  predente  nel  1860.  |  direttore,  redattore,  am- 

ministratore del—.  |  tipografia  del  — .  |  v.  a  r  t  i  e  o  1  o, 
abbonamento,  appendice,  annunzio,  co- 

lonna, gerente.  |  ufficioso,  che  rispecchia  il  pen- 
siero degli  uomini  del  governo.  |  delV  opposizione.  \ 

venduto,  i  cui  scrittori  non  esprimono  le  opinioni 

proprie,  ma  difendono  gì*  interessi  particolari  di 
chi  li  paga,  \fare  un  — ,  di  chi  lo  fonda,  lo  di- 

rige, {fare  il  —,  Mettere  insieme  il  numero  della 
giornata.  |  scrivere  nel  —,  Dare  i  suoi  scritti  a 
un  giornale.  |  lingua,  stile  da  —,  per  lo  più  tra- 

sandato, ma  non  ha  il  difetto  della  pedanteria. 
|  di  provincia,  locale.  |  Periodico.  |  umoristico,  di 
caricature,  per  lo  più  settimanale.  |  illustrato,  di 
mode,  viaggi.  |  pei  bambini,  pei  soldati.  \  lettera- 

rio. |  Rassegna,  Rivista.  |  //  —  degli  eruditi,  pub- 
blicato da  Apostolo  Zeno  veneziano  dal  1710  al 

'18.  |  storico  della  letteratura  italiana,  fondato  il 
1883  in  Torino  da  Art.  Graf,  Fr.  Novati  e  Rod. 
Renier.  |  v.  filologia.  |  degli  Economisti.  || -accio, 
m.  peg.  Giornale  mal  fatto  o  indegno.  |  ̂alo,  m. 
Chi  vende  giornali,  in  un'edicola  o  per  le  strade. 
|  Società,  festa  dei  giornalai.  \  sciopero  dei  — .  || 
-ertacelo,  m.  dm.  peg.  Giornaletto  mal  fatto,  spre- 

gevole. ||  -ettlno,  m.  dm.  vez.  Bel  giornaletto. 
Il  .-etto,  m.  dm.,  di  diario,  libro  commerciale,  pe- 

riodico, gazzetta.  |  *t£  Giornale  delle  cancellerie. 
Il  -ettucefo,  m.  dm.  Giornaletto  che  vai  poco.  ||-lero, 
*e»  +-I;  ag.  Di  ciascun  giorno.  |  spesa  — .  |  rapporto 
—■  I  Che  passa  e  si  muta  ogni  giorno.  |  esperienza 
--.  I  m.  Chi  sta  alla  giornata,  lavora  alla  giornata. 
I  Lavorante  che  è  pagato  a  giornate,  non  a  la- 

vori e  a  coturno.  IH  no,  m.  vez.  |  dei  bambini,  fon- 

3  giorneare 

dato  in  Firenze  da  Luigi  Bertelli.  |  -Ismo,  m.  Pro- 
fessione del  giornalista.  Stampa.  |  Ceto  dei  gior- 

nalisti. |  darsi  al  — .  il -lata,  s.  (pi.  -i,  f  -e).  Chi 
scrive  per  professione  nei  giornali.  |  onesto,  scru- 

poloso, coscienzioso.  \  scapato.  H  -mante,  Giorno  per 
giorno,  Ogni  giorno.  ||  -one,  m.  acc.  Giornale  di 
gran  formato.  ||  -uccio,  m.  dm.  Giornale  da  poco.  || 
-ucciaccio,  m.  dm.  spr.  peg.  H  -ùoolo,  m.  dm.  spr. 
Giornale  piccolo,  da  nulla.  ||  -urne,  jn.  Giornali  nel 
loro  peggiore  aspetto.  |  tutto  il  —. 
-Mrinm  arp  nt-  [giórno).  Soggiornare.  |  -ante; 1-glUI  II  aie,  m  ̂   Confratello  di  turno  nella 
compagnia  della  Misericordia  in  Firenze:  ha  l'ob- bligo in  quei  giorni  di  essere  pronto  pel  suo  mi- 

nistero. |  Donna  che  va  a  lavorare  a  giornate  nelle 

ìorno,  con 

giornate 

Monumento  delle  Cin- 
que Giornate  (Milano). 

giornarèllo,  -erèllo,  |?en*m  £ 
buone  o  tristi. 

É?ÌOmat  a  f  Spazio  di  un  giorno  compiuto, 
givi  nai  ex,  daua  mattina  alla  sera,  dal  levarsi 

al  coricarsi.  I  trista,  allegra,  scura.  |  ih,  nella  — ,' 
Entro  oggi,  Fra  giorno.  |  Giorno  nel  rispetto  so- 

lare: tempo  che  il  sole  ri- 
mane sull'orizzonte.  |  le  — 

si  allungano,  accorciano.  | 
a  giornate,  Ora  si  ora  no, 
Secondo  i  giorni,  Senza  co- 

stanza. |  Giorno  rispetto  agli 
avvenimenti  di  esso.  |  pas- 

sare una  brutta  — .  |  tempe- 
stosa, di  molto  da  fare,  di 

gravi  accidenti.  \  fi?  Le  settp 
—  della  creazione.  \  Le  sette 
—  del  mondo  creato,  Titolo 
di  un  poema  del  Tasso  sulla 
creazione,  in  endecasillabi 
sciolti  (1594).  |  Le  5  — ,  della 
sollevazione  di  Milano  con- 

tro gli  Austriaci  dal  18  al  22 
marzo  del  1848.  |  Le  10  —  di 
Brescia,  dal23  marzo  al  2aprile  1849  (con  Tito  Speri). 
|  alla  —,  Giorno  per  giorno.  |  vivere  alla  —,  senza 
poter  contare  sul  domani.  |  tutta  la  santa  —  (con 
senso  di  sofferenza).  |  festiva;  lavorativa  \  di  nervi, 
di  cattivo  umore,  irritabile.  |  Lavoro  di  un  operaio 

in  un  giorno.  |  la  —  di  8  ore  di  lavoro.  \  mezza  —  ,- 
un  terzo,  un  quarto  di  — .  |  pvb.  Piccola  —  e  grandi 
spese,  Ti  conducono  sano  al  tuo  paese.  \  perder  la  —, 
in  ozio,  senza  guadagno.  |  pvb.  Parola  di  bocca  e 
pietra  gettata,  chi  la  ricoglie  perde  la  — .  |  Gua- 

dagno di  una  giornata  di  lavoro.  |  magra,  grassa, 
sicura;  di  tante  lire.  \  lavorare  a  —,  opp.  A  fat- 

tura, A  cottimo.  |  di  turilo,  di  riposo.  |  Cammino 
che  si  fa  in  un  giorno,  a  piedi,  a  cavallo,  in  nave, 
in  treno.  |  a  una  —  da  Roma.  J  piccole,  grandi  —, 

secondo  il  poco  o  molto  cammino 'che  si  compie.  |  a giornate,  velocemente.  |  marciare  a  grandi  — .  | 
Giorno  rispetto  alla  condizione  del  clima  e  dell'aria. |  umida,  sciroccale, piovosa,  rigida,  bella.  |  Tempo, 
Giorni.  |  compire  la  sua  —,  la  sua  vita,  \fare  —  in 
un  luogo,  Passarvi  il  giorno.  |  a  —  certa,  A  giorno 
determinato.  |  $^  #fr.  journee.  Battaglia,  Fatta 
d'arme.  |  navale,  campale;  ben  combattuta.  |  calda% 
di  grande  accanimento.  |  venire  a  — .  |  *fare  — .  | 
vincere,  perdere  la  — .  |  la  —  di  Ravenna,  111  aprile 

1512,  prima  grande  battaglia  nell'  età  moderna, combattuta  tra  Spagnuoli,  Italiani  e  Francesi.  || 

-«taccia,  f.  peg.  in  tutti  i  sign.  ||  +-atare,  nt.  Con- 
sumar la  giornata.  ||  -atei la,  f.  dm.,  di  magro  gua- 
dagno. ||  -Ina,  f.  vez.  Giornata  corta.  \  -ona,  f.  acc, 

di  buon  guadagno,  di  lungo  lavoro. 

ffiofnèa  f-  #fr-  J0URNEE-  Abito  che  usava  per g*Wi  i  i^a,  giornata  di  adunanza,  udienza  e  sim. 
|  Lucco,  Veste  curiale,  Toga.  |  mettersi  in  —,  Pren- 

dere tono  di  autorità.  |  ir.  la  —  di  autore,  critico, 
filosofo.  |  affibbiarsi,  cingersi  la  —,  Darsi  aria 
autorevole.  |  $^  Antica  sopra we sta  militare.  |  X 
Sopravveste,  Camiciotto  da  lavoro,  per  rispar- 

miare la  divisa  buona.  |  aiutare  in  — ,  di  coman- 
data, a  una  fatica.  |  ̂Giornata.  |  ̂Sciocco,  Baggeo. 

-wrìorne  arft  nt-  igiornèo).  Perdere  il  giorno 
Tgiui  ut;  cai  of  in  ciarle  (|  +-on^  m  Chi  per(Je 
il  tempo  in  cose  vane.  Bighellone. 
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giovane 
giornèllo, m.  *\.  Vassoio  a   tre   sponde,   per 

la  calce,  che  il  muratore  tiene  ac- 
canto lavorando. 

f^iÓrn  r%    m.  «diurkum  del  giorno.  Luce  diurna 
S,WI  ■■  v»  sul  nostro   emisfero.  |  al  far  del  —, 
M  —.  \  ci  spicceremo  a  —  /  Andremo  per  le  lunghe. 
|  spuntare,   nascere,   rompere,  aprire  del  —.  |  ca- 

lare, declinare,  abbassare,  cadere,  tramonto  del  —. 
|  a  —,  All'alba.  |  il  —  e  la  notte  si  alternano.  |  e 
notte.  Continuamente.  |  farsi  —.  )  la  prima  ora  del 
—,  L'alba;  v.  ora.  \far  del  —  notte,  Dormire  di 
giorno,  per  esser  stato  in  veglia  la  notte.  \far  di 
notte  —,  Lavorare  anche  la  notte.  |  camicia  da  — . 
|  illuminazione  a  — ,  di  teatro,  strade,  per  festa.  | 

'Chiaro  come  la  luce  del  — .  |  ̂  legare  a  —,  bril- 
lanti,  in    modo   che    si   possano   vedere  anche  di 

sotto.  |  punto  a  —,  all'orlo  della   biancheria  fine, 
Specie  di  un  ricamo  a  buchini.  |  f|  anche   di  tra- 

vate, che  si  lascino  senza  riempimento  nei  vuoti. 
I  buon  —  !  saluto  della  mattina.  |  pvb.  Dalla  mat- 

tina si  vede  il  buon  —.  |  fra  — ,  Durante  la  gior- 
nata. |  Spazio   di   tempo  della  durata  di  24  ore, 

quanto  ò  r  intervallo  tra  i  due  passaggi  consecutivi 
del  sole  allo  stesso  meridiano.  |  sidereo,  siderale, 
+m  Intervallo   tra   i   due   passaggi   consecutivi  di 
una  medesima  stella  sullo  stesso   meridiano.  |  ci- 

vile, contato  da  una  mezzanotte  all'altra.  |  ••,  X 
contato   da   un   mezzodì   all'altro.  |  jflg  contato  da 
un  tramonto   all'altro.  |  pi.   bisesti,  o  intercalari, 
sol  stizi  ali,  equinoziali,  caniculari.  |  naturale,  le  24 

ore;   artificiale,  dall'alba  al  tramonto.  |  medio,  24 
-ore  precise  alla  misura  di   un   cronometro.  |  fra 
otto  —  ;  oggi  ad  otto  (eli.  giorni).  |  pvb.  Ogni  —  ne 
passa  uno,  e  passa  la  vita.  |  rispetto  alla  gior- 

nata, Parte  opp.  alla  notte,  alla  sera.  |  opp.  a  mat- 
tinata, Pomeriggio,   Dopo  desinare.  |  domenica  il 

—  ;  oggi  il  —  ;  fare  una  passeggiata  di  —.   |  ri- 
spetto alla  settimana,    Uno   dei  7  giorni.  |  che  — 

.ti  |  il  —  di  lunedi,  sabato.  \  il  —  del  signore,  Do- 
menica. |  rispetto  al  mese  :  30  —  ha  novembre  Con 

Mprile,  giugno  e  settembre;  Di  28  ce  n"è  1,  Tutti  gli 
altri  rìhan  31.  \  oggi  è  il  i°  (eli.  giorno)  ;  oggi  e  il 
21  giugno.  \y$  il  —  della  scadenza.  |  tra  15  —,  Tra 
due  settimane.  |  rispetto  all'anno:  Vanno  ha  365  —, 
quando  non  è  bisestile.   |  festivi,  feriali.   |  santi, 
della  settimana  santa.  |  Jft»7  santo  del  —.  |  *  santi 
del  —,  Le  persone  che  sono  in  auge.  |  il  —  dello 
Statuto.  |  anniversario,  onomastico.  |  buon  —  e  buon 
anno!  esci,  di  saluto  di  capo  d'anno.  |  cento  di  one- 

sti —,  Cento  anni  di  buona  salute!  )  di  ieri, di  do- 
mani, di  anniversari'.   |   rispetto  alla  vita  umana, 

Anni,  Età,  Tempo.  |  ai  miei  — -,  Nella  mia  gioventù. 
\di  meno  giorni,  Di  minore  età,  rispetto  a  un  al- 

tro. |  pieno  di  giorni,  Vecchio.  |  chiudere,  finire  i 
suoi  — .  |  vedere  — felici.  |  finir  male  i  suoi  —.  \ 
^estremo,  della  morte.  |  non  aver  tutti  i  suoi  — ,  Non 
aver  tratto  il  profìtto  adeguato  dall'esperienza  della 
sua  età,  Essere  un  po'  matto,  scemo.  |  avere  i  — 
contati.   !   veder  la  luce  del  —,  Nascere.  |  mai  dei 
miei  —  /  Non  mai  nella  mia  vita.  |  rispetto  alla  vita 
del  mondo:  finale,  Del  Giudizio,  Fine  del  mondo. 
,     __.  jiorni,  senza  determinazione.  |  verrà—, 
/erra  tempo.  |  tutto  —,  Sempre,  la  giorni,  Quando 
J  Uno  dei  giorni, senza  determinazione.  |  verrà  — 
Verrà  tempo.  |  tutto  —,  Sempre.  I  _"*  \  Z 
.si  e  quando  no.  |  giorno  per  —,  Puntualmente  ogni 
giorno.  |  di  —  in  — ,  Ogni  giorno  che  si  succede.  | 
datai  —  air  altro,  Improvvisamente.  |  Giorno  verrà, 
tornerà  —  in  cui,  Principio  di  un  profetico  sonetto 
dell'Alfieri,  sull  avvenire  d  Italia.  |  Un  —,  Una 
volta,  «nelle  narrazioni.  |  un  bel,  un  brutto  — .  |  ri- 

spetto ai  lavori,  alle  occupazioni  e  sim.  Giornata. 

|  di  mercato,  d'udienza,  di  seduta  |  feriale,  festivo.  \ 
gmrjdtco.  in  cui  il  tribunale  fa  giustizia.  |  fausto. 
nero,  bianco.  |  di  vacanza,  di  scuola,  di  lavoro.  \ 
utile,  jt^  che  serve  a  un  atto,  a  un  negozio,  o  in 
cui  si  e  ancora  a  tempo  di  farlo.  I  V  in  cui  si  can 

cora  in  tempo  a  pagare  la  cambiale,  prima  del  pro- 
testo. |  di  ricevimento.  \  i  fatti  del  —  j  ordine  del  —, 

Elenco  degli  argomenti  da  trattare  in  una  seduta, 
compilato  dal  presidente.  |  *jHg  ordine  del  —,  Ordine 
fatto  annunziare  dal  comandante  di  ciò  che  si  deve 

fare  nel  giorno  seguente.  |  encomio  posto  all'ordine 
del  —.  |  delle  nozze,  della  partenza;  degli  esami 
orali.  |  di  carcere,  di  febbre.  |  77  Giorno,  Titolo  del 
poema  satirico  di  Giuseppe  Parini,  sulle  vanità  dei 
nobili  del  suo  tempo:  furono  compiute  le  sole  prime 

due  parti,  //  mattino  (1763),  e  il  Mezzogiorno  (1765); 

rimasero  frammentari'  Il  vespro  e  La  notte.  \  Tempo 
corrente,  Giorno  d'oggi.  |  mettersi  in  —,  Non  rima- nere indietro  di  ciò  che  si  ha  a  sapere.  |  moda, 
notizie  del  —.  \  tenere  in  —,  la  scrittura,  al  cor- 

rente, in  pari  col  giorno  che  corre.  |  oggi  —,  Og- 
gidì, Oggi,  ints.  j  tenere  a,  in  —,  Informare  di  con- 

tinuo, j  Spazio  piccolo  di  tempo.  |  alcuni  —,  Pochi 
giorni.  |  V altro  —,  Qualche  giorno  addietro,  j  essere 
ai  —,  in  giorni,  di  parto  vicinissimo.  |  verrà  a 

giorni,  tra  pochi  giorni.  |  è  giorni,  sono  — ,  E'  poco tempo.  |  rispetto  al  clima  e  alla  temperatura,  Tempo 
della  giornata:  piovoso,  sereno,  variabile.  \  i  cento 

—  di  Napoleone,  da  quando  lasciò  l'isola  d'Elba, ed  entrò  a  Parigi  (20  marzo  1815),  a  quando  lasciò 
la  Francia,  dopo  Waterloo  (12  giugno).  |  i  quaranta 
—,  della  quarantena,  della  quaresima,  del  puer- 

perio. || -accio,  m.  peg.  Brutto  giorno.  |  v.  gi or- 
nare Ilo.  || -ino,  m.  vez.,  di  giorno  breve. 

erineofàt    «attA    -à    *ebr.JosAPHAT.fl$Val- 
gio^aiai,   anef  a,  letta  ad  est  di  Geru. 
sai  emme,  che  in  un  passo  della  profezia  di  Gioele, 
HI  12,  è  disegnata  come  il  luogo  nel  quale  Dio 
sederà  a  giudicare  tutto  in  giro  Te  genti.  Convegno 
dei  morti  risuscitati  al  giudizio  finale.  |  ci  rive- 

dremo nella  valle  di  — . 
.Lerineana     f.  X  Riflusso  della  marea  quando +SIO?ana»  l'acqua  dà  giù. 

♦glóso,  v.  giù  so. 

criÀetr  a    x<ri?ieta    f,  dv.  giostrare.  Cora- giosir  a,  -t-giosia,  battiraent0)  Zuffa-  .Fa„ 
zione,  Cozzo,  Urto  di  cavalieri  armati.  |  Giuoco  di 
armati  a  cavallo,  per  festa,  mostra.,  esercizio,  usato 
nel  medio  evo  e  sino  al  Rinascimento,  com.  con 
esclusione  di  pericolo  dei  combattenti,  e  che  finiva 

quando  l'avversario  era  scavalcato.  |  una  —  a  Na- 
poli descritta  dal  Petrarca  nelle  lettere.  \  le  —  usa- 
vano molto  in  Firenze  nel  sec.  15°.  [Titolo  di  un 

poemetto,  incompiuto,  di  Angelo  Poliziano,  per 
celebrare  una  giostra  di  Giuliano  dei  Medici  e  un 
amore  suo,  Le  stanze  per  la  giostra.  \  cavallo  da  —. 
|  correre  la  —  ;  entrare  nella  — .  |  +pvb.  Andar  con  gli 
asini  alla  —,  mescolare  il  plebeo  nelle  cose  nobili.  | 
Carosello,  Giostra  del  saraceno,  Quintana:  ap- 

parecchio girevole  con  navicelle,  cavallucci,  sfingi 
sospese.  |  correr  la  —,  per  infilare  con  la  lancia 
l'anello,  o  colpire  la  testa  del  turco.  |  Divertimento 
nelle  montagne  toscane,  in  cui  giovanotti  vestiti 
da  guerrieri  antichi  cantano  la  loro  parte  e  com- 

battono con  sciabole  di  legno.  |  f  Componimento 
in  ottonari*  cantato  nella  giostra.  J  cantare  la  —. 
I  ♦Palestra  per  esercizi  militari.  |  Scherzo,  Burla, 
Inganno.  |  fare  una  —  .J|  -are,  nt.  *vl.  juxtare 
Ijiixta  vicino,  insieme).  Combattere,  in  ischiera,  o 
in  duello  (♦anche  a.).  |  Tirar  di  lancia.  |  Armeggiare 
con  lancia  a  cavallo.  Prender  parte  alla  giostra 
per  festa,  gala,  ecc.  Correre  la  giostra.  |  corpo  a 
corpo.  |  *a  lance.  \  Contrastare.  |  col  diavolo  in  ago- 

nia, Morir  disperato.  |  Rappresentar  la  giostra 
(nelle  montagne  toscane).  |  Andar  girando  qua  e 
là,  a  zonzo,  per  spasso.  |  a.  Ingannare,  Far  cre- 

dere una  cosa  per  un'altra.  |  ♦Spingere  correndo. 
|  le  navi.  ||  -anta,  ps.,  m.  Cavaliere  che  partecipa 
alla  giostra.  |  -atore,  m.  Schermitore,  Armeggia- 
tore.  |  Chi  fa  le  giostra  nelle  montagne  toscane.  Il 
-one,  m.  tose  Chi  va  giostroni,  in  ozio  II  -onf,  av. 
tose  andar  —,  in  giro  qua  e  la,  senza  far  nulla, 
a  zonzo 

cr'if\4+ r\    acrt.   di   A  m  brogiotto   o  Angelotto.  B glUUU,  GloUo  di  Bondonej  da  Colle,  1267  1336, 

discepolo  di  Ci  m  ab  uè,  caposcuola  nella  pittura 
fiorentina,  introdusse  nella  pittura  italiana  altezza 
di  concetti  e  significati,  espressione,  movimento; 
dipinse  anche  in  Assisi,  Padova,  Verona,  Roma, 

Napoli.  |  più  tondo  delV  o  di  —,  Molto  duro  di  com- 
prendonio. ||  -esco,  ag-  Della  maniera  di  Giotto.  | 

Seguace  di  Giotto.  |  /  Giotteschi*  Discepoli  e  seguaci 
dello  stile  di  Giotto  in  ogni  parte  d' Italia,  sino  al- l'avvento della  nuova  scuola  del  Rinascimento. 

xcrioifam  a  m.#JuvXMEN.  Aiuto,  Giovamento. 
1-glUVcllllB,  H^n^y.  giovare. 

gióvane,  .*.,*.  +-o,  fi-^SSl'K 
'adolescenza  e  la  maturità,  nel  core  del  crescere; 
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.anche  di  piante  e  di  animali.  Giovine.  |  età  —.  \  ca- 
valla, pecora  —  ;  vite,  vigna,  ulivi  — .  |  vino  —,  non 

ancora  fatto,  che  ha  del  mosto. \di  mente,  cuore,  Che 
sente  il  rigoglio  giovanile.!  Juniore  (per  distinguere 
una  persona  da  altra  dello  stesso  nome)  :  Plinio  il 
— ,  nipote  e  figlio  adottivo  di  Plinio  il  vecchio  dot- 

tissimo autore  della  Storia  Naturale  morto  a  Pompei 
nel  79:  autore  del  panegirico  a  Traiano  e  delle  let- 

tere,   morto   il    114.  |  Michelangelo   Buonarroti   il 
— ,  letterato  e  commediografo,  nipote   del   grande 
scultore.  |  Stato  —,    sorto  da   poco,   e   che   viene 
crescendo  in    forze.  |  il  —  tempo.   La  primavera. 
|  legname  —,  di  albero  giovane.  |  il  re   — ,   Enrico 
figlio   di   Enrico   II   d'Inghilterra,   morto   il   1183, 
•celebrato  per  le  sue  liberalità  e  per  la  guerra  col 
padre.  |  il  re  —,  &  Uno  dei  re   Magi   che  visita- 

rono Gesù  bambino.  |  Nuovo   all'arte,  allo  studio. 
|  Inesperto;    Imprudente,   Incauto.  |  com.    nei   dlt. 
Nubile,  Scapolo.  |  s.  Persona  di  età  giovane.  |  pvb. 
Consiglio  di  vecchi  e  aiuto  di  — .  |  Se  il  —  sapesse 
-e  il  vecchio  potesse,  non  ce  cosa  che  non  si  facesse! 
|  da  — ,  Quando  era  giovane.  \  è  —  da  molto  tempo, 
di  chi  non  è  più  giovane  raa  si  conserva.  |  pi.  Al- 

lievi, Scolari.  |  un  liceo  di  200  — .  |  carissimi!  apo- 
strofe   iniziale    del    discorso   di    un   professore.  | 

umore  i  — .  |  Garzone  di  bottega.  |  di  notaio,  avvo- 
cato, Chi  fa  le  faccende  dello  studio,  sia  anche  non 

più  giovane  dretà.  |  di  farmacista.  ||  -accio,  m.  sor., 
quanto  all'indole  e  ai  costumi.  ||  -agi la,  f.  spr.  Gio- 

vani, Moltitudine  di  giovani.  ||  +-amente,  Come  gio- 
vane. ||  +-astro,   m.   Giovinastro.  ||  +-azzo,  m.   Gio- 

vanaccio.  (  +-callo,  m.  Adolescente,  Ragazzo.  |  -ag- 
glare,  nt.  pèggio).  Operare  giovanilmente.  H  +-allo, 
m.  dm.  Giovinetto.  ||*-asco,  ag.  Giovanile,  Da  gio- 

vane. |  armi  giovane  se  he  \  cose  —.  |  +-ascamenta, 
In  modo  giovanile.  ||  -étto,  ag.,   m.   Giovine   della 
prima  gioventù,  Giovine  ancor  tenero,  Giovinello. 

|  il  —  anno,  f  cominciato  appena,  nel  primo  me- 
se. |  tempo,  età  — .  |  lanroì  ulivo  —.  \  ̂gallina  —. 

Il -ertacelo,   ag.   dm.   peg.    Ragazzaccio.  \  -attlno, 
m.  dm.  vez.  Adolescente  grazioso.  ||  -ettucclo,  ag. 
m.  Giovanetto   di  condizione  meschina.  ||  -azza*  f. 
Giovinezza.  |  Azione   da   giovane.  |  tornare  in  — , 
di    un   vecchio,   Fare   cose   da  giovane.  ||  +  -la,   f. 
Giovinezza.  ||  -Ila,  ag.    *juvenTlis.   Di   giovane,  j 
unni,  età  —.  |  viso,  freschezza  — .  |  il  colore  —  dei 
capelli.  |  errori,    colpe  — .  |  inconsideratezza,  im- 

prudenza — .  |  bollore  — .  ||  -i listi mo,  sup.  ||  -liman- 
te, +-ilemente,  Come  i  giovani,  Da  giovane.  ||  -ino, 

ag.,  m.  vez.  Di  giovinezza  ancor   tenera;  anche 
•di   animali,   piante,   frutti.  |  -I salmo,    sup.    Molto 
giovane   (secondo  una  certa   relatività:    un   mini- 

stro di  45  anni  è  giovanissimo).  ||  +-it Udine,  f.  Gio- 
ventù. j|  -one,  m.  (f.  -a).  Persona  giovane  e   pro- 

sperosa. 3  -otto,  m.  Giovane  fresco  e  vigoroso,  Gio- 
vinoti |  una  compagnia  di  — .  |  Scapolo.  ||  -ottac- 

«lo,  m.  spr.  J  -ottata,  f.  Atto   di  bravura,  Inconsi- 
deratezza da  giovanotto.  || -otte! lo,  -ottetto,  m.  dm. 

Adolescente  ancora.  ||  -Ottino,  m.  dm.  vez.  |  un  bel 
— .  |  un  —  die  fa  alVamore.  \  Giovanottin  che  passi 
per  la  via,  Non  ti  voltar  che  non  canto  per  te,  noto 
rispetto  musicato   del  modenese  Luigi  Gordigiani 
(1806-1860),  detto  lo  Schubert  d'Italia.  j|  -ottona,  m. 
acc.   Giovanotto   alto  e  ben  fatto.  ||  Mata,  v.   gio- 

ve n  tate.  || -uccio,  m.  dm.  Giovane  da  poco.Jj-uc- 
ciaccio,  m.  spr.  |  +-zallo,  m.  «air.  jovencel  Giovi- 

netto, Giovincello. 

fiTIOVann  l  m«  (-<*»  f  )  *Joannks.  ft  Nome  di 
to  viaiui  iy  pergona    ,  San  v  Evangelista, 
autore  anche  dell'Apocalisse,  e  il  Battista.  Chiesa 
•dedicata  a  S.  Giovanni.  |  San  —  Lat erano,  in 
«orna,  la  seconda  delle  grandi  basiliche  della 
Cristianità,  con  palazzo  apostolico,  e  museo  cri- 

stiano ;  accanto  al  battistero  dove  fu  battezzato  Co- 
stantino. |  san  —,  Battistero  di  San  Giovanni  in 

*  irenze  ;  Vovil  ài  San  — ,  Firenze.  Festa  di  San 
yjovanni  in  Firenze,  il  24  giugno,  celebrata  un 
tempo  con  grandissimo  sfarzo.  |  rendersi  in  San  — , 
■cerimonia  dei  condannati  a  morte  graziati  in  Fi- 

renze. |  aver  molti  San  —,  Esser  vecchio.  |  San  — 
non  vuole  inganni,  Verifichiamo  come  stanno  le 
cose,  j  compare  di  San  —,  di  battesimo.  |  ordine  di 
e  ""»  X'  gerosolimitani.  \  padri,  fratelli  di 
f  ?  i7*  °rdine  di  S  Giovanni  di  Dio,  Fate-bene- 
iratelli.  |  Don  —,   Personaggio   leggendario   spa- 

gnuolo  (Don  Giovan  Tenorio),  tipo  del  cortigiano 
ricco,  seduttore, empio  e  spadaccino. j fare  il  don—. 
|  //  don  —  di  Molière,  commedia  in  5  atti  e  in 
prosa  (1665),  di  carattere  tutto  diverso  dalle  altre; 
deriva  dal  Burlador  de  Sevilla  o  EX  Convidado  de 
pedra  di  Tirso  de  Molina,  attraverso  i  rifacimenti 
italiani.  Melodramma  di  Lorenzo  da  Ponte  (1787), 
musicato  da  Mozart.  Poema  del  Byron.  |  Sciocco.  | 
v.  barbagianni.  \  erba  di  San  —,  Fava  grassa 
(sedum  telephìum).  g  -ismo,  m.  Teologia  mistica 
contemplativa  dell'evangelo  di  San  Giovanni.  |  -iti, 
pi.  m.  Compagni  di  San  Giovanni  Crisostomo  o 
Boccadoro.  |  Setta  cristiana  in  Asia  che  battezza 
in  nome  di  San  Giovanni  Battista. 

giovanotto,  v.  giovane. 

erjoy  ora  nt.,  a.  (giovo).  *juvare.  Aiutare,  Dare 6,Vfa,°'  utile,  Far  prò  (cntr.  di  Nuocere). 

|  alla  famiglia,  patria,  società.  |  alla  causa  comu- 
ne. |  Essere  utile,  vantaggioso.  (  assai,  poco,  molto, 

niente.  \  cura,  medicina  che  giova.  |  al  corpo,  alVa- 
nima.  \  fare  a  giova  giova,  Aiutarsi  scambievol- 

mente. |  Servire.  |  non  giova  nulla.  |  imp.  Importa- 
re, Essere  opportuno.  |  giova  notare,  ricordare; 

osservare,  il  dirlo,  crederlo.  |  +di  credere.  \  ♦Dilet- 
tare, Piacere.  |  sperare;  il  rimirare,  vedere.  \  rfl. 

Servirsi,  Valersi,  Profittare.  |  di  un  argomento^ 
esempio,  delle  discordie  altrui.  \  *del  luogo  soli- 

tario, Compiacersi,  Godere.  |  tose,  di  alcuno,  Non 
averlo  a  schifo,  Sentire  gratamente  |  i  contadini 
si  giovano  di  tutti,  perché  bevono  tutti  alla  stessa 
brocca.  |  non  si  —  ,  Avere  a  schifo.  Aver  ripu- 

gnanza (di).  \\  -amento,  m.  *juvamentum.  Il  gio- 
vare, Vantaggio,  Utilità,  Pro.  |  sentire,  dare,  re- 

care — .  |  di  una  cura,  dei  bagni.  J  essere  di  — .  | 
Comodo. || +-araccio,  v.  giovereccio.  ||+-atlvo,  ag. 
Che  serve  a  dar  giovamento,  Utile.  || +-atore,  m. 
-atrlca,  f.  Che  giova.  ||  -avola,  ag.  Che  giova,  reca 
giovamento.  |  medicina,  medicamento,  cura  — .  Il 
*-evolazza,  f.  Utilità.  ||  -avoliaaimo,  sup.  ||  -avol- 
mente,  Con  giovamento. 

fiTlÒV  fi  m*  *J0V,S-  SS  Suprema  divinità,  figlio o  wv  ̂ f  di  Saturno  e  di  Rea,  padre  degli  Dei, 
fratello  di  Plutone  e  di  Nettuno 

o  Posidone,  abitatore  della  par- 
te somma  dell'etere,  sull'Olim- po. Zeus  dei  greci.  |  sommo, 

eterno,  massimo.  |  uccel  di  —, 
Aquila.  |  capitolino,  adorato  nel 
tempio  del  Capitolio.  |  statore, 
che  dà  fermezza  e  stabilità.  | 
v.  fere  trio.  |  olimpico,  che  ri- 

siede sull'O  ira  pò.  Adorato  in 
Olimpia.  |  fidiaco,  Statua  crise- 

lefantina di  Fidia  in  Olimpia: 

ne  rimane  l'immagine  nelle  mo- 
nete di  Elide  (v.  cella).  |  ome- 
rico, quale  e  rappresentato  da 

Omero.  |  v.  egioco.  |  i  fulmini 
di  — .  |  pluvio,  che  fa  venire  la  pioggia.  |  per  —  !  esci. 
di  giuramento,  scongiuro.  |  di  Otricoli,  Testa  molto 
pregiata  scoperta  in  Otricoli,  ora  al  Vaticano.  |  il 
giorno  di  —,  Giovedì.  |  Giobia,  Giovedì.  |  *•  Il  più 
lucente  dei  pianeti,  tra  Saturno  e  Marte,  1230  volte 
maggiore  della  Terra,  compie  la  sua  rotazione  in- 

torno al  Sole  in  11  anni  e  307  giorni.  |  il  cielo  di  —, 
che  gira  con  Giove  ;  assegnato  da  Dante  alle  anime 
dei  giusti.  |  i  4  satelliti  di  — ,  scoperti  dai  Galilei 
col  suo  telescopio.  |  per  gli  alchimisti,  Stagno.  |  £ 
monte  di  — ,  San  Gottardo.  |  £  barba  di  —,  Pianta 
delle  lotee,  frutice  sempre  verde,  con  gruppi  di 
fiori  gialli  pallidi,  Trifoglio  giallo,  Vulneraria  (an- 
ihyllis  vulneraria).  \  lagrime  di  —,  Coccole  di  un 
frutice  delle  quali  si  facevano  frange  ai  vestiti 
delle  donne.  ||  -adi,  m.  «jovis  dies.  Quarto  giorno 
della  settimana.  |  santo,  £  della  settimana  santa, 
giorno  della  Cena  degli  apostoli.  |  grasso,  Berlin- 

gaccio. |  mancare  un  —,  Non  avere  tutto  il  giudi- 
zio, Essere  scemo. 

giwTyiiuiwavw,  nvefa  d.  Decimo  Giunio Gio- 
venale, da  Aquino,  poeta  satirico  vissuto  ai  tempo 

di  Domiziano:  scrisse  di  sé  t<facit  indi  guati  o  ver 
siis»  lo  sdegno  fa  i  miei  versi;  e  nelle  sue  15  sa- 

tire si  congiunge  al  dolore   e   all'ira  la  potenza 

Giòve  di  Otricoli 
(Roma,  Vaticano). 



giovenca 
girare descrittiva.  |  satire  —  (come  quelle  del  Menzini, 

del  Rosa  e  del  Carducci).  |  acrimonia  —. 
crirmbrìn  a  f-  *juvenoa.  Vacca  giovane.  |  non 
giù  veni,  «a,  domata  11  ̂   m  #JUVencus.  Bue 
giovane,  che  ha  appena  passato  Tanno.  I  la  forza 
dei  bei  giovenchi  (Carducci,  Fonti  del  Oitunno),  I 
belli  e  Forti  giovenchi. 

J»Cr\t\\iCkt\  A  *£--  s  *JUvìnis.  Giovane.  ||  +-aglla, f giù  veli  e,  f  Giovanaglia  11  ♦-ano,  -etto,  -az- 
za, -Ilo,  -Il  mento,  -Mudine,  v.  gì  ove  ne.  ecc.  || 

+-ta,  f.  (giovènta).  »juventa.  Età  giovanile,  Gioven- 
tezza.  |!  Mate,  f.  *juventas  -Xtis.  Q  Dea  della  gio- 

ventù. [  Età  giovanile.  ||+-zello,  v.  giovanzello. 

gioventù,  +-ude,  -Udine,  -ute,  f. 
•Juventus  -Ctis.  Età  giovanile,  dopo  l'adolescenza. 
Giovinezza.  |  Fiore  e  colmo  della  vita  dai  25  ai  45 
anni  (secondo  alcuni).  |  pvb.  Chi  ride  in  — ,  piange 
in  vecchiaia.  I  prima  — .  \il  fiore  della  —.  |  colpe •, 
delitti  di  —,  di  intemperanze'giovanili.  |  dell'anima. |  Leggerezza,  Fanciullaggine.  Azione  di  giovani.  | 
I  giovani,  Moltitudine  di  giovani.  |  la  —  studiosa. 
|  indisciplinata,  corrotta,  floscia.  |  di  piante,  Pic- 

coli arboscelli  che  si  allevano. 

cyim#Ar£r»r*in  a& -  tosc-  *am-  D'aspetto  fre- glOVorOCCIO,   s|o  e  piacentei  piaCe?ole,  Gra- 
devole  (cfr.   giovarsi   di).  \  balia  di  faccia  —   | 
donna  —. 
glovéee,  gloveto,  v.  sangiovese. 
giovévole,  ecc.,  v.  giovare. 

£?ÌOVÌal  e  a£*  GI0VE>  Pineta  da  cui  piovevano o  *  influssi  di  serenità  contenta    Lieto 
e  tranquillo,  Gaio  abitualmente  e  sereno,  Allegro. 
Gioiale.  |  temperamento,  maniere,  accoglienze  — .  || 
-isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Ilarità  tranquilla  abituale.  | 
Atti  gioviali.  ||  -mente,  Con  giovialità.  ||  -occlo»  ag. 
Di  piacevole  e  sana  giovialità. ||-one,  m.  acc.  {-a,  f.). 
Persona  allegra  e  amabile,  che  mostra  allegrezza 
abitualmente. 

fiTIÓVin  6  af  •»  s*  (sPec-  usato  in  Toscana;  pi. 5ivriii«|  giovani).  Giovane,  Persona  giovane. 
|  La  —  Italia,  Titolo  di  un  giornale  pubblicato  da 
Giuseppe  Mazzini,  a  fascicoli  trimestrali,  di  cui 
il  1°  usci  a  Marsiglia  il  1832,  e  non  ne  furono  pub- 

blicati più  di  sei:  propugnava  le  stesse  idee  che 

con  l'associazione  politica  dello  stesso  nome  fon- 
data anche  da  lui,  e  che  accese  in  Italia  i  più  alti 

sentimenti  di  patria  e  di  dignità  morale  e  politica, 
sino  aireroismo.li  -astro,  m.  Giovane  scapato,  di  non 
buoni  costumi.  Giovinastro.  ||  -callo,  ag.,  m.,  schr. 
♦juvencOlus.  Giovanetto,  Giovanotto  azzimato  o 
leggiero.  ||  +-ello,  ag.  dm.  Di  tenera  età.  Il  -etto,  ag. 
m.  vez.  Giovanetto.  ||  +-evole,  ag.  Giovanile.  ||  -azza, 
f.  Giovanezza.  Età  giovanile,  Condizione  di  gio- 
gane.  Gioventù.  |  nella  prima  — .  |  vigore  di  — .  |  dei 
popoli,  Epoca  di  grande  giovanile  rigoglio  di  forze 
e  sentimenti.  |  deW  anima,  del  cuore.  |  perdere  la  —, 
Passarla  senza  frutti.  \  del  vino,  delle  piatite,  degli 
animali.  ||  -Ile,  ag.  Giovanile.  ||  '-Demente,  -li- 
mente,  Giovanilmente.  ||  -Ino,  ag.  vez.  ||  +- Isslmo, 
Giovanissimo.  ||  +-itudlne,  f.  Giovinezza.  ||  «otto, 
ag.,  m.  Giovanotto  (con  sign.  di  più  delicatezza  o 
frivolezza). 

+ffióvo,  v.  giogo. 

0-jnèfO  m.  *fù4/  avvoltoio,  àzròs  aquila.  «feRa- 
S ■K^*wf  pace  diurno,  la  cui  lunghezza  totale 
supera  talvolta  il  mt.,  ha  i  tarsi,  il  collo  e  il  capo 
pi  untati,  e  sul  mento  un  ciuffo  di  piume  rigide  a 

mo'  di  peli,  setolose,  nere,  rivolte  in  avanti,  che pare  una  barbetta,  le  ali  lunghe,  la  coda  graduata, 
di  color  grigio  bruno  con  linee  longitudinali  bian- 

che; Avoltoio  barbuto,  Avoltoio  degli  agnelli  (gv- 
pcctus  barbatus). 

'gippóne,  v.  giubbone. 

gipsotèca,  fcJEftg  gSf;  •gaì'ffi-g. tue  e  bassorilievi  in  gesso,  ricavati  con  calchi  su 
originali  in  bronzo,  marmo,  terracotta,  ecc  ,  per 
istudio.  |  ìm  —  della  scuola  di  Archeologia  di  Roma. 
£TÌra    f?  tosc*  dlt'  G1RARE-  ̂   Girata  della  cam 

giràbile,  v.  girare. 

frirarann  comp.,  m.  Capogiro,  Vertigine.  | gir  acapo,  Moìisiì1iìFeiStì^  |  j£Giracò.||-cò'. 
m.  .£  Narciso,  Fi  or  maggi,  Giracapo.  ||  +-àcolo,  -àgo- 
lo,  m.  Loto,  j  -adito,  m.  Infiammazione  e  ascesso 
all'apice  del  dito  della  mano,  Ditaiuolo,  Patereccio. 
oriraffa  f-  #ar-  zarrXfah.  <>  Mammifero  dei  ru- gnana,  minanti  dell'Africa,  di 

color  bianchiccio  o  grigio  con  mac- 
chie irregolari  bruno-rosse,  alto 

sino  a  6  mt.  dal  piede  all'occipite, 
il  collo  lungo  2  mt.  che  tentenna 
nel  camminare,  più  lunghe  le 
estremità  anteriori,  che  divarica 
quando  deve  abbassare  il  capo  a 
terra  per  mangiare,  il  tronco  no- 

tevolmente corto  e  inclinato  in- 
dietro, tre  protuberanze  ossee 

semplici  e  corte  sulla  fronte  (2 
nella  femmina),  la  lingua  lunghis- 

sima protrattile,  che  serve  come 
organo  di  presa,  la  coda  terminata 
in   un   fiocco  {camelopardalis  gi-  Giraffa 
rafa).   |   Persona   molto  lunga,  di 
collo  e  gambe  lunghe,  spec.  donna.  |  *•  Nome  di  una 
grande  costellazione  boreale. 

+glralsóle,  v.   girasole. 
giramento,  v.  girare. 

f^ira  móndo   m»  comP-  Cni  va  Per  diversi 
giiaiuwiiuv,  paesi,  senza  fine  determinato, 
com.  per  guadagni  eventuali. 
Pirandello,  v.   girandolone. 

crirànrlnl  a     f.   girare  x  andare.   Ruota   cora- gliailUUId,  pogta   di   fuochi   ̂ ,.^^0   Che 
appiccatovi  il  fuoco  gira.  |  Macchina  di  fuochi 
lavorati,  pirotecnica.  |  La  —  sul  Pincio  la  sera 
dello  Statuto.  \  dar  fuoco  alla  —,  Mettere  in  atto 
le  insidie  preparate.  Dire  tutto  quello  che  si  sa.  | 
la  —  ha  preso  fuoco,  di  persona  montata  in  ira. 
|  Oggetto  di  carta  o  altro  come  una  rosetta  che 
èira  al  vento  (per  balocco).  |  Arzigogolo,  Intrigo.  | 
Persona  volubile  e  stravagante.  |  Giro,  Giravolta. 
\fare  una  — .  ||  -are,  nt.  Andare  in  giro,  Girella- 

re, Gironzare.  |  Fantasticare.  Ghiribizzare.  )|  -etta, 
-Ina,  f.  dm.,  di  fuoco  d'artificio,  Rotella.  || -ino,  m. 
Uomo  volubile.  |  Ragazzo  a  cui  piace  di  girando- 

lare. |  ̂Strumento  che  gira  per  ruota  o  sim.  ||  -one, 
m.  Chi  va  girando  qua  e  là  per  il  paese,  o  per 
diversi  paesi.  Chi  ama  di  girandolare  ìi  -oni,  av. 
Girandolando. 

giranlo,  v.  geranio. 

girardlna,  v.  gerardina. 

flfir  are  a-  *gyrare.  Muovere  in  giro,  Produrre ©  *  il  giro  o  i  giri,  Volgere  intorno,  a  cer- 
chio. |  la  ruota,  macina,  manovella.  |  la  spada,  Me- 

nar colpi  in  furia  di  tutte  le  parti.  |  la  chiave  nella 
toppa.  |  la  mazza.  |  V arrosto,  allo  spiedo.  |  la  palla, 
al  biliardo,  Colpirla  in  modo  che  colta  l'altra  palla 
giri  su  sé  stessa,  invece  di  prendere  la  strada  na- 

turale. |  il  periodo,  &  Dargli  una  certa  rotondità 
con  l'opportuna  collocazione  delle  parole.  |  5#  va~ 
glia,  denari,  titoli  di  credito,  effetti  di  commercio, 
Assegnarli  in  pagamento,  Farne  la  cessione,  Tras- 

metterli per  girata.  |  i  denari,  Investirli  in  case, 
poderi  |  Volgere,  Muovere  volgendo.  |  gli  occhi,  lo 
sguardo.  |  ffl  arco,  volta,  Disegnare  e  costruire  il 
giro.  |  Voltare  da  un'altra  parte.  |  il  capo,  la  testa.] 
Presentare  sotto  altro  aspetto,  in  altra  forma.  |  gira- 

tela come  volete!  girala  come  ti  piace.  \  gira  gira, 
A  furia  di  girare  e  rigirare.  I  gira  e  rigira,  Per 
quanto  si  faccia  e  si  dica.  |  *&  ♦  Aggirare.  |  il  di- 

scorso, Volgerlo  ad  altro  argomento.  I  nt.  Far  giri, 
cerchi  col  suo  proprio  corpo,  Voltarsi  in  giro  (in- 

torno a).\  La  Terra  gira  intorno  al  sole.\  la  trottola, 
V arcolaio,  il  frullino  «irano.  \  ballando  un  valzer.  | 
ti  —  della  rondine,  del  colombo,  della  chiave,  \intorno 
a  una  frase,  Trattenercisi,  Insistere.  |  Questa  ruota 
sempre  gira,  Chi  sta  fermo  e  chi  sospira.  I  in  tondo. 
Descrivere  un  cerchio.  |  nel  manico,  Circolare.  | 
largo,  Non  accostarsi,  Star  cauto.  |  Muoversi,  Agi- 

tarsi, Non  star  saldo  e  fermo.  I  V anima,  per  ira, 
impazienza.  |  X  sull'ancora,  del  bastimento  quan- 

do e  tenuto  da  un  sol  ferro,  e  si   muove  intorno 
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girino ad  esso  al  vento,  alla  marea,  alla  corrente,  secondo 
che  ne  è  spinto.  |  g>g  sul  proprio  asse,  del  capofila, 
quando  la  schiera  si  volge  intorno  a  lui  ed  egli 
si  volge  tra  sé  con  le  piante  strette  senza  muoversi 
dal  posto.  |  Correre  in  giro,  Circondare.  |  la  balau- 

stra gira  intorno  alla  sala  ;  lo  zoccolo  alla  camera, 
la  loggia  al  cortile.  \  girano  le  case  intorno  a  un  ub- 

briaco; gli  alberi  air  occhio  di  chi  va  in  treno.  \ 
Spargersi,  Circolare,  di  voci,  notizie,  manifesti. 
|  gira  il  denaro,  carte  false.  |  Mulinare,  Turbinare, 
della  mente,  dei  pensieri.  |  secondo  come  gira,  Se- 

condo l'umore.  |  Dar  di  volta  al  cervello.  |  come  il 
frullino.  |  a.  (con  eli.  di  intorno).  Percorrere  in  giro. 
I  risola,  una  punta.  \  lo  scoglio,  per  non  urtarvi. 
Scansare  il  pericolo.  |  Visitare  nelle  sue  parti.  |  il 
paese.  \  per  il  paese,  Andar  girando.  |  il  mondo,  per 
diletto  o  per  vagabondare.  |  la  casa,  Andare  su  e 
giù  e  per  tutte  le  parti  della  casa.  |  Camminare  in 
faccende,  in  fretta.  |  Piegare,  Volgere.  |  a  dritta,  a 
sinistra.  |  Scansare,  Evitare.  |  la  difficoltà.  \  la  si- 

tuazione, Non  descriverla  o  rappresentarla  (in  ro- 
manzo, dramma).  |  Circolare,  dell'umore  negli  or- 

ganismi. |  Volgersi,  Dar  la  volta  o  di  volta.  |  il  vino 
gira,  quando  diventa  aceto.  |  Aver  circuito,  Mi- 

surare in  circuita  (con  eli.  di  per).  \  tante  miglia. 
|  Esser  di  forma  rotonda.  Piegare  in  giro.  |  rfl. 
Aggirarsi,  Muoversi  in  giro.  ||  -abile,  ag.  Che  può 
o  si  può  girare.  |  credito,  cambiale  — .  ||  -amento, 
m.  Il  girare.  |  di  ruota,  fionda.  \  il  —  della  fortuna. 
|  Volubilità.  |  Avvicendamento,  Giro,  T\iTno.\  è  ve- 

nuto il  suo  — .  |  Idea  stramba.  Cosa  da  fa  girar  la 
testa.  |  Fastidio.  |  tose,  di  corbelli,  euf.  |  Vertigine. 
11  -ante,  ps.,  ag.  Che  gira.  |  tavola  — ,  degli  spiri- 

tisti. |  tempesta  — ,  che  si  abbatte  a  più  riprese 
sullo  stesso  luogo.  |  m.  $£  Colui  che  fa  la  girata 
di  un  vaglia  o  di  una  cambiale.  |l  -ata,  f.  Giro.  Vol- 

tata, Atto  ed  effetto  del  girare.  |  una  —  dì  chiave, 
fune.  |  mezza  — .  |  dare  due  — .  |  Passeggiata,  Giro. 
|  fare  una  — .  |  mia  —  con  la  bicicletta.  |  V  Ces- 

sione di  una  cambiale  o  di  un  vaglia  o  effetto  cir- 
colabile  all'ordine.  |  Firma  del  creditore  dietro  al 
vaglia  o  alla  cambiale  per  la  cessione,  anche  senza 
il  nome  del  giratario.  |  far  la  —.  |  Distribuzione 
delle  carte  ai  giuocatori,  in  giro.  ||  -atario,  m.  Colui 
in  cui  favore  è  girato  il  vaglia  o  la  cambiale  o  l'ef- 

fetto circolabile  all'ordine.  ||  -atina,  f.  vez.,  di  pas- 
seggiata, o  di  movimento  in  giro.  H  *-atlvo,  ag.  Cir- 

-colare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mosso  in  giro.  |  arrosto  —.  \ 
tacchino  — .  |  m.  Arrosto.  ||  -atolo,  m.  Cs>  Manubrio 
a  stella  che  applicato  al  fuso  della  forma  dei  fon- 

ditori serve  per  farla  girare  e  per  centinarla.  || 
+-atorlo,  ag.  Che  si  muove  in  giro.  ||  -atore,  m.  <k> 
Ragazzo  che  gira  la  ruota  con  la  quale  si  torce  in 
filo  la  canapa  a  mano  a  mano  che  esce  dalle  dita 
del  funaiuolo.  ||  +-azlone,  f.  Giramento,  Giro.  ||  -evo- 
Je,  ag.  Che  gira.  |  Volubile.  |  la  ruota  — .  |  Muta- 

bile, Incostante.  ||  -evol mente,  In  modo  girevole.  || 
-IO,  m.  frq.  Un  girare  continuo. 
girarròsto  m-  comp.  Arnese  da  cucina  che  fa 
^     *~    **«wf  girare  sul  fuoco  la  carne  infilata allo  spiedo  per  arrostirla  egualmente  da  tutte  le 
parti.  |  a  orologio,  a  peso.  \  caricare  il  — .  |  ̂  Spe- 

cie di  cane  bassotto  adoperato  a  far  girare  lo 
spiedo  dell'arrosto:  si  mette  l'animale  in  una 
gabbia  in  forma  di  cilindro,  il-  cui  movimento  fa 
girare  una  spranga  trasversale. 

i?Ìra.SÓle  m»  comP-  &  Genere  di  piante  delle 
o  composite,    con    fusto  alto   sino    a 
~  mt.,  foglie  ovate  aguzze  se- 

ghettate, grandissimo  capolino 
inchinato  che  volga  sempre 
verso  il  sole,  e  fiori  dorati; 
Elianto,  Eliotropio  (helianthus 
annùus).\Hcl  Canada,  dai  tuberi 
-esculenti,  Tartufo  di  canna 
yteuanthiis  tttberòsus,  Topinam- 
àur)-  |  Ogni  pietra  preziosa  tra- 

sparente, come  il  rubino,  che 
contro  il  sole  riflette  una  luce 
rossicciao  sim.Elitropia,  Occhio  Girasóle 
<»  gatto,  Zaffiro  orientaleo  Co- 

rindone, Asteria  o  Stellata,  Adularia,  Pietra  lunare. 

giravolta.  -VÒltOla,  f  comp  Voltata  in zf  .  _  .  9  ww,w,«*i  giro,  Moto  in  giro, 
Via  fatta  in  giro,  Giro.  |  fare  k  — .  |  le  giravolte,  di 

un  labirinto,  di  strade  intricate.  |  Giro  camminando. 
|  dare  una  —,  Andare  un  po'  attorno.  |  ̂Viaggio,  j 
Movimento  repentino,  per  volubilità.  |j  +-olare,  nt. 
Andare  attorno.  Fare  una  o  più  giravolte.  |  Dar  di 
volta  al  cervello. 

grj  rg  nt.,  rfl.,  dif.  (giamo,  gimo,  gite;  giva,  gi- 51  ■  ̂f  vano;  gii.  ecc.  ;  gissi;  giendo,  agendo,  gito, 
ito).  Andare,  Andarsi.  |  Girsene,  Andarsene  via.  |l 
-ta,  f.  Andata.  |  Viaggetto,  Escursione.  1  una  —  in 
campagna;  ai  Castelli;  a  Fiesole;  a  Sorrento  j 
sul  lago,  in  barca.  |  +nel  giuoco  degli  scacchi, 
Mossa.  |  nel  giuoco  delle  suzzole,  Tiro.  ||  -taccia, 
f.  peg.  Il  -terella,  f.  dm.  Passeggiata.  J  una  —  in 
campagna,  di  un  giorno.  \\  -tetta,  -tetti n a,  f.  dm. 
0*1 1*  Alla  ?•)  dv.  girellare.  Cs.  Carrucola,  Re- gi i  vna,  tella  scanalata>(  del  filatoio,  del  tessi- 

tore, intorno  alla  quale  è  avvolta  la  corda  perpe- 
tua, e  mossa  da  un  manubrio.  |  di  legno,  ferro, 

bronzo.  |  Rotella  di  legno  scanalata  intorno  a  cui 
si  avvolge  uno  spago,  e  sfilandola  con  forza  si  fa 
girare  sul  terreno,  per  trastullo.  |  Stella  dello 
sprone.  |  Dischetto  con  che  si  giuoca  a  dama,  {fare 
alle  — .  |  Disco,  Forma  tonda.  |  una  —  di  cacio.  \ 
pi.  £t  Due  pezzi  di  legno  torniti  come  una  mela 
schiacciata,  con  intaccature  o  canali  entro  cui  sono 

incastrati  i  capi  delle  stecche  dell'arcolaio,  sopra 
e  sotto.  |  pi.  Incanni.  I  Persona  che  cambia  spesso 
di  partito  in  politica,  Voltafaccia.  |  //  brindisi  di  —, 
Componimento  satirico  del  Giusti  contro  i  volta- 

faccia. |  Uomo  che  cambia  spesso  di  opinioni.  | 
Stravaganza,  Stranezza.  |  tose,  dare  nelle  girelle, 
Impazzare.  ||  -olialo,  m.  Chi  costruisce  e  vende  gi- 

relle. |  Persona  volubile  e  stravagante.  ||  -ellare,  nt. 
{girèllo).  Girare  in  qua  e  là,  senza  proposito,  e 
non  a  lungo.  Girandolare.  |  andar  girellando.  |  per 
il  capo,  Mulinare,  Frullare.  ||  -e  II  erta,  f.  dm.  Pic- 

cola girella.  |{  -eli ina,  f.  vez.,  di  ruota.  ||  -eli Ino,  m. 
Ragazzo  girellone,  j  &»  Piccolo  girello:  arnese  a 
due  o  tre  giri  che  si  passa  alle  costure  e  trapunti 
delle  scarpe.  || -el Ho,  m.,  frq.  Il  girellar  frequente. 
{[-elio,  m.  dm.  Cerchietto.  |  +Armilla,  Braccialetto.  | Fondo  del  carciofo  grosso  senza  le  squame  e 
senza  il  gambo.  |  girelli  secchi.  |  Parte  di  dietro 
della  coscia  del  manzo.  |  ̂   Asse,  schiacciato  in 
forma  di  disco,  del  bulbo,  della  cipolla.  |  +Giro 
delle  maniche,  all'orlo,  da  ornare.  |  +Falda  che  cin- 

gono gli  uomini  d'arme  sotto  l'armatura.  |  t^  Cer- chietto di  ferro  che  si  mette  tra  il  mozzo  e  la  sala 
dei  carri  quando  si  allargano  di  troppo.  |'  -e Mona 
re,  nt.  Fare  il  girellone.  |j  -elione,  m.  Persona  che 
ama  di  girellare,  Girandolone.  |  Persona  volubile. 

||  -edotto,  m.  Ruzzola  più  grande  dell'ordinario.  | acc.  di  girello.  |  Anello,  Giuntura,  Diaframma,  di 
legno  o  metallo  o  carta.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo 
giro.  |  Passeggiatila.  |  fare  un  —  per  i  quartieri 
alti.  |  Ricciolo  posticcio  alle  tempie.  |  &>  Striscia  di 
cuoio  che  i  calzolai  cuciono  alle  scarpe  per  poi 
attaccarci  e  cucirci  la  suola.  ||  -Ottino,  m.  dm.  vez. 

girfalco,  girifalco,  -  &Mr££i 
settentrionali,  grosso,  con 
tarsi  piumati,  coda  assai 
lunga,  azzurro  grigio  di 
sopra  con  fasce  nere,  gri- 

giastro o  bianco  giallic- 
cio di  sotto,  vive  nelle  fo- 

reste, nidifica  in  rupi  in- 
accessibili ;  Gerfalco  (fal- 

co gyrfalcus).  |  5»^  Pezzo 
di  artigliera,  come  una 
mezza  colubrina. girigògolo,?^ 
Lìnee  tirate  giù  senza  di- 

segno, Tratti  capricciosi.  |  scrittura  piena  di  giri- 

fogoli.  |  Disegno  capriccioso,  di  tortuosità.  |  d"oro. $  ̂Andirivieni  di  note  prive  di  gusto  e  di  senso.  I1 
-gogolare,  nt.  Far  girigogoli.  ||  +-mòo,  m.  Ghiri- 

bizzo, Capriccio,  Girandola.  |  pi.  Giuochi  in  giro, 
di  ciurmadori. 

mirino  m*  *yup*vo«  gyrTnus.  ̂   Larva  della  rana, giiiiiv/y  pisciforme,  senza  zampe;  respira  per 
branchie.  |  Genere  di  coleotteri  che  vivono  in  so- 

cietà girando  stranamente  nell'acqua  con  vivacis- simi movimenti  (gyrinus  natatori. 

Girfalco. 



giritóndo 
giubba 

♦giritóndo,  v.  giro. 

f  irlo     m-   OIRO  dm-   A  Veggiola,  Mochi  (vi eia 6"  ,vf  crvilia). 

o\r  r\     m'  #gyrus  rùpog.   Circolo,   Cerchio,  Cir- 
6"  vf  culto,  Cerchia.  |  delle  mura.  \  dieci  miglia 
di  — .  |  piegato  in  giri.  \  del  cappello,  della  sottana, 
delle  mantche.  \  Sfera  dei  cieli.  Cielo  che  si  muove 
con    un   pianeta,   nel   sistema  tolemaico.  |  nei  ve- 

stiti, Punto  ove  s'infilano  le  braccia.  |  largo,  stretto 
di  — .  |  del  bicchiere,  Orlo,  j  pi.  delle    calze  a  ma- 

glia; di  treccia,  nei  cappelli  di  paglia.  |  di  valzer. 
I  tondo,  girotondo,  *giritondo,  Catena  di  danzatori 
in  giro.  Specie  di  ballo  di  bambini:  se  ne  prende 
uno  per  mano  e  gli  si  fa  fare   un  giro   cantando: 
Giro  girotondo,   Il  pan   come   un  pan   tondo.  Un 
mazzo  di  viole  Per  darle  a  chi  le  vuole.  |  di  stanze, 
Disposizione    di    stanze    in   una   casa.  |  Il  girare, 
Moto  in  giro  di  cosa  o  persona,  intorno  a  sé  o  ad 
altro  corpo.  |  dei  pianeti,  intorno  al  Sole.   |   un  — 
di  sole,  Un  anno.  |  di  parole.  Qg  Perifrasi.   |  far 
mezzo  — ,  Voltar   le   spalle.  |  Cammino   in  giro.  | 
del  medico,  delle  visite.  |  andare  in  —.  \  il  —  di  un 
commesso   viaggiatore.  |  <^  Percorso  di  tutta  la 
pista.  |  ha  guadagnato  terreno  nelV ultimo  — .  j  fer- 

marsi al  primo  — .   |  Viaggio,  Corsa,  Escursione. 
|  un  —  per  V Italia,  pei  laghi,  nel  golfo  di  Napoli, 
per  la  Sicilia.  \  Il  —  del  mondo  in  80  giorni,  Ti- 

tolo di  un  romanzo  di  G.  Verne,  e  di  un'operetta. 
|  del   mondo,  Periplo,   Viaggio    di    circumnaviga- 

zione. |  artistico,  Corso  di  rappresentazioni  di  una 

compagnia  drammatica  in  vari'  paesi,  j  Andamento, 
Procedimento.  |  £7  Collocazione  ordinata  delle  pa- 

role. |  Circolazione.  |  mettere  in  — .  |  foglio,  sotto- 
scrizione in  — .  |  molte  voci,  notizie  in  — .  |  del  de- 

naro. |  ̂   Movimento  degli  affari,  del   commercio. 
|  merci  in  — .  |  partita  di  —,   Compensazione  di 
debito  e  credito  liquidi   ed  eguali   tra  due   corri- 

spondenti. |  effetti  di  —,  Cambiali  destinate  a  rin- 

novarsi  per  *  facilitare   operazioni   bancarie.  |  Vi- cenda,  Turno.  |  il  —  delle  qnarantore,   #  Espo- 
sizione del  Santissimo  a  turno  nelle  varie  chiese. 

}  *#  Rotazione,   successione    regolare   e    alterna- 
tiva di  coltura.  |  sa  Periodo.  |  di  un  anno.  \  dei  se- 
coli. |  Piega,  Volgimento,  Moto  in  giro.  |  degli  occhi, 

dello  sguardo.  |  Gherminella,   Marachella.  |  è  sco- 
perto ti   — .  |  prendere   in   —    (cfr.    prender  di 

mezzo),  Canzonare,  Burlare  maliziosamente.  |  v. 
Ì;irella.  ||  -oto,  m.  Linguetta  di  carta,  Nizza.  || 
-onafo,  m.  Chi  ama  di  andare  attorno.  ||  -one,  m. 

acc.  Giro  grande.  |  5^  Recinto,  Circuito,  Cinta,  di 
muro  nelle  rocche  e  nelle  fortezze,  j  di  vento,  Tur- 

bine. |  d'acqua,  Luogo  dove  l'acqua  corrente  fa 
un  giro  impetuoso,  Vortice.  |  *  Cerchio,  Giro, 
neir Inferno  e  nel  Purgatorio  di  Dante.  |  X  Gi- 

glione. |  av.  Gironi.  ||  -onl,  av.  In  giro.  |  andar  — , 
senza  saper  dove,  in  qua  e  in  là. 

giròmetro,  JS-*14fnrrcoh4°zfoenremisurare 
girométta,  girum-,  $™£?SZ£?SZ 
veste  -e  parla  con  affettazione.  \  La  bella  —,  Vec- 

chia canzone  del  contado  in  lode  delle  varie  parti 
del  vestito  delle  donne, 

gironalo,  giróne,  v.  giro. 

eri  rondili O  aS  *  Originario  della  Gironda, glfUIIUIIIU,  dlpartimento  occidentale  della 
Francia,  bagnato  dal  fiume  Gironda.  |  pi.  Partito 
politico  di  destra,  moderati,  nella  rivoluzione  del 
1789  in  Francia;  finirono  con  apparire  retrivi,  e 
furono  quasi  tutti  ghigliottinati  durante  il  Terrore, 

il  31  ottobre  1793.  |  Titolo  di  un'opera  storica  di Lamartine  (1847). 

recchio  rimane  anche  in  posizione  che  contrasta 

coHe  leggi  di  gravità.  E'  adoperato  per  la  sospen- 
sione delle  bussole  marine,  e  di  re- 

cente ha  avuto  interessantissime  appli- 
cazioni alla  stabilizzazione  dei  battelli 

e  delle  ferrovie  ad  una  sola  rotaia. 

P*ÌrÒtt  a  f  -^  Banderuola  o  pennel- 
giiuiiay  j0  suua  cjma  d'un  albero 

per  segnare  la  direzione   del   vento.  | 
Piastra   traforata  della   balestriglia    a 

specchio  di  riflessione.  |  '♦'Arnese  di  le- gno o  di  ottone   cui   si   attaccano  due 
cordine  per  governare  il  timone  nei  pa- 

lischermi di  lusso.  ||  -Olare,  nt,  dlt.  {-òt-    Giroscòpio 
tolo).  Andar  girando,  Gironzolare. 

0-Ìm Vacare    nt-  (giròvago).  Vagare  in  gi- 
girUVdgclie,  r0j    Andare    a  zonzo,    Girel- 

lare. ||  -of  ag.,  m.  (pi.  giròvaghi).   Chi  va  in  giro, 
Vagabondo.  |  mercante  —,  che  va  vendendo  la  sua 
mercanzia  per  i  paesi.  |  sonatori  —,  di  organetto 
e  sim.,  che  vanno  di  paese  in  paese,  e  per  le  trat- 

torie, le  piazze. 

♦glsrnè,  v.  girne. 
+gisolreut,  v.  gesolreut. 

+gÌSSO,  ag.  Bello,  Buono  (?). 

glt,  v.   gettaione, 
gita,  ecc.,  v.  gire. 

P"Ìtana    f-  *SP*  gitano  nomade  africano  che  ere- guano.,  degi  discendente  degli  antichi  Egizi', 
Zingara  spagnuola,  africana.  |  C  Aria  di  una  danza 
spagnuola  a  3  tempi,  di  movimento  moderato. 
glttaióne,  v.  gettaione, 

glttare,  ecc.,  v.  gettare. 
gltteróne,  v.  gettaione. 

gitto,  v.  getto. 
gittone,  v.  gettaione. 

QfiÙ  av*  *DKOHSUM)  Jusum.  A  basso,  Di  sotto.  | 5  »  di  sii  in  — .  |  scender  — .  |  innanzi  a  prp.  : 
nella  valle,  nel  mare,  pozzo,  cortile,  giardino.  |  dalle 
scale;  per  il  Mngnone.  |  posposto  a  prp.:  w-, 
ints.  Ingiù.  |  in  — ,  Secondo  la  corrente,  del  fiume, 
Verso  la  foce.  |  a  cavo  in  —,  Capofitto.  \  di  —, 
Dalla  parte  di  sotto.  |  Di  qua,  di  là,  di  sii,  di  giù.  | 
'*'      ,  ag.  Che  sta  giù.  |  ti  piano  dt  —  ;  i  pigionali 

|  costà,  colà  —  (anche 'costaggiù,  ecc.).  |  in  - che  hanno  sotto  i  70 

crirnnsaro    nt.  {girónzo).  »  girare +  ronzare. 
gironsare,  And£.e  in  '  iro>  GiJ.ellare.  \  gì. ronza  da  queste  parti,  Si  vede   spesso  girare  da 
Sueste  parti,  e  da  sospetto.  ||  -olare,  nt.  {gironzolo). 
irare  poco  e  spesso  all'intorno,  con  aria  di  so- 

spetto. 

giroscòpio,  a^jy^pESK,  *£& tuito  da  un  disco  pesante  che  gira  su  di  un  asse 
a  sua  volta  imperniato  in  una  corona  girevole: 
posto  il  disco  in  moto  rapido,  Tasse  oppone  una 
iorte   resistenza  allo  spostamento,  sicché  l'appa- 

di 

di—<. 

dai  70  anni  in  —,  dì  persone  ci 
anni,  non  più  di  70.  |  dal  tetto  in  — ,  In  questo  no- 

stro mondo  abitato.  |  da  cento  lire  in  —,  Non  più  di 
100.  |  (con  eli.  di  cadere,  fioccare  e  sim.):  e  —  acqua, 
e  —  bastonate.  |  esci,  di  esortazione,  comando,  sde- 

gno. |  il  cappello!  invitando  a  scoprirsi;  le  mani, 
Fermo  !  1$  maschera  !  costringendo  a  smettere  la  fin- 

zione. |  Abbasso  !  il  sindaco,  il  prefetto,  j  Orsù.  | 
cantate!  \  andare  —,  in  basso,  in  disuso,  Rovinare. 
Deperire.  Scapitare  ;  su  e  giù,  Muoversi  qua  e  là, 
Andare  e  venire;  non  mi  va  giù,  Non  posso  in- 

ghiottirlo. Non  posso  tollerarlo.  Non  mi  persuade, 
piace.  \  su  e  —  per...,  In  giro,  visitando  un  paese,, 
una  galleria  e  sim.,  passeggiando  per  una  stessa 
strada.  |  buttar  —,  Mangiare  con  furia.  Far  cadere, 
Svalutare,  Disprezzare.  |  buttarsi  — ,  a  letto,  sulla 
poltrona,  dalla  finestra.  Avvilirsi,  Umiliarsi.  |  dar 
— ,  Venire  al  basso,  Calare,  Scemare.  Fallire,  Sba- 

gliare. Cader  vinto.  Cedere,  Calmarsi.  |  mandar  —; 
Inghiottire,  Tracannare.  Abbassare. |  mettere,  porre 
— ,  Deporre,  Posare;  il  mantello,  Levarselo;  io 
sdegno.  Iodio,  la  paura.  \  Hrar  —,  Abbassare  a 
forza.  Fare  o  dire  senza  badare;  scritti,  versi, 
quadro,  Scrivere  o  dipingere  con  facilità  o  in  fretta. 
Darsi  da  fare.  Continuare.  |  torsi  —  da,  Desistere. 
|  venir  — ,  Cadere.  |  per  —  su,  Di  basso  in  alto.  | 
poco  su  poco  —,  A  un  dipresso.  |  su  per  — ,  Ap- 

prossimativamente, In  sostanza.  |  rip.,  ints. 

locrillhha  f-  *«Jba.  Chioma  folta  che  copre 1    glUUUa,  iX  collo  del  leonCt  Criniera.  |  anche 

di  cavallo  o  altro  animale,  fi  -ato,  ag.  Guarnito  di 
giubba. 

9Q0'Ìllhha    f-  •«"•  oiubbah  sottoveste  di  lana. ^glUUUO,  Marsina,  Abito  nero  (spec.  fior). 

|  le  falde  della  -.  |  in  —  e  cravatta  bianca.  |  Giac- 
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chetta,  Giacca.  |  jarsi  tirar  la  —,  dai  creditori.  | 
5*o  Casacca  dei  soldati  e  marinai.  |  d'ordinanza. 
|  rivoltar  la  —,  Mutar  partito.  |  rivoltata,  Chi  ha 
cambiato  partito,  opinione,  Voltafaccia.  |  "^Sottove- ste, Abito  di  sotto,  Farsetto  elegante,  da  signori, 
j  bianca,  nera,  scarlatta.  |  di  zendado,  di  seta.  \ 
"^Cotta  di  cuoio  cordovano,  di  piastra  di  ferro  e 
imbottita.  |  tagliare  la  —  addosso,  Dir  male  di  una 
persona  assente.  |  +Gonna  della  donna,  Parte  della 
veste  dalla  cintura  in  giù.  ||  -accia,  f.  spr.  ||  +-ello, 
m.  dm.  Giubbarello.  ||  +-erello,  m.  Farsettino.  | 
spogliarsi  in  — ,  in  farsetto,  in  maniche  di  cami- 

cia." jt -ette,  f.  dm.  Il -et taccia,  f.  dm.  spr.  || -etti na* i.  vez.  Piccola  giubba,  ben  fatta,  di  bambini.  || 
-etti no,  m.  vez.  ||  -etto,  m.  dm.  Giubbone.  |  Cor- 

petto da  donna  o  ragazzo  con  maniche  larghe.  | 
Gibetto.  |  andare  al  — .  ||  -Ina,  f.  dm.  Giubba  pic- 

cola, corta,  bellina.  ||  -ino,  f.  dm.  Giubbetto  da 
donna.  ||  -onalo,  *-aro,  m.  Chi  lavora  giubboni.  | 
Via  dei  giubbonari,  dove  erano  le  botteghe  dei 
giubbonari,  in  Roma.  ||  -once Ilo,  m.  dm.  Giub- 

bone aggraziato,  o  piccolo.  |l  -one,  m.  +  Piccola 
giubba  elegante,  di  broccato,  zendado,  con  bottoni 
doro,  d'argento.  |  Giacchettone  rozzo  e  largo  da 
contadini  e  sim.  \  farsi  tirare  perii  —.  |  spogliarsi 
in  — .  in  farsetto.  |  piegare  il  —,  la  schiena  a  la- 

vorare, Sgobbare,  Mettersi  di  proposito.  |  spolve- 
rare il  — ,  Battere.  |  ̂correre  in  — ,  in  fretta.  || 

-uccia,  f.  spr.  Giubba  meschina. 

giubilare,  giubbilare,  j^**^,': 
dare  cantando.  Far  festa,  allegrezza,  Provar  giu- 

bilo, Rallegrarsi.  |  cantare  e  — .  |  d'allegrezza.  \ 
Sentire  giubilo  religioso,  mistico.  |  giubilate,  %  Ti- 

tolo della  3a  domenica  dopo  Pasqua,  dall'introito 
alla  messa.  1  Esentare  dal  servizio  lungamente  so- 

stenuto, concedendo  la  pensione,  Collocare  a  ri- 
poso, impiegato  pubblico  o  privato,  Dar  la  pen- 
sione. ||  +-amento,  m.  Il  giubilare.  ||  -ante,  ps.,  a^. 

Che  giubila,  Esultante.  |  viso  — .  ||  +-anza,  f.  Senti- 
mento di  giubilo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  1  Esentato  dal  ser- 

vizio dopo  un  certo  numero  di  anni.  |  canonico  —, 
&  messo  a  riposo  dopo  50  anni  di  servizio.  |  pro- 

fessore, magistrato,  ufficiale  — .  |  marito  —,  schr. 
||  -atore,  m.  Che  giubila  col  canto,  col  grido.  || 
-azione,  f.  *jubilatio  -onis.  Manifestazione  di  giu- 

bilo, Esultanza.  |  Esenzione  dal  servizio,  Colloca- 
mento a  riposo  con  pensione.  ||  +-ìo,  m.  frq.  Giubilo, 

Il  giubilare. 

giubilèo,  gìUbb-,  ̂ W%££"5; 
50  anni  presso  £li  Ebrei,  in  cui  era  prescritta,  cioè 
scadeva,  la  servitù  delle  persone,  e  si  restituivano 
i  fondi  agli  antichi  padroni.  |  $  Solennità  cinquan- 

tenaria o  centenaria  della  Chiesa,  nella  quale  si 
concede  remissione  di  tutti  i  peccati  ai  Cristiani 
che  si  rechino  in  penitenza  a  Roma:  fu  istituita, 
sulla  tradizione  di  un'antica  consuetudine,  da  papa 
Bonifazio  Vili  il  1300,  al  compimento  del  secolo, 
come  festa  centenaria;  ma  è  in  facoltà  del  ponte- 

fice di  celebrarlo  anche  dopo  un  mezzo  secolo. 
|  Vanno  del  — .  |  le  festet  le  funzioni  del  — .  |  cele- 
brare  il  — .  |  Festa  commemorativa  al  compimento 
di  servizio  cinquantenario.  |  canonicale,  episcopale. 
|  Onoranze  a  un  professore  nel  50°  anno  (e  si  fa 
anche  nel  25°),  di  servizio,  consistenti  in  pubbli- 

cazioni o  fondazioni.  |  ♦Giubilo. 

firiÙhilo  firiubb-  m.  *<"JbIlum  grido,  canto, £111011  U,  glUUU  f  clamore      G?oia    grande 
per  improvvisi  e  piacevoli  avvenimenti,  Esultanza. 
!  grido,  voci  di  — .   |  canto  dt  — .  J|  +-oso,  ag.   Che 
dimostra  giubilo.  |  voci  —. 
bilicare,  v.  giocare. 

crìi  ire*  f\  aS->  m-  (pi. -***').  *bxsucus  sciocco. &iuv*W  V,  afejcnso>  balordo.  |  per  vino,  Ubbria- 
co (cfr.nap.  ciucco)/]  aver  del— .  |  Ebete.  ||  -«celo, 

m-  Pog.  ||  «aggine,  f.  Giuccheria.  ||  -età,  f.  Azione 
sciocca,  melensa.  ||  -herello,  m.  dm.  ||  -heretllno,  m. 
dm.,  di  bambino.  ||  -herellone,  m.  acc.  H  -berla,  f. 
Asinaggine,  Cosa  da  melenso.  ||  -nino,  m.  dm.,  di 
bambino  o  giovanetto.  ||  -one,  m.  acc.  Scioccone. 

l?ÌUd  &.  m-  #JUDAS-  a?  Uno  dei  figliuoli  di  Gia- 
**  "»  cobbe,  dal  quale  prese  nome  una  tribù 
Q  Israele,  e  la  Giudea,  o  regno  di  Giuda.  |  il  leone 

della  tritìi  di  — ,  La  potenza  del  popolo  ebreo. 

Nell'Apocalisse,  Gesù  Cristo.  Il  primato  della  Chie- 
sa di  Cristo.  |  il  buon  —,  Giuda  Maccabeo.  |  Giuda 

Iscariota,  apostolo  che  tradì  Gesù.  |  albero  di  —, 
Il  fico,  dove  s'impiccò.  Siliquastro.  |  f  il  cerchio 
di  — ,  nell'Inferno  di  Dante,  Ultimo  dove  sono  pu- 

niti i  traditori,  con  Giuda;  Giudecca.  |  i  sonetti  a 
— ,  Corona  di  3  sonetti  di  V.  Monti  sul  tradimento 
e  il  castigo  di  Giuda.  |  Traditore.  Chi  tradisce  i  com- 

pagni. |  bacio  di  — .  come  quello  che  Giuda  dette  a 
Gesù  mentre  lo  tradiva.  |  qui  c7è  un  — .  |  orecchio  di 
—,  %  Fungo  di  gelatina,  Orecchiacelo.  |j  -aésmo, 
m.  Giudaismo..!)  -àlco,  ag.  (pi.  -ci).  *juda!cus.  Della 
tribù  o  del  regno  di  Giuda.  |  legge,  jède  —,  Reli- 

gione degli  Ebrei.  |  stirpe  —,  Israeliti,  Ebrei.  |  tra- 
dizione, rito  — ,  della  religione  degli  Ebrei.  |  guerra 

—,  dei  Romani  contro  gli  Ebrei.  |  Antichità  giu- 
daiche. Titolo  della  storia  del  popolo  ebreo  dalla 

creazione  del  mondo  al  tempo  di  Nerone,  scritta 
da  Giuseppe  Flavio  o  Ebreo.  |  bitume  — .  As-^ 
falto.  |  +erba  —,  j|.  Erba  pagana,  Tetrahit,  Virga 
aurea  {solidàgo  virgaurèa).  ||  -alca mente,  In  modo 
di  giudeo.  Con  rigore  e  crudeltà.  ||  -aismo,  m.  *jv- 
daismus.  Religione  dei  giudei.  ||  -aliare,  nt.  *judai- 
zark.  Seguire  le  consuetudini  giudaiche.  |;  -èa,  f. 

•jud^a.  $  Paese  tra  la  Siria  e  l'Arabia.  Terra- 
santa.  |  noto  in  —  (principio  del  salmo  75  notus  in 
Judcea  Deus),  Persona  troppo  ben  conosciuta.  I| 
-ócca,  f.  Quartiere  dove  abitavano  gli  Ehrei  in  al- 

cune città,  Ghetto.  |  f  Cerchio  dei  traditori  nel- 
l'Inferno di  Dante.  |! -eò,  ag..  m.  *judmus.  Del  re- 

gno di  Giudea.  |  terra  — .  |  Israelita,  Ebreo.  |  confon- 
dere Giudei  e  Samaritani,  persone  diverse  tra  loro. 

|  re  dei  —,  scritta  messa  per  dileggio  in  fronte  a 
Cristo  nel  supplizio. 

♦giudicale,  v.  giudice. 

flfillHir*  art»  a..  (2.  giudichi).  #judTcare.  Fare giuuiuaic,  il  giudice,  Esercitare  la  facoltà 

di  giudizio  nelle  contese.  |  facoltà,  potestà  di  —.  \ 
pvb.  Chi  non  sa  —,  non  sa  governare.  \  giustizia, 
ingiustizia.  |  £t^  secondo  la  legge;  in  prima,  in  se- conda istanza,  tn  appello.  |  Pronunziare  sentenza, 
Sentenziare.  |  la  lite,  la  causa.  |  Assegnare  per 
sentenza.  |  la  pena.  |  Condannare.  |  alle  carceri,  a 
morte.  \  si  giudica  da  sé,  Si  condanna  da  se.  |  *  As- 

segnare con  disposizione  testamentaria.  |  Jft  della 

giustizia  divina,  Assegnare  l'inferno  o  il  para- diso secondo  le  azioni.  Esprimere  la  sua  sentenza 
con  castighi,  miracoli,  anche  nelle  guerre.  |  Far 
giudizio  sfavorevole  di  alcuno,  Pensare  sfavore- 

volmente. |  pvb.  Chi  altri  giudica,  sé  condanna.  |  Ag- 
giudicare, Eleggere,  Attribuire  con  sentenza,  una 

cosa  a  qualcuno. |  Discernere  con  la  mente.  Definire 
quanto  al  giusto,  al  merito,  alla  qualità  e  sim.  | 
età  di  — ,  del  discernimento.  |  Prima  — .  poi  risol- 

vere. |  un  libro,  un  quadro.  \  di.  Esprimere  il  giu- 
dizio su,  intorno.  |  di  musica,  pittura.  \  Il  cieco  che 

f  indica  dei  colori.  j  St  mare,  Ritenere.  |  immaturo, 
morto,  spacciato.  |  Valutare,  di  esaminatori.  |  ido- 

neo, adatto;  abile.  \  bene,  male,  con  severità,  equità^ 
indulgenza.  |  per  partito  preso,  a  torto,  dalle  appa- 

renze. |  +rfl.  Eleggersi,  Assegnarsi  per  testamento 
il  luogo  di  sepoltura,  in  chiesa,  convento.  |  ♦Sovra- 

stare, Dominare,  Comandare,  di  cosa  più  alta  ri- 
spetto alle  circostanti.  || -abile,  ag.  «judicabTlis.  Che 

si  può  giudicare.  |  s.  £fj  Chi  deve  essere  giudicato. 
|  da  tribunale  militare,  ecc.  ||  ♦-amento,  m.  Il  giudi- 

care.! Jtj  Giudizio.  |  Sentenza.  |  Criterio,  Facoltà  di 
giudicare.  ||  -ante,  ps  ,  ag.  Che  giudica.  I  tribunale, 
magistrato  — .  |  Dio  —,  La  giustizia  di  Dio,  La 
mente  di  Dio  giudicatrice.  Il  -ativo,  ag.  Che  serve 
al  giudizio.  |  norme  —  |  voto  —,  deliberativo.  | 
astrologia  — ,  giudiziaria.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di  cosa 
o  persona  su  cui  è  caduto  giudizio.  |  causa  — .  j 
cosa  —,  jfx  decisa.  |  passare  in  cosa  —,  in  giudi- 

cato. I  Condannato.  |  Assegnato.  |  del  giudizio  di 
Dio,  Destinato.  |  o^  battaglia  —,  decisiva.  |  pvb. 
Sacco  legato  fu  mal  —,  dell'impossibilità  di  cono- scere il  sesso  del  nascituro.  |  m.  Giudizio,  Sen- 

tenza. |  Questione  o  punto  deciso  in  modo  defini- 
tivo. |  *7  —  della  Cassazione.  \  passato  in  —,  in 

cosa  giudicata,  senza  possibilità  di  appello,  per 
scadenza  dei  termini  utili.  |  Ufficio  e  potestà  di 

giudice.  |  ♦Specie  di  vicerearae  in  Sardegna,  [il  — 
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di  Gallura,  di  Logoduro.  ||  -atore,  m.  -atora,  f. 
€he  giudica,  Che  esercita  il  giudizio,  esprime  opi- 

nione, sentenza.  |  dei  vivi  e  dei  morti.  ||  -atorio,  ag. 
♦juhicatorTus.  Di  facoltà  o  potestà  di  giudicare. 
Il  -atrfce,  f.  •judicXtrix  -Tcis.  Che  giudica,  Che 
ha  facoltà  di  giudicare.  |  commissione  — .  |  fi?  lo- 

gica —,  Parte  della  logica  che  si  riferisce  al  giu- 
dizio (in  un  trattato  di  Ant.  Genovesi).  || -atura,  f. 

Magistratura  giudiziaria.  Ceto  dei  giudici.  |  crimi- 
nale, civile.  |  Ufficio,  Giurisdizione  di  giudici.  |  Giu- 

dicato in  Sardegna.  ||  -azione,  f.  *judicatTo  -Snis. 
Azione  del  giudicare.  Giudizio.  |  Condanna.  ||+-he- 
vol mente,  Per  sentenza  di  giudice. 

cr\ìlf\\t*  Ck  J^irt  m-  (f-  -*»  schr.  -essa).  #judex 
glUQICe,  -f-IO,  .!ci8>£H,Chi  esamina  le  cau- 

£r*C 
se  del  litiganti  e  le  sentenze.  Magistrato.  |  Giudice 
di  grado  determinato  nella  magistratura.   |  di  tri- 

bunale. |  unico,  Magistrato  che  decide  senza  l'as- sistenza di  due  altri  giudici  (secondo  una  riforma 
giudiziaria).   |   Pretore.   |  di   pace,  v.    concilia- 

tore. |  naturale,   assegnato  dalla  legge.  |  ordina- 
rio,  straordinario,  delegato,  aggiunto,  supplente. 

I  civile,  criminale,  di  prima  istanza,  d'appello.  | 
istruttore,  incaricato  delle   indagini    sui   crimini. 
|  uditore.  Uditore  giudiziario.  |  ricorrere  al  — .  |  ci- 

tare innanzi  al  —.  \  ricusare  un  — .  |  e  parte,  Giu- 
dice interessato,  in  causa   propria.  |  giurato,  Giu- 
rato. I  delle  mercedi,    in    Roma,    che    decideva    le 

differenze  tra  contadini  e  conduttori   in    piazza.  | 

d'onor'e.  nei  duelli,   in   controversie    personali,  in 
-arbitrati  sull'onorabilità  di  una  persona.  |  di  campo, 
^  Ufficiale  che  giudica  quale  sarebbe  stato  il  ri- 

sultato dell'azione  in  guerra  vera.  |  supremo.  Dio. 
|  giudici  dell'  inferno,  gg  Minosse,    Eaco    e    Rada- 
mante.  |  flp  //  libro  dei  —,  Libro  VII  che  contiene 
la  storia  dei  Giudei  durante  il  governo  dei  Giudici, 
da  Giosuè  a  Samuele.  |  +Giurista,  Dottore  di  legge. 
|  inquisitore,  del  Sant'Uffizio.  |  Viceré  di  Sardegna 
nel  medio  evo,    Capo  di  uno    dei   giudicati.   |  Uhi 
esprime  giudizio  in  merito  a  persone  o  a  cose.  | 
competente.   |  farsi  —  ;  erigersi  a  — .  \   buon  —  in 
rose  di  musica,  di  poesia.  |  l'esaminatore  è  un  — .  | 
/  —  di  una  commissione  esaminatrice.  |  del  giuoco. 
|  lasciar  —  alcuno,   Lasciare  a  lui   il  giudizio,  la 
sentenza.  |  f\  dare  il  — ,  Assegnare   chi  dovesse 
esaminare  e  giudicare  la  causa.  ||  f-ale,  ag.  Di  giu- 

dice. ||  -bassa,  f.  schr.  Donna  che  funziona  da  giu- 
dice, j  Moglie  del  giudice.  I!  "Maria,  f.  Paese  al  quale un  giudice  è  preposto,   Giurisdizione  del  giudice. 

giudicale,  v.  giudiziale. 

'''giudici ario,  -oso,  v.  giudiziario,  giudizioso. 
+gtudìo,  v.  giudeo. 

CTI  II  ditta.  f-  *JUD,TH-  89  Eroina  e  liberatrice  del 
&  '  popolo  ebreo  dai  Babilonesi  per  l'uc- cisione di  Oloferne.  |  &,  f  Soggetto  di  quadri  (p. 
e.  del  Bronzino),  e  di  sculture  (Donatello,  Ezekiel). 

orÌlirlÌ7Ìal  A  &£•  *judiciIlis.  Che  concerne  i 
glUUIAiai  C,  £?udicij  n  giudiZio.  |  ordine-.  \ 
atti  —.  |  Giudiziario.  |  *il  di  —,  del  giudizio  finale. 
11  -mentii,  Per  via  di  giudizio,  giudiziaria. 
orinriÌ7ÌarÌ  n    a8-  #JudiciafTus.  £tx  Che   con- giuaizian  o,  c|rne ,  giudizf }  fg^udiCi.  Giu. 
diziale.  [foro  — .| ordinamento,  riforma  — .|  atti—.  | 
+tela—,  Procedura  |  carriera  —,  della  magistratura. 
|  eloquenza  — ,  forense.  |  giornate,  giorni  —,  desti- 

nati alla  trattazione  delle  cause.  |  v.  feria.  |  car- 

cere — ,  per  gl'imputati,  durante  il  tempo  dall'ar- 
resto alla  sentenza.  |  cronaca  — ,  Relazioni  di  di- 

battimenti. |  tg*.  giorni  —,  di  crisi.  |  astrologia  —, 
Scienza  che  studiava  gl'influssi  degli  astri  sugli 
uomini  e  sugli  avvenimenti  umani.  |  m.  Astrologo 
giudiziario.  ||  -amante,  Giudizialmente,  Per  via  di 
giudizio. 

£/ÌllHÌ7ÌO  X-rin  m.  •judicTum.  *f*  Conten- glUCJIZIO,  +-CIO,  z.one  lcgale  di  una  causa dubbia  innanzi  ai  giudici.  Serie  degli  atti  di  un 
processo.  Dibattito  giudiziario.  |  iniziare,  promuo- 

vere un  — .  |  chiamare,  comparire  in  —  I  slare  in  —, 
come  attore  o  accusato.  |  sospendere  il  — .  |  forma 
del  —,  Procedura.  |  civile,  penale  o  criminale.  \  in 
-contraditiorio,  in  contumacia  o  contumaciale.  \  pos- 

sessorio. |  sommario.  \  il  —  pende.  |  d'arbitri.  |  Sen- 
tenza. |  Tribunale  in  quanto  esamina  e  discute.  | 

sotto  —,  in  attesa  della  decisione  della  causa, 
come  giudicabile.  |  Discernimento,  Perspicacia.  | 
età  del  —,  \  denti  del  —   Ultimi  molari  a  spuntare, 
grimi  a  cadere.  |  Mente,  Senno,  Criterio.  |  comune^ 
enso   comune.  |  aver  — .  |  di  fino,  finissimo  — .  I 

uomo  senza  — .  |  pvb.  Chi  mostra  i  quattrini,  mo- 
stra il  —,  di  non  averne.  |  perdere  il  — ,  il  senno. 

|  metter  —,  Ravvedersi.  |  pvb.  77  —  viene  3  giorni 
dopo  la  morte,   il    ravvedimento    non  vien    mai.  | 
Prudenza.  |  ci  vuol  — .  J  Riflessione.  |  Opinione,  Pa- 

rere, Avviso,  Stima.  |  ti  concorde  —,  il  —  comune, 
popolare.   |  a  suo,  mio  — ,  Secondo  il  parere  suo, 
mio.  |  a  —  dei  più  competenti.  \  stare  al  —,  al  pa- 

rere, all'avviso.  |  rimettersi  al  — .   |  farsi  un  — .  | 
buono,  cattivo,  favorevole,  sfavorevole.  \  temerario. 

avventato,  senza  indizi'  sicuri  e  fondamento.  |  pre- 
cipitato, frettoloso.  \  preconcetto.  \  il  —  della  storia, 

degli  storici  che  spassionatamente  e  a  distanza  di 
secoli  si   occupano  degli  avvenimenti  e  delle  per- 

sone che  vi  hanno  parte.  |  falsare  il  —,  Traviarlo.  | 
torcere  il  —,  Corromperlo,  [sano,  retto, fondato, im- 

parziale. |+Risoluzione.  |  di  Dio,  invocato  nei  duelli 
e  nella  prova  del  fuoco,  per  conoscere  dove  stesse 
il  diritto  e  se  l'accusa  era  vera.  Rivelazione  della 
volontà  divina  mediante  la  vittoria,   col  miracolo, 
con  la  sventura.  |  Condanna,  Dannazione,  j  Castigo, 
Sventura.  \  finale,  Sentenza   di  Dio    sulla  sorte  di 

tutti  gli  uomini  risorti    con  la  loro   carne  nell'ul- 
timo giorno  dell'esistenza  del   mondo.   |  andrà  al 

giorno  del  —,  di  cosa  che    non   finisce    mai.   |   la 
tromba  del  —.  \  Il  —  di  Michelangelo,  Rappresen- 

tazione del  giudizio  finale  in  un  affresco  sulla  pa- 
rete di  fondo  della  cappella  Sistina  nel  Vaticano; 

di  Giotto,   nella  cappella  dell'Arena,   in   Padova. 
|  Affresco  di  Luca  Signorelli  nel  Duomo  d'Orvieto.  | Grande   bassorilievo   sulla  facciata  del  duomo  di 

Orvieto.  [^Giustizia,  \fare  —,  Operare  con  giusti- 
zia. \  QJ  Facoltà  di  attribuire  o  negare  alcuna  pro- 

prietà a  un  soggetto.  Affermazione  con  cui  si  uni 
sce  un  predicato  a  un   soggetto.  |  La  proposizione 
è  un  —  espresso  con  parole.  \  sintetico  a  priori,  che 
aggiunge   a  un   soggetto    note   che   in  realtà  non 
sono  in  esso,  ma  emanano  dallo  stesso  nostro  spi- 

rito. |  empirico,  limitato  all'esperienza.  \  forme  del 
—,  Categorie  delle  idee  nel  giudizio.  |  estetico,  che 
riguarda  la  bellezza;    etico,  che  riguarda  la  mo 
rale.  |  affermativo,  negativo;  contradittorio.  |  Deci 
sione.  |  della  spada,  del  cannone.  \  ♦Consesso  dei 
giudici.  l 'Testamento.  ||  -accio,  m.  peg  Senno  gros 
solano  (talvolta  schr.)'.   ||  -no,  m.  dm.  {giudi  zu  no) Persona  di  poco  giudizio.  ||  -one,  m.  acc,  schr.  Il 
-oso,  ag.  Accorto,  Prudente,  Riflessivo.  |  persona 

— .  |  risposta  —,    data  con    'giudizio,    assennata.  Il -osamente,  Con  prudenza,  Con  senno.  |l  -osino,  ag 
dm.,  di  giovanetto.  ||  -osissimo,   sup.  ||  -osissima- mente, sup. 

"♦giue  (tose),  v.  giù. 

+giugante,  v.  gigante. 
'glùgero,  v.  iugero. 

+£TÌ Ufi^iaTfì.  &**Pr<>-  jutjar  (1.  indicare).  Glu- 
TB,M65,a,wf  dicare,  dando  premio  o  con- 
danna. 

firiÙfifiTIOl  a.  f  Frutto  del  giuggiolo  comune, 
51U551V1  «.,  una  Dacca  cne  matura  è  di  co- 

lore tra  il  giallo  e  il  rosso,  con  polpa  consistente 
zuccherina  nutritiva  sim.  a  quella  del  dattero.  | 
pvb.  Per  san  Michèle,  la  —  è  nel  paniere.  |  Pasta 
ài  giuggiole,  Pasticca  fatta  con  decotto  delle  giue- 
5  iole,  zucchero  e  gomma  arabica  (anche  senza  il 
ecotto  di  giuggiole),  usata  nelle  tossi.  |  Andare 

in  brodo  di  giuggiole,  Gongolare  di  gioia,  Bearsi 
I  Bagattella.  |  di  terra,  Babbagiggi,  Dolcichini. 
Mandorle  di  terra,  Nocciuole  di  terra  {cypérus 
esculentus).  [|  -ena,  *-ina,  f.  Sesamo.  ||  -atta,  f.  dm. 
Zizzola.  Il  -Ina,  f.  dm.  vez.  ||  -Ino,  ag.  Color  di 
giuggiola,  tra  il  giallo  e  il  rosso.  |  Fatto  di  giug- 

giole. |  sciroppo  —.  Il  -o,  m.  «zizyphum  S^uoov 
%  Genere  di  piante  delle  ramnee,  della  zona  equa- 

toriale del  vecchio  continente,  frutice,  di  molte 
specie,  con  foglie  molte  e  serrate,  e  bacche  o 
drupe.  |  pvb.  Quando  il  —  si  veste,  e  tu  ti  spoglia: 
quando  il  —  5/  spoglia,  e  tu  ti  vesti  (perché  il 
giuggiolo  è  l'ultimo  a  metter  le  foglie,  11  primo  a 
perderle).  |  comune,  originario  della  Siria,  di  me- 
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diocre  grandezza,  con  foglie  ovali  glabre,  il  frutto 
la  giuggiola  (zizypktts  saliva,  vulgaris).  |  Legno 
del  giuggiolo.  J  dei  lotofagi,  più  piccolo,  sponta- 

neo, della  Tunisia  e  della  Sicilia  (zizypkus  lotus). 
|!  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Giuggiola  grande.  |  Persona 
sciocca,  dappoco. 

+giùgnere,  -Imento,  v.  giungere. 

0*1  moti  O  m"  #JUNÌfus-  Sesto  mese  del  calendario 
o  o  *  romano,  terzo  del  calendario  ante- 

riore; di  30  giorni.  |  il  solstizio  di  — .  |  la  ia  do- 
menica di  — ,  Festa  dello  Statuto.  |  pvb.  Giugno, 

la  falce  in  pugno.  \  Giugno,  getta  il  cuticugno,  Non 
alleggerirsi  di  abiti  prima  del  giugno.  ||  -olino,  ag. 
Di  giugno.  |  mele  — ,  che  maturano  in  giugno; 
melo  — .  che  porta  mele  giugnoline.  ||  -olo,  ag.  (giù- 
gitolo).  Di  giugno.  |  Di  pera  che  matura  in  giugno. 

giugulare,  giugolare,  Sii.*  W£ ne  —,  9  che  raccolgono  il  sangue  refluo  dalla 
faccia  e  lo  versano  nei  tronchi  brachiocefalici,  dai 
quali  passa, nella  grande  vena  cava  discendente: 
<iue  per  ogni  lato  della  gola:  esterna,  interna.  |  pi. 
<>  Pesci  degli  anacantini  che  hanno  le  pinne  ven- 

trali sotto  le  pinne  pettorali  o  anche  al  davanti, 
«ome  il  merluzzo,  la  sogliola,  il  rombo.  |  a.  {giù- 
gulo).  *jugùxare.  Scannare,  Tagliar  la  gola.  |  Stroz- 

zare, Prender  per  il  collo^  Opprimere  con  impo- 
sizione, contratto  crudele. 

SriUfiTUrtinO  ag-  ̂   Del  re  GivLgurta  della  Nu- &  ̂ o**1  *  wi  midia,  prima  amico  dei  Romani, 
poi  ribelle.  |  guerra  — ,  durata  5  anni,  finita  dopo 
le  vittorie  di  Metello  e  di  Mario  il  106,  narrata  da 
C.  Crispo  Sallustio. 

'giù ladro,  gtulatro,  v.   giullare. 

+fifÌLllé      m-  Sorta   di  giuoco   di   carte.  |  Somi- 
6        ̂   »  glianza  di  due  carte  nella   bazzica.  |i 

-one,  m.  acc.  Somiglianza  di  3  carte  nella  bazzica. 

giulèbb  e,  +-o,  giuleb,  -  £;•  <~ acqua  di  rose.  Sciroppo  denso  di  zucchero  condito 
con  aromi,  sughi  di  frutte,  infusione  di  fiori,  usato 
come  gradito  medicinale,  spec.  per  bambini.  \di  mele 

appic,  di  fiori  d'aranci,  di  gelsomini.  |  Cosa  troppo dolce;  Persona  sdolcinata.  |  Contentezza,  Illusioni 
dolci.  |  lungo,  Lungaggine.  ||  -are,  a.  Cuocere  nello 
zucchero,  Far  giulebbe.  |  Indolcire  troppo  a  modo 
di  giulebbe.  |  Conciare  per  le  feste,  schr.  |  rfl.,  schr. 
Godersi  come  giulebbe,  anche  a  malincuore.  Bearsi. 
|  Conservare  con  cura  e  amore,  Confettarsi.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Condito  con  giulebbe.  |  frutte  — . 

+P"ÌLllftrPfl  f  -A  m.  Farsetto  di  panno  lino, -rgiuiena,  f.     U,  di  schiavi  e  gJleotu 
+giulènte,»v.  giulivo. 

+gluleo;  giuleóne,  v.  giulio,  giù  le. 
*giulèppo,  v.   giulebbe. 

gitili  O  aS-  *JulTus.  (\  Di  Giulo,  o  Julo,  cioè  A- 
**  '   Scanio  figlio  di  Enea.  Della  gente  Giulia, 
i  la  —  gente,  Le  famiglie  dei  Giulii.  |  astro  —,  Co- 

meta apparsa  alla  morte  di  Giulio  Cesare.  |  le  ac- 
que —,  £  Il  seno  di  Baia,  scavato  al  tempo  di 

Augusto.  |  foro  — ,  Friuli.  |  Alpi  —,  Grande  tratto delle  Ajpi  che 
cinge  T  Italia 
verso  oriente 
dal  colle  di 
Predil  a  Fiu- 

me dividendo 

la  Sava  dall'I- sonzo. |  erba 

—,  ̂   Centofo- 
glie,  Erba  zol- 

fina. |  m  yt  Giulio  (sede  vacante,  1674). 
Moneta  d'ar- 

gento dello  Stato  pontificio,  coniata  la  prima 
volta  da  papa  Giulio  II,  15*33-13,  del  valore  di 
ir.  O.o6.  |  +Luglio.  ||  -ana,  f.  *fr.  julienne.  Zuppa 
di  vane  erbe  e  legumi.  ||  -ano,  ag.  «juliànus.  Di 
Giulio  Cesare.  J  calendario  —,  riformato  da  Giulio 
tesare  nel  45  av.  C:  Hanno  cominciava  dal  sol- 
sttzio  d'inverno,  durava  365  giorni  con  un  giorno intercalato  ogni  4  anni.  ||  -anse,  ag.  •juubnsis. 
■O  Di  Giulio  Cesare.  |  pi.  Abitanti  del  Friuli,  Friu- 

Ginll&ri  della  Provenza 

(sec.  12°). 

lani.  li  -etta,  f.  dm.  di  Giulia.  |  e  Romeo,  Storia. de- 
gli amori  di  due  giovani  delle  famiglie  rivali  Mon- 

tecchi  e  Capuleti  in  Verona,  narrata  dal  vicentino 

Luigi  da  Porto,  poi  dal  Bandello,  nel  sec.  16°, messa  in  tragedia  da  Shakespeare,  donde  le  opere 
di  Bellini,  Gounod,  Marchetti.  Il -otte,  f  pi.  ̂ Spe- 

cie di  campanula,  Viola  mariana. 

£rÌlllÌVO.  +£ÌUlìO.  £g.#ai£ ;J0L1F  (frT>;'V 
o,UMTV'  T5,u,,w»  Gaio,    Festoso,    Lieto.) 

grida,  canti  — .  |  Di  buon  animo,  Tranquillo  ||  -a- 
mente,  In  allegrezza.  |  godersi  —  la  vita.  ||  -etto, 
ag.  dm.  |l  -issfmo,  sup.  ||  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  Ga- 

iezza. Qualità  di  giulivo. 

crinll  ara  a— n  m.*pro.  joGLAR(l.joculfiris). glU II  are,  +  O,  Chi  ̂ er  mestiere  allegrava 
il   pubblico  cantando  e  sonando,  e  con  prove  di 

agilità,  giuochi,,  narrazio- ni sacre,  profane  o  facete, 
il  saltare,  ball&re,  e  sim. 

|  Cantambanco,    Canteri- 
no. Giocoliere.  Menestrel- 

lo. |  Buffone  e  novellatore 
di  corte.  |  i  ~  di  Dio,  Au- 

tori di  poesie  sacre,  lau- 
di religiose.!  Persona  sen- 
za dignità,  Buffone.  |  +ag. Di  buffone.  ||  -«Teseo,  ag. 

Dell'uso  dei   giullari,  Da 
giullare.  ||  -arino,  ag.  dm. 
U  -arltà,    f.    Giulleria.  || 
-orla,  f.  •prò.   joglarìa.    Mestiere   del  giullare.  | 
Corporazione  dei  giullari.  |  Buffoneria.  ||  Mere,  m. 
♦jocularÌus.  Giullare. 

♦glumèdra,  f.,  v.   gumerri?. 

miirrifìlla  f  gemello.  Quantità  che  può  stare giumoiia,  nel  concavo 3eiie  due  mani  accosta- 

te insieme.  |  una  —  di  farina,  di  sale;  anche  di 
acqua.  \  quattrini  a  giumelle,  in  quantità.  |  Q  Due 
strisce,  due  onde,  due  bande  simili.  |  JL.  Due  ascia- 
Ioni,  fantinetti,  fettoni  e  sim.  accoppiati, 

ffiumonf  9  f  Giumento  femmina.  |  Cavalla giumeilia,  da  gella  j  attaccar  ìa  _,  pren- 

der sonno,  profondamente.  ||  +-arlo,  ag.  •jumenta- 
rTus.  Di  giumento.  ||  +-aro,  m.  Giumentiere.  ||  -erel- 
lo,  m.  dm.  Piccolo  giumento.  ||  -lare,  m.  ♦jumexta- 
rTus.  Chi  ha  in  custodia  i  giumenti.  Ciucaio.  li  -o. 
m.  (pi.  -i;  -e,  f.).  *jumektum.  Bestia  da  soma,  Asi- 

no, Somaro.  H -ose,  f.  pi.  TjJk  Orine  torbide  e  con 
sedimento,  come  quelle  dei  giumenti. 

acrili  mar  ri  m-  pi-  giumento -{-fppao*  ariete. 
Tgiuiiiuniy  Animali  favolosi  di  doppia  na- 

tura, Ippotori,  Bosmuli. 

+giumetrìa,  v.  giometria. 

g/ummar,  m.,  ar.  Midolla  della  palma  dattilifera. 
+giunare,  v.  digiunare. 

crilinra  *•  #mdiano  junk.  X  Piccolo  basti- 5iunway  mento  indiano  o  cinese,  a  fondo  piatto, 

con  3  alberi,  Tele  di  stuoia,  poppa  e  prua  molto 
rilevate,  pieno  dà  ornamenti  bizzarri  e  pesariti, 
usato  da  guerra  o  da  commercio,  da  dimora,  cioè 
abitazione,  e  come  naviglio  di  piacere. 

crilinrn  m-  (pi.  -chi).  »juncus.  ̂   Genere  di giunww,  piante  perenni  degli  acquitrini,  di 
stelo  dritto,  flessibile  e  senza  nodi: 
di  varie  specie,  e  anche  di  varie  fa- 

miglie. {  vero,  delle  giuncacee,  ha 

presso  la  cima  dei  fusti  un'  infiore- scènza di  molti  piccoli  fiori  ijuncus 
effìisus).  |  pungente,  marino,  Sparto  : 
serve  per  far  corde,  stuoie,  gabbie  : 
(juncns  acutus,  lygeum  spartum).  \  da 
stuoie,  Nocco,  Biodo  {scirpus  lacu- 
stris).  |  fiorito,  florido,  Biodo  (butÒ- mus  umbellatus),  \  di  Spagna,  Sparto, 
Stipa  tenacissima.  |  pi.  di  palma, 
d'India,  Cauli  flessuosi  e  sottili 
delle  palme  del  genere  calàmus, 
adoperati  pei  mobili  leggieri  e  solidi,  detti  vien- 

nesi, e  per  ceste,  stuoie,  bastoni,  scudisci-  Ru- 
tang  {calàmus  rotang).  |  triangolo,  quadrello,  Scia- 

lino. |  del  Nilo,  delle  ciperacee,  Papiro.  |  secco  [lu- 
tala campestris).  |  Simbolo  di  docilità,  {piegarsi 

come  il  — .  |  pvb.  Cercare  il  nodo  nel  — ,  Fare  obie- 
41 
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giuoco «ioni  cavillose.  |  Costa  più  il  —  che  la  carne  (che 
si  dava  attaccata  al  giunco,  al  compratore).  I  X 
Corda  minore  che  serviva  a  drizzare  verghe  e 
vele  minori,  Fionco,  Corda  stramba,  Drizza  (v. 

ingiuncare).  |  ♦Giunca. J|  -aceo,  ag.  Di  giunco.  | Fatto  di  giunchi.  |  pi.  f.  Famiglia  di  piante  che  ha 
per  tipo  il  giunco  vero.  ||  -aia.  f.  Luogo  folto  di 
giunchi.  Giuncheto.  ||  -are,  a.  Coprire  di  giunchi, 
Stendere  stuoie  di  giunchi:  strada,  camera.  |  ♦Bat- 

tere con  giunchi.  ||  -astrailo,  m.  Pianta  dall'aspetto 
di  gramigna,  dei  luoghi  paludosi  e  prati  umidi 

delle' Alpi  (triglochin  palustre).  ||  -ata,  r.  Latte  rap- preso non  salato:  si  usava  di  porre  tra  giunchi  o 
foglie  di  felci.  Felciata.  |  bianco  come  — .  ||  -ato,  pt., 
ag.  Sparso  o  coperto  di  giunchi  o  stuoie  di  giunchi. 
ti  -heto,  m.  Giungaia.  ||  -netto,  m.  dm.  ||  -nettino, 
m.  vez.  ||  -hlglia,  f.  -o,  m.  *sp.  junquillo.  Spe- 

cie di  narciso  dai  fiori  dorati  {narcissus  junquillo). 
\\  -bina,  f.  Giuncata.  ||  -one,  m.  Narciso  odoroso, 
Giracò.  ||  -oso,  ag.  *juncosus.  Abbonante  di  giun- 

chi. |  luoghi  — . 

eri  Liner  ere  nt-  (£iM*£°>  -&>'  £*««{»  giunto). g.Mngviw,  «jungìre  aggiogare.  Pervenire, 
Arrivare.  |  «^,  al  traguardo,  alla  meta;  primo.  | 
tardi.  |>  in  porto,  Ottenere  l'intento,  Venire  a  fine 
dell'impresa.  |  nuovo,  di  cosa  non  mai  prima  sa- 

puta. |  a  notizia,  all'orecchio.  |  con  l'inf.  Riuscire. 
Spingersi  sino  a.  |  a  dire,  a  fare.  \  ̂Avvenire,  Ac- 

cadere. |  a.  Congiungere,  Unire.  |  le  mani,  in  atto 
di  supplica,  preghiera.  |  *i  buoi,  Aggiogare.  |  cosa 

giuoco,  m  !pl 

»  w,    vertlme 

anno.  |  +Aggiungere,  Soggiungere.  |  +Ridurre,  In- 
aurre,   Portare.  |  rfl.  Congiungersi,   Unirsi,  Attac- 

carsi, di  cosa  con  cosa.  ||  -imento,  m.  D  giungere. 
|  Congiungimento. 

SÌ Un£rl&    *•  £  Terreni  paludosi,  coperti  di  ar- 0  o      '  busti,   canneti,    alte   erbe   e    grosse 
piante  e  animali  feroci,  nelle  Indie  orientali. 

♦giun  lbero,  -ìpero,  v.  gi  n  e  p  r  o. 
giunto;  giunlóre,  v.   giugno;   iunior  e. 

giunóne,  giuno,  ̂ 'Ts^no^X moglie  di  Giove;  Era.  |  dalle 
bianche  braccia,  dagli  occhi  di 
bue  (Omero).  |  pronuba,  che 
presedeva  alle  nozze;  lucina, 
che  assisteva  ai  parti.  |  moneta, 
consigliati  ice:  adorata  sul  Cam- 

pidoglio come  custoditrice  del 
denaro  pubblico.  |  verginale, 
protettrice  delle  vergini  ;  matro- 

nale, delle  matrone.  |m*sso,  mes- 
saggero di  — ,  Iride,  arcobaleno. 

1  uccello  di  —,  Pavone.  |  le  ge- 
losie di  — ,  contro  Io,  Alcmena, 

Europa,  Danae,  ecc.,  amate  da 
Giove.  |  Donna  superba,  gelosa. 
|  Donna  alta  e  formosa.  |)  -ico, 
ag.  (pL  giunònici].  Da  Giunone. 
[forme  giunoniche,  grandi  e 
belle  come  quelle  di  Giunone.  ||  -io,  ag.  {-ònio). 
♦junonIus.  Che  appartiene  a  Giunone.  |  feste  —,  in 
onore  di  Giunone. 

fiTIUntd.    *•    Aggiunta.   |    una  —  alla   tovaglia, g  unta,  aJla  iavoia  |  gp  j;ota  aggiUnta,  Nuovo 
contributo  di  osservazioni  e  note.  |  giunte  e  corre- 

zioni, in  fondo  a  un  volume.  |  Pezzetto  di  carne,  od 
ossa,  pezzetto  di  pane  messo  per  compiere  il  peso. 

1  pvb.  E'  più  la  —  che  la  derrata.  |  Soprappiù,  per 
contentino,  \daredi  — .  |  per  —,  Per  soprammercato, 
Per  dipiù;  Inoltre,  \fare  la  —,  a  un  discorso,  Met- 

terci le  frange.  |  pi.  X  Pezzi  di  vele  che  all'occa- 
sione  si  aggiungono  alle  vele  dei  vascelli  quadri  per 
crescerne  la  superficie.  |  ♦Arrivo,  Il  giungere;  vivo 
nella  frase:  a  prima,  +nella  prima  —,  Di  primo 
acchito,  Sul  bel  principio,  Subito.  |  tose.  «^  Van- 

taggio che  si  dà  all'avversario.  |  ̂Giuntura.  |  *sp. 
jukta.  Assemblea,  Congresso,  Persone  riunite  in- 

sieme per  consultare,  deliberare.  |  Collegio  di  pub-  W  Contratti  sui  valori  che  si  negoziano  in  piazza, 
blici  ufficiali,  commissari*.  I  di  governo,  investita  f  Scherzi  di  zampilli  di  acqua  nei  giardini.  | 
di  potere  esecutivo.  |  municipale,  comunale,  Corpo  Scherzo.  Scherno.  Beffa.  |  farsi,  pigliarsi  — .  |  metr 
degli  assessori  con  potere  esecutivo,  sotto  la  pre-  I  tere  in  —,  Burlare,  Canzonare.  |  dar  —  di  sé,  ca- 

Giunóne:  derivazione 
dal  tipo  di  Pressitele 
(Roma,   Museo   delle Terme). 

sidenza  del  Sindaco.  |  consultiva,  permanente.  |  ge- 
nerale del  bilancio,  permanente,  nella  Camera  dei 

Deputati.  |  provinciale  amministrativa,  per  la  tutela 
dei  Comuni  (si  compone  di  2  consiglieri  di  prefet- 

tura e  4  consiglieri  provinciali  eletti,  oltre  a  2  sup- 
plenti, con  la  presidenza  del  prefetto  ;  sigla  G.  P.  A.). 

(Commissione.  {  esaminatrice.  ||  -are  Ila,  -erella,  f. 
dm.  Piccola  aggiunta. 

cri  uni  9  ta  a-  giunto  colto,  sorpreso.  Ingan- giuiliaic,  n  Truffarci  Unire,    Congiun- 

gere, cucendo.  |  rfl.  Unirsi.  |l -ato,  pt.,ag.  Frodato, 
Ingannato.  |  Unito.  Congiunto.  |  Fornito  di  giuntu- 

re. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Ingannatore,  Impostore. 
||  -erta,  f.  Truffa,  Mariuoleria. 

iHuntind.  *•  ̂ '  edizione  del  fior.  Filippo  di 5  •  Giunta,  che  fondò  una  tipografia  nel 
1497,  la  quale  fu  tenuta  ed  esercitata  dai  suoi  eredi, 
sino  al  1623  in  Firenze  e  al  1657  in  Venezia:  ebbe 
(non  dal  principio),  per  insegna  il  giglio  fiorentino; 
com.  adoperava  caratteri  corsivi,  come  le  aldine. 

prjiintn  pt-,  ag.  *junctus  (giungere).  Arri- 5,u,uw'  vato,  Pervenuto.  |  Congiunto,  Unito.  J 
a  mani  —,  supplicando.  |  saltare  a  piedi  — .  |  Ag- 

giunto. |  Raggiunto.  |  Colto?  Sorpreso,  Acchiappato, 
Ingannato.  |+Ingiunto.  {m.  ̂ Giunteria.  |  £  Giunzione 
di  due  pezzi  di  legno,  o  metallici,  ecc.  |  delle  ro- 

taie. |  universale  o  di  Cardano.  ||  -amente,  Congiun- 
tamente, Insieme.  ||  -ole,  f  pi.  n^*  Due  pezzi  di  fune 

attaccati  alla  parte  interna  del  giogo  per  tenerlo- 
fermo.  ||  -ura,  f.  »junctDra.  Commessura,  Commet- 

titura. |  Ck.  Incastratura,  Calettatura,  Snodatura.  | 
Punto  dove  un  pezzo  è  attaccato  a  un  altro.  |  9  Ar- 

ticolazione, Connessione.  |  del  cranio,  Sutura.  | 

%  Nodo.  |  ag  +Congiunzione. 
+gi unzióne,  f.  *junctTo  -Cnis,  v.  congiunzione. 
giuoc acch lare, -are, ecc.,  v.  giocacchiare,  gio- 

care, ecc. 

■chi).  *jocus.  Passatempo,  di- 
vertimento, in  una  gara  di  fortuna, 

abilità  ingegno,  forza.  |  dei  dadi,  a  carte  o  di  carte, 
bigliardo,  bocce,  tombola,  mora.  |  v.  carte.  |  a 
scopa  o  alla  scopa,  tressette,  mediatore,  macao,  ecc. 
|  di  azzardo,  proibiti).  I  di  date,  dove  occorre  ram- 

mentarsi delle  date  dei  punti.  |  tavolino  da  — .  | 
avere  bel,  buon  — ,  probabilità  di  vincere.  |  buon  — , 
favorevole.  |  pvb.  Chi  ha  cattivo  —,  rimescola  le 
carte.  \  buon  —,  Combinazione  di  carte  valutata 
alcuni  punti  al  tressette  e  sim.  |  tenere  il  —,  il 
banco;  di  caffè  e  sim.,  Ammettere  il  giuoco  delle 
carte.  |  casa  di  —,  Bisca,  Casino,  e  sim.  |  levarsi 
da  —,  Smettere.  Abbandonare  l'impresa.  |  solita- 

rio, fatto  da  una  persona  sola,  cercando  determi- 
nate combinazioni  di  carte.  |  ̂recare  il  —  vinto  a 

partito,  Rimettersi  a  rischio  dopo  aver  vinto;  a 
perdita,  Rimettersi  a  rischio  per  perdere.  |  barare 
al  —.  \farc  il  —  di  alcuno,  Servire  alle  sue  mire. 
|  del  lotto.  |  Vizio  abituale,  passione  del  giuoco 
delle  carte  o  del  lotto.  |  nap.  piccolo,  Giuoco  delle 
galline,  Lotto  clandestino.  |  del  pallone,  Luogo  dove 
si  giuoca.  |  Partita.  |  comincia  il—.\  v.  bi  ri  bara. 
|  di  destrezza,  di  bussolotti,  di  prestigio.  |  pi.  Eser- 

cizi' ginnastici,  di  corsa,  e  sim.,  per  spettacolo; 
Ludi.  |  olimpici, pitici,  nemei,  istmict.f)  nell'Eliade. 
|  di  forza,  di  acrobati,  lottatori,  e  sim.  |  v.  cir- 

censi. |  atletici.  |  marziale,  di  Marte,  delle  armi, 
Combattimento.  |  navale.  Finta  battaglia.  |  di  scher- 

ma, spada,  pugnale.  |  di  teste,  Feste  a  cavallo.  Ca- 
rosello. \  sportivi,  p.  e.  il  calcio.  |  di  sala,  società, 

pegni,  Passatempi  di  indovinelli,  risposte  pronte, 
rime.  |  dell  anello,  del  buon  moretto,  dei  doppi' 
sensi;  la  berlina,  la  galleria.  |  Passatempo  di  fan- 

ciulli, con  prove  di  sveltezza  di  mente  o  di  gambe, 
e  sim.  |  a  rimpiattino,  del  cucù,  a  mosca  cieca,  ai 
cavalli.  |  delle  bambole,  alle  cotnari,  per  bambine. 
|  della  pollar  ola.  \  scientifici,  fondati  su  qualche 
esperienza  di  fisica.  |  di  parole,  Bisticcio,  Fred- 

dura, Doppio  senso.  |  Q9  Passatempo  educativo  nei 
giardini  d'infanzia.  |  pvb.  Giuoco  di  mano,  —  di 
villano.  |  della  fortuna,  Vicende,  Mutamenti  che 
sembrano  effetti  dì  capriccio  della  sorte.  |  di  borsa, 
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giure gione  di  riso.  |  ZimbeHo.  |  essere  il  —  di.  \  a  — ,  A 
piacere.  Liberamente.  Per  burla,  Per  ischerzo.  | 

un  brutto  — ,  Danno  grave.  I  Fatto  un  po'  intrigato, 
Operazione.  |  a  che  riesce  il  — .  |  alla  fine  del  —,  In 
ultimo.  |  pvb.  Ogni  bel  —  dura  poco.  |  Inganno,  In- 

sidia, I  lavorare  a  buon  — ,  bene,  sul  serio.  |  di  una 
commedia.  Intreccio.  |  Movimenti  di  effetto  :  della 

luce,  delle  ombre.  |  d'aria,  di  venti,  Liberi  movi- 
menti, in  contrasto.  |  della  macchina,  $  Azione, 

Movimento.  |  Distanza,  Spazio  libero.  |  £  dell'arco, 
Artifizio  dell'archeggiamento.  |  di  ve!e,JL  Velatura 
di  cui  è  fornito  un  bastimento.  |  di  servizio,  di  ri- 

cambio. |  di  ruote,  $  Aggregato,  Congegno.  ||  -ac- 
cio, m.  peg.  |  v.  giocherello,  giochetto,  gio- 

col ino,  giocuccio. 

*giuppa,  -one,  v.  giubba,  -one. 
+giùppiter,  m.  #jupp!tkr;  v.  giove. 
j-crìlir^    f,  dv.  giurare.  Congiura.  |  Giuramento Tolu,a»  (cfr.  giuro). 

o'uir  ahharrn    escl     euf     schr.    Giuro    a giur  aDDacco,  Bacco  |( ̂ ^^  escl  euf 
Giuro  a  Diana.  Il  -addi nei,  escl.  euf.,  tose.  ||  -ad- 

dio, escl.  Giuro  a  Dio  (per  meraviglia,  stizza, 
imprecando).  |  m.  (pi.  giur  addìi),  Esclamazione  di 
giuraddio.  |  fare  alla  —,  Fare  il  bravo,  Braveggia- 

re. |  tirar  tanti  — .  ||  -ammlo,  escl.  euf.,  tose. 

£ÌUraCChÌ  are.  a>'  frq\  spr-  Giurare  spesso &imiM^wiii  «i  w9  e  con   ie^gerezza   |  Giurare 
appena,  con  restrizioni  mentali.  ||  -amento,  m.  Il 
giuracchiare. 
ormi*  aro  a-  *jurare.  Affermare  o  promettere 
&  »   solennemente,  con  vincolo  religioso, 
invocando  Dio  o  ciò  che  si  abbia  in  maggior  ve- 

nerazione. |  con  a  (con  l'atto  di  alzar  la  mano): 
ai  cielo,  a  Dio.  a  Bacco  (euf.).  agli  Evangeli;  *alla 
fede  (cfr.  affé),  alla  croce  di  Dio.  |  con  su  (con  Tatto 
reale  o  supposto  di  porre  la  destra  sull'oggetto 
sacro)  :  sull'altare,  le  reliquie,  gli  Evangeli,  la 
croce,  l'ostia,  le  ossa,  il  sepolcro.  \  sull'onore,  sulla 
coscienza,  sul  proprio  capo  o  dei  figli.  |  sulle  pa- 

role altrui,  Affermare  giurando  secondo  le  parole 
altrui,  Avere  piena  lede  in  esse.  |  con  per:  per  Dio, 
il  Vangelo  ;  per  Giove  ;  pel  proprio  capo.  |  con  in  : 
nel  nome  di  Gesù;  in  fede  propria,  nella  fede  (cfr. 
gnaffe).  \  in  verba  magistri,  secondo  la  forinola 
dettata  dal  maestro,  senz'altro  (cfr.  Orazio,  Epi- 

stole \  Hi.  i  +con  l'ogg.  :  Stige,  Giove,  il  cielo.  |  +dei 
santi.  |  con  a,  Prestare  giuramento  innanzi,  verso, 
persona,  assemblea.  |  nelle  mani  di  alcuno,  che 
avesse  facoltà  di  ricevere  e  presentasse  il  libro  o 
le  reliquie  o  sim.  |  odio,  vendetta,  amicizia,  fede, 
amore,  ubbidienza,  Promettere  giurando.  |  il  falso, 
il  vero,  Affermare  giurando.  |  *t$  di  dire  la  ve- 

nta, nitnt'aliro  che  la  verità  (formula  pei  testi- 
moni). |  *&  d'esser  fedele  al  re  e  alla  patria.  \  re, 

sovrano,  Riconoscere  giurando.  |  le  leggi,  lo  sta- 
tuto, i  comandi,  di  osservarli.  |  n'ufficio,  di  pub- 
blici ufficiali  entrando  in  carica.  |  pvb.  Chi  spes- 

so giura,  spesso  si  spergiura.  \  Cavai  che  suda. 
uomo  che  giura,  donna  che  piange...  |  giurarla  ad 
uno.  Far  proposito  di  nuocergli.  |  ̂Fidanzare,  Pro- 

mettere in  matrimonio.  |  rfl.  Darsi  fede,  Promet- 
tersi con  giuramento.  |  ♦Giurare  insieme,  Congiu- 
rare, ti  -abile,  ag.  Da  potersi  o  doversi  giurare  o 

confermare  con  giuramento.  ||  -amento,  m.  #jura- 
uentUm.  h  giurar^  Atto  del  giurare.  Giuro.  \far  — , 
giurare.  |  £tj  Attestazione  solenne,  con  forinola 
determinata.  |  prendere  il  —.  |  chiamare  al—.  \  de- 

cisoria da  cui  dipende  la  decisione  della  causa.  | 
suppletivo,  che  si  aggiunge  a  una  prova  non  suf- 
nuente.  |  estimatorio,  da  cui  dipende  la  determi- 

nazione della  somma  dovuta.  |  dare,  deferire  il  —, 
£arlo  prestare.  |  sotto  -.  |  vero,  falso.  \  dare  il  -, 
promettere  solennemente,  con  forinola  stabilita.  | 
tìJl™?''  violare  *l  —•  I  mancare  al  —.  \  espresso, 
netto.  |  prestare  — ,  di  milizie,  ministri,  sovrani.  I 
r pevere,  pigliare  il  -,  dell'autorità  innanzi  a  cui si  presta.  |  fedele  al  -.  |  ̂rendere  il  -,  Fare  ciò 
cne  si  e  giurato.  \  scioglier  e,  annullare  il  -.|pl.  di 
H!  V™*1  ,che  sinché  passa  la  burrasca  giurano 
vir?  Joler  J>iu  naviga".  |  ff  //  -,  Opera  di  Sa- veno   Mercadante    su    libretto    ricavato    dall'  An- 
££  VS?!^,  *  f adova  &  V  Hus°  (ScaU  di  Mi- lano, 1837).  u  -ante,  ps.,  ag.  Che  giura.  |  s.  Chi  fall  I 

giuramento.  ||  -ativo,  ag.  «juratTvus.  &  Che  esprime 

giuramento  (come  il  se  col  sgg.  nell'antica  lingua). 
||  -aio,  pt.,  ag.  Affermato  o  promesso  solennemente.  | 
gli  dei  —,  invocati  giurando.  |  «"Fidanzato.  |  Vinco- lato con  giuramento.  Che  ha  prestato  giuramento. 
|  guardie  —,  Specie  di  guardie  campestri  in  Sici- 

lia. |  nemico  —,  Serissimo,  implacabile.  |  ♦Congiu- 
rato. |  m.  pi.  £t£  Cittadini  chiamati  dalla  leg^e  (se 

posseggono  certi  requisiti),  in  Corte  d'Assise  a 
giudicare,  sulla  loro  coscienza,  se  l'imputato  è 
colpevole,  secondo  i  quesiti  che  pongono  i  magi- 

strati alla  fine  del  dibattimento.  |  lista  dei  — .  |  il 
capo  dei  —  legge  il  verdetto.  \  la  quindicina  dei  — . 
|  sorteggiare  t  —  ;  rifiutare  un  — .  |  Membro  di  una 
giuria.  ||  -atamente,  Con  giuramento.  ||  -atore,  m. 
-africa,  f.  »jurXtor  -Oris.  Chi  è  facile  a  giurare  e 
spesso  abusa  del  giuramento.  |  Giurante.  ||  -atorio, 
ag.  •juratorYus.  Che  appartiene  al  giurare.  Fatto 
con  giuramento.  |  cauzione  —  ,  £tj  eventuale,  fatta 
con  giuramento.  ||  -azione,  f.  *juratTo  -onis.  Giura- 

mento, Atto  del  giurare.  ||  +-ìo,  m.  frq  II  giurare 
a  ogni  poco  e  per  poco. 

criiiràQQirn  a&-  (P1-  'ci)-  •  Del  2'  periodo 
glUraSSICO,  d?ir^tà   mesozoica     detto    dal 

territorio    del    Giura,    nella    Franca-Contea,    che 
principalmente  vi   appartiene,   costituito    da    una 
serie  di   strati   depositati  pian  piano    in  seno  alle 
acque    marine,  molto  ricchi  di  resti  organici. 

fifiUT  G  m' IP*-  +"a?  *■)■  *JUS  "RIR*  Stl  Diritto,  come g  ui  w»  scjenza  delle  leggi  e  delle  consuetudini; 
Gius.  |  canonico,  civile,  criminale.  |  Esercizio  del 
diritto.  || -econsulto,  m.*JUREC0NSULTus.  Dottore  di 
leggi,  Dotto  nel  diritto  e  nelle  consuetudini  giuri- 

diche. |  i  grandi  —  romani:  Modestino,  Gaio,  Ul- 
piano,  Triboniano,  ecc.  Il  -econsultissimo,  sup.  || 
-I,  m.  *ingl.  jury.  Corpo  dei  giudici  giurati,  Giu- 

ria. |  di  onore,  che  decide  di  quistioni  cavallere- 
sche. ||  -la,  f.  Istituzione  dei  giudici  giurati.  | 

£%  Corpo  dei  giurati.  |  Persone  chiamate  a  giudi- care secondo  coscienza  in  controversie  personali, 

dove  sia  in  giuoco  l'onore,  in  materia  di  duelli,  in 
cause  d'indegnità  tra  giornalisti,  uomini  politici, 
in  ricompense  e  premi'  da  assegnare  in  gare  e 
mostre  o  esposizioni  industriali,  ecc.  |  la  —  del- 

l'Esposizione. |  presidente  della  — .  ||  +-idiciale,  ag. 
•juridiciàlis.  Questione  —,  in  cui  si  chiede  se  una 
cosa  è  stata  fatta  a  dritto  o  a  torto.  ||  -Idicità,  f. 
Qualità,  natura,  essenza  di  giuridico,  quanto  alla 
forma  del  diritto  e  alla  procedura.  || -ldico,  ag.  (pi. 
-ci).  »jurid!cus.  Che  concerne  la  forma  e  procedura 
del  diritto.  |  Istituzioni  — .  |  atto,  documento,  prove 
—,  legali.  |  calendario  —,  delle  udienze  e  delle  fe- 

rie. |  giorno  —,  di  udienza.  |  questione  —,  che  non 
riguarda  il  fatto,  ma  il  diritto  e  la  procedura.  | 
stato  —,  Condizione  di  diritto  delle  persone,  spec. 

ufficiali  pubblici,  che  li  sottrae  agli  arbitri'  e  ne 
regola  per  legge  i  diritti.  |  facoltà  —,  di  giuris- 

prudenza. |  congresso  —,  di  cultori  del  diritto,  av- 
vocati, magistrati,  studiosi  di  scienze  sociali,  di 

amministrazioni.  |  poiestà  —,  data  e  regolata  dalla 
legge.  |  ente  —,  a  cui  è  riconosciuto  il  diritto  di 
agire  in  causa,  capacità  giuridica,  come  una  per- 

sona sola.  ||  -làicamente,  Secondo  il  diritto  e  le 
leggi-  Quanto  alla  condizione  di  diritto.  |  Società 
riconosciuta  — .  ||  -f dizione,  f.  Giurisdizione.  ||  -Is- 
consulto,  m.  •jurisconsultus.  Giureconsulto.  Il -lt- 
dizionale,  ag.  Che  concerne  la  giurisdizione.  || 
-isdizJone,  f.  »juRisDicTro  -onis.  Potestà  legittima 
di  giudicare  e  fare  eseguire  i  giudicati.  Compe- 

tenza, Pertinenza,  Sfera  dazione  di  magistrato, 
pubblico  ufficiale.  |  del  vescovo,  del  municipio.  \ 
scolastica.  |  civile,  criminale.  |  gradi  di  —,  Prima, 
istanza,  Appello,  Ultima  istanza.  |  raggio  della  —, 
Estensione.  |  legittima.  |  materia  di  propria  — .  | 
trascendere,  oltrepassare  la  —.  \  contenziosa,  Po- 

testà del  magistrato  di  risolvere  questioni  di  di- 
ritto che  sieno  in  conflitto.  |  Paesi  posti  nella  giu- 

risdizione della  provincia,  j  conflitto  di  —,  di  com- 
petenze, attribuzioni.  ||  -isperlto,  m.  •jurisperItus. 

Esperto  nel  diritto  e  nelle  leggi.  Giureconsulto.  || 
-Isperltisslmo,  sup.  ||  -Isprudente,  m.  «jurisprO- 
dens  -tis.  Sapiente  nel  diritto.  (|  -isprudenza,  f. 
♦juris  prudenti  a.  Scienza  del  diritto  e  delle  leggi,, 
e  di  ogni  forma  di  rapporti  pubblici  e  sociali,  f 
facoltà  di  —,  Corpo  dei  professori  di  scienze  giù- 



giurma 

644 

giustizia 
ridiche  e  sociali  nell'università.  |  laurea  in  — .  | Scienza  relativa  a  un  ramo  del  diritto.  |  canonica, 
civile,  commerciale;  rurale  ;  feudale.  |  Corpo  dei 

principi'  giuridici    che   dominano   in   una  legisla- 

Giurisprudenza  (Raffaello;  Vaticano). 

zione  giudiziaria.  |  romana,  italiana,  francese.  \ 

Criteri  e  norme  seguite  nell'applicazione  delle 
leggi  da  una  magistratura  giudicante.  Sentenze 
emanate  che  implicano  l'interpretazione  della  legge. 
|  la  —  della  Cassazione  di  Roma,  della  Corte  a  ap- 

pello di  Trani.  \  medica,  Leggi  e  regolamenti  ap- 
plicati alla  medicina.  |  scolastica,  Leggi  relative 

a  scuole,  esami,  insegnanti,  alunni,  tasse,  ecc.,  nel 

loro  complesso,  svolgimento,  storia,  nei  principi' 
che  le  informano.  |  seguire,  tenere  una  — .  if-ista,  s. 
{pi.  m. -i).  Cultore  del  diritto,  Dotto  in  materia  giu- 

ridica. |  Professore  della  facoltà  di  giurisprudenza. 
|  +ag.  Giuridico.  ||  Mstico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  giuri- 

sta. ||  +-izione,  f.  Giurisdizione. 
+giurma,  v.  ciurma. 

criljrn    m  >dv  giurare.  Giuramento.  |  Proposito. 
o,u,w>  \far  — .  |  giuri  di  marinai. 
gius,  1.  jus;  v.  giure. 

+glusaffà,  v.  giosafat. 
cri i  ico  r ma     f-   *o£Sum?    vi.    gysarum   spada giurai  Illa,  corta?    atd     get._isarn?  Arma  a 
forma  di  falce,  Specie  di  corta  scimitarra. 
crii  ieri  ir*Àrvro    s.  »jus  dicens  -tis.  Giudice  in glU^UlUCIllC,  att0j  Che  egercita  rufficio  del 
giudicare. 

criiiQÀnn  A  j.-n  m-  *J°sef.  a  Uno  dei  figli giu^cppc,  -r  U,  di  Giacobbe  perseguitato dai  fratelli  e  venduto  schiavo  in  Egitto,  dove  sali 
a  grandi  onori,  j  il  giusto.  I  San  — ,  3%  Sposo  di  Maria 
madre  di  Gesù. |  congregazione  dei  preti  di  San  —, 
Ordine  religioso  fondato  in  Roma  il  1620.  |  missio- 

nari' di  San  — ,  istituiti  a  Lione  nel  1643.  |  suore 
ospedaliere  di  San  —,  Congregazione  fondata  a 
Bordeaux  nel  1638;  altra  a  La  Fiòche  nel  1643; 
altra,  detta  anche  del  Buon  Pastore,  al  Puy  nel 
1650;  ecc.  |  mazza  di  San  —,  %  Oleandro.  |l  -ino, 
ag.  Giuseppista.  |  m.  &  Giuseppe  Cesari,  pittore 
di  quadri  religiosi,  nato  in  Arpino  1560,  morto  a 
Roma  1640.  |  pi.  £  Setta  valdese  che  ammetteva 
solo  un  matrimonio  spirituale.  |l  -{sta,  m.  (pi.  -*). 
Fautori  di  Giuseppe  Bonaparte  in  lspagna. 

+fluso,  v.  giù. 

giuspatronato,  So&%r£VoX£r& 
nefizi'.  Patronato  dei  benefìzi' 
crhlQnilìamn  m.  «hyoscyamus  ÌGsxJxpos.  £ gru^quicimu,  Genere  delle  solanacee,  la  cui 
specie  più  nota  e  importante,  il  nero, 
è  un'  erba  assai  diffusa  nel  vecchio 
continente,  lungo  le  strade,  intorno 
alle  case  di  campagna,  nei  ruderi  :  ha 
foglie  ricche  di  peli  ghiandolosi,  fiori 
di  colore  giallo  violaceo  con  vene  più 
scure:  frutto  capsulare  deiscente  ;  me- 

dicinale, fortemente  narcotico  ih.  ni- 
ger).  |  estratto  di  — ,  •©  sonnifero  e 
calmante.  |  bianco,  che  ha  fiori  gialli 
con  fondo  violetto  (h.  albus). 

0*1  II  et  9  -t-n  prp  *JUXTA.  Pres-  Giusquiamo. glUSia,  +  O,  *Q*  vicino.  !  Con- 
forme, Secondo.  |  il  decreto,  la  sentenza,  le  prescri- 
zioni, t'accordo.  |  //  potere,  le  forze,  il  costume.  || 

•«cuor*»  -me  òr  e.  m.  #fr.  just'  au  corps  stretto  al 

corpo  (ps  mute  generarono  confusione  con  cuore). 
Soprabito,  Sorta  di  abito  con  le  maniche  assettato 
alla  vita,  con  trecce  e  ricami,  e  che  scendeva  alle 
ginocchia:  in  uso  nella  2a  metà  del  sec.  17°.  ||  -ap- 

posizione, f.  L'esser  posti  vicino  o  accanto,  senza 
compenetrarsi  o  fondersi. 
£rinei£779  f-  *JustitIa.  Esattezza,  Precisio- giuaic^ta,  ne    j  M  peso^  della  misura  ,  di 
bilancia,  bussola,  orologio.  |  della  mira.  |  di  mente, 

idee,  ordinate,  congruenti,  ragionevoli.  \S0di  un'im- 
magine, Proprietà.  |  di  vedute,   Criterio  molto  as- 

sennato. |  4^  Lunghezza   della   riga   determinata 
dalla  lunghezza  del  vano  del  compositoio.  |  della 
pagina.  Altezza  dipendente  dal  numero  delle  ri- 

ghe. |  Stecca  metallica   con  cui   si  regola  l'unifor- mità di  altezza  delle  pagine. 

crii  letif  ir*  si  re    a    (2.  giustifichi).  «justifIcare. glUSUMUcUe,  Dimostrare    o   ritenere    come 

cosa  giusta  e  regolare,  Render  giusto.  |  V assenza, 
il  ritardo,  il  giudizio,  V  opinione,  le  lodi.  \con,  verso, 
presso  alcuno;  mediante.  |  una  spesa.  |  Il  fine  giu- 

stifica i  mezzi  (v.  machiavelli,  gesuiti).  |  Far 

parere  giusto,  Coonestare.  |  la  colpa;  l'improvvisa ricchezza.  |  £  Mondar  da  peccato,  Restituire  alla 
grazia.  |  ̂Assolvere   (cntr.  di  Condannare).  |  Rad- 

drizzare, Emendare,  Far  giustizia,   Ridurre  alla 
giustizia.  |  ̂Appurare  il  giusto.  |  ̂Mettere  nel  giu- 

sto giudizio,  Persuadere.  I  rfl.  Dimostrare  la  pro- 
pria innocenza.  Scolparsi,  Scusarsi.  |  coi  superiori. 

li  -abile,  ag.  Che  può  giustificarsi.  |  assenza,  con- 
dotta — .  ||  -abilissimo,  sup.  |!  -abilmente,  In  modo 

giustificabile.  ||  ̂-amento,  m.  Il  giustificare,  li  -ante, 
ps.,  ag.  Che  giustifica.  |  $£ grazia— , che  cancella  il 
peccato.  ||  +-anza,  f.  Prova  che  giustifica.  |  Giustezza 
di  giudizio.  Giudizio.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  giu- 

stificare. |  lettera,  documento  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di- 
mostrato giusto.  Fatto  giustamente   |  Reso  giusto. 

|  Perdonato,  Assolto.  |  afa  Ritenuto  giusto.    Giu- 
sto. I  denari  —,  spesi  bene.  ||  -atamente,  Con  ra- 

gioni ben  fondate,   Con   buone   ragioni  e  scuse.  || 
-atissimo,  sup.  |  Giustissimo,   Esattissimo.  ||  -atis- 
simamente,   av.   sup.  ||  -atore,  m.  *justificatok 
-Oris.  -atrice,  f.  #justificatrix  -Ti  is.  Che  giustifica. 
Il  -atorio,  ag.  Che  rende  giustificato.  Di  giustifica 
zione.  ||  -azione,  f.  #justificatÌo  -5nis.  Il  far  giu- 

stificato. |  Prova   addotta    a    discolpare,    scusare. 
Discolpa,   Spiegazione.   |   pi.  £fy   Documenti    che 
valgono   a   provare    spesa,   obbligo    soddisfatto.  | 

presentare   le  sue  — .  J  squadra  di'  -,  ̂   con    cui il  fonditore  di 
caratteri     n  e 

verifica  la  giu- 
stezza,   e    se 

occorre    ne 
corregge  la 
matricola. 

giusti  na, 
f.  Moneta  ve- neziana di  Ir.  Giustir 

8  (per  l'effigie di  santa  Giustina,  il  cui  giorno 
battaglia  di  Lepanto,  7  ott.  1571). 

crii  leti  nian  f\  ■  *JUstinianus.  Imperatore  di 
glUdUlliail  u  .  oriente  durante  il  cui  regno, 

527-565,  l'arte  bizantina  ottenne  un  grande  splen- 
dore (Santa  Sofia  di  Costantinopoli,  San  Vitale  di 

Ravenna),  Belisario  e  Narsete  distrussero  il  domi- 
nio degli  Ostrogoti  in  Italia,  e  furono  riunite  le 

leggi  romane  in  un  Corpo  del  Diritto.  ||  -eo,  ag. 
£t*  Di  Giustiniano.  |  codice,  diritto  — . 

crii  ietÌ7l  Sk  f« *JUStitÌa.  Abito  virtuoso  del  giu- giuauz.1  d,  gtQ>  Virtu  per  la  quale   si  gmdica 

dirittamente,  e  si  riconosce  e  si  dà  a  ciascuno  ciò 

che  gli  è  dovuto.  Rettitudine,  Dirittura.  |  Una  delle 

4  virtù  cardinali.  |  esaminare  con  — .  |  richieste  Jon- 
date  sulla  — .  )  fare  —  al  merito.  \  ottenere  — .  |  ope- 

rare secondo  — .  |  essere  di  —,  giusto.  |  norme  a* 

— ,  giuste.  |  uomo  di  —,  che  ama  la  giustizia.  |  ri- 
paratrice, che  ristora  del  danno.  |  commutativa, 

distributiva  (v.).  |  punitrice,  che  si  applica  col  ca: 
stigo.  |  combattere  per  la  — ,  contro  i  prepo^f"" 
e  i  tiranni.  |  opere,  atto  di  — .  |  originale,  &  Stato 
d'innocenza  di  Adamo  prima  del  peccato.  |otato 
di  grazia.  |  Dio  in  quanto  operatore  di  giustizia.  | 

ricorreva   nella 
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Vendetta,  Castigo.  |  e  pace;  —  e  misericordia.  Dio 
che  si  piega  alla  pietà.  |  Diritto,  Ragione,  come 
norma  e  come  applicazione.  |  £t$  Potestà  legittima 
di  attuare  la  giustizia  nei  rapporti  civili,  raddriz- 

zando il  torto.  |  governare  con  — .  |  amministrare 
la  — ,  dei  tribunali.  \  procedere  in  via  di  —,  giudi- 

ziaria. |  santuario  della  — ,  Tribunale  |  Giudici.  | 
presentarsi  alla  — .  |  Sede  della  corte,  del  tribunale, 
Palazzo  di  giustizia,  Palazzo  della  Ragione.  |  Vo- 

stra — ,  vocativo  del  Pretore.  |  intralciare  il  corso 
della  —  ;  sviare  la  — .  |  vendere  la  —,  di  giudici 
corrotti.  |  pvb.  Pane  in  piazza,  —  in  palazzo.  \  Or- 

dinamenti della  —,  Leggi  di  Giano  della  Bella  nel 
Comune  di  Firenze  per  difendere  il  popolo  dalle 
offese  dei  Magnati,  1284.  |  gonfaloniere  di  —,  Capo 
della  Signoria  nella  repubblica  fiorentina.  |  Pena, 
Punizione  inflitta  dalla  potestà  giudicante.  Esecu- 

zione di  sentenza.  Supplizio  capitale.  |  luogo  della 
—,  Patibolo.  |  esecutore  della  — ,  Boia.  \far  —,  Pu- 

nire. |  sommaria,  senza  lungo  processo.  |  farsi  — 
da  sé,  Prendersi  la  vendetta.  |  far  —  di  un  libro, 
Giudicarne  il  valore  senza  alcun  riguardo.  | 

*'■  "^Persona  condannata  a  morte.  Ribaldo,  Forca. 
|  Esecutori  della  potestà  giudiziaria.  Birri,  Guar- 

die. |  viene,  arriva  te  -.  |  Jj  Divinità  che  pre- 
siede alla  giustizia.  Simbolo  della  giustizia  in 

forma  di  donna  maestosa  in  trono,  cinta  di  dia- 
dema, che  regge  con  una  mano  la  bilancia,  con 

l'altra  si  appoggia  a  una  -Rpada  nuda   (anche  rap- 
J presentata  col  corno  dell'abbondanza).  j  le  bilance, 
a  spada  della  —.  |  Gran  — ,  grande  offesa  (1.  sum- 
mum  ius,  stimma  iniurìa).  \  Ministero  di  grazia 

e  —,  che  provvede  all'  amministrazione  giudizia- 
ria. |j  -are,  a.  Punire  a  morte,  Eseguire  la  con- 

danna di  morte.  |  schr.  Distruggere,  Sgualcire, 
Maltrattare.  |  rfl.  Castigarsi  da  sé.  Il  -ato,  pt.,  ag., 
m.  Che  ha  ricevuto  il  supplizio,  Decapitato,  Im- 

piccato, Fucilato,  j  ̂Condannato  a  morte.  Il  -erato, 
m.  Ufficio  e  giurisdizione  del  giustiziere.  Il  -ere, 
+-o,  -I,  m.  Esecutore  della  giustizia  penale.  Boia, 
Carnefice.  Aguzzino.  |  +Giudice.  |  +ag.  Della  pote- 

stà giudiziaria.  || -o,  m.  #justitYum.  (\  Ferie,  Va- 
canze dei  tribunali.  Il  +-oso,  ag.  Conforme  a  giu- stizia. 

glandola 

giust q     ag.  •jubtus     Che   ha   perfetta  conve- v'  nienza,    Non mancante  di  nulla  alla 
sua  grandezza  e  quantità.  Che  ha  giustezza.  | 
Esatto,  Preciso.  |  misura,  peso;  bilancia  — .  )  verso 
—  ,  Q9  pel  numero  delle  sillabe  e  per  gli  accenti.  | 
ora  —.  |  conto  — .  |  {&  calcolo  — .  |  colpo  —,  che  co- 

glie nel  segno.  |  interpretazione  — .  |  andar  —,  di 
abito,  cappello  ben  adattato  di  misura  e  taglio.  | 
zeppa  —,  che  combacia  esattamente.  |  squadra  —, 
di  angolo  perfettamente  retto.  |  disegno  — .  |  toccare 
il  punto  — .  |  Lontano  egualmente  dagli  estremi,  da 
scarsezza  e  superfluità,  Non  smodato.  |  ridurre 
alle  —  proporzioni.  \  desiderio  — .  |  statura  —,  me- 

dia. |  naso  —,  né  grande,  né  piccolo.  |  prezzo  — .  | 
passo  —,  né  affrettato,  né  lento.  |  cottura  — .  |  di 
sale,  né  salato,  né  insipido.  |  far  le  cose  — .  |  Ap- 

propriato. |  osservazione,  epiteto  — .  |  età  —,  adatta 
per  cosa  determinata.  |  dirle  giuste,  parole  ben  ap- 

propriate. |  a  dirla  —.  |  darle  giuste,  botte  e  ri- 
sposte. |  Conveniente.  |  ora  —.  \  vendetta.  |  Dovuto, 

Meritato.  |  biasimo,  rimprovero,  lode,  premio.  | 
Equo,  Eguale.  \far  le  parti  — .  |  pugna  — ,ad  armi 
eguali.  |  Adeguato.  |  pentimento.  |  Imparziale,  Che 
giudica  esattamente.  |  esaminatore,  giudice  — .  | 
Conforme  a  diritto  e  a  ragione.  |  pena,  sentenza, 
causa,  cagione.  \  a  —  ragione.  |  v.  guerra.  |  non  è 
— ,  eli.  cosa.  | Che  osserva  la  giustizia,  \magistrato, 
tribunale  — .  |  cielo!  esci.  com.  schr.  |  Dio! \ siamo  —  / 
esortando  a  giudicare  senza  passione.  |  Retto,  Di 
virtù  rigida.  |  umano  sei,  non  —  (Parini,  La  caduta). 
I  Legittimo.  |  erede.  |  m.  Uomo  pio,  buono,  vir- 

tuoso. |  e  santo;  e  pio,  ints.  |  Innocente.  |  pvb.  Pa- 
tisce il  —  per  il  peccatore.  |  ffi  Abele  il  —  ;  Giusep- 

pe il—;  il  —  Mardocheo.  |  |>  Aristide  il  — .  |  dor- 
mire il  sonno  dei  —,  profondamente.  |  Giustizia.  | 

secondo  il  diritto  e  il  — .  |  Ciò  che  è  dovuto,  Ciò 
che  è  giusto,  esatto.  |  ha  ciascuno  il  suo  — .  | 
Prezzo  giusto.  |  Gli  Ebrei  non  chiedono  mai  il  — . 
I  av.  Giustamente,  Con  giustezza,  Con  precisione.  | 
mirare,  colpir  — .  |  ragionar .— .  |  vestiti  che  vanno 
— .  |  Proprio,   Appunto,  Per  l'appunto    |  appunto, 

Proprio  nel  momento  preciso,  buono.  |  ora,  adesso. 
|  rip.,  sup.  |  Circa,  Quasi  (spec.  rip.). 
+gluto,  v.  gire. 

+gluvènca,  v.  giovenca. 
+giuzióne  (erronea  lezione),  v.  giurizione. 

P'Iaha     *•  *clava.  n^"  Talea:   ramo  d'albero  ta- 5  '  gliato  alle  due  estremità  per  piantarlo. 

O'IahÀlla  f  *glabellus  lisciatello  (dm.  gla- 5,aL'c,,a»  ber).  «  Parte  liscia  senza  peli  tra 
le  due  sopracciglie  sulla  radice  del  naso. 

crlahrn  a£-  #glaber  -bri.  Liscio,  Senza  pelu- o,au,u»  ria.  |  ̂   foglie  -.  |  fichi  -.  |  Rasato. 
|  Imberbe.  |  faccia  —  di  eunuco. 

flacé,  ag.,  fr.  (prn.  glasè,  lucido  come  ghiaccio), 
ucido    Di  apparenza   di   cristallo.   |   guanti  — .  | 

marroni  —,  Castagne  giulebbate. 

P*laCÌal  fi  a£-  #glaciàlis.  $  Di  ghiaccio.  Ge- S  '  lato.  |  vento  — .  |  zona  —,  intorno  ai 
poli.  |  oceano  —  artico,  antartico.  |  epoca  —,  O  nel- 

l'era neozoica,  con  regioni  coperte  da  ghiacciai.  | 
fango  —,  Acqua  dei  ghiacciai  al  principio  della 
fusione,  mescolata  con  sabbia  fina  e  limo.  |  acco- 

glienza —,  molto  fredda,  più  che  indifferente.  1 
silenzio  — .  ||  -mente.  Con  freddezza,  durezza. 

cria  Hi  atrSrA  m-  *gladiator  -ORis.AChi  com- giaui  diuic,  batteva  in  duell0  col  gladi0  pcr 

pubblico  spettacolo  :  era- 
no degli  schiavi,  in  ori- 

gine prigionieri  di  guer- 
ra o  volontari*,  mante- 

nuti a  spese  dello  stato 
e  anche  di  privati.  |  scuo- 

la dei  —,  Caserma  e  luo- 
go di  esercitazioni.  |  fa- 

miglia di  —,  Compagnia 
di  schiavi  gladiatori.  | 
gesto  da  —,  Posa  fiera. 
|  Sicario.  Il  -atorio,  ag. 
♦gladiatorTus.   Di   o   da 

Gladiatóri 
(bassorilievo  pompeiano). 

gladiatori.  |  atteggiamento  — .  |  giuochi,  spettacoli 
—,  cominciati  dal  3P  sec.  a.  C.  nelle  feste  satur- 

nali, e  continuati  in  occasione  di  grandi  funerali, 

poi  venuti  in  fiore,  non  ostante  l'indignazione  di 
eminenti  personaggi,  negli  ultimi  anni 
della  repubblica,  saliti  a  grande  favore 

sotto  l'impero,  furono  aboliti  da  Costan- tino: erano  anche  zuffe  di  schiere  contro 
schiere.  |  mano  —,  di  sicario.  ||  -atrlce,  f. 
Donna  che  fa  da  gladiatore.  ||  -atura,  f. 
♦gladiatura.  Scontro,  Duello.  Scherma.  | 
Mestiere  del  gladiatore.  |  esercitare  la  — . 
||  -o,  m.  ♦gladTus.  f|  Spada  corta  a  doppio 
taglio  e  con  punta  acuminata,  j  Coltello, 
Pugnale  (v.  ghiado;  e  prv.  v.  coltel- 

lo). H-òlo,  m.  «gladiòlus.  %  Pianta  delle 
iridacee,  a  foglie  ensiformi,  e  fiori  grandi 

in  spiga,  comune  nei  seminati  ;  Spade- 
rella,  Pancacciuolo  (gladiòlus  segètum). 

crlacrnlìtieo    a?-    (P1      c/)     *glagol   Gladio, glclgUMUUU,  ^arta  attera  dell'alfa- 

beto  cirilliano  (g).   Dell'alfabeto  slavo  di  rito  cat- 
tolico. Geronimiano.  |  messale  — . 

crlatìdfì    m.*GLANs  -dis.  9  Parte  su- 
giaiiucy  periore  del  pene,  Ghiande. 

glandola,  gianduia,  f0:°^; 
siila  (dm.  glandis).  f  Organo  di  un  tes- 

suto particolare,  la  cui  funzione  è  di  se- 
cernere sostanze  che  hanno  un  determi- 

nato ufficio.  |  lacrimali,  mammarie,  ova- 
ric,  salivari,  [pineale,  Appendice  nervosa 
alla  base  del  cervello,  di  forma  conica, 
colore  rossastro.  |  gastriche,  che  secer- 

nono succo  gastrico;  sebacee,  una  so- 
stanza grassa  nei  follicoli  piliferi  del 

derma;  sudoripare.  Tubi  lunghi  e  sottili 
con  piccoli  glomeruli  alle  estremità  in- 

feriori, sparsi  in  tutto  il  corpo,  che 
secernono  sudore.  |  tiroide,  davanti  alla  cartilagine 
tiroide,  e  che  quando  si  gonfia  per  malattia  produce 
ilgozzo.lv.  fegato,  milza,  pancreas,  reni, 

testicoli,  j  linfatiche,  Gangli'  confluenti  di  va  i 
linfatici   I  velenifera,  p.  e.    dell'  e  pei  r  a.  ||  -are^ag. 
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Glauco  di  Pozzuoli 
(Museo  Vaticano). 

Relativo  alle  glandule.  Che  ha  forma  o  tessuto  di 
piandole.  |  tessuto  —  j  malattia  — .  ||  -atta,  f.  dm. 
Il  -(fórme,  ag.  A  forma  di  glandola  ||  -Ina,  f.  dm. 
vez.  ||  -oso,  ag*  •glakdulBsus.  Di  sostanza  di  gian- 

duia. |  Che  ha  glandule. 

crlarÀnla     f-  *glarèa  ghiaia.  <>  Pernice  di  ma- S,areo,a»  re.  Rondone  marino. 

«rlacina    f-   P1»  dlt-  (delle  Alpi).  &  Frutti  del 
giacine,  mirtillo.  Bagole,  Cesarelle. 
glassare,  a.  *fr.  glacer  ghiacciare.  Cospargere 
dolci  o  carni  di  una  specie  di  gelatina. 

glaStO,  gì aStrO,   m.  #glastum.  %  Guado. 
trial ihfkritA  f-  O  Minerale  dei  gessoidi,  dop 
gì aiiucinu,  pi0  solfato  nativo  dl  sodlo  e  di 
calcio,  in  cristalli  monoclini  pianeggianti  mcolora, 
bianca,  giallastra,  grigia,  trasparente. 

8  '   zurro  chiaro,  Ceruleo,  tra  il  verde  e 
il  celeste.  |  %  Colore  verde  bigio  su  foglie  o  frutte 
ricoperte  della  cera,  volgar- 

mente rugiada.  |  degli  occhi  di 
civetta:  dei  salci,  degli  ulivi.  | 
m.  *&  ♦Pesce  degli  squali,  az- 

zurro. Verdesca.  |  Q  Pescatore 
divenuto  divinità  marina  gu- 

stando di  un'erba  chi  faceva 
risuscitare  i  pesci  sulla  riva  || 
-odine,  f.  Glaucoma.  |l  -ina,  f. 
•©  Alcaloide  che  fu  trovato  in 

una  specie  di  papavero  [glau- 
cium  lutèum).  ||  -lei «elmo,  sup  || 
-ita,  f.  Qualità  di  glauco.  ||  -orna, 
m.  «glaucoma  YXaùxuLta.  ̂   Ma- 

lattia dell'  occhio  che  spesso 
porta  rapidamente  alla  cecità,  e  in  cui  la  pupilla 
dilatata  e  irrigidita  dà  riflessi  azzurri:  carattere 
principale  è  l'aumento  della  compressione  nel 
globo  dell'occhio  con  scomparsa  dei  nervi  ottici  e 
della  retina.  ||  -ònia,  f.  O  Mica  di  color  verde  con 
alluminio,  ferro  e  potassio:  può  servire  a  ferti- 

lizzare. ||  -opi crina,  f.  •©  Alcaloide  trovato  con 
la  glaucina.  ||  -òplde,  f.  •yXaux^Tris  -t&os  Che 
ha  gli  occhi  cerulei:  epiteto  omerico  di  Pallade 
Atena. 

afave,  m.,  fr  glaive  (1.  gladìus).  ̂   Pesce  spada* 
+gl  azito,  v.  grazi  re. 

fiflèb  a  f-  #gleba.  Zolla.  Ghiova.  |  servo  della  — , 
6  v  »  Coltivatore  obbligato  con  la  famiglia  a 
vivere  nel  fondo  e  coltivarlo  in  servizio  del  si- 

gnore: andava  in  eredità  insieme  col  fondo  stesso 
[gleba*  adscriptus).  ||  -erta,  -ettlna,  f.  dm.,  vez.  || 
-oso,  ag.  #glkb5sus.  Pieno  di  zolle. 

gledissia,  -iccia,  J-, ?Itóas.t 
spine 

fflèn  e  '■  #Y'tvT<.  tj  Cavità  articolare,  di  un 5  *  osso  in  cui  un  altro  osso  si  articola.  |l 
-òide,  ag.  Di  cavità  in  cui  si  articola  la  testa  di 
un  altro  osso. 

gleuchenòmetro,  m  #r^ux^  mosto> ol- o,VUVMWI  ,WI  ■  ■^■',  v»  vo«  vino,  jxÉTpov  misura 
Strumento  che  serve  a  misurare  la  ricchezza  zuc- 

cherina del  mosto  e  del  vino.   Glucometro. 

art.  #illi.  I:  forma  pi.  dell'art,  m.  usata 
sempre  innanzi  a  vocale  o  5  complicato, 

ora  anche  innanzi  a  z,  gn;  ma  in  antico  indiffe- 
rentemente. |  sfs.  alle  prp.  :  agii,  degli,  ecc.  |  pr. 

m.  sg.  atono  obi.  A  lui,  Ad  esso.  |  sfs.  dirgli,  det- 
togli; +disscgli.  |  +incòntrogli,  Incontro  a  lui.  |  prfs. 

ad  altro  pr.  ha  la  forma  di  glie:  glielo  disse,  dir- 

P"  lì  Cera    *•  *prn-  S)    *>  Famiglia  di  vermi  dei o  '  poheheti,  con  proboscide  sviluppatis- 
sima  protrattile,  il  corpo  al- 

lungato e  il  capo  conico  a 
segmenti  inanulati  (glvccra). 

glicerato,  «-ip.™.-.*)- 
Olieera. 

Medica- 
mento a  base  di  glicerina.  | 

d'amido,  a  base  di  glicerina  e  amido.  H  -ICO,  ag.  (pi. 
glicenci)  Di  acido  che  si  produce  per  ossidazione 
della  glicerina  ||  -ina,  f.  #puxEry6s  dolce.  Liquido  sci- 

ropposo incoloro  dolcigno  che  si  ottiene  dalla  sapo- nificazione dei  grassi,  nelle  fabbriche  di  sapone  e  di 
steariche  serve  in  farmacia,  come  antisettico  ed  e- 
molliente,  nella  fabbricazione  d'inchiostri, di  colori, 
per  la  preparazione  della  nitroglicerina  e  della  di- 

namite. |  ungersi  le  mani  di  —,  per  preservarle  da 
screpolature.  |  saponi  di—,  [fulminante.  \\  -òleo,  m. 
♦oleum  olio.  Preparato  che  ha  la  glicerina  per  sol- 

vente. ||  -ofosfato,  m.  Sale  derivante  dall'acido  gli- cerofosforico,  di  azione  ricostituente.  ||  -ofosfòrlco, 

ag.  (pi.  -ci).  Di  acido  ottenuto  combinando  l'acido fosforico  con  la  glicerina. 

elicine  f  (Prn  è):  *Y>.uxùs  dolce.  %  Pianta 6  '  delle   papilionacee,    arbusto   sarmen- 
toso  rampicante,  con  bei  grappoli  spioventi  di 
color  azzurro  lilla,  piantata  per  ornamento  di  muri 
e  verande  (wistarla  sinensts). 

pr|ÌCÌ fTÌ 7  3  *•  (Prn-  0)*  •Y^uxu^t^a  GLYCYRR- 
giiv/iinta,  HJZA   ra(j|ce    dolce.  %  Liquirizia, 

Regolizia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -tzici).  Di  glicirriza.  ||  -ina, 
f.  Sostanza  cristallina  che  si  estrae  dalla  liquiri- 

zia, ed  è  il  sale  di  ammonio  dell'acido  glicirrizico. 

eli  cocólla.  f  i?rn-  g)-  #y^uxù»  dolce»  *a^*- 
&  .w  www..My  ^sostanza  di  sapore  zuccherino 

che  si  forma  dalla  gelatina  fatta  bollire  con  l'acido 
solforico  ||  -ògeno,  m  ♦-yevtjs  generatore.  Sostanza 
affine  all'amido  che  si  trova  nel  fegato  dei  mam- 

miferi, nel  tuorlo  d'uovo,  nell'embrione,  in  mol- luschi, e  anche  nei  funghi  e  in  alcune  alghe:  si 
presenta  come  una  polvere  amorfa,  priva  di  odore 
e  di  sapore.  |l  -ogònesi,  f.  Produzione  del  glicogeno 
nel  fegato.  ||  -ogènlco,  ag  (pi.  -ci).  Di  glicogenesi. 
{funzione  — .  j|  -olato,  m.  Sale  dell'acido  glicolico.  || 
-ole,  m.  Alcool  etilenico  ||-òlico,  ag.  Di  acido  che 
si  forma  dall'ossidazione  del  glicole.  Il  -òli de,  m. 
Anidride  dell  acido  glicolico.  ||-òslo,m.  Glucosio. 
||  -osuria,  f.  ftcòpov  urina.  ̂   Emissione  di  zuc- chero nelle  urine:  se  è  persistente,  è  sintomo  del 
diabete. 

elicònio  a8->  m  <Prn-  £>•  •olycohTum.  f  Me- &  w»  tro  classico  (introdotto  da  un  poeta 
Gliconei,  formato  di  una  base  spondaica  o  trocaica, 
un   dattilo   e    una    dipodia    spondaica    catalettica 
(come  un  settenario  sdrucciolo):   uu  —  u  —  : molto  usato. 

gli, 

glielo  :  gliene  venne.  |  +K  in  questo  nesso  ogni  pr. 
si  affievoliva  in  le:  gliele,  Glielo,  Gliela,  Glieli;  ma 
usava  anche  non  fare  il  nesso:  glie,  le.  |  In  antico  si 

preferiva  premettere  il  pr.  ogg.  all'obliquo;  per- 
ciò lo  eli.  ecc.  ;  e  cosi  gliene,  Se  li.  |  tose,  anche  f., 

A  lei,  Le.  |  pvb.  Chi  bella  donna  vuol  parere,  la 
pelle  del  viso  gli  convien  dolere.  |  tose,  e  antico, 
anche  al  pi.  #illis.  Loro,  A  loro.  |  pr.  m.  pi.  ogg. 
Li:  Gh  ho  visti.  I  *ille  tose.  pr.  pers.  nom.,  pro- 

clitico, spec  pleon.:  Egli,  Ei  |  gli  è  tardi;  gli  è 
lui.  |  Oli  è,  La  cosa  è,  Il  fatto  è   |  +av.  Vi. 

gliela,  -e,  -i,  -o,  v.  gli. 

flìfO  m-'  neo1'  ̂ ft  Apparecchio  pel  cambia- «»  •  mento  di  marcia  delle  macchine  a  vapore. 
|  di  Stephenson,  di  Allan,  ecc. 

0*1  ìfn OTafì 3  f-  (prn.  g).  *vXuc>-fr)  scultura.  Arte 
glUOgraTia,  di^ttenf;e  Jìh^vì  gotto  i  torchi, 

specie  di  galvanografia  o  elettrotipia,  li -ògrafo,  m. 
Piastra  con  l'incisione  in  rilievo  ottenuta  con  la elettrotipia. 

4-P'IÌnma  m  *glomus  gomitolo.  ̂   Sorta  di 
-rgiiwina.,  tumore  eeiatfnoso. 

crlirtQCaln  m./©Uno  dei  prodotti  dell'azione 
B,,VOOtt,u»  dell"  acido  nitrico  suli'  alcool,  e 

l'aldeide  dell'acido  ossalico.  || -llico,  ag.  Acido  —, 
prodotto  dalla  reazione  dell'acido  nitrico  concen- 

trato sull'alcool,  ha  funzione  di  acido  e  di  aldeide. 

glìttica,  glìptica,  fco^t"0.  &••«* 
gliare  in  pietra,  con  lo  scalpello  o  col  bulino,  d  in- 

cavo o  a  rilievo.  Arte  dell'intaglio,  li  -ICO,ag.  (pi  -ci). 
Che  appartiene  all'intagliare.  |  lavoro  —,  Cammeo,  e 
sim.  ||  -odonto,  m.<>  Armadillo  gigantesco,  fossile 
dell'epoca  quaternaria.  ||  -ografìa,  f.  Descrizione  di 
pietre  intagliate.  ||  -ògrafo,  m.  Studioso  di  glittica. 
Il  -otòca,  f.  *(H]x*rì.  Luogo  dove  sono  raccolte  e  con- servate pietre  incise. 

+gliùommero,  £-«?•  gS^f xStó 
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glorióso 

Globicèfalo. 

Glòmere. 

f  Componimento  in  dialetto,  con  lepidezze  e  di- 
gressioni giocose,  fatto  per  la  recitazione:  i  più 

antichi  pare  fossero  composti  da  Iacopo  Sannazaro. 

globe-trotter,  m.,  ingl.  Chi  viaggia  quasi  di  corsa 
per  il  mondo,  per  la  passione  del  viaggiare,  e  tal- 

volta per  far  prove  straordinarie. 

<rlnh  fi  m>  *globus.  Corpo  rotondo  solido  con- S,uu  u>  tenuto  da  una  stessa  superficie,  i  cui 
punti  sono  tutti  equidistanti  dal  centro.  Sfera.  | 
te rres tre,  terracqueo,  Terra, Sfera  terrestre.  |  Astro. 
I  di  Marte,  di  Saturno.  \  $  Figura  della  sfera  ter- 

restre in  cartapesta  o  legno,  col  mappamondo,  per 
istudio.  |  celeste,  Astrolabio.  |  il  —  e  lo  scettro,  sim- 

boli dell'impero  del  mondo,  attributi  nelle  figure  di 
imperatori  e  talvolta  di  papi.  |  del  lume,  Palla  di 
cristallo  o  vetro  per  difendere  il  lume  dal  vento,  o  se 
opaca  per  attenuare  e  distribuire  la  luce.  |  visivo, 
.dell'occhio,  9  perla  sua  forma  rotonda.  |  di  fiamma, 
fumo,  che  si  avvolge  in  sé  salendo.  |  di  fuoco,  Ma- 

teria luminosa  che  scorre  rapida  nel  cielo  e  scop- 
pia con  fragore  di  tuono.  |  aereostatico,  Pallone  di 

carta,  provveduto  di  una  fiamma  che  lo  rende  più 
leggiero  dell'aria  e  lo  fa  salire,  per  festa.  |  in  — , 
neol.  In  massa,  blocco.  |  f>  ̂   Compagnia,  Mani- 

polo, Branco,  staccato  dal  resto  dell'ordinanza.  Or- dinanza in  cérchio  per  difendersi  da  ogni  parte.  | 
Palla  da  cannone  o  mortaio.  ||  -ale,  ag.  neol.  *fr. 
global.  Complessivo. 
|  spesa  —.  |  imposta 
—,  che  comprende 
tutte  le  varie  imposte. 
i;  -etto, m.  dm.  |#  Glo- 

bulo. || -etti no,  m.vez. 
!  -icèfalo,  m.  ̂   Ceta- 

ceo dal  capo  tondeg- 
giante e  il  muso  ottuso,  tutto  nero  tranne  una 

striscia  bianca  su  per  il  ventre,  e  con  una 
pinna  dorsale;  vive  in  branchi  nei  mari  gla- 

ciali, ma  talvolta  scende  sin  nel  Mediterraneo.  H 
-icino,  m.  dm.  |  Palloncino  ||  -òlde,  m.  £  Corpu- 

scolo tondeggiante  che  contiene  globulina  nei  gra- 
nelli solidi  di  glutine.  ||  -osltà,  4-ate,  -ade,  f.  *glo- 

bosTtas  -Xtis.  Rotondità.  Figura  di  globo.  ||  -oso, 
ag.  #globòsus.  Di  globo.  \  forma,  figura  — ..||  -ulare, 
ag.  A  forma  di  globo.  ||  +-u lento,  ag.  Globoso.  |j 
-utenza,  f.  Forma  di  globo.  Globosità.  ||  -uletto,  m. 
dm.  di  globulo.  ||  -ullna,  f.  tj  Materia  albuminoide 
esistente  nei  globuli  del  sangue.  |  Jfc  Materia  al- 
bumoide  nei  granelli  di  glutine,  che  spesso  cri- 

stallizza. ||  -ulo,  m.  {glòbulo).  #globìJlus  (dm.  glo- 
àus).  Globetto.  |  pi.  9  Minutissimi  dischi  che  costi- 

tuiscono una  parte  essenziale  del  sangue:  un 
millimt.  cubo  di  sangue  ne  contiene  circa  5  mi- 

lioni. |  rossi  —,  più  abbondanti,  con  emoglobina.  | 
aver  molti  —  rossi,  Esser  forte,  vigoroso.  |  bianchi, 
o  incolori,  sferoidali,  di  una  massa  finamente  gra- 

nulosa: nell'anemia  predominano  sui  rossi.  Leu- 
•cociti.  |  tft  Enfiagione  o  cavità  che  le  bollicine  ae- 

riformi lasciano  talora  nei  metalli  fusi. 

qIÓ  rip*  Voce  imitativa  del  rumore  che  fa  il  li- &  '  quido  uscendo  da  un  fiasco  o  sim.  I  Giù. 

g|Òm  O  m*  *OLOML's  1-feRisl  gomitolo,  fi  Cia- 
°  '   scuno   dei  globi  laterali  superiori   in 
cui  finisce  la  forchetta  o  fettone.  |]  +-erare,  a.  •glo- 
mkrare.  Agglomerare.  ||  -ere,  -èrlde,   f.   (glòmere). 
<>  Specie  di  millepiedi  o  ccntogambe.  che  hanno  fa- 

coltà di   appallottolarsi:  di  corpo  ci- 
lindrico, testa  grossa  e  ben  distinta, 

ri»  12  o  18  segmenti;   si  trovano  rac- 
colti insieme  sotto  le  pietre,  le  foglie 

cadute,  nei  luoghi   umidi   arcrillosi.  | 
marginato,  comunissimo,  nero  lucido 
con  orlo  giallo  sui  margini  yglomèris 
lìr-ibata).\\  -ull,  m.  pi      dm.    {-èrtili): 
ai   Malpighi,   ej   Suddivisione    delle 
arteriole  renali,  nella  sostanza  corti- 

cale del  rene.  ||  -ullte,f.  tffc.  Forma  di 
nefrite  localizzata  prevalentemente  nei  glomeruli. 

glÒTÌ  Si    '•  #gl°R^a.    Alto  vanto,   Fama  di  gian 
^  *  lode,  Nominanza  per  grandi  opere  vir- 

tuose. |  splendore  della  — .  !  la  dolcezza,  gli  stimoli 
della  — .  |  fantasma  di  —,  Immagine  di  gloria  spe-  .  ,     .  c 
rata.  |  avido  di  — .   |  purissima,  di  lama  che  non     Agilità  e  Sottigliezza.  |  misteri  — ,  del  Rosario,  gli 
può  essere  menomata,   anche   per  l'integrità  dei  I  ultimi  cinque  dedicati  alle  glorie  di  Maria.  |  */  — 

costumi.  |  vana,  Vanagloria.  |  grande,  vera  — .  j 

Gesta,  Azione  che  è  causa  di  gloria.  |  le  —  d'Ita- lia ;  del  popolo  romano  ;  degli  antenati.  \  di  poeta, 
oratore  ;  delle  Arti.  \  oscurare,  profanare,  macchia- 

re la  —.  |  pervenire  alla  — .  |  delle  armi,  milita- 

re. |  gli  eserciti  d' Italia  si  sono  coperti  di  una 
grande  — .  |  la  —  di  Scipione,  Cesare,  Traiano, 
Marco  Aurelio,  Carlo  Magno,  Napoleone.  \  la  — 
delle  bandiere.  [Vinto.  \  la  —  della  lingua,  Il  vanto 
di  eccellenza  di  scrittore.  |  Virgilio  èia  —  dei  La- 

tini, Dante  degl'Italiani.  |  sciocca,  falsa,  misera,  j 
la  via  della  —,  Opere  virtuose  che  finiscono  a  dar 
gloria.  |  e  onore.  |  la  —  di  precursore,  antesignano  ; 
martire.  |  tempio  della  —,  Gloria  che  circonda  i 
grandi  per  sempre.  |  £<  Tessuto  di  seta  e  cotone 
per  paracqua,  spolverini,  ecc.  |  Jt  Lode  di  Dio  ai 
buoni,  Gaudio  dato  in  premio  nell'altra  vita,  Bea- 

titudine. |  dei  santi.  \  del  paradiso.  \  aureola  di  — , 
Raggi  di  luce  che  circonda  il  capo  dei  beati.  Splen- 

dore della  bella  fama.  |  salire  alla  —,  al  para- 
diso. |  una  —  di  angeli,  Q  Angeli  in  tripudio. 

|  Che  Dio  rabbia  in  — ,  augurio,  e  talvolta  ir.  ed 
euf.  |  mondana,  Breve  e  passeggiera  lode  e  pompa 
del  mondo  rispetto  a  quella  della  beatitudine.  | 
Cosi  passa  la  —  del  mondo,  1.  Sic  transit  gloria 
mundi,  parole  del  cerimoniale  dei  nuovi  pontefici 
eletti,  dette  da  un  prelato  mentre  arde  un  ciuffetto 
di  stoppa  in  cima  a  una  canna.  |  di  Dio,  Grandezza 

meravigliosa  dell'opera  di  Dio  come  provvidenza 
dell'universo.  \  a  —  di  Dio,  A  celebrazione  della 
sua  grandezza.  |  alla  —  del  grande  Architetto  del- 

l'universo (sigla  A.  G.  D.  G.  A.  D.  U.),  Intitolazione 
degli  atti  solenni  della  Massoneria.  |  &  Rappresenta- 

zione di  angeli  in  tripudio  e  di  santi  intorno  alla  Tri- 
nità e  a  Maria.  |  Parte  della  funzione  del  sabato  santo 

in  cui  si  rappresenta  la  risurrezione  di  Cristo  al  can- 
to di  Gloria  xn  excelsis  Dea,  ecc.  |  sonare  la  —,  le  cam- 

pane a  distesa.  |  a  —,  Con  festa  e  tripudio.  |  aspet- 
tare  a  — .  |  andare  in  —,  in  estasi,  in  giubilo.  |  es- 

sere in  — ,  schr.,  ubbriaco.  |  m.  Canto  di  gloria. 
Orazione  del  Gloria  patri,  filio  et  spiritui  sancto: 
amen.  \  in  excelsis,  Versetto  degli  angeli  alla  na- 

scita di  Gesù.  Dossologia  grande.  Parte  della  messa 
in  cui  si  recita  il  gloria.  \  patri,  Dossologia  pic- 

cola. |  pvb.  Tutti  i  salmi  finiscono  in  —,  col  gloria 
patri,  La  conclusione  è  sempre  la  stessa.  |  Alla 
fine  del  salmo  si  canta  il  —,  Bisogna  rallegrarsi 
in  ultimo.  Il  -etta,  f.  dm.  Vanto.  Boria  per  cosa  da 
poco,  Gloriola.  Piccolo  onore,  o  di  gente  di  pic- 

colo animo.  |  accademica,  di  un  applauso  del  par- 
tito, della  folla.  |  *fr.  gloribtte.  Padiglione  di  ver- 

dura. ||  -ola.  f.  (anche  gloriola),  •gloriòla.  Glo- 
rietta.  j|  -uccia,  -usa,  f.  dm.  spr. 

crlnri  arA  nt.,  rfl.  {glorio).  «glorIari.  Vantar- gli! l  ai  u,  gi)  Menar  vanto,  Compiacersi  di 

onore  e  valore  proprio  {di).  |  &  Tripudiare  nella 
beatitudine  del  paradiso.  |  a.  Dar  gloria,  Magnifi- 

care, Esaltare.  |! -amento,  m.  Il  gloriarsi.  Elogio, 
Lode.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  ha  gloria.  Che  è  in 
onore  e  giubilo.  ||  -alo,  pt.,ag.  Esaltato.  ||  +-azione, 
f.  •oloriatIo  -Onis.  Il  gloriarsi. 

crlririfir*  arA  a-  (2  glorifichi),  ♦glorificare. 
giurili**  ai *?,  Esalare  con  lode,  Dar  gloria, 

Render  glorioso.  |  Jft  Cantar  gloria  a  Dio.  |  la  na- 
zione, Renderla  illustre  con  alte  opere,  Coprirla 

di  onore.  |  rfl.  Vantarsi,  Gloriarsi.  ||  -amento,  m. 
Il  glorificare.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  glorifica.  |  do- 

nante, Che  gode  la  gloria.  ||  -ativo,  ag.  Atto  a  dar 
gloria.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Onorato  di  gloria.  |  Fatto  glo- 

rioso in  cielo.  Beato.  ||  -atamente.  Con  tripudio  di 
anima  glorificata  da  Dio.  || -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
glorifica,  fa  glorioso.  ||  -azione,  f.  *glorificatìo 
-ònis.  Il  far  glorificato.  |  la  —  degli  eroi.  |  Celebra- 

zione della  gloria.  |  &  Il  cantar  gloria.  |  di  Diot 
dei  santi.}  Beatitudine  di  paradiso.  ||  -azioncella,  f. 

dm.  spr.  Piccola  glorificazione. 
"    rÌQCO    a6-  #glori°sus.   Illustre,  Preclaro, glOl  ivo  v,  rjf  chiara  e  onorata  fama.  |  Roma 

__.  |  u  —  imprese  dei  Romani.  \  le  gesta  — .  |  difesa, 

vittoria  —.  |  porto  —,  Gloria.  |  l'anno  —  del  1860. I  le  nostre  —  bandiere.  |  Onorato  in  alta  condizione, 
di  signoria.  |  $$  Che  ha  gloria  in  cielo.  Glorificato 
da  Dio.  |  ddi  dei  corpi  —,  Lucidezza,  Spiritualità, 
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gnidio sangue  di  Cristo.  |  di  —  memoria,  Di  illustre  me- 
moria. |  esser  —  di,  Gloriarsi.  |  e  trionfante,  di 

Cristo  salito  al  Cielo;  schr.  di  persona  che  non 
sente  la  sua  umiliazione.  |  Borioso,  Millantatore.  | 
il  soldato  —  {Miles  gloriosus),  Commedia  di  Plauto, 
di  un  Pirgopolinice,o  capitan  Spaventa,  debitamente 
punito,  j  matto  — ,  Gran  matto.  |  testa  —,  strava- 

gante. ||  -a,  f.  %  Genere  di  gigliacee,  dell1  Asia 
tropicale  e  delfAfrica,  rampicanti,  la  cui  specie 
più  bella,  detta  superba,  ha  fiori  gialli  alla  base, 
scarlatti  alla  sommità;  si  allevano  nelle  serre.  )| 
-amente,  In  modo  glorioso,  Con  gloria.  |  soffrire, 
morire  — .  |  Con  pompa,  fasto  di  potente.  |  Con  va- 

nagloria, boria.  ||  -etto,  ag.,  dm.  Che  gode  di  vanto 
meschino.  H-Isslmo,  sup.  |  vittoria,  capitano  —.  \ 
Dio  — .  || -issi marnante,  av.  sup. 

+P"IÒS  fl.  *"•  Chiosa,  Glossa.  |  Dov'è  piana  la 5,wy  *»  lettera.  Non  far  oscura  —  (da  una 
lauda  di  Jacopone).  ||  -are,  a.  Chiosare.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  fa  glosse.  |  Maldicente.  ||  -ella,  f.  dm. 
Noterella.  ||  -atta,  f.  dm. 

1°  fi IÒSS  3.    f*  *X^Q(TOa  glossa  lingua.  30  Voce 5  *  oscura  o  meno  usata  che  ha  biso- 

gno d' interpretazione.  |  Chiosa,  Nota  esplicativa. 
|  dichiarare  con  glosse,  un  testo,  nelle  parole 
oscure  o  meno  usate,  con  le  corrispondenti,  talora 
del  volgare  o  del  dialetto.  |  intrusa  nel  testo,  Nota 
marginale  introdottavi  dal  copista  preferendola  al- 

l'originaria più  oscura,  o  accanto  ad  essa.  |  Spie- 
gazione perpetua  di  un  testo,  Annotazioni.  |  pi. 

marginati,  flfl  dei  Santi  Padri  alla  Bibbia.  |  £t£  An- 
notazioni dei  giureconsulti  bolognesi  della  scuola 

di  Irnerio  al  testo  delle  leggi  romane,  e  che  si  tro- 
vano spesso  intruse  in  esso.  |  ordinaria,  Collezio- 

ne delle  glosse  dei  giureconsulti  fatta  da  Accursio 
fiorentino  professore  a  Bologna  (circa  il  1260).  | 
far  la  —,  Far  la  critica  maldicente,  su  q.  e.  ||  -are, 
a.  Chiosare,  Fornir  di  glosse,  Annotare.  Il  -ario,  m. 
•glossabIum.  Libro  in  cui  si  spiegano  le  voci  an- 

tiquate o  strane  o  poco  note  di  uno  o  più  testi.  | 
degli  scrittori  della  media  e  infima  latinità,  Opera 
di  Carlo  Dufresne,  sieur  Du  Canee,  Parigi  1678, 
vocabolario  delle  scritture  e  dei  documenti  latini 

sino  all'ultimo  Medioevo  [Gì.  ad  scriptorcs  med.et 
inf.  latini  tati  s  ;  ultima  edizione  1883-88  in  10  volumi). 
|  Parte  del  vocabolario  della  Crusca,  5*ediz.,  che 
accoglie  solo  le  voci  antiquate  e  sim.  ||  -atore,  m. 
Autore  di  glosse.  |  pi.  Irnerio  e  i  giureconsulti  che 
ne  derivano,  come  Bulgaro,  Gosia,  ecc.,  che  inse- 

gnavano leggi  glossando  il  codice  giustinianeo.  || 
-èrta,  m.  (pi.  -*).  *YXó<xaTj|j.a  glossema.  Voce  oscu- 

ra, astrusa  da  doversi  spiegare.  |  Glossa,  Glossa 
intrusa.  ||  -emàtico,  ag.  (pi.  -ci).  •yXwcr^mp.aTixés 
glossematYcus.  Che  appartiene  a  glossema.  || -©gra- 

fìa, f.  +fpayia  descrizione.  Opera  di  glossografo. 
|  Lessicologia.  ||  -ogràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  glosso- 

grafia. |  studio  — .  Il  -ògrafo,  m.  Chi  scrive  per  di- 
chiarar le  voci  oscure,  antiquate  di  una  lingua.  | 

Lessicologo.  ||  -ologia,  f.  *-Xoxia  studio.  Glossogra- 
fia. |  Glottologia.  |  v.  glossa  2°. 

2°  £*IÒSS  a.  f  •Y'to™'-  •  Lingua.  ||  -agra,  f. 6,wg  "»  •-d'roa.'flfc.  Dolore  reumatico  alla  lin- 
gua. ||  -algla,  f.  #-aAYla.  Dolore  della  lingua  per 

infiammazione.  Glottalgia  || -Ico,  ag.  (pi.  glòssici). 
Della  lingua.  |  vene  — .  ||  -Ite,  f.  Infiammazione  della 
lingua.  ||  -ocàtoco,  m.  (pi.  -ci).  *xótoyos  che  ritie- 

ne. ^"  Strumento  fornito  di  lampadina  per  ab- 
bassar la  lingua  e  illuminare  il  retrobocca.  || 

-ocèle,  f.  *xfAT)  ernia.  Ingorgo  del  tessuto  della 
lingua.  R  -odlnìa,  f.  *ó$0vd  dolore.  Reumatismo  alla 
lingua,  Nevralgia  della  lingua.  ||  -oplegla,  f.  ♦tt/.t,^ 
colpo.  Paralisi  della  lingua  con  perdita  di  moto  o 
di  senso.  ||  -otomìa,  f.  *to\ì.1).  Amputazione  della 
lingua. 

-l.  cri  rito  retro    nt.  [glòtero).  #glut  (onm.).   Gri- i-gioierare,  d   **,  v  '  0  dciia  cicogna. dare  col  verso  della  cicogna. 
ntf  a  *•  #YAtSTTa  (forma  attica  di  rì&oaa), 
w"  °»  Lingua.  |  9  Glottide.  ||  -algla,  f.  Glos- 

salgia.  ||  -(de,  f.  [glòt-).  •yauttIs  -1&o«  linguetta. 
Fenditura  triangolare  posta  tra  le  corde  vocali 
della  laringe,  e  che  le  fa  vibrare  e  produrre  la 
voce  se  è  premuta  dall'aria  che  viene  dai  polmoni. 
|  <>  Sorta  di  uccello  dei  trampolieri  dal  becco 
ungo;  Pantana,  Verderello  (glottis  chloropus  o 
natans).  [i  -ologia,  f.  •-Àcria  studio.    Scienza  che 
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studia  i  linguaggi,  nelle  loro  origini,  famiglie,  di- 
ramazioni, costituzioni,  comparativamente  e  sto- 
ricamente. Linguistica.  ||  -otògico,  ag.  (pi.  -ci).  Di 

glottologia.  |  indagine  —.  |  Archivio  —  italiano, 
Grande  raccolta  periodica  di  studi'  sulla  lingua  e 
i  dialetti  d'Italia  e  affini,  fondata  e  pubblicata  da 
G.  I.  Ascoli  dal  1873  al  1901  in  16  volumi  ;  conti- 

nuata nel  17°  da  Carlo  Salvioni  (1905);  poi  da  P. 
Goidanich.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gì).  Dotto  in  glottologia. 

+glottire,  nt.  *glutIre,  v.  inghiottire. 

glU  giti,  onm.  del  verso  del  tacchino,  Glo  glo. 

-Lcxlfihoro    nt.,  dif.  •glubére.  Scorzare,  Levar 
t-giuuere,  la  corteccia 

fifllIC  llìa.  *■  #TAux'JS  flolce-  'O  Base  terrosa  o  in &  »  forma  di  polvere  bianca  che  si  estrae 

dallo  smeraldo,  dal  berillio,  dall'acquamarina,  ecc. 
Il  -inlo,  m.  &  Metallo  del  gruppo  del  magnesio,  e 
il  cui  ossido  è  la  glucina;  Berillio.  ||  -òmetro,  m. 
•YÀOxos  mosto.  Gleucometro.  ||  -òside,  m.  Prodotto 
naturale  che  contiene  fra  i  componenti  il  glucosio. 

|| -Oslo,  m.  Zucchero  dell'uva:  trovasi  anche  nel 
miele,  nelle  frutte,  ecc.  :  si  prepara  pure  artificial- 

mente dalla  fecola  delle  patate. 

Mlijmo  f.  *oluma.  Jfc.  Ciascuna  delle  due  brat- 
5  »  tee  vuote  della  spighetta  delle  grami- 

nacee. |  Vesta,  Guscio,   Camerella.  ||  -erta,  f.  dm.  || 
-iflóre,  f.  pi.  Piante  con  glume:  ordine  che  com- 

prende le  ciperacee  e  le  graminacee. 

ff lutei     m*    p1'    *GLUTEN-   •  Muscoli   della   na- 

lH  Ùtili  6  m-  *GLUTEN  Tn,s  colla.  Sostanza  al- 5  u  '  buminoide  azotata,  che   con  l'amido 
costituisce  la  parte  principale  della  farina  dei  ce- 

reali. |  Materia  che  serve  per  attaccare  un  corpo 
all'altro.  Colla,  Vischio.  |  9  +Senovia.  |  &  Ce- 

mento naturale  di  alcuni  aggregati  lapidei,  come 
le  arenarie.  ||  -are,  a.  Attaccare  con  glutine,  Con- 

glutinare. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  pane  — ,  fatto  di  glutine, 
pei  diabetici.  ||  +-o,  m.  «glutTnum.  Glutine.  ||  -osità, 
f.  Qualità  di  glutinoso.  ||  -oso,  ag.  *glutin5sus.  Che 
ha  glutine,  o  somiglia  a  glutine.  |  Viscoso,  Tenace. 

gna,  plb.,  acrt.  Bisogna. 

ffnàrrhar  o     f  Nacchera.  ||  -one,  m.  Persona gnacunera,  goffa  di  lormc  0  di  maniere 

grriofo|jo  m-  #Yv3C5aXiov  gnaphalTon.  ,£  Gene- Si  ,**,«*,,v'»  re  di  piànte  delle  composite,  erbe 
rivestite  di  lanugine  con  capolini  piccoli  di  molti 
fiori  gialli  o  bianchi;  una  cui  specie  è  la  Stella 
delle  Alpi,  o  Fior  nobile,  Edelweiss  (gu.  Iconto- 

podlmn).  * 
81    f   Persona  spregevole,  da  trivio,  che »  «*,   URa  di  dif  gnàffe  nel  parlare.  ||  -e,  esc! 

plb.  In  mia  fé;  usata  senza  un  particolar  sign.. 
e  come  pleonasmo. 

ornaf  iÓflG     m*  OpP'°  cne  usano  i  Turchi,  per 6  »   stare  allegri  e  senza  pensieri. 

cnàfirnBrsi  *•.» plb*  ̂ rurit°»  voglia,  capne- 
crna  n  orna  li  m->  onm.  Miagolio  del  gatto. gnau,  gnau,  Gnaulo.  Il -ulare,nt. Miagolare. 

|  Frignare.  Lamentarsi.  |!  -ulata,  f.  Gnaulo,  Lamen- 
to. ||  -ulevole,  ag.  Che  miagola.  |j  -ullo,  m.  Miagolio 

lungo.  |  -ulo,  m.  {gnaulo).  Voce  del  gatto.  Modo  di 
miagolare.  || -one,  m.  -ona,  f.  Chi  miagola  spesso. 

+gnarèsta,  Is£aA0KESTA?  * Specie  di  uva 
J-CTTiaMno     ™-  *vvà0a>v  -wvos  parassita.  Ghiot- 
+gnaxone,  tonci  Buffone 

rrnocrriorn    m.,  fam.  ingegno.    Cervello,  Giu- 
gntjguoiu,  di2i0  (Cfr  gegn0). 

gnele,  gnene,  v.  gliele,  gliene. 

gneis,  m.  (pr.  g'nais,  e  anche  g'neis).  O  Sorta  di roccia  costituita,   come  il  granito,  di  quarzo,  or- 
tasio  e  mica,  ma  con  struttura  schistosa,  di  tinia 

grigia,   rossastra,    giallognola,    bruna:   adoperata 
come  pietra  da  taglio,  per  marciapiedi,  basamenti, balconi,  gradini;  Bèola,  Serizzo. 
gniagulars,  v.  gnaulare. 

OTlidio     m-  •gsidTus  di  Gnido  nella  Doride.  ̂  
glHUIU»  specie  di   timoleacee,   piccoli   arbusti 
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gócciola 
che  hanno  principi'  acri  e  vescicatori'  nelle  cor- tecce, e  fibre  tessili:  Dittinella  (daphne  gnidìum). 

PTìÒCC  O  m  NOC€H,°  Specie  di  pasta  grosso- fi  wv*  »  lana  da  minestra,  di  figura  rotonda, 
come  un  boccone,  di  farina  o  di  riso.  |  con  patate. 
|  al  sugo,  al  burro,  ecc.  |  pvb.  Ciascuno  fa  della 
sua  pasta  gnocchi,  quel  che  vuole  con  le  cose  sue. 
|  1  olenta  cotta  in  acqua  e  assodata  e  tagliata  come 
gnocchi,  condita  con  burro  o  olio,  cacio,  ecc.  | 
n  accanai  e  dello  —,  Festa  carnevalesca  a  Verona, 
j  prendere  lo  — ,  Impermalirsi,  Prender  cappello.  | 
Uomo  grossolano,  goffo.  ||  -accio,  m.  peg.  Goffaccio. 
H -netto,  m.  dm.  |  X  Piccola  barca  grossolana  e  ro- 

tonda, neirAdriatico.il -nettino,  m. dm.  vez.  ||  -olaro, 
ag.  venerdì  — ,  dello  gnocco  in  Verona. 

PTIÒITÌ  A  *•*  v6(tff}  gnome,  a*  Motto,  Proverbio. 
&'  ' v  ̂ »  |!  -Ico,  ag.  [pi. gnòmici).  *fvùp.ixos.  Sen- 

tenzioso. |  poesia  —,  morale,  fatta  di  sentenze,  nella 
quale  primeggiò  Teo^nide.  |  m.  pi.  Poeti  gnomici 
dell'Eliade.  ||  -ologla,  i.  *Yvwp.oÀoYta.  Maniera  di  elo- 

quenza sentenziosa.  |  Raccolta  di  sentenze.  Il  -dò- 
gi co,  ag.  (pi.  -ci).  Gnomico,  Della  maniera  senten- 

ziosa. ||  -ologlsta,  m.  (pi.  -2).  Che  ha  stile  da  afori- 
smi e  precetti,  spezzato  e  breve. 

PTlÒm  O  m-  ̂ vcop-ov  indice?  Specie  di  genii 
o  v,  di  piccola  statura  e  deformi  che  se- condo le  dottrine  cabalistiche  abitano  nelle  viscere 
della  Terra  e  ne  custodiscono  i  tesori:  il  più  an- 

tico chiamano  Sabazio.  ||  -a,  f.  Gnomo  femmina, 
piccola  e  leggiadrissima.  ||  -Ide,  f.  (gnòmide).  Gnoma. 
ornnmón  a  nì.*Yvóu.cjv  -ove?  gnomon  -ònis  in- 
&,lumu,,c»  dice,  riga.  Colonna  verticale  su 
un  piano  orizzontale,  la  quale  segna  il  mezzodì 
vero  quando  la  sua  ombra  cade  nella  direzione 
del  meridiano  ed  è  più  piccola.  |  Stilo  di  ferro  o 
sim.  che  indica  con  la  sua  ombra  le  ore  ne^li  oro- 

logi solari  o  lunari,  Ìndice  anche  a  forma  di  trian- 
golo. |  A  Figura  che  comprende  3  parallelogrammi 

rettangoli.  |  fj  Dente  pel  quale  si  conosce  l'età  del 
cavallo.  ||  -Ica,  f.  (-ònica).  Arte  di  costruire  geome- 

tricamente gli  orologi  solari  o  lunari:  e  consiste 
nel  rappresentare  i  circoli  della  6fera  e  11  viaggio 
del  sole  mediante  la  propagazione  dell'ombra  di 
un  corpo  che  loro  si  oppone.  ||  -ico,  ag  (pi.  -ci). 
Di  gnomone.  Della  gnomonica. 

onore  m>  (f-  _a)  acrt-  Signore.  ||  -no,  Signor, o"wl  wf  no.  H^si,  Signor,  si. 
4-PTlÒrn  *S»  acrt.  Ignorante.  ||  -fi,  Ignaro. 
TbMUI  v»  Nuovo;  nella  frase  far  lo  — ,  Fingere 
di  ignorare,  Farsi  nuovo  (v.  indiano,  nesci). 

fiTlìÒ  SÌ  *•  #Yv(5atS  conoscenza.  &  Perfetta  co- ©  ,vr  Y1!  noscenza  e  trascendente  nelle  cose  di- 
vine, degli  gnostici.  ||  -etlcismo,  m.  Setta  e  dottri- 

na degli  gnostici.  ||  -stica,  f.  •yvwortx^.  Parte  della 
medicina  che  mira  a  conoscere  la  natura  dei 
morbi.  |f  -stlco,  ag.  (pi.  gnòstici).  Eretico  della  setta 
che  nella  la  età  del  Cristianesimo  si  arrogava  la 
gnosi  delle  cose  divine,  tendendo  a  un  panteismo 
platonico.  |  eresia,  proposizione  — .  |  vero  — ,  Cri- 

stiano credente. 

fifnUCCa  *■  fam-  Nuca,  Zucca.  J  Cervello,  In- D  imww«9  gggno  (Cfr   gnègnero). 

ignudo;  gnuno,  v.  ignudo;  niuno. 
+gò,  ven.,  ̂   v.  ghiozzo. 
goal,  m.,  ingl.  (prn.  gol).  «4^  Meta  nel  giuoco  del 
calcio;  specie  di  porta  (due  aste  verticali  sormon- 

tate da  una  orizzontale),  per  la  quale  gli  uni  si 
sforzano  di  far  passare  la  palla,  gli  altri  di  respin- 

gerla. ||  -keeper,  m.  (prn.  golkiper):  custode  della 
meta).  Giocatore  che  sta  a  guardia  della  porta,  cha 
non  vi  passi  la  palla  avversaria. 

fifÒbb  a    f  ***•  GUBBA  (gibba).  Curva  deforme 
0  ~  **f  della  persona  alla  schiena  o  al  petto, 
per  malattia  della  spina  dorsale  o  delle  costole.  | 
Donna  che  ha  la  gobba.  |  Gibbosità.  |  del  camello, 
del  dromedario.  \  far  la  — ,  Sgobbare  lavorando. 
1  spianar  la  —,  Bastonare.  |  pvb.  plb.  Chi  lavora  fa 
'a—,  e  chi  ruba  fa  la  robba.  |  della  Terra  ;  della  luna  ; 
v-  calare.  |  Curvatura,  Gobbo. \della  carrozza,  del 
mantice.  \  del  divano.  \\  -accia,  f.  peg.||-accio,  m.  peg. 
brutto  gobbo.  |  Brutta  curvatura,  Enfiatoci  vestito 
e  sim.  ||  -afta,  f.  dm.  Donna  piccola  con  la  gobba.  |  Pic- 

colafgohba.  ||  -ertacelo,  m.  peg.  Brutto  gobbetto.  || 
-•nino,  m.  dm.  di  gobbetto  ||  -atto,  m.  dm.  Uomo 

piccolo  con  la  gobba.  |  Gobba.  |  Parte  rilevata.  || 
-ettucciacclo,  m.  dm.  spr.,  di  persona.  |j  +-iccio,  ag. 
dm.  Alquanto  gobbo.  || -Ina,  f.  dm.  Donnetta  gobba. 
|  Piccola  gobba.  ||  -ino,  ag.,  m.  dm.  Gobbetto.  |  mo- 

neta —,  difettosa,  che  non  corre.  ||  -o,  ag.  #vl.  glb- 
bus  (gibbus).  Protuberanza,  Enfiatura,  Gonfiezza, 
Cosa  rilevata.  |  un  —  al  piede.  |  la  veste  fa  un  —. 
|  un  —  di  sassi.  |  Gobba.  |  ̂spezzare  il  —,  Basto- 

nare. |  ag.,  m.  Persona  che  ha  la  gobba,  com.  di 
dietro.  |  e  sciancato.  |  pvb.  Le  camice  dei  —  ,  tagliate 
male  tornano  bene,  di  cosa  che  riesce  bene  senza 
farlo  apposta.  |  far  come  il  —  di  Peretola,  in  una 
novella  del  noce  e  delle  streghe  di  Benevento  :  vo- 

lendo liberarsi  della  gobba  di  dietro,  gliene  appicci- 
carono una  davanti  (di  chi  sporgendosi  col  petto 

cerca  di  nascondersi  la  gobba  di  dietro). \di mmi  —  / 
schr..  per  asserire,  forse  euf.  |  Curvo.  |  spalle  — .  | 
schiena  — .  |  naso  —,  che  ha  come  una  gobba  nel 
mezzo.  |  divenir  —  al  tavolino.  \  tose.  schr.  Pegno  al 
Monte  di  Pietà.  |  pi.  «jf  Foglie  del  cardoncello  fatte 
imbiancare  interrandole  perché  perdano  il  sapore 
amaro  e  siano  buone  a  mangiare,  Cardi,  Carducci 
(cynàra  cardunc&lus).  \  sedani  e  gobbi.  \  fritti.  \\ 
-one,  m.  acc.  Grossa  gobba.  ||  -oni,  av.  A  guisa  di 
gobbo.  |  andar  —,  curvo.  ||  +-oeo,  ag.  Che  ha  gobbi, 
Gibboso.  I  letto  — .  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  Gobbetto 
magro,  misero  il  -ucciaccio,  m.  dm.  spr.  li  +-uto,  ag. 
Che  ha  la  gobba,  Scrignuto. 

+gòbbia,  v.  sgorbia. 

4-P'ÓbbÌO  m  <dlt •!•  *ingluvYes.  Gozzo  degli T5UUWIU,   uccelli,  Gubbio   (v.   ingobbiare). 

+gòbbola,  -atta,  f  v.  cobbola,  -etta. 

4*£?Ób  bolo  m  #CUPA-  Orcio.  || +-el  lo,  m.  dm. 
Tovw  ww,v'  *cupella.  Specie  di  bicchiere, 
Tazza. 

&ÓCC  13.  '•  *Gl^TTA  (°  <*v-  gocciare).  Particella ouvv  ,w»  di  liquido  che  si  stacchi  come  una 

lagrima,  Gocciola,  Stilla.  |  d'acqua,  di  pioggia.  \ 
somigliarsi  come  due  gocce  d'acqua.  \  d'olio,  aceto, 
sangue,  veleno,  farmaco.  \  bere  sino  all'ultima  —  , 
Provare  tutta  l'amarezza.  |  la  —  che  fa  traboccare 
il  vaso,  L'ultima  spinta,  e  sim.  |  Acqua  di  aprile, 
ogni  —  mille  lire,  ̂ f .  |  una  —  dopo  l'altra.  Con lentezza  e  costanza.  I  La  —  scava  la  pietra  (1. 
gutta  cavai  laptdem,  Lucrezio,  I  3141  |  prendere 
la  medicina  a  gocce,  col  contagocce,  in  numero 
prescritto;  e  ogni  goccia  si  calcola  del  peso  di  5 
centigr.  |  militare,  ̂ ~  Goccetta.  |  pi.  Punti  doro 
che  hanno  in  sé  alcune  gemme.  |  Apoplessia  (cre- 

duta prodotta  dal  rappigliarsi  dell'umore  nel  cuo- 
re). |  Ornamento  a  forma  di  goccia.  |  f|  pi-  Campa- 

nelle, Chiodi.  |  pi.  nere.  /©  Sorta  di  medicina  a  base 
di  oppio.  Il  -atta,  f.  <**  Blenorragia  cronica.  |!  -etto, 
v.  gocciare.  Il -Ina,  f.  dm.  vez. 

err\nr*  iara  at.  (góccio).  •gvttarf.  (con  amplia- gUULiaiC,  mento).  Gocciolare,  Stillare.  |  a. 

Versare  a  gocce.  ||  -amento,  m.  Il  gocciare.  |»  -io,  m. 

(spec.  rom.T.  Gocciolo.  |  di  vino,  d'acqua  \]  -etto, m.  dm.  di  goccio. 

&ÓCCÌ0I  d.  *•  dm-  (comune  e  preferito  in  To- 
gvvwiwi  a,  scana).  #quttOla  (ma  v.  goccia). 

Goccia.  |  di  mercurio.  \  di  rugiada,  sudore.  |  avere 
la  —  al  naso.  \  fico  con  la  —,  del  suo  umore,  nella 
maturità  avanzata.  |  ff  pi.  Piccole  piramidi  qua- 

drangolari tronche,  o  piccoli  coni  tronchi,  scolpiti 
in  rilievo  sotto  ai  triglifi,  per  rappresentare  in 

origine  vere  gocce  d'acqua  pendenti;  Gocce, Cam- 
panelle, Chiodi.  |  dei  balaustri,  X  nei  bastimenti. 

(Ornamento  che  pende  a  forma  di  goccia  :  di 
drappi;  di  oro,  per  orecchini.  Ciondolo,  Fron- zolo. Pezzo  di  vetro  che  comincia  in  un  sottile 
filo  e  termina  come  una  grossa  e  grande  lagrima, 

a  pera.  |  Men soletta  senza  sostegno  a  forma  di  goc- 
ciola, con  codetta.  |  Apoplessia.  |  ♦Fessura  di  tetto 

o  di  muro  onde  entri  l'acqua  a  gocciola.  |  pi.  Mu- 
nizione da  caccia  (nap.  lagrimette).  |  Stillicidio  di 

mocci.  H-ame,  m.  Ornamenti  di  gocciole,  a  drappi. 

Il -atta,  -Ina,  f.  dm.  Gocciola  d'acqua,  di  liquore. 
Stilla.  |  una  —,  Una  minima  parte.  |  assaggiare 
una  — .  Il  -o,  m.  (pi.  gócciole  f.).  Gocciola  di  liquido 
da  bere.  Goccia.  Sorsetto.  I  di  vino,  acqua,  latte.  \ 
Gocciolio.  |  Minima  quantità.  ||  -one,  m.  acc.  Grossa 
gocciola.  I  Persona  a  cui  gocciola  i!  naso,  Scempio, 
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Scimunito.  ||  -onl,  pi.  m.  Munizione  più  grossa  da 
caccia.  || -oso,  ag.  Gocciolante.  || -otti,  m.  pi.  Cola- 

ture che  restano  attaccate  alla  candela.  |  Acqua 
gelata  che  pende  dai  tetti.  |  Pallini  grossi. 

uneeìol  are  a-  {gócciolo).  Versar  gocciole, gOCCIOI  are,  Far*cadere  a  gocciole.  |  lagri- me, sudore.  |  nt.  Stillare,  Trapelare,  Gemere:  di 
umori,  lagrime,  sangue;  del  vino,  delieviti;  della 
botte;  del  muro.  |  plb.  Essere  molto  innamorato.  || 
-amento,  m.  Il  gocciolare.  |  Gocciole  cadute.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Stillato,  Versato  a  gocciole.  |  Sparso  di  goc- 

ciole. |  colore  —,  con  gocciole  di  altro  colore.  || 
-atoio,  m.  fi  Parte  del  cornicione,  alla  metà  della 
sua  altezza,  incavato  da  canaletto,  per  far  cadere 

in  fuori  a  gocciole  l'acqua  piovana  al  suolo  invece 
che  scorrere  sulla  parete  del  muro.  |  Arnese  su 
cui  si  pongono  a  sgocciolare  cose  perché  si  asciu- 

ghino cosi.  |  •©  Canna  da  cui  stilla  il  liquido  nel- 
l'alambicco. |  X  Cassettina  di  bandone  nssa  nella 

camera  a  pendio  presso  la  murata  del  naviglio 
sotto  ogni  portellino  o  finestrino,  sulla  quale  si 

raccoglie  l'acqua  che  trapela  dalle  fessure,  per 
pioggia  o  marosi,  e  per  un  tubetto  se  ne  torna  fuori. 
j|  -atura,  f.  Atto  o  effetto  del  gocciolare.  |  Segno  o 
macchia  della  gocciola.  ||  -io,  m.  frq.  Gocciolamen- 

to, Gocciolo.  |!  -o,  -one,  -oso,  v.  gocciola. 

_godendag,  m.,  ol.  =buon  giorno.  ̂   Bastone  fer- 
rato in  cima  o  con  punta  a  martello  usato  dai 

Fiamminghi  contro  la  cavalleria  al  principio  del 
sec.  14°.  l|  -dardo,  m.  Godendag  (ricomposto  per 
.analogia  con  dardo). 

prndére  nt-  \è°do;  godetti,  godei;  goduto; 
«  w  \*f  dlt  godere),  #GAudere.  Provar  pia- 

cere, gioia,  felicita.  |  nell'anima,  in  cuore,  in  se,  in 
fantasia.  \  mi  gode  Vantino,  Gioisco,  Sono  molto 
contento.  |  di:  pvb.  Di  promesse  non  — ,  di  mi- 

nacce non  temere.  |  di  vedere,  sentire.  |  che  gli  animi 
sono  concordi.  \  in,  a,  con  limitazione:  nelle  ricchez- 

ze; a  vedere.  |  con  la  causa:  per  le  buone  parole.  | 
Rallegrarsi,  Gioire,  Compiacersi.  |  del  bene,  del- 
l'affetto:  dell  amicizia,  compagnia,  conversazione. 

|  del  male  altrui;  della  discordia,  del  sangue.  \ 
J|g  Esser  beato.  |  della  visione  di  Dio.  |  in  eter- 

no. |  Risentire  utile,  Ritrarre  benefici',  vantaggi. 
1  pvb.  Tra  i  due  litiganti,  il  terzo  gode.  |  di  piante, 
Prosperare,  Aver  vantaggio  da  condizioni  favore 
voli  di  clima  e  sim.  ;  della  luce,  delVumidità,  del- 

l'esposizione a  mezzogiorno  |  di  luoghi,  case,  ecc., 
Ricevere  benefìzio,  bellezza,  ornamento,  da  q.  e.  | 
Provar  piaceri  coi  sensi  la  stare  a  letto,  a  riposare; 
dei  tuoni  cibi.  |  a  ufo,  alle  spalle  altrui.  |  Gozzo- 

vigliare [  Pigliarsi  giuoco,  Burlarsi,  di  alcuno.  | 
a  (quasi  sempre  la  funzione  di  nt.  con  di  può 

passare  in  quella  di  a.  con  l'ogg.  e  si  intensifica 
col  rfl  godersi:  godere  per  sé).  |  Adoperare  a  suo 
diletto  e  vantaggio,  Possedere  pel  proprio  bene  e 
comodo.  |  un  bene,  le  sue  ricchezze,  una  rendita;  i 
frutti  del  lavoro.  |  utto  stipendio  \  la  carrozza,  r au- 

tomobile di  un  altro.  |  buona  salute  |  una  bella  vi- 
sta, un  panorama  splendido;  Varia  della  montagna. 

|  la  popolarità,  il  favore  popolare,  la  fiducia  dei 

superiori.  \  la  vita,  nei  piaceri.  |  un  po'  di  pace.  \ 
il  fresco.  |  buona  riputazione,  buon  nome,  Esser 
stimato,  in  buona  fama.  |  un  brutto  nome,  poco  cre- 

dito; un  magro  stipendio  (ir.  in  origine;  e  ci  e  ri- 
masto sempre  il  sign  spr.,  accennandosi  a  uno 

stato  che  persiste).  |  pvb.  Chi  fa  la  festa  non  la 
gode.  Il  pazzo  fa  la  festa  e  il  savio  se  la  gode.  \ 
La  roba  non  è  di  chi  la  fa,  ma  di  chi  la  gode. 
|  Col  poco  si  gode  e  con  lassai  si  tribola.  |  una 
casa,  un  podere,  Averne  l'uso,  le  rendite,  i  frutti, 
Servirsene.  |  dare  a  — .  |  i diritti  civili ;  Vesenzione, 
la  libertà.  |  una  donna,  nell'intimità.  |  Godersela, 
Spassarsi,  Mostrare  di  provar  gusto.  Provar  go- 

dimenti |  rfl.  Godere  in  sé,  Dilettarsi.  |  Conten- 
tarsi |  di  poco.  |  il  papato,  la  vita  senza  noie.  || 

-onte,  ps  ,  ag  Che  gode.  |  Gaudente.  ||-ereccio, 
ag.  Che  dà  godimento  materiale.  Da  godersi.  || 
-orla,  1  Vita  allegra,  Godimento.  ||  -avolo,  ag.  Che 
si  può  godere.  Che  può  dar  godimento.  |  vita,  fa- 

tica — .  ||  -evolissimo,  sup.  |i  -«voi mente,  Lieta- 
mente, il  -i,  m.,  dlt.  Contentino,  Aggiunta  alla  der- 

rata. I!  -ibile,  ag.  Che  può  godersi.  |  bene,fruttor 
spettacolo  — .  ;  persona  —,  dlt.,  gaia;  che  mette  al- 

gòffi 

legria.  ||  -ionissimo,  sup.  ||  -I mento,  m.  Il  godere. 
Piacere,  Diletto.  |  Uso,  di  bene.  |  dei  diritti.  |  di 
usufrutto,  rendita,  pensione.  |  dare,  lasciare  in  — . 
|  V  Data  da  cui  si  computano  gl'interessi  nei  ti- 

toli di  credito  ida).  |  ̂Esenzione.  ||  -lo,  m.  Godimento, 
Il  godere.  ||  +-loso,  ag.  Gaudioso,  Lieto.  ||  -Itore,  m 
-Itrlce,  f.  Che  gode.  |  Godente.  ||  +-o,  m.  Piacere, 
Godimento.  ||  +-oviglia,  f.  Gaudio.  ||  -uta,  f.  Godi- 

mento provato,  di  cibo,  divertimento  e  sim.  Alle- 
gria. ||  -irto,  pt.,  ag.  Avuto  in  godimento.  Usato. 

prkfìmÓne  m-  ̂   Gigantesca  pianta  del  ge- 
guwiiiwiiv,  nere  dej  luc0j   nej  fondi  rocciosi. 

j.0Y>A7Ìa     f-  *yotjté13.    Invocazione    di    spiriti TgW^ia,  diabolici,  Incantamenti. 

(*  ag.  *x«9ós?  onm.?  Impacciato,  Grosso- u»  lano,  Balordo.  |  Scimunito,  Sciocco.  |  e 
tristo:  e  rozzo.  |  andatura,  aria  — .  |  vestito  — , 
che  sta  male  addosso.  |  vestir  — .  |  figura  — .  | 
stile,  verso,  eloquenza  — .  |  ̂ rimanere,  restar  — , 
attonito;  beffato.  |  alla  goffa.  Goffamente.  |  m.  (an- 

che goffi).  Combinazione  delle  4  carte  dello  stesso 
seme  al  giuoco  di  primiera;  Flussi.  |  +Specie  di 
giuoco  di  primiera.  ||  -aggine,  f.  Balordaggine, 
Scempiaggine.  Cosa  da  goffo.  ||  -amente,  Sciocca- 

mente. ||  +-eggiare,  nt.  {-eggio).  Operare  inettamen- 
te. ||  +-erel lo,  m.  dm.  ||  -erla,  f.  Goffaggine.  Scioc- 

chezza. ||  -etto,  m.  dm.,  del  giuoco.  ||  +-ezza,  f.  Gof- 
faggine. J[ -Issi  mo,  sup.  ||  -one,  acc.  ||  -otto,  ag.  Piut- 

tosto goffo.  Che  ha  del  goffo. 

eroga  e  maeròera.  ffooGCMAGoo.-nom
idi 

6VB**  **  m«gw6«.  un  pnncipe  e  di  un  po- 

polo contro  cui  Ezechiello  (38  e  39)  scaglia  profe- 
zie di  rovine.  Paese  favoloso  lontanissimo. 

ryAtyr\  o  f.  *cunkus ?  acrt.  vergogna? Collare  di ouo'  ■  °>  ferro  stretto  alla  gola  dei  rei  condannati 
alla  berlina,  e  che  era  attaccato  con  catena  a  una 
colonna.  |  Luogo  del  supplizio  della  gogna.  |  met- 

tere alla  —,  Esporre  al  vituperio  e  allo  scherno 
del  pubblico.  |  +Vergogna,  Miseria,  Tristezza.  |  es 
sere  in  — .  |  +Persona  da  gogna,  Forca.  |  £$  Ferro 
che  tiene  sospeso  il  mastio  nella  forma  per  pro- 

durre il  vuoto  nell'anima  delle  artiglierie  alla  fu- sione. || -ato,  ag.  Ferro  fatto  a  gogna;  o  attenente 
alla  gogna,  dei  fonditori.  ||  +-olino,  m.  Persona  da 
gogna,  Sforcato.  ||  +-o,  m.  »cun£us.  Chiovolo  del- 
l'aratro. 

&Ò\  a  *•  #OULA-  Strozza,  Canna,  Gorgozzule, ovl  ai  Esofago.  |  aver  il  cibo  alla  — ,  Non  averlo 
digerito;  tornare  in  —.  \  rimanere  in  —,  di  cibo 
desiderato  invano.  |  mettersi  ogni  coj>a  giù  per  la 
—,  Spendere  tutto  il  suo  nel  mangiare.  |  un  osso 
in  —,  un  grande  ostacolo.  |  un  osso  per  la  —,  Una 
voglia  in  corpo.  |  a  piena  —,  Avidamente.  |  col  boc- 

cone in  — ,  Appena  mangiato.  |  cacciarsi  le  dita  in 
—,  per  recere.  |  asciutta,  di  chi  non  ha  bevuto.  | 
disabitata,  di  gran  mangione.  |  Desiderio  di  cibo  e 
bevande.  |  diletto,  incitamento,  stimolo  della  — .  ! 
mortificare  la  —,  Digiunare.  |  Golosità,  Vizio  di 
intemperanza  nel  mangiare.  |  Jft  Uno  dei  7  peccati 
mortali.  |  colpa  della  — .  |  peccare  di  — .  |  seguitare 
la  — .  |  pvb.  Ne  ammazza  più  la  —  che  la  spada. 
|  tirare,  prendere  per  la  —,  Sedurre  con  promesse 
o  spaventare  con  timori  relativi  all'alimento  o  al 
vizio.  |  Persona  golosa.  |  Desiderio,  Brama,  Voglia. 
|  avere,  sentir  —  diq.  e.  \  far  venir  la  —.  \  far  — •  I 
Organo  di  respirazione,  della  voce,  del  canto. 
Gorga,  Trachea,  \atto  della—,  Respiro.  \a  —  aperta, 
di  chi  grida  di  continuo.  |  secca  —,  di  chi  ha  par- 

lato troppo.  |  nodo  alla  —,  sintomo  del  piangere, 
per  difficoltà  di  respirare;  e  anche  dell'inghiottire. 
|  serrare,  stringere  la  —,  Impedire  di  parlare.  | 

gridare  a  piena,  tutta,  quanto  se  n'ha  in  — ,  a 
squarciagola.  |  voce  di  —,  £  non  sostenuta  con  la 
forza  naturale  del  petto,  ma  col  solo  stringer  le 
fauci.  |  -^rimettersi  tn  —,  Disdirsi.  |  ricacciare  in  — , 
le  parole  altrui,  Ribatterle,  Farle  ritirare.  |  mentire 
per  la  —,  sfacciatamente.  |  parlare  in  — ,  senza 
esprimersi  bene.  |  Parte  anteriore  del  collo.  |  fon- 

tanella, forcella  della  —,  sopra  lo  sterno.  |  le  tre 
—  di  Cerbero.  \  mettere  il  capestro,  il  laccio  alla  — , 
come  per  impiccare,  il  coltello,  come  per  uccidere, 

Costringere  crudelmente.  |  segare  la  — .  Decapita- 
re, Scannare.  |  impiccare  per  la  —.  \  prendere  alla 

—,  come  per  strozzare.  |  porgere  la  —,  Offerirsi 
come  a  morte  volontaria.  |  Incavo,  come  tra  la  te^ 
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gómito ■sta  e  il  busto.  |  fi  Doppia  modanatura  di  cornice, 
di  un  aggetto  tondo,  omezzòvolo,  e  di  un  incavo, 

o  guscio,  uno  sopra  l'altro,  sicché  ne  risulta  come 
la  figura  di  un  S  posto  di  taglio;  Onda.  |  dritta, 

quella  in  cui  l'incavo  sta  di  sopra;  rovescia,  in cui  sta  di  sotto.  |  Cimasa.  |  Scanalatura  intorno 
alla  girella,  per  carrucola  o  sim.,  per  allogarvi  e 
farvi  passare  funi,  cavi  di  manovra,  ecc.  |  Aper- 

tura stretta,  Varco  come  una  canna.  |  Parte  interna 
-di  fabbrica,  costruzione  o  macchina,  per  dove 

passa  acqua,  fumo.  |  dell'acquaio,  del  camino,  della 
fornace.  \  la  —  d'inferno,  L'ampia  porta.  |  ♦  Passo angusto  tra  due  monti,  Stretta,  Forra,  Serra.  | 
Canale  di  mare  tra  due  terre.  |  ̂   del  baluardo, 
Apertura  interna  per  la  quale  si  entra  nella  sua 

piazza.  |  d'una  cannoniera,  Apertura  dalla  bocca 
esterna  all'interno  della  piazza.  |  Sommità,  della 
canna  dell'esofago.  |  aver  l'acqua  alla  —,  Èssere 
in  estrema  necessita,  urgenza.  |  a  — ,  Sino  alla  gola, 
Sino  su.  |  pieno  a  —.  |  faccende  a  — ,  molte  faccende, 
schr.  Occupazione  del  mangiare.  |  affari,  debiti 

a  — .  |  entrar  nell'acqua  sino  alla  —.  |  avere  il  corpo 
in  —,  di  donne  vicine  al  parto.  |  ft  Tratto  di  gamba 
più  prossimo  alla  testa  di  una  nota.  |  Parte  più 
stretta  di  un  vaso  sotto  alla  bocca.  |  Parte  di  una 

*azza  sotto  all'orlo,  j  ̂   Parte  del  pezzo  che  con- 
fina con  la  gioia  della  bocca.  ||  -accia,  f.  peg.,  di 

gola  brutta,  o  insaziabile.  |  Ghiottone.  ||  -aggine,  f . 
Vizio  della  gola.  ||  +-are,  nt.  Desiderare  molto,  Aver 
voglia,  Bramare.  |l  -ato,  pt.,  ag.  Desiderato.  Bra- 

mato. U +-eggiare,  nt.  (-àggio).  Agognare.  |! -erìa,  f. 
Cosa  che  stimola  la  gola,  Ghiottornia.  |i  *-eare,  nt. 
Noleggiare.  ||  -etta,  f.  dm.  |  Parte  del  vestito  o  del- 

l'armatura che  copre  il  collo.  |  della  camicia,  So- lino. |  Striscia  di  tela  finissima  smerlata  e  rica- 

mata, al  collo  delle  Jonne.  |  ♦Collarino  da  prete.  | 
♦Collana,  Monile.  |  Jfl  Gola.  |  £  Ingresso  angusto  a 
un  porto,  a  una  baia.  |  di  Tunisi,  Canale  pel  quale 
si  entra  al  porto,  già  fortificato,  sulle  rovine  di 
Cartagine.  |  v.  goletta  X  I!  -ertacela,  f.  peg_  || 
-ettlna,  f.  vez.,  spec.  di  donna.  ||  -etto,  m.  dm.  Fa- 

scia rigida  di  drappo  per  il  collo,  fornita  di  stec- 
chine di  balena,  o  crini  di  cavallo,  o  impuntita, 

con  fermaglio  o  Abbietta  di  dietro,  e  fiocco  po- 
sticcio davanti  (non  più  in  usoK  |  Goletta  della  ca- 

micia, o  ordinaria,  senza  smerlatura,  al  collo  delle 
donne.  ||  -attorta,  1.  acc,  di  goletta  di  vesti.  ||  -erto- 

ne, m.  acc.  |  Persona  che  porta  grande  goletta  o 
goletto.  ||  Mare,  nt.  Bramare,  Goleggiare.  ||  -Ino,  m. 
dm.  Colpo  alla,  gola  dato  con  l'inforcatura  della 
mano.  ||  ♦-ioso,  ag.  Desideroso,  Bramoso.  Il  +-o,  m. 
*gulo.  Goloso,  Ghiotto.  |!  -osacelo,  ag.  peg.  Brutto 
goloso.  |  schr.,  di  bambino.. || -osarla,  f.  Golosità. 
Cosa  ghiotta,  Ghiottoneria.  ||  ♦-osta,  f.  Golosità. 
Gola.  ||  -osino,  ag.  dm.  Piuttosto  goloso;  o  di 
bambino.  ||  -OS ita,  +-ate,  -ade,  f.  Ghiottoneria.  Avi- 

dità, Gola.  |  Peccato  della  gola.  |  Cosa  ghiotta.  \ 
Desiderio,  Bramosia.  |,l  -oso,  ag.  *gul5sus.  Ghiotto, 
Che  ha  il  vizio  della  gola.  |  Avido,  Cupido.  Vo- 

glioso. |  cose  —,  appetitose,  ghiotte.  ||  -osamente, 
Con  golosità.  |  Ghiottamente.  Il  -osissimo,  sup. 

goldóne,  m.  conton,  medico  inglese  del  sec.  18°. 
*&*.  Preservativo. 

fiTOldoniann  &S-  Carlo  Goldoni,  nato  a  Ve- guiuvuiaiiu,  nezia  nel  1?07   morto  aParigi 
il  1793,  il  più  grande  nostro  commediografo,  ri- 

formatore del  teatro  comico.  Dello  stile  del  Gol- 

doni. Dell'epoca  e  della  società  rappresentata  nelle 
commedie  del  Goldoni.  |  tipi  —,  spec.  della  società veneziana. 

♦gol  eare,  -eggiare,  v. 
gola. 

gOlèna.  f  Terreno
 «  w,c*'  a  secco  tra 

\à  ripa  e  l'argine  di  un 
fiume;  Relitto  del  fiume. 

golétta,  [•„•£  «£ 
tone   ooELANN   specie  di 
gabbiano).  ̂   Nave  cele 
re  a  due  alberi    inclinati  addietro,   e    due   grandi 
rande.    |  militare,  Minimo    dei    bastimenti    armati 
delle    squadre.  |  mercantile,    per  un  carico   sino  a 

Golétta. 

100  tonnellate,  a  3  alberi.  |  a  palo,  a  due  gabbie, 
polacra  o  polacca.  |  v.  gola. 

golf,  m.,  ingl.  <^  Giuoco  scozzese,  in  cui  sopra 
un  terreno  frastagliato  si  deve  spingere,  in  pic- 

coli colpi,  una  palla  piccola  e  dura  di  gomma,  da 
un  buco  a  un  altro  successivo. 

ryrAi  ft  m.  *xó?.ttgs.  $  Seno  di  mare  con  larga 
ow  w,  apertura  e  seni  minori,  baie,  anse,  cale. 
|  di  Genova,  Spezia,  Napoli,  ecc.  |  di  Venezia,  Mare 
Adriatico.  |  a  —  laticiato.  X  Per  linea  retta,  da 
capo  a  capo,  da  punta  a  punta,  ingolfandosi  al 
largo.  |  degli  Aranci,  Terranova  Pausania,  in  Sar- 

degna. |  delle  delizie,  Abbondanza.  |  ♦ag.  Comodo, 
Fornito  di  agi.  ||  -are,  m.  X  Specie  di  chiusura  a 
catena,  con  un  rampino  capocchiuto  che  entra  in 
una  doccia.  ||  -fera,  f.  Corrente  costante  del  Golfo 
del  Messico,  che  attraversa  l'Atlantico  e  viene  a 
sbattere  contro  le  coste  di  Europa  (ingl.  gulf- stream). 

orSlo-rkto  ni.  *ebr.  gulgolet  teschio.  tB  Calva- gUlgUUl,  ri0  |  n  disonorai—  (Manzoni),  La 
oroce  come  supplizio. 

p-olì  a  m-  &  Gigante  dei  Filistei,  che  sfidò  i ou,ia>  guerrieri  israeliti  e  fu  ucciso  da  David. 
|  Uomo  grande  e  robusto.  |  Smargiasso.  |  Primate, 
o  Primasso,  di  Colonia,  fiorito  intorno  al  1215,  e 
autore  col  nome  di  Golias  di  molti  carmi  latini  nei 

quali  si  esprime  il  godimento  del  vivere,  la  sen- 
sualità, il  buon  umore  e  la  satira.  ||  -àrdi  co,  ag. 

(pi.  -ci).  Di  Goliardo.  |  canto  — .  |  poesia—.  ||  -ardo, 
m.  Autore  di  poesie  latine  gioconde  sull'esempio 
di  quelle  di  Golias  o  Primate. 

♦goliare,  -oso,  v.  gola. 

+gO Ilare,  a.  (góllo).  Caricare.  Ingollare, 
♦gol  o,  -oserla,  -osìa,  -osltà,  -oso,  v.  gola. 

crrSIn^    f-  *vulpes.  J|  Carbonchio,  che  dà  il BU,H  c»  color  di  volpe  alle  biade,  Volpe,  Carbone 

delle  graminacee  {itstilago  carbo,  che  com- 
prende le  specie  avena:.  hordZi,  tritici).  \ 

del  frumentone,  invade  i  culmi,  le  foglie,  le 
infiorescenze  producendovi  tumori  lividi 
pieni  di  spore  polverose  nere  [u.  maydisì. 
|  ̂  ♦Volpe.  ||  +-eggiare,  nt.  i-éggio).  Vol- 

peggiare. ||  ♦-one,  m.  acc.  Volpone. 
gomaréccio,  v.  grumereccio. 

fromhpriito    aS  *gibber  -ìris.  Gob- 
gomueruiu,  bo^  Cbe  ha  la  gobba 

gombina,  {co t Cuoio  che 
coreggiato  col  manfan-le  o  manico.  |  ♦Spa- zio di  terra  fra  solco  e  solco,  Vaneggia,     q^\^ 
Porca.  Instila** 

♦gómbito,  -ata,  v.  gomito,  ecc.  carbo). 

PiSmen  a  f  *ur-  GAMAL  canapo.  X  Grosso gvriii^n  a,  cftVo  el  qUaie  e  legata  l'ancora:  si 

compone  di  3  funi,  ciascuna  delle  quali  di  3  le 
gnuoli,  attortigliate  insieme,  che  formano  la  cir- 

conferenza di  20  cmt.,  e  più,  lungo  com.  200  mt., 

sino  a  300.  |  a  catena;  di  fili  d'acciaio,  ora  più  in 
uso.  |  di  servizio,  rispetto,  destra,  sinistra,  prora, 
poppa,  ecc.  |  maestra,  di  speranza,  la  maggiore, 
per  l'ancora  speranza;  seconda,  della  seconda  an 
cora.  |  Misura  di  distanza,  di  una  gomena.  |  a  tante 
—  dall'isola.  \  tagliar  la  —,  abbandonando  gomena 
ed  ancora  per  cattivo  tempo  o  assalto  nemico.  |! 
-etta,  f.  dm.  Gomena  meno  grossa  per  le  ancore 

minori.  |  Gherlino  maggiore,  d'acciaio. 
♦gomèra,  gomlera,  f.  -o,  m.,  v.  vòmere, 

♦gomerale,  v.  gomitale. 

gom  icciòlo,  -icèllo,  SK#j2k«JSSSi; 
Gomitoletto. 

-Lorim  ita  a-  Vomire.  |l*-ltar la*  f.  %  Pianta -rguin  il  e,  da  foraggì0  di  odore  fetido  rivol- 
tante; Erba  da  perei. 

O-nmitO  m  <PL  '**'  •**  f')-  ♦cub^tus.  t  Arti- bv,,,,iV»  colazione  del  braccio  con  l'antibrac- 

cio, con  l'angolo  sporgente  che  vi  si  forma  nella 
piega.  |  star  coi  —  sitila  tavola.  \  parlare  coi  —  , 
urtando  col  gomito.  |  dolore  di  —,  forte,  ma  breve. 
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gònfio |  andar  avanti  coi  — ,  con  le  gomitate.  |  alzare  il  — , 
Bere  troppo,  il  vino.  |  fatto  con  le  —,  Mal  fatto.  | 
ragionar  con  le  — ,  coi  piedi.  |  comprar  con  le  — , 
con  molto  vantaggio.  |  Angolo,  Svolta.  |  tubo  a  — , 
piegato  ad  angolo.  \far  — .  |  Vertice  di  una  curva 
nella  ripa  di  un  fiume.  |  Braccio  di  mare.  1 1&  Cu- 

bito, misura  di  mt.  0,525.  j  inglese,  di  un  braccio  e 
un  terzo.  ||  +-aie,  ag.  Cubitale,  di  misura.  ||  -ata,  f. 
Urto  o  percossa  col  gomito,  \fare  alle  — ,  Spingersi 
a  forza  tra  la  folla,  per  farsi  largo,  vincere  la  con- 

correnza. |  a  furia  di  gomitate.  ||  +-ello,  m.  dm.  | 
"* dormire  a  — ,  col  capo  appoggiato  sul  gomito. 
il  -one,  -oni.  av.  Appoggiandosi  sui  gomiti.  |  star  — . 

{romito!  O  m-  *glomus  -èris.  Palla  di  filo  rav- 5W11111VIV,  volto  ordinatamente.  |  di  cotone, 
lana,  spago.  |  capo  del  — ,  Estremità  del  filo  in 
fondo  al  gomitolo.  |  Viluppo,  Mucchietto.  |  fare  un 
— .  |  Globo.  |  un  —  di  pecchie;  di  soldati;  di  san- 

gue. |  rannicchiarsi  come  un  —,  Aggomitolarsi.  | 
Raggiro.  Il  -ara, a.  Aggomitolare.  ||  -etto,  -ino, m.  dm. 
orAmm  o     f*  *gummi.  j|  Umore  che  si  segrega 
&vm ■■■nei,   nelle  vftrie  pflrti   delle   piantC)  e  si 

suol  ricavarne  per  via  di   incisioni  :   solido,  insi- 
pido, non  cristallizzabile,  solubile  nell'acqua,  non 

nell'alcool.   |  arabica,  di   alcune   acacie  africane, 
spec.  dell'Eritrea,  Prodotto  di  degenerazione  delle 
membrane  cellulari  dei  parenchimi  del  fusto,  che 
sgorga  in  forma  di  liquido  denso  dalle  spaccature 
delle  cortecce,  e  s'indurisce  all'aria;  Gomma.  |  al- 

beri di  —,  che  danno  gomma  per  incisione.  |  colori 
a  —,  stemperati  in  acqua  gommata  (v.  guazzo). 
|  una  bottiglina  di  —  con  pennello.  \  buste  con  poca 
— .  |  adragantc,  degli  astragali,  in  istrisce  o  fili  at- 

torcigliati, Dragante.  |  ammoniaco.  Succo  della  do- 
rema della  Persia.  |  guttat  Gomma  resina  di  una 

garcinia  dell'India     succo  rosso  dei  canali  secre- 
tori che  si  raccoglie  da  incisioni  nella  corteccia,  e 

disseccato;    serve  ai  miniatori  pel   giallo,  e  come 
drastico.  Gommaut.   |  resina,  Sostanza  composta 
di  gomma  e  di  resina,  prodotte   alcune  per  via  di 
incisioni;  si  fa  solida  al  contatto  dell'aria  ed  è  in- 

solubile nell  acqua;  come  la  gommagutta,  Tassa- 
fetida,  il  galbano,    la  mirra,   l'incenso.   |  clastica, 
del  ficus,  Caucciù.  | palle  di  — .  \  getania,  Gutta- 

perca. |  nostrale,  Orichicco,  di  ciliegio,  albicocco, 
pesco.    |  lacca.  Resina  lacca   di  alcune  varietà  di 

ficus  da  cui    sgocciola   per   le   punture   d'insetti; 
serve  per  fabbricare  ceralacca  e  vernici.  |  v.  e  1  e  m  i. 
I  ̂   Ascesso  sifilitico,  Sifiloma,  da  cui  sgorga  un 
liquido    come   gomma.  ||  -ato,  ag.   Mescolato   con 
gomma.    |  acqua  — .   |  carta  —,    per    francobolli, 
marche,  e  trasparente  per  medicare  fogli  lacerati. 

|m.  4)  Composto   salino   che  forma   l'acido  gom- 
mico  con   le  basi.  ||  -aut,  f.  Gomma  gutta.  ||  -Itero, 
ag.  Che  produce  gomma.  |l  -òsi,  f.  .$  Specie  di  can- 

crena. |  dell'ulivo,  per  il  bacillus  oléee.  \\  -osltà,  f. 
Qualità  di  gommoso.  ||  -oso,  ag.  #gumm5sus.  Che  ha 
o  produce  gomma.  |  sciroppo  — .  |  Simile  a  gomma. 
|  neol.  *fr.  gommeux.  Elegante  molto  affettato. 

gómona,  -atta,  v.  gomena. 

CY) mÒrra    f.  O  Città  della  Palestina  che  secon- 
6  '  do  Mosé  fu  distrutta  pei  suoi  vizi' 
da  un  incendio,  con  Sodoma. 

crt\f\  Sierra    £*yóvu  ginocchio,   -dcvpa.  ̂   Gotta 
gun  agio,  ftlle  ginocchie#  n  _alglaf  f    m-a).ria. Dolori  al  ginocchio. 

+gÓnda,  f.  #x6v5u  tazza.  X  Sorta  di  barca. 

ornnHnl  A     f*    gonda,   dm.    Barca    lnnga  circa 6W,,UVM  tt!   10  mt..  oiatta.  sottile,  della  lacuna 

Gonfalóne 
della  R.  Università di  Bologna. 

10  mt.,  piatta,  sottile,  della  laguna 
veneta,  da  trasporto,  e  spec.  da  diporto  e  per  la 
circolazione  nei  canali,  per  3  o  4  passeggieri.  |  v. 
felza.  |  Barca  piccola  usata  in  Corsica.  |  Pali- 

schermo da  navi.  |  andare  in  —,  Aver  diletto.  || 
-are,  nt.  Andare  in  gondola.  |  Remare  a  modo  dei 
gondolieri,  con  un  sol  remo  di  fianco,  che  con  la 
pala  in  acqua  piena  dà  la  spinta,  e  con  la  punta 

a  fior  d'acqua  governa.  |  ag.  Attenente  a  gondola. 
(I  -iere,  -o,  m.  Conduttore  della  gondola.  |  i  —  di 
Venezia,  Corporazione  con  proprio  statuto.  |  il  — 
di  famiglia.  ||-ina,  f.  -ino,  m.  vez.  |  Chiodo  da  fa- 

sciare per  palischermo. 

onnfaf/Sn  ex     m  #atd.  gundfano. ^Stendardo. gomatun  e,  Bandierat  a  3  0  4  pc^zi  pendenti, 

per  insegna.  Pannello  in  cima  a  una  lancia.  |  a 
battaglia  coi  —  spiegati.  |  il  —  di  San  Marco,  In- 

segna della  Repubblica  di  Vene- 
zia. |  Vessillo  di  Arti,  società,  con- 

fraternite, magistrati.  |  »  v.  con- 
fraternita. |  il  —  della  croce. 

Insegna  dei  Crociati.  |  portare  il 
—,  Essere  guida,  capo.  |  Gonfalo- 

niere. |  Schiera  con  un  gonfalone. 

Drappello.  ||  -ierato,  +-erato,  -erà- 
tico,  m.  Titolo,  dignità  del  gonfa- 

loniere, e  durata  del  suo  ufficio. 
Il  -lera,  +-o,  -I,  m.  Chi  porta  il 
gonfalone  e  l'insegna,  Vessillife- ro, Alfiere.  |  Guida,  Capo.  |  della 
Chiesa,  Principe  protettore  e  di- 

fensore della  Chiesa  pontifìcia 
con    la   forza   delle    armi.  |   Su- 

Sremo    magistrato   della    repub- lica  di  Firenze.  |  in  Toscana  sino 
al  1859.  Sindaco,  Podestà. 

cyrSnfi  a    m-  **  Artefice  che  col 
g vi  11 1  «,  fiat0  lavora  vetri  ana 

lucerna,  movendo  la  fiamma  in- tera o  divisa  in   più  linguette.  || 
-aggine,   f.    Gonfiezza    ridicola. 
Boria.    |    Senso    di    gonfiezza.  || 
-agione,  v.  gonfiare.  ||  -agòte, 

s.,  comp.  Persona  boriosa,  Pallone  da  vento,  Gon- 
fianuvoli. Il  -an Cigoli,  -anùvoli,  s.   Borioso,   Vana- 

glorioso. |  Facile    alle   larghe  promesse.  ||  -avescl- 
che,  s.  Parabolano,  Ciarlone.  |  Adulatore. 

«rrmfi  oro    a.  (gònfio).  #conflare  soffiare.  Di- gUIIII  dre,  lataJe  empiendo  di  fiato  o  di  vento. 

|  mantice,  cornamusa,  cuscino  di  gomma;  le  gom- 
me della  bicicletta.  |  il  pallone,  Distenderlo,  per  aria 

rarefatta,  Adulare.  |  l'otre,  Mangiare  a  crepapelle. 
|  la  faccia,  percotendo.  |  lo  stomaco,  Aggravarlo  e 
distenderlo.  |  il  vetro,  Lavorarlo  col  soffio,  a  caldo. 
|  Fondere,  Gettare  opera  a  fuoco.  |  *le  trombe,  Volt 
fiato.  |  le  gote,  con  l'aria  dei  polmoni  chiudendo  la 
bocca.  |  plb.  Ingravidare.  |  persona,  Accrescerne  i 

meriti;   cosa,  Esagerarne   l'importanza.  |  Adulare, 

Lusingare.  |  Annoiare,   Seccare  con  ciance  spiace- voli. I +Aggirare,  Ingannare,  con  lusinghe,  e  sim. 

|  nt.  Crescere,  aumentare  di  volume,  Dilatarsi,  Di- ventar gonfio.   |  di  acque,    per    tempesta,  flusso, 

piena,  Ingrossare;  delle  vele,  Far  grembo,  pel  ven- 
to; delle  gemme,  £  Inturgidirsi;  del  ventre,  per 

quantità  o  qualità  di  cibi;   del  legname,   per  umi- 
dità. |  il  pane  lievitato  gonfia.  \  Insuperbire,  Acco- 

gliere boria,  orgoglio.  |  Accogliere  ira,  stizza,  sde- 

gno. |  Preparare  le  gote  per  ricevere  ceffata,  gon- 

fone.  |  rfi.  Gonfiare.  || -agione,  f.  #conflatTo  -Dnis. nfiato,  Enfiagione,  Gonfiamento.  ||  -amento,  m.  11 
gonfiare.  |  dell'aerostato.  |  Gonfiezza.  |  Adulazione. 
Esaltazione  di  merito.  Esagerazione.  |  Alterigia, 
Boria.  Arroganza.  Il -ato,  pt.,  ag.  Gonfio.  Turgido, 
Ingrossato,  Dilatato.  |  Pieno  di  ira,  sdegno,  boria. 
|  Fuso,  Gittato,  Fatto  di  getto.  |  Esagerato.  Il  -ata- 
mente,  Con  gonfiezza.  |  Ampollosamente.  ||  -ft,8S,~ 
mo,  sup.  Il  -atoio,  m.   Strumento  per   gonfiare.  | 
Schizzetto  per  gonfiare  i  palloni  da  giuoco^  Gon- 
fietto.  lì  -atore,  m.   -atrice,  f.  Che  gonfia.  |  dell  ae- 

rostato. Il  -atura,   f.   #conflatCra.   Gonfiamento.  | 

Effetto   del   gonfiare.  |  Adulazione.  |  Esagerazione. 

Montatura.  |  gonfiature  dei  giornali.  Il  -avescicne, v.  gonfia.  || -etto, -ezza,  v.  gonfio. _  -WllU,    -W«,     V.     £  Vili»  v.  -,  _ 

trónfi  O  ni.,  dv.  gonfiare.  Gonfiezza. 
 |  Gontia- gORTI  Of  me'nt0  ,  Risalto>  Gobbo.  ,  che  fa  ti  ve- 

stito. |  Tumore,  Enfiato.  |  ag.,  pt.  sinc.  Gonfiato.  | 

occhi  gonfi',  da  sonno,  pianto,  percosse.  |  vena  —, 

dilatata.  |  gambe—,  v.  edema.  \  fiume,  torrente  — , 
grosso,  dalla  piena.  |  cuore  —,  dai  dispiaceri.  | 

gote  — .  |  vele  —,  pel  vento.  |  a  —  vele,  Con  vento  ia- 

vorevole.  Prosperamente.  |  stile  -,  ampolloso,  tur- 

gido. |  parole  -.  |  tre  miglie  -,  grasse,  avvantag- 
giate. |  Gravido.  |  Borioso,  Superbo,  Vanaglorioso. 

Il  -ettare,  nt.  Fare  un  po'  di  gonfio.  ||  -etto,  ag.  dm. 

Alquanto  gonfio.  |  m.  dm.  Entìatello.  |  tose.  Gonfia- 
toio, schizzetto.  Il  -ezza,  f.  L'esser  gonfio,  dilatato. 

|  Ingrossamento.  |  delle  acque.  \  dei  piedi.  \dt  stile > 

Ampollosità,  Turgidezza.  |  della  colonna,  Rigonfia- mento, li  -one,  m.  acc.  Persona  grassa,  dalle  gote 
come  gonfie.  |  Persona  piena  di  ira,  imbronciata.  ) 
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Borioso.  |l  -onaccio,  m.  peg.  |!  -ore,  m.  Gonfio.  |  Tu- 
more. ||+-otto,  m.  dm.  Otricello.  |j -uccio,  ag.,  spr. 

ero nf Osi  *■  *xò\ì.(ùum.g.  _t>  Specie  di  articola- ou,,,vT  •  zione  d'ossa,  io  cui  uno  sembri  con- 
ficcarsi nell'altro  come  chiodo,  p.  e.  i  denti  nelle mascelle.  Conclarazione. 

j.crr\nf  rana  f-  S  Genere  di  amarantacee  del- TgUllllClltt,  l'Australia  e  deir America  meri 
dionale  e  centrale,  con  foglie  pelose,  e  fiori  tondi, 
bianchi  o  rossi,  alcune  specie  ornamentali  (gom- 
phréna). 

tXCìntr  a  f-  Gangola.  Il  -ola,  f.  (gongola).  Gan- 
ow,,5a>  gola.  ||  +-one,  m.  Enfiato  alla  gola  o 
alle^gote,  per  ingorgo  o  mal  di  denti.  |  Colpo  sulla 
gota  gonfiata,  coi  polpastrelli  uniti.  |  dare  un  — .  | 
Colpo  che  fa  gonfiare.  |  Persona  che  ha  le  gonghe. 
lì  -onoso,  ag.  Affetto  da  gonghe.  |  collo  — . 

+gónghia,  v.  gogna. 

P*Ó risola  *•  *kcyxó).t,  conchyla.  «^  Concola, 5W115VIU,  Cappa  (cfr.  nap.  vóngola). 
cmntmì  STA  nt>  onm  (gongolo).  Allegrarsi, 
3uilgUlO.lt?,  Bearsij  Crogiolarsi.  |  di  fioia. 
i:  -acchlare,  nt.  frq.  Gongolar  continuo,  sguaiato.  || 
-amento,  m.  Il  gongolare.  || -ante,  pt.,ag.  Che  mo- 

stra allegrezza.  |  tutto  —  di  gioia.  \\  +-o,  m.  Alle- 
gria, Giubilo. 

gongóne,  -oso,  v.  gong  a. 

ffoneroris  mo.  m-  *  s*ile  p°mPo8°»  *>aroc- tow.  -tow.  y  w9  CQ^  prezl0B0^  conforme  a  quel- 
lo del  poeta  sp.  Luigi  de  Argote  y  Góngora, 

1561-1627.  autore  di  Soledades  (Solitudini),  Py- 
ramo  y  fisbt,  ecc.  :  gli  corrisponde  il  nostro  ma- 

rinismo o  secentismo.  ||  -ta,  m.  (pi.  4).  Chi  parla  o 
scrive  con  grande  affettazione. 
góngro,  v.  grongo.  . 

+Prnn0TÓnA    m-  #congéro  -Cnis  che  ammassa  ? 
-rguugi  uno,  ̂   Escrescenza  rotonda  che  for- masi sui  rami  degli  alberi.  |  Gongone. 

£fOnÌdÌO     m>  *T6vu  ginocchio.  %  Cellula  a  ba- &  •   8toncello  di  alcuni  funghi  schizomi- 
ceti.  |  pi.  Cellule  filamentose  delle  alghe  che  vivono 
in  simbiosi  coi  funghi  per  formare  i  licheni. 
Sonigli*,  f.,  sp.  gonilla.  Collare  di  pannolino  per 

lo  più  a  cannoncini,  all'uso  spagnuolo. 
P'Onil  pf+O  m.»r6vu  ginocchio,  Unrtg  gracile. 
Svilii  cuu,^  Genere    di    ragni    dellAmerica 
meridionale,  una  cui  specie,  il 
curvipiede,  dal  corpo  bruno  rosso, 
ha  un  rivestimento  di  sostanza 

cornea  all'addome,  corplcino  ru- 
vido e  variegato,  zampe  poste- 
riori lunghe  e  spostate.  ||  -Ite,  f. 

-^Infiammazione  dell'articolazio- 
ne del  ginocchio. 

goniometrìa.  *-*r«**an- misurazione.  A  Parte  della  trigo- 
nometria, che   tratta   della  misura  degli  angoli.  | 

-ico,  ag.  (pi.  -mètrici).   Relativo  alla  misura  degl; 
angoli.  Il  -o,  m.  (-òtnetro). 
*;j.-ìTpov  misuratore.  Stru- 

mento per  misurare  gli  an- 
goli dei  cristalli  nei  corpi 

che  assumono  questa  for- 
ma; e  anche  per  il  tiro  del- 

ie artiglierie,  gli  angoli  tac- 
ciali, la  topografia. 

Svini  c&,  (ceit.?),  pellic- 
cia, tunica.  Abito  femminile  che  dalla  cintura 

scende  alle  cai  cagne  ;  Gonnella;  Sottana.  |  *Abito 
iJif  °  da  uomo  °  da  donna.  Veste.  |  +/a  —  papale. 
I  'Pelle  di  animale.  |  +Tunica  dell'occhio.  |  Spo- glia. Il  -ella,  f.  Veste  femminile,  Sottana,  Gonna.  I &  lana,  seta,  ricatnata;  corta.  \  alzare,  tirarsi  la 
— .  |  stare  tn  — ,  senza  la  vita.  |  star  attaccato  alla 
— ,  Esser  sempre  vicino,  alla  mamma,  alla  moglie, ascoltarla  molto.  |  sotto  la  —  della  mamma.  |  Don- 

na. |  star  sempre  tra  le  — .  |  comandano  le  — .  I 
fi  °puavvesta  piuttosto  lunga  per  uomo,  serrata  ai 
Ranchi  da  una  coreggia,  e  portata  da  persone  di ogri  condizione,  j  mutar  —,    Cambiar   casacca.  | 

ni    dell  Americe 

Goniòmetro. 

gòr 

Zimarra,  Tonaca,  di  preti,  frati.  |  ro.  Nomignolo 
di  un  buffone  della  corte  di  Ferrara,  nelle  no- 

velle di  Franco  Sacchetti,  e  in  alcune  Facezie 
col  suo  nome.  ||  -eUaccla,  f.  peg.  ||  -alletta,  f.  dm. 
Gonnella  corta.  ||  -e Ulna,  f.  vez.  ||  -eli Ino,  m.  dm. 
vez.  Vestito  dei  bambini.  |  ̂Gonnella  elegante,  di 
raso  o  sim.,  corta,  stretta,  per  giovani.  || -elio,  m. 
Gonnella  dei  bambini,  dei  santi,  dei  fantocci,  Gon- 

nellino. Il  -e I Iona,  f.  acc.  |  Donna  che  sta  sempre  in 
giro.  Il -elione,  m.  acc.  Gonnella  lunga  e  grande  al- 

l'antica. | Grande  zimarra  otonaca. "|| -eli uccia, f.  spr. 
+gonorrèa,  fùm%£t2> SESSà/SS 
norrea,  Scolo.  ||  -ato,  m.  Affetto  da  gonorrea. 

ari n 70    m'  Credulone,  Balordo,  Sciocco.  |  gab- 

a  f«  *vobare?  medio  td.  wuore  diga?  Ac- 
*f  qua  derivata  da  fiume  in  servizio  di  mu- 

lino o  di  macchina.  Canale  murato,  Fossato  o  con- 
serva d'acqua.  Bottaccio.  |  affogar  nella  — .  |  ̂pT  Ca- 

nale irrigatorio  che  riceve  l'acqua  dalla  presa.  | 
Stagno,  Palude,  Pozzanghera.  |  la  morta  — ,  f  La 
palude  Stige  nell'inferno  di  Dante.  |  Gorgo  di  mare, 
di  fiume.  |  Traccia  di  sudicio  sul  viso,  o  di  lagri- 

me, o  di  sudore.  I  schr.  Liquido  che  corre  per 
terra.  H  -aio,  m.  Gora  profonda.  ||  -ata,  f.  Acqua 
raccolta  nella  gora.  |j  -ella,  f.  Canale  secondario 
della  gora.  ||  -eli Ina,  f.  vez.  |,  -elio,  m.  dm.  Fossetto 
in  cui  scorre  acqua.  Il  -icina,  f.  dm. 

p/nrbia  f«  *vl.  gulbTa  (celt.).  Ghiera.  Calzuolo. gviuia,  |  perro  a  punta  all'estremità  inferiore 
di  asta  di  lance  o  bandiere,  per  conficcarla  in  terra. 

|  +Specie  di  arme,  bastone  terrato.  |  ̂.Scalpello  col 
tagfio  di  forma  semicircolare  per  tagliare  e  tor- 

nire; Sgorbia.  |  Scanalatura.  |  Cannone  di  metallo 
per  pestare  e  ridurre  in  polvere  una  materia.  | 
ft  Tumore  sotto  le  cosce. 
onrHi  onn  *B-  Del  nodo  inestricabile  nel  carro bu,ul  tt,,w»del  mitico  re  Gordio  della  Frigia, 

e  che  Alessandro  Magno  tagliò  con  la  spada  per- 

ché si  applicasse  a  lui  il  responso  dell'oracolo, 
dover  regnare  su  tutta  l'Asia  chi  lo  avrebbe  sciolto. 
Il  -o,  m.  <>  Verme  allungato  filiforme  appartenente 
ai  nematodi  (gordìtts). 

j»p;nrdO  a&-  *fiURDUS-  Pingue,  Grosso.  |  palle "5  '  WW|  _^  tr0pp0  grosse,  di  cannone. 
CTC\ra  A  f-  #ourga  (cfr.  gurges),  gora.  Canna 
bulba»  della  gola,  Strozza,  Gola.  |  *Gorgo.  || 
+-agllata,f  Chiacchierata,  in  lingua  straniera.  Il -ata, 
f.  Sorsata,  Quanto  liquido  si  manda  giù  a  gola 
aperta.  |  bere  a  gor gate.  \\  +-erale,  ag.,  m  Armatura 
della  gorgiera.  ||  -erlna,  f.  -erlno,  m.  dm.,  di  gor- 

giera. |!  -heggiamento,  m.  Il  gorgheggiare.  ||  -heg- 
giare,  nt.  (-héggio).  Modulare  il  canto  in  gola,  con 
agili  passaggi.  |  di  usignuolo,  canarino.  |  a.  un  canto, 
Ornarlo  di  gorgheggi  ||  -hegglatore,  m.  -heggla- 
trlce,  f.  Che  gorgheggia.  ||  -héggio,  m.  Passaggi  o 
trilli  di  voci,  Modulazioni  nella  gorga.  ||  -heggto, 
ra.,  frq.  Il  gorgheggiar  continuo,  non  piacevole.  || 
-la,  f.  (gòrgia).  *fr.  gorge.  Gorga.  |  Particolare 
pronunzia  di  suono  come  nella  gola,  non  artico- 

lato. Rumore  della  voce  nella  gola.  |  la  —fioren- 
tina. |  di  piccione,  Colore  colombino.  |  X  Parte  con- 

cava, Cavità  a  mezzaluna.  |  di  vela,  forcola,  del 
pennone  di  randa.  |  Gorgheggio,  Trillo.  H  -lare,  nt. 
Pronunziare  con  gorgia.  |i  -iera,  f.  Collare  di  tela 
finissima  increspato.  |  Armatura  della  gola.  |  Col- 

lana. |  +Gola.  Collo.  |  X  Specie  d'imbroglio  doppio della  vela  di  randa,  delle  vele  auriche  e  degli 
stragli  maggiori.  |  del  tagliamare,  Parte  della  ruota 
di  prua  fra  il  calcagno  e  la  linea  di  galleggia- 

mento. |  Piastrina  di  metallo  a  mezzaluna  per  di- 
stintivo al  collo  di  ufficiali  di  guardia,  di  alcune 

nazioni.  ||  -lerlna,  f.  -o,  m.  dm.  || +-ione,  m.  Beone, 
Trincone.  JJ  -o,  m.  (pi.  -ghi).  #gurgus  (gurges). 
Luogo  profondo  nel  fiume,  nel  quale  l'acqua  ri- 

gira, fa  vortice,  mulinello.  |  il  —  più  profondo.  | 
Massa  d'acqua.  |  *del  cuore,  Ventricolo.  ||  -netto,  m. 
dm.  Il  -oncello,  ni.  dm.  Piccolo  gorgo  d'acqua.  U 
-one,  m.  acc.  Grande  gorgo. 

gorgogliare,  &£d«fi^k£KE£ 
re  di  liquido,  nella  gola,  in  luogo  stretto,  o  pas- 

sando sulla  ghiaia,  o  per  bollore.  |  di  unafonU.  1 
Brontolare,  degl'  intestini.  |  Bollire,  Fremere  di 
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governare 

Gorgoglióne 
della  rosa. 

^.Q       f.     •YOpycJV     -6vG£     GORGON 
T    a»    -ÓN'IS;     YOpTfWVTÌ    GORGÒNA. 

forma 

sdegno.   |  Gargarizzare.  |  *&  Andare  a  male  pel 
forgoglione.  ||-o,  m.  Rumore  del  gorgogliare. 

•♦Sorta  di  uccello.  |  ̂Gorgoglione.  |  [gorgoglìo).  11 
forgogliar  frequente.  ||  +-osof  ag.  Che  fa  gorgogli. 
acqua  — . 

o-nro-no-linnA   m  •curculYo  -onis  ̂ Curcu- gUlgUgMUMO,  lione>  Calandra  dei  grano.  | 
Genere  di  emitteri,  Afidi.  |  della  rosa, 
Pidocchio  verde  che  vive  sui  ramo- 

scelli e  le  foglie  dei  rosai  suggen- 
done la  linfa  (aphis  rosee).  |  del  melo, 

coperto  di  una  lana  bianca  e  a  fioc- 
chi, che  schiacciato  lascia  una  mac- 
chia di  color  rosso  sangue  [aphis 

lanigera). 

gorgon  e 
Q  Mostro  infernale  la  cui  te- 

sta dallo  sguardo  orribile  si 

trova  sull'egida  di  Giove.  |  pi. 
Figlie  di  Forco,  cioè  Medusa, 
Stenio  ed  Euriale,  cui  si  aggiun- 

se Scilla,  dalla  testa  orrenda, 
monocola,   con    capelli  di    ser- 
rsnti,  e  potere  di  pietrificare. 
Testa  di  Medusa,  spiccata  dal- 
la spada  di  Perseo.  |  •  Testa 

mostruosa  con  cui  le  Furie  in- 
fernali minacciarono  di  togliere 

i  sensi  e  l'intelligenza  a  Dante 
per  impedirgli  il  cammino.  || 
-eggiante  ps.  Che  strepita  co- 

me u To;«?,on,eJL;*,0,HTMl^  SSSfdi'wSSSK, vaov.  Testa  tronca  di  Medusa  nel  Museo  di  Palermo, 
posta  da  Pallade  Atena  nella 
sua  egida.  ]| -oo,  ag.  #oorgonTus.  Del  Gorgone.  | 
sguardo,  crini,  serpi—.  |  cavallo—,  Pegaso  caval- 

cato da  Perseo.  I|  -ico,  -lo,  ag  {gorgon-).  Del  Gor- 
gone. Tartareo.  Infernale.  |  Duro,  Feroce. 

or) rf?Ònì a  *•  *uorgon!a.  <>  Polipo  corticale gvsi  gvriiio.,  con  asse  corneo  pieghevole 
colonie  di  coralli  in  foggia  di  albe- 

ro, cespuglio,  ventaglio,  nelle  grandi 
profondità,  dal  Mediterraneo  alla  re- 

gione polare. 

gorgonzòla,  {^Tggjon* 
Zola  (Milano,    sul  canale  della  Mar- 
tesana),  stracchino.  |  verde,  bianco. 
Mtynrcrr\m7'7  a    f.*vl.  gurgutìa  (da TgUlgU^Zd,  GURGE6  .tTIS).  Gor- 

gozzule. ||+-ale,  m.  Gorgozzule. ||+-are, 
nt.  Gorgogliare.  |  Gargarizzare.  ||  -o,      Gorgònla. 
m.  Gorgozzule.  |  ̂  Gorgoglio  di  me- 

tallo fuso  quando  si  versa  nella  forma,   per  umi 
dita,   aria.  ||  -ule,   m.,  schr.    Cannone   della    gola, 
Gola,  coinè  esofago.  |  rinfrescare  il  — .  Bere. 
orinila     m  ̂   Scimmia  africana  delle  catarrine, 
gui  ina.,  che   ha  una    strana   somiglianza  con 

l'uomo,  grossa  e  robusta,  alta, dalle  larghe  spalle,  vellosa,  dal 
cranio  depresso,  la  faccia  molto 
sporgente,  naso  schiacciato,  o- 
recchie  piccole,    i    grossi    arti 
anteriori   lunghi    sino  alle  gi- 
nocchie,    priva   di   coda;    vive 
nelle  foreste  tropicali. 

aèSma  *•»  ven  Gora.  |  Doc- gvi  uà,  ciaj  Canale  dei  tetti^ 

peri  far  scorrer  l'acqua  piovana. 

«LO/ÓrO  m-  Ciascun  tramez- ~6  w*  zo  interno  della  no- 
ce, Ganglio. 

CfÓlT  a  '■  #SP  °°rra  (basco  gorri  rosso)?  Sorta 
owl  **»  di  berretta  di  panno  dei  campagnuoli. 
|  *vl.  gorra  (di  ignota  origine),  vetrice.  £  Specie  di 
Tinco  per  gabbie  e  sim.  ||  +-o,  m.  Specie  di  rete  da 
piccoli  pesci  (proibita  in  Toscana  il  1632). 

♦gorzar  étto, -Ino,  gorzer-,  v.  gorgi eretto,  -ina 
'Costanza,  v.  costanza. 

P*Òta.  '•  #OABATA  faretra  tazza?  cavYtas  ?  Cia- 
»:V^L8cuna  delle  Vuti  lat«rali  della  faccia, 
Sotto  glimjgomi,  tra  le  orecchie  e  la  linea  del  naso 
0  della  boqja.  Guancia.  |  rosee,  grasse.  |  v.  gon- 

Gorllla. 

fi  are.  \  le  buche,  fossette  nelle  — .  |  bagnar  le  —,  di 
lagrime.  |  Parte  della  celata  che  difende  la  gota.  | 

del  porco,  da  mangiare.  |  v.  cappuccio.  |  ̂stare, 
sedere  in  —,  in  contegno;  allegramente. | pi.  X  Parti- 
arrotondate  alla  prua.  ||  -accia,  f.  spr.  ||  -ata,  f. 
Colpo  di  gota.  |  Schiaffo.  |  Schiaffo  che  dà  il  ve- 

scovo cresimando,  o  che  dava  il  principe  addob- 
bando un  cavaliere.  ||  '-azza,  f.  -azzino,  m.,  v.  got- 

tazza. H-elllna,  f.  dm.  vez.  ||  -Ina,  f.  -ino,  m.  dm. 
vez.,  di  gote  di  bambino.  ||  -one,  m.  acc.  Gota  paf- 

futa. |  Gota  gonfia.  |l  -uzza,  f.  dm.  vez. 

&Òt  Ì  m  pl*  *G0THI-  Popolazione  nordica  di ovl  '»  razza  germanica  che  nel  2°  sec.  d.  C. 
venne  a  stabilirsi  al  Danubio  e  al  Mar  Nero,  e  fu 

costituita  di  Ostrogoti  all'est,  Visigoti  all'ovest.  | 
dominio  dei  —,  in  Italia,  Spagna,  Aquitania.  |  un  re 
goto.\V Italia  liberata  dai  —,  Poema  sulle  imprese 
di  Belisario  e  Narsete  contro  i  Goti,  di  G.  G.  Trissino, 
in  isciolti,  di  tipo  classico  (1548).  ||  -teismo,  m.  Bar- 

barie medioevale.  Cose  da  Goti.  M  -Ico,  ag.  (pi.  gò- 
tici). «gothYcus.  Dei  Goti.  |  lingua  —,  nella  tradu- 

zione del  vescovo  ariano  Ulfila  visigoto,  il  più 
antico  dlt.  germanico  conosciuto,  che  si  spense  nel 
sec.  6°  quando  i  Goti  passarono  al  cattolicesimo.  | 
architettura  —,  ogivale,  con  volta  a  nervature,  arco 
a  sesto  acuto,  archi  esterni  di  sostegno,  decorazione 
di  piante  e  frutte,  ricchezza  di  guglie  e  pinnacoli, 
prevalenza  del  vuoto  sul  pieno;  sorse  in  Francia 
alla  metà  del  sec.  12°,  e  fu  chiamata  gotica  nel  Ri- 

nascimento come  cosa  da  barbari;  il  più  antico  mo- 
numento in  Italia  è  la  chiesa  inferiore  di  S.  France- 

sco in  Assisi,  il  più  splendido  il  duomo  di  Milano. 
|  scultura  —,  che  adorna  le  chiese  di  stile  ogiva- 

le, ed  ha  grande  splendore  di  sentimentalità  e  se- 
rietà. |  carattere  —,  usato  col  sec.  13%  e  anche 

nelle  stampe  degl'incunabuli,  poi  tenuto  dai  Te- 
deschi come  scrittura  nazionale.  |  figure  —,  Basso- 
rilievi angolosi,  rozzi,  nelle  chiese  medioevali.  | 

questa  è  gotica!  K'  stravagante,  strano.  |  + golfo—. 
Mare  Baltico,  jj  -icume,  m.  spr.  Maniera  gotica. 

erotta    rótta  f-  i+anche  pi-  le  $ottc*  -*'). 
£Ulia,  gUUd,  #GUTTA  goccia.  ̂   Malattia 
delle  giunture,  cagionata  da  acido  urico  nelle  car- 

tilagini delle  articolazioni,  che  dà  dolori  acuti  e 
ne  impedisce  il  movimento  dei  piedi,  podagra; 
delle  mani,  chiragra;  delle  ginocchie,  gonagra.  | 

Podagra.  |  ̂infermità  di  gotte.  |  pvb.  Gotta  nell'ossa dura  fino  alla  fossa.  |  aver  la  —,  Esser  lento.  | 
alle  mani,  Lentezza  nel  pagare.  |  artetica.  Dolori 
nelle  giunture.  |  ̂caduca,  del  cuore,  Mal  caduco.  | 
+salsa,  rosata,  Fuoco  volatìo.  |  serena,  Amaurosi. 
|  +del  lino,  ̂ Granchierella.  |  +Goccia.  ||  -are, 
-azza,  v.  gotto.  ||  -oso,  ag.  Infermo  di  gotta,  j Lento.  Zoppo. 

gòtt 

q     m.  *guttus.   Bicchiere,   di  vetro  o  cri 
stallo,  di  forma  più  grande  dell'ordina- rio, talvolta  con  manico.  |  bere  un  —,  di  vino.  |  di 

birra.  |  Goccia,  Sorso.  |  $  Parte  della  pompa  ove 
entra  l'acqua  tra  le  due  valvole  e  lo  stantuffo.  ' 
v.  goti.  || -are,  a.  X  Aggottare.  ||  -azza,  f.  Pala 
per  aggottare,  Sessola.  |  alla  navaresca,  con  ma- 

nico, per  adacquare  esternamente  le  tavole  dei 
navigli.  ||  -azzino,  m.  dm.  di  gottazza. 
+govern aglio,  -ale,  v  governo. 

cnVAm  oro     a.  (govèrno),   •gubernare .  J.  Di- gu verri  are,  rige*e  col  timone  la  nave  ,  aUa 
vela,  quando  siasi  perduto  il  timone.  |  con  la  barra, 
a  mano.  |  suWancora,  per  tempesta  o  corrente,  Aiu- 

tarsi col  timone  per  mantenersi  sull'ancora.  |  le  vele, 
Dirigere.  |  a  terra,  a  una  stella,  verso  la  terra,  rife- 

rendosi a  una  stella.  Ideila  nave,  Ubbidire  ai  timone. 
|  Guidare,  Condurre.  |  il  cocchio.  I  la  volontà,  Reg» 
gerla.  |  Dirizzare  al  suo  fine,  Curare,  Far  agira 
secondo  principi1  di  bene  individuale  e  generale, 
con  la  provvidenza,  la  prudenza,  le  leggi  e  sim. 
|  Dio  governa  il  mondo.  \  lo  stato,  i  popoli.  \  H  pon- 

tefice governa  la  Chiesa.  \  Il  re  regna,  non  governa* 
dove  sono  i  ministri  responsabili.  |  una  città,  come 
governatore.  |  la  famiglia,  Mantenerla,  Ammini- 

strarne le  sostanze  e  provvedere  al  bene  di  quelli 
che  la  compongono.  |  esercito,  armi,  Comandare.  | 
il  corpo,  Dirigerlo.  |  la  roba.  |  Custodire,  Vigilare. 
|  afi  bachi;  il  grano;  le  colombaie. \le  uova,  Cova- 

re, della  chiocciola. \le  siepi. \ Trattare, Conciare. |« 
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male,  Curarlo.  |  pvb.  Olio  di  lucerna,  ogni  mal  go- 

verna. |  Curare  con  l'assistere,  lavare,  pulire,  ve- 
stire, un  bambino.  |  Curare  cavalli  e  sim.  col  pu- 

lirli, metterli  a  posto,  abbiadarli,  abbeverarli.  Dar 
da  mangiare.  |  tose,  r^r  piante,  Concimare.  |  la 
terra,  Arare.  |  il  vino,  nel  novembre,  Gettarvi 
mosto  di  uve  speciali  per  dargli  colore  e  forza.  | 
col  tannino,  il  gesso^  lo  spirito,  lo  zucchero.  \  a  gra- 

nella, gettandovi  acini  dopo  una  fermentazione  di 
24  ore;  a  mosto,  versando  mosto,  un  fiasco  ogni 
barile.  |  rfl.  Dominarsi,  Agire,  Procedere,  con  una 
norma,  misura,  criterio,  Regolarsi.  |  da  sé.  |  bene, 
Mangiar  bene,  Prendersi  agi,  comodi.  || -abile,  ag. 
Che  si  può  o  deve  governare,  Facile  a  governare. 
li -abilissimo,  sup.  ||  +-adore,  m.  Governatore.!! 
Cagione,  f.  Governazione.  || -amento,  m.  Il  gover- 

nare. |  Governo,  Signoria.  |  Reggimento.  |  Educa- 
zione. |  X  "Timone.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  go- 
verna. |  Timoniere.  |  Chi  ha  il  governo,  la  signo- 

ria. |  Servente,  Curatore.  |  Donna  che  nelle  fami- 
glie signorili  ha  il  governo  della  casa,  la  cura 

delle  lanciulle.  |  Aia,  Bambinaia.  |  una  —  inglese, 
tedesca.  ||  -ativo,  ag.  Dello  Stato.  |  istituto  —,  man- 

tenuto dal  governo.  |  impiegato  — ,  in  uffici1  dello 
Stato.  |  tutti  gV  impiegati  —  di  ruolo  organico  hanno 
diritto  a  pensione.  |  +Atto  a  governare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Guidato,  Amministrato,  Curato,  Assistito,  Edu- 

cato, Nutrito.  |  vino  — .  ||  -atora,  f.  Moglie  del  go- 
vernatore. |  Che  governa,  governatrice.  |  Donna  che 

s'impiccia  nel  governo.  |j  -atorato,  m.  Ufficio  ti- 
tolo, durata  del  governatore.  ||  -atore,  m.  *guber- 

nator  -Oris.  "'Timoniere.  |  Che  governa.  |  di  paese, 
dttà.  colonia,  Luogotenente  del  capo  dello  Stato 
per  il  governo  di  essa.  |  della  Libia,  delVEritrea, 
della  Somalia.  \  civile,  militare.  |  Commissario,  So- 
rraintendente,  di  un'amministrazione.  |  Ammini- 

stratore. |  A  Capo  della  confraternita.  Priore.  | 
Assistente,  Curatore,  Educatore,  Balio.  |  del  prin- 

cipino ereditario.  \  +del  golfo,  Ammiraglio  vene- 
ziano che  aveva  la  difesa  dell'Adriatico.  ||  -atrice, 

f.  Che  governa.  |  la  ragione—.  ||  -atura,  f.  *&  Azio- 
ne e  fattura  del  governare.  |  Spesa,  operazione 

della  cura  degli  animali,  Spesa  della  biada  e  sim. 
!'  +-azlone, f .  #gubernat!o  -Cnis.  Signoria,  Dominio.  | 
Giurisdizione.  |  Assistenza,  Guida,  Cura.  |j  -ime,  v. 
governo. 

£0V6m  O  m  *gubernum  timone.  X  Guida  della &  '   nave.  Timone.  |  Maneggio  del  timo- 
ne |  Chi  governa  la  nave.  |  sotto  il  — ,  la  direzione 

e  la  condotta.  |  Cura,  Amministrazione,  Manteni- 
mento. |  domestico,  della  casa.  \  della  scuola.  \  dei 

figli,  Educazione,  Allevamento,  Sostentamento.  | 
della  famiglia.  Titolo  di  un'opera  di  A.  Pandolfini 
ricavata  dalla  Famiglia  di  L.  B.  Alberti,  sec.  15°. 
Amministrazione.  |  Reggimento  politico,  Signo- 

ria. I  Stato.  |  arte,  scienza  di  — .  |  Uffizi'  delle  au- 
torità del  governo.  |  decreti,  disposizioni  del  — .  | 

Persone  che  stanno  al  potere.  |  stare  col  —,  dalla 
parte  dei  Ministri  in  ufficio.  |  mangiare  il  pane 
del  — ,  di  impiegati  dello  Stato  e  soldati.  |  emis- 

sari', spie  del  —.  |  durante,  sotto  il  — .  |  le  redini 
<fel  — .  |  buon  —,  v.  b  u  o  n  o.  |  scrivere  al  — .  |  Forma 
del  reggimento  politico,  j  monarchico,  assoluto,  co- 
s" azionale,  oligarchico,  democratico,  misto,  re- 
yubblicano.  \  provvisorio.  |  militare,  di  militari,  an- 

che su  cose  civili.  Militarismo.  |  sacerdotale,  dei 
Preti.  |  civile.  \  delia  Chiesa,  del  Sommo  Pontefice, 
i  <*  ma  chiesa,  Amministrazione.  |  le  redini  del  —.  | 
nomo  di  —,  atto  a  governare.  |  il  —  del  Re,  Le 
p,e;r.sone  che  governano  con  l'autorità  del  re.  |  »7  — 
«tua  nazione,  che  regge  la  nazione.  |  //  paese  ha 

~~aC^c  si  meriia-  I  Durata  del  governo,  dell'uffi- 
cio delle  persone  del  governo.  |  fausto,  buono,  pro- 

velloso.  |  mal  —,  Cattiva  amministrazione.  |  Regola, 
£orma.  [per  vostro  —.  |  Buona  condotta.  |  Cura  di- 
*gente.'  Attenzione.  |  Trattamento.  |  fare  aspro  —, 
scempio,  strazio.  |  Assistenza  di  servi,  Servizio.  | 
Z™"a  dx  -»  Servente.  |  v.  rigovernare.  |  So- 

stentamento, Alimento,  Cibo.  |  &  Ingrasso,  Con- 
cimazione, Letame.  |  Correzione  e  cura  del  vino 

con  sostanze  coloranti  e  alcooliche.  |  uve  da  —, sangiovese.  Abrostine,  Canaiolo.  Colori.  |  Uve  da 
governo.  |  delle  botti,  Manutenzione.  ||  -accio,  m 
spr  di  governo  politico.  ||  +-agl lo,  m.  «fr.  gouver- 
*a«l  (1.  gubernacàlmn).  Timone  della  galea.  ||  -ala, 

Male,  m.  Timone.  |  Governatore,  Guida,  Educatore.  R 
-etto,  m.  dm.  Governo  di  piccola  città  o  territorio. 
||  -ime,  m.  Cibo  che  si  dà  agli  animali  domestici.  || 
-ino,  m.  dm.  Governo  di  poca  potenza  o  territorio. 
|  il  —  di  San  Marino.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr.  ||  -ùcoto, 
m.  spr.  Governo  cattivo  e  miserabile. 

P'OVÌndd.    '•  *^  Specie  di  nibbio  dell'India,  pic- 5  '  colo,    astutissimo   e   molto   rapace; 
vive  in  branchi  numerosi  {milvus  govinda). 

+góvlto,  góvo,  v.  gomito. 

+ffOVÓrì6     m*  ̂   Cercine   del  giogo.  |  X.  Ga- 

p,Ó77  O    m*  acr*-  GOKGOZZA  ?  *poOriov  enfiato,  fia- 
6  »  sco?  guttus  ?  Parte  dilatata  dell'esofago 
sotto  il  collo  degli  uccelli  per  ripostiglio  di  cibo. 
i  Gola,  Esofago.  |  col  —  pieno.  \  empirsi  il  — .  |  v. 
sgozzare.  |  forare  il  —  ,  Fare  mal  prò.  |  Parte  della 
testa  di  bestia  morta,  tra  le  frattaglie,  per  vivanda. 
|  Doppia  gola  delle  persone  grasse.  |  Orlo,  Bocca.  | 
>r-=-  Enfiamento  di  gola,  prodotto  dall'aumento  anor- 

male della  tiroide.  |  Sorta  di  vasetto  di  vetro  senza 
piedi  e  col  corpo  tondo.  |  X  Barca  peschereccia  o 
da  mercanzia,  talvolta  con  un  albero  e  una  ve- 

letta (nap.  vuzzariello).  ||  +-a,  f.  Gozzo,  Strozza.  || 
-aia,  f.  Materia  raccolta  nel  gozzo.  |  far  —,  sacco. 
I  Tumore  come  un  gozzo.  |  Gozzo  grande.  |!  -ata,  f. 
Vecchio  rancore  (pugl.  vòzza).  |  Gorgata,  li  -ante» 
m.  Marinaio  che  governa  un  gozzo.  ||  Mie,  m. 

Gozzo.  ||  '''-ina,  f.  Gozzaia.  |  entrare  in  —,  Adirarsi. 
li  +-lvalo,  m.  Specie  di  cicala.  ||  -one,  m.  acc.  [ 
X  Volta  della  coperta.  ||  -uto,  ag.  Che  ha  gozzo. 
|  i  —  della  valle  d" Aosta,  del  Bergamasco,  dei  la- gni di  Terra  di  Lavoro,  del  Casentino. 

gozzoviglia,  f.  +-o,  ̂ /o^n'ate^: 
deamus  convito).  Stravizio,  Convito  in  allegrezza, 
Baldoria.  |  dissipare  il  suo  nelle  — .  ||  -are,  nt.  Stare 
in  gozzoviglia.  ||  -ata,  f.  Gozzoviglia,  Festa  e  bal- doria goduta. 

4.0*rphfltn  m.  #grabàtus.  Lettuccio,  Letto  di Tgi  auai  v,  ammalato  ||  +.arj.f  pl  m  ̂   Quelli 
che  aspettavano  a  pentirsi  sul  letto  di  morte. 

^.nrroKKjo  f-  capra.  X  Ciascuno  dei  paletti 6  o.i^wica,  incavalcati  per  sostener  le  tende. 

«TAPI"*  hi  A  *•  *gracùla.  ^Gracchio  femmina, o1  ct^UMI  °-i  Cornacchia.  |  Ciarlone,  Cicalone.  || 
-amento,  m.  Il  gracchiare.  |j  -are,  nt.  Fare  il  verso, 
del  gracchio,  del  corvo,  della  gazza. 
|  delle  ranocchie.  Gracidare  ;  delle 
cicale, Stridere.  I  Brontolare, Cinguet- 

tare. Ciarlare  fastidiosamente  |  al 
vento.  ||  -ata,  1.  Effetto  del  gracchiare. 
||  -ato,  pt.  |  ag.  Detto  o  espresso  noio- 

samente, bestialmente.  ||  -atore,  m. 
-atora,  -atrice, f .  Che  gracchia.  ||  -o,  m. 
•graculus.  «^  Specie  di  corvi,  dal  cor- 

po allungato,  le  ali  lunghe,  la  coda  Gracchio, 
corta,  il  becco  ricurvo  colorito,  delle 
montagne.  |  corallino,  alpigino,  comune  in  Italia 
{pyrrhocorax  o  fregillus  graculus).  |  Gracchiamen- 

to. |  (gracchio).  11  gracchiar  prolungato  o  frequente. 

4.OT *±CC  IO  m-  Gracchio. J  -ulo,  m.  (gràccuio). To'  ******  ,v»  Gracchio.  |  Cicalone,  Brontolone. 

PTacJ H  3T6  nt*  (gracido).  *vl.  gracTlare  (gra- 
5iauiuaiu,  cidus  con  cambiamento  di  sfs.). 
Fare  il  verso,  dei  ranocchi;  anche  di  galline,  oche, 
uccelli.  |  Gridare  spesso,  Mormorare.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  gracida,  brontola,  ciarla,  cinguetta. 
Il  -azione,  f  II  gracidare.  ||  -ìo,m.  frq.  Il  gracidare 
continuato.  Il +-osor  ag.  Gracidatore. 

arac  il  A  ag.  «gracTlis.  Sottile,  Scarno.  Smilzo. gì  a. v*  11  vf  |  cofnpiesSione  __,  |  Magro.  Debole.  | 
salute,  fibra,  membra,  organismo  —.  \  fiorellini, 
che  subito  periscono.  |  ingegno  —,  mancante  di 
robustezza.  |  Delicato.  |  colonna  —,  ff  sottile  e 
svelta.  |  disegnatore  —,  delicato.  ||  -ento,  ag.  •gra- 
cilentus.  Debole  di  complessione.  || -etto,  ag.  dm. 
Piuttosto  gracile.  ||  -Ino,  ag.  vez.,  di  bambino.  |f 
-Istinto,  sup.  Il  -mente.  Da  gracile.  ||  -ita,  +-ate» 
-ade,  f.  *gracilItas  -Xtis.  Sottigliezza,  Magrezza. 

|  fi  Delicatezza. gracidare  (dlt.),  v.  gracidare. 
gracìmolo,  -are,  v.  racimolo,  -are. 

rare  11  vcibu, 

3\ 
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grado 
:ui    specie,    detta 

Gràcola. 

Oràcoli  f  *gsacùla.  <>  Genere  di  passeracei giawia,  dentirostri,  una  cui  specie,  detta 
musica  o  religiosa,  pel  canto  mo- 

dulato e  grazioso,  ha  le  piume 
di  un  nero  lucido  con  riflessi 

'  porporini  e  verdi,  e  dietro  le orecchie  una  caruncola  di  un 

giallo  vivissimo,  il  becco  aran- 
ciato; può  tenersi  in  gabbia  e 

per  casa;  Meinate  {gracula  reli- 
giosa). 
Mtrrarì  a    f-  *crates.   Grati- -rgiau  a,  cola  |  Graticci0  di 
salcio  e  8im.  |  pi.  (anche  grade),  v.  grado  2°.  |j 
♦-aggio,  -ale,  v.  gra-do  2\  ||  +-ella,  f.  Gabbiuola 
di  cannucce  usata  da  pescatori  in  grandi  spazi' nelle  paludi  per  rinchiudere  i  pesci  di  passaggio. 
I)  -«{lato,  ag.  Fatto  a  gradelle.  Ingraticolato. 
j-otoH  aro  nt.  Digradare,  Scender  di  grado 
-rgi  avi  a.i  G|  in  gra£i0.  Esser  disposto  a  gradi. |  a.  Graduare.  |  nt.  «gradi.  Avanzare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Fatto  a  gradi.  ||  -atamente,  Per  via  di  gradi, 
Per  gradi,  A  grado  a  grado,  successivamente.  | 
diminuirei  crescere,  progredire  — .  ||  -azione,  f. 
♦gradatTo  -Onis  scalinata.  Serie  a  gradi,  come  da 
scalino  a  scalino,  Passaggio  graduale.  |  delle  diffi- 

coltà, dal  meno  difficile  al  sempre  più  difficile,  per 
passaggi  contigui.  |  sociale,  Distinzione  della  so- cietà secondo  la  condizione  e  il  valore  riconosciuto 
delle  persone  e  delle  classi.  |  fir  Figura  per  la  quale 
si  sale  4a  un  concetto  o  argomento  più  debole  a 

più  forte  o  viceversa,  secondo  il  sentimento  e  l'ef- fetto {climax).  |  fi  Serie  successiva  di  tinte  con 
affinità  di  tono.  |  Serie  di  figure  in  cui  le  acces- 

sorie spiccano  meno.  |  $  Disposizione  graduata 
delle  parti  di  una  composizione,  come  nel  cre- 

scendo. Gamma.  ||  -azioncella,  f.  dm. 
otaHacco  m  f  Re  saraceno,  di  Sericana, 
»'  «*«»»  vf,  nei  poemi  del  Ciardo  e  dell'A- 

riosto, mosse  guerra  alla  Francia  per  amor  della 
spada  di  Orlando.  Millantatore,  Smargiasso,  [fare 
il  — ,  Minacciare,  Ostentar  bravura.  ||  -ata,  f.  Mil- 

lanteria di  smargiasso. 

gradazione,  v.  gradare. 

+grad élla,  -allato;  gradétto, v.  grada;  grado  2°. 
gradévole,  -i mento,  v.  gradire. 

♦gradlccia,  v.  graticcio. 

arra  ri  lènto     m-  *gRadIens  -tis   (ps.  gradi). gracilente,  Rapporto  tra  la  lu£ghfZ2a  e 2 
base  di  un  pendio.  |  barometrico,  Differenza  di  li 
vello  o  di  pressione  barometrica  tra  due  regioni 
poste  a  una  determinata  distanza  orizzontale:  la 
sua  unità  è  1  millimt.  di  pressione  su  una  distanza 
di  1  grado  di, meridiano  medio. 

PTadìn  a.  f*  OHADO-  &  Ferro  intaccato  col 
©  '  ̂   quale  si  lavora  il  marmo  dopo  sboz- 

zato, per  tratteggiare  i  muscoli,  il  drappeggio  e 
sim.  |  Stecca  pei  lavori  di  plastica.  |  Segno  lasciato 
dalla  gradina  e  che  si  leva  via  con  la  lima  storta. 
I  lavorar  di  — .  ||  -ara,  a.  Lavorare  con  la  gradina. 

I  la  figura.  |  *Dare  il  grado  di  cottura  o  rosolatura 
alle  vivande.  ||  -ata,  v.  gradino.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Lavorato  di  gradina.  |  m.  Q  Disegno  eseguito  a 
tratti,  come  quelli  che  fa  la  gradina  sul  marmo.  || 
-atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  gradinare.  |  Segno 
della  gradina. 
orari  in  n  m  dm-  Piccolo graain  O,  ripianoper  sali- 

re. |  Parte  della  scala,  Scalino, 
Scaglione,  G  r  a  d  o.  |  inciampare 
in  un  —,  per  non  averlo  ve- 

duto. |  i  —  del  trono,  dell'al- 
tare, della  cattedra,  del  monu- 

mento (non  della  scala).  |  Grado, 
di  condizione  sociale  e  sim.  | 

essere  all'ultimo  — ,  in  basso. 
|  salire,  scendere  di  un  —.  \  il 
primo  —,  di  insegnamento,  di 
onori.  |  Jjjp  Ripiano  per  sostener 
candelieri,  palme  e  sim.  sopra  gli  altari.  Grado.  | 
fi  Rialto  per  lo  più  murato  e  stretto  intorno  a  un 

Gradinata. 

Santa  Maria  Maggiore,  della    Trinità  dei  Monti, 
del  Campidoglio,  del  Monumento  a  Vitt.  Emanuele, 
in  Roma;  del  Duomo,  in  Milano.  \di  Monte  Santo, 

a  Napoli.  |  la  —  delll'atare,  dell'abside. 
orrori  irò    a  {gradisco). *vl.  gratibe  (attraverso 5  <***  ■■**•  prò.  grazir).  Accogliere  come   cosa 
grata,  ringraziando,  Accettare,  Ricevere  gratamente, 
con  piacere.  |  servigi,  dono,  preghiera,  proposta,  vi- 
sita.\  un  bicchierino,  un  dolce,  che  sia  offerto.  \  accet- 

tare per  —,  per  mostrare  di  aver  cara  l'offerta.  | 
gradisca  un  saluto,  una  stretta  di  mano  (nei  com- 

plimenti epistolari).  |  non  gradisce  nulla,  chi  pren- 
de, accetta,  mangia  senza  mostrar  piacere  o  espri- 
mer grazie.  |  Trovar  piacevole,  favorevole,  Predili- 

gere. I  la  pianta  gradisce  un  terreno,  e  sim.  |  Aver 
caro,  Desiderare.  |  di  sapere,  sentire,  I  +Rimeritare, 
Contraccambiare  {alcuno  di,  con).  |  nt.  Riuscir  grato, 
Essere  a  grado,  Piacere.  |  pvb.   Servire  e  non  — 
(tra  le  cose  da  morire).  ||  -avole,  ag.  Piacevole,  Atto 
a  gradire,  Amabile.   |   soggiorno,    compagnia  — .  | 
far  cosa  —.   \  maniere  —.  |   effetto  —,   sui   sensi. 
Il  -evolezza,  f.   Qualità  di  gradevole.  ||  -evoli  ss  imo, 
sup.  ||  -evoi mente,  Piacevolmente,  Con  diletto,  ama- 

bilità, In  modo  da  riuscir  gradito.  |  sorpreso.  || 
-I mento,   m.    Compiacimento,   Il   riuscire   o  aver 
come  gradito.  Ringraziamento.  |  Approvazione,  Fa- 

vore, Accoglimento  favorevole.  |  riuscir  di  — .  |  in- 
contrare il  —.  |  il  sovrano  —,  del  re  che  fa  ringra- 

ziare di  cosa  offertagli.  |j  -ito,  pt.?  ag.  Piacevole.  Che 
riesce  grato.  Tenuto  caro,  Pregiato,  Accolto  cara- 

mente. |  ospite  —.  |  dono  — .  |  far  cosa  — .  |  riuscir 
—.  |  poco  —,  Che  reca  noia  e  fastidio.  |  mal  —,  Non 
accolto  con  piacere.  |  Non  ringraziato. 

PTadiVO    a£>  m-*G*ADlvus  (dv.  gradi).  Q  II  dio 5  '  Marte  che  si  slancia  alla  guerra.  |  v. 

grado  1°. 1°  PTcìd  O     m'  #0RATUM    (attraverso  prò.   grat. »  v'  agradar).  Piacere,  Compiacenza,  Be- 
nevolenza. |  a  —,  Secondo  il  piacere,  il  capric- 

cio, la  fantasia.  Con  piacere,  In  piacere.  Per  dar 
piacere.  |  andare,  avere,  essere  a  — .  |  buon  —,  Buo- 

na volontà.  |  mal  —,  Dispiacere,  Sgradimento,  An- 
tipatia, Avversione.  |  mal  —,  a  mal  —,  av.  Con- 

tro voglia,  Malgrado.  |  a  suo  mal  —,  a  mal  suo 
—,  Suo  malgrado.  |  mal  —  mio,  ecc.,  av.  Mio 
malgrado,  ecc.  |  contra  suo  —,  contro  a  —,  Con- 

tro il  piacer  proprio,  Mal  volentieri,  Per  forza, 
A  dispetto.  |  di:  di  buon  —,  +di  —:  +di  proprio 
—,  Col  suo  piacere,  Di  sua  volontà.  |  *per  mio 
—,  Per  piacer  mio.  |  *in:  venire  in  —,  Riuscir  gra- 

dito; prendere  in  —,  Accogliere  favorevolmente. 
|  *  Amore.  |  il  —  divino,  L'amor  di  Dio.  |  Ricono- 

scenza, Gratitudine.  Merito.  |  saper  —,  Ringrazia- 
re,, Aver  riconoscenza.  |  ̂sapere  il  buon  —,  Serbar 

gratitudine.  |  render—,  Ringraziare.  (  *averc  in  — . 
Ritener  come  caro  e  gradito,  Ringraziare,  Serbar 
gratitudine.  |  +a  —,  Gratis,  A  grato.  |j  +-lvo,  a^. 
Gradevole.  ||  divamente,  Gradevolmente. 

90  orari  o  m-  (*pl«  ~a>  ~e>  f-  ne*  s*£n-  di  scalino, 61  **w  w»  gradino  di  scala),  «gradus  passo. 
"•"Scaglione,  Scalino,  Parte  della  scala,  di  pietra  o 
di  legno.  |  i  —  del  teatro,  delle  gradinate,  usati 
anche  per  sedili.  |  jft  Gradino  dove  si  posano  i 
candelieri  sull'altare.  |  il  primo,  l'ultimo,  il  pia 
alto  —.  |  +Predella  su  cui  sta  il  prete  a  dir  la 
messa.  |  +Passo.  |  Ogni  punto,  per  cui  si  passa  e  da 
cui  si  procede  avanzando  in  una  salita  o  discesa 
o  in  piano,  o  in  massa,  o  cosa  intesa  come  tale.  | 
a  —,  Un  grado  dopo  l'altro.  Gradatamente.  |  in 
alto  — .  |  intermedi',  di  mezzo,  tra  gli  estremi.  | 
rip.  Di  mano  in  mano,  Successivamente.  |  di  velo- 

cità, moto,  Intensità.  |  gradi  di  freddo,  calore,  ebol- 
lizione, segnati  in  alcuni  strumenti  graduati,  Al- 

tezza. |  del  termometro,  barometro,  manometro, 
aerometro.  |  di  cottura,  di  vivanda,  più  o  meno 
cotte  o  rosolata.  |  al  sommo,  massimo  — .  |  pi.  del 
cerchio,  A  Parti  in  cui  si  divide.  |  del  meridiano, 

£  380,  di  60  miglia  ciascuno,  e  corrispondenti  cia- 
scuno a  un'ora,  onde  ogni  grado  e  ogni  ora  è  di 

60  minuti,  e  questi  di  60  secondi,  [di  latitudine, 
contati  sul  meridiano,  90  a  nord,  90  al  sud  ;  di 

longitudine,  rispetto  a  un  meridiano,  180  a  oriente, 

180  a  occidente.  |  di  un  angolo;  i  90  —  dell  an- 
monumento.  |  &  '^Gradina.  ||  -ata,  f.  R  Ordinanza  I  golo  retto.  \  fi*  di  una  potenza  o  quantità,  desunto 
41  più  gradini.  Scalinata.  |  la  —  di  S.  Pietro,  di  \  dall'esponente.  |  equazione  di  1°,  2°  —,  secondo  u 
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maggior  esponente  dell'incognita.  |  Stato  succes- 
sivo in  una  carriera.  |  di  segretario,  capo  di  divi- 

sione, direttore,  presidente.  \  della  magistratura,  | 

:$ft  della  gerarchia.  \  inferiore,  superiore.  \  ̂   Avan- 
zamento, condizione  e  dignità  degli  ufficiali.  |  pro- 

muovere di  — .  |  privare  del  — .  \  rimettere  nel  — . 
|  accademici,  negli  studi*  universitari'  :  licenza 
(priva  ormai  di  valore  legale),  laurea  dottorale, 
libera  docenza,  professorato  (straordinario  e  or- 
•dinario).  |  d'insegnamento.  \  diploma  di  1°  — ,  per 
l'insegnamento  in  ginnasio  inferiore,  scuole  tecni- 

che e  complementari  ;  di  2°  — ,  per  licei,  istituti 
tecnici  e  scuole  normali.  |  di  elezioni,  se  i  deputati 
sono  eletti  da  un  numero  ristretto  di  elettori 
stati  alla  lor  volta  eletti.  |  delle  forme  verso  la 
perfezione,  o  il  sommo,  Altezza.  |  di  merito,  bontà, 
premio,  autorità.  |  di  pena,  jri  stabilita  secondo 
la  gravità  del  delitto,  j  di  probabilità,  Quantità.  | 
Dignità.  |  Persona  che  occupa  un  grado.  |  Misura 

del  legame  di  parentela.  |  in  1°  —,  di  padre  e  fi- 
glio ;  in  2°  — ,  di  fratelli  ;  in  3°  — ,  di  zio  e  ni- 

pote; sino  al  10°  —,  riconosciuto  dalla  legge.  | 
proibito,  nel  quale  è  proibito  il  matrimonio.  |  Stato, 
Condizione,  Situazione.  |  nel  —  di  prima.  I  essere 
in  — ,  idoneo,  nella  possibilità,  in  i stato.  |  Ceto  so- 

ciale. I  di  nobiltà.  |  tenere  il  — ,  Serbare  la  propria 
dignità,  il  decoro  del  grado,  f  ipotecario.]  ̂ tenere  — , 
Stare  contegnoso.  |  &  degli  aggettivi  e  avverbi' ,  ri- spetto al  positivo:  il  compr  e  il  sup.  ;  anche  il  dm. 
e  Tace.  |  ai  tinte,  Gradazione,  Sfumatura.  |  delVoro, 
Carato.  |  £  Linea  o  spazio  della  rigata  in  cui  si  collo- 

ca una  nota.||+-agglo, m.  Livello,  Stato, Condizione.  |' 
+-ala,  ag.  •gradali s.  Che  va  a  grado  a  grado.  |  Fatto  a 
scalini.  ||  +Hrtto,  m.  fj  Listello  della  colonna.  |  Fascia sporgente  al  basso  di  palazzi,  per  dare  solidità,  e 
per  comodo  del  pubblico.  |  v.  gradina,  gradino. 
!  -uabile,ecc.,v.  graduare.  |j-ualefag.  Di  grado, 
A  grado,  Che  si  fa  a  gradi.  |  abolizione  —,  in  parti 
successive  determinate,  non  tutta  in  una  volta.  | 
insegnamento  — ,  distribuito  nei  gradi  di  difficoltà 
secondo  la  capacità  dei  discenti.  |  estinzione  —  di 
un  debito,  un  tanto  per  volta.  |  scala  — .  |  m.  $£  An- 

tifona dopo  l'epistola  nella  messa,  si  canta  mentre 
il  diacono  sta  inginocchiato  sui  gradini  dell'altare, 
prima  del  vangelo.  |  Libro  corale  della  messa.  ||  -ua- 
lità,  f.  Qualità  di  graduale.  ||  -uà I mente,  Di  grado 
in  grado,  A  gradi  successivi.  |  procedere,  tassare  — . 
orrori m  ora  a.  [graduo).  Distinguere  in  gradi, 
&lttUU  &«^>  Dividere  a  gradi.  |  termometro, ba- 

rometro, vaschetta.  \ longitudini. \Vinsegnamento,  Or- 
dinarlo secondo  la  capacità  dei  discenti.  |  i  vrcmV, 

secondo  il  merito.  |  Fornire  del  grado  di  avanzamen- 
to. Conferir  grado  o  dignità.  |  V  Determinare  quanto 

ciascuno  dei  creditori  di  un  defunto  o  fallito  deve  ri- 
cevere in  proporzione  del  crediteli  -abile,  ag.  Che  si 

ruò  graduare.  ||  -abilità,  f.  Possibilità  di  graduazio- 
ne. ||  +-ata,  f.  Gradinata,  Cordonata.  ||-ato,  pt ,  ag. 

Segnato  coi  gradi.  Diviso  in  gradi,  [tubo  — .  |  boccetta 
— .  |  Fatto  a  gradi.  Ordinato  con  certo  criterio.  |  let- 

ture — .  |  yg  Stabilito  secondo  la  graduazione.  |  re- 
cipiente —,  usato  per  misurare  per  mezzo  del  volu- 

me dei  liquidi  o  dei  gas  la  quantità  che  vi  è  versata 
<<  vi  fu  raccolta,  o  che  si  vuol  trarne  fuori.  |  Fornito 
di  grado,  dignità.  |  m.  ̂   Soldato  che  ha  grado,  da 
appuntato  a  maresciallo.  ||  -atorla,  f.  y  Atto  conte- 

nente la  graduazione  dei  creditori.  |  giudizio  di  — , 
che  si  muove  per  la  graduazione  dei  creditori  in 
fallimento,  o  espropriazione  immobiliare.  |  Distri- 

buzione dei  concorrenti  secondo  i  punti  di  merito 
ottenuti  da  ciascuno,  eleggibili  ed  idonei.  |l  -atorlo, 
ag.  Attenente  al  graduare!  ||  -azione,  f.  Distribuzio- 

ne secondo  il  grado.  Serie  ordinata  secondo  i  gradi. 
\  Avanzamento,  Promozione.  |  a  scelta,  per  esami.  \ 
V  Ordine  del  creditori  relativamente  al  tempo,  la 
qualità  e  quantità  del  credito  rispetto  all'esigenza 
del  pagamento.  |  giudizio  di  — .  |  Suddivisione  in 
gradi.  }  del  circolo.  |  $  Quantità  di  gradi  di  longi- 

tudine e  latitudine  sotto  cui  si  trova  un  luogo.  |j 
♦-Ire,  a._  (-isco).  Graduare.  Nobilitare. 
graffi  art*  a-  graffio.  Stracciar  la  pelle  con 
*  OIC»  le   unghie.   |  il  viso,   la  faccia.  \ Pungere  con  parole.  |  pvb.  Gatta  che  davanti  ti  lecca  \ 
e  di  dietro  ti  graffia.  |  Raschiare.  |  il  marmo,  il  me- 

tallo (di  cattivi  incisori).  |  rfl.  Farsi  graffi',  j  Lace- 
rarsi Tua  l'altro  con  parole.  |  Grattarsi  forte,  Strac- 1 

^i/P/y 

Granito  (creduta  eariea- 
4°  sec.,  Roma, 

Museo  Kircherìano). 

ciarsi  grattando,  |  +Lavorar  di  graffito.  ||  -acana,  m., 
còmp.  ?  Uno  dei  diavoli  della  bolgia  dei  barattieri,  in 
Dante.  ||  -amento,  m.  Il  graffiare.  ||  -asantl,  s.,  comp. 
Baciapile,  Bacchettone.  |j  -ata,  f .  Atto  ed  effetto  del 
graffiare.  ||-atlna,  f  vez  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  marmo, 
metallo,  mal  lavorato  da  incisore  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  graffia.  |  Che  incide  male.  |  Critico 
maldicente.  |1 -atura,  f.  Straccio  che  fa  il  graffiare, 
Solco  lasciato,  Graffio.  |  Ferita  superficiale,  Lecca- 

tura in  duello.  I|-gnar e,  a.,  frq.  dm.  Graffiare  con- 
tinuo e  poco.  |  Sgraffignare,  Portar  via  di  furto.  |t 

-gnato,  pt.,  ag.  Sgraffignato. 
cyroffj  o  m  grafio?  raffio?  Graffiatura,  Solco o1  v'  del  graffiare.  |  Strumento  di  ferro  a 
f)iù  branche  per  uncinare,  Raffio  (pugl.  lopa,  per 
e  secchie).  |  Ferro  lungo  puntuto  con  denti  unci- 

nati. |  G*.  Penna  fessa  del  martello  per  afferrare  e 
strappare  i  chiodi  ;  Granchio.  |  *&>  Ciascuno  degli 
uncini  degli  affusti  da  campagna  per  reggere  gli 
armamenti  del  pezzo  || -atto,  m.  dm.  Arnese  per 
segnare  su  legni,  lastre  di 
pietra  o  di  metallo,  una  linea 
parallela  al  margine  a  una 
determinata  distanza:  assi- 

cella riquadrata  con  in  mezzo 
un  regolo  a  squadra  su  cui 
è  infissa  una  punta  di  ferro. 
|  Graffito.  ||  +-onl,  m.  pi.,  dlt. 
ijjr  Ciliege  di  color  rosso  chia- 

ro. ||  +-uolo,m.  Ferro  tagliente 
a  modo  di  scalpello  con  cui 
si  graffia  una  auperficie. 

graffito   as-»  m  GRAFI°-  G^an?01, 
graUHU,  &  Di  disegno  o  tojftiS 

scrittura  incisa  con  una  punta  
"SAn di  ferro  su  muro.  |  i  —  pompeiani,  per  lo  più  ac- 

clamazioni, incise  con  stilo  o  coltello,  sui  muri  delle 
case.  |  immagine  —,  su  lastra  di  marmo,  parete.  | 
iscrizione  — .  I  Sorta  di  pittura  ornamentale  a  chia- 

roscuro con  linee  profonde  incavate  su  intonaco 
preparato,  venuta  in  uso  nel  Rinascimento,  per  de- 

corazione di  facciate,  pareti,  pavimenti. 
ryrofì  o  f-  *Ypaq>la.  É*  Carattere,  Scrittura,  Mano gì  mi  a,  di  scritt0#  j  Modo  di  rappresentare  le 
parole  nella  scrittura.  |  del  codice,  Uso  seguito  da 
chi  lo  ha  scritto.  |  erronea,  antiquata,  equivoca,  fl 
-ca,  f.  (gràfica).  ♦vpa^xl]  graphics  pittura.  Arte 
di  disegnare.  |  Arte  della  scrittura  dei  diplomi.  || 
-co,  ag.  (pi.  gràfici).  •Ypa^ixóg.  Appartenente  al- 

l'incidere, disegnare,  dipingere,  scrivere.  |  arti  — , 
della  stampa,  incisione,  litograna,  fototipia  e  sim. 
|  forma  — ,  ortografica,  della  grafia.  |  varianti  — , 
in  un  codice,  Lezioni  differenti  solo  per  il  modo 
seguito  nella  scrittura.  |  segni  — ,  spec.  di  figurine 
0  linee  rappresentative  (come  nel  nostro  vocabo- 

lario). \metodo  — ,del  risolvere  i  problemi  per  mezzo 
di  una  o  più  figure.  |  Simile  a  disegno.  |  m.  Trac- 

ciato lineare,  di  macchina,  edilìzio,  del  corso  di 
un  fenomeno  economico,  patologico,  ecc.  |  O  Mi- 

nerale con  segri  di  lettere  scritte.  [Grafite. 

0Taf  IO     m-  *Tpa?iov  oraphTum.  f\  Stilo  di  ferro 01  &l  ,vf  per  iscrivere  su  tavolette  cerate.  ||  -Ita, 
f.  O  Metalloide,  carbonio  quasi  puro,  nero,  opaco, 
tenerissimo,  squamoso  o  fogliettato  o  compatto; 
contiene  della  silice  e  del  ferro  tra  le  sue  impurità; 
si  trova  nelle  rocce  schistose  e  cristalline,  spec. 
nell'isola  di  Ceylan  e  in  Siberia:  serve  per  far  ma- 

tite, crogiuoli,  forni  refrattari',  ecc.  Piombaggine. 
OTflf  hfnnn  m-#  Fonografo,  perfezionato, gieu  uiuiiu,  che  riproduce  canti,  pezzi  d'or- 

chestra e  sim  Grammofono.  ||  -ologìa,  f.  •ypd^civ 
scrivere,  -lo;la.  Studio  della  scrittura,  non  calli- 

grafica ma  abituale,  come  rivelatrice  dei  senti- 
menti e  del  carattere  personale:  dapprima  arte  di 

ciarlatani,  ora  proseguita  più  cautamente,  e  con 
qualche  risultato.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Attenente 
a  grafologia.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Chi  esercita  la 
grafologia.  U  -ornane,  m.  Affetto  da  grafomania.  H 
-omanla,  f.  *u.av(<x  pazzia.  Eccessiva  tendenza 
allo  scrivere,  onde  prolissità,  vacuità,  insulsag- 

gine ;  che  può  essere  anche  morbosa.  H  -òmetro, 
m.  Strumento  di  due  regoli  da  traguardare  gli  og- 

getti, e  di  un  circolo  graduato  da  misurare  gli 
angoli,  per  agrimensura  e  topografia.  ||  -oapasmo, 
m.  *(k  Crampo  degli   scrivani,    dolore  e    fremito 
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gran 

« 

che  si   manifesta   nei   muscoli   della  mano  e   del 
braccio  scrivendo.  < 
crracrnrii  art*    nt     Cader     della    gragnuola. glclgllUI  die,  Grandinare.  |  a.  Colpire   come 
fa  la  gragnuola.  ||  -ata,  f.  Grandinata.  |  +Gramolata. 
|  Sorta  di  uva,  piccola  come  gragnuola. 
crraernnnla    f-  •vi.   grandiÒla   (dm.  grando 
giagnuuia,  grandine).  Pioggia  ghiacciata  in 
granelli  minuti,  Grandine  minuta.  |  pvb.  La  —  sulla 
stoppia,  Molto   rumore   e  poco   danno.  |  Suocera  e 
nuora,  tempesta  e  — .  |  Pastina  a  modo  di  gragnuola 
per  minestra.  |  *&  Piccola  mitraglia  in  sacchetto  o 
scatolina,  per  tromboni,  obici 

♦graie,  v   gracile. 
♦grallma,  -are,  v.  lagrima,  ecc. 
erro  Ilo     pi     f.    *grall£    trampoli.   ̂   Trampo- 

crramacrli  a     f-  (com.  al  pi.),   gramo.   Drappi gramaglie,  di  lutto  su  c^f^chi  e  nene 
chiese  per  funerali.  |  arazzi  di  — .  |  Abito  di  lutto. 
|  vestir  le  — .  |  t/  cielo  vestito  di  — ,  oscurato  di 
nuvole,  che  dà  tristezza.  ||  +-oso,  ag.  In  gramaglie. 

+gramanzia,  v.  negromanzia. 
xaram  ara    a   Far  gramo,  Addolorare,  At- 
-rgiain  aie,  tristare.  |j  -eggiare,  nt.  (-^10). Stare  afflitto,  misero.  |  pvb.  Chi  non  maneggia, 
^rameggia  (di  amministratori  disonesti).  ||  -azza,  f 
Condizione  di  gramo.  Dolore,  Afflizione.  Miseria. 

gram-,  nei  comp.,  v.  gran. 

+gramata,  ̂ J  r^ZA  ̂ J£e?. grammatica,  ecc. 

gramegglare,  -azza,  v.  grama  re. 

txrtk  m  i  crn  a  f  ■  *graminìa  erbosa.  j|  Pianta  in- giaiiiigna,  fegta>  nei  campi    nei  luoghi  er_ 
bosi,  lungo  le  strade  ;  ha  rizoma  sottile  ramoso 

biancastro  con  grosse  squame  fogliacee,  e  all'estre- 
mità dei  suoi  fusti  aerei  lunghe  esili  spighe  ;  si  pro- 
paga prontamente;  cibo  gradito  a  cavalli  ed  asini; 

Capriola,  Mal' erba  {cynòdon  dactylon).  \  attaccarsi 
come  la  — ;  di  persone  moleste.  |  crescere  come  la  — .  | 
dei  media,  contiene  nel  rizoma  mucillagine  e  zuc- 

chero, adoperata  per  decotti  emollienti  (agropyrum 
o  tritteum  repens).  |  dei  prati,  Spannocchina,  Erba 
fienaiuola  (poa  pratensis).  |  bianca  (trisitum  fla- 
vescens).  ||  «ara,  a.  ̂   Mettere  a  rinvenire  e  sten- 

dere le  pelli  secche,  ti  -ato,  ag.  Di  cavallo  nutrito 
con  gramigna.  ||  ♦-alla,  f.  Veronica  scutellata.  ||  +-©, 
ag.  •graminèus  erboso.  Abbondante  di  gramigna.  | 
campo  — .  |  m.  Sorta  di  olivo  con  foglie  strettissi- 

me, frutto  piccolo  nero  tondeggiante.  Gramignolo. 
Il  -ola,  -uota,  f.  Gramigna.  |  a  —  (tose),  Maniera  di 
operare  la  biancheria  da  tavola  e  gli  asciugamani. 
Il  -òlo,  m.  Ulivo  gramigne  ||  -oso,  ag.  Abbondante 
di  gramigna. 

erra  mina  poa   pL  f  *gramen  -Tnis  erba.  £.  Fa- 
gramm  acee,  *igHadi piante con fueticiiin- drici  vuoti  (a  eccezione  del  mais  e  della  canna  da 
zucchero),  nodi  sporgenti,  detti  culmi,  e  foglie  con 
guaina,  fiori  a  spiga:  oltre  alle  dette,  frumento, 
avena,  orzo,  riso,  saggina,  canna  comune,  grami- 

gna, sparto,  panico,  ecc  |l  -aceo,  ag.  Di  grami- 
nacea. ||  -I fòlio,  ag.  Che  ha  foglie  come  la  gra- 

migna. 

gram  ma,  v.  grammo. 

grammatìa,  ^T^uT^ìo8-  £ una  linea  trasversale  bianca,  che  in  Oriente  si 
portava  come  amuleto. 

grammàtica.  f-  •t^xyoi  YWM»f«*fc  fARsi 6  «uva,  grammatica  arte  del  leggere 
e  scrivere  la  lingua.  SS  Arte  di  scrivere  e  parlare 

con  norme  costanti  e  approvate,  secondo  l'uso 
delle  persone  istruite.  |  elementi  di  — .  |  imparare, 
studiare,  insegnare  la  — .  |  maestro  di  — .  I  regole 
di  —.  \  scrivere  senza  — .  |  parti  della  —  :  ortogra- 

fia, ortoepia,  morfologia,  sintassi.  |  latina,  greca, 
italiana,  francese,  ecc.,  relativa  a  ciascuna  di 

queste  lingue.  |  Libro  di  grammatica.  |  dell'uso, 
che  ha  per  fondamento  l1  uso  moderno,  vivo.  | 
Studio  della  lingua,  nei  suoni,  nelle  forme,  nella  I 

sintassi,  e  nella  formazione  delle  parole,  con  fon- 
damenti storici  e  comparativi,  con  criterio  orga 

meo.  |  comparata,  di  più  lingue  di  una  stessa  fa 
miglia,  i  storica,  che  segue  le  fasi  della  lingua 
dalle  origini  al  suo  ultimo  sviluppo.  |  generale, 

Tentativo  di  una  ricerca  dei  principi"  generali  dei 
linguaggi  (vuota  astrazione)  |  nel  medio  evo,  Stu 
dio  della  lingua  latina  per  iscriverla,  parlarla  e 
intenderne  gli  autori,  prima  tra  le  7  arti  liberali. 
|  lettore  di  — .  |  Latino  :  come  lingua  opp.  ai  vol- 

gari. |  greca,  Lingua  greca.  |  (\  Letteratura.  |  Cosa 
diffìcile,  astrusa  ||  -accia,  f.  peg.  Cattivo  trattato 
di  grammatica.  |l  -aggine,  f.  spr.  Grammaticheria. 
||  -ale,  ag.  «grammaticàlis.  Di  grammatica.  Che  si 
riferisce  a  grammatica.  |  correttezza  — .  |  analisi  —, 
relativa  alle  parti  del  discorso,  e  alle  loro  forme. 
\  forme  —,  di  declinazione  e  coniugazione.  |  re- 

gole — .  |  minuzie,  pedanterie  — .  ||  -al mente,  Se- 
condo grammatica.  ||  -amente.  Da  grammatico  o 

secondo  grammatica.  ||  +-are,  a.  Comporre  in  buona 
grammatica.  ||  -astro,  v.  grammatico.  ||  -noria,  f. 
spr.  Minuzia  grammaticale,  pedantesca  ||  -netta,  f. 
Elementi  di  grammatica.  |  Prima  scuola  di  gram- 

matica latina,  nel  ginnasio.  |  essere  alla  — .  |  Trat- 
tatela di  grammatica  ||  -hevole,  ag.,  schr.  Di  gram- 

matica. ||  -hi na,  f.  vez.  Trattatello  di  grammatica, 
per  bambini.  ||  -hlsta,  m.  (pi.  -i).  Grammatista.  || 
*-la,  v.  grammatisia.  ||-ona,  f.  acc.  Trattato  di 
grammatica  ben  fatto  o  di  grossa  mole.  ||  -uccia» 
-uzza,  f.  dm.  spr. 

grammàtico.  m-  &L-ci)-  *r?*w*™&i 
giHiiMiinuvv,  grammatYcus.  Chi  tratta  e 

professa  grammatica.  |  pvb.  Puro  --,  puro  asino.  \ 
Filologo,  Glottologo.  |  +Letterato,  Erudito.  |  +ag. 
Grammaticale.  |  ragioni, considerazioni  — .  |  arte—. 
|  scrittore  —,  istruito  in  grammatica,  colto.  |  dlt. 
Civile,  Ben  vestito,  Elegante.  ||  -astro,  m.  Cattivo 
grammatico.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 

grammatista,  ^.A81™21?11,6  luterana. « »  T      '    -ista,   m.    (pi.  -i).  *ypct\i.\^a- 
TiffT-fris  grammatista.  Insegnante  di  grammatica  ele- 

mentare. |  Scrivano.  ||  -ìstica,  f.  Arte  di  leggere  e 
scrivere.  ||  -ìstico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  grammatista.  || 
-ite,  i .  #Yp*u.|vr,  linea.  O  Antibolo.  |  Grafite.  ||  -olo- 
gìa.  f.  Studio  intorno  alle  lettere  dell'alfabeto.  || 
-ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  grammatologia. 
crrammn  m  *rpà\t.u.a  lettera:  peso  di  2  oboli, grammo,  ^  p^Paell'oncia,  come  la  lettera 

è  24*  parte  dell'alfabeto.  »  Millesima  parte  del 
chilogrammo  campione  conservato  a  Sèvres,  e  con, 
grande  approssimazione;  peso,  nel  vuoto,  e  a 
45°  di  latitudine,  di  1  cmt.  cubo  di  acqua  distillata 
a  4  centigradi,  unita  della  misura  di  peso,  e  fon- 

damento del  sistema  monetario  decimale,  corri- 
spondendo a  un  pezzo  di  rame  di  1  centesimo 

di  Ir.  |  mw  —  di  giudizio,  Appena  un  poco, 

orram  O  ag*  *Serm-  gram.  Dolente,  Doloroso, 
o  »    |  pvb.    Pesce  che   va   all'amo,  Cerca 
d'esser  gramo%  Non  andar  dietro  alle  lusinghe.  |  Mi- 

sero, Povero.  |  v.  gramare.  || +-ore,  m.  Tristezza. 

fixàmol  a  '•♦  dv-  gramolare.  £*  Strumento  in »  '  cui  sono  due  legni,  uno  a  canale, 

r altro  a  coltello,  che  s'incastrano  girando,  e  serve 
a  separare  le  fibre  tessili  o  tiglio  della  canapa  e 
del  lino  dalle  legnose  ;  Maciulla.  |  Piccola  madia 
triangolare  a  due  6ponde  nella  quale  si  gramola 
la  pasta  con  la  stanga  per  renderla  soda.  H  -ara,  a. 
#carmInabe.  Dirompere  il  lino  e  la  canapa  con  la 
gramola.  |  la  pasta,  Premerla  con  la  gramola  o 
altri  mezzi  meccanici.  \  HI  ferro,  come  pasta,  Per- 

cuoterlo. ||  -ata,  f.  Acqua  congelata  in  modo  che 
diventi  granulosa,  con  zucchero,  sugo  di  limone, 
cedrato,  fragole  o  sim.  ||  -atura,  f.  Fattura  del  gra- molare. 

+grampa,  -la,  v.  granfa,  -i  a. 

+gramuffa,  k£m*1uVBA,a"I,CAXM
U"A- errati  ag.  acrt.  Grande:  si  prefigge  al  nome 5  ■»  (anche  se  comincia  con  s  complicata),  per- 

dendo il  suo  accento,  attenuando  il  sign.  e  rima- 
nendo invariabile;  sicché  forma  un  comp.,  anche 

se  è  scritto  separatamente,  come  di  solito  avviene  i 
se  è  unito  può  divenire  grant  innanzi  a  b,  p;  e 

grand'  innanzi  a  vocale,  quando  non  è  unito. 
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J?Tan  a  *■  Sgrana  granellini  (pi.  di  granum). 6,a,,a»  Carminio  della  cocciniglia,  la  quale 
secca  ha  l'aspetto  di  un  granello  emisferico  di 
color  rosso  sangue.  Tinta  rossa,  Cocco.  |  tingere 

in  — .  |  d'Avignone,  Bacche  dello  spincervino.  |  Co- 
stituzione delle  molecole  di  un  corpo  come  appare 

se  rotto  o  tagliato.  |  minuta,  grossa,  ruvida,  gen- 
tile. |  gentile,  fino  di  —.  |  Scabrosità  alla  superfìcie 

di  un  corpo,  come  pelli,  ecc.,  naturale  o  fatta  ap- 
posta. |  Particelle  di  un  corpo  separate,  come  se- 

molino, polvere  da  sparo  granata,  ecc.  |  semolino 
di  —  ordinaria.  |  tabacco  da  naso  di  —.  {formag- 

gio di  —,  secco.  |  Formaggio  lodigiano,  di  strut- 
tura granulosa.  |  f$+Malattia  particolare  dei  maiali, 

come  granelli,  costituiti  da  piccoli  vermi,  spec. 

nella  lingua  e  sotto  le  spalle:  produce  nell'uomo 
la  tenia.  ||  + -acci a,  -acclata,  f.  ̂ f  Mescolanza  di 
grano,  orzo,  vecce,  segale  e  sim.  che  si  seminano 
e  battono  insieme. 

erra  n  a  Hi  eli  si     f-  #SP-    granadilla.    *  Pianta granauigna,  delle*  Americhe>  ram*picante? ornamentale,  delle  passifloracee:  porta  un  fiore 
nel  cui  seno  sorge  una  corolla  sormontata  da  3 
punte  come  chiodi  aguzzi,  e  par  di  ritrovarvi  gli 
strumenti  della  passione  di  Cristo;  Fior  di  pas- 

sione (passiflora  ccerulèa). 

'granaglóne,  v.  granare. 

errori  affli  a  *"■  V?  (com.  al  pi.).  Grani,  Biade. 5iau«5iia,  |  Varie  sorte  di  grani  per  vitto 
umano.  |  negoziante  di  granaglie;  negoziare  in  — . 
|  O^  Oro  o  argento  ridotto  in  grani  a  uso  di  lavo- 

rar di  filo.  || -aio,  ag.  «granarYus.  Di  oda  grano.  | 
fossa  — .  |  m.  *ghanarTum.  Luogo  da  riporvi  il 
grano,  le  biade  o  sim.  |  pvb.  v.  gennaio.  |  Cassa 
o  fossa  da  grano.  |  Solaio  della  casa,  adoperato 
com.  per  tenerci  roba  diversa.  ||  -aiuolo,  ag.  Di 
alcuni  uccelli  che  si  nutrono  di  grano,  Granivoro. 
|  oca  — .  |  m.  Negoziante  di  grano  a  minuto.  || 
+-aro,  m.  Granaio. 

orran  ai*©  a.  Ridurre  l'oroo  l'argento  in  grani »  »  spandendolo  fuso  su  carbone  pesto, 
entro  un  vasetto.  |  nt.  Granire.  |  Fare  il  frutto, 
Fruttificare.  |  pvb.  Gloria  vana,  fiorisce  e  non  grana. 
libagione,  f.  Il  granare,  Granigione.  |  v.  granato. 
orropof  o  f.  granare.  Mazzo  di  scope,  di  sag- 
&  '   gina  granata,  o  sim.,  stretto  intorno 
a  un  bastone,  e  col  quale  si  spazza.  Scopa.  |  ma- 

nico, mazza;  bastone  della  — .  |  pvb.  Granata  nuova 
spazza  ben  tre  giorni.  |  dipingere  con  la  —,  gros- 

solanamente. |  pigliar  la  — ,  Mandar  via  tutta  la 
servitù.  Spazzar  via  tutti  |  puntellar  l  uscio  con 
la  —,  Assicurar  male  la  casa  propria.  |  benedir  col 
manico  della  —,  Bastonare.  |  metter  la  —  alla  fine- 

stra, contro  le  streghe.  |  Specie  di  susina  tardiva, 
rossa,  alquanto  lunga,  saporita.  |  Melagranata, 
Frutto  del  melograno,  Granato  |  «  Granato.  | 
&£  Palla  di  ferro  vuota  o  proiettile  cilindrico  a 
ogiva,  con  bocchino  a  chiocciola,  che  si  riempie 
di  polvere  o  di  materie  esplodenti  |  a  mano,  da 
lanciare  a  mano.  Bomba,  j  incendiaria,  provvista 
di  razzo,  per  produrre  incendio.  |  da  rampato. 
che  si  rotolava  dall'alto  del  parapetto  o  della  brec- 

cia. |  spoletta  della  — .  |  a  pallottole,  Shrapnel.  | 
schegge  di  — .  ||  -accia,  f.  peg.,  di  scopa  ||  -acee, 
f.  pi.  %  Famiglia  cui  appartiene  il  melograno.  || 
-aio,  m.  Chi  fa  o  vende  granate  da  spazzare. 
Il  -ata,  f.  Percossa  con  la  granata,  scopa.  ||  -elio,  m. 
-atta,  f.  dm  di  scopa.  I|  -lare,  m.  5^  Soldato  addetto 
a  lanciar  le  granate  a  mano:  costituivano  prima 
un  corpo  scelto,  per  l'assalto,  di  arditi  che  si  di- 

stribuivano pei  battaglioni  di  ciascun  reggimento; 
e  stata  anche  milizia  a  cavallo;  nel  nostro  eser- 

cito formano  ora  i  primi  due  reggimenti  (Brigata 
Re),  della  fanteria,  gloriosi  per  vecchie  tradi- 

zioni e  nuove  epiche  glorie,  formati  di  soldati  alti 
e  robusti.  |  Uomo  alto  e  robusto.  |  schr.  Donna 
forte  e  ardita.  ||  -ìfera,  -ifórme,  -IglJa,  -Iglio,  v 
granato.  |l -Ina,  f.  dm.  Granata  senza  il  bastone, 
col  manico  di  gambi  della  saggina  legati,  per  pu- 
if  V0^11^0»  la  madia,  il  cesso  (nap.  scupulillo). 
|  degli  spazzacamini,  spazzaturai.  |v.  granatoli 
-ino,  m.  dm.  Granatina.  |  ̂Mercante  di  grano.  |  v 
granato  ||  -Ita,  v.  granato.  |l  -onar  m.  acc,  di  i 
scopa.  J|  -uccia,  -uzza,  f.  spr.  di  scopa.  I 

PTa nato  P1-'  •€•  •ghanXtus  che  ha  molti o,tt,lttlwi  grani.  Ridotto  in  granelli.  Granito. 

|  polvere  —,  da  sparo.  |  Che  ha  fatto  i  granelli  | 
spiga  —.  |  Maturo,  Duro,  Forte.  |  Che  ha  i  grani 
rossi  come  grana.  |  mela  — .  |  colore  —,  come  me- 

lagranata. |  S  Melograno  (punica  granatum).  \  Po- 
mo granato.  Granata,  Melagranata.  |  Colore  del 

vino,  Rubino.  |  O  Famiglia  di  minerali  che  si  pre- 
sentano in  cristalli,  dai  rosso  chiaro  all'oscuro,  e 

anche  verdi,  neri,  gialli;  silicato  doppio.  |  Pietra 

preziosa  del  colore  del  vino  rosso,  come  ì'alman- 
dino,  il  piropo.  Carbonchio.  |  artificiale.  Vetro  a 
cui  si  dà  la  tinta  del  granato  fondendolo  con  ve- 

tro d'antimonio,  porpora  d'oro,  e  ossido  di  man- 
ganese. ||  -acee,  f.  pi.  Famiglia  cui  appartiene  il 

melograno.  ||  -itera,  foDi  roccia  in  cui  il  granato 
entra  come  elemento  essenziale:  nell'età  della  pie- 

tra se  ne  foggiavano  asce  ed  armi.  ||  -Ifórme,  ag. 
Che  è  in  forma  di  granato.  ||  -Iglla,  f.  -igllo,  m. 
•sp.  granadil.  %  Granatino.  ||  -Ina,  f.  Sciroppo 
fatto  col  succo  della  melagranata.  ||  -Ino,  m.  %  Al- 

bero americano  massiccio,  del  cui  legno  pesante 
e  duro  si  fa  uso  per  impiallacciare  e  intarsiare, 
e  per  strumenti  musicali.  ||  -Ite,  f.  o  Roccia  a  strut- 

tura granitoide  composta  di  granato  rosso  scuro 
e  di  anfibolo.  |  micacea,  di  granato  rosso  scuro  e 
di  una  mica  nera.  |  Eclogite. 

gran  béstia.  ?omp ■» f  ̂   Alce- 1  unthia  àei- &  '  la—,  usata  già  come  amuleto. 
Unghia  lunga.  |  Plebe  che  ha  furori  bestiali  || 
-brettagna,  f.  £  Giacinto  orientale.  |i  -cancelleria, 
f.  Sede  del  grancancelliere.  ||  -cancelliere,  m.  Ti- 

tolo di  magistratura,  e  di  corte.  |v.  cancelliere. 

[dell'Università  di  Parigi.  ||-cane,  m.  Gran  Cane, 
Signore  dei  Tartari.  || -cassa,  v.  cassa. 
grancèlla,  grancóvola,  v.  gran  e  io. 

arranchi  O  m  *vl-  cancrClus  (dm.  cancer). glctllUMIU,   ^  Genere    di    croata\.ei    dei  dec^. 
podi;  tipico  è  il  granchio  comune,  tanto  lungo 

quanto  largo,  con  corazza  pen- 
tagonale piatta  finamente  gra- 

nulata, grigio  verdognolo,  an- 
tenne corte,  e  nell'ultimo  paio 

di  zampe  un  articolo  terminale 
piatto  e  ciliato  per  il  nuoto.  | 
le  forbici  del  —.  \  più  lunatico che  i  — ,    che    sarebbero  pieni  Granchi* 
o  vuoti  secondo  il  crescere  e 
lo  scemar  della  luna.  |  più  scemo  che  i  —  fuor 
di  luna,  Molto  scimunito.  |  teneri,  di  fiume,  te- 

nuti in  molle,  che  non  solidificano  il  guscio; 
buoni  da  mangiare.  |  cavare  ti  —  dalla  buca.  \ 
paguro,  del  Mare  del  Nord,  astuto  e  rapace. 
|  Avarizia.  |  avere  il  —  alle  mani,  al  borsellino.  \ 
*■  Cancro.  |  &>  Piastrella  di  ferro  forcuta  o  den- 

tata con  codolo  A  squadra,  conficcata  a  una  te- 
stata del  banco  del  legnaiuolo,  per  appuntellarvi 

il  legno  da  piallare.  |  Penna  fessa  del  martello  per 
cavar  chiodi,  facendo  leva  ;  Graffio.  |  Ferro  ripiegato 
per  abbracciare,  stringere,  Specie  di  forbici,  tana- 

glie |  g^ Erpice  a  rombo  1^ Crampo. \^* Cancro. 
|  Estremità  del  timone  fatta  di  due  grossi  anelli  per 
attaccarvi  dei  finimenti  del  cavallo.  |  avere  il  —, 
nel  giuoco  delle  bocce,  Giocare  solo  contro  due.  | 
pigliare  un  —  a  secco,  Stringersi  un  dito  tra  due 
sassi  o  legni.  Ingannarsi.  ||  -alo,  m.  Chi  pesca  e 
vende  granchi.  ||-ella,  f.  Granchiessa.  ||  -erella,  f. 
Jt  Gotta  del  lino,  specie  di  cuscuta  che  predi- 

lige le  leguminose  (cuscuta  epithymum).  ||  -esco,  ag. 
(pi.  chi).  Di  o  da  granchio  ||  -escamente,  A  modo 
di  granchio  ||  -essa,  f.  Granchio  femmina.  |  Sorta 
di  granchio,  ti -etto,  m.  dm.,  d'acqua  dolce,  a  gu- 

scio piano.  ||  -olino,  m.  dm.  |  Cartoccetto  per  farsi 
i  ricci.  ||-one,  m.  acc  |  Granchio  che  ha  il  dorso 
coperto  di  bitorzoli  e  di  spine,  nel  rimanente  peli 
ispidi:  cibo  molto  pregiato. 

+grancia,  f.  ̂ v  v.  cancro. 

grand  a,  grangia,  «*•  «««  <£  ™: venti  o  di  commende  cavalleresche,  Convento  con 
podere  annesso.  |  dei  Certosini.  ||  -era,  m.   Fattore 
della  grancia. 

CTanC  IO    m-  •cancer.   Granchio.  I  Strumento &i  «.i  .^  iv,  uncinato  ||  ̂|jaf  f  dm    |>iccoi0  gam. 
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granèllo 
bero  di  mare.  |i  -éola,  -évola,  f.  #vl.  oancricOlus. 
Crostaceo  dei  decapodi,  Pesce  margherita  {cancer 
mata).  ||  -Ipòrro,  m.  Granchio  paguro.  |  Errore,  Svi 
sta,  Granchio.  |  pigliare  un  — .  ||  -Ire,  a.  (-isco).  Af- 

ferrare come  fa  il  granchio.  ||  -i  tei  io,  m.  Ulceretta 
che  viene  in  bocca  ad  alcuni  uccelli. 

grandaccio,  -ato,  v.  grande 

erra n ri  e    a&*  <v-   Pran?   *■  +~a)   *«Randis  cre- 31  ai  ivi  ̂ f  8Clut0)  aito,  grosso.  Alto,  Cresciuto. 
|  figlio  —.  |  statura  —.  |  una  figlia  — ,  nubile.  |  al- 

bero — .  |  età  — .  avanzata.  |  Superiore  alla  misura 
ordinaria,  in  altezza,  o  larghezza,   o  numero,  o 
estensione,  o  vastità,  o  intensità,  o  in  più  dimen 
sioni  insieme.  |  rilievo,  &  Bassorilievo   più  alto   | 
forno,  Alto  forno.  |  lettera  —,  maiuscola.  |  77  Gran 
Sasso,  il  —  San  Bernardo,  $    |  pvb.  A  —  lucerna, 
grosso  stoppino.  |  una  —  porta,   torre;  palazzo.  | 
Molto,  Abbondante,  Copioso,  Numeroso.  \  famiglia. 

j  concorso  di  gente  |  eredità,  molto  ricca.  |  gran  de- 
biti. Molti  debiti;   grandi  debiti,   Debiti   o  doveri 

forti.  \  fiume.  \  Canal  —,  principale,  in  Venezia.  | 
Vasto.  |  il  mondo  è  —.  |   Oceano,   Oceano  Pacifico 
I  sala,   strada,   teatro  — .   |  ft?  +e,  o  —,  aperta.  | 
Grosso.  |  e  grosso.  |  formato  —,  di   libro,   in  8°  e 

'   più.  |  Lungo  |  tempo.  |  i  —  di,  L'estate.   |  giorno, 
notte  — .  |  barba,  capelli  — .  |  passo,  accelerato.  | 
v.  giornata.  |  pvb.   Non  si  sentono  le  campane 
piccole  quando  suonano  le  — .  |  Di  maggiore  inten- 

sità, Forte.  |  baldanza,  coraggio,  superbia.  \  febbre, 
fame,  sete,  paura.  \  terremoto,  guerra,  pestilenza.  \ 
fervore,  aiuto,   studio.  \   *vino   — .    generoso,    ga- 

gliardo. |  bevitore.  |  Jet  velocità  (com.  eli.  La  gran- 
de). |  rancore,  Forte  rancore.  |  rumore.  \  Solenne.  | 

messa  — ,  cantata.  |  il  —  di,  del  giudizio  univer- 
sale.   Giorno  di  grande    importanza   per  avveni- 

menti. |  festa.  |  adunanza,  congresso.  \  consiglio, 

generale.  |  una  —  seduta,  del  Parlamento,  d'impor- 
tanza storica.  |  Elevato,  per  condizione,  stato,  po- 

tere. |  i  —  personaggi.  \  esser  —,   molto   potente, 
autorevole.  |  alla  —,  Alla  maniera  dei   gran  si- 

gnori. |  Maggiore,   per  scienza,   dignità,  e  sim.  | 
poeta,  filosofo,  ministro.   \  cittadino  —,  Magnate. 
[  il  —.  Magno,  apposto   al  nome  di   un  personag- 

gio: Alessandro,  Costantino,  Federico,  Napoleone. 
|   Superiore,   Principale,    in    grado  eminente  :    si 
trova  cosi   preposto  a  titoli,  sia  separato,   sia  in 
comp.   (sempre   come   gran),    v.    capitano,  co- 
nestabile,  elemosiniere,    collare,  croce, 
maestro,    prevosto,   priore,  scudiero,  si- 

niscalco, sacerdote,   sultano,  visir.  \  il  — 
architetto  delVuniverso,  Dio,  della  massoneria.  |  il 
—  Oriente,  Supremo   Consiglio    della    massoneria 

in  ciascuno  Stato,  eletto  dall'assemblea  del  «con- 
vento massonico  >».  |  libro,  Debito  pubblico.  |  mondo, 

Alta  società.  |  innanzi  ad  ag.   dà  forza  di  sup.  : 
briccone,  buon  uomo,  galantuomo:  \  Alto  per  virtù, 
sentimento.  |  cuore,   magnanimo,  intrepido.  |  cosa! 
fatto!  straordinario;  in  prp.  negativa,  Poco,  Punto, 
Nulla.  |  mercato.  Prezzo   basso,  Buonissimo  mer- 

cato. |  Supremo,    Sommo.  |  padre,    Giove  ;    madre, 
la  terra  |  av.  Grandemente.  Molto.  |  s.  Persona  di 
statura  alta.  |  la  classe  dei  —  ;  la  camerata  delle  —. 
I  PVD-  Quando  il  piccolo  parla,  il  —  ha  parlato.  | 
in  —,  Nella   proporzione    grande,   maggiore.  |  ri- 

tratto in  — .  |  provviste  in  — .  j  m.  Grandigia,  Fa- 
sto. |  stare  in  sul  —.  |  Potente,  Ricco.   |   i  —  della 

Terra.  \  farsi  —,  Crescere.  Presumersi.  |  Magnate, 
Patrizio,  nell'antico  comune    di  Firenze.   |  .Titolo 
della  più  alta  nobiltà  in  Ispagna,  di  carattere  feu- 

dale   il  grande  può   star  a  capo  coperto  alla  pre- 
senza del  re.  | Grandezza, Magnificenza, Eccellenza. 

j  ammirare  il  —  nell'arte.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Issi  ma  - 
mente,  av.   sup.  ||  -accio,  ag.    peg.,  di   alta  sta- 

tura. |!  -ato,  m.  Dignità  di  grande  di  Spagna.  |  ♦Di- 
gnità suprema.  \\  -egglare,  nt.  {-éggio).  Esser  gran- 

de    Apparir    grande.    |   torre,   palazzo,  uomo  che 
grandeggia.    \   Primeggiare.    Eccellere.   |  Mostrar 
grandigia,  fasto.  |l  -emente,  Molto,  Fortemente.  | 
I)a    grande,   Riccamente.  ||  -etto,  ag.   dm.   di  età 
I*  -erti no,  aé.  vez.,  di  età,  statura.  |j  ̂ézza,f.  Qualità 
di  grande,  L'esser  grande  [della  statura,  d'una  sta- 

tua. |  a  —  naturale,  come  è  in  natura.  |  di  media,  mez- 
zana — .  |  Misura,  Dimensione.  |  «-  stelle  di  7a,  2* 

—,  ecc.,  misurata  dall'intensità  della  luce   |  camice, 

maglie  di  la,  2*  —,  per  la  media  delle  comples- 
sioni. |  Altezza  di  condizione,  Nobiltà,  Eccellenza. 

I  Vostra  — ,  vocativo  di  onore.  |  V antica  —  di 
Roma.  |  ritornare  nella  pristina  — .  |  di  Dio,  Ma- 

gnificenza. Opera  grande  della  creazione.  |  Gran- 
digia, Pompa,  Fasto.  |  Gravità,  j  la  —  dei  mah  ; 

della  spesa.  \  d'animo,  Magnanimità.  |  del  vino,  Ga- 
gliardia,  Generosità.  |  Tutto  ciò  che  è  suscettivo 
d'aumento  o  diminuzione.  |  À,  Complesso  delle 
3  dimensioni  dei  solidi.  ||  -ezzata,  f.  Ostentazione 
di  grandigia,  Millanteria  ||  -ezzoso,  ag.  Che  vuol 
fare  il  grande,  Fastoso.  ||  +-ìa,  f.  Grandezza.  ||  +-lare, 
a  Magnificare,  Aggrandire.  ||  -lecione,  ag.  Di  sta- 

tura piuttosto  alta  ||  -icduolo,  ag.  dm.  di  statura. 
II  -Icello,  ag.  dm.  Che  è  già  cresciuto  abbastanza.  | 
un  figlio,  ragazzo  — .  ||  -iclno,  ag.  vez.,  di  persona. 
Il  -Iflora,  ag  f.  Di  specie  di  piante  con  fiori  di  co- 

rolla più  grande.  ||  -igia,  f.  Alterigia,  Fasto,  Su- 
perbia Il  -Iglla,  f.  *sp.  GRANDiLLA.  Bavero  alto  di 

tela  ricamata.  ||  -igllone,  ag.  *sp.  grandillon  Di 
ragazzo  assai  cresciuto,  ma  ancor  bambino  di 

mente.  || -igllonaccio,  ag.  Ragazzone  un  po' tardo. 
Il  -lloquente,  ag.  Che  ha  grandiloquenza.  ||  -ilo- 
quenza,  f.  Magniloquenza.  Eloquenza  dai  concetti 
alti  o  pomposa.  ||  -floquo,  ag.  «grandi  lÒquus.  Che 
parla  in  istile  alto.  ||  -Ino,  ag.  dm  Piuttosto  grande, 
Un  po'  grande,  di  età,  statura.  Il  -iosità,  +-ate,  -ade, 
f.  Qualità  di  grandioso.  |  di  spettacolo,  stile  ;  pro- 

getti. Il  -ioso,  ag.  Che  fa  impressione  di  straordi- 
nario, Imponente,  Di  grandi  proporzioni.  |  ballo, 

spettacolo,  edificio,  monumento—.  \  preparativi  — . 
|  Maestoso,  Mirabile  per  grandezza.  |  Fastoso,  Che 
fa  cose  alla  grande.  ||  -losamente,  In  modo  gran- 

dioso. || -tesissimo,  sup. ||-loslsslmamente,av.  sup. 
Il  -Ire,  nt.  {-isco).  «grandire.  Aggrandire,  Ingran- 

dire. Il  -isonante,  ag.  Di  suono  grande,  di  molto 
effetto.  |  periodi,  eloquenza  —.  ||  -Ysono,  ag.  «gran- 
disònus.  Grandisonante.  ||  +-lzla,  f.  Grandigia.  |! 
-one,  ag.  acc.  Molto  grande.  |  Fastoso,  Pomposo 
(di  personal  II +-ore,  m.  Grandezza,  Eccellenza.  || 
-otto,  ag.  Piuttosto  grande  e  robusto. 

gràndine,  +grando,  **«?>%*& 
che  cade  dalle  nuvole  temporalesche,  formata  da 
chicchi  come  globetti  e  grani,  che  possono  pren- 

dere anche  notevoli  dimensioni:  hanno  un  nucleo 
torbido,  circondato  come  da  vetro  incoloro  di 
ghiaccio.  |  grossa.  |  minuta,  Gragnuola.  |  secca,  non 
mista  a  pioggia.  |  chicchi  di  —  come  un  uovo,  una 
noce.  |  vigna  battuta  dalla  —.  |  pvb  La  —  non  fa 
carestia.  |  Cose  che  cascano  e  colpiscono  come 
grandine:  sassi*  frecce,  proietti,  insulti,  impro 

peri',  disgrazie.  |  ballerei  la  —,  su  patrimonio  che 
si  dilapida.  |  ̂   Tumoretto  alle  palpebre  come 
chicco  di  grandine.  |  Pasta  da  minestre,  Gragnuola. 
Il -are,  nt.  «grandinare.  Cader  grandine!  non  ci 
grandina  sopra,  di' reddito  sicuro.  |  Cader  come 
grandine,  di  palle,  frecce  e  sim.  |  a.  Scagliare  e 
colpire  a  guisa  di  grandine.  |  pietre,  sassi;  di 
bombe  un  campo  nemico.  |  condanne.  ||  -ata,  f. 
Scroscio  di  grandine.  Grandine  caduta.  |  di  busse, 

rimproveri,  improperi*.  |  Dilapidazione.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Percosso  dalla  grandine.  |  Lanciato  o  caduto 
come  grandine.  |  Tempestato  di  macchie.  ||  -Ifugo, 

ag.,  neol.  (pi.  -giti).  Af"  Di  cannoni  con  grandi 
trombe,  il  cui  sparo,  dovuto  a  polvere  pirica  o  ad 
acetilene,  credevasi  impedisse  la  formazione  della 
grandine.  ||  -ina,  f.  Gragnuola  da  minestra.  ||  -oso, 
ag.  #grandinOsus.  Misto  a  grandine,  Tempestoso. 
|  pioggia  —.  . 

oranriiira  m.  Duca  di  grado  superiore..! grdllUUt  ci,  Sovrano  con  Questo  titolo.  |  il  - 

di  Toscana.  \  di  Russia,  Principe  della  casa  impe- 
riale. |  ̂  Gufo.  Il  -ale,  ag.  Del  granduca.  |  governo, 

palazzo,  decreto  — .  ||  -ato,  m.  Stato  retto  da  un  gran- 
duca. |  il  —  di  Lussemburgo.  ||  -nassa,  f.  Moglie,  o 

sorella,  o  figlia  del  granduca.  ||  -nessi  na,  f.  Bam- 
bina del  granduca.  ||  -nino,  m.  Granduca  giovine 

tranèllo  ™->  dm.  (pi.  ♦-*,  f-,  vivo  nei  dlt. 
gian  vnv/y  ancne  t08C _%  e  Che  appare  come  un 

sg.  in  qualche  testo  antico).  Seme,  Chicco,  di  bia- 
de, grani,  pepe,  ginepro,  e  anche  di  alcune  frutte. 

|  il  grano  fa  il  — .  |  pvb.  A  —  a  —  si  empie  lo 
staio.  |  Acino  dell'uva.  |  d'incenso,  Grano.  |  di  sab- 

bia, lì  nostro  globo    rispetto    agl'innumerevoli  • 
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granturco 
grandi  astri  (Leopardi).  |  Grano  di  metallo  di  mi- 

niera. |  Vinacciuolo  degli  acini  dell'uva.  |  pi.  (gra- nelli). Testicoli  di  pollo,  montone,  vitello.  |  una 
frittura  di  — .  |  Minchione.  |  Piccola  particella.  | 
un  _  di  pazzia,  anche  nei  più  savi'.  ||  -eli are,  a. 
Ridurre  in  granelli,  la  polvere.  |  dlt.  Raggranel- 

lare, le  olive  rimaste  dopo  il  raccolto  |  Cucinare 
in  una  particolare  maniera  i  granelli.  ||  -allerta,  f. 
Minchioneria  ||  -adeschi,  pi.  m.  Accademia,  isti- 

tuita in  Venezia  da  Gaspero  e  Carlo  Gozzi  contro 
il  Chiari  e  il  Goldoni  j|  -elletto,  m  dm  (pi  anche 
grand  letta  f).  Granellino  |  di  pepe.  \\  -elllno,  m. 
dm.  vez.  (pi.  anche  -a  f.),  di  miglio,  pepe,  panico, 
sàbbia.  |  %  Granatino  ||  -e  II  osi  tà,  f .  Qualità  di  gra- 

nelloso. Scabrosità.  |l  -èlloso,  ag  Pieno  di  granelli, 
o  come  di  granelli,  o  ridotto  in  granelli  |  polvere 
— ,  da  fucile.  |  superficie  —,  scabrosa.  |  terréno  —, 
~#  Sabbione.  ||  -elluccio,  -uzzo,  m.  Granello  sotti- 

lissimo. ||  +-etta,  f  -0,  m.  Granello  |  di  ferro  puro. 

•fffrSinfSL     **  *got-  KRAMPA-  Uncino  di  ferro,  Ar- 

gran  farro,  -fatto,  v.  farro,  fatto. 

oranfi  a  *  granfa.  <>  Artiglio,  Zampa  armata 
5,aM,ia'  di  unghioni  |  le  —  del  gatto.  |  Bran- 
che  di  certi  pesci.  |  delTusuraw.  |  ̂   Specie  di 
perno  a  più  punte  per  dar  volta  ai  canapi.  ||  -accia, 
I.  peg.  ||  -are,  a.  Prendere  con  le  granfie.  Il  -ata,  f. 
Atto  ed  effetto  del  granfiare.  |  Quantità  di  cose  af- 

ferrate con  le  granfie.  ||  -atina,  f.  vez. 
grangia,  v.  grancia. 

trrskn  cria  Un  comp.,  m.  Jt  Una  delle  specie 
giaiigiauu,  di  ranuncolo  orientale,  forse  il 
Bottone  d'oro.  ||  -guardia,  f.  &g  Posto  della  guar- 

dia principale  in  una  fortezza  o  città  o  accampa- 
mento :  dà  il  cambio  ai  piccoli  posti. 

prronjffìrfì  ag-  •ghanTfek  -èri.  Che  porta  o 
6  '  trasporta  grano,  o  produce  grano. 

£Tan  ÌT6  nt-  i'isc°)-  *&  Fare  i  granelli,  di ©■  **■  ■  '  grano,    piselli,   saggina.    Granare.  | 
Fruttificare.  |  a.  il  seme,  di  mandorle,  noci,  Por- 

tarlo alla  debita  perfezione.  |  c^  Imprimere  punti 
per  fare  il  panneggiamento  alle  figure,  Camoscia- 

re. |  Ridurre  in  granelli,  la  polvere  da  schioppo.  | 
•  Vibrar  le  note,  Farle  sentire  distinte.  |  i  denti, 
dei  bambini,  Formarli  nelle  gengive.  ||  -igione,  f. 
Il  granire  del  frumento,  e  di  altre  piante.  Tempo 
del  granire.  ||  -I mento,  m.  Formazione  del  granello. 
Il  -ita,  f.  Sorbetto  in  grana,  Gramolata  J  di  caffi, 
limone  |  mezza  —.  ||  -Italia,  f  -o,  m.  Pietra  tinta 
di  minutissime*  macchie  bianche,  livide  o  nero 
smorto,  usata  per  colonne  e  ornamenti  di  quadro. 
Diorite.  ||  -Itlco,  ag.  (pi.  -ci).  Della  natura  o  com- 

posizione del  granito.  |  rocce  —  ||  -itlfórme,  ag 
Che  ha  apparenza  di  granito.  ,||  -Ito,  pt.,  ag.  Che 
ha  messo  i  granelli.  \  Diade  —  .  \  castagne,  finoc- 

chio — .  |  Ridotto  in  granelli.  |  polvere  — .  |  Maturo, 
Massiccio,  Forte,  Sodo,  Robusto.  |  donna  —  \  voce 
—  ,  {?  vibrata,  staccata.  |  marmo  — ,  sparso  di  pun- 

tini, venato  a  granelli.  |  m  Roccia  primitiva  du- 
rissima e  ruvida,  formata  di  quarzo,  mica  e  fel- 

dispato  ortosio,  di  colore  dal  bianco  grigio  al  gri 
gio,  o  rosso,  a  grana  finissima,  o  fina,  o  grossa 
|  egiziano,  Marmo  tebaico  |  colonna,  obelisco,  base, 
statua  di  — .  |  di  Corsica,  nero  profondo  con  mi 
nute  macchie  bianche  e  nere.  |  orientale,  Diaspro. 
I  di  Baveno,  ha  il  feldispato  rosso;  di  Montorfona, 
di  Alzo  sul  lago  d'Orta,  ha  il  feldispato  bianco. 
i  grafico,  con  poca  mica,  che  tagliato  e  levigato 
presenta  linee  come  caratteri  cuneiformi  ||  -Itòide, 
ag.  Di  struttura  analoga  al  granito,  con  aspetto 
uguale  su  qualunque  faccia,  compatto  (opp.  a 
behistoso,  ecc.  ||  -Itolo,  m.  C^  Cesello  appuntato  in 
cima  o  intagliato  a  lima  per  granire.  |  Crivello  di 
pelle  o  bandone  pel  quale  si  fa  passare  la  pasta 
della  polvere  di  guerra  per  ridurla  in  grani  più 
o  meno  fini.  ||  -Itone,  m.  Eufotide.  ||  -Kore,  m. 
operaio  che  dà  la  grana  ai  lavori.  ||  -Itoso,  ag. 
porfido  — ,  Che  contiene  gli  elementi  del  granito 
sparsi.  ||  -Itura,  f.  tf  Granigione.  |  *.  Specie  di 
cordone  di  grani  o  glóbetti  che  forma  Torlo  estremo 
delle  monete  intorno  alle  lettere. 

granìvoro  **•  Che  si  nutrc  di  sran°>  come 
»  f  i  gallinacei. 

OTan  lama  m-  Capo  supremo  della  religione gio.ii  lama,  dei  xartari)  onorato  come  dio.  || 
-maestro,  m.  Q  Dignità  suprema  di  un  ordine. 
|  di  Rodi.  |  di  cerimonie,  Titolo  di  corte.  |  di  arti- 

glieria, p£  Ufficiale  generale  sopraintendente,  pri- 
ma che  l'arma  fosse  ridotta  in  reggimenti.  ||  -mercé, 

esci.  Grazie.  ||  -mogol,  m.  Imperatore  dei  Mogol. 

+granne  (dlt.),  v.  grande. 

arre* r\  O    m"  ̂pl*  ","*  m"  ~a'  f  con   sPec-  siSn  »  e 6**      w»   v    grana,  *grànora).  #granum.  ̂   Ge- 
nere di  piante  delle  graminacee,   che  si  coltivano 

annualmente  per  ridurne   i   semi  o  granelli  in  fa- 
rina, e  questa  in  pane  o   in  pasta.   Frumento.  | 

gf  andnolo,  grosso,  forte,  d'abbondanza,  del  mi- racolo, mazzocchio,  a  mazzetti .  fa  la  spiga  talvolta 
spartita   in    rami    (tntìcum   turgìdum)    |  comune, 
bianco  o  rosso   (/.  vulgare).   I  duro;  siciliano,  da 
maccheroni  (/.  durum).  \  di  Polonia,  di  granello 
molto  grosso,  bislungo   (/.  polonicum).  |  v.  farro, 
farragine.  |  marzuolo,  marzolino,  che  si  semina 
a  marzo   |  speronato,  Segala  cornuta.  |  negoziante, 
mercante  di  — .  |  pvb.  Non  ogni  uccello  conosce  il 
suo  —   |  alcool  di  —.  |  spighe,  fusto,  chicci,  resta 
del  — .  |  coltivare  a  — .  |  fossa,  buca  del—,  j  afato. 
|  Seme,  Granello  del  frumento,  Seme  delle  biade.  | 
spulare,  crivellare,  pulire,  insaccare,  macinare  il 
—.  |  occhio  del  —,    donde    germoglia.   |   saraceno, 
Pianta  annua  con  fusto  eretto,  per  lo   più  rosso, 
fiori   piccoli   rosso-bianchicci,   ricercati   dalle  api 
pel  nettare,  achenT  piccoli  trigoni  :  nei  paesi  mon- 

tani dell'alta  e   media  Italia  è  un  buon  surrogato 
dei  cereali  (polygònum  fagopyrum).  |  siciliano,  tur- 

co, Granturco.  |  *fior  di  —,  fiorrancio  di  —,  Spe- 
cie di  erba  con   fiore  canarino,  che  trovasi  tra  le 

biade.  |  Granello  del  granato,  di  miglio,  dei  pomi, 

dei  fichi.  |  Pezzetto  come   un    grano.  |  d'incenso.  | Minima  parte,  Granellino.  |  di  buon  senso,  j  con  un 

—  di  sale  (cum  grano  salis),  Con  un  po'  di  giudi- 
zio. |  della  polvere  da  fucile.  \  ̂Pezzetto  d'oro,  ar- 

gento, acciaio  che  si  mette  nei  buchini  per  restrin- 
gerli. |  Piastretta  di  rame  che  s'incastra  sul  luogo del  focone  logorato  dall  uso,  e  nella  quale  si  apre 

col  trapano  un  nuovo   focone.  |  d'orzo,  X  Pezzo 
di  costruzione  a  triangolo  che  si  caccia  per  riem- 

pitura del  vuoto  di  altri  due  pezzi   |  Strumento  a 
a  facce  di  punte  ottuse  per  trapanare.  Treppunte. 

|  pi    [grana)    Pe- so, 576*  parte  del- 
I  oncia  (che  si  di- vide in   24  denari 

e  questo  in  24  gra- na).   Acino;  sigla 
G     |   un  —  doro; di   chinino    |   (pi 

grana).  Moneta  di rame    delle    Due 
Sicilie,    che     nei 
continente  equivaleva   Ir.  0,042f);   onde  i   pezzi  di 
5  grana  =  Ir.  0,2.25;  10  gr  costituivano  il  carlino, 
100  il  ducato,  120  la  pezza  o  piastra    \\  -aceto,  m. 

peg      Grano    di 
scarto.   |   v    gra- 
naccia  ll-one, m. 
acc    Formentone, 

Granturco.  \  ̂Fi- 
lato d'oro  attorci- 

gliato che  tagliato 
minuto  s'infila  co- me le   perle   e  si 

cuce  sopra  i  rica- 
mi. Specie  di  mar- gheritine Il -oso,  ag.  *gran0sus.  Di  grano,  Simiie  a 

grano,  Abbondante  o  fecondo  di  grano.  |  campo  —. 
|  aspetto  — ,  della  grana  metallica.  |  Ben  granito.  |j 
-osprone,  m.  %  Degenerazione  del  granello  della 
segala  e  sim.  per  la  presenza  di  un  fungo,  ìacia- 
vìceps  purpurea.  Segala  cornuta. 

firra nÒCC hì  a.  f  <>  Ranocchia.  H -ala,  f  Sgar- 
gianuuvm  a,  ̂   {ardia  rantvòra).  \\-*io7 m. 
Terreno  incolto  e  paludoso.  ||  -ella,  f.  Rana  arborea. 

granturco.  m  *in&L  wheat  °f  turkey  gra- 
giamuiuv,  nQ  dei  tocchin  ̂   granone,  Fo r- 
mentone.  |  v.  turco.  || *-oto,  -ola,  m.  (tùrcolo). 
Stelo  delle  piante  del  granturco.  J  Fiore  e  foglia 

Grana  3  (Gioacchino  il u rat). 

Grana  15  (Rivoluzione  di  Masaniello. 
1048). 
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del  granturco  serbate  secche  per  foraggio  di  be- 

stie vaccine.  |  Terreno  dove  fu  raccolto  il  granturco. 

orarmi  Are  a-»  nt-  *»  Ridurre  in  granelli  o gì  ali  Ul  aie?,  globetti  un  metallo  per  agevo- 
larne la  fusione,  o  per  altro.  |  ag.,  v.  granuli.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Ridotto  in  granelli.  |  Scabroso.  |  ra- 
dici —,  j|  tuberose.  ||  -atoio~m.  Vaglio  per  ridurre in  granelli  la  polvere  da  schioppo.  |  Luogo  dove 

si  fa  questa  operazione.  |j  -atura,  f.  Fitto  di  pun 
tini  appena  visibili,  nell'eliotipia.  ||  -azione,  f.  Ope- 

razione del  ridurre  il  metallo  in  granelli.  |  ̂"  For- 
mazione di  cellule  come  granelli  sulla  superfìcie 

delle  piaghe  in  via  di  cicatrizzazione.  |  lenta,  viva 

|  Sorta  di  malattia  che  attacca  l'interno  delle  pal- 
pebre. |  Tubercoli  alla  pleura,  al  polmone. 

I?rànul  I  m  P1-  *gkanClus  granello.  ̂   Parti- 
oia,lul  V  colari  pigmenti  colorati  nelle  cellule, 
quali  in  giailo  o  rosso,  quali  in  verde  (granuli  di 
clorofilla).  |  Cellule  della  granulazione.  Tubercoli. 
||  -are,  ag.  Che  ha  forma  di  grani  o  granelli.  || 
-ite,  f.  O  Aggregato  a  struttura  schistosa  di  fel- 
dispato,  per  lo  più  ortosio,  e  di  quarzo,  fra  i 
quali  trovinsi  come  incastrati  piccoli  granati.  Lep- 
t  in  ite  ||  -orna,  m.  ̂ "  Tumore  che  ha  forma  di 
porro,  |[  -oso,  ag.  Che  presenta  piccoli  granelli, 
di  escrescenze  o  sim. 

PTaDD  a  f-  *Serm-  kkappa  uncino.  C^  Spranga 
©■  arr  af  di  ferro  ripiegata  dai  due  capi  per 
collegare  pietre  in  lavori  di  muratura,  pezzi  di 
costruzione,  legname.  |  Segno  o  figura  che  nella 
scrittura  e  nella  stampa  accenna  unione  di  due  o 

più  articoli.  |  ̂Peduncolo,  Pedicello,  di  ciliegia  e 
sim  |  <fr  Monte  tra  la  Brenta  e  la  Piave,  dove 
furono  fermati  gl'invasori  tedeschi,  magiari,  tur- 

chi e  bulgari  nell*  autunno  del  1017.  |  la  canzone 
del  Monte  —,  parole  e  musica  di  ignoto,  ma  bel- 

lissima e  diffusissima.  |  il  difensore  del  Monte  —, 
Il  generale  Giardino.  |  ̂Artiglio,  Branca.  |  pi.  (| 
Forchetta  marcia,  Rammollimento  del  fettone,  che 
diventa  molto  caldo,  si  sfibra  e  mostrasi  pene- 

trato di  un  umore  grigio  e  nerastro,  puzzolento. 
|(dal  sign.  di  grappolo),  Acquavite  prodotta  dalla 

distillazione  dei  graspi  dell'uva.  ||  -are,  a.,  rfl. 
Aggrappare,  Aggrapparsi.  ||  -ella,  f.  Sorta  d'uva  a 
grappoletti.  ||  -Iglia,  f.  *fr.  grappiller.  Contrasto, 
Zuffa  per  rapinare.  ||  -ino,  m.  dm.  Ferro  per  ag- 

grappare |  «^  mascellare,  Tenaglia  con  ganasce 
incavate,  da  prendere  le  palle  arroventate  per  ca- 

ricare il  cannone.  |  di  arrembaggio,  X  per  affer- 
rare il  sartiame  del  bastimento  nemico:  a  mano, 

da  lanciare  con  la  mano;  da  cima,  da  gettare  dal- 
l'alto con  catene.  |  Strumento  con  dentiera  di  ferro 

per  raspare  sul  fondo  del  mare.  |  Ancoretta  a  4 
marre  e  senza  ceppo,  da  battelli.  |  Bicchierino  di 

grappa.  ||  +-o,  m.  Atto  dell'afferrare.  |  dar  dt  —.  | 
Grappolo. 

gràpp  olo,  +grappo,  ?nc*f0e™-  |™'* ne  di  fiori  o  frutti  attaccati  con  un  pedicello  su  per 
un  asse  allungato.  |  Ramicello  del  tralcio  su  cui 

sono  appiccati  gli  acini  dell'uva,  Raspo  (senza 
l'uva),  Racemo.  |  rado,  fitto.  \  a  cuore.  |  a  grappati, Fitto  e  in  quantità,  j  umano,  Gente  attaccata  su  di 

un  veicolo  zeppo.  |  di  api.  \  di  spropositi  \  -^alle- 
garsi dei  —,  Avviarsi  verso  il  frutto  |  +dolce,  nuo- 

vo —,  Sciocco.  ||-oletto,  m.  dm.  || -olino,  m.  vez.  || 
-olone,  m.  acc.  ||  -oluccfo,  m.  spr.  ||  +-osa,  f.  Sorta 
d'uva  bianca. 

CraDtoliti  f  P1-  ̂ TP^^^i  scritto,  XiOos  pie- 5iapiviiu,  tra  0  coralli  fossili  dall'aspetto di  lame  di  sega. 

£XaSC  élla.  f  ft  Grassella.  ||  -età,  f  nf  Luogo °  '  grasso  e  fresco  dove  in  primave- 
ra si  pascono  i  porci,  e  sim.;   Pasciona. 

firaSCi  a    f  #vl-  CRASS*A  \crassus),  grassezza. »  '  ♦Grasso,  Sugna,  di  porci,  bovi,  ecc 
|  ̂andare  alla  —,  Dileguarsi  come  i  grassi  sul 
fuoco.  |  pi.  {grasce).  Tutte  le  cose  necessarie  al 
vitto,  spec.  biade,  vino,  olio.  |  Magistrato  che  aveva 
la  sopraintendenza  delle  grasce.  |  uffiziale  della  — . 
|  +Abbondanza,  Guadagno.  |  non  ce  —,  Non  c'è 
abbondanza.  Non  c'è  da  star  allegri.  |  Regalie  di uova,  polli,  che  i  contadini  devono  ai  padroni  in 
più  del  raccolto.  ||  -ere,  m.  Ispettore  municipale 
delle  grasce,  per  1  igiene  pubblica.  ||  -no,  m.  Guar- 
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grasso dia  per  invigilare  il  servizio  pubblico  delie  grasce, 
sul  peso  e  la  qualità.  ||  -uola,  f.  f}  Grascella. 

?rASDO    m    RASP0-  Grappolo   senza  gli  acini. giaopv,  Raspo.   |  Grappolo.    |    spinto  di   —, 
Grappa. 

♦grassa,  v.  grasso. 

orroec  SktfSrf*  m-  *grassator  -5ris  [grassari Sr«*  mui  C»  camminar  forte).  Ladro  da  stra- 

da. Malandrino.  ||  -azione,  f.  •grassatÌo  -Cms  l'an- 
dar alla  strada.  £tft  Delitto  che  consiste  nel  toglier 

la  roba  d'altri  con  minacce  e  violenze  personali. 

erro  e  e  o  a£>-  *crassus  Xgrossus.  Di  corpo  svi- gi  a99  vr,  iUppat0  nej  tessuto  adiposo.  |  e  gros- 
so. |  parti  — .  |  e  fresco  come  una  rosa.  |  tose,  bra- 

cato, Crassissimo.  |  piante  —,  che  hanno  le  foglie 
carnose.  |  Badiale.  |  Ben  provvisto  in  carni.  |  star- 

ne, beccafichi,  tordi  — .  |  Di  cibo  di  carne.  |  giovedì 
—,  Berlingaccio.  |  venerdì  —,  successivo  a  berlin- 

gaccio, e  cosi  sino  all'ultimo  giorno  di  carnevale. 
|  zuppa  — .  J  cucina  —,  dove  si  preparano  molti 
piatti,  o  usa  a  troppi  condimenti.  |  pvb.,  v.  cuci- 

na. |  Pingue.  |  tono,  suono  —.  \  uva,  olive  —,  pol- 
pute. |  risate  —,  di  grande  contentezza.  |  Abbon- 

dante. Fertile.  |  terreno  —,  ̂ p  per  sostanze  atte 
alla  vegetazione.  |  pvb.  Il  vino  nel  sasso  e  il  po- 

pone nel  terren  — .  |  esser  —,  di  q.  e,  Abbondare. 
|  promesse  —,  larghe.  |  Ricco.  |  guadagno,  rendita, 
affare.  |  pvb.  Meglio  ttn  magro  accordo  che  una 
sentenza  —.  |  Opulento.  |  popolo  —,  nel  Comune  di 
Firenze,  Ricchi  borghesi.  |  la  —  borghesia.  \  Bolo- 

gna la  — .  |  annata  —,  per  il  raccolto.  |  vivere  —, 
a  buon  mercato,  \fare  i  conti  —,  in  modo  largo.  | 
Untuoso,  Oleoso.  |  acqua  — .  |  terra  — ,  cretosa; 
Belletta  di  fiume. \calce  — .  di  molta  forza  (dei  ciot- 

toli); calcina  —,  scarsa  di  rena.  |  brodo  —,  con 
bollicine  oleose  alla  superfìcie.  |  cacio  —,  butirroso. 
|  uva  —,  non  bene  pigiata,  e  che  ha  ancora  del 
mosto.  |  *le  —,  Acini  pigiati,  e  prima  che  sieno 
messi  sotto  al  torchio.  (  corpi  — ,  /©  Sostanze  neu- 

tre che  comprendono  i  grassi  propriamente  detti 
solidi  a  temperatura  ordinaria  e  gli  oli',  liquidi.  | 
acidi  —,  Acidi  della  serie  dell'acido  acetico,  tra  i 
quali  il  palmitico  e  lo  stearico  esistenti  nei  grassi 
naturali.  |  oW  —,  fissi,  non  volatili.  |  ferro  —,  spu- 

gnoso. |  oro,  argento  —,  non  brunito.  |  Denso,  Gros- 
so, Vaporoso.  |  aria  — .  |  vino  —  e  debole.  |  tempo  —, 

con  grosse  nuvole  e  nebbioso.  |  Stupido,  Grosso- 
lano. |  ignoranza,  crassa.  |  pvb.  Grasso  ventre,  grosso 

ingegno.  |  Lubrico,  Indecente.  |  parole,  discorsi  —. 
|  m.  9-  Adipe.  |  di  montone,  maiale,  oca.  |  il  —  e  il 
magro  del  prosciutto.  \  dorso,  di  cavallo,  per  un- 

gere. |  del  latte,  Crema,  Capo  di  latte.  |  di  lana, 
Materia  grassa  ottenuta  dalla  lana  trattata  con  al- 

cool bollente.  |  cadaverico,  Adipocera.  |  Unto.  | 
macchie  di  —,  sul  vestito,  sul  cappello.  |  Cibi  di 
carne.  |  mangiar  di  — .  |  giorni  di  —.  |  Letame.  | 
Grassezza  della  terra.  |  /$  Combinazione  della 
glicerina  con  acidi  grassi,  insolubili,  che  per  azione 
degli  alcali  si  scindono  dando  glicerina  e  saponi.  | 
11  Grasso  legnaiuolo,  Titolo  di  una  famosa  novella 
del  sec.  15°,  di  uba  burla  a  persona  sopranno 
minata  II  Grasso.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Issi marnante, 
sup.  )|  -aedo,  ag.  peg.  Di  persona  troppo  pingue. 
|  m.  Grasso  di  carne  e  condimento.  Il  -amente, 
Con  grassezza.  Copiosamente.  |  Lautamente.  |  gua- 

dagnare — .  ||  -ella,  f.  j)  Parte  saliente  che  separa 
in  avanti  la  coscia  dalla  gamba  del  cavallo,  e  cor- 

risponde alla  rotula  o  rotella,  la  quale  facilita  i 
movimenti  della  gamba  e  della  coscia.  Il  -elllno,  ag. 
dm.  Alquanto  grassetto.  |  beccafico  — .  I  m.,  dm.  di 
grassello.  J| -elio,  m.  dm.  Pezzetto  di  grasso  che 
si  leva  dalla  carne,  di  maiale,  bue,  ecc.  |  del  sa- 

lame. |  Calce  spenta  non  ancor  mista  con  rena,  e 

perciò  non  ancora  ridotta  a  calcina.  |  '♦Sorta  di 
fico  morbido,  Grassula.  ||  +-erla,  f.  Grasso  d'ani- 

mali. || -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  grasso.  |  ̂  Carat- 
tere più  visibile  per  grossezza  dei  tratti.  |  fì  sen- 

tiredel— ,  Pendere  al  grasso.  ||  -azza,  f.  •crasbitTes. 
Qualità  di  grasso;  di  carne. | Untuosità. |  della  terra, 
di  terra  pastosa  e  untuosa,  come  la  creta.!  Densità, 
Spessezza.  |  *&  Fertilità.  |  Abbondanza,  Opulenza. 
|  Parte  oleosa  e  viscosa  del  frutto  dell'olivo.  J| 
-ime,  m.  *&  Materie  atte  a  ingrassare.  ||  -Ina,  f. 
t^r  Sterco  di  colomba  o  di  pecora,  ottimo  per  col- 



grasta  € 
♦cime.  || -ino,  ag.  dm.  vez.  Alquanto  grasso.  |  m. 
fam.  Pezzetto  di  carne  da  mangiare.  ||  +-ÌO,  m.  dlt. 
Terra  ben  ingrassata.  Terriccio  col  quale  si  go- 

vernano le  pianticelle.  ||  -occio,  ag.  Piacevolmente 
grasso.  |  Lubrico,  [novelle  —.  ||  -occione,  ag.  acc.  || 
-òli,  -uoli,  pi.  m.  Siccioli.  ||  -olino,  m.  vez.  ||  -one, 
ag.  acc  Pingue,  di  persona.  ||  -onaccio,  ag.  peg.  |j 
-otto,  ag.  Abbastanza  grasso.  |  m.  Parte  di  grasso 
intorno  agli  arnioni  degli  animali,  che  non  può 
tutto  struggersi  al  fuoco.  ||  -Ottino,  ag.,  vez.  di 
grassotto.  ||  -ottone,  ag.  acc.  di  grassotto.  ||  -uccio, 
ag.  dm.  Che  comincia  appena  a  ingrassare.  ||  -ula, 
f.  (gràssula).  Fico  grassello.  j|  -urne,  m.  Materie 
grasse  :  sevo,  sugna,  strutto,  olio,  ecc.  | Concio,  Con- 

cime. |  Oleosità,  del  vino  alterato.  ||  +-ura,  f.  Grasso 
•  erra  età     f.  (vivo    in    sic.    e    pugl.).  •ràcrroa. 
-rgi  aaui»  Vaso  da  fiori .  Tegt0  |  una  _  di  ha_ si  lieo,  di  maggiorana. 

errai  o  f.  (pi-  *-»)•  *crates  graticcio.  Inferriata 
«»  l  »  a  sbarre  piccole  e  line,  del  parlatorio 
e  del  coretto  di  monastero.  |  Inferriata,  di  ferri 
«pessi,  per  le  finestre,  le  prigioni,  nei  mezzi  tondi 
sulle  porte,  per  chiusura  di  un  adito,  nei  corsi 

d'acqua  per  impedire  il  passaggio  alle  immondizie. 
|  Gratella.  Graticola.  |  del  confessionale,  di  latta  o 
legno  bucherellato.  ||-ella,  f.  dm.  Chiusura  a  pic- 

cole sbarre  |  del  fornello,  Graticola.  |  tose.  Grati- 
cola per  cucina.  |  del  confessionale.  \  fare  una  — , 

cancellature  sullo  scritto*  con  linee  che  s'interse- 
cano. |  *&  Inferriata  sulla  quale  si  facevano  ar- 

roventare le  palle  dei  cannoni.  ||  -el letta,  f.  dm.  || 
-©Mina,  f.  vez.  |  dell'acquaio.  ||  -eli uccia,  f.  dm.  spr. 
Il  -Ina,  f.  vez.  |  la  —  del  colino. 

&r&t\cc\  O  m-  *CRATicIus  (ag.  di  crates).  Stuoia oiaiM"ul  u»  di  vetrici  o  di  vimini  tessuta  su 
mazze,  pei  seccarvi  frutte  o  allevarvi  bachi  da 
seta.  Cannicci.  Craticcio.  |  ̂   Telaio  di  stecche  e 
mazze  intessute,  per  scamatarvi  materasse.  |  Can- 

niccio rivestito  di  malta  e  intonacato  a  somiglianza 

<li  muro.  |  ̂   Telaio  di  vimini  o  rami  d'albero  tes- suti su  mazze  o  bastoni  per  trincee,  passaggi  di 
fosso,  riparo,  ecc.  |  <^.  Siepe  mobile  di  legno  secco 
intrecciato,  per  corse  di  ostacoli.  |  +Scudo  ingra- 

ticciato, militare.  ||  +-a,  f.  Specie  di  rete  da  pescare 
-come  la  ritrosa.  Nassa.  ||  -are,  a.  Ingraticciare.  || 
-ato,  pt.  |  m.  Serie  di  graticci  per  seccar  frutte,  ecc. 
i  Ò  Opera  di  graticci,  tra  il  pavimento  e  il  palco.  || 
-no,  m.  dm.  || -uola,  f.  dm.  Piccolo  graticcio. 
orafì/T»!  a  f •  •craticùla.  Arnese  di  cucina  di 
S'  auuui  a>  spranghette  di  ferro,  talvolta  con- 

cave, su  un  telaietto  e  sim.,  per  arrostir  vivande. 
G rateila  |  tonno  in 
—  |  arrosto  alla — . 
IStrumento  sim.  pel 
supplizio  del  rogo  a 
fuoco  lento.  |  la  — 
di  San  Lorenzo.  \ 
Piccola  grata  per 
chiusura. |Grata  del 
focolare  del  fornel- 

lo, per  ritenere  il 
carbone,  lasciar  ca- 

dere la  cenere  e  pas- 
sar l'aria.  |  Infer- 
riata fitta  e  sottile, 

di  fili  di  ferro,  talo- 
ra per  aperture  a 

dare  aria   e   luce. 

Graticola  di  San  Lorenzo 
(Stuoco  del  Serpotta,  Palermo). 

alle  finestre  della  cantina.  |  tose.  Grata  del  con- 
fessionale. |  &  Reticolato  di  fili  su  un  quadro  o 

sim.  per  riportare  il  disegno.  || -are,  a.  {graticolo) 
Formare  la  graticola  su  un  quadro  per  ricopiarlo, 
anche  in  dimensioni  maggiori  o  minori.  |  Chiu- 

dere con  graticola.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  a  graticola. 
Reticolato.  |  m.  Chiusura  a  grata,  con  verghe  di 
metallo  o  legno  per  impedire  il  passaggio.  |  Legnami 
incrociati  per  sostegno,  barriera,  pergolato.  |  X 
Pezzi  lunghi  e  traversi  messi  come  piattaforma 
dello  scalo  in  un  cantiere.  |  Serretta,  Carabottino. 
|  fH  Reticolato  di  mattoni.  ||  -erta,  f  dm.  ;  -ina,  f. 
vez.,  di  graticola. 
©Tatìfir*  ara  a  (2.  gratifichi]  *gratifVcari. 
gì  annidi  e,  Dare  una  gratificazionei  Retri. 
buire  dando  in  più  della  mercede,  dello  stipendio, 
«  Sim.  |  Fare  grazia.  |  alcuno  di  q.  e.  |  con    un  ti- 

b  grattare 

tolo,  una  qualifica  e  sim.,  schr.  Affibbiarglielo 
gratuitamente,  senza  ragione.  |  *G  rad  ire,  Avere  a 
grado.  |  nt.  Far  piacere,  cosa  grata  (ad  alcuno).  \ 
rfl.  Rendersi  grato,  amico,  favorevole.  Ingraziarsi. 
|  il  popolo,  il  partito.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  gratifica.  | 
grazia  — ,  ft  di  Dio.  ||  -azione,  f.  «gratificatIo  -owis 
servizio,  piacere,  grazia.  Premio  in  denaro  per  il 
buon  servizio  o  straordinario  |  annua.  \  Jft  Grazia 
eucaristica.  ||  -azioncella,  f.  dm. 

errskf  itxWsk  f,  dlt.  Graticola  per  cucina.  || &,ai  l©,iaf  -ile,  m.  X  Fune  che  si  mette  al- 

l'orlo inferiore  della  vela  (dove  s'incontra  tutto  il 
graticolato  dei  pezzi),  per  fortezza.  |  Lato  inferiore 
della  vela  latina.  Ralinga  ||  +-illo,  m.  Gratile. 

gratin,  fr.  (prn.  gratin).  Crosta.  |  al  —,  Maniera 
di  cuocere  carni,  pesce,  verdura,  pasta,  che  fac- 

ciano la  crosta  sopra  e  sotto:  com.  s'intridono  con 
salsa  bianca,  burro  e  parmigiano.  |  pomodori  al'  — . 
gratis,  av.,  1.  Senza  pagamento  o  compenso,  Per 
grazia.  Gratuitamente,  A  grato.  |  locanda  — .  |  pre- 

stare, curare  — .  |  godere  un  bene  — .  |  A  ufo.  |  Gra- 
tis et  amore  dei,  Per  grazia  e  amore  di  Dio.  ||-dato, 

ag.  &  Dato  per  pura  bontà  di  Dio.  |  le  grazie  — 

crratitflHinfa  f  *gratitPdo  -Ynis.  Sentimenti giaiUUUllie,  gratij  di  affetto  e  riconoscenza, 

per  un  bene  ricevuto,  verso  il  benefattore.  Debito 
di  riconoscenza  e  di  amore.  |  serbare,  nutrire,  pro- 

fessare — .  |  debito,  dovere,  obbligo,  vincolo  di  — .  | 
viva,  indelebile,  /wmntf.l+Gradimento,  L'aver  caro. 
«rat  q  ag.  «gratus.  Piacevole,  Accetto,  Grade- gi  ai  w,  V0|e^  conforme  aj  propri'  gusti.  |  odore, 
sapore j  vista  — .  |  di  aspetto  — .  |  impressione.  \ 

servigi,  benefici',  preghiere,  dono,  accoglienza, dovere:  presenza.  |  ospite,  compagnia.  |  soggiorno. 
|  errore,  f  di  un  fiore  portato  dal  vento.  |  e  ac 
cetto.  |  ricordanza,  riposo.  \  novella,  annunzio.  |  Ri- 

conoscente, Memore  del  benefizio,  Che  rende  gra 
zie,  o  nutre  gratitudine.  |  del  favore.  |  m.  +Grado, 
Piacere,  Volontà,  Godimento,  Amicizia.  |  avere  a 

— .  |  di  —,  di  buon  —.  \  contr'a  — .  \  a  — ,  Gratuita- 
mente. |  +Gratitudine.  ||  -amente,  Con  animo  grato, 

senso  di  gratitudine.  |  Con  gradimento,  gradevo- 
lezza, piacere.  |  sapore  —amaro,  brusco.  |  ♦Gratui- 

tamente. ||  -Issimo,  sup.  |!  -issimamente,  av.  sup.  |i 
♦-Ivo,  ag.  Gratuito.  Gradivo. 

+gratonèa,  f.  (letto  erroneamente  gratomea  in  un 
testo  antico).  *afr.  cretonnee  (sp.  gratonada).  Pie 

tanza  di  fegato  di  pollo,  spezie,  torlo  d'uovo,  cotta 
in  brodo  e  sparsa  di  zucchero. 

o-crr  a  fra  hi  ima  comp.  f.  grattare  +  bugio +graiia  DUgia,  (cfr  *  fr     gratteboese,   prò. 
grataboisa).  Grattapugia.  ||  +- caci  a,  f.  -cacio,  m. 
Grattugia.  ||  -capo,  m  (pi.  -  aca- 

pi). Pensiero,  Fastidio  |  avere, 
non  volere  grattacapi  |  Grat- 

tamento del  capo.  ||  -culo,  m. 
plb.  %  Rosellina  di  macchie. 
||  ♦-granchio,  n*.  Dolore  d  orec- 

chio per  stiramenti  di  muscoli. 
||  ♦-nàtiche,  m.  plb.  9  Muscolo 
che  sta  sopra  le  natiche  e  rico- 

pre tutta  la  schiena  II  -nuvole, 
m.  (pi.  invariato:  traduzione 
dell'ingl.  skyserapers)  Edificio 
a  molti .  piani  in  New  York.  || 

-pugia,  f  ̂ Grattabugia:  maz- 
zetto di  fili  d'ottone,  come  refe, 

legati  insieme  come  un  pen- 
nello, stretti  da  unni  di  ottone 

o  rame,  per  pulire  il  metallo  prima  di  dorarlo, 
usato  dagli  orefici;  e  anche  dai  fonditori  di  carat- 

teri per  pulire  i  punzoni.  ||  -puglare,  a.  Pulire  con 
la  grattapugia.  ||  -pugiato,  pt.,  ag.  Pulito  con  la 

grattapugia. 
trattare  a  #£erm  kratten  (td.  kratzen). biauaiw'  Stropicciare,  com.  la  pelle  con  le 
unghie  per  levare  il  prudore.  | dove  pizzica,  prude. 
|  la  rogna,  scabbia,  tigna,  Toccare  sul  vivo;  rfl. 
Arrabbiarsi.  |  gli  orecchi,  con  le  adulazioni  e  le 
lusinghe.  |  la  pancia,  il  corpo  alla  cicala,  Stuzzi- 

care a  parlare.  |  i  piedi  alle  dipinture,  dei  graftìa- 
santi.  |  il  cacio,  il  pane,  con  la  grattugia.  |  Fregare. 
|  Raschiare,  legno,  o  intonaco  dipinto,  scritto.  |  Grat- 

Grattanùvole. 



grattugia  ew 
tate  il  Russo  e  troverete  il  Cosacco  (detto  attribuito  a 

Napoleone),  In  ogni  Russo  c'è  del  selvaggio,  j  uno strumento,  Sonarlo  male.  |  rfl.  il  capo  è  sconveniente. 
•  |  la  pancia,  Stare  in  ozio.  |  la  schiena  al  muro,  e 
sim.,  di  animali.  |  pvb.  Mentre  il  cane  si  gratta,  la 
lepre  va  via.  \  la  testa,  la  pera,  di  chi  cerca  un 
espediente,  non  si  ricorda,  ecc.  ||  -amento,  m.  Il 
grattare.  ||  -ata,  f.  Atto  del  grattare,  o  grattarsi.  || 
-aticcio,  m.  Grattatura,  Raschiatura.  |  Segno  la- 

sciato dal  grattare,  col  grattino.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Stropicciato,  Raschiato.  |  cacio  —.  \  pane  — ,  per 
costoletta  alla  mil.,  o  per  minestra  (si  versa  nel 
brodo  e  vi  si  aggiunge  uovo  sbattuto  e  parmi- 

giano). ||  -atore,  m.  -africa,  f.  Che  gratta.  |  d'o- 
recchi, Adulatore.  ||  -atura,  f.  Atto  del  grattare,  e 

segno  lasciatovi.  ||  -aturina,  f.  vez.  ||+-azlone,  f.  Il 
grattare.  Grattatura.  ||  +-énna,  f.  vgf  Piccolo  spazio 
di  terreno  magro,  sterile.  Grebiccio.  ||  -Ino,  m.  G*. 
Arnese  per  levare  il  riccio  che  il  bulino  lascia  allo 
staccarsi  del  truciolo.  |  Piccola  lama,  com.  ovale, 
per  raschiar  lo  scritto  ;  Raschietto  (fr.  grattoir).  || 
-onata,  f.  «sp.  oratonada.  Gratonea. 

&T&tt\A&  13.  f*  Arnese  dl  una  lamiera  di  latta S'  «**"&  ««i  0  ferro,  bucata,  che  dal  lato  su- 
periore è  ruvida  per  gli  orli  alzati  dei  buchi,  e 

serve  a  grattarvi  cacio,  pane.  |  semplice,  a  cassetta. 
|  viso  di  —,  bucherellato  per  il  vaiuolo.  |  mostrare 
o  vedere  per  un  buco  di  — ,  alla  lontana,  appena 
appena,  di  sfuggita.  |schr.  Grata  del  confessionale. 
[andare  alla  — .  |  essere  un  cacio  tra  due  grattuge, 
Star  tra  due  pericoli,  due  fuochi. (Strumento  di  tor- 

tura. |  schr.  Strumento  da  radere.  ||  -lare,  a.  Sbricio- 
lare alla  grattugia.  ||  -iato,  pt.,  ag.  Grattato  alla 

grattugia.  |  pane,  cacio  — .  ||  -latore,  m.  -latrice,  f. 

grave 

Che  grattugia.  ||-etta,  f.  dm.  ||-ina,  f.  vez. 

+gratuire,  Jjara\^)-  Gratificarsi»
 

Ingra- OTfitllità     f-  Qualità  di  gratuito,  L'esser  gra- ^imuiia,  tm^c  |  d,un  U0icio  puhbHco 
C ratÙit  O    ag>  *gratuItus-  Che  si  dà  o  fa  senza ©  f  pagamento,  mercede,  ricompensa.  | 
a  titolo  — .  |  posto  —,  in  un  convitto  o  sim.,  per 
beneficenza.  |  ospizio  — ,  dove  i  ricoverati  non  pa- 

gano nulla.  J  scuòle  — .  |  insegnamento  — .  \  le  scuole 
elementari  dei  Comuni  sono  — .  |  prestito  — ,  senza 
interesse.  |  Esercitato  o  prestato  senza  speranza  di 
utile.  |  ,la  virtù  non  può  essere  se  non  — .  |  impegno  — . 
|  odio  — ,  senza  ragione.  |  asserzione  —,  senza  fon- 

damento o  prove.  |  offesa  —,  non  provocata.  |  ingiu- 
ria — ,  non  meritata.  |  ft  Dato  da  Dio  per  sua  gra- 

zia2  e  senza  merito.  | la  grazia  è  dono  — •  Iflfà  patro- 
cinio, Benefìcio  concesso  ai  poveri,  per  cause  me- 

ritevoli, di  stare  in  giudizio  con  spese  a  credito  del- 
l'erario. |  av.  «gratuito.  Gratuitamente.  ||  -amente, 

Senza  pagamento,  o  premio.  |  Senza  ragione,  scopo, 
prove.  |  provocare,  affermare  — . 
serratili  aro  nt  {gratulo),  «gratulasi.  Con- fgl  aiUI  di  e,  gratularsi.  H  -ante,  ps.,  ag.  Che 
si  rallegra  insieme.  ||  -atorio,  ag.  «GHATULATo»rus. 
Di  congratulazione. \lettera,  orazione— .  ||  ̂-azione, 
f .  «gbatulatIo  -Bnis.  Congratulazione.  ^Allegrezza. 

gravame,  +-àmine,  %&£**£  ■%» con  cui  s  impugna  una  sentenza  od  ordinanza.  | 
presentare  i  — .  |  Ipoteca,  imposta  e  sim.  che  pesa 
su  beni,  rendite,  ecc. 

erra v  ara  a.  «gravare.  Caricare,  Dar  peso  e 
5  w  **  farlo  sentire.  |  Il  sonno  grava  le  pal- 

pebre^ fa  abbassare.  I  viltà  di  cuore,  vergogna 
érava  la  fronte,  le  ciglia.  |  Affliggere,  Molestare.  | 

ar  peso  di  tributi,  Caricare.  |  ai  balzelli,  imposte. 
|  Opprimere,  Incomodare,  Affaticare.  |  con  premure, 
sollecitazioni.  |  con  spese,  alti  prezzi.  \  di  accusa, 
colpa.  |  S9  *Segnare  di  accento  grave.  |  £tj  Colpire 
di  sequestro,  Pegnorare,  Prendere  in  pegno.  |  le 
cose  di  prima  necessità  non  si  possono  — .  |  ♦Ag- 

gravare. |  le  difficoltà.  |  nt.  Dispiacere,  Rincrescere. 
|  Premere  fortemente.  |  //  peso  della  volta  grava 
tutto  su  di  un  muro.  |  rfl.  Lagnarsi,  Mostrarsi  o  ri- 

tenersi offeso.  |  Affliggersi.  |  di  vino,  Ubbriacarsi. 
||  -abile,  ag.  «gravabilis.  Che  si  può  gravare,  di 
imposta,  ipoteca.  |  beni,  redditi  — .  |  "^Gravoso.  || 
•amento,  m.  Azione  del  gravare,  far  peso.  |  Peso. 
\  di  capo.  |  $fo  Pegnoramento,  Sequestro,  a  istanza 
*U  uno  o  più   creditori.  |  porre  il  —  sui  mobili.  | 

Aggravio,  Angheria,  Imposizione.  |  taglie  e  — . 
|  +Duro  trattamento.  |  +Mole  pesante.  ||  -ante,  ps.r 
ag.  Che  grava,  fa  peso.  |  imposta  —  i  beni,  sui  beni. 
|  debiti,  spese  — .  |  Grave,  Gravacciuolo,  Pesante.  || 
-antisslmo,  sup.  I|  +-anza,  f.  Gravezza,  Aggravio. 
Il  +-atlvo,  ag.  Che  ha  forza  di  gravare,  dar  peso 
doloroso.  |  dolore  —  nella  testa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ca- 

ricato di  peso.  Oppresso,  Soverchiato.  |  di  stomaco, 
di  sonno.  |  Infastidito.  |  Colpito  di  ipoteca,  imposi- 

zione, tassa,  spesa,  debito,  legato,  pegnoramento. 
|  Offeso.  |  Greve.  ||  -atoria,  f.  &  Lettera  papale  che 
interdice  c.c.s.  sotto  gravi  pene.  ||  ♦-azione,  f.  Peso, Gravezza. 

erra V  e    a&- #GRAVIS-  Pesante.  Greve. \corpo,  far- B  «▼  ̂ >  àglio  _   |  vcsfì  __?  grosse,  d'inverno.  | 
cibo,  vino  — ,  che  non  si  digerisce  facilmente.  |  ar- 

matura — ,  ̂   Armi  più  grosse,  lunghe,  pesanti.  | 
soldato   di  —   armatura,   o  —  armato,   o  alla  — . 
|  testa  —,  per  catarro,   raffreddore,   febbre,  j  unti 
coperta   troppo  —.  |  Onusto,   Aggravato,   Carico.  | 
di  armi.  |  di  cure.  \  di  anni,  età,  Vecchio.  |  di  fa- 

miglia. |  di  sonno.  |  bruno  —,  Lutto  intero,  stretto. 
|  carta  di  bruno  —,   con   segno    nero   carico,  per 
lettere.  |  +Gravida,  Pregna.  |  di  tanti  mesi,  di  un 
maschio.  |  Grosso.  |  suono  —,  £  basso,   non  acuto. 
|  corda  —,  che  dà  suoni  gravi.  |  accento  — ,  £?  su 
sillabe  dove  la  voce  non  si  alza,  segnato  con  una 
lineetta  da  sinistra  a  destra,  nel  greco,  e  adope- 

rato in  italiano  a  indicare  le  vocali  di  suono,  largo, 

aperto.  |  Che  dà  peso  all'animo,    Uggioso,  Noioso. 
|  persona  —  (sic.  grevio).  |  odore  —,   Puzza.  |  sa- 

pore — .  |  Oneroso,  Molesto,  Doloroso,   Rincresce- 
vole.  |  giogo,  peso,  sacrifizi1.  |  dolore,  servitù,  dis- 

grazia; salita.  |  fatica.  |  non  vi  sia  —,  Non  vi  dis- 
piaccia,  Vogliate    tollerare.  |  disturbo,  disagio.  \ 

Intenso,  Fiero,  Forte,  Pericoloso,  Infesto.  |  morbo, 
furore,  sdegno,  inimicizia,  discordia,  perdita,  ma- 

lattia. |  stato,  caso  —,   pericoloso.  |  malato  —,  in 
pericolo.  |  ferita  — .  |  stare,  essere,  sentirsi  — .  | 
Grande,  Grosso,  Serio,  per  cause,  elementi,  signi- 

ficato, conseguenze  sfavorevoli,   tristi.  |  colpa,  ac- 
cusa, indizio,    ragioni,  parole,   sintomo,    imperfe- 
zioni, pericolo,  peccato.   \  obiezione,  argomento.  \ 

Ponderato,  Serio  nel  giudicare,  Autorevole.  |  pen- 
sieri, atti.  |  Contegnoso,  Sostenuto.   |  portamento, 

costume,  contegno,  voce  — .  |  stile,  dignitoso  e  so- 
lenne. J  parti  — ,  serie,  in  commedia.  |  Arduo,  Diffi- 

cile a  intendere.  |  suono,  canto  — .,  a;  alto,   eroico. 
|  Importante.  |  siudV.  |  Lento,  Tardo.  |  membra  — .  | 
anima,  neghittosa.  |  m.  $  Corpo  in  quanto  pesante, 
soggetto  all'azione  della  gravità.  |  caduta,  velocità, 
urto  dei  — .  |  Contegno  grave.   |  aver  del  —,  stare 
in  sul  — .  |  Serietà.  J  Gravezza,  Molestia,  Dispia- 

cere. |  av.  Gravemente.  |  proceder  — .  H  -issimo, 
sup.  ||  -issimamente,  av.  sup.  ||  -accio,  ag.   peg. 
Pesante.  |  corpo  — .  ||  -acetone,  ag.,  m.   acc.  Gra- 

ve di  corporatura,  Gravante.  ||  -accludo,  ag.,  m 
Pesantuccio,  Lento  per  età,   pinguedine  o  altro,  il 
-odine,  f.  «gravido   -Tnis.  ̂   Gravezza  di  testa, 
Flussione,  Raffreddore.  ||  +-egglare,  nt.  (-éggio).  Es- 

ser pesante.  ||  -emente,   Con   gravezza.   Grande- 
mente. Fieramente.  Con  severità,  molestia,  dolore, 

serietà,  contegno.  |  ♦Difficilmente.  ||  +-enzaf  f.  Af- 
fanno. Dolore.  ||  -eolènte,  ag.  «oraveÒlens  -tis.  Che 

dà  odore  spiacevole.  ||  -ezza,  f.  Pesantezza,  Peso, 

L'esser  pesante.  Gravità.  |  della  carne,  &  che  im- 
pedisce lo  spirito.  |  Noia,  Travagliò,  Afflizione.  | 

di  pensieri.  |  +Lentezza,  Pigrizia,  Indolenza.  |  del 
sonno.  |  della  pena,  Gravità,  j  ♦Difficoltà.  |  di  libro, 
dottrina.  \  di  fregi,  fj  Impressione   di  pesantezza 
oppressiva.  |  ̂   di  testa,  Gravedine.  I  Spossatez- 

za, Pesantezza,  Specie  di  influenza.  |  Stato  grave, 
Gravità.  |  di   cibo,   del   vino,   che    mal    si    digeri- 

scono. |  Uggia.   |  +Rigidità,   Austerità.  |  tfi  Im- 
posizione, Gabella,    Peso   di   tributi    (spec.  pi.).  | 

sottostare  a  gravezze.  |  intollerabili.  |  Sentenza  gra- 
vosa ed  ingiusta.  |  Danno.  Incomodo.  Il  -Iccluolo,  ag. 

dm.,  di  persona,  Alquanto  pesante  e  tardo.  H  -Jcèrn- 
balo,  m.  Clavicembalo.  H  ♦-(cornuto,  ag.  Q  Che 
ha  come  pesanti.  ||  -{fremènte,  ag.  f  Che   freme 
fortemente.  ||  -(sonante,  -ìsono,  ag.   Che  rumoreg- 

gia grandemente.  |  l'oceano  —.  \\  -(tonante,  ag.  Che 
tuona  con  gran  strepito.  Il  -òccio,  ag.  dm.  Alquanto 
corpulento  e  tardo.  ||+-ore,  m.    Peso,  Gravezza.  |) 
-uccio,  ag.  dm.  Piuttosto  pesante,   molesto  |  «a- 
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grazia lattia  — ,  alquanto  pericolosa.  |  peccato  —,  un  pò 
grosso.  |  affare  —,  piuttosto  serio  e  molesto. 
erravi  ri  o  a&-  *gravYdus.  Pregno,  spec.  della 
giaviuu,  donna  Grave,  Incinta,  Grossa.  | 
di  cinque  mesi,  j  di  suo  marito.  \  di  una  femmi. 
miccia,  di  una  coppia.  |  *in  una  coppia.  \  vòglie  di 
donna  —,  strane.  |  pvb.  Tutto  può  essere,  fitor  che 
l'uomo  — .  |  cavalla  —,  pregna.  |  di  vapori,  umori, 
Pregno,  Tutto  impregnato.  |  nubi  —  di  tempesta.  | 
terra  —  di  vapori.  \  parola  —  di  significato.  \  busta, 
lettera  —,  con  più  fogli,  con  denari.  |  Imbottito.  | 
panino  —,  con  affettato,  carne.  ||  -anza,  f.  $tato  di 
donna  pregna,  dal  concepimento  al  parto.  |  a  — 
inoltrata  ;  al  principio  della  —.  \  fastidiosa,  diffi- 

cile, isterica,  falsa;  felice.  \  durata  7  mesi.  \  delle 
vacche,  cavalle.  ||  +-are,  a.,  nt.  *grav!dare.  Ingra- 

vidare. ||  +-ato,  pt.,  ag.  Gravido  ||  +-azione,f.  Gra- 
vidanza. ||+-ezza,  f.  Gravidanza,  Pregnezza.  |  del ventre. 

crrauìmAfrn     ag.  •©  Strumento  per  misurare 
gidvimeuu,  .,  peso  gpecifico  dei  corpi)  ri. 
spetto  all'acqua,  che  e  presa  come  unità  di  para- 

gone. Aerometro.  |  di  Farenheit,  di  Nicholson. 

gravina  f  *atd-  0RABAN  scavare.  i&  Stru- giavina,  mento  con  manico,  il  cui  ferro  da 
una  parte  fa  da  zappa,  dall'altra  da  piccone.  Ga- ravina.  |  Piccone  di  ferro  che  ha  un  estremità  a 

punta  e  l'altra  a  unghia. 
gravisonante,  gravlsono,  v.  grave. 

gravità,  +-ate,  -ade,  J^l?-;*™ la  quale  i  corpi  tendono  al  centro  della  Terra,  e 
cadono  se  non  sono  sostenuti,  j  specifica,  del  corpo, 
in  comparazione  di  altra  materia  di  egual  mole  ;  as- 

soluta, senza  comparazione  con  altri  corpi  e  senza 
riguardo  al  suo  volume.  |  leggi  della  — .  |  v.  cen- 

tro. |  (7  Qualità  del  suono  basso,  in  rapporto  alla 
grossezza  delle  corde  o  delle  canne,  alla  lunghezza 
del  diametro,  alla  massa  del  corpo  sonoro.  |  Se- 

rietà, Contegno  serio,  di  persona  di  molto  senno 
e  prudenza,  j  dei  costumi,  del  portamento.  |  Fie- 

rezza, Austerità.  |  Sussieguo.  |  dottorale,  accade- 
mica, burocratica.  |  Q  Atteggiamento  autorevole 

delle  figure.  |  Dolore,  Afflizione.  |  Intensità  di  pas- 
sione. |  Importanza.  |  della  colpa,  accusa,  ecc.  | 

Peso  dell'età,  Vecchiezza.  ||  -are,  nt.  [gravito).  Pe- 
sare, Premere  col  proprio  peso,  Gravare.  |  $  Ten- 
dere, portarsi  verso  un  corpo  attraente.  Il  -aziona, 

f.  $  Attrazione  fra  i  vari'  carpi  dell'universo,  di 
qualunque  specie,  in  proporzione  diretta  delle 
loro  masse,  inversa  dei  quadrati  delle  distanze,  | 
legge  della  —  universale,  trovata  da  Newton.  |  Il 
premere  col  proprio  peso. 

grav itonante,  -occio,  +-©re,  v.  grave. 

fiTaVÓS  O  ag#  Molesto.  Mal  tollerabile,  Dan- &.  »  noso,  Che  dà  gravezza.  |  spese,  con- 
dizioni — .  |  patto  — .  |  lavoro,  incarico,  uffizio  — .  | 

Noioso,  Uggioso,  Importuno.  |  compagnia  — .  |  Ac- 
casciato, Aggravato.  |  Denso.  |  aria  — .  |  +Di  cattivo 

odore.  ||  -amente,  Gravemente.  In  modo  gravoso.  || 
-ino,  ag.  dm.  Alquanto  noioso.  |  impegno  — .  ||-ls- 
simo,  sup.  ||  -issimamertte,  av.  sup.  ||  -ita,  f.  L'es- 

ser gravoso,  molesto.  |  di  malattia;  di  condizioni. 

STSLZÌ  a  f*  *oRat!a.  Disposizione  a  far  cose 
**  »  grate,  Mutua  amicizia  e  benevolenza, 
Amorevolezza,  Favore.  |  essere  in  — ,  nelle  grazie, 
dt  alcuno.  Essere  amico.  |  avere  in  —,  Amare.  | 
aver  —  presso  alcuno.  Essere  amato.  |  tornare  in 
—,  Riconciliarsi.  |  mettersi  in  —,  Ingraziarsi,  Farsi 
amico.  |  mettere  in  — .  |  insinuarsi  nella  — .  |  acqui- 

star la  —  del  sovrano,  il  favore.  |  del  popolo,  Po- 
polarità. |  uscir  di  —,  Perdere  il  favore.  |  cadere 

dalla  —  di  alcuno,  Perderla.  |  godere  le  —,  i  favori 
(di  amica).  |  Cortesia  |  faccia  —  !  Favorisca,  Fac- 

cia la  cortesia.  |  con  vostra  buona  —,  Con  vostra 
licenza,  Se  permettete.  )  *salva  Sua.  —,  Con  Sua 
licenza,  Se  non  Le  dispiace.  |  di  —  !  Per  piacere, 
In  cortesia:  formola  di  preghiera,  che  può  essere 
anche  comando  o  impazienza.  |  Causa,  Cagione, 
Amore  che  obbliga.  |  in  —  di,  Per  considerazione, 
riguardo.  |  dell'amico,  della  moglie.  |  in  sua.  vostra 
— .  I  in  —  dell'impiego,  dello  stipendio,  della  sua 
operosità.  |  per  —   d'esempio  il.  exempli  gratta), 

Per  portare  un  esempio.  |  Maniera  gentile  e  piace- 
vole, Amabilità  di  tratti  nel  conversare.  |  salutare, 

parlare,  accogliere,  rispondere  con  —  |  cantare 
con  — .  |  buona  —.  |  offrire,  dare,  ricevere,  chiedere 
con  buona  — .  |  ammonire,  pungere  con  — .  |  /  bam- 

bini vanno  trattati  con  — .  |  bella  —,  degli  atti 
esteriori.  |  Tonino  bella  — ,  Titolo  e  personaggio  di 
una  commedia  del  Goldoni.  |  mala  — ,  Atto  sgar- 

bato, Sgarbo.  |  Senso  di  piacere  che  destano  le 
cose  belle  per  la  perfezione,  naturalezza,  sempli- 

cità, armonia  ingenua  nelle  parti  e  nel  tutto,  Ve- 
nustà lontanissima  da  affettazione,  pesantezza, 

gravezza,  Leggiadria.  |  grazia  vince  Bellezza  ;  la 
bellezza,  il  bello  della  — .  |  che  spira  dalla  persona, 
dagli  atti:  che  innamora,  invaghisce,  incanta.  | 
la  —  del  volto,  del  sorriso.  \  dei  movimenti:  del 
parlare.  |  &  Le  —  della  volgar  lingua,  Trattato  di 
Antonio  Cesari,  in  forma  dialogica,  sulla  schietta 
bellezza  della  lingua  del  Trecento.  |  tenore  di  —, 
£  che  piace  per  la  voce  amabile  più  che  per  la  forza 
e  il  volume.  |  £  la  —  nei  dipinti  del  Correggio.  | 
di  sapore,  odore,  Gradevolezza,  Profumo,  data  da 
aromi,  spezie.  |  senza  garbo  né  —,  grossolano,  ta- 

gliato con  l'accetta.  \  la  —  /  esci.,  se  la  cosa  è  pre- 
sentata più  piccola  del  vero:  la  —  della  cenetta  ! 

se  è  un  cenone;  la  —  di  un  bambino!;  di  quella 
mano,  se  grossa,  pesante,  forte.  |  alla  —  !  esci, 
di  meraviglia.  \  le  —,  l  vezzi.  |  Q  Dee  dell  amabi- 

lità e  giocondità,  rappresentate  come  tre  giovinette 
nude,  abbracciate  insieme,  Aglaia  (splendida  ,  Eu- 
frosine  (lieta),  Talia  (fiorente),  com.  figlie  diGiave 
e  di  Giunone,  compagne  delle  Muse  e  di  Venere. 
|  Le  3  —,  Tre  donne  belle  vedute  insieme   |  &  Le 
—  del  Canova,  in  Firenze.  |  £  Le  —  di  Tiziano,  di 
Raffaello.  \  Inno  alle  —,  Poemetto  di  Ugo  Foscolo, 
incompiuto:  si  proponeva  di  idoleggiare  le  idee 
metafisiche  del  bello,  le  aggruppa  intorno  alla 
musica,  la  poesia  e  la  danza. 
|  sacrificare  alle  — ,  Compia- 

cersi dell'eleganza  esteriore, 
negli  scritti.  |  Vergine  cuccia 
delle  —  alunne,  una  cagnetta 

vezzeggiata  da  una  gran  da- 
ma (Parini).  |  Servigio,  Bene- 

ficio, dato  per  amore,  senza 
utile  per  sé.  |  fare  una  — , 
Concedere  una  cosa  deside- 

rata. |  la  vostra  buona  — , 
chiedendo  mancia,  regalo;  o 
di  chi  dà  senza  voler  nulla 
in  cambio.  |  speciale,  parti- 

colare, grande ,  somma,  pie* 
cola.  |  per,  di,  a  titolo  di  — , Per  favore.  Senza  obbligo.  |  L  Qnzie  ̂ an0Va). 
chiedere,  concedere  in  — .  |  m 
conto,  in  luogo  di  — .  |  di—,  Per  pura  grazia,  senza 
speranza  di  compenso  o  contraccambio  i  aver  di 
—,  Considerar  come  avuto  per  grazia,  Esser 

molto  contento  [di  con  inf.).  \  E°  —  se... ,  E"  da considerare  come  una  grazia  se...  (anche  eli.  Grazia 
se...).  |  Jft:  Aiuto  che  Dio  dà  a  voler  fare  il  bene, 
conoscere  il  vero,  operare  la  propria  salvazio- 

ne. |  divina,  celeste.  \  Dio  vi  dia  —,  formola  di 
saluto  (=  Deus  vobiscum).  |  essere,  stare,  morire, 
nella  o  in  —  di  Dio.  \figliuol  di  —,  nutrito  dalla 
grazia  di  Dio  (tale  si  considerava  Dante).  |  piena 
di  —,  nel  saluto  a  Maria  {Ave  Maria,  gratia  piena). 
|  S.  Maria  o  Madonna  delle  grazie  (anche  titolo 
di  chiese),  o  madre  di  grazia:  in  quanto  opera- 

trice di  grazie  con  la  sua  intercessione.  |  preve- 
niente, che  soccorre  anticipatamente  ;  illuminante, 

che  opera  sull'intelletto  ;  attuale,  dell'ispirazione  in 
atto;  abituale,  inerente  all'anima;  sufficiente,  ba- stevole alla  salvezza;  giustificante,  che  approva, 

perdona  :  sacramentale,  propria  d'ogni  sacramento; interiore,  Aiuti  al  ben  fare;  trionfatrice.  |  stato  di 
— .  |  restituito  alla  — .  |  confermato  nella  —  |  Re- 

denzione dal  peccato  originale,  per  pura  grazia  | 
anni  della  —,  dell'era  volgare.  |  nellanno  di  —  .... 
accadono  di  queste  cose!  \  se  Dio  mi  dà  —.  \  aspet- 

tare la  —  di  Dio,  senza  far   nulla.  |  c'è  voluta  la 
—  di  Dio,  di  cosa  riuscita  con  molta  pena.  |  Re 
per  —  di  Dio  (Dei  grafìa  :  formola  della  intitola- 

zione regale  anteriore  alla  costituzione  e  ai  plebi- 
sciti ;  dopo  si  è  aggiunto  :  e, per  volontà  della  nazio- 
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greco He).  \  la  —  di  Dio,  Cose  da  mangiare,  Ben  di  Dio, 
Cose  belle,  abbondanti.  |  la  —  di  Dio  si  raccatta 
-e  si  bacia,  del  pane  cascato  a  terra.  |  non  aver  ve- 

duto mai  —  di  Dio,  di  chi  mangia  avidamente. 
|  schr.  di  Dio  cotta  al  fuoco,  Pietanze  cucinate.  | 
mandar  a  male  la  —  di  Dio.  |  Concessione  mira- 

colosa. |  della  Madonna  di  Loreto,  di  Lourdes,  di 

Pompei.  |  5.  Antonio  fé'  13  grazie,  S.  Mangione  14. 
|  Troppa  — ,  sant'Antonio  (come  al  villano  che  riu- 

scito, dopo  aver  invocato  il  santo,  a  cavalcare  rasino, 

cascò  dall'altra  parte).  |  Avuta  la  — ,  gabbato  lo 
santo,  non  gli  si  dà  più  quel  che  s'era  promesso.  | 
per  la  —  di  Dio,  la  Dio  — .  |  affluenza,  abbondan- 

za di  — .  |  chiedere,  impetrare,  acquistare,  ottenere, 
^accattare  la  —.  |  Privilegio.  |  Protezione.  |  Fortu- 

na. |  Favoritismo.  |  Venia,  Indulgenza,  Perdono.  | 
dar  — .  |  far  —  della  vita.  |  avere  in  —  la  vita, 
scampando  da  grave  pericolo.  |  *fj  Condono  par- 

ziale o  totale  della  pena  (l'annulla  o  modifica  la- 
sciando sussistere  la  condanna  e  le  sue  conse- 
guenze legali).  |  diritto  di  —,  che  spetta  al  sovra- 

no. |  sovrana.  |  domanda  di  — .  |  Ministero  di  —  e 
giustizia. J  colpo  di  — ,  a  un  morente,  perché  fini- 

sca di  soffrire.  Ultimo  danno,  Ultimo  tracòllo.  | 
-esci.,  di  chi  supplica  grazia,  o  ne  annunzia  la 
•concessione.  |  cavaliere  di  —,  Figura  di  Cristo  in 
antichi  autos  sp.,  poi  soprannome  del  pio  Jacopo 
•Gratiz  (m.  1619).  |  Vostra  — ,  vocativo  dei  pari  d'In- 
fhilterra  (e  già  del  sovrano  sino  ad  Enrico  Vili), 

pi.  •gratTas.  Ringraziamento,  Gratitudine,  Rico- 
noscenza della  grazia  ricevuta.  |  aver  —  ad  al- 

cuno. |  m  un  grazie,  Una  parola  di  ringrazia- 
mento. |  senza  neanche  un  —  ;  un  mille  — ;  un 

—  di  cuore.  |  molte,  tante,  mille  — .  |  grazie  per 
ora!  il  resto  poi.  |  al  cielo,  a  Dio  (Deo  gratìas). 
|  si  o  —  no?  a.  chi  a  un'  offerta  risponde  sem- 

plicemente grazie.  |  grazie!  ir.  Lo  sapevamo, 
Non  è  una  scoperta,  Non  è  una  concessione!  j 
rendimento  di  grazie,  Ringraziamenti,  a  Dio,  con 
funzioni  religiose.  |  rendere,  riferir  grazie  (1.  re- 
ferre  gratias),  Ringraziare.  ||  -accia,  f.  peg*  Gra- 

zia sguaiata,  Cattive  maniere.  ||  -adel,  f.  gratTa 
dei  grazia  di  Dio.  .$  Graziola.  ||  +-ale,  ag.  &  Dato 
per  grazia,  jl  +-anerìa,  f.  Piaggeria.  ||  +-ano,  ag. 
♦gratiXnds.  Chi  fa  il  grazioso  e  usa  lusinghe.  | 
decreto  —,  Decretum  Gratiani,  ovvero  Concordia 
sdiscordantìum  canònum,  opera  del  monaco  Fran- 

cesco Graziano,  fondatore  del  diritto  canonico, 
Iiubblicata  tra  il  1140  e  il  '50:  cercò  di  conciliare  le 
eggi  del  foro  ecclesiastico  e  del  secolare.  ||  -erta,  f. 

dm.  Grazia  giovanile.  |  Amabilità.  |  Piccolo  favore. 
||  -na,  f.  vez.  ||  -ola,  f.  j|  Genere  delle  scrofular ia- 

cee, una  cui  specie  è  la  Tossicaria,  drastica  ed 
emetica  {gratiòla  officinàlis).  \\  -olina,  f.  dm.,  di 
favore,  protezione.  ||  -uccia,  f.  dm.  Favore  da  poco. 

arorj  ar©  &*  C°nceder  grazia,  venia,  indul- » ^  ̂ "^  »  genza,    perdono:    di  una  pena,  di 
un  debito.  |  Regalare.  |  di  un  sorriso.  |  +Ésaudire 
per  grazia.  Accogliere.  |  memoriale,  supplica.  \\ 
-abile,  ag.  Che  può  essere  graziato.  Che  può  avere 
la  grazia.  || -ato,  pt.,  ag.  Favorito  di  una  grazia, 
Beneficiato  di  indulto,  esenzione  e  sim.  |  Benefi- 

cato. |  Esaudito,  Accolto.  |  ̂Aggraziato,  Che  lavora 
con  grazia.  ||  +-evole,  ag.  Grazioso.  Di  grazia.  | 
Gratuito.  |j  +-evol mente,  Con  grazia,  Di  buon  grado. 
graziola,  v.  grazia. 

ora 7 ine  ri  &g  *grati5sus.  Che  fa  grazie.  I 
graZIUS  U,  j£^  _   ,  la  _  regina   ,  Di  grazia 
|  dono  — ,  spontaneo,  benigno.  |  prestito  —,  gra- 

tuito, senza  interesse.  |  Che  piace  per  la  sua  gra- 
zia. |  aspetto,  viso,  gesto,  sorriso.  |  dolce  e  — .  | 

disegno,  quadro,  componimento  — .  fatto  con  gra- 
zia. (  pittore  — .  |  Gradito,  Amabile.  |  invito,  rispo- 
sta, accoglienza  —.  \  mi  sarà  —  se.  Avrò  come  un 

grazia.  |  Garbato.  |  pvb.  Chi  è  bello,  è  bello  e  —, 
Chi  è  brutto,  è  brutto  e  dispettoso.  |  mal  — ,  Au- 

stero, Alquanto  burbero.  Mal  fatto,  Sgraziato.  | 
un  —  inchino.  \  animai  —  e  benigno,  Persona  che 
per  puro  impulso  del  sentimento  è  garbata  e  cor- 

tese (Dante».  |  Piacevole.  |  Che  cerca  di  riuscir  pia- 
cevole. Che  affetta  grazia.  |  facezia  —.  \far  il  —, 

lo  spiritoso.  |  sic.  Buffo.  |  Buffone  della  commedia 
spagnuola.  |  Aggraziato,  Bello.  |  jT  andante  — .  )| 
«amente,  Con  grazia,    bellezza.  |  Con  favore,  be- 

nefìcio. |  Con  gradimento.  |  Con  bel  garbo.  |  Di 
buon  grado.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  grazioso. 
Lezioso.  H  -Ino,  ag.  vez.  H  -Issimo,  sup.  |  donne,  be- 

nigne e  amabili.  ||  -ita,  +-ate,  -ade,  f  Qualità  di  gra- 
zioso. |  Cose  da  grazioso.  |  Grazia.  |  Grazie  affettate. 

♦grazi  re,  graxivo,  v.  gradire,  gradivo. 

*grè,  m.,  fr.  gre.  Piacere,  Grado.  |  mi  va  molto  a — .  |  v.  gres. 

?rcat  attr action,  f.,    ingl.    (prn.    grit  attrescion). 
pettacolo  di  grande  attrattiva.  ||  -event,  m.  (prn. 

ivent).  «^  Corsa  importante. 

prèb  ani  m  P*'  ven  #slavo  greben  rupe. 
giouaiii|  ^  Grossi  sassi  irregolari  o  scogli 

alla  spiaggia.  |]  -icclo,  m.  *&  Grattenna. 

crécchia  '•  *er1ciVjla-  %  Pianta  delle  ericee 
gicuuiiia,   de-  iUo^ni  umidi  e  secchi   e  delle 
brughiere  sui  monti,  Scopa  di  macchia,  Crecchia 
{calluna  vulgàris). 

OTÀcj  a  f-  *gr£cIa.  jf>  Paese  abitato  dai  popoli gì  cui  Oj  dj  schiatte  greche,  ioni,  dori,  achei, 
attici,  eoli,  elleni,  argivi,  grai,  danai,  dolopi,  dalle 
coste  dell'Asia  Minore  a  quelle  del  Ionio,  dalla 
Macedonia  alle  isole  di  Creta  e  di  Cipro.  |  *  sette 
savi"  della  — .  |  moderna,  risorta  a  onore  di  Stato 
politico  indipendente  dai  Turchi  dopo  il  1821.  | 
Magna  — ,  Italia  meridionale  occupata  dai  coloni 
greci,  dalle  Puglie  a  Napoli  e  alla  Calabria.  || 
-ense,  ag.  *grjeciensis.  Grecanico,  Usato  in  Grecia. 

ffrèC  O  a&->  m*  (Pi*  érec*>  *-ch*y  usato  tuttora 5  »  in  alcuni  sign).  «or^cus  ^othxò^.  Della 
Grecia  antica,  Di  schiatta  ellenica,  o  appartenente 
alla  Grecia.  |  schiatte,  razze  —,  Ioni,  Dori,  Attici, 
Eoli.  |  colonie  —,  nella  Magna  Grecia,  in  Sicilia,  in 
altre  parti  del  Mediterraneo.  |  Marsiglia  era  co- 

lonia — .  |  lingua  —,  ramo  della  famiglia  ariana, 
congiunto  alle  lingue  italiche.  |  dialetti  —  (pren- 

dono nomi  dalle  razzeì;  Tattico  divenne  lingua 
letteraria  comune.  |  alfabeto,  grammatica  — .  \  arte, 
filosofia,  civiltà  — .  |  storia,  mitologia  — .  |  v.  ca- 

le n  d  e.  I  Ercole  —,  gg  diverso  dal  libico,  dal  fenicio. 
|  parlar  —,  Non  farsi  capire.  |  grazia,  bellezza, 
venustà  —,  Di  grande  splendore,  purissima.  |  naso, 
profilo  — .  |  è  una  statua  —,  di  persona  di  grande 
e  fiorente  bellezza.  |  cosa  —,  perfetta.  |  impero  —, 
d'Oriente,  caduto  con  la  presa  di  Costantinopoli 
il  1453.  |  soldati  —,  Stradiotti.  |  rito,  chiesa,  litur- 

gia, clero  —,  separato  dalla  Chiesa  romana,  orto- 
dosso, scismatico.  \i  preti  —,  con  barba,  cappello 

a  pentola  senza  falde,  Pap&s;  possono  aver  già 

moglie,  non  prenderla.  |  v.  croce,  fede,  fien- 
greco, fuoco.  |  vivere  alla  —,  all'uso  molle  e 

fastoso  della  corte  bizantina.  |  calendario  —,  sem 
pre  12  giorni  in  ritardo  dal  gregoriano;  usato 
anche  dagli  Slavi.  |  rosa  —,  %  di  5  foglie  e  senza 
odore,  selvatica.  |  moscone,  musco  —,  Giacinto  dal- 

l'odore muschiato,  Giacinto  del  pennacchio. 
|  pece  —,  Colofonia.  |  ag.,  m.  Lingua  greca.  (  bizan- 

tino. |  rommco,moderno.  |  (pi.  grechi).  $  Vento  che 
spira  da  un  punto  al  giusto  mezzo  fra  tramontana 
e  levante  (sigla  G).  |  levante,  intermedio  fra  greco 

e  levante,  Est  nordest  (ENE*).  |  tramontana,  jjjjf1"" 
medio  fra  greco  e  tramontana,  Nord  nordest  (NNt..). 

|  Vino  greco  (di  uve  originariamente  della  Gre- cia) :  non  ha  più  voce  in  commercio,  ma  eben 
noto  in  tutto  il  Mezzogiorno  e  nell'Umbria.  |  vite 
e  uva  che  fa  il  vino  greco.  |  Bottega  dove  si  ven- 

deva il  vino  greco;  Bottega  di  vini  fini.  I  «&oorta 
di  pietra  dura  verdognola.  |  Comp.  :  albanese.  Vi 
Albanesi  con  rito  greco,  in  Sicilia,  Calabria,  Pu- 

glia, Molise  ;  etrusco,  Di  arte  ellenica,  anche  della 
Magna  Grecia,  coltivata  e  modifi- 

cata dagli  Etruschi;  ispano,  Di 

Spagnuolo  d'origine  greca;  itali- co, latino,  Misto  delle  due  razze  e 
civiltà,  limerò  —  romano,  bizan- 

tino, d'Oriente,  \monete,  vasi  greco- 
siculi,  dei  coloni  e  degli  Stati  elle- 

nici in  Sicilia.  |  periodo  —  romano,  Computo  che 
pone  la  creazione  del  mondo  al  5508  a.  C.  ||  -a,  f- 
Abito  da  donna  aperto  davanti,  sopra  la  veste,  con 
maniche  corte  e  larghe,  orlato  come  di  ricami;  oggi 
poco  usato.  |  Ornato  di  linee  rette  rientranti  a  in 

H 

ter  valli  uguali  e  ad  angoli  retti.  |  Nastro  o  frangia  con 
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la  greca.  (|  + -aiuolo,  m.  Oste  che  vendeva  vino  greco. 
A  -alata,  f.  X  Mareggiata  di  vento  greco.  Grecale.  || 
«ale,  ag.  *orjECalis.  DeiGreci.  I  Di  greco,  vento.  |  m. 
Vento  fresco  di  greco.  |j  -aleggiare,  nt.  [-aléggio).  ,£, 
<Jrecheggiare,  della  bussola.  |i  -amente,  A  modo  dei 
greci.  |  In  lingua  greca.  |  Elegantemente. Il-ànico,  ag. 
(pi.  -ci).  *grjEcanIcus.  Greco,  Di  uso  greco.  |  Greco 
non  schietto,  Di  origine  greca. \arte  — ,  sul  fare  dei 
<ireci.  |  Di  Greci  di  Sicilia  e  della  Magna  Grecia.  | 
ioga  — .  Pallio.  || -ante,  ag.  «gregari.  Che  mostra 
saper  di  lingua  greca,  j  -astro,  ag.  spr.  Greco  spu- 

rio. |  Giudeo  nato  in  Grecia.  ||  +-esco,  ag.  Greco, 
Greche sco  j|  -heggiare,  nt  {-héggio).  Imitare  i 
Greci,  nella  lingua,  nelle  arti,  nei  costumi.  |  della 
bussola,  X  Piegare  della  lancetta  a  greco  invece 
che  fermarsi  a  tramontana.  |j  -herìa,  f.  spr.  Imita- 

zione di  greco.  ||  -hesco,  ag.  spr.  o  schr.  (pi.  -chi). 
Greco.  |  lingua  — .  |  Grecanico.  |  alla  —,  Alla  greca. 
Alluso  greco.  ||  -netto,  m.  dm.  Piccolo  greco.  Gre- 
colo.  |  rg"  Sorta  di  uva,  a  grappoli  piccoli  raccolti, 
acini  gialli  serrati  ;  favino  dolce,  spiritoso.  Greco. 
lì  -nino,  m.  vez..di  vino.  ||  +-hizaare,  a. Grecizzare.  || 
-ismo,  m.  Locuzione  propria  del  greco.  |  Elleni- 

smo, Conoscenza  del  greco.  ||  -Ista,  s.  (m.  pi.  -i) 
Cultore  provetto  di  lettere  greche.  ||  -Ita,  f.  ♦gRìF.- 
cTtas  -atis.  Letteratura  e  lingua  greca.  |  Tutta  la 
nazione  greca.  ||  "Muoio,  m.  dm.  Grecolo.  |  Ragazzo 
greco  che  sta  a  servizio.  ||  -Izzare.  a.  #gr.ecissare 
yoaixileiv.  Ridurre  in  forma  greca.  |  //  Forteguerri 
si  grecizzò  il  nome  in  Carteromaco.  ||  -Izzato,  pt., 
ag.  Ridotto  in  forma  greca.  |  Trapassi  fu  —  in  Me- 

tastasi. || -olo,  -ulo,  m.  spr.  (grècolo).  *grascOlus. 
Grechetto.  Filosofo,  letterato  o  artista  petulante  e 
procacciante  in  Roma.  |  Saputello.  ||  dovendolo,  m. 
Grecaiuolo,  Venditore  di  vin  greco  a  minuto.  || 
-uccio,  m.  dm.  spr.,  di  lingua  o  persona. 
erger  oIa  ag.  *gregàlis.  <>  Di  gregge.  Del 
»  &  **,wf  gregge.  Che  sta  in  gregge.  |  cer- 

vi —,  che  si  uniscono  in  branchi.  ||  -ario,  ag.  *gre- 
garTus  di  gregge,  del  branco.  Ordinario,  Comune. 
I  soldato  — ,  $&<$  semplice.  |  imitatore  — ,  del  gregge 
degl'  imitatori,  servile.  |  pi.  m.  Seguaci,  che  fanno 
gruppo  o  massa  intorno  ai  capi  di  partito,  setta, 
dottrina.  |  «^  Animali   che   vivono    in  branchi. 

gregge,  m.  f.,  -ia,  t.  +-io,  £e(i£/re£ 
gè;  tose.  grog-).  »orex  -Gis\m.K  Bestiame  adunato 
insieme,  spec.  pecore,  sotto  la  custodia  del  pa- 

store. Mandra.  |  guidare,  pascere  il  — .  |  lanuto,  pe- 
core ;  barbato,  capre.  |  *di  cavalli,  porci,  polli.  |  il 

mariti  — ,  f  Foche,  delfini,  ecc.  |  Ovile,  j  ̂mettere 
*n  greggia,  Aggreggiare.  |  uscir  di  —,  dall'uso  co- 

mune, dall'ordinario.  |  Moltitudine  di  gente  servile, 
senza  volontà.  |  il  —  del  popolo.  \  trattare  i  popoli 
come  un  — .  |  di  schiavi.  |  Jft  Popolo  dei  fedeli  di 
Cristo  buon  pastore.  |  il  —  cristiano,  del  signore. 
|  il  —  del  parroco,  del  vescovo.  |  de gV imitatori,  Tutti 
quelli  che  vanno  dietro  alle  orme  di  uno  scrittore 
originale.  i|  -lare,  a.  e*.  Tendere  le  pelli  sulle  stan- 

ghe, piegate  a  mezzo  con  le  carni  all'aria.  |  Ag- 
greggiare. ||  -uola,  f.  dm.  Piccola  greggia. 

fifrèffffìO  erèZZO  aS- #vl-  ghkgIus  del  greg- £"?g£iu9  gic^^u,  ge>  ordinario   Non  puli. 
to  né  lavorato,  Rozzo,  Come  è  in  natura.  |  metallo, 
pietra,  diamante  — .  |  cuoio  — ,  non  conciato.  | 
lana  — ,  soda  o  sudicia.  |  tela  — ,  di  lino,  grigia 
stra,  piuttosto  ruvida.  |  lavoro  — ,  non  ancora  ri- 

dotto alla  perfezione.  |  materia  — ,  non  elaborata 
Ingegno,  Indole  ancor  rozza,  ma  che  si  può  edu 
care.  |  panno  — ,  da  tingere,  cimare,  mondare,  af 
fettare,  piegare.  [  riso  — ,  non  mondato.  |  seta  — , 
come  esce  dalla  hlanda,  col  suo  proprio  colore.  | 
solfo  — ,  non  raffinato. 

orrócrno  *"•  *gremTa.  n^"  Fascio  di  biade  mie- 6      &        '  tute,    unione  di    n molti  covoni 

;a  rganel  1  o. g regorèllo  (dlt.),  m.  <>  v. 

SrefifOrìanO.  aS  &  Di  Gregorio  papa.  |  canto &  ̂ bvi.uuv,  —,;  Canto  fermo  o  liturgico 
perfezionato,  secondo  una  tradizione  del  sec.  9\ 
da  San  Gregorio  Magno:  sta  nei  libri  della  litur- 

gia (canius  coralis,  planus,  Jirmus).  \  uffiziq,  rito 
— .  I  cavaliere  —,  Q  dell'ordine  intitolato  a  S.  Gre- 

gorio Magno.  |  calendario,  computo  — ,  riformato 
da  Gregorio  XIII,  entrò  in  vigore  il  4  (divenendo 

16)  ottobre  1581  :  vi  sono  soppressi  i  bisestili 
che  cadono  in  fin  di  secolo,  salvo  uno  ogni  quat- 

tro. |  università  — ,  Collegio  Romano  dal  1582.  \ 
pi.  Matematici  che  lavorarono  alla  riforma  del  ca- 

lendario. |  codice  — ,  £tj  Compilazione  delle  costi- 
tuzioni dall'imperatore  Adriano  in  poi,  fatta  dal 

giureconsulto  Gregorio,  e  che  servi  alla  succes- siva di  Giustiniano. 

OTAmhial  £*  m-  gkembio.  Pezzo  di  tela,  co- gi  rinviai  e,  tone^  pelle  0  altr0)  cne  gi  tien 
cinto  sul  davanti,  stretto  alla  vita,  e  va  sino  al 

ginocchio,  e  più,  per  difendere  il  vestito  nei  la- 
vori che  possono  insudiciarlo  o  sciuparlo  :  di 

donne  per  casa,  di  muratori,  fabbri,  calzolai,  cuo- 
chi. Grembiule  più  grande  ̂ rom.  Zinale,  nap.  Se- 

naie,  pugl.  Valuterà,  umbro  Pancella).  \  *>£  Pezzo 
di  cuoio,  com.  giallo,  dal  petto  a  mezza  gamba  dei 
guastatori  e  zappatori.  ||  -etto,  m.  dm.  |j  -ino,  m. 

vez.  |  pi.  $£  Le  due  parti  dell'umerale  con  cui 
prendesi  l'ostensorio  e  la  pisside.  |  da  calesse,  Ri- 

balta mobile  per  coprire  le  gambe  di  chi  vi  siede. 
Il  -ata,  f.  Quanta  roba  può  stare  nel  grembiale,  j 
Colpo  col  grembiale. 

OTÀmhi  ft  m-i  tose.  •greuTum.  Grembo.  |Grem- gic?inui  \j,   biuU    ((  ̂^   f   Quanta   roba   può 
capire  nel  grembo.  |  Grembiulata.  ||  -atella,  f.  dm. 
Il  -ule,  m.  Grembiale,  orlato,  più  piccolo,  talvolta 
elegante,  per  la  scuola,  per  balie,  ecc.  |  un  —  di 
bucato,  di  pannolino.  \  +uomo  di  —,  Artiere  ;  e  i 
3  stati  della  Confraternita  della  Misericordia  in 
Firenze  sono  i  nobili,  i  grembiuli  e  il  clero  | 
Pezza  che  pende  sotto  il  ventre  dei  montoni.  |  del 
tamburino,  5*0  Pezzo  di  pelle,  bianco  o  giallo,  legato 
alla  cintola  e  al  ginocchio  sinistro  per  coprire  la 
coscia  sinistra  a  difesa  dei  calzoni.  ||  -u laccio,  m. 
peg.  |i  -ulata,  f.  Grembialata.  ||  -u letto,  m.  dm.  | 
-ulino,  m.  vez.  Il  -ulone,  m.  acc.  |  di  cuoio,  Ribalta 
del  calesse.  ||  -u luccio,  m.  dm.,  troppo  piccolo  e 
meschino. 

ffrèmbo  m  GREMBI0  x  lembo.  Seno  che  for- 5  ̂   uuf  ma  ja  veste  iunga  sedendo,  tra  l'um 
bilico  e  le  ginocchie  ;  e  cosi  spec.  della  donna.  | 
il  bambino  dorme,  tiene  il  capo  in  —  alla  m.idre. 
|  far  —  del  mantello,  della  gonnella.  |  +pvb.  Cavar 
di  seno  e  mettere  in  —,  Dare  per  aiutare  i  parenti. 
|  Seno  materno.  |  portare  nel  — .  |  X  Parte  più 
piena  e  inarcata  della  vela  gonfia  dal  vento.  |  in  — , 
entro,  in  mezzo  a  comunità.  |  nel  —  della  fami- 

glia, della  società,  del  partito.  \  di  Santa  Chiesa , 
Comunione  dei  fedeli.  |  in  —  a  Dio,  Nella  chiesa 
(Dante).  |  Letto  di  lago.  |  sedere  in  —  ali  erbetta, 
sul  prato  erboso.  |  di  fiori,  Grembiata.  |  in  —  alla 
terra..  Nelle  profondità.  |  gettarsi,  mettersi  in  —, 
Darsi  in  balia.  Affidarsi.  |  +a  —  aperto,  Larga- 

mente. Spontaneamente.  |  far  —,  di  acque,  Allar- 
garsi ;  di  monti,  Far  valle,  Avvallarsi. 

^gramigna,  v.  gramigna. 
+grèmio,  v.  grembio. 

orPAm  ìro  a.  \-isco).  ghermire?  Riempire,  con girili  110,  CQSe  piccole  e   fitte   |  un  tegame  di 

piselli.  |  /'  vermi  gremiscono  un  terreno.  j  Affollare, 
di  gente  in  calca.  |  la  piazza,  il  teatro,  l'aula.  | rfl.  Riempjrsi  di  moltitudine.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Folto, 
Spesso,  di  cose  fitte  in  gran  numero.  |  di  gente, 

ragazzetti  ;  d'insetti.  \  di  bolle,  vescichette.  \  ramo 
—  di  frutte.  |  di  spropositi;  di  citazioni,  segni,  ri- 

chiami. |!  -o,  ag.,   tose,  (grémo).    Gremito,  Carico. 

+grenetina,  f. 
Sorta  di  gelatina  finis- sima e  trasparente,  che 
si  prepara  con  colla  di 

pesce  o  con  ossa  trat- tate con  acido  cloridri- 
co :  inventata  da  un 

Grenet. 

gréppa,  -are  Ilo,  v. 

greppo. greppi  a,  ̂"S".       Mdieo  càpn 
krippe].  Rastrelliera  nel- 

le stalle  dei  cavalli,  alta,   pendente,  ove  si   mette 

il  fieno  e  l'erba.  Mangiatoia.  |  pvb.  La  buona  —fa 

Greppìna  (Agrippina, 

*'   pilotino). 



gréppo  a 

la  buona  bestia.  |  alla  —!  maniera  di  dar  dell'asino. 
|  alzare  la  —,  nelle  stalle,  quando  non  si  vuole 
che  la  bestia  mangi  troppo.  Dure  stipendio  scarso. 
|  la  —  dello  Stato,  Impieghi  governativi.  |  devoto 
alla  —,  allo  stipendio.  Il  -na,  f.  Agrippina:  sorta 
di  sedia  o  canapè  con  una  sponda  più  alta.  Cislonga. 

crrdDD  O  m-  (P*-  anche  gr*PP*i  f-,  onde  un 
B1  ̂ rr v»  sg.  greppa,  ruga,  grinza),  «slavo 
oreben  (cfr.  gr  ebani)?  Fianco  di  dirupo,  Fianco 

ripido  di  un"  altura.  Cigliare  di  una  fossa.  Rupe 
sporgente.  |  le  capre  salgono  sui  — .  |  Ripa  sco- 

scesa (di  bolgia  dell'  inferno  di  Dante).  |  +far  — , dei  bambini,  Raggrinzar  la  bocca  per  piangere.  | 
♦Coccio  rotto  che  si  mette  per  dar  a  bere  alle  gal- 

line. |  ♦Umile  tugurio.  ||  -arsilo,  m.  dm.  ||  -ino,  m. 
dm.  X  +-ola,  f.  (grappolo).  Sgerm.  oriubo  sicciolo. 
Tartaro,  Gromma,  Gruma,  nei  tini  e  nelle  botti  di 
vino. 

grès,  m.,  fr.  (prn.  gre),  o  Arenaria  |  Argilla  pla- 
stica fatta  di  arenaria,  specie  di  porcellana  ordi- 

naria, di  cui  la  comune  si  adopera  per  tubi  d'ac- 
qua, fogne  e  sim.,  la  bianca  per  opere  di  ceramica. 

grespigno,  grespìgnolo,  ZC™Z£ 
crrAQfiìHilA  ag.  «gressus  pa6so.^Di  anima 
grCKKMUIIB,  li  atti  a  fare  i  passi,  quadrupedi. 
frassino,  v.  grissino. 

OTÓt  O     m-  *▼!•  olaretum   (glarea) 
o,olv»  ghiaia?    Parte  del  Tetto    d 

grifóne 

gOt.    GRIUTS Parte  del  Tetto  del  fiume  che 

rimane  scoperta  dall'acque.  |  +Alveo  del  fiume.  | 
X  Fondo  ghiaioso  al  lido,  che  resta  scoperto. 
Il  -oso,  ag.  Di  greto,  Che  ha  greto. 

grétola,    f-   GRATELLA  X  RETE.    CiaSCUDO    dei   VÌ- 
gi  «iviOf  mjni  0  gjj  di  ferro  C}je  g^jj  regoli 
chiudono  la  gabbia;  Griselle.  \  le  —  e  gli  staggi.  \ 
fi.  Stecche  nelle  quali  è  divisa  la  rocca  da  filare. 
X  Sprange  di  ferro  che  servono  a  tenere  aperte 

e  a  giusta  distanza  le  sartie,  e  a  far  da  gradini 
per  salire  alle  coffe.  |  ̂Scheggia  (cfr.  sgretolare). 
|  Spiraglio,  Scappatoia,  Sotterfugio,  Cavillo.  |  tro- 

var la  — ,  ripiego  e  accorgimento  per  isfuggire. 

prréttO  ag-  **P,J7rT6»  nascosto,  chiuso?  grez- &  '  zoXstretto?  Meschino,  Ristretto,  An- 
gusto. J  Di  persona  tirata  nello  spendere,  e  che 

fa  risparmi'  non  decorosi.  |  idee  —,  anguste  e  ma- 
teriali (cntr.  di  larghe).  |  educazione  — .  |  ingegno 

— ,  corto,  piccino.  |  animo  —,  dominato  dalle  cose 
piccole,  materiali  (cntr.  di  generoso).  \  ra.  Gret- 

tezza, Strettezza.  |  dare  nel  — .  j|  -amante,  Con 
grettezza,  Meschinamente.  ||  -aria,  f.  Atto  di  gret- 

tezza. Meschinità.  Tirchieria.  ||  -azza,  f.  Miseria, 
Meschinità,  nello  spendere,  nel  pensare,  nel  giu- 

dicare. |  di  mente,  animo.  \\  -ino,  ag.  dm.  ||  -isslmo, 
sup.  n -issimamente,  av  sup.  ||  Mtudine,  f.  Gret- tezza. 

fiX6V  ©  a£  *GRAV'S  X  levis  Grave,  Pesante.  | 
&  '  abito,  coperta  — .    |   armi  —,  Grave  ar- 

matura. |  aria  —,  densa,  fosca.  1  Doloroso.  |  doglia. 
|  pvb.  Quel  che  farebbe  —,  Fa  pazienza   breve.  J 
tuono,  spaventoso.  ||  +-are,  a.  Aggravare.  |i  -eman- 

te, In  modo  greve.  ||  -issimo,   sup. 
grèszo,  v.  greggio. 

ignare,  v.  gridare. 

gribana,  gribanna,  Ltto*s?to°dap£ 
cardi  e  Fiamminghi  per  le  coste  e  pei  fiumi,  a 
fondo  piatto,  senza  chiglia,   due   alberi   verticali. 

+griccio,  gricchio,  5fc£KE£ES£ 
spato,  Accartocciato.  |  m.  Gricciolo.  ||  -olo,  m.  (grìc- 
ciolo).  Capriccio,  Ghiribizzo.  |  Brivido,  Ribrezzo 
tv.  aggricciare).  ||  *-one,  ra.  Uccellaccio  (non bene  identificato)» 

fiorici  a  *•»  dv-  ondare  (o  dalla  forma  pi.  di 
f  **»  grido).  Bando,  Editto,  Decreto  che  si faceva  annunziare  dal  banditore  |  le  gride  dei  go- 

vernatori spagnuoli  di  Milano,  Leggi  e  decreti  non 
ascoltati  (celebri  pei  Promessi  Sposi).\  +Voce  pub- 

blica, Fama.  | Sgridata,  Grido.  |j  -acchiare,  nt.,  frq. Gridare  poco  e  spesso.  Brontolare. 

fiTid  diTB  nt  *^uirTtaRk  chiamar  popolo.  Alzar «»  *  forte  la  voce,  per  muover  gente,  o  per 

concitazione.  |  Tumultuare,  Schiamazzare.  |  Far  di- 
verbio, Litigare.  |  addosso,  in  lesta,  incapo,  Garrire. 

|  di  animali,  Strepitare  con  la  voce.  |  del  pavone, 

delV anitra.  \  dell'acqua,  Risonare  come  con  voce  I 
Esclamare.  |  contro,  verso,  a,  Inveire.  |  pvb.  Chi  ha 
meno  ragione,  grida  più  forte.  \  con,  a  gran  voce.  \ 
allo  scandalo,  Rivelarlo  inveendo,  con  sdegno. 
|  Lamentarsi,  Protestare,  Levar  clamori.  |  far  — , 
Dar  cagione  di  lamentarsi.  |  a.  Invocare,  Chiamare 
ad  alte  grida.  |  vendetta,  di  torti  patiti.  |  misericor- 

dia, Essere  in  uno  stato  pietoso,  mal  ridotto.  | 

quadri,  mobili  che  gridano  pietà.  |  mercé.  |  +accor- 
r'uomo,  Chiamare  a  soccorso,  j  v.  croce,  cruci- fige.  |  Bandire,  Pubblicare,  Annunziare  ad  alta 
voce.  |  il  fallo;  un  torneo.  |  ai  quattro  venti,  Far 
sapere  dappertutto.  |  Celebrare,  personaggi,  gesta. 
|  la  merce,  Decantarla.  |  Acclamare.  |  imperatore, 
capo,  e  sim.  |  il  nome  di  alcuno,  Dichiararsi  fau- 

tore, partigiano.  |  Declamare,  Predicare.  |  tose. 
Sgridare,  Riprendere,  Garrire.  |  coi  tuoni,  senza 

essere  inteso.  |  quanto  se  n'ha  in  gola,  in  testa.  | 
*a  testa,  Ad  altissima  voce.  ||  -amento,  m.  U  gri- 

dare. ||  -ata,  f.  Grido,  Gridi.  |  Sgridata,  Riprensio- 
ne. ||  -ataccia,  f.  peg.  Il  -atina,  f.  vez.,  di  rimpro- 

vero. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Sgridato.  |  m.  Grido.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  grida.  |  Banditore.  |  Che  esalta, 
celebra.  Il  -lo,  m..  frq.  Il  gridar  frequente  o  di 
molti.  ||  -one,  m.  Chi  grida  spesso.  Urlone. 

oriHfìllirtrk  ag«»  m.*fr.  gris  de  un  grigio  di »'  luo,,l,IU»  lino.  Colore  fino  tra  bigio  e  rosso, 
Lilla.  Grisellino. 

£TÌd  O    m*  *pl    ~i;  "*'  "fl»  * ■»  sPec-  dell'uomo),  dv. 5  '  gridare.  Suono  alto  di  voce,  per  chia- 
mar da  lontano,  vincere  i  rumori,  parlare  ai  sordi, 

applaudire,  o  per  grande  commozione.  |  cacciare 
un  —.  |  degli  oppressi;  di  aiuto;  disperato,  j  non 
insensibile  al  —  di  dolore  d'Italia,  in  un  celebre  di- scorso di  Vittorio  Emanuele  li  al  Parlamento  il  10 
genn.  1859.  |  del  venditore  ambulante,  del  banditore. 
|  di  morte,  che  minaccia  morte:  A  morte!  \  della 
sentinella  :  Alto  là.  Chi  viva  !  |  di  guerra,  *&  con  cui 
i  soldati  accompagnano  lo  slancio  più  risoluto  del 
combattimento,  la  carica  :  Savoia!  Fuori  i  barbari! 
Sangue  sangue  !  |  degli  Arditi  :  A  chi  V  onore?  a  noi! 
|  degli  aviatori  :  Alali,  Eia!  \  +  mettere  a  — ,  a  rumore, 
a  tumulto.  |  Suono,  Strepito.  |  dei  flutti.  \  di  pavone, 
anitra;  belve.  |  Fama,  voce  pubblica,  Opinione  co- 

mune. |  di  — ,  Celebrato,  Famoso.  |  alzare,  levar  —, 
Venire  in  grande  riputazione.  |  di  —  in  — ,  Acco- 

gliendo e  ripetendo  ciascuno  la  pubblioa  fama,  ̂ an- 
dar presso  alle  — ,  dietro  alla  voce  pubblica.  |  a  —  di 

popolo,  Per  pubblica  acclamazione.  |  ̂lasciarci  cani 
alle  —,  senza  aver  veduta  la  fiera.  || -etto,  m.  dm. 
Il -one,  v.  gridare.  || +-ore,  m.  Grido,  Clamore. 
+grieve,  v.  greve. 

fiTÌfclffnO    aE*  #Pro-  grifanh  (atd.  grlfan).  Ra- 6  o  >  pace,  di  una  specie  di  talco  usato 
per  la  caccia,  dagli  occhi  rossi  come  fuoco.  |  oc- 

chi — .  |  sguardo  —,  che  fa  paura.  |  Minaccioso. 

prifarA  r^  a-  Mangiare  avidamente,  come o"  u,°'  porco  col  grifo.  || -ata,  f.  Colpo  our- 
tone  dato  col  grifo.  ||  Mie,  v. 

grinfia. 
OT jf  ft     m-  «YpuTròs  cne  na  H 
oM,w'  becco  adunco.  Parte 

allungata  mobile  del  muso  del 
porco.   |   Muso.  Grugno.   |  un- 

gersi il  —,  Mangiare  lautamen- 
te, a  spese  altrui.  |  rompere  il 

—,  Rompere  il  grugno.  |  torcere 
il  — ,  per   rifiuto,  disapprova- 

zione. |  X  *Gripo.  |  Indovinel- 
lo, Enimma  (v.  logogrifo).  | 

A  Grifone.  ||  -accio,   m.    peg.    ,  .        °vft         . frutto  muso, viso  \farc  Ji.    ̂ SStS£XSSS: 

Il  -oide,  &g.  Che   ha  forma  di    Uiuwa grifo.  |  «^  Di  una  qualità  di  conchiglia.  ||-o4are,  nt. Grufolare. 

crriflSriA  m  #gryphus.  Animale  favoloso,  con o1  ,,v,,ci  viso  e  ali  di  aquila,  corpo  di  leone. 

Grifo.  |  £  Grifone  ornamentale  nelle  chiese  roma- niche, o  in  armi,  imprese.  |  f  Simbolo  di  Gesù 
Cristo  (per  la  doppia  natura  umana  e  divina],  nel 

poema  di  Dante.  |  ̂   Grosso  avoltoio   dell'Africa, 
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gripo 

Grifóne. 

|  vérde  (anche  grigio- 

che  viene  anche  in  Sicilia  e  in  Sardegna;  si  ciba 
ài  carogne,  ha  testa  e  collo  rivestiti  di  piumino 
corto  bianco,  bruno  rossiccio 
il  resto,  becco  grosso  e  forte, 
i  piedi  con  quattro  diti  robu- 

sti artigliati  (yultitr  fnlvus).  \ 
pi.  Specie  di  cani  sim.  ai 
barboni,  più  piccoli.  |  ♦Gru- 

gno. |  +Pugno  sul  muso. 

£TÌ£T  IO  aS-  #Serm.  gris. &i  i&  IV;  Colore  oscuro  con 
qualche  mescolanza  di  bian- 

co. Bigio,  Cenerino,  Ferrigno. 
|  ferro,  perla,  sfumature  di 
grigio.  |  guanti  grigio-perla.  \ 
verde),  $*?  Colore  della  stoffa  della  tenuta  di  guerra 
nel  nostro  esercito.  |  Di  chi  comincia  a  incanutire. 
|  le  leggi  del  —,  che  non  permettono  più  legge- 

rezze giovanili.  |  ora  —,  Periodo  di  tristezza,  sco- 
raggiamento. |  Vora  —  dopo  il  disastro  di  Capo- 

retto  strinse  gVJtaliani  in  un  solo  proposito.  ||  -ia- 
«tro,  ag.  Di  un  grigio  non  bello.  ||  -erògnolo,  ag. 
Che  tira  al  grigio.  || -io- 
lato,  ag.  Grigiastro,  Va- 

riato tra  il  nero  e  il 

bianco.  |l  -Iona,  m.  #  Ge- 
nere di  mammiferi  delle 

mustele,  sim.  alle  mar- 
tore, di  corpo  allun-  Grigione. 

gato,  zampe  corte,  parti 
inferiori  del  corpo  quasi  nere,  superiori  grige;  il 
pelame  non  ha  valore  ;  danno  la  caccia  ai  volatili 
arrampicandosi  e  saltando  (grisonìa  o  viverra  vit- 
tata).  |  pi.  $  Popolazione  italiana  dell'estremità 
orientale  della  Svizzera,  capoluogo  Coirà.  |  il  can- 

tone dei  — . 

griglia,  f.,  fr.  grille.  Difesa  esterna  delle  finestre 
formata  da  due  telai  in  cui  calettano  obliquamente 
le  stagge;  Persiana.  |  Graticola,  Gratella,  di  cucina. 
|  Inferriata. 

PTIOTinlinO  m-  v»no  piemontese,  granato £i  15111/iiiiv,   chiar0)  da   pasto    (Alessandria). "'    uva,    Rubiola  (?).  || o     f.    *&  Specie    di 
^  -ala,  v.  grillo. +grill 

&ri  I  land  9  *•»  dlt-  Ghirlanda.  .|  Cornice  fatta 
£i  iiic&iiu  a,  a  cerchi0<  ,  ̂  Parte  dello  stret. 
toio  dei  pastai  che  mediante  stanga  o  verricello 
gira  con  la  vite  e  comprime  la  pasta.  |  Castello  ci- 

lindrico che  circonda  il  valico  del  setificio  e  so- 
stiene fusi,  rocchelle,  guindoli  e  altro,  per  filare 

«  torcere  la  seta.  |  del  forno,  Estrema  parte,  Orlo. 
il  -ato,  pt.,  ag.  Inghirlandato.  ||  -ella,  -atta,  f  dm.  Il 
-uzza,  f.  spr. 
errili  aro  nt.  grillo.  Stridere,  bollendo,  fer- 
&  w»  mentando,  dell'olio  nel   tegame,  del 
mosto  nel  tino.  |  del  mercurio.  |  del  pesce,  Guiz- 

zare, Saltare.  |  dell'occhio,  del  cuore,  Esultare  di 
gioia.  |  del  cervello,  Aver  grilli,  ghiribizzi.  |  del 
grillo,  Stridere.  ||  *-egglare,  nt.  l-éggio).  Esultare, 
Giubilare.  ||+-ettare,  nt.,  a.  Sgrillettare,  Grillare, 
Stridere,  Strepitare,  bollendo.  |  nelVolio. 

firrillétt  O  m-  grillo,  dm.  Ferretto  che  fa  scat- 
5",OUW'  tare  il  fucile,  o  sim.:  codetta  che 
esce  fuori  della  cassa  e  si  tocca  coli'indice  della 
mano  da  chi  spara.  |  tirare  il  — .  |  J  Punta  della 
lirtguella  dello  scacciapensieri,  con  in  cima  una 
piccola  rivoltura  in  tondo  sulla  quale  va  urtando 
il  polpastrello  di  un  dito  per  cavarne  il  suono. 
|  ̂Muscolo  delle  gambe  di  insetti  saltatori.  |  Ca- 
priccetto.  ||  *-are,  v.  grillare.  ||  -Ino,  m.  vez. 

Cri  II  O  m>  #GHII-LUS  ̂   Genere  d'insetti  ortot- s  '  teri,   con    antenne   lunghe    e    sottili  e 
zampe  atte  a  saltare  ;  i  ma- 

schi hanno  nelle  elitre  un 
larghissimo  apparato  musi- 

cale. }  campestre,  cantaiuo- 
lo,  nero,  vive  in  piccole  bu- 

che dalle  quali  il  maschio 
durante  il  bel  tempo  sporge 
il  capo  stridendo,  ma  tace 
«  si  ritira  al  minimo  ru- 

more. |  cuore  di  un  —,  pau- 
roso. |  domestico,  più  piccolo,  bruno  giallognolo, abita   presso  i   focolari  e  nel  muro  dei  forni  ;  fa 

intendere  il  suo  stridìo  di  notte.  |  //  —  del  fo- 
colare, Titolo  di  una  bella  novella  del  Dickens. 

|  plb.  andare  a  sentir  cantare  i  —,  Morire.  |  non 
cavare  un  —  da  un  buco,  Non  conchiuder  nulla.  | 
andare  alla  caccia  dei  — ,  Cercar  cose  da  niente. 
|  Capriccio,  Ghiribizzo.  |  avere  il  capo  ai  grilli.  | 
saltare  il  — ,  Venire  il  capriccio.  |  pigliare  il  —, 
Mettere  il  broncio.  |  gabbia  da  grilli,  piccolissima. 
|  Specie  di  granchio  marino.  |  Locusta,  Cavalletta.  | 
indovinala,  — ,  Giuoco  di  indovinar  la  sorte,  met- 

tendo un  grillo  in  un  circolo  disegnato  con  pa- 
recchi numeri  ciascuno  con  un  significato,  e  no- 

tando dove  esso  accenna  con  la  zampetta  ;  si  fa 
anche  sostituendo  al  grillo  una  lancetta  a  cui  si 
dà  la  spinta.  |  nel  giuoco  delle  pallottole  e  al  bi- 
gliardo,  Pallino  |  c^  Ponte  pensile  di  legno  usato 
da  muratori  per  ripulire  e  acconciar  cupole  ;  an- 

che dai  marinai  sui  fianchi  delle  grandi  nari.  | 
&>g  Macchina  murale  medioevale,  per  la  quale  gli 
assedianti,  avvicinatisi  ben  riparati,  saltavano  a 
un  tratto  ai  ripari  del  nemico  e  ne  spazzavano  i 
difensori.  |  Specie  di  cannello  piramidale  per  dar 
fuoco  ad  alcune  sorte  di  artiglierie.  |j  -aia,  f.  Po- 

dere piccolo,  sterile.  j|  -astro,  m.  Piccola  cavalletta 
devastatrice.  ||  -etto,  v.  grilletto.  ||  -Ino,  m.  vez.  Il 
-olino,  m.  dm.  |  Ca- 
priccetto.  |  Broncio. 
||-one,m.  acc.|  *fare a  bel  — ,  a  perder 
tempo.  |  pi.  Lan ug- 

girle sulle  guance 
dei  giovanetti.  |  i 
primi,  alcuni  — .  || 
-otalpa,  m.,  comp. 
Specie  di  grillo  di  color  terreo,  corpo  robusto  e 
tozzo,  zampe  anteriori  corte  e  larghe,  e  in  qual- 

che modo  digitate,  abita  sotto  terra  dove  si  scava 
gallerie,  danneggia  gli  orti  ;  Zuccaiuola,  Rufola.  H 
-otti,  m-  pi.  Fili  intrecciati,  d'oro,  argento  o  seta, 
per  spalline  di  ufficiali,  frange  di  parati.  Pèneri 
Il  -uccio,  m.  dm.  |  Capriccetto. 

Cri  mal d  èllO.  m  G*IMAL°o  (nome  di  perso- &  w»  na).  Ferretto   o   lastretta  va- 
riamente uncinata  che  serve  per  aprir  la  serra- 

tura, senza  la  chiave:  preme  il  calcio  della  molla 
e  muove  la  stanghetta  scansando  gl'ingegni  e  le 
fernette.  ||  -I,  m.  Specie  di  sigari  dolci  usciti  al 
tempo  del  ministro  omonimo. 

STÌmO.  ftS'  #atd-  ORIM  turbato?  Grinzoso  I &  ,w»  vecchio  — .  |  Povero,  Miserabile,  Angu- 
sto. J  Malagevole. 

grinfia  f.  *atd.  gbjfan  afferrare.  Granfia,  Ma- &  **»  no  rapace,  Artiglio.  |  cascare  nelle  — 
di  un  usuraio,  delle  guardie. 

grlngo,  m.,  sp.  (ebreo,  greco,  straniero).  Europeo 
dimorante  nella Rep ubblica  Argentina  1  cfr.  creolo) 

Grillotalpa. 

grint 

a     f.  *longob.  grìmmita  cruccio.  Viso  ar- 
1  cigno,  Faccia  truce, w     ,    ,    sinistra.   |  avere 

una  —  /|  Faccia  tosta,  impassibile.   |  dura.  |  a  — 
dura,  Con  severità  ||  -accia,  f.  peg. 

grinza.  £  <******]  Piega   della  pelle,  Crespa, to.      -  **,  Ruga  |  della  jTonte   |  yar  le  _    *  * vecchiaia.  |  Piega  del  panno.  |  non  fa  una  —  di 
cosa  che  procede  liscia  e  bene.  |  cavar  il  corvo 
di  grinze,  Riempirselo  che  la  pelle  si  stiri  tutta 

I!  -ato,  ag.  Increspato,  Aggrinzato.  ||  -elio,  m' dm.  Cosa  floscia  e  aggrinzata.  |j  -erta,  f.  dm  II  -o 
ag.  Grinzoso,  Grinzato.  |j  -olino,  f.  vez.  Piccola 
piega,  nei  panni.  ||  -osetto,  ag. 
dm.  di  grinzoso.  ||  -osino,  ag., 
dm.  di  bambino  che  ha  le  grin- 

ze. Il  -osità,  f.  Qualità  di  grin- 
zoso. Il  -oso,  ag.  Grinzo,  Ru- 

goso. |  pelle,  mani,  viso,  fronte 
— .  |  vecchio  — .  |  cuoio,  pelle, 
vestito  —,  pieno  di  pieghe.  || 
-urne,  m.  Grinze.  Crespe.  ||  -irto, 
ag.,  spr.  Grinzoso,  Rugoso.  | 

vecchia  — . orintta     f    £    Varietà    del 
gnona,  cili      a  frutto  a 
grò,   Visciola,    Amarena  (prunus  cerasus). 

fiTÌ  DO.  m-  *TPu^«  adunco.  X  Sorta  di  rete  dft 
&■  •f^f  pescare;  Grifo. 

Gridtta, 
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ffrippe,  m.,  fr.  [«russo  chripu  raucedine].  ^fc.  Ma- 
atti  a  epidemica  che  attacca  le  mucose  del  naso 

e  della  gola,  e  prostra  improvvisamente  l'orga- nismo ;  com.  con  febbre  alta,  catarro  e  congestioni 
broncopolmonari;  Influenza:  è  dovuta  a  un  par- 

ticolare bacillo,  detto  di  Pfeiffer. 

PTÌDDÌ  a  *■  *Serm-  gripan  (td.  greifen).^Fu- gi  ippi  «i  ne  attaccata  per  l'un  dei  capi  al  dia- 
mante dell'ancora,  per  l'altro  al  gavitello,  e  serve 

a  indicare  il  punto  ove  l'ancora  è  sommersa  e  ad 
aiutare  la  gomena  nel  salpare.  |  da  collo,  serve  a 

salpar  l'ancora  con  l'arganello  della  barca,  non 
con  la  gomena  o  con  Targano  del  bastimento.  || 
-ale,  m.  Galleggiante  della  grippia.  |  Gavitello  del- 

l'ancora. |  ag.  Di  grippia.  ||  -are,  a.  Operare  sulla 
grippia,  legandola,  sentendola,  tirandola. 

erri n DO  m*  ̂   Sorta  ***  nave,  che  può  essere 
5MrrwJ  un  grosso  naviglio  mercantile,  o  un 
brigantino  da  corseggiare,  o  una  nave-ospedale. 

*gri san  tèmo,  v.  crisantemo. 

oriQatnin  m.  *afr.  gkiser  limare  in  gròsso. 
&'  "?a,"u,w»  ^  Strumento  di  ferro  col  quale  si 
vanno  rodendo  i  vetri  per  ridurli  ai  contorni  de- 

stinati ;  Topo. 

fioriseli  ©  *"  P*'  *GR,CEN^A  fune  grossa.  ̂ L  Tra- ©  '  versine  di  canapetti  e  anche  di  ferro 

legate  alle/  sartie,  le  quali  servono  di  scale  a  sa- 
lire gli  alberi  ;  Gretole.  ||  -are,  a.  Mettere  le  gri- 

selle, Attrezzarle.  Fornir  di  griselle. 

gridellino,  v.  gridellino. 

annètta,  f.  *fr.  grisette.  Stoffa  leggiera  di  tutta 
Tana,  o  mista  con  seta.  |  Sartina,  Sartorella  (per 

l'uso  di  vestir  di  grisetta),  facile  all'amore.  JJ  -o, 
m.  *afr.  gris.  Specie  di  pelliccia. 

4-£TÌS  Olamnn  m-  sPec«e  di  crisolito.  || tgri^UWmpu,  -olito,  v.  crisolito.  H +-ò- 
mela,  f.  -òmelo,  m.  Crisomelo.  ;|  +-opasso,  -opazio, 
v.  crisopraso.  || -òstomo,  ag.  *£puaócro|jL05.  Boc- 

cadoro :  soprannome  di  Giovanni  "patriarca  di  Co- 
stantinopoli, Crisostomo,  celebre  per  le  sue  Ome- 

lie (347-407). 

grt^ou.  m.,  fr.  (prn.  grisù).  /©  Idrocarburo  gas- 
soso che  si  sviluppa  nelle  miniere  di  carbon  fos- 
sile, e  spesso  è  causa  di  esplosioni;  Metano. 

grtsplgnolo,  v.  grespigno. 

grissini  m'  P1-  ''■  pie  #Pro-  GRKIS  graticcio. giioonii,  pane  piemontese  senza  mollica,  a 
lunghi  bastoncini,  grossi  quanto  un  dito  mignolo. 

grizzly,  m.,  ingl.  <>  Orso  grigio  dell'America  set- tentrionale {ursus  jerox). 

grò,  ag.  *fr.  gros  grosso.  Tessuto  di  seta  di  grossa 
trama,   con  fili   rilevati,   Seta  grò.  |  di  Tours,  di 
Napoli. 
♦gròfano,  v.  garofano. 

+É*I"Òfo  m-  Concrezione  di  sale T6'  VJVf  comune  cne  resta  nel- 
le caldaie  quando  si  depura. 

grog,  m.,  ingl.  Specie  di  ponce, 
di  un  terzo  di  acquavite  in  due 
terzi  di  acqua,  con  aroma,  zuc- chero e  limone. 

crrìitrQ    m-  croco.  &  Pianta  del- £■  vgv,  je  irjdee^  Specie  di  cro. 
co  originario  dell'  America,  ma 
perfettamente  acclimato  nella  re- 

gione mediterranea,  ove  è  estesa- 
mente coltivato  per  l'estrazione 

della  droga  :  Crotago,  Zafferano  domestico  {crocus sattvus). 

+grograna,  v.  grossagrana  (grosso). 
+gròla  (ven.),  v.  gracula. 

♦grólla,  -are,  -oso,  v.  gloria,  ecc. 
+groliare,  v.  crollare. 

fifrnma  f  #groma.  A  Ingegno  geodetico  per 
o  '  misurare  e  scompartire  gli  accampa- 

menti militari. 

fiTÒmia.  '*  &  Protozoo  rizopodo  con  conchi- 5  v  ,c*»  ffiia  di  una  sola  concamerazione  igro- 
mìa  ovif ormisi. 

grómma/;— Crosta  che  fa  il  vino  dentro 
la  botte,  Gruma,  Tartaro.  | 

Gròmia. 

;w'%fe 
Gronde  di  un  tempio 

di  Imera. 

Grògo. 

pvb.  LI  buon  vino  J a  — ,  ed il  cattivo  muffa.  |  Crosta 

che  fa  l'acqua  nei  condotti 
e  sim.  |  "Tartaro  dei  denti. 
||  -arai  nt.  Formar  gromma.  Incrostarsi  di  grom. 
ma.  ||  -ata,  f.  Composto  di  tartaro  e  acqua.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Incrostato,  Impiastrato.  |  di  muffa.  |j  +-o,  m. 
T$a^  Grumo:  coagulo  che  si  forma  dal  sangue  o  da 
altri  umori  animali.  ||  -oso,  ag.  Grommato.  Incro- stato. 

ffrÓnchiO.  a&  (d1t  tose).  Aggranchito,  Ri- 
6i  viiwiiiv,   trattQ   j  man.  _   (  m    Persona  im. 

pacciata  e  tarda. 

fiTÓnd  a.  f-  *GRUNDA  Estremità  del  tetto  che »  '   sporge  in   fuori  perché  da  esso  coli 
la  pioggia  senza  toccar 
la  parete.  |  Le  rondini 
fanno  il  nido  sotto  le  — . 
|  pi.  Embrici  che  si  met- 

tono nel!'  estremità  della 
gronda.  |  Rame  estreme 
degli  alberi  protese  sul 
campo  altrui.  |  delle  pal- 

pebre. |  +Cipiglio  (v.  ag- 
grondare)! i  Gocciola- toio sotto  i  finestrini  dei 

bastimenti.  Laverello.  j 
di  paduli,  Porzione  di  terreno  asciutto  che  li  cir- 

conda e  da  cui  le  acque  piovane  scolano  nel  ra- 
dule. |  t^f  Strati  di  covoni  a  pendio  messi  a  ripa 

rar  la  bica  dall'acqua.  |  cappelli  a  — ,  inclinati  e 
sporgenti.  |  Cappellaccio  che  usano  ì  marinai  a 
remo,  quando  piove,  con  larga  tesa  pendente  dalla 
nuca,  Cappello  sudest  o  scirocco.  ||  -aia,  f  Estre- 

mità della  gronda.  Gronda.  Tubo  messo  per  far 

cader  l'acqua  della  gronda.  Spazio  pel  quale  scorre 
l'acqua  tra  due  filari  d'embrici.  |  ripararsi  sotto 
le  — .  |  la  —  è  il  paracqua  dei  cani.  \\  +-èa,  f.  Gron- 

da. ||  -one,  m.  -Doccione  di  terra  o  di  latta  che  si 
applica  alla  gronda. 

fiTOfld  ai"P  nt-  {grondo).  Cader  giù  di  acqua 5ivimaic,  dfl  gronda?  Calare  di  liquido  co- 
me da  gronda.  |  da  tetto,  rami,  coppello,  cappotto 

impermeabile.  |  di  sudore,  Gocciolare.  |  di  sangue, 
Colare,  Gocciolare,  Stillare  in  copia.  |  a.  Versare, 
Colare.  |  lagrime,  sangue,  sudore.  \\  -ante,  ps.,  ag. 
Che  gronda,  gocciola.  |  sangue,  di  sangue,  Lordo, 
Intriso.  |  panni  — .  ||  -ato io,  m.  fj  Sorta  di  cimasa 
con  un'onda  grossa  nel  frontespizio  sopra  le  cor- 

nici doriche.  ||  -atura,  f.  Azione  del  grondare,  e 
liquido  che  gronda.  ||+-eg- 
giare,  nt.  peggio).  Gronda- 

re. ||  -one,  v.  gronda.  || 
-onl,  av.  Con  la  persona 
curvata  e  lentamente. 

gróngo,  i  •<£«* 
anguille    senza    tracce    di  i 
scaglie,  una  cui  specie,  co- 

mune,   ha    muso    ottuso  e 
2  solchi  profondi  sulla  fronte: 
(conger  vulgàris). 

froom,  m.,  ingl.  (prn.  grum).  Staffiere,  Valletto, 

aggio. 

STÒDD  a  f-  #germ-  kruppa  massa  rotonda. o"  ̂ KK  **f  Parte  del  corpo  dei  quadrupedi  che 
dal  termine  dei  lombi  si  estende  alla  radice  della 
coda,  spec.  delle  bestie  da  cavalcare.  |  cavalcare 
in  — .  |  non  portare  in  — ,  Non  tollerare  ingiuria.  | 
v.  galoppare.  |  in  —  (tose),  A  ufo,  Senza  spesa. 
Senza  costar  nulla  (di  parte  di  roba  acquistata 
non  costata  nulla).  |  <K  Taglio  di  macello  sopra  gli 
ovoli  della  coscia.  |  dell'uomo,  Parte  inferiore  della 
schiena:  Dorso.  |  aver  molti  anni  sulla  — .  |  di  ani- 

mali, Groppone.  |  di  un  monte,  Cima  tondeggiante. 
|  Estensione  di  terreno  rilevato  in  alto.  Il  -ata,  f 

ti  Salto  piò  elevato  della  corvetta,  inarcando  la 

Grongo. 

lunga  8 ino  a  2  mt. 
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groppa.  |!  -eggiare,  nt.  t-éggio).  Muover  la  groppa, 
fi  +-erlno,  m.  Groppiera.  ||  -iera,  f.  Striscia  di  cuoio 
attaccata  con  una  fìbbia  alla  sella,  che  va  sino  alla 
coda  prendendola  dentro,  e  serve  a  ritenere  la 
sella  nella  discesa.  |  Coperta  per  la  groppa.  H  -one, 
m.  Parte  che  resta  tra  le  natiche  e  le  reni,  Dorso. 
j  aver  tanti  anni  sul  — .  \  piegare  il  — ,  Sgobbare 
al  lavoro.  Umiliarsi,  fj  -onata,  f.  Colpo  dato  con  la 
groppa,  Scossa  con  la  schiena. 

(vrnnn  e\  crrn-  m-  gruppo.  Viluppo,  Muc- b,uPHu>    6' u  i  chio.   Nodo    intricato.   |   un 
—  alla  golay  per  pianto  o  altro.  |  far  — ,  intoppo. 
|  Difficoltà.  |  Nodo  del  legname,  del  metallo,  della 
pietra.  |  aver  fatto  il  —,  Non  crescere  più  della 
persona.  |  Batuffolo.  |  di  persone,  Gruppo.  |  di  ven- 

to, Meteora  di  vento  turbinoso  improvviso,  terri- 
bile, ma  di  poca  durata,  Turbine.  |  secco,  piovoso. 

Il  -one,  v.  g  r  o  p  p  a.  ||  -oso,  ag.  Noderoso,  Nocchiuto. 
PTÓDDolì  m-  Vino  squisito  di  Groppoli,  nel 5iuppvii|  Pistoiese. 

♦gròria,  v.  gloria. 

+ff rOSCÌ  16     m    GR0SS0     Ventricolo    degli   uc- 

fiTÒSS  O  a&*  #GROSSUS  crasso.  Che  ha  volume, 3  v/o9  v,  corpulenza,  massa.  |  cocomero,  popo- 
ne —.  |  come  una  balena.  \  grande  e  —  ;  grasso  e  — . 

|  pvb.  Il  pesce  —  mangia  il  minuto.  \  legni,  navi  —, 
X  di  gran  mole.  |  campana  — ,  la  maggiore  panche 
eli  La  grossa).  |  artiglieria  —,  di  grande  calibro. 
I  bestie  — ,  buoi,  cavalli  e  sim.  |  caccia  —,  di  cin- 

ghiali, fiere.  |  carne  —,  di  bestia  grossa.  |  cane,  pe- 
sce — .  Persona  importante,  molto  potente,  anche 

a  far  male.  |  pezzo  —,  Persona  importante,  auto- 
revole. |  prb.  Capo  —,  cervello  magro.  |  Massiccio. 

|  sale  —,  non  depurato.  [  grandine  — .  j  muro,  ma- 
cigno. |  scarpe  — .  |  pvb.  v.  con tadini.  |  Di  mag- 

gior diametro.  |  colonna  — .  |  dito  —,  pollice,  alluce. 
!  bastone  — .  |  pasta  —,  Maccheroni,  Lasagne, 
Canneroni.  |  Gonfio.  |  mare  —,  per  tempesta,  ma- 

rea. |  fiume,  lago  —,  per  piena.  |  aver  il  sangue  — , 
per  collera.  |  animo  —,  Rancore,  Mal  animo.  | 
un'ora  —,  lunga  più  della  giusta  misura.  |  miglio 
—  |  donna,  femmina  —,  Incinta,  Gravida.  |  gravida  —, 
A  gravidanza  inoltrata.  |  Spesso,  Che  ha  spessore. 
|  panno,  tela,  lino,  coiame  — .  |  polvere,  ghiaia  —, 
a  granelli  grossi.  \  grafia  — .  \  filare  —,  Non  guar- 

dare pel  minuto,  pel  sottile.  |  udito,  vista  —,  non 
fini,  non  chiari.  |  acqua  — ,  torbida,  melmosa,  o 
sim.  |  Denso.  |  purgante  —,  per  la  materia.  |  vino  —. 
|  *brodo  —,  di  molta  sostanza.  |  sangue,  linfa  — , non  molto  fluido.  |  fiato  —,  affannoso.  |  aria  —,  non 
fine  e  pura.  |  L'aria  —  di  Milano.  \  tempo  — ,  che si  prepara  al  cattivo.  |  Numeroso.  |  famiglia.  \  eser- 

cito, schiera  — .  |  persona  —,  in  averi  e  sostanze. 
|  di  gente,  Ben  fornito.  |  PesaBte.  |  peso,  libbra  —, 
maggiore  rispetto  ad  altra.  |  salma  —,  di  maggior 
peso  delia  salma  comune.  |  stadera  — ,  che  porta 
molto  peso.  |  lato  —  della  stadera,  che  dà  peso 
maggiore  con  ugual  marco,  perché  è  minore  il 
braccio  di  leva  del  piatto.  |  capo  —,  intronato, 
stordito  |  Importante,   Grande.   |   affare,  questione 
—  I  mancia,  paga,  somma,  debito,  multa,  eredità, 
éa  ,  J  farc  il  grande  e  il  —,  Spacciarsi  un  gran cne.  |  Grave.  I  errore,  sproposito,  peccato,  guato, disgrazia.  |  tempi  -,  burrascosi,  di  disordini.  I 

parola  _^  offensiva,  senza  riguardi,  minacciosa. 
I  Jar  testa,  capo  —,  *&  Opporre  o  preparare  la 
maggior  resistenza,  il  maggior  sforzo.  |  assedio—. 
I  grossolano,  Ordinario.  |  sferri  — .  I  arte  —,  di 
fabbri,  in  ferramenta  gTandi.  |  +barba  — ,  incolta.  I 
Rozzo,  Di  tarda  intelligenza,  Poco  sagace,  Sem- 
&Lce*  '  eA?  ~  Ten»P<>  di  ignoranza.  |  gente,  conta- 

dino, villano  -.  |  canto,  canzone  -,  màterialone, rozzo.  |  di  pasta  -,  Tardo  di  comprendonio, 
f  ingegno,  di  mente,  ottuso.  |  di  scienza  e  di  par- 
tare,  Idiota.  |  +andar  —  di  una  cosa,  Non  persua- 

dersene, Non  riuscire  a  capirla.  |  Stravagante,  Ma- 
dornale Strano,  Straordinario.  |  dirle -,  bugie, 

&lZan?;  balle  I  ̂ntsta  è  grossa!  |  farla  grossa, 
commettere  uno  sproposito  |  lettera  —.  maiusco- 
d°;  Var  ~>  di  Pcni»*  che  fa  i  tratti  non  fini.  |  in  — , 
Win  grandi  partite,  Ingrosso.  |  air  in-  (cntr.  A 
^jnuto).  |  tn  -,  In  generale,  Senza  i  particolari.  J 
«*  —,  in  gran  numero,  Molto,   Grossolanamente. 

'(^^^^' 

Mezzo  grosso  di  Sisto  V. 

grósta |  al  di  —,  Grossolanamente.  |  a  un  di  —,  Press' a 
poco.  |  tirato  di  — ,  &  A  gran  pennellate.  |  lavorar 
di  —,  di  arte  grossa.  |  av.  Grossamente.  \  filar  —. 
|  pvb.  //  diavolo  e  sottile  e  fila  — .  |  m.  Parte  mag- 

giore, più  massiccia  o  numerosa  o  importante.  | 
il  —  della  gamba,  della  coscia.  \  il  —  del  corpo, 

Il  tronco.  |  dell'esercito,  Tutto  l'esercito,  nel  suo 
principal  nerbo.  |  Grossezza,  Parte  densa.  |  delVo- 
lio,  del  vino.  I  Persona  rozza,  goffa.  |  Gavocciolo., 

Tumore.  |  %Fico  appena  spuntato  dall'  albero,  f 
Peso  di  un  ottavo  di  oncia.  |  in  Milano,  Peso  di 

10  grammi,  u- 
sato  dai  tabac- cai. |  Seta  grò  ; 

|  Piccola  mo- 
neta d'argen- 

to, di  valore 
diverso  secon- 

do i  paesi  e  i 
tempi.  |  di  Mi- 

rala, dJelFpa-  Gr088°  «Manralearao  e  Ludovico  Sforza). pa,  di  Firenze,  ecc.  (com.  di  5  soldi).||-a,  f.  ̂ Dor- 
mita grossa  dei  bachi  da  seta.  |  dormir  la  o  nella 

—,  profondamente.  |  Maniera  grossa,  non  minuta. 
|  vivere  alla  —,  in 
semplicità.  |  Misura 
grossa:  12  dozzine, 
d'aghi,  spilli,  pettini, 
bottoni ,  matassine  , 

pennine  d'  acciaio.  | *Certa  misura  di  li- 
quidi, maggiore  della 

foglietta.  ||  -accio,  ag. 
peg.   ||  -acci uo lo,  ag. 
dm.  Grossetto.  ||  -aggine,  f.  Goffaggine.  Stupidità, 
Ignoranza.  ||  -agrana,  f.  C<  Panno  fatto  di  seta 
e  pelo  di  capra  o  sim.  Grograna.  ||  -amente,  As- 

sai, Molto.  |  Grossolanamente.  |  Rozzamente.  |  Non 
minutamente.  In  pezzi  grossetti.  ||  +-eggiare,  nt. 
(-éggio).  Fare  il  superbo,  il  grande.  ||  -ere Ilo,  ag. 
dm.,  anche  nel  sign.  di  semplice,  ignorante.  || 
-orla,  f.  a>  Lavori  d'oro,  argento  o  altro,  di  mag- 

giori forme  e  dimensioni,  come  vasi,  bacini,  fi- 
gure. |  lavorare  di  — .  |  Scempiaggine.  ||  +-ero,  ag. 

»sp.  grossero.  Grossiere.  || -ettino,  ag.  vez.  Piut- 
tosto grossetto.  ||  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  grosso, 

grossolano,  denso,  non  fino.  |  m.  Piccolo  grosso, 
d'argento.  || -ezza,  f.  Corpulenza,  Massa,  Volume. 
|  di  milza,  fegato:  del  tumore. \  Densità.  |  del  san- 

gue. |  Spessore,  Spessezza,  Materia  che  dà  spes- 
sore. 1  far  —,  anche  nel  vestito.  |  Gonfiezza.  | 

d'acqua.  \  d'animo,  Rancore.  | +Pregnez za,  Gravi- 
danza. |  Poca  intelligenza,  Rozzezza,  Materialità, 

Ignoranza.  |  d'udito,  Sordaggine.  |  A  Altezza,  Pro- 
fondità. ||  -ìclno,  ag.  vez.  ||  -leciuoio,  ag.  dm.  Al- 
quanto grosso.  ||  -lare,  ag.  #fr.  grossier.  Rozzo, 

Semplice,  Ignorante,  Grossolano.  |  m.  Artefice  che 
lavora  di  grosseria.  |  }$£  Grossista.  ||  -Ino,  ag.  vez. 
Un  po'  grosso.  }l  -Isslmo,  sup.  ||  -isslmamente,  av. 
sup.  ||-ista,  m.  (pi.  -i).  ̂ Negoziante  che  commer- 

cia in  grosse  partile.  ||  +-ltà,  f.  Rozzezza.  ||  Mzla,  f. 
Materialità,  Stupidità.  ||  -occio,  ag.  Grossotto,  Cor- 

pacciuto. ||  -one,  ag.,  acc.  |  m.  Moneta  d'argento toscana.  || +-ore,  m.  Grossezza,  Gonfiezza.  ||-ott«v 
ag.  Piuttosto  massiccio  e  robusto.  ||  -uccio,  ag.  dm., 
spr.  ||  -ume,  m.  Materia  più  densa  al  fondo  di  un 
liquido.  |  +Robe  grosse.  ||  -ura,  f.  Grossezza,  Igno- ranza. 

ornecAlan  ri  *£•  *grossClus  grossetto.  Roz- gru&Wldli  U,  20j  Materiale   (cntr.  di  pino). 
|  lavoro  —.  |  cibo  —,  non  delicato.  |  ingegno  —.  | 
maniera  —,  senza  garbo.  |  uomo  — .  |  Villano,  Or- 

dinario. |  parole  — ,  volgari,  plebee,  sguaiate.  |  alla 
—,  Grossolanamente.  |  fieno  —,  per  bestie  vaccine. 
{[ -amente,  Alla  grossolana,  Senza  delicatezza,. 
Con  semplicità.  |  trattare  — .  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -ita, 
f.  Rozzezza.,  Zotichezza. 

cyroeei  ilo  ri  A  f  *grossulus  crassetto.  A  Va- grossularia^  rietà  di  ribeg>  spinosa  *ribes 
grossularia).  \  o  Varietà  alluminifera  di  granato, 
che  si  presenta  in  cristalli  dal  giallo  ranciato  al 
rosso  chiaro.  •   >. 

''grósta,  -Ino,  v.  crosta,  crostino. 
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Grotta  di  Pozzuoli. 

grotago,  v.  grogo. 

orriff  a     <yrnfffl     f-  *ckypta.  Artro,  Caverna, grou  a,  gruiia,  Spelonca<  ,  ̂  _  a-~;/rra? 
f.Tna  delle  molte  grotte  di- stinta dai  riflessi  di  vivo 

azzurro,  sui  fianchi  dell'i- 
sola di  Capri.  |  le  —  del 

capo  di  Lene a ,  con  gran- 
diose stalattiti;  di  Castel- 

lammare di  Sicilia.  |  di  Poz- 
zuoli, Traforo  nella  collina 

di  Posilipo,  molto  antico, 
che  mette  in  comunicazione 
Napoli  con  Pozzuoli.] pi.  del 
{'arso,  famosa  quella  dei 
Signori.  |  O  pi.  Sepolcreti 
dell'epoca  alluvionale,  che 
serbano  vasi  di  argilla,  ma- 

nufatti dosso  e  di  pietra, 
oggetti  di  ornamento.  |  ar- 

tificiale, in  giardini,  per  ornamento.  |  le  —  dei 
trogloditi.  |  le  —  di  Modica,  Muterà.  |  Stanza 
sotterranea  a  uso  di  depositarvi  roba,  e  tal- 

volta per  abitazione.  |  Cantina.  |  vinaria.  |  Bur- 
rone, Dirupo.  |  Argine  alto  di  terra,  Greppo.  | 

dare  piti  o  meno  —  alla  palla,  Tirarla  che  rasenti 
più  o  meno  la  sponda  e  di  rimbalzo  s'avvicini  al 
pallino  ||  -accia,  f.  peg.  ||  +-aglia,  f.  Luogo  dove 
sono  grotte.  ||  -alone,  m.  <>  Gruccione.  ||  -egglare, 
nt.  (-éggio).  Dare  la  grotta  alla  palla,  al  biliardo. 
|i  -erella,  1.  dm.  ||  -«rei lina,  f.  dm.  vez.  |  v.  grot- 

tesco. ||  -eto,  m.  Luogo  di  grotte,  di  monti.  || 
+-icasa,  ag.,  m.  Che  ha  una  grotta  per  casa.  Tro- 
glodito.  ||  -icella,  f.  dm.  Piccola  grotta.  ||  -icina,  f. 
vez.  ||  -Ino,  m  ,  rom.  Piccola  grotta  sotterranea,  nei 
Castelli  Romani,  per  conservare  il  vino.  ||  -o,  m. 
Balzo,  Dirupo  |  dlt.  (spec.  di  Lombardia^,  Grotta 
per  conservare  il  vino.  |  v.  grotto.  || -ola,  f.  dm. 
igròttola).  Grotticella.  ||  -one,  m.  acc.  Grotta  grande, 
profonda.  ||  -oso,  ag.  Fatto  a  grotte,  Pieno  di  grotte. 

fixottésc  o.  lg->. m-  (pl  ~chi)-  Di  £rotta  !  Di &  '  dipinto  decorativo  trovato   negli 
scavi  di  case  romane.  |  g  Dipinto  capriccioso,  li- 

cenzioso o  ridicolo  per  ornamento  o  riempimento 
di  luoghi  ove  non  convenga  pittura  più  nobile: 
Mostri,  ghiribizzi,  griccioli  di  artefici,  come  a  un 
sottil  filo  un  peso  che 
non  si  può  reggere, 
membra  ed  organi  ac- 

cozzati di  animali,  pian- 
te, ecc.  |  Chimera.  |  Ca- 

priccioso |  Strano,  Gof- 
fo, Ridicolo,  Bizzarro, 

Deforme,  Mostruoso.  | 
la  —,  La  pittura  grot- 

tesca. |  alla  — ,  In  for- 
ma grottesca.  |  a  grotte- 

sca, A  capriccio.  ||  -a,  f. 
Pittura  grottesca.  ||  -amente.  In  modo  grottesco,  o 
di  grotteschi.  ||  -amento,  m.  Ornamento  grottesco. 
||  -are,  a.  Ornare  di  grotteschi.  ||  -ato,  pt  ,  ag.  Di- 

pinto di  grotteschi  ||  -berla,  +-herìtà,  f.  Cose 
grottesche.  ||  -hina,  f.  dm.  Pittura  grottesca  mi- nuta. 

q  m.  *6voY.niza.\oz  onocrotalus.  4fr  Agrot- 
w»  to,  Pellicano.  ||  -olino,  m.  dm.  X  Pa- 

lischermo di  forme  e  colori  sim.  al  pellicano. 

p*f*/}VÌ Gra  f-  *^r-  gruyèrk.  Formaggio  dolce givvicia,  della  Gruyèrc,  nel  cantone  di  Fri- 
burgo in  Isvizzera,  e  che  si  fa  anche  altrove  a 

imitazione.  Emmenthal,  Formaggio  svizzero. 

PTOVÌ£lÌ  O  m'  garbuglio.  Ritorcimento  che  fa 5  \j  o  w»  in  sé  un  filo  quando  è  troppo 
torto.  |  Ag^rovigliamento.  ||  -ola,  f.  (grovìgliola). 
A»  Groviglio.  Maglietta  del  filo  quando  si  torce 
troppo.  |i  -do*  m.  {grovìgliolo).  Groppettino  che  ri- 

salta sul  tessuto.  |  pi.,  tose.  Piselli  selvatici. 

&rU>  gTLie,  f.  +m.  (invariabile  al  pi.),  +-a,  f. 
♦grus  -is.  «^  Grosso  trampoliere  affine  all'airone, 
con  un  pennacchio  che  gli  ricade  sulla  coda  assai 
corta,  nidifica  nelle  paludi  del  nord,  è  di  passag- 

gio in  Italia  volando  in  branchi  che  formano  due 
rette    congiunte    ad   angolo    acuto,  >;    dormendo 

Grotteschi  sulla  cattedrale 
di  Reims.  abside. 

gròtt 

Gru. 

si  regge  sopra  un  piede  [grus  cinerea).  |  avere  il 
collo  delle  — .  |  <&  Macchina  per  sollevar  pesi, 
provveduta  di  un  braccio  gire- 

vole lungo  come  collo  di  gru, 
con  una  carrucola  munita  di  fune 
o  catena  cui  si  aggancia  il  peso: 
negli  arsenali,  sugli  orli  delle 
banchine,  sulle  navi,  ecc.  |  becco 
della  —,  Parte  anteriore  del  brac- 

cio. |  volata  della  —,  Distanza 
orizzontale  fra  il  perno  e  la  ver- 

ticale del  gancio.  |  X  dell  ancor  a^ 
Ciascuna  delle  due  macchine  ai 
due  lati  della  prua,  sporgenti 
in  fuori,  pel  maneggio  delle  due 
ancore  di  servizio,  runa,  la  pro- 

diera, di  capone,  l'altra,  la  pop- 
piera, di  traversino.  \  del  pescato- 

re, Cia.scun&  delle  due  macchine  fisse  che  servono 

a  far  forza  sulla  marra  dell'ancora  quando  si  vo- 
glia attraversarla.  |  delle  imbar- 

cazioni, dei  palischermi,  per  sol- 
levarli e  tenerli  sospesi  a  bor- 

do. |  del  trinchetto  o  per  le  mura, 

per  distendere  questa  vela  e  por- 
tarla al  vento  quando  si  va  di 

bolina.  |  «•  Costellazione  austra- 
le. |  p£,  f\  Macchina  fornita  di 

tenaglia  sulle  mura  di  città  as- 
sediate, per  calare  sulle  macchi- 

ne nemiche  e  danneggiarle.  Cor- 
vo. ||  -otta,  f .  X  Gru  di  trinchetto. 

||  -ino,  m.  dm.  Pulcino  della  gru. 

PTUCC  13  f  #vl-  CRUCfcA>  germ.  krukkja  :  Lun- 
gi uv*w  io.,   gQ  bastone  con   un    pezzo  di  legno 

in  cima  a  mezzaluna,  per  appoggio  all'ascella  di chi  non  si  può  reggere  sulle  gambe  :  può  avere 
anche  la  forma  di  un  Y  chiuso  superiormente  da 
una  traversina.  Stampella.  |  camminare  colle  gruc- 

ce. |  le  —  dei  mutilati  di  guerra.  |  ̂andare  a  grucce 
ì  essere  sulle  —,  Trovarsi  in  misero  stato.  |  ♦Stam- 

pella per  una  gamba  amputata.  |  argomenti  che  si 
reggono  sulle  — ,  deboli.  |  Arnese  su  cui  si  posa 
la  civetta  per  uccellare.  |  tenere  alcuno  sulla  — , 
in  sospeso,  con  lusinghe.  |  Puntello,  Sostegno.  | 
a*  Oggetto  o  strumento  a  forma  di  gruccia  come 
maniglia  di  ottone  per  aprire  e. chiudere  usci,  fi- 

nestre, ecc.  ;  manico  di  sega  intalaiata  ferretto  di 
serrature.  |  Arnese  di  legno  a  forma  di  gruccia  o 

croce:  per  appender  vestiti  negli  armadi',  per  ten- 
dere e  stendere  le  pelli,  i  fogli  stampati.  |  *i?  Stru- 

mento per  ficcare  i  magliuoli  nel  divelto.  ||  -are,  a. 
le  pelli,  Stenderle  sulle  grucce.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
gruccia.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -ettlna,  f.  vez. 

OTiir^iAno  m.  <&  Genere  di  passeracei  levi- ci u^^»«"e>  rostri  di  vari»  e  bei  colori  :  si 
nutrono  di  api  e  vespe,  scavano  11  nido  in  luoghi 
arenosi  col    becco  e   con   le    zampe:   Merope,  Ve- 

Grù$. 

Gruccióne.       Gruccióne  adorno.       Gruccióne  nubiano. 

spiere,  Tordo  marino.  Grottaione  (nurops  aptastei  ). 
|  adorno,  deirAustralia,  di  bei  colori  (cosmarors 

ornatus).  \  nubiano,  scarlatto,   dell'Africa  (melxtto- 
theres  nubicus). 

grue,  v.  gru. 
gruèra,  v.  grò  vi  era. 

-LorufarA     nt.   Grufolare.   |  #atd.    orifan.  To- 
fgruidre,  gliere  Portar  vla 

PTIlffìl  flff*P  nt.  (grufolo),  grifo  (cfr. 
 grifo- ni UIUI  aie,  lare^GRUGNo.  Frugare,  razzo- 

lare col  grifo.  |  nel  truogolo.  |  Grugnire  alzando  il 
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guadagnare 
grifo  |  pvb.  77  porco  grufola  all' innanzi  e  il  gallo razzola  alVindietro.  |  Frugare,  Smuovere.  |  Man- 

giare come  un  porco.  |  rfl.  Avvoltolarsi  in  cose 
non  pulite.  |  nel  letamaio.  \\  -one,  m  Persona  che 
fruga,  rovista,  smuove. 

~*gruga,  v.  gru. 

trnicyorA     nt-  Fare  gru  gru,  dei   piccioni.  Tu- 5,u&a,°»   bare 

erri  ioti  irò     -aro    nt.  (-isco).  *c;runnire.  Man- grugn  ire,    aie,  daT  fuori  la  voce  del  por. 
co,  Stridere.  |  spr.,  di  persona,  Parlare,  in  modo 
molesto,  inintelligibile,  sconveniente.  ||  -ito,  m. 
Strido  del  porco.  ||  -itore,  m.  Che  grugnisce. 

p;r  il  ori  ft  m.,  dv.  grugkike.  Grifo,  Muso  del 
S"  WS'  v»  porco.  |  Muso  d'animale.  J  spr.  Muso, 
Faccia  dell'uomo.  |  rompere  il  — .  |  dirgliela  sul  — . 
|  tam.  Volto  corrucciato,  Broncio,  Muso  lungo.  | 
Jencre  il  — .  |  far  —,  Mostrar  disgusto,  stizza, 
sdegno.  |  di  porco,  Sk  Sorta  di  pianta  da  foraggio. 
Granchierella.  || -accio,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.  Gru- 

gno. Broncio.  || -ino,  m.  vez.,  di  broncio  di  bam- 
bino. ||  -one,  m.  Chi  sta  sempre  imbronciato,  Mu- 
sane, j  ♦Sgrugnone,  Colpo  nel  grugno.  |  Riccio  della 

castagna  quando  è  vuoto.  ||  -onaccio,  m.  acc.  di 
grugnone. 
gruino,  v.  gru. 

PTLlll  Q  m  '  tosc-  Stordito,  Stupido,  Melenso, 5  »  Minchione,  Ingenuo  e  credulone.  |  pvb. 
A  sempre  pensare  si  diventa  grulli.  |  Mogio,  Ab- 

battuto, Torpido,  Timido,  Tardo,  Malinconico.  || 

-accio,  m.  peg.  H  -aggine,  f.  L'esser  grullo,  Qualità 
abituale  di  grullo.  ||  -erello,  m.  dm.  Scioccherello. 
|i  -erellone,  m.  dm.  acc.  Povero  sciocco.  J|  -erta,  f. 
Cose  e  parole  da  grullo.  Sciocchezza.  |  Qualità  di 
grullo.  || -ino,  m.  dm.  Sciocchino.  ||  -one,  m.  acc.  || 
-onaccio,  in.  peg.  di  grullone. 

PTUm  a  *•  *orDma-  Tartaro,  Gromma.  |  Grumo S  f  del  sangue.  |  della  pipa,  Incrostazio 
ne  nel  fornello  formata  per  l'uso  |  +Groma.  I| 
-ata,  f.  Grommata,  acqua  con  gromma  di  botte. 
||  +-ato,  m.  £  Specie  di  fungo  degli  agarici,  pavo- 
nazzo.  ||  -oso.  ag.  Che  ha  gruma.  Coperto  di  gruma. 
|  pipa  — .  |  ▼.  grumo. 

gmmèllO,  m.  Pregiato  vino  di  Valtellina. 

grumeréccio. ag  *td  g™mmkt  *f  F?eno Riunivi  vwwiw,  serotlno  plu  corto  e  plu  te- 
nero  del  maggese  ;  Fieno  settembrino,  Gomereccio. 

S rum  O     m.^GRUMU.s  mucchio.  Pezzetto  di  san 
0  u  '  gue  rappreso.  |  di  latte,  nelle  mam- 

melle. |  Pallottola  della  farinata.  |  Boccia  o  bottone 
del  fiore.  ||  -etto,  m.  dm.  || -oso,  ag  Che  abbonda 
di  grumi.  |  v.  gruma. 

PTÙmoI  O  m*  *Qrumulus  grumetto  £  Crup- giuuiuiu,  podi  fogholine  tenere  serrate  e 
raccolte  nel  mezzo  di  talune  piante.  |  d'insalata  | 
del  cardo,  della  lattuga.  \  Parte  più  interna  del  co- 

comero. |  +Pezzo  che  regge  il  marmo  del  tondino. 
1  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m  vez.  ||  -oso,  ag  Di  pianta 
che  forma  grumolo.  |  Di  cosa  solida  a  forma  di 
grumetto. 

crr\\r\ar\    m.  *yóyyp&s  congsus  tubercolo  di  pian- 
gi ui  igu,  te  ̂   (jUSCuta,  Podagra  del  lino,  Stroz zalino  {cuscuta  epilinum). 

+gruogo,  v.  grògo. 
gruppo,  v.  crup. 

Off IjnnitO  ag  ̂   diamante  lavorato  nella  na 
©  t*r  WJ  turale  sua  figura  di  ottaedro,  cioè 
troppo  alto  in  confronto  della  sua  base. 

PfrUDÒO  m'  *.germ-  KRUP1>A  massa  rotonda, o  t*r  t  Riunione  di  cose  o  persone  disposte 
per  stare  insieme.  |  Sacchetto  o  involto  di  monete 
ben  serrato.  |  di  case,  su  un  monte,  in  una  valle, 
o  strette  insieme  e  distinte  da  altre  vicine.  |  di  vil- 

laggi; di  alberi;  di  stelle.  |  o  Più  cristalli  uniti 
insieme  secondo  determinate  leggi,  Cristalli  gemi- 

nati. |  £  Complesso  di  più  appoggiature  legate  tra 
loro.  |  i  —  dell'usignuolo.  \  di  oggetti,  messi  insie- 

me per  una  vendita  |  Crocchio,  Capannello.  |  di 
umici.  |  £g  di  eserciti,  Più  eserciti  che  combattono 
in  una  zona  determinata  ;  di  bombardieri,  Cla- 
4K»na  delle  minori  sezioni  in  cui  si  è  distribuita 

Tarma  dei  bombardieri  ;  di  artiglieria,  Unione  di 
due  batterie,  al  comando  di  un  maggiore  ;  di  batta- 

glia, di  combattenti  più  vicini  e  stretti  fra  loro.  |  di 
deputati,  Alcuni  deputati  che  hanno  più  stretti  le- 

gami di  idee  e  particolare  programma  in  un  grande 
partito  parlamentare.  \di  visitatori,  che  in  una  galle- 

ria, museo  e  sim.  vanno  insieme  con  la  stessa  guida. 
|  di  ballerini,  Alcune  coppie  che  fanno  figura  a  sé 
in  un  grande  ballo.  |  NodorGroppo.  |  di  avvenimenti, 
nello  stesso  tempo,  in  diversi  luoghi,  con  certa 
relazione.  |  Intreccio  di  azioni  particolari  sulla 
scena.  |  di  vento,  Groppo.  |  alla  gola.  I  5,  &  Due 
o  più  figure  disposte  insieme  a  rappresentare 

un'azione  in  un  particolare  momento.  |  del  Lao- 
coonte,  del  Toro  Farnese,  delle  Grazie;  o  nei  fron- 

toni di  edifìci,  o  nei  quadri  della  sacra  famiglia, 
delle  conversazioni,  ecc.,  ecc.  ;  gruppi  nel  giudi- 

zio della  Cappella  Sistina,  nel  Cenacolo  di  Leo- 
nardo, e  in  tutti  i  grandi  affreschi.  |  di  colonne, 

Fascio,  nelle  chiese  gotiche.  |  Lumi  retti  da  figure 
con  in  mano  una  cornucopia,  ai  lati  delle  spere 
grandi.  |  Nuvole  inargentate  che  reggono  in  alto 

l'ostensorio.  \  fotografico,  Ritratto  di  più  persone, 
famiglia,  amici  e  sim.  ||  -etto,  m.  dm.  |  £  Segno 
esprimente  un  complesso  di  note  secondarie  che 
servono  di  ornamento  a  una  nota  principale,  come 
un  S  ritto  o  coricato.  |  ̂Alberello  di  vetro  a  modo 
di  boccia  con  collo  più  o  meno  lungo  per  contenere 
liquidi  medicamentosi.  ||  -etti no,  m.  dm.  vez. 
+gruva,  v.  gru. 

grÙZZOl  O,  +£rilZZO,  m    #lone°
b-   GHU7- 

&  *■«■*"**■  w>  ̂ o1  *««-«-w,  ZA  massa  rotonda. 

Quantità  di  denari  messi  insieme  per  lo  più  a  poco 
a  poco.  |  il  —  nel  salvadanaio.  |  manomettere  il  —, 
Cominciare  a  spenderlo.  |  +Gruppo,  Radunamento. 
Il  -etto,  m.  dm.  |  un  buon  — ,  Buona  quantità. 

Sila  esc**  tosc  *VAH  ***  s*Kn-  di  meraviglia, &  'e  spesso  di  impazienza  o  di  noncuranza. 

fiTUaCCO  m  #SP  ouacamayo. ^ Airone  piccolo, ©  w  »  Tarabusino,  Nonnotto  (ardèa  minuta. 

prija.cia.ro  m#sP  guacharo  piagnone.  ̂   Pas- »  »   seraceo  dei   fìssirostri,   lungo  più 
di  mezzo  mt ,  specie  di  succiacapre,  notturno,  con 
piumaggio  rosso  bruno  e  macchie  bianche,  che 
abita  nelle  grotte  delle  Ande,  nel  Venezuela,  e  ne 
esce  la  notte  con  alte  stride;  for 

nisce  agl'indigeni  olio  abbondan 
te  e  fino  dal  suo  grasso  (steator* nis  caripensts) 

fiTUaCO     m  (Pi    ̂ 0  i  Genere 
»  '  delle  composte,  erbe 

o  cespugli  contorti,  originarie  del- 
l'America; hanno  fiorellini  dispo        Mrii    , 

sti   a  tirso,  foglie   ovate,  villose       ™Jv* ferruginose  di  sotto;  una  specie, 
dotata  di  odore  forte    nauseante.  Guaciaro 
serve  per  decozione,  e  si  adopera 
in  cataplasmi  sulla  parte  morsicata  da  serpenti   e 
scorpioni  [mikanìa  guaco). 

guada,  v.  guaderella. 

eruadaern  are.  a  - rn  #/erra  waidawan.  lu- 
»  &  w»  crare,  da  negozio,  arte,  pro- 

fessione, industria  |  dieci  lire  al  giorno;  uno  sti- 
pendio, il  cento  per  cento,  un  paio  di  scarpe;  mol- 

to, poco,  bene,  ingordamente  |  col  sudore  della 
fronte,  di  che  vivere,  il  pane,  il  sostentamento.  \ 
sulla  sporta  (dei  servitori)  |  Cavare  utilità,  Av- 

vantaggiarsi. |  Ce  tutto  da  —,  e  nulla  da  per- 
dere. (Riuscire  ad  acquistare,  Ottenere.  Cattivarsi. 

|  il  favore  del  popolo,  le  lodi;  la  grazia  di  un  po- 
tente; il  paradiso;  fama  \  alcuno  alla  propria 

causa,  Farsi  amico,  Tirare  dalla  sua.  \  l'animo  di 
alcuno.  |  Raggiungere  dopo  difficoltà.  |  Volto  mare, 
il  porto;  la  porta  di  casa.  \  tempo,  Anticiparsi.  | 
Meritare.  |  premio,  medaglia,  promozione.  [Vincere, 
|  il  giuoco,  al  giuoco;  la  battaglia,  la  giornata.  \ 
terreno,  Occuparlo  avanzando,  vittoriosamente. 
|  la  scommessa.  |  Far  miglior  figura,  Apparir  me- 

glio. |  con  un  vestito  scuro,  chiaro;  con  la  barba.  \ 
quadro  che  guadagna  a  una  luce  migliore.  |  la  vita, 
Industriarsi  per  campare.  |  Va  a  guadagnarti  il 

pane!  Va  a  lavorare  !  j  L'arte  ora  non  guadagna 
nulla,  non  fa  guadagnare.  I  ir.  Prendersi,  Buscarsi. 
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gualca |  danno,  malattia,  inimicizia.  |  X.  sopravvento,  Met- 
tersi sopravvento,  avanzare  da  quel  lato  donde 

soffia  il  vento  non  ostante  la  sua  contrarietà;  il 
sopravvento.  Riuscire  a  mettere  il  proprio  basti- 

mento sopravvento  dell'avversario.  |  la  groppa  al 
cavallo,  Raggiungere  il  nemico  che  fugge  a  cavallo 
spingendosi  più  oltre  della  groppa.  j| -amento,  m. 
Il  guadagnare.  ||  -età,  i.  Guadagno,  Acquisto,  Pro- 

fitto. |  Confine  dove  e  vinto  il  giuoco  della  palla,  j 
passar  la  —,  Eccedere  (nap.  Sballare).  Passare 
sopra  le  convenienze.  1  far  — .  ||-ato,  pt.,  ag.  Lu- 

crato. |  pvb.  Quattrino  risparmiato,  due  volle  — .  ( 
denari  — ,  frutto  di  lavoro.  |  Acquistato,  Preso  per 
forza  d'armi,  ottenuto.  |  Vinto.  |  pvb.  Lite  intrigata, 
mezzo  — .  |  m.  Cosa  guadagnata,  Guadagno.  |  guar- 

dare il  —.  \  è  tutto  di  —,  anche  se  il  vantaggio  è 
poco.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f  Che  guadagna.  ||  -evote, 
+-4bole,  ag.  Atto  al  guadagnare.  ||  -uccnlare,  a.  frq. 
Guadagnar  poco  e  a  stento. 
O"!  tari  a  ori  n    m    j..q    f,  dv. guadagnare.  Ciò guaaagn  o,  m.  +  a,  c^e  si  trae  in  denaro 
o  sim.  da  industria,  traffico,  ecc.  Lucro,  Compenso, 

Profitto.  |  pvb.  Gran  pericolo,  gran  —.  j  Denaro  se- 
polto non  fa  — .  j  lecito,  turpe,  lucroso,  pingue,  lauto, 

misero.  |  lordo,  dal  quale  si  detraggono  imposte, 
spese.  |  Acquisto.  Vantaggio.  |  bel  —  /  ir.  Bel  pro- 

fitto, Bel  sugo  !  |  Utilità.  |  £'  più  lo  scapito  che  il  — . 
|  Preda.  |  Interesse  del  capitale.  |  nf  Frutto.  |  be- 

stie da  —,  che  si  allevano  per  averne  i  prodotti.  | 
cavallo  di  —,  da  monta.  |  mandar  le  bestie  al  —,  a 
coprire,  perché  figlino.  |  ̂mettersi  a  —,  Prostituirsi. 
|  femmina  da  — .  |  di  —,  Come  guadagno.  |  +Larga 
buca  dove  si  raccoglie  l'acqua  per  trattener  la 

■  terra.  || -erello,  m.  dm.  Certo  guadagno,  che  può 
anche  non  esser  piccolo.  ||  -erìa,  f.  Profitto,  Lucro, 
spec.  illecito.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  +-oso,  ag  Lucroso. 
H-ucchlaref  v.  guadagnare.  || -uccio, -uzzo,  m. 
spr.  Guadagno  meschino. 
criiorloro  *•  *vadaee.  Passare  fiumi  e  sim. 
6  '  toccando  il  fondo,   da  una  ripa  al- 

l'altra, a  piedi  o  a  cavallo  o  con  carro,  Passare  a 
guado.  |  l'Arno,  l'Ofanto,  il'  Sebeto,  ti  Volturno,  il 
Orati,  V Isonzo.  \\  -abile,  ag  Che  si  può  guadare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Passato  a  guado 

^Uàdfì  ̂   ?!  guado  \da  forma  di  pi.  in  -a).  Spe- 5  '  eie  di  rete   a   mano  da   pescare,  Van- 
gaiuola. 
arnarlArÀlla     f  dm-  di  guada.   #ingl.  weld. guaueioiici,  ^  pianta  dellc  resedaceCj  erba spontanea  dei  campi  e  luoghi  incolti  della  regione 
marittima  e  campestre  mediterranea,  e  si  adopera 
dai  tintori  a  dare  il  giallo  più  puro  e  più  solido; 
Gualda,  Erba  guada  [resèda  luteòla).  |  crociata  (re- 

sèda lutea). 

i«  CU  ad  O     m    *VADUM     Aequa  bassa,  Guazzo, •  *  LUOg0  nei  fiurae   dove  si  può  pas- 
sare a  piedi  o  a  cavallo  o  col  carro.  |  passare  a  —, 

Guadare.  |  far  — ,  Alzare  con  ciottoli  e  terra  il 
letto  di  un  corso  d'acqua  per  passarlo  a  piedi  | 
entrare  nel  —,  Cominciare  a  passarlo.  Mettersi  in 
un'  impresa.  |  tastare  il  — ,  Tentare  il  passaggio. 
Tastare  il  terreno.  |  rompere  il  —,  Mettersi  innanzi 
a  tutti  entrando  nel  guado.  |  Fondo.  |  Passo,  Pas- 

saggio. |  pvb.  A  danno  fatto,  —  chiuso  \\  -oso,  ag. 
•vadOsus.  Di  acqua  bassa,  Pieno  di  guadi.  Che  si 

può  guadare. 
«o  mjad  O  m*  *Serm-  waid-  (td.  waid).  %  Ge- *  &  ******  v»  nere  di  crocifere  che  ha  radice  a 
fìttone,  fusiforme,  stelo  diritto,  liscio,  ramoso  alla 
sommità,  foglie  alterne,  fiori  piccoli  gialli,  i  semi 
violetti  quasi  neri;  una  specie  era  molto  coltivata 
per  la  tinta  di  indaco  che  si  ricavava  dalla  mace- 

razione delle  sue  foglie,  sicché  l'indaco  ne  prese 
il  posto  (isàtis  tinctoria),  |  //  —  tinge  di  turchino 
e  azzurro.  \  dare  il  —,  Tingere  col  guado.  |  di 
tutto,  mezzo  — .  |  tintore,  appannature  di—.  \  sugo 
di  — .  |  selvatico,  Pianta  delle  papilionacee,  che 
dalle  sommità  fiorite  e  dalla  radice  dà  un  succo 
che  serviva  a  tingere  in  giallo  i  tessuti;  Gine 
strella  (genista  tinctoria).  |j  -one,  m.  acc.  Guado 
maggiore,  varietà  inferiore  di  guado,  e  della  tinta. 

+firUaffÌI©    m*  *S°t*  VAIP1Ls.   Guindolo,  Arco- 

-J-gUaflOj  m.  Uomo  rozzo  e  sgarbato. 

il  pi.  è  gt 

zo,    Giovine,  Gj 
dlt. 

ua- 

ar- 

+guagllanza,  v.  eguaglianza. 

guaglióne,  Zaffi- A.  . 
zone.  |  +tosc.  Briccone,  Ingannatore. 

^^ildffnpl  P    f.  pi.  *evamgelÌa.  Vangeli.  |  alle T5uagiK7i  *,,  _  ,  esd    di  giurament0  j,  +-ista, 

m.  (pi.  -i).  Evangelista.  ||  +-o,  m.  Vangelo. 

&TLiaÌ      esc1,  ̂ 'l  dolore-  *VAE-  Misero,  Tristo,  Po- o  i  vero  |  |  a  m      a  ̂ut-    Povero  me,   Povero 
lui  !  |  esci,  di  minaccia.  |  ai  vinti!  (1.  vai  victis).  | 
al  peccatore.  |  se  no,  guai!  \  pvb.  Se  il  lupo  sapesse 
come  sta  la  pecora,  —  a  lei!  \  Guai  a  queir  anno 
che  Vuccel  non  fa  danno  !\\-o,  m.  (guajo).  Voce  di 
guai,  Lamento  acuto,  più  alto  del  pianto.  |  ango- 

sciosi, alti  — .  |  Hrarre  guai,  Lamentarsi  altamente. 
Essere  afflitto  da  sciagure.  |  Dolore,  Duolo.  |  Di- 

sgrazia, Danno,  Malanno.  |  son  guai  che  capitano. 
|  passare  un  — .  |  Pasquale  passagnai  (nap.),  Uno 
a  cui  capitano  tutte  le  disgrazie.  |  pvb.  Per  tutto 

v'è  guai.  |  un  gran,  brutto  —.  |  Impiccio,  Imbroglio, 
Noia,  Fastidio.  |  Che—!  \  Un  sacco  di  guai.  \  Figli 
piccoli,  —  piccoli,  figli  grandi,  —  grandi.  |  dar—, 
molestie,  dolori. 

guaiaco,  m  (pi  -chi),  +guaicana,  f. 
•gaiac  (di  lingua  dell'America  centrale).  £  Genere 
di  zigofìllacee,  alberi  e  arbusti  dal  legno  duro, 
con  fiori  azzurri  o  rossi;  una  specie,  medicinale, 
alta  sino  a  15  mt.,  dà  un  legno  per  mobili  e  da 
torno,  e  una  resina  usata  per  un  decotto  depu- 

ratore del  sangue  nelle  eruzioni  cutanee:  intro 

dotta  in  Italia  subito  dopo  la  scoperta  dell'Ame- 
rica, fu  il  primo,  inefficace,  rimedio  contro  la  sifì- 
lide; Legno  santo,  Agiòssilo,  Legno  di  vita,  Palo 

santo  (guaiàcum  officinale),  j  falso  —,  Loto  falso 
(diospyrus  lotus).  ||  -òlo,  m.  •©  Liquido  oleoso  in- 

coloro, capace  anche  di  cristallizzare,  contenuto 
nei  prodotti  di  distillazione  della  resina  di  guaiaco 
e  di  faggio,  usato  contro  la  tubercolosi. 
guai  lare,  v.  guaiolare. 

cri|oTrpg     m-    *atd.    weida    (td.    wetdo,    prato. &V4C4.I     IIC,     ̂    £rba    che    rinagce    ntì     pratj    dopo 
la  falciatura,  Secondo  fieno.  |  Rimettiticcio  di  prati 
artificiali.  |  di  trifoglio,  di  erba  medica. 

-t-D'liaimAntaro  nt.  #pro.  gaimentar.  Pian 
+gUaimeniare,  gere,FLamentarsi. 

oriioYn  a  '•  *vagTna.  Fodero,  spec.  di  pugnali, guani  a.,  coltelH)  forbici#  |  pvb>  Tai  ̂   tal  col- 

tello. Due  tristi  ben  accoppiati.  |  Ih  —  d'oro,  col- 
tello di  pianto.  |  rimettere  la  spada  nella  —,  Ces- 
sare da  atti  ostili  (v.  sguainare).  |  Custodia, 

Astuccio,  Borsa.  |  del  corporale,  della  bandiera,  di 

una  vela.  \  L'animale  sta  nella  sua  pelle  come  in 
una  — .  |  C^  Piega  all'orlo  nella  quale  passa  un 
cordoncino  o  nastro  per  istringere  una  sottana 
alla  vita,  calzoni  per  casa,  apertura  di  una  bor- 

sa, ecc.  |  4&  Membrana  che  copre  i  denti  velenosi 
della  vipera  |  e;  Membrana  sottile  intorno  a  nervi, 
vasi,  tendini.  |  %  Parte  inferiore  nelle  foglie  di 
struttura  più  complicata,  che  abbraccia  il  fusto; 
aperta  da  un  lato  nelle  graminacee,  chiusa  nelle 

ciperacee;  serve  a  proteggere  1  internodio  e  alar- 
gli la  necessaria  solidità.  |  Pellicola  che  avvolge 

il  seme.  ||  -alo,  m.  Chi  fa  e  vende  guaine  d'armi.  || 
-ato,  ag.  Provvisto  di  guaina.  |  seme,  fusto  — . 
|| -ella,  f  Carrubo  H-etta,  f.  dm. 
mio  TrA  nt.  (guaisco).  «vagire.  Mandar  guaiti, 
guo.  no,  del  cane  |  Abbaiare  lamentosamente. 

|  spr  Lamentarsi.  |  ̂Vagire.  ||  -lolare,  nt.  frq. 
Guaire  leggermente,  sommesso.  |  Lamentarsi.  j| 
-Ito,  m.  •vagItus.  Voce  dolorosa  del  cajie.  |  La mento. 

+gualre,  v.  guari. 

fiUaìrO  m*  #8P-  GUA1R0-  X  Piccolo  naviglio  in 6  ,w»   uso    spec.    nell'America   meridionale 
per  trafiìco  nelle  grandi  baie  e  per   cabotaggio,  a vele  triangolari  e  due  alberi. 

gualtare,  -o,  v.  guatare,  guato. 
♦guala,  f.  X  v.  guale. 

Pila  Ir  a  f»atd.  walcha  (td.  walke).  Gualchie- &u«iv,ay  ra>||.aref  a  #atd#  WALchak  (td.  wai 
km),  follare.  ̂   Sodare  i   panni  alla  gualchiera» 
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guanza 
-amento,  m.  Il  gualcare.  Follatura.  ||  +-herafo,  ni. 
Gualchieraio.  ||  -neratore,  m.  Che  gualca.  Gualchie- 

raio, ti  -Mera,  f .  Mulino  da  acqua  destinato  a  far 
cadere  grossi  magli  sulle  stoffe,  trattate  con  acqua, 
sapone,  argilla,  per  purgarle  di  ogni  impurità,  e 
per  dar  loro  in  secondo  luogo  la  consistenza  del 
feltro.  Mangano.  Fui  Ione.  |  mazzo  della  —,  Maglio. 
Mazzapicchio.  |  Edifizio  della  gualchiera.  |  da  so- 

dare, in  cui  si  sodano  i  panni lani  ;  a  calcio,  da 
gualcire,  per  flanelle  e  sim.,  con  una  mezza  so- 

datura. |  a  cilindro,  a  urto,  a  pressione.  \\  -hieraio, 
m.  Chi  sopraintende  alla  gualchiera.  Chi  tiene 
gualchiera. 
gualcire,  v.  sgualcire. 

(mairi  a     f-  #RP    gualda.  Guada.  Guaderel- buaiu  tt>  u.  ||+-irósso,  m.  Rosso  di  guado. 
-Lcviiolrlana     f-  *td.  woldan  assalto.    Scorre- 
l-gUc&IUc&llcl,  ria    incursione,  Cavalcata,  Raz- zia su  territorio  nemico:  usate  spec.  nelle  guerre 
dei  nostri  Comuni  medioevali. 

+gualdirósso,  v.  gualda. 

j.mialrln     m.  *td.  wald.  Bosco.  Selva.   Parco +guaiao,  di  caccia> 

che   copre   la  groppa    del  ca 
vallo,  per  riparo  e  per  lusso.  |  di  vellt liuto,  ricamata; gualdrappa,  ̂ 'w?  jfa  ccat0  alla  sella vallo,  pe 

di  pelle. 

4-0*1191  A  ag.  (f.  -a).  Eguale,  Piano,  Allo  stesso 
Tbuai  **  livello.  1  ̂palamento  tn  —  .  JL  Remi 
tenuti  in  pronto,  alzati  a  uno  stesso  livello,  per 
cominciare  a  remare  al  romando  (v.  inguaia).  |! 

+-ivare,  a.  Far  gualivo,  Appianare,  Livellare.  ||  +-lvo, 
ag.  Eguale,  Dello  Stesso  livello.  |  scopa  tagliata  —. 
Il  divamente,  ag.  In  modo  gualivo. 

+glialèppO  (a),  av.  A  male,  In  rovina. 

+gualèrcio,  -èrchio,  ̂ ^"lo!^ Lercio,  Sporco,  Schifo. 

4.01  lai m  Sk  *  Lezzo,  Posatura  sozza,  Suci- Tguttima,  dume    I(  +mQf  ag    Sucid0i   Sozzo. 
Plebeo,  Basso. 

+gualoppare,  v.  galoppare. 
+guamurra,  v.  gamurra,  camurra. 

CtianaCO  m*  ̂ '  ~c^  #SP-  guanaco  4^  Qua- &  '   drupede    come    un    grosso    daino, 
bruno  rossiccio  del  Perù  e  delle  vette  più  elevate 
dell'America  meridionale;  Lama  selvatico  (anche- nìa  huanaco). 

P/lianri  a  *"■  #a*d.  wanga  (td.  wange).  9  Gota &w«.  iui  <x,    |  bella  jiortta  |  lc  guance  lagnmo- 
se;  rosse,  rosee.  \  tingere  la  —  ,  di  rossore.  |  bat- 

tersi la  —,  per  pentimento.  |  ̂mentire  il  rossore 
della  —,  col  belletto.  |  Faccia,  Volto  j  Parte  supe- 

riore del  calcio  del  fucile,  alla  quale  si  appoggia 
la  guancia  destra  di  chi  mira.  (Parte  dellarmatura  o 
elmo  che  copre  la  guancia.  Guanciale.  |  Lato,  Parte. 
Faccia  di  un  oggetto.  |  di  argine.  |  6^  Ciascuno  dei 
due  pezzi  a  coltello  fermati  scorrevolmente  a  vite 
che  dalle  due  parti  della  forma,  del  fonditore  dei 
caratteri,  prendono  e  ritengono  al  giusto  segno  la 
matrice.  |  X  Ciascuno  dei  quartieri  di  prua.  | 

dell'argano,  della  cassa,  degli  alberi  |  Parte  della testa  di  bestia  macellata  che  si  vende  con  le  frat- 
taglie; del  maiale,  Gota  |v  guanciale.  Il -ata,  f. 

Goteta,  Schiaffo.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 
Ceffone,  Schiaffo. 

Rilanciai  ©  m"  Sacchetto  di  forma  rettango- °  '  lare  o  quasi,  ripieno  di  lana  o 
piume  o  crino,  non  impuntito,  che  si  pone  sul 
capezzale  per  appoggiarvi  il  capo.  Origliere.  Cu- 

scino. |  dormire  tra  due—.  Non  aver  preoccupa- 
zioni. |  monaca  di  san  Pasquale,  due  capi  sopra 

un  — ,  schr.  di  ragazza  che  dice  di  voler  farsi 
monaca  {nap.  sant'Agostino:  cuscino).  |  Cuscino 
da  appoggiarvi  le  xeni,  i  piedi,  sedervi,  inginoc- 
chiarvisi,  per  carrozza;  per  posarvi  il  messale 
come  sur  un  leggio.  |  Parte  dell'elmo  che  difende 
a  1£uancia-  I  fc  Cuscinetto  per  diminuire  l'effetto 
dell  attrito  o  per  alzare  un  attrezzo.  |  d'oro.  Guan- 

cialino. U  -alo,  m    Chi   dà  a   nolo  i  guanciali,  nei 

teatri,  nelle  stazioni  ferroviarie.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
guanciale.  ||  -etto,  m.  dm.  |  da  altare.  |  Imbottitura 
sulla  gruccia  della  civetta.  |  Imbottitura  del  vestito 
in  qualche  parte  difettosa  del  corpo.  |  Scatola 
con  cuscinetto  bagnato  d' inchiostro  da  stampa.  | 
H  bozze  a  —,  schiacciate.  |  a+  pi.  Pezzetti  di  legno 
duro  fermati  nel  castello  dell  arrotino,  sui  quali 

posano  e  girano  le  due  estremità  dell'asse  della ruota  e  del  brunitoio  ;  o  sporgenti  dal  castelletto 
del  tornitore  con  intaglio  in  corrispondenza  alle 
spire  di  ciascuna  vite  del  registro.  ||  -ino,  m.  vez 
|  da  cucire,  imbottito  di  crusca  o  altro  da  tenervi 
gli  spilli,  lavorar  di  ricamo,  ecc.  |  a+  Batuffoletto 
all'estremità  del  filo  d'ottone  con  cui  lo  stovigliaio 
separa  dal  tagliere  il  lavoro  fatto.  |  ̂   Pannolino 
ripiegato  da  applicare  sulle  ferite.  |  Giuoco  nel 
quale  un  fanciullo  stando  in  ginocchio  col  capo  in 
grembo  a  un  compagno,  deve  indovinare  chi  col- 

pisce la  mano  che  egli  tiene  tesa  e  aperta  sulle 
reni.  |  fare  a  —,  quando  due  tendono  e  si  tengono 
le  braccia  e  un  bambino  vi  siede  sopra  (nap.  seg- 
giolclla).  ||  -one,  m.  acc.  j  Cuscinone  da  sedervi.  | 
tose.  Coltricino  a  guanciale  dove  si  mettono  i  bam- 

bini da  latte  quando  non  si  rifasciano. 

guanciata,  guancióne,  v.  guancia. 

STUafl  O  m>  #SP'  GUANO  (peruviano  huano).  /Q 
ou  ,,w»  Escrementi  di  uccelli  che  si  trovano 
accumulati  in  alti  strati  da  tempo  antico,  nelle 
isole  Cimba  al  Perù,  sulla  costa  orientale  della 

Patagonia,  in  Africa,  come  nell'isola  di  Dalac  in- nanzi a  Massaua:  contiene  oltre  al  fosfato  calcico 
i  fosfati  di  magnesio  e  di  ammonio  ;  grigiastro, 
giallo  o  bruno,  terroso  o  compatto,  insipido,  di 
odor  sgradevole  molto  forte,  è  il  più  poderoso  dei 
concimi,  e  s  importa  in  Europa  dal  1840.  |  magaz- 

zini del  —.  |  .*}.  Palma  bassa.  |  artificiale,  Concime 
di  materie  animali.  ||  -idlna,  f.  Alcaloide  che  si  for- 

ma dalla  guanina  per  ossidazione.  |j  -ina,  f.  Alca- 

loide estratto  dal  guano  d'America. 

Pliant  O  m>  *Serm  want-.  Copertura  della 
guaiuli  mano,  adattata  alla  sua  forma,  com. 
di  pelle  o  di  lana  :  portato  da  personaggi  di  grande 
autorità,  come  sovrani,  prelati,  dottori,  valse  in- 

sieme col  bastone  come  lettere  credenziali  di  messi 

e  ambasciatori,  come  pegno  di  un  obbligo  perso- 
nale, come  cartello  di  sfida;  si  adoperò  anche  nel 

tenere  in  pugno  il  falco  da  caccia;  sinché  diffon- 
dendosi sempre  dipiù  nel  sec.  15°  divenne  di  uso 

comune,  per  comodità,  nettezza,  eleganza  |  un  paio, 

sei  paia  di  guanti  \  di  dante,  di  filo  di  Scozia,  sca- mosciati; bianchi,  neri,  gialli,  grigiopcrla  ;  a  uno, 
due,  tre  bottoni,  e  più,  a  cerniera;  foderati,  imbot- 

titi |  del  prete,  neri,  di  lana,  a  'maglia  forte.  | mozzi,  mezzi,  che  coprono  a  mezzo  le  dita,  Ma- 

nizzi.  |  lunghi,  che  coprono  tutto  l'antibraccio  e più.  |  monchini,  che  coprono  il  dito  pollice  da  solo, 
e  gli  altri  quattro  insieme.  |  di  Napoli,  di  Milano, 
di  Palermo.  |  di  vescovo,  usati  già,  con  fregi  do- 

rati, figure  di  sarti,  anche  a  smalto.  |  al  caviale, 
schr.  sudici;  lavati,  freschi,  messi  per  la  prima 
volta.  |  da  scherma,  di  pelle  scamosciata,  imbottita 
sul  dorso.  |  di  ferro.  Armatura  snodata  o  a  maglia 
a  difesa  della  mano  |  in  guanti,  Inguantato.  |  met- 

tersi, infilare,  calzarsi,  cavarsi  i  — .  |  in  —  gialli, 
In  abito  di  cerimonia  |  ladri  tn  —  gialli,  in  abito  e 
con  tratti  di  gentiluomini.  |  mandare  il  — ,  Sfidare  a 
battaglia,  a  duello.  |  gettare  il  —,  Provocare,  Sfi- 

dare a  duello.  |  raccogliere  ti  —,  Accettare  la  sfida. 
|  +dare  nel  —,  Capitare  in  mano  altrui  |  +man- 
giarsi  i  —,  Struggersi  di  passione,  degl'innamo- rati. |  trattare  coi  —,  con  molti  riguardi,  senza 
confidenza  |  pigliare  coi  —,  cosa,  per  non  spor- 

carsi. |  L'amore  passa  il  — ,  dandosi  la  mano,  tra 
amici.  |  Bracciale  nel  giuoco  della  palla  |  balzar 
la  palla  sul  —,  Venir  la  buona  occasione.  |  fare 
un  —,  una  questua  |  di  Parigi,  Preservativo,  fl 
-aio,  m.  Chi  fabbrica  o  vende  guanti.  || -aria,  f. 
Bottega  di  guantaio.  Fabbrica  di  guanti.  ||  -iera,  f. 
Scatola  elegante  da  tenervi  i  guanti.  |  Vassoio  per 
dolci,  sorbetti  e  sim.  ||  -ierina,  f.  vez.  ||  -ionizza,  f. 
dm.  ||  -one,  m.  Guanto  da  duello  senza  esclusione 
di  colpi  :  è  di  pelle  scamosciata  con  lungo  brac- 

ciale di  cuoio. 
'guanza,  v.  guancia. 



guappo  e 
0lianfV>  aS>  m  (naP>  lomb.).  *vappa  fannul 
guappi/,  lone  IJraV0j  Ardito.  |  Sfarzoso,  Ele- 

gante. 
♦guaraguasco, -astio,  -asto,  Jfc.  v.    barabasso. 
tasso   barbasse 

_a.cn  io  rei  ori  1 9 tn    m.  #pro.  garar  X  agait.  Sen- +guaraguciio,  tinel^  Vedetta  (v  aguato). 
-l-P'UaraffnO  ?•  ̂   Cavallo  da  guadagno, Tguaiagnu,  Stallone    j  ̂t/a/Zo,  as,M0  _. 
jyn orano  f.  Droga  ricca  di  caffeina,  che  si 
guai  ai  iay  estrac  <jai  semj  della,  paullinìa  sor- 
bìlis,  dell'America  :  pasta  come  cioccolata  che  pre- 

parano gl'Indiani  del  Rio  delle  Amazoni  e  adoperano 
come  eccitante  ;  buona  contro  la  nevralgia  e  l'emi- crania. 

♦guarant  igla,  -ire,  v.  guarentigia,  garenti  re. 

guarda  barriere,  ̂ ±%*™££« 
le  barriere  nei  passaggi  a  livello  ||  ♦-berrétte,  m 
Custodia  da  berrette  (torse  per  viaggio).  ||  -bòschi, 
m.  Guardiano  di  boschi  per  servizio  pubblico  o 
del  proprietario  di  una  bandita.  ||  ♦•càmera,  f.  Ca- 

mera al  servizio  di  camera  principale  Anticamera. 
Il  -cànapo,  m.  X  Anello  di  metallo  per  difendere 
dall'attrito  un  canapo  e  renderne  facile  lo  scor- 

rere. |  dello  straglio,  a  ferro  di  cavallo  o  ad  anello, 

al  quale  s'impiomba   il    piede   dello   straglio   per 
Ìjoterlo  tesare.  |  della  ragna.  Bozzello  come  tavo- 
etta  lunga  e  sottile  con   buchi  pei   quali  passano 
le  sogole  della  tenda.  ||  -cappe,  m.   Portacappe.  || 
♦-capre,  m.  Guardiano  di   capre    |j  ♦-carrozze,  m. 
Chi  custodisce  i  legni.  ||  ♦-cartocci,  m.  ̂   Cassa 
di  legno  da  tenervi  i  cartocci  pieni  di  polvere  per 
caricare  il  cannone.  ||  -casa,   s.  Casiere.  !!  -caténa, 
^  Fermacorda  dell'orologio.  ||  -cavo,  m.  Guar- 
dacanapo.  ||  -cénere,  m.  Riparo  di  rame  o  ferro  che 
serve  a  trattenere  cenere  o  carbone  che  potrebbero 
scappar  fuori  dal  focolare.  Parafuoco.  ||  -ciurma, m. 
Guard aforzati.  |l  -còrde,  m.  Guardacatena.  Il  +-core, 
-cuore,   m.    Giustacuore.  |i  -còrpo,  m.  Guardia 
del  corpo.  ||  -còste,  m.  X  Nave  che  fa  la  guardia 
alle  coste,  o  crociera  presso  alla  costa,  j  &x*  Mili- 

zia che   sorveglia    la    costa. 
Soldato   di   questa   milizia.  || 
-cucina,  f.  Stanza  vicina  alla 
cucina  per   serbare  attrezzi, 
lavare,  ecc.  ||  ♦-dònna,  f.  Don- 

na che  assiste  la  puerpera.  || 
Mèste,    m.    Zelante,    Pinzo- 

chere. ||  -fili,  m.  t>  Chi  è  ad- 
detto  a  vigilare  e  riparare  i 

fili   del   telegrafo.  ||  +-filo,   m. 
^  Scatola  di    rame  che  con- tiene il  filo  a  piombo  sospesa 
al  centro  di  un  quarto  di  cir- 

colo mobile,  destinata  a  man- 
tenere   il    perpendicolo  e  ga- 

rantirlo   dall'  agitazione    del 
vento.  ||  -forzati,  m.   X  Com-   __ 
pagnia  di  veterani  tenuti  alla  ̂ ^^  (qaìlATO 
guardia  dei  condannati  nei  <ji  I.  Mazo.  Madrid», 
bagni,   nelle    darsene,    negli 
arsenali.   ||  -frèni,   m.  feg  Frenatore,  Persona  ad- 

detta ai  freni   delle   vetture    ||  -fuoco,   m.    Riparo 
di  tavole  intorno  al  corpo  del  bastimento  quando 
si  dà  la  brusca  perché  la  fiamma  non   attacchi  il 
cordame.  |  Parafuoco.  ||  ♦-giòie,  m.  Astuccio  da  gioie. 
!  +-gòte,  m.  Arnese   imbottito   che  tal- 

volta si  metteva   sotto    l'elmo  a  difesa 
delle    gote     Guanciale.  ||  -infante,    m. 
[guardinf-).  Arnese  composto  di  cerchi 
usato  sino  al  secolo  passato  dalle  don- 

ne per  tenere    gonfiata   la    gonnella.  |j 
-lato,  m.  x  Cuscinetto  di  vecchie  funi 
o  stoppa  o  paglia   rivestito  di   una  fa- 

sciatura   a    trama    disposto    fuori    del 
bordo  di  piccole    navi    da   diporto  per 
ripararlo  dagli  urti.  |j  -macchie,  m.  La- 

mina  di    metallo  applicata  con  le  sue 
estremità  lungo  la  parte    inferiore   del    Guardalato 
calcio  e  che  verso  la  metà  si  allarga, 

s'incurva  in  fuori  e  fa  riparo  al  grilletto  quando  il cacciatore  entra  nel  folto  delle   macchie.  Sicura.  || 
-magazzino,  m.  Chi  ha  in  custodia  i  magazzini  mi 

guardare 
litari  e  navali,  di  viveri,  munizioni,  armamenti.  || 
-mandrie,  m.  Mandriano.  ||  -mano,  m.  <v  Manopola 
da  lavoro.  |  Guardamacchie  dello   schioppo.  |  Arco 
metallico  che  prende   dalla   coccia  al  pomo  della 
spada  o  sciabola  e  serve  a  far  riparo  alla  mano  nel 
combattimento.  |  a  cerchio,  ad  archetto,  a  graticciata. 
I  Cordone  delle  scale,  per  sostegno,  appoggio. J^, 
Passerino,  Tirella  di  tempesta.  |j  -mèrci,  m.  JéJ  Per- 

sona addetta  alla  custodia  delle  merci  in  stazione.  |! 
* -nappa,  f.  -nappo,  m.  Asciugamani,  Tovagliuolo  da 
asciugarsi.  |  di  cucina.  Il  ♦-naso,  m.   Custodia   del 
naso  (parte  dell'elmo).  ||  ♦-nàtiche,  m.  plb.  Brache. 
li  ♦-ncanna,  f.  Giorgiera,  dell'armatura  (?).  ||  +-nfan 
te,  m.  Guardinfante.  ||  -ni dio,  -nido,  m.  Nidiandolo, 
Endice.  ||  ♦-nugoli,  m.  Uomo  sciocco.  ||  -petto,  m. 
4>  Pezzo  di  legno  talvolta  armato  di  ferro  che  si 
adatta  sul  petto  allorché  vuoisi   adoperare  il  tra 
pano.  Il  -piedi,  m.  Borsa   di  pelo  per   tener  caldi  i 
piedi  il  -pinna,  m.  ̂ >  Piccolo   crostaceo  che  |si  ac- 

coglie nella  cavità  del  mantello  dei  lamellibranchi, 
e  che  credevasi  abitasse  nel  guscio  delle  pinne  per 
avvertirle  a  rinchiudersi  in  caso  di  pericolo;  Pin- 
nofìlace,  Pinnotere.  ||  -pòrta,  m.  Portiere,  Portinaio 
(spec.  a  Napoli).  ||  -pòrto,  m.XChi  sopraintende  alla 
custodia  del  porto.  |  Bastimento  che  si  tiene  armato 
e  fermo  in  ogni  porto  per  guardia,  e  per  sorvegliare 

arrivi,  partenze,  ormeggi,  la  polizia   e  l'ordine.  || 
-portóne,  m    Portiere  in  livrea  e  mazza  col  pomo 
ai  palazzi  di  gran  signori,  di  grandi  teatri  e  sim. 
H  '''-reggitóri,  m.  pi.  X  Cuscinetti  imbottiti  di  stoppa 
che  cingono   i  pennoni  a  fine  d'impedire   l'attrito 
delle  scotte  sulle  guide  delle  vele.  ||  -réni,  m.  Fa 
scia  com.   di  feltro   imbottito   a  difesa  delle  freni, 
usata  nelle  milizie   dei   sec.  15°  e    16°  || -ròba,  s. 
Luogo  nelle  case  ove  stanno   insieme    ordinate  le 
robe  che    servono   all'uso    di    casa  e    i   vestiti.  | 
Stanza  nei  teatri  ove  si  lasciano  cappotti,  ombrelli, 
cappelli,  ecc.  |  Chi    ha    cura    della    guardaroba.  I! 
-robiera,  f.  neol.    Donna    che  ha    cura  della  guar 

daroba.  ||  -sala,  m.  feg  Impiegato  che  sorveglia  l'en- 
trata alle    sale    d'aspetto    nelle    stazioni,   e  a  cui 

deve  mostrarsi  il  biglietto  di  viaggio  per  la  fora 
tura.  Il -scartòcci,  m.  Guardacartocci.  ||  -sigilli,  m 
Ministro  di   Stato   che   controfirma  i  decreti  reali 
muniti  del  sigillo   di  Stato,  ed  ha  le   funzioni  di 
notaio  della  Corona,  Ministro  di  grazia  e  giustizia. 
Il -spalle,  m.  Persona  che  sta  a  difesa  di  un  altro.  | 
va  fuori  col  suo  —.  ||  ♦-spènsa,  f.  Dispensa.  H  +-stél 
le,  m.  Telescopio.  |i  -stiva,  m.  X  Chi  ha  cura  della 
stiva  e  delle  cose   contenutevi,   come  gomene,  or- 

meggi,  bagagli    II  -tèrra,  m.    f    Nettuno   custode 
della  Terra  ||  -tèsta,  m.  X  Rete  di   grosse    corde 
che  si  tendeva  orizzontalmente  sul  cassero  a  fine 
di  preservare    da    caduta    di    oggetti   gravi    dalle 
coffe   chi    si    trattenesse   a   poppa.  ||  -via,  m.  *fr. 
garde-voir.  £&  Cantoniere.  ||  -vivande,  m.  Arnese 
per  difendere  le  vivande  dalle  mosche;  Moscaiuola. 

crimrH  arp    a   #td-  warta   guardia,   gente  in ouc"  u  ttl  cf   attenzione.  Porre  mente,  Rivolger 

l'occhio,  per  vedere.  |  guardò  e  vide.  \  e  non  vedere 
|  attentamente,  distrattamente;  fiso,  fisso.  \  pvb.  Chi 
fin  guarda,  meno  vede.  |  Osservare,  Considerare, 

saminare:  una  mostra,  vetrina,  statua,  pittura; 
la  gente  che  passa;  la  ferita.  |  //  medico  guarda 
la  parte  malata.  \  per  il  minuto,  per  il  sottile.  | 
v.  alto.  |  di  o  a  traverso,  torto,  Un  lato.  Bieca- 

mente, Con  sdegno.  |  in  cagnesco,  a  squarcia- 
sacco.  |  di  buon  occhio,  con  benevolenza,  stima, 
affetto  ;  di  mal  occhio,  male,  con  contrarietà  | 
e  non  toccare!  |  v.  coda.  |  a  vista,  Non  perder 
d'occhio:  un  ammalato,  Stare  attento  a  ogni  fe- 

nomeno del  male;  un  pregiudicato  o  sim,  Sor- 
vegliare. |  in  viso,  Imparare  a  conoscere.  Soste- 

nere lo  sguardo,  con  intrepidezza.  I  io  vi  guardo. 

esci,  di  stupore.  |  guarda  die  roba!  |  Conside- 
rare con  interesse,  con  certo  affetto.  |  una  donna. 

|  Non  la  guarda  nessuno!  \  Non  guardarla  per  non 
sciuparla.  |  non  volere  che  la  guardi  nessuno,  bs 

seme  geloso.  |  non  lo  guardo  neppure,  Non  mi  ac- 
corgo di  lui.  |  guarda  e  passa,  senza  provare  o 

mostrare  interesse.  |  Difendere,  Custodire.  |  come 
un  figlio.  |  la  casa,  i  frutti.  \  la  salute  del  corpo, 
Curare.  |  la  dignità,  Vufficio.  \  fede.  Serbare  fe- 

deltà. |  in  casa,  Ritenere  presso  di  sé.  |  Scansare, 
Liberare.  Preservare,  Tener  lontano,  da  pericolo. 
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guarentigia 
|  v.  gamba.  |  da  vergogna,  menzogna.  \  Dio  me  ne 

guardi!  |  v.  dio.  |  Fare  la  guardia.  |  il  ponte,  l'ac- 
cesso alla  valle.  |  ti  podere,  la  vigna.  |  pvb.  Vuoi  — 

t  tuot  frutti?  Siine  cortese  a  tutti.  \  le  spalle,  Difen- 
dere da  insidie,  agguati.  |  il  letto,  la  camera,  Stare 

a  letto,  in  casa  per  indisposizione.  |  Vegliare,  Assi- 
stere. |  ti  morto,  l'ammalato.  \  in  parto  (\.  guar- 

da donna).  |  Osservare,  Adempiere,  Seguire.  |  i 
comandamenti  di  Dio;  la  festa.  |  le  orme  di  alcuno. 

|  nt.  Badare.  |  ai  fatti  propri'!  \  non  —  a  disagi, 
spese.  |  guarda!  esci,  per  richiamar  l'attenzione, 
anche  pleo.  |  Che  state  a  —  ?  perdendo  tempo.  | 
Fare  attenzione,  Badare  al  pericolo  e  sim.  |  gnarr 
da,  guardati,  guarti!  |  guarda  di  non  farlo  più! 
a  quel  che  fai  (con  minaccia).  |  Cercare,  Procurare, 
Aver  cura  {in,  a).  |  di  studiare,  di  farsi  amare.  \ 
di,  Far  ricerca,  Cercare.  |  Riferirsi,  Aver  riguardo 
(a).  |  La  legge  non  guarda  indietro,  non  ha  forza 
retroattiva.  |  Esser  rivolto,  Rispondere,  Dare,  Av%r 
la  facciata,  la  vista  verso.  |  la  casa  guarda  a  mez- 

zogiorno; verso  la  valle,  la  piazza,  la  calamita  a 
tramontana;  la  spada  verso  la  parte  manca.  |  rfl. 
Guardar  l'un  l'altro.  |  non  —  più,  Aver  rotto  ogni 
relazione,  amicizia.  |  stare  a  — ,  in  ozio.  |  allo  spec- 

chio. Mirarsi.  |  Star  sull'avviso.  Scansarsi.  Aste- 
nersi. |  pvb.  Guardati  da  can  rabbioso  e  da  uomo 

sospettoso.  |  Chi  l'ha  fatta,  si  guardi.  \  Chi  si  guar- 
da dal  calcio  della  mosca,  tocca  quel  del  cavallo.  \ 

ai  fianchi.  Assicurarsi  da  insidie.  |  dalle  lusinghe. 
|  Custodirsi.  |  netto,  Serbarsi  puro,  j  Dagli  amici  mi 
guardi  Dio,  dai  nemici  mi  guardo  io  \  dagli  spropo- 

siti, dai  colpi  diaria,  dai  cibi  indigesti.  || -amento, 
m.  Il  guardare.  Sguardo.  |  "^Ripostiglio,  Conserva  | 
+Riguardo.  ||  -ata,  f.  Atto  del  guardare.  Il  guardare. 
Sguardo.  |  dare  una  — .  ||  -ataccia,  f.  peg.  ||  -atlna, 
f.  vez.  ||-ato,  pt.,  ag.  Veduto.  Conservato.  Difeso. 
il  -atore,  m.  -atora,  -atrice,  f.  Che  guarda,  custo- 

disce, conserva.  |  di  stelle,  Astrologo.  |  +del  corpo. 
Guardia  del  corpo.  ||  -atura,  f.  Atto  e  modo  del 
guardare.  I  accigliata,  bella;  losca.  |  Sguardo.  | 
Custodia,  Guardia   |  Guardiatico. 

guardi  a,  +guarda,  SCviSSS^fiSS: 
\fare  — ,  Custodire.  |  far  la— a  un  morto,  Vegliar- 

lo. |  lasciare  a  —,  in  custodia.  |  mettere  tn  —,  sul- 
l'avviso, in  attenzione  |  mettersi  in  —,  per  evitare 

insidie.  |  pigliarsi  —,  Guardarsi.  |  prender  —,  Aver 
cura,  pensiero,  attenzione.  |  rimanere  alla  —,  affi- 

dato alla  difesa,  vigilanza.  |  stare  a  buona  —,  molto 
attento.  |  stare  in  — ,  attento,  sulla  difesa.  |  cane  di 
— .  pRiparo,  Propugnacolo.  |  Chi  fa  la  guardia,  Guar- 

diano, Chi  ha  ufficio  di  sorvegliare,  difendere,  dare 

l'allarme,  e  sim  ,  per  servizio  pubblico  o  privato. 
|  pi  municipali,  Corpo  di  agenti  che  vigilano  al- 

l'adempimento degli  ordini  delle  autorità  munici- 
pali |  pi.  campestri,  forestali;  carcerane,  di  sa- nità; doganali,  daziarie.  \  di  polizia,  di  pubblica 

sicurezza,  di  città.  \  civica,  urbana,  Specie  di  mili- 
zia cittadina,  diversa  secondo  i  luoghi  e  i  tempi.  [ 

nazionale,  Corpo  di  tutti  i  cittadini  atti  alle  armi 
per  supplire  alle  milizie  regolari:  nei  primi  tempi 
del  Regno  d'Italia  combatte  validamente  contro  il 
brigantaggio.  I  X  Marinai  di  guardia.  |  di  bordo, 
ali  ancora,  [alla  vela,  fatta  di  tutti  1  marinai,  per 
turno  di  4  ore  ciascuno,  sei  nella  giornata  (v.  ga- 
vettoni).  |  di  servizio,  Ufficiali  e  marinai  cui  tocca 
di  far  servizio.  |  $k£  Servizio  nel  luogo  assegnato 
pel  buon  ordine  e  la  sicurezza  comune.  |  Senti- 

nella. |  far  la  — .  |  montar  la  —,  |  mutar  la  —, 
Dare  il  cambio  a  soldati  di  guardia  |  Durata  della 
guardia.  |  di  piazza,  Guarnigione  di  una  fortezza. 
I  alla  reale,  Corpo  militare  collocato  vicino  alla 
residenza  del  principe.  |  v.  granguardia.  |  a 
piedi,  a  cavallo.  |  v.  corpo.  |  del  corpo,  Milizia 
nobile  e  sceltissima,  poco  numerosa,  che  assiste 

•  alla  persona  del  principe.  Titolo  d'onore  di  reg- 
gimenti scelti.  |  la  vecchia  —,  di  Napoleone  I: 

muore  ma  non  si  arrende.  \  della  vecchia  — ,  di 
amici  e  discepoli  e  seguaci  di  un  partito,  fidi  ed 
antichi.  |  del  palazzo,  di  palazzo,  del  principe.  | 
reale,  imperiale,  nobile.  \  d'onore.  Servizio  speciale 
per  rendere  onore.  |  del  fuoco,  Pompieri,  Vigili.  | 
del  sepolcro,  Guardia  da  nulla,  come  quelli  che 
erano  al  sepolcro  di  Cristo.  |  Quartiere  dove  sta 
la  guardia.  |  morta,  Fantoccio  nei  campi  per  far  | 

paura.  |  del  fiume,  Altezza  che  richiede  sorve- 
glianza speciale  alle  arginature  e  al  resto.  |  Il  Te- 

vere sale  sopra  — .  |  Prigione,  Custodia.  |  Posizione 
dello  schermitore  con  l'arma  volta  all'avversario, 
e  pronto  a  tirare  e  a  parare.  |  sedere  in  — ,  Abbas- 

sarsi della  persona  col  piegare  le  ginocchia  rima- 
nendo tuttavia  in  guardia.  |  in  —/comando  ai  duel- 

lanti. |  v.  posizione.  | francese,  italiana.  |  pi.  di- 
ritte, se  i  duellanti  stanno  in  faccia  l'uno  dell'al- 

tro, j  entrare  in  —.  |  Parte  dell'elsa  nella  quale  si 
mette  la  mano  impugnando  spada  o  sciabola.  Guar- 

damano. |  f$  Parte  del  morso  che  non  va  in  bocca 

al  cavallo,  e  porta  l'anello  cui  si  attaccano  le  re- 
dini. |  n£*  Saettolo,  Tralcio  guardiano.  |  m.  tose  , 

Guardaboschi.  |  nap.,  Guardia  municipale.  |j  -acciar 

f.  peg.  |!  -amar ina,  m.  Primo  grado  d'ufficiale  della regia  Marina,  Aspirante  ufficiale,  che  un  tempo  si 
diceva  Alunno,  Cadetto,  Nobile  di  poppa.  ||  -anato, 
m.  $£  Carica  e  titolo  del  padre  guardiano,  e  du- 

rata dell'ufficio.  |  Ufficio  di  guardiano.  ||  +-anarla,  f. 
Ufficio  di  guardiano.  ||  -ano,  m.  Chi  ha  l'ufficio  di 
custodire,  vigilare,  curare,  e  sim.  |  &  Priore,  Pa- 

dre superiore,  spec.  dei  Francescani  e  dei  Cap- 
puccini. |  padre  —.  \  grasso  come  un  padre  — .  |  di 

confraternita,  Correttore,  Priore,  Capo.  |  Sagre- 
stano. |  Custode,  Vigilato  re.  |  di  campi,  della  villa. 

e  sim.  |  di  bestie.  Chi  ne  ha  la  cura,  le  porta  al 
pascolo,  ecc.  |  di  porci.  \  la  —  delle  oche.  |  della 
casa,  Casiere.  !  rimanere  a  fare  il  —,  solo  in  casa. 
|  Guardia  delle  carceri.  |  notturno,  di  botteghe, 
case,  per  conto  di  privati.  |  Jtf§  Chi  ha  la  sorve- 

glianza di  un  tronco  e  deve  fare  ai  treni  di  pas- 
saggio il  segnale  di  via  libera  o  di  fermata.  |^  Uffi 

ciale  che  ha  la  sorveglianza  di  un  porto,  registra 
gli  arrivi  e  le  partenze,  e 
assegna  e  mantiene  a  cia- 

scuno il  suo  posto  di  or- 
meggio.! Ciascuno  dei  due moli  alle  bocche  di  fiumi 

navigabili  o  dei  porti  a 
canale,  per  difesa  dai 
venti  e  dalle  correnti.  | 
Ferro    o    ancora    che    si 
metteva  in  mare  contro  Guardiano  del  coccodrillo, 
tempesta,  nel  mezzo  delle 
altre  due  ancore  per  maggior  sicurezza  Pen- 

nello. |  *#  Tralcio  della  vite  lasciato  senza  po- 
tatura. |  «^  del  coccodrillo,  Trampoliere  dei  Nilo, 

vivace,  agile,  della  grossezza  di  un  tordo,  con 
listate  di  bianco  e  di  nero,  vola  rasente 

i  l'acqua,  di  voce  assai  sonora  e  fischiarne, 
iSeggia  su  per  il  dorso  del  coccodrillo;  Pi- 

leie  dei  coccodrilli  (charadrìus  o  hyas  aigyp- 
tlus).  ||  -anello, m.  dm  Piccolo  guardiano  di  pecore, 
porci.  ||  -àtlcó,  m  *#  Prezzo  che  si  paga  a  chi 
guarda  il  bestiame.  ||  ♦-•ri,  m.  pi.  Marmai  di  guar 
dia  RUlle  coffe  e  sim  ||  +-etta,  f  dm  Luogo  dove  sì 
ripara  il  guardiano,,  ||  -na,  1.  dm  Prigione  tempo- 

ranea, che  nelle  grandi  citta  e  presso  la  Questura. 
Il  +-ngamente.  In  modo  guardingo.  ||  -ngo,  ag.  (pi. 
-ghi).  Cauto,  Circospetto,  Che  sta  attento  a  non  es- 

ser sorpreso,  coko  in  fallo,  offeso.  |  +Diligente  a 
guardare,  a  custodire.  \  andar  — .  |  v.  gardingo. 
||  -o,m.  X  Fornimento  per  custodia,  come  catenuzza 
pei  portelli  dei  cannoni  o  delle  camere  dei  basti- 

menti ||  -ola,  f.  Luogo  dove  stanno  i  soldati  o  le 
guardie  di  polizia  nei  teatri  o  nei  luoghi  pubblici,  j 
Garitta,  Casotto.  ||  -òlo,  m.  Guardiano  notturno 
delle  botteghe.  |  Luogo  dove  stanno  poche  guardie. 
Guardiola.  ||+-one,  m.  a»  Pezzo  di  suola  che  va  in 
giro  in  giro  sul  calcagno,  primo  pezzo  che  si 
unisce  al  quartiere. 

•i.miarrlrk   m.,dv.  guardare.  Guardatura,  Vista, T6uai  uuf  Sguardo.  Occhio.  |  Guardia,  Vigilan 
za.  |  essere  ai  guardi,  Vigilare. 

+guarantare,  v.  guarentire. 

mmront  iexia  ̂ -tìa  1.  guarentire.  Mal le- 
gUarenilgia,  +  Ila,  Veria, Sicurtà  data  in 
forma  legale,  o  con  pegni  e  affidamenti  solenni,  j 
Garenzia.  |  dare,  fornire,  prestare  — .  |  carta  di  — . 
|  pi.  Complesso  di  elementi  di  garenzia.  |  le  debite, 

sufficienti  — .  |  solide,  stabili;  deboli.  |  di  libertà, 
diritti,  pace.  |  Legge  delle  — ,  promulgata  dallo  Stato 
dopo  la  cessazione  del  potere   temporale,  ad  assi- 
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guastare 
curare  prerogative,  immunità  e  rendite  al  pontefice 
e  regolare  le  relazioni  con  la  Chiesa,  fj  +-lglare,  a. 
Guarentire.  ||  +-»gio,  m.  Guarentigia. 

cri laronf  ita  a- i-isco).  guarento. Garantire,  Far 
guai  Clinic,  malleveria,  [possesso,  rendita,  ti- 

toh.  |  V avvenire. |  Proteggere,  Difenderci  l'onorerà vita,  i  diritti.  |  rfl.  Salvarsi.  Difendersi.  Scampare. 
}  da  abusi,  pericoli.  \  *la  vita  ricoverandosi  in  una chiesa  o  convento. 

+guarénto,  ».  +-ènza,  ̂ ^e" 
Malleveria.  ||  dissimo,  ag.,  m.  sup.  Che  da  molta 
sicurtà. 

ryifari  .4,-6  av-  **td-  weigaro.  Molto,  Assai ouai  ■»  T  c»  (pochissimo  usato  ora,  e  com. 
con  la  negazione).  |  non  è  —  ;  non  andò,  non  tstette 
—,  Non  passò  molto  tempo.  |  anche  ag. .  dopo  non  — 
tempo  ;  non  —  di  spazio.  |  E  quinci  e  quindi,  unqua 
sovente  e  — ,  Rifate  il  ponte  coi  vostri  denari  ■  ri 
sposta,  fìnta  scherzosamente,  di  un  sindaco  a  una 
supplica  piena  di  parole  antiquate  e  di  affettazioni. 

guarìbile,  -Igiène,  v.  guarire 
aiìCkr\err\r\r\ex  m.  guaragmo  Falso  stallone, guai  l£l  lune,  destinato  a  lentare  la  cavalla 

CttiarirA  a-  {guarisco;  *guarrò;  *guantti) guai  il  e,  #germ  WARJAN  (td  wehren),  difen 
dere  Risanare,  Restituire  in  salute  |  curare  e  -, 
|  della  scarlattina,  del  catarro.  \  la  malattia  |  pvb 
Acqua,  dieta  e  servtztale,  guarisce  d  ogni  male  j 
della  pigrizia,  del  vizio  del  fumo.  Fare  abbando 
narc  \+d?l  restio,  del  vizio  della  caparbietà;  del 
fellone,  del  vizio  della  slealtà.  |  un'acqua.  Purificar- 

la dall'inquinamento.  |  il  vino,  Levargli  il  diletto.  | 
nt.,  rfl.  Ricuperare  la  sanità,  Rimettersi.! per  le  cure, 
per  una,  grazia,  per  miracolo  \  di  infermità,  fé 
rita.  |  d'un  vizio,  di  una  passione.  Liberarsene  |  di 
malattia,  Passare.  |  pvb  Mal  che  non  duole,  guarire 
non  puole.  \\  -Iblle,  ag  Che  può  guarire  |  un  male 
—,  con  le  cure.  I'  -Iblltssimo,  sup.  H  -iglone,  f  Re- 

stituzione a  sanità.  Ristabilimento  di  sanità  | 
piena,  perfetta:  lenta.  \  miracolosa  \  in  via  dt  — . 
Il  -I mento,  m.  II  guarire  Guarigione.  ||  -Ito,  pt..  ag. 
Risanato  |  statistica  dei  — .  |  dare  il  ben—,  \\  -itore, 
m.  -itrlce,  f.  Che  opera  la  guarigione. 

guarnacca,  +-acchia,  -accia,  f 
guarnire?  #hibernacula  abiti  da  inverno?  Veste  da 
nomo  e  da  donna,  rassomigliava  a  un  mantello, 
più  o  meno  lunga  secondo  la  moda,  con  fodera  di 
pelle  gentile  e  di  vaio,  e  anche  di  zendado  secondo 
le  stagioni,  con  lunghe  maniche,  a  cintura,  e  ta 
lora  anche  aperta  di  fianco*  si  portava  sopra  la 
gonnella  |  Veste  lunga  usata  per  fatica  dai  conta 
dini  dell'Umbria  ||  -accaccla,  f.  peg  ||  -acchlno.  m. 
vez.  ||-accone,  m.  acc  ||  *-appa,  v.  gualdrappa 
iH  -elio,  m.  Sottoveste  I  Panno  tessuto  d  accia  e 
bambagia.  |  bianco,  bigio.  |  dlt  Sottana  bianca  con 
la  vita,  senza  maniche  e  molto  scollata  ||  -alletto. 
-eli Ino,  m.  dm.,  vez.  di  guarnello 

guarnigione,  -i mento,  v.  guarnire. 

criiam  ITA    a   (-««>)    »angs.  varnjan   curare guani  il  e,  Munire,  Fornire, Corredare.  |$« di 
armi,  munizioni  |  un  castello,  una  piaz- 

za. |  X.  Provvedere  un  vascello  dei 
suoi   attrezzi;  le  vele,   le   alberature 
delle  cose  necessarie;  Dare  il  guarnì - 

mento.  |  Avvolgere  un  canapo  all'altro pel  giuoco  delle    manovre   |  un  abito, 
cappello,   Ornare  con   guarnizione.  J 
una  pietanza,  Contornare.  ||  -Iglone,  f. 
^  Soldati   a   guardia  di  una  piazza 
forte.  Presidio.  |  Truppe  assegnate  a 
una  città  per  dimorarvi.  |  essere  di  — 
a  Napoli,  a  Firenze.  |  il  colto  pubblico 
e  l'inclita  — ,  schr.  Tutti  gli  abitanti  di 
una  città.  |  Luogo  dove  sta  il  presidio. 
|  +Fortificazione.  |  destate, d'inverno. \ 
♦Archibugieri   che  fiancheggiavano  il  G*£rnÌ"ento 
battaglione  armato  di  picche,  nel  sec.      Ì«i!5?2 

16\  |  X  Equipaggio.   |  ̂Guarnizione,      JH*££ Guarnimento,   Corredo,   Finimento.  || 
-i  mento,    m.    Fornimento,    di    cose   necessarie.  | 
X  Tutto  ciò  che  serve  di  corredo  al  naviglio,  e  ciò 

che  si  adopera  per  assicurare  gli  alberi,  sostenere 
e  manovrare  i  pennoni,  spiegare  e  serrare  le  vele. 

.  |  del  bompresso,  delle  aste  di  fiocco  e  controfiocco, 
del  pennacchio,  degli  alberi  e  dei  pennoni;  di  an- 

cora, di  boccaporte,  di  timone;  per  branda.  I  ''"Di- 
fesa, Riparo,  Presidio.  |  ''Squadra  di  armati.  |  Guar- 

nizione d'abiti.  |  *jfr  delle  siepi.  \\  -Ito,  pt.,  ag. 
Provveduto,  Corredato.  |  di  ferro,  d'armi,  j  ben  —, 
Ben  provvisto  di  denari.  |  del  necessario.  \  ca- 

vallo — ,  fornito  di  tutti  i  finimenti.  |  Ornato 
con  guarnizione.  |  piatto  —,  con  contorno.  ||  -itore, 
m.  -Itrlce,  f .  Che  guarnisce.  ||  -itura,  f.  Guarnimen- 

to. |  X  Tutto  il  cordame  che  si  adopera  per  assi- 
curare gli  alberi  e  pel  giuoco  dei  pennoni  e  delle 

vele.  |  officina  da  — .  |  Guarnizione,  Ornamento.  | 
Fattura  e  spesa  della  guarnizione.  Il  -izione,  f.  Fregi 
di  vestiti,  cappelli,  tende,  ecc.  |  Ornamento  di  na- 

stri, fregi,  fiocchi,  d'oro,  argento,  della  stessa  roba, 
dr coralli,  di  piume,  uccelli,  foglie,  fiori  fìnti,  trine, 
frange.  |  Costa  più  la  —  che  la  stoffa,  j \  le  — .  |  di 
pietanza,  Contorno.  |  $x£  Guarnigione  di  archibu- 

gieri ai  battaglioni. 

guarti,  acrt.  Guardati!,  v.  guardare. 

XffiiAoranna  f-  quasi  cappa?  Specie  di  ve- 
+gUaSCappa,  8te  (da  prete?). 

+guascherino,  aa\.^ISP0?  Di  uccelIini  ni~ mjaSC  q  ag.,  m  «Vasco  -5nis.  ifr  Della  Gua- 5  »  scogna,  nella  Francia  occidentale.  || 
-onata,  f.  Millanteria,  Gesto  da  Guascone.  ||  -one, 
ag  ,  m.  Guasco,  Guascone.  |  Millantatore,  Fanfa- 

rone, come  i  Guasconi. 

+gUaSCÒttO,  ag.  Quasi  cotto,  Mezzo  cotto. 
guasta  càvoli,  ̂ ^^^i.^: 
gnatore  di  città.  ||  -feste,  s.  Chi  disturba  le  feste  e 
le  allegrie,  Chi  da  noia  ||  *-larte,  s.  Guastamestieri. 
(I  -mestieri,  s  Chi  esercita  male  un  arte.  |  ̂f  Chi 
inganna  il  pubblico  a  danno  dei  commercianti  one 
sti.  j  Chi  guastale  faccende.  ||  '-migliacci,  m.  Uomo 
debole  e  mal  sano.  ||  -stomaco,  m.  Bevanda  o  cibo 
che  guasta  lo  stomaco  ||  +-vllle,  m.  f  Guastacittà. 

guastad  a,  +guastarda,  [$£!%  *£: 
ghestara,  Ingui  stara  ;  per  vino,  acqua.  Il  -etta,  f.  dm. 
occettma,  Bottiglina.  ||  -ina.  f  vez.  ||  -uzza,  f.  spr. 

mioef  oro  a  •vastare  desolare,  saccheggia- 
o  &l  c»  re,    rovinare-    Disfare,    Sciupare, 
Sconciare,  nell'essere,  nella  costituzione,  natura, 
bontà  della  forma  o  dell  uso.  |  la  pioggia  guasta 
le  strade;  la  piena,  la  grandine  guasta  le  messi, 
i  campi,  le  vigne  \  arnese,  congegno,  macchina, 
strumento,  rompendo  qualche  pezzo,  alterando,  da 

non  servire  |  l'orologio,  ti  contatore  la  bicicletta, 
ti  pianoforte,  la  serratura  |  il  parentado,  le  nozze, 

Romperne  le  trattative  |  l'accordo*  l  amicizia.  \ 
lo  stomaco.  Indisporre.  Fargli  perdete  la  buona 
condizione  e  iunzione.  |  il  sangue,  Turbarlo  con 
spavento,  sdegno  \  il  vestilo,  per  rimodernarlo  o 
adoperar  la  roba  a  fare  un  vestito  per  ragazzo.  I 
la  casa,  per  costruire  un  altra  casa  |  la  creatura. 
Sconciarsi,   Abortire  \  il  verso,  §  con  sillaba  più 
0  meno,  accento  importuno,  parola  disadatta.  I 
Deturpare.  |  pvb  Poca  macchia  guasta  una  bellezza. 
|  Privare  del  buon  sapore  |  Un  pizzico  di  sale  può 
—  la  minestra.  \  la  grazia  del  vino,  mettendoci 
gocce  di  limone,  ghiaccio,  frutte;  o  col  troppo  ca- 

lore o  col  freddo  |  Corrompere.  |  l'onore.  |  Mandare 
a  male.  Ridurre  f  racido.  |  Una  pera  fracida  ne  gua- 

sta una  sporta  |  La  pioggia  guasta  i  fichi. |  Disordi- 
nare, Turbare.  |  il  di  scorso,  la  conversazione ^inter- 

venendovi importunamente.  |  imps.  guasta,  Dà  noia. 
1  non  guasta,  Non  importa.  Non  fa  male.  Giova.  | 
la  testa,  l'animo,  il  cuore,  Turbare,  Depravare,  • 
Pervertire.  |  pvb.  Povertà  non  guasta  gentilezza.  \ 
L'assai  basta  e  il  troppo  guasta.  \  l'appetito,  man- 

giando prima  del  pasto  consueto.  |  il  piano,  i  di- 
segni. I  Vuova  nel  paniere.  \  l'incantesimo,  Non  farlo riuscire.  Togliere  le  illusioni.  |  i  sogni.  |  la  coda 

al  fagiano,  Tralasciare  il  più  bello  in  un  racconto. 
|  Varte,  il  mestiere,  di  ignoranti  e  birboni.  |  Mae- 

stro Guasta,  Uno  che  sciupa  le  cose,  il  lavoro.  | 
Confóndere.  |  gli  ordini,  l'andamento.  |  Danneggia- 
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guèrcio 
re.  |  la  salute.  \  la  razza,  Farla  degenerare.  I  Muti- 

lare. Violare.  |  ̂   Sconfiggere,  Rompere.  |  Dare  il 
guasto,  Saccheggiare,  Devastare,  Desolare,  j  città, 
territorio.  \  Demolire,  Atterrare  :  casa,  castello, 
rocca.  |  col  ferro  e  col  fuoco.  \  il  patrimonio,  Dissi- 

parlo, Consumarlo,  j  rfl.  Andare  a  male,  Sciuparsi, 
Alterarsi.  |  della  stagione,  del  tempo,  Mettersi  al 
^cattivo.  |  Corrompersi,  Rompersi.  |  la  testa,  con 
pregiudizi',  cattive  letture,  amore.  Perdere  il  buon 
giudizio.  |  di  frutte,  Infracidarsi.  |  Vun  l'altro.  Fe- 

rirsi, Ammazzarsi.  |  Rompere  l'amicizia,  le  rela- 
zioni, raccordo.  ||  ♦-adore,  m.  Guastatore.  ||  -amen- 

to, m.  Il  guastare,  Guasto.  Rovina,  Devastazione. 

|  Corruzione.  ||  -aticclo,  ag.  Un  po'  guastato.  ||  -ato, pt.,  ag.  Sconciato,  Sciupato,  Disfatto,  Andato  a 
male,  j  Alterato,  Pervertito.  ||-atore,  m.  #vastàtor 
-5ris.  Che  guasta,  rovina.  |  dell 'onore.  |  della  pace. 
|  Che  dà  il  guasto.  |  +Dissipatore,  Prodigo.  |  pi.  m 
^  Corpo  di  soldati  impiegati  a  distruggere  gli 
-ostacoli,  aprire  strade,  passaggi,  trincee,  colmare 
fossi:  Zappatori,  Soldati  del  genio.  |  Piccolo  drap- 

pello di  veterani  barbuti  che  marciavano  in  testa 
.al  battaglione,  con  la  scufe  in  ispalla,  carabina  ad 
armacollo,  berretto  a  peto  e  grembiale  di  pelle.  | 
pi.  Saccardi,  Ribaldi  che  seguivano  gli  eserciti 
combattenti  per  dare  il  guasto  alle  terre.  Il  -atrioe, 
f.  *vastatrix  -ras.  Che  guasta,  rovina.  Distruggi 
trice.  ||  -atura,  f.  Azione  ed  effetto  del  guastare 
Guasto.  ||  -Ime,  m.  Guasto,  Lavoro  mal  fatto.  | 
Quantità  di  cose  guaste. 

PfUclSt  O  a£"  #VA8TUS  distrutto,  desolato.  Scon- &  *  ciato,  Sciupato.  |  macch%na>  orologio, 
grammofono  — .  |  Fracido.  Andato  a  male.  |  pere, 
uova  — .  |  vino  — .  j  dente  — ,  cariato.  J  Malconcio 
per  malattia.  |  +cane  —,  arrabbiato.  |  stomaco  — .  | 
Viziato,  Magagnato,  Corrotto,  Depravato.  |  mente, 
cuore,  cervello  — .  |  gusto  — ,  che  non  sente  e  non 
discerné  più  il  bello  e  il  buono.  |  pvb.  A  gusto  — 
non  è  buono  alcun  pasto.  \  terra  — ,  ̂ *  lavorata 
ancor  molle.  |  testo  —,  fi*  scorretto.  |  ♦Affatturato 
I  Devastato.  |  paese  —  |  avere  il  sangue  — ,  Essere 
arrabbiato.  Aver  rancore.  |  pt.  sinc.  Guastato.  || -iesimo,  sup. 

p-nof  erg  a.  *germ.  wahtan  (td.  wachen).  Guar- guoiaic,  dare  con  stapore,  o  spesso,  con  in- 
sistenza. |  a,  verso,  in  faccia.  |  Badare.  |  Conside- 

rare, Osservare.  |  +Procurare.  |  rfl.,  ints.  Guardar- 
si. Il -amento,  m.  Il  guatare  ||  ♦-atore,  m.  -atrice,  f. 

Che  guata.  ||  ♦-atura,  f.  Guardatura,  Sguardo.  ||  +-IO, 
-o,  m.  (pi.  -i,  m.;  guàtora  f.).  Appostamento,  Ag- 

guato. |  Luogo  dell'appostamento.  |  Gente  appo 
stata.  |  stare  a  — .  in  agguato.  |  Insidia.  |  Guatatura, 
Sguardo,  Guardata. 

*guattare,  v.  acquattare. 

fifUàttftr  ft  m-  #td-  WATCN  guazzare.  Servente 6  v»  del  cuoco  di  cucina,  Sguattero, 
Lavapiatti.  |) -accio,  ra.  peg.  U -Ino,  m.  dm. 

fiTU^ttirfì  nt-  \-*sce)-  onm.  Guaire  del  cane 
6  l     °»  quando  ha  fiutato  la  lepre   |  Lamen- tarsi, anche  di  fiere. 

'guatto,  v.  quatto. 

gfUctZZS.  *'>  dv"  GHAZZAfiK-  Rugiada  copiosa  che 
&  '   bagna  come   pioggia   il   terreno  e  le 
piante  (pugl.  acquava).  |  bagnarsi  nella—.  \  Non  si 
taglia  Vuva  quando  c'è  la  —  |  casca  la  — .  |  tose. 
Denaro  (opp.  ad  arsura  =  miseria).  |  ventr  la  —, 
Guadagnare. 

CTUaZZa.  buéH IO  corap.,  m.  guazza  +  buolia. 6  ̂ "a  MU»,ig»  Mescolanza  di  cose  che  in- 
sieme si  agitano,  Confusione.  Miscuglio.  |  di  idee, 

parole.  |  Mescolanza  di  ingredienti  nelle  pietanze. 
I  empirsi  lo  stomaco  di  guazzabugli.  |  +Acqua  me- 

scolata a  neve  che  si  liquefa  appena  caduta.  ||  -bu- 
ffi iare,  a.  Far  guazzabuglio,  Confondere.  ||  -buglio- 

ne, m.  Chi  fa  guazzabugli. 
P/Ufl77  arA  *  guazzo.  Passare  a  guado,  Gua- 

to «^ai^  dare  ,  racqHa}  il  fiume.  |  un  ca- 
vallo Farlo  entrare  nell'acqua  per  rinfrescar  le 

gambe.  |  Sbattere  liquidi  in  un  vaso  scemo.  |  +Scia- 
lacquAre.  |  nt.  Sbattere  di  acqua  e  sim.  in  un  vaso 
acemo,  Sguazzare;  dell'uovo  stantio  nel  guscio.  | 
*n  acqua,  Starsi  a  bagnare.  |  in  una  cosa,  Averne 
in  abbondanza.  Ji  ♦-alletto,  m.  Chi  bagna  il  letto  H 

-amento,  m.  Diguazzamento.  ||  -ata,  f.  Il  guazzare, 
del  cavallo.  |  ♦Caduta  della  guazza.  Il -ato.  pt.,  ag. 
Sbattuto  in  un  liquido.  Sguazzato.  ||  -atoio,  m.  A* 
Luogo  dove  si  lavano  le  lane.  |  *>^  Luogo  posto  in 

pendio  sulla  riva  dell'acqua  ove  si  conducono  a bere  i  cavalli,  al  campo. 

p>Ufl77  q  m.  guado.  Acqua  bassissima  sul  ter- &*****-*'  v»  reno,  Fradicio,  Brago,  Pantano,  Ter- 
reno molto  bagnato.  |  loto  e  — .  |  far  —  per  terra. 

|  un  —  di  sangue.  |  Straripamento  di  fiume  per 
pioggia.  |  Guado.  |  passare  a  — .  |  Liquore  in  cui  si 
serbano  ciliege,  pesche  in  un  vaso.  |  fare  un  vaso 
di  —.  |  Q  Pittura  fatta  con  colori  stemperati  nel- 

l'acqua mescolata  con  gomma,  o  colla  o  sim.  (cfr. 
acque  re  11  o). \dipinecrc a  —.[calamaio a  —,  senza 
stoppaccio.  |  Spassarla  a  —,  Far  cosa  inconsidera 
mente.  |  passare  a  —  q.  e  ,  Tralasciare  di  parlarne! 
ag.  uova  guazze,  guaste,  fracide.||-erone,m.  Diguaz- 

zamento, j  Gherone.  |  Vestito  allargato  in  giù  con 
due  gheroni,  usato  nelle  Marche  dai  contadini  per 
fatica.  ||  -etto,  m.  dm.  Specie  di  manicaretto  in 
umido,  j  uccelli,  pesci  in  — .  |  cuocere  in  — .  |  andare 
in  — ,  in  solluchero.  ||  -ettlno,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez. 
|  tose.  Briccone,  Birbone  (dal  nome  di  un  malan- 

drino decapitato  in  Toscana).  Il  -oso,  ag.  Bagnato 
di  guazza,  Fradicio.  |  erbe—.  |  Umido,  Molle,  Pieno 
d'acqua.  |  terra,  strada  —  Il  -osfsslmo,  sup.  ||  -urne, m.  Guazzo  sudicio  in  terra. 

P'LfHbia     *•  *ropuLA.  Coppia  di   cavalli  o  muli guuuia,  ftl  tiro   |  togc  Yrc  cavalli,  e  più  spec. 
muli,  attaccati  a  un  barroccio. 

+gubernàcolof  v.  governaglio. 
♦gubernare,  -ativo,  -azione,  v.  governare  X-- 

♦gucctila,  v.  agucchia. 
♦gucchlume,  v.  cocchiume. 

MtrtìhH  o  f.  *atd.  wifan  tessere.  Gabbia.  |  Car- -rguou  a,  ̂ ^  j  Mur0)  Bastione,  Ghetto.  |  Ma- 
tassina.  |  dlt.  Mappa  bianca  usata  da  contadine  in 
montagna.  || -o,  m.  Gheffo. 

+gUègna.,   m.  plb.  Allocco,  Sciocco. 

fPIJ&lf  f%  *g-»  m-  *td  welf,  nome  di  duchi  sue» ouc"  uf  cedutisi  in  Baviera  dopo  Guelfo  IV, 
morto  il  1001,  e  che  nella  seconda  metà  del 
sec.  12°  furono  in  contrasto  con  il  Re  dei  romani 
o  Imperatore.  Della  fazione  contraria  a  quella  dei 
ghibellini  nella  nobiltà  fiorentina  al  principio 
del  sec.  13°;  e  che  comincia  perciò  come  fautrice 
di  un  principe  bavarese  contro  lo  svevo  sostenuto 
dal  papa,  cioè  contrastando  a  questo;  poi  divenne 
partigiana  del  papa  nella  lotta  contro  gli  Svevi,  e 
.avori  gli  Angioini  e  la  casa  di  Francia;  e  i  nomi 
delle  due  fazioni  diventano  comuni  a  tutta  Italia 

al  principio  del  sec.  14°.  |  parte  —  |  «m.  Fazione politica  fiorentina  capitanata  da  Corso  Donati,  e 
che  fa  capo  a  Bonifazio  VHI  ;  bianchi,  loro  avver- 

sari', capitanati 
da  Vieri  dei  Cer- 

chi. |  Chi  sostie- ne 1  autorità  e 

V  egemonia    del 

f pontefice  in  Ita- 
ia,  Neoguelfo.  | 

£f  Moneta  d'ar- 
gento, coniata  in Firenze  il  1317,  Guèlfo, 

del  valore  di  un 

f rosso,  con  l'effigie  di  San  Giovanni  e  col  giglio. 
merlatura  — ,  fi  a  testa  piana,  invece  che  a  coda 

di  rondine.  ||  -amente,  Da  guelfo.  ||  -eegiare,  nt. 
{-éggio).  Avere  idee  e  sentimenti  di  guelfo.  Tenere 
pei  guelfi.  ||  -ismo,  m.  Partito  e  programma  guelfo. 

Udissimo,  sup. 

guencire,  guenciare,  %*ff%™: 
wrnkjak  (td.  weichen).  Sguinciare,  Sguisciare. 

Sfuggire  destramente. 

&llhrC 'lO  ag.,m.  «longob.  dverh  obliquo.  Chi 6UWI  w  ■  v>  per  difetto  ha  la  guardatura  torta. 
Bircio.  |  guardar  — .  |  di  un  occhio.  |  occhi  guerci.  | 
sentire  del  — .  ||  -Isalmo,  sup.  ||  -laccio,  ag.,  m.  spr. 
||  -ezza,  f.  Qualità  di  guercio,  Difetto  del  guercio.  0 
-ino,  ag.,    m.   dm.   |    Q  Soprannome    di   Gianfran- 



guerenza guerreggiare 

guèrra,  J^*™ 

Cesco  Barbieri  da  Cento,   1591-1666,   celebrato   per 
la  Santa  Petronilla  e   la  decorazione   della   villa 
Ludovisi  in  Roma. 

+guorènzR,  v.  guarente 

0>ijArÀ7A     m    ̂   Scimmia   dell'Abissinia,   agi- ou^  '  lissima,  dal  folto  e  morbido  pelame 
nero  come  velluto  e  bianco  candi- 

dissimo, e  dal  muso  corto,  mancan- 
te del  dito  pollice  alle  mani,  vive 

sulle  più  alte  montagne  {colnbus 
guereza). 

girar  ire,  -igione,  -i  mento,  v.  gua- rire. 

guern  ire,  -Igiene,  -i mento,  -itura, 
v.  guarnire. 

'guèro,  »fr.  guère,  v.  guari.  Gueréza. 
wèrra     mischia,    contesa, 

popoli   che  procede  con  l'a- zione degli  eserciti.  |  fra  città,  nazioni,  stati.  \  ci- 
vile, tra  i  cittadini  ;   intestina,   entro  la  città  o  la 

nazione.  |  lunga,  breve,    aspra,  feroce,   tremenda, 
orribile,  crudele.  |  lo  scoppiar  della  — .  |  e  pace.  \ 
di  conquista,  liberazione,  riscatto  ;  per  la  libertà  e 
V indipendenza.  \  giusta,   in  difesa  del  diritto,  con- 

tro lo   straniero.  |  fare  la  — ,    Guerreggiare.  |  di- 
chiarare, intimare,  Hndire,  denunziare,  bandire  la 

— ,  Darne  avviso  al  nemico  solennemente  dichiaran- 
done i  motivi. ^pubblicare,  scoprir  la  —.\muover  — , 

Essere  il  primo  a  farla.  |  menare,  portar  — ,  An- 
dare a  farla.  |  entrare  in  —,  Intraprenderla.  Entrar 

•  nella   battaglia.  |  venire  in  —,  prender  —  con....  \ 
caso  di  —  (1.    casus  belli),   che    dà    appiglio  alla 
guerra.  |  per  —,  Con  la  guerra,  Per  via  di  guerra. 
|  aperta,  intimata  pubblicamente,  e  cominciata  con 
atti  manifesti  di  ostilità.  |  rotta.  \  +stare  in  su  la  —, 
Attendervi.  |  vincere,  perdere  la  —   |  $j^  usi  di  —, 
|  buona  —,  secondo   gli  usi   militari,   stabiliti  nei 
tempi  vicini   a  noi   dalla   convenzione  dell'Aia;  e 
.secondo  il  diritto  delle  genti  ;   opp.  a  mala  — .  I  a 
buona,  mala  — .  \  di  posizione,    dalle  trincee,   ma- 

novrata, in  campo  aperto.   |  difensiva,   per  difen- 
dersi nelle  proprie   posizioni,    e   senza  iniziative 

di  assalto.  Guerra  di  difesa  contro  un  aggressore; 
cntr.   di  offensiva.   \  guerreggiata,  +guerriata,  in 
azione,  esercitata  realmente.   |  +di   trattenimento, 
per  istancar   l'avversario,   senza  venire  a  grandi 
azioni.  |  minuta,    alla   spicciolata,    in  montagna.  | 
ordinata,  fatta  con  tutte  le  regole.  |  sparsa,  di  mo- 

lestie, minuta,  con  milizie  sparse  tutto  intorno  al 

nemico,  j  all'occhio,  secondo  le  occasioni  ed  oppor- 
tunità, senza  piano  prefìsso.  |  base  della  —,  Tratto 

di  paese  o  piazza   in  cui   si  fa  la  massa  di  tutte 
le  truppe  e  le  armi,  ed  è  centro   delle  operazioni 
di  guerra.  |  +sedia,  sede  della  —  ,  Base.  |  sotterra- 

nea, con    mine,   contromine,  fornelli,   ecc.  |  teatro 
della  —,  dove  avvengono  le  azioni  dei  combattenti. 
|  scacchiere  della  —,  dove  avvengono  le  mosse  de- 

gli eserciti.  |  zona  di  —,  Fascia  grande  di  territo- 
rio in  cui  sono  ammassate  le  truppe  combattenti, 

e  i  magazzini  immediati  di   rifornimento,  e  dove 
stanno  i  comandi,  col  quartiere   generale,  e  dove 
sono  anche  le   riserve   più   vicine.  |  v.  fronte.  | 
in  assetto  di  — .  |  navale,  che  si  combatte  in  mare. 

|  v.  nave.  |  macchine  di  — ,  spec.   per  gli  assedi' prima  del  grande   sviluppo  delle   artiglierie  ;   ma 
nuove  macchine  sono  i  carri  di  guerra  (ìngl.  tanks). 
|  a  -t-  finita,  Sino  alla  fine  della  guerra.  Fino  allo 
sterminio.  |  *reale,  tra  due  regnanti.  |  imposta,  tri- 

buto di  —,  messi   per  far  fronte  alle   spese  della 
guerra.  |  leggi  di  —,  promulgate  durante  la  guerra 
e  per  causa  di  essa.  |  legislazione  di  —,  Comples- 

so degli  studi1  relativi  alle  leggi  di  guerra,  e  delle 
leggi  stesse.  |  prigionieri  di— .  j  Sgovernare  una  —, 
Avere  il  comando  supremo. \Mtnistero della— ,Am- 
ministrazione  delle  armi,  delle  truppe  e  delle  opere 
e  cose  occorrenti  alla  difesa  dello  Stato  e  alla  guerra. 
|  comitato  di  — ,  tra  ministri  e  ufficiali   superiori 
per  provvedere  agli  eventi  della  guerra  guerreg- 

giata. |  v.   commissario.  |  tribunale  di—,  che 
esercita  sommariamente  la  giustizia  nell'esercito 
in  guerra.  |  v.  consiglio.  |  grido  di—,  che  la  in- 

voca o  l'annunzia;  v.  grido.  |  partito  della—  so- 
stenitore di  una  guerra  determinata  |  arte  della  —, 

Studio  organico  di   tutto  ciò   che   si  riferisce  alla 
preparazione    e   condotta   della   guerra,    cosi    ri- 

spetto alle  truppe,  come  alle  armi,   fortificazioni, 
ed  esercitazioni,   alla  tattica  e  strategia,  e  ai  ser- 

vizi   logistici.  |  Dialogo   dell'arte  della  —,  Opera 
di  N.  Machiavelli,  che   ebbe   l'intento  di  promuo- 

vere la  creazione  di  un  esercito  proprio  nella  re- 
pubblica  fiorentina   e  suggerirne   la   costituzione 

dei  vari1  corpi,  l'allenamento  e  la  preparazione,  e 
la  forma  delle  fortificazioni,  pel  compimento  del 

suo  grande  disegno  dell'indipendenza  italiana  da- 
gli stranieri   (1519-20).   |  uomo  di  —,  Soldato.  |  v. 

folgore;   fiaccola.   |  nome  di  —,   Soprannome 
che  solevano  prendere  i  soldati.  |  canti  di  —,  f  di 
Tirteo,  Bertran  de  Born,  Rossetti,  Mameli.  |  v.  i  n  n  o. 
|  santa,  bandita  per  il  trionfo  della  religione  o  della 
Chiesa.   |  coloniale,    per   la   conquista  di   colonie 
in  Africa  e  in  Oriente  ;  come  quelle  del  Portogallo 
nelle  Indie  ;  e  quelle  nostre  in  Eritrea,  in  Abissi- 
nia,  nella  Libia,  nella  Somalia.  |  pi.  di  religione,  in 
Francia,  1562-1593,  tra  cattolici  e  protestanti  (ugo- 

notti), narrate  da  E.  C.  Davila:  Storia  delle  —  ci- 

vili di  Francia.   \  dei  SO  anni,   cominciata    come" guerra  di  religione  tra  Austria  e  Boemia,  e  dive- 
nuta guerra  europea,  1618-48.  |  Storia  della  —  dei 

30  anni,  Opera  di  Federico  Schiller,  autore  anche 
del  Wallenstein,  tragedia  che  si  riferisce  a  quella 

guerra.  |  di'  successione,  per  una  successione  al  trono, nella  mancanza  di  erede  diretto.  \pcr  la  successione  di 
Mantova,  nel  1629,  s'innesta  con  quella  dei  30  anni  ; 
ne  tocca  il  Manzoni  nei   Promessi  Sposi.  I  per  la 
successione  di  Spagna,  1700-13  ;  di  Polonia,  1733-38  ; 
d'Austria,  1740-48.  j  dei  7  anni.  1757^63,  finita  con  la 
spartizione  di  Polonia  tra  Austria,  Prussia  e  Russia. 

|  d'indipendenza,  contro  gli  stranieri  invasori  o  do- 
minatori ;  come  già  le  guerre  dei  Greci  contro  i  Per- 

siani; e  le  secolari  guerre  degli  Spago uoli  contro  i 

Mori;  quella  dell'America  del  Nord  dall'Inghilterra 
(1774-83).  |  pi.  d'indipendenza  italiana,  contro  P Au- 

stria:   1*  nel    1848-49;    2»  nel    1859;    3a  nel    1866; 
4a  dal  24  maggio  1915  al  4  novembre   1918,   armi- 

stizio di  Padova   (legata   con  la   guerra  delle    na- 
zioni),   finita    con   «l'annientamento    dell'esercito 

austro-ungarico   che  fu   uno   dei    più    potenti  del 
mondo»   (comunicato    di    Diaz    il    4   nov.    1918).  | 
delle  nazioni,  cominciata  il  2  agosto  1914,  provo- 

cata da  Germania  ed   Austria  Ungheria  con   pro- 
positi di   dominazione  sul  mondo,  e   nella  quale 

finirono  a  essere  implicati   tutti  i  maggiori  Stati  : 
condotta  per  terra,   per  mare,   per  aria  apparisce 
la  più  micidiale  e  atroce   per  eccidi',   insidie,  de- 

vastazioni, la  più  ricca   di  eroismi  e   di  perfìdie  ; 

finita,  con   la   sconfìtta  dei  provocatori,  con  l'ar- 
mistizio  di  Francport  V  11    novembre    1918.  |  ser- 

vile, degli  schiavi  ribeili  contro  Roma,  guidata  da 
Spartaco.   |  v.   secessione.  |  pvb.   La  —  non  è 
fatta  per  i  poltroni.  \  Non  conosce  la  pace  e  non  la 
stima  Chi  provato  non  ha  la  —  prima.  \  La  —  fa 
i  ladri  e  la  pace  li  impicca.  |  Se  vuoi  la  pace  ap- 

parecchia la  —  (1.  Si  vis  pacem,  para  bellum,  che 
cosi  precisamente  non  è  in  nessun  testo  antico).  | 
La  —  e  la  pace,  celebre  romanzo  di  Tolstoj  (1876), 
che  fa  un   quadro  della   Russia   al   principio  del 
sec.  19°,  |  in  tempo  di  pace,  Applaudita  commedia 

di  Moser  e  Schoenthan.  |  La  — ,  Titolo  di  un'ode 
di   G.  Cardùcci.   |  Rissa,   Discordia,   Discussione, 
Contrasto.  |  correre  tn  —  di  alcuno,  Venire  ir.  con- 

trasto. |  domestica,  tra  parenti    |  Travaglio,  Mole- 
stia.  |  fare  —,  Travagliare.   |   Assalto,  Combatti- 

mento. |  Lotta,  Ostilità,  in  parole,  scritti,  ecc.,  tra 
persone,  partiti,  società.  |  delVuomo  contro  Dw   \ 
di  calunnie,   ingiurie.  |  a  coltello,   ad  armi  corte, 
feroce,  aspra.  |  a  colpi  di  spillo,  con  frequenti  di- 

spetti e  malignità.  1  aizzare  la  —.  \  di  tariffe,  do- 
ganale, tra  due  stati  per  la  protezione  dei  propri 

prodotti.  ||  -«fondalo,  m.,  neol.  spr.  Partigiano  della 

guerra  a  fondo  (nella  guerra  contro  l'Abissinia).  || -aiuolo,  m.,   neol.    spr.   Fanatico   per   la   guerra. 
Il  -icduola,  f.   dm.    Piccola  guerra.   |  letteraria    | 
-(glia,  f.  «sp.  ouerrilla.   Guerra  di  scaramucce  e 
d'imboscate,  di  schiere  di  insorti.  (|  -luola,  f.  dm. 
Contesa  per  cosa  da  poco.  ||  -òoola,  f.  spr.  Guer- 
riuola. 

PIIArraJWmrA    nt.  {-eggio).  Far  guerra,  la guerregg  lare,  gucrra.  |  pVb.  chTten  guer- 
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guidare 

guf 

reggia,  ben  patteggia.  |  rfl.  Farsi  guerra.  |  a.  Com- battere, Assalire.  |  le  terre,  il  nemico.  |  Operare 
ostilmente,  Tormentare  con  contrarietà  e  atti  ostili. 
||  -labile,  Che  si  può  guerreggiare.  ||  -lamento,  m. 
Il  guerreggiare.  ||  -tante,  ps.,  m.  Che  guerreggia. 
Belligerante.  H  -lato,  pt.,  ag.  Combattuto.  Persegui- 

tato, Molestato.  \  guerra  — .  ]|  -latore,  m.  -latrlce,  f. 
Che  fa  la  guerra.  ||  -avole,  ag.  Bellicoso.  |  Del  guer- 

reggiare il  -evol  mente,  Guerreggiando.  Con  guerra. 
||  ♦-ioso,  ag.  Di  guerra.  |  anni  — ,   pieni  di  guerra. 

^UerréSCO  a8'  (P1-  -schil  Di  guerra,  Atto £mwi  •  v%9wwf  ft  gUerra   |  armtt  apparecchi  — . 
Il -egeamente,  In  modo  guerresco.  ||  Mare,  a.,  nt. 
•prò.  gukrreiar.  Guerreggiare.  ||  -laro,  -e,  ♦-oro,  ag., 
m.  Che  guerreggia,  j  +Nemico,  Avversario.  |  Guer 
resco,  Bellicoso.  |  vita  — .  |  principe,  popolo  — .  | 
valore  — .  |  donne  —,  Amazzoni,  Eroine  di  poemi 
cavallereschi.  |  Uso  alla  guerra,  Valente  ed  esperto 
nella  guerra.  |  i  —  tnedioevali,  coperti  di  ferro  : 
f  Orlando,  Oliviero,  Rinaldo,  Uggiero;  Tancredi.  | 
le  —  dell  Ariosto,  Bradamante,  Martìsa.  ||  Meta, 
m.  (pi.  -i).  Amante  della  guerra. 

♦guésa,  v   guisa. 

q  m.  #bubo.  4^  Genere  di  uccelli  rapaci 
•  notturni,  che  hanno  capo  tondeggiante, 

becco  ricurvo,  occhi  anteriori,  tarsi  e  diti  molto 
piumati,  i  ciuffi  neri 
assai  lunghi.  |  reale, 
nero  di  sopra,  fulvo 
di  sotto,  con  grandi 
macchie  e  strie  tras- 

versali nere,  occhi 
giallo-rossi,  grido  for- 

te rauco,  grosso  come 

un'oca,  e  1*  apertura 
d'ali  di  circa  3  mt  , 
abita  nelle  boscaglie 
dei  monti,  nelle  grotte 

e  negli  edifizi'  rovi- 
nati ;  è  stato  usato  Gu*°  reale.  Gufo 

per  uccellare;  Gran  della  Virginia, 
gufo,  Dugo,  Barbagianni  salvatico,  Granduca 
[Sirix  bubo).  |  comune,  Allocco.  |  di  paduley  Al 
locco  di  padule  {strix  palustris).  \  della  Virgi- 

nia, più  piccolo,  piumaggio  con  linee  grige  e 
brune,  bianco  il  mezzo  del  ventre  e  il  collare 
(tubo  vtrginianus).  |  salvatico,  Barbagianni  | Perso- 

na poco  socievole,  o  che  soffia  mangiando  |  jft  Pel 
liccia  dei  canonici  di  alcune  collegiate.  ||  -accio, 
m  peg  Persona  poco  socievole,  chiusa  fi  -aggine, 
f.  Il  viver  ritirato,  da  gufo.  || -are,  nt.  Gridar  rauco 
de!  gufo.  |  Soffiare  nel  pugno  chiuso  della  mano, 
anche  per  beffare.  |  Soffiare  col  mangiar  troppo  e 
avidamente  |  rfl.,  dlt.  Starsi  tutto  coperto  nel  letto. 
Il  +-egglare,  nt  (-eggio)  Far  come  i  gufi. 

£U£flÌa  f*  Jfì  Aguglia,  Obelisco.  |  Piramide 
~  a  »  a  finimento  di  una  torre  o  campanile. 
I  le  —  del  duomo  di  Milano.  \ 
Opera  di  marmo,  legno  o 
altro  come,  obelisco.  ||  -ata, 
f.  Agugliata  :  lunghezza  di 
refe  o  sim.  infilata  nella 
cruna  del  .'ago,  o  di  filo  che 
la  filatrice  trae  dalla  rocca 
prima  di  raccoglierla  sul 
fuso.  |  pvb.  Chi  non  fa  il 
nodo  alla  —,  perde  il  punto 
e  la  tirata  (di  chi  fa  le  cose 
senza  attenzione).  ||  -atina,  f. 
vez.  di  gugliata.  ||  -etta,  f. 
dm  di  guglia.  |  Piraraidetta 
salina  o  cristallina  di  alcuni 
fossili.  U  -ertine,  f.  vez. .  GuKiie 

gUgnOlinO.   m     BU°NO"        (Duomo  di  Milano). ^  '    LINO.    BOC- 

ciuolo  della  quercia    dove   sta   la   ghianda. 
gUJd  81    '•»  dv-  GUIDARE-  Mezzo  o  strumento  per 
T*  '  guidare.  |  Indicazione  o  insegnamento 
che  accompagna.  |  la  —  del  maestro,  dei  genitori, 
«  un  amico  paterno,  pratico.  \  Maestro»  Condot- 

tare, Capo,  Consigliere.  |  Libro  che  guida  il  viag- 
giatore. Itinerario.  |  d  Italia,  di  Roma,  Milano,  di 

%rusT*mme  I  dal  nome  dell'editore,  del  Touring 
Club  italiano,  Treves,  Murray,  Baedeker.  \  Le  stelle 

e  la  bussola  sono  la  —  dei  naviganti.  |  $  Strue 
mento,  pezzo  fermo  o  mobile  che  serve  a  regolar 
il  movimento  e  a  mantenere  nella  giusta  via  |  Cavità 

a  sponde  diritte,  Canale  per  il  movimento  d'un 
pezzo  guidato.  |  pi.  Verghe  di  ferro  scanalate  su 
cui  si  fanno  scorrere  vetrine,  quinte,  imposte.  | 
Specie  di  traversa  in  una  travata  di  legno  che 
lega  le  testate  dei  pali  dalle  due  parti  e  serve  a 
condurre  la  linea  del  palco.  |  <k.  Strumento  che 
guida  la  mano  dell'artefice  |  Riga  di  ferro  messa 
dal  compositore  sul  manoscritto  per  non  saltare 

le  linee.  |  del  rastrello,  dell'orologio,  Arco  d'ot- tone che  ricopre  il  rastrello  e  lo  tiene  in  sesto. 
|  pi.  Strisce  di  cuoio  della  briglia  dei  cavalli.  | 
Striscia  di  tappeto  che  attraversa  stanza  o  scala. 

|  Tracciato  col  lapis  per  dirigere  i  tagli  dell'inci- 
sione. |  Jet  Rotaia.  |  £?  Titolo  di  trattato  elemen- 

tare. |  allo  studio  del  latino,  della  grammatica.  \ 
£  Proposta,  Presa,  Antecedente,  Soggetto,  Tema, 
Parte  capitale  del  canone,  della  fuga,  della  imita- 

zione, j  nel  canto  fermo,  Prima  nota  del  rigo  se- 
guente alla  fine  di  ogni  tetralineo.  |  pi.  ̂   Sergenti 

d'ala  d'ogni  drappello  ;  generali,  sulle  quali  deve 
allinearsi  tutto  il  battaglione  ;  particolari,  i  sottuf- 

ficiali di  sinistra,  di  drappello.  |  Piccola  schiera  o 
compagnia  a  cavallo  di  uomini  esperti  e  pratici 
del  paese  che  servono  alla  persona  stessa  del  ge- 

nerale in  capo  nelle  spedizioni,  e  vanno  armati  di 
pistola,  e  anche  di  carabina  e  di  lancia.  |  Titolo  di 
un  reggimento  di  cavalleria  (il  19°).  |  X  Ciascuno  di 
quei  canapi  fermati  alle  estremità  e  tesi,  sopra  i 
quali  si  aprono  e  si  chiudono  alcune  vele  scorrenti 
su  certi  anelli,  come  una  cortina  sulla  sua  verga 
di  ferro.  |  Canapo  che  serve  a  condurre  in  ogni  di- 

rezione la  manovra  e  anche  gli  oggetti  da  imbar- 
care e  sbarcare.  |  Piccola  bandieruola  triangolare 

che  secondo  il  colore  e  la  posizione  risponde  al 
linguaggio  dei  segni.  Guidone.  |  Prima  ballerina 
di  ciascuna  fila.  |  Primo  corista  |  Persona  che  mo- 

stra la  via  e  conduce,  precedendo  o  accompa- 
gnando, Scorta.  \  far  da  — .  |  prender  per  —pren- dere una  — .  |  Chi  accompagna  nelle  escursioni  in 

montagna;  e  sulle  Alpi  fa  la  strada  talvolta  con 
la  picozza,  e  scavando  scalini  nel  ghiaccio.  so 
stiene  con  la  corda,  conduce  il  viaggiatore  ai 
punti  di  vista  più  belli,  soccorre,  protegge.  |  le  — 
della  valle  d'Aosta  accompagnarono  Luigi  di  Sa- 

voia, duca  degli  Abruzzi,  sull'Alaska  nell'America del  Nord,  e  sul  Ruvenzori  nell  Africa  centrale.  \ 
Chi  accompagna  e  da  le  spiegazioni  nelle  visite 
di  musei,  gallerie,  antichità,  chiese.  Cicerone.  | 
riconosciuta,  autorizzata  |  dlt.  ̂ f  Primo  carciofo 
che  nell'anno  nasce  dalla  pianta.  ||  ♦-aggio,  m.  Sorta 
di  dazio,  del  genere  del  pedaggio.  ||  -agiuoco,  m. 
Chi  dirige,  regola  il  giuoco  Capogiuoco.  |f  -aiuolo» 
ag.,  m.  Bestia  di  branco  che  guida  le  altre.  |  pe- 

cora, vacca  — .  |  Chi  fa  da  guida.  ||  +-amano,  m. 
£  Congegno  che  serve  ad  assicurare  la  buona  po- 

sizione dell'antibraccio  o  della  mano  di  chi  im- 
para a  sonare  il  piano  ||  +-apòpolor  m  Demagogo. 

||  -arello,  m.  *#  Guidaiuolo,  Capro  col  campano  al 
collo  a  guida  delle  pecore.  || -etto,  m  6*  Sega  sim. 
al  gattuccio,  che  serve  a  staccare  dalla  costola  i 
denti  falsi  del  pettine. 

guidalésco,  -+guidar-,  Ssi*Vé«T: 
riazione  o  piaga  prodotta  per  lo  piU  da  attrito  di 
cinghie  e  sim.  |  una  bestia  tutta  piena  di  guidale- 

schi. |  ir  Sbucciatura,  Spellatura  di  pelle  umana. 
|  schr.  Incomodo,  Acciacco  di  salute.  |  toccare  o 
cogliere  nel  —,  Mettere  il  dito  sulla  piaga.  |  Male 
morale,  Magagna.  |  coscienza  piena  di  —.  |  ♦Promi- 

nenza presso  l'ultima  vertebra  del  collo  del  ca- 
vallo, verso  la  spalla:  Garrese.  || -ato,  ag.  Ingui- 

dalescato,  Pieno  di  guidaleschi.  J|  ♦-oso,  ag.  Che  ha 
molti  guidaleschi. 
crii  irlo  ria  f  guida  (K  Prova  che  si  fa  del  ti- guiuana,  tolo  delu  scta    |  Portata  di  gQ  fìli 
di  seta. 

♦guiderdone,  -are,  -amento,  v.  guiderdone. 

fXLlid  are  a.  evitare  scansare?  germ.  witan 
£ui\j  ai  %*f  088ervare  ?  Dirigere,  Indirizzarci /a 

famiglia,  i  figligli  scolari.  \  norme,  criteri'  che  gui- dano. |  Reggere,  Regolare  nel  movimento,  j  i  cavalli. 
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la  pariglia,  la  nave,  l'automobile.  \  il  fondaco,  la 
bottega.  |  la  schiera,  le  truppe.  Comandarle.  |  alVas- 
salto,  precedendo,  accompagnando.  |  la  battaglia. 
Regolarla.  |  un  trattato,  negoziato.  Condurlo  a  fine, 
a  effetto.  |  le  pratiche.  |  Amministrare.  |  atta,  stato. 
|  Educare  al  bene.  |  la  mente,  il  cuore.  |  Scorgere 
per  la  via  diritta,  Condurre,  Assicurare  nel  cam- 

mino. |  pvb  Se  un  cieco  guida  l'altro,  cadranno 
lutVe  due  nella  fossa.  \  le  stelle,  la  bussola  guidano 
i  naviganti.  \  il  bestiame,  del  pastore,  del  buttero. 
|  (7  il  tempo,  Determinarlo,  Fissarlo.  |  Ha  vita,  Ti- 

rare innanzi,  |  rfl.  Regolarsi,  Condursi, Dirigersi.  || 
-abile,  ag.  Che  si  può  guidare.  ||  -amento,  m.  Il  gui- 

dare. Guida.  || -ato,  pt ,  ag.  Indirizzato/  Diretto, 
^Condotto.  |  Amministrato,  Governato.  |  Capitato, 
bene  o  male.  ||  -atore,  m.  Che  guida.  |  del  carro, 
cocchio.  \  Che  indirizza,  consiglia.  |  Amministra- 

tore il  -atrice,  f.  Che  guida.  |  mano  — .  |  stella,  bus- 
sola — .  j  ruota  — . 

•germ.  widarlòn.  Rirou 
nerazione,  Ricompensa,  di  a- 

nimo  riconoscente  dei  servigi.  |  il  beneficio,  la  fé- 
-deità  merita  — .  |  ir.  Cattivo  contraccambio.  |  d'im- 
properV.  |  'Interesse,  Frutto  del  capitale  ||  -are,  a. 
Rimunerare,  Rimeritare  (+anche  con  a).  \\ + -amento, 
m.  Guiderdone.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  rimerita. 

crilirffSn  A  m.+Guida,  Guidatore, Duce,  f  *Gon- 
guivjvsi  i  ̂,  falone<  Bandiera.  1 1^  Banderuola  di rascia  a  colori  che  porta  sul  fucile  ciascun  sergente 
di  ala  a  guida  generale  del  battaglione;  serve  anche 
di  biffa  per  livellare  i  punti  fissati  sul  campo.  |  ♦In- 

segna di  corpo  o  compagnia.  |  pi.  Jft  Ministri  del 
palazzo  papale,  che  guidavano  i  pellegrini  per  la 
visita  dei  luoghi  santi  di  Roma.  |  X-  Guida  per  se- 

gnali. |  'Soldati  raccolti  sotto  un  guidone.  |  Fur- 
fante, Briccone.  ||  -erìa,  f.  Furfanteria. 

emiri  ri  cri  \f\f\  m»  *atd.  widssgkld.  xfxlnden- £UIUIIgllUU,  nità  dovuta  nelle  leggi  longo- 
bardiche per  i  delitti,  anche  se  contro  la  vita  d'un uomo. 

OTllcycria     f   (com.  alpl.).*atd.  wiga.  Strisce  di 
ou,oo,af  cuoio  per  coprire  zoccoli  o  pianelle, 
o  allacciare  sandali.  |  Imbracciatura  dello  scudo 

+guigllardon e,  -are,  -atore,  v    guiderdone. 

*guigl  tartina,  v.  ghigliottina. 

gnigni,  f.,  fr.  (prn.  ghigna).  Disdetta,  Cattiva  for- 
tuna al  giuoco,  o  sim. 

flUÌ  land  ina.  f  •*  Pianta  delle  leguminose, gUlldUUIIlcL,  grande  albero  con  foghe  gran 
dissime  composte  di  fogliolme  rade,  e  bei  fiori 
bianchi  ;  coltivata  per  ornamento  ;  Albero  morto 
{gymnoclàdus  diocèa  o  canadensis). 

miìnrlrklo  ra-  *atd.  wixdak.  C^  Bindolo,  Ar- 
»ul,,uw,v»  coiaio.  |  Tavella,  specie  di  arco- 

laio orizzontale  dei  setaiuoli,  per  avvolgervi  il  filo 
che  si  trae  dai  bozzoli. 

guinzaglio,  guinzale,  ™re#?T^Lo? 
Striscia  di  cuoio  che  s'infila  nel  collare  dei  cani 
da  caccia  per  condurli  legati  insieme  ;  Laccio  (usato 
già  anche  per  gli  sparvieri).  |  stare  in  — ,Aver  pa- 

zienza. |  mettere  il  — ,  Impedire,  Tenere  a  segno. 
|  star  bette  in  un  — .  insieme.  Il  -are,  a.  Legare  al 
guinzaglio  (cfr.  sguinzagliare).  || -etto,  m.  dm 

gufpure,  f,  fr.  (prn.  ghipurs).  C^  Merletto  di  refe 
o  di  seta  a  larghe  maglie  e  senza  fondo. 

*guirènza,  v.  guerenza. 
'gulrminèlla,  v.  gherminella. 
ori  jioo     f.  egeria.  wIsa  (td.  weiseì.  Modo,  Manie- 
«"'t"»  ra.  | in  molte,  altre,  tante,  tutu  — .  | Specie, 
Sorta    Forma   |  +Foggia,  Moda.  |  alla  —francese.  \ 
a  — ,  A  similitudine.  |  a  —  di  cieco,   Come   cieco. 
|  di  —  cìxc,  Di  modo  che.  |  in,  per  — .  |  +a  sua  — , 
A  suo  modo,  capriccio. 

+guìstrico,  v.  ligustro. 

crijittO  aS  *viBtus  flaccido,  molle.  Sucido. 
•  '  Sporco.  Sordido.  |  Misero,  Gretto.  |  vi- 

vere da  —,  per  avarizia.  |  d'animo.  |  m.  Attore  co- 
mico d'infimo  ordine,  misero,  randagio.  ||  -orla,  f. Qualità  o  cosa  da  guitto. 

0*11177  are  n*-  #dlt  W.  witsbn.  Muoversi  ra- 
BM,A'*'  c*1  c»  pidamente,  torcendosi,  di  pesci  nel 

nuoto,  di  fiamma,  lampo,  serpente.  |  Balzare,  Scat- 
tare. |  tn  ptedi,  fuori  del  letto.  Sorger  di  botto.  | 

far  —  le  dita  sulle  corde,  suonando.  |  a.  Vibrare, 
spada,  dardo.  |  X  Brattare  coi  remi,  jl-ata,  f.  Ef- 

fetto del  guizzare.  Guizzo.  ||  +-evole,  a§.  Che  guiz- 
za. H-o,  m.  Atto  del  guizzare,  Vibrazione,  Balzo, 

Sussulto.  |  dare  un  — .  |  +ag.  Vizzo. 
^gufava,  v.  pisidio. 

gu/den,  m.,  td.  $£  Fiorino  austriaco  (Ir.  2,10). 

fulf-sfream,  m.,  ingl.  (prn.  gulfstrim).  Corrente 
el  golfo,  del  Messico,  Golfìera. 

+gumèa,  f.  •vi.  vomerTa;  v    vomere. 
+gùmena,  -ina,  v.  gomena. 
+gummi,  m.   #gummi;  v.   gomma. 

Oiintàm     m*  Strumento    per    calcolo   di  ioga. oul,w,w'   ritmi  inventato  circa  il  1620daGun_ 
ter  di  Herford  :  e  consiste  in  due  regoli  con  divi. 

Guntèro. 

sioni   logaritmiche    che    si    fanno    scorrere    l'uno 
contro  l'altro  ;  oggidì  è  più  usato  il  quadrante  di riduzione. 

mirami     m.  ̂ Grosso   pesce   di   acqua  dolce 6  "','  dell'isola  di  Giava,   della  lunghezza 
sino  a.mt  1.80,   e  del   peso  di  oltre   10  chilogr., 
squisitissimo  (osphromènus  olfox). 
'turbarne,  v.  corbame. 

'gurge,  gùrgite,  m.  *gurges   Ttis;  v.  gorgo. 
'gurgugllare,  v.  gorgogliare. 

éTUSC  ÌO     m    *pl-  &usci;  Sguscia,  f.,  che  appare &  '  anche    come    sg.).     Invoglio.    Scorza 
di  uovo,  noce,  nocciuola,  mandorla,  pinocchio, 

fava,  e  sim.  |  dell'uva,  di  fagioli  freschi,  limoni. 
Buccia  |  Pellicola  di  castagne.  |  dei  granelli  di 
grano,  Loppa,  Pula,  Lolla.  |  pvb.  Chi  ha  mangiato 
t  baccelli,  spazzi  i  —.  |  ̂  Scatola  della  testug- 

gine Conchiglia  dei  molluschi,  delle  chiocciole.  | 
tenersi,  stare  nel  suo  — ,  Vivere  ritirato,  nelle  sue 
abitudini,  e  sim.  |  uscire  del  —,  Viaggiare;  Lasciare 
le  proprie  abitudini.  |  Condizione  o  dimora  angu- 

sta. |  avere  il  —  in  capo,  come  i  pulcini,  di  bambi- 
no I  Sacco  che  tiene  lana.|d*  materasse. |  del  guan- 

ciale, Federa.  |  Fusto,  Corpo,  Assile,  Carcassa,  di 
carrozza,  nave.  |^  Pezzo  di  legno  quadrato  grosso 
un  dito,  fermato  con  vite  alla  cartella  della  forma, 
del  fonditore  di  caratteri.  |  Larga  foglia  che  fascia 
l'animella  della  treccia  del  fiasco.  |  fi  Modanatura 
a  canaletto,  incavatura  longitudinale  come  un  3.  | 
'''Parte  della  bilancia  ove  si  pongono  le  cose  da 
pesare  ;  Piatto.  |  f)  'Parte  morta  deir  unghia.  | 
*delVanima,  Corpo.  |  X  Barchetto  per  caccia  nel 
pantano.  Il  '-taglia,  f.  Quantità  di  gusci,  fi  -ata,  f. 
Polvere  di  gusci  di  seppia  per  belletto.  ||-etto,  m. 
dm.  |  ̂  Parte  della  seta  che  rimane  dopo  la  dipa- 

natura dei  bozzoli,  se  ne  fanno  nastri,  cinture, 
cordoncini.  ||  -etti no,  m.  vez.  ||  -iollno,  m  dm.  |] 
-Ione,  m.  acc.  Castagna  vuota  non  venuta  tene. 

-f-gUSSéttO    m''  *w   OUSCETTO-  Stiletto  da  
as- 

anieforA  a  *gustark.  Sentire  il  sapore.  |  a Suoi  cai  v,  ji^  di  lahbra^  leggermente.  |  Assag- 
giare, Toccar  cibo,  bevanda.  |  Mangiare.  |  Trovar 

saporito.  |  un  bel  pranzo,  un  buon  piatto.  |  man- 
giar lentamente  per  meglio  — .  |  Godere.  |  la  dol- 

cezza, il  piacere,  la  pace.  \  Godere  spiritualmente, 
Sentir  le.  bellezze  di  poesia,  eloquenza.  |  gli  scritti 
dei  buoni  autori.  |  'Intender  bene  :  le  parole,  il  conr 
siglto.  |  fi  il  morso,  Assuefarsi  agli  effetti  della 
briglia.  Scuotere  il  morso  e  agitar  la  saliva  fa- 

cendo spuma.  |  nt.  Dar  piacere,  Riuscir  gradevole, 
Piacere,  Garbare.  |  pvb.  CVd  che  gusta  alla  bocca, 
sgusta  alla  borsa.  |  musica  che  non  mi  gusta.  \ 
rfl.  Prender  gusto,  di  una  cosa,  Godere.  H  -abH«v 
ag.  Che  può  esser  tollerato  dal  gusto.  «  -amento, 
m.  Il  gustare.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  gustare.  I 
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facoltà  — .  ||-ato,  pt.,  ag.  Assaggiato,  Provato,  Go- 
duto. |  ̂restar  —,  soddisfatto.  ||  -atore,  m.  -atrice, 

f.  #oustXtor  -oris.  Che  gusta.  ||  -azione,  f.  •gusta- 
tìo  -Onis.  Il  gustare.  Degustazione.  ||  -evole,  ag. 
Grato  al  gusto.  |  Piacevole,  Gradito.  |  compagnia, 
discorso,  libro  — .  |  Di  persona  che  mangia  di  gu- 

sto, saporitamente.  ||  -evollsslmo,  sup.  ||  -evolmen- 
te,  Con  gusto. 

q  m.  *gustus  sapore.  Senso  pel  quale  si 
9  apprendono  i  sapori,  e  che  ha  sede 

nella  lingua  e  nel  palato.  |  buon  — ,  che  ama  i 
buoni  sapori,  che  sente  finemente  (v.  buon  gu- 

sta io).  {fine,  delicato:  grossolano,  ottimo.  |  fare 
il  —,  Avvezzarlo.  ]<&>/<*  a/  —  .|pvb.,  v.  gu a sto/| Sa- 

pore. |  di  pane,  di  fragola.  |  cibo  senza  — .  |  squi- 
sito. \  pieno  di  — .  |  Piacere,  Soddisfazione.  |  ridere, 

mangiare  di  —,  con  piacere.  |  a  proprio  — .  |  Incli- 
nazione, Voglia.  |  pvb  Tutti  i  —  son  — .  |  dei  — 

non  si  disputa  (1.  De  gnstibus  non  est  disputan- 
dum).  |  levarsi,  cavarsi  il  —,  la  voglia,  il  capric- 

cio. Soddisfare.  |  è  questione  di  gusti.  \  matto.  Pia- 

cere straordinario (fam.).  |  non  c'è  —/Non  c'è  sugo. 
|  pigliar  — .  Provar  piacere.  |  prender  —,  Comin- 

ciare a  sentirlo.  |  ci  ho  —  /  Ci  ho  piacere,  Ne  godo. 
|  Qualità,  Genere.  |  scherzi  di  cattivo  — .  |  sul  — 
■di..  .  Sul  tipo,  genere.  |  Senso  della  bellezza.  | 
scrivere  con  — .  |  formarsi,  educare  il  —,  con  le 
opere  degli  autori  eccellenti.  |  della  poesia,  della 
musica.  |  essere  di  buon  —,  di  fino  intendimento 
nel  giudizio  del  bello  dell'arte  o  della  natura,  e 
<iel  vestire.  |  vestire  con  semplicità,  ma  con  — 
|  signorile,  schizzinoso.  |  Stile,  Maniera  partico- 

lare. |  di  Parigi,  di  Londra,  Moda.  |  di  Tiziano, 
del  Correggio,  di  Rubens,  Fragonard.  |  opera  fatta 
coti  —,  con  grazia,  leggiadria.  |  antico,  moderno; 
barocco;  pesante.  || -accio,  m.  peg.  Cattivo  sapore. 
Cattivo  gusto.  |!  -etto,  -Ottino,  m.  dm.,  vez.,  di  sa- 

pore. ||  -oaità,  f.  Qualità  di  gustoso.  Buon  sapore. 
I  -oso,  ag.  Grato  al  gusto,  Saporito,  Gustevole.  | 
liquore,  cibo  — .  |  Dilettevole.  |  lettura,  libro  — . 
racconto  — .  |  Che  desta  il  buon  umore,  Ameno.  Ri- 

dicolo. ||  -osamente.  Con  gusto,  piacere.  Saporita- 
mente.  ||  -osissimo,  sup.  Il  «osissimamente,  av.  sup. 

putta  f-  *OUTTA-  Gomma  gutta.  ||  -apèrca, 
«  '    -apèrta,   f.    *ingl.   gutta   percha  (tra- 

scrizione di  due  voci  malesi).  S  Lattice  che  si 
estrae  da  un  albero  delle  sapotacee  delle  Indie 
orientali  (palaqulum  gutta  o  isonandra  percha): 
sostanza  bianca  sim.  al  sughero  per  la  porosità, 
tenace,  ruvida,  poco  elastica  ;  resa  molle  e  pla- 

stica per  razione  del  calore,  sino  a  diventare  col- 
losa e  liquida,  può  impastarsi  e  modellarsi,  e  ser- 
vire a  molti  usi  industriali,  anche  per  la  sua  pro- 

prietà di  cattivo  conduttore  del  calore  e  dell'elet- 
tricità; si  vulcanizza  come  il  caucciù  e  in  alcuni 

casi  surroga  il  cuoio,  il  vetro,  il  legno;  introdotto 
in  Europa  circa  il  1842,  serve  alla  fabbricazione 
di  cavi,  tubi,  corregge,  recipienti,  mastice  perdenti, 
forme  per  la  galvanoplastica,  elettrofori,  per  la 
chirurgia,  ecc.  |  mantello  di  — .  \ 
barca  di  — ,  ̂   con  armatura  di  la- 

mine sottili  di  acciaio.  ||  -arama,  f. 
^  Uccelletto  dei  passe racei  coniro- 
stri  della  Guiana,  violaceo,  dalla 
voce  sonora  e  modulata;  Organi- 

sta {euphóne  violacea).  ||  -azione,  f. 
*guttatus  gocciolato.  &  Emissione 
di    acqua    in    gocce   dalle    piante 
-quando  esse  e  l'aria    sono   sature       n„„   „ 
«li  umidità:    si    osserva    di  prima       "u"*™"1- 
mattina   dopo    una  notte  senza  pioggia,  ma  calda 
«umida.  || -Ifere,  pi.  f.  %  Famiglia  di  piante  dico- 

tiledoni  indiane   che   hanno   un    sugo 
resinoso.  ||  -ullna,  f.  «^  Rizopodo  la  cui 
conchigia  ha  parecchie  concamerazioni. 

guttural  e  *£•  #outtur  -tfws  gola. 5  Ul  *"  C»  Di  gola.  |  voce  -.  |  suo- 
"*  — ,  V  che  pronunziasi  con  la  gola, 
senza  altri  organi  della  bocca,  e  sono         — 

rtÌ\*  n°ftr.f  VngUa  !I  CJtk)>  ìlJ  <**•    Gtittulina. ghe),  il  q.  ||  -ismo,  m.   Difetto  di  pro- 
nunziare gutturalmente,  nella  gorga.  || -mente.  In modo  gutturale. 

£u*l*,  f-  *  Specie  di  viola   a  una   corda  usata  da 
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i3  Heller 

serbi  e  croati.  |  Titolo  di  una  raccolta  di  canti  serbi, 

illirici,  composti  dal  Merimée  nel  furore  dell'illi- 
rismo, per  farli  credere  opera  del  popolo. 

gymkana,  f.,  comp.  ingl.  e  indiano.  Divertimeato 
campestre  con  giuochi  e  con  strani  esercizi1  di 
equitazione. 

H 

h  Ottava  lettera  dell'alfabeto  italiano  (e  latino), 
"  la  quale  non  rappresenta  per  sé  nessun  suono, 

e  si  adopera  per  espedienti  di  scrittura;  e  cioè,  in 
alcune  voci  del  verbo  avere  (ho,  hai,  ha,  hanno; 
altri  vi  sostituisce  un  accento  grave),  per  bisogno 
di  distinzione;  e  nelle  interiezioni,  ah,  ha,  ahi,  eh, 
he,  ih,  hiy  ohi,  ehm;  deh,  veh,  hui,  hurrà,  urrah, 
dove  la  h  iniziale  (non  è  di  uso  comune),  rappre- 

senta quella  più  intensa  quantità  di  fiato  che  ac- 
compagna l'esclamazione,  e  la  finale  quella  specie di  strascico  che  viene  per  la  sospensione;  e  in 

gruppi  eh,  gh  dove  occorre  serba  il  suono  guttu- 
rale di  e,  g.  Nell'antica  grafìa  era  segno  assai  più 

usato  per  riguardo  alla  origine  latina,  spec.  nel 
Rinascimento  ;  ora  sta  solo  nelle  parole  pretta- 

mente latine  o  straniere.  Acca.  |  bigie:  Ai  Idrò- 

geno. |  Z  Si.  |  >fH  (in  nota  di  prezzi  dell'Austria), 
heller.l />  h.,  300;  h,  200  mila. 

habias  corpus:  che  tu  abbia  la  tua  persona. 
£f£  Legge  del  1679  che  garentisce  la  libertà  per- 

sonale dei  sudditi  in  Inghilterra.  ||  habtmus  poti 
tlflcem;  &  abbiamo  il  papa!  Acclamazione  che 
fanno  i  cardinali  dopo  relezione  del  papa.  H  habent 
sua  fata  libelli:  i  libri  hanno  il  loro  destino  (Te- 
renziano  Mauro,  De  syllàbis). 

IÌCÌ.C   lìUC,  onm.  del  rumore  della  tosse. 

hai  fa,  f.,  ar.  %  Sparto  (Stipa  tenacissima). 

ha  fifa  m  màXq  àlòg.  o  Sale  comune,  di  cu- 

li ci  II  IB,  cina>  Sal  gemma 

ballali,  esci.,  fr.  Grido  di  caccia.  |  Fanfara  che  an- 
nunciava la  presa  del  cervo.  |$^v.  grido  degli 

Arditi. 

+hato,  v.  alo. 

hamac,  v.  amaca. 
hamster,  m.  ̂   Rosicante 
della  grossezza  e  figura 
del    topo  delle   chiaviche,  Hamster, 
giallo   rosso,    e    nero   sul 
ventre,  coda  corta  e  pelosa,  ampie  borse  guan- 

ciali, vive  in  tane  sotterranee,  e  si  nutre  di  semi 
di  cereali,  e  riposa  nelle  sue  tane,  costituite  di 
camere  ampie  che  comunicano  mediante  una  gal- 

leria; dannosissimo  ai  cereali  (cricttus  frumenta- 

rìus). 

handicap,  m.,  ingl.  «^.  Corsa  fra  corridori  di  forza 
disuguale,  e  regolata  mediante  abbuoni  di  spazio, 
o  aumento  di  pesr.  ||  -per,  m.  Arbitro  dei  ragguagli 
nella  corsa  predetta. 

hangard,  m.,  fr.  (prn.  angdr:  tettoia  di  protezio- 
ne). Rimessa,  Tettoia  per  aerostati  (v.  dirigibile). 

bara,  f.,  1.  Porcile,  Stalla  di  porci. 

harem,  v.  arem. 
harmonium,  v.  armonium. 

hascisc,  ▼.  assassino. 

hedémbergrte,  tàRJ%£*?£g. 
coli  cristalli  verdi,  bruni  o  opachi. 

beerai  ian  o  as»  m-  <Prn  **£*«*->•  De1  flio- 
negeuan  u,  8ofo  Carf0  Hege£  I770.1831  ̂  
guace  della  filosofia  di  Hegel.  |  filosofia  —,  Siste- 

ma dell'idealismo  assoluto,  che  ha  per  centro  l'i- 
dea, l'astrazione  logica.  |  Astruso,  Oscuro.  ||  -iemo, 

m.  Dottrina  di  Hegel. 

hellum,  v.  elio. Heller,  m.,  td.  Moneta  austriaca  di  1  centesimo  di 



heu  pudor 684 ialèa 

heu  pudor,  1.,  Oh  vergogna!   (Orazio,  Odi,  III  5). 
hi,  v.  ih. 
hiaco,  v.  guaiaco. 

hic,  dv.,  1.  Qui.  |  hic  punctus,  hic  labori  (Virgilio, 
Eneide  VI,  Ì29),  Questo  è  il  punto,  questo  il  la 
voro  !  |  aver  Vhic  e  Vhoc,  Saperla  lunga.  \hic  mane- 
btmus  optlmey  Qui  resteremo  ottimamente  (Livio, 
V  55),  detto  dai  senatori  romani  che  nell'invasione 
dei  Galli  non  vollero  lasciar  la  città.  |  Hic  Rhodus, 
hic  salta:  Ecco  Rodi,  fa  il  salto  (nella  favola  eso- 
piana,  detto  al  millantatore  che  si  vantava  di  saltar 
risola  di  Rodi).  |  hic  et  nunc,  Subito  qui  ! 

hidalgo,  m.,  sp.  (hijo  d'aloo  figlio  di  alcuno).  No- 
bile spagnuolo,  di  antica  razza,  di  piccola  condi- zione. 

high- fife,  f.,  ingl.  (prn.  ai  lai/).  Alta  società,  Gran 
vita,  Gran  mondo. 

lìl nOn,  esci.,  onm.  del  raglio  dell'asino. 
hinc,  av.,  1.  Di  qui.  |  hinc  inde,  Di  qui  e  di  li. 

hoc,  pr.:  1.  Questo.  |  a  post  hoc,  ergo  propter  hoc  : 
Dopo  ciò,  dunque  per  causa  di  ciò  (ir.,  del  giudi- 

care per  la  semplice  vicinanza  di  due  fatti).  | 
hoc  erat  in  votis:  Questo  si  voleva  (Orazio,  Satire, 
II  6). 

hinterland,  m.,  td.  £  Retroterra,  Territorio  dietro 
e  intorno  a  una  colonia,  a  citta  marittima. 

houle  mlhitcns  tlbi,  l  :  Oggi  a  me,  domani  a  te 
(Ecclesiaste,  28);  frequente  in  lapidi  sepolcrali. 

hoi,  v.  obi. 

/»OrtW-n»/tim,  ingl.  (prn.  omeritUe).  Regola  inter- 
na, Legge  di  casa  :  Autonomia  (spec.  per  l'Irlanda). 

homo,  1-  Uomo.  |  v.  ecce  homo.  |  Homo  sum^hu- 
mani  nihil  a  me  alienum  puto:  Son  uomo,  e  nulla 
di  umano  credo  estraneo  a  me  (Terenzio,  Vendi- 
cator  di  sé  stesso,  I  1).  ||  -l/rem  (ogg.).  Ad  hominem, 
Per  la  persona.  |  argomento  ad— , che  calza  per  la 
persona.  |  Hominem  quadro,  traduzione  delle  parole 
di  Diogene  che  di  mezzogiorno  nella  piazza  af- 

follata cercava  con  la  lanterna  un  uomo. 

honorem  (ad),  v.  laurea. 
honvèd,**.  (magiaro  :  difensori  del  paese).  ̂  Corpo 
di  fanteria  ungherese,  istituito  regolarmente  dal 
1838,  con  comando  in  lingua  magiara  e  croata.  | 

Gli  —,  i  fin  accaniti  contro  di  noi,  volevano  con- 
quistar Venezia. 

hornpipe,  f.,  ingl.  (prn.  hornpaipe).  $  Antica  danza 
inglese  in  misura  dupla  semplice  (2|2  o  2{4),  in 
movimento  allegro. 

hotel,  m.,  fr.  (prn.  otti).  [•hospitaleJ  Albergo,  Lo- 
canda di  un  certo  lusso  e  decoro,  di  città  principali. 

KnfonArifA    f-  O  Varietà  di  wolframite,  ricca nuonenie,  di  manganese 
buco,  m.  <>  Specie  di  salmone,  più  grande,  che  si 
distingue  anche  per  la  testa  allungata  e  la  carne 
bianca,  del  Danubio  (salmo  httco). 

hUÌf  esci,  di  meraviglia. 

H  11  mite    f*  **  Minerale  dei  silicati,  colore  giallo 
f  miele,  variabile,  di  lucentezza  vitrea; 

si  trova   nei    blocchi    erratici    del  monte  Somma, 
Vesuvio. 

humour,  m.,  ingl.  (prn.  iiimor),  v    umore. 

humus,  f  £  Terra:  strato  di  terra  vegetabile  sulla 
superfìcie  del  globo,  che  è  una  mescolanza  di  so- 

stanze organiche  in  decomposizione. 
hurrà,  v.  urrah. 

I  (J) 

i     s.  Nona   lettera   dell'alfabeto 
•  suono  vocalico  più  sottile,  di 

significativa   del 
  r   ,  _.   timbro  palatale. 

I  Ha  natura  semivocalica, /'  (je),  nei  gruppi  chiat ghia,  come  occhio,  ghianda:  pia,  fio,  bia,  come 
pieno,  fiume,  biasimo;  e  iniziale  in  alcune  parole 
accanto  a  vocale,  come  iattanza;  o  mediano,  come 

maiale;  e  nei  sfs.  -aio,  come  fornaio  ecc.  ;  e  Bi 
trova  in  alcuni  di  questi  gruppi  preferita  la  grafia  j, 
come  pajo,  jattura,  ecc.  Si  noti  bene  la  differenza 
del  suono  tra  pieno  e  piede:  nel  primo  caso  è  un 
j  semivocalico,  cioè  una  consonante  continua  lin- 

guale palatale  ;  nel  secondo  è  nettamente  una  vo- 
cale, sebbene  inseparabile  dal  suono  successivo 

col  quale  forma  dittongo.  Ma  in  nessuno  di  questi 
casi  è  consentita  la  dieresi  (neanche,  beninteso, 

nel  dittongo).  |  E'  semplicemente  un  segno  grafico 
in  eia,  già,  scia,  glia  (v.  e,  g),  a  denotare  e,  g  pa- 

latale e  l  molle  palatale.  |  Erroneamente  si  crede 
appiattato  in  gn,  che  è  semplice  grafia  per  n  pa- 

latale (sp.  fi);  ed  erroneo  è  perciò  lo  scrivere  de- 
gnammo per  degniamo,  quanto  è  erroneo  lo  scrivere 

lascieremo  per  lasceremo.  |  Alla  fonetica  toscana 
appartiene  la  perdita  di  i  finale  successiva  a  vo- 

cale: p.  e.  adagio  a* ma'  passi;  ed  è  perciò  strano 
scrivere  la  prp.  articolata  dei  in  forma  di  de"  se la  pronunzia  non  è  de.  Questo  fenomeno  della 
perdita  di  i  successiva  a  vocale  era  prima  molto 
appariscente  nella  scrittura,  e  si  aveva  lo  nferno, 
lo  nchiostro,  e  senza  articolo  nferno,  nchiostro;  e 
cosi  si  ha  frantendere  per  fraintendere.  |  Quanto 
ad  i  finale  successivo  ad  altro  i,  v.  la  prefazione. 

|  Va  cadendo  un  po'  in  disuso  la  protesi  di  *  in- 
nanzi a  s  complicata  dopo  consonante  :  per  iscri- 

vere, con  isdegno.  |  mettere  i  punti  sugi'  »,  Dire  e 
spiegar  le  cose  chiare.  I  greco.  Ipsilon,  Y.  |  Sigle 
A  Uno.  |nC  =  230;  IHM  =  3000;  ma  IX  =  9;  VI  =  6. 
|  /D  lodo.  |&  /.  N.  D.  :  In  nomine  Domini,  Nel  nome 
di  Dio.  |  /.  iV.  R.  I.  :  Jesus  Nazarenus  Rex  lu- 
dajorum  (scritta  posta  per  ischerno  sulla  croce  di 
Gesù).  |  Imperatore.  Imperiale.  |  P.  /.,  Pubblica 
Istruzione.  |  5.  R.  /.,  Sacro  Romano  Impero.  | 
V.  S.  /.,  Vostra  Signoria  Illustrissima. 

j  art.  pi.  *illi.  v.  il.  |  Pare  che  si  trovi  anche 
9  per  gli,  a  lui,  ma  stando  in  questi  casi  sempre 

dopo  e,  p.  e.  fate  i  saper,  potrebbe  trattarsi  anche 
di  ei  (faVei).  |  +pr  ogg.  Gli,  Loro,  Li.  |  +av.  ibi.  Vi 
|  +acrt.  Io.  |  *dlt.  Il,  nelle  forme  i  me'  libro,  Il  mio 
libro,  i  ppane  (normale  in  Puglia,  come  i  ssale,  i 

ffuoco). 
iaborandi    m    ̂   Alberetto  del  Brasile,  delle 
lauviauui,  rutacee,   con    foglie   impari   pen- 

nate che  costituiscono  la  droga  usata  in  medicina 
come  sudorifero  (pilocarpus  pennati] ottusi 

iacèa.    f*  •£  Specie   di   centaurea,    Stoppioni.  [ '  +Viola  del  pensiero,   Viola  tricolorata. 
tacére  (jac  j,  v.  giacere. 

+iactnt  Ino,  -o  (jac),  v.  giacinto,  e  ce 
+iaco,  v.  guaiaco 

m  (jac ■■).  Giacobbe,  Gia- 
como. ||  *-èa,  f.  £  Erba 

di  san  Iacopo,  delle  senecionee,  fiori  gialli  a  co- 
rimbo, comune  lungo  le  strade,  usata  già  come 

vulneraria  (senecìo  jacobea) 

-t-iaCOIU»  iaCUIOy  do^reccla  |^*6aettonc, 

specie  di  serpente.  Il  -atore,  m.  *jaculàtok  -5hjs. A  Soldato  che  lanciava  dardi.  ||-atoria,  v.  giacu- latoria. 

iacob,  iàcomo, 

jacquerie,  v.  giaccheria. 

iarii  -^  f  P1  *j<*&s  hyades.  tm  Gruppetto  di iaui,  e,  steIline  iucenti  suna  fronte  del  Toro. 

Gallinelle.  |  M  Ninfe  figlie  di  Atlante  e  dell'Etra. 
iaf tkf  m-  Uaf~)>  *Jaketh.  £»  Terzo  figlio  di  Noe, 
■aioi,  ì  cui  diSCendenti,  Iafe- 

titi,  popolarono  l'Asia  setten- trionale e  l'Europa. 

iafiTO  m*  0aÌ°)-  *SP-  JA«° 
&  f  Giacomo.  Personaggio 

della  tragedia  Otello  di  Shake 8 
peare.  Calunniatore  e  traditore. 

jaJs,  v.  gè. 
Calappa  (jol-),   v.  gì  alappa. 

ialÀa     f-    Calici    vitrea   <> lai  OCX,  Famiglia   di     mollu. 

schi  pteropodi,  che  hanno  con- 
chiglia globosa  trasparente  con  appendici  aguzze 

posteriormente  (hyolea).  ||  -ino,  ag.  *jà\tvo<i.  Traspa- 
rente, Diafano  come  vetro.  |  quarzo  —,  impiegato- 

Ialea 



iambo 
iceberg 

nella  fabbricazione  delle  lenti  per  occhiali.  |  5^  Di 
parti  trasparenti  della  pianta.  ||  -ite,  f.  &  Varietà  di 
■opale,  durissima,  chiara  come  acqua  ed  incolora, 
della  Boemia.  ||  -ografìa,  f .  *Ypa<j?i»  scrittura.  Pittura 
vetraria.  ||+-òlde,m.  e;  Umore  cristallino  dell'occhio. 
||  -odiata?*,  f.  O  Diabase  vetrosa,  costituita  da  una 
massa  vetrosa  che  ha  la  stessa  composizione  chi 
mica  o  quasi  della  diabase  normale.  ||  -oplasma,m. 
j|  Plasma  trasparente  delle  cellule.  ||  -urgla,  f. 
♦jaXoupfela.  Arte  di  fabbricare  il  vetro. 

+iambo,  -ico,  v.  giambo. 
iambósa,  v.  garofano. 

+iamotècnica,  k^Hj?  .$£2*^ 
dei  rimedi". 
+ian o  (jano),  v.  giano.  ||+-uario,  v.  gennaio. 

iantina.  **  *ùàvrivos  violaceo.  4^  Gruppo  di 
*  piccole  chiocciole  marine  che  secer- 

nono uo  umore  porporino  intorbidando  l'acqua 
-circostante:  portano  al  piede  una  vescichetta  nata- 

toria come  una  zattera. 

Capàtico,  ag.  (jap-J,  v.  già  peto. 

jàDÌfiTfì  m-  0aP~)-  *tàiru£  -uyo;  iapyx  -ygis. •**K,&  **t  Vento  maestrale,  della  Iapigia.  ||  -ia,  f. 
♦iam>Y"t»  iapygTa.  f>  Parte  dell'Italia  dal  Gargano 
in  giù,  Puglia  e  Calabria. 

iarda,  f.,  ingl.  yard (jard).  Misura  inglese  di  tre 
piedi,  circa  un  metro  (0,91441 

bardino,  v.  giardino. 

♦laro,  v.  giaro,  gichero. 

+iaspe,  iàspide,  m.  *ia<miz  iaspis,  v.  diaspro. 

iatamnO  m-  (Jai~)-  Sciabola  curva  senza  guar- iMu*gmiw,dja  né  stanghetu,  portata  dai  gian- „  nizzeri. 
iato  m  #hiàtus  apertura,  m  Incontro  di  due 
***w»  vocali  senza  possibilità  di  elisione:  in  fine 

e  in  principio  di  parola,  come  a  andare;  m  mezzo, 
come  idea.  |  necessario,  inevitabile.  |  togliere  il  —, 

con  un'epentesi,    come    in    Pavolo    per    Paolo.  | 
0  Età  della  pietra,  di  mezzo  tra  l'antica  e  la 
nuova,  Età  mesolitica. 

«4-Ìàtr  ICa    f-  #*«Tpix'fJ  iatrIce.   Arte  o  scienza 
'  del  curare,  spec.  le  ferite.    Chirur- 

gia. ||  +-ofìslca,  f .  Medicina,  Arte  medica.  ||  -oleptla, 
t.  *iaTpaUlirrr\c.  Cura  del  massaggio. 
4-iatt  are  nt-  0a*-)-  *Jactare.  Vantarsi.  |  a.  A- 
-ri«u  «i  *,,  gitare  ii  m9LnzBÌ9  f  #JACTANTifA  Osten- tazione, Vanto,  Millanteria.  Il  lodarsi  e  vantarsi 
da  sé.  ||  +-atore,  m.  «jactXtor  -Oris.  Millantatore.  || 
+-atoria,  f.  £tl  Azione  intentata  per  cagione  di 
iattanza.  ||  +-azìorte,  f.  *jactatIo  -Onis  agitazione, 
scuotimento.  Vanteria,  ||  -uri,  f  *jactOra  getto.  Di- 

sgrazia, Danno,  Rovina, 

«lava  (java),  v.  già  va. 

1  ber  ìa.  f  #,be*Ia-  Ot  Spagna  e  Portogallo.  ||  -ico, 
,  a«  <PL  *^rid).  Dell' Iberia,  Ibero.  I penisola  — ,  dai  Pirenei,  tra  il  Mediterraneo  e 

l'Atlantico.  |  monti  — ,  a  oriente  e  nel  centro  della 
penisola,  dall'Alta  Castiglia  a  Valenza.  ||-ide,  f iibèride)  »ibEris  -Tdis.  ̂   Genere  di  crocifere,  er bacee,  annue  e  perenni,  con  foglie  carnose,  fiori 
bianchi  o  rossi;  si  coltivano  anche  per  ornamento. 
|  a  mazzetti,  Fior  di  verno  (i.  umbellata)  |  sempre 
in  fiore,  Fiori  di  Sant'Antonio  (*.  semperflorens).  I sempre  verde,  Porcellana  minore  (i  sempervìrensl 
Il  -tì,  ag.,  m.  «ibErus.  Deiriberia.  |  Ebro,  fiume. 

ibernante.  ag  #h,bbrna*e  svernare  ^Sog- UC,N  OMÌO»  getto  alla  ibernazione.  R  -azione, f.  Letargo  invernale.  |(  -ia,  f. 
{ibèrnia).  <>  Farfalla  del  tardo 
autunno,  con  grandi  ali  coperte 
di  sottili  e  delicate  scagliette, 
color  giallo  d'ocra  chiaro,  e  fini 
disegni  ;  i  bruchi  devastano  le 
f'iante  da  frutti  ;  specie  tipica  la 
boria  sfogliatrice.  Acid  al  la  mag- 

giore.   U   ♦-©,  m.    •HIBRRNUS.     In-  Iberni* 

yerno.  
«*>™u». 

ibi.  ÌbÌ8     *•  *#«  IWS  (f ■)•  ̂   Genere  di  tram- 
9  f  polieri,  dal  becco  lungo  e  sottile  in- 

curvato come  falce.  |  sacro,  egiziano,  ha  piumag- 
gio bianco,  parte  delle  ali  color  nero  azzurro- 

gnolo, occhio  rosso  carmino,  bec- 
co nero,  testa  e  collo  neri  e  nudi  : 

era  adorato  dagli  Egiziani,  in 
quanto  essi  rappresentavano  il 
dio  lunare  Thot  con  la  testa  di 

ibi  (ibis  religiosa).  |  rosso,  dell'A- merica centrale.  |  f  Titolo  di  un 
poemetto  di  Ovidio. 

ibi  vel  ubi,  1.  :  Ivi  o  dove  :  ne- 
gl'  indirizzi  di  lettere,  invece  del- 

le parole  «o  dove  si  trova»,  ora 
com.  usate 

+lblC6,   m.  #ibex  -Tcis.  4fr  Stambecco. 
Ibidem, av.,  1.  Of  Nello  stesso  luogo:   usato  nelle 
citazioni  ripetute,  com.  con  le  sigle  ibid.,  ib. 

+ibidènza,  v.  obbedienza. 

ibis  redibls,  m.,  I.  :  andrai  tornerai.  Risposta  am- 
bigua: come  il  responso  dell'oracolo  a  chi  vo- 

leva sapere  se  sarebbe  morto  in  guerra:  ibis 
redibis  non  morièris  in  bello,  dove  il  non  può  stare 
con   la   parola   precedente   o   con    la  seguente. 

ÌbÌ&CO  m  *^tcrx^  hibiscus  malva  vischio.  % »  Genere  di  malvacee  tropicali,  piante, 
arbusti,  alberi,  con  fiori  ascellari  e  capsule  ad  valve, 
danno  fibre  tessili  e  semi  medicinali  :  pregiati  il 
canapino,  il  tigliaceo,  e  come  piante  ornamentali 
la  rosa  cinese,  la  rosa  siriaca,  l'abelmosco. 

iblèo  a&*  *ù0X«ros  hybljsus.  A  Di  Ibla,  ia  Si *  cilia:  e  vi  erano  3  citta  di  questo  nome, 
che  corrispondono  ora  a  Paterno,  Melilli  e  Chia- 
ramonte.  |  miele  — ,  celebrato   per  la  squisitezza 

I  api  —. ìbrid  O  a5-j  m- #HYBR*DA  (^pis  violenza). ^Ani- '  male  generato  dair  accoppiamento  di 
due  specie  diverse,  p.  e.  il  mulo.  |  Spurio,  Bastardo. 

|  £  Prodotto  che  nasce  dall'incrocio  di  specie  ed eventualmente  anche  di  generi  differenti;  Bastardo,  i 
derivato,  se  è  incrociato  con  un  altro.  |  fi?  Di  parole 
composte  con  elementi  di  lingue  diverse,  p.  e.  mo- 

nòcolo, burocrazia.  |  Accozzato,  Eterogeneo.  | 
ministero  —,  di  uomini  di  idee,  partiti  molto  diversi. 
|  coalizione,  alleanza,  nnione  — .  |  linguaggio  — .  || 
-are,  a.  £.  Fecondare  piante   da  specie  diverse. 
II  -azione,  f.  %  Incrocio,  Formazione  degl'ibridi.  || 
-tsmo,  m.  Accozzo  ibrido,  non  omogeneo.  Qualità, 
di  ibrido.  |  Fenomeni  che  si  riferiscono  alla  pro- 

duzione degli  ibridi. 

ihQfìnianfì  *£-  ̂ i  Enrico  Ibsen,  il  più  gran- I  Uberi  I  et  NO,  JJ  drammaturg0  norvegese,  1828- 
1906.  |  dramma  — .  |  m.  Seguace  e  ammiratore  di 
Ibsen,  nell'arte  e  nei  principi'  di  una  morale  indi- vidualista. 

■  £or  n  m  #icards  Ixaooi.  £g  Figlio  di  Dedalo, 
v,  fuggendo  a  volo  col  padre  da  Creta, 

si  alzò  in  alto  cosi  che  il  sole  liquefece  la  cera 
che  teneva  attaccate  le  ali  alle  spalle,  e  cadde 
in  mare.  |  volo  di  —,  Ardimento  infelice,  Innalza- 

mento seguito  da  caduta.  ||  -ia,  f.  Specie  di  utopia 
del  comunista  francese  Cabet  (1788-1856),  autore 
del  Voyage  en  I carie.  ||  -lo,  ag.  #icar!us.  Di  Icaro. 
I  mare  —,  nel  quale  cadde  Icaro,  presso  Samo, 
Mare  di  Nicaria.  |  penne  — .  |  Diana  —,  adorata  nel- 

l'isola di  Icaria.  |m.  fl  Padre  di  Erigone  e  di  Pe- 
nelope, ucciso  dai  villani  ebbri  del  succo  di  Bacco 

suo  amico,  e  trasformato  in  costellazione  con  Eri- 

gone e  col  suo  cane,  Boote. 

icàstica  f*  #£Ì*3CTTt*'*)  statuaria.  Artedirap- lvaou  '  presentare  per  via  di  immagini.  H  -o, 
ag.  (pi.  ci).*gixaarwó<;.  Rappresentativo  al  naturale, 
Figurativo.  |  60  Congetturale,  Relativo  al  sembrare. 

ÌCCaSe.  iCS.  +ÌCCh6SÌ.  8:  Nomo  deU'an- 
loucura,  iwo,  tivuiioti,  tipenultlma  let- 

tera dell'alfabeto  latino  e  italiano,  doppia,  costituita 
da  c  +  s:  x.  |  dalV—  al  fio,  sino  alla  fine,  alle  ul- 

time cose  (v.  fio).  |  gambe  ad  —,  storte,  lo  fuori.  | 
cervello  ad  —,  strambo.  |  &  Segno  dell'  incognita. 
iceberg,  m.,  ingl.:  monte  di  ghiaccio  (pra.  a#st- 
berg).  f  Ghiacci  galleggianti,  fl  -tlmJd,  m.  Campì 

di  ghiacci. 



icetèrte idèa 

icetèrie,  pi.  f.  •IxeTfynou.  rt  F«ste  espiatorie  dei 
Greci. 

-ti CICA  f-  •£  Generc  di  piante  esotiche  che  dan- TIV',v'a'  no  resina,  come  la  gomma  elemi,  l'in- 
censo, il  balsamo  della  mecca,  ecc. 

icnèumone,  -óne,  m  •ftw^v  2v°s  ici?- ■  wiiwmiiiwiiw|  wnwy  NEUMON  -5nis.^ Carni- 
voro delle  viverre,  della  grandezza  di  un  gatto, 

con  mantello  di  tin- 
ta bigio-verdogno- 

la.  distruggitore  di 
volatili,  lepri,  uo- 

va, in  tutta  l'Afri- ca, e  adorato  nella  Icneumone, 
figura   di    un    Dio 

dagli  Egizi1,  forse  per  la  distruzione  delle  uova 
di  coccodrilli  ;  Topo  o  ratto  di  Faraone,  Mangusta 

d'Egitto.  |  Specie  di  imenotteri,  vespe,  calabroni 
che  vanno  a  cercare  i  ragni  nelle  buche. 

icno  grafìa,  ̂ X^&^t^l^  n 
rizzontale.  || -gràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  icnografìa.  || 
-graficamente,  Con  icnografìa. 
ir*nn  Sk     -a    f-  *ebcóv  -òvog  effìgie.  Jfc  Immagine 
■  v. vii  a,    e,  sacra  |  Effigie  di  sant0j  nel  culto 

dei  Russi,  derivato  dalla  chiesa  bizantina,  f- d'al- 
tare. \\+-ajiìi  dìttico,  m.  (cfr.  dittico).  Strumento 

ottico  che  dà  due  immagini  le  quali  se  l'oggetto  si 
muove  camminano  in  senso  opposto,  s'incontrano,  si 
separano.  ||-lco,  ag.  (pi.  icònici),  •etxovtxós.  Di  imma- 

gine di  statura  naturale. ||-ismof  in.  Rappresentazio- 
ne per  via  di  figura.  |flfIpotiposi.||-oclasta,  s.  (pi  -i). 

•eixovoxXaCTT-fjs  Spezzatore,  distruggitore  di  icone. 
|  pi.  Avversari'  del  culto  delle  immagini  sacre, 
sorti  in  Bisanzio  con  l'imperatore  Leone  Isaurico, 
714-41,  e  continuati  con  i  successori  Costantino  Co- 
pronimo  e  Leone  IV,  -780,  che  sostennero  lotte 
continue  contro  i  fautori  delle  icone,  detti  icono- 
latn  ||  -oclàstlco, ag  (-pi. -ci),  ag.  Degl'iconoclasti. 
|  eresia  — .  j|  -ografìa,  f.  Descrizione  per  via  di  im- 

magini e  di  figure.  |  dei  molluschi,  anatomica.  \ 
Studio  intorno  alle  immagini  dipinte,  scolpite. 
|  greca,  romana,  Titoli  di  due  opere  di  E.  Q.  Vi- 

sconti, pubblicate  a  Parigi,  1811  29.  |  Arte  del  rap- 
presentare con  ligure,  simboli,  lettere  || -ogràflco, 

ag.  (pi.  -ci).  Di  iconografia.  ||  -ògrafo,  m.  *glxovo- 
Xpàooi  che  dipinge  immagini.  Chi  studia  icono- 

grafia. |  Strumento  sim.  al  pantografo.  ||  -oJatra, 
m.  (pi  -i)  •XdrpnQ^  servo.  Cristiano  adoratore  di 
icone.  ||  -ologìa,  f.  *-Xofra  studio.  Interpretazione 
di  simboli,  figure  allegoriche,  emblemi.  ||  -ològico, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  iconologia.  |  dizionario  — .  || -ologi- 
sta,  m  (pi.  -«).  Chi  studia  iconologia,  o  disegna 
figure  simboliche.  ||  -ómaco,  m.  (pi.  -chi).  »e(xovo- 
fAóx°s-  Chi  combatte  il  culto  delle  icone.  Iconocla- 

sta. ||  -omanìa,  f.  •fwma.  Passione  per  i  quadri  || 
♦-opèo.  m.  *e(xovo7Toiós.  Facitore  di  immagini.  || 
-ostròflo,  m.  *arpòcpiov  rivolgimento.  Strumento 
ottico  che  fa  vedere  gli  oggetti  capovolti. 

+i  co  nomo,  v.  economo. 

JCÓf°G    m*  *lX^P  -àpoi.   Siero.  |  ̂*  Sanie,  Pus 
f  di  natura  maligna  |fj  Sangue  finissimo 

degli  Dei    ||  -oso,  ag     Simile   a  icore,   Di  icore.  || 
-rèa,  f.  *£olct.  Secrezione  fetida. 
ÌCOQ  aÀHm     ag.,  ra-  *etxoaà£$pos  con  20  basi. ico^  acaro,  ^  Solido  Urmin^  da  ̂   trian. 
goli  equilateri.  Il -aèdrlco,  ag.  (pi  -a).  Di  icosae 
dro  ||  -andrla,  f.  £  Classe  di  piante  con  più  di 
19  stami  inseriti  nel  calice,  nel  sistema  di  Linneo, 
p.  e.  fragole,  prugne.  ||  -èra,  f.  ♦eìxoo-hp-n?.  A  X  Po- lireme. 

ics,  v.  ìccase. 

Ictio colla,  -logia,  v.  ittiocolla,  ittiologia. 

ictus,  m.,  I.:  colpo,  percussione,  f  Arsi.  |  £  Primo 
e  ultimo  tempo  forte    di   un  verso  musicale,  sui 
?[uali  è  come  appoggiato  o  sospeso.  |  afa  Attacco, 
nsulto.  |  apoplettico,  epilettico. 

iH  a    f-  ****  ,DA  luogo  alto  e  selvoso.  (%  Monte 
**»  altissimo  della  Frigia  o  Troade,   sacro  al 

culto  di  Cibele.  |  Monte  dell'isola  di  Creta  sotto  il 
quale  fu  nutrito  Giove  (v.   coriban  ti).  || -èo,  ag. 

•iSaìc*  iD^us.  Di  Ida.  |  fl  la  madre  —,  Cibele.  |  il 
giovinetto  —,  Ganimede.  |  //  pastore  — ,  Paride.  |  * 

campi  — . 
idalgo,  v.  hidalgo. 

irla  lift  ag  *idalTus.  fj  Di  Idalio,  monte  e  paese 
luaiiu,  df  Cipro  sacri  a  Venere.  |  Venere  -  |  uc- 

celli — ,  colombe.  |  rosa  — .  ' 

ìdàt  ICO  m-  ̂ P1,  "**"'•  #^aT0-  di  acqua.  ̂   Ge- f  nere  di  coleotteri  carabi,  che  hanno 
il  corpo  poco  convesso  e  il  prosterno  arrotondato. 
I  ag  ̂ fremito  —,  cardiaco.  ||  -Ida,  f.  {idàtide). 
•  ùòaTU  -iSos-  ̂   Vescichetta  ripiena  d'acqua  nella 
cute.  ||  -òdi,  pi.  m.  »j$aTù$£s.  %  Ghiandole  che  se- 

cernono acqua,  nelle  piante. 

+iddèa,  -ita,  -o,  v.  dea,  deità,  dio. 

ÌHHÌ  O  m  IL  DI°-  Dio-  I  PC  —  •'  I  f-  (ìddia).  Dea. IUUI  v»  |  pi.  {gl'iddìi),  Gli  Dei  pagani.  ||  -astro, 
m.  Dio  pagano,  Falso  dio. 

ìdè  a.  f  *'&èz  idra.  Veduta  della  mente,  Figura '  che  la  mente  si  fa  di  una  cosa  reale  o 
pensata,  di  un  essere,  ecc.  |  avere  V—  di  una  pianta, 
del  lago,  del  ferro.  |  associazione  delle  — .  |  nesso 
delle—.  |  sconnesse,  ordinate.  \  aver  V—  e  non  saper- 

la esprimere.  \  segno  di  un  —,  come  parola,  figura.  | 
significata,  dal  vocabolo.  |  espressa,  sottintesa.  \  pa- 

role vuote  di  idee.  |  Immaginazione  (opp.  a  Fatto, 
Cosa).  |  in  —,  Nella  mente,  In  immaginazione,  fan- 

tasia. |  solo  /'—  fa  rabbrividire,  esalta,  Solo  a  pen- 
sarci. |  Ispirazione.  |  felice.  )  geniale,  Trovata  di  ge- 

nio, j  luminosa,  ingegnosa,  come  dovuta  a  una  bella 

luce.  |  feconda,  di  molte  applicazioni.  |  Le  —  s'in- 
contrano. |  comunicare  le  proprie  — .  |  che  bella  — .' 

Che  stranezza,  Che  sciocchezza!  |  Che  — /  |  Opi- 
nione, Giudizio.  Stima.  |  avere  una  grande  —  di 

alcuno.  |  pi.  Opinioni  religiose,  politiche,  ecc.  | 
cambiare  le  proprie  — .  |  rispettare  le  — .  |  essere  di  # 
un'altra  — .  |  ognuno  ha  le  sue  — .  |  Proposito,  De- 

siderio, Aspirazione.  |  vagheggiare,  accarezzare 
un' — .  |  cullarsi  nelV—.  \  aver  V—  di  andarsene, 
scrivere  un  libro,  fondare  una  società  \  Intenzione. 
I  cattive,  Propositi  di  far  del  male.  |  Inclinazione, 
Propensione,  Voglia.  |  una  mezza  — .  [aver  V—  a  q. 
e.  |  con  la  tale,  o  il  tale,  di  sposare;  Pensarci  con 
affetto.  |  mutare  — .  |  Pensiero.  |  fissa,  ̂ Insisten- 

za di  un  pensiero  che  turba  il  corso  normale  delle 
idee,  Paranoia.  Fissazione,  Ostinazione  I  uomo  di 
molte  — ,  di  mente  fertile,  che  ha  meditato  su  molte 
cose,  e  ha  molte  convinzioni  e  vedute  sue.  |  po- 

vero di  idee.  |  dominante,  principale,  in  libro,  la- 
voro. |  Fantasia,  Ispirazione  di  arte.  |  prima  —,  Di- 
segno rapidamente  abbozzato,  coi  tratti  principali. 

|  $  di  melodia,  canto,  come  si  presenta  all'anima  del 
compositore.  |  Q  dipingere  a  —  ;  quadro  <?—,  cavato 
dalla  fantasia,  dalla  mente,  non  dal  reale.  |Capnc- 
cio.Ghinbizzo  \è  stata  un'— !\&  Nozione,  \acquisi- 
/a,  mediante  i  sensi. |v.  astratto,  innato. |  concre- 

ta, particolareggiata,  e  definita,  pratica.  |  complessa. 
|  chiara,  oscura,  distinta,  confusa;  esatta,  appros- 

simativa, nitida  |  di  Dio,  dell'universo,  del  nulla. 
|  della  perfezione.  \  perder  V—  di  una  cosa,  Non 
vederla  più,  Non  saper  più  com'è  fatta.  |  Parte  so- 

stanziale e  fondamentale  di  dottrina,  teoria,  per- 
suasioni, ragionamento.  |  /'—  cristiana,  pagana, 

Sistema  della  dottrina  e  dei  sentimenti  cristiani, 

tagani  |  /'—  leopardiana  \  di  tutta  la  vita.  \  l'—  di 
~)ante,  Machiavelli  \  Notizia,  più  o  meno  ampia.  | 
dun  libro,  di  un  quadro.  \  dare  un*—.  \  far  si  un'—. 
|  m  Tipo.  Forma,  Specie,  Modello.  Canone  ;  Forma 
universale,  preesistente,  eterna,  Cagione  esempla- 

re. \le  —  platoniche.  Le  forme  tipiche  escogitate 
da  Platone  |  archetipa.  \  Tutte  le  idee  sono  tn  Dio; 
tutti  gli  oggetti  e  gli  esseri  si  riportano  a  un  — .  | 
Norma,  Regola.  |  Indizio,  Somiglianza,  Fisonomia, 

Ana,  Apparenza,  Cenno  |  non  ve  n'è  neppure  l  —/ |  «n^—  dello  stile  dorteo,  del  Correggio.  J  non  dà 
V—  di  una  persona  seria.  \  del  bianco,  del  vino, 
del  caffè.  \  un'—.  Un  poco,  un  senso.  Il  -accia,  f. 
peg.,  di  proposito,  opinione  ;  fisonomia.  H  -ina,  f. 

dm  Idea  piccola,  Appena  l'idea.  |  Lontana  rasso- 
miglianza. Fisonomia.  ||  -ona,  f.  acc.  Idea  grande,, 

felice,  feconda.  |j  +-oso,  ag.  Che  sta  alle  sue  idee. 
||  -uccia,  -uzza,  f.  spr.  Idea  meschina.  |  Fisonomia 
gracile,  languente. E" 

Di
 



ideale 687 idiozìa 

irlo  al  o  a&-  *ideàlis.  Dell'idea,  o  delle  idee, 
,ucai  c»  Del  mondo  delle  idee.  Astratto.  |  se- 

gno — ,  dell'idea.  |  cntr.  di  Reale.  |  mondo  — .  |  /or- 
ma —,  veduta  e  formata  dalla  mente.  |  Superiore, 

Perfetto,  Spirituale,  quale  può  immaginare  e  va- 
gheggiare la  mente  più  elevata.  |  bellezza,  perfe- 

zione — .  |  bello  — ,  Bellezza  suprema  cui  aspira 
r artista.  I  governo  —,  il  migliore  desiderabile.  | 
esseri  —,  perfettissimi.  |  Q,  ft  Che  non  ha  modello 
nella  natura,  Del  regno  della  immaginazione.  | 
bellezza  —  della  musica,  che  non  ritrae  i  suoni  na- 

turali. |  vivere  in  un  mondo  —,  lontano  dal  vero  e 
reale.  |  m.  Idea  superiore,  di  perfezione,  bellezza, 
bontà.  |  uomo  senza  ideali.  \  alto,  remoto  |  Aspira- 

zione alta,  superiore.  |  irraggiungibile  |  Immagi- 
nario. |  personaggio  —,  f  inventato  dall'autore, 

non  trovato  nella  storia  e  nella  vita.  |  vani,  me- 
schini. |  /'—  di  Dante,  Machiavelli.  \  la  sfera  del- 

l'—. |  Tu  sol,  pensando,  o  —,  sei  vero  (Carducci,  Giu- 
seppe Mazzini).  ||  -Issimo,  sup.  Molto  superiore  al 

reale.  ||  -eggiare,  nt.  Affettare  l'ideale  nell'arte.  || 
-etto,  ag.  dm.  Piuttosto  ideale. ||  -J$mo,  m.  fìr  Dottrina 
fondata  sull'identità  dell'essere  e  del  sapere,  e  che 
nega  perciò  la  realtà  esteriore,  nell'essere  (cntr. di  Sensismo,  Positivismo).  |  di  Platone,  Fichte, 
Kant,  Hegel.  |  Teoria  delle  concezioni  e  rappresen- 

tazioni ideali  nell'arte.  |  Modo  di  pensare  e  pro- cedere alieno  dalle  condizioni  reali  della  vita  e  del 

mondo.  |  vacuo.  ||  -Ista,  s.  (pi.  -i).  Seguace  dell'  i dealismo.  ||  -Ita-  f.  Qualità  di  ideale  (opp.  a  Realta). 
|  Spiritualità,  Sentimentalità  superiore,  di  patria, 
religione,  virtù,  civiltà.  |  esagerata,  vacua  |  greca, 

Perfezione  nell'arte,  non  proveniente  da  imitazione 
della  realtà,  ma  secondo  tipi  estetici  perfetti.  || 
-itzare,  a.  Sollevare  dalla  realtà  il  mondo  supe- 

riore della  fantasia,  dell'immaginazione,  della  per- 
fezione. |  la  natura.  |  l'amore,  Sublimarlo.  ||  -izza- 

to,  pt.,  ag.  Sollevato  all'ideale.  |  personaggio  —, 
non  conforme  alla  realta.  ||  -mente,  In  modo  ideale. 

|  bello,  perfetto.  |  Secondo  l'ideale.  |  In  idea,  imma- ginazione. 

ideare  *  (com  nei  tempi  passati,  semplici  e »  composti). Inventare, Immaginare, Pen 
sare,  Concepire,  per  mettere  in  esecuzione,  in  atto, 
per  dar  corpo,  sistema.  |  poema,  opera,  libro;  con- 

gegno, strumento;  dottrina;  stratagemma.  |  Pro- 
porsi. Stabilire.  |  tose,  sono  ideato.  Mi  son  propo- 

sto, Mi  è  venuta  l'idea.  |  rfl.  Figurarsi,  Farsi  un'i 
dea  ||-abile,  ag.  Che  può  idearsi,  Immaginabile,  Pen 
sabile.||-atotpt.,ag.||-atore,m.-atrice,F.  Che  ha  idea- 

to, trovato,  inventato.  ||  -azione,  f.  Il  fatto  dell'ideare. 
Idem,  pr.  (per  tutti  i  generi  e  numeri).  Medesimo 
serve  a  schivare  le  ripetizioni  di  nomi,  citazioni, 
com.  in  tavole  o  tabelle  a  colonne,  con  la  sigla  id. 
I  anche  sta  in  vece  di  ag  ,  e  di  ogni  altra  pa- 

rola. |  idem  per  idem,  gg  La  medesima  cosa  di 
mostrata  con  la  medesima  cosa*  circolo  vizioso  | 
non  bis  in  —/Non  cascarci  la  seconda  volta!  Non 
ripetere  !  |  un  bis  in  —,  Una  ripetizione.  |  unum 
tt  —,  Una  e  medesima  cosa. 

ìdènt  ico  ag-  (pI-  _ctl-  #idest  ci°e  (da  una »  forma  di  ps.  idens  -tis  ricavatane 
nel  linguaggio  filosofico).  Medesimo,  Uguale,  Stes 
so.  |  alVortgxnale  \  equazioni  — .  |  Equivalente.  || 
-icamente,  In  modo  perfettamente  uguale,  Nel  modo 
stesso  preciso.  ||  -letta,  f.  Identità.  |[  -Iflcare,  a  (2 
identifichi).  Giudicare  identico.  Fare  identico  |  Ri 
conoscere  l'identità  di  persona  o  cosa.  Provarne 
la  medesimezza  se  è  mal  nota  o  falsamente  | 
OT  un  ladro,  un  cadavere,  Appurare  chi  sia.  |  rfl. 
Apparire  o  essere  la  medesima  cosa.  |  Farsi  iden- 

tici |  Immedesimarsi.  ||  -Iflcato,  pt ,  ag.  Ricono- 
sciuto identico.  ||  -Il Icazlone,  f .  Riconoscimento  d  i- 

dentita  ||  Mfico,  ag.  Identico  ||  -Ita,  f.  «identÌtas 
-ATis,  del  linguaggio  filosofico  scolastico.  Medesi- 

mezza, L'essere  identico,  una  stessa  cosa  o  per- 
sona con  un'altra.  |  /'—  della  firma.  |  piena,  per rwa,  assoluta.  |  riconoscere,  provare  V— ,  mediante 

aocumenti,  prove  sicure,  passaporto,  carte  di  uffi ciò,  diplomi,  ecc.  |  principio  tf — ,  * . '<*•©,  v.  ida. 

ideO  genìa    f  *r«v(a.  m  Generazione    delle 
9  '  idee,  il  nascere  runa  dall'altra. 

||  -gènico,  ag.  (pL  -ci).  Di  ideogenia.  |  processo  — .  || 
-genicamente,  Per  ideogenia.  ||  +-gonìa,  f.  a^ovia. 
Idiogenia.  Il  -grafìa,  f.  Rappresentazione  grafica 
delle  idee.  || -gràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ideografia,, 
scrittura  o  disegni  rappresentativi  di  idee.  ||  -gra 
floamente,  In  modo  ideografico.  ||  -logia,  f  +-\o^-.% 
studio.  Sistema  filosofico  fondato  sulle  idee  astrat- 

te, prescindendo  dalla  realtà  dei  fatti  e  delle  cose . 
fu  in  voga  in  Francia  alla  fine  del  sec.  185.  |  Dot- 

trina astratta,  priva  di  base  pratica.  ||  -lògico,  ag. 

(pi.  -ci).  Che  appartiene  all'ideologia.  |  sistema  —. 
|  nesso,  ordine  — .  |  Che  appartiene  alle  idee.  H 
-logicamente,  In  modo  ideologico,  astratto,  li  -logls- 
mo,  m.  Ideologia.  ||  -togista,  m.  (pi.  -i).  Ideologo. 
Il  -logo,  m.  (pi  -òlogi).  Chi  tratta  la  parte  della  fi- 

losofia relativa  alle  idee  e  al  loro  svolgimento 
nella  mente.  |  Chi  segue  astrazioni,   teorie   ideali. 

/desi,  1    Cioè  (ora  com.  schr.). 

ÌH|  m-  pl  *">us  (f).  ft  Giorno  15°  dei  mesi  di lu,f  marzo,  maggio,  luglio,  ottobre,  13°  degli  al- 
tri. |  colende  ed  —,  Mesi  e  mesi.  |  di  marzo,  Giorno 

della  uccisione  di  Giulio  Cesare.  |  guardati  dagl'- ai marzo!  da  giorni  di  cattivo  augurio. 

idilli  Q  m'  *£'-$u?Jlicv  idyllTum  quadretto,  poe- mi ni  \Jt  metto  g  Piccolo  componimento,  in  ori 

gine  di  genere  vario,  e  poi  più  spec.  di  carattere  pa- 
storale, campestre,  con  sentimenti  semplici,  sereni. 

|  gV—  di  Teocrito,  di  Mosco.  \  del  Leopardi,  Compo- 
nimenti brevi,  che  muovono  da  visioni  di  idillio  e 

finiscono  con  la  tristezza;  p.  e.  La  quiete  dopo  la 

tempesta.  \  del  Tasso  :  VAmmta,  l'episodio  di  Er- 
minia tra  ì  pastori  nella  Gerusalemme.  |  marem- 
mano,Titolo  di  una  poesia  di  G.  Carducci,  col  lon- 

tano ricordo  della  campagna  e  di  un  amore  na 
scente.  |  Colloquio,  Scena  d'amore.  |  tessere,  filare 
/'  —,  Fare  l'amore  tranquillamente.  |  Rappresen- 

tazione di  una  vita  felice,  dolce.  |  musicale,  p  e. 
L'Amico  Fritz  di  P  Mascagni  ||  -aco,  ag.  (pi.  -taci). 
Di  idillio.  || -co,  ag   (pi.  idillici).  Di  idillio 

ÌdÌO  blastO  m*  *E&10'  ProPno>  £>-*cttós  ger- 
IUIU  UiadlU,   me    j,  Cellula  che  si  distingue 

dalle  circostanti  per  la  forma  o  il  contenuto  o  il 
modo  d'ispessimento.  ||  -elèttrico,  ag.  (pi.  -ci).  Di 
corpo  che  ha  elettricità  propria,  come  le  resine,  i 
silicati.  ||  -mòrto,  ag.  *u.&f>$fi  forma.  ©  Che  ha  for- 

ma sua  propria,  struttura  molecolare  determinata. 
||  -patìa,  f.  *-7Tà6eia.  Tfc*.  Malattia  primaria,  esistente 
per  sé,  non  per  effetto  e  complicazione  di  un'altra. 
Il  -slncrasla,  f.  ♦i&oou'ptpaCTta  peculiare  costituzio- 

ne fisica.  tJ^  Disposizione  anormale  contro  l'a- zione di  alcuni  agenti  esterni,  come  odori,  colori, 
suoni,  sapori;  Avversione  per  alcuni   alimenti. 

idiÒm  a.  m  (P1-  "'
)■  #^i"J*«  idioma  -àtis. 

 Lin- 
•  viiv/iii  «,  gUaggj0  nativo.  Parlatura.  |  materno. 

|  /'—  gentil  sonante  e  puro,  L'italiano  della  parlata 
toscana  (Alfieri).  |  Linguaggio,  Lingua.  \  francese, 

arabo,  scandinavo.  \  Dialetto  \  gì*  —  de1"  vallate 
alpine.  ||+-ate,  m  (idtòmate).  Idioma.  ||  -àtlco,  ag. 
(pi.  -ci).  •ISiuu.aTtxós  peculiare.  Proprio  di  una  fa- 

vella, Di  idioma.  |  peculiarità  — .  |  colore  — . 
idio mòrto,  -patta,  -slncrasla,  v.  idioblasto. 

iriintfl  -  -u-n  m.  ••Siùttis  idiota  che  non lUIUia»  s.,  "T  V,  ha  ufficio  pubblico  Privato, 

Persona  comune,  del  volgo,  senza  qualità.  |  Igno- 
rante, Non  istruito,  Illetterato.  I  in  teologia.  \  Stu- 

pido, Insensato.  |  Tfc^  Imbecille,  Ebete  ||  -aggine,  f. 
Ignoranza,  Stupidita.  |  Azione  da  idiota.  ||  -amen- 

te. Da  idiota.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  òticì).  #idiot!cus.  Roz- 
zo, Volgare.  Il  -ismo,  m.  #!&ioTtCTp.ós  idiotismus. 

&  Parola  o  frase  del  volgo,  dell'uso  dialettale,  non 
conosciuta  nell'uso  della  lingua  comune.  |  toscani, 
romaneschi,  ecc.:  esistono  per  molti  dialetti  libri 

che  raccolgono,  per  scopo  didattico,  gl'idiotismi. 
|  Jgc.  Imbecillita,  Idiozia.  |  ̂Figura  per  la  quale  si 
entra  in  comunicazione  con  gli  uditori,  Comuni- 

cazione, Anacenòsi.  ||  -luare*  nt.  Usare  idiotismi. 
|  a.  Rendere  idiota. 

idiozìa  f-  "durala  vita  privata,  'fe.  Grado  più luiv/^ia,  alt0  d-  imbecillità,  innata  o  acquisita 
in  gioventù,  per  mancato  sviluppo  della  scatola  cra- 

nica o  del  cervello,  causata  da  degenerazione,  ma- 
lattia, anche  ereditaria,  o  per  alcoolismo  :  grave  diffi- 



idnèe idro 

•colta  di  parola,  poca  impressionabilità,  apatia,  as- 
senza del  potere  inibitorio.  Idiotismo. 

idn  CC    *•  P1-  #'^vov  tubero.  £  Genere  di  fun- ■  viii  wwy  gh^  mangerecci   che   hanno   il  corpo  a 
crosta  con  aculei  di  sopra,  ovvero  a  cappello  pe- 

duncolato carnoso  con  gli  aculei  di  sotto.  ||  -oric- 
elo, m.,  comp.  Fungo  delle  idnee,  della  2a  specie, 

cresce  nelle  pinete  ed  ha  il  cappello   bruno  supe- 
riormente con  squame  nere,   largo  sino  a  15  cen- 

timt.  ;  Steccherello  {hydnum  imbricatitm). 
idocrasia,  a.  o  v.  vesuvianite. 

"•tool  ara,  -atore,  v.  idolo. 

idolatra.  8>  as-  (p1  -1'»  *•*)■  #E'-^x&xaTp7js w  *  «*,  idololatra  Adoratore  di  idoli.  Fe- 
ticista. |  Ammiratore  o  amante  fanatico.  |  Di  ido- 

latra, Idolatrico.  ||  -ara,  a.  Adorare  una  supposta 
divinità.  |  Amare  come  un  idolo,  con  zelo  reli- 

gioso. |  Ammirare  con  fanatismo,  un  potente,  un 
principe.  |  La  folla  lo  idolatrava.  ||  -amento,  m. 
L'idolatrare  ||  -anta,  ps.,  ag  Adoratore,  Idola- 

tra. ||  -la,  f.  actSuXoXaTpeia  idololatrIa.  Culto  re- 
ligioso dell'idolo.  Feticismo.  |  cadere,  vivere  in  — . 

|  Paganesimo.  |  Adorazione  amorosa.  |  Servitù  e 
ossequio  a  un  principe,  a  un  potente.  ||  -ioo,  ag. 

-àtrici).  Di  idolatra.  ||  *-lo,  ag.   Di  idolatra.  || tt Mezare,  a.  Idolatrare.  ||  *-o.  ag.,  m.  Idolatra. 

ìdol  O     m-  <PL  *^ogli,  ̂ idole,  idola,  f.,   & iv*  vi  v,   una  forma  sg  ia  idola).  *et$wXov  idO 
Simulacro  di  ente*  adorato  come  divino. 
|  Feticcio.  |  il  culto  degV  —  \m  del  vi- 

tello a?o*o.  I  egiziani,  pagani.  |  di  Giove, 
Apollo.  |  abbattere,  rovesciare,  spezzare 

gl'~.  \  guerra  degV '—,  di  Maometto  con- tro gli  Arabi  idolatri.  |  Persona  o  cosa 
molto  amata  |  dei  sudditi,  della  folla.  | 
degli  scolari,  dei  genitori.  |  mio!  Amor 
mio  !  1  il  denaro  è  V —  degli  avidi  e  avari. 
|  dell'ambizione,  Ambizione  cui  tutto  si 
sacrifica.  |  Rappresentazione  dell'ogget- 

to o  dell'idea,  Figura,  Immagine.  (Fan- tasma cui  si  va  dietro  come  a  una 
realtà.  |  fare  —  un  nome  vano.  \  fi?  Pre- 

giudizio seguito  ciecamente.  |  gl'idoli  di 
Bacone,  Concetti  dominanti  nei  quali  di"ntombo 
Bacone  vedeva  l'origine  degli  errori  nei  (scivi  di 
giudizi'.  |  Immaginetta  che  appare  nella  Hi&sarlik). 
pupilla.  ̂ Idolatra.  ||  +-are,  a.  idolatrare.  || 
+-atora,m.  Idolatra.  ||-egglara,  a.  (-éggio).  Rappresen- 

tare in  ligure  sensibili  le  astrazioni.  |  Amare  come 
un  ìdolo,  Tenere  come  un  idolo.  Adorare,  Idolatrare. 

Il  -egglamento,  ni.  L"  idoleggiare.  ||  -aio,  pt..  ag. Rappresentato  in  figura.  |  Vagheggiato,  Adorato.  || 
-èo,  m.  *t\$u\zlov  idolSum.  (\  Santuario,  Sacello. 

Il  -attorni,  dm.  [/'*—  ££/ziam.  Jj^-opèa,  f.  •s!$w?.o 

7rouot,  "  " 
*el«o>A07rotló«.  Facitore  di  idoli.  || 
-ci).  *eL&>A07ron)Tlxo$.  Idolopèo 

idÒnAO  4-ÌdÒflÌO  *«•  *idow«us.  Sufficien- IUOI1BU,  tlUUMIU,  te>  Conveniente  |  mal- 
leveria ■— .  |  Adatto.  |  persona,  età  — .  |  riconoscere 

— .  |  Atto.  |  al  servizio  militare.  Abile.  |  all'insegna- 
mento. \  scolare  —,  che  può  esser  promosso.  |  Me- 

ritevole. |  Chi  nei  concorsi  pur  non  risultando 

vincitore  è  riconosciuto  atto  all'ufficio.  ||  -amente, 
in  modo  idoneo,  acconcio.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  At- 

titudine, Capacità,  Abilità.  |  ali 'insegnamento.  |  ot- 
tenere r  —,  nei  concorsi,  negli 

esami.  |  riconoscere  /'—  |  £tx  del 
mezzo,  nella  perpetrazione  di  un 
delitto.  |  dei  testimoni,  Capacità  a 
testificare. 

jHra     f-    *v$pa    hydra.    Serpe 
■vi  io,  ,j'aCqUa    j  m  di   Lerna 
(palude  dell' Argolide),  Serpente 
con  7  teste  rinascenti,  ucciso  da 
Ercole.  |  le  cento  teste  delV  —.  | 
della  rivoluzione,  Furia  inesausta. 

I  della  guerra,  dell'eresia,  del  vizio.  |  *-  Nome  di 
due  costellazioni  dell'emisfero  australe.  |  d'acqua dolce,  «$>  Animaletto  gelatinoso,  dal  corpo  cilin- 

drico a  forma  di  otre,  con  apertura  boccale  intorno 
a  cui  sono  lunghi  tentacoli  prensili,  da  4  a  10,  coi 
quali  fa  preda  di  ani  malucci  acquatici  ;  è  provvisto 
anche  di  un  disco  speciale  per  attaccarsi  agli  ogget 

Fattura  di  simulacri,   effigie.  ||  +-opèo; 
ionoiiói.  Facitore  di  idoli.  ||  *-opoètlco,  m.  (pi. 

Idra  d'acqua  dolce. 

Combinato  .            _ 
,  f.  Trasfor  ft_   1_. 
ella  calce.  \\  If          ̂ » 

canna  d'àc-  M 

muove  per  || 

za  che  stu-  Il 
e  e  insegna  IP 
alzarle  per  TT II 
>erarlc  per  Bitp — 

ti:  tagliato  in  pezzi,  questi  si  sviluppano  in  nuovi 
individui  mediante  un  processo  di  rigenerazione 

{hydra  grisèa).  \  Sk  +Pianta  delle  ciperacee  le  cui 
radici  tuberose  si  moltiplicano  all'infinito  e  sem- brano rinascere  {cypèrus  hydra). 

\Ar  àcido  m./j)  Acido  che  non  contiene  ossi ivii  av*iviu,  gen0  :  specificato  con  raggiunta  di 
idrico  ai  nome  del  corpo,  p.  e.  acido  cloridrico, 

ecc.  ||  -agogìa,f.  *j$pa<fb>r(a  hydraoogIa  acquedotto. 
Idraulica,  degli  acquedotti.  ||  -agògo,  m.  (pi.  -ghi). 
•0&paYo>Y6s  hydragogus  eliminatore  della  sierosità 
Tjo^  Purgante  drastico,  come  aloe,  gialappa,  ecc.  || 
-amnlo,  m.  ̂   Abbondanza  del  liquido  amniotico, 
dell'amnio.  ||  -angèa,  f.  ̂   Ortensia.  j|  -anta,  m.,  neol. 
$  Pompa  d'incendio  di  grande  potenza.  |  Bocca  o 
r resa  d'acqua  sulle  strade,  per  inaffiare.  I|-arglllte. O Minerale  di  albumina  idratata. ||-argiria,f.  -argi 
rlsmo,  m  >^  Idrargirosi.  || -arglrlco,  ag.,  m.  Com- 

posto o  mescolanza  di  idrargiro.  Il  -arglrto,  -àrglro, 
m.  *J$oApYupos  hydraroyrus.  Mercurio,  Argento 
vivo.  ||  -arglròsi,  f.  <**  Eruzione  cutanea  prodotta 
dall'uso  interno  o  esterno  di  preparati  mercuriali.||| 
-argiruro,  m.  /©  Amalgama  di  mercurio  con  altro  me- 

tallo. ||  -artro,  m.  *àpQpov  arto.  ̂ Infiammazione  di 
un'articolazione  per  versamento  sieroso  e  acqueo,  li 
-aste,  m.  J|.  Ranuncolacea  del  Canada,  medicinale, 
sviluppa  ogni  anno  i  germogli  aerei,  ha  fiori  iso- 

lati in  cima  a  germogli  con  piccole  foglie,  piccole 
bacche.  || -ato,  ag.  /©  Combinato  con  acqua.  |  m 
Combinazione  di  un  ossido  metallico  con  acqua. 
Idrossido.  |  di  calcio,  vf  contro  la  peronespora.  | 
di  potassio,  di  sodio,  fasico,  /©  Base.  Il  -atara,  a. 
Far  combinare  con  l'acqua.  Il  -atanta,  ps.,ag.  Che 
idrata.  ||  -atato,  pt.,  ag.  Combinato 
con  acqua.  ||  -stazione,  f.  T 
mazione  in  idrato.  |  della  > 

-àulica,  f.  [ftjtyauA'nc  canna  < 
qua,  macchina  che  si  muove 

forza  d'acqua].  Scienza  >  ' dia  il  moto  delle  acque  e 

a  derivarle,  condurle,  alzarle  * via   d'ingegni,  e   adoperarle   ,  __ 
forza  motrice  nelle  industrie' b  Colonna  idraulica 
in  servigio  dell'agricoltura  e  def- 
Tigiene.  ||  *-aulicità,  f.  (Qualità  di  idraulico.  Il  -àuli- 

co, ag.  (pi.  -ci).  »hydraul!cus.  Di  idraulica.  Relativo 
all'acqua.  |  Che  si  muove  o  agisce  per  forza  d'acqua. 
|  colonna—,  £ga  nelle  stazioni,  per  rifornire  di  ac 
qua  le  locomotive.  |  torchio  —.  \  costruzione  — .  | 
calce,  cemento,  malta  — ,  che  fanno  presa  e  indu- 

riscono allorché  sono  immersi  nell'acqua.  |  m.  In- 
gegnere idraulico.  ||  +-elèo,  m.  •jò*p&atov.  su  Acqua mista  con  olio,  per  eccitare  il  vomito,  far  cataplasmi, 

frizioni.  ||  -amia,  f.  #a!|jta.  *k  Malattia  nella  quale 
il  sangue  contiene  un  eccesso  di  siero.  ||  -encèfalo, 
m.  *i"xi<ba\o<;.  Idrocefalia  acuta  dei  bambini. 

idr  13.  '■  #:iSPia  hydrTa  secchia,  jft  Urna  da  ac '  qua  con  due  anse  laterali  e  una  grande 
verticale  |  le  —  delle  nozze  di  Cana,  che  fanno 
parte  del  reliquiario  di  parecchie  chiese,  come  del 
duomo  di  Brindisi.  |  ai  pietra,  nelle  statue  dei 
fiumi.  |  f|  Urna  funeraria.  |  +Idra.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
ìdrici).  Aqueo.  |  dieta  —,  senza  uso  di  vino  e  li- 

quori. |  v.    idracido. 

■  di*  q  m.  *-j$pos  hydrus.  Idra,  Serpente  acqua- rvi i  v#f  tico^  Bjscja  d'aCqUa.  |  «-  Piccola  costella 
zione  australe.  ||  -oaeroplano,  m.  Idrovolante.  || 
-obromico,  ag.  (pi.  -ci;  poco  usato):  acido  —,  di 
brpmo  e  d'idrogeno  combinati,  Bromidrico.  ||  -car- 

bonato, m.  Carbonato  idratato.  ||  -carburo,  m.  Com- 
posto d'idrogeno  e  di  carbonio:  sono  idrocarburi 

o  miscugli  di  idrocarburi  il  metano,  l'acetilene,  il 
petrolio,  la  paraffina,  la  vasellina.  ||  -ocefalla,  f.  ̂ * 
Idrocefalo,  tumore  acquoso  nella  testa.  H  -ocèffaio, 
m.  *i«ppxÉ9aXos  hydrocephalus.  Idrocefalia.  ||  -oca 
fai  ico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  idrocefalia.  |  cranio  — .  |  m. 
Chi  soffre  di  idrocefalia.  ||  -oceia,  f.  #j5po)rt)XTi  hy- 
drocSlb.  Idropisia  dello  scroto.  ||  -ocerusalte,  f.  O 
Carbonato  anidro  basico  che  contiene  piombo.  |j 
-ceninone,  m.  /©  Fenolo  bivalente,  sostanza  che  si 
adopera  come  rivelatore  fotografico  :  fu  ottenuto  per 

la  prima  volta  dall'  acido  chinico  ;  si  prepara  per  ri- 
duzione del  chinone.||-ociànlco,ag.  (pi.  -ci).  Ciani- 

drico. i|  -colorato,  ro.  Cloridrati  |  di  chinino. | 
-oclòrlco,  ag.  (pi.  -ci).  Cloridrico,  y -ocòcco,  ra. 



idro idro 

in  iraspaiciiic 

fi  Grana  dei  maiali.  ||  -ocòtlle,  f.  #xotó>.tj  ciotola. 
^Tazzetta  acquatica,  Scodelle  d'acqua  ||  -od  Ina metro,  m.  $  Strumento  per  la  misurazione  della 
velocità  di  una  corrente.  ||  -odinàmica,  f.  Dinamica 

delle  acque:  parte  dell'idraulica  che  studia  il  moto 
dei  fluidi.  ||  -odinàmico,  ag.  (pi.  -ci).  Relativo  al  mo- 

vimento dei  fluidi. ||-oelèttrico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  mecca- 
nismo che  trasforma  l'energia  di  una  corrente  d'ac- 

qua in  forza  elettrica.  ||  -òfano,  ag.  *$àvoi  appari- 
scente. Di  minerale  di  silice  che  diventa  trasparente 

nell'acqua.  |  opale  — .  |j  -oferrocla 
nato,  m.  Ferrocianuro,  Prussiato.  || 
-òfide,  m.  *ó?i;.  <>  Serpente  vele- 

noso, di  mare,  dal  corpo  compresso 
e  la  coda  foggiata  lateralmente  a 
guisa  di  remi  (hvdrophis  sublcevis). 

j  -òfllo.  ag  *oiXo5  amante.  Che  s'im- beve facilmente  degli  umori.  |  cotone 
—  ,  ̂-»  si  prepara  facendolo  bollire 
in  una  lisciva  di  soda  al  4  per  cento. 
i  m.  ̂   Coleottero  acquaiuolo.  |  pi- 

ceo, grosso,  dal  corpo  ovale  e  poco  idròfilo  piceo. 
convesso,  nero  come  pece  il  dorso 
liscio  e  lucente,  zampe  posteriori  atte  al  nuoto, 
vive  nelle  acque  stagnanti,  da  cui  esce  la  sera 
per  svolazzare  all'intorno  (hydrophìlus  piccus). 
I;  -of  isometra,  f.  ̂   Fi  som  e  tra  con  gas  e  mu- 

co. |l  -ofobla,  f.  *\j$oo&opi.i  hydrophobTa.  fi  Rab- 
bia canina,  il  cui  sintomo  principale  credevasi 

l'avversione  all'acqua,  che  per  verità  talvolta  il 
cane  non  può  inghiottire  per  un  restringimento 
alla  laringe,  e  può  avere  in  odio  pei  riflessi  di 

luce,  che  odia  realmente,  come  l'aria  stessa:  la 
malattia  consiste  in  moti  convulsi  e  grande  irri- 

tabilità, e  si  attacca  ad  altri  animali  e  all'uomo 
mediante  la  bava.  ||  -òfobo,  ag.,  m.  •jSooi»ó0os  hy- 
drophòbus.  Affetto  da  idrofobia.  |  cane  — .  |  malato 
— .  |  Rabbioso,  Furioso,  come  volesse  mordere.  || 
-òfora,  f.  *j8oG<bàbcz  che  porta  acqua.  •£  Critto- 

gama dei  funghi  con  una  specie  di  capolino  sim. 
a  una  goccia  d'acqua.  |j  -òforo,  ag.  Che  porta  acqua. 
|  statua  — ,  £  con  un'  idria.  |  macchina  —,  idro- 

vora. ||  -oftalmo,  m.  *óo8aXu,os  occhio.  ̂   Aumento 
della  quantità  di  umore  acqueo  o»di  corpo  vitreo 
nel  globo  oculare.  ||  -ofugina,  f.  /f)  Composizione 
di  sapone  e  allume  per  rendere  idrofugi  i  tessuti. 
Il  -òfugo,  ag.  (pi.  -gi,  -ghi).  Impermeabile,  Che  di- 

fende dall'umidità.  |  tessuti)  pietre,  legname,  mat- 
toni — .  |j  -ogala,  f.  *Y*3iot  latte.  Bibita  di  acqua, 

latte  e  zucchero.  ||  -ogenato,  ag.  /©Combinato  con 

l'idrogeno.  ||  -ògeno,  -e,  m.  *-yèvr\$  generatore.  So- stanza semplice  aeriforme,  incolora,  inodora,  in- 
fiammabile, il  più  leggiero  dei  gas  :  combinato  con 

l'ossigeno  genera  l'acqua.  \  per  gonfiare  {palloni 
aerostatici.  \  carbonato,  Metano,  gas  delle  paludi. 
|!  -o^rafia,  f.  »r-P*?'-*  descrizione.  Scienza  che  tratta 
delle  acque  della  Terra,  mari,  fiumi,  laghi,  ecc., 
e  della  quale  è  parte  la  oceanografìa  o  talasso- 

grafia che  si  occupa  determinatamente  dei  mari 

|  Trattato  d'idrografia.  |  di  una  regione,  Descri- 
zione di  tutte  le  acque  sue.  ||  -ogràfico,  ag.  (pi. 

-ci)  Dj  idrografia.  |  ufficio  —,  in  Genova,  per  dise- 
gnare e  formare  le  carte  marittime  d'Italia  e  sue  co- 
lonie. |  ricerche,  studi',  notizie  — .  |  carta  —,  spec. 

delle  acque  che  irrigano  un  paese  ||  -ograf icamen • 
te.  Con  studio  idrografico.  ||  -ògrafo,  m.  Studioso, 
dotto  di  idrografia.  |j  -oiatrta,  f.  »(aTpeia.  Medicina 
che  cura  segnatamente  con  l'acqua.  ||  -olato,  m. •C  Medicamento  preparato  con  acqua  distillata.  || 
-olèo,  m.  Idreleo.  ||  -olito,  ag.  ♦Xutos  sciolto,  so- 

lubile. Di  minerale  che  si  scioglie  nell'acqua.  |  Di 
soluzione  preparata  per  bollitura,  ecc.,  senza  acqua 

  :a.  j| -ologla,  f.  +-KQ-xia.   Studio  delle  acque, 
rispetto  alle  loro  proprietà  e  all'  uso  nella  medi- 

cina. |  medica.  \\  -olcglcò,  ag.  (pi.  -ci).  Di  idrologia.  || 
-ològlolm.»u$poXóYiov.Clep8idra.||-ologo,m.  (pi.  -gi). 
Studioso  e  dotto  di  idrologia.  |l -òma.m.  ^  Tumo- 
re 
fetto acquoso.  Igroma.  I  del  nodello,  0  causa  di  di- 
*„..o  nell'andatura  del  cavallo,  per  inchiodatura.  || 
-ornante,  m.  *ùò>6|a3vti?.  Cultore  di  idromanzia. 
fj-omàntlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  idromanzia.  ||  -omanzia, 
f.  •ijSpooavreta  hydromantTa.  Arte  di  indovinare  me- 

diante rosservazione  delle  acque,  dove  si  credeva 

scorgervi  figure  e  segni.  ||  -omeduse,  f.  pi.  »ùoNpc- yéfovva.  ̂ Animaletti  acquatici  gelatinosi  di  forma 

1.  btrumenio  misura- 

discoidea  o  a  nastro,  come  la  medusa,  la  fisofora, 

l'idra  d'acqua  dolce.  ||  -omèie,  m.*j54oó{jLs).t  hydromel 
-llis.  Miele  diluito  con  acqua  e  fermentato  con  lungo 
e  lento  calore  :  usato  tuttora  in  alcuni  paesi,  come  in 
Russia,  e  in  Abissinia(tec aromatizzato  con  ramnus). 
Il  -omellito,  ag.  Di  medicamento  di  miele  con  acqua. 

Il  -omòtra,  f.  *p*,Tr, a.  ̂ .Idropisia  dell'  utero.  |< -òmetra,m.  (pi.  -i).  *-(*£Tpri;  misuratore.  Ingegnere 
idraulico.  |  lacustre.  <£>  Specie  di  cimice  che  si  vede 
spesso  correre  rapidamente  sulla  superficie  tran- 

quilla delle  acque:  ha  il  corpo  coperto  di  peli, 

sugge  il  sangue  degl'insetti  {hydrometra  lacustris) 
li-ometrìa,  f.  Studio  del  peso,  della  forza  e  velo 
cita  delle  acque  ;  e  misurazione  del  loro  livello.  |i 
-omètrico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  idrometria.  |  scienza  —, 
|  commissione  — .  ||  -òmetro,  m.  Strumento  misura- tore della  densità  delle  acque 

potabili.  |  Pluviometro.  |  Mi- suratore della  velocità  delle 

correnti  d'acqua.  |  Scala  me- 
trica che  segna  il  livello  delle 

acque,    com.    su    pietra,    nei 

?orti,  nei  canali,  nei  fiumi.  | 
—  di  Ripetta,  in  Roma.  |  di 

marea,  nei  porti,  per  segnare 
la  mutazione  di  livello  pro- dotta dalla  marea  nelle  24  ore.  Idròmide 

||  -òmfalo,  -ònfalo,  m.  •0^93- 
Xo£.  >r~  Ernia  acquosa  dell'umbilico.  ||  -èmide,  m. 
♦p.0g.  ̂   Grosso  topo  dai  piedi  palmati,  bocca  con  2 
molari  per  parte,  -o motóre,  m.  $  Motore  ad  acqua- 

li -onefròsi,  f.  ̂ "  Raccolta   
liquida  nelle  pelvi  renali. 

Il  -opatla,  f.#-7rd6et*.  Idro- iatria.  ||  -èpe,  m.  •&Spo;|* 
-otto?  hydrops  -Ts.  Tjg^  Idro- 

pisia. ||  -opèpe, m.  j^  P  e  p  e 
d'acqua,  Erba  pepe.  ||  -o- 
perlcardio,  m.  ̂ *  Raccol- ta sierosa  nel  pericardio. 
||  +-òplca,  f.  Idropisia.  || 
+-oplcare,  nt.  (2  -chi).  Di- 

ventare idropico.  |  Bere 
molta  acqua  (schr.).  ||  -èpi- 

co, ag.,  m.  (pi.  -ci).  »hy- dropTcus.  Di  idropisia. 
Malato  d'idropisia.  ||  -opl- 
sìa,  f.  *hydrop!sis.  tjfc.  Ac- 

cumulo di  una  quantità  più 
o  meno  grande  di  siero, 
dovuta  a  preferenza  ad  alterazione  di  circolazione 
nel  parenchima  de.  tessuti  e  negli  organi  o  nelle 
cavità  sierose  chiuse.  ||  -opneumàtico,  ag.  (pi.  -ci). 

$  Che  agisce  per  -orza  d'acqua e  di  gas.  li  -oplano.  m.  ♦nXdvnns 
errante.  Jt  Battello  destinato  a 
scorrere  sulla  superficie  delle 
acque,  e  che  ha  bisogno  di  uno 
sforzo  di  propulsione  minore  i 
Idrovolante.  ||  -opsàlide,  f.  •4*a/.t5 
-t5os  forbice.  «^Succiacapre  dal- 

la coda  a  forcipe,  dell'America 
del  sud  ||  -orròa,  f.  ̂   Scolo  di 
liquido  acquoso.  ||  ,-osalpinglte, 

f.  *CTàX7rtY^  -YC5  tromba.  ^"Idro- pisia delle  trombe  di  Fallopio.  || 
-osarca,  m.  *axpz,  -xó;  carne.  ^ 
Tumore  acquoso  e  carnoso.  || 
-oecòpio,  m.  *-<7xómov  che  fa  ve- 

dere. Idroscopo.  |  ̂   Specie  di 
cannocchiale  per  esplorare  il 
fondo  del  mare.  |j  -òscopo,  m. 

♦jypocrxóTros.  Chi  pretende  di  sa- 
Ser  scoprire  le  acque  sotterra.  | lessidra.  ||  -òssido,  m.  /©  Ossido  idropsàlide. 
metallico  idrato. il+-ostammo,  m. 
•trra©jj.ó5  staterà.  Areometro,  Pesa-acqua.  Il  -estàti- 

ca, f.  ♦ùSpoord'nns  che  sta  sull'acqua.  $  Parte  del- 
l'idraulica che  tratta  bell'equilibrio  e  della  gravità 

delle  acque  e  dei  gas,  e  dei  gravi  posti  sui  fluidi.  K 

-ostàtlco,  ag.  (pi.  -ri).  Di  idrostatica,  [movimento  — . 
|  bilancia  — ,  $  Macchina  inventata  dal  Galilei,  per 
determinare  la  densità  o  peso  specifico  dei  corpi,  cioè 
la  quantità  di  materia  che  in  essi  è  contenuta  sotto 
un  dato  volume  :  a  un  gancetto  saldato  sotto  un  piat- 
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Miracolo  dell'idropico 
(mosaico  della  cattedrale 
di  Monreale,  sec.  12°). 
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ignòbile 
tello  si  appende  con  un  sottilissimo  filo  il  corpo 

da  pesarsi  nell'acqua  di  un  vaso  di  vetro  sotto- 
stante. |!-otòca,  f.  *6t>cn.  JL  Cisterna  delle  navi.  || 

-oterapèutica,  1  tifc.  Idroterapia.  ||  -oterapèutlco, 
ag.  (pi.  -ci).  Idroterapico.  ||  -oterapìa,  f.  »0epan£ta. 
Cura  mediante  l'acqua  iredda  o  calda,  naturale 
o  medicata,  in  bagni,  docce,  ecc.  ||  -òtica,  ag.  (pi. 
-ci).  #l&p(jc  -cStos  sudore.  •©  acido  — .  ||  -otimetrla,  f. 
•l^pwTo-  di  sudore,  uerpla.  Misurazione  della  quan- 

tità di  sali  calcari  che  contiene  un'acqua.  ||  -oti mè- 
trico, ag.  (pi.  -ci).  Di  idrotimetria.  || -otìmetro,  m. 

Strumento  graduato  per  la  idrotimetria.  ||  -otora- 
ce,  m.  ̂   Idropisia  del  torace.  ||  -otropi^mo,  m. 
•rpoTrf,  conversione.  .«;  Movimento  di  orientazione 
della  pianta  per  la 
spinta  di  vapore 
d'  acqua  inegual- mente diffuso  nello 
spazio.  ||  -ovolante, 
m.  X- Aeroplano  nel 
quale  al  carrello  di 
slancio  furono  so  idrovolante  austriaco  catturato, 
stimiti  due  galleg- 

gianti di  forme  e  dimensioni  diverse  che  permet- 
tono all'apparecchio  di  prendere  il  volo  partendo 

dalla  superfìcie  dell'acqua,  e  di  posarvisi  nella 
discesa.  j|  -òvoro,  ag.  •vorare  divorare.  $  Di  una 
specie  di  pompa  usata  a  portar  via  con  molta  rapi- 

dità l'acqua  stagnante.  |  macchina  — .  ||  -uro,  m. 
*v  Composto  dell'idrogeno  con  un  corpo  semplice. ||  -ozlnclt?,  m.  o  Carbonato  anidro  basico  che 
contiene  zinco. 

idumèo    Ag- #1DU^£us.  &  Di  Idumea  in  Pale- iuuiiivv,  stina,  vicino    alla  Giudea,  contrada 
ricca  di   palme.   |  l'arpa  — ,  La  poesia  dei   salmi, davidica. 

+Je,  pr.,  v.  io. 

lèhova,  m.  (je-)    a  Geova.  j|  -ista,  m.  Supposto 
redattore  delle  parti  dell'Antico  Testamento  nelle 
quali  Dio  è  chiamato  lehova  (opp.  a  Elohista,  re- 

dattore delle  parti  dove  è  detto  Elohim). 

+lekinare,  -o,  v.  digiunare,  digiuno. 

-MAITialfì   ag.  «hiemalis.  Invernale. \stagione-. Tremai»,  .    it  t         tramontana. posto  a  tramontana. 
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iàno  f-  *uaiva  hy^na.  <^  Genere  di  carnivori 
"*,,c*f  notturni,  ripugnanti  all'aspetto;  portano 
la  testa  bassa,  con  anda- 

tura zoppicante  ;  voracis- 
simi, si  cibano  di  cadave- 

ri,  nella  notte  mandano 
grida  che  sembrano  tal- 

volta risate.  |  striata,  prov- 
vista di  una  criniera  co- 

me di  cinghiale,  ha  orec- 
chi diritti,  grandi,  nudi, 

pelame  grigiogiallo  bian- 
chiccio con  fasce  trasver- 

sali scure  ;  denti  larghi  ottusi,  robusti  muscoli  ma- 
sticatori {hycena  striata).  |  macchiata,  con  criniera 

corta*  macchie  brune  (h.  crocuta).  | Persona  feroce. 

+iònte,  v.  gente. 
jJihra  f-  (jcra).  *hiera  sacra.  •©  Elettuario  a +Iera»   base  di  aloe. 

4>ÌfìraCI  a  *■  *hieraci£:  erba  degli  sparvieri. ti^i  aui  a.,  ̂   Specie  di  lattuga  spontanea,  a 
foglie  rotonde  e  corte.  ||  -o,  m.  Genere  di  composte, 
con  fusto  coperto  di  peli  densi  ghiandolosi  o  stel- 

lati, fiori  azzurri  o  giallo  ranciati,  com.  medicinali. 

Gerarca,  -hla,  -hico,  v.  gerarca,  ecc. 

iaràtir  ri  a5-  (pi-  ieràtici).  •Upaxixós  hiera- ICI  cUIL,  U,  Tìcus  Sa£erdotale<  ,  scrittura  -,  de- 
gli antichi  egizi',  Geroglifici.  |  casta  — .  |  atteggia- 

mento — ,  solenne,  come  di  persona  sacra.  |  carta 
—,  pei  libri  sacri.  ||  -amante,  In  modo  ieratico, 
jar  j  av.,  m.  *hsri.  Il  giorno  prossimo  passato. 

,w  ■»  |  ieri  ed  oggi.  \  il  giorno  di  — .  |  ài  — ,  Di tempo  passato  da  poco,  o  ette  pare  tale.  |  mi  pare 

Ieri    l'altro.  ||  -mattina,  av.    Ieri    alla   mattina.  |{ 
-nòtte,  av.  Ieri  notte,   La  notte  prossima  passata. 
Il  -sera,  av.  Ieri  a  sera,  Ieri  sera. 
♦iero-,  v.  gero-. 

lAr  obÒtarìft  m-  *^(^oràvri  hierabotàne  erba 
icji  vuvianu,  sacra.  Ò  Verbena  usata  nei  sa- 

crifici' magici,  e  nelle  sacre  ambascerie.  |] -òf oro, 
m.  #UpG9ópo<g.  Portatore  di  cose  sacre  nelle  pro- 

cessioni. ||  +-ologìa,  f.  *tepcX&Yia.  Jfif  Benedizione 
nuziale  nella  chiesa  greca.  ||  +-omirto,  m.  ̂   Mirto sacro,  Pungitopo. 

^ÌAtnmAtrn  m-  *&n«  pluvio,  $  Misuratore tieXUmeUO,  delu  pio|gia>  Udometro,  Plu- 
viometro. 

ifìfforo  a.,  nap.  (j-).  Gettare  il  cattivo  in- ivuaic;,  flusso.  ||  -atore,  m.,  nap.  Chi  con  la 
sua  presenza  porterebbe  disgrazia,  quasi  gettando 
un  cattivo  influsso  con  gli  occhi  suoi. 

ifnmirpti  Pi-  »•  #ù$os  tessuto.  ̂   Famiglia 
HUfIlll*CU,  di  funghiTfiiiformi. 

ìmSÙr  ÌCO  ag-  ̂ Di  acido  trovato  nella  noce 
■o^T  '^^9  vomica,  e  nella  fava  di  s.  Ignazio 

Ìf?è  a.  *■  *:jYala  hygea.  Sanità.  |  2J  Figlia  di  Escu- B  &>  lapio,  dea  della  Sanità  :  e  rappresentata 
con  un  serpente  attorcigliato  sul  petto  e  che  beve 
a  una  tazza  retta  con  la  mano  sinistra.  |  il  canto 

*T— ,  Titolo  di  una  poesia  di  G.  Prati  in  lode  della vita  laboriosa.  |  *-  Nome  di  un  nuovo  pianeta.  || 
-ologte,  f.  Igiene. 

j&'fèn  g     f.  #ùyiaivT,  hygiène.  Parte  della  medi- »  »  Cina  che  studia  i  mezzi   atti  a  preve- 
nire le  malattie.  |  pubblica,  intesa  a  preservare  le 

popolazioni  da  infezioni  e  contagi,  e  che  cura 

perciò  la  pulizia,  la  salubrità  dell'aria,  ecc.  |  pri- vata, delle  persone.  |  degli  alimenti,  della  casa, 
della  scuola.  |  della  vista,  della  testa,  della  bocca. 

|  Ufficio  d'—.  nei  municipi  ,  sopraintende all'igiene 
della  citta.  |ì  -ico,  ag.  (pi.  igiènici).  Attinente  all'i- giene. Salubre,  Salutare.  |  condizioni,  precauzioni 
— .  |  abitazione  — .  ||  +-o,  ag.  Igienico. 

ìff n3.ITÌ6     m*  -^  GeDere  dl  monocotiledoni  delle 5  &  9  dioscoree,  originarie  della  Cina,  rac- 
comandate come  succedanee  delle  patate,  per  le 

loro  radici  carnose;  attecchisce  benissimo  da  noi, 
e  si  moltiplica  per  mezzo  di  grossi  bulbilli  che 

nascono  nell'ascella  delle  foglie  (dioscorèa  batatas). 

Ì£TiaX  O  a£  *ignarus.  Privo  di  cognizioni, »  »  Ignorante,  Che   non   conosce.  \  di  let- 
tere, degli  avvenimenti,  del  futuro,  dell'arte.  |  del 

vero.  |  che.\mentc—.  ||  -issimo,  sup.  Al  tutto  ignaro. 

ugnatone,  v.  gnatone. 

lfiTna.V  lei  *  *ignav!a.  Infingardaggine,  Pigri- 
igno.  a,  zia  Lente2Za  Poltroneria  (opp.  a 
Fortezza  e  prontezza).  ||  -o,  ag.  *ignavus.  Pigro, 
Infingardo,  Negligente,  Inerte,  \grandezza  — ,  inerte. 

ignaZJanO,  ag   Di  Ignazio.  |  ft  v.  gesuita. 

Serri  g  m-  *ignis.  f  Splendore  di  fuoco.  Fiamma 5         »  di  fuoco.  i|  -eo,  ag.  #ignèus.  Di  fuoco.  | 
»  — .  .uiwa,.iv.,  per  abbondanza 
|  Infiammato.  Veloce.  |  desiderio. 

—  |  Noi  siamo  di  —,  Gli  uomini  sono  apparsi  da 
pochissimo  tempo  sulla  Terra  (G.  Zanella,  Conchi- 

gita  Jòssile).  |  come   se  fosse  nato  — .  |  l'altro  — ,  j  modo"  ignobile.  „     ,   
—  l'altro,  Il  èiorno  precedente  a  ieri,  Due  giorni    Ignobiltà.  J|  -Itare,  a.  (-obìlito).  *iunobiuta*e. 
addietro.  Pochi  giorni  fa.  ||  -laJtro,  av.  L'altro  ieri,  I  dere  ignobile.  Avvilire,  Deturpare.  ||  -tà,  f.  < 

„  -eo,  ag. 
materie  — .  I  luoghi  —x  vulcanici, 

di  solfo,  di  fuoco.  |  * ||  -escenza,  f.  Ignizione.  ||  -Icolo,  m.  #ignicClus  fo- 
cherello.  Corpuscolo  di  fuoco  esistente,  secondo 
le  antiche  dottrine,  in  tutti  i  corpi.  |  Ardore  di 
virtù,  Semenza  del  desiderio  della  virtù.  ||  -Mero, 
ag.  *ign1fer  -èri.  Che  porta  fuoco,  Infocato,  Acceso. 
|  etra  — .  |  -Ipostenie,  -i potènte,  ag.  f  Di  Vulca- 

no, dio  del  fuoco.  ||  -ipuntura,  f.  ̂   Cauterizzazione 
con  punte  di  fuoco.  ||  -Ispido,  m.  f\  Divinazione  me- 

diante l'osservazione  dei  carboni  ardenti.  ||  -ito,  ag. 
•ignTtus.  Infocato,  Di  fuoco,  Acceso,  Infiammato. 
|  i  raggi  —  del  sole.  \  cometa  — .  ||  -lvomo,  ag.  #igni- 
vÒmus.  Che  vomita  fuoco.  |  monte  —,  Vulcano.  || 
-Izione,  ag.  /v  Combustione  con  sviluppo  di  luce  e 
di  calore. 

iornÀhil  A  a&-  *ignobTlis  non  nobile.  Plebeo, igiiuunc,  Volgare.  Spregevole,  Indecoroso, 

Indecente.  |  gente*  ozio,  sentimenti  modi  — .  |  figu- 
ra — .  |  linguaggio  — .  I  piante,  ammali,  metalli  —, 

non  pregiati,  inferiori.  ||  -Issimo,  sup.  |j -mente.  In 
  -issi marnante,  av.  sup.  U  +-!ta,  f. 

Ren- 
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bilItas  -atis.  L'essere  ignobile.  Qualità  di  ignobile, 
Condizione  bassa.  |  della  famiglia. [Volgarità,  Man- 

canza di  distinzione,  Bassezza.  |  di  costumi,  senti- 
menti. 

ignòcco,  v.  gnocco. 

icrnnmini  a  f«  *ignominYa.  Disonore,  Vergo- 
igllUlllliu  a,  gna>  infamia. | coprir*  d'—.| Cosa 
o  persona  che  fa  disonore.  ||  +-abile,  ag.  Degno  di 
ignominia.  Il  +-ato,  ag.  *ignominiàtus.  Infamato, 
Svergognato.  ||  -oso,  ag.  •ignominiOsus.  Infame,  Dis- 

onorato, Svergognato,  Che  porta  disonore.  Il  -osa- 
mente, Con  vergogna,  disonore,  Senza  onore.  | 

caduto  —,  ||  -osissimo,  sup.  Il  -osissimamente,  av. 
sup.  ||  *-tà,  f.  Ignominia. 
+ignòmmero,  v.  gliuommero. 

Ignorare  a  (ignaro).  *ignOrare.  Non  sapere, igiivu  aic}  jjoq  aver  scjenza#  j  ̂  musica,  l'a- 
ritmetica, la  grammatica.  \  Non  conoscere,  Non 

aver  notizia.  |  gli  avvenimenti.  |  una  persona,  Non 
conoscerla,  Non  averne  mai  sentito  parlare.  |  Non 
aver  mai  provato.  |  la  gioia,  la  felicità;  il  mal  di 
capo.  |  Non  riconoscere  :  il  beneficio.  ||  -abile,  ag. 
•ignorabTlis  incognito.  Da  potersi  ignorare,  Di  igno- 

ranza scusabile.  J  -ante,  ps.  *ignorans  -tis.  Che 
ignora.  |  ag.,  m.  Che  non  ha  scienza,  Che  non  ha 
imparato  e  non  cerca  di  sajfere.  |  di  latino,  in  gram- 

matica. |  Che  non  sa  quello  che  nella  sua  arte  do- 
vrebbe sapere.  |  medico,  maestro  — .  |  Idiota,  Illet- 

terato. |  volgo  — .  |  popolo  —.  |  pvb.  Meglio  esser 
mendicante  che  — .  j  Ignaro,  Che  non  sa.  |  fingersi 
— ,  di  non  sapere.  |  Zotico,  Che  non  sa  la  creanza. 
|  Sconoscente.  ||  -antacclo,  m.,  spr.  Grande  igno 
rante.  Zoticone  ||  -antagglne,  f.  spr.  Condizione  di 
ignoranza.  Azione  di  ignorante.  ||  -antello,  m.  dm. 
spr.  |  pi.  A  Corporazione  religiosa  fondata  da  G. 
B.  della  Salle  nel  sec.  17°:  ha  per  fine  l'insegna- 

mento. ||  -antemente,  Da  ignorante.  Senza  sapere. 
Il  -antlsslmo,  sup.  ||  -antisslmamente,  av.  sup.  || 
cantone,  m.  acc.  spr.  Zoticone,  Villano,  fl-antuccio, 
-antuzzo,  m.  dm.  spr.  ||  -anza,  +-zla,  f.  •ignorantIa. 
Mancanza  o  difetto  di  sapere,  scienza.  Il  non  sa- 

pere ciò  che  bisognerebbe.  |  di  geografia,  storia; 
in  greco.  \  degli  elementi;  del  diritto,  delle  lettere. 
|  £t£  V—  della  legge  non  scusa:  La  legge  non  am- 

mette—. |  Imperizia,  Inabilità.  |  dell'arte.  |  Mancan- 
za di  conoscenza,  notizia.  |  cullarsi,  bearsi  nclV—. 

|  santa  —.'  \per,  a  cagione  di  — .  |  colpevole,  delle 
cose  che  ognuno  è  tenuto  a  sapere.  |  pvb.  La  su- 

perbia è  figlia  dell'—.  |  le  tenebre  dclV—.  \  crassa, 
supina,  grossolana.  \  furba.  \  jjg  Colpa  o  peccato 
derivato  da  semplicità,  ignoranza.  ||  '-azione,  f. 
♦ignoratTo  -ònis.  ignoranza. 

+Ì£TlÒSCfìrfì  nt.,dif.(i£ndsco).#iGNOscERR.Per- 

7  & "  '     'donare,  Condonare,  Indulgere. 
iCnÒt  O  ag'>  m'  #ign0tus  Non  noto,  Non  co- 
&  »   nosciuto,  Incognito.  |  paese,  regione, 

via  — .  |  persona  —,  che  non  si  conosce  chi  sia,  di 
nessun  nome,  di  nessuna  fama.  I  lingua  — .  |  lettera 
di  mano  —.  \  provenienza.  \  il  dio  — .  avvolto  nel 
mistero.  |  a  sé  stesso.  |  figlio  d'ignoti,  illegittimo,  di 
cui  non  consta  chi  sieno  i  genitori.  |  ladri,  non  an- 

cora scoperti,  sconosciuti.  |  non  —,  Ben  noto.  |  an- 
dare dal  noto  all'—,  Procedere  dalle  conoscenze 

sicure  a  scoprire  ciò  che  non  si  conosce.  |  pi.  Acca- 
demia fondata  da  Carlo  Emanuele  I,  Torino  15S5.  | 

tose.  Ignorante.  ||  -amente,  Da  ignoto.  ||  -Isslmo, 
sup.  Affatto  sconosciuto.  ||  -issimamente,  av.  sup. 

+tgnucca,  v.  gnucca. 

ÌPTIijH  O  aK->  m-  Spogliato  delle  vesti,  Sve- B,,uu  wi  stito,  Nudo.  |  in  camicia,  Con  la  sola 
camicia.  |  mezzo  —,  Seminudo.  |  Quasi  nudo.  Poco 
coperto.  |  nato,  Senza  alcun  indumento.  |  spogliare 
—  nato.  |  coi  piedi,  le  piante  — -,  Scalzo.  |  ferro, 
spada  — ,  snudato.  |  vestire  gV—.  |  Privo  di  una 
parte  delle  vesti.  |  della  mitra,  del  manto.  |  di  ani- 

male, Senza  peli  o  penne.  |  terra  —,  senza  vege- 
tazione. |  di  cognizioni,  virtù,  Privo.  |  +Non  muni- 

to. Scoperto.  |  Htttera  —,  sonza  la  busta.  |  +Palese, 
Manifesto.  |  ̂occhio  — ,  nudo.  |  fi  ̂ capitello  —,  sen- 

za foglie,  nudo.  I  muraglia  — ,  senza  decorazioni.  | 
m.  £  +Nudo,  Nudità.  |  studio  dell—.  |  <>  Pesce  fico. 
{i  -àccio,  m.  peg.  Malamente  ignudo.  ||  -amente,  Nu- 

damente Sinceramente.  H  -Isslmo,  sup.  Tutto  nudo. 

||  -are,  a.  Rendere  ignudo,  Spogliare,  Svestire.  |  il 
verno  ignuda  gli  alberi.  \  rfl.  Spogliarsi.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Spogliato.  Nudo.  ||  +-ezza,  f.  L'essere  ignudo.  || 
-Ino,  ag.,  m.  vez.,  di  bambino.  |( -ita, *-ate,  -ade,  f. Nudità.  |  Schiettezza,  Semplicità. 

ognuno,  v.  ni  uno. 

\cfr  Òma  m-  ̂ TP6»  umido.  ̂ »  Tumore  flut- 6  V|i|»j  tuante  di  forma  emisferica,  sotto  la 
rotella  del  ginocchio,  o  nelle  borse  sierose  sotto- 

cutanee. Idroma.  ||  -ometrla,  f.  *\utpla  misura.  $ 
Parte  della  fìsica  che  studia  la  misurazione  del  va- 

pore acqueo  contenuto  in  un  dato  volume  di  aria. 

Il  -omòtrico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ig  ometria.  |  Che  dà 
indizio  di  umidita.  |  corpi  —,  che  sentono  molto 
l'umidità,  e  ne  danno  la  misura,  p.  e.  funi,  carta, 
stoffe,  legni.  ||  -òmetro,  m.  Strumento  misuratore 
dell'  umidità  dell'aria.  |  a  condensazione,  o  appan- 

namento, che  fa  conoscere  col  raffreddamento  del- 

l'aria a  quale  temperatura  il  vapore  che  essa  con- 
tiene sarebbe  bastante  per  saturarla  ;  ad  assorbi- 

mento, fondato  sulle  proprietà  che  le  sostanze  or- 
ganiche hanno  di  allungarsi  o  accorciarsi  secondo 

l'umidità;  a  raffreddamento,  a  condensazione  j  chi- mico, che  fa  passare  un  volume  determinato  di  aria 
su  una  sostanza  avida  di  acqua.  ||  -oscopla,  f.  Os- 

servazione dell  umidita  atmosferica. ||-oscopiCÌtà,  f. 
%  Proprietà  che  ha  il  tessuto  vegetale  di  assorbire 

o  respingere  l'umidita  entro  certi  limiti.  j|  -osco 
pico,  ag.  Che  vale  ad  assorbire  Kumidità  dell'aria. 
Igrometrico.  ||  -oscòpio,  m.  *-ctxó7tiov  che  fa  vedere. 

Strumento,  di  stoffa  o  altro,  che  fa  conoscere  l'u- 
midità dell'aria. 

eguaglianza,  -ale,  -alita,  v.  eguale. 

cigliai IT6,   a.  (-isco).  Appianare,  Fare  eguale. 

ififlian  a  *"  ̂   Genere  d>  lucertole  delle  Indie 
5UU  &>  occidentali  o  dell'America  meridio- 

nale, come  draghi,  con  una  grossa 
piega  sotto  la  gola,  cresta  sul  dor- 

so e  sulla  coda,  erbivore  {iguana 
tubercolata).  |j  -idi,  pi.  m.  (-ànidi). 

Rettili  del  tipo  dell'iguana.  ||  -odon- 
to, m.    Iguana  fossile   gigantesco. 

ififùmeno.  m  #%<^v?*  *c 
ou,,,v",w»  Superiore,   Abate, 

Priore,  nei  conventi  greci. 

jk     esci,   di  spregio,  stizza,  me- 9  ravigha.  |  esci,   per  spingere 
le  bestie  da  soma.  Iguana. 

ìhS,    &   sigla    di   Jesus    gesù:    IHSOri. 

||  art.  m.  sg.:  determinativo,  innanzi  a  nomi  che 
*  cominciano  per  consonante,  che  non  sia  5  com- 

plicata z,  gn;  e  v.  lo;  pi.  *',  v.  gli;  con  le  prp.  si 
attacca  come  enclitica:  al,  del,  ecc.;  +si  attacca 
alla  vocale  della  parola  precedente,  p.  e.  soprai 
lido;  sparsel  snono:  sicché  in  confronto  di  lo  ha 
funzione  enclitica,  e  lo  invece  enfatica,  «ille 
quello.  |  Dà  valore  di  m.  a  una  frase,  o  a  più  pa- 

role: il  già  detto,  il  da  me  osservato;  il  che: 
il  di  dentro.  |  Quello.  |  Napoleone  il  grande.  \ 
Ogni,  Ciascuno  |  due  volte  il  giorno;  a  cinque  il 
snido;  cento  lire  il  mese.  \  Innanzi  a  più  forma  il 
sup.  relativo:  il  più  buono;  il  più  che  si  può.  | 
Innanzi  a  nome  di  persona  maschile  è  solo  in  al- 

cuni dlt.,  e  nel  linguaggio  di  polizia  e  giudiziario, 
e  sim.  :  TI  Giovanni,  Il  Francesco.  |  Innanzi  a  nome 

di  autore  ne  indica  l'opera  principale:  il  Dante, 
La  Divina  Commedia;  il  Tommaseo,  Il  vocabolario 
del  Tommaseo.  |  Denota  titolo  di  opera,  //  Falstaff; 
Il  Morgante.  J  tose,  premettesi  sempre  al  cognome, 
e  cosi  nella  lingua  scritta  e  in  molti  dlt.  ;  ma  non 
II  Garibaldi,  e  sim.  nomi  celebri.  |  Innanzi  a  pr. 
possessivo  solo  enfatico  o  vocativo:  il  mio  uomo. 
|  in  funzione  di  av.:  il  giorno,  Nel  giorno;  il  dopo 
pranzo.  |  pr.  ogg.  Lo  (dello  stile  nobile):  il  vide, 
il  chiamò.  |  e  cosi  anteposto  :  il  ti  dice.  |  enclitico  : 
mei  mandò,  mei  disse.  |  guardail  fiso.  \  *che,  dì  che. 
Il  perché,  Per  la  qual  cosa.  |  +Ei,  Egli,  El. 

Ha.  *•*&*"  selva?«b  Raganella,  Ranetta,  Rana ^  di  san  Martino. 

Ìlare  a    m*  (p**  "c*^-  **^WW'  A  Comandante *  di  una  schiera  di  cavalli  o  di  8  elefanti. 
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Il  -hìa,  f.  *ìÀ.«pxla-  Comando  di  un  ilarca.  Schiera di  8  elefanti. 

ìldTe  a8*  #HILARIs  l\<xpà$.  Gaio,  Giocondo,  Di 
°  c»  buon  umore,  Che  mostra  contentezza.  | 

volto,  faccia  — .  |  in  volto.  ||  '''-•mente,  Gioconda- 
mente. |!  +-are,  a.  •hilXrare.  Esilarare.  || -ie,  pi.  f. 

♦hilarTa  Wàpia.  jflf  Feste  in  onore  della  madre  de- 
gli Dei  nell'equinozio  di  primavera.  ||  -Ita,  +-ate, 

-ade,  f.  *hilarYtas  -atis.  Buon  umore,  Gaiezza.  | 
destare  V —,  Far  ridere,  Mettere  di  buon  umore. 
J  prolungata,  chiassosa.  |  lieta  — .  j!  -òdi,  pi.  m.  *hi- 
larOdus  IXapoSbg.  Cantori  di  versi  lascivi.  ||  -odia, 
f.  *&aoG)S(a.  Ó  Poesia  drammatica  di  materia  pia- 

cevole. ||  -otragèdla,  f.  Tragedia  in  parodia,  Dram- 
ma che  converte  in  ridicolo  le  cose  tragiche. 

j  |atf»o  m  -&  Pianta  delle  oleacee,  arbusto  o 
1  w'  arboscello  sempreverde  delle  macchie, 

con  parecchie  varietà  a  foglie  più  o  meno  larghe; 
Lillatro.  Olivastro  (phyllirea  variabMis). 

♦//e,  f.  *GXV  selva.  &  Caos. 

ileo  m*  *£t?£i?  ravvolgimento,  fj  Porzione  del- 
•  l'intestino  tenue  che  va  dal  duodeno  al 

cieco.  ||  -Ite,  f.  tia^  Infiammazione  dell'ileo.  ||  -osau- 
ro,  m.  <$>  Sauro  fossile  gigantesco.  ||  -otlfo,  m.  tifo. 
-tfftV.  Febbre  tifoide. 

ilesino  m-<>Insetto  dei  coleotteri  le  cui  larve t,,,v>  si  scavano  gallerie  nelle  cortecce  di 
alberi,  e  possono  danneggiarli  molto:  ha  testa  ver- 

ticale, con  firi  occhi  granulosi,  e  un  bottone  alle 
antenne,    il    prototorace   col   dorso    saldato   colle 
f)leure,  e  a  due  lobi  il  terzo  articolo  dei  tarsi  ;  co- 
ore  nero  di  pece.  |  del  pino,  Blatofago  maggiore 
{hylesìnum  testacèus). 

ÌIÌC  6  **'  *,LEX  "*CIS  •&  Elee.  Leccio,  dal  tronco '  com.  rivestito  di  edera.  || -Ina,  f.  /*)  Prin- 
cipio amaro  delle  foglie  dell'agrifoglio. 

1°  Ìli  O  m-  #ilYa  fianchi.  9  Ciascuno  dei  due 
w*  ossi  laterali  del  bacino.  |  destro,  sinistro. 

||  -aco,  ag.  (pi.  ilìaci).  #iliacus.  Dell'ilio,  Del  fianco.  | 
osso  — .  j  arteria  —. 
<>q  ili  n  x-nn  ni.  •r.Àtov  ilTum.  A  Troia,  città 
^l,lu»  t-wii,  delpAsia  Minore,  assediata  per dieci  anni  dagli  Achei  e  distrutta.  ||  -aco,  ag.  (pi. 
ilìaci).  *lXiaxóz  iliacus.  Di  Ilio,  Troiano.  |  giuochi 
— ,  istituiti  da  Augusto  in  memoria  della  battaglia 
d'Azio.  |  tavole  —,  Bassorilievo  trovato  a  Roma  nel 
sec.  17°,  con  figure  della  guerra  di  Troia.  |  Le  Ilia- 

di*, Titolo  di  un  poema  di  Giov.  Tzetze  greco,  del 

sec.  12°,  che  narrò  tutta  la  guerra  di  Troia,  j  Ilia- 
co^ intra  muros  pcccatur  et  extra  (Orazio,  Epistole, 

I  2),  Si  pecca  nelle  mura  di  Troia  e  fuori.  ||  -ade,  f. 
(ilìade).  *ìh.<%s  -à8o$  ilIas  -Xdis.  f  Titolo  del  poema 
di  Omero  sulla  guerra  di  Troia,  dallo  sdegno  di  A- 
chille  sino  ai  funerali  di  Ettore:  il  più  grande  e 
venerando  poema  del  mondo  (in  24  canti,  in  esa- 

metri). |  del  Poliziano,  Traduzione  dell'Iliade  in esametri  latini  di  Angelo  Poliziano.  |  del  Salvini, 
Cesarotti,  Monti;  Foscolo  (alcuni  canti),  Traduzione 

italiana  dell'Iliade.  |  un—  di  guai,  mali,  Una  lun$a 
serie,  come  le  reiterate  battaglie  dell'Iliade.  |  la  pic- 

cola — ,  Titolo  di  un  poema,  perduto,  di  Lesche  di 
Mitilene,  in  4  canti,  sec.  7°  a.  C. 
+illa,  -o,  prp.  art.  in  la,  in  lo,  v.  in. 
♦inàbile,  ag.  Non  labile, 
diacciare,  v.  illaqueare. 

illacrimàbile,  illagr-,  ft/fc'^ di  esser  pianto,  Non  degno  di  lagrime.  ||  -ato,  ag. 
*iLLACRiMÀTUs.Non  rimpianto, Non  pianto. \toinba  — . 
illaidirò     a-  (-isco).  Render  laido.  Far  apparire incarnire,  di80norevole. 

illancmiH  ira  a  (-»*»)■  Render  languido,  de- ntai iguiu  IIOf  bole>  flacco  |  iostomaco.\  l'at- 
tenzione, la  mente.]  nt,  rfl.  Diventar  languido.  JdeJte 

forze.  |i  -i mento,  m.  L'illanguidire.  ||  -Ito,  pt.,  ag. Languido,  Divenuto  fiacco. 

illaaueare  a-  («#«?««>)■  •illaqueare.  av- H  ai°'  volgere  nel  laccio  del ringanno, 
delle  seduzioni.  Irretire,  Raggirare.  ||  -ato,  pt.,  ag. Preso  nei  lacci. 

lll&SCiV  irf*  nt-  i-isco).  Divenir  lascivo.  Usar IIIB5CIVire,  laacivie.,|.,t0f  pt.,  ag.   Lascivo. 

+1  Datàbile     a^  #ILLATAB*L1S-  Chenonhalar-
 

ìllat  ivo  a?*  #,LLATlvus-  V  Che  serve  alTilla- »  zione,  Che  inferisce,  conchiude.  |  ar- 
gomento — .  |  particelle  —,  consecutive.  |  pena  — , 

£♦$  cne  consiste  nel  recar  male  alla  persona;  cor- 
porale. ||  -o,  pt.,  ag.  *illatus  (v.  inferire).  Infer- 

to,  Argomentato.  Recato.  ||  -atore,  m.  *ill!tor  -Oris. 
Che  inferisce.  Che  reca.  |  jfj  d'ingiurie,  offese. 
i llsilH  àhilA  ag-  *illaudabTlis.  Indegno  di 
nictuu  ctuiie,  jg^  Biasimevole>  n  .afQ>  pt> 
ag.  ♦illaudXtus.  Privo  di  lode.  Non  degno  di  lode. 
Il  nevole,  ag.  Illaudabile. 
+lllaUrare,   a.  Ornare  o  cingere  di  lauro. 

illayinrìft     ^  *ulatTo  -Onis   il   portar   dentro. ^^  »  Off  Conclusione   di  argomento.  |  ca- 

vare^ trarre  un'—.  |  *tj  II  recar  danno,  ingiuria. 
lm\\\àr*f*r\r  ck  f.  *illecebh«.  Incitamento,  Al- -TIIIC70CUI  d,  lettament0)  Lusinga.  || +-oso,  ag. 
•illecebrCsus.  Allettativo,  Lusinghiero. 

illécito  ag'  ̂ on  ̂ ec*to-  Vietato.  Sconvenien- *  te.  |  cQinmercio—.  \  acquisto,  mezzo—. 

j  amori  — .  |  brame,  desideri"  — .  ||  -amente,  In  modo illecito.  Sconvenientemente.  ||  -issimo,  sup. 

illegale  a&-  &&  Non  lc6"ale>  Contrario  o  non 5  '  conformatila  legge,  Non  consentito 
dalla  legge.  |  procedimento  —.  |  arresto  —.  |  deli- 

berazione —.  |!  -Ita,  f.    Atto  illegale.  Qualità  di  il- 
legale. ||  -mente   In  modo  illegale. 

+l llegare,  v.  legare. 

illocroriorlr  Ìl*A  a  (-isco).  Dar  venustà,  brio. llieggiaar  ire,  leggiadria.  Render  leggiadro 
I  nt.  Rendersi  grazioso,  leggiadro.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Fatto  leggiadro. 

illAOrarìhiléfc  aS  Che  non  si  riesce  a  leggL-re, IIIBgglLNIc;,  Difficlle  a  leggersi.  |  caratteri, 

scrittura,  firma  — .   |  litro  —,  di  lettura  faticosa. 

illAOrìtfimn  aS-  Non  legittimo,  Che  non inugltuiMU,   sfa  ndla  leggCj  Q  consuetudiney 

o  nel  diritto  e  giusto.  |  potestà,  governo  — .  |  figlio 
— ,  non  nato  da  matrimonio.  |  pretese, aspirazioni  —. 

illènifi  n  a£-  *illep!dus.  Senza  grazia,  Sgra- iiivpiwi  w,    ziatQj  Goffo  ||  ̂mentef  In  modo  gof. 

fo,  sgraziato. 

Ìll6SO  a£'  #ILLjESUS-  Non  leso,  Non  danneg- T  »  giato,  offeso,  tocco.  |  dal  male,  contagio. 

|  rimanere  —,  in  un  grave  accidente:  disastro,'  in- fortunio. |  mantenere  il  suo  diritto  —,  Difenderlo  | 
candore,  verginità  —.  \\  -amente,  Senza  patir  danno 
o  offesa.  ||  +-Tbi le,  ag.  #ill.esib1lis.  Che  non  può 
esser  leso.  ||  -Issimo,  sup. 

illetterato     ag-  *n-LITTKRATU^-   Che   non    ha »   nessuna  istruzione,  Idiota,  Anal- 
fabeta. |  "^Ignorante  di  latino,  Che  non  intende  e  non 

usa  il  latino.  || -Issimo,  sup. 

illihafn  ag.  «illibàtus.  Incorrotto,  Non  vio- iiiiuaiuy   Iat0)    puro   ed    integro    |   cuore—.  | 
onore  —,  senza  macchia.  |  vita,  costumi  — .  ||  -amen- 

te, In  modo  illibato.  ||  -ezza,  f.  Purità,  Integrità. 
Qualità  di  illibato.  |  della  vita,  dei  costumi. 

illihAralo  a&  *illiberalis  basso,  incivile. llllUCiaie,  j^n  llb€rale  contrario  ai  prin- 

cipi' liberali.  |  legge  — .  |  Non  generoso.  |  +Rozzo, 
Rustico,  Plebeo.  |  arti  —,  meccaniche.  ||  -Ita,  f.  *il- 
liberalTtas  -àtis.  Mancanza  di  liberalità,  Avarizia. 
|  Rozzezza,  Selvatichezza.  |  Qualità  di  illiberale  in 
polìtica.  || -mente,  Da  spilorcio.  Senza  liberalità. 

+llllbitamente,  -op^&  Secondo  « ♦IIHcIto,  v.  illecito. 
ìlllco,  av.  1.  Quivi,  Ivi,  In  quel  luogo.  |  et  imme- 

diate, Subito,  All'istante. 
illimifatn  a£-  *h.limitàtus.  Non  limitato, 
HlimiiaiU,  p^ivodilimiti.  ,  fiducia-,  pienal 

senza  riserve.  |  autorità,  potere  — .  |  congedo  —, 
£gai  militari  che  non  hanno  compiuto  gli  annidi 
servizio,  e  che  possono  essere  sempre  richiamati. 
Il  -ata mente,  Senza  limitazione.  ||  -atlsslmo,  sup. 
ints.  ||  -azione,  f.  a  Mancanza  di  limitazione. 

illiquidire,  +-are,  ̂ v'«o!'  £t 
quefarsi.  Dileguarsi.  |  rfl.  *del  cuore,  Venir  meno 
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per  commozione.  H  -ito.  pt.,  ag.  Liquefatto.  ||  *-0,  ag. 
(illìquido),'Kon  liquido, Non  chiaro.  |  partita, conto  —. 
illiria  f.  *illyr!a  'IUupia.  O  Regione  tra  il Hill  la,  confine  orientale  d'Italia  e  la  Macedo- 

nia ;  invasa  poi  da  Slavoni,  Croati,  Dalmati  e 

Serbi.  H  -ico,  ag.  (pi.  illìrici).  »illyr!cus.  Dell'  Il- liria. |  arcipelago  — ,  dalmata.  |  lingua  —,  Slavo 

meridionale,  serbo-croato.  |  province  —,  nell'im- 
pero napoleonico,  comprendevano  anche  la  Car- 

niola.  ||-lcano,  ag.  Seguace  della  setta  luterana  di 
Mattia  Francovich  di  Albona.  || -lo,  pi.  m  #illyrTi. 

Popolazione  dell'Illiria.  ||  -l^mo,  m.  Partito  che  vuo- 
le Tunione  dei  Serbi,  Croati  e  Slavoni. 

HIìm,  ilio,  v.  in. 
♦illltterato,  v    illetterato. 

i  Ili  viri  ITA     a  <  nt    i-iscol    Far  livido,   Coprire iiiivivj  11^,   di  lividure.  Diventar  livido. Il -imen- 

to,  m.  L'illividire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Fatto  livido 
+ÌIIÒCO,   av.  in  loco.  Colà  (cfr.  nap.  llòco) 
Illodàbile,  ag.  Non   lodabile. 

il  Incipri     aS    ipl-  -ci).   Non  logico,   Irragione- invsgi^is,   VQle    contrario  alla  buona  logica.  || 
-amente,  In  modo  illogico.  || -Isslmo,  sup. 

il  li  ironia     ps-,   ag.    •illOcens    -tis.    Risplen- II lUCenie,  Jente  ̂ v    iniUcere. 

HlìlH  ftre  a-  l1'""5'»  «Wiiso).  *illDdèbe.  Ingan- muu  oic,  nare  con  lieta  apparenza.  Deludere. 
|  lasciarsi  — ,  da  vane  speranze,  belle  immagini, 
apparenze  fallaci,  promesse,  amore,  ecc.  |  rfl.  In- 

gannarsi per  speranze,  ecc.  |  non  c?  illudiatno  !  La nuda  verità  è  questa.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  illude  |l 
-Itore,  m.  -i  tri  ce,  f.  Che  illude,  Illusore. 
-i_ilh  liat-A    rfì   Entrare  in  lui,  Immedesimarsi -t-muiare,  inlui  (Dante) 
allumare,  v.  allumare. 

ìllumindrfì  a*  ('M"'""^)-  *illumInabe.  Ren- iiiuiiiiii  aio,  der  luminoso  comunicando  luce, 
Far  risplendere,  Dar  lume,  Far  chiaro.  |  //  sole  il- 

lumina la  luna  ;  »  una  finestra  illumina  la  scala  ; 
rimpluvio  illuminava  Vatrio.  |  Accendere  i  lumi 
perché  si  possa  vedere.  |  le  tenebre;  un  sotterra- 

neo: il  corridoio,  il  porto;  la  trincea;  la  strada, 
la  piazza;  la  sala.  \  a  cera,  a  olio,  petrolio,  gas, 

acetilene,  benzina,  '  luce  elettrica,  magnesio.  |  Fare 
illuminazione  per  festa.  |  Dare  il  lume  degli  occhi. 
|  il  cieco.  |  Rischiarare,  Diffondere  come  una  luce 
di  gioia.  |  II  sorriso  illumina  lo  sguardo.  |  Dare 

lume  di  intelligenza,  Render  chiara  la  mente,  l'in- 
telletto. |  i  popoli,  le  nazioni.  |  i  cuori,  i  sensi.  | 

Dio  v'illumini!  |  Dare  lume  di  conoscenze,  Svelare 
il  vero.  \  per  la  via  del  bene,  nel  cammino  della 
vita.  |  Informare,  Istruire.  |  la  giustizia.  Mettere  i 
giudici  sulle  tracce  della  verità.  |  rfl.  Divenir  lu- 

minoso. Farsi  visibile.  |  Istruirsi,  Acquistar  cono- 
scenza. Informarsi.  ||  -abile,  ag.  Che  può  essere 

illuminato.  ||  -amento,  m.  L'illuminare.  Lume  o  luce 
o  parole  che  illuminano.  |  Jfc  della  grazia.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  illumina.  |v.  gas;  grazia.  |  potere  — , 
Facoltà  del  corpo  luminoso  di  rischiarare  gli  og- 

getti. ||  -ativa,  f  m  Facoltà  di  rischiarare  la  mente. 

|l  -atlvo,  ag.  Che  ha  potenza  d'illuminare.  |  via  — , 
£  Una  delle  tre  che  conduce  alla  perfezione,  ac- 

cendendo l'anima  alla  fiamma  d'amore  nel  medi- 
tare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Rischiarato,  Fatto  luminoso, 

Investito  dalla  luce.  |  palazzo,  facciata,  strada.  \ 
Erudito,  Dotto,  Sapiente.  |  menti  —,  di  intelletti  su- 

periori. |  Chi  segue  nuove  dottrine  filosofiche  o  po- 
litiche. |  secolo  — ,  di  grande  progresso  filosofico.  | 

£  ̂ Catecumeno  che  aveva  ricevuto  il  battesimo. 
|  pi.  Setta  di  eretici  spagnuoli.  H-atlaslmo,  sup.  || 
-atore,  m.  #illuminàtor  -5ris.  Che  illumina.  |  ap- 

parecchio —,  $.  |  Chi  provvede  all'illuminazione 
pubblica  in  occasione  di  feste.  |  &  ̂ Chiosatore,  Il- 

lustratore. ||  -atrlce,  f.  Che  illumina.  |  parola.—.  |i 
-azione,  f.  •illuminatTo  -Onis.  Il  fare  illuminato, 
rischiarato.  |  della  piazza,  strada,  città;  del  porto, 
delle  coste,  con  fanali.  |  la  prima  —  delle  strade 
era  fatta  con  le  lampade  innanzi  alle  immagini  sa- 

cre. |  a  gas,  petrolio,  ecc.  |  Luminaria,  Apparato  di 
molti  lumi  per  feste.  |  della  basilica  di  S.  Pietro 
per  una  beatificazione.  ìalla  veneziana,  con  bicchie- 

rini colorati.  |  /*—  del  Colosseo  o  del  Castello  Sfor- 

zesco con  bengala.  \  r—  di  tutte  le  citta  e  campa- 
gne d'Italia  per  la  redenzione  di  Trento  e  Trieste 

ti  3  e  4  novembre  1918.  |  £§  Apparecchi  che  servono 
a  illuminar^  la  stazione,  i  treni,  i  segnali  nottur- 

ni, ecc.  |  tose.  L—  di  prete  Cuio,  che  con  molti  lumi 
facea  buio.  \  Rischiaramento  del  senso  della  vista. 
|  del  cieco  nato.  \  della  mente,  Lume  di  verità.  | 

jftLume  per  grazia  all'intelletto.  |  circolo  <*'— ,  ̂ di un  faro,  dato  dal  raggio  della  sua  potenza  di 
luce.  |  sottomarina,  per  esplorare  gli  abissi,  per 
mezzo  di  una  lampada  a  incandescenza  portata 
dal  palombaro  entro  una  lanterna  di  cristallo,  che 
comunica  con  una  pila  a  bordo.  j|  f-oaof  ag.  Lumi- noso. 

i  III  in  A  ag.  «illDnis  Non  rischiarato  dalla  luna, muli  e,  prjvo  di  luna.  |  notte—  .\\  -ato,  ag.  Illune, 

il  lusingaci  le,  ag.  Non  lusing  abile. 

Mine  inno  f  *illus!o  -oms  atto  dell'illudere. 
,MUY  ,u,,c>  Inganno  della  vista  o  della  mente 
per  falsa  apparenza  o  opinione.  |  Vana  speranza. 
I  pascersi  di  illusioni.  \  cadere  nelle  — .  |  farsi  — , 
Sperare  senza  fondamento.  |  distruggere,  dissipare 
le  — .  |  perder  le  — .  |  Inganno  dei  sensi,  Falso  giu- 

dizio per  impressioni  strane.  |  della  fantasia.  \  ot- 
tica, Stato  apparente  dei  corpi  diverso  dal  reale, 

quanto  a  colori,  posizione,  grandezza,  ecc.  |  pro- 
spettica, come  nei  dipinti  scenici.  |  Jsg  Apparizione 

ingannevole  del  demonio.  |  ̂Derisione,  Dileggio.  | 
di  Cristo,  tra  i  Giudei.  ||  -ionista,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi 
dà  spettacolo  di  illusioni  ottiche.  Prestidigitatore. 
Giocoliere.  ||  +-itore,  m.  Illusore.  ||  -o,  pt.,  ag.  eiLLC- 
sus. 'Ingannato,  Affetto  da  illusione.  |  m.  Chi  s'il- 

lude. |  un  povero  —  ||  -ore,  in.  *illOsor  -Oris  bef- 
fatore. Chi  illude,  inganna.  ||  -orio,  ag.  Di  illusione, 

Ingannevole,  Che  serve  a  illudere.  |  speranze,  pro- 
messe —.  ||  -oriamente,  In  modo  illusorio. 

illlJQtr  flTP  a  *ilujstrare.  Render  chiaro,  lu- i  nuoti  aie,  stro  lucido>  Spien<jente.  |  il  sole 
illustra  i  pianeti.  \  tm  topazio,  brillante.  |  Porre  in 
chiaro,  Rendere  evidente,  Spiegare,  Dichiarare.  | 
testo,  poesia.  |  la  verità,  questione  \  dipinto,  sta- 

tua, con  spiegazioni  relative  all'autore,  al  sog- 
getto, alla  storia,  al  pregio,  ecc  |  Ornare  di  vi- 
gnette, figure,  disegni,  un  libro  (cfr.  alluminare). 

|  Nobilitare,  Render  chiaro  di  fama,  Dar  lustro, 
splendore.  |  il  foro,  la  patria,  le  lettere,  lo  Studio, 
il  secolo,  facendo  opere  di  pregio  singolare,  o  nar- 

randone le  glorie.  |  ti  proprio  nome,  con  belle  ope- 
re. |  ̂Render  famigerato.  |  rfl.  Rendersi  illustre  per 

fama.  ||  -amento,  m.  »illustramentum  ornamento. 
L'illustrare.  Illustrazione.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve 

a  dichiarare  o  a  ornare.  |  note  —.  j  tavole  'disegni  — . 
||  -ato,  pt.,  ag.  ̂ Illuminato.  |  Nobilitato,  Reso  chiaro 
di  fama.  |  Dichiarato,  Spiegato.  |  Verona  — ,  opera 
di  Scipione  Maffei,  a  dichiarazione  della  storia  di 
Verona,  militare,  civile,  politica  ed  ecclesiastica.  | 
Ornato  di  disegai,  figure.  |  edizione  —  dei  Promessi 
Sposi,  del  1842.  |  la  Divina  Commedia  — ,  già  ma- 

noscritta, con  miniature,  poi  nelle  stampe,  da  mol- 
tissimi ;  la  Bibbia  — .  ultimamente  dal  Dorè.  |  v. 

cartolina.  |  catalogo  —  ,  di  gallerie;  di  case  in- 
dustriali. |  trattato  —,  di  medicina,  storia  natu- 

rale, ecc.  |  guida  —,  con  figure  dei  monumenti, 
delle  più  belle  piazze  e  strade,  del  paesaggio.  | 
giornale  —,  Periodico  ornato  di  figure,  spec.  per 
diletto.  |  La  moda  — ,  Giornale  di  mode  con  mo- 

delli e  figurini.  \  vocabolario  —,  come  questo  no- 
stro. ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  *illustr!tor  -Cris. 

Che  illustra.  ]|  -azione,  f.  *illustratYo  -Onis  illumi- 
nazione. Il  render  luminoso,  chiaro,  evidente,  or- 

nato. |  £  Lume  di  grazia.  |  &  Dichiarazione,  Spie- 
gazione. |  di  un  ifsto.  J  pi.  filologiche,  storiche.  \  Or- 
namento di  incisioni  in  rame,  legno,  ecc.,  a  un  testo 

per  aiutarne  l'intendimento  con  la  figurazione  de- gli oggetti  e  con  ritratti,  simboli,  ecc.,  o  abbellire 
il  volume  con  fregi.  |  le  —  del  Botti  celli,  dello  Stra- 

dano, Zuccari,  Scaramuzza  alla  Commedia  di  Dan- 
te; del  Diirer  alla  Pazzia  di  Erasmo;  del  Dorè  alla 

Bibbia,  alle  Crociate  del  Michaud,  ecc.  |  Pubblica- 
zione a  fascicoli  settimanali  con  figure  relative 

agli  avvenimenti  notevoli  di  tutto  il  mondo,  come 
Z/—  italiana,  della  casa  Treves  di  Milano,  fon- 

data nel  1866.  |  neol.  Persona  che  dà  lustro  alla 

patria,  agli  studi'  e   sim. 
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Ilobate. 

illufitr  A    aE  *'llusthis  lucido,  lustro.  Di  chia- iiiuoìi  ^,  ra  fama  per  opere   notevoli,  Chiaro, 
Eccellente.  |  cittadino,   città,  nazione,  popolo  —.  \ 
C\  Titolo  dei  più  alti  magistrati  dell'Impero  dopo 

iocleziano.  |  Titolo  d'onore  di  magistrati,  prin- 
'  cipi,  guerrieri,  prelati,  professori.  |  medico  — .  | 
Carlo  —,  figlio  ed  erede  di  re  Roberto  d'Angiò,  ma 
premorto  al  padre.  |  Vite  degli  uomini  —,  di  Plu- 

tarco, v.  parallelo.  |  Famoso,  Insigne.  |  fatto, 
vittoria,  prova,  martirio  — .  |  consesso.  \  Di  chiaro 
lignaggio,  Nobile.  |  prosapia,  genitori  — .  |  volgare 
—,  af  Lingua  italiana  comune  a  tutte  le  persone 
colte,  aliena  da  idiotismi,  usata  nelle  corti,  negli 

studi',  nelle  aule  (Dante).  |  opere,  monumenti  — .  | 
Titolo  complimentoso  nelle  sopraccarte.  |  ignoto, 
sconosciuto,  schr.  Persona  di  oscuri  meriti  che 
trova  modo  di  farsi  avanti.  ||  -emente,  In  modo  illu- 

stre. |!  +-ezza,  f.  L'essere  illustre.  || -Issi mo,  sup.  | 
Titolo  di  alto  onore  (sciupato  alquanto,  spec.  nella 
sigla  lll.mo).  |  presidente,  signore.  \  Vostra  Signo- 

ria —,  appellativo  di  alto  rispetto;  sigla  V.  S.  I. 

♦il lutare,  -ato,  -azione,  v.  lutare,  ecc. 

illlJVi  A  f-  #illuvIes.  Sporcizia,  Bruttura.  || iiiuvi  e,  -..q,,^  m  Corso  di  fiume,  Inondazio- 
ne, Alluvione.  |  Colluvie 

il  man  itA     f-   O  Minerale  dei il  menile,  silicati,  sim.  air© 
ligisto,  colore  nero  ferro,  cristal- 

lizzato, o  in  -nasse,  o  in  ciottoli, 
o  in  sabbie. 

ilo  m*  *HILUM-  Jt  Punto  di  at- 
u»  tacco  del  funicolo,  ombelico. 

|  Centro  o  nucleo  dei  granuli  della 
patata,  intorno  a  cui  si  depositano 
gli  strati. 

ilo  bate.  m  #  \°  selva'  **" 
<►  Specie  di  scimmie  arboree  an- 

tropomorfe, più  piccole  del  gorilla, 

dello  scimpanzè  e  dell' u rango,  dalle  lunghe  brac- 
cia, di  corporatura  sottile,  pelame  folto  e  lanoso, 

natiche  callose  e  nude,  senza  coda,  testa  tondeg- 
giante; scendono  di  rado  a  terra 

e  camminano  male  ;  dell'Asia.  | 
agile,  Ungko,  di  Sumatra  (hylo- 
hàtes  agiìls).  |  cenerino,  Oa  (//. 
leuciscus).  ||  -bio,  m.  (-òbio).  *^io^ 
vita.  Insetto  dei  cureulioni  de-  Uobio 
vastatore  delle  piante:  ha  una 
proboscide  piuttosto  lunga  rivolta  in  giù,  con  an- 

tenne. |  del  pino,  con  proboscide  durissima,  peli 
neri  di  color  rosso  ruggine,  elitre  con  grosse  mac- 

chie gialle;  le  larve  scavano  larghi  tubi  nei  tron- 
chi d  alberi  tagliati  o  caduti,  gl'in- 

detti perfetti  mangiano  le  gemme  e 
rodono  i  tronchi,  i  ramoscelli,  le 
radici  (hyloblus  abiitis).  ||  -toma,  f. 
i-òtoma).  •ùXot6jj.o«  taglialegne.  In- 

setto degl' imenotteri  fornito  di  an- 
tenne a  3  articoli,  e  uno  molto  lungo 

terminale,  la  più  nota  specie  è  detta 
della  rosa,  e  la  larva  si  trova  sulle  foglie  della 
rosa  tra  il  luglio  e  il  settembre.  ||  -trupa,  f.  {-òtrupa). 

•Tpi7Ta  foro.  Insetto  dei  coleotteri  dell'America, con  corte  antenne  filiformi,  bruno  o  nero  di  pece, 
con  rivestimento  villoso  bianco;  si  trova  spesso 
nei  mobili  e  nei  pavimenti  delle  case. 
ilrSnA  m-  #*J?«ei  chiodo.  ̂ *  Specie  di  prolasso 
l,u,lc»  dell'iride,  per  ferita  od  ulcera  cornea; Clavo. 

ilòta  m-  (PK  "')•  **ti.MTTl«-  A  Servo  spartano. 
l,wloi  (Persona  soggetta  a  dura  servitù.! 
Uomo  abbietto  e  ignorante.  ||  -la,  f.  •elÀocia.  Ser- 

vitù di  ilota.  Condizione  di  ilota.  ||  -ismo,  m.  Con- dizione di  iloti. 

ile-toma,  llòtrupa,  v.  ilobate. 

ilvaìte  f  #ilva  Elba,  o  Minerale  dei  silicati, 9  in  cristalli  di  color  nero  pece  o  bruno 
alla  superficie,  con  lucentezza  metalloide  ;  polvere 
nera;  si  trova  nell'isola  d'Elba,  e  altrove. 

+image,  imago,  k73^.wm  £& o  scrittore  che  cerca  e  cura  grandemente  l'imma- 
gine (detto  di  G    D'Annunzioì. 

imbacare,  *■ 

Ilotoma. 

imamo,  +imano,  &t£re  '££*££& 
maomettana.  |  Capo  dei  sacerdoti  di  una  moschea. 
|  Titolo  di  alcuni  governatori  indipendenti  nell'A- 

rabia. |  Titolo  sacerdotale  del  sultano.  ||  -ato,  m. 
Ufficio  dell'imamo,  sua  durata,  residenza,  giuris- dizione. 

+imantòpodi,  imàntopi,  ?^DE*™ 
Tó7ro&Es-  A  Popolazione  favolosa  dell'Africa,  di  uo- mini con  le  gambe  pieghevoli  come  coregge,  e  stri- 

scianti. |  <>  Uccelli  acquatici  indiani,  Merli  acqua- 
tici. ||  -ò$l,  f.  >r~  Malattia  dell'ugola,  che  si  allunga e  assottiglia  come  una   striscia  di  cuoio. 

+imatòpodi,  imàtopi,  &£■?$£ 
di  trampolieri  con  i  piedi  rossi  come  sangue,  nel- 
l'Africa. 

(2.  imbachi).  Far  prendere  dai 
bachi,  Empir  di  bachi.  |  nt.  Ba- 

care, Esser  guasto  dai  bachi:  di  carni  secche,  ci- 
liege, castagne,  farina,  ecc.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Bacato. 

||  -atura,  f.  Il  bacare. 

imbaccare,  b7ucflar£ivenire  un  Bacco'  Ub* 
imbacchettonire,  ; 
chettóne. 

imbachi  re,  v.  imbacare. 

imhariirr  arA    a-i  rfl.  (2.  imbacucchi).  Av- 
imDaCUCCare,  vòlgere  nel  bacucco.  Na- 

scondersi il  capo  nel  bacucco.  |  Coprirsi  la  testa, 
il  corpo,  per  il  freddo,  come  nascondendosi.  |  in 
scialle,  mantello.  \\  -ato,  pt.,  ag.  Tutto  coperto,  rav- 

volto. ||  +-olare,  a.,  rfl.  (-ùccolo).  Imbacuccare. 

imbagasciare,  S,  *£&«££•  «*J£ 
scia.  || -ato,  pt.,  ag.  Divenuto  come  bagascia. 

+ÌmbflPrn  STA   a    Bagnare.    Mettere   a  ba- 
-nni»<ignare,gno   fnaffiare5  Intrideret  A- 
spergere.  ||  -amento,  m.  L'imbagnare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

im balconate  ag  Di  rosa  di  color  incar 

"    nat( 

Colore  incarnato. 

nt.  (-isco).  Rendere 
divenire    un    bac- 

nato,   tra   rosso   e  bianco.  | 

imbaldanzire,  +-are,  £-{isf?]A  pj;n- '  '   der  baldanza, 

Crescere  in  baldanza.  |  per  le  ricchezze,  la  canea, 
il  favore  popolare,  i  facili  successi.  |  a.  Rendere 
baldanzoso.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Che  ha  preso  baldanza, Fatto  baldanzoso. 

4-ÌlTlba.ldÌre  nt-  (-isco).  Divenir  baldo,  ani- 

xmiwaiuiic,   moso;  Rallegrarsi. 

4*ÌmbalÌre     a*  ,ì'isco)-    Consegnare.    Dare 
balìa. 

imball  are  a*  Ridurre  a  balla,  Mettere  nelle '  balle,  Far  balle,  Apparecchiare 
e  condizionare  merci,  mobili,  ecc.,  per  essere  ca- 

ricati e  trasportati  ;  anche  in  casse,  ceste,  gab- 
bie, ecc.  |  la  roba.  |  rfl.  $  del  motore,  Tendere  a 

girar  troppo  veloce.  ||  -aggio,  m.  Fattura  dell'im- 
ballare, Spesa  dell'imballare.  Cose  che  occorrono 

per  imballare.  |  tela,  carta  d'—.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ap- 
Carecchiato  per  essere  caricato  e  trasportato  | 
bbriaco.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  fa  il  mestiere 

d'imballare  merci,  ecc.  |  /'—  dell'agenzia  di  ira- 
sporti.  || -atura,  f.  Fattura  dell'  imballare.  ||-o,  m.t neol.  Imballaggio. 

4-ìmhalnrH  irA     a-  nt   (~ìsco).  Rendere  o  di- 
-himDaiOra  ire,   venir  balordo  Confondere 

li  +-imento,  m.  L'imbalordire.  ||  ♦-Ito,  pt.,  ag.  Fatto 
balordo,  Sbalordito,  Confuso. 
imbals  amare,  ̂   ̂^I^JVLlt^T '  o  con  sostanze  antisettiche 
un  cadavere  per  preservarlo  dalla  corruzione.  | 

Nell'Egitto  s'itnbalsamavaw)  tutti  i  cadaveri.  |  ani- 
mali, Impagliare.  |  Dare  soavità  di  balsamo.  Ri- 

creare, il  -amato,  pt.,  ag.  Preparato  con  balsamo. 
|  Odoroso.  |  aria  —,  che  si  respira  con  senso  di 
benessere.  |  foreste  —,  ||  -amatore,  m.  Che  eser 
cita  l'arte  d' imbalsamare.  ||  -amatura,  f.  Fattura 
dell'  imbalsamare.  Il  -amazione,  f.  Operazione  del- 

l'imbalsamare. |  dei  cadaveri.  \  il  segreto  dtlV—.  del 
Segato,  del  Gorini,  di  Elisio  Marini.  ||  Mmare,  a. 



im  balzare 695 imbastire 

Imbalsamare.  ||  -Imlre,  nt.  (4sco).  Divenire  balsamo, 
Acquistare  le  qualità  di  un  balsamo. 
imhaÌ79ro    nt.,  tose.  A  Rimanere  impigliato, 
I  III  Udirai  C,  scalciand0)  nelle  stanghe  con  le 
zampe  di  dietro. 

+imbambacollato,  S--SSS^S£S; e  carica  nel  vestito. 

imbambag  lare,  t^ffi^T^ 
pannare  di  bambagia.  H  -iato,  pt.,  ag.  Foderato  o 
riempito  di   bambagia.  |  cassettina  — ,  per  gioielli. 
II  +-ellato,  ag.  bambagella  Lisciato,  Molle,  Imbel- lettato. 

imbambinire,  v.  ri mbambinire. 

im  barn  boi  are. rfl  (^m-ì  inumidirsi  e ■  1 1  ■  vai  i  ■  wvi  o.i  \+f  smarrirsi  negli  occhi,  come 
i  bambini  sul  piangere.  Ammammolarsi.  |  +Intene- 
rirsi.  |1  -ato,  pt.,  ag.  Degli  occhi  lustri  e  lagrimosi. 
||  -ire,  nt.  (-isco).  Rimbambinire. 
imhanr  oro     a.  X  Mettere   i    banchi    a   un 
irilUdntdre,   palischermo.  |  Impancare.  |  nt. 
Arenare.  ||  -amento,  m.   L'arenare  in  un  banco  di .sabbia. 

imhanrllAr  oro    a    Ornar  di  bandiera,  Met- imoanaierare,  ter  le  bandiere  ,  ìa  fine- 
stra, la  ctttà,  per  allegrezza.  |  a  lutto.  \  la  nave, 

Pavesare.  |  rfl.  Ornarsi  di  bandiere.  ||  -amento,  m. Gala  di  bandiere. 

ìmhand  ITA  a-  {-isco]-  bandire.  Apparecchia- iiiiisaiivj  ne,  Preparare  con  certa  sontuo- 
sità, pranzo,  cena.  |  la  mensa.  ||  -igione,  f.  Solen- 
nità dell'imbandire.  |  Pietanza,  Piatto,  Vivanda.  | 

una  squisita  — .  ||  -imento,  m.  L'imbandire.  |j  -ito, pt.,  ag.  Apparecchiato,  di  vivanda,  pasto.  ||  -itore, 
-m.  -I  tri  ce,  f.  Che  imbandisce. 

jmKonrjn  m  IN  BANDO-  ̂   Parte  di  una  ma- »  novra  che  sopravanza  alla  tesa  e 
resta  giù  come  in  abbandono;  Lasco,  Calumo.  | 
ricuperare  /— . 

imhara77aro  a.  *fr  embarrasser  (cfr.  im- imDdraZZ  are,  barrare).Impacciare, Frap- 
porre ostacoli,  Impedire.  |  il  movimento.  |  Ingom- 
brare, j  Dar  peso,  molestia.  |  lo  stomaco,  Caricarlo, 

Gravarlo.  |  X  Spingere  il  bompresso  sulle  sartie  di 
una  nave  nemica  per  investirla.  |  rfl.  Mettersi  in 
imbarazzo.  Impacciarsi.  ||  -amento, m.  Impiccio,  Im- 

pedimento, Imbarazzo.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  imba- 
razza, intriga,  impiccia.  |  domanda  —,  molesta,  a 

cui  non  si  sa  come  rispondere,  j  uomo  —,  perico- 
loso. |  situazione  — ,  diffìcile,  impicciosa  ||  -ato,  pt., 

ag.  Impacciato,  Impedito  da  difficoltà  Confuso, 
Perplesso.  |  Di  naviglio  in  mezzo  ai  ghiacci.  |  an- 

cora —,  al  ceppo.  ||  -ati salmo,  sup.  ||  -o,  m  #fr  em- 
barras.  Impaccio,  Imbroglio,  Intrigo,  Ingombro, 
Difficoltà,  Impedimento,  Ostacolo,  Briga,  Molestia. 
|  delle  armi,  del  bagaglio.  \  fare,  dare—.  \  trovarsi, 
essere,  mettere  in  — .  |  /'—  della  scelta.  \  di  stomaco, 
Gravezza  per  cibo  non  digerito.  |  di  fegato,  Ostru- 

zione o  quasi.  |  Vaio  nelV—,  (•  Opera  buffa  del 
maestro  Gaetano  Donizetti  (Roma,  Teatro  Valle, 
1824),  da  una  commedia  di  Giov.  Giraud.  ||  +-oso,  ag. 
Imbarazzante.  ||  -osi  ss  Imo,  sup  || -uccio,  nT  dm. 

jmbarbagiannare,  5J  tasrcbhar  ia^olarsi 
ìmbarb  are.  ?*  «£  LeJ^e  con  le  corde  delle iiiiuaiuaio,  barbe-  fissare  con  un  canapo 
l'antenna  di  maestra  e  il  trinchetto,  in  tempo  di mare  grosso.  |  Mettere  a  posto  il  fornimento  delle 
•barbe.  Abbozzare  ||  -onare,  a.  Conficcare  con  e  h  i o- 

imbarbaresc  are,  fc&^SSSE! 
rire.  || +-adore,  v.  imbarberescare. 
imnarhar  ITA  a-  (-isco).  Ridurre  allo  stato mi  Dar Dcir  irtJ,  di  barbarie>  rozzezza,  igno- 

ranza. |  una  nazione.  \  I  Germani  invasori  imbar- 
barirono i  Romani.  I  la  lingua,  accogliendo  molti 

barbarismi.  |  rfl.  Divenir  barbaro,  Perdere  civiltà 
e  cultura.  |)  -Imento,  m.  I/imbarbarire.  |  dei  costu- 

mi, della  lingua.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Divenuto  barbaro, 
rozzo,  incolto.  |  lingua  — ,  zeppa  di  barbarismi 

+i m bar beres care.  ;  (r  -éscht)  fì  *d- ^-■■■■wcai  wiw*»v  «.i  V|  <iestrare  e  custodire 

barberi!  Ammaestrare  come  fossero  barberi,  Scoz- 
zonare. || -atore,  m.  Addestratore  di  barberi.  Chi 

serve  nelle  corse  dei  barberi. 

Imbarbarire,  v.  imbarbarire. 

imbarbogire.  £*'  H"*»)-  Divenir  barbogio, 
o      w»  Scimunire  per  vecchiezza.  H 

-Ito,  pt.,  ag.  Barbogio. 

+imbarbottare,  f^«*^  £jj»b.^ 
di  cuoio,  piastre,  ecc.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

imharrarp    a   (2-  -chi).  Mettere  in  barca,  in imoan  are,  nave  ,  ̂  Prendere  a  bordo  ma_ 
rinai,  milizie,  cavalli,  carico,  vettovaglie,  .acqua, 
passeggieri,  ecc.  |  mercanzie,  Caricare.  |  i  palischer- 

mi, Tirarli  a  bordo.  |  pvb.  senza  biscotto,  Mettere 
a  un'  impresa  senza  la  preparazione.  |  La  nave 
imbarca,  riceve  onde  sulla  coverta.  |  Mettere  in 
qualche  pericolo,  impresa  difficile.  |  Far  innamo- 

rare {con).  |  rfl.  Entrare  in  nave,  per  navigare  (su, 
sopra).  |  per  Buenos  Aires,  Smirne.  |  Entrare  a  far 
parte  dell'equipaggio  di  una  nave.  |  sulla  Dante, 
sul  Duilio.  |  Impegnarsi  in  un'  impresa,  faccenda. 
|  pvb.  Chi  è  imbarcato  col  diavolo,  ha  a  passare  in 
sua  compagnia.  |  Innamorarsi.  |  per  Civitavecchia, 
schr.  Innamorarsi  di  una  donna  anziana.  |  ̂Entrare 
in  collera.  |  Entrare  in  carrozza,  in  treno  (.schr.).  | 
C^  di  assi  o  legni  non  molto  grossi,  Incurvarsi,  Ab- 

barcare. Il  -adoro,  m.  *sp.  embarcadero,  Luogo  per 
imbarcare  e  sbarcare  merci,  passeggieri,  Imbarca 
toio.  Il  -amento,  m.  Imbarco.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Entrato 
o  preso  in  barca,  nave.  |  Cacciato  in  un'  impresa, 
in  un  amore.  |  legno  —.abbarcato.  |  Di  persona  che 
va  curva.  Il  -atoio,  m.  Luogo  per  montare  in  barca 
0  scendere  a  terra,  com.  a  gradinate  che  scendono 
in  acqua,  o  a  moli  mobili,  ponti  allungati.  ||  -atore, 
m.  Che  imbarca.  |  Che  caccia  in  pericolo.  ||  -atura, 
f.  del  legno,  Piegatura.  ]|  -azione,  f.  Imbarco.  |  di 
mercanzie.  |  Palischermo:  ogni  piccolo  galleggiante 

per  i  servizi'  delle  navi  e  dei  porti,  ma  principal- 
mente per  trasportare  persone  e  materiale  minuto. 

1  a  remi,  a  vele,  a  motore.  ||  -o,  m.  (pi.  -chi).  L'im- 
barcare, di  merci  e  persone.  |  accompagnare,  assi- 

stere air—.  |  delle  truppe.  |  Tempo  in  cui  avviene 
rimbarco,  o  che  dura  la  presenza  di  una  persona 
sulla  nave.  |  Luogo  dove  si  fa  rimbarco.  |  Mezzi, 

spese  per  l'imbarco.  |  ha  ricevuto  V—per  Nuova  York. 
|  Naviglio.  |  ̂Impresa,  Faccenda.  |  +Innamoramento. 

ximharHarP     a   Bardare,  Mettere  la  barda. timuaradre,  (  Metter  sulla  barda> Cftricare 
[Provvedere.  |  Attaccare,   Legare.  |  nt.  Prendere 
ardire,  Gioire.  |  Innamorarsi. 

jm Korj lare     a"  Mettere    ,n   barile.   I  le  arin- 

imharrarft    a     Sbarrare,  Abbarrare,  Barri- imuarrare,  care.  Impedire  „  .at0t  pt>  ag 
Barricato.  |  Intrigato,  Avviluppato. 

imhfiQarA     a   fi  Mettere    sopra   una  base.  I im  Damare,  nt;ilrfl    Poggiare  suiia  base.  11 
-amento,  m.  Base.  Zoccolo  intorno  a  un  edilizio, 
con  bassorilievi  o  senza.  Cubo,  Dado  che  serve 
di  base.  |  di  bronzo,  pietra.  \  di  pilastri,  colonne.  \[ 
-«tura,  f.  Base  costruita. 

iiimhflcri  ora  a  Richiedere  per  imbasciata. -t-l moabiti  are,  ||  .ata,  f.  ambasciata.  Ciò  che 
si  manda  o  si  va  a  dire  a  persona  per  incarico  di 
un'altra.  Commissione.  |  fare,  riportare,  passare, 
porgere,  ascoltare  /'— .  |  amorosa.  |  ̂Branco  di  be- stie vaccine.  ||  -ataccia,  f.  peg.  ||  -atina,  f.  vez.  || 
+-ato,  pt.,  ag  Colui  a  cui  si  fa  l'imbasciata.  ||  -ato- 

re, m.  -atora,  -atrlce,  f.  Che  porta  l'imbasciata.  |* 
♦-erla,  f.  (imbasceria).  Ambasceria. imbastardire,  t-are,;^  ]&&.?&£ 
stare,  Adulterare.  |  mia  lingua,  con  voci  e  co- 

strutti stranieri,  idiotismi  e  sim.  |  un  autore.  \  nt. 
Tralignare,  Divenir  bastardo,  Degenerare,  di  fami- 

glie umane,  animali,  piante.  Perdere  la  natura  ge- 
nuina, la  purità  dei  caratteri.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Trali- 
gnato, Fatto  bastardo. 

imhaQtarfì  m  Mettere  il  basto  alle  bestie irnudawre,  da  soma  ì  rfl  Mettersi  u  ba8to 

ìmbast  ITA   a-  [-isco)'  bastire.  ̂ Unire  ì  pezzi Mluua        w»  del  vestimento  o sim.  con  le  baste, 
Cucire  a  punti   lunghi  e  radi.  |  cotone  da  — .  |  Or- 



imbasto imbiancare 

dire,  Principiare,  lavoro,  discorso,  impresa,  stabi- 
lendone i  punti  principali.  |  Mettere  insieme  i  pezzi 

principali  di  ciò  che  si  vuol  costruire,  Far  lo  sche- 
letro, l'ossatura.  |  Mettere  insieme  le  doghe  della 

botte  da  costruire.  |  Ridurre  in  falde  il  pelo  pel 
leltro  dei  cappelli,  involtato  nella  pezza  che  si  ri- 

piega, si  preme  e  si  agita  su  di  un  banco  o  nel  ba- 
cino. |  +Apparecchiare  vivanda.  ||  Mglone,  f.  Im- 

bandigione. ||  -I mento,  m.  L'imbastire.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
Cucito  a  baste.  |  Principiato,  Abbozzato.  |  +m.  Chi 
accompagna  i  morti  alla  sepoltura,  quasi  rinvolto 

e  nascosto,  più  che  vestito,  in  un'ampia  e  lunga 
veste,  senza  forma.  ||  -itolo,  m.  &>  Strumento  per 
imbastir  botti.  ||  -itura,  f.  Cucitura  provvisoria  a 
punti  larghi.  \fare,  levare  V— .  |  Filo  servito  per 
imbastire.  |  Parte  imbastita.  |  Abbozzo.  |  di  roman- 

zo, commedia. 

+imbasto,  v.  basto. 

imhà+t  ArA  nt>  rfl-  (imbattei,  imbattuto).  In- imuanere,  contrarsi  a  caso  (in;  con),  |  Ve- 
nire a  capitare.  |  pvb.  ET  meglio  —  che  andare  ap- 

posta. |  in  una  buona  moglie;  male.  \  col  nemico.  \ 

in  uno  scoglio,  in  mia  difficoltà.  ||  '''-imo,  m.  (imbàt- 
timo).  L'imbattersi.  Imbatto.  ||  -o,  m.  Incontro  ca- 

suale. Impedimento.  Caso  contrario.  |  X  *vento  d'—, che  spira  dal  mare  direttamente  contro  le  spiagge, 
frodotto  dal  riscaldamento  delle  terre  retrostanti. 

punto  dJ—,  $h$  Preciso  termine  dove  la  traiettoria 
del  proietto  seguendo  la  visuale  linea  dell'oggetto 
preso  di  ir  ira,  lo  incontra  nel  centro. 

imbaulare.  a-  Met}e"  nel  baule'  <>  nei  bauli: iiiiwhuiiuv,  róbti  libri. 

im  h»  va  ali  ATA  a-  Mettere  il  bavaglio.  |  / IMIUdVdglIdld,  malandrini  imbavagliano 
la  vittima.  |  Impedire  di  parlare,  scrivere.  |  la  stam- 

pa. ||  -ato,  pt.,  ag.  Coperto  o  legato  col  bavaglio. 
|  Impedito  di  parlare,  con  minacce. 
imhai/arA     a   Imbrattar  di  bava.  |  La  lumaca im  oa vare,  imbava  dovc  passa 
imhArrara  &•  (2.  imbecchi).  Mettere  il  cibo imuetLdre,  nel  becco  a  uccelli  che  non 
beccano  ancora  da  sé  o  non  possono.  |  le  oche.  | 

I  Suggerire  ad  alcuno  ciò  che  dovrà  dire,  Istruire 

di  nascosto,  Metter  le  parole  in  bocca.  |  coli  'imbu- 
io (come  le  oche  da  ingrassare).  |  Insegnare  a  ri- 

petere senza  capire.  |  Prendere  col  becco.  ||  -ata,  f. 

Cibo  messo  in  bocca  all'uccello,  o  beccume  dato 
ai  polli  in  una  volta  |  grossa,  piccohna.  |  Sugge- 

rimento, Avviso,  Parole  poste  in  bocca.  |  Istruzio- 
ne di  quello  che  si  ha  da  fare  |  ricevere*  pren- 

dere, aspettar  /'— .  |  Esca,  Allettamento.  |  Mancia. 
|  pigliar  V  —,  Lasciarsi  corrompere  da  doni.  | 
tose.  Infreddatura  improvvisa.  |  prendere  un'—, 
Infreddare.  ||  -ataccia,  f  pcg.,  di  raffreddore.  Il 
-atei la,  f.  dm  ||-atellare,  a.  fi  Porre  beccatelli. 
(I  -atina,  f.  vez  ||  -ato,  pt ,  ag.  Che  ha  preso  l'im- 

beccata. |  Fatto  becco  li -atoio,  m.  Arnese  per  te- 
nervi il  beccume,  in  gabbie,  pollai,  colombai, 

irnharhoraro    &.  (imbechero)    *td.   becher i m Dee n ©rare,  blcchiere  (cfrt  peCchero). 
Subornare,  Indettare,  Indurre  con  lusinghe  |  la- 

sciarsi —,  sedurre,  ubbnacare,  sopraffare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Subornato  |  Infiacchito. 
imkAS*ill  a  agiS.  •imbecillis  debole,  fiacco 
llliuei,llie,  r^bole  di  mente  |  Sciocco,  Sce- 

mo, Leggiero  di  mente  |  razza  d'imbectlli!  \  pas- 
sare da  —  \\  -aggine,  f.  Qualità  d*  imbecille.  |  A- 

ziooe  o  parole  da  imbecille  |l  -amante,  Da  imbe- 
cille. Ii-isslmo,.  sud  |i  +-ezza,  f  Imbecillita.  ||-ire, 

nt.  (-isco)  Rimbecillire  Divenire  imbecille.  ||  -ita, 
f.  eiMBECTLLTTAS  -Xtis.  Debolezza  di  mente.  |  Parole 
e  atti  da  imbecille.  |  JBc  Debolezza  mentale,  conge- 

nita o   per  malattia  |J-one,  m.  -a,  f.  acc.  Grande 
sciocco.  ||  -òtto,  ag  Alquanto  imbecille  (di  giovine). 
imbèlle 
trone,  Vile 

Il  -òtto,  ai 

«e,  rg0, •imbellis    Non  atto  alla  guerra. 
Spopolo,   nazione  — .  |  Timido.  |  Pol- 

imhAl laff  ara    a  «  rfl   Dare  il  liscio,  il  bel- imueueuare,  létto  ,  a  mS0f  u  gote  { In_ 
orpellare,  Adornare  l'esteriore,  Mascherare.  |  con 

i  menzogne,  artifizi'   ||  -amento,  ra.  L'imbellettare. 
'  fi  -ato,  pt ,   ag.  Ornato  di   belletto.   |   vecchia  — -  | 
i  scritto,  discorso  —    ||  -atura,  f  Effètto  dell'imbel- 

lettare. |  Orpello,  Ornamento  esteriore. 

irrfchckll  ita  nt-  {-isco).  Divenir  bello,  Comin- lll luci I  il  e,  ciare   a  egser   bello  (  Tfr    Abbel. 

lirsi,  Farsi  bello.  |  a.  Adornare,  Ingentilire,  Far 
bello.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Fatto  bello,  Abbellito. 

+imbelvare,  leì£,tbéIvo1  Render  sim-  a ximhAnH  »TA     a-  (inibendo).  Cinger  di  ben- 
t,mD9na  are»  da    Bendare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Bendato.  ||  -atura,  f.  Bendatura. 
imKÀrhA     ag.  «imbehbis.  Che   non    ha  ancora IH  luci  uc,  la  barba  |  viso  _    |  giovÌMtto  Qn, 

cora  —.  |  ̂Sbarbato,  Raso.  |  cocchiere  — .  |  %  Gla- 
bro. |  campo  —,  senza  erbe?  raso. 

irnhorni  are  a  \imbercio).  bersaglio?  Col- 
mi uoi  ui  ai  ̂ ,  pire  nel  segno^  imbroccare,  Im- 

brecciare. Prender  di  mira,  j  Cogliere  con  la  men- 
te, Indovinare  |  non  imbrecciarne  una  !  \\  -atore,  m. 

Che  colpisce  alla  mira,  al  bersaglio,  con  schioppo, 
balestro.  Valente  nel  tiro  a  segno.  ||  -o,  m.  Mira, 
Bersaglio.  |  Segno  che  si  mette  per  imberciare.  |  ti- 

rare all'—,  a  fermo. 
imhorroffarA    a-  Metter  la  berretta,  Co- imoerreiiare,  prire  col  berrett0  (  rfl.  Met- 

tersi il  berretto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Col  berretto  in  testa. 

imhorfaer  ora  a  (2.  -eschi).  Fortificare  con 
imoenebC  are,  bertesche.  |  città,  castel- 

lo, torre.  |  ̂Guarnire  per  ingannare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Munito  di  bertesche. 

imhArtnn  arA  -ita  rfl  i-o«of -»*»)•  bkrto- 
imoeriun  are,   ire,  NF  Innamorarsi  forte- 

mente. |  Rimminchionire.  ||  -ato,  pt ,  ag. 

imhACtial  ITA    nt.,  rfi-  (-^"l-  Andare  in  be- 
IIMUedlldl  ire,  8tia    DlVentare    come  bestia 

furiosa.  |  Ostinarsi.  |  Abbrutirsi,  il  -ito,  pt.,  ag.  In- 
furiato. 
imhacti  aro  rfi-  (imbèstio).  Diventar  bestia, IMIUCaiiaiC,  Trasformarsi  in  bestia.  |  Far 

come  le  bestie.  |  Inferocirsi.  Adirarsi.  |  a.  Ridurre 
come  una  bestia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  bestia. 

ximhovor  ara  a.  \imbcvero)  Imbevere;  Ab- t-llliuevei  Ole,  beverare.  |  rfl.  Imbeversi.  Il 

+-ato,  pt.,  ag.  Imbevuto,  Inzuppato.  ||  +-azione,  i. 
Inzuppamento,  Assorbimento 

Imbévere,  +imbére,  ̂ «.^K'di 
liquido  o  fluido  un  corpo.  Aspergere,  Bagnare,  In- 

zuppare, Saturare.  |  rfl.  Penetrarsi,  Impregnarsi, 
Assorbire,  Accogliere  nei  pori.  |  di  acqua,  umidità, 
luce,  calore  |  Accogliere  in  sé,  Assimilarsi.  |  di 

principi,  dottrina,  idee,  affetti.  || -Imento,  m.  L'im- beversi Assorbimento  j|  -uto,  pt ,  ag  Penetrato. 
Inzuppato.  Impregnato  |  Assorbito.  |  massime  — . 
imhiarrarA  a,  rfl  Coprire  o  tingersi  di imDiaCCare,  biacca.  Imbellettarsi  ||  -amen- 

to. L'imbiaccare.  |:  -ato,  pt ,  ag  Coperto  di  biacca, 
Imbellettato.  |  Finto,  Apparente. 

imhiaH  ATA     a    Seminar  di  biade  ||-ato,pt., immauare,  ag   Seminat0  dl  biade.  ,  +£en 
disposto  (di). 

imhianraro    »•  (2.  imbianchi).  Far  bianco, immani,  are,  Rendcre  bianco,  i  la  peiie.  \  a 

mare,  della  spuma  delle  onde.  |  Fare  il  bucato  | 
Servire  di  bucato  |  tìs  Dare  il  bianco  alle  muraglie, 

Scialbare.  |  pvb  Chi  imbianca  la  casa,  la  vuole  ap- 
pigionare, delle  donne  che  si  ornano  troppo.  |  *due 

muri  al  medesimo  alberello,  Pigliar  due  colombi  a 
una  fava.  |  la  cera,  Esporla,  ridotta  in  garzuolo, 
all'azione  alternata  della  luce  e  della  rugiada.  | 
Rischiarare,  Illuminare,  dell'alba.  |  Discolorare. 
j  Far  impallidire  |  Dar  il  voto  bianco,  la  scheda 

bianca.  Disapprovare.  |  unaproposta.  |  "^Subornare, Imbecherare  |  nt .  rfl.  Farsi  bianco.  |  Perdere  il 
verde.  Isterilire.  |  dei  monti,  Coprirsi  di  neve  ( 

Albeggiare  Illuminarsi.  Divenir  chiaro.  |  Incanu- 
tire |  Impallidire,  Divenir  bianco  in  volto  per  pau- 

ra, turbamento.  ||  -amento,  m.  L'imbiancare.  |  sf  II 
perdere  il  verde,  di  piante  private  della  luce  | 
dei  cardi,  sedani,  tee,  sotterrandoli.  |  Frode,  Men- 

zogna. ||  -ato,  pt ,  ag.  Fatto  bianco.  |  Candente.  | 
Servito  del  bucato.  |  Di  apparenza  menzognera. 
|  sepolcri  —,  Ipocriti  ||  -atoio,  m.  Luogo  dove  si 
lava  al  bucato  II  -atora,  f.  Donna  che  imbianca  la 
biancheria  fine.  |  Lavandaia.  |  Curandaia.  |  Moglie 
dell'imbiancatore .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  i  G*  Che 
imbianca:  di  seta,  paniti^  refe.  |  Curandaio.  |  mac- 
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china  —,  per  imbianchire  la  tela.  \  Imbianchino.  || 
-atura,  f.  Operazione  dell'imbiancare,  j  di  sepolcri. 
Ipocrisia.  ||  +-h*ggiare,  a.  (-éggio).  Illuminare,  Dar 
tinte  vive  e  chiare  al  disegno.  H  -nino,  m.  Chi  dà  il 
bianco  alle  pareti  interne  di  stanze,  scale,  ecc.,  vi 
segna  gli  scompartimenti  con  varie  tinte,  fa  fiori, 
fiorami  e  altri  fregi  con  le  stampe.  |  Cattivo  pittore. 
|i  -hi re,  a.  {-isco).  Imbiancare.  |  Ck.  Ripulire  un  lavoro 

d'argento,  tenendolo  in  una  caldaia  d'acqua  boi lente,  con  acido  solforico,  o  con  sale,  allume  di 
rocca  e  tartaro.  |  la  tela,  Stenderla  alla  guazza. 
perché  si  ammorbidisca.  |  Far  candente  |  nt.  Dive- 

nir bianco.  |  pvb.  Chimi  vuol  bene,  mi  fa  arrossire, 
Chi  mi  vuol  male,  mi  fa  — .  |  Scolorire.  |  Incanutire. 
•i  -hìmento,  m.  L'imbianchire. 
im  hi  Hata  a,  rfl.,  dif.  *imbYbére.  Imbevere.  || 
IMIUIUQIC,  .izione,  f.  &  Proprietà  dei  liquidi 
di  penetrare  nelle  molecole  dei  corpi.  |  meccanismi 

d"—,  %  Apparecchi  di  movimento  igroscopico  che fanno  gonfiare  e  restringere  le  membrane  cellulari. 

|  evaporazione  dell'acqua  d'—. 
Otimhirr^orA     nt    bica?  Far  tavola,  Impatta- -finiuiuucif  c,  ̂   nel  siuoco  degh  scacchi 
imhirrtrraro     rfl.  (imbicòcco).  Farsi  abita- imoicoccare,  tore  di  una  bicocca 
imhìotnl  irò     nt-    Diventare     un     bietolone, 
imUIClUI  ire,   uno  sclocco   ,  Andare  in  sollu- 

chero,   Intenerire.   ||  -ito,  pt.,    ag.    Diventato    uno 
sciocco.  Intenerito. 

imHifiktt  are     a-  &*  Metter  la  bietta.  Fermare imoieudre,  con  le  biette  ,  rn  Star  saldo 
incastrato  a  guisa  di  bietta.  ||  -ato,  pt  ,  ag.  Fermato 
con  bietta,  Incastrato,  li -atura,  f.  Operazione  del 
l'imbiettare 

imbigìare,   rfl.  Divenir  bigio. 

imbi ffOttare  a-  «&•  Allacciare  le  bigòtte miuiguiuaic,  alle  sartie  e  alle  landre    At. 
trezzare  le  bigotte 

+imbilanzare,  v.  bilanciare. 

imhinnH  arp     a-  Far   biondo.   |  Far  bion- imDiona  are,  deggiare  ,  lc  biaa-c  lMre#  a> 
Far  biondo.  |  nt.  Diventar  biondo.  |  rfl.  Darsi  la 
bionda  ai  capelli.  || -ito,  pt-,  ag.  Diventato  biondo. 
ìmhirKnnirA     nt.  (-isco).   Diventar   birbone. imuiruomre,  (a  Far  diventar  birbone 

imbracciare,  aobMetter  nella  
bisaccia.  ie 

+im  bisognato,  a-  Chc„ha  molte  hJ*°- 
pato. 

gne.    Affaccendato,   Occu- 

imbitum  are,  g^ST1^ piede.  ||  -ato,  -inato,  pt .  ag.  Impiastrato  di  bitume. 

imbiutar©  a  Impiastrare  di  biuta.  Irabo- 
w»  vinare,  Imbitumare,  ecc.  |  l'aia. 

|  con  marmo  polverizzato,  di  letame.  ||  -ato,  pt  .  ag. 
Impiastrato  di  biuta. 
imbizia,  f.,  dlt.  «invidìa.  Bizza. 

ilTìbizzarr  ire  a  W'5ff°)-  Far  divenire  biz "  M  "^»  zarro,  irrequieto,  bisbetico. 
|  Render  spiritoso,  frizzante  |  rfl.,  nt.  Divenir  biz 
zarro.  |  del  cavallo,  Divenir  troppo  brioso  |  di 
vino,  birra,  Fervere,  Spumeggiare  improvvisa- 

mente. ||  -I mento,  m.  L'imbizzarrire.  ||  -Ito,  pt ,  ag. Irrequieto.  |  Molto  adirato,  Crucciato. 

im hi 77  ira     nt-  {-*sco).    Montare    in    bizza.  || imoizzire,  _ito;  pt'  ag   Cnc  ha  preso  ̂  bizze. 

imbiaochire,  &rlt^b" bi  z  z  òco- 
+imboccaccinato,  »f ■&£$£  simiU 
imboccaccito,  S0?elDÌ0^cìore  iffet" 
imboccar©     a>  &'  imt>ócchi).  Dar   da   raan- .  w>  giare  mettendo  il  cibo  in  bocca. 
I  i  bambini,  un  ammalato.  |  pvb.  Chi  per  altrui 
mano  s'imbocca,  tardi  si  satolla.  |  Suggerire  le  pa- 

role da  dire  o  le  cose  da  fare,  Indettare,  Insegnare 
j  col  cucchiaio  vuoto.  Non  insegnare  nulla  col  suo 
insegnamento.  |  a.,  nt.  Entrare,  Penetrare  nell'en- 

trata. |  la  via,  la  strada;  la  vaile,  la  foce.  \  il  porto, 

la  baia.  |  Da  Porta  Pia  s'imbocca  via  Venti  Settem- bre. |  Il  Mincio  imbocca  nel  Po,  mette  foce.  |  di 
vento,  Investire,  Infilare.  |  le  artiglierie,  «yg  Cac- 

ciare i  proietti  nella  gola  dei  cannoni  nemici.  In- 
filare coi  tiri  ogni  opera  nemica  che  faccia  aper- 

tura, come  trincea,  fosso,  parapetto.  |  $  Incastrare 

l'una  bocca  con  l'altra,  i  denti  nei  rocchetti  o  nelle 
catene,  i  canapi  nelle  pulegge,  e  sim.  Indentare, 
Ingranare.  |  di  turacciolo,  Entrar  nella  bocca  di  bot- 

tiglia, barile.  |  un  cavallo.  Scegliere  briglia  o  morso 
adatto  alla  sua  bocca  |  C^  Ri n zaffare  con  malta  i 
fori,  le  crepature  di  un  muro.  |  Ricevere  nella  bocca. 

|  cibo.  |  Apprendere.  Imparare,  Ascoltare.!  ♦Prende- 
re, Mettersi  a  una  cosa.  |  Porsi  a  bocca  uno  strumen- 

to da  fiato  per  sonarlo.  |  rfl.  Incastrarsi,  Adattarsi, 

Attaccarsi  (in).  |j  -amento,  m.  L'imboccare.  Imboc- 
co. || -ato,  pt.,  ag.  Messo  o  preso  in  bocca  |  Indet- 

tato, Suggerito.  |  $g  Infilato,  Preso  d'infilata.  | cannone  — ,  che  ha  ricevuto  in  .gola  un  proietto 
nemico.  |  cavo  — ,  x  messo  nell'occhio  della  sua 
carrucola  ;  stretto  alla  bocca  del  bozzello  cosi  da 
non  potersi  muovere.  ||  -atura,  f  Apertura  che 
s'imbocca,  Bocca,  Foce,  Entrata.  |  del  porto,  della 
strada,  di  valle,  canale  ;  del  fiume  nel  canale  ; 
del  fosso:  della  gola  \  della  tomba.  |  del  vento. 

Luogo  stretto  dove  s'infila  con  le  correnti  più vivaci.  |  ft  Parte  del  morso  che  entra  nella  bocca 
del  cavallo.  Parte  della  briglia  che  porta  il  morso. 
|  Z  Parte  dello  strumento  a  fiato  a  cui  il  sonatore 
adatta  la  bocca  per  spingere  il  fiato  nella  canna. 
Maniera  di  adattare  alla  bocca  lo  strumento  Ma- 

niera di  cavarne  i  suoni.  |  ha  perduta  V—  per  poco 
esercìzio  |  non  aver  /'—  a*  una  cosa,  l'attitudine.  | 
^  Rovina  delle  artiglierie  percosse  sul  vivo  della 
bocca.  ||+-hi:/ar  /'— ,  le  boccacce  ||  -o,  m.  (pi  im- 

bocchi). Luogo  dove  s'imbocca.  Parte  che  imbocca 
in  un'altra.  \di  una  foce.  |||§  di  galleria.  \  X  Benda 
di  olona  incatramata  con  la  quale  si  coprono  in 
volte  spirali  i  canapi  prima  di  foderarli. 

imhnrri  arA     a   *&  Far  !a  boccia,  dei  ca imoocui  are,  sta|^  ,  pvb  q^^  tnfiene. 
ra,  febbraio  intcnera,  marzo  imboccia,  aprile  apre. 

*e  maggio  fa  la  foglia  || -oiare,  a.  Mettere  in  un 
bocciuolo  di  canna. 

+imboci  are,  lJ^"lnt™*£l**r?* »   pubblicamente.  \\  -ato,  pt  ,  ag. 
Biasimato  dalla  voce  pubblica 
Smhnomaro     rfl.    [imboetno).    Farsi     boemo miUUeiIlcUe,   sogglornando  ,n  Boemia 

+imboglientare,  •„<,"#>•  &"£;.  ̂  
ciare.  || -ato,  pt.,  ag.  Fatto  bollente. 
♦Imboinare,  *\  imbovinare. 

ximhnl  ar»    a.  {imbolo)    Involare    Rubare. -riinuui  aio,  Prendere  furtivamente  \  frutte, 

oggetti.  I  Gli  amici   imbolarono   il  porco  a  Calan- 
drino. |  alcuno.   Derubarlo.   |  Ricavare   di    furto.  | 

Sorprendere   |  rfl.  Dileguarsi,  Involarsi  |1  ♦-amen- 
to, m.  L'involare.  ||  +-atiCCio,  ag.  Furtivo,  Di  furto. 

Il  +-ato,  pt.,  ag.  Portato  via  di  furto.  ||  +-)of  m   Furio, 
Rapina.  |  d—.  Nascostamente.  |  Tradimento  il +-o, 
m    {imbolo).  Furto.  |  ds— ,  Di  furto. 

O-imhnllir  3TA    nt.  (2.  imbóllichi)     Coprirsi 
-HmDOIIIC  are,  di  bolle,  Far  bolle,  i    -amen 
to,  m.  Bolle. 
imhole  ìrtx    nt.  (isco).  Divenir  bolso. J Aftlo- imoois  ire,  sci;e  per  malattia  0  per  età.  ìn. 
g rassare  a  scapito  della  salute.  |  per  la  vita  seden- 

taria. |  a.  Render  fiacco,  pigro.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Fatto 
bolso.  |  Anneghittito. 

irnbnn  STA  a-  {ùnbuono).  X  Mettere  del  b  u  o- 
iiiiftswu  ai*?,  n0  a  riempimento,  nella  costru- 

zione navale,  Colmare  il  vuoto.  |  Mettere  a  nuovo 
alcun  pezzo  nel  luogo  del  guasto  e  rotto.  f|  -ire;  a. 
(-isco).  Quietare,  Abbonire,  Rabbonire.  |  Accarez- 

zare, Sedurre.  Cattivarsi.  |  rfl.,  nt.  Calmarsi,  Farsi 
buono,  di  vento,  mare.  ||  -I mento,  m.  (in  g;ergo), 
Discorso  per  persuadere.  ||  -o,  m.  (imbòno).  X  La- 

voro fatto  per  chiusura  o  ricolmo  dei  vuoti  al  ba- 
stimento in  costruzione  o  riparazione. 

*im conciare,  v.  imbronciare. 
+im  borbottare,  -ato,  v.  im  bar  botta  re. 



im  borditu  ra ìm  bramare 

A  m  bordi  tura   f  ft  Leggiera  cavità  nella  metà UlIUUlUllUId,  jnterna  della  faccia  superiore 
del  ferro,  e  che  serve  ad  evitare  le  pressioni  sulla 
suola;  Svasatura. 

imborghesire     nt-  i-isc°)-  Acquistare  modi irituurgnebiie,  e  consuetudini  di  vita  di 
borghesi. 

+imboriare,  v.  boria  re. 
nt.     (imbórro). 
bórra. 

Riempirsi     di imborrare, 

ìmborsacchiare, nt  ̂ Ftr  bórsa  delJe iiii^rvri  «9«.wwiiic«i  v9  gusine  Che  vanno  a  male 
(v.  imbozzacchirei 
imhnrc  oro  a.  (imborso).  Mettere  nella  bor- imDUrbdre,  a*.  \  il  denaro.  |  Mettere  nella 
borsa  o  nell'urna  o  sim.  le  polizze  coi  npmi  per tirarli  a  sorte,  Imbussolare.  |  i  numeri  del  lotto,  | 
Accogliere  in  sé,  Serbare,  j  +Comprendcre,  Ritene- 

re, Pensare.  || -amento,  m.  L'imborsare.  |  dei  nomi. 
Il  -ato,  pt..  ag.  Messo  in  borsa.  Imbussolato.  || 
-atura,  -azione,  f.  Il  mettere  nell'urna  o  borsa  le 
polizze  da  estrarre  a  sorte. 
imhnerare  a  {imbosco).  Fare  bosco,  Imbo- imOOSCare,  schire    !  ̂   neol    sottrarre  al 
servizio  di  guerra,  tenendo  il  soldato  negli  uffici1, 
nelle  retrovie,  negli  ospedali.  |  X  Costruire  lo  sche- 

letro d'una  nave  coi  pezzi  più  grossi.  |  rfl.  Adden- 
trarsi nel  bosco,  Inselvarsi.  |  le  fiere,  i  briganti 

stmboscano.  \  Nascondersi,  Sottrarsi  a  obbligo, 
servizio  pericoloso.  |  di  pianta,  Mettere  in  gran 
copia  rami  e  fronde.  |  Divenir  folto  come  bosco.  | 
nt.,  rfl.  Mettersi  in  agguato,  Fare  agguato.  |  Insi- 

diare, in  alcuni  giuochi  di  carte.  |  Intrigarsi,  Imbro- 
gliarsi. ||  -ata,  f.  $x£  Stratagemma  per  assalire  il 

nemico  air  improvviso.  Agguato  |  fare,  tendere 

un'  —  :  mettersi  in  — .  \  cadere  in  un'  — .  |  Insidia.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Folto  di  bosco.  |  Posto  in  agguato. 
|  Occultato,  Nascosto.  |  Sottratto  al  servizio  di 
guerra.  1  la  canzone  degV  -.  |  X  Di  naviglio  che 
ha  tutta  l'ossatura  a  posto  ed  è  pronto  a  ricevere 
il  fasciame.  |  m.  Bosco.  ||  -atore,  m.,  neol.  Chi  aiuta 
i  soldati  a  imboscarsi,  if-hlre,  nt.,  rfl.  (-isco).  Co- 

minciare a  far  bosco.  Farsi  sim.  a  bosco.  Infol- 
tirsi come  bosco.  |  +Inselvatichirsi,  Divenir  rozzo 

e  ignorante.  |  a.  rg  Mettere  a  bosco  un  terreno.  || 
-hi mento,  m.  Rimboschimento.  || -hlto,  pt.,  ag.  Ri- 

vestito di  bosco.  |  Folto.  |  orto,  siepe;  pianta  — . 

^imhOQQnl  art*     a-  {imbòssolo).  Imbussola- +imou55ai  are,  re;(  Mettere  gli  assiceni  ai 
palchi.  Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Imbussolamene 
imhftff  arA  a  (imbotto).  Metter  nella  botte, imuuudre,  i{  vino  j  pvb  au  ha  vin  ̂ ^ 
non  imbotti  agresto.  \  nebbia,  Stare  senza  far  nulla. 
|  buio,  Mettere  insieme  errori.  |  ̂  Ridurre  a  forma 
«li  botte,  Mettere  più  pezzi  insieme  nei  cerchioni. 
I  nt.  Bere  soverchiamente.  |  rfl.  Riempirsi.  |  *sopra 
la  feccia,  Fare  un  errore  sull'altro.  |  *al  pozzo, 
Bere  acqua.  |  *air arpione,  Comperare  il  vino  a  fia- 

schi, a  suo  uso.  |  *esser  da  —,  Non  aver  più  dubbi', 
Esser  cerio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Messo  in  botte.  |  Fatto 
come  botte,  di  più  pezzi  anche  in  pieno  e  cerchiato 
di  ferro.  |  m.  Vino  in  botte.  |  Imposta  sulla  fabbri- 

cazione del  vino.  ||  -atola,  f.  -atolo,  m.  Imbuto  per 
imbottare:  Imbottavino.  || -atore,  m.  Che  imbotta.  || 
-attira,  f.  Fattura  dell'imbottare.  |  Tempo  nel  quale 
si  suole  imbottare.  ||  -avi no,  m.  corap.  Specie  di 
cassetta  di  legno,  con  un  buco  nel  fondo  e  un  tubo 
di  latta  o  di  legno  per  mettere  nel  cocchiume  e 
imbottar  vino.  ||  -e,  f.  fi  Intradosso.  |  Parte  che 
contorna  il  vano  di  una  finestra  o  di  una  porta. 
imhnffiflrli  arA    a-  Mettere  in  bottiglia,  vino im Donigli  are,  0  li(,uore  ,  n  wmf  sHmbot. 
tiglia  dopo  un  anno.  |  X  Chiudere  in  un  porto  le 
navi  nemiche,  che  non  possano  uscirne  senza  pe- 

ricolo di  distruzione.  \\  -ato,  pt.,  ag.  Messo  o  ser- 
bato in  bottiglia.  |  Chiuso  e  impedito. 

imbottinare,  a -^Spargere  il  bottino,  per w'  concimazione.  |  ti  letame,  Ver- 
garvi il  bottino. 

imbott  ire  a*  (m*sc°)-  »°ttb.  a*  Riempire  di 9  cotone,  bambagia,  o  sim.  lo  spa- 
zio tra  la  fodera  e  il  panno,  trapuntando  con  punti 

fìssi  e  spessi.  |  il  sofà  e  sim.,  Mettere  crino,  lana, 
stoppa  tra  il  fusto  e  la  stoffa.  |  Riempire  di  borra 

il  basto,  la  sella;  o  l'opera  viva  dei  bastimenti  tra 
le  tavole  e  la  fodera  di  rame.  |  HI  giùbberello,  Ba- 

stonare. ||  -ita,  f.  Coperta  da  letto,  imbottita  di  bam- 
bagia. I! -Ito,  pt.,  ag.  Ripieno  di  cotone,  crine,  ecc. 

!  soprabito  — .  j  seggiole  — .  |  avere  il  portafogli 
ben  — ,  pieno  di  biglietti  di  banca,  j  cervello  —  di 
formule.  I  di  quaderni,  appunti,  libri,  di  scolare 
che  se  ne  fornisce  per  rubacchiare  apli  esami 
scritti.  |  $  lamiera—  (fr.  emboutie),  Lamiera  stam- 

pata, cioè  ripiegata  agli  orli  secondo  diverse  sa- 
gome. |  m.  Imbottitura.  |  Camiciola  ripiena  di  co- 

tone o  d'altro,  fittamente  trapuntata  per  difesa 
della  persona,  sotto  la  corazza,  e  in  uso  in  alcune 
truppe  di  levante.  ||  -Itura,  f.  Ciò  che  serve  a  im- 

bottire. |  Fattura  dell'imbottitura,  spesa,  ecc. 
imhnvinarA  a-  vP  Impiastrare  di  bovina  o imuuviiiaie,  buina   (  Vaia^  perché  si  ras. 
sodi  e  agguagli,   prima   di    mettervi   le  spighe   da 
trebbiare. 

ÌmhA77drrh  Ìr#»     nt-    bozzacchione.  *#  In- 
imDOZZaCCn  ire,   tristire    Non  attecchire. 

Il  -Ito,  pt.,  ag. 
imbozzare,  -atura,  X  v.  abbozzare,  ecc. 

Ìmhn77Ìm^rP  a-  ̂   Dare  bòzzima  al- 
imDOSimare,  rordito  delle  tele  per  am- 

morbidarle. |  Impiastrare,  Spalmare.  |  Insudiciare, 
Sporcare  con  materia  attaccaticcia.  |  rfl.  Imbellet- 

tarsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  Impiastrato  di  bozzima.  || 
-atore,  m.  Che  dà  la  bozzima.  ||  -atura,  f.  Fattura 
del  dar  la  bozzima. 

imbozzol  are,  f^T^À^0^ 
bachi.  || -ato,  pt..  ag.  Ridotto  in  bozzolo. 
imhrana  '•»  dv-  imbracare.  Parte  di  dietro unuiaua,  del   finimento  dei  cavaui  da  tiro  : 

cinta  larga  di  cuoio  che  pende  sotto  la  grop- 
piera intorno  alle  cosce,  e  serve  a  ritenere  il 

carro  in  discesa.  Braca.  |  buttarsi  sulV  —,  del 
cavallo  che  per  stanchezza  vi  si  appoggia  rifìu 
tando  il  tiro.  Non  lavorare  più  di  lena,  bcansar  la 
fatica,  il  rischio.  Esser  reti- 

cente. |  4t  Cintura  dei  muratori, 
legata  a  due  canapi,  con  la 
quale  si  calano  ad  osservare  le 
pareti  delle  fabbriche,  lavorare 
nei  pozzi,  ecc.  | Ritegno  di  cuoio 
o  di  corde  per  imbracare.  |  Braca 
per  bambini  in  fasce.  ||  -are,  a. 
Cingere  con  corda  o  fascia  un 
oggetto  che  deve  essere  alzato  imbracatura  di  balla 
e  trasportato,  per  meglio  assi- 

curarlo. |  cassa,  sacco,  balla.  |  una  botte,  Cingerla 
da  due  parti  a  doppio  con  una  corda  per  alzarla 
o  calarla  (v.  braca).  |  un  cannone,  Fermarlo  con 

un  canapo  d'arresto  perché  non  rinculi.  |  Mettere 
l'imbraca.  |  dei  legatori  di  libri,  Imbrachettare.  | 
Mettere  una  pezza  bianca  rivoltata  tra  le  cosce 
dei  bambini  in  fasce.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stretto  e  as- 

sicurato nell'imbraca  o  braca.  ||  -atura,  f.  Opera- 
zione dell'imbracare.  |  Cuoio  e  corde  con  cui 

s'imbraca;  Braca. 

imbracci  are,  *■ Po"* *Lb7c7cÌ0' °J"todr; 9  no,  o  sopra.  |  la  cappa,  di 
spadaccini,  Awolgervela  prima  di  metter  mano 
alla  spada  o  al  pugnale.  |  lo  scudo.  Infilare  il  brac- 

cio nelle  guigge.  |  Varme,  Portare  il  fucile  al  brac- 
cio, appoggiarlo  al  braccio  sinistro.  |  il  bracciale, 

nel  giuoco  del  pallone.  |  ̂Abbracciare.  ||  -ato,  pt., 
ag  Posto  al  braccio.  |  scudo  — .  |  all'imbracciata, 
In  un  fascio  ||  -atole,  f.  pi.  o\  degli  orefici,  Tena- 

glie con  branche  atte  ad  afferrare  il  crogiuolo.  || 
-atura,  f.  Mezzo  per  imbracciare.  |  dello  scudo, 

Guigge.  |  del  fucile,  Coreggia,  i  Parte  dell'armatura 
che  serve  per  imbracciare.  |  Modo  d'imbracciare. 

imbrac  nettare,  J^'Sf  hu&'tèSl- 
care  con  braca,   striscia  di  carta  raddoppiata  e 
impastata,  un  foglio  staccato  per  unirlo  agli  altri. 
||  -nettatura,  f.  Striscia  di   carta  per   imbrachetta- 

re. ||  -ucctare,  a.  Metter  le  bracucce  ai  bambini. 
♦Imbragare,  -ato,  -atura,  v.  imbracare,  ecc. 

+imbramare,  n{-  ̂arma^0in  brama'  Divo* 

A 



imbrancare imbròglio 

imhranrarA  a-  (2.  imbranchi).  Metter  nel imurariUdJC,  branco>  bestie  |  Riunire  in- 
sieme cose  o  persone  diverse.  |  Fare  un  branco.  | 

i  prigionieri,  t  galeotti.  |  rfl.  Mettersi  nel  branco, 
o  in  cattiva  compagnia,  o  non  appropriata,  o  nella 
folla.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Jmhrandare  a-  «^  Metter  le  brande  a  po- i  murali  udì  e»  gto^  attaccarle  sotto  ai  palco. 
imbrandire,  v.  brandire. 

j.imhr9eri  arA    rfl     Accendersi    come    la +imDrd^mre,  brace?  Ridarsi  in  brace.  h 
-ato,  pt.,  ag.  Infiammato,  Acceso. 
imbratta  s  Chl  imbratta.  Sudicio.  |  G uccio iiiiuiaiua,  _  pergonaggio  di  una  novella  del 
Boccaccio.  ||  -carta,  comp.,  m.  Cattivo  scrittore.  || 
-fògli,  s.  Cattivo  scrittore  o  scrivano  o  scolare. 
Il  -móndo,  s.  Guastamestieri,  Imbroglione.  ||  -muri, 
m.  Cattivo  pittore  di  affreschi  o  decoratore  || 
-scèna,  s.  Cattivo  attore.  I!  -téle,  8.  Cattivo  pittore 
||  -tovaglia,  m.  Vivanda  mal  cucinata. 
imhrattarA  a  *vl-  bratta  fango?  Insudi llllUldUaiC,  ciare,  Lordare,  Sporcare,  Im- 

piastrare. |  d'inchiostro,  tinta,  vernice,  fango.  \  il 
vestito,  le  mani,  il  liso:  il  pavimento.  |  pvb.  Ra 
gazzi  e  polli  imbrattano  la  casa.  \  tele,  muri,  Di- 

pingere male.  |  fogli,  carte,  con  brutta  scrittura  o 
scrivendo  cose  spregevoli,  o  sim.  |  la  tovaglia,  con 
salsa,  vino,  ecc.  |  Chi  imbratta,  spazzi.  |  Offuscare, 
Guastare.  |  rfl.  Lordarsi,  Insudiciarsi.  |  le  mani, 

Perdere  della  dignità,  dell'onore.  |  di  sangue.  |  pvb. 
Chi  tocca  la  pece,  s'imbratta.  ||  -amento,  m.  L'im- 

brattare. Macchie,  Impurità.  ||  +-arello,  m.  Frode, 
Inganno.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sporco,  Lordo.  |  di  peccati. 
|  Intrigato,  Ingombro.  |  ̂Vincolato,  Indebitato.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  imbratta.  |  di  tele,  muri, 

carte.  ||  -atura,  f.  L'imbrattare.  ||  +-erla,  f.  Impaccio, 
Imbarazzo.  ||  -o,  m.  Imbrattamento.  I  Sgorbio,  Ab- 

bozzo, Schizzo.  |  Cibo  che  si  dà  al  porco  nel  truo~ 
golo.  |  Vivanda  mal  preparata,  brutta.  |  Cosa  o  per- 

sona che  ingombra.  Intrigo.  |  +Debito.  |  ̂Inganno. 
imhrprri  arA  a  Sparger  di  breccia  o imDreCCI  are,  shiai^ttoli,  la  strada,  Far  la 
massicciata.  |  Imberciare.  ||  -ata,  f.  Strato  di 
breccia  sullo  sterrato.  |  Massicciata.  |  Nome  di  un 
borgo  di  Napoli,  sulla  collina.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atura,  f.  Fattura  dell'imbrecciare. 

imbrèntina,  -e,  +-èntanef[aJe^acn1; 
stacee,  frutice  ramosissimo  delle  macchie,  con  fo- 

glie rugose  biancastre,  e  bei  fiori  bianchi,  o  gialli 
o  rossi;  Scornabecco,  Cisto  (cistus  salvifolìus). 
<4>i  m  nr Atta  r a    a  {imbratto),  bretto.  Macchia- timorenare,  re  Far  bre'tto  ,  difalsità. •^imhrPVI  aro  &.  limbrevio).  Abbreviare, timoreViare,  di  scrittura.  |  Protocollare, 
Ridurre  in  transunto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  in 
transunto.  ||  -atura,  f.  Protocollo  dei  notai.  Memo- 
riale. 

imbrìacar©  a  {2.  imbriacht).  briaco  Far imuiiauare,  briaco    Ubbriacare.   ■  pvb.  // vino  di  casa  non  imbrtaca,  A  casa  non  si  diventa 

viziosi.  |  Esaltare,  Stordire  I  d'amore,  promesse, 
speranze, lodi,  lusinghe.  |  rfl.  Ubbriacarsi. |  delVago 
calamitato.  Inebbriarsi.  ||  4-agglne,  f.  Stato  di  ub- 

briaco. ||  -amento,  m  L'ubbriacare.  ||  -ato,  pt ,  ag. 
Briaco,  Ebbro.  |  bussola  —,  i  n  e  b  b  r  1  a  t a.  ||  -atura, 
f.  Ubbriacatura,  Sbornia.  <  Innamoramento  cieco  | 
Inzuppamento  soverchio  in  un  liquido.  ||  Mieria,  f. 
Vizio  dell'ubbriacarsi.  ||  +-hevoJe,  ag.  Che  sub- 
briaca  o  può  ubbriacarsi.  ||  -hezza,  f  Ubbnachezza, 
Ebbrezza.  || -o,  m.  Briaco,  Ubbriaco.  |  Alterato  da 
rabbia,  odio.  ||  -one,  m.  acc.  Chi  ha  il  vizio  di  ub- 

briacarsi. Ubbriacone. 

embricare,  rfl  ,  v.  imbrigare. 

im hrirrnn  ire  a*  (-»*«>)•  Render  briccone. imDNCCOn  ire,    (  nt     DiventAT    briccone.  Il 
-ito,  pt.,  ag.  Diventato  o  ridotto  briccone. 
embrice,  v.  embrice. 

imbri^arA  a  <2-  »»*«£**)  Far  br»s*'  In- ni lui  Ig  die,  trigare, Imbrogliare.  |  Mettere  in 
briga,  ansia.  |  nt.,  rfl.  Brigare.  Intrigarsi,  Impac- 

ciarsi. H  +-ato,  pt ,  ag.  Posto  in  briga.  Occupato.  || 
"""  ~~o,  ag.  Che  dà  o  suscita  brighe. 

im  bri  orli  arA  a-  Mettere  in  briglia.  |  il  ca- 
IIIIUI  Igll  aie,   vallQ   j  un  CQne   al  carreitino. 

[all'italiana,  alla  turchesca.  \  l'asino  per  la  coda, 
Far  le  cose  alla  rovescia.  |  Tenere  in  freno,  Infre- 

nare. |  il  nemico.  |  Reprimere,  Ammorzare.  |  le  pas- 
sioni. |  ̂*  Comprimere  con  briglia.  |  Jt  Metter 

le  briglie  al  bompresso,  j  le  sartie,  per  tesarle.  | 
V ancora  capponata,  per  traversarla.  |  f|  Mettere 
dei  tiranti  in  ferro  per  tenere  a  sesto  una  costru- 

zione lesionata.  |l  -amento,  m.  L'imbrigliare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Tenuto  dalla  briglia,  Messo  nella  briglia 
|  Regolato,  Infrenato.  ||  -atura*  f  II  tener  imbriglia- 

to; L'imbrigliare.  |  JL  Manovra  di  paranchi  stesi da  lato  a  lato  sulle  sartie  verso  la  cima  di  albero 
maggiore,  per  avvicinarle  e  dar  maggiore  tensione. 

imbrocc  are,  ì}H^Zc^x  «™nnLZcr' 'ca,  Colpire  nel  segno,  imber- 
ciare. |  Coglier  il  vero,  il  punto  giusto,  Indovina- 

re, Azzeccare.  |  non  imbroccarne  una!  \  Vha  im- 
broccata !  |  Incontrare  persona  che  si  cercava.  | 

^Inchiodare  con  brocchi.  |  la  soletta,  il  tomaio, 
Appuntarli  coi  brocchi  sulla  forma  per  poi  lavo- 

rarli. |  nt.  $  Imboccare  dei  denti  di  una  ruota 
nelle  ali  di  un  rocchetto.  |  ♦  Andar  contro,  Contra 
riare.  |  ̂ r  Mettere  i  brocchi,  Germogliare.  | 

pvb.  Quando  imbrocca  d'aprile,  vacci  col  barile: 
quando  di  maggio,  vacci  per  assaggio:  quando  di 
giugno,  vacci  col  pugno  (degli  ulivi).  |  degli  uc- 

celli, Posarsi  sui  rami.  |  rfl.  +Affisarsi.  ||  -ata,  f. 
Colpo  di  spada,  di  punta,  da  alto  a  basso.  |  Guar- 

dia della  scherma  col  proprio  pomo  più  alto  della 

spada.  |  mettersi  nelV—.  |  $  L'imboccare  tra  ruota e  rocchetto.  ||  -ato,  pt ,  ag.  Messo  nel  segno.  | 
Colto.  |  +m.  Broccato.  ||  -atura,  f  $  Dentatura. 
|  ̂Frecce  e  balestre  da  imbroccare.  ||  Mare,  a.  {im- 

braccio), broccia.  Imbroccare. 
imhrnH  oro    a-  {imbrodo).  Sparger  di  brodo imgroaare,  0  broda    Imbrodoiare.  |  pvb. 

Chi  si  loda,  s'imbroda,  della  sconvenienza  di  lo- 
dare sé  stesso.  |  rfl.  Imbrodolare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Imbrodolato.  ||  -icchiare,  a.,  dm.  brodicchio.  Spruz- 
zare qua  e  là  di  broda.  \\  -olare,  rfl.  [imbrodolo).  Im- 

brattarsi di  broda,  come  un  brodolone.  |  Imbrat- 
tarsi. |  Avvolgersi  in  fango,  in  cose  disonorevoli. 

|  a.  Intridere.  ||  -olamento,  m.  L'imbrodolare.  ||  -ola- 
to,  pt.,  ag.  Imbrattato  di  broda.  ||  -olatura,  f.  Im- 

bratto dell'  imbrodolare.  |  Sgorbio  di  pittura.  || 
-olio,  m.,  frq  L'imbrodolare  continuo.  ||  ♦-oto,  m. 
[imbrodolo).  Cosa  che  imbrodola.  Vivanda  brodo- 
ìosa.  ||  -olone,  m.  Brodolone,  Chi  suole  imbrodo- 

larsi. |  ragazzo  — . 

imHrrScrli  a  s-  dv-  imbrogliare.  Chi  imbro- II  II  mugli  a,  glia>  imbroghone.  |  Servo  imbro- 

glione nelle  commedie  del  Cecchi.  ||  -are,  a.  imbu- 
gliare.  Avviluopare,  Arruffare.  |  la  matassa,  ifili, 
le  carte.  |  Impicciare  |  Confondere.  (  una  persona 
che  parla,  Confonderla  con  interruzioni,  domande, 
cavilli.  |  il  cervello,  la  testa  |  le  cose,  le  faccende. 
Disordinarle,  talvolta  con  intenzione.  |  Ingannare, 

Raggirare,  Da-e  a  intendere  menzogne,  Truffare, 
Far  broglio.  |  una  scrittura.  Alterarla.  |  Vender  con 
imbroglio  |  un  podere,  un  cavallo.  |  Rimediare  con 
ripieghi  alla  meglio.  |  non  sapere  come  —  una  fac- 

cenda. |  X  a.  Avviluppare  le  vele  quanto  basta  per 
sottrarle  alla  spinta  del  vento  (manovra  difficilis- 

sima col  vento  furioso)  |  la  randa,  la  mezzana,  i 
trevi,  la  gabbia  \  rfl.  Confondersi,  Avvilupparsi. 
|  nel  parlare,  nel  recitare.  |  Impacciarsi,  Intro- 

mettersi in  una  faccenda  |  non  —,  non  volersi  — . 
||  -ato,  pt ,  ag  Avviluppato.  |  Intrigato,  Mescolato. 
Confuso  |  discorso  —,  a  posta,  o  per  ignoranza  o 
concitazione.  |  periodo  — ,  fì*.  |  affare,  faccenda  — , 
messa  male,  pericolosa.  IX-  vela,  bandiera,  avvolta. 
||  -atamente,  In  modo  confuso.  ||  -atei lo,  ag.  dm.  Al- 

quanto imbrogliato.  ||  -atetto,  ag.  dm.  Piuttosto  im- 
brogliato. ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atl  sai  marnante,  av. 

sup.  ||  -atore,  m.  Che  imbroglia.  |  X  Cordino  o  ma- 
rinaio che  avviluppano  la  vela.  ||  -atrice,  f.  Che 

imbroglia.  ||  -one,  m.  -ona,  f.  Uso  a  imbrogliare, 
raggirare.  |  Chi  imbroglia,  confonde  per  non  saper 
fare  o  dire.  ||  -onacclo,  m.  spr.  Grande  imbroglione 
o  confusionario.  ||  -once! lo,  m.  dm.  Ragazzo  o  gio- 

vinastro imbroglione. 

imhròcrli  A  m  invoglio;  broglio.  Viluppo.  In- IlIlUlUgll  V,  trigQ    confusione.  Questione  in- 
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trigata.  |  Broglio,  Raggiro,  Inganno.  J  Trufferia.  |  vi- 
vere d'imbrogli.  |  cadere  in  un  — .  |  cacciarsi  in  un  — . 

|  Impiccio,  Intoppo,  Difficoltà.  J  +a  pazzo  —,  Alla 
peggio.  |  X  Ciascuno  dei  cavi  coi  quali  si  avvilup- 

pano le  vele  e  si  rimenano  alla  propria  verga,  per 

sottrarle  in  gran  parte  all'azione  del  vento:  Ghia, 
Carica,  Contrascotta,  ecc.  || -accio,  m.  peg.  Brutto 
imbroglio,  intrigo.  || -uccio,  m.  dm.  Piccolo  imbro- 

glio. || -ucciaccio,  m.  dm.  peg. 

imhrAmiarA    rfl-  (imbròmio).  •B&óu.io*  Bro- imoromiare,  Mlfus  Bacco  f  lmbacc£r8i. 
■  rr\  hrrìnra  ro    a-  brónco.  X  Abbassare  il  pen- imoroncare,  none  farIo  scendere  8Ì*0  a 
metà  dell'albero. 
imhmnri  »rA     rfl-    {imbroncio).    Pigliare   il imoronci  are,  bronlci0i  Fare  u  mus%  lungo> 
|  a.  X  Imbroncare.  ||-ato,  pt.,  ag.  Corrucciato,  Sde- 

gnato. |  muso  — . 
imhrnn?9rp     a     (imbrónzo).    $    Mettere   il imDronzare,   Sforzo   del   bronzo   alle  ta- 

glie, alle  pulegge,  ai  perni,  e  sim. 

Rimbrottare,  v.  rimbrottare. 
+imbrucare,  v.  brucare. 

imbrumare,  iVfa^eVe-iuudrca: trame  al  bastimento.  Imbrunare. 

imbrunali  m-  p1#imber  -bris  pioggia.  X  Per- 
niivi uucxii,tugi    Fori  aHe   bande  de.  bagti 

menti  pei  quali  esce  e  si  vuota  l'acqua  che  vi 
piove  o  rovesciatavi  dalle  onde:  sono  a  pendio  e 
guarniti  di  lamiera;  Ombrinali. 

imbrun  are,  ̂ S^h^Si^: 
tura;  Saracinare.  ||  -Ire,  a.  (-isco).  Far  bruno.  |  Bru- 

nire. |  nt.  Divenir  bruno,  scuro.  |  Annottare.  |  sul- 
/'— ,  Verso  sera.  |j  -Ito,  pt.,  ag.  Fatto  bruno.  |  Bru- 

nito. l!-ltore,  -idore,  ra.  a*  Brunitore. 

imbrusch  ire,  f^J;^  ̂ ive,nir  *rusf°- f    |  btizzirsi.    ||    -ito,   pt.,   ag. 
Stizzito.  |  Aspro. 

imbrutire,  -imento,    v.    abbrutire,   ecc. 

imhriltfarA     a     Bruttare,    Render   brutto.  || 
imoruuare,  .ato  p       ;  Bruttat0  Sporco» || -Ire,  a.  i-isco).  Bruttare.  | ,  Toglier  bellezza,  ef- 

fetto. |  Cappello  che  imbruttisce.  |  nt.  Diventar  brut- 
to, Farsi  brutto.  ||  -imento,  m.  Il  divenir  brutto. 

imbubbolare  a  Ingannare,  con  bùbbo- imPUDDUIdre,  le  ,  rfl  Imbuscherarsi,  Non curarsi,  Infischiarsi  {di). 

imbucare  a  <2-  imbuchi).  Mettere  nella  bu- ■  ■■■i*ww«iw,  ca  |  ̂   impostare.  |  una  lettera, 
un  pacco.  \  «^f  Riporre  il  grano  nella  buca  o  fossa.  | 
nt.,  rfl.  Infilarsi  nella  buca,  o  come  in  un  buco. 
|  /  grilli  sHmbucano.  \  in  una  bottega,  viuzza,  grot- 

ta; cabina.  |  Nascondersi,  Cacciarsi,  Rimpiattarsi. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Messo  nella  buca,  o  come  in  buco 
imhnratarA    a-  Mettere  in  bucato,  Imbian- imuu^cu  are,  care  ,  ,•  panni  ,  rfl  Lisciarsi) 
Lavarsi,  Pulirsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stato  al  bucato. 
i  m  burlai  la  i*a     a-  {imbudèllo).  Mettere  in  bu- 
imouaeiiare,  del'l0}  Ineaccare)  carne  trita- ta, per  far  salsiccia,  salame.  |  rfl.,plb.  Infischiarsi. 

+im  bufonchiar  e,  v.  bofonchiare. 

I m DUggerarev  kAKF  fofigc  War8i> Imbusche- rarsi. 

Irti Hitorli  aro  a>  *involvkre.  X  Avvoltare, 
imUUgliare,  InVoigere,Imbrogliare.|j-o, 
m  Invoglio,  Fasciatura,  spec.  ai  canapi  e  alle  go- 

mene, per  difesa. 

imbli  IfiarA  a  *&  Imbovinare.  ||  -Ire,  nt. miuu  II  lai  C,  DiVenir  bue,  stupido,  ignorante. 
|  a.  Render  come  bue,  stupido,  ignorante.  ||  -ito,  pt., 
ag.  Pieno  di  buaggine. 

ilTlbtjllftftarP  a  {imbulletto).  &,  Metter  le ,,,wu,,^iia,c»  bullette.  |  scarpe,  cuoio.  \\ 
-ato,  pt.,  ag  Fornito  di  bullette.  |  piedi  — ,  con 
scarpe  imbullettate.  |  viso  —,  per  bolle,  vaiuolo. 
im burchi  arp  a  Mettere  nel  burchio.  | iiiiwui  1,111  aie,  Rimorchiare>  Rimburchiare. 
|  Imbecherare,  Imbeccare,  Indettare.  |  burchia.  An- 

dare alla  burchia.  Copiare,  Appropriarsi  compo- 

sizioni altrui,  scritti,  versi,  melodie.  || -ato.pt.,  ag. 
Messo  in  burchio.  Imbeccato    Copiato. 

jiimhiiriacci  dro    a-  buriasso.  Ammaestra- 
-t-imounassare,  re    AddC8trarej  alcuno 
in  quel  che  deve  dire  o  fare.  ||  -atore,  m.  Che  am- 

maestra, suggerisce. 

imhlirrarp  a  Spalmare  di  burro.  I  pane, IINUUI I  are,  crostini%  ,  Condire  con  bufro.  | 
le  fettuccine.  \  Dare  il  burro.  Adulare,  Fingere  di 
lodar  molto,  ij  -ato,  pt.,  a£.  Spalmato  o  condito  di 
burro.  ||  -eggiare,  a.  {-àggio).  Adulare,  Lodar  molto. 
Il  -eggiatore,  m.  -eggiatrice,  f.  Che  loda  molto, 
Adulatore.  ||  -foggiatura,  f.  Lode  adulatrice. 

imburraschito,  fg  Messo  a  burrasca,  i 
ÌmhlJQf*hAr9rA     rfl-   (imbuschero),    busche- 
imouscnerare,  kAREj  Infischiar8^  Rldersi 
(di).  |  Aria  di  me  n'imbuschero,  di  persona  indif- ferente, con  affettazione. 

imbulecchiare,  §hj^c^/«».n^: 
la  rinfusa.  |  Rimpinzare,  di  cibo,  Imbuzzare. 

imbllQQnl  arp    a    (imbùssolo).   Mettere    in 
imDUSSOI  are,   bossolo,    urna,   Imborsare, 

Imbossolare.  |  i  nomi,  i  numeri.  ||  -amento,  m  L'im- bussolare. 

+imbusto,  v.  busto,  bellimbusto. 

imbuto  m-  #imbDtus  (P1-  imbuire  bagnare, '  imbevere).  Arnese  come  un  cono  ro- 
vesciato con  un  buco  nel  fondo  e  un  cannello  per 

imboccare  bottiglia,  va60,  e  far  pas- 
sare il  liquido.  |  di  vetro,  latta,  ferro 

smaltato.  |  a  chiave,  con  chiavetta  di 
arresto  nel  collo  o  cannello.  |  v.  im- 

beccare. |  mangiare  colV  —,  In- 
goiare, Mangiare  in  fretta.  |  bridone 

a  — ,  f|  Specie  di  briglia  con  morso 
vuoto  fornito  d'imbuto  per  dare  i beveroni  a  cavalli  malati.  |  *»g  della 
mina,  Cavità  conica  che  nel  centro 
lascia  la  mina  dopo  lo  scoppio.  ||  Bridorw» 

-Ifórme,  ag.  Di  forma  conica,  d'im-  a  imbuto 
buto.  |  E  falso  che  Vinferno  di  Dante 
sia  — .  || -ino,  m.  dm.  |  pi.  %  Pianta  comune  delle 
campanule,  con  fiori  a  imbuto  (campanula  trache- 
lium).  ||  -one,  m.  acc.  |  £  Pianta  delle  dature,  orna- 

mentale, che  fa  fiori  bianchi  a  campanello  come 
imbuto  {datura  fastuòsa).  j|  -Ita,  ag.  f.  #Di  lamiera 
foggiata  a  cupola,  stozzata,  fatta  sullo  Mozzo 

Ìrnhll77ArP  a  Mettere  nel  buzzo,  Rimpin- imDU22are,  Zare.|l-ato,  pt.,  ag.  Carie?  di 
stomaco.  Il  -icchlare,  a.  Imbudellare.  |  salsiccia, 
carne  —,  Imbusecchiare.  ||  -ire,  nt.,  rfl.  (-isco).  Di- 

venir buzzo.  Imbronciare.  |  Star  col  capo  chinato 
verso  il  buzzo.  ||  -ito,  pt ,  ag.  Imbronciato. 

imèn  fi  m  *V^V  '*vo*  hymen  -ènis  pellicola. '  ?  Membrana  della  verginità.  |  Imeneo. 
||  -èo,  m.  ♦L|A£vato5  hymekjs  us.  £§  Divinità  istitutrice 
e  protettrice  delle  nozze.  |  (ancne  pi.).  Matrimonio, 

Nozze.  |  le  fiaccole  d1—,  che  accompagnavano  gli 
sposi,  Le  nozze.  |  i  /rutti  <f — .  |  augusti  — ,  Nozze 
di  principi.  |  f  Inno  nuziale.  Epitalamio.  |  ag.  Nu- 

ziale, Matrimoniale.  |  canto  — .  ||  -lo,  m.  ̂   Espan- 
sione membranosa  che  porta  gli  organi  riprodut- 

tori nei  funghi.  ||  -òtteri,  m.  pi.  •ujuvótttepo?  che 
ha  ali  membranose.  <>  Ordine  d'insetti  che  hanno 
quattro  ali  membranose,  trasparenti,  solcate  da 
poche  venature,  le  anteriori  più  grandi;  le  parti 
boccali  atti  a  masticare  e  a  lambire;  passano  per 
lo  stadio  di  ninfe:  api,  ve<?pe,  formiche,  tendre- 
dini,  sirici,  cinipi,  roditi,  pimple. 

imitare*  a  (imito,  ìtmto).  •imTtari.  Far  cosa nini  cai  e,  8imile>  cercar  di  fare  il  simigliante, 

Simulare,  Contraffare,  Riprodurre  |  L'arte  imitala natura.  |  delle  arti  del  disegno,  Rappresentare  la 
natura  in  modo  sim.  al  vero.  |  la  morbidezza  dei 
capelli,  la  tensione  dei  muscoli.  \  il  vero,  degli  at- 

tori sulla  scena,  interpretando  l'originale.  |  La  mu- 
sica imita  trasformando  in  suoni  i  sentimenti,  le 

azioni,  i movimenti. \un  modello,  Copiarlo.  Seguirlo. 
|  lo  stile,  a  appropriandoselo.  |  un  autore,  poeta 
o  scrittore,  Appropriarsene  larte,  la  forma,  i  con- 

cetti, le  idee  sino  al  possibile.  |  //  Bembo  imitò  il 
Petrarca:  il  Chiabrera  imitò  i  lirici  greci.  \  Il  Car- 
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diteci  imitò  i  metri  classici.  \  l'esempio,  le  azioni, 
Tenere  a  modello,  come  norma.  |  senza  avvederse- 

ne, per  la  forza  che  ha  un  grande  esempio.  |  i  ge- 
sti, Kiprodurli  tali  e  quali.  |  La  scimmia  imita  i 

gesti  umani.  \  la  voce.  Contraffarla.  |  //  pappagallo 

imita  il  linguaggio  umano;  l'uomo  imita  il  raglio 
dell' asino,  il  canto  del  gallo,  V abbaiare  del  cane,  ecc. 
I  i  fiori,  Fabbricarli  simili  ai  veri.  |  l'antico,  Fare 
mobili,  stoffe,  gioielli,  armi,  ecc.  sullo  stile  antico. 
|  di  materia,  Simulare  materia  più  ricca  |  il  vel- 

luto, il  cuoio,  la  tartaruga,  lavorio,  i  brillanti.  \ 
da  un  modello.  || -abile,  ag.  *imitab!lis.  Da  potersi 
0  doversi  imitare.  |  non  —,  Da  non  doversi  imitare. 

|  esempio  non  — .  ||  -amento,  m.  »imitamentum.  L'i- 
mitare. Imitazione,  ti  -ante,  ps.,  s.  Che  imita.  | 

l'abbaiare  del  cane.  \  il  velluto;  la  neve.  ||  +-anza,  f. 
Opera  dell'imitante.  Imitazione  ||  -ativo,  ag.  Che 
imita  o  serve  ad  imitare.  |  istinto  — .  J  L'uomo  è  ani- 

male —  .  |  canto,  musica  — .  |  armonia  —  .  SS  nel 
verso  e  nel  periodo,  Effetto  di  suoni  che  risve- 

gliano la  sensazione  delle  cose  stesse;  nelle  pa 
role,  Onoroatopea.  ||  -ato.  pt.,  ag  Simulato,  Fatto 
simile,  Contraffatto,  Riprodotto  simigliante,  Seguito, 
Tenuto  a  modello.  |  da  un  modello,  su  di  un  mo- 

dello. |  dalV Ariosto,  sul  modello  dell'  Ariosto.  || 
-atore,  m.  *imitator  -5ris.  Che  imita.  |  animale  — . 
|  Qf  Scrittore,  poeta  che  tiene  a  modello  un  altro.  | 
gì'—  di  Dante,   del    Petrarca,    del   Boccaccio*  ecc. 
1  il  gregge  degl' —  (imitatores,  servum  pecus).  | 
ingegno  — .  |  servile,  felice.  |  Che  rappresenta,  ri- 

produce, j  della  natura,  del  vero.  |  Seguace.  |  delle 
virtù  antiche.  |  pi.  di  Cristo,  Setta  americana  che 

cerca  ói  seguirne  l'esempio  anche  nell'acconcia- 
tura dei  capelli  e  della  barba,  e  nel  vestire,  e  nel- 

l 'andar  scalzi.  ||  -atorio,  ag.  •imitatorTus.  Di  imi- 
tazione o  di  imitatore.  ||  -atri ce,  f.  #imitatrix  -Tcis. 

Che  imita.  |  la  scimmia  —.  |  arti  — ,  plastiche,  e 
anche  la  musica  e  la  poesia.  ||  -azione,  f.  ♦imitatTo 
-5nis.  Azione  dell'imitare,  Il  far  somigliante,  ri- 

prodotto. Il  seguire  e  assimilare  stile,  maniera, 
costumi.  |  Facoltà  di  imitare. \i stinto  d?—.\&  Opera 
fatta  a  imitazione  di  un'altra.  |  //  Quadriregio  del 
Prezzi  è  un'—  della  Commedia  di  Dante  :  l'Hepta- 
méron  di  Margherita  di  Navarro,  del  Decornerò- 
ne;  Le  «  Ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis»  del  Foscolo, 
dei  «.Dolori  del  giovine  Werther*  del  Goethe;  la  Me- 
rope  del  Voltaire,  della  Merope  del  Maffei.  \  Rap- 

presentazione della  natura  con  l'arte.  |  <k>  Materia 
operata  che  simula  una  materia  più  ricca.  |  &  com- 

ponimento per  —,  al  quale  è  proposto  un  modello 
da  rifare.  |  dell'antico.  \  a  — .  |  £  Riproduzione  di 
una  melodia  proposta  da  una  parte  e  riprodotta 
-da  un'altra.  |  diminuendo,  aumentando,  per  moto contrario.  \  per  moto  retrogrado,  ripetendo  il  mo- 

tivo proposto  dall'ultima  alla  prima  nota  |  alVuni- 
sonoj  nello  stesso  grado  |  dal  greco,  dal  latino.  \ 
servile,  libera.  \  proporre  alV—.  \  V  —  di  Cristo, 
Opera  latina  del  teologo  mistico  ol.  Tommaso  da 
Kempis,  1380-1471,  tradotto  in  tutte  le  lingue  del Cristianesimo,  in  italiano  an 
che  da  A.  Cesari.  ||  -azloh  cella, 
f.  dm 

+immàccariare,  m. 
Cacciarsi  a  vivere  a  macca, 
a  ufo,  in  casa  altrui 

immacchi  are,  trrflar  nEen; 
la  macchia,  Inselvarsi.  |  Na- 

scondersi, Occultarsi.il -ato,  pt., 
ag.  Cacciato  nella  macchia.  Oc- 

cultato. |  +Non  macchiato,  Im- 
macolato. 

immacinante,  ss0lilsf: 
cinante,  Che  non  macina.  |  mu- 

lino — . 

immacolato,  +-ula-      Ummmio 
to  *£•  •immaculàtus.  Non  ma-  del  dogma  dellTm- 

9  culato,  Non  macchiato,  Sen-  macolaU  in  Roma, 
za  macchia,  Puro.  |  anima, 
itta,  nome  —,  |  purità  — .  |  parto  — ,  £  di  Maria 
md refi  di  Gesù  I  concezione  —,  Dogma  cattolico 
definito  da  Pio  IX  nel  1854,  secondo  il  quale  Maria 

Vergine  fu  essa  stessa  concepita  senza  il  peccato 
originale.  |  la  —,  Titolo  di  Maria  Vergine,  di  chiesa 
dedicata  a  lei,  della  sua  festa  (8  die).  || -amente, 
In  modo  immacolato.  ||  -i  ss  imo,  sup. 

immagazzinare,  «^f^^,™»^; 
|  $  Accumulare  in  poco  spazio.   |  l'energia.   |  le idee,  Acquistare  e  ritenere  nozioni 

+immage,  v.  immagine. 

immagin  are,  imag-,  J^E*^: 
re  nella  propria  mente,  Ritrarre  nel  pensiero,  o 
rappresentarsi  o  formare  col  pensiero  la  figura. 
|  un  circolo:  un  vecchio:  un  albero.  \  la  gioia, 
il  dolore.  |  Vedere  con  la  mente,  la  fantasia, 
supponendo,  ricordando,  prevedendo.  |  Ideare,  f 
dramma,  poema:  macchina.  \  Trovar  con  la  men- 

te. |  espediente.  |  Fingere  col  pensiero.  |  a.,  rfl. 
Credere,  Pensare,  Supporre,  Opinare,  Persua- 

dersi, Congetturare,  Ragionare.  |  che  sia  cosi;  la 
grandiosità  dello  spettacolo.  \  Arrivare  a  pensa- 

re, cosa  diffìcile  e  straordinaria.  |  non  si  può  —. 

|  immaginatevi!  Figuratevi,  Pensate.  |  me  l'imma- 
gino! \  s'immagini!  Pensi  se  è  possibile!  |  Errare 

immaginando,  Illudersi.  |  m.  Immaginazione,  Pen- 
siero, Concetto,  Idea.  ||  -abile;  ag.  Che  si  può  o  è 

da  immaginare.  |  non  è  —,  Non  si  può  credere.  | 
tutte  le  cure  — .  |  m.  Ciò  che  mente  umana  può 

pensare.  |  tutto  il  possibile  e  — .  |  superare  l'—.  \\ 
-abilissimo,  sup.  li  -abilmente,  In  modo  immagi- 

nabile. ||  -amento,  m.  L'immaginare.  |  Pensiero.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  immagina,  s'immagina.  Pro- 

clive a  immaginare.  ||  +-anza,  f.  Operazione  del 
l'immaginante.  || -ario,  v.  immagine.  j|  -ativa,  f. 
Potenza  dell'  immaginare,  Fantasia.  |  Una  delle 
3  facoltà  della  mente,  con  l'apprensiva  e  la  reten- tiva:  la  credevano  posta  nella  parte  dinanzi  del 
cervello,  più  vicina  agli  occhi.  |  avere  molta  — .  || 
-atlvamente,  In  fantasia.  ||-atlvo,ag.  Che  ha  forza 
d'immaginare,  Che  serve  a  immaginare.  |  potenza 
—  ,  Fantasia.  |  mente  —,  proclive  all'immaginazio- 

ne, fantastica.  ||  -ato,  pt.,ag.  Veduto  con  la  mente, 
Figurato  in  mente.  |  Sognato.  |  Pensato,  Congettu- 

rato, Supposto.  |  Immaginario,  Fittizio,  Ideale, 
Falso.  |  m.  Immaginazione.  ||  -atamente,  Per  im- 

maginazione. ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  immagina. 
Uso  a  fantasticare.  |  di  pericoli.  || + -atura,  f.  Effetto 
dell  immaginare  ||  -azione,  f.  *ìmaginatYo  -Snis.  Po- 

tenza immaginativa,  Fantasia,  Facoltà  di  immagi- 
nare, Formazione  di  immagini  nella  mente.  |  ricca, 

feconda,  fertile,  inesauribile;  calda,  fervida;  po- 
vera, sterile.  \  esercitare,  svegliare,  eccitare  /'— .  | 

effetto  dell'—,  \  Avvenimento,  od  oggetto  veduto 
con  la  mente.  ,  è  un'—,  Non  è  nella  realtà.  |  opera 
d'—,  nelle  arti,  non  derivata  immediatamente  dal 
reale.  |  il  male  e  tutto  nell'—.  \  neanche  per  —f  Nep- 
pur  per  ombra,  Neanche  per  sogno.  |  Mente.  |  non 
passare  per  l  —.  \  Pensiero,  Supposizione,  Idea.  | 
è  una  semplice  —  J  Immagine,  Rappresentazione. 
I  Funzione  dell'immaginare  e  del  pensare.  \  tur- 

bare, sconvolgere  /'— ,  ||  +-evole,  ag.  Relativo  all'im- 
maginare f|  +-evol mente,  Immaginando,  In  modo 

immaginevole. 

immàgine,  imàg-,  +immago,  t 
•imXgo  Tnis.  Figura,  Simulacro.  |  Figura  della  per- 

sona, Sembianza.  |  la  cara  e  buona  —  paterna.  | 

Effigie,  Ritratto.  |  bambino  che  è  /'—  di  suo  padre. |  parlante,  Figura  molto  somigliante  e  viva.  |  le 
Jumose  — ,  (\  I  vecchi  ritratti,  anneriti  dal  fumo, 
degli  antenati  nelle  case  illustri  romane.  |  dipinta, 
scolpita,  stampata.  |  £g  Effigie  sacra.  Icona.  Idolo.  | 
culto  delle  — .  j  di  Gesù,  della  Vergine,  di  santo. 
|  gloriosa,  miracolosa,  verace,  venerabile,  antichis- 

sima |  dipinta  da  san  Luca.  |  votiva.  |  libro  con  le 

—,  con  le  figurine.  |  sembra  un'—,  di  viso  bello 
come  quello  di  una  madonna.  |  Sembianza.  |  Dio 
Jece  l'uomo  a  sua  — .  |  Figura  delle  cose,  degli 
animali.  |  di  un  leone,  retale;  albero,  fiume.  \  l  - 
dell'inferno.  |  $  Rappresentazione  di  un  oggetto 
per  mezzo  di  riflessione  o  rifrazione  dei  raggi 
luminosi  che  partono  da  esso.  \  rovesciamento  del- 

l'—, nella  retina.  |  contraffatte  negli  specchi  con- 
cavi, convessi.  \  della  voce,  Riproduzione  della  voce. 
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Eco.  |  il  fono grafo  rende  V—  della  voce.  |  Apparen- 
za, Aspetto.  \  di  bene.  |  fallace,  falsa,  vana  \  Sim- 

bolo, Figura  simbolica.  |  della  fame,  della  miseria. 
|  di  morte,  Cosa  che  rappresenta  la  morte.  |  della 
frode,  Gè  rione  (Dante).  |  la  parola  è  T—  del  pen- 

siero. |  rendere  — ,  Rappresentare,  Figurare.  |  in  — , 
In  figura,  In  effìgie.  |  Figura  delle  cose  nella  mente. 
|  le  —  vengono  dì  fuori  alla  tnente.  |  Figura  che 
rimane  nella  mente,  Ricordo  della  cosa  veduta  | 
Immaginazione.  |  Fantasma,  Figura  apparsa  in  so- 

gno, in  visione.  |  notturna.  |  Spettro,  ómbra.  IO  Fi- 
gura incorporea  della  persona  morta,  nell'Ade  o 

Averno  o  Inferno.  |  £7  Rappresentazione  del  reale 
nelle  parole,  con  figura  che  lo  ravviva  e  lo  feconda 
Particolare  visione  del  reale  con  una  sua  sem- 

bianza. |  parlare  per  via  di — .  |  poeta  ricco  di  im- 
magini. |  /  traslati  sono  giuochi  di  immagini.  |  Si- 

militudine, Somiglianza,  Comparazione  |  prendere 
r—,  da  un  autore,  Appropriarsela.  |  Descrizione, 
viva,  Ipotiposi.  |  languida,  sbiadita.  |  lo  splendore 
delle  — .  |  Esempio,  Modello.  ||  +-ale,  ag.  Di  imma- 

gine, ti  -arto,  ag.  #imaginarYus.  Dell'immaginazione, 
Che  viene,  e  creato  dall'immaginazione  |  Irreale, 
Fantastico.  \  figura  — .  che  appartiene  all'immagi- 

nazione, non  alla  realtà.  |  persona  — .  |  illusione  —, 
tutto  falsa.  |  paura  — .  |  L'ammalato  — .  Titolo  di 
una  commedia  del  Goldoni,  f  mondo  — ,  creato  dalla 
fantasia,  Regno  della  fantasia.  |  vivere  in  un  mon- 

do —,  lontano  dalla  vita  reale.  |  spazi'  —,  sempli- 
cemente pensabili,  fuori  dell'universo  sensibile.  | 

Fittizio.  |  bisvgni  — .  |  £&  Di  espressioni  algebriche 
in  cui  entrano  radici  quadrate  di  quantità  negative, 
ossia  di  ni  un  valore.  j|  -ariamente,  In  modo  imma- 

ginario. ||  -otta,  f.  dm.  Figurina,  scolpita  o  dipinta. 
\  di  avorio,  di  cera.  \\  -itero,  ag.  ♦imaginTfer  -eri. 
f\  Soldato  che  portava  l'effigie  dell'imperatore  a 
vessillo.  ||  -ifico,  ag.  (pi.  -ci).  Imaginifico.  |  poeta  —. 
Il  -ina,  f.  vcz.  Imm&ginetta;  spec.  sacra.  ||  -oso,  ag. 
♦imaginósus.  Ricco  o  fervido  d'immaginazione;  Fa- 

cile all'immaginare.  |  scrittore,  poeta  — ,  dalle  im- 
magini frequenti,  vive  e  splendide,  Che  parla  per 

via  di  immagini.  |  stile  — .  |  linguaggio  — ,  spec. 
degli  Orientali.  |  ingegno  — .  |  Fantastico,  Che  spa 
zia  troppo  nell'immaginazione.  ||  -osamente,  In 
modo  immaginoso.  ||  -oslssimo,  sup.  ||  -uccia,  -uzza, 
f.  dm.  spr.  Immaginetta  da  poco 

im  magri  re,  v.  dimagrare,  dimagrire. 

+immalagevolire,  ;JL£St  *<H™ 
+immalgamare,  v.  amalgamare. 
immalincon  ire  {isco),  +-I  care  {-ònico), -IchìrB  {-isco), 
v.  ammalinconire.  -, 

immalizzire,  v.  ammalizzire, 

ximmdlcan  irò    a-  [■'isco)    Render    malsa- +immaisan  ire,  no    malato  ,  nt  Divenir 
malato  ||  +-itO,  pt.,  ag.  Ammalato. 
Imma! tare,  v.  ammaltare. 

ximmalvaorirA    a    (-*sco).  Render   malva- gi mmaivag  ire,  gi0;  Pervertire. ,  nt  Dive- 
nir malvagio.  ||  -ito*  pt.,  ag.   Pervertito. 

+immammolare,  v.   ammammolare. 

immancàbile.  *?•  Che  noa  può  manc*re miiiiiuiivuwiiw,  dj  avvemrei  venire,  tro 
varsi.  Certo,  Inevitabile,  Sicuro,  Puntuale,  Assi 
duo.  || -abilmente,  Sicuramente,  Senza  fallo.  Infal- 

libilmente f|*-hevole,  ag  Non  manchevole,  Senza mancamento. 
immano  ag  «immani  s.  Mostruoso  per  gran 
ninnane,  dez2a   Q    pef   fierezza>  terribile, 
Spaventoso,  Enorme  |  disastro,  peso;  gigante,  cor- 

po, membra,  bocca;  fiera;  spelonca.  \  guerra  —  || 
-issimo,  sup.  ||  -ita,  f.  «immanYtas  atis.  Mostruosa 
o  spaventosa  enormità,  |  del  disastro.  |  Crudeltà, 
Bestialità,  Ferocia.  |  delle  pene,  dei  tormenti. 

immaneggiàbile,  ag.  Non  maneggiabile. 

i  ITI  man  hnt&    *g  *immanère  restar  dentro. imman  enxe,  ̂ Che  rimane  nel  medesimo 
luogo  o  soggetto.  |  azione  —,  Non  transitoria.  J 
Che  esiste  e  agisce  in  se.  Il  -enza,  f.  Stato  di  una 
causa  che  agisce  su  sé  medesima.  |  metodo  delV—, 
X  che  consiste  nello  stabilire  la  verità  mediante 

le  aspirazioni,  le  esigenze  e  le  energie  proprie 
dell'anima. 

immanicare,  ^Z?^0?™^ 
ter  la  guarnigione  degli  archibugieri  ai  fian- 

chi dei  battaglioni  di  lance.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  schiop 
pò  — ,  fornito  di  teniero  e  manico. 

ilTÌ manifèsto,  ag.  Non  manifesto,   Oscuro. 

immanità,  v.  immane. 

immanQll  hfn     a&*  *immansuEtus.  Tutt'altro 
immansu  exo,  chcmanguet0f FeroCe.r-ir«f 
a.,  nt  (-isco).  Ammansire. 

immantin  ènte,  +-ten-,  -tan-f  aj-M^ 
tenente.  Subito,  Senza  indugio, Nello  stesso  punto  o 
momento.  |  *Or  ora,  Teste.  |  che,  Tosto  che,  Appena. 

immarcescìbile,  »•  ***M**Z™G™l"i 
'  une  non  può  marcire, 

Incorruttibile.  |  Che  dura  nella  stessa  floridezza  e 

purità.  |  fiori  — .  |  Jft  gloria,  corona  —  del  marti- 
rio. ||  -escibi I mente,  Senza  corruzione  durevol- 

mente. ||  +-lre,  nt.  (-isco).  Marcire. 
♦immarginare,  v.  am  margina  re. 

+immarmor  are,  t^Z^ZT^/i^L' '  venir  marmo.  |  nt.  Impie- 
trare, Divenir  marmo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Impietrato.  U 

-Ire,  nt.  (-isco).  Divenir  marmo.  || -Ito,  pt ,  ̂ag.  Im- 
mar  morato. 

immarzapanato,  pfneMist0  con  marza immascher are,  -amento,  ecc.,  v.  mascherare, 
ecc. 

immascheronare,  j/^f  un  ma 
immastellare,  »Sin +immastricare,  -iare,  |al&re*t^: 
piastrare  con  mastice  o  mastrice.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

immateriale     ag.  Non  materiale,    Incorpo- 
immaienaie,  r^0    Spirituale   f,  misaì£0r 
sup.  Il  -ismo,  m.  fi?  Dottrina  che  sostiene  la  imma- 

terialità dell'anima.  ]|  -ita,  f.    Qualità   di  immate- 
riale, di  ciò  che  non   cade   sotto  i  sensi.  Incorpo- 
reità, Spiritualità  ||  -mente,  Spiritualmente. 

im mairi Cf>l  3  TP     a.     (immntticolo).     Regi- 
immau inviare,  strarc  nella  matricola  „ 
-ato,  pt.,  ag  Scritto  nella  matricola.  ||  -azione,  f. 
L'accogliere  e  registrare  tra  gli  studenti  dell'Uni- 

versità. |  tassa  d"—.  \  tessera  d"—,  che  vale  anche 
come  carta  di  riconoscimento  degli  studenti. 

immatrimoniare,  *•» rfl  Con&iunecre  ° 
iiiiiiiuuiinviiiuiv,  congiungersi    in    ma- 

trimònio. 
immattlre,  -imento,  -ito,  v.  ammattire,  ecc. 

immaturo  a8  *immatOrus  Non  arrivato  a llimiaiUI  V,   matunta5  Non    maturo.   Acerbo. 

l/rwtfo—  |  Non  arrivato  alla  sua  compiutezza, 
perfezione  |  età  —,  dell'adolescenza  e  prima  gio- 

vinezza, innanzi  alletà  adulta.  |  anni  —.\morte  —, 
in  età  immatura.  |  donzella  —,  non  ancor  da  ma- 

nto. |  scolare  —,  non  pervenuto  al  debito  grado  di 

studi1  |  Intempestivo  [giudizio  —.  \  amori  — ,  pre- 
coci. ||  -amente,  Avanti  la  maturità,  Nell'età  acer- ba. Prima  del  tempo  debito.  |l  -Ita,  f.  #immatuhItas 

Xtis  Stato  delle  frutte  non  mature  |  di  anni.  \ 
Precocità,  Intempestività.  |  politica;  di  studi\ 

immeccànico,  S &££  "ZJtSS?*- 

immedagliare,  ^ff  ™SSSS?ta-  Eflì" 
immede^im  are,  -na" ES*^*^ 
due  o  più.  |  due  idee  in  un  solo  concetto,  Fondere. 
|  rfl.  Farsi  una  medesima  cosa  o  persona  con  un 

altro.  |  dell'attore  col  personaggio  o  nella  parte 
che  rappresenta,  Sentire  e  soffrire  come  l'osse  la 
stessa  persona.  |  con  l'autore,  Sentirsi  una  persona 
medesima,  nell'anima,  nel  pensiero,  nell'arte.  || -sto,  pt.,  ag.  ||  -«rione,  f.  Il  fare  immedesimato. 



immediato 703 
immiserire 

immediat  O  a&-  #,*mkdiXte  (av.).  Che  segue iiiuiiouiui  vi  0  precede  o  si  unisce  senza  in- 
terposizione di  altro  o  interruzione.  |  causa,  ca- 

gione, effetto  — .  j  relazione  — ,  strettissima  e  dì- 
retta.  |  contatto  — .  |  inserzione  — ,  £  tra  un  organo 
e  1  altro.  |  dipendenza  —,  tra  un  superiore  e  un 
inferiore  in  un  ufficio.  |  stare  alla  dipendenza  — 
del  ministro.  |  vassallo  —,  senza  altro  feudatario 
di  mezzo  tra  lui  e  il  signore  del  feudo.  |  testi- 

moni —,  diretti,  oculari.  |  successore  — .  |  qq  per- 
cezione, apprensione  —,  senza  intervento  di  razio- 

cinio, dimostrazione,  principi'  generali  di  un  si- 
stema. |  pagamento  — ,  ̂jf  nel  momento  stesso,  o 

alla  consegna.  |  av.  Immediatamente.  ]|  -amente,  In 
modo  immediato.  |  dopo,  unito,  successivo.  ||  -ef  av. 
1.  Immediatamente.  |  v.  illieo.  ||  -ezza,  f.  Qualità 
di  immediato.  |  di  un  atto. 

immAdir  àhllo  a&-  Incurabile,  Insanabile. immeaitdDlie,  \  piaga-.  \peccato-,che 
non  può  perdonarsi;  da  cui  non  può  assolversi.  || 
•abilmente,  Senza  rimedio  ||+-ato,  pt.,  ag  Incurato. 
immaHitafn    ag.  ♦immeditatus.  Non  medi- immeuiidiu,  t;toj  Non  pensat0    !  ̂5C0rso 
— . |Non  ponderato,  Inconsiderato. \azioni  — .  |j  -ata- 
mente,  Senza  meditazione. 

-I-i  m  ma  crii  art*     a     {immèglio).    Render    mi- +im  megli  are,  glicjre  (  r£Divenir  migii0re. 
immelanconire,  v.  ammalinconire, 
limmal  aro  a-  {intmielo,  immèlo).  Sparger 
-rimmel  are,  di  miele,  Addolcire,  r-ato,  pt., 
ag.  Dolce  come  miele,  Sparso  di  miele.  ||  +-atura,  f. Atto  o  eflfctto  deirimmelare. 

immolane  irò  a-  i-isco).  Ridurre  melenso.  I immelensire,  nt  Diventar  melenso  I, -ito, 
pt.,  ag.  Ridotto  melenso.  J  per  gli  anni,  dal  colpo. 

immol loti  aro     a>    rfl-    {-etto).    Imbrattarsi immei  iettare,  di  melletta  „  .ato  pt    ag 
|  scarpe  — . 
im  mei  mare,  v.  ammelmare. 

immemoràbile,  Sn#'S?f^I"si-  Si? '  non  può  ricordarsi,  pre- 
cisarsi più,  per  essere  assai  antico.  Assai  remoto. 

|  da  tempo  —  (1  ab  immemorabili),  Da  tempo  anti- 
chissimo. ||  -abilmente,  In  tempo  assai  remoto. 

immèmore,  ^Z^^™™^ 
la  memoria  di  un  fatto.  |  dell'  antica  amicizia, 
della  casa,  degli  obblighi,  di  sé.  |  del  benefizio. 
Ingrato.  |  la  spoglia  —,  Il  corpo  esanime  su  cui 
non  si  vede  più  V  impronta  della  vita  straordi- 

naria (di  Napoleone;  nell'ode  del  Manzoni).  |  non — ,  Che  ben  ricorda 

immènS  O  ag  #IMMKNsus  non  misurato  Smi- »  surato,  Sterminato,  Infinito,  In- 
numerevole, Enorme  |  distanza,  spazio,  oceano  — 

j  folla,  esercito,  forze  — .  |  fatiche,  spese,  sforzi  — .  | 
difficoltà,  pericoli  — .  |  Molto  grande  e  intenso 
|  desiderio,  piacere,  amore,  brama,  dolore,  pietà.  \ 
invidia,  odio  — .  |  Sommo,  Altissimo  |  lodi,  gloria, 
onore.] Vasto.  |  casa  — .|  m.  Immensità  degli  spazi1, 
Infinito.  |  in  —,  In  modo  grandissimo,  Immensa- 

mente. ||  -amante.  Smisuratamente,  Infinitamente, 
Enormemente.  |  maggiore.  |  la  vita  costa  — .  ||  -Issi 
mo,  sup.  ||  -Ita,  f.  «immknsTtas  -Itis.  Qualità  di  im 
menso,  enorme.  |  Spazio  o  estensione  o  grandezza 

smisurata.  |  dell'universo,  dell'oceano;  degli  spazi 
celesti.  |  per  l'  —  (eli.  dello  spazio)  \  Moltitudine 
grande.  |  di  noie,  cure;  gente;  a  fari.  |  dei  desideri, 

delle  brame,  dell'amore,  Intensità  grande.  |  di  Dio, 
L'essere  infinito  e  non  comprensibile. 

immensuràbile,  £  ̂f^Tli  può1": cilmente  misurare,  Di  misura  quasi  impossibile  | 
abisso,  profondità  — .  |  bene  —,  immenso  |  £  amo- 
re,  dilezione  — .  |  +Im percettibile.  ||  -abilità,  f.  Qua 
lita  di  immensurabile.  Immensità.  ||  -abilmente,  In 
modo  immensurabile  |  piccolo,  grande.  ||  -ato,  ag. 
Infinito,  Immenso. 

immercantire,  -atantire,  i^^ì: 
e  ante,  mercatante. 
immÀrffAro    a   {immergo,  immersi,  immer- immergere,  so)  #IMMEIl0fcRE   Tuffare,  At- 

immersióne,  ^T^Ts^ 

tuffare.  |  un  solido  nell'acqua  \  il  becco.  \  il  labbra 
nel  bicchiere,  bevendo  troppo  avidamente.  |  nel  san- 

gue, ferendo  gravemente.  |  Cacciar  dentro.  1  nel  pec- 
cato, nelle  passioni.  \  la  spada,  la  baionetta,  il  pu- 
gnale, Affondare  sino  all'impugnatura.  |  rfl.  Tuffarsi, 

Affondare.  |  Darsi  tutto.  |  nel  vizio,  nei  piaceri.  |  ne- 
gli studi',  nelle  meditazioni.  |  Entrare  dentro,mella 

nebbia,  nelle  tenebre,  nell'ecclisse,  sotto  l'oriz- 
zonte. |  X-  Pescare  ||  -ibi le,  ag.  Che  può  immer- 

gersi. |  X  +Che  non  può  sommergersi,  andare  a 
fondo.  ||  -I mento,  m.   L'immergere. 

immeritato  a&  Non  meritato.  |  lode,  pre- 
1 1 1 1 1 1  lei  1 1  a.iu,  mif)   Wa5/W10j  castigo  — .|i-evo- 
le,  ag.  Indegno,  Non  meritevole.  || -evollssimo,  sup. 
|| -evolmente,  Senza  aver  meritato.  Immeritamente. 
+immèrit  o,  ̂ S^eàttu Vi 
mente,  Senza  merito.  Senza  colpa. 

imnrìArlaro     a    {immerlo).  T9  Fornire  o  coro- 
immenare,  nar  di  merli  " L'immer- 

gere o  tenere  ostare  immer- 
so. |  nel  liquido.  |  *-  Occultazione  di  un  astro  nel- 

l'ombra di  un  altro.  |  X  linea  d—,  segnata  dal  li- 
vello dell'acqua  sulla  carena  della  nave.  |  Pesca- 

gione, Tirante  d'acqua,  che  va  dalla  linea  di  gal- 
leggiamento alla  linea  di  costruzione  (faccia  su- 

periore della  chiglia),  o  alla  linea  di  sotto  chiglia. 
|  Bagno,  Bagnatura  |  v  battesimo  || -o,  pt.,  ag. 
•immersus  (v.  immèrgere).  Tuffato,  Attuffato. 

Affondato  |  nell'acqua  |  foglie  —,  £  nascoste  sotto 
la  superficie  dell'acqua.  |  noi  viviamo  —  nell'aria. 
|  Cacciato  dentro,  Assorto,  Sprofondato.  |  nel  son- 

no |  negli  affari,  studi' :  nei  piaceri;  nei  pensieri, 
vizi',  [fino  agli  occhi,  alla  gola,  interamente. 
immóccn  pt..ag  *immissus  (v.  immétterei. lllllllCdau,  foesso    dentro     |    fa  nei  possesso 
(v.  immissione). 

^immocfruata     a£-  f  Di  donna  sofferente 
+i  m  mestruata,  df  dismenorrea 

immAfforo   a.  {immisi,  immésso).  *immittère. immettere,  Mandar    dentro,    Far    entrarci 
Infondere,  Inspirare.  |  rfl.  Penetrare,  Insinuarsi. 

im  mozzare,  -ire,  v.  ammezzire. 

limmiaro  rfl  Immedesimarsi  in  me  con 
-rimmiclie,   nnteHetto  (Dante). 

immioraro  a.  *imm!grare  Venire  a  stabi- 
iiimiigi  aie,  hrsi  m  un  paeSe.  j| -ante,  ps., 

ag.,  s  Che  immigra.  ||  -ato,  pt.,  ag  ,  m.  Di  fore- 
stiero venuto  ad  abitare  un  altro  paese.  |>  -azione, 

f.  Il  venire  a  stabilirsi  in  un  paese  !  Complesso 
degl'  immigrati 

immilanaro     rfl»  schr.    Andare  a  starsene UHM  inalidì  C,   a  Mllano?  parsi   milanese 

ximmiliaro     rfl.  Divenir  migliaia,   Moltipli- 1-IIIIIIIIIIcire,   carsj  a  migliala  (Dante) 

im  minchioni  re,  v.  rimminchionire. 

immin  Àrrfp     aS   *immìnens   -tis    (ps.   immu 
imminente,  n*rey  Cne  soprastai  Chc  sta 
per  accadere,  Prossimo  futuro.  |  pericolo,  guerra, 
morte,  tempesta  —  |  elezioni  —.  prossime  a  farsi. 
|  pubblicazione  —,  che  avverrà  subito,  sta  per  av- 

venire, di  libri.  |  decreto  — .  |  +Che  impende,  e  so- 
speso in  alto  ||  -entissimo,  sup.  ||  -enza,  f.  •immi- 

nkntIa.  Vicinanza,  Prossimità,  di  avvenimento.  | 
del  pericolo,  danno. 
imminui  re, -zlone, ♦imminuère,  v  diminuì  re, ecc. 

im  mirrare,  v.  mirrare. 

immÌQrhiarO  a  Mischiarci  rfl.  Impacciar- 
immiSCnictre,  si  frammettersi  \  in  cose 

altrui,  oche  non  appartengono.]  con  gente  estranea. 

|  Non  mi  c'immischio'  \  con  alcuno,  Averci  che  fare. 

immi^ericordiós  o,  SSrJSTTSSl* 
Che  non  ha  misericordia,  Duro  di  cuore.  ||  ««man- 

te, Senza  misericordia.  || -Isslmo,  sup. 

immiSftr  ire    a-  i-isc°)-  Far  diventare  mise- 
immi^er  ire,  ro  lmi?ovcrire# ,  u  popol0y  con 
imposte,  vessazioni.  |  Far  intristire,  Privar  di  vi 
gore  e  floridezza.  |  //  gelo  immiserisce  le  piante, 
gli  uomini.  |  nt.  Diventar  misero.  Perder  di  vigore, 



immissario 
704 

immune 

Mancar  di  sviluppo.  ||  -ito,  pt.,.ag.  Ridotto  misero, 
povero.  |  ingegno,  cervello  —. 
immiccarin  m  * immissarTum.  Apertura iiliiiuaaaiiu,  per  cui  ie  aCque  s  immettono 

.  in  un  1a?o.  Corrente  .annientatrice  di  un  bacino 

d'acqua  (cntr.  di  emissario).  ||  -ione,  f.  *immissTo 
-Osi*;.  Il  fare  o  Tessere  immesso.  |  jfj  in  possesso, 
Conferimento  dei  beni  del  debitore  al  creditore.  || 
-ivo,  ag.  Che  serve  a  immettere  in  possesso. 

immici  irSrtA    f-  #immixt!o  -onis.   Il  mesco- immisi  ione,  lare  cosa  con  cosa  n  far  mi_ 
sto.  I  II  frammischiarsi,  L'ingerirsi.  |  iteli' eredità, 
£t£  Fatto  dell'erede  che  ingerendosi  delle  cose 
■ereditarie  non  può  più  rinunziare  all'eredità.  || 
♦-0,  ag.  •immixtus.  Misto,  Mescolato.  |  Non  misto, 
Puro. 

immÌQiir  àhilp    a&  Cne  non  si  Può  «nisu- immi^UraDlie,  Tìre.\il.punloè  --Il -abi- 
lità, f.  Qualità  di   immisurabile.  ||  -abilmente,  In 

modo  immisurabile. 

+lmmrtare,  v.  imitare. 

immito  aS-  #immTti/>.  Tutt'altro  che  mite,  Fie- li un  ine?,  ro    Crudele    Aspro.  |  clima  — . 
Immiterare  (immìtero),  v.  mitrare. 

immiiicràhilA    *£•  *immitigabTlis.  Che  non immmgamie,  p*ò  mitigarsi  ,  ardore  _ 
+tm mitriate,  v.  mitrare. 

immòbil  e,  +-òbole, ag  #immobTlis  Che ■  ■■■•■  •<«*•»  w,  vwv,v)  non  Si  muove,  o 
non  si  può  muovere.  |  rimanere  —.  |  soldati  — 
sulV  allenti,  \  (&  La  Terra  ritnaneva  —  nel  centro 
dell'  universo.  |  Fisso,  Fermo,  Fermato.  |  perno, 
asse  — .  |  beni  — ,  Case  e  poderi.  |  m.  Sostanza  di 
case  e  poderi.  Beni  immobili.  |  pi.  Titolo  d'un'ac- 
•cademia  del  sec.  16 »  in  Firenze.  ||  -mente,  +-emente, 
Senza  muoversi.  |  Senza  poter  esser  mosso,  Immuta- 

bilmente. |!  -iare,  ag.*fr.  immobilier.  WChe  riguar- 
da i  beni  immobili.  |  credito  — ,  sugi'  immobili.  || 

-ismo,  m.,  neol.  Sistema  di  opporsi  a  ogni  novità  e 
mutazione  di  dottrine.  Misoneismo.  ||  -Ita,  +-ate, 
-ade,  f.  *immobilYtas  -atis.  Lo  stare  immobile.  I 
costretto  air—.  \  fi  Specie  di  atassia,  Impossibilita 
di  movimenti  volontari'.  j|  -Itare,  a.  (-Uiìo).  Immo- bilizzare. |  rfl.  Rendersi  immobile.  ||  -Itato,  pt., 
ag.  Ridotto  a  non  potersi  muovere.  ||  -iuare,  a. 
Rendere  immobile.  |  j|f  Lasciare  inoperoso,  infrutti- 

fero :  un  capitale.  ||  -issato,  pt.,  ag.  |  capitale  —, 
impiegato  in  opere  che  non  lo  fanno  fruttare,  o 
tenuto  inerte.  |  esercito  —.  ||  -(«azione,  f.  Il  rendere immobilizzato. 

irmmnHftrfln7fl  f.  •immoderantIa.  Ecces- timmoaer  anza,  so  Cosa  di  smoderato 
|j  -atezza,  f.  Smoderatezza,  Eccesso.  ||  -ato,  ag.  *im 
moderatus.  Smoderato,  Eccessivo.  |  passione,  amo- 

re, affetto.  |  lingua  —,  che  non  si  sa  tenere  a  freno. 
i!  -atamente,  Senza  moderazione.  H-atlssimo,  sup.  || 
-atissimamente,  av.  sup. 

immnHòet  ia  f  Mancanza  di  modestia.  Mil- immilUBSlia,  lftnteria  ,  Mancanza  di  pu- 
dore. Sfacciataggine.  ||  -o,  ag.  *immodestus.  Privo 

di  modestia.  Che  non  ha  modo  e  misura  nella 

stima  di  sé  e  nei  riguardi  verso  la  gente.  |  Srego- 
lato, Spudorato.  |  vestire  — .  ]\  -amente,  Senza  mo- 

destia |i  -leslmo,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup. 
immnlara    a   (immòlo),  «immolare  spargere immolare,  sufla  vittima  nei  sacrlnziS  u 
farro  Giolito  misto  con  sale.  Sacrificare.  |  bove,  por 
co,  pecora;  vittime  umane,  |  #1  ostia,  j  Rinunziare 
con  dolore,  Fare  olocausto  |  :  diritti,  gli  affetti, 
la  vita.  |  rfl  Sacrificarsi,  Darsi  in  olocausto.  |  ft 
Gesù  sHmmolò  per  la  redenzione  degli  uominiZ\ 

alla  patria.  ||  -ato,  pt  ,  ag.  Sacrificato.  |  sacrificio  — , 
compiuto  |  sull'altare  dell'amicizia.  |  m.  Vittima 
immolata.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  «immolXtor  Oris 
Che  immola.  ||  -azione,  f.  «immolatTo  -onis.  Ceri- 

monia dell'immolare.  |  Sacrificio.  |  £  Sacrificio  del- l'ostia nella  messa. 

immoli  ATA  a-  [immollo).  Bagnare,  Ammol- IIIIIHUII  are,  lare  ,pvb  Ogni  acqua  ammolla. 
Ogni  poco,  giova.  |  Ogni  acqua  lo  immolla,  di  chi 
e  cagionevole  di  salute.  |  Mettere  in  molle.  |  cuoio, 
erbe.  \  ♦Ammollire.  |  rfl  Infradiciarsi.  |  pvb.  Non  si 

può  avere  pesci  senza  — .  ||  -ato,  pt..  ag.  Bagnato, 
Infradiciato. 

immÓnH  n  ag-  *immundus  non  mondo.  Lor- IIIIIIIUIIU  U,  d0j  Sp0rco.  |  «omo -,  turpe,  soz- 

zo. |  luogo  —,  Cesso.  \{&  Impuro.  \  animali  — ,  ®che 
non  si  possono  mangiare,  come  porco,  topo,  lucer- 

tola, ecc.  |  spiriti  —,  demoniaci.  |jig  Lordo  di  colpa, 
peccato.  ||  -amente,  In  maniera  immonda.  ||  -issimo, 
sup.  ||  -ezza,  f.  Immondizia,  Sozzura,  Lordura. 
|  della  coscienza,  delle  colpe.  |  Spazzatura.  ||  +-ltà, 
f.  L'essere  immondo.  ||  -izla,  f.  *immunditLe.  Soz- 

zura, Bruttura,  Schifezza.  |  Spazzatura.  |  purgare 
la  città  dalle  — .  |  ammontichiata.  I  Jflf  Impurità 
della  puerpera:  maggiore,  prima,  7  giorni  se  di 
maschio,  14  se  di  femmina;  minore,  seconda,  dal 

7J  al  401  giorno  se  di  maschio,  dal  14n  all'803  se 
di  femmina.  |  Oscenità,  Disonestà.  |  Turpiloquio. 

immoral  A  aS-  Che  offende  la  morale,  Non 1 1 1 1 1 1  ivi  ai  e,  m  0  r a !  e.  |  dottrina,  libro,  discor- 
so. |  Di  persona  che  non  ha  sentimenti  morali  e 

offende  la  morale.  Scostumato,  Corrotto.  ||  -mente, 
Contro  moralità.  ||  -ita,  f.  Qualità  di  immorale.  | 
Azione  immorale.  |  Scostumatezza.  Corruzione. 

Immorbidare,  -ire,  v.  ammorbidire. 
Immorire,  v.  am morire. 

i  mmnrc  9  r  A  a  {immòrso),  (k^  Calettare,  A  m- immUI5>are,  m0rsare.|fl*Mettere  il  mor- 
so, al  cavallo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ammorsato.  |  Costretto 

dal  morso.  ||  -atura,  f.  Calettatura,  Incastro. 

4-immortàbile.  ag  Che  non  può  es8er 
-riiiiiiivrii.Aviic?,  morto,  messo  a  morte. 

im mortai  A  aS-  *immortXlis.  Non  mortale, iiimiuiiai  e,  Non  aoggetto  a  morte    Etemo. 

|  Dio  — .'  esci.  |  per  gli  Dei  —  /  esci,  di  giuramento 
o  sdegno,  schr.  |  vita,  mondo  —,  dell'oltretomba.  | 
£  patria,  trionfo,  bene  —,  del  paradiso.  |  V anima 
—,  come  creatura  immediata  di  Dio.  |  Perenne, 
Imperituro.  |  nome,  fama—.  \  odio  — .  |  Di  fama  im- 

peritura. |  farsi  —,  con  opere  indimenticabili.  | 
gratitudine,  riconoscenza  — ,  |s.  £J Divinità.  |  i  40  —  , 
Membri  dell'Accademia  di  Francia.  \(y  Milizie  scelte 
nell'esercito  persiano. || -Issimo,  sup.  ints.  ||  -mente. 
Perpetuamente.  ||  -are,  a.,  rfl.  Rendere  o  farsi  di 
fama  immortale.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || -ita,  f.  *immorta- 
lTtas  -Xtis.  Vita  sempiterna,  Perpetuità.  |  Socrate 
presso  a  morire  ragionava  dell*  —  dell'anima.  | 
$t  Eterna  beatitudine.  |  Fama  imperitura.  |  degno 
deW— .  ||  -issare,  a.,  neol.  Rendere  immortale. 

immorfifir  ato     a£-  Non   mortificato.    Non 
immui uiiu  aio,  ̂ odeTato   Q    infrenato  i 
passioni  — .  ||  -atamente,  Senza  freno  e  modera- 

zione. ||  -azione,  f.  &  Inclinazione  a  non  mode- 
rarsi, reprimersi. 

+immoscadare,  ;  £"£"*"<>*  moscado immnf  9TP  a.  Insudiciare  di  mòta,  Infan- ti ni  uui  ai  e,  gare  j  rnInfangarsi.  iu  scarpe, 
i  calzoni.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

immnto     aS-   *immOtus    non    mosso.    Fermo, HlllllUlU,  Saldo, Immobile.  |  rimanere  -.  |  sta- 

bile ed  — . 
Immucidlre,  v.  ammucidire. 

immuri  t*  a»  #immDnis.  Non  soggetto  a  certo immune,  obbligo  Esentej  Libero.  |  dalla  mi- 
lizia, dalle  imposte.  |  città  —,  per  privilegio.  |  da 

dazio.  |  rimanere  —,  Scampare.  |  dal  contagio,  fla- 
gello, naufragio  |  da  noie,  tristezze.  \  rendere—, 

^fc.  Preservare  da  malattia  d'infezione  mediante 
vaccinazione,  siero.  ||  -Issimo,  sup.  fi  -ita,  f.  *immi'- 
nTtas  -Xtis  L'esser  libero  da  obbligo.  Esenzione. 
|  da  imposte,  gabelle,  servizio  militare.  \  Ifc  eccle- 

siastiche, Privilegi  delle  persone  addette  alla  chie- 
sa. |  Privilegio  pel  Quale  nessun  giudice  poteva 

esercitare  il  suo  ufficio  entro  i  domini'  ecclesia- 
stici. |  dei  conventi,  monasteri.  \  Congregazione  delle 

—,  istituita  da  Urbano  VIII  per  decidere  i  casi  con- 
troversi in  tale  materia.  |£t£  parlamentare,  dei  de- 

putati e  senatori  che  non  possono  essere  arrestati 
[eccetto  in  flagranza),  e  sottoposti  a  processo  sènza 
l'autorizzazione  della  Camera  o  del  Senato.  | 
dare,  concedere ,  fare;  godere;  abolire,  sospendere 
le  —  I  <•*.  Resistenza  organica,  anche  acquisita,  ai 
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impallinare 
contagi,  alle  sostanze  tossiche,  al  virus.  \\  -Issare, 
a.,  neol.  Tjfc.  Rendere  immune. 
immikoiro     nt.    Mettere    il     muso,    Fare     il immusire,  broncio     . 
immnf  oro  a.  «immutare  (con  in  ints.).  Mo- 
immuiaie,  difìcare?  Alterare.  |  &  Render 
beato.  |l  -abile,  ag.  *immutabTlis  (con  in  negativo). 
Che  non  si  può  mutare,  Immobile,  Costante,  Sta- 

bile, Perpetuo.  |  proposito,  niente,  pensiero—.  \  de- 
creto —  1 3ft  Dio,  bene  — .  |  affetto,  gratitudine , 

amore,  \  £  *corde  —,  estreme  di  ogni  tetracordo, 
che  in  tutt'e  tre  i  generi  erano  sempre  le  stesse. 
I'  -abilissimo,  sud.  ||  -abilità,  +-ate,  -ade,  f.  »immu- 
tabilTtas  -ìtis.  Stabilità,  Costanza,  Perpetuità.  | 
di  propositi,  programma. \\-ab\\ mente,  +-emente,  In 
modo  immutabile,  j1  -ato,  pt.,ag.  Non  mutato,  Senza 
cambiamento,  variazioni.  |  V orario  rimane  — . J 
♦Mutato,  Alterato.  || +-atore,  m  -atrice,  f.  *immuta- 
tor  -Cris.  Che  altera,  modifica.  ||  -azione,  f.  *immu- 
tatYo  -5nis.  Modificazione,  Cambiamento  (  &  Mu- 

tazione beatifica  dopo  la  morte. 
imo  aS-  #imus.  Basso,  Infimo.  Posto  in  basso. 
11,1  v>  |  la  parte  —.  |  vele,  X  basse.  |  la  valle  — , 
Il  fondo  della  valle.  |  Dell'infima  condizione.  |  m. 
Punto  più  basso,  fondo  (cntr.  di  Sommità).  |  a  — , 
In  fondo.  |  Bassa  condizione,  Basso  stato.  ||  -oscapo, 
m.,  comp.  *scai»us  fusto.  ff  Parte  di  sotto,  più 
grossa,  della  colonna,  nella  quale  è  la  cembra. 

impaccare, a-  v-imPaccni)>-  IjV01ltar?' Fa™ ,M,r*ww  **'  w»  un  pacco  o  pacchi.  |  i  libri,  la 
merce.  |  Mettere  nel  pacco.  || -ato,  pt.,ag.  Involtato, 
Formato  o  legato  o  messo  in  pacco.  |  la  roba  — . 
li  -atore,  m.  -atrice,  f.  Operaio  che  fa  i  paAhi.  || 

-atura,  f.  Fattura  o  spesa  dell'impaccare.  ||  -betta- 
re,  a  (-flètto).  Involtare,  Fare  un  pacchetto  o  pac- 

chetti. |  Mettere  in  pacchetto.  \{gcrgo).  *ingl.  packet 
Iboat]  bastimento  postale.  Mandar  via^l -nettato,  pt., 
ag.  Fatto  o  messo  in  pacchetto.  |j  -hlucare,  a.,  dlt. 
(2.  -chi).  Imbrattare,  Impiastrare.  ||  -o,  m.  Tjfc.  Bagno 
in  lenzuolo  bagnato  e  avvolto  intorno  al  corpo. 

+impaccévole,  v.  impacciare. 
imnorri  aro    a-  impaccio.  Impedire  avvilup- impaCCiare,  pandC}  Intripare}  intralciare, 
Impicciare.  |  nella  rete,  tra  i  rami,  le  piante.  \  I  ve- 

stiti pesanti  impacciano.  |  Dar  noia,  fastidio.  |  In- 
gombrare, Toglier  tempo  o  spazio.  |  la  casa,  la  ta- 

vola da  lavoro.  \  la  giornata.  |  '•Sequestrare,  Trat- 
tenere: la  mercanzia.  |  rfl.  Intrigarsi,  Ingerirsi,  In- 

tromettersi. |  delle  o  nelle  cose  altrui.  |  pvb.  Citi 
troppo  sHmpaccia,  Non  e  senza  taccia.  |  Curarsi, 
Brigarsi.  |  di  cose  pubbliche:  di  dire,  fare.  \  con  al- 

cuno, Trattare,  Aver  che  fare.  |  pvb.  Notai,  birri 
e  messi,  Non  V—  con  essi.  |  v.  frasca.  || -amento, 
m.  Impaccio.  || -ante,  ps..  ag.  Che  impaccia  o  s'im- 

paccia. || +-atlvo,  ag.  Atto  ad  impacciare.  ||  -ato;  pt., 
ag  Impedito,  Intrigato.  Impicciato.  |  Occupato.  | 
Confuso,  Irresoluto,  Non  franco,  j  discorso,  movi- 

mento — .  |  aria  —,  di  persona  confusa  ed  esitante.  | 
come  un  pulcino  nella  stoppa.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
t  Che  dà  impaccio.  ||  +-evole,  ag.  (impaccévole).  Im- 

paccioso. ||  -o,  m  #impact!o  urto,  collisione?  Intrigo, 
Briga,  Impiccio,  Ostacolo,  Impedimento;  Fastidio 
Noia.  |  pigliarsi,  darsi  —  |  uscire  da  un  — .  |  gVim- 

pacci  del  mondo,  &  GÌ'  impedimenti  alla  vita  tutta 
religiosa  e  cristiana.  |  *il  dazio,  la  gabella  degV—, 
Nessuna  utilità.  ||  -one,  m.  Chi  senza  necessità  o 
senza  volerlo  si  piglia  brighe  o  le  dà.  I|  -oso,  ag.. 
tose.  Chi  s'impaccia,  Faccendiere.  ||  -osi  SS  imo,  sup. 
li  -ucare,  a.  Impacchiucare 
impacco,  v.  impaccare. 

imnanì^rP     a-»  r^*  Far  pace,  patta  nel  giuo- nipauiaic,  CQ    Rjmpaciare    |  se  impaciata, 
la  partita. 

^Impaciente,  -enza,  v.  impaziente,  -enza 

impadronire.  ?•  {'isco)  Far  p¥adrone  i.rf! ..^u^miw,  Impossessarsi,  Insignorirsi, 
Diventare  o  farsi  padrone.  |  di  città,  fortezza, 
nave.  \  dell amministrazione,  del  potere.  |  Appro- 

priarsi. |  del  denaro.  |  Farsi  ligio,  devoto.  |  delVa- 
nimo,  della  volontà  di  alcuno.  \  di  un  argomento, 
Studiarlo  per  conoscerlo  a  fondo. 

impediti  are,  -amento,  -ato,  v.  impaludare 

ìmDaeSare  -rn-  ̂ imPaéso).  Venire  a  stare  in inipa^ai^,  *un  paese    Entrare  nel  paese. 

impagàbile,  ̂ bSV-^/«-J^: 
I  neol.  *fr.  impayable.  Bizzarro,  Straordinario. 

ìmna^ìnare  a  {impagino).  &.  Formare  il 
impagli!  caie,  fQglio  di  stampa  riducendo  la 

composizione  in  pagine  secondo  la  stabilita  giu- 
stezza. |  il  giornale.  Distribuire  nelle  pagine 

secondo  certi  criteri",  i  vari'  articoli  composti.  || 
-ato,  pt..  ag.  Disposto  in  pagine.  |  m.  Composizione 
disposta  in  pagine.  |  correggere  sulT— .  ||  -atore,  m. 
Operaio  che  impagina,  e  che  distribuisce  il  la- 

voro. ||  -atura,  f.  Fattura  dell'impaginare.  ||  -azione, 
f.  Lavoro  e  cura  dell'impaginare.  |  errore  d  — 
irnnao'li  aro     a   Vestire,  coprire  o  imbottire impagli  ciré,  di  pagha  0  sim  ,  •  fiascklj  Ve_ 
stiri i.  |  cristalli,  piatti,  e  sim..  per  il  trasporto.  | 

la  fontanina,  nell'  inverno,  per  preservarla  dal 
gelo.  |  le  seggiole,  Intesservi  la  sala,  j  Riempire  di 
paglia  pelli  conciate  di  animali  per  conservarli 
nelle  loro  forme.  |  un  leone,  una  tigre.  ||  +-ata,  f. 
Paglia  bagnata  con  crusca  o  tritello,  per  foraggio. 

|  Puerpera  a  letto.  || -atl no,  m.,  tose.  Piano  impa- 
gliato delle  seggiole.  |  Color  giallo  delicato,  Pa- 

glino. ||  -ato,  pt.,  ag.  Coperto  o  vestito  o  imbottito 
di  paglia.  |  Jiaschi  — .  |  animali  —,  in  un  museo 
zoologico,  j  grano  bene  —,  ̂ f  con  molta  paglia.  | 
Mescolato  con  paglia.  |  "^Biondiccio.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  impaglia.  |  di  fiaschi,  Vestitore.  | 
di  animali,  Imbalsamatore.  || -atura,  f.  Fattura  del- 

l'impagliare. |  Disposizione  delle  corde  di  sala 
nelle  seggiole.  |  a  scacchi,  a  mandorle,  ecc.  |  fò  dlt. 
Indigestione  di  paglia.  ||  +-ettare,  a.  {-étto).  X  Met 
tere  i  paglietti  al  bastimento  per  difesa  di  mano- 

vra o  di  battaglia.  ||  -ett  atura,  f.  Difesa  di  sacconi 
e  pagliericci  ai  castelli,  al  cassero  e  al  discollato 
di  un  bastimento,   contro   le  frecce  e  le  percosse, 
0  di  paglia  imbottita,  per   le  manovre,   contro  gii 
urti.  ||  +-olata,  f.  Donna  a  letto  nel  puerperio. 
+lm  paguri  re,  v    impaurire. 

inriDalancato.  m-  Chiusura  di  pali-  "tecc..- 

impalandranato,  «*  •^r^,i">  c"" imnal  ora  a.  Infilare  nel  palo:  antico  sup- impaiaio,  plizio,  usato  poi  spec.  dai  Tur- 

chi. |  n^*  Sostenere  con  pali  alberi,  viti.  |  la  vigna. 1  rfl.  Star  fermo  e  ritto  come  unpalo.|del  cavallo, 
Tener  le  gambe  dinanzi  dritte  e  tese.  Impalar  la 
spalla.  |i  *-agione,  f.  Impalazione.  ||  -amento,  m. 
L'impalare.  || -ato,  pt.,  ag.  Infilzato  nel  palo.|Kitto 
e  teso  come  un  palo.  |  cameriere  —  innanzi  ai  si 
gnori;  un  soldato  —  innanzi  al  superiore.  \\  -atura, 

f.  Supplizio  del  palo.  |  Fattura  dell'impalare,  lì 
«azione,  f.  L'impalare. 

4-Ìm  ria  lardato     aS-  Fatto  a  palazzo.  |  casa 
-f-impaiazzaio,  _f  ,  EntTaXolìn  paìazzo. 
imnalraro     -a.  (2.  impalchi),  c^  Costruire  il impalcare,  palco.„it0f  pt. ,  m.  congegno 
dell'impalcatura.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dell'impalcare, Formazione  del  palco.  Palco.  |  Armatura  del  palco. 
Ponte.  |  degli  alberi,  Punto  dove  i  rami  si  spandono. 
|  delle  come  del  cervo,  Ramificazione.  |  ̂Ciascun 
piano  di  un  edifizio.  |  Struttura,  Costruzione  di 

uno  Stato.  |  /'—  della  monarchia  austro-ungarica. 
Il  -azione,  f.  Legname  dell'impalcatura. 
imnalÌ77arA  a.  Guarnire  di  palizzate  e HlipailZZ  are,  stecconi.  „  +^ta,  f.  Palizzata. 

lì  -ato,  pt.,  ag.  Stecconato. 

imoall  are   a-> rfl  ̂ ,ettere  nel  Sguardo  ia ■  iiipaiiai^  palla  in  modo  che  l'avversario 
non  possa  colpirla  senza  rovesciare  i  birilli  o  il 

pallino.  ||  -atura,  f.  L'impallare  o  essere  impaliate 

impallidire,  +-are,  l\^-^^ 
bamento,  paura,  malore.  |  delle  stelle  per  la  luce 
del  sole,  Oscurarsi.  |  cose  da  far —le  stelle,  straor- 

dinarie, strane.  |  Tutte  le  nostre  guerre  d'indipen- 
denza impallidiscono  innanzi  alla  presente.  |  di  me- 
tallo, Perdere  il  lustro.  |  a.  Far  Callido.  |  il  volto. 

IJ  -Ito,  pt. ,  ag.  Divenuto  pallido,  Smorto. 
imnallin  AI*A    a   Colpire,  per  caso  o  errore, impallinare,  coi  pa*ilini)Ftirando  con  ̂  

4e 
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schioppo.  || -alo,  pt.,  ag.  Colpito  con  pallini.  |  cap- 

pello — .  |  quaglia  —.  || -atura,  f.  Effetto  dell'impal- linare. 

j fTÌ Dal m  aF6  a-  Dar  Promessa  di  matrimo- ni! pai        a|v|   ni0j  a  una  giovane  (stringendo 
la  mano).  |  +Promettere  in  isposa.  |  impugnare, 
spada.  |  ik.  Legare  con  giri  di  spago  le  cime  dei 
cavi  perché  non  si  sfilaccino  e  disfacciano.  |  rfl. 
+Congiungersi  palma  con  pulma,  per  darsi  promes- 

sa. |  alla  morte,  Giurar  di  morire.  |  della  donna, 
Promettersi  in  isposa.  |  +Stendersi,  di  palma  di 
mano.  ||  -amento,  m.  L'impalmare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Di  donna  affidata  con  promessa  di  sposalizio.  | 
Congiunto  palma  a  palma.  ||  -atura,  f.  Azione  del- 

l'impalmare il  cavo;  Parte  impalmata. 

im oal Dare.  a-  <sRiunire  e,torcere  pìu  fil; iiii^mi^uiw,  per  farne  un  legnuolo,  o  più 
legnuoli  per  farne  un  cavo.  ||  -abile,  ag.  Da  non  pò 
tersi  palpare.  |  l'aria  è  — .|  ombra  — .  |  polvere  —, sottilissima  e  minutissima.  |l  -abilissimo,  sup.  ints. 
||  -abilità,  f.  Qualità  di  impalpabile.  ||  -abilmente, 
In  modo  impalpabile.  |  polverizzato  — .  ||  -atura,  f. 
Operazione  dell'impalpare. 

impaludare,  +-ire,  'X^US  ? 
una  pianura.  |r 'fi.  Far  palude,  Stagnare.  |  Il  Po  s'im- paluda a  Comacchio,  ti  Rodano  ad  Arli.  ||  -amento, 
m.  L'impaludare.  || -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  a  palude. |  Affondato  in  palude. 

+tmpalvesare,  v.  pavesare. 

impampinare.  *•» rfl-  (^pàmpino).  coPn- iiiif/w.ui^niMiv,  re  Q  coprir81  di  pampini. 
imnon  oro  a.  ̂  Fare  i  pani  al  maschio  della 
impali  aie,  vite?  Formare  le  Spirai,.  j  Pana- 

re || -atura,  f.  Disposizione  dei  pani  della  vite.  | 
stretta,  larga.  |  guasta,  fi  -azione,  f.  Azione  del- 
l'impanare, 
imnanr  aro   a-  (2.  impanciti) .Mettere  le  pan- im  pan  care,  che  in  un  luog'o   imbancafe.  ( rfl.  Presumere  di  dire  la  sua  autorevolmente;  Se- 

dere a  scranna.  |  a  giudice,  critico,  maestro.  \ 
+Porsi  a  sedere  a  tavola.  Mettersi  a  giacere  su  una 
panca.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

impani  are,  »e  £1^^^» dattar  le  paniuzze  sui  vergelli.  |  Tender  le  panie. 
\+la  lingua,  nei  suoni  palatali.  |  Ingannare,  Cir- 

cuire con  lusinghe.  |  nt.  Cader  nelle  panie,  Rima- 
nere invischiato.  |  Rimaner  'preso  da  inganno,  da 

passione.  Impegolarsi,  j  rfl.  Imbrattarsi  di  materia 
attaccaticcia.  |  Cacciarsi  in  una  lite.  |  nelle  secche, 
Incagliare.  |  Mettersi  in  un  affare,  Impacciarsi.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Invischiato  Impeciato,  Impegolato.  | 
Innamorato.  Impacciato,  Imbrogliato.  j|  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  impania.  ||  -atura,  f.  Fattura  del- 

l'impaniare. L'impaniarsi.  ||  -o,  m.  Impaccio,  Vi- 
luppo. 
■  rnrkonir^rkioro    a-  Impiastricciare  di  panic- irnpaniUUiare,  cm   e  sim.|Impicciare^ con- fondere. 

imrtonn  aro     a*  Mettere  il  ripieno  all'ordito. i inpannare,  ^tela^  pannine  (  ìa  finestra, 
spec.  di  casa  di  campagna,  Fornirla  di  impannata 

|  il  telaio,  Fare  l'impannata  ||  -ata,  f.  Difesa  di  tela o  di  carta,  in  vece  di  vetro,  che  si  fa  alla  finestra. 
Il  -ato,  pt  ,  ag.  Coperto  o  difeso  o  riempito  di 
panno  ||  -atura,  f  Atto  o  effetto  dell'  impannare.  || 
-aliare,  a  (-èlio)  Coprire  con  pannello.  |  //  pane, 
perché  lieviti. 

nVinanfan  are  a  Re"der  pantanoso,  i  rì- impanian  are,  durre  come  un  pantan0# , 
la  stanza.  |  rfl.  Entrare  in  un  pantano.  Imbrattarsi 

nel  pantano  |  in  vizi',  débili.  \\  -ato,  pt.,  ag.  At- tuffato,  cacciato  nel  pantano,  o  sim. 

4>imnart7anara  a-  infinocchiare  con  pan- cini panzan  are,  zane  Imbubbolare. 
imnanAnrA    rfl.    Prender   delle    pàpere. 
"n  pape  rare,  SbagliarC)  impapPinarsi  nel recitare,  degli  attori. 

+impappaficare,  S&^fZSS," la  vela  di  pappafico. 

IITIDaDD  inare  a  *•*"»**•  Imbrogliare, Con- impapp  mai  e,  fondere  con  ie  interrogazio- 

ni. |  rfl.  Imbrogliarsi  a  parlare,  recitare,  rispon- 
dere. Non  raccapezzarsi,  Confondersi.  ||  -oJare,  a. 

(impàppolo).  Bruttare,  Impanicciare,  Impiastrare. 
|  Ingannare  con  bugie. 
Imparacchiare,  v.   imparare. 
imparadi?  are,  ̂ IfUL^l^^; 
in  paradiso.  |  rfl.  Sentirsi  beato,  Andare  in  estasi. 

||  -ato,  pt.,  ag.  Beato,  Estatico, 

imparagonàbile,  ffcoNonrPara6onabae, reggiabile. 
+imparagrafare,  ?s  ̂fuuppa1^  n^a1- 
r  agra  fi,  di  scrittura  legale  o  codice. 

jnpinarpITg    a'  *P^RARE  preparare,  acquistare. "  »  Acquistar  cognizioni,  Apprendere 
conoscenza  di  dottrina,  studio.  |  l'abbaco,  la  gram- matica, il  latino.  |  a  leggere,  scrivere,  far  di  conti. 
|  a  mente,  memoria,  Apprendere  in  modo  da  po- 

ter ripetere  alla  lettera:  discorso,  predica,  con- 
ferenza, lezione,  poesia,  teorema.  |  la  geografia,  il 

diritto,  la  medicina.  |  Insegnando  s'impara.  |  Ap- 
prendere con  l'esercizio,  l'osservazione,  la  pra- 

tica. |  pvb.  Impara  l'arte  e  mettila  da  parte.  \  a 
cucinare,  a  farsi  la  barba.  \  V  educazione,  la 
creanza,  spec.  dopo  un  castigo  o  un  rabbuffo.  | 
a  sue  spese,  a  spese  altrui,  considerando  i  danni 

sofferti  per  l'inesperienza  e  sim.  |  a  vivere,  a  con- 
dursi bene  in  società.  |  Acquistar  l'abito,  l'attitu- 

dine e  l'uso.  |  a  camminare,  a  saltare.  \  le  malizie. 
|  la  virtù.  |  degli  animali,  Apprendere  con  l'imita- 

zione.^ la  ripetizione  degli  atti.  |  77  cavallo  impara 
la  strada;  il  pappagallo  il  linguaggio  umano.  \ 
Riuscire  a  conoscere,  Fare  la  conoscenza.  |  dlt.  Ve- 

nire a  sapere.  |  insegnare  (vivo  nei  dlt.).  |  pvb. 

Chi  molto  pratica,  motto  impara.  \  Errando  s'im- 
para. ||  -acchiare,  a.,  spr.  o  dim.  Imparucchiare.  || 

+-amento,  m.  L'imparare,  Studio.  ||  -ante,  ps.,  s. 
♦Discente.  ||  -aticcio,  m.  Esercizio  per  imparare.  | 
♦Lavoro.  Componimento  per  esercizio.  |  Cosa  ap- 

pena imparata  e  ripetuta,  Cognizioni  prese  da 
qualche  parte,  non  meditate  e  approfondite.  |  Cuci- 

tura, Rammendo,  Orlo  che  le  bambine  fanno  im- 
parando a  cucire.  || -ato,  pt.,  ag.  Studiato,  Appreso, 

Venuto  a  sapere.  |  #imfaràtus.  +Non  preparato.  || 
-ati ssimo,  sup.  ||  -ucchiare,  a.,  spr.,  dm.  Imparare 
poco,  o  male.  Imparacchiare. impareggiàbil e,  t^v^t^lìt 
comparabile.  |  amico,  sposa,  tesoro  —.  ||  -mente,  In 
modo  impareggiabile. 

imn^rpntara    &   Far   diventar    parénte, imparentare,  per  mezzo  di  m£trimonio> 
Unire  in  parentado.  |  una  giovane,  Maritarla.  |  rfl. 
Divenir  parente  |  con  bwrna,  ricca  famiglia.  |  con 
stranieri.  || -ato,  pt.,  ag.  Divenuto  parente  per  ma- 

trimonio. |  bene,  male  — .  |  Affine.  |  *molto  —,  Che 
ha  molti  parenti. 

ìmpari,  +impari,  -e,  £„•£« N*-; guale.| Inferiore  di  pregio,  forza,  valore.  \  forze  — . 
|  numeri  —,  dispari.  |  Di  marinaio  cui  tocca  il  nu- 

mero dispari.  |  m.  Guardia  composta  di  marinai  di 
numero  dispari.  |j  +-l mente,  Disugualmente.  || -(sil- 

labo, ag.,  m.fipDi  s.  e  ag.  che  nell'obl.  non  hanno lo  stesso  numero  di  sillabe  del  nom.  ;  p.  e.  sororr 
sororis;  cosi  uomo,  uomini.  |  versi  —,  che  non 
hanno  lo  stesso  numero  di  sillabe  l'uno  rispetto 
all'altro.  ||  -Ita,  f.  Disparità,  Disuguaglianza. 
+imparnassire,  £#&■£&£&££: 
|  a.  Trasformare  in  Parnaso. 

•bimnarolatft  a6->  m-  Che  S1  avvolge  in  pa- 
+imparOiatO,  rgle>  Verbogo   chiacchierone. 

imoarruccare. *■» rfl-»  8chr-(2  -cM)- Met- 
inipai  i  uuu  caie,  tere  0  mettersi  la  parrucca. 

||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  la  parrucca. 

imnart  irfc  a-  (-*sco)-  *partihi.  Far  parte,  Co- 
iiiiK«i  •>  w,  municare,  Distribuire,  Dispensa- 

re. |  ordini.  \  l'insegnamento,  agli  scolari.  |  &  la benedizione,  la  comunione.  |  Concedere.  |  grazie, 
dispense.  ||  -ibile,  ag.  (con  in  negativo).  Che  non  si 
può  dividere  in  parti,  Indivisibile. 



imparucchiare 707 impedicare 

imparucchiare,  v.  imparare. 

jmnar7Ìal  A  a&-  Non  Parziale,  Che  non  fa- uiipaix.iai  e,  vorisce  nessuna  delle  parti, 
non  ha  un  partito  preso  nel  giudicare.  |  critico, 
storico  — .  |  giornale  —,  che  pur  seguendo  un  par- 

tito politico,  professa  la  giustizia  e  riprende  anche 
gli  amici  se  errano.  ||  -issimo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Equità 
di  imparziale.  Assenza  di  parzialità.  |  giudicare 

con  — .  |  per  debito  d*  —  (dichiarazione  di  chi  fa 
una  giustizia  all'avversario  o  non  vuol  prender 
parte  per  nessuno).  ||  -mente,  Senza  parzialità. 

impasse,  f.,  fr.  (prn.  emposso).  Via  cieca,  Via 
senza  uscita. 

+impasseggiàbile,  jf  •"'XST 
imnaccìhilp  aS-  *impassib!lis.  Che  non IlIipciOd  imio,  può  sentir  patimento.  |  Insen- 

sibile, Freddo,  Che  non  si  turba,  non  si  risente, 
non  si  commuove.  |  giudice,  spettatore  — .  |  rima- 

nere — .  |i  -ibi I Ita,  f.  #imiassibilTtas  -àtis.  Qualità 
di  impassibile.  |  Imperturbabilità.  |  V—  degli  stoici. 
|| -iblfmente,  In  modo  imcassibile.  Senza  turbar- 

si, il  Monabilità,  f.  Impassibilità.  ||  +-ionare,  a.  Ap- 
passionarci Affliggere.  ||  +-ionevolezza,  f.  Impas- 

sibilità. 

♦impassi  re,  v.  appassire. 
imnocf  oro  a  Ridurre  la  farina  in  pasta 
IHipddiaiC,  mescolandola  con  l'acqua.  |  il 
pane,  Formarlo  con  la  pasta.  |  6»  Formar  una  pa- 

sta. |  terra,  creta.  |  calce  e  sabbia,  per  farne  malta. 
|  Dare  alle  cuoia  la  pasta  entro  i  mortai.  |  Mettere 
insieme  mescolando,  Costituire,  Complessionare.  j 
Distender  la  pasta.  |  una  tavola,  per  metterci  su 
la  tela.  |  Incollare,  Attaccare  insieme  con  pasta.  | 
i  cartoni  \  un  manifesto  al  muro.  |  i  colori,  Q  Di- 

stendere e  mescolare  sulla  tavolozza.  |  Coprire  di 
colore  denso.  |  £  Legare  con  morbidezza  i  suoni  e 
le  voci  tra  loro.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  impastare. 
||  +-agione,  f.  Impastamento.  ||  -amento,  m.  Impa- 

sto. ||  +-ata,  f.  Pasticcio,  Imbroglio.  ||  -ato,  pt.,  ag 
Ridotto  in  pasta.  |  con  acqua.  |  Formato.  Complessio 

nato,  Messo  insieme.  |  bene,  male.  \  di  miele.  D'indole 
dolce. \di  bugie,  malizia,  oscenità.] Incollato. | Lordo, 
Impiastrato,  Imbrattato.  |  Pasciuto  di  pasta.  ||  -ato 
re,  m.  Che  impasta.  |  Operaio  che  impasta  il  pane. 
Il  -atrice,  f.  Che  impasta.  |  $t  Macchina  per  impa- 

star la  farina,  la  malta,  il  calcestruzzo..  ||  -atura,  f. 
Fattura  dell'impastare  il  pane  ||  -icctare,  a.  Mani- 

polare un  pasticcio,  per  la  tavola.  |  Lavorar  male, 
Abborracciare.  |  un  dramma.  |  Far  confusione,  pa- 

sticcio. |  Insudiciare,  Impiastrare.  || -Icclone,  m.  Chi 

abborraccia,  Chi  fa  confusione.  |  -o,  m.  L'impasta 
re.  Impastatura  (non  del  pane).  |  di  colori.  |  Miscu 
glio,  Amalgama.  |  &  Insieme  dei  colori  di  un  quadro. 
|  Complesso,  Accozzo.  |  di  contraddizioni,  stra 
nezze:  di  vizV  e  di  virtù;  di  menzogne.  |  J  Fusione 
di  suoni,  voci.  |  *ag.  #impastus.  Che  non  ha  man- 

giato, Digiuno.  ||  -occhiare,  a.  Azzeccar  pasto  e 
chi  e,  Dir  bubbole.  Dar  a  intendere  una  bugia.  | 
Infinocchiare.  |  il  prossimo. 

imnastoiarfì  a-  Legare  con  le  pastóie  | impdblUIdlC,  u  ca*all0  ,  Avviluppare,  Co- stringere, Inceppare  |  Vingegno,  la  niente.  \\  -oiato, 
pt ,  ag.  Stretto  in  pastoie.  |  Inceppato.  |  Che  non  si 
sa  muovere,  Goffo.  ||  -orare,  -urare,  a.  (-oro,  uro). 
fi  Impastoiare.  Il  -orato,  pt ,  ag. 
imnactnn  arP  rfl-  Avvolgersi  stretto  nel impaSiranare,  pastrano.  Intabarrarsi  || 
-ato,  pt.,  ag. 
+lm pasticciato,  v.  impiastricciato. 
♦impasterà,  fì  v.  pastorale. 
imnofarrarp  a  (2  -occhi).  Insudiciare  con impattUA,cue,  maccnie  come  patacche.  |  rfl. 
il  soprabito.  |  dlt.  Rappattumarsi,   Impattare. 

+im  patibile,  ag.  •impatibTlis,  v.  impassibile. 
Impaginato,  v.  patinato. 

Rimpatriare,  v.  rimpatriare. 

io  imDattarfì  a  Far  patta  nel  £iuoco'  Non iipauaio,  vincere  ne  perdere.  Impaciare. 
\  imbottarla  con  alcuno,  Pareggiarlo.  Spuntarla.  | 
Non  si  può  né  vincerla  né  imbottarla! 

Impaziènte, 

semi   di  color 

«?o  imnaft  «TP  a-  Stendere  pattume,  paglia  o -  »"H*u*ref  altro  per  letto  alle  bestie.  || 
-o,  m.  Letto  per  le  bestie. 

impaurire,  +-are,  *&%£*?£*£ 
ra.  |  rfl.  Mettersi  in  paura.  Sbigottirsi.  |  +Temere. 
Il  -ito,  +-ato,  pt.,  ag.  Preso  da  paura. 
11  upau^auiit;,   na  Q  nQn  pu^  aver  posa 

impavesata,  v.  pavesata. 

imnàviH  O  aS-  *impavYdus.  Non  pavido, imparili  w,  Che  non  hft  paura>    intrepido.  || 
-amente,  Senza  paura.  |  sfidare  — . 

imna7Ì  anta    a&-   *impatYens    -tis.    Insoffe- mipcuii  cine,  rente?  Intollerante  ,  di  giogo^ 
freddo,  fame:  fatica:  freno.  |  Che  non  soffre  di 
aspettare,  non  sa  frenarsi,  Inquieto,  Che  non  sa 
durare.  |  d"  indugio.  \  affetto, 
brama  — .  |  gesti,  sguardi  — .  | 
di  se  medesimo,  Che  è  di  ug- 

gia a  sé  stesso.  |  temperamento, 
indole  —.  \  %  Pianta  delle  bal- 
saminacee,  che  fiorisce  in  mon- 

tagna nei  boschi  ombrosi,  de- 
licata, glabra,  con  fiori  giallo- 

citrini  pendenti,  irregolari  e 
speronati,  e  frutto  a  forma  di 
capsula  allungata,  che  al  tempo 
della  maturità  si  apre  a  scatto 
al  minimo  tocco,  e  fa  schizzare 
bruno:  Begli-uomini  selvatici  (impatìens  noli-me- 
tangere).  ||  -entare,  rfl.  Impazientire.  |  a.  Far  per- 

der la  pazienza.  Il -entemente.  Senza  pazienza.  || 
-entlsslmo,  sup.  ||  -entire,  rfl.,  nt.  (-isco).  Divenir 
impaziente.  Il -enza,  -f.  *impatientTa.  Insofferenza, 
Inquietudine  per  non  poter  tollerare.  |  del  freddo. 
|  Brama  ansiosa,  Mancanza  di  pazienza,  Intolle- 

ranza d'indugio.  Fretta,  Ansia.  Inquietudine.  |  se- 
gni d'—.  \  preso  da  — .  |  frenare  V—. 

ÌmD&Z2àrfì  nt-  ImPazzire.  |  impacciare  ? 
ini^cM^aic,  della  crema,  dell'uovo  sbattuto 

e  sim.,  Aggrumarsi.) a.  +Render  pazzo. li-amento,  m 
Impazzimento.  |l +-ante*  ps.,  s.  Furente.  ||  -ata,  f. 
Maniera  pazza.  |  correre  air — .  |  procedere  all'—. senza  riflessione,  da  folle.  || -ato,  pt.,  ag.  jj  -imen- 
to,  m.  Briga,  Fatica  noiosa,  Fastidio.  ||  -ire,  nt. 
\-isco).  Divenir  pazzo,  Ammattire.  |  cose  da  —.  \ 
Perder  la  ragione  per  amore,  o  altra  passione.  |  die- 

tro a  una  cosa.  Desiderarla  molto.  |  a.  +Far  divenire 
pazzo.  Il -Ito,  pt..  ag.  |  bussola  — ,  inebbriata. 

inriDeCC  àbile,  ag.  *impeccabYlis.3^  Ch
e  non 

niipc?^\*  a.uii**,  può  peccare    Non  soggetto  a 

peccare.  |  Irreprensibile.  |  forma  — ,  di  sicura  cor- 
rettezza, raffinata.  |  vestito  —,  per  eleganza.  ||  -abi- 

lità, +-anza,  f  Impossibilità  di  peccare,  L'essere 
impeccabile. 

impecettare,  ; it*fr  ftsSSSS, CZ  SZ 
teria  attaccaticcia.  |  //  viso,  il  vestito.  ||  -ettato,  pt., 

ag.  Imbrattato,  Impiastrato.  Il  II  -lamento,  m.  L'im- 
peciare il  -lare,  a.  Impiastrare  di  pece.  |  lo  spago, 

il  refe  |  1  baffi,  |  impegolare.  |  X  Passare  con  la 
lanata  la  pece  liquefatta  su  tavole,  attrezzi,  ecc. 
|  rfl.  le  orecchie.  Fingere  di  non  udire.  |  Invischiar- 

si, Impacciarsi,  in  una  passione.  ||  -iato,  pt.,  ag. 
Impiastrato  di  pece.  |  fuoco  — ,  alimentato  con  pece. 
|  vaso  —,  epalmato  di  pece.  ||  -iatura,  f.  Lavoro  ed 
effetto  dell'impeciare  |  Otturamento  con  pece. 
imnorrtriro  nt.  (-isco).  Divenir  timido  o impeCOr  ire,  stUpido  come  pecora.  ||-lto,pt., 

ag.  1  un  leone  — . 
+Ìmpedalare9  rn.  nf  Formarsi  il  pedale. 

impedantire,  l^XT^'X^. +impedicare,  U}l£££S2:  ££$£. 
|  Avviluppare,  Allacciare.  |  con  pregiudizi",  er- rori. |  la  lettera,  Intercettare.  |  Impedire,  Distrarre 

{da).  Il  ♦-amento,  m.  L'impedicare.  U+-ato,  pt.,  ag. '  *    *   intricata  col  piede  ad  al- ìntricato.  |  àncora tra  o  al  fondo.  || 
Ostacolo. 

m.  (impèdico).    Impedimento, 



impedire 708 impensàbile 

■  mnAd  irft  a  (-isco).  «impedire.  Proibire  con linpou  il  e,  ostacoi0  |  il  passo,  il  passaggio, 
con  ingombro,  o  di  fiume,  montagna,  burrone.  | 
la  vista,  per  muro,  albero,  ecc.  |  ̂  Chiudere  la 
bocca  di  un  porto,  una  foce.  |  Contrastare,  Contra- 

ffare, f  le  /accende.  | di  uscire,  parlare.] negli  studi", 
nelle  sue  mire.  |  agli  studi1.  |  dal  male.  |  Ritenere, 
Fermare,  Arrestare,  Ritardare.  Inceppare,  Imbro- 

gliare. |  il  libero,  tranquillo  esercizio.  |  >*-»  Debili- 
tare, Inabilitare:  braccio,  gamba.  |  Avvincere,  Le- 
gare. |  le  gambe.  |  He  corna  con  ghirlande.  |  £  i 

suoni,  la  voce,  con  gli  strumenti,  Sopraffarli.  |  rfl. 
♦Impacciarsi.  ||  -enza,  f.  $  Induttanza.  ||  -Ibile,  ag. 
Che  può  impedirsi.  ||  -lente,  ps.,  ag.  #imped!ens 
-tis.  Che  impedisce,  Impedente.  |  m.  pi.  Jflg  Ostacoli 
che  rendono  illecito  il  matrimonio.  |j  +-i montare, 
-I  menti  re,  a.  Porre  impedimento.  Arrestare.  H-l  men- 

to, m.  «impedimentum.  Ostacolo,  Impaccio,  Ciò  che 

serve  ad  impedire.  |  scansare,  rimuovere  gì'—.  |  le- 
gittimo —  :  di  malattia,  forza  maggiore,  intempe- 

rie, ordine  superiore.  I  £?j  Ostacolo  a  presentarsi 
in  giudizio.  (  salvo  —,  Se  non  sopravviene  impedi- 

mento. |  grave.  |  essere  d"—.  |  di  orina,  Tj(k  Reten- 
zione  j  pi.  (anche  -a,  f.).  &>g  Salmerie,  Carriaggi, 
Bagagli.  ||  -Itlvo,  ag.  Atto  ad  impedire.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Trattenuto,  Ritardato.  |  da  malattia,  cattivo  tempo. 
|  Proibito.  |  comunicazioni  — .  |  passaggio  — .  |  ri- 

maner —,  Non  potersi  muovere,  Non  aver  che  cosa 
fare  o  dire.  |  luogo  —,  impraticabile.  |  Occupato. 
[con  alcuno,  Trattenuto  in  colloquio  o  faccenda.  | 
Non  riceve  perchè  — .  |  Inabilitato  per  infermità. 
|  braccio,  lato  — .  |  nella  lingua,  Balbuziente.  | 
colpo  —,  da  corazza.  ||  -itamente,  In  modo  impe- 

dito. |  muoversi  —,  impacciatamente.  ||  -Itore.  m. 
-Itrlce,  f.  •impedTtor  -Oris.  Che  impedisce.  ||  ♦-Izlo- 
ne,  f.  #impedit!o  -5nis.  Imbarazzo,  Impedimento, 
imnoffn  aro    a-  Vincolare  come  pégno  ro- impegn  are,  ba  di  valore  pcl  pa|amento  di un  debito  contratto.  |  la  biancheria,  le  gioie,  i  titoli 
di  rendita.  \  per  100  mila  lire,  prese  in  prestito.  | 
al  Monte  di  Pietà,  da  un  usuraio.  \  il  cavallo.  \  i 
suoi  libri:  una  spada  storica.  |  pvb.  //  mondo  è 
sempre  mezzo  da  —  e  mezzo  da  vendere.  |  Obbli- 

gare, Vincolare,  Compromettere.  |  l'onore,  j  la  pa- 
rola, Obbligarsi  con  la  parola,  sull'onore.  |  un 

pezzo  grosso,  Metterlo  di  mezzo  per  riuscire  a  un 
intento.  |  un  vetturino,  Accaparrare,  Fissare.  |  una 
dama  per  la  quadriglia,  il  valzer,  Invitarla  a  ri- 

maner d'accordo  per  ballare  in  coppia.  |  il  valzer, 
Dare  e  prendere  promessa  di  ballarlo  con  una  per- 

sona. |  una  giovane,  Metterla  in  impegno  di  matri 
moni©,  Promettere  di  sposarla.  |  ̂   Obbligare  a 
combattere  con  provocazioni.  |  Far  entrare  nel  com 
battimento  |  la  cavalleria.  |  Ingaggiare.  Attaccarci 
il  combattimento.  \una  lite.  |X Impigliare,  Intrigare. 
|  r  àncora,  la  gomena.  \  Metter  pegno,  Scommetterci 
rfl  Obbligarsi  con  promessa,  Prendere  impegno, 
l'assunto.  |  a  non  fare,  a  tornare;  di  restituir  tutto. 
|  in  una  questione,  Cacciarsi.  |  Entrare,  Obbligarsi 
al  combattimento.  |  a  fondo,  da  non  potersi  ritrarre 

più,  sino  alla  fine.  |  ♦Caricarsi  di  pegni.  ||  -ativo,  ag. 
Che  impegna,  obbliga.  ||  -ato,  pt,,  ag.  Pegnorato.  | 
Vincolato,  Obbligato.  |  Che  ha  dato  promessa. (Oc- 

cupato, Infervorato,  Implicato,  Cacciato  dentro.  | 
trovarsi  —.  ||  -atlsslmo,  sup.  Che  ha  molti  impegni 
o  è  molto  vincolato.  || -o,  m.  {impegno).  Promessa, 
Obbligo  assunto,  Vincolo.  |  prendere,  assumere  un 
—  |  uscir  da  un  — .  \  Ubero  da  impegni.  \  senza  — , 
Senza  obbligo  assoluto,  Con  certa  libertà,  Con  una 
promessa  condizionata  da  cose  imprevedibili,  j 
affare  a"  —,  serio,  grave.  |  d'onore,  uosa  in  cui  e 
impegnato  l'onore.  |  amoroso,  con  donne.  |  cavalle- 

resco, Cimento.  |  Debito.  |  ̂f  Obbligazione  cambia- 
ria. |  soddisfare  gV  —  ;  mancare  ai  suoi  —.  |  Ap- 

puntamento. |  Proposito.  |  mettersi  &—.  |  Fervore 
di  proposito,  Zelo.  |  lavorare  con  —,  con  ogni,  con 
tutto  l—.  |  Briga,  Bega.  ||  -accio,  m.  peg.,  brutto  o 
difficile.  ||  -oso,  ag.  Non  facile.  |  Che  si  mette  o 
mette  in  impegno.  Compromettente. || -osi  esimo,  sup. 
Il  «uccio,  m.  spr.  (e  anche  euf.).  Impegno  da  poco. 

tm Deeroi  are.  a*  Impetrare  di  pégola, K  5W  aio>  pece.  |  rfl.  Impicciarsi,  Cac- 
ciarsi. |  nella  politica,  negli  amori;  in  brutti  affari. 

||  -ato,  pt.,  ag.  Impiastrato  di  pece.  |  Impigliato. 
Intrigato.  |  nei  debiti. 

imnctlacrarP  nt>  rfl  (2-  impelaghi).  Entrar impelagare,   nel    pèlag0    ,  Solfarsi  in 
faccende,  affari  diffìcili.  |  nei  guai.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sommerso,  Immerso,  Ingolfato.  |  Inondato,  Fatto 
un  pelago. 
im  noi  aro    a-  Coprir  di  péli,   Mettere  i  peli I  HI  pei  di  C,    j  u  guance,  faetter   la  lanugine.  | 
Imbrattare  di  peli.  |  Il  cane  impela  le  vesti. 

im pellegrinare,  rfl.  Farsi  pellegrino. 
ximnòll  oro  a.  {impulsi,  impulso).  *imi*el- +impeil  ere,  LÈIJE  §pin^ere,  Muovere.  || -en- 

te, ps.,  ag.  Che  spinge,  muove.  |  ragione  —.  |  ne- 
cessità —,  urgente.  |  motivo  —,   di  un'azione. impellicci  are,  SiS'Ito&r^mJSl: 

Foderare  di  pelliccia.  |  t^f  Coprire  di  pellicce,  un 
pratelio,  un  ciglione.  |  C^  Coprir  di  sottili  sfoglie 
di  legno  fino  un  legno  di  qualità  inferiore,  per 
mobili  ;  Impiallacciare.  |  di  noce,  mogano,  palis- 

sandro. ||  -ato,  pt.,  ag.  Coperto  di  pelliccia.  |  Im- 
piallacciato. || -atura,  f.  L'impellicciare.  |  Impiallac- ciatura. |  della  carbonaia,  Pelliccia. 

+impènd  ere,  «&e^  X?£- 
ca,  Impiccare.  |  rfl.  Impiccarsi.  |  a.  Spendere.  |l 
♦-ente,  ps.,  ag.  Imminente.  |  un  male  — .  |  SoFpeso 
nel  dubbio,   Dubbioso.  |  passato  —,  fi?  imperfetto. 

impenetràbile,  g^sr.^»»  "2 
esser  penetrato  J  petto,  corpo  — ,  invulnerabile.  | 
corazza,  muraglia  — .  |  Di  luogo  impossibile  a  pas- 

sare. |  bosco  — .  |  Che  non  si  può  arrivare  a  sa- 
{>erc  |  segreto  —.  \  uomo  —,  chiuso  in  sé,  che  non 
ascia  scorgere  e  indovinare  quello  che  sa  e  pensa. 
|  $  Dotato  di  impenetrabilità.  ||  -abilissimo,  sup. 
||  -abilità,  f.  Qualità  di  impenetrabile.  |  $  Pro- 

prietà per  cui  ogni  corpo  esclude  che  un  altro 
occupi  nello  stesso  tempo  la  minima  porzione 
dello  spazio  da  esso  occupato.  ||  -abilmente,  In 
modo  impenetrabile.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Non  penetrato. 
I|  +-evole,  ag.  Impenetrabile. 

impenitènte,  ag- #imp<en\tens  -tis-a#  Clje 
■  ■■■pwiiiv  vmv,  non  gJ  pentC)  non  e  disposto 

a  pentirsi.  |  peccatore  — .  |  vita,  morte  — .  |  Chi  per- 
siste nelle  sue  idee  e  nei  propositi,  Incorreggibile.  | 

in  politicai  scapolo  —,  che  persiste  a  rimaner  tale, 
a  viver  cosi.  ||  -enza,  f.  *impo:nitentIa,  Perseve- 

ranza a  non  pentirsi  mai.  |  morire  ncìV—.  ||  ♦-Udi- 
ne, f.  *poì:nitOdo  -Tnis.  Impenitenza. 

impennacchi  are,  ̂ S;,,^1 
|  la  testiera  dei   cavalli.   |   rfl    Ornarsi   il  capo  di 
penne,  frange,  e  sim  ||  -ato,  pt.p  ag.  Ornato  di  gran 

pennacchi   |  elmetto  —  ,  con  penne. 
imnonnaro    a   Metterle  pènne,  Fornir  di impelili  aie,  penne  (  lo  stral^  Guernirlo  di 
punta  per  ferire  |  X-  Metter  la  penna  o  altro  sulla 
cima  dell'antenna  |  le  alt,  Mettere  le  ali.  Muoversi 
a  volo.  |  il  piede,  Metter  le  ali  ai  piedi,  Darsi  a  cor- 

rere velocemente  |  Innalzare,  Esaltare.  |  il  cuore. 
I  Sparger  di  penne.  |  Uccello  che  impenna  una  stoffa.  \ 
hi  cembalo,  $  Guarnirne  di  penne  i  salterelli  per- 

ché le  corde  battendo  rendano  suono  |  a.  ♦Dar  di 
penna,  Scrivere,  Pigliar  la  penna  e  scrivere  |  rfl. 
Coprirsi  di  penne. (Alzarsi  a  volo.  |  ft  Alzarsi  sui 
piedi  posteriori  e  reggersi  dimenando  le  zampe.  || 
-ata,  f.  L'impennarsFdel  cavallo.  |  Pennata  II  -ato, 
pt  ,  ag  Fornito  di  penne.  |  Inalberato.  |  Imbottito 
di  penne.  |  veste  — .  |  Alato.  |  Impennacchiato.  | 
freccia—;  g|  con  la  penna  di  smalto  diverso. 
||  ♦-atura,  f.  Atto  od  effetto  dell'impennare.  |  della 
freccia,  Parte  dove  sta  la  penna  Sentenza  scritta 
di  condanna.  ||  -aliare,  a.  {-èlio).  Dar  pennellate.  | 
Ferire,  come  toccando  col  pennello.  |  X  Mettere  a 
segno  il  pennello.  || -onare,  a.  Alzare  i  pennoni 
agli  alberi.  Collocare  la  vela  al  suo  pennone. 

impensàbile.  ag»  m-. Che non si  puòpcj}- 
■  iii^«ii«mmmv,  gare^  immaglnare.  |  anche 

/'— .  ||-ata,  f.  Maniera  improvvisa.  |  all'impensata. 
Improvvisamente,  All'improvviso,  Inaspettatamen- te, Senza  che  ci  si  potesse  pensare.  ||  -starnante. 
In  modo  impensato.  Inaspettatamente,  Senza  es- 

serci andato  col  pensiero.  ||  -ato,  pt.,  ag  Improv- 
viso, Impreveduto,  Inaspettato. 
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imnpncJAr  irò  a  i-isco).  Dar  pensiero,  Met- 
impenbier  ire,  tere  in  peilsieri  Preoccupa- 

re. |  col  lungo  silenzio.  |  rft.  Mettersi  in  pensieri, 
Turbarsi.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Preoccupato,  Entrato  in 
dubbi'  e  sospetti.  |  dall'annunzio,  dalla  mancanza di  notizie. 

+impensÌòne,*iMPENsus appeso,  v.  impiccagione. 
+im  pento,  v.  impinto  (impingere). 
imnonaro  a  Condire  con  pépe.  |  la  mine- 
IllipcpaiC,  stra.\ gli  scritti,  il  discorso,  Met- 

terci il  pepe  delle  arguzie,  farli  piccanti.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Pepato.  |  Condito  con  pepe.  || +-erare,  a.  {impa- 

pero). #piper  -èris.  Impepare. 

ìm Derare  nt  impèro),  «imperare  dare  or- li iip^i  aiu,  dini,  provvedere  con  autorità.  A- 
ver  ufficio  e  titolo  d'imperatore  {su,  in).  |  Aver  co- 

mando assoluto,  Reggere.  |  La  legge  impera.  |  Co- 
mandare, Dominare,  Regnare.  |  V  anarchia  impera. 

|  ai  venti,  al  mare,  agli  elementi,  Dare  regola.  | 
ÌHvidi  e  impera  (1.  divìde  et  impera) .Tener e  i  sud- 

diti divisi  tra  loro,  per  dominarli.  ||  -adoro,  m.  Im 
peratore.  Il  -ante,  ps.,  ag.,  s.  •impèrans  -tis.  Che 
impera,  domina.  \  Traiano,  Quando  Traiano  era  im- 

peratore. |  casa,  dinastia— ,  che  tiene  l'impero. |  ca- 
gione — ,  dominante.  |com.  schr.  Imperatore. ||+-àtico, 

m.  Esercizio  della  potestà  imperiale.  ||  -ativo,  ag. 
•imperatIvus.  Che  vale,  serve  a  comandare:  |  for- 

mula —  ,  di  comando.  |  Aspro,  Che  impone  ubbi- 
dienza. |  maniera,  tono,  modo  — .  |  mandato  — ,  £tj 

Ordine  di  eseguire  senza  discutere  o  alterare.  Ob- 
bligo imposto  all'eletto  di  votare  in  modo  preci- 

sato. |  +Ofcbligatorio.  |  ufficio  —  (opp.  a  volontario). 
|  in.  Forma  di  comando.  |  categorico,  &  nell'etica 
di  E.  Kant,  Coscienza  morale  che  impone  per  sé 
il  dovere,  senza  considerazione  di  premio  o  di 
piacere;  schr.  Ordine  assoluto.  |  Modo  del  verbo 

col  quale  si  esprime  l'idea  del  comando  (nel  sign. 
generico  anche  di  esortazione  e  preghiera).  |  /'—  ha 
la  2*  persona  soltanto  (e  anche  questa  cede  alla 
forma  dell'ind.);  con  la  negazione  Vinf.  fa  da  — .  || 
-ato,  pt.,  ag.  Comandato.  |+m.  Impero,  come  ufficio  e 
durata.  ||  -atora,  i.  ̂ r  Specie  di  susina,  detta  anche 
imperiale.  ||  -atore,  m.  #imperàtor  -Oris  comandante 
generale,  capo  supremo  dell'esercito.  Monarca:  titolo 
del  capo  supremo  del  dominio  romano,  da  Augusto 
in  poi,  anche  ai  suoi  successori  in  Oriente;  rinno- 

vato in  Occidente  con  Carlo  Magno,  tenuto  per  lo 
più,  ma  non  sempre  né  di  regola,  da  sovrani  di 
case  germaniche,  e  durato  poi  attraverso  la  corona 
austriaca  sino  al  1815.  |  Sovrano  di  uno  Stato  di 
più  nazioni.  |  della  Cina,  Figlio  del  Sole  ;  Mikado; 
Czar;  Kaiser;  Negus;  Grancane;  Sciah; 
Sultano,  Padisciah,  Califfo;  dei  Francesi. 
Napoleone  I  e  HI  ;  delle  Indie,  Re  d' Inghilterra.  | 
de  gV  Impiccati  (G.  Carducci,  a  proposito  del  sup- 

plizio di  Oberdan),  Francesco  Giuseppe,  per  le 
impiccagioni  degl'Italiani  insofferenti  della  domi- 

nazione austriaca.  |  che  sempre  regna,  che  lassù 
regna  (Dante),  Dio.  |  del  doloroso  regno  (Dante), 
Belzebù.  |  della  foresta,  Leone.  |  tela  da  —,  Q  stra- 

grande, della  maggior  larghezza.  |  *pescc  —,  ̂ con 
strisce  per  lo  lungo,  testa  grande  guernita  di  mi- 

nutissime scaglie,  pupilla  nera  con  l'iride  color 
arancio  (orbis  echinatus,  cheetòdon  imperàtor).  || 
'-atoraria,  f.,  schr.  Imperatori  tutti  insieme.  ||  +-ato- 
rla,  f.  %  Genere  di  piante  delle  ombrellifere,  una 
cui  specie  è  il  belgiuino  selvatico  {imperatoria  of 
ficinalis).  ||  -atorlo,  ag.  •imperatorYus.  Che  appar- 

tiene a  imperatore.  |  diritto,  leggi  — .  \  medaglie, 
monete  — ,ft imperiali.  |  Conveniente  a  imperatore. 
|  aspetto  — .  |  +nave  —,  ammiraglia.  ||  -atri ce,  f.  «im- 
perXtrix  -Tcis.  Moglie  dell'imperatore.  |  Sovrana 
che  sta  a  capo  di  un  impero.  |  Semiramide  —  di 
molle  favelle.  |  Caterina  II  —  di  Russia.  \  La  regi- 

na Vittoria  —  delle  Indie.  |  Che  domina,  ha  do- 
minio imperiale.  |  Roma  —.  \  Maria  —  ,Jftdei  cieli. 

im  percepibile,  ag.  Non  percepibile. 

impercettìbile,  tf^^™™;,  P£ nvare  a  vedere  per  la  troppa  piccolezza  o  per 
non  essere  ben  distinto;  o  a  sentire  perla  tenuità 
o  sottigliezza.  |  punto,  atomo  —.  \  macchia  —. 
|  suono  — .  |  gradazioni,  differenze,  distanze  — .  | 

Incomprensibile.  || -Iònissimo,  sup.,  ints.  || -ibilità, 

f.  Qualità  di  impercettibile,  L'essere  impercettibile. 
||  -follmente,  In  modo  impercettibile.  |!+-o,ag.  \im- 
percètto).  Non  percepito. 

•kìmnprrhé  cng-  Perché.  |  m.  Cagione,  Cau- dini per  cne,  sa  „  +-ciò  av   Percfò  u  +.cJoc 
Che,  cng.  Imperocché.  ||  +-ò,  av.  Perciò,  Però.  | 
♦Nondimeno.  ||  +-occhó,  cng.  Per  il  fatto  o  la  ra- 

gione che,  Essendo  che,  Perché.  |  Affinché  (col  sgg.). 
||  +-laqualcosa,  Per  la  qual  cosa. 

imperdìbile,  %^_.a$«t&òJui'tt-  ' 
imperdon  àbile,  ̂ ^^^^ f 
errore,  colpa,  peccato  — .  |  distrazione  —,  \\  -abilità, 
f.  Qualità  di  imperdonabile  |l  -abilmente,  Senza 
possibilità  di  perdono. 

imnBrfèttO    ag    *imperfectus  (perfcère  fini- 
ii|~rtsi  i^ii  w,  re^  non  ancora  compiuto,  non 

finito  di  fare.  Incompiuto.  |  lasciar  l'opera  — .  |  di- 
gestione, guarigione  —  .  |Difettoso  in  qualche  parte, 

Non  perfetto,  Che  non  ha  perfezione.  \  forma  — .  | 
esecuzione  —,  £  che  lascia  a  desiderare.  |  numero  —  , 
Off  la  cui  radice  è  determinabile  solo  per  appros- 

simazione. |  pianta,  animale  —,  mancante  di  qual- 
che organo.  |  ritomo  animale—,  rispetto  a  un  ideale 

di  perfezione  morale  e  sufficienza  fìsica.  |  ag.,  m. 
09  Tempo  del  verbo  che  denota  azione  non  com- 

piuta, o  non  continuata,  o  interrotta.  |  deWindica- 
tivo,  del  soggiuntivo.  \  passato  —,  Imperfetto.  j| 
-amente,  In  maniera  imperfetta. ||-issÌmo,  sup.  ints. 
Il -isslmamente,  av.  sup.  ||  +-ivo,  ag.  m  Di  tempo 
che  denota  azione  che  non  si  compie;  Incoativo. 

imrtArf  A*rirtn  o    f-  *imperfeotio  -Onis.  Difetto imperrezione,  che  toghe  perfe2ione>  Man. 
canza  di  perfezione,  Menda.  |  di  forma,  lingua  : 
stile.  |  correggere  le  — .  \  in  un  quadro,  in  una  scul- 

tura. |  Difetto  fisico.  |  della  vista,  dell'udito.  |  gra- 
vissime, lievi  — .  || -cella,  f.  dm.  Lieve  imperfezio- 

ne. ||  -uccia,  f.  spr.,  o  euf. 

ìmnArfor  »to   aS-  Non  perforato.  ||  -azione,  f. 
impenor  aiO,  ̂ Occlusione,  talvolta  conge- 

nita, di  qualche  canale  o  apertura, 
imnoronl  aro     a    rifr  Ridurre    a   forma   di impeciare,    pòr|Jla  „  ̂ta?  f    Pergolato 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  viti  —  ,  alzate  e  piegate  per  il  per- 

golato, o  a  pergola. 

i m riaria  I  <&  ag.  *imperi!lis.  Appartenente  al- lllipei  Idi  C,  rimperatore  o  all'impero.  \  auto- 
rità,  insegne,  scettro—.  |  v.  corona,  globo  I  mo- 

nete, medaglie,  statue  —,  f\  degr  imperatori  nel 

medio  evo.  |  castello,  palagio  — .  dove  risiede  l'impe- ratore. \  città  imperiali.  Città  libere  che  componevano 

il  3°  collegio  dell'impero,  nel  medio  evo.  |  v.  die- 
ta. |  scuola,  collegio  — ,  dello  Stato  retto  a  impero. 

|  Poggio  —,  Collina  e  villa  presso  Firenze,  sede 
di  un  educatorio.  |  Maestoso,  Grandioso.  |  fumé—, 

regale,  che  riceve  tributari'.  |  carta  —,  dà  scrive- 
re, di  gran  formato.  |  luccio  — ,  <^>  Luccio  di  mare, 

Sri  rena  {sphyrcena  vulgaris).  \  %  v.  corona.  | 
acqua  —,  Specie  di  purgante,  Limonata  inglese 
|  +Di  empireo.  |  f.  Specie  di  cassa  con  coperta  di 
cuoio  sopra  il  cielo  delle  carrozze  da  viaggio,  per 
i  bagagli.  |  della  diligenza.  |  Parte  superiore  di  vet- 

tura da  viaggio,  con  posti  per  i  viaggiatori:  negli 
omnibus  di  Parigi  e  di  Londra,  nei  tram  dei  Ca- 

stelli Romani,  di  Monza,  ecc.  |+Cocuzzolo  di  cheppì, 

casco.  |  di  tenda,  forno.  |  pi.  m.  Milizie  dell'  im- 
peratore. Partigiani  dell'impero,  dell'imperatore.  || 

-esco,  ag.  spr.  Imperiale.  ||  +-ino,  m.  Specie  di  cap- 
pelliera che  si  sovrappone  all'imperiale  delle  car- 

rozze di  viaggio.  ||  -lssimo,  sup.  ||  -isslmamente, 

av.  sup.  ||  -ismo,  m.  Tendenza  di  Stato  all'espan- 
sione di  domini',  alle  conquiste.  |  /'—  tedesco,  Vin- 

glcsc.\\-\z\&,  m.  (pi.  -i).  Partigiano  dell' impero.  | 
Che  sostiene  l'imperialismo.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  im- 

periale. || -mente,  In  modo  imperiale,  o  grandioso. 

J.imnpri  ar&    nt-  Tener  l'impero,  Essere  im- 
-rimpen  are,  peratore  „  ♦.^  ag  s  Impe. 
rante.  ||+-atico,  m.  Imperatico.  ||+-ato,  m.  Ufficio  e 
dignità  di  imperatore  e  sua  durata.  |  Impero.  | 

Partito  fautore  dell'impero. +impericolos ire,  ̂ ^V^M 

pericolo. 
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♦imperierl,  *afr,  nom.  empehere,  v.  imperatore. 

j m nèf*Ì  O  m  *IMI'EHÌUM  Comando,  Autorità  e niip^i  w,  arbitrio  di  comandare.  |  cadere  sotto 
V—,  |  esercitare  —  .  |  dei  mari.  |  Impero.  ||  -oso,  ag. 
•imperiGsus.  Fiero  e  potente  nel  comando.  |  tono, 
baldanza,  piglio,  voce  — .  |  re,  dittatore  —.  \  donna 
— .  j  Superbo.  |  fare,  accento,  sguardo,  gesto  — .  | 
Urgente,  Impellente,  Che  non  ammette  resistenza 
o  sim.  |  ragioni,  convenienze,  necessità,  bisogni  —. 
Il  -amente,  In  modo  imperioso.  ||  -osetto,  ag.  dm. 
Alquanto  imperioso.  ||  -oslssimo,  sup.  ||  -osissima- 

mente, av.  sup.  ||  -osità,  f.  Qualità  di  imperioso.  || 
-osuccio,  ag.,  spr.  Un  po'  imperioso. 
imnfìr  itri  Ag.  #imperTtus  ignorante.  Mal  pra- 
II  il  poi  IIU,  tico^  Poco  abile  o  esperto  nell'arte 
sua.  |  gente  indotta  e  — .  |  chirurgo,  artefice  —.  || 
-ftamente,  Senza  perizia.  ||  -itisslmo,  sup.  ||  -Izla, 
f.  ♦iMPERtTTA*Poca  dottrina  e  pratica.  Relativa  igno- 

ranza. |  di  medici,  maestri,  amministratori. 

+lmperlaqualcosa,  v.  imperché. 

j  ivi  neri  are  a  Adornare  con  una  o  più  pèrle, impali  ai9,  0  come  con  perle.  |  La  rugiada 
imperla  le  foglie.  |  Abbellire,  libato,  pt.,  ag. 
imnarmal  ita  *•  \-isco).  Far  aver  a  male, imperniai  irep  FaJ  stizzire,  crucciare.) rfl.. 
nt.  Aversela  per  male,  Indispettirsi.  Adontarsi.  | 

s'impermalisce  per  niente,  Trova  motivo  di  offesa 
anche  in  cose  da  nulla.  ||  -I mento,  m.  L'imperma- 
hre.  |l -Ito,  p '■..,  ag. 

imperme  àbile,  gf-,™^  SS 
passar  liquido  o  aria  nelle  sue  parti,  Non  permea- 

bile |  tessuto  — .  |  m.  Pastrano  o  mantello  di  mate- 
ria impermeabile  alla  pioggia.  |  dei  cocchieri,  ma- 

rinai, ufficiali.  |  la  moda  aell'—  con  la  cintura,  sul 
tipo  degli  ufficiali,  sorta  durante  la  guerra.  ||  -abi- 

lità, 1.  $  Proprietà  dei  corpi  solidi  a  non  lasciarsi 
penetrare  da  liquidi  o  da  gas.  |  X  Proprietà  per  cui 
attraverso  lo  scafo,  reso  stagno  dal  calafataggio, 
non  penetra  mai  acqua  nelle  stive,  qualunque  sia  lo 
stato  del  mare.  ||  -abilmente,  In  modo  impermeabile, 

impermisto,  ag.  •impermixtus.  Non  per  mi  sto. 

impermutàbile,  %£h;e™£xL°™r: 
mutabile.  |  Immutabile.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  im- 

permutabile. |  Immutabilità.  |j  -abilmente,  Senza 
permutazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Non  permutato. 

impernare,  -iare,  ao^epr0n^su^;eno° 
fermare  o  collegare  col  perno.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
uomo  imperniato,  esatto  e  regolare.  |  antera  —, 
%  che  nel  luogo  della  sua  inserzione  si  rende  mo- 

bile e  gira  per  tutti  i  versi.  ||  -atura,  f.  Lavoro  e 
modo  dell'imperniare.  |  delle  cesoie,  nel  mezzo,  con 
vite  o  con  cilindretto  di  ferro  ribattuto.  |  Pezzi  che 
imperniano. 

jmnèrn  m  #impkh*um.  Dominio  degli  antichi 
impali/,  R0manj  dall'Atlantico  alla  Mesopota- 
mia  I  sotto  V—  di  Augusto.  \  divisione  dell'—,  \sede 
deli '■'—.  Capitale  (Roma,  Ravenna,  Milano,  Bisanzio). 
|  caduta,  decadenza  dell'— .\  basso  — .  |  d'occidente; 
d'oriente  o  bizantino.  \  smembramento  dell'—.  \  sa- 

cro romano  —,  fondato  in  Roma  il  natale  dell' 800 
con  Carlo  Magno.  |  degli  Ottoni,  degli  avevi.  |  v. 
e  l  e  1 1  o  r  i.  |  latino  d'oriente,  durato  dalla  4a  crociata, 
1204,  al  1261.  (Stato  di  popoli  e  nazioni  diverse,  {ger- 

manico {federativo).  |  babilonese,  assiro.  |  egizio  : 
antico,  sino  al  3000  circa  a.  C;  medio,  sino  al  2000 
a.  C.  ;  nuovo,  dal  1700  al  1100;  dei  Faraoni  sattici. 
dal  720  al  525  a.  C.  |  persiano,  fondato  da  Ciro  il  550 
a.  C,  durato  sino  al  330.  |  cinese,  ottomano,  ecc  | 
britannico,  delle  Indie  e  dei  domini'  coloniali.  |  co- 

loniale. |  il  primo  —,  di  Napoleone  I  (1804);  il  se- 
condo —,  del  III  (1852-70),  in  Francia.  |  stile  — .  | 

del  Sol  levante,  nipponico,  giapponese.  J  a  mo- 
saico. Austria-Ungheria.  |  Dominio,  Governo,  Co- 

mando. |  della  legge.  |  della  ragione,  della  volontà. 
|  su  di  se.  |  dell'uomo  sulla  donna.  |  della  passione. 
Imperò,  imperocché,  v  imperché. 

*lm perpetuare,  v.  perpetuare. 

imperscrutàbile  ag  #rFRs:c8tTAHE  cer- impci^iuiauiic,  care  con  diligenza. Che 

non  si  può  indagare,  scrutare.  |  il  consiglio,  de- 
creto —  di  Dio.  |  destino.  \  ragtoni  — .  |J  -abilità,  f. 

L'essere  imperscrutabile.  |  dei  decreti  di  Dio.  || 
-abilmente,  Senza  possibilità  di  indagine. impersever  ante,  SfctXSe.BS£EE& 
gerezza,  Volubilità. 

imnarcnn  alt»  *g-  *impersonXlis.  Non  per- 
impei^Ullclie,  sonale  )Che  non  Siriferisce 

a  persona  determinata,  \verbo  — , fi? dell'azione  non 
fatta  da  persona,  senza  il  soggetto;  p.  e.  piove,  ne- 

vica. |  modo  — ,  Gerundio,  Infinito,  senza  determi- 
nazione di  persona.  |  forma  —,  del  verbo,  rifles- 

siva, alla  3a  6g.,  senza  soggetto  :  si  dice,  si  fa  (usata 
in  Toscana  per  la  pi.).  |  costruzione  —,  col  soggetto 
di  persona.  |  mantenersi  —,  estraneo  ai  riguardi 
personali,  alle  persone.  |  giudizio  — ,  generico, 
senza  riguardo  a  persona  e  senza  criteri'  e  risen- 

timenti personali.  |  critica  —.  |J  -alita,  f.  L'essere impersonale.  \de Ila  critica,  del  giudizio.  ||  -al mente, 
Senza  relazione  di  persona.  |  parlare  —,  in  astratto, 
senza  accenni  personali  o  riguardi. 

imperson are,  Z*? &£&%*?»£ 
una  persona.  |  La  Sapia  di  Dante  impersona  l'in- 

vidia. |  rfl.  Divenir  persona.  || -ato,  pt..  ag.  For- 
mato come  persona,  Che  riceve  persona. 

Impersuadibile,  v.   impersuasibile. 

imDersuas  ìbile.  »«.*«™suAsiBìLis.che 
■  •..fwi  wMM.y  i»*iiw,  n()n    gl   fa   persuaso>    non 

si  lascia  persuadere.   |  ostinalo  e  — .  \  animo   — .  |' 
-I bllltà,  f.  Ostinazione.  ||  -o,  ag.  Non  persuaso,  Che 
non  si  fa  persuaso. 

+im  pertanto,  v.  pertanto. 

imnprtÀr  ri  tri     aS-  *imperterrYtus.  Non  spa- impeRCrniO,   v|ntat0>  Intrepido.   |  innanzi 
al  pericolo,  alle  minacce.  \  guardare  —.  |  starsene  —, 
senza  turbarsi,  a  faccia  tosta. 

imnArfin  Ante     ag.  #impertTnens  -tis  (perti- 
im  perù  ri  enxe,  n*re  appartenere)  Che  non 
pertiene,  Fuor  di  proposito,  Inopportuno.  |  doman- 

da — ,  Sconveniente.  |  Insolente.  Importuno.  |  ra- 
gazzo — .  |  £tj  Articolo  di  prova  che  non  ha  per- 

tinenza ad  una  controversia,  che  si  riferisce  a 
fatti  che  non  approdano  a  nulla.  ||  -entello,  ag.,  m. 
Alquanto  insolente.  ||  -ente mente,  Importunamen- 

te, Insolentemente.  ||  -entisslmo,  sup.  ||  -entucclo, 
-entuzzo,  pt.,  ag.  Di  radazzo  molesto.  ||  -enza,  f. 
♦impertinentTa.  Sconvenienza,  Importunità.  |  Pa- 

role o  azione  non  convenienti  col  luogo,  col  tempo, 
o  senza  rispetto  alle  persone.  |  Villania.  Insolenza 

|  un  sacco  d'impertinenze.  |  Consuetudine  d'imper- 
tinente. |  scusi  V—,  formola  per  scusarsi  della  fa- 

miliarità e  libertà  della  domanda.  |  fify  II  non  es- 
ser pertinente.  ||  -enzare,  a.  Trattare  in  modo  im- 

pertinente. |  rfl.  Dirsi  delle  insolenze.  ||  -enzuccia, 
f.  dm.  Piccola  insolenza.  ||  -enzuola,  f.  dm.  Imper- 

tinenza piuttosto  cattiva. 

irrmerturh  àhilA  ag.»iMPERTURBABìLis.Che 
impenuro  amie,  n£n  g.  turba  non  perdc 
la  calma,  Impassibile.  |  quiete,  serenità  — .  |  Imper- 

territo. ||  -abilità,  f.  Serenità  e  sicurezza  di  spi- 
rito. ||  -abilmente.  Senza  turbarsi.  || -ato,  pt.,  ag. 

♦imperturbXtus.  Tranquillo,  Sereno.  |  mente,  ani- 
mo — .  ||  +-azione,  f.  Serenità. 

imperversare,  &*£•  «  s«-»-^ guasti  e  danni.  |  contro  i  nemici.  \  I  Croati  imper- 
versano. |  Infunare,  Incrudelire.  |  della  guerra,  del- 

l'epidemia. |  di  tempo,  Rovesciar  pioggia,  grandine, 
neve,  ecc.  ||  -amento,  ra.  L'imperversare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Infuriato,  Indemoniato.  Efferato.  |  Afflitto,  Tor- 

mentato |  dalla  fortuna.  ||  +-lto,  ag.  Imperversato. 
||  +-o,  pt.  sinc.  Infuriato. 
impervertlre,  v.  pervertire. 

imoèrVÌO  a£  #,MPEHvIus  D»  luogo  senza  via, 
niipvifiv,  al  quale  non  si  può  giungere,  o 
dove  non  si  può  passare. 

ximriAQr^hiaf  A  f-  pescuio.  Apertura  chiusa 4-impeSCmaia,  da  graticola lavorata. 

+impéso,  v    impendere. 
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impiccare 
ìmnoctar»  a-  Appestare  con  cattivi  fiati. 
impeci  aio,  |  Dar  la  lue  sifilitlca9  0  pèste. 
'41  -ato,  pt.,  ag.  Ammalato  di  peste  venerea. 

impetecchito,  tgsord?deonospÀopr?ioecchie 

impetìggine,  -ìgine,  ̂ T^ ,"s£ pigine,  Scabrosità  della  pelle  con  prurito,  squame 
e  forfora,  Empetigine.  |  Croste,  Lattime,  Crosta 

lattea.  |  empirsi  d'—.  ||  -oso,  ag.  Che  patisce  d'im- 
petiggini. 

ìmnetO  m  #imp£tus.  Violenza,  Veemenza, 1 1 1 1  Kulu)  Pressione  o  moto  violento.  |  delle  onde, 
della  corrente.  |  percuotere,  sbattere  con  —,  |  dare  —, 
Spingere  con  violenza.  |  Assalto  rapido  e  gagliardo. 
I  fare  —  contro  il  nemico;  resistere  air — ,  al  primo 
— .  |  Foga,  Impulso.  |  cieco.  |  della  rabbia,  passione, 
ira;  dello  sdegno.  \  dell'affetto.  \  reati  <T— ,  senza 
alcuna  premeditazione.  |  oratorio,  Foga  del  discor- 

so. |  esser  di  primo  — .  |  *a  —,  Con  impeto.  |  fre- 

nare, reprimere  gì'—. 
1W  irnnotr  arp  a-  {impetro),  «impetrare  (comp. 
I  impali  die,  patràre).  Ottenere  con  le  pre- 

ghiere. |  la  grazia.  |  dagli  Dei.  |  cosa  ad  alcuno, 
Ottenere  per  lui.  Pregare  per  lui.  |  Domandare  con 
preghiera.  Supplicare.  |  *Avere  o  sapere  per  via 
-di  narrazione,  tradizione.  || -abile,  ag.  *impetrab! 
lis.  Che  si  può  impetrare.  ||  +-aglone,  f.  Impetra- 

zione. || -ante,  ps.,  s.  Che  impetra.  Supplicante,  li 
-ativo,  ag.  #imi*etratTvus.  Che  può  o  vale  a  impe- 

trare. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  »impetràtor  -Oris.  Che 
impetra.  |  &  Maria  —  di  grazie.  ||  -a torio,  ag.  Di  im- 

petrazione. I|  -azione,  f.  *impetratTo  -Onis.  L'otte- 
nere per  preghiera.  Esaudimento.  |  Domanda,  Sup- 

plicazione. ||  +-o,  m.  Preghiera. 
2°  Impetrare,  -ire,  Mcare,  v.  impietrare. 
imnatf  ara     rfl.  fì  Mettere  il  muso  contro  il 
impeucu e,  pèt»  inarcando  u  collo  „  _,t0? ag.  Dritto  con  la  persona  e  col  petto  in  fuori.  | 
camminare  —.  ||  -or Ire,  rfl.  {-isco).  Andar  pettoruto. 
Pavoneggiarsi. 

imnofu  hca  ag.  *impetuOsus.  Pieno  d'impe- impeiU  OSO,  t£  violento,  Veemente,  Furio- 
so. |  vento,  corrente.  \  assalto  — .  |  Irruente,  Che  si 

lascia  facilmente  trasportare  da  ira,  sdegno,  pas- 
sioni anche  nobili.  |  carattere,  temperamento  — .  | 

-Che  ha  foga.  |  voglie  — .  ||  -osamente,  Con  impeto. 
|  correre  —,  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  impetuoso. 

+ÌlTIDeVerare  a-  iitnPév-)-  Impeperare.  | Tinipcfoiaic,  (impèv-).  Bere  largamente  co- me con  la  pévera,  o  come  pevera. 

J^CCÌCOttare'  s«rar™brCereconTa. 
impiacevol ire,  &{%&*%?&%& |  rfl.  Mostrarsi   compiacente,   Rabbonirsi,    Arren- 

dersi. (I -Ito,  pt.,  ag. 

imi") lavare     a-  <2-  impiaghi).  Coprir  di  pia impidg  are,  ghe  j  PlagarejFerir£  ,  it  ̂ ^ di  amore.  |  rfl.  Coprirsi  di  piaghe,  Diventar  tutto 
una  piaga.  ||  -amento,  m   L'impiagare.  ||  -ato,  pt , 
ag   Coperto  di  piaga.  [  braccio,  gamba  —.  |  Ferito. 
||  -atore,  m.  -atrice,  f   Che  impiaga.  ||  -atura,  f. 
Azione  ed  effetto  dell'impiagare  |  Piaga. 
imnìa  Narri  ara  a>  tosc-  gialla  x  pellic- impiauacci  are,  CIA.^Rivegtire con  pial 
lacci  di  legno  pregiato  il  legno  dozzinale,  per 
mobili  ;  Impellicciare  |  Rivestire  con  h&trette  di 
marmo,  per  lo  più  screziate,  le  colonne  di  pietra 
o  di  cotto,  e  altre  parti  di  edifìzio  suntuoso.  |  la 

carbonaia,  Farvi  l'impellicciatura.  || -ato,  pt.,  ag.  || 
-atore,  m  Operaio  che  impiallaccia.  ||  -atura,  f.  Im- 
pellicciatura,  come  lavoro,  spesa  e  materia  per 
impellicciare. 

ampiamente,  v.  empiamente. 

ìm DÌanfìlI  art*  a-  ( 'èlloì  *»  Coprir  di  mat- ■llipianeiiare,  toni  sottili,  o  pianelle,  pa- 
vimento, tetto.  |  rfl.,  schr.  Mettersi  le  pianelle.  || 

-ato,  pt.,  ag.  |  tetto  — ,  coi  correnti  coperti  di  pia- 
nelle. |  Calzato  di  pianelle.  |  m.  Lavoro  fatto  di 

pianelle,  per  tetto  o  pavimento. 

Rimpiàngere,  v.  piangere. 

impiantare,  l^T^i^un^' :- r  '  nccare,  ì  pezzi  su  di  una  mac-  : 
china,  un  pezzo  su  di  un  altro.  |  i  chiodi,  A  Con-  > 
ficcarli  nei  fori  del  ferro  sulla  pianta  dello  zoc- 

colo. |  Avviare,  azienda,  ufficio;  Iniziarne  le  ope- 
razioni. (Fondare,  Istituire.  |  collegio,  scuola.  |  casa, 

Arredarla  di  mobili  e  fornirla  di  tutto  ciò  che  oc- 
corre. |  fabbrica,  Fornirla  di  macchine  e  attrezzi. 

|  in  una  ferrovia,  Costruirla  e  arredarla  di  mate- 
riale mobile.  |  5|£  partita,  Aprire  un  conto  a  li- 

bro. |  scrittura,  Apparecchiare  tutti  i  libri  secon- 
do l'andamento  del  dare  e  dell'avere.  Il  -amen- 
to, m.  L'impiantare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Collocato,  A- 

dattato.  |  muscoli  —,  fjp  sulle  costole,  sul  torace.  | 
ferri  —  in  musica,  fi  che  escono  a  differente  al- 

tezza sulla  parete  dello  zoccolo.  |  Fondato,  Isti- 
tuito. Avviato.  ||  -ire,  a.  i-isco).  Fare  l'impiantito.  | 

*2p  +Metter  le  piante.  Fare  una  piantagione.  ||  -ito, 
m.  Pavimento,  di  legno,  mattoni,  marmo,  a  mo- 

saico. Ammattonato.  \\  -o,  m.  Operazione  dell'im- 
piantare. |  Primo  ordine  e  avviamento  di  un  la- 

voro. |  di  negozio,  ufficio,  fabbrica.  |  Fondazione.  | 
spese  d—,  di  primo  — .  |  della  luce  elettrica,  nella 
casa.  Collocazione  dei  fili,  delle  chiavette,  delle 

lampadine.  \  V  —  è  gratis  o  a  carico  dell'inquilino o  del  proprietario.  |  di  una  casa,  Arredamento.  \ 
d?una  scrittura,  di  una  partita.  |  ̂Pretesto  o  men- 

zogna per  iscusarsi. 
imniaefroro     &    *emplastrare.  Fare  impia- impiasirare,  stro  ,  Spalmare  di  materia 
untuosa  o  attaccaticcia.  |  di  colla,  cera,  catrame.  \ 
Insudiciare,  Imbrattare.  |  di  vinacce;  di  melma. 
\  r^T  ̂ Innestare  a  impiastro.  |  Dipinger  male,  Im- 

brattar la  tela.  |  rfl.  Insudiciarsi,  Imbrattarsi.  | 
Ungersi  con  sostanze  oleose.  |  spr.  Imbellettarsi. 

j|  -acarte,  -afògll,  comp.,  s.  Chi  scrive  cose  inutili, 
insipide.  Scrivanuccio.  ||  +-agione,  f.  *emplastrat1o 
-Onis.  ̂ "Innesto  a  occhio.  || -amento,  m.  L'im- 

piastrare. |  Cosa  che  impiastra.  ||  *-ata,  f .  Azione  del- 
l'impiastrare. |  Negozio,  Faccenda.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Imbrattato,  Insudiciato.  |  Applicato  per  impiastro. 
Il  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  impiastra.  |  Cattivo  pit- 

tore. ||  ̂ -azione,  f.  Impiastramene.  Impiastra- 
tone. ||-icciare,  a.  Impiastrare,  Imbrattar  qua  e 

là  e  spesso.  ||  -icciamento,  m.  L'impiastricciare.  Il 
-i celato,  pt.,  ag.  Tutto  imbrattato.  |  Imbellettato. 
||  -lecleare,  a.,  dm.  frq.  (2.  -ìccichi).  Coprir  di  pic- 

coli imbratti.  |  un  libro  con  postille.  ||  -ìccico,  m. 
Imbratto. 

irnniaQtrn  m-  *rmplastrum  éuTrXacrroov.  <eV. iiiipiaau  w,  Medicamento  molle,  fatto  di  cose 

bollite,  o  foglie  peste,  o  sim.,  che  steso  com.  su 
un  pannolino  si  aoplica  sulla  parte.  |  di  malva  e 
pappa;  di  mucillagine.  |  Rimedio  |  su  una  gamba 
di  legno,  Rimedio  inutile.  |  pvb.  Impiastro  grosso 
e  unguento  sottile,  Forma  grossolana  e  azione  de- 

licata. |  Lavoro  mal  fatto.  |  Accordo  rimediato,  poco 
utile  e  conveniente.  |  Imbroglio,  Pasticcio.  |  Espe- 

diente, Scusa,  Protesto.  |  pvb. Chi  cerca  fare  — ,  sa 
dove  lo  vuol  porre.  |  Seccatura  |  Persona  noiosa.  | 
*&  ̂ Innesto  a  occhio.  |  +Opera  di  fattucchieria. 
||  -accio,  m.  peg.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  su  di  un  ditino, 
♦Implatóeo,  v.  impietoso. 

Rimpiattare,  v    appiattare. 

imnirroro  a  (2.  impicchi),  picca.  Sospen- impiiA*aie,  dere  con  un   lacci0  alla  gola 
per  dar  morte.  |  alla  forca,  a  un  albero,  alla  trave 
|  *per  la  gola.  |  per  i  piedi.  Sospendere  a  capo 
chino.  |  ̂stilla  croce,  Crocifiggere.  |  Mandare  a  im- 

piccare, Condannare  all'impiccagione  e  farla  ese- 
Jjuire.  |  L'Austria  impicca.  |  pvb.  Il  ricco  impicca 
a  borsa  S'impiccano  i  ladrucci  e  non  i  ladroni. 
Chi  ruba  per  altri  è  impiccato  da  sé.  |  Sospendere, 
Appendere,  Collocare  troppo  in  alto.  I  un  quadro. 
|  rfl.  Darsi  la  morte  dell'impiccagione.)  a  una  trave 
della  soffitta,  a  una  finestra.  |  Disperarsi.  |  pvb.  Se 

i  matti  non  errassero,  i  savi'  s  impiccherebbero. 
Chi  ha,  mangi;  e  chi  non  ha  s'impicchi.  |  plb.  Im 
piccati!  Va  in  malora!  \  *a  impiccarla  bene,  A  dir 
molto.  |  Mastro  Impicca,  Il  boia.  ||  «abile,  ag.  Sog- 

getto a  essere  impiccato.  ||  -agione,  f.  Supplizio 
dell'impiccare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Messo  al  supplizio 
dell'impiccagione.  |  Degno  della  forca,  Forca,  Sfor- 

cato. |  faccia  d—.  |  voce  d°—,   soffocata  ed  esile.  | 
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Sospeso  come  un  impiccato.  |  stare  — ,  Stare  a 
bada.  Stare  impettito  Stare  stretto  e  incomodo. 
Avere  il  solino  molto  alto  e  stretto.  |  ponte  — ,  ̂, 

♦  pendente  dall'alto,  dei  muratori.  ||  -ataccio,  m.  peg. 
Tristaccio,  Forca.  ||  -atei lo,  m.  dm.  Tristanzuolo.  || 
♦•ertolo,  ag.  Meritevole  della  forca.  ||-atore,m.  Che 
impicca.  |  /'—  (giuoco  di  parole),  Imperatore 
degl'  i  mpiccati.  |  governo  — .  ||  -atura,  f.  Impic- 

cagione. |  Lo  star  come  un  impiccato.  ||  -attizzo,  m. 
dm.  Impiccatene  ||  ♦-azione,  f.  Impiccagione.  ||  -o, 
m    L'impiccare. 
imnirri  aro  a  PECK-  Intrigare,  Impacciare. impuziare»  (  Giingomi,rii  ìe  vesii  strette 
impicciano.  \  Maestro  Impiccia,  Impiccione.  |  Imbro- 

gliare. |  la  strada.  Ingombrare.  |  rfl.  Imbrogliarsi. 
|  Inframmettersi.  |  con  uno.  Prendere  impicci  trat- 

tandoci ;  di  uno.  Occuparsi  dei  fatti  suoi.  ||  -ativo, 
ag.  Atto  a  impicciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Imbrogliato, 
Intrigato.  |  nelle  faccende,  nelle  cure,  nei  debiti.  \ 
Impacciato,  Non  franco.  |  dire,  parlare  — .  ||  -one, 
ag.  Che  di  solito  dà  impiccio,  fa  impicci,  s'impic- cia. ||  -onacclo,  m.  peg. 

im DICCI n  ire  a  i'iscoh  Far  diventare  picci- impiCCin  ire,  no>  angusto>  meschino.   |  una 
questione,  un'idea  |  rfl.  Rimpiccinire.  ||  -ito,  pt-,  ag, 
imniroi  ri  m-  Br»&a»  Ingombro,  Intrigo,  Noia, 
impilai  U,  Fastidio  |  mettere  nelV-.  \  cavar 

dalV—.  |  pvb.  Chi  esce  di  speranza,  esce  d '— .  |  Af- fare imbrogliato,  Imbroglio.  |  Debito,  Ipoteca.  || 
-vello,  -ere Ilo,  m.  (impiccerello).  Piccolo  impiccio 
(talora  euf.t.  ||  -one,  v.  impicciare.  ||  -oso,  ag. 
Che  dà  impiccio,  noie  |  affare,  cose  — . 

imnirr  inlirt»    a.  (-wco).   Impiccolire,  Impic- impicc  loure,  cinire  „.,0,it^  pt >t  ag  „^n. 
re,  a.  (-isco).  Far  divenire  o  apparir  piccolo  (cntr. 
di  Ingrandire).  |  la  tovaglia,  la  tavola;  la  figura. 
|  Occhiale  che  impiccolisce.  |  rfl.  Diventare  o  farsi 

piccolo,  minore.  ||  -oli mento,  m.  L'impiccolire.  || 
-Olito,  pt.,  ag.  |  ritratto  —. 

impidocch  lare,  -/™X  %$£%£*[ rfl.  Impidocchire.  ||  -iato.pt.,  ag.  Pieno  di  pidocchi. 
||  -ire,  nt.,  rfl.  (-isco).  Empirsi  di  pidocchi. [Nelle  trin- 

cee i  soldati  impidocchiscono.  |  di  rosa,  gallina  — .  || 
-lto,pt  ,ag.  Pieno  di  pidocchi.  Che  ha  fattoi  pidocchi. 
^.imnÌAria    m    1N  iiede.FJ Alzata,  Proiezione -t-impieae,  verticale>  dif5n  edinzio. 
imnioffarA    a   #implYcare.  Applicare,  Collo- im piegare,  care  ,  lafatica^e  spese^  Vope_ 
ra.  |  V affetto,  il  coraggio,  il  pensiero;  ogni  dili- 

genza (a).  |  il  tempo,  Utilizzarlo.  |  l'ingegno.  |  il  de- 
naro, Adoperarlo,  Spenderlo.  Metterlo  a  frutto,  In- 

vestirlo. |  nel  consolidato  al  5  per  cento;  inazioni 
della  Navigazione  ;  in  fabbricati.  |  Adoperare.  |  una 
persona  in  un  servizio,  lavoro;  un  vocàbolo.  |  Met- 

tere a  un  impiego.  |  alle  Ferrovie,  alle  Posterai 
Municipio.  |  rfl.  Ottenere,  prendere  un  impiego.  | 

Applicarsi,  Attendere.  |  nei  servigi;  a  un"  arte  ;  nelle 
cure  domestiche  |  per  uno,  Prestarsi.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  o  deve  impiegare.  |  capitale  — .  ||  ̂ amen- 

to, m.  L'impiegare.  ||  -àio,  pt.,  ag.  Applicato,  Ado- 
perato, Utilizzato.  |  pvb.  /  giorni  spesi  bene  sono 

t  meglio  — .  |  m.  Persona  addetta  a  un  ufficio  retri- 
buito pubblico  o  privato.  |  governativo,  nelle  am- 

ministrazioni centrali  o  nelle  province;  di  ruolo 
o  straordinario  o  avventizio;  Ufficiale  dello  Stato. 
|  impiegati  dello  Stato,  Tutte  le  persone  che  hanno 
un  ufficio  pubblico  retribuito  dallo  Stato,  dai  più 
alti  agi'  infimi.  |  municipale.  \  di  opere  pie,  banche, 
aziende  private.  |  di  segreteria.  |  Circolo,  Società, 
Associazione  degl*—.  \  Cooperativa  dcgV—.  \  delle 
ferrovie,  delle  poste,  ecc.  |  al  tribunale,  Usciere,  o 
Della  cancelleria,  ecc.  ||  -ataccio,  m.  spr.  ||  -atuccio, 
•uzzo,  m.  spr.  H-atume,  m.  spr.  Complesso  di  im- 

piegati, jj  -o,  m.  (pi.  impièghi,  impièghi).  Ufficio  d'im- piegato, pubblico  o  privato.  |  prendere,  esercitare 
— .  |  perdere  /'— .  |  cumulo  degV—,  in  una  persona. 
{fisso,  sicuro.  |  Posto.  |  Occupazione.  |  di  facchino, 
domestico.  |  Lavoro.  |  dare  un  — ,  da  lavorare.  | 
i>peraio  senza  — .  |  del  tempo,  della  giornata,  Uso. 
|  del  denaro,  Collocazione,  Investimento.  Il  -orna 
pia,  f.  Misera  tendenza  a  diventare  impiegati  in- 

vece che  a  prendere  le  vie  libere  e  feconde  delle 
Titti  e  professioni,  dei  commerci  e  delle  industrie. 
0  «UCCIO»  m.  spr.  Impiego  umile  e  poco  lucroso. 

empiere;  empietà,  v.  empire;  empietà. 

irriniotne  ira    a-  (-isco).  Muovere  a  pietà,  Far impieius  ire,  pietoso>  ,  far  _  ,  r£  Diveriir 
pietoso,  Cominciare  a  sentir  pietà.  |  allo  spettacolo, 
al  racconto  di  casi  tristi.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Preso  da 

pietà,  Fatto  pietoso.  |  l'eco  —  (Parini,  //  Mezzo- giorno), fatta  pietosa  ai  guaiti  della  cagnolina. 

+impietóso,  ;fc,S,°0%5j;toso'  Crudele  " ÌmnÌAfr9l*A     -irA   a-  (-isco).  Pietrificare.  In- 
impieir  are,    ire,  du»rire  come pietra  TraP. 
formare  in  pietra.  |  Il  Gorgone  impietrava.  |  nt.,  rfl. 
Divenir  pietra.  |  Divenire  come  pietra,  insensibile. 
|  per  dolore,  spavento.  ||  -amento,  -i mento,  m.  Pie- 

trificazione. |  Ostinazione.  ||  -Ito,  pt..  ag.  Pietrifi- 
cato. |  acqua  —,  Specie  di  stalattite.  |  conchiglia  —, 

|  cadavere  —  |  Indurito,  Ostinato. 
ampiezza,  v.  empie  zza. 

ìmnip'li  ATA  a-  Pigliare  e  trattenere  con  forza, 
impigli  aie,  intrigare,  Avviluppare,  Stringer 

dentro.  |  nei  lacci,  nella  rete.  \  L'edera  impiglia  i 
rami,  e  vi  s'impiglia.  \  nelle  lusinghe;  nelle  fac- 

cende. |  Attaccare,  Investire,  Ingombrare.  |  il  ter- 
reno, il  paese;  l'anima.  |  ♦Imprendere,  Mettersi  a 

fare.  |  rfl.  Rimaner  preso,  intrigato.  |  nella  ruota 
di  una  macchina,  con  le  vesti  tra  i  pruni.  \  Pren- 

dersi briga,  Impacciarsi.  |  di  piante,  Metter  radice. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Preso  dentro,  Intrigato.  |  Attaccato.  Il 
♦-atore,  m.  Imprenditore.  ||  -o,  m.  Cosa  che  impi- 

glia, Impaccio,  Intrigo. 

♦implgn  ere,  -imento,  v.  impìngere. 

irrìnioT  irA  n*  >  r^-  {"isco).  Divenir  pigro,  lento, il  i  ipigi  il  e,  torpido  |  per  negligenza,  fastidio. 

|  a.  Render  pigro.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  ||  +-o,  ag.  #impigfk 
-gei.  Sollecito,  Diligente.  Operoso.  |  mani,  ali  — . 
implllaccher  are,  -■  ̂   ̂ chert 
Imbrattare,  Infangare.  ||  -ato,  pt..  ag. 

♦im pillottare,  v.  pillottare. 
♦Implmento,  v.  empimento. 

+ÌmDÌn2r  61*6  a-  {imPÌnè°,  impinsi,  impinto). -ri     i|*  n&wiwf  #IMPINGgRE>    Spingere   avanti. 
I  la  lancia,  Vibrare.  |  *&  Caricare,  Assalire.  |  rfl. 
Spingersi  contro.  ||  M  mento,  m.  Lo  spingere. 
Impinguare,  -ire,  ùS&Z^^ 
far  esser  pingue.  |  Arricchire.  |  le  tasche,  Far  molti 
denari.  |  uno  scritto,  con  episodi',  illustrazioni, 
schiarimenti,  ecc.  ||  -amento,  -Imento,  m.  L'impin 
guare.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  ingrassare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  •impinquatus.  Fatto  pingue,  o  ricco.  ||  -ato- 

re, m.  -atrice,  f.  Che  impingua.  ||  ♦-azione,  f.  In- 
grassamento. 

+ÌmDÌnta.  f  (v  impìngere).  *&  Urto,  Ca- 

Tiiii^mia,   rica    Assalto 

impinzare,  v.  rimpinzare. 

♦implo,  -amente,  v.  empio,  ecc. 

inflDIOl  are     nt-  {*mPiuolo).  piuolo.  *&  Gerrao K  »  gliare,  di  grano,  patate,  o  frutti 
ammassati;  o  di  grano  seminato,  che  comincia  a 
far  il  germoglio  sotto  il  terreno.  || -ato,  pt.,  ag. 

impiomb  are,  \S*?&£S£%Z;_ 
bo  fuso.  |  catena  nelle  muraglie,  arpione.  | Fermare 
con  piombi  suggellati  di  spago  annodato  per  chiù 
sura  di  pacchi,  casse,  o  anche  di  carri  ferroviari'.  | 
Congiungere  senza  nodo,  per  semplice  intreccio 
dei  fili  o  dei  legnuoli,  i  capi  di  due  corde,  o  della 
corda  perpetua.  |  i  denti,  ̂   Riempire  il  vuoto 
della  carie  con  fo- 

glie di  piombo,  di 
oro,  di  platino,  o 
con  màstice  ;  Ottu- 

venir  pesante  come  piombo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fer- 
mato con  piombo.  |  Ripieno  di  piombo  |  noce, 

palla  —,  per  giocare.  |  vetro  —,  Specchio.  |  dardi 
— ,  f  che  invece  dell'oro  dell'amore  e  del  piacere 
hanno  il  piombo  delle  amarezze.  ||  -atura,  f  4>  L'im- 

piombare canapi.  J  X  a  occhio,   con    un  capo   solo 
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ridotto  a  cappio   alla  cima  ;    doppia,   coi   legnuoli 
intrecciati  alquanto  discosti,  che  lasciano  un  certo 
{assaggio  tra  loro  ;  corta,  quando  voglionsi  unire 
e  due  parti  di  un  cavo  rotto  che  non  deve  passa 
re  in  un  bozzello.  |  di  cavi  metallici.  |  ̂*  dei  denti. 

imDÌDdTe  r^*  ̂ 0D  curarsi»  come  di  chi  fuma 
"  "  '  la  pipa,  Infischiarsi.  |  aria  di  me 

n'impipo,   di   persona   indifferente  e  sicura  di  sé. 
imninniaro    a.  Imbeccare,  uccelli,  polli,  per 
impippiare,   ingrassarli.  ,  Suggerire,   Indet- 

tare. |  rfl.  Rimpinzarsi. 

+impirio;  +impiro,  v.  empireo;  impero. 
empito,  v.  impeto. 

imnium  arft  a-  Fornire  °  coprire  o  ador- iiiipiUMiaic,  nafe  di  piume.  |  il  cimiero, 
l'elmo;  il  cappello  dei  bersaglieri.  \  il  nido.  |  §  Im- 

pennare al  volo,  j  il  volo;  il  piede,  le  ali;  le  parole 
|  a*  lana,  seta,  pelli,  Immergerle  in  un  bagno  co 
lorante  leggerissimo.  |  schr.,  rfl.  Metter  le  penne. 
Il -ato,  pt.,  ag.  Piumato.  ||  -atura,  f.  Fattura  del- 

l'impiumare. ||  -o,  m.  £t  Primo  fondo  del  colore 
che  si  dà  alla  roba  da  tingere  |  Spesa  dell'impiu- matura. 

impiVialarO,  rfl.,  schr.  Mettersi  il  piviale. 

ìmnlaràhilf»    a6-  *implacabÌlis.  Non  placa- impiac  cidi i e,  bfle>  Che  non  si  riesce  a  pla. 
care.  Inesorabile.  |  nemico,  odio,  sdegno  — .  ||  -abi- 

lissimo,  SUp.  ||  -abilità,  f.  *IMrLACABILÌTAS  -ATIS.  Im- 
possibilità  di  placarsi.  || -abilmente,  In  modo  im- 

placabile. Inesorabilmente.  ||  -ato,  ag.  «implacatus. 
Che  persiste  nell'ira  e  nell'odio,  Non  mai  placato. 
•^imnlaHHirA  a-  \-isco).  Render  placido. +IIIipiaCiaire,  Mansuefare>  ,  i  asprezza,  Mi- 
tigare. 

implau?  «bile,  ̂ S^w.min^sr 
za  plauso. 

imDlicare     a    implico,   -chi;   ̂ implico).  »im- 
K  W|    l'LÌcAkE.   Avvolgere,    Intrecciare. 

Tener  come  nelle  sue  pieghe.  I  *H  mare  implica  le 
terre.  |  Comprendere,  Racchiudere,  Abbracciare, 
Contenere  in  sé.  |  contraddizione,  &  Dir  cose 
contrarie  tra  loro  e  contraddittorie,  j  Contenere 

implicito,  sottinteso.  |  negazione,  consenso.  |  Coin- 
volgere, Complicare.  |  in  una  lite,  causa.  |  Im- 
pegnare. |  rfl.  Impigliarsi,  Imbrogliarsi,  Mesco- 

larsi. |  con  uno,  Impacciarsi.  Impicciarsi.  ||  '-aria», 
;,™mp llc,azione.  I!  -ato,  pt.,  ag.  Impigliato,  Avvi- 

luppato Coinvolto.  |  stile  -,  intricato.  ||  -atlssimo, 
sup.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  #implicXtrix  -icis.  Che 
\?ll  ?'  avviluPPa- 1! -aiione,  f.  «implicatìo  -W™- «avvolgimento.  Complicazione.  |  Ammassamento. 

impllClt  O.  ag-  #,mplicTtus  (pt.  implicare).  Im- 
plicato, Racchiuso.  |  Di  idea  e  si*n. 

contenuta  m  altra  idea  o  parole.  Sottinteso,  Non 
espresso,  ma  contenuto.  |  biasimo,  rifiuto,  obbligo 
— .  |  Nascosto.  ||  -amante,  In  modo  implicito,  Senza 
dichiarazione,  ma  sottinteso.  |  negare,  affermare 
— .  ||  -ezza,  f.  L'essere  implicito. 
imnlor  arfì  a>  {imPloro)>  *implorare.  Doman- iiiipii/i  ai«i  dare  0  chiedere  con  preghiera; 
Pregare  piangendo.  Impetrare.  |  clemenza,  grazia, 
aiuto,  consiglio,  soccorso.  |  Invocare  in  pianto.  |j 
-abile,  ag.  *implorabTlis  Da  potersi  implorare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Invocato,  Chiesto  piangendo.  |  gra- 

zia — .  ||-atoret  m.  -atrice,  f.  Che  implora.  i| -azio- 
ne, f.  *imploratTo  -Onis.  Supplica,  Invocazione. 

imnlumA  aS-  *»*PLrMis.  Privo  di  piume  o  pen- iiiipiuiiiv7,  ne  |  ̂^111  _r  che  non  hanno  mes- 

so ancora  le  piume.  |  bipede  — ,  schr.  L'uomo. 
im  ni  il  viri  m-  *impluv!um.  O  Parte  scoperta niipiuviu,  del  tett0  in  mezzo  all'atrio  perla 

quale  si  raccoglie  ed  entra  l'acqua  piovana,  Com- 
pluvio. |  £  Linea  d'intersezione  di  due  versanti. 

4-ÌmnnflArare  rfl-  (-co)- Impadronirsi,  Im- t-impOUerare,  posses8ar8Ì  (cfr.  appode- rare). 

4-ÌmnriAt  ara   rfl.  schr.  Farsi  poeta.  ||+-lchl- -rimpoei  are,  f#>  a   {_iscó)   Render  poetico.  || -lenito,  pt.,  ag.  ||  -o,  ag.  (pi.  impoètici).  Non  poetico. 

+im poggiare,  JtgJ***-1""-' >Salire  " Volgersi  a  seconda  del  vento. pòggi.  |  X  Andare  a  poggia, 

el 

ximivilaro    rfl-  Esser    fermato    tra   i    pòli, 
+im  polare,  dei  cieli  (Dante) 

*lm  poi  ci  nato,  v    impulcinato. 

imnnlìtìr  n  a&-  (P*-  -ci^-  Contrario  alla  buona 
impuntilo,  politica>  Non  politico.  \atto,  di- 

scorso — .  |  Imprudente,  Non  opportuno,  Non  ac- 
corto. |  mossa  — .  ||  -amente,  In  modo  impolitico. 

+Ìmnolìt  O  a&  *impolItus.  Rozzo.  ||  -amente, ^  »  Rozzamente,    Imperfettamente,  il 
-ezza,  f.  *fr.  impolitesse.  Scortesia,  Sgarbo 

inrìDOl  lì  nazióne     f   *  Fecondazione    del- 
111  invilii  lacune,  rovolo   mediante    a  pol- 

line, trasportato  da  vento,  acqua  o  animali. 

im  DO  liuto     a£-  #impollutus.    Non    pò  liuto, iiii^viiuiv,   macchiato;  Non  violato,  Illibato. 

4-imnolminatn  aK-  polmone.  Di  uomo  boi- 
i-i  mpoi  mi  naio,  8*  flaccid0  che  tende  ̂  
giallo,  per  malattia. 

imnnln^rp     a    {impólpo).  Fare  polputo.  Rim- impoipare,    olpa/e  \lc  gam£  , FIrr0busu- 
re,  Impinguare.  Arricchire  di  sostanze.) uno  scritto. 
\  rfl.  Metter  polpa,  Ingrassare.  |(  -ato,  pt.,  ag.  Rim- 

polpato. Polputo. 

impoltron  ire,a  <s<\0)  Fa?  ̂ «^  poi ^  *  w»  trone,  Impigrire.  |  Vozto  im- 
poltronisce. |  nt.,  rfl  Divenir  poltrone.  ||  -ito,  pt.,  ag. 

impolverare,  -,-^f  %&%"££* 
Metterci  il  polverino.  |  rfl.  Imbrattarsi  di  polvere. 
|  le  scarpe,  i  calzoni  |  schr.  Incipriarsi.  |  ♦Asper- 

gersi di  polvere,  di  terra,  per  grave  dolore,  sup- 
plicazione. || -ato,  pt.,  ag.  Coperto  o  imbrattato  di 

polvere.  ||  +-entare,  a.  Impolverare. 

imporr,  are,  S/^f^;^* impomat  are,  kfe?  %X  M 
pomata,  Lisciato.  |  bette,  lutto  — . 

imnnrYìir^i  aro   a.  Pomiciare,  strofinare  con impomici  are,  la  pomice  per  ispianarc  e 
ripulire,  legno,  metallo,  pergamena,  ecc.  |,  -ato,  px.. 
ag.  |  donna  — .  lisciata. 

imnonripr  àhllp    ag.  Non  ponderabile,  Ma:i- 
impunaeraune,  cante  di  peso  {Jìttldl  _ 
$  Calore,  luce,  elettricità,  magnetismo  (quando  si 
consideravano  come  esistenti  per  sé).  |  ragioni  — , 
che  si  possono  solo  intendere  o  sentire,  ma  non 
esprimere  e  valutare  materialmente.  ||  -abilità,  1. 
Proprietà  degli  elementi  che  si  suppongono  non 

soggetti  all'azione  della  gravità.  ||  «ato,  pt.,  ag.  Che non  è  stato  ponderato,  pesato. 

4-ÌmDÓnere  a  Imporre.  || -ente,  ps,  ag. 
TlllipuilClC,   Cne   impone     |   Che  incute  ri_ 
spetto  o  riverenza.  |  Grandioso.  Solenne.  |  Camera 
—  ,  per  la  folla  dei  deputati  e  nelle  tribune,  nelle 
grandi  occasioni.  |  teatro  —.  \  corteo  — .  |  facciata 
— .  |  forze  —,  formidabili.  ||  -enza,  f.  Gravità,  Au- 

sterità, Grandios  tà,  Solennità.  |  dell'aspetto;  dello 
spettacolo.  ||  -ibi le,  ag.  Che  si  può  gravare  d'impo- 

sta. |  reddito,  entrata  — .  |l  -ibllltà,  f.  L'essere  im- 
ponibile. ||  +-imento,  m.  L'imporre.  ||  -itore,  m. 

-itrice,  f.  Che  impone.  |  del  nome,  al  battesimo.  | 
di  legge,  Legislatore.  |  di  gravezze,  Tassatore.  |  di 
peccato  su  altri,  Accusatore. 

im nonni  arp  aS-  Di  persona  o  cosa  non 
impopOI  dre,  gradita  ̂   popolo,  e  che  non  ne 

ottiene  la  fiducia,  le  simpatie  | ministro— .  J  tassa, 
legge  — .  |  *a.  (impòpolo).  Popolare.  || -arissimo,  ag 

j|  -arlta,f.  L'essere  impopolare.  ||  -armante.  In  rnedo 
impopolare. 
imnnnnaro    a.  «L  Fare   che   il   bastimento impoppare,  penda   dalla    «óppa,   Appop- 

pare.  |  nt.,  rfl.  Pendere  dalla  parte  di  poppa,  Andare 
in  giù  con  la  poppa,  li  -ata,  f.  Atto  dell'impopparsi. 
||  -ato,  pt.,  ag.   Che  pende  da  poppa. 

j.imnnnnlarfì    a-  (^pòpolo).  *popùlus  piop 
-t-impopuiare,  po   piantar  di  pioppi, 
imnnrraro    a   *imporcark.  *&  Fare  le    pór- imporuai  e,  che  Erpicarci  porco.  Sporcare. 

|  rfl.  Diventar  pòrco. 

imnnrnnrflrA    a   'finger  di  pórpora,  del 
imporporare,  color  |ella  po^poira  Qopt^ 
di  porpora.  |  rfl.  Divenir  rosso  come  porpora.  |  le 
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guance.  \\  -ato,  pt.,  ag.  |  Rosso,  Vermiglio.  |  Imbel- 
lettato. 

imnorr  arp  -ir^  nt> t0RC-  (impòrro,  -isco). imporrare,    ire,  #fr    POURRIB   (1    putris 
fr acido)  Ammuffire,  Cominciare  a  marcire,  di 
alberi,  legnami)  e  altro,  per  umidità.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Ammuffito.  |  biancheria  —.  ||  -azione,  f.  Il  fare 
imporrato.  Muffa. 

imoórre  a-  (impongo;  imposi,  -òsi,-  -osto, "  g»  -osto).  #imponère.  Porre  sopra.  |  un 
peso  agli  omeri,  una  corona  in  testa.  |  la  mano,  le 
mani,  3$  sul  capo,  per  benedire,  consacrare.  |  em- 

pi astro  alla  parte  malata.  \  lo  smalto.  |  Mettere  im- 
posta, tassa,  tributo.  |  la  gabella.  |  la  tela,  al  te- 

laio, Ordire.  |  Vultima  mano,  Dar  l'ultima  mano  al 
lavoro.  |  vivande,  Imbandire.  |  un  merito,  Attribui- 

re :  una  colpa,  Imputare.  |  una  macchia  all'onore, 
Porre.  |  il  canto,  £  Cominciare  un  canto,  perché 
altri  lo  cantino  insieme  o  l'accompagnino.  |  il  nome, 
Metterlo,  Darlo.  |  un  soprannome.  |  la  cera,  O*  Far 
la  prima  camicia  al  cero.  |  Comandare,  Porre  un  ca- 

rico, obbligo.  Commettere,  Costringere  a  fare,  Ob- 

bligare. |  obbligo,  condizione,  gatti.  |  l'ubbidienza  ; il  giuramento,  j  Intimare.  |  il  silenzio,  Far  tacere, 

«on  la  forza,  l'autorità.  |  La  necessità,  la  legge  im- 
pongono. |  la  propria  volontà,  Ingiungere  che  sia 

eseguita,  j  di  uscire:  di  dire.  |  nt.  Incutere  rispetto, 
timore;  Inspirare  ammirazione;  Dar  soggezione.  | 
•alle  moltitudini.  |  *^  Attecchire,  Allegare.  |  rfl. 
Farsi  valere,  Aver  forza  irresistibile,  Affermarsi 

con  l'autorità,  la  forza.  |  Un  personaggio  che  s'im- 
pone; questioni  che  s'impongono. 

jmnortdT6  a  (impòrto),  «importare.  Intro- ^  '  durre  merci  da  paese  straniero 
nel  proprio.  |  L'Italia  importa  caffè,  grani,  cotone, 
carbone.  |  Portare,  Recare,  Cagionare.  |  danno.  \ 
Implicare,  Portare  con  sé,  Tirarsi  dietro.  |  una 
grave  spesa.  |  Valere,  Denotare.  |  lo  stesso,  j  Signi- 

ficare. |  Ammontare,  Ascendere,  a  quantità,  som- 
ma j  un  milione  ;  dieci  lire.  \  mezzo  minuto.  |  nt. 

Aver  peso,  valore,  Premere,  Bisognare,  Esser  ne- 
cessario o  d'interesse.  |  molto,  poco,  assai.  |  non 

importa!  esci,  di  noncuranza,  spregio,  rassegna- 
zione. |  Le  cose  altrui  non  ci  debbono  — .  ||  -abile, 

ag.  ♦impobtabIlis.  Che  si  può  importare.  |  merce 
— .  |  +Non  sopportabile,  Intollerabile,  |  gravezze, 
danni  — .  || -ante,  ps.,  ag.  Che  importa.  Di  molto 
peso  e  valore,  Di  gran  momento  o  interesse,  Ri- 

levante, Grave,  Considerevole.  |  cosa,  ufficio,  fatto, 
questione  — .  |  persona  — ,  autorevole,  j  m.  Punto 
importante,  essenziale.  |  V—  è  che  ci  sia.  ||  ♦-ante- 
mente.  In  modo  importante.  ||  -antissimo,  sup.  || 
-anza,  f.  Qualità  di  importante.  Interesse,  Valo- 

re, Gravita,  Peso.  |  di  grande,  grandissima,  som- 
ma — .  |  notizia  d'  — ,  molto  importante.  |  pvb.  2?' 

assai  comune  usanza,  Il  credersi  persona  an- 
dare —,  Attribuire,  Annettere.  |  darsi  — ,  aria 

d—,  Voler  parere  autorevole,  di  essere  una  gran 
cosa.  |  +Importo  di  somma  o  valuta.  ||  -atOy  pt.,  ag. 
Portato.  Introdotto.  Occorso.  Valso.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  ̂ f  Che  importa,  introduce  merci  nel 
paese,  j  ditta  — .  || -azione,  f.  Introduzione  di  merci 
da  paesi  stranieri.  |  commercio  d'—.  \  Prospetto 
dell—  e  dell'esportazione.  ||  +-evole,  ag.  Insoppor- 

tabile. H  -0,  m.  yf  Costo,  Somma.  |  /'—  della  fattura. 
imnnrflin  arp    a   Infastidire  con  domande imponun  are,  insistenti  ,  la  gente.  ,  Dar 
noia,*  molestia.  Seccare,  Riuscir  d"  incomodo.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  importuna.  Seccatore.  ||  +-anza, 
f  Importunità.  ||  +-azione,  f.  Molestia.  ||  +-ire,  a. 
{-ìsco)    Importunare. 

imnnrflin  n  a£-  #ìmpohtCnus.  Che  insiste ■  nipwi  iuiiw,  molestamente,  Indiscreto,  Noio- 
so. |  essere,  riuscire  —.  |  pvb.  V—  vince  l'avaro.  | 

insistenza  —  .  |  Intempestivo,  Fuor  di  tempo.  |  te- 
mere di  essere  — ,  venendo  in  ora  non  comoda,  j 

visitatore  —.  |  +morte  —,  immatura.  |  Molesto,  Gra- 
voso. Fiero.  |  pioggia,  nebbia  — .  ||  -amante,  In 

modo  importuno.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -(salinamente, 
av  sup.  ìi  +-ezza,  f.  Importunità.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade, 
1  SimportunTtas  -àtis.  L'essere  importuno.  Mole- 

stia, Insistenza  molesta  del  richiedere.  ||  ♦-OSO,  ag. 
Fastidioso  ||  ♦-osamente.  Fastidiosamente. 

JmDOrtUÓSO  ag-  #,MPORTuosus.  X  Privo  di r  *   porti.  Non  atto  ad  aver  porti, 

Privo  delle  qualità  di  buon  porto.  |  riviera,  spiag- 

gia, paese  —. imnnc  ifnrA  m-  *impos!tor  -5ris.  Imponito- impU^IIOre,   re    Che    impone     ,   ̂ Operaio 
che  fa  l'imposizione  delle  pagine.  ||  Mturo,  ag.  »im- 
positDrus.  Da  imporre.  Da  doversi  imporre.  | 
nome  — .  ||  -izione,  f.  «impositTo  -Onis.  Azione  del- 

l'imporre. |  delle  mani,  3^  Consacrazione  che  fa  il vescovo  ponendo  le  mani  sulla  testa  del  fedele, 
per  benedire,  conferire  ordini.  |  del  nome,  U  met- 

tere il  nome  nel  battesimo.  |  Imposta,  Tributo, 
Tassa,  Gravezza.  |  straordinaria.  |  Comando,  In- 

giunzione. |  Soperchieria,  Prepotenza.  |  non  tolle- 
rare imposizioni.  |  +Falsificazione.  Impostura. 

impossènte,  p|ss^enonha  la  p°ssa'Non imDOSsessare. rfl-  Entrare,  m  possesso, 
dronirsi.  |  dell'ufficio.  |  d'immobile.  \  d'un' idea . tar 
Eropria  un'idea  altrui,  Appropriarsi.  \d'una  scienza, evenirne  padrone  per  averla  studiata  a  fondo.  | 

d'una  lingua,  da  saperla  parlare  e  scrivere.  |  d'un 
cuore,  d'una  volontà. 
♦im  posso  voi  e,  «azza,  v.  impossibile,  -ita. 

impossìbile,  ̂ 'X^'sì  ̂ SK 
fare,  che  non  può  essere  o  avvenire.  |  a  dire,  a 
esprimere,  {cose  —,  straordinarie;  o  di  cui  non  si 
può  far  nulla;  che  non  si  possono  usare.  |  questo 
e  un  cappello  —.  \  guarigione  —.  \  umanamente  —, 
Non  possibile  alle  forze  umane.  |  materialmente, 
moralmente.  \  pare  —  /  esci,  di  meraviglia.  |  As- 

surdo. |  supponiamo  per  — .  |  Difficilissimo.  |  Che 
non  ha  la  forza,  i  mezzi.  |  età  —  a  certe  cose.  \ 
ai  ragazzi  è  —  star  fermi.  |  non  e  —,  E'  molto 
probabile.  |  persona  — ,  difficile,  intrattabile,  insop- 

portabile. |  m.  Impossibilità,  Assurdità,  Difficolta 

gravissima.  |  Nessuno  è  tenuto  all'—  (1.  Ad  impos- sibilia  nemo  tenitur).  ||  -Ibi  li  ss  Imo,  sup.,  ints.  |! 
-iblllsslmamente,  av.  sup.  || -Ibllltà,  f.  Simpossibi- 
Utas  -àtis.  Qualità  di  impossibile.  |  Ciò  che  è  im- 

possibile. |  Condizione  di  non  potere,  Mancanza 
dì  potere,  di  mezzi.  |  materiale,  fisica;  morale.  \ 
assoluta.  \  trovarsi  nelV—,  spec.  di  mezzi.  ||  -Iblli- 

tare,  a.  Rendere  impossibile.  Mettere  nell'impossi- bilità. |  il  movimento,  il  commercio.  ||  -ibllltato, 
pt.,  ag.  |  a  muoversi;  intervenire;  pagare.  \\  -Ibll 
mente,  Con  impossibilità.  ||  ♦-ibiltà,  t.  Impossibi- 

lità. Il  +-)vlle,  -lvole,  ag.  Impossibile. 
10  im noeta  f  imposto.  Gravezza  posta  sui 1  11 11  pudici,  audditi)  carico  pubblico  non  a- 
vente  per  specifico  corrispettivo  il  godimento  di 
pubblici  servizi',  ma  fondato  sul  dovere  generale 
dei  cittadini  di  contribuire  alle  spese  pubbliche. 

|  Tassa,  Balzello.  |  mettere  un'—.  \  esente  da  —.  \ 
sulla  fabbricazione  dell'alcool,  sul  macinato.  \  di 
ricchezza  mobile,  sulle  rendite  ;  fondiaria,  su  case 
e  poderi.  |  progressiva,  che  crespe  in  ragione  del 
reddito,   movendo   da  un  minimo.  |  dirette,   sulla 

})roprietà  mobiliare  e  immobiliare.  |  agenzia,  esat- 
ore,  ruolo  delle  —.  \  globale,  che  tien  conto  di  tutti 

i  cespiti  che  compongono  le  entrate  di  una  per- 
sona. |  indiretta,  che  colpisce  il  consumo.  |  sugli 

affari.  |  di  acquisizione,  di  possesso,  di  consumo.  \ 
*X*  Contribuzione  di  guerra,  Imposizione.  |  ♦In- 

giunzione, Comando. 
00  imnneffi  f-  imposto.  Ciascuno  degli  spor- /"impuaia,  telli  che  gerve  ft  chiudere  ugcio 
o  finestra.  Affisso,  Battente.  |  di  finestra,  Scuro, 
Scuretto.  |  dorata,  scolpita,  di  noce.  \  ripiegata  o 
a  libro,  perché  aperta  ingombri  meno.  |  aprire, 
socchiudere,  sbatacchiare  le  — .  |  Telaio  di  legno  in 
cui  si  mettono  i  vetri,  alle  finestre.  |  fi  Pietra  che 
corona  stipite  o  pilastro,  che  sostiene  un  arco  (v. 

impostare).  |  piano  d'—,  Piano  dal  quale  comin- 
cia l'arco  o  la  volta.  |  dlt.  *#  Filare  dei  chicchi 

nella  spiga.  ||  -ama,  m.  Insieme  di  imposte,  da  usci 
e  finestre.  H-Ìclna,  -Ina,  f.  vez. 
imnnet  a  i*a    a-  (imposto).  FI  Mettere  a  posto, impostare,  Pojare  la  'p;«te  SUperio^e  di 
un'opera  :  le  volte,  una  soffitta,  gli  archi  sulle  co- 

lonne, sui  piloni  o  sui  pilastri,  una  scala,  un  cor- 
nicione. |  X  Mettere  sulle  taccate  in  cantiere,  una 

nave  da  costruire  o  riparare.  ;  ̂ Mettere  al  posto, 
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la  sentinella.  |  }JÉ  Mettere  a  libro,  una  partita  di 
dare  e  avere.  |  il  nome,  sulla  partita.  |  C^  Iniziare, 
Avviare,  il  lavoro  pei  principianti.  |  il  tacco,  gh 
alzi,  Metterli  al  punto  dove  devono  andare,  per 
cucirli.  |  ̂>  Mettere  o  consegnare  alla  posta,  let- 

tera, piego,  pacco.  |  Imbucare.  |  f  la  voce,  Into- 
narla e  sostenerla.  |  rfl.  Mettersi  a  posto  {in).  | 

Atteggiare  la  persona  per  una-data  azione.  |  Pren- 
dere un  atteggiamento.  |  +Appostarsi  ||  -amento,  m. 

L'impostare  nel  cantiere  una  nave.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Messo  a  posto  o  alla  posta.  |  ̂  soldato,  marinaio 
— ,  messo  in  posizione,  in  guardia,  di  sentinella. 
|  nave  —,  messa  in  cantiere,  al  molo,  agli  or- 

meggi, il  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  dell'impostare, arco,  partita.  |  f|  Muri,  pilastri,  colonne  su  cui 
l'arco  è  fondato.  I  JL  Primo  pezzo  del  bastimento. 
|  della  persona,  Atteggiamento,  Attitudine.  Positu- 

ra. |  6*.  Legnami  che  formano  le  imposte.  |  -azione, 
f.  ̂ >  Consegna  di  lettere,  pieghi,  pacchi  air  ufficio. 

|  ora  dclV—.  \  spese  d"—. 

im  no  sterri  ire   nt  (-isco^  ̂ *  Far  postema. lllipU5>lCIII  IIC,    n_,t0    pt     ag    Che  ha  faUo 

postema. 
imnnctim  a     m     imposto,    h^*   Deposizione, impugnili  C,   Scdiment0f  Fanghiglia  d'acqua 
torbida.  |  di  sassi,  rena.  ||  -are,  nt.  Fare  impostime. 

ìmnÓstO  -ÒStO  P1'  a&-  *imposYtus  (im- IIIipU&lO,  U5>IU,  porre)  Posto  sopra.  |  In- 
giunto, Comandato.  |  +Apposto.  |  nome  —,  dato, messo.  |  m.  c^  Cera  che  torma  la  prima  camicia 

•del  lucignolo. 

imnAQtóra  m-  (*•  "a)-  #impostor  -Cris.  In mipuaiuic,  gannatore,  Mentitore,  Bugiardo 
irodolento,  Ipocrita.  Ciarlatano.  |  Spacciatore  di 
menzogne  e  di  false  dottrine.  |  //  libro  dei  tre  —, 
Famoso  opuscolo  latino,  De  tribus  impostoribus, 

apparso  al  principio  del  sec.  13°,  tra  la  generale 
esecrazione,  contro  Cristo,  Mosè  e  Maometto  (la 
ed iz.  italiana,  Milano,  Daelli,  1864).  ||  -oraccio,  m. 
peg.  |j  -ura,  f.  *impostOrà.  Menzogna,  Frode,  Arti- 

fizio di  impostore.  Inganno  architettato  con  arte  e 

studio.  |  degli  specifici.  \  di  certi  democratici.  |  '♦"Im- 
postatura. ||  -urare,  a.  Ingannare  con  impostura.  || 

-urato,  pt.,  ag.  ||  Miro,  m.  Grosso  palo  di  sostegno. 
Im potàbile,  ag    Non  potabile. 

ìm DOt  Àntft   a&-  #i*pÒtens  -tis.  Debole. \della 
^  '  ' "*>  persona;  per  malattia,  vecchiaia. 

|  Inetto.  |  al  lavoro.  \  Incapace.  |  a  risolvere  una 
questione,  vincere  una  difficolta.  \  a  dominare  la 
folla.  |  odio,  ira  —,  che  non  può  sfogarsi  a  far 
male.  |  Privo  di  mezzi,  di  possa.  |  tfe^  Afflitto  da 
impotenza.  ||  -entissimo, sup.  || -entemente, Con 
impotenza.  ||  -enza,  f.  «impotentTa.  Debolezza  | 
•tfo^  Impossibilità  di  un  organo  a  compiere  la  sua 
funzione.  |  Mancanza  del  potere  virile .  uno  de 
«r  impedimenti  dirimenti  del  matrimonio.  |  $*g 
Mancanza  di  forze.  |  ridurre  air—. 

impottinicciare,  ^b'-cip^ ---a 
re.  |  Imbrattare,  Insudiciare. 

ìm  DO  Ver  ire.  *T(is.c<»  Render  povero  |  pvb. ■  1 1 1 pv  w ^i    iiv,    
Un  riCCQ  

$olo  tmpoverts
ce  

mol 

ti.  |  un  corso  d'acqua,  derivandone  un  canale;  il terreno,  sfruttandolo,  senza  ingrassarlo  e  senza  la 
coltivazione  razionale;  il  sangue,  con  salassi,  e 
altro.  |  nt.,  rfl.  Divenir  povero.  ||  -I mento,  m.  L  im 
poverirc.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Ridotto  povero.  |  terra  —, 

efruttata,  esausto.    ' 
+impraticare,  %&«&££$?$;& 
f>raticabile.  |  luogo  — ,  dove  non  si  può  andare 
acilmente,  oche  non  si  può  frequentare. \ strade  — , 

per  ingombri,  neve,  ecc.  |  porto  —,  per  accumulo 
•di  sabbia  |  persona  —,  intrattabile.  |  rimedio  — ,  da 
non  potersi  usare,  perché  costoso,  o  per  altro.  || 
-abilità,  f.  Impossibilità  di  praticarsi,  o  usarsi. 

|  dei  luoghi;  dei  rimedi'.  ||  *-atO,  pt.,  ag.  Imprati- 
chito. ||  -hlre,  a.  {-isco).  Render  pratico,  Esercitare. 

I  ;  soldati.  |  gli  scolari.  |  rfl.  Prender  la  pratica, 
Diventar  pratico,  esperto.  |  a  tradurre,  nel  calcolo, 
'nella  contabilità;  a  cavalcare.  ||  -hlto,  pt.,  ag.  Di- 

venuto pratico,  esperto,  j  nelle  operazioni. 
imnrAraro  a  {2.  imprechi).  #imprkcari.  Ma- 
imprecare,  ledire  Augurar  male.  |  iiaM,„-9 

morte.  |  contro  o  ad  alcuno  |  contro  sé  stesso,  fl 
-ante,  pt.,  s.  Che  impreca.  ||  -atlvo,  ag.  09  Che  si- 

gnifica imprecazione.  |  Jormula  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Maledetto,  Esecrato.  |  male  —  ,Mal  augurato.  ||  -ato- 
rio,  ag.  D'imprecazione. \giuramento  — .  li  -azione,  f. 
•imprecatTo  -ònis.  Maledizione,  Esecrazione,  Au- 

gurio di  mah.  |  prorompere  in  un"—.  \  orribile. 
imnrPPÌQ  inn£*    f-  U  non  esser  preciso,  Di impreci^  ione,  fetto di preci8ionv ,  dlldce: 
di  linguaggio.  ||  -o,  ag  Non  preciso,  Mancante  di 
precisione.  |  espressione  —. 

+impredàbile,  *t?0»'alZs°PrÌ™  Donai +impregion  are,  -ato,  v.  imprigionare. 

impregiudic  àbile,  ag-, Che  non  5?  puo 
r,  w&.M««.w  «"..w,  Q  deve  pregiudicare. 

|l  -ato,  ag.  Non  pregiudicato,  Non  prevenuto  in  giu- 
dizio. |  la  questione  rimane  — .  |  diritto  — ,  che  non 

risente  pregiudizio  per  disposizioni  o  fatti  soprav- 
venuti. |  causa  —,  che  rimane  indecisa.  |  Di  per- 

sona che  non  subì  condanna  o  procedimenti  giu- 
diziari1 di  esito  dubbio. 

i ITI nrAorn  oro     a-  Far  divenir  prégna,  una impregnare,  bestia  ,  IngravFidari  , fciem_ 
pire,  Imbevere.  |  di  liquido,  di  esalazioni.  \  la  mente 

di  pregiudizi'.  \  il  cuore  di  fiele.  |  rfl.  Divenir  pre- gno |  Imbeversi,  Inzupparsi.  |  Riempirsi  come  di 
fluidi  II -amento,  m  L'impregnare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Pregno, Pieno, Imbevuto.  | Immollato  ||+-atura,f.  Pre- 
gnezza.  ||  -azione,  f.  Fecondazione. (/©Imbibizione. 

impremedit  ato,  ?gJ&XKd -to. 
Impensato,  Improvviso.   |  disturbo  — .   |  Non  ben 
meditato    prima.    |   av     In    modo    estemporaneo.  || 
-atamente,  Senza  premeditazione.  ||  -azione,  f  As- 

senza o  mancanza  di  premeditazione. 

+impròmere,  v.  premere. 

imnr^nH  f&ro  a  {imprèsi,  imprèso),  pren- imprena  ere,  noÈ  con  m  ints  Intrapren- 
dere, Prendere  a  fare.  Cominciare  a  fare.  |  una 

spedizione,  una  pubblicazione  ;  un  viaggio.  \  Met- 
tersi con  rischio  e  pericolo  a  un'  impresa.  |  una 

guerra.  |  ̂Riprendere,  Rimproverare.  | *Appren 
de  re,  Imparare  Intendere.  ||  -ente,  ps.  Che  im- 

prende. |  Che  apprende.  |i  +-enza,  f.  Intraprendenza. 
Il  -lòlle,  ag  (con  in  negativo).  Che  non  si  può 
prendere,  Non  prendibile  |  fortezza  —.  \  Gorizia 
e  Trento  erano  —.  ||  -I mento,  m.  L'imprendere,  Il 
prendere  a  fare.  |  +Apprendimento.  \\  -itore,  m. 
-Itrice,  f.  Che  imprende.  |  di  lavori.  Chi  li  assume 
per  altri  con  compenso  pattuito;  Accollatario;  Chi 
assume  impresa,  appalto. 

+lmprensione,  v.  apprensione. 

iiimnrànta  f«  *vl-  impkimTta  {imprimere). -rimpianta,  impressi0ne,  Impronta  Figura. 

Il  +-are,  a   Improntare,  Suggellarci  rfl  Imprimersi. 

imnrAnarsto  a&-  Di  Persona  n°n  prepa- 
imprepar  &iu,  rata  a  q  c  ,  alla  guerra  t 

^  alla  difesa,  alla  manovra.  |  a  discorrere  m  pub- 
blico |  ventre  —  agli  esami.  ||  -azione,  f.  Mancanza 

di  preparazione   |  militare. 
imnrACa  *  Intrapresa,  Opera  presa  a  fare, lilipiopa,  dj  certa  imp0rtanza  e  difficolta  e 

durata  |  accingersi,  mettersi  a  un'—;  ritirarsi  dal- 
l'—. |  abbandonare  /'—  |  del  viaggio  nei  regni  di 

oltretomba,  immaginata  da  Dante .  |  Azione  militare 

o  navale  Spedizione,  Guerra  \  T  —  del  vello  d'oro  ; 
della  prima  crociata.  \  le  grandi  —,  Le  gesta  |  As- 

sunzione di  lavori  o  di  azienda  |  dell'  acquedotto 
pugliese;  delle  bonifiche  |  della  costruzione  di  una 
ferrovia.  \ Cottimo,  Àgpalto  |  Compagnia  che  prende 
in  appalto  lavori  puBblici  ;  e  luogo  dove  ha  i  suoi 
uffici'.  |  Appalto  dei  generi  di  privativa:  o  del 
giuoco  del  lotto,  Bottega.  Botteghino.  |  dell'illumi- nazione pubblica.  |  del  teatro,  dello  scritturare  la 

compagnia  degli  attori,  d'orchestra,  e  dare  le  rap- 
presentazioni. |  /'—  della  Scala,  del  San  Carlo.  | 

pvb.  E'  più  la  spesa  che  /'— .  |  "^Commissione,  In- 
carico, Cura.  |  dare  —.  |  ̂ f  'Coltivazione.  |  far 

grandi  — ,  Coltivare  in  grande.  |  ̂Iniziativa,  Au- 
dacia. |  0  Azione  ardua  e  gloriosa  condotta  a  fine 

da  un  cavaliere.  Insegna  e  motto  d'arme,  Stemma 
con  motto.  |  del  pavone,  della  Croce.  |  Motto  e  di- 
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segno  d'amore.  |  Ragionamento  sopra  le  — ,  Titolo 
di  un  dialogo  di  Paolo  Giovio,  sec.  16*,  sui  motti 
e  disegni  d'arme  e  d'amore.  |  +a  tutte  — ,  Conti- 

nuamente. ||  -accia,  f.  peg.  ||  -are,  a.  n?  Dividere  il 
terreno  in  pezze  per  la  coltivazione.  ||  -ario,  m. 
Chi  prende  un'impresa  teatrale.  |  L'—  Medebac  con- 

dusse come  poeta  il  Goldoni,  insieme  con  la  compa- 
gnia dei  comici.  |  di  lavori,  Assuntore,  Accollata- 

rio, Imprenditore,  Appaltatore.  ||  +-atura,  f.  *&  Ope- 
razione dell'impresare.  [|  *-lficor  ag.  (pi.  -ci).  Q  Che 

fao  compone  imprese.  ||  -o,  pt.,  ag.  (imprèndere). 
Intrapreso,  Preso  a  fare.  |  guerra  — .  |  +  Attaccato, 
Infetto.  |  Appreso.  ||  -uccia,  1.  dm.  Impresa  da  poco. 

'imprèsela, -are,  v  impressa,  -are. 

imnrocrièn7a     f-  £9  Mancanza  o  impossi- imprescienza,  bilità  di  prescien*za. , del  fiituro. 

imprescritt  ìbile,  »fescc?*ttonr°Nn0p„teg^ 
a  prescrizione.  |  diritto  — .  \  autorità,  dominio  — .  |l 
-»bilita,f.  Impossibilita  di  prescrizione.  ||  -ibi Iman 
te,  Senza  prescrizione.  |l  -o,  ag.  Non  prescritto. 
impres ìfico,  -or  v.  impresa. 
^imnrÀCQA    f-  ,N  pressa  Maniera  affrettata. 
-i-impress  a,  ,  a/r_  In  fretta  (,  +-ara>  a  lm_ 
primere,  Fare  impresso,  Improntare. 
impression  are,  ̂ ^Srt^S 
menti.  |  $  Comunicare  l'impressione  del  moto,  del calore.  |  rfl.  Turbarsi,  Risentir  viva  impressione.  || 

-abile,  ag.  Che  s'impressiona  facilmente.  |  tempe- 
ramento — .  |  fantasia  — .  |  donna  molto  — .  |  $  Che 

può  ricevere  alterazione  permanente  da  un  agente. 
||  -abilità,  f.  Disposizione  a  risentir  viva  impres- 

sione. ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  ricevuto  impressione 
più  o  meno  viva.  |  dalle  parole,  dall'annunzio, 
dalla  gravità  del  caso.  \  bene,  male  —,  Che  ha  ri- 

cevuto buona  o  sfavorevole  impressione. 

imnrAQQ  inno     f-  *impressIo  -Onis.  L'impri- impress  ione,  mere>  u  fare  lmpressojm. 
pronta,  j  del  sigillo.  \  del  dito  sulla  cera  o  creta.  \ 
delle  Stimate,  sulle  mani  di  San  Francesco.  |  Ope- 

razione per  la  quale  si  esegue  impronta  su  una 
sostanza  compressibile.  |  <^g  Pressione,  Spinta 

dello  scontro  o  dell'urto  di  un  corpo  contro  un 
altro.  |  fare  —  sul  nemico,  rompendo  la  sua  ordi- 

nanza, penetrando  dentro.  |  Stampa.  |  Ristampa: 
seconda,  quinta  —,  edizione  immutata,  con  la  stessa 
composizione.  |  nitida.  \  +Contagio,  Influsso  conta- 

gioso. |  Azione  di  agente  esterno  sui  sensi,  sul- 
l'anima. |  di  freddo,  umido.  |  Modificazione  cagio- 

nata nell'animo  o  nella. mente  da  cosa  veduta,  sen- 
tita, letta.  |  del  bello,  di  opera   d'arte  o  di  natura. 

I  gradita,  dolorosa,  piacevole, 
languida,  potente,  violenta.  \ 
fare  una  cattiva  — ,  Suscitare 
opinione  sfavore vole.|d*  mera- 
triglia,  terrore,  schifo.  \fare—t 
Colpire  l'animo,  la  mente.  Sbi- 

gottiremmo di  prima  —,  che 
si  forma  l'opinione  dalla  prima 
impressione,  senz'altro.  ||  -cel- 

la, f.  dm.  ||  -Ismo,  m.  &  Arte 
di  impressionista. H-lsta,  m.  (pi. 
-i).  Pittore  o  scultore  che  coglie 
e  rende  il  vero  secondo  l'im- 

pressione, nella  realta  impres  Impressionismo  antico 
sionante;  Macchiaiuolo:  cele-  (L'amore  della  scala, 
brati  i  «francesi  Manet,  Mo-  del  Casino  Rospigliosi, 
net,  Pissarro  |  esposizione  di  h 
impressionisti,  la  prima  a  Parigi  nel  1874.  ||  Mva, 
i.  Facoltà  di  imprimere  nella  mente  le  cose  ve- 

dute. || -Ivo,  ag.   Che  serve  a  fasciare  impressioni 
II  -©,  pt.,  ag.  (imprèsso).  *imprbssus  (imprimere). 
Stampato,  Calcato,  Figurato  |  cera,  figura,  orma, 
forma  — .  |  moto  — ,  comunicato  con  pressione.  | 
ferite  —.  \  ricordo  —  nell'animo.  |  nella  memoria 
I  affetto  —  nel  volto.  ||  -ore,  m.  Che  imprime.  | 
Stampatore,  Tipografo.  |  Operaio  che  attende  alla 
tiratura  delle  stampe.  ||  +-ura,  f.  Segno  dell'im- 

pressione. Effetto  dell'imprimere,  stampare. 
IfTIDfGSt  are  a  {impresto).  Prestare,  Dare  in KWgia,D'  prestito  H  +-anza, f  Prestanza, 
Imprestito.  ||  -ato,  pt.,  ag.|j-lto,  m.  (èstitol  Prestito. 

ilTÌ pretare,   rfl.  Farsi   prète. 
impretendènte,  ag.  Non  pretendente. 

iirmretfìrìhile     aS    Non    preteribiie,    Che 
impreieriuue,  non  si  può  omettere?  tra. 
lasciare.  |  obbligo  — .  ||  -ibi I mente,  Senza  possibi- 

lità di  omissione. 

imprevedìbile,  ag  Non  pr5vedibiIe'  Chf 
iiii^ibfvuiwiiu,   Qon   gl    pUQ   prevedere-| 

casi  — .  ||  -ibil mente,  In  modo  imprevedibile. ||-uto, 
ag.  Non  preveduto,  Impensato,   Inatteso,   Improv- 

viso. ||  -utamente,  Improvvisamente. 

imnrpviH  ènte     a6    Che  non  
sa  Prevedere, 

imprevia  erue,  e*si  lascia  cogliere  dagU 
avvenimenti.  Il  -entemente.    Senza   previdenza.  || 
-eruca,   f.    Sconsideratezza,   Mancanza   di  preveg- 

genza, riflessione  e  attenzione. 

imnrevÌQÌhile    aS-  pk^vTsus  preveduto.  Im- 
imprevi^imie,  p?evcdibIle  ,f.t0f  ag  Non 
previsto,  lmpreveduto,  Improvviso. 

'improbàbile,  v.  imprezz abile. 

ilTÌDreziriS  ire     a-  i~isco^    Render  prezioso. 
impreiios  ire,  (  rfl  Fare  a  pre7jios0i  Farsi 
prezioso.  || -ito,  pt.,  ag.  Fatto  prezioso. 

+imDrezzàbile,  ag  Che  nok;  si  puoap~ 
-riui|si  t*«-c.»fiiw,   puzzare  abbastanza,  Ine- 

stimabile. |  prezzo  — . 
Impria,  v.  imprima. 

imnrìp'inn  are  a  Mettere  in  prigióne, impnglOn  are,  Far  priponiero.  ,  Far  met- 
tere in  prigione.  |  una  banda  di  furfanti.  |  Metter 

dentro  per  tenere.  |  l'uccellino  nella  gabbia.  | 
Rinchiudere  in  luogo  angusto,  Tener  stretto.  |  tra  i 
ghiacci.  |  il  vapore  nel  vaso.  \\  -amento,  m.  Carcera- 

zione. ||  -ato,  pt ,  ag.  Prigione,  Prigioniero.  |  Chiu- 
so, Stretto.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  imprigiona. 

imnrim  a  av.  In  prima,  Primamente,  Prima mipi  ima,  di  tutto  ,  Pnma>  |  aiV_y  subito  :| 
-amente,  Primamente. ||+-ante,ag.  Che  viene  prima. 
|  /' —  cosa. ||-o,  m.,  tose.  Principio,  Primo  momento. 

Imprimatur,  m.  (1 .  =  si  imprima!).  Si  stampi:  for- mola  della  licenza  di 
stampare  e  pubblica-  Imprimatur 

dei  revisori  e  censo-         nus  Conlultor  SanaiOffiaj 
ri.  |  concedere,  negare        proReuercndiis.Inquifit. 
V— .  |  sulle   bozze   di 

Stampa  (sigla  Imp.),  (Tasso,  Le  Stette  Giornate  del 

Visto  per  la  stampa.  kondo  Creato<  M,lano<  1608)
' 

imnrìmara    a-  {imprèssi,  impresso).  #imprT- i iti prini  ere,  MÈRE  'premere  sopra  0  sottoi  0 
avanti,  in  modo  da  lasciare  traccia,  segno,  o  spin- 

gere. |  il  suggello.  |  Stampare.  |  orma;  baci.  |  Met- 
tere un'impronta.  |  un  marchio  d'infamia.  \  il  ca- rattere, Dare  una  qualità  e  una  figura  proprio.  | 

Fissare  in  modo  indelebile.  \neWammo,  nella  mente. 
|  idea,  sentimento.  |  il  moto,  Comunicarlo  con  la 

spinta,  con  l'urto.  |  una  velocita  di  tante  miglia.  \\ 
-ente,  ps.  Che  imprime.  Il  -ibile,  ag.  Che  si  può 
imprimere.  ||  +-itura,  f.  &  Lo  spalmare  e  calcare 
una  mestica  di  colori  seccativi  su  una  tavola 

Jtimnrnhara  a  {tmpròbo).  «impròbare.  Dis- -MllipiUU  aie,  approvare.  || -abile,  ag.*iMrro- 

babì'lis  che  non  si  può  provare.  Non  probabile. 
|  non  è  —,  E'  molto  probabile.  ||  -abilità,  f.  L'es- 

sere improbabile.  |  grado  <F—,  maggiore  o  minore 
|  Cosa  improbabile.  ||  -abilmeVite,  In  modo  impro- 

babile ||  -ativo,  ag.  m  Che  serve  a  disapprovare, 

Riprensivo. 
imnrnhn  ag.  •impròbus.  Malvagio,  Cattivo, liliprUUU,  Triste.  |  costumi  -.  |  fatica  -, 
smodata,  eccessiva,  mal  compensata.  |  lavoro  — .  || 
-isslmo,  sup.  ||  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  •improsTta.s.  Ma- 

lizia, Malvagità,  Pravità.  |  di  costumi,  di  vita. 

+improcciare,  v.  rimprocciare. 

imnroduttivn  a«  Che  non  scrvc  a  produr- 
impi  uuuiuvu,  re  frutt0  utile  ,  capitale _ 
inerte.  |  terreno  — .  |  spese  —,  le  spese  per  1'  eser- 

cito (definizione  di  politicanti  malvagi).  |  ingegno  — . 
improméssa,  -essióne,  -ettere,  v.  promessa, 
promissione,   promettere. 
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i  ITl/> rfSnta  f-  *v*  impromptus  cavato  fuori 
iiiijjiumux,  ( premere) xmRiH\T A}  Segno  im- 

presso. }  Figura  che  rimane  per  la  pressione  di 
stampa  o  ponzone  sopra  metallo,  cera,  caucciù»  o 
altra  sostanza.  |  della  medaglia,  moneta,  Conio.  | 
logora,  illeggibile.  |  &  di  foglie,  animali  nelle  rocce. 
|  delle  dita,  su  carta,  stoffa.  |  digitali,  Jt^  prese  e 
serbate  delle  dita  dei  pregiudicati  dalla  polizia 
giudiziaria  come  mezzo  di  identificazione  di  de- 

linquenti. |  dei  piedi.  Orma.  |  Marchio.  |  del  vizio, 
della  miseria.  |  Segni  caratteristici.  |  del  genio.  \ 
fare,  lasciare,  stampare  un'—  indelebile.  |  del  va- 

inolo. Cicatrice. 

imnrnntaro  a  Fare  l'imprónta.  Impri- improniare,  mere  (  lafiguvra^  Gettare,  Co- niare. |  nella  cera.  \  il  sigillo.  |  Mettere  in  prónto, 
Preparare,  Approntare.  |  £  Leggere  ed  eseguire 
senza  preparazione,  le  note  segnate  sulla  carta.  | 
5£  Dare  o  prendere  a  prestito  (a,  da).  |  rfl.  Impri- 

mersi. |  ̂Arrischiarsi.  ||  +-amento,  m.  Richiesta  da 
impronto,  importuna.  ||  +-ante,  ps.,  ag.  Impron- 

to, Importuno.  ||  -ato,  pt.,ag.  Impresso.  |  volto  — 
di  dolore.  |  Imprestato.  |  ̂Preparato,  Apprestato.  || 
+-atoio,  m.  &h£  Attrezzo  per  ritrarre  l'impronta 
delle  cavità  che  si  possono  verificare  nelle  bocche 
da  fuoco.  ||  -atore,  m.  Incisore,  Coniatore.  |  £  Che 
legge  ed  esegue  senza  preparazione. 

io  jm nrnntn  aS->  m-  #promptus  facile,  alla 
i    impiuma,   manQ    Insistente   e  indiscreto, 
Importuno,  Impertinente.  |  come  una  mosca.  |  pvb. 

L?—  vince  l'avaro.  |  Sfacciato,  Imprudente.  ||  -accio, 
aS  peg  II  -amente,  Con  improntitudine.  ||  -itsimo, 
sup.  ||  +-ezza,  f.  Improntitudine.  ||  -Mudine,  f.  Im- 

portunità, Insistenza  indiscreta.  Sfacciataggine.  || 
*-uoso,  ag.  Impronto,  Importuno. 

*>°  ìmnrnntn  m.  ̂ Impronta.  |  i^Unoopiù "  ""H"  ""■"',  fogli  di  carta  distesi  sulla  car- 
tapecora del  timpano  dei  torchi  a  mano  per  ren- 

dere piana  e  uguale  la  superficie  dalla  parte  dove 
si  mette  il  foglio  da  stampare.  |  Rilievo  del  carat- 

tere nel  dietro  del  foglio  stampato.  Strisce  di  carta 
che  si  mettono  sul  cilindro  della  macchina  affinché 

la  stampa  venga  nitida.  |  +pt.  sinc.  Improntato. 

impronunziàbile,  3fve%nn0BnnztrP^7° nome  di  Dio  era  —  tra  gli  Ebrei.  \  Molto  difficile 
a  pronunziare.  |  parola  —  per  le  troppe  consonanti in  fila. 

+impr operare,  «imphopShare,  v.    rimproverare. 

imDrODèriO     m-  #,mproperTum   vergogna,  i- r       r  »   gnominia.    Ingiuria  grave,  di 
parole,  Villania.  |  un  sacco  d'improperi*.  \  caricare 
d'improperi'.  |  pi.  j£  Antifone  e  responsori'  che  si 
cantano  il  venerdì  santo,  e  rappresentano  i  rim- 

proveri di  Cristo  ai  Giudei.  ||  -are,  a.  Caricar  d'im- 
properi'. ||  +-oso,  ag.  Ignominioso. 

impròpio,  v.  improprio. 

im proporzionale,  a&  che  non  ha  pro- r       r  '  porzioni.  Non  propor- 
zionale. ||  -allsslmo,  sup.  ||  -al mente,  Senza  pro- 

porzione. ||  -ato,  ag.  Sproporzionato.  Disadatto. 

+ÌmDrODrì  ante.  ps •»  a?-  afa  Che  rende  im- -rinipi  wpi  i  «me,  propr70  n^ajone^  f.  Atto che  rende  improprio.  |  del  feudo,  Corruzione. 

imnrnnrì  O  aS  *improprTus.  Non  proprio, iniprupri  U,  Non  appropriato.  |  &  paioli,  lo^ 
cuzioni  —,  che  peccano  contro  la  proprietà.  |  Scon- 

veniente. I  atto  — .  |  av.  Impropriamente.  ||  -amen- 
ta, In  modo  improprio.  |  usare  —  un  vocabolo.  | 

Senza  proprietà  di  lingua.  |  non  —,  Bene,  Conve- 
nientemente. 1|  -età,  f.  #impropriìtas  -atis.  fi*  Man- 

canza di  proprietà;  Uso  di  parole  o  frasi  di  signi- 
ficato diverso  dal  proprio.  (.Locuzione  impropria. 

|  peccare  d'— ,  contro  la  proprietà  del  linguaggio.  || 
-isslmo,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup. 
Improrare,  v.  im  prua  re. 

improrogàbile,  f^^tU^l 
Che  non  ammette  pròroga.  |  termini  —.\esecuzione  — . 

improsciutt  Ire,  «  <  t^X?^ -Sciutto,  invecchiando  U  -ito,  pt,  ag. 

+improsperire,  T^^X.gt 
speroso,  Prospero.  ||  +-©,  ag.  (impròspero).  #impros- 
per  -èri.  Infelice,  lì  +-amente,  Infelicemente. 

+lm provare,  v.  improbare. 
♦improvedènza,  v.  imprevidenza 

Rimproverare, v.  improperar e,  rimproverare. 
+im  provarlo,  v.  improperio. 

+im  provi  do,  ecc..  v.  improvvido. 

+im provilo,  v.  improvviso. 

+ÌmprOVOStare,   rfl.  Divenir  provósto. 

Ì  m  DrO VVed Ut  O  aS  Che  non  ha  provveduto. 
1 1 1 1 pi  UVVCU UlU,  ,,  _amentei  Alla  sprovvista. 

|  Disavvedutamente.  ^ 

imnrnwiH  «  ag  •improvìdus.  Inconsidera- 
iinpiuvviuu,  to  Incauto?  imprevidente.  | 

del  futuro,  dell  avvenire.  |  mente,  consiglio,  risolu- 
zione — .  |  nell'atto  ||  -amente,  Da  improvvido.  || 

-enza,  f.  «improvidextTa.  Imprevidenza.  Mancanza 
di  providenza. 

imnrnwÌQ  orp   a-  Dire  all'improvviso,  Fare 
improvvi^arelversi  0  disco^so  0  musica 
per  estro  subitaneo,  estemporaneo,  senza  prepa- 

razione e  studio.  |  stornelli,  ottave;  un'ode.  |  arti- coli, volumi,  Scrivere  senza  la  debita  preparazione. 
|  Allestire,  Combinare  in  poco  tempo,  senza  averci 
pensato  prima.  \  cena,  pranzo  ;  una  dimostrazione, 
festicciuola, quadriglia.  \un  cavallo,  Renderlo  monta- 

bile con  poco  esercizio. (Parlare  senza  meditazione. 

Il  -amento,  m.  L'improvvisare.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che 
improvvisa.  |  Improvvisatore.  ||  -ata,  f.  Cosa  che 
avviene,  si  fa  senza  che  ci  si  fosse  pensato  prima, 
non  aspettata,  non  preparata.  |  bella  —,  Dono,  of 
ferta,  visita  non  attesa  e  gradita.  |  brutta  — ,  Di 

sgrazia   improvvisa.  ||  -ato,    pt.,  ag.    Fatto   ali'im- 
{>rowiso.  |  discorso  —.  \  professore  — .  che  non  ha 
a  debita  preparazione.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Abile 
nell'  improvvisare.  |  Poeta  estemporaneo,  che  dà 
saggi  al  pubblico  della  sua  abilità.  |  //  Gianni  fu 
un  famoso  —  del  sec.  18°;  gV  —  Bern.  Perfetti  e 
Maddalena  Morelli  ottennero  la  laurea  poetica  in 
Campidoglio  (1725  e  1764).  |  di  volumi.  |l -azione,  f. 
L'improvvisare.  |  Poesia,  discorso,  musica  improv- 

visata. Improvviso 

imnrOWisO  aB  *improvTsus.  Impensato, 
iniprUVVI^U,  Inatteso?  Repentino,  Subita- 

neo. |  morie,  disgrazia  —.  \  ritorno  — .  |  notizia  — . 
|  Impreparato,  Detto  o  fatto  li  per  li.  |  poesia,  canto, 
musica  —.  |  Non  avvertito,  Non  visto.  |  ̂cogliere  —, 
alla  sprovvista.  |  *air  improvvisa,  In  maniera  im- 

provvisa. |  m.  Componimento  improvvisato,  Im- 
provvisazione. |  recitare  i  suoi  — .  |  £  Pezzo  a  sog- 

getto originale,  di  qualunque  forma,  creato  senza 
preventiva  preparazione  o  studio  Sorta  di  can 
zone  molto  sviluppata.  |  air—,  Improvvisamente. 
Improvvisando.  A  un  tratto,  Subitamente.  |  av. 

•improvTso.  Improvvisamente.  |  tutto  —,  Tutt' a  un 
tratto.  |  parlare  — ,  improvvisando.  |  d"  — ,  All'im- provviso; Subitamente  li  -amente,  Di  subito,  In 
modo  non  prevedibile  o  preveduto,  Inaspettata- 

mente. |  morto  —.  |  arrivare  —.  |  assalire  —.  |  La 
guerra  scoppiò  — .  || -to,  ag.  Improvveduto.  Sprov- 

veduto, Sprovvisto.  |  all'  improvvista,  Alla  sprov- 
vista. ||  -temente,  Disavvedutamente. 

i morii  Are  a  ̂   Fare  che  il  bastimento  im 
il  il  pi  u  aie,  merga  maggiormente  la  prua,  Im- 

prorare. Int.,  rfl.  Andare  giù  con  la  prua,  fl -ato, 
pt.,  ag.  Troppo  immerso  da  prua,  Pendente  a  prua. 

imprudènte,  ag  #,mprCdk*s  ™  ignaro, 
iiiipiuuoiiiv,  che  non  ga  improVvido,  In- 

cauto, Che  non  considera  il  rischio,  la  sconve- 
nienza, l'inopportunità.  Che  non  misura  e  osserva 

i  riguardi.  |  parola,  consiglio  — .  J  ragazzo  — .  | 
Impertinente,  Audace,  Temerario.  ||  -entello»  ag., 
dm.  Piccolo  imprudente.  || -entemente.  Con  impru- 

denza, Da  imprudente,  Senza  cautela.  |  accostarsi 
—  ai  fuoco,  al  pericolo.  ||  -enti esimo,  sup.  |)  -enthv 
simamente,  av.  sup.  ||  -entuccio,a*.,  dm.  Alquanto 
imprudente.  ||  -enza,  f.  ♦imprudentTa  ignoranza,  er- 

rore Inavvertenza,  Imprevidenza,  Sconsideratex 
la,  Leggerezza.  |  Atto  inconsiderato.  |  comméttere 
un'—.  \  giovanili.  |  ̂Ignoranza.  |  ft  peccare  per  — . 
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ti  -arenicela,  -enzuola,  f.  dm.  Atto  o  parole  alquanto 
inconsiderate,  leggiere,  rischiose. 

imnrtin  ar^     a    *&  Serrare    o    turare    con imprun  «ire,  pruni  ,  un  passaggw.  ,  Porre 
ostacoli,  Spargere  di  ostacoli.  |  la  strada.  |j  -ato,  pt., 

ag.  Serrato,  Sbarrato.  |  trovar  l'uscio  — . 

impube,  impùbere,  «fcJXTft"*» entrato  ancora  nella  pubertà  :  di  giovinetto  non  anco- 
ra quattordicenne  o  fanciulla  non  ancora  dodicenne. 

imniirl  Ante    ag-   *impDdens    -tis.   Che   non impua  erue,  s|nte  pudore)  Sen2a  ritegno, 
Sfacciato.  |  menzogna  — .  ||  -entemente,  Sfacciata- 

mente. |  mentire  — .  |  stare  in  cattedra  — .  |  dichia- 
rare —  le  sue  mire  malvage.  ||  -untissimo,  sup.  || 

-untissimamente,  av.  sup.  ||  -enza,  f.  »impudbntIa. 
Mancanza  di  pudore  e  ritegni,  Sfacciataggine.  | 
/' —  di  un  ciarlatano. 

im  miri  IP  O  a&-  (P1-  ~cni^  * -<*>•  #iMPunTcus.  Che impUUIUU,  offende  il  pudore,  Lascivo,  Diso- 
nesto. I  atto,  sguardo,  pensiero  — .  |  donna  — .  || 

-amente,  In  modo  impudico.  ||  -issimo,  sup.  j|  -Icls- 
imamente,  av.  sup.  ||  +-ità,  f.  Qualità  di  impudico. 
|  Turpitudine  di  costumi.  |  Impudicizia.  ||  -izia,  f. 
•impudicitTa.  Disonestà,  Lascivia.  |  pi.  Atti  lascivi. 

♦Impugna  v.  pugna. 
immiffn  aro    a   pugno.  Stringere  nel  pugno. 
impugn  are,  ,  la  spada^  a  *oltcllo.  ìa%n. eia.  |  le  armi.  Accingersi  a  combattere  \la forchetta, 
schr.  Brandire,  con  avidità  del  pasto.  |  *un  partito, 
Abbracciare,  Eleggere.  |  il  falcone,  Metterlo  nel  pu- 

gno, per  lanciarlo  alla  caccia.  |  nt  Formare  il  pu- 
gno. |  «impugnane.  £tj  Combattere  con  ragioni,  At- 

taccare. |  una  deliberazione,  la  validità  di  un  atto; 
le  ragioni.  \  $s^  ̂ Assalire  |  Tentare.  ||  -abile,  ag. 
♦impugnabìljs.  Che  si  può  impugnarci  sentenza—. 
|  "^Incontrastabile,  Irremovibile.  || -amento,  m.  L'im- 

pugnare. ||  -atlvo,  ag.  Atto  ad  impugnare.  |  ̂medi- 
cina —,  che  mira  a  combattere  il  male  (una  dello 

tre  forme,  con  la  preservativa  e  la  purgativa).  || 
-ativamente,  In  modo  impugnativo.  ||  -ato,  pt.,  ag 
Messo  in  pugno.  Brandito.  |  Contrastato,  Combat- 

tuto. ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  ♦impugnàtor  -Oris  as- 
sediante.  Che  impugna,  combatte,  contraddice.  | 

del  vero.  \\  -atura,  1.  Parte  dove  s'impugna  la  spada, 
e  nella  quale  passa  il  codolo  della  lama.  |  del  col- 

tello, Manico.  |  della  lancia.  \  del  fucile,  Parte  più 
piccola  e  rotonda,  tra  la  nocca  e  il  calcio,  per 
spianarlo.  |  della  frusta.  |  del  remo,  Giglione.  | 
£  Compressione  delle  corde  con  la  sinistra  ||  -azio- 

ne, f.  *impuqnatYo  -Cnis.  L'impugnare.  |  Contraddi 
zione,  Negazione.  |  della  sentenza,  validità.  |  +As- 
salto,  Combattimento. 

♦impugnerò,  v.  pungere. 

impulci  are,  frp«M?S£V  ™mp,rsi 
impulcin  are,  feS£7J£*  « il  pulcino  dentro.  |  f  ,  schr    Incinta 

imnii  Ut  r\    ag-   *impolTtus     Rozzo,    Privo   di 
imputili/,  pulitura    |  ̂     IMPOL,     Scortese, 
Non  delicato.  ||  -amente,  In  modo  impulito  ||  -azza, 
f.  Impolitezza,  Rozzezza  |  *lr.  jmpolitesse  Azione 
o  parole  di  persone  incivili. 

+impulsare,  ùfZTfi&JTSSit. 
•impulsTo  -Cnis.  Spinta,  Impulso.  Urto  |  $  Azione 
di  una,  forza  che  spinge  urtando  un  corpo.  |  al 
furto,  per  impulsività  || -ivita,  f  L'essere  di  tem peramento  impulsivo.  |  Tjft^  Forza  irresistibile  | 
dell  omicida,  del  distruggitore  ||  -ivo,  ag.  Che  serve 
a  spingere,  a  imprimere  moto,  Che  da  la  spinta, 
muove.  |  forza  —  |tifc.  Che  passa  irresistibilmente, 
subito,  dal  pensiero  ali  azione,  per  mancanza  di 

potere  d'inibizione,  ed  eccesso  di  impulsi  fisiolo- 
gici. |  temperamento  —,  facile  agi'  impulsi.  |  atto  —, 

senza  riflessione  e  subitaneo.  ||  -o,  m.  «impulsus. 
Spinta,  Urto,  Forza  che  tende  a  comunicare  il  moto. 

|  per  forza  d"—.  \  dell acqua,  aria;  del  vento;  della 
corrente.  \  estraneo, esteriore.  \  ricevere  V—.\debolef 
veemente.  |  di  una  causa,  Motivo.  |  dei  nervi.  |  alla 
guerra.  \  dare  —  air  industria,  al  commercio,  Avvi- 

varli, Promuoverli   gagliardamente.  |  Istigazione, 

Incitamento,  Stimolo,  Moto  naturale  che  opera  sul- 
la volontà.  |  pravi;  al  male:  a  operare;  al  bene.  \ 

pt.,  ag.  (impellere).  Mosso,  Spinto.  Cacciato. 
Il  -ore,  m.  •impulsor  -<5ris.  Che  spinge.  Istigatore, 

imnijn  g  ag.  ♦impOnis.  Libero  da  pena.  Non 
"  »   punibile  o   punito.  |  peccare,  errare 

— .  |  Illeso,  Senza  esser  tocco.  ||  -emente,  Senza 
pena,  castigo,  pericolo,  danno,  \rubare,  far  male  — . 
|  attraversare  —  un  terreno  battuto  dalle  artiglierie. 
||  -Ibi le,  ag.  Che  non  si  può  o  deve  punire.  ||  -issi- 

mo, ag.  sup.  Affatto  impune.  ||  -issimamente,  av. 
sup.  || -Ita,  f.  *impun!tas  -àtis.  Esenzione  da  pena, 
L'esser  sicuro  e  libero  da  castigo.  |  godere  /'— .  | 
di  sparlare.  \  dare,  promettere  ì — .  \  prender  l"—. 
£T^  Confessare  la  colpa  per  la  promessa  di  non 
esser  puniti.  ||  -ito,  ag.  #impunItus.  Non  punito,  Li- 

berato dalla  punizione.  |  ingiuria,  delitto  — .  (  ri- 
manere, andare  —.  \\  -itamente,  Senza  esser  punito. 

imniintarp     nt-  Inciampare,  Intoppare,  Dar impuntare,  djpUntainìc.c.g.|«i  ogni  passo, 
Trovare  intoppo.  (Incespicare  nel  parlare,  Fermarsi 
ogni  tanto.  |  con  la  memoria,  Fermarsi,  non  ricor- 

dando. |  rfl.  Non  voler  andare  innanzi.  |  di  bestie, 
e  bambini,  Puntare  i  piedi  a  terra  per  non  esser 
trascinati   |  Mettere  il  puntiglio,  Ostinarsi.  ||  -ato. 
Et.,  ag.  Fermato.  Ostinatela  dir  di  no.  || -atura,  f. 
'impuntarsi.  |  dell'orologio,  Difetto  dello  scappa- 

mento di  ruota,  per  cui  ritarda  e  si  ferma.  |i  -iglia- 
re,  rfl.  Mettersi  in  puntiglio,  Ostinarsi  nel  punti- 

glio. ||  -igliato,  pt.,  ag.  Che  ha  preso  puntiglio  || 
-Ire,  a.  {-isco).  ̂ .Mettere  i  punti.  |  il  materasso,  il 
saccone.  Dare  i  punti  radi  e  isolati  per  tener  ben 
distribuite  le  foglie,  la  lana,  il  crine.  |  Fermare 

con  punti  fitti  l'imbottitura,  in  coltrone,  bavero* 
ecc.  |  la  doppia  suola,  Fermarla  con  punti  fitti.  || 
-ito,  pt.,  ag.  |  scarpa,  saccone  — .  |  coperta—.  |l  -itu- 
ra,  f..  Fattura  dell'impuntire.  ||  -ura,  f.  Cucitura  a 
punti  molto  fitti  e  ben  ordinati.  |  della  camicia,  alla 
sottana,  degli  stivahni.  |  Impuntitura. 

imniinfu  o|a  ag.  Non  puntuale,  Che  non impuniU  aie,  0|serva  iaFpuntUalJtà.  ||  -alita, 
f.  Mancanza,  spesso  abituale,  di  puntualità, 

impuntura,  v.  impuntare. 

+impur  are,  f4~- %°£Z ;?#£ 
Lordo  ||  +-ozza,  f.  «ìmpuritIa.  Mancanza  di  purezza. 
Il  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  •impurTtas  -Jtis.  L'essere  im- 

puro. Lordura  Sozzura.  |  liberare  un  liquido  dalle 
— .  |  Disonestà.  |  di  costumi.  |  di  linguaggio.  \  fi?  Di- 

fetto di  purità  di  lingua.  Parola  impura.  ||  -O,  ag. 
•impOrus.  Non  puro,  Alterato  da  mescolanza.  |  gas, 
liquido  — .  |  rame  — .  |  Immondo,  Sporco,  per  vizio, 
colpa,  disonesta.  |  Immorale,  Scellerato. \costumi  — . 
!  mente,  anima,  pensieri  — .  |  fi?  Che  pecca  contro 
la  purità.  ||  -amente.  In  modo  impuro.  ||  -issimo, 
sup.  ||  -Issimamente,  av.  sup. 

impubi  Man  imi  re,  ̂ f^  DiventarPu imnijtarP  a  iimVuio>  ̂ imputo),  «imputare 
yr vi  i  «.i  *s,  mettere  a  conto.  Attribuire,  Asse- 

gnare, Ascrivere,  in  male.  |  a  colpa,  al  caso,  all'i- gnoranza, a  negligenza,  a  distrazione;  a  cattiveria. 
|  alla  vecchiaia  la  debolezza  di  mente.  \  la  miseria 
al  povero,  Crederla  una  sua  colpa  |  |ft  Accusare, 
Incolpare  |  di  un  delitto.  \  a  conto,  debito,  Compu- 

tare, Calcolare.  |  +Attnbuire,  Ascrivere,  in  bene  | 
a  mento.  |  *  meriti,  la  gloria,  la  grazia  ad  alcuno. 
Il  -abile,  ag.  Da  potersi  imputare,  porre  a  carico, 
attribuire.  |  errore  —  a  distrazione  \  persona  — , 
Che  può  ricevere  imputazione  ||  -abilità,  f.  L'essere 
imputabile  |  jfó  Ciò  che  determina  la  natura  di 
una  colpa.  | grado  d'—.  \Qf  Attribuzione  di  un  effetto 
a  una  causa.  ||  +-a mento,  m.  L'imputare.  U  -ante, 
ps.,  s  Che  imputa.  Imputatore.  ||-ato,  pt.,  ag.  At- 

tribuito. |  Accusato.  |  m.  £rx  Chi  si  trova  in  istato 
di  accusa.  |  assolvere  V—.  \  T—  a  piede  libero;  nella 
gabbia  \\  -atore,  m.  -atrice,  f.  «imputItor  -oris.  Che 
imputa.  Imputante.  ||  -azione,  f.  *imputatIo  -Onis 
addebito.  Azione  dell'imputare.  |  Attribuzione  di 
colpa.  Atto  di  accusa.  |  sotto  una  grave  — .  \  di  pa- 

gamento, Dichiarazione  per  la  quale  un  debitore 
fa  conoscere  quale  dei  suoi  debiti  intende  soddis- 

fare. |  di  pagamenti  (nelle  operazioni  divisionali 
di  eredità).  |  &  Giudizio  imputante. 
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+imputr  efattìbile,  ̂ ^ZT^- 
to,ag.  Non  putrefatto.  ||  -«scibile,  ag.*iMPUTBEScÉRE 
Non  soggetto  a  imputridire.  ||  -esci bil ita,  f.  Impos- 

sibilità di  imputridire.  ||  -Iblle,  ag.  ♦imputribilis. 
Che  non  imputridisce  mai. 
imrtufrirl  ir»  nt.  i-isco).  Infracidare,  Divenir 
impuinu  ire,  putrido>  Corrompersi,  Marci- 

re. |  H  pesce  imputridisce.  \  di  acque  stagnanti.  \ 

a.  Render  putrido.  ||  -imento,  m.  L'imputridire. 
|  fi  Malattia  che  attacca  esteriormente  la  sostanza 
cornea  del  fettone,  che  si  rammollisce,  s'infiamma, 
si  sfibra,  marcisce.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Corrotto,  Fracido, 
Marcito,  |  coscienza  — . 

imnilttan  irp     nt.,  plb.  {-isco).  Corrompersi, impunan  ire,  Perv*;rti;si.  „.|t0f  pt.,  ag. 
Ìmmi77arP     a.  Appuzzare,    Appestarci impuzz  are,  ImpuFz;ire.  „  _at(;f  pt.7ag.  „.iref nt.  (-isco).  Divenir  puzzolente.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  || 
-olire,  nt.(-tsco).  Impuzzire.  | a.  Appuzzare.  ||  -olito, 
Pt-,  ag. 
in  PrP  (con  *,art-:  neJi  netto*  nei:  nella,  nelle; 

9  ne  lo,  ne'l,  ecc.;  *illo,  *in  lo,  illa,  t'ir,  in  la; 
*in  nel;  *illul,  ilici,  illoro.  In  lui,  ecc.;  +aferesi,  'n 
una  mano  ;  nei  comp.  fo  se  rimane  separato,  l'altera- 

zione avviene  egualmente  neila  pronunzia],  diventa 
im  innanzi  a.b,p,m  iniziale  della  parola  successiva  ; 
ili  innanzi  a  /;  irr  innanzi  a  r;  is  a  ns,  dove  non 
rimane  intatto  ins).  *in.  I.  Relazione  di  stato  e  di 
quiete.  Nello  spazio  :  vivere  in  casa;  sta  in  giardino; 
rimane  in  Italia;  dimorare  in  Firenze  (e  coi  nomi  di 

città  si  preferisce  a  fuori  di  Toscana)  ;  andare  in  car- 
rozza, barca;  dormire  in  grembo;  tenere  l'arma  in 

braccio,  in  pugno;  mettersi  in  letto,  per  malattia 
(a  letto,  per  riposare);  lodare  nei  canti.  |  Con  sign. 
particolare  di  Entro:  sentire  in  sé;  vorrei  essere 
in  lui;  nella  cassa  non  c'è  nulla;  le  mani  in  tasca 
]  Compagnia  raccolta:  vivere  in  Dio;  siamo  in 
quattro;  si  riunirono  in  cento;  none  nel  numero.  \ 
Fra  :  in  noi  è  perfetto  accordo  ;  benedetta  nelle  fi- 

glie di  Maria.  |  Nel  tempo:  nel  primo  secolo;  in 
uri  ora  ;  in  punto  di  morte.  |  Durante,  Entro  :  in 
pace,  in  guerra;  spicciarsi  in  poche  ore.  \  +Lomin- 
aò  a  regnare  in  (a)  35  anni  \  +In  di  13  dicembre, 
Addi,  ecc.  |  Sopra:  in  fede  mia,  tn  coscienza;  met- 

tere in  capo,  cappello  e  sim  ;  *tn  cavalli;  ̂ pren- 
dere in  sé;  stare  in  un  pensiero  |  In  te  sta  il  fare, 

il  decidere,  A  te  appartiene,  Dipende  da  te.  |  II.  Re- 
lazione della  situazione  e  della  condizione*  andare 

in  trionfo;  rimanere  in  maniche  di  camicia;  tn 
gala;  in  festa;  in  giubba,  marsina,  ciabatte,  guanti; 
stivaloni;  nella  sua  dabbenaggine  |  Come  .  chiedere 
in  grazia;  avere  in  dono;  +dare  oro  in  piombo.  \ 
fratello  negli  anni;  in  cattive  acque,  tn  miseria 
1  carne  in  umido,  in  agrodolce,  pollo  in  fricassea, 
pesce  in  bianco,  lesso  (sempre  di  intingolo).  |  vivere 
in  penitenza,  digiuni;  esultare  nella  vendetta,  dire 
in  pianto;  anima  in  pena.  \  III  Rispetto  al  senti- 

mento: avere  in  odio;  stare  in  forse ,  stare  tntspe- 
ranza;  stare  in  amore.  \  Rispetto  alla  materia  e 
alla  consistenza,  peccare  in  pensieri,  imputare  tn 
peccato  (a,  come);  crescere  in  quantità,  vestito  tn 
seta,  spendere  in  vino,  dolci,  pranzi,  ricchezze  in 
titoli  di  rendita,  in  poderi,  case,  statua  tn  gesso, 
bronzo,  esemplare  in  carta  di  Fabriano,  scrittura 
in  corsivo,  tinto  in  nero.  |  mercante  tn  articoli  di 
gomma,  m  legname  \  incinta  in  un  figlio  maschio 
|  condannato  nel  capo;  in  una  multa  |  IV.  Rela 
zione  di  moto;  Verso,  A.  andare  in  America,  di 
giorno  in  giorno,  recare  in  tavola,  mandare  in 
malora,  andare  m  perdizione,  credere  in  Dio,  non 
credere  in  mente;  ̂ continuò  sino  in  30  giorni,  con 
gli  occhi  tn  terra;  sputare  in  cielo,  volto  in  altra 
parte;  ̂ spendere  poco  in  sé,  per  se;  entrare  tn  dtf 
fidenza,  in  casa;  di  male  in  peggio;  di  volta  in 
volta;  dt  grado  in  grado  \  riverenza,  pietà  tn  al- 

cuno; di  12  in  13  anni  (circa)  |  Contro*  dare  in 
muro;  peccare  in  Dio;  usare  crudeltà  nel  nemico; 
superbo  in  Dio.  \  In  sé  medesimo  si  volgea  coi  denti 
(Dante).  |  V.  Rispetto  alla  forma,  alla  maniera.  Per, 
Come,  Con:  accogliere  in  grazia;  parlare  in  confi- 

denza; in  dono;  dire  in  iscusa;  in  prova  di  età; 
non  vi  sta  in  comando;  tagliato  in  quattro;  tras- 

formato in  asino,  fatto  in  cerchio,  tu  arco;  chie- 
dere in  cortesia;  accogliere  in  lieta  fronte;  in  rima» 

in  ottave,  in  sonetto,  in  prosa;  volume  in  quarto; 
scrivere  in  latino;  in  dialetto.  \  Rispetto  allo  stru- 

mento la  causa,  il  limite;  Con:  in  nome  di  Dio; 
"^chiamare  in  diversi  nomi.  \  fratello  in  Cristo; 

trionfare  nelV altrui  male,  j  VI.  Con  gl'infiniti  e  coi gerundi  rileva  la  continuità  :  nel  fare;  in  andando 
(cfr.  il  fr.j.  |  VII.  Si  premette  a  preposizioni  e  ad 
avverbi  di  tempo,  luogo,  maniera  come  ints.  :  in 
avanti,  in  addietro  (cfr.  indietro,  innanzi);  in  su, 
gin,  là,  li,  qua,  qui:  fuori,  dentro;  sopra,  sotto; 
quanto,  tanto;  fino,  sino,  circa,  verso,  contro.  \  in 
di  grosso;  *in  diritta,  Direttamente;  +in  di  cessoy 
In  disparte  ;  in  del  Vangelo,  Nel  Vangelo. }  Vili.  For- 

ma molte  locuzioni  avverbiali,  che  si  dichiarano  a 

suo  luogo;  p.  e  :  tn  apparenza,  abbandono, astrat- 
to, concreto,  alto,  basso,  breve,  buon  dato;  derno, 

fretta,  furia;  cagnesco;  cambio,  casco;  conclusione; 
eterno;  fondo;  e  cfr.  infatti,  insomma,  invece.\\ 
in  base.  neol.  In  conformità,  Sul  fondamento. 
|  IX.  Nei  composti,  con  gli  ag.,  pt.  e  molti  s.  ha 
valore  negativo:  inquieto,  insano,  inabile,  ecc.  (dove 
tuttavia  si  afferma  la  qualità  tutta  contraria);  coi 
verbi  è  ints.,  p.  e.  infrangere,  impellere,  imporre, 
e  fa  sentire  il  sign.  della  prp.  in  di  quiete,  moto, 
passaggio,  trasformazione,  insistenza,  contrarietà, 
sovrapposizione,  penetrazione  ;  e  nelle  forme  ag- 

gettivali derivate  da  verbo  si  trovano  spesso  la 

negazione  e  l'intensità.  |  X.  Locuzioni  latine  usuali  : in  camera  caritàtis.  In  confidenza,  In  segreto,  Nella 

stanza  dell'amicizia;  in  cauda  venenum,  Nelle  ul- 
time parole  e'  è  l'insidia,  e  sim.  ;  esperimento  in 

anima  vili,  su  di  un  soggetto  di  niun  conto  ;  in 
diebus  illis  (cominciamento  consueto  in  lezioni  ec- 

clesiastiche), Una  volta,  Nei  tempi  di  allora  ;  in 

dubtis  (eli.  abstìne),  Nei  casi  dubbi',  astenersi:  in 
extenso,  per  disteso;  infierì,  Di  là  da  venire;  in 
ilio  tempore,  Nel  tempo  d'allora!;  in  jttre  utroque, 
Nel  diritto  civile  ed  ecclesiastico  ;  in  odìum  aticto- 
ris,  Per  odio  all'autore  (condannare  l'opera  sua); 
in  pectore,  Nelle  proprie  intenzioni  (dei  cardinali 
che  il  papa  ha  in  animo  di  nominare);  in  rerum 
natura,  Nella  natura.  Altre  v.  sotto  le  voci. 
♦In  sbassare,  rfl.,  v.  abassare. 

+inabbondante,  *fleNon  abbondate,  ste
- 

inàhil  a  ag-  *inhabTlis.  Non  abile.  |  braccio  ri- inauii  e,  iHast0  _  (  al  iavoro  |  ane  armii  a  di- 

fendersi. |  ̂   dichiarato  — ,  di  coscritto  riformato 
per  difetti  fisici.  |  alle  fatiche  di  guerra,  di  coscritto 

ritenuto  per  servizi'  di  ospedali,  caserme,  seden- 
tari'. |  £t£  Che  non  ha  le  qualità  richieste.  |$  Che 

non  è  capace  a  produrre  un  effetto.  |  Non  accorto, 

Mal  destro,  Non  prudente.  |  mossa  — .  |  'tffc.  +Incu- 
rabile.  ||  -Ita,  *-ate,  -ade,  f.  Incapacità,  Insufficien- 

za |  agli  uffici*  pubblici.  |  permanente,  per  difetto 
fisico,  intensità  |  jtj  a  succedere,  a  testare.  Il  -itare, 
a.  (tnabtltto)  Rendere  inabile.  |  Rendere  incapace 

a  produrre  un  effetto.  |  ̂  un  bastimento,  Produr- 
gli  avarie  da  non  poter  navigare.  |  rfl.  Rendersi 
inabile.  |  al  servizio  militare,  con  malattie  procu- 

rate limitativo,  ag.  Che  ha  facoltà  d'inabilitare.  || 
-itato,  pt.,  ag  Reso  inabile.  |  al  lavoro.  |  JTt  Pri- 

vato della  persona  giuridica.  ||  -Itazione,  f.  IT  ren- 
dere inabile  |  Incapacità  di  cieco  nato,  o  sordo- 

muto, o  malato  di  mente  o  prodigo,  a  far  da  solo 

gli  atti  che  eccedono  l'ordinaria  amministrazione. 
|  legale,  per  disposizione  di  legge  ;  giudiziaria, 
per  sentenza  di  giudici. 

ino  hi  ce  aro  &•  Sprofondare  nell'abisso.  I 
irmuiSS  dre,  Sommergere.  |  rfl.  Sommerger- 

si nel  profondo.  |  la  nave  pare  — .  ||  -amento,  m. 
L  inabissare  o  essere  inabissato.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Sprofondato.  |  Sommerso.  |  Profondo.  |  ♦Depresso. 
xinahitaro  a.,  nt.  (inàbito).  *inhabTtare.  A- -rmauiiaiB,  hitare.  jj  ̂blle,  ag.  •inhabitabT- 

lis  Non  abitabile.  |  deserto,  terre  — .  |  Incomodo  ad 
abitarvi.  |  casa  —,  non  igienica.  ||  -ante,  ps.  Che 
abita  dentro.  |l  -ato,  ag.  Senza  abitanti,  Deserto.  | 
♦pt.  Abitato.  |!  ♦-atore,  m.  -atrlce,  f.  •inhabitXtor 
-oris.  Abitatore.  I|  ♦-aziona,  f.  «inhabitatìo  -ònis. 
Domicilio.  ||  ♦-avole,  ag.  Inabitabile.  |  scoglio  — . 
inabolibile,  ag.  Non  abolibile. 

inaccessìbile.  *g- •^accessibtus.  Did
if 

iiiawwo99iuiiv,  ficile  accetso    Non  accea- 



inaccettàbile 720 inammissìbile 

sibile.  ì  montagna,  roccia,   deserto  — .  |  breccia  — , 
*>$  a  cui  non  è  aperto  sufficientemente  il  passag- 

gio, j  persona  —,  che   non   si   può  avvicinare   per 
parlargli.  |  //  papa  era  — .  |  alle  lusinghe.  |  Impe- 

netrabile. |  segreto  — .  |  Dio  — .  |  *spesa  — ,   impos- 
sibile, fi  -ibilfta,  f.  Impossibilita  di  accedervi.  ||  -ibll- 

mente,  In  modo  inaccessibile.  ||  -o,  ag.  [inaccesso). 
•inaccbssus.  Di  luogo  dove  nessuno  ha  potuto  av- 

vicinarsi. Inaccessibile.  |  segréto  — . 
inaccettàbile,  ag    Non  accettabile. 

Inacciaiare,  InacclarJre  \-tsco).  v   acciaiare. 
in  accordabile,  ag.  Non  accordabile. 

Inaccòrto,  ag.  Non  accorto. 

Inaccusàbile,  ag.  Non  accusabile. 

inacerbire,  +-are,  cac(r-{fo?^e."er"are; Esasperare.  |  la  piaga.  |  Inasprire.  |  gli   animi,  gli 
umori;  la  questione:  il  sangue.  \  +1  a  voce,  Renderla 
inarata.  |  rfl.  Inasprirsi,  Sdegnarsi  più  aspramente. 
||  -ito,  pt.,  ag.  Esacerbato,  Inasprito, 
Inacetire,  -ire  (-isco),  v.  acetare,  -ire. 

martiri  ita     nt-  (-isco).  Diventare  acido.  Pigliar inauiu  no,  di  acid0>  |  u  sapore^  ,  a#  Far>  di_ 
venire  acido,  Acidificare.  |  il  sangue,  Guastarlo  con 

rancori,  offese.  |  rfl.,  dell'azione   di  cibi   non  ben 
digeriti,  Far  acido.  )J  -ito,  pt.,  ag. 
inacquare,  v.  innacquare. 

+inacquóso,  {^^-s^»' acqua' inaCLI  ire    *•  i~*sco).  Acuire.  ||  -tire,  a.  (-isco). ■  1 1  awu  ■  •  ̂,  Rendere  acuto.  |  gli  angoli,  la  punta. 
|  il  tono,  £  Passarlo  dal   grave  all'acuto.  |  il  dolo- re. |  rfl.  Diventar  acuto. 
i  na  riatta  hi  l<*     ag.  Che   non   può  adattarsi, maaanaDiie,  N*n  adattablle^  „  ̂utà,  f. 
Il  non  poter  essere  adattato,  Incapacità  di  adat- 

tarsi. |  Incapacità,  Inettitudine. 

ìnadeP'Uat  O  aS«  Non  adeguato.  Insufficien- S"**1,  vf  te.  |  mezzi  —.  |  preparazione  — . 
|  Non  conforme  al  soggetto.  ||  -amente,  In  modo 
non  proporzionato,  o  sufficiente  o  conveniente. 

inademp  ìbile,  ̂ ^^T*SJ^: 
Mancanza  di  adempimento,  Inosservanza.  |  degli 
obblighi;  dei  pagamenti.  ||  -ito,  -luto,  ag.  Non  adem- 

pito. |  promessa,  patto,  obbligo  — . 
Inadombràbile,  ag.  Non  adombrabile. 

Inadopràblle,  ag.  Non  adoprabile. 

inoHnlàhilo     ag.  Che  non  si  lascia  adulare. mmiUldUIIC,  lQaccessibile  all'adulazione. 

inaffottatrk    ag  •inaffectXtus.  Privo  di   af- mdMCllcUU,  fetta2Ìone>  Disinvolto,  Semplice. 
inafftare,  v.  innaffiare. 

inaggregàbile,  ag.  Non  aggregabile. 

inagguagli  abilità,  -anza,  v.  agguagliare,  ecc. 
inagitato,  ag.  *inagitàtus.  Non  agitato. 

+ÌnaPTarfi     nt   Divenire  agro.  ||  -estlre,  nt. 
T    '"    «i«|  (.isco).  Divenire  agro  come  agre- 

sto. {1  -ire,  nt.  {-isco).  Divenire  agro.  || -Ito,  pt.,  ag. 

inaiare,  a.  ̂   Mettere  suiraia. 

inai  arp  a-  #inhXlare.  flfc.  Assorbire  per  aspi- 
l,,a,aic'  razione.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  inala, 
assorbisce.  ||  -atore,  m.  Apparecchio  per  l'inala- 
zione.  (I  -azione,  f.  #inhalatIo  Cnis.  Metodo  di  cura 
col  quale  si  aspirano  vapori,  liquidi  polverizzati, 
o  polveri,  perché  agiscano  sugli  organi  della  re- 

spirazione. |  le  —  iodiche  di  Salsomaggiore.  \  Sta- 
bilimento per  inalazioni.  |  di  oli'  essenziali. 

i  na  I  h  a r A  a-  Inalbare.  Imbiancare.  |  L'aurora llicuu  <*!<?,  ifUjJba  a  cUlo    (  ntj  ffl    Divenlr 
bianco.  |  di  liquido,  Divenir  albiccio,  torbido.  Il 
-amento,  m.  L'inalbare. 
inalhararA  a.  (inalbero).  Levare  in  alto,  la 
",aiucl  aiC»  bandiera,  ad  albero  di  nave,  an- 

tenna, asta.  |  sulla  nave,  sul  castello.  |  sulla  Ma- 
donnina del  duomo,  in  Milano.  |  X  Vtr  ffsla^  per 

sfida,  per  iscoprirsi.  |  Levar  ritti  sul  banco  i 
remi  per  saluto,   o  per   accingersi  a  vogare.  |  Al- 

berare. |  He  vele,  Collocarle  sull'albero  della  nave. 
|  una  bandiera.  Farsi  capo,  promotore  di  dottrina, 
agitazione.  |  ̂   Alberare,  Arborare.  |  arma  lunga, 
Brandire.  |  Far  insorgere.  |  nt.,  rfl.  Salir  su  albero. 
|  rfl.  fj  Impennarsi.! Insorgere. (Insuperbire,  Pren- 

dere aria  di  sussieguo.  |  Adirarsi,  Infunare.  |  +In- 
selvarsi,  Cacciarsi  tra  gli  alberi.  ||  -amento,  m. 
L'inalberare.  |  L'impennarsi.  |  X  Arte  di  alberare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Alzato  in  aria,  Portato  su.  |  i^fT  Ar- 

borato, Alberato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  inal- 
bera. |  X  Maestro  d'ascia  addetto  alla  cura  degli 

alberi.  ||  -atura,  f.  Atto  dell'inalberare. 
+inal borare,  *ip  v.  alberare. 

+Ìnale     f  *HYPNALE  vtcvtjXós  sonnifero. <>Aspi- »   de  che  col  morso  dà  il  sonno  e  poi  la 
morte;  Aspide  di  Cleopatra. 

inalid  ire.  +-aref  a> tosc (-^^Hnàiido). 
...wi..n*  ..  v,  miw,  ALID0.  Asciugare,  Ina- 

ridire. |  i  panni  fradici.  |  rfl.  Disseccarsi,  Dive- 
nire alido,  di  panni,  legnami,  terre,  e  sim.  ||  -1  men- 

to, m.  L'inalidire.  || -ito,  +-ato,  pt.,  ag.  Asciugato, Disseccato. 

inalÌPrì  àhilA    a6    &h  Non    alienabile! 
inalien  aoiie,  b*ni*_?  ,  diritti  _  •  +Insepa 
rabile.  ||  -abilità,  f.    Impossibilità  di  |alienazione, 
vendita.  ||  -abilmente,  In  modo  inalienabile. 

+inalpare,  Jnflón^earsi  tra  le  Alpi'  tra  le + Inai  tare,  v.  innalzare. 

inalteràbile,  »fn  X^^i.^ 
lore,  tinta,  forma  — .  |  cielo  — ,  sempre  sereno.  | 
Immutabile.  |  affetto,  amicizia  — .  |  uomo  —,  che 
non  si  adira.  |  nota  —,  £  naturale.  ||  -abilità,  f. 
Qualità  di  inalterabile.  |  di  colore.  \\  -abilmente, 
Senza  possibile  alterazione,  mutamento.  ||  -ato,  ag. 
Libero  da  alterazione.  Immutato,  Costante. 

-lina  Iti  ir  ar^     a.   Portare    in    altura.   |   Cele- 
+i  naturare,  brare  con  lodi  H^t0f  pt   ag 
inalvAflra  a.  {inalveo).  Fare  entrare  e  scor- maivcaic,  rere  le  acque  in  un  aiveo,  Deter- 

minare il  loro  stabilirsi  in  un  proprio  letto.  Inca 

nalare,  Alveare.  |  fiume,  lago.  |  rfl.  Entrare  nel- 
l'alveo. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  fiume  — .  |l  -azione,  f.  Ope- razione dell'inalveare. 

inalzare,  v.  innalzare. 

inam  ahi If»  ag.  #inamab!lis.  Non  amabile, iiianiauiic,  Spiacevole,  Antipatico,  Odioso. 

||  -abilità,  f.  Condizione  di  inamabile.  Antipatia.  Il 
-abilmente,  In  modo  inamabile. 

^inamarA  a.  Prendere  con  ramo.  |  Invisca- 
-rincuiiaic;,  re>  Ingannare  con  iusmghe. 

inamarire  a.  {-isco).  Amareggiare,  Amarire. 
mainai  ne,  (  Affliggere   (  nt.  l)j 

venire  amaro.  |  Affliggersi.  ||  -Ito,  pt., 
ag.   Amareggiato. 

inàmhrarA     rfl     Ambrare,   Dare 
mamorare,  odore  0  colore  di 
ambra.  |  Profumare. 

inam  Fili     m   ̂ >  Specie  di  trampo- 
mamou,  heT^  d&  Brasile  e  /el_ 
l'Argentina,    selvaggina    prediletta    ai cacciatori:  si  trova  talora  in   branchi, 
più   spesso  isolati;  Rincoto  (rhyncòtus      jnambu 
rufescens). 

ina  man  r\  ag.  #inamoxnus.  Disameno,  Triste. I namen  O,  ,  *paese%  campagna  _. ,  stile  -,  an- 
tipatico, noioso.  ||  -ita,  f.  Condizione  di  inameno. 

inamirf  S*r&    -l—irA   a. Dar  l'amido,  Imbe- 
inamia  are,  +  ire,  vere  diuna  soiUzione 

d'amido,  un  tessuto  perché  acquisti  durezza,  per 
stirarlo.  |  col  lucido.  \  solini,  polsini,  sottana.  \ 

schr.  Dare  il  cosmetico.!  /& Imbevere  d'amido  cotto 
la  carta  bianca,  per  le  reazioni.  ||  «ato,  pt.,  ag.  | 
camicia  — .  |  persona  —,  che  ha  sussiegue,  come 
stirata.  ||  -atura,  f.  Fattura  deirinamidare. 

+tnamlsstblle, ag  «inamissibIlis.  Non  amissibile. 

+ÌnamÌ8tarer  rfl.  Fare  amistà,  Amicarsi. 
InammendàWle,  ag.  Non  ammendabile. 

inammififiìhila    ag.  Non  ammissibile, 
mammiss  ione,  Da  non  potergi  ̂ ^i^. 



marno  reare 
7W 

inas  patibile 

te.  |  ricorso,  condizione,  proposta  — .  |  ragione  — . 
(|  -Ibllltà,  f.  Condizione  di  inammissibile 

+lnamoreare,  v.  innamorare. 

inamovìbile   as-  &i  Che  non  puo  e«8ere mamUV  lUIIC,  rimosso  dalF  ufficio  suo,  o 
trasferito  dalla  sua  sede,  ad  arbitrio  dell'autorità.  | 
magistrato,  professore  — .|| -ibllltà,  f.  Condizione  di 
inamovibile.  |  ̂   Apparecchio  gessato  per  fratture. 
inon  o  aS-  *inXnis.  Vacuo,  Vuoto.  Vano.  | 
man  e,  sjorzi  tentativi  _.  |  vanto  -||-ità,  f. 
•inanTtas  -Xtis.  Vacuità,  Inutilità. 
ina  noli  oro  a  [inanello).  Arricciare,  Dare  il llldl ICI I  Ciro,  riccio  !  la  chioina  ,  Disporre  ad 
anelli.  |  Infilare    negli   anelli.   |  chiavaccio,  chiavi- 

stello. |  +Metter  l'anello  nuziale.  |  rfl.  Pigliar  forma 
di  anelli.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
xinanim  oro     a  ■>    rfl.    (inanimo).    Animare, 
-rmanim  are,  Inanimire  „  ̂tof  ag   ̂KAÌ{1. màtus.  Che  non  è  animato,  Privo  di  anima.  |  cose 
— .  |  forze  —,  &  Acqua,  vento,  vapore.  |  Esanime. 
|  corpo  — .  |  Svenuto,  Che  non  dà  segno  di  vita,  j 
Privo  di  sentimento,  Freddo,  Senza  calore  di  ani- 

ma. |  +pt.,  ag  Inanimito.  )!  -atore,  m.  -africa,  f. 
Animatore,  Che  incoraggia.  J|  *-e,  ag.  {inànime). 
•inanImis.  Senz'  anima.  Esanime.  ||  -Ire,  a.  (-isco). 
Incoraggiare,  Dare  animo,  Confortare.  |  Eccitare, 
Instigare.  |  rfl.  Prendere  ardire.  |  della  castagna, 

Riempirsi,  Far  l'anima.  |  Sdegnarsi.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
Incoraggiato.  |  Sdegnato.  |  castagna  —,  che  ha  fatto l'anima. 

inon  irò  *•  *inanTre.  Render  vacuo,  inane.  | 
mail  ne,  ♦confondere.  ||-|tà,  v.  inane.  || -telo- 

ne, f.  Tjfc.  Esaurimento  per  mancanza  di  nutrizione, 
Inedia.  |  delirio  J'— ,  nella  fame  o  in  malattia  grave. 
<  &  Abbassamento  di  Gesù  facendosi  uomo  |  ♦Inu- 

tilità, Inanità. 

♦Inante,  *inante,  v.  innanzi. 

-l-i lì A ntonnoro     &•  X  Mettere   sull'antén- -rinamennare,  na  vele  manovret  gagiiar. detti  o  altro. 

+inant1re,  v.  progredire. 
Inappagàbile,  ag.  Non  appagabile. 

inappannàbile,  ̂ p,cnttro%cp»moe?«" rito,  nome  — . 

+lnappasslonare,  v.  appassionare. 

inaDDell  àbile  *&•  a1*"  Che  non  ammette •  «"«HKCiiauilD,  appello,  Non  appellabi- le, Deciso  definitivamente.  |  tribunale,  sentenza—. 
Il  -abilità,  f.  Impossibilità  di  appellare.  ||  -abilmen- 

te, In  modo  inappellabile. 
inaDDetèntÌA    ag.  Che  non  appetisce,  Man- ™   y,,w»  caute  di  appetito.  ||  -enza,  f. Tjfc,  Mancanza  di  appetito,  Nausea,  j  curare  V^-. 

inapplicàbile»*   N?n.  applicabile,  i rr  f  disposizione  non  —  al  caso. 
|  pena  — .  |  V  esempio  — .  \  massima,  norma  — .  | 
rimedio  — ,  *&,.  ||  -abilità,  f  L*  essere  inapplica- 
bile.  H  -abilmente,  In  modo  inapplicabile.  ||  -ato, 
ag.  Non  applicato.  |  Disapplicato.  Negligente.  Il 
-azione,  f.  Mancanza  di  diligenza. 
Inapprendibile,  ag.  Non  apprendibile. 

inaDDrensìbile.  5£    •inapp»bhensi»ìlis. iiiaHKi9ii9iwiiu,  Non  apprensibile.  Dif- 
fìcile ad  apprendersi.  ||  -Ibllltà,  f.  L'essere  inap- 

prensibile, j)  -Ibi I mente,  In  modo  inapprensibile. 

ìnaDDreZZàbile.  a&*  Inestimabile,  Di  gran- .ii«KKi<?«^-«fiw9  de  ral0fe  j  anUco  _    Jm 
pagabile.  |  +Non  apprezzabile,  Di  nessun  valore. 

inaDDroclàbile. a?  A  Di  luo&° che  non iiiappiuMawiic,  gl  prcsta  a  dftr  difiCeSft  ft un  naviglio. 

inaPDUntàbile.  ft&  Incensurabile,  Irre- •  •«^puiiiai/iiv,  prensibile,  Che  non  può 
esser  biasimato.  |  impiegato  — ,  nell'adempimento 
del  dovere.  |  lavoro,  scritto  — .  |  contegno—,  ||  -abil- 

mente^ In  modo  inappuntabile. 

inaPDUràbile    a&   Chcn°n  «i  può  appura- 

mar  àbile,  jfaffrUF  artbUe  n  "at0'  *g 

♦Jnarborare,  ^f  v.  inalberare,  alberare. 

indrrarA  a  (2-  inarchi).  Piegare  in  arco, mainare,  Curvare.  \le  ciglia,  Alzarle  in  atto 
di  meraviglia.  |  la  schiena,  Piegarla.  |  nt.  Divenir 
curvo  a  guisa  di  arco.  Incurvarsi.  ||  -amento,  m 
L'inarcare.  Curva  che  si  dà  per  arte,  o  che  si  forma 
per  natura  o  difetto.  |  della  chiglia,  X  Curvatura 
difettosa  che  talvolta  piglia  per  difetto  di  costru 
zione,  concentramenti  di  forti  pesi  a  poppa  e  a  prua, 
di  varamento,  di  stiva,  di  vecchiezza.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Curvato  in  arco,  Arcato.  || -atore,  m.  -atrice,  f 
Che  inarca.  |  di  ciglia.  ||  ̂-occhiare,  a.,  frq.  *inak- 
culum.  Piegare  ad  arco.  ||  ̂-occhiato,  pt.,  ag. 

+1  nardi  Te,  a.  (-«co).  Rendere  ardito,  animoso. 

inoron  aro    a    {inaréno).  Coprire  o  empire  di marenare,rei;a    Arenare  *  ,  nt   crescere 
della  rena.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

inaroAnt  aro    a    *ihargrntare.  ^   Coprire inargentare,  con  strat0  aderente  diFaT. 
gènto.  \a  bagno,  per  immersione  dei  pezzi  me- tallici in  un  liquido  in  cui  è  sciolto  argento.  |  a 
bozzima,  con  polveri  umide  in  cui  è  contenuto  un 

composto  d'argento,  misto  con  cremore  o  altro, 
sfregandole  sui  pezzi;  a  pollice.  \  a  tempera,  Bian- 

chire per  immersione.  |  a  fuoco.  Applicare  sui  pezzi 

un  amalgama  d'argento,  e  poi  esponendoli  a  una 
temperatura  conveniente,  per  eliminare  il  mercurio. 
|  Dare  splendore  argenteo.  |  La  luna  inargenta  la 
selva,  le  onde.  ||  -ato,  pt^  ag.  Coperto  con  strato 
d'argento.  |  metallo,  stoffa,  carta,  cornice  — .  |  ca- 

pelli —,  bianchi.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  inar- 
genta. Il  -atura, f.  Argentatura.  |  galvanica,  v.  gal- 

vanoplastica. |  Spesa,  Effetto  dell'inargentare. 
+inargoglire,  v.  inorgoglire. 

ina  reniti"*  ag.  Non  arguto.  I  non  —,  Abba- lli et  rgU  IO,  g^nza  arguf0>  Fin'0 

xinorioro    a.  (vivo  nei  dlt.).  Sollevare  in  aria. 
+i  nari  are,  (  Vaquiione. 

inariH  irò    4.-»oro    *•  {-isco,  +inàrido).  Fare 
maria  ire,  +  are,  arido   secco   j  y7  geìo 
inaridisce.  \  la  mente,  il  cuore,  Togliere  vigore, 
energia,  fecondità,  copia  di  sentimenti.  |  nt.,  rfl. 
Divenir  arido.  |  Perder  freschezza,  vigore.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  |  sorgenti  —,  disseccate,  che  non  gettano 
più.  |  cuore  —,  che  non  sente  più. 
+tnarlantare,  v.  inargentare. 
+lnarmato,  v    inerme. 
+inarmòn  ico,  aJ^.JSSSM^SSJT 
te,  In  modo  inarmonico.  ||  -loto,  ag.  Non  armonioso. 
+lnarpicare,  v.  inerpicare. 
enarrare,  v.  accaparrare. 

inarrendévole,  ^nN9?naVrree„ndd.eìl0i^e 
za,  f.  Qualità  di  inarrendevole. 

inarrestàbile,  af;^hl  non  si  arrc8ta  i 
inarrivàhilA  a^  Irraggiungibile.  |  altezza 
inarnvaDlie,  Z. |  impareggiabile.  M»»*«/»o> 
talento,  abilità.  \\  -abilmente,  In  modo  inarrivabile. 
inoreir«r«i  oro  a-  Arsicciare,  Abbrustolire, IliaiOlUUI  are,  Abbruciacchiare.  ||  -ato,  pt., 

ag.  |  m.  Bruciaticcio,  Segno  di  abbruciato. 

inarfirnl  ofo     &S-  #inarticulXtus.  Non  arti 
inanicoi  aio,  colato  ,  suoni  _  non  formati 
in  parole.  |  linguaggio  —  delle  bestie.  \  Che  non  ha 
articolazioni  nel  corpo  suo.  ||  -atameiìte,  In  modo 
non  articolato,  Senza  articolazioni. 

inartifìciÓSO    a&-  Non   artificioso.  Il  -a- 
inaniTicioso,  m#nte  Sen2a  ftrtìficio 

inascnffatfì  *é*-  Non  ascoltato,  Non  esau- 
ina«CUIiaiU,  dXi0.\ avvertimento,  consiglio-. 

I  rimanere  — . 
inoeifl  irft    a   (-isco).  Far  diventare  asino,  asi- inasm  ire,  nesco  (  Qt ̂   rfl<  D1ventare   asino, 

•im.  all'asino,  ignorante.  ||.-ito,  pt.,  ag. 
(impara,  v.  annaspare,  innaspare. 

inasperare,  -Ire,  v.  asperare,  inasprire. inaspett  àbile,  ?^^§2£$S& 
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«spettare.  ||  +-atezza,  f.  Novità,  Cosa  impensata.  |) 
♦-atlvato,  ag.  Messo  in  aspettativa.  J|  -ato,  ag.  Non 
aspettato,  Improvviso,  Inatteso,  Impensato.  |  arri- 

vare —.  |  guadagno,  caso  — .  |  alVinaspettata,  In- 
aspettatamente. H  -atamente,  In  modo  improvviso, 

inatteso.  |  -ati  esimo,  sup.  ||  -atlssl  marnante,  av. 
sup.  ||  +-azione,  f.  Novità  inaspettata,  Meraviglia 
impensata. 
inacnr  ir»  a.  [~isco).  Esasperare,  Irritare, 
lu<Xdpi  ,,c»  Rendere  aspro,  crudele,  più  do- 

loroso, fiero.  |  sdegno,  gelosia,  dolori,  ferita.  \  ca- 
rattere. |  lite,  questione.  \  tasse.  |  disciplina,  prigio- 

nia. |  Render  ruvido  al  tatto.  |  la  mano,  la  pelle.  \ 
la  pronunzia,  con  suoni  aspirati,  aspri.  |  il  mare, 
Agitare.  |  il  metallo,  Renderlo  restio  alla  fusione. 
|  piante,  Farle  crescere  storte,  involte,  di  colore 
tristo.  |  nt.,  rfl.  Divenire  aspro,  crudo,  crudele.  | 
Muoversi  a  ira,  sdegno.  |  del  tempo,  Farsi  rigido. 

|  del  vento,  Diventar  furioso.  ||  -I mento,  m.  L'ina- 
sprire. |  delle  tasse;  della  prigionia.  ||-lto,  pt.,  ag. 

inaSSegnàbile.  ag  $??.  assegnabile.  | iiiu»j^6iiuwiiv,  quantità  tnassegnabth,  m 
infinitamente  grandi  o  piccole. 

inaQfara     a   ̂   Porre  in    asta,   bandiera,  in- 
maoiaio,  segna.  \  la  baionetta,  sul  fucile. 
ìnattanr  àhila  as*  &£  Che  non  Pu0  essere inauaccamie,  afta=5t0f  ft8Saii&.  \  porto, 
jortezza,  posizione  — .  |  persona  —,  integra,  incen- 

surabile. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  inattaccabile. 

inattend  ìbile,  J*  ̂ "£S&b«ft  <*! aiderazione.  |  proposta  — .  |  Inammissibile.  |  voce, 
notizia  — .  ||  -Ioli ita,  f.  L'essere  inattendibile. 
inat tónto,  ag.  Non  attento. 
inattan7Ì/vnA    f-   Mancanza  di  attenzione. mauenzione,  Di8attenzione 
inattéso  a6-  Non  atteso.  Inaspettato.  \giun- iiiauoov,  gere^  arrivare  _. 

inatti  né!  DÌ  le     aS-  Che  non  sl  Puo  attingere. iiiaiungiuiic,  ^acqua  _  ,  Che  non  si  può 
arrivare  a  toccare,  Irraggiungibile. 
in  atti  V  o     a£    Che    non    agisce,    Inoperoso.  | 
inaili  y  u,  starsene  _  j|  .|^  f  inoperosità. 
inatt  O    a&   Non  att0»  Mancante  di  attitudine. 
,l,ouw»  Disadatto.  ||  -amente.  Sciattamente.  || 
-itudlne,  f.  Mancanza  di  attitudine,   disposizione, 
capacità. 
i riatti  l  9  hi  la    ag.  Non  attuabile,  Ineseguibile. 
HldUU  dUIIC,  j  proposta^  disegno  __.  || -abili- 
tà,  f.  Impossibilità  di  attuazione. 

inattutìbile.  ag  Che  non  8i  può  attutlre  i iiihmuiiwiiw,  rimorso  — . 

inauri  ìhilA     ag.  •inaudibIlis.  Che    non    può maua  ione,  u2irsi   (|  _|to  ag   #IlrAUDTTUS 
Non  mai  udito,  Incredibile,  Strano,  Straordinario. 
|  caso  —.  |  barbarie,  crudeltà  —. 
+inaugu  montabile,  ag.  Non  aumentabile. 

inaugurale  a&-  Di  inaugurazione.  |  orazio- iiiauguiaicy  ne^  discorso  — ,  per  l'inaugura- 
zione dell'anno  accademico  o  giuridico.  |  festa  —. 

|  dissertazione—,  Tesi  di  laurea.  |  seduta  — .  |  *dir 
ploma  — ,  datò  dal  sovrano  nel  principio  del  regno. 

inaugurare.  ?>  inauguro).  «inau
gurare  n '"""o1"  w,w>  Prender  l'augurio  per  iniziare 

impresa  o  opera  pubblica;  un  lu&go,  Sceglierlo 
secondo  l'augurio  preso  ;  un  tempio,  Consacrarlo.  | 
statua,  Scoprirla  con  cerimonia  solenne.  |  Dare  co- 
minciamento  solenne,  con  discorsi,  feste,  spetta- 

coli, cerimonie.  |  anno  accademico,  giuridico, conia 
relazione  del  precedente  e  l'orazione  inaugurale.  | 
teatro,  con  la  prima  rappresentazione.  |  linea,  Jet,  A- 
prirla  all'esercizio,  percorrendola  la  prima  volta  le autorità.  |  esposizione,  Aprirla  al  pubblico.  |  il  tiro  a 
segno.  |  regno,  governo,  Fare  i  primi  atti  relativi.  | 
schr.  un  cappello,  ombrello,  Metterselo  la  prima 
volta.  Incignare.  |l  -atlvo,  ag.  Inaugurale.  Il  -ato,  pt., 
ag.  Consacrato,  Aperto  al  pubblico,  Cominciato  so- 

lennemente. |  ̂Malaugurato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  inaugura.  |j  «aziona»  f.  *in*uguhatIo  -Onis.  Ce- 

rimonia dell'inaugurare.  |  solenne.  \  di  tempio,  anno accademico,  ferrovia,  esposizione,  ecc.  |  festa  del- 
r~.  |  della  statua.  Scoprimento. 
*f  naur  ara,  -ato,  -atore, «inaurare,  v.  i  n  o  r  a r e,  ecc. 

inauspicato,  %$rS£lL£$?  £ 
cattivi  auspici'.  Infausto,  Infelice.  |  nozze  — .  ||  «ata- 

mente, Infaustamente.  ||  -atiasimo,  sup. 

inaustriato.  *?•» schr  ?he.  ?a  prcso  s°8_ 
■  ■•«u^«.i  iui^s,  ^orno  in  Austria. 

''Inavanzare,  v.  avanzare. 
+lnavarare,  v.  inaverare. 

inavari  Te  nt'  ̂ isco)-  Diventar  avaro,  spilor- 

ci navor  a  re*    a.  {inàvero).  #atd.  nawra.  Fé» 
+i  riaver  are,  rire  Piagare.  fl  +ÌOt  pt> 

inawAH  ufo    ag.  Non  accorto,    Poco   giudi- inawea  UXO,  ̂ OSOj  Non  avveduto.  || -irta- 
mente, Senza  accorgimento.  Sbadatamente.  ||  -utez- 

za,  f.  Mancanza  di  sagacia,  scaltrezza. 
+lnawentura,  v.  disavventura. 

inawertènte  aS-  Incauto.  ||  -entemente, 
llldVVeilClIlB,  ]nC0nsideratamente.  H-enza* 

f.  Sbadataggine,  Distrazione,  Disattenzione.  |  com- 
mettere un*  — .  ||  -ito,  ag.  Sfuggito  all'attenzione, 

Non  guardato  o  considerato.  |  passare  —.  |  Sconsi- 
derato. |l  -itamente,  Senza  essersi  accorto.  Senza 

essere  stato  considerato,  guardato. 

inazióne  *•  Mancanza  di  azione,  Stato  di  un 
11  ia4» |*^,|^f  corpo  o  di  una  macchina  che  non 
agisce.  |  costretto  air  —,  a  non  poter  far  nulla, 
muoversi.  |  di  un  esercito.  |  £g  Abbandono  in  estasi. 
I  *tt<  Allentamento  delle  forze. 

inazzurrare.  *-.Ti?K<sr  d'azzur.r?:  i rfl-  Co- 
*•■  ■  **■  ~p  minciare  acolonrsi  di  azzurro. 

+lnbuondato,  v.  in  buon  dato. 

inCa    f*  INCAS  tribù  indiana.  ̂   Specie  di  sterna '  o  rondine  di  mare, 
dal  piumaggio  scuro,  delle 
spiagge  del  Perù  ;  Nenia  de- 
gl'Inca  {noznla  inca). 

incac  ara,  &£•&<?• 
tare  di  sterco.  |  '''Disgrada- 

re. ||  -cabaldolare,  a.  [-bài- 
dolo).   Lusingare   con  cac- 
cabaldole.H  -cabaldolatura, 

+1  ricacciare,  v.  cacciare. 

incaci  arp  a.  Sparger  di  cacio  grattugiato, inwauiaic,  u  minegtra  e  sira  \  bene  le  ta- 

gliatelle. ||  -ata,  f.  Effetto  dell'incaciare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Condito  con  cacio.  |  schiacciata  —,  imbottita  di 
cacio.  ||  -atura,  f.  L'incaciare.  Condimento  di  cacio. 
|  ̂Piccola  nevicata. 

incadaver  ire.  +-are.  £r('is?°>  *}!*****  ->- 
■  iiw«^«wi  ne, T^c*1  ̂ f Divenir  di  aspetto 
cadaverico.  |  Divenir  cadavere.  |  Putrefarsi,  di  cor- 

pi morti.  ||  -Imento,  m.  Lincadaverire. || -Ito, +-ato, 
pt.,  ag.  Diventato  cadavere.  |  Fatto  sim.  a  cada- 

vere. T  faccia  — .  |  anima  —  nel  vizio.  |  società  —. 
+incadére,  v.  cadere. 

+incagionare,  ttf^lfà^i1!^ 
nevole  di  ̂ salute.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Cagionoso. 
incagli  are    nt*    cagliare.    Fermarsi    senza ^  '  potersi  più  muovere,  Rimanere 
impedito,  inceppato,  impigliato.  |  nel  filo,  |  Coagu- 

lare, Accagliare.  |  X.  Dare  in  secco,  Fermarsi  per 
impedimento.  |  rfl.  ̂   Fermarsi  per  attrito  o  al- 

tro impedimento.  |  Intaccare  parlando,  Non  saper 
più  andare  avanti.  |  \£  Rimaner  interrotto,  fermo, 
di  traffico,  commercio,  operazioni.  |  a.  Cagionare 

impedimento.  H  -amento,  m.  L'incagliare.  |  Acca- 
gliamento. ||  -ato,  pt.,  ag.  X  Fermato  tra  le  secche 

o  altro  impedimento  leggiero.  |  Inceppato,  Impe- 
dito, Fermo.  |  Coagulato,  Accagliato.  J  -o,  m.  Fer- 
mata, Arenamento.  |  Impedimento,  Inceppamento.  | 

del  commercio,  di  merci,  pagamenti,  j  Ostacolo  che 
fa  incagliare. 

+in cairn  are.  -ire.rfl*  &**>)•  caNB(cfr.  in 
tiiiv«5iioio,    ,,v*»cagnesco,accanire). 

Stizzirsi,  Sdegnarsi,  Arrabbiarsi.  ||  '''-ato,  -Ito,  pt., 
ag.  Stizzito,  Impermalito. 
-lineai  ara    a.  cagliare,  ^f  Imbuinare,  Paia. l'incaiare. 

Inca. 

f.    Lusinga,   Moina. 
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+lncaJamlt  are,  -ato,  v.  calamitare,  -ato. 
Incalappiare,  v.  accalappiare. 

in  Cai  ave  mare.  aX  Mettere  laca
lavèr- 

instai/*  aro  a  (2.  incalchi).  Calcare  forte,  den- 
UluaiCdlO,  tro.  (Rimpinzare.  |+di  vie  tra  loro, 
Incrociare.  ||  -atura,  f.  L'incalcare,  |  delle  uve,  Pi- 

giatura. ||  -o,  m.  ̂   Scuotimento  che  il  fonditore  di 
caratteri  dà  alla  forma  dopo  gettato  il  metallo,  per- 

ché s'insinui  in  ogni  parte  dell'impressione  fatta nella  matrice. 

incaici  are,  -amento,  -ato,  v.  incalzare. 

incalciatura,  £ileForma  del  calci0  del  fu" inralrin  aro    a-  Calcinare,  Spargere  calcina. muaium  ciré,  (  n  muro  Intonacarlo  alla  le 
sta  con  calcina.  |  Coprire  o  chiudere  con  calcina. 
I  T&  il  grano.  Mescolarlo  con  la  calce  prima  di 
seminarlo.  |  le  viti,  Imbrattarle  con  acqua  di  calce. 
|  rfl.  Imbrattarsi  di  calce.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sparso 
di  calcina,  Mescolato  o  imbrattato  di  calce.  I  viso  — , 
imbellettato.  Il  -atura,  f.  Operazione  dell  incalci- 

nare. |  del  grano. 

+l ricalcitrare,  v.  calcitrare. 
Incaico,  v.  incalcare. 

incalcol  àbile,  ff  ̂cÌlcn^rl£°n»2Ì.%fSr '  la  grande  o  varia  quantità. 
|  tesoro  — .  |  Che  non  merita  di  essere  calcolato.  || 
-abilmente,  In  modo  incalcolabile. 

+lncalére,  v.  calere. 

incalescènza,  J0*'----V„^;^ior'ec: 
I  febbrile. 
inr*alio*in  aro    a   Coprire,  offuscare   di   ca- incanginare,  liginKe  ,  nt   incauginire.  h 
-ato,  pt.,  ag.  Coperto  di  caligine.  |l  -Ire,  nt.  (-isco). 
Coprirsi  di  caligine. 
insali  ita  nt.,  rfl.  (-isco).  Diventar  calloso.  I 
HlUtfll  HO,  Fare  ii  callo, Indurire,  Assuefarsi.! 
nt.  nell'ozio,  nel  vizio;  nel  peccato.]*.  Far  incallire, 
calloso.  |  le  mani.  |  il  cuore  nel  dolore,  nella  cru- 

deltà. || -(mento*  m.  L'incallire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Che 
ha  fatto  il  callo.  |  Indurito,  j  mani  — .  |  nel  male.  \ 
fronte  —,  che  non  sente  più  la  vergogna. 

+incalmare,  t£h  ìt^li^l**^ '  marza  (v.  calmo).  |  <^  Inne- 
stare per  calettatura  o  per  incastro.  ||  +-amento,  m. 

Innestazione.  || +-ato,  pt.,  ag.  Innestato,  Inserto.  | 
Immedesimato.  ||  +-o,  m.  Innesto. 

inCalor  ire  a-  H5CO)-  <k  Dar  leggiero  ca- invcuui  HO,  lofe   Riscaldare    |  u  sangue;  la 
bocca,  le  visceri.  |  Accalorare,  Infervorare.  |  rfl.  Ri- 

scaldarsi. ||  -I mento,  m.  Riscaldamento,  del  corpo. 
y  -ito,  pt.,  ag.  Riscaldato.  Infervorato. 

mcalv  ire,  +-aref  nt-  Misco^ evenir  calvo  i ,  ■  %*■  w,  inabiancarsidmeve.  H-Inl- 
re,  nt.,  schr.  (-inisco).  Divenir  calvinista,  calvo. 

incalzare.  a#vl-  "«calciare  (calx).  Insegui- '  re,  Cacciare  senza  dar  tregua  e 
riposo.  |  $£  il  nemico.  |  Premere  da  vicino,  Spin- 

gere, Urgere.  |  //  tempo  incalza.  \  l'argomento,  Rin- 
calzare con  prove  maggiori.  |  Essere  imminente, 

Minacciare.  |  La  necessità,  il  pericolo,  i  fati  incal- 
zano. |  Incitare,  Stimolare.  |  X  Legare  calzando, 

biette  su  legni  o  canapi.  |  £  Accelerare  sempre  più. 
|  ̂Calcare,  Stivare.  |  rfl.  Succedersi  come  spingen- 

dosi. |  degli  avvenimenti.\nt.,  divento,  Rinfrescare. 
Il -amento,  m.  L'incalzare,  Caccia,  Inseguimento.  | 
dare  V—.  ||  -andò,  ger.  ff  Accelerando.  ||  -ante,  pt., 
ag.  Che  incalza,  minaccia,  preme,  Urgente,  Impel- 

lente. |  necessitàj  pericolo;  ragione  — .  ||  -ato,  pt., 
ag.  Cacciato,  Spinto,  Premuto,  Incitato.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  incalza.  ||  -«Ilare,  a.  (-èlio).  JL  Le- 

gare calzando.  ||  -a,  m.  Incalzaraento.  |  $  Pezzo che  fa  forza  su  un  altro  e  lo  tiene  fermo  o  trattiene. 

inCalZOnare.  a»rfl.  Coprire  o  coprirsi '  calzoni. 
con 

incam  ara    a  camo.  Porre  il  freno.  ||  -ato,  pt., imam  are,  ag  ,  x  +batterie       aperte  di cuoio.  « 
e  amato.    Dritto   come   un 

bastone,  Impalato. -hincamatito,  **_ 

+lncamattare,  acrt.  X  ▼•  casamattare. incamerare,  \^c^llU^l&. 
beni  ecclesiastici,  o  di  società  soppresse,  o  pri- 

vati, o  abbandonati  dai  legittimi  possessori.  | 
^  Formare,  mettere  o  restringere  la  cavità  dei 
fondo  delle  armi  da  fuoco  acciocché  spingano  con 

maggior  forza  la  palla.  |  ̂Mettere  in  camera  di  si- 
curezza, in  prigione.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  inca- 

merare. |  beni  — .  ||  -amento,  m.  L'incamerare.  Con- 
fisca. |  ordinare  /'— .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Assegnato  al 

fìsco,  all'erario.  |  arme  — ,  provveduta  di  camera, 
o  cavità.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  incamera,  fi 
-atura,  f.  **>  Effetto  dell'  incamerare.  ||  -azione,  f. 
Incameramento.  ||  -oliato,  ag.  Fatto  a  camerelle.  | 
pareti  — ,  a  nicchie,  nei  cimiteri. 

incamici  are,  StSZ™ 
riparo;  Foderare.  |  un  muro,  le  pareti  inferiori  riti 
pozzo.  |  4.  di  brasca,  i  crogiuoli  in  dentro  con  un 
intonaco  di  polvere  di  carbone,  per  certe  fusioni. 
|  5x5  Coprire  di  terrapieno  una  muraglia  a  scarpa 
per  renderla  più  forte.  |  le  vele,  X  Metter  la  fo- 

dera. |  rfl.  Involgersi  come  in  una  camicia.  ||  -ata,  f. 
*&  Sortita  di  soldati  in  camice  bianco  per  assalto 
notturno,  a  fine  di  riconoscersi,  o  in  montagne  co- 

perte di  neve  per  celarsi;  Camiciata.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Rivestito  di  camicia  o  di  camice.  |  A^  Difeso  da  ri- 

vestimento di  calce,  o  di  masselli  o  di  terreno.  Il 
-atura,  f.  Rivestimento  o  fodera  di  muro  con  uno 
strato  di  calce,  piote,  pietra  viva,  ecc.  |  &>g  Cami- cia di  terrapieno. 

in  Pam  min  arp    a-  Mettere  in   cammino.  | 
in cam min  are,  Avviare  ,  un  affarCm ,  Indi. 

rizzare,  Istradare,  in  un'arte,  professione.  |  rfl.  Met- tersi in  cammino.  Avviarsi.  |  per  ingegnere.  |  alla 

rovina.  ||  -amento,  m.  L'incamminare.  Avviamento. 
|  alle  faccende.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  Avviamento. 

Scampanare,  -**? »" ^"^i 
cannoni.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di  pezzo  foggiato  a  labbro 
di  campana  in  rondo  dell'anima. 
Incamuffare,  v.  camuffare. 

incannarli  ara     -rft  (-isco),  nt.,  rfl.  Divenir incanagli  are,    re  j,^  'confondersi 
con  la  canaglia.  |  a.  Far  divenir  canaglia.  ||  -ato, 

:lto,  pt.,  ag. in  Danai  ara  a-  Raccogliere  in  un  canale mranai  are,  acque  chj  gcorrano  ,  ̂  chiu- 
dere o  restringere  come  in  un  canale.  |  le  imposte, 

Farle  scorrere  sopra  una  guida.  |  Avviare.  |  una 
colonna  di  prigionieri,  Mettere  in  via  verso  il  posto 
di  concentramento.  |  un  affare,  Metterlo  in  corso. 
|  nt.  X  Navigare  al  largo,  da  capo  a  capo.  || 
-amento,  m.  I/inc&nalare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura» 

f.  Scanalatura.  |  Eletto  dell'incanalare. 
♦Incartare,  v.  accanire. 

-l.inr*anr*o!l  oro   a.  Chiudere  con  cancèlli. -t-inuanceti  are,  ̂ n^ag.  chenon  si  può 
cancellare,  non  può  dileguare.  Indelebile.  |  ricor- 

do —.  |  macchia  — .  ||  -abilmente,  In  modo  incancel- 
labile. |1  -ato,  ag.  Non  cancellato. incancher  ire,  -M^Ztf&gS&Z 

roso.  |  lasciare  —  la  piaga.  |  Diventare  un  can- 
chero, noioso.  |  a.  Ridurre  cancheroso.  |  Irritare. 

||  -Ito,  +-ato,  pt.,  ag. 

incancrenire,  ft4^t„^.F„£oCMC"^ 
incandescènte,  M^r^Ste"1!?; 
emettere  luce.  |  lava  — .  |  becco,—,  di  lumi  a  pe- 

trolio o  a  gas,  munito  di  reticella  di  speciale  com- 
posizione [|  -enza,  f.  0  Riscaldamento  di  un  corpo 

al  punto  di  spander  luce.  |  stato  d'—.  |  lampada 
a  — ,  elettrica,  di  vetro,  con  un  sottile  filo,  metallo 
o  carbone,  fatto  incandescente  dalla  corrente. 

-linrand  idirfì    a-  {-isco).   Far   divenir  can- 
•fincanu  luiro,  did0  |rfl>  Divenir  candido. 
|l  -Ire.  a.  (-isco).  Far  risplendere  di  luce  candida.  | Il  sole  incandisce  la  luna. 

inCAn  ire  nt  Prisco).  *incanbre.  Incanutire.  | 
invali  n<?,  CANE>  Accanire.  || -Ite,  pt,  ag. 
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ìnrann  ara    a.  tf.  Avvolgere  Alati  sopra  can- incanil  <*ro,  nem  0  rocchetti.  |  Ut  seta,  lana. 
]  la  botte,  Metter  la  canna.  |  Avvolgere,  Allacciare.  | 
''Ingollare,  Trangugiare.  |  -^Ingannare.  ||  -aggio,  m. 
Lavoro  dell'incannare,  ti  -ata,  f.  Quanto  filato  può 
stare  sull'incannatoio.  |X  Rete  per  la  pesca  del  ce- 

fali: ha  la  parte  galleggiante  fatta  a  canne  disposte 
a  raggio  ;  Incannucciata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  seta  — .  | 
gola  —,  avvolta  nella  gorgiera,  e  sim.  ||  -atolo,  m. 
Specie  di  arcolaio  per  incannare.  |J  -atore,  m.  -atora, 
-atrice,  f.  Operaio  che  incanna  il  filato.  ||  -atura,  f. 
Lavoro  dell'incannare;  Incannaggio.  || -aliare,  a. 
(-èlio).  Far  entrare  nella  cannella  o  nel  cannello.  || 
"lodata,  f.  Lavoro  di  canne  intrecciate.  ||  -ucclare, 
a.  Chiudere  o  coprire  con  cannucce.  |  n^"  Sostenere o  legare  con  cannucce,  una  pianta  per  farla  venir 

dritta.  |  >*■"  Fasciare  con  l'incannucciata.  ||  -uccia 
ta,  f.  ̂ "  Fasciatura  con  assicelle  e  stecche  agli 
arti  fratturati.  ||  -ucclato,  pt.,  ag.  Coperto,  Fascia- 

to, Sostenuto  con  cannucce.  ||  -ucciatura,  f.  Opera- 
zione o  effetto  dell'incannucciare. 

inCanOVafe,  a.  Porre  nella  cànova. 

Ìli  Cantàbile    a&-  Non  faclle  °  impossibile  a iiivaiiiauiiC|  cantare. 

incantare    a   Incantare.   Dir  parole  e  for- ]iiwaiiiaioy  mole    magiche    per   operare    in- 
flusso, produrre  effetto  di   virtù   soprannaturale. 

Affatturare,  persona,  oggetto.  |  la  serpe.  Affascina- 
re. (  il  dolore,    Farlo  cessare   per   qualche  te;npo? 

Mitigarlo  con  un  rimedio.  |  la  fame ,  Attutirne  gli 
stimoli,  distraendosi,  fumando.  |  la  nebbia,  Preser- 

varsi dai  suoi  effetti  mangiando  e  bevendo  di  buo- 
n'ora. Avere  una  bella  fortuna.  |  Rapire  di  piacere, 

diletto,   Soggiogare  con   la  meraviglia.  |  Bellezza, 
musica,  poesia,  quadro,  voce,  grazia,  maniere  che 
incantano.  |  Affascinare,   Avvincere,  con  le  lusin- 

ghe, i  vezzi,  l'amore.  |  V  a.  Mettere  all'incanto, 
:  all'asta.  |  podere,  appalto" r fi.  Rimaner  sospeso  con 
l'animo,  con  la  mente,  per  stupore,  diletto.  Restare 
estatico.  |  Rimanere  come  uno  stupido.  |  a  guardare. 

:  I  A  di  movimento,  Fermarsi,   Arrestarsi.  |  nel  più 

'  bello.  ||  -ademóni',  -adlàvoll,  s.  Stregone.  ||  '-ado- 
ra, m.  Incantatore,  Fattucchiere  ||  -agione,  f.  •  in- 

cantalo -Cnis.  Incantesimo,  Incanto,   Fattura,  In- 
cantamento. ||  -«manto,  m.  #incantamentum.  Atto  o 

effetto  dell'incantare.  Incantesimo,  Malia.  \  per  — ; 
per  forza  <T— .  |  L'incantarsi.  ||-ato,  pt.,  ag.  Soggio- 

gato da  incantesimo,  Penetrato  da  forza  di  magia. 
•  |  anello  — ,  fatato,  magico,  j  armi  — ,  fatate,  di  po- 

tenza soprannaturale  a  ferire  e   a  resistere.  |  po- 
.  zione  — ,  preparata  con  malie.  |  castello  —,    sorto 
per  forza  di  magia,   e  pieno   di  false  immagini.  | 
il  castello  —  di  Atlante,  neìVOrlando  Furioso  del- 

l'Ariosto; e   già  negli   antichi  romanzi  cavaliere- 
echi.  |  la  selva  —,  dove  ogni  pianta  aveva  senso  e 

'  voce  e  anche  figura  umana,  nella  Gerusalemme  del 
Tasso  ;  e  airi  anche  :  i  giardini  —  di  Armida.  |  Af- 

fascinato, Rapito  da  piacere,  meraviglia.  Ammirato, 
,  Meravigliato.  |  delle  cortesie,  delV  accoglienza;  della 
\  bellezza;  dello  spettacolo.  \  rimanere  —.  |  Intontito, 
Trasognato.  |  faccia  — .  || -atora,  m.  -africa,  f.  »in- 
cantàtor  -òris.   Che  opera  incantesimi,  Stregone. 
Strega.  I  Merlino,  Malagigi  —,  nei  poemi  cavalle- 

.  reschi.  |  Medea,  Circe,  incantataci,  nelle  leggende 

'  antiche.  |  Affascinante.  |  bellezza,  armonia  — .  |  sor- 
riso, sguardo  — .  (1  +-atorlo,  ag.  Che  appartiene  a 

incantesimo.  f|  +-atura,  f.  -aziona,  f  Incantagione, 
Incantesimo.  ||  -esimo,  v.  incanto.  ||  -avola,  ag. 
Che   incinta,   rapisce  di  piacere,  ammirazione.  | 
luogo,  soggiorno  —.  |  grazia  — .  ||  -avolmanta,  In modo  incantevole. 

In- 

dere  agV  — .  |  liberare  dall'— 
var  l'illusione.   Guastare   "    * 

rompere  V — t  Le- 
disegni   altrui,  j  gV  — 

delle  Mille  e  una  notte. 

xinrantonarA  rfl-  i-óno).  Incantucciarsi.  |l 
tmeamundre,  -ucclare,  a.,  rfl.  Rincan- 
tucciarsi. 

inrdni it  irA  nt  i~isco).  Divenir  canuto,  Fare invaimi  il  e,  j  capelli  bianchi.  |  per  gli  anni, 

i  dolori,  le  cure.  |  pvb.  Testa  di  pazzo  non  incanu- 
tisce mai.  |  a.  Far  diventar  canuto.  ||  -I mento,  m. 

L'incanutire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  negli  studi*. 
incapacci ato,  -atura,  v.  accapacciare,  ecc. 

incanaf!  e  a£-  *incXpax  -Icis.  Che  non  ha 
muapau  e?,  disposizione,  attitudine  a  far  bene 
o  male.  |  di  pensieri  nobili;  di  mentire;  di  rubare. 
|  Inetto,  Inabile,  Non  idoneo.  |  a  un  ufficio;  a  giu- 

dicare. I  £t£  Che  non  ha  la  capacità  a  fare  alcuni 
atti  o  tutti  della  vita  civile.  |  Non  capace,  Non  atto 
a  contenere.  ||  -isslmo,  sup.  |f  -ita,  f.  Insufficienza, 
Inabilità,  Mancanza  di  capacità,  idoneità,  attitu- 

dine. |  confessare  la  propria  — .  |  errare  per  — .  | 
S%  Mancanza  dei  requisiti  per  agire.  |  X  Angustia 
di  spazio.  |  della  stiva.  \\  +- (tabi le,  ag.  Incompren- 

sibile. ||  +-ltabllltà,  f.  Impossibilità  di  esser  capa- 
ci ta  b  i  1  e,  comprensibile.  ||  Citazione,  f.  Il  non  farsi 

capace,  non  capacitarsi. 

incapami  are,  ̂ rV^/T- "  « 
custodirlo.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dell'incapannare. 
inranarh  ira   nt.,  rfl.  (-isco).  Diventar  capar- incapai  ire,  Wo»f  ostinarsi.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Xinran  arA  Tti.  Entrare  in  capo,  Capacitarsi. -TI  II  lupaio,  .Mettersi   in  Cftp~    Ostinarsi.  | 
a  fare,  volere.  |  a.  Mettere  in  capo,  Far  proposito. 
||  '-amento,  m.  Ostinazione.  |l  -ato,  pt.,  ag.  |  nave  — , 
X  tra  capi,  o  che  ha  passato  un  capo. 
incaparrare,  -amento,  v.  accaparrare,  ecc. 

Ìnr*flnAQÌf*  firn    a   Legare   con   la  cavezza, mcapesirare,  col  capèstro,  la  be8tia.  ,• 
i  piedi.  |  rfl.  Intrigarsi  delle  gambe  nel  capestro. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  H  -atura,  f.  fj  Escoriazione  che  si 
fa  il  cavallo  per  la  fune  della  cavezza,  al  pastu- 

rale, o  più  in  alto. 
incapocch  ire,  «£  t Ì3KKE  di 
piante,  erbe.  |  rfl.  Ostinarsi.  ||  -ito,  pt ,  *g. 
incapon  ire,  +-are,  £à&#E&£g; 
Incaparbire.  |  in  una  cosa,  j  a  dire;  di  credere.  \ 
Xdel  bastimento.  Ostinarsi  in  una  posizione  pe- 

ricolosa, senza  ubbidire  al  governo  del  timone.  || 
-Imento,  m.  Fissazione,  Ostinazione.  Il  -Ito,  pt.,  ag. 
Intestato,  Ostinato. 

ÌnC&DD  31*6    nt  CAPPA-  Incorrere,  Cadere,  In- r^"  9  toppare,  Inciampare,  in  pericolo, 
rete,  laccio,  male,  errore,  contraddizione.]  col  piede, 
Inciampare.  |  rfl.  urtarsi.  |  a.  ♦Acchiappare.  Impiglia- 

re. |  pvb.  Chi  frettoloso  è,  incappa  i 
piedi.  |  Metter  la  cappa  addosso. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Intoppato,  Incorso.  J 
Vestito  di  cappa.  |  pi.  Fratelli  della 
Misericordia    in    Firenze 

inr*anf  t\    m.,dv.  incantare.  Incantamento,  In- 
mwaiiiu,  cantcsimo,  Fattura.  Malia,  Magia.  | 
opera  d'—.  |  la  serpe  all'—,  \fare  l  — .  |  rompere  V—. 

ne  per  —,  Quasi  per  opera  magica.  Tutto  a 
o,  Subitamente. | sorto j*r— .|Fascmo,  Stupc 

•  opera 

!  I  come  per  —,  yuasi  per  opera  magica.  Tutto  a  un 
;  tratto,  Subitamente.  |  sorto  per  — .  | Fascino,  Stupore, 
Meraviglia,  Diletto  che  rapisce.  |  della  musica,  voce, 
bellezza;  delle  maniere.  \  è  un  —  /  I  d'— ,  A  mera- 

viglia. |  un  vestito  che  sta  d'—.\y£  Vendita  al  mag- 
fior  offerente,  Gara,  Asta,  Auzione. |v.  candela. 
mettere  air—.  \  pubblico  — .  |  /*—  deserto,  j  dire 

all'—,  Fare  la  sua  offerta  di  prezzo.  ||  -esimo, 
♦-ésmo,  m.  Opera  dell'incantare,  Incantagione,  Fat- 

turai Malia,  Sortilegio,  Incanto.  |  opera  d'-*  |  ere-  | 

.  ||  *-o,  m. 
a.  Mettere  il 
cappèllo.  |of 

■  jfla 

Intoppo,  Inciampo. 
incappell  are, 
♦//  vino,  Aggiungervi  vino  de] 
stessa  qualità  per  restituirlo  al  suo 
tipo.  |  X  Inghirlandare  con  cer- chione di  canapi,  la  testa  di  alberi, 
pennoni,  asta  e  sim.  Mettere  anello, 
collare  o  sim.  sulla  testa  dell'ar- 

gano, sulla  cima  del  timone.  |  rfl. 
Mettersi  il  cappello.  I  Inghirlandar- 

si.! Prendere  il  cappello  cardinalizio.  (Impermalirsi. 
|| -ato,  ps.,  ag.  Che  ha  messo  11  cappello,  o  la  ghir- 

landa. |  Che  ha  preso  cappello,  Stizzito.  ||  -atura,  f. 
Effetto  dell' incappellare.  |  X  Cerchione  o  garza 
della  sartia  da  mettere  all'albero;  Collare,  e  sin», 
incappar  ucclare,  v.  incappucciare. 
Incappiare,  v.  accappiare. 
Incapponare,  X  v.  accapponare,  cappone. 

Inoappellatura delle  sartie 
di  trinchetto. 
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inrainnnftarA  *■>  rfi-  Rinvoltare  nel  cap- incappOUaie,  p^to;  Intabarrarsi.  Imba- 
cuccarsi. ||-ato,  pt.,  ag. 

inrannucci  are   a-  c°Prire  co1  caPPuccio- mcappUUUI  Are,  (  rfl  Mettersi  il  cappuc- 
cio. |  Farsi  frate.  |  f|  del  cavallo,  Abbassare  la  te- 
sta fra  le  gambe  davanti  e  non  sentire  il  freno.  || 

-ato,  pt..  ag. 

inranrirci  are  -re  rfl  \-isc°)-  Prender mcapncci  are,  re,  capricci0;  invaghir- 
si, Innamorarsi  forte.  |  a.  Far  venir  la  voglia  di 

q.  e.  ||  -ato,  -to,  pt.,  ag.  Venuto  in  capriccio,  In- 
vogliato. Che  ha  preso  una  bizza. 

♦Incerare,  v.  rincarare, 

ainrarataro    a-  V  Mettere  in    società  con -i-incarai  are,  uno^0  piu  carati  j  rfl  Entrftre 
in  una  società  prendendo  uno  o  più  carati.  ||  +-ato, 
pt.,  ag.  Divenuto  caratista. 

incarbon  chiare,  -eh ire,  +-are,  nt. 
^  Diventar  carbonchioso.  Prender  colore  o  na- 

tura di  carbónchio  o  carbone.  |  *tf  Ingolpare.  || 
-Ire,  a.  (-isco).  Ridurre  a  carbone,  Carbonizzare. 
|  rfl.  Diventar  carbone.  ||  -I mento,  m.  L'incarbo- 

nire. ||  -Ito,  pt.,  ag.  Carbonizzato. 

OiinrarrarP  a  (2-  •***)-  Caricare.  H+-ato, -TlIlUctl  U  ai  e,  pt  ag  caricato.  Il  +-o,  m.  Peso, 
Carico.  |  il  terreno  —,  Jft  II  corpo,  che  dà  impaccio 
all'anima  pia. 

incarcer  are,  ac^rc^0)  <>rcer«« -i  ?in- 

&°
 

ha 

ere,  Imprigionare  in  luo 
o  angusto.  ||  ♦-aglone,  f.  Incarcerazione.  H -amen 

.9,  m.  L'incarcerare.  |  ̂*  dell'ernia,  strozzata  o 
strangolata,  che  dev'  essere  rimessa  con  l'opera- 

zione. |  della  placenta.  Ritenzione  di  essa  nella  ca- 
vità dell'utero.  ||  -ato,  pt.,ag.  Carcerato.  Rinchiuso. 

I1 -aziona,  f.  Prigionia,  Imprigionamento. 

incorri  in  aro  a  {incardino).  &  Fondare  so- KILdlUlliaiC,   pra  un    principi0   che   faccia 
come  da  cardine.   |  rfl.  Reggersi  e   muoversi  su 
certo  ordine  di  principi'   teorici.  |  Fissarsi  e  agire 
come  porta  nei  cardini.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

inrarH  irp     nt.  (3.  -isce).  nf  Fare   il   cardo. IIIUcllU  Ile,  ,,t0>     t     ag    ̂   caRtagna   che  h 
fatto  il  cardo.  |  pvb.  A  San  Vito  (15  giugno*,  il  a 
stagno  —;  aS.  Marco  (2ó  aprile),  inanimito 

+ incàrica,  v.  càrico,  càrica. 

inrariraro  a  (2.  incàrichi).  Dar  com miss io- lliuaricare,  ne,  Affidare  l'ufficio,  la  cura: 
alcuno  di  q.  e.  |  di  dire,  portar  i  saluti,  rappresen- 

tare. |  Dare  un  incarico,  di  ufficio  pubblico  |  ♦Com- 
mettere :  una  cosa  a  qualcuno.  |  +Caricare,  Mettere 

il  carico,  la  soma.  |  ♦Dar  carico  troppo  grave.  | 
♦Incolpare.  |  +Offendere.  I  rfl.  Assumersi  incarico, 
Addossarsi  cura.  \  dlt.  non  incaricarsene,  Non  cu- 

rarsene, Non  darsene  pensiero.  ||  *ato,  pt.,  ag.  Ca- 
ricato di  un  ufficio,  una  cura,  una  commissione.  | 

♦Posto  come  carico,  Fornito  di  carico.  Aggravato, 
Offeso.  Incolpato.  |  m.  Persona  cui  è  affidato  un 
incarico.  |  V—  del  Municipio,  della  Banca.  \  di  un 
commissariato.  |  Insegnante  fuori  ruolo  nelle  scuole 

dello  Stato.  |  d'affari,  Diplomatico  che  per  la  man-* 
canza  di  una  vera  e  solenne  rappresentanza  at- 

tende alle  eventuali  faccende  dello  Stato,  spec.  la 
protezione  dei  sudditi,  in  paese  straniero. 

incàrico  m-  (Pi- -***')■  Commissione  piuttosto iiiuaiiw,  importante,  Missione,  Ufficio  tem- 
poraneo, speciale.  |  prendere,  assumere,  ricevere 

un  — .  |  grave,  grato,  onorevole.  \  sostenere,  adem- 
piere un  — .  |  di  rappresentare  un  ente  ;  di  far  da 

presidente;  di  supplire.  \  cattedra  data  per  —,  senza 
concorso,  e  senza  nomina  di  titolare.  {Incombenza. 

J  di  portare  i  saluti.  \  ♦Cura,  Briga.  |  darsi  — .  | 
"^Carico,  Peso,  Gravezza,  Danno  o  obbligo  grave. 
Imposta.  |  $»<  'Pressione,  Impeto.  \  ♦Offesa, 
incaritatévole,  ♦-avole,  ag.  Non  caritatevole. 

♦Incarnagióne, v.  carnagione,  incarnazione. 
♦incarnalmente,  v.  carnalmente. 

incarti  ari*  a  Dar  corP°  «  figura,  come  viva iiivwiicuc,  carne,  Rappresentare  al  vivo, 
Mettere  in  atto.  |  concetto,  disegno,  idea,  imma- 

gine; un  tipo.  \  V Alfieri  incarnava  nelle  tragedie 

gV  ideali  di  libertà  e  dignità  morale.  |  Immede- 
simare. |  Far  divenir  carne,  persona.  |  ft  Dio  in- 

carnò il  Figliuolo.  |  Accarnare,  Penetrar  nella 
carne.  Ferire.  |  la  piagai  ̂   Farla  granulare.  | 

a  Dipingere  l'aspetto  della  carne  umana,  Dare  la 
tinta  della  carne.  \*i  falconi,  Ammaestrarli  a  ghermi- 

re. Irli..  +nt.  £  Farsi  persona  umana.  \Dio  s'incarnò 
in  Maria.  |Personificarsi,  Acquistare  figura,  espres- 

sione. |  Congiungersi  come  carne  con  carne,  Attac- 
carsi insieme,  Innestarsi.  |  del  desiderio,  Entrare 

forte  nell'animo.  | ♦di  vento,  X-  Ficcarsi  nell'acqua 
e  metterla  a  tempesta.  |l  -amento,  m.  Accanimen- 

to, L'attaccarsi,  innestarsi.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
incarna.  |  rimedio  — .,  <**  incarnativo,  che  promuove 
la  granulazione.  Il  -atlno,  ag.  dm.  Di  colore  incar- 

nato, sano  e  fresco,  delle  persone  delicate,  Roseo. 
|  guance  — .  |  m.  Colore  gentile  incarnato.  f|  -ativo, 
ag.  ̂   Incarnante.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  persona, 
corpo,  Rappresentato  al  vivo,  come  persona  viva. 
|  ipocrisia,  avarizia  — ,  in  Tartufo,  in  Arpagone.  | 
verbo  — ,  £  Dio  divenuto  uomo,  Gesù.  |  Incorpo- 

rato, Assimilato,  Immedesimato,  Fuso.  |  Penetrato 

fortemente  nell'animo.  |  desiderio  —.  |  +Chiuso  nel- 
l'intimo del  cuore.  |  ♦m.  Consanguineo,  Parente.  | 

ag.,  m.  Colore  della  carne,  di  persona  sana  è  gen- 
tile, Rosa,  Roseo.  |  rosa  —  ,  imbalconata.  |  delle 

guance.  \  sangue  —,  vivo.  |j  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  incarna.  ||  ♦-atura,  f.  &  Fattura  del  dare  la 
tinta  della  carnagione.  || -azione,  t.  Jfc  Unione  dello 
Spirito  Santo  con  la  natura  umanaTumanizzaz io- 

ne di  Dio  nel  grembo  della  Vergine.  |  v.  annun- 
zi azione.  |  anni  dell'—,  contati  dall'Annunzia- zione  di  Maria,  e  chs  cominciano  dal  25  marzo.  | 

la  fruttifera,  salutifera  — ,  Il  concepimento  del  Sal- 

vatore o*  Redentore.  |  gg  le  dieci—  di  Visnu,  Le  sue metamorfosi  in  pesce,  testuggine,  cinghiale,  nano, 
Rama,  Crisna.  Budda,  ecc.  |  Personificazione,  Rap- 

presentazione, Espressione  in  immagine,  e  sim. 
|  ♦Carnagione.  |  &  Incarnato.  |  Tinta  che  serve  a 
rendere  la  carnagione.  |;  -Ire,  nt.,  rfl.  {-isco).  Entra- 

re nella  carne,  dolorosamente,  delle  unghie,  ripie- 
gandosi e  crescendo  ai  lati.  |  a.  Conficcare  nella 

carne.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  unghia  — .  |  vizio  —  nelle 
ossa,  penetrato  addentro  e  incorreggibile.  |  masse 
—  ,  o  incorporate  in  un  minerale. 

inrflrrwn  ire  -are  nt-  (-««*>»  incarógne). 
mUdlUgM  ire,     aie,  Divenir  carogna  ifam. 

Infiacchire,  Darsi  all'ozio.  |  nel   vizio.  |  nella  mise- ria. |  di  malattia.  Diventar  cronica.  ||  -Ito,  -ato;  pt., 
ag.  |  Guasto.  Corrotto.  Malandato. 
inrarroro     a-  ̂   Montare,  le  artiglierie,  sul 
i  rinarrare,  proprio  carro. 

incarrozzare,  *•» rfl;  Porre  °  ada^iarsi  in 
■  ■IWCAI  •  vr«^-«*i  w,    carroZza 

incorri  ionia P^     a-  &  Mettere  il  canapo  nella i ncarrucof are,  cajTÌlcol^ nel canale deL_ 
la  girella.  |  rfl.  Imbrogliarsi  nella  cassa  della  car- rucola. 

incartaoecorire,  nt  [ -is.coX  Divenire  sec- 
iuwaiia^wvwi  iiw,  co  e  g,au0  come  carta- 

pecora. |  Inaridirsi  in  un'arte  o  scienza.  ||  -Ito,  pt., 
ag.  |  vecchio  — .  che  rimane  sempre  lo  stesso,  a- 

sciutto^  improsciuttito. 

fctft- 

inr*«rt  oro  a-  Rinvoltare  o  avvolgere  in  carta, lliuai  laic;,  Far  cartoccio  |  j  bachi,  *£  Rin- 
chiudere in  cartoccio  i  bachi  vaganti,  perché  non 

vadano'a  fare  il  bozzolo  fuori  di  mano.  |  Disten- 
dere come  carta.  |  ♦Mettere  in  carta,  Scrivere,  j 

Colpire,  Cogliere  giusto,  Azzeccare.  1  rfl.  *^T  In- 
trecciarsi delle  barbe  delle  erbe  in  un  prato,  Iu- 

fel trarsi.  |]  -amento,  m.  Fascicolo  di  carte  relative 
a  una  pratica  di  ufficio,  Inserto;  Posizione.  ||  -ata, 
f.  Effetto  dell7  incartare.  Cartoccio.  |  Impannata  di 
carta  alla  finestra.  1[  -ato,  pt.,  ag.  Ravvolto  in  carta. 
I  Ot  Ridotto  a  somiglianza  di  carta,  per  troppa 

salda.  |  trìat  pannilino  —.  H  +-egg!are,  a.  (-éggio). 
Mettere  in  carta,  Scrivere.  H  -o,  m.  Incarlamento. 
|  A.  Consistenza  come  di  carta  che  prende  la  bian- 

cheria fier  troppa  salda.  |  *&  Consistenza  come  di 
carta  9*8  collosa  che  hanno  i  bozzoli. 
inr*or*rw*rÌ«rA    a.  Mettere  nel  cattòccio. incarx  oculare,  ^  Ravvolgeje  a  ̂toccio. 
Accartocciare.  |  rfl.  Ravvolgersi  a  cartoccio.  H  -oc- 
ciato*,  pt.,  ag.  ||  -onere,  a.  &>  Interporre  cartoni  li- 

sci oéf  ogni  ripiegatura  del  panno  da  sottoporre 
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allo  strettoio.  |  Adattare  al  libro  cucito  i  cartoni 
della  coperta,  per  ricoprirli  poi  di  tela,  pelle,  carta 
colorata.  |  Mettere  i  fogli  tra  i  cartoni  per  togliere 
la  soverchia  impressione.  ||  -onato,  pt.,  ag. 

•fri ricasco! ito  aS  cascola.  ̂ Dell'uva  i  cui 1-1  nCdSCUIIlO,  g?appoli  hanno  i  chicchi  mol- to piccoli,  per  difetto. 
in^ocollorA  &•  30  Mettere  nelle  casèlle,  i 
incatenare,  numeri. |  Mettere  nel  casellario. 
^incastonare,  v.  accagionare. 
inr^accarA  a  Mettere,  collocare,  accomoda- 

li iuaaa  ai  e,  re  nella  casgaj  nelle  cagge  | ,-  lir 
bri;  le  munizioni.  \  il  morto.  |  C^  l'orologio,  Fargli 
la  cassa.  |  gemme,  Incastonare,  Montare.  |  $  Collo- 

care la  puleggia  nella  carrucola.  |  Mettere  la  canna 
nella  cassa  di  fucile,  pistola.  )  *jg  il  pezzo,  Met- 

terlo sull'affusto.  |  le  pietre  del  mosaico.  \  un  fiume, 
Restringerlo  fra  le  sue  sponde.  |  ̂)f  Riscuotere,  In- 

troitare. |  rfl.  Rinchiudersi  in  basso  tra  due  alture 
ripide.  |  di  valle,  di  fiume,  della  strada,  {(anche  nt.). 
Adattarsi  nell'incassatura.  Combaciare.  ||  -amonto, 
m.  L'incassare,  Incassatura.  |(  -ato,  pt.,  ag.  Messo nella  cassa.  Incastrato.  Incastonato.  Stretto  in  fon- 

do. |  porta  — ,  che  rientra  nella  superfìcie  del  muro 
0  nella  parete.  |  fiume  — .  |  testa  — ,  (|  se  le  narici 
e  la  fronte  si  trovano  nella  stessa  perpendicolare. 
|l  -atore,  m.  Armaiuolo  degli  arsenali  che  lavora 
le  casse  delle  armi  da  fuoco.  |  X  Operaio  che  la- 

vora cassette  e  rombagli  nelle  riparazioni  dei  ba- 
stimenti. || -atura,  f.  Luogo  dove  una  cosa  s'in- 

cassa. Incavo.  |  osso  uscito  dall'—,  fj.  |  /'—  degVilii 
e  degl'ischii.  |  dell'occhio.  Cavità,  Orbita.  |  Incana- lai ara  nella  quale  è  incastrata  la  canna  di  fucile 
e  sim.,   tenuta  ferma  dalla  fascetta,  ecc.  ||  -o,  m. 
3(f  Denaro  riscosso.  |  /'—  di  un  giorno,  di  un  mese; ella  Banca. 

+incastagn  are,  l^™*1^™^ Avvilupparsi,  Imbrogliarsi.  ||  -ato,  pt.,  ajr. 
inr^acfAll  ara  a.  £<  Munire  di  castelli,  bcr- incasieii  are,  tes^ ecc , laporta%  & &,„. 
il  contado.  |  Vele/ante,  Adattargli  il  castello  per  la 
battaglia.  |  X  Fortificare  la  poppa  e  la  prua  con 
castelli.  |  rfl.  Fortificarsi  di  castelli.  |  ̂Accamparsi. 
||  -amante,  m.  Moltitudine  di  fortini.  |  Torri  di  le- 

gname, bertesche  e  altre  costruzioni  a  difesa  delle 
terre  e  delle  navi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Munito  di  castelli. 
1  Ricco  di  castelli  e  fortini.  |  ̂   fieno  — ,  ammas- 

sato in  alto,  come  un  castello.  (Messo  a  guardia 
o  rinchiuso  nel  castello.  |  piede  — ,  f)  affetto  da 
restringimento  in  ogni  sua  parte,  e  spec.  ai  tal- 

loni e  quartieri,  addossati  l'uno  all'altro:  sensi- 
bilissimo e  dolente.  ||  -atura,  f.  Difetto  del  piede 

incastellato.  |  &  Ossatura  delle  macchine,  fìsse,  a 
guisa  di  castello. 
xinrao^A  ag.  *incastus.  Non  casto,  Lascivo. 
-rincasi  V,  |(  Mtà>  ̂ ^  ̂ de§f<  Lussuria,  La- scivia. 

inraefnn  ara  *•  Incastrare  nel  castóne, incaSWn  are,  Montare>  incassare,  gemma! 
|  Congiungere  bene,  Incastrare.  |  eleganze,  belle 
frasi,  con  affettazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.J  gemme  — .  || 
-atura,  f.  Fattura  dell'incastonare.  Incastratura, Commettitura. 

Ì  flCastr  a  l*A  a  **!•  incastrare  (castrum).  Com- ■  ■■w««9ti  cai*?,  mettere  introducendo  a  forza  un 
pezzo  dentro  l'altro  congegnati  apposta  sicché  ri- 

mangano combaciati  e  stretti.  |  Cacciar  dentro,  Fic- 
care. |  frasc.allusione  nel  discorso.  |  gemma,  Incasto- 

nare. |  rfl.  Cacciarsi  dentro,  e  adattarsi  insieme,  di 
cosa  con  cosa  :  di  osso  nella  cavità  sua,  di  coperchio 
sul  vaso;  di  ferro  o  sim.  nel  muro.  |  Ingranare.  || 
-amento,  m.  L'incastrare.  Incastro.  ||  -ato/pt.,  ag. 
li  -atura,  f.  Effetto  o  atto  dell'incastrare.  |  Vano  in 
cui  s'incastra.  Incastro,  |  d'una  gemma.  |  -O,  m. 
Apertura  per  cui  un  pezzo  si  può  inserire  nel- 

l'altro, preparati  di  sim.  figura,  e  rimanere  stretto. 
|  Filetto  dove  entra  il  cristallo  dell'orologio  da  ta- 
scaj  X  pi.  dell' argano,  dell'alberatura.  |  «S&l.  del- 

l'affusto, Apertura  che  ricevono  gli  oreccJ&oni,  i 
calastrelli,  la  sala,  il  cofanetto,  il  carretto.  |  jjL  Pali 
e  puntelli  che  sorreggono  il  pozzo  della  «lina.  | 
||  Strumento  formato  di  una  lama  rettangolare  di 
«coiaio  con  due  bordi  infissa  in  manico  di  legno  e 

tagliente  nella  sola  estremità  anteriore,  per  pareg- 
giare l'unghia  nell'esnortarla  da  tutta  la  faccia 

f Cantare.  |  tirar  l'— ,  al  bigliardo,  quando 
a  palla  dell'avversario  è  vicina  alla  mat- tonella. 

inCaStrOni  re.  nt  t'5^  Diventare 
iii\*w?u  vini  *+f  un  castrone,  scioc- 

co, goffo. 
incatarrare,  +-ire,  $££"&. 
tarroso.  Il -ato,  -ito,  pt.,  ag.  Infreddato.  || 
-atura,  f.  Infreddatura. 

incatenacciare, -nf0edrf^etenc- 
ciò,  la  porta,  e  sim.  Incastro. 

inrafan  arA  *•  Legare  o  cingere  o 
HlCcUeil  are,  chiudere  0  impedire  con  caté- 

na. |  *  galeotti,  i  prigionieri.  |  porto,  foce  di  fiume.  \ 
Gs>  Rinforzare  con  una  o  più  catene.  |  Annodare,  Al- 

lacciare forte,  con  catenella  o  filo  di  ferro,  o  sim.  | 
Collegare  con  filo  d'oro  i  denti  posticci.  |  +l 'armata, 
X-  Tenersi  strette  insieme  poche  navi  nel  combat- 

timento per  non  esporsi  separatamente  a  una  flotta 
più  numerosa.  |  Soggiogar  e  ;  Vincolare.  |  *  cuori,  le 
anime.  |  Inceppare.  |  il  pensiero,  la  libertà.  |  rfl.  Le- 

garsi con  catena,  o  come  con  catena.  Attaccarsi, 

Annodarsi.  |  Concatenarsi.  ||  -amento,  m.  L'incate- 
nare. |  delle  muraglie.  |  Concatenazione.  ||  +-ata,  f. 

Atto  o  effetto  dell'incatenare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Chiuso, 
cinto,  allacciato,  stretto  con  catena.  Impedito,  li 
•atura,  f.  Legamento  con  catena.  |  Allacciamento 
con  catenella  o  filo  di  ferro.  |  del  rosario.  |  d'oro 
dei  denti  posticci.  |  Spesa  del  lavoro  d'incatenatura. Insieme  delle  catene.  |  Giuntura,  Attacco. 

inrafnrhiarA    a. ,  schr.  Mettere  in   catòr- 
incaiormare,  bia  in  gattabuia. 

incafnrynl  ìta  nt»  rfl-  (3-  -isce).  *jf  imboz- 
incaiOrZOI  ire,  zacchire;   TntriS'tirT,    Arre 
starsi  nel  suo  sviluppo.  |  Divenire  come  un  catòr- 

zolo. ||-imento,  ra.  L'incatorzolire.  Il  -Ito,  pt.,  ag. 
I  uomo  — ,  secco,  rannicchiato. 
inr»afram  ara  a-  <^  Spalmare  di  catrame; incairam  are,  Lavorare  di  catrame,  nell'ar- 
te  del  calafato,  del  cordaio,  ecc.  ila  barca,  j  il  ca- 

napo. |  la  bottiglia,  Impiastrare  il  sughero  di  ca- trame. ||  -ato,  pt.,  ag. 

-LÌnf*afri/*r*hi  ara    a    craticola.   Arruffare +mcainccni  are,  e  annodare  j  capeni  co- 
me un  graticcio.  |l  -ato,  pt.,  ag.  Di  capelli  annodati arruffatamente. 

Ifìr Affli/  ir*     J— arA     a-  {-isco).  Render  cat- 
mcaniv  ire,  +  are,  tivo  ,  ni  Diyenir  cat. 
tivo,  Riuscire  di  cattiva  qualità.  |  Frutto  che  incat- 

tivisce. |  Depravarsi.  |  rfl.  Montar  sulle  furie.  || -Ito,  pt.,  ag. 

inrafffMirn  ag. (pi.  -ci).  Non  cattolico,  Non  con- 
mCaUO,,CO»  forme  alle  credenze  cattoliche. 

+lncaugllare,  rfl.  v.  Incavigliare. 

jnC&Lft  o  aS-  #incautus.  Che  non  usa  cautela, •  non  si  guarda,  Inconsiderato,  Im- 
prudente. ||  -amente,  In  modo  incauto,  sconside- 

rato. ||  -leeimo,  sup.  ||  -lesi marnante,  av.  sup.  || 
♦-ala,  f.  Sconsideratezza,  Mancanza  di  cautela. 

incavalcare.  a*  (é*  <hi^  Mettere  a  cavallo, 
mw«i«iv«i»,  0  come  a  cavaii0j  Sovrappor- 

re. |  gli  occhiali  sul  naso.  \  le  artiglierie  sulT affusto, 
|  la  maglia,  C^  Scavalcare,  saltarla  nel  far  la  calza, 
per  far  le  maglie  più  strette.  |  rfl.  Sovrapporsi, 
Mettersi  l'uno  sull'altro.  |J  -ato,  pt.,  ag.|  occhiali  — . 
|  gambe  — ,  a  cavalcioni  (come  ora  usano  sconcia- 

mente molte  donne).  |  m.,  tose.  Incavalcatura. || -a tura 
f.  Sovrapponimento,  Intralciamento,  Posizione  co- 

me a  cavalcioni.  |  della  maglia;  nei  conti,  Salto.  | 
^*  Specie  di  slogamento  con  frattura. 
incavali  ATA    *•   Incavalcare,    Sovrapporre, incavali  are,  Accavallare>  ,'rfl>  Mefte7si  a 
cavallo.  Fornirsi  di  cavalli.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

JnCAV  arA    a-  #incìvare.  Fare  una  cavità,  più w        «*■**»  o  meno  fonda,  nel  legno,  metallo, 
0  altro;  Cavare.  |  pvb.  A  goccia  a  goccia  s'incava 
la  pietra.  \  a*>  Lavorar  di  cavo,  di  traforo.  J  pietre 
dure.  ||  -ato.pt.,  ag.  Reso  cavo.  |  occhi  —,  infossati. 
1  medaglie  — ,  f\  che  hanno  i  medesimi  tipi  in  ri 
lievo  da  una  parte  e  in  incavo  dall'altra;  incuse. 
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L -attira,  f.  Incavo,  Azione  ed  effetto  dell'incavare, 
'essere  incavato.  Cavità.  |  delle  guance.  \  di  vita, 

Cavità  dei  fianchi  rispetto  al  petto  e  alle  spalle.  || 
-o,  m.  Cosa  incavata,  Cavità,  Depressione,  Inca- 

vatura. |  &  Lavoro  col  cavare,  affondare,  cntr. 

.del  rilievo,  per  gemme,  suggelli.  |  lavoro  <*'— .  \ 
orbicolarc,  ̂   Allargamento  che  soffrono  le  arti- 

glierie nell'ani  ma  e  spec.  nel  fondo  per  l'uso.  | X  Altezza  del  naviglio  dal  disotto  del  primo 
ponte  sino  alla  carena. 
inrauornara  a-  Far  cavèrna,  Scavare lMUdVeilldie,  UQa  ca^rna   ,  rfl    Entrare  in 
una  caverna.  Intanarsi.  |  di  acque,  Gettarsi  e  scor- 

rere in  luoghi  sotterranei.  |!  -ato,pt.,ag.  |  occhi—, 
molto  infossati.  Il  -atura,  f.  Corrosione  prodotta 
dalle  acque  in  luoghi  sotterranei.  |  ̂   Incava- 

tura nell'anima  del  cannone. 
+incavaatrare,  v.  incapestrare. 
inr9VA779rfì  a-  Mettere  la  cavézza.  I  il IMUctVC^ctltJ,  cavalì0  ,  rfl    stringersi  come 
con  la  cavezza. 
inr*oifir*/*hi  aro    a-    Fermare    o   assicurare incaviccm  are,  con  cavicchi0)  0  come  con 
cavicchio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  spalla  —  ,  fl  quando  è 
rigida  ed  ha  limitati  i  suoi  movimenti,  ciò  che  fa 
dire  che  il  cavallo  è  freddo  di  spalle. 
innavìcrM  oro    a.  Attaccare   alla  caviglia  o 
IMUctVIglI  *rt>,  CQn  la  caviglia.  Accavigliare . 
|  rfl.  Collegarsi.  ||  -ato,  pt.,   ag.  ||  -atura,  f.  Atto, 
modo  e  mezzo  d'incavigliare. 
Incavo,  v.  incavare. 

♦Incavonara,  X  v.  incaponire. 
inr977  ora     rfl.,  dlt.  plb.  Adirarsi,  Andare  in 
,flta2Z  ctre»  furia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  -Ira,  rfl., 
plb.  Ostinarsi. 

incèdere  nt*  ̂ ince^eith  incèssi;  inceduto).  *in- '  cedere.  Camminare  con  solennità, 

gravità;  Procedere.  |  /' —  dei  Numi;  dei  senatori. 
irìCAlarA  a.  (inciclo,  incelai).  Porre,  collocare 
inaialo,  in  cielQ>    nel  paradiso;   incielare.  | rfl.  Entrare  in  cielo. 

+incèlebr e,  ft*"!^- c°eK«; ag.  ♦incelebkXtus.  Privo  di  celebrazione,  Oscuro. 
4.  in  non  ri  oro    a   (incèsi,  incèso),  •incendere. 
-uncena  ere,  Abvbrucia're,  Ardere.  1  Pvb.  cu non  arde,  non  incende.  |  Scottare.  |  un  dito.  \  una 
tela,  con  acqua  bollente  per  togliere  la  salda.  | 
Infiammare,  Accendere  di  desiderio.  |  ̂*  Curare 
col  fuoco,  Bruciare.  |  nt.  Dispiacer  forte,  Bruciare. 
I  rfl.  Pigliar  fuoco.  Incendiarsi,  Accendersi.  (  In- 

fiammarsi di  sdegno.  ||  +-ante,  ps.,  ag.  Ardente.  || 
♦-avole,  ag.  Facile  ad  ardere;  Ardente.  ||  +-lblle,  ag. 
Accensibile.  ||  +-iente,ag.  Che  incendia.  |j  +-l manto, 
m.  Incendio.  Accensione.  ||  Mtivo,  a.  Atto  ad  ac- 

cendere. Il  +-lto,  m.  (-àndito).  Ardore,  Incendio.  | 
di  stomaco,  Bruciore.  ||  -itore,  m.  -Itrlce,  f.  Accen- 

ditore. |  Incendiario.  |  Che  brucia  col  cauterio.  || 
♦-Ivo,  m.  Incentivo.  l|*-ore,  m.  Ardore. 

incendi  are.  ••  Metter  l'incendio;  Distrog- '  gere  con  1  incendici  /  Russi  in- 
cendiarono Mosca  nel  1812.  \  le  navi.  \  la  girandola. 

I  un  pozzo  di  petrolio,  un  deposito  di  nafta,  \  con 
bombe.  |  rfl.  Pigliar  fuoco  da  sé.  ||  '-amento,  m. 
Abbruciamene,  Incendio.  |  Stimolo,  Attizzamento. 
II  -anta,  ps.,  ag.  Che  incendia.  |  Scottante  ;  Cocente.  || 
-ato,  pt,  ag.  Preso  o  distrutto  dall'incendio.  ||  -ato- re,  m.  -atrlce,  f.  Che  incendia. 

inCÒndl  O     m'  #1NCBKDto*.  Abbruciamento  in 
w  w»  grandi  proporzioni,  Fuoco  grande 

con  fiamme  che  brucia  e  distrugge,  case,  ville,  navi, 
foreste,  messi  [perir  vittima  di  un  —.  \  porre,  ap- 

piccare /■— ..  |  doloso.  |  colposo.  |  per  corto  circuito, 
j>er  combustione;  per  un  grande  terremoto.  \  di- 

vampare dell  — .  |  bocca  $—.  \  segnali  d'allarme 
dell  —.  |  domare,  isolare,  circoscrivere,  spegnere 
/— .  |  v.  avvisatore,  estintore.  |  V—  di  Roma 
-sotto  Nerone,  nel  64.  |  V—  di  Borgo,  Quadro  di 
Raffaello  nelle  Stanze  vaticane,  che  rappresenta 
1  incendio  di  Borgo  Nuovo  nel  T  847.  |  assicura- 

tone contro  /'— .  |  della  Biblioteca  di  Torino,  il  26 
genn.  2904.  |  Conflagrazione,  Rovina.  J  della  guer- 

ra, della  rivoluzione.  |  Ardore,  Fiamma,  Fuoco  di 

passione,  amore,  carità,  sdegno.  |  Commozione.  | 
del  Vesuvio,  Eruzione.  |  ̂Infiammazione  febbrile. 
|  *Cauterio.  ||  -ario,  ag.  *incendiarTus.  Che  suscita 
incendio.  |  scritti,  proclami,  discorsi  —,  sediziosi, 
di  agitatori.  I  *&  razzi,  granate,  bombe,  racchette, 
liquidi  —.  |  Che  accende  passioni  ardenti.  |  occhi, 

sguardo  — .  |  m.  Chi  per  malvagità  appicca  l'in- 
cendio a  edifizio.  messe,  ecc.  |  glJ—  di  Parigi  nel 

1871.  ||  ♦-oso,  ag.  #incendiOsus.  Pieno  d'incendio, 
Che  infoca,  arde.  |  fulmine  —. 

ì  ncener  are,  fflrs5f rf tT*  c  f  "  : ?  "\SlS3!' '  tar  di  cenere.  |  ti  pavimento. 
|  rfl.  Cospargersi  di  cenere.  |  la  testa,  la  chioma, 
in  segno  di  grande  umiliazione  (v.  impolvera- 

re). |  +Incenerire.  ||  '''-aziona,  f.  Effetto  dell'incene- 
rare. ||  -imento,  m  L'incenerire.  |  Cremazione.  || 

-Ire,  a.  (-isco).  Ridurre  in  cenere,  abbruciando. 
|  Il  fulmine  inceneri  la  quercia.\  Cremare!  Distrug- 

gere, Annientare.  |  con  un'occhiata.  |  /©  Calcinare. 
Tle  ossa.  |  nt.,  rfl.  Divenir  cenere.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
Ridotto  cenere.  |  Annientato. 

incensare, -«^^nTi^/^r,-?^ 
framento.  \  il  feretro.  |  Dare  l'incenso,  per  onore. col  turibolo.  |  Adulare,  Lodare  soverchiamente.  | 
rfl.  Vun  V altro,  Lodarsi  scambievolmente.  ||  -amen- 

to, m.  L'incensare.  |  Adulazione,  Lode  esagerata, 
a  un  potente.  I  mutuo  —,  ir.  ||  -ata,  f.  Effetto  del- 

l'incensare. |  dare  ««' — .  || -atlna,  f.  vez.,  di  adu- 
lazione. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 

incensa,  adula.  ||  -atura,  f.  Lodi  adula  tri  ci  ||  -azio- 
ne, f.  £  L'incensare.  |  del  cadavere.  ||  -fera,  v.  in- censo. 

-LÌnr*onc  ióna  f-  #incens!o  -onis.  Incendio, +mCBn5  "OH©,  Arsione  |^- Cauterio  ||  ♦-ivo, 

ag.  Atto  ad  abbruciare,  accendere. 

incènso  m-  *'NCKNSUS  bruciato.  £  Resina '  aromatica  che  si  brucia  nelle  fun- 
zioni, Olibano:  usato  sin  dal  sec.  17°  a.  C,  e  in- 

trodotto nel  culto  cristiano  al  tempo  di  Costan- 

tino. |  futno,  odore,  nube,  nuvola  d'  — .  |  gra- 
no, granello  d'  —  ;  lagrime  <T — .  |  dare  V  —,  per 

onorare  i  presenti  nelle  cerimonie  della  messa  o 
in  altre.  |  henedire  V— .  \  bruciare  T— .  |  ai  morti, 
Fatica  inutile.  |  %  Genere  di  piante  delle  burse- 
racee,  che  producono  la  resina  dell'incenso  in  gra- 

nelli pallidi  o  rossicci,  spec.  dell'Arabia,  e  dell'A- 
frica nella  Somalia  e  nell'  Eritrea  (bosvellia  car- 

teri  e  bhau-degiana).  \  I  re  Magi  offrirono  al  Bam- 
bino oro,  incenso  e  mirra.  |  Lodi  adulatorie.  |  bru- 

ciare V  —,  Lodare  per  adulare.  |  ♦pt.,  ag.  (incèn- 
dere). Acceso.  ||  ♦-aria,  f.  j|,  Menta  selvatica.  || 

-lare,  m.  Vaso  in  cui  si  mette  il  fuoco  e  l'incenso. 
Turibolo.  |  d'oro,  d'argento.  |  dare  V  —  sul  naso, 
Lodare  grossolanamente.  ||  -omanna,  m.,  comp.  In- 

censo prezioso,  Timiana,  Olibano. 

incensuràbile  a£-  Immeritevole  di  cen- 
mcenSUrdUlie,  s2ra  Correttissimo.  |  con- 

dotta — . 
inrAntitm  m  j.-a  f-  *incenttvum.  Stimo- 
mcenilVO,  m.  +  a,  lo  Incitaillento,  Occa- 

sione. |  alla  passione;  del  peccato.  \  dare  /'— .  |  es- 
sere d'—.  |  +ag.  Stimolante.  ||  +-ore,  m.  Stimolatore, 

inrantroro  &•  Portare  o  collocare  nel  cen- imeli II  aio,  tro  Accentrare.  |  rfl.  Fissarsi 

come  in  suo  proprio  centro.  |  Entrare  nel  centro. 

[|  -amento,  m.  L'incentrare. inrAnn  ara  a  (inceppo).  Costringere  con  im- muopp  aio,  perimenti  a  non  potersi  muove- 
re e  agire.  |  il  commercio,  gli  affari,  le  operazioni, 

la  libertà;  la  mente.  |  Impacciare.  |  X  Mettere  il 

ceppo  all'ancora.  Avvolgere  al  ceppo.  |  Mettere  in 
ceppi.  |  rfl.  Ridursi  come  un  ceppo.  ||  -amante,  m. 
Impedimento,  Ostacolo  continuato.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Impedito.  |  Impacciato.  |  stile  — .  |  Impiantato  come 
in  un  ceppo.  |  tose,  essere  —,  Aver  gravezza  di 
testa.  ||  -atura,  f.  X  Effetto  dell'inceppare.  |  Intonti- mento, Gravezza  di  testa.  ||  «ito,  ag.  Fermo  come 
ceppo. 

inceralaccare.  a  Chiu4ere  con  ceralacca. 
'"^  «■«****»■  «t   |  un  Paccoì  un*  assicurata. 

incerare  a.  «incBrare.  Impiastrare  o  spai- illudi  caie,  mare  di  céra   j/o  spago^Ucot* 
il  refe.  \  il  patimento,  con  cera  e  acqua  ragia,  f 
Macchiare  di  cera.  |  *ut.  ̂ f  Impallidire  delie  biado 
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seccandosi.  Il  -ata,  f.  Incerato.  ||  -ato,  ag.  Spalmato 
o  unto  di  cera.  |  spago,  pavimento  — .  |  canna  — , 
chiusa  con  cera.  |  Forte,  Resistente  come  refe  in- 

cerato. |  m.  Tela  o  panno  spalmato  di  cera,  o  ca- 
trame o  pece,  e  reso  impermeabile  alla  pioggia,  e 

sim.  |  vestito  d?—.  |  tovaglia  d1—.  |  esser  vestito  d'— , 
insensibile,  indifferente;  inaceessibile  alle  maldi- 

cenze. ||  -atino,  m.  dm.  Striscia  di  tela  o  pelle  in- 

cerata. |  del  cappello,  per  salvare  il  feltro  dall'un- 
tume. |  pel  letto  dei  bambini.  ||  -atoio,  m.  a,.  Ba- 
stone incerato  per  dar  la  cera  all'ordito  e  far  ab- 

bassare la  peluria.  H  -atura,  f.  Opera  ed  effetto 
dell'incerare. 

4-ÌnrArhfìrarA    rfl-  schr.  Diventare +i ncer cerare,  c&M  cèrbero. 
(incérco).  Investigare,  Ricer- 

|  +-amento,  m.  Inchiesta. 

come  il 

inr*&rfn    ag.  #incertus.   Non incerto,    *   ,  1tot1zia_ Acatti 

+incercare,  carc 
Il  +-atfvo,  ag.  Indagativo. 
iiif*ftrr*hi  aro   a.  ̂ Cingere  di  cérchi. \le  do- mcercm  are,  ghe   ,  Curvare  a  modo  di  cer- 

chio. |  +Circond are.  |rfl.  Ridursi  a  cerchio.  ||  +-o,  av. In  cerchio. 

inrorrinaro    a-  Porre  il  cércine  incapo. incercm  are,  „  ̂  pt>>  ag  Fatt0  a  cercise. 

incerconire,  ̂ ("ìua1talfiDivenir  cercó* 
-fincerfugliato,  ltTt$ì0™*Xo  e  ffttt0  a xinrArroro     a.  cbrro?  serrare?  Stringere in- -t-incerrare,  8ieme  Avviticchiare. 

sicuro,  Non  fer- 
mo. |  notizia  — .  |  cammino  — .  |  tempo 

— ,  variabile,  instabile  ;  Di  data  non  accertata.  | 
fondaménto  — ,  non  saldo.  |  sguardo  — ,  che  non 
esprime  franchezza.  |  piede  —,  di  vecchio,  bam- 

bino. |  Irrisoluto,  Indeciso,  Esitante.  |  uomo  — .  | 
animo,  consiglio  — .  |  procedere  — .  |  Non  ben  cono- 

sciuto, noto.  |  origine,  autore,  età.  \  causa  —,  Che 
lascia  in  apprensione,  in  timore.  |  esito  —.  |  avve- 

nire — .  |  causa  —,  xrx  Lite  che  si  può  anche  per- 
dere. |  della  piega  della  guerra,  della  malattia.  \ 

di  sé,  del  proprio  avvenire.  |  Non  distinto  o  spic- 
cato. |  forma,  caratteri,  immagini,  suoni  — .  |  con- 

fini —,  non  bene  segnati.  |  luce  —,  debole,  fiacca, 
che  non  rischiara  abbastanza.  |  Dubbio,  Dubbioso. 
|  rimanere,  essere,  stare,  pendere  —.  \  giudizio, 
dottrina  — .  |  mente  —.  |  Dubitabile.  |  sesso  — .  | 
Ambiguo.  |  +alVincerta,  In  maniera  dubbia.  |  *in  —, 
In  modo  indeterminato,  Senza  precisione.  |  m.  In- 

certezza, L'essere  incerto.  |  della  fortuna.  |  fon- 
darsi snir—.  |  lasciare  il  certo  per  V  — .  I  pi.  Gua- 
dagni eventuali,  oltre  il  fìsso.  |  schr.  Pericoli  e 

danni  eventuali,  \della  vita,  del  mestiere  \fadi  stola, 
che  toccano  al  parroco,  oltre  la  rendita.  |  GVincerti 
rendono  più  della  paga.  \  Non  vi  sono  incerti.  \\ 
-amento,  In  modo  incerto.  ||  +-ano,  ag.  Non  cer- 

ta no.  || -arsito,  -«rei lo,  m.  dm.  Piccolo  guadagno 
eventuale.  ||  -azza,  f.  Mancanza  di  certezza,  L'es- 

sere incerto.  |  delle  notizie,  degli  eventi,  del  fatto  ̂ 
\  Esitazione,  Dubbio,  Indecisione,  Irresolutezza.  | 
vivere,  stare  nelV—.  |  tenere  nelV—.  \  togliere  dal- 

l'—. |  di  stile,  lingua.  Tratto  o  parola  mancante  di 
precisione,  sicurezza.  |[  -Isslmo,  sup.  ||  -I  tal  ma- 
manta,  av.  sup.  ||  Mtudlne,  f.  Incertezza  ||  -uccio, 
m.  dm.  Piccolo  guadagno  eventuale.  ||-uolo,  m. 
dm.  Incertuccio 

xinr^Àcn    Pt ,  ag.  *incensus.  Acceso.  |  m.  Cau- 
1-lllU^SU,  tcri0?ìnCensione. 

inrAfinaro    nt.  iinccsvo).   Incespicare.   |  +a. 
incesp  are,  Coj;rir  ̂ espi. ,  T£  Far  c  ■ Propagarsi.  ||  -Icaro,  *-ltara,  nt.  (2.  incespichi).  Met* 
tere  il  piede,  contro   un    ostacolo,  Impigliarsi  coi 
Iiedi.  |  in  uno  scalino,  nei  ciottoli.  |  Inciampare.  | 
ntoppare,  nel  parlare,  leggere,  far  di  conti;  Man- 

car di  speditezza  t  sicurezza. 

inCAQQ  àhila    &S  •incessabYlis.  Che  non  può in^ess  aone,  c*ssare  mai  (  Continuo.  ì  +fne. 
vitabile.  jl  +-abl lazza,  f.  L'essere  incessabile.  H  -abil- 

mente. Senza  poter  mai  cessare.  H  -anta,  ag.  Che 
non  cessa,  Continuo.  Assiduo.  |  pensieri,  fatiche, 
cure  — .  |  pioggia  —.  ||  -antemente,  In  modo  Inces- 

sante. ||  -antl  sai  marnante,  av.  sup.  ||  +-anza,f  Les- 
acre  incessante.  ||  datamente,  Incessantemente. 

inchiavacciare, 

inCÒSSO    m*  #,NCEssus.  Andatura,  Passo,  Moda •  di  camminare.  |  lascivo.  |  Passo  di  chi 
incede.  |  solenne. 

Ìnr*AQt  ara    a.  Metter  nelle  ceste,  nel  césto. i  ncesi  are,  ,  Vnva  „  _atorft  v  t  n  c  e  s  1 0 

incèst  O  m-  *INCESTU8-  Peccato  carnale  tra '  persone  legate  di  tale  vincolo  di  pa- 
rentela da  esservi  divieto  legale  e  morale  di  ma- 

trimonio :  delitto  represso  dal  codice  penale  quando 
quando  vi  sia  pubblico  scandalo.  |  &  spirituale, 
Peccato  come  di  padrino  con  figlioccia.  Godimento 

di  due  benefici'  di  due  chiese  dipendenti  tra  loro. 
|  +ag.  •wcestus  impuro.  Incestuoso.  |  Impuro,  Mac- 

chiato. ||  +-atore,  m.  Che  commette  incesto.  ||  -uoso, 
ag.  ♦incestuosus.  Di  incesto,  Nelando,  Turpe  per 
incesto.  |  figlio  —,  nato  da  rapporti  incestuosi.  | 
2J  Mirra  — .  |  commercio,  relazione  — .  H  -uosamen- 
te,  Con  incesto. 

irmÀfta  f-  L'incettare,  Compra.  Accaparra- 1 1  i\**7ii  a,  mento  |  jare  _  |  Guadagno>  ̂ ptr  _t  Di 

proposito.  ||  -are,  a.  #inceptark  cominciare.  }%  Com- 
perare quanta  più  merce  si  può,  di  un  genere,  per 

rivenderla  solo  e  al  più  caro  prezzo,  {lutto  il  car- 
bone, Volio,  il  grano.  |  monete  di  argento,  di  rame, 

per  esportarle  e  lucrarci.  |  edizioni  aldine.  |  Acca- 
parrare. |  voti,  applausi.  \\  -ante,  ps.,  s.  Che  in- 

cetta. Incettatore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.  Che  incetta.  Accaparratore. 

+Inchòrere,  -i mento,  v.  inchiedere. 
♦Inonèsta,  v.   inchiesta. 

a.  Serrare  a  chiavaccio. 

Il  +-acciamento,  m.  Il  con 
ficcarsi  come  chiodo.  ||  -ardare,  a.  Inchiodare,  Ser- 

rare con  chiavarda.  f| -ardato,  pt..  ag.  Serrato 
con  chiavarda.  |(  -are,  a.  Serrare  con  chiave.  |  Fer- 

mare con  chiodi.  ||  -aliare,  a.  Chiave  11  are.  || -ol- 
iato, pt.,  ag.  || -ettare,  a.  Metter  le  chiavétte.  ||. 

-istallare,  a.  Serrare  con  chiavistello,  catenaccio. 
||  -istallato,  pt.,  ag. 

innhlftH  £*rfì  a-  (inchiedo,  Hnchèro,  inchiero; IMWIUC7VJ  ciò,  inchiesi;  inchiesto).  awQuTRèRE, 
Chiedere,  Richiedere,  Domandare.  |  Investigare.  { 
xtj  Inquisire,  Informarsi,  Fare  inchiesta.  ||-imen 
to,  m.  Inchiesta.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  inchiede. 
|  Investigatore.  Inquisitore. 

infìhip^ta  *•  Chiesta,  Richiesta,  Ricerca.  In- ulti ncoia,  vestigazione.  |  mettersi  air-.  | 

£t£  Ricerca  ordinata  dall'autorità  per  appurar  le 
cose,  scoprire  e  accertare  fatti  e  condizioni  e  re- 

sponsabilità. |  commissione  d'—.  |  ordinare  un1—.  | 
proposta  d'—.\  sugli  operai  delle  zolfare  di  Sici- lia. |  parlamentare,  ordinata  dal  Parlamento:  come 
quella  sul  Ministero  dell'Istruzione,  della  Guerra, 
sul  Palazzo  di  Giustizia,  sugli  sperperi  per  l'Espo- 

sizione di  Roma  del  1911.  |  sul  disastro  diCaporetto. 
|  +di  mercanzie,  Richiesta  che  ne  fa  il  pubblico.  , 
+l  neh  Ina,  v.  inchino,  in  china. 

I  neh  Ili  SITA    a-  #lN clTnark.  Chinare.  |  la  testa, in  un  in  are,  u  capo  (e  anchc  ell?  «on  sign» 
nt  ),  per  riverenza,  rassegnazione,  condiscendenza, 
consenso,  umiltà  ;  e  appisolandosi  sulla  sedia.  | 
Riverire  con  inchino.  |  ̂Salutare  portando  la  mano 
sul  ciglio  (come  fanno  ora  i  militari).  |  Ossequiare. 

|  Piegare.  |  l'animo,  per  condiscendenza.  |  ̂Umi- 
liare. |  le  altezze.  |  rfl.  Chinarsi,  Far  l'inchino.  | 

Umiliarsi,  Rassegnarsi.  |  at  voleri  divini.  |  davanti, 
a,  verso.  \  Volgersi  col  desiderio.  |  Inclinare,  Aver  % 

inclinazione.  |  *-  ̂ Declinare.  |  nt.  *>$  Piegare,  Ce-' dere,  nel  combattimento.  ||  -amento,  m.  •inclina- 
mbntum.  L'abbassarsi,  inchinarsi.  |  euf.  Inchino.  • 
^Inclinazione,  Propensione.  ||  +-ata,  f.  Riverenza.  « 
-ato,  pt.,  ag.  Chinato,  Chino.  |  ̂Declive.  |  ̂Sottow 
messo.  |  Riverito.  |  Propenso.  ||  -atisslmo,  sup.  fll 
+-atura,  f.  Piegatura.  ||  ̂-azione,  f.  #inclinat!o  -onis.V 
Inclinazione.  |  Inchino,  Riverenza.  ||  -avole,  ag.  Pie- 

ghevole, Propenso.  |  +cuore  —,  volenteroso.  |  4De 
clivo,  Declinante.  |  andamento  —,  chino  (cntr.  di 
dritto,  eretto).  ||  -evol mante,  Pieghevolmente.  ||  -o, 
m.  Segno  di  riverenza,  piegando  la  persona.  |  un 
piccolo,  grande  — .  |  con  la  testa.  |  piegando  le  gi- 

nocchia (delle  donne).  |  fare  —,  Riverire.  |  Abbas- 
samento della  testa  per  sonno,  stando  seduti.  ) 
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inchiòstro,  -u:fr™( 

+tg.  «inclTnis.  Chino,  Incline.  H  -ometto,  m.  Incli- 
nometro. ||  -uzzo,  m.  dm.  Piccolo  inchino,  appena. 

inrhinda  cristi  comP->  m«  &  Agutoli  [iy- incmouaon^u,  cìttWf  wro!P^m).  u  .cuori, 
m.  Chiavacuore. 

inr»hirkH  aro    *•  Fermare  con  chiòdi.  I  la mcnioa  are,  cassai  le  assi  ,  a  cieca^  chela 
capocchia  del  chiodo  resti  affogata  nel  legname  o 
nel  metallo.  |  alla  croce,  Crocifiggere.  |  Arrestare, 
Tener  fermo,  come  inchiodato.  \  il  tempo,  perdu- 

rando in  occupazioni  o  soggiorno  felice.  |  a  tavo- 
lino, all'ufficio.  |  a  letto,  per  malattia.  |  f|  Pungere nel  vivo  col  chiodo,  nel  ferrare.  [  pvb.  Cnt  ne  ferra, 

ne  inchioda,  Chi  fa,  falla.  |  Tarliglieria,  $4  Pian- 
tare un  chiodo  lungo  nel  focone,  per  renderla  in- 

servibile al  nemico  (ora  si  toglie  l'otturatore).  | 
la  nave,  X  tra  i  ghiacci,  nelle  secche.  |  a.,  rfl.  Far 
debiti,  Piantar  chiodi.  ||  -amento,  m.  L'inchiodare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Fermato  con  chiodi.  |  a  letto,  Co- 

stretto in  letto  per  malattia.  |  al  suo  posto.  Fermo. 
|  Pieno  di  debiti.  |  bestia  — ,  punto  sul  vivo.  |  ar- 

tiglieria — .  ||  -atore,  m.  Che  inchioda.  ||  -atura,  f. 
Lavoro  ed  effetto  dell'inchiodare.  |  0  Puntura  nel 
vivo  che  è  prodotta  per  incuria  o  a  caso  nel  ferrare  : 
persiste  se  il  chiodo  invece  di  esser  immediata- 

mente estratto,  vi  rimane  per  un  tempo  più  o  meno 
lungo,  con  grave  danno.  |  Punto  dove  si  conficca 
il  chiodo.  |  trovar  /'— ,  il  punto  giusto,  il  modo. 
inrhinmarA  a.,  rfl.  Metter  la  chiòma,  Or- IIlUIIIUIIKlie,  nare  od  ornarsicome  di  chioma. 

1°  InrhlOQtr  arft     a.  Bruttare  0  tingere  d'in- I  mcmosirare,  chiòstro    (  scrivere,  i 
rfl.  Sporcarsi  d'inchiostro.  |l  -ato,  pt.,  ag. 
2°  'Inchiostrare,  -o,  v.   inclau strare,  -0. 

encaustum  en- 
dagl'  imperatori 

nei  rescritti.  Preparato  liquido  colorante  usato 
per  iscrivere.  |  nero,  di  galla  o  di  campeggio,  con 
allume  e  gomma  in  polvere  sciolti  in  acqua,  in- 

sieme con  un  sale  di  ferro.  |  nero  come  V—,  Nero 
brutto,  denso.  Di  cattivo  umore.  |  ̂render  V—,  La- 

sciar cadere  dalla  penna  il  soverchio  dell'inchio- 
stro, per  non  imbrattare  il  foglio.  [  V—  alVaria  fa 

sedimento  e  ossida  la  penna  d'acciaio.  \  rasciugare 
l'—,  se  non  si  ha  polverino  o  cartasuga.  |  U  Leo- 

pardi mentre  rasciugava  /'— ,  studiava  l'inglese.  \  di 
buon  — ,  Apertamente,  Senza  riguardo.  Con  calore, 
energia  di  espressioni.  J  /'—  non  corre,  di  persona 
che  non  ha  credito,  j  opera  rf' — ,  Scritto.  |  puzzar 
d'—,  di  roba  presa  a  credenza.  |  pvb.  Più  che  il  man- 

tello dura  r~.  |  fiumi  <f — ,  Grande  copia  di  scritti 
su  di  un  soggetto.  |  sprecar  /'— ,  Scrivere  inutil- 

mente. |  violetto,  preparato  con  anilina  violetta, 
sciolta  in  un  po'  di  alcool,  e  gomma  in  acqua.  | 
copiativo,  Inchiostro  ordinario  trattato  con  gomma 
e  zucchero.  |  simpatico,  che  non  lascia  vedere  lo 
scritto  se  non  quando  il  foglio  è  sottoposto  a  con- 

veniente calore  o  a  reagenti  chimici.  |  da  stampa, 
pastoso,  a  base  di  nerofumo  e  di  oli'.  |  della  Cina, 
di  nerofumo,  oli'  e  vernici  con  gomma  e  muschio 
0  canfora,  diseccato  in  bastoncelli,  che  nell'usarlo 
si  soffrega  con  pennellino  intriso  d'acqua  o  contro 
unascodellinadi  maiolica:  usato  per  disegni,  acque- 

relli, e  per  ritoccar  le  negative.  |  indelebile,  che 
non  si  scolora,  a  base  di  nero  di  anilina,  per  in 
cidere  il  vetro:  contenente  fluoruri.  |  dt  seppia,  a 
base  del  nero  di  seppia,  usato  come  quello  di  Cina. 
|  per  la  biancheria,  a  base  di  nitrato  di  argento 
per  far  marche  resistenti  al  bucato.  |  per  penna  sti- 

lografica, molto  fluido,  che  non  faccia  la  minima 
crosta.  |  rosso,  giallo,  verde,  dorato,  argentato.]^  Li 
quidofuliginoso  che  le  seppie  e  sim.  spruzzano  da 
unaloro  borsa  per  intorbidar  l'acqua  e  nascondersi 
II  ««celo,  m.  peg.  Il  +-oso,  ag.   Sporco  d'inchiostro 
+lnchtovare,  -atura,  v.  inchiodare,  ecc. 

inchlLlH  ATA    a   *inclOd£re  (inchiusi,  inchiu- mumuaere,  so)  Chiuder  dventro>  in  mezzo. 1  lettera,  foglio,  Accludere.  I  Implicare,  Compren- 
dere, Includere.  Il  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  inchiude. 

zinchine  irSrìA    *•  *ihclus!o  -onis.  Inclusio- jmcniuf  ione,  nc  (j  ̂  pt   ag  #1MCLCsus Chiuso.  Incluso.  Accluso.  \  rinchiusa,  La  lettera 
acclusa.  )|  -tira,  f.  Imprigionamento.  Chiusura. 

♦end,  ▼.  ivi. 
inoidlHarA    a.  Involger  nella  cialda.  |  rfl.  In- m ciaiaare,  volgergf  come  ̂   una  dalda> , ♦Farsi  cialda. 

.ki noia mhAr latri  ag-  ciambraVca*1*1*1*1-^ 
+inCiamDenaiO,  ^?  Costrui^  Architet- 

tato; di  stanze,  sale.  Ciamberlato. 

inciamp  are,  f*-^^^,^"  *S£5j! •  '  in  un  ostacolo,  camminando  ; 
Incespicare.  I  in  un  sasso.  |  pvb.  Chi  ha  inciam- 

pato nelle  serpi,  ha  paura  delle  lucertole.  \  nelle 
cialde,  nei  ragliateli,  Trovare  ostacoli  dove  non  ci 
sono.  |  Intoppare  nel  parlare  o  leggere.  |  in  alcuno, 
Imbattersi.  |  tose.  uno.  inulto,  Incontrarlo;  Urtarlo 
forte  per  caso.  |  nel  codice  penale,  Commetter  cosa 
punita  dalle  leggi,  senza  badarci.  |  f|  Rasentare 
il  terreno  o  urtare  coi  piedi  contro  le  sporgenze 
del  suolo,  Aver  andatura  terragnola,  Radere  il  tap- 

peto, Scapricciare.  |  Cavallo  che  inciampa  e  non 
cade.  |  O  ci  dà  o  c'inciampa,  di  chi  non  ne  indo- 

vina una.  ||  -amento,  m.  L'inciampare.  Impedimen- 
to. Il  -ata,  f.  L'essere  inciampato.  ||  -atetla,  f.  dm.  || 

-Icaro,  nt.  (2.  -àmpiclri).  Ciampicare.  Inciampare  un 
poco  o  spesso.  Il  -icone,  m.  Inciampo  grosso.  ||  -o, 

m.  L'inciampare.  Intoppo,  Impedimento.  Ostacolo. 
|  travi,  sassi,  erbe  che  fanno  — .  |  dare  — .  |  Diffi- 

coltà. |  mettere  inciampi.  I  trovare  un  — .  |  pietra 
d—,  che  fa  inciampo  e  fa  cadere.  |  male  — ,  Di- 

sgrazia. Il  -one,  m.  acc. 
xinnihrA  aro     a-   Conciare   a   modo   di   ci- 
+1  nei  or©  are,  brèo  „  _at0t  pt 

inoir^oiarA  ai  rfl.,fam.  ciccia.  Penetrar,  le g- UlUIUOiare,  germente  neiu  carne.  |  col  ra- 
soio, facendo  la  barba;  col  coltello,  col  temperino. 

|  Ferire  nel  vivo.  |  Cogliere  in  un  malanno,  in 
un'accusa,  con  una  sentenza,  con  una  falsa  testi- 

monianza. |  non  lasciarsi  — . 
10  inr*ìrl  ArA  nt->  dif.  «incìdere  cader  sopra. 1  iiiuiucic,  Fare  incidenza.  Il -ente,  ps.,  ag. 
•incIdens  -tis  che  sopravviene,  che  viene  per  caso. 
Che  viene  a  cader  sopra  o  dentro.  |  raggi  — ,  & 
che  vengono  a  cadere  sopra  una  superficie,  ur.o 
specchio.  |  questione  — ,  introdotta  per  incidenza. 
|  proposizione  — ,  a  interposta  fra  gli  clementi  di 
un'altra;  Inciso.  |  m.  Caso,  Episodio,  Digressione. 
|  £tj  Questione  accessoria  che  si  propone  durante 
un  giudizio.  |  sollevare,  creare  un  — .  |  chiudere, 
esaurire  /'— .  |  Cosa,  difficoltà,  fatto  che  avviene 
durante  un  negozio,  il  giuoco,  una  discussione.  | 
aver  un  —  con  qualcuno,  materia  di  contesa,  per 
caso.  |  personale.  ||  -entale,  ag.  Di  incidente,  Che 
avviene  per  incidenza.  |  Accessorio.  Secondario.  | 
questione  — .  }  sentenza  —,  £tj  che  dirime  un  inci- 

dente. Il  -en  tal  mente.  Per  incidenza,  Per  caso,  Di 
passaggio.  A  modo  di  digressione.  ||  -entemente,  A 
caso,  Per  incidenza.  ||  -enza,  f.  $  Il  cader  di  cosa  so.- 
pra  altra,  spec.  di  raggi,  onde  sonore,  correnti  di 

calore  contro  una  superficie.  |  linea  d'—,  percorsa nel  cader  di  raggi  e  sim.  contro  uno  specchio,  ecc. 
|  angolo  d—,  formata  dai  raggi  incidenti  con  la 
retta  normale  alla  superfìcie  su  cui  arrivano.  | 

piano  d'—.\  L'angolo  d—  è  all'angolo  di  riflessione. 
|  Digressione,  \fare  —,  Narrare  per  digressione.  \ 
articoli  d'—f  accessori'  alla  questione  principale. 
|  per  —,  Per  caso;  In  maniera  accessoria. 
oq  S  n/Mrl  ArA  a.  (incisi,  inciso).  •incidere.  Ta- y  IIIWIU  WC,  ghare,  Recidere.  |  la  corteccia  dt 

una  pianta  |  ̂   la  vena,  un.  tumore.  |  Q  Intagliare, 
Tagliare  di  incavo.  |  la  pietra,  il  rame;  il  Ugno.  | 
sulla  lapide,  un'iscrizione.  |  Fare  incisioni.  |  in,  su 
marmo.  Scolpire;  in,  su  legno,  Intagliare;  in,  su 

una  parete.  Granire.  |  a  caratteri  d'oro.  \  %^  ♦Pe- netrare e  sciogliere,  con  succhi  gastrici,  acidi.  || 
-ente,  ag  Che  incide  con  la  sua  acredine.  |  rime* 

dio  —,  acre 
incielare,  v.  incelare. 
♦Inclferato,  I nel f rato,  v.  cifrato. 

j.inrÌP'liarA.  *•  sf  Passar  l'aratro  sul  ciglio ♦incignar»,  delu  por^  Cogteggiace  u  &or_ 
ca.  |  Tritar  la  paglia  per  la  coperta  dei  pagliai  o 
le  manne  battute  sull'aia.  |  *>£  Calpestare,  con  la 
cavalleria  la  folla. 

incifiTfl  are    a-  •wc^hiaiw  (xohvós  nuovo),  in- 6      ■*  ̂ »  augurare.  Cominciare,  da  nuovo, 
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Prender  cosa  nuova.  |  il  vestito,  Mettersi  il  vestito 
-nuovo  per  la  prima  volta.  |  la  botte,  Cominciare  a 
levarne  il  vino,  Metter  mano.  |  il  fiasco,  una  forma 
di  cacio,  un  prosciutto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  [prosciutto  — . 

-♦incignare,  v.  incingere. 

inrilA  m-  #incIle  -is.  Fossa  di  scolo,  Canale, 
,uv',,c»  Emissario.  |  Punto  di  derivazione  di  un 
canale  da  altra  corrente, 

+Ì  nd mare,  a.  Mettere  in  cima,  Innalzare. 
inrimir  irò   &•  (incitnicio).  Empir  di  cimici. inumili,  ire,  H  _|t0>  pt   ag  ,  letto  _ 

inrimiirr  ire     nt-  (-««>)•  Prendere  il  cimur- incimurr  ire,  ro  |vinfreddarsi.|i-ito,  Pt ,  ag. 
inr*inr*icrn  orA     a-  cencio.  Ridurre  come  un 1 1IUIMUIglI  <1IB,  cencio>  Sgualcire  malamen- 

te, Far  prendere  delle  piegacce,  a  drappo,  vestito. 
Accincignare.  |j  -ato,  pt.,  ag. 
Jncincischlato,  v.  cincischiato. 

ainrinArorA    a.,  rfl.  (incinero).  Incenerire. 
^incinerare,  „ia|0n#|f. .^Debbio. |/D Cal- 

cinazione. |  Cremazione. 

ìrhSMnfricrnorA    a-  cencio  V  fregna.  Rinfrin- i  nui n  frignare,  zellare>  RiCUCire  alia  peggio. 
|  le  calze. 

O.Ì nrì niXAr  A    *■  (incingo,  incinsi,  incinto),  •iv- -HnCingere,  cmatm.    Ùngere,    Ricingere.  | 
nt..  rfl.  Divenir   incinta,   gravida.  |  Benedetta  colei 
che  in  te  s'incinse,  Benedetta  tua  madre  (Dante). 
Incinghiare,  v.  cinghiare. 

inrinnuaro    rfl.    Moltiplicarsi    per    cinque incinquai^,  (Dante) 
in  ri  ni  a  ag.,  f.  •incincta.  Di  donna  gravida.  | 
munii  a,  rimanere  _j  ingravidare.  |  di,  *in  un 
^fanciullo,  j  di  tre  mesi.  |  X  Corso  di  tavole  più 
grosse  che  stringono  e  adornano  il  corpo  del  ba- 

stimento. Diaconato.  Il  +-o,  pt.,  ag.  #incinctus  (i  n- 
cìngere). 
-L.\nr*if\nmm  a.  (inciòcco),  ciocco.  Cozzare, +,nC,OCCare»  Urtare,  j  i  denti. 

InriniÀnfA  *&•  #incipIbns  -tis  (ps.  incìpere inUipienie,  cominciare).  Che  comincia,  Che 
sta  nel  principio,  nel  cominciare.  |  paralisi  — .  | 
civiltà  —,  ai  suoi  inizi',  ancor  vicina  allo  stato  di 
barbarie.  |  pi.  ft  Quelli  che  cominciano  a  esercitar 
vita  devota. 

incipoll  ire,  -are,  &££k5Msìdf 
di  rami  e  fasti,   per  l'umidità.  ||  -attira,  f.   Difetto 
del  legname  che  se  ne  va   in  schegge  e  falde  sot- 

tili. H  -Ito,  pt.,  ag. 

inrinH  are     a»  rfl    Spargere   di   cipria.  |  la incipri  are,  faccia^  i  *apellL  H  .at0f  yptj  ag.  , 
parrucca  — . 
\r\n\r\r\cm  irA    nt»  rfl   cìpero.  Inasprirsi,  Ir- mcipngn  ire,  ntar8idi  piaghCt  feflte;  fcn. 
dere  al  maligno.  |  a.  Irritare.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
inr+ìrr>Sk     av.    Circa.  I  prp.   Intorno.  {  air  —,  a II1V.IIUO,   un  _?  A  un  dlpresso. 

inni  rrrmr  iso  ae-  #incikcumcisus  m  Non ìncirconci^o,  circonciso>  Di  reiigione  di 
versa  dalla  giudaica,  Infedele.  |  Iramortificato.  | 
cuore  — . 

incircoscrittìbile,  &-££Sò  e.t 
tributo  di  Dio.  fl  -o,  ag.  •incircumscriptus  Non  cir 
coscrittq,  Che  non  ha  limiti   né  fine    Dio 

incircoscrizióne,  £c«ftt£es,ere  incirco 
♦inciscbtare,  v.  cincischiare. 

•finciscrannato.  •*■  Messo  a  sedcrc  in 
xmwiovi«mi«w,  ciscranna. 

inf*ic  InnA     f-  #incisKo   -Onis     Taglio,   L'inci- IIIOI^IUMC,  dere    (  projimda%    superfictale   | 
della  corteccia  degli  alberi  per  il  caucciù.  \  ̂*  della 
vena,  del  tumore,  li* '•Sincope.  |  £  Intaglio,  Taglio 
in  incavo.  |  delle  lettere  sulla  lapide.  |  di  medaglie, 
pietre  dure.  \  su  rame,  acciaio,  corrodendolo  con 
acido  nitrico  allungato.  |  alV  acquaforte.  |  v.  cal- 

cografia. |  in  legno,  in  rilievo  spalmato  d'inchio- 
stro per  la  stampa,  Xilografia.  |  v.  eliografia, 

fotoincisione,  zincotlpia.  |  Incavo  a  disegno 

per  l'impronta  di  sigilli,  punzoni,  ecc.  |  Disegno inciso  e  riprodotto.  Vignetta,  Illustrazione,  Stampa. 
I, le  —  in  legno  del  nostro  Vocabolario.  \  le  —  del 
Durer,  Morghen,  Piranesi.  |  a  mezza  macchia^  a 
contorno;  a  Distro,  a  matita.  \  Arte  dell'incidere.  H 
-Ivo,  ag.  Che  ha  forza  d'incidere,  tagliare.  |  Vaceto 
ha  virtù  — .  |  Vivo,  preciso  e  come  tagliente.  |  pa- 

role, stile  —.  |  m.  pi.  Denti  davanti  (otto  nell'uomo), 
che  tagliano  il  cibo:  Incisori.  ||  -o,  pt.,  ag.  «incIsus. 
Tagliato.  Reciso.  |  Intagliato,  Scolpito.  |  Impresso 
con  incisione.  |  m.  *inc!sum.  &  Frase  o  membret- 
to,  anche  una  parola  sola,  che  sta  da  sé  nel  pe- 

riodo, separata  dal  costrutto  di  essa;  p.  e.  Dai  bei 
rami  scendea,  Dolce  nella  memoria,  Una  pioggia 

di  fior...  (Petrarca).  |  periodo  con  molti  —,  |  Pro- 
posizione incidente.  ||  -ore,  m.  Che  incide,  \dente  —, 

incisivo.  |  Che  esercita  l'arte  dell'incisione.  Inta- 
gliatore. ||  -orlo,  ag.  ̂ *  Che  serve  a  incidere.  | 

sala  — ,  per  le  sezioni  anatomiche.  |l  +-ura,  f.  *in- 
cisDra.  Incisione.  |  Tratto  o  linea  di  divisione,  come 
nel  corpo  di  insetto. 

incitare  a-  ("^'M  incito).  «incTtare.  Spin- ■  uwiicai  «?,  gere^  stimolare,  Spronare.  I  ad  agi 
re;  alla  sommossa,  alla  guerra.  J  +m.  |  a  ben  fare. 
|  ̂Spregiare.  ||  -abile,  ag.  «incitabIlis.  Chepuò  es- 

sere incitato.  ||  -amento,  m.  «incitamentum.  Stimolo. 
Suggestione.  |  ̂   ̂ Eccitante.  |  al  vomito,  lì  -atlvo, 
ag.  Che  serve  a  incitare  ||  -ato,  pt.,  ag  |l  -atore,  m. 
•incitItoh  -Oris.  -sirice,  f.  *incitatrix  -Tcis.  Che 
incita,  sprona,  istiga.  |  parole  — .  ||  -azione,  f.  •in- 
citatio  -Onis.  Incitamento.  |  Stimolo,  Eccitamento. 

|  al  vomito. incitnillire.  «»*•(-««>)•  Diventar  citrullo.  | 

iiiwiuuiiiio,   a    Ridurre  un  citrullo 

+incittad  are,  15- 5J?"."  ii^'4  c*m**z™ '  ad  abitar  la  citta.  ||  -In are,  rfl . 
Farsi  cittadino.  Venire  ad  abitare  in  città.  |  a  Far 
prendere  costumi  di   città.  ||  -Inato,  pt  ,  ag 

meiuccare,  S,.  Iv^SlJ-.^US"*^  ' 
ÌnCÌLIChÌre.   nt    i'tsco)-    Diventare    ignorante 

f  come  un  ciuco. 

+ÌnCÌUSCherare,  f     r«»-  Rendere  o  diven- 
9  tare  ciuschero. 

•4-ÌnCÌVea.re    *•  Metter   nella  ci  ve  a  o  cesta 
»  dei  cibi 

incivettire     nt   (-isc°)  -Diventar  ci  vetta.|+Im- 
retta.  || -Ito,  pt.,  ag.  Diventato  una  civetta.  |  Bal- 

danzoso. |  ̂presagio  — ,  cui  si  è  fatto  civetta, che  è  riuscito  vano. 

incivile.  ag'  #1nctvTl»s  ingiusto,  superbo,  in- 9  solente.  Contrario  alle  buone  con- 
suetudini sociali:  |  azione  — .  |  Rozzo.  Selvaggio, 

Barbaro,  Privo  di  civiltà.  |  Nel  nostro  globo  sono 
ancora  molti  popoli  — .  |  Non  conforme  a  giustizia 
e  civiltà  |  leggi,  costumanze  — .  |  Inurbano,  Mal- 

creato, Grossolano,  Villano,  Screanzato.  ||-tsslmo, 
sup.  ||  -lesi marnante,  av.  sup.  |!  +-ltà,  f.  •incivilY- 
tas  -àtis.  Inciviltà  II  -mente.  In  modo  incivile, 
grossolano,  villano  |  trattare—  || -tà,  f.  Rozzezza, 
Scortesia.  Malacreanza,  Zotichezza  |  commettere  —. 

ÌnCÌVÌlÌr6  a  (*sc°)  Render  civile,  Civilizza- 9  re  |  Ingentilire,  Dirozzare.  |  «  co- 
stumi. |  rfl  Diventar  civile.  Venire  a  stato  di  ci- 

viltà. ||  -i mento,  m.  L'incivilire,  Il  progredire  ver- 
so la  civiltà.  ||  -Ito,  pt ,  ag  Divenuto  civile,  Perve- 

nuto a  certo  grado  di  civiltà  |  popoli  — 

4-ÌndailQtr  ATA  a.  Chiudere  nel  chiostro, t-IMWiauSir  are,  in  convento.  ir-o,  m. Chio- 
stro. 

indem  ènte  a&-  *>nclEmens  -tis.  Crudele, 
ingioili  onte,  Aspro>  Duro,  Alieno  da  cle- 

menza, Inflessibile.  |  clima,  stagione  —,  sfavore- 
vole per  rigidità,  vento,  canicola.  Immite.  |l  -entts- 

slmo,  sup.  ||  -entissi inamente,  av.  sup.  ||  -anza,  f. 
•inclementTa.  Durezza,  Crudeltà.  |  della  stagione, 
del  clima,  Asprezza,  Avversità. 

indili  ATA  a  *inclTnare  Chinare,  Abbassare, iiiwiiii  aio,  piegand0  ad   ang0i0>  j  un  vaso%  ù 

fiasco,  per  versare  illiquido.  |  *il  capo,  le  orecchie. 
)  Indurre,  Disporre,  l'animo,  la  volontà  e  sim.  (a).  | 
ajare  a.  e;  al  vizio;  agli  studi'.  \  nt.  Pendere, 
Piegare.  |  X  della  nave,  Pendere  su  di  un  fianco; 
durante  la  costruzione,  Poggiare  su  scalo  inclinato. 
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|  *•  Scendere  verso  l'orizzonte,  Declinare.  |  \  di 
una  retta,  Fare  angolo.  |  Propendere,  Aver  incli- 

nazione, attitudine.  |  a  credere.  \  agli  studf.  \*in, 
Avvicinarsi,  Parteggiare.  |  +Incrinare.  |  rfl.  umi- 

liarsi, Abbassarsif  Inchinarsi.  ||  -abile,  ag.  *iscli- 
nabTlis.  Che  può  essere  inclinato.  |  Inchinevole, 
Propenso.  ||  -amento,  m.  »inclinamkntum  termina- 

zione. *•  Declinamento,  Inclinazione.  |  Propensio- 
ne. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  inclina,  piega,  propende. 

li  -antemente,  Con  inclinazione.  |t  -ativo,  ag.  Che 
serve  a  inclinare.  |  particelle  —,  Q?  enclitiche.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Chinato,  Piegato  ad  angolo,  Abbas- 

sato. |  posizione  — .  |  capo  —  (suir  inclinato  capite 
della  morte  di  Cristol  |  piano  —,  che  fa  angolo, 
non  grande  col  piano  orizzontale.  ^  Macchina 
semplice  che,  comprende  una  superficie  inclinata 
•all'orizzonte:  serve  a  sollevare  e  condurre  i  più 
gravi  pesi.  |  linea,  retta,  asse  — ,  A;  che  fa  angolo 
■col  piano.  |  Propenso,  Proclive,  Disposto.  |  al  male, 
al  bene.  ||  -atore,  m.  Che  inclina.  ||  -«torio,  m  Stru- 

mento per  misurare  l'inclinazione  dell'ago  magne- 
tico. Inclinometro.  ||  -attira,  f.  Luogo  dove  il  corpo 

è  inclinato.  ||  -azione,  f.  *incmnatIo  -Onis.  Atto  o 
•effetto  dell'inclinare.  |  Pendenza.  |  della .  strada. 
I  fi  àtl  pavimento  delle  poste,  nelle  scuderie,  ne- 

ccessaria per  lo  scolo  dei  liquidi,  e  non  maggiore 
di  uno  o  due  cmt.  |  J^  degli  alberi,  Pendenza  ri- 

spetto alla  chiglia.  J  $  Deviazione  dalla  linea  oriz- 
zontale, Quantità  maggiore  o  minore  della  pen- 

denza. |  di  45  gradit  dell'angolo  retto.  |  magnetica, 
dell'ago  calamitato,  Proprietà  di  abbassare  il  suo polo  più  o  meno  secondo  le  diverse  latitudini  e  i 
luoghi:  sulla  linea  equinoziale  non  ha  inclinazio- 

ne. |  bussola  d—.  Strumento  che  serve  a  misurare 
l'inclinazione  dell'ago  magnetico.  |  *-  Angolo  che 
il  piano  dell'orbita  di  un  pianeta  fa  col  suo  asse  ; 
deir orbita,  Angolo  del  suo  piano  con  quello  del- 

l'eclittica. |  Disposizione,  Attitudine.  |  alla  vita  mo- 
nastica, al  commercio;  per  il  disegno.  |  Tendenza 

dell'animo,  Propensione.  |  al  giuoco,  alla  vita  soli- 
taria. |  Simpatia,  Moto  di  affetto,  desiderio.  |  ave- 

re, sentire  — .  |  ̂Declinazione,  Decadenza.  ||  -evole, 
•ag.  Propenso,  Che  ha  inclinazione. 
inclina  A-n  ag.  *inclInis.  Inchinevole,  Pro- wiuim  e,  +  u,  penso  (|  _ometr0f  m  ̂   Appa. 
recchio  per  la  misura  della  inclinazione  magnetica. 
I  Strumento  per  misurare  i  gradi  d'inclinazione del  naviglio  nel  rullio. 

ìnclito    a£'  *'nclTtus.  Illustre,   Chiaro,  Famo- »  so,  Glorioso.  |  sovrano,  pontefice,  prin- 
cipe. |  le  —  gesta.  |  stirpe,  prosapia.  |  nome,  fatto  \ 

y.  guarnigione. 
induri  Al* A  a-  [inclusi,  incluso).  *iNCLCDftRE 
•  iiwiuuuio,  chiuder  dentro  Accludere,  Alle 
«are,  Inchiudere.  |  foglio,  lettera,  in  un  piego.  | 
Comprender  dentro,  Non  escludere,  nel  numero, 
o  sim.  |  nella  lista,  neW elenco;  tra  i  nuovi  sena- 

tori; tra  i  premiati,  gli  eleggibili.  |  Implicare.  | 

•Chiuder  dentro.  ||  -ente,  pt.  Che  include,  implica. 
j nd US  iòne*    *•  #inclusTo  -Onis  rinchiudimen- U,UT  "vrinj,  tQ  n  compre1nder  dentro.  |  con 
—,  senza  esclusione.  |  L'essere  incluso  |  di  un 
•nome.  |  o  Sostanza  rinchiusa  nella  massa  di  mi- 

nerale o  di  roccia.  ||  -Iva,  f  Atto  dell'includere. |  £  Introduzione  nel  conclave  di  un  cardinale 
arrivato  dopo  i  termini  fissati  ||  -Ive,  av  «inclu- 

sive. Compresovi,  Inclusivamente.  Con  inclusione 
nel  numero.  |  sino  al  decimo  giorno  — .  ||  -Ivo,  ag 
Comprensivo,  Che  vale  a  includere,  Da  includersi. 
|  Implicito.  ||  -Ivamente,  In  modo  inclusivo,  Inclu- 

sive, Compresovi.  |  sino  alla  quarta  generazione  —. 
Il  -o,  pt.,  ag.  •inclOsus.  Accluso,  Allegato.  |  L'in- clusa (eli.),  La  lettera  acchiusa.  |  Compreso. 

JnCOdTd    a,>   di*    #in<,h5are.  £tj  Cominciare, ^^  **■  wf  processo,  atti.  |  or  Dar  cominciamen- 
to  ||-atlvo,  ag.  •inchoatTvus  che  serve  a  comin- 

ciare, m  Di  verbi  che  significano  il  principio  del- 

l'azione, come  quelli  latini  in  -esclrc  (p.  e.  cale- scere,  cominciare  a  riscaldarsi).  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Principiato,  Cominciato.  ||  -azione,  f.  *inchoatio 
-Bxis.  Cominciamento,  Principio. 
lfìefW*  arA  a.  (2.  incocchi).  Mettere  la  cocca 

■wvr%*i»  ai  of  &1U  corda  delrarco  ptT  tenderlo. 
j  la  saetta,  la  freccia.  |  Far  la  cocca  del  filo  sulla 

punta   del    fuso.  Coccare  |  ̂   Metter  l'anello,  oc- 

chio o  sim.  del  canapo  alla  cima  di  pennone,  al- 
bero, antenna.  |  fi  Fare  che  il  pezzo  di  una  mac- 
china che  stava  fermo  riceva  il  movimento.  |  rfl. 

Fermarsi  sulla  cocca.  J|  -ato,  pt.,  ag.  |  saetta  — .  |i 
-atoio,  m.  X  Strumento  da  incoccare.  |  Ingegno 
nelle  macchine  a  vapore  fatto  per  comunicare  il 

movimento.  ||  -atura,  f.  Punto  dove  s'incocca.  Estre- 
mità che  riceve  l'anello  o  nodo  o  sim. 

inr*ncr*i  arA  nt  i  echr.,  dlt.  còccia.  Ostinarsi," 
in^OUCI  «ire,  Incaponirgi|a#  x  Attaccare  una 

corda  stabilmente  a  qualche  parte  della  nave.   In- 
testare. ||  -ato,  pt.,  ag. 

incrtrlarri  ita   nt-  i-isco).  Divenir  codardo.  A v- 
in  eoa  ara  ire,  vilirsi  „  .,t0  pt    ag 

incoerò  ibi  le,  ;?  ̂^JrT^J}e:  Z^JZ* '  si  può  costringere.  |  pensiero 
— .  |  Che  non  si  può  impedire.  |  vomito  — .  |  $  *Del 
calore,  magnetismo  ecc.  creduti  corpi  cosi  sottili 
da  non  potersi  rinchiudere  e  comprimere.  ||  -Ibilita, 
f.  L'essere  incoercibile.  |  e;  del  vomito  delle  incinte. 
inPAAr  ÀntA  ag.  Non  coerente,  Sconnesso, mC00r0riie»  Discrepante,  Non  conforme  o 
uniforme  con  altro.  \  parole— .  {procedere—,  pieno 
di  contraddizioni.  |  persona  — .  ||  -entemente,  In 
modo  incoerente,  Senza  coerenza.  ||  -enza,  f.  Scon- 

nessione. Contraddizione  in  sé,  Mancanza  di  coe- 
renza. 1  Cosa  incoerente.  |  pieno  d'incoerenze. 

+incogitàbile,  ̂ rSXt'a  fiffiS* 
con  l'immaginazione,  [felicità  — .  |  mali  —. 

innÒaliArA     nt>  a     Cogliere,    Sopraggiun- inUUgliere,   gere    Acca|ere  impensatamente. 

|  male  gliene  incolse.  |  c'incolse  disgrazia.  \  ♦Sor- 
prendere, Raggiungere,  Afferrare. 

inrnorn  ifo  aS-  #incognItus.  Non  cògnito, intugli  iias,  Non  conosciuto.  |  un  _}  tfn  noa 
so  che,  Una  cosa  non  conosciuta.  |  terre,  contrade 
— .  |  eausa  — .  |  flp  quantità  — ,  anche  eli.  La  inco 
gnita:  Quantità  non  conosciuta  e  che  si  cerca  di 

arrivare  a  conoscere,  in  un  problema  o  in  un'equa- 
zione. |  equazione  a  una,  a  due  — .  |  un*  x  — .  |  es- 

sere un'  incognita,  persona  che  non  si  sa  come 
pensi  e  come  possa  manifestarsi  nel  momento  de- 

cisivo, di  una  votazione  e  sim.  |  vivere  —,  senza 
voler  esser  conosciuto.  |  autore  —,  che  nessuno 
conosce,  pur  potendosi  sapere  chi  sia.  |  viaggiare 
—,  in  —,  di  principi  e  sovrani  che  in  terra  stra- 

niera vogliono,  pur  godendo  i  diritti  di  estrater- 
ritorialita,  andare  e  stare  da  privati,  senza  seguito 
e  senza  gli  onori  dovuti,  talvolta  anzi  prendendo 
altro  nome  f  serbare,  conservare  V—.  \  stretto,  stret- 

tissimo — .  |  +Ignaro,  Non  conoscente.  ||  +-ltura, 
f.  L'essere  incognito.  Condizione  di  incognito.  || 
♦-osci bile,  -osclbil'tà,  v.  inconoscibile,  ecc. 

Incoinquinato,  ag  Non  coinquinato. 

inerii  arA  nt  (incuoio)  Divenir  duro  come  il MlUUiaie,  cucio  )a  Rinforzare  o  foderare 
con  cuoio.  ||  -ato,  pt ,  ag. 

^ìnrnl  a  „  -n  m.  *inc5la.  Abitatore.  I|  ♦-ato, -rmi,UI  a.f  s.    u,  m   #mc0LiTus.  Abitazione. 

+incollan  are,  ;t  °™7A>c^aaa  «  -to' io  inorili  arA  a  Appiccicare,  attaccare  con  la 1  "lUUIldic,  còlla,osim.  \  tavole, manifesti. 

|  C^  Saldare  con  la  crisocolla.  |  Dar  la  colla  alla 

carta  perche  sia  atta  a  ben  ricevere  l'inchiostro senza  imbeversene  e  spanderlo  |  ti  feltro,  per  fare 

i  cappelli.  (  Q  Dare  una  o  più  mani  di  colla  su 
tavola  o  tela  per  poi  dipingervi.  |  rfl  Appiccarsi 

con  colla,  o  come  con  colla  |l  -amento,  m.  L'in- 
collare. L'essere  incollato,  agglutinato,  j  Lo  stare 

attaccati  fortemente  insieme.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Attac- 
cato con  la  colla.  \  Messo  insieme  a  forza.  J  frase 

—,  in  un  periodo.  ||  -atore,  "m  -atrlce,  f.  Che  in- colla |  Lavorante  delle  cartiere  che  incolla  la  carta 
a  brancate  nella  secchia  ;  Bagnato  re.  ty  -atura,  f. 

Lavoro  dell'incollare  ;  Luogo  dove  è  incollato. 

90  inrfìll  arA  rfl  Mettersi  in  còllo,  sulle 2»  incollare,  gpaiie.HH^f%f.O  Modo  come 
il  collo  sta  attaccato  sulle  spalle.  |  ̂gr  Distanza 
di  un  collo  tra  cavallo  e  cavallo.  |  vmeere  per 
un'—.\JL  Grossezza  dei  madrieri  nel  mezzo  e 
dove  posano  sulla  chiglia. 



incollerire 732 incompatìbile 

incollerire,  +-aref  incollor-,  m., 
nt.  (-isco,  incòlloro).  Adirarsi^  Montare  in  collera. 
li  -Ito»  -ato,  pt.,  ag.  Adirato,  Sdegnato. 

incolori n  are  a-  Posare  c°me  colónna,  o incoiunn  are,  sopra  colonna  ,  ̂ -Far  pas- 
sare dallo  spiegamento  alla  disposizione  in  colon- 

na. |  Far  procedere  in  colonna.  |  i  prigionieri. 
-  inonlnr  oro  nt.  (incolóro).  Divenir  colorito, 
tnCOIOr  arof  Prender  colore.  H  -o,  *-e,  ag.  #in 
color  -Oris.  /%  Che  non  ha  alcun  colore,  Privo  di 
colore.  |  sostanza  — .  |  V acqua  è  — . 

ifìCOlD  ar6  ft-  (incólP0)-  *inculi*are.  Dar  col- invvipai^  pa^  Credere  o  dichiarar  colpevo- 
le. |  di  un  delitto;  degli  errori,  dei  mali;  di  sbada- 

taggine ;  della  rovina.  \  a  torto.  |  le  circostanze,  il 
tempo  ;  V inesperienza,  j  sé  stesso.  |  *nt.  Aver  colpa. 
|  rfl.  Darsi  colpa.  |  a  vicenda,  Vnn  l'altro.  ||  -abile, 
ag.  Che  può  essere  incolpato.  |  »inculpab!lis.  Non 
colpevole,  Incolpevole,  CThe  non  ha  colpa.  ||  -abil- 

mente, In  modo  incolpevole.  ||  +-aglone,  f.  Incol- 
pazione. ||  -amento,  m.  L'incolpare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Che  riceve  colpa,  Creduto  colpevole,  Accusato  di 

colpa.  |  di  tradimento.  j  +Incolpevole,  Scevro  di 
colpa.  |  tutela,  £t&  Legittima  difesa.  |  Innocente.  || 
-atore,  m.  -atribe,  f.  Che  incolpa.  ||  -azione,  f.  *in- 
culpatYo  -Onis.  Imputazione  di  colpa.  ||  -evole,  ag. 
Non  colpevole,  Scevro  di  colpa,  Innocente.  ||  -evo! 
mente,  Senza  colpa. 
i  noni  tri  &g  *incultus.  *£  Non  coltivato.  | 
muuiiu,  paesCf  terrea  _  |  Disadorno,  Ne- 

gletto. |  barba,  capelli  —.  |  Privo  distruzione,  cul- 
tura. Rozzo.  I  ingegno  — .  vivace  ma  non  discipli- 
nato. |  uomini  — .  |  v.  incògliere,.  Il -amente,  In 

modo  incolto,  Senza  cultura  o  cura.  ||-ezxa,  f.  L'es- 
sere incoltivato.  |  del  terreno,  paese.  \  Rozzezza, 

Ignoranza.  ||  -isslmo,  sur». 

incrSllllTIA  ag.  *in™lumis.  Sano  e  salvo;  In- iiiuuiuiiiOi  tero  |  dal  pericolo,  danno,  {rima- 
ner —.  |  diritti  — .  |  aver  —  la  vita.  \  desio  — ,  non 

affievolito.  |  attraversare  —  le  fiamme.  \\  -Ita,  f.  *iv- 
columItas  -atis.  Salvezza,  Conservazione.  |  della 
vita.  |  attentare  alV—. 
incomandato,  ag.  Non  comandato. 

incombattìbile,  &£*«  »&- iftSK; Incontrastabile. 

incómb  ere,  si^SSiS?  %%!£&  4°: n accia,  danno.  |  Spettare,  Toccare,  come  ufficio, 
dovere.  |  *in  q.  e,  Attendervi,  Dare  opera.  ||  -ente, 
ag.  Che  sovrasta.  |  m.  Obbligo  o  dovere  di  ufficio. 
li  -enza,  f.  Piccolo  incarico,  Commissione,  Faccenda 
affidata  alla  cura  di  un  altro.  |  avere,  dare  /'— .  | 
sbrigare  un'  —.  j  piccole  — ,  ricevute  da  chi  si  reca 
da  un  paesello  in  una  grande  città.  ||  -enzare,  a. 
Dare  un'  incombenza,  Incaricare. 
inromhrirool  are»   rfl  Far  combrìcco- ingumonCCOI  are,  u>  Mettersi  nella  com- 

briccola, n  -ato,  pt..  a*. 

incombustìbile.  ,ag  ,No.n  combustibi- 
iiiuwuiwu^iivii^,  le.  \  sipario  —,  prepa- 

rato con   amianto.  ||  -Ibfllta,  f.   Proprietà  di  resi- 
.  stere   al  fuoco,  L'essere  incombustibile.  ||  *-o,  ag. Non  combusto. 

+Jncoménza,  -are,  v.  incomincio,  -are. 
+lncomlatare,  v.  accomiatare. 

incominciare,  j^ S^^SrgSS o  breve.  |  il.  viaggio;  le  lezioni;  il  discorso.  |  Ora 
incomincian  le  dolenti  note  (Dante).  |  *dt.  ||  +-aglia, 
f.  Cominciamento.  ||  -amento,  m.  Principio,  Inizio. 
Il  -ante,  pt.,  ag.  Cominciante.  ||+-anza,f.  Principio.  || 
+-ata,  f.  Cominciata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Cominciato. 
|  +m.  Principio.  Impresa.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Ini- 

ziatore. H  +-o»  m.  Cominciamento. 
incom  ita tn    ag.  «incomitìtus.  Non  accompa 

incommendare,  *  J?!f£n:Lrid,,rre  in v  commenda. 

incommensuràbile,  **  c*™  JJf *  una  comune    mi- 
aura  rispetto  ad   altra  grandezza  [a,  con).  |  Che 

non  può  misurarsi,  Che  eccede  ogni  misura,  Smi- 
surato. ||  -abilita,  f.  L'essere  incommensurabile.  Il 

-abilmente,  Smisuratamente. 

incommerciàbile,  8fc.?3*S£S,^*i 
£*£  Che  non  può  essere  oggetto  di  relazioni  giu- 

ridiche. |  l'aria,  la  spiaggia  sono  — . 
incomméttere,  v.  commettere  2°. 

4-incommÌQrìhila  *£•  *  incoimi  scibìlis. 
-Mncommiscimie,  c^e  non  si  puo  com. 
mescolare. 

incommissìbile, ag  Chc . non  p^^ere 
...ww. ■■■■•■  wwi^i.w,  commess0i  o  congiun- 

to insieme,    incastrato. 

incommistìbile,  *&mc^snt°0n  può  esscrc ineòmmodare,  -o,  v.  incomodare,  -o,  ecc. 

incnmmilt  àhilp   a£-  #incommutabTlis.  Non 
mgommutaDiie,c6ommuUbile  (  penay 
voto  — .  |  Immutabile.  Stabile,  Fermo.  |  possessore 
—.  |l  -abilità,  f.  Impossibilità  di  esser  commutato 
o  mutato.  ||  -abilmente,  In  modo  incommutabile, 
immutabile.  ||  -ato,  ag.  Non  commutato.  Immutato. 
Il  -evole,  ag.  Incommutabile.  Immutevole. 
inrnmnH  ora    a.  *incommòdare.  Dare,  recare incomodare,  incomod0j  dlstUrbo,  disa- 

gio. |  Seccare,  Importunare.  |  scusi  se  Vincomodo! 
forinola  di  scusa,  visitando  per  q.  e,  chiedendo, 
fermando.  |  Incomodo?  Posso  entrare,  rimanere, 
senza  recar  disturbo  >  |  rfl.  Prendere  incomodo. 
Disturbarsi.  |  Prendersi  troppo  fastidio  per  usar 
cortesia,  regalando  (complimento  di  chi  riceve  la 
cortesia),  j  Non  s'incomodi!  La  prego  di  rimaner seduto,  rimettersi  il  cappello!  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che 
soffre  incomodo.  |  Indisposto,  Malazzato. 

incòmorl  o  m-  *incommòdum.  Disagio,  Di- 
IIIUUMIUUO,  stUTh0ì  Svantaggio, Danno.  Sco- 

modo. |  recare  — .  |  troppo  —  /  per  complimento.  | 
Seccatura,  Fastidio.  J  esser  ds — ,  visitando  forse 
importunamente.  |  levar  V  — ,  Andarsene.  I  scusi 
/*— /|  Correspettivo  di  servigio  prestato.  |  Quanfè 
il  vostro  —1  Che  cosa  vi  debbo  per  quel  che  avete 
fatto?  j  Indisposizione,  Disturbo  non  grave.  Ac- 

ciacco. |  gV  —  della  vecchiaia.  |  ag.  *incomm6duk. 
Che  reca  disagio,  Dannoso,  Molesto,  Scomodo  | 
letto,  viaggio  — .  |  insetti  —,  noiosi.  |  ora  —,  non 
opportuna.  |  il  terzo  —  ,  Chi  sopravviene  quando  e 
dove  due  vorrebbero  star  soli.  |[  -amente,  Ingmodo 
scomodo.  ||  -issimo,  ag.  ||  -tssimamente,  av.  sup.  || 
-Ita,  f.  #inco»imod1tas  -XiiS.  Incomodo,  Scomodo, 
Disturbo,  Disagio.  L'essere  incomodo.  |  di  salute, Indisposizione.  |  Importunità.  |  X  Leggiera  avaria. 
|| -uccio,  m.  dm.  o  euf.  Piccolo  incomodo. 

incorri  Dar  àbile. ag  *^c°>»parabtlis.  acuì 
■  •ivvni^Mi  ctwu*?,  nunaones9uno  e  compa- 

rabile; Impareggiabile, Unico. |  amico—.  \  bontà—. 
|  dolore  — .  ||  -abilmente,  +-abllemente.  In  modo 
incomparabile,  Senza  paragone.  |  migliore,  mag- 

giore. ||  -abllieeimo,  sup.  ||  -abilissimamente,  av. 
sup.  ||  -abilità,  f.  L'essere  incomparabile. 

incomparare,  ft^™,.  comp"e- 

incompartìbile,  ^s?^uTslC0,npar" +incompassión e,  ["££»$£££. 
Che  non  sente  compassione. 

incompatìbile,  &  »~  p^TurV^- 
me  con  altra  cosa,  Inconciliabile.  |  cose  — .  |  ter 
mini  —,  con  traditori'.  |  cariche,  uffici'  —,  che  per 
legge  non  possono  trovarsi  in  una  stessa  per- 

sona. |  è  —  un  giudice  dove  è  in  causa  un  suo 
parente  stretto.  \  caratteri  —,  che  non  possono  an- 

dar d'accordo.  |  Insopportabile,  Intollerabile.  |  di- 
fetto —  in  una  persona  di  età.  |  negligenza  —.  \\ 

-ibilità,  f.  L'essere  incompatibile,  escludersi  ;  Il  non 
poter  star  insieme,  conciliarsi,  tollerarsi,  inten- 

dersi. |  di  carattere,  Impossibilità  di  coniugi  a  con- 
vivere per  differenza  di  temperamento,  educazione,  ■ 

intelligenza.  |  gfg  separazione  per  —  di  carattere. 
|  di  orario,  di  tempo.  |  Impossibilità  di  assumere 
uffici'  o  cariche  che  la  legge  considera  in  compatì- 
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bili.  |  del  deputato  al  parlamento  con  la  carica  di 
sindaco;  del  consigliere  comunale  con  un  impiego 

comunale.  |  L'escludersi.  J  delle  premesse  con  le  con seguenze.  |  dei  medicinali,  Tja<  Esclusione  reciproca 
del  loro  effetto,  o  danno  della  loro  somministra 
zione  contemporanea. 
inrrkmnoffn    ag-  Non  compatto,  saldo,  con- inCOmpailO,  C0W|| -amente,   Senza   fer- 

mezza e  consistenza. 

Incompensàbile,  ag.  Non  compensabile. 

inrnmnftt  ÀntA  aS  NoQ  competente.  | mCOmpmenie,  giudice,  tribunale,  collegio 
— ,  a  cui  non  spetta  una  giurisdizione.  |  Che  non 
s'intende  di  un'arte,  scienza  e  sim.  e  non  ha  au- 

torità per  giudicare.  |  dichiararsi  — .  |  in  materia. 
J|  -entemente,  In  modo  incompetente.  ||  -enza,  f. 
Mancanza  di  competenza,  j  £tj  incapacità  a  giudi- 

care per  mancanza  di  giurisdizione.  |  sostenere 
V  —  del  tribunale  militare.  |  Mancanza  di  autorità, 
capacità,  istruzione.  |  nella  musica,  nella  poesia. 

Incompianto,  ag.  Non  compianto. 

inCOm DÌ UtO  aS-  Non  compiuto,  Nont
er- lliuuilipiuiu,   minato    |  operdy   ed0zio  _.  | 

rimanere  — .  |f -amente,  In  modo  incompiuto 
ìnrnmnlAQQ  ito     aB-  Cresciuto    bene,    Che incompiess  no,  ha  preso  compleSgione  h 
-0,  ag.  ♦incomplexus.  u  Semplice,  Non  complesso. 

|  idee  — ,  pure,  separate  dai  giudizi*.  |  verbi  —, 
semplici,  cntr.  di  composti. \numero  —.{quantità  —. 

incnmnlÀtn     ag.  •incomplStus.   Non    com- incompimu,  p«jet0  Non  intero  ,  opera_t a  cui    manca    qualche    parte,    volume,   puntata.  | 
fiore  —,  %  che  manca  di  qualche  organo,  lì  -a men- 

te, In  modo  non  completo,  intero,  perfetto. 

JnCOmpOrtàbiK^Noa^m^orta^le, 1  insolenza  — .  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilmente,  In 
modo  intollerabile,  sconveniente.  || -abilità,  f.  L'es- 

sere insopportabile.  |]  -avole,  ag.  Insopportabile. Sconveniente. 

In  compòsito,  -amante,  v.  in  composto,  ecc. 

+lncompossìblle,  ag.  Non  compossibile. 
ìnCfìmniSeto     aS-    #incomposTtus.    Disordi- incomposi  o,  nat0>  Non  acconcio  e  adattat0 
bene  insieme.  J  massa  —.  \  captili,  chioma  —.  |  ve- 

stire — ,  non  proprio  ed  elegante.  |  Che  non  ha 
garbo  e  decoro.  Sguaiato.  |  voce,  risa  —.  |  moti  —, 
della  persona.  |  stile  —,  senza  ordine  e  correttez- 

za. |  turba—,  sconcia, confusa.  |  Indecente.  |  ♦Sem- 
plice. |  ff  intervallo  —,  che  non  può  risolversi  in 

intervalli  più  piccoli.  Diastema.  ||  -amente,  In  modo 
incomposto,  sguaiato.  In  disordine.  ||  -azza,  f  Scon- 

venienza. Indecenza.  Scompostezza.  Sguaiataggine 

incomprendìbile.  **•  chenonsipuòab- .     .  r       ■■^■•#nwl   bracciarei      stringere 
insieme.  |  in  un  elenco,  in  una  categoria. 

incomprensìbile.  ag  ••^^«ehemsibi- r  w  ■■*•  ,wf  lis.  Che   non   si   può 
ben  intendere;  Oscuro.  |  misteri  —.  \  Difficile  a  ca- 

pire. |  discorso—.  |  Strano.  Inesplicabile.  |  uomo  — , 
chiuso  in  se  o  le  cui  azioni  e  parole  non  hanno 
senso  comune.  |  Che  non  si  può  arrivare  a  sen- 

tire, distinguere.  J|  -ibi I mente,  In  modo  incompren- 
sibile ||  -milita,  f.  V  essere  incomprensibile.  |  di 

Dio,  Infinità.  ||  -Ivamente,  Incomprensibilmente. 

inCO mDréSO  a&  •incom*,*ehknsus.  Non  com- KTW»  preso,  nel  numero.  |  Non  in- 
teso, capito.  |  genio  — ,  ir.  Chi  presume  altamente 

oi  se,  e  si  sdegna  che  il  mondo  non  lo  stimi. 

incompressìbile,  #„«,;?<»»  ̂ sj^'t Proprietà  dei  corpi  che  non  si  lasciano  compri- 
mere e  ridurre  a  minor  volume.  Incoercibilità. 

incomputàbile.  *g  Che  non  ai  r?°  ° w  .IKuiawiic,  deye  computare  ,  privo 
o  importanza,  Incalcolabile.  ||  -abilmente.  In  modo incomputabile. 

incomunicàbile,  ag\, Che  non  sl  pu° "*»  rendere  comune,  j  il 
nome  —  di  Dio.  |  *Che  non  si  può  esportare,  per 
la  sua  fragilità  o  sim.  ||  -abilità,  f.  L'essere  inco- 

municabile. ||  -abilmente.  In  modo  incomunicabile, 
jj  -ante,  ag.  Che  non  comunica. 

ilìrnnrarp     a-  (2-  incótichi).  C^Mettcreo  allo- mwneare,  gare  nella  concaonel  masteiio, 
i  panni  del  bucato,  smollati  e  allargati  alquanto. 
||  -atura,  f.  Operazione  dell'inconcare. 

inconcepìbile.  *&■  ,Non  concepibile, 
iiiuv.iuop  iumc,  Che  la  mente  n0npuòim- 

maginare    o    rappresentarsi.  |  è  —  !  E'  incredibile. 
||  -ibilità,  f.  Qualità  di  inconcepibile. 

inCOnCÒSSO.  ag-    *IN'r°NT'-ESSus.    Non     con- 

mivwiiw^w,  cesso,  Vietato. 

inconciliàbile.  ag  Non  ponciiiabiie.  i 
iiivuiiuiii  oul,ci   avversari'  -.  |  Incompati- 

bile. ||  -abilità,   f.    Impossibilità    di    conciliarsi.  || 
-abilmente,  In  modo  inconciliabile.  Il  -ato,  ag.  Non conciliato. 

+ÌnCOneÌnnO     aK*iNcoNciNNUs.  Scomposto, 
-rmuuiiuiiiMU,  Malacconcio>  Rozzo 

inconcludènte.  a&-  Che  non  conclude, 
'  non  mena  a  una  conclu- 

sione. |  discorso  —.  |  sforzi  —.  |  uomo  —,  che  non 
conchiude  nulla,  non  fa  niente  di  buono,  sconclu- 

sionato. |  Inutile,  Insignificante.  ||  -entemente,  In 
modo  inconcludente. 

inconcluso,  ag.  Non  concluso. 

inCfìnCUQ^fì  a£-  *inconcussus.  Non  con- 
iiiwmwuoqu,  cusso  o  scosso,  Fermo,  Im- 

moto, Non  abbattuto,  Illeso.  |  base  —.  |  fede,  one- 
stà —,  non  mai  fiaccata.  |  principi*  —. 

4-Ì  neòfiti  ito  a£-  #incondYtus.  Confuso,  Dis- 
-ruiwvriiuiivr,  0rdÌQato,  Incomposto  \voci-. 

ÌnPftnriÌ7Ìnn9tn    ag.Non  condizionato, inconaizionaio,  p^no  e  ftS80lut0  ,  appro. 
vaztone,  assenso,  rifiuto  — .  |  cessione  ;  adesione  ;  fa 
vore  — .  | jfroposizione  —t&  senza  il  condizionale. 

inconfess  àbile.  fg  ?hG  no.n  puo  rive 
■  ■■WWIHV90  «v/n^i  iarsi  SenZa  far  vergogna, 
Disonesto,  Turpe.  ||  -o,  ag.  eiNcoNFKssus.  Non  con- 

fèsso. |  j£  Che  non  ha  fatto  la  confessione. 
ìnCOnflH  fìnta  ag.Non  confidente.  ||  -en- 
indonna  ©ITO,  ̂   f  Diffidenza;  Mancanza 
di  confidenza. 

inconfortàbile,  llJ^XJ^Z" 
+Jnconfusamente,  v.  confusamente. 

itlCnnflit  àhilfì  a£-  Non  confutabile  | mUOniUI  SDÌ  16,  r%gioniì  argomenti  -.  \  ac- 

cusa — .  ||  -abilmente,  In  modo  inconfutabile.  ||  -ato, 
ag.  Non  confutato. 

incongiungìbile,  a?  Che  non  può  con 
...ww..^.M..&.^..wy  g1Ungersi  insieme. 

incongiunto,  ||toN?nsiemnegiunto'  Non  le" inCnnOTIJ  Anta  aS-  *incongrùens  -tis.  Non 
IMOUngrU  ©me,  cSngruente  0  coerente,  Che 
non  si  conviene  o  corrisponde  a  ciò  che  precede. 
Il  -entemente,  In  modo  non  consentaneo,  li  -entis- 
slmo,  sup.  ||  -enza,  f.  •incongruentTa.  Sconvenien- 

za, Incoerenza.  |  Ciò  che  non  è  consentaneo,  non 
si  conviene  e  lega  con  altro.  |  racconto  pieno  di 
incongruenze  ||  -o,  ag  eiNcoNOROus.  Non  congruo, 
Privo  di  convenienza  e  proporzione.  |  discorso  —. 

|  ricompensa  — . 
+i  neon  lare,  v.  incuneare. 
+lnconlnzare,  -anza,  v.  incominciare,  eoe. 

inronorrhiare  a-  {inconocchio).  Mettere 
inCOnOCCmcllB,  sulla     rocca     pennecchio 

o  conocchia,  Appennecchiare.   |  pvb.   ÀlVescita  (a 
luna  calante),  brache  e  camicia  (nascono  maschi); 
All'entrata  (a  luna  nuova),  la  rocca  è  —  (femmine). 

inrnnnQC  ìhilft  *£  Non  conoscibile.! 
mCOnOSC  lOlie,  a  Di  ̂ ^  che   trascendi 

la  mente  umana.  |  teoria  dell'  —,  dell'assoluto,  non 
raggiungibile   dal   sapere   umano.  ||  •Ibilità,  f.  Ira 
fusibilità  di  conoscersi  dalla  mente  ||  -ibilmente, 
n  modo  inconoscibile.  ||-lutofag.  Non  conosciuto, 

Incognito.  |  vie,  contrade  —. 

inconquassàbile,*«uJmp^bile  * con 
inCOnSaDéVOle.  a^  Non  consapevole, 
mwii^aKyfviy,  informato,  Che  aon  par- 

tecipa con  altri  a  saper  q.  e,  Ignaro.  |  della  sua 
sorte.  |  a  sé  stesso,  Che  non  conosce  sé  stesso, 
non  ha  coscienza  di  sé.  |i  -evolazza,  f.  Ignoranza 
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di  alcuna  cosa  nota  ad  altri.  ||  -«voi mente,  Senza 
saperlo,  averne  coscienza. 

incònsci o,  ftnJ^^clV'^n^i0.9 '  Inconsapevole,  Che  non  na  co- 
noscenza o  coscienza  di  q.  e.  [contiene  insomma 

idea  più  alta,  come  interiore,  in  confronto  di  in- 
consapevole]. || -amente,  Inconsapevolmente. 

inconseguènte,  JL -.SSSSSSS;  o£ non  consegue.  |  Che  non  serba  conseguenza  logica, 
nesso,  legame.  |  alle  premesse.  |  a  sé  stesso,  ai  suoi 

principi'.  ||  -entemente.  In  modo  inconseguente.  || 
-eruca,  f.  •inconsequentia.  Mancanza  di  conseguen- 

za, legame  logico,  connessione.  |  del  ragionamento. 
|  dei  fatti.  Mancanza  di  corrispondenza  con  gli 
antecedenti.  |  vita  piena  d'inconseguenze. 
IncnnsidpràhilA    ae-    c"e   DOn   merita iriUUnSiaeraDlie,  c5nsiaerazione,  Tra 
scurabile.  |  Impercettibile.  |  +Che  non  si  può  pen- 

sare e  intendere,  Incogitabile.  I  grandezza  —  di 
Dio.  ||  +-anza,  f.  ♦inconsTTìerantYa.  Inconsideratezza. 
||  -atezza,  f.  L'essere  inconsiderato  Leggerezza.  | 
giovanile.  \\  -ato,  ag.  »inconsideràtus.  Che  non  ri- 

flette, non  considera  abbastanza,  Avventato,  Im- 
prudente. |  risposta,  parole,  passo  — .  |  Temerario, 

Sconsigliato.  ||  -atamente.  In  modo  inconsiderato, 
leggiero,  temerario.  A  caso.  ||  -atissimo,  sup.  Il 
-azione,  f.  *inconsideratYo  Onis.  Leggerezza,  Av- 

ventatezza, Irriflessione,  Mancanza  di  prudenza. 

inrfirìQÌQf  èntft     a6-  Che  non  haconsisten- inconsisieme,  z*  fondamento.  |  causa  — 
Il  -enza,  f.  L'essere  inconsistente. 
inrnnQnl  àhllt*  a&-  •inconsolabìlis.  Che inconsoiamie,  n*n  può  consolarsi>  Non 
consolabile.  |  dolore  — ,  per  la  perdita  di  persona 
cara.  || -abilissimo,  sup.  ||  -abilmente,  In  modo  in- 

consolabile. ||  -ato,  ag.  Sconsolato.  ||  '-azione,  f. 
Mancanza  di  consolazione,  Il  non  esser  consolato. 

incnrmonantfì  a&  #inconsònans  -tis  di  cat- meonbunarue,  ti*0  suono   ̂   Non  conso_ 
nante,  Discordante. 

+inconspicuo,  •inconspicùus,  v.  incospicuo. 

+inconst  ante,  -anza,  v.  incostante,  -anza. 

inrvtnQHÀfn  ag-  *inconsuktus.  Non  consue- miAHlfeUCHU,  to  In80ht0t  inusitato.  |  Nuovo, 
Strano,  Non  prima  conosciuto  o  sperimentato. 
inr*finciilt  t\  ag.  *inconsultus  Sconsigliato, 
muon&UU  U>  Imprudente,  Temerario,  Avven 
lato.  |  moti  — .  |  impresa  — .  \\  -amante,  Senza  con- 

siglio, Inconsideratamente,  Temerariamente  ||  -Isel- 
mo,  sup. 

inconsum  àbile,  fc^^g^ 
si  può  recare  a  fine.  ||  -ato,  ag.  •inconsummItus. 
Inesausto. 

+incon«untlblle,*J;sSSSS5S:.tó 
consunto.  |  /'  —  /taccola,  che  non  è  mai  spenta, 
dello  Spirito  Santo  (Manzoni). 
inrtnneMTilo  ag.  •inconsutÌlis.  Che  non  ha inCOnSUllie,  cScitura.  ,  tunica  -,  *  di  Cri- 
sto,  Camicia  non  cucita,  tutta  di  un  pezzo:  simbolo 
dell'umanità  tutta  raccolta  nella  Chiesa. 

innnntadin  are  a> rfl- Fare  °  diventar  con- incoruaamare,tadino  nci  modi  e  costu- 
mi. Farsi  a  vivere  in  campagna.  Il -ato,  pt.,  ag 

incontamin àbile,  %e9'™*ir?uf£l taminare.  H  -atezza,  f.  Illibatezza,  Purità.  ||  -ato,  pt., 
ag.  •incontaiiinatus.  Non  contaminato,  Puro.  |j 
-atamente,  Con  illibatezza.  ||  -atleti mo,  sup.,  ints. 
iilfVtnfan&nto    «▼•  ♦incontinenti  [tempore] mconianeme,  Senza  Dor  tomDO  in  mezzo 
Tosto,  Subito.  Immantinente 
bito  che,  Appena. 

+incontastàblle,  v.  incontestabile. 

ror  tempo  in  mezzo, che.  Tosto  che,  Su- 

scita — ,  querula.  |  avidità  — .  |  Difficile  a  conten- 
tarsi. |  Di  artista  non  mai  contento  dell'opera  sua e  che  cerca  di  darle  sempre  maggiore  perfezione. 

||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Sentimento  di  chi 
non  si  contenta  mai.  |  Desiderio  persistente  delia- 
perfezione,  il  -abilmente,  In  modo  incontentabile. 

fnPOntAQt  àhllA   a5     £t&  Non    contesta- 
inconxesi  cidi  i  e,  b^le^contrasUbiie,  che 
non  può  esser  oppugnato.  |  diritto  — .  |  verità,  evi- 

denza ||  -abilmente,  In  modo  incontestabile. 

inrvintin  hr\i(*    ag.    #incont!nens    -tis.    Che incorni n  enxe,  n*n  si  conticnCj  non  safre. 
nare  le  voglie,  Intemperante.  |  lingua  — ,  che  non 
sa  frenarsi.  |  av.  Incontanente.  ||  -entemente,  Sen- 

za modo  e  misura.  ||  -entissimo,  sup.  ||  -entiss ima- 
mente, av.  sup.  ||  -enza,  f.  #incontinentìa  debo- 

lezza. Intemperanza.  Smoderatezza.  |  dei  desideri*, 
delle  parole.  \  #  Genere  di  peccati  che  consistono 
nel  non  tenersi  alla  giusta  misura  nella  soddisfa- 

zione degli  appetiti  :  sono  la  lussuria,  l'avarizia 
con  la  prodigalità,  la  gola,  l'ira  e  l'accidia.  Intem- 

peranza. |  ̂Debolezza  degli  organi  che  non  pos- 
sono trattenere  l'orina  e  le  fecce. 

+ln CÓntO  aS-  #1NCOMpTUs.  Disadorno,  Non  ac- '  concio,  Privo  di  eleganza:  chiomat vesti. 

♦Incontra,  v.  coatra,  contro,  incontro. 

incontra  dicìbile,  ».  *™Tl?K™^sn »  Che  non  si  può  con- 
tradire. |l  -ffacènte,  ag.  Contrafattore.  |  ag.  Che  con- 

traffa. ||  -ffattlbile,  ag.  Che  non  può  essere  con- traffatto. 

incontrare   a*  {incóntro),  •vi.  incontrare. 
"  **■**»  Trovar  davanti,  incontro  a  sé, 

abbattendosi  per  caso  o  andando  deliberatamente. 
|  un  amico,  per  istrada,  per  le  scale,  al  teatro.  | 
una  persona  alla  stazione,  venendole  all'incontro. I  Trovarsi  di  fronte,  di  contro,  e  suo  malgrado. 
I  pericoli,  disagi,  morte.  |  una  spesa,  nella  ne- 

cessità di  farla.  |  Trovare  in  suo  favore,  come  se 
venisse  verso  la  persona  stessa.  |  una  buona  mo- 

glie; la  lode;  la  fortuna,  il  favore,  la  grazia.  |  il 
genio,  il  gusto,  Corrispondere  al  genio,  gusto  al- 

trui (con  eli).  Ottener  approvazione,  successo,  Pia- 
cere. |  Libro,  musica,  stoffa,  moda  che  incontrano. 

|  Urtare,  scontrandosi.  |  X>  Frenare  il  movimento 
di  orzata  o  di  poggiata  cambiando  vivamente  la 
barra  del  timone,  affinchè  la  prua  non  oltrepassi 
la  direzione  voluta,  ma  segua  incontro  alla  sua 
rotta.  |  *Metter  contro,  vicino.  |  Riscontrare.  |  rfl. 
Abbattersi.  Imbattersi.  |  s%  incontrarono  al  caffé.  \ nel  genio  di  alcuno,  Piacergli  \%n  cosa  di  suo  gusto. 
|  pvb  v.  gè  n  i  o.  |  pvb.  /  monti  stan  fermi  e  gli  uo- 

mini s'incontrano  |  Scontrarsi,  Urtarsi,  Azzuffarsi. 
|  di  treni  |  nt.  f|  Corrispondere,  Stare  a  riscon- tro, nella  medesima  direzione;  di  porte,  finestre, 
ecc  |  Combaciare.  ||  +-ata,  f.  Incontro.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atura,  f.  Incontro,  Congiuntura. 

Incontemplàbile,  & ̂ rT^'e'8. 
contemplare.  |  splendore  —  di  Dio. 
^Incontanènte,  v.  incontanente. 

incontentàbile.  a5\c,h« non  si  contenta »  mai.  |  ragazzo  —  .— i 
-pcr- 

inCOntrast  àhilA  *g  Da  non  potersi  con- 
lll^UIUrclbl  clDIie,  trastare.  Ineluttabile.  In- 

oppugnabile. Che  non  si  può  impedire.  |  motivo, 
verità,  ragione  — .  |  comando,  legge,  destino  — .  | 
avanzata  — .  |  passo  —  ||  -abilissimo,  sup.  H  -»W- 
Hssimamente,  av.  sup.  H  -abilmente,  In  modo  in- 

contrastabile, indubitabile.  ||  -ato,  ag.  Non  contra- 
stato. |  elezione  —,  senza  contrasto.  I  Indubitato. 

i°  inPfSntrn  m»  dv-  incontrare.  Awenimenta i  iiiuuimu,  dcirincontrare  o  incontrarsi,  j 
solenne  |  V—  di  Vittorio  Emanuele  e  Garibaldi  a 
Caianéllo,  ai  primi  di  novembre  del  1860.  |  schivare 
/'— .  \  di  tutti  i  giorni.  |  andare  ali9—.  \  Ritrovo 
stabilito,  Convegno,  j  di  sovrani,  capi  di  governo. 
|  Ricevimento  che  si  fa  andando  incontro,  a  in- 

contrare. |  nella  scherma,  Concorso  di  due  azioni 
fatte  nello  stesso  momento  da  ciascuno  dei  duel- 

lanti. |  Urto  |  Scontro  |  6*  Luogo  dove  si  congiun- 
gono due  pezzi.  |  f]  Riscontro,  Corrispondenza  di 

porte  o  finestre,  runa  in  faccia  all'altra.  |  Ciò  che 
s'incontra,  cosa  o  persona.  |  urtare  in  un  — .  in- 

toppo. I  trovare  un  — .  |  cattivo,  brutto  — .  |  Acci- 
dente. |  di  miseria,  pericolo }  danno.  |  Occasione, 

Congiuntura.  |  in  ogni,  in  più  —.  |  fortunato,  fe- 
lice. |  Accoglienza,  Gradimento,  Favore.  )  grande, 

poco  — .  |  6  Soggetto  di  incontro,  com.  di  santi. 
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90  incóntro    PrP>  av ■» ints  Con*™  (<*>  *<**>• 2  "nconxro,  COQ  sigQ  ogtile:  alnemico.  |  Av- 
verso. |  siate  —,  ostilmente.  |  porre  —:  |  Verso.  | 

alla  cattiva  stagione,  a  brutte  sorprese.  \  alla  morte. 
|  +A  favore:  ali" amico,  j  farsi  —,  Venire  o  uscire ad  incontrare.  |  Rimpetto,  Di  fronte.  [  Di  rincontro, 
In  riscontro.  |  la  finestra  — .  |  per  diametro.  |  *con 
sfs.  di  prn.  incóntrogli,  Verso  lui.  |  ali* — ,  In  cam- bio, In  contraccambio.  A  sua  volta.  Viceversa.  Al 
contrario.  |  m.  fare  /'— ,  Rendere  il  contraccambio. 

incontrovèrso. ag  #incontroversus.  No.n ■  1  ■  WW1  «.■  w  w  wi  «wv  messo  in  controversia,  Non 
controverso.  |  principi",  diritti  —.  ||  -vertìbile,  ag. Che  non  soffre  contrasto,  Non  controvertibile. 

J  principi* t  diritti  —.  |  passi,  sentenze  — .  ||  -vertl- 
bilissimo,  sup.  Il  -vertibil  mente,  Senza  possibilità di  controversia. 

inrnntnrh  àhilA    ag-  Che  non  Può  esser mconxurDaDiie,  cgnturbat0    ̂ -abilissi- 
mo, sup.  Il  -ato,  ag.  Non  conturbato. 

+lnconvegnènza,  v.  inconvenienza. 

+inconvenévole,  £•  ̂ ^^^ Vevolezza,  f .  L'essere  inconvenevole.  |j -evolissimo, 
sup.  Il  -evol  mente,  In  modo  inconvenevole. 

InrnnvAni  anta    a&    *  incosvenìess    -tis. inCOnvem  ©me,  c^ntrari0  ̂ la  convenien- 
za. Non  conveniente.  |  risposta—.  |  all'oggetto,  alla persona.  \  Che  non  torna  comodo,  Non  opportuno, 

Non  vantaggioso.  |  m.  Sconcio,  Disturbo,  Danno  più 
o  meno  lieve,  Disordine.  |  nasce,  sorge  un  — .  | 
gì—  che  seguono,  accadono.  \  grave,  serio;  leggiero. 
|  schivare  un  —.  ||  -entemente,  In  modo  inconve- 

niente. Senza  convenienza.  ||  -entlssimo,  sup.  || 
-entlssl inamente,  av.  sup.  ||  -enza,  f.  *inconvenien- 
tYa.  L'essere  inconveniente.  |  Cosa  inconveniente 
Danno,  Disturbo.  |  Assurdità,  Stranezza.  |  Scon- 

venienza, Sconcezza. 

inconversàbile,  ^ciawleConve^sevole,  In 
ì nmnVArfì hi I A     a£-  *inconvertibYlis.    Che meonven  mne,  njn  si  può  volgere  o  trag 
mutare  in  altra  cosa.  |  rendite,  capitali  — .  |  biglietti 
a  corso  forzoso  —,  di  cui  non  si  può  esigere  il 
cambio  in  oro.  |  Che  non  si  può  convertire  al  bene, 
Incorreggibile.  |  Immutabile.  ||  -ibtlltà,  f.  L'essere 
inconvertibile.  ||  -ibllmente,  In  modo  inconverti- 

bile. H  -Ito,  ag.  Non  convertito. 

inconvincìbile,  ««^SSm^SSSÌ! 
incoraggi  are,  -re  £<X%&X*£ raggio.  |  le  truppe  air assai to,  gli  scolari  agli  studi*  ; 
a  un*  impresa;  a  dire,  fare;  i  Umorosi.  |  rfl.,  nt. Prendere,  farsi  coraggio.  ||  -amento,  -mento,  m. 
L  incoraggiare.  |  premio  d*  — .  \  parole  d*  — .  |  Isti- 

tuto d*  —  alle  scienze,  fondato  11  1821  in  Napoli, per  premiare  le  invenzioni  e  promuovere  le  indu- 
strie, li  -ante,  ps.,  ag.  |  accoglienza  —.  \\  -ato,  -to, 

pt.,  ag.  Che  ha  ricevuto  o  preso  incoraggiamento. 
Il  -atore,  -tore,  ra.  -atrice,  -trice,  f  Che  incoraggia. 

incorare,  incuor-.  a-  (fi"**™.». Dar Tcuo~ 
„    *  '  re,  Fare  animo.  Inco- 

raggiare. |  Confortare,  Esortare,  Persuadere.  |  rfl. 
Pigliare  animo.  Mettersi  in  animo.  ||  -amento,  m. 
L  incorare  o  incorarsi.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  dà 
animo,  conforta.  ||  -ato,  pt.,   ag.  ||  -atlssimo,  sup. 
incordare.  aForn»r  delle  còrde  o  della 1  iwi  u  ai  v,  corda  j  ?  ilcembalo  .^  Varco 
|  Legare  con  corda.  I  n'orologio  a  ruote,  Caricarlo.  | 
rfl.  ̂   Irrigidirsi  delle  corde  del  collo,  Perdere  la 
flessibilità,  com.  per  reumatismi  ||  -amento,  m. 
(T  Tensione  delle  corde.  |  ̂   Incordatura.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Fornito  o  legato  di  corda.  |  Teso.  Intirizzito.  \ 
Affetto  da  incordatura.  H  -«tura,  f.  $  Collocazione 
delle  corde,  e  loro  complesso.  |  Jfc.  Difficoltà  di 
piegamento  delle  corde  del  collo,  j  Tensione,  Irri- 
E dimento.  |  Contrazione,  di    muscoli.  ||  -azione,  f. 

cordatura.  ||  +-lre,  a.  (Àsco).K  Porre  la  tela  sulle 
morse  legandole  con  corde. 

-Hncorezzato.  **•  #c.orTum4  cuoio  *»  Di ,VfcfcW*w»  panno  incoiato  per  untume, lordure, 

inrnrn  aro  a-  Cornare,  Cozzare.  |  il  ma- IIIUUI  II  aie,  n/o  Far  le  còrna  |  ♦Dileggia- 
re. |  rfl.  Ostinarsi,  Incocciarsi.  ||  -atura,  f.  Corna- 

tura. |  Indole.  I  Ostinazione.  |  JL  Apertura  o  foro 
alla  sommità  di  un  albero. incornici  are,  ̂ T^^tV^l 
una  cornice.  ||  -ato,  pt.,  ag,  Messo  in  cornice.  |  Or- 

nato come  di  cornice.  |  fronte  —  di  bei  riccioli.  | 
figura  ben  — ,  in  una  composizione.  ||  -atura,  f. 
Fattura  dell'  incorniciare.  Opera  o  forma  di  cor- 

nice. |  elegante,  svelta. 
inromn  oro     a.  Cinger  di  cpróna,  principe, meoron  are,  con  8*lennita< ,  T€ì  ̂vrrat^c\ 
I  Inghirlandare.  |  le  vittime.  \  di  alloro.  |  di  spine.  1 
Cingere  come  di  una  ghirlanda.  |  Le  torri  incoro- 

nano V antica  città  ;  Mia  grande  cornice  un  edifizio. 

|  le  tazze  di  vino,  Empirle  sino  all'orlo.  |  Premia- 
re, Coronare.  |  Esaltare.  |  ff  Mettere  il  punto  coro- 

nato. |  il  marito,  schr.  Commettere  infedeltà.  || 
-ata,  f.  &  Maria  incoronata  regina  dei  cieli  dopa 

la  sua  assunzione.  |  Festa  che  celebra  l'incorona- 
zione di  Maria,  e  chiesa  dedicata  ad  essa.  |  Santua- 

rio dell'—,  presso  Foggia.  |  £  Punto  coronato  so- 
pra una  nota.  ||  -amento,  m.  L'incoronare.  H  -ato, 

pt.,  ag.  Cinto  della  corona  principesca.  Inghirlan- 
dato. |  GVimperatori  romani, 

come  Carlo  Alagno,  erano  — 
in  Roma;  i  re  d'Italia  in 
Monza,  o  in  Milano.  \  con  se- 

gno di  vittoria,  Gesù  dopo  la 
passione  (Dante).  |  Premiato, 
Esaltato.  |  di  torri,  cinto.  | 
m.  Antica  moneta  di  due 

grossi.  Il  -azione,  f.  Solenne 
cerimonia,  ora  disusata,  del 
porre  la  corona  sul  capo  del 
monarca.  |  Poesia  del  Giusti 

per  l'incoronazione  dell'im- 
peratore d'Austria  nel  1838. 

I  festa   dell*  — .   |  di  Maria   T  __ 

Vergine,  *;    fc  Soggetto  di   1aamafffiS*ft™ quadri,  tra  cui    uno  famoso    (Firenze,  Santa  Croce). 
de]  Beato  Angelico,  al  Louvre. 

4tÌnrnmor  alft  ag.  *incorporàlis.  incorpo- ri uiorporaiB,  T^  Privo  di  corpo   Spfri_ 
tuale.  |  sostanze  —,  Angeli.  |  immagini  —,  Anime, 
Ombre  nei  regni  di  oltretomba,  il  -alita,  f.  Qualità 
di  incorporeo.  Il -almente,  Incorporeamente. 

incorporare.  *,-  i"**?*™)-  «incorporare. 
inwvipvi  0.1  v?,  Congiungere  in  un  corpo: 
una  provincia  in  un  regno  o  sim.;  case, poderi  in 
una  proprietà  più  vasta;  la  dote  in  un  patrimo- 

nio ;  castelli,  torri  in  un  dominio  ;  un  piccolo  co- 
mune in  una  grande  città;  una  piccola  scuola  in 

un  grande  istituto  ;  le  ieggi  vecchie  nel  nuovo  co- 
dice ;  un  conto  in  una  partita.  |  ̂   le  reclute  in 

un  reggimento;  uh  reparto  in  una  grande  unità.  | 
/%>  Mescolare  le  sostanze  in  modo  che  se  non  chi- 

micamente, si  uniscano  come  in  un  corpo  solo.  | 
Impastare  con  un  liquido,  Ridurre  a  una  massa. 
|  Ricevere  nel  corpo,  Unire  al  proprio  corpo.  |  la 

tinta.  |  V acqua.  |  schr.  Ingollare.  |  Ritenere,  Assimi- lare. |  rfl.  Formare  un  corpo  con  altro,  Unirsi 
come  in  un  corpo.  Penetrare  nel  corpo,  j  di  stati 

vicini,  Annettersi.  |  La  Germania  s'incorporò  parie della  Danimarca.  |  Incarnarsi.  ||  -abile,  ag.  Che  si 
può  incorporare  \a,  in).  |  'Senza  corpo,  Incorporeo. 
II  -amento,  m.  Il  divenir  corpo  0  prender  corpo  o 
congiungersi  in  un  corpo.  |  Annessione.  |  mistico, 
£  col  battesimo  e  la  fede.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
incorpora.  ||  -ato,  pt ,  ag  ♦incorporàtus  incarnato. 
Congiunto,  mescolate,  compreso  come  in  un  corpo. 
|  in  un  reggimento,  in  un  collegio.  \\  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  incorpora.  ||  -azione,  f.  •incorpora- 

lo -onis  corporatura.  U  congiungere  in  un  corpo. 
Ì  Unione,  Annessione,  Assimilazione.  )  Confìsca, 
ncamer  amento.  Il  -o,  m.  (incòrporo).  Incorporamen- 

to, di  beni,  rendite. 

inCOrDÒreO    a&-  #incorporbus.   Che  non  ha K  '  corpo,  Non  corporeo,  fl  -amen- 
te, Non  corporeamente.  |j  -Ita,  f.  Qualità  di  incorpo- 

reo, Il  non  aver  corpo. 

incorreggìbile  as  Che  non  8i  pu°  cor- 
mwuiivggiviiQ,  reggere,    ridurre    a   ben 
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fare.  |  giocatori,  ragazzi,  vecchi  — .  |  Impenitente.  | 
Che  non  si  può  raddrizzare.  |  difetto  fisico  — .  |  Dif- 

ficile a  correggere,  f  lavoro  —,  per  i  molti  errori. 
||  -ibilltà,  f.  Impossibilità  di  correggersi.  ||  abilmen- 

te, In  modo  incorreggibile. 

inrnrrAnt  flrA    a-  RI  Munire  dei  corrènti. incorrerli  are,  H  jj»e  nt    rfl  {_isco]   Star 
rigido,  impalato,  come  un  corrente.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
Intirizzito,  Irrigidito. 

inrnrrprA  nt.  (incórsi,  incórso).  *incurrìre. iiiuuii  *7i  o,  Cader  dentr0j  incappare  (in,  +a). 
|  nella  scomunica,  censura.  \  nel  pericolo,  danno.  \ 
nello  sdegno  ;  nelVira.  \  nella  pena,  multa.  |  in  diffi- 

coltà. |  Fare  impeto,  Dare  assalto.  |  +Abbattersi,  Ca- 
pitare. Avvenire.  |  a.  lo  sdegno,  Vira,  la  pena.  \\ 

-ente,  ps.,  ag.  Che  incorre.  |  nemici  — .  ||  -i mento, 
m.  L'incorrere.  |  Rincontro. 
in<*nrrÀft  r\  ag.  •incohrectus.  Non  corretto.  | 
IIIUUII  CU  U,  bozzt^  pagina   non   riVedute 
por  la  correzione.  |  Non  emendato.  |  peccatore  —.  \ 
stampa  —,  scorretta.  ||  -amente,  Non  correttamente. 
ti  -azza»  f.  Difetto  di  correttezza,  nel  procedere.  || 
-isslmo,  sup.  ||  -Issimamante,  av.  sup. 
inr»nrrA7irinA  L  Mancanza  di  correzione. incurreziune.  Scorrezione. \di  stile, disegno. 
+ Incorri* Ibi  la,  -Ibllita,  v.  incorreggibile,  ecc. 

ìnnt\rrt\H  f\  *g  *incorruptus.  Non  corrotto. IIIIAJIIUUU,    |  corpo  _    |ntatto>   di  cadavere. 
|  Non  contaminato.  |  Non  depravato.  |  Non  subor- 

nato da  lusinghe  e  sim.  |  giudice  — .  |  Puro,  Incon- 
cusso, j  fede  —.  (|  -amente,  Con  purezza,  integrità. 

|  vivere  — .  ||  +-lbile,  -Ibi I Ita,  v.  incorruttibile, 
ecc.  ti -Isslmov  sup.,  ints. 

incorruttìbile,  S^.SSSSTSfìS.  X? 
giace  a  corruzione.  Immarcescibile.  |  carne  — .  |  7/ 
legno  del  cedro  è  odoroso  e  —.  |  giudice—,  che  non 
cede,  per  doni,  lusinghe.  |  fede  — ,  inalterabile.  | 
bellezze  —,  sempre  intatte.  ||  -Ibilltà,  +-ate,  -ade,  f. 
Qualità  di  incorruttibile,  Impossibilità  di  esser 
corrotto.  |  di  costumi;  di  un  giudice  || -ibi (mente, 
Senza  corruzione,  o  possibilità  di  corruzione. 

inr»nrri!7ÌnnA  f.  •incorruptìo  -onis.  Preser- mCOrrUZIOne,  vazione  da  corruzìone.  Illi- 
batezza, Purità. 

inrnrc  arA  a  (incórso),  #incursare  correr 
lfll,UI%»  SIC,  dentro.  ̂   Far  passare  i  fili  del- 

l'ordito nelle  staffe  dei  licci.  ||  ̂-amento,  m.  Incur- 
sione. ||  -atolo,  m.  Specie  di  pialla  a  sgorbia,  cioè 

<o\  taglio  concavo,  e  la  sponda  mobile,  per  scavare 
i  canali  a  variabile  distanza  sul  lembo  del  legno. 
||  -o,  pt.,  ag.  •mcuRsus;  v.  incorrere.  |  *m.  +ix- 
cursus.  Incursione. 

♦meoftare,  v.  accortare,  accorciare. 
insorti n  aro  a.  Circondare  con  cortine.  |  le 
meonin  dre,  stanze,  le  finestre,  il  letto.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  ̂   Accorti  nato. 

i nrner'i  Anto  &g- Non  cosciente,  Che  non inCUSCI  CHIC,  ha  consapevoiezza  delle  sue 
azioni.  |  Di  fenomeno  non  avvertito  dalla  coscienza. 
|  moti  — .  Il  -enza,  f.  «inconsci entTa.  Mancanza  di 
coscienza  delle  proprie  azioni. 

incosplcuo,  SU^ffiVV1-5  Nonap inrnktanto  flE  *inconstans  -tis.  Non  co iriCJOSianiO,  stftnte>  volubile,  Leggiero, 
Instabile,  Mutabile.  |  temperamento—.  |  giovani  — . 
|  tempo,  stagione  —,  variabile.  ||  -antemante,  Senza 
costanza,  (j  -antl esimo,  sup.  ||  -antlssl  marnante, 
av.  sup.  ||  -anza,  +-anzla,  f.  •inconstantia.  Volubi- 

lità, Leggerezza,  Mutabilità,  Instabilità.  |  della  for- 
tuna. |  Variabilità.  |  della  stagione. 

Scostare,  v.  accostare. 

incostltuzion  ale,  X.Jft&VJJriSVfi 
costituzioni,  allo  Statuto.  |  decreto,  aito—.  ||  -alita, 
f.  L'essere  incostituzionale.  |t  -al mente,  In  modo contrario  alla  costituzione. 

'incòtto,  v.  inchiostro. 

inCOtic  are  a  <2  incótichi).  Ridurre  come •  iiwuv  cai  e,  catica  j,  mdLÌQ  pt    ag 

Ìnf*rSttr>  pt.,  ag.  *incoctus  (incuocere).  Scot- ìi luuuu,  tat0  (m.  Macchie  di  bruciato  alle  gam- 
be per  abuso  dello  scaldino;  Scottatura,  Vacca. 

Incoturnlto,  v.  coturnato. 

+J  «cover  eh  lare,  Incovertare,  v.  coperchiare,  co- 

pertare. 
iinrracc  ore  a  *incrassare.  Fare  crasso. +mCra5b  afB»  *fc  Ispessire  il  sangue  e  gli 

umori.  |l  -amento,  m.  Ingrassamento. 

+incre  ante,  a£-  Ch,e  M"™  hJi  df **"  *J! '  -anza,  f.  Mancanza  di  creanza, 
Inciriltà.  |  trattare  con  —.  ||  -ato,  ag.  Non  creato  : 
attributo  di  Dio  e  delle  sue  facoltà.  |  verbo,  sa- 

pienza — .  |  m.  Dio. 
incredìbile,  +-évole,  U^SSSSf^- 
ficile  a  credersi,  per  la  sua  eccessività,  strava- 

ganza, improbabilità,  assurdità.  |  a  dirsi,  se  si  di- 
cesse. |  cosa  —  e  vera.  |  a  chi  vedrà.  |  ricchezze  — . 

|  miracoli  — .  |  gesta,  crudeltà.  |  «Incredulo.  ||  -Ibl- 
llsslmo,  sup  ||  -Ibilltà,  f.  Qualità  di  incredibile.  || 
-I burnente,  In  modo  incredibile. 

Inereditare,  -amento,  v.  accreditare,  ecc. 

inrrÀHllI  n  *£•  *incredùlus.  Non  credulo, iiiuiouui  v,  Che  difficilmentc  crede.  Scettico. 

I  £  Che  non  ha  fede:  Ostinato  a  non  credere.  | 
in,  +di.  |  convertire  gì "—.  \L'—  senza  scusa,  Titolo 
di  un  trattato  del  padre  P.  Segneri,  a  dimostrazione 

della  fede  ;  Firenze  1090.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f  *m- 
credulTtas  -Itis.  Mancanza  di  persuasione,  di  pro- 

pensione a  credere.  |  Scetticismo.  |  soverchia,  affet- 

tala, ostinata.  |  sorriso  d'—. increménto,  -énto, 2ZSZ%£S£,  am- 
crescimento.  |  della  ricchezza,  civiltà,  industria.  | 

degli  studi'.  |  del  museo,  della  biblioteca,  collezione. 
|  promuovere  V—.  |  U  Crescimento  del  tema  della 
parola,  per  le  desinenze  verbali,  nominali,  le  de- 

rivazioni. |  Parte  di  cui  una  quantità  variabile  au 
menta  o  diminuisce.  ||  +-are,  a.  Dare  incremento. 
+lncremènzat  v.  inclemenza. 

xin/*ran  ora  a-  (incrèpo).  «incrIpare.  Sgri- +increp  are,  darc>  Rimbrottare.  ||  -ante*  ps., 

ag.  Che  rimprovera,  riprende.  ||  ̂-azione,  f.  #incre- 
patIo  -onis.  Rimbrotto,  Biasimo.  Il  -azioncalla,  f. 
dm.  ||  +-ore,  m.  Stizza,  Dispetto. 

I  ncréSC  ©re   nt» com- imp*  \incresc*i  increbbe, 
I I  iui  v?9\+  ̂ i  *?,  facresetnto).  ♦increscSre.  Rincre- 

scere, Riuscir  di  noia,  Dispiacere.  Il -ente,  ps.,  ag. 
Increscevole.  ||  +-enza,  f.  Tedio,  Noia.  ||  -avole, +-ebo- 
le,  ag.  Grave,  Molesto.  ||  -evolezza,  f.  Tedio,  Dispia- 

cere. Il  -evollsaimo,  sup.  ||  -evol mente,  Con  tedio, 
dispiacere.  || -I mento, m.  Rincrescimento.  |  fare—. 
||  -loso,  ag.  Increscevole,  Tedioso,  Uggioso.  |  fac- 

cenda, questione  —.  |  lavoro,  compagnia  — . 

ÌnCr6SDare.  «••»««*,are.  
Fare  o  render 

iiiviv«f/«iv,  crespo,  Ridurre  in  crespe. 

|  i  capelli,  Ondulare.  |  la  fronte,  pelle.  Raggrinza 
re,  Corrugare.  |  //  vento  increspa  il  mare.  |  la  bocca, 
per  disgusto.  |  rfl.  Ridursi  in  crespe.  |  delle  fruite, 
per  avvizzimento.  |  la  gonna,  la  camicia.  ||  -amen 
to,  m  L'increspare.  |  Corrugamento:  delle  acaue; 
della  fronte.  |  dei  suoni.  \  $  della  voce,  Trillo.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Il  -atura,  f.  Increspamento.  |  Crespe dei  lavori  di  cucito. 

innrfttarfi  a->  rfl  Coprire  di  créta,  Ridursi 

iiiviovaio,   come  creta. 

ìnnrcki in  ita  a  .  nt ,  neol.  (-isco).  Rendere  o increiin  ,re»  diventkr  cretino,  Non  capir 

più  nulla.  IJ  -I mento,  m.  L'incretinire.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

nrrim  narA    a-   (incrimino).  ̂ ìscriuìhahe. incriminare,  n  Accusare 'di  delitto,  im- 
putare. |  Dichiarare  criminoso.  |  libro,  articolo.  \\ 

-abito,  ag.  Che  può  o  deve  incriminarsi.  ||  -ato,  pt ., 
ag.  ||  -azione,  f.  Imputazione,  Accusa. 
inr>rinarfì  a-,  rfl.  »crena  intaglio.  Produrre 
1 1 11*1  HI  di  O,  nna  Unea sottiiCj  ma  profonda,  che 

finisce  col  fendersi  e  spaccarsi,  di  vetro  o  terra 
glia  o  alabastro.  I  L'acqua  bollente  può  —  il  bic- chiere. |  di  muraglie,  Far  pelo,  scoprire  crepature 
sottilissime  che  penetrano  internamente,  e  minac- ciano lesione.  |  4Inclinare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  brocca, 
vaso  —.  ||  -atura,  f.  Fenditura  come  taglio  sottile. 
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Intrico  Urlar  A    nt.,rfl.<> Passare  dallo  stato incrinai  mare,  di  bruc^a  crisàiide. 
4-Ì  neri  Sta  Ilare  a  Congelare  l'acqua  a  guisa +l,,u  l&wl  ,ai  c>  di  cristallo.  Ridurre  in  ghiac- 

cio. |  Lavorar  cristalli. 

incriticàbile,  »ft0Che  non  può  esser  "'""- inerfìci  are  a  incrócio).  Crociare,  Formare iiiui  wwi  ai  e,  a  croce  0  Sjm  Mettere  una  cosa 
-a  traverso  su  di  un'altra.  |  le  mani.-  |  le  braccia, 
Rimanere  inerti,  degli  operai  che  rifiutano  il  la- 

voro, per  protesta.  |  X  *  pennoni,  Mettere  le  ver- 
ghe in  modo  che  facciano  gli  angoli  retti  con  la 

chiglia  e  con  l'albero;  le  gomene,  Sovrapporle  in 
direzione  diversa.  |  *>£  le  armi,  Combattere.  Spor- 

gere Tarme  obliquamente  innanzi  per  difesa  pro- 
pria. |  le  baionette,  appoggiando  il  fucile  col  calcio 

-a  terra.  |  il  ferro,  la  spada,  Battersi,  in  duello.  | 
i  tiri,  Battere  in  croce,  Tirare  con  i  pezzi  obli- 

quamente. |  a\  Ripiegare  in  più  versi  le  falde  di 

pelo  neir imbastire.  |  Fare  l'incrociatura  con  i 
fili  di  seta.  |  Attraversare,  Incrocicchiare,  |  Uupon- 
.ticello  incrocia  gli  argini.  |  le  razze.  Accoppiare 
sessualmente  razze  diverse.  |  rfl.  Attraversarsi, 
Intersecarsi  a  croce.  \  a  x.  \  dei  frizzi,  scambiati 
tra  diverse  persone,  in  una  sala  o  sim.  j  Pas- 

sarsi vicino  andando  per  direzioni  opposte.  |  delle 
lettere.  \  |M  di  due  treni,  Arrivare  insieme  in  una 
stazione  aa  direzioni  opposte.  |  nt.  X  Navigare  in 
sii  e  in  giù  nelle  diverse  direzioni  mantenendosi 

in  uno  stesso  tratto  di  mare.  ||  -amento,  m.  L'in- 
crociare o  incrociarsi.  |  Incrocio.  |  Specie  di  grati- 

colato che  formano  tra  loro  i  fili  della  seta  inna- 
spata per  la  varia  obliquità  dei  giri.  Il  +-ata,  f.  Cro- 

cicchio. |  fj  Crociera.  ||  -ato,  pt,  ag.  Attraversato  o 
fatto  a  croce.  |  punto  — ,  6*  v.  in  croce.  |  fuochi 
— .  dei  tiri  obli- 

qui; e  di  parole 
scagliate  da  tutte 
le  parti  tra  con- 

tendenti. |  lavori 

— ,  nf  coi  nuovi solchi  a  croce  sui 
vecchi.  ||  -atore, 
m  X  Bastimento 
ài  crociera.  |  co- 

razzato, Grande 
nave,  con  dislo- 

camento sino  a 
13  mila  tonnel- 

late e  più,  velo- 
cissima, e  poten- 

temente armata,  con  corazzatura  verticale,  ausi- 
liare delle  navi  di  prima  linea.  |  protetto,  più 

piccolo,  con  un  ponte  di  protezione  ed  un  ponte 
corazzato,  destinato  alla  distruzione  del  commer- 

cio marittimo  del  nemico.  |  v.  esploratore.  |  tor- 
pediniere, per  avvisi.  |  Prodotto  animale  o  vegetale 

d'incrocio.  ||  -atura,  f.  Effetto  dell'incrociare.  Punto 
dell'incrocio.  |X  Passaggio  di  un  canapo  sull'altro. 
I! -coniare,  a.,  rfl.,  dm.  Frq.  Incrociare,  com.  di  cose 
piccole,  o  a  riprese.  |  di  vie:  fili  di  ferro,  corde.  |  le 
dita.  ||  -cchiamanto,  m.  L'incrocicchiare.  Crocic- 

chio. ||  -contato,  pt.,  ag.  |  mani  — .  |  ah  —  sul  petto. 
|  Attraversato  in  contrasto.  ||  -coniatura,  f.  Atto, 
effetto,  forma,  luogo  dell'incrocicchiare.  H-O,  m.  In- 

crociamelo. |  Unione  sessuale  di  diverse  rezze, 
varietà  e  specie.  |  ̂  Fecondazione  di  una  pianta 
di  specie  diversa.  |  di  treni,  fet 

+ÌnCrOÌ  arfì  a •»  rfl-  *CORluM-  Incoiare,  Indu- f  rire  a  modo  di  cuoio.  Aggrin- 
zare. ||  -ato,  pt..  ag.  Divenuto  duro  e  grinzoso. 

Incrollàbile  as-  Che  non  può  e»sere  croi-. •wiviihwii«,  lat0>  RCOBBO)  gmosso.  (  «omo 
— .  |  fede  —,  inconcussa.  |  Che  non  può  rovinare, 
cadere,  f  torre,  muro,  edifizio  — . 

+ÌnCrOnÌCafe.  a  <2  ironichi).  Narrare  
o 

•  porre  in  cronaca.  |  rfl.  Im- 
pacciarsi. 
incrostar  A  a.  (incrosto),  •incrustare.  Far 
niwwiare,  u  crosta,  Coprire  di  crosta.  | fi  Coprire  di  sottili  falde  di  marmo  o  pietre,  muro 
e  eira.  J  di  marmi  bianchi  e  neri.  \  di  travertino  le 
muraglie.  \  con  pietre  dure,  smalto.  |  Intasare,  Ottu- 

rare condotti,  canali,  formando  croste.  I! -amento, 

Incrociatore  austriaco  diventato  ita- 
liano per  l'armistizio  del  3  nov.  '18. 

m.  L'incrostare.  |  Concrezione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  RI- 
vestito  di  falde  di  marmo,  pietre  fine,  smalti.  | 
^  Provveduto  di  guscio  calcareo.  ||  -atura,  f.  Or- 

namento di  marmo,  avorio,  argento,  e  sim.  in  sca- 
nalature di  assito,  pavimento;  Incrostazione.  | 

$  Deposito  che  si  forma  nelle  caldaie  a  vapore. 
|  ̂   Formazione  di  depositi  calcarei  alla  superficie 
dei  tessuti.  |  Tartaro.  |  sui  denti.  |  Intonaco.  || 
-azione,  f.  *incrustatTo  -5nis.  Formazione  di  ero 
ste.  |  calcarea,  prodotta  dalle  acque.  |  salina.  \  di 
pietre  fine,  avorio,  ecc.  ||  +-icato,  ag.  Che  ha  fatto 
crosta.  ||  M>lare,  a.  (incròstoJo).  Ine/ostare. 
♦Incrucciato,  v.  crucciato. 

innrilHfìl  ITA  nt  i-isco). Mostrarsi  crudele, 
1111,1  UUBI  ne,  Fareatti  di  crudeltà.  Infierire. 

|  contro  i  prigionieri,  un  innocente.  |  Inasprirsi.  |  di 
tempesta,  Infuriare  j  di  piaga,  Irritarsi,  Incipri- 

gnire. |  rfl.  Esasperarsi.  |  a.  Render  crudele.  | 
O*.  +Render  crudo:  il  metallo,  Privarlo  di  duttilità; 
la  pietra,  Ridurla  che  non  regge  allo  scalpello. | 
Rincrudire.  |  la  seta.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  incrude- 

lisce. ||  -i mento,  m.  L'incrudelire. 
■  ncrilH  ITA  nt  (-isco).  Diventar  crudo.  |  del ,MW,UU  ,,c»  clima,  Farsi  rigido.  |  dello  stoma- 

co, Non  digerir  bene.  |  tose,  dei  legumi  levati  dal 
fuoco  e  lasciati  asciutti.  |  Irritarsi,  Inasprirsi,  delle 
ferite.  |  a.  Render  crudo,  aspro.  |  la  pronunzia.  | 
Render  cruda  l'acqua.  J| -Ito,  pt.,  ag.  |  metallo  —, 
che  ha  acquistato  durezza  ed  elasticità  maggiori delle  ordinarie. 

incruènto  ag  Non  cruent°-  i  tutoria  —, 9  senza  spargimento  di  sangue.  | 
battaglie  —,  di  letterati;  e  delle  milizie  mercena- 

rie nel  sec.  15  V 

inCrUndTG    a     Metter    nella    cruna,    Infilar 

*  l'ago. 

inorilQC  arA     a  (2-  incruschi).  Empire  di  cru- i ne r use  are,  sca  ,  lo  scritto  j;ar  parole 
approvate   dalla   Crusca.  |  rfl.,  schr.   Entrare    nel 
l'Accademia  della  Crusca.  Divenir  cruscante.  |  ♦Per- dersi in  cose  da  poco.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

I  nei  ih  a  trio  A    ag.  f.  *incubare  covare.  Di  ap incuD  curi  ce,  p|recchi0  che  Bcrve  air  incj;. 
bazione  artificiale  delle  uova  di  galline,  o  di  pesci 
o  di  altri  animali  ovipari.  Cassetta,  Trogolo.  1 t$£.  dei 
neonati  prematuri.  ||  -azione,  f.  »incubatTo  -onis. 
Cova,  Covatura  degli  uccelli,  dei  bachi  da  seta.  ) 
Tempo  della  covatura  |  artificiale,  con  calore  arti- 

ficiale e  con  macchina.  |  tfft*.  Lavorio  inavvertito  dei 

germi  d'infezione  nell'organismo,  sino  all'apparire 
dei  primi  sintomi  della  malattia.  |  periodo  dy  —, anche  di  avvenimenti  sociali  che  si  preparano  senza 
manifestarsi. 

ìnCLlbo  m  *,ncubus.  Oppressione  che  accade »  di  provare  durante  il  sonno,  come  se 
una  forza  estranea  venisse  a  gravare  col  suo  peso: 
onde  in  antico  le  favole  di  fauni  e  di  satiri  che 
venissero  a  giacere  con  le  dormienti,  poi  di  de- 

moni (mil  salvan,  geo.  pesant,  nap.  tnazzamau- 
ricllo,  fr.  cauchemar).  \  Pensiero  angoscioso  che 

inquieta  |  /'  —  degli  esami.  \  liberarsi  dell  — .  | 
sotto  V  — .  1  Persona  fastidiosa,  quasi  opprimente 

incùdine,  +incude,  £ep#^sferDrolso ;£ 
ciaio  sul  quale  si  batte  il  ferro  o  altro  metallo  per 
lavorarlo.  |  piano,  corni  delV—.  \  coda  delV  —,  che 
posa  sul  sostegno.  |  v.  b  i  e  o  r  n  i  a,  tasso.  |  del  cal- 

deraio. |  dell'orefice,  Incudinetta.  j  pvb.  Essere  tra 
V—  e  ti  martello.  |  Dura  più  V—  che  il  martello, 

Resiste  più  l'oppresso.  |  #  Uno  dei  tre  ossicini  udi- 
tivi, col  martello  e  la  staffa,  nella  cavità  del  tim- 
pano dell'orecchio,  ||  -ella,  -erta,  f.  dm:||-uzza,  f.  dm. 

inculcare  a-  (2-  ittcuichi).  *i»culcàrb  calca 
uiwuiuaiy,  re  imprimere  con  l' insistenza 

nella  mente  altrui  o  nell'animo.  |  massima,  senten- 
za, consiglio,  sentimento  del  dovere,  amore,  odio.  \ 

Persuadere.  |  ̂istanze,  Replicarle.  ||  -ato,  pt.,  ae. 
||  -ataraente,  A  forza  di  repliche.  ||  -atore,  ra.  -atri 
ce,  f.  Che  inculca.  || -azione,  f.  L'inculcare.  |  Ripe- 

tizione, Reiterazione,  di  parole.  |  +Incalzamento. 

4- in  CU  Ito  *g- *»ncultus.  Incolto.  Il -amente, -rinculi  v,  incolUmeilte>  )|  mW%  f  Mancanza  di 

cultura, 
incumbènza,  v.  incombenza. 
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inninàhiiln   -nlo  m-  *incunabOla mcunaouio,  oio,       it   Lib     t 

fasce, 

1  nascita.  Libro  stampato 
nel  sec.  15°  quando  l'arte  della  stampa  era  nascente. 
|  catalogo  degr—.  \  Il  più  antico  —  èia  Bibbia  di  Ma- 
gonza,  1453-5.  |  Sala  degr—,  in  una  grande  biblioteca. 

incuneare  a-  Conficcare,  Incastrare  pietre nuuiroaic,  0  iegname  nei  muro,  come  cu- 
nei. Fermare  con  zeppe.  |  rfl.  Cacciarsi  dentro  sal- 

damente.! //  dominio  austriaco  s'incuneava  col  Tren- 
tino nel  Veneto.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

inriinrArp  a«  *incoo,uère.  Cuocere  legger- 
,MUUUUC,V  mente,  alla  superficie.  |  *#  Scot- 

tare, di  gelo  sulle  piante,  di  aceto  sulla  verdura. 

|  l'oro,  a^  Metterlo  al  fuopo  nella  ferraccia  perché 
prenda  colore.  |  Tenere  per  un  certo  tempo  il  mi- 

nerale infocato  con  la  brasca  nella  ringrana. 
incuoiare;  incuorare,  v.  incoiare;   incorare. 

^inriinaro    Td.  Andare  al  cupo.  ||  -ire,  nt. 
TIHUUpdIC,  {misCQ)    Fflrsi   cupo>   scuro?  0  di 
eattivo  umore, Cominciare  a  sdegnarsi. |4i/  tempo; 
della  seta,  di  una  facciata. 
inmiràhilo    AS-  Non  curabile.  Insanabile. 
incur  <*UIIB,    ̂ malaiHa  _   |  incorreggibile.  | 
vizio,  difetto,  passione  —.  |  8.  Malato  cronico.  |  pi. 
Grande  ospedale  dei  cronici  a  Napoli  (v.  fondare). 
|  medico,  professore  degr  —.  ||  -abilissimo,   sup.  || 
-abilmente,  In  modo  incurabile.  || -abilita,  f.  L'es- 

sere incurabile.  |  del  male.  H  -ante,  ag.  Non  curante, 
per  leggerezza  o  sprezzo.  |  della  salate,  del  peri- 

colo. |  del  proprio  onore.  \  delle  critiche.  ||  -anza,  f. 
Noncuranza,  Negligenza.  ||  +-are,a.  Curare.  ||  -ato, 
ag.  Privo  di  cure,  Non  medicato. 

inCUri  9.    f-  *,ncueIa    Poca  cura,  Negligenza, 
^  Trascuraggine,    Accidia.   |  accusare 

d"—.\  del  dovere.  \  V—  dei  servitori.  |  del  vestire ; 
della  pulizia  personale.  ||  -oslre,  a.   {-isco).   Destar 
curiosità.  |  rfl.  Diventar  curioso  di  sapere.  ||  -osita, 
f.  *incdrios!tas  -Xtis.  Negligenza  di  sapere,  inten- 

dere, Mancanza  di  curiosità.  ||  -oso,  ag.   •incurio- 
si: s.  Negligente.  Trascurato,  Noncurante,  Incurante. 

|  spirito  —.  |  +Che  non  desta  curiosità.  ||  -osamen- 
te, Da  incurioso,  Senza  cura,  curiosità,  diligenza. 

inr*nrcinnA    f-  *incurs!o  -Bnis  il  correre  ad- mCUrSIOne,  dogso   ̂   Scorreria  in  territo- 
rio o  nelle  acque   nemiche,   per   danneggiare,  di- 

struggere. |  nelle  guerre  comunali,  Cavallata,  Cor- 
sa, Gualdana.  |  delle  nostre  torpediniere  nei  Dar- 

danelli, nella  guerra  libica.  |  di  aeronavi,  per  bom- 
bardamento o  per  gettar  manifesti.  |  le  —  austria 

clte  su  Venezia  e  le  coste  adriatiche;  le  nostre  su 
Lubiana,  Innsbruck,  Vienna.  |  ̂Inondazione. 
inr*urv  aro    a  ̂ incurvare.  Curvare. \le spalle. 
incurv  are,    (  Torcere>   volgere   in  giù.  |  rfl. 
Fare  o  prendere  una  curva,  Farsi   curvo.   |  della 
superficie  terrestre,  per  la  forma  del  globo.  ||  -abi- 

le, ag.  Che  non  si  può  incurvare.  |  Che  si  può  in- 
curvare. ||  -amento,  m.  L'incurvare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Ìarco  — .  ||  -atlsslmo,   sup.  ||  -atura,  f.  Piegatura, 
urva,  Effetto  deirincurvare  ||  -azione,  f.  •incurva 

t!o  -Cnis.  Curva,  Incurvatura.  ||  +-evole,  ag.  Che 
s'incurva.  H-Ire,  nt.,  a.  Diventar  curvo  della  perso- 

na, Far  diventar  curvo.  ||  -o,  ag.  •incurvus.  Curvo. 

+1  ricusare,  •incubare;  v.  accusare, 

un  precipitato  che  viene  riscaldato,  compresso  e 
asciugato.  |  artificiale,  ottenuto  con  mezzi  chimici, 
spec.  dalla  naftalina.  |  pare  che  pesi  V—  !  di  chi  pesa 
cose  preziose.  |  Jfc  del  Malabar,  Indigofera.  j  falso 

—,  Guado.  |  bastardo,  Arbusto  originario  dell'Ame- rica meridionale,  ora  abbondantissimo  lungo  il  Po, 
ha  grappoli  lunghi,  eretti,  folti,  spesso  aggregati  di 
piccoli  fiori  violaceo-scuri  (amorpha  fruticosa).  | 
Colore  indaco,  uno  dei  7  dell'  iride,  tra  l'azzurro e  il  violetto. 

indagare    a    &.  indaghi),   «indagare.    Inve- »  »  stigare,  Ricercare  diligentemente, 
dappresso.  |  il  mistero,  le  cause,  le  origini  remote, 

i  motivi.  |  della  polizia,  dell'autorità  giudiziaria, Fare  ricerche  per  mezzo  degli  agenti,  su  di  un 
delitto  e  i  suoi  autori.  |  ♦Stringer  dappresso  le 
fiere  nei  covili.  ||  -abile,  ag.  •indagabìlis.  Che  si 
può  indagare.  ||  -amento,  m.  L'indagare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  •indaoàtor  -Oris.  -atrlce,  f.  »inda- 
gXtrix  -Icis.  Che  indaga,  ricerca,  scruta.  |  ingegno, 
sguardo  —.  |  mente  — .  ||  -azione, f.  «indagatIo  -5nis. 
Investigazione,  Indagine.  |  sottile  —. 

indàgine  *■  *tndàoo  -inis.  Ricerca  diligente, un5in^y  Investigazione.  |  accurata,  severa, 
profonda,  di  studiosi,  giudici  inquisitori.  |  attiva, 
segreta,  febbrile,  della  polizia.  |  filologica,  medica, 
chimica.  \  sulle  origini  della  guerra. 

+ÌndanaatO,  ag.  f  Innamorato  di   Danae. 

•jJnHanai  ATA  a-  daino.  Sparger  di  macchie, +maanai  are>  Biliottare,  tempestare. libato, 

pt.,  ag.  |  pelle  —. 
indarno     av>  *nvano>  Inutilmente.  (  stare  — , '  senza  far  nulla,  senza  giovamento. 
|  essere  —,  Non  giovare,  Tornar  vano,  inutile. 

Ì nCUSO    *£•>  m-  *iwcOsus  (pt   incudire  coniare) 
Tw»  impresso  nel  coniare.  (\  Moneta  ita- 

lica, del  6°  e  5°  sec.  a.  C,  con  l'impressione  inca- 
vata da*  una  parte  e  rilevata  dall'altra. 

Incusso,  v.  incutere. 

Ìncift«tftHÌtf>    *£•  *incustod!tus.    Non  custo- incusiouuo,  ^  Privo  di  CU8todia<  ,  la. 
sciare  — . 

Incùtere,  ̂ ^^K  fi?*» <da porrre  con  forza,  quasi  scuotendo.  |  ti- 
more, spavento.  |  soggezione,  rispetto,  me- 

raviglia. 

ìndaco  m-  (p*-  -cni)-  *rwDicuM.  ̂ >So- '  stanza   colorante  di  un  bel 
torchino  che  si   ricava  da  varie   specie     Indaco, 
di  indigofere  delle  Indie  e  del  Messico: 
le  piante  tagliate   nella  fioritura  son  poste  a  ma- 

cerare e  fermentare  con  acqua,  il  liquido  che  se  ne 
Ottiene  è  sbattuto  e  agitato  all'aria,  onde  si  forma 

+Ìndfì     av-    Indi,  Di  li   I  con  l'art.,  indel,  Nel. »    I  ay   Ne  |gfg   mjiuie   nonde,  sinde,  ecc., 
Me  ne,  Non  ne,  Se  ne). 

+lndebil  ire,  -I tare,  v.  indebolire,  debilitare. 

inHffchit  ara     a    Mettere   a  débito,    Addebi- inucuiictic,  tafe  j  rfl  Far  debiti)  Caricarsi 

di  debiti  {con,  verso),  \fino  ai  capélli.  |  con  banche, 
usurai.  |  Contrarre  obbligazioni.  ||  -amento,  m. 
L'indebitare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  contratto  un 
debito.  |  Gravato  di  debiti.  |  municipio  —.  \  beni  — . 
vincolati,  ipotecati.  ||4-lre,  a.,  rfl.  {-isco).  Indebitare. 

indébito  ***•  *indeb!tus.  Non. dovuto.  |  resti- »  tuzione  di  tasse  —.  |  pagamento  —. 
I  Immeritato.  |  onor i,  premi1,  condanna,  accusa  —.  | 
Ingiusto.  |  Sconveniente, Illegittimo.  |  guadagni— . 
|  v.  appropriazione,  ij -amente,  Senza  esser 
dovuto.  Ingiustamente,  Immeritatamente,  Sconve- 

nientemente. |  pagare  —  una  tassa.  |  aggravare  —. 
|  occupare,  appropriarsi  —. 

inHfthnl  ÌTA    *•  (-isco).  Render  debole,  Privar 
mueuui  ire,  della  forxa>  Inflacchire;h  nerviy 
la  vista  ;  i  muscoli.  |  il  muro,  i  pilastri.  |  la  resi- 

stenza, Fiaccare.  |  la  disciplina,  V autorità.  \  V eser- 
cito. |  il  governo.  |  rfl.  Diventar  debole,  fiacco.  |  pei 

digiuni,  la  malattia,  la  discordia.  ||  -Intento,  m. 
L'indebolire,  o  indebolirsi.  |  della  vista,  dei  nervi. 
||  Mtare,  a.  milito).  Debilitare.  H  -ito,  pt.,  ag.  |  mem- 

bra, corpo  — .  |  virtù,  energie  —.  |  mente  — ,  per  la 
vecchiaia,  o  altro. 

iridar  ànf  A    aE   •indìcehs  -tis.  Non  decen- inueceme,  t*  (  vemo  _   non  pulito  non 
decoroso.  |  luogo  —.  \  discorso  —,  senza  onestà  e 
decoro.  ||  -cntemente,  Con  indecenza.  Il  -entlssimo, 
sup.  ||  -entleelmamente.  av.  sup.  |(  -efiza,  f.  «inde- cbictTa.  Sconvenienza,  Mancanza  di  decoro,  pudore. 
|  Atto  indecente,  {commettere,  dire  delle  —.  |  e  un'—  ! di  cosa  molto  brutta. 

indArifr  àhila  as  Che  non  si  può  o  èdif- 
inaeciTraoiie,  fijile  a  deci{TarZ  j  scrittura 
—.  j  Che  non  si  riesce  a  spiegare,  intendere.  I 
uomo  —,  enigmatico.  ||  -ato,  ag.  Non  decifrato. 
+indecimare,  +-ire,  ?J™£Z :t& 
starsi  la  salute. 

inHAr^io  ìAha    f-    Mancanza    di    decisione. maeci^  ione,  L>gaere  indeCt8o,  irresoluto. 

||  -o,  ag.  Non  deciso.  |  questione,  causa  —.  |  Irreso- 
luto, Dubbioso,  Titubante,  Che  non  sa  prendere una  decisione. 
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indeHin  àbile    as  *indecunab1lis  c inaeClin  dUMC,  t     inflessibile.  Che costan- 
non  si 

può  declinare.  |  &  Di  nome,  aggettivo  o  sira.  che 
non  ha  flessione.  Invariabile.  |  Imprescindibile,  Che 
non  si  può  evitare,  eludere.  |  dovere,  necessità, 

condizione  — .'  |  ordine  — .  |  +Che  non  piega,  Infles- 
sìbile. |  anima  — .  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  indeclina- 

bile. ||  -abilmente,  In  modo  indeclinabile. 

indecomponìbile,  «fc*  *°» ,*£»& 
monocromatica,  che  risulta  cioè  da  oscillazioni  di 
egual  durata. 
indecompósto,  ag.  Non  decomposto. 
in  decere,  av.  1.  Con  disonore. 

xinHornrn  aS  *indecorus.  Non  decoroso, 
Tlliuewui  U,  Disonorevole,  Indecente.  |  m.  In- 

decenza. Il  +-amente,  In  maniera  indecente,  scon- 
veniente. Il  -oso,  ag.  Privo  di  decoro,  Senza  dignità 

e  decoro;  Indegno.  |  lettera  — .  |  azioni  —,  disono- 
revoli. |  condotta  — .  ||  -osamente,  In  modo  indeco- 

roso. Il  -osi salmo,  sup. 

+indefatig  àbile,  %^r^^. 
te,  Senza  mai  stancarsi. 

J-indetenft  ìhile     ag.  *indefensus.  Che  non +inamens  ione,  sf  può  difendere.  u  -iDu- 
mente,  Senza  difesa  o  contrasto. 
inH^fÀcc  r\    ag.  *indefkssus.  Non  mai  stanco, 
IHUeiebS  U,  instancabiie.  \fatiche  -.  \  lavoro, 
studio,  zelo  —.  |  cure  — ,  assidue.  ||  -amente,  Infa- 

ticabilmente, Assiduamente.  |  lavorare 

indefettìbile    *&•  Non    defettibile,   Che inueieu  ione,  non  può  patir  difett0  |  ptrfe. 
zione  — .  |  vita  —,  nella  santità.  |  moto  —.  j|  -ipilità, 
f.  Impossibilità  di  patir  difetto.  ||  -ibilmente,  Senza 
possibile  mancamento.  ||  -ivo,  ag.  Non  difettivo. 
inriatìnì  ònto     ag.  *indeficTens  -tis.  Che  non marnici  ente,  vien  men0j  non  è  mai  man. 
chevole.  |  ricchezza  — .  |  Inesauribile.   Inesausto.  | 
carità,  candore  —,  Jft.  |  Costante,  Continuo  e  sem- 

pre uguale.  Il  -en temente,  In  modo  inesausto  e  co- 
stante. Il  -enza,  f.  Qualità  di  indeficiente. 

indefinìbile     a&-    Impossibile   o   difficile  a mutJim  lune,  dgflnire>  t  causay  questione- 
I  nomo,  carattere  —,  difficile  a  comprendere,  co- 

noscere. |  sentimento  —.  |  gesto  — .  |  il  sorriso  — 
della  Gioconda  di  Leonardo.  ||  -ibilmente,  In  modo 
indefinibile.  ||  «Mezza,  f.  L'essere  indefinito.  ||  -ito, 
ag.  #indefinItus.  Indeterminato.  |  persona  — ,  non 
specificata,  astratta.  |  numero,  quantità,  gratidezza 
— .  |  60  modo,  tempo  —,  di  verbo,  assoluto,  inde- 

terminativo, senza  determinazione  di  numero,  per- 

sona, genere,  come  l'infinito,  il  supino,  il  gerun- dio ;  e  nel  greco  e  nello  slavo  Taoristo.  |  pronome 
—  :  chi,  chiunque;  articolo  —  :  u n o.  J|  -Itamen 
te,  Senza  determinazione,  limite,  limitazione.  || 
Mtudine,  f.  Indeterminazione. 

indegnare,  -azione, ecc., v.  indignare,  -azione. 

indeorn  e\  ag.  #indionus.  Non  degno,  Immeri- 
muogii  u,  teVQle  1  di  soffrire,  dell'accusa.  \ 
Non  degno  di  stima.  Biasimevole.  |  lavoro  — ,  cat- 

tivo, mal  fatto.  |  degli  avi.  Degenere.  |  Sconve- 
niente, Iniquo,  Turpe,  Crudele.  Vituperevole,  Ver- 

gognoso. |  peccatore  —,  *  detto  con  umiltà,  per 
non  presumere  diritto  alla  grazia.  |  $t*  Incapace, 
per  sua  colpa,  all'esercizio  di  certi  diritti.  ||  -amen- 

te, Immeritamente.  |  In  modo  indegno,  biasimevole, 
sconveniente.  |  tenere  — >  una  carica,  j  trattare  — .| 
♦Con  indignazione.  ]|  -isslmo,sup.  ||  -Issi  manente, 
av.  sup  il  -Ita,  f.  •indighItas  -Itis.  L'essere  in- 

degno. |  Viltà,  Turpitudine,  Bassezza*?  deposto, 
destituito  per  — .  |  Azione  iniqua,  atroce,  «osa, 
vergognosa.  |  è  un  —  /  |  £tx  Incapacità -ettjlrccè- 
dere  tanto  a  titolo  universale  quanto  a  fitoro  par- 

ticolare^ causa  di  cattiva  condotta  versq  il  defunto. 
indeiRH  fìnte    *g-  S  Non  deiséent-èr:  dei ■i  mei  se  enie,  fr6utjf  che  non  8i  apr<mo  da„é 
alla  maturazione,  p.  e.  la  drupa,  la  bacca,  4h>  peto- 
nide,  Tachenio,  ecc.  f|  -enza,  f.  L'essere  rndtfcetftfcj 
ìndelèbil  A    *£•  «iNDELEBlLie.  Che  non  si  pY 
uWWM  w»  cancellare,  Incancellabile.  |v.  il chi  estro.  |  macchie  —.  |  Perpetuo,  Sempiterni 

ricordo  -j  -mente,  In  modo  indelebile. 

indeliber ato,  ;&»« X?*™^ 
previa  deliberazione.  |  atto  —,  subitaneo,  impul- 

sivo. Il  -atamente,  Senza  deliberazione,  proposito. 
Il  -azione,  f.  Mancanza  di   proposito   determinato. 

indelicato  aE  ̂ he  non  ha  sentimento  mo- IllUeilUcUU,   r|je   fino     d.   onestà>  scrupolo. 
sita.  |  cameriere  —.  |  Grossolano.  ||  -amente,  Senza 
delicatezza.  ||+-lre,  nt.,  rfl.  {-isco).  Diventar  deli- 

cato. Il  -ezza,  f.  L'essere  indelicato.  |  Atto  indeli- 
cato. |  guardare  nelle  carte  altrui  è  un'  — . indemani  are,  ;-toff ̂ srsS^SH 

-amento,  m.  L'indemaniare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
+lndemonìaco,  v.  demoniaco. 

indemoni  are    a-  Far  diventare  un  demo* 
maemoni  are,  nio  ,  rfl  Diventare  un  de_ 
monio,  cattivo,   furibondo.  |  nt.   Essere    ossesso.  || 
-ato,  pt.,  ag.   Ossesso,    Energumeno.    Demoniaco. 
|  furibondo.  |  Indiavolato.  |  tempo  — . 
Indemostràblle,  v.  indimostrabile. 

♦Indenaiato,  v.  denaroso. 

indènn  e  ag.  *indemnis.  Senza  danno,  Libero mulini  e,   da  danno   |  rimaner€  _.  |  +che  non 
fa  danno.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *indemnYtas  -atis. 
Risarcimento  o  rifazione  di  danni.  {Rimborso  di 
spese  e  compenso  per  disagio  patito.  |  agi  impie- 

gati in  missione.  |  di  alloggio,  via;  viaggio.  \  di 

residenza,  degl'  impiegati  e  funzionari'  in  Roma.  | 
concedere  V—.  \  tabella  delle  —,  per  le|  diarie  e  il 
rimborso  delle  spese  di  viaggio.  |  ai  deputati.  |  di 

guerra,  Rimborso  delle  spese  di  guerra  e  rifazio- 
ne di  danni  che  deve  il  vinto  al  vincitore,  il  quale 

si  garantisce  con  l'occupazione  di  una  parte  del territorio  nemico.  |  §k*  di  comando,  entrata  in  cam- 
pagna. |  *dei  cittadini.  Salvezza,  Scampo.  |  £fa  Atto 

con  cui  si  garantisce  la  perdita  o  danno.  ||  -Issare, 
a.  Fare  indenne,  Risarcire  del  danno.  |  dei  danni 
arrecati  a  un  podere  per  manovre  militari.  ||  -Issato, 
pt.,  ag.  Il  -Issazione,  f.  Il  fare  indennizzato.  Il  -isso, 
m.  Risarcimento,  con  denaro. 

indentare  nt.  Mettere  i  dènti.  I  pvb.  Chi inumili  ai  o,  prest0  indenta,  presto  sparenta, 

dei  bambini  cagionevoli.  |  $  a.,  rfl.  Entrare  o  far 
entrare  i  denti  della  ruota  o  sim.  nel  cavo  dei  roc- 

chetti o  di  altro  pezzo  mobile.  Ingranarci  Commet- 
tere i  pezzi  a  più  risalti.  |  X  &*  catena  per  salpare. 

|  ex»  Fortificare  e  condurre  un'opera  a  denti.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Il -atura,  f.  Calettatura  a  denti.  Ingranaggio. 

inrlanfr  aro  rfl.  Farsi  addéntro,  Internar muglili  «are,  si  H  ̂  av   ints   In4entr0)  Al. 
Tinterno.  |  all'  —.  |  rientrare  — ,  di  sfoghi  cutanei. 
♦Independente,  v.  indipendente 
Indeprecàbile,  ag.  Non  deprecabile. 

indefiCriv  ìhile  aS-  Impossibile  o  difficile 
inUOSUI V  lOlie,  adescrivere   (  entusiasmo, 

tumulto  —.  |  confusione  — .  |  Che  non   può   essere 
descritto.  ||  -Ibilmente,  In  modo  indescrivibile. 

indetti  nènte    *g-  *indb.sTnens  -tis.  Che  non 
mae^menie,  fl*isce  continuo. 

♦Indestlnare,  v.  destinare. 

♦Indestruttlblle,  v.  indistruttibile. 

indetermin  àhìle    aS-  *indetemiimabIlis. 
inaexermin  amie,  N'ondeterminabiie,che 
non  si 'può  precisare.  || -abilità,  f.  Impossibilità  di 
determinare  II- -àbilmente,  In  modo  indetermina- 

bile. Il  -stazza,  f .  L'essere  indeterminato,  Mancanza 
di»  determinazione.  |  delle  tdee,  delle  espressioni.  | 
dei  propositi.  |  Irresolutézza  ||  -ato,  ag.  *indbtbs~ 
minXtus.  Non  determinato,  Privo  di  determinazio- 

ne ;  Vago,  Astratto.  |  quantità  —,  m  che  non  rap- 
presenta un  dato  valore  (anche  eli.,  f.  La  indeter- 
minata). |  spazio  —.  |  proposta  —,  vaga.  |  sino  a 

tempo  —.  |  Irresoluto.  ||  -atamente,  Senza  limiti  o 
dati  di  tempo,  spazio,  Senza  determinazione.  Va- 

gamente. J| +-ator  e,  m.  -atrlce,  f.  Determinatore.  H 
-azione^  r.  Indeterminatezza.  |  di  concetti.  |  Irreso- 

lutezza. Il  -Ismo,  m.  m  Teoria  del  libero  arbitrio. 

inti^H  are  a-  \**dHk>).  Dar  rimbeccata,  Istmi- maenare,  re*gu  que'll0  ̂   è  «a  f aie  o  da 
dire.  |  f  testimont  j  rfl.  Accordarsi  prima  su  quel 



indétto ìndice 

che  si  deve  rispondere  e  come  regolarsi.  |l  -ato,  pt., 
ag.  Istruito  prima.  Accordato  (di).  |i  -atura,  f.  L'in- 

dettare. |  Cose  indettate. 
Indétto,  pt.,  v.  indire. 

♦indevòto,  -zio  ne,  v.  indi  voto,  ecc. 

ìndi  av-  #INDE-  Di  là,  Da  quel  luogo;  Ne  (v. 
i,,ulf  inde).  |  Di  poi,  Da  quel  tempo, Dopo,  Poi, 
Appresso.  |  Li,  Là.  |  per  —,  Da  quella  parte.  |  da 
—  in  qua,  su,  là.  \  a  poco,  a  un  anno,  Dopo  poco, 
Di  li  a  un  anno.  |  +che,  appresso,  Dopo  che.  |  +oltre, Li  intorno. 

ind  ìa    *•  *indTa     $  Grandissima  regione   del- inei ia,  i^sia  tra   ja   cina  e   l'Oceano  Indiano 

un  antico,  il  paese  di  qua  dall'Indo   e  al  sud  del- 
Tlmalaia);  Indie.  |  Indie  orientali,  Penisole  dell'In- 
dostan  e  dell'Indocina;    occidentali,  Grande   arci- 

pelago dell'America  centrale,  dal  golfo  del  Messico 
al  mare  dei  Caraibi  (comprende  le  Antille,  le  Ver- 

gini, ecc.),  rimasto  con  questo   nome   perché  tali 
furono  credute  le  prime  isole  scopertola  Colombo. 
|  inglese,  Impero  britannico  delle  Indie,  [francese, 
olandese,  portoghese.  |  Compagnia  delle  — ,  sorta 
prima  in  Francia,  poi  in  Inghilterra  (dove   sali  a 
grandissima   importanza    per    la   colonizzazione 
delle  Indie).  |  mare  delle  — , Oceano  Indiano;  Golfo 
del  Bengala.  |  zafferano  delle  — ,  %  Cocco  indiano, 
da  cui   si   fa   la  tinta    della   Terra  merita.  |  venir 
dalle  —,  Farsi  nuovo,  Far  l'indiano,  lo  gnorri,  Fin- 

gere di  non  saperne  nulla.  |  trovare  le  — ,  abbon- 
danza, ricchezze  ;  un  paese  ricco  e  fecondo  come  le 

Indie.  |  uomo  delle  —,  molto  piccolo,  come  le  figurine 
della  tela  indiana.  |  valigia  delle—,  ̂ Corrispon- 

denza tra  le  Indie  e  l'Inghilterra  ;  da  Bombay  attra 
versa  il  Mare  di  Oman,  il  Mar  Rosso,  il  Mediter- 

raneo, è  caricata  in  treno  a  Brindisi,  e  raggiunge 
la   Manica  a  Calais.  J  %\.  fico,  di ndo,  canna, 

giunco.  |  noce  d'India,  Cocco.  |l  -lana,  f.  Tela  di 
cotone,  stampata,   fabbricata  originariamente  nel- 

l'India, e  ora  dappertutto,  per  vestito  e  tappezzeria. 
1  Titolo  d'un  romanzo  di  Giorgio  Sand  (1832),  contro 
il  matrimonio.  ||  -iano,  ag.  #indiXhus.  Delle  Indie.  | 
fare  V—,  Fingere  di  non  saperne  nulla,  come  arri- 

vando dalle  Indie.  |  oceano  — ,  al   sud  delle  Indie, 
dalle  coste  dell'Africa  all'Australia.  |  arcipelago  —, 
di  Bombay,  ecc.  |  mare  —,  Golfo  del  Bengala.  \frn 
mento  —,  j^  Granturco.  |  lino  — . 
Asbesto.  |  Lingua  indiana.  |  anti- 

co,  Sanscrito.  |  dialetti  —,   Pra- 
crito,  Bengalico,  ecc. («-Una  delle 
costellazioni  australi.  |  tribù  in- 

diane, degli  Indiani  d'America.  | 
religioni  — ,  Buddismo,  Bramane- 
simo;   Islamismo.  |  arte  — .  |  pi. 
Aborigini  delle  Americhe,  di  raz- 

za mongolica,  cosi  chiamati  dagli 

scopritori  dell'America  :  Eschime-  Indiano, 
si,  Pellirosse,  Caraibi,  Peruviani, 
ecc.  ||-ianello,  m.  dm.  ||  -lanlsmo,  m.  Studio  della 
lingua  e  della  civiltà  e  religione  dell'India  antica.  || 
-lanista,  s.  (pi.  m.-i).  Dotto  in  lingua,  letteratura,  filo- 

sofia dell'India  antica  (in  Italia,  celebri  Giovanni Fle- 
chia,  Gaspare  Gorresio,  Michele  Kerbaker).||+-atlco, 

il  Bengala.  |  firn- 

è 
ag.  (pi  -ci).  Forestiero  che  dimora  nelle  Indie.  |j 
-Ico,  ag.  (ìndico).  #indYcus.  Indiano.  |  m  Indaco. 
Mcolite,  f.  •JUOos  pietra,  o  Varietà  azzurra  della 
Tormalina  (Moravia,  Urali,  Connecticut).  ||  -o,  m 

*indus.  £  Fiume  occidentale  dell'India,  dal  corso di  oltre,  3  mila  kmt.,  nasce  nel  Tibet.  |  il  sacro—. 
|  ag.  O  Indiano.  ||  -oc Ina,  f.  Grande  penisola  orien- 

tale delle  Indie  (che  comprende  il  Barma,  il  Siam, 

l'Annam,  il  Tonchino,  Cambogia,  Birmania,  Ma- 
lacca). ||  -europèo,  ag.  Di  popoli  di  una  stessa 

razza  sparsa  tra  le  Indie  e  l'Europa,  Ariano  (In- 
diani, Persiani,  Greci,  Italici,  Slavi,  Lituani,  Celti, 

Germani}.  |  lingue  —,  comuni  ai  popoli  indoeuropei. 
I  -ogermànlco,  ag.  (improprio),  Indoeuropeo.  || 
-ostan,  m.  (ìndostan).  Grande  penisola  occidentale 
delle  Indie,  tra  l'Indo  e  il  Gange,  sede  della  grande 
civiltà  indiana.  ||  -oetàalco,  ag.  Deir  ìndostan.  || 
-u,  m.  pi.  Indiani  che  professano  il  bramanesimo. 

indiadem  are.  *-Cingere  di  diadèma,  u 

indiamantare, a  Dare  splendore  di  dia *^  w>  mante,  brillante. 

indiare    a.  Innalzare    a   onori   divini,   come 
»  con  l'apoteosi.  |  rfl.  Avvicinarsi  a 

Dio  immedesimandosi.  H  -ato,  pt.,  ag.  |  gV  impera- 
tori romani  — .  H  -azione,  f.  Apoteosi. 

indiavol  are,  indiascolare  jj^*- 
lo,  indiàscolo).  Mettere  il  diavolo  addosso  ;  Met- 

tere a  soqquadro.  |  nt.  Avere  il  diavolo  in  corpo, 
Agitarsi,  Infuriare.  |  far  —,  arrabbiare.  |  rfl.  Ar- 

rabbiarsi, Infuriare.  ||  -amento,  m.  L'indiavolare.  | 
Cose  diaboliche.  Diavolio.  || -ato,  pt.,ag.  Preso  dal 
diavolo,  Ossesso.  |  Furibondo,  Furioso,  Molto  cat 
tivo.  |  tempesta  — .  |  tempo,  freddo,  caldo  — .  |  Dia- 

bolico, Che  dà  tormenti,  furie,  difficoltà.  |  arte,  la- 
voro —.  ||  -lo,  m.  Diavolio,  Diavoleto. 

Indicale,  v.  indice. 

indie  ai" A     a-  (^*  ìndichi).  *ind!care.   Rivelare, muiuaic,   Palesare,    Significare,    Denotarci 
cattivo  cuore,  buona  volontà.  \  malattia.  \  tempesta. 
|  Accennare,  Mostrare.  |  la  strada.  |  la  direzione 
del  vento.  |  un   rimedio,    Prescrivere,  Consigliare, 
Suggerire.  |  Additare.  ||  -abile,  ag.  #indicabTlis.  Che 
può   indicarsi.  |j -amento,  m.   L'indicare.  Indica- 

zione. ||  -atlvo,  ag.  •indìcatIvus.  Che  serve  a  indi- 
care,  mostrare.  I  uff  modo  — ,    nel    verbo,    Forma 

della  realtà  assoluta,  se  anche  interrogativa  o  ne- 
gativa, j  m.  Modo  indicativo.  |  presente,  imperfetto, 

passato  remoto  e  prossimo,  futuro  semplice  e  an- 
teriore, più  che  perfetto,  o  passato  imperfetto,  del- 

l'—. ||  -ativamente,  Con  maniera  di  indicazione.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Mostrato,  Significato.  |  rimedio  —,  ri 
conosciuto  e  consigliato  come  spec. 
adatto,  Appropriato.  |  persona  —, 
ben  adatta  a  q.  e    per  le  sue  rico- 

nosciute qualità.  |  libro  — .  ||  -atls- 
slmo,  sup.  Ben  appropriato   e  op- 

portuno. |  rimedio  —.  ||  -atore,  m. 
•indicStor  -Oris.  Che  indica,  addita, 

segna,  insegna,  palesa.   |  $  Appa- 
recchio che  segna  la  direzione  o  la 

distanza  o  il  livello  o  il  pendio,  o 

il|lavoro  fatto  o  la  tensione  del  va- 
pore. |  automatico,  elettrico.  \  stra- 

dale, Pilastrino  o  colonnetta  o  lastra 
di   metallo   o   sim.    con    iscrizione  che   indica    la 
strada,  e  nota  le  distanze.  |  Titolo  di    prontuario, 
guida,  orario  e  sim.  |  «$>  Specie  di  Cuculi,  di  corpo 
snello,  coda  lunga  quadrata,  becco  compresso,  che 
manifestano  con   strida  e   movimenti  singolari  la 
presenza  di  animali  feroci,   carogne,   alveari,  del 
l'Africa  (indicàtor  albirostris).  ||  -attrice,  f.  Che  in 
dica.  || -azione,  f.  *indicatIo  -ònis  prezzo.  Notizia, 
Segno,  Cenno,  Informazione.  |  della  strada,   della 
pagina;  della   ditta.  \  falsa,   inesatta;  precisa.  \ 
i%^  Prescrizione,  Consiglio,  di  rimedio  appropriato. 

ìnrlif*  P     a£-  #index  -Tcis.  Indicatore.  |  segno  — . invila  e,    j  aito— ,lndicc.  |  m#  9  Dito  tra  il  polli- 
ce e  il  medio.  |  prendere  tra  il  pollice  e  V— .  \  sulla 

bocca,  per  accennare  di  tacere.  |  alzare  l—,  degli 
scolari,  per  farsi   notare  dal    maestro,   e  chiedere 
q.  e.  |  Elenco  ordinato  dei  capitoli  o  delle  parti  di 
un  libro  per  agevolarne  la  ricerca;  Tavola.  |  delle 
cose  notevoli,  dei  nomi  propri" ,  delle  materie;  dei 
capoversi,  di  poesie.  J  alfabetico,  analitico.  \  volume 
di  indici,  di  grandi  opere,  di  una  serie  di  volumi 
di  una  rassegna.  |  studiare  gì1—.  |  Catalogo.  I  &  dei 
libri  proibiti  (Index   librò" rum  prohibilòrum),  che 
contengono  dottrine  erronee,    riprovate  :   il  primo 

apparve  sotto  Paolo  IV,  il  1559;  consta  ora  di  3  se- zioni, una  coi  nomi  di  autori  eretici,  una  di  autori 

cattolici,  e  delle  loro  opere  riprovate,  l'altra  delle 
opere  anonime.  |  Congregazione  delV—,  composta di  cardinali  e  consultori  per  Tesarne   dei  libri  e 
ordinarne  la  proibizione,  sotto  pena  di  scomunica. 
|  mettere  air  —,  Proibire   la  lettura  di  un  libro  ; 
una  persona,    Considerarla    come    riprovevole.  | 

$  Lancetta  del  quadrante  dell'orologio,  o  che  se- gna i  gradi   nelle  macchine  e   negli   strumenti  ; 
Freccia,    Ago,    Agucchia,    Nonio.   J  di  barometro, 
manometro;   bilancia;   uno  strumento  geodetico.  \ 
tifc.  Rapporto  di  due  grandezze  comparabili,  per 
stabilire   i  rapporti   di    alcune   parti  del  corpo.  | 
cefàlico,  tra    i   massimi  diametri  longitudinale   e 
trasversale.  |  90  della  radice1  Esponente,  Determi- 
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indicìbile  +-évole  a&  Da  non  P°ter II1UII,  IUIIC,  -r  CVUIC,  dire,  raocresentar 

nazione.  |  C  pi*  acustici,  Numeri  che  si  collocano 
sotto  i  nomi  delle  note  per  indicare  la  esatta  po- 

sizione di  ciascuna  nella  scala  generale  dei  suoni 
(la  la  ottava  muove  dal  do  del  violoncello:  1).  | 
Endice.  ||  -ale,  ag.  Del  dito  indice.  ||  -etto,  m.  dm. 

'''indie ere,  v.  indire;  -erìa,  v.  diceria. 
ersi 

dire,  rappresentare 
narrare,  descrivere.  Inesprimibile.  |  pena,  tormen- 

to, allegrezza  —.  || -Ibi  II  esimo,  sup.  ||  -Ibi  I  mente, 
In  modo  inesprimibile. 

+lndlclfràblle,  v.  indecifrabile. 

♦indi  do,  v.  indizio. 

inrllAtro  av.  In  dietro.  Verso  dietro,  Dalla 
Ululali  u,  parte  di  dietr0j  Dietro,  Addietro  (e 
spec.  come  opp.  a  Innanzi).  |  andare  innanzi  e  — 
|  voltarsi  —.  |  non  si  va  né  inttanzi  ne  — ,  Si  sta 
sempre  a  un  punto,  \fart  un  passo  avanti  e  uno 
— ,  Non  concluder  nulla.  |  rimanere  —,  Non  far 
progressi,  Non  ottener  vantaggi.  |  pvb.  Chi  non 
guarda  innanzi,  rimane  — .  |  tornare  —,  al  punto 
donde  s'è  venuti,  o  s'è  cominciato.  |  stare  —,  Non 
venire  innanzi.  |  $X>  esci.  Intimazione  a  chi  s'avanza 
dove  non  dovrebbe,  perché  torni  indietro,  vada  al- 

trove, stia  lontano.  |  dare  macchina  —,  Far  giocare 
la  macchina  inversamente.  Non  procedere  oltre 
nelle  confidenze,  nella  relazione.  \  facciamo  un 
passo  —,  Torniamo  col  discorso  a  casi  anteriori. 
|  essere  — ,  arretrato,  non  informato  delle  ultime 
notizie.  |  rendere,  ritornare, rimandare  —,  Respin- 

gere, j  lasciare  —,  Omettere,  Tralasciare  |  riguar- 
dare —,  di  legge,  Avere  effetto  retroattivo.  |  tempo 

—,  Tempo  fa.  |  dare,  ritirarsi,  farsi  —,  Indietreg- 
giare. |  voltarsi  —,  al  luogo  o  al  tempo  gii  per- 
corso. |  air—,  ints.  |  camminare  all'—,  a  ritroso. 

i  cascare  all'—,  con  le  spalle  in  giù,  supino  | 
punto  —,  a.  Specie  di  cucito  che  si  fa  ripassando 
col  secondo  punto  sul  primo,  alla  metà,  e  cosi  spia 
gendosi  avanti.  |  rip.,  ints.  Molto  indietro  |  dare 
— ,  X  Virare  di  bordo.  || -eggiare,  nt.  {-éggio).  Ti- 

rarsi indietro,  Rinculare,  Cedere.  |  davanti  al  ne- 
mico, al  pericolo. 

indifendìbile,  +indifens-,  ̂ che 
può  difendere.  ||  -ibi I mente,  In  modo  da  non  pò tersi  difendere. 

indiféso     aS   *indefensus.  Non  difeso,   Privo 
M^w'   di  difesa   |  lasciare  -.  |  settore  -, 

^  Zona  non  protetta  innanzi  a  opera  fortificata. 

indiffer  ente  ag-  #in'diff^revs  -tis-  che  non '  propende  più  verso  una  parte 
che  verso  l'altra.  |  conservarsi  —  |  Che  non  sente 
alcun  interesse,  non  prova  nessun  vivo  sentimento, 
non  si  cura,  non  fa  caso.  |  a  tutto  quello  che  ac- 

cade. |  alle  bellezze  dell'arte,  della  natura.  |  la- 
sciare —.  |  Neutrale.  |  Apata,  Freddo,  Insensibile. 

\fare  V  — ,  per  ostentazione.  |  Che  non  presenta 
interesse,  non  ha  importanza,  significato,  valore. 
I  c°sa  — .  I  per  me  è  —  se  o...,  Tutt'uno.  |  essere  — 
a.  Non  destare  nessuna  simpatia.  |  parlare  di  cose 
—  I  tt  Che  trovasi  egualmente  disposto  ad  obbe- 

dire a  qualsiasi  forza.  |  &  equilibrio  —,  Libero  ar- 
bitrio. |  sillaba  —,  nel  latino,  che  non  importa  se 

sia  lunga  o  breve.  |  «Non  differente,  Non  diverso, 
Kguale  |  al  sasso,  Simile  al  sasso.  ||  -entemente, 
benza  distinzione,  di  luoghi,  persone,  parti,  casi, 
cose.  ||  -entlsslmo,  sup.  ||  -entlsmo,  m.  Indifferenza 
tenuta  a  sistema,  in  politica  o  religione.  (1  -snza,f. 
•indiffkrrntIa.  Mancanza  di  propensione  per  una 
cosa  o  per  l'altra.  Stato  di  chi  non  si  lascia  com- 

muovere. |  Freddezza,  Apatia,  Insensibilità.  Neu- 
tralità. |  guardare  con—.  \  di  religione,  Il  sostenere 

che  tutte  son  buone  (come  fa  il  Lamennais  in  un'o- 
pera cosi  intitolata).  |  Somiglianza,  Eguaglianza.  | 

9  btato  della  materia  indifferente.  ||  -Folle,  ag.  Che 
non  si  può  differire,  non  ammette  dilazione.  H  abil- 

mente, Senza  possibilità  di  differimento. 

+indiffin  ìbile  ag-  Che  non  si  pu°stabi- r.  '  lire  con  sentenza  o  decreto, 
wie  non  si  può  risolvere.  |  lite,  contesa  — .  Il  -Ibll- 
mente.  In  modo  indiffinibile.  H-lto,ag.  Non  bene  o punto  diffinito.Htamente,In  modo  non  diffinito. 

indìgeno.  +-a,  2?-.».m-  (pl   ̂   .  #,nd,g£na- 
iiivji5<7iivs,  -r  a,  originario  e  nati 

Originario  e  nativo  del  pae- 
se (opp.  a  Forestiero).  |  gV  —  Americani,  Indiani 

d'America.  |  animali  —  (opp.  a  importati).  |  piante 
—  (opp.  a  esotiche).  \  malattia  — 
O.inHìo'ArA  nt->  dif.  *indigère.  Aver  bisogno Tinuigcic,  (rfi).  ||-ente,  ps.  Che  ha  bisogno, 
ag.,  s.  Molto  povero,  Miserabile,  il  -entlsslmo,  sup. 
||  -enza,  f.  *indigentìa.  Inopia,  Povertà.  |  ridotto 
air—.  |  estrema  —.  |  Mancanza,  Difetto,  Penuria. 

inHio'Ar  ìhilft     a&-  Che  non  si  Può  digerire. 
muiger  ione,  (^0_}  indigesto.  i  uggioso, 
Gravoso,  Difficile,  Insopportabile.  |  persona  — . 

ìnHitTACt  ìhìlA      a£     (non    COm.).  eiNDlOKSTlBY- 
muige^iiuiie,  L1S  Non  digestibile>  ln. 

digesto  II  +-lbllità,  -ate,  -ade,  f.  L'essere  indigesto. 
|i  -ione,  f.  »indigestYo  -Onis.  TSfc.  Indisposizione  per 
cattiva  digestione,  cagionata  da  cibo  soverchio  o 
guasto,  da  eccessi,  freddo,  emozioni.  |  fare, prendere 
un'—  |  Sazietà,  Peso  di  cose  sentite  o  imparate,  non 
assimilate.  |  di  discorsi,  di  musica  noiosa.  ||  -fonac- 

ela, f.  peg.  ||  -ioncella,  f.  dm.  ||  -o,  ag.  (indigesto). 
•indioestus.  Difficile  a  digerire,  Che  produce  in- 

digestione. |  cibo  — .  |  le  fragole  sono  — .  |  *corpo  —, 
che  non  digerisce.  |  Confuso,  Disordinato.  |  massa 
—.  |  erudizione  —,  farraginosa,  ostentata.  |  cosa  —, 
diffìcile  a  tollerare.  |  uomo  —,  uggioso,  pesante.  | 
conversazione  — . 

indicete  *«•»  s-  *in*digètes  (pi-),  ft  Di  eroi &  '   divinizzati  e  adorati  come  numi  tu- 
telari del  luogo  (specie  dei  nostri  santi  patroni).  | 

Enea,  Romolo  erano  divinità  — . 

♦Indignila,  Indigno,  v.  indegno,  ecc. 

inHÌCXn  arp  rfl->  nt-  *indignari.  Sdegnarsi, limigli  «io,  Adirarsi  {Contro,a).  \perlospet- 
tacolo  di  corruzione,  per  le  tresche  con  lo  straniero. 
|  dei  venti,  Infuriare.  |  della  ferita,  Irritarsi.  Inci- 

prignire. |  a.  Eccitare  l'indignazione.  |l  ̂-amento, 
m.  Indignazione.  |  Cose  detestabili,  j  della  ferita  \> 
sim.,  Irritazione.  ||  +-ante,  ps.,  ag.  Sdegnoso.  || 
+-ativo,  ag.  ♦indignatIvus.    Che   muove  a  sdegno. 
I  Irascibile.  || -ato,  pt.,  ag.  Sdegnato,  Adirato  | 
Sdegnoso.  || + -atura,  f.  Irritazione,  Infiammazione, 
di  ferita  o  sim  |j  -azione,  f.  »indignatIo  -Onis.  Sde- 

gno, Risentimento  vivo.  |  d'ani- mo. |  muovere,  suscitare  la  pub- 
blica — .  |  giusta  — .  |  V—  detta 

i  versi  (Facit  indignalo  versus, 
nella  satira  la  di  Giovenale).  | 
di  ferita  e  sim.  Irritazione.  \+dei 
nervi,  Eccitazione. 
indigòfera,  S,*£3E 
se,  cespugli  o  erbe,  con  foglie 
Eennate,  fiori  rosei  o  porporini, 
•utti  deiscenti,  di  molte  varie- 

tà, che   forniscono    l'indaco,   e  Indigòfera. 
sono  anche  ornamentali  ;  la  più 

nota  è  l'Indaco  delMalabar  {indigòfera  tinctorìa). 
II  -otlna,  f.  /0  Principio  colorante  dell'indaco.  Indaco 

puro. 

Ind (gròsso,  v.  digrosso. 

indllat  àbile    ag.Non  d ilata bile. ||-amen- 
muiiaiaDiie,  t*  neol  Senza  dilazione 
Indileguàbile,  ag.  Non  dileguabile. 

ineiiìia hntfk  a&-  #indiligens  -tis.  Non  dili- 
inUlllgenie,  gente  Noncurante,  Negligen- 

te. ||  -enza,  f.  *indiligentTa.  Mancanza  di  diligenza. 

Negligenza. indimentic  àbile,  *££?&:.& 
neficio,  offesa  — .  |j  -abilmente,   Senza  potersi  mai 
dimenticare. 

+lndlmlnuire,  v.  diminuire. 

indimostr  àbile,  %£&!>$&**& 
siomatico.  ||  -abilità,  f.  Impossibilità  di  dimostrarsi. 

||  -ato,  ag.  Non  dimostrato. 
Ìndio    m'  **   Elemento   metallico  trivalente  di '  color  bianco  argentino,  molle  e  mallea- 

bile, analogo  all'alluminio,  peso  specifico  7.43,  fu 
sione  a  176%  si  trova  nelle  blende  di  zinco,  spec 
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nella  giallamina  di  Oneta  (Bergamo):  scoperto  nel 

1863  con  l'analisi  spettrale. 
♦Indiòta,  v.  idiota. 
♦Indi  oltre,  v.  indi. 

inHinanH  ÀntA    ag. Non  dipendente  (da). inaipena  ente,  jjbero  da  ;oggezione;  Pa. 
drone  di  sé;  Non  legato  da  rapporti  di  derivazione, 
provenienza.  |  popolo  — ,  non  soggetto  a  dominio 
straniero,  diretto  o  indiretto  |  carattere,  spirito  —, 
che  rifugge  da  legami  |  in  politica,  religione,  dot- 

trine, idee,  giudizi',  opinioni  \  Stato  —  \  V Italia 
può  dirsi  ora  —.{condizione  —,  di  ricchezza  e  agia 
tezza  |  &  proposizione  — ,  non  subordinata  |  fatti 
— ,  non  legati  tra  loro.  J|  -entemente,  Senza  dipen- 

denza, All' infuori,  A  prescindere  |  vivere,  proce- 
dere —,  indipendente.  ||  -untissimo,  sup  II  -enza.  f. 

Condizione  e  stato  di  indipendente  |v  guerra. 
|  di  condizione,  vita,  opinioni. 

ÌndÌT6  a'  *v*  dire)  #indickhe  Intimare,  Ordì '  nare  o  stabilire  pubblicamente.  I  festa* 

preghiere,  sacrifizi".  \  la  guerra  \ìa  vendita  ali  in- canto; le  elezioni,  il  giorno 

indirètto,  •*•  *I^IRrfTr«ttCaheNnn0„n  pd^tet«e »  in  maniera  diretta,  Non  diretto. 
Che  va  al  suo  fine  per  altra  via,  o  proviene  da 
altra  parte.  |  vie  —  |  offesa  — ,  non  fatta  espres- 

samente, ma  che  colpisce  la  persona  per  riflesso. 
\  vantaggio,  utile  —.  |  tiro  —,  e>g  non  diretto  | 
Obliquo,  Sorto  Non  diritto  e  giusto.  |  via  —  |  voto 
— ,  che  elegge  gli  elettori.  |  &  complemento  — ,  non 
accusativo  o  diretto  |  costruzione  —,  con  proposi 
zione  subordinata  e  verbo  all'inf.  |  discorso  — ,  ri- 

ferito. \  per  —,  Indirettamente  ||  -amente,  In  ma- 
niera indiretta,  il  «(salmo,  sup.  ||  -iesimamente, av   sup 

♦indlrietro,  v   indietro. 
+lndlrìgere,  v.  dirigere 

oTinriirifto     P1'  a£-  Indirizzato.  Diretto   |  In- TIMUIMUV,  dlretto.  ||  *-a,   av    Dirittamente.  |! 
♦•amante,  Indirettamente. 
ìnHìrÌTTarA     a    dirizzare.  Dar  la  direzione. 
indirizzare,  Mcttere  per  la  ̂   Dirlgere  ,' il  cammino,  i  passi,  a  o  verso  una  meta.  |  le  mire 
|  Disporre,  Incamminare,  Avviare.  |  le  cose,  gli 
affari.  \  la  gioventù  agli  studi';  verso  il  bene.  J 
l  animo,  il  pensiero,  la  parola,  il  discorso,  Rivol- 

gere. |  Mandare  a  un  determinato  indirizzo,  |  una 

persona,  a  un'altra.  |  t>  la  lettera,  il  pacco,  il baule,  Mandarlo  col  suo  indirizzo.  |  rfl.  Incammi- 

narsi, Dirigersi.  ||  -amento,  m.  L'indirizzare.  Av- 
viamento. Il  -ato,  pt.,  ag.  H  -atore,  m  -atrioe,  f.  Che 

indirizza.  ||  ■«>,  m.  Avviamento,  j  agli  studi\  per  un 
lavoro,  una  ricerca.  \  dare  V—.\  morale,  intellet- 

tuale. Criteri1  che  guidano  i  sentimenti,  i  costumi, 
gli  studi1.  |  aver  preso  un  buon  —.  |  politico  |  Mezzo per  condurre  alla  meta,  alla  destinazione.  Cosa 
che  serve  a  indirizzare.  |  Recapito.  |  Indicazioni 
necessarie  a  ritrovare  una  persona  o  sim  in  una 
città.  |  ta»  Indicazioni .  della  persona,  della  strada 
dove  abita,  del  numero  della  casa  e  della  citta.  | 
preciso,  chiaro,  illeggibile.  \  sconosciuto  \  biglietto 
da  visita  senza  — .  \  del  mittente,  t>  nelle  lettere 
raccomandate,  nei  vaglia,  nei  pacchi  ;  o  per  decoro, 
sicurezza,  pubblicità  |  Discorso  scritto  indirizzato 

al  Sovrano,  a  un'assemblea  da  un  corpo  politico  o 
civile  p  accademico  per  felicitazione,  adesione, 
petizione.  |  presentare  un  — . 

indiscern  .bile,  fafà  <&%£>"£ 
rocchio,  Impercettibile  |  differenza  —  ||  -tallita,  f. 
Impossibilità  a  essere  percepito,  sentito,  distinto 
Il -follmente,  In  modo  indiscernibile. 
indlQCinlin  9  f-  •woiscirLlKA.  Mancanza  o muiSCipima,  dlfet(odi  disciplina  nobile, 
ag.  Impossibile  o  difficile  a  disciplinarsi  (Riottoso, 

Indocile.  Il  -abilità,  f.  L'essere  indisciplinabile.  Il 
-abilmente,  Senza  possibilità  di  disciplinare. H-atez- 
za,  i.  L'essere  indisciplinato,  j  Insubordinazione.  | Cosa  da  indisciplinato,  f)  -ato,ag.  #indisciplinXtus 
Aon  disciplinato.  Non  regolato  da  disciplina.  |  in- 

gegno -.  |  moti  —,  non  regolati  e  ordinati.  |  Che 
non  obbedisce  alla  disciplina  |  esercito,  truppe  — . 
J  scolaresca  — . 

indiscolpàbile,  *£0$£  non  può  eMere 
indiscréto  a£*  #indiscrEtus  indistinto.  Che 
IHUI9VIO  iUi  non  na  discrezione,  non  serba 

convenienza,  riguardo,  ritegno,  opportunità.  |  cu- 
riosità — .  |  sguardo  — ,  che  si  ferma  dove  non  e 

conveniente.  |  richiesta,  domanda  —,  troppo  au- 
dace, importuna.  |  desideri*  — .  |  Arrogante,  Ecces- 
sivo. Ineducato.  |  giudizio  —,  stolto  |  Irragione- 

vole. ||  -tamente,  Senza  discrezione.  ||  -tazza,  f. 
L'essere  indiscreto.  Mancanza  di  moderazione.  |i 
-tissfmo,  sup  ||  -tuccio,  ag.  Piuttosto  indiscreto. 
||  -zione,  f.  Mancanza  di  moderazione,  prudenza. 
L  essere  indiscreto.  |  Cosa  indiscreta  j  commettere 
un'—,  rivelando  un  segreto  di  ufficio,  o  cosa  che 
non  doveva  propalarsi 

indiscusso    a&-  Non   discusso.  |  lasciare  — 
■  IIUI9VU90V,   una  questione    (   autorità  — .  | 
Indiscutibile,  Chiaro,  Evidente 

indiSCUtìbile.   a*   Non   sogget
to  a  discus- 

iimiouuuuiic,  sione,  Consentito  senza  bi- 

sogno di  discussione.  |  ragione  — .  |  competenza—. 
Indiala,  v.  endisia. 

xinHieiorA    a    Far  entrare    in   disio.  Met- 

-t-mai^iare,  tere  desiderio 

indispensàbile.  ;g  D*  cui  non  
si  p*ruò 

■  iiuKipviio  awMOi  dispensare,  esimere.  Ne- 

cessario, Inevitabile.  |  obbligo'—.  \  tempo  —,  Tutto il  tempo  che  occorre.  |  consenso  —.  |  ir  Di  persona 
che  si  trova  dappertutto  come  se  non  si  potesse 
mai  farne  a  meno  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità, 
f.  Condizione  di  indispensabile.  Il  -abilmente,  Im- mancabilmente, Necessariamente. 

ìnHÌQnAfrirA    a.  (  wo)   Far  stizzire,  Far  di- 
muiapeuire,  gpett0  Mcttcre  in  dispetto  | 
rfl.,  nt.  Adirarsi,  Stizzirsi 

inrlicnnrro  a  (v  dispórre).  Rendere  mal indisporre,  dl-posto>  indispettire,  Disgu- 
stare, Turbare. 

inHlQnnQ  Ì7ÌfSrìA  f-  Incomodo  di  salute, 
intlISpOS  lilOne,   Licve  malattia  ,  leggiera, 

grave;  pericolosa.  |  Infermità,  Acciacco.  |  Maia  di- 
sposizione {d'animo.  ||  -izioncella,  f.  Incomodo  pas- 

seggero di  salute.  ||  -Izion uccia,  f.,  spr.,  di  salute, 
||  -to,  ag.  (-osto,  -osto).  «indisposItus  disordinato. 
Non  disposto.  |  Ammalato,  Infermiccio,  Presoda 
indisposizione.  |  Turbato,  Disgustato.  |  ♦Inetto,  Non 
adatto  |  denaro  — .  non  impiegato. 

indiSDLlt  àbllA     *£•  Non  soggetto  a  disputa, 
maisptuaDiie,  iJdigcutlba?.  |  punto  -.  h 
-abilmente,  In  modo  indisputabile.  Il  -ato,  ag.  Non 
disputato,  Indiscusso. 

ÌndlSSÌD  àbile  «£•  Che  non  Può  dissiparsi, 
IIIUI5>»ipclUIIC,  N*n  SOggetto  a  dissipazio 

ne.  || -abilmente,  Senza  possibilità  di  dissiparsi. 

inrliceol  TlbilA  ag.  #indi8SolubTlis  Che  non inUISSUI  UDII©,  p*6  dlSciogUersi,  slegarsi, 

Impossibile  a  sciogliere.  {  catena,  legame,  nodo  — . 
|  amicizia,  amore  — .  || -ubllltà,  f  Condizione  di  in 
dissolubile.  \del  matrimonio,  della  famiglia  II  -ubil- 
mente,  Senza  dissolvimento.  ||  -uto,  ag  «indisso 
lOtus.  Stretto,  Unito. 

indiatane  àhllfe  ag.  Che  non  si  può  di- 
maiSiaCC  amie,  g7accare  „  -abilmente,  In 
modo  indistaccabile. 

indistingu ìbile,  •£5SSffi*SSSSSSSi5K: 
le.  Il  -ibllltà,  f.  L'essere  indistinguibile. Mollmente, 
Senza  potersi  distinguere. 

inrliotin+n    ag.  •ihdistihctus.  Non  distinto. inaisunio,  ,6Confu80  ,  oggeMt  idee  -  i 
massa  —.  |  Vago,  Indeterminato.  |  voci,  suoni  —, 
non  appresi  distintamente.  |  v.  incognito.  |l -te- 

mente, Senza  potere  o  voler  distinguere.  In  modo 
indistinto.  |  sentire  — .  |  trattare  tutti  — .  ||  -zione,  f. 
Mancanza  di  distinzione, Mescolanza,  Confusione. 

L'essere  indistinto  j  ̂Mancanza  di  discernimento. 

indistruttìbile,   ̂ b.nofb(|jn*f.ss.rc dizione  di  indistruttibile.  |   I*—   della  materia.  H 
abilmente.  In  modo  indistruttibile. 
+lndleueato,  v.  inusitato. 

♦indltto,  pt  eiNDicTus,  v.  indire. 
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InHivi  a  *  *intybus.  %  Specie  di  cicorie  e  di il  lui  vi  a,  jattUghe  per  insalata,  e  più  spec.  una 
cicoria  con  capolini  a  fiori  azzurri  e  pappo  in 
forma  di  squame  membranose  (cichortum  endivia). 
|  Cicoria,  Radicchio  (cichorìum  intybus).  |  Lattuga 
manna  [ulva  lactuca).  |  Scariola  {lactuca  scariòla). 
Il  +-one,  -onclno,  m.  Indivia. 

inrlii/irlnal  A  aK-  Dell'individuo,  Che  appar- inUIVIUUai  e,  tienc  a  indivlduo  (opp.  a  Ge- 
nerale, Collettivo.  |  qualità  individuali.  |  diritti  —, 

della  persona,  rispetto  alla  società.  |  libertà  —, 
personale.  |  interessi  —,  particolari  all'inviduo.  | 
domanda,  petizione  —.  \  mandato  — ,  a  favore  di 
una  persona  sola,  personale.  ||  -mente.  In  modo 
individuale,  Per  ciascuna  persona,  Singolarmente. 

Specificatamente.  ||  -ismo,  m.  Tendenza  a  conside- 
rare come  prevalenti  i  diritti,  i  fini,  le  iniziative 

e  razione  dell'individuo  su  quelli  collettivi  e  dello 
:Stato  (opp.  a  Socialismo).  |  Egoismo,  Esclusiva  con- 

siderazione di  sé  stesso.  ||-lsta,s.  (pi.  -i).  Seguace 
dell'individualismo.  ||  -Ita,  f.  Qualità  particolare 
dell'individuo.  Complesso  di  caratteri  e  condizioni 
proprie  dell'individuo  e  della  sua  parte  nella  so- 

cietà. |  sentire  la  propria  — .  |  ricevere  la  propria 
—  dalla  dottrina  e  dall'azione.  |  neol.  Personaggio 
singolare  per  importanza  e  autorità.  |  una  spiccata 
— .  |  nndividuaz  ione.  ||  -izzare,  a,  neol.  Individua- 

re, Specificare.  || -inazione,  f.  Individuazione. 

inrliì/irlii  aro  ••  Dar  forma  individuale,  prò IIIUIVIUU  aie,  pria>  determinata,  particolare. 
|  le  idee,  immagini.  |  Specificare.  |  il  luogo:  U  per- 

sone. |  rfl.  Prender  forma  determinata.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Specificato,  Determinato.  |  Identificato.  ||  -ata 
mente,  Specificatamente.  || -azione,  f.  Il  fare  indi- 

viduato. Specificazione,  Determinazione,  \delle  idee. 
|  della  persona.  \  principio  d?—>  Carattere  specifico 
dell'esistenza  individuale. 
in  ri  ii/Srl  il  e\  ag.  •ihdividOus.  &  Indivisibile, 
inaiVlOU  O,  i*AiyÌ90y  Singolo.  |  n'ombra,  se 
guace  —  del  corpo.  \  atomo  — ,  |  m.  Ente  reale,  per- 

sona, animale,  pianta,  specie  o  genere,  distinto  e 
indivisibile  in  sé.  |  gV—  e  la  specie;  tutti  gf— che 
entrano  nella  specie.  |  Persona  singola,  rispetto 

alla  società  umana.  |  non  guardare  agi'  — ,  ma 
■agl'interessi  del  pubblico.  \  Figuro,  Persona  che 
non  si  conosce.  |  un  brutto  — .  |  Corpo  |  /  —  sofire. 
|  conservare  il  proprio  — .  |  Particolare,  Caso  sin- 

golo, i  in  — ,  In  particolare,  Singolarmente.  Indivi- 
dualmente ||  -amente,  In  modo  indiviso  Indivi- 

dualmente. Il  ♦-Ita,  f.  «individuItas  indivisibilità. 
L'essere  individuo,  indivisibile, 

♦indivina,  -agita,  -are,  -o,  v.  indovinare,  ecc. 

+indivis  are.  a  ̂ivisare  «  *-•*■  a«- VesUt0 
t  **■  wf  in  divisa. 

indil/IQÌhilo-  ag.  •indivisibYlis.  Non  divi- inuivi^  iDlie,  sf  bile  ,  u  pnHt0  e  _  ,  Inse 
parabile.  [compagno  —  |  tunica,  ft  inconsutile.  |  m. 
&  Quantità  infinitamente  piccola.  |  metodo  degf—. 
Il  -Ibllltà,  f.  L'essere  indivisibile.  |  di  un  patrimo- 

nio; di  un  fondo.  |  Proprietà  di  una  sostanza  ohe 
non  si  lascia  dividere  in  parti.  ||  -ibil mente,  In 
modo  indivisibile.  Inseparabilmente.  || -o,  ag.  »in 
nvlsus.  Non  diviso,  Non  separato,  Unito,  Con 
giunto  [proprietà,  capitale  —  |  £t£  Che  non  ha 
diviso  la  sua  parte  da  quella  dei  coeredi.  |  per, 
Vjo  — ,  In  comune.  |  *per  —,  Tutto  d  un  pezzo, 
fiuto,  [foglia  —,  %  mancante  di  tagli.  |  intervallo 
— ,  $  che  consta  dei  suoi  due  soli  estremi,  sen 
z  altra  nota  in  mezzo.  |  ♦Indivisibile.  |  la  —  Tri- 
?f/*>  Jft-  Il  -amente.  In  modo  indiviso,  indistinto. 

iti  di  VÒtO  *&*•  *I!«>evOtus.  #  Poco  divoto, »  Privo  di  zelo  di  divozione.  |  vita 
— .  |  Non  devoto  II  -tamente,  Senza  devozione.  || 
-zloie,  f.  *indkvotTo  -Onis.  &  Difetto  di  divozione, Accilia  ^ 

ÌndÌZÌO  m  *p*"  *  a^  ).  •iNDirTuM  Indicazione, •  Manifestazione,  Segno,  Segnale,  Trac 
eia  indicatrice  |  di  bel  tempo,  tempesta  |  di  discor- 

dia. \di  ritirata.  [  favorevole  |  sic  ut  o,  fallace.  \ 
raccogliere  indizi .  \  Marinai,  contadini,  pastori, 
cacciatori  conoscono  molti  indizi'  delle  mutazioni 
del  tenpo  |  xti  Circostanza,  Fatto,  Argomento  che 
la  presumere  l'autore  di  un  reato.  |  purgare  gV—, 
«ai  chi  astenendo   la  tortura  si  liberava  dagl  in- 

dizi di  reità  |  Delazione,  Accusa  li  -are,  a  Porgere 
indizio,  Fornire  indizio,  Dichiarare  sospetto  [di). 

|  come  reo.  ||  -arlo,  ag.  Che  può  valer  d'indizio.  | rt  Che  si  fonda  su  indizi  ,  non  su  prove  certe. 
[processo,  causa  — .  I  prova  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  So- 

spettato di  alcuna  colpa,  Accusato  per  indizi'. 
inHÌ7mno  f-  *indictIo  -Cnis  imposta  di  vet- lliui^iunc,  tovaglia.  Intimazione.  |  del  conci- 

lio. |  Periodo  di  15  anni  che  dal  tempo  di  Costan- 
tino, 312,  decorreva  per  ogni  imposizione  straor- 

dinaria di  vettovaglie  all'esercito.  |  Periodo  di 
15  anni  computato  dal  1°  gennaio  .del  313  e  notato 
nella  data  dei  diplomi,  atti  pubblici  e  bolle  nei 
Medioevo.  |  sbagliata,  erronea,  che  rivela  spesso 
la  falsità  di  un  diploma. 

Indo,  ecc.,  v.  india. 

indorai!  e  a&-  Non  docile,  Riottoso,  Recalci- 
iiiuui*ii  ^,  trantcal  freno,  alla  disciplina,  Dis- 

ubbidiente |  scolare  ;  inente,  ingegno  —  |  alla  ra- 
gione !l-isslmo.  sup.  ||  -ire,  a.  {-isco).  Render  do- 

cile. |  la  terra,  coltivandola.  J|  -Ita,  f.  Difetto  di  do- 
cilità. L'essere  indocile.  ||  -mente,  Senza  docilità. 

inrlnoranara    a-  X  Consegnare  i* particolari 
maoganare,  o  connotati  §opra  {  fcbn  della 
dogana. 
Indogare,  v.  addogare. 

Indogl  lare  {indòglio),  -Ire  (-/scoi,  v.  addogliare. 
♦Indotcare,  •indulcare,  v.  addolcare. 

♦Indo  le  lare  {indólcio),  v.  addolciare. 

indole  irft  a-  i^sco).  Far  divenir  dolce.  |  il iiiwivsiw  ne,  cap^  la  umonata  con  i0  zucchero. 
|  le  ulive,  i  lupini,  Trattarli  con  la  salamoia  per 
levarne  l'amaro  |  mandorle  amare,  noccioli,  tenen- 

doli in  acqua.  |  Raddolcire,  Mitigare.  |  Render  be- 
nevolo. |  i  metalli,  Renderli,  col  fuoco,  facili  a  la- 
vorare. |  nt  Diventar  dolce.  |  Rimanere  come  in- 

genui e  sciocchi.  ||  -In Ire,  a.  [isco).  Indolcire.  || 
-ito,  pt.,  ag.  |  olive  — .  |  acetato  — 

ìndol6  f  *indòles.  Inclinazione  morale,  Na- w  **>  tura  dell'anima,  Temperamento. [soave, 
mite;  mansueta;  cattiva,  riottosa  |  Qualitàfproprie, 
Naturale  Tempra.  |  dell  ingegno  \  per  —/Per  na- 

tura. |  delitto  di  —  politica,  di  carattere  politico.  | 
della  hngua,  Genio,  Particolare  maniera  gramma- 

ticale, sintattica  (inerente  alla  natura  dei  parlanti). 
|  contrario  air—  della  lingua,  di  forma  o  costrutto 
barbaro,  o  sim. 

ìnHol  Àrrfa  a£  ̂ he  non  sente  o  non  fa  do- maOI  eme>  i0bre  |  tumore  -,  che  non  dà  do- 
lore. |  Neghittoso,  Incurante,  Insensibile,  Apata.  || 

-entemente,  In  modo  indolente,  Con  indolenza. 
Il  ♦-ontlre,  a.  (isco).  Indolenzire  ||  -entone,  m.  -a, 
f.  acc  Molto  pigro  e  insensibile.  ||  -enza,  ♦-enziatf. 
•indolkntTa  Privazione  di  dolore.  |  Insensibilità, 
Indifferenza.  |  di  filosofi.  |  Neghittosità,  Apatia  II 
-enzJ  mento,  m.  L'indolenzire  o  essere  indolenzito. 
Il  -enzire*  a.  (  tsco).  Rendere  come  torpido,  Pro- 

durre una  dolorosa  pesantezza  nei  muscoli  da  im- 
pedirne i  movimenti.  |  i  muscoli,  le  membra.  \  nt., 

rfl.  Intormentire.  Intorpidire  ||  -enzito,  pt.,  ag.  | 

gambe  — ,  per  una  caduta,  un'  ascensione  alpina. 
[braccio  —,  per  una  lunga  pressione  subita. 

inrinl  ir»  -i-éra  nt-»  rfl    < tsco-  ****òigo). 
inUOI  ire,  +  ere,  Sentire  del  dolore.  |  a  Ca- 

gionare dolore  lento  e  continuo  ||  -Imento,  m  Leg- 
giero senso  di  dolore   più  o   meno  diffuso.  ||  -ito, 

pt.,  ag  |  sentirsi  — . ♦indóltre,  v.  indi. 

inHnm  àhilp    aS-  *indomabYlis.  Che  non  si 
maom  amie,  p*ò  domare>  Non  domablle  j 
cavallo,  fiera— .  \  Che  non  si  può  vincere,  piegare, 
rompere.  |  valore,  volontà,  animo,  fierezza.  \  pas- 

sione —.  |  morbo—.  \  pietra  —,  che  per  la  sua  du- 
rezza non  si  può  lavorare.  ||  -abilmente,  In  modo 

indomabile.  ||  -ato,  ag.  Non  domato,  Indomito. 

Indomandato,  ag.  Non  domandato. 

♦indomenicato,  ^^o^deu^ 
Indòmito,  ̂ rn?™^™^  & 
vaggio,  Fiero,  Contumace,  Sfrenato.  |  cavallo  — .  1 
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passione,  coraggio  — .  j  animo  —  \  pietra  —,  diftì 
Cile  a  lavorare  per  la  sua  durezza  ||  ̂ mente,  In 
modo  indomito. 

♦indomonlato,  v.  indemoniato. 

inrionn  arfì     rfl    Farsi   dònna,  signora,  pa- maonnare,  drona  (  +Dlvenir  'femmlna\  ydl 
genere  femminile.  || -icciuollto,  ag  Divenuto  don 
nicciuola.  || -Ire,  nt.  (isco)  Prendere  aspetto  e  for- 

ma di  donna,  di  giovinetta  che  cresce. 

-findop&re,  rfl.  Mettersi  dopo,  dietro 
Indopplare,  -amento,  v   addoppiare,  ecc. 

indor&T6     a    (*1ldoro).  Dorare    |  a  fuoco,  a 
«iw,  tempera,     galvanicamente.    |    Far 

splendere  come  oro   |  //  sole   indora   le  cime  dei 
monti,  le  cupole ,  le  biade  \  le  chiome,   bionde   |  la 
pillola,  Attenuare  il  dispiacere  di  una   brutta  no- 
tizia.  |  Intridere  la   frittura   nell  uovo  sbattuto   j 
rfl.  Prender  color  d  oro,   biondo  ||  -aio,  pt .   ag.  || 
-atore,  m.  Artefice  che  indora  o  inargenta  legno 
o  metallo  applicandovi  l'oro  ridotto  in  foglia;  Met 
tiloro,  Doratore  H-atrice.  f   Cheindoia  1! -atura,  f. 
Doratura.  |  L  indorare  il  futto 

+indormentare,  a-e»  ?*^to?ytTeagtaii" -i  mento,  m    Intormentimento  ||  -Ire,  a.,  rfl  (-isco) 
Intormentire. 

■tinHnrm  ITA     a    [indòrmo)    Mettere   a  dor 
-rillUUIIII  HO,   mire.  Disgradarne.  ||  ♦-lto.pt., ag.  Preso  dal  sonno.  |  Intormentito 
inrifVQQ  arp    a.  Mettere  o   tenere    indòsso, 
,naUbS  are'  sul  dosso,    sulla   persona  |  la 
bito,  il  piviale,  U  armiì  l'uniforme  ||  -ata,  f  ̂   Prova 
dell'abito  durante  la  lavorazione  ||  -atlna,  f.  vez  || 
-o,  av.  In  dòsso,  Addosso,  Sulla  persona.  |  avere, 
portare  — . 
-lintJof  ATA     a     [indòtoS     Dotare.  || -ato,   pt. Tinuuiaic,  Dotato.    |    ag.  *indotàtus.    Privo di  dote,  Senza  dote. 

♦indótta,  v.  indotto. 

♦fndottare,  -ato,  v.  dottare,  -ato  (anche  *&). 

indòtto  *£'  #ind°ctus.  Non  dotto.  |  non  —, 
'  Non  privo  di  certa  dottrina  |  Igno 

rante.  Idiota.  |  ♦Ignaro  ||  -amente,  Da  ignorante. 
indótto  È1»  a&-  #inductus  (v.  indurre). 

v'  Spinto,  Istigato,  Persuaso,  Condotto 
(a)  |  da  necessità,  minaccia,  lusinga,  promessa, 
consigli,  ira  \  a  fare,  credere.  \  Addotto.  |  Pro 
pagato.  |  &  elettricità,  corrente  — ,  d  induzione  o 
influenza,  Corrente  generata  sotto  1  influenza 
di  un  altra  corrente,  o  di  una  calamita  o  della 
terra  |  m  Pezzo,  com.  mobile,  delle  dinamo-elet 
triche  nel  quale  si  sviluppano  le  correnti  indotte 

Filo  conduttore  in  cui.  per  effetto  dell'induzione, 
si  sviluppano  delle  correnti.  |  *  lanche  f.  Indotta). 
Istigazione.  ||  +-lvo,  ag.  Induttivo. 

+indOttrìna.  f   onoranza  «♦-abile,  ag    Im- T,,,UVIU  ■■■  «i   possibile   o  difficile  ad  addot- 
trinare ir*-are,  a    Addottrinare 

4»ÌnHovarA     rfl    (3.  andava)     Trovare    il    suo TlIIVIVfWIV/,     doye       porgl     i  Come     m     s    tHdova 
(Dante).  Come  può  stare  quanto  al  luogo 
in  do  ve  (tose  )   v   dove. 

divinare  Conoscere  e  dichia 
rare,  per  ispirazione,  con  la 

divinazione,  il  futuro,  1  ignoto,  l'occulto,  il  ditfi cile.  |  Riuscire  a  vedere  con  1  intuito,  a  intendere, 
scoprire,  sapere,  congetturando,  per  via  di  indizi 
e  sim  |  la  malattia  j  u  desiderio  altrui,  il  pensiero 
!  chi  sia.  chi  ih  e  tu,  il  nome.  \  tirare  a  — ,  senza 
alcun  dato  di  fatto,  per  caso.  |  il  perche  \  Già  s'in- 

dovina' Indovina?'}  pvb  A  pensar  male,  ci  s' in- 
dovina |  Ci  vuol  poco  a  — .  |  Chi  l  indovina,  è  bravo 

i  v  grillo  |  Predire,  Prevedere.  I  V esito  della 
guerra  \  che  cosa  e  è  sotto  alla  Iugoslavia  |  Azzec 
care.  Colpire  nel  segno  Riuscir  bene  |  ha  indovi- 

nato' |  Hoh  ne  indovina  una!  |  Chi  vince  da  prima, 
male  indovina  \  I  matti  e  i  fanciulli  indovinano.  \ 
♦Indicare,  Dar  indizio,  segno.  |  rfl  ,  ints.  Indovi- nare. Capire.  i| -abJ le,  ag  Che  si  riesce  a  mdovi 
nere  il -agi la,  f.  Divinaglia.  Il  -amento,  m  L'in 
rovinare  |  Sortilegio,   Sorte,   per  sogni,  coi  libri. 

indovinare, 

coi  dadi.  ||  -ante,  ps  .  ag.  Che  indovina.  Divinatore. 
|l  ♦-ètico,  m  Indovinamente  -i  -ativo,  ag  Atto  a 
indovinare  h  -ato,  pt  ,  ag  i  Ben  trovato,  Ben  nu 
scito,  Bene  scelto.  |  industria  —  \  libro,  quadro  —  il 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  indovina.  |  Indovino! 
|i  ♦-atorlo,  ag.  Divinatorio.  || -azione,  f.  Divina- 

zione, Indovinamene,  Sorte,  Sortilegio.  ||  -azk>n 
cella,  f  dm 

indovinèllo  m-  Quesito  giocoso,  in  forma muuvmeiiu,  ulv*lu  dl  un  breve  compom_ 
mentino  in  versi,  presentato  con  parole  equivoche 
o  ambigue  o  con  una  vaga  perifrasi;  nello  stile 
popolare  e  spesso  introdotto  con  le  parole  indovina 
indovinello,  o  indovina  indovinatila  \  Giuoco  di 
parole  come  sciarada,  anagramma,  enigma,  logo- 

grifo, monoverbo,  rebus.  |  Discorso  che  non  si  ca- 
pisce bene  che  cosa  voglia. 

indovino  m-  tf  "*'  dv-  indovinare.  Chi  eser- 
inuvfiiiu,  cita  l'arte  della  divinazione  Mago, 
Sortiere,  Stregone  ;  Astrologo  |  Divinatore  |  Pre- 

sago. |  Chi  indovina,  predice  giusto,  coglie  nel  se- 
gno |  essere  — ,  Indovinare.  |  pvb  Fammi  —  e  ti 

jarò  ricco.  \  Uomo  sollecito,  mezzo  — .  |  giuoco  del- 

V—,  infantile,  consiste  nel  riconoscere" con  occhi bendati  il  compagno  toccato  fra  quelli  che  stanno 
intorno.  |  ag   Che  indovina,  Divinatore.  |  mente  — 

indOVUtO     ag"  Non   dovut0-  I  Sconveniente.  | 
'  Indebito. 

4-ÌndÒ77a  f-  #indlt.tTo?  Male  cagionato  per Tii(uv^.ay  fattuccniena.  || -are,  a.  Affattura- 
re. |  nt  Intristire,  Deperire.  ||  -amento,  m.  Fattu- 
ra, Stregoneria,  Malia  |  L  indozzare.  |i  -ato,  pt ,  ag 

Affatturato,  Stregato 

indragare,  indracare, &<^f gf£.- 
nir  fiero  come  un  drago,  Avventarsi  come  drago. 
Inferocirsi.  |  a  Far  diventare  feroce.  ||  -onlre,  a. 
(•onisco)  Infunare  come  un  dragone,  Imbestialirsi. 

-fcinHrann  arp  a-  Fabbricar  drappi.  |j  -oliare, finarappare,  a  {ell0]  5^  Schierare,  Mette- 
re  in  ordinanza,  Collocare  in  linea.  Il  -oliato,  pt.,  ag. 
indrónto,  v  in  dentro. 

♦Indrèto,  Indrieto,  v.  indietro. 

indrì     m    ̂   Famiglia   di   scimmie,    dei  lemuri, '   del  Madagascar,  con  coda  cortissima,  di 
cui  sono  specie  l'indri,  in  senso  determinato,  e  il 
diadema    Propiteco.  | Lemure  dalla  coda  più  corta, 
Licanoto  cortacoda,   che  può   drizzarsi  in  piedi  e 
rimanervi  per  un  poco  (indris  brevicaudùtus). 
♦Indritto,  v.  indi  ritto, 

♦Indrizz  are,  -ato,  -o,  v .    indirizzare,  ecc. 

-kinHrilHirt»     a   (indrudo).    Fare  amico     |   nt. 

tiiiuiuuiio,  Divenir  drudo. 

4>Ìndliare     a*  Far  due    I  T^    Farsi   due,    Ac- '   compagnarsi ,  Adduarsi. 

indubbi*  are.  n}  Dubblare-  ||  -o,  ag.  «indi  - 
,MUUWW,a,c»  bÌus.  Non  dubbio,  Certo  | 

fede  "— .  |  in  modo  —.  \\  -amente,  Senza  dubbio,  Cer- 
tamente. 

nt  Dubitare,  li  -abile,  .ag 
•indubitabIlis  Da  non  poter 

sene  dubitare.  Certo,  Indubbio.  Fffor  di  dubbio  .! 
-abilissimo,  sup  ||  -abilissimamente,  av.  sud. 

li  -abilità,  f  Impossibilita  di  dubitarsi.  L'essere indubitabile  il -abilmente.  Senza  dubitazione,  Fud 
ri  di  dubbio  H  -ante  ps.,  ag.  Che  non  dubita,  Fer- 

mo, il  -antemente.  Con  animo  che  non  dubita  lt 
-atlvo.  ag  Non  dubitativo.  Sicuro.  ||  -ato,  ag.  *n- 
dub.tàtus  Non  posto  in  dubbio,  Certo,  Sicura.  | 
credenza  —  |  Indubitabile.  |  tenere  per  — .  |  ♦Messo 
in  dubbio,  Dubitato.  |  ♦Spaventato  II  -atamente,  In 
modo  sicuro,  certo.  ||  -atlsslmo,  sup  \\  -atlssima- mente.  av   sup. 

•i-inrlùr  ArA  a  Indurre  il  -ente,  ps./  ag. 1-IMUUU  ©re,  #IMD0(ENS  _TIS>  Che  induce,  ipin- 
ge,  istiga  |  Che  cagiona,  produce.  (  $  Di  dorpo 
che  con  la  sola  presenza,  pur  senza  contatti,  de- 

termina certo  stato  nuovo  in  un  altro.  |l  cèndut- 
tore  — .  |i  -intento,  m.  L  indurre.  Istigazione.  I  al 
male  I  Insinuazione,  Ispirazione.  Il  -Itivo,  ai  Atto 
a  indurre,  insinuare.  Il  -Itore,  m.  -itrioe.  f  Che  in- 

duce. I  Istigatore. 

*  indù  ere,  v.  indumento. 

+indubitare, 



indugiare 

InHiiffì  aro  *•  •indutì*  tregua,  armistizio iriUUgl  are,  Differire,  Ritardare.  \il  partir», 
•il  ritorno.  I  ♦Trattenere,  Far  aspettare.  Aspettare. 
|  nt.,  rfl.  Temporeggiare,  Tardare,  Dimorare  (a, 
+dì).  |  a  rispondere,  scrivere.  |  pvb.  Chi  ha  fretta, 
indugi.  I)  +-evole,  ag.  (mdugevole).  Tardo,  Lento.  || 
-amento,  m.  L'indugiare  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  in- 

dugia, jl  +-anza,  f.  Tardanza,  Indugio.  ||  -ato,  pt. 
(ho,  *sono),  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,f.  Che  indugia, 
ritarda.  |  Che  pone  indugi,  impedimenti.  ||  -o,  m. 
Ritardamene.  Differimento.  |  senza  — ,  Subito.  | 

lungo.  |  mettere,  porre  — .  |  troncare  gl'indugi.  \  a 
rispondere,  venire.  |  pvb  Le  donne  son  figlie  del- 

l'—, non  finiscono  mai  di  abbigliarsi  |  un  vestito 
di  verde  —  (giuoco  di  parole  con  il  disusato  In- 

dugio), Un  ritardo  fatto  con  malizia.  |  *ikdusTum 
camicia.  *Indusio,  Endisia.  ||  +-oso,  ag.  Tardo,  Lento. 
inrlnlo-^ra  ut.  (indulgo,  indulsi,  indulto]. lllUUlgciC|  #LSDULG|HE  Perdonare.  |  a  Con- 

discendere, Secondare,  Permettere,  Accordare  || 
-ente,  ps.,  ag.  »indulgens  -tis  Benigno,  Condi- 

scendente, Proclive  a  perdonare,  tollerare,  Alieno 
da  severità.  |  padre  — ,  coi  figli.  |  giudice  —  verso 
i  rei.  |  alle  colpe.  \  marito  —,  che  sopporta  la  mo 
glie  bisbetica  o  infedele.  |  critico  —,  che  non  rileva 
i  difetti  dell'opera,  compiacente,  troppo  benigno. 
|  esaminatore  —,  |  soverchiamente  — .  |  Proclive, 
Dedito.  |  al  senso,  alla  gola.  |  alla  fantasia,  Che  si 
lascia  trascinare  facilmente  da  questa.  |  risposta, 
sorriso,  sguardo  — .  ||  -entemente,  Con  indulgenza. 
Il  -enti  sai  mo,  sup.  ||  -entlssl  marnante;  av.  sup.  |l 
-enza,  f.  *indulqentIa.  Compiacenza,  Clemenza, 
Condiscendenza,  Inclinazione  a  perdonare,  com- 

patire (opp.  a  Severità).  |  materna,  patema.  \  di  giu- 
dice, esaminatore,  misericordioso  o  di  manica  larga 

|  sperare  nelV—.  \  soverchia,  colpevole  |  agli  abusi.  \ 
&  Remissione  o  diminuzione  di  pene  al  peccatore 
penitente,  che  la  Chiesa  da  attingendo  al  tesoro 
inesausto  dei  menti  sovrabbondanti  acquistati  da 
Gesù  e  dai  Santi  |  plenaria,  di  3, 100  giorni,  7  qua 
rantene.\\.  %i\ihi\QO.\conccderc  —.  \  pigliare  T—, 
Far  le  pratiche  religiose  richieste  per  ottenerla.  | 
rendita  delle  —,  Mezzo  al  quale  ricorse  Leone  X 
per  procurarsi  il  denaro  occorrente  alla  costru 
zione  della  nuova  basilica  di  San  Pietro  affidata 

in  Germania  all'Ordine  Agostiniano,  suscitò  il  mal contento  dei  Domenicani,  e  la  protesta  di  Lutero, 
onde  lo  scisma.  |  *  di  fortuna,  Savoie  di  fortuna 

indulto  m  *INDULTUM-  £wl  Condono  o  com '  mutazione  di  pena,  per  concessione 
sovrana:  non  abolisce  razione  penale,  ma  estingue 
0  attenua  la  pena  inflitta  con  sentenza  passata  in 
cosa  giudicata.  |  di  un  anno,  di  due  anni,  e  ce  | 
concedere  /'— .  |  Dilazione,  Sospensione,  Moratoria 
1  &  Permesso  di  nominare  altri  a  certi  benefìci' 
o  di  averne  le  rendite  contro  le  prescrizioni  di 
legge.  |  della  quaresima,  Alleviamento  dell'obbligo 
del  digiuno.  |  ̂   Perdono  generale  conceduto  agli 
ammutinati  o  disertori  con  la  condizione  di  tor- 

nare alle  bandiere  entro  un  termine  stabilito  | 
pt.,  ag.  *indultur;  v.  indulgere  ||-are,  a  Con- 

cedere indulto  ||  -ato,  pt..  ag  Favorito  da  indulto. 

indù  mentri    m.  #indumentum  (indurre  vesti- muu  memo,  re)  Veste  Vestiment0  ,  #  *,_ 
cri  — .  J  pi.  Capi  di  vestiario.  |  procurare  gì*  —  ai profughi.  )|  Mo,  pt.  Vestite. 

ÌndUr3Lr6  *  "indorare.  Render  duro,  Solidi- »  ncare.  |  Indurire  (ma  spec.  in  sign. 
traslato)  :  le  membra,  il  corpo  alle  fatiche  |  fc  lo 
stile,  la  maniera,  nel  disegno,  nel  colorito  |  il 
cuore,  l  animo,  Renderlo  insensibile,  o  spietato,  o 
ostinato.  |  +il  ventre,  Farlo  stitico.  |  al  male,  Fare 
ostinato  |  nt.  Diventar  duro,  Indurire.  |  del  gesso, 
del  cemento.  |  Ostinarsi  |  Divenir  resistente,  o 
aspro.  |  rfl.  Diventar  duro  ||  -abile,  ag  Che  può 
indurare.  ||  -amento,  m.  L'indurare.  |  Ostinazione. 
Il  +-ativo,  ag.  Che  serve  a  indurare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
•indurXtus.  Divenuto  o  reso  duro.  |  Irrigidito  | 
Ostinato.  |  Avvezzato  alle  fatiche,  ai  disagi. H-imen- 
to,  m.  L'indurire.  |  Stato  della  cosa  indurita.  I 
-***  Solidità  acquistata  dal  tessuto  negli  organi.  |l 
Hte,  a.,  nt.  {-isco).  Rendere  o  diventare  duro  (spec. 
in  sign.  proprio).  |  la  creta,  la  pasta  induriscono. 
|  il  corpo  alle  fatiche.  |  il  cuore,  Indurare.  |  Far 
duro,  poco  sensibile:  V'orecchio.  \  di  collo,  (|  con 

indutta 

Tesercizio  al  trotto.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Diventato  duro, 

Irrigidito.  |  pelle  —.  \  acciaio,  cuoio  — .  |  pane  —. 

inHurr^  a-  (induco,  dussi,  -dótto,  +-dutto\. 
mutili  e,  #1nuocére.  Insinuare,  Ispirare,  Re- 

care nell'animo.  |  speranza,  convinzione,  persua- 
sione. |  Incitare,  Persuadere,  Muovere,  Spingere, 

l'animo,  la  volontà.  |  a  compassione,  a  sperare,  a 
partire,  parlare.  \  in  errore;  al  male.  |  in  tenta- 

zione, Far  cadere  nella  tentazione  del  male.  |  Far 

piegare,  Costringere.  |  a  sottomissione  :  a  risolu- 
zione dolorosa.  |  Produrre,  Cagionare,  Porre  den- 

tro. |  germe,  difetto,  filatore.  \  £&  Argomentare  dalle 
particolari  esperienze  un  principio,  una  verità 
generale  (cntr.  di  Dedurre).  |  Vorigine  e  la  natura 
del  suono  dàW  osservare  gli  svariatissimi  fmodi 
in  cui  si  produce.  \  $  Determinare  in  un  corpo 
uno  stato  senza  trasmetterlo  direttamente  ;  Pro- 

durre l'effetto  dell'induzione.  Influire.  |  Portare, 
Condurre,  Introdurre,  Mettere  in  iscena.  |  ♦Ad- 

durre. Metter  sopra,  Sovrapporre.  |  rfl.  Muoversi, 

Risolversi,  Persuadersi,  Piegarsi,  a  un'  azione, 

opinione indugio,  +indu?cio,  ™c:r^&£ 
alla  carne,  specie  di  camicia.  |  £  Involucro  mem- 

branoso dell'epidermide  dei  sori  delle  felci. 
industre,  +-stro,  -sto,  Jk#«£7£ 
api,  formiche  — .  ||  -emente,  Industriosamente. 
inHuc+ri  9     f-  *industrTa.  Operosità  ingegno- mutiamo.,   ga    pacoita   dell'ingegno   per  la 

quale  troviamo  e  otteniamo  q.  e.  |  con  ogni  —,  Con 
ogni   accorgimento  e 
opera   |  V—  umana   \ Attività  in    quanto   è 

diretta  alla  produzio- ne    della     ricchezza 

pubblica    e     privata* tutte  le  imprese  e  ope- 
razioni che  hanno  per 

iscopo  di  produrre   e 
far   circolare    la   ric- 

chezza. |  agricola,  li- braria, metallurgica, 

commerciale,  dei  tra- 
sporti   |    Attività    ed 

arti  che  trasformano 
la  materia   prima   per 

L'Industria 

(Affresco  di  Paolo  Veronese, 
nel  palazzo  ducale,  Venezia). 

volgerla  ai  particolari  bi- 
sogni, con  "la  fabbricazione.  |  le  scienze  applicate alle  —  |  le  arti  belle  applicate  alle  — .  |  estrai 

ttve,  dello  sfruttamento  delle  miniere,  dei  bo- 
schi, dei  frutti  |  manifatturiere,  tessili.  |  zolfifera, 

della  paglia,  degli  agrumi,  serica.  |  prodotti  del- 
l  — .  |  italiana,  straniera  |  progresso  delle  — .  |  de- 

pressa, fiorente  |  industrie  di  guerra,  della  produ- 
zione del  materiale  bellico  |  trasformazione  delle 

—  di  guerra  in  —  di  pace.  \  Ministero  dell  —.  \ 

L'industriarsi  per  vivere.  |  campare  d'—.  |  v.  ca- 
valiere || -ale,  ag.  Dell'industria  |  progresso— . 

|  s.  Chi  esercita  uà' industria,  j  gV  —  lombardi.  | 
Milano  è  il  gran  centro  — .  |  lotta  fra  gV  —  e  gli 

agrari'  || -affisino,  m.  Predominio  dell'industria 
come  sorgente  della  proprietà  sociale.  Modo  di  ve- 

dere di  industriali  |l  -ante,  s.  Industriale,  Chi  eser- 
cita industria.  |  Chi  vive  alla  ventura,  s  industria. 

||  -are,  rfl.  Ingegnarsi,  Adoperarsi,  Procacciare  coi 
mezzi  del  proprio  ingegno  e  delle  proprie  facoltà 
(a,  di)  |  a  vivere  |  con  V astuzia,  la  frode  \  ir.  Ru- 

bare. ||  -evole,  ag.  Industrioso.  H  -evolmente,  Indu- 
stremente  il  -ola,  -uola,  f.  dm.  Sottile  industria, 
ingegnosità.  ||  -oso,  ag.  *industriOsus.  Ingegnoso,. 
Destro,  Abile,  Diligente.  |  artefice,  mercante  — .  | 
donna  —.  |  arte  —,  Abilita,  Ingegnosità  e  diligenza. 
|  ♦Manieroso,  Garbato.  ||  -osamente,  Ingegnosa- 

mente. |  Ad  arte,  A  bella  posta.  ||  -osisslmo,  sup. 
||  -osissimamente,  av.  sup. 
+fnduto,  v.  indumento. 

4-ÌnHtJtta  f-  Indotto>  Istigazione  || -anza,  f. -r-maUUd,  ft  velocità  della  corrente  elettrica 
in  un  circuito  che  comprende  delle  spire  avvolte 
intorno  a  un  nucleo  di  ferro  o  ghisa.  U  «Ivo,  ag. 
Che  serve  a  indurre.  |  SJ  ragionamento,  argomen- 

to — .  che  dai  particolari  va  a  determinare  il  prin- 
cipio generale.  |  metodo  —,  sperimentale,  galileia- 



induvio 748 inerire 

no.  |  &  Deir  induzione  elettrica  o  magnetica.  | 
forza  —  |  Persuasivo,  Suggestivo.  |  parole  — .  || 
divamente,  In  modo  induttivo.  ||  -ivltà,  f  $  Coef- 

ficiente d'induzione,  Induttanza.  |  +m  Ciò  che  in- 
duce .  ||  +-o,  pt.,  ag  Indotto.  ||  -ore,  m.  *inductor 

-Qris.  Istigatore.  Che  induce.  |  $  circuito  —,  Pezzo 
«om.  fìsso  della  dinamo-elettrica  che  serve  a  in- 

durre delle  correnti.  ||  -ri ce,  f.  «inductrix  -Tcis. 
Che  induce.  |  forza  — . 

•+Ìndt_IVÌO  m  *INDUvlfuM  rivestimento,  Jfc  Or- T  '  gano  del  fiore  che  accompagna  il 
frutto  giunto  a  perfetta  maturità;  Calice,  Cupola. 

induzióne  f-  #induct!o  -Onis  l'indurre  fare iiiviu*.iv/ii^,  indotto  ^  Argomentazione  per 
la  quale  s'induce  o  determina  un  principio  gene- 

rale risalendo  da  molti  casi  particolari  e  dall'e- 
sperienza. |  procedere,  dimostrare  per  via  d"  — .  | falsa,  legittima.  |  Congettura,  Supposizione.  |  mera, 

semplice  — .  |  Istigazione.  |  &  Produzione  di  cor- 
renti indotte  in  un  circuito,  sotto  l'influsso  di  una 

•calamita  odi  una  corrente  |  corrente  d'—,  indotta. 
|  rocchetto  d'—  (v.  indotto).  |  magnetica,  per  mez- 
2.0  di  una  calamita.  |  elettrodinamica,  Fenomeno 
della  produzione  delle  correnti  indotte  |  elettrosta- 

tica, Azione  a  distanza  di  un  corpo  elettrizzato 
«opra  un  conduttore.  |  auto—,  Induzione  di  un  cir- 

cuito su  sé  stesso,  se  si  fa  variare  r intensità  di 
una  corrente. 

+in;  v.  ivi,  vi. 

infìhhriarA  inAhri-  a  (inèbbrio)  Ubbria- ineuunare,  incori  ,care  ,  Rapirc & dol. 
cezza.  Dare  ebbrezza,  i  Bagnare,  Inzuppare,  Im 
bevere.  |  rfl.  Ubbriacarsi.  |  Esaltarsi,  per  il  piacere 
e  la  dolcezza.  |  alia  lettura  di  un  libro,  alla  vista 
di  un  quadro  o  statua.  |  Perdere  il  lume  della  ra 

fionc  per  furore,  sdegno.  ||  -amento,  m.  L'ineb- 
riarsi. Ebbrezza.  Rapimento  dei  sensi.  ||  -ante, 

ps.,  ag  Che  ubbriaca.  |  liquore  —  |  Che  dàebbrez 
za.  H  +-*nza,  f.  Ebbrezza.  || -ato,  pt.,  ag  Ebbro  | 
bussola  —,  briaca,  il  cui  ago  va  a  levante  e  a  po- 

nente per  causa  di  una  calamita.  ||  +-aziona,  f.  Forza 
di  inebbriare.  H  -oso,  ag  Ubbriacone 
iriAkiAfito  Ag.  Ridotto  allo  stato  di  ebete, 
meoeilIO,  l66tupidlto?  Scimunito. 
+ln*brézza,  v.  ebbrezza. 
ineccepìbile,  ag.  Non  eccepibile. 

+ineccezionàbile,  *^3! 
le.  Irreprensibile 

ineccitabile,  ag   Non  eccitabile. 

+ineclissare,  v   ecclissare. 

inorilo     f  *ikedTa  Lungo  digiuno,  Dieta.  I  esau- 
ineaia,  sto  per  v_  ,  *wnr*  d,j 
inèdito  *&  #ined!tus  non  dato  fuori.  Non invivi  ni/,  pubbllcato  per  le  stampe.  |  scritto  — 
|  opere  —,  di  un  autore,  non  pubblicate  da  lui,  e 
•che  vengono  fuori  per  opera  di  un  editore,  anche 
se  l'autore  non  le  destinasse  alle  stampe  \  Lo  Zi 
bàldone  del  Leopardi  rimaneva  — .  |  /rammento  —. 
|  Collezione  di  opere  —  e  rare  della  lingua  italiana , 
per  cura  della  R.  Commissione  dei  Testi  di  lingua 
fondata  il  1863  in  Bologna  da  F  Zambnni  |  autore 
— ,  del  quale  nulla  sia  stato  pubblicato  |  lettere, 
rime,  poesie  —  |  Di  animali  e  piante  non  prima 
conosciute  per  descrizioni  e  figure  stampate.  |  ce- 

lebrità ^-,  ir  che  si  conosce  solo  perle  lodi  altrui, 
non  per  le  opere. 

i nari i ir*  ahi I A    ag.  Impossibile   o  diffìcile  a ineaucaoiie,  e§ucare  „^t0f  ag  Non  edu, 
cato,Non  disciplinato,  a  un  esercizio.  |  Mal  educato, 
Senza  creanza.  ||  -atamente,  Da  ineducato. 

ineffàbile     a&*  #,keffab*lis-  3^C  Che    non   si »  può  esprimere,  rappresentare  da 
umana  favella*  attributo  di  Dio  e  delle  sue  mera 
viglie.  |  bontà,  valore,  sapienza  —.  \  mistero  — , 
della  Trinità  |  delizie  —,  del  paradiso  |  Indicibile. 
|  dolori,  patimenti  —.  \  dolcezza  — .  |  schr  Strava 
gante  |  Da  non  doversi  menzionare,  per  indegnità. 
li  -abilissimo;  sup  || -abilita,  f  L'essere  ineffabile.  |i 
-abilmente,  In  modo  ineffabile,  Indicibilmente. 
+irteffeminito,  v.  infemminito. 

iriAff Affli  àhilA    ag  Non  effettuabile,  In- 
inenmiuetoiie,  aftuabllc  s,.^^  f  £ua_ 
hta  di  ineffettuabile  |l  -azione,  f  Mancata  effettua- 
zione 

in  Affidar»  A  ag.  ♦inkffIcax  -acis.  Non  effi- memociu  e,  cacCj  Senza  effett<K  |  rimedi0  _. 
|  preghiere,  esortazioni  —.  |  riuscire  — .  ||  -emente. 
Non  efficacemente.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -la,  f.  •ineffi- 

cacia. Mancanza  di  efficacia.  L'essere  inefficace. 
ineffiC»  ènte,  ft^^^c'l^ 
ineguaglianza,  ^Z^fc  %i^£- 
gli  uomini.  |  Disuguaglianza,  Difetto  di  proporzio- 

ne. |  di  umore,  Variabilità.  |  Incoerenza.  |  di  livello, 
superficie,  Irregolarità. 

inAorijal  A  a5-  *in£Q,uXlis.  Non  eguale  | ,uooua  w»  lunghezze,  lati,  misure  — .  |  forze 
— ,  disuguali  |  Dissomigliante,  Non  uniforme.  |  di 
colore,  per  diverse  gradazioni.  |  parti  — ,  per  esten- 

sione, numero.  |  Variabile,  Incostante.  |  umore,  tem- 
peramento — .  |  stagione  —.  |  Che  non  serba  giu- 

stizia. |  governo,  amministrazione  — .  |  Irregolare. 
|  polso  —s  tffc..  I  moto  —,  $.  |  passi  —,  ora  lenti, 
ora  celeri  |  tela  — ,  0\  le  cui  file  non  serbano  la 
stessa  distanza.  |  stile  —,  G9  di  molte  mani,  o  non 
uniforme.  |  Scabroso.  J  superficie  — .  |  +ore  — ,  di 
diversa  durata  secondo  le  stagioni,  negli  antichi 
orologi  solari  air  italiana.  |f  -issimo,  sup.  ||  -ita, 
+-ate,  -ade,  f.  •in*:oualTtas  àtis.  Lessere  inegua- 

le. ||  -mente,  In  modo  ineguale. 

inAlAfyan'TA  ag.  «inelegans  -tis.  Non  ele- IIIBiegd.il  US,  gante?  Privo  di  eleganza.  Roz- 

zo |  disegno,  stile,  discorso  — .  |  vestire  —.  \\  -te- 
mente, Senza  eleganza.  ||  -za,  t  *inklegantTa.  Nes 

suna  o  poca  eleganza. 

ineleggìbile,  +ineligìbile,  *fegNgor_ 
bile,  i  deputato,  consigliere  — .  |  Da  non  potersi 
preferire,  scegliere.  ||  -iblllta,f.  Manca nz  adi  eleg- 

gibilità, L'essere  ineleggibile. 

inAlnnilÀnt  A  ag.  •inelòqukns  tis.  Non  elo- meiOq UOni  e,  ̂ ente, Che  difetta  di  eloq uè n  - 
za  j  oratore,  narratore  —.  ||  -emente,  Con  poca  o 
nessuna  eloquenza. 

in  Aiuti  òKÌIa    ag  •inkluctabìlis  Contro  cui ineiuuamie,  ^n  Sl  puo  lotUr§i  inoppu. 
gnabile,  Incontrastabile  |  ragione  —.  \  destino  %  ne- 

cessità —.  ||  -abilmente,  In  modo  ineluttabile. 

inArrìAnrl  àhilA  ag  •inucfnoabius.  impos- 
memena  amie,  ̂ bUe  0  difficile  ad  emen. 
dare,  Incorreggibile   |  errore  — .  |  pronunzia  — .  | 
passione,  vizio  — ,  che  non  si  può  sradicare,  li  -abil- 

mente. Senza  possibilità  di  correzione.  ||  -ato,  ag. •inemìndàtus.  Non  ricorretto. 

inAnarr  òKìIa    ag.  *inekarrab!lis.  Indicibi- inenarraDiie,  jj»  IndescnvlbIle  ,  sapienza 
—,   di    Dio,   ineffabile,    infinita.  |  Meraviglioso.  | 
cose  —  |  strazio,  dolore,  angoscia  —,  che  fa  pena 
a  descrivere.  Il  -abilmente,  Indicibilmente. 

+inéntro,  v   indentro. 

inAnil  àhilA  ag-  «in£quabTlis  Non  equa- l"»MU  dUllt5,  blle.  H^wutà,  f  •in*quabilI- 

tas  atis.  Mancanza  di  equabilità  || -abilmente. 
In  modo  inequabile.  ||  ̂ -ale,  -alita,  v.  ineguale, 
ecc.  ||  -ilàtero,  ag.  A  Non  equilatero.  ||  -Iteli,  m. 
SI.  ̂  Specie  di  ragni  che  filano  tele  irregolari  con lamenti  incrociati  in  tutte  le  direzioni,  come  la 

Malmignatta;  Teredi .  ||-lvalente,  ag.  Non  equi- valente. 

xinArharA  a.  Coprir  d'erba,  facendola  na- 
tineroare,  «sere  icfr.  infiorare). 

i nar  ita    nt-  (dlf  »  sol°  Ker»  ps-»  e  inf J    #IN" ii ivi  iioy  H/EBgRE  Essere  inseparabilmente  uni- 

to, attaccato  (a).  |  Aderire.  |  al  desiderio,  al  volere. 
|l  -endo,  ger.  Conforme,  Ligio,  In  obbedienza.  |  al 
decreto,  alla  legge.  \\  -ente,  ps„  ag.  #inh«rens  -tis. Stabilmente  attaccato,  Necessariamente  congiunto, 

Che  appartiene,  si' riferisce  strettamente.  \  ai  corpi, alla  natura,  alla  condizione.  \  dritti ,  obblighi  — 
alla  qualità  di  cittadino.  ||  -entemente,  Conforme- 

mente, la  tstretta  relazione.  ||  -anza,  f.  L'essere 
inerente,  Necessaria  unione  e  convenienza. 
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jnàrmfì  ag.*iNERMis.  Senz'armi,  Sprovveduto uioiriro,  o  sfornito  di  armi  \  nazione  —  \  turba, 
volgo  *—.  |  andare  — .  |  Indifeso  |  di  fronte  alle  in- 

sidie, senza  difesa.  |  Di  pianta  o  animale  privo  di 
spine,  aculei,  pungiglioni,  o  sim. 

ìneroicarfì  a-»  scnr-(2.  ineròichi).  Fardiven- inuiviuaio,   tare  0  rappresentar  come  eroe. 

in  Arni  care   nt' rfl*  ̂ 2>  ***t*c*,*v  erpicare. muipivaio,  Arrampicarsi.  Salire aggrappan - 
4osi  con  le  mani  e  i  piedi,  su  albero,  muraglia,  sco- 

glio. |l  -anta,  ps.,  ag.  Che  inerpica.  |  £  Rampicante. 
■  inarr  òhi  la    ag.  *inerrabYlis  Che  non  erra -t-inerr  au ne,  Figgo  j  Infallibile  ,|*«antt|ag 
Non  errante.  Fisso.  |  astro  — .  ||  +-anza,  f.  ft  fal- 

libilità   della  Bibbia. 

inèrte     ag.  #iners  -tis.  Che  non  opera,  non  si 
c  '  muove,  Pigro,  Ozioso,  Non  disposto 

al  moto,  all'azione.  |  al  pensare.  |  temperamento  — . 
\  fantasia  — .  |  acqua  — ,  stagnante.  |  braccio,  or- 

gano —,  ̂ g*.  per  malattia.  |  cuore  — ,  senza  affetti. 
J  materia  — ,  senza  energia.  |  cm-po,  peso  —  |  Ino 
peroso  |  starsene  — .  |  giorno,  ore  — .  |  /©  Di  corpo 
che  non  reagisce;  residuo  —,  Parte  inutile  sepa 
rata  dalle  utili.  |  ̂   capitale  — ,  che  non  è  fatto 
fruttare.  I|  -Isslmo,  sup. 

irìArilH  ito  ag  #inerudItus.  Privo  d'istruzio- 1,101  "^  ,w»  ne,  cultura,  Indotto,  Ignorante.  |! 
-ltamente,  Da  indotto.  ||  -Iti  ss  imo,  sup.  ||  -izlone,  f. 
♦ineruditIo  -Okis.  Mancanza  d'istruzione  o  cultura. 

inèrzia  *•  #inert*a*  Mancanza  di  attività  e  di 
a'  energia.  Infingardaggine,  Torpore, 

Ozio,  Inoperosità.  |  abituale,  forzata.  |  condannato 
ali1—-  I  giacere  nelV—.  |  $  Proprietà  che  possiede 
la  materia  di  perseverare  nello  stato  di  quiete  o 

di  moto  in  cui  si  trova;  v.  forza.  \ forza  d'  —, 
Resistenza  passiva.  |  \^  Proprietà  che  si  manife- 

sta nei  metalli  percorsi  da  una  corrente  elettrica 

«he  ritardale  trasmissioni.  |  ̂fc. dell'intestino,  della vescica. 

Ìn6S&ttO     *?•    ̂ on   esatto.    Privo  di  preci v^ciiiw,  slone<  accuratezza,  proprietà.  |  ci- 
tazione — .  |  notizia  — .  |  euf  Falso,  Erroneo.  |  ̂jf 

Non  riscosso.  |  credito,  quota  — .  ||  -amente,  Non 
•esattamente,  Senza  esattezza  ||  -«zza,  f.  Impreci- 

sione, Improprietà.  |  Errore,  Sbaglio.  |  commettere 
«n— .  |  scrittura  piena  d'inesattezze.  ||  -I  esimo,  sup. 
iriA.QAllH  ìKìIa  *g  Che  non  Puo  esaudirsi. ine^aUO  IDIie,  ̂ to  ag.»iHÉXAroItus.Non 
esaudito.  |  desiderio  — . 

inesaurìbile.  *?  Non  «sauribiuiw tuui  ■■*■■**!  nxera,  sorgente  —.{reperto- 
rio —,  copiosissimo.  |  ingegno ,  fantasia,   energia 

— .  |  misericordia  — .  |  tesoro,  ricchezze  — .  ||  -ibll- 
mente,  Senza  possibilità  di  esaurirsi,  finire. 

ineSaUSt  O    *&•  #i*bxhaustus.  Non  mai  06au- YMU9iv,  st0^  Che  non  vien  meno  indefi- 
ciente. |  sorgente  — ,  perenne.  |  terreno  —,  sempre 

fertile.  H-issimo,  sup. 

ìneSC  are  a*  ̂   •  in*scn*)-  •inescare.  Fornir 9  Tamo  di  esca.  |  Dare  esca,  ali- 
mento {Adescare,  Ingannare  con  lusinghe  | ̂ In- 

nescare. ||  -amento,  m  L'inescare  ||  -ato,  pt.,  ag. 
|  amo  — .  |  Innescato. 

ineSCOfifit  àbile    **•  #inexcogitabTlis.  Che °  •  eccede   rumano  pensare, 
Incogitabile.  ||  -abilmente,  Impensabilmente.  || 
-ato,  ag.  *inexcouitàtus.  Non  escogitato,  Im- 
pensato. 

+lneecrutàblle,  v.  inscrutabile, 

ìneSCUS  àbile.  a«  #inexcusabTlis.  Non  e- i^vueauuc,  scusabile,  Non  meritevo- 
le di  scusa,  o  di  perdono.  |  negligenza,  ignoranza, 

colpa  —  |l  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Impossi- 
bilita di  scusare  ||  -abilmente,  In  modo  inescusa- 

nile.  |  errare  — 

ineSeffUÌbile.  ag-N°n  eseguibile.  Il  -ito, '    °  w*  ai.  Che  non  ha  avuto  ese- 
cuzione. |  comando,  ordine  — 

inesercitàbile,  «g-  Non  esercitatile  I -yvivuouiio,  ufficio,  arte  -.  I  *Arduo, 
impraticabile.  |t -ato, ag. #ikexercitXtitr  Non  eser- 

citato. |  mano  — .  |  alla  scherma,  a  parlar  il  te- 
desco. |  artefice  — .  |  ingegno  —,  privo  di  esercizio. i  Ozioso,  Inerte. 

+lnesiccàbile,  v.  inessiccabile. 

inesigìbile  ag.}£  N°n  esigibile.  \  credito 
lllC^lg  IUIIC,  _  (I  .IbI||tàf  f    impossibilito  a 
riscuotersi.  |  del  credito. 
+ineslone,  v.  inerenza. 

inAQÌQt  Arp  nt-  &  Esistere  dentro,  in  altro mB^IS*  ere,  ente  „  ̂ n%6  ps  ag.  Non  esi- 
stente, Che  non  esiste,  Insussistente.  |  fi?  Che  esi- 

ste dentro.  ||  -enza,  f.  Stato  dell'inesistere.  |  Il  non 
esistere.  Insussistenza.  |  £t&  di  reato,  dichiarata 
in  seguito  a  processo. 

inffc^fìr  àbile  ag  *inexorabIlis.  Che  non  si me^OraOlie,  {*scia  muoveredallc  preghie- 
re, Non  esorabile.  Irremovibile.  Implacabile, 

Crudele,  Spietato.  |  morte,  fatò,  destino.  \  mano  — . 
|  flagello  — .  |  giudice  —.  |  Che  non  concede  grazia, 
perdono.  |  mostrarsi  — .  |  critico  —,  che  non  rispar- 

mia biasimi.  |  Inflessibile.  |  decreto  —.  |  falce  — , 

che  non  risparmia  nessuno.  ||  -abilità,  f.  L'essere 
inesorabile.  |  del  giudice.  ||  -abilmente,  Senza  mi- 

sericordia. |  cacciare,  condannare  — .  ||  -Ato,  aa;. 
•inexoràtus.  Duro,  Implacato,  Non  piegato  a  mi- sericordia. 

I  negrieri  ifn    *£•   •inexpbdItus    non    pronto. mespeauo,  ^on  esaurit0j  Non  sbrigaFt0>  tcr. 
minato.  Inevaso.  |  pratica  — . 

inesperiènza,  ̂ "^fèrSE 
do.  |  giovanile.  \  errare  per  — . 
Inesperl montato,  ag.  Non  esperimentato. 

ìnAQnÀrfn  ag.  #inexpertus.  Noa  esperto. inesperto,  i*,iovan€ì  ragazzo  -  (eli  della 
vita,  del  mondo),  Che  non  conosce  ancora  gli  uo- 

mini e  le  difficoltà  del  mondo  ;  ingenuo,  semplice. 
|  della  milizia,  delle  fatiche.  |  del  mare,  della  mon- 

tagna. |  della  politica  e  dei  politicanti.  |  Imperito, 
Novizio,  Poco  provetto,  Che  non  ha  pratica.  |  me- 

dico, procuratore  — .  |  mano  — .  |  attore  — .  H  -amente, 
Da  inesperto. ||-i esimo,  sup.||-ieelmamente»  av.  sup. 

Inaspettato,  -azione, v.  inaspettato,  -azione. 

in  Acni  àhilA    a£-  *inexpiab!lis.  Non  espia- mespiaDiie,  b*le>  ,  peccaiCi  dcliUo  L.  ,, 
-abilmente,  Senza  possibilità  di  espiazione.  H  -ato, 
ag.  •inexpiXtus.  Non  espiato. 

*lnespiràblleT  v.  irrespirabile. 

+ÌneSDl  èbìle,  aP  *«»kplkbYlis.  Che  no
n 

tiiiv^ivwhv,  gl  puo  empire     insaziabile. 

\fame,  desiderio—.  \\  -abilità,  f.  Insaziabilità. 

inAonlir"  àHila    ag.aiKEXPLicABTi.is.  Intrica- inespilC  clUlltJ,  t*  Imbrogliato  impossibile 
o  difficile  a  spiegare.  |  enimma  — .  |  mistero  — .  | 
condotta,  fenomeno  —,  di  cui  non  possiamo  ren- 

derci ragione.  ||  -abilità,  f.  L'essere   inesplicabile. 
II  -abilmente,  In  modo  inesplicabile  ||  -ato,  ag. 
•imexplicàtus  Non  potuto  spiegare.  |  mistero,  fatto 
—,  che  nessuno  ha  capito.  |  Non  esplicato,  Non 
svolto. 

ineSDloràbile,  a&  Impossibile  a  c
onosce 

invopivi  au"°i  re,  spiare.  |  intenzioni  —  | 

£  Difficilissimo  a  esplorare.  |  regione  —  del  polo. 
||  -abilmente,  In  modo  inesplorabile.  ||  -ato,  ag. 
•inexploràtus.  Non  esplorato,  conosciuto,  percor- 

so, investigato.  |  paese  —.  \  biblioteca,  archìvio  — . 

+inespìo§ìbile,  afreCne  non  può  mp10 inesprimìbile,   +inespress-,  ag. 
Impossibile  o  difficile  a  esprimere,  Indicibile.  I  do- 

lore t  gioia—,  ||  -i follmente,  In  modo  inesprimìbile. 

ìneSDLlfir n  àbile  aS  #»nexpugnabìus.  Non 
mespugll  dUllO,  espugnabile.  \$4  for- 

tezza, mura,  città  —.  |  difese  — .  |  Invincibile.  |  vo- 
lontà, fermezza  —.  |  Incorruttibile,  Inflessibile.  | 

donna  — .  |)  -abilissimo,  sup.  ||  -abil mante,  Invinci- 
bilmente |l  -ato,  ag.  Non  espugnato,  Invitto.!// 

Monte  Grappa  —. 
inespurgato,  ag.  Non  espurgato. 

ÌneSSÌCCàbÌle,  a&.  Chenon  «i  essicca,  a- 
IIITO9IVWMI/HV,  sciuga.  | fonte  -.[occhi-, 

nel  pianto.  |  vena,  miniera  —,  inesauribile. 

+ine8tabllef  v.  instabile. 
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ìnoeiAneinnA    f-  &  Mancanza  di  estensio- ineSItHI^IUMe,   ne    L  essere   inesteso.   |   del 
punto. 
+ Ine  sterminàbile,  ag.  Non  sterminabile. 
inestéso,  ag.  &  Non  esteso. 

iriAQtim  ahi  la  aS  *in.estimab!lis.  Non  e- ineSIim  aDIIB,  sfimabile,  Di  grandissimo 
valore,  Incalcolabilmente  prezioso.  |  ricchezze,  pr e 
gio,  valore  — .  |  vantaggio,  bene,  benefizio.  \  diffi- 

coltà —,  grandissima.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -aoll- 
iriente, +-abil  emente,  In  modo  inestimabile.  || -ato, 
ag.  #in.estimatus.  Impensato,  Improvviso. 

ìrìAQtinO'Il  ìhilft  aS-  *inexstinguibYlis.  Da
 meSIingU  IDI  16,  nln    potersi     estinguere, 

Non  estinguibile.  |  fuoco,    incetidio  — .   |  Perenne, 
Perpetuo,  Sempre  vivo  e  acceso.  |  odio,  amore—. 
|  luce  — .  R  -ionissimo,  sup  ,ints.  ||  -Ibi I mente,  Per- 
petuamente. 
inestinto,  ag.  Non  estinto. 

i rìseti  rnà  hi  lo  ag.  »inbxstirpabIlis.  Da  non ineSIirpaDlie,  p*ter8iestirpare   \  cancro-. 
I  male  —,  impossibile  a  rimuovere,  distruggere. 
inottfrir*  òhi  lo  ag.  •inextkicabTlis.  Che  non medine  clDIie,  si  può  distrigare,  sbroglia- 

re. |  nodo,  groppo  — .  |  dubbio,  questione—,  impos- 
sibile o  diffìcile  a  risolvere.  |  viluppo  —.  \  *dazio  —, 

impossibile  a  pagarsi.  Il  -abilmente,  In  maniera 
inestricabile.  ||  -ato,  ag.  Non  distrigato,  Imbrogliato. 
inàtin  ag.  *ineptus.  Che  non  ha  attitudine, 
invilir,  Dlgac'att0>  Mal  atto.  |  alle  armi,  alla 
■milizia,  al  contando.  |  Che  non  ha  disposizione, 
estro.  |  a  poetare,  comporre,  lavorare.  |  Inabile, 
Incapace.  |  Sciocco,  Dappoco.  |  favola,  discorso  —. 
|  Sguaiato,  Sciatto.  |  Sconveniente,  Sgarbato.  || 
-amente,  Scioccamente.  |  discorrere  —.  ||  -issimo, 
sup.  H  -azza,  f.Dappocaggine.  |  Mancanza  di  attitu- 

dine, jf  -Itudtne,  f.  «ineptitOdo  -Inis.  Difetto  di  atti- 
tudine. Inettezza. 

ineVASO    *&-'  neol.  dfa  Non   evaso,   sbrigato, iiic?a^vy  esaurito;  lnespedito.  |  pratica  — . 
inowirl  èrnie*    ag.  Non  evidente,  Privo  di  evi ineviu  cine,  denza  (  ditnostrazione  _  \stin 
— .  ||  -enza,  f.  Mancanza  di  evidenza. 
inAviiàhilo    ag.  *inevitab!lis     Non    evita 
INCVIiauiie,  b«Jle   (  morUì  pericolo -.\male 
— .  |  Ineluttabile,  Necessario  a  farsi.  |  uomo  —,  che 
s'incontra  dappertutto.  ||  -abilmente,  Immancabil 
mente,  Necessariamente. 
ìn^7l  a  f-  •ineptIa.  Sciocchezza.  Scioccheria  | 
iii^x.i  «fCosa  da  nullaj  Bazzecola,  Bagattella. 
|  Componimento  o  lavoro  di  nessun  pregio.  |  Mi- 

nuzia. |  è  un"  —  !  |  inettezza.  |l  -ola,  -uola,  f.  dm. •ineptiojuA.  Cosetta  da  nulla. 

♦infaccendato,  v.  affaccendato. 

rinfacciare,  v.  rinfacciare. 

infdCfìtO     ag-  #I-VFACt:TUS    Insipido,  Insulso uiiawiv,   versi  non  — ,  piuttosto  spiritosi,  ar 
guti  || -amente.  In  modo  ins 

infarrSnH  ia    f-  #infaci inidgonu  le*,  d      D , 

nsulso 
f.    #infacund!a     Imperizia   nel 
dire,  Difetto   di    facondia  II  -o, 

ag   *iwfacundus    Inesperto  nel  dire,   Privo  di  fa 
condia.  H -amente,  Senza  facondia. 

^infagottato,  v.  infaonato 
inickcrrvH  oro  a.  Fare  o  ridurre  come  un  fa 
miagUliaie,  gòtto.  Affagottare  |  rfl.  Avvol 
gersl  in  pastrano,  scialle,  mantello  come  un  fagot 
to.  |  Vestirsi  male.  |! -ato,  pt  ,ag  |  donne,  ragazzi  — 
'Infaldare,  v.  affaldare. 

-linfall  ara  nt  Fallare.  Errare  |l  +-abile, -IMI  Udii  <*ref  ag   Non  fallabile.   |  regola  -, che  non  manca,  erra  |l  -ante,  av.  «infallanter  ; 
-antemente,  Senza  alcun  dubbio.  Immancabilmen- 

te, Sicuramente,  Senza  fallo   |  verrà  — . 

infallìbile  a&  Non  fallibile,  Non  soggetto iman  lune,  ̂   errare   (  Dio  soh  è  _*ldoi 
trina  — ,  Jft.  |  autorità,  verità  |  Immancabile.  J 
bene,  promessa  —,  |  Sicuro,  Certo,  Non  fallace 
|  segno  —  di  tempesta.  |  orologio  —.  \  rimedio,  pò 
fere,  azione  — .  |  schioppo  —,  che  non  sbaglia  mai 
la  mira,  il  Mollezza,  f.  Infallibilità  II -Ibi H salmo, 
sup.,  mt6.  |  -ioli  issi  memento,  av.  sup.  Il  -Ibi  lista, 

s.  (pi.  -«).  Q  Fautore  dell'  infallibilità  R  -Ibi  Irta,  f. Impossibilita  di  sbagliare,  cadere  in  errore.  |  di 
una  regola  o  norma.  |  &  Privilegio  pel  quale  la 
Chiesa  e  il  papa,  fondandosi  sulla  speciale  assi 
stenza  di  Dio,  non  possono  ingannarsi  in  materia 
di  fede;  ed  è  quindi  impossibile  che  insegnino 
l'errore  quanto  alla  fede  e  alla  morale  :  aueste 
domma,  proclamato  nel  concilio  vaticano  del  1870, 
trovò  oppositori  nel  partito  dei  «  vecchi  cattolici  » 
in  Germania  e  in  Svizzera.  |  dogma  dell'—.  Jj  -ibil- 
mente,  Senza  dubbio,  Immancabilmente. 

jnforri  are  a  Dar  Pessima  fama,  Rendere  in- w  '  fame.  |  a,  presso,  nell'opinione  di. 
I  Accusare  di  turpe  delitto.  (Diffamare,  Screditare.} 
♦Dar  nome,  fama  pubblica,  Divulgare,  Pubblicare. 
|  rfl.  Acquistar  mala  fama.  ||  ̂-amento,  L  infama- 

re. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  infama.  |  libello,  accusa  — . 
|  pena  —,  £t$  Che  reca  infamia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |l 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Diffamatore,  Calunniatore. 
||  -atorlo,  ag.  Che  reca  infamia.  |  libello,  articolo  —,  || 
'''-azione,  f.  Mala  fama.  Infamia,  Diffamazione. 

infam  A  aS  *intfahis.  Di  turpe  fama,  Di  trista in  idilli,  nominanza,  Scellerato.  |  traditore—. 
|  Tristo,  Cattivo,  Perverso.  \  gente  —,  |  casa  —,  di 
malaffare.  |  lasciare  un  nome  — .  |  jtj  Condannato 
a  pena  infamante.  |  calunnia  —.  \  colonna  —,  posta 
in  Milano  a  ricordo  dei  condannati  nel  1630  e  sup- 

pliziati come  rei  di  aver  propagata  la  peste  :  argo- 
mento di  una  monografia  di  A.  Manzoni.  |  +dito  —, 

medio.  |  Cattivo,  Mal  fatto.  )  componimento  —.  \ 
Pessimo  |  desinare,  tempo,  pioggia,  vento,  viaggio 
—.  \  fatica  —,  intollerabile.  |  schr.  Ero  —  (in  fame), 
ed  ora  son  empio  (pieno,  sazio).  ||  -emente,  In 
modo  infame.  || -issimo,  sup.  ||  -Iseimamente,  av 
sup.  ||  -la,  +-a,  f.  «infamia.  Mala  fama,  Vituperio, 
Nominanza  di  vergogna.  Scelleratezza.  |  marchw 
d'—y  Bollo  che  si  segnava  con  fuoco  sulla  persona 
di  alcuni  condannati.  |  notati*—.  |  macchiarsi  d'— 
|  monumento  d>—,  che  attesta  una  grande  scelle- 

ratezza. |  dare  —,  Infamare.  |  Azione  che  rende 
infame.  |  Accusa  infame.  |  dire  un" — ,  contro  alcu- 

no. |  Vergogna.  |  è  un'—!  |  £t$  Pubblico  biasimo 
per  cosa  che  rende  spregevoli  e  disonorevoli  ; 
Perdita  dell'estimazione  civile  :  conseguenza  delle 
condanne  pronunziate  dalla  Corte  d'Assise.  |  La- 

voro mal  fatto.  |  +Sdegno.  ||  +-iare,  a.  Infamare.  || 
-Ita,  f.  Azione  triste,  Parole  ingiuriose,  Infamia  in 
atti  o  parole  |  commettere  un"  — .  ||  -one,  m.  acc. 
-a,  f   Gran  briccone.  ||  «-oso,  ag.  Che  reca  infamia. 

+ infami  Te,  nt.  {-isco).  Divenir  famelico. 

infanatich  ire,  ì-Vf^'J^VZ**  fa* '  nati  co,  di  zelo,  fede,  amo- 

re, per  una  dottrina,  un'arte,  un'idea,  ecc.  |  rfl  ,  nt. 
Divenir  fanatico  |  Invaghirsi,  Incapricciarsi.  ||  -Ito, 

Pt,  ag. 
+lnfanclullo,  v    infantino.    ^ 

+lnfando,  ag   »infandus,  v.  nefando. 

infangare    a-  <2,  infanghi).  Bruttare  di  fan- &  '  go,  Inzaccherare.  |  sino  ai  capelli  ; 
gli  stivali.  |  rfl  Inzaccherarsi.)  Lordarsi,  nel  vizio, 
nelle  cose  sudice  ||  -ato,  pt ,  ag. 

4- infantare     a-    #infantare.    Partorire.  |  Ge- 
tinianxare,  nerare>  Produrre?  Creare> 
^infantasìa,  v.  fantàsima. 

infantasti^  ire,  «,  'r^K4  ',[  X 
pt.,  ag.  Pieno  di  fantasticherie. 

infàntfì  aK-»  s.  #infans  -tis  che  non  può  par- ■  ■■■«.iii.  w,  iare.  Bambino,  Pargolo,  Pargoletto. 

|  ti  divino  —,  Gesù  bambino.  |  *tl  mondo  ancora  —, 
nascente.  |  ̂ tj  (\  Pupillo,  Minore.  |  +Ragazzo, 
Servo,  Paggio.  |  ̂  +Fante.  |  m.  (f.  -a).  Principe 
reale  dopo  il  primogenito,  in  Ispagna  e  Portogallo. 
\  I  7  —  di  Lata,  leggenda  spagnuola  di  7  giovani 
uccisi  a  tradimento  col  loro  aio,  per  l'odio  della 
zia,  in  un'  imboscata  di  Mori,  e  della  vendetta  che ne  fece  un  bastardo  saraceno  loro  fratello  :  trattata 
da  V.  Hugo  nelle  Onentales,  in  due  commedie  di 

Lope  de  Vega,  e  in  vari'  romanzi.  ||  *-erJa,  f.  Fan- 
teria. ||  +-e«ca,  f.  Fantesca.  H  -leida,  s.   (pi.  m.  -i)* 

Reo  d'infanticidio.  ||  -iddio,  m.  *infanticid!um.  fri 
Delitto  che  consiste  nell'uccisione,  comunque,  di 
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un  neonato,  li  -igliòle,  f.  pi.  Kclampsia.  ||  -ile,  ag. 
•infantili s.  Di  bambini,  Dell  infanzia.  |  ingenuità, 
grazia  — .  |  scuola,  asilo  — ,  v.  giardino.  |  Bam- 

binesco, Puerile.  I  discorso,  azione  — .  ||  -Ifismo,  m. 
"6&<  Persistenza  di  condizioni  intellettuali  infantili 
nell'età  adulta,  per  arresto  o  involgimento  di  svi- 

luppo fisico  o  psichico.  ||  -IHtà,  +-ate,  -ade,  f.  In- 
fanzia. |  Cosa  da  bambini.  Puerilità.  j|  -il mente, 

+-ll  emente,  A  modo  di  un  bambino.  Il  Mno,  -I  nel  lo, 
m.  dm.  Fanciulletto. 
infanzia  ±.7a  f.  *infant!a.  Età  di  infante, 
Illiail^lO,  T  Art,  prima  perizia.  1 5*«  da//'-. 
I  ff  V—  di  Cristo,  Trilogia  sacra  di  Ettore  Berlioz 
^Parigi,  1854:  //  sogno  di  Erode,  La  fuga  in  Egitto, 
V  arrivo  a  Sais).  |  Bambini,  in  generale.  \  educare  /— . 
|  astio  per  /'—  abbandonata.  \  asilo  &—  (v.  giar 
di  no).  |  Cominciamento,  Principi'  di  scienza,  arte, 
civiltà.  |  delle  nazioni.  \  della  lingua,  Origini  della 
lingua  letteraria,  cioè  della  letteratura.  |  infanti- 

lità, Puerilità.  |  pl.*fr.  enfances.  f  Tema  di  poemi 
cavallereschi  dove  si  cantano  le  imprese  giovanili 

di  un  eroe  (come  nell'Orlandino  del  nostro  Fo- lengo). 

jJnfannatn  ag.  faonarx.  ^*  Di  tumore  che -ruiictuiiaiu,  ha  faUo  cancrena  0  marclt0. 

Ìnfere  ire    a*  (infarcioì  ̂ farcisco).  Insaccare, miaiuiic,  Riempire    confusamente.   |  un  di- 
scorso di  storielle,  uno  scritto  di  spropositi,  un  li- 

òro  di  note,  citazioni.  |  rfl.  Tjfc.  Fermarsi  di  umori 

in  un  viscere.  ||  -Imento,  m.   L'infarcire.   Rimpin- 
zamento. ||  -ito,  pt.,  ag.  |  cappone  — . 

infarH  ora    a.  Imbrattare   con   far  da.  |  Far- miaiuai6f  dare^  Imbellettare    |   rfl.  Imbrat- 
tarsi, Mescolarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Infardellare,  v.  affardellare. 

infaretrato,  v.  faretrato. 

infarfall  atO  **•  Cangiato  in  farfalla.  Il  -ire, linai  iati  aiuf  nt   (_,sco)>  Diventar  farfalla. 
i  rifar  in  ore  a.  Involtare  nella  farina.  |  il 
lincimi  are,  ̂ iUo    {  Sparger  di  farina.  |  la 
barba,  i  capelli,  Imbiancare.  |  ^Sfarinare.  |  rfl.,  schr. 
Incipriarsi.  ||  -acchlato,  ag.  Un  po'  infarinato,  di 
una  dottrina.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Che  ha  una  cono- 

scenza superficiale  di  qualche  dottrina.  |  di  filo- 
sofia, latino;  nella  lingua  greca.  \  e  fritta,  di  donna 

incipriata  (schr.).  |  V —,  Leonardo  Salvia  ti,  uno 
-dei  fondatori  della  Crusca.  |  ♦Sfarinato.  || -atura,  f. 
Atto  ed  effetto  dell'infarinare.  |  Informazione  su- 

perficiale, di  una  scienza.  |  di  politica. 

infarto  m •  #INFARTUS  (pt  infarcire  insaccare). 
'  ̂   Focolaio  sanguigno  formato  in  un 

tessuto  in  seguito  a  spandimento  di  vasi.  |  Apo- 
plessia pulmonare. 

infasciare,  v.  fasciare. 

infastidire    4--ÌarP    a   (•»«<»).  Recar  fasti- iniasiia  ire,  +  lare,  ̂   noia  Fa8tldire 
|  Molestare.  |  Nauseare.  |  lo  stomaco;  i  cibi.  |  Inco- 

modare, di  malattia.  |  rfl.  Sentir  fastidio;  Prendersi 
fastidio.  |  di  tutto.  ||  -imento,  m.  Fastidio,  Noia.  || 
-Ito,  +-iato,  pt.,  ag.  *infastidItus.  Annoiato,  Stucco, 
Stufo.  |  Travagliato,  Molestato.  |  Nauseato. 

infaticàbile,  +-infatig-,  %*%££ 
aoffre  stanchezza,  Instancabile  (in).  I  letta,  energia, 

zelo  — .  \  ingegno  — .  fl  -abilità,  f*  L'essere  infatica- 
bile. ||  -abilmente»  Senza  mai  stancarsi.  ||-ato,  ag. 

♦infatigatus.  Non  mai  stanco. 

infatti  av-  In  fatti,  In  realtà,  Nel  fatto,  Di- 
i  mani,  fatti  (Jn  sign  dimostrativo,  probativo). 

.  |  Invero.  |  v.  fatto. 

infattìbile,  ag.  Non  fattibile. 

infatuar  A  a.  ♦infatuare.  Rendere  balordo, 
imaiuaic,  fatuo  |  Far  impa2zire>  Accendere 
di  soverchio  ardore,  irragionevole  credulità,  am- 

mirazione esagerata;  Esaltare.  |  con  lusinghe,  pro- 
messe, moine.  |  rfl.  Diventar  fatuo.  |  Perder  quasi 

la  ragione,  il  senno,  per  ammirazione,  amore.  | 
in  un'idea,  opinione.  |  Ostinarsi  e  non  voler  sentir 
ragione.  |  in  un  discorso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  #ikfatuX- 
tus.  Divenuto  fatuo  o  quasi.  Esaluto.  Ostinato.  | 
di  sé,  Pieno  di  sé.  |  *sale  —,  che  ha  perduto  il  sa- 

pore. |f  -azione,  f.  Stato  di  infatuato. 

infausto     ag.  ♦infaustus     Non   fausto,   Mal- miaugiu,  augurato,  Sfortunato,  Disgraziato. 

|  giorno,  luogo  — .  \  di  —  memoria.  |i  -amente,  In 
modo  infausto.  |i -issi mo,  sup. 
lnfazardare,  v.  inzafardare. 
infebbrlchire  (dlt.),  v.  febbri  e  a  re. 

jr|fOCCÌcaTG    a''    rfl*    EmPlre    °    bruttarsi    di 

inf  Afróri  H  o  ag  *infecundus.  Sterile,  Non imeconao,  ftcondo.  \  donna  -.|  Arido  J 
terreno,  campagna,  sabbie  — .  |  Inutile,  Che  non  dà 
alcun  frutto,  non  giova.  |  disputa,  polemica  — .  | 
studi" .  I  fantasia  — .  |  ̂piante  —,  %  infruttifere  o 
incapaci  di  fecondazione.  ||  -amente,  Sterìlemente, 
Infruttuosamente  li  -isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  »infecun 
dKtas.  Sterilità.  |  di  terreno;  di  donna.  \  d'ingegno, 

studi'  —. 
infart  aIa  ag.  «infidklis.  Non  fedele,  Che miC7U  oic,  non  serba  fede.  Perfid0i  infido;  In- 

costante nella  devozione,  amicìzia,  amore,  affetto. 
|  moglie,  marito,  amante  — .  |  amico,  alleato  — .  j 
Che  abusa  della  fiducia.  |  servo,  cassiere  — .|  Non 
veritiero  e  coscienzioso.  |  storico,  testimone,  inter- 

prete — .  |  traduttore  — ,  per  incapacità  o  intenzio- 

nalmente, o  in  buona  fede.  |  La  bella  — ,  f  L'E- neide nella  traduzione  di  A.  Caro.  |  Non  conforme 

all'originale.  |  copia,  ritratto  —.  |  Inesatto  o  falso. 
|  citazione  — .  \  memoria  — ,  volubile,  che  vien 
meno.  |  ft  Chi  non  segue  la  religione  vera,  rispetto 
a  quelli  che  la  credon  tale  :  un  Cristiano  fra  i 
Turchi,  un  Turco,  Pagano,  Saraceno,  Giudeo  fra 
i  Cristiani.  |  guerra  contro  gV—,  \  predicare  la  re- 

ligione di  Cristo  tra  gV—.  \  Vescovo  nelle  parti  de- 
gV—  (in  partibus  infidellum),  v.  vescovo.  |  ♦Ere- 

tico. ||-el issi  mo,  sup.  Traditore,  Slealissimo.jl-elissi- 
mamente,  av.  sup.  ||  -e Ita»  +-elita,  -aie,  -ade,  f.  *in- 
fedelItas  -ÀTis.Fede  violata,  Perfidia,  Tradimento> 
Slealtà,  come  disposizione  e  come  azione.  |  conn 
mettere  un"  — .  |  comugale.  \  in  amore,  nelV  amicizie 
|  Mancanza  di  veridicità,  osservanza  del  vero,  del 
l'originale,  Inesattezza,  Falsità.  |  grave—.  |  Jft+In 
credulità,  Irreligiosità.  |  ostinato  nelV  —. 
inforlororA    a  Metter  nella  fèdera,  iguan 
inieaer  are,  ciah  n  _at0  pt   ag 

infftlìCft  ag.  *infélix  -Icis.  Disgraziato,  Sfor- 
midiv*  e;,  tunat0^  a  cui  non  riesce  nulla.  | 

scrittore,  attore  — .  |  esito  —.  |  amore  — .  |  padre, 
madre  — ,  per  morte  o  mala  riuscita  dei  figli,  j 
patria  —,  per  calamità,  discordie  civih.  |  Mal  riu 
scito.  |  impresa  — .  |  lavoro,  romanzo,  quadro  — 
Afflitto,  Misero,  Povero,  per  condizione  tristi,  ma 
teriali  o  morali,  infermità  permanente.  \  Inetto,  In» 
concludente.  |  risposta  —  \  locuzione  — ,  non  prò 
pria,  non  efficace.  |  argomenti  — .  |  casa  —,  angu- 

sta, mal  esposta,  incomoda.  |  tempi  —,  di  deca, 
denza,  carestia,  malattia.  |  raccolta  —,  misera, 
scarsa.  |  momento  — ,  non  propreio.  |  8.  Scemo, 
Matto,  Melenso.  ||  -emente,  Senza  fortuna,  In  modo 
disgraziato,  sfortunato,  misero.  |  amare  —.  \  riu 
scito,  tentato.  ||  -issimo,  sup.  ||  -lssimamenta,  av. 
sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  «infelicItas  Ìtis.  For- 

tuna avversa,  Condizione  infelice,  Afflizione,  Do- 
lori, Miserie,  Sventure,  Calamita,  Disgrazie  |  // 

Leopardi  canta  V  —  degli  uomini,  il  dolore  come 
inerente  all'umanità.  ||  -I  tare,  a.  (trite).  *wfblicI- 
tark.  Rendere  infelice.  ||  -Itato,  pt ,  ag. 

infellon  ire,  +infellare,  %ti*&y£r 
fellone,   cattivo,  crudele.  |  nelVtra,  nello  sdegno 

|| -ito,  pt.,  ag. 
infelpato,  v.  felpato. 
infoltrarA    a    Avvolgere  in   féltro.  |  A  rfl. inTeurare,  Feltrare >IHrt0i  pt?  ag  r-ire, 
nt.  (-isco).  Divenir  sodo  come  feltro.  I  Indurire.  |j 
-ito,  pt ,  ag.  Indurito  come  feltro.  |  Invecchia*), 

Indurito.  |  vizio  — .  |  ♦Infiltrato. infemmin  ire,  ̂ SÌ^fTiSSS^. 
feminato.  ||  «Ito,  pt.,  ag.  Effeminato. 

xinfÀlìfin    ftg.  •infknsus.  Acceso  di  Ira  esde- 
+i  meri  su,  ̂   { nemico  _ 

Inferenza,  v.  inferire. 



inferi  e 750 inferocire 

Infèrìe  (da  un  vaso  dipinto). 

inferì  ft  f-  P1-  *»N^EHl£.OSacrifizi°  in  onore  de  j in  ivi  i  *?,  morti}  con  offerte  e  libazioni,  o  con  vit_ 
time.  |  celebrare 
le  — .  ||  -ale,  ag. 
♦ikfehiXlis.  Del- 

le inferie.||  -ani, 
pi.  m.  Sepolcrali. 

inferigno, 
ag.  Inferrigno  : 
di  pane  nero,  bi- 

gio fatto  di  cru- 
schello. |  stiac- 

ciata — .|m.  No- 
me accademico 

di  Bastiano  dei 

Rossi,  dei  fondatori  della  Crusca,  noto  perle  polemi- 
che. ||  +-oso,ag.  Che  si  nutre  di  stiacciate  inferigne 

inferi  Aro  ag.  #infer!or  -Bris  (compr.  di  mfe- IIIIBI IUIB,  rus  8ottostante,  basso).  Che  sta  più 
in  basso,  rispetto  alla  parte  superiore  ;  Di  sotto.  | 
la  parte  —  dell'edifizio,  della  pagina.  \  gli  arti  —, 
Le  gambe.  |  £  Di  regione  che  giace  verso  il  mare, 
al  piano,  in  basso,  rispetto  alle  alture,  Basso.  | 
Italia  —,  meridionale.  |  Egitto  —,  verso  le  foci  del 
Nilo.  |  corso  —  del  fiutne.  \  piano  — ,  della  casa.  | 
di  numero,  prezzo,  Minore.  |  di  statura  —,  meno 
alto.  |  di  qualità, Di  minor  pregio.  |  di  sene,  ordine, 
Che  vien  dopo.  |  di  grado  — .  |  ufficiali  —,  *>G  da 
capitano  a  sottotenente.  |  di  forze,  Più  debole.  | 
scuole  —,  prime,  meno  difficili,  rispetto  alle  supe- 

riori, che  vengono  dopo.  |  ginnasio  —,  le  prime  tre 
classi.  |  classe  —,  la  rispetto  alla  2a,  e  cosi  via.  |  +di 
tempo,  Più  recente.  |  restare  — ,  in  merito,  dignità, 
vantaggi.  |  m.  Chi  ha  ufficio  di  grado  minore.  Sub- 

alterno, Dipendente,  rispetto  al  superiore.  |  portar 

rispetto  come  si  conviene  dall'—  al  superiore.  |  è  un 
suo  — .  |  fam.  più'—,  compr.  ||  Msslmo,  Infimo, 
Molto  inferiore.  ||  -Ita;  f.  Condizione  di  inferiore, 
di  graduo,  qualità,  prezzo.  |  conoscere  la  propria-— 
||  -mente.  Nella  parte  inferiore,  Di  sotto. 
ìnferi TA  a  (-isco.  in/ersi,  infèrto).  «inferbe. 
ini*?!  uc,  lnfliggere)  Arrecare,  Cagionare.  | 
danno,  svantaggio.  |  £t£  un  colpo,  una  pugnalala, 
Vibrare.  |  {-isco,  injerii,  inferito).  09  Concludere, 
Argomentare  concludendo,  Indurre,  Fare  una  illa- 

zione. |  la  colpa  da  un  indizio.  |  Desumere  |  una 

verità  da  un'  altra.  |  Significare,  Venire  a  dire.  | 
X  Mettere  le  vele  entro  alle  guide  delle  loro  ver- 

ghe. PassaTe  i  cavi  correnti  entro  ai  loro  bozzelli 
e  sim.  ;  Infunare.  |  un  trevo,  una  gabbia,  una  randa, 
un  fiocco.  fcWando,  ag.  •inferbndus.  m  Da  inferire, 
indurre.  K-enza,  f.  Illazione  || -Imento,  m.  L'infe- 

rire. ||  -Ita,  pt.,  ag.  Indotto,  Conchiuso,  Desunto  j 
X  Legato  a  suo  posto,  Infunato.  ||  -Itore,  m.  Che 
inferisce.il  X  Pezzo  di  cavo  piano  che  serve  a  le- 

gare le  bugne  superiori  delle  vele  quadre  o  auri- 
che alla  punta  tei  pennone,  e  sim.  ||  -itura,  f.  Opera 

ed  effettore  modo  dell'inferire.  |  doppia,  semplice, 
forte,  tesala  I  Estensione  della  vela  nella  testata 
sul  pennate 
infer I  211*6    a*  (inf^rmo)-  "infirmare.  Rendere 1  *      9  ammalato  |  Fiaccare.  |  a  Infir- 

mare. |  *nt  Ammalare,  Divenire  infermo.  |  a  morte, 
gravemente .  |  Ridursi  incurabile,  Prendere  un'  in 
Termitài  |  ♦Infiacchirsi.  ||  +-ante,  ps  ,  ag  Infir- 

mante! ||  -ato,  pt,  ag.  Ammalato.  |  Infirmato.  || 
+-ator*t  -azione,  v.  infirmare  II -Ire,  a.  (-isco). 
Rendere  infermo. 

inferm  o  ag»  m-  •infirmus.  Malato,  spec.  di immilli  wf  infermità  lunga  e  permanente.  |  di 

paralisi.  |  popolo  — ,  per  un'  epidemia  |  visitare 
gT  —,  &  una  delle  sette  opere  di  carità.  |  curare 
gì—.  |  la  comunione  agi  — .  |  cadere  — ,  malato.  | 
V illustre  — .  |  Debole  di  mente,  Imbecille  |  *pian- 
la  — .  |  Debole,  Fiacco,  Imbelle.  |  Huogo,  acqua  — , 
insalubre.  |  *Mal  fermo.  \Jede  —  |  voce,  parole  — . 
|  Stanco.  |  Lo  spirito  è  pronto,  ma  la  carne  è  — , 
dell1  Evangelo  di  Matteo ,  26  :  Spiritus  quidem 
promptus  est,  caro  autem  infirma.  J  +-amanta, 
Fiaccamente,  Debolmente.  H  -«ria,  f.  Stanze  dove 
ai  curano  gli  ammalati,  in  collegio,  convitto,  con- 

vento, caserma,  prigione.  |  Luogo  dove  si  tratten- 
gono gli  ammalati  per  sottoporli  a  visita  prima 

ci  accoglierli  nell'ospedale.  (♦Epidemia,  Coatagio. 

Infermità.  ||  -icclo,  ag.  dm.  Alquanto  infermo.  |  Di 
poco  vigore,  Stentato.  ||  -issimo,  sup.  f| -lare,  m. 
(f.  -a).  Chi  presta  servigi  agli  ammalati  in  ospe- 

dali, infermerie,  case  di  salute. 
|  maggiore.  \  il  medico  e  V  — .  \ 
suora,  dama  — .  |  *&  della  Croce 
Rossa,  degli  ospedali  di  campo. 
|  scuola  degV—.  \farc  un  corso 
per  —,  per  ottenere  il  certifi- 

cato di  attitudine  all'ufficio.  | 
Quartiermastro.  |  chiamare  un 
—  a  casa,  per  assistere  un  am 
malato.  |  far  da  —,  Assistere  e 
curare  un  ammalato  come  fa- 

rebbe un  infermiere. ||  -Ita,  +-ate, 
-ade,  f.  #infirm!tas  -atis.  Ma- 

lattia, spec.  lunga,  e  d'incomodi 
permanenti.  |  afflitto  da  —.  f 
mortale,  lieve.  |  affetto  da  — . 
|  guarire  da  un'  —  \  mentale, Imbecillità    |  Debolezza,  dello 
Spirito;    Fiacchezza.  J|    -UCCIO,    (Regina  del  Belgio) 
ag.   dm     Piuttosto  infermo. 

Infermiera 
della  Croce  mesa 

durante 
la  guerra  1914-1918 

inferri  n  a&-  #infernus.  Sotterraneo,  Che  sta lincili  v,  dlS0tt0  |  infernale.  |  la  valle-.  L'in- 

ferno. |  divinità  -.  |  m.  fli  Luogo  sotto  terra  asse- 
gnato per  dimoradelle  anime  dei  trapassati:  Ade, 

Averno  |  di  Omero,  Platone.  Virgilio.  |  Orfeo  a//1—, 
gg  leggenda  cantata  da  Virgilio,  osservata  nei  mi- 

steri orfici  ;  argomento  di  molte  opere  dramma- 
tiche, cominciando  à\a\V  Euridice,  1600,  del  Rinuc 

cini,  musicata  dal  Peri,  sino  aGluck  e  Berlioz  :  e 
alla  parodia  di  Offenbach,  1858.  |  JÉg  Luogo  profondo 
sotto  terra  assegnato  per  dimora  e  tormento  eterno 
alle  anime  dei  peccatori  e  ai  diavoli.  |  dannato  al- 

l'—, |  diavolo  dell'— ,  Demonio,  Persona  cattiva.  | 
basso,  profondo  — ,  anche  la  parte  ima.  |  pene  del 
V—i  fuoco,  ghiaccio,  serpenti,  puzza,  percosse, 

tenebre,  angoscia,  demoni1,  sangue  |  angeli,  spi- 
riti d'—,  Demoni  .  |  la  via  dell'—  è  lastricato  di buone  intenzioni,  Non  basta  la  sola  intenzione  per 

salvarsi.  |  f  Titolo  della  prima  parte  del  poema 

di  Dante,  che  nell'Inferno  rappresenta  colpe  e  rei. 
Jv.  furie,  fiumi.  |  la  porta  dell'— .  |  il  re  deW—, Lucifero  |  Furie,  Agitazioni,  Disordini,  Dolori, 

come  d'inferno  |  tizzone  d'—,  Tristo,  che  accende 
discordie,  produce  mali.  |  lingua  d'  — .  |  arte  d'  —, 
diabolica.  |  casa  che  èun—.  |  vita  d'—.  |  tempo  d1—, 
vento,  tempesta,  pioggia,  ecc.  |  pvb.  Guerra  comin- 

ciata, —  scatenato.  |  caldo  d'—,  del  diabolo,  insop- 
Sortabile.  |  baccano  d'—.  |  Diavolio,  Gran  rumore, 
àsa  del  diavolo.  |  va  all'  — /,  in  malora.  |  mandare 

air—,  all'altro  mondo.  |  a*  Pozzetto  o  serbatoio» 
presso  il  tinello,  per  accogliere  gli  spurghi  liquidi 
della  premitura  delle  ulive;  o  vicino  al  fondo  delle 

fornaci  perla  conserva  dell'acqua;  o  parte  sotter- ranea di  alcuni  forni  dove  va  acceso  il  fuoco.  | 

fico  d'—,  %  Calenzuola.  Ricino.  |  pvb.  Non  aver 
paura  dell'—,  Non  aver  scrupoli.  ||  -accio,  m.  peg. 
||  -ala.  ag.  *wfernXlis.  Di  inferno.  |  ambascia  —  | 
voragine  — .  |  spiriti,  mostri  — .  |  pene  — ,  Diabolico, 
j  arte,  malizia,  astuzia,  disegno  — .  |  fitria  —,  Donna 
rabbiosa  e  brutta.  |  v.  bolgia.  |  Pessimo,  Tristo. 
|  furore  —.  \  macchina—,  Specie  di  bomba.  |  pietra 
— ,  ̂-  Nitrato  d'argento.  |  pi.  m.  Divinità  infernali, 
Demoni  |  Setta  del  sex  16°  che  riteneva  aver  Cri- 

sto sofferte  le  pene  dell'inferno  discendendovi  dopo 
la  morte.  Il  -alita,  f.  Cosa  infernale.  ||  -al mante,  In 
modo  infernale,  diabolico.  || 
♦-ata,  m.*iNFERNAS  -Xtis  della 
regione  di  sotto.  X-  Rematore 
sottano.  ||  +-lfocara,  a.,  schr. 
Dar  fuoco  d'inferno. 

ì  rifarò   aB    »iHrfRus    dì 

mieiu,  80tt0   Inforiore.  | 

mare  — ,  (\  Mar  Tirreno.  |X  po- 
sizione — ,  sottovento.  ]  Infer- 

nale. |  pi.  A  Abitatori  dell'in- ferno, Morti.  I  pi.  Divinità  o 
spiriti  infernali.  Inferno.  |  %  Di  ovario  che  risulta 
inferiore  per  posizione  a  tutte  le  altre  parti  del 
fiore,  attaccate  nella  sua  sommità  (v.  i  n  a  e  rz  ion  e). 
inforrtr*  if»A  «*•»  rfl-  (-isco).  Diventar  feroce, inrerw  ira,  |  Infierire)  incrudelire.  |  contro  i 

vinti.  \  a.  Render fcrocetì-rto,  pt.,  ag.  [come  una  bestia. 

Infero. 
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inferra  ini  arp     rfl    (injerr  aiuolo).  Awolger- imerraioi  are,  sl  tutto  nel  ferraìuoio.  h 
-ato,  pt.,  ag. 
o.inforr  iaro     .oro    a-  Incatenare,  Mettere «Mmerr  lare,    are,  nei  ferri   ,  rfl  {infer_ 
tarsi).  Ferirsi  in  duello  sull'arma  dell'avversario, 
fl  -fata,  f.  Chiusura  di  verghe  di  ferro,  più  o  meno 
grosse,  a  grata,  per  finestre  e  sim.  j  Graticolato 
al  focolare  dei  fornelli.  |  inginocchiata,  v.  fine- 

stra. |  delle  prigioni,  della  cantina  \  stare  alle  —, 
in  prigione.  f|  -lataccia,  f.  peg.  ||  -latina,  f.  vez  || 
♦-iato,  pt ,  ag  ||  Cucciare,  -lizzare,  a  Vestire  di 
armatura  a  ferrucci.  ||  Micclato,  -uzzato,  pt.,  ag. 
inforrlgno,  v.  inferigno. 

♦infortà,  -ate,  -ade,  v.  infermità. 

infortii  A  ag.  #infertTlis.  Infruttifero,  Non mici  in  e,   fertile   „  .jr6f  a    (  ,sco)     Affertilire 
H  +-ità,  f.  Sterilita. 
infarto,  pt.,  v.  inferire. 

infArVOrar^    -ITA    a  [infervoro,  -isco),  Dare imervor  are,  ire,  0  ecc{tare  fervore dl pas 
sione,  affetto,  zelo,  volontà,  j  di  carità  |  allo  sin- 
dio,  alla  lotta  |  rfl.  Accendersi  di  fervore  |  nella 

disputa,  alla  preghiera  ||  -amento,  m.  L'mfervo 
rare.  ||  +-<ativo,  ag.  Atto  a  infervorare,  Incitativo.  Il 
-ato,  -ito,  pt.,  ag  Scaldato,  Acceso  di  fervore.  |  nel 
dire,  nella  discussione.  \  tn  opere  di  carità  |  nel 

l'alta  impresa,  per  ti  suo  partito  |  Entusiasta  |l-ata- 
mente,  Con  animo  infervorato.  Il  -atissimo,  sup. 
infATTara     a   X  Fare   i   ferzi   delle  vele   || interzare,  _at0  pt ̂   ag  (  +Fatto  come  una sferza,  o  ferza. 

infestar^.  a  (infesto),  «infestare.  Cercar  dì 01  **'  c»  nuocere,  Vessare,  Far  danni  e  ro- 
vine, Scorrazzare  campagne,  mari,  coste  per  far 

del  male,  di  briganti,  malandrini,  predoni,  pirati, 
corsari,  incrociatori,  sommergibili  |  Devastare, 
di  gramigne  nelle  vigne,  di  cavallette  nei  campi, 
di  filossera  alle  viti,  di  mosca  olearia  agli  olivi. 
|  Molestare  gravemente,  Travagliare,  Tenere  in 
continuo  pericolo:  di  bestie  feroci  nelle  selve,  di 
venti  e  tempeste  nei  mari,  mine  galleggianti  | 
^  il  nemico,  con  continue  scaramucce,  con  tiri, 
allarmi,  ecc.  |  Molestare  con  insistenti  richieste  || 
+-agione,  f.  Infestazione.  ||  -amento,  m.  L  infe- 

stare. |  Importunità,  Sollecitazione  insistente.  || 
•ante,  ps.,  ag.  Che  infesta  ||  -ato,  pt.,  ag  |  casa  — 
da  topi,  scarafaggi.  |  Guasto,  Corrotto.  |  da  carie, 
tigna,  vermi.  |  Travagliato  |  da  disgrazie,  contra- 

rietà. 11  -atissimo,  sup.  |l  -atore,  m.  -atrlce,  f  •w- 
festXtor  -oris.  Che  inlesta  ||  -azione,  f.  «infesta- 
tTo  -Dnis.  Grave  molestia,  Travaglio,  Tribolo,  lm 
portunità.  ||  +-evole,  ag.  Infesto,  Pericoloso,  Nocivo. 

infèsto  a£*  *INFKSTUS  Nemico,  Ostile,  Noci- 9  vo,  Insolente,  Pericoloso,  Molesto, 
Dannoso.  |  predatori,  insetti,  pirati  — .  |  malattie 
— .  |  demagoghi,  avventurieri,  mestatori  —  |  odi , 
inimicizie  — .  |  stagione  — .  |  alla  salute,  allo  sto- 

maco. |  acque  —,  per  miasmi  o  pel  loro  corso.  | 
Importuno,  Tedioso,  Fastidioso.  ||  -amente,  Ostil 
mente,  Con  molestia.  Il  -Issimo,  sup.  ||  -isslmamen- 
te,  av.  sup.  H+-OSO,  ag.  Nefasto.  )|  +-uto,  m.  «  In- fustito. 

infetidire    a  '  nt'  ̂ 'isco)'   Rendere  o  divenir 

infett  aire.  a-  ityctto)  ̂   Render  infetto  |  il 
***  sangue.  |  Corrompere,  Guastare, 

Viziare,  Contaminare.  |  l'aria  con  miasmi.  |  Appe- stare. |  Pervertire.  |  rfl.  Esser  preso  da  infezione 

Il  -amento,  m.  L'infettare.  Corrompimelo  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Ohe  infetta,  Infettivo.  ||  -sto,  pt.,  ag  | 
aria  — .  fl  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  infetta  II  -Ivo,  ag 

•infectTvUs.  *fc.  Che  ha  potere  d'infettare,  [germe 
—,  d'infezione.  |  malattia—  contagiosa  \  febbre— , 
prodotta  da  infezione.  Tifoidea. 

infòtt  O  a^  ̂ i^ectus  tinto,  avvelenato  J|V.  At- 
w»  taccate  da  germi  d'infezione.  |  Avve- 

lenato, Guasto,  Corrotto.  Inquinato.  |  di  veleno.  | 
da  malattia.  |  luogo,  merci,  aria  — .  I  di  eresia,  da 
cupidigia,  da  teorie  malvage  II  -Issimo,  sup. 

infoi iH  dra  a.  £fx  Obbligare  con  vincolo  feu- 
■UTOUU  are,  dafc*cogVo  persona.  I  di  un  ca- 
sicUo  |  Dare  a  titolo  di  feudo.} podere,  castello  \ 

Investire  di  un  feudo.  I  Assoggettare,  Obbligare» 
Fare  ligio  a  sé.  |  la  coscienza.  |  una  carica,  unujfi- 
cio,  a  persona,  famiglia  (ir.).  |  rfl.  Obbligarsi  come 

J>er  feudo,  Rendersi  vassallo.  ||  -amento,,  m.  L'in- 
eudare.  || -ato,  pt.,  ag.  Dato  in  feudo;  Investito  di 
feudo.  Il  -azione,  f.  Atto  dell'infeudare,  Investitura, 
Assegnazione  del  feudo  al  vassallo.  |  confermare, 
annullare  V—. 

Jnffì7ÌÓnP  f- *infkct!o  -Cnis.  Contaminazione, 
■  1  ■■«?«.■  vsu*?,  corrompimento, Contagio  ̂ Con- 

dizione morbosa  per  l'azione  di  germi,  spec  bat- 
teri1, che  penetrano  nei  corpi  e  si  moltiplicano  | 

trasmissione  delV  —,  mediante  spurghi,  vomito, 

sudore,  punture  d"insetti,  fango,  alimenti  non  pu- 
liti, ecc  |  pitlmonare,  difterica,  malarica,  vaiolosa, 

tisica,  palustre,  colerica,  di  grippe,  sifilitica,  rab- 
bica.  j  germi  d  —  |  locale,  generale. 

infiannh  ita   a   (  isco).  Render  fiacco,  Sner- miictuun  ire,  va;e  (  Vozio  inJiacchisce  {l  cor. 
pò;  r educazione    molle    infiacchisce  la  gioventù.  | 
rfl  ,  nt  Diventar  fiacco  ||  -i mento,  m.  L'infiacchire. 
Fiacchezza.  || -ito,  pt.,  ag.  |  di  forze.  |  mente  — . 
enfiare,  -agione,  -ato,  -atura,  v.  enfiare,  ecc. 

infiammare  a.  *inflammare.  Suscitar  fiam- INIldmm  are,  ma>  Avvamparej  Rendere  fiam- 
meggiante |  un  liquido.  |  Accendere,  Riscaldare, 

Eccitare  ardore  di  passione,  estro,  zelo,  amore, 

canta  |  il  cuore,  l'animo.  \  alla  guerra.  |  <fc.  Ca- gionare infiammazione.  |  i  tessuti.  |  rfl.  Far  fiam- 
ma, Accendersi  con  fiamma.  |  Ardere  di  desiderio, 

passione,  ecc.  Il -abile,  ag.  Che  può  infiammarsi, 
accendersi  con  fiamma.  |  gas,  liquido  —.  ||  -abilis- 

simo, sup  II -abilità,  f.  *$  L'essere  infiammabile; 
Proprietà  di  bruciare  con  fiamma.  ||  +-agione,  f .  In- 

fiammazione. Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  infiamma  fl 
-atlvo,  ag.  ̂   Atto  ad  infiammare.  J|  -ato.  pt..  ag. 
Ardente  éon  fiamma.  |  Acceso  |  vtso  —.  |  Scaldato, 
Infervorato,  Ardente,  di  passione,  sdegno,  amore. 
|  Preso  da  infiammazione.  |  gola  —  |  pi.  m.  SS  Ac- 

cademia fondata  a  Padova  il  1540  dal  vescovo 
Leone  Orsini.  ||  -atollo,  ag  dm.  Alquanto  infiam- 

mato. Il  -atissimo,  sup  || -atore,  m.  «inflammàtor 
-Bris.  -atrlce,  f.  *inflammXtrix  ras.  Che  infiamma, 

di  passione.  Il  -atorlo,  ag.  <fc.  D' infiammazione.  | 
processo  —,  flogistico.  ||  -azione,  f.  •inflammatTo 
-Onis.  Reazione  organica  che  si  stabilisce  intorno 
a  un  corpo  estraneo,  com.  bacilli,  caratterizzata 
da  rossore,  calore,  tumefazione  e  dolore:  non  è 

malattia  dunque,  ma  azione  di  difesa  dell'orga- 
nismo; com  si  denomina  dalla  voce  greca  dell'or- 

gano col  sfs.  ite;  bronchite,  pleurite,  otite,  ecc.  | 

Irritazione,  Sdegno.  |  L' essere  e  il  fare  infiam- 
mato. Il  -azionacela,  f.  peg.  ||  -azione* Ila,  f.  dm.  H 

-azlonuccla,  f.  spr.  |  +-eggiare,  nt.  (  eggio).  Fiam- 

meggiare. in  fiancar  A  a  Fiancare,  Dare  una  fianca- 
imianuare,  Uj  una  bottata>  ,  Esagerare. 

infiaerarA    a  (2-  infiaschi).  Mettere  in  fia- mna*u  are,  SCOj  n  vin0j  e  sim  {  nna  bot^ 
Travasarne  il  vino  nei  fiaschi.  |  Abboccare  i  fia- 

schi |  rfl.  infiascarsela,  Beversela,  Credersela.  H 

-ato,  pt ,  ag.  Il  -atura,  f.  Operazione  dell'infiascare , 
e  spesa  relativa. 
ÌnTÌhllla7Ìnr)A  f-  ̂ nfibClarb  affibbiare.  A 
inTIDUiaZIOne,  operazione  che  occlude  con 

un  anello  l'organo  genitale  delle  giumente.  |  Simile 
operazione  usata  presso  popoli  semibarbari  sulle 

persone. +ÌnfìCArA  a  (inficio).  Macchiare,  Imbrattare, 
•fili MUOIO,  Rendere  infetto. 

♦Infidéle,  -elltà,  v.  infedele,  ecc. 
q  ag.  «infTdus.  Non  fido,  Fallace,  Che 
w»  vien  meno  nella  fiducia,  Volubile,  Fal- 

so. |  volgo  —.  |  amante,  amico  —.  |  mare  — .  |  pace 
—,  mal  sicura  e  falsa  f  speranza  —.  |  scoria,  guida 
—,  da  non  fidarsene.  ||  -«mente,  In  modo  infido. 

♦Indebolire,  v.  infievolire. 

+infi elare,  fiCleVmareggiare-  Dar  MP°re  di ìnfìer  ir©  nt  <fec°)-  Divenir  fiero,  aspro,  ter- 
iiiiioi  no,  p.blle  lMla  ̂   ierr^  ̂  
stia,  tempesta.  \  Incrudelire.  Infellonire.  |  *a.  Infe- rocire, fi  -ito,  pt.,  ag. 

infidi 
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Infievolire,  +inffevil-,  v.  affievolire. 

infìfirirarfì     a-  {inflSè°>   infissi,  infitto)    #infT- 
IHTIggere,   G^t/  ffg£er  ydent'r0)  ficcare.  |  il dardo  nello  scudo.  \  nella  mente.  |  rfl.   Conficcarsi. 

+Jnflgnere,  -ttùdlne,  v.  infingere,  -i  mento. 
Jnflgur  àbile,  -ato,  ag   Non   figurabile,  -ato. 

ilìfil  d.re     a*  Introdurre  il  filo  nella  cruna  del- 
»  l'ago,  o  in  pallottoline  bucate,  come 

perle,  coralli,  margheritine,  paternostri.  |  gli  aghi 
al  buio,  Parlare  di    quello  che  non   si  conosce.  | 
X  Introdurre,  Far  passare  attraverso  buco  o  aper- 

tura angusta,  come  anello,   ciambella,  i  rebbi"  di 
una  forca,  bozzello,   canapo.  |  il  cavetto.  |  il  dito, 

nell'anello,  nella  serratura.  |  la  chiave,  nella  toppa. 
|  il  soprabito,  Metterselo  cacciando  le  braccia  nelle 
maniche.   |  ,i  calzoni,    metterseli    cacciandovi    le 
gambe.  |  il  braccio,   Prendere   o  mettersi   a  brac- 

cetto. |  una.  strada,  Entrarvi   risolutamente.  |  In- 
scio, per  entrare  o  uscire.  |  Trafiggere,  Infilzare. 

|  con  la  baionetta,  la  lancia.  \  i  tordi,  le  allodole 
allo  spiedo,  per  arrostirli.  |  Cogliere,  Imbroccare, 
Azzeccare.  |  non  infilarne  una.  |  Iniziare,  Avviare, 
Incamminare.  |  male,  bene.  |  £^o  Battere  per  filo, 
Percuotere  coi  tiri  la  linea  più  lunga  sulla  quale 
sia  in  fila  il  nemico.  |  i  pettegolezzi,  le  chiacchiere, 
Non    badarci.  |  X  investire   la    nave   da   poppa  a 
prua,  dei  marosi.  |  tose,  infilarle,  Riuscire  a  male, 
Straccarsi   (eli.  le  pentole).  |   rfl.  Introdursi,  Cac- 

ciarsi. |  Infilzarsi.  |  nel   letto,    Cacciarsi    sotto   le 
lenzuola.  |  nt.  Venir  di  seguito,  in  fila.  |  di  belle 

giornate.  ||  -acappi',  -agualne,  -anastri,  m.  corap. 
Ago  grosso  di  punta  ottusa  e  cruna  obliqua,  per 
infilar  nastri  nelle  guaine  e  sira.;  e  un  tempo  per 
infilare  nastri  nei  capelli,  delle  donne.  ||  -acciata, 
f.,  rom.  Spiedo  pieno  di  uccelletti  infilati.  ||  -ata, 
f.  Serie  in  fila,  per  tutta  la  lunghezza.  |  un*  —  di 
stanze.  \  battere  d-  —,  $g  il  nemico,  nella  sua  mag- 

gior lunghezza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Infilzato.  ||  -atura, 
f.  Atto  o  effetto  dell'infilare.  Cosa  infilata. 
infiltrar**     rfl.  Penetrare   sottilmente    di    un 
■  i iiiki  aie,  iiqUid0  per  entro  j  p0ri,  gli  strati 
di  un  corpo,  Filtrare.  |  dell'acqua  nella  muraglia. 
|  Insinuarsi.  ||  -amento,  m.  L'infiltrarsi.  |j  -azione, 
f.  Azione  ed  effetto  dell'  infiltrarsi.  (  ̂   Spandi- 

mene interstiziale  degli  umori  dell'organismo.  | 
di  pus,  siero,  urina.  |  Edema,  Infarto,  Kchimosi. 

I  Passaggio  lento  di  liquido  attraverso  gl'inter- 
stizi' d'un  corpo.  J  acqua  assorbita  per  —  nel  suolo. 

ifìf  llz  are  a*  FILZA-  Fare  un*  filza,  Attaccare, 
w»  congiungere  in  una  serie.  |  cita- 

zioni, esempi'  ;  paternostri.  \  le  castagne  per  met- terle in  forno,  t  fichi  per  seccarli.  |  le  bullette,  Met- 
terle nella  filza.  |  nello  spiedo,  polli,  uccellini.  | 

Infilare.  Introdurre,  Cacciar  dentro.  |  Io  spiedo,  la 
spada,  f  Afferrare  infilando,  Traforare.  Trafiggere. 
I  rfl.  Ferirsi,  Trafiggersi.  |  da  sé,  Incorrere  disav- 

vedutamente nel  male.  |  nt.  Incamminarsi  per  una 
strada,  Entrare  verso  una  direzione.  ||  -amento,  m. 
L'Infilzare.  J|  -ata,  f.  Filza,  Cose  infilzate.  |  Fila- strocca, Filatessa.  |  di  versi,  sentenze,  proverbi  \ 
Imbastitura.  ||  -ato,  pt.,  ag.  j  madonnina  —  (per  la 
figura  della  Madonna  col  cuore  trafìtto),  Persona 
di  aspetto  compunto,  umile  |  +av.  Difilato.  ||  -atura, 
f.  Atto  ed  effetto  dell'infilzare.  |  Cose  infilzate.  In Alzata.  |  di  novelle,  spropositi.  |  Opuscoli  accennati 
insieme,  in  uno  stesso  numero  di  un  catalogo. 
ìnfim  ftL  *£•  *»nfTmus  (sup.  di  tnfirùs  sotto- 

lunili \^  gtante).  Piu  in  basso  dJ  tuttl%  Ultimo 
di  luogo,  Del  fondo  estremo.  I  /'—  lacuna  (Dante). 
!  condizione  — ,  più  umile,  inferiore  alle  basse.  | 
/  —  plebe  |  Ultimo  di  grado,  qualità,  pregio.  |  qua 
lità  — .  |  prezzo  — .  |  m.  Persona  del  più  basso 
grado  1 1  grandi  e  gl'infimi.  |  Luogo  il  più  basso.  J| 
-amente,  Nell'infimo  luogo.  Il  +-ita,  -ate,  -ade,  t. 
•infimTtas  -Xtis.  Bassezza;  Estrema  inferiorità, 
infinattanto,  -che,  v.  fintanto. 

infinfirard  O  a5  •infingere.  Svogliato,  Pigro 
iiiiiiigcaiu  u,  per   mala  volonUj  Chc  fugge 

ogni  fatica.  |  //  mondo  non  è  degV  — .  J  *Finto,  Si- 
mulato. |  Lento,  Inerte.  ||  -accio,  ag.  peg.  ||  -amente, 

Pigramente,  Da  infingardo.  ||  -aggine,  f.  Poltrone 
ria.  |  Azione  da  infingardo.  ||  +-eria,  -ezza,f.  Infin 

ifìfine    av>  In   finc»  Finalmente.  |  Insomma.  | 3  +Infino. 

infinestrare.  ?:   f*  Mettere   come   in  una _  »  finèstra  un  foglio  lacero  e 
fuasto,  Fare  una  infinestratura.  ||  -etura,  f.  Foglio 
i  carta  tagliato  come  una  cornice  per  incollarlo 

sui  margini  d'un  foglio  stampato  lacero  o  guasto. 

gardia.  H  -ia,  f.  Svogliatezza  al  lavoro  e  sim.,  Pol- 
troneria, Lentezza  di  infingardo.  |  +Finzione  |l 

+-igla,  f.  Infingardaggine.  ||  -Ire,  a.  (-isco).  Rendere 
infingardo.  |  nt.,  rfl.  Diventare  infingardo,  Impol- 

tronire. ||  -ito,  pt.,  ag.  Impoltronito.  ||  +-occio,  ag. 
Alquanto  infingardo.  ||  -one,  ag.  (f.  -a),  acc.  ||  -uc- 

cio, ag.  dm.  Piuttosto  infingardo. 
infine  ftTP  rfl->  nt  Fingere,  Dissimulare, ,,,M,5g,g»  Mentire  nell'apparenza  e  nell'es- 

sere. |  Sottrarsi  al  lavoro,  all'azione,  all'opera  col 
fingere.  |  non  —,  Esser  franco.  Operare  pronta- 

mente. |  +a.  Simulare.  Immaginare,  Figurare.  |i 
-entemente,  Dissimulando.  ||  + -e  voi  e,  ag.  Finto, 
Falso.  ||  +-evol mente,  Fintamente.  ||  -(mento,  m.  Si- 

mulazione, Menzogna,  Falsità.  Frode.  ||  -ito re,  m. 
-Itrlce,  f.  Finto,  Falso,  Ipocrita.  |j  Mtudine,  f.  Fin- 

zione, Simulazione. 

infinità    f-  *««finItas  -Xtis.  Immensità.  |  degH ,l1*'  spazi' ,  dell'universo.  \  di  Dio,  fi?  Ente 
assoluto  infinito.  |  Quantità  innumerevole.  |  di 
cose,  robe,  gente,  noie,  dispiaceri.  |Indeterminatezza. 

infinito    a5  •infinItus.    Privo   di  determina- '  zione,  limitazione;  Indeterminato,  Il- 
limitato. |  fi?  Attributo  di  Dio,  che   non  ha  princi- 

pio né  fine,  ne  limiti  alla  sua  potenza,  virtù  e  sa- 
pienza, e  non  è  circoscritto  in  luogo.  |  ente,  prov- 

videnza, bontà,  bene,  sapienza,  virtù,  beatitudine, 
gloria  — .  |  modo  — ,  del  verbo,  che  non  ha  deter- 

minazione di  persona  e  di  numero;  Infinito,  Infi- 
nitivo, [linea  —,  A,  che  si  stende  senza  fine.  |  Di 

quantità  variabile  che  cresce  in  modo  da  superare 
ogni   data  grandezza.  |  Che  non  ha  fine  o  compi- 

mento   nello    spazio.    Eterno,    Interminabile.    Im- 
menso.  I   tempo  — .   |  viaggio,  noia  — .  |  Innume 

revole,  Grandissimo,  Senza   numero.  Moltissimo. 
|  esercito,  moltitudine  — .  |  amore,  affetto,  bellezza, 
grazia  — .  J  querele,   lamenti,  obblighi,  ringrazia 
menti,  grazie,  errori,   spropositi  — .  |  Infinita  è  la 
schiera  degli  sciocchi  (Petrarca,  da  Salomone  :  Stul 
iorum  infinìtus  est  numerus).  \  varietà  infinite.  J 
GV  —  atti  di  eroismi  del  nostro  esercito  e  della 
nostra  marina  nella  grande  guerra.  |  m.  m  Modo 
infinito.  |  Ciò   che   non  ha  fine  nel  tempo  •  nello 
spazio.  |  f  Titolo  di  un  breve  componimento  del 

Leopardi  che  contrappone  all'immensità  dello  spa- 
zio e  del  tempo  la  tenue  vita  delle  generazioni  e 

del  mondo.  |  a//'—,  In  modo  infinito,  Senza  fine. 
I  andare  air—,  Non  finire  e  non  conchiuder  mai, 
Sino  a  un  estremo  impensabile.  |  crescere  air—.  | 
in,  nelV—,  Infinitamente,  AH  infinito.  |  av.  (*anche 
infinita),  Infinitamente.  ||  -amente,  Senza  fine    In 
modo  infinito,  Immensamente.  |  grande,  piocolo, 
migliore,  maggiore,  peggiore,  meno,  più.  ||  -iseimo, 
sup.  ints.  ||  -esimale,  ag.   Di  infinitesimo.  |  quan- 

tità —,  infinitamente  piccola.  |  v.  calcolo.  ||  -esi- 
mo, ag.,  m.  Parte  o  quantità  infinitamente  piccola. 

|  numero  — .  |  differenza  — .  |  dose  —,  /©  tenuissima, 
imponderabile.  ||  -ezza,  f.  L'essere  infinito.  ||  -Ivo, 
ag   *ikpinitTvus.   Che  non  serve  a  determinare.  | 
modo  —,  sa  Infinito.  ||  -Udine,  f.  Quantità   infinita, Infinita,  Qualità  di  infinito. 

infino    av>  ints-  Fino,  Sino.  |  a  che,  Finacché, 
»  Finché.  \a  tanto,   Fintanto,  Finattanto. 

|  a  ora,  Finora. 

t nf i nnrrh i  a r a  a- > fam-  {infinocchio),  finoc- 
imingccni  are,  CHIO  babbeV  imbrogliare, 

Ingannare,  Dare  a  intender  fandonia,  ciancia,  Ag- 
girare. ||  -atura,  f.  Azione  dell'infinocchiare. 

infìnta    f-  Fi nta,  Finzione.  HMvamente,  Fin- iniiiiic*,   tamente  ||^  ̂     Fint0>   FalS0j  Men. 

tito.  |  carità,  gioia,  carezze  — .  |  religioso  — ,  Falso 
religioso.  {  +m,  Fingimento.  |  alla  infinta,  Per  fin- 

zione. |(  -amente.  Fintamente,  Falsamente,  Con  In- 
ganno. ||  ♦-jlra,  f.  Finzione,  Falsità. 

^in.inzioire,  v.  finzione. 
infittir  ore    a-  Ornare  di  fiòcchi,  o  sim.  fl irtipcc  aro,  mtLÌOt  pt   ag  ,  Mt0  _;  g#ìt 
infiochire,  v.  affiochire. 
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infogliare 

infinrarA  »•  {infioro).  Adornar  di  fiori,  Spar- 
irnii/i  ai  c?f  ̂ erdi  fio,.^  |  ,-/  pavimento,  la  tara, 
la  chiesa.  |  Coprire  di  fiori.  |  il  prato,  la  valle,  il 
giardino.  |  Abbellire,  Render  facile  e  lieto,  Spar- 

ger di  gioie.  |  il  cammino  della  vita.  \  lo  stile,  il  di- 
scorso, Adornarlo  di  eleganze,  arguzie.  |  di  he 

stemmi  e,  insolenze,  schr.  |  rfl.  Divenir  fiorito,  Co- 
prirsi e  adornarsi  di  fiori.  |  Abbellirsi,  Adornarsi. 

|  le  api  s'infiorano,  suggendo  il  nettare.  ||  -amento, 
m.  L'infiorare.  Il -ata,  f.  Operazione  dell'infiorare 
una  volta.  |  della  strada,  della  chiesa.  ||  -ato,  pt., 
ag.  || -azione,  f.  Infiorescenza. 

infiorentinire,  -are,  l^IZSA 
rentino.  |  la  lingua,  la  pronunzia.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

ÌnfÌorfìQrpn7»     f.  •inflorkre  fiorire  £Fio- inilOIB^Ueil^a,   ritura    |   Disposizione  che 
prendono  i  fiori  sul  fusto  o  sui  rami.  |  untfiora.  \ 
poliflora,  Riunione  di  fiori  sopra  speciali  sistemi 

di  germogli.  |  racemosa,  in  cui  Tasse  d'infiore- 
scenza sostiene  lateralmente  una  sene  di  pedun- 

coli poco  sviluppati,  con  fiori:  grappolo,  spiga, 
spadice,  ombrella,  gattino,  pannocchia,  capolino, 
ecc  |  cimosa,  in  cui  i  rami  laterali  prendono  il 

sopravvento  e  sorpassano  l'asse  principale:  pleio- casio,  dicasio,  monocasio,  ecc. 

^Infiorine,  v.  infiorare 

infirm  orfì  a  *infirmarf..  £tj  Privar  di  vi iniiiiiiaio,  gore  autorità,  efficacia.  Invali- 
dare. |  un  atto,  documento,  decreto.  \  la  legge.  \ 

&  Confutare,  Ribattere  |  /' assunto,  V argomento, 
le  ragioni  dell avversario.  |  Rendere  mal  fermo.  | 
♦Infermare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Invalidato.  ||  -atore,  m. 
Che  infirma.  ||  -azione,  f.  •infirmatTo  -onis.  Inva- 

lidazione. ||  ♦-Ita,  -O,  v.  infermi  tà,  infermo. 
infievolire  nt.  i-isco).  Usare  fiscalità.  |  rfl. llilldU  talli©,  Sventar  fiscale.  ||  +-are,  a.  Con- 
fiscare. 
irvficohiorA  rfl..  fam.  Non  curarsi,  Non  fare 
Il  II  lamelle;,  alcun    conto     Ridersi  [di).  |  se 
n'infischia!  chi  non  ha  timori  o  debolezze  o  bisogni. 
inficimiro     nt.  i-isco).    Entrare    in    fìsima. murmurc,  Avcre  una  fisim, 
infioon  Pt-,  ag.  •infixus  (v.  infiggere).  Fis- lllliaou,  so  conficcato,  Ficcato.  Trafitto.  |  pi. 
m.  a*  Mensole  di  legno  e  siro.  murate  alle  case. Affissi. 

infierirti  irò     nt.  {-isco).  Diventar  fistola,  Mu- iilll&lUI  Ile,   targi  in  tìstola   |  di  negozio,  An- 
dar a  male.  |  di  vizio,  Rimanere  incorreggibile.  |  a. 

Render  fistoloso. || -Ito,  pt.,  ag.  | piaga;  negozio—. 
infitf  il-A     nt.  {tsco).  Divenir  fìtto,  folto.  H  -Ito, il  il  in  il  e;,  pt    ̂ \  tenebre,  bosco  —. 
infilzare  (dlt.),  v.  infilzare. 

+infl  ag  Ione, -azióne,  v.  enfiagione. 

^Infiammare,  -atorlo,  v.  infiammare,  -atorio 

inflocc  ÌKÌIa     ag.  «inflexibTlis.  Non  ilessi- mne*;>  iuiic,  b^lee|Che  non  cedCj  non  S1 
piega,  non  si  rimuove  dal  proposito,  non  si  com 
muove,  Inesorabile,  Severo,  Rigido  |  animo,  vo- 

lontà, giudice,  carattere  —.  ||  -(buissimo,  sup.  || 
-Ibilità,  1.  Qualità  di  inflessibile.  |  del  carattere 
H  -IbHmento,  In  modo  inflessibile.  ||  -Ione,  f.  *in 
klexTo  -Onis.  Piegamento,  Piegatura.  |  dei  muscoli. 
|  $  Deviazione  del  raggi  luminosi  nel  rasentare 
gli  orli  di  un  corpo  opaco  ;  Diffrazione.  |  di  voce, 
Cadenza.  |  $  di  voce,  Modulazione  |  il  canto  e  — 
di  voce.  |  69  Flessione.  Il  -o,  pt.,  ag.  •inflexus  (v. 
inflettere).  Piegato.  Deviato.  \&  Coniugato,  De- 
clinato. 

infl&tt  AfA  *•  [inflèssi,  inflesso).  #inflect£re. 
iiiiiviicho,  piegàre.  Deviare,  Flettere.  |  la  li- 

nea. |  la  voce,  Modulare.  |  fi?  Coniugare,  Declinare. 
|  rfl.  Piegarsi.  |  ff  delle  volute  del  capitello.  |  $  Ri- 

piegarsi all'indentro  o  all'infuon  di  raggio  lumino- 
so, onda  sonora.  H  -ente,  ps.,  ag.  Che  inflette,  flette. 

inf ttetcr  ere   a-  (infliggo,  -gì,  inflissi,  inflitto). millgg  «re,  #INFLlai[RE percuotere,  ferire.  Im- 
porre, pena,  castigo,  punizione,  multa,  biasimo, 

condanna.  |  una  sospensione,  una  nota  ai  biasimo, 
la  censura,  H -talento,  m.  L'infliggere,  Inflizione.  || 
-itero*  ro.  -Itrice,  f.  Che  infligge. 
♦nfrtttD»  pt  •iRFLicrus,  v.  infliggere.  | 

inf  IÌ7ÌrSno  f.  «inflictTo  -onis.  Atto  delTinflig- imil^lUIie,  gere   j  ̂//a  ̂ Ha   punizione. 

Infiorescènza,  v.  infiorescenza. 

influire  J..ArA  a.  (-«co,  +ìm/7ho).  #influb- 
imiUire,  +  ere,  RF/ scorrere  sopra,  insi- 

nuarsi. Esercitare  un'azione  atta  a  disporre,  in- 
dirizzare, modificare,  come  si  credeva  in  astrolo- 

gia che  facessero  gli  astri  e  i  cieli  sugli  esseri 
della  creazione,  animati  ed  inanimati.  |  *una  forma, 
una  virtù  (su,  in)  |  Cagionare;  Infondere.  |  ̂vigore; 
sventure.  |  nt.  Aver  efficacia,  Potere,  Agire,  Valere, 
Operare  (su).  \  Il  clima  influisce  sulle  abitudini  : 
uno  scrittore  grande  sul  tempo  suo;  le  belle  arti 
sulla  civiltà  ;  r esempio  sugli  animi  umani.  |  non 
influisce  niente,  Non  fa  nulla,  Non  mena  a  nulla, 

Non  c'entra.  |  Inframmettersi,  Intercedere,  Eserci- 
tare il  proprio  credito  per  indurre  a  cosa  non  le- 
cita. |  sul  tribunale,  presso  il  Ministero  |  Affluire, 

Sboccare,  Metter  foce,  di  fiume  in  altre  acque.  0 
-ente,  ps.,  ag.  eiNFLÙENS  -tis.  Che  fluisce,  scorre 
verso,  sopra.  |  Che  ha  potere,  autorità,  prestigio. 
|  personaggio—.  |  Che  influisce,  da  influsso.  |  ma- 

lattia —,  cagionata  da  influenza.  |  m.  £  Affluen- 
te. H-enza,  f.  Azione  di  influente,  Scorrimento, 

Flusso.  |  in  astrologia,  Influsso,  Azione  dei  corpi 
celesti  a  disporre  e  modificare  gli  esseri,  animati 
o  inanimati  :  della  luna,  la  volubilità  ;  di  Mercu- 

rio, l'ambizione  e  il  traffico  ;  di  Venere,  l'amore  ; 
del  Scie,  la  sapienza;  di  Marte,  il  valore  militare; 
di  Giove,  la  giustizia  ;  di  Saturno,  la  contempla- 

zione ;  delle  stelle  fìsse,  la  gloria,  la  fortuna,  ecc. 
|  Azione  di  cosa  sopra  altra,  Efficacia,  Potere.  I 
del  clima,  del  mare;  della  luna  sulla  marea.  | 
delle  macchine,  della  chimica  sulla  trasformazione 
delle  industrie.  |  $  Facoltà  per  la  quale  certi  corpi 
agiscono  a  distanza  su  altri,  j  elettrica,  Induzione. 
|  Tftc.  Azione  di  germi  di  malattia  sugli  organismi.  | 
Grippe.  |  Prestigio,  Autorità,  Credito,  Ascendenza, 
Potere.  |  avere  molta  —,  nelle  decisioni  di  un  col- 

legio, in  un'amministrazione  |  Azione  esercitata 
da  scrittori,  scienziati  sull'indirizzo  degli  studi1, 
le  opinioni,  il  gusto  e  sim.  |  Inframmettenza,  In- 

trighi ||-enzare,  a.  Esercitare  autorità,  Agire,  sulla 
volontà  altrui.  Disporre  in  un  dato  modo  l'animo. 
|  TjQk.  Attaccare  d'influenza.  ||  -enzato,  pt.,  ag.  In- 

dotto, Persuaso.  |  Malato  d'influenza.  ||  -Ito,  pt.  H 
♦-Itore,  m.  -atrice,  f.  Che  influisce. 

inf  II  icori  ni.  #influxus  Influenza  astrale, lllliudou,  Azione  dei  cieli  e  degli  astri  sul 

mondo.  Fluido  che  piove  dai  cieli.  I  Azione,  Po 
tere,  Cagione,  Efficacia,  Operazione  efficiente.  | 
benefico  |  malefico  (cfr.  iettatura).  |  buono,  cat- 

tivo |  +d"oro,  propizio,  benigno.  |  Scorrimento  di 
liquido,  Flusso.  |  ̂Contagio,  Influenza.  |  +pt.  Fluito. 
U  +-are,  nt.  Influire,  Avere  influsso. 

+lnflUVk>,  #lNFLUVlUM,  V.   ÌhflU6SO. 

infocare,  infuocare,  -, %£&,£&[ 
C<  ti  ferro,  una  lastra  \  a  carbonaia,  Farla  dive- 

nire tutta  ardente,  appiccando  il  fuoco  ai  mozzi. 
|  +Appiccare  il  fuoco,  Incendiare.  |  Infiammare,  Ac- 

cendere, passioni  |  Far  divenire  come  di  fuoco, 
per  calore  o  rossore  |  gli  occhi,  il  viso.  |  rfl.  Ar 
roventarsi  |  Scaldarsi,  Infiammarsi  ||  +-aglone,  f 
lnfocazione  fi  -amento,  m.  L'infocare  |  Fervore.  « 
-ato,  pt.,  ag.  Arroventato,  Rovente  |  palle  —,  e>£ 
che  tratte  dai  fornelli  s'introducevano  fiammanti 
nel  pezzo.  |  tirare  a  palle  —,  Assalire  nella  pole- 

mica con  violenza  1  avversario  |  ago  —,  ̂   per 
operazioni.  |  Torrido,  Caldissimo.  |  Di  color  di  fuo 
co,  rosso  acceso  |  viso  — .  |  Ardente  di  ira,  sdegno, 
carità  I  pi.  Accademia  sorta  in  Firenze  circa  la 
metà  del  sec  16°.  ||  -atamente,  Ardentemente,  Ac- 

cesamente. ||  -atlsslmo,  sup.  ||  ̂-azione,  f.  L'info- 
care. Ardore  || +-olare,  a.  {infòcolo).  Rinfocolare. 

infoderare,  +infodrare,  *i, *,'£?££ 
spada,  sciabola.  |  Foderare.  |  rfl.  Mettersi  come  in 
un  fodero.  I  nel  mantello,  tra  le  lenzuola. 

xinfrurll  arft    a    rfl    Metter  le   fòglie,   Ve +i  mogi  lare,  alirsi  dl  foglie.  j  nt%f. 'Inne_ 
stare  mettendo  la  calma  tra  la  scorze  e  il  legno 
alquanto  staccati  K  +-ata,  1  Sfogliata,  V  ♦-azione,  f. L 'infogliare. 
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infornare  r^'  Cacciarsi  come  in  una  fógna. iiHUgtiaic,  Impacciarsi  male,  Impelagarsi.  | 
nei  debiti,  Cacciarvisi  sempre  più  dentro. 

+infogonato,  *£-  dlt    KOOOSE-   Arroven infoia,  v.  in  fui  a 

Sfolgorare,  v    folgorare. 
in-fòlio,  v.  folio. 

^infoltire,  v.  foli  ire. 

\r\fr\bt  ire  nt.  [-isco).  Diventar  folto.  ||  -ito, 
intuii  no,  pt    ag  !  rami  _  j  ca^/7,-  _ 
infrtnrlar*  ara  a-  <-•  inf (indachi).  Depositare inTOnaacare,  o  ammassare  nel  fondaco.  || 
-ato,  pt.,  ag. 
infonHsitn  ag.  Non  fondato,  Non  sicuro, 
IIIIUIIUcUU,  Insussistente?  Falso<  i  notizia-. 
|  affermazione  —  I  dottrina  — ,  senza  base.  |  giu- 

dizio — ,  ingiusto.  |+Affondato.|| -amente,  Senza  fon- 
damento di  verità,  giustizia.  ||  -ezza,  f.  Mancanza 

di  fondatezza,  base  sicura,   realtà.  |  della  notizia. 

jnfnnd  ere   a   (*nfusi>  infiso).  *ikfundère '  *  spargere,     versare,    immettere. 
Mettere  in  infusione,  Tuffare  in  un  liquido,  Te- 

nere a  bagnare.  |  ̂Allagare,  Irrigare,  Intridere,  In- 
zuppare. |  Inspirare,  lnstillare,  Suscitare,  Mettere 

nell'animo,  nella  mente.  |  vita,  amore,  fede,  fidu- 
cia, persuasione,  coraggio;  idee,  principi';  volontà, 

desiderio.  |  un  mite  sentimento  di  vigore  e  di  pace 

(Carducci).  |  la  scienza,  Cacciarla  duri*  tratto  nella 
mente  d'un  altro  (per  ispirazione  dall'alto).  ||  -I men- 

to, m.  L'infondere.  ||  +-lta,  f.  (eli.  goccia).  -Ito,  m. 
A  Podagra,  Gotta,  Riprensione,  Rifondimene,  In- 

fusione, Infonditura.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  in- 
fonde, instilla.  ||  -Itura,  f.  Infondita. 

+infond)bolo,  v    infundìbolo. 

ìnforàblle,  ag.  Che  non  può  forarsi. 

inforC  3Xfì  a  &.  inforchi).  Prendere  con  la »  forca  o  come  con  una  forca.  |  la 
paglia.  |  Infilare,  Infilzare.  |  in  uno  stecco.  \  arcioni, 
sella,  cavallo,  bicicletta,  Mettersi  su  (facendo  delle 

gambe  forca).  |  schr.  l'asinelio.  |  Occupare,  Tener 
preso.  |  gli  occhiali,  Metterli  sul  naso,  come  a  ca- 

vallo. |  due  pezzi,  negli  scacchi,  Dare  scacco  dop- 
pio. |  nella  scherma  di  spada  e  pugnale,  Stringere 

la  spada  dell'avversario  tra  le  proprie  armi  come 
in  una  forbice.  (^Impiccare.  |  Far  forca,  alla  scuola, 
Mancare.  |  rfl.  Biforcarsi.  |  X  Ormeggiarsi.  ||  -ata, 
f.  Forcata.  ||  -attira,  f.  Atto  ed  effetto  dell'inforcare. 
|  9  Parte  del  corpo  dove  finisce  il  busto  e  comin- ciano le  cosce.  |  dei  calzoni. 

inforestier  ire,  -are,  f-  £«>  *££ 
ra,  Imbarbarire,  la  lingua.  |  rfl.  Diventar  fore- 

stiero nei  costumi,  modi,  nel  parlare  o  scrivere.  || 
-Ito.  -ato,  pt.,  ag. 
intorfirA  nt  (-isco).  Esser  roso  dalle  for- IIIIUIIUU,  fecchie. 

infnrm  ara  a  [informo),  «informare.  Dare iniUI  III  are,  la  formaj  Formarc  ,  v anima  sta 
ad  —  il  corpo.  |  Improntare,  Indirizzare,  Caratte- 

rizzare, Disporre,  Conformare,  Compenetrare,  Dar 
la  forma  spirituale.  |  a  principi'  di  giustizia,  di 
morale,  al  bene  della  patria,  alla  conoscenza,  dot- 

trina; agli  esempi'  solenni.  |  H  sole  informa  il 
mondo  (di  luce).  |  Ragguagliare,  Istruire,  Dar  co- 

gnizioni, notizie  (alcuno  di,  su).  |  informi!  Dia  le 
notizie  a  chi  bisognano  ;  Ammaestri  con  il  caso 
suo:  Ne  è  ben  informato.  |  in  un'arte,  Erudire.  | 
**  Mettere  alla  forma.  |  la  scarpa.  |  il  feltro,  per 
fare  il  cappello.  I  Metter  nella  forma.  |  cacio,  gesso, 
terra.  |  Mettere  il  modello  nella  terra  della  staffa 
per  cavarne  la  forma.  |  £%  Fornir*  notizie  rela- 

tive a  una  causa.  |  Inquisire,  Indagare.  |  rfl.  Pren- 
der forma  e  figura.  |  La  pelle  s'informa  dalle  ossa. 

|  Procurarsi  notizie.  |  dal  direttore,  alPuflicio,  al- 
l'agenzia,  in  piazza.  |  se  è  vero,  sulla  condotta,  sul 
fatto,  del  corso  della  malattia.  \  dell' esilo  del  con- 

corso. ||  -abile,  ag.  «informabIlis.  Da  potersi  infor- 
mare. Il  -amento,  m.  L'informare.  ||  -auto,  ps.,  ag. 

Che  dà  forma.  |  Che  fornisce  ragguaglio.  ||  -atlva, 

f.  Lettera  con  cui  s' informa  intorno  a  una  sup- 
plica. H  -atlvo,  ag  Che  serve  a  dar  la  forma  o  l'im- 

informicolare,  -ire, 

pronta  morale.  |  virtù  — .  potenza  che  forma.  \ 
Che  serve  a  ragguagliare.  |  processo  — ,  Inchiesta, 
spec.  ordinata  dal  papa  prima  del  conferimento  di 
alti  gradi  ecclesiastici.  |  scuola,  indirizzo—  ,ffif  Che 
mira  a  dar  notizie,  cognizioni,  dottrina,  senza  ri- 

guardo a  un  contenuto  educativo  (opp.  a  forma- 
tivo). ||  -ato,  pt.,  ag.  Formato,  Improntato,  In  diri  z 

zato.  |  a  principi'  di  equità.  \  leggi  —  a  libertà.  \ Messo  a  conoscenza,  Edotto,  Consapevole.  |  bene, 
male  —.  \  giornale  sempre  ben  —.  \  ex  —  conscien- 
tìa,  1.  Con  coscienza  ben  informata.  |  scarpa  — , 
messa  alla  forma.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  Che 
informa.  |  £tj  Giudice  che  raccoglie  gli  elementi 
del  processo.  |  diligente.  |  ̂   Esploratore  ;  Spia.  | 
Che  dà  la  forma,  il  carattere.  |  concetto,  principio 
—.  H-atrice,  f.  Che  informa.  |  la  fedele  — .  |  Che 
forma,  j  educazione  — .  |  mente  —  dell'  universo.  U 
-azione,  f.  *informatìo  -Onis.  Azione  dell'informare. 
|  Notizia.  Conoscenza.  |  Ufficio  d'  informazioni.  | 
5»^  servizio  d'informazioni,  Spionaggio,  o  Sim. 
T  sul  conto  di  alcuno.  \  le  —  della  Questura.  \  belle, 
buone,  pessime  —.  \  attingere—.  \  rivolgersi  per —r 
|  segreta.  |  £tj  Processo,  Inauisizione.  |  Documento 
che  informa,  Relazione.  |  Dottrina,  Istruzione.  | 
4* Forma,  Formazione  ll-azloncella,  f .  dm.  Notiziola. 

ìnfórm  fì  a&-  #informis.  Che  non  ha  ancora 9  la  sua  forma.  |  abbozzo,  arnese  — 
|  massa— , confusa, caotica.  |  cadavere.  |  ♦Deforme, 
Brutto.  |!  -emente,  Senza  [a  sua  forma.  |j  -issimo, 
sup.  ||  -ita,  f.  *informTtas  atis.  Mancanza  di  forma. 
+informent  are,  -ire,  v.  fermentare. 

nt.    (-ìcolo.    -isco). 
Provare     mformi- colamento,  Formicolare.  || -amento, -I mento,  m. 

Formicolio,  prurito.  || -Ito,  pt.,  ag. 

infnrnari  ora     a.  C^  Mettere  a  cuocere  nel- 
imomaci  are,  la  fornace  j  materiaii  crudi. 
collocandoli  a  spina  pesce.  ||  -ata,  f.  Fornaciata. 
ìnforn  arp  a-  Mettere  in  fórno,  il  pane.  | miuiiiaic,  n  metallo  |  infornaciare.  |  schr. 
Mangiare  con  avidità.  |  tose,  domani  inforna!  Non 
lo  farà  mai!  Sta  fresco!  |  rfl.  Introdursi  nel  forno 
o  sim.  ||  -apane,  m.,  comp.  <^Pala  da  infornare  il 
pane.  ||  -ata,  f.  Tutto  il  pane  che  può  mettersi  nel 

forno  in  una  volta,  Fornata.  |  Operazione  dell'  in- fornare in  una  sola  cottura.  |  di  senatori,  profes- 
sori, cavalieri,  Quanti  se  ne  nominano  in  una 

volta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  primo  —,  a*  Parte  sinistra 
del  forno;  ultimo,  destra.  ||  -atore,  m.  Lavorante che  inforna  il  pane. 

-LÌ nf nr Q2) r«>  a.  Mettere  in  fórse,  indubbio, -rilliuiacut;,  pericola  |  rfl>  Presentarsi  incer 
to,  indeciso,  Apparir  dubbio. 

infortificàbile,  ?|rti^1°0nneatto  a  ricevere infortire,+-are,  2fc  ££;  &»££ 
di  forte, Inacetire, Inacidire.  Inforzare.! a.  Afforzare, 

Rinforzare.  ||  -I mento,  m.  L'infortire,  di  sapore.  | 
Rinforzamento.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  ||  +-ore,  m.  Fortore. 

infarti  in  a  f-  Sfortuna,  Mala  fortuna.  ||  +-arer llllUl  tuli  a,  nt  ̂   Correr  fortuna  di  mare.  H 

-ato,  ag.,  m.  •infortunXtus.  Sfortunato,  Disgra- 
ziato. |  Infelice.  |  giorni  — ,  infausti,  disgraziati.  | 

casi  — .  ||  -atamente,  Sfortunatamente.  ||  -atisslmo, 
sup.  ||  -lo,  m.  *infortun!um.  Disgrazia,  Caso  sfor- 

tunato. |  X  Naufragio,  Grave  tempesta  con  avarie, 
Investimento,  Incendio,  Scontro.  |  grave,  terribile 
— .  |  sul  lavoro,  Disgrazia  che  avviene  per  causa 
del  lavoro  cui  si  attende.  |  legge  sugi'—  del  lavoro 
(1898),  che  fa  obbligo  di  assicurare  gli  operai  ad- 

detti alle  industrie.  |  Assicurazioni  contro  l'  — .  || 
+-0,  ag.  Infortunato. 
i  ni nr-7  ara  *•  {inforzo).  Afforzare,  Fortificare. ■  Illudalo,  Ingagliardire.  |  il  fuoco.  |  nt.  In- 

fortire, del  vino  e  dell'aceto  (tose).  |  Crescere  in 
forza,  intensità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  cordicella  — ,  con 
un'anima  di  filo  metallico.  ||  -ato,  -lato,  m.  iti  Nome 
dato  dai  glossatori  alla  seconda  parte  del  testo  dei 
Digesto,  dopo  la  restituzione  di  un  frammento  che 

dapprima  stava  attaccato  all'ultima. 
intrtftf*  arA  *•  (2-  infoschi).  Rendere  fosco.  | in TOSC  are,  0^,^,.^  Annebbiare.  |  l'aria. 
|  rfl.  Offuscarsi.  |  Attristarsi,  Tur  carsi.  ||  -amento. 
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m.    V  infoscare.    Offuscamento.   ||  -ato;   pt  ,    ag.   | 
stampa  — ,  per  non  buona  impressione. 
infnee  arp    a   Mettere  nella  fossa,  il  grano. 
I muda  aie,    |  ♦seppellire.  |  Avvallare, Incava- 

re. |  rfl.  Incavarsi.  Far  come  una   buca.  |  di  occhi, 
gote,  per  magrezza.  |j  -ato,  pt.,   ag.   |  letto  — .  |  oc- 

chi —,  situati  in  dentro,  come  in  una  fossa. 

infra.   Prp-  *ÌSFRA    sotto.    Fra,    Tra.   |  stare  — 
imo,   du€^  jncerto,  dubbioso,  tra  due  consigli. 

|  Entro.  |  mare,  terra.  \  Vanno,   il  mese,  durante, 
mentre  dura.  |  av.  Sotto,  A  pie  di  pagina.  In  fondo 
al  capitolo,  Più  oltre.  |  vedi  — 
'infracidare,  -amento,  -atura,  v.  infradiciare. 

infrarlir*i  oro  a-  Render  fràdicio,  Guasta- IMIIctUIUI  are,   rCi   corromper  ,  Je  frutie.  , 
Immollare,  Bagnare  molto,  Inzuppare,  j  Importu- 

nare, Annoiare  molto  |  rfl.  Marcire,  di  frutte,  le- 
gnami, semi,  membra.  |dei  denti,  Guastarsi  per  ca- 

rie. |  Immollarsi,  Bagnarsi,  Divenir  mezzo.  |  di 
pietra,  Disfarsi  per  razione  delle  acque.  ||  -ata,  f 
Il  bagnarsi  per  la  pioggia,  j  prendere  un*  — .  ||  -ato, 
py,  ag.  || -atura,  f.  L'infradiciare,  effetto,  stato  del- 

l'infradiciare ||  -re,  nt.  (isco).  Corrompersi,  Gua- 
starsi. |  a.  Far  divenire  fradicio.  ||  -to,  pt.,  ag. 

iflfràl  ire  a  (*,sc°)*  Render  frale,  Svigorire, '  Scemar  di  vigore.  |  nt.  Venir  meno. 

Indebolirsi.  ||  -I manto,  ro.  L' infralire,  Debolezza, 
Fralezza.  || -Ito,  pt.,  ag. 

inframéttere,  inframm-,  mettrearT 
|  rfl.  Frammettersi,  Ingerirsi,  Intrigare.  ||-ente,  ag. 
Che  si  piglia  brighe,  m  servizio  altrui,  Intrigante, 
Importuno.  J  deputai  j,  giornalista  — .  |  ps.  Che 
frammette.  ||  -entemente,  In  modo  inframettente. 
||  -enza,  f.  Ingerenza  importuna,  Intrigo.  |  occulte 
e  palesi. 
inframenare,  v.   tramezzare. 

'inframmésso,  -a,  f.,  v.  frammesso. 
inframmischiare,  v.  frammischiare. 

Rinfrancare,  v.  francare. 

infrance?  are,  +-cio§-,  -cesc-,  a. 
Contaminare  con  usanze, modi, vocaboli  francési. 
|  Appiccare  il  mal  francese  tschr.).  |  rfl.  Imitare  i 
francesi.  Gallicizzare.  ||  -ato,  +-lto,  pt.,  ag. 
infranchì  re,  v.  sfranchire. 

infrànp*  ATA  a-  [infrango,  infransi,  infranto). ..ii.«ii5vic,  Frangere.  |  le  olive.  |  Ammac- 
care, Schiacciare.  I  Frantumare,  Spezzare.  |  l'osso. 

|  Rompere,  Violare:  Trasgredire.  |  legge,  patto, 
consuetudine,  amicizia,  voto,  cerimoniale,  (rfl.  Rom- 

persi, Fiaccarsi  |  contro  la  resistenza.  I  inerzia.  |j 
-Ibllft,  ag.  *infrangibTlis.  Non  frangibile.  |  diamante 
— .  |  balocco  — .  |  volontà,  proposito,  decreto  — . 
Il -Ibi  I  mente,  Senza  possibilità  di  spezzarsi.;! 
-i mente,  m.  L' infrangere,  Infrazione.  J|  -Ito re,  m. 
-itrice,  f.  Che  viola,  trasgredisce. 
infranto  P*-»  aB-  Franto,  Frantumato,  Rotto, 

v'  Pesto  |  alla  macina.  |  idolo  -,  Per- 
son  aggio  decaduto  neir  estimazione.  |  Fiaccato.  I 
membra  — .  |  Schiacciato.  |  suoni  — ,  &  molli .  gì. 
gn.  ||  -oiata,  f .  &  Quantità  di  olive  messe  in  una 
volta  al  frantoio.  || -olo,  m.  Frantoio,  Fattoio.  Tor- 

chio. |<V  Ruota  di  pietra  da  infrangere  il  guado.  | 
ag.  olive  — ,  Specie  di  olive  che  fanno  molta  mor- 

chia, morcaie.  ||  ♦-urne,  m.  Frantume.  ||  -ura,  f. Frattura. 

+ Inframenare,  v.  infrancesare. 
'Intrappolato,  v.  frappato. 
In  frappórre,  v.  frapporre. 

infrascaoolare  **•  •  situato  sotto  u  sca- •  mioouapuiaio,  poln.  \  muscolo —,  largo, 
appianato,  triangolare  che  occupa  tutta  la  faccia 
cottale  della  scapola. 
infra  ftp  AFA    *•  (2.  infraschi).  r#  Fornire  di innescare,  ^   {  dl  fraa^Ci  lc   Unte 
rampicanti,  come  fagioli,  piselli.  |  i  bachi,  Porre 
lorc  la  frasca,  Mandarli  al  bosco.  I  C<  Coprire  o 
riempir  di  frasche  le  pareti,  il  soffitto,  per  fare 
una  specie  di  intonaco,  smalto.  |  Caricare  di  orna- 

menti, Render  frondoso.  |  il  discorso.  |  ♦Imbroglia- 

re. Avvolgere:  Annoiare.  |  rfl.  Appiattarsi,  Andare 
tra  le  frasche  i  Impacciarsi,  Avvilupparsi,  j!  -ato, 
pt.,  ag.  |  m.  Capanna  di  frasche;  Frasconaia.  || 
-atissimo,  sup.  |i -atore,  m.  Che  infrasca.  ||  -atura, 

f  Maniera,  operazione  dell'infrascare.  |  Frasche 
intrecciate.  ||  -o,  m  Ramo  che  si  adopera  a  soste- 

ner piante  rampicanti.  ||  -onare,  a.  {-ono).  ̂   Sep- 
pellire un  ramo  di  pianta  sarmentosa  senza  stac- 

carlo dalla  pianta,  e  in  arco.  |  la  vite,  Fare  il  ca- 

pogatto. infra Qf*riffr>     aS    Scritto    di    sotto,    qui    ab- 
mirascnuo,  bSss0)  Seguente  ,  z,.;^™,. 
|  gV—  confini.  |  io  —,  Io  sottoscritto. 

infracninatn     aS-  •  Situato  sotto  la  spina. 
imraSpinaiO,    fmuscolo  ̂     soprascapolare 
inferiore. 

infrat  sita  rfl.  Farsi  frate.  I|  -ire,  nt.  i-iscm. uni  ai  ai  e,  ̂   dji    bachi   da   settt   che    mm 
vanno  alla  frasca  e  non  fanno  bozzolo,  Farsi  frati, 
Invacchire.  ||  -ito,  pt.,  ag.    |   scrittore,  che  non  ha 
fatto  più  nulla,  dopo  il  primo  lavoro 

Infrattanto,  v    frattanto. 

Ìnfra7ÌÓilA  t-  *infractTo  -Cnis  1"  infrangere. 
iiliia^iuiic,  Trasgressione,  Violazione.  |  del 
regolamento  ;  alla  legge.  \  disciplinare:  \  grave,  le£ 

giera  — . ìnfrftHH  arA  a-  (infreddo).  «infrigIdare  t*k IlllieUU  are,  Raffreddare.  |  lo  stomaco  \  .-fi. 
Prendere  il  raffreddore,  Raffreddarsi.  |  nt.  Perdere 
il  calore  naturale.  ||  -agìone,  f.  *infrigidatTo  -onis. 
Infreddatura.  ||  -amento,  m.  L'infreddare.  Il  +-ativo, 
ag.  Che  induce  freddo.  || -ato,  pt.,  ag.  Incatarrato, 
Accatarrato.  |  Raffreddato.  ||  -atura,  f.  Leggiera  flus- 

sione alle  membrane  della  gola  o  del  naso,  con 
catarro,  mal  di  capo,  calore  febbrile,  Catarro,  Co 
riza,  Costipazione,  Raffreddore.  |j  ̂-azione,  f.  Raf- 

freddamento. |!  -olire,  nt.  \-isco).  Esser  preso  da 
freddo  nella  persona,  Sentire  brividi  di  freddo.  ': 
-olito,  pt.,  ag.  |  mani  — .  il  -ucchiato, ag  Alquanto 
infreddato. 

♦infreni  ere, -ire, -Ito,  v.  fremere,  -ire.  fremii». 

infrAn  arA  a-  (infreno),  «infrenare.  Rattene IIIIIOM  aie,  re;Frenare>  ,  Mettere  il  frenb.  |j 

-abile,  ag.  Non  frenabile,  Irrefrenabile  |j -amen- 
to, m.  L  infrenare.  |  delle  acque.  \\  -ato,  pt.,ag  *in- 

frenXtus.  Frenato,  j  Non  frenato,  Sfrenato.  |j  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  infrena.  ||  -ellare,  a.  X  Legare 
remo,  timone,  ecc.,  col  frenèllo. 

infrAn  acira     a    {isco).  Invogliare  mattarne  nr iniren  e^ire,  te  Mettere  un6a  frenesia.  i  rn., 
nt.  Entrare  in  frenesia.  || -esito,  pt.,  ag.li-eticare,  a., 
nt.  Rendere  o  divenir  frenetico.  Freneticare.  -J 
-etlcato,  pt ,  ag. 

infrAn  il  ÀntA    a£-  *infrkquens  -tis.  Non  fre- imreqU  enier   q*ente?    Scarso,    Rado.  |  'Non 

frequentato.  \  non  — ,  Piuttosto  frequente,  li -emen- 
te, In  modo  infrequente.  ||  -enza,  +-enzla,  r.  «isfrk 

quentIa.  Mancanza  di  frequenza. 

4-infrAQrarA     a-»   rfl-    Rinfrescare.  ||  *-a- 
tinire5gare,  mento,  m.  Rinfresco  || -atolo, 

m.  Vaso  per  rinfrescare,  Rinfrescatolo. 
-i_irvfrÌ£rirl  ara    a  *infrigIdark  Rinfrescare.  | -Milli  IglU  aie,  ru  Divenir  frìgido,  freddo. 

||  +-ante,  ps.,  ag.  Rinfrescante.  |  /D  d%  Galeno,  Spe- 
cie di  unguento  rinfrescante.  ||  +-ativo,  ag.  tip*.  Atto 

a  rinfrescare.  Il  -ire,  a.  (-isco)   Tjg^  Indurre   frigi- 
dità. |  lo  stomaco  |  ̂jr  Render   sterile,  per   soper- 
chia umidità.  |  Irrigidire.  |  nt.,  rfl.  Diventar  fri- 

gido. ||  -Ito,  pt ,  ag.  |  terreno  — . 
j.infrionn    a£-    frigna.    Grinzoso,    Crespo.  | +lnTNgnO,  pvb.  Mezzo  -,  sempre  -,   Il  ma- 

laticcio si  rammarica  sempre. 

♦Irtfrlngere,  •ihfrinobre,  v.  infrangere. 

infralì  ire  nt  (-««>)•  Frollare,  delle  carni. inTTQIIire,  |  Divenir  fròllo,  per  età»  indi- 

sposizioni, fatiche.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
infrond  ire,  -are,  ̂ ti1fòffi*1fc 
stirsi  di  fronde.  |  a.  Vestir  di  fronde. 
-l-infrontare    rt-  Incontraci  di  frónte.  Af- 
tmirgnwre,  fronUrsi.  |  a.  gii  occhi,  Fissare 
gli  occhi  negli  occhi. 
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ingalluzzire 
rfl.    Ornarsi 

Agghindarsi, 

di    frónzoli. 
Riofronzolire. infronzol  are, 

S  .ato,  pt.,  ag. 

+infruènza,  v.  influenza. 

+lnfrulre  (dlt),  v.  inferire. 

+ÌnfrunÌtO  *&•****  bnfbun  (1.  frumen  gola), -riniiuiiiiu,  braraoso  insaziabile,  Sfrenato nelle  voglie. 

infruscare  a*'  rfl'  #FUSCUS-  Confondere  in iiiuuouaic,  maniera  da  non  raccapezzarsi 
più.  |  la  Usta,  il  cervello.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Q  Con- 

fuso e  mescolato  da  non  potersi  distinguere.  |  +0- 
scuro. 

infril+f  A^rÀn7fl     f-  -S-  Complesso  di  frutti imrUUeSCenza,  proveniente  da   un'infio- 
rescenza. ||  -Ifero,  ag.  rJf  Che  non   porta  frutti. 

Infecondo,  Sterile  (  $f  Che  non  rende.  |  capitale 
W  -uoeità,  f.  •infbuctuosTtas  -Xtis.  Sterilità,  L'es- 

sere infruttuoso.  (1  -uoso,  ag.  »infructuOsus.  Non 
fruttuoso.  |  Inutile,  Disutile,  Che  non  ha  recato 

utile,  vantaggi.  |  ricerche  — .  |  opere,  fatiche,  studi' 
— .  ||  -amante,  Senza  utilità,  frutto. 

^  infugare,  Infuggare,  v.  fugare. 

+infuggìbile,  geviI5{S2fibile  a  scansarc' 
infili  a.  f  *inpùla.  Ò  Fascia  sacerdotale  a .  ■■  ii mi  «.,  guisa  di  diadema,  da  cui  pendono  due 
strisce  dalle  due  parti,  spesso  larga  e  spesso  at- 

torta a  co.'done,  di  bianco  o  di  scarlatto.  |  Festone 
di  lana  per  ornamento  di  altari  o  di  tempi'  o  di 
vittime  sacrificali.  |  pi.  A  Strisce  della  mitra  ;  Mi- 

tra. |  prelatizie.  |  Simile  ornamento  di  monarchi.  || 
-ato,  ag.  Cinto  di  infula. 

+1  rifu  Imi  nato,  ag.  Non  fulminato. 
infuri  arfì  a-  Adattare  la  fune  a  un  ordigno- 
iiiiuii  aie,  |  Legare  con  fune.  ||  -ata,  f.  Funa- 

ta. Retata,  Brancata.  |  di  prigionieri  ||  -ato,  pt.,  ag. 
H  -atura,  f.  Legatura  fatta  con  funi. 

infundìbulo,  -olo,  ElbSr^Sfikfl 
Pevera.  |  Parte  della  lucerna  che  contiene  l'olio,  a 
largo  ventre,  e  di  forma  ori  rotonda  ora  ellittica. 
|  fp  Corpicciuolo  imbutiforme  alla  base  del  cervello 

sulla  glandola  pineale,  prolungamento  del  tuber- 
colo cinereo;  ed  anche  altri  piccoli  organi  imbu- 

tiformi.! £  Fiore,  o  parte  di  esso,  a  forma  di  imbuto. 

*infundita,  v.  infondi t a. 
+infunestare(  v.  funestare. 

infung  hire,  +-are,  fof  UiuS'-iS^ 
Divenir  Pigro,  neghittoso.  |  ♦Stizzirsi.  ||  -hlto,  pt., 
ag.  |  cacio  — . 
infuocare;  infuori,  v.  infocare;  in  fuori. 

infiirh  irs>  nt.  (-isco).  Divenir  furbo  I  rfl.  Scal- miuiu  no,  trirgl  |j-lto^  pt    ag 

infurfantire,  fai0%°t\  ™ventar  furf*nte- infuri  ara  a  Fflr  montare  in  furia,  Dar  le 
iiiiuii  aio,  furie   |  Inva8arc  di  furore,  estro. 
|  Irritare,  Aizzare  |  rfl  ,  nt  Divenir  furibondo, 
Smaniare,  Dar  nelle  furie,  Montar  sulle  fune.  | 
nt.  Infierire,  Imperversare.  |  contro  il  nemico.  \  dt 

tempesta,  guerra,  epidemia.  ||  -amante,  m.  L'infu- 
riare, Furia.  ||  +-atlvo,  ag,  Che  serve  a  eccitare, 

metter  furore.  Il  -ato,  pt  ,  ag.  |  In  gran  fretta,  furia 
}!  -atlssimo,  sud.  ||  -atore,  m  Che  rende  furioso, 
eccita  le  furie.  |  Bacco  —  delle  Baccanti.  ||  Mre,  nt. 
t-isco)  Infuriare. 
infu scare,  v.  infoscare. 

+ infume  rato,  a*floenuto  ln  molle'  ìn  in 
infusibile   a&  n™  fusibile,  u  -ibiiità,  f inTU?  iD,ief  /©Proprietà  di  un  corpo  di  re sistere  air  azione  del  calore,  senza  fondersi.  H 
•ione,  f.  aiNPusTo  -Bnis  atto  dell'infondere,  versare. 
Ai  Preparazione  di  medicamenti  la  quale  si  fa  la- 

sciandoli in  qualche  liquido,  talvolta  bollente,  al- 
cune ore,  o  giorni,  o  settimane,  per  estrarne  i 

principi1  solubili.  Infuso.  |  preparare  un*  —.  |  met- tere, tenere  in  — .  |  di  camomilla,  rosmarino,  ta- 

marindo, malva,  eucaliptus.  |  Trasfusione,  f  &  del- 
l'anima,  dello  Spirito  Santo,  della  grazia.  \  ♦Fu- 

sione. |  fl  +Infondita.  || -o,  pt.,  ag.  *infùsus  (in- 
fondere). Versato  dentro,  Tuffato,  Bagnato.  |  In- 

triso. |  ̂ Soffuso,  Asperso.  |  di  lagrime,  acqua.  \ 
Trasfuso  dall'alto.  |  Salomone  ebbe  la  scienza  —, 
da  Dio,  tutt'  in  una  volta,  senza  studio  e  fatica.  | 
virtù  — ,  3&  fede,  speranza  e  carità.  |  aver  la  scien- 

za — ,  di  saccente 
che  non  ha  studia- 

to. |  /©m.  Prodotto 
dell'infusione.  In- 

fusione. |  fò  In  fon- 
dite ||  -ori*,  m.  pi. 

«^  Animalucci  mi- 
nutissimi, com.  in- 

|  visibili  ad  occhio 
nudo,  di  struttu- 

ra semplicissima, 
provveduti  di  ciglia 
0  di    flagelli    più  Infnrori'. 
lunghi,    coi    quali 
organi  si  muovono;  le  forme  più  belle  e  sva- 

riate si  trovano  nelle  acque  stagnanti,  all'aperto, 
in  mezzo  alle  piante  acquatiche  ;  p.  e.  l'euglena: 
furono  scoperti  la  prima  volta  nel  1689  dall'ol. Leeuwenhoec  nelle  infusioni  artificiali. 

inf licito  a£-  Che  va  diritto  come  un  fuso, 
INIU&IIU,  con  affettazione. 

infllQf  ITA     nt   {-isco).   Divenir  duro   come  un ■  muglile,  fust0a„.,toi  pt.fag.|m.  ft  Reuma- 
tismo, Crampi,  Tiramento  di  nervi,  Nevralgia. 

infitti  ir  ara    rfl    Penetrar   nel   futuro,   cono iinuiui  aie,  scendo  ravvenire  (Dante).  || +-o, 

ag.  Futuro. 
inoro     f.  ì-ghe).  ,£  Genere  di  leguminose  dell'À- &  '  merica  tropicale,  alberi  o  arbusti,  con  fo- 

glie pennate,  fiori  per  lo  più  assai  grandi,  e  le- 
gumi a  due  valve  che  contengono  i  semi  immessi 

in  una  polpa'  una  specie  (inga  vera),  dà  un  legno 
di  durezza  metallica  (Granadiglia  di  Cuba\  usato 
f>er  strumenti  musicali,  pipe,  manichi  di  coltelli  ; 
a  scorza  serve  per  concia  e  per  tinta;  il  frutto 
come  purgante. 

ingabbanare,  f0  $£$£ angeI  gabbtt- inorahhi  aro      a  Mettere   in  gabbia.  I  pasto- ingaDm  are,       ohve  infra$tet  nei  j^hi  0 
gabbie  di  stramba.  |  Rinchiudere,  Rinserrare.  |  in 
collegio.  |  schr.  Mettere  in  prigione.  |  X  Formare 
l'ossatura,  il  corbame,  le  costole  e  tutte  le  parti 
curve  del  bastimento.  || -ata,  f.  Gabbiata.  \  fare un'— .  || -ato,  pt.,  ag. 

inP/a.P'p'i  ara    a   gaggio.   Obbligare   con   pe- ■  n&M&&i  wo,  gn0j  lmpegnare#  j  a  fare  gt  c 
1  a  usura  |  *Dare  in  pegno.  |  $^  Assoldare,  Arro- 
lare,  soldati  volontari'.  |  Assumere  operai  per  la- 
vori  |  la  battaglia,  Impegnare,  Attaccare.  |  rfl.  Ob- 

bligarsi. Assoldarsi.  ||  -ato,  pt..  ag.  ||  -atore,  m. 

5>^  Chi  andava  in  giro  per  assoldare  volontari'.  K 
-o,  m  Gaggio,  Impegnamento,  Pegno.  |  Soldo  e  ob- 

bligo del  soldato  ingaggiato.  Sistema  di  arrota- 
mento di  volontari*  nell'esercito  inglese. 

+ingagliardìa,  [^fà^  Deb0,«- ingagliard  ire,  +-are,  J^^KS?. 
zare.  |  il  corpo,  Irrobustire.  |  lo  stomaco  \  il  vino, 
v&  col  governo.  |  nt.  Divenir  gagliardo.  Infor- 

zare. |  delle  forze.  \  della  burrasca.  |  rfl.  Prender 

animo,  coraggio.  ||  -imanto,  m.  L'ingagliardire.  fl -Ito,  pt.,  ag. 

ingaglioffare,  |agrfiò?fc0ndcrc  °  d,Tentar 
ingalantomire,  foH^  »»*»*<  ** ♦ingalapplare,  v.  incalappiare. 

ingallare,  ̂ -f"  —  «•-«*»•.  * Operaio  che   dà   la  galla. 
dell'  ingallare. 

+Jngal tonare,  X  v.  incaponire, 

pannine.  ||  -ato,  pt.,a£.  I-   -atura,  t.  Operazióne 

ingalluzz  ire,  -are,  ̂ tSiSSA 
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|  nt.  Galla  zzare,  Mostrar  grande  allegria,  j  *di, 
Innamorarsi.  H-lto,  -ato,  pt.,  ag. 

ingambalare,  %££$?*  1o  slivale  nel ±inffamh  oro     nt.  Inciampare.  |  Pericolare: 
-TI  I  lg<&l  IIUAIC,   Aver  difetto.  j  Darsela  a  gam- 

be. Il  +-atura,  f.    Impedimento,    Inciampo.  ||  +-o,  m. 
Pericolo,  Contrarietà. 

i  rigartela  re,  v.  agganciare. 

Ingangherare,  v.  aggangherare. 

inffann  orp  a-  #v1-  ingannare.  Indurre  in 
ingenui  ex\^9  errorej  illudere.  |  i  sensi,  la  vi- 

sta. |  pvb.  Vapparenza  inganna.  |  Deludere.  |  le 
speranze,  l'aspettativa,  la  fiducia.  \  Eludere.  |  la  vi- 

gilanza. \  il  tempo,  v.  ammazzare.  |  la  via,  il 
cammino.  Cercare  di  non  sentire  la  noia,  discor- 

rendo, leggendo.  |  v.  fame.  |  la  gobba  con  un  po^ 
di  ovatta.  |  Trarre  maliziosamente  in  errore,  abu- 

sando della  credulità  e  della  buonafede.  |  Frodare, 
Truffare.  |  il  cliente.  \  Tradire.  |  la  moglie,  il  ma- 

rito; una  giovine.  |  rfl.  Errare,  Prendere  abbaglio, 
Sbagliarsi.  Giudicar  falsamente.  |  nel  giudizio,  nel- 

l'opinione. |  Se  non  m' inganno.  Lei  s'inganna.  \  a 
pariito,  di  grosso,  grandemente.  |  di  sé.  nell'opi- 

nione e  nella  stima  di  sé  stesso.  |i  -abile,  +-abo!e, 
ag.  Che  può  essere  ingannato.  }  +Inganncvole.  || 
-acontadini,  s.,  comp.  §  Chi  fa  lavori  grossolani 
e  vistosi.  H  +-agione,  f.  Inganno.  ||  -amento,  m.  L'in- 

gannare. H  -ante,  ps.,  s.  Che  inganna.  || -ativo,  ag. 
Che  serve  a  ingannare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Illuso.  De- 

luso. Tratto  in  errore.  Truffato.  Tradito.  |  essere  —, 
in  errore.  |l  -atore,  m.  -atora,  -atrlce,  f.  Che  in- 

ganna. Falso.  |  pvb.  L'inganno  va  a  casa  dell  —  . 
Sopra  V  —  casca  Vinganno.  ||  -avole,  ag.  Che  in- 

ganna, Mendace,  Falso.  |  consiglio  — .  |  Illusorio, 
Fallace.  |  speranze,  apparenza  — .  ||  -evolis*slmo, 
sup.  ||  -evo! mente,  +-evolemente,  Con  inganno. 
incanno  ni.,dv.  ingannare.  Illusione,  Abba- iii6aiiuv,      U0)    Errore     |  ofiico  _?  Ilrusione 
ottica.  |  trarre  &—.  |  Falsità,  Menzogna,  Insidia, 
Frode,  Astuzia  di  frode.  |  usare,  fare  —.  \  cadere 
in  —.  |  salvare  dall '— .  |  ricevere  — ,  torto,  danno, 
Patire  ingiuria.  |  pvb.  Con  arte  e  con  —,  si  vive 
mezzo  Vanno;  con  /'—  e  con  l'arte,  si  vive  Poltra 
parte  (cfr.  ingegno).  |  £  Effetto  che  risulta  dal 
risolvere  una  nota  o  un  accordo  inaspettatamente. 
Il  +-égglo,  m.  Inganno,  Falsità.  ||  -e  rei  lo,  m.  dm. 
Piccolo  inganno,  Astuziola.  ||  +-ese,  ag.  Inganne- 

vole, D'inganno  ||  +-igla,  f.  Incanno.  ||  -oso,  ag.  In- 
gannevole, Mendace,  Pieno  d'inganni.  ||  -osi salmo, 

sup.  || -uzzo,  m.  dm.,  spr. 

ingara  bugi  lare,  -bui  laro,  v.   ingarbugliare. 

+Ìnfirarbare  f  Aggarbare.  |  Adattare  | .  ...&Mi  VMI  w,  pare  con  garbo>  |  Aggiustare, 
Accomodare.  |  faccenda,  negozio. 

infirarbUfirli  are  a.  Far  garbuglio.Arruf- Hlg<*IUUgll  ciré,  farc^  lmbrogliJre,  Confon- 
dere. |  la  memoria.  \  il  conto.  |  Azzeccar  garbugli 

di  leguleio.  ||  -amento,  m.  L'ingarbugliare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  cervello  — .  ||  -ati salmo,  sup.  |j  -atore,  m. 
-atrtee,  f.  Che  confonde  idee,  discorsi.  Ingarbu- 

glione. \H  -one,  m.  Garbuglione,  Chi  fa  garbugli. 
4>ÌnorariHarA    a   gakitta.  X  Far  castelli  vo- *mganaare9  lanti  a  ̂ ^^  tt  prua 
inSarZUllire   nt-»tosc.  garzone.  Prendere  al- 
+i       ̂     _.  '  legrezza  e  baldanza  giovanile. Ingastada,  -aduzza,  -ara,  v.  e  n  g  h  e  s  t  a  r  a,  i  n- guistara,   guastada. 

incrasti&rato.  *«•  ̂ on  ««stigato,  impunito. ni5a9U5aiv,  «-azione,    f.    Kemissione    del gastigo. 
infyaffirfì     nt.  (-isco).    Innamorarsi   come   un 
!BaU  "*'  gatto.  ||    Ito,  pt.,  ag. 

+i rigavi n  are.  \  EmPir* di  gavine.  n-ato, -■-■■  incivili  cai*?,  pt>  ag   Divenuto  gavinoso.  | Aggavignato. 

ingavonare,  gavone,  X  v.  incaponi  re. 

'ingegna,  f.,  v.  ingegno. 

tn»?e£rn  are    rfl*  (in£égno)*   Adoperar  Finge •^»  'gno  a  trovare   espedienti,   ripie- ghi, Cercare,  Procacciare.  Industriarsi  |  La  formica 
s'ingegna.  |  Sforzarsi,  Studiarsi.   |  a  far  bene,  a 

imitare.  |  Usar  malizia.  |  Industriarsi  per  campare. 
|  euf.  Rubare.  |  a.  Congegnare.  |  ̂ Ingannare,  Lu- 

singare. ||  -amento,  m.  L'esercitar  l'ingegno.  |  +A- stuzia,  Sottigliezza.  ||  -ato,  pt.  |  ag.  Congegnato.  B 
-avole,  ag.  Ingegnoso.  |  Astuto. 

ingegnère,  +-o,  £•„£•  ̂ p^ 
le  scienze  fìsiche  e  matematiche  fa  i  piani  e  dirige 
le  costruzioni  di  opere  edilizie,  stradali,  mecca- 

niche, navali,  industriali.  |  Laureato  in  ingegneria. 
|  militare,  v.  gc  n  i  o.  |  X  costruttore,  per  la  costru- 

zione dei  bastimenti;  del  porto,  per  lavori  nei  porti, 
nei  bacini,  nelle  darsene,  e  sim.;  idrografico,  per 
la  descrizione  delle  acque:  rivede  e  ristabilisce  le 
carte  marine,  la  gli  scandagli,  traccia  la  linea  delle 
correnti.  |  minerario  o  delle  miniere,  di  ponti  e 
strade,  idraulico,  elettrotecnico,  architetto.  J  mecca- 

nico, per  la  costruzione  di  macchine.  |  delle  fer- 
rovie ;  civile;  del  genio  civile.  |j  -la,  f.  Professione 

dell'ingegnere.  |  laurea  in  — .  |  delle  acque,  navale. 
|  5^  Genio.  || -uccio,  m.  spr.  Ingegnere  da  poco. 

infféffn  O  m"  #inoenìim  indole,  mente.  Fa- 5  5  »  colta  dell'anima  che  intuisce,  pe- 
netra, apprende,  giudica,  ritiene,  trova,  escogita, 

immagina,  crea.  Potere  intellettivo,  Intelligenza, 
Intelletto,  Mente,  Capacità.  |  forza,  svegliatezza, 

prontezza,  calore,  acume  a" — .  \  le  ali  delf — .  |  pro- 
dì gio,  miracolo,  sforzo  dJ—.  |  naturale,  colto,  in- 

colto, rozzo.  |  ver  salile,  multiforme.  \  perspicace,  fe- 
lice, forte,  gagliardo,  poderoso,  potente,  sublime, 

divino,  fosforescente,  sovrumano,  brillante;  eletto. 
|  poco,  meschitw,  povero,  mediocre,  debole,  lento, 
tardo,  ottuso,  corto,  gretto.  |  v.  fiore.  |  aguzza- 

re, acuire,  coltivare,  educare  T— .  J  senza  istruzio- 
ne, senza  arte  o  disciplina.  |  pvb.  Grasso  ventre, 

poco  — .  |  alto  —,  come  posto  da  Dio  con  l'intelletto 
(Dante).  |  Vivacità  di  mente.  |  uomo  <f — .  |  aver  del- 

l'—. |  abusare  dell'  — .  |  opere  dell'  — ,  Gli  scritti  di 
letteratura,  filosofia.  |  frutti  dell'—.  \  vivere  d:lV—, 
con  le  opere  dell'ingegno.  |  Persona  che  esercita 
l'ingegno  negli  studi'.  |  i  più  grandi,  belli—  | 
onorare  gì'  —.  \  un  beli'  —,  Bello  spirito,  Persona 
brillante  per  arguzie,  facilità,  piacevolezze.  1 

giuoco  del  beli'  —  :  consisteva  nel  porgere  una mazza  successivamente  alle  persone  in  giro,  che 
dovevano  prenderla  con  la  destra  o  la  sinistra 
secondo  si  porgeva.  |  Sottigliezza  di  mente,  Fi- 

nezza astuta  nellescogitarc,  pensare.  |  di  sofista. 
|  v.  alzata.  (Astuzia,  Fspediente,  Artifizio  della 
mente.  |  pi.  di  cucina.  |  Inganno  |  pvb.  Con  arte  e 
con  —  si  acquista  mezzo  un  regno,  ecc.,  v.  in- 

ganno. |  a  —,  Con  astuzia.  |  aiutarsi  con  l'—.  | 
Genio.  |  poetico,  oratorio,  matematico;  strategico. 
|  del  bene,  del  male.  |  Indole,  Naturale.  |  facile,  pie- 

ghevole |  Istinto.  |  delVaqnila.  \  delle  piante.  \Jcm- 
minilc,  della  donna.  |  Congegno,  Macchina,  Orde- 

gno ingegnoso,  Strumento.  |  &x£  pi.  Macchine  di 
assalto,  assedio,  difesa.  |  Macchina  idraulica.  ! 
C^  della  toppa,  Lastrettine  di  ferro  fermate  concen- 

tricamente sul  fondo  o  sulla  parte  interna  del  co- 

perchio, e  che  entrano  negl'  iugegni  della  chiave, cioè  nei  tagli  adatti,  paralleli  al  fusto  o  perpendi- 
colari (v.  fernette)  ||  -accio,  m.  peg  strambo, 

incolto,  ma  forte.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez.,  di 
ingegno  garbato,  di  certa  finezza.  ||  -one,  m.  acc  , 
fam.  Ingegno  grande,  di  molta  capacità.  |  Grossa 
macchina,  ordegno,  di  mulino,  e  sim.  ||  -uccio, 
-uzzo,  m.  dm.  spr.  ||  -uolo,  m.  «ingkniòlum.  Piccolo 

espediente,  artifizio. 
inaPD-nnsn  ag-  #i»okm5sus.  Di  buon  inge- mgegiiufcu,  gno?  atto  a  superar  djfficolV 
trovare  cose  nuove,  espedienti,  Di  ingegno  acuto, 

sottile,  diligente.  |  pvb.  //  bisogno  fa  l'uomo  — .  | 
Industre.  |  cura  —.  |  Che  fa  prova  d'ingegno  fino, 
j  invenzione,  trovata  —.  |  paragone  — .  |  etimologia 
— .  |  Astuto,  Ricco  di  espedienti.  |  L'ingegnosa  (in 
gergo).  La  chiave.  |  *fuoco  — ,  d'artifizio.  ||  -lealmo, 
sup  \l'—  Ulisse,  astutissimo.  ||  -Jseimament*,av.. 
sup.  ||  -Ita,  f.  Qualità  e  opera  di  ingegnoso,  spec. 
quanto  a  espedienti  e  artifizi'.  |  esercitare  T— . 
Ingoiare,  v.  gei  a  re. 

ingelosire,  +-are,  %&%£%>'$£, 
Pigliar  gelosia.  |  Insospettirsi,  Adombrarsi    |  dei 
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co/Ughi.  ja.  Dar  gelosia,  Render  geloso  ||-lto,  pt.,  ag 

inseminare   a-  t  *»£««-)■  •ingemIhare.  & Ge- mgBimilcllB,  minare|  Ripetere,  Raddoppiare. 
inffAmm  dm  a  Adornare  con  gèmma  o ingerii m  «ire,  gemme  ,  Adornare? Infiorare, 
Abbellire.   |   di  spropositi,   schr.    |  %  Gemmare.  || 

-amento,  m.  &  Aderenza  di  piccoli  cristalli  vari' di  figure  e  colori  alle  pietre  mescolate  coi  metalli 
nei  filoni  delle  miniere. 

irìffAnAr  are    a  (ingenero).  Generare,,  Far  na- 
in  gè  ne  rare,  scere*,v  Sbocciare.  iPro- 
durre,  Cagionare,  Inserire  nell'  animo.  |  sospetto; amore,  odio.  \  a  un  tempo  stesso,  Amore  e  Morte 
ingenerò  la  sorte  (Leopardi).  |  rfl.  Aver  origine,  na- 

scimento, Generarsi.  |  *del  cristallo  dal  ghiaccio.  || 
-abile»  ag.  Che  può  ingenerarsi  |  80  +Non  esistente 
per  mezzo  di  generazione.  |  gli  astri  sarebbero  — . 
||  ♦-abilità,  f.  Lressere  ingenerabile,  eterno.  || -amen- 

to, ra.  L'ingenerare  || +-atlvo,  ag.  Non  generativo. 
Il  -ator  pt.,  ag  Generato  |  Insito  |  +Non  generato, 
Eterno.  ||  +-atore,  m.  -atri ce,  f.  Generatore.  j|  +-azio 
ne,  f  Generazione.  Razza:  Specie,  Sorta. 
ìnoronorAC  r\    ag   Non    generoso,   Di  animo 
ingenero*  o,  b|sso  e  d*ro  ,  azion^  ripulsa 
— .  |  parole  — .  ||  -amente,  Senza  generosità.  ||  -Ita, 
f.  Mancanza  di  generosità. 

+lngènlo,  -oso,  v.  ingegno,  -oso. 

i n oràri itrk  ag  •ingenTtus.  Innato,  Insito  dal- 
111501111  u,  1»origine?  Naturale  (in,  a).  |  vizio  -. 
|  virtù  — ,  ielle  piante,  Potere,  Efficacia.  |  malat- 

tia — .  non  acquisita.  |  *per  —,  Per  natura.  |  ♦In- 
creato, Non  generato,  attributo  di  Dio.  || -amente, 

In  modo  ingenito. 

in  CTA  ni  A  ag.  *ing*ns  -tis.  Molto  grande,  Im- 
ingoiiu;,  mane  immenso  \  fatiche  -.  |  /'- 
sforzo  dell'Italia  nella  guerra.  \  somma  — .  |  spese  — .. 
in  cent  il  irA  a.  (-isco).  Render  gentile,  to- u  igeimi  ne,  gliendo  selvatichezza,  rozzez- 

za, grossolanità.  |  i  costumi,  l'animo.  |  le  piante,  con 
la  coltivazione,  l'innesto.  |  Nobilitare.  |  rfl.  Divenir 
gentile.  ||  -lmento,  m.  L'ingentilire.  Dirozzamene. 

ingentiluominire,  £  £^o£rata" 
♦ingenu  f  lessare,  -flèttere,  v.  gè  n  ufi  ette  re. 
in  croni  in  ag  •inoenAus  nativo.  Naturale.  | 
■  iigenu  u,  colore  _  |  Schictt0)  Semplice,  Sin- 

cero. |  animo,  cuore  — .  |  Privo  di  malizia,  Inno- 
cente |  ragazzo  —  |  Che  si  abbandona  a  dire  e  a 

creder  tutto,  Semplicione,  Minchione,  [far  V  — , 
Fingere  di  non  capire  |  parti  —,  nelle  commedie, 
di  persone  giovani,  innocenti.  |  l'ingenua,  Una  delle 
attrici  nella  commedia  dell'arte.  |  domanda  — .  |  sor- 

riso — .  |  f|  Libero,  Civile  (opp.  a  Schiavo,  servo) 
[  +arti,  studi'  — ,  liberali  |  fiudo  —,  £fx  Allodio.  j| 
-amente,  Schiettamente,  Francamente  fin  modo  da 
ingenuo  ||  -issimo,  sup  ||  -Ita,  f.  Sincerità,  Schiet- 

tezza, Candore  d'animo.  |  Semplicità,  Dabbenag- 
gine |  Azione  o  parole  da  persona  semplice.  |  f\ 

Condizione  di  libero,  nobile. 

♦Ingórgo,  v.  gergo. 

infiTSr  ire     a'  i'^sco>  ingerii)  ingerito,  *ingèsto). 5  *  #inoèrère  portare  o  porre  dentro. 
Insinuare,  Ingenerare,  Far  sorgere.  |  dubbio,  so- 

spetto |  ̂   Mandar  giù  nello  stomaco.  |  alimenti. 
|  un  veleno  1  ̂Introdurre  |&  nell a  grazia  |  rfl  In- 

tromettersi, Impacciarsi,  Intrudersi,  Mettersi  in 
mezeo,  non  chiamato,  e  peggio  |  nei  segreti,  dei 
fatti  altrui.  \  del  Governo  nelle  elezioni,  con  abuso 
di  potere  ||  -enza,  f.  Intromissione,  Partecipazione, 
in  affare,  faccenda.  |  diretta.  |  avere  —  |  legittima 
|  indebita.  Inframmettenza.  |  soverchia  |  pi.  Attri- 

buzioni, Incombenza,  di  ufficio  II  -(mento,  m.  L'in- 
gerire o  ingerirsi.  (1  -Ito,  pt.,  ag  |  Immesso,  nello stomaco. 

-li n erari  aro    *•  X  Legare  o  imbrogliare  la ti  i  igei  i  are,  vela  C01  gèrh  „  _ato   pt  ,  ag Seduto  sulla  gerla,  degli  Accademici  della  Crusca. 

Ì  nfffìSS  are    *  Impiastrare  di  gesso.  |  a»  Mu- 6  w  ̂ »  rare,  fermare,  serrare,  turare 
col  gesso.  |  Imbrattare  di  gesso.  |  la  stecca;  il  ban- 

co I  gf  Gessare.  |  ti  vino,  il  grano.  |  Concimare  col 
gesso  !  &  Dare  il  gesso,  per  dipingervi  o  per  met- 

tere a  oro  fl-ato,  pt..   ag.  ||  -atura,  f.  Operazione 

ed  effetto  dell'ingessare.  |  ̂   Apparecchio  per  di- fendere dai  contatti  esterni  la  parte  lussata,  rotta 
o  contusa. 

Mes- 

4.  in  era  etri    pt.,  ag.  «imgestus  (ingerin Tingcoiu,  so  dentr0)  introdotto,  lnsin 

JnCfSSUcltO     ag"  ̂   Iramedesim*t0  in  Gesù.  | 

e). 

uato 

goz- 

inghebbiare,  |0*i3^bbio +inghermire,  v.  ghermire. 

+ÌngherOnare,  a.  Circondar  di  gheroni. 
+lnghestada,  v.  inguistara,  enghestara 

inghiai  are,  inghiar-,  |hSpftrirf  fj 
strada*  il  viale.  |  Spargere   di    ghiaia.  |  X  Mettere 
ghiaia  per  zavorro.  |  nt.  Incagliare  nella  ghiaia.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  m.  Ghiaiata,  Massicciata. 
+inghllése,  v.  inglese 

♦Inghindare,  a.  X  v.  ghindare 

inerhiomell  are  a-  \^iomeiio\.  ohiomo  Ag- 
ingiiiimic,ii  aie,  gomitolare.  ||  -ato,  pt.,  ag 

Raggomitolato.  Rannicchiato. 

Ìn&rhÌOtt  ir©     a    [inghiottisco,   inghiótto).  *in- &  ^i   glutire.   Mandar    giù    boccone 
o  bevanda  per  l'esofago,  Ingoiare.  |  male.  J  non  po- 

ter —  l'acqua,  j  una  provincia,  Pigliarsela  facil- mente. |  Assorbire,  Trascinare  nel  vuoto.  |  //  mare 
inghiotte  i  bastimenti.  |  Consumare,  Divorare.  |  pa- 

trimonio, rendite.  \  ingiurie,  Sopportare.  |  amaro, 
amarezze.  \  il  pianto,  Reprimerlo.  ||  -lmento,  m. 
L'inghiottire.  |  Voragine,  Precipizio.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
H  +-itolo,  m.  Esofago.  ||-ltore,m.  -I  tri  ce,  f.  Che  in- 

ghiottisce, inghiotte.  ||  -onire,  a.  (-isco).  Render 
ghiotto.  |  nt.,  rfl.  Divenir  ghiotto.  |  Innamorarsi. 

+ÌnerhÌOZZ  are  a  Ingozzare.  ||  "Mre,  nt. 
-rmgi  uu^  aie,  (.,sco).  Diventare  ghiòzzo. 

infirhirland  ar&  a  Ornare  con  ghirlanda.  | 
lllgllIMcUlU  are,   Adornare   ,  CiSgere  come 
farebbe  una  ghirlanda.  |  la  tazza  di  vino,  Colmarla. 
|  X  Metter  la  difesa  della  ghirlanda  |  Enco- 

miare soverchiamente  |  rfl.  Cingersi,  Ornarsi  di 
ghirlanda,  o  sim.  |  della  sposa.  ||-ato,  pt.,  ag.  |  di 
edera,  rose. 

+lnghl  stara,  v.  inguistara. 

\n&ìac  arp    a->    rfl     (2.    ingiachi)     Mettere  o o'^  w,c»  mettersi  il  giaco.  Il -ato,  pt.,  ag. 
ingiall  ire,  +-are,  %^°\n^X- 
biondare.  |  le  biade.  \  nt.  Diventar  giallo.  H  -(men- 

to, m.  L'ingiallire.  || -Ito,  pt.,  ag.  \  foglie  —,  in  au- tunno. \  carte,  pergamew.  fotografìe  —,   per   il 
tempo 

in&iarHin  Aro    a.    Aggiardinare.  |  Popo- ingiarain  are,  larc  ̂ glaiTdim  |rfl'  Coyo. 
narsi  di  giardini.  |  Divenire  come  un  giardino.  || -ato,  pt.,  ag. 

♦Inglarmare,  v    ciurmare. 

inffiarO     m*  ̂   Imbroglio    della    vela   latina: 6  '  cavetto  sottile  che  giuoca  dentro  due 
bozzelli  incocciati  sull'antenna. 

ingigantire  a  (-*sc°)-  Dar  forme  gtgante- 
iii£igailllic,  sche  (  UHa  qHCstlone.  |  i  peri- 

coli. |  con  V immaginazione.  \  rfl  Prender  forme  gi- gantesche. ||  -ito,  pt.,  ag. 

in  cri  crii  aro    &   Ornar    di    gigli.  |  rfl.    Prender iiigigiicuc,   figura  di  gIgiio.  ,  Ornarsi  di  gigli; 
dello  stemma  del  giglio. 

+lnglnestrata,  v.  giuncata. 

inori  nocchi  aro    rfì-  *ingeniculare.  Porsi  in 
inginoccni  are,  ginòcchi0}  per  pregare, 
supplicare,  umiliarsi,  fare  atto  di  adorazione,  od 
osservare  un  cerimoniale.  Genuflettersi.  |  ai  piedi, 
davanti  a,  a.  \  di  animali  ammaestrati,  per  spetta- 

colo, per  farsi  caricare.  |  Cascar  ginocchioni.  | 
0  Inciampicare.  |  C^  Piegarsi  come  fa  la  gamba, 
Far  gomito.  |  della  scala,  finestra,  inferriata.  |( 
-amento,  m.  L'inginocchiarsi,  umiliarsi.  (1  -ata,  f 
Genuflessione.  |  f|  Finestra  inginocchiata,  o  per 
la  inferriata  a  ginocchio,   o  propriamente  la  bella 
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ingolfare 
finestra  a  terreno  posata  sulle  due  mensole  pie 
gate  a  ginocchio  ;  spesso  ha  decorazioni  di  statue 
e  fregi.  ||  -atoio,  m.  Mobile  di 
legno  per  starvi  in  ginocchio 
a  fare  le  orazioni.  Il  -atura,  f. 
Piegatura  a  modo  di  una  gam- 

ba inginocchiata.  ||  +-azlone,  f. 
Genuflessione.  ||  -one,  -i,  av.  Gi- 
nocchioni. 

ingiocóndo,  &D*.X 
ioso,  Spiacevole,  Tutt'altro  che 
giocondo.  ||  -amente,  Noiosa- 

mente. ||  -Ita,  f.  «injucundItas 
-àtis.  Spiacevolezza,  Mancanza 
di  giocondità. 

ingioi  are,  ̂ òP/^mme1 
|  +a.  Riempir  di  gioia  '|  Ingem-  del  pSiS^Ric^ardi, mare.   ||   -ato,    pt.,    ag.    |    pvb.  Firenze. 
Donna    —,     mezza    derrata.  \\ 
-e Ilare,  a.  Ornar  di  gioièlli.  |  Ornare   di  prezio- 

sità, eleganze,  uno   scrìtto.  Il  -eilato,  pt.,  ag.  |  ba- 
laustrata —,  f|  ornata  di  cristalli  come  gioielli.  || 

+-re,  nt.  Gioire 

♦ingioncare,  v.  ingiuncare. 

ingiornalare,  5  Jf0J™fJ?  °  reeistrare ingiovan  ire,  ingioven-,  ̂ S .fri Farsi  o  dirsi  più  giovane. 

incriiir*r*h  irò     a>    nt    (tose).   Rendere  o  di- iii&iuuuu  ne,  venlar  giucco.  Il -lmento,m. 
L'ingiuccnire.  ||  -Ito,  pt..  ag. 
inori uri  ir  afri     &&•  *ìnmudicXtus.  Non  giudica- IMglUUIUcUU,   t»  Non  dcfinlto    con  giudizlo. |  Di  questione  su  cui  non  è  stato  dato  giudizio.  | 
Indeciso. 

y+lngiùgnere,  v.  ingiungere. 
+lngiulia,  v.  ingiuria. 
*ingfumal,  In  oggi  mai  (v.). 

ingiunc  are,  ì  t££"^Sc£r^ gature  volanti,  spec.  alle  vele  latine.  |  rfl.  *£  Co- 
prirsi di  giunchi  o  piante  fitte  come  giunchi.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Giuncato.  ||  -atura,  f.  Stato  e  modo 
della  vela  ingiuncata. 

ingiùngere,  Ì,SSSS'^TS^. |  comando,  ordine,  obbligo;  penitenza.  \  di  andare, 
uscire,  dire,  chiedere  scuse.  |  Commettere,  carica, 
ufficio.  |  ̂Aggiungere.  Includere,  Allegare.  |  ♦Inflig- 

gere. |  +Sopraggiungere,  Sorprendere.  |  +rfl.  Con- 
gi ungersi,  Attaccarsi. 

inerì  Unto     P*-»  a&   *injunctus  (ingiungere). 11151U111V1  Intimato,  Imposto.  |  ♦  Aggiunto;  An nesso;  Sorpreso.  |  in  un  delitto. 
Ìncrinn7ÌnnA    *•    #injunctTo    -Cnis    r  ingiun- lllglUII^IUIie,   ^^    Comando;  intimazione. 
[  di  arrendersi;  uscire.  |  ♦Commissione. 

ingiuria,  +-ra,  r.  -rio,  SiTSSkS?: lia.  |  xtj  Reato  di  chi  con  atti  o  scritti  lede  comun 
que  l'onore,  la  riputazione  o  il  decoro  di  altra  per- 

sona. |  semplice,  senza  diffamazione,  senza  attribu- 
zione di  alcun  fatto  determinato.  |  querela  per  —.  | 

condannalo  per  —.  \fare  —,  scorno,  torto.  |  grave, 

atroce,  villana,  sanguinosa.  |  scagliare ,  lanciare  un'—. 
|  vomitare  — .  |  respingere  V —.  |  un  sacco  d'ingiurie.  \  ri- 

parare, cancellare, perdonare  P-.  |  Ingiustizia, Dan- 
no con  intenzione  di  offendere,  Torto  contro  la  vita, 

l'onore  o  la  roba  altrui.  |  a  donna,  Oltraggio,  Vil- 
lania, Violenza.  |  Incomodo,  Danno.  |  le  —  del  tempo, 

degli  anni;  della  stagione.  \  della  sorte.  ||  -are,  a. 
•injurTari.  Offendere,  con  contumelia,  insulto  | 

pvb.  Chi  ci  loda  si  dee  fuggire,  e  chi  c'ingiuria  si 
dee  soffrire  .^Fat  torto.  |  ♦Commetter  danno,  male  (a). 
|  rfl.  Scambiarsi  ingiurie.  ||  -ante,  ps.  Che  ingiu- 

ria. |  *s.  Autore  di  ingiurie,  delitti.  |!  -attvo,  ag. 
Che  serve  a  ingiuriare,  [forma  —.  ||-ato,  pt.,  ag. 
Offeso.  |  ♦Danneggiato.  H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
ingiuria.  Offensore.  ||  -oto,  ag.  #injuri6sus.  Che 
Jeca   ingiuria,   Offensivo.  |  parole,    scritto  — .  |  so- 

spetto — .  |  ♦Nocivo,  Dannoso,  Dedito  a  far  male.  | 
la  Jortnna  —  ||  -osamente,  In  modo  ingiurioso. 
Con  ingiuria.  ||  -oslssimo,  sup.  ||  -osissimamente, 
av.  sup.  |! -uzza,  f.,  spr.  Ingiuria  da  nulla. 

ingiustificàbile,  S^-TOiS^1. 
In  modo  ingiustificabile.  Il  -ato,  ag.  Non  giustificato. 
I  assenza  — . 
in&il  IctÌTÌa  f-  *injustitìa.  Iniquità,  Man ui£iuau£.ia,  can2a  digiusti2ia<  |  Atto  ingiu. 

sto,  Torto.  |  commettere  —.  |  grave  — .  |  è  un'—!  \ Eccessiva  severità.  |  Parzialità,  Sopruso.  |  et  Peccato 

ingiusto  a£  *»njustus.  Contrario  al  giusto, 
mgiuoiu,  Non  conforrae  a  giustizia.  |  condan- 

na, sentenza  — .  |  legge  —,  non  di  equità,  non  impar 
ziale.  |  esaminatore,  giudice—.  |  guerra—,  per  am 
bizione  e  cupidigia.  |  lode  —,  non  meritata.  |  so- 

spetto —,  infondato  e  che  fa  torto.  |  essere  —  con 
alcuno,  alquanto  severo.  |  m.  Iniquo.  |  Patisce  il  giu- 

sto per  r  — .  |  m.  Ingiustizia.  ||  -amente,  A  torto, 
Senza  fondamento  di  giustizia.  Il  -isslmo,  sup.  || 
-Issimamente,  av.  sup. 

inglandolire,  r^so{'isco)- 

Divenir    glando 

ingl 
6S  6     ag  '  s'  D'Inghilterra.    Anglo.  |  costi- tuzione  —,  v.  carta.  |  lingua  —,  Lin- 

gua sassone  portata  in  Inghilterra,  e  arricchita  di 
elementi  scandinavi,  latini  e  francesi:  è  la  più 
ricca  di  vocaboli  forestieri,  ma  nondimeno  gram- 

maticalmente una  ed  organica;  divenuta  quasi  ag- 
glutinante; ha  per  fondamento,  dopo  G.  Chaucer, 

il  dialetto  di  Londra;  è  la  più  diffusa  nel  mondo.  | 
letteratura  —,  in  lingua  inglese,  della  Granbretta 

gna,  degli  Stati  Uniti  d'America  e  dell'Australia 
comincia  dal  7°  sec.  (anglosassone,  sino  al  sec.  11°). 

|  v.  giardino.  |  air—,  Secondo  l'usanza,  la  ma- 
niera inglese.  |  cesso  air—,  inodoro.  |  carattere  —, 

corsivo,  piegato  a  destra.  |  zuppa  —  ,  Pan  di  spa- 
gna, con  crema  e  alchermes  ò  rum.  j  limonata  —  , 

Specie  di  purgante.  |  sale  — ,  Forte  purgante,  Acqua 
amara.  |  cappello,  stoffa,  spazzola  — .  |  taglio,  moda 
— .  |  cavallo  —,  puro  sangue:  in  origine  era  incro- 

ciato con  l'arabo;  ora  è  il  tipo  più  pregiato  per 
armonia  di  forme,  velocita,  resistenza,  fuoco,  in- 

telligenza. |  corno  —,  *  Oboe.  |  un  milord  —,  Un 
gran  signore.  |  far  V  —,  l'indiano.  ||  -Ino,  m.  dm.  || 
-urne,  m.,  spr.  Maniere  o  cose  inglesi. 
+inglori  azióne,  f£SZF!ti£Sg£Z 
bile.  Il  -oso,  ag.  Privo  di  gloria,  Oscuro.  |  guerra  — , 
ignominiosa,  per  la  origine,  o  per  l'esito.  |  morte 
—,  senza  gloria  ||  -osamente,  Senza  gloria,  Con 
umiliazione  o  vergogna. 

xincrliii/i  A  -a  f  #ingluvIes.  Gola,  Vora- 
-t-mglUVI  e,  d,  cita.  11  .atoref  m.  Mangione 

Il  -na,  f.  /©  Pepsina  che  si  estrae  dallo  stomaco 
dei  polli  :  polvere  bianco-giallastra,  usata  nei  casi 
di  dispepsia  con  vomito  e  diarrea  H  -osamente.  Vo- 

racemente, Ingordamente. 

ingobbiare,  ̂ XAtèì"0'  Ing°2- ingobbire,  v.  aggobbire 

ingoffir»  a  {-isco).  Render  gòffo,  Far  pa- lllgUliilVy   fere  goffo   |  rfl  (  nt   Diventar  goffo. 

xin&off  n  m-  G0BB1°-  Botta,  Colpo,  Batosta.  | Tingviiv,  Boccone,  per  far  star  zitto,  per 

corrompere.  |  dare  /'—  (rom.  lo  strozzo),  Com- 
prare il  silenzio,  \avere  /'— .  ||  +-are,  a.  Dare  ingoffi. 

memi  aro  a-  (*nHoio)-  *ingluvies  gola?  *ln ingui  aie,  gniottfref  avidamente,  Mandar  giù 
di  un  tratto  Ingozzare.  |  il  coccodrillo  soffre  a  —. 
|  un  rospo  (fam.l,  Subire  per  forza  cosa  spiace- 

vole. I  Trangugiare.  |  amarezze,  ingiurie.  |  non 
potersi  —,  Riuscire  intollerabile.  |  Appropriarsi. 
Divorare,  Prendersi.  Distruggere.  |  Assorbire  nel 

vortice,  nell'abisso.  |  V inferno  ingoia  i  peccatori  ; 
il  mare  le  navi.  |  +la  morte,  Avvelenarsi.  |  un  libro, 
Leggerselo  tutto,  senza  gusto.  || -amento,  m.  L'in- 

goiare. Il  -ato,  pt.,  ag.  Inghiottito.  Sommerso.  Spro 
fondato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ingoia. 

ÌngOldT6     a  Cacciar  neIla  góla.  Riempir  sino 

in^Olf  are     rn    formar  gólfo,  Insinuarsi  del &  '  mare  fra  terra  e   terra.  1  Entrare 
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ingrassare 

addentro,  avanti  nel!'  alto  mare,  Impelagarsi.  | 
Tuffarsi,  Immergersi,  Applicarsi  tutto:  nei  debiti, 
nei  Vizi';  nella  politica  ;  negli  affari  ;  in  una  grossa 
avventura  o  impresa.  |  nei  guai.  ||  -amento,  m.  I/in- 

golfarsi. ||  -ato,  pt.,  ag. 

in&Ólla  f-'  dv  'N(>OLLARF--  vf  Canestrino  con 
iuguli  a,  re{3bj-  in  cima  a  una  pertica  per  co- 

gliere frutte  dai  rami. 

inpnl!  are   a-  (in^°ll°)-  ingolark  x  collo,  in nigi/ii  ai  \f9  gnj0ttire  senza  masticare  e  ingor 
damente,  Ingoiare,  Mandar  giù  nella  gola.  |  una 
medicina.  |  Divorare,  Consumare  Assorbire  nel- 

l'abisso, nelle  onde.  ||  +-o,  m.  Atto  dell'ingollare. 
Ìni?oloS  IT©  a->  nt>  rfl  i-*sco).  Rendere  

odi ■  II5V/IU9  ii  w,  venire  goloso,  ghiotto,  bramoso. 
|  dei  dolci,  d'un  cappone.  \\  -ito,  pt  ,  ag 

ingolpare,  #ffeH|fU"'  u  maUttia  deIla
 

+lngombare  (dlt  ),  gobba,  X  v.  inarcare. 

ingombr  are,  +ingomber-,  ki'"£rf~: 
mùlus  x  glombsare.  Occupare  formando  ostacolo  e 
impaccio,  con  cose  inutili  e  in  disordine,  Impedire. 
|  ti  passo,  il  passaggio,  la  strada,  con  gente,  carri, 
rottami.  |  di  carte  e  libri.  |  di  nebbia,  nubi,  caligine. 
|  di  neve.  \  di  pensieri  la  mente.  \  Tania,  la  tribuna, 
con  gente  estranea.  |  la  vista.  \  il  testo  di  note,  ci 
lozioni.  |  il  giorno,  di  faccende  inutili.  |  la  mensa 
di  vivande,  Mettere  tutte  le  vivande  a  tavola.  | 
sostanze,  beni,  Occuparli  impossessandosi  li-amen- 

to, m.  L'ingombrare.  Ingombro.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  ingombra.  |  pacco,  collo  —,  ̂   di  volume  spro- 

porzionato al  suo  peso  e  che  prende  molto  spazio.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Ingombro.  Impedito.  ||  -atisslmo,  sup. 
B  ♦-avole,  ag.  Che  è  d' ingombro.  ||  +-lme,  m.  In- 

gombri. ||  ♦4o,  m.,  frq.  Il  continuo  ingombrare.  || 
-or  ag.  (pt.  sinc).  Ingombrato,  Impedito,  Occupato 
|  la  finca  — ,  fef  non  libera  al  passaggio,  dopo  un 
disastro,  o  per  la  neve  o  una  frana,  o  per  ma- 

novra di  treni.  |  stazione  — ,  piena  di  veicoli,  per 
modo  che  è  disagevole  eseguire  i  movimenti.  | 
mente  —,  occupata  e  oppressa.  |  m.  Cosa  che  in 
gombra.  Ingombramento,  Impedimento,  Impaccio. 
Cumulo,  Mucchio  di  cose  che  toglie  spazio  utile, 
Disordine.  |  dare,  mettere  —.\dei  mobili,  in  una  casa 
stretta.  |  X  di  bagagli,  casse,  ceste  sulla  coperta. 
inffomm  ore  a  Attaccare  con  la  gómma. 
1 1  l£U  III  III  ai  e,    |  iiìtdirizzo  sul  paCCO .  n  car. 
tello.  |  Spalmare  di  gomma.  |  i  francobolli,  le  buste. 

-  |  le  trine,  a^  per  renderle  più  salde.  |  rfl.  Imbrat- 
*r      tarsi  di  gomma.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

+ingonnell  are,  f« ■*«£« .,dÌgBOnnèl" intorbi  are  a-  ̂   Metter  la  górbia.  |  Fare iii&wi  ^i  «mw9  la  g0rbia,  o  a  modo  di  gorbia. 
||  -atura,  f.  Scanalatura,  Buco.  |  Buca  quadra  nella 
3uale  si  incastra  o  si  ferma  la  saettuzza  al  fusto 
el  trapano.  , 

xinffnrH  arA   nt.  «ingurgitare?  ingordo?  Far 
•t-ingora  are, ringordo  n  Mre,  nt.  {tsco Divenire  ingordo. 

ìnerf>rfi  n  *&•>  m-  *gurdus  pingue?  Ghiotto; Il  15 VI  U  u,  Vorace,  Avido,  Insaziabile.  |  voglia, 
desiderio  — .  |  Bramoso,  Cupido.  |  di  piaceri,  gita 
dagni.  |  di  udire,  vedere.  \  Smodato,  Eccessivo  |  in- 

teresse —,  di  usura.  |  misura,  prezzo  — .  |  Sfatica, 
pena  — .  |  macina  —,  C^  che  per  essere  molto  aspra 
maeina  troppo  a  precipizio  e  male.  |  lima  —,  Ingor- 

digia. |  *d*  —,  Di  gran  voglia.  |l  -amante,  Avida 
mente  |l  -laalmo,  sup.  ||  -lati marnante,  av.  sup.  |l 
+-aggtne,  -azza,  -la,  f.  Ingordigia  IHgla,  f  Avidità 
Golosità,  Cupidigia,  Bramosia.  ||  -{giaccia,  f  peg. 
H  -ina,  f.  Os  Raspa  o  lima  che  leva  molto  legno 
per  volta. 

inCTOrPT  ara  nt., rfl.  (2.  ingórghi).  Far  gòrgo, ■»l»WS««i  dell'acqua;  Tenere  in  collo  | Accumularsi  senza  aver  libero  sfogo.  |  Intasarsi, 
Ostruirsi,  di  canali,  tubi,  condotti.  |  di  fumo;  tar- 

taro, sali.  |  a.  Ostruire  con  ingorgo  |  fì  la  briglia, 
la  lingua.  (  ♦Riempire.  11  -aménto,  m  Ingorgo,  Gor- 

go. |  $  Affluenza  di  materie  estranee  che  impedi- 
scono il  corso  regolare.  |  soffrire  l'—.  \  ̂Ingorgo, 

Afflusso.  H -ato,  pt.,  ag.  |  glandola  —  .11  -attestino,  sup. 

inorar  cri  arp    a  Mettere  nella  gòrgia,  Ingol- 
mgui  gì  ai  e,  larCj  Tracannare.  jj  .amento,  m. 
L'ingorgiare. 

merÓrcrO     m    <PL  ~&hi)'  Ingorgamento.  |  tlfc.  Af- ■"o*"  owf  flusso  di    sangue  o  di   materie  nei 
vasi,  nei  condotti  glandolarlo  intestinali,  eoo  dif 
Scolta  di  scolo 

ingovernàbile,  ag.  Non  governabile. 

ingozzare   a-  Metter  nel  gózzo.  |spr.  in- 
,,,5,-r^"^c*  ^»  ghiottire  a  forza,  con  ripugnan- 

za. |  medicamenti.  \  ingiurie  :  amarezze.  |  Tollerare. 
I  non  ingozzarla,  Non  poterla  mandar  giù  |  terre, 
bent,  Pigliarseli.  ||  -ata,  f.  Bussa  sul  cappello,  che 
il  capo  vi  si  conficchi,  come  ingozzato  icfr.  in- 

goffo) ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Effetto  deiringoz 
zare.  |  fò  Ostruzione  dell'esofago  prodotta  da  corpo 
estraneo.  |  operazione  dell'—.  |  Ingozzata. 
inorargli  ita  nt.  i-isco).  Diventar  gracile.  '  a. 
ingialli  il  e,  Render  grade.  Assottigliare .  |i 

-ito,  pt.,  ag.  |  bambino  —. 
.li n orari  aro     nt.,  r^-  Ascendere,    Salire    di -r-lllgl  dU  ctl  t?,  grado  jn   grad0.  j|  .uabne,  ag. 
Non  graduabile. 

xinaramiansrA     nt.  Attecchire,  Allignare 
+mgram ignare,  come  graralgntt 

in  orari  acre?  in    m-   *fr    kngrenao«  (1.  crena 
ingranaggio»   intacco.  cfr    incrinare)    & 

Combinazione  di  ruote  munite  di  denti  che  s'im- boccano e  servono  a  trasmettere  il  movimento  ; 
Incastro,  Dentatura.  |  Movimento  di  operazioni,  al 
fari  che  s'incontrano  e  incastrano.  |  gV  —  della 
burocrazia,  del  commercio.  J  esser  preso  nelV  —. 
in  erra  r%  orA  a  4>  Granire,  la  polvere.  |  Far ingiallalo,  prendere  alle   pelli  H  color  dei 
sommacco.  |  nt.,  rfl.  $  Incastrare,  Indentare,  Am 
morsare,  di  ruote,    condegni.   |  Soffrire  soverchio 
attrito,  sino  al  riscaldamento.  ||  +-ato,  ag.,  m.  Gru 
nato  (pietra  e  colore). 

ingranchire,  v.  aggranchiare,  aggranchire. 

in  grand  ire   a  •  < isco)-  Far  Diu  &rande.  i  $n il  igi  ai  iu  il  e,  0ggetH  con  ic  icnti^  |  ltn  ritratto. 

con  procedimento  fotografico.  |  la  misura  — .  |  Ac 
crescere  in  ampiezza,  estensione.  |  il  territorio 
dello  Stato  |  il  regno.  \  il  podere,  V officina,  la  casa. 
|  V azienda,  negli  affari.  |  Esagerare.  |  con  Vimmagi 
nazione.  |  Magnificare.  |  £  Accrescere  gradualmente 
in  forza  il  suono,  l'armonia  |  l'intervallo.  |  £?  la 
maniera,  Migliorarla.  |  nt.  Divenir  più  grande.  | 
rfl.  Farsi  grande,  ricco,  sfarzoso,  superbo.  |  Ac 
crescere  il  traffico.  |  Crescere,  di  statura.  |)  -iman 
to,  m.  L'ingrandire.  |  degli  oggetti  al  microscopio. 
|  lente  d'—.  |  ritratto  a  —.  |  Ampliamento.  |  Accrc 
scimento  di  forze,  potenza,  territorio.  |  V—  d" Ita ha  impone  grandi  obblighi.  \  Esagerazione,  Ampi ifi 
cazione.  ||  +-ltlvo,  ag.  Atto  a  ingrandire.  H  -Ito,  pt.. 
ag.  |l  -Itore,  m  -itrlce,  f.  Che  ingrandisce.  |  can- 

nocchiale — .  |  lente  — . 
ingranellato,  v.  granellato. 

4- in  orari  ita    a.  (isco).  Granire,  la  polvere. +mgran  ire,  r:,tore;  m    strumento  che  in- 
granisce  la  polvere;  Granitoio. 

ingrassare    a     *»ncrassare.    Far   diventar &  »  grasso.  |  tacchini,  oche, capponi, 
maiali,  per  vivanda  |  pvb.  V occhio  del  padrone 
ingrassa  il  cavallo.  |  ̂T  Concimare.  |  con  letatnt, 
cenere,  belletta,  sovescio,  debbio,  ecc.  I  andare  a  - 
i  cavoli,  plb.  Morire.  I  Arricchire.  |  ̂Ungere  o  im 
piastrarc  di  grasso,  Lubrificare,  metallo,  assi  delle 
ruote  \  scarpe,  cinturini  |  +Ingrossare.  |  nt.  Dive 
nir  grasso,  Impinguare.  |  alle  spalle  altrui.  |  Go- 

dere. |  del  male  altrui.  \\  -abue,  comp  ,  m.  ̂ .  Nome 

volgare  di  varie  piante  di  prati'  Cicerchia  selva 
tica.  Girlo,  Climenio,  Crisantemo  delle  biade  (chry- 
sanlhemum  segetum).  ||  -amanzo,  m  Iograssabue. 
||  -amento,  m.  V  ingrassare.  |  di  porci.  |  Concime. 
Ingrasso. |l -ante,  ps  ,  ag.  Che  fa  ingrassare.! cifro  — . 

||  napòrcl,  ra.  *f  Tarassaco.  Il  +-atlvo,  a.  Atto  a  far 
ingrassare.  l|-ato,  pt.,  ag.  ||-atino,  ag.  dm.  vez  Piut- 

tosto ingrassato.  ||  -atore,  m.  -atrloe,  f.  Che  fa  di- 
ventar grasso.  Che  ingrassa.  ||  -icchiara,  -ucchiara, 

nt.  Diventar  grasso,  a  poco  a  poco,  lentamente,  li 
-0,  m.  Ingrassamento.  |  buoi  da  —,  da  ingrassare 

par  macellarli.  |  tenere,  mettere  all'  —.  \  n>"  Tutta 
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inguadàbile 
ciò  che  si  adopera  per  rinvigorire  il  terreno  esau- 

sto. |  Concime. 

+ingratlcchlare,  v.  ingraticolare. 

in  errati  nr't  ora   a  Chiudere  con  graticcio. ingranici  «are,  Coprire  con  gratiCC1.  (  rfl. 
Arruffarsi,  Aggraticciarsi,  dei  capelli    di  donne.  Il 
-ala,  f.  Chiusura  di  graticci  II  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura, 
f.  Lavoro  dell'ingraticciare.  |  delle  sedie. 
\ r\ crr a finesì  aro   a  Chiudere  con  gratìcola. mgraiicoi  are,  di  sbarre  di  fe»ro  0  di  le. 
gno.  |  la  finestra.  ||  -amento,  m.  L'ingraticolare,  In- 

graticolato. ||  -ata,  f.  Graticolato  di  legno  per  so- 
stegno alle  piante  in  pergolati  e  sim.  |  Inferriata. 

J  &  Graticola  di  quadretti  segnati  sul  foglio  (v. 
graticolare).  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m  Chiusura  a 
sbarre.  |  di  bronzo,  di  marmo.  \\  -atura,  f.  Lavoro 
dell'ingraticolare. 

+in  grati  gli  are,  *il(fve?lettere  "  eratile 
in  or  a+ifn  ri  in  a    f   •inghatitDdo  -Tnis.   Man- mgraxii.ua  me,  can2a  di  gratitudine)  Senti. 
mento  di  avversione  per  il  benefattore.  |  nera  — . 
|  dei  figli  verso  i  genitori.  |  dei  cittadini  verso  la 

patria:  della  patria  verso  i  grandi  cittadini.  |  /"  — di  Roma  verso  Scipione,  di  Firenze  per  Dante.  \ 
della  Serbia  verso  V Italia.  |  Azione  di  persona  in- 

grata. |  commettere  un*  — .  |  figlio  d*  — .  |  del  benefi- 
zio. |  pagare,  ricambiare  d'—. 

inorato  ag.  #inorXtus.  Spiacevole,  Disgusto- S1  &t>  vi  so,  Sgradevole.  |  voce,  sapore,  odore 
— .  |  ricordo.  \  verità  —  a  udire.  \  fatica,  lavoro  —, 
diffìcile  e  che  non  corrisponde;  antipatico,  impro- 

bo. |  /--  lavoro  di  un  inchiesta.  \  luogo,  soggiorno 
—.  |  studi*  —,  sterili.  |  Che  non  sente  riconoscenza, 
ricambia  male  il  benefìzio.  |  a  Dio;  verso,  contro 
il  bene/attore;  con  la  famiglia;  del  benefizio.  \  ani- 

mo — .  |  donna  — .  |  non  sarò  —  /  Saprò  ricambiare 
il  favore.  ||  -accio,  ag.  peg.,  talvolta  schr.  !|  -ella,  ag. 
f.,  dm.  schr.  (gioco  di  parole).  ||  +-ezza,  f .  L'essere 
ingrato,  Ingratitudine.  ||-isslmo,  sup.  ||  -issimamen 
te,  av  sup.  ||  -one,  -onaccio,  ag.  acc.  peg.,  com.  schr. 
4.ÌnarAUorp  a.  *wqbavare.  Aggravare.  | 
-Tlllgiavaie,  nt  ,  Infierire?  infuriare.  1  del 
vento.  ||  +-escente,  ag.  •ingravescens  -tis.  Che  di- 

viene più  grave. 
in  ora  vi  ri  ota  a-  nt  ̂ ingravidare  Rendere 
HlgiaviuaiC,  0  diventar  gràvida.  |  rfl.  Im- 

pregnarsi. ||  -amento,  m.  L'ingravidare.  ||  -atore,  m Che  rende  gravida. 
-l.Ìn0T2l\#ÌrA  a-  i-isco)  Render  più  pesante  | 
-ringiaviie,  j  Render  grave    |  rfl     plghare aria  di  gravita. 

*ingrazianare,  v.  ingrazio nire. 

Ìn0TA7Ì  arfì  r^  Mettersi  nella  grazia,  Cat- •  1  ■&■  mi  ai  «,,  tivarsi  ̂ altrui  benevolenza,  con 
artifizio.  |  con.  I  il  Ministro,  il  popolo  |  a.  Render 
gradito.  ||  -ato,  pt  ,  ag.  |  Favorito,  Tenuto  in  grazia 

ingrazion  ire,  +-are,  fnVSSS;*SS2- varai  la  grazia  o  benevolenza  altrui,  con  artifizio 
Il  -Ito,  pt ,  ag. 
-kinorTAO  oro     ot    \in greco)    •vi.  ingrevÌcare 
-TingreCare,   (cfr    gfeve)    Sdegnarsi,  Dive nir  fiero.  H  -ato,  pt ,  ag. 
Ìn0TAfÌÌA.nÌA    ag  »  m    •ingredTens  -tis  (ps 
mgreaienie,  t*jrèdi  entrare)  sostanza  che entra  a  comporre  medicamenti,  profumi,  vivande 
|  mistura  di  vari*  —  |  gì  —  del  vermut,  del  mai- 
sala;  dell'acqua  di  Colonia;  della  zuppa  inglese.  I 
pvb.  V appetito  è  il  miglior  —  |  Ciò  che  entra  nella 
composizione  di  ce  s.  |  metallo,  materia,  sostanza  — 

+lngremira,  v.  gremire. 

in&reDDitura. f-»  tosc-  qrepp°  Aggrinza &  vrr,1MM*i  mento  duro  di  cuoio. 
ìnPT&Sft  O  ni.  •ingressus.  Entrata;  Luogo  per 
■  ibi  "»»  V|  ctti  8i  entra  |  deUa  ckiesa  |  Sei  tea- 

tro, del  palazzo,  della  villa.  |  Vestibolo.  |  priuci 
pale,  laterale  |  della  valle.  |  del  porto  \  Azione  del- 
1  entrare,  Prima  entrata,  solenne.  |  /'—  a  Trento  e a  Trieste  delle  truppe  liberatrici  il  3  novembre  1918. 
I  trionfale.  \  del  vescovo  nella  diocesi.  \  degli  scolari 
air  Università,  Principio  dei  loro  studi*.  |  del  pro- fessore, Principio  del  suo  insegnamento.  |  orazione 

Ingresso  alla  reggia  6f 
Caserta  dal   giardino. 

d'—y  Prolusione.  |  o«  nell'ombra,  Immersione;  En- 
trata del  sole  in  un  segno  dello  zodiaco.  |  Cooud- 

ciamento,  Prima  apparizione 
|  la  primavera,  l  inverno  ha 
fatto  il  suo  — .  |  del  caldo.  | 
Facoltà  di  accedere.  |  libero, 
vietato.  |  Prezzo  del  biglietto 
d'ingresso.  |  al  teatro,  Facoltà 
di  entrare,  senza  occupare 
nessun  posto.  |  fef  alla  sta- 

zione, Facoltà  di  assistere  al- 
l'arrivo o  alla  partenza  di  un 

treno;  biglietto  <*'— ,  che  dà diritto  ad  entrare  nella  sta- 
zione, non  a  viaggiare.  |  scam- 

bio d*—\  Primo  scambio  che 
i  treni  incontrano  entrando 
nella  stazione  |  £t  Mi  un 

trattato,  Introduzione,  Principio.  |*ag.  «prò.  hngbes. 
Violento,  Ostile,  Fiero.  |l  -amente,  Concitatamente. 

-tino-riff  arA    a  *td    o  rei  few.  Agguantare,  Ai 
+mgrnrare,  ferrare  (!^to  pt   ̂  
ingri  Mandare,  a.  grillanda,  v.  inghirlandare, 
ingrinzire,  v    aggrin  z  ire. 
ingrognare,  ecc.,  v.  ingrugnare. 
ingrommare,  v.  grommare. 

i nero d Dare,  a- rfl  AFar/rò?pA°'  Ae*r°r- 
■  ■■&i  v^  mi  w,   pare    Annodare.  |  Aggiungere, 
Attaccare.  Soggiungere  |  Portare  in  gròppa.  | 
*&  Mettere  fanti  in  groppa  ai  cavalli  per  traspor 
tarli  rapidamente  |  ̂Costringere  il  cavallo  a  metter 
la  groppa  in  terra.  Il  -ato,  pt.,  ag 

in  erme  e  aro  *••  nt.  Rendere  o  diventar iiiglWdaiC,  gròsso.  |  Crescer  di  volume, 

o  di  diametro  |  della  lingua,  agli  ubbriachi.  |  il  la- 
voro, a^  il  diametro  della  candela  con  l'aggiungere nuova  cera  sino  alla  voluta  grossezza;  lo  stoppino, 

facendolo  ripassare  nella  cera  strutta.  |  Metter 
pancia  |  Vestito  che  ingrossa  la  persona.  |  Ingravi- 

dare. Inoltrarsi  nella  gravidanza.  |  Gonfiare:  di 
fiume,  per  piogge,  alluvione;  di  mare,  per  vento, 
tempesta,  flusso  |  Crescer  di  numero.  |  $v$  le  file, 
le  schiere,  l  armata.  |  il  debito,  il  patnmmiio  | 
Ispessire  Rendere  o  divenir  denso  |  //  freddo  in- 

grossa l'acqua  |  del  respiro, Divenir  affannoso.  |  di 
umori.  |  Crescere  di  intensità,  forza  Infierire.  Adi- 

rarsi |  della  questione  ;  delle  parole  \  della  guerra 
(anche  rfl  ),  Farsi  più  grande,  gagliarda  e  ampia. 
|  la  voce.  |  Togliere  o  perdere  acutezza,  finezza, 
sottigliezza.  |  la  coscienza,  Non  provar  troppi  scru- 

poli. I  la  vista,  indebolire,  dei  miopi.  |  Vudito,  Ren- 
dere o  divenir  quasi  sordo.  |  il  suono,  Renderlo 

grave  |  Diventare  0  render  tardo,  poco  sagace.  | 

ringegno,  le  cernila  \  la  memoria,  Indebolire.  |  Di- 
venir sciocco  |  Ostinarsi,  Incaponirsi.  (1  -amento, 

m.  L  ingrossare.  Accrescimento  di  volume,  nu- 
mero, densità.  |  tifc.  della  milza,  per  infezione  pa 

lustre  |  Ingorgo.  |  f|  Ripieno,  Grossezza  fl  +-ativo, 
ag  Atto  a  ingrossare,  a  far  denso  ||  -ato,  pt.,  ag. 
(I  -atore,  m  -atrlce,  f.  Che  ingrossa,  fi  -atura,  f. 
Effetto  dell  ingrossare  Grossezza  ||+-ire,nt  (tsco). 
Divenir  grosso,  Far  grossezza.  |  Crucciarsi. 

inOTÒSSn  av-  In  g™^0-  I  V  In  grandi  par- 
inglu^DU,  tjte  0  qUanUta  (opp>  Al  minuto),  j 

ali—.  Ingrosso;  All'  incirca  ;  Grossolanamente, 
Senza  andare  per  il  sottile. 
incrrnfrarA  a  Metter  nella  gròtta,  o  come IllglUlUXl  e,  in  una  grotta.  |  Celare.  {  rfl.  Cac- 

ciarsi nella  grotta. 
-LÌ  noròff O  a8  #afr  knqrotkr  {ccgrìttus),  amma- t,M&'  uUuf  lare.  Malato,  Mal  ridotto  in  salute. 

ingrugnare,  -ire  t^l.V^SU! 
Ingrognare,  Crucciarsi  |] -ato, -Ito,  pt. ,  ag.  imbron- 

ciato. \far  /*— .  Il -atetto,  ag.  dm.  Alquanto  ingru- 
gnito. Il  -atura,  -itura,  f.  Broncio,  Grugno  ;  L'essere 

ingrugnito. 
inorili!  ire  nt  ,tosc.  (-isco).  Diventar  grullo, I ligi  UH  110,  scjoc^.  Ammattire.  |  fé  da  -.  « 
-Ito,  pt.,  ag. 

ingruppare,  v.  aggruppare, 
inguadàbile,  ag.  Non  guadabile. 



inguadare 
762 inirascìbile 

ingliadare,  ag.  <X.  Tingere  con  guado. 
inmioin  oro  a  Passare  nella  guaina.  \  col- ingUcàlll  ciré,   rinJilaca w   ,  chiudere  in  un 
astuccio,  o  sim.  |  /a  spada,  Infoderare  (opp.  Sguai- 

nare). || -amento,  m.  L'inguainare.  |  ̂ *  Introdu- 
zione di  una  porzione  d'intestino  in  un  altro.  || 

—ato,  pt.,  ag.  Messo  nella  guaina.  Fornito  di  guaina. 

4.1  n Oliala. '  e8cl  IN  OUALA  X  Voce  di  comando Tinguaiat  ai  remiganti  per  uguagliare  la  posi- 
zione dei  remi  o  la  battuta  del  palamento  nella  voga. 

+ingualdrapp  are,  S^XSofK: 
incrnontarA    »•   Mettere   nel    guanto.  |  rfl. 1  illudili  are,  Mettcrsi  -x  guanti.  N  -ato,  pt  ;  ag. 
|  ma*»  — .  |  Inguainato. 
inoliar  flhilo     ag.  Non  guaribile.  Insanabile. 
HlgUcir  IUIIC,    j  ̂     malattia-.  || -ibilmen- 
te.  In  modo  inguaribile. 

+inguastare,  v.  guastare. 

+inguattare,  v.  agguattare. 
O.Ì neri  13773 ria     rfl.   Bagnarsi  nella  guazza; -t-inguazzare,  Prender  la  guazza.  e 
*  insubbiare,  v.  ingobbiarc. 

I  n  ì fttt  a  rp  a  [i*Jètto).  *injectare  intromettere. 
iiii\/uaic;,  ^  Far  penetrare  nell'organismo, 

nelle  vene,  nell'intestino,  una  sostanza.  Fare  inie- 
zione. |  Intrudere,.  Trasfondere,  Inoculare.  |  La  vi- 

pera inietta  il  veleno.  |  $  Immettere  l'acqua  nelle 
caldaie  a  vapore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  occhi  —  di  san- 

gue, per  sangue  affluito  nei  vasi  capillari.  |  di  bile. 
II  -ore,  m.  Strumento  per  iniettare.  Siringa.  |  Appa- 

recchio che  per  mezzo  del  vapore  funziona  da 

pompa  per  fornire  alle  caldaie  a  vapore  l'acqua secondo  che  bisogna;  Alimentatore. 

inifìzión  ^  f-  (*MJ-)-  •injectYo -Onis.  ̂ Intru- 
HIIW.IVIIC,   gione   di  raateria   iiquida  in  una 

cavità  o  sotto  la  pelle.  |  sottocutanea  o  ipodermica. 
|  endovenosa,  nelle  vene.  |  di  chinino,  morfina, 
ferro,  mercurio:  di  un  siero.  \  /$  Preparato  da  iniet- 

tare. |  siringa  per  — .  |  $  Intromissione  dell'acqua 
fredda  a  spruzzi  nel  condensatolo  perché  il  va- 

pore ritorni  in  acqua.  |  di  solfato  di  rame,  di  olio 
di  catrame.  \  tubo,  valvola  dy  — .  |j  -cella,  f.  dm. 
+inlgiti,  m.  pi.  *sp.  IfiiGO  Ignazio;  v.  gesuiti. 

ini  mie  arp  a.  •inimicare.  Render  nemico,  Far iiiiiiiiwaic;,  diventar  nemico, Mettere  in  odio. 

inguidalesc  are,  \g*™%  &$^ guidaleschi.  Il -ato,  pt.,  ag. 
inguiderdonato,  ag.  Non  guiderdonato. 

<4-jr)£l|j Palare     a    guiggia.    Calzar  bene   la 
de  nelle  guigge. 

pianella,  Mettere  bene  il  pie- 

ìnmjjn  fi     m    #INGUKN  -Tnis.  9  Parte  anteriore o  »  del  corpo,  come  corda  di  tendini  fra 
la  coscia  e  l'addome,  a  ciascun  lato;  Anguinaglia, 
Regione  inguinale  |  un  dolore  all'—.  ||-aglia,f.  An- 

guinaglia. ||  -ale,  ag.  •ikouinàlis.  Dell'inguine,  Ap- 
partenente all'inguine.  |  regione  — ,  Parte  inferiore 

dell'addome,  anteriore  e  superiore  della  coscia.  | 
canale  —  ,  pel  quale  l'inguine  comunica  con  la  ca- 

vità addominale.  |  anello  — ,  all'esterno  del  canale 
verso  l'addome.  |  ernia  — .  |  ̂   g  land  ole,  adenite, bubbone  — . 

inguistara,  v.  guastada. 

ingurgiare,  v.  ingorgiare. 

ingurgitare,  SJ&XàboT^ES; 
con  ingordigia.    Ingollare,   Ingoiare.   |  Inghiottire, 

come  in  un  gorgo.  ||  -amento,  m.  L'ingurgitare.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ingurgita. 

iflff USCÌar6  nt  Entrare  nel  guscio.  |  Entrare itiguouiaic,  CQme  in  un  grugno-  insinuarsi, 
Infilarsi. 

inoliata  hi  lo    ag   Non  gustabile;  Non  atto  a ingusxamie,   *  UrgLBChe  na  DOCO  t 
in  «a  f  <>  Delfino ,MI*f  fluviatile  dal 
rostro  lunghissimo, 
nel  Rio  delle  Amaz- 

zoni [delphinus  flu- 
viatllis,  inìa  ama- zoiùca). 

gustarsi.  Che  ha  poco  sapore. 

Ima. 
*imattanza,  v.  iattanza. 

in  ih  irò  a-  i-isco).  ♦whibSre.  xtr  Proibire,  di 
■  Illune,  autorltà  j  ̂Trattenere,  Fermare,  un 
movimento  neirorganismo,  -all'inizio  o  nel  suo  de- 

corso, per  forza  morale  o  nervosa.  ||  Mta,  f.  Ini- 
bitoria. |(  -ito,  pt.,  ag.  Vietato.  |  Impedito.  ||  storia, 

1.  ftj  Decreto  che  inibisce.  |  Revoca  della  provvi- 
soria esecuzione  di  una  sentenza  civile.  (  Inibi- 

zione. H-ltorlo,  ag.  Che  inibisce.  |  potere  —^tU  d'i- 
nibizione. |  tipo  — ,  Individuo  che  ha  potere  d'ini- 

bizione. H  -telone,  f.  •inhibitIo  -Onis.  Sfo  Proibi- 
zione, Divieto,  per  ordine  dell'autorità,  .di  com- 

piere aJcun  atto.  |  fare  — .  |  7^  Dominio  di  sé,  di 
impedire  o  attenuare  o  dissimulare  movimenti  ner- 

vosi, psichici.  |  potere  d"—  |  scarso  potere  d'—,  nei cosiddetti  tipi  riflessi. 

+imco,  v.  iniquo. 

iniffionoifà         Mancanza    d' idoneità,    II  non jiiiuuneua,  csscre  jdonco  J  a  giuUicare 

I  rfl.  Divenir  nemico.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Reso  nemico. 
Tenuto  per  nemico.  ||  +-hevole,  ag.  Ostile.  Il  Mievol 
mente,  Da  nemico,  Con  inimicizia. 

ÌnÌlYlÌr*Ì7ÌA     *•  *inimicitYa.    Avversione,  Osti- 
illlllllUl^lci,  mà    Sentiment0   contrario  ad  a 

more  e  amicizia.  |  sopire  le—,  \  evitare  le  —.{sfo- 
gare V—.  |  acquistarsi,  procurarsi  inimicizie,  Farsi 

dei  nemici,  Crearsi  odi'. 
Inimico,  -Isslmo,  v.  nemico,  ecc. 

inimìt  àhilA  a6-  *inimitab!lis.  Impossibile 
iiiniiiiauii^  0  difficilissimo  a  imitare,  per  la 
sua  singolarità,  perfezione,  bellezza;  Impareggia- 

bile. |  grazia  —.  \  Ermete  Novelli  fu  un  attore  —. 
|  Impossibile  a  ritrarre  in  un'arte.  |  i  fulmini,  i 
tuoni  son  cose  — .  |  Da  non  doversi  imitare.  || -abil- 

mente, In  modo  inimitabile.  ||  -ato,  ag.  Non  mai 
imitato. 

inimmagin  àbile,  K£»  &HÌ2£& 
cibile,  Superiore  ad  ogni  immaginazione.  ||  -abilità, 
f.  L'essere  inimmaginabile.  ||  -abilmente,  In  modo 
non  immaginabile.  j|  ̂to,  ag.  Non  immaginato. 

inintelligìbi  e. a&  *°n  inteiiigibne.  i 6  '  parole  — ,  che  non  si  riesce 
a  intendere,  confuse,  senza  significato,  enigmati- 

che, indistinte.  |  scrittura  —,  indecifrabile.  |  Supe- 

riore all'intelligenza  umana.  |  mistero,  causa  prima 
— .  Il  -Ibilità,  f.  L'essere  inintelligibile.  ||  abilmente. In  modo  incomprensibile. 

ininvestigàblle,  ag.  Non  investigabile. 

+ÌnÌperbolatO,  aS»   schr     Trasformato  in 

iniquit  à,  ̂ to.'^'iisSS*.-,™,. tà,  Disuguaglianza  a  danno  altrui,  Ingiustizia.  | 
di  una  Ugge,  sentenza.  |  nella  distribuzione  delle 
ricchezze.  |  Atto  iniquo,  Delitto,  Ingiuria,  Torto.  | 
commettere  — .  \  &  Peccato,  Colpa,  Scelleratezza. 
Bestemmia,  {perfida,  abominevole,  j  Cosa  pessima, 
Lavoro  mal  fatto.  |  Malvagità,  Furore,  Perversità. 
|  della  stagione.  ||  +-anza,  f.  Scelleratezza,  d  +-Jre, 
nt.  (-isco).  Imperversare.  ||  *-o,  ag.  Cattivo,  Per- 

verso Il  +-isslmo,  sup.  i|  -oso,  ag.  Nequitoso,  P.ieno 
di  nequizia,  Malvagio.  |  lingua,  uotno  — .  ||  -osa- 

mente, In  modo  perverso,  crudele.  ||  -osissHno,sup. 

ininii  O  ag.  •inTquus.  Non  giusto,  Non  equo,  a ■  iiiHu  v,  danno  altrui>  |  misura^  |  lotta—,  in 
eguale.!  sentenza  —,  contraria  a  giustizia.  |  Mal- 

vagio, Tristo,  Perverso,  Scellerato.  |  castigo  — .  | 
condizioni  — .  |  brame,  pensieri,  desideri*,  opere, 
azioni  — .  |  Dedito  al  male.  |  razza,  donna  — .  {Av- 

verso, Calamitoso.  |  stagione,  tempo,  freddo  —,  ec- 
cessivo. |  sorte  — .  |  fatica  —,  dura.  |  Infame.  |  de- 

sinare, cena  — .  |  Pessimo.  |  commedia.romanzo  —. 
|  m.  Peccatore,  Ingiusto.  ||  -amente,  In  modo  ini- 

quo, malvagio.  ||  -Isslmo,  sup.  |  usuraio  —  .H-Issl- 
mamente,  av.  sup.  ||  *-eaà,  f  Iniquità.  ||  +«4ria,  f. Neaoizia. 

iniracsp  jhilp   ag.Non  irascibile  Mbllltà 
mirasu  iDiie,  L& Virtù  di  non  ttdira}si> 
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ini  F6   *"  dl*  ,sol° inf-  e  pt-)-  *,N,RE  E%  ̂ ^ «iji  115,  zjare<  attj   ji  «to,  pt.,ag.  *inTtus.  Iniziato, 
Cominciato.  |  giudizio  — . 
+iniscemàbile,  ag.  Non  scemabìle. 

^mischiar  àbile,  ag.  Non  schi  arabi  le. 

•4-ÌnÌSnaPTinl  ire    a  H'5"»-  Ispagnolire,  Far f-llll^pcigllUI  I1C,  dÌTentar  spagnuolo,  nelle usanze,  nei  costumi,  nei  modi  di  dire.  |  la  lingua.  || 
-ito,  pt.,  ag. 

in  Spiegàbile,  ecc.,  v.    inesplicabile,  ecc. 

-iniet  àbile,  -abilità,  v.   instabile,  -abilità. 
inistan cabile,  v.  instancabile. 

+i  ni  stessi  bile,  af  ■  ̂n^sjrb!,e' Che  non '   si  può   stessere. 
"N  ni  stimàbile,  v    inestimabile 
"mito,  v.  inire. 

+iniuria   (inj-),  inlusto   \inj-\,    v.    ingiuria,    in- 
giusto. 

iniziale  a&-  *initialis.  Dell'inizio,  Attenente »  all'inizio,  al  cominciamento.  |  stato, 
condizione  — .  primo,  primitivo.  |  stipendio  — ,  con 
cui  è  retribuito  un  impiegato  al  principio.  |  &  moto, 
forza,  velocità  — .  |  lettera  —,  Iniziale.  |  sillaba  —, 
con  cui  comincia  la  parola.  |  suono  — ,  di  parola, 
Prima  vocale  o  consonante.  |  corda  —,  £  fondamen- 

tale. |  cellula,  strato  —,  ̂   del  tronco.  |  f.  Prima 
lettera  della  parola.  |  maiuscola,  a  principio  di  pe- 

riodo, dopo  il  punto,  al  principio  del  verso  (non 

sempre],  di  nomi  propri',  di  nomi  venerati,  di  nomi di  popoli.  |  minuscola.  \  colorata,  ornata,  usata  nei 

manoscritti  a  principio  dell'opera,  e  anche  di  parti 
e  di  capitoli  (v.  corale).  Capitale.  |  le  —  in  rosso 
(cfr.  rubrica).  |  le  proprie  —,  Le  lettere  con  cui 
cominciano  il  nome  e  il  cognome,  come  sigla  o  in 
cifra.  ||  -mente,  In  modo  iniziale,  In  principio. 
in  ITI  aro  a-  *initTare.  ni  Ammettere  alla  co- 

'  noscenza  e  partecipazione  di  riti  re- 
ligiosi, misteri.  |  ai  misteri  orfici,  al  culto  di  Vesta. 

|  jfc  Ordinare,  Consacrare.  |  Battezzare.  |  a  vita  re- 
ligiosa, penitenza.  |  Istruire,  in  un'  arte,  scienza, 

Ammaestrare  perfettamente,  dagli  elementi.  |  a., 
rfl.  Dare  o  aver  inizio,  cominciamento.  |  un  atto, 
una  serie  di  atti,  una  riforma,  un  processo.  |  Vinse- 
gnamenio.  |  et  Ogni  bene  e  ogni  moto  s'inizia  in  Dio 
(Dante).  |  *  movimenti,  in  senso  astrologico,  Dare  i 
J>rimissirai  impulsi,  le  disposizioni  naturali.  ||  -abl- 
e,  ag.  Da  potersi  o  doversi  iniziare.  ||  -amento,  m. 
L'iniziare.  Cominciamento.  |  Iniziazione.  || -ante, 
ps.,  ag.,  s.  Che  inizia.  ||  -attva,  f.  Azione  di  chi 
promuove  cosa  da  compiersi  col  concorso  di  altri  ; 
Impulso,  Intrapresa,  Prima  proposta,  Prima  idea. 

|  prendere  un*—.  I  spirito  d'  —,  Attitudine  all'ini- 
ziativa. |  diritto  a1 — ,  dei  senatori  e  deputati  a  pro- 

porre leggi,  istituzioni,  ecc.  |  uomo  senza  — .  ||  -ati 
vo,  ag.  Che  vale  a  iniziare,  cominciare.  || -ato,  pt., 
ag.  *initiXtus.  Cominciato.  Principiato.  |  Consa- 

crato, Ordinato.  |  al  sacerdozio.  |  alla  massoneria. 

|  Istruito.  |  a  un'arte,  scienza.  \  m.  Chi  ha  ricevuto 
l'iniziazione.  || -atore,  m.  «initiXtor  -5ris.  -atrice, 
f  #initiatrix  -Tcis.  Che  inizia.  |  Che  dà  insegna- 

menti ai  novizi1  nel  rito.  |  Che  promuove,  propone e  dà  impulso.  Promotore. -|  di  una  sottoscrizione; 
di  una  società^  di  un  istituto.  (|  -azione,  f.  •initia- 
tTo  -Cnis.  Ordinazione  a  una  professione,  Consa- 

crazione, Cerimonia  dell'iniziare  o  ammettere,  a 
un  rito,  mistero,  a  una  setta.  |  ai  misteri;  al  sa- 

cerdozio, alla  carboneria,  alla  massoneria. 

inìzi  O  m*  #in,tIum  (tnlre),  cominciamento,  in- 
*  presso,  mistero.  Principio,  Comincia- 

mento. |  di  istituzione,  impresa.  |  gV—  della  civiltà. 
|  GV  —  del  risorgimento  italiano  si  pongono  nel 
sec.  18*.  1  pi.  Rudimenti,  Elementi.  |  Iniziazione.  || 
-ario,  ag.  Dell'inizio. 
Sfalsare,  -amento,  -ato,  v.  aizzare,  ecc. 
Slacciare,  v.  illaqueare. 

^inlagare,  v.  allagare. 

"'"ini-,  ▼.  ili-  (eccetto  per  le  voci  seguenti). 

ìnlaODOlare  *•  empire  di  lappole.  |  rfl.  Im- nu<ip|JUI<àre,  pacciarsi  neiie  lappole,  Pren- der brighe. 

+ln  lardare,  inlato  (in  lato-),  v.   lardare,  lato. 

4tìnlA9ri3k     rfl-  Entrare  o  immedesimarsi  in  lei, -riiiiVAic,   con  la  visia   la  mente  (Dante). 

-LinliHrarA     a.  libra.    Mettere  in  bilancia,  in 
TlIlllUiaiC,   ejuilibri0  (Dante). 

+inliquefattìbile,  ̂ uelcttonon  può  csser 
+ÌnlOC3.l6    ap   ̂ ne  non  occuPa  luogo  lim

i- 
+ln lordare,  v    lordare. 

JnlotatO,   ag    Imbrattato  di  loto. 

iiinlnr  oro     nt   *inlucére.  Rilucere,  Ri  spie  n -t-IMIUUeie,   der   di   luce   (y     illucente).  || 
-idare,  rfl.  (inìùcido).  Divenir  lucido. 
*lnm-,  v.  im  m-. 

+innablssare,  innacerbare,  -ire,  v.  ina-. 

innarnnarp    a-   Annacquare.  |  il  vino.  \ innacquare,   rinftlsioneH  ,    Annaffiare,   A- 
dacquare.  |  +Inondare   |i  -amento,  m.  L'innacquare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |!  -atisslmo,  sup. 
innaffi  aro   a-  Annaffiare.  |  i  fiori,  le  pian Hlllcll II  are,  u   ,  Sparger  di  acqu^  Spruzzare 

acqua.  |  Bagnare.  |  un  pranzo  con  vini  genei'osi.  | 
Irrigare.  ||  -amento,  m.  L'innaffiare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Il  -atDlo,  m.  n£*  Annaffiatoio.  |l  -attira,  f  Effetto  del 
l'innaffiare  || +-o,  m.  Innaffiamento. 
+lnnagrestire,  Innalbare,  innalberare,  tnnaiveare, 

v.  ina-. 
Ìnnal7aro     a    Alzare  molto  in  alto,  Solleva limatale,  re   Inalzare  ,  ̂  mentc  a  Dio  , 

Elevare.  |  i  pensieri,  i  desideri1.  |  gli  umili.  \  Vinse 
gna,  il  vessillo.  |  un  inno;  una  prece.  \  agli  onori 
dell'altare,  Santificare.  |  a  gradi  sublimi,  dignità. 
Promuovere.  |  al  pontificato,  al  trono.  \  lo  stile,  la 
materia,  Sollevarla  di  nobiltà.  |  Nobilitare.  |  Esal 
tare,  con  lodi  |  al  settimo  cielo.  \  Costruire,  di  edi- 
fizio  eminente  |  monumento,  palagio,  piramide, 
obelisco.  |  una  statua.  |  Alzare,  Far  sporgere,  Ri- 

saltare. |  JL  Issare.  |  la  sillaba,  Pronunziarla  come 
accentata.  |  la  voce.  \  rfl.  Levarsi  in  alto.  |  a  volo, 
del  livello  delle  acque  ;  della  montagna.  \  X  Appa- 

rire all'orizzonte.  |  Divenire  eminente,  sublime. 
H  -amento,  m.  L'innalzare  o  innalzarsi.  || -ato,  pt., 
ag.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  innalza.  ||  -atura,  f. 
Effetto  dell'innalzare. 
♦Innamare,  Innamicare,  Innam Idare,  v.    ina-, 

innamnrarp    a    Accendere  di   amóre,  In- 
mnamorare,  spirare  araore  {di)  ,  ̂n  te 
bellezza,  le  lusinghe;  la  bontà.  |  Destar  piacere 
grande,  diletto,  Incantare.  |  col  fascino  della  mu- 

sica, delle  arti  velie.  |  Invogliare.  |  Tu  non  m'inna- 
mori.' schr.  |  ir.  Faccia  da  stupido  che  innamora 

|  a  ben  fare,  del  baie.  |  Infiammare,  di  zelo  spiri- 
tuale, di  desiderio  del  sapere.  |  rfl.  Entrare  in 

amore.  |  Vun  dell'altro.  \  con  una  giovane.  |  *in.  \ 
della  dote.  \  di  una  cosa  brutta.  |  Invaghirsi,  Con- 

cepir desiderio,  brama.  |  di  casa,  villa;  dottrina: 

autore,  libro.  |  pvb.  fam.  Sant'Antonio  s'innamorò del  porco.  |  per  fama  (in  poesia).  |  nt.  Prendere 

amore,  ad  amare,  Concepire  amore.  |  '''Darsi  agli amori.  ||  -acchiare,  rfl.  Entrare  in  un  amore  futile, 

leggiero.  ||  -acchlamento,  m.  L'innamoracchiarsi.  || 
-acchiato,  pt.,  ag.  ||  «amento,  m.  L'innamorarsi. 
Amore,  di  innamoriti.  j(  -amentuzzo,  m.  dm.  spr.  || 
-ante,  ag.  Che  innamora.  ||  +-anza,  f.  Innamora- 

mento, Amore.  ||  -alte,  f.  Donna  con  cui  l'innamo- 
rato fa  l'amore.  ||  Native»  ag.  Atto  ad  innamorare. 

||  -ato,  pt  ,ag  Entrato  in  amore,  Che  è  in  amore.  ( 
donna  — .  |  anime  *-,  Amanti.  |  spiriti  —,  di  zelo 
religioso.  |  Amoroso.  ]  occhi  — .  |  canzone  — .  |  cotto, 
fradicio,  pazzo,  alla  follia.  |  Orlando  —,  f  Grande 
poema  cavalleresco  di  Matteo  M.  Boiardo,  m  3  parti 

(le  2  prime  di  60 .canti  già  pubblicate  nel  1487,  l'ul- 
tima interrotta  a.1  9°  canto  nel  1494):  die  l'ispira- 
zione all'Ariosto.  |  di  sé,  Vanitoso.  |  serpi  —,  in 

amore.  I  piante  — ,  di  un  terreno,  ove  fanno  bene. 
|  m.  Chi  ha  passione  amorosa.  |  ha  parecchi  inna- 

morati. |  paiono  due  — .  |  far  V—,  il  cascamorto.  || 
-atamente,  Cort  amore.  j|  -atollo,  ag.,  m.  dm.,  vez., 
schr.  ||  -atino,  ite.  dm.,  com.  *pr.  ||  -atlaelmo,  sup, 
||  -atucclo,  -atuzzo,  ag.,  dm.    rpr.  ||  -azzare,  rfl. 
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Prendere  nn  amore  forte.  ||  -azzamento,  m.  L'in 
namorazzarsi.  Amorazzo.  ||  -baio,  ag. .  schr.  (giuoco 
di  parole  con  morbo).  Innamorato  fradicio,  o  ma- 

le. |_4-0^  m.  Innamoramento.  Amore.  ||  -ucchlare, 
rfl.  JBaamoracchiare.  ||  -ucchlato,  pt.,  ag. 
+innane4lare.  In  nani  mare,  innanimire,  v.  ina 

innanz  i,  +innanti,  -e,  p^  £•£„"„££ 
di  prp.  è  seguito  da  a,  eccetto  che  nelle  relazioni 
di  tempo).  #tm  antr.  Avanti,  Anzi.  |  di  tempo: 
l'alba,  sera,  tempo;  il  freddo.  \  al  pranzo,  Prima  di 
pranzo.  I  Al  cospetto.  |  a  me,  a  lui.  |  « Amore  (divi- 

nità). \  aaa  genie,  al  popolo.  \  a  Dio.  |  Al  paragone, 

Di  coltro,  A  fronte.  I  Prima,  Per  l'addietro;  Dopo, 
Oltre  (secondo  che  il  verbo  sta  al  passato  o  al  fu- 

turo). |  detto;  molti  mesi  — .  \  come  vedremo,  diremo 
— .  |  da  quel  giorno  —  ;  d'ora  — .  |  Oltre,  Di  più, 
Mollo.  |  sapere  più  — .  |  ̂sentire  —  in  alcuna  cosa, 
Conoscerla  pienamente,  più  degli  altri.  |  procedere 
troppo  — .  |  andare,  essere,  mandare,  mettere,  farsi 
— .  v.  e  vanti.  |  mettere — .  Anteporre.  Presentare. 
|  tirare  —,  Andare  avanti,  Continuare  a  cammina- 

re. \  tiremm  innanzi,  Parole  attribuite  ad  Amatore 
Scieaa  operaio  milanese  verso  il  gendarme  austriaco 
che  lo  portava  al  supplizio  e  che  passando  presso 
alla  sua  casa  gli  prometteva  la  grazia  purché  ri- 

velasse i  suoi  complici  (1851).  |  tirarsi  —  per  avvo- 
cato, medico,  e  sira.,  Avviarsi,  Incamminarsi,  Stu- 

diare. |  cogli  anni,  col  lavoro,  Avanti.  |  Piuttosto, 
Anzi.  |  che,  Piuttosto  che.  Prima  che.  |  tratto,  Pri- 

ma di  tutto.  Primieramente.  |  *che  no,  Anzi  che  no. 
|  m^  tose.  Esemplare,  Modello.  |  scrivere  coir—.  | 
Esempio.  |  Primo,  Precedente,  Anteriore.  ||  +-are,  a. 
Aumentare  ;  Esaltare  ;  Avanzare.  ||  -I méttere,  a.  An- 

teporre. |  rfl.  Mettersi  innanzi,  jj  Mnòme,  m.  Pre- 
nome. H  MpenCrittmo,  ag.  Antipenultimo.  ||  -ipórre, 

a.  Anteporre.  ||  +-ipósto,  ag.  Anteposto.  ||  ♦-Ivenlre, a.  Antivenire. 
Tinnarld4re,  v.  Inaridire. 

innario     m    #hymnarYum.    *ft   Raccolta    di  inni ■  ■■■#«  ivf  per  gli  uffizr    con  la  loro  melodia  in canto  fermo. 

+lnnarplcare,  v.  inerpicare. 
in  narràbile,  v.  inenarrabile. 

+innarrare,  v.  narrare,  inarrare. 
4innarsicclare,  v.  in  arsiccia  re. 
innascóndere,  v.  nascóndere. 

iniìAQn  arA    a-  Annaspare.  ||  -atura,  f   La- innaspare,  voro  w^^^  n7^f  m. Aspo,  Naspo 

+innaspr  are,  -Ire;  innastare,  v.  ina-. 

inn&tO  a&-  *in'n^tus.  Insito,  Congenito,  Inge- ***  w»  nito,  Istintivo,  Che  si  ha  per  natura.  | 
potenza  —.  |  bontà,  difetto  —  (non  acquistato  o  con- 

tratto per  uso,  educazione),  f  amore  —  di  sé.  |  fi?  idee 
— ,  Nozioni  che  l'anima  razionale  porta  con  sé,  non 
fornite  dai  sensi  e  dall'esperienza.  J  principio— .  | 
Nativo,  Natio.  ||  -Ismo,  m.  Dottrina  delle  idee  innate. 
innaturale,  ag.  Non  naturale. 

innaturare,  g^SSSF&Lt&i'Si abito. 
Connaturato,  Fatto  natura  per 

*lnnaorare,  v.   inaurare. 
+limaverato,  Innawertanza,  V.  ina-. 

innavigàbile,  $£&?*£■  fi?  £* navigate.  |  mare  —,  per  ghiacci,  mine  galleggianti, 
ecc.  |  fiume  —,  per  poca  acqua  inmvigfio  —,  i  non 
atto  alla  navigazione,  per  vecchiaia,  avarie,  man- 

canza di  equipaggia. 

Innetottare,  v.  annebbiare.       * 
Irmetobrlare,  Innebrlara,  v.  inebriare. 

innegàbile.  **  Chc  "on  «*  Può,  negare,  o •^  »   non  si  deve.  I  verità  — .  | mira- 
colo — w  l  falsità,  truffa  — .  H  -abilmente*  In  modo innugsitle.  |  è  cosi. 

ìnneCei  are.  nt'  *■  <«***>>•  Comporre  o  can- iiMi«55i  <™^i  ttre  inno>  <j  ̂   creatore.  \  Ce- lebrare con  esultanza,  con  lodi  ac^rse.  |  alla  guer- 

ra, alla  vittoria,  alla  pace.  |  al  re,  al  popolo.  |  Adu- 
lare, Esaltare.  ||  -amento,  m.  L'inneggiare.  0  -anta, 

ps.,  ag.  Che  inneggia,  esalta,  celebra.j-ato,  pt.,  ag. 
I  la  vittoria  — .  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  che  inneggia. 
'Innegrlre,  v.  annerire. 
+lnnemichévole,  v.  inimichevole. 
♦Innenarràbile,  v.  inenarrabile. 

innA  c%r\r\&  ra»  tose,  [desinenze:  altrove ■  une   uniie,  irre^  orrg]   In  0n.  Cn}acch|ere? 
Lungaggini,   Incertezze. 
♦innequizla,  v.  nequizia. 
annerare,  v.  annerare. 
+lnnerp)care,  v.  inerpicare. 
innAru^rP     nt.  Prender  nèrvo,  Rinvigorire. innervare,  ,  rfl   t  Disporsi   dei   n?rvi.  « 
-azione,  f.  Disposizione  dei  nervi  nel  corpo  e  nei 
singoli  organi.  |  Azione    dei    nervi    sugli    organi, 
come  causa  di  sensazioni  e  di  movimenti. 

inrtACrarP     a    (2.  innéschi).  Inescare.  I^$ innescare,  Mettere  esca>  polvere,  stoppino; 
cappellozzo,  percussore  per  accendere  mine,  arti- 

glierie, ed  ogni  arma  da  fuoco.  Civare.  |  $  Appron- 
tare il  fuoco  nei  fornelli,  il  vapore  nella  macchina, 

lo  stantuffo  nelle  trombe,  e  sira.  ||  -atura,  f.  Ope- 
razione dell'innescare.  |  Civo.  ||  -o,m. (innésco).  Can- 

nello fulminante  che  s'intromette  nel  focone  dei 
cannoni.  |  elettrico,  Apparecchio  col  quale  si  fa  e- 
splodere  la  mina  con  l'elettricità.  |  a  fulminicotone. 

ìnnAQQ  innA     f   H  ̂ arc    innèsso,    Connes- inness  ione,  sione  dentro  „  ̂  ag  #lNNE_ 
xus  incastrato.  Connesso  dentro.  Incastonato. 

ìnnftStarft  a-  innèsto].  *vl.  ininsTtarf..  x ag'  Trasportare  una  parte  gemmini- 
fera  staccata  da  una  pianta  più  pregiata  su  di 

un'altra  pianta  radicata  nel  suolo,  allo  scopo  che 
si  saldino  insieme,  e  quella  possa  svilupparsi  a 

spese  di  questa;  Fare  rinnesto,  Inserire  l'innesto 
sul  soggetto.  |  le  viti  nostrane  con  le  americane.  \ 
tronco  da  — .  \  a  primavera,  nei  giorni  caldi.  \  ̂*  la 
pelle  di  un  individuo  su  di  un  altro,  Congiungerla. 
|  il  vainolo.  Inoculare  un  liquido  sieroso  emerso 
da  una  pustola  che  si  sviluppa  alla  mammella 
della  vacca,  Vaccinare.  |  $  Attaccare  insieme  di- 

versi pezzi  che  devono  produrre  un  effetto  solo. 
|  una  cannella  nel  tubo.  \  Congiungere,  Unire.  |  il. 

nuovo  col  vecchio.  \  una  questione  in  nn"  altra,  un 
racconto  in  un  altro.  \  H  rotti,  Moltiplicare  le  fra- 

zioni. |  Attaccare  capelli  posticci,  penne.  |  Inastare. 
la  baionetta.  || -abile,  ag.  Da  potersi  innestare,  in- 

serire. ||  +-agione,  f.  Innestamento,  Innesto.  Il  -a 
mento,  m.  L'innestare.  ||  -ato,  pt7  ag.  |  Attaccato. Congiunto.  Connaturato.  Posticcio.  |j  -atoio,  m.  Jfc 
Coltello  per  innestare,  con  una  specie  di  unghia 
di  osso  sporgente  dal  manico  per  tenere  staccala 
la  scorza  dal  tronco  II  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
inpesta.  |i  -atu- 

ra, f.  Operazio- ne dell'innesta 
re.  Punto  dove 

la  pianta  è  in- nestata Tempo 
dell'innestare  | 
Congiunzione.lJ 

-o,  m.  %  Opera- 

zione dell'inne- stare. |  soggetto 
dell'—,  Pianta  su 

cui  si  porta  l'in- nesto. |  Ramo 
che    s'innesta  InnegtL 
Nesto,  Marza.  | 

per  approccio,  approssimazione,  Unione  dell'  inne- 
sto con  un  soggetto  press' a  poco  della  stessa 

forza*  si  troncano  con  un  taglio  netto  obliquo, 
si  fanno  combaciare  le  due  superficie  di  sezione, 
e  si  fascia  bene  il  luogo  di  unione  per  sottrarli 

all'  entrata  di  acqua  o  di  funghi  dall'esterno  (3).  j 
a  marza,  Inserimento  di  parecchi  innesti  nel  fu- 

sto troncato  di  un  soggetto  assai  più  sviluppato, 
avendo  cura  che  lo  due  cortecce  combacino;  e 
può  farsi  :  a  spacco,  nella  corteccia,  di  fianco  (1).  |  & 
occhio  o  a  gemma,  incastrando  sotto  la  corteccia  del 
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soggetto,  invece  di  un  pezzo  di  ramo,  una  sola 
gemma  dell'innesto,  unita  a  un  pezzo  di  corteccia 
fatta  a  scudo:  con  un'incisione  in  forma  di  T  si 
solleva  la  corteccia  del  soggetto  e  introdottovi  lo 
scudo  gemminifero  si  chiude  bene  il  tutto  (2).  |  Inca- 

stro. Congiunzione.  |  del  vainolo,*^ Vaccinazione, 

per  preservare  dal  vaiuolo  nero*  scoperta  dovuta 
airinglese  Jenner,  1749-1823  ;  cantato  in  un'ode  di G.  Parini,  con  questo  titolo,  \animalc,  Saldamento  di 
una  parte  distaccata  da  un  animale  e  portata  sopra 
un  altro:  epidermico, corneale, ecc.  |  +ag.  Innestato. 

+innevare,  jj;>  ̂Tirsi  di  néve  1!  -ato- Sfinito,  m.  #hinnTtus.  Nitrito. 
Innizzare,  v.  aizzare. 

ìnn  n  m-  *Vv0*  hymni'.s.  f  Canto  di  lode.  | imi  \jf  jjella  poesia  antica  era  un  canto  corale 
strofico,  che  s' intonava  innanzi  all'altare,  come 
quelli  dei  vati  apollinei  Oleno,  Filammone  ;  o  come 
gV  inni  omerici  una  lunga  lode,  in  esametri,  quasi 
un  poemetto  (a  Erme,  Apollo,  ecc.),  con  celebrazione 
di  miti  locali,  o  brevissimo  ;  e  composizioni  dotte  di 
tempi  posteriori  sono  gVinni  orfici  ;  e  quelli  di  Cal- 

limaco (a  Pallade,  ecc.).  |  Epinicio,  canto  in  onore 

degli  atleti  vincitori.  |  gì'  —  di  Pindaro.  |  Peana, imeneo.  |  Composizione  strofica,  penetrata  di  vivo 
entusiasmo,  religioso  e  nazionale;  p.  e.  il  Carme 
secolare,  di  Orazio.  |  alle  Grazie,  di  Ugo  Foscolo,  in 

tre  parti,  sulla  forma  degl'inni  omerici  (v.  grazie). 
I  &  Canto  in  strofe  giambiche  in  lode  di  Dio,  della 
Vergine,  dei  Martiri,  della  Chiesa,  delle  sue  so- 

lennità, accompagnato  con  note  musicali,  che  det- 
tero le  norme  e  l'ispirazione  alla  musica  moderna  : 

ne  composero  S.  Ambrogio  e  Prudenzio  in  gran 
copia  e  di  molta  bellezza:  indi  Ennodio,  Fortu- 

nato, S.  Gregorio,  Beda,  Paolo  Diacono,  Rabano 
Mauro,  Abelardo,  S.  Bernardo.  |  ambrosiano,  il  Te 
Dcum,  in  prosa,  a  versetti,  come  i  salmi,  attri- 

buito a  S.  Ambrogio.  |  angelico,  il  Gloria  in  excel- 
sis.  |  inni  sacri,  di  Alessandro  Manzoni,  per  cele- 

brare le  grandi  solennità  della  Chiesa,  composti 

tra  il  1812  e  il  '22,  in  numero  dì  5  (dovevano  es- 
$er  12),  dove  l'ardore  della  fede  si  congiunge  con 
ulti  sentimenti  di  umanità  e  di  civiltà:  può  stare 
tra  essi  11  cinque  maggio.  \  Inno  ai  patriarchi,  Canto 

accorato  di  G.  Leopardi,  in  lode  di  un'età  penetrata 
di  fede  e  di  dolci  inganni,  mentre  pur  comincia- 

vano i  segni  della  tristezza  e  del  dolore.  |  inni  del 

Rigveda,  dell'India  antica,  in  onore  delle  divinità 
Agni,  Indra,  Visnu,  Krisna,  solenni  t  penetrati 
di  naturalismo:  ve  ne  sono  tradotti  da  M.  Kerba 
ker,  e  ispirarono  il  canto  AlV Aurora  di  G.  Car 
ducei.  |  $  Composizione  patriottica  per  canto  e 
strumento,  di  carattere  concitato  o  solenne,  com. 

corale.  |  di  Mameli  (Fratelli  d'Italia),  apparso 
l'8  settembre  1847  a  Genova,  musicato  da  Mi 
chele  Novaro;  di  Garibaldi  [Si  scopron  le  tombe), 
composto  da  Luigi  Mercantini  e  musicato  da 
Alessio  Olivieri,  3Ì  dicembre  1858  a  Genova;  tra 

gli  altri  inni  delle  nostre  guerre  d'indipenden- za ebbero  maggior  celebrità  nel  1859  la  Rosa 

d'aprile,  la  Bella  Gigogin;  la  Croce  di  Savoia,  di 
G  Carducci,  musicata  da  Felice  Romani  (ò  vera- 

mente riduzione  che  il  poeta  stesso  fece  di  una 
sua  più  lunga  composizione).  |  dei  lavoratori  (col 
sol  dell'avvenir),  di  Fil.  Turati,  con  musica  di  A 
Galli;  1891.  |  DegP  inni  nazionali  stranieri .  il  fran 

cese,  la  Mat  sigliese,  parole  e  musica  dell'ufficiale 
del  genio  Rouget  de  llsle,  composto  per  l'armata 
del  Reno,  1792,  e  adottato  dal  battaglione  dei  Mar- 

sigliesi (sull'aria  di  essa  fu  cantato  in  Roma  l'inno 
repubblicano  Queste  barbare  catene,  del  1798)  ;  l'in elese,God  save  the  Queen  (Dio  salvi  la  regina),  del 

Carey;  lo  Bpagnuolo.  dell'Huerta,  detto  di  Riego; 
tedesco,  Deutschland  uber  alles  (Germania  sopra 
tutto), di  Hoffmann  von  Fallersleben,  1841,  sulla  mu- 

sica di  un  inno  austriaco  di  Haydn,  del  1797,  e  do- 
veva divenir  1  inno  dei  pangermanisti  ;  Wacht  am 

Rhein  (Sentinella  del  Re  no),  di  Max  Schneckenburger 
(1841).  |  di  guerra,  di  trionfo,  di  vittori  a,  nazionale, 
reale.  |  suonare,  intonare  t'— .  |  sciogliere,  innalzare 
un  — .  |  Alte  lodi,  fi  -odia,  1.  *oy.*tto*-  Inno,  Canto 
di  inno.  Raccolta  di  Inni.  ||  -odo,  m.  •òuvctòós.  Can- 

tore di  inno,  fi  «ografla,  f.  Raccolta  di  inni.  Com- 

posizione e  tenore  di  inni.  |  greca,  gregoriana.  H 
-ogràfico,  ag.  (pi.  ci).  Di  inni.  |  poesia  — .  |  -oprato, 
m.  *jfivo-fo«oo5.  Scrittore  di  inni  ||  -Ologìa,  L  *^i- 
vgXoxìcc-  Composizione  di  inni.  Trattato  sugl'ioni 
Il  -ologo,  m.  (pi.  -gi).  •hymnològus.  Compositore  di inni. 

+innobbediènza,  v.  in  obbedienza. 
+innòblle,  -azza,  -Ita,  -tà,  v.  ignobile,  ecc. 

■  nnnr  Anto    ag.  «ihnòcens  -tis.  Che  non  nuo- mnoi*  eriie,  ce^  non  fa  u  malet  inDOCU0.  j 
animale  — .  |  vino  —.  \  Che  non  conosce  il  male. 
|  bambino,  fanciullo  — .  |  J&  Che  è  senza  peccato, 
e  non  potrebbe  e  saprebbe  peccare.  I  /  santi  — , 
Bambini  fatti  uccidere  da  Erode.  |  martirio  degV—. 
|  La  strage  dtgV—,  ordinata  da  Erode  ;  Q  soggetto 
rappresentato  molte  volte  :  celebre  un  quadro  di 
Rubens  della  Galleria  di  Monaco.  |  festa  degV — 
(il  28  dicembre).  |  pi.,  tose.  Trovatelli,  Proietti,  E- 
sposti.  |  Spedale  dcgV  —,  in  Firenze.  |  Il  dotto  Vin- 

cenzo Borghini,sec.  16* ,  era  priore  degV—.  \  Scevro 
di  ogni  male,  nell'atto  o  nelle  intenzioni,  e  nel  fine. 
|  trastulli,  piaceri  —.  |  affetto  — .  |  domanda,  pro- 

posta — .  |  omissione,  distrazione  — .  |  discorso, 
scritto,  libro  —.  |  $t£  Non  reo,  Non  colpevole  del 
delitto  imputato.  J  dichiarato  —.  j  mani  —,  non 
macchiate  del  delitto.  |  sangue— •,  di  persona  senza 
colpa.  I  uscire  — ,  risultare.  | 
non  —,  Colpevole,  Che  ha  la  sua 
parte  di  colpa.  |  Semplice,  In- 

genuo. |  far  /'— .  |  povero  —  /  ir. 
Il -entemente,  Senza  colpa.  In- 

genuamente. ||  -enfino,  ag.,  ro. 

vez.  |  pi.  Bambini  dell'ospizio 
degl'Innocenti  in  Firenze.  |]  -on- 
tisalmo,  sup.  ||  -entlasimamen 
te,  av.  sup.  ||  -one,  m.,  acc., 

schr.  }|  -enza,  f.  •innocenti a.  Pu- rità di  cuore  e  di  opere,  Dispo- 
sizione d'  animo  lontana  dal 

nuocere.  |  età  delV  —,  Infanzia, 
Puerizia.  |  beata  —  /  anche  ir. 
per  chi  finge  ingenuità.  |  fiore 

dell  — .  |  GÌ'  innocenti,  L'infan- 
zia. |  conoscere,  perdere  /'  — .  | della  colomba,  tortoreUa,  dell  agnello  \  battesimale, 

degl'infanti  |  statua  dell'—,  in  figura  di  una  bambina 
che  non  vede  il  pericolo,  l'insidia  (Ingenuità,  Sem- 

plicità, Dabbenaggine.  |  £tl  L  esser  scevro  di  col 
pa,  non  reo  del  delitto  attribuito.  j  riconoscere, 
proclamare  /'—  ||  *-evole,  ag.  Innocuo,  fl  Mvo,  ag. 
Non  nocivo.  || -ulta,  f.  L'essere  innocuo,  Qualità  di 
innocuo.  |  /'—  di  una  mediana;  della  lucertola,  li 
-no,  ag.  «isnocjus.  Che  non  nuoce,  non  fa  male, 
Inoffensivo.  |  cibo,  bevanda  — .  |  animale,  pianta—. 
|  malignità  — ,  che  non  riesce  a  fare  il  male  che 
rì  voleva  |  scritto  —.  |  gente  — ,  che  non  fa  male 
a  nessuno;  semplice,   sempliciotta.  |  Innocente. 

Innodìa,  -odo,  -ografìa,  -ologia,  ecc.,  v    inno. 
♦Innoloso;  Innoliare,  v    noioso;   inoliare. 

innol  rare,  v.  inoltrare. 
+lnnomàblle,  v.   innominabile. ♦irmomare, 

♦Innomerare, 

+innominare,  l^Z^.  •tófk'S 
f»uò  significare  con  un  nome  (attributo  di  Dio).  1 
ndegno  di  esser  nominato.  Turpe,  Sconveniente  a 
nominarsi.  |  casa  — .  |  vizio  — .  |  ̂Inenarrabile.  R 
-ato,  ag.  Non  nominato,  Di  persona  di  cui  è  ta- 

ciuto il  nome.  Senza  nome.  |  Anonimo.  |  L' — ,  per- 
sonaggio dei  Promessi  Sposi,  nel  quale  il  Manzoni 

adombrò  Bernardino  Visconti,  che  da  ministro  di 

scelleraggini  convertitosi  divenne  vindice  dell'in  - 
nocenza  e  della  giustizia.  |  la  conversione  dMT— 

|  il  castello  dell'  — ,  a  Somasca  (Lecco).  |  ossi  — , 
9  iliaco,  della  coscia;  *  cartilagine  —,  cricoidea; 
glandole—,  lacrimali:  nervo  — ,  5>  paio  ;  te 
sclerotica  ;  vene  — ,  del  cuore,  verso  il  _ 
destro  dell'orecchietta.  I  -fttamente,  Seoa* 
■Binazione  del  nome  della  persona. 

Innondare,  v.  inondare. 

Innocenza  (Roma, 
Museo  Capitolino). 

nominare, 

v.  numerare. 
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♦infiorare,  -ante,  -anza,  -ato,  v.  onorare,  ecc.  : 
inorare 

innnrm  alo  *g  Non  normale,  Non  confor- innurni  <iie,   me   aHa    norma    ,  Anormale,  i! 
-alita,  f.  Qualità  di  innormale.  ||  -al mente,  In  modo 

innormale~ +lnnòssio,  ag.  ̂ tfNoxYus,  v.  innocuo. 

xiniìAotraro   rfl.  Farsi  nòstro,  Appropriar- +mnostrare,  Bi  a  noi  ,  v  inostIra*reK 
iniìOVdrfì  a  (innovo),  «innovare.  Mutare, iimvf  aie,  svecchiando.  |  leggi,  istituzione; 
dottrina.  \  mania  di  — .  |  Q  +Restaurare,  quadro.  | 
rfl.  Mutarsi,  Prender  nuovo  aspetto,  Rinnovarsi. 

Il  -amento,  m.  L'innovare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Il  -atore, 
m.  -atri ce,  f.  Che  innova;  Che  sostiene  la  neces- 

sità di  innovare.  |  della  scienza,  arte,  politica,  am- 
ministrazione. ||  -azione,  f  *innovat1o  -Cnis.  Muta- 

zione. Rinnovazione,  Introduzione  di  nuovi  ordini, 

metodi,  criteri'.  |  Rivolgimento.  Sostituzione  di  or- 
dine nuovo.  |  Si  studia  un —  della  costituzione  del 

senato.  \  nel  porto,  nel  lido.  ||  +-ellare,a.  (-èlio).  Rin- n  ove  Ilare. 

Innoverabile,  ag.  Non  no  ver  abile. 

♦ìnnudltà,  -o,  v.  nudità,  ignudo. 

JiinnillYìArarA     a-  (innùmem).  Annoverare, tinnumerare,  Fa;e  n  novero  Numerare. 
||  -abile,  ag.  *innumekabIlis.  Impossibile  a  nume- 

rare, Innumerevole,  Di  numero  infinito.  |  come  le 
stelle,  le  arene  del  mare,  le  scintille  di  incendio.  \ 
serie  — .  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  *wnumera- 
bilItas  -Xtis.  L'essere  innumerabile,  Infinità.  || 
-abilmente.  In  modo  innumerabile.  Il  +-ale,  ag.  *in- 
kumeraXis.  Innumerabile.  ||  -ato,  ag.  Non  numerato, 
Che  non  si  è  mai  numerato.  ||  -evole,  ag.  Innume- 

rabile, Infinito,  Grandissimo  di  numero.  |  moltitu- 
dine. |  benefizi'  — .  \  esercito  — .  ||  -o,  ag.  *innumèrus. Senza  numero,  Innumerevole. 

Jnnuzaollre,  v.  inuzzolire 

ìnnhhArli  Ànfp  aS-  *in'obedIens  -tis.  Non mOOUeai  ©me,   u|bidientc    Disubbidiente. 
I! -entemente,  Da  inobbediente.  ||  -ertissimo,  sup.  ||. 
-enza,  f.  Disubbidienza. 
inobliàbile,  ag.  Non  obliabile. 

ino/V*hiaro     a   «inoculare.   *&  Innestare   a moccniare,  òcchi0  (v.  innesto». 
inoccultàbile,  ag.  Non  occultabile. 

inoccupato,  ag.  Non  occupato. 

■  rinfili  arA  a-  ('«'^"^■♦inoculare  inocchiare. inuuui  ai  e,  ̂   lnne8tare  a  occhio  ,  ̂  Tras. 
mettere:  Introdurre,  Far  l'inoculazione.  |  il  male, 
principi  buoni  o  perversi .  |  Vodio  di  classe .  ||  -ato,  pt . , 
ag.  || -azione,  f.  «inoculatTo  -Gnis.  Innesto  a  occhio. 
|  ̂gt  Introduzione  nell'organismo,  per  contagio  at- 

traverso piaga  o  lesione  della  pelle,  di  sostanza 

contenente  germi  di  unti  malattia,  microbi'  pato- 
geni, virus.  |  la  sifilide,  j  Introduzione  artificiale 

nell'organismo  del  virus  attenuato  di  una  malattia 
contagiosa  a  scopo  profilattico.  |  Vaccinazione,  In- 

nesto del  vaiuolo.  |  della  rabbia,  della  peste.  |  In- 
sinuazione di  principi',  sentimenti,  idee.  |  del  ve- 

leno, del  male. 

^Irradiare,  -ato,  •inodIarr,  v.  odiare. 
inorloraro    *•  *inod6rare.  Rendere  odoroso, muuu|  die,  Dare  odore  „  ̂blle>  ag   Chc 
non  ai  può  odorare,  f)  -itero,  ag.    Che  non  rende 
odore. 

inorioro    *g-  «inodorus    Privo  di  odore,   Che 
UIUUUIU,  non  ̂   0  fa  gentire  odore,  \fiori-. 
|  sostanze  — ,  /$.  |  cesso  — ,  per  la  chiusura  e  per 
la  costruzione   del   condotto.  |  vuotatura  —,  che 
non  dovrebbe  far  sentire  il  cattivo  odore. 

inoffensìbile  *&  Che  non  puo  p*tiro  of- 
ag.  Chc   non   può  o  non    e  capace  di  far  male.  | 

inOTTeSO,  ag.  «inoffensus.  Illeso.  |  rimase  — . 

inofficiófi  n  *£•  •»notfici5sub.  Scortese,  Cbe IHVIMVIV9V,  non  curadiadempiere  j  doveri 
,  Trasandato.  |  g%  testamento  — ,  cbe  dire- 

inombrare,  ;v 

dando  senza  ragione  i  figli,  manca  al  dovere  pa- 
terno. |  donazione  —,  a  svantaggio  di  uno  dei  figli. 

||  -amente,  In  modo  inofficioso.  ||  -issimo,  sup.  || 
-ita,  f.  «inofficiosTtas  -àtis.  Mancanza  delle  debite 
convenienze. 

-Mfìnfìlln  m-  #'S  _v65  fibra,  ouJÙov  ̂ foglia.  £. -riuvsiiiivr,  Pianta  esotica  delle  leguminose  che 
ha  la  costola  mediana  delle  foglie  assai  rilevata 
ed  elegantemente  diramata  in  fibre  solitarie:  dalla 
scorza  incisa  stilla  la  Tacamaca  dell'isola  di  Bor- 

bone, o  Balsamo  Maria,  o  Balsamo  verde. 
+inoia,  v.  noia. 

inoli  arp  a  Ungere  con  òlio.  |  Condire  con ,NU,,a,c'  olio  |  g  Dar  l'olio  santo.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  Oliato.  |  oliva  —,  matura.  |  pvb.  Per  S.  Libe- 

rata (8  ott.  i,  l'oliva  è  — . 
+Ì fio! mare,   rfl.  *&  Riempirsi  di  ólmi 
innltrarP  rfl-  Andar  óltre,  più  avanti.  | munì  aie,   ngl  cammill0f  ueUa  valu  |  Adden. 

trarsi.  |  negli  studi',  nella  lettura  di  un  libro.  |  del- 
Vinverno.  |  Andar  troppo  oltre,  Passare  i  limiti.  | 
a.,  neol.  Avanzare,  Trasmettere,  domanda,  recla- 

mo, ecc.  a  chi  deve  esaminarlo.  ||  -ato,  pti,  ag  | 
stagione  — :  |  a  notte  — .  |  negli  anni,  Anziano 

inóltre,  av   in  oltre.  Oltre  a  questo,  Poi,  Dipiu- 

♦inumbrare.  Avvolgere  nel- 
ómbra,  Oscurare.  Adombra- 

re. |  rfl.  Coprirsi  di  ombra.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

ìnOnd  are  a  [inondo),  «inundare.  Allagare, '  terreni,  campagna,  di  mare,  di  fiu- 
me. |  """Bagnare,  Irrigare.  |  Pervadere,  di  gioia,  pia- 
cere ;  beatitudine.  |^  Allagare,  per  impedire  l'avan- zata del  nemico  o  guastargli  le  trincee.  |  Rovesciarsi 

di  truppe  su  paesi,  devastando.  I  /  nuovi  Unni  inon- 
darono il  Friuli  e  parte  del  Veneto,  dal  24  ottobre 

1917  al  15  giugno  1918.  | 
nt.  Crescere  con  le  onde. 

||  -amento,  m.  L'inonda- re. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
inonda,  [fiume  — .  |  gra- 

zia -,  é  I!  -ato,  pt.,  ag. 
|  Le  scuole  sono  —  di  li- 

bri di  testo  senza  discre- 
zione. ||  -atore,  m  -atrl- 

ce,  f.  Che  inonda.  ||  -azio- 
ne, f.  #inundat!o  -5nis. 

Allagamento,  per  abbon- 
danza d'acque.  |  le  —%tel 

Tevere,  che  ora  non  mi- 
nacciano più  ̂ Urbe  I  Inondazione  dl  Mantova, Vulttma  —  del   Po   e  del  marcio  1017 

maggio  1917.  |  $4  Allaga-  ^*
* mento  col  tagliare  argini  di  fiumi  o  canali,  col 

ritenere  a  collo  la  marea,  o  con  poderose  trombe 
a  vapore,  o  col  porre  impedimenti  di  chiuse  e  ca- 

teratte perché  l'acqua  rigurgiti.  |  del  terreno  tra la  Piave  vecchia  e  la  nuova,  nel  novembre  del  1917. 
|  Alluvione.  Invasione.  |  di  Barbari.  |  rrj  Reato  di 
chi  fa  straripare  le  acque  a  danno  della  proprietà 
altrui.  |  Ondata  di  aliti,  vapori. 

inonAQf  à  f-  *inhonestas  -Itis.  Mancanza  di iiiviicoio,  onestà.  Disonore.  ||  -or  ag.  «inho- 
nestus.  Non  onèsto.  Disonesto.  Disonorato.  Con- 

trario ad  onestà.  ||  -amente,  In  modo  disonesto.  || -Issimo,  sup. 

♦Infingere,  v.  in  ungere. 

inonorata    *£•  *inhonorXtus.    Non    onorato. IIIUIIUIcllU,  senza  onore,  Senza  lode.  |  vita-. 

ìnope,  inope,  £vc^s  - '^SSSSTt. di  vitto.  | 
•inopIa.  Povertà,  Bisogno.  |  patire 

ridursi  alT—.  \  morire  a"—. 
♦Inoperante,  ag.  Non  operante. 

inonAroeo    &8  Cne  non  fa  nulla.  Inerte, inoperoso,  0*i080  , inge0HO  _  , giùrnata\ 
vita  — .  |  macchina  —,  che  non  lavora.  |  stare  — .  \ 
forze  — .  |  capitale  —,  W  non   impiegato,  infrutti- 

fero. ||  -amente,  Senza  lavorare,  far  nulla. 
Inòpia,  v,  inope. 
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innninàhilA  *g-  •inopihabTlis.  Difficile  a inopin  clUlltJ,   co»ncepirsi  ?     inimmaginabile , 
Impensabile,  Incredibile,  Strano.  |  cose  —.  |  Impre- 

vedibile. ||  -abilmente.  In  modo  inopinabile.  |l  -ato, 
ag.  »inopinàtus.  Impensato,  Improvviso.  Repentino. 
|  accidente,  caso  - .  |  assalto  — .  ||  -atamente,  Im- 

provvisamente, Impensatamente.  ||  -attssimo,  sup. 

inOPDOrtUn  O.  ag  *'*<>p™rtOnus  Non  
op- mv^pvi  %mii  v,  portuno.  |  Importuno.  |  do- 

manda — v  |  pubblicazione  — .  |l  -amente,  In  modo 
inopportuno.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Mancanza  di 
opportunità.  |  della  proposta;  della  visita. 

innnnuérn  àbile    ae  Non  oppugnatile,  In fliupuugll  amie,  contrastabile  {testimo- 
nianza — .  |  verità  — .  |  argomento  —.  \\  -abilmente, 

In  modo  inoppugnabile. 

i»  inorare,  f^g,**^.1*0''"' Indorarc 
2«  ̂ inorare,  -ato,  -atamente,  v.  onorare,  ecc. 
in/trHin  an79     f-    Disordine,    Mancanza   di inorain  anza,  ordinan2a  „  stozza*  f  dìs 
ordine;  Sregolatezza.  ||  -ato,  ag.  *inordinatus. 
Privo  di  ordine,  Non  ordinato.  {  Disordinato,  Con- 

fuso. ||  -atamente,  Senz'ordine.  ||  -atlsslmo,  sup.  || 
♦-azione,  f.  #inordinatTo  -Onis.  Mancanza  di  or- 
dine. 

inorecchito,  *fecc!£fc-  Attent0'  Che  sta  in 
irmrjyànirn  ae-  (p1  -ci)-  **  Di  corpo  che inorganico,  n*n  ̂ a  organi   privo  di  vita> e  che  non  può  crescere  se  non  per  aggregazione 
quali  i  minerali.  |  chimica  —,  che  studia  i  corpi 
inorganici.  |  regno  —,  minerale.  |  Che  non  ha  or- 

dine e  struttura  ben  organizzata.  |  discorso,  libro 
—,  senza  organismo,  con  molte  sconnessioni,  | 
-amente,   In  modo  inorganico. 

inorgogl  ire,  +-iare,  %^-ffiùlX superbire.  |  a.    Rendere    orgoglioso.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
|  dalle  lodi,  per  il  successo. 

+lnòrme,  *inohmis,  v.  enorme. 

innrnatn  ag.  *inornatus.  Privo  di  ornamen- 
inuiiiaiu,  tQ    Non  ornato    Disadorno#  j  scri. 
vere  — .  ||  -amante.  In  maniera  non  ornata. 

inorpell  are,  ̂ £l.TJtà&,?£ 
nascondere  un  difetto.  ||  -amento,  m.  L'inorpellare, 
Abbellimento  esteriore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  parole,  mal- 

vagità — .  ||-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  inorpella.  || 
-atura,  f.  Effetto  dell1  inorpellare  ;  Orpello  adope- rato. 

+inorrato,  v.  onorato. 

ÌnOrrÌbÌIÌre9  a.  \-isco\.  Rendere  orribile. 

inorrid  irft  a  i-*sco).  Atterrire,  Spaventare, 
"ivi  ' ,U  " °»  Dar  l'effetto  dellorrido.  J  nt.,  rfl! Prendere  orrore,  Spaventarsi.  |  dei  capelli,  Riz 
zarsi,  Rabbuffarsi.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Preso  da  orrore 

inOrtodOSSÌa.  a*  jfcDiJetto  di  ortodossia.  || ■  ■  ivi  wuwgo  i«,  ̂   ̂   NoQ  interamente  or. todÒ8SO. 

inOfiCtil  arft  rn-  i'àsculo).  *osc&lari  baciare, mvswuiaig,  Combaciare,  Imboccare,  di  ca- 
nali, vasi  ||  -amento,  m.  L  inoscularsi.  ||  -azione,  f. 

•osculatIo  -Onis  baciamento.  Combaciamento,  di 
canali.  |  •  Anastomosi. 

i  nòs  Ì  CO  •£■ (pl  ~ci)-  *l?  " vòi  fibra'  nervo  '0 Di T  w»  composto  particolare  organico  di  in- 
dole acida,  trovato  nella  carne  muscolare  degli  ani 

mali  ||  -Ite.  f.  Idrato  di  carbonio  che  e  stato  tro- 
vato nelle  fibre  muscolari. 

ìnnfimtalfì     *&•  *ìnhospitàlis.  Non  ospita ■  iivopii  eai^,  Uj  Che  non  a^^jjg  non  ospiu. 
|  città,  popolazione,  casa  — .  |  Inabitabile,  Disabi- 

tato. Selvaggio,  j  regione,  landa,  montagne  — .  || 
•alita,  f.  *iNHosriTALiTAS  -Atis.  Qualità  di  inospi- 

tale. || -almente»  In  modo  inospitale.  Il  -e,  -o,  ag 
(inòspite).  «inhospItus.  Inabitabile,  lnoepitale.  | 
balze,  boschi,  passe  — . 

inofifiara  -ira  nt  (*nèsso,  -**»).  t  indù* iiiuss  are,    ire,  rirs.  in  os^0  Pigliarc  qua. 
lità  di  osso  (deUe  parti  molli).  |  Granire  i  denti.  | 
v.  indentare.  |  a.  Q  Preparare  con  osso  ben  ma-  j 

cinato  e  ridotto  in  cenere,  tavole  da  disegnarvi 

con  lo  stile  d'argento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Divenuto 
osso.  |  Q  Preparato  con  cenere  di  osso.  ({-Ito,  pt., 
ag.  Granito,  dei  denti. 
i  nnccaru  ò  Hi  lo  Ag.  *inobservab!li8.  Impos- 
inOSSerVdDlie,  gfbile  0  dlfficile  a  osserva- 

re. |  precetto,  regola  — .  ||  -abilmente,  In  modo  in- 
osservabile. ||  -ante,  ag.  Che  non  osserva,  Che 

trasgredisce.  ||  -anza,  f.  «inobskrvantIa.  Traspres- 
sione ;  Mancanza  di  osservanza.  |  delle  leggi,  dei 

patti.  |  Inadempienza,  Slealtà.  |  Noncuranza.  H  -ato, 
ag.  #inobsrrvàtus.  Non  visto.  |  passare  — ,  senza 
attirar  l'attenzione.  |  un  fatto  — .  a  cui  non  si  è 
fatto  attenzione.  |  Inadempiuto. 
innetrara  *•  Adornare  con  òstro.  \  il  capo, lllUOUaic,  Prendere  il  cappello  cardinalizio. 

|  Ornare  preziosamente.  |  imperlare  e—.  |  rfl.  Farsi vermiglio. 

inrittnc  irò  nt.,  a.  Diventare  o  rendere  ot- 
MIUIIU^  Ilt5,   tugo#  |  r  ingegno.  \\-\ìo,  pt..  ag. 

♦inprincipio,  v.  principio. 

innnariraro  a.  Adattare  in  cornice:  Quadro, inguaui  ai  C,  ritratto  (Racchiudere  come  nel- 

la cornice.  |  lo  inquadra  bene.  |  ̂   Formare  i  qua- 
dri: scrivere  su  fogli  compendiosi  di  specchio  il 

nome,  il  numero,  le  condizioni  degli  ufficiali  in- 
torno ai  quali  devono  aggrupparsi  i  gregari'  per formare  un  corpo.  |  Collocare,  Mettere  a  posto, 

come  formando  i  quadri.  |  ♦Scompartire  in  quadro. 
|  rfl.  Convenir  bene,  Adattarsi,  come  quadro  in 
cornice   ||  -ato,  pt.,  ag. 

inqualificàbile,  SSI^™^.^ 
sona,  condotta  — ,  indegna,  spregevole,  turpe. 

♦Inquanto,  v.  quanto  (in). 

inni  tartaro    a    0  Inserire,    pezze    o  colori. inquarmre,  tra  j  quarti  deUo  stemma  t^ 
Fare  la  quarta  aratura.  |  X  Ancorare  il  bastimento 
con  4  gomene  a  prua,  2  parallele  di  mezzo  e  2  di- 

vergenti ai  lati.  |  o\  Fare  I'inquartazione.  ||  -ata,  f. Stoccata  che  si  fa,  tirandosi  rapidamente  da  lato, 

quando  l'avversario  tira  una  botta  dritta  o  una 
cavazione.  ||  -azione,  f  Operazione  di  saggiatori, 
con  la  quale  si  sottopone  una  lega  di  tre  quarte 

parte  di  argento  e  una  di  oro  all'azione  dell'acido nitrico,  che  lascia  indisciolto  soltanto  Toro.  | 
^T  Quarta  aratura  prima  della  sementa. 
inquerlre,  ♦inqueslre,  v.  inquirere,  inquisire. 

Inni l'icA  o r A  a  •inquietare.  Togliere  la  quie- inqUieiare,  te>  Rendere  inqSièto.  Mole- 

stare, Turbare,  Preoccupare.  |  rfl.  Turbarsi.  Impa- 
zientirsi, Stizzirsi.  |  Non  s'inquieti!  \\  -ante,  ag. 

Che  turba,  fa  temere.  Allarmante.  |  condizioni  — 
dell'  ammalato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Inquieto,  ti  -altissi- 

mo, sup.  ||  -atore,  m  -atrlce,  f.  *inquirt5tor  -oris. 
Che  inquieta.  Disturbatore.  ||  ♦-azione,  f.  •in<2uik- 
tatÌo  -Onis.  Inquietudine. 

♦Inquiete,  f  •inquìes  -tis,  v.  inquietudine. 

■  rtnniàtri  ag.  »inquietus.  Turbato,  Agitato, llll|UIUlU,  preoccupato,  Che  non  ha  quiete.  | 

animo  —  |  notte  — .  |  tenere  —,  per  mancanza  di 
notizie,  silenzio  prolungato  |  ammala to  — .  |  pas- 

sione —,  che  agita.  |  Crucciato,  Stizzito.  |  Irre- 
quieto |  ragazzo  — .  |  Uggioso,  Incontentabile  (I 

-amente.  Con  inquietudine,  jl -ezza,  f.  L'essere  in- 
quieto. Irrequietezza  |  dlt.  Cruccio,  Stizza.  Q  -uc- 

cio, ag  dm.  Piuttosto  inquieto.  |  per  la  febbre.  || 
-Udine,  f.  *inqujetDdo  -Inis.  Travaglio,  Molestia, 
Agitazione.  Preoccupazione.  |  destare—.  |  tenere  in 
una  certa  —.  |  del  dubbio,  sospetto.  |  Cosa  che  tiene 

inquieto. inniiilin  O    m   *inquilìnus.  Chi  abita  in  casa inquilino,  d.altri  Pigionale.  ,  Uga  <UgV_ 
contro  i  proprietari'  ;  Lega  dei  proprietari"  contro 
gì'—.  I  Affittuario. (^Abitatore avventizio,  h  -ato, m 
•inquilinXtus  abitazione  deirinquilino.  Stato  del- 
l'inquilino. 

inOUin  are.  •-•«««"^■■.  Lordare  |  ̂ Cor- 
f(f^|M...  %•■  w,  rompere  con   principi'  0  germi 
malsani,  nocivi  alla  salute.  \  le  acque,  la  sorgente; 
Varia.  |  Vanima,  la  mente.  |  /%  Adulterare,  Falsifi- 

care, droga.  ||  «amento,  m.   «HnquinambKtum.  Lor- 
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«tara.  L'inquinare,  Corrompimento.  |  delle  acque, 
della  verdura.  |  del  sottosuolo.  \  Stato  di  impurità 
delle  droghe  per  adulterazione  ||  -ato,  pt .,  ag.  Cor- 

rotto. \  dal  peccato,  vizio.  |  Impuro,  Adulterato,  (j 
-azione,  f.  11  fare  inquinato  ;  Inquinamento,  Corru- 

zione. |  Adulterazione  di  droghe. 
infilili"  Pf*A  *•  <dif-  u***0  sol°  inf  Scr-  Ps-)- 
Ifiquirere,  #IN:QUlRftRK.    ̂     Inquisire,    Fare 
inchiesta.  |  &  Indagare,  Fare  ricerca.  |  della  verità. 
ti  -ente,  pt,  ag.  jfó  Che   investiga,  fa  inchiesta, 
istruzione.   |  magistrato,    autorità  —    \  commis- 

sione — ,  incaricata  d'inchiesta.  ||  +-ltof  pt.  Inquisito. 
ìnClLtlS  ÌTG    ft    (-isc°)-  Inquisivi   inchiesi.  £% 

"      T    '  c»  Sottoporre  a  processo,  a  indagine 
o  investigazione  giudiziaria:  e  dalla  procedura  del 
tribunale  civile,   dove   anche   non  è  più   usato,  si 

restrinse  a  quella  dell'autorità  ecclesiastica,  cioè 
della  Inquisizione.  Istruire  il  processo.  |  Indagare. 
Spiare.  Hfc  Fare  inquisizione.  |  'Perquisire.  H -ibi- 
te,  ag.   Che  si  può  inquisire.  |  materia  —,  investi- 

gabile, f  -Ito,  pt.,ag.  «ìNQUislTUs.  Sottoposto  a  pro- 
cesso; Imputato.  |  Indagato,  Investigato.  ||  -itore,  m. 

•inquisTtoh    -5ris.    Investigatore,    Indagatore,   con 
animo  ostile.  |  occhio  — .  |  *Chi  investiga  la  vita  al- 

trui per  accusa  o  giudizio.  Magistrato  inquirente. 
Giudice  istruttore.  |  in  Venezia,  rommissario,  isti- 

tuito il  1501,  per   prevenire  i  delitti  politici.   |  ft 
/rate  —,  contro  gli  eretici,  per  conto  del  vescovo,  f 
Giudice  d.lla  Santa  Inquisizione,  del  Sant'Uffizio. 
|  grande  —,  Titolo  del  capo  del  tribunale  del  Santo 
Uffizio,  istituito  in  Ispagna  il  1480;  e  primo  può  dirsi 
il  famigerato  Tommaso  di  Torquemada,   un  ebreo 

battezzato  e  poi  diventato  domenicano  che  tenne  l'uf- 
ficio dal  1483  al  98. ||-i torello,  m.  dm.  spr.  ||  -iteriate, 

ag.  Di  inquisitore,  o  dell'Inquisizione  ||  -Itorlafo,  m. 
Esame  inquisitorio  del  Sant'Uffizio,  Interrogatorio 
con  tortura.  |j  -Itcrlo,  ag.   Di  inquisitore.   Dell'  In- 

quisizione. |  visita—.  |  processo— .  |  Ostile, Severo. 
|  cipiglio  —.  ||  -Itrice,  f.  Che  inquisisce.    Di  Inqui- 
si7.ione.  J  autorità  — .  |  azione  —,  Processo  inquisi- 

torio. H  -telone,  f.  *ino,uisitTo  -onis.  Investigazione. 
Indagine.  Ricerca  scientifica.  |  £f£  Istruzione,  In- 

formazione. Denunzia,  Atto  di  accusa,  Processo.  | 

£  Ricerca  del  delitto  di  eresia  da  parte  dell'auto- rità ecclesiastica  (Inquisitìo  hereilcce  pravttSiis): 
cominciò   ad    esercitarsi  per   ordine  dei  vescovi 
contro  i  pa  tare  ni  e  i  catari  di  Lombardia  alla  fine 
del  sec.  12°,  crebbe  durante  la   crociata  degli  Al- 
bigesl,  e  fu  ordinata  stabilmente  dal  concilio  late- 
ranense  del  1215  e  da  quello  di   Tolosa  del  1229; 

onde  il  V  periodo  dell'Inquisizione  dicesi  episco- 
pale: le  sentenze  di  questo  tribunale  erano  sempre 

eseguite  dal  potere  secolare,  e  l'autorità  di  esso  e 
l'istituzione  e  durata  sino  a  che  il  potere  secolare 
vi  si  è  prestato;  in  Roma  sino  al  20  settembre  1870. 
La  potestà  inquisitoria  fu  data  da  Gregorio  IX  nel 
1234  ai  Domenicani  (in  Firenze  e  anche  altrove  la 

esercitarono  i  Francescani),   e  cominciò   il  2°  pe- 
riodo deir  inquisizione   antiepiscopale   e   antifeu- 

dale, spec.  nell'interesse  della  Francia.   Bastava 
la  denunzia  per  l'istruzione  del  processo,  e  a  tutti era  fatto  obbligo  della  denunzia;  segreto  il  processo 

d'istruzione  ;  le  prove  non  dovevano  essere  fornite 
dalla  parte  ;  pene,  la  perdita  dei  diritti  civili,  la  con 
fìsca  dei  beni,  la  prigionia,  la  relegazione,  e  non  di 
rado  la  morte,  col  rogo.  |  di  Spagna,  Tribunale  del 
Santo  Uffizio,  Santo  uffizio,  dal  1480,  3°  periodo, 
della» supremazia  politica  e  religiosa  della  Spagna: 
è  la  forma  più  formidabile  di  essa;  e  mosse  dalla 
necessità  della  lotta  contro  i  Mori  e  gli  Ebrei,  a  cui 
perciò  si  estese  aggravandosi  quella  contro  gli  ere 
tici.  gli  stregoni  e  i  miscredenti    su  questo  si  fon 
darono  le  città  italiane,  sospette  di  inquinamento 

di  protestantesimo,  per  contrastarne  l'istituzione, 
e  fu  la  tenacia  di  Napoli,  con  una  rivolta  non  in- 

cruenta durata  dal   maggio   al  luglio  1547,  che  le 
salvò;  il  suo  esempio  fu  seguito  da  Milano  nel 
1554,  e  vinse  senza  martiri*.    11  primo  tribunale 
dell'Inquisizione  funzionò  in  Siviglia  nel  1481,  e 
si  bruciarono  283  condannati    nell'anno,  oltre  a 
molti  in  effigie:    una  piazza   apposita,   il   Quema- 
Jero,  fu  assegnata  alla  bisogna.   In  Roma  il  San- 

t'Uffizio funzionò  severamente,  potentissimo  nella Controriforma;   tra  le  vittime  celebri  sono  Gior- 
dano Brwo  (bruciato  U  17  febbr.  1600),  e  Galilei, 

punito  con  prigionia  e  relegazione  per  la  sua  dot- 
trina astronomica  (1633).  |  tribunale, carceri  dell'—; 

formare  T— .  |  esercitare  —  sui  fatti  altrui,  Volerli 
conoscere  per  iscoprire  le  colpe.  ||  -Izloncella,  f.  dm 
In  raccontàbile,  ag.  Non  raccontabile. 

Inr-:  per  tutte  le  voci,  di  uso  letterario  anche  raro, 
con  inr-,  v.  le  corrispondenti  con  irr~,  eccetto 
quelle,  segnate  qui  sotto,  che  non  le  hanno, 

inram  oro    a   so  Coprire    una   superficie   di mram  are,  rame  m^UiQOt  H  ̂   pt|  ag  , 

palle  — . 
+Ìnr3TÌr6     nt*  l'*sco)-  *inradare    Diventar  me 

'   no  denso,  più  raro. 

♦Inref  lésso,  v.  ir  riflesso. 

4-Ìnr Atto     ag.  •inrectus.    Non    dritto,    Storto, T,l,louv»  Torto.  U  -amenta,  Non  rettamente.  |j 
-itudine,  f.  Mancanza  di  rettitudine. 

ìnrl:  &  I.  N.  R.  I.  =  Jesus  Nazarenus  rex  Jndceo- 
rum,  posto  per  scherno  in   cima   alla  croce  nel 

supplizio. 

inricomperàbile,  *£m^earneon  8i  può  " ♦Jnrlservato,  ag.  Non  riservato. 

incitare     a   tflL  Rendere  irrito,  Annullare.  I 
innxare,  v  **ritare 

inrnmitara    rfl.  Farsi  romito,  eremita;  Riti in  rum  uare,  rargi  in  romitori'0> 

inrossare,  A;roflssa^re  °  diventar  rósso insabbiare,  %*£^£^& 
porto,  delia  foce. 

inearraro  a  (2.  -chi).  Mettere  in  sacco,  o inaaiA,  are,  oome  in  un  8acco  (  to  fanno,  il 

grano.  |  Cacciar  dentro  alla  rinfusa.  |  Ammucchia- 
re, Stivare.  |  polizze,  numeri,  Imborsare,  Metter 

nel  sacchetto.  |  Mangiare  avidamente,  Metter  nel 
sacco  dello  stomaco.  I  X  Metter  le  vele  soprav- 

vento all'albero  e  gonne  di  rovescio.  |  Scuotere  nel 
sacco,  anche  battendo  sul  fondo.  |  dlt.  Battere.  | 
Mettere  la  carne  di  maiale  pesta  nelle  budella  per 
far  salsicce,  salami.  |  rfl.  Entrar  dentro,  Cacciarsi. 
|  in  un  vestito,  come  in  sacco.  |  del  sole,  Tramon- 

tare come  in  sacco,  entrando  in  una  striscia  di 

nebbioni  densi,  che  sta  sólo  all'orizzonte  :  segno 
di  pioggia  non  lontana.  |  pvb.  Qutmdo  il  sole  in- 

sacca in  giove  (giovedì),  non  è  sabato  che  piove.  H 
-ata,  f.  $>g  Roba  presa  ucl  saccheggio.  |  X  Scossa 
che  danno  agli  alberi  le  vele  rovesciate  addietro 
dal  vento.  Il -ato,  pt.,  ag.  |  carne  —,  Salsicce,  Sa- 

lami |  pi.  Quelli  che  fanno  la  corsa  nel  sacco.  || 
-atura,  f.  Operazione  dell'insaccare. 
Insafardare,  v.  inzafardare,  inzavardare. 

in  fta  la  marti    a»  schr.  Ridurre  come  un  sa in  sai  amare,  lainej  fa8Ciand0f  avvolgendo. 
iridai  a  TP  *•  Salare,  Condir  di  sale.  I  la  carne il iocxi  ai  e,  di  porcVf  gU  wcaieitÌ9  Ja  minestra, 

il  pesce,  U  cacio.  |  ̂Mettere  il  sale  del  giudizio, 
Fare  con  accorgimento.  |  le  acque.  Farle  divenir 
salse.  |  +ril  Divenir  salso.  |  di  fiume,  Metter  foce 
in  mare.  H -afa,  f.  Cibo  di  erbe  condito  con  sale, 
aceto  o  limone,  e  olio.  |  cruda,  di  lattuga,  indivia, 
radicchio,  cappuccina;   di   capperi,  pomidori,  ci 
E  olle,  peperoni.  |  cotta,  di  barbabietole,  patate, 
roccoli,  fagiolini,  zucchini.  |  di  campo,  campa 

!  pinola,  contadina,  di  erbe  spontanee,  non  coltivate, schr.  costituzionale,  di  peperoni  (verde),  cipolle 
bianco),  e  pomidori  (rosso).  |  composta,  con  acciu 

f;he,  olive,  tuorli  d'uovo  |  russa,  composta  di  molti 
ngredienti  piccanti.  |  Erba  che  si  mangia  in  insa- 

lata. |  pvb.  Insalata,  poco  aceto  e  ben  oliata.  \ 
Quattro  P  fecero  V  —,  un  parco,  un  prodigo,  un 
pazzo,  un  porco,  l'uno  a  metter  l'aceto,  l'altro  lo 
lio,  il  terzo  a  mischiarla,  l'ultimo  a  mangiarla,  f 
essere  all'—,  all'ultimo.  J  Confusione,  Miscuglio 
|  fare  un*—,  in  una  valigia,  in  un  cassetto.  {  man- 

giarsi uno  in  —.Vincerlo  facilmente.  H  -atalo.  m 
-a,  f.  Ortolano,  Erbaiuolo.  Erbivendolo.  Q  -allara*  f - 
Vassoio  da  condir  l'insalata  a  tavola.fl-at.ua,  f. 
ve z.  Insalata  poca  o  delicata.  |  Erba  tenera  da  in- 

salata. |  oom  odori,  con  erbette  odorose,  fl  H*fc  pt., 
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-ag.  Salato.  |  Condito  con  sale.  |  +Salao.  |  *Non  sa 
lato,  f] -atona,  f.  -e,  m.,  acc.  Insalata  abbondante, 
molto  buona,  ||  -atuccia,  -attizza,  f.  dm.  |  ̂Specie  di 
scorzonera,  Caccialepre,  Barba  di  becco  (sonchus 
picroides,  o  tragopvgon).  ||  -atura,  f.  Operazione 
dell'insalare.  Salatura. 
incolsi  aro  ».  ̂   Dar  la  salda.  |  una  camicia. maaiu  ai  e,  (  +Faf  sald0j  costante  jj  «abile,  ag. 
Che  non  può  saldarsi,  sanarsi.  |  piaga  — .  ||  -ato,  nt., 
ag.  Impiastrato  di  salda.  |  ̂Saldato,  li  -atora,  f .  Sti- 
ratora,  Stiratrice.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dell'insaldare. 

+insal  eggiare,  ̂ »,,££r  aleS£: 
leggiere. 
^.inealìKSlA    ag.  Che  non  si  può  salire,  come +insailDlie,  ^accessibile. 
incoi  ili  aro  &•  Umettare  con  saliva.  ||  -azio- ii iddi iv  aio,  n0j  f    t   Parte  deJla   mastica. 
-/ione  del  cibo,  che  viene  umettato  di  saliva,  ram- 

mollito e  modificato. 

.lineo Icaro  rfl.  Metter  foce  nel  mare,  di  fiu- -MnSaiSare,  me;  Insalarsi. 
incolfiKrA  ag.  #insalObris.  Non  salubre, 
IMMIVIUI  O,  Nocivo  alla  salute.  || -Ita,  f.  Man- 

canza di  salubrità,  Condizione  d'insalubre.  |  della 
casa,  dell'esposizione. 

incaltif  antfì  p«  Cne  non  saluta.  || -ato,  ag. msaiuiame,  #INSALUTÀTUS.  Non  aiutato.  | 
lasciare  — .  |  partire  —  ospite   [insalutato  hospìte), 
Andarsene    senza   neppur    salutare,   improvvisa- 

mente, senza  dire  addio,  e  sim. 

insalvàbile,  ag.  Non  salvabile. 

insalvatichire,  +-are,  %£ffiSuf*fc. selvatichire,  Farsi  salvatico.  |  Divenir  rozzo,  zo- 
tico. |  nel  vizio.  |  a.  Inasprire,  Irritare,  Rendere 

indocile.  ||  -hlto,  pt.,  ag.  Inselvatichito.  |  Divenuto 
rozzo,  zotico,  intrattabile,  salvatico. 

insan  àbile,  f^^T^a -gi"^: passione  — .  |  mali  — ,  irrimediabili.  ||  -abilissimo, 
sup.  Il  -abilità,  f.  Qualità  d'insanabile.  ||  -abilmente, 
In  modo  insanabile.  |  offeso  — . 

inSaneSÌtO.  £f  Insen«sito,  Fatto  senese,  di 
"  oiena. 

insanguin  are,  \  *£&£*$ JgXKZ città,  con  uccisioni.  |  la  spada,  ferendo.  |  La  guerra- 
di  oltre  4  anni  ha  insanguinato  il  mondo.  |  rfl.  Mac- 

chiarsi di  sangue.  |  le  mani,  commettendo  ucci- 
sione. |  pvb.  Chi  si  taglia  il  naso,  s'insanguina  la 

bocca,  Le  offese  fatte  ai  propri",  toccano  anche  chi 
le  fa.  l  +nt.  Sanguinare.  ||  -amento,  m.  L'insangui- 

nare. Il -ato,  pt.,  ag.  Sparso  di  sangue.  Macchiato 
<ii  sangue.  |  paesi  —,  da  stragi. 

ìnsan  la  *•  *,nsan»a-  Pazzia,  Stoltezza,  De 
»  menza.  |  pietosa  — ,  dei  parenti  che 

offrendo  fiori  sulle  tombe  dei  loro  cari  immagi- 
nano in  questi  un  sentimento  ^Foscolo).  |  Furia, 

Mania.  |  effetto  d'—.  |  Atto  insano,  folle.  ||  Mare,  a. 
Insanire.' ti  +- tante,  ps.  Che  infuria,  insanisce.  || Mente,  ps.,ag.  *insanTens  -tis.  Che  insanisce,  in- 

furia. ||  -ire,  nt.  (-isco).  «insanire.  Impazzire,  Di- 
ventar matto,  folle,  demente.  .|  a.  Render  folle,  Fare 

impazzire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Impazzito,  Forsennato, 
Uscito  di  senno. 

insali  O  a5-  #,ns*nus.  Demente.  Stolto,  Pazzo. 
oanv'  |  Furibondo,  Forsennato.  |  Folle.  | 

impresa  — .  |  passione  — .  |  Agitato,  Tempestoso. 
|  ̂Malsano,  Malato.  J|  -amente,  Follemente.  |  In 
modo  stravagante.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -issimamente, av.  sup. 

+insapi  ènte,  jf^n^srjenns!epie!1B,naoran,e- 
insapon  are,  ̂ ftW^fc^ffiS*! 
il  viso,  il  corpo  nel  bagno.  |  i  panni  pel  bucato.  | 
corda,  carrucola,  perché  scorrano  meglio.  |  Adu- 

lare. |  Ve  parole,  Pronunziarle  con  certa  enfasi  e 
gorga.  || -ato,  pt.,  ag.  |  corda  — .  |  barba,  collo  — . 
11  -atura,  f.  Operazione  dell'insaponare. 

Insaporire,  +-are,  ̂ XorT^lì: 

pò  rito   saporoso.  |  la  minestra.  |  ril.  Divenir  sapo- 
rito. ||  -Ito,  +-ato,  pt.,  ag. 

incarnita     f  Non   saputa,  Ignoranza:  coni. insaputa  nella  fras£  aj_%  air^  Sen2a 
che  si  sapesse,  Di  nascosto.  |  alla  sua  —,  Senza 
che  egli  ne  fosse  informato,  j  air  —  della  madre. 

4-ÌnSd.SSarfì  a  Pietrificare,  Trasformare  in 
Tiioaooaic,  sasso.  Ridurre  duro  come  sas- 

so. |  rfl.  Trasformarsi  in  sasso. 

insatanassare,  -ire,  lt^\l"Jl 
nasso,  una  furia,  Indemoniare.  ||  -ato,  -ito,  pt,  ag. 
Infuriato,  Ossesso. 

ÌnSatÌrÌtO  ag  Diventato  lascivo  come  u
n  sa- 

incatrJlàhila    ag.  Che  non  si  satolla,  non  è msaioiiauiie,  m6ai satoiio.|/a«ci«//*,po//* -. 
inco4nr  òKilo     ag-   *insaturabilis.    •©  Non insaiuraoiie,  s*turabilc. ,  +inSaziabiie. 
||  -ato,  ag.  Ai  Non  saturo. 
+fnsavorrare,  v.  savorrare,  inzavorrare. 

insaziàbile,  ft  #insatiabTlis.  Non
  sazia- 

li i9«^i  «wi»w,   bllc^   Chc  non    gl  ga2ia  ma,    | 

fame,  avidità,  voglia  — .  |  ardore,  juoco  —,  di  pas- 
sione. |  ragazzo  — .  |  inappagabile.  ||  -abilissimo, 

sup.  ||  -«billtà,  f.  •insatiabilTtas  -Xtis.  Qualità 
d'insaziabile,  Brama  che  non  si  sazia  mai.  |  della 
gola.  |  dei  pescecani.  ||  -abilmente,  Senza  possibi- 

lità di  saziarsi.  Il -ato,  ag.  *iksatiàtus.  Non  sazio. 
Insaziabile.  ||  -età,  +-ate,  -ade,  f.  *insatietas  -atis. 
Il  non  esser  mai  sazio.  Insaziabilità.  \]  -evole,  ag. 
Insaziabile. 

+lnscampàblle,  ag.  Inevitabile. 

Sneronaro  a»  n eoi.  Mettere  in  scèna,  Pre- iri&tCIIWC,  parare  uno  SpCttacolo.  |  Prepa- 

rare un'azione,  per  ostentazione,  per  dare  a  cre- 
dere. |  un'agitazione,  una  dimostrazione  di  piazza. 

ine/*  hi  a  viro  a-  {-isco).  Render  schiavo,  o IlldUlliaviie,  come  schiavo.  |  Le  passioni  in- 
schiaviscono. 

+inschidionare,  S-^1""  ne"° schi 
infiCÌènffì  ag-  #!NSC»BNS  -«s.  Ignaro,  Che 
iiiouiciiiCi  non  sa^   non   na   notiZia  di  cosa 

esistente,  pubblicata.  |  della  legge.  \  me  — ,  Senza 
che  lo  sapessi.  Il  -««temente,  Come  chi  è  insciente. 
|  trasgredire  —  un  ordine:  omettere  —  un  atto.  \\ 
-entiseimo,  sup.  ||  -entleslmamente,  av.  sup  || 
-enza,  f.  #inscientTa  Ignoranza  di  fatto,  legge,  or- 

dine emanato. 

infir  Ìndi  bile  •**•  Che  non  si  Può  scindere, 
IMSUinUIUIIC,  stralciare  separare  Impre- 

scindibile. |  questioni ,  condizione  — . 

infiCT  O  af  •  #1NSC*US  ignorante,  rozzo.  Ignaro, 
iiiov*i  Uy  ̂ e  nor  e  a  conoscenza,  per  sempi: 

cita,  ingenuità.  |  della  malizia.  |  di  colpa.  ||  -amen- 
te. Ignorantemente.  \\  -zia,  f.  *inscitIa  imperizia, 

stoltezza.  Ignoranza,  Poca  esperienza,  Ingenuità 
e  dabbenaggine. 

+inscogliare,  ?a  £;eurtarc  negli  scòglì' 
4-ÌnSCrittìbÌle  ae-  A  Che  può  inscriversi, 
1-11191*1  III  lune,  essere  i n scritto. {poligono- 

in  un  circolo.  \\  +-lvo,  ag  Che  serve  all'iscrizione 
o  intitolazione.  Il  -o,  pt.,  ag.  eiNScRii-rus  (v.  in- 

scrivere). A  Segnato  o  disegnato  dentro  una  fi- 
gura. |  triangolo  — .  |  Scritto  in  un  elenco,  in  nota, 

registro,  matricola,  Iscritto.  |  studente  —  all'U- niversità. |  alla  Camera  del  lavoro,  alla  lega,  al 
partito.  |  Inciso,  Intagliato  (di  iscrizione)!  ♦Intito- 

lato, Dedicato.  |  composizione  —.  ||  -ore,  ag.  Che  in- 
scrive. |  jf)  dei  nomi  dei  candidati. 

incrrìvArP  &.  {inscrissi,  inscritto).  eiNscRT- inbUriVBIC,  BÌHE  ̂ Disegnare  una  figura 

in  un'altra.  |  Iscrivere,  Registrare.  |  rendita  al 
Gran  Libro,  un'ipoteca.  |  in  un  elenco;  nelle  liste.  | una  spesa  in  bilancio.  I  in  una  società;  alla  lega. 
|  Incidere,  Intagliare,  su  lapidee  sim.  |  +In titolare. 

y  -Iblle,  ag.  Che  si  può  inscrivere. 
incrrÌ7ÌlSnA  »•  #inscriptIo  -Okis.  A  Azione 
inSCriilUIIO,  deinnscrhrere  figurai  \  fa  Re- 

gistrazione. |  di  un'ipoteca.  | +Iscrizione,  Lapide. Intitolazione. 
49 
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inSCrUtàbile.  »£  #»*scrutabIlis. 
 Che  non iii9wiu«i«mii«,  S|  può  scrutarc>  imperscru- 

tabile. |  mistero,  segreto  — .  H  -abilissimo,  sup.  || 
-abilità,  f.  Condizione  d'imperscrutabile,  Impossi- 

bilità di  penetrarsi  con  la  mente,  la  vista.  [  delle 
cause  remote,  delle  origini.  ||  -abilmente,  In  modo 
imperscrutabile. 

-LÌncr*filrkAra    «•  {insculsi,  insculto),  «inscul- *m5CUI Per e>  pére.  Incidere, Intagliare,  Scol- 
pire sopra.  |  caratteri.  \  d'oro. 

irfce/MirirA    a   (-isco).  Rendere  oscuro, Far  più inscurire,  .scu>0  ,  te  stanza.  la  tin\a. 
inscusabile,  v.  inescusabile. 

ÌncAi*àhilA    a&-  *inskcabIlis.   Che   non    può 
in^MUIie,  tagliarsi,  dividersi;  Indivisibile. 
|  atomo  — . 

ilìSArr  h  i  r A   J-- A r A    a  (-isco, *insécco).  Ren- msecc  ni  re,  +  are,  der  secj0  AsseCchire. 
|  nt.  Divenir  magro,  secco.  ||  -hlto, pt.,  ag.  |  pane—. 

JnSeCUtÓre    m*   #,nsecCt0R   -Bbis.   Persecu- tore. Inseguitore 
incori  i  aro    a-  (insedio).  Mettere  in  possesso macui  are,  0  funzionc  di  uffici0,  carica>  di. 
gnità.  |  il  vescovo,  il  sindaco  e  la  giunta,   il  presi- 

dente. I  Installare.  H  -amento,  m.  Atto,   per  lo  più 
cerimonia,  dell'entrare  in  funzione  di  carica,  uffi- 

cio. ||  -ato,  pt.,  ag. 
Inseducibili,  ag.  Non  seducibile. 

insec sire  *■' rfl-  ̂ nsere  °  unffersi  di  sego. 
inQAfrna  f-  #insigku(p1.  tfi  insigne).  Segno, 
iioogua,  Indizio  Distintivo  della  dignità  o 
dell'ufficio  o  del  grado  nel  vestiario 
di  una  persona;  e  anche  l'abito stesso:  coni,  al  pi.  |  &  sacerdotali, 
infule,  copricapo,  cordoni  e  loro 
colore,  ecc.  ;  episcopali,  mitra,  anel- 

lo, pastorale,  croce;  cardinalizie, 
porpora.  |  regie,  regali,  scettro,  co- 

rona, clamide;  imperiali,  globo,  co- 
rona, spada,  clamide.  |  consolari, 

f\  littori  coi  fasci.  |  dei  magistrati, 
dei  professori,  toga  e  berretto.  | 
CJ Decorazioni  dell'ordine:  collare, 
corona,  croce,  cordone,  nastrino. 

|  mauriziane,  della  legion  d'onore.  | 
tn  diamanti,  brillanti.  |  deporre,  re- 

stituire le  — .  \  «^  Vessillo,  Ban- 
diera. |  le  —  romane,  Aquila  con  s.  r.  q.  r.  |  reale. 

commercio  che  vi  si  esercita.  |  dell'Orso,  della  lo- 
canda di  Roma  dove  alloggiò  Montaigne,  e  si  favo- 
leggiò che  alloggiasse  Dante;  dei  Tre  Re,  del  Leon 

d'oro,  dell'Aqutla  bianca.  \  della  luna  piena,  del- 
l'osteria dove  Renzo  alloggiò  a  Milano  (Promessi 

Sposi).  |  v.  burch ielle  |  dell'Ancora,  di  una 
grande  tipografia  in  Firenze,  principio  del  sec.  19° 
(usata  già  nelle  edizioni  aldine).  |  della  Minerva, 

di  una  grande  tipografìa  di  Padova.  |  d'osteria, 
Frasca,  uomo  inutile.  |  Impresa,  di  figura  o  motto. 
[servir  da  —,  col  proprio  nome  ai  fini  altrui.  | 
♦Segno,  Segnale,  Cenno.  |  d'amore.  \  fare  — .  |  ♦In- 

dicazione, Guida,  Indirizzo.  |  ̂Segnale  di  miracolo, 

Prodigio,  Meraviglia  nell'atto. 
♦Insegnale,  v.  segnale. 

|  Schiera  che  va  sotto  un'  insegna.  Drappello.  |  se- 
guire, prendere  le  — .  J  levare,  alzare  l  — ,  Comin 
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ciare  un'impresa;  di  un  re, 
in  segno  di  dominio,  di  con- 

quista. |  alzata  d'  — .  \  ripie- 
gare le  — ,  Smettere.  |  insac- 

care le  —,  per  non  farne  mo- 
stra. |  Servizio  militare,  \sotto 

le  —.  {abbandonar  le  — .|  Ves- 
sillifero, Portinsegna.  |  Asta 

adorna  in  alto  di  drappo  con 

l'effigie  di  animale  o  di  og- 
getto che  serve  di  guida  visi- 

bile ai  soldati  o  marinai.  Drap- 
pi, colori  e  stemmi  posti  su 

un'asta:  guide,  guidoni,  ori- 
tìamrae,  pennoni,  pavese,  ecc. 
|  *realet  principale.  \  JL  di  co- 

mando, Bandiera  quadra  che 

si  alza  sulla  nave  ammiraglia:  sull'albero  maestro 
se  vi  è  l'ammiraglio,  sul  trinchetto  e  sull'albero  di 
mezzana  pei  due  gradi  inferiori  ;  Quadra,  Distintiva. 
|  pi.  Distintivi  militari.  |  0  Arme,  Stemma:  di  na- 

zione, città,  famiglia.  |  di  Roma,  la  lupa;  di  Na- 
poli, il  cavallo  :  di  Firenze,  il  giglio.  |  di  Savoia, 

d'Italia,  Croce  bianca  in  campo  rosso.  |  dei  Medici, le  palle.  |  v.  biscione,  grifo.  |  Stendardo,  Gon- 
falone. |  Il  carroccio  portava  V—  del  comune  edera 

esso  stesso  —.  |  della  croce.  |  della  croce  gialla  su 
scapolare  cinerino,  dei  condannati  dell'Inquisizio- 

ne. J  Principio  propugnato,  professata  |  della  giu- 
stizia, della  libertà.  |  di  Maria,  di  Gesù,  j  a*  Figura 

scolpita  o  dipinta  su  targa  o  quadro,  o  Motto  su 
casa  o  bottega   per   dare    indizio   dell'arte    o  del 

Insegne  di  alcune  Arti 
in  Perugia,  1600. 

ir|OAarn  orp     a-  (tnsegti 6  w  '  gnum).  Esporre  e  spiegare  scien- 
za, arte  perché  altri  apprenda.  |  grammatica,  filo- 

sofia, giurisprudenza,  musica,  pittura.  \  lettere, 

retorica,  astronomia.  |  il  taglio,  la  ginnastica;  l'a- gricoltura, la  scherma.  |  di  cucito,  a  cucinare.  \  a 
scrivere,  a  far  di  conti,  j  ̂leggere,  fare,  conoscere. 
|  volare  agli  uccelli,  inerpicare  ai  gatti,  le  cose  a 

chi  le  sa  far  benissimo,  j  Far  apprendere  con  l'e- 
sempio, l'esercizio.  |  alle  bestie.  |  la  malizia;  le 

malizie.  \  a  fumare,  a  giocare  a  carie.  |  Chi  sa  il 

fiuoco,  non  l'insegni,  Titolo  di   una   commedia  di ordinando  Martini.    |  Indicare;  Rivelare.   |   il  se- 
greto. |  il  cammino,  la  porta,  la  strada.  |  la  persona 

adatta.  |  il  mezzo.  \  la  verità.  |  il  falso,  cose  false. 
|  il  male.  \  il  vero.  I  la  creanza,   anche  con   mezzi 
energici.  |  Che  te  Vha  insegnato?  esci,    di  rimpro- 

vero per  cose  non  ben  fatte.  |  La  necessità  insegna^ 
I  L'esperienza  insegna  (1.  experientìa  docet).   \  La 
legge  insegna,  vietando  e  minacciando.  |  Scoprire, 
Denunziare.  |  Fare  esperto,  abile,  dotto.   Istruire. 
I  i  discepoli,   la  gioventù.  |  Dar   lezioni;   Far  pro- 

fessione o   avere   ufficio   d'insegnante.   |  al   liceo, 
nella  scuola  militare,  nelle  scuole  private,  all'isti- 

tuto tecnico,  all'Università.  \  da  mattina   a  ser.i.  | 
da  molti  anni.  |  di  geografia,  di  latino;   di  tutto. 
|  con  metodo  facile;  senza  passione.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  insegnare.  || -amento,  m.  Atto  e  ufficio 
dell'insegnare.  L'insegnare.  |  Esposizione  di  scien- 

za, nozioni,  per  via   di  precetti,   esperienze,  trat- 
tato.  |  metodo  d  '  — .   |  materia  d'  —,  Disciplina.  | 

gradi  d'  —  :   elementare  o  primario;   medio   o  se- 
condario; superiore  o  universitario.  |  classico,  tec- 

nico. |  teorico,  dimostrativo,  pratico.  \  oggettivo,  che 

muove  dalla  vista  dell'oggetto.   |   quadri  per  l'- 
oggettivo. |  privato,  libero,  indipendente  dalla  di- 

rezione dello   Stato.  \  religioso,   di   dottrina  cri- 
stiana; o  tenuto   da  religiosi.  |  laico,  con   esclu- 

sione di  dottrina  religiosa.  |  abilitazione  all'—.  |  di 
1Q  grado,  nel  ginnasio  inferiore,  nelle  scuole  tec- 

niche e  complementari;  di  2°  grado,  nel  ginnasio 
superiore,  nel  liceo  e   nell'istituto  tecnico.  |  logo- 

rarsi nell'  — .  |  le  noie  dell'—.   \  impartire  V  — .  \ 
Precetti,  Consigli,   Ammaestramento.   |  dell'espe- 

rienza. |  Indicazione.  ||  -ante,  ps.  Che  insegna.  | 
s.  Chi  esercita  l'insegnamento.  Maestro.  |  elemen- 

tare, ginnasiale,  secondario.   \   universitario,  Pro- 

fessore. |  pubblico,  privato.  |  corpo  —,  Tutti  gì'  in- 
segnanti, di  tutti   gì'  istituti  o  di  un  solo  istituto. 

|  bravo,  ottimo,  egregio.  \  sufficiente,  buono,  valente, 
di  merito  distinto.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  insegna- 

re. |  Didattico.  |  metodo  —.  |  Didascalico.  |  poesia  — . 
||  -ato,  pt.,  ag.  Esposto  e  spiegato,  Comunicato  per 
via  di  lezioni,  precetti,  esempi',  esercizi*.  |  materie 
— .  |  Indicato.  |  la  via  — .  |  Ammaestrato.  Istruito.  | 
pvb.  E*  meglio  non  nato  che  non  —.  |  Esperto.  |  di 
battaglia;  di  legge.  |  *Ben  educato,  Fino,  Garbato, 
Distinto,  Insigne.  |  donna  —.  ||  -atore,  m.  «sirice,  f. 
Che  insegna,   istruisce,  indica.  |  Insegnante.  I  di 
peccati.  ||  +-evole,  ag.  Docile.  ||  -ucchiare,  a.,  frq. 
dm.  Insegnare  q.  e.  alla  meglio. 

infiAOil  ITA    *•  (insegno).  •inséqui.  Incalzare, inseguire,  correr  dietro  pe7  raggiungere, 

Dar  la  caccia.  |  i  nemici  in  fuga,  rotti.  I  il  ladro.  | 

//  cane  insegne  chi  fugge.  \  un'  immagine  di  bene, 
Seguire.  f|  -ente,  ps.,  ag.   Che  insegue.  |  i  nemici, 
le  guardie  —.  \\  -intento,  m.  L'inseguire.  |  cominci» 
V— .  ||  '-itamento,  m.  Il  seguitare,  seguire,  secon- 

dare. |l +-itare,  nt.,  a.  [insignito).  Seguitare. 
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♦inaeHcl •*•,  -ato,  v.  selciare,  ecc. 

inceli  ara  *•  Metter  la  sèlla.  Sellare.  |  ica- lll^Ci;  are,  vaUi .  rasino  j  x  incurvare  io  fi- 
gura di  sella,  la  nave,  nel  mezzo,  che  sia  più  alta 

a  poppa  e  a  prua.  |  rfl.  Mettersi  in  sella.  ||  -amento, 
m.  ̂   Curvatura  che  si  dà  ai  ponti  del  naviglio. 
col  pendio  verso  il  mezzo,  per  lo  scolo  delle 
acque.  ]  della  chiglia,  per  forti  pesi  al  centro  (cntr. 
di  Inarcamento.  || -ato,  pt.,  ag.  Montato  in  sella. 
j  Sellato.  |  Incavato  nel  mezzo.  ||  -atura,  f.  Curva 
del  dorso. 

incAlvarA  rfl  Entrare  in  sélva,  com.  per nidcivaic,  ^^0^^,  rifugiarsi:  Imbo- 

scarsi. |  //  lupo,  il  cinghiale  s'inselva.  |  Farsi  come 
selva,  per  alberi  infoltiti,  o  per  le  lance  di  un  eser- 

cito, n  -*to,  pt.,ag.  ||  -atterrire,  nt.  Insalvatichi- 
r  e,  Farsi  selvatico,  Perder  lo  stato  di  coltura.  |  di 
pianta,  terreno.  |  Diventar  intrattabile,  aspro.  |  Di- 

ventar rozzo,  zotico.  || -ati  eh  Ito,  pt.,  ag.  Diventato 
selvatico.  |  la  vigna  —  di  Renzo  (nei  Promessi 
Sposi). 

+insembi  are, -ato,  v.  assembrare. 
+insembla,  *fr.  ensemble,  v.  insieme. 

+insèmbre,  -a,  insème,£  *£^ 
mente,  lnsiememente,  Insieme. 

incorri inatn    aS-  Non  seminato,  Incolto,  De- insemiliaiU,  sert0  in8elvatichito.  |  la  Troa- 
de  —  (cosi  ridotta  sotto  i  Turchi:  Foscolo). 

-L  incarnita  TP    rfl     {insèmito).   #sem!ta    via. -ri  rivelili  Itti  Cf  Avviarsi,  Metterli  in  via. 

ìnoAmnrarft    rfl-  (fosémpro).  sempre.  Du
- III  Militi  die,  rare  eternamente  (Dante) 

xincAn  aro  a.  Riporre  in  séno.  |  rfl.  Far 
+m8°n  ttrc»  seno,  grembo.  ||-ata,  f.  ̂   Seno 
di  mare,  più  lungo  che  largo.  |  Estensione  di  seno. 
||  -atura,  f.  Seno  del  mare  o  lago  o  fiume,  entrando 
entro  terra,  per  effetto  di  arte,  o  delle  corrosioni 
nelle  rive.  |  Grembo,  Seno  nella  linea  delle  colline. 
insenesito,  v.  insanesito. 
'Intanici are,  -ato,  v.  inseliciare,  selciare. 
j.incAnn  aro  a.  Assennare,  Fornir  di  sén- +1  riSCIHI  ttie,  no  J(  ♦.^  ag   Dissennato. 
inconcatn  ag.  •insensàtus.  Irragionevole. UlbClldaiU,  |  ♦Insensibile.  |  Privo  di  buon 
giudizio,  di  buon  senso,  ragione.  |  parlare  da  — . 
|  Demente,  Scemo,  Stupido.  |  cupidigia,  cura  — .  | 
vecchio  — .  |  pi.  Titolo  di  un'accademia  di  Perugia 
e  di  una  di  Pistoia  nel  sec.  16°.  ||  -isslmo,  sup.  || 
-aggina,  f.  Mancanza  di  buon  senso,  di  criterio. 
Insensatezza.  Demenza.  |  Cosa  da  insensato.  || 
-amente,  Da  insensato.  Scioccamente.  ||  -azza,  f. 
Qualità  di  insensato.  Mancanza  di  senno,  giudizio. 

incarto  ìhilo  ag.  *insensibTlis.  Che  non  si 
msenSIDIie,  p*Q  percepirc  coi  sensi,  Im- percettibile. |  rumore,  puntura,  movimento,  acidità, 
F>eso~.|tifc.  polso  ;  traspirazione  —.(Leggerissimo, 
Lievissimo.  |  aumento,  ribasso  — .  \  miglior  amento. 
|  Di  cose  che  potendosi  osservare  solo  con  stru- 

menti, studio,  esperimenti,  hanno  spec.  valore  per 
la  scienza  :  differenza,  errore  — .  |  pendio  — .  |  Che 
non  sente,  non  reagisce  all'azione  dall'esterno.  | 
nervo  — .  |  pel  clorojormio.  |  corpo  — .  |  statua,  mar- 

mo — ,  senza  sentimento.  |  Torpido,  Inerte,  Tardo. 
Freddo,  Indifferente,  Apata.  Che  non  si  risente, 

non  si  commuove,  Impassibile.  |  al  piacere,  all'a- 
more, alla  pietà.  |  ai  benefizi".  |  ai  rimproveri.  \  al 

dolore.  1  v.  grido.  ||  -ibiilssimo,  sup.  || -itti ita.  f 
Mancanza  di  sensibilità,  j  Apatia,  Freddezza,  In- 

dolenza. |  Imperturbabilità.  |  di  cuore.  \  Impercetti- 
bilità. |  del  movimento.  ||  -I  burnente,  In  modo  in- 

sensibile, n  -ith/lta,  f.  Qualità  d'insensitivo.  Man- canza di  sensitività.  |j -Rivo,  ag.  Non  sensitivo. 
Il  +-lvo,  ag.  Che  non  serve  al  senso,  non  si  fa  sen- 

tire. U  -umiltà,  f.  «insensuìIlis  che  manca  di  senso. 
Freddezza,  Insensibilità,  Impassibilità. 

im&Anflr  àhlla    ag.  *insepakabilis.   Non  se- mseparaDiie,  j*rabilet  indivisibile,  che sta  sempre  congiunto,  unito  insieme,  j  compagni, 

amici  — .  j  Inerente.  |  concetto  —  da  un'  idea.  |  il bene  —  del  re  e  della  patria  (formola  di  giuramento 
di  funzionari'  dello  Stato).  |  Inscindibile  |  quesito 

ni  — .fl-aWlltà,  f.  «insepababilItas  -Ina.  Condizione 
d'inseparabile,  {del  vincolo  coniugale.  H  -Abilmente, 
+-abl temente,  Senza  possibilità  di  separazione.  I 
congiunto,  legato.  |j  -ato,  ag.  «insepakatus.  Non  se- 

parato. Sempre  congiunto. 

insepólto,  +msepulto,  &.•{&"£ 
polto,  Che  non  ha  avuto  sepultura.  |  cadaveri  — 
sul  campo  di  battaglia.  \  il  corpo  di  re  Manfredi 

—,  per  volere  di  Clemente  IV.  |  ossame  — .  |  Gì'  — 
non  ottenevano  il  passaggio  dell'Acheronte  (Vir- 

gilio). H  -ura,  f.  Stato  di  insepolto. 

insequestr  àbile,  ̂ «SJ^tó 
pensioni '  — .  ||  -abilità,  f.  Condizione  d'insequestra- 

bile. |  V  —  degli  stipendi'  è  ridotta  di  un  quinto. 
♦infrenare,  v.  rasserenare. 
Inserenata,  f.  (dlt.),  v.  serenata. 

iflSAT  ire  a-  {isco;  inserito,  insèrto).  aiNSKRKRE 
,,,ocl  ,,cf  innestare.  Incastrare,  Porre  fram 

mezzo,  dentro.  |  versi  nella  prosa.  |  avviso,  annun- 
zio, comunicazione,  tra  gli  articoli  di  un  giornale. 

|  un  episodio  in  un  racconto.  |  jfij  una  clausola  in 
uno  strumento.  \  un  tubo  nell'altro.  |  avite.  |  ̂  Met- 

tere a  libro  partita,  conto.  |  una  corda,  Infilare.  1 

Infilzare.  |  ̂f  Innestare.  |  Infondere.  |  ̂sentimenti. 
|  germi.  \\  -imento,  m.  L'inserire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  In- trodotto, Incastrato,  Innestato,  Inserto.  |l  -to,  pt , 
ag.  «insertus.  Inserito,  Frammesso.  |  lettera  — 
(anche  eli.  L'inserta),  inclusa,  acchiusa.  |  Infilzato 
|  m.  Fascicolo  relativo  a  una  stessa  persona  o  ai- 
fare  di  ufficio;  Incartamento,  Pratica.  | +lnnesto  | 
-zione,  f.  *inskrt!o  -Onis.  Il  fare  inserto,  L'inse- 

rire. |  di  annunzio  o  avviso  in  un  giornale.  \  a  pa- 
gamento. |  in  2*,  3*,  4*  pagina,  ecc.  |  spesa,  tariffa 

d'_.  \per  sentenza  di  tribunale.  |  fj  Aderenza  in- 
tima di  una  parte  ad  un'altra.  |  %  Modo  in  cui  le 

altre  parti  del  fiore  sono  attaccate  all'ovario:  epi 
gina,  se  attaccate  alla  sommità  (v.  infero);  ipo- 
gina,  se  inserite  al  disotto  (v.  supero). 

inCArn  PntAre  rfl  Cingersi  di  serpenti 
inserpenidie,  n  -eBntlres.  nt  (-isco).  Dive- 

nire come  un  serpente,  per  ira,  furia.  ||  -entlto,  pr.. 

ag  I  faccia  —.  ||  +-fre,  a.  {-isco).  Trasformare  in 
serpe.  |  nt.  Divenire  serpe. 
Rinserrare,  v.  serrare. 

ineorf  ora  a  {insèrto).  «insertare.  Incastra 
IlIdClltti^f  re  intrecciare,  Interzare.  Fare 

inserto.  |  rami,  j  rfl.  Congiungersi,  Unirsi.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  ||  -o,  v.  inserire. 
j.ineacc  O  m  *ihsessus  (pt.  insidère  star  se- tUIdCOO  u,  duio.occupare)  occupato.  ̂   Se- 

micupio. ||  -ore,  m.    Dell'uccello   che   suole  appo- 

1  a ìar e j 

.jneof  9rA  a.,  dlt.  {iuséto).  *insTtus  innestato. TI  lincialo,  ^  innestare,  Insitare.  \a  marza, 

a  occhio,  a  spacco  *  ftssuolo.  |  ̂Coprire  o  fasciare 
di  Reta.  ||  +-atura,  -azione,  f  Innesto,  Innestatura. 
||  +-lre,  a.  (-isco).  Coprir  di  seta.  ||  +-o,  m.  Innesto, 
Insizione. 
SneÀff  o  m-  *inskctus  segato  (pt.  insecare). IlIdCUU,  ^  Animaletto  di  una  classa  infinita 

di  numero,  che  comprende  coleotteri,  imenotteri, 
farfalle,  ditteri,  neurotteri.  ortotteri,  rincoti  :  il 
corpo  è  come  segato  da  divisioni,  constando  di 
3  parti  principali,  il  capo  (con  2  occhi  composti  e 
2  antenne),  il  torace  (di  3  segmenti,  ciascuno  con 
un  paio  di  zampe,  e  i  2  ultimi  generalmente  con 
un  paio  d'ali  ciascuno),  e  l'addome  di  un  numero 
vario  di  segmenti,  5  in  certi  ditteri,  11  e  anche  12 
in  altri  ordini  e  famiglie.  |  pi.  com.  Cimici,  pulci, 
zanzare.  |  nocivi,  schifosi.  \  vili  —,  Uomini  sprege- 

voli. |  '•ag.  :  animale  — .  |f-accio,  m.  peg.  || -ictda,  ag. 
(pi.  m.  -i).  *-cIda.  Che  uccide,  distrugge  gl'insetti 
nocivi.  |  polvere,  liquido  —.  ||  -ino,  m.  dm.  (j  -Ivoro; 
ag.  a-vòRus  che  divora.  Che  cibasi  d' insetti.  |  uc- 

celletti — .  ||  -©logia,  f.  Scienza  che  studia  gì*  in- 
setti. Entomologia.  ||  -ològico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ìnset- 

tologia.  ||-òlogO,  m.  Entomologo.  || -uccio,  m.  dm. 
gpr.  ||  -ucciaccio,  m.  spr.  peg.  ||  -ùcolo,  m.  dm.  spr. 

ifflQAVAr  ITA    a -  nt-  (-isco).    Fare  o  diventar 
insevar  ire,  severo  { le  ̂ ^^  n  tratto  , 
contro  gli  scolari.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
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.A.ineiHÀn7a  f  *insYdens  -tis  che  siede  so- Tinoiuoii^a,  pra)   occupa    u  II  consistere, 
poggiare.  |  avere  — ,  la  sua  sostanza  in  altra  cosa. 

infiidi  a  *•  *insidLe.  Inganno  preparato  cela- iiioiui  a,  taraen te  contro  alcuno.  Agguato,  Tra- 
nello. |  sospettare  un'—.  \  pprre,  tendere  — .  |  teme- 

re, schivare ,  eludere  le  — .  |  V—  iugoslava  del  patto 
di  Roma.  |«s>£  Inganno  coperto  del  nemico.  ||  -are, 
a.  *insidiari.  Tendere  insidie,  Preparare  inganno, 

danni.  |  la  persona.  |  all'onore,  alla  vita;  l'onore.  || 
-amento,  m.  L'insidiare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  in- 

sidia, Insidiatore.  ||  -ato,  pt..  ag.  |  onore,  vita  — .  || 
-atore,  m.  «insidiator  -oris.  -atrlce,  f.  #insidiXtrix 
-Icis.  Che  insidia.  Ingannevole.  Insidioso.  ||  +-o,  m. 

I n si d lamento.  ||  -oso,  ag.  «insidiosus.  Pieno  d'insi- die. Fallace.  Uso  alle  insidie.  |  morbo,  febbre  —.  | 
promessa,  proposta,  invito  — .  |!  -osamente,  Ingan- 

nevolmente, Per  insidia.  Il  -osisslmo,  sup.  ||  -osis- 
simamente, av.  sup. 

inciomo  ^-i  av.  #ixsimul  nello  stesso 
UldlBIMB,  -r  l,  tempo.  Unitamente,  Congiun- 

tamente. |  trovarsi  — .  |  essere  sempre  —,  per  le 
buone  o  per  brutte  azioni.  |  mangiare,  discorrere, 
passeggiare  —.  \  affratellato  — .  |  mettere  — ,  Unire, 
Ricomporre,  Riordinare.  Costruire,  Far  cosa  che 
consta  di  varie  parti.  Radunare,  Riordinare:  gente, 
truppa.  |  Accumulare  :  denari,  tesoro,  fortuna.  |  met- 

tere —  molti  figli,  una  bella  famiglia.  \  tenersi  —, 
Rimanere  unito.  |  tutti  — .  |  obbligarsi  —  e  iti  so- 

lido, fti  solidalmente  con  altri.  |  L'un  l'altro,  Vi- 
cendevolmente. I  ferirsi,  offendersi,  baciarsi  — .  | 

L'uno  e  l'altro,  Tutti.  |  diciamo  —  /a  stessa  còsa. 
|  cantavano  — .  |  Nello  stesso  luogo*.  |  dormire  —, 
nello  stesso  letto.  |  abitare  — ,  nella  stessa  casa  o 
camera  d'affitto.  |  studiare  —,  Frequentare  la  stessa 
scuola,  o  far  eli  stessi  studi',  o  stare  a  stili  io  alle 
stesse  ore.  |  Nello  stesso  tempo.  |  arrivano  — .  f 
parlar  e  lagrimar  vedrai  —  (Dante).  |  Di  accordo. 
|  mettersi  —,  Accordarsi,  Combinarsi.  |  lavorare  — 
allo  stesso  libro.  |  /  fratelli  Grimm,  Schlegel,  De 
Goncourt,  Mar gueritle lavoravano  — .  |  vestiti—,  in 
modo  uniforme.  |  con,  a  (in  funzione  di  prp.):  con 

loro,  col  sorgere  del  sole;  a  voi.  |  "'jjrp.  Con.  |  ad  — , 
Insieme.  |  a  poco  —,  Poco  per  volta.  |  d%  — ,  Da  in- 

sieme, Dallo  stare  insieme.  |  separare  da,  d%  — .  | 
tutto  — ,  Nel  complesso,  In  blocco.  In  una  volta. 
In  somma.  |  considerato  tutto  —.  |  rip.,  ints.  Stret- 

tamente unit^  |  m.  Complesso  totale  delle  parti  o 
delle  cose.  Parti  dell'opera  unite  a  formare  un 
tutto.  Armonia  delle  parti,  Unità  organica.  Tota- 

lità. 1  r—  delVediJizio,  del  gruppo,  del  monumento, 
del  libro.  \  infelice  nelV—.\  della  compagnia,  degli 
attori,  dell'orchestra.  |  mancare  d'  —,  di  accorcio, 
affiatamento.  |  tutto  V—  (fr.  tout-de-mème),  Vestito 
della  stessa  stoffa  e  colore.  |  nelV—.  \\  -emente.  In- 

sieme, Congiuntamente.  |  con,  a  —  (prp.). 

Ìr)SÌ epare,  rfl.  Nascondersi  nella  siepe. 

*lnsignale,  Intignato,  v.  segnale,  segnato. 

insidi  ft  aK-  #insignis.  Segnalato,  Molto  di- 
■  •■9i6ii^9  stint0>  Di  pregio  assai  notevole.  | 
lavoro,  monumento,  quadro,  edifizio  —.  \  museo  — , 
che  racchiude  opere  e  cimeli'  di  grande  pregio.  ( 
/'  —  raccolta  di  bronzi  del  Museo  di  Napoli.  |  me- 

dagliere —,  per  la  rarità  delle  monete  che  contiene. 
1  collezione  —.  |  Chiaro,  Illustre,  Di  grande  mento.  | 
scrittore,  medico,  giurista,  latinista  — .  |  città  —, 
per  la  sua  storia,  la  sua  civiltà.  |  per  virtù.  \  $ 
chiesa,  basilica  —,  per  privilegi,  reliquie,  immagini 
preziose,  culto  rinomato  e  frequente.  |  collegiata. 

marnante,  av.  sup 

insignificàbile,  a*N°n  significabile. °  '  Il -ante,  ag.  Che  significa 
poco  o  nulla.  |  Di  nessun  conto  o  valore.  |  erróre, 
differenza  -.  |  libro  -.  |  Incalcolabile,  Inconclu- 

dente, Futile.  |  fatto  —.  \  persona  —.  |  Privo  di 
espressione,  interesse.  |  jfsonomia,  aspetto  — .  || 
santissimo,  sup.  int.  ||  +-anza,  f.  Qualità  d' insigni- 

ficante. || +-atlvo,  ag.  •insignificatTvus.  Non  signi- ficativo. |  modo  — ,  &  infinito. 

inQicn  ita  a  i-isco).  »insignibk.  Rendere  in~ 
inaigli  il  C,  gj  Omare  di  una  distinzione. 

|  del  cordone  mauriziano.  \  di  un  titolo.  |  Fare  in- 
signe, notevole.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Decorato,  j  del  titolo. 

|  chiesa  —,  da  reliquia  o  da  immagine  preziosa, 
da  privilegi,  ecc. 

incicrnnr  irò  *•  (-isco).  Investire  di  dominio, mSIgnur  ire,  sovranità  ,  diun  feudo, podere. 
|  rfl.  Impadronirsi,  Impossessarsi.  |  del  regno.  | 
nt.  Diventare  un  ricco  signore.  || -Ito,  pt.,  ag. 
insimulacrire,  ii^^SSV^S: 
+lnsimulazióne,  v.  simulazione. 
Inslnattanto,  v.  ine  ino. 

incin^Àr/t  ag-  *insincérus  non  genuino. insinuerò,  Fint0)  Che  non  è  veritier0j  gin. 
cero,  schietto.  |  arte  —,  falsa,  bugiarda.  ||  -Ita,  f. 
Mancanza   di    sincerità,    Doppiezza   di    carattere, 
condotta. 

Insinché,  v.  in  sino. 

insindacàbile,  ^Je°lVJt^-ilt-  ' 
inein  n  PrP-  In  sino,  Sino,  Fino.  |  tanto,  a ii  ioii  i  w,  tanto,  Fino  a  tanto,  Fintanto,  Finché. 
|  che,  a  che.  ||  -attanto.  Sino  a  tanto.  ||  -che,  cng. 
Finché.  ||  -ora,  Sino  ad  ora.  |  per  —,  Insino. 

insinuare  a-  •insinuare.  Introdurre  a  poco 1  «*■**»  a  poco,  Far  penetrare.  |  nei  pori, 

nelle  commessure.  |  Mettere  abilmente  nell'animo, 
nella  mente.  |  un  veleno,  idee,  sentimenti.  |  il  so- 

spetto. |  r opinione.  |  verità,  falsità.  |  una  persona, 
Suggestionarla,  Persuaderla  astutamente.  {  £t$  un 
credito,  Chiedere  di  essere  ammesso  fra  i  creditori. 
|  rfl.  Riuscire  a  penetrare.  |  Infiltrarsi-  I  di  liquido, 

umidità,  calore,  in  un  corpo.  |  nelle  grazie,  nell'a- 
micizia, Cattivarsi  l'animo.  |  in  una  famiglia,  per 

fini  non  buoni.  ||  -abile,  ag.  Che  può  insinuarsi.  ) 
acqua  —,  che  può  penetrare.  ||  -abilità* f.  Proprietà 
di  insinuarsi.  |  delle  acque  ;  della  lama,  di  taglio  o 

E  unta.  || -ante,,  ps.,  ag.  Che  insinua.  |  Persuasivo, 
ifggestivo.  |  voce  —,  carezzevole.  |  maniere  — .  | 

Che  cerca  d'insinuarsi,  entrar  nelle  grazie,  nella 
confidenza,  nell'animo  altrui.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a 
insinuare.  ||  -atlvamente,  In  modo  insinuativo.  H 
-ato,pt.,ag.  Introdotto,  Penetrato.  |  Instigato,  Per- 

suaso. |)  -atore,  m.  -atrice,  f.  «insinuator  -oris.  Che 
insinua.  Insinuante.  ||  -azione,  f.  *ìnsinu4t1o  -onis. 
Atto  dell'  insinuare,  introdurre.  |  del  cuneo,  della 
bietta;  del  calore,  liquido.  |  Aocusa  o  sospetto  o  bia- 

simo che  si  vuole  far  penetrare  indirettamente  nel- 
l'animo  di  alcuno.  Accusa  latente.  Parole  subdole  che 
abilmente  mettono  in  sospetto,  in  cattiva  opinione,  j 
respingere  le  — .  |  maligna.  \  ftf  Ragionamento  fatto 
con  dissimulazione  per  guadagnarsi  l'animo  degli 
uditori.  |  esordio  per  — ,  con  dissimulazione,  nel 

quale  s'introduce  una  cosa  per  un'altra.  |  £f£  Pre- 
sentazione di  un  credito  perché  l'autorità  ne  tenga 

conto  nella  liquidazione  di  un  fallimento.  |  ̂Rimes- 
sione di  copia  di  un  atto  che  va  tenuto  in  archi- 

vio. ||  -azloncel la,  f.  dm.,  di  accusa  o  sospetto. 

inSÌDfd  O  a£-  #INS,pfr>us.  Privo  di  sapore,  In- ^  '   sulso,  Non   saporito.  |  minestra  — , 
senza  sale,  o  con  poco  sale.  |  l'acqua  è  —,  non  ha 
sapore.  |  Che  non  ha  il  sale  del  giudizio,  Sgra- 

ziato, Sciocco,  Scipito,  Che  non  sa  di  nulla.  |  di- 
scorso — .  |  commedia  —,  senza  grazia  e  vivacità. 

|  faccia,  bellezza  — .  \  m.  Sapore  insipido.  ||  -amen- 
te, Insulsamente.  ||  -issimo,  sup.  ||  -isslmamente, 

av.  sup.  !| -azza,  f.  Scipitezza.  |  Sciocchezza.  ||  -Ire, 
nt.  (-isco).  Diventare  insipido.  Perder  di  sapore.  | 
a.  Rendere  insulso.  ||  -Ita,  f  Mancanza  di  sapore. 

Qualità  di  insipido.  |  dell'acqua  pura.  |  Insulsag- 
gine, Sciocchezza,  Freddura. 

inQÌni  ÀntA    *£•  *insip!ens  -tis.  Sciocco,  Stol- insipi  onie,  t0  Idiota  j  Ignorante>  im^rito. 
Inesperto.  |  medico  — .  ||  -entemente,  Scioccamente. 
Il  -entlsslmo,  sup.  ||  -enza,  f.  «insipirntÌa.  Scioc- 

chezza, Stoltezza.  Ignoranza.  Mancanza  di  giu- dizio. 

+Jnslpillare,  v   inzipillare. 

insìstere    nt*  (*ns*s^^t  insistito),  •imsistkre '  star  fermo  di  sopra.   Persisterò, 
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Continuare  Della  domanda,  preghiera,  proposta, 
Star  fermo  in  una  cosa,  Incalzare.  |  in,  sopra,  su 
cosa,  proposito,  affermazione.  \  nelle  dimissioni.  \ 
a  (con  l'inf.):  a  dire,  a  voler  entrare.  \  Non  insisto! 
di  chi  cede  a  buone  ragioni.  |  Star  sopra.  |  A  An- 

golo che  insiste  a  un  arco.  || -ente,  ps.,ag.  Che  in- 
siste, incalza,  è  fermo  nell'affermare  o  richiedere, 

torna  sempre  alla  stessa  domanda  o  sim.  |  parole 
— .  |  Persìstente.  |  pioggia  —.  |  Che  sta  o  si  ap- 

poggia sopra.  |  corpo  —  a  un  altro.  |  Petulante.  |j 
-entemente,  Con  insistenza.  ||  -enza,  +-enzia,  f.  A- 
zione  di  insistente.  |  fare  — .  |  vive  —  . 
+insltare,  -o,  v.  inseta  re,  -o. 

ìnfil  tft  a6-  *INS»TUS  (pt.  inserire).  Nativo,  In- iiioi  iuy  genjto  inerente.  I  nella  natura,  nell'in- 
dole; nella  materia,  nella  cosa  stessa.  |  per  natura. 

|  ♦Innestato.  ||  +-zlóne,  f.  »insit!o  -Onis.  *&  Innesto, 
Innestatura. 

insmorzàbile,  ^.."S^fiE,6  smor- 
insoave,  +insuave,  fI&£*T™^\ 
Spiacevole,  Aspro.  |  voce  —.  \  miele  — .  |  pane  —, 
insipido.  ||  -emente,  In  modo  ingrato.  ||  -Ita,  f.  *in- 
suavÌtas  -Xtis.  Molestia,  Acerbità  |  di  maniere. 

+ln socclare,  v.  assocciare. 
In  soccórso,  ag.  Non  soccorso. 

inenri  àhilA  ag-  *insociabilis-  che  non  s1 IHdUUdUlie,  può  accompagnare.  Che  non 
si  unisce  in  società.  \  fiere  —,  che  vanno  sole,  non 
in  branchi.  |  Insocievole.  |  ♦Che  non  si  può  attac- 

care insieme.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  insociabile.  || 
-abilmente.  In  modo  insociabile.  ||  -ale,  ag.  ♦inso- 
ciJlis.  Non  sociale,  Insociabile.  Non  conveniente 
o  adatto  alla  società  umana.  Che  non  ama  la  com- 

pagnia. ||  -alita,  f.  Qualità  d'insociale.  ||  -almente,In 
modo  insociale.  ||  -evole,  ag.  Che  non  ama  di  vivere 
in  compagnia,  Non  uso  alla  società.  Misantropo, 
Rustico.  |  temperamento,  maniere  —.  ||  -evolezza,  f. 
L'essere  insocievole.  ||  -evolmente,  Da  insocievole. 

insoddisfatto,  insodis-,  Staffo d[ desiderio,  bisogni  —  .  |  rimanere  — . 

incrvff  ai-  àniA     Ag-  Che  non  sa  tollerare,  sop- i nsoTTer enie,  p*rtaret aver pazienza. i <n«- 
dugio,  Impaziente.  |  di  servitù,  di  giogo.  ||  -ente- 
mente,  Da  insofferente.  ||  -enza,  f.  Qualità  di  in- 

sofferente. ||  abilmente,  Insoffribilmente. 

ìnQnffiarA  a-  *insufflark.  Soffiar  dentro,  In- mauiiiaic;,  spirare<  spirare  dentro,  Metter 
dentro  col  soffio.  |  Insufflare. 

^risoffici ónte,  -enza,  v.  insufficiente,  -enza. 

ingoffi"  ì hi  1 A  a5-  Impossibile  a  soffrire,  In- mSOTFriOlie,  8;ppOI?abile.  ,  carattere,  com- 
pagnia — .  I  dolore  — ,  intollerabile.  ||  -Ibi lissimo, 

sup.  ||  -Iblllta,  f.  Qualità  di  insoffribile.  ||  -ibil mente, 
In  modo  insoffribile.  |  noioso. 

Insoggettàblle,  ag.  Non  assoggettabile. 

ÌnSOC£ettÌre.  a-J-iscol  Mettere  in  sogge- iiiovsgovuic!  210ne,  timore.  |  ̂Soggiogare, 
Assoggettare.  |  rfl.  Entrare  in  soggezione,  Divenir 
timido.  |  innanzi  alVuditorio. 

•unQnom  »rA  a->  rfl-  (vivo  nei  dlt-)-  Sogna- +inSOgn  are,  rCj  Sognarsi.||*-of  m. [insogno). 
•iksomnTum.  Sogno.  |  Insonnia. 

in  eoi  sita  *■  [insalo).  *insolare.  Assolare,  So- 
llievi aio,  leggiaref  Esporre  al  sole.  |  Irradia- 

re. |  rfl.  Mettersi  al  sole.  ||  -azione,  f.  »insolatTo 
-5ms.  Esposizione  di  un  corpo  al  sole  perché  ne 
riceva  la  luce  e  il  calore.  |  "tf^  Malore  cagionato 
dall'irradiazione  solare  nei  grandi  calori  estivi, 
con  intenso  mal  di  capo,  vomito,  perdita  della  co- 

scienza. Colpo  di  sole.  |  morire  d'—.  |  *.  Illumina- zione o  irradiazione  di  un  corpo  per  mezzo  del 

sole  ;  Eliosi.  |  misurare  V—,  con  l'eliometro. 
inerii r*  aro  »•  «insultare,  ^f  Solcare.  |  Trac- 
■  II^OICaref  ciare  ,  solchij  Segnare  i  limiti, 
di  un  terreno  per  edificarvi.  ||  -abile,  ag.  Che  non 
si  può  solcare.  ||  -atura,  f.  Formazione  del  solco. 

ìhSOlddtSirG    rfl.  Prender   maniere  e  usi  di 

incoi  ÀnfA  Ag-  *»nsolens  -Tis  strano,  fuori llldUlOIIU?,  del  solito.  Arrogante,  Tracotante, 

Eccessivo,  Superbo,  Impertinente,  Soverchiatore, 
Intemperante. \maniere  —,  villane. |  ragazzo—,  indi- 

sciplinato, discolo.  ||  -ertissimo,  sup.  H-entlssIma- 
mente,  av.  sup.  ||  -entacclo,  ag.  peg.  ||  +-enteggiare, 
nt-  {-éggio).  Far  l'insolente.  ||  -entello,  ag.  dm  Di 
ragazzo  insolente.  ||  -entemente, Da  insolente,  Con 
insolenza.  |  trattare  i  popoli  — .  |  Sgarbatamente, 
Con  villanie.  |j  -entlno,  ag.  vez.  Alquanto  insolente. 
Il  -entlre,  nt.,  ♦rfl.  \-isco).  Diventare  insolente,  Es- 

sere insolente,  Usare  atti  e  parole  insolenti,  vil- 
lane, sgarbate,  ingiuriose.  |  contro  alcuno.  |  a.  Mal- 

trattare. ||  -entito,  pt.,  ag.  |  Maltrattato.  ||  -entucclo, 
ag.  dm.  spr.  Insolente  fastidioso,  noiosetto.  || -en- 

za, f.  *  insolentì.*.  Arroganza,  Eccesso,  Superbia. 
Stranezza.  |  degli  scolari,  dei  Magnati,  dei  ricchi 
e  dei  grandi.  |  della  plebe.  |  Parola  o  atto  inso- 

lente. |  scagliare  un%  — .  |  scambiarsi  delle  — .  ;| 
+-escente,  ag.  *insolescens  -tis.  Insolente. 
insolfare, -ato, -atura, -azione,  v.  inzolfare,  ecc. 

inSÒHtO  a«  *iNSOLrTus.  Non  solito,  Non  con- '  sùeto.  |  levarsi  adora  —.  |  movimen- 
to —  nella  città.  |  Nuovo,  Strano.  |  timore,  allegrez- 

za^—. |  Straordinario.  || -amente,  In  modo  insolito. 
cinefili  arp  a  Render  sòllo,  morbido,  mol- 
Tinouiiaic,  le  j  Indebolire,  Infiacchire,  li 
-Ire,  a.  \-isco).  Insollare.  |  nt.  Divenir  sollo  H  -Ito, 
pt.,  ag.  Infiacchito,  Infrollito.  |  ♦Turbato,  Impau- 

rito, Commosso.  |  la  città  —  per  la  paura. 

inQnl  mKÌIa  ag. *insolubYlis.  Non  solubile, in5>01  UD,ie'  Che  non  si  scioglie.  |  lacci,  le- 
gami —,  indissolubili.  |  /v  Di  sostanza  che  non  si 

scioglie  o  liquefa  in  un  liquido.  |  nelV acqua;  anche 
nell'alcool.  \  Che  non  si  può  risolvere,  decidere.  | 
dubbio,  questione,  problema  —.  \  argomento,  ragione 
—  ,  inconfutabile.  |  £*£  Che  non  si  può  assolvere, 
adempiere,  soddisfare.  |  debito  — .  |  ̂comando  —.  || 
-ubi I Ita,  f.  #insolubilitas  -atis.  Proprietà  di  insolu- 

bile. |  di  sostanze,  corpi. \\  -ubll mente,  Senza  potersi 
sciogliere.  ||  -uto,  ag.  «insolOtus.  Non  sciolto.  |  Non 
risoluto.  |  questione,  dubbio  —.  |  debito  —. 

inQOll/ÀntA  aS-  Che  non  soddisfa  o  assolve lliaviv  c,,w?f  gl'impegni,  i  debiti.  Non  atto  a 

pagare.  |  ditta,  debitore  —.  ||  -enza,  f.  Impossibilità 

di  pagare  i  debiti,  far  fronte  agl'impegni.  Stato 
del  debitore  che  non  può  pagare.  ||  -ibi le,  ag.  ̂ In- 

solvente. |  Che  non  si  può  pagare.  |  partita  —.  || 
-ibllità,  f.  Condizione  di  insolvibile.  Insolvenza. 

J  dclfo  ditta. incórri  ma     av«   In    somma,   In    conclusione, insomma,  Tutt.  insieme?  }In  breve    Final: 
mente.  |  esci,  d'impazienza.  |  v.  somma. 

insommergibile,  ^f£™n si-pu? som- nave  —. 

affondare. 

^insonare,  #insònare,  v   sonare. 
+i  neon  io,  v.  insogno 

^insonnare,  -ire,  v.  assonnare,  -ire. 

inSÒnn  e  ag  #i^omnis.  Senza  sonno,  Privo '  di  sonno,  In  veglia.  |  passare  una 
notte  —.  |  tenebre  —.  \\  -la,  f.  *insomnia.  Veglia  mor- 

bosa j  Impossibilità  o  difficoltà  di  prender  sonno. 

|  patire,  soffrire  d"  —.\  rimedio  contro  l  — 
J-incòntA    ag-  *insons    --^is.    Innocente,    Non 

+1  uso  me,  càpevole 

insopportàbile,  regrarceh^rres^rn%^ portabile.  Insoffribile.  Gravissimo.  |  peso,  soma  — . 
|  fame,  sete  —.  |  fatica  —,  che  non  si  può  durare  | 
molestia,  affanno  —.  \  insulto,  soperchieria  —,  a 
cui  bisogna  reagire.  |  freddo,  caldo  —,  eccessivo. 
|  Insofferente,  Intollerante.  |j  -abilissimo,  sup.  || 
-abilità,  f.  Qualità  di  insopportabile.  |  del  dolore. 
||  -abilmente,  In  modo  non  sopportabile.  ||  *-evole, 
ag.  Insopportabile. 

inSOrbettitO  aS  »  schr-  Divenuto  come  un 
IM5UIUCUIIU,  sorbetto,  pel  freddo;  Gelato. 

inQnrH  irA  nt  i-isco).  Diventar  sordo:  Assor- 
iii^ui u  no,  dare  (| m[ÌQf  pt    ag 

jnfinrffArA  nt  [insorgo,  insorsi,  insorto). insorgere,  #1NSURGftRE6  Sollevarsi,  Levarsi 
contro.  |  a  protestare.  \  contro  lo  straniero,   il  mal 
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governo,  le  prepotenze,  le  tirannie.  \  Levarsi,  Al- 
zarsi, Sorgere  |  *a  parlare.  \  di  guerra,  tempesta, 

tumulto,  difficoltà,  molestia,  j  Assurgere.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Che  insorge,  sorge,  si  sollera.  |  pericoli  —. 
||  -Intanto,  m.  L'insorgere. 
i n QTir m nntà hi Ia   ag.  Impossibile  a  supera- msormoniaune,  r*  vincere  ,  difficoltà  -. 
incrSrfn  P4»  *£•  (in  sórge  re).  Sollevato,  Le- HI^UI  IU,  yato  contro  ,  popfAo  _  ,  gr  .^-uo- 

mini sollevati  a  contrastare  con  le  armi  un  governo. 

ineAcnArtarA  a  <  rfl.  (insospètto),  lnsospet- inso^pewdre,  tire.» -alo,  ag  Non  sospet- 
tato,  Di  persona  su  cui  nessuno  può  fare  o  fa  so- 

spetti. |  Impensato,  Impreveduto.  ||  -ire,  nt.,  rfl. 
i-isco).  Prender  sospetto.  )  a.  Mettere  in  sospetto. 
Il  -Intanto,  m.  L'insospettire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Entrato o  mesco  in  sospetto. 

ìnSOStanZiatO.  •*■  Ineunte   alla  
sostanza ■  ■■wwwm*ii«.im.vw,    mejegima 

inROQtAn  ìhilfì    aS-  Cne  non   si  Puo  «oste- inSOSTOniDllw,  n|re  difcndere.  ,  condizione 
—.  |  posizioni  — ,  ̂ .  |  tesi  —,  &t  impossibile  a  di- 

fendere, poco  fondata.  \  sostenere  l'—.  ||  -Ibi lite,  f. Qualità  di  insostenibile. 

^insaziàbile,  v.  insociabile. 

insozzare,  insozz-,  fc^fE^S: 
f  di  sangue.  |  Bruttare,  Macchiare.  |  il  nome,  la  di- 

gnità^ coi  vizi\  |  rfl.  Macchiarsi,  spec.  di  vergogna, 
vituperio.  |  nel  vizio.  \  nt.  Insozzire.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Lordato,  Imbrattato.  ||-ire,  nt.  (-tsco).  Insozzare, 
inapagnollre,  v.  inispagnolire. 

+lnspargore,  •inspargere,  v.  spàrgere. 

4-i  ne nar  arp    nt.  Disperare.  || -abile,  ag.  *in- -nnsper  are,  SPKRAB£1S.  Che  non  si  p£ò  o  sì deve  sperare.  |  aiuto,  fortuna.  ||  -anzi re,  a.  (-isco). 
Confortare  con  speranza.  ||  -anzito,  pt.,  ag.  Messo 
in  speranza.  || -atamente,  In  modo  inaspettato.  || 
-ato,  ag.  *insperItu8.  Non  sperato.  |  fortuna  —. 
|  Improvviso.  |  allegrezza,  novella  —,  inaspettata.  | 
♦Disperato.  ||  -atlssimo,  sup. 

+lnapèrgere,  a.  *insperoère,  v.  aspèrgere. 

inspessire,  +.are,  ̂ S^tSSSSi 
spesso,  denso.  |  C  *un  sistema,  Aggiungervi  corde 
di  un  altro  sistema;  un  intervallo,  con  note  diato- 

niche e  cromatiche;  V armonia,  distribuendola  in 
posizione  lata  e  piena.  ||  + -amento,  m.  Condensa- 

mento. ||  ♦-ato,  pt.,  ag.  «inspissXtus.  Fatto  denso. 
\\  '-aziona,  f.  L'inspessare.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Conden- sate. 

Inspattóre,  inapazióne,  v.  ìspe- 

insnirarfì  a.  *inspTrare  Ispirare.  |  Aspi- iiiwpii  ai  w,  rafe^  assorbire  col  respiro.  |  ̂  
Inalare,  Introdurre  aria  o  gas  artificialmente  nei 
polmoni.  |  ossigeno.  |  rfl.  Prender  ispirazione,  Ispi- 

rarsi. || -abile,  ag.  Aspirabile.  |  Inspirabile.  Che  si 
può  ispirare.  || -abilita,  f.  Qualità  di  inspirabile  || 
-amanto,  m.  L'inspirare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  inspira,  ispira.  |  muscoli  —,  e>  che 
contraendosi  concorrono  alla  dilatazione  del  torace 

durante  l'aspirazione.  Il  -azione,  f.  Ispirazione  | 
Inalazione.  |  J|  L'assorbire  ossigeno,  delle* foglie. 
+insplrit  are,  -ato,  v.  spiritare,  -ato. 

+insprepiare,  v.  spregiare. 
i  net  ahi  lo     ag.  «instabili».   Non  stabile;  In- 

ulti amie,  costante>  volubile,   Incerto.  Mal- 

instancàbile.  a?  Che  «jn  sente  mai  sun- 
■  MowiivnMiiv,  chezza  e  bisogno  di  riposo.  À 

Indefesso.  |  lavoratore  —.  \  donna  — .  H  -abilità,  f. 
Qualità  di  instancabile.  ||  -abilmente,  In  modo  in- 

stancabile, Indefessamente
.  

( 

+inatantaneo,  v.  istantaneo. 

i net  aro    xictarA   nt,dif.  (star e). •instare. instare,  -ristare,  Insistere    Farc  istanzai 
Sollecitare.  |  con  alcuno,  verso,  presso.  |  con  pre- 

ghiere; minacciando.  |  *di,  con  rinf.  1  Persistere. 
Incalzare.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  insiste.  Urgente, 
Incalzante.  Caloroso.  |  m.  Chi  fa  l'istanza,  la  do- 

manda. |  Imminente.  |  *Istante.  |  +Presente.  ||  -ante- 
mente,  Con  insistenza.  Il  -antisslmo,  sup.  ||  -an- 
tiasimamente,  av.  sup.  ||  +-anza,  f.  Istanza 
metalli*  arA  a.  «instaurare  riparare.  Rinno- IllwldU!  ctlwf  vare>   Reintegrare,   Restaurare, 

Rifar  da  nuovo,  Ristabilire  innovando.  |  un  numo 
ordine  di  cose,  il  regno  di  giustizia.  \  la  libertà.  \ 
il  difetto,  il  vuoto,  Colmare.  |  omnia  in  Christo,  Ri- 

stabilire tutto  secondo  Gesù  (programma  di  Pio  X 
nell'enciclica  del  4  ott.  1903).  ||  -ato,  pt.,  ag.  ti  -ato- 

re, m.  -atrice,  f.  *instaurator  -Oris.  Che  instaura. 
|  del  diritto.  \\  -azione,  f.  *ikstauratio  -3nis.  Rinno- 

vazione. |  facienda  ab  imis  fundamentis,  Bisogna 

rinnovar  tutto  dalle  fondamenta  (nell'introduzione 
dell'opera  di  Fr.  Bacone,  Instaurano  magna,  1561- 1626). 

*4ainstell<%re  rfl  °rnarei  di  steiu,  costei- 

goc- 

certo.  |  cervello i  volontà  — .  |  la  ruota  —  della  for- 
tuna |  equilibrio  —.  |  fortuna  — .  |  indole  — .  |  Va- 

riabile. |  tempo  — .  ||  -abilieslmo,  sup.  ||  -abilità,  f. 
•instabjlitas  -Itis.  Incostanza;  Volubilità.  |  della 
fortuna.  \  dell 'impiego.  \  di  tutte  le  cose  del  mondo. 
Il  -abilmente,  In  modo  instabile. 
mota  II  aro  *.  Metter  nello  stallo,  Inse- ■  iiwiaii  ai  C,  diafe   Collocarc  nel  pr0pri0  po. 
sto,  o  a  posto,  o  in  modo  stabile,  o  comodamente 
(clr.  astallare).  |  rfl.  Prender  posto,  Accomodar- 

ti Insediarsi.  |  in  un  appartamento;  nelVufficio; 
nella  caserma  ;  nella  villa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura, 
f.  X  Effetto  dell'installare.  ||  -aziona,  f.  Atto  del- 

l'installare. Insediamento.  |  Impianto. 

larsi. 

Inaterllire,  v.  isterilire,  sterilire.   « 
Inatlg  are,  -ato,  -azione,  v.  istigare. 

instili  ora     a.  «instili,  are.   Infondere '  eia  a  goccia,  a  poco  a  poco  ;  Istil- 
lare. |  Insinuare,  Venir  inspirando.  |  nell'animo,  al 

cuore.  |  amore,  odio.  |  massime,  principi',  avverti- 
menti. |  rfl.  Insinuarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f. 

^"  Operazione  del  far  cadere  a  gocce  un  medi- 
camento nell'occhio,  nell'orecchio,  su  ferite. 

Inttlnguìblle,  v.  inestinguibile. 

+ln stinto,  •instinctus,  v.  istinto. 

jnef  jtfSr  fc  m-  *instÌtor  -Oris.  £tj  Agente,  Fat niwiiiwi  w,  tore^  Esecutore  per  conto  di  un 
altro.  ||  -lo,  ag.  «institorÌus.  Di  institore.  |  azione  — . 
Inatltulre,  -ondo,  -to,  v.  istituire,  ecc. 

i nefriti H  ira  nt.  (-isco).  Diventare  .stolido,  Sci- 
iiiaiwiiw  iiw,  mUnire.|is»*r^«aiMi».||-ltoipt.,ag. 

instradare;  *lnstrar re,  v    istradare;  estrarre. 
♦Instromento,  v.  i strumento. 

instruttlvo,  -o,  -ore,  inatruzióne,  v.  istru-. 
istupidire,  v.  istupidire,  stupidire. 

insù  av*  ̂ n  su'  ̂ ers° su'  su*  ̂ n  alto-  i  a^—% 
'  ints.  Verso  su.  |  guardare  ali1—. 

^insuave,  v.  insoave. 

insuhnrrJin  atn  ae  Cne  non  osserva  i  do- 
iriwuuorain  <iiu,  v|ri  di  subordinat0t  In. 
docile,  Indisciplinato,  Riottoso  verso  i  superiori. 

|  scolari,  soldati,  impiegati—.  ||  -atamente.  Da  in- 
subordinato. ||  -atazza,  l  L'essere  insubordinato.  Il 

-atlssimo,  sup.  \\  -azione,  f.  Mancanza  di  subordi 
nazione,  obbedienza,  riguardo  verso  i  superiori.  [ 

Azione  di  insubordinato.  |  punire  /'— . 

Ìnsubre  ag M  s  *insuber  -ris.  (%  Abitante  o '  nativo  dell' Insubria,  Appartenente 
alllnsubria,  regione  che  si  estendeva  intorno  a 
Milano,  e  comprendeva  la  Lombardia  propriamente 
detta.  |  colli  —,  di  Como,  Varese,  Lecco. 

inSUCCèSSO.  E  #fr  lìiSvccks  Cattivo  esit
o, 

■  ■■wMwwwwwwy  Mancato  buon  successo,  di  im- 

presa, opera.  |  avere  un  —.  \  Opera  o  impresa  mal 
riuscita.  |  la  prima  rappresentazione  della  Carmen 
fu  un  —.  |  il  primo  — .  |  di  un  discorso,  di  una 
conferenza. 
Insucidare,  v.  insudiciare. 

+insudare,  *insudare,  v.  sudare. 

inoiirlir*!  aro  a.  (2.  insudici).  Render  sudi- UlwUUIwI  dio,  ci0i  Imbrattarei  Lordare.  |  i gi- 
nocchi, Umiliarsi.  |  le  tele,  Dipinger  male.  |  le  mani 
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j  Guastare.  |  rfl.  Diventar  iudicio.  |j  »ato,  pt.,  ag. 
Macchiato,  Imbrattato. 

iriQJlÀto  ag.  •insuetus.  Inconsueto,  Nort  àr- 
1 1  iwoi  v,  ve2ZOj  Non  assuefatto.  |  /'—  orecchio 
della  materna  voce  il  suono  accoglie,  accoglie  il 
suono  della  voce  della  natura  (Leopardi).  || -Udine, 
f  *insustOdo  -Tnìs.  Mancanza  di  assuefazione,  con- 
suetudine. 

incirffir»Y  èrnia  ag-  *insufficiens  -tis.  Non IllSUniCI  enie,  s5fficiente.  Non  bastevole 
Non  adeguato.  |  spiegazioni,  ragioni  — .  |  risposta 
— .  |  cognizioni,  istruzione  —,  scarsa.  |  Non  idoneo. 
|  all'ufficio,  alla  bisogna.  \  a  pagare.  |  Inetto,  Ine- 

sperto, Imperito.  ||  -en  temente,  In  modo  insuffi- 
ciente. ||  -entlasimo,  sup.  ||  -enza,f.  •insufkicientia. 

Manchevolezza,  Difetto,  Indigenza.  |  Inettitudine, 
Inidoneità.  |  dello  stipendio;  della  preparazione.  \ 
valvolare,  Tjg*.  Difetto  delle  valvole  di  un  orifizio 
•cardiaco,  con  riflusso  del  sangue  nella  cavità  del 
cuore.  !  mitrale,  aortica,  tricuspidale. 
-kincuffl  oro  a. «insufflare.  Insoffiare,  Sof- 
-MlldUlll  aie,  fiar  dentro, Inspirare.  Inalare.  | 
urta.  \  Soffiare,  Suggerire,  Dar  rimbeccata.  ||  -azio- 

ne, f  «insufflatio  -Onis.  Inspirazione.  |  ̂fc.  Inala- 
zione. 

ÌnSU£T3T6    rfl*    ̂ "    ,W5M£*0-     Arricchirsi    di 

+lnsuggettfre,  v.  insoggettire. 

•4-ìn^lll  a  *■  *imsOla.  Isola.  ||  -are,  ag.  *insulà- 
-tmioui  a,   RIS    ̂   Di  isola^  Atttnentc  ad  isoia \  duna  — .  |  littoralt  — .  |  fauna,  flora  — .  |  potenza 
— ,  Grande  Stato  non  continentale,  come  la  Gran- 
brettagna. 

inSLlls  O  *£■  ••nsulsus.  Scarso  o  privo  di  sale, 
ou  °  '  Scipito.  Sciocco.  |  sapore  — .  |  discor- 
so, commedia  — .  |  complimenti  — .  ||  -lesimo,  sup. 

Ji  -aggine,  f.  Scipitezza,  Futilità.  |  Cosa  insulsa.  || 
-amente,  Da  insulso,  Scioccamente.  ||  -ita,  f.  *in- 
sulsitas  -àtis.  Scipitezza,  Inezia. 
ìncnltarA  a»  nt  *insultarf.  saltare,  aggre- 
nouiiaic,  dire  par  ingiurie,  offese;  Irride- 

re, Schernire,  Vituperare,  Insolentire  contro.  |  ai 
vinti,  ai  caduti.  |  la  memoria.  |  alla  santità,  maestà. 
|  ̂   Aggredire  repentinamente,  a  fronte  scoperta, 
Assaltare  di  botto.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  insul- 

tare. |  Soggetto  ad  assalto  improvviso  del  nemico. 
V  -ante,  ps.,  ag.  Che  insulta.  Insolente.  |  maniere 
— .  lì  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  insulta.  Insultante  || 
''-azione,  f.  Insulto.  Irrisione,  Derisione,  Scherni. {  dei  Giudei  a  Cristo. 

insulto  m-  *INSULTUS-  Ingiuria,  Offesa,  So- »  perchieria,  Villania.  Insolenza.  | 
atroce,  sanguinoso,  crudele.  |  sfida  f  duello  per  un  —  . 
|  $^  Attacco,  Assalto.  |  esposto  agi'—  del  nemico.  | 
del  tempo,  delle  intemperie.  \  *g«.  Accesso,  Colpo, 
Attacco,  Parossismo.  |  del  male,  di  tosse,  dx  ter- 

zana. |  apoplettico.  !< -are Ilo,  -erello,  m.  dm. 

inSUDer  àbile.  »g- *'»superabIlis.  Che  non moup^i  «wiic,   g.  può  vincere>  jnvincìbìle 
|  ostacolo  — .  |  difficoltà  —  ||  -abilità,  f.  Qualità  di 
insuperabile.  ||  -abilmente,  In  modo  insuperabile. 
Ji  -ato,  ag.  «insuì'eràtus.  Non  superato.  Invitto.  | 
grandezza,  gloria  — . 

insuperb  ire,  +-are,  -iare,  UffiJ* fendere  superbo,  Far  diventar  superbo.  |  nt.,  rfl. 
Montare  in  superbia,  Diventar  superbo,  altero; 

Superbire.  Gonfiarsi.  |  c'è  da  —  !  ir.,  per  azione 
tutt'altro  che  pregevole.  |  dlt.  Montare  in  collera. 
1  Mente,  ag.  Che  insuperbisce.  |j-lmento,m.  L'in- 

superbire. || -ito,  pt.,  ag.  Montato  in  superbia.  Di- 
venuto altero.  \  fiume  — ,  gonfio  e  minaccioso. 

^insorgere,  v.  insorgere. 

ìnenrro7Ìón  o  f .  «insurrectIo  -5nis  Solle- lll»Urie^lUII  C,  vazione)  Azione  dell'insor- 
gere contro,  a  tumulto,  con  minaccia,  ira,  per  pro- 

testa. |  del  popolo,  delV esercito .  |  reprimere  V—,  || 
-ale,  ag.,  neol.  Di  insurrezione.  |  movimento  — . 
-ti nei  Icaro     rfl.  suso.   Innalzarsi,    Spingersi -ri ricusare,  in  gù  (Dante». 
inSUSCettlVO     a5   Non  suscettivo.  Che  non »  accoglie  in  se  modificazioni. 
J  di  miglioramento. 

inQIIcg&faf  Arì^A     *g.  Che  n0T1  sussiste.  Non insussistente,  sussistente,  Privo  di  fon. 
damento,  base,  realtà.  |  fantasma,  pericolo  — .  |  no- 

tizia —,  non  veritiera.  |  accusa  —.  Il  -enza,  f.  In- 
fondatezza, Mancanza  di  realtà. 

insusurrare,  a.  *insusurrare,  v.  susurrare. 

♦insvegliévole,  ag.  Non  svegliabile. 

intahar*r»  arA     a>  rfl-  (2   -echi).   Insudiciare 
imagaccare,  0  sparger  di  tabacco.  insudi- 

ciarsi di  tabacco.  |  il  naso.  \  fam.  Cacciarsi  in  un 
amore.  |  nel  giuoco,  Ingolfarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  so- 

prabito —  davanti.  \  d'amore. 
infaharr  aro    a>  rfl-  Avvolgersi  nel  tabarro. 
iniaoarr  are,  „  ̂to  pt   ag  ,  ben  _ 
+intabolare,  v.  intavolare. 
+ln tacca,  v.  tacca. 
intaccare, a.  (2.  intacchi).  Penetrare  con  tac- 

che. |  col  temperino  o  coltello  il 
banco,  la  tovaglia.  \  l'epidermide.  |  pvb.  Chi  non 
sa  scorticare,  intacca  la  pelle.  \  il  rasoio,  la  lama, 
Guastarne  il  filo.  |  Penetrare  ferendo  o  corrodendo, 

o  consumando,  Attaccare.  |  //  male  intaccò  l'altro polmone.  \  un  minerale.  \  La  ruggine  intacca  il 
ferro.  \  la  mitraglia.  \  una  sentenza,  Cercare  di 
infirmarla.  |  la  giornata,  prendendone  una  parte, 
e  sciupandola.  |  il  capitale,  il  patrimonio,  Comin- 

ciare a  spenderlo  non  bastando  più  i  frutti.  | 
*il  foglio,  Cominciare  a  scriverci.  |  il  prosciutto. 
|un  contorno,  Frastagliare.  |  Intagliare.  |  X.  del 
vento,  Percuotere  il  mare  e  sollevarne  le  onde. 
|  del  naviglio,  Cominciare  a  ricevere  soffio  o 

spinta  nelle  vele  navigando  all'orza.  |  Ledere, 
Offendere.  |  l'onore,  la  riputazione.  |  nt.  Intoppare 
nel  parlare,  Balbutire  alquanto.  |!  +-acchiare,  a.  frq. 
Intaccare  alquanto.  |j  -abile,  ag.  Che  può  intaccar- 

si. || -ato,  pt.,  ag.  Tagliato,  Fatto  a  tacche,  Inciso. 
|  Attaccato.  Preso.  |  Offeso,  Leso.  ||  -atura,  f.  La- 

voro ed  effetto  dell'  intaccare.  |  Segno  dell'intac- 
care. |FJ  Fascia  di  poca  larghezza;  Pianuzzo.  | 

C^  pi.  Solchetti  trasversali 
paralleli  fatti  con  lama  o 
sim.  dal  legatore  sul  dorso 
ben  pareggiato  del  libro 
da  cucire.  |  Incavatura  ret- 

tangolare all'  orlo  di  un legno  spianato  e  riquadrato 
ai  posto  dello  spigolo.  | 

X  Crespa  dell'acqua  per- cossa dal  vento.  |  Intacco. 

|  *del  capitale. 
+i ritaglia,  v.  taglia. 

intagli  are,  **&$ e  figure  nel  legno,  in  mo- bili di  lusso.  |  fogHame, 

fiori,  arabeschi,  greca,  put- 

tino,  ninfa.  | Incidere.] un' i- scrizione.  |  all'acqua  forte, a  bulino  ;  in  acqua  Jòrte.  \ 
di  bulino;  di  niello.  \  in  rame,  a:aaio.  \  pietre  pre- 

ziose, vetro.  |  Scolpire,  bassorilievo.  |  in  marmo. 
|  il  porfido.  |  i  punzoni.  |  arte  dell—.  |  Tagliare  la 
stoffa  superflua  a  un  ri- camo in  modo  che  risalti 
il  lavoro  o  disegno,  com. 

Intagli  in  legno: 
Coro  di  San  Domenico, 

Taormina. 

trasparente  o   a  giorno.  | 

rfl.  f}  Urtare,  camminan- muro  ; do,  con  uno  dei  piedi,  po- 
steriori o  anteriori,  la  fac- 

cia interna  del  nodello  o 

dello  stinco  dell'arto  late- 
rale opposto  che  sìa  in 

appoggio,     producendovi     ..... 

gliare.  Intaglio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scolpito.  Inciso.  |  mo- 
bili —.  |  pglic—.  |  Tagliato.  Tagliuzzato. |*m.  Inta- 

glio. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  intaglia.  | Chi  lavora 

di  intaglio.  |  di  mobili;  d'immagini.  \  di  cammei.  \ Incisore.  |  delle  fonderie  di  caratteri,  Punzonista.  || 
-atura,  +-adura,  f.  Opera  dell'intagliare.  |  Frasta- 

glio. |!  -o,  m.  Lavoro  dell'intagliare.  \  finissimo,  mi- 
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rubile.  |  in  avorio;  in  ebano.  \  Arte  dell'intagliare. 
|  ̂Taglio,  Profilo,  Linea,  Sagoma.  |  del  volto.  |  Spe- 

cie di  ricamo  di  abiti.  ||  -lizzare,  a.  Tagliuzzare.  || 
-uzzato,  pt.,  ag. 

.tintalontaro  a-  {intalènto).  Invogliare,  At- •rmiaieill  aie,  talentare.  |  infiammare  di  de- 
siderio. ||  +-atof  pt.,  ag.  Ardente  di  desiderio.  I  di 

combattere. 

intallire,  v.  tallire.  ||  +lntamare,  v.  intaminare. 
stamburare,  -azione,  v.  tamburare,  ecc. 

intom  inaro  a.,  {intanano).  «intamInare.  Gua- ni lai  il  moiC,gtore  Cominciare  a  corrompe- 
re, Contaminare.  |  corpi  — .  ||  +-olare,  a.  Intaminare. 

intanagliare,  -ato,  v.  attanagliare. 
intansiro     ru«  Entrare  in  tana.  |  Nascondersi 
liliali  aie,  in  una  Una  |  Serrarsi  dentro.  Rin- 

tanarsi. ||  -ato,  pt.,  ag. 
untando,  v.  tando. 

intanfire    -I-aro    nt   M*»)-  Pigliare  odor micini  ire,  +  are,  di  tanfo  0  di  muffa  ,  in 
un  collegio,  monastero. 
in+ancr  ihilo    ag.  Non  tangibile,  Che  nessuno imang  iuiic,     ò  0  deve  toccare>  \Roma—, 
in  un  telegramma  di  re  Umberto  al  sindaco  di 
Roma  (20  sett.  1886).  |  conquista  —.  |  diritti,  patri- 

monio — .  |  Inviolabile.  ||  -Ibillta,  f.  Qualità  d1  intan- 
gibile. 
infanta  av.  In  tanto.  In  questo  tempo,  mezzo, 
iiiia.iii.u9  prattanto.  j  la  questo,  In  ciò  (opp.  a 
Inquanto).  |  In  questa  misura,  modo.  |  ''Tanto.  |  con 
sign.  avversativo,  Eppure,  Ora  come  ora.  |  che,  Sin- 

ché, Mentre.  Fintanto.  Tantoché.  Siffattamente  che. 
|  *quanto,  Intanto  che. 
+in  tardato,  #intardàtus,  v.  tardo. 

-f-intargatO.y  ag.,  m.  Soldato  armato  di  targa. 
info  ri  ara  nt-  Avere  in  sé  i  tarli.  Esser  roso 
liliali  ai  e,  datarli.  |  v.  intonchiare.  ||-a- 
mento,  m.  L'intarlare.  H  -ato,  ag.  Tarlato.  Roso  da 
tarli.  |  mobili  — .  |  dente  —,  cariato.  |  Vecchio.  || 
-atura,  f.  L'intarlare.  |  Effetto  dell'intarlare:  buco 
e  polvere  che  fa  il  tarlo  rodendo  il  legno. 
Snfarm  ztr&    nt-    Essere    roso   o   consumato in  tarili  aie,  dalle  tarme  „  ̂t0   pt  ?  ̂  |( 
•Atura,  f.  Effetto  dell'intarmare. 
infarcì  ara  a-  &*  Commettere  insieme  pez- 
llftoioi  aie,  zetti  di  legname  di  piu  colori  a 
disegni,  o  di  madreperla,  tartaruga  o  sim.  su  legno 
duro.  Lavorar  di  tarsia.  |  Mettere  fili  di  più  colori 
nel  ricamo.  |  Spargere  di  eleganze,  finezze  uno 

scritto.  ||  -amento,  m.  L'intarsiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
vetro,  marmo,  legno  —.  |  cassetta,  cofanetto,  tabac- 

chiera — .  IJ  -atore,  m.  -atora,  -atrice,  f.  Chi  intar- 
sia. |  Artefice  di  tarsia.  || -atura,  f.  Lavoro  di  tar- 
sia. ||  -o,  m.  Intargiamento.  |  Arte  dell1  intarsiare, dello  stipettaio  o  ebanista.  |  con  mogano,  ebano, 

palisandro,  verzino,  ecc. 

i  rifa rf  a  r  i  ro    rfl-  [-isco).  Ricoprirsi  di  tartaro.  || 
intarlar  ire,  mìtQtpLt  ag. ,  baruc  _.  |  ̂n/,-  _ 
infac  orp  nt-  Otturare,  ingombrare.  Ostruire. 
intonale,  (Occludere,  condotti,  canali,  bu 
chi.  |  ot^ni  fessura.  \  per  incrostazioni,  f  Prendere 
un'  infreddatura.  ||  -amento,  m.  Lo  intasare.  ||  -ato, 
ag.  Coperto  di  Uso.  |  Ostruito.  |  naso  —,  per  in- 

freddatura. |  tubo,  condotto  — .  |  Insudiciato.  ||  -atu- 
ra, f.  Effetto  dell'intasare.  |  Occlusione.  |  L'essere 

intasato.  Infreddatura.  H  '-azione,  f.  Intasatura,  per 
raffreddore. 

in4oc/^«aro    a.  (2.  intaschi).  Mettere  in  tasca. liliale  are,  j  quattrini  |,  .atof  ptj  ag. 

-f>ÌntaS8arey  a.  Tendere  fortemente,  l'arco. 
infaeeoll  oro    a.  Mettere  tassèlli.  Raccor- mias^eii  aro,  ciare  con  t^^no.  j,  «^o,  pt, 
ag.  ti  -atura,  f.  Lavoro  del  mettere  tassello. 

intatto  ag. *intactus.  Non  toccato.  |  Non  cor- 
"*uw'  rotto.  |  Puro,  Non  macolato.  |  Integro. 

|  sigilli  — .  |  l'esercito  — .  |  forze  — .  |  verginità,  in- 
nocenza — .  |  fama  — .  |  cadavere  ancora  — .  |  la- 

sciare —  la  questione.  ||  -amento,  In  modo  intatto. 
J-Issimo,  sup.,  ints. 

infavrtl  aro  a.  [intavolo).  Mettere  sulla  ta- llliavui  aie,  voU  j  a  pane,  per  portarlo  ar 

forno.  |  negli  scacchi,  Ordinare  i  pezzi  prima  di 

cominciare  la  partita.  |  £  ̂Scrivere  con  note  una 
musica.  |X  ̂ Comporre  lo  scheletro  di  una  nave 
I  'Intarsiare,  Incrostare.  |  C*  Impalcare  con  tavo- 

le. |  'Registrare,  Mettere  a  ruolo,  come  prima  si 
usava  in  tavole  di  marmo.  |  un  negozio,  Cominciare 
le  prime  trattative.  |  un  discorso,  Principiarlo.  |] 
-ato,  pt.,  ag.  Messo  in  tavola.  |  Intarsiato.  |  discorso 
— .  |  pavimento  — .  |  +Dipinto  su  tavola.  J  vento—, 
disteso.  |  m.  Parete  di  tavole.  |  Tavolato.  |  Assito 

|  f|  Gola  rovesciata.  ||  -atura,  f.  L'intavolare.  |  Tiat: tativa.  |  Norma,  Regola.  |  £  Sistema  di  notazione 
adottato  per  alcuni  strumenti  a  corda,  dall'uso  di 
segnare  le  lettere  latine,  significanti  i  suoni  della 
scala,  sulla  tavola  del  monocordo:  pel  liuto  si  ave- 

vano 6  linee  corrispondenti  alle  6  corde,  o  sulle 
linee  si  segnavano  i  numeri  che  indicavano  su  qual 
tasto  le  dita  della  sinistra  dovevano  comprimere 
le  corde;  e  sui  numeri  i  segni  dei  valori. 

in+orloer*  aro  rfl-  Prendere  costumi  e  sen- Illieue^aiC,  «menti  tedéschi!  a.  Ren- 

der tedesco.  |  la  scienza.  ||  -ato,  pi.,  ag. 

integamare,  *J^tter  nel  tegame  ' ifa' i ntooròrr imo  a&-  SUP-  *integerh1mus.  Inte- 
irUegeilllllU,  grissimo  in  probità,  Incorrot- 

to. |  vita,  carattere,  costumi  —.  |  amministratore  — . 
in+ocrralo  ag.  Integro,  Compiuto,  Totale.  | lllicgiaic,  restituzione  —.  |  Necessario,  Es- 

senziale. |  calcolo  — ,  Parte  del  calcolo  infinitesi- 
male che  dà  il  metodo  di  ridurre  una  quantità  dif- 

ferenziale a  quella  quantità  di  cui  essa  è  la  diffe- 
renza infinitesima.  |  pane  —,  fatto  con  tutti  gli  ele- 
menti costitutivi  del  frumento.  |  m.fi?  Limite  (quan- 

do esiste),  a  cui  converga  una  somma  di  parti  in- 

finitesimali. ||  -ista,  s.  neol.  (pi.  -*').  Socialista,  che sta  di  mezzo  tra  i  riformisti  e  i  sindacalisti  o  ri- 

voluzionari'. ||  -mente,  In  modo  integrale,  Compiu- 
tamente. 

intt*&r  aro  a.  {ìntegro),  •integrare.  Rintegra- n  11*75 1  aie,  re  Rendere  intero,  perfetto,  com- 

piuto, aggiungendo  ciò  che  manca.  |  i diritti. \Q9  Tro- 
var l'integrale  di  una  quantità  differenziale.  |  £t£  la 

persona,  Supplirla  negli  atti  in  cui  non  potrebbe 
far  da  sé,  per  difetto  di  capacità.  |  rfl.  Compiersi, 
Fondersi  insieme  compiendosi.  Divenire  un  tutto 
compiuto.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  integrare.  ||  -abi- 

lità, f.  Qualità  di  integrabile.  |  d'un* equazione.  \  cri- teri' d'—.  ||  -amento,  m.  L'integrare.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  integra,  Integrale.  |, parte  —.  ||  -antissimo, 
sup.  || -atlvo,  ag.  Che  serve  ad  integrare.  |  corsi, 
esami  — ,  per  gli  studenti  militari.  ||  -ato,  pt.,  ag 
Reso  intero,  Compito.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 

integra.  ||  -azione,  f.  «integra tIo  -J5nis.  L'integrare. Reintegrazione.  Coordinazione  organica  e  compiuta 
delle  parti.  (Compimento.  |  di  un  organismo,  j  della 
materia.  |  Supplemento  che  serve  a  compiere,  a 
colmare  un  difetto.  |  corsi  d"—.  fi?  per  chi  non  ha 
potuto  seguire  tutti  i  suoi  corsi  di  studio.. mtegr  o,  +intègro,  f^^nT,  <£ 
zionc  — .  |  testo  —  | Perfetto,  Che  ha  integrità.  |  Pro- 

bo, Incorrotto,  Sincero,  Verace.  |  Intero.  |  ab  inte- 
gro, 1.  Di  sana  pianta.  ||  -amente,  In  modo  integro, 

Con  integrità.  Compiutamente.  ||  -issimo,  sup.,  int. 
||  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  eiNTEORÌTAS  -atis  Interezza.  | 
difendere  l—  del  territorio  nazionale .  |  Perfezione. 
|  Purità.  |  di  animo.  |  Lealtà.  |  Illibatezza,  Probità.  | 
di  costumi,  j  Innocenza. 

ìnfooil mento  m-  *integumentum  (tegère  co- 
iniBgUllieillU,  prire)  t  inviluppo,  Mem- 

brane che  servono  a  coprire  organi:  epidermide, 
cute  e  tessuto  mucoso.  |  £  Involucro. 

intelai  aj*6  a  Mettere  sul  telaio.  Disporre 
iniziai  ai  v,  come  jn  telaio.  |  un  negozio,  una 

trama.  |  una  macchina,  Metterne  insieme  i  pezzi 
||  -ata,  f.  Il  mettere  la  tela  sul  telaio.  |  Orditura.  | 
4^,  Sorta  di  sega  per  legni  di  gran  lunghezza:  di 
un  telaio  di  legno  nel  cui  mezzo  è  fermata  la  lama 
parallelamente  agli  staggi.  ||  -atura,  f.  Unione  di 
più  pezzi  di  legname  messi  in  telaio  stabilmente, 
per  sostenere  e  fortificare  |  dei  remi,  X  Sistema 
di  sostegno  ai  banchi  del  remeggio  delle  galee. 
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'Intelai*,  v.  Atte  lare. 

4-Ì ntel Ifift  ì  bile    aS-  •*  che  ha  facoltà  di  in- -f-inxeiien  ione,  t£netto,  inteiiettìvo.  |  intei- 
ligibile,  H  -4vo,  ag.  Che  ha  facoltà  d'intendere,  serve 
ad  intendere.  |  potenza,  virtù,  facoltà  — .  |  ente, 
creatura  — ,  intelligente.  ||  -Ivamente,  In  modo  in- 

tellettivo, Per  virtù  dell'intelletto. 
■  ntal  làtt  f\  m  *intellectus.  Intendimento,  Co 
iiiiciiouu,  nogcimento  tflr  Potenza  d'intuire 
le  idee  e  i  loro  rapporti.  Mente.  Ragione,  Intelli- 

genza. |  umano.  \  animale  senza  —,  irragionevole. 
|  nomo  d'— ,  intelligente,  intendente,  acuto,  giudi- 

zioso. |  vigore  d'—.  |  velare,  offuscare,  deviare  V—. 
j  lucido.  |  Ragione,  Prudenza.  |  pvb.  Il  cataletto, 
acquistar  fa  V— .  |  Persona  in  quanto  ha  intelletto. 
|  i  maggiori  —  d'Italia.  |  Senso,  Penetrazione,  Ap- 

prendimento. |  Conoscenza.  \  perder  V—  d'una  cosa. 
|  hanno  perduto  il  ben  dell'—,  i  dannati  che  non  pos- 

sono godere  del  Sommo  Bene,  che  è  la  conoscenza 

di  Dio  (Dante).  |  d'amore,  Visione  spirituale  dell'a- 
more (Dante).  |  ♦Significato,  Senso,  [figurato,  alle- 

gorico; letterale.  |  ♦Intenzione.  |  a?  Anima  razio- 
nale posta  da  Dio  nell'uomo.  |  possibile,  Facoltà  in- 

tellettiva inerente  all'anima  e  potenziale,  non  an- 
cora in  atto;  attivo,  Facoltà  operante  nella  sa- 

pienza. |  Averrot  negava  /'—  possibile  come  facoltà 
innata  ;  Tommaso  d'Aquino  lo  confutava  dimostran- 

do la  genesi  dell'anima.  \  V—  trascende  la  mente 
umana.  \  speculativo,  che  si  volge  alla  scienza  ;  pra- 

tico, che  si  volge  alle  opere,  all'azione.  |  divino,  di 
Dio.  |  £  Intelligenza,  Angelo.  |  +pt.,  ag.  «intellec- 
tus  (pt.  di  ini  e  III  g  ere)  Inteso,  Veduto  con  la  mente, 
Appreso. ||+-ore,  m.  -rice,  f.  Che  intende,  Intenditore. 
Il  -uale,  ag.  *intxllbctuXlis.  Dell'intelletto,  Attinente 
all'  intelletto.  |  piaceri  —.  j  facoltà,  operazione  — .  \ 
progresso  — ,  degli  studi'.  |  bellezza  —,  spirituale. 
|  virtù—, Jfc  teologale.  |  luce  — ,  Intelletto.  |  sostan- 

za— ,  Anima.  |  m.  Oggetto  della  conoscenza  astratta. 
|  Chi  vive  nel  mondo  degli  studi' e  dell' intelligen- 

za; Uomo  di  cultura  e  giudizio  elevato  (com.  ir.).  || 
-ualltà,  f.  *intellectualTtas  -Xtis.  Qualità  e  stato 
di  ciò  eh' è  intellettuale.  ||  +-ual (zzare,  a.  ay  Collo- 

care nell'ordine  delle  cose  intellettuali.  ||  -ualmen- 
te,  In  modo  intellettuale.  |  Spiritualmente.  |  cono- 

scere — .  ||  -uare,  a.  Intellettualizzare. 

ÌnfaM^7Ì#SnA  f-  *intellectIo  -Onis  &  Atto miei  lezione,  deirintelIettof  Operazione  del- 
l'intelletto. Intendimento.  Conoscimento. 

i  nfpl I  ter  Anta  *£  *intell!oens  -tis  (pt.  intel- lllieillgenie,  ^gère)  Che  conosce,  intende, 
Che  capisce,  ha  discernimento  e  facoltà  di  bene  in- 

tendere e  giudicare.  |  uditorio  — .  |  medico—.  \  Intel- 
ligenti pauca,  1.,  A  buon  intenditor,  poche  parole 

(per  capire).  | Di  mente  svegliata  e  colta,  Di  intelletto 
bene  esercitato.  |  occhio, sguardo  —.  |  operosità—.  | 
lavoro  —,  fatto  con  grande  gusto  e  perizia.  |  animale, 
bestia— .]  Intenditore,  Chi  si  intenda  di  qualche  arte 
0  scienza.  |  di  musica,  pittura,  antichità.  \  pi.  Per- 

sone colte,  intellettuali.  ||  -entemente.  Da  intelli- 
gente. ||  -entlssimo,  sup.  ||  -enza,  f.  •intelligentTa. 

Perspicacia,  Intelletto,  Attitudine  a  intendere.  |  Dio 
pose  V  —  nelVuomo.  j  acuta,  fina,  superiore;  tarda, 
torpida;  fiacca.  |  Comprendonio,  Giudizio.  \  del  cane, 
del  cavallo.  |  Cognizione,  Notizia.  |  d'una  lingua, 
del  diritto,  j  Perizia,  Abilità,  Pratica,  Discerni- 

mento e  giudizio.  |  lavorare  con  molta  — .  \  in  eno- 
logia. |  acquistare  —diq.  e.  |  Intendimento.  |  di  fa- 

cile —,  facile  a  intendere.  |  di  difficile  — .  |  a  —  del 
testo,  A  renderlo  piano  e  facile.  |  Accorgimento. 
Avvertenza.  |  Accordo,  Intesa.  |  aver  —  con  alcuno, 
Intendersela.  |  esser  d?—,  d'accordo.  |  passare,  cor- 

rere —  tra  due  o  più.  |  mantenere  —  per  lettera.  \ 
Pratica  occulta.  |  avere  —  col  nemico.  |  segno  d'  —, 
£<  Bandiamola  di  5  croci  nere  in  campo  bianco 
per  significare  di  aver  capito.  |  a  Facoltà  attiva 

dell'intelletto.  |  Una  delle  tre  potenze  dell'anima 
razionale  (con  memoria  e  volontà).  I  suprema,  Dio. 
1  motrice,  dei  cieli,  Angelo.  |  pi.  celesti,  Angeli.  || 

'-anelale,  ag.  Intellettuale,  Dell'intelligenza.  ||  +-en- 
zialltà,  f.  Intellettualità.  |)  -Iblle,  ag.  *intellioibilis. 
Che  si  può  intendere.  Comprensibile.  |  scrittura  — . 
|  discorso  — .  |  mondo  —,  fìf  che  si  apprende  con 

l'intelletto  (opp.  a  sensibile).  |  linguaggio  — .  |  -^ope- 
razioni — ,  dell'intelletto.  |  m.  Oggetto  della  specu- 

lazione intellettuale.  H  -ib*  li  SSimo,  sup.  \\  -ibihtà,  f. 
•intelugibilÌtas  -atis.   Qualità  dell  intelligibile. 
Facilità  d'essere  inteso.  |  del  mistero.  \\  abilmente. 
Spiritualmente.  |  In  modo  intelligibile. 

intAmpr^tn    ag.  #intemeràtus.   Illibato,  In- 
miemeraXO»  corrotto,    Puro,   Integro.   |  co. 

scienza  — .  |  fama  — .  |  innocenza,  castità  — .  ||  -a,  f. 
Lunga  preghiera  a  Maria  Vergine  che  cominciava: 
*  O  Intemerata  '  !  |  Rimprovero   improvviso,   più   o 
men    lungo   e   solenne.  Discorso    lungo  tedioso  e 
spiacevole,  o  di  rimprovero. 

+lntempellare,  v.  te  m  peli  are. 

intomnaranfa    ag.  *intemp£rans  -tis.  Che mxemper  anxe,  n*n  tempera,  aon  corregge 
le  proprie  voglie  ;  Sregolato.  |  nel  mangiare,  bere. 
|  Eccessivo,  Smoderato.  Non  corretto.  |  linguag- 

gio — .  |  Incontinente.  Il  -antemente,  Da  intempe- 
rante. ||  -antlsslmo,  sup.  li  -antissi marnante,  av. 

sup.  ||  -anza,  f.  «intemperantIa.  Smoderatezza,  In- 
continenza. Mancanza  di  temperanza.  \  Sregola- 

tezza. |  di  linguaggio,  Eccesso,  Violenza,  Mancan- 

za di  freno.  |  frenare  V— .  |  Atto  d'intemperante. 
|  '''Intemperie.  Il  -ato,  ag.  aiNTEMPERÀTus.  Non.  tem- 

perato; Sfrenato.  Immoderato.  ||  -atamente.  Sfre- 
natamente, Sregolatamente.||  -atissimo,  sup.  tj  -atis- 

slmamente,  av.  sup.  ||  +-atura,  f.  Intemperie. 
stemperare,  v.  temperare. 

infomnòrio     1   «intemperies.  Cattiva  stagio- miemperie,   ne   Di80rdine  nell'atmosfera.  | 

Freddo,  Pioggia,  Grandine,  Vento.  |  esposto  alle  — . 
|  ripararsi  dalle  — .  |  ̂Cattiva  temperatura  degli umori. 

intAmnest  IVO     *&•    *intempestivus.    Non 
miempebiivu,  fatt0  a  tempo   Che  è  fuor 
di  tempo,  Inopportuno.  |  neve  —,  in  settembre  o  in 
aprile.  |  domanda,  proposta  — .  |  discorsi  — .  |  Im- 

provviso. |  battaglia,  assalto  — .  ||  -Ivamente,  In 
maniera  intempestiva.  Il  -ivltà,  f.  «iktempestivitas 
-àtis.  Tempo  inopportuno.  Inopportunità,  fl  +-o,  ag. 
(iutempèsto).  *intempestùs.  Fuori  del  tempo  debito: 
della  parte  della  notte  più  alta,  circa  mezzanotte. 

■  ntòn H  prp  a-  ( intési,  intéso,  Hntenduto,  intiso) . miUMUCio,#INTENDjRE  tendere,  applicar  la 

mente.  Penetrare  o  comprendere  con  la  mente.  Ca- 
pire. |  un  autore,  Dante,  Tacito.  |  il  senso  riposto, 

l'allegoria.  |  il  latino,  tra  le  righe,  Capire  più  che 
non  si  dica  o  quel  che  si  dissimula.  |  le  allusioni.  |  la 
volontà,  il  pensiero  altrui.  |  pvb.  Dire  a  nuora  per- 

ché suocera  intenda,  Parlare  indirettamente.  |  In- 
tendami chi  può  che  m'intend'io  (Petrarca).  |  m'in- 

tendo da  me!  Non  voglio  spiegarmi.  |  m'intend'io nelle  mie  orazioni!  \  pvb.  Chi  non  intende  la  sua 
scrittura,  è  un  asino  di  natura.  \  non  —  ragione.  Non 
volerla  capire.  |  alle  prima,  subito,  per  aria,  male, 

a  rovescio,  a  modo  suo;  a  mezzo.  |  a  sordo.  \  £'  un . 
cattivo  sordo  quello  che  non  vuole  — .  |  non  —  a 

sordo,  Accettar  subito  l'invito.  |  non  c'è  maniera 
d  —  !  j  M'intendete  ! ?  per  minaccia  o  per  richiamare 
l'attenzione.  |  in  buona  o  in  inala  parte,  Dare  un 
senso  buono  o  sfavorevole.  |  intenderla,  Intender 

la  cosa,  Capire.  |  schr.  Chi  l'intende  e  chi  Vintonda. 
Chi  l'intende  è  bravo.  Non  la  intendo  cosi  !  \  inten- 

derla male,  Non  averci  piacere,  Non  assentire.  |  per, 
come,  nel  senso.  |  per  lingua  un  linguaggio  lette- 

rario; per  libertà  il  rispetto  dei  diritti  altrui.  |  che 
cosa  s'intende  per  giustizie,  per  onestà.  \  s'intende. 
Si  deve  ritenere,  Va  inteso.  |  S'intende  acqua,  non 
tempesta!  \  la  briglia,  il  freno,  la  minaccia  (dell'in- telligenza degli  animali).  |  U  fischio;  il  segnale.  \ 
ho  inteso,  intendo!  \  80  Aver  la  visione  di  Dio,  In- 

tuire con  l'intelletto.  ]  Gli  angeli,  i  beati  intendono 
Dio.  |  lasciar  —,  Far  capire.  |  dare  a  —,  com.  una 
cosa  per  un'altra.  }  lucciole  per  lanterne,  Prendere, 
Scambiare.  |  darla  a  —,  una  fandonia.  |  lasciarsi  —, 
Farsi  capire.  |  Sapere,  Conoscere.  |  desidero  —  da 
voi.  |  pvb.  Chi  cerca  trova  e  chi  domanda  intende. 
|  di  latino,  dì  filosofia.  |  Ascoltare,  Esaudire.  | 
parole  di  pace.  \  Udire,  Sentire.  |  un  suono,  un  ru- 

more. |  non  —  le  parole,  Non  riuscire  a  distinguerle. 
(  ho  inteso  dire.  |  e  udire.  \  pvb.  Chi  ha  orecchie 
intenda,  E  chi  ha  denaro  spenda.  \  Tendere,  Drizzare . 

Applicare.  |  rocchio,  la  mente,  Tanimo;  l'opera.  \ 
Varco,  Caricarlo,  Dare  la  tensione.  |  *la  voce,  Ren- 
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derla  acuta.  |  +lite,  Intentare 
za,  perizia.  |  (Parte,  di  musicai 
rari.  Averne  pratica  ed  esperienza  ,           
poco,  motto.  |  lasciar  fare  a  chi  se  n'intende.  |  Sen 
tirsi.  |  correre  un  fremito  per  la  vitalizzare  i  ca- 

pelli. |  Esser  d'accordo,  Aver  intelligenza  insieme. {  con  uno,  Accordarsi.  Capirsi.  |  se  la  intendono!  | 
intendiamoci!  Spieghiamoci,  Conosciamo  bene  che 

cosa  vogliamo  e  pensiamo.  |  Amarsi, Fare  all'amore, Aver  relazioni  amorose,  intime.  |  nt.  Attendere, 
Aver  la  mente,  Pensare.  |  al  lavoro,  a  guadagnare. 
{  al  cuoio  e  allo  spago,  di  un  calzolaio  (Dante).  | 

con  tutta  l'anima,  con  tutte  le  forze.  \  Operare.  |  al 
bene  della  patria;  a  un  fine  nobile.  |  Proporsi,  Far 
groposito.  |  di  dire,  di  scrivere  un  libro.  |  Volere, 
sigere.  Pretendere,  [intendo  che  facciate  il  vostro 

dovere;  che  usciate.  |  e  volere.  {Aver  intenzione.  I 
non  intende  di  offendere,  f  che  cosa  intende  di  dire  ? 
<con  senso  di  risentimento  e  minaccia),  Si  spieghi 
meglio.  |  Mirare.  |  Aver  la  mente,  Badare,  Pensare. 
|  ad  altro.  |  rfl.  tose,  darsi  a  — ,  Immaginar  di  es- 

sere, Credersi.  ||  -occhiare,  a.,  nt.,  dm.  fam.  Inten- 
dere alquanto.  ||  ♦-acchlo,  m.  fam.  Comprendonio, 

Giudizio.  ||  ♦-anza,  f.  Passione  amorosa.  |  Donna 
amata.  (I-ente,  ps.,  ag.,  s.  Che  intende.  |  Che  s'in- 

tende, ha  pratica,  conoscenza,  perizia.  Conosci- 
tore, Intelligente,  Intenditore.  |  persona  — ,  compe- 

tente. |  lasciar  giudicare  agV—.  |  *Jàre  — ,  Avver- 
tire. Far  le  viste.  |  ̂essere  —,  Avere  Intenzione.  | 

♦Intelligibile.  |  m.  Amministratore.  |  dei  beni  di  un 
principe.  \  ♦Governatore  di  provincia,  Prefetto  (come 
nel  regno  delle  Due  Sicilie).  |  ̂generale  delle  fi- 

nanze, Ministro  delle  finanze,  t  Sopraintendente  alle 
finanze  dello  Stato  in  una  provincia.  |  *>$  Capo  dei 

«ersi zi'  d'intendenza  |  f.jlj  ♦Superiora,  in  alcuni 
conventi.  ||  -enza,  f.  Ufficio  dell'intendente  di  fi- 

nanza, e  luogo  dove  risiede.  |  Distretto  ammini- 
strato da  un  intendente.  |  ̂   Complesso  dei  ser- 

vizi' amministrativi  (spec.  di  appalti,  forniture, contabilità),  che  occorrono  spec.  in  tempo  di  guerra. 
|  Nella  recente  guerra  V  —  risedeva  a  Vicenza.  J 
♦Intelligenza,  Intendimento.  Senso  |  ♦Passione  amo- 

rosa, Persona  amato.  ||  ♦-avole,  ag.  Intelligibile.  | 
Intendente,  Intelligente.  ||  ♦-evo I mente,  In  modo 
chiaro,  t  Con  intelligenza,  intendimento.  |  Con  in- 

tenzione. IT-lbile,  ag.  Che  si  può  intendere,  nicchia- 
re, a.,  nt.,  dm.  e  frq.  Intendere  un  poco,  Cominciare 

a  intendere.  Il  -Imento,  m.  Facoltà  di  comprendere, 
conoscere.  Intelligenza,  Intelletto.  |  uomo  <T  —.  \ 
Discernimento,  Ragione,  Giudizio.  |  di  retto,  savio 
— .  j  Senso,  Opinione,  Concetto:  ciò  che  si  vuole 
intendere,  si  ha  in  mente.  |  Proposito,  Scopo,  In- 

tenzione. |  non  è  mio  — ...  |  Idea,  Disegno.  Intento. 
|  Voglia,  Desiderio.  |  recare  al  suo  —.  |  ♦Notizia.  | 
+dare  —,  Significare.  |  Intesa.  |  ̂Passione  amorosa. 
Persona  amato.  || -Intentino,  m.  dm.  vez.  ||  ♦-itlvo, 
ag.  Che  ha  potenza  d'intendere.  Intellettivo.  || 
-itore,  m.  -ftrice,  f.  Intendente,  Che  intende,  ha 
intelligenza,  j  pvb.  A  buon  —  poche  parole.  |  Cono- 

scitore, Esperto.)  savio—  .  |+Araante.  |l  -ucchiare, a., nt.  Intendicchiare. 

intAnfthr  ara  a-  (intenebro).  Coprir  di  tene- I mene D rare,  bre  ottenebrare.  |  Offuscare, 
Oscurare.  |  la  mente,  T intelligenza.  \  un  testo,  con 
le  chiose.  |  ♦Danneggiare,  Sciupare,  Privar  di  splen- 

dore |  ♦Illividire.  |  nt.  Diventar  cieco.  ||  «amento,  m. 
L'intenebrare  I  Offuscamento.  Oscuramento.  ||  -ato, ag.,  pt.  Oscuro,  Offuscato.  |  Confuso,  Sbalordito.  || 
♦-ire,  nt.  A-isco).  Empiersi  di  tenebre,  Offuscarsi. 
Il  Mto,  pi,  ag. 

intener  ire,  +-are,  &%&£%%&£- bidire  f  Commuovere.  Rendere  facile  ai  sentimenti 
delicati,  di  compassione,  Muovere  a  pietà,  a  pro- 

var compassione.  |  il  cuore,  gli  animi.  \  a  piangere. 
1  pvb.  Febbraio  intenera,  ecc.,  v.  imbocciare.  | 
nt.  rfl.  Divenir  tenero.  |  di  piante,  verdure.  \  nel- 

l'acquai sotterra.  |  baccalà  messo  a  — .  |  Infrollire. 
I  rfl.,  nt.  Commuoversi.  ||  -imento,  m.  L'intenerire. 
Commozione,  Compassione.  ||  -ito,  pt.,  ag. 

ìntènS  O  ***  #lNTBNSUs  (Pt-  di  intendere)  che 9  ha  tensione,  tirato.  Molto  gagliardo, 
Pieao  di  forza  ed  energia,  o  spinto  a  grado  altis- 

sime di  potenza.  Vivissimo  e  attivo.  |  luce,  suono 
— .  |  caldo,  freddo  — ,  eccessivo.  |  studio  — .  |  Vee- 

-iMÌmo*  ìù'j).  H r| sei mamen te, a v  sup.  |(  -tflcare,  a., 
neol.  (2.  -ìfictii).  Radere  intenso,  «afforzare,  j  il 
lavoro,  Fazione,  la  propaganda.  \\  -Ione,  f.  #intbn- 
sTo  -Onis.  Forza  del  tendere  o  drizzare  verso  q.  e. 
|  Intensità,  Forza,  f  di  calore,  freddo,  luce.  |  di  do- 

lore, amore.  |  Tensione.  |  dr  animo,  delle  facoltà 
dell'animo  poste  in  azione  con  maggior  forza. 
I  ti  ♦Tiramento  del  suono  all'acuto.  ||  -Ita,  f.  Qua- 

lità di  intenso.  Energia,  Gagliardia,  Forza.  |  gra- 
do d*~.  |  crescere,  scemare  d' — .  |  del  suono,  del 

movimento.  \  del  freddo,  del  caldo.  \  dell'azione. 
|  1U.  Violenza,  Fierezza.  |  del  male,  dell'infe- 

zione. |  del  contagio,  del  morbo.  |  £  della  cor- 
rente. |  dei  raggi  luminosi.  \  ti  Grado  di  forza  di 

un  suono  determinato  dalle  vibrazioni  e  dall'ener- 
gia con  cui  si  provoca.  ||  -iva mente,  In  modo  in- 

tensivo. |  Per  rispetto  all'intensità.  |j  -ive,  av.,  1.  In- 
tensivamente. ||  -ivo,  ag.  Atto  a  dare  o  crescere  in- 

tensità. |  n^-  cultura  —,  con  cui  si  cerca  di  trarre 
il  maggior  profìtto  da  una  data  estensione  di  terra 
con  maggior  lavoro  e  spesa,  come  degli  ortaggi  e 
dei  legumi.  |  significato  —,  or  che  accresce  forza 
all'idea  fondamentale.  |  superlativo  —,  di  qualità 
non  suscettiva  di  aumento,  ma  che  rileva  una  mag- 

gior forza;  p.  e.  infinitissimo. 

intenta. re  a-  (ini^it°)-  •intentar*,  ^tj  Pre- 
iiiiwiiiHio,  sentore,  muovere,  opporre  con  in- 

tenzione di  nuocere,  minacciando.  |  lite,  causa, 
processo,  accusa.  |  Tentare.  Procurare  di  fare.  || 
-abile,  ag.  •intentabTlis.  Da  non  potersi  tentare. 
J  Sfa  Che  si  può  intentare.  ||  -ato,  ag.  eiNTXNTilTus. 

Non  U    
" 

tentato.  |  non  lasciar  nulla  — ,  (Inesplorato.  | 
mari,  foreste  — .  |  miniera  —.  ||  ♦-azione,  i.  *jnten- 
tatIo  -onis.  Azione  dell'intentare.  |  Tentazione. 
Xintanf  11/  ri  a£-  *intentIvus.  Che  ha  forza -TIIIICMIIV  U,  dPintcndere  j  Attento,  Intento.  | 
sguardo  — .  ||  -amente.  Attentamente. 

intènto  *£•  •intentus  (pt.  di  intendere),  teso, ■  iirciuuy  drizzat0  Tutt0  attento,  Applicato.  | 
occhi,  sguardo  —,  fiso.  |  e  fiso.  |  orecchi  — .  |  allo 
spettacolo.]  alle  sue  faccende  ;  al  giuoco.  \  agli  studf, 
alla  grande  impresa.  |  con  V animo,  la  mente.  |  alla 
preghiera,  Assorto.  |  al  guadagno.  [♦Intenso.  |  devo- 

zione—. |  m. Scopo.)  Intenzione,  Intendimento, Pro- 
posito, Fine,  Disegno,  Sforzo,  j  delP autore.  |  il  suo 

—  era  tutto  nel  bene.  |  drizzare,  porre  /'— .  |  mirare 
a  un  — .  |  nobile,  magnanimo;  malvagio.  |  tiuscire, 
giungere  all'—,  \  conseguire,  raggiungere  V—.  \  con, 
in,  a  — .  |  di,  con  l'inf.  )  di  b*nc.  |  Attenzione,  Cura. 
|  Animo,  Mente.  |  Oggetto  dell'attenzione.  |{ -amen- te. Attentamente.  |  Con  intenzione.  |]  -{esimo,  sup. 
il  -issi marnante,  av.  sup. 

•*-ÌntÒn7  a  f  Intenzione, Intendimento. |  Si- T,MW,U"  **»  gnificato.  |  Amore.  Persona  amata. 

|  Contesa.  ||  ♦-are,  a.  Dare  intenzione.  |  Innamora- 
re. |  Contrastare.  |  rfl.  Avere  intenzione.  Intendere. 

intenzión  e,  LS^rfoiSS^SS0^'^ 
fine,  Proposito  deliberato.  |  con  —.  |  *per  —,  Di  pro- 

posito. |  era  sua  —  di  (con  l'inf.);  che  (col  ssrg.).  | 
aver  ferma  — .  |  una  mezza  — .  \t  manifestar  e,  dichia- 

rare la  sua  — .  |  opporsi  alV—.  \  contrastare  /'— .  | 
del  fondatore,  del  testatore.  |  Cura,  Sforzo.  |  met- 

tere tutta  V—.  |  allentarsi  delV  —.  |  ̂Tendenza  na- 
turale. |  ♦Ufficio,  Fine  destinato.  |  dei  peli,  di  di- 

fendere il  corpo.  |  del  rimedio,  del  medicamento.  | 
tifc.  agire  di  prima  —,  direttamente,  con  effetto  im- 

mediato. |  di  seconda  —,  con  effetto  secondario.  | 

Disposizione  d'animo  verso  un  fine.  |  buona,  cat- 
tiva; pura,  schietta,  falsa.  |  Fine  assegnato  all'a- 

zione. \far  dire  una  messa  secondo  la  propria  — 
(senza  manifestarla).  |  senza  — ,  Involontariamente. 
Ì  oltre  /'—  (1.  prxter  intentionem),  Senza  volerlo, 
enza  farlo  apposta.  |  segreta  — .  |  Dio  è  giudice 

delT—.  |  Volontà,  Desiderio,  Mira.  |  malignare  sulle 
— .  |  obliqua,  malvagia;  lontana.  |  bastar  Ì-.  |  te- 

ner conto  della  buona— .  |  pvb.  v.  inferno.  |  aver 
cattive  —,  propositi  di  far  del  male.  |  Oggetto  del 
desiderio.  |  Intendimento,  Concetto,  Intento.  |  della 
legge,  Senso,  Spirito.  |  delVautore.  \  del r arie,  del- 
F artista,  Idea  che  vuol  rappresentare.  |  Senso,  Si- 

gnificato. |  fi*  Notizia,  Immagine,  Specie.  |  ♦Opinio- 
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interdi  cere 

ne.  |  dare  —,  Far  credere,  Signihcare.  |  ♦Afferma- zione, Assunto,  Principio.  |l  -aoola,fr  pC£,  n  -ale,  ag. 
Di  intenzione.  Fatto  con  intenzione,  eoa  idea  pre- 

concetta, Premeditato.  |  questioni  — ,  relative  alle 

intenzioni.  |  £t£  Di  reato  compiuto  coll'intenzione 
di  raggiungere  il  line.  \  fi?  ♦Ideale,  Dell'idea.  |  spe- 

cie — ,  Immagine  che  si  credeva  movesse  dai  corpi 
per  far  impressione  sui  sensi.  ||  -al mente,  Con  in- 

tenzione. |  ♦Idealmente.  |  Nell'idea.  ||  ♦-are,  a.  Dare 
intenzione.  ||  -ato,  ag.  Che  ha  intenzione.  Disposto. 
j  di  mandarlo  via,  di  non  farne  più  nulla.  |  male 
—  ,  Che  ha  cattivi  propositi.  |  ben  —,  Buono.  || 
-uccia,  f.  dm.  Intenzione  non  ancor  ferma. 

intepidire,  v.  intiepidire. 
Inter,  prp.  1.  Tra,  Fra.  |  ccetera,  Fra  le  altre  cose, 
Fra  l'altro.  |  nos,  Tra  noi,  Nella  nostra  piccola 
compagnia;  In  confidenza,  A  quattr'occhi.  ||  vivos, 
♦Inter  vivo,  g~&  Di  donazione  fatta  tra  vivi,  non  per 
testamento. 

+ÌnterStme    m<  Tutte  le  interiora  dell'ani- 
Interamente,  v.  intero. 

♦Inter are,  -ato,  v.  interinare,  interi  to. 

interarticolare,  £f{ic*laptest0  tradueos»a ìntprKiliario     m    IMI  Spazio  che  trovasi  tra m lemmario,  dueTiB/ri.  contiffUi. 
♦Intercedente,  ag.  Tjo,.  v.  intermittente. 
inforcai  a  TA  ag.,m.*iNTERCALARis  frapposto ,nierCa,are»  Giorno  che  s'aggiunge  al  feb- 

braio negli  anni  bisestili.  |  f\  Bisesto.  |  mese  — , 

che  aggiungevasi  all'anno  lunare  per  eguagliarlo 
al  solare.  |  luna  — ,  La  13*,  che  occorre  ogni  3  anni. 
|  Embolismo.  |  X  Giorno  che  si  aggiunge  o  si  to- 

glie nei  viaggi  intorno  al  mondo,  secondo  che  si 

va  verso  ponente  o  levante.  |  ̂   Giorno  d'inter- 
mittenza nelle  malattie  accessionali,  periodiche.  | 

$  Ritornello  di  un  verso  alla  fine  di  strofa  o 
stanza.  |  £  Frase  che  si  replica  in  fine  di  strofa 
nelle  canzoni  sacre.  |  Parola  o  frase  che  alcuni 
hanno  il  vezzo  di  frapporre  spesso  nel  discorso; 
p.  e.  ecco,  dunque,  dice,  io,  e  riesce  alquanto  noiosa 
a  chi  ascolta.  |  avere  un  — .  |  rendita  —,  &  di  un 
benefizio  vacante.  |  a.  {intercalo).  «intercXlark. 
Frapporre.  Inframmettere.  |  incisioni,  vignette  nel 
libro.  |  Mettere  il  giorno  intercalare,  l'intercalare. 
J  Usare  intercalazione.  |  un  verso,  alla  fine  di  ogni 
strofa  e  sim.  |  una  partita  in  un  conto,  Registrare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  figure  —,  nel  testo.  ||  ♦-arto,  ag.  In- 

tercalare. 1|  -azione,  f.  •httercalatIo  -Omis.  Inseri- 
mento. (  Ciò  che  è  intercalato. 

intercapèdine  *•  *>ntercapedo  -yms.  vuo- iMiciuapuuinc,  to,  Intervallo,  Interstizio. |  ff  Spazio  tra  un  piovente  di  tetto  e  un  altro,  o 
fra  due  corpi  di  fabbriche,  tra  due  muri  molto  av- vicinati. 

intercèd  ere  nt*  (intercedetti,  -ceduto,  -cèsso). i ino  wot  oic, #I1CTERCtofaE intromettersi, far- si mallevadore.  Intervenire  a  pregare  in  favore  di 
alcuno.  |  presso  il  ministro  ;  a  Dio;  per  la  grazia, 
per  la  liberazione.  |  a.  Ottenere  per  grazia  a  favore* di  alcuno.  |  il  perdono  per  alcuno.}  nt.  Passare  osta- 

re o  correre  di  mezzo:  di  spazio  tra  due  corpi,  di 
tempo  tra  due  tempi  ;  di  legami,  relazioni  tra  due 
persone  o  famiglie  ;  di  differenza  tra  cosa  e  cosa 

|  Avvenire  o  accadere  tra  un  fatto  e  l'altro  |  Fra 
ti  trattato  di  Londra  del  1915  e  la  vittoria  è  in- 

terceduto lo  sfacelo  della  Russia.  \  ♦Intervenire  op- 
ponendosi. Interdire,  Negare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che 

intercede.  |  Maria  Vergine  —  per  i  peccatori  II 
-enza,  f.  Mediazione.  ||  -itore,  m.  -Uri ce,  f.  Inter- 

cedente, Intercessore. 

intercellulare.  fi&  •>  *  Che  è  p°eto  ° ...voivonuiaic,  ^gSJJa  tra  le  cellul£  j  Hnfa — ,  che  scorre  tra  le  cellule  dei  tessuti. 

intercervicale,  Xl^XKlT  *• Ie 
ìnterCeSS  iòne.  *  #'n™cess!o  -5nis  inter- ^ww<*  1W,W»  vento,  garanzia.  Preghiera 
m  favore  altrui.  Intervento  in  favore,  com.  pre- 

gando. |  per  —  di  un  potente.  |  ♦Opposizione.  H  -ore, 
m.    -ora,   f    •interckssor   -5ris.  Che   intercede   e 

prega  per  altri.  |  santo  —.  |  E  nulla  a  tanto  —  Si 
nega  (Tasso,  Gerus.  Lib.,  II  52).  |j  -o,  pt.,  ag.  (in- 

tercésso). *intebcessus.  Interceduto. 

inf  ArCfttt  arP  »•  (intercetto),  intercetto.  Ar- 
mwiwu«iofregtare  missive  o  sim.  per 

iscoprire  intenzioni,  accordi,  fatti,  o  impedirne  il 
recapito.  |  lettera,  notizia,  corrispondenza.  )  un  ra- 

diotelegramma, Sorprenderlo  e  riceverlo  con  pro- 
pri' apparecchi  mentre  è  trasmesso  da  nave  o  da 

terra;  spec.  in  guerra.  j  $  luce,  acqua,  vapore, 
suono,  Non  lasciarli  passare  frapponendo  dia- 

frammi, valvole,  settori.  |  A  Tagliare  le  linee,  Im- 
pedire il  corso  dei  piani.  H  -amento,  m.  L'intercet- 

tare, Intercezione.  || -ivo,  v.  intercetto. 

infftrnÀtfft  ag.  *interceptus  (pt.  di  interci- 
iiiicivyuv,  p}re\  arrestato,  sottratto.  Impe- 

dito, Intercettato,  Rapito,  Troncato.  |  lettere  — .  |  via 
— .  |  opera  —,  perduta,  smarrita.  I  *•  linea—, com- 

presa fra  certi  termini.  |  arco  dell'equinozio  —  tra 
due  meridiani.  ||  -ivo,  ag.  Atto  a  intercettare,  a  fare intercetto. 

Ìnfarf*A7ÌnriA  f-  *intercept!o  -Snis.  Inter- 
KUerceZIOne,  cettamento,  Sottrazione,  Ar- 

resto, Impedimento.  |  TS(k  ♦Specie  di  fasciatura 
usata  per  impedire  il  propagarsi  della  gotta  o  di 
reumatismi  negli  arti. 
interchiùdere,^g^^aSi^: 
so,  Serrar  fuori,  Impedire  ;  Intercludere.  |  Chiuder 
dentro,  Contenere. 

ìnfprr^ìrl  Aro    *   [intercisi,  interciso),  «inteb- 
uuercia  ere,  clDiBE  Tagfiare  in  mcZzo,Di- 
ridere  con  un  taglio,  Troncare.  |  le  arterie.  \  Sepa- 

rare, Tramezzare,  Interrompere.  |  ♦Levar  di  mezzo. 
Il  +-l mento,  m.  Taglio,  Interruzione. 

I nt AIT* IQ  inno    *•    #intercisÌo    -5nis.   Taglio, 
imerci^  ione,  Interru2ione. „ ̂ , pt ., «gW 
tercIsus.  Tagliato  in  mezzo.  Troncato.  |  san  Gia- 

como —,  Jfc  martire  in  Persia.  |  Spartito,  Separato. 
|  gradinata  di  sedili  intercisa  per  il  passaggio, 
nei  teatri  (v.  fig.  a  gradinata).  |  foglie—  ̂ spar- 

tite. |  polso  —,  *eV  intermittente.  |  giorni  —,  O  di 
mezza  festa.  ||  -amente,  Interrottamente. 

interclùdere,  v.  interchiudere. 

intercolunnio,  -ónnio,  ̂ Nn  spa™J tra  colonna  e  colonna. 

intomnrr  prò     nt.  #intercurrere.  Frapporsi, 
miercorr  ere,  Passar  di  mczzo  „  m^^pa  ; 
ag.  Intercedente,   Che  passa  di  mezzo.  |  tempo  — . 
|  ti!*.  Di   malattia   sopraggiunta   durante   un'  altra esistente  e  che  dipende  da  essa.  |  polso  — ,  inter- 

mittente, irregolare. 

ìntftrrOQtal  A     *£•  •  Posto  tra  due  coste.  | 
interposteli  e,  a*terie  _  tra  le  costc .  u  ̂  
periore  che  nasce  dalla  succlavia,  le  inferiori  dal- 

l'aorta. |  muscoli,  nervi  — .  ||  -mente,  Tra  una  co- 
stola e  l'altra. 

intercutaneo,  ?f  c*ePosto  tra  la  *****  c ìnfprHpntfllp  a£-  Di  suono  che  si  pronun- 
uiiei  ueuuaie,  7ia  fra  .  denti  come  É1  m  .Q 
glese,  il  ci  spagnuolo,  il  0  del  greco  moderno. 

interdétto  Pl-  *S  •interdictus  (v.  inter- inieroeUO,  Jire)  vietato,  Impedito. \fa  Col- 
pito di  interdizione.  |  i  condannati  ali ergastolo 

o  alla  reclusione  ver  più  di  5  anni  e  gV infermi  di 

mente  sono  —   |  jfc  Colpito  d'interdetto.  |  chiesa  — 
Ìter  un  omicidio  commessovi.  |  Impedito.  |  non  — , 
ecito.  |  Sorpreso  dolorosamente,  Turbato,  {rima- 

nere — .  |  m.  #interdictum.  Decreto  che  interdice. 
Divieto.  |  A  Sospensione:  censura  o  pena  par  la 
quale  sono  vietati  il  celebrare,  il  seppellire  e  al- 

cuni sacramenti  in  una  città  o  Stato.  |  /'—  M  Fi- renze; di  Venezia,  nel  1606,  durante  il  quale  Paolo 
Serpi  la  difese  contro  Pio  V;  della  Frante*,  al 
tempo  di  Bonifacio  Vili.  |  Sospensione  al  sacerdote 

di  esercitare  alcuni  uffici'.  |  Scomunica.  |  lanciare, 
fulminare  /*— .  |  colpire  <f-,  j  A  Forinola  eoa  la 
quale  il  pretore  comandava  o  proibiva  alcuna  oesa. 

+ÌnterdlC  ere.  *  Interdire.  H  -ente.  ps.t 
-riniti  uiv,*?ic?,  ag  che  interdice.  | /'«3or»tó 

— .  |!  -Imento,  m.  L'interdire. 
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inferito 

inferri  irò  ■•  (▼•  dire).  •intehdTcìhe.  Vietare, 
■«IWJrUIIC,  proibire,  com.  di  autorità.  |  Tacces- 
so,  Ventrata,  il  passaggio.  |  £t£  Colpire  di  divieto 
nell'esercizio  dei  diritti.  Pronunziare  l'interdizione. 
|  dai  pubblici  uffizi'.  |  il  possesso,  Pamministra- 
xione  dei  beni.  \  il  commercio,  V esportazione.  |  £  So- 

spendere da  una  facoltà  un  sacerdote.  Colpire  di 

interdetto.  |  chiesa,  città.  |  Scomunicare.  |  (\  dall'ac- qua e  dal  fuoco,  Mandare  in  esilio,  Bandire. 

4-Ìnt6rdÌtt  O    PL»  *S-  Interdetto.  ||  -ore,  m. 

ag.  Di  interdizione.  |  decreto  — . 
interdizióne,  ̂ SrcLVX^T 
colta  di  amministrare  i  propri'  beni  e  sottopone 
a  tutela,  per  demenza.  |  legale,  per  effetto  di  una 
condanna;  giudiziale,  disposta  con  sentenza.  \ per- 

petua, temporanea.  \dai  pubblici  uffizi* ,  \  ̂Sospen- 
sione dell  esercizio  del  culto.  Interdetto.  |  sotto  pena 

d' — .  |  levare  V —.  |  Scomunica.  |  Proibizione,  Di- 
vieto. |  di  frequentare  il  teatro,  i  luoghi  pubblici; 

di  leggere  un  libro.  |  *&  tiro  d'—,  con  le  artiglie- 
rie, per  impedire  l'accorrere  delle  riserve. 

JmintArrii\ttf\    m    *intbrductus.   Intromissio- +inxeraouo,  ne  Mediazionc< ,  con  r_  d-un 
cardinale  parlò  al  papa. 

i  ntATACC  a  r  A  a-  Essere  d'utilità,  d'i  n  t  e  r  è  ■- IIIUHTO&clIC,  -e  Ri?uardar  da  vicino,  con- 
cernere, Importare.  |  la  città,  lo  Stato;  il  bene  pub- 

blico; P onore;  la  felicità  ;  la  religione;  la  comunità. 

|  Far  che  alcuno"  s'interessi,  Muovere  a  parteci- pare al  caso,  alle  condizioni  di  altri,  in  favore, 
Usare  come  intercessore.  |  il  ministro.  |  Far  parte- 

cipe, Far  entrare  in  un'impresa.  |  alla  sottoscri- 
zione, al  buon  esito.  |  nella  gara,  nella  propaganda. 

|  Dilettare,  Destare  l'attenzione.  Attirare,  Com- 
muovere, Piacere.  |  Spettacolo,  libro  che  interessa. 

|  Vuditorio.  |  Far  partecipe  altri  di  cose  o  affari.  | 
nell'azienda.  I  Cattivarsi  l'animo,  Commuovere.  |  rfl. 
Entrare  nei  fatti  d'altri.  Prendersi  interesse!  a  fa- 

vor e,  delle  cose,  per  i  fatti.  |  Impacciarsi,  Brigarsi, 
Occuparsi,  Darsi  cura,  pensiero.  |  alla  condizione 
dei  profughi,  dei  mutilati.  |  Adoperarsi  in  favore 

d'alcuno.  |  soverchiamente.  \\  -amento,  m.  L'interes- 
sarsi. Partecipazione  agli  affetti  o  casi  altrui.  | 

con  vivo,  molto  —.  |  Interesse.  |  V  Interessenza. 
||  -ante;  ps.,  ag.  Che  interessa.  Che  desta  inte- 

resse. |  stato  —,  Gravidanza.  I  Importante.  |  Pia- 
cevole, Commovente,  Attraente.  |  spettacolo  —.  || 

-artza,  f.  ̂ f  Interessenza  in  un'  azienda.  ||  -«tazza, 
f.  L'essere  interessato  al  proprio  utile.  || -ato,  pt., 
ag.  |  Attinente  all'utile,  al  lucro.  |  brame,  premure, 
proposte—,  mosse  dall'interesse  personale.  |  Avido, 
Dedito  al  proprio  interesse.  |  Egoista.  |  Chi  ha  in- 

teresse in  qualche  negozio,  impresa  o  causa.  Par- 
tecipe, Partecipante.  (Persona  a  cui  importa  o  può 

importare  cosa  determinata.  |  notificare  agV  —  ;  in- 
vitare gV—.  |  le  opposizioni  de  gV—.  \  alla  presenza 

dcgV-r.  |  *di,  con,  Familiare,  Amico,  Legato  in  qual- 
che modo  da  rapporti.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -atamen 

te.  Per  motivo  d'interesse. 
intorÀQG  a  m.  «interesse  importare,  appar- iiudioooc,  tenere.  Ciò  che  importa  princi- 

palmente al  nostro  esseie,  come  utile,  onore, 
mezzo,  diletto,  piacere  e  sim.,  e  il  sentimento  e 
la  considerazione  di  esso.  |  ledere  V—.  |  Utilità, 
Vantaggio.  Tornaconto.  |  conciliare  V  —  comune; 
salvare  gì'—  dei  terzi.  \  della  patria,  dello  Stato, 
della  religione.  \  morale,  materiale,  j  Lucro,  Gua- 

dagno. |  senza  —,  Gratuitamente.  |  Utile  che  si  ri- 
cava dei  denari  prestati  o  si  dà  dei  presi  a  pre- 
stito. Cambio,  Frutto.  1  e  capitale.  I  mite,  usurarlo. 

|  del  4,  del  $  per  100.  \  fruttare,  dare  un  — .  J  go- 
dimento ,  scadenza  degV '—.  |  sopra  —,  composto.  | 

rególa  <T—,  che  insegna  a  calcolare  l'interesse  sulla 
somma:  semplice,  composto.  |  dare,  prendere  a  —, 
a  mutuo.  |  +stare  in  sugV  —,  Continuare  a  pagare 
i  soli  Interessi  di  un  debito.  |  Sentimento  di  ciò  che 
importa  alla  condizione,  al  decoro,  alla  conserva- 

zione.) personale.  \  pubblico.  |  nelV—  di  tutti.  \  del- 
la società,  comunità;  igiene.  |  Occupazione,  Negozio, 

Faccende,  Affari.  \  fare,  amministrare  gV—.  |  atten- 
dere ai  proprf  —.  \  Partecipazione,  Parte.  |  in  un 

negozio,  contratto.  \  Sentimento  dell'utile  proprio. 
Egoismo.  \far  tutto  per  — .  |  dedito  air  — .  |  Affetto 

con  cui  si  partecipa  alle  cose  di  fuori.  |  per  la 

spettacolo.  |  Attrattiva.  |  privo  d*—.  |  Premura,  Sol- 
lecitudine, Impegno.  Zelo.  |  far  cosa  con  grande  —. 

|  Briga,  Fastidio.  |  pigliarsi  —  per  gli  altri.  ||  -ac- 
cio, m.  peg.  Attaccamento  al  guadagno.  ||  -eitza,  f., 

neol.  V  Partecipazione  agli  utili.  ||  -Ino,  m.  dm.  li 
-oso,  ag.  Affezionato  al  proprio  interesse.  Inte- 

ressato. ||  -osaccio,  ag.,  peg.  |l  -osamente.  Interes- 
satamente. I) -uccio, -ùcoio,  m.  dm.  Piccolo  interesse. 

ini  Af*A772l  f-  Totalità,  Tutto,  L'essere  intero.  | HlWlC^a,  ndla  sua_   |  Integrità   |  di  mente. 
|  'Probità. 

ìntArfpr  ìrft  nt  l-'^1  &  Incontrarsi  in  uno 
nii.^11^1  ne,,  stegR0   punt0  ̂   due  0  piu  mo_ 

vimenti.  ||  -enza,  f.  $  Fenomeno  per  cui  due  onde 
luminose  o  sonore  incontrandosi  possono  elidersi 
a  vicenda. 

intckrfÀiTrk  P*>  &g-  *interfectus  (interficère mierieHO,  uccidere).  jfa  Ucciso.  |j  -ore,  m. 
•iNTERFKCTOR   -ORIS.    Uccisore. 

interfezióne. f  *intERfectio  -oms  #*  uc- 

iu*viiv«.iwiiv,  cisione. 

i  nt  A  rf  nel  larari    ag.  ̂ Di  fiori  che  nascono 
inienOgliaCeO,  after^ativamente    tra    cia- 

scun paio  di  foglie  opposte. 

infprfocrli  arp    a   Cucire   tra  i  fògli  
di  un iruer Togli  are,  libro>ecc>j  fogli  bianchi  per 

fare  aggiunte,  correzioni,  note,  ecc.  Il  -ato,  pt.,  ag. 
Provvisto  di  fogli  inserti.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  ef- 

fetto dell'interfogliare.  ||  -o,  m.  (interfoglio).  Foglio di  carta  che  si  ponga  tra  cosa  e  cosa,  tra  altri  fogli. 
♦I ntergh lezióne,  v.  interiezione. 

ìnteriftttiv  O  ft£  *intkrjectTvus.  &  Che  s'in- 
iiii^nv/uif  v,  terp0ne)  jn  esclamazione,  o  in 

parentesi.  || -amente,  A  mo'  di  interiezione. 
■  ntf*rÌA7ÌnriA  f .  *interjeot!o  -okis  interposi- 
mxerieZIOne,  ziOQC  m  Esclamazione,  Par- 

ticella invariabile,  talvolta  semplice  suono  di  voce, 
che  esprime  dolore,  meraviglia,  sdegno,  o  sim.,  e 
sta  per  sé  nel  discorso.  |  esclamativa.  |  discorso 
pieno  di  interiezioni.  |  Figura  che  interrompe  il  co- 

strutto per  mettervi  un'esclamazione. 
intengliO,   m.,  dlt.  Massello.  Pedagnolo 
Interim,  av.,  1.  Frattanto,  Intanto.  |  m  Intervallo 
di  tempo  nel  governo  di  un  ufficio,  mentre  non  è 
nominato  ancora  il  titolare.  Incarico  di  reggere 
provvisoriamente  un  alto  ufficio.  |  del  ministero 
del  Tesoro.  |  //  Crispi  tenne  sempre  V—  degli  Esteri. 
|  assumere  /'— .  |  di  tarlo  V,  jjfc  Regolamento  ema- 

nato il  1548  ad  Augusta  con  cui  si  decidevano  al- 
cuni articoli  di  dottrina  da  insegnare  frattanto  che 

si  convocava  il  concilio.  |  v.  interino. 
infoi*  in  ara  *•  *fr-  entekinbr  (1.  integrare). lineili!  elio,  rfr  vidimare,  Ratificare  atto  o 

decreto,  di  autorità.]!  -ato,  pt.,  ag.  ||  «azione,  f.  Vi- 
dimazione dell'autorità  superiore. 

intorin  n  a&  *>ntèrim  frattanto.  Provvisorio, IIIIC7I  ni  \jf  Deirinterim,  Interinale.  |  medico  -, 

che  regge  una  condotta  nell'assenza  del  titolare. 
1!  -ale,  ag.  Che  ha  l'interim,  Interino.  |  ministro  — .  || 
-al mente,  In  modo  interinale.  ||  -ato,  m.  U Micio  del- l'interino. 

intAriÓr  A  aK-  *interTor  -Qris  (compr  di  intra). ulivi  ivi  v9  Che  gta  dentr0t  Della  parte  di  den- 

tro (opp.  a  Esteriore).  |  lato,  faccia  — .  |  scarpa  —, 
R  dell'argine,  dalla  parte  dell'acqua.  |  Che  appartiene 
allo  spirito,  all'animo,  alla  coscienza.  |  mondo,  vita 
—,  che  si  svolge  nell'anima  e  nella  mente.  |  &  vita 
—,  Commercio  dei  mistici  con  Dio.  |  culto  —,  in- 

terno, che  non  si  manifesta  con  l'esercizio.  |  senso, 
sentimento  — ,  non  dipendente  direttamente  dagli 
agenti  esterni.  |  m.  Animo,  Mente,  Intimo,  Intimità, 
Segreto  della  coscienza.  |  Parte  interna.  (  pi.  m.  In- 

teriora. ||  -a,  f.  pi.  ♦interiora  cose  didentro.  Inte- 
stini, ed  altri  visceri  contenuti  nella  cavità  del 

petto  e  del  ventre  degli  animali.  Visceri.  |  Vivanda 
di  interiora.  |  dipollo,  Rigaglie.  |  di  agnello,  vitello. 

||  -Ita,  f.  L'essere  interiore,  j  Vita  spirituale  inte- 
riore. |  della  coscienza,  Internò,  Intimità.  |j -mente,. 

Nell'interno,  Nell'intimo  dell'anima.  Dentro,  Di  den- 
tro, Dalla  parte  di  dentro. 

inforitn  &£•  (tose).  Intirizzito,  Che  sta  dritto- 

mioiiiu,  e  teso  Rigid0 



in  ter  ito 7S1 intèrno 

+lfltèrito,  m.  *interTtus.  Morte. 
♦Interinato,  v.  intirizzito. 
♦Inter  fasciar;  -lassare,  v   intralasciare. 
infArlinA  o  f-  Distanza  tra  due  righe,  scritte 
miei  IIIIC  d,  o  gtampate  ,  ̂  Striscia  di  me- 

tallo tra  un  rigo  e  l'altro  della  composizione  per 
dare  la  distanza  voluta.  Stellette.  || -are,  ag.  Di  in- 

terlinea, Che  è  tra  linea  e  linea,  di  scritto.  |  spa- 
zio — .  |  traduzione  — .  che  dà  sotto  a  ciascuna 

linea  del  testo  le  parole  corrispondenti  nell'altra 
lingua,  [glosse,  note  — .  |  a.  Scrivere  tra  linea  e 
linea.  |  Separare  linea  da  linea.  |  la  pagina.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  Striato.  ||  -azione,  f.  L'interlineare,  come 
opera,  effetto,  forma. 

interlocutore,  m.  -trice,  ìSSgftFO. 
nei  dialoghi  di  Platone  ,*  di  Luciano.  \  nel  dialogo 
dei  due  massimi  sistemi  del  Galilei  sono  tre  — , 
Salviati,  Saredo  e  Simplicio.  |  gT—  nei  dialoghi  del 
Leopardi:  sono  anche  ombre,  mummie,  folletti, 
personificazioni.  |  di  dramma.  Attore.  |  Chi  entra 
a  parlare  in  una  conversazione.  |  molesto.  \\  -torlo, 
ag.  £t£  Di  giudizio  che  concerne  una  parte  della 
causa  principale  o  una  questione  secondaria  atti- 

nente. |  sentenza  —,  ordina  e  concede,  pendente 
la  lite,  che  si  esperiscano  alcuni  mezzi  istrut 
tori\  affine  di  poter  venire  alla  sentenza  definitiva 
ti  -zlone,  f.  •interlocutTo  -5kis.  Atti  che  conducono 
air  interlocutoria.  Infrapposizione  di  sentenza. 

interloauire. nt-  <-'sc°)-  «interloquì  .  $i  Pro- iiii«Mw^uu»,nunziare   sentenza   interlocu- 
toria. I  Intervenire  a   parlare  di  alcuna  cosa  fra 

altri.  Metter  bocca,  Dir  la  sua. 
interi  uri  in    m-    *ludius    commediante,    ecc. iiuenuuiu,  i  Piccolo  pe2Z0  che   8i  auona 
con  l'organo  fra  le  strofe  di  un  inno  o  i  salmi.  *| Intermezzo,  Divertimento. 
intarli  min    m   •intmlunIum.   Spazio  di  tem- mitjnuiiiu,  po  in  cui  non  si  vede  la  luna 
nuova,  dopo  terminata  la  precedente  lunazione. 
int Armarli  ri    a£-  •intrrmedTus.  Che  trovasi imermeai  o,  in  me220)  tra  duc  Frapposto 
1  grado  — ,  tra  il  superiore  e  l'inferiore.  |  tempo  — , 
Intervallo.  |  colore  — .  \  partito  — ,  tra  gli  estremi; 
ctr.  integralista,  radicale.  |  punto  —^per- 

sona — ,  mediatrice.  |  m.  $  Asse  posto  tra  due 
macchine  per  congiungere  i  loro  movimenti.  H 
-ario,  ag.  neol.  Che  è  posto  o  sta  tra  mezzo  a  due 
0  più  cose.  ]  terreno  — ,  o  fra  rocce  di  epoche  an- 

tiche e  recenti.  \  m.  Mediatore. 

+interment  Ire,  -Ito,  v.  intormentire. 
+lntermessióne,  v.  intermissione. 

interméftQO  P*-  *intermissus  (intermet- III ICI I IIOSSO,  fere)   Tralasciat0;  omesso. 
+ln  ter  mèstruo,  •intermenstrùum,  v.  interlunio. 

interméttere,  a  wermist ■  -mrss^  *ìstk*~ 1  '  v  "  w  ̂ »  mittkre.  Tralasciare,  Sospen- dere, j  Interrompere.  |  nt.  *&*  Essere  intermittente. 
j  rfl.  Intromettersi,  Frammettersi.  |  Intercedere,  da 
un  tempo  all'altro.  ||  +-i  mento,  m.  Interruzione. 
+intermeiaare,  v.  intramezzare. 
ÌntArmfì77n     m.*iNTERMEDYun.  Interruzione. intermezzo,  Pausa  {  f  Breve  divertimcnto 
di  canzonette  e  balletti  figurati  che  nel  sec.  16° 
si  dava  tra  un  atto  e  l'altro  delle  rappresentazioni drammatiche.  |  Serie  di  rime  di  G.  Carducci  che 
segnano  il  passaggio  dai  Giambi  ed  Epodi  alle 
Rime  Nuove  e  alle  Odi  barbare:  sfogo  libero  e  ge- 

neroso contro  la  poesia  falsa  e  flaccida  e  le  anime 
guaste.  |  Pausa  tra  un  atto  e  l'altro.  |  £  Azione  di 
genere  giocoso,  come  la  Serva  padrona  del  Pergo- 
lesi.  |  Brano  che  suonasi  tra  un  atto  e  l'altro  di 
un'opera,  prima  di  levare  il  sipario.  |  /e  Sostanza con  la  quale  si  uniscono  due  o  più  ingredienti  in 
una  preparaziont.  |  ag.  Intermedio. 

intermin  àbile,  &$£?%»*£&& mine.  |  disputa,  lite,  discorso,  che  va  per  le  lun- 
ghe, li  processi  in  Italia  sono  —.  |  Infinito.  j|  -abil- 

mente:, a.  In  modo  interminabile.  ||  -ato>  ag.  *in- 
terminatus.  Che  non  ha  termine,   nello  spazio  o 

nel  tempo.  |  linea  — .  |  Sterminato.  |  Infinito.  |  ♦In- 
determinato. ||  -atamente,  In  modo  interminato.  || 

-atlesimo,  sup.  ints. 

intArmiccinna  f-  *intermissTo  -5his.  L'in- 
inieriTIISSIUne,  termettere.  Interruzione.  | 

senza  —.  |  della  febbre,  Caduta. 

ìnfArmift  ÀntP  a&-  *1ntermittens  -tis  (ps. 
miermmenie,  intermitterey  Discontinuo, 

Che  intermette.  Di  azione  che  di  quando  in  quando 

s' interrompe.  |  Tjg^  polso  —,  che  è  ineguale  e 
sospende  qualche  battuta.  |  febbre  —,  a  intervalli 
più  o  meno  regolari.  \1%  fontana ?  sifone  —  .|v.  lago. 
||  -enza,  f.  Qualità  di  ciò  che  e  intermittente.  So- 

spensione, Interruzione. 

infArmnnrli  n  m-  *intermundTum.  SS  Spazio 
iiiioiiiiuiiuiv,  che  si  suppone   esista  tra   i 

mondi.  |  gV—  di  Epicuro.  ||  -ale,  ag.  D'intermondio. 

intermuscolare,  jfc  •,££„*  t»  due  o Internamente,  v.  interno. 

intArn  arA  a  {intèrno).  Mettere  nella  parte miei  II  ai  C,  interna  Rendere  interno.  | dele- 

gare e  costringere  persone  nell'interno  del  paese, lontano  dai  confini  o  dai  luoghi  dove  possono 
nuocere  :  come  sudditi  stranieri  in  tempo  di  guerra, 
prigionieri,  soldati  ribelli.  |  in  un  manicomio,  Rin- 

chiudere. |  Far  penetrare  addentro.  |  la  radice,  en- 
tro la  terra.  |  rfl.  Penetrare  nell'interno.  |  in  un 

bosco,  sotterraneo.  \  del  nutre  fra  le  terre.  \  del 
proietto  fra  i  muscoli.  |  Addentrarsi  con  lo  studio, 

le  ricerche,  le  conoscenze.  )  nell'argomento,  trat- 
tandolo a  fondo.  |  nello  studio.  |  dell'attore,  Imme- 

desimarsi nella  parte  che  rappresenta.  |  terno,  rfl. 

Divenir  terno,  triplice  (Dante).  ||  -amento,  m.  L'in- 
ternare. |  dei  sudditi  stranieri,  sospetti.  |  nei  mu- 

scoli; nella  terra.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Addentrato.  Ap- 
profondito. |  v.  interno.  H -atlselmo,  sup. 

internazional  A    a&-  Che  concerne  le  re- 
imemazionai  e,  la*2ioni  tra  nazione  e  na_ 
zione.)  v.  diritto.  |  esposizione  — , Mostra  di  opere 
delle  arti  e  delle  industrie  di  più  nazioni.  |  com- 

mercio — ,  tra  gli  Stati.  |  congresso  —,  di  rappre- 
sentanti di  varie  nazionalità,  j  Istituto  —  di  agri- 
coltura, fondato  in  Roma  da  Vittorio  Emanuele  ni: 

ha  sede  nella  Villa  Umberto  I.  j  istituto  — ,  spec. 
per  lo  studio  delle  lingue.  |  tribunale  —,  Organo 
di  giustizia  per  decidere  contese  fra  nazioni.  |  la- 

dro —,  che  viaggia  e  ruba  negli  alberghi,  sui 
treni,  ecc,,  dei  vari'  paesi.  |  f.  Società  tra  operai  e lavoratori  di  differenti  nazioni  che  ha  per  iscopo  la 
difesa  di  certe  rivendicazioni:  fondata  nel  Con- 

gresso di  Ginevra  del  1866.  Socialismo,  fi  -Ismo,  m. 
Unione  internazionale  delle  classi  sociali.  H  -lata, 
8.  (pi.  m.  -i).  Partigiano  dell'internazionalismo.  || 
-Ita,  f.  Qualità  di  internazionale.  |  della  scienza, 
della  religione,  dei  socialismo. 

interrì  n  *&  *ikternus.  Che  sta  dentro,  Della ,,,WM,W'  parte  di  dentro.  |  superficie  — .  |  io» 
sca — ,  del  soprabito 
esim., Ladra,  [patti 
—,  che  sono  entro 

il  corpo.  |  calore  — . |  malattie  —,  degli 

organi  che  sono  den- 
tro. |  medicamento 

—,  o  per  uso  — .  | 
medicina  —  ,  che  stu- 

dia e  cura  le  malat- 
tie interne.  |  Che  con- 

cerne l'animo.  |  ripu- 

gnanza, gioia,  sicu- 
rezza — .\V—  stam- 

pa, L'impronta  del- 
l'animo (Dante).  |  culto  —,  interiore.  |  foro  — ,  Co- 

scienza. |  Se  a  ciascun  V  —  affanno  si  leggesse  in 
fronte  scritto,  Quanti  mai  che  invidia  fanno  Ci  fa- 

rebbero pietà  (Metastasio,  Giuseppe,  I).  |  f|  Di  dentro 
l'edificio,  \cortile  — .  [finestra—  ,che  non  guarda  alla 
strada.  |  scala  —,  spec.  per  servizio.  |  numero  —, 
di  ciascun  quartiere  della  casa,  diverto  da  quello 
civico  o  della  strada.  |  Di  dentro  lo  Stato,  delle  re- 

lazioni tra  gli  abitanti  e  i  paesi  di  esso.  |  traffico 
— .  |  nemici  —  (di  varie  sorte),  Gente  corrotta  dallo 
straniero  o  dalla  setta  o  da  scopi   personali.  |  af- 

Interno  del  mausoleo 
di  Galla  Placidla.  Ravenna, 
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fari  —,  Polizia,  Amministrazione   dei   Comuni  e 
delle  province,    Esercizio  dei    diritti  civili,  ecc.  | 
Minisiro  degV—.  |  diritto  pubblico  — ,  nei  rapporti 
fra  sudditi  e  governo.  |£f  Che  appartiene  all'Istituto, 
vive  nel  collegio  o  convitto,  ecc.  |  alunno  — .  |  re- 

golamento — ,  che  regola   i  rapporti  e   i  doveri  di 

quelli  che   appartengono  air  istituto,   all'ammini- 
strazione. |  mare  —,  (\  Mediterraneo.  J  angoli  — , 

A  che  si  aprono  verso  l'interno  del  poligono.  |  m. 
Spazio  interiore,  Ciò  che  è  dentro,  Parte  di  dentro. 

|  del  corpo,  di  edifizio.  |  dell'Africa,  Le  parti  più lontane  dalle  coste.  |  Segreto,  Intimo,  Animo.  |  nel 

proprio  — .   |  conoscei'e  /'— .  ||  *-ale,  ag.  Della  co- 
scienza. ||  -amente.  Dalla  parte  di  dentro.  Nell'a- 

nimo. H-ato,   m.   Condizione   di    alunni    interni.il 

-ista,  s.  (pi.  m.  -i).  Q  Pittore  che  ritrae   l'interno di  chiese  o  sim.  con  gli  effetti  di  luce. 
intArnnHin    m   »internodTum.  .$  Spazio  tra 
iniemOaiO,  nodio  luogodel  /Sito  e  dei  ra- 

mi dove  si  attaccano  le  foglie.   Bocci uo lo. 

■  nt Arni  in  ti  r\   m.  #internuntIus  mediatore,  in- iniemunZI  O,  terprete>  fc  Ministro,  di  grado 
inferiore  al  nunzio,  o  di  seconda  classe,   presso 

gli  Siati  stranieri.  J  col  titolo  d'—.  |  ̂Persona  inter- 
media, fl  -atura,  f.  Ufficio  e   sede  dell'internunzio. 

in  tèff*  O     aB  *intbger  -GRi.  Che  ha  tutte  le  sue iiii*7i  \jf  part^  jyjon  rotto  0  non  scemato,  Unito, 
Sano,  Saldo.  |  latte  —,  non  scremato.  |  Non  rotto. 
|  numeri  —,  90  non   frazionari',   che  non  conten- 

gono  denominatori.  |  quantità  — .   |  somma,   sti- 
pendio — .  |  pagare  V  —,   tutto  il  debito.  |  arco  — , 

fi  di    tutto  sesto,  non  spezzato.  |  mura  — .  |  un 
pane  — .  |  fave,  lenti  — .   |  cento  lire  —,  in  una 
sola  moneta  o  carta  moneta.  |  Non  mutilo  o  fram- 

mentario. |  codice  —.  !  libro,  trattato,  discorso  — .  | 
cavallo  —,  non  castrato.  |  Sodo,  Tutto  di  un  pezzo. 
|  ̂andare  —.  |  Saldo,  [fiducia,  fede,  arbitrio  —.  | 
amico,  vassallo  — .  |  Unito.  |  il  popolo,  la  città  —. 
|  la  Camera,  il  teatro  —  applaudiva.  \  foglie  — , 
i|  non  frastagliate.  |  ̂Interi  alla  battaglia.  \  abito 
— .  \  giorno,  anno,  mese  — .  |  Vinverno  — .  |  Pieno.  | 
desiderio   riuscito  — .   |  rendere  —  la  promessa. 
|  piacere  — .  |  Perfetto.  |  vita  —  d'amore  e  di  pace, 
Beatitudine  celeste  (Dante).  |  loquela—, dell'adulto. 
|  parola  —,  di  tutte  le  sue  sillabe,  bene  scolpita.  | 
Illeso,  Intatto.  |  monumento  rimasto  — .  |  negozio  —, 
non  preoccupato,  integro.  |  il  vero  tutto  —.  |  pieno 
e  — .  |  Integro.   J  m.  Totalità,  Tutto.   |  nel  suo  —, 
Nella  sua  interezza.  |  nelle  sciarade,   Tutta  la  pa- 

rola, che  prima  era  stata  divisa  in  parti.  |  Totale. 
|  per,  in  —,  Integralmente.  |  +di  — .  ||  -amente,  In 
tutto  e  per  tutto.  |  sbagliato,  accettato,  rovinato. 

interoceànico.  ag  (pl  _ct)  ̂ hc  *ta  *** ii  irai  wwmww,  oceano  e  oceano.  |  ferrovia '■'  dall'Atlantico  al  Pacifico 

.  Tra  i  parietali.  |  osso  —, 
Osso  quadrato. 

I ntftf  ÒQQAO  &S-  9  Che  si  trova  fra  le  ossa. miWU58eU,  j  mttscoli  __7  adduttori  e  abdut- tori. 

interparietale,  |# 
intornAll  arA    *•  {interpèllo),  «interpellare irwerpen  are,  interrom^ere.  disturbare.** 
Richiedere,  Interrogare.  |  Richiedere  del  parere.) 
il  medico,  gli  azionisti,  i  creditori.  |  Chieder  ra- 

gione o  spiegazione  degli  atti,  dell'opera.  |  il  Mi- 
nistro. |  ♦intimare  con  atto.  ||  «amento,  m.  L'inter- 

f sellare.  |j  f-ante,  ps.,  ag..  s.  Che  muove  interpel- 
anza,  |  V  —  ha  diritto  alla  replica.  ||  -ama,  f.  Ri- 

portarla, nel  copiare,  dal  margine  nel  testo  mede- 
simo. |  Alternare,  Frammettere.  |  Qf  Calcolare  un 

numero  intermedio  a  due  altri  conosciuti,  quando 

si  sappia  la  legge  con  cui  i  numeri  variano,  (t  -amen- 
to, m.  L'interpolare.  || -ato,  pt.,ag.  Inserito  nel  te- 

sto. |  Frammischiato.  Intercalato.  |  febbre  —,  inter- 
mittente. ||  -a ta mente,  In  modo  interpolato.  |  Alter- 

natamente. ||-atore,  m.  *interpolàtor  -oris.  -atrice, 
f.  *interpolatrix  -Icis.  Che  interpola.  ||  -azione,  f. 
•interpolatìo  -Onis  ripulimento.  L'interpolare,  In- 

serzione, di  parole  o  frasi  nel  testo.  |  fi?  Intrusione 
delle  glosse  marginali  nel  testo.  |  £t^  Alterazioni 
che  «'introducevano,  nella  compilazione  del  co- 

dice giustinianeo,  nel  testo,  degli  estratti  delle  pre- 
cedenti opere  e  leggi  per  metterlo  d'accordo  col 

diritto  vigente.  |  per  —  di  tempo,  Di  tempo  in  tempo. 

xinf  Arnón  Al*A   a     Interporre.||  -i mento, +imerpon  ere,  m  L.inter£orre  0  rnterporsi. 

interpórre. *iyó^0>  -pósìi-pòsJ> -pósto*  -?ò- 
IVI  KWI  ■  w>  stto).  #interponere.  Frapporre,  In- 

serire. Tramezzare.  Porre  tra  l'un a  cosa  e  l'altra.  | 
digressione,  pausa.  |  difficoltà,  ostacoli.  |  tempo,  In- 

dugiare. |  atfc  ricorso,  appello,  Opporre.  |  a.,  rll. 
Mettersi,  Entrar  di  mezzo.  Intervenire,  Interce- 

dere. |  Fare  ostacolo.  Porsi  in  mezzo  impedendo, 
nascondendo.  |  della  luna  tra  il  sole  e  la  Terra.  \ 
di  tempo. 

in  ter  DOS  itO  P1'  a*  Interposto.  ||  -Itore, 
incoi  fJU^UU,  m  atrice,  f.  Che  interpone. 
Intercessore.  Mediatore.  H  -izione,  f.  #interpositTo 
-Onis.  Interponimento.  Inserzione.  |  Posizione  di 
un  corpo  tra  due  altri.  |  della  luna.  |  senza  — .  (  di 

tempo,  Ritardo.  |  Mediazione,  Buoni  uffici',  Inter- cessione. |  dei  parenti,  di  un  gran  personaggio.  \ 
Intermissione,  Sospensione.  |  09  Parentesi,  Inciso. 

in  temo  Rto  P*-i  aK-  *interpos!tus.  Messo  di 
mwipvoiu,  mezzo,  Frapposto.  Interceduto. 
|  Intramezzato.  Intercalato.  Diviso,  Interrotto  ! 
persona  — ,  intermedia.  |  Jtj  atti  per  —  persona 
\far  sapere  per  —  persona.  \  m.  Interiezione. 

+in  ter  prèndere,  v.  intraprendere. 

interpretare,  +-ire,  ̂ CTiiE: 
re,  rivelare  o  intendere,  cosa  oscura  o  diffìcile.  [ 
un'iscrizione  antica,  un'allegoria.  |  un  testo.  |  la 
legge,  Applicarla  secondo  il  suo  senso  o  spirito, 
come  è  intesa.  |  i  sogni.  |  Spiegare,  Capire,  Inten- 

dere. |  in  buono,  cattivo  senso,  \  come  un  rimprovero, 
una  smentita.  |  Penetrare  nelle  intenzioni  e  nel  fine. 
1*7  silenzio,  Vatto,  la  mossa.  |  Tradurre.  \  Esporre, 

Spiegare.  |  Trasportare  idee  e  sentimenti  nell'opera 

darte,  Espr"    

chiesta  formale  di  spiegazione  a  un  ministro  per- 
ché dia  ragione  e  spiegazione  su  di  un  atto  di 

governo  o  un  avvenimento  pubblico.  |  presentare 

un'—.  |  mutare  l'interrogazione  in  — .  |  giorno  fis- 
sato per  lo  svolgimento  di  una  —.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Richiesto  di  spiegazione  o  di  parere,  (j  -etere,  m. 
-atrice,  f.  «interpellatcr  -Oris.  Interpellante,  fl 
-azione,  f.  rtj  Persecuzione  giudiziaria.  Domanda 
con  cui  il  debitore  viene  costituito  in  mora. 

Interpetrare,  v.  interpretare. 

interplanetario,  afan7tiChc  avvieQe  trft  * 

inter doI  are  a-  i**&rpoio').  «interpolare  ac- 
...wi^vk»^  conciare,  riparare,  a*  Inserire 
parole  o  frasi  in  un  testo  o  scritto  per  raggiustarlo 

_  rimere  con  le  arti.  |  la  parte,  di  un  at- 
tore, intenderla  e  rappresentarla.  |  Shakespeare , 

Alfieri,  Rappresentarne  le  tragedie.  |  Non  tutti  in- 
terpretano allo  stesso  modo  la  Francesca  di  Dante. 

|  sogni.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  interpretare.  Il 
-amento,  m.  #interpretamentum.  Interpretazione. 
|  9  Figura  che  consiste  nel  dire  con  altre  parole 
una  cosa  già  detta.  Sinonimia.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
interpreta.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  o  è  atto  a  inter- 

pretare. ||  -ativamente,  In  modo  interpretativo.  |l 
-ato,  pt.,  ag.  Spiegato.  Inteso.  Tradotto.  H  -atore,  m. 
-atrice,  f.  «interpretator  -Oris.  Che  interpreta.  | 
Traduttore.  ||  +-atoria,  f.  Interpretazione.  ||  -azione, 
f.  •interpretatTo  -Onis.  Esposizione,  Spiegazione. 
|  di  un  autore,  della  bibbia.  \  Esegesi.  |  detta  legge, 

Applicazione  secondo  che  è  intesa,  secondo  l'in- tenzione attribuita  al  legislatore.  |  dei  fatti,  degli 
atti,  secondo  i  propositi  dei  loro  autori.  |  dare  una 
nuova  —.  |  benigna,  favorevole.  \  falsa,  dubbia;  am- 

bigua. |  Divinazione.  |  dei  sogni,  dei  prodigi.  |  ar  In- 
terpretarne nto,  Sinonimia.  ||  -azloncella,  f.  dm. 

intèrprete,  +-a,  intèrpite,  -o,  m 
•ìnterpres  -Stis.  Chi  traduce  il  discorso  fatto  in 
altra  lingua,  a  una  persona,  o  moltitudine.  |  //  go- 

vernatore di  Tripoli  parla  al  popolo  con  l*—.  |  in 
una  conversazione.  \  nelle  corti,  nelle  ambasciate, 
tra  diplomatici*  nei  tribunali  dove  sono  imputati  o 
testimoni  stranieri,  negli  uffici  di  polizia,  nelle  sta- 

zioni ferroviarie,  nello  Stato  maggiore  di  un  eser- 
cito in  guerra.  \  Dragomanno,  Turcimanno.  |  fare 

da  — .  |  aver  bisogno  dell'  —,  in  cosa,  ipec.  scrit- 
o  alterarlo.  |  la  glossa  marginale  nel  testa,  Tras- 1  tura,  che  non  si  capisce.  |  Traduttore.  \  1 70 —,  della 
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Bibbia  in  greco.  |  Indovino.  |  dei  sogni,  come  Da- 
niele. |  Espositore,  Commentatore.  |  di  Dante;  di 

Tacito.  |  del  diritto,  Giurista.  |  Chi  trova  le  espres- 
•  ioni  dei  sentimenti  che  provano  altri.  |  della  pub- 

blica opinione.  \  del  desiderio.  |  Qhi  con  l'arte  rap- presenta ciò  che  sente  della  natura,  della  storia, 
nei  fatti.  |  artista  — .  |  Intercessore.  |  ̂Mediatore, 
Messaggiero. 

infAr  m'inorar  A    *.  (▼•  pungere),  «ikterpun- mierpungere,  GftRE  £  ̂ mT%  coi  pUnti> 
le  vrrgole  e  sim.  le  frasi  o  le  parole  di  un  testo, 
secondo  il  loro  aggruppamento  logico  |  In  alcune 
iscrizioni  s'interpungeva  a  ogni  parola. 
i  nt arni  in7ÌfSn a  f-  •intkrpunctIo  -onis  di- mierpunzione,  stinzionc  Modo  di  distin. 
guere  con  punti,  virgole  e  sim.  lo  scritto.  Pun- 

teggiatura. |  segni  <*'— ;  punto,  virgola,  punto  e  vir- 
gola, due  punti:  interrogativo,  esclamativo, lineet- 

ta, virgolette.  |  Nelle  iscrizioni  non  si  usa  più  T— . 
|  anche  /'—  ha  la  sua  storia,  come  l'ortografia.  \ 
errore  <*'— .  J  £  Effetto  del  fraseggiare. 
intorr  aro  ^.iarA    ••  (inferro).  Mettere  den- iruerr  are,  +-iare,  tro  terra  ,  sotterrare,  i Impiastrare  di  terra.  |  «V  i  panni,  con  terra  di 

purgo  per  cavarne  l'unto.  |  3**  una  batteria.  Mu- nirla di  una  difesa  con  terrapieno.  |  rfl.  Mettersi 
entro  terra.  Imbrattarsi  di  terra.  |  X  Colmarsi  di 

terra,  Interrire.  |  Il  canale  di  Suez  s'interra  spesso, 
e  richiede  una  costosa  manutenzione.  ||  -amento,  m. 

L'interrare  o  interrarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Squallido 
come  terra  di  purgo,  di  color  di  cenere.  |  Munito 
di  terrapieno.  |  trincea,  batteria  — . 
intArr  A  «a.  •intekkki  -ègis.  A  Reggente  del 
inibii  e,  governo  Ua  la  mortc  del  re  c  rele. 
zione  del  successore.  |  dopo  la  morte  di  Romolo  e 
r elezione  di  Numa.  || -egnOim.«lNTERRKGNUM.  Tempo 
che  in  un  regno  non  c'è  re,  tra  la  morte  del  re  e la  creazione  del  successore.  |  nello  Stato  pontificio. 
I  durante  /'— .  |  lungo  — . 
int AIT  ITA  nt-  i-isco).  Colmarsi  di  terra,  dei 
inibii  il  e,  porticdei  flumi  |  a>  interrare.  Sot- 

terrare. ||  -i mento,  m.  Ammassamento  di  terra.  | 
del  porto,  per  detriti  che  vi  depositano  i  flutti. 
|  dei  fiumi,  per  ostacoli  che  si  formano  alla  cor- 

rente. |  v.  insabbiamento.  || -ito,  pt,  ag. 
i  ntArmo*  A  fa  a-  (2.  interroghi),  ̂ interrogare. 
inierrOg  are,  Richiedcrc  £  risp0sta,  Doman- 

dare per  informazione,  spiegazione.  |  jfa  Sotto- 
porre a  esame,  a  indagine.  |  i  testimoni,  fimputato. 

i  la  parte,  in  causa  civile.  |  a;  Domandare  per  esa- 
minare, accertarsi  della  istruzione  e  preparazione, 

degli  studi'.  |  gli  scolari.  \  abilmente,  insidi osamen- 
ie>  suggerendo  la  risposta.  \  in  filosofia,  in  geogra- 

fia. |  secondo  le  tesi,  il  programma.  \  tn  iscritto.  | 
Consultare.  |  la  storia,  i  documenti.  |  Scrutare.  I  con 
rocchio.  |  la  propria  coscienza.  |  del  voto,  del  pa- 

rere. |  Socrate  dimostrava  interrogando.  |  Doman- 
dare in  assemblea.  Richiedere  di  informazione.  | 

il  presidente,  il  ministro.  || -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che 
interroga.  Interrogatore.  ||  -ativa,  f.  Interrogazione. 
||  -stivo,  ag.  «interrogatTvus.  Che  serve  a  interro- 

gare, Che  contiene  interrogazione.  |  tt  proposi- 
zione — .  1  particelle  — .  |  punto  —,  che  segna  il 

senso  interrogativo  della  proposizione:  sarebbe 
un  punto  sormontato  da  una  virgola  :?  :  com.  posto 
in  fondo  ad  essa,  eccetto  che  nello  sp.,  che  lo  mette 
anche  avanti.  Interrogativo.  |  Persona  sbilenca,  o 

con  lungo  e  curvo  naso.  |  è  un  —  /  E'  una  persona  che 
non  si  riesce  a  saper  come  pensa.  ||  -ativa mente, 
In  maniera  interrogativa.  ||  -ato,pt.,ag.  |  Sottoposto 
a  interrogatorio.  |  Esaminato.  |  m.  Interrogazione. 
Il  -atore,  m.  -africa,  f.  Che  interroga.  Interrogante.  || 
-atorlOi  Ag.  «intbrrogatorIus.  Interrogativo.  |  m. 
£t|  Esame  per  via  di  domande  agi'  imputati  e  te- stimoni, o  parti  in  causa  che  costituisce  nel  suo 
complesso  con  le  risposte  l'istruzione  di  una  causa 
civile  o  penale.  |  deferire  /*— ,  Chiedere  l'interro- 

gatorio di  una  parte  in  causa  civile.  |  subire  /'— . 
I  leggere  /'  — .  |  /'  —  discorde  dalla  deposizione  in 
udienza.  \  Serie  d'interrogazioni.  || -aziona,  f.  #in- 
terrogatIo  -Gnis.  Atto  dell'interrogare.  Domanda. 
I  rispondere  all'—.  |  un  sacco  d 'interrogazioni.  \ 
pi.  Esame.  |  Domanda  che  rivolge  per  iscritto  un 
deputato  al  ministro,  per  informazione  o  spiega- 

zione, e  su  cui,  dopo  la  risposta  verbale,  ha  di- 

ritto a  parlare  per  non  più  di  5  minuti.  |  il  lunedi 

è  il  giorno  delle  — .  |  decadute  per  V assenza  degl'in- ter  roganti.  \  insidiosa  ;  ironica ;  incalzante.  |  40  per 
via  d' interrogazioni,  come  nel  catechismo  o  nel 
dialogo  socratico.  |  Figura  per  la  quale  si  fìnge 

d'interrogare,  per  interessare  viepiù  l'uditorio  o  i 
lettori.  H  -azloncella,  f.  dm. interrómpere,  t^lToZllS  S^ 
il  corso,  Troncare.  |  la  continuità.  |  le  operazioni  ; 
le  trattative.  |  la  conversazione.  |  gli  studC,  per  ser- 

vizio militare,  malattia,  disagi  economici,  mala 
volontà.  |  il  sonno,  Rompere,  per  ripigliarlo.  |  la 
festa,  Tordinc,  Disturbare.  |  la  noia,  lamonotoniar 
con  cosa  che  svaga  e  porta  varietà.  |  il  discorso, 
fermandosi  nel  parlare,  o  interloquendo  quando 

altri  parla.  |  non  m'interrompa!  |  £tj  la  prescrizione , 
perenzione,  o  il  termine  di  decadenza.  |  il  moto,  Ar- 

restarlo, Impedirlo,  Sospenderlo.  |  la  scala,  con 
riposi.  |  rfl.  Arrestarsi  nel  discorso,  Patire  inter- 

ruzione. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  interrompe.  Interrut- 
tore. ||-imento,  m.  Interruzione.  L'interrompere.  || 

-itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  interrompe.  Interruttore. 

interrótto,  fV^:^XTronsciÌon,,lr7e0stm.: to,  Impedito.  |  comunicazioni  — ,  tra  due  paesi  in 
guerra;  o  per  guasti  nelle  strade.  |  passaggio  — . 
I  pianura  —  da  collinette.  |  cammino  —  da  un  fiume , 
o  fosso.  |  voce  —  dal  pianto,  da  singhiozzi.  \  con- 

versazione — .  |  relazioni  —,  di  amicizia,  corri- 
spondenza, o  fra  Stato  e  Stato.  |  spiga  — ,  %  com- 

posta. ||  -amente,  In  maniera  interrotta,  discontinua. interrirti  óre,  ̂ S^S^SS^Si 
che  interrompe.  |  $  Apparecchio 
che  serve  a  interrompere  una 
corrente  elettrica.  |  Il  bottone  del 
campanello,  la  chiavetta  della  lu- 

ce, sono  — .  |  automatico,  che  fun- 
ziona da  sé  per  effetto  della  stessa corrente. 

interruzióne,  &S5"iK 
terrompi mento,  U  fare  interrotto. 
|  di  lavoro.  |  delle  trattative,  ideila  t«»*«.«a— 

linea,  ft|  per  ingombri  e  sim.  |  del  *»«•"***»• 
discorso,  dello  spettacolo.  |  deputato  che  si  diletta 
delle  —.  |  senza  —,  Continuamente,  Ininterrotta- 

mente. |  della  prescrizione,  perenzione,  del  termine 
di  decadenza,  £fx  per  qualche  atto  che  li  fa  cessare 
di  decorrere.  |  delia  corrente,  $  che  fa  arrestare 
i  tram  o  lascia  al  buio  :  per  rottura  di  fili  o  dinamo 
che  vanno  male.  ||  -calla,  f.  dm.  Breve  interruzione. 

interscalmio.  "■  •""■»**"?««■  x  a  di- e  scalmo. 

>e.  |  Interlocutore 

stanza  o  spazio  tra  scalmo 

intersecare,  interseg-, à,/2.,^: 
care.  Attraversare  tagliando,  Tagliare  in  mezza 
attraversando.  |  *-  //  meridiano  interseca  Foriz- 
zonte,  l'equatore;  lo  zodiaco  interseca  i  cerchi  mas- 

simi. |  X  la  linea,  il  piano,  la  superficie  |  la 
strada.  |  Incrociare, Incrocicchiare, linee,  piani, ecc. 
|  rfl.  Incrociarsi,  Tagliarsi  di  traverso.  |  delle  linee 
di  tram  nelle  piazze  di  Milano.  ||  -amento,  m.  L'in- 

tersecare. Intersezione.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  inter- 

seca. Il -ato,  pt.,  ag.  |  i  cerchi  —  dell'  astrolàbio.  || 
-atorio,  ag.  D'intersecazione.  ||  -aziona,  f.  Azione 
d' intersecare.  Intersezione,  Incrocicchiameli  to.  | 
Punto  dove  due  o  più  linee  o  strade  s'intersecano. 
|  dt  linee  di  navigazione. 
+ln  ter  segna,  v.  intrasegna. 
•HnlBrsvr  ire,  serire,  Piantare  oseminaTe  tra 
mezzo.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

intersezióne    f-  #'n™sect][o  -Cnis.  A  Inter- 
iruer»B£iune,  secazione  incontr0|  i„irocic. 
chiame nto,  di  linee  e  sim. 

intersociale,  &J*M5r£SSf'pportt 
interspinale,  $  •  »  JJS^,*^ 
le  apofisi  spinose   delle    sei    ultime  vertebre  del 
collo,  e  della  prima  dorsale. 
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intorctollara   &5  *■  Che  sta  fra  una  stella imersieiicire,  e*raltra  ,  spazV  _. 
interstizi  O  m  #,ntkrstitTum.  Spazio  mini- wo"  '  v»  mo  che  6epara  due  corpi  o  due 
parti  o  strati  di  un  corpo.  |  Piccolo  intervallo  di 
tempo,  Indugio,  Ritardo.  |  #-  ̂ solare,  Solstizio.  | 
3$  Intervallo  di  tempo  prescritto  nel  passare  da 
un  ordine  sacro  all'altro.  |  ej  Intervallo  tra  le  due 
labbra  del  margine  di  un  osso.  (  Spazio  vuoto  tra 
le  molecole.  Il  -ale,  ag.  Di  interstizio. 
i ritortoli  £r A  a-  (v-  tenere).  Intrattenere, intenerì  ©re,  Trattenere, conversando  piace- 

volmente. ||  -i mento,  m.  Trattenimento,  Colloquio. 
Passatempo.  ||  +-itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  trattiene. 
+Jntertèsto,#iNTEKTEXTus,  v.  intessuto,  intesto. 

intorf  ri  crina    f  *intertrTgo  -Ynis  scorticatu- 1IIU3I  Ululile,  rft  ̂ Infiammazione  dene  pie- 
ghe  della  pelle,  spec.  nelle  persone   grasse  [eritè- 

ma intertrlgo).  [prurito  prodotto  da  — . 

intertropicale,  ?*;pfeSitu*,0  tra  ' circo" dei 
a.  *i* 
re.  Guastare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

*    Pr<"' 

'  tropici.  |  regioni,  piante  — , 

-tinterturb  are, *•  •nfflBToiBA"-  Disturba- 
^inten  lei  trio    m-  *interusurIum.  rfi  Profitto i-miei  u^ui  iu,  di  usura  Frutti  d»«u 
intorvallaf  n    ag.  •ihtervallItus.  Disgiunto •mei  veti  idi  u,  per  meZ20  di  lntervallo;  Che 
contiene  interra1!!.  ||  +-lvo,  ag.  Non  continuato,  Che 
segue  a  intervalli.  |  voce  —,  £  diastematica. 
intorniai  Ir»    m  *intervallum.  Tratto  di  tempo 
miei  vai  iv,  0  di  luogo  tra  due  termini.  Inter. 
posizione.  Distanza.  |  tra  una  lezione  e  Valtra.  | 
di  riposo,  quiete.  |  lungo,  breve,  corto.  \  tra  le  co- 

lonne, Intercolunnio  |  «^  tra  una  corsa  e  Valtra. 
i  da  vetro  a  vetro,  nel  telescopio.  |  di  un'ora,  di  un 
giorno.  |  a  intervalli,  ponendo  intervalli  nelle  ope- 

razioni, negli  atti.  |  £  Salto,  Distanza,  fra  un  suono 
e  l'altro,  della  stessa  gamma.  |  di  un  tono,  di  un semitono,  di  terza,  quarta,  ecc.  |  ̂   Spazio  da 
spalla  a  spalla,  di  battaglioni,  squadroni,  e  sim.  | 
4k>  pi-  Pezzi  di  metallo  che  nella  composizione  ti- 

pografica si  usano  per  lasciare  spazi1,  come  inter- linee, spazi \  quadrature.  |  Indugio.  |  *fc,  lucidi,  nei 
quali  i  pazzi  ragionano.  |  momenti  di  lucido  — , 
anche  -schr. 
intorVAn  irp  nt-  (v  venire),  «intervenire. inierven  ire,  Accadere.Succedere.  Avvenire, 
•Capitare.  |  pvb.  Chi  fa  quel  che  non  deve,  gVinter- 
vien  quel  che  non  crede.  |  Intromettersi,  Passar  di 
mezzo,  f  di  differenza,  divario.  \  Recarsi  ad  as- 

sistere, Trovarsi  presente,  Aver  parte,  Parteci- 
pare. |  all'adunanza,  discussione.  \  alle  nozze,  alla festa.  |  alle  urne,  Recarsi  a  esercitare  il  diritto 

elettorale.  |  £fl  delle  parti  a  uno  strumento,  o  atto, 
Esser  presenti.  |  in  causa.  |  Venire  a  reprimere 
disordine,  giudicare  e  decidere  in  una  contesa,  e 
-sim.  \  della  forza  pubblica.  |  Jlf  Prestare  garanzia. 
|  Ingerirsi.  |  di  uno  Stato  nelle  cose  di  un  altro, 
Esercitarvi  diritti  di  egemonia,  sovranità.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Che  interviene.  ||  -lente,  ag.  s.  «interve- 
nìens  -ti s.  Chi  interviene.  |  £fx  Causidico  che  en- 

tra a  far  le  parti  dell'avvocato.  ||M  mento,  m.  Avve- 
nimento. |  Intervento.  |(  -tlsta,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  pro- 

pugna Tintervento  in  guerra.  |  fascio  degF  — .  || 
-to,  m.  *iMTBavENTus.  L' intervenire.  Presenza, 
Partecipazione,  a  festa,  adunanza,  colloquio,  con- 

vegno. |  del  Re  all'inaugurazione.  |  Venuta  di  au- 
torità a  reprimere  disordini,  sciogliere  assembra- 

menti. \  della  forza,  j  protestare  contro  /'—  delle guardie  nel? Università.  |  Aiuto,  Cooperazione.  | 
j#  Aiuto  del  creditore  alla  scadenza  di  una  cam- 

biale. |  chiedere  /'— .  \  ̂*  operatorio,  Operazione.  | 
Interposizione,  Inframmettenza,  Ingerenza  di  uno 
Stato  nelle  cose  di  un  altro.  ]  armato,  diplomatico. 
|  dtlV Austria  in  Italia,  esercitato  sempre  6Ìno  alla 
sua  sconfìtta.  |  nella  Russia,  invano  sperato.  |  in 
guerra,  Partecipazione  a  una  guerra,  tra  i  belli- 

geranti, f  /'—  della  Francia  dal 1860  al  '70  impe- 
diva V unione  di  Roma  all' Italia;  V  —  dell 'Italia 

nel  1915  salvò  la  Francia.  Il  -tore,  m.  •intebvbn- 
tor-Gris.  £t£  Procuratore.  Intercessore,  Malleva- 

dore. tt+-uta,  f.  Intervento.  ||  -uto,  pt.,  ag.  Avve- 
nuto. I  Presente,  Partecipe,  a  convegno,  adunanza. 

f  salutare  gV  — .  |j  -zlone,  f.   «inte^ventIo  -3nis. 

L'intervenire.  |  £t£  Azione  di  intervenire,  in  giu- 
dizio. |  ̂*  Intervento.  |  Mediazione. 

intorvf*rtohralp    a£-  •?  Che  sta  frale  ver- 
inierveneDraie,  t*brj  {  museoli%  arteri€r 
nervi  — . 
intorvÌQt  A  f-  neol.  (traduzione  del  fr.  entre- illlOl  viaici,  Wlc)   Informazione  che  la  dire_ 

zione  di  un  giornale  si  procura  pei  lettori  inter- 
rogando la  persona  meglio  adatta  e  indicata.  Ab- 

boccamento, Colloquio  con  una  persona  per  infor- 
mazione del  pubblico.  |  chiedere,  ottenere,  negare 

un"—.  |  consentire  un"  — .  |  smentire  V—.  \  Informa- 
zione data  al  pubblico  nella  forma  di  un1  intervista. 

||  -are,  a.  Interrogare  in  un' intervista.  |  il  ministro, 
l'autore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Interrogato  in  una  intervi- 

sta. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  fa  l'intervista. 
+lntervivo,  inter  vivos,  v.  inter. 

inter?  a  TP  a-  {interzo).  Inserire,  fra  due  cose, iiiwi«.aic,  sicché  diventino  tre,  Metter  terzo 
tra  due.  Alternare.  |  jff  linee  bianche  con  rosse; 
ornati.  |  Interporre.  |  JL  Mettere  il  terzo  rematore. 
|  £$  Mescolare  soldati  di  diversi  corpi.  |  rf  Arare 
in  croce  per  la  terza  volta.  |  rfl.  Entrare  terzo.  || 
•ato,  pt.,  ag.  Alternato.  Inserito.  |  Entrato  in  terzo. 
|  piastre  —  della  corazza,  rinforzate,  ben  connesse 
e  intrecciate.  ||  -Inare,  a.,  tose.  Mettere  nel  fia- 

schette) terzino  (come  un  terzo  del  fiasco  comune), 
vino  fino.  |  moscato,  aleatico.  ||  -Jnato,  pt.,  ag.  Il *-o,  av.  In  tre. 

intés  a  f-  ,NTES0-  Accordo  segreto  tra  persone. ,,wgu'  |  star  sulV  —,  Procurare  di  stare  in- 
formati, Star  sull'avviso,  in  attenzione.  |  He  — , 

L'intesa,  ̂ mettere  le  — ,  Dare  avviso,  Sparger  la 
voce.  |  Alleanza  tra  Francia  e  Inghilterra  (che  ha 
origine  da  accordo  di  vedute  ;  fr.  entente  cordiale, 

spec.  per  l'opera  di  Edoardo  VII,  in  vista  dei  pro- gressi della  Germania,  con  la  partecipazione  della 
Russia,  e  che  si  consolidò  alla  guerra  del  1914, 
rinsaldandosi  con  l'intervento  dell'Italia:  fu  tra- 

dita dalla  Russia,  soccorsa  dagli  Stati  Uniti  d'A- 
merica, compromessa  dopo  la  vittoria).  |  +Amore, 

Persona  amata.  ||  -lata,  s.,  neol.  (pi.  m.  -i).  Fautore 
dell'Intesa  nella  guerra  mondiale. 

+inte§aurare,  *ni^rnir  di  te8oro'  Arric" 

+inteschiatof  IangtonSSciut0'  Inc*ponito-  ' 
4-Ìntefi  ITA  *•  {-isc°)-  Sequestrare,  Staggire.» +mw?  ,ro'  Mmento,  m.  L'intesire.  ||  *-lna,  t. 
Sequestro,  Cattura,  di  merci. 

ilìtoein  P*>  a8-  #intensus  (intendere).  In ulivo  v,  tent0  Attento.  |  stare  — ,  Esser  dedito. 
|  La  turba  al  vii  guadagno  intesa  (Petrarca).  |  Che 

ha  l'intento,  Fatto  con  l'intento,  la  mira,  l'inten- 
zione. |  legge  —  a  rimuovere  un  abuso.  \  tutto  — .  | 

Compreso  coll'intelletto.  Capito,  Conosciuto,  Rite- 
nuto. |  Ascoltato,  Sentito,  Udito.  |  ben  —  (a  mo'  d'in- ciso che  spiega,  richiama),  A  scanso  di  errori.  | 

ben  —  che,  Purché,  A  condizione  che.  |  Che  ha  in- 
teso, ha  capito.  |  rendere  — ,  Avvisare,  Avvertire. 

\fare  — ,  Informare,  Mettere  a  conoscenza.  |  darsi 
per  — ,  Voler  occuparsi  di  cosa,  Aver  fatto  bene 
attenzione.  |  male  — ,  Non  compreso  bene.  |  econo- 

mia mal  —,  che  finisce  col  far  spendere  dipiù.  J 
Convenuto,  Consentito,  Messo  d'accordo.  |  siamo 
intesi!  \  rimanere  —.  |  è  cosa  —,  su  cui  non  può 
esserci  più  a  discutere,  dubitare.  |  valuta  —,  V 
Somma  di  denaro  o  sim.  che  serve  secondo  gli  ac- 

cordi presi.  |  Accorto.  |  non  darsi  per  —,  Non  cu- 
rarsene. |  Pieno  di  buon  intendimento,  Ben  fatto, 

Accurato;  Fatto  con  gusto.  |  statua,  edificio  ben  — . 
|  *abito  ben  — .  |  male  —,  Mal  fatto.  |  ̂Saputo,  In- 

tendente, Intenditore.  |  +Teso,  Tirato.  |  m.  Intesa, 
Intendimento,  Accordo.  Intento.  ||  -amente,  In  modo 
inteso.  |  ̂Intensamente  ||  -I salmo,  sup. 

inteSS  ©rfi  a  (essere),  «intexbre.  Contes- 
HII090  0IO,  sere^  intrecciare  insieme  a  guisa 

di  tessitura.  |  stuoie,  fiscelle;  vimini;  fascine.  |  co- 
rone, ghirlande.  \  Inserire,  per  ornamento.  |  fregi 

al  vero  (Tasso).  |  Comporre.  |  lodi;  panegirico.  | 
J  voci,  melodie,  note.  ||  M mento,  m.  Intreccio,  come 
di  tessitura.  ||  +-ltore,  m.  -Itrice,  f.  Che  intesse.  Il 
-itura,  f.  L'intessere.  Intrecciatura.  ||  -uto,  pt.,  ag. 
Intrecciato.  |  Tessuto.  I  Composto.  |  di  bugie. 
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infactoro     e..  O*  Mettere    i   pezzi   di  costru- i meridie,  rione  a  contrasto  sulle  ioro  te. 
state,  senz'altro.  Unire  per  la  testata,  Attestare.  | 
una  catena,  Fermarla  a  posto  mettendo  i  paletti 
negli  occhi  delle  sue  testate.  |  Chiudere  con  argini 
o  testate  l'alveo  d'un  corso  d'acqua.  |  £tj  Fornire 
del  titolo  o  intestazione  (come  testa,  capo,  cima  di 
pagina),  la  partita,  il  conto,  col  nome  della  per- 

sona cui  appartiene  o  è  assegnato.  Intitolare.  | 
una  rendita,  col  nome  del  titolare.  |  Segnare  a  ca- 

tasto beni,  proprietà  al  nome  d'una  persona  o 
ente.  |  rfl.  Stare  ostinato  e  fermo  nella  sua  opi- 

nione. Incaponirsi,  Incocciare.  |j  -abile,  ag.  Che 
può  intestarsi.  |  •intestabTlis.  £tj  Che  non  ha 
facoltà  di  far  testamento.  |  U  minorenne  è  — .  ||  -ato, 
ag.  Guarnito  nella  testata.  J  Incaponito.  |  Fornito  di 
intestazione,  Che  porta  in  testa  il  nome,  di  conto, 
partita,  proprietà.  Intitolato.  |  rendita  — ,  nomina- 

tiva. |  libretto  — ,  di  credito  personale  presso  una 
cassa  di  risparmio  (cntr.  al  portatore).]  #intbstXtus. 
£f£  Che  non  ha  fatto  testamento,  [ab  — ,  1.,  Senza 

testamento.  ||  -attira*  f.  L'intestare. 'J  4>  Punto  in  cui due  pezzi  sono  intestati.  Commettitura.  |  Chiusura 

con  argini  di  un  corso  d'acqua.  |  Intestazione,  Ti- 
tolo. |  Ripetizione  in  cima  a  ogni  pagina  del  titolo 

di  un  capitolo  o  articolo.  ||  -azione,  i.  L'intestare. Intitolazione.  Ciò  che  sta  in  cima  a  capitolo  di 
libro,  articolo  di  giornale.  Titolo.  |  della  rendita. 
inf  Act in  n  aK-  *intestTnus.  Interiore,  Interno. 
il  nuocili  wf  ,  guerre,  discordie  -,  nella  città, 
nello  Stato,  o  nel  corpo  di  società,  o  sim.  |  m.  (pi. 
-i;  *-e,  f.)  #int»stInum.  fp  Canale  o  tubo  degli  ali- 

menti, muscolo-membranoso,  lungo  in  media  mt. 
8,47  (ma  variabile  secondo  le  età),  di  calibro  di- 

verso secondo  le  sue  parti  (e  variabile  anch'esso), 
che  si  estende  dallo  stomaco,  e  propriamente  dal 
piloro  col  duodeno  sino  all'ano.  |  tenue,  di  mt.  6,80, 
compreso  il  duodeno,  che  è  di  27  cmt.,  forma  la 
prima  parte;  crasso,  o  colon,  più  largo,  che  nella 
porzione  terminale  dicesi  retto:  cieco,  Appendice 
al  principio  del  crasso.  |  contrazioni,  inerzia  del- 

l'—  .  |  malattie  delV  — ,  Catarro,  dissenteria,  tifo, 
colera.  (  Budello.  |  v.  interiore.  |  aver  gV  —  di 
bambagia,  Esser  timido,  pusillanime.  ||  -ale,  ag. 
Che  appartiene  agl'intestini.  Degl'intestini.  |  tubo, 
canale,  condotto  — ,  Intestini.  |  succo  —,  segregato 
dalle  glandole  dell'intestino  tenue.  |  ̂   lesioni  — . 
|  catarro  — ,  Infiammazione  della  mucosa.  |  di- 

sturbi — .  |  vermi  —.  ||  -etto,  m.  dm. 

+intiba,  »intybum,  v.  endivia. 

+inticch  ire,  Z^S&fJg^"** 
intiepid  ire,  +-are,  fc^MS^ 
qua  bollente  con  la  fredda  ;  i  faggi  solari,  \  il  ba- 

gno freddo.  |  Mitigare,  Attenuare:  affetto,  deside- 
rio, fervore  di  passione,  entusiasmo.  \  rfl.,  nt.  Di- 

ventar tiepido,  j  Scemar  di  fervore,  ardore.  || -ito, 
+-ato,  pt.,  ag.  |  passione  — . 
intiero,  -amente,  -ezza,  v.  intero,   interezza. 

intignare,  Sìu/c™"  "  tigli0' ,ndurire' 
intieri  flTA     nt>  rfl-  S^ser  roso  dalle  tignuole, 
mugli  ai  e,  Intarlare  ,  di  peJliì  panni  lana  | di  grano.  |  v.  intonchiare.  |  Andar  a  male.  Gua- 

starsi. |  TtGMA.   Ostinarsi.  j|  -ato,   pt.,  ag.   Guasto 
dalle  tignuole.  |  cappotto  — ,  spelacchiato.  ||  -atura, 
i.  Guasto  per  le  tignuole.  |  pieno  d'intignature. 
^intignerò,  v.  intingere. 

intignosire,  ;-t.,]gSiddSediT",,r  ti8noso'  ' 
ìntim  ATA  a-  *intYmabe.  £tj Notificare,  Dichia- ,l,u,g'  rare,  Ingiungere,  Far  sapere,  di 
autorità.  |  l'arresto.  \  lo  sfratto,  il  pagamento,  Vin- 
serzione  nel  giornale,  per  vie  legali.  |  Dichiara- 

re. |  v.  guerra  \  *&  la  resa.  |  Manifestare  co- 
mandi, ordini,  con  segnali,  di  trombe,  tamburi, 

spari  di  cannone,  bandiere.  |  Imporre.  |  di  uscire, 
partire.  |  jfl£  Convocare.  |  il  concilio,  il  capitolo,  j  la 
riunione.  \  il  digiuno,  la  penitenza,  Dare,  Imporre. 
!  *Rendere  ìntimo,  proprio.  ||  *-a,  f.  Intimazione.  \\ 
-ante,  ps.,  ag.  Che  ìntima.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  #tNTiMATOK  -Oris.  Che  intima. ||  -azione, 

f.  »intimatTo  -ónis.  Azione  dell'intimare.  Notifica- 
zione, Dichiarazione,  Convocazione.  J  Atto  con  cui 

si  notificano  ai  contendenti  ordinazioni,  sentenze, 
decreti.  |  di  guerra.  \  le  —  della  forza  pubblica,  I 

tre  squilli  di  tromba  per  sciogliere  l'assembra- 
mento, prima  di  usar  la  forza.  |  X  iiro  <T—i  in 

bianco,  per  segnale  dell'intimare.  Il  +-0,  m.  Intima- zione. 

infimiH  ITP    .9m    *•  {-isco,  intimido).  Ren- 
mumiu  ire,  -are,  dc;  tim'id0  ,  incuter  ti- 

more, Spaventare,  per  distogliere  dal  fare  atto  ri- 
chiesto dal  proprio  dovere  o  dall'onore.  |  coti  pre- 

potenze, con  la  mafia.  |  nt.  Diventar  timido.  ||  -azio- 
ne, f.  Minaccia  di  prepotente  contro  chi  vuol  fare 

il  suo  dovere  o  difendere  l'onor  suo.  ti  -intento, 
m.  L'intimidire.  |  Intimidazione.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  | 

giudice  — . 
4-ÌntìmÌdo  ag.  «intimTdus.  Intrepido.  H  Mta, 
-rmuilliu  U»  f  intrepidezza,  Coraggio. 

ìntim  fi  a8*  *intimus,  sup.  Molto  interiore,  In- ■  ■■vii  ii  w,  ternisgimo,  \  fibre  —,  che  sono  più  ad- 
dentro, del  tessuto  più  interno.  |  coesione  —,  più 

stretta,  tra  le  molecole  dei  corpi.  |  Che  si  riferisce 
all'interno  dell'animo.  |  segreto  — .  |  persuasione, 
convinzione  — ,  tenuta  saldamente  nel  fondo  del- 

l'animo. |  affetti,  |  senso  — .  |  della  famiglia,  della 
cosa,  Familiare,  Molto  amico.  |  pranzo  —,  ristretto, 
tra  le  persone  intime.  |  Di  persona  strettamente 
congiunta  per  amicizia,  parentela,  affetto.  |  amico 
— .  \rapporti  —,  di  amicizia:  di  amore,  Tresca.  | 
in  —  colloquio,  di  amanti  in  tresca.  |  colleganza  — . 
|  consigliere  —,  segreto.  |  cause  —,  domestiche, 
personali.  |  malattie  — ,  segrete.  |  m.  Persona  le- 

gata strettamente  ad  altra.  Intrinseco.  |  gP  —  della 
casa.  |  i  più  — .  |  Interno  dell'animo.  Coscienza. 
|  ntlV—,  nel  suo  — .  J  invettiva  stergata  daìV—. 
||  -amente,  In  maniera  intima.  |  Molto  addentro.  | 
conoscere  — ,  bene,  con  intimità,  a  fondo.  |  Stretta- 

mente. |  congiunto,  legato,  connesso,  fj -isslmo,  sup. 
|| -ita,  f.  Qualità  di  intimo.  Intrinsichezza.  |  In- 

terno dell  animo.  |  Confidenza  tra  le  persone  più 
strettamente  legate,  j  nelV  —  della  famiglia,  della 
casa.  |  nelV—,  di  amici,  coniugi,  amanti.  |  dolce  — . 

intimnr  irp     a-  i-isc°)-    Incuter   timore,  Met- inurnor  ire,  tere  in  timore   ,  gli  5CO'/flr^  ,- 
bambini.  \  il  cavallo.  |  rfl.  Esser  preso  da  timore. 
|  alla  presenza  del  pubblico.  \  per  il  contegno  freddo 
e  severo.  \\  -i mento,  m.  L'intimorire.  R  -Ito,  pt.,  ag. 
intimnan  ire     nt-  i-*sc°)-    farsi    col    ventre 
imimpan  ire,  gonfio  e  teso  come  un  tim 
pano  o  tamburo;  per  indigestione  o  infiamma- 

zione. |  a.  Rendere  il  ventre  gonfio  e  teso  come 
tamburo.  |  /  fagioli,  U  molte  lasagne  intimpani- 

scono. Il  -ito,  pt.,  ag.  |  pancia,  ventre,  addome  — . 

intìngere  a-  <v-  tingere),  «intingere.  Toc- 
1111111501^;   cafe  un  ijqujdo  con  cosa  per  faa_ 

gnarla.  Bagnare,  Infondere,  Immergere  o  tuffare 

leggermente.  |  la  mano,  il  dito  nell'acqua  santa.  \ 
i  biscotti,  i  crostini  nei  caffè  latte.  \  la  pezzuola. 
\  la  penna  nel  calamaio.  |  nel  fiele,  Scrivere  con 
odio  e  rancore.  |  nel  piatto,  Servirsi.  Mangiarne.  | 
ai  jondi  segreti,  Attingervi.  |  nella  tabacchiera, 
Prenderne  un  pizzico  di  tabacco.  |  nt.  in  un  affare, 
Prendervi  parte.  |  Aver  la  sua  particella  di  utile 
o  di  piacere.  |  a.  Tingere,  Contaminare.!!  -i  mento, 
m.  L'intingere.  ||  +-itura,  f.  lntintura.  Effetto  del- l'intingere. 

infilinolo  m-»  fam  -  schr.  Manicaretto  spec. 
iiiiiiigvM\s,  di  carne  con  saisa.  Pietanza  squi- 

sita con  molto  sugo.  |  preparare  dei  buoni  — .  | 
troppi  —  guastano  lo  stomaco.  \  +dolce  —,  Credu- 

lone. |  +Miscuglio,  Guazzabuglio  per  bevanda. 

intinto  P1-'  aS-  *i*tinctus  (intingerei.  Ba- muiiiu,  gnattì.  \pane  — .  |  di  sangue.  \  Tinto, 
Contaminato.  |  di  un  vizio.  \  m.  «intinctus.  Salsa 

delle  vivande.  Sugo.  ||  -ura,  f.  L'intingere.  In  tin- 

gitura. 
intirann  ire,  ̂ ^a^^KpVT, 
intirizzire,  +-are,  %^^^^_ 
gido,  inabile  a  piegarsi.  |  le  gambe.  |  ti  freddo  inti- 

rizzisce le  membra.  |  Irrigidire,  Agghiacciare.  I  rfl. 
Patire  eccessivo  freddo.  |  delle  foglie,  Perire  pei 
freddo.  |  Rizzarsi  o  star  troppo  intero  sulla  per- 
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sona.  Stare  intento.  ||  -I mento,  m.  L'intirizzire.  H 
-Ito,  *-ato,  pt.,  ag.  Inabile  al  piegarsi,  Irrigidito. 
Stecchito.  |  Quasi  morto  di  freddo.  |  Diritto  e  im- 

palato. in+iftioh  irA  a-  i-isco).  Far  diventar  tisico.  | 
Il  ill^  tv,  il  no,  nt  ̂   rfl  Divenir  tisico.  [Assotti- 

gliarsi. Estenuarsi.  Consumarsi.  |  per  noia,  per  il 
soffrire,  pel  continuo  studio.  |  stare  a  — .  |  delle 
piante,  Perire  per  erbe  parassite,  mancanza  di 
luce,  calore.  || -ito,  pt ,  ag. 

+intiso,  v.  inteso. 

intitol  are,  +intitul-,  3i  W£V££l 
dare  il  titolo.  |  //  Manzoni  pensava  dy —  il  suo 
romanzo  Gli  sposi  promessi;  il  Tasso  intitolò  pri- 

ma il  suo  poema  Gerusalemme  liberata,  poi  Ge- 
rusalemme conquistata.  |  Nominare,  Denominare, 

strada,  luogo,  avvenimento.  |  Il  Comando  Supremo 
intitolò  battaglia  di  Vittorio  Veneto  V  azione  mi- 

litare dal  25  al  30  ottobre  1918  \  Molte  città 
intitolarono  strade  e  piazze  a  Cesare  Battisti.  \ 
Dedicare.  |  Pare  che  Dante  intitolasse  il  Paradiso 
a  Cangrande  della  Scala.  |  %  Mettere  sotto  il  pa- 

tronato o  titolo.  |  la  chiesa  a  Maria  Versine^  a 
San  Pietro  (+«*).  |  un  teatro  a  Bellini,  a  Verdi.  \ 
un"  accademia:  Ercolanense,  Pont  ani ana.  |  un  liceo: 
Dante,  Manzoni,  Vico,  Gioberti.  \  la  nave,  Porle  il 
nome,  di  personaggio  o  avvenimento.  |  un  reggi- 

mento, una  brigata,  col  nome  di  personaggio,  re- 
gione, città.  1 11D' Annunzio  intitolo  La  Serenissima 

una  squadra  di  aeroplani.  |  ̂Attribuire,  Assegnare  : 
un'opera  a  un  autore.  |  Ornare  di  titolo  onorifico. 
|  cavaliere,  marchese.  |  rfl.  Prendere  o  darsi  titolo. 

Denominarsi.  |  pvb.  Chi  si  battezza  savio,  s'intitola 
matto.  H  +-a mento,  m.  Titolo.  Intestazione.  Intito- 

lazione. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  +-atorlo,  ag.  L'intitolazione. 
Dell'intitolare.  |  smania  —,  dedicatoria.  |  Dare  un 
titolo  di  onore.  ì  Attribuire,  Ascrivere.  |  Dedicare. 

||  -azione,  f.  L'intitolare.  Titolo.  |  delle  leggi,  dei 
decreti.  |  Titolo  di  feudo,  dignità.  |  Dedica,  Dedica- 

zione. |  di  chiesa.  \  celebrare  V—. 
-tìntÌTTnnirA  a  (-isco).  Rendere  come  tiz- +imJZZOmre,  20Qe    Abbruciacchiare. 

♦Into,  prp.  intus,  v.  entro,  in. 
intagliare,  v.  intugliare. 

intolleràbile,  +intoler-,  &*&r„on 
si  può  o  deve  tollerare.  |  dominio,  offesa^  soper- 
chieria  — .  |  Insopportabile.  |  dolore,  molestia,  fa- 

tica, servitù  —|| -abilissimo,  sup.  Il  -abilissima- 
mente, av.  sup.  |!  -abilità,  f.  *intolerabilItas  -atis. 

Qualità  d'intollerabile.  ||  -abilmente,  In  modo  da 
non  potersi  tollerare,  sopportare.  ||  -andò,  ag.  #in- 
tolsrandus.  Che  non  si  deve  tollerare.  Indegno.  | 
oltraggio  — .  ||  -ante,  ag.  »Tntolkrans  -tis.  Che  non 
tollera,  Che  non  può  e  non  vuole  tollerare.  |  sto- 

maco —  di  certi  cibi.  \  natura,  indole  —,  di  chi  non 
tollera  sentimenti  e  credenze  diverse  dalle  pro- 

prie. |  Intransigente.  |  carattere,  spinto  — .  \  Impa- 
ziente, Insofferente.  |  d'indugi.  \\  -antemente,  Sen- 

za tolleranza.  ||  -antlsslmo,  sup.  ||  -antissimamen- 
te,  av.  sup.  ||  -anza,  f.  *intolkrantTa.  Disposizione 
a  non  tollerare.  Temperamento  e  abito  di  chi  non 
sa  tollerare.  |  del  dolore,  del  caldo,  del  freddo.  \ 
Impazienza.  Intransigenza,  Insofferenza.  |  reli- 

giosa, Fanatismo.  |  politica.  ||  -ato,  ag.  •intolerJ- 
tus.  Non  tollerato. 

+intpmbare,  *el^ter  nella  t6mba'  Sep- +intòmìto,  m.  *iktumEre,  v.  tumefazione. 

intonac  are,  +intonic-,  ̂ ^SElvE: 
tonaco;  Dare  una  terza  ed  ultima  coperta  di  calcina 

sopra  l'arricciato  del  muro,  in  modo  che  sia  liscio 
e  pulito.  |  di  cera,  pece  e  sim.,  una  superficie.  | 
Lisciare,  Imbellettare.  |  rfl.  Coprirsi  come  di  to- 

naca |  di  terra,  edera,  belletto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  di 
marmi.  |  m.  Intonaco.  |  attaccarsi  air—,  agli  spec- 

chi, dove  non  c'è  come  afferrarsi.  Il  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  Che  intonaca.  ||  -atura,  f.  Lavoro  del- 

l'intonacare. Intonaco. 

ÌntÒrì2tCO     m>  (pl    "^-  ̂   Coperta  di  calcina, 
3  che  si  fa  sopra  l'arricciato  del  muro  I 

per  renderlo  liscio  e  pulito.  |  muro  senza  —.  |  ri- 
fare V-.  |  Imbiancatura.  |  &  Rivestimento  di  cal- 
cina distesa  eguale  e  piana  sul  maro  per  dipingervi 

a  fresco,  a  olio,  a  tempera.  |  Copertura  di  intonaco 
che  nasconde  pitture.  I  scrostare  V—  per  rimettere 
in  luce  gli  affreschi.  |  Belletto,  Liscio. 
■  ninn  ai*A    a-  {intono),  «intonare  tuonare,  ri- unirli aie,  sonare    Prendere   a  cantare,  Can- 

tare. |  l'inno.  |  Pronunziare  in  tono  alto,  solenne  o 
risentito.  |  un  discorso.  |  ̂Recitare.  |  Rintronare,  In- 

tronare. |  Sonare.  |  uno  strumento  da  fiato,  $  Trarne 
il  suono.  |  Mettere  in  tono,  Dare  il  tono  al  canto. 
Dare  il  giusto  tono  alla  nota  da  sonarsi,  da  can- 

tarsi o  sim.  |  Imporre  il  canto  proferendo  le  prime 
parole  di  inno,  antifona.  |  il  Tedeum,  il  Magnificatr 
il  chirie.  |  Prendere  il  tono  giusto.  |  un  do,  un  si. 
Farlo  del  tono  stabilito.  |  Cantare   senza  stonare, 
con  la  voce  giusta.  |  intonarla  troppo  alta,  Comin- 

ciare in  modo  da  non  poter  mantenere  il  tono  dato. 
|  Accordare  col  corista   più  strumenti.  |  le  voci.  \ 

la  voce,  Educarla,  Esercitarla.  |  una  canna  dell'or- 
gano. Aggiustarla  perché  renda  il  suono  con  chia 

rezza.  |  Musicare,  Mettere  in  musica.  |  Casella  in- 
tonò canzoni  di  Dante.  |  Parlar  di  cose  alla  lonta- 
na, accennando.  |  Q  Dare  il  giusto   punto   di   co- 

lore. |  ̂>  Trasmettere  contemporaneamente  parec- 
chi dispacci  per  un  filo  unico.  ||  -abile,  ag.  Che 

si  può  intonare.  || -arumori,  m.  pi.,  comp.  Stru- 
menti  fatti   per   riprodurre   secondo  leggi    musi- 

cali i  rumori,  come  fischi,  urli,  frastuoni.  |  gì  — 
per  automobili.  Il  -ato,  pt.,   ag.    Cantato,  Sonato, 
Messo  in  tono,  Cominciato,  Gridato.  |  voce  —,  che 
sta  bene  in  tono.  |  tinta  ben  —,   che  armonizza.  | 
star  sull'—,  Usare  uno  stile  solenne.  |j  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  Che  intona.  Che  cantando  intona  giusto. 
|  Che  grida,  canta.  ||  -atura,  f.   Atto  ed  effetto  del- 

l'intonare. Intonazione.   |   Principio  di  impresa  o 
sim.  ||  -azione,  f.  L'intonare.  |  ff  Proprietà  che  dif- 

ferenzia il  suono  della  voce.  |  bassa,  acuta.  \  armo- 
nica, |  Preludio  dell'organo  per  dare   il  tono  al 

{>ezzo  da  eseguire.   Cominciamento  di  salmi,   me- odie  nel  tono  determinato.   Prime  battute,   Prime 
note.   |  Suono,  com.  di   norma   per   accordare  gli 
strumenti.  |  Luogo  ove  gli  strumenti  a  corda  pren- 

dono l'intonazione.   |  Cominciamento  di  discorso, 
orazione.  |  alta,  grave,   ironica.  |  Q  Disposizione 
armonica  e  conveniente  delle  tinte. 

infnnr*Ht£ftrA  nt-  dei  legumi,  Esser  rosi  dai IIHUncntare,  tonchi  ,  /  ugnami  intarlano, 
le  pelli  intignano,  le  fave  intonchiano. 

jntnncn  a£-  *intonsus.  Non  tosato.  |  chioma  —. IIUWMI9U,  |  Avoiìo_  g|  dalla  lunga  chioma  in- 
tatta. |  Di  libro  a  cui  non  e  stato  tagliato  il  riccio 

al  margine  del  davanti  e  della  testata  inferiore.  | 
rilegato  ali—.  \  fogli  — .  |  copia,  esemplare  — . 

intnnt  ITA  nt->  rfl-  i-isco).  Diventar  tónto. unum  il  c,  Divenir  come  stupido.  |  a.  Render 
tonto,  stupido.  I)  -Imento,  m.  Stupore.  |!  -ito,  pt., 

ag.  |  tutto,  mezzo  — . 
-I.  intona  71  STA  rfì-  Diventar  rosso  splendido -Mlliupoziare,  come  topazio  |  delle  guance. 

intrmnarA    nt.,  rfl.  tòppo.  Inciampare,  Im- mioppare,  battersi?  Urtare  ,  inUna  diffi- 
coltà. |  in  una  parola  equivoca .  leggendo]  nello  sco- 

glio. |  Incontrarsi  per  caso.  |  Aver  difficoltà  nel  pro- 
nunziare. Incespicare.  |  a.,  tose.  Incontrare.  |  nel- 

l'uscio, alla  svolta.  || -amento,  m.  L'intoppare.  In- 
toppo, ir-lcare,  ni.  (2.  iniòppichi).  Incespicare. 

intÒDDO  m-  dv-  «stoppare.  Ostacolo,  Impedi- VKK  i  mento,  Inciampo.  |  correre  senza  —. 
|  Non  trovare  intoppi  nel  suo  cammino.  |  sicuro 

d'ogni  — .  |  gratte.  leggiero.  \  mettere  — .  |  nel  par- 
lare, nella  pronunzia.  |  Difficoltà.  |  creare  intoppi.  \ 

Incontro.  |  Scontro. 

O.Ìntnr  ATA     -ITA    rfl-  {intòro,  -isco).  Trasfor- 
-t-inxor  are,    ire,  marsi  in  toro  (  Giove  rith 
toro  per  rapire  Europa.   |  Diventar  superbo  o  fu- 

rioso come  toro.  ||  -ato,  -Ito,  pt.,  ag. 

Intorbare,  -amento,  tose,  v.  intorbidare,  ecc. 

inforhlH  SITA    •ITA    a-  [intórbido,  -isco).  Ren- 
miorma  are,  ire,  dcr  torbido/Fardivenir 
torbido.  |  le  acque,  con  terra,  cose  sozze.  |  Confon- 

der le  cose.  Cercare  di  fare  il  torbido,  di  far  na- 
scere disordini.  |  Confondere.  Turbare,  i  sensi  o  le 
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facoltà  dell'anima.  |  il  cervello,  la  mente,  con  idee 
stravaganti,  bieche,  Agitare,  Sovvertire.  |  V allegria. 
|  nt.  (tose.),  rfl.  Divenir  torbido.  |  pvb.  Amo  non 
ingrossa  se  non  intorbida,  v.  fiume.  |  Offuscarsi. 

|  del  cervello.  \  dell'aria,  del  tempo.  |  Le  acque  s'in- 
torbidano, Le  cose  si  fanno  brutte,  pericolose.  || 

-amento,  m.  L'intorbidare.  |  delle  acque.  \  dell  orina. 
H-ato,  pt.,  ag.H-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  intor- 

bida. (1  -azione,  f.  L'intorbidare. 
informAnt  ira  a-  i^sco).  torpido  V dormente. miormeni  ire,  Re*nder 'torpid0)  lavare  delia 
sensibilità,  Far  perdere  il  senso  delle  membra,  per 
freddo,  stanchezza,  posizione  disagiata,  pressione 
che  arresta  la  circolazione.  Indormentire.  |  la  gam- 

ba, il  piede.  |  nt.,  rfl.  Diventar  torpido,  insensibile. 
||  -imento,  m.  L'intormentire.  Torpore.  |  di  mano, 
gamba.  ||  -Ho,  pt.,  ag.  |  braccio  — .  |  svegliarsi  tutto 
— .  |  anima  — ,  intorpidita. 

intorn  iare,  +-eare,  -are,  fc*£2Sf 
con  muro,  fossato;  un  giardino.  |  tirare.  Percor- 

rere. |  Circuire,  Insidiare.  |  Disegnare  a  contorni. 
|  ♦Occupare,  Invadere.  ||  -lamento,  m.  Giro.  ||  -lato, 
pt.,  ag.  Attorniato,  Circondato.  |  dai  nemici.  |  di 
torri.  |  figura  — ,  disegnata  a  contorni  di  tratti.  | 
Le  figure  di  Flaxmann  sono  —. 
infArrwt    PH>->  av-   (come  prp.  è  com.  seguita 
miorno,  j/fl'  ̂ ;  ̂   ̂   In  cerchio.  At. 
torno.  |  laureola,  la  ghirlanda  —  al  capo.  \  La 
Terra  gira  —  al  Sole.  \  una  ferrovia  —  alla  città. 
|  Da  una  parte  e  dall'altra.  |  al  fiume.  |  +con  sfs.  di 
pr.  intórnovi,  -gli,  -si.  |  Circa.  |  a  due  ore,  a  un 
anno.  \  qucW  —,  Circa  quel  tempo,  In  quel  torno. 
|  La  conversione  del  Manzoni  avvenne  —  al  1810.  \ 
a  pasqua.  Verso  pasqua.  |  Di,  Sopra.  |  ragionare  — 
a  un  argomento.  |  scrivere  —  alle  origini,  alla  de- 

cadenza. |  A  (di  cure,  assistenza,  studio).  |  lavo- 
rare —  a  un  quadro.  |  mettersi  —  a  una  cosa,  At- 

tendervi di  proposito,  j  Alle  costole,  Ai  fianchi.  | 
stare,  mettersi  —  a  una  persona,  per  sollecitarla, 
circuirla  e  sim.  |  aver  molte  persone  d"  —.\cP  — , 
air  —,  ints.  |  volgere  lo  sguardo  — .  \  il  paese,  le 

province  — .  |  darsi  —,  Adoperarsi.  |  levarsi  d'—, 
da  torno.  |  rip.  Tutt'in  giro,  Da  ogni  parte,  Torno 
torno.  |  m.  Luogo  circostante.  Contorno.  Dintorno. 

intnmi H  ire  a  i'isCo)-  Render  torpido.  |  le IMIUI  più  ne,  nt£mbra   ,  u  certfcllo,  Stupidire. 
I  nt.,  rfl.  Diventar  torpido,  tardo,  inerte.  |  della 
mente,  del  cervello.  \  nell'ozio.  ||  -imento,  m.  Tor- 

pore. L'intorpidire.  ||  -lto,pt.,ag.  |  nellinerzia.  \  nel 
vizio;  nella  miseria. 

■i.infstrri  oro    a  Munir  di  torri,  Innalzar  tór- 1-illllHliaie,  rJ  u+^na^a.  Cingere  di  tor- rióni. Torrionare. 

intf\rctAriA    f  *iwtortTo  -8nis.  *  Torcimento, nuuraiuiie,  piega  gtrana  presa  dal  fust0  0 dai  rami. 

intortlCCÌare    a    Attorcere.  ||  Mcclato,  pt., IMlUf  l  ICClare,  ag  „  .|gllare|a  Attortigliare. 
II  -Igllato,  pt.,  ag.  |  fusto  —,  £  volubile.  ||  +-ito,  ag. 
Torto,  Contorto.  Intorto.  ||  -o,  ag.  [intòrto).  •intor- 
Tus(pt  iniorquère).  Attorto.  1  fune  — .  |  Torto,  Piegato. 
+intorzoiare,  v.  incatorzolire. 

intner*an  ira    a»  rfl    i-isco).  Conformare  al- inW8Can  "e>  l'uso  toscano.  Farsi  toscano.  | 
la  lingua.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
intrtecir»  are*  a-   (2.   intossichi).   Attossicare, 
I  niOSSI C  are,  Avvelenare.||-ato,pt.,ag.||-azloì 
ne,  f.  £f&  Avvelenamento.   |  Tflk  Infezione   per  le 
tossine. 

JntOStltO    a£*  Diventato  tòsto,  duro.  Irrigi- 

intozz  ire  -are  nt» rfl-  <-,sco>  stòzzo),  th- uuu^t  ire,    are,  ventar  1 0  z  z  0    piccolo  e 
grosso,  ti  -Ito,  -ato,  pt.,  ag. 
-l-intr  a  prp.  •intra.  Dentro,  Tra,  Fra.  |  V altro, 
-rum  a,  ̂ ra  le  altfe  CQge  j  dHCf  ln  dubbl0?  In forse,  \questo  mezzo,  In  questo  mezzo,  J  tanto,  Frat- 

tanto, d  +-addue,  -adue,  m.  Dubbio,  Esitazione. 
^ìnfrahocrarA    rfl-  (-esco),  «prò.  sntrebe- -HnxraDeSCare,  SCJ  allaiclafej  intreccia- 

re. Innamorarsi.  |  Confondersi,  Impicciarsi. 
intrahir*nrtl  oro     rfl    Montare   come   su  di miraoiccoi  are,  un  trabiccol0}  su  cosa 

da  cui  si  può  cadere.  ||  -amento,  m.  L'intrabicco» 
lare.  |  Macchina  stravagante. 

intraccigiio,  J^gE10  «■*«■•*«*•**• -l-intra  rhiTlHArA    a-   Intercludere,   In- 
•f-miracmuuere,  terchiudere.n  ^-cwe- 
re,  v.  intercidere.  ||  ''--córrere,  v.  intercor- 

rere. || +-di  menti  care,  a.  Dimenticare  frattanto. 

intradÒSSO.  m-  n  S»!***^  interna  di  uo'o
- 

•  ■•%■  mv«w^^w,  pera   curva>  comc    volta,    are© 
(v.  estradosso). 

intraducìbile.  ag  ?he non si può tradurrc 
,l,uauuv  ■wm^i  in  aitra  iingUai  per  ia  sua 

singolare  perfezione  e  bellezza.  |  autore,  bellezza, 
opera  —.  |  Che  non  conviene  tradurre,  ti  -IbJfrtà,  f. 
Qualità  di  intraducibile.  |j  -ibi (mente,  In  modo  in- traducibile. 

4- intra  fafffì  av  Subito.  Nel  fatto,  li  -fattati -rinira  iduu,  ne> av  Del  tutt0  Affatt0  ̂   .fln0_ 
fatta,  av.  Interamente,  Totalmente,  Del  tutto. +intra  guardare,  ̂ ^JsJ» 
lasciare,  Interrompere.  Omettere.  ||  -lasciamento, 
m.  Interruzione.  Cessazione.  ||  ̂-lascianza,  f.  In- 

terruzione. ||  -lasciato,  pt.,  ag.  Interrotto,  Trala- 
sciato. |  T—  discorso,  racconto. 

intralci  are,  J^^S!TK.^ì: 
ficoltà,   impacci.  |  le  operazioni.  \  il  corso;  la  pra- 

tica. |  rfl.  Avvilupparsi.  |  dei  rami.  \  del  discorso.  |l 

-amento,  m.  L'intralciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  stile  —. 
|  costrutto  — .  ||  -atamente,  In  modo  avviluppato  e 
confuso.  ||  -ati  ssimo,  sup.  ||  -a  ti  ss  Imamente,  av. 
sup.  H  -stura,  f.  Intralciamento.   Intralcio,  lì  -o,  m. 
Impacciamento,   Intrigo  che   ritarda,   impedisce.  | 

degli  affari,  del  commercio. 
entrambe,  -o,  -odue,  v.  entrambi, 

entrarne,  v.  entrarne. 
^intramendue,  v.  entrambi,  ambi  due. 

intra itìASQ  a  f-  Cosa  messa  in  mezzo.  I  Di- miramessa,  gressione.||-o,  pt.,  ag.  Messo 
in  mezzo,  Frapposto.  |  X  Pezzo  di  costruzione 

squadrato,  messo  tra  un  baglio  e  l'altro.  (Fram- 
messo, piatto. 

ìntraméttere    a  <v    mettere).  Mettere  fra 
mirameli  ere,  0  framezzo  fra  una  cosa  e 
l'altra.  Frammettere,  lnf ramettere.  (Inter- 

rompere, Tralasciare.  |  rfl.  Intromettersi.  |  Inter- 

porsi.  || -Imento,  m.  Interposizione. 

intra  mA7?arP  a-  Tramezzare.  Metter  tra- mira mestare, mezzo  Inframezzare  „ 
-meaato,  pt.,  ag. 
+lntramlschl  are, 
+in tramissióne,  f., 

intramolecolare  a&-  Cne  sta  °  avviene 
imramuietuwrc,  tra  le  molecoie  ,  respi_ 
razione  —,  •(.  Respirazione  delle  cellule,  che  impe- 

dite di  assorbire  l'ossigeno  libero,  lo  traggono 
dalle  molecole  organiche. 

+intrampolato,  g£.£?X  tsru«U"ìnpoli' 
intransigènte,  f0^e  8nt0an/errToìgee'irnr0en movibile  nelle  sue  idee,  nel  suo  sistema,  e  non 

concede  nulla  alle  idee  altrui.  |  nell'adempimento del  dovere,  che  non  perdona  trasgressioni.  |  Fana- 
tico. |  pi.  m.  Di  partiti  politici  estremi.  H  -enza,  f. 

L'essere  intransigente. 

intra nQltlV  O    aS  *intransitTvus.  &  Di  verbo 
miran^iiiv  u,  che  non  ha  bisogno  di  com_ 
piersi  con  l'oggetto  o  complemento  diretto,  e  si- gnifica azione  che  si  compie  ed  attua  nel  soggetto 
stesso.  Verbo  neutro.  |  un  —  può  diventare  attivo, 
con  un  complemento  di  estensione,  o  con  sign.  causa- 

tivo, ecc.  ||  -amente,  Con  funzione  di  intransitivo. 

+intransito,  *|r*XBANSIBlfL,s' ccc  Non  mai intrapórre,  +111^?^^^^^ 

e  l'altra.  |  rfl.  Interpoli,  Entrare  di  mezzo. 

intrappolare,  tJSS&éa*  *'»pp«»»- 

v.  frammischiare, 

intermissione. 
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intraprèndere,  $e<-a£-^n£™; 
operazione  lunga  e  non  facile.  |  un  viaggio  ndV in- 

terno dell'Africa.  \  opera  di  riforma.  \  impresa,  lotta. 
|  carriera  di  medico,  avvocato,  militare,  Iniziare  gli 
studi'  attinenti.  |  Prendere  in  mezzo,  Compren- 

dere. Rinchiudere.  ||  -ente,  ps.,  ag.  s.  Che  ha  pron- 
tezza e  attitudine  a  impresa,  azione  risoluta.  |  con 

le  donne.  \  $|£  Che  tenta  operazioni  rischiose  e  rie- 
sce bene.  |  popolo  — .  ||  -enza,  f.  Opera  d'intrapren- 

dente. Audacia  e  risolutezza.  |  uomo  di  molta  — .  | 

♦Impresa.  || -I mento,  m.  Atto  dell'intraprendente. 
Impresa.  H  -Kore,  m.  -itrlce,  f.  Che  intraprende. 
Imprenditore,  Impresario,  Appaltatore. 

+intraprensòre,  v.  intraprenditore. 

infrfinrócd   '*•    Opera    che   s' intraprende.  | imrapres  a,  ̂ ^^  risChiosa. ,  impresa.  || 
-o,  pt.,  ag.  Preso  a  fare.  |  viaggio  — .  |  pubblica- 

zione —.]  ♦Avviato,  Incamminato,  Messo  in  una 
faccenda,  o  impiccio,  o  passione.  |  ̂Intercettato 
Preso.  Compreso.  Racchiuso. 
♦intrare,  -amento,  -ata,  v.  entrare. 
♦intra rompere,  v.  interrompere.  H  -segare,  v. intersecare. 

intrasógna,  k&4noImpresa-  '  Segno' ag.  Che  non  si  può  tras- 
gredire. Inviolabile.  |  or- intralgredìbile,  *f(  Chc  non  siPuò  tras dine,  precetto  —. 

intrasmutàbile,  ag.  Non  trasmutabile. 
Minfrsk  ctarA  nt-  (v-  stare).  Interporsi,  Star +irurabiare,  di  mezzo.|| -tagliarla.  Inter- 

secare, Intercidere. 

intratellùrico,  af •  (£^J- £, "SSSfc '  neo  sim.  nelle  viscere  della 
terra,  entro  il  cratere,  prima  dell'eruzione. 
♦intratèssere,  v.  intessere. 

intratoràcico,  fg  (pI;  ̂ 1  F^ sta  cntro ■■■mm^wimwiww,  la  cavlta  dej  torace. 
ìnfratt  àhilt*  ag.  *intractab!lis.  Non  trat- inirauaDlie,  ta°bile.|  Di  persona  di  tempe- ramento duro,  diffìcile,  aspro.  Irascibile,  Scontroso, 
Riottoso.  |  divenire  —.  |  di  metallo,  Difficile  a  lavo- 

rare. |  di  soggetto,  argomento,  Difficile  a  esporre, 
trattare,  elaborare,  per  insufficienza  di  mezzi  o  pre- 

parazione, per  la  prevedibile  disapprovazione  del 
pubblico,  ecc.  Il  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Qua- 

lità d'  intrattabile.  
~ 

intraftan  Ór*A     a   (v-  tenere).  Tener  a  bada, inxrauen  ore,  Trattenere)  Far  indugiare  f 
con  chiacchiere.  |  Trattenere  con  discorsi,  piacevol- 

mente. |  con  frottole  rimate  i  vigliacchi  d'Italia (Carducci).  |  Ritenere  presso  di  sé.  Mantenere  a 
proprie  spese.  |  al  servizio.  |  $h$  Fermare  soldati 
al  proprio  servizio.  |  rfl.  Stare  a  bada,  Trattenersi. 
|  Fermarsi  a  discorrere  su  di  un  argomento.  || 
-i mento,  m.  Lo  intrattenere.  Passatempo.  Tratte- 

nimento. Il -lito,  pt.,  ag. 

intrauterino,  ̂ l^Ll^i^ 
+intrava81laref^5S^ilLB^^ 
la  sinistra  da  una  parte  all'altra  sui  cannelli  da riempirsi  di  trama. 

ìntravaf  a  f-  Riparo  latto  di  travi.  ||  -o,  ag. imioTuiu,  Incrociato  con  travi 

intraved  ère,  intravv-,  *Jse0deur„e  *«?£ 
o  tra  altri  oggetti.  Vedere  incompiutamente,  indi- 

stintamente, anticipatamente  coll'intelletto.  |  la  ve- 
rità: V avvenire,  \\-uto,  pt.,  ag. 

♦intravenire,  v.  intravvenire. 
intra VPnnQH    a8  >^~Di  iniezione  entro  una uuravenoso,  vena    percné  i{  medlcamento agisca  più  rapidamente.  Endovenoso.  . 

ìntraVftrc;  arp  a.  Attraversare.  Porre  a  tra- liuravers  are,  verg0  (  suI  cavQll0m  ,  sbarra- 
re, Chiudere  con  traverse.  |  Mettere  ostacoli.  Im- 

pedire. |  tgf  Arare  i  campi  a  traverso  del  lavoro 
£ià  fattovi.  Interzare.  |  a»  Piallare  il  legno  a  tra- 

verso, prima  di  venire  all'ultima  ripulitura.  |  nt 

:l 
Passare  attraverso,  Traversare.  |  +Trafiggere,  Pas- 

sare da  parte  a  parte.  |  rfl.  Attraversarsi,  Incro- 
cicchiarsi. ||  -amento,  m.  L'attraversare.  Incrocic- 

chiamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Posto  a  traverso.  |  travey 
palo  — .  |  fascia  —,  j!  disegnata  di  traverso.  |  Im- 

pedito, Attraversato.  ||  -atura,  f.  Effetto  dell'intra- versare. 

♦intra vestire,  t.  travestire.  H -vlluppare,  v.  in- 
viluppare. 
intrawedere,  v.  intravedere. 

infraWAflirA    nt. (tose).  Intervenire,  Ac- 
miravvemre,  cadmm ,  pvb  Poco  vale  ̂ ptn_ 
sor  e,  se  il  male  è  intravvenuto. 

+intrearè,  l^"^\u^"  afo™"etre> intrecci  are,  à?ffi&&'Te£«VUr 
far  la  treccia.  |  i  canapi,  formando  trecci uole.  |  i 

giunchi,  per  far  panieri  e  sim.  |  una  corona  di  spi- 
ghe. |  ghirlanda,  Intessere.  |  lettere,  per  far  una 

cifra,  un  monogramma.  |  le  mani,  Congiungerle.  | 

danze,  carole,  per  il  prendersi  una  mano  con  l'al- 
tra, e  per  l'incrociarsi  delle  coppie  e  delle  figure. 

|  i  remi,  X.  Metterli  di  traverso,  da  banda  a  banda, 
per  un  po'  di  riposo.  |  Avviluppare.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  intrecciare.  ||  -amento,  m.  Lo  intrec- 

ciare. Opera  dell'intrecciare  o  intrecciata.  Intrec- 
cio. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  intreccia.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Composto  a  treccia.  Conserto.  |  corone,  ghirlande; 

capelli  —.  |  mani  — .  j  //  gruppo  delle  Grazie  — .  | 
Intrigato.  |  m.  Intrecciatolo.  ||  +-atoio,  m.  Ornamento 
da  porre  sulle  trecce,  Intrecciatura.  |  di  perle.  |J 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  intreccia.  ||  -atura,  f.  In- 
trecciamento,  Cosa  collegata  a  treccia.  |  Intreccia- 

tolo, pei  capelli.  |  di  funicelle,  vetrici,  giunchi.  | 
Intreccio,  Nodo.  |  £<  Specie  di  maglia  intrecciata 
dove  si  finisce  la  calza. 

in+rA/VM  O  m-  Intrecciatura.  |  Nodo.  |  Moda- li ili  DOUi  w,  nature  ,  m  Complesso  dei  casi  che 
in  un  dramma,  romanzo  o  sim.  ne  costituiscono 
lo  svolgimento,  la  trama.  Ordito,  Complicazione 
delle  azioni  particolari.  |  semplice,  complicato.  | 
commedie  d"  —,  il  cui  interesse  è  costituito  spec. 
dalla  complicazione  dei  fatti.  |  /'—  degli  episodi'  e delle  azioni  nelV Orlando  Furioso.  J  £  dei  suoni,  delle 
parti.  ||  -uccio,  m.  spr. 
intrATTil  aro  *•  X  Contorcere  i  tréfoli  per UIUBIUI  are,  Ure  u  corda  j  confondere,  Im- 

brogliare. ||  -ata,  f.  Intrigo,  Garbuglio. 

intrGPTÌ  arft  &.  {intrégno).  trino?  X-  Riem- 
ii  in  ̂ gi    ai  ̂ ,  pire  gl»  lncavj  di  un  canapa  tor. 
ticcio  tra  cordone  e  cordone, 
passandovi  filaccio,  spago, 
sagola,  e  sim.  (detti  vermi), 
per  renderlo  tondo  e  liscio. 
|  le  gomene,  le  sartie,  per 
renderle  spec.  scorrevoli.  || 

-atura,  f.  Lavoro  dell'  inse- 

gnare. 

+intregUare,  Far 'tregua;  Mettersi  nella 
tregua. 

+intrementin  are,  SDinjlr^'d,'.)tr!rgmen 
j-intrAm  Ariti  r  a    a-  (-ìsco).  «intrèmens  -tis 
+mirem  ©mire,  tremftnt^  Far  tremare,  In- 

timorire Il  ♦-entito,  pt.,  ag.  Tremante,  Sbigottito.  || 
+-lref  nt  (-tsco).  «intreuere.  Sbigottirsi,  Tremare. 

ìntrÀniH  O  a8  *intrepTdus.  Che  non  trema, 
inucpiui;,  Impavido,  Imperterrito.  |  animo, 
cuore  — .  |  Giordano  Bruno  ascolto  —  la  condanna; 
Cesare  Battisti  sostenne  —  il  supplizio.  |  difensore 
— .  |  pi.  Accademia  di  Ferrara,  fondata  il  1600  da 
G.  B.  Aleotti.  |  Sfrontato,  Chi  non  arrossisce  al 
biasimo  e  per  la  vergogna.  |  faccia  — .  ||  -amente, 
Con  intrepidezza.  |  Con  sfrontatezza.  ||  -issimo, 
sup.  || -azza,  f  Forza  d'animo  che  non  si  spaventa al  pencolo.  Grande  coraggio  e  sicurezza  di  se.  Il 
-ita,  f.  Intrepidezza.  |  Sfrontatezza. 

+intrescare,  ̂ ettersi  in  tresca* lntri" 
intriC  affi  a-  4  "**')•  Intricare  impacciare,  im- 
,,,u  ìw«i«|  panare.  Avviluppare,  Intrecciare 

senz'ordine,  Intralciare.  |  le  corde,  i  rami,  i  fili.  | 

Intregnàre  un  cavo. 
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la  questione,  il  racconto,  l'ordine.  |  Intrigare.  | 
rfl.  Imbrogliarsi.  Confondersi.il -amento,  m.  L'intri- 

care. In  tri go.  || -aio,  pt.,  ag.  Imbrogliato.  Arruffa- 
to. |  questione;  bosco,  selva,  cammino,  via,  colle  — .  \\ 

-atamente,  Senza  ordine  e  chiarezza.  ||  +-azlone,  f. 
Impaccio,  Impedimento.  ||  -of  m.  Intralcio,  Viluppo. 
■  nfrìH  Ara  a.  (intrisi,  intriso),  •interére  (tras- 
MIUIUPIC,foraato   sul   modollo   d*  intrudere, 
intrusi,  ridere,  risi),  pestare,  macerare.  Inzuppare, 
Stemperare,  Kidurre  in  pasta  materie  solide  con 
acqua  o  altro  liquido.  |  la  farina.  |  la  crusca,  per 
lar  pastone,  beverone.  |  Imbrattare,  Insozzare.  |  di 
sangue.  \  di  morchia,  pece,  bozzima.  |  rfl.  Lordarsi, 
Bruttar  si. |H  mento,  m.  Cosa  intrisa.  Intriso.  I|+*ura, 
f.  Imbratto,  Intriso. 

in+rifyora  a.  (-ghi).  Intricare.  Impacciare. 
Hill  Jg  aicf  Arruffare.  |  la  matassa.  |  nt.  Bri- 

gare, Fare  intrighi,  imbrogli,  per  ottenere  cose 
contro  il  giusto  o  in  danno  altrui.  |  rfl.  Impacciarsi, 
Inframmettersi.  |  dei  fatti  altrui.  I  in  ciò  che  non 
appartiene.  \  nelle  lotte  amministrative,  negli  affari 
del  comune.  || -amento,  m.  Avviluppamento,  Intrec- 

ciamene. |  Impaccio.  Il  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  in- 
triga. |  Che  usa  raggiri,  fa  intrighi,  s'inframmette, 

s'impaccia,  per  mandar  a  male  le  cose,  sollecitare 
a  danno  altrui,  mettere  screzi'.  ||  -antello,  m.,  dm., 
spr.  ||  -ato,  ag.  Confuso,  Intralciato.  Avviluppato, 
Imbrogliato.  |  in  /accende,  impicci.  |  matassa  — .  | 
labirinto  — .  |  casi,  questione  — .  |  pvb.  Lite  —, 
mezzo  guadagnata.  |  m.  Intreccio.  ||  -atamente,  In 
modo  arruffato.  ||  -atlssimo,  sup. J|  -atlsslmamente, 
av.  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  intriga.  ||  -one, 
m.  Chi  suole  intrigare. 

intrip  fì  m-  (P*- -£**)•  Raggiro,  Impedimento  e iiiuigwi  ostacolo  al  corso  regolare  di  un  af- 
fare, Sollecitazione  ingiusta,  Opera  di  disordine  e 

d'imbroglio,  Modo  non  corretto  né  leale  di  con- 
seguire uno  scopo.  |  uso  agi'—.  |  Impiccio,  Impac- 

cio. |  uscire  da  un  brutto  — .  \  entrare  in  un  — .  |  di 
donne.  |  star  lontano  dagl'—.  |  pi.  Intricamene,  An- 

dirivieni, Giravolte. Labirinto.||-one, v.  intrigare. 
||  -uccio,  m.  dm. 

intrinsec  are,  intrinsic-,  %£%*££ 
intrinseco.  |  nt.  rfl.  Prender  cordiale  dimesti- 

chezza, famigliarità  con  altri,  Diventargli  intimo. 
|  in  una  scienza,  Internarsi,  Approfondirsi.  || 

-amento,  m.  L'intrinsecarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag  Fatto 
intrinseco  Internato.  |  Ingenito,  Inerente,  Conna- 
turato. 

i  ntrìnsec  o,  intrìnsico,  ̂ ^ 
dentro.  Interno,  Che  è  dentro.  |  Che  e  nella  cosa 
stessa,  nella  sua  natura  (cntr.  di  Estraneo,  Che 
viene  di  fuori),  [forza,  virtù  — .  |  causa  —,  conge- 

nita. |  principio  — .  |  merito  —,  proprio  della  per- 
sona. |  valore  — ,  reale,  assoluto,  senza  riguardo 

a  forma,  abbellimenti,  novità  o  antichità.  |  Intimo, 
Stretto.  J  amico,  amicizia—.  |  ̂guerra  —,  intestina. 
J  m.  Intimo.  |  Amico  intimo,  j  Valore  reale.  |  Inti- 

mità. |  nel  suo  —.  |  Interno,  Interiore,  Essenziale. 
Ciò  che  è  dentro,  in  sé.  |  guardare  V—  delle  cose. 
||  -amente.  Internamente.  Intimamente.  In  se.  ||  -bis- 

si mo,  sup.  p-hezza,  f.  Intima  dimestichezza.  Inti- mità di  amicizia. 

intrinnarfì    a.,rfl.  Metter  nella  trippa,  Rira- *"r  *»■  **ì  pinzare. | Trangugiare. \un  mezzo 
cappone.  R  «attira,  f.  Effetto  dell' intrippare.  |  ♦Gon- fio, Borsello  della  stoffa. 

ÌntrÌ80     P1-' a&-  (intridere).  Bagnato,  Inzup- T    '  pato,  Imbevuto.  |  farina  —  con  acqua. 
L Mescolato  e  impastato.  |  calcina  —  con  ghiaia.  \ 

r>rdo,  Imbrattato.  |  tutto  — .  |  di  sangue.  |  Mac- 
chiato. |  nel  peccato.  \  di  polvere,  Sparso.  |  ♦Intri- 

cato. |  m.  Miscuglio  di  farina,  o  sim.  con  acqua  o 
sim.,  per  far  pane,  torte,  migliacci,  ecc.  |  Miscu- 

glio con  gesso  o  altro  per  stuccare,  murare. 
intristirà    -t-ara    nt.  (-iso?).  Divenir  tristo, minsi  ire,  i-  are,  Depravarsi  ,  /;  numdi invecchia  e  invecchiando  intristisce  (v.  peggiora- 

re). |  di  piante,  Diventar  sterile,  Cominciare  a  pe- 
rire, perdendo  freschezza  e  vigore.  Imbozzacchire. 

|  di  paste,  cibi,  Andare  a  male,  Guastarsi.  |  Fare 
il  cattivo,  Stizzirsi.  Jj  -Imento,  m.  Depravamene. 
Deperimento.  ||  -Ito,  pt,  ag.  |  germi  — . 

Cèntro,  v.  entro. 

ìntrochi,  Z&^lV^ttt  SSSVpSS: 
gonali,  di  testacei  crinoidi. 

4-jntrC)CQU6  av<  *IKTER  hocque.  Intanto,  F  rat- 

in  trrtHnttrt  pt.,  ag.  *introductijs  (introdur- muuuuuu,   re)   £ondotto  0  n^gso  dentro.  | 

moda  — ,  messa,  portata  e  accolta  nell'uso.  |  dot- 
trina — .  |  personaggio  —  a  parlare,  f  in  un  dia- 

logo, in  un  dramma.  |  nell'azione.  |. Importato,  Fatto 
venire  e  recato  d'uno  in  altro  paese.  |  Penetrato, 
Internato,  in  cognizioni  di  dottrina,  arte  ;  Esperto, 
Istruito,  Avanzato.  |  nella  casistica,  dialettica.  | 
+m.  Presentazione,  Introducimene.  Mediazione. 
I  per  — ,  Per  opera,  intervento. 

4>ÌntrnHriC  ArA   a.  Introdurre.  Il  -ente.ps., 
t-miroauc  ere,  ag  Che  introduce.HWii** 
Che  si  può  o  deve  introdurre.  ||  -ibillta,  f.  Condi- 

zione di  introducibile.  ||  -Imento,  m.  L'introdurre, 
Entratura,  Entramene.  |  Introduzione.  |  ̂   del  ca- 

tetere. |  +Guida,  Avviamento.  Il  -ttore,  m.  -Itrice,  f. 
Che  introduce.  Introduttore.  Che  avvia. 

intrnrinrrA    a  (introduco,  -duci;  -dussi.-dot- 
imiuuuiic,  to).  eiNTRODucÉRE.  Condurre  den- 

tro, Far  penetrare,  fin  un  foro,  entro  un  corpo.  \ 
la  siringa,  lo  specillo,  ̂ ".  |  una  monetina  di  nichel 
nel  distributore  automatico.  |  Accompagnare  in  pa- 

lazzo, ufficio,  alla  presenza  di  persona,  di  autorità. 
|  V ambasciatore  nella  sala  del  trono.  \  dal  Cardi- 

nale, dal  Ministro.  \  in  una  casa,  Aprir  l'accesso e  far  ricevere,  persona  che  possa  poi  ritornarci; 
Presentare.  |  con  una  lettera  di  raccomandazione.  \ 
Importare,  nel  Comune,  nello  Stato.  |  merci  in  un 
paese.  |  roba  di  contrabbando,  senza  dazio.  \  per 
passo,  solo  per  il  transito,  senza  fermarsi.  |  Por- 

tare nell'uso,  Mettere  in  uso.  |  novità,  costumanza. I  vocaboli  nuovi,  stranieri.  \  la  trazione  elettricay 
l'illuminazione  ad  acetilene.  \  la  coltivazione  dei 
gelsi.  |  la  bachicoltura  dalla  Cina  in  Europa.  \  una 
nuova  forma  di  governo.  |  f  Presentare,  Porre  in 

iscena,  nel  dialogo,  nell'azione  rappresentata.  | Dante  introduce  a  parlare  personaggi  antichi  e 
contemporanei;  Cicerone  nella  Repubblica  Scipione. 
|  Iniziare.  |  nella  filosofia  platonica.  |  all'esercizio duna  professione,  Avviare.  |  una  lite,  £t$  Incomin- 

ciarla. |  il  discorso,  Farlo  cadere  sopra  un  argo- 
mento. |  rfl.  Penetrare  in  un  luogo,  Entrarvi  non 

chiamato,  o  di  soppiatto.  |  dei  ladri  in  un  negozio. 

introHlltt  ivo  a6-  Att0  a  introdurre,  inizia- 
IIUIUUUUIVU,   re    Che  predÌ8pone^  prepara. 

|  discorso  — ,  Preambolo.  |  coro  —,  f  di  un'opera 
drammatica.  |  atto  —,  Citazione  a  comparire  in 
giudizio.  || -ore,  m.  -rice,  f.  *introductor  -Oris.  Che 
introduce.  |  degli  ambasciatori.  |  di  riforma,  legge, 
usanza,  novità.  |  gV  —  della  stampa  in  Italia  nel 
sec.  15ù.  |  Inventore  e  divulgatore.  ||  -orlo,  ag.  «ik- 
troductokIus.  Che  ha  per  fine  d'introdurre,  Fatto 
per  introduzione.  Introduttivo.  D'introduzione. 

ÌnfroHll7ÌlSn  P  f.  *introduct!o  -onis.  Azione 
miroaUilUII  e,  ed  effetto  dell'introdurre,  o 
introdursi.  |  del  cannello;  del  cibo  nell  esofago.  \ 
Presentazione  più  o  meno  solenne.  |  del  nuovo  se- 

natore nell'aula.  |  dei  pellegrini  alla  presenza  del 
pontefice.  |  di  nuove  usanze,  parole  nuove.  |  di  una 

moneta  straniera.  |  Interposizione.  |  lettera  d%—,  di 
presentazione.  |  Importazione.  |  dazio  d'—.  j  Me- diazione, Intromissione,  Intercessione.  |  Discorso 
proemiale  a  un  trattato,  che  può  contenere  i  pro- 

legomeni della  materia,  ovvero  i  criteri1  fondamen- 
tali dell'indagine  |  alla  logica,  metafisica,  scienza 

del  linguaggio.  |  Avviamento,  Guida.  |  Trattato  in- 
troduttivo. |  alle  Virtù,  Titolo  di  un'opera  morale 

allegorica,  di  Bono  Giamboni  (sec.  13°).  |  al  De  carne - 
rone.  Parte  che  narra  come  la  brigata  dei  10  giovani 
si  ritirò,  per  causa  della  peste,  in  una  villa,  prima 
che  cominci  la  la  giornata  del  novellare.  |  Pre- 

fazione. |  Entratura,  Partecipazione.  |  in  negozio, 
faccende.  IX  Immissione  di  carico,  acqua,  vapore 
e  sim.  |  p  Preparazione  al  pezzo,  Frasi  che  servono 
di  preparazione.  ||  -cella,  r.  dm.  K-cIna,  f.  dm.  vez. 

tntrOflèSSO.  ag*  (v-  flette*e)-  Ripiegato  in 
imiuiicoov,  dentro.  |  m.  *  Margini  delle  val- 

ve ripiegati  dentro  alla  cavità  del  frutto. 
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infrnOTlI  ai*A  *•»  rfl.  (introgolo),  truogolo.  Ia- mirOgUI  are,  gUdiciare,  Insudiciarsi  con  ma- 
teria liquida.  ||  -amento,  m.  L'intrologare.||-ato,.pt., 

ag.  R  -atura,  f.  Effetto  dell1  intrologare.  ||  -ona,  m. 
-ona,  f.  Chi  è  solito  a  insudiciarsi.  |  ragazzo  —. 
tntr/ti  oro    a.,  rfl.,  plb.  Insudiciare,  Sporcarsi mirui  are,  ̂ mtAOf  pt    ag 
IntroYbo,  m.,  1.  ̂   Prima  parola  del  sacerdote  nella 
celebrazione  della  messa  (introito  ad  altare  dei, 

Entrerò  all'altare  di  Dio).  |  Introito.  |  Comincia- 
mento,  Principio,  \fare  V—. 

introitare,  f^i» & ""' 
infrrvìfn  m  *introitus.  Ingresso,  Entrata,  A- iii  u  vi  ivi,  ditQ  ,  +^7  porto,  <&/Za  cosa,  del  fiume 
in  un  altro.  \  ft  Entrata  del  sacerdote  all'altare, Cominciamento  della  messa.  |  Parte  della  messa 
innanzi  al  Kyrie,  e  che  accenna  al  santo  o  alla 

festa  del  giorno.  |  £  Composizione  per  l'introito 
della  messa.  |  £f&  Introduzione  di  causa.  |  W  Ri- 

scossione, Entrata  di  denari  in  cassa  (cntr.  di  Esito, 
Uscita).  |  di  una  giornata.  \  di  una  serata  del  tea- 

tro. |  un  beli"—;  scarso  — .  |  delle  strade  ferrate  in un  mese. 

xintrnmACC  a  f-  Intramesso,  Frammesso. 
-MNirO meSSa,  „Mon#>  f  intromissio- 

ne. || -o,  pt.,  ag.  (introméttere).  *intromissus. 
Messo  dentro.  Introdotto.  |  Intervenuto,  Ingerito.  | 
nelle  faccende ',  nella  contesa.  \  m.  Frammesso,  Tra- 

messo, vivanda  tra  l'un  servito  e  l'altro. 
intrnrrìAff  afa    a-    (intromisi,    intromésso). mirameli  ere,  #intromitt£he'.   introdurre 
Metter  dentro  o  in  mezzo.  |  Presentare,  Far  am- 

mettere, o  ricevere.  |  rfl.  Ingerirsi.  Impacciarsi, 
Inframmettersi.  |  nelle  faccende  del  Comune,  nelle 
cose  altrui;  dei  fatti  nostri.  |  in  tutte  le  brighe.  \ 
Entrar  di  mezzo  a  persone  che  sono  in  lite,  come 
mediatore,  pacificatore.  |  Frapporsi,  Interporsi.  | 
di  un  comune  amico,  di  un  sant'uomo.  |  Entrar 
dentro.  |  di  una  pulce  nclV  orecchio.  ||  -itore,  m. 
-Jtrlca,  f.  Che  intromette,  o  s'intromette. 

infromÌQQÌnnA  f-  Atto  ed  effetto  dell 'intro- irurorilISSIOne,  mettere  ,  ingerenza, Inter- 
vento. |  straniera,  di  governi  stranieri  nelle  cose 

di  uno  Stato.  |  Intercessione.  |  di  amici,  parenti, 
persone  autorevoli.  \  generosa,  disinteressata. 

intrnn  Arfi  a  (intròno,  intruono).  trono  (toni- iiiuuiiai^  irusy   percuoterc  con  soverchio 
rumore  l'udito,  come  fa  il  tuono.  |  gli  orecchi,  il capo,  il  cervello.  |  Stordire.  |  Scuotere  urtando  con 
grossi  colpi  che  rintronino,  sino  a  produrre  le- 

sioni. |  la  muraglia,  il  marmo.  \  ̂   ̂ Produrre 
grave  urto  su  parti  vitali.  |  nt.  Scuotersi  nella 
sua  compagine.  Rintronare.  |  della  muraglia.  | 

rfl.  Rimanere  attonito, intontito.  ||  -amanto,  m.  L'in- 
tronare. Strepito,  Fragore,  come  di  nuono.  |  dei 

carri,  di  colpi.  |  Commovimento,  Tremito.  |  del 
capo.  |  Stordimento.  ||  -anta,  ps.,  ag.  Che  introna. 
||  -ata,  f.  Intronamento.  I  Richiesta  di  prezzo  ec- 

cessivo. H  -ataggina,  f.  Balordaggine,  Storditaggine. 
H  -ato,  pt.,  ag.  Balordo,  Stordito,  Stupido,  Sto- 

nato, j  Incrinato,  Smosso,  Urtato  da  percosse.  Rin- 
tronato. I  pi.  m.  Accademia  di  Siena,  fondata  il 

1525  da  Claudio  Tolomei,  Luca  Contile  ed  altri  : 

si  occupò  di  studi'  di  lingua,  rappresentò  drammi, 
ecc.  ||  -atollo,  ag.  dm.  Alquanto  stordito.  ||  -atora,  m. 
-atrica,  i.  Che  introna.  H  -atura,  f.  Intronamento. 
Offesa  dell'udito  per  soverchio  rumore. 
+lntroncato,  v.  troncato. 
+lntronclara,  v.  imbronciare. 
intrnnfi  ara    nt.  Divenir  trónfio, gonfio, per 
mirami  are,  ̂        0  per  8Uperbi  *  „  ̂n^. 
to,  m.  Atto  dell'intronfiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura, 
f.  Effetto  dell'intronfiare. 
ÌntmnÌ77ArA  a.  Mettere  in  trono  regale, 
muuilliZctre,  pontiflcale<  investire  dell'au- 

torità. |  £  Crear  vescovo,  Metter  sulla  cattedra 
episcopale  con  cerimonia  solenne.  Immettere,  In- 

stallare, nella  dignità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  H  -atura,  f. 

Aria  come  di  persona  intronizzata  (schr.).  ||  '" 
ne,  f.  Cerimonia  dell'intronizzare, 
♦intropórre,  v.  interporre. 

intrrSrcn    &g.  •introrsum  verso  deatra.  R  Vol- IIIUUIOU,  uto  in  dcntro  ,  j|  Deue  antcrc  chc 

si  aprono  verso  l'interno  dei  fiori. 
♦Jntroapètto,m.»iNTHosrECTUs,  v.  introspezione 

introspezióne,  ̂ ^S8  &Z?Ì 
Esame  spirituale.  |  ̂   Esame  dell'interno  dell'or- ganismo ;  Ispezione  interna.  |  col  radio. 
infrrw  ànilo    ag-  Che  non  si  può  o  riesce  a mirUV  CIUII«,  trovare  ,  libri_  |irreDeribile. 

Il  -abilità,  f.  Qualità  di  introvabile. 
±infrni/orc  irSnA    f-  H  riversarsi  di  umore -Hnirovers  ione,  al  di  dentro  ì  ̂  Ripiega. 
mento  nell'intimo  dell'anima.  ||  +-o,  pt.,  ag.  (i  n tro- 

var te  re).  »introvehsus.  Volto  in  dentro. 

•4-ÌntrnvÀrrArA  *•  (-vèrsi,  -vèrso).  Volgere  in +in  irò  vene  re,  d€ntro  { >rfl  Rlpjeglrg,j  nella 
coscienza. 

\nirit rif*re>    a-  (intrusi,  intruso).  *intrCdèrk miruaere,  ^^^  jentro  a  >iOTZ^  d,arbi_ 
trio,  indebitamente  ;  Spinger  dentro,  Introdurre. 

\  frase  nel  testo,  nella  citazione.  \  ̂Ammettere  il- lecitamente al  possesso  di  benefìzio,  a  ufficio,  di 
fotta.  |  rfl.  Intromettersi,  Cacciarsi  dentro  a  forza. 

nella  famiglia,  compagnia. 

intrilfnl  arA  ni.  (intrufolo).  Cercare,  Frugar iriirUTOI  are,  de^ro  a*^gaf  eletta,  a  aim., 
smovendovi  gli  oggetti;  Grufolare,  Raspare.  |  rfl., 

dlt.  Intrudersi.  ||  -amanto,  m.  L'intrufolare. 

intrugliare  nt»  a»8Pr  *germ.  trulljan  far »  '  stregoneria,  incantesimi  con  erbe 
e  sim.  Mescolare  insieme  liquidi.  |  Mastro  Intruglia, 
Imbroglione,  Impiccione.  |  un  discorso,  Impicciarlo, 
Imbrogliarlo.  |  rfl.  Imbrodolarsi,  Insudiciarsi.  |  lo 
stomaco,  Guastarselo  con  cibi  cattivi  o  indigesti, 
o  con  medicine  inutili.  |  Impicciarsi,  Intrigarsi,  In- 

tromettersi, in  cose  non  decenti  o  sim.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  liquore,  vino  — .  |j  -ona,  m.  -ona,  f.  Che  suol fare  intrugli. 

intruglio  m  Mescolanza  di  liquidi  non  buona. w  *  |  guastarsi  lo  stomaco  con  intrugli, 
di  intingoli  o  medicine.  |  Confusione,  Disordine, 
Imbroglio,  Impiccio,  di  faccende,  idee.  |  Lavoro  o 
libro  mal  fatto,  Pasticcio. 

+lntruonara,  v.  intronare. 

intrimnarA  rfI-  truppa.  Mettersi  nella  com- 11111  UHM  ai°t  pagnia,  nella  folla,  Imbrancarsi. 
|  con  cattivi  amici.  || -Smonto,  m.  Assembramento.  |! -ato,  pt.,  ag. 

intrno  inno  f-  Inzeppamento,  Introduzione mUU?  ,0fie>  forzata.  Atto  dell'intrudersi,  in- 

sinuarsi. I  di  estranei.  \  $£  in  una  dignità,  in  un  be- 
neficio, Elezione  non  legittima,  indebita.  ||  -o,  pt ., 

ag.  •intrOsus  (intrudere).  Introdotto  a  forza, 
Non  legittimamente  eletto  e  posto  in  una  dignità  o 
a  godere  un  beneficio.  |  m.  Estraneo.  Insinuatosi  il- 

lecitamente. |  in  una  casa,  società.  \  cacciare  gV  — . 

rinfilar  A    rfl.  Entrare  nel  tuo  pensiero  o  sen- 

+miuare,  timento  (Dante)> 

^Intuba,  v.  indivia. 

ìntuf  a.r©  nt-  fender  odor  di  tufo.  |  rfl.  Cac~ '  ciarsi  in  luogo  basso  e  senz'aria.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Circondato  o  incavato 
nel  tufo.  |  Messo  in  luogo  stretto  e 

basso  e  senz'aria.  |  piante  —  nella 
vallata.  \  gente  —  in  un  tugurio. 

intufrare,  -™i^«£ 
L'intuffare.  || -ato,  pt.,  ag. 

intugli  are, -*^f7^ 
giuntare,  Allacciare  con  nodi  o  im- 

piombatura due   cime  di   cavi  per 
aumentarne  la  lunghezza.  ||  -atura, 
f.  Lavoro  dell'intugliare. 

IlìtU  ire    a   (-isco).  «intuSsi  mi- 
iiiiu  »wj  rar fiso, osservare.  Ve-    f-tnaiutn-. 

dere  con  l'intelletto,  prontamente,     UWH*1,»wir»- senza  lungo  studio  o  prove.   Capire  cosa  appena 

accennata,    per   via   d  indizi'   vaghi.   |  il  vero   | 
Videa.  |  la  legge  dell'attrazione  universale,  fi  -anta, 

Che  intuisce.  ||  -Itlvamenta   In  modo  intui- 

vaghi 

|  la  lègge  dell'attrazione 
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*  Per  ispirazione,  contemplazione.  Il  -Itivo,  ag. 
Che  concerne  l'intuito  o  l'intuizione.  Che  serve  a 
intuire.  I  potenza,  virtù,  facoltà  —  ,30  del  compren- 

dere e  apprendere  (distinta  da  riflessiva  e  ritentiva). 

J  giudizio  — ,  d'intuito,  pronto,  non  formato  per 
lungo  studio  o  riflessione.  |  Che  facilmente  s'intui- 

sce, si  capisce.  |  verità  — .  j  certezza  — ,  facilis- 
sima a  vedere  senza  indagini.  |  visione  —,  &  del- 

l'anima contemplante.  |  è  —,  Si  comprende  di  per 
sé.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Conosciuto,  Capito.  »  -Ito,  m. 
{intùito),  «intuìtus  sguardo.  Visione  intellettiva. 
Atto  dell'intelletto  che  apprende  senz'altro.  |  del- 
l'oggetto.  \fino,  pronto,  sicuro.  \  del  bello.  Senso 

pronto  del  bello.  |  Intuizione.  |  di  Dio,  Conoscenza 

ài  Dio  per  visione  dell'anima,  per  ispirazione,  senza intervento  di  raziocinio  e  di  scienza.  |  intendere, 
vedere  per  — .  |  ♦Riguardo.  \  a  —  di  una  persona.  \\ 
-itore,  m.  -Urica,  f.  Che  intuisce.  ||  azione,  f.  Azione 

per  cu\  l'intelletto  comprende.  |  Intuito.  |  sicura, 
pronta.  \  del  bello,  del  vero.  \  Conoscenza  pronta 
e  rapida.  |  £#  Percezione,  prima  forma  di  giudizio. 

|  &  Visione  beatifica.  Visione  con  cui  l'anima, 
astratta  dai  sensi,  si  profonda  nella  contempla- 

zione di  Dio,  e  fruisce  di  lui. 

intiiiriAsr  ènte  as  #intumescens  -tis.  ** mxumescenic,  Che  diventa  ffonfi0.H-en 
za,  f.    Gonfiamento  di   un   tessuto,   Tumefazione, 
Turgidezza.  Enfiagione.  |  ̂*  glandolare. 

intlimid  ire    nt    Hsco)-  Divenir  tumido,  gon- nuumiu  ire,  fio  |(_lt0  pt    ag 

inflimor  irA  nt  (-*«*>)•  Farsi  tumore,  Gon- IMlUIIlUr  ire,  fiare  in  tumore.  H  -Ito,  pu,  ag. 
intuonare,  v.  intonare. 

♦Inturbare,  v.  turbare. 

intlirrhinirA    a.,  nt.  {-isco).    Rendere,   o  di- iruurcnimre,  ventare  di  color  turchino 
inturaid  ire    nt     (-isco).    Diventar    turgido, imurglU  ire,  gonfio     intumidire,  fl  -Imento, 
m.  L'inturgidire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  stile  — . 
Intus,  1.  Entro,  Dentro.  |  et  in  cute  (=  dentro  e  sin 
nella  pelle),  Intimamente.  H  -suscepzfone.  f.  ̂ *In- 
guainamento  dell'intestino;  Invaginazione. 
intimare,  v.  rintuzzare. 

inubbidiènte,  -enza,  v.  inobbediente,  ecc. 
inubbrlacare,  v.  ub  bri  acare. 

+inuco,  v.  eunuco. 
inudito,  v.  inaudito. 

+lnucellire,  v.  ingnillire. 
+lnugglolire,  v.  in  uzzolire. 
^Inùgnere,  v.  in  ùngere. 
Inugu  agltaiiza,  -ale,  -alita,  v.  i  n  e  g  u  a  g  1  i  a  n  z  a,  ecc. 

ìnul  a*-  <&  Enula,  fi-ina,  f.  A)  Sostanza  pul- 
Wf  verolenta,    bianca,   analoga  air  amido, 

contenuta  nelle  radici  e  nei  tuberi  di  molte  piante, 
e  trovata  prima  nell'inula. 
Ìli  ti  Ito     a8-  *inultus.  Non  vendicato.  Impunito. 
IIIUICU,   j  frutta,  morte,  oltraggio  - 

inUmanaziÓne.  f  *  Atto  del  divenire  uo- »  mo,  prendere  corpo  uma- no. |  di  Cristo. 

inumano  ag.  «inhumXnus.  Crudele,  Barbaro, ■  ■■Miimii  w,  Feroce  ,  trattamento  —.  \  padrone 
— .  |  Spietato.  |  Che  non  ha  sentimento  e  tratti 
umani.  |  schr.  Che  offende  il  senso  comune.  |  In- 

socievole, Incivile.  ||  -amente,  Crudelmente,  Be- 
stialmente. (1  -issimo,  sup.  ||  -ita,  *-ate,  -ade,  f.  #in- 

humanTtas  -Itis.  Crudeltà,  Mancanza  di  umanità. 
inum  are  a-  #inhOmare.  rfj,  *fc.  Sotterrare, ■iium  are,  Seppellire.  ||  -afo,  ptTag.  Il  -azione) i.  Seppellimento.  |  dopo  Vautopsia. 

inumidire  a  <-,5c°>-  Fare  umido,  spruz- *■  w»  zando,  aspergendo,  sottoponendo 
all'azione  di  vapore  acqueo.  |  la  massa.  \  ti  corpo. I  Umettare.  |  le  labbra,  Bere  un  poco.  |  il  bucato, 
Spruzzare  i  panni  lavati  e  risecchiti  per  poterli 
stirare,  j  %  nt.  Trarre  a  sé  l'umore,  Prendere  del- 
1  umidita.  |  rfl.  Diventare  umido.  ||  -i mento,  m.  L'in- 

umidire o  inumidirsi.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

+inumÌIÌare.  rfl  Umil»arsi.  || -abile,  ag.  Che '  non  si  può  o  deve  umiliare. 

intinsi,  inunto). 

Jngere. 

+inundazlone,  v.  inondazione. +inùngere,sm<S£:iifè 
+inunltà,  v.  disunità. 

+inuomare,  inom-,  £ ££%£«& -ato,  -ito,  pt.,  ag. 

imirhano  a£-  *inurbInus.  Incivile,  Scortese, IIIUI  Udii  V,  pozzo  ,  maniere,  tratti  -.  \  Atto 
inurbano,  Scortesia.  Il  -amente,  In  modo  inurbano. 
Il  -issimo,  sup.  ||  -Jeeimamente,  av.  sup.  ||  -ita,  f. 
Qualità  d'inurbano.  Mancanza  di  urbanità.  Inciviltà. 

+inurbare,  (r5ant^trare  dentro  ■"»  città iniJQ  atn  a£  Non  usato,  Insolito.  ||  -atlsstmo, niuoaiuy  gup  u  ̂ tatamente,  In  modo  inusi- 
tato. ||  -(talissimamente,  av.  sup.  ||  -Itato,  ag.  Non 

usitato,  Insolito.  Strano,  Nuovo,  Fuori  dell'uso. 
Straordinario.  |  esempio  — .  |  macchina  — .  |  effetto 
— ;  |  parole  — .  ||  -Itatlssimo,  sup. 
4-in lict  inno  f.  *inustTo  -Onis.  Bruciatura  in- •f-INUSl IOne»  terna  o  impressa.  ||  ♦-*  ag.  »inu- 
stus.  Macchiato  dal  fuoco,  Impresso  col  fuoco. 

in  Liti  I  e     a&   *inutTlis.   Non  utile.  |  Vano.  |  pa- ■  ■■mi.ii  s*3  role  ___  |  discorso  — .  |  Non  giovevole. 
Privo  di  effetto.  |  rimedio  — .  |  viaggio  — .  |  reso  —, 
per  guasto  o  altro,  Che  non  serve  più,  non  agisce, 
non  funziona.  |  un  braccio  — .  |  Disutile.  |  bocca  —, 
Chi  mangia  e  non  è  buono  a  nulla.  Persona  che 
non  combatte.  |  servo  —,  *  euf.  di  umiltà.  |  è  —  / 
Non  giova  a  nulla  (esci,  di  rammarico,  o  di  sde- 

gno). |  libri  —,  inconcludenti,  che  non  vai  la  pena 
di  leggere,  adoperare.  ||  -issimo,  sup.  ||  -ita,  f.  •inu- 
tilTtas  -atis.  Qualità  di  inutile,  Disutilità.  ||  -iazare, 
a.,  neol.  Rendere  inutile.  (|  -issato,  pt.,  ag.  +Reso 
inutile.  ||  -mente,  ♦-emente.  Vanamente,  Senza 
frutto;  In  modo  inutile,  Senza  utilità,  Invano. 

in  UZZO  I  ira  a  Hsco).  Far  venire  in  uzzolo, .  .  .  *-*w'  ,,w»  Destare  desiderio  intenso. \i  bam- bini con  le  promesse.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

Inv.  Sigla  di  invènit  'inventò',  segnata  sotto  le 
stampe  di  incisioni  a  indicarne  l'autore. 

ìnVaCCh  irG  nt-  (-*&.o).  vf  Andare  in  vacca, 
ovwl  l,c»  cioè  a  male,  dei  bachi  da  seta 

che  dopo  aver  mangiato,  diventano  grossi,  gonfi' 
e  gialli  e  muoiono.  Infratire.  |  di  persona,  Ingras- 

sare, Affloscisi.  |  dell'ingegno  dell  uomo,  Non  man- 
tenere le  speranze  destate  al  principio.  j|  -I mento, 

m.  L'invacchire.  Giallume  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Andato 
in  vacca,  Cialdone,  Intratito.  |  Andato  a  male. 

invàd ere  +-ire  nt> a- invasi, invaso,  +m- 
■  ■■vcauwic;,  -r  ne,  vadut0)  #INVADg8E  cader 
sopra,  andare  addosso.  Venire  a  occupare,  con 
proposito  di  nuocere,  impossessarsi,  e  sim.  |  *fe  En- 

trare in  un  luogo  per  forza  d'armi,  f  il  territorio, 
il  paese,  la  regione.  |  il  podere,  la  vigna,  per  dan- 

neggiare, lavorarvi  a  forza.  |  la  sala,  la  piazza, 
il  teatro,  Venirvi  in  frlla.  |  il  palazzo,  la  bottega* 
anche  oer  saccheggiare.  |  armi  e  sostanze  ed  are 
e  patria  e,  tranne  la  memoria,  tutto  (Foscolo),  delle 
occupazioni  e  spoliazioni  e  profanazioni  straniere. 
|  di  animali.  Gettarsi  sopra  territorio.  |  /  topi,  le 
cavallette,  i  lupi  invadono.  \  di  acque,  Inondare.  |  di 
epidemie,  Assalire  diffondendosi,  Attaccare.  |  L'in- 

fluenza invase  il  mondo  come  la  peste.  |  Voler  pren- 
dere, usurpare,  attribuirsi.  |  i  diritti,  i  poteri,  la 

giurisdizione.  |  il  campo  altrui,  Entrare  sconve- 
nientemente in  quello  che  spetta  ad  altri.  |  Occu- 

pare l'animo,  la  mente,  soggiogando,  dominando, turbando.  Invasare.  |  Le  passioni,  i  pregiudizi'  in- 
vadono. |  L'atnbizione,  la  furia,  il  demone  invadono i  cuori.  |  delle  tenebre,  Avvolgere  e  occupare  I  *le 

piaghe,  ̂   col  fuoco,  il  ferro.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che 
invade  |  s.  Chi  si  occupa  troppo  di  ciò  che  non  gli 
spetta,  e  vuol  far  lui  e  prendersi  una  parte  non 
sua.  ||  -itore,  m.  -Itiice,  f.  Che  invade.  Invasore. 

invagh  ire.  +  invasare. a  < -*<*)„ Inna- 
,;:.,.  ,         T»"*1  ~»  inorare.  Far  di- 

venire desideroso.  |  con  le  sue  bellezze;  della  sua 
bellezza.  \  rfl.  Divenir  vago,  Accendersi  di  deside- 

rio o  vaghezza,  di  amore.  |  di  una  giovine.  \  di  una 
teoria  ;  di  un  quadro.  |  dei  dintorni  di  Napoli.  |  del 
potere,  Desiderare  di  arrivarvi.  ||  -icchlare,  rfl.  dm. 
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Leggermente  invaghirsi.  ||  -icchlamento,  m.  Inna- 
moramento. ||  -Intento,  m.  L'invaghirsi,  L'innamo- 

rarsi. (1  -ito,  pt.,  ag.  |  di  sé  stesso.  |  pi.  Accademia 
fondata  in  Mantova  da  Cesare  Gonzaga  il  1562. 
inuoirinarA  a-  Porre  il  ferro  nella  guaina, 
III Vdgl II  clic,  Inguainare  ||  _amento,  m.  Inva- 

ginazione. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  >*-^  Penetra- 
mento di  una  porzione  d'intestino  entro  di  un'altra. Intussuscepzione. 

ini/ai  Skif\  a£-  Divenuto  di  color  vaio,  nereg- 
mvai  aiuf  glante.  Il -©lare.  nt.(i»va/ò/fl).  ̂ Co- 

minciare a  tingersi  del  colore  della  maturità;  del- 
l'uva e  delle  ulive.  Il  -olato,  pt.,  ag. 

in ValAI"6  nt.,  dif.  (invale,  invalse,  invalso). nifaiuiv,  «invalere.  Prender  forza,  autorità. 
Prender  piede  :  di  consuetudini,  opinioni,  pregiu- 

dizi', usanze;  principi1,  persuasioni. invalidare,  &£^  &£%*£  « 
validità,  effetto,  forza,  efficacia.  |  la  sentenza,  la 

decisione;  il  decreto.  |  l'elezione.  |  Infirmare,  Dimo- 
strare debole,  privo  di  valore.  |  gli  argomenti  del- 

rawersario.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  invalidare.  H 
-abilità,  f.  Condizione  di  invalidabile.  ||  -amento, 
m.  Azione  ed  effetto  dell'invalidare.  ||  -ante,  ps. 
Che  rende  invalido,  nullo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azio- 

ne, f.  Azione  ed  effetto  dell'invalidare. 
invàlido  ag.  «invalIdus.  Debole,  Non  valido, 
nifMiiuv,  Che  non  ha  forza  e  vigore     |   vec_ 
chio  — .  |  Impotente,  Inetto.  |  al  lavoro.  |  ̂   Soldato 

.  o  marinaio  non  più  valido  al  servizio.  |  pi.  Militari 
invalidi  per  età  o  ferite,  mantenuti  a  spese  dello 

Stato  in  uno  stabilimento.  Ospizio  degl'invalidi; 
spec.  quello  edificato  a  Parigi  nel  1670,  che  acco- 

glie il  sepolcro  di  Napoleone,  ed  è  ora  museo  di 

artiglieria.  Cassa  pel  mantenimento  degl'invalidi. 
|  grandi  — .  |  Re  Vittorio  ha  assegnato  sei  regge 

agì '— .  |  |fà  Privo  di  effetto  o  efficacia  o  validità.  | Non  efficace.  Che  non  ha  le  condizioni  richieste 
per  produrre  il  suo  effetto  o  per  avere  valore  in 
giudizio.  Nullo.  |  contratto,  obbligazione  — .  |  ele- 

zioni — .  || -amente,  Senza  validità.  ||  -Issimo,  sup. 
jj  -Ita,  f.  Qualità  di  invalido.  |  Incapacità,  Infermità. 
invai  l<ri  arfì    a   Mettere   o   riporre  nella  va- invangi  are,  ligia  |(  ̂^^f  m   L,  invali. 
giare.  ||  -ato,  pt,  ag. 

+invalitùdine,  LS*^^™ -1"18-  Infer '  mita,  Debolezza. 

invali  are    nt  Inca8sarsi»  Avvallarsi,  di  corso 
»  d'acqua  che  si  caccia  in  una  valle 

0  sim.  ||  -amento,  m.  L' invallarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
-binvalnr  irA    a<  rfl-  (-isco).  Pigliar  vigore.  I +mvaior ire,  Avy&ìoKTat^ „ .imBento,m  Lin- valorire. 

invalso     P**'  a^-  (invalere).  Venuto  in  vigo- 
f  re.  |  uso,  errore,  opinione  — 

invanirà    a-  \risco).  Render  vanitoso,  superbo, 
invali  n«,  vanagiorioso    |  +Render  vano,  mu- 

tile. |  +nt.  Svanire,  Mancare,  Dileguarsi.  ||  -Imento, 
m.  Alterigia,  Boria.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
invano    av-  In  van°t  A  vuoto,  Senza,  effetto, 
iiitniiv,  Senza  profitto,  Inutilmente.  |  affaticar- 

si, pregare,  scrivere  — .  |  fi  posare  — ,   non  sul 
sodo,  sul  vuoto,  come  sopra  arco  e  sim. 

4>ÌnV£TC  arti    rfl-  (2.  -eh*)-  Varcare,  Sbarcare, tu  i  vai  w  ai  **,  Paggaro>  in  altre  acque  correnti. 
[[-abile,  ag.  Che  non  si  può  varcare.  ||  -abilità,  f. 
Qualità  d'invarcabile. invari  àhilA  *£•  Non  variabile,  Non  soggetto iiiTauauiio,  ft  variare    Cne  non  varia    Co_ 
stante.  |  norma  —..  \  condizioni  — ,  di  un  ammalato. 
|  tèmpo  —.  |  &  Non  soggetto  a  variazione  di  desi- 

nenza. Indeclinabile.  J  forme,  particelle,  nomi  — . 
li  -abilissimo,  sup.  Il  -abilissimamente,  av.  sup.  || 
-abilità,  f.  Qualità  di  invariabile.  ||  -abilmente,  In 
modo  invariabile,  Senza  variazione.  ||  -ato,  ag.  Non 
variato,  Costante,  Fermo,  Sempre  uguale.  |  condi- 

zioni — .  |  prezzo,  mercato  — .  H  -atamente,  In  modo invariato. 

1°  invasare  *'  R«ndere   invaso.  Occupare 
»  'stranamente  l'animo,  la  mente; 

Confondere,  Empire  di  turbamento.!  di  furore,  odio. 
1  Ossessionare.  |  col  demone  della  discordia.  I  rfl. 
Infatuarsi  (di).  ||  -amento,  m.  Atto  ed  effetto  del- 
1  invasare   o   dell'essere   invasato.   Infatuazione. 

Esaltazione  di  mente.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Soggiogato  e 

occupato  nell'animo,  nella  mente.  |  Ossesso.  Preso 
dalla  furia,  dal  demonio.  |  dall'estro,  Assalito,  Agi- 

tato. |  Infatuato  in  un  discorso.  |  dall' odio.  |  in  una 
passione.  |  Stordito,  Preoccupato.  ||  -atore,  m.  -atri- 
ce,  f.  Che  invasa.  |  spirito,  demonio,  estro  — .  || 
-azione,  f.  Azione  dell'invasare;  Invasamento.  Os- sessione. 

9o  invaQ  arA  a  Mettere  in  vaso.  |  X  Mettere ^mvaoaio,  la  naye  suinnvaSatura.  !!  -ato, 

pt.,  ag.  Messo  sull'invasatura.  ||  -atura,  f.  X  Tra- vata commessa  in  modo  da  formare  il  letto  .sul 

quale  il  bastimento  si  adagia  e  sta  fermo  in  can- 
tiere, per  vararlo  o  tirarlo  a  secco.  |l  +-ellare,  a. 

(-èlio).  Travasare,  Mettere  nel  vasello.  |,  + -allato, 
pt.,  ag.  |  nella  botte. 

invac  irSnA  f-  *invas!o  -5nis.  Azione  ed  ef- l,lvaY  ■"■■*i  fetto  dell'invadere.  |  $*  Occupa- 

zione di  territorio  e  di  piazze  nemiche.  |  le  —  de- 
gli Icsos  neir  Egitto,  sec.  20>  a.  C.  ;  doriche  nel- 

l'Eliade, sec  IO»  a  C.  ;  barbariche,  nelle  province 
dell'Impero  romano,  dal  4°  al  6°  sec.  |  degli  Unni, 
dei  Goti,  dei  Vandali.  |  gli  orrori  dell'  — :  |  di  ca- vallette, topi  arvicoli.  |  di  acque,  Inondazione.  |  del 
morbo,  del  contagio  ||  -ivo,  ag.  Atto  o  tendente  a 
invadere,  assalire  |  guerra,  armi  — .  ||  -o,  pt.,  aj,-. 
•iNVÀsus.  Occupato,  da  milizie  nemiche.  |  paesi, 
terre  — .  |  il  Belgio  — .  |  quanto  costa  il  ripopolare 
e  risanare  le  terre  state  —  da  Tedeschi,  Ungheresi 
e  Croati  appena  un  anno  '  |  Assalito.  |  da  amore> 
odio, furore.  \  diritto  — ,  manomesso,  usurpato,  eser- 

citato con  abuso.  || -ore,  m.  *invasor  -Orts.  Che  in- 
vade. |  popolo  — .  j  torrente  — .  \  dei  diritti. 

invflir*r»hi  arA  nt  Diventar  vècchio.  |Perde- mveCCm  a'e'  re  vigore,  freschezza.  |  della 

vigna,  delle  piante.  |  pvb.  A  tavola  non  s'invecchia. 
|  La  verità  non  invecchia.  Il  cuore  non  invecchia.  \ 
nel  vizio,  Incallire,  Indurire.  |  del  vino,  del  cognac. 
|  di  malattia,  Diventar  cronica.  |  Cadere  in  disuso, 
Diventar  cosa  vieta.  |  Le  lingue  invecchiano.  |  a.  Fare 
divenir  vecchio.  |  Dare  apparenza  di  vecchio.  |  La 

barba  invecchia.  ||  -amento,  m.  L'invecchiare.  \  dei 
vini.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  invecchia.  Che  va  in  là 
con  gli  anni.  |  Scadente,  Caduco.  |  Che  rende  vec- 

chio. ||  -ato,  pt..  ag.  Diventato  vecchio.  |  per  gli 
anni  più  che  pel  lavoro.  \  sembrare  —  di  dieci  anni. 

|  libro  — ,  rispetto  agli  studi'  progrediti,  o  al  gusto mutato  del  pubblico.  |  male  — ,  che  dura  da  molto 
tempo.  ||  -at Issimo,  sup.  ji  -gnire,  nt.  (-isco).  Pren- 

dere aspetto  di  vecchio.  Rinvecchignire.  ||  -gnito, 
pt.,  ag.  ||  Mizzlre,  nt.  (-isco).  Intristire.  Indozzare. 
Arrestarsi  nello  sviluppo:  di  animali. 

ÌnvéC6    av'  ,N  VECE-  A*  contrario.  Per  contra- »  no.  |  In  vece,  In  cambio,  In  luogo  idi). 
Il  +-eria,  f.  Vanita,  Scempiaggine  boriosa. 

+Ìfì VedOVi Te,  nt.  (-isco).  Diventar  vedovo. 

4JnVAOiri  a  '•  Invidia.  Il  '-amento,  m.  L'in- 
TiiiT955ia,  veggiare.  j|  *-are,  a.  Invidiare 

+inveerliare.  nV.  ̂ vef\°) .  invidiare,  ve- 
Tiiifvgnaic,  giiare.  \(invèglio).  veglio.  In- 
vecchiare. 

inveire  nt*  W*c°)-  #invìherb.  Rivolgersi  con- *  tro,  Scagliare  rimproveri,  ingiurie, 

Assalire,  Sfogare  l'ira  e  lo  sdegno.  I  contro  le  fal- 
sità, la  mala  fede,  la  vigliaccheria,  t  corruttori  del 

popolo.  \ad  alta  voce.  |  Infierire  con  insolenze. 

invaiare  nt-  «k  Fornire  delle  sue  véle,  il ,MfWia,°'  bastimento.  |  nt.  Spiegar  le  vele.  | 
rfl.  Fornirsi  o  coprirsi  di  vele.  ||  -ato,  pt.,  ag.  For- 

nito di  vele.  |  A  vele  spiegate,  tutte  o  parte. 

invelen  ire,  +-are,  £,.  &&&*«£«: 
tarsi,  Arrabbiarsi.  I  Sdegnarsi,  Concepire  odio,  ran- 

core. |  della  battaglia.  Infierire,  Accanirsi  j  a.  Ren- 
dere astioso,  Incattivire^  Inasprire,  Aggravare  o 

esagerare  con  malizia,  Sparger  del  veleno  del  suo 

animo.  |  la  questione.  ||  -Imento,  m.  L' invelenire.  || 
-Ito,  pt.,ag.  Pieno  di  ira,  rabbia,  rancore,  acredine. 

invellutarey  a  Vc»tire  di  venuto,  u  -ato, 
•frinvolftC  irA    nii  rfl-  i-isco).  Prendere  moto -rinvoiuu  ire,  più  veloce>  Faf8i  più  veloce#|  ̂  
•imento,  m.  Acceleramento. 
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+lnvèna,  v.  in  venia. 

ilìVAnri  ìhila  aS-  W  Che  non  si  può  o  deve invena  IDIie,   v|njJre.   Difficile   a  vendere. 
|  merce  — .  il  -Ibi I ita,  f.  Qualità  di  invendibile.  ||  -uto, 
ag.  Non  venduto.  |  merce  —,  rimasta  in  negozio. 

invanHicàhile  aS-  Cne  non  si  può  ven- invenUIUaDlie,  dfcare  8ufficientemente.  i 
offesa  —.  |  Da  non  farne  vendetta.  ||  -ato,  ag.  Non 
vendicato.  I  Non  punito,  Non  castigato.  I  delitto  —. 

.1. in\#é»nt 9  f.  (com.  al  pi.),  in  venia.  Venia,  Per- tiii venia,  dono  |  Attodi  umiliazione, Doman- 
da di  perdono.  |  &  Genuflessione.  |  tose.  Moine. 

Leziosaggini. 

^inVAlì  irò  a  {invengo:  invenni:  invento ,  in- -riuvoii  il  e,  venutoy  #1KVENIRE.  Trovare.  |  In- 
ventare. |  Rinvenire.  |  Ricercare.  ||+-l mento,  m.  Ri- 

trovamento. ||  Mito,  pt.,  ag.  Trovato. 

ìnVftnt  are  tt  {^nv^ni°^-  invento.  Trovare  con nivciiiaio,  l'ingegno,  Ideare  e  fare  cosa  nuo- 
va, meccanismo,  strumento,  ordigno,  ecc.  |  la  bus- 

sola, la  polvere  da  sparo,  il  telescopio,  la  trebbiatrice, 
la  telegrafia  senza  fili.  \  un  nuovo  sistema.  \  Creare 
di  fantasia,  nelle  arti,  nella  poesia,  Immaginare.  | 

situazioni i  episodi"  in  un  romanzo,  dramma.] Dante 
inventò  da  pochi  elementi  anteriori  tutta  la  for- 

ma dei  regni  eterni.  |  forma  nuova  di  edifizio,  la 
decorazione  floreale,  panneggiamenti,  acconcia- 

ture. |  Escogitare,  Trovare.  |  espediente,  moda,  un 

nuovo  giuoco.  I  Vedere  con  l'immaginazione.  |  dif- 
ficoltà, pericoli.  |  Cavare  di  suo  capo,  [fatto,  noti- 

zia, [frottole,  bugie,  fole.  [  Quante  ne  inventa!  \  Io 
non  invento,  Non  mentisco,  won  racconto  favole.  | 
dì  pianta,  di  sana  pianta,  senza  la  minima  parte 
di  vero.  |  inventarne  di  tutti  i  colori.  ||  -amento,  m. 

Atto  dell'inventare.  Invenzione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
personaggio  —,  non  storico  (in  romanzo  o  dramma). 
|  notizie  —,  false,  infondate.  ||  -atamente,  In  modo 
inventato,  Senza  fondamento.  ||  -atore,  m.  -atrio©, 

f.,  spr.  Che  cava  di  sua  testa.  |  di  frottole.  ||  -one, m.  Che  suole  inventar  frottole. 

inuAntari  ara  a.  Scrivere  nell'inventario,  j IMVOI lUA II  are,  ̂ ^  mobili,  libri,  di- 
segni, ecc.  |  Fare  V  inventario.  Compilare  V  in- 

ventario. |  quello  che  c'è  nel  magazzino,  nelV arse- 
nale. ||  -ato,  pt.,  ag.  Posto  nell'inventario. 

\r\\icxr\\zkT  \t\    m    *inventarYum.   £tx  Scrittura 
invernai  iuf  nella  quale  sono*Jotati  capo per  capo  i  beni  di  una  eredità,  le  masserizie,  gli 
arnesi,  le  robe,  gli  arredi,  i  fornimenti  di  magazzi- 

no, o  di  gabinetto  scientifico,  museo,  arsenale,  e  sim. 
per  farne  riscontro,  per  darne  consegna,  per  te- 

nerne ed  esigerne  conto.  |  compilare,  fare  /'— .  \  dei 
litri,  delle  stampe,  di  una  biblioteca,  con  notamen- 
to  del  valore,  della  provenienza,  collocazione.  | 
delle  macchine  di  un  istituto  di  fisica.  |  dei  modelli 
di  una  scuola  di  disegno,  [accurato,  diligente.  \  an- 

tico. |  Presso  i  Ministeri  devono  essere  copie  di  tutti 
gì-—  degli  Istituti  e  musei  dello  Stato.  |  notare  per 

—,  secondo  l'ordine  e  la  norma  degl'inventari1 .  |  v. 
b e  n  e  f  i  z  i  o.  |  accettare  col  benefizio  dell'  —,  con  ri- 

serva. |  far  r —  della  roba  altrui,  Notarne  con  cura 
ogni  cosa.  |  Enumerazione  arida,  tediosa,  Lista, 
Elenco.  ||  -ino,  m.  dm.  ||  -luccio,  m.  spr. 
inventatóre,  r.  inventare. 

invent  ivo  ag-  Att0  a  inventare,  Che  ha  po- »  tere  d'inventare,  immaginare,  tro- 
vare con  la  mente,  l'ingegno,  la  fantasia,  [facoltà, 

virtù,  potenza  —  panche  eli.  :  Inventiva),  Fantasia, 
Immaginativa,  Potenza  creatrice,  escogitatrice  e 
ritrovatrice.  |  di  scarsa,  poca  — .  |  r  —  di  Ulisse, 
Fertilità  di  espedienti,  Astuzia  e  furberia.  |  Fan- 

tastico, D'invenzione.  |  parte  —,  finta,  di  un  ro- 
manzo (opp.  a  storica).  ||  -ivamente,  Per  via  d'im- 

maginazione, di  fantasia.  ||  ♦-o,  pt.,  ag.  «inventus 
(in  ve  ni  re).  Trovato.  |  m.  Invenzione.  Ritrovato.  || 
-one,  v.  inventare. 

inuonf  nro  m.  «inventor  -Oris.  Che  inventa, in  voti  iure,  trova  0  ̂ ^g^  0  immagina.  | 
Chi  fa  invenzione,  spec.  di  grande  uso  e  utilità. 
|  Flavio  Gioia  dicesi  —  della  bussola,  Galilei  fu  — 
della  bilancia  idrostatica,  Ciac.  Watt  della  locomo- 

tiva a  vapore  ;  Guglielmo  Marconi  e  —  della  telegra- 
fia senza  fili.  \  Si  disputa  sul?  —  della  stampa.  | 

della  polvere  da  sparo.  |  Nobel  fu  —  della  dinamite. 

|  genio  — .  |  +Che  ritrova,  rinviene,  cosa  nascosta.  | 
del  tesoro.  |  Autore,  Chi  primo  immaginò  e  intro- 

dusse. |  Mercurio  —  delle  arti;  Noè  della  vigna  e 
del  vino.  |  di  una  legge.  \  della  magia,  [primo  —.  \ 
di  false  notizie.  \  Bugiardo.  \  -oracelo,  m.  peg.  Il 
-rlce,  f.  *inventrix  -Icis.  Che  inventa.  1  mente,  fa- 

coltà — .  |  Minerva  —  dell'olivo. 

^.invAntrarA  rfl.  linvèntro).  Internarsi,  En- -MlIVeilll  di  e,  tfare  come  nel  gTemt^  (Dante|. 

+inventurato,  v.  avventurato. 

invAmictà     f  Mancanza  di  venustà,  di  gra- 
iiivciiuoia,  zia    u  ̂  ag  #INVENUST0S.   Non 

venusto.  Non  bello,  Sgraziato.  |  non—,  Che  ha  certa 
grazia  e  bellezza.  ||  -amente,  Senza  grazia. 

inuorì7Ìnn  a    f.  *inventYo  -owis  ritrovamento. inveil^lUII  e,   Azione  ed  effetto  dellMnventa- 

re.  Ritrovato  dell'ingegno,  Strumento  o  macchina 
o  preparato  o  sistema  nuovamente  trovato  e  ap- 

plicato. J  della  stampa.  |  del  telegrafo,  del  paraful- 
nùne.  |  Le  grandi  —  del  secolo.  \  della  mitraglia- 

trice, delle  vetture  automobili,  degli  aeroplani.  | 
v.  brevetto.  |  nuova.  \  perfezionata.  |  Rinvenimen- 

to. |  +del  tesoro.  |  della  miniera.  |  del  corpo  del  de- 
litto, jfj  Referto.  |  $£  delle  reliquie.  |  della  Croce, 

per  opera  di  Sant'Elena  madre  di  Costantino,  la 
quale  edificò  in  Gerusalemme  la  chiesa  del  Santo 
Sepolcro;  la  festa  si  celebra  il  18 agosto.  I  Qg  Ope- 

razione della  fantasia  che  trova  gli  elementi',  i  modi, la  forma,  il  soggetto  della  composizione,  in  ordi- 
ne all'effetto  da  suscitare  negli  uditori  o  lettori.  | 

nel  colorire,  nel! istoriare.  |  povero  <T  — .  \  di  una 
villa,  di  un  palazzo.  |  lavoro  d1 — ,  non  cavato  dalla 
realtà,  dal  vero,  o  in  poca  parte.  |  una  delle  —  del- 
l'Ariosto,  del  Boiardo.  \  ricco  d"—.  |  f  Composizione 

polifonica  per  pianoforte:  ne  scrisse  G.  S.  Bach 
a  due  e  a  tre  voci.  |  Primo  modello,  che  poi  dovrà 
essere  riprodotto  e  copiato.  |  Disegno.  \  nei  drappi, 
nella  biancheria.  |  del  calamaio,  della  saliera,  della 
brocca.  \  Fantasia,  Trovata,  Immaginazione.  |  biz- 

zarra, mostruosa.  |  Cura  di  cercare  e  ordinare  gli 
argomenti  per  provare  un  assunto:  una  delle  parti 

preparatorie  dell'  orazione.  |  Espediente,  Strata- 
gemma, Astuzia.  |  del  demonio;  del  conte  Cagliostro. 

|  diabolica.  j  Ciancia,  Fandonia.  |  spiritosa  —,  Bu- 
gia (Goldoni,  Il  Bugiardo).  |  son  tutte  — .  |  Cosa  in- 

ventata a  danno  di  alcuno,  per  calunnia,  e  sim. 
Notizia  falsa.  |  cosa  di  nuova  — ,  di  nuovo  eonio, 
strana.  |  le  sapienti  —  di  Gioacchino  Rossini  nella 
culinaria.  ||  -are,  a.  &  Disegnar  cosa  d'invenzione. 
il -ato,  pt.,  ag.  || -calla,  -Cina,  f.  dm. 

♦Invèr,  prp.,  v.   in  verso. 
inVArarA    rfl-  {invéro),  vero.  Penetrare  nella invaiare?,  purezza  deiia  iuce  di  Dio  (Dante). 

invBrbsr  ir©  rfl*  yisco^  inviperire?  Risen- nt.  i-is der  verde.  ||  *-ato,  pt.  ag.  Coperto 

tirsi,  Adirarsi,  fl  -Ito,  pt,  ag. '  ~"  '.fa.  Ren- 

i  ni#ArH  i  r A  nt  i-isco).  Diventar  verde. 
UlVeiU  II  C,  der  verde.  ||  *-ato,  nt.  air 

di  verdura.  ||  +-lto,  pt.,  ag.  |  faccia inverecónd  la,  SitSE^Ì^S 
ciataggine.  ||  -o,  ag.  #invkkcundu&.  Sfacciato,  Privo 
di  verecondia,  Impudente.  |  atti  —.  |j  -amante,  In 
modo  inverecondo. 

invernare  a-  i*^érgo).  Vergare.  |  ̂  Met- 
lliveigaio,  ter  le  verghe  nella  croce  dell'or- 

dito. |  X  le  vele,  Inferire.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \\  -atura,  f. 
Lavoro  dell'invergare. 
inverei  Ha  l"A  rfl->  schr.  Diventar  come  Vir- ili VOI  gli  leu  e,  gUio  per  alte22adi  fantasia  o 
saviezza. 
Svergognare,  -ato,  v.  svergognare. 

inveri  simigliale,  %^™%$£ 
za,  f.  Inverosimiglianza,  H -»1  mila,  ag.  laverosimi- 
le.  ||  -simulasi mo,  sup.  H  -similitudine,  f.  Inverosi- 

miglianza. ||  -slmilmente,  In  modo  inverosimile.  || 
-slmilissimamente,  av.  sup. 
invermigliare,  fcj*  SfSySffii: Diventar  vermiglio. 

inverminare,  f*J*222^K-tovem-illlrc- 9  II -«mento,  m.  L  inverminire. 
|  del  cacio.  ||  -ato,   pt.,  ag.  1  ciliegia  — .  |1  -Ire,  nt. 
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Leggermente  invaghirsi.  ||  -Icchlamento,  m.  Inna- 
moramento. ||  -1  mento,  m.  L'invaghirsi,  L'innamo- rarsi. (1  -ito,  pt.,  ag.  |  di  sé  stesso.  |  pi.  Accademia 

fondata  in  Mantova  da  Cesare  Gonzaga  il  1562. 
inuaainar»  a-  Porre  il  ferro  nella  guaina, 
invetrili  die,  Sguainare.  ||  -amento,  m.  Inva- 

ginazione. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  ̂ ~  Penetra- 
mento di  una  porzione  d'intestino  entro  di  un'altra. Intussuscepzione. 

invai  ato  aS-  Divenuto  di  color  vaio,  nereg- ii  i vai  a.iw,  giante  u-oiafe,  nt.  (invaiala).  -#Co 
minciare  a  tingersi  del  colore  della  maturità;  del- 

l'uva e  delle  ulive,  li  -olato,  pt.,  ag. 
invaler©  nt*>  ̂ if.  ̂ nva^et  invalse,  invalso). 
w  »  «invalére.  Prender  forza,  autorità. 

Prender  piede:  di  consuetudini,  opinioni,  pregiu- 
dizi', usanze;  principi',  persuasioni. 

in  voli  ri  arA    a-   (invàlido).  £t&   Dichiarare  o 
invaila  are,  rendcre  non  Y*ffd0)  Privare  di validità,  effetto,  forza,  efficacia.  |  la  sentenza,  la 
decisione;  il  decreto.  \  reiezione.  |  Infirmare,  Dimo- 

strare debole,  privo  di  valore.  |  gli  argomenti  del- 
Vavversario.  ||  -abile,  ag  Da  potersi  invalidare.  || 
-abilità,  f.  Condizione  di  invalidabile.  ||  -amento, 
m.  Azione  ed  effetto  dell'invalidare.  ||  -ante,  ps. 
Che  rende  invalido,  nullo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azio 
ne,  f.  Azione  ed  effetto  dell'invalidare. 
invai iH  O  ***•  *invalTdus.  Debole,  Non  valido, ",,a,,u  v»  Che  non  ha  forza  e  vigore.  |  vec- 

chio — .  |  Impotente,  Inetto.  |  al  lavoro.  |  ̂   Soldato 
o  marinaio  non  più  valido  al  servizio.  |  pi.  Militari 
invalidi  per  età  o  ferite,  mantenuti  a  spese  dello 

Stato  in  uno  stabilimento.  Ospizio  degl'  invalidi  ; 
spec.  quello  edificato  a  Parigi  nel  1670,  che  acco- 

glie il  sepolcro  di  Napoleone,  ed  è  ora  museo  di 

artiglieria.  Cassa  pel  mantenimento  degl'invalidi. 
|  grandi  — .  |  Re  Vittorio  ha  assegnato  sei  regge 
agi '— .  |  £tj  Privo  di  effetto o  efficacia  o  validità.  | Non  efficace.  Che  non  ha  le  condizioni  richieste 
per  produrre  il  suo  effetto  o  per  avere  valore  in 
giudizio.  Nullo.  |  contratto,  obbligazione  — .  |  ele- 

zioni — .  ||  -amente,  Senza  validità.  ||  -Issimo,  sup. 
|j  -ita,  f.  Qualità  di  invalido.  |  Incapacità,  Infermità. 
invai  ieri  arfi    *■  Mettere   o   riporre  nella  va- invaiigi  are,  Jigia  „  ̂mentof  ra    L  invali. 
giare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

+invalitùdine,  lm^^^J^- Iofer" 
invali  are    nt  Incassarsi»  Avvallarsi,  di  corso 

»  d'acqua  che  si  caccia  in  una  valle 
0  sim.  ||  -amento,  m.   L' invallarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
-Hnvalor  ire  a- rfl-  (-««»•  pigiìw  vigore,  i -rinvaiui  no,  Avvalorare.  || -imento,m.L'in- valorire. 

invalso     pt*'  a&-  (invalere)-  Venuto  in  vigo- '   re.  |  uso,  errore,  opinione  — . 

invanire    a"  (~*sco)-  Render  vanitoso,  superbo, *  vanaglorioso.   I  ♦Render  vano,  mu- 
tile. |  +nt.  Svanire,  Mancare,  Dileguarsi.  ||  -Jmento, 

m.  Alterigia,  Boria.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
invano    av    In  vanot  A  vuoto,  Senza> effetto, 
■  i  ■  w  cu  ivr,  Senza  profitto,  Inutilmente.  |  affaticar- 

si, pregare,   scrivere  — .   |  fl  posare  — ,   non   sul 
sodo,  sul  vuoto,  come  sopra  arco  e  sim. 

+ÌnVArfìA!*ft    rfl.  (2.  -chi).  Varcare,  Sbarcare, Tiiifoivaio,  Passare,  in  altre  acque  correnti. 
Il  -abile,  ag.  Che  non  si  può  varcare.  ||  -abilità,  f. 

Qualità  d'invarcabile. 

invari  àbile,  *&;  *?£:a^ '  a  variare.  Che  non  vana,  Co- 
stante. |  norma  — ..  |  condizioni  — ,  di  un  ammalato. 

|  tempo  — .  |  Qjf  Non  soggetto  a  variazione  di  desi- 
nenza. Indeclinabile.  \  forme,  particelle,  nomi  — . 

li  -abilissimo,  sup.  ||  -abilissimamente,  av.  sup.  y 
-abilità,  f.  Qualità  di  invariabile.  ||  -abilmente,  In 
modo  invariabile,  Senza  variazione.  H  -ato,  ag.  Non 
variato,  Costante,  Fermo,  Sempre  uguale.  |  condi- 

zioni — .  |  prezzo,  mercato  — .  H  -atamente,  In  modo invariato. 

1°  invasare  **  Rendere  invaso.  Occupare 
_  '  'stranamente  l'animo,  la  mente; Confondere,  Empire  di  turbamento.!  ài  furore,  odio. |  Ossessionare.  \  col  demone  della  discordia.  I  rfl. 
Infatuarsi  (di).  ||  -amento,  m.  Atto  ed  effetto   del- 
1  invasare    o   dell'essere   invasato.   Infatuazione. 

Esaltazione  di  mente.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Soggiogato  e 

occupato  nell'animo,  nella  mente.  |  Ossesso.  Preso 
dalla  furia,  dal  demonio.  |  dall'estro,  Assalito,  Agi- 

tato. |  Infatuato  in  un  discorso.  |  dall'odio.  \  in  una 
passione.  |  Stordito,  Preoccupato.  ||  -atore,  m.  -atri- 
ce,  f.  Che  invasa.  |  spirito,  demonio,  estro  — .  |j 
-azione,  f.  Azione  dell'invasare;  Invasamento  Os- sessione. 

9Q  invflfi  ara  a-  Mettere  in  vano.  |  X  Mettere rmvaoaic,  la  nave  suinnvasatura.  1!  -ato, 

pt.,  ag.  Messo  sull'invasatura.  ||  -atura,  f.  X.  Tra- vata commessa  in  modo  da  formare  il  letto  sul 

quale  il  bastimento  si  adagia  e  sta  fermo  in  can- 
tiere, per  vararlo  o  tirarlo  a  secco.  |ì  ''-aliare,  a. 

(-èlio).  Travasare,  Mettere  nel  vasello.  |,  +-elJato, 
pt.,  ag.  |  nella  botte. 

in  i/o  e  ione»  *"•  *invas!o  -5nis.  Azione  ed  ef- 
ll,vaY  ,UII°»  fetto  dell'invadere.  |  ̂   Occupa- 

zione di  territorio  e  di  piazze  nemiche.  |  le  —  de- 
gli Icsos  nell'  Egitto,  sec.  20J  a.  C.  ;  doriche  ncl- 

V Eliade,  sec  10 y  a  C.  ;  barbariche,  nelle  province 
dell'Impero  romano,  dal  4°  al  6°  sec.  |  degli  Unni, 
dei  Goti,  dei  Vandali.  \  gli  orrori  dell'  — :  |  di  ca- vallette, topi  arvicoli.  |  di  acque,  Inondazione.  |  del 
morbo,  del  contagio  |j  -Ivo,  ag.  Atto  o  tendente  a 
invadere,  assalire  |  guerra,  armi  — .  || -o,  pt.,  a^. 
•invXsus.  Occupato,  da  milizie  nemiche.  |  paesi, 
terre  — .  |  il  Belgio  — .  |  quanto  costa  il  ripopolare 
e  risanare  le  terre  state  —  da  Tedeschi,  Ungheresi 
e  Croati  appena  un  anno  '  |  Assalito.  |  da  amore, 
odio, furore.  \  diritto—, manomesso,  usurpato, eser- 

citato con  abuso.  Il -ore,  m.  ♦invàsor  -Oris.  Che  in- 
vade. |  popolo  — .  |  torrente  — .  |  dei  diritti. 

ÌnVAr*r*hÌ  arA    nt  Diventar  vèc  eh  io.  |Perde- inveccm  are,  re  vigore>  freschezza  ,  della 
vigna,  delle  piante.  \  pvb.  A  tavola  non  s'invecchia. |  La  verità  non  invecchia.  Il  cuore  non  invecchia.  \ 
nel  vizio,  Incallire,  Indurire.  |  del  vino,  del  cognac, 
[di malattia,  Diventar  cronica.  |  Cadere  in  disuso, 
Diventar  cosa  vieta.  |  Le  lingue  invecchiano.  |  a.  Fare 
divenir  vecchio.  |  Dare  apparenza  di  vecchio.  |  La 

barba  invecchia.  ||  -amento,  m.  L'invecchiare.  |  dei 
vini.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  invecchia.  Che  va  in  là 
con  gli  anni.  |  Scadente,  Caduco.  |  Che  rende  vec- 

chio. ||  -ato,  pt.,  ag.  Diventato  vecchio.  |  per  gli 
anni  più  che  pel  lavoro.  \  sembrare  —  di  dieci  anni. 

|  libro  — ,  rispetto  agli  studi'  progrediti,  o  al  gusto mutato  del  pubblico.  |  male  —,  che  dura  da  molto 
tempo.  ||  -at issimo,  sup.  |l  -gnire,  nt.  (-isco).  Pren- 

dere aspetto  di  vecchio.  Rinvecchignire.  }|  -gnlto, 
pt.,  ag.  ||  +-uzzlre,  nt.  (-isco).  Intristire.  Indozzare. 
Arrestarsi  nello  sviluppo:  di  animali. 

inVQC  A  av-  !N  VECE-  Al  contrario.  Per  contra- »  rio.  |  Invece,  In  cambio,  In  luogo  idi). 
||  +-erìa,  f.  Vanita,  Scempiaggine  boriosa. 

-fin V6dOVÌ re,  nt.  (-isco).  Diventar  vedovo. 

4-ÌnvÓ^lH  a    '•  Invidia.  ||  ̂ -amento,  m.   L  in- ^""w1  «*i  veggiare.  )|  +-are,  a.  Invidiare 

4*inVAcr|Ìare     nt.    (inveglio).   Invigilare,    Ve- TiiiT^snaic,  gliare.  \  (tnvèglio).  vbolio.  In- 
vecchiare. 

ÌnV6ÌrG  nt*  WSc°)'  #i>*v4HftRE.  Rivolgersi  con- •  tro,  Scagliare  rimproveri,  ingiurie, 

Assalire,  Sfogare  l'ira  e  lo  sdegno.  |  contro  le  fal- 
sità, la  mala  fede,  la  vigliaccheria,  i  corruttori  del 

popolo.  |  ad  alta  voce.  \  Infierire  con  insolenze. 

inv&l  ATA  nt-  ̂   Fornire  delle  sue  véle,  il ■  «?■  «"**»  bastimento.  |  nt.  Spiegar  le  vele.  | 
rfl.  Fornirsi  o  coprirsi  di  vele.  ||  -ato,  pt.,  ag.  For- 

nito di  vele.  |  A  vele  spiegate,  tutte  o  parte. 

invai an  ita  4»-arA  nt  >  rfl-  (-*sco>  +inveié- 
mveien  ire,  +  are,  w)'  Incrudelive   Irri. 
tarsi,  Arrabbiarsi.  I  Sdegnarsi,  Concepire  odio,  ran- 

core. |  della  battaglia,  Infierire,  Accanirsi  |  a.  Ren- 
dere astioso,  Incattivire^  Inasprire,  Aggravare  o 

esagerare  con  malizia,  Sparger  del  veleno  del  suo 
animo.  |  la  questione.  j|  -imento,  m.  V  invelenire.  || 
-Ito,  pt.,ag.  Pieno  di  ira,  rabbia,  rancore,  acredine. 

invellutare, a  v«»tir«  di  venuto  h  -ato, 
-MnVAlftf*  ITA    nt.,  rfl.  (-isco).  Prendere  moto YHiveiOC  ,ro»  più  veloce,  Farsi  più  veloce.  J|  « 
-Imento,  m.  Acceleramento. 
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+lnvòna,  v.  in  venia. 

inVAIld  ìhìlo     a&   >f  Che  non  si  può  o  deve invena  ione,  vea(}Jre.  Difficile  a  vendere. 
|  merce  — .  ||  -Ibilltà,  f.  Qualità  di  invendibile.  ||  -uto, 
ag.  Non  venduto.  |  merce  —,  rimasta  in  negozio. 

invorìHir  àhile   a£-  Che  non  S1  può  ven- invenOICaOlie,  dfcare  8ufficientemente.  | 
offesa  — .  |  Da  non  farne  vendetta.  ||  -ato,  ag.  Non 
vendicato.  I  Non  punito,  Non  castigato.  |  delitto  — . 

-kinvèinia  f-  (com.  al  pi.),  in  venia.  Venia,  Per- tiiivoiiio,  dono  |  Attodi  umiliazione,  Doman- 
da di  perdono.  |  $£  Genuflessione.  |  tose.  Moine, 

Leziosaggini. 

J-invon  irò  a  {invéngo;  invenni:  invento,  in- -riiivcii  li  e,  venuto)  #1KVENIRE.  Trovare.  |  In- 
ventare. |  Rinvenire.  |  Ricercare.  ||+-l  mento,  m.  Ri- 

trovamento. ||  +-uto,  pt.,  ag.  Trovato. 

ìnVfint  are  a*  (*nv*nìo).  invento.  Trovare  con iiiYcmaic,  l'ingegno,  Ideare  e  fare  cosa  nuo- 
va, meccanismo,  strumento,  ordigno,  ecc.  |  la  bus- 

sola, la  polvere  da  sparo,  il  telescopio,  la  trebbiatrice, 
la  telegrafia  senza  fili.  \  un  nuovo  sistema.  |  Creare 
di  fantasia,  nelle  arti,  nella  poesia,  Immaginare.  | 

situazioni^  episodi"  in  un  romanzo,  dramma.} Dante 
inventò  da  pochi  elementi  atiteriori  tutta  la  for- 

ma dei  regni  eterni.  |  forma  nuova  di  edifizio%  la 
decorazione  floreale,  panneggiamenti,  acconcia- 

ture. |  Escogitare,  Trovare.  |  espediente,  moda,  un 

nuovo  giuoco.  I  Vedere  con  l'immaginazione.  |  dif- 
ficoltà, pericoli.  |  Cavare  di  suo  capo.  \  fatto,  noti- 

zia, [frottole,  bugie,  fole.  \  Quante  ne  inventai  |  Io 
non  invento,  Non  mentisco,  Non  racconto  favole.  | 
di  pianta,  di  sana  pianta,  senza  la  minima  parte 
di  vero.  |  inventarne  di  tutti  i  colori.  ||  -amento,  m. 

Atto  dell'inventare.  Invenzione.  Il  -ato,  pt.,  ag.  | 
personaggio  — ,  non  storico  (in  romanzo  o  dramma). 
|  notizie  — ,  false,  infondate.  ||  -atamente,  In  modo 
inventato,  Senza  fondamento.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.,  spr.  Che  cava  di  sua  testa.  |  di  frottole.  ||  -one, 
m.  Che  suole  inventar  frottole. 

inventari  are,  ̂ £-  S;^,! 
segni,  ecc.  |  Fare  V  inventario.  Compilare  l' in- 

ventario. |  quello  che  c'è  nel  magazzino,  nelV arse- 
nale. ||  -ato,  pt.,  ag.  Posto  nell'inventario. 

in  i/onta  r  in  m  *inventahYum.  ttk  Scrittura IMVCMIC*!  IU,  nella  quale  sono  notati  capo 
per  capo  i  beni  di  una  eredità,  le  masserizie,  gli 
arnesi,  le  robe,  gli  arredi,  i  fornimenti  di  magazzi- 

no, o  di  gabinetto  scientifico,  museo,  arsenale,  e  sim. 
per  farne  riscontro,  per  darne  consegna,  per  te- 

nerne ed  esigerne  conto.  |  compilare,  fare  /*— .  |  dei 
litri,  delle  stampe,  di  una  biblioteca,  con  notamen- 

te del  valore,  della  provenienza,  collocazione.  | 
delle  macchine  di  un  istituto  di  fisica.  )  dei  modelli 
di  una  scuola  di  disegno.  \  accurato,  diligente.  \  an- 

tico. |  Presso  i  Ministeri  devono  essere  copie  di  tutti 
gì  —  degli  Istituti  e  musei  dello  Stato.  \  notare  per 

— ,  secondo  l'ordine  e  la  norma  degl'inventari'.  |  v. 
he  n  e  fi  zi  o.  |  accettare  col  benefizio  dell'  —,  con  ri- 

serva. \far  /'—  della  roba  altrui,  Notarne  con  cura 
ogni  cosa.  |  Enumerazione  arida,  tediosa,  Lista, 
Elenco.  || -Ino,  m.  dm.  || -luccio,  m.  spr. 
inventatóre,  v.  inventare. 

ÌnV6nt  ivo  ag-  A*t0  a  inventare>  Che  ha  po- »  tere  d'inventare,  immaginare,  tro- 
vare con  la  mente,  l'ingegno,  la  fantasia,  [facoltà, 

virtù,  potenza  —  tanche  eli.  :  Inventiva),  Fantasia, 
Immaginativa,  Potenza  creatrice,  escogitatrice  e 
ritrovatrice.  |  di  scarsa,  poca  —.  |  V  —  di  Ulisse, 
Fertilità  di  espedienti,  Astuzia  e  furberia.  |  Fan- 

tastico, D'invenzione.  |  parte  — ,  finta,  di  un  ro- 
manzo (opp.  a  storica).  ||  -ivamente,  Per  via  d'im- 

maginazione, di  fantasia.  ||  +-o,  pt.,  ag.  «invextus 
(in  ve  ni  re).  Trovato.  |  m.  Invenzione.  Ritrovato.  Il 
-one,  v.  inventare. 

invonf  t\rGk    m   *inventor  -Oris.  Che  inventa, 
III VOIIl  UIC,  tfova  o    egcoglta  0  immagina.  | 
Chi  fa  invenzione,  spec.  di  erande  uso  e  utilità. 
|  Flavio  Gioia  dicesi  —  della  bussola,  Galilei  fu  — 
della  bilancia  idrostatica,  Giac.  Watt  della  locomo- 

tiva a  vapore  ;  Guglielmo  Marconi  è  —  della  telegra- 
fia senza  fili.  \  Si  disputa  sulV  —  della  stampa.  \ 

della  polvere  da  sparo.  |  Nobel  fu  —  della  din-amite. 

|  genio  —.  |  +Che  ritrova,  rinviene,  cosa  nascosta.  | 
del  tesoro.  |  Autore,  Chi  primo  immaginò  e  intro- 

dusse. |  Mercurio  —  delle  arti;  Noè  della  vigna  e 
del  vino.  |  di  una  legge.  \  della  magia.  \  primo  — .  | 
di  false  notizie.  |  Bugiardo.  ||  -oracolo,  m.  peg.  It 
-rlce,  f.  »inventkix  -Icis.  Che  inventa.  |  mente,  fa- 

coltà — .  |  Minerva  —  dell  olivo. 

xinvontrare  rfl-  (invèntro).  Internarsi,  En- 
fi "venir  «ire,  Uftrj  come  nel  ̂ ^^  (Danto. 

+lnventurato,  v.  avventurato. 

invonnetà     f  Mancanza  di  venustà,  di  gra- IUVeilUdld,   zia    |(  ̂   ag   #INVENUST0S.    ffon 

venusto.  Non  bello,  Sgraziato.  |  non—,  Che  ha  certa 
grazia  e  bellezza.  ||  -amente,  Senza  grazia. 

irwori7Ìrin  o  f.  •invkntTo  -onis  ritrovamento. 
INVeil^lUII  Cf  Azione  ed  effett0  dell'inventa- 

re. Ritrovato  dell'ingegno,  Strumento  o  macchina 
o  preparato  o  sistema  nuovamente  trovato  e  ap- 

plicato. |  della  stampa.  |  del  telegrafo,  del  paraful- 
mine. |  Le  grandi  —  del  secolo.  \  della  mitraglia- 
trice, delle  vetture  automobili,  degli  aeroplani.  | 

v.  brevetto.  |  nuova.  \  perfezionata.  |  Rinvenimen- 
to. |  +del  tesoro.  |  della  miniera.  [  del  corpo  del  de- 

litto,  jtj  Referto.  |  &  delle  reliquie.  |  della  Croce, 
per  opera  di  Sant'Elena  madre  di  Costantino,  la 
quale  edificò  in  Gerusalemme  la  chiesa  del  Santo 
Sepolcro;  la  festa  si  celebra  il  18 agosto.  IO? Ope- 

razione della  fantasia  che  trova  gli  elementi,  i  modi, 
la  forma,  il  soggetto  della  composizione,  in  ordi- 

ne all'effetto  da  suscitare  negli  uditori  o  lettori.  | 
nel  colorire,  nel! istoriare.  \  povero  <F  — .  \  di  una 

villa,  di  un  palazzo.  \  lavoro  d' — ,  non  cavato  dalla 
realtà,  dal  vero,  o  in  poca  parte.  |  una  dette  —  del- 
l'Ariosto,  del  Boiardo.  |  ricco  d1—.  |  £  Composizione 

polifonica  per  pianoforte:  ne  scrisse  G.  S.  Bach 
a  due  e  a  tre  voci.  |  Primo  modello,  che  poi  dovrà 
essere  riprodotto  e  copiato.  |  Disegno.  |  nei  drappi, 
nella  biancheria.  |  del  calamaio,  della  saliera,  della 
brocca.  |  Fantasia,  Trovata,  Immaginazione.  |  biz- 

zarra, mostruosa.  |  Cura  di  cercare  e  ordinare  gli 
argomenti  per  provare  un  assunto:  una  delle  parti 

preparatorie  dell'  orazione.  |  Espediente,  Strata- 
gemma .  A  s  t  u  z  i  a.  |  del  demonio  ;del  conte  (  !aglios  t  ro . 

|  diabolica.  \  Ciancia,  Fandonia.  |  spiritosa  —,  Bu- 
gia (Goldoni,  Il  Bugiardo).  |  son  tutte  —  |  Cosa  in- 

ventata a  danno  di  alcuno,  per  calunnia,  e  sim. 
Notizia  falsa.  |  cosa  di  nuova  — ,  di  nuovo  conio, 
strana.  |  le  sapienti  —  di  Gioacchino  Rossini  nella 

culinaria.  Il -are,  a.  &  Disegnar  cosa  d'invenzione. 
|| -ato,  pt.,  ag.  l| -celia,  -Cina,  f.  dm. 
♦Invèr,  prp.,  v.   in  verso. 

in  vara  ro    rfl.  {invero),  vero.  Penetrare  nella III  voi  Clic;,   purezza  deIla  luce  di  dìo  (Dante). 

invArhAr  irò     rfl.  {-isco\.    inviperire?  Risen- 
i  ri  ver  uè  r  ire,  tirsi  Adirarsi.  %  j^  pti  ag. 

invorH  ira  nt.  {-iscol  Diventar  verde.  (  a.  Ren- 
IMVC7IU  HO,  der  verde.  ||  *-ato,  pt.  ag.  Coperto 

di  verdura.  |j  Mto,  pt.,  ag.  |  faccia  — . 
inuorornnH  io  f  #inverbcundia.  Mancanza 
IMVOI  eUUIIU  la,  di  verecondia,  pudore.^  Sfac- 

ciataggine. ||  -o,  ag.  #inverecundus.  Sfacciato,  Privo 
di  verecondia,  Impudente.  |  atti  — .  U  -amente,  In 
modo  inverecondo. 

Ìn\/orp-are    a-  {invérgo).  Vergare.!*,  Met- 
lliveigaic,  ter  ie  verghe  nella  croce  dell'or- 

dito. |  X  le  vele,  Inferire.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \\  -atura,  f. 

Lavoro  dell'in  vergare. 
iniforcriliarP     rfl>  schr-  Diventar  come  Vir- invergmaic,  giIio  per  altc2zadi  fanta8ia  0 
saviezza. 
+lnvergogn  are,  -ato,  v.  svergognare. 
inveri  simigliante,  ̂ J^t^&- 
za,  f.  Inverosimiglianza.  ||  -al  mi  le,  ag.  laverosimi- 
le.  ||  -slmlllssimo,  sup.  ||  -similitudine,  f.  Inverosi- 

miglianza. ||  -slmilmente,  In  modo  inveresieiile.  || 
-slmillaslrnamente,  av.  sud. 

inVArmil^liarA    a     "ar    colore    vermiglio, invermigliar©,  Tingere  d.  Yermiglio*r!1; 
Diventar  vermiglio. 

invermin  are,  y^lli^r^  Invefmillire '  Il -amento,  m.  L  in vernunare. 
|  del  cacio.  \\  -ato,  pt.,  ag.  \  ciliegia  — .  |)  -ire,  nt. 
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(-isco).  Diventar  verminoso,  pieno  di  vermi,  Far 
vermi,  Imputridire:  di  frutte,  cadaveri,  acqua.  | 
del  cacio,  della  caccia  troppo  frolla.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

inuornalA  ag.  D'inverno.  |  Che  segue  o  si  fa mvcmoiu,  nell'inverno.  |  piogge  —.  \  freddo, 
stagione  —.  |  giornata  — .  |  veglie,  divertimenti  — . 
|  Che  serve  par  l'inverno.  |  vestiti  —. 
jJnvorn  orA  nt.  {inverno).  *hibehnare  Sver- 
•MllWIliaiO,  nare  Passar  rinverno.  |  rfl.  Ri- 

maner tutto  l'inverno.  |  pvb.  nf  Quando  la  neve 
s'inverna  al  piano,  Val  più  il  sano  che  non  vale  il 
grano,  J-ata,  f.  Tutto  un  inverno;  Durata  di  un 
inverno,  Periodo  di  un  inverno.  |  la  passata  — .  | 
rigida,  brutta.  |  pvb.  ̂ f  Quando  il  verno  è  nella 
state,  E  la  stale  nelV—,  Non  avrai  buona  derrata. 
M  -ataccia,  f.  peg.  ||  -atlna,  f.  vez. 
invArnifi  arA  *•  Dare  la  vernice.  Stendere invernici  are,  la  vernice.  verniciare.  |  gli 
armadi**  la  carrozza,  le  porte.  \  a  fuoco,  Applicare la  vernice  sul  metallo  caldo  temperatamente,  indi 
asciugarla  pure  col  calore.  |  Orpellare.  |  rfl.  Imbel- 

lettarsi. |  -amento,  m.  L'inverniciare.  ||  -ata,  f.  Atto 
dell'inverniciare,  Mano  di  vernice.  |  dare  un*  — .  |l 
-atina,  f.  vez.  ||  -ato;  pt.,ag.  Verniciato.  |  scarpe  — . 
|  di  fresco.  |J-atore,  m.  <k>  Chi  per  mestiere  da  la 
vernice  a  carrozze,  mobili,  e  sim.  Verniciatore.  || 

-atura,  f.  Fattura  e  spesa  dell'inverniciare;  Ver- 
niciatura. |  Orpello,  Falsa  apparenza.  |  di  dottrina. 

|  di  buona  educazione. 

irWÀrn  O     m-  #hibeinus  invernale.  Verno;  Sta- 
invanì  u,  gione    deiranno  la  piu  fredda,  dal 
solstizio  invernale,  cioè  il  21  die,  all'equinozio  di 
primavera,  21  marzo.  |  nel  cuore  dell—.  \  rigido, 
crudo,  piovoso,  asciutto,  precoce.  |  passare  V—  in 
Riviera,  a  Napoli,  a  Palermo.  \  Si  passò  tre  —  nelle 
trincee  e  sulle  Alpi.  \  preferire  V—.  |  palazzo  dy—, 
per  abitarvi  l'inverno,  di  grandi  sovrani.  |  quartieri 
</'— ,  $4.  |  giardino  &—,  nei  grandi  alberghi,  Gran 
salone  ornato  di  piante,  e  con  ampie  vetrate  che 
danno  nel  giardino.  ||  -accio,  m.  peg.  Inverno  piovo- 

so, freddo,  cattivo;  di  molti  disagi.  ||  -uccio,  m.  spr. 
invéro  av-  In  Tero»  In  verità,  Veramente.  |  in 

TWV'  principio  del  periodo.  Infatti. 

invero  simiglianza/J^^U--- verosimiglianza.  |  intrinseca,  patente.  |  Cosa  inve- 
rosimile. |  Improbabilità.  ||  -limilo,  ag.  Non  verosi- 

mile, Che  non  ha  apparenza  di  vero,  di  reale.  | 
fatto,  notizia  — .  |  Strano,  Improbabile.  ||  -afmllte 
olmo,  sup.  li  -similmente;  In  modo  inverosimile. 
+i  riversalo,  v.  inverso. 
ini/Arft  ilSnA  f-  #inv*rsTo  -5nis.  Atto  ed  effetto invera  ione,  de,r  invertirej    Rovesciamento, 
Stravolgimento.  \U  Costruzione  inversa,  Traspo- 

sizione: disposizione  delle  parole  quasi  contraria 
al  modo  piano  e  semplice,  per  effetti  stilistici.  | 
contorta*  forzata^  oscura,  equivoca.  \  della  parola, 
Anagramma.  \&&  della  colonna,  della  schiera,  Cam- 

biamento in  ordine  inverso.  |  0  Mutazione  del  moto 
da  in  avanti  verso  indietro.  ||  -Ivo,  ag.  Che  ha  in- 

versioni. Che  serve  a  invertire. 
1°  invèrso  *£•  *inversus  (pt.  invertère).  Vol- mtwiov,  utoin  contrario,  Che  sta  nella  di 
rezione  contraria,  nell'altro  verso.  |  in  senso  — ,  In 
direzione  opposta,  contraria.  |  caso  — ,  contrario.  | 
Jt  seme  —,  attaccato  alla  sommità  della  loggia,  e 
sospeso  in  essa  colla  base  in  alto  e  la  punta  in 
basso,  {$  in  ragione  —  delle  distanze,  che  dimi- 

nuisce se  la  distanza  cresce,  e  viceversa.  |  propor 
zione  — .  |  frazione  t-,  &  capovolta,  rovesciata.  | 
regola  del  tre  inversa,  in  cui  si  considerano  tali 
quantità,  che  quando  una  cresce  l'altra  diminuisce 
proporzionalmente.  |  ̂   ordine  — ,  Evoluzione  che 
porta  Tantiguardia  alla  coda  e  la  retroguardia  alla 
testa.  |  air  inversa,  Alla  rovescia,  Al  modo  tutto 
contrario.  |  dlt.  Di  mal  umore,  Mal  disposto,  Tor- 

bido, fl  -amente,  In  modo  contrario.  |  proporzionale, 
Con  proporzione  inversa,  rovesciata,  invertita  |J 
♦-ura,  f.  OinvkrsCra.  Inversione,  Rivolgimento. |  del  canapo,  Volta. 

2°  invèrso  av-  IN  verso.  Verso,  In  ver,  Ver.  I 
7    ,iiWW,«vf  lui;  Vttscita.  |  Idi);  di  lui. 
invertebrato.  »*  ̂ ,Priv,° divertebrc  i  pi- 9  Ammali    che    non    hanno    lo 

invertire,  +i  n  vèrtere,  £J£« 

scheletro  interno  con  l'asse  della  colonna  verte- 
brale: 1°  tipo  del  regno  animale. 

+lnvertescato,  v.  imbertescato. 

ini/ Affina  f-  %  Diastasi  o  enzima  capace  di involtino,  geparare  lo  zucchero  di  canna  in 
due  parti  eguali,  destrosio  e  legulosio. 

inver- 

invertii, 

versi;  invertito,  inverso),  *invertère.  Volgere  in 
contrario,  Rovesciare,  Capovolgere.  |  Cambiar  di 

posto,  mettendo  primo  l'ultimo,  e  l'ultimo  il  primo. |  la  posizione.  \  &  una  proposizione,  Commutarne 
i  termini  j  le  parli,  Fare  quello  che  toccherebbe  a 
un  altro.  |  £X>  Mutare  in  senso  contrario  la  linea 
di  battaglia,  facendo  di  testa  coda  o  di  destra  si- 

nistra |  0  la  corrente  elettrica,  Cambiarne  la  dire- 
zione. |  ̂Volgere  o  piegare  allineili.  |  il  volto  ai 

piedi.  ||  -Ibile,  ag.  «invertibYlis.  Che  si  può  inver- 
tire. ||  -I bllità,  f.  Qualità  di  invertibile.  \\  -Imento, 

m.  Atto  dell'invertire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Rovesciato, 
Capovolto,  Spostato  in  senso  contrario.  |  Inverso. 

J  /&  sostanze  —,  le  quali  per  un'azione  qualunque passano  dal  deviare  la  luce  polarizzata  da  un  verso 

all'opposto.  ||  -itore,  m.  -Urico,  f.  Che  inverte.  | 
$  Apparecchio  che  serve  a  cambiare  la  direzione 
della  corrente  mandata  in  un  circuito  elettrico,  in- 

vertendone i  punti  d'attacco  con  la  sorgente. 
xinvArtnHiarA    rfl-   virtute.    Farsi   forza, 
+i  rivenuti  i  are,  Mostrarsi  valoroso. 

rfl.  {inverzico).  Coronarsi  di 
inVAI*9irarA    a>  r»-  [^verzico),  i 
■"verzicare,  verdura>  Inverdire 
invesc  are,  +inveschiare,  f^niarel 
Porre  il  vischio.  Invischiare.!  rfl.  Innamorarsi.!  Im- 

pigliarsi in  un  impiccio.  |  a  ragionare.  Lasciarsi 
vincere  dal  piacere  di  ragionare  (Dante).  W  -amento, 
m.  L  invescare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso,  Avviluppato, 
Intricato.  |  Imbrattato,  Impeciato.  ||  -atore,  m.  -atri- 
co,  f.  Che  invesca. 
Investibile,  -Ibllità,  v.   investire. 

inVAotior  arA  a-  (2.  investighi).  «investigare. IMVOiUgdie,  Scoprire  cercando,  Rintraccia- 
re. |  le  orme.  |  Esplorare  con  domande,  richieste.  | 

i  peccati;  la  volontà,  V intenzione.  |  Cercare  di  sa- 
pere, Indagare  con  cura,  per  conoscere  e  scoprire. 

|  le  origini,  le  cause,  il  senso  dell'allegoria;  il 
vero.  ||  -abile,  ag  *investigab!lis.  Che  si  può  inve- 

stigare. |  4Che  non  si  può  investigare,  Ininvestiga- 
bile  ||  -abilità,  f.  Possibilità  di  investigarsi,  li  '''-agio 
ne,  f.  Investigazione.  Il  -amento,  m.  Atto  dell'inve- stigare. Ricerca.  |!  -ante,  ps.,  ag.  Che  investiga.  |! 
-atlvo,  ag.  Che  tende  o  è  atto  a  investigare.  |l  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -atore;  m.  #investigXtor  -Cris.  -atrice,  i. 
•investigXtrix  Tcis.  Che  investiga.  |  ingegno  — .  | 
della  remota  antichità.  |  mente  —.  ||  -azione,  f.  *in- 
vesti gatTo -ònis.  Azione  ed  effetto  dell'investigare, 
Ricerca,  Indagine  minuta  e  profonda.  |  etimologica, 
esegetica.  \  filosofica,  filologica.  \  lunga,  sottile. 

invAeiirA  a-  {investo,  mvestisco).  «investire. Iiif03lll0l+Copnre  Mettere  intorno,  Rive 
stire.  |  di  stoppa  la  fune;  di  edera  il  mitro.  \  ̂  la 
June,  Metterla  dentro  un  occnio,  o  intorno  alla  gì 
rella.  |  jtj  Concedere  il  dominio,  Mettere  in  pos- 

sesso, d'un  feudo,  d'un  benefizio.  I  della  carica.  | 
dei  pieni  poteri.  \  dell  autorità  |  Ratificare,  con  un 
cerimoniale,  Riconoscere  con  le  debite  forme  il  ti 
tolo  di  dominio,  dignità,  e  sim.,  e  la  facoltà  di 

esercitarne  i  diritti.  |  ti  vescovo,  con  l'anello  e  il 
pastorale.  |  5j£  Collocare  o  impiegar  il  denaro,  in 
maniera  fruttifera,  in  un'azienda,  in  terreni,  fab- 

bricati. |  ♦Impiegare.  |  le  sue  fatiche,  in  un'opera.  | 5xg  Assalire  risolutamente  lanciandosi  addosso  al 
nemico  |  Circondare  coi  soldati  una  fortezza,  Strin- 

gerla fuori  del  tirò  del  cannone,  occupando  le 
strade  che  vi  mettono  capo.  |  Colpire,   Ferire,  Co 
Jjliere  nel  segno,  secondo  la  mira.  |  con  la  fionda, 
a  lancia,  la  scure.  |  Percuotere.  |  X  Spingere  il 
proprio  bastimento  con  impeto  a  percuotere  quello 
nemico.  ]  con  la  prua.  |  Spingere  il  proprio  navi- 

glio nelle  secche  per  scansare  un  danno  mag- 
giore. |  una  persona,  Abbordarla,  Accostarsi  per 

parlarle.  |  Assalire  con  ingiurie,  domande  mole- 
ste. |  Urtare,  scontrandosi.  |  Me  //  direttissimo  in- 
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veste  un  treno  merci  per  falsa  manovra.  |  col  tram, 
con  l'automobile,  un  viandante,  un  carretto.  |  Infpr- 
mare  pienamente.  |  della  causa,  della  questione.  | 
rfl.  Assalirsi,  Urtarsi.  |  di  bastimenti,  per  nebbia, 
tempesta,  negligenza,  oscurità.  |  Ferirsi,  Infilzarsi. 

!  del  potere,  di  un'autorità,  Mostrarsene  contento, 
Insuperbire.  |  Compenetrarsi,  Partecipare  con  l'a- nimo. |  di  una  parte.  Rappresentar  bene  il  carattere 
del  personaggio,  della  situazione.  |  nt.  Urtare  (in). 
|  X  Dare  in  una  secca,  nel  bassofondo.  H  -ibile,  ag. 
Che  si  può  investire.  |  capitale  —.  ||  -Ibilità,  f.  Pos- 

sibilità dell1  investire.  ||  +-igione,  f.  Investitura.  || 
-i mento,  m.  L'investire.  |  di  capitali,  Impiego  in 
un'  impresa,  a  frutto.  Collocazione.  \*>t*  Operazione 
dell'investire,  Urto  impetuoso.  |  X  Incaglio  in  un 
banco  di  sabbia  o  basso  fondo.  |  di  carrozza,  di 
tram.  ||Mta,  f.  Investitura.  |  Investimento,  Impiego 
di  denaro.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Inviluppato,  Ravvolto.  |  In- 

signito. (Urtato.  Assalito.  |  dal  tram,  dall'automobile. 
|  Adatto,  Conveniente,  Appropriato.  |  Collocato,  Im- 

piegato. ||  -Itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  investe.  ||  -itura, 
f.  Azione,  Cerimonia,  Effetto,  Titolo  dell'investire 
del  diritto,  della  potestà  e  sim.  |  del  vescovo.  |  let- 

tera, bolla  d'  — .  |  concedere,  negare  V  — .  \  Lotta 
delle  — ,  tra  gl'imperatori  e  i  pontefici  romani  per 
la  nomina  dei  vescovi  e  il  conferimento  della* di- 

gnità, cominciata  sotto  Gregorio  VII  al  1075,  finita 
col  concordato  di  Worms,  il  1122,  tra  papa  Cali- 

sto II  e  l'imperatore  Enrico  V.  |  f|  «Sfondo,  Co- 
pertura. |  lomb.  £f£  Contratto,  Scritta  di  locazione. 

o.i nuotar  ora    nt-  (invetero),  «inveterare.  In- +i nveier are,  vecchiare. „ _ato> ag? pt  Invec. 
chiato.  Che  difficilmente  si  corregge  perla  lunga  con- 

suetudine. \  abitudine  —.{odio, passione  —.  \  affetto, 
devozione,  culto  — ,  lungamente  nutrito,  esercitato. 

invetr  iare,  +invetrare,  »u<;™f £*{; 
glianza  di  vetro.  |  ̂Ridurre  in  ghiaccio.  |  le  acque. 
|  Mettere  i  vetri  alle  finestre,  Chiudere  con  vetri.  \ 
4>  Dare  l'invetriatura.  |  i  mattoni,  i  vasi.  \\  -lamen- 

to, m.  Indurimento,  a  guisa  di  vetro.  41  -lata,  f. 
Chiusura  di  vetri  o  di  cristalli  forti  fatta  ai  telai 
delle  finestre.  |  Vetrata,  {fracassare  le  — .  |  mettere 
le  tendine  alle  — .  |  doppie.  |  X-  Osteriggio,  specie 
di  lanterna  per  dar  luce  dal  ponte  al  di  sotto  delle 
navi;  Luminale.  |  Occhiali  (schr.l  ||  -lato,  pt.,  ag. 
Chiuso  con  vetri.  |  serra  — .  |  ̂Trattato  con  la  ve- 

trina. \  pentola,  mattoni  — .  |  occhi  — ,  vitrei,  fissi. 
|  Lucido  e  liscio  come  vetro.  |  ciambella  —,  con  la 
chiara  d'uovo.  |  Congelato  a  guisa  di  vetro  |  fac- 

cia —,  Sfacciato,  Svergognato.  |  m.  Cosa  invetriata. 
I!  -tatara,  f.  ̂   Vetrina,  sorta  di  vernice  che  rende 
i  vasi  di  terra  lucidi  e  impenetrabili.  |  Vetrata.  Il 
-Ire,  nt.  {-isco).  Ridursi  in  vetro.  |  pietra  che  inve- 
trisce  nel  fuoco.  \\  -Ito,  pt.,  ag. 

invettìv  a  *•  #invkctTva  [oratIo].  Discorso  vee- 9  mente,  di  chi  inveisce.  Assalto  con 
parole.  |  le  —  di  Cicerone  contro  Catilina,  Le  Cati- 

linarie. |  le  —  di.  Dante,  Rampogne  contro  colpe  e 
colpevoli,  nel  poema.  |  tremenda.  |  scagliare,  avven- 

tare, lanciare  un'—.  |  trascorrere  alle  — .  ||  -amante, 
In  modo  invettivo.  ||  -o,  ag.  •invectIvus.  Che  serve 
a  inveire,  [parole,  frasi,  discorso,  linguaggio  — . 
+ÌnVeZIÓne,  f.  •invectIo  -Cnis.  Invettiva. 

♦Inveii are,  -ato,  v.  avvezzare. 

invi  are  a*  (invt°y  Mettere  in  via,  Indirizzare, 
'  Mandare.  |  air  indirizzo.  |  ambasciata; 

messo;  messaggio;  commissario.  |  saluti,  ringra- 
ziamenti, auguri'.  |  Spedire.  |  lettera,  pacco.  |  Dar 

principio,  Avviare.  \*il fuoco.  |  Mettere  sulla  buona 
via.  j  negli  affari.  |  rocchio  intorno,  Guardare  tutto 
in  giro  iDante).  I|  -abile,  ag.  Che  può  o  deve  essere 
inviato.  |  -amento, m.  Indirizzamento;  Buon  avvia- 

mento. Il  -ato,  pt.,  ag.  Mandato,  Avviato,  Indiriz- 
zato. |  m.  Persona  mandata  presso  corteo  governo 

straniero  per  trattare  faccende  di  Stato  o  presen- 
tare complimenti  :  specie  di  ambasciatore,  digrado 

inferiore.  Ministro  plenipotenziario.  |  straordina- 
rio. ||-atore,  m.  -atrice;  f.  Che  invia.  ||  +-evole,  ag. 

Che  indirizza,  invia.  1  discorso  —,  persuasivo. 
a.ini/ iH  ara  a<  dif.  (invidente,  invidendo).*w- 
-riuviu  eie,  vidRbf.  invidiare.  ||  ♦-ente,ps.,ag. 
Invidioso,  il  +-enza,  f.  aìsvinr.N'TtA.  Invidia. 

invidi  a  *•  •"*▼">&*.  Rancore  o  malessere  per iiifiuia,  la  buona  fortuna  degli  altri.  Dolore 

dell'altrui  felicità;  Astio.  |  pvb.  Se  /'  —  fosse  feb- 
bre, tutto  il  mondo  n'averebbe.  I  V—  rode  o  màcera 

sé  stessa.  |  il  morso,  il  dente  dell'—.  \  V—  degli  Dei, 
nelle  tragedie  greche,  Calamità  che  gli  Dei  man 
davano  alle  famiglie  troppo  fortunate  e  grandi.  | 

avere,  portare  —,  Invidiare.  |  oggetto  d' — .  |  supe- 
riore alle  —.  |  degno  d'—,  Invidiabile,  Molto  felice, 

0  di  una  superiorità  che  si  può  da  altri  desiderare, 

non  raggiungere.  |  crepare,  morire  d'  — .  |  £  Uno dei  7  peccati  mortali,  secondo  per  gravità  dopo  la 

superbia,  e  consiste  non  solo  nell'affliggersi  pel 
bene  del  prossimo  come  di  male  suo  proprio,  ma  nel 
desiderarne  la  rovina.  |  nobile,  Emulazione.  |  *Odio. 
|  ̂Gelosia.  |  dlt.  Indivia.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -«ralla,  f. 
dm.  Invidia  non  grave.  || -otta,  f.  Alquanto  d'invi- 

dia. ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  Meschina  invidia.  R  -uola, 
-ola,  f.  *invidiòla.  Piccola  invidia. 

jrwiHi  9i*A  a-  Portare  o  avere  invidia.  |  lafor- ■  iiTiutaic,  tuna  altrui;  la  sorte.  \i  ricchi.  \ 

♦Portare  odio.  Odiare.  |  ai  cittadini.  \  il  mondo.  \  Ne- 

gare, Contrastare.  |  una  cosa  a  sé  stesso.  |  l'illusio- ne. |  Desiderare,  Considerare  con  ammirazione  e 
desiderio.  |  la  sua  serenità,  la  sua  calma.  |  Non 
aver  nulla  da  —  a  nessuno,  Esser  contento  di  sé. 
|  non  —  le  grandige  dei  furfanti.  ||  -abile,  ag. 
Atto  a  destare  in  altri  invidia.  |  Desiderabile.  { 
salute  — .  prosperosissima.  |  appetito  —,  grandis- 

simo. |  amico  — .  |  fama,  ricchezza  non  —,  male 
acquistata.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  invidia.  Invidioso. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  segno  all'invidia.  |  pvb.  Me- glio invidiati  che  compatiti.  \\  -attoslmo,  sup.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Invidioso,  Che  invidia.  |  for- 

tuna —  delle  gioie  altrui. 

inviHiÓQ  n  a6-« m  *invidiOsus.  Macchiato  d'in- 
nifiuiud  v,  yidia  Che  sente  invidia.  |  del  bene 

altrui.  |  collega  — .  |  occhiate  —,  che  rivelano  animo 
afflitto  da  invidia.  |  Bramoso,  Desideroso.  |  raccolta 
— ,  r&  scarsa  per  alcuni,  abbondante  per  altri.  |  In- 

vidiato, Che  eccita  invidia.  |  m.  Maligno,  ti  -accio, 
peg.  Brutto  invidioso.  ||  -amento.  Con  invidia.  || 
-Isslmo,  sup.  H  -Isslmamente,  av.  sup.  (I  -elio,  ag. 
dm.,  spr.  || -etto,  ag..  dm.,  con  senso  di  malignità. 

||  -Ino,  ag.  vez.  || -uccio,  ag.  spr.,  d'invidia  meschina. 

ìnvid  O     aS m  ni.  *inv!dus.   Invidioso.  |  gì' —  e  i 1  ,uw»  maligni.  |j  -amente.  In  modo  invidioso, 
Astiosamente. 

inviai  irA  ±.arp  a-  (tose.).  Fare  vieto,  Ren- 
mVim  ire,  +  are,  der  vieto,  rancido.  |  nt  Di- 

ventar vieto,  Perder  la  freschezza.  Avvizzire,  Sciu- 
parsi. I!  -Ito,  +-ato,  pt.,  ag.  |  carne  —.  \  Antiquato. 

invicril  ora  nt  (invigilo).  *invio!lare.  Vigi- HlVlgli  aie,  lar3  Attendere  con  diligenza,  Ba- 
dare attentamente.  |  alle  cure  della  famiglia  ;  ai  bi- 

sogni dei  suoi  soldati;  air  esecuzione.  |  che  nulla 
manchi.  |  a.  Sorvegliare.  |  interessi,  patrimonio, 
amministrazione,  elesse.  \\  -ante,  ps.  Che  invigila. 

Il  -ato,  pt.,  ag.  ||-ato-e,  m.  -atrice,  f.  Che  invigila. 

invigilaceli  ire,  V^LFT^^J. 
L'invigliacchire.  ||  -Ito,  pt..  ag. 

invionr  ire  +-are  a-  ̂ isco>  *invigóro).  Da- 
iriVIgUI  ire,  1-  dre,  re  vigore  jnanimire. 
Render  vigoroso.  |  le  membra  con  la  ginnastica.  \ 
la  mente,  l'ingegno.  \  lo  stile.  |  rfl.,  nt.  Diventar  vi- goroso. I  Prendere  animo.  |  con  un  sorso  di  cognac, 
con  un  bicchiere  di  marsala.  ||  -Imento,  m.  Vigore, 
Effetto  dell'invigorire.  ||  -ito,  +-ato,  pt.,  ag. 
+lmrilla,  f.,  v.  invidia. 

invìi  ITP    4— »TP>    a.  i-isco).  Ridurre  in  istato 
invìi  ire,  -r  <xic,  di   prostraxione    smarri. 
mento.  Avvilire,  Render  vile.  |  l'attimo,  il  coraggio. 
|  nt.,  rfl.  Scemar  di  pregio.  |  Rinvilire,  Rinviliare.  | 
Sbigottirsi,  Aver  paura.  |  £  Mostrarsi  umile  e 
spregevole,  per  schivare  superbia.  H  -Imento,  m. 
Rinvilire  ;  Avvilimento.  ||  -Ito,  Mito,  pt.,  ag.  Av- 

vilito. Impaurito,  Rinvilito. 
invili  anirfì  nt  >  rfl-  i-isco).  Divenire  o  farsi 
invili  ctllllO,  villano  ,  a  Render  vUlano.  || 
-anlto,  pt.,  ag.  Il-are,  rfl.  Stabilirsi  in  una  villa. 
invilunnare  a.  Involgere.  Avviluppare, inviluppare,  RinvoltarCt  Rivolgere.  |  net 
lenzuolo:  in  un  mantello,  tabarro.  \  Impacciare,  In- 
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t  rigar  e,  Impedire.  |  Nascondere.  |  £9  la  verità  nella 

favola.  J  rfl.  Avvilupparsi.  ||  -amento,  m.  L'invilup- pare. Viluppo.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  inviluppa.  | 
foglie  — ,  jfe.  di  alcune  foglie  ternate  che  durante 
la  notte  incurvandosi  dal  basso  in  alto  e  incon- 

trandosi coi  loro  apici  avviluppano  cosi  il  fiore, 
come  nel  trifoglio  doppio  ;  Invol venti.  |  A  Curva  che 
segue  il  contorno  esterno  di  più  altre.  H  -ato,  pt., 
ag.  Avvolto,  Rinvoltato.  Intrigato.  |  nei  guai;  nelle 
brighe  del  mondo.  \  impresa  — .  )|  -atisslmo,  sup.  || 
-©,  m.  Viluppo,  Cosa  inviluppata;  Cose  che  invi- 

luppano. I  i  Invoglio,  Involucro.  |  florale,  Calice, 
Corolla* 

4>invimin  arp  a-  iinvìmino).  f%  Far  riparo 
+iriVimin  are,  ane  acque  con  "  viminate. 
It  nato,  ptM  ag. 

+ÌnVÌnare,  a.  Macchiar  di  vino. 
ini/ins*  ìhilA    ag.  *invincibYlis.  Che  non  può invine  ione,  e*sere yinto  ,  esercito  _. ,  £„. 
mata  —,  Grande  flotta  spagnuola  mandata  il  1588 
da  Filippo  II  contro  l'Inghilterra,  e  perita  quasi 
tutta  in  una  grande  tempesta.  |  Insuperabile.  |  dif- 

ficoltà, ostacoli  — .  |  evidenza  — .  ||  -Ibi  I  Isslmo,  sup. 
Il  -ibllltà,  f.  Qualità  di  invincibile.  |  di  Napoleone, 
della  Grande  Armata,  della  Germania.  H  -Ibflmente, 
In  modo  invincibile. 

invinrìH  ITA    a.  Far  divenir  vìnci  do,  men- iiivmuiu  ire,  ci0.  spcc  delpane.lnt.  Diven. 
tar  vincido.  ||  -Ito,  pt,  ag. 

♦Invilito,  ag.  Non  vinto. 

invìo    m-  L'inviare  :  Inviamento.  Spedizione.  I lil¥,u»  dare  avviso  dell'-. 
invitti  àhilA  *£•  Inviolabili s.  Che  non  si  può invici  amie,  ̂ non  si  deve  violare  ,  asilov^ 
|  diritti  — .  |  fede  — .  J  £fj  Che  non  può  dalla  forza 
della  comune  autorità  civile  essere  assoggettato  a 
pena  o  privato  della  libertà:  prerogativa  ricono- 

sciuta dallo  Statuto  alla  persona  del  re,  e  dalla 
legge  delle  guarentige  anche  al  papa.  |  arme  — , 
fatata.  |  corpo  —,  invulnerabile.  ||  -abilissimo,  sup. 
Il  -abilità,  l.  Qualità  di  inviolabile.  |  del  domicilio. 
|  dei  trattati  (almeno  nella  lettera).  || -abilmente.  In 
modo  inviolabile,  Senza  rompere  la  promessa,  Con 
intera  fede.  H  -abilissimamente,  av.  sup.  ||  -ata- 
mente,  Senza  violazione.  || -ato,  ag.  #inviolatus. 
Illeso,  Integro,  Non  corrotto,  Non  guasto,  Intero. 
|  tradizioni,  diritti  — .  |  fede  — .  |  verginità  — . 

♦In violènto,  ag.  »inviolentus.  Non  violento. 

inviperire,  +-are,  foi  %£%  *%%; 
come  vipera.   Arrabbiarsi.  J|  -i mento,  m.  L'invipe- 

rire. ||  -ito,  *-ato,  pt.,  ag. 
xinvirnnaro    a.  #pro.  environar.  Circonda- -t-invirgnare,  re  £irare  attorno 
♦Inrlrtudlre,  v   invertudiare. 

♦inviscare,  v.  invischiare,  invescare. 
invierArarp    a   Far  entrar  nelle  vìscere. ■rivincer  are,  j  u  ctbo  ,  rfl  Entrar  nelle  vi. 
scere.  Internarsi.  |  Incorporarsi,  Appropriarsi,  As- 

similarsi, Digerire  |  un  grosso  trattato  di  gram- 
matica. |  in  una  cosa,  Invasarsela.  ||  -ato,  pt ,  ag. 

invio/*  hiarA  a.  Invescare.R-hlamento.m. IIIVISC  mare,  impacciamento.  ||  -hlante,  ps. 
Che  invischia,  fl  -hlato,  pt.,  ag.  Impaniato.  ||  -Idlre, 
nt.  (-isco).  Diventar  viscido.  ||  -Idlmento,  m.  Il  di- 

ventar viscido,  L'inviscidire.  j|  -idlto,  pt.,  ag.  ||  -osi 
re,  nt.  Diventare  vischioso.  (1  -oslto,  pt.,  .ag. 

invisìbile,  +-ìbole,  &^K» 
può  vedere,  Impossibile  o  difficile  a  esser  veduto.  | 
spiriti  — .  |  mondo  —,  dello  spirito,  o.  fuori  del  no- 

stro mondo.  |  ecclissi  — ,  in  un  orizzonte.  |  yiuido 
—,  magnetismo,  elettricità,  calore.  |  Di  cosa  molto 
piccola.  |  ad  occhio  nudo.  |  Impercettibile.  |  Di  per- 

sona che  non  si  riesce  a  trovare  in  casa,  o  non 
si  lascia  più  vedere.  |  vi  siete  folto  — .  |  m.  Tessuto 
sottilissimo  per  velette  di  signore  |  pi.  m.  Forcine 
sottilissime  per  acconciatura.  ||  -ibllftà,  f.  Qualità 
di  invisibile.  U  -I burnente,  In  modo  invisibile,  Senza 
potersi  vedere. 

ÌIìVÌS  O  ag.*iK visus.  Malveduto,  Malvisto,  Spia- nivi^ v,  cevoie#  |  Antipatico.  |  colore  — .  |  Odio- 
so. Odiato.  |  a  tutti.  |(  -isslmo,  sup. 

inviso  ire  nt*' rn' Diventar  vispo,  h  -ito,  pt., 
1°  invit  3X6  a*  #1nvTtark-  Chiamare  presso  di »  sé  a  partecipare  a  cosa  lieta  o  a 
convegno.  |  a  desinare,  a  cena,  a  pranzo,  alla  fe- 

sta. |  a  casa.  com.  a  desinare.  |  al  teatro,  nel  suo 
palchetto.  \  il  Ministro  a  un  banchetto  per  fargli  te- 
nere  un  discorso.  \  farsi— .  \  +di  bere  ;  di  fagioli.  |  a 
una  partita  di  caccia.  |  la  lepre  a  correre,  la  inula 
ai  calci,  a  far  cosa  consuetissima  e  gradita.  |  senza 
Jarsi  troppo  —.  \  a  voce,  per  lettera.  |  Convocare.  | 
a  un'adunanza.  \  La  campana  invita  i  fedeli.  \  per 
il  valzer,  Impegnare.  |  £t£  Chiamare  ad  una  suc- 

cessione. |  Provocare.  |  a  piangere.  \  a  battaglia. 
Sfidare.  |  Eccitare.  Persuadere  |  al  pianto;  a  me- 

ditare |  il  sonno,  Conciliare.  |  al  riposo.  |  Esortare. 
|  a  parlare,  Dar  la  parola.  |  a  bere  alla  salute  del 
tale.  |  Ingiungere  di  venire,  fare.  |  gli  scolari  alla 
lavagna.  |  a  uscire.  |  i  morosi  a  pagare.  |  alla  resa. 
|  nel  giuoco,  Accennare,  Proporre  quella  quantità 
di  danaro  che  si  vuol  giocare.  Chiamare  a  una 
carta,  a  un  seme.  |  a  coppe,  a  picche.  |  rfl.  Chia- 

marsi scambievolmente.  |  Esibirsi,  Offerirsi.  |  Scam- 
biarsi brindisi.  ||  -abile,  ag.  «invitabilis.  Da  potersi 

invitare.  ||  -amento,  m.  «invitamentum.  L'invitare, 
Invito.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  invita.  H  +-anza, 
f.  Invito.  ||  +-ata,  f.  Invito,  Invitamento.  \  Sfida.  | 
tenere  V—.  \  pratese,  di  chi  lascia  pagare  all'invi- tato (scherno  fiorentino  a  quei  di  Prato)  H  -atlvo, 
ag.  Che  serve  a  invitare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Chiamato 
Convocato.  |  m.  Convitato.  |  Chiamato  dal  testatore 
a  una  successione.  Il  -atore,  m.  «invitatok  -Oris. 
-atri ce,  f.  #invitatrix  -Icis.  Che  invita.  ||  -atcrlo, 

ag.  *invitatorius.  Che  appartiene  all'invitare! 
lettere  —,  &  di  convocazione.  I  m.  Antifona  che 

accompagna  salmi  con  la  parola  'venite7  o  sim., 
come  in  principio  dell'ufficio  divino  al  salmo  Ve 
nite  exultfitnus .  |  dei  martiri:  Venite  odor  emù  s.  |  dei 
morti.  |  Come  /'—  del  diavolo,  di  male  in  peggio.  || 
+-atura,  f.  Invito.  ||  +-azlone,  f.  #iwitatio  -Onis.  In- 

vito. ||  +-evole,  ag.  Allettevole,  Che  invita. 
90  invit  a  TA  a.  ̂   Fermare  o  stringere  con 2°  invìi  are,  vjte.  Avvitare.  || -ato,  pt.,  ag.  || 
-atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dell'invitare. 
in  viti  rA    a.   (-isco).  Piantar  viti,  vigne.   !   pvb. li  IVI  UIC,  per  arricchirc  bisogìia  _. 

invitare.  Atto  dell'invitare» 
ìera,  a  voce  o  per  iscritto  a 

intervenire,  partecipare.  |  cordiale^  gentile  ;a  mezza 
bocca.  |  farsi  V—  da  sé.  |  di  convenienza.  \  rispon- 

dere air—  |  ricevere,  accettare,  tenere  V— .  \  rifiu- 
tare, respingere  V  — .  |  Convocazione.  |  a  Corte.  | 

lettera  d1—.  \  sacro,  a  funzione  religiosa,  con  ma- 
nifesto attaccato  alla  porta  della  chiesa.  }  Brindisi, 

Saluto  che  si  fa  levando  il  bicchiere.  |  pvb.  Invito 
d'oste  non  è  senza  costo.  \  nel  giuoco,  Proposta.  | 
di  venti  lire»  |  nella  scherma,  Lo  scoprire  più  o 

meno  il  proprio  petto  per  invitare  l'avversario  a 
tirare  in  quella  parte  scoperta.  |  Biglietto  scritto  o 

stampato,  che  serve  d'invito.  |  H  Primi  scalini  che 
s'affacciano  e  accennano  il  luogo  della  scala.  |  In- 

giunzione. |  a  correggersi.  \  sordo  alV—.  \  di  paga- 
mento |  Ordine  di  chiamata,  della  polizia.  ||  -are Ilo, 

m.  dm. 

2°  -KinVltO  a?  #,nvItus  Che  fa  contro  a  sua  vo- ti ■  9  glia,  suo  malgrado.  |  Invita  Minerva 
(Orazio,  ad  Pisones,  385.  Tu  nthil  invita  dices  fa- 
ciesve  Minerva,  Tu  non  farai  ne  dirai  nulla  se  non 

vuole  Minerva),  del  tentar  prove  d'ingegno  a  di- 
spetto della  natura.  |  te  —,  Tuo  malgrado. 

invitto  a£  #INV,CTUS  Non  vinto,  Invincibile. nifiuuy  |  anjm0t  costanza  — .  |  esercitò  — .  |  Cesa- 
re —.\Vamianto  sta  —  al  fuoco,  non  ne  può  essere 

attaccato.  Il -amente,  In  modo  in  vitto.  ||  -Isslmo,  sup. 

8nvi7  iara  a.  Viziare,  Avviziare.  Far  vizio- 111  via  iai<?9  so  |  nt  diventar  vizioso.  8  -iato. 

pt,  ag.  H-zJre,  -(mento,  -Ito,  v.  avvizzire. 
Invocabit,  1.  &  Prima  domenica  di  quaresima,  in 
cui  l'introito  della  messa  comincia  con  le  parole 
del  salmo  91,  15:  Invocabit  me  et  ego  exaudlam  cum 

C  Mi  chiamerà  ed  io  l'esaudirò). 

t»invlto,  f?^ 
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iflVOC  arft  a  {invoco).  #invocare.  Chiamare liiwu  aiof  con  fervore  0  con  desiderio.  |  Id- 
dio, i  Santi;  il  nome  di  Dio;  gli  angeli.  \  gli  spi- 
riti infernali^  Congiurare.  |  la  mamma  morendo.  \ 

f  le  Muse,  Dio,  al  principio  del  poema,  o  sim. 
|  Implorare.  |  la  grazia.  |  la  benedizione  sul  suo 
capo.  \  la  pace.  |  la  clemenza.  |  Gridare,  Chiamare 
ad  alte  grida.  |  vendetta.  |  Richiedere,  Chiedere,  con 
insistenza,  preghiera,  sollecitazioni.  |  aiuto,-  in 
soccorso.  |  la  cooperazione;  la  tregua  dei  partiti.  | 
la  testimonianza,  l'autorità,  il  diritto,  Appellarsi. 
|  Fiume  invoca  il  diritto  dell'autodecisione.  \  un  ar- 

ticolo della  legge.  Citarlo  per  fondarvi  le  sue  ra- 
gioni. |  di  animali,  Chiedere  con  gridi,  segni.  |  Mo- 
strare grande  bisogno.  ||  -abile,  Da  potersi  o  do- 

versi invocare.  |  autorità  non  — .  ||  -abilità,  f.  Qua- 
lità d'invocabile.  ||  +-amento,  m.  Invocazione.  || 

♦-ande,  ag.  #invocandus.  Invocabile,  Da  doversi 
invocare.  H  -ante,  ps.,  ag.  Che  invoca.  |  parole  —. 
|  aiuto.  J  gì— .  ||  -salvamente,  In  modo  invocativo.  || 
-ativo,  ag.  &  Che  serve  a  invocare,  Che  suona  in- 

vocazione. |  esclamazione  —.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  aiuto, 
nume  —.  \\  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  invoca.  |  // 
grido  —  della  Francia  ali  Italia,  nel  suo  fiero 
pericolo.  H  -atorlamente,  In  modo  invocatolo .  || 
-atorto,  ag.  D'invocazione.  |  apostrofe  — .  ||  -azio- 

ne, f.  *invocatio  -Oms.  Azione  dell'  invocare,  Pa- 
role e  cerimonie  invocataci.  |  jft  Una  delle  pre- 

ghiere del  canone  della  messa.  |  Titolo  della 
chiesa.  |  sotto  l—  di  Maria  Vergine.  |  Jfà  Forinola 

d'intestazione  di  atti  pubblici  nel  nome  di  un'  au- 
torità sovrana.  |  Preghiera,  Implorazione  di  soc- 
corso, di  vendetta.  |  f  Parte  della  protesi  in  cui 

è  chiesta  l'ispirazione  e  l'aiuto  di  una  potenza 
divina.  \  alle  Muse,  nell'Iliade,  nell'Eneide,  ecc.  | 
Dante  fa  un'—  per  ogni  cantica  della  Commedia: 
nella  f&  alle  Muse  e  all'alto  ingegno,  nella  2»  a  Cal- 

liope, nella  3*  ad  Apollo.  |  del  Tasso,  alla  Vergine 

coronata  di  stelle.  |  dei  demoni".  Scongiuro,  Esor- 
cismo. U  +-o,  m.  Invocamento.  Voce. 

.^i  riunirli  A  f-  Tela  da  involger  fardelli,  balle, 
-rnivu£iia,  e  sim  j  Stracci0  ,  Benda  da  testa. 
|  Pelle.  |  Corteccia.  Invoglio,  Tegumento,  Invo- lucro. 

1°  invncrli  arp  a-  (invòglio).  Rendere  voglio- 1  invogli  «ire,  so>  Indurre  voglia.  |  l'appe- 
tito. |  a  parlare,  a  mangiare.  |  ad  una  villeggiatura 

nel l  Ampe zzano.  |  rfl.  Concepir  desiderio,  Deside- 
rare, Aver  voglia.  (Innamorarsi.  ||  -amento,  m.  L'in- 

vogliarsi, li  -ato,  pt.,  ag.  Divenuto  desideroso.  |  di 
una  sciarpa,  di  un  portasigari  d'argento,  i  a  tentar 
la  sorte.  \  di  gloria  ;  di  ricchezza.  |l  -atl  esimo,  sup. 

oo  xini/ncrli  are  a-  Metter  l'invòglio.  Co- ^-rillVUglI  ctIC,  prir  con  invoglia.  Involge- 
re. Ravvolgere.  |  Imballare.  ||  ♦-ato,  pt.,  ag.  Involto. Imballato.  Avvolto. 

+ invògli  ere,  v.  involgere. 

in  vocìi  O  ra-  Copertura  che  avvolge,  Invoglia. 
IMVUgll  U,  (  ̂  invoiucro.  Tegumento.  |  dei  le- gumi, Baccello.  |  del  frutto,  Tunica.  |  Massa  di  cose 
involtate.  Piego.  Plico.  ||  ♦-etto,  m.  dm.  ||  +-uzzo, m.  dm. 

invnl  arp  a-  [involo).  »invòl*re.  Togliere  di 
imvvm  aie;,  furto,  Rapinare.  |  Rubare.  |  all'obito, 
Rapire^  Rimettere  in  luce,  in  voga*.  |  ♦Sorprendere 
Scoprire,  Carpire  notizia.  I  Nascondere,  Celare.  | 

rfl.  Dileguarsi,  Sparire.  |  alla  vista.  \  dell'ora,  della 
giovinezza.  \  delle  memorie,  dellc\  promesse.  ||  +-a- 
mento,  m.  Atto  ed  effetto  dell'involare.  |l  -ato,  pt.. 
ag.  U  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  invola  |  Ladro  |l 

♦-io,  m.  Furto.  ||  +-o,  m.  (invólo).:  Furto.  |  d' — ,  Di furto,  Di  nascosto.  r 

invòlgere     4-ÌnVOll-    &'  (Svolgo,  involsi, ,,IVUIbC,C'    THIVUII    ,  im>olto).*lKVOLVkKE. 
Avvolgere,  Metter  dentro  carta,  panno,  o  sim.,  Rav- 

volgere, Involtare,  Coprire  intorno.  Far  cartoccio. 
|  in  una  pezza,  in  un  drappo  di  seta.  |  fune,  corda, 
Avvolgere.  |  Coinvolgere,  Trascinar  dentro,  Com- 

plicare, j  in  una  guerra,  nei  guai,  nei  pericoli.  |  in 
una  rovina.  |  Imbrogliare,  Impacciare.  |  nelle  con- 

traddizioni. |  Implicare.  |  errown,  contraddizione, 
grave  difficoltà.  \  Comprendere  insieme  |  rfl.  Avvi- 

ticchiarsi, Avvòlgersi.  |  della  fune,  corda.  ||  -ente, 
ps.   Che   involge.  Il  ♦-Ime,    m.    Fagotto,    Involto.  || 

-I mento,  m.  Ravvolgimento.  |  Giro,  Avvolgimento. 

|  di  parole.  |  ♦Fasce. 
♦imrol  io, -o,  v.  involare. 

invrtlrtntari  n  aK-  *ikvoluhtab!us.  Kon  vo- 
invuioruan  o,  ̂ to  o  fatto  apposta  FatU) 
senza  volerlo,  Non  volontario.  |  fallo,  colpa— ,  com- 

messo senza  la  volontà,  e  pero  scusabile  }omis stane 
— .  |  causa,  cagione  —  |  movimento  — .  |  ♦Costretto, 
Senza  volontà  |  partire  —.  ||  -amente.  Senza  vo- 

lerlo o  farlo  apposta.  |  -»Di  mala  voglia.  ||  -isslmo, 
sup. 

involo  are   nt.  (involpa).   Ingolpare.  H-lre, w  ̂   '  nt.  (  isco).  Divenire  malizioso  co- 
me volpe  H  -ito,  pt.,  ag. 

involtare  a.  #involCtare.  Avvolgere,  Fare mvuiiaic,  involto.  Rinvoltare,  Involgere.  |  i 
libri  nella  carta,  nella  tela.  \  sigari,  salami  nella 
carta.  \  in  un  lenzuolo.  |  R  Voltare,  Fabbricare  a 
volta.  |  la  camera.  |  a  botte,  a  lunetta.  \  il  ponte.  | 
rfl.  Avvolgersi.  |  Impacciarsi.  fl-ata,  f.  Azione  del- 

l'involtare. |  dare  un'  —  in  fretta.  ||  -atina,  f.  vez. 
||  -ato,  pt..  ag.  ||  -atura,  f.  Ripiegatura.  Modo  in  cui 
una  cosa  è  involtata. 

invòlto  P*>  a£-  (involgere).  Involtato.  Av ,,,fV  iV'  volto.  Ripiegato,  Ravvolto,  Invilup- 

pato. |  di  seta.  \  nella  rete.  |  nell'arme,  nella  toga, 
in  un  drappo,  Vestito.  |  Occupato,  Impacciato.  | 
nelle  cose  del  mondo,  menzogne,  difficoltà.  |  nella 
barbarie.  |  di  amarezza.  |  di  nebbia.  |  Coperto.  | 
rami  — ,  contorti,  bistorti,  j  %  foglia  —,  accartoc- 

ciata all'indentro,  spec.  nei  margini.  |  m.  Roba  in- 
voltata, tenuta  insieme,  coperta  da  altra  che  le  si 

avvolge,  Fagotto.  Pacco.  |  dibiancheria.  \  un  — sotto 
il  braccio.  \  carretto  pieno  d'involti.  \  di  confetti, 
Cartoccio.  |  Materia  che  involge.  Tela,  Stamigna. 
|  Fodero,  Guaina.  |  fr  Membrana  che  involge.  | 
j|  Involucro.  Invoglio.  ||  -ino,  m.  vez.  |  delle  me- 

daglie. |  dei  capelli  serbati  per  ricordo.  |  Piego,  fl 
-lira,  f.  Avvolgimento.  |  Piegatura  in  giro,  |  di  una 
corda.  |  Giro  |  Aggiramento  di  parole.  )  simulate— , 
Raggiri,  Pratiche  nascoste  e  tortuose.  |  ♦Fascia. 
♦Involucèllo,  m.  dm.  ̂   v.  invòlucro. 

Invòlucro, +involucrof^»™'f}(»™; gumento.  Inviluppo,  Cosa  che  avvolge.  |  rompere, 

spezzare  /"— .  |  Jfc.  Complesso   delle    brattee  che  si trovano  in  parecchie  infiorescenze  e  spec.  nei  ca- 
polini, dove  la  circondano  tutta.  ||  -etto,  m.  dm. 

♦Involuppare,  v.  inviluppare. 
♦involutare,  •iNvoLùTARE,  v.  involtare. 

invnl  II  tO  aS  *iwoi.Ptus  (pt.  involtare)  invol- ili vuiu  w,  tat0  intricato,  Occupato,  Comples- 

so o  complicato.  |  cosa  — ,  nascosta  in  un  intrigo. 
|  discorso,  questione  — .  |  pensiero  molto  — ,  di  molti 
scrittori  di  filosofia.  |l  -ta,  f.  .&  Disposizione  ac- 

cartocciata delle  foglie  dentro  la  gemma  coi  loro 
margini  indentro;  cosi  nel  pero.  || -ti salmo,  sup. 
|!  -tivo,  ag.  Atto  ed  involgere.  ||  -zione,  f.  «ikvolu- 
tìo  -Onis.  Giro  che  involge,  Intrico.  |  di  parole. 
|  Involgimento.  Naturale  decadenza.  Regresso  di 
partiti,  idee,  e  sim.  |  <fe*.  Complesso  di  modifica- 

zioni che  1  organismo  subisce  invecchiando.  |  se- 
ntle,  Rimbambimento.  |  uterina,  Riduzione  progres- 

siva dellutero  dopo  il  parto. 

-I-in  VÓI  Vere  a.  *inyolvère.  Involgere.  Tra- 
■tiiivwiy  **i  w,  scjnare  avvolgendo,  o  come  tra- 

volgendo !  nel  lutto,  nella  rovina.  |  e  quel  che  tutta 
una  rovina  involte,  di  Roma  decaduta  e  degenere 
(Petrarca)  Il -ente,  ps.,ag.  Che  involve.  |  foglie— , 
.&  inviluppanti  |  ̂   m.  Sostanza  che  ha  qualità 
d'involgere  e  raccogliere  in  sé  certe  materie  nelle 
vie  respiratorie  o  nello  stomaco,  aiutandone  l'e- 

spettorazione. |i  +-lmento,  m.  L'involvere.  |  Rag- 
giro, Aggiramento  insidioso. 

+Ìn VOtare,  rfl.  ̂   Far  vóto,  VoUrsi 
♦Involgare,  *invulgare,  y.  divulgare. 

invillnpr  àhilA  &g*iNvuLNERABÌLis.Chenon 
invuiner  ciuue,  può  egserc  ferUo  f  eorazza 
-.11  eroi,  guerrieri  —.  \fama  —,  inattaccabile.  || 
-abilita,  f.  Qualità  di  invulnerabile.  H  -ato,  ag  *in- 
vulnerXtus.  Non  vulnerato,  Non  ferito,  illeso. 
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in7arrhArarA  a»  rfl-  Empire  o  empirsi  di inzaCCner  are,  zacchcre?  Infangare.  |  Im- 
picciarsi, Intrigarsi.  ||  -amento,  m.  Atto  ed  effetto 

dell'inzaccherare,  fi  -atof  pt.,  ag.  Pieno  di  zacchere, 
pillacchere.  |  tutto  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
inzacchera.  f|  -attira,  f.  Inzaccheramento.  Zacchere. 
in  70  farri  aro  a.,rfl.  insaponareVfabda  Im- mZaTara  are>  brattare,  Imbrodolare,  Insu- 

diciare d'untume.  Imbrattarsi,  H  -ato,  pt.,  ag. 

jnTaff  3X6    a-  zaffo.  Turare.  |  Stivare.  ||  -ato, 

Ìn7dffAran  are    a  Aspergere  di  zafferano. inzaneran  are,  Dar  ̂ ^  di  zaffcrano.  H 
-ato,  pt.,  ag. 
i  risoffi  r  oro    rfl.  Adornarsi  di  zaffiro;  Ingem- inzairir  are,  margi  „  ̂to  pt   ag 

+inzampagliato,  ^A&  EE^.1»1- inzampognare,  jfe^^'E finocchiare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Inzavardare,  v.  inzafardare. 

insavArr  aro    a-  Caricare  di  zavorra,  Savor- inzavorrare,  rare   ,  rfl   Intrigarsi)  Impi. 
gliar8i.  H  -ato,  pt.,  ag. 

inzeppare,  +inzebb-,  *p£TÌll$Ì?v$. mare  con  zeppa.  |  la  muraglia;  le  tavole.  \  Cacciare 
cosa  a  forza,  Riempire  come  inzeppando.  |  la  cassa, 
l'armadio.  \  la  roba.  \  di  spropositi,  citazioni,  uno 
scritto.  |  Rimpinzare  di  cibo.  |  di  pane.  |  e  inzeppa! 
E  dagli  !  |  un  pugno,  un  calcio.  Assestare.  |  *&  Cac- 

ciare un  cuneo  di  ferro  tra  la  palla  e  l'artiglieria 
perché  sparando  crepi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f. 
Azione  ed  effetto  dell'inzeppare.  Zeppa. 
inZlbettatO,  ag.  Profumato  di  zibetto. 

.^.insicr  oro  a-  *ìnst7gare.  Stimolare,  Mettere 
mitigale,  al  punto.  |  Allettare.  Sedurre.  H 
♦-amento,  m.  L'inzigare.  ||  ♦-ato,  pt. ,  ag.  |  dal  dia- volo. 

Inzlmlno,  v.  zimino. 

in7inill  aro  a-  #insibìlare.  Metter  su  contro 
lllZipill  are,  ̂ ^  l8tigarej  insufflare;  Stimo- 

lare con  lusinghe.  |  Indettare.  |  ♦Inzeppare,  f|  ♦-ato, 

ft.,  ag. 
inzoccoiato,  *& ha    gli    zoccoli    ai 

Che 

piedi. iri7olf  aro    *•  (inzolfo).  r&  Dar  lo   zolfo;  A- 
111Z.UI1  aie,  sperger  le  viti  0  altre  piante  di 
zolfo  per  difenderle  da  malattie.  |  Fare  i  suffumigi 
di  zolfo.  |  la  botte.  ||  -amento,  m.  Operazione  del- 

l'inzolfare. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  vigna,  botte  — .  |  <^-  Quan- tità di  seta  che  si  leva  in  una  volta  dallo  zolfi  ere. 

||  -atoio,  m.  Recinto  ove  si  arde  lo  zolfo  per  la  seta 
|  rjf  Arnese,  in  forma  di  soffietto,  per  dar  lo  zolfo 
alle  viti.  ||  -atura,  f.  Azione,  fattura,  effetto  e  spesa 
dell'inzolfare.  Il  -azione,  f  Inzolfamento. 

ìn^Tltirh  irA  a  (•'*»)  Render  zotico.  |  nt., iiisuuui  li  e,  rfl  Dlventar zotico.  |  nellacam 

ragna,  nella  solitudine.  Il  -Imento,  m.  L'inzoti- chire p  -Ito,  pt.,  ag. 
■  nzrvzararA  a  schr  Far  bere  la  zòzza  | 
iii£U££CUC?,  rfl    Bere  la   20ZZa  in   quantlta. 
li  -amento,  m.  L  inzozzare  |i  -ato,  pt ,  ag 

i   Dare  alla  zucca,   Ubbnacare. 
,  r*1    Ubbriacarsi.  |  Innamorarsi, 

Prendere  ,una  cotta    |  Incaparsi,  Ostinarsi.  |i  -ato, 
pt .  ag. 

innirrhor  arP    a   Asperger  con  zù ce he- n^utcner  are,  ro  (  fac%ambeuaìia  toria  ì 
C  ondire  con  zucchero  I  /  acqua,  ti  caffè.  |  Trattare 
con  modi  dolci,  lusinghieri  |  Addolcire  |  la  pillola, 
Indorare  |t  -amento-  m  Atto  dell'inzuccherare.  |l 
-ata  f  L  inzuccherare,  in  una  volta.  Il  -ato,  pt.,  ag. 
Addolcito  con  zucchero  |  di  umiltà,  santimonia.  | 
parole  — ,  dolci,  melate 

inZUfoI  are    a#  ZI,F0L0-  Ingannare,  Inzampo '  gnare.    lnzipillare;    Istigare.  |l 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m   -atrice,  f  Che  inzufola. 

JnZUDDcìre    a-'  rfl  ZIP,'A  &  Porre  un  corpo rr  >  solido  entro  a  un  liquido  perche 
ne  Sia  tutto  penetrato    Immollare,  Bagnare  molto. 

inzuccare, 

Render  zuppo.  |  di  acqua,  di  mercurio.  |  Intingere. 
|  a  lungo.  |  //  pane  nel  brodo.  I  il  biscotto  nel  caffi.  \ 
nt.  Assaggiare,  Intingere.  |  Inumidirsi,  Bagnarsi, 
Immollarsi.  R  -abile,  ag.  Che  può  essere  inzuppato. 

Il -abilità,  f.  Qualità  d' inzuppatale.  || -amento,  m. 
L'inzuppare.  |  d *  umidità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Zuppo,  Im- 

mollato. |  per  la  pioggia.  \  campi  — .  |  in  olio,  nel 
vino.  |  Pregno  di  umidita.  ||  -atura, f.  Inzuppamento. 

ìq  pr.  della  la  persona  sg.  nom.  (+*"  [vivo 
»  dlt.],  cfr.  eo,  e'  ;  nella  poesia  può  aver  la  e 

nei 

A    die- 
resi). *ego.  Si  omette  facilmente  dove  non  ha  ri- 
lievo o  non  serve  a  dar  chiarezza  se  la  desinenza 

del  verbo  non  basta;  ricorre  più  frequente  in  bocca 
a  persone  che  sentono  molto  di  se.  Per  altro  ha 
sua  funzione  ben  necessaria  dove  dà  rilievo,  ed 
è  enfatico,  contrapponendosi  ad  altri  o  distinguen- 

dosi :  Io  non  lo  so  ,■  Io  non  dico  onesto.  |  Io  non  co- 
nosco lettere:  risposta  di  papa  Giulio  II  a  Michel- 

angelo, che  non  dovesse  mettergli  un  libro  in  mano 
nella  sua  statua.  |  Appoggiato,  per  enfasi,  al  pr. 
obi.  Io  mi  son  un.  |  Con  solo:  A  ciò  non  fili  io 
sol, ...  ma  fui  io  sol...  colui  che  la  difesi  a  viso 
aperto  (Dante).  |  Cosi  è  posposto  :  ve  lo  dico  io  ! 
son  io!  tale  era  io;  ripetuto:  io  vi  andrò,  io: 
con  determinazione:  io  per  me;  io  dal  canto  mio; 
io  per  parte  mia.  |  In  compagnia,  con  nomi  o  pro- 

nomi :  il  mio  amico  ed  io  (e  per  chi  anteponesse  io 
si  osserverebbe:  io  e  rasino  mio,  ovvero  rasino 
va  sempre  avanti).  |  Nella  contrapposizione:  non 
io;  non  c'ero  che  io.  \  Se  io  vo,  chi  rimane  ì  e  se  io 
rimango,  chi  va  ?  avrebbe  detto  Dante,  secondo  ri- 

ferisce il  Boccaccio,  quando  nel  grave  pericolo 
dell*  indipendenza  della  città,  si  cercavano  amba- 

sciatori per  il  papa.  |  io  sottoscritto.  \  Lo  Stato  son 
io!  (Luigi  XIV;  e  cosi  altri  dice:  la  legge  son  io, 
il  partito  son  io).  \  ve  io  dico  io,  con  presunzione, 
o  minaccia;  con  sicurezza  di  sé.  |  se  fossi  io!  | 
non  son  io,  se...,  promessa  minacciosa.  |  son  qua 
io,  rispondo  io!  \  Con  l'infinito,  nell'intr.  Io  dire? 
io  fare?  |  Posposto  col  ger.:  dovendo  io  (come  del 
resto  ogni  altro  pr.).  |  Nelle  esci,  cede  a  'me': 
povero  me!  ma  +poffar  io!  |  Con  la  coscienza  del 
proprio  stato,  del  suo  carattere  e  sim.:  io  son  io! 
io  non  sono  più  io,  diverso  da  quello  di  prima  per 
sentimenti,  condizioni  di  salute,  agiatezza.  |  Con 
'come'  cede  a'me'  (eccetto  dove  ci  sia  eli.  del 
verbo):  come  me.  |  +In  funzione  di  obi.:  da  io  in 
fuori;  in  quanto  a  io:  e  si  dirà  anche  comincia 
da  io  col  sign.  •  in  luogo  di  incipit  ab  ego.  |  m. 
Persona  propria,  nella  sua  coscienza,,  nel  senti- 

mento di  sé,  nel  suo  mondo  interno,  nel  suo  in- 
teresse. |  il  sentimento  delVto.  \  il  proprio  io,  anche 

in  senso  egoistico.  |  tutto  gonfio  del  suo  io.  \  met- 
tere il  proprio  io  innanzi  a  tutto.  |  nel  proprio  io, 

Nella  sua  coscienza,  Nel  suo  interno.  |  //  nostro  io. 

|  misurar  tutto  dall'io.  |  fi?  Persona  propria  in 
quanto  pensiero  e  sentimento,  in  contrapposto  al 

mondo  esterno.  |  l'io  pensante.  |  Vio  e  il  non  io:  la 
posizione  dello  spinto  senziente  in  quanto  ap- 

prende e  ricrea  il  mondo  esterno. 

/O,  1-,  esci,  di  gioia,  corale.  |  io  triumphe!  ritor- 
nello dei  soldati  che  accompagnavano  il  trionfo.  | 

to  Imeneo!  nei  canti  nuziali. 

ÌÒfJ  IO  lodò  m  *'-w*ns  violaceo.  /©  Corpo 
w  ,w»  «vvavr,  elementare,  metalloide  (scoper 

to  il  1812  dal  Courtois),  che  si  trova  com.  nelle 
ceneri  di  piante  marittime  in  i  e  tato  di  combina- 

zione, in  certe  acque  minerali  e  in  alcuni  compo- 
sti metallici  naturali,  forma  cristalli  di  splendore 

metallico  ;  macchia  in  giallo  la  pelle  ;  si  converte 
in  un  vapore  di  colore  violaceo  intenso  (simbolo  I.). 

|  tintura  di  — ,  in  soluzione  con  l'alcool,  antiset- tica ||  -are,  a.  Coprire  o  mescolare  con  iodio.  |  una 

lastra  fotografica  II  -ato,  m.  Sale  formato  dall'a- cido iodico.  |  ag.  Mescolato  o  trattato  con  iodio.  | 

iniezione  —.  |  acqua  — .  ||  -ico,  ag.  Dell'iodio  o  iodo. 
|  acido  — .  ||  -Idrato,  m.  Combinazione  dell'acido  io- 

didrico colle  basi.  Sale  dell'acido  iodidrico.  |  di  mor- 
fina. ||  -Idrico,  ag.  (pi.  -ci),  acido  — ,  composto  di 

idrogeno  e  iodio;  Sorta  di  gas  ìncoloro  che  facil- 
mente si  scioglierei!  acqua;  di  odore  soffocante.  || 

-Idrlna,  f.  Prodotto  dell'azione  dell'acido  iodidrico 
sulla  glicerina  || -lf ero,  ag.  Che  contiene  iodio.  || 

-irlte,  f.  o  Minerale  costituito  di  ioduro  d'argento, 
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in  prismi  esagonali  gialli.  ||  -ismo,  m.  TÉfc.  Intossi- 
cazione prodotta  dall'abuso  dei  medicamenti  k>du 

rati;  si  manifesta  con  cefalgia,  lagrimazione,  co- 
rizza, acni  ed  esantemi  sulla  cute.  ||  -Ite,  f.  Ioduro 

d'argento.  «  -ito,  m.  Sale  dell'acido  iodoso.  H  -oben- 
zlna,  f.  Composto  che  deriva  dalla  benzina  quando 

l'idrogeno  è  surrogato  dal  iodio.  j| -ocòlo,m.  Com- binazione di  iodio  e  guaiacolo:  medicamento  in 
forma  di  polvere  rosso  scura  per  le  affezioni  bron- 

chiali e  polmonari.  ||  -ofòrmio,  m.  Derivato  parti- 
colare del  metilo,  contenente  iodio  :  si  ottiene  fa- 

cendo agire  l'iodio  sull'alcool  o  sull'acetone  in  pre- senza del  carbonato  di  pptassio:  ha  colore  giallo 
e  odore  di  zafferano  ;  antisettico.  ||  -opirina,  f.  Com- 

posto iodurato  dell'antipirina.  j|  -oso,  ag.  acido  — , 
Acido  dell'iodio,  meno  ossigenato  dell'acido  iodico. 
||  -oterapla,  f.  *Bc  Trattamento  o  cura  col  iodio.  || 

-urare,  a.  Esporre  al  vapore  d'iodio;  Aggiungere iodio  ad  una  mescolanza.  ||  -urato,  pt.,  ag.  Che  con 
tiene  iodio;  Misto,  associato  o  trattato  con  iodio.  || 
-urazione,  f.  Operazione  del  iodurare.  ||  -uro,  m. 
Composto  dell'iodio  con  un  corno  semplice.  |  di  po- 

tassio, adoperato  nelle  sclerosi  e  nel  trattamento 
della  sifìlide.  |  di  mercurio.  ;  di  piombo,  per  pomate 

risolutive.  |  d'argento,  usato  nella  fotografìa. 
tOfirlÒSSO  m  #Y*dGraa.  •  Muscolo  del  ioide ivgivoavy  che  8arve  ̂   movimenti  della  lingua. 
♦lòia,  v.  gioia. 

lÒldfi    ag-?  m*  **oet^» cne  na  forma  di  Y.  9  Osso 
'  sovrapposto  alla  laringe,  come  un  Y  o  una 

forcella  cui  è  saldata  la  lingua.  |  osso  — . 

iòle     lòlla.    f''  °e<>l.  #ing.  yole.  X  Barca  leg- '  '  gera  ed  elegante,   per  uso  spec. 
del  comandante  d'una  nave.  Schelmo,  Scappavia. 
IO I ÌtO  m  *lt^°i  pietra  viola,  o  Specie  di  pie- 

■*  '  tra  preziosa  di  doppio  o  triplice  colore, che  umettata  tramanda  odor  di  viola:  silicato  di 
magnesio,  diafano  trasparente,  della  durezza  del 
quarzo,  si  trova  nel  granito,  nello  gneiss,  e  in 
zone  eruttive  recenti. 

ionadàttico.  fg  (pL  "^  D^  una  specie  di ■wn««vMii»iwwf  iingUttgglo  scherzoso,  divoca 
boli  storpiati  o  di  gergo  :  p.  e.  tegolo  per  '  teologo  '  ; 
arciconigli  per  '  arciconsoli  '  :  la  lingua  ionadat tica,  in  cui  si  scrissero  anche  cicalate  accademi- 

che, venne  in  uso  nel  sec.  16°,  quando  fiori  anche 
la  lingua  fìdenziana  e  la  maccaronica. 
Iòni  pl  m"  *l"v  cne  va-  !&  Atomi  o  gruppi  di 
iW,M>  atomi  elettrizzati  nei  quali  si  scindono  gli elettroliti  in  soluzione  e  che  nel  fenomeno  della 
elettrolisi  trasportano  la  elettricità. 

iÒfl  ìa  •  f ■  ih  $  *k»vla  jonÌa.  Regione  abitata 
i«i  dfll  joni  stme  Coste  asiatiche  dell'Egeo. 

||  -ico,  ag.  (pi.  iònici),  •tuvtxcs  jonk.us. 
Della  Ionia,  o  di  ionio.  |  dialetto  — , 
dei  Ioni,  la  più  antica  lingua  lettera- 

ria dell'Eliade,  usata  da  Omero,  e  an- 
che da  Erodoto.  |  attico,  Ramo  del 

greco  antico  che  comprende  il  ionico 

e  l'attico.  |  piede  — ,  f  di  quattro  sil- 
labe, due  brevi  e  due  lunghe  (a  mi- 

nori :  u  v   ),  o  viceversa  (a  matori: 
  j  u).  |  metro  — ,  tetrametro  di  io- 

nici a  minori  o  a  maiori.  \  confedera 
zionc  —,  delle  12  città  della  Ionia, 
tra  le  quali  Efeso,  Mileto.  Samo.  |  Ordine  ionico 
modo  — ,  J  Uno  dei  cinque  della  mu-  (colonna, 

sica  antica.  |  ordine  -,  n  Stile  di-  **?%£??* stinto  per  eleganza  e  mollezza,  usato 
prima  nel  tempio  di  Diana  in  Efeso;  v.  colonna, 
capitello.  |  &  scuola  — , che  riduceva  tutte  le  cose 
ad  un  principio  unico,  ed  aveva  indirizzo  naturali- 

stico ;  fondata  da  Talete.  |  danza  — ,  effemminata.  I 
alla  — ,  secondo  le  forme  ioniche.  |  colonie  — ,  nel 
Mediterraneo,  come  a  Ischia,  a  Cuma,  a  Marsiglia. 
Il  -lo,  ag.,  m.  #twvios  jonius.  Di  razza  ionica,  Dei 
Ioni,  elleni  che  abitavano  le  coste  dell'Asia  minore, 
l'È u bea,  l'Attica:  nell'invasione  dorica  emigrarono 
in  gran  parte  sulle  coste  dell'Asia,  e  portarono con  sé  quella  civiltà  che  rifiori  con  Omero.  |  isole 
— .  Le  sette  isole  tra  la  Grecia  e  l'Italia,  tra  cui 
Corfù  (Corcira),  Zante  (Zacinto),  Cefallina  (Cefalo- 
nia),  Teaki  (Itaca),  Leucade.  |  mare  —,  tra  la  Gre- 

cia e  l'Italia.  ||  -ide,  ag.  (iònide).  Ionico.  ||  -Icamente, 

Al  modo  ionico.  ||  -ismo,  m.  Locuzione  propria  del 
dialetto  ionico,  ti  -issare,  a.   Imitare  gli  Iooi    nel 
linguaggio  o  negli  usi. 
♦torno,  v.  giorno. 

ÌÒ^2L9  a  —,  In  grande  quantità,  [fischi  a  — . 

+iosciamina,  ^^^^^  del  glus" ÌÒtd~  s  *lrt~a  Nome  della  nona  lettera,  la  più v  ̂   esile  e  semplice,  dell'alfabeto  greco  (i)  | 
un  —,  Una  minima  cosa.  |  non  sapere  un — «nulla. 
!  non  manca  un  —,  un  acca.||-acisnte,  na.  Frequente 
ricorrere  di  parole  col  suono  del  iota  (i).|  Pronunzia 
del  greco  moderno,  di  i  per  r„  et,  oc,  o  ;  ed  errore 
corrispondente  degli  amanuensi.  ||  -actéta,  m.  (pi. 
■t).  Chi  commette  iotacismo.  ||  -aclizare,  a.  Molti- 

plicare gli  iota 
■  nòlloorp    f-  *v7raJ.XaTii    hypallXge   commuta- 
"  S^»  zione.  fi?  Figura  che  consiste  nello 

scambiare  la  relazione  tra  due  parole,  o  fare  uno 

scambio  tra   esse   (ma   gli  esempi' che  se  ne  adducono  non  sono  chia- 
ri). Metonimia. 

inantn  m-  ̂   Passeraceo  dei itscuuu,  dentirostri?  dell'Ame- 

rica: le  piume  del  petto  sono  tinte 
di  rosso,  ha  colori  bellissimi,  canto 
semplice  e  gradevole,  si  trova  lungo 
i  fiumi  ;  Ittero  di  Baltimora  ihyvan-  r 

thes  Baltimora:).  Ipanu> 
-1-ipa.rtÌcl,  m.  •u7tocxto5.   Vento   di   borea. 

ìnat ft  m.  •u7rà<n)  hypate  (f.  di  u7raro?  sommo). poi  **,  j  Corda  la  più  grave  della  lira.  |  Dito  pol- 
lice. I!  -o,  ag,  m.  •u7r*TGc.  Di- 

gnitario della  corte  di  Bizan- 
zio;  Console.  |i  -òide,  ag.  *hy- 
patoIdes.  C  Modulazione  grave, 

propria  della  tragedia. 

ipecacuana,  {[J0h™ 
cacuanha.  ^  Pianta  delle  rubia- 
cee,  erbacea  o  suffruticosa,  del 
Brasile,  con   stipole  sfrangiate 
nei  margini,  e  infiorescenza  ter-  ¥««-«- 

minale  a  capolino  circondata  da  ipecacuana. alcune  brattee,  e  piccole  bacche  ;  la  radice  dà  un 

emetico.  |  pillole  d'—. 
+Ìpéga9  f.  <>  Mulacchia,  Pola. 

^ìn^nPmìn     aB-  *òTrnvé|Atos  hypenemius.  Ven- •fipenemio,  toso  ,  ,„„£_  vanCj  infeconde 
/per,  Jrfp  sopra:  usato  nella  scienza  come  prfs. 
acc,  a  significare  eccesso,  superiorità;  p.  e.  ipcr- 
manganato,  ipersvnstbile,  ecc. 
ìnoranieia  •*•  ♦àxcvai«  udito.  TJfc.  Eccess ipera^U^ia,  sensibilità  dell'udito,  di  ce 

malattie  cerebrali  e  dell'isterismo. 
infranto  m-  *àvboi>  fiore.  «$>  Lepidottero  dei ipciaiuv,  prati,  dalle  ali  brunoscure  circon- 

date da  frange  bianche,  e  con  due  ocelli  neri  e 
all'intorno  un  sottile  cerchio  giallo:  svolazza  dap- 

pertutto dalla  meta  di  giugno  all'agosto  (epinephcle 

yperanthus). 
inprhato    m-  #ù7rip£«?ov  hype^bXtum.  &  fì- ipciuaiw,  gura  dl  inversione,  trasposizione, 

trapasso,  interruzione,  stravolgimento  dell'ordine 
delle  parole  (v. an  as  tro  fé , 

d  1  a  e  o  p  e,  d  1  a- 
lisi).  Il  -Ica- 
mente,  Con  i- perbato.  H  -Ico, 
ag.  (pi.  alici). 
Di  iperbato. 

m.    Moneta   di 
argento   della   repubblica   di   Ragusa,    come   un 
mezzo  scudo:  sec.  18°. 

roèrbol  e.  +-a.  f-*<»rap0©ÀiiHYPRRB5LE.a*Fi- 
Brrw  wy        **>  gura  di  accrescimento,  ecces- 

so, esagerazione,  in  grandezza  0  in  piccolezza, 
sino  all'impossibile;  p.  e.  correre  come  il  fulmine  ; 

iva 
certe 
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grande  conte  una  torre,  alto  un  soldo  di  cacio. 
f  Esagerazione.  |  A  Curva  formata  da  tutti  i  punti 
pei  quali  la  differenza  delle  loro  distanza  da  due 

punti,  detti  fuochi  dell'iperbole,  ha  un  valore  co- 
stante; Sezione  conica,  Conica.  ||  -eggiamento,  m. 

Vizio  dell'iperboleggiare,  fi  -eggfante,  ps.  Che  iper- 
boleggia. H  -eggiare,  nt.  pèggio).  Usare  iperboli.  || 

-eggratore,  m.  -trice,  f.  Che  iperboleggia.  Esage- 
ratore, jl-òe,  ag.  *07rejs£6)iaios  hyperbol.cus.  £  Del 

più  alto  tono  della  musica  greca.  ||  -icamente, 
Per  via  di  iperbole.  In  modo  iperbolico.  ||  +-icltà, 
i.  Iperboleggi  amento.  ||  -ico,  ag.  (pi.  -alici).  *ù7Tèp- 
jgXi»6<ì  hypehbolicus.  Di  iperbole.  |  /V  curva  —, 
Che  ha  la  forma  o  le  proprietà  deiriperbole.  | 
scrittore,  dicitore,  uomo  —,  che  pecca  di  iperboli. 
i  lode,  ammirazione  —  ,  esagerata,  eccessiva.  || 
-Mot  me,  ag.  A  Iperbolico,  j  curva  — .  H  +-ità,  f .  Esa- 

gerazione. Uso  di  iperboli.  ||  -òide,  ag.  A  Che  ras- 
somiglia a  un'iperbole.  |  f.  Superficie  di  2J  grado 

generata  dalla  risoluzione  d'una  iperbole  intorno 
al  proprio  asse.  |  Superficie  le  cui  sezioni,  con 
piani  paralleli  a  un  piano,  sono  tutte  iperboli  si- 

mili, «Tenti  i  vertici  nel  perimetro  di  un'altra  iper- 
bole o  d'una  ellisse.  ||  -one,  m.,  schr.  Che  esagera. 

tnnrh^irAn  ag-  »07repéópeos  hyperborecs.  Set- iperDOreO,  Rionale:  \  popoli  -,  A  che 
s'immaginava  abitassero  le  sconosciute  regioni  a settentrione  della  Scozia  e  del  Danubio,  e  avessero 
più  lunga  vita  e  costumi  buoni  e  semplici.  \  monti 
— ,  anch'essi  favolosi,  e  che  stessero  a  separare  i 
popoli  iperborei  dal  resto  degli  abitanti  della  Terra. 
|  pi.  $  Popolazioni  dalle  chiome  rigide  sparse  nelle 
regioni  circumpolari  dell'Asia  e  dell'America.  J 
Orsa—,  Costellazione  del  Carro.  |  ghiacci—.  \  ani- 

mali, piante  —. 

merhlllìa    f-  *3°,J^   consiglio.  fi?  Forza   ec- ipvi  wuiiai  cessiva  ed  esagerata  di  volontà. 
in«*rf*a  licci     *  •-xdtìlwUs.  Apocalissi  maggio- ipt?l\*ailMI,  re.  titolo  d,uno   8crilto  latino 
d'Ugo  Foscolo,  come  una  rivelazione  della  malva- 

gità dei  suoi  nemici:  composto  nel  primo  anno 
dell'esilio  volontario. 

ipercatalètt  ico,  «£%Z&Sff&S£ 
tre,  dove  sopra  i  piedi  legittimi  cresce  una  sillaba 
(cntr.  di  catalettico).  |  esametro,  trimetro  — .  || 
+-o,  ag.  1  per  catalettico. 

inprrlnriH  ìa  *  ̂   Eccesso  di  acido  clori- ipciuiui  iu  io,  drico  nel  succo  gSLSiTÌCOf  con 
turbamento  delle  funzioni  digestive  (si  manifesta 
con  dolori  e  vomiti  un  certo  tempo  dopo  il  pasto). 

,  -ato,  m.  <y  Combinazione  dell'acido  iperclorico con  le  basi. 
violenta  delle  or 

iperCn^l,  d'inarie.V-crltico,  m. "(pi.  -ci).  Cri- tico eccessivo  nella  severità  o  nella  interpreta- 
zione dei  testi.  |  gV  —  della  storia  romana;  delle 

origini  romanze;  di  Dante.  |  Critico  eccessivamente 
scettico.  j|  -criticismo,  m.  Critica  eccessiva. 

ìriArH lilla  f-  •OirePòW.ia.  tt  Culto  superiore iperuuiia,  reso  alla  vergine,  più  che  ai  Santi. 
inprAmìa  f.  *aiu.a  sangue.  <&*.  Soprabbon- ipciciina,  dan2ardi  sangue  in  un  organo. 
Congestione.  |  provocare  V—  per  affrettare  la  gua- 

rigione. ||  -ico,  ag.  (pi.  -èrnia).  Di  iperemia. 

inerASfafiìa  *•  *8>ioftnGi$  sensibilità,  "^ftl  So- ipci^oi^ia,  vreccitazione  della  sensibilità 
di  un  organo,  spec.  nelle  ma- lattie cutanee. 

iperf  lógori,  fXS 
zione.  Tfc^  Infiammazione  con 
ingorgo. 

ipèric  o,  m  *°^p^ov  hy- r  *   i'kricum.   %    Ge- 
nere delle  guttifere,   di  cui  la 

specie  più  comune  è  un'erba  i«a-!-« 

legnosa    alla   base    con   foglie  *P«rico- puntate  fittamente,  iperlucide,   grande  pannocchia 
a  corimbo  di  fiori  e  frutti  capsulari  ovati  ;  Cacci- 
diavoli,  Piiatro   (hyperìcitm  perforatum).  ||  -Inte,  f. 
pi.  Famiglia,  di  piante  il  cui  tipo  è  l'iperico. 
IDeridrÒSÌ     f   *ìtfp«ais  sudata. *fc.  Abbondan- ^  T'»  te  secrezione  di  sudore. 

IDerìna.    f  ̂   Crostaceo    dal   corpo  grosso  e ^  *  compresso,    con  capo  grande,    spor- 
gente, privo  delle  zampe  per  saltare,  ma  agile 

nuotatore,  sta  per  lo  più  aggrappato  ai  pesci  e  alle 
meduse  come  la  fronima  (nypertna). 

inpr  mètro    as-  *^^p^^og  hyprrmetkr.  f I^CI  IlieUU,  Verso  che  passa  l'ordinaria  mi- 
sura. Ipercatalettico.  ||  -metròpe,  ag.  *-u<|/  -otto?.  Di 

ipermetropia.  ||  -metropla,  f.  *-c7ri«  vista.  ̂   Anor- 
malità dell'occhio  in  cui  il  secondo  fuoco  si  forma 

dietro  la  retina,  e  da  il  presbitismo  e  lo  strabismo: 
si  corregge  con  occhiali  convergenti.  ||  -nutrizione, 
f.  Nutrizione  maggiore  della  normale,  dopo  una 
malattia,  o  per  speciali  necessità. 

inPmcciHn  m  4)  Ossido  superiore  che  trat- ipoiuwiuu,  tato  con  gIi  acidi  dà  sali  corri. 
spondenti  ad  un  ossido  inferiore. 

jfjornlasìa     '■  #7T^CTlS  formazione.  Tjjt  Atti- 
"    '  M1**^1»!  vita  eccessiva  di  formazione  in 

un  elemento  anatomico.  Ipertrofìa  congenita.  Au- 
mento dell'attività  nutritiva  o  generatrice. 

jnerStàtiCO    aS-  '"")•  ̂ t*™^  che  sta.  fi  Di 
"  «^«nww,  costruzione  in  cui  la  statica  ordi- 

naria non  è  sufficiente  a  determinare  le  forze  interne. 

irtÀr  efpnp  m-  ̂  Minerale  dei  pirosseni  trime- ipei  dicue,  trici  di  color  verde  0  bruno  nera_ 
stro  o  nero  pece,  opaco;  talvolta  in  grossi  cristalli. 
||  «stenla,  f.  ♦ofléveia  forza.  TSfc.  Aumento  straordi- 

nario di  forza  che  accompagna  certe  malattie. 

ipertermìa,  S,^S?fgSSi.*  Attmento 
IDfìrtrof  ìa  f-  •^Wfc  nutrizione,  tifc.  Aumento 
r°'  w  Vl  ,c*>  eccessivo  d'un  organo  o  parte 

d'organo  senza  alterazione  reale  del  tessuto  in- 
timo. |  cardiaca ,  del- l'1 aorta,  del  fegato.  \ 

S^  Aumento  anormale di  volume  nelle  cellule. 
|  Gonfiezza,  Gonfiaggi- 

ne, Accrescimento  anor- 
male. Jj  -ico,  ag.  (pi. 

-òfici).  Di  ipertrofia.  Gon- 
fio, Esagerato. 

senza  tetto.  |  tempio  —, 

(%  con  un'apertura  nel tetto  della  cella. 

inn  Ci   m-  *torvos  son- 

■HMo,no  ̂   Genere Tempio  ipétro  di  Nettano, Pesto. 

di  crittogame  della  famiglia  dei  muschi,  che  si  cre- 
devano apportatori  di  sonno;  Borraccina.  ||  -ago 

gico,  ag.  (pi.  -ci).  tS^  D'allucinazioni  che  si  provano 
nel  dormiveglia.  ||  -ògeno,  ag  »-Y£vfjv  Che  produce 
il  sonno.  |i  -ologia,  f.  Trattato  del  sonno;  Descri- 

zione dei  fenomeni  del  sonno.  ||  -ològlco,  ag  (pi.  -ci). 

Di  ipnologia.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gì).  Chi  s'occupa  d 'ipno- 
logia.  ||  -one,  m./©Acetofenone,  usato  come  sonni- 

fero. ||  -opatìa,  f.  »-7r<4faia  malattia.  Tendenza  pato- 
logica al  sonno.  ||  -òsi,  f.  Sonno  provocato  artificial 

mente  in  un  soggetto:  col  fissare  lo  sguardo,  chiu- 
dere le  palpebre,  ecc.  Ipnotismo,  Sonno  ipnotico.  || 

-òtlco.m.,  ag.  #u7rvuTuós.  Narcotico.  ||  -otismo,  m. 
Stato  speciale  del  sistema  nervoso,  sim.  al  sonno, 
provocato  artificialmente,  in  cui  è  accresciuta  o 
scemata  la  sensibilità,  e  si  subisce  il  dominio  della 
volontà  altrui.  Sonnambulismo  artificiale  Magne- 

tismo. Complesso  dei  fenomeni  ipnotici.  |i  -otista, 
m.  (pi.  -i).  Che  ipnotizza.  ||  -otlziante,  ps.  Che  ipno- 

tizza. ||  -otizzare,  a.  Far  cadere  nello  stato  ipnoti- 
co, Indurre  l'ipnosi,  Magnetizzare.  ||  -otizzato,  pt., 

ag.  I!  -otizzatore,  m.  -atrice,  f.  Che  ipnotizza. 

fpo-,  ùnó  sotto:  usato  come  prfs.  a  significare  grado 
inferiore  o  sottostante,  nella  terminologia  della 
chimica,  della  medicina,  e  in  altre  scienze. 

Ipoblèma,  v.  catablema. 

IDnbulìa  *•  *fiovlti  consiglio.  Sottomissione ■Kvfc/Ul,^f  della  propria  volontà  (cfr.  iper- bulìa). 

+ÌDÒCa*  ♦07TOX&5  soggetto?  Rete  da  pescare, 
Tipvuo)  sim   forse  aua  vangaiuola. 
+ipocarpògee,  £r£JT»£M 
maturano  il  frutto  sotto  terra. 
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ì  FIO Ca UStO  m-  •toróx'zuorov  hypocaustum  stu- ìf/uwauoiU)  fa.  ft  Luogo  dei  bagni  dove  face- 
vtsi  ardere  il  fuoco  per  riscaldare  le  stanze  e  le 
acque:  sotto  alle  stanze  stesse. 

ìnOCèntrO  m  **  Punto  dell'  interno  della ipuuoiiuui  crosta  terrestre  da  cui  si  svi- 
luppa il  movimento  sismico. 

+ipocìstide,  f  -cisto,  »  S|frpt£ 
delle  cistacee,  parassita,  Mucchignero  (cytìnus  hy- 
pocistis). 

inoolorìto    m» 'fl  Sale   derivante    dall'acido ipuuiui  uu9  ipocloroso.  |  di  calcio,  contenuto 
nel  cloruro  di  calce,  disinfettante.  ||  -oso,  ag.  acido 
—,  Combinazione  meno  ossigenata  del  cloro  col- 
l'ossigeno:  ha  potere  decolorante. 

ipocondrìa,  [K  f*™*6^*.  p^onir.  % i^vwhui  ■  «.,  Malattia  il  cui  carattere  più 
spiccato  è  l'opinione  di  una  malattia  inesistente  o 
l'esagerazione  del  proprio  male:  deriva  com.  da malattie  mentali.  |  Malattia  cronica  che  si  credeva 

avesse  sede  nell'ipocondrio  e  si  spiegava  con  dis- ordini delle  funzioni  digestive.  |  Malinconia  molto 
grave.  \  cadere  in  — .  |  afiitu>  da  — .  H  -are,  nt., 
schr.  Cadere  in  ipocondria.  ||  -ìaco,  ag.  (pi.  -ci) 

.  ♦ùTToxovSpiaxós.  Appartenente  all'ipocondria.  |  af- 
fezione, male  — .  |  m.  Persona  che  patisce  d'ipo- 

condria. |  pi.  Accademia  di  Modena  nel  sec.  18J.  || 
-Ico,  ag.  (pi.  -òndrici).  Chi  patisce  d' ipocondria. 
Ipocondriaco.  ||  -lo,  m.  •ùTroyóv&piov  precordi'.  Parte 
laterale  e  superiore  dell'addome,  sotto  alle  costole. 

ÌDOCÒtilfì  f*  #X0TÙ^  tazzetta.  ̂   Primo  in- ipvvvmu,  ternodio  della  giovine  piantina. 

+ipocrasso,  ipp-, Z*%?tì™F™Z 
in  cui  sia  stato  posto  a  macerare  o  bollire  alcuna 
droga, 

inno  ri  eia  ?•  *ùttoxpict(<x  hypochisia.  Finzione, 
ifiuui^ia,  Simulazione  di  bontà,  umiltà,  san 
tità,  per  nascondere  i  propri'  sentimenti,  ed  entrare 
in  grazia  altrui,  lusingare,  tradire.  |  religiosa.  Bac- 

chettoneria. |  di  Tartufo.  |  sotto  il  manto  delY—.  \  di 
amor  patrio,  nei  pescecani  e  nei  bricconi.  |  degli 

amici  del  popolo.  \  la  maschera  dell"—. 

ÌDÒCrìta.  s-  (P**  m-  *'»  *•  "*)•  •^oxptrtjs  hyfo- "  '  crIta  attore  drammatico.  Simulatore 
di  santità,  virtù.  Persona  falsa,  fìnta.  Santone.  Bac- 

chettone, j  Dante  pone  gì  —  in  una  bolgia  e  li  ca- 
rica di  cappe  di  piombo  dorate.  \  vile—.  |  ̂Istrione, 

Commediante.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -amante,  Con 
ipocrisia,  In  modo  di  ipocrita.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ci). 
♦uTToxpcTtxói.  Dell'arte  del  commediante.  |  +Finto, 
Ipocrita.  ||  -ino,  m.  vez.  ||  -o,  ag.  Di  ipocrita.  |  zelo 
— .  |  carità  — .  j  +m.  Ipocrita.  ||  -one,  m.  acc.  ||  «uc- 

cio, m.  dm.   spr. 
innH^rm  9  m.  *$épu<x  pelle.  %.  Strato  di  tes ipoaerma,  8Uti  chJ  s£a  80tto  l'epidermide 
t  ̂   Genere  d'insetti  ditteri  la  cui  larva  si  sviluppa 
sotto  la  pelle  degli  animali.  Estro  bovino  (hypo- 
derma  bovis).  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ipoderma,  Sot- 

tocutaneo, dello  strato  che  la  cute  forma  insieme 

coll'epidermide.  |  iniezione  — ,  sottocutanea.  ||  -odi- 
si, f.  *xXucn«  lavaggio  tifc.  Immissione  sottocutanea 

di  acqua  con  sale  sciolto,  allo  scopo  di  supplire 
alla  mancanza  di  liquido,  nelle  emorragie,  n eli  ure- 

mia, nel  coma  diabetico 

Ipodòrico,  C  v.  modo 

ì DÒdrOITÌO    m#  ̂ rciSpojtos  HYPODRÒMUS.  O  Luo- \  '  go  coperto  da  passeggio. 
+IDOfèta     m-  *iJTroa)tjTis    f\  Sacerdote   inter- nKviVM»>prete    degli    oracoU- 
jnnfil!  O     m   *?ùX>.ov   foglia.   £  Quanto  delle 
KV  ,,,w'  piante  è  inserito   sotto  una  foglia.  || 

-ocarpo,  ag.  •xaptt'is  frutto.  Della  pianta  che  ha  i 
frutti  sotto  le  foglie. 

jnnfjoj    f-  •93*015   natura.   .&  Cellula  dell'  em- 
"      "Ya>  brione  che  suol  essere  adibita  in  pic- cola parte  alla  costruzione  della  radiche tta. 

I  DOTrìfif  itn  m-  ̂   Sale  dell'acido  ipofosforoso. ipuiu*r  ixof  „  mMoo^  ̂   (pl  ̂   acido  _  di 
sapore  acre,  incoloro,  capace  di  sdoppiarsi  in  acido 
fosforico  e  in  acido  fosforoso.  Il  -oroso,  ag.  acido  —, 
meno  ossigenato  del  fosforoso. 
tpotrlflo,  C  v.  modo. 

innffalmìa     f-  *ó$6<zXfita.  ̂ *  Infiammazione ipUlldlllllct,  Q  maTlattia   della  partc  inferiore 
dell'occhio. 

inncràctr  irn  ag-  Che  sta  sotto  l'addome, 
ipugdoU  IUU,  Appartenente  all'ipogastrio.  | 

regione  —  ||  -lo,  m.  ̂ noracrpiov.  Parte  inferiore 
del  ventre,  sotto  allumbilico  (cfr.  epigastrio). 

inOP'èO  a6»  m-  4Km6;rauo«  hypooeus.  fi  Sotter- ip^cv,  raneo.|  tempio—. |  Costruzione  sotter- 
ranea spec.  per  deporvi 

i  morti.  |  egiziani,  etru- 
schi. |  pi.  Catacombe.  | 

*■  Punto  della  Terra,  ri- 

spetto a  un  punto  del 
cielo.  |  ag.  %  Dei  cotile- 

doni, che,  nell'atto  del 
germogliamento,  resta- no nascosti  sotterra. •pògino,  s^ 

%  Di  organo  collocato 
sotto  all'ovario;  Infe- 

ro. |  m.  %  ♦Specie  di 
erba   che    ha   le   foglie 

Ipogèi  etruschi,  Orvieto. 

e    mirto    selvatico. 

ÌDOJylÒS^n     aS-    #<»7róYXu)<7aos    hypoglossus. K     Bivr^ovP,   t  Quant0  sta  sotto  la  iingua.  j 
nervo  —.  ||  -glottlte,  f.  »ù7roYAoTTl<;  -iSoz  radice 
della  lingua,  tife.  Infiammazione  sotto  la  lingua. 

ipogramma,  -  ̂ \r&ZJÌal:c^aa;. 
Ipolidlo,  C  v.  modo, 
ipomèa,  £  v.  gialappa. 

ÌDOmetrÒD  e    a&  *l*éTP0V  misura,  -oj,  o7r6« 
ipvinvuwpc,  occhio.  ̂   Di   ipometropia.  || 

-la,  f.  -oTTia.  Stato  dell'occhio  che   ha  il  suo  asse 
antero-posteriore  più  lungo  del  normale  (v.  iper metropia). 

^innmnplin    m-   **7tou.óyXiov    hyfomoclion. 
4-ipomOCIIO,  ft  Sottoleva,  Fulcro. 

+ÌDOnÒd.  f"  #*7?óvoia  pensiero  di  sotto.  O  Al- 

infìlìAmÀllfa    f.*ùTrovoue'j£iv  scavar  cunicoli. iponomeuia,  ^  Piccoj;  farfalIa  della  fami. 
glia  delle  tignuole:  i  bruchi  vi- 

vono insieme  nei  tessuti  di  al- 
beri e  cespugli  e  ne  divorano  le 

foglie. 

ÌDÒDÌO    ni.  •ttOov.^^  Raccolta 
"    r ,v»  di  pus  nella  camera 

anteriore  dell'occhio.  Iponomeuta. 

ÌDOdI^S  ìa     ̂ '   *7T^da\.$   for- 
'rwK,aY  ,c*>  mazione.    Diminuzione   dell'atti- 

vità nutritiva  e  di  formazione.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ci). 

Di  ipoplasia. 

ÌDorchèm  a.  m  ̂ ^px^^  hyporchìma.  a 
ipviviiwiu  »,  Canto  con  danza  in  onore  di 

Apollo.  Il  -àtico.ag.  (p  -ci).  Attenente  ad  i  porche  ma 
irineAntina  f  *vKò$avdoi  biondiccio.  /$>  So 
ipu^aiiuiia,  stanza  che  si  estrae  dalla  milza 

dell'uomo  e  del  bue. 

+ÌOOSarca     m-  *d(*t  -xó«  carne.  TJft^  Sorta 
Tipv^aivai  di  idropisia  (▼.  anasarca). 

i  rtAerÀn  in    m  *vTToax-nvtov.  f\  Spazio  tra  l'or- 
ipOSgeillU,  chestra,  o  platea,  e  il  proscenio, 
nei  teatri. 

innonlf  itn  m  ̂   Sale  formato  dall'acido ipUSOII  IVJ,  iposolforoso.  |  di  sodio,  per  fis- 
sare le  immagini  fotografiche.il  -oroao,  ag.  Di  acido 

meno  ossigenato  del  solforoso. 

inOSDadìa  f-  *«"t*^«v  detrarre.  *>*  Vizio 
ipwopAumi  di  conforma2ione  per  sbocco  del 
canale  uretrale  alla  faccia  inferiore  del  pene. 

oJ nnQQ ÌIap  f-  P1-  #&>Xov  legno.  ̂ Piccola fa- ■Mpu&anoc,  mi  ,ia  di  crittogamej  intermedie 
tra  i  licheni  e  i  funghi  parassiti. 

ipòstasi,  ipostasi,  J-.2SÌ5SMS: 
struzione,  sussistenza.  ^  Persona  della  Trinità, 
Sostanza  e  persona  non  separata,  Sussistenza.  | 
Unione  della  natura  umana  e  divina,  Incarnazione 
del  Verbo.  |  *&«,  Sedimento,  Iperemia  venosa.  R 
-tlco,  ag.  (pi.  -àtici).  ̂ itnourariKòq  hypostatKcus. 
A  Che  prende  in  sé  sostanza  e  sussistenza.  Per- 

sonale, Sostanziale.  |  unione  —,  della  natura  divina 
51 
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ed  umana  nel  Verbo.  |  ̂   Di  ipostasi.  |  congestione 
— ,  prodotta  per  accumulo  di  sangue  nei  vasi  ca- 

pillari. ||  -tlcamonte,  Per  ipostasi. 
i  noeti  In  m-  •ottóotuXov.  fll  Ipodromo  di  co- ipuauiu,  lonne    Due   ali  ̂    colonne  che  so_ 

.    stengono  il  soffitto  in  una  grande  sala. 
innctnmi  m-  pi  *otó\ì.'x  bocca.  ̂   Pesci  dei 
ipuaiumi»  giluri)  con  la  bocca  posta  nella 
parte  inferiore  del  muso,  il  corpo  ricoperto  di  lar- 

ghi scudi,  una  pinna  adiposa  come  stiletto;  la  spe- 
cie detta  plecostomo  può  reggere  a  lungo  fuori 

dell'acqua. 

i potai  lassi ca,  £.  •o**»™*  m»re  *  Arte i^vwii«ggiv»,   dl  navjgare  sottacqua. 

ÌDOtèC  a  *•  •torofrf)*7)  hypothèca  pegno.  £t£  Di- ipviyv  c&,  rittQ  che  un  creciitore  ha  su  di  un 
immobile  del  debitore  per  pagarsi.  Inscrizione  di 
credito  posta  su  immobile,  o  su  usufrutto,  o  ren- 

dita nominativa.  I  vincolo  d"—.  |  soggetto  a  — .  j  gra- 
vato d"—.  |  iscrivere,  accendere  un"  — .  |  prenaere, 

cancellare,  rinnovare  V  — .  \  libero  da  — .  |  Uffizio, 
Conservatoria  delle  — ,  dove  si  custodiscono  gli 
atti  di  tali  obbligazioni.  |v.  conservatore,  con- 

servazione. |  certificato  d'—.  che  prova  se  e  quali 
ipoteche  esistano  su  di  un  fondo.  |  Pegno.  |  mettere 
roba  in  —,  tenere  in  — ,  al  Monte  di  Pietà.  |  avere 
il  giudizio,  o  il  cervello,  in  — ,  Non  averne.  ||  -are*  a. 
Dare  in  ipoteca.  |  una  vigna,  il  palazzo.  \  le  entrate 
del  dazio  comunale.  |  schr.  Prendere  per  sé,  stabi- 

lendo come  un  diritto.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  ipo- 
tecare. ||  -abilità,  f.  Qualità  di  ipotecatale.  ||  -arlo, 

ag.  •hypotecarTus.  Che  concerne  le  ipoteche,  j  de- 
bito ,  creditore  —.  |  banca  — .  |  m.  Chi  dà  danari  su 

pegni.  ||  -arlamente,  Per  via  d'ipoteca. 
inAtonarP  m.*67ró6evap.  #)  Salienza  musco- 'HUICI  ,ttl  c»  lare  nel  palmo  della  mano  dal  lato 
del  mignolo. 
■  rinton i  ico  f  **7roTEivoOoa  corda  che  si  tende ipuieiiu^a,  di  sotto    \    Lat0  del  triangolo 
rettangolo  che  è  opposto  ali  angolo  retto.  |  il  teo- 

rema di  Pitagora  sulV—. 

I nntermìa  f  *^£P^0^  calore.  *fc.  Discesa  della i  pvioi  1 1 1  •«,  temperatura  in  condizioni  di  esau- 
rimento, per  malattie  cerebrali,  avvelenamenti,  ecc. 

ino  f  ASI  *•  *&7ród€<ns  hypothìsis.  Pensiero  po- 
'ru  ̂ Y1»  sto  semplicemente  come  possibile. 
Congettura  o  supposizione  per  ispiegare  i  fatti 
mancando  la  perfetta  scienza  di  essi.  |  improba- 

bile, attendibile  ;  infondata.  |  nel  campo  delle  —. 
|  del  calore  centrale;  della  pluralità  dei  mondi; 

sull'origine  del  cancro;  stilla  natura  della  febbre; 
de  IT  unità  o  plurità  del  linguaggio;  sulle  emigra- 

zioni asiatiche  in  Europa.  \  trattare  per  — ,  senza 
sostenere  l'assunto,  ma  per  mostrarne  tutte  le 
probabilità.  |  Il  Galilei  dissimulava  dicendo  di  aver 
trattato  per  —  del  sistema  copernicano.  |  Supposi- 

zione. |  facciamo  un"—.  \  per  — .  Per  modo  di  dire, 
Per  fare  una  supposizione.  H  -tètlco,  ag.  (pi.  -ci). 
♦toroOeTcxós  hypothktTcus.  Di  ipotesi,  Messo  per 

ipotesi,  Supposto.  |  giudizio  —,  nel  quale  l'attri- 
buto è  unito  al  soggetto  per  via  di  mera  supposi- 
zione (Kant).  |  modo  — .  |  ragionamento  — .  |  caso  — . 

M  -tvttoamonte,  Io  modo  ipotetico. 

innfinÒfii      f*  •tofOTÙTTUCTtS    HYPOTYPOSIS.  Q0  Fi- 
ipvupv^if  gnr*  con  cui  rappresentasi  al  vivo 
l'oggetto,  Viva  figurazione  con  le  parole. 
innfrnf  ìa    f    *rpo9*)   nutrizione.  %.  Nutri- ipOUXH  IO,  2joner insufficiente  (cfr.  ipertro- 

fia). H  -Ico-,  ag.  (pi.  -òfici).  Di  ipotrofia. 

i  nn-rnm  a  *•  •offóCwu*.  X  Corda  a  più  doppi' ipozum  d,  eon  la  q^lt  9i  legava  àl  ttmone 
laterale  di  sotto  per  sostenerlo  e   maneggiarlo.  || 
-ato,  ag.  Fornito  di  ipozoma.  |  bastimento  — ,  pronto 
alla  partenza, 
xìnn  ar*o    «•  Imrdxn  hippXcb.  Cacio  di  latte -nppace,  di  caTalla  H 

l  •> ArV 

4,a_;   t ■ .  :j  s*. 

2;.  (pi-  -*')• 
_  li,  Ntre  da 

trasportare   la   cavalleria.  ||  -acro,  m.  *f7nraypo«. 
•i-rmax^oi  hyppaooous.  X  Passacavalli,  Nave  da 

^  Cavallo  selvatico.  H  «archisi,  j 

drone  di  circa  500  guerrieri  a  cavallo?  I)  -àreo,'  m. 
(pi.  -chi).  •tTnrajpYo?.  Comandante  di  un  ipparchia. 
jj  -arlo,  m.  o  Ippoterio. 
IDD  latria    f-  •tinn«Tpla.  A  Arte  di  conoscere 
■KK  »«*■  »«*t  e  curare  le  infermità  degli  equini, Veterinaria,  Zooiatria,  Mulomedicina.||-fatrlco,  ag. 

(pi.  -ci).  Di  ippiatria.  |  arte  —,  Veterinaria.  ||  -latro, 
m.  * ImtinTpos  hippiatrus.  Medico  veterinario.  H 
-Ica,  f.  {ìppica),  f.  Arte  o  scienza  relativa  ai  ca- 

valli. |  Tutto  ciò  che  appartiene  alle  corse  dei  ca- 
valli. || -Ico,  ag.  (pi.  ìppici).  *t7rmxós.  Di  cavallo. 

|  mostra  —,  Esposizione  di  cavalli.  |  concorso, 
corse  —,  «^.  |  giuochi  — ,  equestri. 

ìnnn  hÒSCa  f-  #l7"ro0ooxós  che  pasce  i  ca- ippu  WU^td,  vaUi  ̂   Dittero  dal  corpo  cor- 

neo, più  coriaceo  all'addo- me, con  ali  lunghe  venate 
al  margine,  e  una  probo- 

scide succi  ante:  sta  sul 

corpo  dei  cavalli,  che  per- 
corre di  trotto,  e  ne  succia 

il  sangue.  ||  -campo,  m.  *liz- 
7rÓX3|A7T0S      HIPPOCAMPUS.      £J 
Sorta  di  cavallo  marino, 
con  due  zampe,  e  aggio- 

gato al  carro  di  Nettuno  o 
delle  Nereidi.  |  «^  Caval- 

luccio marino.  ||  -castano, 
-castano,  m.  J^  Castagno 
d'India,    o   equino   [le   cui 
castagne  si  credevano  utili     
a  guarire  i  cavalli]:  gran-  Ippocampo  con  UNereide:- de  albero,  sino  a  25  mt.  di  Napoli,  Museo  Nazionale. 
altezza,   con  chioma  larga 
e  folta,  che  ombreggia  i  viali  ed  i  parchi,  grossi 
rami,  gemme  grandi,  lucenti,  fiori  vistosi  in  grandi 
pannocchie  erette  con  calice  campanulato,  e  petali 
macchiati  di  bianco,  rosso  e  giallo;  i  frutti,  capsule 

tonde  con  aculei,  contengono  un'esculina  adoperata in  medicina,  per  le  emorroidi,  e  servono  anche  di 
alimentazione  ai  bovini:  fu  introdotto  dall'Asia 
nelsec.  16*.  ||  -centauro,  m.  ̂ lir-noxtvTaupoq.Q Cen- 

tauro. ||  -còlla,  f.  Gelatina  cinese  fatta  colle  parti 
bianche  della  zebra.  H  ̂-crasso,  v.  i  p  o  e  r  a  s  s  o. 

innncratA  •'iTnroxpàTns  HippocrAtes.  Me- ippuwiaio,  dico  di   CoQj   mortQ  n  3Q7  ft    c 
in  età  di  104  anni,  fondatore  della  patologia  e  pa 
tognomia,  e  della  dottrina  della  crisi  e  della  die- 

tetica :  i  suoi  Aforismi  divennero  il  nucleo  di  trat- 
tati di  medicina  di  vari'  autori  messi  insieme,  e 

che  gli  furono  attribuiti.  |  scienza  d*—.  \  seguace 
d'— ,  Medico.  ||  -ee,  f.  pi.  %  Piante  delle  Indie  e 
dell'Africa,  arbusti  e  arboscelli  rampicanti.  ||  -ico, 
ag.  (pi.  -àtici).  •hippocratìcus.  Di  Ippocrate.  |  scien- 

za —,  Medicina.  |  faccia  —,  Vólto  dei  moribondi, 
il  cui  aspetto  fu  descritto  da  Ippocrate.  |  metodo  — T 

semplice,  fondato  sull'osservazione,  prudente,  con- forme ai  sintomi.  |  vino  —,  Mescolanza  di  vino 
rosso  generoso  e  tintura  aromatica.  ||  -Ismo,  m. 

Tj(k  Dottrina  conforme  a  quella  d'Ippocrate.  Il  -istar 
m.  (pi.  -i).  Seguace  d'Ippocrate. 
Ìnnnr*rÀnfe   *•  *tTnroxptvn  mppocRENE.MFon- ippuureneftana  delfa  Boezia  neir  Elicona 
(ora  Criopigadi),  scaturita  per  uno  scalpitio  del  ca- 

vallo Pegaso.  |  fonte  d"  —,  Ispirazione  poetica.  | 
4&  Genere  di  conchiglie  univalve.  |f  -oersnso,  ag. 
Della  fonte  di  Ippocrène.  ||  -ocrènldi,  at  f.  pi.  *hip- 
pocrenIdbs.  Muse.  ||  -ocrènlo,  ag.  Di  Ippocrène.  || 
-ocrlcco,  m.  Asino  (schr.).  ||  -òdromo,  m.  •t7nrò- 
Spopcx;  hippodròmus.  A  Luogo  destinato  alle  corse 
dei  cavalli  e  dei  carri.  Circo.  |  bizantino,  costruito 
da  Settimio  Severo,  diventò  centro  della  vita  bi- 

zantina; era  capace  di  SO  mila  spettatori.  |  «^  Pi- 
sta. |  Circo  equestre.  |  Maneggio.  ||  -ofagia,  f.  Uso 

della  carne  equina  come  alimento.  ||  -òfigo,  m.  (pi. 
-ofagi).  Chi  si  ciba  di  carne 
equina.  ||  -oglòsso,  m.  +x\c>ooa 
lingua.  4&  Pesce  de^ll  anacan- 
tini,  sim.  alla  sogliola,  ma  di 
grandezza  sino  a  2  mt.,  e  del 
peso  di  oltre  2  quintali  :  ha  gli 
occhi  dalla  parte  opposta  a 
quella  consueta:  sta  nel  mari 
glaciali  (hivpoglossus  vulgS- 
ris).  ||  -ogrlfo,  m.  f  Cavallo 
alato,  nato  da  una  giuménta  e 
da  un  grifo  :  invenzione  dell' A-  InM,ÉMll 

riosto  nell'Orlando,  ispirata  dal  ippoiaaso. cavallo  di  Perseo,  Pegaso  balzato  sii  dal  tronco  di 
Medusa,  e  dal  Rabicano  del  Boiardo  ntìV Innamora- 

to. ||  -olasso,  m.  *!*.  Apparecchio  usato  per  far  star 
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fermo  il  cavallo  durante  un'operazione:  constadi 
una  braca  e  di  un  pettorale  con  cinghie  laterali.  || 
-ologta,  f.  Scienza  attinente  ai  cavalli,  al  loro  al- 

levamento e  governo.  ||  -oiòglco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ip- 
pologia. ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gì).  Chi  si  dedica  all'ip- 
pologia. Il  -ornane,  f.  *  lTnto\3.aviq  hippomXnes.  Pez- 

zetto di  carne  che  credesi  si  trovi  sulla  fronte 
dei  puledri  neonati.  |  Filtro  amoroso  usato  dalle 
fattucchiere.  |  f)  Umor  vischioso  biancastro  che 
esce  dalla  vulva  delle  giumente  in  caldo.  Furia 
equina  di  libidine.  |  £  Pianta  delle  euforbiacee  il 
cui  latice  serve  alla  medicina  e  ad  avvelenare  le 

frecce,  dell'America  centrale.  Mancmella.  ||  -oman- 
zìa,  f.  »^avTEta  divinazione  Pronostici  tratti  dal 
nitrire  e  dallo  scalpitare  dei  cavalli.  ||  -òmetro,  m. 
0  Compasso  per  misurare  i  cavalli.  ||  -onatteo,  ag. 
f  Di  verso  giambico  che 
ha  uno  spondeo  per  piede 
ultimo,  introdotto  dal  poe- 

ta satirico  Iponatte  di  Efe- 
so, 6°  sec.  a.  C.  :  trime- 

tro scazonte  (u  —  u  —  u  —  u 
—  u   ).  |!  -opodologìa, 
f.  «  Trattato  delle  malattie 
del  piede  dei  cavalli.  || 
-opòtamo,  m.  •tTnro7róTa- 
[jlo5  hippopotXmus  cavallo  di 
tozzo  anfibio  pachiderma,  con  testa  quadrango- 

lare ottusa,  orecchi  ed  occhi  piccolissimi,  pelle 
nuda,  spessa  sino  a  5  cmt.  (che  serve  per  fare 
fruste),  zampe  corte  di  4  diti  ;  i  denti  forniscono 
avorio:  abita  nei  fiumi  < 

nei  laghi  dell1  Africa  e  s 
nutre  di  piante  acquati 
che.  ||  -osàndaJI,  m.  pi.  f) 
Ferri  che  si  applicano 
senza  chiodi  con  alcune 
creste  ribadite  sullo  zoc 

colo  allo  scopo  di  non  sop- 
primere coi  ferri  ordinari' 

l'elasticità  del  piede.  ||  -otè- 
rio,  m.   •Otjptov    belva.   O 

Ippopòtamo. 
fiume.   4>  Grosso  e 

aiti  ;   ì  denti   forniscono 

Ippotèrio. 
Mammifero  fossile  creduto  progenitore  del  cavallo. 
||  -otigre,  f.  ̂   Zebra.  ||  -otòri,  m.  pi.  •  briroTatupoi. 
Animali  favolosi,  nati  d'un  toro  e  d'una  giumenta,, 
o  d'un  asino  e  una  giovenca.  Giumerri,  Bosmuli. 
||  -uratl,  m.  pi.  /Q  Sali  dell'acido  ippurico.  H  -ùrico, 
ag  (pi.  -ci),  acido  — ,  di  sali  ricavati  dall'orina  dei 
mammiferi  erbivori.  Il -uro,  m.  *oup&  coda.  ̂   Ca- 

valluccio marino,  Ippocampo. 

Ips  e,  1.  Egli,  nella  frase  :  ipse  dixit,  <  Egli  lo  disse  ', 
'lo  ha  detto  lui',  con  cui  i  filosofi  scolastici  cita- 

vano l'autorità  di  Aristotele,  e  usata  ora  a  deridere 
0  la  presunzione  del  sentenziare,  o  la  sottomis- 

sione alla  opinione  altrui,  indiscussa.  ||  -o  facto, 
U  Nel  fatto,  Subito.  H  -o  /i/re,  £f&  Per  il  diritto 
stesso,  Per  immediata  conseguenza  di  diritto. 

ìpsilon,  ipsilònne,  J^^SES 
dell'alfabeto  greco,  Y,  che  nell'antico  si  pronun- 

ziava come  ì'u  lombardo  e  francese,  nel  moderno 
ti;  accolta  nell'alfabeto  latino  per  le  parole  gre- 

che (nel  latino  arcaico  rappresentato  da  »;  cfr. 
fio):  usato  nella  nostra  lingua,  col  valore  di  »,  in 
parole  straniere.  |  strada  che  si  biforca  come  un  — . 
inft  rSfnnn    *£•  *tyo$  altezza,  auvf)  voce.  Che 

f.  *\uxpia.  A  Misurazione  delle  altezze  dei  luoghi 
sulla  superficie  terrestre,  con  barometro,  opera- 

zioni trigonometriche,  termometro  immerso  in  va- 
pore di  acqua  bollente.  H  -omètrlco,  ag  (pi.  -ci).  Di 

ipsometria.  ||  •òmetro»  m.  Strumento  per  misurare 
le  altitudini,  e  spec.  un  termometro  con  cui  si  ot- 

tiene la  misura  osservando  la  temperatura  alla 
quale  bolle  l'acqua  sulla  cima  della  montagna. Termobarometro. 

ira.    '•  #,RA   Sdegno,  Collera,  Impeto  dell'animo 1  per  ingiuria  ricevuta,  verso  lo  sfogo  e  la 
vende  tu.  |  furore  dell'—,  \  bollore  dell'—.  |  infiam- 

mare, accendere,  ardere,  avvampare  d'—.  |  sfogare 
1  — .  |  i  fumi  dell'— .  |  montare  in  — .  |  calmare,  fre- 

nar e,  rattenere  /'— .  |  acceccaio  dall'—.  |  cieca,  be- 
stiale. |  santa.  \  correre  ad  — ,  Adirarsi.  |  montare 

in  — .  |  fare,  muovere  — .  |  essere  in  —  ad  alcuno, 

oggetto  dell'ira  sua.  |  avere  in  — ,  Odiare.  |  in  —  a 
tutt^  Odiato  da  tutti.  |  nutrire,  tenere,  covare  /'— . 
|  porre  gin,  posare,  deporre  — .  |  Titolo  di  un  trat- 

tato filosofico  di  Seneca.  |  ft  Uno  dei  sette  peccati 
capitali,  terzo  per  gravità  dopo  superbia  e  invidia. 
|  di  Dio,  ti  Giustizia  punitrice,  Castigo  di  Dio. 
Cosa  nociva.  Persona  cattiva.  |  pezzo  dy—  di  Dio. 
|  giorno  dell—  (J.  dies  irai).  Giorno  del  giudizio.  | 
dire  —  di  Dio  di  alcuno,  Dirne  tutto  il  male.  |  Fu- 

ria. |  degli  elementi,  del  mare,  del  vento,  delle  fiam- 
me. |  +Dolore,  Afflizione, 

Lutto.  I  pi.  Sdegni,  Gravi 
discordie.  I  cittadine,  le 
—  di  parie.  \  scatenate, 

Diavoli  scatenati,  Perso- 
ne infuriate.  |  v.  iroso. little,  topo .<, Specie 

di  marmotta  della  Siria  Irace 

{hyrax  siriàcus). 

iracónd  ia,  +-cundia.  L*IRA^T,DÌA-  *de- 
9  '  gno,  Collera,  Ira, 

Subita  accensione  d'ira.  Abito  dell'adirarsi.  ||+-ioeo, 
ag.  Iracondo.  ||  -o,  ag.,  m.  «iracundus.  Collerico, 
Iroso,  Pronto  all'  ira.  Chi  si  adira  per  abito.  | 
sguardi  — .  |  cipiglio  — ,  iroso.  ||  -amente,  Irosa- 

mente. ||  -Isslmo,  sup. 
/radè,  m.  ear.  iràda  (con  prn.  fr.),  volontà.  Ordine 
emanato  dal  Sultano  ottomano.  |  schr.  Decreto  o 

ingiunzione  dispotica. 

iràniCO  a&-  S  Dell'Iran,  regione  dell'Asia  an- 
iiainvv,  teriore  tra  l'Indo,  il  golfo  persico  e 

l'arabico  e  il  Tigri,  che  comprende  la  Persia,  l'Af- 
fanistan  e  il  Belucistan.  |  lingue  — ;  Ramo  delle  in- 
oeuropee.  che  comprende  il  persiano  dello  Zend- 

Avesta  e  delle  iscrizioni,  il  pelvi  e  il  persiano  me- 

dioevale e  moderno;  quindi  il  curdo,  l'afganico  e 
il  beluci.  |  razza  — . 
♦Iraitra,  v.  erranza. 

.LÌ rara  rfl.,  nt.  Venire  in  ira,  Adirarsi.  Il  +-a ▼»  ttloi  mento,  m.  Atto  dell'adirarsi;  Ira  || 

-ascerà,  nt.  (solo  nell'info  «irascìre.  Adirarsi. 
H  -aaclWle,ag.eiRAsciBiLis.  Che  si  lascia  facilmente 
vincere  dall'  ira,  Facile  ad  arrabbiarsi.  |  tempera- 

mento — .  |  appetito  —,  m  Istinto  dell'ira,  Inclina- 
zione naturale  all'ira,  alla  reazione.  H  -asdWIlssI- 

mo,  sup.  ||  -asci bll ita,  f.  Qualità  di  irascibile.  Fa- 
cilità a  montare  in  collera,  fl  -ato,  pt.,  ag.  #i*àtus. 

Sdegnato,  Preso  dall'ira.  |  a,  contro.  |  a  sé  mede- 
simo. |  ai  patri'  numi,  contro  i  numi  tutelari  della 

patria  (Foscolo,  a  proposito  dell'Alfieri)  |  sguar- 
do — .  |  in  volto.  |  Adirato,  Montato  in  ira.  |  mare  —, 

tempestoso.  |  ♦Afflitto,  Mesto.  ||  -atamertte,  Con 
ira.  ||-atisalmo,  sup.  ||  dativo,  ag.  Iracondo. 

Ìrbis  m-  ̂   Specie  di  pantera  delle  montagne il  uiOf  dell'Asia  centrale  :  ha  pelame  folto  e  lun- 

go, quasi  lanoso,  di  co- lore grigio  biancastro, 

con  piccole  macchie  sii- 
le parti  anteriori  e  po- 

steriori, larghe,  anel- 
iate, con  un  punticino 

nero  in  mezzo  sui  fian- 
chi (felis  uncìa,  leopar- dus  nncia).  irbis. 

ir  rana    a&  *hyrcx- 
iruaiiu,  ÌWS   fi  Dell'Ircania,   nell'Asia,   a  sud 
del  Caspio.  |  le  selve  —,  popolate  di  belve.  |  tigre 
— ,  Persona  dura  di  cuore.  |  monti  —.  |  mare  — , 

Caspio. 

ire  O    m-  (P1-  -**1')-  *h«cus.  ̂  Becco,  Capro,  Ma- ■  ■  w  v,    gcnio  delja  capra<  ii  m^GOf  ag    ̂   j^j    acWo 
che  si  estrae  dal  grasso  del  capro.  ||  -Ino.  ag.  *hik- 
cInus.  D'irco.  ||  -lamo,  m.  tk  Fetore  della  traspi- 

razione ascellare.  ||  -ocèrvleo,  ag.  (pi.  -«).  D'irco - 
cervo.  ||  -acervo,  m.  Mostro  favoloso  tra  il  capro  e 

il  cervo.  Chimera. ni,  dif.  (dlt.,  o  antico,  e  solo  nelle  forme 
ite,-  iva,  ivano;  +ea;  iremo,  irete;  ito;  nelle 

altre  supplivano  quelle  di  gire).  «ìaa.  Andare,  Gire. 
|  del  corpo.  |  Sgrosso,  in  molti,  in  numero.  |  sii, 
giù.  |  tirare  a  —,  tose.  Tirar  via,  a  finire  o  senza 
soggezione.  |  lasciarsi  — ,  Indurai. \  Camminare  1 

ire, 



iròne 804 irrancidire 

c'è  che  — .  |  rfl.  Andarsene,  Andare  a  male,  Perire. 
|  è  belVe  ito,  E'  bell'e  morto.  |  Durare,  |  non  può  — 
oltre,  \\-to,  pt.,  ag.  Andato,  Finito,  Morto. 

■  rari  g     f-  *el£*hv7)  pace,  fl  Dea   figlia   di  Giove nt7ii  e,  edJTTenn^   o  giustizia,   che   presedeva 
alla  pace.  |  f  Celebre  statua  di  Ce- 
fìsodoto,  maestro  di  Prassitele,  che 
rappresenta    la    dea   con    in   brac- 

cio   Plutos,  divinità  della   ricchez- 
za. ||  -arca,    m.    (pi.   -chi),  •elp-rjvàp- 

yfìi.   f\  Magistrato  difensore    della 
pace   presso    gli   Elleni;   Specie   di 
questore  o  commissario   di  polizia 
nelle  Provincie   dell'Impero   bizan- 

tino. ||  -ardila,  f.   Ufficio  e   dignità 
d'irenarca.  ||  -èi,  m.  pi.  Magistrati  in 
tempo  di   pace  a  Sparta.  ||  -èo,  m. 
f»  Tempio  della  pace.  ||  +-lca,f.  (ire- 

nica). 00  Dottrina   che   tratta   della 

ira  no    m.  *  Iris.  |  Polvere  che     Irene  (copia 
ire  OS,  8i  r|*ava  dJ  dzoma  delle  nella  Gliptoteca 
orchidee,  con  odore  di  mammola,  e  n«wi. 
adoperata  perciò  dai  profumieri.  ||  -si ne,  f.  pi.  4. 
Genere  delle  amarantacee,  ornamentale,  pei  fiori 

variopinti,  spec.  rossi  ;  dell'America  tropicale. 
ìride  +iri   f-**p*«  "l&os  IRIS  *1S ° _*Drs- # Fe_ ,MUC'  t«H|  nomeno  luminoso  che  appare  nel- 

l'aria, quando  i  raggi  solari  o  lunari  si  rifrangono, 
poi  Ai  riflettono  nelle  gocce  della  pioggia.  Arcoba- 

leno, Arco  ce'este.  |  i  colori  dell'—,  1  colori  pri- 
mitivi. |  artificiale. J  Spettro 

solare  che  si  produce  de- 
componendo la  luce  con  un 

prisma.  |  Colori  che  muoio- 
no dolcemente  gli  uni  negli 

altri  e  son  disposti  nell'or- dine stesso  di  quelli  che  si 
veggono  neir  arcobaleno.  | 
gg  Divinità,   figlia  di    Tau- 
mante  e  di  Elettra,   mutata 
in    arcobaleno   e    divenuta 
messaggi  era  di  Era  o  Giu- 

none,  e   anche  degli   altri 
Dei  :    è   rappresentata    col 
bastone  dell'araldo.  |  9  Cer 
chio  che    circonda    la  pu- 

pilla: membrana  che  forma 
con  la  coroide  il  2°  strato 
del  bulbo  oculare,  tra  la  cor- 

nea e  la  retina;  contiene  fi- 
bre destinate  a  restringerla  e  dilatarla.  |  o Cristallo 

di  rocca  che  presenta  nell'interno  i  colori  dell'iride. 
|  nera.  \  calcedonica,  Specie  di  calcedonia  di  3  co- 

lori/ |  citrina,  Falso  topazio.   |  4fr  Farfalla  diurna 
dalle  ali  bruno-nere  con  macchie  bianche,  che  nel 
maschio  hanno  bellissimi  riflessi   di  color  viola 
scuro.  |  *lpU  -$ov  4  Pianta  delle  gigliacee,   con 
radice  fornita  di  un  principio  acre  che  agisce  come 
emetico  e  drastico:   il   giglio  fiorentino,  il  giag- 

giolo. ||  -acee,  irldee,  f.  £  Famiglia  di  piante  della 
serie  delle  gigliacee,  il  cui  tipo  e  Viris,  alla  quale 
appartengono  il  giaggiolo,   il  giglio  fiorentino,  la 
epàdacciola  e  lo  zafferano.  ||  -are,  a.  (irido).  Colo- 

rare  coi   colori  dell'  iride.  ||  -aio,  ag.   Iridescente, 
Cangiante,  Che  ha  i  colori  dell'iride.  |  le  anitre  —. 
I  m.  •v  Sale  formato  dall'acido  indico.  ||  -azione,  f. 
Iridescenza.  Il  -escente,  ag.  Che   presenta  i  colori 
dell'inde.   Cangiante.  ||  -eacenza,  f.   Fenomeno  di 
colorazioni  dai  riflessi  dell'iride,  cangianti.  ||  -Ico, 
ag.  (pi    iridici),  •/©  Di  acido,  solfuro,  ossido,  ecc., 
dell'iridio,  e  che  in  soluzione  appariscono  iride- 

scenti. ||  -io,  m.  Metallo  piuttosto  raro  che  si  estrae 
dai   minerali  platiniferi,  scoperto  il  1804:  bianco, 
splendido,  durissimo.  ||  -ite,  f.  ̂   Infiammazione 
dell'iride.  ||  -osmlna,  f.  €>  Minerale  grigio  bianco, 
di  osmio  e  iridio.  ||  -ospasmo,  m.  ̂   Spasmo  dei 
muscoli  dell' iride.  || -otomìa,  f.  Incisióne   dell'i- ride. 

eringio,  v.  eringio. 

ìrinfì    m'  a£  *irinus  che  appartiene  all'iride. 
"       w'  t>  Estratto  dell'iride.  I 

■ftriÓfìe    m*  #lRl°  "°N,S -AWwt*  fruticosa  che 
»  nasce  lungo  le  strade  e  nei  luoghi  | 

Iride;  schizzo 
di  Guido  Reni;  Roma, 
Accademia  di  8.  Luca. 

incolti,  sim.  al  sesamo,  e  per  le  foglie  alla  ruca; 
se  ne  faceva  uno  sciroppo  per  la  raucedine. 

Iris,  v.  ireos. 
♦irisla,  v.  eresia. 

ir  ite,  -otomla,  v.  ir  idi  te,  irido  tomi  a. 
Grondine,  v.  rondine. 

iroriAO'a'i  ora  nt-  i-éggio).  Usare  abitualmen- iiuneggiait?,  te  r  ironia   |(  +mant9t  pg    Che 
ironeggia.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ironeggia. 

irnn  13.  *■  *efpuv6ia  ironia.  Q?  Dissimulazione »  più  o  meno  derisoria  del  proprio  pen- 
siero con  parole  tutto  contrarie  ad  esso:  p.  e. 

buona  lana,  perla  di  galantuomo,  casta  Susanna: 
0  anche  con  un  intero  discorso.  |  parlare  per  — .  | 
dire  con  — .  |  socratica,  Sottile  giuoco  di  domande 
e  insinuazioni  che  devono  indurre  l'avversario  a 
mutare  la  sua  opinione.  |  dantesca,  sempre  amara 
e  sdegnosa.  I  putiniana,  spec.  canzonatoria  e  sa- 

tirica. |  Specie  di  umorismo,  Umore.  |  leopardiana, 
nelle  Operette  morali,  nella  Palinodia.  |  sarcastica, 
beffarda,  crudele,  amara;  fine,  arguta,  insulsa.  | 
nel  tono  della  voce,  nell'espressione  del  viso,  nel 
sorriso.  |  Beffa,  Scherno  a  parole  o  in  atto.  |  della 
sorte,  che  strazia  prendendosi  giuoco.  |  della  vita. 
|  Lodare  i  meriti  altrui  per  negarne  i  diritti  ine- 
renti,  è  un'  — .  ||  -Icamente,  Con  ironia,  scherno, 
derisione.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ònici).  Di  ironia.  Che  sa 
d'ironia.  |  sorriso  —.  \  applausi  — .  |  saluto  — .  || 
-Ista,  s.  (pi.  m.  -*),  neol.  efr.  ironiste.  Chi  usa  iro- 

nia, Chi  scrive  ironicamente.  Ironico,  Ironeggiante. 

i  rnc  r\    &g»j  ni.  Pronto  all'ira,  Iracondo.  (1  -amen- 

IIU^U,    |e>  C()n    ira 

irotomìa,  v.  iridotomia. 
Irrabbioslre,  rfl.  tose,  v.  arrabbiare. 

1  rrfl  monta  hi  Ift    *5-  Non   degno   di   esser 
irraccoruauiie,  rfccontato>  *{{  mabì\lx^t  L 
Qualità  di  irraccontabile. 

irrarii  arA  *•  *irrad!are.  Illuminar  coi  raggi. Iliauiaio,  j  n  Sole  irradia  della  sua  luce  i 

corpi.  |  La  battaglia  irradia  il  volto  dell'eroe,  la carità  quello  del  benejattore,  la  scoperta  del  vero 

lo  scienziato.  |  nt.  Raggiare.  Risplendere.  |  Percor- 
rere come  a  diversi  raggi.  |  e>  Nervi  che  irradiano 

un  organo.  |  rfl.  Separarsi  a  raggi.  Estendersi  e  pro- 
pagarsi all'intorno,  in  direzioni  diverse.  ||  -amen- 

to, m.  Atto  ed  effetto  dell'irradiare.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  irradia.  |  stelle,  luce  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Irrag- 

giato. Illuminato.  Diffuso  all'  intorno.  |  Luminoso, Splendente.  |  di  gioia.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  1.  Che 
irradia.  ||  -azione,  f.  Irraggiamento,  Emissione  di 
raggi  luminosi.  |  *■  Diffusione  della  luce  che  cir- 

conda gli  astri  e  li  fa  parere  più  grandi.  |  Movi- 
mento che  si  propaga  allontanandosi  dal  centro.  | 

$  Propagazione  o  trasmissione  dell'azione  di  un organo  ad  altri  più  o  meno  vicini.  |  del  calore. 
Irraggiamento.  |  calore  trasmesso  per  — . 
Irraffrenàbile,  v.  irrefrenabile. 

irra^'P'i  are  a-  Irradiare.  Diffondere  luce  o ■*SB"  «*■  **t  calore.  |  Il  ferro  rovente  irraggia 
calore.  |  Illuminare.  Irradiare.  |  //  sole  irraggia  i 
pianeti.  \  *m  Irradiare.  ||  -amento,  m.  Azione  del- 

l'irraggiare. |  del  calore,  tramandato  da  corpi  molto 
riscaldati.  |  dagli  edifizi"  delle  città  nelle  sere  estive. 
|  Irradiazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Illuminato.  |  Fatto  a 
raggi.  |  ««Ingrandito  per  l'irradiazione.  Il  -atore,  m. -atrlce,  f.  Che  irraggia. 

irraggiungìbile,  «funcgheerenoJ  'j^f: 
Qualità  di  irraggiungibile. 

irragionévol  e,  +-àbile,  fffacc^°dneìu 
ragione.!  animali  — .  |  Che  non  bene  usa  della  ra- 

gione. |  Che  non  vuole  intender  ragione.  |  siete  —f 
|  Non  conforme  a  ragione.  |  pretensioni,  patti  — .  j 
sospettò,  timore,  supposizione  — .  ||  -Issimo,  sup.  || 
-ezza,  f.  Qualità  di  irragionevole.  |  della  domanda, 
dell'accusa,  del  sospetto.  |  Cosa  irragionevole.  || 
-mente,  In  modo  irragionevole.  Senza  ragione. 
irramare,  v.  inramare. 

irranriH  ira    nt  i-isco).   Alterarsi  delle  so- li lauuiu  il  e,  stanze  grasse,  acquistando  par 
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reazione  acida  odor  disgustoso  ;  Diventar  rancido. 

||  -i mento,  m.  L'irrancidire.  ||  -ito,  pt,  ag. 

irrappresentàbile,  S^^S.-  S£ mente,  alla  fantasia.  |  Non  conveniente  o  decente 
a  rappresentare  in  teatro.  |  Che  non  ha  qualità  atte 
alla  rappresentazione.  |  77  Faust  di  Goethe  è  — 
per  intero.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  irrapresentabile. 
ir  ragion  àKÌIa  a6-  »irrationabÌlis.  Non  ra irra^iun  clUllt*,  grone  voi  e.  Ir  ragion  e  voi  e.  Pri- 

vo di  ragione.  |  Q0  Irrazionale,  Inesprimibile  in  for- 
ma di  calcolo  determinato.  ||  -abilità,  f.  «irrationabi- 

litas  -atis.  Mancanza  di  ragione.  Irrazionalità.  || 
-abilmente,  Senza  discorso  di  ragione,  Contro  ra- 

gione. ||  -ale,  ag.  #irrationalis.  Che  non  ha  la  fa- 
coltà della  ragione,  Irragionevole.  |  animale  — .  | 

Che  non  ha  discorso  o  forma  di  ragione,  Non  de- 
dotto a  ragione.  Non  ben  ragionato.  |  Inesprimibile 

col  calcolo,  Incomputabile.  I  numero  —,  che  non 
può  esprimersi  né  con  l'intero  né  con  le  frazioni. 
|  Incommensurabile.  |  grandezze  — .  |  radici  —,  dei 
numeri  che  non  sono  quadrati  perfetti.  |  £  inter- 

vallo — ,  non  descrivibile  con  numero.  ||  -al  issi  mo, 
sup.  ||  -alita,  f.  Stato  di  ente  che  non  ha  la  facoltà 
della  ragione.  Mancanza  della  ragione.  ||  -al mente, 
In  modo  irrazionale. 

irr^olam  ahi  lo    ag-  Contro  cui  non  si  può 
irreciam  aoue,  f  *r  reclamo  ì  impossibile a  reclamare.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  irreclamabile. 
irreconcili  àbHe,  ̂ nS;^r?Ìcà£ 
bile.  |  opposizione  — .  |  nemici—.  |  Che  rifiuta  di  ri- 

conciliarsi. ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Qualità 
di  irreconciliabile.  ||  -abilmente,  In  modo  irrecon- 

ciliabile; Inconciliabilmente. 

*lrreconosc1blle,  ecc.,  v.   irriconoscibile,  ecc. 

irrecuperàbile.  ag. #irrecuperab
ilis  che ■  IlVWUfWI    UlSII^,     n()n      gl     puo      recuperare< 

Non  recuperabile,  Irricuperabile.  |  bene  — .  ||  -abi- 
lità, f.  Qualità  di  irrecuperabile.  ||  -abilmente,  In 

modo  irrecuperabile.  |  perduto. 

irrecus  àbile.  a&-  *!krecusabTlits-  che  non ww««y  M»*a.w9  g|  pUO  ncusare.  Irncusabile. 
|  testimonianza  — .  |  Irrefutabile.  |  argomento,  evi- 

denza — .  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  irrecusabile.  | 
della  prova.  ||  -abilmente,  In  maniera  irrecusabile. 
irrorlànt  r\    ag«»  m.  Non  redento,  Non  liberato. irreuemu,  (  terrgt  paesi  popolazioni  _  che 
rimangono  ancora  sotto  la  dominazione  straniera: 

tali  erano  spec.  il  Trentino,  l'Istria  sino  alla  bat- 
taglia di  Vittorio  Veneto.  |  gl'irredenti,  Gli  Ebrei. 

Il  -ismo,  m.  Partito  che  si  propone  di  liberare  ie 
terre  della  patria  ancora  soggette  allo  straniero  : 

ebbe  una  grande  azione  spec.  contro  l'Austria,  ed 
ha  veduto  felicemente  coronati  i  suoi  sforzi.  || 

-ista,  s.  (m.  pi.  -i).  Chi  appartiene  all'irredentismo. 

irredim  ìbile,  :*r£ha'„r  f*MKe ne,  capitale  — .  ||  -ibllltà,  f.  Qualità  di  irredimibile. 
Irreducibile,  v.  irriducibile. 

XirrAHllff  ìhllp    *£•  Cne  non  Può  «ssere  ri- -t-irreaummie,  dotto  Irriduc^blle  r.lb,„. tà.  f.  Irriducibilità. 

irrefraer àbile. ag-  #rfragabi  opporsi,  che mwiiogawiiw,  non  gl  puo  contraatarC)  op. 
pugnare.  |  documento,  autorità  — .  j  ragioni  — .  |  te- 

stimonianza —.  || -abilità,  f.  Qualità  di  irrefraga- 
bile. |  della  prova,  del  documento.  ||  -abilmente,  In 

modo  incontrastabile.  Inconfutabilmente. 
irrafrancrìhilA    *£•   Che   non    può  rifran irrerrangiDiie,  g|rgi  „.,b,lltàff  Qualita di  irrefrangibile. 

irrefrenàbile,  ffé^^.-^SJSì — .  |  gioie  —.  fl -abilità,  f.  Qualità  di  irrefrenabile. 
jj  -abilmente,  In  modo  irrefrenabile.  ||  -ato,  ag.  Non 
frenato,  Irrefrenabile. 

irrAfllt  àKilo     *g   *irrkfutab!lis.  Da  non  po- irreTuiaDiie,  jfrsi  confuUrc  0  ncgare  .  ar_ 
tomenti,  prove  — .  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  irrefuta- 

bile. || -«burnente,  In  maniera  irrefutabile. 

irreggimentare,  ^S^ShTÌ.^ 

sciplina  del  reggimento,  o  gim.  |  Disciplinare,  Or- 
dinare insieme  forze  sparse.  |  il  partito,  i  lavora- 

tori dei  campi.  \\  -ato,  pt.,  ag.  Disciplinato,  Orga- 
nizzato come  soldati  nel  reggimento. 

irrAorol  arA  *£•  Non  conforme  alla  regola.  | irrigui  are,  Cnc  si  allontAna  dal  tipo  o dalia 
figura  consueta.  |  forma  — .  |  naso,  bocca  —.\%Y)i 
perigonio,  corolla,  calice  i  cui  pezzi  non  sono 
uguali  tra  loro.  |  stagione  — ,  più  calda  o  fredda 
del  consueto,  o  incostante.  |  figura  — ,  A  di  angoli 
e  lati  disuguali.  |  pianta  — ,  fj  di  edifizio.  |  fortifi- 

cazione —,  ££  sopra  figura  irregolare.  |  Di  tempi 
o  spazi'  disuguali,  Non  uniforme,  Non  uguale.  | 
polso  — ,  Tjfc.  che  non  batte  a  giusti  intervalli, 
aritmico.  |  gravidanza  — .  |v.  dismenorrea.) 
moto  —,  0  che  non  segue  una  direzione  costante, 
o  che  fa  spazi*  disuguali  in  tempi  uguali  o  vice- 

versa. |  Che  non  è  secondo  le  norme  stabilite.  | 
£t£  documento,  passaporto  — .  |  decreto,  disposi- 

zione — .  |  Sconveniente,  Contrario  al  corretto  pro- 
cedimento, alle  norme  della  buona  società.  |  con- 

dotta — .  |  uomo  di  vita  — .  |  Che  non  è  nell'ordine 
stabilito,  o  secondo  la  istituzione.  |  milizie  — , 

£g  che  non  appartengono  all'esercito  regolare,  vo- lontarie, ausiliari;  non  soggette  alla  disciplina 
ordinaria.  |  %  Incapace  di  ricevere  gli  ordini  sa- 

cri, o  di  amministrare  i  sacramenti,  per  non  te- 
nersi alle  regole  o  non  essere  considerato  in  regola. 

|  Disordinato.  |  metro  — ,  f  discorde  ;  di  pò  li  me- 
tro. ||  -arlsslmo,  sup.  ||  -alita,  f.  Qualità  d' irrego- 

lare |  della  figura;  degl'intervalli;  del  documento. |  della  condotta.  |  Mancanza  a  una  prescrizione  di 
legge,  di  regolamento.  |  Procedimento  non  corretto 
in  ufficio  o  amministrazione,  spec.  nell'uso  del  de- 

naro amministrato.  Malversazione.  |  gravi.  \  inchie- 
sta per  —  commesse,  avvenute.  |  Procedimento  il- 

legale, Broglio.  |  nelle  elezioni.  |  &  Incapacità  di  ir- 
regolare. |  Trasgressione  alle  regole.  Il  -armante,  In 

modo  non  regolare,  Fuori  di  regola,  Senza  lordine 
regolare.  ||  -atamente,  In  maniera  irregolata.  ||  -ato, 
ag.  Non  regolato.  Non  sottoposto  e  ligio  alla  re- 

gola, j  Sregolato.  |  appetito  — .^ 
irrolici  r%r\tx  f-  *irrelioio  -8nis.  Mancanza  di 
llioilgl  Wlic,  religione.  Contrarietà  alla  reli- 

gione. Disprezzo  della  religione.  ||  -oso,  ag.  •irrkli- 
giosus.  Non  religioso.  Contrario  a  religione.  |  go- 

verno —,  se  lascia  offendere  la  religione.  |  Empio. 
||  -osamente,  Con  irreligione.  ||  -oslsslmo,  sup.  |l 
-osltà,  +-ate,  -ade,  f.  Abito  e  atto  d'irreligioso. 
irrAmAÒhUo  ag.  *irremeabTlis.  Che  non  si liremeaunc,  può  tornare  a  passare,  Senza 

ritorno.  |  via  —,  che  non  può  rifarsi.  |  porta  — . 

+lrremedlàbile,  ecc.,  v.  irrimediabile. 

Irremedlévole,  v.  irrimedi  evo  le. 

irromìee  ìhilA  *£•  *isremissibIlis.  Che  non 
irremiSSIUlIC?,  si  puo  rimettere  ©condo- 

nare. Che  non  può  «vere  remissione,  perdono.  | 
peccato,  errore  — .  »  de  non  può  cessare.  ||  -Ibllltà, 

f.  Qualità  d'irremiss.bile  ||  -Ibi I mante,  Senza  re- 
missione. Irrimediabilmente.  |  condannato  — .  |  per- 

duto. 

irremovìbile    a&-  Che  non  8i  Può»  °  diffi- 
irrernUV  IUMC,  Cllmente)  rimuovere  |  volon- 

tà, proposito.  |  nelle  sue  decisioni.  |  Inamovibile  || 
-Ibllltà,  f.  Qualita  di  irremovibile,  j  delle  opinioni. 
\  dei  tiranni,  dei  testardi.  ||  -ibi I mente,  In  modo 
irremovibile. 
i Tram i mar  ahi lp  ag.  #iRREMUNERABlLis.Che 
irremuneraDiie,non  si  può  rimuncrare 
Irrimunerabile.  |  benefizio,  bene  —,  grandissimo, 
sommo    ||  -abilità,  f.  Qualità  di  irremunerabile.  || 
-ato,  ag.  #irremuneratus.  Non  remunerato.   Privo 

di  rimunerazione. 
irrAnar  àhilp    ag.  «ìrreparabTlis.   Che  non 
irreparaoiie,  si  puo  riparare   riraediare. 
Irriparabile.  |  sventura,  danno  — .  |  perdita  —.  \  er- 

rore — .  |  minacciato  da  rovina  — .  jj  -abilissimo, 
sup.  ||  -abilissimamente,  av.  sup.  ||  -abilità,  f.  Qua- 

lità di  irreparabile.  |  del  disastro.  \\  -abilmente,  In 

modo  non  riparabile. 
irrorar  ìhilp    &S-  *Rbperirk  trovare.  Che  non irreper  ione,  si  può  trovarc  { Usiamaao  _. 
|  certificato.  |  persona  —,  che  non  ei  riesce  a  trovar 
mai,  in   ufficio   o  in   casa   o   altrove.  |  quadro  se- 
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gnato  in  inventario,  ma  — .  «  -Ibllità,  f.  Qualità  di 
irreperibile.  ||  -IMI  mente,  In  modo  irreperibile. 
irrAnA+ìHilfit  ag.  •repetbre  ridomandare,  grz, 
irrepmiUNB,  ^e  nonsi  può  richiedere,  non 
si  può  ri  are  re  in  restituzione. 

xirrArmQCÌhile  a8  *«R*rosciBlLis.  Che  non +irrepOSCIDIie,8fpuò  ridomandare. 
IrrAnrane  ÌhilA  a£-  *irrkprkhkmsibTlis.  Che irreprenS  IDIie,  n%n  fli  può  riprendere,  Che 
non  dà  luogo  o  ragione  a  riprensione.  |  vita  — .  \ 
condotta  —.  |  giudice  —.  |  lavoro  —.  ||  -Ibllità,  f. 
Qualità  d'irreprensibile.  Il  -1  burnente,  In  modo  ir- 

reprensibile, per  rettitudine,  correttezza. 

4.  rrAnrnhàhile  a&-  #reprob  abili  s  ripr
o- +irreprou<iuiic,  vevolc  Che  non  8i  può 

riprovare;  Irriprovevole.  ||  '-abilità,  f.  Qualità  di 
irreprobabile.  Il  ♦-abilmente,  In  modo  irriprovevole. 

ìrrAniian  àbile  aS-  Incontrastabile,  Inop
- irrepUgnaDliev  pS^^e.   a   cui   non    si 

può  o  deve  ripugnare,  far  opposizione.  |  ragioni  —. 
||  -abilità,  f  Qualità  d'irrepugnabile.  |  tftj  della  te- 

stimonianza, delle  prove.  ||  -abilmente,  In  modo  ir- 
repugnabile. 
•  iPPAn7SAnA     f- *inreptTo  -Onis.  Azione  del- t-irropziune,  rentrar  di  nftsc0sto. 
irrAniiT&f  a     ag-  *ibhbqoi2tu8.   Che    non    sta irrequieto,  mai  quieto>  Che  non  ha  reqUie. 
I  Che  non  può  mai  star  fermo.  |  ragazzo  —.  \  sco- 

laresca — .  |  Inquieto.  |  malato  —,  ||  -amente,  In 
modo  irrequieto.  ||  -azza,  f.  Qualità  d'irrequieto.  | 
d'animo.  H  -Udine,  f.  Irrequietezza. 

irrAQinnl  ITA  nt»  rfl  H'*»).  di  parte  del  cor- inti poi  ire,  ̂   pig|tar  aspetto  e  forma  di 
resipola.  Infiammarsi  per  resipola.  || -Ito,  pt.,  ag. 

irrAcict ìhilA  *£  A  cui  non  si  Può  resi* irreSISHDIie,  ^re;  A  cui  §i  deve  cedere.  | 
argomento,  parola,  eloquenza  — .  |  necessità,  biso- 

gno — .  |  forza  — .  Tta  Impeto  prepotente  dell'ani- 
mo che  incita  ali  offesa,  e  attenua  la  responsabi- 

lità. |  uomo,  donna  —,  affascinante.  ||  -Ibllità,  f.  Qua- 
lità d'irresistibile  |  della  passione,  del  bisogno.  \\ 

-Ibi I menta,  In  modo  irresistibile. 

irresol  Cibile.  a£  #"»"molubtlis  che  non mywiuuiic,  si  può  sciogliere. J  legame—. 
|  Che  non  si  può  disfare.  Il  -Ubllltà,  f.  L'essere  ir- resolubile. |1  -ubi I manta,  In  modo  irresolubile.  || 
-utamente,  Con  irresolutezza.  ||  -utazza,  f.  Indeci- 

sione, Perplessità.  ||  -uto,  ag.  eiuEgoLCTUs.  Dub- 
bioso ed  incerto;  Irrisoluto,  Indeciso.  |  persone—. 

|  Non  risolto,  Insoluto.  |  questione  —  ||  •utleslmo, 
sup.  ||  -uzlone,  f.  Irrisoluzione,  Esitazione,  Indeci- 

sione, Irresolutezza,  Perplessità. 
irroenir  àhilA    ag.  «irrbspirabTlis.  Che  non irrespir  amie,  8i  può  rcgpirare  ,  aria  .  , 
Nocivo  alla  respirazione.  |  esalazioni,  miasmi  —. 

Il  -abilità,  f.  Qualità  d'irrespirabile. 
S  r rAannriQ  à hi I A    aB- Non  responsabile,  Che irresponsaoiie,  non  puo  £nr  ritenut0 
responsabile  o  chiamato  a  dar  conto  o  a  rispon- 

dere della  cosa  operata  o  lasciata  operare.  |  //  re 
è  _.  |  potere  —,  del  re.  |  Di  persona  deficiente,  che 
non  ha  coscienza  del  male  che  fa;  Imbecille,  Stu- 

pido. ||  -abilità,  f.  Qualità  di  irresponsabile.  Il  -abil- 
mente, In  modo  irresponsabile. 

▲i rrAfttnrà hi I A  *£•  Chc  non  si  P110  r«stora- «MrrOSlOrclUIIO,  J£  irrCparabile.  j  danno  -. 

irrAt  ITA  X-arA  a  {•*&*>,  *irréto).  «irretire. irrei  iref  +  are,  In^olpere  nella  rete,  Pren- 
dere nella  rete.  Pigliare  con  inganno.  Inviluppare, 

Imbrogliare,  Accalappiare.  |  gVtntenui.  |  Sedurre.  | 

con  lusinghe,  arti;  nell'amore.  |  Impicciare,  Impi- 
gliare, [nel  dubbio.  U  -i mento,  '-amento,  m.  L' ir- 
retire, Insidie  di  reti.  ||  -Ito,  +-ato,  pt.,ag.  Invilup- 

pato, Preso  come  nella  rete.  Trattenuto,  Impigliato. 
Irr etrattàbile,  v.  irritrattabile. 

irrAtroattiv  O  *£  iti  Che  Qon  ha  retroatti- irreiTOaUIV  O,  vita  amante,  In  modo  irre 
troattivo.  0  «Ita,  f.  Divieto  di  colpire  con  pene  non 
pronunciate  innanzi  che  fosse  commesso  il  reato. 

♦Irrevelàblle,  v.  irrivelabile. 

irreverberato,  3fetrc0h«s»»è^.err^S,,n[ 
luce  — .  |  occhio  — . 

Irreverènte,  v.  irriverente. 

irrAVArcihilità    f  tt  Qualità  di  moto  non 
irreversmmia,  rev?r£bilet  chenon  si  può 
cioè  trasmettere  inversamente. 

\rmKtt\e*  òhi  lo  ag  «irrevocabTlis.  Non  revo- 
irrevutdUllC,  cabile,  Che  non  si  può  revo- 

care, richiamare.  |  sentenza*  decreto  —.  |  voto,  giu- 
ramento, risoluzione  — .  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  ir- 

revocabile. ||  -abilmente,  In  modo  irrevocabile, 
Senza  potersi  revocare.  ||  -ato;  ag.  Non  revocato, 
Non  revocabile.  |  gVirrevocati  di,  I  giorni  non  ri- 

chiamati alla  memoria,  ma  che  tuttavia  le  si  ri- 
presentano  (Manzoni).  ||  Mievole,  ag.  Irrevocabile. 
||  +-hovolmente,  Irrevocabilmente. 
arricchire,  -I mento,  v.  arricchire,  ecc. 

\rrinck\t  ìhilA    ag.tflNon  ricevibile,  Che  non Il  I IUBV  IUIIC,   si  pu£  riccTere  j  ricorso,  pro- 

Usta  —.  ||  -Ibllità,  f.  Qualità  di  irricevibile. 

♦Irrlcognosclblle,  v.  irriconoscibile. 

Irriconcili  àbile,  -abilità,  v.  irreconciliabile. 

irrirnnocr  ÌhilA  aK-  Che  non  9i  Puo  °  non 
irriCOnOSCIDIie,  e*£acile   a    riconoscere; 

Non  riconoscibile.  |  aspetto  —  per  i  patimenti,  per 
il  trucco.  ||  -Ibllità,  f  Qualità  di  irriconoscibile.  || 
-ibi I mente,  In  modo  irriconoscibile. 

irricordévole,  %^££nmk  8i  ricorda;  Im- Irrlcuperàblle,  v.  irrecuperabile. 

Irrlcu^àbile,  v.  irrecusabile. 
ir  ri  ri  Aro    *•  irrisi,  irriso).  «irridere.  Deride irriU  ere,  rc    schernire,  Beffare,   Burlare,  Di- 

leggiare. |  pace  che  il  mondo  irride,  schernita,  de- 
risa dal  mondo  (Manzoni).  |  v.  irrisione.  || -ente, 

ps.,  ae.  Che  irride. 
irrìdi  ir.  ìbilft    a&  Che  non  si  Può  rìénm  a 
irnauuiuue,  forma    iu  semplice  ,  „  fra. 
zione  —,  i  cui  termini  non  hanno  più  un  divisore 
comune,  p.  e.  3/4.  |  caso  —,  delle  equazioni  di 
2°  grado,  se  le  tre  radici  sono  reali  e  diseguali.  | 
equazione  —,  che  non  ha  un  divisore  razionale  di 
grado  inferiore.  |  ̂"  Di  organo  spostato  che  non 
può  tornare  al  suo  luogo.  |  Che  non  si  può  dimi- 

nuire. |  proposta,  richiesta .—.  \  Che  non  si  può  pie- 
gare. |  volontà  —.  |  Incorreggibile.  11 -Ibllità,  f.  Qua- 

lità d' irriducibile.  || -Ibllmente,  In  modo  irriduci 
bile. 

i Triti ac e  inna  f  Poca  riflessione:  Mancan ITI  INCdO  IUIIC,  2a  di  riflessi0ne.  Leggerez- 

za. ||  -Ivamente,  In  modo  irriflessivo.  ||  -Ivo;  ag.  Non 
riflessivo.  Non  disposto  alla  riflessione.  I  Sventato. 

|  ragazzo  —.  |  Fatto  senza  riflessione.  Inconside- 
rato. Leggiero.  |  movimento,  atto  —. 

irriform  àhile  ae  Che  non  8i  Può  rifor~ 
irriTorm  atrne,  ̂       0  non  in  tutt0  nc 

bene.  Non  riformabile.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di'irri formabile. 

irricrarA  a-  (2  brighi).  *i**ìgm.  *&  Inac- iiiigcuu,  quare,  Inaffiare,  per  la  coltivazione, 

com.  con  appositi  canaletti  o  fossi.  |  ̂Diffondere, 
Spargere.  |  Il  sonno  irriga  di  quiete  le  membra.  \ 
dei  fiumi,  Attraversare  una  regione.  \  L'Adige  irriga tutto  il  Trentino  e  il  Veneto.  |  Bagnare,  Spargere 

largamente.  |  di  sangue.  \\  -abile,  ag.  Possibile  o  fa 
Cile  a  irrigare.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  irrigabile. 
Il  -amento,  m.  Atto  dell'irrigare.  ||  -anta,  ps.,  ag. 
Che  irriga.  Il  -ato,  pt.,  ag.J  Rigato.  ||  -atore,  m.  *itt- aioXToa  -Gbis.  Che  irriga.  Strumento  per  innaffiare. 
I  *§*  Sorta  di  macchinetta  che  serve  per  clisteri, 
iniezioni.  I  Apparecchio  per  irrigare,  i  latrina  a  — . 
H  -atrice,  f .  Che  irriga.  ||  -atorlo,  ag.  Che  serve  per 
l'irrigazione.  |  canale  —.  \\  -aziona,  f.  «irbioatIo 
-Onis.  Bagnamento,  Innaffiamento.  |  V  acquedotto 
del  Sele  non  serve,  come  si  sperava,  per  l  —  delle 

Puglie.  |  canale  d'—  (come  il  canale  davotfr  nel  Pie- 
monte). {  fosso  <f — ,  che  fiancheggia  la  risaia  dal 

suo  lato  più  alto  e  vi  porta  l'acqua  al  bisogno.  | 
^  Specie  di  lavanda. 
irricrirl  ITA  nt-  (-isco).  Diventar  rigido.  |  per  il lITIglU  irò,  frcàfa  ,  Diventar  duro,  aspro.  | 

a.  Rendere  rigido.  |  il  cuore,  Vingegno.  \  rfl.  Diven- 
tare insensibile,  crudele.  \  sull'attenti,  di  soldati, 

Rimanere   dritto   e  fermo  nella  posizione  dell' at- 
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tenti.  H-imento,  m.  Atto  dell'irrigidire.  |  Senso  di 
chi  si  sente  irrigidito.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  membra  — . 

irricriio  a&  #irkiguus.  Abbondante  d'acqua, Il  l  iguu,  Ben  irrigftto.  |  terreno  — .  |  spiagge  — . 
|  +Che  irriga.  |  acque  — .  |  *m.  Irrigazione. 
irrilAU  anto  ag.  Che  non  ha  grande  rilievo. Il  l  MOV  alitai  Di  nessuna  importanza.  ||  -ante- 

mente, In  modo  irrilevante.  ||  +-anza,  f.  L'essere irrilevante. 

irrimAdi  àhllfì  ag.  •irremediabTlis.  
Che  non immolli  dUlie,  ha  rimedi0?  non  si  può  ri- 

mediare. |  male  — .  |  errore  — .  |  malattia  — ,  incu- 
rabile. ||  -abilità,  f.  Qualità  d'irrimediabile.  ||  -abil- 

mente, In  modo  da  non  esserci  rimedio.  Irrepara- 
bilmente. ||  -atamente,  Senza  rimedio.  ||  -ato,  ag. 

Non  rimediato.  ||  -avole*  ag.  Senza  rimedio;  Irri- mediabile. 

Irrlmesslblle,  irrlmuneràblle,  v.  irre-. 

irrimiit  àhila    ag-  Da  non   potersi   mutare. irrimuiaoiie,  N*n  rimutabfl;.  H  abilita,  f. 
Qualità  di  immutabile.  ||  -abilmente,  In  modo  ir- rimutabile. 

irrlparàblle,  +lrrlprobàblle,  v.  irre-. 

irrinrnvóvnlA   *s-  Che  non  si  può  riP"n- irriprOVOVOie,  dere  Non  riproVevole,  In- 
censurabile. |  contegno  — . 

irrisarcìbile,  Jfre**  Che  n°nsiPuò  ri"r irrìe  inno  f-  «irrisìo  -Cnis.  Dileggio,  Deri- liri^lOIIC,  gionc>  Beffat  scherno.  ||  -Ivo,  ag. 
Atto  a  deridere.  |  Schernevole.  Xacclaìnazione  — .  || 
-o,  pt.,  ag.  #irrTsus  (irridere).  Dileggiato,  Deriso, 
Schernito.  ||  -ore,  m.  -ora,  f.  #irr!sor  -Cris.  Che  ir- 

ride ;  Schernitore,  Derisore.  Beffeggiatore.  ||  -ori a 
mente,  In  modo  irrisorio.  ||  -orlo,  ag.  •irrisorIus. 
Di  scherno,  Derisorio.  |  Che  par  fatto  per  beffa.  | 
compenso  — ,  affatto  inadeguato.  |  concessione  — . 
Irrisipollre,  v.  irresipolire. 
Irrisoluto,  -utezra,  -urlone,  v.  irresoluto,  ecc. 

irrit  ara  a  {irrito).  *irrTtare.  Provocare  a  sde- ii  iiiaiof  gn0t  Commuovere  ad  ira,  Infiamma- 
re, Accendere,  Stimolare  fortemente.  |  Stuzzicare, 

Aizzare.  |  ̂   Cagionar  dolore,  calore,  tensione  in 
una  parte  del  corpo.  |  la  piaga,  il  dolore.  |  lo  sto- 

maco. |  i  nervi.  Eccitare  fortemente.  Far  perdere  la 
calma,  la  pazienza.  |  77  fumo  irrita  la  gola.  \  la 
sete.  |  la  passione,  Acuirla.  |  rfl.  Adirarsi,  Sdegnar- 

si, Infiammarsi,  Acuirsi,  Eccitarsi.  Il  -abile,  ag.  «ir- 
ritabile. Che  facilmente  si  irrita,  Corrivo  all'ira.  | 

Permaloso  ;  Eccitabile,  [genus  —  vatum.  1.,  La  razza 
permalosa  dei  poeti  (Orazio,  Epodo,  2).  |  tempera- 

mento — .  l 'tftv  Che  è  capace  di  irritabilità.  ||  -abili» 

reagire  all'azione  degli  stimoli.  H  -amento,  m.  «ir 
ritamentum.  Atto  dell'irritare.  Irritazione.  Solleti- 

camento. |  pi.  della  gola.  Cose  ghiotte,  appetitose, 
il  -ante,  ps  ,  ag.  Che  irrita.  |  uomo  ■— ,  che  provoca 
a  sdegno.  |  odore  —,  \  azione  — ,  di  uno  stimolo  che 
produce  irritazione.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  ad  irritare.  || 
«ato,  pt.,  ag.  Stimolato  fortemente  ;  Acceso  di  sde- 

gno. Aizzato.  |  piaga  — .  |  dallo  sfregamento,  dalla 
puntura,  da  un  caustico.  ||  -atiasfmo,  sup  ||  -atore, 
m.  *irritItor  -Aris,  -sirice,  f.  •irritatrix  -icis.  Ir- 

ritante. Che  irrita.  Il -azione,  f.  #irritatÌo  -Onis.  A 
zione  dell'irritare.  Provocazione,  Eccitazione,  Aiz- 

zamento. |  Sdegno,  Ira.  |  tiQk  Alterazione  dipendente 
da  cagioni  che  agiscono  chimicamente  o  meccanica- 

mente, pungendo,  stirando,  straziando  la  parte. 
Infiammazione.  |  alla  gola.  |  nervosa  \  %  Estrinse- 

cazione successiva  dì  energia  prodotta  da  stimoli. 
I  v.  irrito.  ||  -axloncella,  f.  dm. 

irrito  *£•  *irrìtus  (cntr.  di  rattts).  ftj  Privo 
,,,,lw»  di  valore  legale,  Di  niun  valore,  Vano. 
Nullo.  |  contratto,  vendita^  compra,  sentenza  — .  | 
fare  — ,  senza  effetto,  inutile.  |  legge  — .  |  avere  per 
—  il  testamento.  ||  -azione,  f  Annullamento. 

irritrati  Ahi  la  *g  •irretractabÌlis.  Che  non irriITcUiaullB,  *ò  ritrattarsi  o  revocarsi.  || 
-abilità,  f  Qualità  di  irritrattabile  II  -abilmente, 
In  modo  da  non  potersi  revocare 

irriTrno  irò  nt.  (-isco).  Divenire  ritroso,  in- II  l  III  V»  il  e,  docilCj  selvaggio.  |  a.  Rendere  ri- 
troso. || -ito,  pt,  ag. 

irr7iics*ìhila  ag.  Che  non  può  o  non  e  fa- imUSC  IDIie,  cfle  a   riuscirc.  j  impresa  -.  il 

Mbilltà,  f.  Qualità  di  irriuscibile. 

irrivai  àhila  *£•  Dft  non  si  Poter  rivelare. 
irriVei  aDlie,    {%egret0t  arcano -.  H -abilita, 

f.  Qualità  di  irrivelabile.  ||  -abilmente,  In  maniera 
non  rivelabile. 

irrivAr  Àn+A  *&•  *irrev£rens  -tis.  Non  rive- 
iriIVCI  CHIC,  rente  Ardito  senza  rispetto,  In- 

solente, Sconveniente.  |  verso  i  superiori.  |  doman- 
da, allusione  — .  |  scherzo  — .  |  gride  —,  di  folla.  | 

maniere,  contegno  — .  |  in  chiesa,  Irreligioso.  ||  -en- 
temente,  Con  irriverenza.  ||  -enza,  f.  «irreverrn- tTa.  Mancamento  di  riverenza.  Soverchio  ardire, 

Sfacciataggine,  Insolenza. 

irrs>hiiCT  Sta     a.  {-isco).  Rendere  robusto.  Af- 
irrouut>nre,  forzare.  n -ito,  pt,  ag. 

irrnir  Ara  a.  (2.  irroghi,  irròghi),  «irrogare. ii  i  ug  ai  C|  ̂   Imporre,  Infliggere.  |  pena,  muU 

ta,  condanna.  \  una  legge.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f .  Che  irroga.  ||  -azione,  f.  «irrogatTo  -Cnis. 
Azione  dell'irrogare.  Imposizione,  Condanna. 

irrÓmDfìre     nt    {irrómpo,  irruppi),  «irrum- 
irrompere,  PÌRE   Entrare  a  lorzai  intro_ 
dursi  con  impeto:  di  moltitudine  in  una  piazza  o 
edifizio,  di  schiera,  armata  contro  il  nemico,  di 
acque  dopo  aver  abbattuto  argini  e  ostacoli,  fl  -ente, 

ps.,  ag.  Che  irrompe.  |  piena  d'acque  — .  |  schiera, moltitudine  — .  ||-itore,  m.  -itrice,  f.  Che  irrompe. 

irrf\r  aro  a  {irroro),  «irrorare.  Aspergere  di IIIUI  aie,  rugiada;  Bagnare,  Umettare.  |  di 

pianto.  |  la  fronte  di  sudore.  |  Leggermente  Spar- 
gere di  umore  benefico.  ||  -amento^m.  Atto  delVir- 

rorare,  L'umettare  dolcemente.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
irrora. || -ato,  pt.,  ag.  Umettato  di  sudore. ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f .  Che  irrora.  |  nf  Strumento  per  aspergere 
le  foglie  delle  viti,  o  cFaltre  piante,  di  solfato  di 
rame,  e  sim.  |!  -azione,  f.  Irroramento.  Azione  del- 

l'irrorare. |  della  vigna. 
irniòntfì  ag.  »irr0ens  -tis  (ps.  di  ir  mere). IMUClllD,  Che  entra  con  furiaj  Che  gi  aVvenU. 

|  Violento,  Impetuoso.  |  carattere  — .  ||  -enza*  f.  L'ea- 
sere  irruente. 

imi  acri  n  irò  nt.  (-isco).  Diventar  rugginoso. 
lITUggm  IIC,  ArrUggiI1ire.  |  a.  Coprir  di  rug- 

gine. ||  -ito,  pt.,  ag. 

+irrugiad  are,  ̂ W1, 
irnimo7Ìnn0  f-  *ihRumatIo  -Onis.  Succhia- 
irrU  mozione,  mento,Il  porgere  a  succhiare. 

irmuSH  ira  a.  (-isco).  Render  ruvido.  |  le  mani, irrUVIU  ire,  la  velle  j  nt.,rfl.  Diventar  ruvido. 

«  -Imento,  m.  Atto  dell'irruvidire.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
irriivirtna  f  •irruptIo  -5nis.  Modo  ed  effetto ■■  IU4IUIW|  dell'irrompere,  i  delle  acque,  per 

rottura  di  argini  o  apertura  di  cateratte.  |  di  po- 
poli, nelle  invasioni.  |  $><  Mossa  improvvisa  e  im- 

petuosa sul  nemico.  |  Incursione,  Scorreria.  |  fare 
—,  Irrompere,  Entrare  con  impeto. ;.el,in  ag.  •hirsutus.  Folto  di  peli,  Ispido. 
IT  SU  IO,  Irt0  |  peloso.  |  ciglie  — .  |  barba  — .  | 

Aspro,  Rozzo.  |  vocaboli  — .  |  «-  Di  pianeta  che  ap- 

parisce crinito  di  raggi  ascitizi'.  H  *-zia,  f.  «hirsu- 
t!a.  Qualità  di  irsuto. irio  aK-  #hirtus  spinoso,  arricciato.  Irsuto,  Ispi- ,riO,  do  j  chiome  —  ed  attorte,  di  una  brutta  vec- 

chia (Berni).  |  Pieno  di  punte.  |  spiaggia  —  di  sco- 
glt.  \  porto  —  di  antenne.  \  selva  —  di  abeti.  (  ter- 

reno —  di  spine  |  impresa  —  di  ostacoli,  difficile, 
imbrogliata  I  Che  ha  ìndole  aspra,  ruvida,  mal 
trattabile.  |  Rozzo,  Incolto.  |  stirpe  —  e  derisa  (Al- 

fieri). |  stile  — .  |  discorso  —  di  citazioni,  di  numeri. 

J  di  cifre. 
irUndaria,  f.  •hirundo  rondine.  .5|  Celidonia. 
iea  cscl  di  esortazione  alzando  insieme  gravi 
l8a»  pesi;. Issa!  (v.  is  Bare).  |  su! 

SeoKÀlla  f  %  Specie  di  vite  che  dà  l'uva l^aueilA,  fragolft  ,  ̂  Dd  mantello  di  colore 
giallo  o  giallastro,  lionato,  o  caffè  latte  (che  spie 
gano  col  fatto  di  un'Isabella  di  Spagna,  principessa 
o  regina,  che  tenne  in  dosso  per  un  voto  la  carni 
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i$lam eia  alcuni  anni:  e  sarebbe  il  colore  sudicio  della 
camicia  I). 
icari  alfa  m.  *laog  eguale,  àteXvòs  fratello. i^<aueiiu,  MoBtro  di  due  corpi  unJti. 

ÌRàfTCìP  fi  f-  #6UaY^r^  isagòge.  &  Introduzio- '^^o  °»  ne:  scritto  che  introduce  a  insegna- 
mento o  dottrina.  |  g&  Titolo  di  un1  opera  di  Porfi- 

rio per  introduzione  allo  studio  di  Aristotele  (sec. 
3°  d.  C.).J|-lco,  ag.  (pi.  -ògici).  *els<xw.xb<;  isago 
gTcus.  Introduttivo, isagoge. 

ÌS  avorio  m  *I<T0»  «£ual«>  -ruvo«-  A  Figura "T  **©vr,,vf  ad  angoli  eguali  a  quelli  di  un'altra. 
Il  -anòmale,  ag.,  f.  pi.  •dvQjxaXo?  irregolare.  $  Li- 

nee che  nelle  carte  servono  a  congiungere  i  luoghi 
che  hanno  egual  deviazione  dalla  temperatura  me- 

dia normale  del  parallelo  su  cui  si  trovano. 

+ifapo,  v.  issopo. 
ìeàt  IH  A  f-  *isatis  -Ìdos  laaric,  -ifos  %  Indaco 
i^ai  lue,  falg0)  Guado  ||  ̂t<>F  mt  ̂   gale  for- 

mato dall'acido  isatico.  J|  -Ico*  ag.  (pi.  isàtici).  /© 
acido  — ,  che  si  forma  dall'indaco.  ||  -Ina,  f.  Uno  dei 
prodotti  principali  dell'indaco,  ottenuto  coi  mezzi ossidanti. 

/s£a,  f.  Casa  colonica,  in  Russia  :  capanna  coperta 
di  paglia. 

-*lsbaldlre,v.  sbaldire  ||  +isbandire,v. sbandire. 
Isbagllo-,  v.  sbaglio.  ||+lsbernare,  v.  svernare. 
+lsblgottl  mento,  v.  sbigottimento. 
discalzare,  v.  scalzare. 

ior^oriri-ro     ag.  a  Di  Giuda  apostolo  e  tradi- I^Udr  lUlct,  tore  di  Crist0f  da  scariot  in  Pale- 
stina. Scarioto. 

+lsceda,  v.  sceda.  || +iscegllere,  v.  scegliere. 

+ÌSCellerare,  a.  dif.  Far  divenire  scellerato. 
icr*holatr  irò  rfl.  i-isco).  Ridursi  come  uno ISCriBIBir  ire,  scheletr0j   per  secchezza.  |  a. 
Estenuare,  Infiacchire,  Ridurre  secco  e  gretto.  | 

l'ingegno.  j|  -Ito,  pt.,  ag.  |  piante  — . 
iorham  ìa  f  *layd\.\ì.oq  iscHìEmon  che  trat- laUlieill  Id,   Uene  fl  sangue  ̂   Arresto  della 
circolazione  arteriosa.  |  Stato  delle  parti  dove  non 
arriva  più   il  sangue.  ||  -Ico,  ag.   (pi.  -ètnici).  Di 
ischemia. 

+lscherzare,  v.  scherzare. 
Ischia,  v.  ischio  S- 

+ÌSCh Ìstrici T6f  a.  Cansare,  Sfuggire. 

•schifare,  v.  schifare. 

|Q  iech  \f>  m  *iaXtov  coscia,  f  Osso  della  co- ì  louii  ivf  gg^  j(j0>  Osso  scio,  Osso  innomi- 
nato. ||  -lade,  f.  *laxt*s  -à$o$  ischias  adis.tJo^ Scia- 
tica. ||  -làdlco,  -iàtico,  ag.  nw*^*^  ischiadTcus 

ej  Della  coscia,  Sciatico.)  nervo  —  |osso  —,  Parte  in- 
feriore dello  scheletro  del  bacino.  ||  -(agra,  f  *-àyp*. 

Sciatica.  ||  -lalgla,  f.  *-alrtia.  Sciatica  Dolore  dello 
sciatico.  ||  -làlgico,  ag.  Di  ischialgia.  ||  -làttea,  f. 
Ischiade.  ||  -iocèle,  m.  •x-fjX'n  ernia.  ^  Ernia  at- traverso la  cavità  ischiatica. 

«o  j cchin    m     #£SC^LUS-    %   Farnia,    Eschio 
iowiiivs,  {qUercus  pedunculàta).  |  Ligustro, Olivello. 

Ischiùdere,  v.  escludere. 

a.  ioni  Anta    ag.  Insciente.  I  a  — ,   Di  nascosto, 
tlSCieme,  AUMnsaputa  di.  |  Sciente.  |  ad  -, 
A  bella  posta,  Con  consapevolezza, 
(scilinguato,  v.  scilinguato. 

+iscionlto,  v.  scimunito  (?). 
uscire,  -Imento,  v.  e  se  ire,  uscire. 

♦Iscom muovere,  v.  scommuovere. 
^•confortato,  v.  sconfortato. 

^(sconoscènte,  v.  sconoscente. 

+Ì8Corsióne,  iscurs-,  £&ss0cXco$0' 
(scòrta*  v.  scorta. 

+i8crldare,  v.  sgridare. 

?TRYPHAI 

JMATRl'B'MPET^ 
VALErWFVTl ANVS 

Iscrizióne  sepolcrale  romana. 

iscritto,  f^v'""-.'"0'  ' SeriWo' iper" ie**rìifArA  *•  Scrivere  a  registro,  matricola, lOUivmc,  elenco.  Inscrivere.  Registrare. 

|  nell'albo  dei  soci'.  |  al  partito.  |  a  una  Facoltà. 
ier*rÌ7inn  a  f  •inscriptTo  -ònis.  Scritto  su  la- lawii^iun  e,  pide  0  lafltra  dl  metall0>  in  mc. 
moria  o  per  titolo  o 
per  dedica,  o  altro.  Epi- 

grafe. |  marmorea,  la- 
pidaria. |  funebre,  sul- 

la porta  d'una  chiesa, 
per  commemorazione 
o  sim.  funzione.  |  della 

campana  :  verso  bibli- 
co, data,  nome  del  san- 
to, dei  fonditore,  delle 

autorità.  |  di  una  mone- 
ta, data,  governo,  valore.  |  Motto  scritto,  Sentenza, 

Massima,  su  edifìcio,  o  per  intitolazione.  |  Dedica 
scritta.  |  sepolcrale.  Epitaffio. [Cartello.  |  pi.  ()  Indi- 

cazioni, Documenti,  Atti,  Leggi,  Decreti,  Notizie, 
anche  di  carattere  privato,  ma  destinate  al  pubblico, 
su  pietra  o  metallo:  importantissima  fonte  della  sto- 

ria e  della  civiltà  antica.  |  greche,  dal  sec.  7>  a.  C. 
edite  per  cura  delle  Accademie  di  Parigi  e  di  Ber- 

lino. |  latine,  dal  3°  sec.  a.  C,  cominciate  a  racco- 
gliere dai  nostri  umanisti  nel  sec.  15°,  ultimamente 

nel  Corpus  iscriptionum  latinorum,  del  Mommsen, 

1863,  in  vari'  volumi,  e  divise  per  regioni.  |  cri- 
stiane, dell'Italia,  raccolte  da  GB.  De  Rossi,  Roma 

1857-88.  |  osche.  |  umbre,  raccolte  da  Ariod.  Fabretti. 
|  etrusche,  unica  fonte  della  lingua  etrusca.  |  la 
lingua  delie  — ,  importante  per  la  storia  del  la- 

tino. |  v.  cuneiformi,  geroglifici.  |  bilingue. 

\leggere,  decifrare  un'—.  \  dell'arco  trionfale,  Inti- 
tolazione, Dedica.  |  £tx  Inscri  zione.  Registra- 

zione. |  ipotecaria,  Dichiarazione  che  si  fa  da  un 

creditore  dell'ipoteca  che  prende  sui  beni  del  suo 
debitore.  ||  -accia,  f.  peg.  |l  -cella,  f.  Iscrizione  mo- 

desta, da  poco.  ||  -Cina,  f.  vez.  ||  -uccia,  f.  spr. 
+l  scroi  lare,  v.  scrollare. 
+iscrutàblle,  v.  inscrutabile. 

+lscudo,  v.  scudo.  Il  ̂scuotere,  v.  scuotere. 

iscuria.    f-  *toxoupia   ischurIa.  ̂ *  Ritenzione 
»  d'orina. 

+l scurità,  v.  oscurità. 
+i  scusare,  -«azione,  v.  escusare,  ecc. 
♦Isdeg  nazione,  v.  s  degno. 
+lsdire,  v.  disdire.  ||  Isdraele,  v.  is racle, 
esemplo,  v.  esempio. 

Ì^SrìnSL,  f.  4»  Ilmenite  in  forma  di  ciotto  letti. 

isetiònico    aS   *©  acido  —,  contenente  zolfo T        v      wv»  dal  quale  proviene  la  taurina, 
♦isf acciamente    isferracclato, 
isfornlto,  Istoriare,  Isforzevole, 

v.  sf-. 
+i sfregare,  1  «fronti nato,  (sfug- 

gevole, v.  sf-. ^sgraziato,  v.  sgraziato. 

'«Ueide,(^,.*g*| 
degli  Egiziani,  personificazione 
della  regione  del  Nilo,  poi  dea 
lunare  e  della  natura,  ebbe  culto 
anche  in  Grecia  e  in  Roma:  si 

rappresentava  spesso  col  ser- 
f>ente,  la  cornucopia,  il  sistro, 
1  loto,  e  sim*  a  Giunone.  |  mi- 

steri di  — .  |  tempio  di  — ,  Iseo.  | 
Iside,  CHiptotecm 

dl  Monaco,  Baviera. 

»  Etiopia:  Fiume  della  Colchide  ; 
Rione  di  Roma.  ||  -laco,ag.  (pi.  -ci).  *lat<zx6«  isilcus 

$  Isola  del  Nilo;  Contrada  del- 

VF  -  -------- 
Di  Iside.  |  tavola  — ,  A  che  rappresenta  il  culto  di 
Iside,    nel   Museo   di   Torino.  |  culto 
♦laeCov  isSum.  Tempio  dedicato  a  Iside.  H-4o,ag. 

l'Jou 

Di 
Iside,    nel   Museo 
♦IcteCov  isEum.  T 

Iside.  |  feste  — 

ÌfiÌd.m     #ar-  ISLAM  devozione.  Religione  fondata T  '  da  Maometto,  i  cui  credenti  si  chiamano 



irlandése 
Musulmani.  Legge  religiosa  e  politica  dei  Musul- 

mani. Mondo  musulmano.  || -Ismo,  m.  Dottrina  e 
mondo  musulmano.  ||  -Ita,  ag,  s.  (pi.  m.  -i).  Mao- 

mettano. ||  -Itlco,  ag.  (pi.  -ci).  Dell'Islam.  Maomet- 
tano, Saraceno.  |  arte  — ,  araba.  |  dottrine  — . 

iclanrl  ÓCO  ag.  $  Nativo  e  abitante  dell'Is- I^IdllUOac,  landa,  grande  isola  al  nord-est 
dell'Europa,  l'Ultima  Tuie  degli  antichi.  |  Dialogo 
della  Natura  e  di  un  — ,  del  Leopardi.  ||  -teo,  ag. 

(pi.  -àndici).  Dell'Islanda. 
+tsleaie,  v.  sleale.  || +lslungare,  v.  slungare. 

icmaÀl  P     m-  &  Figlio  di  Abramo  e   di  Agar 
"t  •   sua  ancella;    scacciato    dal    padre 
visse  nel  deserto  e  sposò  un'egiziana;  ceppo  di 
12  stirpi  arabe  degli  Ismaeliti.  ||  -ismo,  m.  Giudai- 

smo, professato  dagli  Arabi  prima  di  Maometto.  || 
-ita,  ag.,  s.  (pi.  -i).  Arabo. 

+ismaltare,  Ismarrlre,  (smemorato*  v.  sm-. 
♦ismanovlre,  v.  sminuire. 
+ismaruto,  v.  smarrito 
♦ismentlcare,  v.  dismenticare. 
I s morato,  v.  smerato. 

+i  smisurato,  v.  smisurato. 
+Ì8mo,  v.  istmo.  ||  Isnèllo,  v.  snello,  ecc. 

io  q  ■  *icro£  eguale:  usato  come  prfs.  in  alcune 
"t  '  scienze  a  significare  somiglianza  e  ugua- 

glianza. ||-òbaro,  ag.  *3apo$  gravità.  $  Di  eguale 
pressione  barometrica.  |  linee  —,  che  sulle  carte 
congiungono  i  luoghi  nei  quali  le  variazioni  baro- 

metriche medie,  in  un  determinato  tempo,  sono 
eguali.  ||  -obaromòtrlco,  ag.  (pi.  -ci).  Isobaro.  ||  -òba- 
to,  ag.  *0A6os  profondità.  Di  linee  che  uniscono  i 
punti  della  stessa  profondità  sotto  lo  specchio  delle 
acque.  ||  -ocasmo,  ag.  *xàou-rj  apertura.  Delle  li- 

nee che  congiungono  i  luoghi  che  hanno  la  stessa 
frequenza  dell'aurora  polare.  Il  -ochìmeno,  -ochl- 
mènico,  ag.  »xeiH-CJV  -ovo«.  Della  stessa  tempe- 

ratura media  invernale.  |  linee  —,  che  passano 
per  tutti  i  punti  che  hanno  la  stessa  tempera- 

tura media  invernale.  ||  -ochlóno,  ag.  •ytcóv  -óvo« 
neve.  Delle  linee  che  uniscono  i  punti  che  hanno 
il  limite  delle  nevi  perpetue  a  eguale  altezza  sul 
livello  del  mare.  ||  -oclino,  -clinico,  ag.  •xXIvtj  in- 

clinazione. Delle  linee  che  uniscono  i  punti  che 
hanno  la  stessa  inclinazione  magnetica.  ||  -ocòlo,  m. 
♦  IctókwXov  isocOlon.  &  Eguaglianza  dei  membri  del 
periodo  per  lo  stesso  numero  di  vocaboli,  che  si 
corrispondono.  || -ocrìmeno,  ag.  •xpujjiós  gelo.  Delle 
linee  che  congiungono  i  luoghi  che  hanno  eguale  in- 

tensi tà  di  gelo.||-ocromàtlco,ag.  (pi. -et).  *xpo)(jtaTtxó$. 
Degli  stessi  colori.  |  Delle  linee  che  congiungono 
tutti  i  punti  dove  apparisce  la  stessa  tinta  nei  di- 

versi fenomeni  luminosi.  Il  -ocronlsmo,  m.  &  Qua- 
lità di  ciò  che  è  isocrono.  Durata  eguale  delle 

oscillazioni  del  pendolo  o  del  movimento  di  un 
cronometro.  |  ̂   Eguaglianza  delle  pulsazioni 
delle  grosse  arterie.  ||  -òcrono,  ag.  *taóxpovoi.  Di 
tempi  eguali,  dei  movimenti  che  hanno  egual  du- 

rata. |  oscillazioni,  pulsazioni  — .  ||  -odlmorflsmo,  m. 
•©Uguale  dimorfismo.  ||  -odlnamo,  -od  In  amico, 
ag.»tfuva|Atxó«.  Di  eguali  forze.  |  $  Delle  linee  che 
congiungono  i  luoghi  di  eguale  intensità  magnetica. 

ÌSÒdiO  m*  *6^*5lov'  ingresso.  (\,  f  Canto  d'in- T  '  gresso del  coro  satirico (opp.  a  esodio) 

ifiOfiramìa    f-  *1<T0«  eguale,   rà^os  nozze    £ l^Ugaillia,  Copulazione  di  ±u£  cellule  ses 
suali  di  egual  valore  in  una 
sola  cellula.  ||  -ogeotérmo, 
ag-  #fì  terra,  Òtppos  calore. 
£  Delle  linee  che  indicano 
i  luoghi  di  eguale  tempera-  isturamia tura  nella  crosta  terrestre. 

Il  -ogònlco,    ag.    Delle    linee   che   congiungono   i 
luoghi  d'eguale  declinazione  magnetica*  Il  -ògono, 
m.,  ag.  •  lao^óvtos  equiangolo.  A  Di  superficie  che 
ha  angoli  uguali  ad  un'  altra.  ||  -òleto,  ag.  •Octós 
pioggia.   Delle  linee  che  uniscono  i  luoghi  aventi 
Una  eguale  quantità   di    pioggia   o  precipitazione 
atmosferica  annuale.  ||  -olpeo,  ag.   *C4/&c  altezza. 
Delle  linee  che  congiungono  i  punti  terrestri  aventi 
eguale  altezza  sul  livello  del  mare. 

800  i$opolita 

ÌSOl  a  *•  *INS^LA-  $  Paese  racchiuso  d'ogni  in- T  °»  torno  dalle  acque  del  mare,  o  di  un  lago, 
o  anche  di  grande  fiume.  |  di  Sicilia,  Sardegna, 
Elba,  Procida,  Malta,  Rodi,  Pe lagosa,  j  pi.  Gruppo 
di  isole:  Ionie.  Eolie.  |  v.  fortunato.  |  Tiberina, 
nel  Tevere,  a  Roma,  ora  di  San  Bartolomeo.  |  di 
Lecchi,  nel  Garda  ;  Comacina,  nel  Lario.  |ff  Edilìzio 
a  più  piani  per  abitazioni,  non  congiunto  con  altre 
case  vicine;  Isolato.  |  formare  — .  |  Territorio  che 
rimane  come  staccato  dai  circostanti,  con  caratteri 

propri'.  |  etnografica,  Paese  abitato  da  popolazione 
di  razza  diversa  da  quella  circostante,  p.  e.  di  Al- 

banesi in  Italia.  |  dialettale,  Paese  dove  si  parla  un 

dialetto  diverso  da  quelli  all'intorno.  \  Pozzuoli  è 
come  un'  —  dialettale.  |  v.  insulare.  | -ano,  ag. 
*insulXnus.  Che  appartiene  ad  isolano.  |  m.  Abi- 

tatore e  nativo  di  isola.  ||  -arto,  m.  «insula rIus 
(con  altro  sign.).  $  Atlante  con  carte  di  isole.  || 
-otta,  f.  dm.  ||  -otto,  m.  dm.  Piccola  isola,  quasi 
grande  scoglio,  spec.  di  fiume  o  lago. 

ÌSOl  are  a*  iisol°)-  Separare,  Staccare  tutt'in- t  '  torno  dal  resto,  Rendere  separato  e 
solo  come  un1  isola.  |  gli  ammalati  contagiosi,  per- 

ché non  comunichino  il  male.  |  una  persona,  Farle 
il  vuoto  intorno,  privandola  di  amicizie  e  sim. 
|  uno  Stato,  Fare  che  non  abbia  relazioni  e  in- 

teressi comuni  con  gli  altri.  |  $  Separare,  me- 
diante isolatore,  un  corpo  conduttore  da  altri  con- 

duttori. ||  -amento,  m.  Stato  di  un  corpo  le  cui 
modificazioni  non  possono  trasmettersi  ad  altri 
corpi.  |  Precauzione  per  difendere  i  sani  dagli  am- 

malati di  colera,  tifo,  grippe,  difterite,  e  sim.  |  Con- 
dizione di  persona  o  ente,  privato  di  rapporti  e  le- 

gami con  gli  altri.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  isola.  | 
Isolatore.  |  lingue  —,  senza  morfologia,  come  la 
cinese:  le  relazioni  grammaticali  sono  indicate 
dalla  posizione  delle  parole.  ||  -atamente.  In  modo 
isolato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Staccato  da  ogni  parte.  | 
vivere  —.  |  luogo  — .  |  Lasciato  solo.  |  {$  Messo  in 

isolamento.  |  +Pieno  d'isole.  |  Ceppo  di  case  posto 
in  isola,  staccato  da  tutte  le  parti.  Isola.  H-atore, 
m.,  ag.  Che  isola.  Isolante.  |  Supporto  o  sostegno 
che  serve  ad  isolare  elettricamente  dalla  terra  un 
conduttore,  com.  di  vetro,  porcellana,  guttaperca, 
ferro  smaltato.  Materia  isolante,  come  cattivo  con- 

duttore. |  muro,  strato  —,  che  difende  dall'umidità; 
e  spec.  si  adopera  l'asfalto.  ||  -atrice,  f.  Che  isola. 
ioni  ino  f  so  Soluzione  di  paraffina  negli  olii I^UIIIia,  volatili  del  catrame. 

IS  OlTiarìa  f-  *lsou.£p+,s  egualmente  partecipe, 'y  '  /©   Fenomeno    per    cui    corpi    di 
eguale  composizione  hanno  proprietà  differenti.  || 
-omericamente,  In  modo  isomerico.  ||  -omèrico,  ag. 

(pi.  -co.  .Di  corpi  che  nanno  la  qualità  dell'isome- 
ria. Ij-omeromorfisma,  m.*pLop9Tj.  Qualità  di  certi 

corpi  di  essere  fra  di  loro  isomorfi  e  isomerici  ad 
un  tempo.  ||  -ometria,  f.  acereta  misurazione.  Egua- 

glianza di  misura.  I|  -amorfismo,  m.  #1x009*0  forma. 
O  Qualità  di  corpi  di  cristallizzare  nella  stessa 
forma,  sebbene  formati  da  elementi  diversi.  || 
-òmorfo,  ag.  Di  corpi  che  avendo  composizione  chi- 

mica analoga,  cristallizzano  spesso  nella  stessa 
forma.  ||  -ònefo,ag.  »vé9o;  nube.  $  Delle  linee  sulle 
quali  si  forma  uguale  densità  di  nuvole. 

ÌQÒnna  tosc  ELEISONNE?  nella  frase:  a  — ,  In "T  '  quantità    grande,    Abbondantemente, 

A  iosa.  |  anche,  A  ufo. 
io  nnomìa  f- #taovo[Ua.  tffc  Uguaglianza  delle ■y  0|,um,tti  leggi  e  del  diritto.  ||-onomicamen- 

te,  In  modo  lsonomico.il  -onòmico  (pi.  -ci),  -ònomo, 
ag.  Haóvop-oc,.  Che  vive  sotto  leggi  uguali,  gode  delle 
stesse  leggi.  ||  -opatla,  f  *nafaia  malattia.  "*&,  Me- todo di  cura  omeopatico,  e  consiste  nel  trattar  le 

malattie  con  rimedi'  che  in  un  corpo  sano  jfrocu- rebbero  i  sintomi  del  male  che  si  vuol  curare.  || 
-operlmetro,  ag.  A  Di  eguale  perimetro. 

isòpo,  v.  issopo. 

ÌC  onnl  ita  a£*  *too7ToX(rns.  Di  cittadino  che  ha ■Y  uKu,,iaf  gli  stessi  diritti  politici.  |  -opoi Mi- 
co,  ag.  (pi.  -ci).  Di  isopolita.  Il -oprane,  m.  A>  Carburo 
d'idrogeno  liquido  che  si  torma  dalla  distillazione 
secca  del  caucciù  e  della  guttaperca.  |)  -armonio,, 
-orrachlo,  ag.  •fcxxi«  scogliera,  i  Delie  liaee  che 
sulle  carte  marine  collegano  fra  di  loro  i  porti  di 
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mare  che  hanno  le  maree  alla  sterna  ora.i|| 
ag.  «laooxcXiK  che  ha  gambe  eguali.  A  Del  trian- 

ff olo  che  ha  due  lati  eguali.  ||  -òtele,  m.  •toorcX'fc. |  Che  ffodc  delle  stesse  leggi  dei  cittadini,  pa- 
gando IT  stesse  imposte.  ||  -©tetta,  f.  *ioore\ltx.  Egua- 

flianza  di  tributi  e  di  libertà:  condizione  in  Atene 

egli  isoteli.  ||  -Otero,  ag.  *Qipos  estate.  £  Delle  li- 
nee che  congiungono  tutti  i  punti  che  hanno  una 

temperatura  media  estiva  eguale.  ||  -otèrme,  -©tèr- 
miche, ag.  *6épfiO£  calore.  Delle  linee  che  congiun- 

gono tutti  i  punti  della  superficie  terrestre  che 
hanno  una  temperatura  media  eguale.  U  -otlmia,  f. 
*iooTitit2.  Parità  di  condizione  e  di  diritto.  ||  -oto 
no,  ag.  *Io6tovo€  che  ha  la  stessa  tensione.  Di 
suono  o  voce  con  tono  o  forza  sempre  eguale. 

Jspagna,  v.  Spagna. 

i ertali  ir»n  *g-  (pi-  -«).  •hispanìcus.  Ispano.  | Impelli  IUU,  penisoia  _  ,  Di  Spagna,  Spagnuo- 
lo.  ||  -ismo,  m.  &  Modo  della  lingua  spagnuola. 
Idiotismo  spagnuolo.  ||  -o,  ag.  •hispXnus.  Dell'an- 

tica Ispania.  |  mare  — .  |  Spagnuolo.  |  Pietro  — ,  Pie- 
tro Giuliani,  filosofo  nato  a  Lisbona,  divenuto  ar- 

civescovo di  Braga,  poi  papa  Giovanni  XXI,  e  morto, 
dopo  8  mesi,  il  20.  5.  1277;  autore  di  opere  di  me- 

dicina e  di  un  manuale  di  logica.  |  americano,  Ame- 
ricano di  origine  spagnuola.  |  gotico,  Visigoto  di 

Spagna.  |  trattato  franco  — ,  tra  Francia  e  Spagna. 
{sparare,  {sparire,  i  spaventato,  (specie,  (spegnere, 
V.   8p-. 

O.Ì e ru* Il  oro  nt.  #atd.  spbllon  spiegare.  Par- 
-ropeil  aie,  Ure  Dire  Ragionare.  H  ♦-•'"•"- to,  m.  Colloquio,  Confabulazione. 

Isper are,  -ato,  v.  sperare;  insperato. 
Ispesso,  -amente,  -Jtudlne,  v.  spesso,  ecc. 

icnAtt  ivo  a£  *insfrctTvus.  Che  serve  a  esplo- 
lorcl1  ■▼",  rare, esaminare.  \  Speculativo.! Che 
concerne  l'ispezione.  |  potere  —  ||  -ore,  m  •inspec- 
tor  -Caia  che  esamina,  vigila.  Chi  ha  il  mandato  di 
esaminare  e  vigilare  lo  stato  e  l'andamento  di  un'am- 

ministrazione pubblica,  o  delle  scuole,  e  general- 
mente di  ogni  ufficio,  spec.  dello  Stato.  |  del  Tesoro, 

presso  un  Istituto  bancario.  |  delle  Gabelle,  \  scola- 
stico, per  le  scuole  elementari.  |  delle  scuole  medie. 

|  centrale,  che  ha  sede  nella  capitale.  |  di  circolo, 
che  fa  ispezioni  in  una  regione  determinata.  |  am- 

ministrativo, che  fa  ispezioni  solo  per  la  parte 
amministrativa.  |  una  visita  delV—.  \  relazione  del- 

l'—. |  *xg  Ufficiale  superiore  che  ha  l'ufficio  di  co- 
noscere, vigilare,  rassegnare  corpi  di  milizie,  ser- 

vizi', armamenti,  stato  dei  magazzini,  ecc.  |  di  ar- 
tiglieria, cavalleria.  |  ̂Osservatore,  Che  guarda.  || 

-rlce,  -ora,  f.  Donna  che  fa  da  ispettore,  ispeziona. 
|  Che  osserva,  esamina.  |  commissiotu  — .  |  giunta 
— .  ||  -orato,  m.  Ufficio  e  titolo  dell'ispettore  e  du- 

rata dell'ufficio.  |  Corpo  degl'ispettori.  \  centrale; 
di  circolo;  provinciale.  |  Residenza  dell'  ispettore. 
ÌcrtA7ÌfSn  A  f  •inspectio  -Onis.  Esame  atten- lapo^iuil^i  t0  Considerazione  diligente,  E- 
splorazione.  |  anatomica.  |  Visita  per  sottoporre  a 

esame  diligente  l'andamento  e  lo  stato  di  un  uffi- 
cio. |  viaggio  <*'— .  |  nelle  scuole.  |  ordinare  un'—  \ 

Competenza,  Appartenenza.  |  non  è  di  mia  — .  || 
-are,  a.  Fare  ispezione.  Visitare  a  scopo  d'ispe- 

zione. |  l'istituto.  |  un  insegnante,  per  inchiesta,  o 
per  giudicarne  l'opera,  agli  effetti  della  promozione. 
||  -cella,  f.  dm. 
«spiare,  v.  spiare. 

ìenirl  «  &&•  ♦hispTdus.  Che  ha  peli  ruvidi  e 
lapiu  Uf  corti    Irt0>  Irfluto  ,  harla  _.  ,  Folt0f 
Spinoso.  |  cardo  —.  |  Persona  scontrosa,  ruvida.  || 
-a,  f.  ̂   Uccello  pescatore,  o  di  Santa  Maria,  Mar- 

tin pescatore,  Alcione  (ale d do  hispfda).  \\  -amante, 
Da  ispido.  A  -azza,  f.  Qualità  di  ispido.  ||  -leslmo,sup 

stoli,  i  profeti,  rivelandosi.  \  Suggerire,  Guidare, 

Consigliare,  Indettare,  Dar  l'imbeccata.  |  //  Mini- 
stro ispira  la  stampa  ufficiosa.  |  rfl.  Prendere  l'ispi- 

razione. |  agli  esempi  degli  avi.  \a  questi  marmi 
[le  tombe  di  Santa  Croce j  venne  spesso  Vittorio 
[Alfieri]  ad  ispirarsi  (Foscolo).  ||  -abile,  ag.  Che 
può  essere  ispirato.  |  amore  — .  ||  -abilità,  f.  Possi- 

bilità di  ispirarsi.  ||  -amento,  m.  «inspieambntum. 

L'inspirare.  Stiramento.  Soffio.  |  Ispirazione.  Il 
-ante,  ps.  Che  ispira.  ||  -atamente,  Con  ispirazio- 

ne. Come  ispirato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Inspirato.  Infuso. 
Consigliato.  Infervorato  o  acceso  da  spirito  so- 

vrannaturale. |  poesia  —,  calda,  fervida,  alta.  |  pa- 
gine —,  di  grande  potenza  e  fervore,  quasi  di 

slancio.  |  discorso  — .  |  da  amore  del  bene.  |  non 
bene  —,  Non  bene  consigliato.  |  occhio  —,  che  espri- 

me l'ispirazione  della  mente  e  del  cuore.  |  Illumi- 
nato da  Dio.  |  far  V—,  affettando  insoliti  moti  del- 

l'ingegno e  dell'animo.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  «in 
spihXtor  -oris.  Che  ispira,  dà  ispirazione.  |  della 
fantasia,  dell  estro.  |  di  cattive  azioni.  \  educazione 
—.{poesia  — .  |  Inspiratore.  |  muscoli  — ,  •>.  Il 
-azione,  f.  •inspihatio  -Onis.  Spirazione,  Spira 
mento.  Azione  ed  effetto  dell'inspirare.  Respiro. 
|  £t  Speciale  grazia  di  Dio  che  muove  la  volontà 
a  pensare  o  a  fare.  |  di  Dio,  dello  Spirito  Santo.  | 
chiedere  — .  |  Fervore  di  genio  e  di  animo  come  da 
potenza  sovrumana.  Ardore,  Estro.  |  venire  V—.  | 
ricevere  V—.  |  Idea  ispirata.  Trovata  della  mente. 
|  felice.  |  avere  una  buona— .  \  versi  senza—,  freddi, 
inconcludenti,  se  anche  ben  fatti.  |  £  Pensiero  af- 

fettuoso e  bello.  |  Suggestione.  Consiglio.  Imbec- 
cata. |  come  per  — ,  per  sùbito  moto. 

ispiri to,  (splendóre,  i sporgere,  v.  s  p-. 
espórre,  Isportare,  v.  esp-. 
+lsprendóre,  v.  splendore. 

♦leprosa o,  -amente,  -Ione, -ore,  y.  espresso,  ecc. 
+i  sprovare,  v.  provare. 

*1spul  celiare,  v.  spulcellare. 
♦Isquisitùdine,  v.  esquisitezza. 

israèl  e,  +israèl,  ieraèllo,  &£$£ 
d'Isacco  e  di  Rebecca.  |  Discendenti  di  Giacobbe, 
Popolo  d'Israele,  Ebrei.  |  il  signore  Iddio  d'— .  | 
gloria  d'— .  |  Religione  israelita.  |  tribù  d"— ,  schr. Ebrei  dimoranti  ora  in  una  città.  ||  -ita,  ag.,  s.  (pi. 
m.  -i).  Di  Israele,  Ebreo.  |  tempio  dcgV—,  Sinagoga. 

||  -Itlcamente,  Da  Israelita  ;  Al  modo  degli  Israe- 
liti. H-ltloo,  ag.  (pi.  -ci).  Degli  Israeliti.  |  religione, 

culto  — .  |  comunità  — . 

xjeea  av.  ipsa  [horà].  Ora,  Adesso.  Subito.  | 

T1wa'  v.  issare. 

jee  ara  a.  »svevo  hissa.  X  Alzare  su  verti 199  wi  «|  caimcnte  mediante  un  cavo  che  gira 
intorno  ad  una  carrucola.  |  la  bandiera,  il  pennone. 

j  V  imbarcazione.  |  l'artiglieria.  \  Issa!  imp.  (cfr. 
18 a):  esci,  di  comando,  per  levare  in  alto  fa  ban- 

diera, o  altro.  ||  -amento,  m.  L'issare.  Il  -ato,  pt.,  a +issia. f.  «ixìa  HHoq  vischio).  £  Genere  dell 
fé 

IQnirarA  a  •inspirare  Inspirare,  Spirare 
■  opii  aio,  dentro#  |  Aspirare.  |  Varia.  |  Volito, 
il  .fiato.  |  Infondere,  Mettere  nella  mente  o  nell'a- 

nimo come  con  un  soffio  che  avviva,  Comunicare 
vita  e  potenza  di  affetti  e  di  pensieri.  |  amicizia,  fi- 

ducia. \  un'idea.  \  un  opera  di  carità.  \  nobili  Menti- 
menti.  |  timore,  Incutere.  |  Disporre,  Infervorare, 

Eccitare,  Agitare,  Dar  l'estro.  |  Apollo  ispirava  i 
poeti,. le  sibille.  |  Lo  Spirito  Santo  ispirava  gli  apo- 

'  iridacee,  dalla  radice  bulbosa  con  so- stanza vischiosa:  piante  ornamentali. 

JilQftA  pr.eiPSE.  Esso.  |  per  sé  — , -rioau,  feasò  stesso.  || ♦-latto, Ipso 
facto,  Immantinente.  ||  Mure,  Ipso 
iure. 

Ifi&nlitA  f  *t£o;  vischio,  Xi6o€  pie- 
ISSOIIIB,  tra^SortA  di  resina  che 

si  trova  nelle  miniere  del  carbon  fos- 
sile bituminoso. 

ÌQQfSnO     m.*{h70U7rOV  HTSS0PUM.it ,wur  u»  Genere  delle  labbiate,  di 

cui   la  specie   più  importante  è  medi- 
cinale {hyssopus officinalis):  spontanea 

nella  regione  mediterranea,  ha  forma 
di  cespuglio,  con  fiori  azzurri,   rossi       iSSòpo 
o   bianchi,  foglie  sottili,  bacche  a  co- 

rimbi; serviva  a  preparare  uno  sciroppo  contro 
la   tosse.  |  Specie  di  origano  o  di  timo.  ||  -Ina,  f 

/©  Sostanza  derivante  dall'issopo. 
+issuto,  v.  essere. 

Istàblle,  -illtà,  v.  instabile,  ecc. 
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istituto 

+latàdico,  Istaglo,  v.  ostaggio. 
Istallare,  v.  installare. 
esternane,  v.  stamane. 

ietorvfanA  r\  ag.  Di  istante,  Che  avviene  in 
ISUtlTMIlB  U,  un  iatante>  Di  un  attimo.  |  morte 
— ,  di  colpo.  |  luce  — ,  del  baleno.  |  Che  non  ha  du- 

rata, {fotografia  —  (anche  eli.  Istantanea),  presa 
senza  posa,  di  cose  o  persone  in  movimento.  |  pren- 

dere un'  — .  |  un'  — ,  Una  rappresentazione  rapida 
e  vivace,  come  la  fotografia  istantanea.  ||  -amente, 
In  un  istante.  In  modo  istantaneo.  ||  -Ita,  f.  Qualità 
di  istantaneo. 

■  Q+o  ntA  a6-  #instan6  -tis.  Instante.  |  essere 
,oia,llc»  —,  imminente.  |  ̂Stante,  Astante.  |  *in 
— ,  In  piedi.  |  salire,  alzarsi  in  — .  |  m.  Tempo  in- 

stante, presente  e  fuggevole,  Termine  minimo  di 
tempo,  Momento   brevissimo   di  tempo.  Attimo.  | 
fassa  in  un  — .  |  non  indugiare  un  — .  |  in  un  — , 

ubi tam ente.  |  a  ogni  — ,  Ogni  momento.  ||-ntemen- 
te,  lnstan temente.  ||  -ntisslmo,  av.  sup.R-nza,  f.  •in- 

stanti a.  Persistenza,  Insistenza,  nel  domandare.  | 
Questione  posta,  formulata,  per  sostenere  una  tesi. 
|  Ragione,  Argomento.  |  Domanda,  Richiesta.  |  a  — , 
A  requisizione.  |  fare  — .  |  Supplica  scritta.  |  acco 
gliere,  respingere  /'— .  I  umile  — .  |  inviare,  presen- 

tare un"—.  |  A  Domanda  fatta  in  giudizio.  |  giudice 
di  prima  — ,   di   primo   giudizio.   |  di  seconda  — , 
di  appello.  |  tribunale  di  prima,  seconda  —.1  ri- 

correre in  ultima  —,  in  Cassazione.  |  Forza,   Effi- 
cacia. Calore,  Veemenza. 

+lstare,  v.  instare.  |j  estaserà,  v.  stasera. 

+i state,  v.  estate  il  istaurare,  v.  instaurare. 
+istavèndo,  v.  stando. 

jet  or  ™«  *hister.^  Genere  di  coleotteri  di  me- 
'  dia  grandezza,  di  forma  tondeggiante, 

tardi  nel  muoversi,  si  fingono 
morti  rattraendo  la  testa  e  le  gam- 

be: una  specie  vive  sul  letame 
{hister  fimatarìus).  ||  -Ini,  pi.  m. 
Famiglia   di   insetti  che    ha    per  f_»„ 

tipo  l'ister.  "*"• 

isteresi  f  *<krrép'n<7is  inopia.  $  Ritardo  nei ^  WT'»  fenomeni  di  magnetizzazione  di  una 
sostanza  in  rispetto  alle  variazioni  d'intensità 
del  campo  magnetico  in  cui  è  posta. 

ister  ìa  f  Isterismo.  ||  -teo,  ag.  (pi.  -èri ci).  *hy- '  stbrTcus  <0<rr«ptK6«.  Uterino.  |  affezione 
— ,  Malattia  cui  vanno  soggette  le  donne,  Mal  di 
madre.  I  donna  — ,  che  soffre  d' isterismo.  Ninfo- 

mane. |  Stravagante,  Bizzarro,  Nervoso.  |  stigmate 
—,  ̂ fc.  Alterazioni  nervose  persistenti  dell'  iste- rismo. |  m.  Chi  è  affetto  da  isterismo. 

ÌQtAril  ira  a-  i-i  sto).  Render  sterile,  Sterilire. io  lui  li  il  e,    j  it  t€rreno  ,  ringegno.  |  n  cuore.  \\ 
-I mento,  m.  L' isterilire,  Impoverimento.  ||  -Ito*  pt., 
ag.  |  mente  — .  |  terreno  — . 

ÌSter  iSITÌO  m-  *ù°T*Pa  utero.  "^  Malattia ■  «*«.>*■  iY'aaw>  nervosa  con  ritorno  periodico  di 
convulsioni,  senso  di  soffocazione  o  sospensione 

di  molti  sensi:  a  differenza  dell'epilessia,  a  cui  è 
affine,  non  si  manifesta  solo  negli  accessi,  ma  an- 

che con  persistenza  e  continuità  di  fenomeni  mi- 
nori. |  Condizione  di  anomalia  nervosa.  |  affetto  da 

— .  ||  -ocèle,  m.  ̂   Ernia  dell1  utero.  ||  -òforo,  m. 
Pessario.  (I  -òmetro,  m.  Sonda  uterina.  ||  -otomla,  f. 
*ro|vh  taglio.  Operazione  del  parto  cesareo.  H  -oepi- 
lessfo,  f.  Isterismo  ad  eccessi  convulsivi. 

Ifiterolocìa  f-  *hystbboloqIa  ò<mpo\oYi<x.  00 iowi  uil»£'<*f  Figuraper  u  qUale  sirdlce  dopo quello  che  andava  detto  prima  ;  Isteron  proteron. 

ìsioron  proteron,  m.  *&arepov  npóTtpov.  a  Istero- 
logia. 

IQtAftftn  Pr-  #iste  ipse.  Stesso.  Medesimo.  | 
ISIB9SU,  rr_^  £,  u  gUgsa   cosa  ,(^mant#f 
Medesimamente.  H  -isajmo,  sup.  ||  -leslmamente, av.  sup. 

Ì Stia?  arft  *•  (2-  ****£**)■  #in8tIoabb.  Incitare, "5  •*■  ̂ f  Stimolare.  Spingere,  a  fare  una  cosa 
non  buona.  |  alla  ribellione;  al  male.  |  le  passioni. 

\  -amento,  m.  Atto  dell'istigare.  Istigazione.  ||  -ato, 
pt.,  ag  ||  -atore,  m  •instkjXtor  -Cris.  -attica,  f. 
«iNSTiGATRix  -Icis.  Che  istiga.  |  al  disordine.  |  della 

rivolta.  ||  -azione,  f.  •instigatIo  -5nis.  Stimolo,  In- 
citamento. |  per  —  del  demonio;  di  una  donna. 

Istillare,  ecc.,  v.  instillare. 

istìlìt  O  m  #lNSTfNCTUS  (instinguere  stimolare), *  istigazione.  Impulso  innato  negli  ani- 
mali, per  la  conservazione  dell'individuo,  a  fare 

le  azioni  che  la  procacciano.  |  /'  —  tien  luo0o  del- 
la ragione.  \  del  cane,  alla  fedeltà  e  alV insegui- 

mento. |  Inclinazione  e  disposizione  naturale  del- 
1  animo.  |  cieco  — .  |  basso,  voi  gare,  animalesco,  bru- 

tale. |  nobile,  generoso,  buono.  \  pravi,  malvagi.  \ 

seguire  /'— .  |  della  propria  conservazione.  J  Jar  le 
cose  per  — .  \  dell'imitazione,  scimmiesco.  |  Inspira- 

zione. |  per  divino  — .  |  Indole,  Natura,  Genio.  | 
musicale.  |  di  poeta,  artista.  |  di  mercante.  |  della 
compassione,  della  carità;  del  bene.  |  W  Facoltà 
dell'anima  nei  suoi  appetiti.  |  vitale;  sensuale.  |  ra- 

zionale. |  far  come  per  —,  senza  molto  pensarci.  || 
-iva mente,  In  modo  istintivo;  Per  istinto.  Senza 
rifletterci.  ||  -Ivo,  ag.  Di  istinto,  Che  tien  dell'istinto. 
Impulsivo,  Spontaneo.  |  movimento  — . 

ÌQf  I  rìPÀrìA  f  *tortoxó>7rn.  X  Navigazione  a 15X1  OCOpe,  vela  e  a  remo  ji^ro^  L  #l(y. 

rto$po\ulv  andare  con le   vele.   Parte    della 
nautica  che  tratta  del 
governo  delle  vele.  || 

-òforo,  m.  *-eóp*05  che 
porta.  ̂   Pesce  degli 
acantotteri,   affine  al 
pesce  spada,  con  una 
enorme  pinna  dorsa-  t-«a#«.~ 

le    a    ventaglio    che  Utiòforo. pare  una  vela;  della  Malesia. 
estirpare,  v.  estirpare. 

ISti tU  irft  a-  i'*sco).  »instituShe.  Introdurre, i^uiuiic,  Stabilire  cosa  che  sia  durevole.  | 
la  corsa  del  Derby;  la  festa  dello  Statuto  ;  del  Cor- 

pus domini.  \  una  borsa  di  studio,  Destinare  un 

fondo  per  incoraggiare  a  studi'  particolari.  |  un 
premio  annuale.  |  scambi'.  |  una  linea  di  naviga- 

zione nel  Pacifico.  |  Fondare.  |  il  tribunato  della 
plebe.  |  San  Francesco  istituì  lordine  dei  Minoriti. 

|  un  vescovato.  \  una  nuova  cattedra;  un* accade- 
mia. 1 5^  Varma  dei  bombardieri  ;  degli  aviatori.  \  uno 

spedale.  |0?  Iniziare,  Piantare. |  equazione;  analogia  ; 
ricerca;  esame,  comparazione.  \  un  inchiesta  [Co- 

stituire, Nominare.  |  £t&  successore,  erede.  |  Edu- 
care, Istruire.  |  nelle  matematiche.  |  nella  fede.  \\ 

-Ito,  pt.,  ag.  Ordinato,  Costituito.  Fondato.  |  Am- 
maestrato ,  Ed  u calo . 

istìtU  tO  m'  #1nstit0tum  (donde  un  pi.  +isti- '  tuta,  divenuto  un  f.  sg.  nel  sign.  di 
Istituzioni,  o  trattato  di  dottrina,  spec.  di  diritto 
romano).  Opera  istituita,  fondata,  di  notevole  im- 

portanza. |  di  carità,  Opera  pia.  |  di  mendicità,  Ospi- 
zio dei  poveri.  |  di  credito,  Banca.  |  Accademia.  | 

storico  italiano,  fondato  in  Roma  nel  1883  dal  mi- 
nistro G.  Baccelli,  attende  a  ricercare,  pubblicare 

e  illustrare  i  monumenti  della  Storia  d'Italia.  | 
prussiano,  fondato  in  Roma  nel  1888  per  studi*  di storia  e  archeologia  in  rapporto  conia  Germania; 
e  lo  stesso  fine  ha  per  la  Francia  la  Scuola  Fran- 

cese di  Roma.  |  lombardo,  di  scienze  e  lettere  fon- 
dato in  Milano  da  Napoleone  I.  |  veneto,  in  Padova, 

eguale  a  quello  lombardo.  |  di  Francia,  formato  dal- 
l'unione  delle  5  accademie  di  lettere  e  scienze.  | 

membro  dell'— .\v.  incoraggiamento. |4i diritto 
internazionale,  fondato  nel  1873,  senza  sede  fissa, 
pubblica  una  rassegna  di  diritto  internazionale 
in  francese.  |  Scuola  universitaria  con  gabiaetto  e 
laboratorio.  |  di  fisica,  fisiologia,  igiene,  ecc.  |  d'i- 

struzione, d'insegnamento,  di  vario  grado.  |  di  studi 
superiori  pratici  e  di  perfezionamento,  universita- 

rio, in  Firenze.  |  di  scienze  sociali,  anche  in  Fi- 
renze. |  di  magistero  superiore  femminile,  in  Roma 

e  in  Firenze  (pareggiato  in  Napoli),  dà  diplomi  d'in- 
segnamento per  le  scuole  medie.  |  tecnico.  Scuola 

media  di  2°  grado  con  indirizzo  pratico,  in  4  sesioni, 
fisico-matematica,  ragioneria,  agraria,  industriale  \ 
nautico,  Altra  sezione  dell'istituto  tecnico,  j  normale, 
Scuole  normali.  |  Laboratorio  privato.  |  tipografico. 
Grande  tipografia.  |  darti  grafiche.  |  Ordine  mo- 
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rale,  civile,  giuridico,  religioso  stabilito  e  accolto. 
|  del  Senato.  |  della  tutela,  dei  giurati.  |  Principio 
e  norma  di  una  istituzione.  |  Proposito,  Assunto. 

|  non  appartiene  al  nostro  —  fare  un'enciclope- 
dia. |  Insegnamento,  Ammaestramento,  Istruzio- 

ne. Il  Mista,  m.  Professore  d'istituzioni.  ||  -tivo,  ag. 
Che  ha  per  fine  d'istituire.  |  legge  — .  \\  -tore,  m. Che  istituisce.  Autore,  Fondatore.  Introduttore  di 

un  ordine., |  Chi  attende  all'educazione  dei  giovi- netti ;  Educatore,  Maestro.  |  Prefetto  di  camerata 
nei  collegi.  |  Aio,  Precettore,  in  case  signorili.  || 
-tri  ce,  f.  Educatrice,  Maestra,  in  cane  signorili. 
|  diploma  d'—.  Il  -zlone,  f  *institut!o  -Cnis.  Azione 
ed  effetto  dell'istituire.  Ordinamento  di  leggi,  co- 

stumi, norme,  usanze  civili  o  religiose.  Istituto.  I 
municipali,  sociali,  religiose.  |  divina,  stabilita  dalla 
provvidenza  di  Dio.  |  pia,  di  carità.  |  dei  giurati. 
|  Fondazione.  |  di  un  canonicato,  di  un  ordine  ca- 

valleresco; di  un  seminario.  |  Introduzione.  \  an- 
tica, recente.  \  di  una  festa,  di  una  cerimonia.  |  Con- 

ferimento, j  £  di  un  beneficio.  \  di  un  posto  gra- 
tuito. |  precaria,  ottima,  solida.  J  £t*  Costituzio- 

ne, Nomina.  |  Designazione  fatta  dal  testatore 
di  chi  deve  succedergli  a  titolo  universale  o  par- 

ticolare. |  Ammaestramento,  Insegnamento,  Istru- 
zione. I  della  gioventù;  cristiana.  |  Insegnamento 

generale  del  diritto  romano.  |  Trattato.  |  pi.  di  Giu- 
stiniano, Parte  del  Corpus  iuris  che  contiene  il 

prospetto  generale  del  diritto  romano  di  indole 
generale.  |  pi.  di  filosofia.  |  matematiche,  armoniche. 
Libri  che  le  cor  tengono.  |  Forma  costituita  di  go- 

verno. |  monarchiche,  repubblicane.  \  salvare  le  — . 
|  abbattere,  sovvertire, 
mettere  in  pericolo  le  — . 

istiura.fi*1™6"  ir '  la,  oupa  co- 
da. ^Lucertola  con  una 

cresta  lungo  la  linea 
dorsale  che  finisce  co- 

me in  una  vela  (histiùra 
amboinensis). 

IStm  O  m*  ̂ ^H*^  collo.  $  Lingua  di  terra 
»  che  unisce  due  continenti  o  una  peni- 

sola a  un  continente,  e  separa  due  mari  |  di  Co- 
rinto. |  taglio  delV  —  di  Suez,  di  Panama  |  delle 

fauci,  f?  Parte  più  stretta  della  gola  tra  le  glan- 
dole  tiroidee.  ||  -ìco,  ag.  (pi.  -ci).  *l<rt\Ltxà<;  Di  istmo. 
|  giuochi  —,  che  si  celebravano  ogni  2  anni  a  Corinto 

in  onore  di  Nettuno.  |  odi '■—  ,di  Pindaro,  pei  vincitori 
ai  giuochi  istmici.  (1  -io,  ag.  *ìa6p.ios.  Dell'istmo. 

ÌSt  Offftnìa  '•  #to>Tss  tela>  Yevia  generazione. v&v  '  Formazione  dei  tessuti  animali  e 
vegetali.  |1  -ologla,  f.  Dottrina  che  tratta  della  strut- 

tura microscopica  del  corpo  degli  animali  o  delle 
piante.  [|  -ologicamente.  Secondo  le  regole  della 
istologia.  ||  -ològico,  ag  (pi.  -ci).  Che  attiene  alla 
istologia.  ||  +-ologista,  m.  (pi.  -i)  Istologo  ||  -ologo, 
m.  (pL  ~gi).  Chi  professa  istologia  ||  -onomla,  f. 
Dottrina  delle  lejjgi  che  governano  lo  sviluppo  de- 

gli organismi  animali. 

IStÒri  3.    '•  #laT°Piot   historia.  Storia,  di  awe- 
*W1     ■*!  nimenti   politici   o  religiosi.  |  le  anti- 

che — .  |  le  —  di  Erodoto.   |  Augusta,  Raccolta  di 
storie     antiche    del- 

l' impero    romano.  | 
del  concilio  tridenti- 

no, Titolo  dell'opera 
di  Paolo  Sarpi .  |  civile 
del  regno  di  Napoli, 

Titolo   dell'opera  di Pietro  Giannone.|  &, 
£  Rappresentazione 
di    un    fatto   storico 
o  leggendario.  ||  -aio, 
m.  Storialo.  || -ale,  ag. 

na,  Che  concerne  nel  chiostra  di  Monreale,  Palermo, la  stona.  |  narrazio- 

ne — .  |  Specchio  —,  Prima  parte  dell'  enciclopedia 
di  Vincenzo  di  Beauvais,  sec.  13®,  Speculum  hi- 
storiàte,  che  tratta  della  creazione  e  delle  storie 
del  mondo.  ||  -al mente,  ag.  A  modo  isterico  o  di 
.storioo.  U  -are,  a.  Storiare;  Ornare  di  figure  di 
.storie  e  leggende.  |  una  parete,  la  sala.  |  il  pulpito, 
il  capitello.  [Illustrare  con  figure,  un  libro.  || -«to, 

pt.,  ag.  Ornato  di  figure  di  storie.  |  vaso,  parete  — . 
|  capitello  — ,  in  uso  spec.  nel  sec.  123.  ||  -co,  ag., 
m.  (pi.  istorici).  Storico.  ||  +-evole,  ag.  Di  storia.  || 
-ografla,  f.  Letteratura  di  storie.  ||  -ògrafo,  m.  Scrit- 

tore delle  memorie  storiche  del  suo  tempo,  per  lo 
più  per  incarico-  |  Ben.  Varchi  fu  —  di  Cosimo  I. 
|  V.  Monti  ebbe  titolo  e  pensione  di  —  di  Napoleone,  f 
-amo,  m.  Dottrina  per  la  quale  si  cerca  di  studiare 
il  mondo,  anziché  secondo  la  natura,  secondo  la 
storia  della  umanità.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr. 

♦Istorlomìa,  v.  astronomia. 

+istòrre,  v.  togliere.  ||  istòrto,  v.  storto. 
.liefra     av.   *ista   [bora].    Orsù,    Ora,    Subito 

figlia,  (Dante) 

i  errori  oro    a-  Avviare,  Mettere  su  la  via.  In- IdUdUCLICJ,  dirlzzare.  ,   a   uno   studio;    per 

un'arte.  |  gli  affari.  \  1&.  A*f  Determinare  la  via  che 
deve  seguire  la  corrispondenza,  oppure  un  viaggia- 

tore od  una  merce  sulla  ferrovia.  ||  -amento,  m.  Atto 
ed  effetto  dell'istradare.  Avviamento,   Indirizzo.  Il 
-ato,  pt.f  ag.  Avviato. 
+lstràggere,  v.  distrarre. 
estraneo,  istrano,  v.  estraneo. 

astratto,  istremità,  v.  estr-. 
astretta,  -amente,  v.  stretta. 

iefri  o     f.  *istr!a.   $  Penisola  italiana   nellA- i9ii  i  a.,  driatjCOj  fra  ii  Carso,  Trieste,  Fiume  e 

Pola.  ||-anof  ag.  «istriXnus.  Nativo  dell'Istria.  Ap- 

partenente all'Istria. ♦Istrlbulre,  v.  distribuire. 

ÌStriCe     s<  W'  ̂ strida),  •flaTptg   -1x05  fHYSTRix *9K  »  -Ycis.  «^  Grosso  rosicante  delle  coste  del 
Mediterraneo,  rivestito  di 
lunghi  aculei  inanellati  di 
nero  e  bianco,  il  capo  e 
il  collo  da  una  cresta  di 
lunghe  setole;  si  ciba  di 
vegetali  ;  Porcospino  (hy~ strix  cristatus).  \  di  Giava,  Istrice, 

più   piccolo,  bruno  scuro, 
senza   la   cresta.  |  penne  d' — ,  servono   a  fare    i 
buchi   tondi   nel   ricamo.   |   Uomo   difficile  a  trat- 

tarsi, Misantropo.   |  «^  Cavallo  di  Frisia.  |  ♦Ordi- nanza in  quadrato  o  in  tondo  irta  di  picche  o  sim. 

jctrifSn  A     m-   #histrTo   -Cnis.    Mimo,  Comico, 1011  iv/ii  o,  Commediante,    Recitante    di    scena. 
Ciarlatano,   Buffone.  |  Impostore.  ||  -esco,  ag.  Che 
ha  dell'  istrione.  |  contegno  — .  ||  +-essa,  f.    Comme- 

diante. Il  -Ica,  f  Arte  dell'istrione.  ||  -icamente,  Con 
modi  da  istrione.  ||  -ico,  ag.  (pi.  -ònici).  Di  istrione. 
astrologia,  v.  astrologia. 

♦istromento,  v.  istrumènto. 
astronomia,  v.  astronomia. 

♦(strùggere,  v.  strùggere. 

istrU  ir©  a'  l~*sc°)-  #instruère.  Fornire  di  dot- '  trina,  sapere,  pratica.  |  la  gioventù. 

|  gVignoranti.  \  nell'agricoltura.  \  le  milizie.  \  con 
Vesempto.  \  nelle  cattive  arti.  \  Ammaestrare,  Inse- 

gnare. |  la  scolaresca.  |  Informare.  |  per  lettera.  \ 
Dare  istruzioni.  |  Indettare,  Consigliare,  Preparare 

coi  consigli,  Dar  l'imbeccata.  |  sulle  risposte  da 
dare.  |  il  testimone.  \  jtfc  un  processo,  una  causa, 
Fare  le  ricerche  necessarie  e  raccogliere  prove, 
deposizioni,  documenti  per  mandarla  al  giudizio. 
|  un  cane,  un  cavallo,  Ammaestrare.  ||  -ito,  pt.,  ag. 
Ammaestrato.  |  Dotto,  Istrutto  (cntr.  d'Ignorante).  | 
Fornito  e  preparato.  |  processo,  causa  —.  ||  -Itlssi 
mo,  sup. 

icfnimontn  m.  «instrumentum  \ìnstruère). IfeirUUieillU,    ^   AMo   pubblico>    notarile, 

destinato  a  far  prova  in  eventuale  giudizio.  | 
stipulare  un  — .  |  di  cessione,  vendita,  soccida, 
mutuo,  divisione.  \  pubblico  — .  |  rogato.  |  Stru- 

mento. Il  -accio,  m.  peg.  ||  -ale,  ag.  Di  istrumènto. 
Strumentale.  I  £  Chi  ha  rapporto  o  si  riferisce 
agli  strumenti  (opp.  a  Vocale).  |  accademia,  con- 

certo —.  |  m.  Istrumentazione.  ||  -al mente,  In  ma- 
niera istrumentale.  ||  -are,  a.  Strumentare,  j  £ 

Comporre  la  parte  che  spetta  a  ciascuno  stru- 
mento. |  jfà  Porre  in  pubblica  scrittura,  Fare  in- 
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strumento.  |  pvb.  Chi  bene  {strumenta,  bene  s'ad- dormenta. ||  -arlo,  ag.  Che  serve  di  strumento.  | 
m.  Z  ̂Fabbricante  di  strumenti.  |  ̂  Armamentario. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  messa  — .  ||  -atore,  m.  -atrlcer  f. 
f  Esperto  nell'istrumentare.  ||  -atura,  f.  Lavoro  del- 

l'accompagnare le  voci  dei  vari1  strumenti.  ||  -azione, 
f.  Strumentazione.  ||  -ino,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr. 
ic+rirtt  f\  ag-  *instructus  (pt.  instruere).  Istrui- 

tali UH.  u,  to  Non  ignorante- 1  informato.  |  $*  Or- 
dinato, Allestito.  |  esercito,  schiere  — .  |  ̂Costruito. 

Fornito.  ||  -Ivo,  ag.  Atto  a  istruire.  |  letture  — .  |  di- 
scorso — .  ||  -ivamente,  In  maniera  istruttiva.  ||  -ore, 

m.  •instructoh  -Oris.  Che  dà  l'istruzione,  Che 
istruisce.  |  £tj  giudice  —,  che  preparagli  elementi 
del  processo  penale,  ne  fa  l'istruzione.  |  $>g  Chi 
ammaestra  nelle  armi  le  reclute,  i  novizi'.  |  di  gin- 

nastica. ||  -rice,  f.  Che  istruisce.  ||  -oria,  f.  Com- 
plesso degli  atti  con  cui  s'istruisce  un  processo. 

Il  -orlo,  ag.  Che  riguarda  la  preparazione  o  istru- 
zione di  un  processo.  |  periodo  — . 

■  QÌr!i7mn  a  f.  *instructIo  -$nis  disposizione, lailU^lUll  e,  costruzione. Azioneed effettodel- 

l'istruire.|af  Ammaestramento,  Insegnamento,  Isti- 
tuzione, Informazione  di  dottrina,  sapere,  pratica, 

in|iscienza  o  arte.  |  teorica,  pratica.  \  Opera  e  mezzi 
di  ammaestrare  ed  educare  i  giovani.  |  pubblica, 
data  dallo  Stato  nelle  sue  scuole  o  vigilata  da  esso; 
privata,  data  da  educatori  e  maestri  non  mante- 

nuti dallo  Stato.  |  obbligatoria,  ai  fanciulli  dai  6 
ai  12  anni,  nelle  scuole  elementari,  imposta  per 
legge.  |  primaria,  nelle  scuole  elementari  ;  media 
o  secondaria,  di  ginnasio,  liceo,  istituto  tecnico, 
scuola  tecnica,  complementare,  normale.  |  superio- 

re, dell'università.  |  Ministero  dell'—,  Amministra- 
zione dello  Stato  che  attende  all'istruzione,  al 

progresso  delle  scienze,  al  patrimonio  archeologico 
e  storico,  e  alle  arti  belle.  |  £>$  Ammaestramento  teo- 

rico e  pratico.  Esercizi'.  |  periodo  d%— .  |  Norma,  Re- 
gola, Ordini,  Avvertimenti,  Disposizioni,  per  l'ese- 

cuzione di  una  missione.  |  domandare,  aspettare  le 
— .  I  tenersi  alle  — .  |  Informazione.  |  per  mia  —.  | 
Scritta  che  indica  come  usare  un  rimedio,  adoperare 
un  oggetto.  |  boccetta  con  V  — .  |  per  fare  i  liquori 
con  gli  estratti.  |  £f&  Atti  coi  quali  si  prepara  una 
causa  o  un  processo,  perché  possa  mandarsi  in 

giudizio.  |  giudice  d'—,  istruttore.  |  Sfoglio  d%—, per  le  operazioni  di  guerra,  firmato  dal  Ministro 
o  dal  comandante  supremo.  ||  -cella,  f.  dm.  Infor- 

mazione, e  sim. 

ÌQtliniH  ITP     ntt  rfl-  (-isco).  Stupidire,  Diven- l*iupiu  ire,   Ur  stupido  ,  a  Re^derc  stupido. 
Il  -i mento, m.  L'istupidire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  mezzo—. 
^svagare,  (svenire,  v.  sv-. 

disviato,  v.  sviato.  |; -etto,  dm. 

*+Ì SVI VarA    a   ̂   Separare  l'argento  vivo  dal '^»  metallo  cui  è  attaccato;  Svi  vare. 
|  un  anellino.  ||-atolo,  m.  Arnese  per  isvivare. 
Isvólgere,  v.  svolgere. 

1°  +ìta,   av.  «ita.  Cosi,  Si. 

2°  ita.     **  Nome  della  lettera  greca  tj   con  pro- 
■***>  nunzia  moderna;   Età.  ||  -elenio,  m.  Pro- 

nunzia reuchlinlana  o  dei   Greci   moderni  dell'i}. 
Il  -citta,  s.  (m.  pi.  -i).  Chi  segue  Iotacismo. 
ita.  bi  TI  te  f  °  Roccia  schistosa  di  Itabira  (mon- n»i/iiiw>tagna  del  Braglie^   di  oiogisto  con 
granuli  e  lamelle  d'oro.  ||  -columiti,  m.  pi.  Quar- 

ziti schistose  che  diventuno  flessibili  se  vengono 
tagliate  in  piccoli  parallelepipedi  allungati. 

ita  non  Atn  m-  ̂   S**e  formato  dall'acid o  ita- ■  Mwwiiaiv,  conico.  || -ico,  ag.  (pi.  -ònici).  Di 
acido  ottenuto  dallo  scaldamento  graduato  dell'a- 

cido citrico  e  dell'aconitico. 
itali  a  *•  •italÌa.  Grande  paese  chiuso  nella 

^»  parte  continentale  dalla  catena  delle  Alpi, 
che  cominciando  dalle  Marittime  a  occidente  sal- 

gono alla  Vetta  d'Italia  nell'Alto  Adige  e  si  sten- 
dono a  oriente  con  le  Dinariche  ;  allungata  come 

-penisola  nel  Mediterraneo,  coronata  da  grandi 
isole  e  da  arcipelaghi  sino  a  Malta  e  a  Lampe- 

dusa: alla  cui  unita  geografica  fa  riscontro  1  u- 
nità  etnica,  linguistica  e  civile.  I  grande  — ,  rein- 

tegrata nell'unione  di  tutti  gl'Italiani  in  un  corpo 

politico.  |  alta  o  superiore;  centrale  o  di  mezzo; 
meridionale  o  bassa;  insulare.  \  estremo  lembo  d'—. 
|  degl'Italiani,  tutta  raccolta,  una  e  indipendente.  | 
regno  d'  —,  sorto  con  Berengario  marchese  del 
Friuli  nell' 888;  fondato  stabilmente  nel  1861.  |  e 
Vittorio  Emanuele,  Motto  di  Gius.  Garibaldi  nella 
spedizione  di  Sicilia,  appare  in  testa  al  decreto 
di  Salemi  del  14  maggio  1860.  |  V  —  farà  da  sé, 
parole  di  Carlo  Alberto  nel  proclama  del  23  marzo 

1848  iniziando  le  guerre  d'indipendenza.  |  v.  gio- 
vane. |  Fuori  i  barbari  d'  —  !  Motto  di  papa  Giu- 

lio II  nella  Lega  Santa  del  1508.  |  far  V  —  una, 

Unificarla.  |  i  profeti  d'—,  I  grandi  Italiani  che 
ne  sentirono  con  più  dolore  le  sventure:  Dante, 
Petrarca,  Machiavelli,  Carlo  Emanuele  I,  Vittorio 
Alfieri,  Ugo  Foscolo,  G.  Leopardi,  Gius.  Mazzini. 

I  vate  d'—,  si  chiamò  a  ragione  Gioe.  Carducci.  | 
L'—  Svizzera,  Il  Canton  Ticino.  |  Il  pianto  d'—  a 
Carlo  Emanuele,  Ode  di  Fulvio  Testi  per  esor- 

tarlo a  liberarla  dagli  Spagnuoli.  ||  -ano,  ag.  Nativo 
d'Italia.  Appartenente  all'Italia.  |  i  Comuni,  le  re- 

pubbliche, le  signorie  — .  |  governo  —.  \  Svizzera  — , 
Canton  Ticino.  |  lingua — .  |  i  classici  — .  |  Varie,  la 
poesia,  la  musica  — .  |  lettere  o  letteratura  — ,  in 
lingua  italiana,  col  sec.  13°.  |  colonie  — ,  in  Africa. 
Ì  ferrovie  — .  |  marina,  flotta  —.  |  il  clero  — .  \  il  pro- 
ttariato  —.  \il  genio  — .  |  V esercito  — .  |  traduzione 

—,  in  italiano.  |  scuole  —  all'estero.  \  parlare  —,  in 
buon  —,  Parlar  chiaro,  Farsi  capire  bene.  |  le  ore 
—,  contate  da  un  tramonto  all'altro.  |  miglia  —,  di 
60  al  grado.  |  insalata  —,  con  carne  tritata,  pesce, 
legumi,  ecc.,  con  maionese  (in  Germania).  |  v.  lira. 
|  rendita,  consolidato  — .  |  emigrazione  —,  in  Ame- 

rica. |  gì'  —  irredenti,  ancora  soggetti  allo  stra- 
niero.  |  all'  italiana,   Al    modo    italiano.  |  Lingua 

italiana  letteraria.  |  studio  dell'  — .  |  professore, 
insegnante  d' — .  ||  -aitacelo,  m.  peg.  Cattivo  ita- 

liano. ||  -anamente,  In  modo  italiano.  |  sentire,  pen- 
sare — .  ||  +-anare,  a.  Italianizzare.  j|  -anato,  pt., 

ag.  Italianizzato.  ||  -arieggiare,  nL,  a.  {-éggio).  Affet- 
tare consuetudini  italiane.  Attenersi  al  fare  degli 

Italiani,  al  parlare.  ||  -anlsmo,  m.  £9  Voce  o  locu- 

zione propria  della  lingua  italiana.  |  gì'—  nel  fran- 
cese, nello  spagnuolo.  ||-anisslmo,  sup.  Italiano  mol- 

to amante  del  suo  paese,  di  schietti  sentimenti.  | 

gì'—,  detto  per  ischerno  degl'Italiani  troppo  ze- 
lanti, da  austriacanti  e  zelanti  dei  vecchi  governi. 

||  -aniseimamente;  In  modo  perfettamente  italiano, 
spec.  nella  lingua,  nel  pensare.  ||  -anita,  f.  Qualità 
di  italiano:  indole  della  nazione  e  della  lingua 
italiana.  Sentimenti  sinceri  di  italiano.  |  di  costumi, 
di  origini.  ||  -anlziare,  a.  Rendere  italiano.  |  Far 
prendere  lingua,  costumi,  sentimenti  italiani.  |  una 
parola  straniera.  |  i  metri  antichi.  ||  -anlazato,  pt., 

ag.  |  Tradotto  in  italiano. 

■fai  ÌCO  aS  (P1  'ci)-  *ITAL*cus.  Dell'Italia,  spec. ■  «.«.■  iww,  antica.  |  popoli—.  |  guerra—  ,f> socia- 

le, contro  Roma. | or /£»'ni  —.{colonie  —,  romane,  la- tine. |  lingue  —,  Osco,  Umbro, Sabellico,  Sannitico, 
Latino  (Etrusco?!.  |  v.  gallo.  |  Jus  —,  di  cittadi- 

nanza e  di  voto,  che  Roma  concesse  a  tutta  Italia 
dopo  la  guerra  sociale,  a  mezzodì  del  Rubicone 
sino  all'Adriatico,  e  sul  Tirreno  a  Lucca;  quindi 
anco  alla  Gallia  Cisalpina.  |  Italiano.  |  regno  — , 
creato  da  Napoleone  I,  1805-1815.  |  volgare  —,  Lin- 

gua italiana  (Dante).  |  scuola  —,  della  filosofìa  di 
Pitagora.  \  carattere  —,  Corsivo.  I  Bibbia  —,  tradu- 

zione in  latino  anteriore  alla  volgata  di  San  Giro- 
lamo. U  -icamente,  Italianamente.  ||  -teismo,  m.  Ita- 

lianismo. ||  -Iòta,  m..  ag.  •iTaXturns.  f\  Greco  ve- 
nuto ad  abitare  in  Italia.  Colono  greco  in  Italia. 

ìtaln  a&  #itXlus.  Italiano.  |  /'  —  regno.  \  Italo ww'  ardito,  Cristoforo  Colombo  (Leopardi).  | 
/'—  canto,  La  poesia  italiana  (Leopardi).  |  Nei  comp. 
precede  sempre  (posposto  sta  invece  la  forma  ita- 

liano): italo-greco,  Della  Magna  Grecia.  D'Italia  e 
Grecia  insieme,  Grecoitaliano.  |  relazioni  —  greche. 
|  celtico,  delle  popolazioni  cisalpine,  e  dei  loro 
dialetti.  |  slavo.  \  francese,  di  trattato,  conflitto, 
amicizia  tra  i  due  popoli.  |  elvetico. 

Ite,  mfssM  est,  1.  (Andate,  la  messa  è  finita!). 
Commiato  del  sacerdote  alla  fine  della  messa: 

sdir.,  annunzia  la  fine.  |  m.  siamo  all'—.  E*  finita  1 
|  schr.  anche  nella  desinenza:  itìbns,  E'  finita,  E' 
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andato,  E*  morto:  e  in  Toscana  ci  aggiungono 
prete  pioppus,  che  sarebbe  un  prete  ignorante  di 
latino  che  si  lasciasse  andare  a  tali  storpiature. 

item,  av.,  1.  Similmente,  Parimenti  :  usata  da  no- 
tai, ed  in  enumerazioni,  elenchi. 

iter  arA  a*  ̂ sol°  neUe  voci  con  accento  sulla i  wi  c*i  c9  desinenza),  •iterare.  Ripetere,  Far  di 
nuovo,  Reiterare,  Replicare.  |  i  colpi.  ||  +-amentc% 
m.  Ripetizione,  Rinnovellamento  ||  -atamente,  a. 
Replicatamente,  Più  volte,  ti  -ativo,  ag.  a  Che  serve 
a  esprimere  ripetizione.  Frequentativo.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Ripetuto,  Fatto  di  nuovo.  |  +av.  Iteratamente.  |j 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ripete  o  fa  di  nuovo.  || 
-a2lonéjf.*iTKRATlo-5Nis.  Reiterazione,  Ripetizione. 

ifjfall  ri  m»  *ldw«atXXo?  ithyphallos.  (\  Priapo. 
iman  vf  Fallo  £arme  che  gi  cantava  nelle  fe- 

ste di  Bacco.  H  -*co,  ag.  (pi.  -fàllici).  •lOusaUtxós 
ithyphallTcus.  f  Metro  dei  canti  priapei:  tripodia 
trocaica;  o  dimetro  trocaico  brachicatalletico  (— u 
—  u  —  u).  Di  iti  fai  lo.  |  Osceno.  Lubrico. 

it inArarift  m.  «itinerarium.  Descrizione  della 
lunuiai  iu,  via  e  deUe  tapI?e  di  un  viajggi0.  | 
A  Descrizione  delle  strade  pei  viaggi.  |  di  Anto- 

nino, Elenco  delle  strade  del  tempo  di  Antonino 
Caracalla,  sec.  43.  J  Guida  scritta  del  viaggiatore, 
com.  in  latino.  |  di  Terra  Santa,  di  Roma,  pei  pel- 

legrini. |  della  Francia,  dell'Inghilterra,  ecc.  |  Cam- mino seguito,  Strade  percorse.  |  di  un  corteo,  una 
processione.  |  £  Preci  notate  per  religiosi  che  viag- 

giano. |  ag.  *itinerar!us.  Relativo  a  viaggio.  |  mi- 
sura —,  delle  distanze.  |  colonna  —,  nei  crocicchi, 

con  l'indicazione  delle  strade,  e  delle  distanze. 
Ito,  v.  ire. 
itròpico,  dlt.,  v.  idropico. 

jffòricn  *£♦•  m-  (P1-  -*0-  *txTeptxós  icterÌctjs. 
mc?i  i\,v,  Che  patisce  d'itterizia.  Il -Izla,  f.  •&- 
repos  ictÌrus  rigogolo  iJ  cui  aspetto  credevasi  gua- 

risse dall'itterizia.  TJfc.  Malattia  indicata  da  un  co- 
lore giallo  verdiccio,  che  primieramente  manife- 
stasi alla  sclerotica,  alle  tempie  e  al  collo,  e  poi 

spandesi  in  tutto  il  corpo:  dovuta  all'assorbimento 
dei  pigmenti  biliari.  |  sof- 

frir d  —,  Essere  bilioso. 
|  venir  V— ,  per  bile  o  per 
grossa  paura. 
Itf  Arri  m-  •ixTepos  icté- llierO,  RUg    ̂ 'cenere 
di  passeracei  della  fami- 

glia degli  stornelli,  ameri- 
cani, colore  giallo,  corpo 

allungato,    robusto,  becco  Ittero. 
conico.  |  dalle  ali  rosset 
con  piumaggio  nero  lucente  (agelaus  phceniclus). 

4.ìffirJA    f*  #UTt*  *i5°S   ICTIS  "ÌDIS-  *&  Specie  di T,u,uo'  donnola,  avida  di  miele,  e  valente  ad 
afferrar  gli  uccelli  co- 

me un  gatto:  credasi 
la  donnola  boccamele. 

itti  òdi,  -M|; 
mile  a  pesce.  ̂   Rettili 
della  specie  delle  sala- 

mandre, come  il  sala- 
mandrope.  H  -ocòllt,  f.  ìmd 

•lyeuoieóXXa      ichthyo-  uae* 
colla.  Colla  di  pesce,  fl  -oftclt,  f.  «lYOuoOaria-  Ali- 

mentazione di   pesce,  degl  ittiofagi.  H  -òfago,  ag. 
m   (Pi.  ~gih  *lY6wo9<4r°S-  Che  si  nutre  di  pesce.  | 
tribù  ittiojàga.  H  -©fòrmio,  m.  /©  Antisettico  inte- 

stinale che  si  so- 
stituisce al  iodo- 

formio. )|  -òlo,  m. 
/©  Olio   solforoso 
che  si  ottiene  per 
distillazione  da  al- 

cune rocce  bitumi- 
nose costituite  da  Ittiosauro, 

depositi  di   pesdi 
fossili,  ed  è  usato  come  rimedio  contro  le  malattie 
della  pelle  e  dolori  interni,  y  -ologla,  f.  •Aorta  stu- 

dio. Zoologia  dei  pesci.  ||  -©lògico,  ag.  (pi.  -ci).  Pér- +t   ^    -M_    :..:_,-_,.     ..      ...  .  (pl.  :^,-).  Chi  StU- 

Jovuta  all'assorbimento 

*oadf>o$  lucertola.  O  Rettile  marino  fossile,  a  for- 
ma di  lucertola,  lungo  da  8  a  10  mt.,  e  i  cui  escre- 

menti costituiscono  i  coproliti. 

+luba,  v.  giubba. 

♦lubbilara,  (ubi  lare, -azione, -eo,  v.  giubbilare. 
/ubère,  a.  •jubère.  Comandare. 

lUCCa.    f-  -^  Genere  delle  gigliacee  con  foglie 
'  ensiformi,  come  l'agave,   e  grandi  fiori 

pendenti  in  pannocchie  di  varf   colori,  dell'Ame- 
rica alta  e  centrale  :  la  specie  più  coltivata  ad  or- 

namento dei  giardini  è  la  iucca  pigmea,  o  del  Ca- 
nada (yucca  gloriosa). 

+iudalco,  -eo,  v.  giudaico,  ecc. 

♦ludicare,  -e,  -lale,  -io,  v.  giudicare,  ecc. 

•4-Ìuaalfì    a6-  *Jugalis.   Di  giogo,  Avvezzo  al 

-riM&«.i«*t    gj0g0 

i  fiero  rn     m-  *jugèrum.  ri  Misura  di  terreno  di ,ubc,u>   piedi  240X120;  Bifolca. 

iufirlandacee.  £  p1.  *jugl,ans  -ms  noce,  s 
iugic*Mucu*TO,  Famiglia    di   piante    che    ha 

per  tipo  il  noce. 
+lugo,  v.  giogo. 

iugulare,  v   giugulare. 

ÌÙa?lilO    m    #jugClum    *  Gola,  Strozza,  ove  la 
1U5UIV1  goja  confina  coj  torace. 

jufube,  fr  (prn  com.  sciusciù).  Giuggiola,  Pasticca 
di  giuggiole 
luteo,  ag.  *hiulcus.  Di  suono  di  voce,  squarciato. 

julienne,  fr. ,  v.  giuliana. 

jl||  rj     m   «$>  Millepiedi.  Il -Idi,   m.  pi.    Ordine 

1141  V>    di 

Jumper,  m., ostacoli. 

niriapodi  che  ha  per  tipo  il  millepiedi, 

ingl.   (prn.   giumper).  ̂   Cavallo  da 

finente  alla  ittiologia.  ||  -òlofo,m.  yr..  0.,.   
dia  ittiologia,  la  insegna  e  ne  scrive.  H  -otturo,  m. 

fùngere,  v.  giungere. 

lunglt,  v.  giungla. 

ilinìÓre    *$•  #JUN'OR   Più   giovane.    Minore    di ,u      w      '  età,  Giuniore:    usato  per  distinguere 
due  omonimi  in  una  famiglia. 

+lun)pero,  v.  ginepro. 

junker,  m.,  td.  •juno-hkrr  giovine  signore.  Nobile 
della  campagna   nella  vecchia^Prussia  :    seguace 
del  partito  feudale  degli  agrtlr. 

luno,  v.  giunone. 
jupe,  f.,  fr.  Sottana,   Gonnella.  |  cui  otte,-  Sottana  a 
calzoni,  di  moda  alcuni  anni  fa. 

+ÌUDDÒIIO     m    Veste  stretta   aH*  vita;  Giub
- 

lùpplter,  v.  0  g i  o  v  e. 
♦lurt,  -amento,  -tre,  v.  giura,  ecc. 
Iure,  -econsulto,  -Idlco,  -(dizione,    -Isconsulto, 
-Isperito,  -lata*  v.  giure,  ecc. 

Jury,v.  giuri. lue,  m.,  1.  Diritto,  Giure.  |  gentìum.  Diritto  delle 
genti.  |  prima  noctis,  Antico  diritto  feudale,  specie 
di  tributo  di  maritaggio.  ||  -dloente,  m.   Che  eser- 

cita giurisdizione.  ||  -dlcenzt,   f.    Giurisdizione.  Il 
-patronato,  m.  Diritto  di  patronato.  ||  -quesito,  ag. 
Giuridicamente  richiesto. 

+liraqulamo,  v.  giusquiamo. 
+lutta,  v.  giusta. 

Giustizia,  -©,  v.  giusto. 

illfa    f-  •indiano  juta.   Tessuto  di   fibra  di  al- luia»  cune  specie  di  corcoro.  |  tappeto  di  — .  |f 
-ificio,  m.  Fabbrica  di  lavori  di  tela  iuta. 

+luvènculo,  m.  juvencOlus,  v.  giovinetto. 
+1uvenlle,  v.  giovenile. 

IV  9  f-  #AB^aA  A  Aiuga,  nelle  due  specie,  una 
■»  «t  il  camepizio  (aiuga  chanuevithys),  l'altra  la 
bugola  [aiùga  reptans):  dei  luoghi  aridi  e  sabbiosi, 
con  odore  torte  aromatico  resinoso.  |  moscata,  Bu- 

gola, K  -artetlca,  -artritica,  f.  Iva  moscata. 

jy  |  av.  «ibi.  In  quel  luogo,  Li,  Là,  Colà.  [Verse 
,¥  ■»  quel  luogo.  |  *presso  —,  Li  presso.  |  ♦In  quel 
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tempo.  |  a  poco  tempo,  Di  li  a  poco.  )  Allora,  In  quel 
momento,  j  usato  spec.  nelle  citazioni  e  negli  indici 

per  non  ripetere  l'indicazione  precedente,  j  dentro, 
fuori,  medesimo,  vicino.  ||  +-entro,  Li  dentro.  || 
-iritta,  av.,  ints.  Ivi,  Li. 

+ÌZZ3.,  f.  Ira,  Stizza  (v.  aizzare). 

K 

Ir  s.  Lettera  dell'alfabeto  greco,  segno  del  suono 
9  esplosivo  gutturale  sordo,  usata  nel  latino  solo 

in  kal.,  Calendas,  baio,  e  koppa;  appare  nell'italiano antico  spec.  in  ke,  ki,  per  che,  chi,  ed  ora  soltanto 
in  alcune  parole  straniere  più  recenti  :  kappa.  | 
Sigle:  km.,  Chilometro;  «.,  Chilolitro;  kg.,  Chilo- 
gramma;  /S)  Potassio. 
kaftan,  v.  caffettano. 

kainite  f-  °  Gessoide,  granulare,  color  gial- rxciiiiiit?,  iastr0  0  grigio  chiaro:  ottimo  per  la 
fabbricazione  dei  sali  potassici. 

kaiser,  m.,  td.  (1.  cosar).  Imperatore,  di  Germania, 
e  spec.  il  famigerato  Guglielmo  II.  ||  -JMger,  m.,  td.  : 
cacciatore  (prn.  jegher).  5>^  Soldato 

del  corpo  degli  alpini  dell' Impero austroungarico. 

kakatoes,  v.  cacatua. 

kakemòno,  m.  Dipinto,  su  carta  o 
tela,   nelle   case   giapponesi:  è  so- 

speso e  può  arrotolarsi. 
kaki,  m.  A  Genere  di  ebanacee  del 
Giappone,  fruttifere  e  ornamentali, 
coltivate    in    grandissime    varietà 
(diospyrus  kaki).  |  Colore  giallo  ful- 

vo del  frutto  stesso,  e  tinta  delle 
uniformi  dello  esercito  inglese. 

kalìnlte,  v.  allume.  Kakemono. 
kamala,  f.  Droga  costituita  dai  peli  ghiandoliferi 
che  ricoprono  la  capsula  di  un  alberetto  delle  eu- 

forbiacee,   dell  Asia   tropicale  (mallo' tus  philippi- nensis). 

kan,  v.  can. 

kanguro,  v.  canguro. 
Ira  ni  iann  *£•  Di  Emanuele  Kant,  filosofo, rvaiu  iaiiu,  nat0  a  Koeni«3berb  n  22.  5.  1724, 
morto  il  12.  2.  1804,  che  trionfo  del  dommatismo  e 
dello  scetticismo  con  la  sua  critica  della  cono- 

scenza, e  pose  a  base  di  essa  l' apriori,  come  a 
base  della  morale  l'assoluto.  |  categorie  —  \\  -lame, 
m.  Dottrina  di  Kant.  ||  -lata,  s.  (pi.  -t).  Seguace  di 
Kant. 

kmpoc,  m.  (malese).  Cotone  assai  morbido,  corto, 
usato  per  imbottir  guanciali  e  sim.,  ricavato  da 
frutti  e  semi  di  piante  di  Giava,  Ceilan  e  delle 
Indie  orientali. 

karakiri,  m.  Forma  di  suicidio  presso  i  Giappo- 
nesi, squarciandosi  il  ventre  con  la  spada. 

karma,  m.  (sanscrito),  m  Catena  a  serie  di  cause 
ed  effetti. 

kedlvé,  m.,  pers.  :  gran  signore.  Titolo  del  Viceré 
dell'Egitto. 
kefir,  mM  russo.   Latte  di  vacca  o  di  cavalla  che 
con  uno  speciale  fermento  diventa  acidulo,  e  si 
usa  per  cura,  come  lassativo  nei  catarri  gastroen- 

terici, ti  •Iszafo,  ag.  Latte  ridotto  a  kefir. 
kellerina,  v.  e  h  e  1 1  e  r  i  n  a. 

kenna,  %  v.  alcanna. 
kepi,  v.  cheppi. 

IfAn  fori  A  IVI    *£•  Di  Keplero,  astronomo  te- Kepleriano,  deflC0j  ì5ful^  ,  Uggi  ̂   ̂  che  calcolano  il  corso  dei  pianeti  nella  loro  orbita. 

kermes,  m.  Chermes.  |o  Cuprite  rossa  cristal- 
lizzata che  si  trova  nei  giacimenti  di  stibina. 

kermesse,  v.  chermesse. 

khlng,  m.  Libro  sacro  dei  Cinesi. 

kleserlte,  f.  (prn.  kiser-).  kieser  scienziato  td. 
&  Gessoide,  solfato  idrato  di  magnesia,  di  Strass- 
furt,  in  grandi  cristalli  a  piramidi,  e  anche  piccoli, 
gialliccia  o  bianca. 

klIOf  'watt,  v.  chilo. 
kimono,  m.  Vestaglia  giappo- 

nese, per  due  sessi,  con  lar- 
ghe maniche,  e  stretta  alla  vita 

da  una  larga  fascia. 

klnesJ terapìa,  -àplco,  v.  Ci- nesi te  rapi  a. 

klng,  m.,  ing.  :  re.   Specie   di 
carrozzino  a  due  posti,  usata 
spec.  nel  Mezzogiorno. 
kino,  m.  £  Succo  disseccato, 
come  una  resina,  che  si  ricava         —  Kimono 
dalla  scorza  di  alcune  piante 

orientali,  come  il  pterocarpus  marsupìttm  del  Ma- 
labar,  o  gli  cucalyptus  dell'Australia:  serve  come 
medicinale,  dentifricio,  colore,  concia. 

klnzlglte,  f-  O  Granatite  micacea  :  associazione  di 
granato  rosso  scuro  e  di  una  mica  nera. 

klpur,  m.  Digiuno  di  espiazione  presso  gli  Israeliti. 

Wìrrh Ariano     a6-   Di  Atanasio  Kircher,   ge- 
Kircnenano,  s^ita  di  Fulda)  mortoa  jj0^a 
il  1680,  dove  fondò  un  grande  museo  di  preistoria 
et  etnografìa  (nel  Collegio  Romano). 

kirsch  e,  -wasser,  m.,  td.  (prn.  chirsce.  chirscvas- 
ser).  Acquavite  di  ciliege. 
knut,  m.  Staffile  di  più  nervi  di  bue  con  punte  di 
ferro  ritorto  adoperato  spec.  dai  Cosacchi  in  Rus- 

sia. |  governo  del  — . 
kodak,  f.  Macchina  fotografica  portatile,  della  casa 
americana  Kodak. 

kola,  v.  2°  cola. 
kolback,  v.  colbac. 
kòpeck,  m.  Moneta  russa  di  4  centesimi. 

krack,  v.  crac. 
kraus,  m.,  td.   (probabilmente  nome  di  persona). 
Abito  a  falde. 

kren,  (slavo),  v.  cren. 
kreuier,  m.,  td.:  crociato   (prn.   cròizer).   Piccola 
moneta  austriaca,  un  centesimo  di  fiorino. 

krog,  m.,  td.  Boccale  di  terra  per   bere   la   birra, 
elegante,  cilindrico,  con  ansa  e  coperchio  di   me- 
tallo. 

krttm/ro,  v.  crumiro. 
kuttur,  f.  Riduzione  tedesca  della  parola  cultura, 
col  sign.  di  cultura  e  civiltà,  e  passata  in  scherno 
deir orgoglio  germanico.  ||  -kampf,  m.  Lotta  poli- 

tica in  Germania  contro  il  partito  cattolico,  guidata 
da  Bismark. 

kummel,  v.  cornine. 

korarOf  v.  curaro. 
r_J,  m.  (prn.  chi/i).  •xCoi.  f>  Profumo  egiziana 
e  si  usava  molto  in  Roma. 

kyrie,  v.  chirieleison. 

I  s.  Decima  lettera  dell'alfabeto  nostro,  significa- 
'>  ti  va  della  consonante  liquida  linguale  dentale 
palatale.  |  Quanto  al  suono  molle  gli,  v.  g,  i.  |  Tra 
1  numeri  romani  significa  Cinquanta.  |  Sigle  :  A  Lu- 

cio. |  P.  L„  Pier  Luigi.  |  tf%  D.  L..  Decreto  Luogo- 
tenenziale. \LL.  MM.t  Loro  Maestà;  LL.  AA„  Loro 

Altezze.  |  m  l-  e,  Luogo  citato.  |  P.  Q.  L.,  Pose  o 
Posero  questa  lapide.  |  Lira  (per  lo  più  tagliata 
da  una  o  due  lineette  trasversali,  o  ancheLtt  )  * 

Litro. 
10  la  art  f-  fg-f  Proclitico  (pi.  le;  si  elide  innanzi *  ■**»  a  vocale,  /  )  ;  con  le  prp.  è  olla,  dotta,  colla 
e  conia;  nella  [v.  i  n]  ;  sulla;  per  la,  Spella).  #illa 
quella.  Ha  valore  determinativo;  e  nell'antico  è 
meno  frequente  che  nell'uso  moderno  ;  onde  ItaHu. 
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Francia;  Brenta  ;  Piave;  più  coiti,  che  V Italia,  ecc.  | 

Cosi  la  regina,  la  mamma,  la  donna,  può  implicare 
una  determinazione  precisa:  La  regina  presente; 

Mia  madre  ;  La  donna  che  sta  a  servizio  da  noi  ;  * 

danni  della  pioggia,  recati  da  questa  pioggia.  |  An- 
che il  valore  di  '  quella  '  apparisce  in  :  eia  vostra, 

E'  quella  vostra,  di  contro  a  è  vostra,  Appartiene 

a  voi.  |  Nell'uso  fam.  si  premette  a  nomi  di  donna 
(dalla  Toscana  in  su):  la  Luisa,  la  Bice;  ma  non  può 

mancare  innanzi  ai  coenomi  :  la  Cairoti,  la  Morto,  la 

Strao,  laDeledda,  la  Negri  (ma  più  com.  Ada  Negri). 

|  Con  ellissi:  Vuna,  L  ora  prima  dopo  mezzodì  o 
mezzanotte,  Il  tocco;  alla  prima,  A  prima  vista,  Al 

principio.  |  Con  parole  interposte:  la  non  amante 

amata  (Tasto).  |  Accennando  a  titolo  di  opere  :  la  Ma- 
ria Stuarda,  la Merope.\La  Francesca,  Il  personag- 
gio dantesco  della  Francesca  da  Rimini  ;  La  tragedia 

intitolata  Francesca  da  Rimini.  |  fam.  nel  vocativo, 
o  esci.:  lamia  donna!  |  eli.  di  nave:  X  Lavante 

Alighieri;  la  San  Giorgio.  \  eli.  di  brigata  :  *>£la 
Re,  la  Sassari.  |  pr.  f.  sg.,  com.  ogg.,  ai  appoggia 
all'accento  della  parola  precedente.  |  Non  la  vedo; 
Vederla.  \  Con  altro  pr.  di  caso  dativo,  si  pospone  : 

ve  la,  se  la,  ecc.  |  ̂anteposto:  la  si  reca.  \  dlt.  si 
assimila  r  dell'inf.:  A  rivedella!,  A  rivederla  (cfr. 

pella,  Per  la).  |  Frequenti  usi  ellittici:  star  sulla 
sua.  in  contegno  riservato,  Non  cedere  (eli.  di 
«  nneicìnne '.  '  opinione '1:  farla  grossa  (eli.  'azio- •  posizione  \  »  opinione  ');  farla  grossa  (eli 
ne',   'mancanza»);  dirla  bella    (eli.   'parola 
sim.);  aver  la  peggio  (eli.  «  parte  ');  a  farla  breve 
(eli.  •  questione  \  «  trattativa  *);  non  la  Jimsee  più!; 

vb.  Chi  la  fa  r aspetti,  uni  laaura,  ut  vince,  im 
nona  munge  e  la  trista  punge.  \  Non  farcela  più, 
on  poterne  più.  |  Ve  dura!  \  ho  ricevuto  la  vostra 
\\.  'lettera^).  |  Larga  la  foglia,  stretta  la  via, 

$     J    DJ    bJ 

non  volerla  smettere,  Persistere,  Seguitare;  pas 

sarsela,  godersela  (eli.  «  vita  ')  ;  passarla  liscia  | 
pvb.  Chi  la  fa  rassetti.  Chi  la  dura,  la  vince.  La 

Non 

Dite  la  vòstra,  che  ho" detto  lamia:  frequente  con chiusione  delle  fiabe.  . 

oo  la  ni.  (acrt.  di  làbii,  prima  parola  dell  inno 
r  ■«!  dj  s.  Giovanni  Battista).  £  Sesta  nota  della 
scala  contando  da  do. 

|  naturale,  diesis,  be- 
molle. |  Nota  che  si 

suole  adoperare  per 

dare  il  tono  all'orche-       -  ^ 
stra.  1  dare  il  —,  Sug- 

gerire come  gli  altri  devono  dire  e  pensare. 
fa  av.  »illac.  In  quel  luogo:  distante  da  chi 
,tt»  parla  e  da  chi  ascolta,  più  indeterminato  di 
li.  |  guarda  là.  \  aggiunge  determinazione  ai  pr.: 
quello  là,  voi  là.  I  eccolo  là!  |  Costà.  |  taci  là,  zitto 
là!  \  chi  è  là?!  chi  va  là?!  sempre  esci.,  e  come 
imponendo  e  dando  l'allarme.  |  In  quel  punto,  f 
Siamo  là,  al  punto  che  conosciamo,  al  solito.  |  In 
quella  parte.  |  Oltre.  |  più  là  die,  Oltre  a  quello 
che.  |  Approssimativamente,  Circa.  |  là  sulle  tre; 

verso  pasqua.  |  In  quel  tempo.  |  opp.  a  '  qua  '  :  qua 
e  là,  qui  e  là,  In  questa  e  in  quella  parte.  In  di- 

verse parti.  |  preceduto  da  prp..  in  tutti  i  sign. 
notati,  e  con  speciali  sottintesi.  |  in  —  :  Avanti, 
Oltre,  nello  spazio  o  nel  tempo.  |  in  —  con  gli  anni, 
di  anziano,  vecchio.  |  tirarsi  in  —,  Scansarsi.  | 
pvb.  Tirati  in  là,  vainolo,  che  la  padella  non  ti  tinga. 
!  Non  si  far  né  m  qua  né  in  là,  Non  muoversi, 
Rimaner  fermo,  immobile.  |  da  quel  giorno  in  —, 
Da  allora  in  poi.  |  mandare  in  —,  Differire.  |  di  —, 
Verso  quella  parte,  Là,  Da  quella  parte  (v.  di).  | 
dei  monti,  del  fiume,  Dall'altra  parte.  |  di  —  dalle 
Alpi,  Oltre  le  Alpi.  |  il  mondo  di  —,  L'altro  mondo. 
|  esser  più  di  là  che  di  qua,  più  morto  che  vivo.  | 
il  di  là.  \  al  di  —  da  o  di.  Dall'altra  parte  di  (e 
sta  bene  quanto  di  là  da),  [è  andato  di  —,  dall'al- 

tra parte  della  strada  o  della  casa.  \  di  —  da  ve- 
nire. Che  deve  venire  in  tempo  lontano.  |  Di  qua, 

di  la,  di  su  di  giù  (Dante).  |  per  là,  Per  quel  luogo. 
Lia  per  là,  Subito.  |  verso  — .  \  su,  sopra  —,  Lassù, 

à  sopra.  |  seguito  da  av.,  spesso  si  compone  ap- 
poggiandovi ad  esso  :  lassù,  laggiù.  |  onde,  Là  di 

dove.  |  v.  laonde.  |  dove,  Nel  luogo  nel  quale,  Nel 
luago  che.  |  v.  laddove,  [esci,  di  esortazione  o 
di  sdegno;  Via,  Orsù.  |  eh  là,  ohilà!  \  alto  —  /  Fer- 

mo! (cfr.  alto).  |  taci,  zitto  —  !  \  va  —!  anche  ami- 
chevole, j  passa  —!  di  minaccia,  ai  cani.  |  rip.  Orsù  ! 

Coti  cosi.  Mediocremente.  Piano  Pianò. 

+labàndina,  v.  alabandina. 

I  abard  a    f •  Alabarda.)  appoggiar  la  — , ,uuu  **      '  comodarsi   in   casa  d'altri,  a  i 

giare,  dimorare.  ||  -accia, 
peg.  ||  -ata,   f.    Colpo  di 
alabarda.  ||  -one,  m.  acc. 

4±  Stoccofisso. 

Ac- 

man- 

laharia    *•  ̂   Grosso 

laoana,  ser^ente  boa 

velenoso  della  Guiana  {bo- trops  atrox).  Labaria. 

làharn    m-  *labXrum. 
,auai  w'  A  Stendardo,  Vessillo,  formato  di  un 
pezzo  di  stoffa  quadrata  e  stesa  sopra  un  alto  fu- 

sto. Vessillo  imperiale.  |  Q  Stendardo  di  Costan- 
tino a  forma  di  croce:  sul  suo  vessillo,  nella  bat- 

taglia contro  Massenzio,  apparve  una  scritta  di 
traverso,  con  le  parole  èv  touto  vtxa  in  questo 
segno  vinci,  e  formava  una  crocè  con  Tasta  della 
sua  insegna.  |  Vessillo  della  croce.  |  Insegna  della 
massoneria. 
xlohhi  9  f  •labìa  (pi.  di  labium  labbro).  Fac- Tiawui  w»  eia,  Aspetto.  |  pi.  Labbra.  (1  +-ala,  v. 
labiale.  ||+-ate,  v.  labiate. 

labbO  m  ̂   Gabbiano  vorace  dal  becco  pode- muMv,  rogo  gQ^j-jQ  di  cera  aua  base  e  uncj_ 
nato  alla  punta;  Léstri,  Stercorario  (lestris  para- 
sitlcus  o  siercorarlus  crepidatus).  |  coda  lunga,  Va- 

rietà di  labbo  dalle  lunghe  timoniere  mediane. 

labbro  m-  (pl*  te^rt»  m-  labbra  f).  *labbum '  muso.  f>  Muscolo  orbicolare  della 

bocca,  che  ne  circoscrive  l'apertura.  |  superiore, 
inferiore.  |  labbra  vermiglie,  rosee,  coralline,  pal- 

lide. |  grosse,  sporgenti,  sensuali.  \  gonfie;  screpo- 
late. I  increspar  le  — .  \  mordersi  le  —,  per  sdegno 

o  per  contenersi,  o  castigarsi.  |  accostar  le  —  al 
bicchiere.  |  mettere  le  —  in  molle,  Bere.  |  bagnarsi 
le  — .  |  leccarsi  le—,  mangiando  cosa  squisita  (cfr. 
baffi).  |  S  Attitudine  e  forza  del  suonatore  di  stru- 

menti a  fiato.  I  Bocca  come  organo  della  parola.  | 
chiuder  le  —,  Osservare  silenzio,  Far  tacere.  |  aver 
sulla  punta  delle  —,  Star    per    dire,   e   non  dire, 
J>erché  la  parola  non  viene  o  e  trattenuta.  |  scottar 
e  —,  di  parola  che  fa  sdegno  o  dolore  a  pronun- 

ciarla. |  a  fior  di  labbra,  dell'assaggiare  o  del  dire 
appena.  |  invito  a  fior  di—.  \  leporino,  f>  che  pre- 

senta per  anormalità  una  fenditura  di  alto  in  basso, 
o  naturale  e  congenita,  o  per  ferita.  |  le  grandi, 

le  piccole  —,  della  vagina.  |  Orlo  di  vaso,  o  d'altro. 
|  Risalto,  Bordo.  |  d'una  tavola,  Orlo  o  cauto,  smus- 

sato. |  Margine  delle  ferite.  |  (TOrlo  dell'orifizio 
della  canna  d'organo.  |  Bacino,  Conca.  |  di  Venere, 
j^  Scardaccione,  che  ha  le  foglie  grandi  e  con- 

giunte cosi  che  formano  attorno  al  fusto  una  sorta 

di  bacino  (dipsàcus  silvestris).  \  d'asino,  Tassobar- 
basso. || -accio,  m.  peg.  |  schr  Chi  ha  grosse  lab- 

bra. ||  -ata,  f.  Colpo  dato  sulle  labbra  col  dorso 
della  mano.  |  tirare,  appiccicare  una  —.  ||  -atona, 
m.  acc.  Il  +-eggiara,  nt.  Muovere  le  labbra.  |  Mor- 

morare sommessamente,  Biascicare.  |  i  salmi,  fa- 
cendo le  viste  di  cantarli.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ottino, 

m.  dm.  vez.,  di  bambino.  ||  -iccluolo,  m.,  dm.  (pi. 
anche  -iucciole,  f.),  di  bambino.  ||-lno,  m.  vez.  (pi. 
anche  -ine,  f.).  Labbro  piccolo  e  bello.  ||  -olino,  m. 
dm.  vez.  || -one,  m.  -ona,  f.  Chi  ha  grosse  labbra. 
||  -otto,  m.  Labbro  alquanto  grosso.  ||  -uccio,  m. 
dm.  (pi.  anche  labbrucce  f.).  Labbro  piccoletto, 
lohrlariemn  m-  *labdacismus  ìap&xxiopti. laDOaCl^mO,  Pronunzia  frequente   e  forte 

del  suono  di  elle.  Lambdacismo. 
,UUA    f.  «labks.  Macchia,   Sozzura.  |  sine  —, 
T,auoJ  1.,  Senza   sozzura.   |  sine  —  concepta, 

*  dell' Immacolata. 
TI^Kata    nt.  dif.  #labi.  Cadere,  Scorrere  (v. 
+iapere,  labilc). 

labarlnte,  v.  labirinto. 

IaKi  al  a  aK-  #labiIlis.  Appartenente  alle  tab- let Ul  dio,  bra  j  suoni  _f  m  cht  pronunziansi 

col  concorso  delle  labbra,  e  sono  nella  nostra  lin- 
gua p,  b,  m,vtf.\  sorda,  sonora.  ||  -ata,  ag.  %  Di 

corolla  che  ha  il  tubo  più  o  meno  incurvato  e  il 

lembo  spartito  in  due  lobi,  l'uno  superióre,  l'altro inferiore,  come  labbra.  (I  -ata,  f.  pi.  %  Famiglia  di 
dicotiledoni   che   comprende   un   gran  numero  di 
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Sala  del  trono  nel  labirinto 
di  Greta  (scavi  di  Cnosso). 

erbe  ed  arbusti  con  fusto  tetragono  e  foglie  oppo- 
ste senza  stipole,  com.  aromatiche,  fiori  con  co- 

rolla bilabiata,  a  labbro  inferiore  con  3  denti,  su- 
periore con 2,  frutto  dirompente  in  4  cocchi;  come 

isopo,  lavanda,  salvia,  basilico,  menta,  ecc. 

làhil  A  &S-  #labilis.  Che  cade  facilmente.  Ca- rnuti <5,  devoiC)  Caduco,  Passeggiero,  Fugace.  | 
vita  — .  |  memoria  —,  che  non  ritiene.  ||  -issimo, 
sup.  lì -ita,  f.  Caducità,  Debolezza. 
latrina,  v.  lavina. 

Ala  hi  n  m-  Labium.  Labbro.  ||  -odentale,  ag. T,aui  vf  Qf  Di  consonante  che  pronunziasi  con 
le  labbra  e  coi  denti;  cioè  v,  f. 

lahirint  O  m-  #>>*3'j?iv6cs  labyrinthus.  (\  Reg- lauiliiuv,  gia  di  ̂ nosse  jn  Cnosso,  grande 
palazzo  con  una  corte  centrale,  di  mt.  50X25, 
complicato  di  diverse 
costruzioni,  molti  cor- 

ridoi e  molte  stanze, 
cortili,  portici,  scale; 
se  ne  è  potuta  rista- 

bilire la  pianta  ormai, 
e  sembra  che  il  nome 
derivasse  dalla  sim- 

bolica ascia,  o  bipen- 
ne, detta  labrys,  che 

vi  si  trova  scolpita: 

l'intrigo  delle  stanze 
fu  causa  che  si  favo- 

leggiasse dell'impos- sibilità di  uscirne  senza  guida.  |  g|  Teseo  ebbe  da 
Arianna  il  filo  per  non  smarrirsi  nel  —  dopo  uc- 

ciso il  Minotauro.  \  Luogo  donde  non  si  trova  modo 

di  uscire.  |  d'Amore,  Titolo  dato  da  altri  al  Corbac- 
cio  di  Giov.  Boccaccio.  |  //  —  di  Mantova,  v.  f  or  se. 
{  Boschetto  con  vialetti  intricati  per  ornamento 
delle  ville.  |  Imbroglio,  Intrico,  Inviluppo,  Confu- 

sione grande.  I  uscire  dal—.  |  9  Cavita  dell'orec- 
chio, Coclea,  Chiocciola.  |  d'acque,  Serpeggiamento, 

Andirivieni,  [perdersi  nel—.  |  nel  giuoco  dell'oca, 
Disegno  di  casa  al  numero  42,  pericoloso  pel  gio- 

catore. |  Labirinto,  8  morto  e  12  vinto.  \\  -Ita,  f. 
^  Infiammazione  del  labirinto, 

♦làbole,  v.  làbile. 
j-lahArare  *•  (labaro).  #labBrare.  Lavorare, 
-NclUUI  cu©,  la  terra.  ||+-atora,m.  Lavoratore. 
U  -atorio,  m.  /©  Luogo  in  cui  si  fanno  le  prepara- 

zioni. 1  chimico,  farmaceutico.  |  Stanza  di  magaz- 
zino appartata  nella  quale  si  lavorano  gli  oggetti 

posti  in  vendita.  |  pirotecnico,  Proiettifìcio.  ||  +-e,  m. 
♦labor  -6ris.  Fatica.  |  Opera. 

laboriós  o,  +laboróso,  &&£$£?,: 
le  a  farsi.  |  ̂   digestione  —,  molto  stentata.  | 
parto  —,  più  lungo  e  affaticato  dell'ordinario.  |  Di 
opera  fatta  con  stento.  |  discussione  —,  come  nella 
conferenza  di  Versailles  per  la  pace.  |  traversata 
—  .  X  con  mare  molto  agitato,  tempestoso.  |  De- 

dito al  lavoro,  Amante  del  lavoro.  \famigHa,  na- 
zione — .  {giornata  — ,  in  cui  s'è  molto  lavorato.  || 

-amenta,  Con  fatica.  |  Con  laboriosità.  (|  -Issimo, 
sup.  ||  -issimamente,  av.,  sup.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di 
laborioso.  |  Fatica. 

lahraCfì  m-  #m*p«£  -axos.  ̂   Spigola,  Pesce iawi«W|  lupo;  Pesce  ragno. 
Istradar,  m.  V  Specie  di  merluzzo  o  baccalà  che 
proviene  dal  Labrador,  penisola  americana  tra  la 

baia  di  Hudson  e  l'Atlantico.  ||  -Ita,  f.  O  Fé  Idi  spato 
che  si  trova,  oltreché  nel  Labrador,  anche  all'Etna 
e  al  Vesuvio,  e  che  non  di  rado  sopra  una  delle 
facce  ha  una  speciale  iridescenza  di  madreperla, 
detta  anche  labradorescenza  o  labradoreggiamento  : 
è  in  masse  bianche  o  grige,  cristalli  spesso  gemi- 

nati (v.  gabbro). 

♦labro,  v.  labbro.  ||  labròstino,  v.  abrostine 
labrusca,  v.  lambrusca. 

laburno,  %  v.  avorniello. 

1Q  lacca  *-  *Pr8»  LAK  vernice.  /©,  &>  Gomma  lac- 
vo'  ca;  serve  alla  preparazione  di,  ver- 

nici. |  Combinazioni  di  parecchie  materie  coloranti 
con  ossidi  metallici  (di  alluminio,  di  stagno,  ecc.), 
le  quali  hanno  la  proprietà  di  fissarsi  stabilmente 

nei  tessuti.  |  giapponese,  si  prepara  dalla  resina 
di  rhus  del  Giappone.  |  v.  ceralacca,  gomma. 

90  l»fV*  a  *  *^àxxos  fossa;  germ.  lahha,  td.  la- r,auv'a'  che?  Costa,  Ripa.  Pendio.  Cavità.  | 

9  Cavità  dietro  l'articolazione  del  ginocchio,  Po- 
plite^  Piegatura  |  fi  "Tumore  allo  stinco.  |  #ar. lakk  polpa.  Coscia  dei  quadrupedi.  |  Natica.  |  tose. 
Percossa  con  la  mano  aperta.  || -netta,  f.  dm.  Co- 
scetto  di  montone  e  sim.  |  servire  dal  lato  della  — . 

I  Sk  rea  m  I  iff a    f •  »  comp.  /©  Colore  az  z  urro  che laccarli u Mei,  si  estrae  da  alcune      cie  d. 
licheni  (roccella,  lecanora),  adoperato  nell'analisi 
per  la  proprietà  di  arrossare  per  azione  degli  acidi 
e  ridiventare  azzurro  per  opera  delle  basi;  Tor- 
nasole. 
laPPPttn  m  dm->  l°mb.  laccet,  dm.  di  lacc» lauuciiu,  latte  ft  Glandola  carnosa  che  si 
trova  nel  petto  dei  bovini  giovani,  Animella.  / 
Latte  magro  che  geme  dal  burro.  |  v.  laccio. 

lacchè  m*  #fr*  LA2UA,S  Servitore  giovane, '  Paggetto  in  livrea  che  seguiva  a  piedi 
o  correndo  precedeva  il  padrone.  |  Persona  che 

striscia  e  si  umilia.  |  aver  l'anima  di  un  — .  |  far 
da  —.  |  Lesto  di  gamba  o  sollecito  a  servire, 
tacchetta,  v.  racchetta;  lacca. 

lacchè??  O  m>  tosc-  Parte  di  cosa  saporita, ■«wwi  i»tt  w,  piccante  Bocconcino  ghiotto.  Al- 
lettamento. |  Imbroglio.  |  Cosa  di  poco  conto,  mi- 

sera. ||  -Ino*  m.  dm.  Manicaretto. 

4* laCCI a  *  ̂   Specie  di  sardina.  Aiosa,  Cheppia, 
'  che  la  primavera  viene  all'acqua  dolce 

{clupèa  aids  a). 

lacci  O  m'  *LA2lIÈUS-  Corda  per  stringere,  Le- »  game  a  nodo  scorsoio,  Cappio.  |  pren- 
dere al  —,  la  fiera.  |  per  gli  uccelli.  Specie  di  cac- 
cia, proibita.  |  prendere  i  cani  al  — ,  dell'accalap- 

piacani. |  la  pena  del  —,  della  corda,  sulla  forca. 
|  mettere  il  —  alla  gola,  Costringere,  Mettere  il 
coltello  alla  gola.  |  aspettare  al  —  >  al  varco.  |  co- 

gliere al  — .  |  Legaccio  per  le  scarpe,  Legacciolo. 
|  ̂   Setone  alla  nuca  per  curare  l'ascesso  ;  Nastro 
o  cordone  per  l'estensione  o  controestensione,  o 
per  facilitare  l'estrazione  del  feto.  |  Insidia,  In- ganno. Lacciuolo.  |  tender  lacci.  \  della  morte,  Pe- 

ricolo estremo.  |  &£  Stratagemma,  Agguato.  |  ♦Im- 
pedimento. |  mortale,  Corpo.  |  $  Lavoro  disegnato 

sul  campo  messo  a  oro.  ||  -ala,  f.  Lungo  laccio  a 
nodo  scorsoio,  col  quale  i  butteri  accalappiano  la 
bestia  allontanata  dal  branco.  ||  ♦-ara,  a.  Allac 
ciare.  |l  +-atura,  f.  Allacciatura.  ||  ♦-ero,  ag. 
Che  tende  lacci,  lacciuoli,  lusinghe.  |l  -atto,  m.  dm. 
{laccetto).  Laccio  corto  e  sottile,  Maglia.  |  *&  ♦Dra- 

gona di  sciabola.  |  C^  Nastro  appuntato  alla  spalla 
sinistra  della  filatrice  ripiegato  in  cappio  nel  quale 
si  fa  passare  la  rocca.  |  pi.  Staffe  di  spago  cui 
son  legate  le  correggi uole  nel  telaio  del  legatore 
di  libri.  |j  -oiaio,  m.  Tenditore  di  lacci,  da  caccia. 
H  -uolo,  -òlo,  m.  *laqueòlus.  Piccolo  laccio,  da 
predare,  per  uccelli.  |  di  setole,  per  le  talpe.  |  Astu- 

zia, Lusinga,  Insidia,  Agguato. 

•^laCCO  m*  Lacca.  |  vernice  di  —,  Lacca  giap- T,a^u'  ponese,  resina  del  rhus.  |  ag.,  tosc. 
*atd.  slacu  molle.  Debole.  Floscio. 
lar^ardra  &.  {làcero),  «lacerare.  Ridurre  a IdUOI  ai  O,  brandellij  Strappare,  Stracciare, 

Squarciare.  |  U  carni,  le  membra.  \  il  vestito.  |  il  fo- 
glio. |  Guastare,  Sciupare,  Logorare.  Consumare.  | 

il  patrimonio,  Sperperare,  Sprecare.  (  la  terra. Rom- 

perla con  l'aratro.  |  Straziare.  |  Dolore  che  lacera ti  cuore.  |  Attaccare,  Mordere  con  la  maldicenza.  | 

la  fama,  l'onore.  |  rfl.  Strapparsi.  |  X  della  vela, 
Squarciarsi  per  colpo  di  vento  impetuoso.  |j  -abile, 
ag.  #lacerabilis.  Che  può  lacerarsi,  Soggetto  a  la- 

cerazione. ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Qualità 
di  lacerabile.  ||  -amento,  m.  Atto  di  lacerare.  |  del 
quaderno.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  lacera.  |  ̂   Che  fe- 

risce stracciando.  |  scarica  — ,  Q  Scintilla  frago- 
rosa, che  lacera  il  mezzo  interposto  tra  due  con 

duttori.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  lacerare.  |l-ato,  pu,  ag. 
Strappato.  Lacero.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  «lacb- 
bXtor  -Cris.  Che  lacera.  )  di  ben  costrutti  orecchi, 
di  chi  grida  a  squarciagola,  canta  male  (Perini),  fi 
-atura,  f.  Laceramento.  Effetto  del  lacerare.  Il  -azio- 

na, f.  #laceratÌo  -onis.  Azione  ed  effetto  del  lace- 
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rare.  Strappo.  |  **di  tessuto,  con  corpo  lacerante. 
Parti  lacerate.  |  Strazio  d'animo,  Afflizione. 
Iar*àrna  f-  Lacerna.  A  Mantello  di  stoffa  fi- lauoiiiO)  na^  a  sacco,  oblungo,  aperto,  e  ser- 

rato sulle  spalle,  e  forse  anche  sul  petto,  con  una 
fibbia  :  si  portava  sulla  tunica  e  anche  sulla  toga. 

làf*Arn  *£•  #LACKR  -ÈRI  Stracciato,  Strappato, 
■ai^iu.  Troncatola  brani.  |  carni,  membra  —. 
|  Logoro,  Consumato.  |  vesti,  abito  — .  |  Chi  ha  il 
vestito  a  brandelli,  o  quasi,  per  Taso  o  per  strappi. 
|  un  mendicante  tutto  — .  |  calzoni,  giubba  —.  |  dopo 
la  lotta,  la  battaglia.  |  camicia  — .  |  ̂   Di  ferita 
prodotta  con  lacerazione  dei  tessuti,  [ferita  —  con- 

tusa, prodotta  con  corpo  lacerante  e  contundente. 
|  Tagliuzzato,  Frastagliato.  |  foglie  — ,  £  laciniate.  | 
m.,  tose.  Consumo  per  l'uso.  Calo, 
♦lacèrta,  «lacerta,  v.  lucertola. 
Iskf+hri  r\  ni.  *lacertus.  *  Parte  muscolosa  del 
,aLCI  l  u»  braccio  dall'omero  al  tendine.  1  Bici- 

pite. |  pi.,  dell'orecchia  del  cuore,  Colonne,  Promi- 
nenze parallele  ed  ineguali  nella  superficie  in- 

terna. |  ̂  ̂ Lucertola.  ||  +-O80,  ag.  «lacertBsus.  Mu- 
scoloso, Robusto.  Il  +-ola,  v.  lucertola. 

.J.I  a  scacci  in  pt-,  ag.  #lacessTtus.  Provocato, +,acessiXO»  Stuzzicato,  Irritato. 
là/*hAfil    f-  *^àyto^    lachesis.  M  Parca    che 
I  aulici,  componcva  i0  stame.  |  ̂TCrotalo  muto. 

♦lacl  (cfr.  liei,  quinci)-,  v.  là. 

ladini  a  *•  *lacinia.  ft  Frangia,  Balzana,  Lem- ■awii  11  a,  bo  cucito  e  pendcnte  della  toga.  ||  -ato, 
ag.  #laciniXtus.  Sfrangiato,  Frastagliato,  Tagliuz- 

zato. |  foglie  —,  %. 

laCmO,  m.  #prs.  lak.  /%  Tornasole,  Laccamuffa. 

larno    m.  *aAyvos  manto  di  pecora.  Q>  Genere ■accio,  di  afidi*  insctti  che  _  _ trasudano  da  tutte  le  parti 
esterne  del  corpo  una  materia 
come  cera,  e  cade  in  fiocchi 
bianchi  somiglianti  a  cotone. 
\  lanigero  (lacnus  punctatus). 

+laco,  V.  lago.  Lacno. 

licóri  6     a8»-»  s*  *^ducov   -uvos   lacon   -5nis.  f\ 
«i  Spartano.  ||  -egglare,  nt.  Laconizzare. 

II  -la,  f.  •laconìa.  Regione  del  Peloponneso  irrigata 
dall'Eurota,  capitale  Sparta.  ||  -(cernente,  Alla  la- 

conica, Brevemente,  Concisamente.  ||  -teismo,  m. 
Laconismo.  ||  -icltà*  f.  Qualità  di  laconico;  Brevi- 

loquenza. Il  -lco>  ag.  (pi.  -ònici).  •X*xo>viKòc  laconT- 
cus.  Spartano.  |  stile  —.  conciso,  breve,  concettoso 
ed  arguto.  |  risposta  — .  |  m.  Chi  parla  o  scrive  la- 

conicamente. |  Stanza  per  il  bagno  a  vapore,  at- 
tigua al  tepidario,  nelle  terme.  |  av.  Laconicamente. 

|l  -lamo,  m.  ftAaxoviafjLó?  laconismus.  $0  Modo  la- 
conico di  dire.  Breviloquenza,  Stile  conciso,  Parlar 

conciso.  |  di  Tacito.  ||  -luare,  nt.  •/axa>vi^6tv.  Usare 
modi  laconici,  brevità  nel  parlare  o  nello  scrivere. 
lacrima,  ecc.,  v.  lagrima,  ecc. 

loci  io Ip  a£-  Lacustre.  Di  lago.  |  porti  — .  |  na- lauuaic,  mgazione  — . 

lacun  a  *•  *lacDna  fossa  d'acqua  morta.  Vuo- ,auu"  a*  to,  Mancanza  per  interruzione,  solu- 
zione di  continuità  |  Interruzione  nella  scrittura 

con  uno  spazio  lasciato  bianco,  e  che  nelle  trascri- 
zioni è  riempito  con  puntini  o  con  crocetta.  |  Man- 

canza, palese  o  no,  di  parole  o  frase  e  anshe  di 
brano  In  un  testo.  |  riempire,  colmare  la  —,  con 
una  congettura,  o  prendendo  da  altro  testo  della 
stessa  opera.  Rimediare  a  una  mancanza,  a  un 
vuoto.  Pubblicare  un  libro  nuovo,  del  quale  si 
sentisse  la  mancanza  |  lasciare  una  —.  \  le  — 
della  memoria,  Dimenticanze  |  le  —  nella  pro- 

pria istruzione,  dottrina.  \  ff  Cavità.  |  £  pi.  aeri- 

Jere.  Spazi'  intercellulari  del  tessuto  delle  foglie, 
comunicanti  con  l'atmosfera  ambiente.  ||  +-ale,  ag. 
Di  lacuna.  ||  -are,  m.  #lacCnar  -Aris,  f)  Soffitto  o 
cielo  della  stanza  con  riquadri,  tasselli,  rosoni, 
formelle,  cassettoni.  || -atta,  f.  dm.  fl-oao,  ag.  #la- 
cunòsus.  Che  ha  lacune.  Pieno  di  lacune.  |  scrit- 

tura — .  |  opera  — .  |  tessuto  — ,  £  delle  foglie,  spu- 
gnoso, sull  epidermide  inferiore,  coi  grandi  spazi' 

intercellulari  che  servono  per  la  respirazione. 

lacustre  aS-  #LACUS  la£°-  Che  8ta  °  vlve  nei lawuou  ^,  iagDi  j  pianie  _}  che  vegetano  sulle 

sponde  dei  laghi  o  dentro.  |  abitazioni  —  ,di  popoli 
preistorici  o  selvaggi,  piantate  su  palafitte  nei  la- 

ghi. |  stazioni,  villaggi  —,  spec.  nei  laghi  alpini, 
dei  due  versanti,  [formazioni  — ,  o  Terreni  ori- 

ginati da  depositi  e  sedimenti  dei  laghi, 

♦làdano,  v.  laudano.  ||+ladare,  v.  lodare. 

larlHnv  o  av  Là  dove.  |  col  cng.  Se,  Purché. lauuuv  e,   |  Poiché  ,  con   rind mj  ha  sign   av. 
versativo  (non  più  di  uso  comune),  Invece  che, 
Mentre.  ||  -unque,  cgn.  In  qualunque  luogo. 

+ladéza,  v.  laidezza.  ||+ladico,  v.  laico. 

■  lo  Hi  fio  a£-  *latInus.  ^Latino.  |  Italiano.  | -riauiuu,  aliano  del  versante  meridionale 

delle  Alpi  dal  cantone  dei  Grigioni  al  Quarnero. 
|  dialetti  — ,  Parlate  alpine  in  questa  regione,  del 
sistema  dei  dialetti  lombardi  e  veneti,  ossia  di  tipo 
italiano,  e  non  già  con  caratteri  e  origine  sepa- 

rata, come  credette  il  loro  primo  illustratore,  nei 
Saggi  Ladini,  del  1873.  |  Facile,  Agevole,  Pronto. 
|  spalla  — ,  £k?  Palla  corrente  e  non  bene  assettata, 
che  entra  facilmente  nell'artiglieria.  |  Sollecito  nel- 
l'operare  e  nel  parlare,  Lubrico.  |  $  stantuffo  — , 
che  non  stringe  forte  nel  cilindro  della  tromba. 
+lado,  -ore,  v.  laido,  ecc. 

ladro  mv  &&*  #LATR0  Autore  del  furto,  Chi '  ruba.  |  accusato  come  — .  |  per  — ,  Come 
ladro.  |  dar  del  — .  |  v.  ignoto,  gazza,  guanti. 
I  di  galline,  Chi  va  rubando  galline.  |  di  campagna, 
Chi  ruba  frutte,  e  cose  che  stanno  nei  poderi.  |  di 
fazzoletti,  Ladruncolo.  |  di  strada,  Ladrone.  |  cas- 

siere — .  |  di  professione  ;  matricolato.  \  al  —  /  esci. 
Ser  indicarlo  e  farlo  prendere.  |  di  biciclette.  | 
rutto,  Pessimo,  Indiavolato.  |  freddo  — .  |  sete  —. 

|  giorni  —,  cattivi,  trascorsi  nel  far  male.  |  vestito 
come  un  — ,  male.  |  schr.  di  cuori,  Chi  si  fa  amare 
o  imagina  di  farsi  amare  quasi  a  forza.  |  occhi  —, 
rubacuori.  |  dar  di  —  a  uno,  Ingiuriarlo,  chiaman- 

dolo con  tal  nome.  |  pvb.  Chi  è  bugiardo  è  — .  \ 
Andare  come  il  —  alla  /orca,  Far  cosa  mal  vo- 

lentieri. |  In  terra  di  ladri,  valigia  davanti,  Con  la 

gente  disonesta,  non  perder  d'occhio  la  sua  roba.  | 
L'occasione,  o  la  comodità  fa  Vuomo  — .  |  Tanto  è  — 
chi  ruba  che  chi  regge  ti  sacco.  |  ladri  di  Pisa,  che  di 
giorno  fingono  di  rissarsi  e  di  notte  vanno  a  rubare 

insieme.  |  di  sabbia,  X  Timoniere  che  scuote  l'am- 
polletta della  rena  per  finire  il  servizio  più  presto 

(come  se  spostasse  le  sfere  dell'orologio).  |  olio  dei 7  ladri.  s$  medicinale,  usato  contro  i  contagi  | 
aceto  dei  7  ladri,  fortissimo,  aromatico  |  a*  ♦Pi- 

petta per  prelevare  un  po'  di  vino  dalla  botte,  As- saggiatore. |  Frammento  di  lucignolo  acceso  che 
cade  sopra  la  candela  e  la  strugge.  ||  -a,  f.  Tasca 
nascosta  che  sta  dalla  parte  di  dentro  in  un  ve- 

stito. |  Canna  spaccata  in  cima  con  un  pezzetto 

messo  a  traverso,  per  coglier  frutta  sull'albero.  || 
-acchJolerìa,  f.  Azione  di  ladracchiuolo.  ||  -acchiuo- 
lo,  m.  dm.  Ladroncello  (anche  schr.).  ||  -accio,  m. 
peg.  Brutto  ladro.  ||  -amanta,  Da  ladro.  ||  -erla,  f. 
Azione  da  ladro.  |  Procedere  da  ladro,  Serie  di 
truffe  e  guadagni  illeciti.  |  arricchirsi  con  le  — .  | 
Cosa  molto  mal  fatta.  ||  -esco,  ag.  Da  ladri.  |  im- 

presa —.  Il  -etto,  m.  dm.,  vez.  || -Issimo,  sup  ||  -uc- 

cio,-uzzo,  m  dm.  spr.  |  pvb.  S'impiccano  i  ladrucci e  non  i  ladroni. 

lorlrrtninin  m  *i<atbocinYum.  Ladroneccio. lauiuuuiu,  Ladreria.  Furto.  |  commettere  —. 

IddrÓlì  fì  m.  *latro -Onis.  Masnadiero,  Ladro ,oulvl  ^»  di  strada,  Grassatore,  Assassino.  | 

Ladro.  |  il  buono  e  il  cattivo  —,  crocifìssi  ai  due  lati 
di  Gesù.  |  di  mare,  Corsaro,  Pirata.  |  pi.  £  Gruppo 
di  isole  nel  Grande  Oceano.  ||  -agita,  f.  Ladronaia. 
Il  -ala,  f.  Moltitudine  di  ladroni,  j  Luogo  ove  si  rac- 

colgono o  si  appiattano  ladri.  Uovo  di  ladri.  |  Ru- 
beria. |  $g  Spedizione  a  scopo  di  saccheggio.  || 

-ata,  f.  Atto  da  ladroni.  ||  -celi erta,  i.  Azione  da 
ladroncello.  Il -cello,  m.  dm.  Ladruncolo.  Ragazzo 
ladro.  |  anche  schr.  |  ijf  Margotta,  Propaggine.  Il 
-celi uzzo,  m.  dm.  spr.  Q  -accio,  m.  Ruberia.  Furto. 
{I  -eafeiare,  nt.  (-éggio).  Commettere  ruberie.  Far 
adronecci.  ||  +-eggio,  m.  L  ad  r  0  n  e  e  e  i  o.  ||  -orla,  f. 
Ladreria,  Ladroneccio.  Furto.  |i  -oscamente,  A  mo* 



ladrùncolo 810 
làgrima 

dei  ladroni,  Con  ladroneria. 
Di  ladrone.  |  imprese  — . 

Il  -esco,  ag.  Da  ladrone. 

.  Ladron- rubare. 
Gentildonna,    Signora 

loHrfinorhln    m   dm-  *latruncClus laaruncuiu,  cello  Moneii0  uso  a 
lady,  f-,  ingl.    (prn.    lèdi). 
(onde  il  vocativo  mylady). 
♦lae,  v.  là. 

Cagare,  laggare,  v.  largare. 

I A  aprì  a     f   *lagena.   f>   Fiasco,    Boccale,    col ■«B^11  ̂ i  collo  e  con  la  bocca  .stretta.  |  Misura 
per  liquidi.  Il  -aria,  f.  J|  Pianta  delle  cucurbitacee 
col  frutto  a  forma  di  bottiglia  ;  Zucca  da  vino. 

iocrArctrrimia    L  lagerstrozm  (botanico  ami- lagerSirumia,  co  di   Linneo)    ̂   Genere  di 
litracee,  alberi  e  cespugli  con  rami  tetragoni,  e 
tìori  in  grandi  grappoli  o  pannocchie,  rossi,  delle 
Indie  orientali  ;  ornamentale. 

laccati  a  f-  S  Genere  delle  timeleacee,  alberi  e 
lagena,  arboscelli  della  Giamaica  e  di  San  Do- 

mingo, con  calice  quadrifido,  4  ghiandole  a  forma 
di  petali  attaccate  al  calice,  e  una  drupa:  specie 
notevoli,  il  Legno  trina  (lagetta  lintearìa),  grande 
albero  il  cui  libro  si  adopera  a  formar  tele;  e  la 
funarìa,  arboscello  la  cui  corteccia  a  far  funi. 

+laggènda,  v.  leggenda. 

la&friÙ     a&-    La  £>iu'   **à  Das6°-  I  Là  in  fondo: laggiù^  anche  a  indicar  luogo  lontano,  e  spec. 
posto  a  Mezzogiorno.  ||  ♦-e,  -so,  ag.  Laggiù. 

laghetto,  laghista,  v.  lago. 
■  |o cri     tose,  nel  pvb.  Esser  il  —,  Aver  le  man' 
T,<*51»  negli  affari  di  tutti. 

ari*  rfl->  *nt-  #LAN'ARE  criticare.  Quere- »  larsi,  Risentirsi,  per  cosa  mal  fatta 
o  per  un  torto.  |  Presentare  i  suoi  lamenti,  Far  re- 

clamo, Mostrare  il  proprio  malcontento  |  di  trat- 
tamento; mercede.  |  Lamentarsi,  Dolersi.  |  della 

propria  sorte.  \  non  mt  lagno,  Non  ho  ragione  di 
essere  scontento.  ||  *-a,  f.  Afflizione,  Pena.  |  Cosa 
che  induce  a  lagnarsi.  ||  +-amentof  m.  Il  lagnarsi. 
Lamento.  ||  -anza,  f.  Atto  del  lagnarsi.  Parole  di 
risentimento.  Ragione  di  lamentarsi,  Lagno.  |  del 
pubblico,  delle  famiglie,  di  contribuenti.  \  muovere, 
fare  —.  |  esporre  le  sue  — ,  a  voce,  per  iscritto.  || 
+-evole,  ag.  Che  si  lagna.  Querulo.  ||  -lo,  m.  fra. 
Lagno  continuato.  |l  -o,  m.  Lamento,  Lagnanza.  |  Af- 

fanno, Dolore,  Afflizione,  Pena.  ||  -osamente,  Con 
lagni.  ||  -oso,  ag.  Che  si  lagna.  Scontento.  Querulo. 
||  -osi ssimo,  sup. 

locrn  m  IP1-  laghi).  *Lkcu&  £  Grande  massa 
,ao  wf  d'acqua  com.  dolce,  anche  salmastra  o 
salata,  nativa  e  per- 

petua, più  o  meno 
profonda,  circonda- 

ta dalle  terre.  |  chiu- 
so, che  non  ha  emis- 

sario. \inter  mittente, 
che  rimane  talvolta 

asciutto  per  emissa- 
ri1 sotterranei,  come 

nel  Carso.  |  alpini, 
originati  da  morene 
o  da  erosione  ed  e 
scavazione  di  rocce 

lagn 

Parte  superiore  del  Lago  di  Como. 

\  vulcanico,  formatosi  per  voragine  vulcanica  riem- 
pita di  acque,  come  Nemi,  Albano,  Monticchio.  | 

verde,  sul  Brennero,  ecc.  |  tettonico,  come  il  Mar 
Caspio,  il  Mar  Morto.  |  salato,  di  acqua  salsa,  di  ori- 

gine tettonica  perciò,  come  oltre  al  Caspio  e  al  Mar 
Morto  o  Tiberiade,  quello  di  Etton  in  Russia,  e  il 

Gran  Lago  Salato  dell'America  del  Nord.  |  /  laghi, 
I  laghi  lombardo-veneti,  a  piedi  delle  Alpi,   Mag- 
Siore,  Lugano  e  Lario  (Como  e  Lecco),  Garda  o 
enaco,  Iseo,  ecc.  |  far  la  villeggiatura  ai  — .  | 

dell'  Appennino,  Trasimeno,  Bolsena,  ecc.  |  profon- dità dei  — ,  molto  varia,  sino  a  400  mt.  e  più  nel 
centro  del  lago  di  Como.  \  Il  Mediterraneo  era  un 
—  romano.  1  L'Adriatico  è  un  —  italiano.  |  Palude, 
Stagno.  J  Quantità  di  liquido  sparsa.  |  un  —  di 
sangue,  j  un  —  di  parole,  di  miserie,  diffuse.  |  Pro- 

fondità. Concavità.  |  del  cuore,  9  Ventricolo.  || 
-fiotto,  m.  dm.  Piccolo  lago.  |  Lago  artificiale,  per 

Laghetto  ;  Villa  Umberto, Roma. 

#
*
 

Lagomide. 

ornamento  di  xille,  giardini.  |  di  villa  Umberto,  a 

Roma  ;  del  parco  di  Ca- serta; di  villa  Tasca,  « 
Palermo.  ||  -nettino,  m. 
dm.  ||  -hi sta,  s.,  lomb. 
Rivierasco  dei  laghi  lom- bardi. Affezionato  al  suo 

lago.  |  Q  Pittore  di  la- 
ghi. |  f  Poeta  di  laghi. 

||  -one,  m.  acc.  Lago 
grande.  |  f  Spazio  di 
acqua  marina  attorniato 
da  terre.  Laghetto  bora- 
cifero,  con  acque  di  sa- 

pore acre,  salmastro,  lat- tiginose, che  nell, inverno  si  agitano  e  ribollono 

per  vapori  caldi,  è  nell'estate  raccolgono  nel  fon- do sale  borace  cristallizzato.  Fumacchio,  Bulica- 
me, Gevser.||-oncello,  m.dm. 

lagoftalmo,  %,«£«% 
Impossibilità   di  abbassare  la 

Jiafpebra   superiore   (come  la 
epre  quando  dorme). 

lag  èmide, --*«5*& che  ha  gli  omeri  grossi.  4}  Ge- 
nere di  lepri,  più  piccole,  con 

orecchie  corte,  delle  alte  montagne;  vivono  in 
caverne,  hanno  un  grido  come  un  fischio:  la 
specie  alpina  e  di  color  rossiccio  {lagomis  alpl- 
nus).  ||  -òpodo,  m.  Pernice  di  montagna.  || -ostami, 

pi.  m.  •oróp.o  bocca.  Fa- miglia di  rosicanti  amen 
cani  fra  il  topo  e  la  le- 

pre, come  la  cincillà.  || 
-òtide,  m.  *(>ro-  orecchio. 
Lagostomo  con  orecchie 
lunghissime  e  coda  lunga 
e  folta,  delle  Cordigliere 

{lagfitis  cuvieri).  Lagòtide. 
+lagorare,   -atlo,   -lo,   v.    lavorare,   ecc. 

lagÓSO,  ag   Lacustre    Di  lago.  |  acque  —. 

là OTÌ m  a  Iflrr-  f  *lacrYma.  Umore  che 
lagnili  d,  laui  ,  stilla  dagli  occhi,  per  viva 

commozione  dell'animo,  spec.  dolorosa  ;  Pianto 
(com.  al  pi.).  |  calde,  cocenti  —,  di  dolore  acuto.  | 
amare  — ,  di  sventura,  rancore.  |  spremere,  *mun- 
ger  — ,  per  dolore  intenso  e  continuo.  |  con  le  — 
agli  occhi.  |  di  pianto.  \  rigare,  bagnare  di  — .  |  dare, 
fare  — ,  ragione  di  piangere,  \fare  —,  Piangere.  | 
spargere,  versate  — ,  Abbandonarsi  al  pianto.  |  rom- 

pere, prorompere  in  —,  Dare  in  uno  scoppio  di 
pianto.  |  non  aver  più  — ,  Averne  sparse  molte.  | 
cadere,  venire  le—.  \  frenare,  tener  le  — .  |  ingoiar 
le  —,  Raffrenarle,  Trattenersi  dal  piangere.  |  bevere 

le  —,  Ingoiare  il  dolore.  |  occhi  gonfi"  di  — .  |  voce 
di  — .  |  struggersi  in  lagrime.  \  asciugare  le  — , 
Smettere  di  piangere  ;  Consolare.  |  aver  le  —  in 
pelle  in  pelle,  Stare  per  piangere.  |  a  lagrime  di 
sangue,  di  dolore  grande  e  straziante.  |  valle  di  la- 

grime, %  Terra,  Mondo.  |  un  mare,  rivi,  fiumi  di 
lagrime,  abbondantissime.  |  v.  coccodrillo.  |  di 
gioia,  di  contentezza.  |  di  penitenza.  \  dono  delie  — , 
*  per  ascesi  o  pentimento.  |  furtiva.  \  %  Gocciola, 
Stilla,  di  resina,  balsamo,  gomma,  sugo.  |  incenso 

tn  lagrime.  |  del  formaggio.  |  Goccia,  Un  po'  di  li- 
quido. |  una  —  d'olio.  |  di  Giobbe,  %  Genere  delle 

graminacee,  con  fiori  a  spighe  e  il  seme  ricoperto 
dal  calice  diventato  osseo,  di  tale  durezza  da 

scolpire  persino  Topaie:  e  s'impiega  per  far  co- 
rone e  rosari'  (coix  lacryma).  |  yf  Vino  fino  del 

Napoletano,  e  spec.  la  lagrima  Cristi,  Vino  vesu- 
viano dell'uva  appassita  di  Torre  del  Greco.  |  pi. 

Specie  di  munizione  di  caccia,  più  grossa  della 
comune.  |l  -ale,  ag.  Delle  lagrime.  |  9  Che  contiene 
o  per  cui  scorron  le  lagrime.  |  glandole.  fistola, 
osso,  sacco,  condotti,  punti,  vie  — .  \  vasi— ,  fi,  Fiale, 
anche  dipinte,  nei  sepolcri  pompeiani,  per  un- 

guenti ed  aromi  (non  già  destinate  a  raccogliere  le 
lagrime  dei  visitatori)  |  m.  9  Parte  dell'occhio  donde 
escono  le  lagrime.  ||  -elle,  pi.  f.  dm.  Specie  di  muni- 

zione da  caccia.  ||  -òtta,  f.  dm.  (  Jft  il  potere  di  una 
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—  a  salvare  un'anima.  |  pi.  Lagrime  di  bambini,  di 
donnicciuole.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -o,  m.  £  Olio  d'abez- 
zo,  Resina  dell'abete.  ||  -one,  m.  acc.  Grossa  lagrima 
(anche  schr.).  ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.,  spr. 

harìm^rfì  lacr-  nt.,a.(tè£r*mo).  
#lacrT- lagnm  dre,  laui  ,  MARl.  Versar  lagrime; 

Piangere.  |  nagrimar  lagrime.  |  Stillar  lagrime,  per 
irritazione  all'occhio,  fumo,  malattia,  ecc.  \far  — 
l'occhio.  |  Gocciolare,  Versare.  |  Deplorare,  Com- 

piangere. |  Pianto.  ||  -abile, ag.  «lacrimabili s.  Degno 
di  lagrime,  compassione.  Lagrimevole.  |  Doloroso. 
|  il  —  suono,  Le  parole  dolorose  (Dante).  |j  -abilis- 

simo, sup.  |l  -abilmente,  In  maniera  lacrimabile.  |l 
-ante,  Che  lagrima.  Piangente.  |  Gocciolante.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Deplorato.  |  Desiderato  con  lagrime.  ||  -atoio, 
m.  et  Canto  fra  il  naso  e  la  guancia,  sotto  l'angolo 
interno  dell'occhio,  onde  colanole  lagrime.  |  fì  Fos- 

sa lagrimale  sotto  l'orbita  su  cui  gocciolano  le  la- 
grime, fuori  dell'angolo  nasale  dell'occhio.  Il  -ato- 

rlo,  ag.  Della  lagrimazione.  |  Vaso  lagrimale.  |  9  Mu- 
scolo dell'occhio.  ||  -azione,  f.  *lacrimatio  -Onis.  Il 

lagrimare.  |  TJ(k  Infermità  degli  occhi,  per  la  quale 
colano  lagrime.  ||  -evole,  ag.  Flebile.  Mesto.  Dolo- 

roso. |  stato,  condizione  — .  \fine  — .  j  Che  distilla  a 
guisa  di  lagrime.  {  incenso  —.  ||  -evolissimo,  sup.  || 
-evol  mente.  In  maniera  lagrimevole. 

laexi  mògano  ae-  the  §enera  lagrime ■  agi  iinugciiu,  schr   oratorc  _.  |  v.  gas. 
loorrimncrt     ag.  *lacrimOsus.  Pieno  di  lagri- ■agnmoso,  m*    ̂     at0  di  lagrime.  ghe 
versa  lagrime.  |  guance, occhi— .  |  Che  fa  lagrimare. 
[fumo  — .  |  Che  e  cagione  di  lagrime,  Commovente,  f 
Che  gocciola.  |  vite  — .  ||  -amente,  In  maniera  lagri- 

mevole; Dolorosamente. 

-klacriirriA  m  Acqua  stagnante  che  fa  palude, 
Tiogumc,  |  Estensione  di  allagamento.  Quan 
tità  di  laghi.  |  Laguna. 

Iflflfiin  a.  f-#LAcCNA-  ^ Lago littoraneo, comuni- 
"  «j  cante  col  mare,  dal  quale  è  separato 

per  alcune  strisce  di  terra  (lidi  o  cordoni  litora- 
nei ).  o  da  banchi  di  arena.  |  le  —  di  Comacchio.  | 

la  —  di  Venezia.  \  la  città  della  — ,  Venezia.  |  +La- 
cuna.  ||  -are,  ag.  Di  laguna.  |  acque  — .  |  compagnie 
—,  *jg  Ordinanza  di  soldati  pratici  delle  lagune.  || 
-etta,  f.  dm.  |  Stagno,  Pozzanghera. 
10  j     m.  »clt.  laid.  f  Componimento  lirico   nar- 

'  rativo,  accompagnato  dal  canto,  della  Fran- 
cia (lais),  originario  della  Brettagna  inglese,  usato 

nel  sec.  12°  e  13°  ;  cantavasi  sulla  rotta,  aveva  in- 
tonazione mesta;  fu  coltivato  felicemente  da  Maria 

di  Francia.  |  il  —  del  caprifoglio,  di  Tristano,  di 
Eliduc,  del  lupo  manaro.  \  pi.  trar  — ,  Lamentarsi. 

làÌC  O  m*  (P1,  te*0*)-  #*ortx6s  laTcus.  Apparte- 
v'  nente  al  popolo,  Secolare,  Non  iniziato 

nelle  cose  sacre  (cntr.  di  chierico).  |  Stato  — ,  che 
non  s'immischia  nelle  cose  di  religione.  |  scuola  —, 
libera  da  insegnamento  religioso.  |  Ignorante,  Idio- 

ta, Illetterato.  |  &  Frate  converso  che  non  ha  or- 
dini, e  serve  i  religiosi  nel  monastero.  ||  -ale,  ag. 

Di  laico.  Laico.  |  ceto  — .  |  condizione,  stato  — .  || 
-al mente,  Laicamente.  ||  -amente,  All'usanza  dei 
laici,  Alla  laica.  |  Idiotamente,  Con  semplicità.  || 
-ato,  m.  Ordine  dei  laici  (opp.  a  Chiericato):  Laici, 
tutt'insieme.  ||  -ita,  f.  Condizione  di  laico,  L'esser 
laico.  ||  -iziare,  a.  Render  laico,  Ridurre  a  forma 
laica,  eliminando  ogni  traccia  di  carattere  confes- 

sionale, religioso.  Il  -iziato,  pt.,  ag.  ||  -Inazione,  f. 
11  laicizzare.  |  &  Riduzione  delle  scuole  a  forma  e 
carattere  di  popolo  meramente  civile,  senza  ele- 

menti confessionali.  ||  -ocèfali,  pi.  m.  Inglesi  so- 
stenitori della  sovranità  del  Re  anche  nella  chiesa 

(al  tempo  di  Enrico  VIII). 

làido  ag*  #laTdus  volgare,  abbietto;  germ. 
'  laid  ripugnante.  Sozzo,  Osceno,  Scon- 

cio. |  Sporco.  Turpe.  |  libriy  pitture  — .  |  Brutto,  De- 
forme. |!  -Issi me,  sup.  ||  -amente,  Disonestamente, 

Bruttamente,  Con  vergogna.  ||  -isslmamente,  av. 
sup.  ||  '-are,  a.  Laidire.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  laido. 
Schifezza. IDisonestà,  Oscenità.  |  Bruttezza.  ||  +-lre, 
a.  (-isco).  Render  laido.  |  Insozzare,  Macchiare.  | 
fama,  animo.  |  rfl.  Insozzarsi,  Disonorarsi.  ||  +-ltà, 
-ate,  -ade, f.  Laidezza.  |l -urne,  m.  Insieme  di  cose 
laide;  Sudiciume.  ||  Mira,  f.  Vergogna.  Sozzura. 
+faimentare,  v.  lamentare. 

-1.1  a  IH  a     -A    f-  Laude  religiosa.  ||  +-are,  a.  Lau- Tia,u  *f     c>  dare.  ||  +-ottO,  m.   Breve  lauda. 

lallazióne, f.    *lallat!o    -Onis. 

pronunzia  della  el 

Vizio    nella 

e.  Labdacis- mo dei  bambini. 

lalnfnhìa     f.  *ì-àXcc,  loquace,  <po$ia.  Tfe^  Timo- laiuiuuio,  re  di  parlare|  di  psicopatici. 

1°  la  ITI  A  *■  *LAMA-  Terreno  basso  su  cui  l'acqua 1  lama,  s'impaiuda.  Campagna  paludosa.  1 1  er- 
ra lungo  i  fiumi  messa  a  prato  e  fiancheggiata  da 

fossi,  in  Piemonte.  ||  -ata,  f.  Distesa  di  lama. 

ogUmo  f-  *lamina.  Parte  principale  dell'arme tr  iain  a,  biancaj  da  punta  o  taglio;  Ferro,  Ac- 

ciaio. |  v.  filo,  costola.  |  di  rasoio,  coltello.  \  affi- 
lare, arrotare  la  — .  |  temperino  a2—.\  dritta,  cur- 

va, aguzza,  tagliente,  dentata,  a  doppio  taglio.  |  delle 
forbici.  |  buona  — ,  Buona  spada,  schermidore.  | 
a  denti.  Sega.  |  prendere  il  coltello  per  la  —,  Far 
le  cose  col  proprio  svantaggio.  |  d'acqua,  £,  Strato 
sottilissimo  e  largo.  J  neol.,  fr.  Onda.  |  di/ondo, 
Onda  tempestosa  che  giunge  a  toccare  il  fondo  e 
afferrando  materiali  li  rigetta  sulla  spiaggia.  |  ♦La- 

stra, Piastra.  ||  -accia,  f.  peg.  Cattiva  lama,  di  cat- 
tivo acciaio.  |  Uomo  di  mal 

affare,  Brutto  arnese.  |  v.  la- 
mella. ||  -etta,  f.  dm.  |  sot- 

tile — .  |  del  rasoio  di  sicu- 
rezza. |  buona  — ,  Persona 

scaltra.  ||  -ettina,  f.  vez.  La- 
minetta,  Strisciolina  che  si 
tesse  con  fili  in  certi  drappi. 

ooloma       m'     #SP'     LLAMA 
cr  lama,  {dal  peruviano). 

^Mammifero  dei  ruminanti 
del    genere    camelo,    senza 
gobba,  più  piccolo,  pregiato 
per  la  lana  e  come  bestia  da 
soma  (auchemìa  lama). 

ao  lama     m.  *tibetano    blama.    Sacerdote    bud- *    ■«*»•■«>  dista   nel    Tibet    e    nella   Mongolia.  | 
gran  —,  Capo  supremo  della  religione  dei  Tartari, 
onorato  come  un  Dio  in  terra. 

lomantinr»     m    ̂    Cetaceo    distinto    per    la ■amammo,  pirlI£  ovale  della  coda.  u^a  cui 
specie,  l'australe,  lun- go sino  a  3  mt.,  vive  , 

allo  sbocco  dell'Óreno- 
co  e  del  rio  delle  Amaz- 

zoni: dà  buona  carne, 

grasso  e  pelle.  Manato. 

lambda,^:  >«-«» 
tera  dell'alfabeto  greco  del  suono  del  nostro  elle 
(A  X).  |  •*  Punto  d'incontro  sul  cranio  della  sutura 
biparietale  con  le  due  suture  occinito-parietali.  || 
-aclsmo,  m.  Labdacismo.  ||  -òlde,  m.  Sutura,  a  forma 

di  X,  delle  osse  parietali  con  l'occipitale. 
m.  eafr.  lambel  (1.  lami   
cerare).    Rastrello.   I  ̂ Ritaglio 

a   conciatori,   guantai  " di  una  pezza  con  3  pezzetti  pendenti 

lambente,  v.  lambire. 

lamhirv*  n  m-  (pi-  -cni)  #ar-  al-anbIq  (àppixoq lainuivsv,  \j,  caiiCe).^strumentoperdistil!are: 

composto  di  una  caldaia  o  cucurbita  che  si  riempie 
di  liquido,  di  un  coperchio  o  cappello,  col  collo, 
in  cui  passano  i  vapori,  e  del  serpentino  che  im- 

mergendosi in  un  recipiente  di  acqua  fredda  con- 
densa i  vapori  che  vi  arrivano.  |  passar  per  —, 

Distillare  ;  Passar  per  istretto  canale.  |  mostrar 
per  — ,  con  difficoltà,  a  stento,  per  grazia.  |  Appa- 

recchio chiuso  nel  quale  si  tengono  le  sostanze 
messe  a  carbonizzare  o  calcinare.  |  Caldaia  distil- 

latoria donde  si  trae  il  gas  per  i  gasometri  dell'il- 
lumuiazione notturna.  ||  -are,  a.  (2.  lambicchi).  Pas- 

sare per  lambicco.  Distillare.  |  acqua;  erbe,  fiori. 
|  Esaminare  accuratamente,  Ponderare.  |  rfl.  il  cer- 

vello, Almanaccare,  Stillarselo  per  scoprire,  tro- 
vare. ||  -amento,  m.  Il  lambiccare.  Stillamento.  |  di 

cervello.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stillato.  |  Stiracchiato.  |  ra. 

Quintessenza,  Spirito  ottenuto  per  mezzo  di  lam- 
bicco. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  lambicca.  ||  -atura, 

f.  Effetto  del  lambiccare.  Sforzo,  Stento,  Sottigliezza. 

xlamh&llrt  m  *afr.  lambel  (1.  lamberare  la- tiamoeilO,  cerare).  Rastrello.  I  A.  Ritaglio 
di  pelle,   fatto  da   conciatori,   guantai.  |  Q  Fregio 
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larvìK  irò  a-  (lambo,  lambisco),  «lambère.  Lec- laiuu  ne,  care  ieggermente,  Sfiorare, Toccare 
appena.  |  V  acqua  lambiva  già  le  mura;  il  fuoco  lam- 

bisce le  vesti.  |  il  cane  bevendo  lambe  con  la  lingua. 
||  -ente,  ps.,  ag.  Che  lambe.  |  tiro  — ,  che  sfiora  la 
superficie,  tocca  orlo  o  lembo.  |  fuoco  —,  Meteora 
che  lambisce  il  terreno.  Fuoco  fatuo.  ||  -i mento,  m. 
Il  lambire.  ||  -Itlvo,  m.  ̂   Liquido  preparato  per 
passarlo  sulle  parti  ammalate,  nel  mal  di  gola,  o 
Uà  inghiottire  nei  mali  di  petto.  ||  -ito,  pt.,  ag. 

lambrecchin/,Tn.  pi.  #fr.  lambrequins.  Q  Svolazzi 
di  pezzi  di  stoffa  frastagliati  come  foglie,  che  cir- 

condano Telmo  o  pendono  dallo  scudo. 

lambris,  m.,  fr.  (prn.  lambri).  a\>  Pannello.  |  Rive- 
stimento di  tavole,  marmo,  stucco  sulle  pareti  di 

un  appartamento. 

lambrusca,  +-bruzza,  ̂ vneTnseì: vati  eh  ita,  Abrostine.  |  mandar  la  vite  a  —,  come 
selvatica,  con  molti  tralci  e  sparpagliati.  ||  -are,  a. 
Inselvatichire,  la  vite.  ||  -o,  m.  »labhuscum.  Uva 
della  lambrusca.  |  Sorta  di  vino  modenese,  rosso, 
spumante  e  frizzante,  spec.  del  territorio  di  Sorbara. 

|amg||  o  f  «lamella  laminettu,  piccola  lama. 
'  Organo  sottile,  disposto  a  lamina 

o  foglia.  |  .£  divisoria.  Membrana  non  ispessita 
che  separa  le  cellule  contigue  ;  mediana,  comu- 

ne a  cellule  contigue,  di  spessore  conforme  ai 
tessuti.  ||  -are,  ag.  &  Che  rompendosi  offre  tante 
faccette  luccicanti.  ||  -ato,  ag.  Composto  di  strati 
che  si  sfogliano  a  guisa  di  lamine  ;  Che  si  fende 
in  lamine.  |  m.  <>  Margine  delle  due  mascelle  mu- 

nite di  laminette  verticali.  ||  -I branchi,  m.  pi.  Mol- 
luschi senza  capo  distinto,  ravvolti  in  una  mem- 

brana a  2  lembi  detta  mantello;  come  mitili,  ostri- 
che, pettini,  conchiglie,  ecc.  ||  -i còrni,  m.  pi.  Gruppo 

di  coleotteri  come  maggiolino,  scarabeo,  cervovo- 
lante.  ||  -i ròstri,  pi.  m.  Trampolieri  dal  becco  largo 
con  piccole  lamelle  trasversali  sui  margini,  e  ter- 

minato in  una  lamella  cornea  alla  base,  talvolta  a 
unghia  ;  come  oca,  anatra,  fenicottero.  ||  -oso,  ag. 
Lamellato. 

lament  arfi   r^-  {lamento,  -énto\  «lamentai i«iiiv,iii«i^,  Dimostrare  con  voce  il  dolore, 
Rammaricarsi.  Lagnarsi.  |  per  le  sofferenze,  il  male 
ai  denti.  \  piangere  e  — .  |  Querelarsi,  Risentirsi. 
|  pvb.  Chi  non  è  savio,  paziente  e  forte,  Si  la- 

menti di  sé,  non  della  sorte.  |  per  un'offesa.  \  non 
si  lamenta,  E'  contento.  |  con  alcuno,  Far  lamenti, 
rimostranze,  di  torto  patito,  e  sim.  |  di  gamba  sana. 
|  a.  Deplorare.  |  il  perduto,  l'errore,  la  negligenza.  | i  disordini  di  piazza.  \  la  cattiva  sorte.  |  Compian- 

gere. ||  +-abi!e,  ag.#LAMEVTABtLis.  Querulo,  Lamen- tevole. |  Degno  di  compianto.  ||  +-abll mente,  In  modo 
lamentevole.  ||  +-abundo,  ag.  Querulo.  Doglioso.  || 
^-amento,  m.  Lamento,  Lagnanza.  ||  -ante,  ps.,  ag. Che  fa  lamenti.  ||  -anza,  f.  Lamento.  |  Lagnanza 
Querela.  ||  +-ata,  f.  Lamentanza.  ||  +-atlvo,  ag.  Che appartiene  al  lamentare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Deplorato. 
|  Compianto.  ||  -atore,  m.  *lamentàtor  -Sris.  -atri- 
ce,  f.  #lamentàtrix  -Tcis.  Che  fa  lamenti  ||  +-ato- 
rio,  ag.  Lamentevole.  Lamentativo.  ||  -azione,  f.  »la- 
mentatIo  -5nis.  Querimonia,  Rammarichio,  Espres- sione insistente  di  dolore,  Lamento.  |  pi.  di  Geremia, 
m  per  la  distruzione  di  Gerusalemme  (v.  gere- 

mia). |  f  Commo.  Il  -azioncella,  f  dm.  || -evole, 
♦-evi le,  ag.  Querulo,  Di  lamento.  Che  esprime  la- 

mento. |  voce  — .  |  discorso  — .  |  Tristo,  Doloroso, 
Degno  di  compianto.  |  Che  si  lamenta  sempre.  ||  -evol- 
mente,  In  modo  lamentevole.  Con  lamento.  ||  -io,  m., 
frq.  Lamento  continuato,  prolungato,  o  a  riprese. 

lamAntn  m-  (pi-  *-*.  *"•)•  •lamentum.  Voce  di laiircniu,  dolore)  di  pianto.  Grido,  più  o  me- 
no forte,  di  dolore,  j  sentire  un  — .  |  pietoso.  |  stra- 

ziante. |  Era  preghiera  e  mi  parea  — ,  rivelando 
animo  orofondamente  triste  (Giusti).  |  Pianto  per 
lutto,  Corrotto,  Compianto.  |  f  Specie  di  compo- 

nimento, dei  sec.  14°  e  15°,  di  argomento  storico, 
per  disfatta,  o  per  morte.  |  dei  reali  di  Napoli  alla 
rotta  di  Montecatini  (1815).  |  Lagnanza,  Querela, 
Rimostranza.  |  Rumore  lontano  del  tuono.  |  pt.  sinc. 
♦Lamentato.  ||  -osamente,  Con  voce  lamentosa.  ||  i 
-oso,  ag.  Pieno  di  lamenti,  Lamentevole,  Doglioso. 
|  pianto  — .  |  voce,  invocazione  — .  I 

lametta,  v.  lama. 

iQ^lamia  f  fi  Volta,  Copertura  a  volta,  di i  -riai ina,  camere  (  Volta  rustica,  naturale,  di 

grotta. 2°  lamia  ̂ '  *',àL\i-u%  LA^£  SS  Mostro  con  fac- »  eia  di  donna,  e  corpo  di  serpente.  | 
Strega,  Maliarda,  Vampiro,  Strige,  che 
credevasi  succhiasse  il  sangue  spec. 
ai  bambini.  |  ̂   Care  ari  a,  Cagnesca. 
|  Genere  dei  coleotteri  longicorni,  una 
cui  specie,  detta  edile,  color  bruno 
e  coperta  di  fitto  pelo  bigio,  vive  nei 
legnami.  |  tessitrice,  con  antenne  più 

brevi,  frequente  nelle  dimore  dell'uomo. 
xlamirarA    nt.  imp. *vl.  lambica- 
-Mdi  mudi  e,  RF  (lambireh  UMICARE 

(humìdns)}  Spruzzolare,  Piovigginare. 

lamiera  f  **  Ferro  assottigliato 
»  in  lamina,  con  cui  si 

fanno  tettoie,  recipienti,  fodere  a  casa, 
fasciami  di  bastimenti,  ecc.  |  galvanizzata,  martel- 

lata, spugnosa,  granita,  ondulata.  |  +Corazza,  Us- 
bergo di  ferro.  ||  -ino,  m.  Lamiera  sottile,  di  1  mmt. 

appena,  e  fina.  ||  -one,  m  Qualità  di  lamiera  grossa 
con  cui  si  fabbricano  padelle,  seghe,  e  firn.  |j  -otto, 
m.  Lamiera  alquanto  grossa. 
làmina  f  «lamina.  Piastra  di  metallo,  molto lanini  a,  sottlle  |  rf-oro<  d'argento.  \  Falda  sot- 

tile. |  d'ardesia.  \  rompersi  in  lamine.  \  spianare  in 
— .  I  come  una  carta,  \  &  Foglia  semplice,  intera, 
o  divisa,  che  si  regge  unica  su  di  un  picciuolo, 
o  composta  di  più  lamine  articolate  sopra  un 
picciuolo  comune.  |  cellulare  separatrice,  Organo 

che  all'attacco  della  foglia  sviluppa  strati  sughe- 
rosi che  provvedono  al  distacco  di  essa  e  alla  ci- 

catrizzazione. |  Corpo  esteso  in  superficie,  ma  di 

poca  grossezza  |  pi  vibranti,  per  percosse  o  sfre- 
gamento. |  sottili,  di  luce  attraverso  corpi  diafani 

sottilissimi,  come  le  bolle  di  sapone.  |  $J  pi.  verte- 
brali; del  blastoderma.  \\  -are,  a.  Ridurre  in  lami- 

ne, metalli.  |  Coprire  con  lama  o  con  lamina.  |  O.  Ri- 
durre sui  punti  tipografici  le  lamine  per  filetti  o 

interlinee.  |  ag.  Che  ha  forma  di  lamina.  |  Compo- 
sto di  lamine.  ||  -aria,  f.  £  Genere  di  alghe  diffuse 

nei  mari  del  Nord,  le  cui  specie  hanno  la  forma 
di  una  grande  foglia  sostenuta  da  un  peduncolo 
che  alla  sua  base  si  fìssa  ai  sostegni  mediante  un 
organo  di  attacco  ramificato  sim.  a  una  radice,  li 
-atolo,  m.  6s.  Macchina  che  serve  a  ridurre  il  me- 

tallo in  verghe,  lastre,  fili,  mediante  il  passaggio 
attraverso  cilindri  opportunamente  sagomati  che 
girano  in  senso  inverso.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  lami- 

ne, Composto  o  fatto  a  foggia  di  lamine. 

lammia,  v.  lamia  2°  || +lamo,  v.  amo. 
lo  m ria  f.  *lampas  \a\n:ài.  Lampada,  Lampa na. lampa»  |  LuQ^  Splendore,  Fulgore. 

làmpada,  +-e,   f.#LAMf.XDA-   Lume,  p
er  lo 

imih^mmm|         w,   più  a  olio,  com.  sospeso,  o 
sostenuto  altrimenti  innanzi  a   immagine  sacra.  | 

rimettere  l'olio  alla  — .  |  accen- 
dere, calare  la  —.\le  —  delle 

vergini  savie  e  delle  fatue  (E- 
vang.  San  Matteo,   25);  v.  fig. 

a  legno   \Q  Strumento  desti- 
nato a  produrre  e  mantener  lu- 

ce per  un  certo  tempo.  |  a  spi- 

rito, /0  pei    laboratori'    |  elet- trica, alimentata   da   corrente 
elettrica.  |  a  incandescenza,  in 

cui  la  luce  è  prodotta  dall'in- candescenza di  un  conduttore 

tenuto  sotto  l'azione  d'una  cor- 
rente che  l'attraversa.  |  ad  ar- 

co, in  cui  la  luce  si  produce  in- 
tensa tra  2  elettrodi  di  carbone. 

I  di  sicurezza,  o  di  Davy,  Lume  f  ._„,   .    .    .    . 

a  olio  la  cui  fiamma  è  circon-  ̂ ett ̂ £m£M° 
data  da  reti  metalliche,  che  im-       p^a,  Cattedrale' 
pediscono   il    propagarsi    del 
calore,   e  preserva  i  minatori  dall'  accensione  del 
grisou,   anzi  li  avverte  della  presenza  e  quantità 
di  esso.   |   di  Aladino,  prodigiosa,  in  Mille  e  una 
notte.  ||  -arlo,  m.  •lampadarÌus   che   porta  la  lam- 

pada. Arnese  per  sostener  lampade,  sospeso:  nrfle 
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chiese,  con  uno  o  due  cerchi,  per  le  candele  in 
giro,  adornato  con  cristalli  prismatici  ;  nei  teatri, 
di  grandi  dimensioni,  e  di  molta  bellezza  di  fat- 

tura, sospeso  nel  mezzo  della  sala;  nei  saloni, 
nelle  sale  da  pranzo  e  sim.  |  a  gas,  a  lampadine 
elettriche  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  Piccola  lampada, 
spec.  per  luce  elettrica,  j  di  16,  25,  32,  e  più,  can- 

dele (v.  candela).  |  tascabile,  fornita  di  un  accu- 
mulatore. ||  -uccia,  f.  dm.  spr. 

làmnan  a  f-  (sPec-  tose).  Lampada.  ||  -alo, Idi  II  pali  a,  m  ̂ Chi  fa  0  vende  himpane.  Lam- 

pista. |  Arnese  da  adattarvi  lampane.  ||  +-eggiare, 
nt.  Lampeggiare.  ||  -ógglo,  m.  Lume  lunare.  |  Luce 
del  fuoco.  |  Lampo,  Baleno.  ||  -etta,  f.  dm.  Piccola 
lampada.  ||-lna,  f.  dm.  Lampadina.  Il -Ino,  m.  dm.  vez. 

lamnara  *•  Specie  di  rete  con  fonte  luminosa 
i  ai  il  pai  a,  subacquea  per  attrarre  il  pesce  nel 
suo  ambito. 

+lampare, 
nt.  Lampeggiare,  fl 
-ante  ps.,  ag.  Lim- 

pido e  puro.  Fiam- 
mante, Lucente.  | 

moneta  — ,  coniata 
di  fresco.  |  Chiaro, 
Evidente.  |  prova, 
discorso,  dimostra' 
zione  — .  |  chiaro  e 
— .  |m.  Lustro. | Mo- 

neta lampante 
Lampara. 

lampi aSCO  m  #a*r'  LAMPAS  ?ola.  ft  Gonfiezza ■  &owvri  delle  gengive  del  cavallo,  per  la 
dentizione  ;  Mal  della  fava.  ||  -assato,  ag.  0  Di  leone 
o  altro  animale  con  la  lingua  fuori  della  bocca. 

lamnaz  io   m   Lam p*8CO  li  *-«. f-  LAMPA- ■**  ■  *r^mmm  ,w>  sco.  Fettone  di  legno  che  si  lega 
ad  albero  o  antenna  che  comincia  a  rompersi, 
perche  la  rottura  non  si  faccia  maggiore.  |  Fetta 
di  legno  dolce  a  difesa  sulla  faccia  prodiera  di 
albero  maggiore.  ||  -zare,a.  Metter  le  lampazze,  in- 

chiodarle, legare.  ||  -rato,  pt.,  ag.  Fornito  di  lam- 
pazza.  ||  -zatura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  lampazzare. 
||  -zo,  m.  #lappacèum.  £  Sorta  di  cardo;  Lapazio. 

lampeggiare,  i*i#ìk&»:,3r, cielo.  |  delle  artiglierie.  |  Rilucere,  Rendere  splen- 
dore a  guisa  di  fuoco  o  di  baleno.  |  delle  spade.  | 

di  riso,  occhi,  e  sim.,  Mandar  come  un  lampo,  un 
guizzo.  |  della  virtù,  Risplendere.  |  a.:  un  riso.  || 
-amento,  m.  Lampo,  Il  lampeggiare.  I  Bagliore.  | 
Riflesso  di  luce,  (j  -ante,  ps.,  ag.  occhi  —.  |  come 
fuoco.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  +-o,  m.  Lampo.  Guizzi  di 
lampi  |  {lampeggio).  Il  lampeggiare  frequente,  Ba- 

lenio del  cielo.  |  delle  armi. 
lomninnA  m-  Fanale  delle  vie  e  piazze  di 
lampiuiio,  una  citta    posto  gu  d[  una  co_ 
lonna  di  ghisa,  o  sostenuto  da  bracciale  fisso  al 
muro.  |  a  petrolio,  a  gas.  |  Fanale  per  carrozza,  o 
nelle  processioni.  |  X  Lanterna  foderata  di  lamiera 
coi  vetri  difesi  da  ferro.  |  di  ronda,  $£  Lanterna 
che  può  occultare  o  scoprire  il  lume.  |)  -alo.  m. 
Chi  fa  il  servizio  di  accendere  e  vigilare  i.  lam- 

pioni di  vie,  porto,  arsenale.  ||  -cino,  m.  dm.  Pic- 
colo fanale.  |  luminaria  di  lampioncini  alla  vene- 

ziana. ||  -etto,  m.  dm.  Lampione  piccolo,  portatile. 

lampiride,  t.  lucciola. 

lamniet  a  ni.,  neol.  (pi.  -*).  *fr.  lampiste.  Chi 
Idi  lipidi  a,  fabbricao  acconcia  lampade;  Lu- 

maio. ||  -erta,  f-  *fr.  lampisterie.  Luogo  dove  si 
tengono  i  lumi.  Officina  del  lampista. 

lamDO  m  #lampas  aou-ttAs  face.  Luce  viva 
"wi  abbagliante,  che  guizza  nell'aria  per 

scarica  elettrica.  \  guizzo  del  —.  |  che  illumina  le 
tenebre  e  accresce  il  terrore  (Manzoni).  |  lampi  e 
fulmini.  |  dopa  il  — ,  il  tuono,  Dopo  le  minacce, 
Tatto.  |  Luce  improvvisa.  |  Baleno.  Luce  sfolgo- 

rante. |  delle  spade.  |  Luce  repentina  delle  armi  da 
fuoco  nello  sparo.  Bagliore.  |  di  genio,  Intuizione 
rapida,  come  luminosa.  |  di  poesia.  |  di  sospetto,  di 
speranza,  che  passa  rapidamente.  |  passare,  cor- 
rere  come  un  -ite  vita  è  un  — .  |  in  un  — ,  In  un 
momento,  In  un  baleno.  |  treno  —,  fam.  |ej  Diret- 

Lamprèda. 

tissimo.  |  X  Sorta  di  palischermo  veloce.  ||  -one, 
m.  acc,  di  palischermo. 

lam DÓne     m   *atd-   BHAMBER-  &  Genere  delle 
ia.ni|svHit?,  rosaceet   pianta  con  rizoma  corto 

e  polloni  eretti  e  sdraiati,  foglie 
pennate,  fiori  in  corimbi,  e  il 
frutto  come  una  mora,  di  pic- 

cole drupette  congiunte,  rosso 
carmino  appannato,  squisUo  e 
profumato  (rubus  ideens).  |  Frutto 
del  lampone.  |  conserva,  estratto. sciroppo  di  -.       m  Lampóne. 

lamposcopio,  cmn^r6--  guardare.  *  Spe. 
eie  di  lanterna  magica. 

lamnrèd  a.  *•  #LAMPETRA-  ^  Pesce  dei  ciclo- 
lai  npioua,  stomi,  sim.  all'anguilla,  senza 

scaglie  e  con  una  pinna  dor- sale a  2  lobi  air  estremità 

posteriore  del  corpo,  la  boc- 
ca circolare  imbutiforme,  ar- 

mata di  denti  aguzzi,  si  at- 
tacca ad  animali  morti  e  vivi,  j 

li  rode,  li  fora  :  saporitissi-  I 
ma;  vive  nei  fiumi,  ma  la  ' 
specie  detta  propriamente  di 
fiume  è  più  piccola  (petro- 
myzon  fiuviatìlis),  di  colore  verde  nericcio  di  sopra, 
bianco  argentino  di  sotto;  più  grossa  la  marina 
(p.  marinus),  che  si  confonde  con  la  murena.  || 
-otto,  m.  Piccola  lampreda.  Lampreda  di  fiume. 
I  Intestino,  d'animali  macellati,  Budello,  Moietta.  | 
Trippa  pei  gatti. 

laiTIDr  ìde  m*  ̂   Genere  <U  pesci  analoghi 
ipi  vi^,  fti  Saimoni,  rarissimo  nei  nostri 

mari,  di  colori  bellissimi, 

grandi  sino  a  2  mt.  con  pin- 
na ventrale  a  forma  di  mez- 

zaluna; Salmone  divino  o  ce- 
leste (lampris  luna  o  gutta- 

tus).  ||  -orlia,  f.  *f>i£a  radice. 
Genere  di  lampiridi:  il  ma- 

schio ha  le  elitre  e  le  ali  e 
un  apparato   luminoso  molto  Lampride. 
variabile  ;    nella    specie    più 
nota  ha  due  paia  di  organi  luminosi  sottostanti  al 
6°  e  7°  segmento;  la  femmina,  scagliette  rudimen- 

tali al  luogo  delle  elitre. 

lan  a  **  *LANA-  Pel°  Per  1°  Piu  crespo  che  ri- mi i  «*,  copre  g^  oyini  |  fiocco,  bioccolo  di  — .  | 
pecorina,  di  montone.  \  agnellina,  d'agnelli,  per  ma- 

glie, flanelle  e  sim.  |  manto  di  —,  Vello.  |  pugliese. 
|  merina,  delle  pecore  spagnuole.  |  di  Garbo,  tuni- 

sina. \fina,  dei  fini,  del  collo  dell'animale  ;  di  corpo, dai  fianchi  alle  spalle;  grossa,  che  ricopre  petto, 
gambe  e  culatta.  |  di  masseria,  rimasta  un  anno 

intero  sul  corpo  dell'animale;  bis  tosa,  'Che  vi  è 
stata  solamente  sei  mesi.  |  sucida,  sudicia,  non  la- 

vata, quale  fu  tosata.  |  saltare  la  —,  Far  passare 
e  ripassare  le  pecore  a  traverso  un'acqua  corrente 
per  toglierne  il  sudiciume.  |  saliata.  |  lavata,  in 
bagno  caldo,  poi  risciacquata  in  acqua  corrente. 
|  di  materassi.  \  balla  di  — .  |  Tessuto  di  lana.  | 
calze,  maglia  di  — .  |  della  stessa  —,  dello  stesso 
pelo,  della  stessa  indole,  {pettinare,  scardassare, 
cardare  la  —.  |  fare  la  —,  Lavorarla.  |  Indumento 
di  lana.  |  Pelo  come  la  lana,  di  vigogna,  camello, 
capra,  cane  barbone.  |  questioni  di  —  caprina,  inu- 

tili, vane  (Orazio,  Epistole,  I,  xvm  15).  |  Pelame 
che  si  stacca  dai  panni.  |  Peluria  che  si  forma  sotto 
i  mobili,  e  spec.  sotto  i  letti.  |  arte  della  —,  Lani- 

fìcio. |  v.  maggiore.  |  buona  —,  Briccone,  Mariuo- 
lo.  j  pvb.  Vender  —  per  capecchio,  Imbrogliare  al- 

trui. |  mezza  —,  Tessuto  di  lana  e  cotone.  |  Meglio 
dar  la  —  che  la  pecora.  \  Il  diavolo  non  ha  pecore 
e  va  vendendo  — ,  di  accidenti  e  imbrogli  impreve- 

dibili. |  Capelli  morbidi  corti,  ricciuti.  ||  «aggio,  m. 
Quantità  di  diverse  lane,  gregge  o  lavorate.  ||  -aiuo- 

lo, -aiolo,  m.  »lanaeTus  venditore  di  lana.  4k>  Ar- 

tefice di  lana,  che  fabbrica  pannilani.  ||  '''-ara,  f. 
X.  Mazza  con  lana  in  cima  o  con  altro,  per  dare 
il  sego  sulla  carena.  ||  -«rio,  m.  ̂   Specie  di  fal- 
chetto,  pigro  alla  caccia  (falco  lanarìus).  \\  +-ata,  f. 
Nettatoio,  formato  di  una  capocchia  di  pelle  su  di 

un'asta,  per  l'anima  delle  artiglierie,  dopo  lo  spare. 



lanca  * 

Scovolo.  ||  +-ato,  ag.  «lanàtus.   Lanuto,  Lanoso.  || 
^-avendolo,  m.  Venditore  di  lana.  |  v.  laneo. 
lonr*o     f  Terreno  acquitrinoso  e  basso  ;  Relitio iaut*a,  di  letto  di  nume. 
Unop  f.  *lanx  -cis  scodella.  Bilancia.  |  Bacino 
idi  iuc,  della  bilancia.  |  porre  in  —,  Confrontare. 
Jmìannàììa  f-  dm*  #lagena.  Anfora,  Vaso  da 
-riandò  li  a,  attinger  acqua  (nap./a«^//a).|  dm. Piccola  lance, 

lanceolare,  -ato,  v.  la  ne  io  lato. 

lancétta  f-  dm  (la°cia).  ̂   Strumento  per lanucu  ci,  cavar  sangue,  Lanciuola.  |  colpo  di 
— .  |  Bisturi.  |  ̂   Indice  della  sfera  o  quadrante  del- 

l'orologio, specie  di  freccia  di  metallo,  traforata.  | 
dei  minuti,  delle  ore.  |  Indice  del  manometro.  |  Jt  Tu- 

lipano spontaneo,  con  fiori  gialli  pendenti  prima 
di  sbocciare  {tultpa  silvestris).  |  Punta  della  freccia 
nella  calamita.  ||  -ina,  f.  vez.  |  Lancetta  del  mostrino 
del  registro,  per  restringere  o  allargare  la  spirale 
e  cosi  accelerare  (A),  o  ritardare  (R).  il  movimento 

dell'orologio.  ||  -are,  a.  Ferire  colla  lancetta.  ||  -ata, 
f.  Ferita  di  lancetta.  |l  -onef  ro.  acc.  |  fì  Fiamma. 

land  a  *  IP1  iancc'  ̂ lanci).  #lancéa.  *&  Asta, ,oliVI  a9  Picca:  lunga  asta  con  ferro  in  punta 
che  serve  a  ferire,  e  fornita  d'impugna- tura: la  punta  ebbe  forme  molto  diverse, 

nei  tempi  antichi  e  medi'.  |  Pertichetta  lun- 
ga e  sottile  con  un  ferruzzo  acuto  e  una 

banderuola.  |  v.  calcio,  calzuolo.  \  pal- 
leggiare, abbassar  la  — .  |  mettere  la  —  in 

resta.  |  spezzar  le  —,  nell'urto  dei  com- 
battenti, su  corazze,  elmi,  scudi.  |  correre 

una  —  _,  in  giostra,  torneo,  Fare  un  assalto 
con  la  lancia,  senza  passare  alla  spada. 

Fare  un'  impresa.  |  Punta  della  lancia, 
Ferro.  |  della  bandiera.  \  rompere  la  prima 
—  ,  nel  primo  scontro.  |  tenere  la  —  alle  reni, 
Inseguir  da  presso  ;  Venir  subito  dopo.  | 
spezzare  una  — ,  Fare  discorso,  articolo  in 
difesa.  |  Cavaliere  armato  di  lancia.  Ban-  Lance 
diera.  \  forte  di  mille  lance.  J  buona  —,  Va-  romane, 
lente  a  maneggiar  la  lancia.  |  Cavaliere 
con  scudiero  e  servente.  |  spezzata,  ̂ scavezza, 
Uomo  provato  al  cimento,  che  assisteva  alla  per- 

sona del  principe.  Soldato  scelto,  distinto,  con 
paga  maggiore.  Difensore,  Compagno.  Seguace, 
Satellite,  Cagnotto.  |  Arme  da  lanciare,  Dardo  ; 
Giavellotto,  Lancione.  |  a  fuoco,  con  mistura  incen- 

diaria legata  alla  lancia  che  si  scagliava;  Malleolo. 
|  $  Punta   a  becco  -       

piatto  per  tubo  d'i- naffiamento  o  spe- 

gnimento d'incendi'. 
|  X  Imbarcazione 
più  piccola  della 

barca,  con  forme  più  affinate,  per  vari*  servizi'.  | di  ronda,  per  la  guardia  notturna  intorno  alla  nave. 
|  di  salvataggio,  di  legno  o  metallica,  con  casse 

d'aria  che  la  rendono  insommergibile  anche  riem- 
piendosi d'acqua,  e  può  tenere  il  mare  anche  con 

cattivo  tempo  ;  destinata  ad  accorrere  a  salvare  uo- 
mini che  cadono  in  mare.  |  a  vapore.  |  cannoniera.  | 

del  porto,  dell'ufficio  di  capitaneria.  ||  -aio,  m.  *lan- 
cearTus  lanciere.  Artefice  che  fa  lance.  |  ̂Venditore 
di  coltelli,  chiodi,  ecc.  ||  -are,  a.  *lanceare  ferir  di 
lancia.  Scagliare,  Tirare  con  impeto,  Mandar  lon- 

tano. \jreccia,  sasso.  \  arme  da  — .  |  Gettare  con- 
tro. |  accusa,  insolenza:  bestemmia.  \  un  grido.  \ 

Avventare.  |  occhiata.  |  Mettere  in  pubblico,  atti- 
rando l'attenzione.  |  un  articolo  sul  mercato;  un 

nuovo  lucido  per  le  scarpe.  I  proclama,  manifesto. 
|  una  proposta.  \  un  libro,  Richiamar  su  di  esso 

l'attenzione  del  pubblico.  |  una  canzonettista,  bal- 
lerina. |  campanili,  Sballarle  grosse.  |  Scagliar 

la  lancia  ;  Ferire  con  lancia.  |  Tormentare,  Stra- 
ziare, di  dolore.  \  rfl.  Gettarsi  con  impeto,  Sca- 

gliarsi. ||  -abile,  ag.  Che  si  può  lanciare  ;  Da  lancia- 
re. ||  -abilità,  f.  Qualità  di  lanciabile.  ||  -abómbe,  m. 

$^  Mortaio  di  trincea  che  lancia  una  bomba  mina. 
|  Soldato  addetto  al  lancio  di  bombe  incendiarie.  || 
-adora,  m.  Lanciatore.  Soldato  da  scagliar  dardi. 
||  -aflamme,  m.  Ordigno  atto  a  gettare  gas  o  li- 

quido infiammato  nelle  schiere  nemiche.  ||  -amen- 
to, m.   Scagliamento,   Atto  del   lanciare.  |  Strazio,  I 

lànguido 

^|??^^H^IJ^IM> 
Lancia, 

Trafittura  di  dolore.  ||  -ante,  ps..  ag.  Che  lancia, 
si  lancia.  Il  -asiluri,  m.  X  Meccanismo  per  scagliare 
contro  la  nave  ne- 

mica il  siluro.  ||  -ata, 

f.  Spazio  quanto  va 
lontano  un'asta  lan- 

ciata. |  Colpo,  Per- 
cossa di  lancia  sca- 

gliata. Stoccata.  ||  -a- 
to,  pt,  ag.  Scagliato, 
Tratto,  Gettato. (Pub- 

blicato. |  Ferito  di lancia.  |  Fatto  a  gui-  Lanciasiluri, 
sa  di  lancia.  |  a  golfo 
—,  in  linea  retta.  ||  -atoia,  f.  Rete  adattata  a  una  forca 
con  lunghi  rebbi'  che  si  lancia  addosso  all'uccello 
nella  caccia  col  frugnolo.  ||  +-atoio,  ag.  Atto  ad  es- 

sere lanciato.  ||  -atore,  m.  Che  lancia.  Lanciadore. 
|  di  fandonie.  |  X  Marinaio  che  scaglia  la  fiocina 
nella  pesca  dei  cetacei.  ||  -atorpedlni,  m.  Lanciasi- 

luri. ||  -ere,  m.  *fr.  lancier.  $x$  Soldato  a  cavallo, 
armato  di  lancia.  |j  -ero,  m.,  ag.  Di  lancia.  J  Lancie- 

re. |  tft  Chi  fabbrica  lance.  Lancialo.  |  pi.  Specie  di 

quadriglia,  molto  più  semplice  (introdotta  in  Fran- 
cia dall  Inghilterra,  circa  il  1853),  fatta  di  riverenze, 

sfilamenti,  ecc.  |  v.  lancetta.  ||  -nante,  ag.  «lancI- 
nare  lacerare.  ^  Che  trafigge  dolorosamente  come 
una  lancia;  p.  e.  nella  formazione  della  marcia  in 
un  ascesso. ||  +-nócco, m.Lanzichenecc o.|| -o, m., 
dv.  lanciare.  Salto  grande  impetuoso.  |  dare  un  ̂ , 
Slanciarsi.  |  Slancio.  |  del  disco.  |  di  primo  — ,  A 
prima  giunta.  |  di  —,  Subito.  A  un  tratto.  |  Azione 
del  lanciare.  |  X  Varo.  |  delle  bombe,  fiamme.  |  dei 
siluri.  |  X-  Sporgenza  sulla  chiglia,  in  avanti  o  in- 

dietro, della  ruota  di  prua  o  di  poppa.  ||  -ola,  -uola, 
f.  Piccola  lancia.  |  ̂   Mestolaccio.  ||  +-olato,  ag. 
.$  Lanceolato  ;  Di  foglia  fatta  a  guisa  di  lancia.  |l 
-one,  m.  acc.  Lancia  grande.  |  Arma  da  scagliarsi 
con  arcoo  balestra;  Quadrello,. Dardo.  |  X  Grossa 
lancia,  Zatterone  per  lavori  idraulici.  J  Piccolo  na- 

viglio da  guerra.  ||  +-oniere,  m.  Tiratore  di  lancia, 
Cavaliere  armato  di  lancia.  |  Marinaio  del  lancione. 
||  -otto,  m.  Arme  in  asta  da  lanciare,  Dardo.  |  Lanzo, 
Soldato  armato  di  lancia.  ||  +-ottare,  a.  Ferire  di 
lanciotto.  ||  +-ottata,  f.  Colpo  di  lanciotto.  ||  -ottato, 

Jt.,  ag.  ||  -Ottino,  m.  dm.  Lanciotto. anda  f-  *celt-  landa.  Campagna.  Pianura.  | a,lua»  Pianura  sterile.  |  deserta. 

/andati,  m.,  td.  (prn.  làndau;  prn.fr.  landò).  Lan- 
dau, Baviera.  Legno  elegante  a  4  ruote,  e  2  manticit 

che  si  chiudono  a  piacere,  a  2  o  4  cavalli.  |  scoperto» 
W-let,  m.,  fr.  iprn.  lavdole).  Automobile  a  landau. 
lande,  v.  1  a n d r e.  ||  landgravio,  v.  langravio. 

xlanrlra  f.  *atd.  landern  oziare.  Donna  di i-ianui  a,  mal  affare  „  m0ntLt  f  acc 

landre  '•  pl*  **a!J'PSa-  X  Spranghe  di  ferro lanui^i  impernate  alla  murata  in  corrispon- 
denza degli  alberi  e  terminanti  con  le  bigotte  o 

con  arridatoi  a  vite  sopra  del  capo  di  banda:  ser- 
vono per  tener  ferm»  il  sartiame. 

landróne,  v.  androne. 

-I-la n  ftO  aS-  #lankus.  Di  lana.  || -erta,  f.  $f  As- -rio.il  cw,  sortimento  di  lane.  Tessuti  e  vesti- 
menti di  lana.  ||  +-ero,  ag.  Laniero.  ||  -otta,  f.  Lana 

inferiore  o  con  cotone,  \fina,  ir.  Buona  lana,  Per- 
sona maliziosa.  |  v.  laniccio. 

lanfa,  v.  nanfa. 
lancrin  m-  lagno  (fr.?).  f)  Ulcera  cancrenosa ■  aiigiu,  nella  ooda  dei  bovin^  Mal  del  iagno 
I  Specie  di  cancro  alla  coda  del   cavallo. 

lanCÌt6    f*  ̂   Solfato   idrato   di   rame   natu- 
lanoTAVÌ  O    ni.  »td.  landgrap  conte  di  paese. langravi  u,  Titolo  di  alcuni  conti^  co*me  dì 
Turingia,  Assia,  ecc.,  e   di    dignitari'  della  curia imperiale  :  inferiori  di  grado  agli  elettori.||-ato,  m. 
Dignità  e  dominio  del  langravio.  |  di  Assia. 

'langueggiare,  v.  languire. 

lanPUÌd  O  a£-  *langu!dus.  Debole,  Fiacco, IctllgUlU  u,  jvfollc,    Floscio,    Spossato,   Privo 
delle  naturali  energie,  Snervato,  j  polso  — .  |  vec- 

chiezza — .  |  versi,  stile  — .  |  memoria  — .  |  memorie 



languire 
824 lanzi 

—,  Ricordi  che  svaniscono.  |  suono,  eco,  voce, 
lume,  luce  — ,  fioca,  morente,  smorto.  |  moto  —, 
tardo,  lento.  |  desiderio  — ,  che  abbatte  per  troppa 
intensità.  |  occhi  —,  per  desiderio  che  strugge  ; 
e  anche  di  affettazione  di  passione,  smanceria.  | 
donna  — ,  sentimentale.  |  Malato.  |  stomaco  — ,  svo- 

gliato, per  inappetenza.  ||  -amente,  Debolmente  ; 
Con  languidezza.  |[  -etto,  ag.  dm.  vez.  Alquanto 
languido.  |  rose  — .  |!  -Issimo,  sup.  ||  -issi marnante, 
av.  sup.  ||  -ezza,  f.  Fiacchézza,  Languore.  Stato  di 
languido.  |  di  stomaco.  ||  ♦-ore,  m.  Languore. 

laiìfU  IT6  nt  (^nguo, , languisco).  »languere. 
B  ■■»>  Essere  o  diventar  sempre  più  de- 
bole, fiacco,  svigorito,  Struggersi,  Affievolirsi,  Ve- 

nir meno.  |  ammalati  die  languono.  \  in  carcere, 
prigionia,  ospedale.  \  in  miseria,  ozio.  \  di  fame, 
inedia.  |  per  debolezza  di  stomaco.  |  di  moto,  Per- 

der di  velocità,  intensità.  |  di  fuoco,  luce,  Ve- 
nir spegnendosi.  |  Stare  inoperoso,  inattivo.  |  di 

arti,  industrie,  commercio.  |  pvb.  Quando  il  capo 
duole,  tutte  le  membra  languono.  |  Struggersi  di 
desiderio,  passione.  |  viver  languendo,  con  istento. 
|  sentirsi  —,  Esser  preso  da  languore.  |  rfl.  Star- 

sene a  languire.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  langue.  |  De- 
bole. |  polso  —,  Malato.  |  Che  stenta,  vive  male, 

deperisce.  |  commercio  — .  |  s.  <&«.  Infermo,  Preso 
da  languore.  ||  -i mento,  m.  Languore,  Il  languire. 
I!  +-iscente,  ps.,  ag.  #languescens  -tis.  Languente. 

languóre,  +-góre,  «„  -gura,  *£% 
kis.  Fievolezza,  Sfinimento,  Mancamento  di  forze, 
Debilitamento,  Fiacchezza.  |  di  stomaco.  |  ̂Len- 

tezza degli  atti  cerebrali  e  muscolari.  |  Tiepidezza, 
Mancanza  di  energia,  slancio,  ardore  ;  anche  in 
zelo  religioso.  |  Struggimento  di  desiderio,  passio- 

ne. |  pi.  Smancerie. 
•4-lanÌ  are     a-  *lan,are.    Dilaniare,    Sbranare, 
■*  '  Lacerare.  ||  '-amento,  m.    Sbrana- 

mento. ||  +-ato,  pt.,  ag.  |!  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  «la- 
niàtob  -6ris  beccaio.  Che  lania. 

lori  JCCio  m*  Lana  cne  formasi  sotto  il  letto. 
'  |  v?  Ragna  con  cui  i  bachi  comin- 

ciano il  bozzolo  e  che  rimane  in  parte  attaccata 
alla  frasca.  ||  +-lere,  ag.  m.  *afr.  lanier.  <fc  Lana- 

rio. |  di  uomo,  Salvatico,  Rozzo,  Zotico.  ||  -loro,  ag. 
Di  lana,  Della  lana.  |  industria,  opificio  — .  ||  -itero, 
ag.  *lanifer  -Sri.  Che  porta  lana.  |  la  Puglia  —.  | 
♦Attenente  a  lana.  ||  -itlcio,  m.  *lakificÌum.  Arte 
della  lana.  |  Officina  dove  si  fila  e  si  tesse  la  lana, 
Fabbrica  di  tessuti  di  lana,  pannilani.  ||  -ìfico,  ag. 
(pi.  -ci),  «lanificus.  Che  lavora  la  lana.  ||  -ìgero,  ag. 
•laniger  -èri.  Che  porta  lana  per  pelo,  Lanuto, 
Lanoso.  |  gregge  —.  ||  -ina,  f.  Sorta  di  lana  filata, 
Mezza  lana.  I|  -ino,  m.  Chi  lavora  la  lana,  Carda- 

tore di  lana.  |  Chi  fa  filar  la  lana  per  conto  dei  la- 
naiuoli. ||  -Ite,  f.  /©  Sostanza  esplosiva,  Fulminico- 

tone,  Balistite  in  fili  usata  per  la  caccia.  |  v.  1  a  n  o. 
lanista     m-  #lanista.   f),  Maestro   dei  gladia- •  cai  noia,   tofi 

lai!  O  ag  #LAN*us.  Di  lana;  aggiunto  di  panno. 
9  |  panno  —,  Pannolano.  |  tinto  —.  \  coperta 

—.  ||  -ollna,  f.  •©  Sostanza  grassa  che  si  estrae  dalla 
lana  delle  pecore,  di  color  gialliccio  e  consistenza 
gelatinosa.  ||  -oslta,  f.  «lavosItas  -Xtis.  Qualità  di 
lanoso.  ||  -oso,  ag.  #lan5sus.  Pieno  di  lana;  Coperto 
di  lana.  |  armento  —,  Pecore  e  montoni.  Lanuti.  | 
Simile  a  lana.  |  gote  —,  della  barba  di  Caronte, 
bianca,  lunga  e  floscia,  per  antichità  (Dante).  || 
+-ovóndplo,  m.  Lanavendolo. 

| antan 3.  '■  &  Genere  delle  verbenacee,  ori- 
"*'  ginarie  dei  tropici,  coltivate  da  noi 

nelle  stufe  pei  fiori  odorosi,  bianchi  o  porporini 
o  gialli  o  misti  riuniti  in  piccole  ombrelle  compatte 
alla  sommità  dei  rami  nudi.  |  involucrata,  con  bac- 

che rosse  acidette  con  cui  si  prepara  una  bevanda 
rinfrescante.  |  Vischio  di  Verona.  |  Specie  di  vi- 

burno dalle  foglie  cotonose,  caprifogliacea,  fre- 
quente nei  nostri  boschi  {vibumum  lontana). 

I antan  O  m  ̂   Metallo  raro  analogo  all'allu- '  minio  che  fu  scoperto  nella  cerite  : 
si  ottiene  allo  stato  metallico  mediante  l'elettrolisi 
del  cloruro.  H -lo,  m.  Lantano.  || -Ite,  f.  Carbonato idrato  di  lantano. 

tante*,  f.  X  Sorta  di  barca  cinese  a  8  remi. 

Lantèrna  f\. 

lantèm  a    f*  *LATERNA-  Specie  di  gabbia  com. '  cilindrica,  con    pareti   di   vetro  o 
altra  materia  trasparente,   entro   la 
quale  si  tiene  il  lume,  di  candela  o 
altro.  |  sportellino  della  — .  |  con  ca- 

tenella, da  portare  a  mano.  |  portar 
la  — ,  Reggere  il  moccolo.  |  Strumen- 

to con  vetri,  nel  quale  si  porta  il  lu- 
me per  difenderlo  dal  vento.  |  cieca, 

tonda,  a  doppio    con  vetro   davanti 
e  con  anima  girevole,  per  occultare 
il  lume  dove  si  vuole.  |  di  sicurezza, 
Lampada   di   sicurezza,   di  Davy.  | 
colorata,  fe§   per   segnali.  |  magica, 
Strumento  ottico  col  quale  si  proiet- 

tano ingrandite  sopra  uno  schermo 
immagini  dipinte  sul  vetro.  Fantasmagorica.  |  di 
Diogene,  con  la  quale  il  filosofo  (v.  botte),  cercava 
di  mezzogiorno  un  uomo  sul  mercato  affollato  di 
Atene,  [di  Aristotele,  «^  Impalcatura  calcarea  di 

forma  piramidale  che  costituisce  l'apparato  masti- catore del  riccio  di  mare.  |  pvb.  Mostrare  lucciole 
per  lanterne,  Ingannare.   |  cercare  i  mali  colla  —, 
Andare  incontro  al  proprio  danno.  |  fam.,  pi.  Occhi. 

^squadernar  le  —,  Spalancar  gli  occhi.  |  Occhiali.  | 
f|  Lucernario  nel   tetto,   per   dar   luce   spec.  alla 
scala;  Pozzo  di  luce.  |  Tamburo  alla  sommità  della 
cupola  nel  quale  sono  praticate  finestre,  Cupolino. 
|X  Fanale  delle  torri  nei  porti,  Faro.  \  di  Genova, 
di  Napoli;  del  molo.  |  ̂  +Pignatta  con  stoppa,  ca- 

trame, petrolio  e  sim.  per  illuminare   i  fossi  e  le 
mura,  negli  assedi',  j  +Specie  di  cestello  conico  per 
la  carica  del  petriero.  Scatola  per  la  carica  della 
mitraglia.  |  $  ingranaggio  a  —,  costituito  da  due 

dischi  fra  i  quali  sono"fis.sati  dei  piuoli che  fanno  presa  col  rocchetto.  |  X  Parte 
del  piede  degli  alberi  a  chiave  che  è  a 
spicchi  ottagonali,  ove  è  la  cavatola  e  la 
puleggia  per  ghindarli.  ||  -accia,  f.  peg. 
||  -ala,  f.  <>  Grossa  farfalla  variopinta 
la  cui  testa  allungata  credevasi  fosse  lu- 

minosa di   notte;  delle  Indie  {fulgóra  ' 
laternarìa).  ||  -alo,  m.  Chi  fa  o  vende 
lanterne.  |  X  Chi  ha  cura  della  lanterna 
del  porto.  ||  +-are,  a.  Illuminare.  ||  -etra,    Lanternaia. 
f.  dm.  Piccola  lanterna.  ||  -Ina,  f.  vez.  || 
-Ino,  m.  dm.  Piccola  lanterna.  |  //  moccolo  del  — .  | 
cercare  col  —,  spec.  disturbi,  fastidi'.  |  dicarta,com. 
colorato.  |  colorato,  rosso,  verde,  per  segnale,  spec. 
nelle  riparazioni  delle  strade.  I  fj  Cupolino.  |  C^  Pic- 

cola e  robusta  ruota  a  gabbia  o  a  piuoli,  infìssa 

nell'asse  della  ruota  a  pale,  nel  valico  del  setificio. 
|  X  Piccolo  faro  alla  bocca  di  un  canale,  all'in- 

gresso di  un  bacino,  ecc.  ||-one,  m.  acc.  Lanterna 
grande,  per  cortili,  androni,  scuderie.  |  pi.  Lumi  con 
vetri,  sorretti  da  un'asta,  nelle  processioni.  |  Lume 
entro  fogli  dipinti  che  si  mette  alle  finestre  per  lu- 

minarie. |  Chi  fa  da  guida  ai  ciechi.  |  servire  di  —.  | 
senza  moccolo,  Uomo  alto  e  sciocco.  ||  -uccia,  f.  spr. 
||  -ùcola,  f.  Lanternetta,  Lanternuccia.  |!  +-uto,  ag. 
Magro,  Secco  a  guisa  di  lanterna.  ||  -uzza,  f.  dm. 

lantODÌna    '*.  ̂   Alcaloide   scoperto   nell'op- 
lan ùgine,  -ùggine, M^S™! 
ciano  ad  apparire  sulle  guance.  |  guance  fiorite, 
sparse  di  —.  \  %  Materia  in  forma  di  cotone  che 
trovasi  su  foglie,  fiori,  frutti  di  certe  piante.  |  delle 
pesche.  ||  -ugmetta,  f.  dm.  ||  -uginoeo,  ag.  Che  ha 
lanugine.  ||  -lito,  ag.  Lanoso,  Coperto  di  lana.  |  Si- 

mile a  lana.  |  capelli  —.  |  Coperto  come  da  lana.  | 
cane  — .  |  terreno  — .  |  m.  Bestia  lanuta.  |j  -uzza,  f. 
Briccone,  Buona  lana. 
+lanza,  -are,  v.  lancia,  ecc. 

|or|7  I  m  acrt-  Lanzichenecco.  ||  -ichenécco, io. il*.  i,  .ig^inetto^  -inécco,  m.  (pi.  «chi).  *td. 
landsknecht.  Soldato  mercenario  tedesco,  con 
picca  e  spada  corta  e  larga,  corsaletto  di  cuoio  e 
morione  di  ferro;  formavano  un  corpo  come  le 
compagnie  di  ventura,  e  servirono  in  Italia  prin- 

cipi e  repubbliche.  |  il  passaggio  dei  —  in  Lom- 
bardia, nel  1629,  descritto  dalManzoni.  |  Cagnotto 

di  un  potente,  Giannizzero,  Pretoriano,  li  -o,  ra. 
Lanzichenecco.  |  pi.  Lanzichenecchi  che  facevano 
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la  guardia  del  corpo  ai  duchi  in  Firenze.  |  loggia 
dei  — ,  in  Piazza  della  Signoria,  accoglie  ora  ca- 
pilavori  della  scultura  fio- 

rentina; delFOrcagna.  |sw- 
dicio,  ubbriaco  come  un  — . 
laocoònte,  £am£ 
so  gruppo  di  tre  scultori 
di  Rodi,  che  rappresenta  il 
sacerdote  troiano  di  que- 

sto nome,  tra  due  guer- 
rieri, assalito  dai  serpenti 

per  aver  messo  in  diffi- denza i  Troiani  contro 
l'insidia  del  cavallo  dei 
Greci  (v.  Eneide,  2°}.  |  Ti- 

tolo di  un'  opera  di  E.  Lea- 
sing sui  limiti  della  poe- 

sia e  della  pittura. 

laónde,  fv-  tà  Snde' Di  dove.  |  Per  la  qual 
cosa. 

Laocoònte. 
Roma,  Vaticano. 

lapar dirimisi     f.  */»aTrdpa  addome,  roiit,  ta 
dlUI  Ilici,   gUc    ̂   Apertura   della  ca- 

vità dell'addome,  per  esplorare  gli  organi  interni 
e  operare.  || -atòmico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  laparatomia. 
Il  -atomista,  m.  (pi.  -i).  Chi  esegue  la  laparatomia.  || 
-oscopìa,  f.  #CTxoma.  Osservazione  delle  cavità  ad- 

dominali. ||  -oscòpico,  ag.  (pi  -a).  Di  laparoscopia. 
|| -otomìa,  f.,  ecc.,  v.  laparatomia,  ecc. 
Iana7  in  -Tri  m-  *lappacèum  XlapathTum lapazio,      Z.O,  Xà7T3t6ov#  ̂   Romice,    Lam- 
pazzo.  ||  -za,f.  X  Lampazza.  ||-zare,a.  Lampazzare. 
laniniHa  m  (pi-  **'•  #lapicìda.  Chi  incide  le 
lapi^iua,  lettere  sulla  lapide.  |  ft  Tagliapie- 

tre, Scalpellino. 
làDÌda    '•»  tosc*  LAPIDE-    Pietra  di  coperchio  a 
■  apiua,   sepoltura,  fogna,  cisterna,  pozzo. 

laDÌd  3T6     a'  (lapido),  «lapidare.  Ammazzare 
"  '  a  furia  di   pietre    scagliate.  |  Man- 

dare a  morte  con  la  lapidazione.  |  Colpire,  Inve- 
stire con  rimproveri,  imprecazioni,  come  una  mol- 

titudine farebbe  con  pietre.  Gridar  la  croce  ad- 
dosso. |  farsi  — .  Il  -abile,  ag.  Degno  di  essere  la- 

pidato, jl  -amento, 
m.  Il  lapidare.  || 
-ante,  ps.,  s.  Che 
lapida.  Lapidatore. 
Il  -ato,  pt.  Ammaz- 

zato con  pietre.  | 
schr.  Onorato  con 
lapide.  |!  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  *lapida- 
tor  -5ris.  Che  lapi- 

da. Che  esegue  il 

supplizio  della  la- 
pidazione. ||  -azio- 

ne, f.  •  lapidatIo 
-ònis.  ìs  Uccisione 
a  furia  di  pietre 
scagliate  contro  il  condannato.  |  delle  adultere.  |  di 
Santo  Stefano,  &  protomartire:  soggetto  trattato 
spesso  nella  pittura. 
Iòni H  a    f  *lapfs  -Tdis.   Pietra   sepolcrale  con 
"  ̂ >  iscrizione;  Lastra  di  marmo  o  di  bron- 
zo sul  sepolcro  con  la  sua  epigrafe.  |  Tavola  in 

marmo  o  in  bronzo  con  epigrafe  commemorativa 
di  personaggio  o  avvenimento  :  come  sulla  facciata 
della  casa  abitata  da  persona  illustre,  o  su  pub- 

blico edifìcio  in  onore  di  benemeriti.  |  jf>  Colonna 
miliare,  Limite,  Titolo.  | +Pietra  preziosa  (v.  la- 

pis). ||  -aria,  f.  Arte  del  comporre  iscrizioni.  | 
Studio  delle  iscrizioni.  Epigrafìa.  ||  -ario,  ag.  *la- 
iidarTus  di  pietra.  Che  concerne  lapide.  |  iscri- 

zione — ,  su  pietra.  |  Che  concerne  le  iscrizioni.  [ 
arte  — .  |  carattere  — ,  C±  grande,  con  forti  ombre. 
|  stile—,  scultorio,  sentenzioso,  incisivo.  |  carattere 
— ,  89  proprio  delle  iscrizioni,  epigrafico.  |  museo  — , 
che  raccoglie  iscrizioni,  lapidi.  |  m.  Gioielliere,  che 
taglia  e  lustra  pietre  preziose,  come  diamanti, 
gemme,  rubini,  zaffiri,  o  lavora  in  pietre  dure 
come  agate,  corniole,  diaspri.  |  Libro  che  trattava 
di  pietre  preziose,  e  della  loro  virtù  soprannatu- 

rale (nel  Medio  Evo).  |  il  —  di  Marbodo  ai  Rcnnes, 

Lapidazione  di  S.  Stefano. 
Beato  Angelico;  Roma,  Vaticano. 

sec.  12°.  \  francese,  italiano.  ||  -eo,  ag.  *lapidéus.  Di 
pietra,  Di  sasso.  |  arca  —,  Sarcofago  di  pietra.  | 
Che  ha  qualità  di  pietra.  |  durezza  —  ||  -escen- 
te,  ag.  *lapidiscens  -tis.  Che  diventa  pietra,  pie- 

trifica. |  acque  — ,  in  cui  si  generano  croste  lapi- 
dee, pietre,  tufi.  |  succhi  — ,  ̂.  |l  -erta,  f.  dm.  Pic- 
cola lapide.  |l  -ifìcare,  a.  (2.  -ìfichi).  •©  Pietrificare, 

Cristallizzare,  Trasformare  nella  durezza  della 
pietra.  ||  -iflcato,  pt.,  ag.  lì  -ificazione,  f.  11  lapidifi- 

care, Pietrificazione.  ||  -ìflco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  ha 
facoltà  di  generar  pietre.  [  sughi  — .  |!  -ifórme,  ag. 
Che  ha  forma  e  aspetto  di  pietra.  Il -ina,  f  vez. 
Lapidetta.  ||  -ona,  f.  acc,  schr.  |:  +-oso,  ag.  *lapi- 
dósus.  Sassoso,  Pietroso. 

laDlll  O    m'  *LAPILLUS  (dm-  di  lapis  -tdis).  Pie- ^  \zf  truzza.  |  Opl.  Masse  di  forma  geome- 
trica a  facce  piane,  per  rassodamento  di  materia. 

Lava  sminuzzolata,  Frammenti  di  rocce  grossi 
come  una  noce  e  scorie  (v.  eruzione)!  Pompei 
ed  Er  colano  sepolte  sotto  i—.\  pioggia  di  —  e  ceneri. 
|  albo  — ,  1.,  Con  pietra  bianca,  del  voto  per  assolu- 

zione. |  ^Pietra  preziosa,  Gioia.  ||  -amento,  m.  Il 
lapillare.  !i  -are,  a  &  Ridurre  in  lapilli.  |  rfl.  Pren- 

der figura  di  lapillo,  Cristallizzarsi.  ||  ag.  Che  ha 
forma  di  lapillo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Atto 
del  lapillare.  Il  -oso,  ag.  Che  ha  forma  di  lapillo. 

laDIS     m*  *LAPIS-  Materia  naturale  o  artificiale rv,°>  di  mediocre  durezza,  di  colore  vario,  a 
uso  di  tirar  linee,  disegnare,  scrivere.  |  nero,  piom- 

bino. Grafite  o  piombaggine,  di  lucentezza  quasi 
metallica,  in  verghetta  sottile  quadra  fasciata  di 
un  cannellino  di  legno  :  lascia  sulla  carta  segni 
neri  tendenti  air  azzurrigno  (si  cominciò  a  farne 
alla  metà  del  sec  161)  |  fcj  Pietra  durissima  rossa 
per  disegnare  sui  fogli,  Matita,  Ocra,  Cinabro  mi- 

nerale \lapis  h&matltis).  \  turchino,  rosso,  ecc., 
fatti  di  materie  coloranti.  |  copiativo,  con  un  ag- 

giunta di  anilina  alla  grafite.  |  temperare  il  — ,  Far- 
gli la  punta,  liberandolo  dal  legno.  |  v.  portala- 

pis. |  dozzina  di  — .  ||  -accio,  m.  peg.  ||-ìno,  m. 
vez.|!  -armeno,  m.  Specie  di  pietra  sim.  al  lapislaz- 

zoli. ||  -làzioli,  -làzzuli,  m  #prs  lazward  zaffiro. 
Pietra  preziosa  azzurra,  sparsa  per  lo  più  di  vene 
color  doro,  facile  a  rompersi:  silicato  di  allumi- 

nio, calcio  e  sodio,  contenente  anche  zolfo;  si 
trova  in  Siberia,  nel  Tibet,  e  anche  al  Monte  Som- 

ma e  ai  vulcani  laziali.  Lazzulite.  |  v.  azzurro. 

lanna  *  *lappa.  .♦*  Genere  delle  composte,  di lappa,  QUl  la  più  nota  specie,  detta  bardana, 
è  bienne,  ha  fusto  ramoso,  foglie  ovate,  capolini  a 
corimbo  in  cima  ai  rami  dentro  un  involucro  con 
brattee  spinose  che  si  attaccano  alle  vesti  e  al  vello 
degli  animali  ;  la  radice  usavasi  come  diuretica  e 
diaforetica  nelle  malattie  cutanee  {lappa  officinà- 
lis).  |  Persona  imponuna  che  si  attacca  come  lappa. 

Ì3DD6  onm-  dello  schioccar  con  la  bocca  in- iappcy  ghiottendo  spesso.  \far—,  Aver  l'acquo- 
lina in  bocca  |  plb  far  —  (del  deretano),  Sentir 

gli  effetti  della  paure 

lànnnl  a  *■  #L*-,pA>  dm-  %  Pianta  di  generi lappui  «.,  e  famjgije  diverse,  sim.  alla  lappa, 
che  si  attacca  alle  vesti  e  ai  peli.  |  carota  (caucà- 
lis  daucoìdes).  |  campestre  [caucalis  arvensis);  no- 

dosa, Luppolina  [caucalis  nodiflòra)  ;  gramignuola, 

di  serpe  [scnebiera  c-.ronopu's).  |  bardana,  Lappa. |  Frutto  come  cardo  della  bardana  e  delle  lappe.  | 
di  piano  che  si  appicca  agli  stivali  grossi.  |  Cosa 
da  nulla,  di  niun  pregio  o  conto.  |  Persona  impor- 

tuna, attaccaticcia.  |  Palpebra. ||-etta,  f.  dm.  Centoc- 
chio  selvatico,  Non-ti-scordar-di-me  [myosotis  pa- 
lustris).  ||  -Ina,  f.  vez.  Lappola  nodosa  ||  -ini,  pi. 
m.  Pianta  delle  borraginee  yechinospermum  lap- 

pila). ||  -one,  m.  acc.  Pianta  delle  composte,  comune 
nel  letto  dei  torrenti,  a  involucro  aculeato,  unci- 

nato (xantìum  italtcum).  \\  -eggiare,  nt.  Muover  le 
palpebre  per  far  uscire  bruscolo,  o  per  altro. 

lapsus,  m.,  1.  Scorso.  Distrazione,  Errore  involon- 
tario. |  colami.  Scorso  di  penna.  |  linguai,  Errore 

di  lingua,  nel  parlare. 

|arjLI6dT6  m  *laQukXrk-  A  Soffitta  in  legno, ,av|  *  Lacunare.  ||  -ario,  m.  ♦laqubarTus. 
Gladiatore  che  combatteva  col  laccio  scorsoio.  La- 

queatore.  || +-ato,  ag.  •laqueàtus.  Ornato  di  la- 
queare. ||  -atore,  m.  Laqueario. 
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larà:  sillabe  con  cui  si  canticchia,  schr.  o  ir. 

larario     ag.  *larar1us.  f\  Dei  Lari.  |  m.  Orato- tai  ai  iu,  rio  domestico  pel  culto  dei  Lari. 

larH  n  m  #LAR>DUM-  Grossa  falda  di  grasso  che lai  u  \Jf  tra  la  cute  e  iacarne  ricuopre  la  schie- 

na del  maiale;  e  che  si  conserva  salata  per  l'uso 
di  cucina.  |  fresco,  strutto.  |  tose.  Strutto.  |  vergine, 
Fiore  del  lardo  strutto  raccolto  dalla  prima  cot- 

tura. |  una  vescica  di  — .  |  di  cappone,  ecc.  |  una 
palla  di  —,  Pollo  o  anche  persona  tutta  grassa.  | 
pvb.  Friggersi  nel  suo  — ,  Fare  a  suo  modo.  |  della 
valena,  ecc.  Strato  adiposo.  |  nuotar  nel  — ,  nell'ab- 

bondanza. |  andare  alla  gatta  pel  —,  Richieder  uno 
di  cosa  che  gli  sia  cara.  J  v.  gatta.  ||  -aceo,  ag. 
Simile  a  lardo.  |  tessuti  —,  T&,  degenerati  in  tes- 

suti accidentali.  j|  -aiuolo,  m.,  ag.  #lardarìus.  Che 
ha  del  lardo,  nel  sapore  o  colore.  |  pesca  — .  \fico 
— ,  Specie  di  fico  settembrino  (pugl.  ventresca).  | 
+m.  Pizzicagnolo.  ||  -are,  a.  Lardellare.  |  Imbrattare 
di  untume.  |X  te  vela.  Coprire  un  panno  di  stoppa, 
sevo  e  catrame  per  chiudere  una  falla.  |  le  corde, 
Rinforzarle  di  paglietti  e  morselli.  |  ruote,  ecc.,  Un- 
fere,  Ingrassare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Lardellato.  |  Insu- 
iciato.  || -ato io,  m.  Strumento  per  lardare.  ||  -atu- 

ra, f.  Lardellatura.  |  Effetto  del  lardare.  ||  -aliare,  a. 
Condire  con  lardelli,  Mettere  lardelli  nei  tagli  fatti 
alle  carni  da  cuocere;  Steccare.  |  schr.  Inserire, 
Rimpinzare,  Infiorare.  |  di  belle  jrasi,  di  citazioni. 
|  Ungere,  Impomatare.  ||  «-allato;  pt.,  ag.  Il  -oliatura, 
f.  Lavoro  del  lardellare.  ||  -elio,  m.  dm.  Pezzetto 
di  lardo.  ||  -ellino,  m.  vez.  ||  +-lero,  ag.  efr.  lardier. 
Di  lardo,  j  Di  brodo  tratto  da  lardo.  ||  +-lnzo,  m. 
Sicciolo.  ||  -ite,  f.  »  Pietra  molle,  fine  ed  alquanto 
verde;  specie  di  steatite  ;  Pietra  da  sarti.  |  Quarzo 
con  venature  sim.  al  lardo.  ||  -one,  m.  Carne  grassa 
e  salata  di  porco.  Lardo  (spec.  tosc.)^||  -oso,  ag. 
Che  ha  molto  lardo.  ^^  ^^ 
lare,  v.  Efe^dÉe' I  a  rÀn 7Ì a  f.  *LARENTÌA.«^Ge-  ̂ L^LsSHslfF 
larenzio,  nere  di  farfalle,  di-  ét^HWA 
stinte  per  le  ali  anteriori  che  ̂ R?  ^BF 
hanno  una  cella   mediana  intera  Larònzia. 
e   una   cella   accessoria  divisa.  | 

gialla,  dell'estate  ;    la   larva   si   pasce   di  spinaci, 
rapi,   barbabietole.  |  delle  betulle  {hastala),  bianca 
e  nera,  svolazza  nei  boschi  delle  betulle. 

largamente,  v.  largo. 

brffarp  a-  (2-  terghi).  Allargare.  Mollare, 
iaioa,°»  Lasciare  (v.  laggare).  0  -atira,  f. 
X  Larga  e  tira  :  maniera  di  vogare  molto  comoda, 
indugiando,  a  intervalli.  H  -hegglare,  nt.  {-éggio). 
Usare  larghezza  nel  trattare,  concedere.  Usar  li 
beralità  di  donativi,  generosità.  |  nelle  mance.  |  in 
cortesie.  |  di  parole,  promesse  ;  fiducia.  \  in  dichia- 

razioni, spiegazioni,  citazioni  di  autori.  \  tStar  lar- 
;o,  Andar  largo,  di  vestiti.  ||  -heffflamento,  m. 
1  largheggiare.  |  Ampliamento.  |!  -negglatore,  m. 

-heggiatrice,  f.  Che  largheggia.  ||  -hetto,  v.  largo. 

larcrhéZZa.    f»  Qualità  di  largo.  Ampiezza.  | w  6,l^*^,wf  A  Dimensione  dei  corpi  in  am- 
piezza, da  destra  a  sinistra,  in  prospetto,  di  tra 

verso,  di  contro  alla  lunghezza  e  alla  profondità 
o  altezza.  |  del  fiume,  tra  le  iponde.  j  della  strada, 
fra  i  margini.  |  della  tavola,  Estensione  del  lato 
minore.  |  del  torace,  tra  le  ascelle  ;  e  la  misura 
comprende  tutto  il  giro  della  schiena  e  del  petto. 
|  Diametro.  |  di  orifizio,  foro,  vaso.  |  X  maggiore, 
della  nave,  misurata  al  baglio  maestro.  |  Libera- 

lità, Generosità,  \fare*— .  |ft  della  misericordia, 
grazia.  \  Licenza,  Permissione,  Facoltà.  |  dell'anda- 

re e  stare.  I  ̂poetica.  |  Abbondanza,  Copia.  |  £  ♦La- 
titudine. |  boreale,  australe.  || +-ltà,  f.  Largita. 

loror  irA  *•  (-isco).  *l a boIri. Dare, Donare,  Con- 
s  ii^,  cedere  liberalmente.  |  una  grazia.  \ 

$£  Permettere,  per  grazia.  |  entrata,  uscita.  |  la  co- 
stituzione al  popolo.  \  beni,  benefizi*.  |  Mollare,  La- 

sciar hbero,  Largare,  Allargare.  ||  -I mento,  m.  Il 
largire.  [|  ♦-ita,  -ate,  -ade,  f.  •labgìtas  -atis.  Ge- 

nerosità, Larghezza,  Liberalità,  Magnificenza.  |, 
-ito,pt.,  ag.  |i  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  •largTtor  -Cris. 
Che  largisce.  Donatore.  |  di  perdono.  ||  -Izlone,  f. 
•largitio  -5nis.  Azione  del  largire.  Donativo,  Elar- 
gizione. 

fi 

loraTi  aS>-  (P*-  terghi).  #largus  copioso,  libe- ia,ow»  rale.  Di  una  determinata  larghezza  o 
ampiezza,  Esteso.  |  1  mt.,  IO  km.,  poco;  molto.  \ 
su  —  scala  (del  disegno,  più  o  meno  grande),  In 
grande  proporzione.  \  il  mondo  è  — /  Ce  posto  per 
tutti  !  Andate  a  stare  altrove  !  |  via  —,  rispetto  a 
quelle  consuete  in  una  città.  |  Ampio.  |  vaso,  ven- 

tre — .  |  bocca  —.  |  gesto  —,  per  l'apertura  delle braccia,  o  il  cenno  esteso.  |  avito,  calzoni,  scarpe, 

cappello,  ecc.,  di  misura  maggiore  delle  parti  cor- 
rispondenti del  corpo.  |  &  jare  —,  Esecuzione  a 

grandi  tratti,  senza  perdersi  in  minuzie.  |  dipin- 
gere a  —  tratti.  |  Disteso.  |  pronunzia  —,  aperta, 

delle  vocali.  |  significato,  senso  — ,  non  determinato 
e  ristretto.  |  *  tempo  —,  con  distanza  maggiore, 
tra  le  note,  che  non  importerebbe  la  figura.  |  in- 

terpretazione — ,&  più  comprensiva,  meno  ristretta 
e  particolare.  |  Distante.  |  stare  —  in  mare,  non 
stretto  alle  coste.  |  mettere  le  colonne,  gli  alberi  —, 
a  distanza  tra  loro.  |  guardia,  giuoco  —,  di  scher- 

ma, con  l'arme  distante  dal  corpo.  |  vento  —,  X  la 
cui  direzione  fa  un  angolo  molto  aperto  dalla 
parte  della  prua.  |  Capace.  |  maniche  — .  |  esser  di 
manica  —,  Non  guardar  pel  sottile,  Accogliere 
tutti.  |  tino,  botte  — .  |  Comodo.  |  qui  st  sta  larghi.  \ 
di  cintola.  |  Abbondante,  Copioso.  |  messe,  frutto—. 
|  guadagno,  sussidio,  traffico.  \  dispendio,  spesa  — , 
grande.  |  avere  una  —  parte,  negli  utili,  nei  van 
taggi.  |  retaggio.  \  lodi,  approvazione.  \  patti  —, 
vantaggiosi.  |  Liberale,  Generoso.  |  coi  poveri,  coi 
parenti.  |  Che  concede  libertà.  |  governo  —.  \  idee  —, 
non  grette.  |  principi'  — .  |  m.  Larghezza.  |  aperture 
tutte  d'un  — .  |  Spazio  grande,  esteso,  rispetto  al 
luogo  prossimo.  |  prendere  il  —,  Andarsene.  | 
X  Ampiezza  del  mare,  lontano  dalla  terra.  |  al  —, 
Distante,  Lontano.  |  IO  miglia  al  — .  |  vento  del  —, 
opp.  a  vento  di  terra.  |  farsi  —,  Aprirsi  la  strada, 
Liberarsi  dagl'impedimenti  di  persone  e  cose,  An- 

dare avanti.  \  fate  —  !  esci,  per  esortare  a  sgom- 
brare, lasciar  libero  il  passo.  |  Specie  di  piazza 

ove  s'incontrano  più  vie  (mancano  la  linea  edilizia 
di  essa  e  gli  ornamenti).  |  con  varie  eli.:  alla  —! 
(eli.  parte,  maniera),  Distante,  Lontano.  *Con  ab- 

bondanza. |  parlare  alla  —,  Indirettamente.  |  in 
lungo  e  in  —,  In  tutta  l'ampiezza,  Per  tutti  i  lati. 
|  Z  Movimento  assoluto  con  cui  deve  essere  ese- 

guito un  pezzo.  Melodia  con  movimento  esteso.  | 

pi.  9  Legamenti  dell'utero.  |av.  Largamente,  J  caval- 
car —,  con  le  gambe  allargate.  \  giocare*  girar  — . 

|  Diffusamente.  |  Liberalmente.  |  Sens*  riguardo.  | 
j  Lentamente.  ||  -amente.  Ampiamente,  Per  grande 
estensione.  |  Diffusamente.  |  parlare  —,  con  molti 
particolari.  |  rispondere  — .  |  spendere  —,  con  libe- 

ralità, generosità,  profusamente.  |  potare  —,  *£  la- 
sciando lunghi  tralci.  [Copiosamente.  Il  -hetto,  ag. 

dm.  Piuttosto  largo.  |  £  Di  tempo  fra  il  largo  e  l'ada- 
gio. |  m.  Piazzetta.  |  v.  larghezza.  ||  -hlsslmo, 

sup.  (|  -hlsslmamente,  av.  sup.  li  -òccio,  ag.  Piutto- 
sto largo,  comodo,  \veste,  calze  — .  ||  +-oveggènte,  ag. 

Che  vede  largo  o  di  lontano.  ||  Mime,  m.  Spazio  lar- 
go. ||-ura,  f.  Larghezza,  Spaziosità-!  Spazio  grande. 

lari  m-  pi-  (8£-  ter  e).  »lares  ZS ■«■  h  Divinità  della  casa,  alle  quali 
era  sacro  il  focolare  (cfr.  alari),  e 

avevano  immagini  onorate  di  sacri- 
fizi' :  anime  deificate  dei  defunti,  ap- 

Sartenevano  alla  casa  stessa,  all'edi- cio,  più  che  alla  famiglia  (cfr.  pe- 
nati). |  domestici.  |  sacrificare  ai  —, 

nelle  feste  di  famiglia  e  in  certi  gior- 
ni del  mese.  |  Casa  propria.  |  tornare 

ai  patri'  — ,  in  patria,  alla  casa.  | 
viali,  v.  compitale.  |  pubblici,  Nu- mi indigeti. 

làric g    m.  *larix  -Tcis.  %  Albe- ri ro    delle    pinacee,    alto 

Làrloe. 

sino  a  25  mt.  con  i  rami  sottili  e 
pendenti  ordinati  a  gradi;  ha  la 
scorza  scabrosa  di  un  bruno  ros- 

sastro, dalla  quale  cola  una  resina 
detta  trementina  di  Venezia,  le  fo- 

glie come  a  fiocchi,  sottili  e  lunghe,  che  danno  la 
manna  di  Brianzone,  e  pine  piccole  ;  il  legname 
di  grana  fina  e  tinta  di  un  rosso  più  o  meno  carico 
secondo  gli  anni  di  vita,  è  adoperato  per  costru- 
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2  io  ni  navali  (larix  europea).  |  Legname  del  larice. 
Il  +-ino,  ag.  Di  larice.  |  resina  — . 

laringe  *•  *tepuY5  -ycs  testa  dell' asperarte- &  »  ria,  gola.  *  Organo  a  sommo  della 
trachea,  tubo  formato  di  4  cartilagini,  cioè  la  ti- 

roide, la  cricoide  e  due  aritenoidee,  rivestite  di 
una  membrana  mucosa,  che  serve  a  produrre  la 
voce  mediante  l'oscillazione  delle  corde  vocali  : 
sporge  al  collo  sotto  il  mento  formando  il  pomo 
di  Adamo.  ||  -ectasìa,  f.  •Ixt«ots.  ̂   Dilatazione 
della  laringe.  ||  -ectàsico,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente 
alla  lanngectasia.  ||  -èo,  ag.  Che  si  riferisce  alla  la- 

ringe. Della  laringe.  ||-lsmo,m.  Spasmo  dei  muscoli 
della  laringe.  ||  -Ite,  f.  Infiammazione  della  laringe,  il 
-on'fiff-^  Laringi  te  tubercolosa.  ||-ografìa,  f.#Yoa- ota.  Descrizione  della  laringe  ||  -ogràfico,  ag  (pi 
-ci).  Attinente  alla  laringografia.  ||  -oiatra,  m.  *ia- 
jpo^.  Medico  delle  malattie  della  laringe.  ||  -oiatrìa, 
J.  *ia*ptia.  Scienza  che  tratta  delle  malattie  della 
laringe.  ||  -olàtrico,  ag.  (pi.  -ci),  #iaTpix6s.  Attinente alla  laringoiatria. || -ologìa,  f.  *lo>(i*  studio.  Trattato 
sulla  laringe  ||  -o lògico,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  alla 
laringologia.  |  -òlogo,  m.  (pi.  .gì).  Medico  che  studia 
le  malattie  della  laringe.  1|  -orragìa,  f.  •bari]  rottura. 
Emorragia  della  laringe.  ||  -orràglco,  ag.  (pi.  -ci) 
Attinente  alla  laringorragia.  ||  -oscopla,  f.  «scorna. 
Investigazione,  o  esame  della  laringe.  ||  -oscòpico 
ag.  (pi.  -ci).  Attinente  alla  laringoscopia.||-otcòplo,  m. 
•-oxóTricv  che  serve  a  guardare.  Strumento  compo- sto di  un  piccolo  specchio  montato  su  di  un  lungo 
gambo  per  esaminare  la  laringe.  ||  -ostendsi,  f. 
*cr0evo5  forza,  rinforzamene.  Restringimento  della laringe.  ||  -ostenòtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  alla 
lanngostenosi.  ||  -otomìa,  t  •laPiTrozoiì.ia .  ̂ -Ope- 

razione deirmcisione  della  laringe  per  estrarne  i 
corpi  estranei  o  tumore,  o  per  rimediare  all'ot- 

turamento della  glottide.  ||  -òtomo,  m.  *róuios  che 
taglia  Strumento  per  la  laringotomia.  ||  -otrachel- 
te,  i.  Infiammazione  della  laringe  e  della  trachea. 
laro,  m  #x*Pé?  ̂   Gabbiano.  ||  +-one,  m.  La- '   drone. 

larV  a.  [  *^Rva.  a  Fantasima,  Spettro,  Ombra. 
-,  »;  ,    \not*ur*<*?  .fosca,  fugace.  |  apparizione 
della  -.  |  Maschera.  |  Figura,  Apparenza.  Appa- renza vana.  |  di  imperatore,  di  re.  \  di  gloria,  di felicita.  |  Persona  emaciata,  sottile  e  malata.  I  ri- 

ti "^i.T  I  *  Prima  forma  dell'insetto  dopo uscito  dall  uovo,  Verme  che  diventerà  ninfa  || -aie,  ag.  4>  Che  si  riferisce  alla  larva.  Di  larva. 
|  stato  — .  ||  -are,  a.  Mascherare,  Ricoprire  con  falsa apparenza  |  di  patriottismo,  di  generosità  la  truffa 
Il  -atamente,  In  modo  larvato.  ||  -ato,  pt.,  ag  Che si  presenta  sotto  altre  apparenze.  Non  manifesto. 
\ttsi  -  !l+-egglare,nt.(-^o).  Favoleggiare,  Ma- scherare con  la  favola.  ||  -lcola,  m.  (pi.  -^.^Pa- rassita delle  larve. 

lasagn  a.  ?• (com-  al  p1*-  *lausle  [lap?des] 
^«gii  «  Ugtre  d.  ̂   (v  losan^  laJ sànum  stoviglia  da  cucina?  Pasta  di  farina  di 

$rano  che  si  taglia  a  lunghi  e  larghi  nastri.  | in  brodo.  )  nap.  Lasagne  imbottite  con  ricotta  e 
mozzarella  e  condite  con  sugo.  |  a  carnevale  si 
mangia  la  — .  |  pvb.  Aspettar  te  —  a  bocca  aperta. 
|  Nuotar  nelle  —,  Avere  abbondanza  d'agi,  di  pro- 

sperità. |  Os  Strato  di  cera,  grosso  come  costola 
di  coltello,  che  si  dà  internamente  alle  forme  di 
gesso  per  gettare  in  bronzo.  ||  -alo,  m.  Chi  fa  e 
vende  lasagne. |!-ette,  f.  pi.  dm.  Lasagne  più  strette. 
Il  -Ino,  ag.  gf  Di  una  sorta  di  cavolo.  |l  -one,  m., 
schr.  Uom  grande  e  scipito,  Bietolone.  \\  -otto,  m. 
dm.  Lasagna  grossa  e  corta.  ||  -uolo,  m.  dlt.  Mat- 

terello per  spianar  le  lasagne. 

iaSC  a  f'  #LAXUS  largo.  <y  Genere  di  pesci  dei 
»  ciprini,  dal  corpo  ovale  più  o  meno 

compresso,  la  bocca  sprovveduta  di  cirri,  la  ma- 
scella inferiore  sporgente:  sono  specie  note  nelle 

acque  dolci  d'Italia  il  triotto  e  il  pigo,  la  lasca  ro- sata ;  Leucisco.  |  Nome  accademico  del  fior.  A.  F. 
Grazzini,  autore  di  novelle,  Le  cene,  fondatore  del- 

l'Accademia degli  Umidi,  1540,  donde  sorse  quella detta  fiorentina,  e  poi  la  Crusca.  |  sano  come  una 
—,  Di  perfetta  sanità.  || -netta,  f.  dm. 
I aSCarB  a*  *vl*  LAX*CARE  (fri-  di  laxare).  X  Al- 

'  le n tare  alquanto  una  corda  (cntr.  di 
Tesare).  |  Lasciare  la  briglia  sul   collo  al  cavallo. 

Ì  lasca!  impr.,  esci,  di  comando,  Molla!  Lascia! 
AQf*Ì  arA  a.  (lascio,  lasci,  lasciamo;  lascerò). aowi  ol  c»  #laxare  allargare,  allentare,  libe- 

rare. Non  tenere  o  prendere,  Non  impedire,  Dar 
via  [questi  i  sign.  fondamentali  e  generici;  ma 

essi  si  determinano  secondo  l'oggetto  e  la  rela- 
zione, e  vanno  da  quello  enfatico  sino  ad  accom- 

pagnare un  inf.  con  funzione  servile].  |  Abbandonare 
andandosene.  |  un  paese,  la  casa,  la  bottega,  la 
scuola,  gli  studi.  \  il  marito,  la  moglie,  separan- 

dosi. |  la  fidanzata,  o  sim.,  Rompere  ogni  relazione. 
|  il  suo  posto,  Cessare  di  occuparlo.  |  il  mondo,  ri- 

tirandosi a  vita  religiosa.  |  in  abbandono.  \  in  asso, 
Piantare.  |  gli  scrupoli.  \  per  morto,  come  morto,  j 
per  disperato,  l'ammalato  che  non  si  spera  più 
di  salvare.  |  in  preda  alle  fiamme,  alle  acque.  \ 
la  religione,  la  tonaca;  il  partito.  |  Far  rimanere, 
per  noncuranza,  o  dopo  aver  posto  e  prodotto, 
o  intenzionalmente.  |  dopo  le  spalle,  dietro  di  sé. 
|  in  minoranza,  senza  il  numero  legale.  |  cuocere 

un'ora.  |  in  bianco,  parte  del  foglio  senza  scri- vere. |  in  dubbio,  dubbioso.  \  libero,  un  luogo, 
una  persona.  |  Inscio  aperto.  \  uno  spazio  vuoto,  il 
vuoto.  |  uno  in  suo  luogo,  Porre.  |  il  segno,  V im- 

pronta ;  il  sapore.  |  un  bruciore  agli  occhi,  un  senso 
di  nausea.  \  filma  di  sé.  |  morendo  due  bambini,  una 
famiglia  numerosa.  |  non  —  nessuno.  \  intatta  la 
questione.  |  senza  impiego.  |  la  lingua  a  casa,  Ta- 

cere. |  Dimenticare.  |  gli  occhiali,  il  fazzoletto,  il 
quaderno,  la  valigia  in  treno,  la  chiave  a  casa,  il 
portamonete  sul  banco.  \  Omettere,  Smettere,  De- 

porre, Rimettere,  Sospendere.  |  un  indizio  grave, 
per  reticenza  o  dimenticanza.  |  lasciamo  gli  scherzi! 
|  addietro,  Trascurare.  |  da  parte,  da  lato.  \  nella 
penna,  Non  iscriverlo,  f  lasciamo  là!  Non  ne  par- 

liamo; Via!  |  il  colore,  Perderlo.  |  pvb.  Oli  due  le- 
pri caccia,  Vuna  non  piglia,  l'altra  lascia.  |  La  neb- 
bia lascia  il  tempo  che  trova.  |  ci  ha  lasciati,  rim- 

piangendo una  persona  morta.  |  il  pensiero,  Rinun- 
ziarvi.  |  Lasciate  ogni  speranza,  voi  che  entrate 
(Dante).  |  il  trono,  il  seggio  di  presidente,  il  vesco- 

vato, il  comando,  Rinunziare.  |  la  vita,  la  pelle.  \ 
del  pelo,  Soffrire  danno.  |  il  certo  per  V incerto.  |  le 

lagrime.  \  la  sete  nell'acqua,  Dissetarsi.  |  Lasciarci 
una  gamba,    un  braccio,   alla  guerra.  |  Lasciò  sul 

Satiboloi delitti.  \  un  luogo, .Pigliare  un'altra  strada, 
on  passarci.  |  Da  Napoli  per  Palermo  si  lascia 

Capri  a  sinistra,  Ischia  a  destra.  |  Allentare,  Mol- 
lare, Allargare,  j  il  cane,  Scioglierlo  dietro  alla 

fiera.  |  alle  grida,  Muoversi  per  un  piccolo  stre- 
pito. |  il  falcone,  Lanciarlo  alla  preda.  |  un  corpo  a 

sé,  liberandolo  da  legami,  sostegni.  |  gli  lasciò  la 
villa  per  centomila  lire.  \  le  briglie  addosso,  Dar 
libero  corso,  Far  andare  a  modo  suo.  I  il  freno.  | 
di  prigione,  Liberare.  |  il  prigioniero.  \  X  lascia  ! 
esci,  di  comando  di  non  opporre  ostacolo,  né  di 
macchina,  né  di  timone.  |  dell'ancora,  Staccarsi  dal 
fondo,  Perdere  il  ritegno.  |  La  tosse  non  mi  lascia. 
|  partendo  una  somma  per  i  poveri.  |  Concedere.  | 
facoltà,  licenza.  |  Assegnare  per  testamento.  |  ere- 

dità; la  proprietà  al  Comune:  i  suoi  libri  a  una 
Eubblica  biblioteca;  le  sue  sostanze  a  un  istituto.  \ 

isporre  andandosene;  Ordinare,  Istituire.  |  erede. 
|  di  essere  seppellito  modestamente.  \  *  donna  e  ma- 

donna, padrona  assoluta.  |  Far  rimanere  in  potere 
altrui.  |  le  illusioni  ai  buoni,  le  calunnie  ai  tristi.  \ 
coi  suoi  errori.  |  Far  rimanere  dopo  di  sé.  |  opere, 
istituzioni  utili.  |  rimpianti.  |  detto,  che  dicesse,  o 
sim.  Ordinare,  andandosene,  di  dire  una  tal  cosa.  I 
in  dono.  \  in  guardia,  custodia,  Affidare.  |  con  Pinf. 
o  prp.  dipendente  è  uno  dei  verbi  servili,  salvo  dove 
serba  tutto  11  suo  valore  ;  com.  Fare,  Cagionare, 
Non  impedire,  Permettere.  |  vedere,  dire;  che  ven- 

ga^ veda.  |  riposare  il  liquido;  friggere  nel  proprio 
olio  ;  dormire.  \  correre,  che  le  cose  vadano  come 
vogliono,  Non  opporsi.  |  non  —  vi  vere. Importunare. 
\  credere,  intendere.  |  fare  a  I#o,  Rassegnarsi.  | 
Con  sign.  vari':  andare,  Trascurare,  Tralasciare, 
Mandar  libero.  Non  curarsi.  Allentare.  Gettare, 
Scagliare.  |  stare,  Non  prendere.  Risparmiare.  De- 

sistere. Omettere.  Tacere.  |  passare  la  luce,  di 
corpo  diafano.  |  di  (e  Pinf.),  Cessare,  Desistere  : 
di  sonare,  di  bazzicare  con  Ini.  \  della  sua  mala 
volontà,  Non  parliamo  della  ecc.  |  rfl.  Separarsi. 
|  con    P  inf.  :    si   lasciò   persuadere.  \  andare,  In- 



lascibile laterano 

dursi.  |  trasportare  dall'ira.  \  morire  piuttosto 
che  far  del  male.  \  portar  ria,  prendere.  \\  -amento, 
m.  ìl  lasciare.  ||  -ami stare,  m.  iam.  e  schr.,  di 
chi  sente  svogliatezza  e  desiderio  di  quiete.  || 
-apassare,  m.  Salvocondotto.  |  Permesso  scritto 
da  mostrarsi  alle  guardie  per  passare  con  robe 
di  dazio.  ||  -apodóre:  fare  a  — ,  Non  curar  più 
le  cose  quando  si  sta  per  lasciarne  l'uso.  ||+-ata,  f. 
Atto  del  lasciare  ;  L'andarsene,  Andata,  Uscita.  | 
Cosa  che  si  lascia,  Lasciato.  |  pvb.  Tutte  le  —  son 
perdute;  Ogni  —  e  persa,  Non  bisogna  lasciare 
quel  che  si  può  avere,  anche  se  poco.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Ripudiato.  Messo  in  libertà.  Dimenticato,  Tra- 

lasciato. |  m.  tf*.  Omissione,  Salto,  nella  composi- 
zione tipografica  ;  Pesce.  I|  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 

lascia.  ||  +-atura,  f.  C*>  Rivoltura  di  roba  che  nel 
cucire  gli  abiti  si  lascia  dalla  parte  interna.  |  della 
composizione  tipografica,  Pesce,  Salto. 

+lasclblle,  v.  lascivo. 
i  locp  in  m.  lasciare.  Lascito.  |  lisciamento, 
Ticxou  iv,  jj  mollare  \dar  —  aq.  e,  Lasciarla 
andare.  |  al  primo  — ,  Alla  prima  occasione.  |  Guin- 

zaglio. ||+-ità,f.  Fiacchezza  d'animo.  Rilasciatezza. 
làscito  m*  fasciare.  jtj  Legato  fatto  per  te- 
la^v^iiu,  stamento. 

'''lasciva,  v.  lascivia,  lisciva. 
+lasclvanza,  -azza,  v.  lascivia. 

la.SClV  13.  f'  #LASCIV^A  licenziosità,  sfrenatez- »  za.  Dissolutezza,  Libidine  sensua- 
le. |  Lubricità.  Atto  impudico.  |  pi.  Affettature,  Le- 

ziosaggini. |  dello  stile,  Svenevolezza.  ||  +-iare,  nt. 
Lascivire.  || -lente,  ps.  #lasciv?ens  -tis.  Che  fa  la- 

scivie. ||  +-io,  ag.  Lascivo.  ||  +-losamente,  Lasciva- 
mente. ||+-iOSO,  ag.  Lascivo.  |  Licenzioso,  Intempe- 

rante. ||  -Ire,  nt.  (-isco).  *lascivire.  Operare  lasci- 
vamente, da  dissoluto,  impudico. 

ld.SC IV  O  ag'  #LAScTvus  petulante,  sfrenato. *  Impudico,  Dissoluto,  Disonesto.  |  oc- 
chio, sguardo  — .  |  vecchio  — .  |  +Irrequieto,  Molto 

vivace.  ||  -amente,  In  modo  lascivo,  impudico.  || 
-etto,  ag.  dm.  Piuttosto  licenzioso.  |  sguardi  — . 
Il  -issimo,  sup.  ||  -ita,  f.  «lascivÌtas  -atis.  Lascivia. 
Scostumatezza, 

ld.SC  O  a£'  ̂ pt*  sinC-  lascare)'  Pigro-  Lento, 
9  Molle.  |  X  cavo,  manovra  —,  non  tesato. 

|  vento  — ,  leggiero,  debole.  |  $  pezzo  — ,  che  non 
stringe,  sta  largo.  |  Rado.  |  tela  — .  |  nap.  sigaro  —, 
non  stretto,  e  che  tira  bene.  |  di  terreno,  Che  si 
veste  naturalmente  d'erbe  o  di  macchia.  ||  Miltà,  1. 
Qualità  di  lasco,  rado  o  lento. 

xlàcor  n  ro-  *laser  -ìris.  *  Succo  del  laser- 
-ric&^ci  v,  pizio  il  .p|zl0r  m.Tjenere  delle  om- brellifere, alti  arbusti  con  foglie  pennate  e  ombrelle 
per  lo  più  di  fiori  bianchi  ;  alcune  speciali  adoperate 
come  caustiche,  purgative,  contro  la  scrofola,  lo 
scorbuto;  Silfio.  |  Specie  di  gomma;  Lasero,  Assa. 
+ lacca  *  #laxare.  Guinzaglio,  Lascio.  |  »fr. 

'  laisse.  f  Ogni  serie  di  versi,  più  o 
meno  lunga,  con  una  sola  rima  o  assonanza,  di 
cui  si  componevano  i  poemi  francesi  e  provenzali 
del  Medio  Evo:  la  stessa  forma  hanno  la  Notte  di 
Caprera  di  Gabriele  D'Annunzio  e  la  Canzone  di 
Re  Enzo  di  Giovanni  Pascoli. 

4-laS£  arP  a-  Render  lasso,  Stancare.  I  Am- 
Tia00a,C'  mollire,  Mollificare.  |  «laxare.  La- 

sciare. |  il  cane,  Sguinzagliare.  |  rfl.  Sfasciarsi.  || 
^-amento,  m.  Il  lassare.  ||  -ativo,  ag.  •laxatTvus. 
^  Che  x ha  virtù  di  mollificare,  purgare.  |  medi- 

cina, farmaco  — .  |  m.  Purgante,  Lenitivo.  ||  +-ato, 
pt.,  ag.  ||+-azlone,  f.  Fiacchezza.  Rilassatezza. 

1°  IcLSS  O  *g'  #LASSUS-  Stanco,  Fiacco.  Stracco. 
w»  |  e  stanco.  \  ansando  come  uom  —  (Dan- 

te) |  j  corda  — ,  allentata.  |  Infelice,  Abbattuto.  | 
esci.  Ahi,  Ahimè.  |  ahi,  ohi  —  /  Oh  lasso!  |  v.  la- 

scio. ||  -ezza, f.  Stanchezza,  L'esserlasso.  ||  +-lsmo, 
m.  jft  Sistema  di  «opinioni  indulgenti  e  rilasciate 
in  morale  e  disciplina,  sparse  nei  sec.  8a  e  favore- 

voli alla  cupidigia  della  carne.  ||  -Ista,  s.  (pi.  m. 
-t).  Chi  professa  lassismo.  ||  +-HA,  f.  Rilassatezza, 
Fiacchezza,  Allentamento.  ||  +-lto,m.  (làssito).  La- 

scito. « +-ltudine,  f.  •lassitDdo  -Tnis.  Stanchezza, 
Debolezza.  |  t^  Rifinimento,  Accasciamento. 

2°  I&SSO.  m-  *LApst's  caduta.  Corso,  Spazio  di **       w»  tempo. 

lo  ce  M     av*  La  su'  Là  soPra'   *n  <luel  luogo  "in icloo  uy   alt0   |  Nei  paesj  di  sopra.  |  il  furor  di  — , 
La  furia  barbarica,  teutonica  (Petrarca).  |  Nel  cielo, 

In  paradiso.  |  Dio  guarda  di  — .  ||  *-uso,  av  Lassù. 
locfo     f  .l-o    m-  *°*-  LAST  Pe*°    JL  Unità  di a    "*»   i.  t  \J9  pego  c  j|  mjsura  ^varia  secondo 

i  paesi),  con  cui   si  calcola   la   portata   dei    basti- 
menti nelle  marine  settentrionali.  |  X  Zavorra. 

la.Stf°d.  *•  *o1-  LASTPeso?  Pezzo  di  un  grande ou  '  spessore,  piano  e  riquadrato,  di  pie- 
tra, metallo,  vetro,  ghiaccio.  |  di  pietra,  per  coprir 

le  strade,  e  in  alcuni  paesi  anche  i  tetti.  |  pi.  smosse, 
mancanti.  \  consumar  le  — ,  la  strada,  a  furia  di 
passarci.  |  X  Zavorra.  |  di  vetro,  Cristallo  grande 
da  finestra,  vetrata.  |  di  ghiaccio.  \  &>  Grossa  pia- 

stra di  ferro  che  si  pone  infocata  fra  due  lamiere 
sulle  soppressa,  nello  strettoio  dei  lanaiuoli.  |  di 
corno,  per  farne  un  pettine.  |  Lamina  larga.  |  per 
corazzar  legni.  |  stereotipe,  per  stampa,  Galvani, 
Flan,  Forme.  |  fotografica,  per  negative,  j  0  di 
fondamento.  Piastra  sulla  quale  si  mettono  in  drit- 
tura  tutte  le  parti  della  macchina.  ||  -aiolo,  -aiuolo, 
m.  Lastricatore.  |  Operaio  che  attende  alle  lastre 
di  zinco  dove  si  mettono  i  fogli  da  lustrare.  Il -are, 
a.  X  Collocar  le  merci  a  suoli,  ordinatamente  sulla 
nave.  |  Mettere  la  zavorra,  di  lastre  di  pietra.  In- 

zavorrare. |  Spianare  i  lavori  fatti  con  smalto.  || 
-amento,  m.  Il  lastrare.  ||  -ato,  pt.  ||  -atore,  m.  Che 
lastra.  ||  -atura,  f.  Lastramento.  Effetto  ed  opera 
del  lastrare.  ||  -etta,  f.  dm.  Piccola  lastra  |  *Pie- 
truzza.  |l  -ettina,  f.  dm.  vez.  ||  -icciuola,  f.  dm.  |  di 
lavagna.  ||  -icina,  f.  dm.  vez.  Lastretta  molto  fina 
||  -ollna,  f.  dm.  Piccola  lastra  o  piastra,  li  -one,  m. 
acc.  Lastra  grande.  |  Desco  di  pietra.  |  Pietra  per 
turare  il  forno.  |  dare  il  deretano  sul  —  (in  Mer- 

cato Vecchio),  dei  falliti,  in  Firenze.  ||  -uccia,  f.  spr. 

locfric  a.FP  a-  12.  lastrichi).  Coprire  le  strade ■0.911  iw  «1  ̂ ,  dl  lagtre  d.  pietra  COngegnate  in- 
sieme, Fare  il  lastrico  alle  strade.  |  il  tetto,  \  di 

mattoni,  marmo.  I  un'aia.  |  la  via  a  uno,  Agevolarlo, 
Dargli  i  mezzi.  Spianargli  la  strada.  |!  -amento,  m. 
Il  lastricare  ;  Lastrico,  Lastricato.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Coperto  di  lastre.  \Jondo,  tetto  — .  |  v.  intenzio- 

ne. |  aver  la  gola  —,  insensibile,  a  ogni  bevanda 
o  cibo  scottante  o  forte.  |  m.  Copertura  di  lastre, 
Lastrico.  |  //  —  della  via  Appia.  |  Terrazzo.  ||  -ato- 

re, m.  Che  lastrica  le  strade;  Lastraiolo.  |j  -atura, 
f.  Opera  e  spesa  del  lastricare.  ||  ̂-azione,  f.  U  la- 

stricare, Lastricatura.  ||  -o,  m.  (pi.  lastrichi,  -ci). 
Copertura  fatta  nelle  strade  colle  lastre.  |  nap.  Tetto 

lastricato.  |  sul  — ,  In  estrema  necessità,  Senz'aiuti, 
Sulla  strada.  Senza  tetto.  |  battere  il  deretano  sul 
— ,  v.  lastrone. 

lastróne,  -uccia,  v.  lastra. 

lof  0  f.  (forma  dlt.  ven.  e  gen.,  v.  latta). 
'  *germ.  latta.  X  Tavolone  che  nei  navi- 

gli minori  tien  luogo  di  baglio,  o  che  ponevasi  a 

rinforzo  tra  un  baglio  e  l'altro.  |  pi.  Pezzi  di  co- 
struzione, com.  piatti,  per  diverse  parti,  e  a  di- 

versi usi,  come  in  grigliati,  graticolati,  piatta- 
forma. |  Traversa  di  ferro  per  collegare  i  membri 

della  nave.  |  Landa.  ||-are,  a.  Fornir  di  late. 

latamente,  v.  lato  2°. 

loTÒKr  o     là+Aforsi     f-  *latebra.    Nascondi- 
ictieui  a,  icueuia,  gIio.|Intimodeirallimo, 
del  cuore.  |  le  più  riposte,   o  ascose  — .  ||  -oso,  ag. 
Pieno  di  nascondigli.  |  boschi  — . 

latènte     *£•  *latens  -tis.  Che  sta  nascosto.  I IO.U3IIIC,  ^  malattie  —,  di  diffìcile  diagnosi. 

|  caratteri  — ,  trasmessi  a  individui  dalla  specie  e 
che  rimangono   come   abbozzati,  e  si  manifestano 
più  tardi  nei  discendenti.   |  &  forza,  energia  — , 
Parte  di  essa   che  cessa  di  manifestarsi  nella  sua 
forma  primitiva.  |  allo  stato  — .  |  sommossa  — .  \\ 
-emente,  Nascosamente. 

la  tarai  a    aS-  *later*lis.  Del  lato,  Del  fianco. iciiei  di  e,  j  parU  _  j  porta  ̂   n  di  chiesaj 

e  sim.  |  altare  — .  J  pareti  —,  opp.  a  quelle  di  sfon 
do.  |  vie  —,  che  si  diramano  da  una  'principale, 
traverse.  || -mente,  Dai  fianchi,  Dai  lati. 

làtfìr&fì  O  m-  *laterXnus.  $L  Palazzo  in  Ro- 
laiuianu,  mft^  dove  erano^e  case  dej  lute- 

rani (famiglia  antica  consolare),  sede  dei  papi  sino 
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al  1304,  rovinato  durante  il  periodo  avignonese, 
ricostruito  dall'architetto  Fontana  nel  1586.  |  San 
Giovanni  in  —,  Basilica  e  battistero  accanto  al  La- 
terano.  |  museo  — ,  del  Laterano,  di  antichità  paga- 

ne e  cristiane  (v.  galleria).  |  Roma  come  capo 
della  chiesa  cattolica  (Dante).  ||  -ense,  ag.  canonici 
— ,  del  capitolo  della  basilica  di  S.  Giovanni  Lutera- 

no. Congregazione  dei  Rocchettini.  |  v.  concilio. 

latÀrrfìlo  m-  *latercùlum.  A,  Piccolo  lato; laici  uuiu,  del|e  curve  cne  possono  conside- 
rarsi come  poligoni  di  lati  inlinitamente  piccoli.  | 

Mattoncello. 

♦latóre,  #latère;  v.  latente. 
/ètere,  1.:  a  la  ter  e,  Dal  lato:  di  persona  che  stando 
come  consigliere  presso  a  un  sovrano  o  al  papa 
(ed  è  Bpec.  usato  per  la  corte  papale),  è  mandata, 
quasi  dal  tuo  fianco,  come  legato,  ambasciatore. 
|  legato  a  — .  |  è  il  suo  a  — ,  la  persona  che  non  lo 
abbandona  mai. 

Caterina,  v.  latrina. 

latorttA  f-  •  Terra  rossastra  argillosa,  pro- ,aicl  lwf  dotta  dalla  decomposizione  di  diverse 
rocce  e  che  consta  spec.  di  idrargillite  e  di  idros- 
sido  di  ferro  o  di  alluminio. 

ls»ÌArÌ7Ìn  *K  •latericTus.  Di  mattoni.  |  opera ittici  i^iv,  _^  di  pietra  cotta.  |  mura  — ,  in 
mattoni.  |  arco,  pavimento  — .  |  materiale  — ,  Mat- 

toni, Tegoli,  ecc.  |  pi.  Mattoni,  {fabbrica  di  — . 

latet  angui*  In  nerba,  1.  Si  cela  la  serpe  nell'erba (Virgilio,  Ecl.  m  96). 
♦lattea,  v.  lato  29. 

.iJotìhrJri  m.  •latibOlum.  Nascondiglio,  Ca- 
YiailUUIU,  ^yn^  Tana  j  f  _  deUa  coscienza. 

•4-làtìf^a  a&-  f-  *•«.  Di  ̂ bbre  quotidiana  remit- TiauuO)  tente,  quasi  latente,  i  cui  accessi, 
che  pur  durano,  si  possono  appena  notare. 

làtÌC6  m  #LATKX  -Tr,s-  ̂   Liquido  acquoso 
lauucy  lattescente,  per  lo  più  bianco,  di  molti 
vegetali  superiori,  che  si  rapprende  al  contatto 
dell'aria:  vi  stanno  allo  stato  di  emulsioni  gom- 

moresine, caucciù,  grasso,  cera,  e  disciolti  enzimi, 
tannini,  alcaloide,  sali,  ecc.  || -Itero,  ag.  Di  tubi  in 
cui  si  contiene  il  latice. 

lati  claVIO  m  #laticlavIum.  f>  Larga  stri- lo, u  wiaviuy  flcia  di  porpora  che  scendeva  da- 
vanti al  petto,  dal  collo  sino  al  lembo  inferiore 

della  tunica,  per  contrassegno  dell'ordine  senato- rio; Tunica  laticlavia,  o  fornita  di  striscia  larga. 
|  Dignità  di  senatore.  |  concedere  il  — ,  Nominare 
senatore.  |  ag.  •latiolavIus.  Della  tunica  fregiata 
del  laticlavio.  ]|  -fòlio,  ag.  «latifolYum.  %  Di  pianta 
munita  di  larghe  foglie.  |l -fondista,  m.  (pi.-*)-  Chi 
ha  latifondi.  j|  -fóndo,  m.  ♦latifundIum.  ^f  Grande 
possessione,  appartenente  a  un  solo  proprietario, 
tenuta  a  pascolo  e  a  cultura  estensiva,  come  nella 
Campagna  Romana,  in  Calabria,  in  Sicilia.  |  /  — 
rovinarono  V Italia  (Plinio,  Storia  naturale,  xvm  7). 

|  proprietario  di  — . 
latin  f\  aS-  *latTnus.  Del  Lazio,  Romano  an- 
lailll  w,   tiCQ   |  ìinguat  pop0io  _.  |  forfè  __y  fy  si 
celebravano  per  4  giorni  sui  monti  Albani  in  onore 
di  Giove.  |  via  —,  tra  la  via  Appia  e  la  Labicana, 
si  congiungeva  a  Capua  con  la  via  Appia.  |  porta 
— ,  donde  cominciava  la  via,  ora  Porta  San  Gio- 

vanni. |  le  aquile  —,  Gli  eserciti  vittoriosi  di  Roma. 
I  mondo,  civiltà  — ,  fondata  e  diffusa  dagli  antichi 
Italiani.  |  v.  impero.  |  razza  — ,  Popoli  latinizzati, 
che  presero  la  civiltà  latina  (è  dunque  espressione 
impropria,  per  designare  anche  Spagnuoli,  Fran- 

cesi, Rumeni).  |  Di  lingua  latina.  |  letteratura, gram- 
matica^ metrica,  prosodia  — .  |  vocabolario  — .  |  stile 

—,  Uso  particolare  sintattico  del  latino.  |  Italiano 
(v.  ladino).  |  gloria  dei  — ,  Virgilio  (Dante).  | 
terra  — ,  italiana.  |  sangue  gentile,  Nobile  popolo 
italiano  (Petrarca).  |  volgare,  Dialetto  italiano,  Lin- 

gua italiana.  |  chiesa  —,  cattolica  romana.  |  v.  cro- 
ce. |  X  nave  —,  alberata  per  vele  latine.  |  vela  —, 

triangolare,  usata  dalle  navi  italiane.  |  veleggiare 
alla  — .  |  Chiaro,  Intelligibile.  |  Facile.  |  +Avvezzo, 
Usato.  |  di  dire,  fare.  |  Largo,  Agiato.  |  movimento 
— .  |  entrare  —  (v.  ladino).  |  di  bocca, Maldicente, 
Loquace;  di  mano,  Manesco.  J  quartiere  — ,  a  Pari- 

gi, Rione  degr  istituti  universitari'  e  degli  studenti. 
|m.  Lingua  latina.  |  scrivere,  parlare  in  —.{arcaico, 
degli  scrittori  più  antichi,  come  Ennio,  Nevio,  Li- 

vio Andronico.  |  classico,  del  tempo  della  potenza 

romana.  |  aureo,  del  periodo  aureo,  di  Livio,  Cice- 
rone, Virgilio,  Ovidio,  ecc.  |  argenteo,  posteriore 

all'età  di  Augusto  |  della  decadenza,  presso  alla 
fine  dell'impero.  |  basso  — ,  sino  al  sec.  10°  e  oltre, 
spec.  nei  documenti  pubblici.  |  volgare,  parlato:  e 
spec.  quel  latino  che  sta  come  base  immediata 
delle  lingue  derivate  dal  latino,  e  del  quale  si 
riesce  a  ricostruire  la  grammatica  e  il  lessico; 
ma  esso  certamente  è  diverso  secondo  i  paesi.  | 
v.  maccaronico.  |  ecclesiastico,  della  Chiesa, 
nelle  preghiere,  nella  liturgia,  nella  stessa  Bibbia. 
|  di  sagrestia,  spr.  Latino  incolto.  |  grosso,  spro- 

positato ;  e  schr.  Latinus  grossus  facit  tremare 
pilastros.  |  Composizione  in  lingua  latina  per  eser- 

cizio di  scuola.  |  Studio  del  latino,  come  lingua  e 
letteratura.  |  professore  di  — .  |  esame  di  — .  |  77  — 
è  il  fondamento  delV insegnamento  e  della  cultura. 
I  +dare  altrui  il  — ,  Fare  il  maestro  addosso.  | 
^Letterato.  |  Linguaggio.  |  con  aperto,  chiaro  — . 
|  Gli  uccelli  parlavano  in  lor  —.  |  Discorso,  Rac- 

conto. Faccenda.  |  Linguaggio  incomprensibile  agli 
ignoranti.  |  parlar  — ,  Non  farsi  capire.  |  intendere 
il  — .  |  pi.  Abitanti  del  Lazio.  Antichi  Romani.  | 
Scrittori  latini.  |  coloniari,  jf>  Coloni  mandati  nelle 
terre  conquistate.  |l  -accio,  m.  spr.  Latino  spro- 

positato. ||  -aggine,  f.  schr.  Lingua  latina.  Il  +-ame, 
m.  schr.  Latinaggine.  ||  -amante,  Alla  latina,  In 
latino.  In  buon  latino.  |  scritto  —  |  Chiaramente. 
Agevolmente.  ||  -Isalmo,  sup.  ||  -(salinamente,  av. 
sup.  || -amento,  m.  Il  parlare  latino,  Il  latinare.  Il 
-ante,  ps.,  ag.  Che  studia  o  parla  o  scrive  latino. 
||  +-are,  nt.  *latTnare.  Parlare  latino.  |  ̂  Togliere 
con  facilità  la  lana  alle  pelli  di  pecora  per  mezzo 
della  calcina.  ||  +-azlone,  f.  Latinamente.  ||  -egglante, 
ps.,  ag.  Che  latineggia.  Che  ha  del  latino.  |  parola, 
Jrase  — .  ||  -egglare,  nt.  {-éggio).  Usare  voci  e  modi 
che  tengono  del  latino,  nell'italiano.  Tenersi  al- 

l'uso latino.  ||  -egglato,  pt.,  ag.  Il  -orla,  f.  schr.,  ir. 
II  mondo  latino.  ||  ♦-esimo,  m.  Latinismo.  Il  -etto, 
m.  dm.  Latinuccio.  |  +ag.  dm.  Agevole,  Facile.  Il 
-Igeno,  ag.  Derivato  dal  latino.  ||  -ismo,  m.  Voce 
e  modo  di  nostra  lingua  preso  direttamente  dal 
latino  classico.  |  usato,  disusato.  \  troppo  crudo.  | 
i  —  della  Commedia  di  Dante.  \  i  —  della  scien- 

za. |  pieno,  zeppo  di  latinismi,  come  nella  lingua 

pedantesca.  ||  -lata,  s.,ag.  (pi.  m.  -/').  Chi  scrive bene  il  latino.  Dotto  nel  latino.  Umanista.  J  II  Vt- 
trioli  e  il  Pascoli  erano  i  più  celebri  —  dei  tempi 
nostri.  ||  -Ita,  f.  #latin!tas  -àtis  favella  latina,  di- 

ritto del  Lazio.  Lingua  latina.  |  Scrittori  in  lingua 
latina.  \ aurea,  dei  classici  del  periodo  ciceroniano  e 
augusteo.  |  argentea,  posteriore  ad  Augusto!  bassa 
—,  del  Medio  Evo.  [infima;  v.  glossario.  ||  -izea- 
mento,  m.  Il  latinizzare.  Traduzione  in  latino.  || 
-Izzare,  a.  ♦latinTzare.  Dar  forma  o  terminazione 
latina  a  una  paroia  o  dizione  di  altra  lingua.  |  i  vo- 

caboli greci.  |  Gii  Umanisti  latinizzavano  il  loro 
nome,  \  Tradurre  in  latino.  |  Papa  Niccolò  V  ordinò 
di  —  tutte  le  opere  della  letteratura  greca.  |  Far  la- 

tino di  lingua,  consuetudini,  civiltà.  |  i  Celti,  i  Ger- 
mani. |  nt.  Usar  latinismi;  Latineggiare. |  rfl.  Diven- 

tar latino.  Prendere  la  civiltà  latina.  ||  -izzato,  pt., 

ag.  |  nomi,  vocaboli  — .  |  le  opere  di  Aristotele  —  da 
San  Tommaso.  || -izzator 'e,  m.  -atrice,  f.  Che  lati- 

nizza. Traduttore  in  latino.  ||  -obarbaro,  m.  Latino 
imbarbarito.  ||  -o  Itali  ano,  ag.  Di  vocabolario  che 
reca  voci  latine  con  le  corrispondenti  italiane.  U 
-òrum,m.,  schr.  Latino. ||-uccio,  m.Composizioncel- 
la  che  lo  scolare  mette  in  latino  traducendo  dalla  sua 

lingua.  |essere  ai  --,  agli  elementi  della  grammatica. 

latjro     m'  #LATHYWJS-  %  Genere  delle  legumi- »  nose,  cespugli  bassi  o  rampicanti,  con 
foglie  pennate,  fiori  a  grappoli,  baccelli  schiac- 

ciati :  sono  specie  la  veccia  lustra,  la  cicerchia,  il 

pisello  odoroso,  l'erba  galletta.  ||  -Ismo,  m.  'tfa*  In- 
tossicazione epidemica,  cronica,  per  lungo,  esclu- 

sivo nutrimento  di  pane  di  farina  di  cicerchie:  »i 
manifesta  con  paralisi  degli  arti  inferiori,  impedi- 

mento di  urina,  impotenza. 

|ofÌt  are    nt    #latItare.   £f£   Star  nascosto  e 
**  fuggiasco  per  evitare  di  essere  giudi- 
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cato,  Nascondersi.  Il  -ante,  ag.,  s.  Che  si  nasconde 
alle  ricerche  della  giustizia.  ]|  -anza,  f.  Stato  di  la- 

titante, nascosto  e  fuggiasco.  |  darsi  alla  — .  || 
-aziona  f.  Nascondimento. 

lAfiturliriA    f-   *latitDdo   -Inis.    Larghezza. lauiuuiil  e,  Estensione  per  i!  larg0.  |  Ji  cuo- 
re, Liberalità  e  affabilità  affettuosa.  |  ̂Larghezza 

nell'applicazione  e  interpretazione   della  legge.  | 
lasciar  —  al  magistrato.  |  di  potenza,  Ampiezza. 
|  $  Distanza  angolare  in   gradi  e  minuti,  di  un 

luogo  dall'equatore  contata  sul  meridiano  che  passa 
pel  luogo  stesso.  |  la  —  di  Roma,,  è  di  41,  54',  6"  ; 
di  Trieste,  di  45,  38',  50".  |  L'uomo  vive  sotto  tutte  le — ,  in  tutti  i  climi,  in  tutte  le  plaghe   del  globo.  | 

*»  Distanza  angolare  di  un  astro  dall'eclittica,  con- tata sul  cerchio  massimo  che  passa  per  il  polo  di 

essa  e   l'astro.  |  X  Distanza   tra  il    bastimento  e 
l'equatore,  misurata  sul  medesimo   meridiano  che 
passa  sul  posto  ove  è  il  pilota.  |  boreale,  australe. 
||  -ale,  ag.  $  Attinente  alla   latitudine.  |j  -«rio,  ag. 
m.  &  Chi  in  materia  di   religione   sostiene  la  in- 

differenza di  sentimenti   e  accorda  la   salvazione 
anche  a  quelli  che  non  sono  cristiani. 

1°  lat  O    m-  (P1-  *làtora).  «latus  [-ftais].  fj  Parte 
ai  w»  destra  o  sinistra  del  corpo,  Fianco,  Co- 

sta. |  un  —  paralizzato.  |  sedere  a  — .  |  cingersi  la 
spada  a  — .  |  dormire   sul  —  destro.  |  Costato.  | 
Banda,  Parte.  |  di  strada,  edifizio.  |  X  della  nave, 
di  chi  guarda  da  poppa  verso   prua.  |  di  soprav- 

vento, Lato  che  riceve   prima  il   soffio   diretto  su 
tutti  e  due.  |  di  medaglia,  moneta,  Faccia.  |  di  fuori, 
di  dentro.  |  *&  dell'esercito.  |  di  famiglia,  Ramo.  | 
della  madre,  Parentela  della  madre.  |  Fazione.  |  dei 
Guelfi.  |  Verso,  Direzione.  |  mutar—.  \  da  tutti  i  —, 
Per  ogni  verso.  |  dal  —  mio,   Per  parte   mia.  |  da 
un  —  (corr.  a  dalValtro\,   Da   una  parte,  Per   un 
verso,  j  Aspetto.  |  veder  la  cosa  da  tutti  i  — .  |  il  — 
politico  della  questione.  |  A  Linea   che  circoscrive 
una  figura.   |  i  —  del  triangolo,  poligono.  \  di  un 
solido,    Faccia.  |  di  un   quadrante,  Raggio.  |  v.   la- 

terale, latercolo.  ||  -of  leeslóne,  f .  ̂   Flessione 
laterale  dell1  utero.  Il  -oversióne,  f.  Rovesciamento 
dell'utero  su  di  un  lato. 
oo  lat  o    ag.  «latus.  Largo,  Spazioso.  |  ali  — .  | 
s-  idi  v,  fogUe  __f  v   lat|f  oglio  |  via  _t  ̂   in Roma,  ora  via  del  Corso,  Corso  Umberto  1. 1  Am- 

|  tn  senso largo. 
.  |  interpretazione.  \  lungo 

-amente,   Largamente,  In 
pio,  hsteso. 
e—,    Lungo    e   largo.  ||     
senso  largo.  ||  -azza,  f.   Larghezza,   Latitudine.  Il 
-issimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup. 

f.    •XaTojAta    latomIa. 
(\  Cava  di  pietre.  |  di 

latore,  tHc  »•  #LA 
Latomìa  dei  Cappuccini, 

Siracusa. 

latomìa,  latomia, 
Siracusa,  Carcere  scava- 

to nella  pietra,  specie  di 
grotta:  una  è  il  famoso 
recchio  di  Dionisio,  di 

cui  gli  antichi  fecero  una 

frigi
one. 

atòna.
kMfcf 

Apollo  e  Diana.  |  il  figlio 

f.  la- ttice). *LATOR 
-oais.  Portatore  ;  Incari- 

cato di  portare  q.  e,  spec. 
una  lettera.  |  Corriere. 

latrare   nt* #LATRARK-  Abbaiare, dei  cani.  |  Gri- 
sù w,  dftrc   come   un   cane  j  Mormorare  ad 

alta  voce.  Sbraitare.  H  -abile,  ag.  «latrahTi^s.  Che 
latra,  Atto  a  latrare.  ||  -abilita,  f.  Proprietà  del  la- 

trare. |  la  —  del  cane,  dei  lupo.  \\  -amento,  m.  Il 
latrare,  Latrato.  |j  -ante,  ps.  Che  latra.  |  Cane.  || 
-ato,  pt.  m.  eLATRXTus.  Voce  che  manda  fuori  il 
cane,  Gridio  del  cane.  Abbaio.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  *latkator  -Oris.  Che  latra.  Maldicente,  Detrat- tore. Che  sbraita. 

latrèa  f  *}-^pai<x.  J|  Pianta  parassita  delle 
'  orobanche:  i  fiori,  di  sapore  astrìngente, 

si  adoperavano  contro  l'epilessia;  Fuoco  dei  boschi. 
latrèUtlCO  ag  #**Tp£uTfo  adoratore.  $  Del 
~.  „  .  _  '  culto  che  deve  prestarsi  soltanto 

a  Dio.  |1 -la,  patria,  f.  #X*TPeia  adorazione.  Culto riservato  a  Dio. 

lafrjn  a.  f  #latrTna.  Cesso,  spec.  a  uso  pub- ■"»  blico.  |  pubblica,  a  pagamento.  |  Fogna. 
||  -alo,  m.  Custode  di  latrina. 

+latr  O  m-  Ladro-  Il  +-ocinare,  nt.  #latrocT- »  nari.  Fare  il  ladrone.  ||  -ocinlo,  m.  »la- 
trocinìum.  Ladrocinio.  || +-òcino,  ag.  Brigantesco.  || 
+-oncellare,  nt.  Ladroneggiare.  ||  *-óncofo,  m.  La- 

druncolo. |  f>  Pietruzza  per  giocare  ;  Scacco.  || 
*-one,  m   Ladrone. 

latta.  f  *ECTm-  latta,  a*  Lamiera  sottile  di  una ***f  lega  di  ferro  e  stagno.  |  scatola  di  — .  | 
Recipiente  di  latta,  per  olio,  sardine,  ecc.  |  La- 

miera. |  marezzata,  con  superfìcie  marezzata  come 
madreperla,  per  trattamento  con  acido  nitrico.  | 
X  Lata.  |  tose.  Colpo  dato  sul  cappello,  d'alto  in basso.  Lattone. 

lattàffogo,  v.  galattagogo. 

latt  aÌO     **"■  #lactarius.  &  Che  ha  o  produce *  *"w*  latte.  |  vacca  — .  |  m.  Venditore  di  latte. 
|  latta.  C^  Chi  fa  e  vende  lavori  in  latta.  Stagnaio, 
li -àiòlà,  -aiuola,  f.  *  Lattaria.  ||  -aiòlo,  -aiuolo,  ag. Dente  dei  primi  che  mettono  i  poppanti.  |  ft  pi.  Denti 
caduchi  dei  giovani  quadrupedi.  |  mettere  i  —.  \ 
pvb.  Vendetta  di  cento  anni  tiene  i  — ,  non  è  in- 

vecchiata, è  come  al  principio.  I  Torta  di  latte,  uova 
e  zafferano  ;  Latteruolo.  |  j|  ̂ Specie  di  fungo  aga- 

rico; Lattario.  ||  -èmide,  m.  /»  Amide  dell'acido lattico. 

latt  are.  *  #lactare.  Nutrire  col  proprio  latte, 
'  ,  '  Allattare.  |  nt.,  a.    Prendere   il  latte! Poppare.  |  /  cagnolini  lattano  la  cagna,  ji  -ante,  ps., 
ag.   Che   prende   il   latte.  |  s.  Bambino   lattante.  | 
osptzw  dei-  |  Che   allatta,   dà   latte.  ||  +-anza,  f. lempo  dell  allattamento.  |  v.  lattaria.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Allattato.  Nudrito.  |  uova  — ,  sbattute  e  acconce 
nel  latte  caldo  con  burro.  |  minestra  — .  Zuppa  con 
brodetto  di  latte  e  uova.  |  Bianco  come  latte.  |  bianco 
— ,  di  colorito  di  persona.  |  marmo—.  \  fiore  —,  Fio- 

re d'arancio,  Zagara.  |  m.  -DSale  formato  dall'acido lattico   con  una   base.  |  di  alluminio,  di  potassio, 
mordenti  ;  di  caffeina,  contro  l'emicrania  ;  di  magne- sio, contro  la  dispepsia.  ||  -atiasimo,  sup.  Bianchis- 

simo. ||  -atnee,  f.  Allattatrice,   Che  dà  il  latte.  || 
-azione,  f.  t  AUatUmento.  |  Il  prodursi  del  latte. 

latt  aria.  f<  *lacta»Ìa.  %.  Lattaiuola,  specie  di »  euforbia,  erba  col  latte,  Erba  degli 
sparvieri.  || -arine,  f.  /©Sostanza  usata  nell'arte  tin- 

toria come  mordente,  Polvere  di  caseina,   Acido 
lattico   II  -arlo,  ag    j|  Lattaiuolo.  ||  -«ruolo,  ag., 
m.  Lattaiuolo.  |  c^  +Lastra  cou  un  buco  nel  mezzo, 
posta  a  pie  della  fornace  (cfr.  gatta  io  la).  ||  -ata,  f. Bevanda  fatta  con  mandorle  o  altri  semi  pesti  e 
stemperati  con  acqua,  e  colati;  Orzata,  Semata,  j Bevanda  rinfrescante.  ||  -atina,  f.  dm. 

latte*  m.   *LAC  "CTIS-  Secrezione  liquida  opaca 
ir    x       D,ìanc*  dolcigna  nelle  femmine  dei  mam- miferi, e  che  serve  a  nutrire  la  prole  dalla  nascita 

per  un  certo  tempo;  e  composta  di  parti  burrose, 
caseose  e  siero  o   acqua.  |  materno,   della  balia.  \ 
dare  —.  |  levare  il— ,  Svezzare.  |  perdere  il  — .  |  an- 

dare,  tornare  addietro  del  —.  \  sciolto,  acquoso  ; 
cattivo,  grosso,  pregno,  di  donna   incinta;  fresco, 
se  ha  partorito  da  poco;  stanco,  stracco,  se  allatta 
da  un   pezzo;  rimescolato,   se   ha  avuto   qualche 
paura;   sudato;   bilioso;   denso,   pecorino.  \  febbre 
d*l  —f  che  credevasi  precedesse  la  scesa  del  latte. 
|  figliuolo  di   —  ,    rispetto    alla    balia   che    lo   ha 
allattato  ;  fratello  di  — ,  allattato  dalla  stessa  ba- 

lia.  |  denti  di  —,  Primi    denti.   |   avere  il  —  alla 
bocca,  Essere  nella  prima   infanzia.  |  sapere,  puz 
zar  la  bocca  di  —,   spr.  di  ragazzi   che  vogliono 
far  cose  da  grandi.  |  Sovvenzione  alle  donne  po- 

vere inabili  ad   allattare.   {  mezzo  —    \  succhiare 
col   —,   di   principi',    sentimenti   appresi    o   prò 
vati   con   l'educazione    materna,   domestica.  |  Ali- 

mento spirituale,  Istruzione.  |  <^  di  vacca,  bufala, 
pecora,  capra,  somara,  usato  anche  come  alimento 
umano.  |  umanizzato,  di  vacca  o  sim.  preparato  in 
modo  da  tenere   la  composizione  e   i   caratteri  di 
quello   di    donna.   |  sterilizzato,   privato   di   ogni 
germe  infettivo.  |  concentrato,  svaporato  nel  vuoto 
e  conservato  in  appositi  vasi.  |  mungere  il  —.  |  vi- 

tella di  —,  ancora  poppante.    |  la  mosca  nel   —, 
di  cosa  che  risalta    troppo,    Il  lupo  nella   neve    | 
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capo,  fiore  ai  — ,  Parte  più  sostanziosa,  del  sommo 
del  latte;  Crema,  Panna.  J  scremato,  spannato.  |  v. 
intero.  |  rappreso;  scaldato,  bollito.  |  v.  impaz- 

zare. |  è  un  —,  per  tenerezza,  o  bianchezza,  o  can- 
dore. |  essere  —  e  sangue,  di  un  bel  colorito.  |  nuo- 

tare in  un  mare  di  — ,  Esser  felice.  |  Latte  prepa- 
rato in  cucina.  |  caffè  e  —  ;  —  e  cioccolata.  \  alla 

crema,  Bodino.  |  brute  (fr.,  bruciato),  Dolce  di  crema 
col  sapore  dello  zucchero  caramellato*  |  di  vecchia, 
Specie  di  rosolio.  |  il  —  dei  vecchi,  II  vino.  |  di  gal- 

line, Cibo  squisito,  raro.  Zuppa  alla  pavese.  Tuorlo 

d'uovo  stemperato  in  acqua  zuccherata  o  in  co- 
gnac o  rum.  |  %  Sugo,  Succo.  |  della  lattuga,  del 

fico.  |  essere  in  —,  di  semi  che  in- 
teneriscono nel  germogliare,  o  di 

piante  nel  germoglio,  che  fanno 
come  se  avessero  latte.  I  di  coc- 

co, Liquido  lattiginoso  fresco  e 
zuccherino  contenuto  entro  la 
noce    di    cocco.    |    di   mandorle, 
E  estate  e  stemperate  in  acqua, 
attata.  |«  v.  calce.  |  pietra  di 

—,  Galattite.  |  di  luna.  Agarico 
minerale  :  argilla  bianchissima 
usata  per  ripulire  i  metalli.  | 
^  di  gallina,  Pianta  delle  giglia- 
cee  con  un  bulbo  biancastro  e 
tante  cipolline  in  giro,  lunghe 
foglie  basilari  strette  lineari  e 
uno  scapo  che  regge  un  grande 
corimbo  di  fiori  bianchi  come  latte  e  fatti  a  stella  ; 
fiorisce  in  primavera  nei  campi  :  Stella  di  Betlem- 

me {ornithogàlum  umbellatum).  \  4&  di  pesce,  Li- 
quore seminale  di  pesce.  |  aringhe  di  —,  maschi, 

distinte  dalle  femmine,  che  hanno  uova.  |  via  di 
— ,  *•  lattea.  I  artifiziale,  preparato  con  pistac- 

chi, finocchi,  mandorle  dolci,  semi  di  zucca,  mel- 
lone, citriuoli,  e  sim.  |  verginale,  Cosmetico  di  re- 
sine odorifere  preparate  in  acquavite  e  acqua.  || 

-eggiante,  ps.,  ag.  Che  ha  latte,  \fico  — .  || -eggia- 
re,  nt.  Gettare  umore  sim.  a  latte,  dei  fichi.  | 
&  Strisciare  col  pennello  asciutto  sulla  tinta  fre- 

sca per  renderla  più  sfumata.  ||  -«miele,  m.  Panna 
montata,  Panna.  ||  +-ente,  ag.  •laptens  -tis.  Lat- 

tante. ||-eo  ag.  «lacteus.  Di  latte.  |  Latteggiante.  | 
t^cura,  dieta— ,  Alimentazione  di  solo  latte.  \  fa- 

rina — ,  Impasto  di  farina,  zucchero  e  latte,  cotto 
al  fuoco,  poi  macinato,  per  alimento  di  bambini. 
|  crosta  — ,  Lattime.  |  febbre  —,  del  latte.  |  fiume  — 
(come  il  Fiumelatte  che  si  versa  nel  lago  dì  Como). 
|  «,  via  —,  Galassia.  ||  -erìa,  f.,  rom.  Stalla  con 
mucche  e  vendita  di  latte  per  il  pubblico.  |  Ven- 

dita di  latte,  uova,  burro.  |  romana.  |  Stabilimento 
dove  si  produce  latte,  burro  e  formaggio.  |  le 
grandi  —  di  Lodi.  ||  -eri no,  m.  »dcfieciVT)  atherTna.  ^ Genere  di  pesci  dei  muggili,  con  denti  piccolissimi, 
la  prima  pinna  dorsale  separata  affatto  dalla  se- 

condaci! muso  rigonfio,  fasciati  di  una  striscia 
argentina  ai  lati  del  corpo;  assai  ricercati  per 
cibo;  i  loro  nati  si  pescano  in  grandi  masse  com- 

patte, che  Si  usano  friggere  (march.  Acquadelli; 
gen.  Bianchetti;  sic.  Nonnati:  ven.  Anguele).  |  sar- 
daro,  ha  corpo  arrotondato  iatherina  hepsctus).  \ 
comune,  più  piccolo  (a.  mochon).  |  capoccione  {a. 
boieri).  ||  -eruola,  f.  ̂ Lattaiuola,  Lattaria.  ||  "•■-eruo- 

lo, m.  Vivanda  fatta  di  latte,  Lattaiuolo.  ||  -escen 
te,  ag.  *lactksckns  -tis  che  si  converte  in  latte. 
/©  Di  liquido  torbido  come  latteo.  ||  -escenzm,  f. 
Colorazione  e  capacità  lattescente.  ||  +-lcclo,  m. 
^  Lattificcio.  |  Latice.  ||  -ice,  m.  (lattice).  %  Làti- 

ce. ||  -f  citerò,  ag.  Laticifero.  ||  -ìclnlo,  m.  •lacticI- 
num.  Vivanda  di  latte,  spec.  fresca:  burro,  cacio, 
ricotta,  mozzarella,  scamorza.  ||  -lei no,  m.  Scor- 

zonera. ||  -Iclnoso,  ag.  Lattiginoso.  ||  -ico,  ag.  (pi. 
làttici).  •©  Di  acido  che  si  genera  nella  fermenta- 

zione dello  zucchero  di  latte  e  di  altri  zuccheri, 
e  si  trova  nel  sugo  gastrico  e  in  altri  umori 
animali,  usato  nella  medicina,  nelle  tintorie,  ecc. 
|  fermentazione  — .  \  etere  — ,  ottenuto  con  la  distil- 

lazione del  lattato  di  calce,  alcool  anidro  e  acido 
solforico.  ||  -I crepolo,  m.  j^  Scorzonera.  Il  -ide,  f. 
(làttide).  •©  Anidride  dell'acido  lattico.  Il  -lera,  f. 
Vaso  con  cui  si  serve  il  latte  caldo.  |  Stanza  per 
deposito  di  latte  da  far  burro  e  formaggio.  |  Fab- 

brica di    latta.  || -ìfero,   ag.   «lactTfer    -èri     Che 

f>orta  latte.  | canali  —,  galattofori.  |gf  Lattaio,  Che  ha 
atte.  |  vacche  —.  |  ̂   Di  pianta  dai  cui  rami  tagliati 
geme  un  sugo  bianco  come  latte.  Lattiginoso.  K 
-Sfido,  -Iticelo,  m.  Umor  viscoso  e  bianco  come 
latte  che  esce  da  alcune  piante,  come  dal  picciuolo, 
dal  gambo,  dai  rami  teneri  e  dalle  foglie  del  fico 
acerbo.  Latice  del  fico.  |  per  levar  le  lentiggini.  \ 
Q  per  stemperare,  dipingere  a  guazzo.  \\  -ìfugo,  ag. 
(pi.  ~ghi).  Di  rimedio  che  fa  Comparire  il  latte. 
||  -ìgeno,  ag.  Che  produce  lat  II  -iglnòso,  ag.  Di 
colore  o  sostanza  sim.  al  latte*  t'amile  a  latte  an- 

nacquato. |  ̂  Che  produce  latice.  |  Lattifero.  |  erba 
— .  ||  -Ime,  m.  tJBc  Croste  che  invadono  le  orec- 

chie, la  fronte  e  il  derma  capelluto  dei  poppanti. 
Crosta  lattea.  I  Lattimo.  ||  4-lmo,  m.  A»  Materia  che 
ha  colore  di  latte;  Smalto.  || -Imóso,  ag.  Che  ha 
lattime.  ||  -ismo,  m.  *  Sensibile  movimento  del  feto 
entro  l'utero.  ||-lsta,  m.  (pi.  -»).  *p  Partigiano  del 
latte  di  calce  Der  distruggere  la  peronospora.  || 
-Ite,  f .  «^  Prodotto  che  si  ottiene  dal  latte  scremato 
ed  ha  l'aspetto  dell'avorio:  se  ne  fabbricano  pet- 

tini, bottoni,  e  sim.  ||  -I  véndo  lo,  m.  Lattaio  ambu- 
lante, Venditore  di  latte.  ||  +-izlo,  -izzo,  m.  Pelle  di 

animale  poppante.  Il  -odenslmetro,  m.  Strumento 
atto  a  misurare  la  densità  del  latte.  |j  -òmetro,  m. 
Lattodensimetro.  ||  -ònzo,  -ònzolo,  m.  Animale  pop- 

pante, vitello,  capretto,  maialino.  |  Giovincello  ine- 
sperto; Novizio.  ||  -oecopio,  m.  *-oxómov  che  fa  ve- 

dere. Strumento  per  l'analisi  del  latte.  ||  -Oslo,  m. 
•©  Zucchero  contenuto  nel  latte.  ||  -oso,  ag.  Abbon- 

dante di  latte,  Che  dà  latte  ;  Lattaio.  |  mucca,  ca- 
pra — .  ||  Mime,  m.  Lattime. 

I attóri  P  m*  C°lp°  dato  sul  cappello.  |&.  Arnese icuiasii  cf  di  latta  da  adattarvj  dentro  lo  spiedo 

quando  è  al  fuoco,  per  modo  che  vi  si  riconcentri 
tutto  il  calore.  |  accr.  Latta  di  ottone.  |  pi.  *&  A- 
vanzi  del  latte  nelle  grandi  latterie.  |  ag.  Di  vitello, 
Che  è  di  latte.  |i -are,  a.  Dar  dei  lattoni  ||  -ata,  f 
Lattone.  ||  -lare,  m.  *fr.  laitonier.  c^  Lattaio,  Chi 
fa  lavori  di  latta.  Stagnaio. 

lattònzo,  -ònzolo,  -oscoplo,  -osto,  -oso,  v.  latte. 

+lattovaro,  -arto,  -are,  v.  elettùario. 

lattliC  a  f-  Lattu£a-  Il  -arlo,  m.  *lactucarìus. Iauuw  tt»  /©  Latice  bianco  narcotico  contenuto 

in  alcune  specie  di  lattughe  ;  Tridace.  ||  -ma,  f. 
*lactucTnus  di  lattuga.  Sostanza  che  si  estrae  dal 
sugo  della  lactuca  virosa,  condensato;  usato  per 
la  tosse.  ||-one,  m.  Sostanza  particolare  cristal- 

lina, trovata  nel  lattucario. 

lattila1  a  f  *lactuca.  %  Genere  delle  compo- lauug  <*,  gte^  dj  cuj  la  Specie  piu  importante, 

coltivata  negli  orti,  ha  il  cesto  allungato  e  dritto  a 
foglie  dentellate,  le  superiori  a  forma  di  cuore,  le 
basilari,  più  tenere,  si  mangiano  in  insalata;  Ro- 

mana (lactuca  saHva).  |  pvb.  A  tal  labbro  tal  —.  | 
acqua  di—,  <fc.  per  sciacqui.  |  galleggiante.  \  cap~ 
puccia,a  palla,  con  cesto  arrotondato  e  foglie  spie- 
?;azzate.  |  selvatica,  annua  o  bienne,  con  radice 
usiforme  e  fusto  eretto,  superiormente  ramoso 

a  pannocchia,  foglie  di  un  verde  turchino  e  si- 
nuate, Scarola  (/.  scariola).  |  velenosa,  narcotica: 

con  la  specie  prece- 
dente contiene  il  lat- 

tucario (/.  viròsa).  I 
marina ,  Specie  di 
alga  con  foglie  come 
lattuga  {ulva  lactuca). 

|  pvb.  dar  la  —  in guardia  ai  paperi, 
cosa  a  persona  da  cui 
bisognerebbe  guar- 

darla. |  Gorgiera.  Gala 
bianca  che  portavano 
i  dottori  di  Università 

e  i  preti.  |  a  — ,  Alla maniera  di  lattuga.  |j 

-accia,  f.  peg.  ||  -ac- 
cio, m.  Pianta  spontanea  delle  graminacee,  che  fa 

un  fiore  giallo  pallido,  e  tenera  si  mangia  in  insa- 
lata. ||  +-hevo!e,  ag.  Simile  a  lattuga.  ||  -hlna,  f.  vez  , 

dell'ortaggio.  Lattuga  novellina.  |;  -on«,  m.  acc.  | 
pi.  Gorgiera.  |  £  Cardo  dei  lanaiuoli  {dipsàcus  fid- lònnm). 

Lattughe  (Van  Djoh, 
La  famiglia  del  Borgomastro, 

Torino,  Pinacoteca). 



lauri  o     .a     f  *laus  -dis.  f  Componimento  in i<xuu  a,     ̂ ,  lode  di  Di0  Q  deJ  ganti)  usat0  nel 
sec.  13°  e  sg.,  nel  metro  della  ballata,  cantato  in 
coro:   il   maggior    poeta   di    laude  è   Jacopone  da 
Todi.  |  v.  flagellanti.  |  drammatica,  a  dialogo, 
che  si  rappresentava  come  un  dramma  nelle  con- 

fraternite. |  pi.  Titolo  di    un   poema   di   G.   D'An- nunzio,  di  composizioni    liriche    con   fare   quasi 
mistico,  in  lode  di  idee  e  azioni  e  persone  grandi. 

|  jj^J  Preghiera.  |  Prime   parti  dell'ufficio  del  mat- tutino, che  alcuni  religiosi  cantano  anche  a  mez- 
zanotte. |  cantare  le  — .  |  £  pi.  Inni   polifonici   che 

si  alternavano  con  la  spiegazione  della  storia  bi- 
blica nell'oratorio  di   s.  Filippo   Neri  in   Roma,  e 

donde   ebbe   origine  il  dramma   detto   oratorio.  | 

+Lode.  Opera  degna  di  lode.  |  '''Laudo,  Lodo.  Il  -abi- 
le,   ag.    *laudabIlis.    Degno    di    lode,   Lodabile.  | 

Fausto,  Di  buon  augurio.  |  giorno  — .  |  Fu  il  vincer 
sempre  mai  —  cosa  (Ariosto,  Ori.,  143).  ||  -abilissi- 

mo, sup.  |  laudabili  ter  se  subirci  t,  1.,  Lodevolmente 

si  sottomise:  formola  della  Congregazione  dell'In- 
dice   usata  per   gli   scrittori   che  si  ritrattano;  e 

per  ogni  ritrattazione.  ||  ♦-abilità,  f.  «laudabilY- 
tas   -Xtis.  Qualità   di   laudabile.  ||  -abilmente,   In 
modo  laudabile.  ||  +-amento,  m.  Lode,  Il  lodare.  || 
-ante,  ps.  Che  lauda.  H  -are,  a.  «laudare.  Lodare, 
spec.  Dio.  il  -arto,  m.  Raccolta  di  laude,  delle  con- 

fraternite. |  v.  laude  se.  ||  -ativamente,  In  modo 
laudativo.  ||  -atlvo.  ag.  *laudatTvus.  Che  serve  alla 
lode.  |  discorso,  orazione  — .  j|  -ato,  pt.,ag.  Lodato. 
|  Gesù  e  Maria!  R  -atissimo,  sup.  ||  -atore,  m.  *lau- 
dator  -oris.  -atrice,  f.  #laudatrix  -Icis.  Che  lauda. 
|  del  tempo  passato  (1.  laudator  tempòris  arti,  Ora- 

zio, Poetica,    173),   Vecchio   che   trova  tutto   mal 
fatto  al  presente.  ||  -atorlo,  ag.  •laudatorIus.  Di 
laudazione.  ||  +-azione,  f.   #laudat!o  -Onis.   Lode, 
Panegirico.  R  -ese,  m.   Chi   canta   laude.  |  pi.  Con- 

fraternita laica    sorta  nell'Umbria   nel    sec.   13\ 
che  aveva  per   istituto   la   recitazione  delle  lodi, 
e  fu   imitata  altrove  (v.   flagellanti).  |  i  —  di 
Santa   Maria,   Società  di    Maria  Vergine  fondata 
in  Firenze  da   san  Pietro  Martire  il  1244  presso 
Santa  Maria  Novella  ;  e  lo  stesso  proposito  ebbero 
altre  compagnie  in    Firenze,  celebre  quella  della 
Madonna  di   Orsanmichele  fondata  il  1291.  ||  -otta, 
f.  dm.  Breve  lauda.  ||+-evole,  ag.  Lodevole.  ||  -evo- 
li  ssimo,  sup.  ti  *-evolezza,  f.  Qualità  di  lodevole.  || 
-evol  mente,  Lodevolmente.  ||  -evol  issi  ma  mente,  av. 
sup.  ff-ista,  m.  Laudese. 

laudari  O  m-  #LADANUM  X'ftfavov.  %  Umore '  '  grasso  e  viscoso  che  traesi  dal- 
l'imbrentine.  |  /©  Medicamento  liquido,  di  oppio 
con  ingredienti  aromatici  e  zafferano  infusi  in  al- 

cool :  calmante  nei  dolori  di  ventre  e  anche  di  denti. 

J  gocce  di  —  in  acqua,  sulla  zolletta  di  zucchero.  \ 
avvelenarsi  col  — .  ||  -Ina,  f.  Alcaloide  dell'oppio. 
Il  -osina,  f.  Altro  alcaloide  dell'oppio. 

{àlido mÌO    m-  *8p-  LAUDEMI0  (prò.  lauzemi). >  '  £tj  Somma  di  danaro  che  si  paga 
da  chi  riceve   feudo  o  livello;  o  per  la  rinnova- 

zione dell'enfiteusi.  Canone  enfiteutico. 
laudese,  -lata,  v.  lauda.  ||-o,  £f&  v.  lodo. 

laughing  gas,  m.%,  ingl.  (prn.   lafin  gas)  :   gas  ri- 
dente. ^  Protossido  di  azoto   usato  per  rendere 

insensibili  le  gengive  nell'estrazione  dei  denti. 
♦lauto,  v.  avolo. 

laiimnnfifA    *•   <*  Minerale,   non  molto  co- laumunme,  mUMi  dej  glllcati)  che  si  pre. 
senta  in  prismi  allungati,   facilmente   alterabile; 
si  trova  in  rocce  antiche  a  Bolzano,  al  Gottardo, 

^e  in  filoni  metalliferi. 

+ldUnQU6    av*  ̂   dovc  raai'  D°vunque,  Do- 

4*ldUr3.    '•  m^ayjf><%   lauha   contrada.   £  Mona- 
'  stero  costituito  di  celle  separate  per 

gli  anacoreti.  |  la  —  dei  Camaldolesi. 
laiir  afìAA    f-  pi-  Ordine  di   piante  di  cui  il 
i«ui  awOTf  genere  e  àl  lauro  ||  métùf  m  /©Sale 
formato  dall'acido  iaurico. 

l&Ur&  a.  '•  #L*U'IBA-  Corona  d'alloro,  lauro.  | ***** *»  **f  per  trionfatori,  imperatori,  <f).  I  pei 
poeti,  conceduta   da  sovrani  o  sim.  |  la  —  del  Pe- 

trarca, in  Campidoglio,  pasqua  del  1341,  conceduta 

dal  Senato  romano.  |  Privilegio  dottorale,  Titolo  di 
dottore  che  danno  le  Univers:tà,  e  che  prima  si 
conferiva  con  un  cerimoniale  solenne.  |  diploma 
di  — .  |  in  lettere,  legge,  medicina,  ecc.  |  conferire 
la  — .  |  di  onore  {honoris  causa),  Nomina  di  dottore 
conferita  a  personaggio  illustre.  |  ad  honorem,  con- 

ferita alla  memoria  di  studenti  morti  nella  guerra 
del  1915-18.  |  esame  di  — .  |  prendere,  conseguire  la 
— .  |  v.  dissertazione,  tesi.  |  Laureazione.  || 
-andò,  ag.  #laureandus.  Che  è  per  laurearsi,  Che 
è  per  essere  laureato,  Candidato  alla  laurea.  H 
-are,  a.  (\  Coronare  di  laurea,  Privilegiare  con 
laurea,  Addottorare.  I  in  filosofia,  matematica.  |  rfl. 

Ottenere  la  laurea,  Sostenere  con  esito  felice  l'e- 
same di  laurea.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Coronato  di  laurea. 

I  Addottorato.  |  poeta  —,  insignito  della  corona  di 
lauro.  In  Inghilterra,  Poeta  di  corte,  per  nomina 
del  sovrano,  come  Tennyson,  Austin.  |  Cinto  di 

lauri.  |  prato  —.  |  corona  —,  di  alloro.  |  ()  tavole 
—,  contenenti  le  notizie  delle  vittorie  riportate 
dalle  milizie.  ||  -azione,  f.  Cerimonia  del  conferi- 

mento della  laurea.  ||-o,  v.  lauro. 

laiirari7Ìonrh  ag-  *laurent!us.  Di  Lorenzo. laurenZianO,  \%asilica  _  «Firenze,  dedi- 

cata dalla  famiglia  Medici  a  San  Lorenzo,  e  dotata 
e  fornita  di  capitolo.  |  canonici  — .  |  biblioteca  —, 
della  famiglia  Medici,  e  aperta  da  essi  al  pubblico, 
in  un  edifìcio  costruito  su  disegno  di  Michelan- 

gelo nel  1571  :  il  primo  fondo  furono  i  libri  di 
Niccolò  Niccoli,  passati  in  proprietà  di  Cosimo  il 
Vecchio  ;  è  ora  una  delle. più  ricche  del  mondo, 
contiene  solo  opere  manoscritte,  oltre  alle  opere 
a  stampa  per  consultazione.  |  codice—.  |  v.  biblio- 

teca, j  &  Sistema  dell'era  arcaica  azoica  (della 
regione  del  fiume  Lorenzo  dell'America  del  Nord), 
il  più  antico  dell1  età  della  pietra,  formato  spec.  di 
gneiss  e  di  granito:  comune  anche  alle  nostre  Alpi. 

ToifrÓtn  m-  *laur!tum.  Terreno  piantato  a IBUI  w* v*  lauri,  Bosco  di  allori.  ||  -ano,  ag. 
Della  città  di  Loreto,  nelle  Marche,  sede  della  Santa 
Casa  di  Betlemme,  santuario  di  Maria  Vergine.  | 
litanie  — ,  della  Madonna. 

laur  O  m-  #laurus.  £.  Alloro:  albero  sempre- au  W|  verde  della  regione  mediterranea,  dalle 
foglie  di  odore  canforato  ;  adope- 

rate per  ghirlande  trionfali  e  per 
condimento  di  cucina  ;  Lauro  no- 

bile, Orbacche  (laitrus  nobilis).  I 
|  v.  canfora,  cennamomo.  | 
ceraso,  Lauro,  Lauroceraso.  |  v. 
saesofras so,  viburno.  ||-eo, 
ag.  «lauréus.  Di  lauro.  ||  +-èola, 
f.  £  Specie  di  dafne;  arbusto 
sempreverde  a  fiori  odorosi  di- 

sposti a  grappolo,  di  un  verde 
pallido  misto  di  giallo,  le  cui 
radici  hanno  virtù  purgativa 

(dafne  laureola) .  \  +A  u  r  e  o  1  a.  || 
-loo,  ag.  (pi.  làurici).  /©  Di  acido 
che  si  prepara  colla  saponificazione  dell'olio  delle 
bacche  di  lauro.  ||  -Icomo,  ag.  «lauricÒmus.  Che  ha 
chioma  coronata  di  alloro.  |  Apòllo  —.  ||  -ìfero».  ag. 
•laurIfek  -èri.  Che  produce  alloro. ||  -ìgero,  ag.  *lau- 
rToer  -eri.  Che  porta  ornamento  di  alloro,  Ornato  di 
lauro.  || -Ina,  f.  Sorta  di  canfora;  Sostanza  cristal- 

lizzabile che  si  estrae  dalle  bacche  dell'alloro.  || 
-Ino,  ag.  •laurTnus.  D'alloro,  j  /©  Di  un  olio  me- 

dicinale, dove  sia  stato  in  infusione  l'alloro.  || 
+-ipotènte,  ag.  *lauripotens  -tis.  Di  Apollo  che 
col  ramo  di  lauro  aveva  potenza  divinatrice.  |) 

-ocèraso,  m.  Specie  di  ciliegio  originario  dell'Asia 
Minore,  arbusto  sempreverde,  con  lunghi  grap- 

poli di  fiori  e  dalle  cui  foglie  cuoiose  lucenti  se- 
ghettate si  estrae  l'acido  cianidrico  (ceràsus  lau- 

rocerasi). ||  -ostearlna,  f.  /©  Grasso  neutro,  so- 

lido, contenuto  nelle  bacche  dell'alloro. 
lausdèo,  1.  Sia  lode  a  Dio!  motto  che  Ri  scriveva 
nella  fine  dei  libri;  esci,  di  contentezza,  anche  ir. 
alla  fine  di  una  noia. 

♦lausóre,  v.  lode. 

la llt  ft  a£-  #lautus.  Sontuoso,  Magnifico,  Splen- ,auiv»  dido,  Abbondante.  |  pranzo,  trattamen- 

to. |  patti  — .  )  eredità,  fi  -Isslmo,  sup.  ||  -issi ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -amente,  Con  lautezza.  |  man- 

Lauro  ceraso. 
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giare,  trattarsi  — .  ||  -ezza,  f.  «lautitIa.  Sontuosità, 
Lusso,   Splendidezza  in  stipendi',  paghe,  doni. 
+lauzzino,  v.  aguzzino. 
lo v/o  *•  *labks.  O  Massa  ignea  costituita  da  roc- 
,<*Vtt»  ce  fuse  che  prorompe  dal  cratere  o  dalle 
spaccature  latera- li del  vulcano  e 
scorre  in  forma  di 
corrente ,  rallen- 

tando amisura  che 
comincia  a  raffred- 

darsi. |  colata  del- 
la—.] fronte  del- 

la  — .  |  raffredda- 
ta, j  basaltica,  tra- 

chitica,  ecc.,  se- 
conda la  natura 

delle  rocce  in  fu- 
sione. |  Lastra  di 

Fronte  della  lava  a  BoscotreoaBa, 
aprile  1906. 

lava  per  le  strade.  |  lavori  in  — ,  £  per  ornamento, 

eseguiti  nei  paesi  vesuviani.  |  nap.  Massa  d'acqua di  alluvione,  Piena.  |  di  sangue,  Rivo.  |  v.  lavico. 

lavabile,  -ita,  v.  lavare. 

lavabo.  nL  #la1vabo  i**™s 
■  **w****^i  csntesI.  versetto  n 

MKAS     INTER    INNO- 
ver setto  nel  sacrifizio  della CENTKSj 

messa  x  Acquaio  delia  sagrestia. 
Lv.  bandinella.  |  Cartagloria.! 
avamano  elegante.  |  Stanzino  per 

lavarsi. 
1 9  m o  r*rr\  m .  «la vacrum  .  Bagno. lavacro,  (  ,  _  di  Pana£t  f 
Titolo  di  un  poemetto  di, Callimaco. 
\  Recipiente  per  lavarsi.  |  Acqua 
che  irriga  |  schr.  Bevanda.  |  san- 

to — ,  Battesimo.  |  di  sangue,  di 

guerre,  martiri"  che  purificano.  | urificazione.  |  delle  colpe.  |  Lava- 
tura, Lavaggio. 

lavaororin    m-  *fr-  lavage.  /© lavaggio,  Lavatura>  per  ge. 
parare  i  metalli  dalle  pa,rti  etero- 

genee merce  l'azione  dell  acqua   |  .      . *,  Operazione  che  precede  e  segue  di  a    rJJÌuIbo 
il  tratUmento  di  sbianca  dei  tessuti  sacrestia .di! S.  Lo- 

di cotone  da   stampare.  Lavanda,     renzo,  Firenze. 

lavafiTII  a.  f    lavagna,  paese ^  ^  costiero  e  fiume  della  Liguria.  O 
Ardesia.  |  Lastra  di  lavagna  su  cui  si  scrive  col  ges- 

setto ;  Tavola  nera,  Quadro  nero.  |  @9  andare  alla  — , 
per  scrivere  quanto  e  dettato  dal  maestro.  \\  -accia, 
f.  peg.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -Ino,  ag.  Fatto 
a  scaglie  come  la  lavagna.  ||  -oso,  ag.  Lavagnino. 

lavanda,  f.  £  Spigo,  Spigonardo. 

lavàndula  f-  ̂   Genere  delle  labbiate,  di  cui 
»  una  specie  è  lo  spigo  o  lavanda 

{l.  officinali*),  un'altra  la  latifolìa,  arbusti  con  fiori 
a  spiga  piccoli  violetti,  sorretti  da  un  lungo  gambo 
nudo,  di  odore  aromatico;  la  differenza  sta  nelle 
brattee,  ovate  nell'una,  lineari  e  strettissime  nell'al- 

tra. |  olio  di  —,  Essenza  canforata  della  lavàndula. 
+tavanésa,  v.  cap ruggine. 

laV  ar©  *•  #^ava*e.  Pulire,  nettare,  tergere  il 
w  w>  sudiciume  bagnando  a  sufficienza  e 

stropicciando.  |  con  acquai  acqua  e  sapone,  acqua 
e  aceto.  |  i  panni.  J  il  pavimento,  t  cristalli,  gli  usci, 
la  carrozza.  |  il  viso  alla  casa,  Imbiancarla.  |  JL  il 
ponte,  le  brande,  le  gomene  |  al  fiume,  al  mare.  \ 
pvb.  L'acqua  del  mare  non  lava,  I  grandi  non  sono 
utili.  |  la  verdura,  iceci,  il  riso.  |  con  due,  tre  acque 
I  la  carne,  il  pesce,  prima  di  prepararli.  |  la  strada, 
i  campi,  della  pioggia,  che  porta  via  le  sozzure, 
la  polvere.  |  i  piedi  ai  poverelli,  il  giovedì  santo, 
per  zelo  religioso.  {  Versare  acqua,  alcool  o  altro 
sopra  un  corpo  insolubile  per  separarne  le  parti 
eterogenee.  |  ̂ *  la  piaga,  la  ferita,  con  medi- 

camento sterile.  |  %  Purificare,  col  battesimo,  la 
confessione.  |  le  colpe.  |  la  macchia,  l'onta,  con  la 
vendetta,  o  dimostrando  l'innocenza.  |  il  capo,  Fare 
un  rabbuffo,  una  sgridata.  |  la  testa  alVasino,  Fare 

cosa  inutile,  Far  benefici'  a  chi  non  li  merita.  |  I  bagnano  il  ferro  per  temprarlo. 
«*Fare  il  mestiere  della  lavandaia.  |  rfl.  Pulirsi  il  I  xiAvÀft A     f-  navetta?  ^  Cassa 
corpo  con  acqua.  |  i  piedi.  \  in  un  bagno.  |  prima  «  ▼■««««i  adattavano  ì  pezzi  di 

d'andare  a  tavola.  |  pvb.  Una  mano  lava  V altra  e 
tutVe  due  lavano  il  viso,  dell'aiutarsi  a  vicenda,  | 
la  bocca,  Sparlare.  |  Purificarsi.  |  Esser  irrigato, 
bagnato.  |  lavarsene  le  mani,  Non  voler  parte  in  . 
una  faccenda,  Dichiarare  di  rimanerne  estraneo 
(come  Pilato  .che  si  dichiarò  innocente  del  sangue 
di  Gesù,  Evangelo  di  Matteo,  27).  ||  -abile,  ag.  Che 
si  può  lavare.  |  guanti  — .  ||  -abilità,  f.  Qualità  di 
lavabile.  Il  -abottiglie,  m.  Arnese  per  risciacquare 
le  bottiglie.  ||  + -acapo,  m.  Sgridata,  Lavata  di  capo. 
||  +-acarne,  m.  Guattero,  che  attende  a  lavar  la 
carne  prima  che  si  prepari  per  vivanda.  ||  ♦-acécl, 
m.  Uora  dappoco  e  scimunito.  ||  -amano,  -I,  +-e,  m. 
comp.  Arnese  di  legno  o  di  ferro,  per  posarvi  la 
catinella  ad  uso  di  lavarsi  le  mani  e  il  viso.  Por- 

tacatino. |  Lavabo,  Acquaio.  |l  -amento,  m.  Il  lavare. 
|  Lavacro.  H  -«fida,  f.  Lavatura,  Lavaraento  abbon- 

dante, [farsi  una  —  per  tutto  il  corpo.  \  &>  Lavag- 
gio. |  delle  locomotive.  \  X  delle  caldaie,  del  ponte. 

|  con  pietra  e  sabbia.  \  ̂*  della  piaga.  |  dello  sto- 
maco. |  a  Costume  del 

lavare  i  piedi  agli  ospiti. 

|  qft  Cerimonia  del  gio- vedì santo  in  cui  sono 
lavati  i  piedi  a  13  po- 

verelli ;  usata  anche  da 
sovrani  e  papi  per  u- 
miltà.     |     Battesimo.   | 

f.  Specie  di  lavàndula, 
p  i  g  o.  ||  -andata,  '-ara, 

f.  Donna  che  fa  il  buca- 
to per  mestiere.  |  mani 

da  — .  |  Donna  volgare. 

|  parlare  come  una  — .  || -andalo,  -aro,m.  Chi  lava  i  pannilini  per  mestiere.  | 
Chi  aiuta  la  lavandaia  nel  mestiere,  portando  e  ri- 

portando i  panni,  ecc.  ||  ̂-andarlo,  m.  Vaso  da  dar 
acqua  alle  mani.  ||  -andarla,  f.  Stabilimento  per  il 
bucato.  (Parte  dell'edilìzio,  di  ospedali, collegi,  dove 
si  fa  il  bucato.  |  a  vapore.  H  '-andlera,  m.  #fr.  lavak- 
dier.  Lavandaio.  ||  -andino,  m.,  lomb.  Pila,  Vaschet- 

ta, Acquaio  per  le  stoviglie  e  i  piatti.  H  -aplattl, 
m.,  comp.  Chi  fa  il  servizio  del  lavare  i  piatti  in 
grandi  alberghi,  ospedali,  ecc.  Lavascodelle,  Guat- 

tero. ||  -arollo,  m.  X  Specie  di  vasca  fatta  di  un 
tramezzo  di  legno  nella  quale  si  raccoglie  l'acqua 
che  gronda  dalle  gomene  allorché  si  salpa  e  che 
passa  per  le  cubie  e  dagli  ombrinali  ritorna  in 
mare.  ||  -ascodèlle,  m.,  tose.  Guattero,  La  vacarne, 
Lavapiatti.  ||  -ata,  f.  Atto  del  lavare  in  una  volta. 
I  di  capo,  Riprensione  severa.  Sgridata.  fl  -attna,  f. 
vez.  Sgridata.  ||  -atlvo,  m.  Clistere,  Serviziale.  | 
lomb.  Acquisto  di  poco  valore  e  di  molto  prezzo. 
|  Persona  uggiosa,  Camorro.  |  Arnese  mal  fatto, 
mal  ridotto,  fl  ♦atlvetto,  m.,  dm.  spr.  schr.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Nettato  con  molta  acqua.  |  bianco  come  un 
panno  —  •  |  ft  baio  — ,  slavato.  |  olio  — ,  misto  e 
sbattuto  con  acqua.  *&  Olio  estratto  dalla  sansa.  \  ' 
tose  pane—,  inzuppato, intinto.  |  pvb.  None  zuppa*  ' 
è  pan  —  (o  bagnalo).  ||  -atisstmo,  sup.  ||  -atoio,  m 
•lavatouTum.  Luogo  dove  si  lavano  spec.  ì  panni 
che  si  mettono  in  bucato  ;  spec.  pubblico,  costruito 
come  una  lunga  vasca,  com.  con  tettoia,  perche 
le  lavandaie  possano  lavare  i  panni.  |  Lastra  di  pie-  -- tra  o  di  tavola  con  scanalature  trasversali  sulla 
quale  si  lavano  e  stropicciano  i  panni.  |  della  lana, 
delle  pecore,  ad  acqua  corrente.  }  dei  metalli,  delle 
miniere.  (I  -atore,  -atora,  -atrloe,  f.  »lavìtor  -Oais. 
Che  lava;  Operaio  addetto  alla  lavatura.  |  di  car- 

rozze, della  tana;  delle  miniere.  \\  +-atorio,  m.  La- 
vatoio || -atura,  f.  Lavamento,  Lavanda.  |  Liquido 

nel  quale  si  e  lavata  alcuna  cosa.  I  di  piatii,  Brodo 
acquoso.  |  dt  ceci,  Cattivo  caffè.  |  di  fiaschi,  Vino 
assai  lento,  cattivo.  |  Lavanda  con  essenze  odo- 

rose. |  &  Purificazione.  ||  +-azione,f.  #LAVATto-flNis. 
ento,  Lavatura.   Lavata.  |  dei  piedi.  |  Purifi- Lavamento, 

cazione. 

In Vé£^ÌO      m*    #LAP]I>IUM  X  LAVARE.    SdOCÌO    di iaT955iV|  pentola  con  manico,  Paiuolo.  j  Veg- 

gio, Scaldino. 4-1 A  VÀI  lo    m  #labkllum.  Lavatoio,  Conca,  Ca- -riavunu,  ^ •(*»  Arnese  ne^  quale  i  fabbri 

nella  quale  si 

artiglieria. 
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ifii#£77A     <°.  *lapid!um.  o  Pietra  oliare,  talco - 
lavo^U,   echisto  tenero,  lavorabile  al  torno; 
delle  Alpi.  |  Roccia  grigiastra  dei   pressi  di  Chia- venna. 

làvirn    aS   (pi-  •**)■  •  Di  Iava   Cne  ha  *  carat- IdVICO,  t»r,  JeUa  Uva 
lavina     *■  #labTna    O  Frana  di  montagna,  per 
lavina,  razione    delle   acque   che    penetrando 
nelle  fenditure  e  congelandosi  disgregano  le  roc- 

ce; Macereto.  \  le  —  del  Irentino. 
lavar  »rA    a  »  nt*  [lavór°)-  •labSrare  faticare, ■«•v1  **■  ̂ »  fare.  Impiegare  le  forze  e  l'ingegno 
nel  fare,  produrre  ;  Operare  in  esercizio  di  arte,  me- 

stiere, professione,  commercio.  |pvb.  Chi  non  lavora, 
non  mangia.  |  per  la  gloria,  per  nulla,  senza  com- 

penso. |  S  ore  al  giorno,  10  e  più  ore.  j  a  giornata, 
a  settimana  ;  a  cottimo.  |  poco.  Far  pochi   affari. 
Aver  pochi  clienti.  I  intorno  a  un  quadro;  a  un  vo- 

cabolario. |  con  di,  la  specie  del  lavoro:  di  basso- 
rilievo; di  niello;  d'incavo,  di  tarsia.  |  di  sarto,  di 

pittore,  di  calzolaio.  |  di  torno,  di  smalto.  \  di  /ino, 
di  grosso.  |  di  straforo,  al  traforo,  Traforare.  Ope- 

rare in  modo  bieco,  storto.  |  anche  la  materia:  di 
legname,  di  ferro.  |  con  a,  la  maniera  del  lavoro: 
a  caldo,  a  freddo,  del  fabbro.  |  fi  a  volta,  a  tondo, 
a  botte.  |  a  olio.  I  con  in,  la  materia  su  cui  si  eser- 

cita il  laroro.  |  tu  pietre  dure;  in  avorio.  \  di  indu- 
strie: in  cotone,  in  gomma;  in  libri  dt  scuola,  in 

libri  vecchi.  |  )|f  su  una  piazza,   Farvi  affari.  | 
Fare  o  produrre  lavorando,  Confezionare,  Fattu- 

rare. |  un  orologio,  una  giacca,  una  camicia.  |  Ma- 
nipolare, Elaborare.  |  la  pietra,  il  ferro.  I  la  cosa, 

la  faccenda.  Mutarla.  |  una  persona,   Farla  arren- 
devole, Persuaderla,  Ridurla  ai  propri'  fini.  |  ̂Col- 
tivare. Arare,  Zappare.  |  la  terra,  il  podere,  l'orto. 

|  a  mezzo,  dei  mezzadri.  |  la  vigna  del  Signore  (al- 
lusione a  una  parabola  del  Vangelo),  Attendere  ai 

piaceri  del  mondo.  |  nt.   Affaticarsi,  Faticare.  |  di 
schiena.  Sgobbare.  |  di  pugni,  bastone.  |  dt  gomiti, 
v.  gomito»  \  Ho  lavorato  molto!  |  a  convincere, 
persuadere.   |   Agire,  Funzionare.  |  di   strumenti: 
falce  che  lavora  con  moto  alterno.  \  di  cilindro, 
stantuffo.  |&  Giocare.  \  far  —  la  vite,  la  chiave. 
(  di  ganasce,  Mangiare    con    avidità.  |  di  mani  e 
piedi,  Non  star  mai  fermo.  1  Produrre  effetti,  Avere 

efficacia.  |  pvb.   In  un'ora  Dio  lavora,  \  del  vino, 
Ubbriaeare.  |  della  medicina,  della  malattia.  \  di 

mano.  Rubare.  |  dell'ancora,  X  Arare.  |  Intrigare. 
\  sott'acqua.  |  pvb.  Tra  suocera  e  nuora,  il  diavolo 
lavora.  |  addosso  a  uno,  Dirne   male.  |  ft  tn  arta, 
dei  cavalli.  Piegar  troppo  le  gambe  nel  sollevarle 
dal  snolo,  fi  -abile,  ag.  Che  può  essere  lavorato.  || 
-abilita,  f.  Qualità  di  lavorabile,  ti  -acchlare,  a.,frq. 
dm.  Lavorare  alla  meglio,  un  pochino,  lentamente. 
H  +-aggio,  m.  Lavoro.  Lavorio,  j)  ♦-amento,  m.  Lavo- 

ro. |  Manipolazione,  Artifizio. ||  -ante,ps.  Che  lavora. 
Lavoratore.  |  m.  Operaio,  Chi  lavora  a  bottega,  di 
orefice,  sarto,  calzolaio.  |  passare  da  garzone  a  — .  | 
a  spasso,  disoccupato.  ||  -ata,  f.  Lavoro  fatto  in  una 
▼ofta.  I)  -atlna,  f.  vez.  ||  -atto,  -attvo,  ag.  *#  Che 
serve  al  lavoro  della  semina.  |  terra  —,  per  semi- 

narvi. |  bovi  —,  per  l'aratro.  |  Acconcio  ad  essere 
lavorato.  |  Di  lavoro.  |  giornata,  giorno  —,  nel  quale 
si  lavora,  Non   festivo.  || -ato,  pt.,  ag.  Operato,  j 
**f  montone  che  ha  —,  che  ha  fatto  il  suo  ufficio, 
fa  mosaico,  a  fresco.  |  incantesimo  —,  fatturato.  | 
Adorno  di  lavori.  |  d'oro,  stucchi,  marmi.  |  Affinato 
col  lavoro,  Non  greggio.  |  pietra  —.  \  legname  —.  | 
Elaborato.   Coltivato.  |  Materia  alla  quale   l'uomo 
cresce  pregio.  \  fuoco  — ,  artifiziato.  |  acqua  —,  con- 

cia, manipolata,  per  qualche  operazione.  |  Macchi- 
nato, Predisposto  |  m.  Lavoro  oen  condotto  a  fine. 

\     ̂ f  Terra  lavorata  f  Q  ritoccare  sopra  ti  —.  ||  '-atolo, 
ag  Lavorativo.  H  -atora,  m.  •labobXtoi  -oris.  -«fo- 

ra, -africa,  f.  Che  lavora.  |  bue,  bestia  — .  |  *&  Chi 
lavora  all'aratro,  di  zappa,  ecc.  Contadino.  |  pvb. 
A  cattivo  —,  ogni  zappa  d&  dolore.  I  Operaio  ;  La- 

vorante. |  pi.  del  libro,  Tipografi,  legatori,  ecc.; 
delle  miniere.  Minatori  ;  della  mensa,  Camerieri, 
Tavoleggianti.  |  di  tutto  il  mondo,  unitevi!  nel  ma- 

nifesto di  Carlo  Marx  pel  comunismo.  |  Laborioso, 
Amante  del  lavoro,  e  resistente  ad  esso.  |  anche 
di  bestia.  Il  -atorlo,  m.  Laboratorio,  ti  -atura,  f.  Ope- 

razione del  lavorare  una  materia.  |  della  seta,  lana, 
canapa.  |  rsf  di  terreno,  vigna.  ||  -aziona,  f.  Il  lavo- 

rare. |  ̂Coltivazione;  Coltura.  |  Lavoro  che  muta 
la  materia  per  farla  servire  a  nuovi  usi.  |  del  ferro, 
legname,  cotone.  ]  Manifattura,  Confezione.  |  essere 
in  —,  in  corso  di  lavoro.  |  sospesa,  interrotta.  \\  -ic- 
chiare,  nt.,  dm.  Lavorare  poco,  a  cose  leggiere. 
Lavorucchiare.  ||  -lo,  m.,  frq.  Lavoro  continuato,  fre- 

quente, di  arte.  |  di  seta,  refe.  |  Opera,  Fatica.  |  In- 
trigo. |  di  soppiatto  ;  elettorale,  di  corridoio.  \  o  A- 

zione  continua.  |  delle  acque  ||  -ucchlare,  nt.,  dm. 
spr.  Lavorare  poco,  a  stento,  in  cose  da  poco. 

♦lavoro,  v.  lauro. 

la  VOI*  A  m-  *labor  -oris,  e  dv.  lavorare.  Azione ,0fWI  w»  ed  effetto  del  lavorare.  1  Esercizio  di 
un'arte  o  mestiere  o  professione.  |  vivere  del  suo 
— .  J  delle  braccia,  della  mente.  \  giorni  di  —  (opp. 
a  festivi).  \  cercare,  trovar  —,  occupazione  retri- 

buita. |  pane  e  —!\a  giornata,  a  cottimo.  \  ripren- 
dere, abbandonare  il  —.  |  mettersi  al  —.  |  essere 

al  —,  Attendervi.  |  sospeso,  interrotto.  |  frutti  del 
proprio  —.  |  sovraccarico  di—.  I  grave,  pesante; 
leggiero.  \  servile.  |  di  sarto,  calzolaio,  tessitore, 
fabbro,  ecc.  J  Pia  casa  di  —,  Ospizio  dove  i  rico- 

verati sono  istruiti  e  applicati  a  vari'  lavori.  \  L'I- 
stituto Casanova  di  Napoli  è  un  ospizio  di  —.  |  pei 

sordomuti,  mutilati.  \  dei  carcerati.  \  Attività  or- 
ganizzata per  la  produzione  della  ricchezza.  |  delle 

officine,  miniere.  \  v.  divisione.  |  Ministero  del 
— .  I  conflitto  tra  capitale  e  —.  |  v.  infortunio,  j 
xnabiìc  al  — ,  per  malattia,  mutilazione.  |  Opera 
del  lavoro,  Fattura,  Costruzione,  Confezione.  |  in 
muratura,  Ugno,  pietra  dura.  |  pi.  pubblici,  Costru- 

zioni edilizie,  idrauliche,  stradali,  di  pubblica  uti- 
lità. |  Ministero  dei  —  pubblici.  \  del  porto,  dell'ac- 

quedotto, di  bonifiche.  |  prendere  un  —,  in  appalto, 
a  cottimo,  ecc.  |  $  meccanico,  prodotto  della  forza, 
Kr  Io  spostamento  che  essa  fa.  |  Muratura.  | 

rustico,  semplice  ;  barotco.  |  di  quadro,  a  facce 
e  spigoli.  |  v.  filo,  filigrana.  \  di  ferro,  stagno. 
Cose  fatte  con  questa  materia.  \  pregevole,  fino.  \ 
di  getto,  intaglio,  tarsia,  mosaico.  Vai  bianco.  |  pi. 
donneschi,  Cucito,  Ricamo,  ecc.  |  tavolino  di  — .  | 
esposizione  di  —  donnesbhi.  |  tipografico,  topogra- 

fico. |  grossolano,  dozzinale.  f  X  Bozzello,  pa- 
ranco, o  sim.  nell'atto  che  è  adoperato  a  far 

forza  su  qualche  manovra.  |  &>g  dt  difesa,  trin- 
ceramento. |  Fatica.  Sforzo.  |  gran  —,  Molta  fa- 

tica. |  richieder  molto  —.  |  oppresso  dal  —.  |  in- 
grato, improbo.,  |  Opera.  |  drammatico,  critico; 

di  erudizione.  |  di  lunga  lena.  |  di  forza,  de- 
strezza. |  di  fantasia.  |  Memoria.  Dissertazione, 

Composizione.  |  grande  .  -.  |  ferve  il  —  (1.  fervet 
opus,  delle  api).  |  pi.  £?J forzati,  Pena  che  si  com- 

minava ai  maggiori  delinquenti,  e  corrisponde 

all'ergastolo  e  alla  reclusione  temporanea.  (Arti- 
ficio, Magistero.  |  mirabile.  |  «f  Coltivazione,  Col- 
tura. |  dei  campi.  |  bestie  da  —.  \  Terra  di  —, 

$  Campania  felice.  |  Faccenda,  Briga,  Intrigo.  \>di 
corridoio,  di  soppiatto,  subdolo.  |  che  è  questo  —  ? 
|  Operazione,  Atti.  |  della  legislatura,  della  com- 

missione. |  segreto,  della  diplomazia,  fl  -aedo,  m» 
peg.  ||  -acetone,  m.  peg.  acc.  Lavoro  grande,  ma 
non  senza  fatica  ed  importanza.  ||  -accio,  m.  *^r  La- 

voro piccolo  e  leggiero.  ||  ♦-•ria,  f.  Luogo  dove  si 
fanno  i  lavori  ||  *-eo,  -èrto,  m.  Lavorio,  Lavoro. || -etto, 
m.  dm.  Piccolo  lavoro,  spec.  di  studio.  (|  -Jcchlare, 
v.  lavorare.  ||  Mera,  f.  Coltivazione.  tt  -Ino,  m. 
vez.  |l  -lo,  v.  lavorare.  ||  -onef  tn.  acc.  Opera 
grande.  Il  ♦-oso,  ag.  Che  richiede  lavoro,  o  dà  ma- 

teria a  lavoro.  ||  -occhiare,  v.  lavorare.  || -uccio, 
m.,  di  compito  scolastico,  ti  -ueclacdo,  m.  dm.  spr. 
(I -uzzo,  m.  dm.,  di  lavoro  sottile  o  meschino. 
I07Ì  n  m-  #latTum.  A  Regione  sulle  rive  del lt*XI  Uf  Tevere,  j  musa  del—,  latina.  |  *  Cam- 

pagna di  Roma,  Provincia  di  Roma,  da  Ce p rana 

a  Civitavecchia,  e  dal  mare  agli  Abruzzi  e  all'Um- 
bria |  ag.  Del  Lazio  antico.  |  lingua  del  —,  latina. 

L-ale,  ag,  •latiXlis:  Del  Lazio.  |  A  Giove,  che  nel 
tizio  era  spec.  onorato.  |  giuochi—,  Ferie  latine. 

+lazióne. f-  #LATV>  iNI8-,  A2*01!0  ̂ p0^1^6» 
tiociviioi  recare  (v.  legislazione), 

♦taziòao,  v.  lezioso,  ti  +Uubo,  v.  laccio, 

lazza    f  Lavina, Frana, Smottamento.  |  v.  laf* 
,W*,A&»  zo.  Il -«re,  v.  Uzzo  1°. 



làzzaro 835 leccare 

làzzaro,  làzzero ,  °v» « 
__'  Nome  del  men- 

dicante coperto  di  ul- 
ceri nella  parabola  dell  Epulone  (Vangelo  di  Luca). 

Povero  uomo,  piagato  e  infermo.  |  Lebbroso.  |  San 
—,  Santo  coperto  di  piaghe,  forse  il  pittore  greco 
condannato  all'arsione  delle  mani  da  un  impera- 

tore iconoclasta,  o  forse  lo  stesso  Lazzaro  del  Van- 
?;eio.  I  avere  le  carni  come  un  San  — .  |  Nome  del 
rateilo  di  Maria  e  Marta  di  Magdala,  risuscitato 

da  Gesù,  [la  resurrezione  di  —,  soggetto  di  molti 
quadri.  |  nap.  Straccione,  Briccone,  Facchino,  Vil- 

lano, Ineducato.  |  lomb.  Lazzarone.  ||  -etto,  m.  Spe- 
dale dei  lebbrosi.  |  Ospedale  per  malattie  infet- 
tive, j  per  gli  appestati,  i  colerosi.  |  Stabilimento 

di  quarantena  o  contumacia  per  persone  e  merci 
provenienti  da  luoghi  infetti.  |  puzzare  come  un 
—  |  X  Luogo  segregato  dove  si  mandano  i  ba- 

stimenti provenienti  da  luoghi  infetti.  |  delVAsi 

nara.  |  galleggiante.  ||  -lata,  m.  (pi.  -*').  #  Reli- gioso della  Congregazione  detta  dei  Padri  della 
Missione,  fondata  da  San  Vincenzo  dei  Paoli  nella 
casa  ospitaliera  di  San  Lazzaro  a  Parigi  nel  1624. 

|  pi  Monaci  basiliani,  armeni,  Mechitansti,  dell'i- 
sola di  San  Lazzaro  a  Venezia.  ||  -onare,  nt,  tose. 

Cantare  il  lazzerone.  || -onata,  f.  Azione  indegna, 
da  lazzarone,  Mascalzonata.  Il  -one,  m.,  nap  acc 
Lazzaro.  |  tose,  {lazzerone).  Canto  che  si  fa  ac 
compagnando  il  mortorio  (pel  versetto  Qui  Laza- 
rum  resuscitasti,  ecc.)  ;  Deprofundis  |  lomb.  Infin- 

gardo, Scansafatiche,  Poltrone. 
lasearuola,  v.  lazzcruola. 

lazzeggiare,  v.  lazzo.  ||  laaerone,v.  lazzarone. 

la yy Ari  mi  a  f*  Frutt0  addetto,  rosso  o  bian 
hm9i  «vi  O)  co,  del  lazzcruolo;  Azzeruola. 

I  mela  — .  R  -o,  m.  %  Genere  delle  rosacee,  specie 
di  cratego  {cratagns  azarolus)  Azzeruolo. 

Iott  O  m*  #actI°  [-8his],  Atto  giocoso,  gesto ■**fcfc  wf  o  motto,  dei  comici  della  commedia 
dell'Arte.  |  i  —  di  Arlecchino,  Stenterello,  Pulci- 
nella.  |  reggere  al  —,  Accordarsi  a  burlare,  Secon- 

darlo. |)  -are,  nt.  Far  lazzi.  H  '-egglare,  nt.  i-éggio). Lazzare. 

lo 77  O  *£•  •lacteus.  Di  sapore  aspro,  astri  n- 
"*"■  w»  gente.  Afro.  |  sorbo.  |  erba  — .  H  -etto, 
m  dm.  n  -azza,  f.  Asprezza,  Qualità  di  lazzo.  || 
♦-Ita,  f.  Lazzezza. 
Ia77ulitft  f.  O  Lapislazzolo.  |  Minerale, 
■***•*■**■  *w»  per  lo  più  in  massa  compatta,  ma anche  in  cristalli,  di  colore  azzurro  intenso. 

|g  art.  f.  pi.  di  La  (meno  facile  di  la  all'elisione). 
**i  «illjc  quelle.  |  le  donne.  |  le  erbe,  le  ire;  l'or- 

me; Varmi.  \  eli.  Sono  le  cinque  (ore);  non  senti  le 
dieci  (botte).  |  Quelle.  |  pr.  f.  obi.  sg.  A  lei.  {per 

l'unione  con  mi,  ti,  ci,  ecc.,  v.  la.  |  pr.  f.  pi.  Elle, Esse,  Quelle.  |  non  le  trova.  |  Le  son  cipolle.  |  sf s. 
Aliatole,  Incòntrole.  |  prfs  a  lo,  la,  diventa  glie: 
gliele  diede,  Le  diede  a  lei.  |  «Gli. 
«lea,  «lea,  v.  leonessa. 
Ioader,  m.,  ingl.  (prn.  lider).  Guida,  Guidatore, 
Capo  di  partito  politico. 

•fleafimO.  aS-  *&*<veo«.  St  Ollvagno  {elcear r.wM^nv,    nus  augusu fyfta^ 
leal  d  *&•  *leoXlis  conforme  alla  legge  divina. 
w«.  wf  onesto,  Sincero,  Fedele  alla  parola,  ai 

patti,  alla  promessa,  Ligio,  Fido.  |  compagno,  ser- 
vitore — .  |  amante  — .  |  diritto  e  —  |  Di  fede  buona. 

I  mercante  — ,  onesto  e  puntuale.  |  debitore  — .  I 
Giusto,  Esatto.  |  bilance  — .  |  «Legittimo,  Sano,  Sal- 

do. H  -lémo.  m,,  neol.  •ingl.  loyalismk.  Fedeltà  alla 
Corona.  |)  -le* Imo,  sup.  ||  -mente,  Con  lealtà.  |  os- 

servare —  i patti.  |  «Realmente.  ||  -laalmamenta,  av. 
eup.  Il  -tài  +-ete,  -ade,  f.  Qualità  di  leale.  Fedeltà, 
Onestà,  Sincerità,  Onoratezza,  Fede  intera.  |  la 
lealtà  ài  Attilio  Regolo;  dei  Romani  antichi.  I  d'a- 

nimo, parole,  atti. 

leandro,  v.  oleandro.!  «leene,  v.  1  eagno. 
^••aitta,  v.  lealtà. 

leardo  *g*  0  Grigio;  del  mantello  che  risulta 
wW  Wy  daUa  jaig^fc  di  peli  Dlanchi  e  neri   j oato,  stornello,  argentino.  \  pomato  o  pomellato,  ro- 

tato o  arrotato.  |  sorcino,  che  nella  tinta  somiglia 
al  topo  acquaiuolo.  |  sagginato,  con  prevalenza  di 

rossigno  e  di  giallo  come  nel  grano  di  saggina.  | 
Cavallo  leardo. 

leàtloo,  v.  aleatico.  ||  lèbbto,  v.  ebbio. 

lébbr  A  *•  #LEPRA-  ̂   Malattia  cronica  conta- ■oisui  a.,  gioga   (dovuta  a   un  bacillo   detto  di 

Hansen),  caratterizzata  da  un'eruzione  della  cute e  delle  mucose,  con  noduli  sottocutanei,  con  forte 
prurito,  e  da  turbamenti  nervosi  e  muscolari:  dif- 

fusa nell'Oriente  e  nell'Egitto^  è  sporadica  altrove  ; 
Elefantiasi.  |  Male  morale  fastidioso,  Sozzura  noio- 

sa. |  la  —  della  politica.  |  della  servitù.  |  del  pec- 
cato. |  guarire  della  lebbra.  |  ft  Farcino.  Grana.  || 

-ollna,  f.  dm.  Sfogo  cutaneo,  Eczema,  fl -osarlo,  m. 
Lazzaretto  per  i  lebbrosi.  ||  -osìa,  f.  Lebbra.  ||  -oso, 
ag.  •leprosus.  Malato  di  lebbra.  \  il  —  e  Roberto 
Guiscardo,  Leggenda  di  Gesù  che  ne  mise  a  prova 
la  pietà  mostrandogli  si  come  lebbroso,  e  ottenne 
di  esser  preso  sul  suo  cavallo,  e  portato  con  sé. 
I  ti  —  e  iì  Cid,  Leggenda  di  San  Lazzaro  e  del 

Cid.  |  dell'anima. 

4-lÀhA      I  AGIATA      m.  *^Pl3S  -TÌXOi  LEBES  -ÈTIS. 
•hcdo,  leoeie,  Catinop  Bacin0(  Conca  ,  ft 

Sorta  di  vaso,  per  sacrifizi'. 
«leblóre,  v.  nebbiore.  ||«lebra,  v.  lebbra. 

lAhrica  f  Rete  Per  la  Pesca  dei  crostacei, 1  wo'  usata  in  terra  d'Otranto:  ha  un  cer- 
chio di  ferro  e  lungo  manico. 

ldC9.ll  IO  m*  #?L*xdcviov  catino,  bacino.  ̂   Ge- i«w«i  ■  ivy  nere  dl  cocciniglie,  di  cui  sono  spe- 
cie la  cocciniglia  della  quercia,  della  vite,  e  del 

chermes.  ||  -ornante,  m.  •totavópavrit.  O  Chi  pro- 
fessa lecanomanzia.  ||  -omanzla,  f.  •XexavoitavreCa. 

Divinazione  osservando  nel  fondo  di  un  catino 

pieno  d'acqua  pietre  preziose  e  lame  d'oro  e  d'ar- 
gento segnate  con  caratteri  magici.  ||  -òmetro,  m. 

^*  Strumento  per  misurare,  nel  parti  difficili,  la 
grandezza  della  pelvi.  ||  -óra,  f.  %  Genere  di  li- 

cheni con  tallo  ere  sto  so  e  frutto  a  forma  di  di- 
sco; una  cui  specie  è  la  manna  del  deserto  (leca- 

ndra  esculenta).  ||  -Ico,  ag.  •©  Di  acido  che  si  estrae 
da  un  lichene  colorante  {lecanora  parelio.). 

IdCC  dT6  a  ̂ * !ecch*)- #vl-  lioIcabk  (da  Itgare). ^vw  »  Lambire  con  la  lingua.  |  pvb.  v.  ce- 

nere, graffiare)  |  //  cane  lecca  la  mano  al  pa- 
drone. |  pvb.  //  lupo  mangia  la  carne  depi  altri  e 

lecca  la  sua.  D  miele  si  fa  —,  il  fiele  si  fa  sputare. 
|  colla  lingua  Vinchiostro,  con  la  illusione  di  levar 
la  macchia.  I  della  fiamma,  Toccar  poco  e  legger- 

mente. |  Ferir  leggermente.  |  la  spalla.  |  Guadagna- 
re un  poco.  |  e  non  mordere  |  Chi  va  lecca,  e  chi 

siede  secca.  |  Blandire.  I  la  piaga.  \  Adulare,  Lu- 
singare. |  Fare  il  vagheggino.  |  &  Accarezzare, 

col  pennella  |  rfl.  le  dita,  i  baffi,  le  labbra,  di 
chi  ha  provato  molto  gusto.  |  Lisciarsi  per  parer 
bello  ||  -a,  m.  fam.  Lecchino.  |  Leggera  botta, 
schiaffo.  |  con  la  frusta,  al  cavallo.  ||  -amento,  m. 
Il  leccare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  lecca.  ||  «-apestèlll, 
m.  Leccone,  i  «-apeverada,  m.  Ghiottone.  ||  -aplatti, 
m.,  ag.  Leccarde,  Parassito.  |  Servitore  di  bassa 
mano.  H  -aplattfnl,  m.   a  Trieste,  Italiano  ligio  al 
Soverno  austriaco.  Socialista  austriacante.  ||  -aple- 
I,  m.  Vile  adulatore,  basso.  ||  -arda,  f.  Utensile  di 

rame,  o  sim.,  per  ricevere  il  grasso  che  cola  dal- 
l'arrosto ;  Ghiotta.  |  $  Cassetta  di  metallo  che  si 

fono  sotto  gli  organi  in  movimento  per  raccogliere 
olio  che  è  servito  alla  lubrificazione.  H  «-arala,  f. 

Ghiottornia.  |j  «-ardo,  ag.,  m.  Ghiotto,  Goloso.  || 
-esenti,  m.  Bigotto:  Baciapile.  ||  -ascodèlle,  m.  Pa- 

rassito, Leccapiatti.  ||  -aspòrte,  m.  Leccone.  0  -ata, 
f.  Atto  di  leccare  in  una  volta.  |  alla  gomma  per 
chiudere  la  busta.  ||  -atlna,  f.  dm.  |  al  francobollo. 
|  Piccolo  guadagno.  |  Colpetto  leggiero  con  la  fru- 

sta, strisciando,  sul  cavallo.  H  «-ataglierl,  e.  Lecca- 
Eiatti.  M  -atamerrte,  Affettatamente.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
ambito.  |  Forbito,  Liscio.  |  parlare,  stile  —,  affet- 

tato. |  Q  Accarezzato  troppo,  Eseguito  con  cura 
soverchia  dei  particolari,  fl  -«torà.  m.  -atrloe,  f. 
Che  lecca.  |  Leccardo,  Parassito.  Ghiottone,  Scroc- 

cone. ||  -atura,  f.  Leccamento,  Atto  ed  effetto  del 
leccare.  |  Leggiera  ferita.  |  di  stile,  Cura  soverchia, 
Affettazione.  [Adulazione.  |  Q  Leggiero  tocco  di 
pennello,  il  -aturlna,  f.  vez.  |j  -azampe,  m  Basso 
adulatore.  ||  -heggio,  m.  Leccume,  Leccornia,  Boc- 
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cone  ghiotto.  |  Lacchezzo.  ||  +-herìa,  f.  Leccornia.  || 
-netto,  m.  dm.  Lecco.  |  Allettamento,  Attrattiva  di 
guadagno.  |  +ag.  Lecoatino,  Delicato.  ||  -nettino,  m. 
dm.  vez.||-hlno,  m.  Vagheggino;  Vanesio.  |  Fic- 

chino. |  $  ♦Vaso  per  materie  lubrificanti.  |  v. 
lecco,  leccone,  ecc. 
leccéta,  -éto,  v.  leccio. 

lécCIA     f-  #licTum  filo  agglomerato.  ^  Pesce 
c^ia'  degli    acantotterì   con    spine  dorsali  a 

raggi  aculeiformi  isolate,   e  squame   minute  e  li- 
sce, corpo  ovale  allungato   compresso  ;   Scombro, 

Lizza  (scomber  glaucus)    |  amia,   lunga   1  mt    e 
più,  con   dorso  azzurrognolo  e  ventre   argentino 
(lichìa  amia)  |  glauca,  daL colore  azzurro  (/.  glauca) 
[fasciata,  di  circa  mezzo  mt ,  con   fasce  trasver- 

sali sui  fianchi  (/  vadlgo)  |  Jj.  Ghianda  del  leccio. 

léCC  IO     ro*  #ILKX  -*cis.   Specie   di   quercia,  al- i^\*w  iv,  bero  8empreverde  con   ioglie  cuoiose 
ovali   o   lanciolate, 
intere  sdentate,   la- 

nose di  sotto,  forma 

i  boschi   dell'Italia 
meridionale  ;    Elee, 

Lèccio  colossale 
detto  il  gnommero  nel  convento 
dei  Riformati  di  Albano,  Roma, 

Ilice  (quercus  ilex). 
|  pvb.  Il  —  non  fa 
ulive  |  Legname  del 
leccio,   usato  spec 
per   lavori    di    car 
pentiere   |  anima  di 
— ,  Midollo  del  lec- 

cio, durissimo,  e  se 
ne  fa  bastoni  |  ulivo  —,  Sorta  di  ulivo  che  patisce 
meno  il  freddo.  |!  -lastrella,  f.  Leccio  selvatico  ;  Sfio  • 
cine.  || -età,  f  -oto,  m>  *ilicktum.  Bosco  di  lecci.  | 
m.  Intrigo.  Viluppo  II -etto,  m.  dm 
l&m  f\    m  ,  dv.  leccare.  Ghiottornia,  Leccornia 
■^^  v»    |  Gusto.  |  pvb  Cht  ha  fatto  ti  saggio  del 
mele,  non  può  dimenticare  il  —  |  Esca  Denaro  che 
serve  a  corrompere,  Sbruffo,  Regalo.  |  Guadagno 
|  Piastrella  o  sim   messa  per  segno  di  arrivo,  in 
giuoco;  Pallino,  Sussi. J  -one,  ag.,  m    (f  leccona) 
Uso  a  leccare.  Ghiotto,  Goloso.  |  Adulatore.  ||  -onac 
ciò,  ag  peg   U  -onci no,  ag   dm.  ||  -onorla,  f.  Lee 
cornia  ||+-one«sa,  f.  Leccona.  ||-ornla,  f  Ghiottor 
nia,  Pietanza  ghiotta.  |  Avidità.  |  Guadagno,  Lecco 
fi  -ucchlare,  a.  dm.  frq.  Leccare,  poco  e  spesso  || 
4-ùglne,  f.  Lecco. J|  -urna,  m    Cosa  appetitosa,  da leccarsi  le  dita.  |  Incitamento,  Lecco 

4-IÓC6    3*  8£-  ind-  nt   *licet    E*  lecito,  conve- -riwv^,  njente>  permesso;  Si  può  |  Lice. 
+leC  iera.  *•  Dama  dedita  ai  piaceri  ||  -orla,  f. "*  •afr.  lecherie.  Lubricità.  Lussuria 
loditi  ri  A    f«  #^xi6o<;  piatto  di  farina  di  legumi. 
iugulilo,  *  Derivato  dell'acido  glicerofosfori- 
co,  della  colina  e  degli  acidi  grassi  superiori  molto 
diffusi  negli  organismi  animali  e  vegetali:  abbonda 
nel  tuorlo  d'uovo  e  nella  materia  cerebrale. 
lécito    I*»  *?  #^icYtus.  Permesso, Consentito, 
,yv,lw'  Possibile,  Concesso, Dato-  dalla  legge, 
dal  regolamento,  dalle  convenienze,  dalla  decenza. 

|  non  è   cosa  — ,   E'   indecoroso,   sconveniente.  | 
amore,  favore,  atto  —  |  vi  par  —  ?!  |  far  — ,  Con 
sentire.  Concedere.  |  farsi  — ,  Prendersi  la  libertà, 
Osare.  Non  aver  vergogna  di  fare  o  dire.  \  se  e  —, 
attenuazione  in  nna  interrogazione,  Se  mi  è  per- 

messo di   saperlo  |  mi  sia  — ,  Mi  si  concecia  | 
•amente.  Con  permissione,  In  modo  lecito  ||  +-are, 
a  Concedere. R-azza,  f.  L'esser  lecito  ||-ltslmo,  eup. 
/ecr/o-  f  ,  1   Lezione .  nella  frase  lectìo  brevis,  Le- 

zione più  corta  del  solito.  Mezza  vacanza. 

f  *Aitf-r).  £f  Moglie  di  Tindaro  amata  da 
Giove,  chela  visitava  in  forma  di  cigno: 

madre  di  Castore  e  Polluce,  Enea  a  Clitennestra  |  ti 

agno  di  — .  f  l'uovo  di  — .  nel  quale  ebbe  origine  il nascimento  di  Elena  e  di  Polluce,  e  da  cui  pare  che 
un  poeta  antico  cominciasse  a  narrare  la  storia 

della  guerra  di  Troia  (v.  ovo).  |  ««Nome  d'un  pia- neta recentemente  scoperto. 

lèd  6re  *-  #l*d*11*  Offendere,  Far  male.  Far 
'  lesione.  J  40*  un  organo;  il  polmone, 

la  milza.  |  Nuocere.  |  gl'interessi.  |  Toccare  con 
danno,  Far  ingiuria.  Offendere.  |  il  diritto,  la  giu- 

stizia: i  patti  l  V onore,  la  reputazione.  H  -ante,  ps. 
Che  lede.  Lesivo. 

lèda, 

lèd  O  m  #^^v  *$>  Genere  delle  ericacee,  di »  cui  e  una  specie  il  ramenno  di  palude  (le- 
dum  palustre).  |l  -issantina,  f  #£av66?  fulvo. /©  Pol- 

vere derivante  dall'acido  leditannico,  solubile  negli 
alcali  e  nell'alcool'  ha  color  rosso  e  talvolta  giallo. 
||  -(tànnico,  ag.  Varietà  di  acido  tannico  che  si  estrae 
dalle  foglie  del  ramerino  di  palude.  ||  -ònlco,  ag. 
Leditannico. 

ladra  f  #*at&pós  procace.  «^  Genere  di  cicale, '  una  delle  quali,  detta  orecchiuta,  ha  un 
aspetto  singolare  pei  due  margini  rialzati  del  pro- 

totorace, la  testa  allargata  in  un  disco,  le  elitre 
bigio -verdi  con  sfumature  scure  {Udrà  aurìta). 

+ leèna  '  #'-é*lva  lesena.  Leonessa.  |  Corti- »  giana  (dal  nome  della  etera  ateniese 
implicata  nella  congiura  contro  Ippia  ed  Ipparco, 
e  che  nei  tormenti  non  rivelò  i  nomi  di  Armodio  e 
Aristogitone  ;  onorata  dagli  Ateniesi  con  una  statua). 

léfiTa  f  »  dv  *°'  LEOARE-  Unione  di  due  o  più »  '  Stati  per  difesa  od  offesa,  o  per  altro.  So- 
cietà |  lombarda,  delle  città  dell'Alta  Italia  contro 

gl'imperatori  tedeschi:  la,  contro  Federico  Barba- 
rossa,  conchiusa  a  Pontida  il  1167,  e  che  trionfò  a 
Legnano  il  29.  5.  1176:  2»,  contro  Federico  II,  il 
1226,  continuata  per  molti  anni  :  ma  anche  al  tempo 
del  2°  svevo,  Enrico  VI,  si  era  rinnovata  la  lega. 
I  guelfa  toscana,  capitanata  da  Firenze,  sostenne 
fli  Angioini  sempre,  combatté  contro  Enrico  VII. 
di  Cambra*,  di  papa  Giulio  II  contro  Venezia, 

1508,  Santa,  dello  stesso  contro  la  Francia,  subito 
dopo.  |  contro  il  Turco,  tra  Venezia,  Spagna,  e  altri 
Stati,  che  portò  alla  vittoria  di  Lepanto  7. 10.  1571. 
I  delle  Nazioni,  fondata  nel  congresso  di  Versail- 

les, marzo  del  1019,  che  stabilisce  il  predominio 

degli  Stati  Uniti  d  America  e  dell'Inghilterra  sul 
mondo,  contro  le  generali  aspirazioni  verso  la 
pace  fondata  sulla  giustizia.  |  anseatica,  Federa- 

zione ira  citta  marittime  pei  commerci  ;  sorta  in 
Germania  |  doganale,  Accordo  di  tariffe  negli  scam- 

bi' tra  alcuni  Statuì  monetaria.  |  navale  italiana, 
Società  fondata  il  1899,  per  ricondurre  l'Italia  ai  suoi 
destini  sul  mari    pubblica  una  rassegna  illustrata. 
L  stringersi  in  — .  |  rompere,  sciogliere,  rinnovare 

:  — .  |  Intesa,  Combriccola,  spec.  a  mal  fine.  |  // 
mondo  si  può  definire  una  —  di  birbanti  contro 
pochi  uomini  onesti  (Leopardi).  |  esser  della  — .  | 
far  —  insieme.  |  Associazione  operaia  per  la  lotta 
di  classe.  |  iscritto  alla  — .  )  sq  Combinazione  e 
miscuglio  di  due  o  più  metalli,  fusi  insieme.  |  // 
bronzo  è  una  —  di  stagno  e  di  rame;  V ottone,  di 
rame  e  di  zinco.  \  Certa  quantità  di  rame  che  si  ag- 

giunge al  metallo  fino,  oro  o  argento,  per  renderli  più 
duri  e  acconci  ai  lavori  e  agli  usi,  per  gioielleria,  e 
per  monete.  1 1  Fiorentini  J ecero  il  fiorino  senza  — . 
|  sigillata,  Denaro  (Dante),  j  buona  — ,  Buona  pro- 

porzione. |  di  buona  — ,  Di  buona  qualità,  indole. 
|  troppa  — ,  Soverchia  aggiunta  (fi  metallo  non 
fino.  |  dare  la  — .  |  Sorta,  Fatta,  Indole,  Qualità.  | 
di  bassa  — .  |  altri  della  stessa  — .  |  A>  Piastra  di 
ferro  per  collegamento  di  due  o  più  pezzi  insieme, 
di  ferro,  pietra,  legname.  |  Muraglia  a  guisa  di  pe- 

scaia nel  letto  di  un  fiume,  per  raccogliere  le  acque 
da  muovere  mulini,  gualchiere  e  sim.  |  Presa,  di 
malte,  cementi,  e  sim.  U-hlsta.  s.  neol.  (pi.  m.  -i). 
Operaio  o  contadino  iscritto  alla  lega.  (  /  —  hanno 
invaso  le  terre. 

Iè<?a  *  ̂ ^  LEUGA-  Misura  itineraria,  di  va- "^o^f  ria  estensione  secondo  i  paesi,  non  in- 
feriore alle  2  miglia  |  marina,  da  20  a  grado, 

cioè  3  miglia,  km.  5,560  circa. 

legaccio,  ».  -a,  j-J^&VgWi 
0  filo,  per  assicurare  gli  apparecchi.  ||  -accetto,  m. 
dm  Piego,  Involto.  |  Legacciolo.  ||  -àcciolo,  m.  Cosa 
con  che  si  lega,  Striscia  di  nastro,  pelle,  stoffa, 
per  legare  scarpe,  involti,  ecc.  ;  Laccio  (mil.  stringa). 
1  Giarrettiera.  ||  +-aggio,  m.  $f  Imballaggio,  fattura 
e  spesa.  |  Lega  di  moneta. ||+-a§lonot  f .  •ligatIo  -Omis. 
Azione  del  legare,  Legamento.  |  del  muro,  &>  Gros- 

sa pietra  a  squadra.  |  v.  legame. 

I fì crai  a  *£  •lbgXlis.  A  Conforme  alla  legge, iugaiof  ordinato  dalla  legge,  Secondo  la  legge. 
|  armi  — ,  consentite  dalla  legge.  |  corso  — ,  w 
dei  biglietti  di  banca,  buoni  \opp.  a  forzoso).  \ 
interessi  —,  consentiti  o  stabiliti  dalla  legge,  con. 
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il  6  per  100.  |  norme  —.  |  poteri  —.  |  termini  —.  | 
numero  —,  per  la  validità  dell'adunanza,  e  dei 
suoi  atti.  |  annunzi*  —,  fecondo  la  procedura  di 
legge*  I  ora  — •»  posta  per  la  chiusura  delle  botte- 

ghe. Computo  delle  ore  del  giorno  con  l'anticipa- 
zione di  un'ora,  venuta  io  uso  nei  mesi  estivi  du- 

rante la  guerra.  (  Della  legge,  Relativo  alla  legge. 
|  atti  — ,  giudiziari',  come  citazioni,  comparse, 
strumenti.  |  opposizione  —.  |  procedere  per  vie  — , 
giudiziariamente.  |  effetti  —,  che  derivano  dalla 

legge,  o  sono  riconosciuti  'da  essi.  |  insegnamento 
privato  con  effetti  — ,  valido  come  il  pubblico  in- 

segnamento. |  impedtmefiti  —■  |  questione  —.  |  mas- 
sime — .  |  prova  —,  che  ha  valore  in  giudizio.  | 

Dello  studio  e  dell'esercizio  del  diritto.  |  scienza, 
studio  — .  |  studio  —  ,Sede  di  esercizio  di  avvocato, 
con  procuratori.  |  consulente,  consultore  •— ,  Chi  dà 
pareri  su  cause,  o  sul  modo  di  intendere  e  inter- 
J>retare  la  légge.  |  Facoltà  —,  di  giurisprudenza.  | 
ibro  — ,  che  tratta  di  legge  |  materie  —,  della  Fa- 

coltà legale.  |  medicina  — ,  Parte  della  medicina 
e  chirurgia  relativa  ai  casi  che  deve  conoscere 
e  giudicare  la  giustizia  |  sY  Della  legge  mosaica. 
[ostia,  sacrificio  — .  |  m.  Giureconsulto,  Avvocato, 
Procuratore.  |  ceto,  ordine  dei  — .  I  professione  di  —. 
||  -Isslmo,  sup.  ti  -Ita,  Qualità  di  legale.  |  rimanere, 
stare  nella  —,  nei  limiti  posti  dalla  legge.  |  uscire 
dalla  —.  |  nella  stretta—  |  del  potere,  delP autorità; 
del  numero;  dell'adunanza,  |  Autenticazione  H  -Ita- 
rio,  ag.  neol.  Di  partito  politico  che  pur  mirando 
a  un  cambiamento  di  regime  non  vuole  uscire 
dalle  forme  legali.  ||  -Itaara,  a.  £tft  Rendere  auten- 

tica una  scrittura  per  un  autorità  pubblica,  Auten- 
ticare, Fornire  di  legalizzazione.  ||  -irato*  pt.,  ag. 

||  -tosatore,  m  -lastrico,  f.  Che  legalizza,  fi -Ina- 
zione, f.  Autenticazione  di  un  atto,  fatta  da  una 

pubblica  autorità,  cosi  per  le  firme,  come  per  le 
qualità  dei  pubblici  ufficiali  che  lo  compilarono.  || 
•menta.  Secondo  legge.  |  coniugi  —  separati,  |  rico- 

nosciuto — .  li  -isslmamente,  sup. 
I Acromo  m.  #lioamkh  -ima.  Cosa  con  che  ti 
legame,  legat  Ciò  ̂   scrve  per  legarc.  | 
Vincolo.  |  forte,  debole,  soldo.  \  spezzare,  rompere 
il  — .  |  di  amicizia,  parentela;  relazione  illecita.  | 
del  matrimonio.  |  delle  parole,  sf  Nesso.  |  &  impedi- 

mento del  matrimonio  per  un  precedente  — .  ||  -amon- 
to, m.  •ligamentum.  Legame,  Ciò  che  serve  a  te- 

nere stretto  insieme,  congiunto.  |  n  Operazione 
del  posare  e  connettere  le  pietre  di  un  muro.  | 
pi.  X  Pezzi  di  costruzione  che  servono  a  colle- 
gare  e  fermare  l'ossatura  e  il  fasciame  del  navi- 

glio. |  1\  2°,  3>,  4°;  diagonale,  obliquo,  longitudi- 
nale. |  pi.  9  Fascetti  fibrosi  che  tengono  congiunte 

le  ossa,  e  sim.  Tessuti  che  servono  per  legare.  [ 
pi.  (|  Cordoni  o  membrane  biancastre  dotate  di 
grande  forza  di  resistenza  agli  stiramenti,  ma  di 

sufficiente  elasticità  da  permettere  i  movimenti' 
tengono  unite  le  ossa.  |  intcrarticolari,  che  avvi- 

luppano e  assicurano  le  articolazioni.  |  lombari.  \ 

nella  scherma,  Azione  dell'incrociare  il  ferro  del- 
l'avversario col  proprio,  e  descrivere  con  essi  un 

giro  intero  o  mezzo,  per  passare  ad  un'altra.  |  Im- 
pedimento per  arte  di  magia.  |  Vincolo.  |  Lega,  Col- 

leganza. |  di  parole,  idee,  Nesso,  Connessione  || 
-amentoao,  ag.  Di  legamento.  |  Che  partecipa  della 
natura  dei  legamenti,  Attinente  a  legamenti.  ||  -anta, 
ps.  Che  lega.  ||  +-anza,  f.  Lega,  Colleganza. 

1°  lefiT  are    **  *2*  '*£*')•  *wa**B-   Cingere   per »  f  tenere  stretto  o  congiunto  o  impe- 
dito (e  possono  stare  insieme  queste  quattro  idee, 

0  prevalere  alcune  o  una).  |  Cingere  con  fune,  ca- 
tena, laccio,  nastro,  strisce,  vimini,  ecc.  1 t  covoni. 

1  *  prigionieri,  i  galeotti.  |  come  un  salame.  |  come 

un  Cristo.  \  pazzo  da  — .  J  è  da  — ,  E*  pazzo  fu- 
rioso. |  una  balla,  |  la  ferita,  Bendarla.  |  X  An- 

nodare, Abbozzare,  Fasciare,  Cerchiare,  Com- 
mettere. |  le  bigotte,  Imbigottare.  |  i  libri,  Cucirne 

1  quaderni  e  coprire  con  cartone  rigido.  Rilegare. 
IH  Collegare  la  muratura  con  grandi  pietre. 
Stringere  l'opera  di  muratura  con  catene,  travi 
\la  vigna  con  le  salsicce,  Vivere  nel  paese  di 
Bengodi  o  di  Cuccagna.  |  Attaccare.  |  il  con»  alla 
catena,  il  cavallo  alla  greppia.  \  corto,  con  fune 
corta,  stretto  all'attacco,  f  una  pietra  al  collo.  \ 
pvb.  Legala  bene  (eli.  la  mula),  e  poi  lasciala  trarre 

(calci).  |  rasino  dove  vuole  il  padrone,  Obbedire 

senza  discutere,  e  disinteressandosi.  |  l'asino  a 
buona  caviglia,  Attaccar  la  giumenta,  Addormen- 

tarsi. |  un  braccio  al  collo,  per  tenerlo  immobile.  | 
a  un  albero,  a  un  palo.  |  Impedire.  |  la  lingua,  Non 
permettere  di  parlare.  |  le  inani,  Impedire  di  ope- 

rare. |  con  arti  magiche,  Tenere  immobile,  inerte, 

la  vittima.  |  di  amore,  Avvincere.  |  L'affetto  lega V intelletto  j  Obbligare.  Costringere.  |  la  propria 
parola,  Impegnarla,  in  promessa,  scommessa.  | 

di  affetto,  amicizia.  |  per  contratto,  j  potestà  di  scio- 
gliere e  di  —,  £  di  assolvere  e  dannare.  |  Colle- 
gare, Congiungere.  |  a  se,  coi  favori,  con  il  timore, 

ecc.  |  /©  Far  la  lega,  Associare  o  mescolare  in  certa 

proporzione,  metalli,  minerali.  |  rame  con  ore- rena  con  calcina.  |  Connettere,  Mettere  in  relazione. 
I  &»  una  proporzione  con  V altra.  |  una  cosa  xon 

l'altra,  in  rapporto  di  dipendenza,  e  sim.  |  +A1  le- 
gar e,  Compiegare.  |  ̂ Incastonare,  Incastrare.  ,| 

gioie,  gemme  |  in  anello.  j  a  notte,  col  fondo  .co- perto; a  giorno.  \  nella  scherma,  Far  legamento.  | 
v.  legatura.  |  nt.  Far  lega,  Mescolarsi.  Star  bene 
insieme.  Assodarsi,  Attaccarsi.!  Le  cose  non  legano. 
|  non  lega'  Non  attacca.  |  «f  Allegare.  |  dei  frutti, 
dell'innesto.  \  rfl.  Stringersi  con  un  vincolo.  Colle- 

garsi. Obbligarsi  Tua  l'altro.  |  pvb.  Gli  uomini  si 
legano  per  la  lingua,  t  buoi  per  le  corna.  |  legar- 

sela al  dito  (dall'  uso  di  attaccarsi  un  filo  o  altro 
intorno  al  dito  per  ricordo),  Tenere  bene  a  mente 
il  torto  ricevuto.  |  le  scarpe,  Allacciarsi.  |  £  Asso- 

ciarsi insieme  di  due  o  più  suoni  successivi  senza 
posa.  |  v.  legaccio,  legaggio,  legagione,  le- 

game. ||  -ata,  f.  Atto  dellegare  in  una  volta  ;  Lega- 
tura. H  -ataccla,  f.  peg.  N  -atlna,  f.  vez.  Il  -ato,  pt., 

ag.  •ligatus.  Stretto  insieme,  Cinto  intorno  con 
corda  o  sim.  Avvinto,  Qongiunto,  Mescolato,  In- 

castonato. |  Unito,  Associato,  Collegato.  Obbligato. 
I  scrittura,  dove  i  tratti  di  penna  congiungonsi 

l'uno  all'altro.  |  Impacciato,  Poco  franco.  |  cammi- 
nar — .  |  aver  le  mani  — ,  Essere  impedito,  Non  po- 

ter fare  quello  che  si  vorrebbe.  |  &  maniera  legata, 
meschina,  gretta.  J  Denso,  Viscoso.  |  Rilegato.  | 
ff  Concatenato.  |  ̂Sincopato,  j  *m.  Involto,  Piego. 
Fagotto.  ||  +-atolo,  m.  Stanza  dei  legatori  o  imbal- 

latori, il  «atore,  m.  -africa,  f.  Che  lega.  |  m.  Chi  fa 
il  mestiere  di  rilegare  i  libri.  ||  -storia,  f.  Officina 
del  legatore.  || -atura,  f.  U  legare.  Legamento;  Le- 

game. |  Operazione  del  legare,  ciò  che 
serve  a  legare,  ed  effetto  del  legare.  | 
Incantamento,  Fattucchieria.  [Tratto  che 
nella  scrittura  congiunge.  |  Lavoro  del 
legare  le  gioie,  e  maniera.  |  ̂   delle  ar- 

terie, delle  vene,  per  impedire  l'emorra- 
gia. |  C^  Ferro  che  lega  le  fronti  ;  Gran- 

chio. |  Rilegatura,  Lavoro  del  legare  i 
libri.  |  costosa,  dozzinale.  |  in  assi,  cuoio, 
velluto,  avorio,  madreperla.  \  in  tela,  per- 

gamena. |  antica,  dell'epoca.  \  mezza  —, 
in  mezza  pelle,  col  dorso  e  le  punte  rico- 

perte di  pelle,  e  il  resto  di  carta.  |  Fat- 
tura e  spesa  della  legatura.  |  C  Linea  ricurva  che 

abbraccia  due  cote  per  formare  di  entrambe  un'u- nica durata,  da  eseguire  di  un  sol  fiato,  o  con 
unica  arcata.  |  X  Lavoro  del  legare  cavo,  manovra. 
|  su  manovra  dormiente,  sulle  scotte,  sugli  stroppi 
dei  bozzelli.  |  piana,  per  stringere  insieme  due 
parti  di  cavo  che  debbono  fare  eguale  forza,  con 
più  giri,  senza  incrociatura.  |  incrociata,  per  strin- 

gere le  due  parti  di  un  cavo  che  6'incrociano.  | portoghese,  per  stringere  due  cavi  metallici,  o 
quando  Io  sforzo  deve  essere  sostenuto  da  uno 
solo  dei  due  cavi  legati  insieme.  |  volante,  provvi- 

soria. R  -aturlna,  f.  vez.  ||  -aturaccla,  f.  spr.  H  ♦-azio- 
na, f.  *uqatIo  -onis.  Collegamento. 

ooiAOrorA  *•  (2-  léghi),  «legare  commettere, Piegale,  Jnviare.  ̂   Fare  legato,  lascito.  | 
i  suoi  beni  a  un'opera  pia.  H  -ante,  ag.,  e.  Che  fa 
il  legato,  lascito.  H  -«tarlo,  m.  •legatarIus.  Persona 
in  cui  favore  è  fatto  il  lascito.  |  -alivo,  ag.  •leoa- 
Tlvus.  Che  appartiene  al  legare.  ||  -«tizio,  ag.  Del 
legato  pontificio.  |  autorità  — .  R  -ato,  pt.,  ag.  La- 

sciato per  testamento.  |  m.  Donazione  fatta  dal  te- 
statore a  titolo  particolare,  e  che  grava  sull'ere- 

dità. |  m.  f\  Ambasciatore.  Inviato.  |  Amministra- 
tore di  provincia  consolare  col  pretore  e  col  prò- 



lègge 
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console.  |  &  Ambasciatore.  |  a  latore,  con  facoltà 
maggiore  del  legato  ordinario,  come  un  vicario 
del  pontefice.  |  Cardinale  governatore  di  una  lega- 

zione. ||+-azla,  f  Legazione.  || -azione,  f.  «leoatTo 
-5.SMS.   Ambasceria.    Ambasciata.   |  riferire  la  — .  | 
?%  Luogo  dove  risiede  o  ha  giurisdizione  il  legato, 

empo  del  suo  uffizio.  |  pi.  Provincie   che   gover- 
nava il  legato.   |  di  Romagna,    Bologna,    Ferrara, 

Forlì  e  Ravenna.  |  Rappresentanza  diplomatica  retta 
non  da  un  ambasciatore,   ma  da   un  ministro.  |  la 
—  di  Pechino.  \  consigliere  di  — ,   grado  nella  car- 

riera diplomatica.  |  (^Governo  di  qualche  provincia. 

\farya  a    f.  *lex  -GIS.  £t*  Norma  scritta  stabilita 
,g6o  "i  dallo  Sato  a  dilesa  della  giustizia  e  in 
applicazione  del  diritto  per  tutti  gli  eventuali  casi 

suggeriti  dall'esperienza.  Diritto  ridotto  in  formule di  norme  imperative.   Leggi  nel  loro  complesso.  | 
La  —  è  eguale  per   tutti,  j  il  potere,   Vautorità,  la 
maestà  delia  —.  J  protezione  della  —.  \  conforme, 
contrario  a  — .  \  fuori  della  — ,   che  non  è  garan- 

tito dalla  legge,  o  non  si  sente   soggetto  ad  essa. 
|  pvb.  Sono  più  i  casi  che  le  — .  |  offendere,  ledere 
la  — ,  Trasgredirla,  Violarla.  |  la  faterà  della  — , 

Il  significato  letterale  ;  lo  spirito  della  — ,  L'inten- 
zione del  legislatore.  |  Disposizioni  di  legge  rela- 

tive a   una   materia   o  ordine    particolare.  |  civili, 
criminali;  forestali,  mar  ittitne;  scolastiche.  \  comu- 

nale e  provinciale,  j  nominata  dal  ministro  che  la 
presentò  e  promulgò:  Casati, per  la  pubblica  istru- 

zione; Pica,  pel  brigantaggio;  Pacca,  pei  monu- 
menti   e    tesori    d'arte     |    agrarie,    dei    Gracchi in  Roma.  I  salica,  derivata  dagli  antichi   Franchi 

Salii  nel  6°  sec,  che  esclude  Te  donne  dalla  suc- 
cessione al  trono.  |  del  catenaccio.  |  con  forza  re- 

troattiva. |  consuetudine  passata  in  — .  |  suntuaria, 
per  frenare  il  lusso.  |  disegno,  progetto  di  —,  che 
si  presenta  alla  discussione  in  Parlamento.  |  ap- 

provare, respingere  la  — .  |  modificare,  mutare  la 
— ■  I  proposta  di  — .  |  convertire  il  decreto  in  — .  | 
sancire  la  —,  del  Sovrano.  |  promulgare  la  — .  |  de- 

creto —,  v.  decreto.  |  abrogare,  abolire  la  — .  I  li- 
berale, equa;  iniqua;  draconiana,  j  dura,  inesorabile 

{Dura  lexy  sed  lex,   Bisogna   piegarsi  alla  legge 
quantunque  dura),  j  fondamentale  dello  Stato,  Sta- 

tuto. |  far  — ,  Tener  luogo  di  legge,  Aver  autorità 
e  forza  di  legge.  |  far  la  — ,  Adempierla.  |  La  ne- 

cessità non  ha  —  (Necessìtas  non  habet  legem).  |  v. 
stataria.  |v.  guarentigia.  |  del  perdono,  che 
sospende  la  condanna  per  5  anni,  annullandola  se 
non  intervengono  condanne  in  seguito.  |  pvb.  Fatta 
la  — ,  trovato  r inganno.  |  Giustizia.  |  ricorrere  alla 
—.  |  braccio  della  —,  Esecutori,  Guardie-  |  In  nome 
della  — ,  forma  di  intimazione.  |  Giurisprudenza.  | 
facoltà  di  — .  |  laurea  in  — .  |  dottore  in  — .  |  uomo 
di  — ,  Legale.  |  scienza  delle  — .  |  Codice.  |  colla  — 
alla  mano.  \  la  —  parla,  dice.  \  por  mano  alle  —, 
Farle  eseguire,  Dar  di  piglio  ad  esse.  |  O  delle 
12  tavole,  Primo  codice  di  leggi  dei  Romani,  incise 
su  lastre  di  pietra  |  giustinianee.  \  m  le  tavole  della 
—,  date  da  Mosè  al  popolo  coi  10  comandamenti.  |  del 

taglione,  che  obbliga  il  reo  a  soffrire  l'ingiuria  da lui  cagionata  |  Religione.  |  giudaica,  cristia?ta, mao- 
mettana. |  un  pastor  senza  — ,  Un  papa  senza  reli- 

gione (Dante).  |  vivere  sotto  una  stessa  — .  |  Diritto 
in  senso  alto,  astratto.  |  umana,  di  natura,  j  Norma 
costante,  immutabile.  |  pi  ft  dei  fenomeni  della  na- 

tura, fisiche.  |  cosmica,  del?  universo.  |  del  moto, 
délV  attrazione  universale,  della  rifrazione.  |  m  di 
Keplero.  |  fonetiche,  Norma  costante  che  si  verifica 
nel  tralignamento  dei  suoni,  nel  passaggio  da  uno 
ad  altro  contiguo,  idi  continuità,  per  cui  non  av- 

vengono salti.  |  della  domanda  e  dell'offerta  (nel- 
l'economia politica),  per  cui  la  produzione  dipende 

dalla  richiesta.  J  Massima,  Dovere.  |  farsi  — ,  Co- 
stituirsi un  dovere.  |  dell'onore;  della  vita,  dell'a- 

more. |  dar  —  ai  capelli,  Acconciarli.  |  dettar  —, 
Imporre  la  sua  volontà.  |  di  Lynch,  v.  linciare.  | 
morale,  Norma  di  giudicare  le  azioni  umane.  |  Pa- 

rigi dà  —  alla  moda.  \  dlt.  eml.  Prepotenza,  Vio- 
lenza. \per  — ,  Per  forza.  |  Condizione,  Patto.  | 

dar  —  ai  vinti,  (Mn**  f.  dm.  Legge  breve,  di  poca 
importanza. 
I AororÀnH  a  f-  *LBaEXDA  cose  da  leggere.  Nar- i^ggoi iu  a,  rarione  dci  miracoii  diMaria  Ver- 

gine o  dei  Martiri.  |  Narrazione  della  vita  di  un 

santo,  con  spirito  religioso,  di  fede.  |  in  prosa, 

come  la  più  parte.  |  di  Sant'Uliva;  della  Veronica. 
|  aurea,  Raccolta  di  vite  di  santi  di  Jacopo  da  Vo- 

ragine (Varazze,  nella  Liguria,  sec.  12°);  sono 
trasfuse  poi  negli  Acta  Sanctorum  dei  Bollandisti. 
|  in  versi,  le  prime  scritte  da  Prudenzio,  sec.  4°  ; 
cominciano  in  lingua  volgare  ben  presto.  |  di  San- 

t'Alessio, Sant'Eustachio,  Santa  Caterina  d'Ales- 
sandria.  \  di  San  Brandano,  Viaggio  alle  isole  for- 

tunate, j  di  San  Gregorio;  di  Barlaam  e  Giosafat. 
|  Storia  profana  col  carattere  popolare  e  ingenuo 
delle  vite  dei  santi,  j  la  —  di  re  Lear,  di  Roberto 
Guiscardo;  di  Virgilio  nel  Medio  Evo;  dei  Sette 
Conti  di  Lara.  |  cavalleresche  ;  medioevali.  |  Racconto 
tradizionale,  dove  tien  luogo  di  verità  storica  la 
particolare  opinione  e  credenza,  Storia  mescolata 
d'invenzione  di  fede  ammirativa.  |  la  vita  di  Gari- 

baldi pare  una  —.  \  la  —  dei  Mille  di  Marsala.  | 
Favola,  Fandonia  |  è  una  —.  \  entrare  nel  dominio 
della  — .  |  G  Lavoro  vocale  e  strumentale  in  cui  vi 
ha  azione,  ma  non  sono  necessari1  né  la  messa  in 
iscena,  né  i  vestiari1,  come  la  Dannazione  di  Faust di  Berlioz.  |  Motto,  Iscrizione,  di  medaglie,  monete, 

stemmi,  suggelli.  ||  -accia,  f.  spr.  ||  +-ak>,  m.  Colui 
che  vende  le  leggende,  dei  santi.  ||  -arto,  ag.  Che 
ha  o  tiene  della  leggenda.  |  racconto  — .  |  tradizioni 
— .  |  imprese  —.  meravigliose  come  di  leggende.  | 
m.  Raccolta  di  leggende  di  santi.  |  il  —  di  Maria 
Vergine,  dei  Martiri.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm. 

\htrcr  orA  *•  {leggo,  lessi,  letto,  neggiuto).  •l»- IBgg  or©,  oftRK   'ìuconogeere   dmi  BegQÌ  dollm 

scrittura  le  parole.  |  il  libro,  la  lettera,  l'iscrizione. 
\  compitando,  correntemente.  |  senza  senso,  senza 
capire  e  far  capire.  |  il  latino  senza  intenderlo.  |  in- 

segnare, saper  — .  |  a  voce  alta,  bassa;  forte,  piano; 
con  la  mente.  |  pvb.  Chi  non  sa  —  la  sua  scrittura 
è  un  asino  di  natura.  |  il  greco,  il  sanscrito.  |  farsi 
—,  da  un  lettore.  |  un  libro  che  si  fa  —,  la  cui  let- 

tura desta  interesse  e  piacere.  |  un  autor  e  t  la  sua 
opera,  il  suo  scritto.  |  per  diletto,  in  viaggio,  a  stu- 

dio. |  a  rovescio,  con  la  carta  capovolta.  Intendere 
tutto  diversamente.  |  leggevamo  di  Lancillotto  e 
come  amor  lo  strinse,  la  storia  di  Lancillotto  e  al 
punto  dove  era  descritto  il  suo  grande  amore  (Dante). 
I  Si  legge,  Si  narra,  Si  racconta  nei  libri  (forinola 
di  cominciamento  di  narrazioni,  esempi').  |  nel  li- 

bro ,  nel  giornale,  un  luogo  particolare,  j  il  giornale, 
Scorrerlo  nelle  sue  parti.  |  non  saper  —  altro  che 
nel  suo  libro,  di  ignorante,  o  di  chi  non  vuol  ascol- 

tare le  ragioni  altrui.  |  la  carta  geografica,  Inten- 
dere non  solo  lo  scritto,  ma  i  segni  e  i  colori.  | 

un  disegno,  per  riprodurlo  in  ricamo,  tessitura. 
I  (T  Eseguire  un  pezzo  guardando  la  carta  su  cui 
e  scritto.  |  a  vista,  a  prima  vista.  |  Decifrare.  | 
un'iscrizione.  |  non  si  può  —.  \  I  ciechi  leggono  con 
le  dita.  |  A  chi  legge.  Titolo  di  avvertenza  al  let- 

tore, al  principio  di  un  libro.  |  ̂  nell'attesa  di leggervi,  Aspettando  una  vostra  lettera  di  risposta. 
|  Ja  vita  a  uno,  Sparlare  delle  cose  sue.  |  nel  libro 
di  alcuno,  Leggergli  la  vita.  |  Intendere,  Interpre- 

tare. |  delle  varianti  di  un  testo,  Preferire  una  ad 
altre.  |  TI  codice  legge  cosi,  porta  scritto  a  questo 
modo.  |  Usar  di  leggere,  Fare  abitualmente  oggetto 
di  lettura.  |  Dante,  romanzi,  libri  di  viaggio,  rivi- 

ste settimanali.  |  Insegnare,  leggendo  e  commen- 
tando (di  insegnamento  superiore).  |  il  1°  hbro  del 

digesto,  istituzioni;  Platone;  eloquenza.  \  Il  Boc- 
caccio leggeva  Dante  in  una  chiesa  di  Firenze.  \ 

Interpretare,  Comprendere  da  indizi'.  |  negli  occhi, 
in  fronte,  in  viso,  {nell'animo.  |  nell'avvenire,  Indo- vinare, Predire.  |  Far  pubblica  lettura,  conferenza. 
I  nei  pianeti,  segni  dell'aria,  di  astrologi,  e  sim.  I 
♦Eleggere,  Preferire.  Il  -ibi le,  ag.  •lwhbIlis.  Che  si 
può  leggere:  Facile  a  leggersi.  ||  -foltissimo,  sup.  Il 
abilmente,  In  modo  leggibile.  |  scrivere  —  H-lccn  ta- 

ra, a.,  frq.  dm.  Leggere  poco  ;  a  stento  ;  di  tanto 
in  tanto;  senza  attenzione.  ||  -Jucchiara,  a.  frq.  Leg- 

gicchiare. ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  legge.  Lettore. 

lAjypÀr  O  ag-  Leggiero.  H  -a,f.(neoì.di  gergo). legger  U,  afiseria  „  +^m#nts^  Leggermente.  || 

-•zza,  f.  Qualità  di  leggiero.  |  Agilità.  Sveltezza. 
I  nel  muoversi,  ballare.  J  Piccolezza,  di  cosa  di  poca 
importanza.  |  Facilità.  |  Incostanza,  Volubilità.  | 
femminea.  |  di  mente,  animo.  |  Azione  di  persona 
inconsiderata,  facile,   non  seria.  |  Q  Precisione  e 
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destrezza  di  tocco.  |  $  Peso  relativo  dei  corpi  sog- 

getti all'azione  della  gravità,  Proprietà  di  leggiero. 
li  +-ìa,  f.  apro,  leujairia.  Falsità,  Volubilità.  |  del 
giuramento.  \\  -ino,  ag.  dm.  Alquanto  leggiero.  |  ve- 

ste — ■  I  giovinetta  — .  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -issimamen- 
t«,  av.  sup.  ||+-lre,  a.,  rfl.  Alleggerire.  Render  leg- 

giero, agile.  ||  -mente,  Con  leggerezza.  In  modo 
leggiero.  |  vestito,  coperto  — .  |  Con  poca  intensità, 
forza,  gravità.  J  stropicciare  —.  |  ferito  — .  |  indi- 

sposto \  spalmare,  distendere  —,  superficialmente. 
J  Agevolmente,  Facilmente.  |  Senza  ponderazione, 
n  modo  frivolo.  \  parlare;  comportarsi  —. 
lÀarcri  f  liegi,  nel  Belgio.  Di  seta  bianca  e 
■^oo'f  grossa,  non  bavosa. 
I  Afrori  Aflr  ìfl  f  *Pro-  lkujairia  grazia  ?  Belle z - &S,C•**,  ,c*f  za  vaga,  gaia,  elegante,  Eleganza 
e  grazia.  |  ̂Letizia,  Festività.  |  Cosa  elegante.  |  di 
siile,  immagini.  \  g  Atteggiamento  agile  e  leggiero 
di  figura.  |  delle  Ninfe,  delle  Ore.  ||-ino,  ag.  vez.  || 
-amente,  Con  leggiadria,  R  -tsslmamente,  av.  sup. 
(I  -etto,  ag.  dm.  vez.  Gentile  e  grazioso.  ||  +-ezza,  f. 
Leggiadria.  ||  -o,  ag.  Elegante,  Grazioso  |  forme  —. 
{ghirlanda.  |  Gaio  e  gentile,  Festivo,  Amabile,  {dan- 

ze — .  |  una  —  vendetta.  |  facezie.  |  rime  d'amor  dolci 
e  —  (Dante).  |  Galante.  Magnifico,  Splendido.  |  virtù, 
opere  — ,  Prodezze,  Splendidezze  |  Affettato,  Azzi- 

mato. |  Vagheggi  no.  J| -I esimo,  sup. 
•*>l Acciai  f>  m  Caparbio,  Cavilloso  fi  -oto,  -uo- 
Tloo8,ai  "i  io,  ag.  m.  Leggiaio.  |  Chi  vuol  le 
cose  a  modo  6uo,  imporre  la  sua  legge  |  Leguleio, 

leggibile,  -Ibilltà, -icchlare,  v.  leggere. 
leggldatore,  v.  legislatore. 

lefiro/ierO  4— fi  -i  aB-  0*  forma  leggieri lOggIBI  V,  f  V,  I,  rimftI1e soltanto  nellav. 
ài  leggieri,  Facilmente).  *vl  leviarIus  (levis).  Che 

ha  poco  peso.  |  come  paglia,  piuma,  sughero,  {l'o- 
lio e  più  —  dell* acqua  e  sta  di  sopra;  i  gas  sono 

più  —  dell'aria.  {  valigia,  peso  — .  |  cappello,  abito 
—  per  restale.  \  Che  fa  poca  pressione,  non  grava. 
|  mano  — ,  blanda,  che  tocca  appena.  |  cibo  —,  che 
si  digerisce  facilmente.  |  le  carni  bianche  sono  più 
—  delle  rosse.  |  vino  — ,  non  al  eoo  lieo.  |  ti  sia  —  la 
terra!  specie  di  benedizione  ai  sepolti.  |  tocco  —, 
fi  di  pennello,  delicato.  |  urto  — .  |  una  —  scossa 
di  terremoto.  |  armatura  — .  di  non  pesante  guar- 
nimento  a  difesa.  |  v.  cavalleria,  cavalleggie- 
r  i.  J  armato  alla  — .  |  medicina  —,  che  agisce  blan- 
demente.  |  tassa  — .  |  spesa  — .  |  Facile.  |  intoppo  — . 
|  fatica,  impresa.  {  a  intendersi,  a  penetrare.  |  Non 
grave,  Che  non  fa  molto  male,  Non  pericoloso.  | 
Jtrita  — .  |  indisposizione,  male.  |  Tenue,  Privo  di 
intensità,  densità,  gagliardia  |  nube,  pioggia,  vento 
— .  |  menda,  difetto  —,  lieve.  |  rimprovero  — .  |  mo- 

vimento, cenno,  segno.  \  un  —  accento  straniero 
nella  pronunzia  \  inflessione  di  voce  \  Poco,  Pic- 

colo. |  aumento  di  spesa.  {  fare  —  stima.  |  dote  \ 
Sottile  ;  Superficiale.  |  un  —  odore  di  canfora.  \  una 
—  punta  d'ironia.  \  strato.  \  legame,  vincolo.  \  aria 
— ,  della  montagna,  pura,  che  si  respira  a  pieni 
pulmoni.  |  Delicato.  \  figura,  forme,  fc,  «e^  |  archi, 
guglie,  pinnacoli  —.  |  panneggiamento,  drappeggio. 
|  Snello,  Agile.  |  nella  danza,  nel  muoversi.  {  una 
lonza  —  e  presta  molto  (Dante).  |  Fragile.  |  sonno 
— ,  che  s'interrompe  anche  a  un  piccolo  rumore. 
|  Volubile,  Incostante.  |  donna  — .  |  Frivolo.  |  lette- 

ratura, libro,  critica  — .  |  nazione  — ,  vana.  |  educa- 
zione — .  |  Inconsiderato,  Che 

non  dà  peso  alle  cose,  non  pon- 
dera né  riflette.  |  pensieri,  ra- 

gione — .  |  testa,  cervello  —,  va- 
cuo. |  Alleggerito,  Privato  del 

suo  peso.  Scarso,  Scarico.  |  bor- 
"'  —  -  |  desinare  — .  |  a  quattri- 

ni |  nave—,  che  non  ha  zavor- 
ra sufficiente,  o  che  non  ha 

carico.  |  tenersi  —  di  stomaco; 
sentirsi  —.  |  tinta  —,  non  carica. 
I  custodia—,  non  rigorosa. (Che 
non  ha  consistenza.  |  fonda- 

mento -.  n  -etto,  -azza,  -mente, 
ecc.,  v.  leggero. 

lo  si  posa  il  libro,  inchinato,  perché  stia  innanzi 

agli  occhi  del  lettore.  |  del  coro,  &  grande,  pe- 
sante, a  due  piani  inclinati,  con  piedistallo  e  talora 

con  cassetto,  per  sostenere  i  grandi  corali  e  mes- 
sali. |  stare  a  —,  de4  cantore.  \  +Pulpito,  Pergamo. 

|  i  —  della  banda  musicale,  in  metallo,  e  facilmente 
portatili.  |  del  pianoforte,  Specie  di  regolo  attaccato 
al  piano.  |  &  Cavalletto.  |  rimettere  sul  —,  Ricomin- 

ciare a  eseguire  una  musica.  ||  -luccio,  -Tuzzo,  m. 
dm.  spr.  H  -itore,  -I  tri  ce,  -iucchiare,  v.  leggere. 

lòarcrj  q  ag.  *levis  {vi.  levìus).  X  Leggiero  (co- &&  »  mune  nei  dlt.).  |  naviglio  — .  di  carico 
non  intero,  o  che  ritorna  senza  carico.  |  ̂Molliccio, 
Soffice,  Tenero.  || +-are,  a.  Alleviare. 

leghista,  v.  lega.  ||  +legiare,  v.  leggio. 

IfìtrifAr  ATA    nt  >  schr.  o  spr.  {legifero).  *legT- i  egli  erare,  FgR  _fiRi  legislatort/Far'e  leggi. 
Il  -amento,  m.  Il  legiferare.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  legifera.  ||  -azione,  f.  Il  legiferare. 

ItìCÌÓn  A  f  •leoIo  -©nis.  A,  ̂   Unità  tattica ow  &'  fondamentale  dei  Romani,  che  nei 
primi  tempi  costituiva  tutto  il  loro  esercito:  era 
formata  di  10  coorti,  ciascuna  di  3  manipoli,  con 
raggiunta  di  3  centurie  di  cavalleria  ;  varia  di  nu- 

mero, si  mantenne  di  circa  6000  uomini  come  fu 

fondata  da  Scipione;  dai  tempi  di  Mario  ebbe  l'in- 
segna dell'aquila,  e  da  quelli  di  Cesare  il  numero e  il  nome;  si  componeva  di  tre  armi  diverse,  astati, 

principi  e  triari'  (oltre  la  cavalleria,  che  andò 
scomparendo),  a  cui  si  aggiunsero  i  veliti  :  stavano 
al  comando  tribuni  militari  che  si  avvicendavano. 

|  Schiera  foltissima.  |  $£  di  angeli,  demoni'.  \  la  — 
Tebana,  di  martiri.  |  ̂   Unità  tattica  dell'arma  dei 
carabinieri,  come  il  reggimento.  |  Corpo  di  milizie 

che  non  appartiene  all'esercito  regolare.  |  straniera. 
|  ungherese,  nel  1849  in  Venezia,  e  ungheresi  com- 

batterono nelle  nostre  prime  guerre  d'indipendenza 
contro  l'Austria.  |  cecoslovacca,  formata  di  prigio- 

nieri presi  al  nemico  e  ordinati  e  istruiti  da  no- 
stri ufficiali  combatté  valorosamente  accanto  ai 

nostri  nell'ultimo  anno  di  guerra.  |  d'onore,  Ordine 
cavalleresco  francese,  istituito  da  Napoleone  il  1802 
per  ricompensare  i  meriti  civili  e  militari.  1*7  na- 

stro, la  croce  della  —  d'onore.  H  -ario,  ag.  ♦leoio- 
nahIus.  Di  legione,  Appartenente  alla  legione.  |  *  — 
romani,  I  militi  delle  legioni.  ||  -cella,  f.  dm. 

Ificrift  lativn    *£•  Che  concerne  la  legislazio- iegi^  lauvo,  ;*  ,  assemblea  _t  dei  ftepuUti 
o  dei  Senatori,  che  attendono  al  lavoro  della  legis- 

lazione. |  potere  —,  del  Parlamento  (uno  dei  tre, 
con  l'esecutivo  e  il  giudiziario).  |  consiglio,  corpo 
— .  \  Il  potere  —  non  doterebbe  guastare  l'esecutivo. 
Il -latore,  m.  ««torà,  -atrice,  f.  «lbgislItor  -5ris. 
Che  fa  o  dà  le  leggi.  Che  dà  le  leggi.  |  Solone  e  Li- 

curgo sono  i  più  antichi  —.  |  l'intenzione,  la  mente 
del  — .  |]  -latorio,  ag.  Appartenente  al  legislatore.  R 
-latura,  ft  Oper*.  del  dare  le  leggi.  |  Dignità  e  uf- 

ficio di  legislatore.  )  Durata  di  un  corpo  di  depu- 
tati, dalla  prima  convocazione  dopo  le  elezioni 

sino  al  suo  scioglimento:  è  di  5  anni  normalmente. 
|  medaglia  delle  — .  \  P-  — ,  comincia  con  il  1848, 
la  prima  deputazione  del  parlamento  subalpino. 
le  chiusa  la  24*—.  Il  -lazlone,  f.  aLEGisumo  -Onis. 
Formazione  di  leggi.  |  Complesso  delle  leggi  di  uno 
Stato.  |  Sistema  di  leggi.  |  la  —  italiana.  |  marit- 
Urna,  Insieme  delle  leggi  relative  ad  ogni  ramo  del 

servizio  e  dell'amministrazione  nella  marina.  )  sco- 
lastica. |  Manuale  di  —  scolastica,  di  M.  Tovaiera. 

|  comparata,  Studio  delle  leggi  dei  vari'  Stati  su 
di  una  materia  di  legislazione.  }  Scienza  della  —, 
Titolo  di  un'opera  di  Gaetano  Filangieri  (1752-88). 
|  del  lavoro,  Complesso  delle  norme  che  regolano 
il  lavoro  nelle  industrie.  ||  -perito,  m.  *legisperitus. 
Chi  ha  perizia  delle  leggi,  Giurisperito,  Legista. 
IactÌQ  mn  m  Osservanza  della  lettera  delle logi^iuvs,  lcggi  ||  «ta,  m.  Dotto  nelle  leggi; 
Gì  uri  SU.  |  i  legisti  di  Bologna,  fautori  del  diritto  del- 

l'Impero nel  Medio  Evo.  |  Legale,  Avvocato.  |  ♦Le- 

gislatore. 
lApittim  O  aK-  ♦lkoitImus  legale,  verace,  per- iBgilum  v,  fett0>  locito  Conforme  agli  ordini 
o  ai  modi  posti  dalla  legge.  |  volete  per  vostra  — 
moglie...?  formo  la  nella  procedura  del  matrimonio 
civile.  | figlio,  erede,  matrimonio  — .  {successione, 
autorità.  |  età  —,   dei  maggiorenni.  |  impedirne*- 
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to,  interesse  — .  |  difesa,  che  la  legge  riconosce  a 
chi  è  assalito  e  in  pericolo.  | prova  — .  |  v.  suspi- 

cione. |  rappresentanti.  |  Valido,  Regolare.  |  Giu- 
sto, Conforme  a  ragione.  |  per  —  conseguenza.  |  de- 

siderio, aspirazione,  aspettazione.  \  cagione,  scusa 
— .  |  vanto,  orgoglio  —,  giustificato  e  non  insolente. 
|  Genuino,  Sincero.  Non  adulterato  o  falso.  |  amico 
— .  |  moneta,  vino,  misura  —.  j  derivazione  —,  $0  di 
vocabolo,  secondo  l'uso  della  lingua.  ||  -Isslmo,  sup. 
(j  -a,  f.  Parte  di  eredità  spettante,  per  legge,  ai  di- 

scendenti o  agli  ascendenti,  e  che  non  può  essere 
né  tolta  né  scemata  o  gravata  per  disposizione  del 
testatore  (eccetto  che  esista  una  giusta  causa  di 

diseredazione).  |  assegnare  la  sola  — .  |  v.  dispo- 
nibile.! ^Legittimazione  di  figlio  naturale .  (|  «amen- 

to. In  modo  legittimo.  |  assente  |  supporre,  conclu- 
dere —.  |  impedito;  v.  impedire.  |  Bene,  Conve- 

nientemen te.  fl  -Issi marnante,  av.  sup.  || -ante,  ps., 
ag  ,  s.  Che  legittima.  ||  -are,  a.  Render  legittimo  un 
figlio  illegittimo,  adempiendo  gli  atti  prescritti  dalla 
legge.  |  Riconoscere  legittimo  un  atto  ;  Provarne  la 
legittimità.  |  un  decreto.  |  Giustificare.  |  V assenza,  \ 
un  vocabolo,  con  la  propria  autorità,  o  mostrando 
Terrore  di  chi  lo  crede  intruso.  |  Dare  i  diritti  as- 

segnati a  cosa  legittima.  |  Dimostrare  la  verità, 
giustizia,  validità  di  c.c.s.  ||  -ato,  pt.,  ag.  I|  -atore, 
m  -atrice,  f.  Che  legittima.  ||  -azione,  f  Atto  me- 

diante il  quale  i  figli  naturali  si  fingono  nati  da 
legittimo  matrimonio,  e  si  fa  acquistar  loro  la 
condizione  dei  legittimi  riducendoli  nella  potestà 
del  loro  padre  naturale.  |  Dimostrazione  della  le- 
gittim ita  e  validità.  |  Giustificazione.  |  X  certificato 
di  —,  per  le  barche  di  privati,  agricoltori  o  indù- 
striali  ||-lsmo,  m.  Partito  e  opinione  dei  legittimi 
sti.  ||  -fata,  s.  (pi.  m.  -s).  Partigiano  di  una  dinastia, 
alla  quale    si  riconosce  il  diritto  legittimo   di  re- 
Sare.  |  in  Francia,  e  nel  regno  delle  Due  Sicilie, 

rbonico.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  legittimo.  |  di  un 
atto,  un  diritto.  |  della  scusa.  |  Giustezza  |  dell'at- 

tribuzione del  »<  De  acqua  et  terra  »  a  Dante 

|£ erri  o  f.  *ligna  (pi.  di  lignum).  Legname  da 
e  w»  ardere,  pezzi  di  tronco  e  rami  |  verde, 

asciutta,  secca.  \  dolce,  di  abete,  faggio  ;  forte,  di 
quercia.  |  stufa  che  va  a  — .  |  tagliare,  spaccare  la  — . 
|  un  carro,  una  soma  di  legna.  \far  legne,  Legnare, 
nel  bosco.  |  metter  legne  al  fuoco,  Fomentare,  Aizza- 

re, Metter  discordie.  |  portar  —  alla  selva,  cose 
dove  sono  in  abbondanza.  |  tagliar  le  —  addosso, 
Sparlare  ||  -accia,  f.  peg  Legna  non  buona,  che 
fa  fumo,  brucia  male.  ||  -accio,  -aceo,  ag.,  v.  le- 
§no  ||  -aggio,  v.  lignaggio.  Il  -ala,  f.  #liokar!a. 
tanzone  per  tenervi  legna.  |  andare  a  —,  schr. 

(giuoco  di  parole  con  Legnaia,  sobborgo  di  Firenze), 
Essere  bastonato.  |  mandare  a  —,  Bastonare.  ||  '''-ato, 
m.  Ammasso  o  catasta  di  legna.  ||  -aiuolo,  -aiolo,  m. 
•lignarIus  Artefice  che  lavora  il  legaame  ordina- 

rio, per  affìssi,  impianti,  tramezzi,  armadi',  madie, 
panche,  ecc.  Falegname.  |  bottega  di  — .  |  X  Fab- 

bro nei  cantieri  per  navi  in  legno,  Maestro  d'ascia. 
Il  *-amaro,  m.  Legnaiuolo. ||-ame,  m.  »vl  lignamek. 
Legno  per  costruzione,  Insieme  di  pezzi  di  legno, 
Legno,  Legne  |  negoziante,  magazzino  di  — .  |  una 
partita  di  — .|  stagionato.  \  ponte  di—.  |  Opere  di  le- 

fno,  Mobili  ordinari',  Travi,  Tavole.  \  maestro  di  —, 
alegname.  |  lavorare  di  — .  I  X  Pezzi  di  legno  per 

costruzioni.  J  da  fasciame,  di  alberatura,  ossatura. 
|  da  stiva,  che  si  pone  tra  le  botti  per  farle  star 
ferme.  |  di  diritto,  di  filo,  curvo.  |  di  garbo,  storto. 
|  fradicio,  nobile.  \  marezzato,  che  raffigura  le  onde 
del  mare  |  %  Legno,  Tessuto  legnoso.  J+Legna.  || 
♦-ara,  f  Legnaia.  ||  -ara,  nt.  »lionari.  Far  legna. 
|  a.  Bastonare.  ||  -ata,  f.  Bastonata.  |  tra  capo  e 
collo  |  un  fracco  di  legnate.  \  finisce  a  legnate  !\\ 
-atina,  f  vez.  H  -ètico,  m.  Servitù  del  lasciare  far 
legna  in  un  bosco  o  podere.  Diritto  del  far  legna. 
|  dtritto  di  —.  J| -atura,  f.  U  legnare.  {Bastonatura 
-eggtare,  nt  {-àggio).  Far  legna  nel  bosco.  ||  -erelU 
v.  legno.  || -atta,  f.  Legna  da  ardere  minuta.  ||  -et 
tino,  -etto,  v.  legno.  ||-lpede,  s.  schr.  Che  porta 
gli  zoccoli.  Che  ha  i  piedi  di  legno.  ||  -(pèrda,  m 
<>  Sorta  di  insetto  che  sta  chiuso  in  un  tubo  armato 
di  fuscelletti  troncati. 

iMrn  O    m   (P1-  kgfU;  i  legna,  e  legne,  da  ar- 
w»i    w'  dere,  v.  legna),  •lionum.  %  Materia 

gelida  degli  alberi,  dalla  scorza  al  midollo  |  cer-  \ 

chic  annuali  del  —.  |  primaverile,  primaticcio,  Prima 
zona  legnosa,  a  larghi  fori,  con  elementi  molli  ; 
estivo,  tardivo,  Seconda  zona  ad  elementi  stretti  scle- 
rotizzati.  |  vecchio,  Cuore,  Dura- 
men.  J  giovane,  Alburno.  |  v.  pe- 
r lassile.  |  piante  a  —  dolce,  in 
cui  gli  elementi  vivi  si  conservano 
sino  al  midollo:  a  —  duro,  in  cui 
essi  muoiono  dopo  un  certo  pe- 

riodo. |  Legname.  |  stagionato;  no- 
doso; venato.  |  di  quercia,  castagno, 

pino,  abete,  frassino,  ebano,  noce. 
|  pvb.  Pane  di  —  e  vin  di  nuvole, 
Castagne  e  acqua.  |  //  —  verde  non 
sta  mai  fermo,  della  irrequietezza 

?  giovanile.  |  quassio,  Legno  amaro 
ornito  dalla  quassia  amara  del  Su- 
rinam  e  da   una   pricrasma  della 

Giamaica.  |  pernice,  Legno  di  boco  **  versine  savia: 
e  panacoco  (la  bocoa  provacensis,  scui!j,?JI1i]?gIM> 
e  la  robinia  penacoco  della  Guia-  Orvieto    ; 
na).   |  tek,  fornito    dalla    quercia 
dei  tropici  (tectona  grandis).  |v.  marezzatura. 
|  segare,  piallare  il  — .  |  testa  di  —,  Testone,  Per- 

sona dura  di  testa.  -^Marionetta.  |  Le  teste  di  —fan 
sempre  fracasso  (Giusti).  |  santo,  Guaiaco.  Albero 
di  S.  Andrea  (diospyros  lotus).  |  prescrivere,  piglia- 

re il  —.  |  aloe,  campeggio,  verzino,  per  tintori.  | 
giallo.  |  puzzo,  Linterno.  |  carta  di  — .  |  *Legna. 
]  Pezzo  di  legno  |  Bastone,  Mazza.  |  mobili  di  —.  | 
tavolino,  pavimento  di  — .  |  »  statua  in  —.  |  un 
Cristo  di—.  |  il  cavallo  di  —  del  palazzo  della  Ra- 

gione in  Padova.  |  incisione  in  —  (v.  fìg.  mago).  | 
Albero.  |  La  leggenda  del  —  della  croce.  \  morir  su 
3  —,  impiccato.  T  X  Naviglio,  in  generale.  |  mercan- 

tile,da  guerra.  |  a  vele,  a  remi.  |  Cocchio,  Carrozza 
|  a  2,  a  4  ruote;  scoperto,  chiuso;  signorile.  \  pas- 

seggiata in  —.  |  gamba  di  — .  ||  -accio,  m.  peg.  H 
-aceo,  ag.  Che  tien  del  legno.  ||  -e  re  Ilo,  m.  dm.  Pez- 

zetto di  legno.  ||  -etto,  m.  dm.,  anche  di  vettura  o 
nave. ||-etti no,  m.  vez  H-osita,  f.  Qualità  di  legnoso. 
Difetto  della  materia  legnosa.  ||  -oso,  ag.  *lignOsus. 
Che  ha  la  durezza  di  legno.  Di  legno.  |  piante  —,  Al- 

beri ed  arbusti.  |  fusto  —  (cntr  di*r&flc*o).|Similea 
legno.  |  carne  —,  tigliosa.  |  sapore  —,  del  vino,  per 
causa  del  fusto.  ||  -otto,  m.  Legno  tozzo  e  robusto. 
||  -ottolo,ra.  dm.  Pezzetto  di  legno.  ||  -uccio,  -uzzo, 
m.  dm.,  spr.  ||  -uola,  -ola,  f.  «lineÒla.  Legnuolo, 
Cordicella,  che  serviva  anche  per  misurare.  Cor- 

dino. ||  -uoio,  -òlo,  m.  X  Insieme  di  più  trefoli  av- 
volti pure  a  spirale,  ma  in  senso  contrario. 

leefo grafologìa. f  neo1  v  Arte  d,»nse- 
i«5V5iaivivgi«,  gnare   ft   leggere   e   SCfl. 

vere.  ||  -logia,  f.  Arte  d'insegnare  a  leggere. 
legorizla,  v.  liquirizia. 

èlO    m*  *LEGULEIUS    Legale,  cavilloso  e "  w»  sofistico.  Leggiaiuolo.  Giureconsul- 
to. ||+-elco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  leguleio. 

lefiTlilTÌ  Q  m* <com* al  P1  •)•  #lbg&m**-  ̂ "  Granelli w»  •  che  nascono  in  baccelli,  cioè  ceci,  ci- 
cerchie, lenticchie,  fave,  piselli,  e  sim.,  Civaia,  [mi- 

nestra, farina  di  —.  |  freschi,  che  si  mangiano 
poco  dopo  colti  ;  seccai,  conservati  da  una  stagione 

all'altra.  |  J|  Baccello.  |  fr.  Ortaggio.  Prodotto  ve- 
getale usato  come  alimento.  H-ina,  f.  /©  Sostanza 

albummoide  che  si  trova  in  particolare  nelle  le- 
guminose; Albumina  o  caseina  vegetale.  ||  -Inoee, 

f.  pi.  %  Ordine  di  piante  dicotiledoni,  a  corolla 
papilionacea,  il  cui  seme  è  chiuso  in  baccelli. 

Ifìh  (nP)>  escI-  Per  portare  a  non  correr  troppo, 
^       a  star  fermo  (acrt.  di  leva). 

/ehm,  m.  (prn.  lèni),  o  Argilla  formata  di  molto 
quarzo  sotto  forma  di  granuli,  e  di  calcite,  e  il 
cui  colore  giallo  o  giallo  scuro  proviene  da  ossido 
di  ferro:  diventa  rossa  al  fuoco;  e  forma  pietre 

per  tetti  e  muri, ♦lèi,  v.  legge. 

lèi  Er-  PerR-  f-  0Dl-  #ILLA  (con  analogia  a  lui). 
USf9>  Ella,  Colei,  Quella.  |  di,  a,  con.  per— ,  ecc. 
I  lo  sa  da  —,  da  se,  senza  bisogno  di  dirglielo.  | 

Sta  come  soggetto  nell'uso  fam.,  e  sempre  in  fun- 
zione enf  ,  cioè  posposto  al  verbo,  oall'ag.,  o  dopo 

av.,  o  nelle  esci.:  faccia  — .'  dica  —!  venuta  -> 

legul  i 
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Come,  quanto  —  ;  beata  —  /  ecco  —!  \  lei  felice,  lei 
corteggiata  da  tutti.  \  contenta  — ,  contenti  tutti.  \  E 
come  ella,  si  riferisce  alla  persona  cui  6i  parla.  | 
dar  del  — ,  di  — .  |  Riferito  a  cosa  non  è  tollerato 
ora,  ma  fu  di  uso  comune.  |  il  di  — ,  la  di  — ,  non 
è  tollerato  nell'uso  corretto, 
'telalo,  v.  leale. 

lfìÌhnÌ7Ìann  ag.fifDi  Leibnitz  (Goffr.  Gugl. lol  Oli  Iridilo,  Leibniz  filosofo  enciclopedico, 
nato  a  Lipsia  il  1646,  morto  il  1716,  fondatore  del- 

l'Accademia delle  scienze  di  Berlino  ;  fondò  il  suo 
sistema  (che  espose  nella  Monadologia),  sulle  mo- 

nadi, elementi  i  più  semplici  dell'universo,  come anime;  ottimista,  diceva  che  Tutto  è  per  il  meglio 
nel  miglior  e  dei  mondi  possibili.  \  filosofia  — .  |  ra. 
Seguace  della  filosofia  di  Leibnitz. 

+lelna,  v.  legna. 

leiocóma,  -gómma,  ̂ Vglm»! artificiale:  Destrina. 

Mtmotfve,  pi.,  td.  (prn.  laitmotive;  sg.  leitmotif). 
ff  Motivi  di  guida,  temi  melodici  di  un  dramma,  nei 
quali  s'incarnano  sentimenti,  pensieri,  fatti,  mo- 

menti, personaggi,  e  che  appariscono  con  frequen- 
za, non  sempre  nella  medesima  forma,  nel  corso 

del  lavoro:  una  delle  basi  della  composizione  wa- 
gneriana. 

lèi  IO   m'  Personaggio  delle  commedie  del  Goldo- '  ni,  usato  spesso  come  termine  di  paragone 
Ièlla,  v.  elenio,  enoia. 

4-1  Aliare    nt  >  tosc-  ('#**),  onm  Andar  lento  nel Tioiimo,  risolversi  e  noll'operare,  Indugiare; 
Gingillare,  Tentennare, 

♦lèllera.  v.  elle r a. 

lómho  m  *LiMBtJs.  Parte  estrema  del  vesti- 
,WMU  w»  mento,  Orlo  |  di  abito,  sottana  ;  toga  | 
prendere  per  il  — .  |  della  valle,  Costa,  Ripa.  |  %  La- 

mina della  foglia,  tutta  la  parte  espansa.  |  Margine 
di  campo,  fosso,  Ciglio.  |  Zona,  Fascia. ||-ucclo,  m.  dm. 
lómbo  m  #^^°^  lembus.  o*  ̂   Nave  leg- 

'  giera,  da  incrociare,  corseggiare,  Pa- 
lischermo, Lancia  in  servigio  di  navi  maggiori. 

Brigantino.  ||  -ula,  f.  {lèmbula).  Barchetta. 

lèmm  a  *•  *^W*  lemma.  &  Proposizione  che «i  gj  aggmn©  come  certa,  o  si  dimostra 
antecedentemente  alla  dimostrazione  del  teorema, 
o  alla  soluzione  del  problema  proposto.  |  ♦Titolo, 
Argomento, Avvertirne nto^Soggetto.  |  delV epigram- 

ma. ||  -àtlco,  ag.  (al.  -ci).  Che  ha  natura  di  lemma. 

lemme,  £0;  &nfa„?m£lr  «"ano>  ****** lemmi ng,  m.  <^  Grosso  topo  migratore,  con  testa 
grossa  e  coda  piccola,  delle  regioni  artiche  {myo- 
dcs  lemnus). 

lèmn  a.  £  *  ̂ nte  Palustr«-  h  -*<*•»  f  pi- ^  Famiglia  di  piante  acquatiche  natanti, 
delle  spatiflore,  che  ha  per  tipo  la  lemna. 

IftmniQC  ft  m-  ipl. -chi).  *Xi)utviaxos  LRMNISCUS. ioiiuiiai*u,  ^Benda5  fascia  o  nastro,  onde 
si  ornavano  le  corone  e  le  palme  e  pendeva  da 
esse.  ||  -ata,  f.  A  Linea  curva  che  ha  la  forma  della 
cifra  8.  ||  -ato,  ag.  «lbmniscXtus.  Ornato  di  lemnisco. 
Iemòs4na,  -ara,  v.  elemosina,  ecc. 

làmiir  I  m  P1  #lem&res.  A  Larve,  Anime  dei 
K3IIIUI  I,  defunti>  Spinti  fantasmi,  che  torna- 

vano al  mondo  per  molestare  e  spaventare  i  vi- 

venti |  <»  Scimmie  dell'Africa,  spec.  del  Madaga 
scar;  vivono  sugli  alberi,  hanno  il  pollice  opponi- 

bile alte  altre  dita,  il  secondo  dito  del  piede  con 

un'unghia  adunca,  muso  peloso,  aguzzo,  orec- 
chie sim.  ai  pipistrelli  ;  di  molte  varietà.  ||  -ala,  f., 

ag  Dei  Lèmuri.  U-lo,  ag.,  m.  •lemurKus.  f\  Feste 
in  onore  dei  Lemuri,  dal  9  al  13  maggio. 

■Òli  a..  *•  ***•  anhBla  (dv-  anhelare),  respiro.  Vi- 
^  goria  di  spirito  e  di  volontà  per  sostenere 

fatiche  J  ai  buona  — .  \  opera  di  lunga  — ,  di  molta 
e  lunga  fatica,  fona  di  resistenza.  (Respiro,  Fiato. 
impigliar  — .  |  con  —  affannata,  Affannosamente, 
Con  respiro  frequente.  \  mancar  la  — .  j|  +-anza,  f. 
i-Mia.  ||  t-va,  a.  Allenare, 

lana    '•  *LJSMA-  O  Sorta  di  veste  maschile  usata 
w       '  dai  Romani,  specie  di  lucco. 

lAnrlin  A     mv  f-  *lens  -dis.  Uovo  di  pidocchio. iciiuiiic,    |  lomb     pl     Capelli    pidocchiosi.   | 
pettine  di  — ,  molto  stretto,  da  forfora  ||  +-ella,  f. 
Sorta  di  panno  grossolano.  || -ina,  f.  -Ino,  m  dm. 
Lendine.  |  pl.  Forfora.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  lendini. 
Pieno  di  lendini.  |  barba  — . 

lèn  A  -O  aS-  (letteraria  la  la  forma,  e  di  li- w,y'  v»  mitato  sign.L  *lè*is  delicato,  li- 
scio. Lieve,  Debole.  |  spirito  — ,  fi?  dolce,  nella  vo- 

cale iniziale  greca.  |  soffio,  sussurro  lene.  |  Di  poco 
spirito  e  vigore.  |  vino  leno,  non  potente,  o  del 
fondo  della  botte.  |  corso,  moto  —,  lento.  |  Tenero, 
Liscio  (della  -canapa).  |  Pieghevole,  Cedevole,  Ar- 

rendevole, Molle.  Il  -amante,  Soavemente,  Dolce- 
mente.  |  Blandamente.  ||+-ezza,  f.  Lenita.  H  -iseimo, 
sup.  ||  -iaslmamente,  av.  sup.JI  -ita,  +-ate,  -ade,  f. 
•lekItas  -Xtis.  Poca  intensità,  Dolcezza. | Lentezza. 

IdnaO  m»  a£-  *X7]varos  len  jeus.  n  Relativo  a  Bac- ivi w,  CQ  Q  Dion i80  j  fate,  sacerdoti  —,  di  Bacco. 
+lóngua,  v.  lingua. 

I Ani  A.ntA  a&  *lenTens  -tis  (ps.  lenire).  Tjg,,  Che icnu  oiiic,  lenlflca?  addolcisce,  calma.  Anodi- 

no, Lenitivo.  ||  Micare,  a.  (2.  -ifichi).  Tflfc.  Rammor- 
bidare,  Addolcire,  Lenire.  H  Mlcamento,  ra.  Il  le- 

nificare Il +-f Icatlvo,  ag.  Lenitivo.  ||  Micatore,  m. 
-atrice,  f.  Che  lenifica.  Il  Mlcazlone.  f.  Il  lenificare. 
leninismo»  m.,  neol.  Comunismo  massimo  tentato 
da  Lenin  in  Russia  dal  1917. 

lAn  ITA  a  i-isco).  ♦lenire.  Lenificare, Mitigare» ■cu  "°»  Raddolcire,  Calmare,  Placare.  |  dolo- 
re. |  corpo,  viscere,  tifc.  ||  -I  monto,  m.  •lenimentum. 

Raddolcimento,  Mitigamento.  Lenificamelo.  ||  -ita, 
v.  lene.  ||-ltlvo,  ag.  Che  serve  a  lenire.  Lemente, 
Demulcente.  I  Calmante.  |  lettera  — ,  che  raddolci- 

sce. |  ̂   m.  Purgante  blando.  Medicina  leniente.  li 
-Ito,  pt.,  ag.  ||-ltore,  m.  -Itrtee^f.  Che  lentsce. 
lènni,  m.  pi.  (dlt.),  v.  1  e  n  t i a.  |)  lèno,  v.  lene. 

lAnnrinin  m  *lknocinIum.  Ruffianesimo.  ( lenocinlo,  ^  Reat0  del  lenone,  Reato  di 
istigazione  e  facilitazione  a  delitto  carnale.  |  Or- 

namento falso,  per  sedurre  la  vista  o  l'animo;  Al- 
lettamento. |  distile,  Artifizio,  ji-na,  m.  (f  lenóna). 

•leno-  okis.  Mezzano  di  amori  illeciti;  Ruffiano.  || 
*-nìa,  f.  Ruffìanesimo. 

+lénsa,  v.  1  e  n  z  a.  || +lònta,  v.  lente,  lenticchia. 

IftntàP'P'ine  ^*  <&  Frutice  delle  caprifoliacee, 
101110551110,  sempre  verde,  delle  parti  calde 

d'Italia,  con  foglie  di  lucentezza  quasi  metallica, 
ornamento  di  boschetti  e  siepi;  Tino,  Lauro  tino 
(vibumum  ttnus].  \  una  spalliera  di  — .  |  Lentezza. 
lentamente,  v.  lento. 

Ipntaro  a  {lento).  Rilassare,  Allentare,  \molla, ioni  aio,  pmw§  |  rfli  Allentarsi  |j -andò,  ger. 
J  Notazione  che  il  tempo  si  faccia  più  lento. 

|£xrif  a  f  •lì.ns  -tis.  J|  Genere  delle  legumino- '  se,  erbe  con  baccelli  appianati  e  semi 
sferici  od  orbicolari,  calici  a  5  denti  setiformi,  co- 

rolla papilionacea  quasi  eguale  al  calice  :  le  specie 
più  comuni  sono  la  bionda  e  la  bianca;  Lenticchia. 
|  grande,  piccola,  rossiccia.  |  pl.  Semi  delle  lenti, 
saporiti  e  nutritivi.  Lenticchie.  |  palustre,  Pianta 
delle  acque  stagnanti,  con  radice  a  fascetti  pen- 

dente nell'acqua  (lemna  minor).  |  $  Corpo  traspa- 
rente per  lo  più  di  vetro  limitato  da  due  superfì- 

cie, una  almeno  delle  quali  è  curva,  generalmente 
sferica.  Rispetto  al  modo  di  comportarsi  di  fronte 
ad  un  fascio  di  raggi  incidenti  le  lenti  si  divi- 

dono in  convergenti  e  divergenti.  |  di  cristallo^ 
quarzo,  vetro.  \  piana,  concavo-convessa.  \  usto- 

ria, per  concentrare  il  calore  del  sole  e  bruciare. 

|  del  cannocchiale.  \  fuoco  della  — .  |  d'ingrandi- mento, chiusa  entro  un  cerchio  di  metallo  con  un 

manico.  |  la  —  dell'avaro,  nel  fare  economia  (quale 
usavano  gli  avari  della  Compagnia  della  lesina).  \ 
pi.  Occhiali  che  si  fissano  sul  naso,  senza  stan- 

ghette. |  in  oro,  in  acciaio.  |  la  catenina  delle  — .  | 
a>  Cristallino.  |  Piastrella  di  metallo  attaccata  al- 

l'estremità del  pendolo  degli  orologi.  |  pl.  Pasta  da 
minestra  come  lenticchie.  ||  -Ina,  f.  vez. 



lenteggiare 842 
leone 

lenteggiare,  nt- 1-**£">-  sjar  lent0» ,WIU  wo&,wl  w'  serrar  bene,   di  perni,  o 

Lentia. 

Pianta  delle  le- 
crat  ,   annua, 

Lenticchia. 

Non 
o  sim. 

Il  +-emente,  Lentamente.  ||-ezza,  f. 
Tardità,  Pigrizia,  Qualità  di  lento. 
J  di  -movimenti;  del  passo.  |  buro- 

cratica. |  +d*  animo,  Depressione, 
Scoraggiamento.  ||  -la,  f.  X  Appa- 

recchio d'imbracatura  formato  di 
un  cavo  semplice  messo  a  doppio, 
o  di  due  cavi  semplici,  disposti  in 
guisa  da  poter  agevolmente  alare 
o  ammainare  un  corpo  rotondo  fa- 

cendolo rotolare  su  di  un  piano 
inclinato 

lant  irvhia    f-  *lentic5la  jl  p 

con  fusto  eretto  e  peli  vischiosi,  fo- 
glie pennate,  com.  con  6  paia  di  fo- 

gliolioe,  fiori  piccoli  bianchi,  baccello 
corto  quasi  romboidale,  che  contiene 
2  semi  sferici  schiacciati;  Lente  civaia 
ivicìa  o  crvum  lens).  |  pi  Semi  della 
lenticchia  j  ffi  Esaù  per  un  piatto  di  — 
cedette  la  primogenitura  a  Giacobbe. 
\  minestra  di  — .  |  zampone,  coteghtno 
con  — .  |  pi  Pasta  da  minestra  in  torma 
di  lenti  |  Monetina  d'oro  spagnola.  || 
«oso,  ag.  Lentigginoso.  ||  -icella,  f.  % 
Poro  corticale,  piccola  prominenza 
alla  superfìcie  della  corteccia  dei  fu- 

sti e  dei  rami  legnosi,  tenue,  con  un'a- 
pertura organi  respiratori  chiusi  nel  periodo  in 

vernale  da  strati  sugherosi.  ||  -(colare,  ag.  «lenti 
culXris.  Che  ha  forma  di  seme  di  lenticchia.  | 
jt  glandole,  semi  — .  |  o  pietre  — .  \  ̂*  coltello  —, 
Bisturi  con  punta  smussata  e  tonda  |  e»  ganglio  — , 
nel  lato  estremo  del  nervo  ottico  ;  orbitale  ||  -Ico- 
laria,  f.  &  Conchiglia  fossile  lenticolare.  ||  -I colato, 
ag.  Lenticolare.  Il  -icularla,  f.  Lenticolaria  ||  -Aggi 
ne,  f.  *lentigo  -ÌMfi  tifc.  Macchia  rossastra  o  bru- 
niccia  della  pelle,  spec.  sul  viso  com.  nei  biondi, 

e  più  visibile  nell*  estate.  Efelide.  |  curare  le  —  col 
lattificcio  f|  -Igginoso,  ag  Che  ha  lentiggini.  \  fac- 

cia — .  j|  -iglia,  f.  Lentiggine. 

lentÌGfrd.dO    ag-  #LENTIOIt*DUs.  Che  vaapas- 

JentinO  m*  ̂   Genere  delle  agancacee,  funghi 
'  coriacei  di  molte  specie,  notevole  bel- 

lezza,  a  forma  di  trombe  o  di  chiodi,  crescono  per 
lo  più  su  legno  una  specie  dell'Africa  e  delle  Ma- 
laiche  fa  cappelle  molto  grosse,  usate  anche  in 
medicina,  oltre  che  per  cibo. 

lenti RC  hlft     -rt     m-  *lentiscus.  ^  Genere ienu*u  mu,     o,  delle  pi-taciace*  la  cui specie   più    nota  è  un  arbusto 
basso  a  rami  storti,  foglie  pen- 

nate di   2  a  5  paia  di  fogliohne 
lanceolate  o  bislunghe,  fiori  pic- 

coli porporini,  frutti  piccoli  ro- 
tondi rossastri,  poi  nericci;  co- 

mune  in   Oriente,   e   nell'Italia 
inferiore    e   centrale     le    foglie 
servono   per    la  concia,  i  frutti 
danno  un  olio,  adoperato  in  O 
riente  per   illuminazione  e  per 
condimento  ;  cola  una  resina  odo-         Lentischio 
rosa  detta  mastice  o  mastica  [pi- 

si acì  a  lentiscus).  \  ag.   Lentiscino  |  olio  — .  \\  +-lno, 
ag.  *lentiscYnus.   Di  lentischio.  |  olio  — . 

lÒntO    +-ft    a?    *lentus    pieghevole,    molle, 
'  f  pigro.  Che  non  agisce  con  pron- 

tezza. |  a  credere,  a  muoversi.  |  fuoco  —,  non  ga- 
gliardo, poco,  tenue  [cuocere  a  fuoco  — .  |  polvere  — , 

che  non  brucia  a  un  tratto  J  febbre  — ,  piccola  e  per- 
sistente |  malattia,  agonia  — .  )  fermentazione  — 

[  veleno.  |  polso  —,  ̂   in  cui  il  moto  di  diastole 
ai  fa  sentire  meno  prontamente  di  quello  di  sistole 
|  Tardo.  |  movimenti,  passi  — .  J  tardo  e  — .  |  respi- 

razione — ,  non  affrettata,  di  persona  sana.  |  Pigro, 
Inerte,  Torpido.  \  ozio  —.  \  U asino  e  il  bue  sono  — . 
|  Non  teso,  Disteso,  Allentato.  Flessibile,  Pieghe 
Tole  |  arco  — .  |  fune  — .  |  perno,  vite  — .  I  ginestra, 
sahce.\legame,  laccio  —.\collare, eh*  Bta.  largo.  |  te- 

ner —  il  vestito.  \  mare  — ,  calmo  |  m.  (?  Movimento 
tardo  di  un  pezzo,  più  dell'  adagio.  |  maestoso.  \ 

av.  Lentamente.  ||  -amente,  In  modo  tardo,  pigro, 
largo,  non  fermo.  |  procedere  — .  I  confitto,  legato 
— .  Il  -Isslmo,  sup.  ||  -fssimamente,  av.  sup.  ||  Mtà, 
f.  Pieghevolezza,  Flessibilità.  ||  -ore,  m.  #lentor 
-Cris.  Lentezza.  |  dei  liquidi,  Viscosità,  C  ras  si- 
zìe,  Tenacità,  di  fluidi  ||  +-o*o,  ag.  Lento,  Pigro. 
|Àri7  a  f  *lintèa  (f.  lintèus).  Cordicina  fine  di »  grossa  seta  o  di  crini  di  cavallo,  alla 

quale  si  attacca  l'amo.  |  pescare  con  la  —,  a  — .  \ 
à+  Cordicella  di  più  fili,  da  6  a  18.  |  da  costruttori, 
per  misurazioni  e  sim.  |  a  —  dritta,  A  piombo.  \ 
♦Fascia  di  lino.  |  +jar  —,  lega,  alleanza,  Mettersi 
nella  stessa  fila  |  ♦Benda,  Fascia. ||+-are, a.  Fasciare. 

lenzina  *■  ̂   Varietà  di  argilla  bianca  fine '  che  serve,  come  la  baritina,  ad  adul- 
terare la  farina,  e  a  rendere  pesante  la  carta  ag- 

giungendosi alla  sud   pasta. 

|gr|7Jtg     f   £  Genere  delle  poliporacee,  funghi 1  che   crescono    presso    il    legno,    non 
commestibili. 

lenzuol  O  ni.(pl.-i7macom.-<if.).*Li!fTKOLUM. v  »  Ciascuno  dei  due  grandi  pannilini 
che  si  tengono  sul  letto,  e  fra  i  quali  si  giace.  |  un 
paio  di  — .  |  cambiare  le  —.  \  di  bucato.  \  di  sopra^ 
di  sotto  |  ricamate.  |  rimboccare^  rincalzare  le  — .  f 
pvb.  Meglio  consumar  le  scarpe  che  le  —.  |  Bisogna 
distendersi  quanto  il  —  è  lungo.  |  cacciarsi  tra  le 
— .  |  sugo  di  —,  schr.  Letto,  contro  l'infreddatura. 
|  giornale  che  pare  un  — .  |  //  caldo  dei  —  non  fa 
bollir  la  pentola.  \  funebre,  in  cui  si  avvolge  il 
cadavere.  |  il  candido  —  della  neve.  ||  -accio,  lenro- 
olacclo,  m.  acc.  || -etto,  lenzoletto,  m.  dm.||-ino, 
lenzoiino,  m.  vez.  ||  -one,  lenzolone,  m.  acc. 
xIaa  m.  *leo.  Leone.  ||  -còrno,  m.  Liocorno. 
-ri^v  f  Unicorno.  ||  Mante,  m.  (f.  -essa).  Elefante. 

lAOnarHÓQPn  a5  Di  Leonardo  da  Vinci 
leOllcirUWSUU,  (1452.1519)f  pittore,    scultore, 

architetto,  e  possente  ricercatore  di  ogni  corpo  di 
scienza.  |  stile  — .  \  maniera  — .  |  scrittura  —,  par- 

ticolare a  Leonardo,  scrivendo  anche  con  la  sinistra, 
e  da  sinistra  a  destra.  |  m.  Seguace  di  Leonardo. 

IfìÓn  6  m  #LKO  -^nis.^ Grande  mammifero  dei i^vrii  \?f  feiini:  fuiVO)  di  testa  grossa,  piuttosto 

quadrata,  che  nei  ma- schi è  coperta  di 
giubba  o  criniera, 

petto  largo  e  robu- 
sto, snello  nei  fian- 
chi, gambe  robustis- sime, con  zampe  po- 

derose, unghie  forti 
e  retrattili,  coda  lun- 

ga terminata  in  un 
fiocco,  lingua  con  | 

grossi  aculei  coni- ci, pupilla  rotonda,  Leone, 

sguardo  ampio  ;  vive 
nell'Africa,  Asia  ed  Australia.  |  dt  Barberia,  il  pia 
grande  di  tutti.  |  caccia  del  —  |  pelle  di  —,  per  pel* 

licce,  'coperte  |  ruggito  del  —  \  il  —  e  ti  te  degli animali;  il  biondo  imperator  della  foresta  (Monti). 

|  la  favola  del  topo  e  del  —  ,•  dell  asino  e  del — ; 
del  —  malato.  \  asino  con  la  pelle 
del  — .  |  una  febbre  di  —,  gagliar- 

dissima. |  cuor  di  —,  intrepido  e 
ardito  nome  dato  a  Riccardo  di 
Normandia  mentre  era  in  Sicilia, 
sulla  via  della  Siria,  nella  3*  cro- 

ciata |  battersi  come  un  — .  |  Sim- 
bolo della  superbia,  della  violenza, 

della  forza.  |  tarsi  la  parte  del  —, 
nella  società  leonina.  |  farete  volte 
del  —,  Aspettare  passeggiando  in 
poco  spazio,  come  il  leone  nei  ser- 

raglio' mostrare  l'unghia  del  — ,di 
chi  rivela  la  sua  straordinaria  va- 

lentia. |  O  Figura  di  leone  frequen- 
tissima; e  com.  rampante,  di  pro- 

filo, talvolta  anche  con  spada  | 
*•  grande  —,  Quinto  segno  dello 
Zodiaco  con  la  stella  Regolo  di  1»  grandezza; 
piccolo  —,  a  nord  della  precedente.  |  sol  —,  Sol- 
lione,  Sole  in  leone.  |  di  San  Marco,  Insegna  e  sim- 

bolo di  Venezia,  e  già  della  sua  potenza  ;  ha  le  ali, 
e  aperto  tra  le  zampe  il  Vangelo  di  San  Marco  con 

Leone  rampante, 
Firenze,  Torre 
del  palazzo 
del  podestà. 
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le  parole  Pax  Ubi,  Marce  mi:  sta  cosi  la  la  volta 
Del  tornese  di  Andrea  Dandolo,  doge,  1343-54.  |  Mo- 

neta d'argento  di  Venezia,  coniata  per  il  Levante, 

Leone. 

sec.  17°  |  &  fossa  dH  — ,  dove  Damele  invece  di  esser 
divorato,  fu  lasciato  in  pace.  |  il  —  della  tribù  di 
Giuda,  La  potenza  d'Israele  ;  Gesù  nel  Cristiane- 

simo ||  -ato,  ag.  Di  colore  sim.  a  quello  del  leone 
Lionato.  |  rosso  — .  |  occhi  —  |  m.  Colore  leonato, 
Giuggiolino.  ||  -cello,  m.  dm.  Piccolo  leone.  |  f|  Ca- 

pitello, Mensola.  ||  -ci no,  m.  dm.  Piccolo  leone.  | 
la  leonessa  e  i  — ,  coi  suoi  piccoli.  |  Specie  di  cane, 
somigliante  al  leone.  I!  +-epardo,  m.  Leopardo.  || 
-••co,  ag.  Da  leone.  |  cipiglio,  prepotenza  — .  ||  -essa, 
f.  Leone  femmina  |  Brescia  —  d'Italia  (Carducci). 
tì  Mante,  m.  Elefante.  H  -Idi,  f.  pi.  (leòttidi)  «-  Stelle 
filanti  del  novembre,  il  cui  radiante  è  nel  Grande 
Leone,  sulla  via  della  cometa  di  Tempel;  meteore 
che  appariscono  ogni  33  o  34  anni  e  formano  per- 

ciò una  nube  che  ha  la  stessa  orbita  della  cometa. 

Pioggia  meteorica.  ||  -Ina,  f.  Moneta  d'oro  coniata 
da  papa  Leone 
XII  (1823-29).  |r 
-ino,  ag  •leoni 
nus.  DI  leone  | 
sguardo,  chw 
ma  — .  |  la  fac- 

cia —  di  Gari 
baldi.  |  società 
—,  dove  tutti  i 
vantaggi      sono  Leonina, 
per  il  più  forte. 
|  citta  — ,  Vaticano.  |  f  Di  verso  latino,  esametro 

o  pentametro,  i  cui  emistichi'  rimano  tra  loro; 
Verso  con  rima  leonina,  cioè  rima  ricca,  di  2  sil- 

labe (opp  alla  rima  maschile,  di  una  sillaba,  in 
fr  e  prò);  non  già  derivati  da  un  ipotetico  poeta 
Leone  comincia  la  denominazione  al  principio  del 
sec  12°  li  -tlasl,  f.  rt*  Deformazione  del  volto  per 
sviluppo  enorme  delle  ossa  o  per  ispessimento  no 

doso  della  pelle  sugli  occhi.  Il  -top  od  lo,  m.  *Xeov- 
tottóòiov  leontopodIum.  £  Gnafalio,  Stella  delle  Alpi, 
Fior  nobile,  Edelweis.  ||  *-za,  f.  Lon  z  a.  |  Leonessa. 

leopard  eggiare, 
nt.  f  Imitare  Giacomo  Leo- 

pardi (Recanati  1798-  Napoli 
1837),  nel  dolore  e  nel  pes- 

simismo. ||  -inno,  ag.  Pro- 
prio del  Leopardi.  \  filoso- 

fia, pessimismo  — .  1 1  ma- 
noscritti — ,  della  Biblio-  Leopardo, 

teca  di  Napoli. 

tarma  rH  ri  m-  #le67rap$os  leopardus.  <>Mam- iwpaiuu,miferodel  felml<  dftl  pelo  fulvo 
tempestato  di  macchie  nere'  si  arram- 

pica sugli  alberi  con  grandissima  agi- 
lità, aggredisce  uccelli,  scimmie,  an- 

tilopi. ||  -ato,  ag.  Q  Leone  passante  in 
maestà,  cioè  con  la  testa  di  faccia. 

leopold  iano,|fttnDd^Pd<}wT0(>1. 
scana  (poi  imperatore  d'Austria),  1790- 
92.  fi  -ino,  ag.  Leopoldiano  |  codice, 
leggi  — .  \  riforme  —  I  scuole  —,  isti- 

tuite a  Fireaze  per  l'istruzione  delle fanciulle. 

lèoade  f  •****«  ruP*-  ̂ specie r  '  di    crostaceo,     il    corpo 
circondato  da  una  specie  di  conchiglia Lòpade. 

tonnata  di  5  pezzi  disuguali  saldata  con  un  pedun- 
colo carnoso,  e  da  cui  sporgono  zampe  terminanti 

come  in  un  cirro  o  uncino  calcareo;  sta  attaccato 

in  gruppi  a  scogli,  a  pali,  a  navi,  ecc.  {lepas  ano- 
tiferà). 
lepidamente,  -ezza,  v.  lèpido. 

Ifìnid  IO  m-  *^e7r^l0V  lepidTum.  J|  Genere  delle i^|/ivj  iv,  croCifere?  erbc  o  cespugli  con  fiorel- 

lini bianchi  in  grappoli,  una  cui  specie  ha  le  fo- 
ghe con  odore  di  pepe  (/.  latifolìum)  ;  altra  specie 

è  il  crescione  inglese  (/.  satlvum).  ||  -ina,  f.  f)  Al- 
caloide volatile  che  si  forma  nella  distillazione 

secca  della  cinconina  con  cali,  incoloro,  liquido. 

iÀrjjfJ  o  ag  #lepTdus.  Grazioso,  Piacevole  per i^pivi  w,  le  gue  fftcezje?  arguzie,  Gaio,  Festivo 
nel  parlare  |  scrittore  —  |  Ridicolo,  Stupido,  Scioc- 

co. ||  -amente.  In  modo  lepido.  lodevolmente.  || 
-ezza,  f.  Qualità  di  lepido.  |  Motto  arguto  e  piace- 

vole, Facezia.  |l  -Isslmo,  sup. 

lepidocarpo,  &*fK&^  yjSSfc-g: 
leozoica  dei  licopodi',  col  macrosporangio  coperto 
da  un  tegumento.  ||  -odendrèe,  f.  pi.  Famiglia  di 
licopodi'  fossili  che  ha  per  tipo  il  lepidodendro, 
diffusi  dal  Devoniano  inferiore,  sino  al  Rotllegend, 
spec.  carbonifero.  ||  -odèndro,  m.  *£évSpov  albero. 
Pianta  arborea  fossile  di  quasi  30  mt.  di  altezza, 
con  fusti  dicotomici  ad  impronte  rombiche,  e,  in 
cima,  foglie  strette,  lunghe  sino  a  15  cmt.,  a  di- 

sposizione spirale.  j|  -olite,  f.  *X(6o?  pietra.  Silicato 
idrato  di  alluminio,  litio  e  potassio,  delle  miche, 
in  cui  prevalgono  i  colori  rosso  e  violetto  con  ri- 

flessi argentini  e  di  madreperla,  com.  a  lamine  on- 
dulate spesso  aggruppate  a  ventaglio,  rosette,  ecc. 

(Elba,  Moravia,  tirali,  ecc.).  ||  -omelano,  m  ♦tuXav- 
nero.  Mica  nera,  riccamente  ferrifera.  ||  -osi rena,  f. 

<>  Pesce  a  forma  di  sa- lamandra, con  scaglie, 
una  pinna  dorsale  che 
va  sino  alla  coda,  arti filiformi,  e  due  sacchi  Lepidosirena, 

pulmonari  coi  quali  re- spira durante  il  letargo  estivo  nelle  melme,  dal 
Brasile  {leptdostren  paradoxa)  ||  -osteo,  m.  •òoreov 
osso.  Famiglia  di  pesci  con  scaglie  romboidali, 
corpo  come  un  luccio,  pinne  ventrali  collocate  tra 

le  pettorali  e  l'anale, 
la  dorsale  molto  in- 

dietro ;  lunghe  ma- 
scelle armate  di  gros- 

si denti  e  molti  den- ticini    |  osseo,  Pesce  Lepidosteo. 

caimano    H  *-otef  f. 
•lepidBtis.  Gemma  dai  colorì  come  squama  di  pe- 

sce Il  -àtteri,  m.  pi  *ttt>pov  ala  Insetti  che  hanno 
generalmente  4  ali  coperte  di  scagliette,  le  parti 
boccali  trasformate  in  una  proboscide  avvoltolata 

a  spire,  il  protorace  salda- 
to, e  la  metamorfosi  com- 

pleta. Farfalle. 

Leplsma. 

lepiema,  -*&« ne  <$>  Insetto  degli  ortotteri, 
una  cui  specie  di  colore  giallo  argentino  ai  na- 

sconde nelle  vecchie  case,  e  rode  lana,  carta,  tela, 

cuoio,  come  una  tignuola. 

•fclànor  e  m*  *LKPUS  -°*IS  ̂   Lepre.  H  -arto,  m. T,°rvl  ^f  #leporarTus  di  lepre.  Parco  riser- 

vato per  la  caccia  di  lepri,  corvi  e  sim.  Lepraio. 
lontra  m  #lkp°R  -oris.  Lepidezza,  Graziosita, lopuio,  Garbo.  Gaiezza  \dt  arguzie,  \dello  stile. 

lAnnrA^mh  1  P1-  m-  I  Sonetti  di  Ludovico lepOreamDI,  £eporCo  daCormona,s*c  17*. 

con  bisticci,  parole  bizzarre,  rime  interne,  sdruc- 
ciole, bisdrucciole:  ebbero  voga  e  imitatori  a  loro 

tempo.  ||  -ismo,  m  Maniera  artificiosa  del  Leporeo. 

xlArvSr  AO  *S  ̂ Di  lcPrei  Leprino.  |  -Me,  m. tiepurBU,  (Upòride).  Ibrido  prodetto  della 

lepre  e  del  coniglio  ||  -Ino,  ag.  *lepor1nus.  Di  le- 
pre, Simile  a  lepre,  Leprino.  |  v.  labbro. 

InnnarA  a.*gerra.  lippe  labbro.  Rubare,  Por- leppaio,  Ur  vift  (di  gtrg0  e  dìi)  j  nt  ̂ p. 

pare,  Fuggire. a.lAnn  O     m-  Vapore  grasso  e  puzzolente.  Puz- T,°rK  w»  za  di  grasso  unto.  ||  Meo,  ai.  \léppico). 
Viscosità,  Materia  viscosa  sui  pesci. 

♦lépra,  v.  lebbra;   lepre. 
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lÀnrfì      S     ̂t0SC-     SemPre  f-i     *"a)-     *LEPU3   -ORIS, 
™'  vp  ̂   Genere  dei  rosicanti,  di  cui  lt  specie 

comune  ha  color  ros- 
so ruggine  superior- 

mente, bianco  di  fiotto, 
fitto  pelame,  orecchi 
lunghi  con  punta  nera, 
zampe  posteriori  più 
lunghe  che  lo  fanno 
atto  alla  eorsa,  al  sai-  Lepre, 
to,  a  movimenti  agilis- 

simi in  ogni  verso  :  prima  tra  le  selvaggine  per  la 
carne  e  per  la.  pelliccia,  abita  i  campi  e  1  boschi 

di  quasi  tutta  l'Europa  {lepus  ttmìdus).  |  alpina, 
delle  nevi,  grigiobruna  nell'estate,  bianca  l'inverno, 
eccetto  la  punta  nera  delle  orecchie  {lepus  varia- 
bìlis).  |  scovare  la  —.  \  pigliar  la  —  al  balzo,  al 
salto.  |  Umido',  pauroso,  astuto  come  la—  \  correre 
come  — .  |  pvb.  A  tal  cane,  tal  —.  |  v.  ganghero. 
|  Una  volta  corre  il  cane,  un'altra  la  —,  viene  la 
sua  volta  per  chi  prima  ha  sofferto.  |  dormire  come 
la  —,  con  gli  occhi  aperti,  e  sonno  leggerissimo. 
|  vedere  dove  sta  la  —,  dove  giace  nocco,  Scoprire 
il  vero.  |  pigliare  la  —  col  carro,  Far  le  cose  con 
gran  lentezza.  |  la  voglia  della  — ,  del   labbro  le 
r arino.  |  in  salmi,  in  agrodolce.  |  dare  gatto  per  — . 
spezzatino  di  — .  \  o\  piede  di  — ,  Strumento  d'uno 

zampino  di  lepre  col   suo  pelo.  Bocchino  di  si- 
garo fatto  dall'osso  della  gamba  di  lepre.  |  fì  testa 

di  —,  di  cavallo  con  fronte  molto  convessa  e  pro- 
minente. |  *  tasso,  Specie  di  uccello.  ||  -alo,  m.  Lepo- 

raio,  Parco.  |  Persona  che  custodisce  le  lepri  nelle 
cacce.  ||  -aiuolo,  ag.,  m    Avoltoio  buono  a  prender 
lepri.  }| -arto,  m.  dm.  Piccolo  lepre,  nato  da  poco. 
Leprotto.  ||  -atti no,  m.  dm.  vez.  ||  -atta,  f.  -o,  m 
dm.  H  -attilla,  f.  -o,  m.  dm  vez  ||  -Icciuola,  f.  Lepre 
piccola,  timida.  ||  -Ina,  f.  vez.  Il  -Ino,  ag.  Leporino. 
Di  lepre.  |  labbro  — .  ||  -ona,  m.  acc  ||  -on cello,  -on- 

ci no,  m   acc.  dm.  ||  -otto,  m    Lepre  giovine.  ||  -Ot- 
tino, m.  vez.  Piccolo  leprotto. 

♦laproso,  -arto,  v.  lebbroso,  -ario 
lepsis,  t  *\fi<pts;.  Tfe*  Accesso,  di  febbre,  di  malattia 
lf»nt  in  ita    f-  #Xc77Tó?  sottile,  tenue,   piccolo ■epurine,  e  Granullte>  ||.|8mo>  m/^  n  dl. 
ventar  magro,  Dimagramento.  ||  -ocardl',  pi.  m. 
*xi(>8(a  midollo.  4fr  Ordine  di  pesci  che  invece 
della  colonna  vertebrale  hanno  filamento  cartilagi- 

neo che  sostiene  il  midollo  spinale:  tipo  l'anfiosso, 
delle  nostre  spiagge.  ||  -oc  I  reo,  m.  Far- 

falla bellissima,  diurna,  dell'isola  di 
Giava,  con  le  ali  anteriori  trasparenti 
in  parte,  le  posteriori  terminate  come  da 
lunghe  code.  U -ornarla,  f.  ̂ Gracilità. 
xlarri  Aro  &•  Far  lercio,  Imbrat- -f-ierci  are,  tare,  Sporcare  |  rfi.  di 
vizio,  peccato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  H-o,  ag. 
#atd  lkrz  mancino?  Sozzo,  Sudicio, 
Macchiato.  |  mani  —.  |  avarizia  — .  \  vi- 

zio —,  turpe.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  del  ler- 
cio. ||  -urna,  m.  Quantità  di  cose  lerce. 

|Àrf  ja    *•»  tose.  *atd.  leffur.  Labbro 
f  grosso  e  sporgente.  |  leccarsi  Lernàntropo. 

le  — ,  per  cibo  saporito. 
lèrn  &.  **  *LB1NA  Xépva  A  Palude  presso  Argo, ■viiic»!  00ve  gtava  l'idra  uccisa   da    Ercole.  || 
-antropo,  m.  «£  Crostaceo  dei  cirripedi 
che  ha  sul  piccolo  cefalotorace  8  paia 
di  organi  uncinati,  le  zampe  anteriori 

dell'addome  quasi  atrofizzate,  le  poste- 
riori fatte  a  grandi  piastre.  Il  -èo,  ag. 

#lern£US.  S  Di  Lerna.  |  idra  —-  \  feste 
—,  in  onore  di  Dioniso,  Demetra,  Per- 

selo ne.  H  -eonlna,  f.  ̂   Crostaceo  dei 

cirropodi  che  ha  il  suo  capo  nell'occhio 
dell'aringa  formandovi  una  schifosa  ap- 

pendice. 
làmi  A    «*•*•>  tose.  Di  bocca  sebi- 

Schizzinosa,  tì -uccio,  m.  Ragazzo  che 
ha  la  bocca  lernia. 

lóro     m-  *»*w   (-ervum).  £  Girlo,   Leraeonina. ,t,ru»  Vejggiolo,  Moco 
f*afr.  laise  larghezza  (vi.  latìa).  $4 

'»  Pluteo,  Spaglione. 
+ló§a, 

4*lfìSbÌ  à  f  **  Sorta  di  squadra  di  piombo.  || T,c  f  -o,  ag.   «lesbIus   Xéogto;.    Di   Lesbo 
(ora  Mitilene).  |  la  poetessa  — ,  Saffo.  )  Lascivo.  | 
amore  —,  tra  donne;  Saffismo,  Tribadismo.  ||  -ico, 
ag.  (pi.  lèsbici).  Lesbio. 
J.ll£cr*9  f  -n  m-  *germ.  liska  giunco,  sala -t-ie*Od,  t.  U,  (v  i Paca).  Ordito,  Filo,  Tiglio. 

lesèna  f-  H  Fascia  in  rilievo,  o  dipinta;  Pi- icocna,  lastro  che  aggetta;  per  interrompere 
la  monotonia.  Parasta. 

lésifl  a  *•  *Sot-  ALISNA-  &*>  Ferro  per  calzolai, ^T1  "  **'  valigiai  e  sim.,  appuiìtatissimo  e  sot- 
tile, con  piccolo  manico  di  legno  tornito;  Subbia. 

|  dritta,  tonda,  a  spigoli;  torta,  ecc.  |  palla  di  — , 
coperta  di  cuoio  impuntito  con  borra.  |  Compagnia 
della  —,  di  spilorci,  avari:  da  un  libro  del  via- 
lardi  (Vicenza  1589),  che  prese  l'idea  da una  Acca- demia della  lesina,  registrata  nella  Libraria  di  A. 
F.  Doni,  Venezia,  1558,  pag.  287,  la  cui  impresa 
«  e  una  lesina  da  cucire  le  scarpette,  con  un  motto 
attorno  il  quale  dice  Cave  ne  tangas»;  e  sono  ac- 

cademici il  Taccone,  il  Ferravecchio,  il  Setola,  il 
Taccagno,  il  Misero,  il  Pidocchio,  la  Tigna,  il  Pi- 

lucca, lo  Spelato,  lo  Spallato.  |  Avarizia,  Spilorce- 
ria. |  studiar  la  — .  |  Avaro,  Taccagno.  |  pvb.  Colle 

—  bisognerebbe  esser  punteruolo.  ||  -alo,  m.  Spilor- 
cio || -anta,  ps.,  ag.  Che  lesina,  fl  -ara,  nt.,  a.  Usar  la 

lesina,  Risparmiare.  |  sul  mangiare  ;  sulla  mercede. 
|  il  centesimo;  le  pennine.  H-erla,  f.  Spilorceria.  || 
-Ino,  m.  dm  O».  Piccola  lesina.  |  Chi  è  uso  a  lesinare. 
|!  -Irostrl,  m.  pi  ̂ Uccelli  dal  becco  cilindrico,  sot- 

tile, compresso,  leggermente  uncinato  in  punta,  con 
margini  taglienti:  tordi,  storni,  cantatori,  cince. 

Ifìft  inriA  ?•  *L£:sfo  -Onis.  Azione  ed  effetto  del ™  lu,,°'  ledere.  |  >*  Discontinuità, Interru- 
zione prodotta  in  un  organo,  nel  suo  tessuto.  | 

frave,  profonda,  leggiera^  guaribile  in  pochi  giorni, 
del  polmone,  delV  intestino.  |  Scalfittura,  Ammac- 

catura, Puntura,  Taglio,  Ferita.  |  di  memoria,  In- 
terruzione. IR  Incrinatura,  Fenditura,  Crepa.  | 

£tr  Danno,  Torto,  Offesa,  Pregiudizio.  |  del  diritto, 
dell'onore,  della  legge.  ||  -lonara,  a.  neol.  f|  Cagio- 

nar lesione.  |  la  parete,  la  facciata.  ||  -tonato,  pt., 
ag.  Che  ha  sofferto  lesioni:  Incrinato.  ||  -Ivo,  ag. 

Che  reca  lesione,  offesa.  |  dell'onore,  della  libertà. 
\^fertta—.\\-o,  pt.,  ag.  #LìEsus  (ledere).  Offeso. | 
Che  ha  sofferto  lesione.  |  organo  — .  |  muro  — .  |  Che 
ha  ricevuto  ingiuria,  Violato.  |  diritti  — .  |  v.  mae- 

stà |  parte  — ,  danneggiata.  |  querela  della  parte  — . 

IfìSS  ar©  a-  (iess°)-  *elixahe.  Cuocere  nell'ac- 
'  qua  bollente.  |  manzo,  pollo,  pesce, 

castagne,  palate,  zampone.  |j  --amento,  m.  Opera- 
zione del  lessare  II  -ata,  f.  Effetto  del  lessare,  In 

una  volta.  |  dare  una  — .  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato, 
pt,  ag.  Cotto  lesso.  L  e  s  s  o.  ||  -atura,  f .  Lessamento, 
Lessata. 

lèssi,  f.   *aì£i;  cessazione.   Tjfc.  Mitigazione   del 
male,  della  malattia. 

IOS5>  ICO,  cabolo).  m  Vocabolario,  Dizionario, 
spec.  di  scienza,  o  di  un  testo,  o  di  lingua  antica, 

o  sim.  |  etimologico.  \  dialettale.  |  degl'idiotismi.  | Parte  dello  studio  di  una  lingua  che  si  riferisce 
alle  parole  e  al  loro  significato  (le  altre  sono  fo- 

nologia e  morfologia).  |  ag.  Lessicale.  ||  -leale,  ag. 

Relativo  al  lessico.  |  studi1  —.  |  parte  — . JJ  -teista, 
8.  (pi.  m.  -i).  Lessicografo.  ||  -Icografla,  f.  Composi- 

zione di  lessico.  ||  -Icogràflco,  ag.  Di  lessicografia. 
Il -Icògrafo,  m.  *).e£txo-]fpdt$os.  Autore  di  lessico.  | 
//  Porcellini  fu  il  più  grande  —  italiano.  ||  -teolo- 

gia, f.  Studio  relativo  al  lessico,  Scienza  lessicale. 
H  -teològico,  ag.  (pi  -et).  Di  lessicologia,  li  -igrafla, 
f.  Scrittura  dei  vocaboli:  titolo  di  un  glossano  di 
Giov.  Gherardini  (Milano,  1843),  nel  quale  propose 

(con  criteri'  non  rigorosi  né  fondati),  molte  corre- zioni ortografiche  al  vocabolario  della  Crusca. 

léSS  O  *&*  #KL,xus-  Lessato,  Bollito  neir  ac- •  qua.  |  carne,  cappone,  patate,  castagne 
—.  \  pvb.  Chi  la  vuol  lessa  e  chi  fa  vuole  arrosto, 
dei  vari'  gusti  e  sentimenti.  |  Privo  di  condimento, 
Poco  saporito.  |  amori  — .  |  persona  —.  |  v.  fico.  | 
panino  —,  tose,  imburrato, non  arrostito.  |  m.  Man- 

zo lesso,  j  pezzo  di  —,  |  Lessata.  |  dare  un—.\a  — . 
Il  -accio,  m.  spr. 



lessònie 845 lèttera 

loecnnio  pi.  f-  S  Alghe  gigantesche,  munite 
■  Beduine,  di  speciali  Tescicole  che  fanno  da 
organi  natatori'  ;  si  svolgono  per  centinaia  di  me- tri nei  mari  del  sud,  e  spec.  della  Patagonia. 

lèsto  a£-  #td-  LISTIQ  furbo?  Presto,  Agile, 
i^o*.  \j9  snen0>  j  come  un  gatto.  |  pvb.  Chi  è  —  a 
mangiare,  è  —  a  lavorare.  Chi  vuol  viver  sano  e 
— ,  mangi  poco  e  ceni  presto,  j  di  gamba.  |  di  titano. 
Destro,  Abile,  anche  a  rubare.  |  ai  lingua,  a  rispon- 

dere. |  penna  —,  che  scrive  rapidamente.  |  alla  —, 
In  fretta.  |  rip.,  sup.  |  Sbrigativo,  Spicciativo.  | 
Pronto.  |  sianto  lesti!  \  e—!  \  pel  viaggio,  pel  pran- 

zo. |  Astuto,  Scaltro.  \  fante,  Lestofante,  il  -amente, 
Con  destrezza,  Agilmente.  ||  -«zza,  f.  Prontezza, 
Agilità.  ||  -Ino,  ag.  dm.  Piuttosto  lesto,  svelto.  || 
-Isslmo,  6up.  ||  -Issi inamente,  av.  sup.  ||  -ofante, 
m.  comp.  (pi.  -qfanti).  Ciurmadore,  Imbroglione. 
lActrioróni  P  ».  *Aa».(rrouYóves  ljestryqònes. 
lC7dUl£UMl,  jfc  p0p0ii  inospitali,  anche  canni- 

bali, dell'estremo  (accidente,  secondo  Omero,  e  da 
altri  immaginati  nel  Lazio  o  in  Sicilia. 

lO^UTcli  f.  •ljesGra.  Lesione,  Danno,  Offesa. 
lotal  a  &g-  #lktalis  (v.  leto).  Di  morte.  Che 
,oiai  °»  porta  la  morte.  \  ferita  —.  |  effetti  —.  | 
esito  —,  Morte.  ||  -Ita,  f.  Condizione  che  rende  mor- 

tale la  ferita  o  la  malattia.  ||  -mente,  In  modo  letale. 
Iota  Ieri  a  f-  #A-fthj  oblio,  àXrta  dolore.  tJ&v.  Uno 
ic?iai£iar  degH  gtadi.  del  sonno  ipnotico 

Ifìtam  e  m-  #LjKTiMKN  I-Inis].  «jjp  Strame  e intani  \+f  sterco  delie  bestie  ammontato  e  usato 
per  concime,  per  qualunque  coltivazione.  |  liquido. 
|  fatto  senza  animali,  di  paglia  e  strame  lasciato 
infracidare  alla  pioggia.  |  Sudiciume,  Immondezza. 

|  dei  vizi'.  |l -alo,  ♦-aro,  m.  Luogo  dove  si  raduna 
il  letame.  I  Luogo  di  sudiciume.  ||  ♦-aiuolo,  m.  Chi 
raccoglie  il  letame.  ||  -are,  Mnare,  a.  {^letamino). 
Sparger  letame  per  concimare,  Ingrassare  col  le- 

tame. ||  Mnamento,  m.  Il  letamare.  ||  -ato,  +- Inaio, 
pg.  ag.  Concimato.  ||  +-lnatura,  -Inazione,  f.  Ope- 

razione del  letamare.  ||  Mrtoso,  ag.  Letamato. 

+letana,  -la,  v.  litanìa. 

I Af orcr  ja  *•  #letharg!a  XifàapYia.  Letargo  pro- ,oiai  5  ,tt»  lungato,  Sonno  morboso.  ||  -Ico,  ag. 
<pl.  letàrgici),  •lethargicus  X^acpruccó.  Di  letargo. 
|  stato  —.  |  m.  Chi  è  in  letargo.  |  +Letargo.  |j  -o,  m. 
(pi.  $hi).  •letharous  A*fj6apY0«  oblio  e  inerzia. 
<*&.  Sonnolenza  profonda,  durante  la  quale  Tarn- 
malato  può  anche  parlare,  ma  senza  alcuna  co- 

scienza. |  cadere  in  —.  |  ̂  Stato  di  torpore  e  di 
sonno  durante  una  stagione.  |  del  ghiro,  delie  for- 

miche. |  invernale,  Ibernazione.  |  £  Stato  di  quie- 
scenza quando  mancano  le  condizioni  necessarie 

per  l'accrescimento,  durante  il  freddo  e  la  siccità. 
]  Lungo  oblio.  ]  della  colpa,  del  peccato.  |  nel  più 
fitto  medioevo.  |  Inerzia.  ]  delle  industrie. 

lèt  &  m*  #LETHE  >>*)ta  oblio.  S  Uno  dei  numi 
9  nel  mondo  dei  morti,  simbolo  delloblio 

della  vita  terrena  |  f  Fiume  del  paradiso  terre- 
stre, dove  le  anime  purificate  perdono  il  ricordo  del 

male  (Dante)  |  Dimenticanza.  ||  -èor  ag.  «lethjeus 

A-nOatOv-  Di  Lete,  Appartenente  a  Lete.  |  onda  — .  | 
sonno  — ,  dell'oblio.  |  m.  Lete. 

leticare,  è»  ̂   hK11**™-  '  Far  b*ruffa> l,u  w  *'  Far  lite   Urlare.  ||  -bino,  m.  acc.  Che 
fa  continuamente  liti.  ||  -one,  -onacclo,  m.  acc.  peg. 
letìfero,  ag.  ««letIfer  -eri.  Letale,  Mortifero. 

letìf  IC  aro    a-  (2-  letifichi).  •ljetifIcare.  Ren- louiiwaio,  der  lieto.  Consolare.  ||  -ante,  ps., ag.  Che  letifica  |  ̂   Di  rimedio  che  rianima,  sol- 
leva. H  -ato,  pt.,  ag. 

"Iettammo,  -oso,  v.  lentiggine,  ecc. 
lAf|2|  a  f.  *ljrtitIa  Contentezza  nell'animo  e **»  neU«  e8pregaioIiet  £j0ill)  Allegrexza, 
Esultanza.  I  occhi  pieni  di  -.  \  far  -,  Far  festa, 
Dar  segni  di  esultanza.  |  &  Beatitudine,  Stato  dei 
beau.  |  Causa  di  gioia.  H  -aro,  nt.  Gioire,  Aver  le- 

tizia ||  -ante,  ps  ,  ag.  Giulivo.  Lieto,  Beato.  U  ♦-oso, 
ag  Pieno  di  letizia.  Felice,  Allegro.  ||  ̂-osamente, Con  letizia. 
lètta  f  Atto  del  leggere  in  una  volta,  Scorsa, 
«***"»,  di  lettura  |  dar*  una— .  J  in  due  —  im- para la  lezioni. 

Lettera  capitale. 
Miniatura  del 

lètter  a  *•  #l,tt^ra  scritto,  scrittura.  Segno '  scritto  di  suono  consonantico  o  voca- 
lico, Elemento  della  parola  scritta, 

Carattere  dell'alfabeto.  |  La  lingua 
italiana  ha  meno  lettere  di  quello 
che  occorre.  \  grande,  maggiore, 
maiuscola;  piccola,  minore,  minu- 

scola. |  v.  i  n  i  z  i a  1  e.  |  doppia,  Due 

lettere  eguali,  j  scrivere  in  tutte—, 
senza  abbreviazioni.  |  imparar 
—,  a  scrivere;  saper  —,  leggere. 
|  Quantità  indicata  mediante  la  let- 

tera. |  calcolo  di  lettere,  Algebra.  | 
v.  domenica.  \o\  Carattere  mo- 

bile: segno  in  testa  al  pezzetto  di 

piombo  che  è  l'elemento  della  stam- 
pa. |  storta,  rotta,  consumata.  |  aeTlÓ^, archivio 

Forma  e  tipo  della  scrittura.  |  go-  Comunale  di  Todi. 
tica,  longobarda;  greche;  ebrai- 

che. |  lettere  di  scatola,  di  speziali,  di  appigio- 
nasi, cubitali,  molto  grandi  e  chiare.  |  a  tanto 

di  lettere,  a  —  cosi,  Chiaramente,  Senza  compli- 

menti. |  d'oro,  tessuta  di  fili  d'oro.  |  cosa  da  scri- 
versi a  lettere  d'oro,  pregevole  e  da  ricordare.  | 

lettere  di  sangue,  di  cosa  da  ricordare  con  grande 
dolore.  |  ♦Suono  rappresentato  dalla  lettera.  |  den- 

tale, gutturale.  I  scempia.  |  Carattere,  Mano  di 
scritto,  Calligrafia,  Scrittura  particolare  di  una 
persona.  |  La  —  di  Dante  era  magra  e  lunga; 
quella  del  Petrarca,  corta  e  pingue.  |  Parola  scritta. 
I  stare  alla  —,  al  pie  della  —,  puntualmente  a  ciò 
che  è  scritto.  |  prendere  alla  —,  secondo  il  senso 
preciso  dello  scritto.  |  tradurre  alla  — .  {secondo 
la  —.  |  troppo  attaccato  alla  —.  |  per  —,  Letteral- 

mente. |  La  —  uccide,  lo  spirito  vivifica  (S.  Paolo, 
ai  Corinzi'  2:  Littlra  enimoccìdit,  spirìtus  autem 
vivìficat),  Bisogna  guardare  l'intenzione  e  il  pen- siero dello  scrittore,  non  inaridirsi  alla  pura  in- 

terpretazione letterale.  |  v.  legge.  |  copiare  alla  —. 
|  morta,  Scrittura  che  non  ha  più  valore  (di  de- 

creto, legge;  atto).  |  Iscrizione,  Leggenda,  di  me- 
daglie, stampe.  |  croce,  o  testa,  e  lettere,  in  un 

giuoco  del  gettar  in  aria  le  monete  e  indovinare 

3uale  faccia  rimarrà  di  sopra.  |  avanti  — ,  di  prove 
i  incisioni  tirate  prima  di  mettervi  l'iscrizione  in 

basso;  Prima  che  la  cosa  sia  compiuta.  {  cora.  al 
pi.  Studio,  Dottrina,  Scienza,  Erudizione.  |  pvb. 
Chi  sa  lettere  non  è  savio.  I  pazzi  per  lettere  sono 
i  maggiori  pazzi.  \  senza  lettere,  Senza  istruzione. 
|  pontificie,  Diritto  canonico.  \  sacre  —,  Scienze  sa- 

cre. |  divine.  |  repubblica  delle  —,  I  letterati.  |  ♦Lin- 
gua latina,  Grammatica  latina.  I  parlare  per  —,  in 

latino.  1  umane;  buone,  belle  —,  Letteratura,  Studio 

del  comporre,  e  dell'intendere  le  opere  di  prosa  e 
di  poesia.  \+ gentili,  classiche.  |  italiane,  latine,  gre- 

che, ecc..  Opere  di  prosa  e  di  poesia  in  queste 
lingue.  |  principi'  di  belle  —,  Titolo  di  trattati  di 
retorica,  eloquenza,  stilistica.  |  la  gloria  delle  — . 
|  uomini  di  lettiere,  Letterati,  j  amene,  Letture  pia- 

cevoli I  Facoltà  di  lettere,  nelle  Università,  per  lo 
studio  di  letterature,  storia,  grammatica  e  linguisti- 

ca, archeologia,  paleografìa.  |  studente  di  —.  |  lau- 
rea, dottore  in  —.  |  Scritto  che  si  manda  agli  assenti 

per  esprimere  i  propri'  sentimenti  o  trattare  di  fac- 
cende, negozi'  ;  Missiva,  Epistola.  |  dettare,  scrivere, 

mandare,  ricevere,  leggere  una  —.  \  rispondere  a  una 
—.  |  firmare,  datare  la—.\  principio, corpo,  chiusa 
detta  — .  |  familiare,  di  affari,  congedo,  presentazio- 

ne, addio;  condoglianza. [amorosa.  \di  male  par  ole. \ 
jtj  minatoria,  di  minaccia  e  ricatto  ;  citatoria.  Cita- 

zione; patente,  Proclama  del  sovrano;  anonima, 
cieca,  senza  la  firma  e  altri  indizi'  che  possano  far 
conoscere  l'autore;  testimoniale.  \  aperta,  Articolo 
polemico  di  giornale  in  forma  di  lettera  alla  per- 

sona che  si  vuol  chiamare  in  causa.  |  g  pontificie, 
apostoliche.  Brevi,  Encicliche,  Bolle.  |  pastorale.  \ 
pasquali,  del  patriarca  di  Alessandria  che  deter- 

minava il  tempo  della  festa  di  Pasqua.  |  v.  cir- 
colare. |  credenziale.  |  Vd»  credito,  che  serve  ad 

accreditare;  di  eambio,  Cambiale.  |  comprare  a  — . 
|  di  avviso,  ricezione.  \  intercetta.  \  Ojf  dedicatoria, 
consolatoria.  |  amicizia  per  lettere,  per  corrispon- 

denza epistolare.  |  ̂>  affrancata,  raccomandata.  I 
distribuzione  delle  —.  |  casellario  delle  —.  j  in  ar- 

rivo, in  partenza.  \  per  città  e  sobborghi.  \  senta 
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indirizzo;  aperta.  |  giacente,  ferma  in  posta.  \  po- 
sta delle  —.  |  cassetta  per  le  — .  |  doppia,   per  cui 

occorre  doppia  spesa  di  francatura.  |  nera,  a  lutto. 
|  UUert  di  mio,  ecc.,  da  me.  |  segreto  delle  — ,  epi- 

stolare. |  caria,  buste  per  lettere.  \  pi.  Raccolta  di 
lettere  di  autori,  che  hanno  interesse  letterario  o 
storico.  |  di  Cicerone,  le  più  antiche,  di  grande  in- 

teresse. |  di  Plinio,  di  Seneca  a  Lucilio,  Memorie 
scientifiche  in  forma  di  lettere.  |  di  San  Paolo,  ai 

Romani,  Corinzi',  Colossesi,  Efesi',  Ebrei  ecc.  per 
propagare   la  dottrina  di  Cristo.  |  di  Santa  Cate- 

rina da  Siena,  sec.  14°.  |  di  T.  Tasso.  |  di  Gius.  Ba- 
retti  ai  fratelli.  Descrizione  di   un   viaggio  dal- 

l'Inghilterra in   Ispagna  (1760).  |  virgiliane,  di  Sa- verio Bettinelli,  come  prefazione  alla  crestomazia 
dei  Tre  eccellenti  autori,  intorno  ai  meriti  dei  poeti 
italiani,  e  con  poca  stima  di  Dante.  |  Le  ultime  —  di 
Jacopo  Ortis,  Romanzo  sentimentale  e  patriottico 
di  U.  Foscolo,  a  imitazione  del  Werther  di  Goethe. 
|  di  G.  Leopardi,  di  Giusti,  G.  Mazzini.  |  (\  lau- 

reate,   circondate   di  rami   d'alloro,   mandate   da- 
J[V imperatori  al  senato.  ||  -accia,  f.  peg.  Lettera  con 
ngiurie  o  sim.  ||  ̂-aggine,   f.   spr.   Erudizione  da 
strapazzo.  |j  -aio,  m.  spr.  Grammaticastro.  Il  -otta, 
f.    dm.    Breve    lettera.  ||  -iddio,   m.  schr.    Distru- 

zione di  una  lettera.  ||  -Ina,  f.  vez.,  breve,  gentile. | 
la  —  d'auguri*  per  la  festa  del  babbo,  jj  -Ino,  m. 
vez.  Breve  lettera.  ||  Meta,  s.  (m.  pi.  -i).  Epistolo- 

grafo. Il-ona,  f.  -one,  m.  acc.  Lunga  lettera.  ||  -uccia, 
-uzza,  f.  dm.,  di  missiva  e  di  segno  alfabetico.  | 
pi.  Primi  rudimenti.  ||  -uto,  ag.,  m.  spr.  Letterato. 
lAttAral  A    *£•  *i<iTTEJtlLis.    Della   lettera,   in 
IC71U7I  ai  uf  quant0    gcrittura,    Dello    scritto, 
Bella   parola   per   sé.  |  intendimento,   senso  —  (il 
primo    dei    4   che  si   davano    alla    composizione 

scritta;  gli  altri  sono  l'allegorico,  il  morale  e  l'a- 
nagogico). |  calcolo  —,  per  lettere,  Algebra.  |  Lette- 

rario |  arabo  — ,  degli  scritti,  fondati  sulla  tradi- 
zione  del  Corano    (distinto   dall'arabo   volgare  e 

parlato).  {)  -mente,  +-e mente,  Secondo  la  lettera, 
Alla  lettera,  Nel  significato  preciso  della  parola.  | 
è  —  rovinato.  |  sala  —  gremita.  |  copiato  — ,  parola 
fer  parola.  M  -issimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup. 
AffArdri  o  &S  *litterabIus  grammaticale. 
OUOiailU,  Attinente  alla  letteratura,  Delle 

lettere,  Dei  letterati.  |  opera  — .  |  contese,  bizze  —, 
di  letterati,  intorno  a  questioni  letterarie.  |  critica 
— ,  di  opere  di  letterature.  |  proprietà  —,  £tj  Di- 

ritti d'autore.  |  uso  —,  dei  vocaboli  e  della  costru- 
zione nelle  opere  degli  scrittori.  |  storia  — ,  della 

letteratura.  |  prose  —,  di  argomento  di  letteratura. 
|  Novelle  — .  Titolo  di  una  rivista  bibliografica  del 
aec.  18°.  |  giornale  — ,  di  amena  letteratura,  novelle, 
poesie,  breve  ragguaglio  di  opere  critiche  e  facili 
2uestioni:  ma  un  tempo  riguardava  tutto  il  sapere 
lologico,  storico  e  filosofico,  come  il  Journal  des 

Savants  cominciato  nel  1665.  |  rivista  — .  di  biblio- 
grafia e  critica.  |  La  domenica  — ,  Giornale  domeni- 

cale di  amena  letteratura  fondato  in  Roma  il  1882 
da  Ferd.  Martini.  |  gusto  — ,  Buon  gusto  e  giudizio 
nelle  lettere.  |  v.  curiosità,  gabinetto.  |  va- 

lore — ,  di  opera  che  abbia  pregi  di  forma,  di 
stile.  |)  -amente,  Dal  punto  di  vista  letterario. 
Iatt Aff*af  fi  m«  *litterXtus  grammatico.  Istrui- 

sciti ai  vf  t0  QelJa  iettaraturaf  Conoscitore  di 
belle  lettere,  e  scrittore  di  buon  gusto.  Umani- 

sta. Chi  conosce  e  studia  la  letteratura  non  come 
scienza,  ma  come  arte,  ed  egli  stesso  fa  opera 

d'arte.  |  famoso,  egregio,  valente.  |  Ant.  Cesari,  Ba- silio Puoti.  Giordani,  Tommaseo.  Vannucci,  Dio- 
nigi Stracchi  erano  —  di  grido.  |  ̂Grammatico,  Fi 

lologo.  |  ag.  Letterario.  ||  -«mente.  Da  letterato.  || 
-elloi  n.  spr.  Letterato  superficiale.  ||  -essa,  f.  spr. 
Donna  letterata.  ||  -ino,  m.  vez.  o  spr.  |)  -issimo, 
sup.  |1  -one,  m.  acc.  schr.  Gran  letterato.  H  -oracolo, 
m.,  molto  spr.  ||  -uccio,  m.  Letterato  da  poco.  |j 
-ùcoJo,  m.  sor.,  misero,  da  poco.  ||  -urne,  m.  spr. 
Insieme  dei  letterati,  Ceto  dei  letterati.  ||  -lira,  f. 
«xitteratOra  erudizione,  grammatica.  Lettere,  Com- 

plesso di  opere  di  scrittori;  Studio  delle  .lettere.  | 
scientifica,  di  opere  che  riguardano  una  scienza. 
|  medica,  Opere  di  medicina.  |  dell'argomento,  Ciò 
che  è  stato  scritto  intorno  ad  esso.  |  musicale,  Opere 
relative  alla  musica.  |  dantesca,  Scritti  intorno  alla 
vita  e  alle  opere  di  Dante.  |  Opere  in  prosa  e  in  poe- 

siaimportanti  e  pregevoli  per  originali  ti  ed  arte,  per 
la  bella  forma,  e  che  hanno  per  fine  il  diletto.  |  storia 
della  —  italiana  :  una  volta  riguardava  anche  gli 
scritti  di  filosofìa  e  di  scienza,  come  nell'opera  di 
Gir.  Tiraboschi  (Bergamo,  1770-80),  dal  principio 
dell'era  volgare  al  suo  tempo;  ora  studia  soltanto 
le  opere  di  arte:  degli  stranieri,  Ginguené  e  Ga- 
spary;  dei  nostri,  Giudici,  Settembrini,  Bartoli,  De 
Sanctis,  Carducci  ;  e  gli  autori  della  collezione  del 
Vallardi,  che  nella  2»  ediz.  si  apre  con  Le  Origini, 

di  F.  Novati,  e  si  chiude  con  L'Ottocento  di  G.  Maz- 
zoni; per  un  più  largo  pubblico,  quelle  di  B.  Wiese 

e  E.  Percopo,  e  di  M.  Scherillo. |  v.  giornale.  Ipoe- 
tica, Opere  in  poesia;  prosastica;  ascetica;  dram- 

matica |  patriottica.  \  straniere,  classiche.  |  amena, 

racconti,  novelle,  componimenti  poetici,  ecc.  |  d'ec- cezione, aristocratica,  per  pochi  eletti,  inaccessibile 

alla  comune  dei  lettori  (come  alcune  opere  di  G.  D'An- 
nunzio). |  storia  della  —  universale,  in  una  seme 

di  monografìe.  |  neolatine,  nordiche,  slave.  |  orien- 
tali. |  v.  comparato.  |  Retorica.  |  precetti  di  — .  | 

Artifizio  di  stile  per  fare  impressione  sul  pubblico. 
||  -uzzo,  m.  spr.  Piccolo  letterato,  da  nulla, 
letteréccio, -erei lo, v.  letto. || Settica,  v.  lettiga. 

lettic duolo,  -elio,  -ino,  v.  letto. 

lèttlCO    *&   <PL  lèttici)-  Dei  Letti  o  Lettoni,  pò- iviiiwui  polo  cne  abjta  una  parte  della  Curlan- 

dia,  all'est  della  Russia.  |  lingua  —,  molto  vicina 
al  lituano;  ha  una  modesta  letteratura,  dal  sec.  16°. 

lattica.  '•  *lectIca.  A  Comoda  sedia  imbottita 6  f  di  lusso  sulla  quale  sdraiati  erano 

portati  a  passeggio  i  si- 
gnori da  2, 4, 6,  8  schia- 

vi, secondo  la  sua  gran- 
dezza e  magnificenza. 

|  Sedia  coperta,  come 
una  capannuccia,  so- 

pra 2  lunghe  stanghe 
alla  quale  stanno  at- taccati due  muli,  uno 
avanti  e  uno  dietro, 
veicolo    per  viaggiare 
su  strade  mulattiere  in  montagna.  |  a  braccia,  Por- 

tantina, Bussola.  |  Veicolo  in  forma  di  letto,  su 
ruote,  tutto  chiuso  da  tende,  per  trasporto  di  am- 

malati. ||  -betta,  f.  dm.  ||  -hi era,  f.  Bestia  cui  attac- 
casi la  lettiga.  ||  -hiere,  m.  #i.scricAaIus.  Chi  guida 

la  lettiga.  ||  -bina,  f.  vez. 
lertlme,  -Ino,  v.  letto. 

lAttiftf  Arnin  m-  •lectistbrnIum.  A  Specie  di leiUSiemiO,  flaCrificio  nel  quale  si  ponevano 
intorno  a  una  tavola  imbandita  le  Immagini  delle 
divinità  su  letti  convivali:  si  faceva  spessissimo 
nei  vari'  tempi'  e  più  solennemente  con  annesso 
convito  pubblico,  in  certe  grandi  occasioni,  per 
avvenimenti,  anche  non  lieti  ;  nel  tempio  di  Giove 
Capitolino,  stava  l'immagine  di  Giove  sopra  un 
letto  più  alto,  tra  quelle  di  Giunone  e  di  Minerva. 
Dapi.  Epule  (v.  epulone).  |  Banchetto  sacrificale 
che  il  giorno  13  novembre  soleva  essere  offerto 
alle  3  divinità  capitoline  nel  tempio  di  Giove,  pren- 

dendovi parte  l'intero  senato;  e  a  cui  tenevano 
dietro  il  giorno  seguente  i  ludi  plebei. 

1*  lètto.  **•»  **•  #LECTU*  (leggere).  |  dare  per w       '  —,  dispensando  dal  leggere. 

2°  lètt  O    m*  (P1*  *"*»  f*>*  "Lvcws  giaciglio,  cu- f  scino  disteso  per  giacervi.  Mobile  per 
giacervi  a  dormire. 

Lettiga. 

j  di  ferro,  ottone, 
legno;  con  baldac- chino, cielo,  tende.  | 
con  le  molle,  la  rete 
metallica,  le  assi, 
asserelle,  panchette. 

|  parato,  con  ten- de. |  fusto,  saccone,  j^  ̂ ^  - 

materasse,  coperte,  ^  " 
lenzuola,  guanciali,  federe  del— .[le  colonne,  la  zan- 

zariera del  — .  |  sponda,  capo,  piede  del  —.  I  a  uno,  a 
due.  |  bastardo,  di  grandezza  media.  |  gemelli.  |  a  ca- 

napè, che  di  giorno  coi  cuscini  rialzati  serve  da 
canapè.  |  a  divano.  |  v.  ottomana.  |  a  vento,  a  li- 
briccino,  Branda.  |  a  ribalta,  che  si  piega  per  ac- 
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quisiar  posto.  |  v.  camera.  |  acconciare,  rifare, 
disfare  il  — .  |  v.  abballinare.  |  rincalzare  il  — , 
Far  entrare  le  estremità  delle  coperte  sotto  le  ma- 

terasse.!^ da  campo.  |  mutare  il  — ,  Cambiarne  la 
biancheria.  |  mettersi  a  — .  |  andare  a— ,  a  dormire. 
|  andare  a  —  come  i  polli,  molto  presto.  |  rivol- 

tarsi sul  — ,  di  chi  non  può  prender  sonno.  |  cac- 
ciarsi in  —,  sotto  le  coperte.  \  buttarsi,  sdraiarsi 

sul  —,  vestito.  |  alzarsi,  levarsi  (eli.  da  letto).  \ 
scender  dal  —  ;  tirar  le  gambe  fuor  del  — .  |  bal- 

zare dal  — .  |  cascare  dal  —  ;  ruzzolare  il—  (tose). 
|  sul  — ,  a  sedere.  |  pvb.  Chi  va  a  —  senza  cena, 
tutta  notte  si  dimena.  Chi  va  a  —  coi  cani,  si  leva 
con  le  pulci.  |  v.  alcova.  |  nuziale;  matrimoniale. 
|  pvb.  Gii  si  divide  di  —,  divide  Vaffetto.  \  Vin- 

colo coniugale,  Matrimonio.  |  figli  del  1°  — .  |  cor- 
rompere ti  —  altrui,  con  adulterio.  |  guardare  il 

—,  Giacersi  per  malattia  |  in  un  fondo  ai  — .  |  stare 
fra  il  —  e  ti  tettuccio,  di  ammalati  che  quando 
possono  si  levano  dal  letto  e  si  adagiano  sul  ca- 

napè |  mettere  ti  fuoco  al  —,  l'inverno.  |  obbligare 
a  — ,  di  malattia.  |  un  mese  di  —.  \  mettere  a  —, 
bambino,  ammalato.  |  morire  sul  suo  — ,  a  casa 
sua,  in  condizioni  immutate  di  agiatezza.  |  non  mo- 

rire sul  suo  — ,  di  esuli,  o  uccisi,  o  nell'ospedale 
oin  carcere.  |  senza  —  né  tetto.  |  pvb.  v.  braccio. 
\  mutar  di  —,  Andare  a  giacere  su  un  altro  letto.  | 
di  dolore.  Tribolazioni.  |  di  morte  \  di  rose.  Feli- 

cità. |  non  dormire  sopra  un  —  di  rose,  Aver  fa- 
stidi1, cure,  dolori.  |  di  spine.  \  di  Procruste,  Q  che 8  tir  a  va  i  forestieri  sul  suo  letto  sinché  essi  mori- 
vano; fu  ucciso  da  Teseo  (dicesi  com.  Procuste,  e 

si  aggiunge  che  tagliasse  le  gambe  ai  forestieri 
che  le  avessero  più  lunghe  del  suo  letto)  :  Costri- 

zione che  riduce  tutto  a  una  stessa  misura.  |  na- 
scondersi sotto  il  — .  |  funebre,  Bara,  Cataletto.  | 

£  Fondo,  Alveo  su  cui  scorrono  o  poggiano  le 
acque  di  fiume,  lago,  mare.  |  profondo,  con  le  ripe 
alte.  |  Fondo  di  valle,  fossa.  |  Piano  su  cui  alcuna 
cosa  è  posta  o  scorre  |  Guarnizione  di  erbe  su  cui 
si  pone  una  vivanda.  |  Piano  su  cui  si  pongono 
frutte.  |  Os  Travata,  Intelaiatura,  Spianata,  Invasa- 

mento. |  degli  stampatori,  Culla.  |  Prima  pelle 
purgata  che  si  lascia  ben  distesa  sul  caval- 

letto, e  sopra  la  quale  si  purga  successivamente 
ciascuna  delle  altre.  |  &  Fondo  di  tinta.  |  i  Inva- 

satura pel  varo.  |  Direzione  sulla  quale  di  vento 
si  distende  e  giace.  |  *>g  Affusto  del  pezzo.  Cassa. 
|  n?  dei  bachi,  Strato  formato  dai  rosumi  delle  fo- 

glie misti  con  materie  escrementizie.  |  far  —,  di 
grano  atterrato  da  pioggia  o  vento.  |  di  tre  colonne, 
•chr.  Forca.  |  di  giustizia,  Trono  molto  elevato  da 
terra,  sul  quale  i  re  di  Francia  sedevano  nei  giu- 

dizi' solenni,  e  poi  nelle  adunanze  del  Parlamento. 
|  pi  di  San  Marmo,  Pietre  sul  monte  dove  avrebbe 
riposato  il  Santo.  |  Agio,  Comodità  preparata,  Pre- 

parazione. |  fare  ti  —  allo  stomaco.  |  preparare  il 
—  ad  alcuno,  Disporre  le  cose,  l'opinione  in  suo 
favore  |  far  — ,  di  liquidi,  Far  sedimento.  |  Let- 

tiera per  bestie.  ||  '-ereccio,  ag  Di  letto,  Attinente 
a  letto.  ||  -eretto,  m.  dm.  Letticello.  ||-lcclùolo,  m. 
dm.  Letto  piccolo,  o  povero.  |  un  misero  — .  ||  -Icel 
lo,  m.  dm.  ||-lolno,  m  dm.  ver.,  per  bambini;  per 
le  bambole.  H  -Ima,  m.  Strame  per  far  letto  alle 
bestie.  ||  -Ino,  m.  dm  vez.  ||  -one,  m.  acc.  |  che  pare 

un'aia,  fi  -uccio,  m.  dm.  spr.  |  Letto  portatile.  |  «Ca- nape. |  tra  letto  e  — . 
lettone,  v.  làttico. 

lettÓr  e  m-  <f-  ww«)-  •LacroR  -Oms.  Chi  legge, 
•«tivù  v,  gpec    libfi    j  M  benigno  _    f0n5Su 
con  cui  l'autore  suole  alludere  a  chi  legge  il  suo 
libro.  |  accorto,  sbadato,  distratto.  |  giudichi,  pensi 
*l  — .  |  Il  D'Azeglio  dava  del  lei  al  —  del  suo  libro; 
ma  com  si  da  del  tu  \  di  giornali,  di  un  giornale. 
I assiduo.  |  di  romanzi,  Chi  ee  ne  diletta  morto.  | 
Chi  ha  ufficio  di  leggere  |  la  comune  dei—;  il  volgo 
aei  —.  |  Chi  legge  a  persona  che  non  può  leggere. 
I  Chi  fa  una  pubblica  lettura,  Conferenziere.  |  il  — 
aella  giornata  è  il  FradeUetlo.  \  Professore,  che  in- 

segnava commentando  un  testo.  |  di  leggi,  logica, 
medicina.  \  pubblico  |  Chi  nelle  Università  esercita 
nello  studio  di  una  lingua  moderna,  accanto  al 
professore.  |  £  padre  — ,  di  teologia,  nelle  scuole 
<u  Domenicani  e  di  Francescani.  |  Uno  dei  4  ordini  I 

minori,  il  cui  ufficio  era  di  leggere,  profezie,  le- 
zioni. |  'Elettore.  ||  -ato,  m.  Ufficio  di  lettore.  R  -la, 

f.  Dignità  e  ufficio  di  lettore. 

lettre,  v.  lèttera. 

I  Affi  ir  a  *  *lectOra.  Azione  del  leggere.  |  cor- ,ouul  tt>  rente,  fàcile,  stentata  — .  |  adatta  voce. 
|  mattutina,  serale,  domenicale.  |  dar  — .  |  assidua* 
continua.  J  immerso  nella  —.  |  dare  una  —,  una  letta, 
scorsa.  |  Libro  di  —,  per  i  fanciulli.  |  ftp  Esercizio- 
dei  leggere.  |  graduate,  educative,  piacevoli,  amene. 
I  pericolose.  |  Forma  di  discussione  di  proposte  di 
legge  in  Parlamento.  |  prima,  seconda,  terza  — .  | 
'Insegnamento,  Lezione,  Cattedra.  |  Interpreta  zio-' 
ne,  Commento.  |  sul  codice,  di  trattato  di  diritto- 
romano.  |  allapeggior  — ,  Nel  caso  più  triste.  |  Con- 

ferenza. |  pubblica  —.  |  Lezione,  Variante,  di  un 
testo.  |  ̂  v.  cicero.  Il -Ina,  f.  dm.  Breve  lettura; 
o  superficiale  e  frettolosa. 

IaIIO  aerata     f-   *fovxaYàTn<;   lkucachXtbs.  *> ieuc  agaia,  Agata  buìc.T'j^^,^  f.  ̂   In_ 
fìammazione  dei  vasi  linfatici.  ||  '-ato,  ag.  *\vjxós 
bianco.  Candido,  Bianchissimo.  ||  -ernia,  T.  *al\ia~ 
Malattia  che  consiste  in  un  enorme  aumento  di  glo- 

buli bianchi  del  san- 

gue, con  ingrossa- mento della  milza: 

porta  magrezza  ed 
esaurimento.  || -Itero, 

m.  <>  Genere  di  ero-  , 
stacei    mancanti    di  '  1,-nrt*»». 

branchie,  di    forma 
 lucifero, molto  allungata,  con  antenne  e  occhi  sostenuti  da 

lungo  peduncolo;  sono  fosforescenti  e  abitano  net 
mari  settentrionali.  |j  -Ina,  f.  /©  Amminoacido  pro- 

dotto di  scissione  delle  sostanze  proteiche,  dalla 
caseina,  ecc.  ||  -Iseo,  m. 

<>  Lasca.  ||  -Ite,  f .  o  Mi- nerale dei  silicati,  con 
alluminio  e  potassio,  di 
forma  cristallina  mono- 

metrica, comune  nelle 
rocce  di  eruzione  vul- 

canica, nella  cui  tinta 
grigia  spicca  col  suo 
colore  bianco.  ||  -oclti,  m.  pi.  •xùto?  cavita,  celletta. 
9  Globuli  bianchi  del  sangue  e  della  linfa,  e  il  cui 
aumento  è  cagione  di  malattia.  ||  -coitosi*  f.  ̂   Au- 

mento poco  considerevole  della  quantità  di  globuli 
bianchi  nel  sangue.  ||  'of  lem  mafia,  f.  Anasarca. 
H+-oflenimàtlcovag.,  m.  (pi.  -ci).  Ammalato  di  leuco- 
flemmasia.||+-Oèo,  m.eXeuxtaov  leucòion.  e^Violacioc- 
ca.  [|  -òlo,  m.  #*)  Chinoleina.  ||  -orna,  m.  ̂ *  Macchia 
bianca  che  rimane  di  ulcerazione  della  cornea  e 

può  cagionare  cecità.  Il  '-ontallo,  ag.  •odorilo::.  Bian- 
co e  umbilicato.  ||  -optacla,f.  #7rìla£  xó?  tavola,  cro- 

sta. Formazione  di  scaglie  e  macchie  bianche 
nella  bocca,  pel  troppo  fumare.  ||  -optasti,  m.  pi. 

£  Porzioni  di  plasma,  o  plastidi',  incolori  che  si 
trovano  spec.  negli  organi  sotterranei  o  sottratti 
alla  luce  solare.  ||  '-onoto,  m.  •lbuconótus  $  Vento 
di  ponente,  tra  Noto  e  Favonio,  Garbino.  R  -orròa, 
f.  *6o4).  ̂   Secrezione  vaginale,  Fiori  bianchi.  |j 
-orròico,  ag.  (pi.  -«).  Di  leucorrea.  |  flusso  — . 
H  -otèa,  f.  q|  Divinità  marina,  Ino,  dopo  che  si  fu 
gettata  in  mare  per  sottrarre  sé  e  il  figlio  Meli- 
certe  alla  furia  di  A  temente. 
Uwm  f.,  dv.  levare.  &  Strumento  per  sollevare  : 
rovo,  verga  ngKja  diritta,  curva,  o  a  gomito  per 
alzare  facilmente  corpo  pesante  vincendo  resi- 

stenza ;  Vette,  Manubrio,  Manovella.  )  fulcro,  po- 
tenza e  resistenza  della  —.  |  braca  della  —,  Di- 

stanze tra  il  fulcro  e  i  punti  di  applicazione  della 
potenza  e  della  resistenza.  |  di  1°  grado,  che  ha- ll fulcro  in  mezzo  tra  la  potenza  e  la  resistenza; 
di  2°,  che  ha  la  resistenza  in  mezzo;  di  3*,  che 
ha  la  potenza  in  mezzo.  |  la  bilancia,  il  remo,  le 
forbici  sono  una  —.  \dt  Archimede.  \  di  1°  impulso, 
Manovella  con  la  quale  il  macchinista  trasmette 
il  movimento  iniziale.  |  far  —,  Sollevare  con  la 
leva,  superando  resistenza.  |  aprire  la  porta  fa- 

cendo — .  |  mettere  a  —  ,Far  leva.  |  Far  parlare,  In- 
durre a  discorrere.  |  mettere  a  —  la  caccia,  Farla 

alzare,  Scovarla.  |  |u  di  scambio,  per  manovrare 

gli  scambi'.  \per  segnali,  che  comanda  la  manovra 

Leucisco. 
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dei  segnali.  |  Martinello  della  balestra.  |  Mezzo  che 
giova  a  muovere.  |  il  denaro  è  una  —  potente.  |  Le- 

vata. |  ̂ Chiamata  alle  armi  dei  coscritti.  |  di  terra, 
di  mare.  |  Ogni  —  forma  una  classe,  dei  coscritti 
dello  stesso  anno.  |  soggetto  a  — .  |  in  massa,  Chia- 

mata di  tutti  i  cittadini  atti  alle  armi,  in  casi  di 
estremo  bisogno.  |  ♦Arruolamento  di  milizie  volon- 

tarie. I  forzata,  quando  non  bastavano  i  volontari'. 
|  consiglio  di  — ,  di  ufficiali  che  deliberano  sui 
chiamati  di  un  anno,  la  qualità,  V  assegnazione 
ai  corpi,  la  riforma.  |  commissario  di  — .  J  X-  tiro 
<ti  —,  Sparo  del  cannone  per  partenza.  |  di  mare, 
Mare  grosso  che  viene  dal  largo,  con  fiotto  romo- 

'  roso   e  crescente,  prodromo  di  tempesta. 

leValdifìa.  f    (di   gergf)*    Scrocco,   Furto.  ||
 •w  »■**■■■«*,  ««ann^  m.  ♦levXmen.  Lievito. 

leV  are    **  fòv°)-  #l*vare.  Rimuovere,  portan- w     «■«!  do  in   sù   0   portando  via   [da  questo 
sign.  fondamentale  derivano   due   principalissimi, 
di  sollevare  e  di  togliere,   di   cui  il   primo  e  più 

ristretto  e  meno  comune,  l'altro   più  vivo  e  più 
vario].  I.  Alzare,  Mandar  sù,  Sollevare.  |  il  capo, 
Ergerlo,  Insuperbirsi.  |  il  muso.  \  il  grifo,  Mostrar 
«degno.  |  il  coperchio.   )  di  peso,  da  terra    |  pvb. 
Al  —  delle  tende  si  conosce  la  festa.  \  a  galla  \  fiam- 

ma, Ardere  facendo  fiamma.  |  gli  occhi  al  cielo  \  il 
bollore,  Bollire,  Far  venir  sù  le  bolle.  |  ft  il  calice, 

l'ostia.  |  in  capo,  di  vino,  Fermentare.  |  la  coda, 
Imbaldanzire,  j  nome,  Venire  in  fama.  |  voce.  Spar- 

gerla. |  un  pianto,  Mettersi  a  piangere.  |  il  rumore, 
Cominciare  lo  strepito,  il  tumulto.  |  Poter  alzare 
e  portare.  |  bue  che  leva  2  quintali;  nave  che  leva 
100  tonnellate,  j  a  cavallo,  Prendere   con   sé  a  ca- 

cavano. |  dal  fonte,  Tenere  a  battesimo  (dall'uso del  battesimo  per  immersione).  |  Non  aver  forza  di 

—  un  dito.  |  l'ancora,  X  Salpare.  |  la  Iffre,  la  per- nice, Scovarla,   Farla   alzare.  |  pvb.  Uno  leva  la 
lepre,  un  altro  la  piglia.  |  Esaltare,  Innalzare.  | 
al  cielo,  con  le  lodi.  |  in  ammirazione,   la  mente. 
|  in  letizia,  Far  esultare.  I  in  onore.  I  ̂Elevare,  Eleg- 

gere. |  papa.  |  Prender  su.  j  in  is palla.  \  in  alto,  Far 
montare  in  superbia.  |  rfl.,  +nt.  (di  uso   molto  più 
largo).   Alzarsi,  Lasciare   il   letto   svegliandosi.  | 
alle  sei,  a  giorno,  tardi.  \  presto,  Far  le  cose  sue 
con  sollecitudine.  |  da  tavola,  da  cena.  |  Rizzarsi 
in  piedi.  |  da  terra.  \  Elevarsi,  di  colle,  monte.  | 
degli  astri.  Sorgere,   Apparire.  |  di  vento.  Comin- 

ciare a  somare.  |  in  armi,  Prender  l'armi.  |  Solle- 
varsi. Ribellarsi  |  contro;  a  ira,  furore,  tumulto.  \ 

in  grandezza,  superbia.  \  a  volo.  \  +11  pane  leva  da 
sé.  |  II.  Portar  via,  Togliere.  |  la  maschera  |  copta, 
Copiare.  |  di  casa,  Allontanare,  per  distrarre,  j  da 
errore.  |  di  speranza.  |  di  sana  pianta,  del  tutto.  | 

l'impiego.  |  La  fame  leva  il  lupo  dal  bosco.  \  dal 
mondo,  Far  morire.  |  la  vtta.  |  il  pensiero,  ti  cuore, 
da  una  cosa,  Non  pensarci  più,  Non  amarla  più. 
I  le  mani  da   un   lavoro,  Finirlo  ;   da   un  affare, 
Sbrigarsi.  I  il  fiato,  Togliere  il  respiro.  |  le  men- 

se, la  tavola,  Sparecchiare.  |  *>$  le  tende,  il  cam- 

po, l'assedio,  Ritirarsi.  |  Rimuovere,   Allontanare. 
|  le  macchie,  l'unto.  |  Levarono  la  statua  di  Me-, 
iastasió  da  Piazza  San  Silvestro,  a  Roma.  |  il  ca- 

tenaccio. I  le  gambe  da  q.  e,  Disimpacciarsi.  |  di 
mezzo  intoppo,   ingombro.  |  la  causa  del  male.  | 
d air  albergo,  per  condurre  ad  alloggiare  in  casa 
propria.  |  da  un  collegio,  da  un  mestiere,  da  una 
scuola,  da  bottega.  |  dalla  strada,  Dare  un  avvia- 

mento. |  con  rfl.  Togliersi.  |  le  mosche  dal  naso,  Non 
lasciarsi  far  torto.  ìdal  capo,  di  dosso,  q.  e ,  Li- 

berarsene. |  Levati!  Va  vìa!  |  il  pane  di  bocca,  Pri- 
varsi per  dare  ad   altri  |  la  camicia.  |  Prendere  ; 

Rilevare;  Prelevare.  \  100  lire  dalla  cassa.  |  merci 
in  grande  quantità.  \  soldati,  milizie,  Arrotare.  | 
con  naviglio,  Imbarcare.  |  la  pianta,  di  un  edificio, 
Disegnarla.  |  il  pelo  per  aria, Operare  con  destrez- 

za. (  la  licenza,  il  porto  d'armi,  Farseli  dare  dagli 
uffici'.  I  la  mano,  del  cavallo  al  guidatore.  J  Cac- 

ciare, Cavare  j  un  dente.  \  pvb.  Chiodo  leva  chiodo. 
|  un  gusto,  appagandolo.  |  la  fante,  la  sete.  |  le  pa- 

role di  bocca,  Dire  quel  che  l'altro  sta  per  dira.  | 
di  sotto,  con  arti  subdole.  \  Sottrarre.   Privare 
[denari  dalla  casa.  \  da  20  leva  5.  |  le  difese,  *xg 
Battere  col  cannone  e  demolirle;  le  offese,  Imboc- 

care le  artiglierie  nemiche  ;  il  vantaggio.  |  il  latte, 
Di vezzare.  jft  la  messa,  la  confessione;  il  beneficio. 

|  ti  capo,  la  testa,  Mozzare,  Troncare.  |  l'incomodo, 
il  disturbo.  |  la  pelle,  Scorticare  ;  con  le  critiche,  le 
accuse,  Straziare,  j  Abolire,  Far  cessare,  j  la  sco- 

munica, l'interdetto  ;  il  divieto;  il  dazio;  il  seque- 
stro. |  lo  scandalo,  Farlo  cessare.  J  il  saluto,  il  ri- 

spetto, Cessare  di  salutare,  rispettare.  |  il  credito, 
Screditare.  |  la  difficoltà,  i  dubbi'.  \  la  seduta,  Scio- 
fliere  l'adunanza.  |  ̂levarla,  Andarsene,  Piantarla. Liberare.  |  di  prigione,  da  impicci,  pene.  |  dal  bi- 

sogno, dalla  miseria,  dal  disonore.  |  X-  Mollare, 
Sciogliere  un    nodo.  |  Leva!   voce  di   comando.  || 
-amento,  m.  Il  levare.  |  del  sole,  Nascimento.  |  Le- 

vata: del  togliere,  e  del  sollevare.  |j  | -antara,  f.  X 
Furia  di  vento  di  Levante  con  grossa  mareggiata, 

nell'Adriatico.  || -ante,  ps.,  ag.   Che  leva,  alza,  si 
leva.  |  il  sol  —,  che   sorge.   |  Impero  del  Sol  — , 
Giappone.  {  m.  $  Parte  dove  si  vede  sorgere  il  sole; 
Oriente.  |  da  —  a  ponente,  Nei   luoghi  opposti   e 
lontani.  |  Occhi  a  —  e  a  ponente,  di  guercio;  gam- 

be a  — ,  ecc.,   storte,  in   fuori.  |  Paesi   a  levante 
della  nostra  penisola:  Dalmazia,  Albania,  Grecia, 
Turchia,  Asia  Minore.  |  scali  dt  — .  |  +schr.  andare 
a  —  (giuoco  di  parole),  a  rubare;   venir  da  — ,  di 
cosa  rubata.  |  Vento  di   est,   Sussolano,    Aitino, 
Euro,  Afeliote.  |  greco  —,  tra  greco  e  ostro,  Ostro 
greco.  U  -antina,  f.  4>  Sorta  di  tessuto  di  seta,  com. 
nera  o  marrone,  per  fodera.  |  Sorta  di  pianella  in 
colore,  a  uso  di  scarpa.  ||  -antlno,  ag.,  m.   Nativo 
dei  paesi  di  Levante    |  alla  —,  A  uso  dei  Levan- 

tini. ||  +-asuola,  f.  comp.  f|  Incastro.  ||  -ata,  f.  Atto 
del  levare.  |  Il  sorgere,  Alzata.  Elevazione.  |  del 
sole.  |  pvb.  Sole  d'alta  — ,  non  e  mai  di  durata.  |  Il 
destarsi  e  lasciare  il  letto.  |  ora  della  — .  |  osserva- 
ztoni  di  —,  X  Studio  di  orientazione  che  si  fa  al 
sorger  del  sole.  |  D  levar  l'ancora,  Partenza.  |  por- 

to, rada  di  facile  — .  |  tiro  di  — ,  Colpo  di  cannone 
in   segno  di  partenza.  |  Sollevamento.  |  di  scudi, 
Ribellione,   Dimostrazione  ostile,  clamorosa.  |  di 
mente,   Uscita,   Alzata.   |  ̂   Leva,  Chiamata  alle 
armi.  |  Cessazione  di  assedio.  |  Presa.  |  \*  delle  let- 

tere, e  sim.,  dalla  cassetta,  per  portarle  all'ufficio  di istradamene,  alla  stazione.  |  ̂Cavata  di  sangue.  | 
Spesa  grossa.  |  Prelevamento  di  generi  di  privativa 
dal  magazzino,  oer  gli  spacci.  |  Rimprovero,  Rabbuf- 

fo. |  Levatura,  (3 rado  di  elevatezza.  Importanza.  | 
di  poca,  — .  |  À  Rilievo  grafico  di  un  terreno.  ||  -«tac- 

cia, f.,  peg.  Modo  di  levarsi  da  letto,  di  malumore, 
o  troppo  presto.  |  Rispostacela.  ||  -atlna,  f.  vez.,  del 
levarsi  di  letto.  ||  -ato.  pt.,  ag. 
Alzato,   Sollevato    |  fuggire  a 

gambe  — .  |  bandiere  —  al  vento. 
|  Sorto.  |  Sole  — .  |  Uscito  da 
letto.  |  ben  —  !  saluto  e  augurio. 
|  Le  vitato,  Fermentato.  |  Tolto.  | 

e  posto,  preso  e  reso,  a  domi- 
cilio. |  Eccetto.  ||  -atoio,  ag.,  m. 

Di  ponte  che  con  speciale  mec- 
canismo si  può  sollevare,   per 

impedire    l'accesso  alla  porta 
di  una  rocca.  Il  -atore,  m.  *le- 
vXtob  -Oais  Che  leva  o  si  leva. 
|  buon  —,  che  si  alza  di  buon 
mattino    |  ̂ Operaio   di   una 
cartiera,  che   dopo   la   soppressa    separa  i  feltri 
dai    fogli,   che  pone    sulla    predola    |  Levatoio.  || 
-atrlce,  f.  Donna   che   assiste  alla  partoriente  e 
raccoglie    il    parto.   |  autorizzata.  |  fare  la   — .  | 
fare  da  —,    per   caso.   |  diploma  di   —  (non    si 
può  ottenere  se  non   compiuti    18  anni  di  età).  | 
scuola  delle  — .  |  corso  per   le  —,    per  le  allieve 
aspiranti.  |  la  porta  della  — ,  dove  c'è  sempre  gente 
a  picchiare  o  sonare,   anche   la  notte.  H  «attira,  f. 
Atto  del  levare,  Levata.  |  Elevatezza  di  mente.  | 
di  piccola,  poca  — .  |  Eccitabilità.  Stimolo.  |  di  pic- 

cola — ,  Facile  a  montarsi,  adirarsi.  (Importanza. 
Rilievo.  |  versi  di  poca  — .  ||  f -aziona,  f.  #lbvatTo 
-ònis.  Elevazione,  Innalzamento.  |j  -antl,  m.  pi.  X 
Uomini  destri  e  rapaci.  Ladroni,  Pirati,  j  dlt.  (a  Li- 

vorno). Facchini  frodatori, 
lèva,  -amante,  -azza,  -Ita,  v.  lieve,  ecc. 

leviathan,  m.  «V  Coccodrillo  {Giobbe,  40,  25,  ecc.). 
|  Mostro  demoniaco.  |  Simbolo  dei  nemici.  |  Grande 
e  strano  meccanismo,  anche  nave  gigantesca.!  Ti- 

tolo di  un'opera  del  filosofo  inglese  Tommaso  Hob- 
bes,  Londra,  1661,  di  scienza  politica. 

Ponte  levatoio. 
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lo  vi a  aro  *•  I2-  levighi).  «levigare.  Lisciare, 
IDVIgaiC,  Pulire.  |  marmo,  pietra.  \  legno.  \ 
♦Polverizzare.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  levigato.  |  la 
—  del  marmo  statuario.  ||  -ato,  pt.,  ae.  ||  -atlssimo, 
sup.  R  -a rione,  f.  *levigat!o  -onis.  Pulimento,  Li- 

sciamento. |/©  Attenuazione  di  sostanze  insolubili, 
per  successivi  impastamenti  con  acqua,  macina- 

zioni e  stemperamenti. 

louirrvofri  pi-  ni.  <>  Uccelli  degli  schiamaz- ICYIIUail  I,  zatori?  dal  becco  lungo,  sottile, 
robusto,  come  la  ghiandaia  e  il  martln  pescatore. 
f  Aiflc4is*n  m-  *ligustTcuu.  £  Alto  frutice  delle IOVIOIIW,  umbellifere,  con  foglie  pennate  e 
fiori  gialloverdi,  indigeno  dei  monti  delr  Europa  ; 
la  radice  aromatica  serve  in  medicina  e  l'erba  per 
la  cucina;  Sedano  di  montagna  (ligusiìcum  levi- stìcnm). 

Iovit  o  m.  (pi-  -*)•  *levTtes*  a  Figlio  o  discen- 
IOfua»  dente  di  Levi;  a  questi  discendenti  fu 
affidato  11  servizio  divino,  e  si  aggrupparono  al 

tempo  di  David  in  cantori,  diaconi,  portieri,  cu- 
stodi dell'ordine  nel  tempio,  scribi.  |  ft  Diacono.  | 

il  santo  — ,  Santo  Stefano,  San  Lorenzo.  |  Sacer- 
dote. R  -Ica  ag  (Pi-  -ititi)-  Attinente  ai  Leviti.  Di 

levita.  |  m.  Terzo  libro  del  Pentateuco. 
Iovit  orA  ot.  (3.  lievita).  Lievitare.  |  dlt.  *# 
■«▼■*«« «l  Sciogliersi  delle  zolle  alle  prime 
piogge  dopo  un  buon  sole  d'estate.  H  -aziona,  f.  Fe- 

nomeno medianico  pel  quale  gli  Oggetti  pesanti  di- 
ventano leggieri,  e  si  sollevano  in  aria 

lAi/ÌT/M"ioin  m«  (letto  malamente  levitòngo  in 
■UVIIUIK&IU,  un  tesl0  agiografico).  «Uuitwv*- 
ptov  lkvitonabYum.  Jft  Sorta  di  abito  degli  antichi 
monaci  della  Te  baia  e,  senza  maniche. 

jAc*\if\cr\Tr\  ag-  *ljevus  sinistro.  Ai  Che  gira 
-f-lOVUgllU,  a  Sinlgtra,  di  corpo  trasparente 
che  attraversato  da  luce  polarizzata  in  un  piano, 
to  fa  volgere  a  sinistra, 

♦lavora,  v.  lepre. 

+leVÓre,  m.  *lbvob  -5ais.  Levità,  Leggeren za 
+tèvre,  v.  lebbra. 

levnere,  +-of    1,  RÌUS^Cane  da  corsa, adoperato  spec.  nella  caccia  delle 
lepri,  alto,  lungo,  agile,  di  formi 
snelle  ed  eleganti,  con  pelame 
com.  biondo  chiaro,  ma  anche 
scuro  e  picchiettato.  Segugio.  | 
cane  — .  |j  -Ina,  f.  -ino,  m.  vez. 

levulòsio,  £^^5^       Un** 
ta,  detto  pure  fruttosio,  che  in  soluzione  è  levogiro. 
I£>>7Ì  n  tt,  -a  f-  (com-  al  P1)-  delizia?  Sman 
'^,  u»  m"  *»  ceria,  Attuccio,  Vezzo,  Affetta- 

zione, di  donne  o  di  fanciulli.  ||  -no,  m.  vez.  H  -oli- 
no, m.  dm.  vez.  |  v.  lezioso. 

lfì7Ì<Sn  A  f  •lbctIo  -5nis.  Lettura.  J  nomo  di ,04,,VI  f  ***  molta  — ,  che  ha  letto  molto,  assai 
istruito,  |  Insegnamento  dalla  cattedra,  in  una  volta. 

I  di  un'ora,  due  ore.  |  tre  ore  di  —  la  settimana.  | 
/are,  dar  — .  |  brillante,  nutrita,  lunga,  noiosa ,  fri 
vola.  |  preparare,  improvvisar  la  — .  |  prima  — , 
Prolusione,  Lezione  di  apertura  j  corso  di  lezioni, 
su  di  una  parte  della  disciplina  I  di  lettera- 

tura, diritto  canonico,  anatomia,  ecc  1  ricomincia- 
te, interrompere,  riprendere  le  —  |  Insegnamento 

scolastico  Esercitazione  di  scuola.  Compito.  1  ri- 
petere, portare,  studiare,  saperda  —  j  diario  delle 

—,  nel  registro  di  classe,  j  salare  la  —  |  pubblica, 
dove  è  ammesso  il  pubblico,  insieme  con  gli  sco 
lari.  |  privata,  particolare,  spec.  per  ripetizioni, 
preparazione.  |  prendere  5,  IO  lire  per  — .  \  una 
buona  —,  pagata  bene.  |  vivere  dando  — .  |  di  dise- 

gno, ginnastica,  ricamo,  tacito,  cucito.  \  di  pittura, 
nttoto,  ballo,  scherma  |  £  Pezzo  che  serve  per  stu 
dio,  Esercizio,  Studio.  |  pi.  Titolo  di  raccolta  di  le- 

zioni accademiche.  |  te  —  sul  Leopardi  del  De 
Sanctis  sono  postume;  osi  le  —  delFauriel  sulla  let- 

tura provenzale.  |  £  Capitolo  tratto  dalla  Scrittura 
o  dai  Santi  Padri,  che  fi  recita  a  mattutino.  |  le  — 
f*Ua  settimana  santa  spec.  profezie.  |  Conferenza 
Discorso  di  materia  dottrinale.  |  le  —  del  Gelli,  del 
Varchi,  del  Galilei  sulla  Commedia  di  Dante.  |  sul 

Petrarca.  |  Variante.  |  le  —  del  Plauto  dclV Ambro- 
siana; le  varie  —  date  a  pie  di  pagina  nelle  edi- 

zioni critiche.  \  testo  ridotto  a  miglwr  —.  |  buona, 
preferibile  interpolata.  |  Sgridata,  Rimprovero,  E- 
sempio  per  l'avvenire.  |  Suggerimento  importuno. 
I  non  accetto  lezioni!  |  +Elezione.  \\  -accia,  f.  peg.  |f 
*-ale,  m.  Jffc  Libro  dove  sono  raccolte  le  lezioni. 
||  +-ario>  m.  Lezionale.  Il  -calla,  f.  dm.  *lbctiuncùla  ; 
breve,  o  magra.  |  Piccola  sgridata,  Piccolo  ammo- 

nimento. |]  -ci  a,  f.  vez.  |  di  galateo,  di  buona  crean- 
za. 0  -clona,  f .  acc.  j|  -uccia,  f.  spr. 

IaZIÓS  O  aS-  Pieno  dl  lezi',  Che  fa  lezi'.  Al- '^'^  w»  toso.  |  eleganze  —.  |  Affettato.  |  scrit- 
tore — .  |  Grazioso,  Vezzoso.  |  la  gemma  — ,  f  Ti- 
tolo dato  a  un  contrasto  amoroso  del  sec,  13J.  H 

-aggine,  f.  Maniera  leziosa  abituale.  I  Parola  le- 
ziosa. U  -amante,  In  modo  lezioso.  |1  -etto,  ag.  dna. 

Piuttosto  lezioso.  Il  -Ita,  f.  Qualità  di  lezioso. 

leZZare  nt>  <^zo*-  *▼*•  olidiare  {olìdus  odo- ioocmc,  roso).  Saper  di  lezzo,  Mandar  lezzo. 

lizzino  m  *L,CIN*UM-  X  Cordicella,  bianca  © Wfcfc  w»  catramata,  di  due  otre  filacce  di  buo- 
na qualità,  torte  prima  separatamente,  poscia  in- 

sieme, per  lavori  di  ornamento,  per  sagole  intrec- 
ciate, piccole  legature,  ecc. 

I A-n  O  m*'  ày  l ezzare.  Cattivo  odore  da  su- ,Wfc*  w»  diciume.  |  caprino;  di  stalla,  di  fogna. 
|  gettar  — .  |  Lordura  di  fossi,  pozzanghere.  |  Su- 

diciume. Fetenza.  |  del  vizio,  della  corruzione.  | 
ag.  Fetente.  ||  -ona,  f.  Cattiva  donna.  H  -one,  m.  Fe- 

tente, Schifoso.  H-onerla,  f.  Schifezza,  Turpezza. 
Cosa  da  lezzoni.  H  -oso,  ag.  Puzzolento.  Limac- 

cioso. H  -urne,  m.  Fetenza.  |  Costumi  immondi. 
Iberzoltte,  f.  O  Roccia  costituita  da  olivina  con 
diallagio  e  aualche  altro  minerale;  ne  derivano, 
per  successive  trasformazioni  chimiche,  molti  ser- 

pentini; se  ne  trova  in  Piemonte  e  Liguria. 

li  art.  m.  pi.  (non  più  usato,  ma  vivo  nei  dlt J. 
"»  «iLii  quelli.  I,  Òli  (cfr.  il.  lo).  |  pr.  m.  pi- 
ogg-,  soltanto  in  uso  come  srs.r  farli,  vederli, 
trovarli.  |  *pr.  sg.  m.  obi.  Gli,  A  lui,  Lui.  |  anche, 
talvolta,  f  Le.  |  pi.  Loro,  Li.  |  per  la  posizione  con 
altri  pr.,  v.  lo,  la,  le. 
li  av.  *illic.  Ivi,  Là,  In  quel  luogo  appunto  (com. 

'  non  lontano,  o  pensato  come  tale,  e  sempre 
più  determinato  di  là:  ignoto  a  tutto  il  Mezzo- 

giorno). |  Usato  a  determinare  viepiù  av.  e  pr.  (con 
gli  av.,  com.  anteposto):  li  presso,  vicino,  dentro, 
sopra,  sotto,  gin,  su,  avanti,  dietro,  fuori,  accanto  ; 
col  pr.,  sempre  posposto:  quello  li;  eccolo  li.  |  In 
quel  momento,  In  quel  tempo.  (  li  per  li,  Sul  mo- 

mento. |  e  li  pianti,  grida,  bestemmie  ;  baci,  abbracci. 
|  Dopo  una  prp.:  di  li  non  si  passa;  di  li  a  poco; 
passò  per  li,  da  li.  |  fin  li  non  arriva.  |  tose.  Chi  va 

li  ?  Chi  va  là  |  ints"  bada  li!  Guarda.  |  fermo  li.  { In  frasi  ellittiche:  stava  li,  incantato,  immobile; 
siamo  li,  al  so.'ito,  circa,  vicino.  |  giù  di  li,  Circa, 
Poco  meno.  ]  esci ,  Basta  !  |  essere  li  li  per,  sul 
punto  di.  |  tose  fatto  e  messo  li,  rozzo,  come  Dio l'ha  fatto. 

♦Ilale,  -tà,  v.  leale, ecc.  n+llama,  f.,  v.  legame. 

liana.  f*  &  Pianta  rampicante  sarmentosa  che ,,ai,a»  si  attorciglia  a  sostegni  con  i  suoi  fusti 
come  corde,  che  nelle  foreste  tropicali  per  cercare 
la  luce  si  attaccano   alle  piante   più  alte,  e  fanno 
impenetrabili  boscaglie:  di  diverse  famiglie. 

lias,  m.  (ingl  :  grande  strato),  o  Giurassico  nero, 
prima  divisione  del  2^  periodo  dell'era  mesozoica, 
con    argille    nere,   grlge  o  brune,    argilloscbieti, 
marne,  calcari  ed  arenarie  grigiogialle:  costituisce 
paesaggi  montuosi,  ricchi  di  acque,  con  valli  pro- 

fonde; scarso  di   resti   di    piante,    ricchissimo  di 
animali.  |l  -/co,  ag.  (pi.  nàsici).  Del  lias. 

♦làtteo,  v.  aleatico. 
libagióne,  -ame,  -àmlna,  v   libare. 

libali  O    m-  X  Corda  stramba,  Canapo  ài  spar- w  f  to,  o  giunco,  ginestra,  che  serve  su 
piccoli  bastimenti,  nelle  darsene,  4e  a  pescatori; 
serve  anche  a  dare  una  prima  stradatura  ai  le- 
anuoli  e  al  cavo  per  appianare  il  pelo  riccio.  I  -ella, 
F.  dm.  Piccola  corda  stramba  dl  sparto. 

libano.  m#LiBXMus  Xl0ave«.  ♦  Monte  della 1  Siria,  ricco  di  vegetazione,  dal  quale 
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nasce  il  Giordano.  |  i  cedri  del  — .  ||  -co,  -ese,  ag. 
Del  Libano.  ||  -omanzìa,  t  olibano.  Divinazione  os- 

servando il  bruciare  e  fumigare  dell'incenso. 
t«  Hb  are  a*  *IIBARB-  A  Versare  o  spargere insala,  iiqUore  0  altro  nel  sacrifizio,  come 
per  offrirlo  e  consacrarlo  tutto  alla  divinità.  |  vitto, 
latte.  |  Delibare,  Gustare  leggermente,  attingendo 
appena  con  le  labbra,  Assaggiare.  \un  vino  famoso.  | 
le  dolcezze  ;  i  baci.  I|  -agione,  f.  Libazione.  ||-ame,  m 
(*pl.  libàmina,  f.)  •libXmkn  -Tnis.  Libazione,  Offerta. 
Incensi,  Profumi.  |f -amento,  m.  *libamentum.  Il  li- 

bare, L'offrire  nei  sacrifizi'.  |  Ciò  che  gustavasi  nei 
sacrifizi',  Primo  assaggio.  ||  -aio,  pt.,  ag.  Offerto. 
Delibato.  |  vivande  — .  |  baci  — .  ||  -atorio,  ag.,  m.  Di 
vaso  per  libazioni  sacrificali.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
•libito»  hJris.  Che  liba.  ||  -azione,  f.  «libatTo  -onis. 
{\  Offerta,  Oblazione  sacrificale.  |  Assaggio.  |  Be- 

vuta. |  copiose  —,  euf.,  della  causa  di  ubbriachezza. 

2° libare   ••»  ven*  mvì-  lev,are  (fews).  jl  ai- «»w  «■  ̂ ?  leggerire  il  bastimento  gettando  par- 
te del  carico  o  tutto;  Leggiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  ba- 

stimento — ,  alleggerito. 
jJiHhm  f  #vl  olivéa  (ag.  di  oliva).  *f  Fra- -rnuuia,  scft  di  olivo  potato 
lihhro  f.  *libra.  Peso  di  12  once.  1  romana, 
iiuui  <Xf  di  gra  339  |  A  Roma  vendano  a  libbre. 
|  sottile,  scarsa.  |  di  Milano,  sottile,  gra.  326.  I 
grossa,  di  misura  superiore;  a  Milano  quasi  il 
doppio  della  sottile.  |  di  —,  del  peso  di  una  libbra. 
|  candele  di  2  a  —.\y%  \.  lira.  |  Specie  di  im- 

posta. |  Jtj,  (\  Asse  ereditario,  che  si  divideva  in 
12  parti.  Jl  -erta,  m.  dm.  Una  libbra  appena.  Una 
libbra  sottile.  ||  -ettfna,  i.  vez.  (|  -ona,  f.  Una  libbra 
abbondante,  vistosa 

iirxfxm't  r\  m-  #libycìus  della  Libia,  regione iiltwui  \J,  dell'Africa  settentrionale,  tra  il  Me- 
diterraneo, la  Tunisia,  il  Deserto  e  l'Egitto  (v.  libo). 

♦  Vento  della  Libia,  tra  ponente  e  austro;  Garbino, 
Africo.  |  forte,  furioso,  tempestoso.  \  scirocco  che 
cambia  in  — .  |  pvb.  Tramontana  torba  e  —  chiaro, 
Tienti  all'erta,  marinaro.  \  ponente  —.  \  ostro  — .  || 
-ata,  f.  Furia  o  sfuriata  di  libeccio.  ||  -oso,  ag.  Di 
libeccio.  ||  -uolo,  m.  Libeccio  freschetto  non  furioso. 
Ribella,. v.  livella. 

li  hall  n  m  *libellus.  Libretto.  |  +Libro  o  se' iiltoii  u,  zione  di  un  trattat0  j  jtj  Atto,  Que- 
rela, Denunzia,  Memoriale,  Reclamo,  Domanda» 

Cartello.  |  del  ripudio.  \  +Cartello  di  sfida.  |  famoso, 
infamatorio,  Scritto  infamante,  Diffamazione.  ||  -ac- 

cio, ra.  pcg.,  di  scritto  infamatorio.  ||  -ètici,  pi.  m. 
^  Cristiani  forniti  di  libelli,  o  certificati,  impe- 

riali, che  li  preservava  dalle  persecuzioni.  ||  -Ista, 
s.  (pi.  m.  -i).  Autore  di  libello  famoso,  Diffamatore. 
-uccio,  m.  spr, i ihàlllila     L #libellClus  librettuccio.  ^Grup- ivoiiuia,  pQ  di  ortotteri  (al  quale  si  accosta 

Libellula. 
doride,  fossile, 

anche  la  calotterice),  dai  grandi 

occhi,  l'addome  allungato,  quat- 
tro ali  distese,  aperte  a  libro, 

reticolate,  velocissimi  al  volo; 
depongono  le  uova  sotto  le 
piante  acquatiche;  e  le  larve 

prive  di  ali  vivono  nell'acqua, 
e  vi  danno  la  caccia  agl'insetti  ; 
sono  a  metamorfosi  incompleta. 
delle  marne. 

1 1  bÒnf  A    a&* #LIBBKS  ~TIS  (Ps-  lit>ct)-  Volenteroso, uo,,w'  Pronto  per  piacer  suo.  \  pronto  e  — . 
IHwaglòne,  v.  liberazione. 

liHaral  a  &£•  *uberXlis  di  libero,  civile  Mu- 
li UBI  ai  e,  nffico>  Magnljic0i  Lftrgo?  Che  da  H. 

beramente.  |  verso  i  poveri f  verso  le  istituzioni  dt 
cultura.  |  aprile  —  dt  fiori.  |  di  conforti,  incor ag- 

itamenti. |  Signorile,  Nobile  |  arti  ̂ ,  non  servili, 

cioè  le  sette  arti.  Studi',  Arti  belle.  |  Franco, 
Libero.  I  +  Amorevole,  Benigno.  Licenzioso.  |  giuo- 
chi  — •  l>  io  onore  di  Libero,  cioè  Bacco.  |  ag.,  m. 
Che  professa  principi'  di  liberta  civile,  Fautore  di 
libertà.  |  spiriti,  massime  —.  |  partito  — ,  era  nei 
tempi  dei  governi  assoluti  fautore  del  governo  co- 

stituzionale, e  fu  fatto  segno  a  persecuzioni  e  con- 
danne  ;  rimane  ora  a  comprendere  tutti  quelli  che, 
con  varie  tendenze  e  programmi,  sostengono  le 
istituzioni  presenti,  e  quelli  che  si  oppongono  alto 

soverchia  ingerenza  dello  Stato.  |  pi.  e  retrivi,  e  co- 
dini; e  sovversivi.  |  a  parole,  a  chiacchiere  ;  a  fatti.  | 

carme—  (Foscolo).  \  stile— ,  franco,  copioso.  |  Persona 
sincera,  schietta.  Il  -accio,  m.  peg.,  di  liberale  tri- 

sto. ||  -astro,  m.  Cattivo  o  falso  liberale,  in  poli- 
tica. ||  ♦-emente,  Liberalmente.  ||  -esco,  ag.  spr. 

Da  liberale.  |  un  fare  — .  !i -essa,  f.,  schr.  Donna 
che  ostenta  principi'  liberali.  ||  -Ismo,  m.  Dottrina  e 
sentimenti  liberali.  |  professare  — .  || -Isaimo,  sur. 
Il  -issimamente,  av.  sup.  ||  -ita,  ♦-aie,  -ade,  f.  *lV 
beralItas  -atis.  Larghezza  nel  beneficare,  nel  dare, 
Munificenza.  |  soverchia  —,  Prodigalità.  |  *Llberta. 
fi  -mente,  Con  liberalità,  larghezza.  |  concedere  — . 
|  In  modo  libero,  franco.  ||  -óide,  ag.,  m.,  neol.  Che 
fa  le  viste  di  liberale,  Che  ne  ha  la  parvenza,  il 
-one,  m.  acc.  Gran  liberale.  )  alla  liberalona,  Alla 
libera.  |  vivere  alla  — . 

liberare  a  (nbero^  *libéR4he.  Render  libero '  sciogliendo  o  togliendo  da  impedi- 
mento, vincolo.  |  da  lacci,  giogo,  catene.  |  $  una 

ruota.  |  da  promessa,  obbligazione.  |  £t$  la  cau- 
zione, il  patrimonio,  il  podere,  la  casa,  da  ipo- 

teca, debito,  vincolo  amministrativo,  ecc.  |  il  se- 

questro, Toglierlo.  |  nella  vendita  all'incanto,  nelle 
gare  per  appalto  e  sim.,  Rilasciare  al  migliore  of- 

ferente. |  l  appalto.  |  )tf  un'azione,  Pagarla  per  in tero  alla  società  emittente.  |  le  stanze,  Disimpe- 
gnarle, Renderle  indipendenti.  ,'  +la  fede,  Adempie- 

re la  promessa.  |  Salvare,  Scampare,  da  pericolo, 
minaccia,  malattia.  |  da  morte.  \  da  insidie,  impac- 

cio, affari,  fastidi',  preoccupazioni,  rimorsi.  \  dal 
demonio.  |  j^Dio  ne  liberi!  Signore,  liberaci 7(1.  Li- 

bera nos  a  malo,  nel  paternostro).  |  le  anime  del 

purgatorio;  dalle  pene.  |  dal  peccato,  con  l'assolu- 
zione. |  £<  Salvare  città,  esercito,  da  pericolo  im- 

minente, accorrendo  in  tempo  con  forze  sufficienti. 
|  Restituire  in  libertà.  Redimere.  |  da  prigionia, 
schiavitù,  servitù.  \  la  patria  dallo  straniero.  \ 
Esimere.  |  dal  servizio.  |  rfl.  Sciogliersi,  Togliersi 
da  obbligo,  pericolo,  malattia,  schiavitù,  domi- 

nio. \  da  un  importuno;  da  un  lavoro  grave,  op- 
primente. |  dal  peccato.  ||  -amento,  m.  fi  liberare, 

Liberazione.  ||  -ante,  ps.  Che  libera.  ||  *-anza,  f.  Li- 
beralità, Dono.  |  #sp.  libranza.  e^  +Ordine  scritto 

di  pagamento.  ||  -atarlo,  m.  neol.  Colui  al  quale, 
fra  più  competitori,  è  rilasciata  la  roba,  allogato 
un  lavoro,  e  sim.  ||-ato,  pt.,  ag.  Reso  libero;  Re- 

dento; Salvato.  |  v.  goti;  gerusalemrae.  |  Di- 
stricato, Disim  pacciato .  |  i  li  aerati  dal  carcere,  dalla 

prigionia.  ||  -atore,  m.  *liberàtor  -obis.  -atrice,  f. 
#libkbXtrix  -Ivis.  Che  libera,  redime,  salva.  |  Sci- 

pione fu  il  primo  —  d'Italia.  |  Napoleone  Bonaparte 
fu  creduto  — .  \  Cristo  — .  |  guerre  — ,  d*  indipen- 

denza. |  armi  — .  ||  -atorlo,  ag.  Che  libera  da  ob- 
bligazione. ||  -azione,  f.  •libkratTo  -Cnis.  Azione  ed 

effetto  del  liberare.  )  ottenere  la  —,  della  persona 
arrestata.  |  dal  servizio  militare,  Esenzione.  Ri- 

forma. |  dallo  straniero,  o  sim.  Redenzione.  |  l'anni- 
versario della  —  di  Poma,  20  sett.,  della  sua  unione 

politica  all'Italia,  j  guerra  di  — .  |  jfa  da  un'obbli 
gazione.  |  di  appalto,  Concessione  all'incanto.  |  del sequestro;  di  cauzione,  azioni,  cartelle  di  rendita. 

|  Guarigione.  |  dall'incomodo.  |  fe§  del  blocco,  Eli- 
minazione, per  lo  più  automatica,  dell'impedimenti 

all'apertura  del  segnale  di  blocco. 
lihèrrnl  n  m  dm  sPr  Libro  di  poco  conto. IIUCIOUI  U,  j  di  poche  pagine,  \  bisunto.  t-*c- 

clo,m.  peg.  ||  -etto,  m  dm.  ||  -Ino,  m.  dm.  vez.  |  «uc- 
cio, m.  spr  ||  -uccJaccio,  m.  peg.  spr. 

liberiano^  ag.  .51  Del  libro.  |  tessuto  — . 
lì  ber 

q    àg.  #liber  -&ru  Che  si  può  muovere  a suo  piacere,  Che  ha  facoltà  di  fare  e 
non  fare  quel  che  vuole.  |  di  pensare,  stare,  an- 

dare |  braccio  — .  |  mano  — .  |  avere  le  mani  — . 
piena  facoltà  di  fare,  disporre.  |  articolazione  — . 
^.  |  e  franco.  |  Sciolto  da  impedimento,  Non  im- 

pedito. |  da  legami,  impacci,  obblighi.  \  transito, 
passaggio  —.]dar  la  via  —,  |SJ  il  segnale  che 
permette  al  treno  di  partire  o  di  proseguire  la 
corsa.  |  occhio  —,  nudo,  f  campo  —,  da  competi- 

tore, restrizioni,  ostacoli.  |  aria  —,  non  chiusa. 
I  acque  —,  di  scorrere  senea  ostacoli.  |  vivete  al- 

l'aria —,  in  campagna.  |  da  pena,  prigionia.  \ 
uscir  —,  £*x  da  un  procesto,  assolto.  |  a  piede  — 
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Io  libertà,  senza  carcere  preventivo.  |  difendersi  a 
piede  — .  |  Sciolto  da  vincolo,  riserva,  obbligo.  | 
da  imposta,  gravezza,  dazio.  \  sulla  parola,  La- 

sciato in  libertà  senza  altra  garanzia  che  la  pa- 
rola d'onore,  la  promessa.  |  da  tpoteca.  \  beni,  fondi, 

proprietà  — .  |  mercato  —,  con  franchigia.  |  eredità, 
rendita  — .  |  da  tutela,  Maggiorenne.  I  scambio,  di 
merci,  senza  dazi.  |  fautore  del  —  scambio  (cntr. 
di  protezionista).  |  Aperto  a  tutti.  |  mare  —,  Alto 
mare.  Mare  aperto  ai  commerci.  |  canale,  naviga- 

zione —.  |  porlo  — .  |  Non  occupato,  Disponibile.  | 
casa,  vettura  — .  |  Libero!  scritto  Bulla  banderuola 
alzata  di  vetture  pubbliche  a  disposizione.  |  posto 
— .  |  lasciar  —  la  camera,  Disdirla.  |  lasciar  — ,  Li- 

cenziare. Andarsene.  |  Non  coniugato,  Scapolo,  Nu- 
bile. |  cuore  — ,  da  promessa  di  matrimonio,  da  im- 

pegni d'amore.  |  certificato  di  stato  — .  |  tempo  — . 
|  Non  soggetto  a  servizio.  |  ore  —,  dal  lavoro,  dalla 
scuola,  dalle  solite  faccende.  |  giorni  — .  |  Privo  di 
soggezione,  dipendenza.  |  stanze  —,  indipendenti, 
i  ingresso  —,  dove  non  passano  altri  pigionali,  in- 
Sui  lini.  \  scala  —.  |  v.  entrata.  |  vista,  visuale—, 

i  una  casa  che  non  ne  ha  un'altra  davanti,  j  Non dominato,  Non  soggetto  a  dominio  o  forza  altrui, 
nelle  azioni,  nel  pensiero,  nelle  relazioni  sociali. 
I  v.  arbitrio,  esame.  |  volontà.  |  consenso,  non 
forzato.  |  pensatore,  il  cui  pensiero  non  è  occupato 
dai  dommi.  |  paese,  popolo  —,  che  provvede  da  sé 
al  suo  governo  e  alle  sue  leggi.  |  v.  anseatico.  | 
Libera  chiesa  in  —  Stato,  formola  sulla  quale  Ca- 

vour stabili  i  rapporti  dell'Italia  col  papato.  |  far —  la  patria,  da  tiranni,  da  dominio  straniero.  | 
Non  soggetto  a  tutela  del  governo,  Non  dipendente 
dallo  Stato.  |  insegnamento  —.  |  scuole  — .  |  v.  do- 

cenza, docente.  |  Università  —,  più  o  meno  in- 
dipendente dall'autorità  del  Governo.  |  carta  —, 

cntr.  di  bollata.  \  professione  —,  di  chi  non  fa  l'im- 
piegato. |  città  — ,  con  franchige.  |  mercato,  con 

franchige  di  gabelle.  |  industria,  non  esercitata  con 
monopolio.  |  lavoratore,  non  ascritto  alla  lega.  | 
Che  gode  le  libertà  civili.  |  cittadino.  |  associazione. 
I  Disimpacciato,  Franco,  Disinvolto.  |  pennello  —, 
Q  di  pittore  padrone  dell'arte  sua.  |  disegno  a 
mano  —,  senza  righe  e  compassi.  |  ingegno,  scrit- 

tore — .  |  imitazione,  traduzione  — ,  non  servile, 
non  ligia  soverchiamente  al  testo.  |v.  canzone. 
(  Licenzioso,  Non  trattenuto  da  pudore,  riguardi 
di  convenienza.  Impudente.  |  costumi—,  j  donna—. 
I  discorsi  —,  indecenti,  grassi.  |  Sereno,  Franco, 
Senza  timore.  I  animo  — .  |  mefite  — .  |  vada  —  !  Non 
abbia  paura!  |  Esente  da  colpa,  vizio.  |  Sanato,  Leg- 

giero per  sanità  recuperata.  |  sentirsi  la  testa,  il 
corpo  —.  |  Che  non  mente,  non  adula;  Non  servile. 
j  Nudo  accorrà,  ma  —,  Il  regno  della  morte  (Pa- 

nni). |  Liberi  sensi  in  —  parole  (Tasso,  Gerusa- 
lemme, 2).  |  m.  Libertà.  |  a  tutti  è  —,  Tutti  hanno 

libertà,  di...  [corpo  allo  stalo  —,  /©  nativo,  non 
composto.!  alla—,  tose.  Liberamente.  |  m.gg  Bacco. 
|  av.  Liberamente.  ||  -amente,  In  modo  libero,  non 
impedito.  |  andare  e  uscire  —.  |  Con  franchezza. 
Con  tutta  libertà.  ||  -IssJmo,  sup.  H  -issi irtamente, 
av.  sup.  K-lsta,  m.,  neol.  (pi.  -/).  Colui  che  in  fatto 
di  commercio  propugna  la  libertà  degli  scambi' 
fra  nazioni,  senta  dazi*  protettori  di  industrie  e 
Srodottl.  Ubero  scambista.  1  Fautore  della  libertà 
i  svolgimento  nella  lotta  fra  capitale  e  lavoro,  t) 

-Otta,  ag.  dm.  Alquanto  licenzioso. 

libertà,  +-ate,  -ade,  k£?/"n?  iH. 
toro,  Podestà  di  operare  a  suo  talento.  |  di  scelta; 
di  maggiore,  lavorare,  stare  in  ozio,  j  d'azione. 
I  godere  un  poco  di  —,  fra  i  tanti  doveri  del  viver 
sociale.  |  dare,  concedere  —.  |  stare  in  tutta  —,  in 
caea,  vestito  come  fa  comodo,  magari  ia  mani- 

che di  camicia.  |  mettersi  in  —,  Spogliarsi.  |  piena, 
ampia  —.  |  con  — .  |  in  sua  —.  I  Condizione  di  vita 
libera,  fuori  di  clausura,  prigionia,  schiavitù.  | 
riacquistare,  riavere  la  — .  |  perdere  la  —,  Andare 
in  prigione.  |  messo  in  —.  |  porre  in  —  „|  provviso- 
riat  ra  concessa  a  un  imputato  sino  «Ha  decisio- 

ne del  giudizio,  con  la  necessaria  cauzione.  J  per- 
sonale, Diritto  del  cittadino  a  non  essere  arrestato  I 

se  nom  nel  casi  prescritti  dalla  legge.  |  Demo  era- 1 
zia.  Condizione  di  cittadini  e  di  popolo  libero.  1 1 
politica,  civile,  giuridica.  |  rivendicarsi  in  — .  \  grt- 1 

Albero  della  libertà 
(caricatura  veneziana del  1797». 

dare  —,  Invocarla.  |  aure  di  — .  j  ordine  e  —.  \  sop- 
pressa, violata,  insidiata.  \  grido  di  — .  |  maturo 

alla  —.  |  statutarie,  concesse  dallo  Statuto.  |  com- 
battere, morire  per  la—.  \  eguaglianza,  fraternità. 

Motto  della  repubblica  francese  del  1789,  diffuso 
con  le  armi  francesi  in  Italia.  |  albero  della  —,  nelle 
piazze  al  tempo  della  rivoluzione.  )  Viva  la  —,  senio 
fratelli!  nella  Scoperta  deW America  di  Cesare  Pa- 
scarella  (parole  di  un  predone  spagnuolo  a  un  po- 

vero selvaggio).  |  statua  della  —,  a  Nuova  York.  | 
Indipendenza  dallo  straniero.  |  L'Italia  ha  conqui- 

stato col  suo  sangue  la  —.  \  Il  trionfo  della  —,  Poe- 
metto giovanile  di  Al.  Manzoni.  |  Esenzione  di  li- 

mitazioni e  di  violenze.  |  v  co- 
s  e  i  e  n  z  a.  |  di  culto,  di  profes- 

sare liberamente,  in  pubblico, 
la  religione,  j  di  pensiero,  Di- 

ritto di  professare  le  proprie 
opinioni  in  religione,  in  poli- 

tica, ecc.  |  d'insegnamento.  | 
della  stampa,  Esenzione  da  I 
censura  preventiva,  oltre  che 
nella  pubblicazione  dei  libri, 
spec.  nei  giornali  ;  Diritto  a 
discutere  della  cosa  pubblica 
e  degli  uomini  di  governo.  | 
di  commercio.  Lìbero  uso  delle 

proprie  energie  e  dei  propri' mezzi,  in  concorrenza.  I  dei 

mari,  Insuscettibilità  dell'alto mare  di  dominio  di  uno  Stato.  Diritto  di  com- 
merciare liberamente  per  il  mare  (limitato  in 

tempo  di  guerra  dalla  forza  effettiva  di  uno  Stato 
marinaro,  e  dai  suoi  possedimenti  di  isole,  passi, 
canali  e  sim.  secondo  le  norme  del  diritto  delle 
genti).  |  di  transito,  di  passaggio  per  i  cittadini  di 

uno  Stato  su  territorio  di  altro  Stato.  |  d'associa- 
zione. |  di  voto,  di  suffragio.  |  concedere  —  di  pa- 

rola. |  esercizio  della  —.  \  della  volontà,  del  volere. 
|  v.  arbitrio.  |  Stato  libero  dì  podere,  fondo.  (  di 

spalle  —,  (f  Scioltezza.  |  Licenza.  |  di  costumi.  I dei  discorsi.  |  Permesso,  Concessione,  Confidenza, 
Facoltà.  |  prendersi  la— .  |  trattare  con  soverchia — 
|  &$  Stato  di  perfetta  padronanza  di  sé  nel  bene, 
di  esenzione  da  ogni  impedimento  cagionato  da 

peccato  e  da  ignoranza,  che  fanno  l'uomo  schiavo  : 
condizione  p.r  il  possesso  di  tutte  le  virtù,  j 
Dante  simboleggiò  tn  Catone  la  —;  e  disse  di  sé  : 
Libertà  va  cercando  ch'è  si  cara,  j  pvb.  Chi  del- 
Valtrui  prende,  La  sua  —  vende.  \  ̂Liberalità.  || 
Q  Dea  della  libertà,  che  aveva  un  tempio  sull'A- 

ventino, rappresentata  con  ricchi  ornamenti,  co- 
perta del  berretto  della  libertà,  frigio  (pileo).  H 

-arto,  m,  neol  Anarchico.  ||  4-ato,  ag.  Reso  libero, 
fatto  libero.  H  -Iclda,  s.,  ag.  (pi.  m.  -i).  Che  lede, 
distrugge  la  libertà.  |  democratici  —. 

ag.  #libertTnus.  f\  Figlio  di 
liberto,  Discendente  di  chi  fu 

schiavo.  |  pi.  «Amatori  di  libertà,  Democratici,  Ri- 
belli, al  tempo  della  Riforma  in  Francia  e  nella  Sviz- 
zera francese.  |  Troppo  libero  nei  costumi,  Discolo. 

Che  va  die- 
tro agli  a- mori.  |  fare 

il  —.  |  vec- 

chio— .|*Ca- 

priccioso, Licenzioso. 

\  pittore— . 
-ina,  f.  Mo- 

neta d'  ar- 
gento di  Ra- gusa.  col sìmbolo  e  il  motto  di  libertà.  R  -J  Raggio,  m.  Srego- 

latezza, Scorrettezza  di  costumi.  |  Abuso  della  li- 
bertà. |  passare  dalla  libertà  al  —.  D  -In ita,  f.  •n- 

bertinYtas  -àtis.  ACondizione  di  libertino.  H-o,  m  , 
ag.  *um»tus.  (\  Schiavo  liberato. 

liberty,  ingl.  (prn.  liberti).  f\  Stile  floreale  (dal 
nome  del  proprietario  di  uno  stabilimento  di  Lon- 

dra dorè  bì  vendevano  mobili  di  questo  itile).  ] 
seta  — ,  Stoffa  di  seta  leggiera. 

llbÌCO.  Jfc.tP1-  "*?•  •"«cu»'  Jtipuxó*.  *  Dell* 
1       '  Libia,  regione  a  occidente  del  Nilo,  tra 

libertino,  »g 

Libertina. 
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il  mare  e  il  deserto.  |  deserto  — ,  Parte  del  Sahara 
a  nord-est,  altipiano  sabbioso,  arido.  |  guerra  — , 
dall'autunno  del  1911  al  1013,  portò  alla  conquista 
della  Tripolitania  e  Cirenaica. \Ercole  — ,  gg  Ercole 
che  nella  Libia  combatté  con  Anteo.  1  Giove  — , 
Aminone,  adorato  nella  Libia. 

lìhìHin  ft  f-  #LIBlDO  -Inis.  Voglia  smodata  di nuiuiii  oy  pjacerj  sensuali,  Lussuria.  |  sfogar 
la  — .  |  insaziatile.  |  Voglia  smodata,  irrequieta. 
Prurito.  |  del  potere  ;  del  denaro.  |  delta  venaetta.  || 
4-are,  nt.  Soddisfare  la  libidine.  ||  -osamente,  Con 
libidine.  ||  -osissimamente,  av.  sup.  ||  -oso,  ag.  Che 
ha  libidine.  |  furie  — .  ||-osisslmo,  sup. 
lihìct  ir*n  m.  (pi.  -ci).  A  Levistico. |»libystTcus. 
iìmsiì%*°i  favole  -,  di  un  certo  Libie,  che 
scrisse  favole  dove  conversano  uomini  ed  animali. 

lihitin  a  f  «libitTna.  JJ  Dea  della  morte,  Dea ■  il/ ili  il  a,  cne  j,resedeva  ai  funerali.  |  porla  — , 
A  neiranfiteatro,  Quella  dalla  quale  portavano  via 
ì  morti.  H  -arto,  pi.  m.  «libitinarTus.  Mercante  di 
pompe  funebri  e  che  curava  anche  i  iunerali. 
Il  Rifa  ni.  «libYtum.  Voglia,  Capriccio,  Piacere, 
il  VltU,  Volontà.  |  a  —  (1.  ad  libitum),  A  volontà, 
A  piacere.  |  fé  licito  il  —  (Dante). 
J-lìh  o  m-  *lfy  -£6«  L1BS  ,s  africano.  ̂ Libeecio, 
T,,uu»  Austro,  Africo.  |  J*  Tasso.  |  dv.  libahb. 
X  Barcaccia  piatta  per  alleggerire  il  carico  dei 
maggiori  navigli,  nei  porti,  su  fiumi,  canali,  bas- 

sifondi. ||  *-onòto,  m.  ♦libonòt'us.  Vento  di  mezzo- giorno, Africo,  Austro. 

1 1  br  a_  f*  #UBHA-   Bilancia.  |  tenere,  mettere  in tifc/i  a,  CQua  _^  in  CqUjiibri0>  eguaglianza.  \tm 
Segno  dello  Zodiaco,  tra  la  Vergine  e  lo  Scorpione, 

dell'equinozio  autunnale.  |  Libbra.  || +-aie,  ag.  *li- 
brXlis.  Del  peso  d'una  libbra.  |  asse  —,  fì. 
libralo,  v.  libro. 

librare  a-  Librare  mettere  a  livello.  Ponde 
"Wl  «^i  rare,  Pesare.  |  con  giusta  lance,  Giu- 

dicare. |  le  ragioni.  |  &<  Assettare  l'artiglieria  sulla 
piattaforma,  sull'affusto,  sulla  linea  di  mira.  |  rfl. Equilibrarsi.  Tenersi  in  equilibrio,  sospeso.  |  del 
proietto,  in  arcata,  Raggiungere  il  vertice  della 
traiettoria,  dove  si  agguagliano  la  forza  di  proie- 

zione e  quella  di  gravità.  |  a  volo.  |  delle  farfalle 
sui  fiori.  ||  -amento,  m.  «librambntum.  Il  librare  o 
librarsi.  |  Ondeggiamento,  Oscillazione  di  corpo 
che  tende  all'equilibrio.  ||  -atamente,  Equilibrata- 

mente. R-àtJ  le,  ag.  Atto  a  librarsi.  I) -ato,  pt.,  ag. 
Ponderato.  |  Equilibrato.  Acconcio  in  equilibrio.  | 
Uguagliato,  Livellato.  |  in  aria,  a  volo,  Sospeso.  || 
-«toro,  m.  -atrlce,  f.  •librXtor  -Oris.  Che  pondera, 
misura,  libra.  |  (\  Chi  nella  costruzione  degli  ac- 

quedotti studiava  il  livello  delle  acque.  |  Allibra- 

tore, Chi  formava  l'estimo  dei  beni  e  ripartiva  le 
imposte.  |  £g  Chi  maneggiava  le  antiche  macchine 
a  corda.  ||  -azione,  f.  *libratYo  -Onis.  Ondeggia- 

mento, Oscillazione.  |  «•  Fenomeno  nella  posizione 
delle  macchie  lunari  che  sembrano  ora  allonta- 

narsi, ora  avvicinarsi  rispetto  al  centro  dell'astro  ; 
Ti  tubazione  |  moto  di  —.  |  Libramento.  Equilibrio. 

libro  m  *L,BKR  *RI  scorza  d'albero;  foglio uisi  \jf  scroto  Volume  di  fogli  cuciti  insieme, 
scritti  o  stampati  o  bianchi.  |  amano,  a  penna,  ma- 
noscritto.  |  legato.  |  grosso,  grande,  piccolo.  \  a 
stampa.  \  v.  incunabulo.  |  variare  come  un  — 
stampato,  con  eloquenza,  o  affettazione.  |  v.  for- 

mato. |  diviso  in  volumi.  |  v.  edizione,  illu- 
strare, intonso.  \  di  storia,  medie, na,  aritme- 

tica, poesia.  |  di  ragguaglio  dei  pesi  e  misure.  \ 
$£  sacri,  Bibbia  ;  canonici,  riconosciuti  dalla  Chiesa 
come  divini;  devoto,  di  devozione  preghiere;  da 
messa;  di  cre?  delle  ore.  \  proibito,  v.  indice.  | 
di  cucina.  |  dei  sogni,  Cabala.  |  scolastici.  |  di  testo, 

U  sul  quale  l'insegnante  fa  le  lezioni  e  che  gli 
scolari  devono  seguire.  |  portar  dietro  i  —,  come 
servo  ai  giovinetti  che  vanno  a  scuola.  |  nuovo, 
usci  o  da  poco.  |  vecchio,  usato;  ben  crnservato;  con 
legatura  originale.  |  mancante,  mutilo,  frammenta- 

rio. I  raro.  I  catalogo  dei  — .  |  vendita  di  libri  al- 

l'asta.  |  v.  fiera.  I  libri  sui  banchetti,  i muric duoli. 
|  raccoglitore  di  libri.  \  massa  di  libri.  \  una  casa 
piena  di  —.  \  La  guerra  ha  distrutto  milioni  di 
libri.  |  L'America  ha  fatto  grandi  incette  di  libri. 
|  cToro,  dove  sono  notate  le  famiglie  nobili.  |  ser- 

vizio del  prestito  dei  — ,  nelle  pubbliche  bibliote- 
che. |  Opera  scritta.  |  prezioso,  indispensabile,  che 

colma  una  lacuna.  \  finire  il  —,  di  leggerlo.  |  me- 
,  ditare,  scrivere  un  — .  |  il  —  di  Tucidide,  di  Livio.\ 
di  Giobbe,  dei  Salmi.  |  delle  Laudi.  |  vendere  un  — , 
dall'autore  all'editore.  |  apocrifo.  |  ameno,  noioso, 
pesante,  futile.  |  Ciascuna  delle  parti  o  sezioni  in 

cui  è  divisa  un'opera.  \  I  12  —  delV Eneide;  i  — 
delle  Odi  di  Orazio.  \  i  —  del  codice.  |  primo,  se- 

condo, ecc.  |  pi.  Studi'.  |  lasciare,  gettar  via  i  — .  | 
immerso  nei  — .  |  conoscere  la  vi.  a  attraverso  i  —. 
|  in  qual  —  l'ha  letto?  Dove  l'ha  imparato?  |  Co- 

pia, Esemplare.  |  v.  interfogliato.  |  il  —  del 
perché  si  stampò  e  si  perde.  |  f  sonare,  cantare  a 
—  aperto,  a  prima  vista.  |  Oggetto  o  mezzo  di  ri- 

cordo e  di  osservazione.  |  della  memoria,  Memo- 
ria. |  notare  nel  suo  — ,  Far  memoria.  |  leggere  nel 

—  di  alcuno,  Sparlarne.  |  non  è  nel  mio  — ,  nel  mio 
calendario  (di  persona  non  amata).  |  il  —  del  pre- 

terito, del  Juturo,  della  natura,  della  vita,  dell  uni- 
verso. |  è  un  —  chiuso,  di  chi  non  lascia  intendere 

il  suo  animo.  |  bianco,  da  scriversi.  |  rigato,  per 
registro.  |  catastale,  fondiario.  |  £f&  nero,  Registro 
della  questura  in  cui  si  notapo  ì  reati  denunziati 
0  scoperti.  |  ̂jf  Registro  di  partite,  conti.  |  gior- 

nale —,  di  registrazione  giornaliera.  |  maestro, 
mastro,  che  raccoglie  tutte  le  partite  specificate 

negli  altri  libri.  |  di  cassa,  per  gl'introiti  e  le 
spese.  |  de, le  commissioni.  |  mettere  a  —,  partita.  | 
bollato,  in  ogni  pagina.  |  presentare  i  —  in  tribu- 

nale. |  di  protocollo.  |  X  dei  segnali,  Specie  di  ci- 
frario da  parlar  coi  numeri  o  con  le  banderuole: 

di  boccaporto,  nel  quale  si  descrivono  le  merci 
che  compongono  il  -carico;  di  bordo,  v.  gior- 

nale. |  battesimale,  dei  matrimoni*,  dei  morti,  te- 
nuti dalle  parrocchie.  |  Gran  —,  Debito  pubblico. 

|  verde,  Raccolta  di  documenti  diplomatici  italiani 
per  un  certo  periodo:  dalla  copertina  verde;  rcsso, 
austriaco;  giallo,  francese;  bianco,  della  Germa- 

nia; azzurro,  inglese.  |  v.  lavoratore.  |  a*  a  — , 
che  si  apre  e  chiude  come  libro.  |  %  Strati  corticali 

che  si  susseguono  tra  gli  elementi  legnosi  e  l'e- 
sterno. ||  -accio,  m.  peg.  ||  -acclone,  m  acc.  Grosso 

libro.  Il  -alo,  m.#MBRARius.  Chi  fa  negozio  di  libri.  | 
San  Biagio  dei  Librai,  Nome  di  una  strada  di  Napoli 
dove  sono  ancora  molte  botteghe  di  librai.  |  ceto, 
arte  dei  —.  |  editore  — ,  che  pubblica  anche  libri. 
1  della  Casa  Reale }  che  la  fornisce  di  libri.  |  am- 

bulante. |  antiquarto.  I  Libraio  con  stamperia  e  le- 
gatoria. |  onesto,  intelligente,  ignorante.  \\  -alno,  m. 

dm.  Piccolo  libraio.  ||  -alliccio,  m.  spr.  Libraio  di 

poco  conto.  ||+-arla,  f.  Libreria.  I  Titolo  di  un'opera 
di  A.  F.  Doni,  che  raccolse  i  nomi  di  autori  di  opere 
in  lingua  italiana,  e  i  titoli  di  esse,  alla  buona  e  biz- 

zarramente (Venezia,  1658).  ||-arlo,  ag.  Di  libraio. 
|  commercio  — .  |  mercato  —.  \  società  — .  |  ''Copista, 
Amanuense.  |  X  Specie  di  commissario,  che  teneva 
il  conto  dei  marinai  e  soldati,  n^-aro,  m.  Libraio. 
||  -ata,  f.  Colpo  dato  con  un  libro.  {|  -erla,  f.  Luogo 
dove  si  tengono  raccolti  i  libri.  I  grande,  spaziosa. 
|  pubblica,  Biblioteca.  |  la  —  Vaticana;  di  San 
Marco.  I  monastica.  |  Libri  ordinati  in  scaffali,  ar- 

madi'. Raccolta  di  libri.  |  ricca,  preziosa  — .  |  Ar- 
madio per  lo  più  a  vetri  con  i  libri.  |  di  mogano; 

palessandro  ;  intagliata.  |  riordinare,  spolverare  la 
— .  |  girevole  |  Negozio  di  libri.  Emporio  di  libri.  | 
moderna.  \  antiquaria.  \  le  ricche  —  della  Gal  cria. 
I  teatrale,  musicale,  medica,  legale.  |  editrice,  di  li- 

braio editore.  |  schr.  Bottiglie  ordinate  in  uno  scaf- 
fale, come  libri,  coi  loro  cartellini.  |  Titolo  di  un 

giornale  di  annunzi'  dei  libri  appena  pubblicati.  K 
-ertacela,  f.  peg.  fl  -Orietta*  f.  dm.  ||  -erlina,  f.  vez- 
||  -ertona,  f.  acc.  ||  -ertacela,  f.  spr.  ||  -éttine,  f.  pi. 
tose.  Abbaco.  |  Sillabario.  |  "Taccuino.  |  ♦Piccola 
guida  per  viaggio,  Itinerario.  |l  -Ottino,  m.  dm.  Pie- 
colo  libro.  |  Fascetto  di  foglietti  di  carta  velina  per 
far  le  sigarette.  H-ettlsia,  m.  (pi.  -i).  Autore  della 

poesia,  parole,  d'un  melodramma;  Poeta.  |  //  Ro- 
mani, ti  Ghislanzoni,  il  Boito  s^no  i  più  celebrati  — . 

||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  libro.  Opuscolo.  1  il  —  delta 
Vita  Nuova  di  Dante;  del  Principe  di  N.  Machiavelli. 
1  ̂Ciascuna  delle  parti  in  cui  dividesi  un  libro.  Li- 

bello. |ft  della  Madonna,  Libriccino,  Uffiziolo. \j  Pa- 
role delmelodramma,  Dramma  dell'opera,  stampato 

in  un  libriccino,  e  col  quale  si  segue  dallo  spetta- 
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licèo 

tore  resecuzione.  |  Prima  di  vedere  urì opera  nuova 

è  necessario  leggere  il  — .  |  /  —  si  vendono  all'in- gresso. |  far  collezione  di  libretti.  \  Taccuino.  J 
^f  Libro  dove  si  notano  le  somme  depositate  a 
conto  corrente  o  a  risparmio.  \posiale,  della  Cassa 
di  risparmio  ;  al  portatore.  |  Fascicoletto  rilegato 
che  ricevono  gli  studenti  dalla  segreteria  dell'uni- versità perché  vi  si  noti  la  loro  carriera  scolastica, 
le  tasse,  i  corsi  a  cui  s'iscrivono  e  gli  attestati  di 
frequenza,  j  per  gli  operai,  con  gli  acconti,  le  gior- 

nate. |  di  matricola,  di  soldati,  marinai,  dove  si 
nota,  oltre  alle  generalità,  il  grado,  i  debiti,  il  cre- 

dito. |  di  costruzione,  JL  nel  quale  sono  segnate 
le  dimensioni  e  i  pezzi  che  compongono  il  corpo 
del  naviglio.  |  del  fornaio ,  del  droghiere,  ecc.,  dove 

si  notano  gli  acquisti  dell'avventore  a  credito  du- 
rante il  mese.  |  Jtf|  Fascicoletto  di  scontrini,  rile- 

gato e  provveduto  di  ritratto  fotografico,  per  im- 
piegati dello  Stato,  giornalisti  e  militari  per  godere 

della  riduzione;  serve  anche  di  riconoscimento.  | 
per  la  famiglia,  a  parte.  |  presentare  sempre  il  — 
al  controllore  insieme  col  biglietto.  \  rinnovare  gli 
scontrini  del  — .  |  C\.del  doratore,  dove  questi  tiene 
Toro  a  foglie  per  dorare.  |  a  — ,  In  forma  di  pic- 

colo libro.  H  -ertacelo;  m.  peg.  ||  -attuccio,  m.  spr. 
peg.  fl  -attucciacclo,  m.  peg.  spr.  ||  -iccino,  m.  dm. 
vez.,  di  libro  stampato.  |  della  Madonna,  che  con- 

tiene gli  uffizi',  i  7  salmi  penitenziali  e  preghiere, 
Uffiziolo,  fl  -iccluolo,  m.  dm.  ||  -iclàttofo,  m.  dm. 
spr.,  di  libro  stampato,  piccolo  e  di  poco  o  nessun 
pregio.  H  -Iclattoialo,  m.  Chi  vende  libriciattoli.  || 
♦•ìcolo,  m.  dm.  Libricciuolo.  \\  -lei no,  m.  vez.  ||  -or*, 
m.  acciaicelo,  m.  dm.  Libretto,  Taccuino.  || -uc 
Cfacclcs  m.  dm.  peg.  ||  -ucci no,  m.  dm.  vez.  |!  -uzzo, 
m.  dm.  spr. 

lihlirn  o  f-  •liburna  sorta  di  nave  corsara  dei 
nuui  il  ex,  Ljburni,  o  Dalmati.  ^  Nave  sottile, 
forte,  veloce,  a  un  ordine  di  remi,  usata  in  guerra. 
|  Piccolo  battello  di  laghi,  fiumi,  per  la  caccia.  | 
rotaia,  fornita  di  due  o  più  ruote  a  paletta  ai  lati 
dello  scafo,  mosse  da  una  macchina  a  denti  e  a 
rocchetti,  girata  da  buoi  aggiogati  sul  ponte.  !| 
-èco,  ag.  (pi.  libùmici).  *liburnTcus.  Dei  Liburni. 
|  mare  — ,  che  bagna  le  coste  della  Liburnia,  Adria- 

tico orientale. 

lir*  amhfìn  ag.  %  Di  Licambe,  che  dai  giambi HCdmoeO,  df  Archiloco  fu  messo  a  tale  di- 
sperazione da  impiccarsi.  |  veleno  — ,  della  satira.  || 

-antropla,  f.  aXuxavdpuTrta  ̂   Specie  di  mania  che 
spinge  l'uomo  a  vagare  di  notte  cacciando  urla  di 
lupo;  Malattia  del  lupo 
mannaro.  ||  -antropo,  m., 
ag.  *Xuxdvty<*>7roc-  Infermo 
di  licantropia.  Lupo  man- 

naro, y  +-aono,  m.  •Xux&uv 
-ùvos  lycaom  -onis.  ̂   Fiera 
dell'Africa  che  ha  della 
iena  e  del  cane,  della  sta- 

tura di  un  lupo,  col  muRo 
nero,  11  pelame  bianco, 
nero  e  giallo;  fa  strage 
di  gregge  e  di  antilopi  {Li- 
caon  pietas,  cynhyena  pietà).  |  gj  Re  di  Arcadia 
trasformato  da  Giove  in  lupo  per  avergli  offerto 
in  sacrifizio  carne  umana. 
Ilccia,  v.  lizza. 

ì  o    m.  #licTum.  Os  Filo   torto   a  guisa  di 
.  „  '  «pago,  P«r  alzare  e  abbassare  le  fila 
dell  ordito  nel  tessere  le  tele:  ciascuno  è  lungo 
circa  1  mt.,  e  pendono  tra  il  subbio  e  la  cassa  del 
pettine.  |  stajffa  del  —,  alla  sua  metà,  nella  quale 
passa  il  filo  dell'ordito.  I  +di  seta,  usato  per  ricami 
di  calze.  || -aiuola,  f.  C*  Spranghete  di  ferro  che 
ha  in  cima  una  tacca  per  torcere  i  denti  della  sega 

|  uno  a  destra,  l'altro  a  sinistra  (cfr.  allicciare). 
H  -amento,  m.  Il  Jicciare.  ||  -aro,  a.  Fornire  di  licci. 
Allicciare.  |  nt.,  tose.  Scappare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
"•tura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  licciare. 
Hoaa|0,-tata,  v.  liceo. 

4-IÌCOÌtà.  f*  £%  Qu*1***  di  lecito.  Lecitezza(v. 

•icòna,  licènide,  %^^^SS&lSSH: 

Lieaone. 

licci  ( 

ne,  i  maschi  in  bruno  cupo,  le  femmine  in  az- 
zurro e  rosso  con  riflessi  metallici;  sp.cie  comu- 

ne l'Icaro  [lycatna  icàrus).  \  verga  d'oro:  la  faccia 
superiore  delle  ali  splende  come  una  moneta  d'oro con  lega  di  rame,  i  margini  neri;  frequente  nelle 
praterie  alpine  (polyornmatus  virgaurèa). 

lif*Àn7a  -k-ia  f  *licentTa.  Permesso.  Per- I lucila  ci,  -r-ia,  mìssìoneA domandare, impe- 
trare, ottenere  — .  |  dare,  accordar  — .  |  con  vostra 

—,  Se  lo  permettete.  |  prendersi  —,  Permettersi.  | 
Facoltà  data  dalle  autorità,  Autorizzazione,  Li- 

bertà. |  regolare.  \  per  la  stampa,  dei  censori,  Vi- 
sto, Imprimatur.  |  Porto  d'armi.  |  Permesso  di  cac- 

cia. |  Permesso  di  esercizio,  a  vetturino,  Tendi- 
tore ambulante,  ecc.  Carta  che  ne  fa  fede,  j  munito, 

sprovvisto  di  —.  |  di  andare,  stare,  data  da  supe- 
riori. |  *>g  Permesso  di  andare  a  casa  o  allonta- 
narsi dal  servizio  per  alcuni  giorni.  J  ordinaria, 

straordinaria;  breve;  di  10,  20  giorni,  compreso 
o  no  il  viaggio.  |  invernale,  agricola,  che  si  ac- 

cordava durante  la  guerra  ai  combàttenti.  |  tor- 
nar dalla  — .  |  per  premio  di  un  atto  di  valore.  | 

per  malattia,  j  £?  Facoltà  inerente  al  compimento 
di  studi'  e  ad  esami  superati:  era  in  origine  il 
1°  grado  accademico  che  autorizzava  ad  eserci- 

zio professionale;  e  nelle  lettere  e  nelle  mate- 
matiche si  otteneva  dopo  2  anni  di  studio;  ri- 

mane nella  teologia.  |  Diploma  di  corso  di  studi' 
compiuto.  |  dal  liceo,  liceale;  d'istituto  tecnico;  gin- nasiale; tecnica;  normale,  complementare;  elemen- 

tare. |  senza  esami,  per  l'accertato  profitto  durante 
l'ultimo  anno;  d'onore,  per  merito  distinto.  |  Com- 

miato, Congedo.  |  dar  — ,  Mandar  via  dal  servi 
zio.  Dar  la  disdetta,  di  camera,  casa:  a  colono, 

commesso*  impiegato,  servo.  |  f  Commiato  che* 
prende  l'autore  dai  lettori  alla  fine  dell'opera  ;  o 
dagli  spettatori.  |  Commiato  della  canzone.  |  Arbi- 

trio preso  da  sé.  |  poetica,  Deviazione  dalle  norme 
consuete  della  lingua  o  del  metro  (spesse  volte 

agli  occhi  degl'indotti).  |  Arbitrio,  Azione  non 
conforme  alle  consuetudini.  |  Sfrenatezza,  Libertà 
di  costumi.  |  libertà  degenerata  in—.  1} talmente. 
Liberamente.  (I-ina,  f.  vez.  |l  -Ino,  m.  Passaggio. al 

1°  anno  della  scuola  d'applicazione  por  gl'inge- 
gneri (corrisponde  alla  licenza  in  matematica). 

licenzi  are  a  Accommiatare,  Dar  licenza  di f  andarsene.  |  i  convitati,  i  visita- 
tori; la  classe.  |  Mandar  via  dal  servizio.  |  serva, 

lavorante;  commesso.  |  su  due  piedi %  dall'oggi 
al  domani;  per  gravi  motivi.  \  casa,  camera. 
Disdire.  |  pigionale,  affittuario;  colono.  |  per  la 
stampa,  Dar  licenza,  permesso.  Dare  il  visto, 
Liberare,  fogli  corretti  e  paginati.  |  ♦Rimettere,  Con- 

donare. |  $£  Disfare  l'esercito.  Mettere  in  congedo. 
|  fif  Conferire  la  licenza,  Dichiarar  licenziato.  | 
♦Permettere,  Dar  licenza.  |  di  andare,  tornare.  \  rfl. 
Rinunziare  al  servizio,  all'impiego,  j  Andarsene.  | 
Prendere  commiato.  ||  -amonto,  m.  Il  licenziare. 
|| -andò,  m.,  ag  {&  Chi  avendo  compiuto  un  corso 
di  studi'  aspira  a  ottener  la  licenza.  || +-atamente, 
Liberamente,  f!  -ato,  pt.,  ag.  Mandato  via,  Messo  in, 
libertà,  Esonerato.  |  Permesso.  |  per  la  stampa.  \ 
Provveduto  del  visto  per  stamparsi.  |  foglio  — . 
|  alle  stampe.  |  Autorizzato.  |  pvb.  In  casa  e  in 
mercato,  ognuno  è  — .  |  £?  Approvato  per  la  licenza. 
|  i  —  d'onore.  |  di  qu est*  anno.  |  gara  di  latino  tra 
i  —  d'onore.  \  Fornito  del  grado  accademico  della 
licenza  (intermedio  tra  il  baccelliere  e  il  dottore), 
j  in  teologia.  |1  -atoro,  m.  -atrlce,  f.  Che  licenzia.  |) 
-atura,  f.  Atto  del  licenziare,  dagli  studi'.  ||  -osa- 

mente, In  modo  licenzioso.  Sregolatamente.  Sfre- 
natamente. |  Arbitrariamente.  ||  -oastto,  ag.  dm.  Al- 

quanto licenzioso.  ||  -osissimamente,  av.  sup.  || 
-osila,  f.  Qualità  di  licenzioso.  Licenza,  Soverchia 
liberta.  |  Capricciosità.  |  nel  disegnare;  di  stile,  fl 
-oso,  ag.  *l!centi8sus.  Che  si  prende  soverchia 
libertà;  Dissoluto,  Sfrenato.  |  costumi.  |  nel  par- 

lare; nella  lingua.  |  vita  — .  |  Capriccioso.  |  scrit- 
tore, artista  — .  |  Corrivo.  Facile.  |  *Che  non  ha  ri- 

tegno, non  si  può  domare.  |  fiamma  — .  (  riso  — t 
sguaiato,  insolente,  ti -oalaslmo,  sup. 

Il CÒO  m- •toaeiov  lyceum.  |>  Celebre  ginna- '  filo  di  Atene,  nel  quale  Aristotele  in- 
segnò filosofìa.  |  Scuola  filosofica  di  Aristotele.  Pe- 

riato. |  Ginnasio  di  Tuscolo  a  cui   Cicerone  pose 
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il  nome  di  liceo.  |  Luogo  di  letterari'  esercizi'.  | Studio.  Università,  Accademia,  Archiginnasio. 
|  Scuoia  inedia  superiore  di  lettere,  filosofia  e  ma- 

tematica, di  carattere  umanistico,  con  insegna- 
mento anche  di  fìsica  e  storia  naturale.  |  i  tre  anni 

del  — .  |  La  licenza  dal  —  dà  diritto  all'iscrizione 
in  tutte  le  facoltà  universitarie.  I  professore,  pre- 

side, alunni  del  — .  |  ginnasio,  Liceo  e  ginnasio 
usiti.  |  moderno,  con  studio  di  lingue  moderne 
oltre  al  latino,  senza  il  greco.  |  Dante,  Galileo,  in 
Firenze:  Vittorio  Emanitele,  in  Napoli,  Palermo; 
Genovesi,  in  Napoli;  Manzoni,  in  Milano;  ecc.  | 
C  Conservatorio.  |  femminile,  Specie  di  circolo 
femminile  di  cultura  (anche  nella  forma  lyceum, 

che  tradisce  l'importazione  straniera).  |  Edifìcio 
del  liceo.  |ag.  *lyc£US  Xùxeios-  O  Di  Apollo  uccisore 
del  lupo  in  Argo.  |  feste  —,  in  onore  di  Apollo 
liceo.  |  m.  Monte  d'Arcadia  sacro  al  dio  Pane.  Il 
-«le,  ag.  Di  liceo.  |  classi,  corso,  studenti,  licenza, 
esami  — .  |J  -alista,  s.  (pi.  m.  -i).  Studente  di  liceo, 
♦lìce,  v.  lece. 
licet,  m.,  1.:  è  permesso.  Luogo  comodo,  Ritirata, 
di  scuole,  convitto.  |  il  permesso  di  andare  al  — . 

lìfh&n  A  ro  #Xeuetv  --fi  ve;  lichen  -knis  impe- 
liglieli cf  t^gine,  fegatella.  £  Pianta  che  na- 

sce per  simbiosi  di  alga  e  di  fungo,  che  associan- 
dosi si  scambiano  le  loro  proprietà:  cresce  sulle 

rocce,  sul  terreno,  sulle  cortecce  dei  tronchi,  in 
tutta  la  superficie  della  Terra  ;  forma  talvolta  estese 
praterie,  o  pende  con  barbe  lunghe  e  copiose  dai 

rami  degli  alberi.  |  pi.  gelatinosi,  crostosi,  foglia- 
cei, cespugliosi,  |  islanaico,  con  tallo  a  forma  di 

foglie  più  volte  biforcate,  bianchiccio  di  sotto, 
verde  olivaceo  di  sopra;  comune  nelle  montagne 
{cetraria  islandlca).  |  gelatina, pastiglia  di— ,/Qper 
tossi,  bronchiti.  |  delle  renne,  del  Nord,  forma  in- 

tere praterie  {cladonia  rangiferlna).  \  della  manna, 
copre  in  forma  di  crosta  il  terreno,  talora  con  uno 
spessore  di  15  cmt.,  dèlia  Russia  meridionale,  Asia 
minore  e  Libia  ;  dà  il  cosiddetto  pane  di  terra,  che 
serve  di  alimento;  Lecanora  {lecanora  esculenta).  \ 
v.  laccamuffa,  oricello.  |  Tjfc.  Volatica.  (1  -ina, 

f.  ir  Sostanza  speciale,  d'indole  amidacea,  che  si e s trae  dai  licheni.  Preparato  mucillaginoso  per 
toppe,  e  sim.  (1  -esteàrico,  ag.  Acido  grasso  specia- 

le, del  lichene  d'Islanda. 
liei,  v.  li. 

lìcini  Pi-  m-  #licÌnus  che  ha  le  eorna  in  su. 
iiviiii,  ̂   Carabidi  neri,  col  corsaletto  appiat- 

tito, e  con  margini  taglienti,  il  corpo  largo  e  de- 
presso; stanno  sotto  i  rami,  sotto  i  muschi,  spec. 

in  montagna. 

liciO  a&-  #LYCÌUS-  O  Della  Licia,  regione  della 
lividi  costa  meridionale  dell'Asia  Minore,  pro- 

vincia romana  dal  43  d.  C.  |  Jfc  Genere  delle  sola- 
nacce,  dai  calice  a  5  denti,  corolla  imbutiforme, 
stami  villosi,  bacche  a  2  cellette.  |  Sorta  di  spina 
con  foglie  sim.  a  quella  del  bosso.  |  Di  una  specie 

di  cadrò  della  Palestina,  dal  auale  geme  l'incenso 
comune  o  l'olibano  (junipèrus  lycìa). 
I in ii  orA  «•  •licìtari.  Offrire  un licitalo,  pTezzo   ali1  incanto,  o 
asta.  1  «azione,  f.  «licitatÌo  -onis. 
Offerta  di  prezzo  fra  più  persone 
in  gara  nel  pubblico  incanto.  |  met- 

tere in  — ,  ali1  asta.  |  Vendita  al  mi- 
glior offerente. 

^lìcito,  -azza,  v.  lecito,  ecc. 

iicmae,  _ÌDls  £  Gcnerc  deIle  ca 
riofi lincee,  erbe  e  arbusti  con  fiori 
a  corimbi,  ornamentali,  come  il  fior 
del  cuculo  {lychnis  Jìos  cuculi),  la 
scarlattea,  le  margaritine,  ecc. 

«co  perdine S?l&^**$£frZZ nero  intenso;  dal  corpo  piuttosto  allungato  Uveo- 
per  dina  bovistee).  H  -pèrsico,  m.  %  Gruppo  di  una 
diecina  di  specie  americane  delle  solanacee,  ce- 

spugli con  foglie  pennate  e  frutti  rossi  o  gialli, 
tra  cui  il  pomodoro  (soìanum  Ivcopersìcum).  |i  -pò- 

dio, m.  •*$&$  piedi.  j|  Genere  delle   licopodiee, 

azione  tutti 

Licnlde. 

una  cui  specie  ha  fusto  lungamente  strisciante  sul 
suolo  con  rami  eretti  prodotti  per  biforcazione  tutti 
coperti  di  foglioline  come  lesine,  e  ter- 

minati da  spighe  appaiate  cilindriche 
di  un  verde  giallognolo,  formate  di  squa- 

me che  portano  dentro  uno  sporangio; 
Musco  clavato  (lycopodìum  clavatum). 
|  Genere  delle  crittogame,  purgative  e 
narcotiche.  |  nj  polvere  di  —,  data  dalle 
spore  contenute  nello  sporangio,  giallo- 

chiare,  minutissime,  serve  per  usi  far-  T.  *  .". 

maceutici  e  per  fuochi  artificiali.  |  àbie-  ̂ opwun*- tino,  con  fusti  forcuti  tutti  eretti  (/.  selago).  I  gi- 
neprino,  affine  al  clavato  (/.  annotfnum).  (j  -podlali, 
-podJèe,  m.  pi.  Famiglia  che  ha  per  tipo  il  licopodio, 
♦licóre,  v.  liquore. 

liCOreSSÌa,  £  *]-ùxos  luP°»  **•&«•  *B*  Fame licósa,  v.  tarantola. 

ti  da.  f-  ̂   Genere  di  tentredini. •  la  cui  larva  vive  sui  pini 
giovani  e  vi  fila  tessuti  a  forma  di 

tubi;  passa  l'inverno  rattratta  io un  invoglio,  e  a  primavera  ne  vien 
fuori  insetto  perfetto  (lyda). 

Ilddite,  f.  Esplosivo  a  base  di  acido 
fa  nuvole  azzurrognole,  adoperato  per  le  cariche 
di  proietti  da  abbattere  opere  nemiche  :  esperimen- 

tato la  prima  volta  al  ballipedio  di  Lydd  in  In- 

ghilterra. 
Ild  IO  *&'  **u$«*  lydTus.  jf>  Della  Lidia,  regione 

*  dell'Asia  Minore  occidentale,  celebre  pel 
lusso  e  la  mollezza  del  suo  popolo,  j  £  v.  modo. 
|  O  pietra  —,  Pietra  di  paragone,  Varietà  di  pie- 

tra cornea.  ||  -lte,f.  Pietra  lidia.  Varietà  del  diaspro 
schistoso,  che  forse  serve  in  qualche  luogo  di  pie- 

tra di  paragone,  ma  che  sembra  troppo  liscia  o 

troppo  dura  per  quest'uso. 
liaO  m>  #L,TUS  j-ÒRis].  Lembo  estremo  dove iiww,  batte  n  mare  spieggi*-  |  Littorale.  |  la  pi- 

neta sul  —  di  Chiassi.  \  ai  patri\—,  In  patria.  | 
prendere  il  volo  per  altri—,  verso  altri  paesi. 
]  Parte  del  littorale  di  fronte  a  Venezia,  che  divide 
il  mare  dalla  laguna,  ed  e  celebrato  pei  bagni. 
♦Ue,v.  lf. 

lied,  m.,  td.  (prn.  lid:  canzone).  I  (?  Componimento 
strofico,  se  c'è  ripetizione   della  ̂ musica,  o  libero 
quando  segue  dal  principio  alla  fine.  Canto  popò 
lare.  Melodia  con  parole.  Romanza. 

+llena,  v.  lena. 

li  Alitarla     *•  #Xei*vT£pla.  TJa<  Flusso,  o  lubri Memorici,  citi>  degirteteBtìpi>  nerqUale  si 
rendono  i  cibi  crudi  e  indigesti.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  iieti- 
tèrici).  Di  lienteria. 

Mèo    aS»  m-  #*u«ro$  ly^us.  gj  Bacco,  che  libera ww'  da  cure  e  affanni.  |  Vino. 

lieto  a£*  #Lf:TUS'  ̂ nc  sente  ed  esprime  con- '  tentezza,  Allegro,  Giulivo.  \  gioventù  —. 
|  ed  allegro.  |  faccia,  cera,  fronte.  |  Felice,  Beato.  | 
dichiararsi  --,  Congratularsi.  |  di  favorire,  di  fare 
un  piacere.  |  Che  riempie  di  gioia,  dà  allegrezza. 
|  cena,  soggiorno,  giornata;  speranza;  avvenimen- 

to — .  |  evento,  spec.  dalla  nascita  di  un  principe 
reale.  |  Prospero.  |  condizioni,  vita  — .  |  Ameno. 
|  colli,  campi,  vista.  |  Festevole.  |  danze,  canzo- 

ni, discorsi,  j  *#  terreno,  campo  —,  fertile.  |  pian- 
te — ,  rigogliose.  ||  *-a,  f.  Fiamma  chiara,  senza 

fumo,  e  che  presto  passa.  ||  -amante,  Con  letizia, 
In  modo  lieto.  |  accogliere  — .  ||  -issi inamente,  av. 
sup.  |1  +-ezza,  f.  Letizia,  Allegrezza.  ||  -Isolino,  sup. 
||  +-itodlne,  f.  #lj:titOdo  -inis.  Letizia. 
♦Ileva,  v.  leva,  levata.  ||  *l  levare,  v.  levare. 

lieve  *£*  #LGVIS-  leggiero.  |  armatura.  |  Che *  non  pesa  quasi  nulla.  |  foglie.  \  ti  sia  — 
la  terra,  augurio  di  requie  ai  morti.  |  Tenue.  Poco. 
|  incomodo;  scossa,  oscillazione,  causa,  cagione; 
cenno;  ombra,  pallore;  rossore;  sussulto.  |  Facile, 
Che  non  preoccupa.  J  male,  difficoltà,  intoppo,  fa- 

tica, dispendio,  spesa.  |  Leggiero  al  corso,  Veloce. 
|  saette.  \  ̂Piccolo.  |  ̂nascita,  condizione,  stato.  \ 
cena.  |  di  cervello,  Vacuo,  Incostante,  Frivolo.  |  +di 
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— ,  Facilmente.  |  av.  Lievemente.  |  m.  Leggerezza 
Ji  peso.  R -emente,  In  modo  lieve.  Leggermente.  | 
Velocemente.  |  Pian  piano.  ||  -issimo,  sup.J|-issi- 
mamente,  av.  sup.  Il -azza,  f.  Leggerezza,  Qualità 
di  lieve,  j  Incostanza,  Mobilità.  ||  +-iflcato,  ag.  Reso 
lieve,  B  -Ita,  f-atef  -ade,  f.  *levitas  -àtjs.  Leggerez- 

za. |  Incostanza,  Vanità.  |  Pochezza,  Debolezza. 

IlAlfit  are  nt  LIEVITO-  Levarsi  su  della  pasta ww  9%€* §^t  mediante  il  fermento,  per  cui  acqui- 
sta morbidezza  e  facilità  a  esser  ridotta  in  pane. 

Fermentare.  I  Gonfiarsi  e  disfarsi  della  calce  viva 
lasciata  con  poca  acqua  nel  truogolo,  per  poi  stem- 

perarla in  maggior  quantità  di  acqua  (cfr.  gras- 
sello, calcina).  |  a.  Dare  il  lievito.  (I -ato,  pt,  ag. 

|  pane  — .  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  lievitare. 

lievito  m*  *v1,  LKV'TUM  (levare).  Piccolo  pezzo 
w  ,wl  di  pasta  di  frumento  che  tenuta  in  serbo 

al  calore  6'inacidisce  e  acquista  la  proprietà  di 
suscitare  la  fermentazione  nella  massa  di  pasta  a 
cui  s<  mescola  per  la  panificazione;  Fermento  (cfr. 
crescente).  |  pane  senza  — ,  azimo.  |  di  birra, 
Porzione  insolubile  che  si  separa,  dal  mosto  di 
birra,  e  che  ha  virtù  di  eccitare  la  fermentazione 
alcoolica:  adoperato  per  la  panificazione,  spec.  per 
dolci,  e  in  medicina.  |  Causa  più  o  meno  attiva  di 
eccitazione,  esaltazione.  |  di  rivolta;  di  passioni. 

+11  evo,  m.,  v.  leva,  levamento,  levata. 
♦Ilevre,  v.  lepre. 
lift,  m.,  ingl.  0  Ascensore, 

bigame,  -amento,  -are,  ecc.,  v.  legare,  ecc. 

fìfiTÒO  m*  *^UPX»0*  tenebroso.  <>  Sorta  di  cimi- ,6^vr*  ce,  lungo  circa  14  mmt.,  che  popola  in 
grandi  schiere  rami  guasti  e  nudi  di  querce,  e  si 
distingue  pei  colori  eleganti  ;  ha  capo  incassato  nel 
torace,  antenne  filiformi,  la  membrana  delle  elitre 
con  un  numero  vario  di  venature;  la  specie  prin- 

cipale dicesi  equestre  {lygaeus  equestris). 

Jiggèra,  v.  leggera. 

tight  weight,  ingl.  (prn.  lait  net).  ̂   Peso  leg- 
giero: di  cavallo  che  porta  il  minimo  peso. 

4*1  IATI  are    a'  *germ*  L,SI-  Lisciare.  |  &>  Ri- 6  '  piegare  il  panno  su  di  sé  a  pieghe 
alternate,  come  a  ventaglio,  -dopo  la  seconda  ri- 

sciacquatura. ||  -atura,  f.  Operazione  di  ligiare  pan- 
nolano,  tela,  e  sim. 

lì  CIO  aS-  #afr-  LIOE  (perm.  Iciiks).  Vassallo.  | 
o  '  nomo  — ,  posto  in  podestà  o  balia  altrui. 

(  divenire  — ,  Fare  di  sé  omaggio.  |  fio  — ,  Feudo 
in  istretta  dipendenza  e  soggezione  di  vassallag- 
uio.  |  Fedelissimo,  Legato  strettamente  da  interessi, 
affetti,  e  sim.  ad  altra  persona.  |  al  sovrano  ;  al 
partito.  |  ai  voleri.  |  alle  consuetudini,  alle  tradi- 

zioni t  ai  principi*.  \  al  regolamento. 
\\&r\afX&lf\  m.  #linka  (mediante  prò.  liuhatee). 
HgUcigglU,  Unea  d.  disccnd<snz^   Stirpti  ̂  
miglia.  |  alto,  nobile  — .  1  ̂signore  di  — ,  ereditario' 
!  eleggere  per  — ,  per  diritto  ereditario.  |  umano- 
Cenere  umano.  » 

lìfirn  fìO  **•  •lJonìus-  Di  legno.  Simile  a  le- 
s"  w>  gno.fm./O^Materiadel  legno,  spogliata 

dalle  sostanze  estranee  col  mezzo  dei  solventi.  || 
-Micare,  rfl.  tìfica).  £  Trasformarsi  in  legno,  della 
membrana  cellulare.  Jj  -He,  f.  &  Carbone  fossile, 
dei  periodi  terziari*,  meno  pesante  e  meno  duro 
dell'antracite  e  del  litantrace,  e  talvolta  lascia  ri- 

conoscere facilmente  il  legno,  di  colore  da  bruno 
a  nero,  brucia  facilmente  con  fiamma  fuligginosa 
e  odore  sgradevole;  se  ne  trova  in  grandi  gia- 

cimenti hi  Toscana,  Emilia,  Liguria,  Lombardia, 
'Sardegna,  nel  Mantovano,  e  si  adopera  per  com- 
J"\ustiblle,  spec.  in  mancanza  di  altro  carbon  fos- 

sile. |  picca.  Gagate.  |  xiloide,  con  aspetto  legnoso, 
'-egno  bituminoso.  |  torbosa,  umida,  a  frattura  pia- 

neggiante. |  schistosa,  fogliacea,  Di  sodilo.  ||  -ogra- 
fìa,  f.  ̂   Metodo  inglese  diretto  per  stampare  a 
colori  sopra  sottili  tavolette  di  legno-  bellissime 
prove,  ma  costose.  |l  +-ùlmlco,  ag  A>  Acido  umico 
derivante  dall'alterazione  del  ligneo.  ||  +-ùmlco, 
aS-  Acido  umico  derivante  dal  ligneo,  e  che  ac- 

compagna il  lignulmico. 

f'l*oetr*,  v  ali  gusta.  Il  ligula,  f.  j|v  linguetta 

Ligustro. 

lijyilIinA     f-  "3  Materia  colorante  delle  bacche 
iiguima,  di  ligustro. 

liguoriano,  -ino,  -ista,  ̂ ^gl 
gazione  fondata  da  Sant'Alfonso  dei  Liguori,  il 
1732  (nato  a'Murianella  presso  Napoli  il  16$>,  morto 
a  Noe  era  Inferiore  il  1787,  autore  della  Theo  logia 
Moralis);  Redentorista. 

lì  crii  T  6    a?-  #L1GUR   -uris.    $    Della    Liguria.  | 5  '   riviera,  costiera,  spiaggia  — .  j  dialetti 
— .  |  ardita  prole,  Cristoforo  Colombo  (Leopardi).  || 
+-k>,  m.  O  Giacinto:  pietra  preziosa. 

llgUrO,  m..  ven.  ̂   Ramarro  (eml.  ligaro). 

♦Ilgusta,  v.  locusta. 

ligùstico  a&-  (P*-  ~ciì-  #l,gust1cus.  Della  Li- 
H5U4UWV,  guria.  |  mare  —,  Alto  * 

Tirreno.  |  Alpi  — ,  Marittime.  |  Giorna-  i  k 
le  — ,  Rivista  di  storia  e  letteratura  del  3  * 

Genovcsato,  che  si  pubblica  a  Geno-      —  *&  * va.  |  %  Levistico.  « 

M^UStrO    m.  j£  Genere  delle  olea- 
5  '  cee ,  di  cui  la  più  comu- 

ne specie  è  il  ligustro  volgare,  arbo- 
scello ramosissimo  selvatico  sempre  i 

verde,  delle  siepi  lungo  le  strade,  che 
fa  fiori  bianchi,  odorosi,  disposti  a 
pannocchie  terminali  fìtte,  con  bacche 
nere,  come  un  pisello;  Ischio,  Olivello 
(ligustrum  vulgare).  |  giapponese,  col- 

tivato nei  giardini  per  ornamento  (/.  japanìcutn). 

i/là,  m.  (fr.  lilas),  lilac,  v.  lilla. 

1Ì|5  aCAfì  *g-  •liliacÉus.  £  Di  gigli.  \  piante, IMI  attW,  ̂   Gigliacee.  ||  -ale.  ag.  #liLium  gi- 
glio. Candido  e  delicato  come  giglio,  fj  +-ato,  ag. 

Ornato  di  gigli,  Gigliato. 
IMI  o  f.  *prs.  lilac.  jl  Frutice  delle  gel  som  i- 

"»  nacee,  originario  della  Persia,  coltivato 
per  le  rioche  e  fitte  pannocchie  di 
piccoli  fiori  di  colore  gradellino 
o  bianco,  di  grato  odore;  Siringa, 
Serenella  (syringa  iiilgaris).  \  seta 
—,  del  colore  dei  fiori  di  lilla.  H 
-sto,  ag.  Ornato  di  lilli.  ||  -atro,  m. 

ÌÌnYpuziano,^^ePjoco«« abitanti  e  le  cose  del  Lilliput,  pae- 
se immaginato  da  Jonathan  Swift  , 

(Dublino  1667-1745)  nel  romanzo  sa-  i 
tirico  /  Viaggi  di  Gulliver,  chej 
presenta  gli  uomini  o  infinitamente 
piccoli  e  miserabili,  o  grossolani  e 
ributtanti,  e  immagina  nei  cavalli 
la  perfezione  morale  e  sociale. 
Hit  fi  m.»  *osc. yOnm.  Ornamento  vano,  Gingillo. ini  \Jf  j  «i^po  £ftna  boccia  di  cristallo  o  vetro. 
Cosellina  con  e  il  tappo.  ||  -ato,  ag.  Ornato  di  lilb. 

lima  '•  *mma.  &*  Verga  d'acciaio  dentata  e  ri- lii il  Oy  ata  di  jojchj  che  s'incrociano  in  tralice, 

per  assottigliare,  rodere  e  ripulire  ferro,  marmo, 
pietra,  legno,  e  sim.  |  tonda,  triangolare,  quadra, 
mezza  tonda,  ecc.  |  da  legno,  Raspa,  Scuffina.  | 
stucca,  che  logora,  che  morde  pochissimo,  per  raf- 

filare i  ferri.  |  sorda,  che  sega  senza  far  rumore. 
Chi  lavora  alla  coperta,  con  inganno.  Pensiero 

grave  che  rode.  |  Pulimento  e  cor- 
rezione degli  scritti.  |  lavoro  di  —  (1. 

lima  labor,  Orazio,  Ad  Pisones,  291). 
|  rip.  Motto  per  schernire,  fregando 
il  secondo  dito  della  destra  su  quello 
della  sinistra.  |  far  — .  |  *gfr  Terra 
sciolta.  |  %  Limetta.  |  ̂  Mollusco  co- 
mesttbile  dei  pettini  ;  ha  la  conchiglia 

cquivalvc  mancante  d'occhi.  ||  -accia, 
f.  peg.  ||  -ella,  f.  dm.  |l  -elllna,  f.  dm.  Lima, 
vez.H-etta,  l.  dm.  ||  -ula,  f.  dm.  (/*- 
mulaì.  #limOla.  Limetta.  H  -uccia,  -uzza,f  dm.  spr 

+IÌmaCCÌa.  f-  #limac^a.  ̂   Lumaca,  Liimac- 
T,H,K*W  ***  «a.  jj  -na,  f.  /«  Materia  mucilla- 

ginosa estratta  dalle  lumache.  ||  -o,  m.  *LiMAcftus  di 
tango.  Mota,  Fanghiglia.  ||  -oso,  ag.  Fanaoso,  Mo- 

toso. Poltiglioso.  |  terreno,  /ondo,  acqua.  \  eruzione 
—,  dei  vulcani  di  fango.  |  Sozzo. 

Lilla. 

ino.   fonsiero 
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|imar  fscrrafìa    f-  Descrizione  di  conchiglie 1 1  maC  Ugnai  lei,   ,,  -oto-|-  f.  studio  delle  con 

_lie. 

|{  -otogìa,  f.  Studio  delle  con- 
chiglie. 

l'iman,  m.  O  Salina  naturale   limitrofa'  col   mare, 
di  Odessa,  estesa  più  centinaia   di  km.   quadrati, 
invasa  periodicamente  dalla  marea,   e  sulla  quale 
si  depongono  concezioni  e  strati  di  sale. 
li  mar  cuoia,  v.  li  ma  ssuol  a. 

iim  aro  *■  *mmare.  Assottigliare  e  pulire  con 
imi  ai  o,  u  lima  j  pvb   /;  ferro  lima  it  ferro^ 
|  Rodere,  Consumare.  |  //  cuore,  la  mente.  \  l'inge- 

gno, con  lo  studio  e  il  lavoro,  j  Correggere,  Ripu- 
lire, Perfezionare.  |  gli  scritti.  |  limarla,  Guardarla 

nel  sottile.  ||  -atamente,  In  maniera  limata.  ||  -atls 
aimamente,  av.  sup.  |j  -atezza,  f.  Stato  della  cosa 
limata.  |  Purgatezza,  Correttezza.  Eleganza.  |]  «ato, 
f»t.,  ag.  Lavorato  con  la  lima.  Assottigliato,  Ripu 
ito.  (Privato  del  soverchio,  del  brutto.  |  Corretto, 

Raffinato.  |  lavoro  ben  — .  |  Travagliato,  Affaticato. 
fi  -atieeimo,  sup.  ti  -atore,  m.  -atrloe,  f.  Che  lima. 
|  $t  Macchina  con  utensile  a  moto  rettilineo  alter- 

nativo per  lavorare  metalli  con  produzione  di  tru- 
cioli. ||  -atura,  f.  Lavoro  e  risultato  del  limare.  | 

Polvere  che  cade  dalla  cosa  limata.  Scaglia  di 
ferro.  |  di  piombo.  |  dei  metalli,  adoperata  per  le 
saldature,  e  in  molte  composizioni  di  pirotecnica 
di  guerra.  |  viver  di  — ,  di  poco,  industriosamente. 
i  di  ferro,  usata  per  preparativi  farmaceutici. 

+limassuola,  -assura,  5JUJSSJS?to 
due  dita  dei  piedi. 
Hmh&lln  m-  •limbus,  dm.  ̂ Ritaglio  di  pelle, 
■•inveii  u,  0  di  cuoio    !  Linguetta  dl  fagno 
sporgente  dall'orlo  di  un  pezzo  per  la  calettatura. 
(Intaglio  angolare  per  incastro.  |  Q  Ritaglio  di 
panno  che  pende  dalla  testa  di  uno  stemma.  |  schr. 
Lingua.  |  ficcare  il  —  in  q.  e,  Metter  bocca.  H -uc- 

cio, m.   dm. 

+llm  bieco,  ecc.,  v.  lambicco,  ecc. 

limbo  m*  #L,MBUS-  O  Luogo  infernale  esente 
•  da  pene,  dove  dimoravano  le  anime  dei 

morti  in  grazia  di  Dio  prima  dell'avvento  di  Cri- 
sto. Seno  d' A  bramo.  |  Jft  dei  bambini  {limbus  pue- 

rorum).  Luogo  che  accoglie  le  anime  dei  bambini 

non  battezzati,  f  f  Primo  cerchio  dell'Inferno  di Dante,  doyc  sono  le  anime  dei  non  battezzati  e 
non  rei  di  ogni  tempo,  e  un  luogo  distinto  e  lu- 

minoso, come  una  prateria,  per  quelle  dei  perso- 
naggi insigni.  |  Stato  come  delle  anime  del  limbo, 

sospese  tra  il  desiderio  e  la  disperazione.  |  ««  Ter- 

mine o  taglio  dell'astro  illuminato.  |  Cerchio  con- 
tiguo alla  circonferenza  dell'astrolabio,  diviso  in 

gradi  e  minuti. 

+llm*nt  m.,  1.  (:  soglia),  m  Principi'  della  gramma- tica latina  {limai  grammatìcum). 

limona,  aaJ/XiTK^R iero  aeidu,° di 
li  men  arco,  J^f^i  <Ì*jK£°  & abita  nel  porto.  <>  Genere  di  farfalle  europee,  molto 
belle,  una  cui  specie,  detta  del  pioppo,  si  vede  a 
bere  avidamente  nelle  pozze  dei  sentieri  dei  boschi. 

Iim  Òtta    f*  #prs    L'M<*  timone.  £  Agrume  da 
'  cui  si  estrae  l'olio  essenziale  omo- 

nimo. Limone  dolce;  nap.  limmo  [citrus  limetta).  || 
+-ia,  f.  Lumia. 
limìcoli  m.  pi.  *limicòla  che  abita  il  limo. 
uni  iwii,  ̂   frampolieri  che  cercano  il  nu- 

triménto frugando  nel  terreno  umido  e  molle:  co- 
me la  beccaccia,  la  pavoncella.  ||  -IvorI,  m.  pi.  Clas- 

se di  verni  erbivori  (sembrano  nutrirsi  di  limo). 
fimfore,  m.,  fr.  limier.  <,  Bracco. 

lì  min  A  m  *limkn  -Inis.  ak  Limitare,  Soglia.  I 
illuni  o,  visiUg  ̂   Hniin.  {ad  Umìna  aposioìò. 
rum,  alle  tombe  degli  apostoli),  che  ogni  tre  anni 
i  vescovi  fanno  al  soglio  pontificio.  |  X  ♦Ingresso 
del  porto,  Porto.  |{  ♦-are,  ag.  «liminXris.  Apparte- 
nentc  alla  soglia,  al  limitare. 

lìmite    m-  #L1MBS  -Tt,s  sentiero,  solco,  «rf*  Li- f  nea  di  confine,  solco,  muricciuolo,  sen- 
tiero. |  H  Unea  di   fortificazione  lunga  550  km. 

costruita  dagl*  Imperatori  tra  il  Reno  e  il  Da- 
nubio contro  i  Germani.  |  Termine,  Confine,  f  as- 

segnare, porre  i  — .  |  posto  dalla  natura.  |  Grado 
ultimo,  Linea  estrema.  |  dell'atmosfera,  Altezza non  bene  determinata  dove  arriva  la  sua  sfera.  | 
delle  nevi  perpetue,  dove  la  neve  non  si  scioglie  più 
per  la  costante  rigidezza.  \%  della  vite,  dell'ulivo. 
delle  zone  dove  possono  vivere.  |  della  vegetazio- 

ne arborea,  sulle  alte  montagne,  j  di  età,  deterrei 

nato  dalla  legge  per  gl'impiegati  dello  Stato,  ri- 
spetto alle  condizioni  di  attitudine  all'ufficio;  per 

magistrati  e  professori  universitari', a 75  anni;  per 
gli  ufficiali  dell'esercito  e  della  marina  è  in  relazione 
col  grado,  e  il  più  alto  è  riservato  ai  generali,  75 

anni;  per  altri  funzionari',  70  anni.  |  pi.  *«  Punti 
dell'orbita  più  lontani  dall'eclittica.  |  ai  spazio,  di 
tempo.  |  chilometrico,  Pietra  miliare.  |  di  carico. 
£ft  Linea  oltre  la  quale  non  si  può  andare  nel  ca- 

rico dei  carri  perché  non  sia  impedito  il  paesag- 
gio sotto  le  gallerie.  |  &  Angolo  d'incidenza  oltre 

al  quale  i  raggi  non  possono  uscire  più  dal  primo 
mezzo.  |  pi.  Dimensione.  |  di  una  leti  ra  ;  di  un  ma- 

nuale scolastico.  |  Estensione  assegnata  a  una  fa- 
coltà, forza,  energia,  azione,  idea,  concetto.  |  della 

mente  umana;  delle  forze  proprie.  \  del  possibile,  f 
della  pazienza,  giustizia,  libertà.  \  i—  della  poesia, 
della  pittura,  quanto  alla  loro  capacità  di  imitare 
la  natura  (cfr.  laocoonte).  |  Condizioni  determi- 

nate. |  tenersi  nei  —.ja*  Dati,  Termini!  Valore  mas- 
simo che  può  assumere  una  quantità  crescente.  | 

della  questione,  del  problema,  della  tesi.  \  Tutto  ha  un 
— .  |  ce  un  —  anche  alla  bontà.  |  eccedere  i  —  della 
decenza,  creanza.  |l  -abile,  ag.  Che  si  deve  o  può  li- 

mitare. H -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione 
di  limitabile.  ||  -amento,  m.  Li  nutazione. |j+-aneo,ag. 
•limitankus.  (\  Dei  confini,  Delle  frontiere.  |  trup- 

pe —.|| -are,  a. .  «limitahe.  Ristrignere,  Circonscri- 
vere in  limiti.  |  spazio,  tempo.  |  il  nùmero  degli 

ammessi,  invitati.  |  Ridurre,  Diminuire.  |  le  spese; 

le  esigenze,  pretese.  \  i  desideri'.  |  Determinare, 
Porre  nei  suoi  termini  precisi,  Definire.  { la  que- 

stione. |  rfl.  Contenersi,  Stare  in  limiti  più  stretti, 
Non  eccedere.  |  nel  lusso,  nelle  esigenze. \a  una  cosa, 
Starsi  solo  a  quella,  Non  fare  o  volere  più  di 
quella.  |  non  saper  — .  |  v.  limite.  |  m.  «limitXris 
del  limite.  Soglia  dell'uscio.  |  del  tempio.  \  fermarsi 
sul  -—.  |  Principio.  J  degli  stv&V.  [di  gioventù.  (| 
-atamente,  In  maniera  limitata.  Con  limitazione. 
||  -atlssi marnante,  av.  sup.  || -atezza,  f.  Pochezza. 
Esiguità.  ||  nativamente,  In  maniera  limitativa,  li 
-ativo,  ag.  Che  serve  a  limitare  j  £t$  clausola  — 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Ristretto  in  limiti.  Chiuso  entro  limiti 
certi.  |  spazio,  tempo  — .  |  terreno  —  dal  fossato. 
|  facoltà,  poteri  —,  non  ampi',  non  pieni.  (  Scarso, 
Esiguo.  |  intelligenza  — .  |  stipendio,  risorse—.  \  so- 

cietà —,  V  (in&*  limited),  con  responsabilità  de- 
terminata, Società  Anonima,  j  av.  Limitatamente.  \ 

-ati ssimo,  sup.  U  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  limita 
||  -azione,  f.  «limitatIo  -ònis.  Il  limitare.  Condizio- 

ne che  pone  limite.  Limiti.  |  dei  poteri.  \  di  luogo, 
di  tempo.  \  fare  —  alla  regola,  riserve,  eccezioni. 
|  Riduzione.  |  delle  spese.  |  soggiacere  a  — .  |  Dcter 
minazione  dei  confini.  |  delle  frontiere.  N-rofo,  ag. 
(-ìtrofo).  «limitsòfhus  di  terreno  assegnato  a  nu- 

trire le  truppe  di  frontiera.  Confinante,  Vicino  ai 

connni,Finitimo.  \paesi  — . 

limma  m.«a«cw»a  um- 

mimia,HA  re8lduo  £ 

Intervallo  minore  di  un 

comma  del  semitono  mag- 
giore ;  è  sottratto  dal  to- 

no maggiore;  cfr.  apo to- me: il  suo  rapporto  è  di 243:256. 

limnÒa.  f-^UJ?*'  Limnèa. 

.......  w^»,  lude.  ̂ Ge- 

nere di  molluschi  che  stanno  nelle  acque  limac 
ciose  evi  strisciano;  la  specie  principale,  di  color 
grigio,  ha  conchiglia  sottile  ovale  con  punta  co- nica, a  spirale,  2  tentacoli  larghi  e  triangolari, 
alla  cui  base  sono  jrli  occhi  (limnams  stagnatis)  ,1 
-Imetro,  m.  Scala  idrometrica  graduata.  R  -ite,  1 . 
/©  Varietà  di  limonite.  ||  -obate,  m.  *$àrrK  che 
commina.  Insetto  dei  rincoti  che  vive  sulle  acque, 
nudo,  bruno,  nero,  poco  più  di  1  cmt.,  col  capo 
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allargato  davanti  come  clava,  occhi  reticolati  spor- 
genti. |  -Milo,  m.  *9>iXo5  amico.  Insetto  dei  neurot- 

teri,  che  vive  sott'acqua  in  istato 
di  larva  e  presso  alle  acque  come 
farfalla.  R  -ologla,  f.  *  Studio  dei 
laghi.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Chi  si 
occupa  dello  studio  dei  laghi. 
limo     m-  *limus.  Fango,  Pol- lili iw,  tìgiia>  Mota.  |  Hmanoy  a 
Uomo  fatto  da  Dio  con  terra  e  ac- 

qua. |  $  Parte  più  fina  del  mate- 
riale disaggregato  dall'azione  del-  Limnònlo. 

l'acqua  e  che  si  deposita  nel  corso 
inferiore  e  agli  sbocchi  dei  fiumi;  v.  delta.  |  atmo- 

sferico, Pulviscolo  sottilissimo  diffuso  nell'aria. 

li  inodóro   m  ̂ «h^v  Pr*to»  fcap°v  dono-  ̂  HIIIUUUIU,  Genere  delle  orchidee,  dei  prati 
umidi  alpini,  e  coltivate  per  ornamento  :  perianzio 
eretto,  antera  terminale. 

limona  m  #Prs-  LIMU»  hmun.  ,£  Specie  di iiiuwitvj  cedr0)  piccojo  albero  sempreverde 
oriundo  dell'Asia  orientale, 
donde  venne  al  tempo  di  Ales- 

sandro Magno:  ha  chioma  ar- 
rotondata di  molti  rami,  foglie 

cuoiose  ovate  bislunghe,  fiori 
bianchi,  frutto  ovale,  con  un 
capezzolo  in  cima,  in  o  a  12  ca- 

selle, con  diversi  semi  e  polpa 
succosa  (citrus  limonum).  \  Frut- 

to del  limone,  assai  benefico, 
anche  in  medicina.  |  agro,  j  v. 
bergamotto.!  serre  di  limo-  Limóne. 
ni,  sulla  riva  bresciana  del 
Garda.  |  commercio  di  limoni,  apec.  della  Sicilia. 
|  le  cassette  di  — .  |  essenza  di  — ,  Olio  volatile  che 
si  estrae  dalla  corteccia.  |  spremere,  strizzare  il  — . 
|  buccia  di  — ,  che  fa  scivolare  e  cadere.  Piccola 
occasione  di  caduta.  |  //  Minisiero  caduto  su  una 
buccia  di  —.  |  spremuto,  Persona  che  si  abbandona 
dopo  averne  ricavato  tutto  il  benefìcio.  |  Colore 
che  tira  al  giallo.  |  piti  agro  del  —,  avaro.  |  striz- 

zare i  — t  Stringere,  nel  pregare,  fortemente  le 
mani  insieme.  |  pvb.  Le  querce  non  fanno  limoni, 
I  figli  somigliano  ai  padri.  ||  -a,  f.  Melisma  di  bo- 

sco, comune  in  tutta  Italia,  eccetto  la  Sardegna 
{melliti s  melissophyllum).  ||  -aio,  m.  Venditore  di 
limoni.  |  Stanzone  per  riporvi  d'inverno  le  piante 
dei  limoni.  ||  -ata,  1.  Acqua  con  limone  e  zucche- 

ro. I  con  ghiaccio,  calda.  I  v.  gassosa.  |  ingle- 
se, Sorta  di  purgante.  |  Colpo  dato  con  limone 

scagliato.  U  -aline,  f.  vez.  |j  «ato,  ag.  Color  di  limo- 
ne, i!  -cello,  m.  Specie  di  piccolo  limone,  molto  agro 

e  con  la  buccia  molto  liscia.  (  ag.  :  color  —.  |  mela 
—,  del  colore  e  della  forma  di  limoncello.  ||  -citta, 
f.  Erba  cedrina  (lippìa  citriodora).  fl  -Cellino,  m.  dm. 
II  -ea,  f.  Limonata.  |  mitteralc,  •©  purgante.  |  gas- 

sosa. ||  -alla,  f.  Frassinella.  ||  -Ina,  f.  •©  Sostanza 
amara  che  si  estrae  dai  semi  degli  agrumi,  ino- 

dora, poco  solubile  nell'acqua,  solubile  nell'alcool, 
ed  in  rosso  nell'acido  solforico  concentrato. 
Hmnniffì  ?•  *>.emó«  -6vos  prato,  o  Minerale 
•  imiuiiilc?,  degii  ossidati,  come  la  ruggine  di 
ferro:  di  color  giallo  bruno  cupo,  in  masse  com- 

patte stalattitiche,  mammillonari,  globose  o  di  sfe- 
rette; risultato  di  fanghi  ricchi  di  ossido  di  ferro 

(Elba,  Calabria,  Sardegna,  ecc.).  |  terrosa,  Argilla 
molto  ricca  io  limonite.  |  v.  ocra.  |  delle  torbiere, 
ricchissima  di  avanzi  vegetali. 

limosina,  -ara,  -trio,  -lere,  ecc.,  v.  elemosina. 

Hmoftlnn  a&<  *fr-  limousin  (1.  lemoviclnns). 
mmiu^IIU,   £    DcUa    re  ione    di    Limoges.  | razze  — ,  di  buoi  e  di  cavalli.  |  m.  Dialetto  di  Li- 

moges, assorto  a  lingua  letteraria  nel  medio  evo, 
Provenzale,  Lingua  d'oc.  |  grammatica—,  \  Di  una 
carrozza  automobile  con  vetri,  chiusa  (fr.  limou- sine). 

lilTIfSft  A    ftS-  •umSbus.  Pieno  di  mota,  Che  tien 
,,ww»  di  limo,  Fangoso.  |  acqua,  terra  — .  U 

Ita,  f.  gualltà  di  limoso lìmp 
id  O    a£'  #L,*fp*DUS-  Chiaro  e  trasparente, Non  offuscato.  |  cristallo,  acqua,  li- 
quore, vino  — .  |  sorgenti,  fonti.  \  e  chiaro.  \  cielo, 

orizzonte—.  \  sguardo,  occhio—.  |  Chiaro  e  sonoro. 

tvocc  — .  |  Chiaro  e  schietto.  |  vena  —  di  poesie.  \ 
hiaro  nel  pensiero  e  nell'espressione.  |  scrittore, 

stile,  ragionamento  —.  |  animo,  coscienza  — ,, p 
-amante,  Con  limpidezza.  In  maniera  limpida, 
chiara.  H  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  limpi- 

do. ||  -azza,  f.  Qualità  di  limpido.  |  la 
verità  nella  sua  —,  H  -Issimo,  sup.  H 
-Isslmamente.  av.  sup.  H  -Ita,  f.  Lim- 

pidezza. Lucentezza.  |  della  gemma*  } 
lìmi  iln  m-  *limOlus  (dm.  limus  ob- 
IIIIIUIU,  liqU0j  bieco).  ̂   Sorta  di 

crostaceo,  dalla  grande  corazza  divisa 

in  due  parti,  l' anteriore  a  mezza 
luna,  la  posteriore  come  un  pugnale. 

+llnaggio,  v.  legnaggio. 

lin  oinla     f-  &  Pianta  erbacea  con 
un  diuid,  flori  che  hanno  corolla 

gialla  prolungata  in  basso  in  un  lungo 

sperone,  comune  per  i  campi  nell'estate  {Knarìa 
vulgàris).  \\  -aiuolo,  m.  *linakÌus.  &>  Chi  vende  il 
lino  o  lo  pettina.  ||  -aria,  f.  Genere  delle  scrofola  - 
r iacee,  erbe  e  cespugli  con  fiori  bilabiati  speronati, 
di  cui  sono  specie  la  linaiola,  la  cimbalaria,  ecc. 

line  A  s-  *LYNX  -cis  ̂ >y£  -xó$.  ̂   Felino  dalla ,,,,uo»  pelle  grigio -rossiccia  macchiettata  con 
orecchi  lunghi  sormontati  da  un  ciuffetto  di  peli 
eretto,  coda  corta  e  zampe  alte  ;  sta  in  luoghi  mon- 

tani'e  freddi,  come  le  nostre  Alpi:   e  appostando 

Lince  d'Europa. Linee  ©alzata. 

cervi  e  caprioli  salta  loro  addosso  e  lì  scanna, 
uccidendo  più  che  non  divori;  Lupo  cerviero  (fèlis 

lynx).  |  calzata,  dalla  coda  lunga,  dell'Africa  orien 
tale.  |  palustre,  del  Nilo.  |  occhi  ài  —,  acuti,  quali 
si  attribuivano  alla  lince.  ||-eo,ag.  Che  ha  natura 
di  lince.  |  occhi  lincei,  di  vista  acutissima,  ti  -èo,  m. 
(con  pronunzia  non  etimologica,  ma  usata  anche 
in  altri  sim.  derivati),  eiupceus  lynceus.  fi  Uno 
degli  Argonauti  cui  si  attribuiva  vista  coflFacut* 
da  guardare  attraverso  le  rocce,  e  persino  ciò  che 

avveniva  sotto  terra,  nell'Ade.  |  Accademia  dei  Lin 
cei,  fondata  dal  principe  Federico  Cesi  a  Roma  ne! 
1603  per  studi'  di  matematica,  fisica  e  storia  natu- rale: ordinata  come  reale  accademia  il  1870,  e  in 
ente  giuridico  il  1883;  è  divisa  in  varie  classi;  i 
soci  sono  nazionali,  corrispondenti  e  stranieri; 
pubblica  atti  e  memorie.  |  //  Galilei  fu  lustro  dei 
— .  |  Nuovi  —,  Accademia  pontificia  istituita  da 
Pio  IX  il  1847. 

j.linnhAffn  ra-  Folletto,  che  si  credeva  an- -MlllOlieilU,   nodasse  ia  coda  dei  cavalli. 

4-1 Ì nCÌ     a*'  #,LL1NC*   Di  ll-  I  e  auil%ci>  Di  U  e  di 

linci  are  a*  Far  £iustizia  sommaria  a  furia miui  aioy  ji  popolo,  secondo  usava  e  prescri- 

veva Lynch,  colono  irlandese  della  Carolina  nel 
sec.  18*,  contro  i  negri  colpevoli,  impiccandoli  al 
primo  albero.  Il -aggio,  m.  Legge  di  Lynch,  e  sua 
applicazione.  Il -amento,  m.  Il  linciare.  f|  -ato,  pt., 
ag.  n  -atore,  m.  -africo,  f.  Che  lincia. 
.klinmirin    m-  *JLuYxoùpiov   lyncurIum.   Ambra 
-t-imcunu,  giali0.r,o8sk. 

linda  f  #ptg-  linda  [limite).  Regolo  mobile  po- lli IUO}  flt0  a  mjsurare  ì  gradi  sul  lembo  degli 

strumenti  matematici,  come  l'astrolabio.  Limbo,  j 
Lista  coperta  di  licci  sulle  parrucche. 

+lindadòro,  2JSJfì*£?£%2&r 
lind  O  *£•  *flP-  L1NDO  {^gitìmus).  Attillato,  Ag iiiivj  w,  grufato,  Elegante,  {vesti,  guardinfante 
— .  |  scarpe  — .  |  e  piato,  nap.  Tutto  attilato.  ( com 
ponimento  — ,  di  un'eleganza  affettata.  || -amante. 
Con  lindezza,  ||  -azza,  f.  Llndura.  Attillatura.  J-fao, 
ag.  vez.  ||  -issimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  sup.  (-tira,. 
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f.  Lhxfozza.  Eleganza  nel  vestire.  Cura  soverchia, 
affettata. 
li  Ite  o     f  *lihèa   filo   di   spago,   taglio,   limite, 
itirczca,  tpa^o    ̂   un  insieme   di   punti    geome- 

trici, Traccia  segnata  da  un  punto  che  sì  muove. 
Tratto  di  lunghezza,    privo  affatto  di   larghezza 
e  profondità,  che  si  considera  segnato.  |  evidente; 
ideale,  occulta.  |  la  —  retta  è  la  più  breve.  |  curva, 
spirale,    spezzata,    ellittica;   orizzontale,   perpen- 
Mc+lare,  verticale,  a  piombo;  diagonale.  \  paral- 

lela. |  anf ratta.  \  tirare  una  — .  |  Ogni  poligono  è 
chiuso  da  linee.\tm  Tratto  segnato  sulla  sfera,  in  or- 
dio*  al  cammino  seguito  dagli  astri.  |  equinoziale, 
Equatore.  |  zodiacale,  |  eclittica.  \  tneridiana,  Meri- 

diano. |  oraria,  segnata  dall'ombra  dello  gnomone.  | 
?  Zona,  Fascia,  Estensione  di  plaga.  |  v.  isoter- 

mico, i  s  Otero.  |  Limite,  Confine.]  di  con/ine.  |  di 
dogana.  \di  separazione.  | X  di  galleggiamento,  sino 
alla  quale  è  calcolato  debba  immergersi  il   basti 

mento  pel  solo  suo  peso;  d'acqua,  che  l'acqua  tran- 
quilla in  cui  è  immersogli  segna  all'intorno.  |  d'ac- 

qua tu  carico,  in  zavorra.  |  Retta  o  curva  che  si  pen- 
sa condotta  per  2  o  più  punti  della  nave.  |  di  prora, 

Fida;  della  chiglia,  da  poppa  a  prua.  |  v.  forte   | 
.Rigo.  Riga.  |  tracciata,  tn  nero,  in  rosso.  |  f?  Uno 
dei  due  tratti   orizzontali  della  rigata.  \  4.  Lami- 
netta  con  un  lato  lungo  smussato   per  imprimere 
una  retta;  Impronta  della  linea.  |  tiflk.  Decimo  di 
grado   nel  termometro,   segnato  ciascuno  con  li- 

neetta. |  Dodicesima  parte  del  pollice.  |  non  cedere 
di  una  — .  |  grossa,  sottile.  |  tirare  le  —,  Fare  il  suo 
piano,  disegno.  |  di  fiducia,  Regolo  che  si  adope- 

rava per  conoscere  la  dirittura  o  declinazione  del 
piano.  |  Rigo  di  scrittura.  |  una  —  in  bianco.  \  due 
—  di  scritto,  Letterina.  |  Piega  a   guisa  di  taglio 
segnata  nella  palma  della  mano.  |  fi  dorsale,  Riga 
di  mulo:   striscia  nera  sulla  spina  dorsale  degli 
equini,  spec.  su  manti  chiari.  |  doppia,  incrociala, 
attraversata  da  una  seconda  linea  dello  stesso  co- 

lore che  discende  ai  lati  sulle  spalle  |  Contorno.  | 
la  —  del  viso.  |  guastar  la  — ,  truccandosi  o  altri- 

menti. |  ̂  del  femore;  mascellare.  \  f|  Linearaento 

della  figura  dell'edifìzio,   nel    suo   svolgersi.  |  ar- 
monia delle  — .  |  semplicità,  purezza,  dolcezza  delle 

-■-.  |  la  —  delle  Alpi.  |  Stile.  |  mantenere  la  — .  |  di 
opera  jd*arte,  Modo  organico  in  cui  è  trattata,  Ar- 

monia. Proporzione.  |  Forma  e  sviluppo  di  un'opera. 
I  $4  Ciascuno  dei  tratti  che  esprimono  la  forma, 
direzione  e  misura,  in  pianta  o  in  profilo,  delle  opere 
di  difesa.  I  magistrale,  capitale,  di  pianta,  di  pro- 

filo; di  difesa,  difendente  ;  ficcante,  radente,  saggien- 
te. \  d'approccio, 'Trincea  per  la  quale  gli  assedianti si  accostano  alla  piazza.  |  di  Hindeburg,  Serie  di 

opere  difensive  sul  fronte  francése,   tracciata  dal 

maresciallo  Hindeburg.  nell'ultima  grande  guerra; 
e  le  cui  parti  prendevano  nome  da  Siegfrido,  Wuo- 
tan,  ecc.  ;  ricorda  il  limite  romano,  tra  il  Reno  e  il 
Danubio.  |  la  —  di  Hindeburg  fu  sfondata.  |  Dire- 

zione seguita,  Verso.  |  X  Direzione  secondo  cui  il 
bastimento  sorge,  cammina  e  lavora.  |  della  rotta.  J 
«H»  del  tiro,  percorsa  dal  proietto  sino  al  bersaglio; 
visuale,  che  si  fa  tra  le  due  mire  del  pezzo  mirando 
|  Traiettoria,  Curva  descritta  dal  proietto.  |  di  comu- 

nicazione, di  operazioni.  |  manovrare  per  —  interne, 
portando  eli  eserciti  dal  centro  alla  periferia,  al 
bisogno.  |  Ordinanza,  Schieramento.  Fronte  di  bat- 

taglia. |  m  prima  — .  |  esercito  di  prima  — .  che  co- 
stituisce il  primo  fronte  f  andare  in  — .  |  del  fuoco. 

\  essere  in  prima  — ,  tra  i  primi,  al  pericolo,  o  sim.  j 
Vittoria  di  Vittorio  Veneto  su  tutta  la  — .  |  baldoria 
su  tutta  la  — .  |  fiasco  su  tutta  la  — .  |  reggimenti, 
arma  di  —,  Fanteria.  |  X  vascello  di  — ,  di   alto 
bordo,  a  2  o  3  ponti   coperti,  che  può  stare  sul 
fronte  di  battaglia.  |  squadra  di  —.  |  di  abbozza- 

mento, di  più  bastimenti  che  mostrano  tutti  il  me- 
desimo lato  da  una  stessa  parte.  |  Via,  Tratto  di 

via,  strada,  che  congiunse  direttamente  due  punti 
■  i  paesi  più  o  meno  lontani.  |  ifl*  Grande  estensione 
di  strada  costruita  per  mettere  in  comunicazione 
due  luoghi  importanti,  ai  cui  estremi  hanno  gene- 

ralmente origine  e  termine  i  treni.  |  Milano-Bolo- 
gna ;  Roma  Firenze  ;  Roma-Napoli  \  della  Porretta, 

da  Firenze  a  Bologna  per  la  Porretta.  |  adriatica. 
<ia  Bologna  a  Otranto;  del  Gottardo,  del  Brennero. 
\  di  raccordo,  che  unisce  fra  loro  due  altre  linee.  | 

principale,  secondaria.,  concorrente,  urbana,  subur- 
bana,  extraurbana  \  di  contatto,  11  filo  o  i  fili  me- 

diante i  quali  si  trasmette  la  corrente  alle  vetture 
tramviarie  o  ai  treni  elettrici.  |  armare  la  —,  Mu- 

nirla di  rotaie.  I  guardiano  della  — ,  Persona  ad- 
detta alla  sorveglianza  per  evitare  che  estranei  s'in- troducano sulla  ferrovia  e  per  avvertire  i  treni  in 

caso  di  pericolo.  |  strategica.  |  tronco  di  una  — .  |  si 
cambia  treno  per  tutte  le—.\  tranviaria  ;  di  omnibus . 
!  ̂>  telegrafica,  telefonica.  \  stazioni  lungo  la  — .  | 
d'aria,  Distanza  calcolata  in  linea  retta,  senza 
tener  conto  della  strada  che  bisogna  in  realtà  per- 

correre. |  JL  di  navigazione,  esercita  in  servizio 
regolare.  |  di  Levante,  del  Pacifico.  |  Discendenza, 
Successione  di  parentela.  |  maschile,  femminile; 
collaterale.  \  ascendente,  discendente.  \  Carlo  Alberto 
della  —  di  Savoia-Carignano.  |  Modo,  Norma  che 
si  se^ue.  |  di  condotta.  \  di  fatto,  di  diritto,  Via, 
Indirizzo,  Maniera  inerente,  j  mantener  la  — ,  l'in- 

dirizzo, il  tipo,  f  tener  la  —f  Operare  in  modo 
dritto,  con  drittura.  |  in  —  disciplinare,  Secondo 
la  disciplina.  |  in  —  di  amicizia.  |  trattare  a  grandi 
— ,  Porre  le  idee  generali,  senza  i  particolari.  B 
-accia,  f.  peg.  ||  -ale,  ag.  #unkXlis.  Di  linea,  Per 
linea,  Lineare,  j  corso  —.  ||  -almente,  In  linea  retta. 
Il  -amonto,  m.  •lineamentum  tratto  di  linea,  f K  Trac- 

ciato delle  linee,  |  Disposizione  di  linee.  |  pi.  {+-a, 
{.).  Fattezze  del  volto,  Tratti  che  costituiscono  la 
fisonomia.  J  delicati,  fini;  grossolani;  regolari.  | 
d'acqua,  Filamenti.  |  Q  Linea  di  contorno  della  fi- 

gura, Contorno.  |  coti  carbone.  |  Maniera  di  dise- 
gnare. |  Disegno,  Elementi  di  dottrina.  |  *>$  Alli- 

neamento. ||  -are,  a.  {lineo),  «lineare.  Delineare,  Di- 

segnare. |  l'immagine,  |  Descrivere.  |  ag.  •linbSris. 
Di  linea;  Appartenente  alle  linee.  |  misure  — ,  di 

lunghezza.  |  disegno  — ,  per  piante  di  edilìzi'  e  di 
macchine  ;  v.  d  i  s  e  g  n  o.  |  £  foglie  —,  strette  e  lun- 

ghe e  senza  nervature.  |j  +-ariO,  ag.  «linearTus.  Di 
linea,  Lineare.  ||  -armante,  Linealroente.  Per  via 
di  linee.  ||  -ato,  ot.,  ag.  Tirato  a  filo.  |  Sottolineato. 
|  Attraversato  da  tratti  di  linee.  |  mattoni  —,  a  re- 

ticolato. |  Figurato  appena,  Disegnato,  Adombrato 
Il  -atore,  m.  Che  linea.  H  -atri ce,  f.  $  Apparecchio 
per  lineare   la  carta  da  scrivere    lasciandola  tra 
fiiastre  metalliche  con  interposizione  di  cartoni 
ineati.  |<  +-atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  lineare.  | 
Linee.  Fattezze,  Lineamenti.  |  Linea  genealogica 
J  Striscia.  |  pi.  Concorso  Ai  linee,  Lineazioni.  || 
-aziona,  f.  •lineatìo  -Ònis.  Tratto  di  linea,  Deli- 

neamento, Disegno.  |  delle  palme  ||  -otta,  f.  dm. 
Piccola  linea,  Trattino.  |  tirare  una  — .  |  Segno  gra- 

fico di  linea:  in  fine  di  riga  dove  s'interrompe  la 
parola,  e  una  parte  va  alla  riga  seguente;  e  negli 
aggregati  di  parole,  come  papa-re,  grigio-verde;  e 
nel  calcolo  a  indicar  meno.  |  due  —,  segno  di 
eguaglianza.  || -etti na,  f.  dm.  vez.  Il -ina,  f.  vez.  || 
-uccia,  -uzza,  f.  dm.,  di  linea  meschina. 

linerìa  f-,  neol.  V  Vendita  all' ingrosso  di ini  ci  io,  teU  di  Hno  ,,^t0f  m    ̂   Luogo  pian. 
tato  e  coltivato  a  lino. 

Hnfa.  f#  #LYMPHA  (vuuooc).  *Acqua.  |  le  pure  — . ^  |  9  Liquido  incoloro  o  bianco  gialliccio 
formato  da  acqua  del  sangue  e  da  leuciti  e  corpu 
scoli  del  chilo  che  circola  in  vasi  e  glandole  lin- 

fatiche. |  J|  Umore  che  assorbito  dalle  estremità 
delle  radici  ascende  pel  fusto  e  i  rami  e  si  versa 
dentro  al  parenchima  delle  foglie,  per  la  nutri- 

zione delle  piante.  |  ascendente,  Succhio;  discen- 
dente, Cambio.  j|  -adenite,  f.  ̂ ~  Infiammazione 

delle  glandole  linfatiche.  Il  -adenoma,  m.  (pi.  -n 
Gonfiamento  delle  glandole  linfatiche,  di  natura 
benigna.  Il  -angiolte,  f.  Infiammazione  dei  vasi  e 

dei  gangli'  linfatici  || -angiòma,  m.  (pi.  -*').  Tumo- 
re dei  vasi  linfatici.  j| -attamente,  In  modo  linfa- 

tico. ||  -aticismo,  m.  Temperamento  linfatico,  Lin- 
fatismo, ll-àtico,  ag.  (pi.  -ci).  Appartenente  a  linfa 

|  vasi  —,  che  trasportano  la  linfa,  e  cioè  ripor- 
tano al  sangue  il  superfluo  del  liquido  nutrlzio 

che  trapela  continuamente  dai  vasi  capillari  nei 
tessuti  circostanti  e  non  è  stato  da  questi  adope 

rato,  e  aspirano  il  chilo  che  si  produce  nell'inte- 
stino per  opera  della  digestione  riversandolo  nel 

sangue  :  si  riuniscono  in  2  tronchi  principali  che 
salgono  accanto  alla  colonna  vertebrale  sino  al 
collo    per   sboccare    poi    nella    vena    succlavia.  | 
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glande  te  — ,  nel  collo,  nelle  ascelle  e  nelP  inguine. 
j  Di  organismo  in  cui  -  predomina  la  linfa  e  scar- 

seggia il  sangue.  |  Debole,  Fiacco,  Anemico.  |  tem- 
peramento — .  |  malattia  — ,  che  ha  sede  nei  vasi 

linfatici.  |  m.  Anemico.  H  -atismo,  m.  Temperamento 
linfatico.  Predisposizione  all'ingorgo  rapido  delle 
glandolo  linfatiche.  |  il  —  può  portare  la  tuberco- 

losi. H  -euriama,  m.  (pi.  -i).  +vjqo$  larghezza.  Di- 
latazione di  vasi  linfatici,  fl-ociti,  m.  pi.  Varietà  di 

globuli  bianchi  che  deriva  dalle  glandole  linfati- 
che. Leucociti  a  nucleo  più  grosso,  fi  -ocitò^l,  f.  Au- 

mento dei  linfociti,  nel  sangue,  o  in  un  versamento 
sieroso;  Forma  di  leucocitosi.  || -orna,  m.  Tumore 
delle  glandole  linfatiche,  di  natura  maligna.  ||  -orna- 

toci, f  Sviluppo  di  linfomi  in  uno  o  più  punti  del- 
l'organismo. I)  -omatóso,  ag.  Affetto  da  linfoma.  || 

-orragla,  *&ari)  rottura;  -orrèa,  f.  #^o-fj  flusso. 
Scolo  abbondante  di  linfa,  per  lesione  dei  vasi  lin- 

fatici maggiori,  fi -osarcòma,  m.  (pi.  -*).  Linfoma,  ti 
-òsi,  f.  Azione  speciale  elaboratrice  onde  risulta la  linfa. 

^fìngere,  a.,  1.  Leccare. 
lingerìa,  f.,  fr.  linoekif..  Biancheria.  Il  Mo,  ag.,  fr. 
ungb  (1.  lintus  di  lino*.  Tovaglia.  |  ag.  saia  — ,  di lino. 

lingòtto,  m.,  fr.  linoot.  a\  Pezzo  di  metallo  dopo 
:.i  fusione,  Pane  di  ghisa.  |  pi.  Regoli  di  piombo 
di  varie  lunghezze,  più  bassi  del  carattere,  che 
servono  a  formare  spazi1  bianchi  tra  una  linea  e 
l'altra.  ||  -lara,  f.  Mobile  a  vari*  scompartimenti  a 
uso  di  riporvi  i  lingotti  secondo  levarle  lunghezze 

lingua,  +linga,  \££SS?  *£X£?i 
moltissimi  animali,  muscoloso   e   spesso    nell'uo- 

mo,   saldato   ali*  indietro   con    Tosso    ioide,    per 
le    funzioni    del    gusto,    dell'  inghiottire    e    del- 

l'articolar la  voce,   t  apice   o  punta,  filetto,  parte 
superiore  ;   inferiore   della    — .   J  bifida,    dei    ret- 

tili; ruvida,  dei  gatti.  |  palmosa,   bianca*  sporca, 
per  cattiva  digestione;  rossa,  per  infiammazione; 
arida,  asciutta,  secca,    per  la  sete:    screpolata,  | 
cancro  alla  — .  |  metter  fuori,   far  vedere  la  — . 
|  colpo  di  — ,  £  dei  suonatori  di  strumenti  a  fiato.  | 
*on  tanto  di  —  fuori,  di  chi  arriva  trafelato,  pro- 

priamente dei  cani.  |  seccarsi  la  — ,  Morire.  |  ̂met- 
ter la  —  in  molle;  v.  becco  |  bagnar  la  —  alla 

mammella.  Poppare.  |  di  vitello,  manzo,  maiale,  per 
vivanda.  |  cotta,  lessa,  in  umido,  fritta  ;  salmi strata, 
affumicata.  \  una  fetta  di  —  con  insalata.  \  serpen- 

tina, d  di  cavalli  e  buoi  che  la  tirano  fuori  spesso 
•con  svariati  movimenti.  |  Organo  del  parlare.  |  sno- 

dare la  — ,  Cominciare  a  parlare   speditamente.  | 
aver  la  —  in  bocca,  Saper  parlare,  dire  le  proprie 
ragioni.  |  schr.  non  ha  —  /,  per  mettere   in  punti- 

glio un  bambino  a  parlare.  |  tonda,  dei   blesi.  | 
aver  lasciato  la  —  a  casa,  Non  parlare.  |  mordersi 
l<*  — ,  Pentirsi  di  aver  parlato  ;  Far  forza  per  non 
parlare.  |  tagliar  la  — ,  schr.,   minaccia  di   far  ta- 

cere. )  taglio  della  — ,  supplizio  usato  nel  medio 
evo  per  spergiuri,    bestemmiatori.  |  d'oro,  Perso- 

na eloquente.  |  5.  Giovanni  —  d'oro,  Crisostomo. 
I  pvb.  v.  dente,  d os so.  |  tardo  di  — .  che  stenta 
a  parlare.  |  venire  sulla  — ,  nella   memoria,  e  sul 
punto  di   esprimersi.  |  aver  sulla  punta  della  — , 
parola  che  non  si  riesce  a  trovare  e  dire  sul  mo- 

mento, [il  cuore  sulla  — .  di  persona  sincera.  |  es- 
ser di  due  — ,  falso,  finto.  |  lunga,  di  maldicente,  f 

mala,  come  una  spada,  un  rasoio,   tagliente,  vele- 
nosa, di  vipera,  serpentina,  che  spazzerebbe  sette 

.forni;  di  fuoco.  \  menar  la  —,   Far  maldicenza.  | 
pvb.  Lingua  lunga,  corta  mano.  \  sacrilega,  di  be- 

stemmiatore. |  venale,   vendereccia.  \  ogni  —  divien 
tremando  muta,  per  sbigottimento  (Dante).  |  Parole, 
Notizia  Discorso.  \falHre  nella  —,  Peccare  in  pa- 

role. |  trascorrere  nella  —.  \  moderare,  frenare  la 
— .  |  morir  la  —  in  bocca.  \  a  — ,  A  parole,   Con  le 
parole.  [  dar  — .  |  aver  — ,  notizia.  |  prender  — ,  In- 

formarsi. |  aver  —  con  alcuno,  Intendersela.  |  pvb., 
y-  legare.  |  araba,  Discorso  che  non  si  capisce.  | 
(-e  —  sou  cambiale  da  un  giorno  all'altro!  f  si  sono 
imbrogliate  le—.  |  07 Organismo  di  pat  ole  e  forme  e 
«oatrutti  con  cui  gli  uomini  s'intendono  tra  loro,  di- 
wsosecoado  i  luoghi  e  i  tempi.  Idioma.  Linguaggio, 
'avella,  Dialetto,  Parlare,  Eloquio.  |  la  —    i  Adamo 

a  —  propria;  del  paese.  J  materna,  appresa  nell'in- 
fanzia, nella  casa,  e  rimasta  come  propria  e  na- 

turale. |  corrente;  delle  serve;  della  plebe;  dei  si- 
gnori; rustica;  vernacola:  |  Lingua  colta,  usata 

nella  conversazione  e  negli  scritti  da  tutto  un  po- 
polo. |  latina,  greca,  italiana,  francese,  tedesca,  ecc. 

t  morta,  non  più  parlata  come  materna;  vivente, 
parlata.  |  dotta,  delle  nazioni  più  civili  e  colte, 
maestre  anzi  di  sapienza,  come  la  greca  e  la  la- 

tina, j  v.  classico.  |  origine  e  storia  di  una  — .  | 
ceppo  di  più  — .  |  v.  indoeuropeo,  arabo,  se- 

mitico; germanico,  slavo,  celtico,  lituano. 
|  volgare,  italiana,  rispetto  alla  lingua  gr  airi  ma  ti 
cale,  che  era  il  latino.  |  in  —  povera,  con  la  sempli- 

cità del  linguaggio  comune,  senza  circonlocuzioni. 
|  la  confusione  delle  — ,  fi?  durante  la  costruzione 
della  torre  di  Babele,  causa  della  molteplicità 
delle  lingue  rispetto  a  quella  della  prima  famiglia 
umana.  |  Lingua  italiana.  (  origine  della  —,  dal  la- 

tino volgare,  per  naturale  trasformazione  con  gli 
elementi  particolari  etnici,  storici,  spirituali  nuovi. 
|  la  questione  della  — ,  come  dare  unità  ad  essa.  | 
unità  della  —,  problema  ricercato  con  grande  im- 
{>egno  dai  dotti  sino  al  Manzoni,  che  sostenne  la 
ingua  parlata  in  Firenze  dalle  persone  colte.  | 

L'Italia  ha  bisogno  di  guardarsi  ogni  tanto  la  — - allusione  satirica  di  G.  Carducci  alla  questione 
della  lingua.  |  v.  cortigiano,  curiale,  aulico, 
cardinale.  \  parlare  in  —  (cntr.  a  in  dialetto).  | 
storia  della  —  (ha  promesso  di  scriverla  E.  G.  Pa- 

rodi). (  professore  ai  — .  |  del  Trecento,  creduta  dai 
puristi  la  fonte  pura  della  nostra  lingua.  |  toscana 
in  bocca  romana:  lode  della  pronunzia  romana  e 

della  parola  toscana.  |  teoria  della  — .  \  testo  di  —, 
approvato  dalla  Crusca;  ne  esiste  un  indice.  {  mi- 

niera, tesoro  di  — .  |  esercizi'  di  —,  nella  scuola, 
raccolte  di  frasi,  spogli, parafrasi,  ecc.  {professore 
di  — ,  anche  di  letteratura.  1  proprietà,  purità  della 
— .  |  fiori  di  —,  Modi  eleganti  di  dire  |  v.  grazia. 
|  gloria  della  — ,  Scrittore  di  grande  pregio.  |  la 
—  di  Dante,  L'italiano;  Uso  particolare  della  lìn- 

gua fatto  da  Dante.  |  grammatica,  vocabolario  delia 
—  di  Dante.  |  degli  Scali  di  Levante,  Italiano  ba- 

stardo. |  Linguaggio  convenzionale.  |  dei  muti,  a 
segni.  |  furfantina,  furbesca,  Gergo  ;  ionadattica.  | 
pedantesca.  |  universale,  tra  le  persone  colte  del 
mondo:  il  latino,  il  francese.  |  verde,  esperanto. 

I  Linguaggio  usato  da  persone  da  una  stessa  pro- 
fessione o  arte.  |  la  —  dei  medici,  dei  marmai.  | 

pi.  Lingue  straniere.  |  maestro  di  lingue,  cova 
francese,  inglese  e  tedesco.  |  primitiva,  di  popolo 
privo  di  civiltà  e  scrittura.  |  infanzia,  maturità 
della  —,  delle  origini  della  letteratura  rispetto 
al  suo  progresso.  |  povera,  ricca,  perfetta  (im- 

proprio). |  v.  genio,  indole.  |  monosillabiche,  ag- 
glutinanti, flessive,  rispetto  alla  struttura  delle 

parole  e  alla  morfologia.  |  madre,  come  la 
latina  rispetto  all'italiano.! Nazione.]  gente 
di  ogni  —;  della  stessa  — .  |  £  Musica  in 
quanto  si  compone  di  frasi  e  periodi.  ) 
Cosa  a  forma  di  una  lingua,  schiacciata  e 

che  finisce  in  punta.  |  Lamina.  |  £  Linguet- 
ta. |  di  fiamma,  di  fuoco.  |  pi.  di  passeri, 

Maccheroni  lunghi,  schiacciati  e  stretti. 

I  %cervina,  Felce  dalle  foglie  lunghe,  in- 
tere, circinate  quando  son  giovani,  dei 

luoghi  umidi;  nei  boschi,  entro  i  pozzi. 
J  da  esca,  Fungo  da  esca;  v.  esca.  \  di 
cane,  Cinoglossa.  I  di  bue,  Buglossa  {an-  i-_ 
chièsa  italica).   |  di  serpe,  Erba  epifitica   ̂ ^ 

calde   e  temperate   (ophioglos-  ̂ i  serpe delle  zone  i      _  .._,„..„.__, 
sum   vulgatnm).  \  pi.  adacqua,  Pianta  del 
nostri  stagni  e  canali;  porta  al  tempo  dotta  fio- 

ritura solo  foglie  galleggianti  {poUimogiton  tui- 
tans).  |  $  Sorta  di  leva  in  forma  di  spatola 
per  aprire  e  chiuder  valvole.  |  tj£  di  fuoco,  Rac- 

chetta che  accesa  sulla  punta  di  una  picca  spin- 
geva contro  il  nemico  una  lunga  striscia  di  fuoco 

strepitoso.  |  $  di  terra-,  Piccolo  tratto  di  lido  basso 
che  si  prolunga  in  mare  e  termina  in  tondo.  | 
<>  ♦Sogliola.  |  a\  di  vacca,  Sorta  d'incudine.  I  -ac- 

cia, f.  peg.  Lingua  lunga,  Cattiva  lingua.  Maldi- 
cente, t  Lingua  sporca,  per  indisposizione,  g -ac- 

cluto,  ag  Che  ba  la  lingua  lunga,  Che  parla  troppo. 
!  donne  — .  |  Che  sparla,  risponde  arroganttmeate.  8 
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♦-adro,  ag.,  m.  Linguardo,   Linguacciuto.  ||  -aggio, 
m.  Uso  della  lingua  nel  favellare:  Parlata,  Forma 
e  uso  del  parlare  umano.  |  scienza  del  —,  che   ne 
studia  le  origini,  attraverso  lo  studio  dalle  lingue 
particolari  e  delle  loro  famiglie.  |  unità  o  pluralità 
del  —,  delle  parlate,  se  derivano  da  una  sola  lin- 

gua o  da  più.  |  Maniera  di  parlare,  quanto  al  sen- 
timento che  vi  si  esprime.  |  franco,  schietto,  digni- 

toso, austero,  ambiguo,  involuto.  \  dell  amore.  \  bi- 
blico, con  le  immagini  e  la  solennità  propria  della 

Bibbia.  |  delle  profezie,  delle  visioni.  |  Maniera  di 

esprimersi   inerente   all'arte,   air  indirizzo  degli 
studi*,  del  pensiero.  |  figurato;  mistico,  teologico. 
|  Forma  di  esprimere   i  concetti  con   simboli,  se- 

gni, ecc.  |  degli  occhi,   dei  cenni;   delle  arti;  della 
musica.  |  Significato   particolare  che  attribuiamo 

alle  cose.  J  v.  fiore.  |  dei  fatti,  degli  esempi".  Elo- quenza. |  Modo  di  esprimersi  che  si  attribuisce  ai 
suoni  vocali  delle  bestie.  |  studio  sul  —  delle  scinu 
mie  (in   un    romanzo   di   G.  Ve  me).  |  ♦Nazione.  || 
-aio,  m.  Grammatico  e  lessicografo  petulante  nella 
lingua  italiana.    Chi   fa  questioni  pedantesche,  e 
bizzose  anche,  dell'uso  dei  vocaboli,   in  rapporto 
alle  questioni  che  si  agitavano  intorno  alla  lingua. 
||  -aiuolo,  m.,  ag.   Pedante  che  dà  troppa  impor- 

tanza allo  studio  della  lingua  propria.  (|  -ala,  ag. 
a>  Appartenente  alla  lingua.  |  arteria  — .  |  suoni  —, 
nella  cui  pronunzia  il  moto  della  lingua  ha  più 
parte,  come  r,  l,  »,  anche  molli,  le  palatali,  il  a  si- 

ciliano, ecc.  H  ♦-ardo,  ag.  Linguacciute.  ||-ata,  f.,  sic. 
Sogliola.  R  ♦-ètico,  ag.  (pi.  -ci).  Loquace.  ||  +-ato,  ag. 
♦linguatus  facondo.  Loquace,  Linguardo.  Il  -àttota, 
f.  ̂   Specie  di  sogliola.  |  Linguatula.  ||  -àtula,  f.  <> 
Aracnide  vermiforme,  specie  di  tenia,  la  cui  larva 
vive  nelle  cavità  nasali  e  boccali  del  cane,  la  ninfa 
nel  fegato  e  nei   polmoni  di  bovi,  cammelli,  ecc., 
prodneendo  malattia;  Pentastomo.  Il  ♦-egglare,  nt. 
K-ègglo).  Cicalare.  I  della  fiamma,  Vibrare,  Agitarsi 
come  lingua.  ||  -ella,  f.  dm.    Piccola  lingua.  |  Stri- 

scia di  feltro  per  far  colare  il  liquido  da  un  vaso 
in  un  altro  filtrandolo.  |  $  Animella.  Valvola,  Boc- 

chetta che  chiude  il  foro  per  dove  1  aria  entra  nei 

mantici.  |  *&  Ferro  che  s'infila  nella  bocchetta  del- 
l'aratro, e  serve  ad  aprire  il  terreno.  |  Linguetta. 

il  -otta,  f.  dm.  Piccola  lingua.  |  Maldicente,  Lingua 
lunga  e  impertinente.  |  Ó  Linguella  per   filtrare, 

con  un  capo  nel  vaso  pieno  e  l'altro  nel  vuoto.  | Ago  che  tiene  in   pari  la  bilancia.  |  Nottolino  che 
ferma  una  ruota  a  sega  ;  Arresto.  I  Fiammella  della 
lampada  avviata  e  diretta  dal  soffio  dell'ossigeno. 
j  a*  Laminetta  del  baule  che  s'incastra  nel  pezzo 
corrispondente   per   chiuderlo.  |  Striscia  di  pelle 
che  resta  sotto  l'affibbiatura  della  scarpa.  |  Notto- 

lino. |  À  Bislingua.  |  Estremità  puntuta  di  un  col- 
laretto di  cuoio,  che  s'immette  nella  fibbia  o  nel- 

l'occhiello. |  £  Ancia.  I  Prolungamento    lungo   e 
«tretto  di  cc.s.  ||  -ertacela,  f.  peg.  ||  -ettaro,  a.  Sci- 

linguare, Tartagliare.  H -etti na,?.  dm.  Personcina 
maldicente.  H -ettuola,  -ola,  f.  dm.,   di  maldicente. 
Il  -ifórme,  ag.   Che  ha  forma  di  lingua.  ||  -Ina,  f. 
vez.,  di  bambino.  R  -Ino,  m.  dm.   schr.  fare  il  —, 
Fare  spuntar  dalle  labbra  strette  la  punta  della 
lingua.  H  -lata,  s.  (pi.  m.  -*).  Cultore  di  scienza  del 
linguaggio,  Studioso  di  lingue,  Glottologo.  ||  -lattea, 

'     '"*           dei      
dialetti, 

f.  Studio  scientifico  delle  lingue 
Glottologia.  H  -latteamente.  Da) 
punto  dì  vista  della  linguistica.  jj 
-latteo,  ag.  (pi.  -ci):  Di  glottologia, 
Glottologico.  I  studi'  —.  H  ♦-ola,  f. 
Ago  della  bilancia,  H  ♦-oso,ag.  Mal- 

dicente, Linguardo.  fl  ♦•irto,  ag.  Lin- 
guacciuto. 

lì  natii  a  f.  *  liwqCla  linguet- 1 1 1  igni  «t  u  ̂   ♦piccola  lingua 
di  terra.  |  anatina,  <$>  Verme  dei 
brachiopodi,  che  hanno  ai  lati  della 
bocca  due  bracci  avvolti  a  spirale, 
i  anali  posano  sopra  un  sostegno 
calcare  e  servono  alla  respirazione  e  a  portare  il 
cibo,  fi  *-ata,  f.  Erba  lucciola,  serpentina. 
+1  in  ìfern  *£•  *linYfb*  -èri.  Terreno  che  pro- 

MOIU'  duce  Uno.  U  -Iflolo,  m.  Fabbrica, industria  e  filatura  del  lino. 

«filli  ÌT6  a*  *un1*k  ungere,  impiastrare.  <fc.Un- 
w*  gere,  Strofinare  leggermente.  H  -Iman 

to,  m.  #linimentum.   Unzione    con    olio   medicato. 
Strofinazione  con  olio,  canfora,  ammoniaca.  j(  Mto, 

ft.,  ag.  Strofinato  con  olio  o  sim.  |  ♦Medicato. acqua  —  da  micie. 

ìnnèa  f  Di  Linneo  [Carlo  di  Linne,  medico '  e  naturalista  svedese,  morto  a  Upsala 
il  1773,  autore  della  classificazione  delle  piante  e 
degli  animali].  j£  Pianticella  delle  bacca  le  delle 
Alpi,  spec.  del  Monte  Baldo,  tortuosa  e  strisciante, 
con  doppio  calice,  corolla  campaniforme,  usata 
come  tè  e  in  medicina. 

lino    m*  *LlKUM-  &  Genere  delle  linacee.  di  cui 11,1  v>  ia  specie  più  importante  coltivata  in  tutte 
le    regioni  del   globo   è    pianta   er- 

bacea annua  con  fusto  eretto,  ramo- 
so di  sopra,   fiori  cilestrini   disposti 

a  corimbo  terminale,  per  frutto  una 
capsula  globosa:  dal  fusto  macerato 
si  ricava  un  tiglio  tessile,  dai  semi 
mucillaginosi  un  olio  eccellente  per 
la  pittura  e  per  le  industrie,  e  una 
farina   per   cataplasmi   emollienti  (/. 
usitatissìmum).   \  gramolare,  filare, 
scotolare  il  — .  I  pvb.  Quando  marzo 
va  secco,  Il  —  fa  capecchio.  \  greggio, 
filato.  |  farina  di  semi  di  —.  \  olio  di 
—.{pezza,  tela  di  — .  |  Tela  a  filo  di 
lino.  |  camice,  fazzoletti,  lenzuola  di 
— .  |  Pannilini,  Lenzuola,  Fasce,  Biancheria.  I JL,  Vele 
Reti.  |  indiano,  incombustibile,   Pianta  della  seta 
{asclepias  fruticósa).  I  selvatico,  erba  perenne  (/.  a*- 
gustifolìum).  |  della  Nuova  Zelanda  farenne  acaule 
delle  gigliacec,  con   lunghe  foglie  coriacee  come 
spade,  di  fibre  tenacissime,    prospera  nelle  arene 
marine  (pharmìum  tenax).  |  gotta  del  —,  Granchie 
rella,  Cuscuta.  |  ag.   Di   lino.  |  panno  —.  ||  -Ina,  f 
%  Sostanza  fondamentale  della   struttura  del  nu 
eleo.  M  -ofanìa,  f.  «-^avta  apparizione.  Figura  sim. alla  litofania,  in   pasta    bianca  di  carta,   stampata 
in  una  forma  a  rilievo.  H -eginèstra,  m.  Tela  di  gi 
nestra  ||-ografla,f.  Sorta  di  fotografia  dipinta  ad  olio 

«  -ogTàf ico,  ag.  (pi.  -«)  Di  linografia.li-òleum,  m.  Me-' scolanza  di  sostanze  ossidate  e  di  sughero  maci- 
nato, compressa  e  verniciata,  su  tessuto  di  canapa 

o  iuta,  usata  a  coprire   pavimenti   e   sim.    per  la 
sua  resistenza  con  irò  l'umidità  e  come  cattivo  con- duttore del   calore.  ||  -one,  m    #ir.  linon.  Tela  di 
lino  chiara  e  delicata,  fabbricata  col  filo  della  bat- 

tista. U -osa,  f.,  ned.  Semi  di  lino  da  cui  si  ricava 
l'olio.  fl-060,  ag.  Di  lino.  |  materia  — . 

MnOtÌDÌà.  f*  *in8L  linotype  tipografo  di  li- r       '  nee.  ̂   Tipografia  con  macchina  a tastiera  che  compone  e  fonde  la  linea:  in  essa  le 
matrici  a  bastoncelli  sono  attaccate  ai  fili  di  ferr<> 
di  una  specie  di  cesta  che  dopo  la  fusione  di  una 
linea  risale  in  su:    usata  spec.  per  la  stampa  dei 
giornali.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ìpici).  Di  linotipia.  H  -lata, 
(pi.  -i).  m.  Operaio  che  lavora  alla  linotipia. 
+llftquènto,  v.  delinquente. 

IÌnSénT)69  m.,  comp.  Seme  di  lino. 

4-IÌntfìO.  *£•  #lintèus.  Di  Uno.  |  m.  Sudario,  j '  il  —  di  Gesti. 

1 1  ntèrcnln    m«  *lintkk  [-tris!  barchetta,  ff  Vio- 
l,,,W"WIU>  lino  tascabile,   usato  dai  maestra 
di  ballo;  Sordino. 

I intÒmO    m   #alat»rnus.  £  Arbusto  dei  bo- 9  freni  sempreverde,  con  foglie  cuoioso 
lucenti  e  drupe  rosse  ;  Legno  puzzo,  Patine  {rham- 
nus  alaternus). 

♦Ifntiggine,  -oso,  lintlnóso,  v.  lentiggine,  -oso 

+1  intrO    m   *LIWTE*    f>  Barchetta  ricavata  da 
'  '  un  tronco  o  formata  con  poche  tavole. 

+IÌOrnmft     m-    #Ir-    bicorne.    Unicorno.  Il TIIU  CUI  I1U,  Mant0f  m  (f  .fantessal  Elefante. 

Hòn,  m.,  fr.  Giovine  elegante  e  mondano, 

♦fióne,  -ato,  ecc.,  v.  leone,  ecc. 

♦f  ionfant  e,  -essa,  v.  1  i  o  f a  n  t  e,  ecc. 
♦Itopardo,  v.  leopardo. 

IÌDaCÌdemìa.  f-.*^*0*  grasso.  *«  Forma- 
iipauiuwina,  xionedi  acidi  grassi  nel  san- 

gue durante  certe  malattie. 
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Lapazi. 

llnor  i  *•  *lipXris  -Idis  Xatctpii  -ito?.  ̂   Fami- 
II  fai  l9  gJia  di  farfalle,  dei  bombici,  con  an- 

tenne corte  a  sega  o  pettinate, 
poco  sviluppata  o  mancante  la 
proboscide,  ali  posteriori  larghe 
con  frange  corte,  dannosissime 
alla  vegetazione.  |  del  salice, 
bianca  come  neve,  vive  su  sa- 

lici e  pioppi  (leucòma  sallcis).  \ 
dorata,  aurìfiua,  eremita,  mo- 

naca. |  Pesciolino  degli  acantot- 
teri,  bruno  pallido,  irregolarmente  macchiettato, 
con  scudo  ventrale  ;  frequente  solo  nei  mari  bo- 

reali (lipàris  vulgaris).  ||  -ita,  m.  Lipari,  isola  delle 
Eolie  e  vulcano.  &  Roccia  eruttiva,  talvolta  di 
aspetto  granitico,  Quarzo  trachitlco. 

ISrvvSl  f*  #^tTri{  -acce  grassezza.  J&  Enzima  che 
"r**^1!  nella  germinazione  separa  i  grassi  in 
glicerina  e  acido  grasso. 
JinAman  la    f-  *XùTno  dolore,  iiavia  pazzia. upeman  la,  ̂   Follia  mallnc£nica  jhc  dà 
grande  tristezza  e  oppressione.  || -laco,  m.  (pi.  -ci). 
Affetto  da  lipemania. 
li  ri  Amia  f-  **t7ro«  grassezza,  alwx  sangue. 
lipoilllOi  ^Quantità  anormale  di  materia 
grassa  nel  sangue.!  -eroi  Ito,  ro.  eXiTropos  grasso. 
>tdo€  pietra.  Pomata,  ti  -Ico,  ag.  (pi.  tipici).  /©  Di 
acido  da  ossidazione  mediante  l'acido  nitrico. 

lipogrammàtico,  &,  «f^tl  SS&'SS: 
scorso  dove  manca  un  determinato  elemento  fo- 

nico, come  un'  orazione  priva  di  parole  con  r, 
per  esser  recitata  da  persona  difettosa  di  pronunzia. 

lin  &id A  ag-,  m.  •JUttos  grasso.^  Di  sostanza 
"H  **™**t  sim.  a  grasso.  (|  -orna,  m.  (pi.  -t).  -*- 
Tumore  di  grasso,  tondeggiante,  grosso,  non  ma- 

ligno. H  -ornatosi,  f.  Degenerazione  adiposa.  H  -orna- 
tolo, ag.  Della  natura  dei  lipomi. 

linn  Onichìa  *•  #Àt7to-  mancante,  4,ur*i  ani- lipopSICniO,  m|U^  perdita  ̂ ^coscien- 
za e  della  conoscenza,  nel  primo  tempo  della  sin- 

cope, fl-tlmla,  f.  *6vu£s  animo.  Lipopsichia,  Perdita 
subitanea  e  momentanea  della  sensibilità  e  del 
movimento.  |  Svenimento. 

tinna  f«  Giuoco  fanciullesco,  nel  quale  una 
^r**l  mazza  più  corta,  detta  lippa,  appuntata 

ai  due  capi,  è  fatta  saltare  battendola  con  una 
più  lunghetta.  |  giocare  a  —  (pugl.  a  mazzi  e  max- 
ziìÌ9Y  I  i  *Erba  (non  ben  nota),  della  sorta  dell'a- 

vena e  del  loglio;  Segala?  |  A  Malattia  del  lippo. 

+1 ÌDD  O  m»  a8-  #lippus.  Cisposo.  |  Persona  di 
""w'  corta  vista.  |  lippis  notum  et  totisorì- 

bns  (1.:  noto  ai  lippi  e  ai  barbieri;  Orazio,  Satire, 
I  3).  Conosciuto  da  tutti.  ||  +-idoso,  ag.  Lìpposo.  || 
studine,  f.  «lippitDdo  -Inis.  Tfc*  Malattia  degli  oc- 
chil  Cispa.  Il  +-oso,  ag.  Cisposo. 
-il ini!  ara  rfl.  *liquare.  Struggersi,  Lique- 

fi iqu  are,  fargi  j  j|isolverRÌ.  B  «.ablle,  a?.  #li- 
quabTlis.  Solubile,  Che  si  può  liquefare.  |!  ̂-abiliti, 
f.  Proprietà  di  corpo  solubile  H  +-ame,  m.  *lio.ua- 
uen.  Cosa  liquida  a  uso  di  condimento.  ||  +-a monto, 
m.  eLiQUAMEMTUM.  Liquefazione,  delle  cose  grasce.  || 
-Stivo,  ag.  Liquefattlvo.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Sciolto,  Li- 

quefatto. l|  -azione,  f.  •liovatTo  -onis.  *&  Operazio- 
ne per  la  quale  più  metalli  in  lega  dopo  la  fusione 

si  separano  quando  il  raffreddamento  avvenga  lenta- 
mente. H  -efaefente,  ag.  #liqubfacYkns  -tis.  <tì  1$ so- 
stanza che  induce  altra  a  passare  allo  stato  liquido. 

Atto  a  liquefare,  a  struggere. ||  +-efà^ere,a.  Liquefa- 
re. R  -efaci monto,  m.  Aito  del  liquefare.  Il  -efare,  a. 

*  liquefo,  liquefici,  liquefacendo,  liquefatto),  «liquk- 
fac&re.  Ridurre  allo  stato  liquido,  iStruggere.  |  il 
metallo,  Fondere.  |  /©  Far  passare  dallo  stato  aeri- 

forme al  liquido.  |  rfl.  Farsi  liquido,  Liquidire.  | 
Sciogliersi  in  sudore,  Sudare  moltissimo.  |j  -«fat- 

tibile, ag.  Agevole  a  liquefarsi.  Il  -efattivo,  ag.  Che 
serve  a  liquefare.  Atto  a  liquefare.  ||  -efatto,  pt., 
ag.  •lio^jefactus.  Ridotto  allo  stato  liquido.  |  new, 
ghiaccio—.  |  Fuso.  |  Ridotto  in  poltiglia.  ||  -efazione, 
f.  Passaggio  di  un  corpo  dallo  stato  solido  o  gas- 

soso al  liquido.  |  dei  gas,  mediante  raffreddamento 
o  pressione.  |]  -escenza,  f.  •liq.uescens  -tis.  •©  Stato 
liquido  di  uh  corpo. 

ttquidambar,  -ra,  JJEr^SHSE: 

tacee  delie  Indie  Orientali,  dalle  cui  cortecce  ***™ 

per  incisione   una  resina  come  trementina,  detta 
anche  Ambra  liquida.  Balsamo  storace. 

liniliHarA    a  (liquido).   Far  divenir  Uqaido. liquidare,    ,  Mostrare,   Chiarire,   Appara- 

re, Riconoscere   con    indagine   regolare  o  calcolo 
esatto,  accurato.  |  il  credito,  il  conto.  |  V eredità;  la 
colpa  dell'imputato.  |  Riconoscere   la  legittimità.  I 
le  spese.  |  la  pensione,  Calcolare,  e  renderne  ee* 
cutiva  la   riscossione.  |  la  questione,  Risolverla.  I 

la   Società,  Scioglierla,  facendo  le  operazioni  pre- 
scritte. |  y#  un  fallimento,   Appurare  l'attive  e  n 

passivo.  |  le  merci,  Venderle  tutte  a  basso  prez- 
zo, per   smettere   il  negozio,   o   rinnovarlo.  \  Pa- 

gare. |  il  conto,  Vavere.  \  una  persona.  Spacciar 
lo,  Toglierle  ogni   valore.  |  nt.   \$  Fallire.   Riti- 

rarsi dal  commercio.  |l  -abile,  ag.  Che  si  può  liqui- 
dare. ||  -abilita,  f.  Qualità  di  liquidabile.  U  -amen- 

to, m.  Operazione   del    liquidare,  ti  -aito,  pt.,  ag. 
Chiarito,  Appurato,  Conchiuso.   Spacciato.  |  pro- 

cesso, caso,  aebito,  conto,  spesa.  \  uomo  — ,  rovinato, 
finito,  n  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  fa  la  liquida- 

zione, j  commissione  — .  |  Persona  di  fiducia  inca- 
ricata di  chiarire  i  conti  tra  i   soci'  nello  sciogli- 
mento di  una  società.  1  della  ditta.  |  del  fallimento. 

||  -azione,  f.  Atto  ed  effetto  del  liquidare,  Risolu- 
zione di  conti,    affari,  società,   partite,  negozi*.  | 

de IV asse  ecclesiastico.  |  £t&  Atti    che   hanno  per 

iscopo  di  tradurre  a  denari  i  beni   mobili  ed  im- mobili. I  di  borsa,  V  Calcolo  delle  differenze  a 
saldo,  di  pareggio,  a  fine  mese,  o  in  altri  giorni 
determinati.  |  Pagamento,  Riscossione.  |  Ritiro  dal 
commercio  e  vendita  relativa.  |  ̂Liquefazione. 
lini  li  ri  f>    &K-  *liquTdus.  Scorrevole  come  acqua, liqillU  Ut  vln0f  olio.  \  cristallo,  Acqua  chiara. 
|  il  —  elemento,  Il  mare.  |  le  —  vie,  del  mare.  |  Di- 

sciolto, Stemperato,  Molle.  |  pece,  gesso,  colla,  terra , 
Ut -me  — .  |  andar  —  di  corpo.  \  dieta  —,  ̂   Ali- 

mentazione di  latte  e  sim.  |  inchiostro  poco  —  .denso 
|  Fuso,   Liquefatto.   \  lava  — .  |  silice  — .  f  Puro. 
Chiaro.  |  voce,  pupilla.  \  Appurato.  |  conto,  spese  — . 
|  causa,  sentenza  — ,  definita,  non  più  discutibile.  | 
danari  — ,  che  si  possono  subito  spendere.  |  Libero 

da'  ipoteca.  |  69  consonanti:  r,  l  (di  suono  tremulo 
e  come  scorrevole);   meno  proprio  per  n  ed  m.  \ 
ro    /©  Corpo  le  cui  particelle  senza  potersi  libe- 

ramente allontanare   scorrono  le   une  sulle  altre: 

tra  l'aeriforme  e  il  solido.  |  misure  per  i  — .  |  nu- 
trirsi di  liquidi.  ||  -«mente,   In    maniera  liquida. 

Chiaramente.  Facilmente.  R -astro,  ag.  Che  tende  al 
liquido,  n  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  liquido.  |1  -«zza,  f. 
Liquidità,  fl  Mre,  nt.  (-isco\.  Divenir  liquido.  |  Strug- 

gersi, Consumarsi. IHsslmo,  sup.||  -Ita,  ♦-ate,  -ade, 
F.  OliouidItas  -Xtis.   Qualità  dei  corpi  liquidi. 
ISnniri7Ìa    f-  •olycyrrhTza  yauxuMiéoc.  ,5|  Le- II V^UII  1^.10,  guminosa  ̂ 1  flori  azzurrognoli  e 

il  legume  schiacciato,  dalle  cui  radici  dolci  si  ri- 
cava il  succo  omonimo  che  viene  condensato  e  so- 

lidificato ptT  essiccazione;  Regolizia  (glycyrrkiza 
f  labro).  I  pastiglie,  decotto  di—.  |  caramelle  di  —, bastarda,  Vecciarini  (astragalus  glycvphvUos). 
I ini t Aro     m.  «liquor  -Ori 8.   Sostanza   liquida liquui  °»  come  l'acqua.  |  il  dolce  —  di  Bacco, 

Vino.  |  Linfa.  |  Bevanda  spiritosa,   come  rum,  co- 
gnac, rosolio,  ecc.  |  mescita,   bottega  di  tumóri.  \ 

servizio  per  liquori.  |  amante  dei  — .  |  bicchierini 
di  — .  |  vino  che  pnre  un  —.  |  tassa  sui  —.  |  abuso 
di  liquori.  |  /Q  Soluzione  medicamentosa,  acquosa 
e  alcoolica.  |l  -orla,  f.  Luogo  dove  si  mescono  e  si 
bevono   liquori.   Mescita.  |  Fabbrica  di  liquori.  H 
-lata,  m.  (pi.  -i).  Chi  fa  o  vende   liquori.  [I  -tela,  f. 
Liquirizia.  I!  -oso,  ag.  Del  vino  molto  alcoolico. 
io  lira    #l,bra:  valore   del   peso  di  una  Ubera ì    ni  »»  dj  reme,  asse  librale.   Unità  monetarla 

d'argento  costituita  di   20  soldi,   varia   di   valere 
secondo  i  luoghi  e  i  tempi:   in  Firenze  alla  metà 
del  sec.  13\  divisa  anche   in  20  soldi,  e  ciascuno 
di  questi  in  12  denari,  si  calcola  valesse  lire  lO^Be 
delle   nostre,  e  ogni  denaro  0.045;    ma   decadde 
ben  presto   con  il  pregio   acquistato  dall'oro  del 
fiorino.    La   nostra   lira,  eguale  al   franco   fran- 

cese secondo  il  sistema  decimale,  è  un  peso  d'ar- 
gento, in  lega,  di  5  gra ,  e  si  divide  in  centesimi. 

[un  pezzo  da  1,  2,  5  —,  d'argento.  \  un  mss#  «te 
10,  20,  100,  d'oro  1  biglietti  da  2,  2,  5,  IO,  Ì5%  5*\ 
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100 ,  500.  1000  —  .  |  toscana,  sino  al  1859,  Ir.  0.84. 
|  greca,  dracma.  |  turca,  Ir.  22,60  (100  piastre).  | 
austriaca,  Corona  (100  heller).  |  sterlina.  Ir.  25,22. 
f  mancare  19  soldi  a  fare  1  — ,  Essere  al  verde.  | 
avere  25  soldi  per  — ,  più  del  dovuto.  |  *a  —  e 
soldo,  Tanto  per  cento.  |  pi.  Denari.  |  aver  molte  — . 
j  a  caccia  alla  — .  ||  -azza,  f.  Moneta  d'argento  della 
repubblica  di  Venezia.  ||-etta,  f.  dm.  Appena  una 
lira,  La  piccola  cosa  di  una  lira. 

oq  Itr  a  *■  *X0pa  lyka.  C  Strumento  a  corda,  co- -  ,H  ̂   etituito  da  una  cassa  che  era  in  origine 
un  guscio  di  testuggine,  e  due  corna 
che  si  elevavano  da  essa  ai  lati,  ed 
era  congiunto  in  alto  da  un  giogo:  le 
corde,  4  o  7,  erano  fissate  sul  gu- 

scio a  un  ponticello  e  si  stendevano 
sino  al  giogo;  si  toccavano  con  la  pen- 

na, plettro,  o  con  le  dita.  |  da  gamba, 
Lirone  a  12  corde  e  2  bordoni  (basso); 
da  braccio,  Lirone  a  7  corde  e  2  bor- 

doni (tenore);  archiviola  da  —,  Lirone 
a  24  corde  (contrabasso).  |  toccare,  so-  Lira. 
nare  la  — .  |  tedesca,  Ghironda.  |  rasino 
al  stton  della  — ,  Chi  non  capisce  niente.  |  Poesia. 
Musica.  I  mesta.  \  4^  Passeraceo  della  grossezza 
d'una  gallina,  bruno  rossastro;  il  maschio  ha  una 
coda  vistosa  di  16  penne,  di  cui 
le  2  esterne  curvate  come  bracci 
di  lire;  ha  grido  forte  e  sonoro; 
vive  solitario  nelle  foreste  australi 

(lyrao  menura  superba).  |  «■  Costel- 
lazione boreale,  in  cui  si  distin- 

guono 3  stelle  in  triangolo  equila- 
tero; Testuggine  :  si  favoleggiò  la 

lira  di  Orfeo  assunta  nel  firma- 
mento. K  -ato,  ag.  A  forma  di  lira. 

||  +-easa,  f.  spr.  Lira  cattiva.  (|  +-ÒI- 
do,  m.  Sonatore  di  lira,  Musico 
girovago.  ||  -one,  m.  Strumento  di 
registro  grave  ad  arco  e  armato 
di  gran  numero  di  corde,  inven-  ^^ 
tato  al    principio  del   sec.    16°.  H 
-uro,  m.  ̂   Fagiano  di  monte,  con  la  coda  a  lira. 

3°  +IÌra,  f.  ♦lIra.  Solco,  Confine,  Limite. 

lìrica.  f-  ̂ P1**  lyrIca  versi  lirici,  f  Genere 
,,,,wa»  di  poesia  che  comprendeva,  nella  clas- 

sica, la  monodica  e  la  corale,  cioè  odi,  inni,  diti- 

ramni,  elegie,  epigrammi,  epitalami",  epinici',  peani, 
parteni',  treni  ;  e  nella  moderna  tutte  le  altre  forme 
nelle  quali  si  esprimono  per  sé  gli  affetti  della  pro- 

pria anima,  cioè  canzoni,  sonetti,  ballate,  ecc.\amo- 
rosa;  anacreontica.  |  pindarica,  oraziana,  petrar- 

chesca, leopardiana.  \  Il  Chiabrera  classicizzò  la  — 
nel  sec.  16*.  |t  -amente,  Con  esaltazione  lirica,  ti 
-Ismo,  m.  Lirismo.  ||  -o,  ag.  (pi.  -ci).  #Xupue6«  lyrI- 
cus  della  lira.  Di  poesia  che  si  cantava  al  suono 
della  lira.  Di  autore  di  una  tal  poesia.  |  genere  —, 
Lirica.  |  slancio,  impeto  — ,  di  animo  esaltato.  |  me- 

tri — ,  compresi  nella  lirica;  classici,  in  Orazio, 
Chiabrera,  Carducci  ;  italiani,  in  Dante,  Petrarca, 

Parini,  Giusti,  ecc.  |  dramma  — ,  £  Opera,  Melo- 
dramma. |  teatro  — ,  per  opere.  |  artista  — ,  che 

canta  opere.  |  m.  Poeta  lirico.  |  i  —  del  700;  Rac- 
colta det  —  delPSOO. 

Hi»  fo  m.  *?eip(ov  lirTum.  &  Giglio  bianco.  H  -Ino, 
■■■  ,vt  ag.  Di  unguento  con  odore  di  lirio.  || 
-odendro,  m.  £  Tulipifero.  |)  -èpe,  m.  «^  Genere  di 
meduse  parassite. 
lir  Marvin  m.  •Xupiauòs.  Entusiasmo.  Esaltazio- 

ni i^piuu,  ne  lirica   j,  +mk9Uit  m    (pl  4)t  #LYHJ. 
stss  Xuptorfc-  Sonatore  di  lira. 
lirrwtnitA    f-  O  Arseniato  di  rame  e  zinco, 
liroCUnilB,  azaurro  0  verdft  azzurro;  deUa 
Cernovaglia  e  dell'Ungheria. 
Ilròtdo,  -dna,  -uro,  v.  2°  lira. 

IÌ8C  2L.  '•  *germ.  liska  giunco.  Materia  legnosa «tw«j  che  cade  dal  lino  e  dalla  canapa  quando 
sì  maciulla,  pettina,  scotola.  |  capelli  come  fische.  \ 
v.  canapule,  capecchio.  |  Bruscolo.  \  non  saper 
—,  nulla,  punto,  j  una  —  di  lisca,  Una  fettina  sot- 

tilissima» |  tose.  Spine  che  si  trovano  nei  pesci.  | 
pvb.  Ogni  pesce  ha  le  sue  lische.  (  avere  il  pesce 
senza  le  —,  le  rose   senza  le   spine.  |  Ramo  della  | 

palma  che  si  mette  alla  croce  dalla  domenica  delle 
Palme  all'Ascensione.  |  schr.  Coltello  da  tasca  fuor 
di  misura.  |  aver  la  — ,  in  bocca,  Esser  bleso.  :! 
-alo,  m.  Quantità  di  lische.  ||  +-ardo,  m.  Sale  am- 

moniaco. U  -netta,  f.  dm.  ||  -bottina,  f.  dm.  vez.  |! 
-bino,  m.  dm.  vez.  Minima  quantità.  }|  -oso,ag.  Che 
ha  lische.  |  canapa—.  \ pesce— .  |  Magro,  Stecchito. 
|  panno  —,  rozzo,  ruvido. 
'Uscente,  -etto,  -ezza,  -i,  v.  liscio. 

Iicr»i  a  f-  dv-  lisciare.  <K  Strumento  con  cui IIOUI  a,  gi  gtira  la  pjancheria  a  cui  si  è  data  la 

salda.  |  Pestello  di  Tetro  verde,  leggermente  a  cam- 
pana, per  lustrare  il  cuoio,  nelle  concerie;  Liscia 

a  fungo.  ||  -aiuola,  -aiolà,  f.  Tessitora  di  tele  lisce, 
non  operate. 
'liscia,  v.  lisciva 

lic/*i  oro  a-  Render  liscio,  Levigare,  Libera  - lldUaiC|  re  dalle  scabrosità,  Strofinare  per 

ripulire.  |  ̂  il  marmo.  \  la  tavola,  piallando.  \  la 
Jòrma,  Pareggiarne  la  mota  con  le  mani,  dei  vasai. 
|  la  barba,  t  capelli.  Ravviare,  Pettinare.  I  la  poi- 
vere  da  sparo,  Renderla  dura  e  lucida.  |  la  lana, 
agitandola  coi  lisciatoi.  |  Palpare,  Accarezzare.  I 
il  cavallo,  il  bue,  il  cane.  |  //  gatto  si  liscia  con  le 
zampette.  \  la  coda  al  diavolo,  come  drizzar  le 
gambe  ai  cani.  |  rfl.  Curare  soverchiamente,  Ah- 
bellire.  |  lo  stile.  |  Adulare,  Piaggiare^  Lusingare. 
|  rfl.  Darsi  il  liscio.  Imbellettarsi;  Farsi  bello.  !! 
-amento,  m.  Il  lisciare.  Cura  soverchia  di  abbel- 

limento, j  Liscio,  Belletto.  |  Adulazione.  ||  -apiante, 
m.,  comp.  A.  Pezzo  di  bossolo  bislungo  quadran- 

golare, con  riprese  o  intaccature  ai  capi,  per  li- 
sciare il  margine  del  suolo  e  del  tacco;  Bisegolo. 

Il  ♦-arda,  f.,  ag.  Donna  che  Ri  liscia.  ||  +-ardiera.  f  . 
ag.  Lieciarda.  ||  -ardleraccia,  f.,  peg.  ||  *-ardo.  m.. 
ag.  Uomo  che  si  liscia.  ||  -ata,  f.  Azione  ed  effetti 
del  lisciare.  |  darsi  una  — .  |  Lusinga,  Carezza.  ». 
-atina,  f.  vez.  ||-ato,  pt.,  ag.  Levigato,  Strofinato. 
|  Ornato  soverchiamente.  |Accare zzato.  |  donna  - 
Attillato.  (I  -atoio,  m.  ̂ Strumento  d'acciaio  o  d'os- so per  lisciare.  |  Frullone  di  corame  col  quale  fì 
lucida  e  brunisce  la  polvere.  ||  -atore,  m.  -atrtee,  f . 
Che  liscia.  ||  -«tura,  f.  Operazione  del  lisciare.  ; 
Ornamento,  Affettazione.  ||  •no,  m.   Coltelletto  col 
?uale  i  git latori  di  metallo  puliscono  le  lettere. 

ifiCI  O  P**»*K-  #g«rm-  lisi  Xictoós  glabro?  Le- iowi  V)  vigato,  Privo  di  ruvidezze  e  scabrosità. 

|  pietruzza— .  |  joglia  —,  ̂ glabra.  |  pelle—,  senza 
rughe  o ruvidezza.  |  oro, argento— ,  di  lamine  sem- 

plici. |  Morbido.  |  come  velluto,  pelliccia,  seta.  \  ca- 
pelli — ,  non  crespi.  |  Privo  di  risalti.  |  morso— ,  f). 

|  pezzo  —,  $*»  non  rigato,  non  incamerato.  |  Sem- 
plice. |  nome  —,  senza  titoli.  |  vermut  —,  senza 

selz.  |  messa  —,  non  cantata.  |  desinare  —.  |  Schiet- 
to. I  la  cosa  non  è  —,  C'è  degl'imbrogli.  |  Facile, 

Piano,  j  affare  —.  \  passarla  —,  senza  castigo.  | 
parole,  versi  —,  scorrevoli.  |  discorso  — .  |  per  la 
più  — ,  Per  la  più  semplice.  |  per  le  lisce,  Alla  le- 

sta. |  rip.,  sup.  |  m.  Belletto,  Cosmetico.  |  Liscia- 
mento, Soverchia  cura  della  bellezza  del  corpo.  ! 

Affettazione.  I  pi.  J|  Macchie  bianchiccie  in  mantelli 
chiari,  dove  i  peli  sono  più  radi  e  fini.  H  -amente, 
In  modo  liscio,  facile,  piano.  J +-ente,  ag.  (Uscente). 
Liscio.  H  -azza,  f.  {liscezza).  Qualità  di  liscio.  Le- 
vigajezza.  I  Dolcezza,  Facilità.  |  ̂Scorrevolezza, 
Fluidità.  |  del  verso.  \\  -ola,  f.  *&  Ferro  per  sbuc- 

ciar le  piante.  ||  Mime,  m.  Affettazione,  Motti  lisci. 

Il  Mira,  f.  Liscezza. lisciva  *•  #lixivTa.  Acqua  mescolata  con  ce iiowiv  af  nere  qUand0  ̂   bollente,  ovvero  con 
potassa  caustica  e  soda;  per  il  bucato;  Ranno,  fi 
-la,  f.  /$  Soluzione  mediocremente  concentrata  di 
potassa  odi  soda.  H  -lale,  ag.  Di  liscivia.  |  -lare,  a 
Lavare  con  acqua  o  sim.  una  materia  al  fine  di 
levarne  per  soluzione  la  parte  solubile.  R  -latori, 
pi.  m.  Recipienti  chiusi  e  riscaldati  a  vapore  nei 
quali  si  compie  la  lisciviazione  dei  cenci,  o  dei 
succedanei,  per  la  fabbricazione  della  carU-f-tacio- 
ne,  f.  Operazione  del  lisciviare.  Il  -loeo,  ag.  Che 
ha  parti  lisciviali. 

Ilsco,  -oto,  v.  lisca. 

lift  I    f-  **""<  soluzione.  *«  Risoluzione  lenta t  '»  ma  benefica  di  una  malattìa,  eoo  lenta  di- 
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«cesa  della  parabola  termometrica  (opp.  a  crisi). 
||  -(machia,  f.  *\\jaiu.a%ia.  lysimachia.  J&  Erba 

quattrina,  Quattrinella.  Mazza  d'oro.  H-ìmata,  f. 
4^  Bellissimo  gfmbero  del  Mediterraneo,  che  ha  il 
corpo  del  colore  del  corallo,  segnato  di  strie  lon- 

gitudinali bianche  {lysimàta  seticauda).  ||  -ofòrrnk), 
m.  s$>  Soluzione  alcoolica  di  sapone  potassico  con- 

tenente aldeide  formica;  gialliccio,  disinfettante.  || 
-òfo,  m.  Miscuglio  di  sapone  di  potassio  e  catrame 
greggio,  ricco  di  cresoli;  disinfettante,  velenoso. 

Misera,  llsirvita,  v.  elisire.  U+llsma,  v.  rLsma. 
lieo  »£•  #tosc.  elIsus?  liscio?  Logoro,  Usato, 
nYv>  di  tela  o  panno. 

lice  9k  *•  *Xi>aaa  supposto  vermicciattolo  sotto 
l,ooa»  la  lingua  del  cane  idrofobo.  1(|< Lesione 
della  bocca  nel  periodo  d'incubazione 
dell'  idrofobia.  Rabbia,  Idrofobia.  (|  -ofo- 
Ma,  f.  Terrore  di  contrarre  la  rabbia, 

♦fistio,  -Mala,  -Ivloso,  v.  liscivia. 

[ISSO    m-  #?-l<*Tc«s  glabro.  ̂   Coloot- 
I  °^'i  tero  dal  corpo   cilindrico  al- 

lungato, e  che  si  trova  coperto  di  una 
polvere  gialla  sulle    piante    ombrelli- 

fere {lissus  parai  eptìcus).  u 

list  a.  f*  *Serm-  lista.  Striscia,  Lun- '  l^  go  pezzo  e  stretto.  |  di  caria; di  metallo, 
di  bandone,  per  commettere,  rlnforzare.|rfr-/5rro. 
delle  gratelle.  |  Riga,  Stecca,  Linea  di  traguardo  del 
quadrante.  |  Riga,  Linea.  |  disegno  a  Uste.  |  Fila.  |  di 
capelli,  Cfocca che  pende  sulpetto.  |  una  —  di  for- 

miche. |  ♦Schiera.  Partito.  |  ff  Pian  etto,  Cimasa,  Li- 
stello. |  0  Linea  in  colore.  |  ($  Striscia  di  peli 

bianchi  sulla  fronte  o  sul  naso  di  cavalli.  |  Carta 
lunga  e  stretta  usata  per  notamento,  Elenco,  Nota, 
Colonna  di  cose  o  persone  notate.  |  del  bucato,  an- 

che stampata,  e  coi  buchi  e  i  cordcllini.  |  delle  vi- 
vande, del  pranzo,  Carta  (fr.  menu).  \  mangiare  a 

prezzo  di  —,  alla  carta.  |  Conto  lungo.  |  degl'invi- 
tati, dei  candidati.  \  scrutinio  di  — ,  Modo  di  vota- 

zione politica,  in  cui  si  vota  una  lista,  non  già  un 
nome  solo,  e  si  fa  perciò  lo  scrutinio  di  essa.  | 
elettorale  (com.  al  pi.),  Nota  degli  elettori  ammi- 

nistrativi o  politici,  compilata  dagli  uffici'  muni- 
cipali e  rivedibile  ogni  anno.  |  dei  giurati.  |  compi- 

lare le  — .  |  mettere  in  — .  |  essere  in  capo  di  —  (v. 
capolista).  |  civile,  Dotazione  che  fa  lo  Stato  per 
le  spese  annuali  della  Corona  (istituita  in  Inghil- 

terra dopo  la  rivoluzione  il  1688,  e  poi  adottata  in 
Francia):  in  Italia  ascende  a  11  milioni  e  mezzo, 
dopo  la  rinunzia  del  re  Vittorio  Emanuele  III  a 
3  milioni,  nel  settembre  1919).  Il  -accia,  f.  peg.  Il 
-are,  a.  Fregiar  di  liste.  |  4.  Fortificare  con  li- 

sta. Far  risaltare  una  lista.  |  Registrare,  Porre  in 
lista.  |  rfl.  Essere  attraversato  da  lista.  ||  -arai la, 
f.  dm.  Listerella.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rigato.  |  in  rosso, 
in  giallo.  |  di  nero.  |  a  bruno,  di  carta  da  lettere 
con  una  striscia  nera  intorno  in  segno  di  lutto.  | 
unghie  — a  bruno,  schr.,  sudicc.  || -alla,  f.  Listello. 
II  -allo,  m.  ff  Membretto  piano  e  quadrato  che  ac- 

compagna, cinge  ;  Collarino,  Cinta.  |  dell'architrave 
ionico;  della  voluta.  |  *>g Fregio  del  pezzo  di  arti- 
Plieria.  |  pi.  delle  versione,  Stecche.  H  -aralla,  f.  dm. 
iccola  striscia,  Strisciolina.  R  -arai lina,  f.  vez.  \\ 
atta,  f.  dm.  |  rfi  piombo,  Spazio  tipografico.  |  di 

tavola.  H  -ino,  m.  Piccola  lista,  di  nota,  elenco.  | 
V  Nota  di  prezzi  correnti  nel  mercato,  j  di  borsa, 
Nota  del  prezzo  dei  titoli  contrattati,  a  contante 
e  a  fine  mese.  |  stare  al  — .  \  esporre  il  —.  \  Tutti 
i  giornali  portano  il—.  \  del  cambio.  |l  -ona,  m.  acc 
Larga  striscia  lastricata  per  passeggio  in  piazza 
San  Marco  in  Venezia.  |  delle  erbe,  Striscia  lastri- 

cata nella  piazza  di  alcune  città,  dove  si  pongono 
i  venditori  di  verdura.  I  pi.  a*  Avanzi  delle  tavole 
nello  squadrarle.  |  X  rezzi  di  legno  squadrati 
che  si  mettono  per  dar  risalto  e  ornare.  R  +-ra,  f. 
Lista.  fl  -uccia,  f.  dm.  spr. 

"Mttama,  -accio,  v.  letame. 
lìtanì A  f-  (coni,  al  pi.).  •aitovcUx  litania  sup- 
•  kmiio,  pacione  *  PpecJ  di  gupplicazione, 

formate  da  una  serie  di  invocazioni  seguita  cia- 
scuna dalle  parole  ora  prò  nobis  (prega  per  noi), 

e  tutte  precedute  dall'invocazione  dalla  misericor- 
dia del  signore  {kyrie  eleison).  \  della  Madonna, 

loretane,  in  cui  ogni  invocazione  è  una  lode. J  dex 
Santi,  con  lunga  enumerazione.  |  del  cuore  di  Gesù 
|  cantare  le  — .  I  Processione  con  canto  di  litanie.  ; 
Rogazioni.  |  £  Musica  applicata  alle  litanie.  |  Lunga 
serie,  Filastrocca,  Filatessa.  |  di  titoli;  di  bestem- 

mie, j  lungo  come  una  — . 
lifantr»r*A  m.  *).ifos  pietra,  <*v0pa£  -solcar- 

li idi  1  li  dWO,  bone  0  carbon  fossile,  compatto . 

0  anche  schistoso  o  fibroso,  dove  non  è  più  rico- 
noscibile il  legno,  bruno  nerastro,  facilissimo  a 

bruciare;  la  sua  mancanza  ci  è  causa  di  sogge- 
zione ai  paesi  carboniferi  (Stati  Uniti,  Inghilterra. 

Francia,  Germania,  ecc.).  |  lucente,  grasso,  bitumi 
noso;  piceo;  magro,  secco,  opaco  (ingl.  Canne!  coal\. 
|  v.  eoe,  gas,  catrame,  lignite.  |  antracUico. 
jA  Sfa  r a    a.  «litare  placare  con  sacrifizi*.  &  Re- 

+11  lare,  citar  devozionl. 

fltargla,  -Ico,  v.  letargo,  ecc. 

tit  argirio,  +-argilio,  5,£J5£E5.;;: 
gento.  /©  Protossido  di  piombo  fuso  e  cristalliz- 

zato; si  presenta  in  laminette  rosse  o  rosa  o  gialle. 

mA  ■  mSk  f. #lis  -Tis.  xtx  Causa.  |  muoveretiu- °i  *  *f  tentar  -.  \  stare  in  -.  |  vincere  la 
— .  |  dar  —  vinta.  |  ̂civile,  criminale,  Procasso.  | 
pendente,  sotto  giudizio.  |  rovinosa.  |  decidere  la  — 
|  vincere  la  causa  e  perdere  la  — ,  Non  cavarne 
nulla.  |  Questione.  Controversia.  |  Contesa.  Contra- 

sto, Rissa.  |  tra  donnicciuole.  |  che  finisce  con  le  ma- 
ni. |  tra  letterati.  |  ̂Duello.  ||  -aralla,  +-ar*lla,  f.  dm. 

litiasi  f-  ♦XiOiacris.  ̂   Calcoli,  Renella,  Mal 1 1  lia^l,  dclu  pietra  |  Produzione  di  calcoli  nelle 
vie  urinarie.  |  urinaria,  nel  fegato  o  nella  vssci 
chetta  biliare.  |  biliare.  |  Concrezioni  pietrose  sotto 
la  pelle,  nel  tessuto  delle  palpebre. 

lìtico  •?•  <PL  -*")•  *>  Cllc  dcriva  da  ut*°- 1  TH 

iiuv*vs9  pfotra 

I IXIg  are,  lltlC  ,  ̂   jrar  iito,Contrastare  in 

giudizio.  1 1  etigare,  Contrastare.  Contendere  con 
parole  aspre.  |  a.  Disputare,  Far  oggetto  di  con- 

trasto. |  il  piato.  |  rfl.  Altercare,  Contrastarsi  |i 
-amento,  m.  Contrasto,  Lite,  Litigio.  H  -ante,  pt.. 
ps.  Che  litiga.  |  pvb.  Dei  due  —  il  terzo  gode,  ti 
-ato,   pt.,    ag.    Conteso.    Disputato,    Contrastato. 
II  -atore,  m.  aLiTiGATOR  -ows.  -atrica,  f.  *uticjZtrix 
-Icis.  Che  litiga,  fa  litigi.  ||  +-azione,  f.  *litwatTo 
-Cnis.  Litigio.  H  -hlno,  m.  Chi  cerca  liti,  piati.  Ac- 

cattabrighe. ||  -hio,  m.,  frq.  Continuo  litigare.  R  -k>, 
m.  «litigIu*.  Lite  ;  Contrasto.  |  stare  in  continui  — . 
1  guerre  e  litigt.  |  Contesa.  |  tra  la  Chiesa  e  VIm 
pero.  |  ♦Contestazione.  |j  -losamente,  Con  litigio  l 
-io«o,  ag.  #liti3i5sus.  Che  sta  sempre  in  lite,  Che 

volentieri  litiga.  |  pvb.  Mercante  -,  O  fallito  o  pi- 
docchioso. |  casat  atta  — ,  piena  di  litici.  |  critica  — 

I  £tT  Contestato,  Controverso.  |  credito  —,  sogget- to a  lite.  || -loti salmo,  sud.  H  -loslsslmameota,  av. 

sup.  || -ona,  m.  -ona,  f.  Che  ama  di  litigare;  Ac- cattabrighe, li  MMO,  m.  Litigioso. 

mi/%  m.  •Xt^iov  lapillo.  •©  Elemento  moaova- ,u»  lente  dei  metalli  alcalini,  scoperto  il  1817; 

si  trova  in  minerali  molto  diffusi,  in  acqoe  mine- 

rali e  in  alcune  piante;  bianco  come  argento,  te- 

nero, leggerissimo,  decompone  l'acqua  a  freddo;  i 
suoi  sali  giovano  nella  gotta  e  nella  litiasi.  R  -Ina, 
f.  Ossido  di  litio.  |  la  —  nelle  acque  di  Carlsbad; 
di  Monsummano.  |  sali  di  —,  con- 

tro la  gotta.  |  benzoato  di  — . 

.i-litn  »•  (P1  liti>'  f  «'•*<*).  L*- 
▼■■«*■  do.  |  rubro,  Mar  Rosso  [E- 

neide,  VITI  686). 
III  ODIO,  vìU.  ̂ Genere dei  mil- 

lepiedi con  15  paia  di  zampe,  una 
cui  specie  diffusa  in  tutta  Europa  ò  nota  col 
nome  di  calcarea  o  fortificata,  fl  -oclaatta,  f.  ifcXó- 
ovtk  che  rompe.  ̂ *  Litotrizia.  t)  -odasto,  vx.  Stru- 

mento per  la  litoclastla.  ||  ̂-ocòlla,  f.  •XiOoxóXJla.Col 
la  per  unire  frammenti  di  marmo  e  sim.  fl  -ocromìa, 
f. Cromolitografia.  J|  -odiatisi,  f.  Metodo  di  cura  per 
sciogliere  i  calcoli  della  vescica,  jt-òdomo,  m.  #/i- 
Ao$6jlos  costruttore  di  muri.  ̂   Dattero  di  mare  r 
-ofanla,  f.  travila  apparizione.  &  Ra.p presenta 
zione  della  figura  trasparente  nella  porcellana,  il 

•e  ai   K,aTisuaa; 

IL 
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vetro  opaco  e  sim.  mediante  lo  spessore  conve- 
nientemente graduato  della  massa,  con  i  rilievi  e 

gli  effetti  di  luce  più  vari'.  ||  +-ofel lato,  m.  /^  Sale 
formato  dall'acido  litofellico.  ||  +-ofèllico,  ag.  fq>£*- 
Àó?  corteccia.  Di  acido  di  cui  si  compongono  i  cal- 

coli biliari.  H  -òfltl,  m.  pi.  <tyjTóv  pianta.  ̂   Polipai 
pietrosi  che  hanno  forma  di  piante.  ||  -òfono,  m. 
•tpuvfj  suono.  *r*  Sonda  che  fa  sentire  il  contatto 
col  calcolo.  |)  -ofotografla,  f.  Fotolitografia.  |i  -ofoto- 
graf  icamente,  Con  processo  fotolitografico. ||-ofoto- 
gr«  fico,  ag.  (pi.  -ci).  Spettante  alla  litofotografìa.  Il 
-oganìa,  f  +{tvia.  &  Studio  della  formazione  delle 
pietre  P-ogètiiccsag. (pi. -ci). Attinentealla litoginia. 
ì  -ografara,  a.  (-ò grafo).  Imprimere  in  litografia.  || 
-ograiato»  pt.,  ag.fl-ografia,  f.  *rp*9la  disegno.  ̂ In- 

cisione con  inchiostro  particolare  o  pastello  (mesco- 
lanza di  grasso,  sapone,  resina  e  fuliggine),  su  pie- 

tra, com.  un'ardesia,  di  scritto  o  disegno  per  tirarne più  copie.  |  Stampa  tirata  sulla  pietra  litografica. 
[  vendita  di  litografie.  |  Officina  litografica.  || -ogra- 
f  Icamente,  Col  mezzo  della  litografia.  ||  -ogràftco, 
ag.  (pi.  <ti.  Di  litografia.  U-ògrafo,m.  Disegnatore 
sulla  pietra  litografica.  Stampa  di  disegni  iotogr  -. 
fici.  0  -òide,  ag.  &  Che  ha  qualità  della  pietra,  Si- 

mile a  pietra.  H  -oiatra,  m.  *-\àtcnft-  Adoratore  di 
feticci  di  pietra,  h  -olatrla,  f.  •Xaxpcta.  Culto  di  fe- 

ticci di  pietra.  (|  -oiàtrlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  litolatrìa.  fl 
-©H*  ia,  f  •> uott  soluzione.  ^  Dissoluzione  dei  cal- 

ali mediante  uso  di  acque  minerali  o  di  altri  liton- 
tritici  <?).  |4  -olcgìa,  f.  *).oxta.  «Studio  delle  pietre. 
|  ̂*  Trattato  delle  concrezioni  pietrose.  H  -ològico, 
ag  (pL  -ci).  Appartenente  alla  litologia.  ||  -òlogo,  m. 
(pi.  -giy  •XidoXóYoi  raccoglitore  di  pietre.  Scienziato 
di  litologia.  |  -ornante,  m.  Chi  pratica  la  litomanzia. 
D  -omanzla,  f.  •uocvreia.  Divinazione  mediante  l'os- 

servazione delle  pietre,  fi  -omarga,  f.  o  Argilla 
biancastra  affine  al  caolino  e  frequente   nei  filoni 
metalliferi,  fl  -ontrlttlco,  ag.  •Aldwv  TpiTrTtx6«  stri- 
tolatore  di   pietre.  l5(k  Di  rimedi*  interni  creduti 
atti  a  stritolare  i  calcoli  (v.  litotripsìa).  || -opè- 
dk*  m.  ̂   Feto  morto  neir  utero  e   incrostato  di 
sali  calcarei.  M-òpono,  m   *7ròvos  fatica?  Ai  Corpo 
prodotto  dalla   mescolanza  del   solfuro  di  bario 
col  solfuro  di  zinco. 

morale,  -aneo,  +-ano,  v.  littorale,  eoe. 

I ìf Orina  f.#LiTus  -obis.  <>  Genere  di  molluschi iiiviiiiai  gasteropodi,  dal  muso  corto  tondeg- 
giante, tentacoli  lunghi  filiformi,  conchiglia  conica 

cpn  opercolo,  che  vivono  sulle  pietre  delle  spiagge 
del  mare  del  Nord. 

litOQrÒnio  m-  *a10o«  pietra,  -oxóTTiov  che  fa HlUSUUpiU,  vedere  ^Strumento  per  sco- 
prire 1  calcoli.  U  -osterà,  f.  o  Crosta  terrestre.  H 

-òste),  f.  pi.  <>  Farfalle  dei  bombici,  dal  corpo 
svelto,  antenne  cigliate  e  piccoli  palpi,  proboscide 
sviluppata,  ali  anteriori  strette,  posteriori  larghis- 

sime frangiate.  ||  -òsi rato,  m.  »XiflocrTf>c>T6v  litho- 
stbotcm.  f\  Pavimento  di  lastre  di  marmo. 

litòte  f-  ♦XeiTóT-rjt  litòtes  tenuità,  esiguità. 
IHVW»  a  Figura  per  la  quale  attenuandosi  a 
realtà  le  si  dà  più  risalto;  p.  e.  Don  Abbondio  non 
era  naie  con  un  cuor  di  Icone. 

litotomìa  *•  **i6oTota<x.  **  Operazione  del Illuminici,  togllo  de,£  ve8cica  per  ©strame 
la  pietra.  R  -otòmlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  litotomia.  || 
-otomista,  m.  (pi.  -i).  Professore  di  litotomia. 
H  -òtomo,  m.,  ag.  *Xi0ctóuoc  scarpellino.  ̂ *  Chi- 

rurgo litotomista.  ||  -otrlpéìa,  f.  erpice  tritura. 
Operazione  per  la  quale,  senza  tagliare  alcuna 
parte  del  corpo,  si  stritolano  i  calcoli  con  uno 

strumento  introdotto  per  l'uretra,  acciocché  ne 
siano  espulsi  ia  piccoli  frammenti,  ti -otri toro,  m. 
«trItob  -oris.  Strumento  per  la  litotripsia.  |j  «otri- 
zia,  f.  Litotripsia. 

I jfr  n  ».  •Àvrpov  LYTauM  che  serve  a  sciogliere, 
Vf  a  versare.  Misura  di  capacità  corrispon- 

dente a  un  decimetro  cubo  e  al  peso  di  un  chilo- 
grammi! d'acqua  distillata:  per  liquidi  e  per  aridi, 

i  un  —  di  vino.  |  ber*  un  —,  di  vino,   tra  amici  di 
taverna.  \  mezzo  — .  \  un  quarto  di  —,  Un  quartuc-  u  quanta  ne  vi*  i  mciin&ziunc.  |  «  w#*«  -  —  — » 
ciò;  un  quinto  di  — Un  quintino.  |  dieci  —  di  ben-  |  Cannello  di  cristallo  coricato  su  di  una  piastrella 
*t  na.  V  -ometro,  m.  Strumento  per  determinare  tildi  ottone,  ripieno  com.  d'alcool,  lasciatavi  richiusa 
peso  specifico  dei  liquidi.  |  una  grossa  bolla  d'aria,  che  va  a  fermarsi  aell* 

-klttta     f-  #RELIcta?   Limo,   di    fiume.  |  •Utt6<; -Tinto,  nudo   <>  Cantaride. 

bitter  ale,  -ario,  -ato,  v.  letterale,  ecc. 

litiìram  (ad),  1.  Alla  lettera  * 
littor  al  A  *£-  *litorXlis.  Di  lido.  |  città  — ,  po- litivi clic,  gta  fiU,  lfdo  \ptsci  _f  che  frequen- 

tano il  lido.  |  v.  litorina.  |  vento  — ,  che  lambisce 
il  lido.  |  m.  Estensione  di  lido,  Costa,  Marina.  | 
tirreno;  adriatico;  istriano;  dalmata,  fl  -aneo,  ag 
Di  littorale.  Che  si  stende  lungo  il  lido.  |  ferrovia 
— .  ||  ♦-ano,  ag.  Abitatore  di  terra  littorale.  R  ♦-aria, 
f.  JL  Nave  di  piccolo  cabotaggio. 

littor  A  m-  *lictor  -Sris.  O  Guardia  della i  itivi  ̂ f  scorta  di  magistrati  cui  spettava  que- 
sto onore  :  precedevano  in  fila  per  uno,  per  far 

largo,  e  curavano  che  intorno  vi  fosse  lo  spazio 
necessario  perché  questi  esercitassero  il  loro  uf- 

ficio; eseguivano  le  loro  condanne  (sinché  non  fu- 
rono a  ciò  adibiti  certi  sbirri)  :  formavano  corpo- 

razione; v.  fasci.  |  Sergente,  Birro.  H-idlna,  f-  ̂  
Genere  di  molluschi  gasteropodi  in  cui  i  maschi 
hanno  l'organo  copulatore  collocato  anteriormente 
sulla  parte  destra  del  corpo  e  sporge  come  la  scure nei  fasci  del  littore. 

+littoreggiare,  ̂ fUtUT  ' 8p" 
litu ano,  ;§£•,»££*>  ™'$?&&£u; polacchi,  abitante  dei  governi  russi  di  Wilna, 
Kowno  e  Sualchi,  la  cui  lingua  è  un  ramo  affine 
allo  slavo.  |  /  — .  ff  Opera  di  I  on- 
chielll,  su  libretto  di  Ghislanzoni 
[Scala,  1874).  Urlavo,  m.  Gruppo 
delle  lingue  lituane  e  slave. 

lltUO  m  ̂   Bastone  curvo  in 
iiivivs,  Cjm-      dCgi|     auguri.  | 

Tromba  per  la  cavalleria,  spe- 
cie di  cornetta,  sottile  e  torta; 
Buccina.  Lituo. 

+//rt//a,  f.,  I.  Cancellatura.  |  Macchia. 

I  iti  IT <7  ÌA    *lttroupria  ufficio  di  sacerdote.  £ il  lui  già,  rlrooniafe  del  servizio  divinoT| 
mana,  a  cui  sta  a  base  il  messale  romano.  |  greca, 
armena  ;  evangelica.  |  pei  defunti.  \\  -Icanrìonta,  Se- 

condo la  liturgia.  H  -Ica,  f.  i-ùrgica).  *Xt6ooprorh. 
4»  Mineralogia  tecnica,  modo  economico  e  perfetto 
di  lavorare  i  metalli.  H  -Ico,  ag.  (pi.  -ùrgict).  «Xei- 
roupfixo^.  Di  liturgia.  |  lingua  —,  usata  nella  litur- 

gia. I  pittura  —,  rappresentante   le  cerimonie  sa- 
cre. |  canto  — .  -|  dramma  —,  Specie  di  rappresenta- 

zione coi  testi  della  liturgia  in  alcune  solennità, 
spec.  di  natale  e  pasqua;  usato  dai  religiosi  del- 

l'ordine di  Cluny,  e  diffuso  fuori   della  Francia.  | 
Jòtmole—-, che  ricorrono  spesso  nei  testi  delle  fun- 

zioni, come  Amen,  Alleluia,  Osanna,  Chirie.  f!  -Irta, 
m.  (pi.  -i).  Dotto  in  liturgia  li  +-o,  m.,  ag.  Sacerdote. 

lilitO     m-  #ar-  AL  'UD-  f  Strumento  sim.  alla  man u       '  dola,  col    manico    talvolta  ripiegato  in- 
dietro, fornito  di  tasti,   e  6  a  20  corde,        ̂ ^ 

che  si  pizzicavano:  il  nome  ricorre  dal        w^ 
sec  12  ',  la  forma  è  più  antica.  |  Dante       I 
rassomiglia  al  —  un  idropico  senza  le      JL 
gambe.  |  Petrarca  sonava  il  — .  |  +porre     /m^L 
sul  —,  Stentare  a  dire  o  fare  q.  e.  |  JL  Pie-    /§  m 
colo  bastimento  costiero  a  scafo  gonfio;    ff  ■ 
due  alberi  di  vela  latina,  sino  a  6J  ton-   If.  M 
nellate.   |  ̂Specie   di  vaso   dei  chimici,  fl    V-^^ 
•alo,  +-aro,  m.  Fabbricante  di  strumenti     T  lll4n 
a  corda.  |  via  dei  — .  H  +-essa,  f.  sor.  Cat- 
tivo  lhito.  H -tata,  s.  (pi.  m.  -/)-   Sonatore  di  liuto 

4* Il Va.f°d a     ̂   levare.  X  Lungo  palo  che  sostie -ti i  voi  vi»,  ne  una  Specie  di  vela  8tramDa  detta 
saccoleva.  |  Corda  avvolta  di  stoppa. 

livMI  A    *    «libella  (dm.   li  ir  a).  A  Archtpeo- ,,vc,,a»  iolo,Traguardo. Livello.  || -amento, m. 
Il  livellare. 

i°  lì  véli  O    m>  dv   livellare.  A  Livella,  Stru 1    ,l¥^"  wf   mento  misuratore,  per  conoscere  se 

una  linea  o  un  plano  sicno  paralleli  alTorizzontc, 
o  quanta  ne   sia  l'inclinazione,  j  a  bolla  diaria, 

Ce- 

ro- 
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giusta  metà  del  cannello  se  la  posizione  è  perfet- 
tamente orizzontale.  |  d'acqua,  dove  la  posizione 

orizzontale  è  indicata  dalla  stessa  altezza  dell'ac- 
qua in  due  ampolle.  |  battuta  di  — ,  che  fa  il  livel- 

latore ogni  volta  che  determina  lo  scopo,  \tubo  di  —, 
Hi  Strumento  che  segna  l'altezza  dell'acqua  della 
caldaia  |  Stato  di  un  piano  orizzontale,  odi  parec- 

chi punti  nel  medesimo  piano.  |  a  — ,  Orizzontal- 
mente. Allo  stesso  livello.  |  mettere  a  — ,  alla  pari.  | 

fuori  di  — ,  obliquo.  |  della  strada,  Piano  stradale. 
J  passaggio  a  — ,  Attraversamento  della  ferrovia 
con  una  strada  ordinaria.  |  chiusura  del  passag- 

gio a  — .  |  sul  —  del  mare,  sul  piano  della  super- 
fìcie delle  acque  preso  com.  di  base  per  indicare 

le  altitudini.  |  Le  altezze  delle  montagne  ti  calco- 
lano sul  —  del  mare,  posto  a  O.  |  Grado,  Altezza. 

|  sociale.  |  d'intelligenza,  senso  morale.  |  d'istruzio- 
ne di  una  scuola.  \  della  situazione;  dei  tempi.  \\ 

•amento,  m.  Il  porre  a  livello.  ||  -are,  ag.  Di  livello. 
|  linea  —.  |  a.  livella.  Ridurre  allo  stesso  piano 

orizzontale.  |  un'acqua,  Confrontare  col  livello  la 
relativa  altezza  dei  varf  ponti  del  terreno,  per  ri- 

conoscere in  quale  direzione  scorrerà.  |  il  terreno, 
Ridurlo  eguale  con  la  zappa  e  con  la  pala.  I  £4  Ag- 

giustare il  pezzo  secondo  il  tiro  che  si  vuol  dare.  | 
Pareggiare,  Eguagliare.  |  rfl.  Aggiustarsi  al  medesi- 

mo plano.  |  dei  liquidi  nei  vasi  comunicanti.  \dei  cit- 
tadini nei  diritti  e  nei  doveri.  ||  +-ario,  ag.  Livellare. 

Il  -ato,  pt.9  ag.  Misurato  col  livello.  I  Aggiustato  al 
medesimo  piano.  Eguagliato.  ||  -atoio,  m.  6*  Cilin- 

dro che  spiana  la  terra.  |  Strumento  per  mettere 

in  livello  i  pezzi  dell'orologio,  (j  -atora,  m.  -atri ce, f.  Che  livella.  |  Ingegnere  o  agrimensore  che  fa  la 
livellazione.  I  pL  Partito  in  Francia  che  non  am- 

metteva nessuna  superiorità.  H  -«tura,  f.  Opera- 
zione del  livellare.  || -azione,  f.  Operazione  di  ri- 

conoscimento delle  quote  di  vari'  punti  del  ter- 
reno per  costruzione  di  strade,  o  di  acquedotti.  | 

termini  di  — ,  Punti  proposti  da  livellare.  fl  -atto, 
m.  Livello  tascabile,  da  alpinisti  o  da  militari. 

?o  livèlli  n  m.#LiBELLUS scrittura. rrx Contratto 
il  veli  v,  di  enfiteusi.  |<tor«,  tenere  a  -.  j  Ca- 

none enfiteutico,  Censo.  |  affrancamento  di  — .  |  ren- 
dita di  livelli.  J|  -ara,  a.  Dare  in  enfiteusi.  ||  -«rio,  ag. 

♦libellarTus.  Di  contratto  enfiteutico.  |  m.  Censua- 
rio,  Che  gode  beni  a  livello.  ||  -ato,  pt,  ag.  Dato  a  li- 

vello. (|  -aziona,  i.  Contratto  con  cui  si  dà  a  livello, 
divora,  v.  libbra. 

+IÌVAr  arA  a  ̂ liberare.  Dar  via,  Lasciar  via. 
ti i voi  aio,  Abbandonare.  |  Finire,  Spacciare, 
Consumare.  |  a  morte.  Abbandonare  agli  esecutori 
di  giustizia, Condannare. | rfl. Spacciarsi;  Andarse- 

ne, Morire,  r-agione,  f.  Liberazione.||*-ato,pt.,ag. 

+IÌVertÌZÌO,  m.  £  Ruvistico,  Ligustro. 
+livi,  v.  là  ivi. 

li VÌ2t  f  ̂   Insetto  dei  rincoti,  una  cui  specie, 
,,.  v  '  lunga  2  mmt.  si  forma  nei  fiori  del  giunco Vtvìa  juncorum). 

liviaiì  O  aB  *liviXnus.  Di  Livio  [T.  Livio,  nato 
r  i     ,  in  padova  il  69  a.  C.,   morto  il    17  d. 
VI»  "  Più  grande  storico  romano,  della. cui  opera 
in  142  libri  ci  restano  solo  35.  |  stile  — .  |  serenità 
e  nobiltà  -.  |  le  deche,  le  storie  — .  ||  -amenta,  A modo  di  Livio. 

IlVJd  O  aP*  *LlvlDUs  Di  colore  plumbeo,  tur- 
»  cniniccio  nereggiante.  |  carni  — ,  per 

contusione,  percosse.  |  cielo  — ,  per  nuvole  che 
Portano  pioggia.  |  pietra  — .  j  faccia  —,  scura,  molto 
turbata,  di  un  pallore  scuro.  |  di  rabbia,  di  paura. 
I  invidioso,  Maligno.  |  m.  Lividore,  Lividura.  |  mo- 

strare t  _  del  corpo.  |  pizzicotti  che  lasciano  a  — . 
\  cadaverico.  \  pvb.  Le  parole  non  fanno  lividi.  \\ 
^I,^lte'  Con  laidezza.  |  Con  livore.  ||  -laaimo, 
\i$J  ̂ r#»  a  Lividire.fl -antro,  ag.  Tendente  al 
livido  Di  un  brutto  livido.  ||  -alla,  f.  *&  Sorta  di 
i£Vhe  tende  al  lìvido.  || -atto,  ag.  dm.  Alquanto 
divido.  Il -azza,  f.  Qualità  di  livido.  Uvore.  I  cada- 
yrtea.  |  invidia.  ||  -Icclo,  ag.  dm.  Che  ha  del  livido. 
iit^gno^aS-  #lividin£us.  Di  colore  che  tiene  del 
v,Vi  *  K  ,Pe'  a-  ̂'isco)'  Far  diventare  livido,  Illi- 
1ìS!i  '  Ar01"6»  m-  Livido,  Colore  livido.  Macchia 
"viaa.  |  */  _  della  pelle.  \\  ♦-oso,  ag.  Livido.  ||  -urna, 

m.  Macchia  di  colore  livido.  Lividi.  ||  -ura,  f.  Livido, 
Lividore.  Macchia  livida.  |  lascio  la  —  sul  viso. 
+llviritta,  v.  li  ritta. 

IÌVO,  m.  *celt.  ivo  (fr.  if).  £  Tasso. 

IÌVÓr  ft  m- #LIV0R  -0"is.  Livido,  Lividore.  |  Nera ■  iv  vi  uf  .  invidia.  Malignità  di  invidioso.  |  dei  cri- 
tici ;  degli  avversari'.  \  cupo  ;  che  cova.  ||  ̂-osamente, 

Con  livore.  ||  +-oso,  ag.  Invidioso. 

1  iunmaQP  ag-  S  Di  Livorno,  sul  Tirreno.  |  dia- IIVUrilUSB,  letio  _  |  ̂^1^  ana  _f.  ln  umido. 

♦Ilvra,  v.  lira  1°.  ||  +llvrare,  v.  liverare. 

I  \\irh  a  f  •  #afr-  livbée  data,  regalata  (pt.  livrer)  : ,,¥,oa'  abito  fornito  dal  re  di  Francia  alla  no- 
biltà. Uniforme,  Assisa  dei  dipendenti  di  grande 

casa  signorile,  a  spese  della  casa.  |  le  —  di  Corte, 
rosse,  j  camerieri,  portinaio,  staffieri,  cocchieri,  cac- 

ciatori in  — .  |  portar  la  —,  di  alcuno,  Esser  suo  di- 
pendente. \uomo  di  due  — ,  che  serve  a  due  padroni. 

|  Abbigliamento  di  maschera.  |  Comparsa.  |  ♦Fore- 
steria, Alloggio  destinato  agli  ospiti.  ||  -ato*  ag.,  m. 

Che  ha  livrea.  Servitore,  Cortigiano.  H -Ina,  f.  vez. 
♦tlvrlare,  v.  levriere. 

li  77  a     f.  *licIuu  corda  in  giro;  germ.  listja? 
II  f  Recinto  entro  il  quale  6i  facevano  gio- 

stre, tornei,  e  sim.  |  Riparo,  Trincea  guarnita  di 
pali,  o  tavole.  Palizzata,  Steccato.  |  Campo  di  com- 

battimento. |  entrare  nella  — .  |  Lotta,  Contesa,  Gara. 
|  scendere  in  — .  \  4fr  Leccia. 

tloyd,  m.  X  Borsa  e  riunione  di  assicuratori  e  ar- matori, chiamata  cosi  da  un  cane  di  Londra,  di 

Eduardo  Lloyd  alla  fine  del  sec.  17°:  pubblica  un 
annuario  delle  cose  marittime.  |  Compagnia  di  na- 

vigazione, che  prende  nome  speciale.  |  di  Trieste, 
italiano,  Savoia. 

|ft  art.  m.  ag.:  determinativo  innanzi  a  m.  o  ag. 
,w»  che  cominciano  per  vocale  (sempre  con  l'eli- 

sione di  o),  s  complicata  e  gn;  taluni  dicono  co- 
stantemente lo  suocero;  pi.  gli;  nella  lingua  an- 

tica sta  invece  di  il  costantemente  al  princi- 
pio di  periodo,  o  di  frase,  o  di  verso,  o  dopo  pa- 
rola finita  in  consonante  (e  ne  rimane  l'uso  in 

per  lo  più,  per  lo  meno),  e  in  qualche  altro  caso 
determinabile.  #ille  quello.  Quanto  a  usi  sintat- 

tici, v.  il,  la.  |  Con  le  prp.  si  unisce  come  la,  mo- 
strandosi nella  sua  forma  solo  nei  casi  detti  di 

sopra:  dalVuomo,  dello  specchio.  \  pr.  ogg.  sg.,  an- 
che in  senso  neutro:  lo  dicevo  io!  |  Per  la  sua  po- 

sizione con  altri  pr.,  v.  la.  |  Questo,  Tale,  Ciò 
[stranamente  combattuto  dai  pedanti].  | 
non  lo  siamo;  gloriarsi  di  non  esserlo. 
|  Meno  accetto  nella  forma  rfl.  imper- 

sonale: lo  si  crederlo  si  dice.  I  sfs.,  con 
assimilazione:  vedello;  con  la  doppia 
originaria:  sollo;  dillo,  fallo. 

Innato  *£•  Fornito  di  lobi  ;  Foggiato lUUaiU,  a  lobf<  \  fogna  -porgano  -. 

IÒbbl9  m  Sorta  di  cappello  moscio, 
■vivisi a,  con  la  fenditura,  e  tese  piut- 

tosto larghe,  di  moda  al  tempo  del  pro- 
cesso contro  il  deputato  Cristiano  Lob- 

bia nel  1867.  I  cappello  alla  — . 

In  hai  f  a  x-  lobel,  botanico  francese.  T  'hai:. lODei  iaf  ̂   G^Ve  dclle  lobeiiacee,  Lobèba- 
affine  alle  cara  pan  u  Iacee,  erbe  laticifere  con  fiori 
zigomorfi  e  capsule  a  due  cellette  ;  varie  specie  si 
coltivano  per  ornamento  delle  aiuole;  una  dai  fiori 

turchini  e  radice  di  sapore  acre,  dell'America  me- ridionale, è  usata  in  medicina;  Tabacco  indiano 
{lobelìa  infiala).  ||  -iacea,  f.  pi.  Famiglia  che  ha  per 
tipo  la  lobelia.  Il  -Ina,  f.  Alcaloide  estratto  dalla  lo- 
belia  in  fiata,  narcotico,  antivenereo,  e  anche  feb- 
brifugo. 

IÒb  O  m*  **°P6s  •  Parte  inferiore  molle  roton- ivr*/  V)  da  dell'orecchio.  |  Porzione  rotonda  e  pre- 
minente di  certi  visceri.  |  Ogni  metà  del  cervello  è 

divisa  in  3  —  .■  anteriore,  medio,  posteriore.  \  i  — 
del  fegato,  del  polmone,  j  %  Parte  che  risulta  da 
intaccature  profonde  nelle  foglie,  ti  -otore*  f.  pi. 
^  Specie  di  farfalle  con  appendici  lobate  alle  ali 
posteriori.  ||  -olato,  ag.  Fornito  di  lobuli.  j|  Milo,  m. 
dm.  [lòbulo).  Piccolo  lobo.  |  Lobo  all'orecchio. 
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+#OC  m.  Ai  Medicamento  di  una  consistenza  tra  lo 
sciroppo  e  il  miele,  e  che  si  preparava  variamente; 
Lara  bit  ivo. 

♦locazióne,  v.  locazione.  Il  locago,  v.  loco. 

locai  A    a?  *locXlis.  Di  luogo,  Che  appartiene 
■  \sv»«i  w,  fi iUogo.  [divinità,  genio  — ,  indigete. 
|  distanza  — .,  |  memoria,  mente  —,  che  ritiene  lo 
stato  e  la  disposizione  dei  luoghi  e  delle  cose.  | 
malattia  —,  di  una  parte  del  corpo,  e  che  non  im- 

pegna il  resto.  |  cura,  rimedio  —,  che  opera  su  una 
data  parte  del  corpo.  |  colore  —,  Q  ritratto  come 
è  in  natura,  e  non  posto  dalla  fantasia  dell'artista  ; Colorito  dei  luoghi  ;  nei  romanzi  e  sim.,  Immagine 
viva  e  fedele  dei  luoghi  e  delle  persone  che  li  abi- 

tano, talvolta  anche  «on  spunti  dialettali.  |  Nel  Pic- 
colo Mondo  Antico  di  A  Fogazzaro  è  il  più  felice 

esempio  di  colore  — .  |  Unta  —  |  Proprio  del  paese, 
di  una  determinata  citta    |  stampa  —,  I  giornali 
della  città.  I  condizioni  —  |  le  autorità ,  V 'ammini- 

strazione,  la  banca,  le  scuole  —.  |  malattia  — .  | 
usi  —   Forca,  dorè  si  usa  (dalle  necessità  militari 
nella  Libia).  |  m.  Edilìzio  o  parte  di  esso  in  quanto 
deve  servire  a  un  uso  determinato.  |  il  —  del  Mu- 

nicipio, della  caserma,  dell'istituto.  \  mancano  i  —, 
e  non  si  può  ampliare,  le  aule,  le  stanze.  |  meschi- 

no, insalubre,  inadatto,  angusto;  splendido.  I  Le 
città  più  civili  hanno  provveduto  at  —  più  belli  e 
luminosi  per  le  scuole,  le  altre  no.  |  Hi  traffico  —, 
che  si  svolge  fra  località  vicine  |  treno  —,  a  breve 
percorso.  |)  *-emente,  Localmente  H  -Ita,  f.  *localI- 
tas  -àtis.  Luogo  determinato,  nel  rispetto  topogra- 

fico, Postura,  Posizione  |  //  Policlinico  di  Roma 
sorge  in  —  benissimo  adatta    \  amena,   deserta, 
malsana.  R  -issar*,  a.  Far  cadere  in  luogo  determi- 

nato, Restringere  entro  i  limiti  di  un  luogo.  Cir- 
coscrivere. |  ì agitazione.  |  il  male,  la  malattia.  | 

l  incendio,  Isolare.  ||  -Issato,  pt.,  sg.  ||  -isaatore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  localizza.  |!  -tasazlone,  f .  Operazione 
del  localizzare.  |  Produzione  in  un  organo  o  tes- 

suto di  un'alterazione  preceduta  da  uno  stato  mor- 
boso generale.  Il  -manta,  Rispetto  al  luogo.  Per 

luogo,  In  un  dato  luogo.  |  determinato.  \  agire  — ,TfsV.. 
lf%f*a  nrl  A     f-  •fooMUs]  locanda  casa  da  affittare* 
lU^txilU  a»  Albo™,  anche  con  trattoria  e  stai 
lati  co.  |  della  Posta,  del  Montone,  dei  Tre  Re.  |  man- 

giare alla  — .  |  casa  che  è  una  —,  per  la  molta  gente 
che  ci  va,  ed  è  ospitata  |  ag.  f .  Camera  —,  da  ap 
pigionare.  |  Est  —,  a  Roma,  a  Lucca,  Appigionasi 
|  a  lettere  di  camera  — ,  di  appigionasi.  ||  -lare,  m. 
(f.  -a).  Chi  conduce  o  tiene  una  locanda.  Alberga- 

tore. |  La  —,  Titolo  di  una  bellissima  commedia 
di  C.  Goldoni. 

loc  arft  a-  (2*  lochi),  •locare,  jgfó  Dare  in  af- 
i  v\#  cai  w,  fitt0j  Affittare,  Appigionare.  |  camere, 
casa.  |  a  lungo  termine.  |  Allogare,  Assegnare  il 
luogo,  Collocare.  ||  -ante,  ps,  ag.  Che  loca,  alloga. 
|| -atarlo,  m.  *locatar1us.  Affittuario,  Pigionale, 
Conduttore.  Chi  assume  l'obbligo  della  locazione. 
Il  -atlvo,  ag.  Che  serve  alla  locazione.  |  terreno  —, 
da  affittare.  |  valore  —,  Tassa  fondata  sul  reddito 
degli  stabili  abitati.  |  caso  —,&  Forma  particolare 
nei  casi  della  declinazione  delle  lingue  indoeu 
ropee  antiche,  conservato  nel  sanscrito,  e  spo- 

radico in  latino  (domi,  ruri)  e  in  greco  (olxot).  || 
-ato,  pt.,  ag.  Collocato,  Allogato.  |v.  altolocato. 
|  m.  Cosa  posta  in  luogo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
♦locXtor  -Oris.  Che  dà  in  affìtto,  a  pigione.  Che 
loca.  ||  -azione,  f.  «locatTo  -Gnis.  £t&  Contratto  col 
quale  si  concede  uso  o  frutto  di  una  cosa  a  prezzo 
determinato,  o  si  promette  prestazione  di  servi- 

zio ovvero  esecuzione  di  opera:  le  parti  sono  il 
locatore  e  il  conduttore.  |  rescindere  la  —.  |  durata 
della  —.  |  Affittanza,  Pigione.  |  scadenza  della  —. 

IÒCC2L  f  ̂   Ombrina  bastarda.  |  dlt.  *#  Pula, 

•éVlÒCC  O    m  ̂ Loc  I  Allocco.  |  Stupido,  Scioc 
-riwww  v9  cù  „  •>«#jon#.  m.  Allocco.  Scioccone. 

ag-  aV  Seguace  della  filosofìa 
i  Giov.  Locke,  inglese,  1632-1704, 

co.  D  ♦-alone,  m. 

+locèlfo,  •locbllus,  v.  loculo. 

lòchi'  m  PL  *ìàxu>os  relativo  al  parto  ̂ * 
ivwiii  »  c^fo  ̂   genitali  delle  puerpere  che 
dura  circa  20  giorni,  prima  sanguigno,  pepi  sieroso 
sanguigno  ed  infine  sieroso.  H  -odòchlo,  m.  Ospe- 

dale per  partorienti. 

lochiano,  «■ sensista. 

IÒC  O  m  #LOCUS-  Luogo  (com.  nella  poesia).  |  pvb. 
w  w*  Acqua  e  foco,  fagli  —.  |  v.  altolocato. 

|  1.  locus  minoris  resistenti^,  Tjft^  Punto  debole  che 
e  più  colpito  dalla  malattia.  |  locus  regit  actum, 

£tx  L'atto  segue  le  consuetudini  del  luogo.  |  citato, 
nelle  note,  Al  luogo  citate.  |  •in  loco.  +Colà,  Ivi.  • 
In  quel  punto  (vivo  nei  dlt.  merid.).  |  |J  Avverti- 

mento di  eseguire  la  nota  come  sta  scritta.  |  •Xóxos. 
A,  ̂   Manipolo  di  soldati,  com.  di  fanti,  coman- 

dati da  un  locago.  ||  -omòblle,  f.  $  Macchina  a 
vapore  che  si  può  trasportare  da  un  luogo  ad  un 
altro,  e  prevalentemente  adoperata  per  usi  agricoli 
o  per  piccole  industrie.  ||  +-omotllltà,  f.  Facoltà  di 
locomozione  ||  -o  mot  Iva,  f.  Jg  Macchina  a  vapore 
od  elettrica  semovente  che  serve  alla  trazione  dei 
treni  |  doppia,  che  ha  un  solo  telaio  e  due  mecca- 

nismi motori  |  di  montagna,  con  caratteristiche 
adatte  pel  rimorchio  dei  treni  nelle  forti  pendenze. 
Il  -omotlvo,  ag.  Atto  a  muover  da  luogo.  ||  -omoto 
re,  ag.  Che  concerne  la  locomozione,  Atto  a  produrre 
il  moto  locale.  |  apparato  —,  Riunione  degli  organi 
la  cui  azione  produce  il  movimento  volontario.  | 
m.,  neol.  Locomotiva  elettrica.  Il  -omotrice,  f.  Mac- 

china motrice.  Veicolo  provvisto  di  motrice.  ||  -omo 
ztone,  f.  Facoltà  nei  corpi  viventi  di  muoversi  da 
un  luogo  ad  un  altro.  |  mezzi  di  — ,  di  trasportare 
cose  e  persone,  come  carrozze,  ferrovie,  biciclet- 

te, ecc.  |  apparecchio  di  —,  Apparato  locomotore, 
delle  gambe,  e  sim.  |  fenomeni  di  —  sono  anche 
nelle  piante,  spec.  nelle  cellule.  ||  +-otenente,  m. 
Luogotenente.  ||  +-otenenza,  f.  Luogotenenza. 

lÒCLllO    m   *LOC&LUS  (dm-   locus).  Nicchia  per w'  sepoltura.  |  un  ordine  di  loculi.  |  v.  ca- 
tacombe. |  Posto  riservato  a  pagamento  nei  cimi- 

teri. |  O  Cella,  Otricolo. 
locupletare,  ̂ ^ISÌSL.TSS^l 
Utile,  Lucro.  Guadagno.  ||-i  esimo,  ag.  sup.  #locù- 
ples  *£tis.  Ricchissimo,  Doviziosissimo. 

loClifif  A  *•  *locusta.  4&  Genere  degli  ortot- ivwuoia,  teri^  gai^torj  j  migratrice,  Caval- 
letta (pachytylus  migratorìus).  I  verde,  di  color 

verde  d'erba,  elitre  e  antenne  filiformi  più  lunghe 
del  corpo,  testa  grossa  ed  eretta,  con  due  grandi 
occhi  faccettati  (/.  viridissìma).  \  sciami  di  locuste 
che  impediscano  il  treno,  distruggono  le  messi.  \ 
+Aligusta~  |  Persona  molesta,  dannosa,  avida.  |  f\  Fa 
mosa  avrelenatrice  del  tempo  di  Nerone,  alla  quaie 
fu  attribuita  la  morte  di  Britannico.  |  pi.  %  Spinette 
Marziali  che  formano  la  spiga  delle  graminacee.  \ 
pecie  di  valeriana  (fedìa  coronata).  ||  -alla,  f.  dm. 

Specie  piccola  di  locuste.  Il  *-lno,  m.  dm.   Piccolo 
gambero  marino. 
+locutòrio,  &  v.  parlatorio. 

looil7lrSnA    f  ♦locutIo  -Onis.  Lingua,  Loque- lUWU^IUIie,  ,a>  Favella  ,  a  Modo  di  ̂ re,  Di- 

citura, Dizione,  Frase,  anche  di  due  parole,  con  par- 
ticolare accezione.  |  efficace;  impropria;  oscura. 

♦loda,  v.  lode,  lauda. 

Irtd  ai*6  a  ̂ °^°)-  ̂ laudare.  Esaltare  con  p& m\j\a  ai  vf  rolc  onorifiche  o  di  approvazione,  Elo- 
giare, Dar  lode,  Dar  vanto.  |  Approvare.  |  la  virtù, 

modestia,  diligenza;  il  coraggio.  |  l'opera,  il  lavoro, 
l'esecuzione.  \  altamente.  |  Il  di  loda  la  sera  (Pe- 

trarca). |  Dio,  Benedire,  Celebrare.  |  un  albergo,  il 
soggiorno,  Raccomandare,  Consigliare.  |  £tj  Far  , 
lodo,  Sentenziare  come  arbitro.  |  una  sentenza  in  | 
appello,  Confermarla.  |  rfl.  Vantarsi.  |  pvb.  v.  im- 

brodare. |  da  sé.  |  di  alcuno,  Compiacersene,  Chia- 
marsene soddisfatto.  ||  -abile,  ag.  «laudabili s.  Lo 

devole.  ||  -abilissimo,  sup.  Il  -abilita,  f.  Qualità  di 
lodabile.  H -abilmente;  Lodevolmente. || -amento,  m- 
Lode.  Atto  del  lodare.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  loda 
||  -atamente,  Con  lode.  Il  -atlvo,  ag.  Atto  a  lodare  I 

Laudativo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Onorato  di  lode,  Cele- 
brato, Elogiato.  |  scrittore  di  —  opere.  |  il  non  ni*1 

abbastanza  —,  schr.  o  ir.  J  il  su  —,  Il  sullodator 
La  persona  menzionata  più  su.  |  Dio!  Dio  sia  » 
esci,  di  soddisfazione.  |  Lodevole.  ||  -atlssimo,  sup. 

|  predicatore,   scrittore  —.  ||  -atisslmamente,  »v» 
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sup.ll-atore,  m.  «laudItoh  -oris.  -atrice,  f .  •laudI- trix  -Tas.  Che  loda,  fl -evole,  ag.  Meritevole,  degno 
di  lode.  Lodabile.  |  condotta  — .  \  per  la  costanza, 
Jèdeltà,  coerenza.  I  Raccomandabile.  Il  -evolezza,  f. 

Qualità  di  lodevole.  H  -«voi Issi mo(  sup.  ||  -evolisei- 
mamente,  av.  sup.  ||  -oralmente,  In  modo  degno di  lode. 

IAHa  f-  *laus  -dis.  Parole  di  elogio,  onore, 
■vruc7,  piauso^  approvazione.  |  cenno  di  — .  I  alta, 
ampia.  |  tributo  di  —.  |  celebrare,  tessere  le  — .  \ 
render  — .  \  prodigar  lodi.  |  riscuotere,  ottener  — . 
|  sia  detto  a  sua  — .  |  giusta,  meritata;  esagerate, 
eccessive.  I  Dio  ti  guardi  dal  giorno  della  —.^in- 

sidiosa. |  la  —  risuona.  |  accusa  che  pare  una  — .  | 

Jl  Benedizione,  Celebrazione,  Gloria.  | dar  —  a  Dio. a  Gesù.  |  a  Dio!  esci,  di  soddisfazione.  |  al  vero, 
er  verità.  |  pi.  Preghiera  in  lode,  Laude,  Canto 

di  lode.  |  intonare,  innalzar  — .  |  Pregio  degno, 
Vanto.  |  Merito,  Virtù.  |  enumerare  le  sue  — .  |  &  Par- 

ticolare nota  di  plauso,  oltre  ai  pieni  voti  assoluti, 
in  un  esame.  |  laurea  con  — . 
loden,  m.,  td.  (:  coperta  di  pelo).  Drappo  greggio, 
non  sottoposto  ancora  al  lavoro  di  follatura,  e  reso 
impermeabile,  per  cappotti. 

lodévole,  -azza,  -menta,  v.  lodare. 

Indiata nn    m  >  *£•  Di  Lodi»  suirAdda.  |  m. IOaigianO,  cacio  da  grattugiare;  Parmigiano. 
lòdo  m-'  dv'  LODARE-  £ta  Sentenza  arbitrale.  | 
,wuw»  Collaudo.  |  Lode.  |  visser  senza  infamia  e 
senza  —  (Dante). 

lòdol  a  *"•  *alauda  (nella  forma  dm.).  ̂   Ge- wuw  tt»  nere  di  passeracei  conirostri,  che  vi- 
vono sul  terreno,  dove  corrono  ve- 

locemente, hanno  becco  appuntato, 
con  le  narici  alla  base,  pollice  con 
lunghissima  unghia  come  sprone, 
penne  del  color  della  terra:  una 
specie,  dalla  coda  più  lunga,  sta- 

zionaria in  Italia,  si  leva  a  volo  a 
grandissima  altezza  cantando,  e 
poi  chiude  le  ali  e  si  lascia  ca- 

dere a  perpendicolo  sin  presso  il 
suolo,   poi    risorge  e    ricomincia  ;  Lodola. 
Allodola  maggiore,  Lodola   campe- 

stre ;  Panterana  (pugl.  taragnola,  nap.  cucciarda) 
(alauda  vulgaris).  |  dei  prati,  Tottavilla,  Mattolina, 
Covarello    {alauda   arborea).  [ 
crestata,    Cappellaccia,    Lodola 
cappelluta.  \  gola  gialla,    alpe- 

stre, alpina.  |  mora,   dell'Asia. 
I  pvb.    schr.    La  carne  della  — 
piace  (giuoco  con  lode).  |  spec- 

chietti per  le  —,  Lustre.  ||  -ac- 
chlo,  m.   Specie  di  lodola,  più 
piccola.  ||  -aio,    m.    Specie   di 
falco  cacciatore  di  lodole  (falco subuteo) 

iia,  nap.  cucctaraa) 
otta  villa,  Mattolina, 

Lodolaio. 

+1  od  rètto  m-  #atd*  luodkr  (v-  2°  lógoro). 
.  m     f  Sorta  di  vivanda,  che  si  conserva. 
«Offa.     -I2L  '•»  onm-  Vento  senza   rumore  che 
i?    ,.      L  08ce  daIle  Parti  di  basso.  Il -io,  ag. 
frollo,  Cascante,  Floscio.  ||  -Ione,  m.  (f.  -a).  Chi  fa 
■°vie;  '  Uomo  borioso,  ampolloso. 
■Of  JO.  m- *^9°«   cresta.  4fr  Rana   pescatrice.  || 

»  -obranchl,  m.  pi.  Piccoli  pesci  che  hanno 

Lòfio Loforne. Lofòforo. 

li  Jurpo  corazzato  e  branchie  a  ciuffi;  v.  pegaso. 
oh  .'  m  Genore  d»  fagiani  dell'Imalaia  dai  co- 
iinr,h6p??<iidi8simi>  con  un  bel  ciuffo  di  piume 
^^^srefulgens).  \\^òrn9t  m.  #opvts  uccello. pecie  di  colibrì  adorno  di  un   bellissimo  collare 

di  piume  varie  di  colori  e  forma  (lophornis  ornata). 
||  -oto,  m.  Pesce  degli  acantotteri,  lungo  oltre  1  mt. 
con  una  cresta  ossea  elevata  da  cui  comincia  la 
pinna  dorsale.  || -òtrichi,  m.  pi.  •6pi£  Tptvós  crine. 
.&  Batteri"  che  presentano  un  ciuffo  di  flagelli  in- seriti in  un  determinato  punto. 

IftO'aftdiPO  ag.  *Xgyooi$ix6s.  f  Di  metri  com- ivgaguiw,  po6ti  di  dattili  e  trocn^  cioè  gli. 
conio,  ferecrazio,  asclepiadei,  priapeo,  falecio,  saf- 

fici, al  caie  o. 

+IOC  àorflrin  m-  *vl-  locaticum.  Logagione.  || t.w&  **&&■",  +-agione,  1.  Locazione.  ||  -aiuolo, 
m.,  tose.  Mezzaiuolo. 

4-lo^aÓne    m-  (dev'essere  errato,  per  longa- 
xiw5«vii^,  none).  «longXno  -Onis.  Budello,  In- 

testino retto, 

logare,  v.  locare. 

lo^arìfm  O  m  aloohitmo.  a»  Esponente  della ■  vr6«i  iuiiv,  potenza  alla  quale  conviene  ele- 
vare un  numero  fisso,  chiamato  base,  per  ottenere 

un  numero  proposto.  |  sistema  di  logaritmi,  Serie 
di  numeri  in  progressione  aritmetica  che  corri- 

spondono all'esponente  di  altrettanti  numeri  in 
progressione  geometrica.  |  tavole  dei  —,  di  La- 
lande,  ecc.  H  -Ico,  ag.  (pi.  -ci).  Spettante  al  logaritmo. 
|  curva  — ,  descritta  da  un  punto  la  cui  ordinata 
cresce  in  proporzione  geometrica,  e  l'ascissa  in 
proporzione  aritmetica;  spirale  — ,  descritta  da  un 
punto  la  cui  ordinata  cresce  in  progressione  arit- 

metica, e  il  raggio  vettore  in  geometrica. 

lÒfiTGTi  21  *'  *S€rm-  laubjk,  td.  laube.  R  Edi- oo  t  fi2io  aperto  che  si  regge  su  pila- 
stri o  colonne,  da 

uno  o  più  lati;  Por- 
tico. |  la— dei  Lan- zi o  delV  Or  cagna,  e 

di  Mercato  Nuovo  in 
Firenze.  |  Galleria 

■uperiore,  finestra- 
ta, nel  cortile.  |  le- 
di Raffaele,  dipinte 

da  Raffaello,  con  sog- 
getti della  Bibbia, 

nel  cortile  del  Belve- 
dere in  Vaticano.  | 

^famiglia  di  logge, 
Lòggia  del  Castello del  Buon  Consiglio  ;  Trento. 

grandi,  con    case  provvedute  di   logge.  |  Portici 
dove   si   riunivano  le   persone  di  una  medesima 
condizione,  per  trattar  di  nego* 
zi,  o  per  diporto.  \  dei  mercanti, 
dove  si  riunivano  non  solo  per 
gli  affari  (come  era  alla  Borsa), 
ma  tenevano  un  tribunale  per 
amministrar  la  giustizia  e  un 
console,  e  avevano  anche  un  ri- 

dotto nel   piano  superiore:  ne  I 
esistono  ancora  a  Milano,  a  Pe- 
rugia;  e  si  diceva  anche  la  Mer- 
catanzla.  |  Alla  —  dei  Mercanti 
di  Verona  sta  ora  la  Camera  di  \ 
Commercio.  \  +far  —,  Adunarsi  ; 
tener  —,  dei  fatti  altrui,  Sinda- 

care; tenere  a  —,  a  bada;  com-  I parire  a  -,  in  pubblico;  a  — ,    Loggiato  del  monu- 
In  abbondanza.  |  X  far  la  —,      mento  a  Vittorio 
Alzare  un  lembo  della  tenda  per      Emanuele,  Roma, 

godere  il  fresco.  |  Luogo  di  adu- nanza  di  una  società   massonica.   |  dlt.  Altana.  | 

♦Alloggio,  j  £  Cavità  nell'ovario  ove  sono  attaccati 
gli  ovuli;  Casella.  ||  ♦-amento,  m.   Alloggiamento. 
||  -ato,  m.  Continuazione  di  logge,  dove  si  passeg- 

gia; Portico  di  più  archi.  || -at Ino,  m.  vez.  ||  -otta, 
f.  dm.  Piccola  ed  elegante  loggia.  Uloggétta).  |  del 
Sansovino,  in  Piazza  San  Marco,  a  Venezia.  ||  -atti- 

lla, f.  vez.  (logget-).  |i  -one,  m.  Loggia  molto  grande. 
|  Parte  più  alta  del   teatro  per  gli  spettatori  che 
spendon  meno;  Lubbione,  Galleria;  Piccionaia. 

loghétto,  -ettlno,  -locluolo,  -ìclattolo,  v.  luogo. 

lòffie  a    f*  #*°Tt)rt)   logIck.  S9  Parte   della  filo- &  '  sofia  che  indaga  i  mezzi,  le  norme  e 

i  principi'  del  ragionare  e  discorrere.  |  Trattato  di 
logica.  |  cattedra  di  — .  \  la  —  di  Aristotele.  |  proce- 

dere a  fil  di  — .  |  errore  di  — .  |  Argomentazione, 
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Raziocinio.  |  inesorabile,  stringente.  f  Criterio,  Di- 
rittura di  ragionamento.  |  uomo  che  non  ha  — .  |  cia- 

scuno ha  una  sua  — .  |  tose,  fam.  Zerbinotto  che 
sta  su  tutte  le  mode,  Coglia.  ||  +-ale,  ag.  Di  logica. 
|  proposizione-^.  ||  -al mente,  Secondo  Tarte  logica. 
|!  -amente,  Secondo  logica.  |  Con  assennatezza,  di- 

rittura di  ragionamento.  |  argomentare,  dedurre  — . 
||  -are,  nt.  (2.  logichi).  Disputare  con  logica,  Sotti- 

lizzare. ||  -astro,  m.  Logico  di  poco  o  mun  valore. 
||  -ata,  f.,  tose.  Azione  da  imbecille,  da  vanesio.  fl 
-herla,  f.  Smania  di  fare  il  logico.  ||  -netta,  f .  Lo- 

gica leggiera.  |  Piccolo  trattato  di  logica.  ||  -o,  ag. 
[pi.  lògici).  «Xofocóc  logìcus.  Di  logica,  Che  si  ri- 

ferisce a  logica.  |  ragione  — .  |  derivazione  —,  se- 
condo logica,  secondo  le  regole  dell'argomentare. 

|  conseguenza  — ,  conforme  a  ragione,  ragione- 
vole. |  e  -.'  |  m.  Chi  sa  di  logica.  I  Chi  ragiona  di- 

rittamente. ||  -isslmo,  sup.  ||  -ita,  f.  Ragionevolezza. 
|j  -uzzo,  m.  spr.  Filosofastro.  Logicastro. 

•flÒgiO,  m.  *X6y£tov  logTum.  (\  Proscenio. 

log  omografìa,  ̂ S^SSSSTìSllSSi 
Speciale  di  registrazione  in  partita  doppia.  Ragio- 

neria scientifica,  di  un  sistema  di  contabilita  ideato 
dal  ragioniere  Cor  boni.  ||  -ismogràfico.ag.  (pi.  -ci). 
Spettante  a  logismografia.  |t  -ismògrafo,  m.  Colui 
che  sa  di  logismografia.  ||  -Ista,  m.,  ag.  •Xoycorfjs  lo- 
gista.  A  ufficiale  computista,  contabile,  Ragionie- 

re di  Stato.  |  Chi  professa  la  logistica.  ||  -ìstica,  f. 
•XoYioruri).  Arte  di  computare.  |  m  Curva  logarìt- 

mica. |  p$  Parte  della  strategia  che  concerne  tutti 
i  mezzi  necessari'  a  condurre  un'azione 
o  una  guerra,  di  viabilità,  rifornimenti, 

comunicazioni,  servizi'  sanitari',  ecc.  Il 
-tlco,  ag.  (pi.  -ìstici).  »XqYiffrtx6«.  Di  logi- 

stica. |  servizi*  — ,  £g.  |  visitando  il  mon- 
te Grappa  si  ammira  il  servizio  —  del  no- 

stro esercito  nell'ultima  guerra. lògl ■  f\  m.*LOL,YuM.  jt  Genere  delle  gra- 
1  minacee,  di  cui  la  specie  piò 

importante  è  pianta  annua,  spontanea 
tra  le  messi,  con  una  spiga  composta 
di  spighette  fornita  di  5  a  7  fiori,  e  che 
ha  proprietà  velenose  quando  i  frutti  sono 
circondati  da  certi  funghi;  Gioglio  catti- 

vo, Zizzania  (/•  temulentum).  |  distinguere 
il  grano  dal  — ,  i  buoni  dai  cattivi.  |  pvb.  Lòglio. 
Fra  il  buon  grano  è  il  — ,  Fra  i  buoni  vi 
sono  i  cattivi.  |  mischiare  il  grano  col  — ,  Confon- 

dere il  buono  col  cattivo.  ||  -ato,  ag.  Loglioso.  || 
-e  re  II  a,  f.  Loglio  salvati  co  che  dà  ottima  pastura, 
comunissimo  nei  prati  {lolìum  perenne).  ||  -oso,  ag. 
Pieno  di  loglio.  |  Inutile,  Ingombrante,  Cattivo.  | 
retorica  — .  U  -osi esimo,  sup. 

+lògo,  v.  luogo. 

loc  agrafìa.  f-  **6roj  discorso,  parola,  ypaeta lOgOgK&lia,  8crittura.  SV  Arte  <fi  insegnare  a 
scriver  presto  come  parlando.  |l  -ogràflco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  logografia.  ||  -ògrafo,  m.  *k<rtoìpàq>oq.  (\  Prosa- 

tore della  più  antica  letteratura  ellenica,  come 
Acusilao,  Ellanico  (anteriori  ad  Erodoto)  ;  Storico. 
Il  -ogrlfo,  m.  *xpl$oq  indovinello.  Specie  di  e  ni  rama, 
per  cui  una  parola  scomposta  nei  suoi  elementi 
viene  a  formarne  varie  altre  che  devono  essere  in- 

dovinate: p.  e.  Roma:  amo,  amor,  mora,  or.  ro.  | 
Discorso  enimmatico,  Indovinello.  j|  -olatria,  f.  •*«- 
Tpeìa  culto.  Esagerata  ammirazione  della  parola. 

|{  -o machia,  f.  *aoy"o)wcW».  Disputa  di  parole,  o  sulle 
parole.  Questione  futile.  ||  -omanzla,  f.  *u.avret<x  di- 

vinazione. Arte  di  conoscere  gli  animi  dai  discorsi: 
titolo  di  un  libro  di  P.  Nicola  Changeux,  1773.  || 
-òmetro,  m.  A  Regolo  per  la  risoluzione  mecca- 

nica dei  problemi  trigonometrici.  jf  -oneuròsi,  f. 
**<  Attività  morbosa  del  cervello  nella  sua  sfera 
psichica.  ||  -opatla,  f.  +r:xfcia  affezione.  Difficoltà 
di  pensare  e  di  parlare. 

[offOr  a.r©    a-  lógoro).  *lucrari.   Far  logoro, 6  w»  Consumare  per  troppo   uso,   per 
vecchiezza  o  altro.  |  le  scarpe;  i  tacchi;  la  giacca 
ai  gomiti;  i  calzoni  al  sedere;  la  biancheria  per  la 
potassa.  |  le  scale,  la  strada.  Passarci  di  continuo. 

nella  produzione  eccessiva  |  Sciupare.  |  le  sostanze, 

i  beni.  |  la  gioventù,  nei  vizi'.  |  la  vita,  nel  dolore, 
negli  stenti.  |  Usare,  Impiegare,  Adoperare.  |  Man- 

giare. |  un  bue,  un  vitello.  |  $  Consumare  con  l'at- 
trito. |  ̂Guadagnare,  Logorare.  \  corseggiando.  |  rfl. 

la  salute.  ||  +-acuorl,  ag.  Affliggitivo.  ||  -amento,  m 
Effetto  del  logorare,  Logorio  ;  Consumo.  |  Struggi- 

mento. |  di  cuore.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  logora.  H 

-ato,  pt..  ag.  Consumato.  Sciupato.  |  dall'uso,  dagli 
anni.  |  Mangiato.  |  Speso.  ||  -atore,  m.  -atrtee,  f.  Che 
logora,  consuma.  ||  -atura,  f.  C^  Materia  rosa  della 
ruota  e  dei  ferri  che  mista  con  l'acqua  schizza  e 
cade  nel  truogolo;  Terra  d'arrotino.  ||-ìo,  m.  Con- tinuo consumo.  Struggimento. 

+logorlzla,  v.  liquirizia. 

1«  lnP"OrO    aB->   Pt-  sinc.    Logorato.   Consunto,  . 1    ,W6WI  vi  Sciupato.  |  Speso.  |  occhi  —,  stanchi. 

|  monete  — ,  dal  tempo  e  dall'uso,  e  dove   il  conio 
si  distingue  male.  I  *luna  — ,  scema,  mancante.  | 
giorno  —,  presso  al  finire. 
<m  Inorom    m-  #atd.   luoder  allettamento,  esca e  i ugui  sjf  (pro  loire)    Ala  fatta  di  pelle  c  di 
cuoio  per  segno  di  richiamo  al  falcone  dopo  la 
caccia;  Richiamo.  |  Fischio  dei  cacciatori. 

lOff  Or  rèa.  f*  #A6Y°s  discorso,  *orf).  ̂   Flusso w&  w  ■  *****  precipitoso  di  parole, di  psicopatici. 

H  -otèta,  m.,  ag.  •Aoyoeé'rns.  Cancelliere,  dignitario 
di  palazzo  alla  Corte  di  Bisanzio, 

♦lograre,  v.  logorare. 

Iriia    f»   *lor4a  vinello.  Sudiciume,  Unto,  sul ,WI°»  vestito,  sulla  pelle, 

«ìòlca,  v.  logica. 

Inim  A  orafi  fl  f  *Xoif&6c  peste.  Descrizione lOim  O graTI a,  dclu  ipte*~||  .dogìa,  f.  Trat- 
tato della  peste.  (|  -optra,  f.  Febbre  della  peste. 

/ofàfm,  m.,  8p.  loyola,  Ignazio  di  Loyola,  fonda- 
tore dei  Gesuiti.  )  seguaci  di  — ,  spr.  Ipocriti,  Falsi, 

Gesuiti.  Il  -oscamente,  Ipocritamente.  ||  -esco,  ag. 
Da  ipocrita,  falso.  |  un  fare  — . 
lolita    f-  lolla.   Ferretto  o  chiodo   consunto 
luuua,  dalla  ruggine> 

♦lòllo,  v.  loglio. 

lòlla  f-  Loppa.  Pula,  Gluma,  Glumella.  |  esser ivriia,  m  _^  debole,  che  non  ha  resistenza.  | 
mani  di  — ,  che  si  lasciano  cader  tutto.  |  o\  Scorie 
e  relitti  del  ferro  fuso,  del  carbone  bruciato,  e  sim. 

I ni  lì  CTI  n  A  *•  *lolToo  -Inis.  4$  Genere  di  cefa- 
luiu&iuc?,  iopodi  dal  corpo  allungato  e  appun- 

tito posteriormente,  con  conchiglia  pieghevole  e 
sottile,  affine  alle  seppie:  la  specie  principale  è  il 
calamaro,  il  totano. 
♦lòto,  v.  avolo. 

lombàcrainA  f.  *eV  Reumatismo  ai  lombi. lombaggine,  |  |P>ifficoità  di  movimenti 

della  regione  lombare. Jj  -ale,  ag.  9  Lombare. 

lombard  o,  jfòjj  ̂n,b^dia  ' pianH"  ~- 
I  architettura  — ,  fi  re 

  i  Italia, 
.  |  v.  lega,  crociata. 

roma- 
nica dell'  Alta  Italia,  dal 

sec.  10°  al  14°,  ammirevole 
tuttavia  in  chiese  e  pa- 

lazzi. J  bande  —,  Fasce  ver- 
ticali sulle  facciate  di  chie- 

se di  stile  lombardo.  |  la 
canzone  della  donna  —  : 
tardo  riflesso  della  storia 
di  Rosmunda.  |  Dialetto  di 
Lombardia,  vario  dalle  Alpi 
al  Po;  apparisce  la  prima 
volta  in  opere  del  sec.  18°. 
|  Regno  —  veneto,  fondato 
dall'Austria  il  1815.  |pl.,  nel 

Medio  Evo,  Italiani  dalle  Alpi  alla  Toscana.  Ban- 
chieri, Mercanti  italiani  in  Francia  e  in  Inghilter- 

ra. |  via  dei  — ,  dei  banchieri,  a  Londra.  ||  -a,  f.  Specie 

di  ballo,  di  origine  lombarda.  |  £tj  Esposizione  si- 
stematica del  diritto  longobardo  nel  sec.  12  II 

-aggine,  f.  Lombardesimo.  ||  -amente,  Alla  lom- barda,  Ali*  uso   della   parlata    lombarda.  ||  -sta,  i. 

Arte  lombarda: 
Duomo  e  battistero 

di  Parma. 

/-—-——  —  —••    ,    --     v~~wwt     nm    vrr  uww.     a   Hi)Ji»l  vi   «*i  kvuuiiuu,         uni  Mai,       rt«       urvvs      uwt<»       J/«"  i«»»m       *  v.«  ^~».  —  —  •    n   ' 

|  la  vista,  nel  cucito,  nella  lettura,   per  la  cattiva  |  a*  Catena  rada  di  muratori  che  si  porgono   mal5; 
stampa.  |  leforze,ne\  lavoro  estenuante.  |  l'ingegno,  \  riali  gettandoseli  l'uno  all'altro.  U-eila,  f.  SorU  oì 



lómbo lontano 

tela  gentile,  ti  -esco,  ag  Di  uso  lombardo  |  archi- 
tettura, stile  — .  |1  -esimo,  -lamio,  m.  Idiotismo  lom- 

bardo. |  //  Manzoni  tolse  i  —  dalla  2»  edizione  del 
suo  romanzo. 

lómbo  m.  *lumbus.  9  Parte  della  cintura 
lv,l,,MUi  alle  natiche,  con  le  5  vertebre  infe- 

riori. |  regione  dei  —,  lombare  |  aver  buoni  —,  Es- 
ser forte.  |  fare  i  —,  Divenir  robusto  |  addomi- 

nale, Relativo  ai  lombi  e  all'addome  ;  costale,  Mu- scolo dentato  inferiore  ;  omerale,  Muscolo  gran 
dorsale;  sacrale,  che  appartiene  ai  lombi  e  al  sa- 

cro. |  Lombata.  Il  -are,  ag.  «lumbìris.  ff  Dei  lombi 
À  regione  —,  Parte  del  corpo  animale  dove  sono  i 

anchi.  Il -ata,  f  a+  Parte  del  lombo,  staccata  dal- 
l'animale macellato  H-atlna,  f  vez.  |  di  agnello.  I| 

-atollo,  m.  Parte  che  si  cava  dal  quarto  di  dietro 
Il  -I cello,  m  dm. 

lombriC  O  m  (p1,  ~c*')*  *lumbbTcus  ̂   Verme iviiiwiivvi  da|  corpo  cilindrico,  aguzzo  an- 
teriormente, formato  di  un  gran  numero  di  anelli, 

grosso,  privo  di  piedi  e  di 
occhi,  di  color  carnicino,  vive 

nell'acqua  e  nella  mota,  si  ri- 
produce per  uova,  può  riac-  Lombrico, 

qui  stare  la  parte  perduta,  si 
ciba  di  terriccio,  riesce  utilissimo  a  mantenere 

fertilità  al  terreno.  |  Ascaride  degl'intestini  ti -aio, 
ir..  Terreno  umido  che  alimenta  gran  quantità  di 
lombrichi.  |  Luogo  putrido  e  immondo  |  dt  teppisti 
e  male  femmine.  |  ag.  Del  genere  dei  lombrichi.  Il 
-ale,  ag.  Che  ha  forma  di  lombrico.  |  muscoli  — , 
della  mano,  del  piede.  H-arla,  f.  o  Pietra  del  ter- ritorio fiorentino,  che  sembra  avere  in  sé  forme 
di  lombrichi  II  -netto,  m  dm.  ||  -nino,  m.  vez  H 
-òlde,  m.  Verme  di  forma  di  lombrico,  Ascaride. 
Il  -one,  m.  acc.  Grosso  lombrico.  ||  -uzzo,  m.  dm. 
spr.  ||  -lizzacelo,  m.  dm.  peg. 

+lóm e, -era,  v.  lume,  -i  e  r  a.  ||  ♦lomla,  v.  lumia. 

InnrhltA    *"•  *XoYYtT^  -iSos  lonchItis  -Idis  (Xoy- luiiuillio,    6s  lancia).  £  Genere  di  crittogame delle  felci  con  le  fronde  divise  a  forma  di  lancia. 
Pianta  boschereccia,  detta  anche  felce  maschia. 

lOndOnéSe,  f£  •**">"■»»••  t  &*  London, 
4>IÓnHra  *•  Blister  (mediante  te.  tundra).  X, tiuiiuiui  Bastimento  a  remi,  come  una  mezza 
galera,  usato  dai  Turchi  contro  le  scorrerie  dei 
Cosacchi  nel  Mar  Nero  (v.  lintro). 

fondrcs,  m.  pi.,  fr.  (prn.  londrj).  Londra:  Sorta  di 
sigari  avana  piccoli.  |  Tessuti  finissimi  di  lana,  che 
si  fabbricano  a  Londra  per  l'Oriente. 
tontamente;,  v.  lungo. 

longànime,  +-o,  SSi^a"8,8  52&E Che  sa  aver  molta  pazienza  e  sopportazione.  |  Co- 
stante, Perseverante  II -emente,  Con  longanimità. 

I!  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  Pazienza,  Tolleranza,  Lunga indulgenza. 

+longare,  v.  allungare. 

longarina,  longher-, SS/fàR^R 
serve  di  architrave,  messa  in  senso  longitudinale.  | 
MI  Trave  in  legno  o  ferro  per  l'appoggio  longitudi- 

nale delle  rotaie,  nei  binari"  che  non  hanno  traver- 
sine. |  x  Ciascuna  delle  lunghe  travi  squadrate, 

a»  rovere,  che  formano  il  graticolato  allo  scalo  del 
cantiere,  j  dell'aeroplano.  \\  -one,  m.  Parte  dell'ar- 

matura dell'aeroplano. 
lOlljràv  o  Ag-  *lonojevus.  Di  vita  lunga,  Molto 

■  •5*»w  \jf  vecchi0>  |  una  famiglia  -,  |  Michel- 
aufe'°  e  ̂i%iano  *  P**  —  *ra  i  grandi  artisti.  \\ 
-Ita,  f.  *lonoevYtas  -Itis.  Lunga  durata  della  vita. 
I  fa  —  dei  Patriarchi.  \  fenomeno  di  —.  \  la  —  di 
alcune  piante  si  calcola  a  decine  di  secoli. 

longherina,  -one,  ▼.  longarina. 

*long lamento,  -lare,  ̂ longe,  ▼.  lungamente, ^lontanare. 

long  ÌCÒrne  a8-  ̂   Famiglia  di  coleotteri 
,        °  w>  dalle  antenne  lunghe,  corpo  al- 
Jungato,  bei  colori  vivaci,  mandibole  forti,  zampe 
'unghe  e  gracili,  come  la  cerambice  e  la  lamia.  H' 

-Imetrìa,  f.  A  Misurazione  delle  altezze  e  delle 
distanze  lontane.  H  -i mètrico,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente 

alla  longimetna  || -1  metro,  m.  Nastro  d'agrimen- 
sore per  misurazioni  II  -i penne,  ag.  4&  Famiglia 

di  uccelli  marini  dalle  lunghe  remiganti-  gabbiani, 
rondini  di  mare,  diomedee,  procellarie  ||  -1  stilo,  ag. 
%  Di  fiore  il  cui  stigma  viene  a  sbarrare  la  fauce 
della  corolla  e  le  antere  inserite  verso  la  metà  del 
tubo  di  essa. 

Inncrinn    m   &  Soldato  giudeo  che  feri  il  co- luiigmu,  gut0  dl  Crist0  j  vi9Q  fa  _  truce 

+IOntT  inailO.  *g  *lonoinc;Uus.  Remo
to,  Di- 

sivi 15  iii^uv,  stante  (cntf    dl   propiIlqUO)  (| 

+-lnqultà,f.ei.oNoiNQuTTAs  atis.  Lontananza.  R+-itè, 
-ate,  -ade,  f.  Lunghezza.  |  di  vita.  |  Lontananza,  ti 
Mtano;  ag.  Lontano. 
longlpénne,  longistilo,  v.  longicorne. 

Inncriifirlin  A  f-  •longitOdo  Tnis.  Estensione lOnglXUUin  Of  ift  lunghe«a    ,  t  Distanza 

tra  due  meridiani,  uno  dei  quali  è  stabilito  a  0°, 
misurata  a  gradi  e  minuti  sull'arco  intercetto  del- 

l'equatore; Distanza  angolare  di  un  luogo  dal  me- 
ridiano stabilito  |  orientale,  occidentale.  |  dal  meri- 

diano di  Roma  a  0%  a  quello  di  Parigi,  la  —  è 
10°,  7,3;  di  Greennnch,  Londra,  12* ,  27,  12  ; 
delllsola  del  Ferro  30,  37 ,  3  .  \  misurare  la  —, 
X  col  cronometro  e  col  sestante.  |  *m  Distanza  di 
un  astro  dal  punto  equinoziale  di  primavera,  detto 
principio  di  Ariete  ||  -ale,  ag.  Disteso  per  lun- 

ghezza. |  vibrazioni  — ,  $  nel  senso  della  lunghez- 
za dei  corpi  ||  -al mente,  In  modo  longitudinale. 

Inn&ftharH  O  *%•>  m  &*1  popolo  germanico 
lOrigUDarU  O,  dei  Longobardlt  diSeppo  sve- 

vo,  che  passato  il  Danubio  nel  5°  sec,  vinsero 
Eruli  e  Gepidi  e  poi  vennero  in  Italia,  dove  fon- 

darono un  regno,  con  capitale  Pavia,  durato  dal 

568  al  774  |  architettura  —,  dell'epoca  longobardi- 
ca, preferiva  la  costruzione  poligonale.  |  ducati  —, 

nell  Italia  Meridionale:  Spoleto.  Benevento,  Sa- 

lerno, Capua  j  scrittura  —.  |  il  dente  —,  L'avidità dei  Longobardi  (Dante).  |  m.  Dialetto  germanico  dei 
Longobardi.  |  Storia  dei  —,  di  Paolo  Varnefrido 
Diacono,  principio  del  sec.  9°.  ||  -amente,  Da  lon- 

gobardo. ||  -Ico,  ag.  (pi.  àrdici).  Dei  Longobardi.  | 
diritto  —,  contenuto  nell'Editto  di  Rotari  del  643  e 
nel  Capitolare  di  Liutprando,  uniti  nel  Liber  pa~ 
piensis   (Libro   pavese):    v.    lom- 

lìónguria,  <£%%*%& 
ca.  |  Travicello, Corrente.  |  v.  lon- 

garina. In n ir* aro  f.  lonitzer  (botani- 
lUniCBrO,  co)  ̂   Genere  del- 

le caprifogl iacee.  |  Caprifoglio, 
Abbracciabosco,  Madreselva.  |  di 
Salomone,  con  iorellmo  bianco 
pendente  a  ciascuna  foglia,  attac- 

cato a  un  finissimo  peduncolo  (pò- 
lygonatum  multiflòrum). 

lontan  O  *S  -*vl-  lonqitanus.  Distante  lungo ■untali  \Jf  gpajio,  Separato  da  lungo  spazio.  | 

10  miglia.  |  regione,  paese—  \  il  —  Oriente,  [dalla 
patria,  famiglia.  |  Discosto.  |  una  spanna,  un  tiro 
di  pietra,  da  qui  a  h.  I  pvb  Acqua  —  non  spegne 

il  fuoco.  La  frutta  cade  non  —  dall'albero.  |  puzzo che  si  sente  —  un  miglio!  \  Distante  di  tempo,  nel 
passato  o  nel  futuro.  |  avvenimenti  — .  |  passato, 
avvenire  — .  |  memoria,  ricordo  — .  |  antichità.  |  i  — 
discendenti.  \  previsione  — .  |  Non  stretto,  Largo,  nei 
rapporti.  |  parente  —,  alla  lontana.  \  pvb.  :  dagli 
occhi,  —  dal  cuore.  [  Differente,  Divergente,  di 
animo,  idee,  intenzioni,  Che  non  si  accorda,  non 
consente.  |  Siamo  lontani!  |  Alieno,  Rifuggente.  | 
dal  credere,  sospettare.  |  Non  tocco,  Salvo.  |  dai  pre- 

giudizi', dal  male,  dai  pericoli,  j  tener  — ,  Difen- 
dere, Preservare.  |  tenersi—,  Guardarsi.  |  pvb.  Chi 

vuol  vivere  e  star  sano,  Dalle  donne  (o  dot  parenti) 
stia  — .  |  Vago,  Mal  certo,  Indeterminato.  |  sospetto, 
somiglianza,  idea,  analogia, probabilità.  \  dalla  per- 

fezione, molto  inferiore.  |  ̂Duraturo,  Durevole.  | 
fama  —  quanto  il  mondo.  \  sii enzio, vendetta— .  |  alla 
—,  Lontano,  Lontanamente.  |  av.  Lungi,  Distante. 
j  di,  da  — .  |  rifarsi  da  —,  Cominciar  dal  princi- 

Lonicera. 
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pio,  dal  tempo  remoto.  I  Avanti.  |  andar  — ,  Pro- 
gredire molto.  |  pvb.  Cht  va  piano,  va  sano  e  va  — . 

|  m.  Luogo  posto  lontano.  Paese  lontano.  |  venire 
da  —.  |  partire  per  — .  |  £  Parte  lontana,  di  edilì- 

zio, paesaggio.  |  pi.  i  — ,  I  posteri.  Quelli  che  stanno 
lontano.  ||  -amente,  Da  lontano.  |  accennaret  vaga- 

mente, in  modo  indiretto  \  immaginare  —A  nem- 
meno —  .'Il  -anza,  f.  Condizione  di  lontano.  |  dolersi 

della  —  del  Jiglio,  dalla  famiglia,  dalla  patria.  | 
pvb.  La  —  ogni  piaga  salda.  J  Q  Veduta  di  luogo 
lontano.  |  La  prospettiva  fa  vedere  la  — .  |  quadro 
di  — ,  che  fa  effetto  guardato  non  da  vicino.  |  in  — , 
Da  lontano.  |  +Cose  lontane,  nel  passato  o  nell'av- 

venire. ||  +-are,  a.,  rfl.  Allontanare.  Allontanarsi.  || 
+-ato,  pt.,  ag. ||-etto, ag.  dm.  Piuttosto  lontano,  \abita 
— .  ||+-ezza,  f.  Lontananza. H-lssimofsup.  || -isslma- 
mente.av.  sup.  |) -uccio*  ag.  dm.  Alquanto  lontano. 

lóntra  *  *lutra.  4&  Carnivoro  grosso  come 
ivi  ma,  un  gatt0j  allungato,  brano  cupo,  con 
testa  larga  depressa, 
orecchie  corte,  peli  se- 

tolosi, zampe  palmate 
che  lo  fanno  attissimo 
al  nuoto,  e  robusta  coda 
rematoria;  di  giorno  vi- 

ve nascosto  nelle  buche 

lungo  le  acque,  si  nu- 
tre di -pesci;  si  addo-  Lóntra, 

mestica    anche    per   la 
caccia  ai  pesci  ;  comune  presso  gli  affluenti  del  Po 
(mustela  lutra).  \  *Bevero,  Castore.  |  marina,  più vicina  alla  foca. 

1°  lónza.  f-  #vl-  luncèa  (ag.  lynx).  Leopardo, 
■vii  «.a.,  panter4j  pard0  (Che  spesso  nell'evo 

medio  confondevasi  con  la  lince  e  la  iena).  |  la  — 

di  Dante,  Bestia  allegorica,  che  simboleggia  vizi' di  intemperanza,  spec.  la  lussuria,  come  il  pardo 

di  Geremia.  |  «$>  Specie  di  tigre  dell'America  del Sud  (felis  urica). 

oo  |An7  a  f-  *fr.  longk  (lunga),  correggia,  lom- 
r  ivhi*.  a,  batA>L0mb0j  Lombata,  Filetto,  Arista. 
|  Strisce  di  carne  che  rimangono  attaccate  alla 
pelle  delle  bestie  da  macello  nello  scorticarle.  | 
pi.  Fianchi.  |  un  pugno  nelle  —.  |  *&  Specie  di  uva 
dal  grappolo  lungo.  ||  -o,  ag.  Floscio.  |  pvb.  Cavolo 
—  e  ciccia  pigiata,  del  cuocere  le  erbe  con  molta 
acqua,  la  carne  con  poca.  |  Languido,  Freddo.  | 
verso,  suono  — . 

4>IODèzia  *»  L0PEZ  (un  botanico?).  £  Genere Tivpc^ia,  delIe  onagrarie)  chc  hanno  calice 
di  4  sepali,   corolla   irregolare  a  5  petali,  capsola 
di  4  cellette  con  molti  semi. 

Ionia,    f-  #^7n]  veste,  pallio.  X  Cap annetta  di 
"      •  poppa  in  una  reluca. 

♦loplzia,  v.  alopecia. 

IÒDD  a  f>  **0Trós  buccia,  corteccia,  fjf*  Pula, ^"  **f  Lolla.  |  e  paglia;  e  pula.  |  Roba  leggie- 
ra, senza  consistenza  e  valore.  |  Cosa  da  nulla.  | 

non  è  —,  Non  è  da  buttar  via.  |  Cs.  Scorie  fluide 
galleggianti  sulla  superficie  della  ghisa  liquida. 
Schiume,  Lolla.  ||-l,  m.  pi.  Scorie,  Schiume.  ||  *-olo, 
m.  (lòppolo).  Piccola  escrescenza  del  corpo,  per 
soverchio  calore.  W  -oso,  ag.  Che  ha  molta  loppa. 

IÒDD  ÌO.  lÒDDO.  m\  #opulus  .»  A
ceroT Pic- ■  VfK  >v,   ivppvi  col0)   coitlvato   a  sostegno 

delle  viti;  Oppio,  Testucchio,  Stucchio  (acer  cam- 
pestre). ||  -one,  m.  Grande  e  bell'albero  montano, delle  aceracee,  dal  tronco  diritto,  corteccia  liscia 

e  rossiccia,  chioma  molto  folta,  foglie  palmate, 

fiori  verdognoli  in  grappoli,  frutto  di  2  acheni'  ; 
molto  stimato  pel  legno  ;  Acero  fico,  o  sicomoro, 
o  bianco  (acer  pseudoplatànus).  ||-oso,  v.  loppa. 

lOGUaCfì  ~?"  #LOQUAX  -Xcis.  Facile  a  parlare. ivvfuav  *?,  Chiacchierone.  |  donne  — .  |  ministro 
molto  — .  |  Garrulo.  |  uccelletti,  nidi  —.  \  onda  —, 
rumorosa.  |  Eloquente.  Che  esprime  molte  cose.  | 
silenzio,  occhio—.  \\  -emBtìt;  Con  loquacità.  \\ -(esi- 

mo, sup.  ||  -issi mamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade, 
f.  •loquacTtas  -Xtis.  Parlar  soverchio.  Garrulità.  | 
tjfc.  Volubilità  di  linguaggio,  in  certe  febbri  o  nel- 

l'isterismo e  nelle  affezioni  nervose. 

lOQUÒla.  f*  *LOQufLA-  Favella,  Facoltà  di  par- 
^  Wf  lare.  |  perdere,   riacquistar  la  — .  | 

Parlata,  Modo  di  parlare,  Linguaggio. 

tinnii  Àndfì    Ber-  Parlando.  ||  -ente,  ag.  #lo- 
+,°HU  enuu,  QUENS  _TIS  (ps  loqui)  Parlante. 
1  Eloquente.  ||  +-enza,  f.  Eloquenza.  |  Loquela. 
+lòr,  Idra,  v.  allora.  ||  -che,  Allor  che. 

InrantO  m-  •&  Vischio  quercino  {lorantus  eu- 

iv/iainv,  rop&us). 

4>lfìrara  a-  #l0bum  cuoio.  Cingere  con  cor- 
T,UI  a>l  °»  regge  di  cuoio.  ||  -ario,  m.  f\  Aguz- 

zino armato  di  corregge  di  cuoio,  per  gli  schiavi. 

lord,  ingl.  Barone  :  titolo  dei  Pari,  che  sono  anche 
membri  della  Camera  alta,  e  che  si  dà  pure,  per 
ossequio,  ai  figli  dei  duchi  e  dei  marchesi  e  ai 
primogeniti  dei  conti,  e  ad  alcuni  grandi  ufficiali 
dello  Stato;  Milord.  |  mayor,  Sindaco,  Borgoma- 

stro, Podestà,  di  Londra,  di  Dublino,  di  York,  di 

Liverpool,  di  Belfast,  di  Manchester.  |  dell'Ammi- 
ragliato, del  Tesoro,  Membro  del  consiglio  supre- 

mo di  questi  uffici1.  |  %  Dio,  Gesù. 

InrH  ar&  a  Far  lórdo  Imbrattare,  Sporcare. ivi  vi  aie,  |  e  lutato  —,  di  orinare  (scritto  su 
muri  esterni  di  case  in  alcune  città).  |  le  carte,  con 
cattivi  scritti.  |  rfl.  Umani;  la  coscienza.  || -aggine, 
f.  Lordezza.  || -amente,  Con  lordezza,  Sporcamen- 

te. ||  -Issi mam ente,  av.  sup.  ||  -ato,  pt.,  ag.  »luhi- 
datus.  Sporco,  Imbrattato.  || -atore,  m.  -africa,  f. 
Che  lorda.  || -azza,  f.  Schifezza,  Sporcizia,  Immon- 

dizia. |  Turpitudine.  |  dei  vizi*.  ||  -ezzaccia,  f.  peg. 
||  +-lzia,  f.  Lordezza. 

lord  ft  a£-  #LURfDus.  Sporco,  Imbrattato,  Sudi- iwi  vi  vrf  cio^  Macchiato.  |  ed  unto.  |  d'inchiostro. 

|  di  fango.  |  di  sangue.  |  Impuro,  Non  netto.  |  vita 
— ,  viziosa,  depravata.  |  peso  —,  non  netto  di  tara, 
non  tarato.  |  carico  — .  |  introito,  incasso  —,  non 
sceverato  dalle  spese.  |  vendere  a  — .  |  stipendio  — , 
comprese  le  ritenute  di  tasse  e  pensione.  |  di  me- 

tallo, Misto  a  scoria. H-Issimo,  sup.||+-oso,  ag.  Lordo. 
|l -urne,  m.  Quantità  di  cose  lorde.  I|  -ura,  f.  Sozzura, 
Sporcizia. \stradepiene di— .  \  pigliar  —,  Imbrattar- 

si. |  Feccia, Escrementi.  \far—..\  Disonestà.  |  Gente 
sozza.  |  rufftan,  baratti  e  simile  —  (Dante). 

InrdÒfii  f-  **6p&wai«.  ̂   Incurvazione  delle ,w,uwt''  ossa,  della  colonna  vertebrale,  in 

avanti,  Concavità. 
lAranóeA  &£•  Nativo  della  Lorena.  |  Della  fa- lUieilOdC?,  migHa   degli    arciduChi   d'Austria 

che  governarono  in  Toscana.  |  Partigiano  dei  gran- 
duchi,  in  Toscana.  |  pi.  f  Poema  francese  antico, 
di  grande  estensione,  che  narra  fantastiche  lotte 
di  feudatari'  lorenesi  e  bordelesi  tra  loro. 

loretano,»**» litanie  — ,  della  Madon- 
na. |  pi.  Ordine  religio- so cavalleresco  istituito 

da  Sisto  V,  per  la  pro- 
tezione del  "santuario 

di  Loreto. 

lorgnette» f.,  fr.  Occhia- lino con  cerchio   e  ma- 
nico di  tartaruga  o  me- 

tallo, per  signora. 

lori     m-  ̂   Scimmie  dell'Asia,  con  capo  tondeg- ,Vf|  ■>  giante  e  occhi  grandi;  v.  diadema.  |  gra- 
cile, grande  quanto  uno  scoiattolo,  di 

pelame  rossiccio  con  una  striscia  bian- 
ca sulla  fronte  e  sul  naso,  del  Ccilan. 

I  AI*ÌC  a     f*  *L0HlCA-  f>  Corsaletto  a 
ivi  iv  a.,  Cjnt0ia  formato  di  strisce 

metalliche,   dei  legionari'.  |  a  squa- 
me, a  catenelle.  |  Panziera.  \  di  ma- 
glia, di  tralicci.  \  £  Guscio,  Integu- 

mento. ||  -aria,  f .  ̂   Genere  di  ciprini 
in    cui   il   primo  raggio  sulla  pinna        Lorica, 
caudale  termina  in  un  prolungamen- 

to filiforme  lungo  quanto  il  corpo  ;  hanno  rivesti- mento osseo.ì  catafrat- 
ta, dell'America  meri- 

dionale. ||  -ato,  ag.  Ar- 
mato di  lorica.  |  ft  sta- 

tua — .  |  pi.  ̂    Rettili 
acquatici  con  scudi  sul 
dorso,  come  coccodril-  Loricarku 

Lòri. 
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li,  caimani,  ecc.  H  -batto,  m.  Piccolo  pappagallo  di 
un  magnifico  colore  scar- 

latto, della  Nuova  Guinea. 
\r\rr\  Pr-  pl«  *illorum. 
,UIU»  guelfi,  Essi,  Coloro 
<<per  tutti  e  due  i  generi,  e 
tutti  i  casi,  anche  noni.,  e 
sempre  enf.  ;  cfr.  1  u  i.  |  con, 
da,  di,  a,  per  —  ;  sono  stati 
—  !;  come,  quanto  —;  Loro  Lorichetto. 
non  lo  sanno.  \  loro  tre.  \  tra 
— ,  V  un  T  altro.  |  obi.  anche  senza  prp.:  disse, 
parve  — .  |  la  di  — ,  e  sim.  (non  bene  tollerato).  ( 
stare  in  —,  nel  loro  arbitrio,  Appartiene  a  loro. 
|  nel  parlare  a  più  persone:  Come  Loro  vedono.  | 
da  —,  da  per  —,  Da  sé,  Spontaneamente.  |  Lor  Si- 

gnori. |  ag.  possessivo,  riferito  a  nom.  pi.:  il  — 
aspetto,  la  —  ricchezza;  la  —  villa.  \  in  —  luogo.  \ 
le  —  Maestà,  Altezze  {siglai  LL.  MM.,  AA.  |  le  Si- 

gnorie —  (sigle  SS.  LL.).  |  il  —,  Il  loro  avere,  Le 
Toro  sostanze.  |  campano  del  — .  |  i  —,  I  loro  paren- 

ti, partigiani.  |  sta  dalla  —  (eli.),  dalla  loro  parte.  | 
si  tenevano  sulla  — ,  in  contegno,  in  riservatezza. 
+lòsa,  v.  lode. 

Iosa. riffa.  *■  **r*  LOSANGE*  A  Quadrilatero  ad j  ,6<*>  angoli  opposti  uguali,  ma  non  ret- 
tangoli, Rombo.  |  Q  Ferro  di  lancia. 

lÓSC  O  ag  *LUSCUS  cieco  da  un  occhio.  Miope; 
v  w  v»  Chi  ha  cattiva  vista,  e  guardando  re- 

stringe l'occhio  e  aggrotta  le  ciglia.  |  pvb.  Chi  ha 
a  far  con  tosco,  Non  vuol  esser  — .  J  guardatura  — , 
bieca,  di  sdegnato  o  cattivo.  |  Sospetto,  Che  non 

lascia  veder  chiaro.  |  affari  — .  |  c'è  del  — .  \  figura, 
persona  — ,  disonesta.  ||  -a,  f.  X  Foro  al  centro 
della  volta  di  poppa,  per  il  quale  passa  la  testa 
del  timone.  ||  -hetto,  ag.  dm.  Alquanto  losco.  || 
-azza,  f.  Difetto  dell'essere  losco. 

*losinga,  ecc.,  v.  lusinga. 

lOSSO  drOmì a  f  #^>5°S  obliquo,  Spóu-os  cor- '  so.  X  Corsa  obliqua:  navi- 
gazione che  taglia  tutti  i  meridiani  sotto  un  me- 

desimo angolo.  ||  -dròmlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  losso- 
dromia. |  linea  — .  |  tavole  —.  con  cui  si  può  calco- 

lare il  cammino  d'un  vascello. 

+los8urla,  ecc.,  v.  lussuria. 
+lostrore,  v.  lustro. 
Votame,  v.  letame. 

1°  lÒt  O  m"  #lCtum-  Fango.  Suci- 
9  dume.  |  ̂Composizione 

di  sostanze  tenaci  per  chiudere 
aperture  di  recipienti,  commessure. 
Il  +-are,  a.  Impiastrar  con  loto.  H -atura,  f  Atto  ed  effetto  del  lotare. 
Il  -olènto,  ag.  Lutulento.  ||  -oso,  ag. 
fangoso.  |  acqua,  terra  — .  |  Lordo, 
imbrattato,    Sporco.    |   porci   —.  || 

cmTe'.  m    Quantità  di  fan&0i  Sudi-  Lòto. 

2°  lÒt  O.  m"  #LOTUS  ̂ wt6s.  A  Arbusto  delle  ram- 
*>  n  ii  o  nacee»  spontaneo  nell'Italia  meridionale ^  neiia  Urenaica,  con  un  frutto  giallo  o  rosso  come 
un  piccolo  dattero,  dolcissimo  e  odoroso  (zizyphus 
finr°  lamnus  l'I  I  sacro,  indiano,  Ninfea  con  grandi «ori  bianchi  e  rossi,  midollo  e  radice  esculento. 
tri*  '  e  Profumo  soavissimo  ;  le  foglie  non  galieg- 
j^ano,  ma  si  ergono  assai  sopra  l'acqua:  U  fiore 
^rappresentato  nei  capitelli  di  colonne  egiziane 
s»J;0  l0I\na);  si  coltiva  nel  Bolognese  (nelubium 
lo  1 15/T.}-  '  comicolatotMìillagh%T^  Trifoglio  gial- 
[maJlGlap.pon€> Loto  faIso> LeSn° Santo;  v.  kaki. 
ira  QgZZre  tl  "-»  dimenticare  (come  Ulisse,  in  Odis- 
t  Pnnnf  Sf  •l*.11  1?fa«0»   mM  ag.  (pi.  -gi).  »XwTt)9dtY0U 
'mnaoi.  d£Ha  Piccola  Sirti  che  ̂ cibava  dei  loto mnaceo  Mangiatore  di  loto  (Omero,  Odissea,*). MOIt  »  i ■•lltta.  Sforzo  delle  braccia  di  due  av- 

l«no  dei  JJerslri'Jper  Settarsi  r"n  l'altro  a  terra: in  fior!  J luochl  de'la  classica  palestra,  ora  anche 
forza  t-  ?  oatri  e  neIle  arene»  e  in  cui  °ltre  alla 
Rti'  S,  prova  di  destrezza  e  agilità.  |  eser- 
Fhik  din'  sPettacol°  ài  — .  |  corpo  a  corpo.  I  Mi- 
Pasto  r  5  Persone,  assalitore  e  assalito.  |  Con- 

'  Lontesa  di   azioni  e  discorsi,   con  grande 

Lottatori  ; 

Galleria  degli  Uffizi', Firenze. 

impegno.  |  Gara  a  sopraffarsi  in  gravi  questioni 
politiche.  |  sostenere  una  —  asprissima.  \  elettor ale , 
politica.  |  Jorense.  \  Com- 

battimento, Battaglia.  |  dei 
Giganti  contro  Giove.  \  Con- 

tesa. |  delle  investiture.  \  per 
V  esistenza,  Principio  che 

spiega  la  storia  degli  orga- 
nismi animali  e  anche  ve- 
getali, e  le  sorti  delle  varie 

specie  ;  passato  a  significare 
la  necessità  di  farsi  largo 
tra  gli  uomini.  |  di  classe, 
secondo  C.  Marx,  Organiz- 

zazione di  tutti  i  lavoratori 
salariati  contro  i  capitalisti 
per  arrivare  al  comunismo  ; 
Serie  di  scioperi  e  sim.  per 
ottenere  accrescimento  di 
mercede  e  diminuzione  di 

lavoro .  |  Contrasto  di  elementi.  |  #lutum.  e^  ♦Zolla, 
Piota,  che  serve  ad  incamiciare  i  terrapieni.  || 
-ante,  ps.  Che  lotta.  f|  -are,  nt.  »luctari.  Giocare 
alla  lotta.  |  Combattere.  |  con  le  belve.  \  con  forze 
disuguali.  |  con  gli  elementi.  |  contro  le  avversità. 
|  colla  morte  (v.  agonia).  || -atore,  m.  -atri ce,  f. 
•luctXtor  -Oris.  Che  fa  alla  lotta,  j  /  —,  gruppo  in 

marmo,  ellenico,  degli  Uffìzi',  in  Firenze.  |  unto, 
ignudo.  |  australiano,  negro,  giapponese,  italiano. 
|  Combattente.  |  Valente  e  tenace  nella  polemica  e 
nef  dibattito.  ||  +-egglare,  nt.  (-éggio).  Lottare,  Com- 
battere. 

loft  O  m-  #Kerm-  L0T  sorte.  Giuoco  di  sorte, ■uni/,  cne  consjStc  nell'estrazione  di  5  su  90 

numeri  imbussolati,  i  quali  riescono  vincenti  cia- 
scuno isolatamente  o  in  combinazione  con  un  al- 

tro o  con  più;  onde  estratto  (semplice  o  situato), 
ambo,  terno,  quaderna,  cinquina  o  quintina:  pri- 

vativa dello  Stato  in  Italia.  |  giocare  al  — .  |  come 
vincere  un  terno  al  —,  cosa  insperabile.  |  v.  clan- 

destino, galline  |  Il  —  è  la  tassa  sugl'imbe- cilli; Il  —  e  una  fonte  di  miserie.  \  Amministra- 
zione del  lotto.  |  banco,  botteghino,  prenditoria 

del  — .  |  ricevitore  del  — .  |  Gruppo  di  beni  dei  ri- 
belli, che  si  assegnavano  a  sorte  tra  chi  pagava 

un  prezzo  determinato.  \far  vari'  —  dei  beni,  dei terreni,  Venderli  ingruppi.  |  di  cavalli,  Gruppo.  |  pi. 

di  lavori,  che  si  mettono  all'incanto  per  l'appalto.  | 
di  un'eredità,  che  vanno  assegnati  a  sorte  tra  gli 
eredi.  || -orla,  f.  Specie  di  lotto,  con  un  numero 
grandissimo  di  polizze  (contengono  ciascuna  da 
1  sino  a  6  cifre  e  più,  secondo  un  programma 
pubblicato,  e  lustrazione  si  fa  con  certe  formalità 
solenni  con  più  urne),  e  qualche  premio  vistoso 
in  denaro  o  in  oggetti  di  valore  e  un  numero  esi- 

guo di  piccoli  premi'  per  le  polizze  vincitrici.  | autorizzazione  di  urna  —.  \  di  beneficenza.  \  Non  ho 
mai  conosciuto  uno  che  avesse  vinto  alla  — .  |  tose. 
Amministrazione  del  lotto  pubblico.  ||  -lata,  m.  (pi. 
-i).  Impiegato  o  appaltatore  di  un  banco  del  lotto. 

lotume,  v.  1°  loto. 
loure,  f.,  fr.  (prn.  lurs).  ff  Antico  ballo  nazionale 
francese,  con  accompagnamento  di  cornamusa,  a 
movimento  lento  e  grave,  e  in  3r4. 

+16*0,  v.  lupo.  ||  Soyd,  v.  lloyd. 

+IÒZIO,  m.  ♦lotIum.  Orina. 

loZIÓnfì  f  •lotIo  -Onis.  Lavanda.  Abluzione. w  ̂ »  I  ̂   Lavaggio  o  Irrigazione  di  una 
soluzione  medicamentosa  su  parti  infiammate  o 
lese,  con  irrigatori,  o  spugne,  cotone  idrofilo,  pan- 
nilini  inzuppati.  |  Acqua  preparata  per  profuma- 

re, curare  la  pelle,  i  capelli:  com.  specifico  delle 

pubblicità  dei  giornali. 

lubbiÓne    m  #&erm    laubja,  td.  laube.  Gru- v       '  de  loggia  superiore  nel  teatro,  Log- 
gione, Galleria;  Piccionaia. 

lubéCChìO.  m    lup°?  O  Ruota  verticale  den- 
■  UWWWIIIWy     uta      che    nel     maHni    ad  UA     è 
minore  della  ruota  a  pale  e  imbocca  nei  fuselli  del 
rocchetto. 

+llibègine,  [  P1  >  ̂sc^Paturne,  Mutrie,  Lune. 
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•^lljhfìrna  f.**fr.  luberne  (ptg.  luberna,  1.  lu- T,UWCI  §a,>  pictnus).  Pelle  di  lupo  cerviero  o 
lince.  |  copertoio  di  —. 

lùbrico  *S*  (P1-  *ci)'  #lubrTcus.  Sdrucciole- iuuiiwvi  vole  lj8Cìq  da  far  scivolare.  |  an- 
guilla, lumaca,  serpente  — .  |  pendio  —.  |  terreno  —, 

dove  si  scivola.  |  corpo  — ,  T^che  va  sciolto  (cntr. 
di  stitico).  1  Lascivo,  Indecente,  Scurrile.  \  parole, 
discorsi  — .  |  4Vano,  Fallace,  Labile.  |  memoria  —. 
\jede  —.  |  m.  Luogo  sdrucciolevole.  ||  -amente, 
In  modo  lascivo.  ||  -issimo,  sup.  ||  -ante,  ps.  Che 
rende  lubrico,  lubrifica.  |  m.  tifc.  Rimedio  emol- 

liente degl'intestini.  ||-are,  a.  (2.  lubrichi).  »lubhi- 
care.  Rendere  lubrico.  |  il  ventre,  il  corpo,  'tife.  Cor 
reggere  la  stitichezza,  Renderlo  sciolto  jft  Dare 
olio  e  grasso,  a  ruote,  perno,  valvole.  ||  -atlvo,  ag 
Tjfc.  Che  ha  virtù  di  lubricare  Mollificativo  II  -ato, 
pt ,  ag.  ||  -atoio,  ra.  $  Arnese  con  cui  si  ungono 
perni,  ruote,  e  sira.  ||  -atore,  m  Che  lubrica  | 
$  Vasetto  dell'olio  che  si  adopera  per  lubricare. 
|  automatico.  |  Aiutante  del  macchinista  per  il  ser- 

vizio del  lubricare.  ||  -atrlca,  f.  Che  lubrica  ||  -her- 
za,  f.  Qualità  di  lubrico.  ||  -Ita,  +-ate.  -ade,  f  Lu- 
brichezza.  \delV  anguilla.  |  di  corpo,  L'andare  sciolto 
(cntr.  di  stitichezza.  |  di  discorsi,  Scurrilità. 

Inhrifir*  ara  *•  (2.  lubrifichi),  neol.  *fr  lu lUDNTICare,  BRmER  Lubricare.  |  »  Ungere 
per  rendere  scorrevole,  n  -anta,  ag.,  m.  Che  labri 
fica.  |  adoperare  molto  i  — .  ||  -atore,  m.  Lubrica 
tore.  |!  -azione,  f.  $t  Applicazione  di  sostanze  grasse 
e  lubriche  agli  organi  in  movimento,  soggetti  ad 
attrito. 

lUC 3.  \  nella  locuzione  Luca  fa  presto,  dal  pit 
tore  Luca   Giordano,    rapidissimo  nella 

composizione  anche  di  grandi  affreschi,  come  quelli 
splendidi  del  palazzo  Riccardi  in  Firenze  (1632-1705) 

lucan  esco.  ;g,-,*  £*  Lu?ano>  p0***»  aut?re iuwomoovw,  deHa  Farsalia  («   d|  nascita, 
condannato  a   morte   da  Nerone).  ||  -fsmo,  m.  Ma- 

niera di  Lucano,  grandiosa  e  alquanto  gonfia. 

lUCàniCSL  f:  *lucanTca  della  Lucania,  
o  Basi- ^  licata.  Salsiccia. 

lucani  dì     P1-  m  **>  Famiglia  di  coleotteri  che '  hanno  per  tipo  il  cervo  volante  (lu- 
canus  cervus). 
«"cardino,  S;tfL&& 
(Firenze), 

J9k 

é 
lucarino,  J^^,^ 
vaceo  di  sopra,  giallo  di  sotto, 

che  passa  l'inverno  in  Italia; 
Lugarino,  Lugaro,  Lecora  (frin-  Lucarino. 
gilla  spinus). 
I lirica  f-  *luca.  $  Città  toscana  sul  Serchio. 
IUVU  ex,   ,  i  gessi  di  _  j  figurinai  di  _    ,  mam 
donnina  di  — ,  Donnina  bella,  ma  fredda.  |  tose, 
fam.  Ti  farò  veder  —,  ai  ragazzi,  prendendoli  per 
la  testa,  a  mani  aperte,  e  sollevandoli  da  terra.  I 
//  Santo  Volto  di  —  \\  -hese,  ag.  Di  Lucca.  ||  -heai- 
na,  f.  Sorta  di  pesante  coperta  da  Ietto  di  lana  e 
cotone.  ||  -healno,  ag.  Color  rosso  di  nobile  tintura. 

lucchétto.  m  *U. .L05UE,Tf  <nord-  /0*>-  Ser" ■  v.ww.iwi.%  Vf  rame   dl  metau0t  con  gami,o  da 
infilare  in  occhielli  e  sim.,  che  si  applica  a  baule, 
valigia,  cesta,  borse,  uscio,  j  del  cancello.  \  della  cas- 

setta di  sicurezza,  alla  Banca.  |  a  chiave,  con  gambo 
arcato,  e  che  si  può  chiudere  anche  senza  l'uso 
della  chiave.  |  a  cifra,  a  segmenti  girevoli,  su  cui 
6ono  incise  lettere  o  cifre,  che  devono  allinearsi 
4  formare  una  data  parola  o  numero  perché  apra. 
|  fam.  mettere  il  — alla  bocca ,  Imporre  silenzio  (v. 
catenaccio).  || -ino,  m.  dm.  || -one,  m.  accr. 
luocia,  %  v.  erba  lucciola. 

I UCCÌC  arfc  nt-  i2-  luccichi).  «lucIre,  frq.  Man- 
w  «ai  **,  dar  luce;  Sprizzar  luce,  Scintillare, 

Balenare.  \di  brillanti,  cristalli,  armi,  metalli.  \ di  ra- 
mi di  cucina,  \degli  occhi,  j  dell'acqua  irraggiata  dal 

sole.  |  Sul  mare  luccica,  L'astro  d'argento  (princi- 
pio di  una  canzone  nap.).  |  di  abiti  che  hanno  per- 

«u,t0  »  Pelo,  Lustrare.  |  del  giorno,  Cominciare.  | 
dello  stile,  per  immagini  di  un  certo  effetto.  |  Aver 
gli  occhi  lucenti  di  lagrime.  |  Lacrimare.  ||  -amento, 
m.  Il  luccicare.  ||  -ante,  ps„  ag.   Che  luccica.   Ri- 

splendente. |  armi—.  \  immagini—,*.  ||-hente,ag. 
Luccicante,  j  monete  — .  ||  -Mio,  m.  Scintillamento, 
Splendore  di  cosa  che  riluce.  Frequente  luccicare. 
|  delle  armi,  dei  vetri.  \  delle  immagini,  f .  |  Splen- 

dore tenue,  ma  frequente.  ||  -o,  m.  (lùccico).  Prime 
luci  del  giorno.  ||  -one,  m.  pi.  Grossa  lacrima  di 
chi  comincia  a  piangere.  Luccioloni.  ||  -ore,  m.  Luc- 

cichio, Bagliore,  Splendore. 

IuCCÌ  O  m"  *LUC*US*  ̂   Pesce  d'acqua  dolce, '  comunissimo  e  voracissimo,  detto  per- 
ciò il  pescecane 

delle  acque  dolci  : 
ha  corpo  allungato, 
che  misura  sino  a 
2  mt.,  testa  depres- sa e  denti  grandi  Euccio, 
disuguali,  aguzzi, 
ricurvi  indietro,  piccole  scaglie,  grigio  o  nericcio 
verde  di  sopra,  bianchissimo  di  sotto  ;  la  sua  carne 
va  ben  cotta  (lucìus  esox)  \  muso  lungo  come  il  —.  | 
testa  di  —.  della  testa 

troppo  piccola  e  schiac- 
ciata ||  -opèrca,  m  Spe- 

cie di  pesce  lupo  sim 
al  luccio  pel  corpo  e  pei 
denti,  coi  fianchi  segna- 

ti di  fasce,  e  due  pinne 
dorsali;  delllsonzo  (tue-  Lucciopèrca. 
ctoperca  sandra) 

IÙCCÌoI  3.  *•  LUCE  ̂   Genere  di  coleotteri  che '  nelle  notti  calde  svolazzano  come 
scintille;  e  la  cui  specie  principale,  Lampiride  not- 

tiluca, ha  corpo  allungato  piatto  e 
bruno,  con  una  macchia  gialla  sotto 
l'addome  che  di  notte  manda  una  viva 
luce  fosforescente  :  minor  luce  man- 

da la  femmina,  che  e  anche  priva  di 
ali  (lampyris  noctilùca)  |  v.  lanter- 

na. |  Jar  vedere  le  —,  le  stelle,  pel 
dolore.  |  v  erba.  |  plb.  Ulcera. |i -alo, 
m.  Quantità  di  lucciole.  |  pvb.  «^  Bel 
—,  bel  granaio  ||  +-are,  nt.  Luccicare, 
Piangere  a  grosse  lagrime  l|  -ato,  m.  Lùcciola. 
Bacherozzolo  che  luce  come  la  luc- 

ciola, ma  non  vola  II  -atta,  f.  dm.  ||  -o,  m.  *&  Baco 
che  ha  la  pelle  lustra,  che  poi  si  assottiglia  e  scop- 

pia || -one,  m.  acc.  |  pi.  lucciconi,  Grosse  lagrime. 

|J  +-oso,  ag.  Lucente. 
lUCCO  m  Specie  di  mantello,  affibbiato  al  collo ■  wwww,  e  serrat0  alla  vita,  senza  pieghe,  che  si 
usava  in  estate  dai  Fiorentini,  dal  sec.  15*:  rimane 
poi  abito  di  cerimonie  dei  magistrati,  e  si  fece  an- 

che di  stoffa  di  colore.  |  in  gran  — .  |  rosso,  di  se 
natori.  |  vestire  il  —,  Mettersi  sulle  cerimonie. 

lUC  6  '*  #LU3t  "CIS-  Forma  di  energia,  causa f  della  sensazione  della  vista:  un  oggetto 
può  essere  visibile  o  perché  emana  luce  propria 
o  perché  rimanda  luce  ricevuta  da  una  sorgente 
luminosa.  |  riflessa,  rimandata  da  una  superficie 
in  modo  regolare,  secondo  alcune  determinate  leggi  ; 
rifratta,  la  cui  direzione  è  mutata  nel  passare  da 
un  corpo  trasparente  ad  un  altro;  decomposta,  o 
più  com.  dispersa,  di  luce  composta,  p  e.  la  bian- 

ca, che  è  stata  scissa  in  radiazioni  invisibili,  e  vi- 
sibili variamente  colorate:  uno  dei  mezzi  più  co- 
muni per  ottenere  la  dispersione  è  far  passare  il 

raggio  per  un  prisma  di  vetro. J  diretta,  indiretta.  \ 
raggio  di  — .  |  propagare,  diffondere,  spandere  la 
— .  |  raggiare,  brillare,  folgorare  di  — .  |  La  mag- 

gior sorgente  di  —  è  il  sole;  La  —  per  arrivare 
alla  Terra  facendo  300  mila  km.  al  minuto  se- 

condo, impiega  8  e  13'.  \  abbagliante.  \  mezza  — , smorzata  con  qualche  tenda  o  sim.  |  stanza  piena 

di  —.  |  alma  — .  |  prender  —  dalla  finestra.  \  mat- 
tutina, meridiana,  crepuscolare;  serotino.  |  po- 

lare. |  zodiacale,  biancastra,  al  sorgere  e  al  tra: 
montare  agli  abitatori  dell'  equinoziale.  |  degli 
astri:  cinerea,  della  Luna;  rossastra,  di  Marte  ; 
bianca,  di  Giove  ;  delicata,  di  Venere.  |  sfavillante, 
delle  stelle  di  prima  grandezza.  |  elettrica,  prodotta 
per  l'azione  della  corrente.  |  v.  illuminazione. 
|  aprire,  chiudere la—.\  accendere,  spegnere,  smor- 

zare la—.\a  gas  ;  di  petrolio;  di  candela.  \  di  lam- 
pade; di  Bengala,  fiaccola,  lucerna.  \  di  meteore.  \ 

diurna,  Tempo  che  il  sole  è  visibile.  |  azione  dell» 
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—  sulla  vegetazione,  sui  colori  delle  razze  umane 
e  degli  ammali.  |  gradazioni  di  — ,  dipendono  dalle 
sorgenti  luminose  e  dal  mezzo  attraversato.  |  un 

mare,  un' ondata,  un  torrente  di—.  \  sprazzo  sguizzo, 
colonna,  getti,  giuochi  di  — .  |  rossa,  verde,  violetta. 
|  livida,  fosca,  fosforescente.  \  uguale,  calma,  dif- 

fusa; discreta,  temperata.  |  Corpo  che  dà  luce,  o 
che  riceve  luce.  |  la  —  dello  specchio.  \  armadio  a 
tre  —.  |  di  Paradiso,  j  Fulgore  delle  anime  beate. 
|  Dio  —  e  verità.  |  angelo  di  —  (opp.  all'angelo delle  tenebre,  o  demonio).  |  Occhio  (spec.  al  pi.).  | 
inebriate  di  gioia;  di  pianto.  |  serene,  fosche,  tor- 

bide. |  Pupilla.  |  Persona  cara,  amata.  |  amare  più 
che  la  —  degli  occhi.  |  f{  Apertura  per  la  quale  en- 

tra la  luce  del  giorno,  nella  casa.  Finestra.  |  Am- 
piezza, Vano  della  finestra.  |  Vano  tra  l'arco  del 

ponte  e  l'alveo.  |  un  ponte  a  tre  — .  |  angusta,  per 
la  piena.  J  della  valvola,  Apertura.  |  pozzo  ai  — , 
Apertura  nel  tetto  per  illuminare  scala  o  parte  in- 

terna di  edifizio.  |  Splendore  di  onore,  di  decoro, 
Gloria.  |  di  civiltà,  di  bene,  di  virtù.  \  Giorno.  |  na- 

scer della  — .  |  innanzi  la  — .  |  odiare,  fuggire  la 
— .  |  i  moribondi  cercano  la  — .  |  Mondo,  Pubblico 
che  vede,  Vita.  |  dare  in,  alla  —,  Partorire.  |  uscire 
in,  alla  — ,  Apparire,  di  libri,  e  sim.  |  rimettere  in 
— ,  in  vigore,  Far  risorgere  :  Esumare,  j  venire  in  — , 
alla  conoscenza  comune,  Scoprirsi,  Manifestarsi. 

|  passare  dall'ombra  alla  —.  |  Chiarezza,  Cono- 
scenza, Notizia;  Dichiarazione,  Spiegazione.  |  far 

la  —  su  q.  e.  |  non  voler  la  —.  \  ai  scienza,  del 
vero;  dei  fotti.  \  sia  fatta  la  —  /  (con  allusione  al 
racconto  biblico  della  creazione).  |  Q  Modo  come 
un  oggetto  è  illuminato.  |  mettere  nella  stia  —, 
perche  possa  esser  veduto  convenientemente.  | 
buona,  cattiva,  falsa.  |  non  essere  in  — .  |  mettere  in 
cattiva  —,  persona.  Gettare  ombre  di  sospetti.  | 
gettar  —  Sinistra,  Mostrarne  l'aspetto  cattivo,  Ri- 

velare colpe.  Insinuar  sospetti.  ||  ♦-•doro,  ag.  del 
sole,  che  splende  con  aurea  luce.  || -eli na,  v.  lu- 

cili na. 

lucere   nt  (sol°  nella  3  Prs-:  iuce>  lucono* 
www'  lucevano;  sgg.  luca  ;  raro  il  rem- 

lusse,  e  anche  l'inf).  •lucere.  Rilucere,  Risplen- 
dere. |  pvb.  Non  è  tutto  oro  quello  che  luce.  |  Esser  di 

chiara  nominanza.  ][ -ente,  ps.,  ag.  Che  luce,  j  astri 
—.  |  Risplendente.  Che  riflette  luce.  |  armi,  cristalli, 
gemme  — .  |  specchio  —.  |  capelli  —,  |  fronte  —  di 
gemme,  dell'aurora  stellata  (Dante).  !  m.  Lucen- 

tezza. ||  -entemente.  Con  lucentezza.  ||  -entlsstmo, 
sup.  || -en tozza,  f.  Qualità  di  lucente;  Fenomeno 
prodotto  dalla  riflessione  della  luce.  |  delio  spec- 

chio, delle  armi.  |  G  Uno  dei  caratteri  fisici  dei 
minerali.  |  adamantina,  grassa,  madreperlacea,  me- 

tallica, sericea,  vitrea.  \\  M  mento,  m.  Splendore. 

I  UC6m  a.  f*  *lucerna.  Lume  ad  olio,  in  ottone. '  consistente  in  un  vasetto  o  coppa 
chiusa  per  l'olio  con  uno  o  più  beccucci  pei  luci- 

gnoli, sopra  un  fusto  con  base  tonda:  è  sormon- 
tato da  altra  asta  più  corta  con  un  anello  verticale 

(nap.  Candeliere).  |  la  catenina,  lo  spillo,  lo  smoc- 
colatoio, lo  spegnitoio  della  — .  I  il  piede  della  — . 

I  la  fida  —,  dello  studioso,  di  cni  lavora  a  tarda 
notte.  |  saper  di  —,  di  troppo  studio,  con  poca 
freschezza,  d'ispirazione.  |  sotto  il  moggio,  Verità 
nascosta.  |  f>  Arnese  com.  in  terracotta,  formato 
di  una  coppa,  o  infundibolo,  a  largo  ventre,  di 
forma  anche   ellittica,   per   l'olio,   del  beccuccio, 
0  naso,  pel  lucignolo,  e  del  manico,  o  ansa,  per 
trasportarlo:  la  coppa  era  spesso  ornata  di  basi 
sorilievi  e  di  iscrizioni  augurali.  1  pompeiane, 
anche  di  bronzo,  con  una  catenella  per  la  sospen- 

sione. |  sepolcrale,  nelle  catacombe,   con    l'ansa 

formata  dal  monogramma  jf^  o  con  simboli  ; 
ve  n'erano  anche  grandi,  di  bronzo,  da  appendere. 1  Cappello  a  lucerna.  Feluca,  di  guardie,  carabi- 

nieri. |  dei  preti,  Nicchio.  |  Sorta  di  pasta  da  mi- 
nestra a  forma  del  nicchio.  |  Lampada,  di  chimici, 

smaltatori.  |  ̂Apertura  sotto  il  torchio  per  l'olio 
°  U  vino,  a  forma  di  becco  di  lucerna.  |  ̂  Fanale. 
U  uce  tumc-  Splendore.  Occhio.  |  la  —  del  mondo, 
n«Iol»(?J nte>-  »  -*001*  f-  Peg- Il -«lo,  m.  Lanter- 

none. Fabbricante  di  lucerne.  |  Lucerniere.  ||  -orlo, 
m.  Lucernaio.  ||  -ata,  f.  Quantità  di  olio  che  tiene 

una  lucerna.  |  tose.  *&  Quantità  di  vino  o  di  olio 
che  si  ottiene  con  una  premitura  del  torchio.  || 
-otta,  f.  dm.  ||  -Icchla,  f.  %  Specie  di  sassifra- 

ga (saxifràga  tridaetylites).  ||  -iere,  m.  ♦-•era,  f. 
Arnese  di  legno,  com.  a  foggia  di  candeliere, 
per  collocarvi  la  lucerna  a  mano  :  fusto  retto 
da  un  piede  e  incavato  da  buchi  a  diverse  al- 

tezze. |  servire  da  —,  Far  da  candeliere,  Reggere 
il  moccolo.  |  Donna  lunga  e  magra.  ||  -Ina,  f.  vez.  | 
tft  Dado  di  acciaio  con  un  cavo  in  mezzo  nel  quale 
gira  il  puntone  dello  stile,  del  valico  del  setifìcio. 
||  «ino,  m.  dm.  Piccola  lucerna.  |  Gendarme  col  cap- 

pello a  lucerna.  ||  -one,  m.  acc.  Cappello  a  due 
punte.  |  schr.  Carabiniere.  || -uccia,  f.  dm. 

-kllir*Àrf  a     *•  #lacerta.    Lucertola.  ||  -ifórme, TIUVWIO,    ^     Che     ha    forma    di     lucertola.  |, 
♦-one,  m.  Lucertolone. 

Iliràr+nl  a     f>  *lacertula.  4s  Ordine  di  rettili 

*^K 
dei  sauri',  dal  corpo  allungato 

squamoso,  ovipari,  con 
4  zampe  corte,  innocui. 

|  muraiola,  delle  mura- 
glie, dal  corpo  come 

quadrilatero,  testa  de- 
pressa, denti  finissimi 

e  acuti,   lingua   bifida 
sottilissima,     zampe  w  ^. 
corte  con   unghie  atte  "^^^^^ 

^r's»      »■-«*• stacca,  e  poi  si  rifa,  di  colore  svariatissimo,  com. 
olivastra  di  sopra  con  macchiette  sul  dorso  e  una 
reticolatura  nera;  sveltissima  (podarcis  nmràlis). 
|  mangiar  le  —,  di  persona  secca.  J  stare  al  sole 
come  te  — .  |  vivipara,  della  valle  del  Po,  che  par- 

torisce 4  a  9  lucertolini  già  formati.  |  agile,  dei 
luoghi  sassosi.  |  verde,  Ramarro,  Lucertolone.  || 
-otta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -o,  m.  •lacertus  Ta- 

glio di  carne  macellata  della  parte  di  dietro  della 
coscia,  tra  il  girello  e  il  soccoscio  (dlt.  Gambon- 
cello).  ||  -one, m.  Iguana;  Ramarro.  |  marino,  Ci o  r- 
tone. 

+lucézza,  v.  lucentezza. 

.lIi  ir*hàr  a     -ia     f-  Plb  Aria  di  viso,  Aspetto, t-iucner  a,    ia,  Cera>  Piglio  ,,  ̂̂ re  nt  Far 
guardatura  sdegnosa,  Stralunar  gli  occhi. 

lucherino,  v.  lucarino. 

llJCÌ  a.  *•  nome  di  donna.  £  Vergine  e  martire^ IUUI  *»  siracusana  che  si  strappò  gli  occhi,  del* 
tempo  di  Diocleziano;  patrona  della  vista.  |  Santa 
—  /(eli.  aiutalo!),  esci,  verso  chi  non  vede  cosa 
evidente,  visibile.  |  Simbolo  della  grazia  illumi- 

nante (Dante).  <  <>  Cicigna.  |  ̂Lucciola,  Luciola.  I 
♦Ballo  fatto  con  movimenti  leziosi  spec.  delle  brac- 

cia. || -are,  nt.,  a.  Guardare  fissamente.  Alluciare. 
||  -otta,  f.  dm.  insetto  come  una  canterella  che  vive 
e  nuota  con  grande  agilità  in  alcune  acque  termali. 

luCld  are  a  {lucido)-  Render  lucido.  |  le  scar- 
iwwim  «■«?,  Lustrare.  |  il  cinturino.  |  Dare 
il  lucido.  \  i  mobili.  |  il  pavimento.  |  Q  Copiare  di- 

segno su  carta  lucida  o  sim.,  sovrapposta,  per  ri- 
produrlo. ||  -amento,  m.  Il  lucidare.  ||  +-anza,  f.  Lu- 
centezza. ||  -ato,  pt.,  ag.  |!  -attesi mov  sup.||-atoiof  m. 

Apparecchio  per  lucidare  disegno:  specie  di  leggio 
con  un  cristallo  sul  quale  si  mette  il  disegno  e  poi 
la  carta  lucida.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  lucida 
Il  -atura,  f.  Fattura  ed  effetto  del  lucidare.  ||  -azione, 
f.  Il  lucidare,  Lucidatura. 

lÙCldO  a?-  #luc!dus.  Rilucente;  Brillante; ,Ml"w  v»  Limpido.  |  stelle  —  (opp.  a  nebulose). 
|  armi,  cristalli  — .  \  acque,  onde  —.  I  Chiaro.  Per- 

spicuo. |  mente,  ingegno  —.  \  esposizione,  discorso 
—.  |  v.  intervallo.  |  Lustro,  Levigato  e  lucente. 
I  mobili  —.  |  scarpe  — .  |  pavimento  —,  incerato.  | 
bianco,  nero  —,  non  smorto.  |  cavallo  —,  a  cui  luce 
il  pelo,  per  la  grassezza.  |  seta—.  \  guanti  di  pelle 
— .  |  dare  il  -.  \  carta  —,  fc  vegetale,  gelatina, 
Carta  sottilissima  e  trasparente  per  lucidare  e  per 
calcare.  |  ̂camera  —,  $  Apparecchio  per  disegnare 
vedute  e  ritratti  e  sim.  in  modo  che  si  può  vedere 
l'ogeetto  e  l'operazione  del  disegno.  |  m.  Lucidez- 

za, Lustro.  |  per  le  scarpe,  Mistura  di  nero  fumo 
o  nero  animale  con  olio  ed  altre;  Ceretta,  Cera, 
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Nero.  |  &  Foglio  di  carta  lucida  su  cui  è  stato  lu- 
cidato un  disegno;  Disegno  lucidato.  |  per  le  ca- 

mice, Borace,  turchinella  ed  altro  mescolata  con 
l'amido.  }  dare  il  — .  |  perdere  il  —.  ||  -amente.  In 
modo  lucido,  chiaro,  limpido.  ||  +-ano,  ag.  Splen- 

dente. A  +-080,  ag.  Lucente. 
lucietta,  v.  lucia. 

lnr»ìfaro    ag.  #LucKrER  -èri.  Che  porta  luce.  | 
luciier  u,  **1ipiUe  _. ,  gnida^  gÌ0Tia  _.  !  Fos. 
forescente.  |  pietra  —,  di  Bologna,  che  diviene  fos- 

forescente alla  luce.  |  m.  *■  Venere  mattutina,  Stella 
diana,  j  £  Capo  degli  angeli  ribelli,  Angelo  della 
luce  che  divenne  demonio  delle  tenebre,  per  la  sua 
superbia;  Belzebù,  Satanasso.  |  Persona  rabbiosa 
e  pessima.  |  in  persona.  \  parere  un  — .  ||  -etto,  m. 
dm.  Diavoletto. 

^Iucifir*ara    a.  (2.  -ìfichi).  »lucif!cus  che  fa -f-iucmcare,  luce  Illuminare 
lucifugo,  »lucifùgus;  v.  fotofobo. 

lUCÌgnÒla,  f.  <>  Luscengola,  Cicigna. 

liif*ìornr\l  r%  m-  *lucTnus  di  luce.  Fascetto  di 
luuiguui  \J9  fili  di  bambagia  cne  gi  mette  nei. 
l'olio  della  lucerna  o  entro  la  cera  della  candela 
per  far  lume,  o  nei  fornelli  a  spirito,  per  ardere  ; 
Stoppino.  |  v.  calza.  |  pvb.  Guardare  al  —  e  non 
alVolio,  Curar  le  minime  e  non  le  grandi  cose.  |  ri- 

durre come  un  —,  Sgualcire.  |  attaccare,  appiccare 
un  —,  una  conversazione  interminabile.  |  Quantità 
di  lana  o  di  lino  che  si  mette  nella  rocca  per  filarla. 
|  Persona  magra,  debole.  |  barba  a  lucignoli,  a  cioc- 

che tte.  ||  -are,  a.  Torcere  a  guisa  di  stoppino.  |  la 
barba,  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rattorto  come  lucignolo.  || 
«etto,  m.  dm.  |  Ciocchetta.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -one,  m. 
acc,  schr. 

106  al  56  a.  C,  insigne  per  opere  militari,  e  spec. 
per  la  sua  ricchezza  e  il  suo  fasto  signorile  e  sa- 

piente. |  convito,  pranzo  — ,  sfarzoso,  succolento. 

Iliriimnnp  m.  *luc0mo -Cnis  (etrusco  lauch- iuuuiiium  e,  me).ft  Magistrato  supremo  eredi- 
tario di  ciascuna  delle  12  tribù  presso  gli  Etruschi. 

|  Presidente  dell'Accademia  etrusca  di  Cortona.  | 
schr.  pi.  Sindaco  e  assessori  del  Comune,  Maggio- 

renti della  Città.  ||  -la,  f.  Dignità  e  giurisdizione  di 
lucumone. 

xlfirloro    nt    dif.    *ludìre.   Giocare,   Festeg- 
-i-iuaere,  giare  (v  illudere) 

lurlihrin    ni.  *ludibrIum.  Beffa,  Scherno.  |  met- IUUIUIIU,  terein  _  Jareligionet  u  autorità,  la 

legge,  t  della  fortuna,  della  sorte.  |  Oggetto  di  scher- 
no e  derisione.  |  dei  venti,  delle  onde. 

+IÙH  ÌCrO  m-  ♦ludicrum.  Giuoco,  Scherno.  | 
tiuuiviv,  ag  #ludYcer  -<tri.  Motteggevole, 

Fatto  per  giuoco.  ||  -iflcare,  a.  (2.  -ìfichi).  •ludifì- 
carb.  Burlare,  Ingannare,  Illudere.  ||  ♦-iflcazlone,  f. 
•ludificatÌo  -Onis.  Burla,  Illusione,  Inganno. 

IllHimaoricirn    ni.  #ludimagistkr  -tri.  Mae- 
luuimagisxro,  stro  di  scuola  Pedante 

ludiÓnfì    m-  #LUDf°  -Onis.  $  Figurina  di  smalto 
iuvjiwiio,  CQn  una  cavita  piena  diaria,  che  può 

calare  al  fondo   di   una  bottiglia   piena  d'acqua  e 
risalire   se  si   riempie   e   si  vuota;    Diavoletto  di Cartesio. 

luHfì     m-  #ludus.  Giuooo,  Spasso.  |  A  Pubblico 
,uuw'  spettacolo  per  festa.  |  pi.  gladiatori',  cir- 

censi. |  scenici,  Spettacoli  di   recita  e  di  musica.  | 
Lotta,  Zuffa  per  spettacolo.  |  di  Marte,  Battaglia. 

ìli  firn    i°>  dlt.  «td.  luder.   Astuto   e  birbante. 
iuuiu,  Cavaliere  d'industria. 

Iij  £   f.  *lues.  Tjft^  Contagio,  Morbo,   Peste.  |  cel- 
.        ...        t    _    n  ..  ...        .     ..         ,        **•  Oca,  gallica,  venerea.  |  Sifìlide.  |  *scorbutica, 
lUCllia.  f*.  *J  G^neI?  dlnm08cne  *J  ,CU!.  addome    Scorbuto.  |  Calamità  pubblica,  Pestilenza,  Flagello. w  '  ns Dlende   di  riflessi   metallici:  hanno  '  r^~ ..-:   1   i  »-        «5L.   .^r*n   x4iM       '  /«i     „„•» risplende   di  riflessi   metallici;  hanno 
testa  depressa  e  ali  molto  scostate. 

Il  ir  ili  Ano     ag.  t  Di  Lucilio,  poeta  satirico  an- 

Ilici  lina.  f  •©Liquido  tratto  dalla  distillazione ,uw   "»  frazionata  degli  oli'  di  schisti  bitu- 
minosi, o  anche  dal  petrolio  rettificato:  serve  per 

l'illuminazione. 

+lucÌmento,  v.  lue  e  re.  ||  lucìmetro,  v.  fotometro. 

lUCIlìa.  f  # lucìna.  g8  Dea  che  assisteva  ai 
'  parti,  Diana  o  Giunone.  |  Tempio  di  Giu- 

none — .  |  piazza  in  — ,  in  Roma,  dove  sorgeva  il 
tempio  di  Giunone  lucina,  ed  ora  la  chiesa  di  San 
Lorenzo. 

Itici  O  m  ■»  toflC»  onm.  ̂   Tacchino.  |  Luccio.  || 
,uv  w*  -ola,  f.  Specie  di  lucciola,  in  cui  anche 
le  femmine  sono  alate.  ||  -opèrca,  m.  Lucioperca. 

+IUCO,  m.  (pi.  -ci),  •lucus.  O  Bosco  sacro. 

+IUCÓref  m.  Luce,  Splendore. 

lucrare  a.  *lucrari.  Guadagnare,  Far  lucri. 
wv'  B,w»  |  molto,  grandi  somme.  |  Un  medico 

che  lucra  molto.  |  &  l'indulgenza.  ||  -abile,  ag.  Da 
potersi  facilmente  guadagnare,  ottenere.  |  indul- 

genza — .H-abllità,  f.  Qualità  di  lucrabile.||-atlvo,  ag. 
♦lucratTvus.  Che  serve  al  guadagnare.  |  studi'  —, 
Occupazioni  a  scopo  di  guadagno.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
lUCrfìzianO     a£     Di  Lucrezio    Caro,    autore luweiidiiu,  d#1  poema  Della  SaiUYa  (tra. 
dotto  da  A.  Marchetti,  e  da  M.  Rapisardi),  98-55  a. 
C,   seguace  della  filosofìa  di  Epicuro. 

lUCrO    m-  #lucrum.  Guadagno.   |  cessante,  £fj 
w»  Guadagno  che  viene  impedito  dall'acco- 

modare  altri  di  danari  che  erano  impiegati   in  le- 
gittimo negozio.   |  v.  cessante,    emergente.  || 

-osamente,  Con  lucro.  |f  -oto,  ag.  #lucr5sus.  Che 
reca   lucro  considerevole.  |  carriera,  professione, 
affari,  ufficio,  mestiere  —.  ||  -osi esimo,  sup.  ||  -osis- 

simamente, av.  sup. 

Jucubrare,  -azione,  v.  elucubrare,  ecc. 

4-IUCUlènfn    ag.    #luculentus.    Splendente, 
.     T  '  Luminoso.  ||  ♦-amante,  Chiara- mente, Con  splendore. 

luculliano. ag  fi  Di  L  L»ctnio  Lucuto, 9  grande  personaggio,  vissuto  dal 

luf,  luffa, 
Corruzione.  |  la  —  straniera.  (|  -ètico,  ag.  (pi.  -ci). Di  lue. 

f.  £  Genere  delle  cucurbitacee, 
rampicanti  con  fiori  gialli  e  foglie 

sino  a  7  lobi,  frutti  lunghi.  |  cilindrica,  che  pro- 
duce un  cocomero  la  cui  fibra  tenace  è  impiegata 

a  far  le  cosiddette  spugne  vegetali,  che  servono 
a  vari'  usi;  dell'Eritrea  {luffa  cilindrica). 

+luffO,  m.  Batuffolo. 

+luffo mastro,  SsSacoHOFMKISTKR* Gran  8i" lugàniga,  v.  lucanica.||lùgaro,-ino,  v.  lucarino. 

^lÙP'fìra    nt-  dif  *luoère.   Aver  lutto,   Pian- ™oww'  gere.  || +-ente,  ps..  ag.  Piangente. 

lÙfirhfìrO     »■?  <llt.  istriano.  Austriaco  fanatico, »  '  clericale  e  nemico  dell'Italia  (come 
Tirolesi,  ecc.). 

lUCrl Ì  O  m*  #julTus  dl  Giulio.  Mese  intitolato  a »  '  Giulio  Cesare  dopo  la  sua  morte:  detto 
prima  quintile  come  quinto  dell'anno,  e  divenuto 
poi  settimo  (v.  giuliano).  |  una  giornata  di  —.  | 
pvb.  Vendere  il  sol  di  —,  una  cosa  che  abbonda. 
ì  Farsi  onore  col  sol  di  —,  Vantare  un  merito  che 
non  si  ha.  ||  -ètico,  ag.  *&  Di  uva  che  matura  in 
luglio.  ||  -aliga,  f.  Uva  lugliatica.  ||  -ose,  ag.  Luglia- 

tico. ||  -olo,  ag.,  tose,  {lùgliolo).  Lugliatico. 

lùgubre,  lugubre,  «••lugubh».  Doioro- 
,uouw'  ^»  iMgMfcri^,  f0j  Di  pianto  per  mor. 

te,  Di  grande  cordoglio.  |  spettacolo  — .  |  canto,  versi 
—.  |  cerimonia  —.  \  Funesto,  Che  porta  lutto  o  lo 
inspira.  |  annunzio;  pensiero.  |  Molto  triste.  |  fac- 

cia —,  da  funerale.  || -emente,  In  modo  lugubre.  Il -Issimo,  sup. 

lui  Rr'  Prs-  m'  OD^'  #1LLUM  icon  analogia  a  cui). 9  Quello,  Colui  (sempre  enf.  ;  cfr.  1  e  i,  1  o  r o  per 
l'uso  sintattico).  |  di, con,  a,  per—,  ecc.  ;  e  nel  com- 

plemento di  termine  fa  anche  a  meno  della  prp.  :  ri- 
spose — .  |  nom.  enf.,  sempre  invece  di  egli,  e  cosi 

dopo  il  verbo,  rag.,  Tav.,  nelle  esci.,  nell'antitesi: 
è  —  ,•  lo  dice  —  ;  come,  quanto  —;  morto  —;  di- 

cendo —  ;  beato  —!  \  tutto  —,  somigliantissimo  a 
lui.  |  Lui  giovine,  —  ricco.  |  lui  non  viene.  |  Lui  e 
Lei,  narrando  una  storiella  d'amore  senza  i  nomi 
|  Lui?  |  proprio  — .  |  fam.,  nom.,  non  ben  tollerato; 
e  cosi  anche  il  costrutto   il  di  —/e  cosi  ormai 
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Lai. 
luig 

anche  il  riferimento  a  cosa  (che  prima  era  ovvio). 

(I  -Mimo,  sup.,  schr.  Proprio  lui. 

Ilil     m*'  onm-   ̂   Genere  dei   pas- '   seracei  dentirostri,    delle  sil- 
vie, piccoli,  svelti,  eleganti.  |  verde, 

che  fa  udire  a  intervalli  un  piccolo 
grido  ;  Silvia  sibilante.  |  bianco,  pic- 

colo, grosso,  Regolo,  Trochilo,  ecc. 
/  Personcina  piccola  e  secca. 
.aJiiia     f«  &  Alleluia.  I  chiudere 
-TlUia,  u  _t  omettere  negli  uffi- 

ci* la  voce  alleluia,  in  certi  giorni 
dell'anno. 

j  m.  Moneta  fr.  d'oro,  di  Luigi  XIII,  da '  Ir.  24;  e  tuttora  di  Ir.  20,  coi  nomi  di 
marengo,  napo- 

leone. |  scom- 
messa di  dieci 

— .  |  pi.  Denari. 
|  pieno  di  — .  | 
un  san  —  (San 
Luigi  Gonzaga, 
gesuita,  morto 
ventitreenne  nel 

1591),  Un  giovi-  Luigino, 
ne     candido     e 

tutto  santità.  ||  -Ino,  m.  Moneta  d'argento  genovese, coniata  il  1665  dal  conte   Andrea  III  Doria. 

pillila     *•  #lun0la  lunetta,  a\  Parte    del  fondo 
Ti  uno,  dfllla  botte  tra  n  mezzule  e  rorlo 
Il  ili  iann  a£-  &  Di  Raimondo  Lullo,  mistico  e 
iuii  IWiiVf  alchimista maiorchino,  1215-1339,  au- 

tore dellMrs  Magna,  enciclopedica.  ||  -Isti,  m.  pi. 
$  Seguaci  di  G.  B.  Lulli,  celebre  compositore,  fior, 
trasmigrato  in  Francia,  1633-87,  dallo  stile  descrit- 

tivo, e  che  nell'orchestra  d'archi  mise  strumenti 
d'ogni  sorta,  sino  le  nacchere  e  il  tamburello  e 
la  chitarra,  oltre  alle  trombe  e  alla  cornamusa. 
Inmar  o  f-  *limax  -Xcis.  4s  Genere  di  mollu- 
IU  iliaca,  schi  terrestri,  di  cui  la  specie  prin- 

cipale, dello  stesso  no- 
me, ha  corpo  grigio  ros- 

siccio, sulla  testa  4  ten- 
tacoli neri  retrattili,  dei 

quali  i  2  più  lunghi 
portano  gli  occhi,  in 
cambio  di  conchiglia 
un  mantello  membranoso  sulla  metà  anteriore  del 
corpo;  molto  vorace;  Lumacone  ignudo  {Umax 
agrestis)  |  dei  boschi,  nuda,  di  color  nero  fulvo 
{arìon  empiricdrum).  J  Chiocciola.  |  scala  a  — . 
jfc  Spirale.  |  Elica,  Coclea.  Vite.  |  a  passo  di  — .  \ 
Persona  lenta.  |  lo  strascico  della  — .  ||  -affila,  f. 
*vl.  limÌcare  affinare  ?  Pioggerella,  Acquerugiola.  || 
-ato,  ag.  Di  pannolino  non  bene  e  uniformemente 
risciacquato  e  che  stirato  presenta  macchie  nebu- 

lose e  irregolari.  |  Fatto  a  lumaca.  ||  -atura,  f.  Ai- 
lumacatura.  ||  t-cla,  f.  olimacèa.  Lumaca.  ||  -bolla,  f. 
dm.  Piccola  lumaca.  1  o  Pietra  calcaria  conchiliare, 
nella  quale  i  gusci  delle  conchiglie  talvolta  man- 

tengono ancora  i  colori  madreperlacei,  e  adoperata 
perciò  nelle  intarsiature.  H  -betta,  f.  dm.,  anche  di 
scala.  ||  -bina,  f.  vez.  ||  -bino,  m.  dm.  Piccola  lu- 

maca. |  Vermiciattolo  che  sta  tra  le  lattughe.  || 

-one,  m.  acc.  |  Lumacone  ignudo.  Lumaca.  J Sop- 
piattone. Allumacato.|  Brontolone,  Uggioso.  |  Scroc- 

cone. |  Furbo  che  fa  il  goffo.  ||  -oso,  ag.  Lumacato, 
Uomo  cupo,  segreto.  |  Che  ha  macchie  come  stra- 

scico di  lumache.  Imbrattato  da  lumaca.  Il  -uccia, 
-uzza,  f.  dm. 

lumaio,  +-aro,  v.  lume.  ||  «lumbo,  v.  lombo, 
•umbricalo,  «  v.  lombricale. 

lume  m>  *LUMEN-  Strumento  della  luce,  Arnese 
9  per  produrre  la  luce  nelle  tenebre,  e  la 

Juce  che  esso  diffonde.  Lucerna,  Candela  accesa, 
lampada,  Fiaccola.  |  a  olio,  petrolio,  gas,  acetilene.  \ 
accendere,  spegnere  il  — .|a  mano,  atto  a  esser  por- 

tato a  mano.  |  parare  il  — .|  le  farfalle  intorno  al  — . 
I  pvb.  Né  donna  né  tela  a  —  di  candela^  accendere 

7  ~V"*  alcwto,  Onorarlo.  |  Il  4  novembre  1918  tutte 
l»\ystre  avevano  f*tori  *  —  •  I  batteria  di  lumi, 
ftilw  ribalta>  avanti  al  proscenio.  |  negoziante  di 
*m.  |  jar  _^  pcr  ie  scaie  jn  stanze  oscure,  ac- 
vompagnando  col  lume;  Guidare;  Risplendere.  | 

Lumaca. 

camera,  biancheria  e  — ,  nei  patti  di  un  affitto  di 
camera.  |  tenere  il  —,  Reggere  il  moccolo.  |  arrivare 
a  —  spenti,  quando  la  festa  è  finita.  |  Stella,  Astro, 
Corpo  luminoso.  |  i  due  —  del  mondo,  Impero  e 
Papato  (Dante).  |  i  —  del  firmamento.  |  Facoltà  vi- 

siva, Vista.  |  perdere  il—  degli  occhi,  Divenir  cieco. 
Montare  in  furore.  |  non  veder  più  — .  j  ̂togliere  il 
—,  Privar  della  vita.  |  Chiarezza,  Intendimento, 
Intelligenza.  |  della  ragione,  dellHntelletto.  J  veder 
— ,  Intendere.  |  ̂venire  a  —,  a  conoscenza.  |  Dot- 

trina che  illumina.  |  Grazia.  |  della  fede,  £.  |  pi. 
Schiarimenti,  Cognizioni,  Consigli,  Avvedimenti. 
|  dar  —.  |  ricorrere  ad  altri  per  — .  |  foglio  di  lumi, 
£f&  che  la  parte  in  causa  fornisce  al  magistrato 
inquirente.  |  il  secolo  dei  — ,  v.  secolo.  |  Per- 

sona celebre,  insigne,  Gloria,  Luminare.  \  i  tre  — 
della  lingua,  Dante,  Petrarca,  Boccaccio,  j  Luce. 
J  solare,  lunare.  \  della  luna.  \  un  bel  —  di  luna, 
Un  bel  chiaro.  |  a  questi  —  di  luna,  In  questi 
tempi  critici.  |  pigliar  —  dalla  strada,  dal  cor- 

tile. |  diretto,  indiretto,  riflesso,  f  &  Colore  chiaro 
che  ritrae  la  luce  come  batte  sulle  parti  del  di- 

pinto. [I  -aio,  m.  Chi  accende  i  lumi  in  teatro,  e  sim. 
|  Chi  fa  e  ripara  o  vende  lumi.  ||+-are,  a.  Illumi- 

nare. ||  -egg laro,  a.  {-éggio).  Illuminare.  |  $  Porre 
colori  più  chiari  dove  si  imitano  le  parti  più  lumi- 

nose, in  contrasto  con  le  ombre.  |  di  biacca,  di 

giallo,  d'oro.  |  Far  risaltare.  |  una  circostanza,  Ri- 
levarla e  spiegarla.  |  Videa,  Spiegarla  e  commen- 

tarla. ||  -ogglamonto,  m.  &  Opera  del  lumeggiare, 
Colorimento  e  risalto,  fl  -oggtanto,  ps.,  ag.  Che  lu- 

meggia. H  -egglato,  pt,  ag.  ||  -egglatoro,  m.  -africo, 
f.  Che  lumeggia.  |[  -oggiatura,  f.  Lavoro  del  lumeg- 

giare. Lumeggiamento.  ||  -olla,  f.  a*  Foro  per  dar 
sfogo  alla  fornace,  dei  vetrai.  ||+-ora,f.  Lumiera.  || 
+-orblo,  ag.  Strano,  Lunatico.  ||  -otto,  m.  dm.,  di  lu- 

me per  casa.  ||  -Ottino,  m.  dm.  vez.  ||  -lei no,  m  dm. 
Piccola  luce  che  splende  nel  buio.  |  vedere  un  — 
lontano.  \  essere  al  —,  agli  estremi,  della  vita,  o  dei 
mezzi,  come  lume  ridotto  fioco  per  poco  olio.  |  cer- 

care col  — ,  Andar  cercando,  come  col  lanternino, 
le  disgrazie,  i  guai.  ||-lno,  m.  dm.  |  da  notte,  Vasetto 
con  olio  su  cui  galleggia  un  luminello;  Cerino 
sottilissimo  entro  un  dischetto  di  carta  che  si  mette 
sul  luminello;  Cilindretto  basso  di  cera  con  stop- 

pino per  dare  un  po'  di  luce  nella  notte. 
lumen  Chrlstl,  m.,  1.:  lume  di  Cristo.  A  Parole 
che  canta  il  diacono  il  sabato  santo  nell'accen- 

sione del  cero,  cosi  chiamato;  e  nella  benedizione 
delle  candele,  anche  chiamate  cosi,  e.  e  conser- 

vatisi nelle  famiglie  per  accendersi  in  ngravi  cir- costanze. 

Sumèra,  *-èrblo,  v.  lume 

4-1 U  mìa  f  *Prs-  lImun.  Jt  Specie  di  limone -riuniia,  dolcC)  Limetta  (nap   iimmo) 

lumicino,  v.  lume. 

-l-l rimiro  m-  0  Cio  cne  desta  la  sensazione 

1-iuiiiiuu,  della  luce 

lumiera.  f-  #'r  lumièbe  (l.  luminaria).  Arnese IUIIIIVIM|     ft    moltj    lumi     cne    gj     atUcca     aJ    gof. 

fìtto  di  grandi  sale,  Lampadaro.  |  cala- 
re la  — .  |  specchi  con  le  — .  |  la  —  della 

Scala,  di  Milano.  |  Candelabro  di  fino 
lavoro  infisso  a  palazzi  sontuosi  per 
adattarvi  fanali,  fiaccole.  |  le  —  di  Pa- 

lazzo Strozzi,  in  Firenze.  |  Lume  gran- 
de. Fiaccola  ardente.  Splendore.  Luce. 

|  di  verità.  \  a*  Focone  dell'  arma  da 
fuoco.  |  pi.  X  'Mastre  dell'argano,  de- 

gli alberi,  delle  trombe  e  sim.  |  o  ♦Mi- 
niera di  allume. 

lumin  aio    m   Arnftse  di  legno  per 
lummaiu,  tenervi  BÙ  ì{  fum(r  a 
mano;  Rozzo  lucerniere,   da  contadini. 
Luminarlo.  ||  +-amonto,  m.  Lume,  Chia-     . — .   
rezza  che  illumina  la  mente.  |J -aria,  -ara,  dLfa,a*a< 

f.  «luminaria  (pi.  di  luminare  lume).  8troMl- Quantità  di  lumi  accesi.  |  Festa  in  cui  si  accendono 
molti  lumi,  Illuminazione.  \  la  —  di  Pisa,  per  san 
Ranieri.  |  pi.  Luminari,  Astri.  ||  -aro,  m.  «luminare 
lume.  Astro,  Stella.  |  »  —  del  mondo,  Il  sole  e  la 
luna.  |  Persona  che  difronde  lume  nella  scienza 

nelle  arti.  |  i  —  della  Chiesa,  I  dottori.  |  G.  B.  Vico 

Lumiera 
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fu  un  —  della  filosofia  \  Il  Carrara,   il   Mancini, 
—  del  foro.  |  ♦Lu- 

me, Candela  acce- 
sa.   |    Segnale     a 

fuOCO.  |  +a.  «LUMI- NARE. Illuminare. 

Il  ♦-ario,  m.  Lu- minare. Luminato. 

I  5^  Tromba  di  fi- nestra fatta  per 

portar  luce  ed  a- ria  nella  batteria 
di  casamatta  e  far- 

ne esalare  il  fumo. Luminarla  di  Pisa,  16  giugno  1867. 

||  ♦-ativo,  ag.  Illuminativo.  ||  +-ato,  pt ,  ag.  Il  ♦-azio- 
ne, f.  •lujunatIo  -5nis.  Illuminazione 

-klfimin  A  m-  #lumen  -Tnis.  Lume,  ti  -ella,  f. 
-riunirne,  j|  Eufrasia.  |  Pupilla.  || -elio,  m. Anelletto  dove  si  infila  il  lucignolo.  |  Arnese  di  filo 
di  ferro  con  pezzetti  di  sughero  per  mettere  a 

galla  il  lucignolo  e  il  lumino  nell'olio  delle  lam- 
pade. |  Tubetto  forato  sul  quale  si  colloca  il  cap- 

pellozzo  fulminante  dello  schioppo  ||+-iera.  f  Lu- 
miera. ||  Mere, m.  Lucerniere.  ||  -o,  v.  lume.  ||  -oso, 

ag.  •luminQsus.  Di  luce,  Pieno  di  luce,  Che  diffonde 
molta  luce.  |  sorgente  — .  |  onde  —,  $  Vibrazioni 
di  luce.  |  raggio  — .  |  piramide  — ,  costituita  di  raggi 
convergenti.  |  corpo  — ,  che  splende  per  virtù  pro- 

pria. |  Chiaro,  Manifesto,  Edificante.  |  esempio  —.  | 
verità,  virtù  — .  |  ♦Rilucente,  Lucido.  |  acciaio  —. 
f  intervallo  —,  "rf^..  ||  -osamente,  Chiaramente,  In 
modo  luminoso.  |  dimostrato,  apparso.  U-osisslmo, 
sup.  Il  -osissimamente,  av.  sup.  ||  -osità,  f.  Qua- 

lità di  luminoso.  |  la  —  del  nostro  cielo.  |  Proprietà 
di  alcuni  corpi  animali  di  mandar  luce;  Fosfo- 

rescenza. |  dei  mari,  per  animaletti  fosforescenti. 
JUITIDO     m  ̂   Sorta  di  pesce,  detto  anche  lepre "w'  di  mare. 

Iijri  o     f-  *luna  (al.  luena).  *•  Pianeta  che  illu- ■■*■■«■  mina  la  Terra  nella  notte  riflettendo  la 
luce  del  sole,  e  gira  in- 

torno ad  essa,  compien- do la  rivoluzione   in  29 
giorni,  5  ore  e  53  secondi. 
|  v.  fase  ;  calare;  ci e- 1  o.  |  sotto  la  —,  in  Terra. 
|  nuova,  Novilunio;  pri- 

mo quarto  della  —,  cre- 
scente, verso  il  plenilu- 

nio; piena,  tonda,  in  quin- 
tadecima (cioè    nel    15° 

giótno  dal  primo  giorno 
(*prima)  del  novilunio;  calante,  scema,  ̂ logora, 
Ultimo  quarto.  |  macchie  della  — ,  dovute  alla  ri- 

flessione varia  per  la  superfìcie  irta  e  scabra  del- 
l'astro. |  fa  la  — ,  Comincia  il  novilunio.  |  falcata, 

ridotta  a  una  falce  nel  novilunio  e  nell'ultimo 
quarto.  |  corni  della  —.  |  età  della  — ,  Suoi  giorni, 
dal  primo  del  novilunio.  |  carta,  fotografia  della  — 
\  La  —  è  un  corpo  freddo.  |  le  montagne  della  —  ;  i 
mari  della  —  .(disseccati).  |  Satellite.  |  le  — medicee, 
I  satelliti  di  Giove.  |  v.  lume;  luce.  |  La  —  che 
scherza  con  le  acque.  \  Far  vedere  la  —  nel  pozzo, 
Ingannare,  Illudere.  |  //  ciuco  ha  bevuto  la  —  (epi- 

sodio della  Beatrice  Cenci  di  F.  D.  Guerrazzi).  | 
abbaiare  alla  —,  come  i  cani,  Gridare  e  imprecare 
a  vuoto.  |  pvb.  Più  su  sta  Monna  —!  (cfr.  la  sa- 

tira 2*  dell'Ariosto).  |  faccia  di  —  piena,  tonda.  | 
fatto  a  — ,  a  forma  di  mezza  luna.  |  mezza  —,  Luna 
falcata.  |  Cosa  a  forma  di  mezza  luna.  |  schiera- 

mento a  mezza  — ,  *&  col  fronte  convesso.  |  mez- 
za — ,  Opera  staccata  di  fortificazione  colla  con- 

vessità verso  la  campagna.  ^  Specie  di  coltella 
di  cucina  con  la  lama  ad  arco  e  due  manichi. 

Arme  dei  Turchi.  |  L'impero  della  mezza  —.  \  fare 
la  —,  Mutare.  |  Umore  variabile  come  le  fasi  della 
luna.  |  Simbolo  dell'incostanza,  volubilità,  per  la 
supposta  azione  del  mutar  delle  fasi  sugli  umori. 
|  nato  a  buona,  cattiva  — .  |  essere  in  buona  — .  | 
aver  la  —,  Essere  in  collera,  matto.  |  mal  della  —, 
Epilessia.  |  v.  marea.  I  pvb.  Ogni  granchio  ha  la 
sua  —  (credevasi  che  i  granchi  e  le  ostriche  fos- 

sero pieni  o  vuoti  secondo  la  luna).  |  v£  Quando 
scema  la  — ,  non  seminar  cosa  alcuna.  |  ff  v.  luna- 

tico. |  Mese.  |  ♦Tempo.  |  di  miele,  Primo  mese  degli 

sposi  ;   Tempo  di  felicità.  |  ti  mondo   della  — .  I  es- 
sere nel  mondo  della  —,   sulle  nuvole,  Non  saper 

le  cose  che  accadono  quaggiù.  |  f  maggio  alla  —, 
di  Astolfo,  nell"  Orlando  dell'Ariosto,  e    34.  ì. Dia- 

logo della   Terra  e  della  — ,   di   Leopardi.  |  Dalla 
Terra  alla  —,  Uno  dei  romanzi  di  G    Verne   |  ar- 

gentea,  mesta,  pallida,  silenziosa    \  la  —  dei  ro- 
mantici. |  o  pietra  della  —,  Lunaria.  Il  ♦-agfone,  f. 

Lunazione.  ||  -alabio,  m   *-  Apparato   che  serve  a 
rappresentare  ì  movimenti  della  luna,  le  sue  fasi, 

ecclissi,  ecc.  Il -ale,  f  Macchia  bianca  dell'unghia; 
Lunula.  ||  ♦-amento,  m.  Il  far  della  luna  I!  -are,  ag. 
•xunàris    Della  luna  |  disco,  lume,  luce,  raggio  — 
|  v.  ecclis  se.|a«Ho— ,di  12 lunazioni, 354  giorni.  | 
ciclo  —,  di  19  anni.  |  v    epatta  |  pietra  — ,  Luna- 

ria. |  m.  «lunare.   Lunazione    Mese   sidereo  della 
luna.  |  +a.  Tagliare  in  forma  d  arco  ||  -aria,  f  %  Ge- 

nere delle  crocifere,   erbe   con   foglie  cuoriformi, 
fiori    violetti,    baccelletto   tondo,    ornamentali    | 
Genere  delle  ofìogloasacee  dal  fusto  corto  su  cui 
si  sviluppa  ogni  anno   una  sola  foglia  guainante 
pennata;   Sferracavallo,  Erba  lunaria  (botrychlum 
lunaria).  \  &  Varietà  di  adularla  in  cristalli  opale- 

scenti con  riflessi  celesti,  adoperata  come  gemma; 
Pietra  della  luna.  ||  ♦-arlamente,  A  modo  della  luna. 
|  ingrassare  — .  ||  -arino,  m.  dm  Calendarino  ti-ario. 
m  Libercolo  che  segna  i  giorni  del  mese,  le  fasi  del- 

la luna,  i  santi,  le  feste,  con  previsioni  meteorolo- 
giche,  le  fiere,  ecc  ;   Almanacco,   Calendario  per 

contadini.  |  far  lunari*.  Almanaccare, Fantasticare. 
[stampatore,  libraio  di  —,   spr    |  sbarcare  il  — , 
Passare  alla  meglio  Tannata,  colle  proprie  entrate 
|  ♦Mese  lunare.  |l  -arlotto,  m    dm.  ||  -arluccio,  m. 
spr.  || -arista,  m.  (pi.  -*).  Chi  fa  lunari'    Astrologo. 
|  Almanaccatone,  Fantastico.  ||  -sta,  f  Insenatura 
nelle  sponde  dei  fiumi  per  l'azione  della  corrente. 
|  Piegatura  a  maniera  di  luna  |  X  Garbo  arcuato 
delle  vele,  nel  fondo  ||  -attenerla,  f.  Cosa  da  luna- 

tico. ||  -àtlco,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  #lunatTcus  epilettico 
Volubile,  Incostante,   Di  umore  mutevole,  Fanta- 

stico. Matto  |  cervello  —  |  Bizzarro.   Stravagante. 
I  cosa  — .  |  mal  —,  Epilessia,  Morbo  comiziale.  | 
-^Lunarista.  |  +v*7a— ,  passeggera  (opp.  a  eterna). 
|  pvb.  Esser  più  —  dei  granchi,  fastidioso,  noioso, 
bisbetico.  |  fj  Malattia  degli   occhi   del    cavallo.  || 
-ato,  ag.  #lunàtus    Falcato,   Curvo   come    mezza- 

luna. |  spada  — .  |  le  —  corna,  dei  buoi.  |  battaglia 
—,  a  forbici.  |  scudi  — .  |  bandiere,  turbanti  — ,  con 
la  mezzaluna,  dei  Turchi.  ||  -azione,  f.  Periodo  fra 
due  nuove  lune   consecutive.   Serie   delle  fasi  lu- 

nari. |  X  Misura  di  fenomeno  dipendente  più  o 
meno  dalla  luna.  ||  -odi,  m.  *lun^  dies  giorno  sa- 

cro alla  Luna.  Primo  giorno  della  settimana  (per 
la  Chiesa,  il  secondo).   |  mattina,  sera.  \  ad  otto; 
prossimo;  passato.  |  grasso,  ultimo  lunedi  di  Car- 

nevale. |  santo,  della  Settimana  Santa.  |  ricevere  il 
— .  |  /  — ,  I  ricevimenti  di  lunedi  in  una  casa.  |  Ti- 

tolo di  una  lunga  serie  di  piccoli  saggi  di  critica  let- 
teraria e  psicologica  del  Sainte-Beuve,  che  ne  venne 

pubblicando    uno  ogni    lunedi   nel  Constitutionel, 
1857-62,  e  nel   Moniteur,  1863-72.  ||  ♦-edlana,  f.  Ri- 

poso del  lunedi  di  alcuni  lavoranti  che  non  pote- 
vano farlo  la  domenica;  come  i  calzolai:  e  ora  si 

potrebbe  dir  dei  barbieri.  |  fare  la  — .  |  E  per  chi 
ne  abusava:  Lunedi  che  lunedai,  Martedì   non  la- 

vorai; Mercoldi  persi  la  rocca,   Giovedì   la  ritro- 
vai, Venerdì  la  inconocchiai,  Sabato  mi  acconciai  la 

testa  Perché  dome- 

nica  era  festa.  J|  +-e- 
diare,  nt.  Far  la  fe- 

sta del  lunedi.  ||  -e- 
diata, f. ./àn  una—, festa    di    lunedi, 
♦-ella,    f.     Pupilla. 

|J  -etta,  f.  dm.  For- ma di   mezza  luna 
o    di    mezzo   tondo 

o  di    lente.  |  f]  In- 

cavo  formato   dall'incontro  di  due  volte  a  cuna. 
Spazio   tra   un   peduccio   e   un   altro  della  volta. 
Mezzotondo  sopra   una   porta.  |  Lavoro  di  pittura 
o  scultura   nella  lunetta.  |  le  —  di  Raffaello  nelle 
logge.  |  Finestra  a  luna  su  di  una  porta.  |  Finestrina 
aperta   in    un    tetto.  |  $xg  Opera   composta   di   due 
facce  e  di  due  fianchi  e  aperta  alla  gola.  |  *&  Lu- 

Lunetta  di  A.  della  Robbia  ; 
Viterbo. 
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nula  o  lulla  della  botte.  |  &  Parte  dell'ostensorio 
in  cui  s'adatta  l'ostia  consacrata.  |  Cerchio  supe- 

riore della  cassa  che  regge  il  vetro  dell'orologio 
da  tasca.  |  pi.  Ó*  Pezzetti  di  pelle  che  rinforzano 
il  tomaio.  |  (y  Ornamento  che  le  donne  portavano 
al  collo.  |j -ottone,  m.  acc.  |  v.  I  unico  la. 

lunch,  luncheon,  m.,  ingl.  (prn.  loncg,  loncm).  Co- 
lazione, Merenda. 

Il  ino*  arrin  ag-  P«S-  Brutto  lungo,  Persona lUMgctUUIU,  lunga    „  ̂ggjnef  f.  Lungheria, 
Dilazione.  |  Lentezza,  Indugio.  |  le  —  della  buro- 

crazia. |  Prolissità.  |  di  discorso,  conferenza.  \\ 
•agitala,  -agnata,  f.  Discorso  o  sonata  lunga  e 
noiosa.  |  Strascico  di  voce  parlando,  o  cantando.  Il 
-agnòla,  f  Sorta  di  lunga  rete  e  bassa  che  si 
stende  agli  animali  terrestri.  |  Insidia.  |  Lungo  di- 

scorso. ||  ♦-ala,  f.  Lungheria,  Prolissità.  ||  «amante, 
Per  lungo  spazio  di  tempo,  A  lungo.  |  parlare,  con- 

servare — .  {  usato  — .  ||  ♦-amento,  m.  Allontana- 
mento. Dilazione.  ||  ♦-ànimo,  ag.  Longanime.  ||  ♦-are 

a.  Allungare.  ̂ Ritardare.  Indugiare.  |  Allontanare.  || 
-arina,  f.  Longarina.  (I  -amata,  f.  Passeggiata 
lungo  l'Arno.  H  -arno,  m.  comp.  (pi.  lungarni.  Via 
che  in  Firenze  e  in  Pisa  corre  lungo  l'Arno.  |  Ac- 

ciaioli, Alle  Grazie.  |  ||  ♦-e,  av.  Lungi.  ||  -berla,  f. 
Dilazione.  Procrastinazione.  Lungaggine.  |  Discor- 

so prolisso.  ||  ♦-bassamente,  av.  Lunghesso.  ||  -bas- 
so, prp.,  ints.,  comp.  Lungo,  Accosto,  Rasente.  || 

-bazza,  f.  A  Una  delle  tre  dimensioni  del  solido, 

con  la  larghezza  e  l'altezza.  Estensione  nel  piano. 
idi  una  tavola,  dai  lati  più  lunghi.  |  del  fiume, 
Corso.  |  della  strada,  dal  principio  alla  fine.  |  d'un 
edifizio,  dalia  facciata  al  tergo.  |  della  facciata,  da 
destra  a  sinistra.  |  di  trave,  fune,  corda,  in  metri. 
|  del  cavallo,  dal  muso  alla  coda.  |  «^  primo  per 
una  —,  distanza  panai  suo  corpo.  |  della  bicicletta. 
|  del  treno,  costituita  dalla  somma  delle  lunghezze 
delle  vetture.  |  della  nave,  da  poppa  a  prua.  |  del 
cannone,  è  favorevole  alla  maggiore  gittata.  |  £  ♦Lon- 

gitudine. |  Statura,  Altezza  delcorpo  umano.  |  della 
sottana,  dalla  cintola  in  giù;  della  camicia,  del  so- 

prabito, dall'accollatura  in  giù  |  Durata.  Ampiezza. 
|  di  poema,  discorso;  della  vita;  della  messa  delle 

palme.  \  della  guerra.  |  ''Indugio.  |  dare—.  \\  +- hi  era, 
f.  Ragionamento  prolisso.  |  Dilazione,  Indugio.  || 
-biasimo,  sup.  Molto  lungo,  Assai  lungo.  ||  -nlssl- 
mamente,  av.  sup.  ||  -I,  av.  *longe.  Lontano,  Di- 

scosto. \da—,  Da  lontano.  |  poco  — .  j  prp.  con  da, 
di:  dal  fare,  dal  dire.  |  da  voi,  da  not  il  sospetto, 
ecc.  |  *alla  — ,  Alla  lunga.  ||  ♦-lamento,  Per  lungo 
tempo.  |!  +-iare,  f.  Allontanare.  ||  ♦-(feritore,  comp., 
ag.,  m.  Che  ferisce  da  lungi.  |f  ♦-(fremènte,  ag.,  m. 
Che  orribilmente  freme.  ||  ♦-ducente,  ag.,  m.  Che 
spande  molto  la  sua  luce.  ||  -(mirante,  ag.,  m.  Che 

guarda  all'avvenire;  Che  vede  molto  lontano.  |J  ♦-lo. 
ag.  Lungo.  ||  ♦-iaaettanta,  ag.,  m.  f  Che  saetta  di 
lontano.  \  Apollo— .  ||  ♦-Itano,  ag.  Lontano.  ||  ♦-Ce- 

dènte, -(veggènte,  ag.,  m.  Lungimirante. 

lune o.  **•  tei m- •*¥>*-$*; f-  ***> +-^>-  #lon. »  »  gus.  Esteso  in  piano.  |  una  spanna,  un 
miglio.  |  77  meridiano  terrestre  e  —  360  gradi.  I 
cader  —  disteso.  |  Di  considerevole  lunghezza 
I  strada,  scala,  corda,  treno,  riga,  fila  — .  j  orec- 

chie, coda  — .  |  braccio,  gamba;  barba,  capelli—.  \ 
tare  il  muso  —,  Imbronciarsi.  |  corteo,  {ponte,  valle, 
traforo,  acquedotto  — .  |  plb.  una  lira  col  collo  — 
dove  la  figura  di  Vittorio  Emanuele  II  ha  il  collo 
lungo;  1859.  |f.  (con  un  eli.):  la  —,  Corda  maggiore  in 
una  determinata  manovra;  o  che  serve  a  tenere  il 
cavallo  sulla  pista;  o  a  tenere  i  falconi  annodati  ai 
geti;  o  ad  unire  l'avantreno  con  l'affusto  dei  pezzi 
di  campagna.  |  sonar  la  —,  la  campana  a  dilungo, 
a  distesa.  |  +per  la  —,  Longitudinalmente.  |  Lon- 

tano. |  vista  —,  che  guarda  lontano.  |  orecchio  — . 
\  *da  —  parte.  |  eli.  *dalla  — ,  Di  lontano.  |  il  — odore,  della  selvaggina,  sentito  da  lontano.  |  Esteso 
in  altezza,  j  la  via  alla  luna  è  — .  |  di  statura.  I 
quanto  un  campanile.  |  camicia  — ,  dall'accollatura 
in  giù.  \  è  —  la  camicia  di  Meo,  schr.,  di  cosa  che 
aura  molto.  |  abito  — ,  dei  preti.  |  calzoni  -,  sin 
sulle  scarpe.  |  non  lo  guardo  q nanfe  — ,  Non  gli 
Dado  neppure.  |  un  coso  — .  |  Esteso  in  ampiezza. 
\  Passo  più  —  della  gamba,  Impresa  superiore 
«ne  lorze.  |  dimensione,  foro.  |  promessa  con  Vai-1 

tender  corto,  Larghe  promesse  senza  mantener 
nulla  (Dante).  |  Esteso  nel  tempo:  Duraturo,  Du- 

revole, Che  non  finisce  mai,  Interminabile.  |  tempo, 
stagione,  aspettazione,  esperienza,  ricerca,  sonno, 
meditazione.  |  pvb.  Le  cose  —  diventano  serpi.  | 
agonia.  \  giorni,  vita.  \  capitano  di  —  corso.  |  viag- 

gio. |  studio,  lena,  foga.  |  quanVc  —  Vanno.  \  a  — 
andare,  \  resistenza  — .  |  Insopportabile,  Noioso.  | 
giornate  — .  |  più  di  un  di  senza  pane.  \  sillaba, 
nota  — ,  della  durata  di  due  tempi.  |  eli.  la  lunga, 

La  vocale,  la  nota  lunga.  |  Nel  verso  l'arsi  cade 
sulla  — .  |  assenza.  |  a  —  scadenza.  \  la  —,  L'indu- 

gio. |  andare,  mandare  per  le  —,  Procrastinare, 
Differire.  |  +per  la  —,  A  bada.  |  Diffuso.  Prolisso.  | 
discorso,  lettera  — .  |  saperla  —,  di  esperto,  e  ma- 

lizioso. |  Ve  —,  la  storia.  |  Le  donne  la  sanno  più  — 
del  diavolo.  \  Prolungato.  Allungato.  |  il  gemer  —. 

|  brodo,  caffè,  vino  — .  \  Tardo,  Lento.  |  com'è  — 
questo  prete,  nel  dir  la  messa.  |  più  che  la  quare- 

sima. |  av.  a  —,  Lungamente.  |  tirar  di  —,  Non  ba- 
dare. |  tirar  —,  ̂   oltrepassando  il  bersaglio.  \ 

a  —,  A  molta  distanza.  Diffusamente.  |  prender  in 
—,  Andar  lento,  Procrastinare.  |  mandare  in  —, 
per  le  lunghe.  |  a  di  —,  Difilato.  |  al  più  —,  Al  più 
tardi.  |  m.  Lunghezza.  Distanza.  |  per —  e per  largo. 
|  per  lo,  il  — .  |  prp.  Accanto,  Rasente,  Allato.  |  il 
fiume,  Vargine,  il  muro.  \  la  persona.  \  fu  seppellito 
—  i  piedi  del  santo.  |  l'Arno,  il  lago,  il  Tevere  (onde 
Lungotevere,  Viale  che  costeggia  il  Tevere  in  Roma, 
Lungolago,  Viale  sulla  riva  del  lago,  di  città  sul 

Garda,  ecc.).  |  la  strada,  Nell'estensione  della  stra- 
da. ||  -one,  m.,  ag.  acc.  (f.  -a).  Persona  troppo  alta. 

|  Lento,  Tardo,  Che  piglia  in  lungo.  ||  Mira,  f.  Lon- 
gitudine. Lunghezza. 

jJun  ironia  s  IP1  m  -*)•  Selenita.  ||  ♦-icòrno, 
+IUn  ICOia,  m  (jniCorno.  ||  ♦-Idi,  m.  Lunedi.  || 

♦-(plano,  m.  Plenilunio.  |l  -isolare,  ag.  Del  sole  e 
della  luna  insieme.  ||  -Istlzlo,  m.  Punto  più  lontano 
della  luna  dalla  Terra  tanto  al  nord  che  al  sud.  || 
-ona,  f.  acc.  Luna  grossa,  piena.  (I  -one,  m.  acc. 
Luna  grossa,  come  al  sorgere  della  luna  piena.  | 
Persona  dalla  faccia  grossa  e  tonda.  ||  -ula,  f.  {lù- 
nula).  *lunCla.  A  Spazio  tra  il  concavo  e  il  con- 

vesso di  due  archi  di  cerchi  che  si  seghino.  Me- 
nisco. |  Lunetta.  Curva,  Forma  di  luna  falcata.  | 

Parte  bianchiccia  alla  base  dell'unghia,  comefuna 
mezza  sferetta. 
li  irto- n  ni.  (pi.  luoghi).  #locus.  Posto,  Parte  di ,uu6  wi  spazio.  [Iddio  è  in  ogni  —,  dappertutto, 
in  cielo  e  in  terra.  |  degli  astri,  Regione  del  cielo  in 

cui  si  vedono. | a  —  a  —,  Qua  e  \k.\ sotterra,  nell'a- 
ria, nel  mare.  \  eterno,  L' altro  mondo.  |  i  —  bui. 

L'inferno.  |  Regione,  Contrada,  Paese.  |  aperto,  non 
chiuso  tra  monti  ;.  alpestre;  pianeggiante.  \  deserto, 
lontano.  |  pi.  Santi,  Paesi  della  Palestina,  dove  visse 
Gesù.  |  merce  che  viene  da  —  infetti.  |  abitato.  | 
Città,  Villaggio.  Borgo,  e  sim.  |  natio.  \  sindaco,  ve- 

scovo del  — J  usanze  del  —  (v.  locale).  |  di  giu- 
risdizione. |  Terreno,  Campo,  Fondo,  Podere.  |  che 

rende  poco,  ameno.  \  santo,  sacro,  Cimitero.  |  Stan- 
za, di  sede,  stabilimento,  opera.  |  infame,  di  mal 

affare.  \  comune,  Cesso.  |  pio,  Istituzione  di  carità. 

|  Ricetto.  Convento,  Ospizio.  |  +non  trovar  —,  ri- 
poso. |  di  pena,  Stabilimento  penitenziario.  |  Posto 

dove  accade  q.c.  |  del  duello,  del  misfatto,  del  mar- 
tirio. |  sopra—.  |  fare  un  sopra  —,  tf%  Recarsi  sul 

luogo.  |  circostanze  di  —.  \  della  battaglia.  \  Posi- 
zione topografica,  Territorio.  |  forte,  fortificato.  \ 

tenere,  occupare  saldamente  il  — .  |  di  passaggio,  di 
fermata.  |  Parte  circoscritta,  limitata  di  estensione. 

|  della  ferita.  |  in  vari*  —  del  corpo.  |  Grado,  nel- 
Tordine:  Situazione.  |  in  1°,  in  2°  — .  |  tenere  il  i» 
— •  I  pigliar  —,  Insinuarsi,  j  sapere  da  buon  —,  da 
buona  fonte.  |  in  alto  —  (v.  altolocato).  |  cedere 
il  —,  Dar  la  precedenza.  |  dare  —,  Lasciare  il  po- 

sto. |  Ufficio.  |  +di  cantore,  penitenziere.  |  in  —,  In 
cambio,  In  vece,  Al  posto.  |  non  essere  al  suo  — .  | 
in  —  di  padre.  Come  padre.  |  promessa  che  tien  — 
di  scrittura.  |  Condizione  sociale.  |  nato  di  basso  — . 
|  di  salvazione.  \  Opportunità,  Agio.  |  a  suo  —.  |  a 
tempo  e  —.  \  fuor  di  —,  Inopportuno.  |  dare  — .  | 
Condizione  d'essere.  |  aver  —,  Avvenire;  Aver  ef- 

fetto. |  l'adunanza,  la  cerimonia,  non  può  aver  —. 
|  dar  —  alla  ragione,  Lasciare  che  la  ragione  guidi 
e  consigli.  |  cV  -  a  sperare.  \  dar  —  a  dubbi:  [ 
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non  farsi  —  a  procedere,  £t&  Dichiarare  non  es- 
servi gli  estremi  per  il  processo.  |  non  esser  —  a 

grattare,  discorrere.  |  far  —  alla  domanda  \  Gff  Pas- 
so di  libro,  Trattato,  Opera.  |  difficile,  oscuro  \ 

scelti.  Titolo  di  antologie.  |  esame  dt  alcuni  —  del 
Petrarca.  |  citato,  nelle  note,  per  rimandare  al  li- 

bro citato  prima  (com.  con  la  sigla  /.  e.  |  comuni, 
Frasi  fatte,  trite.  |  topici,  retorici,  teologici.  Specie 

di  repertori'  di  argomenti  per  sermoni  e  orazioni 
|  $  d*  atterramento,  dell  aeronave.  Il  -accio,  m. 
peg.  ||  +-are,  a.  Locare.  Il  -netto,  m  dm.  |l  -nettino, 
m.  dm.  vez.  ||  -nettacelo,  m.  dm  spr.  ||  -hlc 
duolo,  m.  dm.  Poderetto  |  Piccolo  convento  | 
Paesello.  ||  -otonènte,  m.,  come.  Ufficiale  che  fa  le 
veci  del  superiore.  |  del  Re,  Personaggio  o  prin 
cipe  del  sangue  investito  straordinariamente  del- 

l'autorità del  re  in  un  governo  |  Il  principe  Tom- 
maso duca  di  Genova,  —  del  re  in  Roma  durante 

la  permanenza  di  Vittorio  Emanuele  III  in  zona 
di  guerra.  |  Specie  di  vicario  del  presidente  |  ̂ Te- 

nente ||  -«tenenza,  f.  Ufficio  del  luogotenente  e  sua 
durata  I  Residenza  del  luogotenente.  Il  -otenenzta- 
le,  ag.  Del  luogotenente  |  Durante  la  guerra  tutte 
le  leggi  promulgate  ebbero  forma  di  decreti  — . 

llJ Diti  O  m  #lupInus.  %  Genero  delle  legumi- "  '  nose,  che  hanno  il  calice  a  2  segmenti, 
la  corolla  papilionacea,  legume  coriaceo  compresso 
lungo.  |  bianco,  con  fiori  grandi   bianchi  a  spighe 
terminali,  e  i  baccelli  come  le  fave,  con  entro  semi 
rotondi  schiacciati  compressi,  che  si  mangiano  in- 

dolciti, cioè  bolliti  e  macerati  nell'acqua;  e  la  cui 
fecola  è  adoperata  anche  in  medicina  [lupinus  ai- 
bus)  |  arboreo,  dorato,  del  Perù    tutte  specie  orna- 

mentali. |  Seme  di  lupino  bianco  |  sgranare,  indol- 
cire, mangiare  i  — .  |  non  valere  un  —  ,•  stimar  meno 

di  3  — .  |  Callo  come  lupino  tra  dito  e 
4ito  |  Oftalmia   purulenta   dei   polli.  | 
^a.  ̂    Di    lupo,    Lupigno    |  fieno  — , 
*&  Specie  di  fieno   spontaneo  che  na- 

sce un  anno  si  e  uno   no  in  certi  luo- 
ghi di  Toscana  |  fi  Di  mantello  equino, 

del  colore  del  pelo  del  lupo.  Il  -aggine, 
f.  Lupinella  II -ala,  f    Specie  di  pianta 
delle  cariofìllacee  delle  sponde  dei  fiu- 

mi e  dei   littorali    marittimi    {arenaria 
rubt  a)  \\  -aio,  m    Colui  che   fa  lupini 
indolciti  e  li  vende  I  Campo  di  lupini. 
|  Uomo   sciocco.  |i  -amente,  Da  lupo, 
Malignamente  |[  *-are,   m.   Campo   se-   •m)melil, 
minato  a  lupini.  ||  -ella,  f.  Leguminosa,       H 
con  fusto  eretto   ramoso,  foglie   dispari  pennate 
e  spighe    peduncolate,    foglioline    bislunghe,  fiori 
rossi   rigati   di    porporino,   baccello    arrotondato 
compresso;   coltivata  per  foraggio  (onobryckts  sa- 
Uva).  || -elio,  m.  Lupino  rosso,  Lupinella  selvatica, 
Erba  sulla  (hedysàrum  coronartum).  |  Callo  come 
lupino.  |  fì  Lupino.  Il  +-lna,  f.  •©  Sostanza  amara 
derivata  dai  lupini.  Il  -olina,  f  4-  Trifoglio  selva- 

tico. ||  -òsi,  f.   Itterizia  delle  pecore,  cagionata  da 
nutrimento  di  lupini,  per  tossine  contenute  in  essi. 

m* 
Lupa  del  Museo  Capitolino. 

lup 
q    m.  «lupus    éfr  Carnivoro   sira.  a  grosso 

cane  da  pastore,  con  coda  folta,  fìtto  pe 
lame  giallognolo  o  nericcio,  occhi  obliqui,  muso 
acuminato,  orecchi  drit- 

ti e  aguzzi;  vive  in  bran- 
chi ;  frequente  negli  alti 

Appennini  ;  vorace  e 
crudele;  dà  buona  pel- 

liccia {canis  lupus).  \  fa- 
me da  — .  |  le  acute  zan- 
ne, Vurlo  del  — .  |  cac- 
cia al  — .  |  in  bocca  al 

—  /  formola  di  augurio 
a  chi  si  espone  ad  un 
pericolo.  |  pvb.  Chi  pe- 

Lupo. 

ravola  del  —  e  del- cora  si  fa,  il  —  la  mangia.  \  la  fa 
r  agnello.  \  il  —  e  la  volpe,  personaggi  frequenti 
nelle  favole  (anche  col  nome  di  Isengrino  e  Re- 

nardo), dove  si  rappresenta  nei  due  compari  la 

crudeltà  bestiale  e  l'astuzia  agile.  |  il  —  di  Gubbio 
convertito  da  S.  Francesco.  \  In  veste  di  pastor  lupi 
rapaci,  Prelati  cupidi  (Dante)  |  pvb.  Chi  ha  per 
compare  il  — ,  porti  il  can  sotto  il  mantello,  f  Lupo 
non  mangia  —,  |  La  fame  caccia  il  —  dal  bosco.  \  il 
paternostro,  la  confessione  del  — .  j  gridare  al  — , 

come  il  pastorello,  per  ischerxo.  |  di  mare,  Pesce 
dei  mari  boreali,  vorace  e  rabbioso,  dal  corpo  lungo 

e  compresso,  con  formi- 
dabile dentatura  (anarr- 

hlas  lupus). \v.  spigola. 

[54  *Grosso  gancio  di ferro  per  afferrare  dalle 
mura   l'ariete   nemico  e  Lupo  di  mare, 
strapparlo,  o  le  scale.  | 
X  Marinaio  espertissimo  e  coraggioso,  ma  rozzo  e 
austero.  |  Vela  nera  che  si  metteva  per  lutto  o  per 
non  essere  scoperti  da  lontano.  |  degli  alchimisti, 

Solfuro  nativo  di  anti- 
monio. |  cerviero,  Lin- 

ce. \fava  di  — ,  &  E  r- b  a  n  o  e  e  a.  |  Tjfc.  Lupus. 

|  O  Insegna  di  una  le- gione. |  mannaro  (dlt. 
lupemenare,  lupo  ome- nario),  Licantropo. 

||  -a,  f.  *lupa.  Femmi- 
na del  lupo.  |  la  —  capi- 

tolina. Opera  in  bron- zo di  scultore  etrusco, 
coi  gemelli  fondatori  di  Roma  allattati  dalla  lupa.  | 
Arme  di  Siena.  |  £  Pianta  parassita,  delle  oroban- 

che |  *Troia,  Meretrice.  I  mal  della  —,  Bulimia.  | 
ryf  Carie  dei  gelsi  e  degli  ulivi.  |  X  Gonfiezza  di 
mare  impetuoso,  di  poca  durata.  |  Cupidità  insa- 

ziabile (Dante)  ||  +-acchlnor  m.  vez.  Neonato  di 
lupa.  ||  -acchiotto,  m  dm  Giovane  lupo  Lupicino. 
Il -accio,  m  spr.  Brutto  lupo.  |  Ghiottone.  ||  -aia,  f. 
Covo  da  lupi.  |  %  Luparia.  ||  -alo,  m.  *luparIus. 
Cacciatore  di  lupi  ||  -anare,  +-analo,  -anario,  m.  *lu- 
pànar  àsis  Postribolo,  n  -ara,  f ,  nap  ̂ Merlango. 
|  O  Cratere  dei  campi  Flegrei  H+-ardo,  m  Di  lupo.  || 
••ria,  f   Erba  delle  ranuncolacee,   perenne  a  fiori 
fialli.  piccoli  {aconttum  lycoctònum).  ||  +-astro,  m. 
pecie  di  lupo  ||  -atto,  m.  Piccolo  lupo,  Lupicino. 

Il  -attello,  -attino,  m  dm.  vez.  ||  -eccio,  rn.^f  Sorta 
d  uva  dell  Umbria  ||  +-eggiare,  nt.  pèggio).  Far  come 
il  lupo,  che  si  porta  via  le  pecore.  ||  -ercall,  f.  pi. 
•lupercalTa  (\  Feste  annuali  in  onore  del  dio 
Fauno  Luperco  (custode  delle  gregge),  e  in  memo- 

ria della  lupa  nutrice  di  Romolo  e  Remo,  il  15  feb- 
braio, che  cominciavano  nel  tempio  lupercale  al 

Palatino,  e  finivano  nelle  strade,  dove  i  sacerdoti 
nudi  con  strisce  della  pelle  del  capro  immolato 
colpivano  le  spose  per  augurio  di  fecondità.  ||  -orci, 
-orchi,  m.  pi.  #lupehci.  Sacerdoti  di  Fauno  Lu- 

perco ||  -esco,  ag.  Di  lupo,  Da  lupo  II  -etto,  m.  dm. 
Piccolo  lupo.  |  fam  Fanciullo  che  mangia  come  un 
lupo  ||  -la,  f  ̂ "  Tumore,  Cisti,  Lipoma.  J  fì  Tu- 

more cistico  e  fibroso  alla  punta  del  gomito,  cau- 
sato dalla  compressione  del  ferro  allorché  il  ca- 

vallo si  corica  da  vacca,  cioè  in  modo  che  il  go- 
mito vada  a  posare  sul  bottone  del  ramo  interno 

del  ferro  ||  -Jcante,  m.  *ptg  lubkqante?  Grosso 
granchio  marino  sim.  all'ahgusta  di  color  violaceo 
con  due  bocche  grossissime.  H-Iclno,  ag.  Di  lupo, 
Lupigno.  |  m.  dm  Lu patto.  ||  +-lgno,  ag.  Di  lupo,  A 
modo  di  lupo.  Di  razza  di  lupo 

lÙDDOl  O  m  #v*-  LUPULUS-  M  Cannabinacea ""v  '  perenne  rampicante  dai  lunghissimi 
polloni,  con  foglie  picciolette 
cuoriformi  a  3  e  5  lobi  seghet- 

tati, fiori  verdognoli,  alcuni  in 
pannocchie,  altri  in  spighe  ovali 

Ìhumùlus  lupùlus).  ||  -iera,  f.  *f 
>ampo  coltivato  a  luppoli  ||  -Ino, 
m  /&  Polvere  formata  dalle  glan- 
dole  color  giallo  ranciato  che  ri- vestono le  brattee  e  bratteole 

dell'infruttescenza  del  luppolo: 
serve  a  dare  Tamaro  e  il  sapore  alla  birra. 

lupus,  m.,  1.  Lupo.  |  in  fàbUla!  Viene  la  persona 
di  cui  si  discorreva  (Terenzio,  Adelphi,  4,  1)  I 

<tifc.  Malattia  cutanea  tubercolare,  spec.  della  fac- 
cia, con  formazione  di  noduli  che  si  disfanno  mar- 

cendo e  lasciano  devastazioni.  |  Malattia  sifilitica 
che  attacca  il  naso  e  lo  distrugge  lentamente. 

Iliro  o  ag-  #lurco  T-Bnis].  Ingordo,  Mangione.  | lurcu,  I  torchi,  I  Tedeschi  (Danto,  Inf  17).  H 
-one,  ag.  acc. 

Lùppolo. 
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I  ù  ri  ri  f%    &g-  •lurIdus.  Nericcio,  Livido.  |  un  — 
lui  IU  wf  hubbone^  |  Sozzo,    Lordo,    Schifoso.  | 
gente  — .  |  Squallido.  ||  -Isaimo,  sup.  ||  -azza,  f.  Qua- lità di  lurido. 

luscéngola,  v.  ciciglia. 

I  ÙSCherO,  ag.  •luscus.  Mezzo  ubriaco,  Brillo. 

+lusclgnuolo  m.  luscinTa,  dm,  r.  usignuolo. 

Incr»  r*    *£•  *luscus.  Losco.  |  fra  il  —  e  il  bru- 
luauu,  sco^  Nel  crepuscolo.  H -hatto,  ag.  dm.  || 
+-osita,  f.  Qualità  di  losco. 
Incinera  f-  #pro.  lauzenqa  (germ.  lausinga 
,ur,,oa»  bugia).  Blandizie,  Allettamento  di 
parole.  |  Inganno  di  belle  parole  e  di  promesse,  j 
potere  più  le  —  che  le  minacce.  I  pi.  Diletti,  Piaceri 
|  le  —  della  vita;  dei  sensi,  \  False  dichiarazioni 
d'amore,  Carezze.  Vezzi,  Le  nocini'.  |  di  donne,  di 
seduttore.  |  Adulazione.  H -amento,  m.  Blandimento 
Allettamento,  li -ante.  ps.,ag.Che  lusinga.  Lusin 
ghevole.  h  +-«nza,  f.  Allettamento.  j|  -are,  a.  (2.  lu- 

singhi). Blandire  con  buone  parole,  buone  spe- 
ranze, lodi  |  l'amor  proprio,  |  Illudere.  |  La  lode, 

la  speranza  lusingano,  I  le  passioni,  l'ambizione,  i 
sensi,  gli  orecchi,  Blandire,  Accarezzare,  Dilettare. 
|  il  sonno.  Conciliare.  |  Dar  parole  di  amore  e  dol- 

cezze di  promesse.  |  Adulare,  Lisciare,  per  trar 
guadagno.  |  rfl  Darsi  a  sperare,  Osar  di  credere.  | 
di  aver  fatto  il  proprio  dovere,  cosa  grata.  |t  -sto, 
pt ,  ag.  Blandito,  Accarezzato.  |  Illuso.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  lusinga.  Adulatore  II  -berla,  f.  Lu- 

singa prolungata.  Abito  del  lusingare  ||  -netta,  f. 
dm.  ||  -hevele,  ag.  Pieno  di  lusinghe.  Carezzevole, 
Blando,  Allettatore.  |  speranze,  parole — .  |  Compia- 

cente. Carezzante.  |l  -fievolissimo,  sup.  |j  -hevol 
mente,  Con  blandizie,  carezze.  ||  -hi ero,  ag.  Com- 

piacente, Molto  benevolo,  Amorevole.  I  attestato, 
lettera — .  |  accoglienza — .  |  Dilettevole,  Blando,  Ca 
rezzoso.  |  parole,  discorsi,  speranze  — .  |  m.  ♦Adu- 

latore in  corte.  Persona  usa  a  insinuarsi  con  lusin- 
ghe. ||  +-0,  m.  Lusinga.  ||  +-oso,  ag  Lusinghevole. 

usino,  m.  dlt.  X,  v.  le  zzino. 

^Iiiq  irtriA  L  #lusTo  -3wis.  Illusione.  I  Beffa.  || 
TIU»  IUIIO,  ̂ r||w  f  #LugoRu,  ft  Nave  per  gite 
di  piacere. 

Iti  SS  are  a.<>LUXARR.  <**  Slogare,  Spostare  dal i  uso  ai  «?,  le  art1ColazionL  |  v.  1  u  s  s  o  li  -amento, 
m.  U  lussare.  ||  -ato,  pt  ,ag.  fi  -atura,  f.  «!.uxatCra. 
Slogamento  Lussazione.  || -azione, ì.*lùxat!o  ònis. 
Slogamento  delle  ossa  dal  luogo  della  loio  natu- 

rale articolazione;  Spostamento  di  due  superfìcie 
articolari. 

luSS  Q  m*  #LUXUS*  Sfarzo,  Sfoggio,  Magniti- 
,uoaw'  cenza.  Pompa,  nei  comodi  della  vita.  | 
vivere  con  — .  I  casa  messa  con  molto  — .  |  spese  di 
— ,  superflue.  |  colpite  il  — ,  con  imposte.  |  oggetti 
di  — .  I  putte  di  —  |  edizione  di—,  in  carta  grande, 
a  mano,  con  rilegatala  particolare,  ecc,  |  //  —  degli 
arricchiti  delia  guerra.  |  smodato.  |  Larghezza,  So- 

vrabbondanza. \  di  citazioni,  erudizione;  testi- 
monianze |  Superfluità.  |  studi"  che  sono  un—.\\ 

♦-are,  nt.  •luxari.  Far  lusso  |l  '-orlare,  nt.  Lussa 
Tiare,  il  +-orioso  ag.  Lussurioso  ||  -uoso.  ag.,  neol. 
•ir.  luxueux.  Di  gran  lusso,  Sfarzoso. 

lussureggi  are,  ̂ *Z$$££. re  magnificamente.  I  delle  viti  \  Vivere  nel  lusso, 
nelle  mollezze.  1  +Usar  lussuria.  |i  -amento,  m.  Il 
lussureggiare.  Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  lussureggia.  | 
Rigoglioso.  |  vegetazione  — .  |  £  Di  organi  che  in* 
brandiscono  e  moltiplicano  a  spese  d  altri,  come 
ì  fiori  doppi'  e  stradoppi ,  e  perciò  sono  sterili,  I 
ingegno,  stile  — ,  copioso,  facondo,  ricco,  immagi- 

noso, come  nei  Cinquecentisti. 
Ilififtliri  a  f-  *luxuk1a  mollezza,  lusso.  La- 
•  uooui  l  a,  scivia  Dissolutezza  di  libidine.  | 
te  —  nasce  dall'ozio  e  dagli  agi.  \  £  Peccato  della 
concupiscenza  carnale.  |  Dissolutezza,  Mollezza.  | 
Atto  lascivo.  |  J|  Rigoglio,  Abbondanza.  Il  -ante, 

"b  ,  ag.  Dato  a  lussuria  e  mollezza.  Che  lussuria. 
£  Soverchiamente  rigogliose.  |  ̂Baldanzoso.  |i 

-are,  nt.  Peccare  di  lussuria.  Vivere  mollemente. 
I  Lussureggiare,  di  piante.  Il  -egglare,  ecc  ,  v.  lus- 

treggiare, ecc.  ||  +-e«co,  ag.   Di   lussuria.  |] 

r 

+-evole,  ag.  Lussurioso.  ||  -osamente,  Lascivamente. 
|  +Con  lusso.  I|  -osissimamente,  a v.  sup.  ||  -oso,ag. 
•luxuriosus.  Dedito  a  lussuria,  Sfrenato  nei  pia- 

ceri sensuali,  Dissoluto,  Lascivo.  ||  -osisaimo,  sup. 

lUStra,  f.  «LUSTRUM.  Tana,  Covile.  |  v.  lustro. 

lustro  *£'  pt  sinc*  lustrare.  Lucido, Che  ha ■usti  W|  iustro.  |  scarpe,  mobili  — .  \  specchio, 
vetro  — .  |  pelle,  pelo  — ,  di  chi  è  grasso.  |  occhi  — , 
per  pianto  o  libazioni.  |  m.  Lucentezza,  Lucidezza: 
del  metallo  brunito;  di  scarpe  pulite  con  mistura; 
della  vernice,  dei  panni  ;  del  cappello  a  cilindro.  | 
levare,  dare  il  — .  |  Pulimento,  Lustratura.  |  mezzo 
— .  |  Splendore,  Decoro;  Gloria,  Vanto.  |  della  pa- 

tria, delle  lettere  o  scienze;  dell'Accademia,  Uni- 
versità. |  della  casa.  |  pi.  Punti  brillanti  sparsi  nel 

marmo,  nel  sale.  |  f\  Cerimonia  di  purificazione 
del  popolo  alla  fine  del  censimento  ogni  cinque 
anni:  si  celebrava  nel  Campo  Marzio  col  sacrifizio 

di  porco  o  pecora  o  toro  ;  s' iniziava  con  la  pre- 
ghiera del  Censore:  ut  dii  immortales  populi  ro- 

mani res  meliores  amplioresque  facèrent  (che  gli 
Dei  eterni  facciano  più  grande  e  vasto  lo  stato  del 
popolo  romano.  |  Spazio  di  cinque  anni. J  un  gio- 

vinetto di  tre  — .  I  ̂Lustra,  Tana.  ||  -a,  f.  Finzione, 
Simulazione,  Bella  apparenza  per  ingannare.  |  son 
tutte  — .  ||  -aiuolo,  m.  4.  Chi  nelle  cartiere  attende 
a  dare  illustro.  ||  -ale,  ag.  •lustràlis.j^  Attenente 
alle  cerimonie  della  purificazione  e  ai  sacrifizi', 
ogni  cinque  anni.  |  acque  — ,  con  cui  si  asperge- 

vano le  vittime  (v.  acqua  santa).  |  feste,  giuochi 
— .  I  giorno  — ,  in  cui  i  fanciulli  ricevevano  il  nome 
e  si  offrivano  sacrifizi*  per  preservarli  da  malie  e 
purificarli  (cfr.  battesimo):  si  faceva  otto  o  nove 
giorni  dopo  la  nascita.  ||  -amento,  m.  •lustramen- 

ti»!. Lavoro  del  lustrare,  Il  far  rilucente.  ||  -ante, 
ps ,  ag.  Che  lustrar  Lucente,  Risplendente.  |  gemme, 
vasi,  sete  — .  ||  -are,  a.  «lustrare.  Far  rilucente, 
Ripulire.  |  armi;  vetri,  mobili;  scarpe,  stivali.  | 
tf»  Dare  il  lustro  ai  panni  con  lo  strettoio,  mediante 
i  cartoni  e  con  l'aiuto  del  calore.  Dare  il  lustro  ai 
fogli,  nelle  cartiere,  (neol.  Adulare.  { i/ewpf,  (Ran- 

neriti, Imbiancarli,  Pulirli.  |  Purificare,  con  sacri- 
fizi' ed  acque,  secondo  i  riti.  |  Perlustrare,  Illumi- 

nare e  vedere.  l 'Far  chiaro,  celebre.  ||  -ascarpe, 
-asti vali,  corap  ,  m.  Chi  lustra  le  scarpe,  nelle 
piazze,  sulle  cantonate.  Lustrino.  |  la  cassetta,  le 
spazzole,  i  barattoli  del  — .  |  /  —  pagano  la  tassa. 
||  -ata,  f.  Operazione  del  lustrare,  alla  lesta.  |  dare 
una  — .  H  -afina.  f.  dm.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  panni,  scarpe 
— .  ||  -atore,  m.  -africa,  f.  <^  Che  dà  il  lustro.  I  dei 
cappelli  di  paglia.  \  p£  ̂ Ispettore,  Commissario.  || 
•atura.  f.  Pulitura  [  a^  Operazione  di  finimento 
nella  filatura  del  cotone  per  dargli  superfìcie  liscia 
e  certa  lucentezza,  ||  -azione,  f.  #lustratTo  -cnis. 
O,  Sacrificio  rituale  di  espiazione  e  di  purificazio- 

ne pubblico  o  privato.  |  dei  figli,  nel  giorno  lu- 
strale o  lustrico.  |  della  flotta,  prima  che  salpas- 

se, si  faceva  sacrificando  una  vittima  e  gettandone 
mezza  in  mare,  dopo  aver  girato  intorno  alla  flotta 

cantando  preghiere.  |  dell'esercito,  prima  e  dopo  la 
battaglia,  o  prima  della  partenza.  |  del  popolo  ro- 

mano, Lustro.  ||  +-eg  giare,  nt.  Esser  lustro,  lu- 
cido. ||  -ente,  ag  (su  lucente).  Lustro,  Lucido.  || 

^ -avole,  ag  Lucente.  ||  +-ezza,  f.  Lucentezza.  fl  -Ico, 
ag.  (pi.  lustrici).  •lustrÌcus.  (\  Lustrale.  |  giorno 
— ,  dei  fanciulli.  ||  -Ino,  m.  Lustrascarpe,  Lustra- 
stivali  I  Sorta  di  drappo,  Alpagà.  |  una  giacca  di 
—,  per  1  estate.  |  Lustro,  Lucentezza.  |  avere  i  — 
negli  occhi  gli  occhi  lustri  |  03  Concetto  vizioso, 
Falso  ornamento.  Orpello.  \  pi.  <^  Sferettine  di  rame 
inargentate  o  dorate  con  un  buchino  in  mezzo, 
usale  in  cert,  ricami.  \i£  ciliege  — .  |  pi.  Malattia 
dei  bachi  quando  gonfiano  e  fanno  lucida  la  pelle. 
|  <K  Arnese  di  bossolo  per  lustrare  Torlo  del  suolo 
di  scarpe  e  stivali.  ||  +-ore,  m.  Splendore. 

Iljtarfì  a-  #LUTARE-  ̂   Impiastrare  di  luto  il ,ul°  °'  corpo  dei  vasi  che  si  vogliono  esporre 
al  fuoco,  e  chiuderne  le  giunture  esim.  perche  il 
liquido  non  sprizzi  fuori.  |  Cementare,  Imbiutare. 
|  una  fornace  |i  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Operazione 
ed  effètto  del  lutare. 

IliteO    a&*  #LUT*L'S-  Giallo,  Color  zafferano,  di Ul       »  tuorlo  d  uovo  il -èola,  f.  •lute5lus  gial- 
lino.  %  Erba  guada,   Guaderella  dei  tintori.  )l  -eo- 
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lina,  f  ̂ 0  Sostanza  costituente  il  principio  colo- 
rante giallo  della  luteola. 

Inf^rann  ag,  m.  Chi  segue  e  professa  la lUierdnU,  dottrina  di  Lutero  (Martino  L.,  di 
Eisleben,  1483-1546),  che  cominciò  la  sua  riforma 
nel  1517  a  Wittenber^  con  le  95  tesi  nella  disputa 
delle  indulgenze,  e  riusci  a  separare  gran  parte 
della  Germania  dalla  chiesa-cattolica.  |  Eretico,  Em- 

pio. |  bestemmiare  come  un  — .  ||  -arieggiare,  nt. 
(-àggio).  Tener  dai  luterani.  ||  -anesimo,  -ani amo, 
m.  Dottrina  e  religione  dei  luterani.  |  professare 
il  _.  ||  .izzare,  nt.  Farsi  luterano,  Esercitare  il  lu- teranismo. 

lnfÀrA  mf\  m.  »luter  -eris  Xourftp  -t)j>05.  BB 
1UIOI  e,  U,  Vag0j  conca,  Bacino.  ||  -Ina,  v. luteo  lina. 

llitiHinfl  f  ̂   Base  trovata  nell'olio  animale luuuma,  del  Dippei  e  nei  prodotti  liquidi  del 
catrame  di  carbon  fossile. 

IlltO  m-  #lutum.  Loto,  Fango.  I /©  Materia  vi- ,UiU»  scosa  e  tenace  con  la  quale  si  cementano 
e  chiudono  i  vasi.  ||  -Iflgolo,  m.  Flgulo,  Vasaio.  || 
+-olento,  ag.  Lutulento.  0 
+-OSO,  ag.  *lut5sus.  Lo- 

toso, Fangoso. 
tuireoia,  lontra>dm 
<>  Carnivoro   delle   mar-  Lutrèola. 
tore,  che  ha  i  piedi  palmati 
come  la  lontra,  e  vive  lungo  le  rive  dei  fiumi  nu- 

trendosi di  pesci;  la  pelliccia  è  molto  pregiata; 
Visone  (putorlus  lutreold). 

+lutta,  -are,  v.  lotta,  -are. 

lutto  m  #LUCT°s.  Cordoglio  per  morte  di  per- 
'  sona  cara.  \  Segno  e  dimostrazione  di 

lutto:  abito  nero  (altrove  o  in  altri  tempi  bianco), 
bottoni  neri  alla  camicia,  fascia  nera  al  braccio, 

al  cappello,  striscia  di  nero  all'orlo  della  carta  da 
lettere  o  di  ufficio,  porta  chiusa  o  semichiusa.  | 
£>€,  JL  Velo  nero  al  braccio  e  alla  spada,  canno- 

nate a  lungo  intervallo,  vele  nere,  tamburi  scor- 
dati, velo  alla  bandiera.  \  prendere,  ordinare  il — . 

|  spezzare  il  — .  \  mezzo  — .  |  di  Corte,  di  qualche 
mese  al  massimo,  con  sospensione  di  ricevimenti, 
ecc.  {  chiesa  parata  a  — .  |  grave,  stretto.  |  nazio- 

nale, cittadino,  con  chiusure  di  negozi',  strisce 
scritte,  ecc.  |  vestire  a,  di  — .  |  Cagione  di  lutto.  || 
♦-oso,  ag.  Luttuoso.  Il  -uosamente,  Con  lutto.  ||  -iro- 

so, ag.  •luctuosus.  Doloroso  di  lutto.  I  Funesto.  | 
tempi,  avvenimenti,  giorni  — .  Il  -uoslssimo,  sup. 

lutulènto    a£*  #LUTUL«NTUS-  Fangoso,  Pieno '  di  loto. 

IClVarO    m-  ̂   Pesce  con  pelle  coperta  di  pia- '  strelle  scagliose,  muso  corto,  piccola 
bocca,  senza  denti,  corpo  ovale  alquanto  compres- 

so, lungo  sino  a  1  mt.,  violaceo  sul  dorso  con  ri- 
flessi metallici  {ausonia  cuverii;  luvarìus  impe- rialis). 

| rivétto     m'  #LUPUS-  0  Carbonchio  sintomatico, '  che  si  manifesta  con  tumori  crepitanti 
spec.  alle  spalle  e  alle  cosce.  |  Flemmone,  Infiam- mazione, 

lyddito,  lynch,  v.  1  iddi  te,  linciare. 

M 

rv|  s.  11*  lettera  del  nostro  alfabeto  (emme),  che 
,M»  significa  il  suono  continuo  bilabiale.  I  Sigle: 
$  NI.  V.,  Maria  Vergine;  Af.,  Martire;  AfM.,  Mar- 

tiri ;  P.  Af .,  Pontefice  Massimo  ;  Padre  Maestro  ; 
M.  O..  Minore  Osservante,  o  C.,  Conventuale,  o 
R.,  Riformato;  B.  Af.,  Buona  Memoria  ;  S.  A/.,  Santa 
Maria;  A/.  R..  Molto  Reverendo.  I  0  il/.,  Maestà; 
V.:  o  S.  A/.,  Vostra,  Sua  Maestà:  LL.  MM.,  Loro 
Maestà;  M.  P.t  Motu  Proprio  ;  V.  M.t  Vostra  Ma- 

gnificenza. |  £<  S.  M.t  Stato  Maggiore.  ]  m  M.,  di 
Accademia,  Membro  O(rdinario),  C(orrispondente), 
affettivo;,  N(azionale),  S(traniero):  M.  E.,  Medio 
Evo;  A/.,  Maschile.  |  G.  M.,  Gran  Maestro.  |  A  M., 
Metro;  Mg.,  Metro  quadrato.  |  Sfa  M.  S.t  Mutuo 

Sue  Riverite  Mani.  |  fi  M.,  Mille  (sormontato  da 
una  lineetta,  Milione);  M.,  Marco. 
mo  cng.  #magis  più,  piuttosto,  anzi.  Con  sign. 

'  spec.  avversativo  :  birba,  ma  profondo  ; 
pare,  ma  non  è.  \  Di  antitesi  :  non  a  lui,  ma  alla 
sua  dignità.  |  E  il  sign.  avversativo  va  degradando 
sino  ad  una  semplice  collegazione  o  ripresa:  Poi, 

Dall'altra  parte,  E.  |  pure,  ints.,  Pure,  Nondimeno. 
|  Non  solo...  —  anche.  |  però, com.  ints.,  Ma  (in  ori- 

gine, E  perciò,  Ma  per  questo).  |  come?  Com'è  pos- 
sibile? |  come!  E  come  !  Certamente!  |  si!  |  Sottin- 

tende un'idea:  fa  cosi,  —  spicciati.  |  In  modo  as- 
soluto, nella  risposta,  esprime  incertezza:  sentirà 

la  voce  del  dovere?  Ma!  |  Ma  insomma  ?!  \  Ma  che! 
Neanche  per  idea.  |  Ma  bello!  Ma  interessante  !  esci, 
.di  ammirazione.  |  m.  Obbiezione,  Difficoltà.  |  è  tutto 
—  e  se.  |  non  c'è— clic  tenga.  \  tosc.,v.  mai,  malo, 
mamma.  |  v.  mia. 

marahrn  màc*  a8  #afr-  [danse]  macabre 
macaora,  mac  f  (1f  «^«,^5  maccabeo). 
Di  danza  fantastica,  figurata  di  morti  o  scheletri 
(v.  danza).  1  te  danza  —  di  Holbein.  \  la  danza  — 
della  chiesetta  di  Pinzolo,  nel  Trentino.  |  spettacolo^ 
vista  — ,  di  morti,  che  destano  orrore  e  raccapriccio. 

rTlcLC3.CO     m*  t*a  f°rma  macacco  è  il  fr.  tnaca- 

Macaóne. 

Soccorso;  Af.  A.,  Mutua  Assistenaa.  I  $  Af.,  Monte.  1 1   ,   ,  r   ,  ...  . 

|  /©  Mn.,  Manganese.  1  5.  Af.,  Sue  Mani  ;  5.  R.  M.t  I  spaghetti,  strangolapretit  cannarom,  cannaronctm, 

_..  #ptg.  macaquo.  4&  Famiglia  di 
scimmie  catarrine  dell'Asia,  dal  corpo  tozzo,  muso 
sporgente  come  nei  cercopiteci,  naso  sporgente, 
mascelle  grosse,  natiche  callose,  coda  penzolante, 
non  atte  ad  arrampicarsi;  dell'Asia;  di  molte  spe- 

cie come  il  m.  inùtts,  cynomodològns,  erithrceus.  \ 
Uomo  piccolo  e  brutto,  e  stupido. 

macadàm,  m.  Inghiaiata  stradale,  ottenuta  frantu- 
mando i  ciottoli  con  macchine  a  rullo  molto  pesante: 

invenzione  dell'i ng  Mac  Adam  scozzese  (1756-1836). 
Il -issare,  a.,  neol.  Inghiaiare  le  strade  col  metodo del  macadam. 

+macaira,  v.  mach  era. 

macào  m-  *&  Ara.  |  Giuoco  d'azzardo  con 
inaiavi  carte,  o  anche  con  dadi,  sim.  al  bac- 

carà. |  Caserma  del  — ,  in  Roma,  sorge  su  terreni 
acquistati  dai  Gesuiti  coi  pro- venti della  loro  missione  nel 
Macao,  in  Cina. macaone,  tico  chirurg0  in 

Omero  (cfr.  p  o  d  a  1  i  r  i  o).  ̂ Far- 
falla diurna  bellissima,  gialla 

macchiata  di  nero,  con  una 
macchia,  a  forma  di  occhio,  di 
colori  vivaci  sulle  estremità 
delle  ali  posteriori;  il  suo  bruco,  verde,  vive  su 
varie  piante  ombrellifere,  spec.  sul  finocchio  e  sulla 

carota  (palilo  machaon). 

macan§mo,  ™  V^STrec^'  *  Inn° ai  santl macca.  f  maccare.  Abbondanza.  |  nel  mercato. ,avwa'  J  e  cuccagna.  \  +avcr  una  — ,  Comprar 
bene.  |  Macco.  |  a  —,  In  gran  quantità;  dlt.  A  ufo. 

maCCabèO.  m-  m  Capostipite  degli  Asmonei 
■  iiMwv»Mwwwy  c  ca_0  ̂ 1^  resistenza  contro 

Antioco  Epifane.  |  dlt.  Stupido,  Sciocco.  |  pi.  Mac- 
cabeo e  i  suoi  discendenti,  tra  cui  il  figliuolo  Giuda 

vincitore  di  Emaus  e  di  Ebron.  |  Ultimi  due  libri 
della  Bibbia. 

md.CC  ara  a  #vl-  MACCARE  ideila  stessa  ori- 
i  nauv  ai  ̂ ,  gine  con  macerare^  macellare).  Ac- 

ciaccare, Ammaccare. ||*-agl la,  f.  Strage,  Uccisione. 
Il  -arsilo,  m.  <>  Scombro  comune. ||+-arònlco,  ag.  (pi- 
-ci).  Maccheronico.  || -atelier  f.  Vivanda  fatta  di  carne 

ammaccata; Polpetta.  I  Magagna,  Marachella.  |  +éio~ 
care  di  maccatelle,  di  astuzie,  per  ingannare.  Il 
-berla,  f.  Calma  di  mare  spianato  quando  il  cielo 
è  nuvoloso. 

marrhArnn  a    m-  maccare?  uaxdwis  piatto 
maccnerone,  di  brodo  e  0fzo fondato? 

Sorta  di  pasta  che  si  distende  sottilmente  in  falde 
e  prende  mediante  appositi  congegni  forme  diver- 

sissime, lunghe  o  corte:  a  Napoli,  paese  della 
principale  produzione,  stanno  innanzi  a  tutti  i 

maccheroni  di  zita,  lunghi,  grossi,  bucati,  o  poi  al- 
tre specie  dove  il  nome  non  c'è  più,  ma  con  eli. 

mezzani,  vermicelli,  perdatela,  lingue  di  passa*, 
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«ce,  ecc.  ;  a  Roma  sono  i  cannelloni  (maccheroni 
<li  zita),  a  Firenze  le  lasagne.  |  di  casa,  fatti  in 
casa,  non  a  macchina;  gnocchi,  ecc.  |  il  cacio  sui 
— ,  Cosa  ben  opportuna  e  acconcia,  j  senza  sale, 
Persona  sciocca,  grossolana.  |  puro  come  la  broda 

o  l'acqua  dei  —,  Tutt1  altro  che  innocente.  ||  -accio, 
m.  spr.  ||  -aio,  m.  Fabbricante  o  venditore  di  mac- 

cheroni. ||  -ata,  f.  Mangiata  di  maccheroni.  |  Desi- 
nare in  cui  i  maccheroni  siano  il  piatto  princi- 

pale. |  Mangiata  di  maccheroni  dovuta  ai  muratori 
dopo  coperto  il  tetto  o  agli  operai  del  torchio  alla 
fine  dei  lavori  della  vendemmia.  Il  -Cini,  pi.  ro.  Mac- 

cheroni lunghi  e  stretti  bucati.  ||  -ea,  f.  f  Titolo 
di  un  poemetto  giocoso  di  Tifi  Odasi  padovano 
(cioè  Michele  di  Bartolomeo  Odasi),  scritto  nel  co- 

siddetto latino  grosso,  ossia  il  dialetto  proprio, 
ma  con  desinenze  e  costruzione  latina;  circa  il 
1490.  |  Opera  scritta  in  latino  grosso.  ||  +«eo,  ag. 
Maccheronico.  ||  -esco,  ag.  Grosso,  Grossolano.  | 
Che  tiene  del  maccherone.  |  pieghe  —  del  vestito. 
4|  ♦-Ica, f .  (-ònica).  Maccheronea.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ònici). 
Di  latino  grossolano,  da  ignorante,  cioè  dialetto 
vestito  alla  latina.  I  poesia  — ,  in  questa  lingua,  a 
scopo  di  diletto  e  di  satira:  il  grande  poeta  è  in 
cesa  Teofilo  Folengo,  o  Merlin  Co  cai.  di  Cipada 
presso  Mantova  (1406-1544),  autore  del  Baldus, 
poema  satirico  in  veste  cavalleresca,  la  ZaniUmclla 
e  la  Moschcea. 

marchi  a  *•  •macola.  Segno  lasciato  da  gras- ii lavelli  a,  fi0  Q  Unta  0  Jjtro  §ulla  superficie 
d'un  corpo.  |  d'inchiostro,  salsa,  acqua  e  polvere, 
vino,  vernice.  |  su  tovaglia,  vestito.  |  d'olio,  Cosa 
che  si  spande  e  si  allarga  :  anche  di  vizio,  notizia. 

|  una  —  su  un  otre  d'olio.  |  Taccia,  Nota,  Vergogna.  | 
a  onore,  riputazione,  decoro.  |  levare,  lavare  la  — . 
|  cavaliere  senza  —  (come  Baiardo,  sans  peur  et 
sans  revroche,  venuto  in  Italia  con  l'esercito  di 
Luigi  XII).  |  Chiazza  di  differente  colore.  |  rosse,  li- 

vide, sulla  pelle.  |  f|  bianca,  sulla  fronte,  sul  manto 

del  cavallo.  |  pvb.  Sulla  pelle  della  *  serpe  nessun 
guarda  alle  — .  |  accidentale,  di  peli  bianchi  su 
parte  contusa  o  ferita.  |  %  Screziatura.  |  pi.  di  rug- 

gine, che  fa  la  peronospora  sui  pampini.  |  pi.  O 
Chiazze,  Screziature  di  colori  diversi  su  marmo, 
pietre  preziose.  |  v.  luna.  |  solari,  Parti  scure  nel 
disco  solare,  scoperte  la  prima  volta  dal  Galilei.  I 
*k  Pennellate  scure  che  i  verniciatori  danno  sui 
mobili  per  imitare  il  legno  di  alcuni  alberi.  |  Menda, 
Peccato.  |  &  sulla  coscienza.  |  Q  Figura  fatta  a  im- 

pressione sommaria,  come  accennata  o  abbozzata. 
Schizzo.  |  abbozzato  alla  —,  in  poche  pennellate, 
di  ritratto,  j  fatto  alla  —,  Abbozzato.  |  mezza  —, 
Pittura  a  cui  non  si  dà  tutto  l'effetto  dei  chiaro- 

scuri. |  fjf  Boscaglia  fitta,  bassa,  intralciata.  |  della 
Sardegna,  della  Maremma  toscana,  della  Campagna 
romana,  Boscaglia  di  arbusti  a  foglie  persistenti, 
che  vegetano  spec.  nel  clima  secco  e  per  la  mi- 

tezza dell'inverno.  |  andare  alla  — ,  a  lavorare  in 
Maremma.  |  giovane,  in  cui  le  piante  cedue  sono 
tagliate  da  poco,  j  la  lepre  nascosta  nella  — .  |  il 
lupo  esce  dalla  — .  |  darsi  alla  — ,  Mettersi  a  fare 
11 ;  brigante.  |  alla  —,  Di  nascosto,  Furtivamente.  | 
libro  stampato  alla  —,  senza  indicazione  della  ti- 

pografia e  della  città,  per  sfuggire  a  persecuzioni. 
\  chiamare  alla  —,  Invitare  a  far  quistione  fuori 
della  città.  |v.  macchione.  |Q  Fratta,  Foglie  e 
non  dipinti  o  disegnati  insieme.  ||  -ahi lo,  ag.  Che 
può  macchiarsi.  ||  -abilita,  f.  Qualità  di  macchiabile. 
Il  -accia,  f.  spr.  ||  -aiuolo,  m.  ♦Smacchiatore.  |  Q  Im- 

pressionista, che  ritrae  le  cose  a  macchie  indefi- 
nite, come  1  occhio  le  apprende  subito:  scuola  di 

Pittori  fiorentini,  oppositori  dello  stile  accademico; 
fa  capo  a  Telemaco  Signorini,  morto  il  1900.  |  tf  Che 
nasce  e  vive  nella  macchia.  [  porco  —,  di  Maremma. 
lUie  fa  le  cose  di  soppiatto;  Ladracchiolo,  I  Chi 
stampa  alla  macchia.  ||  -amento,  m.  Macchia,  Brut- 
tura.  R  -ara,  a.  «maculare.  Imbrattare,  Sporcare.  | 
5»  grasso,  inchiostro,  vino,  rosolio.  I  Contaminare, 
iJeturpare,  Lordarti  |  la  coscienza,  l'onore;  lafa- 
™*0lta ;.  I  Q  Far  lavoro  di  macchia.  ||  -arella,  f.  Afac- 
cmereiia.  p  -àtlco,  ag.,  m.  ̂   Diritto  di  entrare 
nelle  macchie  altrui  a  far  legne,  raccattar  foglie, 
L?*  J  ,\reZ2°  per  il  quale  si  cede  altrui  il  pro- 

dotto delle  macchie.  J  Censo  che  si  paga  per  tagliar 
macchia,  n  -ato,  pt.,  ag.  Imbrattato,  Sporco  |  di 

fango.  \ d'una  stessa  pece,  Che  ha  i  medesimi  difetti. 
|  Chiazzato,  Sparso  di  più  colori.  Screziato.  Briz- 

zolato. |  cavalle,  pietra  — .  \  Boscoso.  |  m.  Q  Mac- 
chia, Macchietta.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  Che 

macchia.  |i  -creila,  f.  dm.  |  Tacca,  Marachella,  ti 
-oto,  m.  egf  Luogo  pieno  di  macchie.  ||  -atta,  f.  dm. 
|  &  Figura  fatta  alla  svelta.  |  Piccola  figura  ac- 

cessoria. |  Schizzo  vivace  di  persona,  di  carattere 
comico  o  satirico.  |  f  Composizione,  com.  un  so- 

netto, nel  quale  si  ritrae  con  vivacità  e  brio  un 
tipo  comico:  genere  felicissimo  coltivato  da  Fer- 

dinando Russo.  |  Tipo  originale,  bizzarro.  ||  -attilla, 
f.  ve z.  || -ettaro,  a.  Spargere  di  piccole  macchie.  || 

-ettato,  pt.,  ag.  Sparso  di  piccole  macchie.  ||  -«Ma- 
tura, f.  Insieme  delle  macchie  sparse.  || -artista,  m. 

(pi.  -*).  Artista  che  recita  macchiette.  (  Ilpiù  bravo 
—  era  il  Maldacea.  |  Q  Disegnatore  di  macchiette. 
||-ollna,  f.  dm.  Piccolo  segno.  Piccola  chiazza.  |  Di- 
fettuccio,  Menda.  || -uccia,  -uzza,  f.  dm.,  spr. 
+maccmcono,  Sporto  delle  fortificazioni 
che  serviva  per  ballatoio  e  piombatolo  della  dife- 

sa; Rondello  merlato. 

màCChin  a.  f*  **achIna  WJt***  ordigno  per 
■  ■■«***«#■■■■■  «*p  muovere  grandi  pesi,  sollevare 

acqua,  macinare  ;  astuzia.  $  Ordigno  per  trasfor- 
mare gli  elementi  del  lavoro  in  modo  da  ottenere 

gran  forza  o  grande  velocità  ;  Congegno.  |  semplice, 
con  un  solo  fulcro,  come  la  leva 
e  il  piano  inclinato  ;  composta, 
che  ha  in  sé  più  centri  di  mo- 

vimento, unione  di  più  max-  * 
chine  semplici.  |  far  andare  la 
—,  Metterla  in  moto.  |  semo- 

vente, Automato.  |  idraulica.  | 
elettrica,  per  trasformare  un 
lavoro  meccanico  in  energia 

elettrica  o,  al  contrario,  l'ener- gia in  lavoro.  |  a  vapore,  che  Màcchina,  da  scrivere, 
usa  il  vapore  come  forza  mo- 

trice; Locomotiva.  |  utensile,  che  fa  agire  rapi- 
damente un  utensile,  come  sega,  pialla,  trapano.  | 

da  cucire,  da  scrivere,  calcolatrice,  per  la  carta. 
|  trebbiatrice. J  Bicicletta,  Automobile,  Aeroplano.  | 
tipografica,  Torchio  a  macchina.  |  rotativa.  |  il 
giornate  va  in  — ,  per  la  tiratura.  |  guastare,  fer- 

mare la  —.  |  montare,  smontare  la  — .  |  il  secolo 
delle  —,  il  19°.  j  Congegno  disposto  per  produrre 
certi  fenomeni,  per  esperimenti.  |  pneumatica, 
idrostatica;  di  Atwood.  |  *&  Strumento  da  guer- 

ra, in  uso  prima  delle  artiglierie,  per  lanciare 
proietti  o  rompere  mura:  catapulta,  ariete,  vigna, 
gatto,  ecc.  |  v.  infernale.  |  Congegno  per  muovere 
le  scene  del  teatro.  |  deux  ex  —,  f  Dio  che  vien 
giù  dalla  macchina:  nelle  tragedie  greche,  dove 
la  soluzione  era  data  da  una  divinità  che  si  fa- 

ceva scendere  dall'alto  mediante  un  congegno.  In- 
tervento della  potenza  soprannaturale  in  trage- 

dia o  poema.  Persona  che  interviene  a  sciogliere 
una  cosa  molto  complicata.  |  Arnese    sul  quale  si 
Porta  in  processione  una  statua  di  santo.  Carro, 
iramide,  ecc.  |  Edifizio  grandioso.  |  la  — del  Duo- 

mo, del  palazzo  di  Giustizia.  |  Decorazione  consi- 
stente in  un  grandioso  prospetto  di  edifìcio,  per 

pubbliche  feste,  in  alcuni  paesi.  J  Organismo.  |  la 
—  umana,  Corpo,  Stomaco.  |  tener  bene  la— .  |  scom- 

bussolata. |  Persona  di  grande  statura.  |  Azienda 
complessa  di  vari'  uffizi1,  j  burocratica.  \  mondiale, 
Mondo.  |  dell'universo.  \  dello  Stato.  |  Automa,  Per- sona che  fa  le  cose  senza  averne  coscienza.  | 
£  Specie  di  tastiera  che  mette  in  moto  i  pistoni 
negli  ottoni.  |  Ingegno,  Trovata,  Macchinazione. 
Trama,  Intrigo.  |  è  tutta  una  —  montata.  |  f  In- 

treccio complicato.  Orditura.  ||  -accia,  f.  peg.  )|  -ale» 
ag.  *machinàlis.  Di  macchina,  Meccanico.  |  movi- 

mento — ,  in  cui  la  volontà  non  concorre.  ||  -al men- 
te, Come  di  macchina,  per  macchina.  ||  -amento,  m. 

•machinamentum  Macchinazione.  Intrigo.  || -are,  a. 
(macchino).  •machYnabi.  Ordire,  Tramare  insidie, 
inganni.  |  un  tradimento.  |  Inventare  congegno.  || 
-arlo,  m.  •machinarÌus.  Complesso  delle  macchine 
usate  a  un  dato  lavoro.  |  deua  tipografia,  della  fi- 

landa. ||  -atlvo,  ag.  *machinatIvus.  Atto  a  macchi- 
nare. |)  -ato,  pt.,  ag.  Ordito,  Congegnato.  ||  -atore,  m. 

•machinàtoh  -cric  ingegnere.  Che  macchina,  ordi- 
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sce.  |  della  burla.  |  Inventore.  ||  -atrice,  f.  Giachi- 
Matrix  -Jcis.  Che  ordisce,  congegna.  |  d'inganni.  \\ 
-azione,  f.  *machinatio  -Onis.  Macchinamento,  Il  mac- 

chinare. |  Trama,  Insidia.  |  ''Ordigno,  Strumento.  || 
-otta,  f.  dm.  |  X  Piccola  macchina  a  vapore  che 
utilizza  il  carbone  della  caldaia  principale  per 
scaricare  e  caricare  colli  ed  oggetti  pesanti,  sal- 

pare l'ancora,  ecc.  |  da  caffè.  ||  -ma,  f.  vez.  ||  -ismo, 
m.  Congegno  di  una  o  più  macchine.  Macchinario. 
\  f  Intervento  delle  potenze  soprannaturali.  Il  -lata, 
m.  (pi.  -f).  Colui  che  inventa,  fabbrica,  accomoda 
o  custodisce  le  macchine.  |  Chi  conduce  la  mac- 

china. |  della  stamperia.  |  fe|Chi  guida  la  locomo- 
tiva. |  patente  di  — .  |  scuola  dei  — .  |  JJ  Ufficiale 

meccanico  che  ha  l'ufficio  di  mantenere  e  condurre 
la  macchina.  |  Macchinatore,  Inventore.  ||  -ona,  f. 
-one,  m.  acc.  |  il  —  del  Duomo.  ||  -osamente,  Com- 

plicatamente, Pesantemente.  j|  -oeo,  ag.  #machin5- 
sus.  Attenente  a  macchina.  |  Complicato,  Pesante, 
Esagerato.  |  romanzo,  dramma  — .  |  uomo  —,  fan- 

tastico. ||  -uccia,  f.  dm.  spr. 

marchi  nno  m-  acc-  macchia,  af  Selva  spi- maCCni  °ne»  nosa  e  fitta.  |  pvb.  Stare  al  -, 

*  proposito,  *" ilio  strepi 

-on cello,  m.  dm.  ||  '''-oto,  aj 

  >,  ag.  Appartenente  al  ma- 
cino, m.  Tassa  per  la  ma- 

o  sodo  al  — ,  Star  sul    proposito,"  Non    muoversi (come  selvaggina  che   allo   strepito  dei  cacciatori 
non  si  muove).  ||-onceiio,  m.  dm.  ||  r-oso,  ag. culSsus.  Pieno  di  macchie.   Macchiato.  |   Pieno  di 

pruni,  j  spiaggia  — .  ||  -uola,  f.  dm.    Piccola  mac- chia, di  boscaglia. 

+macciànghero,  J8ùì&CTJBS5r*f Grossolano,  Goffo:  Tanghero. 

maCCO  m-  IP1  •  »w«:A*).  maccare.  Vivanda gros- 
,0(  **w' sa  di  fave  sgusciate  cotte  nell'acqua, 

ammaccate  e  ridotte  in  pasta.  |  Polenta.  Castagne 
con  latte.  |  Macca.  |  a  —,  In  abbondanza.  |  Strage, 
Uccisione,  Maccaglia. 

*mace,  v.  macis. 

maròrlnn  a  a&-  *mac4do  -ònis  uaxeSuv  -ava. macedone,  rf  DeUa  MacedonùT,  II-,  Ales- 
sandro Magno.  |  falange  — ,  celebre  per  compat- 

tezza. H  -egglare,  nt.  {-éggio).  Tenere  dai  Mace- 
doni. ||  -la,  t.  »macedon!a  MocxeSovta.  A  Regione  tra 

il  Jonio  e  l'Egeo,  a  nord  della  Tessalia;  ora  com- prende i  vilaiet  di  Kosovo,  Monastir  e  Salonicco. 
(  Specie  di  sigarette  della  regia  italiana,  molto 
diffusa.  |  pacchetto  di  macedonie.  |  Conserva  di  varie 
frutte.  ||  -iano,  m.  £  Seguace  del  patriarca  Mace- 

donio, che  negava  la  con sustanz ialite  dello  Spirito 
Santo  (sec.  4°);  Pneumatomaco.||-ico,  ag.  (pi.  -onici). 
•macedonìcus.  Di  Macedonia,  Macedone.  |  f\  Titolo 
di  capitani  romani  vittoriosi  in  Macedonia.  |  r# 
Sorta  di  prezzemolo,  il  più  aromatico. 

macèll  O  m-  *macellum  mercato  delle  vi van- 
v,  de,  carni  e  pesci.  Luogo  dove  si  am- 

mazzano le  bestie  per  l'alimentazione  umana:  Mat- 
tatoio, Ammazzatoio.  |  pubblico— .  \  il  —  di  Roma, 

Milano,  Napoli  sembra  una  città.  |  regolamento  del 
— .  |  bestie  da  — .  |  Beccheria,  Macelleria.  |  pvb.  Al 
—  va  più  capretti  giovani  che  vecchi.  |  Uccisione, 
Strage  ;  Battaglia  molto  cruenta.  |  fare  un  — .  |  sol- 

dati portati  al  —,  a  sicura  morte.  |  andare  al  — . 
|  Le  battaglie  in  antico  erano  un  —  più  delle  mo- 

derne. H  -abile,  ag.  Che  si  può  macellare.  |  bestie  — . 
Il  -abilità,  f.  Condizione  di  macellabile.  ||  -alo,  m. 
•mackllarTus  venditore  di  vivande,  di  carni  e  pe- 

sci. Venditore  di  carne  macellata,  manzo,  vitello, 
agnello.  |  Chi  macella  bestie  per  vivanda.  J  bottega 
di  — .  |  coltella  di  — .  |  cane  di  — .  |  schr.  Chirurgo 
maldestro,  o  che  opera  senza  pietà.  ||  -amento,  m. 
Lavoro  del  macellare.  {  delle  bestie.  \\  -ara,  f.  Mo- 

glie del  macellaio.  Donna  che  tiene  bottega  di 
macellaio.  |  una  —  grassa  e  grossa.  ||  -are,  a. 
Ammazzare  le  bestie  bovine  o  pecorine  per  l'ali- 

mentazione. Mattare.  |  Far  grande  strage.  |  Gua- 
a tare.  Rovinare.  || -aro,  m.  Macellaio.  ||  -arino,  m. 
dm.  Garzone  del  macellaio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  bestie 
—  di  fresco.  || -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  macella. 
Operalo  incaricato  di  macellare,  j  Uso  a  macellare, 
straziare,  lacerare.  fl  -azione,  f.  Azione  del  macel- 

lare ;  Mattazione.  |  clandestina.  |  vietare  la — .  |  tas- 
sa di  — .  ||  -eri*,  f.  Bottega  dove  si  vende  la  carne 

macellata  (e  dove  si  macellavano  carni,  se  non 

c'era  il  macello  pubblico).  Beccheria.  I  premiata  — . 

macerare.  *-j«««rro). 

■  ■■mwwi  miw|   nell  acqua, 

|  Strage,  Macello.  ||  ♦-< cello  o  al  macellare.  | 
cellazione. 

•macerare.  Tenere 
in  altro  liquido, 

tanto  da  sciogliere  la  durezza;  Ammollare.  |  ca- 
napa, lino.  |  la  carne  con  faceto.  |  lupini,  per  in- 

dolcirli. |  noci,  mandorle,  fave.  \  &*  terra,  creta,  La- 
sciarla alle  piogge  invernali.  |  /©  Tenere  in  infu- 

sione. |  Pestare  a  furia  di  percosse.  |  Infiacchire, 
Domare.  |  Mortificare,  col  cilicio,  la  disciplina.  | 

Affliggere,  Opprimere.  Consumare.  |  L'invidia  sé 
stessa  màcera  (Sannazaro).  |  il  marmo,  O*  Picchiet- 

tarlo alla  superfìcie  con  la  martellina.  |  rfl.  Ro- 
dersi, Tormentarsi.  |  Infiacchirsi,  Consumarsi.  | 

con  gli  studi*  ;  con  i  digiuni.  \\  -abile,  ag.  Da  mace- 
rarsi. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  macerabile.  || 

-amento,  m.  Il  macerare,  Macerazione.  |  Tormento, 
Afflizione.  |l  -ante,  ps.,  ag.  Che  macera.  |  digiuno 
— .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ammollato,  Intriso,  Percosso,  In- 

franto, Consumato,  Afflitto.  Macero.  |  m.  Complesso 
della  materia  messa  a  macerare.  ||  -atisaimo,  sup. 
||  -atoio,  m.  Fossa  ove  si  pone  a  macerar  la  canapa 
o  il  lino;  Macero.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ma- 

cera. ||  -atura,  f.  Macerazione.  ||  -azione,  f  •maoe- 
ratTo  -5ni8.  Operazione  del  macerare,  j  della  ca- 

napa in  agosto.  |  &  Penitenza,  Mortificazione.  } 
del  cibo  nello  stomaco,  Dige- 

stione. |  /£)  Infusione  a  freddo 

di  piante  o  altro  nell'acqua 
o  sim.  |  Operazione  di  procu- 

rare la  decomposizione  delle 
parti  molli  di  un  animale  o  del 
tessuto  di  una  pianta  per  pre-  i 
pararne  lo  scheletro. ||-èto,  m. 
O  Ammasso  di  macerie  ;  La- 

vina. H-la,  +-af  f.  «macerIa.  *#  I 
Muricciuolo  di  sassi  incastra-  | 
ti  a  secco,  a  sostener  terra-  j 
pieni  o  separare  campi.  |  pi. 
Rovine  di  muro  rovinato.  |  un  I 
monte  di  — .  \  Le  —  hanno  in-  \ 
gombratoper  più  anni  il  suolo 
di  Messina,  ora  ingombrano 
i  paesi  devastati  dalla  guer- 

ra. |  estratto  vivo  di  sotto  alle  —  dopo  dieci  giorni. 
|  sgombrar  le  — .  |  Mucchio  di  pietre,  Macia.  ||  -Ino, m.  Maceratoio. 

màrArn    P*-  sino.,  ag.  Macerato.  |  lino,  olive linaloi  u,    _  ,  pest0)  Affralito>  Spossato.  |  m. 
Macerazione.  |  tenere,  mettere  in  — .  |  Fossa  per  ma- 

cerarvi la  canapa,  il  lino.  Maceratoio.  |  puzzo  dei 
—  è  puzzo  di  marenghi.  |  Vasca  per  la  macerazione 
di  carta  vecchia,  o  cenci,  o  legno  per  far  la  carta. 
|  libri  e  carte  di  archivio  andate  al  —  durante  la 
guerra.  |  Maceratoio  per  la  calce.  H  -one,  m.  % 
Pianta  delle  ombrellifere,  le  cui  radici  e  le  foglie 
si  mangiano  il  verno  in  insalata;  di  sapore  acuto 
e  aromatico  (smyrnìum  olusatrum). 

fTìAChÒra  *"•  ̂ pàyxtpa  machjera  coltello.  f\ 
inawiieio,  Spada  corta  che  feriva  di  punta  e 

di  taglio. 

marchi  a  1-  acrt-  machiavelli.  Abito  del  simu- inabili  a,  lare  aBtulamente.  j  aver  moita  _.  (| 
-one,  m.  Subdolo,  Simulatore,  Finto.  ||  -onaccio, m.  peg. 

m2ir»hÌ2lv&il  r\  m  Niccolò  Machiavelli,  fior., 
Iliauiliaveil  U,  j4e9- 1527,  uomo  politico,  sto- 

rico, scrittore  dei  maggiori  del  mondo,  nel  libro 
del  Principe  espose  come  un  piano  di  battaglia  po- 

litica per  la  liberazione  d'Italia  dagli  stranieri  ;  e 
le  sue  dottrine,  applicate  come  necessarie  da  tutti 
i  belligeranti,  e  dai  reggitori  di  popoli  in  ogni 

tempo,  furono  dagl'interessati  e  dagli  sciocchi  ca- 
lunniate come  perfide  e  scellerate,  facendo  il  Ma- 
chiavelli sinonimo  di  astuto,  sleale,  e  loiolesco.  | 

Uomo  che  dà  o  segue  i  consigli  politici  attribuiti  m 
mala  fede  al  Segretario  fiorentino.  I  rom.  Tranello, 
Astuzia.  ||  -esco,  ag.  Da  Machiavelli,  Secondo  il 
modo  del  Machiavelli.  |  politica  —,  astuta  e  furba.  Il 
-Ica,  f.(-èllica).  Inganno,  Trucco.  |  conoscere  la  — .  I) 
-icamente,  Al  modo  machiavellico.  ||-lco,ag.  (pi-  -fl~ 
liei).  Conforme  alle  dottrine  del  Machiavelli;  Astuto, 
Scaltro.  ||  -Ismo,  m.  Massime  e  metodo  politico  ai 

Niccolò  Machiavelli.  Arte  del  simulare  e  dissinm- 

Macerie  di  Messina, 
terremoto  del  1906. 



machióne màcula 

lare.  ||  -iste,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  segue  le  dottrine  del 
Machiavelli;  Astuto,  Furbo.  I  Studioso  del  Machia- 

velli. ||  -Ittico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  machiavellista. 
machióne,  v.  machia. 

manìa  f.  Maceria,  Massa  di  sassi.  |  /a  —  del- inolia,  puomo  morto,  nelle  campagne  toscane, 
Mucchio  di  sassi  gettati  dai  passanti  sopra  il  corpo 
di  un  ucciso;  Mora. 
morio  f.  *macTes.  tJ^  Grande  magrezza.  Ma- rnarle, cilenza> 

ma  ni  ori  r%  ™  x-a  f-  #MACH!Nfcus  di  macina macigno,  m.  *•  <xf  0 Pictra da macina  are. 
naria  silicea  a  cemento  calcareo  che  fa  parte  del 
terreno  eocenico  dell' Appenino  di  Toscana,  Emilia, 
Parma;  Pietra  serena.  |  del  —  si  fanno  macine,  coti, 
pietre  da  taglio  per*  le  costruzioni.  |  palazzi  fioren- tini costruiti  col  — .  |  Sasso  durissimo,  Pezzo  di 
rupe.  |  scavato  nel  — .  |  /  Giganti  combattevano  con 
grandi  — .  |  duro  come  il  —,  Ostinato,  Caparbio; 

Muso  di  mente.  |  *ag.  pietra  — .  ||  -oso,  ag.  Che  ha 
del  macigno. 

mooil  àn+n  J..A  ag.  «hacilentus  Estenua- maCII  ©nXO,  "1-6,  J*  Debole,  Molto  magro 
|  per  la  vecchiaia,  per  lunga  malattia.  ||  -enti  ss!  mo, 
•up.  ||  wnn,  f.  Magrezza,  Emaciazione,  Macie 
marino  f.  *machÌna.  C^  Ciascuno  dei  due 
niawiiiOy  grossi  dischi  di  pietra,  uno,  coper 
chio,  sovrapposto  all'altro,  fondo,  per  polveri* 
care  il  grano  nei  mulini,  col  girare  del  primo,  per 
forza  animale  o  d'acqua  o  di  vento  o  di  macchina. 
|  piana,  spianata,  quasi  liscia  per  l  uso.  |  v  in 
gordo.  |  pietra  da— ,  Macigno.  |  verticale  \  pesante 
come  una  — .  |  fi  Macinello.  |  *»  Vaso  cilindrico  di 
pietra  in  cui  si  fa  l'amalgamazione  delle  pomiciatu- 

re e  delle  spazzature  d'oro  e  di  argento  H  -abile,  ae 
Da  potersi  macinare.  Il  -abilissimo,  sup  ||  -abilita, 
f.  Qualità  di  macinabile.  ||  -acolori,  m  comp  Per- 

sona che  lavora  a  macinar  colori  ||  -amento,  m. 
Lavoro  del  macinare.  ||  -ante,  ps.,  ag  Che  macina. 
|  fosso  —,  che  porta  l'acqua  alle  macine  |  Chi  la 
macinare  a  un  mulino  il  suo  grano.  H  -are,  a  {ma- 

cino) Ridurre  in  polvere  con  macina,  spec  grano 
e  biade.  |  basso,  col  coperchio  più  ravvicinato  al 
fondo-  aito,  tenendolo  più  alto  \a  secco,  senz'ac- qua. Perdere  il  tempo  almanaccando;  Mangiare 
senza  bere.  |  a  due  palmenti,  Guadagnare  in  due 
modi  a  una  stessa  cosa.  J  a  raccolta,  con  acqua 
raccolta  poco  per  volta.  |  pvb.  Chi  è  il  primo  al  mu- 

lino, primo  macini.  \  Acqua  passata  non  macina  più. 
|  le  olive,  Frangere,  la  olive,  a  sansa  |  Tritare  mi- 

nutissimamente. |  caffè,  orzo,  ghiande,  tostati.  |  pepe. 
I  /©  Pestare  col  pestello.  |  scorza,  droghe.  |  Q  Stri- 

tolare i  colori  col  macinello  per  poi  impastarli  con 
acqua,  olio.  |  Consumare,  Spendere  |  Picchiare, 
Fiaccare  a  furie  di  busse.  |  pi.  Logorarsi,  Consu- 

marsi. H  -«ta*  f  Quantità  che  si  può  macinare  in 
una  volta.  I  di  colori,  caffè,  olive.  \\  -ato,  pt.,  ag. 
Stritolato,  Ridotto  in  polvere.  Pestato.  (Ridotto  in 
mal  termine  |  m.  Farina,  Macinatura,  Roba  maci- 

nata. |  Tassa  sul  macinato.  |  abolizione  del  — .  || 
-atoio,  m.  Ordigno  in  cui  la  macina  gira  per  piano, 
e  serve  a  grano.  |  Frantoio.  ||  -atore,  m.  -etnee,  f . 
Che  macina.  |  Macinello  dei  colori.  |  pi.  Rulli  pros- 

simi al  calamaio  della  macchina  da  stampare  che 
stemperano  sulla  tavoletta  l'inchiostro  da  dare  alla 
forma.  ||  -atura,  f.  Operazione,  effetto,  spesa  del 
macinare.  Macinato.  ||  -azione,  f.  Atto  ed  effetto  del 
macinare.  ||  -e*  f.,  tose.  Macina.  ||  -ella,  f.  dm.  I  <^  del 
vasellaio,  Vaso  cilindrico  di  pietra  nel  quale  si 
macinano  nell'acqua  le  materie  per  far  la  vernice. 
II  -elio,  m.  Q  Strumento  di  legno,  o  vetro  o  porfido 
per  macinarvi  i  colori.  I  Macinino.  Il -erta,  f.  dm. 
bacinella.  ||  -Ino,  m.  dm.  Strumento  che  per  meizo 
«i  una  ruota  dentata  in  ferro  riduce  in  polvere 
chicchi  di  caffè  tostato,  orzo,  ghiande;  pepe.  |  eie- 
Sante,  in  legno,  m  metallo,  per  tavola.  \  schr.  Bi- 

cicletta, o  macchina  che  nel  correre  fa  molto  ru- 
more ||  -lo,  m  fra.  Continuato  macinamento.  Il  -©, 

•6-  ».  {macino).  Macinato.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Per- 
sona dissipatrice.  ||  *.o«o,  ag.  Di  macina. 

+niBCÌ8  '•  •MAC,S  •  ̂  Arillo  carnoso  della  noce 
_,  .  '  _.  •  moscata,  o  seme  della  noce  moscata 
privo  del  guscio  e  dell'arino,   usato  per  lo  più 

come  condimento,  e  in  profumeria  per  l'odore  e  il 
sapore  fortemente  aromatici. 
mobilili  9  f.  «machina  dm- 6*  Gramola.  |)-a- llldUIUll  d,  ment0  m  n  maciullare.  ||  -are, a. 
Gramolare,  Dirompere  colla  maciulla  {canapa,  lino. 
(Masticare  con  prestezza.! schr.  Mangiare.  |  Strito- 

lare. |  Belzebù  maciulla  i  dannati  in  inferno.  |  rfl. 
Fiaccarsi,  Rompersi  per  stanchezza.  ||  -ato,  pt ,  ag 
||  -atore,  m.  -atrice,f.  Che  maciulla.  ||  -atura,  f.  La- 

voro del  maciullare  |  v.  scotolatura. 

mari  lira  *•  &  Albero  delle  moracee,  dell'A- 
mauiuio,  merica  del  Nord,  con  legno  giallo, 
frutti  comestibili  lunghi,  di  color  arancio;  la  fo- 

glia serve  di  alimento  ai  bachi  da  seta. 

macol  3-1*6  a  '  tosc-  (wòcolo).  «maculare  mac- 
inavui  a,vi  chiare.  Lasciare  il  segno  toccan 
do,  premendo,  frutta,  o  sira.  |  le  carni,  Lasciarvi 
un  livido.  |j  -o,  pt.  sinc,  ag.  {màcolo).  Che  ha  il 
segno,  il  livido. 
+macométto,  «ano,  macóne,  v.  maometto. 
marramÀ  m>  Sen  Lavoro  di  filo  a  nodo  per inaurarne,  Mciugamano  reticella,  tappeto, 

gallone.  Frangia,  Passamano. 

+macrèdine,  £roMa'5r"za-  ii  ̂ ,ag  Ma- 

ma»  obiologìa^'^-^j^jo. ||  -Obiotl,  m.  pi  ♦piotxpoPioTOi  lqngevo.  ̂   Insetti  mi 
croscopici  che  vivono  tra  il  musco  e  nei  canali  dei 
tetti  di  tegole  ;  dopo  lungo  disseccamento  risorgono 
se  sono  posti  all'umidità.  ||  -obi òt Ica,  f.  Arte  di  vi 
vere  a  lungo.  ||  -ocefalla,  f.  Tfc*.  Eccessivo  sviluppo 
del  cranio  deformità  congenita  prodotta  da  accu- 
molamento  d' acqua  nel  cervello.  ||  -ocèfalo,  ag 
*\Laxpcxtya\o<i  che  ha  la  testa  lunga.  Che  ha  gros- 

sezza anormale  del  cervello,  fl  -ochllìa,  f.  *xtilo$ 
labbra.  Ipertrofìa  delle  labbra.  j|  -ochlrla,  f.  #p.a)cpo 
YEip  -oì  longimano.  Eccessivo  sviluppo  delle  mani. 
if-ocòsTìio,  m.  •xàay.oq  mondo.  &  Universo,  opp 
all'uomo  considerato  come  un  piccolo  mondo  a  se, 
o  microcosmo  ||-odàttilo,  ag.,  m.  *i*axpo$àxTuAos. 
*fc.  Che  ha  lunghe  dita,  enormi.  ||  -odontismo,  m. 
•jSovto-  dente.  Eccessivo  sviluppo  dei  denti.  || 
-og  lòtsa,  f .  *ylQoa<x  lingua.  <>  Genere  di  farfalle  dal  • 
la  lunga  proboscide,  una  specie  delle  quali,  detta 
crepuscolare,  ha  un  ciuffetto  di  peli  all'estremità 
dell'addome;  Sfìnge  del  Caglio  (m.  stellatarum).  || 
-ogiosala,  f.  Grossezza  eccessiva  della  lingua. ||-olo- 
gla,  f.  •^«xpoXoYla.  Prolissità.  ìl  -omelia,  f.  «jaXos 
membro.  ̂   Enorme  grossezza  delle  membra.  || 
-opodla,  f .  •p.aKpò7T3u>  -o&os  che  ha  i  piedi  lunghi. 
Sviluppo  eccessivo  deijpiedi.  |  pi.  ̂   Genere  di  pe- 

sciolini d'acque  dolci  dell'Indo  Cina,  verdastri  o dorati,  con  una  pinna  terminale  come  semicerchio. 
H  -oprosopla,  f.  #7rpoau7rov  faccia.  Sviluppo  ecces- 

sivo della  faccia.  ||  -opale,  f.  *5<|/t«  vista.  Vista  esa- 
gerata degli  oggetti.  ||  ̂-orrifico,  m.  •torco*  muso. 

^Gruppo  di  pesci  dal  muso  lungo,  fl  ««scénde,  m 
*uaxpoaxelfiz.  Piccolo  (mammifero  insettivoro  sal- 

tatore dell'Africa,  che  ha  le 
zampe  posteriori  molto  più 
lunghe  delle  anteriori,  e  lunga 
la  coda,  il  muso  a  proboscide. 
[|  -oecoplco,  ag.  (pi.  -ci).  Che 
e  visibile  a  occhio  nudo.  ||  -oeo- mla,  f.  Sviluppo  esagerato  del  Macnwcèlide. 

corpo.  ||  -òstoma,  m.  *<jrà\ia. 
Bocca  esageratamente  sviluppata.  H -otarsl,  pi.  m. 
♦rapCTó^  pianta  dei  piedi.  ̂ Gruppo  di  lemuri  di- 

stinto dai  piedi  posteriori  allungati.  ||  -otèrio,  m. 
•frnptóv  animale.  O  Animale  sdentato  fossile.  ||  -uro, 
m.  •oùp&.  Famiglia  di  crostacei  dalla  grossa  coda, 
cioè  una  pinna  allargata  a  ventaglio  :  gambero  di 
fiume,  e  marino,  aragosta,  paguro. 
mornhsi  m.  Tabacco  da  fiuto  di  {Macuba, IlldUUU  Of  nella  Martinica, finissimo,  con  odo- 

re di  violetta:  è  preparato  con  zucchero  greggio 
ed  essenze.  |  mescolare  —  e  erba  santa.  |  ̂  Coleot- 

tero dalle  lunghe  antenne  che  esala  odore  come  di 
rota.  H  -ino,  m.  Tabacco  macuba. 
ma/Mila  f.  ♦macula.  Macchia,  Segno  di  im- mai»UI  a,  purita.  Macola.  |  non  cV  una  -.  \ 
Taccia,  Nota  disonorevole.  || -abile,  ag.  Facile  a  ma- 

cularsi. || -amento,  m.  Az    ne  del  maculare  li -are. 
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a.  maculare.  Ammaccare,  Imbrattare,  Macchiare.  | 
Corrompere,  Contaminare.  H  -ato,  pt.,  ag.  Sparso 
di  macchie.  Macchiettato.  |  Macchiato.  Immondo.  || 
•atissimo,  sup.  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  macula. 
||  -azione,  f.  *maculat!o  -Snis.  Macchiamento.  ||  -o, 
ag.  (maculo).  Macolo.  ||  '-oso,  ag.  #macul5sus.  Macu- 

lato. Sparso  di  macchie.  |  Disonorevole. 
mariom  o  f-  *fr.  madame  madonna.  Signora 
llldUdIII  tt,  di  ah0  gradQ   |  ia  regina f  di  Fran- 
cia.  |  Reale,  Cristina  sorella  del  re  di  Francia  mo- 

glie di  Vittorio  Amedeo  I  di  Savoia,  reggente  nella 
minorità  di  Carlo  Emanuele  II.  |  palazzo  —,  in  To- 

rino, Castello  trasformato  in  reggia  da  Madama 
Reale,  sede  del  Senato  sino  al  1864,  ora  della  Corte 
di  Cassazione  ;  in  Roma,  già  del  banco  dei  Medici, 
ceduto  sotto  Paolo  III  a  Madama  Margherita  di 
Parma  figlia  naturale  di  Carlo  V,  moglie  di  Ottavio 
Farnese;  ora  sede  del  Senato.  |  nel  Piemonte,  e 
anche  altrove,  Signora.  |  Signora  forestiera.  |  schr. 
Quella  Signora.  |  nap.  Crestaia.  ||  +-igella,  f.  dm. 
♦fr.  mademoiselle.  Damigella,  Signorina.  ||  -ina,  f. 

dm.  Signora  di  minor  condizione.  |  lomb.  Crestai'na, Sartina.  ||  +-08*lla,  f.  *fr.  mademoiselle,  schr.  6  ir. 
Damigella,  Ragazza.  |  di  Francia. 

madapolam,  m.  Tela  bianca  e  fine,  di  cotone,  di 
Madapolam  nelle  Indie  orientali:  serve  per  bian- 

cheria e  per  fodera. 

maria ràfii     f  *tA<x&xr>o>cN;.  tifc.  Caduta  dei  peli, magargli,  segnatamente  delle  ciglia. 

ma  ri  ri  al  ària     f-  &  Maria  del  paese  di  Mag- maaaai  ena,  dala  gorella  df  mLTUy  co*_ vertita  da  Gesù  e  divenuta  piissima.  |  Santa  Maria 
— .  |  la  leggenda  della  —,  come  essa  salva  dal  nau- 

fragio approdò  in  Francia  e  vi  diffuse  la  religione 
di  Cristo.  |  chiesa  della  — .  |  Simbolo  della  vita  con- 

templativa. |  far  da  Marta  e  —,  Attendere  a  tutte 
le  opere,  cioè  alle  cose  del  mondo  (Marta),  e  alla 
preghiera,  j  Q  Figura  della  Maddalena.  |  la  —  del 
Guerrino,  di  Tiziano,  nel  Museo  di  Napoli.  |  Donna 
traviata  e  penitente.  |  fare  la  — ,  Mostrarsi  buona 
e  pietosa.  |  Campana  del  Bargello  in  Firenze  che 
sonava  per  gl'impiccati.  |  unguento  della  —,  che  ri- 

sana miracolosamente  (come  la  Maddalena  lavò  ed 
unse  di  aromi  i  piedi  a  Gesù).  |  Pasta  dolce  in 
formelle  scannellate.  ||  -aona,  m.  Cerotto  accar- 

tocciato in  cilindro,  grosso  e  non  molto  lungo, 
nella  cui  forma  si  conservano  gli  empiastri. 
maddista,  v.  mahdi. 

made,  pi.,  ingl.  (prn.  mede).  Jj£  Fatto,  Fabbricato 
(nelle  marche  di  fabbrica). 

mariafa7Ìnna    m-    *madrfactus    bagnato. maaerazione,  ^  Azione       umettare. 
ima  riAnò     esci,  mai  de  no.   No,  Non   mai.  || 
tmaaeno,  +^esf   egcI  M&i  s'f  Si.  «*-dié, 
esci.  Mai  Dio.  |  no,  si..\\  +-dlò,  esci.  Mai  Dio,  Madie. 
mari&ra     m   *&  Vino  dolce  alcoolico,  balsa- 
,,,auc,a»   mico,  delle  Canarie  e  delle  Azorre, 
spec.  di  Madera, 

♦madornale,  v.  madornale. 
madesf,  v.  made  nò. 

madia  *•  #MAGlfDA-  Cassa  per  uso  d'intridervi ^  entro  la  pasta,  farvi  il  pane  e  la- 
sciarvelo  a  lievitare:  mobile  di  cucina  che  com. 

ha  di  sotto  anche  un  ripostiglio  per  cose  da  man- 
giare, chiuso  da  2  sportelli.  |  Mastra.  |  aver  la  — 

piena,  Essere  ben  provvisti.  |  buono  alla  —,  a  man- 
giare. |  Cassa  dove  si  versava  la  polvere  per  far 

cartocci,  o  s' incatramano  le  corde  negli  arsenali, 
o  si  manipola  cacio  nelle  cascine.  1  degli  orefici, 
Madiella.  |  fatto,  spianato  nella  stessa  —,  tutto  so- 

migliante. ||  -alo,  m.  Chi  lavora  madie.  ||  -ata,  f. 
Quanto  pane  sta  nella  madia.  J  X  Fodero.  ||  -ella, 
1.  dm.  |  Specie  di  scaffale  o  bacheca  murata,  con 
sportelli,  come  piccola  bottega.  |  degli  orefici,  Forte 
cassa  quadrangolare  come  piccola  madia,  per 
schiacciare  e  intridere  la  terra.  U  +-ello,  m.  dm. 
Grossa  scodella  quadra  di  legno.  ||  -atta,  f.  dm.  |l 
-•ttlna,  f.  dm.  vez;  ||  *-q^  m.  JL  Specie  di  barca  a 
tramoggia.  ||  -ona,  m.  Chi  ha  bottega  posticcia,  |j 
-uccia,  f.  apr. 

madier  o,  -a,  m-  2?1-  jcate?yfm  f***^*) X  Ciascuno  dei  pezzi  di  co- 

struzione che  piantati  di  traverso  sulla  chiglia  del 
bastimento  formano  la  prima  base  e  il  primo  in- 

nesto di  tutte  le  coste.  |  maestro,  nel  mezzo,  più 
piatto  e  lungo  di  ogni  altro.  J  elevazione  dei  — , 
Diffjrenza  loro  tra  la  chiglia  e  i  fiori.  ||  -Ino,  m. 
dm.  Mezzo  madiero. 

madióne,  v.  madia. 

maeihnn  a     f-  *MEA  domYna  mia  padrona.  Mia IIldUUIlMd,  donna,  Mia  signora,   Donna,   Si- 
gnora come  titolo  di  rispetto,  per  donna  della  più 

alta  condizione   (e   più  viene   estendendosi  e  per- 
dendo nella  forma  volgare  monna).  I  la  regina.  | 

in  personificazioni:  la  Pietà.  |  Laura,  Là  bella  avi- 
gnonese  cantata  dal  Petrarca.  |  nelle  favole:  Aquila, 
Volpe.  |  esser  donna  e  —,  padrona  assoluta.  |  £g  Ma- 

ria madre  di  Gesù,   come   regina  dei  cieli  (unico 

sign.  vivente;  prende   l'art.).  |  invocare  la  — .  |  le 
litanie  della  — .  |  chiesa  della  — .  |  mese  della  —, 
Maggio.  |  uffizio  della  — .  J  la  —  grande,  Festa  del- 

l'Assunzione, 15  agosto.  |  di  settembre,  Natività  di 
Maria,  8  settembre.  |  dal   santuario:   di  Loreto,  di 
Lourdes,  di  Pompei.  |  dal  titolo:   degli  Angeli,  del 

Rosario,  delVImpruneta,  dell'Incoronata,  delle  Sd- 
utte, dei  Sette  Veli,  dell'Icona  Velerà,  della  Neve, 

del  Pozzo,  di  Ri  patta,  del  Buon  Consiglio,  dei  Sette 
Dolori.  |  tutto  santi  e  madonne,   tutto  di  chiesa  ; 
Bacchettone.  I  Q  Figura  della  Madonna,  giovane, 

del  tempo  dell'infanzia  di  Gesù;  vecchia,  del  tempo 
della  Passione.  |  le  —  del  Perugino,  di  Raffaello, 
di  Giambellini,  del  Luino,  del  Correggio.  \  la  —  del 
Sassoferrato,  del  Murillo.  |  di  Raffaello,  distinte  da 

particolari  del  quadro:  della  seggiola,  del  cardel- 
lino, dell'impannata,  del  dito  ;  o  per  altro  :  del  gran- 

duca, di  San  Sisto.  \  esci,   di   meraviglia,   dolore, 
timore:  santissima,  santa!  aiutaci!  |  plb.    in  be- 

stemmie: corpo  della  —,  per  la  — .  ecc.  |  viso  di  —, 
per  la  bellezza,  la  dolcezza.  |  O*  Sasso  posto  per 
ritto  in  una  muratura,  Bambino.  |  manine  della  — , 

A  Fiore  del  caprifoglio.  ||  -aio,  m.  Venditore  d'ima- 
gini  sacre.  || -alla,  -atta, i.  dm.; -Ina,  f.  dm.,  di  im- 

magine. \  la  — , 
a  Milano,  Sta- 

tua dorata,  sul- 
la più  alta  gu- glia del  Duomo,  j 

oggetto  di  inti- ma religione.  | 
Piccolo    taber 

nacolo  o  chie- 
setta sacra  al- 

la Vergine.  |pi-  Hadonnino. 
so  di  —y  rac- 

colto, gentile.  |  v.  infilzata.  ||  -ino,  m.    dm.   Ma- 
donnina. |  y#  Moneta  con  l'immagine  della  Madon- na: in  Toscana,  mezzo  paolo;  a  Roma,  5  baiocchi, 

coniata  da  Pio  VI.  ||  -ona,  m.   acc.  di  immagine.  | 
Tabernacolo  di  grandi   dimensioni.  |  Borgo  presso 
Firenze  con  un  gran   tabernacolo  della  Madonna. 

madÓr6     m-  #MAD0R   -°ri»-    Umidità   leggiera '  per  sudore  che  comincia. 

marinmal  A  a&-  maternale.  +Di  madre,  Ma- 
maggmaie,  tefno  ,Nato  di  legittima  madre. 

|  rjf  rami,  frutti  —,  principali.  |  Grande,  Assai 
grande,  Spropositato.  |  tose,  pere,  carciofi  — .  |  er- 

rore — .  ||  -laaimo,  sup.  fl  -Ita,  f.  Qualità  di  mador- 
nale. |  la  —  dello  sproposito. 

mari r  A  *•  (+con  s*s-  di  Pr  ntàdrema).  *mater i  ■  invìi  C7,  _TRig  Genitrjce  <jj  figi^  Mamma,  \sposa 

non  ancora  —.1  di  parecchi  figli.  \  nato  di  buona  — . 
|  divenir  —,  Concepire,  Partorire.  |  render  —,  in- 

cinta. \  figlio  di— vedova.  |  or /ano  di—.  |  per  parte 
di  —,  di  parentela  dal  lato  materno.  |  succhiare  col 
latte  della  —,  Imparare,  Apprendere  dalla  tenera 
infanzia.  |  come  l'ha  fatto  la  — ,  nudo;  senza  nes- 

sun vizio  o  malizia.  |  amorevole,  dolce,  accorta.  \ 
snaturata;  infame.  |  pvb.  Qual  la  figlia,  tal  la  —■ 
I  l'educazione  della  —.\la  —  dei  Gracchi,  Corne- 

lia; o  donna  che  le  somigli  per  virtù  civili.  I  ca- 
rezze di  — .  |  viscere  di  — ,  Amore  sviscerato  dell* 

madre.  |  mia,  nostra  — .  |  la  loro  — .  |  B  Onora* 
padre  e  la  —,  i  tuoi  genitori.  |  la  regina  — j  J£   -   "-  memoria  della madre  del  re  vivente.  \  benedire  la  #   , 

— .  |di  animali:   dei  cagnolini,   dei  gatttnt.     ae* 

puledro  (v.   fattrice).  \  fare  da —,    le   veci,  io 
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parti  di  essa,  nelle  cure,  nell'assistenza,  i  con  si 
gli.  |  tenere  in  luogo  di  — .  \  una  seconda  — ,  Donna 
che  dà  cure  materne.  |  una  buona  —  di  Jamiglia, 
Donna  dedita  alla  famiglia.  |  &  di  Dio,  di  Gesù  ; 

Maria.  |  vergine  —  (Dante),  j"  di misericordia,  pu- 
rissima. |  la  —  dei  viventi ',  Eva.  |  Titolo  di  rive- renza a  monache  professe  ;  Suora.  |  reverenda  — . 

|  badessa,  superiora.  \  chiesa,  Chiesa  rispetto  a 
tutti  i  fedeli.  |  chiesa  — ,  Cattedrale.  |  dei  Santi, 
La  Chiesa  che  ha  nutrito  i  Santi.  |  casa  — , 
principale,  di  religiosi  sparsi  per  altre  case  e 
paesi.  |  dei  poveri,  Donna  caritatevole.  |  spirituale, 
Madrina,  Comare.  |  Terra,  in  quanto  generatrice  e 
annientatrice.  |  baciare  la  —  (nella  storia  di  Giunio 
Bruto).  |  toccare  la  —  (nella  favola  di  Ercole  ed 
Anteo),  f  la  —  comune,  j  natura,  Natura  in  quanto 
generatrice.  |  Patria.  |  benigna  e  pia  (Petrarca).  | 
patria,  rispetto  alle  colonie.  |  Origine,  Causa.  I  la 
superbia.  —  di  crudeltà.  |  idea  — ,  00  generatrice, 
principale.  |  v.  lingua.  \  G*  Strumento  che  porta 

un'  impronta  da  stampare.  Punzone.  Matrice.  |  Ma 
drevite.  |  acqua  — ,  /©  Porzione  di  liquido  conte- 

nente sali  in  soluzione,  che  rimane  sulla  sostanza 
cristallizzata,  e  che  può  fornire  nuovi  cristalli.  | 
•J  y.  duramadre,  j  pw  -,  Membrana  più  interna 
vicino  alla  sostanza  cerebrale.  |  *#  Feccia.  Mor- 

chia.)^ casa  — ,  rispetto  alle  filiali,  {registro  a—  e 
figlia,  per  ricevute,  in  cui  ogrfi  pagina  contiene  due 
moduli,  e  uno,  madre,  si  conserva  come  originale, 

l'altro,  figlia,  si  consegna,  come  copia.  ||  -«branca,  f. 
%  Branca  madre.  ||  ••cicala,  f.  ̂   Guscio  di  cui  la 
cicala  si  spoglia  passando  da  bruco  allo  stato  per- 

fetto, e  che  si  trova  spesso  attaccato  agli  alberi.  || 
♦-•famiglia,  i  «materfamilTas.  Madre  di  famiglia. 
||  -«fórma,  f.  Cs.  Forma  da  stampa,  da  gettare.  || 
-eggiare,  nt.  pèggio).  Essere  simile  alla  madre, 
Matrizzare.  ||  -emacchia,  f.  o  Roccia  alquanto  schi- 
stosa  che  riveste  i  giacimenti  di  carbonato  calcare 
cristallino  ed  è  indizio  della  presenza  del  marmo. 
Il  -«patria,  f.  Patria  rispetto  alle  colonie.  ||  -«pèrla, 
f .  ̂   Conchiglia  di  molluschi  tropicali  che  produ- 

cono le  perle.  |  Materia  bianco-periata  o  variamente 
colorata  formata  dagli  strati  interni  del  guscio  di 
molti  molluschi,  e  che  segata  si  lavora  per  oggetti 
di  ornamento,  j  manico,  stec- 

che di  — ,  per  ombrellino, 
ventaglio.  |  portamonete,  le- 

gatura in  — .  |  bottoni  di  — . 
|  temperino  di  —,  incrostato 
di  madreperla.  |  carta  — ,  di 
colore  madreperlaceo.  ||  -«- 

perlaceo,  ag.  Che  ha  l'aspet- 
to della  madreperla.  ||  -«pe- 
ra, f.  «fr.  madre  venato,  poro 

(v   madroso).*Genere  dei  Madrèpora, 
polipi  che  si  presentano  in  «m"»™**»». 
una  massa  arborescente  ramificata,  e  i  rami  gre- 

miti di  cellette  come  cilindri  forati  di  sopra;  dei 
mari  tropicali.  ||  -«Dòrico,  ag.  (pi.  -ci).  Fatto  di  ma- 

drepore. |  banco  — ,  alto  sino  a  6  rat.  |  isolotto  — .  || 
-•sélva,  f.  «vi.  matrisilva.  %  Abbracciabosco,  Ca- 

prifoglio. ||  -evita,  f.  $  Solido  con  cavità  cilindrica 
latta  a  spire,  per  modo  che  il  convesso  delle  spire 
della  vite  si  adatti  al  cavo;  Femmina,  Chiocciola, 
Bronzina,  Galletto,  Dado.  |  Arnese  per  far  le  viti. 
I  v.  madrina. 

madrigale,  +madriale,  Z^^Sk 
▼ersi,  di  colorito  idillico,  semplice,  fino.  |  i  pochi 
—  del  Petrarca  sono  i  più  antichi,  e  non  si  sa  che 
nome  avessero.  \  di  Franco  Sacchetti.  |  Componiraen- 
«no  arcadico,  amoroso,  frivolo.  |  ff  Composizione 
per  lo  più  a  4  o  a  5  parti,  favorita  nel  sec.  16»  e 
nel  seguente,  su  brevi  e  svariati  temi,  stile  facile, 
accurata  espressione  del  testo  letterario .  ||  -««giara, 
"V  {-tggio).  Cantar  madrigali.  ||  -««co,  ag.  Da  ma- 

drigale. ||  -«ssa,  f.  schr.  Noioso  madrigale.  ||  -©tto> 
ra-  dm.|Hno,  m.  vez.||-on«,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.apr. 
madrigna,  -ala,  v.  matrigna. 

madrileno     **•  D6U&  città  di  Madrid.  \  il  ga- 
Ul  ™,lwf  Wn«/to-,IlMinisterospagnuolo. 

rnadr  ina.  '•  MADRB»  dm.  Donna  che  tiene  a 
.    .  ^  battesimo  bambina.  Comare.  |  del- 
•»  Bandura,  che  ne   regge  un  lembo  durante  la 

benedizione.  |  della  nave,  X-  che  regge  la  bottiglia 
di  vino  spumante  attaccata  ad  un  nastro  durante 
la  benedizione  per  il  varo,  e  poi  la  lascia  perché 
vada  a  rompersi  contro  il  fianco  della  nave.  |  Le- 

vatrice. H  -o,  m.,  schr.  Madre,  o  che  vuol  passare 
come  tale,  delle  attrici  giovani  (del  gergo).  ||  -ono, 
m.  Mal  di  fianco,  Mal  di  madre. 

maHrÓSO    *&-  #atd>  MASAB  nodi  nel  legno  di iiioaji  V9V|  aCero.  o  Di  pietra  o  marmo  che 
ha  molte  caverò  et  te.  ||  -osltà,  f.   Aggregato  di  pic- 

cole cavità  che  si  vedono  in  alcune  pietre. 

ma«,  f.  dlt.,  v.  madre. 

maestà,  +-ate,  -ade,  &£*££• «l'I: 
giore  di  ogni  altra  in  potere,  autorità,  dignità. 
|  dell'impero  romano.  \  dt  imperatore,  re,  nazione, 
legge-  I  divina,  di  Dio.  |  Sua  — ,  parlando  del  re; 
Vostra  —,  al  re;  le  loro  — ,  i  Sovrani.  |  la  —  del 
re;  della  legge.  ]  sacra  —,  per  la  consacrazione 
religiosa.  |  Sua  —  cristianissima,  il  re  di  Francia  ; 
cattolica,  di  Spagna.  |  delitto  di,  o  di  lesa  —  (crimen 
majestatis,  lassai  m.),  £f£  Violazione  della  dignità 
del  sovrano  o  della  sicurezza  e  integrità  dello 
Stato.  |  R  Imponenza  grandiosa.  |  la  —  della  piaz- 

za San  Pietro  o  del  Quirinale  in  Roma.  \  di  porta- 
mento, incesso,  aspetto.  |  Immagine  di  Gesù  o  della 

Madonna  in  trono.  |  Figura  grande  di  prospetto.  | 
in  —,  di  faccia  (opp.  di  profilo).  |  Tabernacolo  con 
immagine.  }|  +-àtico,  ag.  (pi.  -ci).  Regio,  Dello  Stato. 
Maiestatico.  I  diritto— .  ||+-orlo,  -ero,  m  Magistero. 
|l  +-ovol«,  ag.  Maestoso.  ||  +-evolisslmo,  sup.  Il  +-«vol- 
m«nto,  In  modo  maestoso.  ||  -osamente,  Con  mae- 

stà. ||  -osissimamente,  av.  sup.  ||  -osltà,  f.  Qualità 
di  maestoso.  \  la  —  del  Monte  Rosa.  ||  -oso,  ag.  Di 
maestà,  Pieno  di  maestà.  |  edifizio,  spettacolo  —.  \ 
aspetto,  incedere  — .  |  $  Solenne,  Grave.  Il  -osi ss i- mo,  sup. 

maòstr  o.  -èstro.  m  #magis™  -tri  supe- 
i  Hawaii  wf  w»w,  riore,  capo.  Persona  pro- 

vetta e  abile,  in  arte  o  dottrina,  e  che  può  inse- 
gnarla e  far  da  guida,  o  la  insegna.  {  il  —  e  i 

discepoli.  |  essere  —  in  q.  e,  Conoscerla  a  fondo.  | 
farla  da  — .  |  far  da  — .  |  pvb.  Nessuno  nasce  — . 
|  insigne,  impareggiabile.  |  Chi  con  l'insegnamento diretto  e  con  gli  scritti  riesce  a  formare  una  scuola. 

|  /  —  del  tempo  nostro  :  De  Sanctis,  Carducci,  D'An- 
cona, Ascoli,  Bartoli.  |  /  —  delle  arti  insegnano  per 

secoli.  |  Virgilio  fu  —  di  Dante.  |  il  —  di  color  che 
sanno,  Aristotele  (Dante).  |  £  Compositore,  o  di- 

rettore d'orchestra.  I  v.  concertatore.  |  di  cap- 
pella, addetto  a  una  chiesa.  |  Luigi  Mancinelli  fu  — 

di  cappella  a  San  Petronio  in  Bologna,  1881-86.  \ 
fare  il  —  di  cappella,  Dirigere,  Comandare.  |  /  so- 

natori sono  cambiati,  il  —  è  lo  stesso.  |  Dottore, 
Insegnante.  |  di  teologia,  in  sacra  scrittura.  |  di  re- 

torica, latino,  belli  lettere.  |  Precettore,  Insegnante 
di  scuole  elementari.  |  associazione  dei — .  |  //  gior 
naie  dei  — .  |  ''Medico,  Chirurgo.  Insegnante  di  una 
delle  sette  arti.  |  a  Chi  insegnava  la  legge  giu- 

daica. I  il  divino  — ,  Gesù.  |  di  scherma,  di  ballo,  di 
canto,  di  lingue,  di  francese,  inglese,  tedesco.  | 
di  equitazione;  ginnastica.  |  Artigiano  o  artefice 

provetto.  |  d'ascia,  Legnaiuolo;  di  cazzuola,  di pietra,  di  muro,  Muratore;  di  campane,  Fondi- 
tore. |  sarto,  calzolaio,  fabbro.  \  I  —  cantori,  Ar- 

tigiani di  Norimberga  nel  sec.  16°  che  coltivava- no la  poesia  e  la  musica;  il  più  celebre,  Hana 
Sachs  calzolaio.  J  Opera  relativa  di  R.  Wagner. 
|  Artefice  provetto  degli  arsenali  che  ha  sotto 
di  sé  aiutanti,  garzoni,  mozzi.  |  Gli  operai  delle 
officine  non  sono  più  — ,  anche  se  eccellenti  la- 

voratori. |  pvb.  Val  più  un  cplpo  del  —  che  cento 
del  manovale.  \  spirituale,  Direttore  spirituale.  | 
Provetto  nella  pratica  del  mondo,  Furbo,  Astuto, 
Accorto.  |  colpo  da  — .  |  mossa  da  — .  |  Principale, 
Capo:  di  bottega.  |  ̂Direttore,  Soprintendente.  | delle  poste,  dei  procacci.  \  di  stiva,  X  Chi  colloca 
jli  oggetti  a  posto  e  ne  tien  nota.  I  *jg  di  campo, 
ipecie  di  comandante  del  genio  militare.  Specie  di 
colonnello  di  cavalleria  nel  sec.  18°.  |  di  campo  ge- 

nerale, Specie  di  capo  dello  stato  maggiore.  |  Ar- 
chibugiere a  cavallo,  nel  sec.  16*.  I  Jfc  Padre  guar- 

diano dei  Ospitalieri.  |  padre  — .  |  di  camera,  Mini- 
stro delle  finanze  del  papa.  Prelato  che  regola  le 
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udienze  del  papa.  |  del  sacro  palazzo,  Frate  dome- 
nicano in  Curia,  preposto  alla  censura  della  stampa. 

|  di  cerimonie,  Chi  le  regola.  Uomo  cerimonioso.  | 
*di  stalla,   Stalliere  ;   di  giustizia,  Boia.  |  di  casa, 
Economo;   Chi  sopraintende   all'andamento  della 
casa,  le  spese,  la  servitù.  I +Magi strato  del  comu- 

ne, Superiore.  |  e  donno.  |  A  dei  cavalieri,  Generale 
di  cavalleria.  )  Capo  di  ordine  equestre.  |  Gran  — 
dell'ordine  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro.  \  gran 
— ,  Capo  della  massoneria.  |  Capo  della  loggia,  Ve- 

nerabile. |  X  Albero  maggiore  che  sostiene  la  vela 
maggiore,  quasi  nel  mezzo  della  nave.  |  ̂Piloto.  | 
Maestrale,  f  ag.  Principale,  Grande.  |  strada  — ,  di- 

retta, larga.  |  prender  la  strada  — .  |  entrata,  porta, 
muro,  ruota—.  \  penne — ,  che  reggono  il  volo,  \cavar 
le  penne  —,  Sottrarre  denaro.  |  *fr  Maestra,  Barba 
principale.!  W  libro  —,  Mastro.  | fosso,  canale  — ,  che 
distribuisce  1  acqua  ad  altri  canali.  |  denti  — ,  ̂   i 
più  grossi.  \  albero,  vela  — .  |  vena  — ,  9.  |  ̂camera 
— ,  Fisco.  |  Di  maestro,  Abile.  |  mossa — .  |  mano — . 
|  tiro  — ,  di  birbone.  |  *mal  — ,  Mal  caduco.  ||  -a,  f. 
•magistra.  (&  Insegnante   di   scuole  elementari.  ( 
giardiniera,  di  giardino  d'infanzia  ;  assistente,  di 
lavori    donneschi    nelle   scuole    normali.    |    Inse- 
gnatrice.    Guida    ed    esempio.   |  La   storia   è   la 
—  della  vita  (Cicerone,  De  oratore,  2).  j  di  verità. 
|  (k.  Donna  provetta  in  un'arte.  |  Sarta  0  crestaia 
da  cui  le  ragazze  vanno  a  lavorare  per  imparar 
1  arte.  I  Moglie   del  maestro.  |  eli.,   Parte    princi- 

pale   di   alcuni  arnesi   o   sim.;   e  cioè:  X  Fune 
principale  della  rete  o  della  ragna  per  poterle  ten- 

dere; Corteccia  larghissima  di  sughero  che  serve 
di    se  gii  ale    alla   rete  da    pescare  ;    Vela    princi- 

pale, la  più  centrale   e   bassa.  |  attero  di  — ,  che 
Sorta  la  vela  maestra.  |  pennone,  antenna  di  — .  | 
uca  di  passaggio  al  fusto  degli   alberi  maggiori, 

del  timone,  delf  argano,   delle   trombe.  1 13?  Barba 
principale  della  pianta.  j  C<  Segno  posto  come  guida 
ai  lati  del  timpano  per  regolare  la  giusta  impun- 

tatura dei  fogli  da  stampare.  |  '''Sorta  di  ranno  for- 
tissimo; o  di  liscivia  di  alcuni  minerali  nelle  mi- 

niere. [I  -accio,  m.    peg.  Il -alata,  f.    Furia  prolun- 
gata di  maestrale.  ||  -ale,  m.  *magistbZlis.  X  Vento 

di  maestro,  fra  tramontana  e  ponente:  normale  per 
tutta  la  lunghezza  dell'Italia,  dalle  Alpi  al  Peloro. 
|  dritto,  a  45  gradui  ag.  Di  vento  maestro.  |  grado 
—,  della  bussola.  |  ♦Grande,  Superiore.  |j  -aleggiare, 
nt   {-eggio).  X  Tendere  dell'ago  o  dei  venti  verso 
maestro.  ||  +-alemente,  Maestosamente.  ||  +-amento, 
m.  Ammaestramento.  \\  -anza,f.  Moltitudine  di  mae- 

stri che  intendono  a   un  lavoro.  |  Operai  degli  ar- 
senali e  dei  bastimenti,  talvolta  ordinati  in  com- 
pagnie con  ingegneri  a  capo.  |  a  Venezia,  Arsena- 

lotti. |  di  bordo,  per  la  conservazione  e  le  ripara- 
zioni. |  ̂Maestria.  H  +-are,  a.  Ammaestrare.  |  Addot- 

torare, Privilegiare  del   titolo  di  maestro.  ||  +-ato, 
pt.,  ag.  |  m.  Magistrato.  ||  +-ebole,  ag.  Maestrevole. 
Il  -eggiare,  nt.  X  Maestraleggiare.  H  -ella,  f.  ̂   Le- 

gno posto  in  cima  al  telaio,   che  tiene  la  carru- 
cola della  licciuola.  ||  -allo,  m.  dm.  spr.  Maestrino. 

Il  ♦-easa,  f.  Padrona,  Maestra.  ||  -evola,  ag.  Fatto  da 
maestro,  con  maestria;  Ingegnoso.  |  canto,  opera  —, 

d'ingegneria.  |  Eccellente.  |  -^Maestoso,  Grande.  || 
-evoliaaimo,  sup.  H  -evolmente,  Con  maestria.  |  can- 

tare -?.  |  Ingegnosamente.  |  Accortamente.  ||  -la,  f. 
Capacità  da  maestro;  Abilità  e  perizia.  |  dell'arte; 
dell'artefice;  del  pennello,  del  verso.  \  concerto  ese- 

guito con  grande  —.  \  +di  pietra,  Architettura  ;  di 
nave.  Ingegneria  navale;  dell'arme,  Arte  militare. 
[  Furberia,  Avvedutezza  e  scaltrezza.  |  giocar  di 
— .  |  ♦Condizione  di  superiore.  |  +Ammaes tramento, 
Insegnamento.  ||  MceHo.m  dm.  $  Allievo  provetto 
del  Conservatorio  dicanoli,  e  che  istruisce  i  prin- 

cipianti; Maestrino.  Il -ino,   m.  dm.   Giovine  mae- 
stro. Il  Mo,  m.  Magistero.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  a  ce, 

di  grande  perizia,  ff  -uccio,  m.  spr.  ||  -ùcolo,  m.  spr. 
Il  -uzza,  f.  X  Funicella  di  canapa   alla   ragna  per 
distenderla.  Piccola  vela  maestra  di  piccolo  basti- mento. 

»  maggio. 

seria.  ||  -oso,  ag.  Appartenente  alla  mafia.  Prepo- 
tente. Chi  usa  intimidazionit  minacce,  cela  i  delitti, 

li  favorisce  e  ne  è  favorito,  impedisce  in  ogni  modo 

l'opera  della  giustizia  nella  società  (v.  camorra). 
maga,  v.  mago. 

maP'flP'n  a  *•  ***■  macanè a  (macula,  macer, 111050511»,  macies).  Difetto  corporeo,  Male, 

Imperfezione  fisica,  spec.  nascosta.  |  pvb.  A  pri- 
mavera vengon  fuori  le-—.  |  Acciacco.  |  Guasto  pe- 
netrato addentro  e  che  persiste  e  invade.  |  nel  le- 
gname, Fradicio.  |  Marachella,  Vizio  e  sim.  |  pvb. 

La  donna  è  come  la  castagna,  Bella  di  fuori  e 
dentro  è  la  —.  \  Danno.  |  Fallo,  Peccato,  Colpa.  || 
-amento,  m.  Il  magagnare.  |  Guasto,  Mutilazione, 
li  -are,  a.  Ammaccare,  Acciaccare,  Pestare,  Ridurre 
malconcio,  Guastare,  Corrompere.  |  il  corpo.  Irfl. 
Ridursi  malconcio.  Infradiciare.  |  della  ferita,  Infi- 

stolire. Il  -ato,  pt.,  ag.  Guasto,  Fradicio.  |  Storpio. 
|  Finto,  Falsificato.  ||  -atura,  f.  Magagnamene. 

-HT)agalday  f.  Meretrice,  Cattiva  donna. 

4. m A 0*2)1  llff n  m-  Mancia  al  banditore  o  trom- 
t-magaiUTTO,  betto  dell  incanto 

mA(TSn7Afifì  aK-  Di  Maganza,  casa  nemica maganzese,  a  Carlo  Magno  nei  poemi  ca- 
vallereschi italiani,  e  alla  quale  fu  anche  creduto 

appartenere  Gano.  |  Traditore. 

4* magar6    a-   $•  maéh%).   mago.  Ammaliare, 
ma 0*9 ri  cscl-  di  desiderio.  »uaxdcpu  o  beato! 1110501  ■,  Dio  voleS8e!  Almeno!  |  fam.  A  costo, 

Quand'anche.  |  Forse  anche,  Persino.  |  non  ne  sa nulla. 

magazzino.  m  #ftiv  m.achasim-  istanza 
—O"""  »  dove  si   ripongono  mercanzie 

o  grasce.  |  militari,  dove  si  serbano  munizioni  da 
guerra  e  da  bocca.  |  generali,  Istituti  che  accettano 
in  deposito  dal  pubblico  merci  in  vendita  per  con  • 
segnarle  all'acquirente.  |^£  Parte  della  polveriera 
dove  si  custodisce  la  polvere,  [di  bordo,  X  Parte 
della  stiva  dove  sono  gli  oggetti  necessari1  alla  na- 

vigazione. |  di  deposito,  per  lasciarvi  mobili  e  ba- 
gagli al  sicuro.  |  di  grano,  fieno.  |  Negozio,  Bottega. 

\  di  mode,  per  abiti  da  signore.  |  commesso  di  — ,  | 
schr.  dei  liquori,  Pancia.  |  di  erudizione.  |  Rivista 
che  accoglie  disegni  e  scritti  vari'  dilettevoli  (in 
Inghilterra).  ||  -aggio,  m.  Ciò  che  si  paga  per  ri- 

porre la  mercanzia  nel  magazzino  altrui.  ||  -lare, 
m.  Chi  ha  cura  di  un  magazzino.  |  dei  sah  e  ta- 

bacchi, Chi  rifornisce  le  rivendite, 

magdaleóne,  v.  m  addale  one. 

ma0,HAhlir0>n  Emisferi  di  — ,  $  inventati 
UlclgUeUUrgO,  da  ̂   GutTickéTa  1654;  v. 
emisferi. 

♦mafia,  v.  mia  fede,  affé,  gnaffe. 
maf  ì  a  f-  Associazione  di  prepotenti  e  delln- 

"  ,  ̂   quenti  in  Sicilia.  Prepotenza.  |  la  — della  campagna  rende  impossibile  il  godimento  di 
luoghi  saluberrimi  e  incantevoli.  |  tose,  (maffia),  Mi- 

mAPpànfa  W*  Colore  cremisi  carico  venuto  in 1 1 10501110,  ;6oda  dopo  la  battaglia  di  Magenta 

ma/TP  hnem  *£•  r&  Di  fieno  che  si  taglia  in maggoiigv,  maggio,  Maggese.  ||  -arèna,  f. 

?\  Sena  nostrale,  Sena  falsa.  Colutea.  ||  -osare,  a. 
enere  il  terreno  in  maggese,  e  farvi  anche  i  la 

vori  relativi,  per  poi  seminarvi.  Arare  più  volte 
ài  maggio.  ||  -eaato,  pt.,  ag.  Il  -età,  m.  *gf  Campo 
lasciato  sodo,  incolto,  perché  riacquisti  fertilità 

col  riposo,  la  distruzione  di  erbe  parassite,  l'ae 
razione,  ecc.  |  intero,  di  un  anno;  mezzo  — ,  di  un 
semestre.  |  nudo,  con  esclusione  di  qualunque  col 
tivàzione;  a  raccolta,  produttivo,  in  cui  il  terreno 
non  è  lasciato  inerte  (v.  rotazione)  |  Lavoro  di 
ripulimento  ed  aerazione  del  campo  j  ag.  Di  mag- 

gio. |  fieno  —,  che  si  taglia  in  maggio.  (  lana  —, 
tosata  in  maggio.  |  ulive  —.  ||-laiolo,  ag.  Di  maggio 
|  m  Giovanetto  che  va  cantando  maggio.  |  anche 
-iaiola,  f.  tose,  Coro  di  giovinetti  che  cantano  con 
un  ramo  fronzuto,  o  maio,  in  mano.  |  febbre—,  Feb- 

bre che,  terminato  il  suo  corso,  lascia  il  corpo  in 
migliore  stato  di  prima.  ||  -làtice,  f.  *&  Maggese.  Il 
-lati co,  ag.,  m.  Di  maggio,  Maggese. 

ma 0* m  e\  m.  »majus.  Terzo  mese  dell'anno 1110551  v>  astronomico,  quinto  nell'uso  comu- 

ne ;  Mese  dei  fiori.  |  fiorito,  odoroso  — .  |  un  sole  di 
—,  sereno  e  caldo.  |  fresca,  bella  come  una  rosa 
di  — .  |  un'acqua  di  —,  Una  benefica  pioggia.  |  co- 

lendi—, 1°  di  maggio;  Festa  primaverile  celebrata 
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con  canti  e  balli  campestri  in  tempi  passati.  |  il  1° 
— ,  Festa  dei  lavoratori,  con  intento  di  mantener 
vivo  lo  spirito  della  lotta  di  classe.  \  il  5  — ,  della 
partenza  dei  Mille  per  la  spedizione  di  Sicilia 
41860);  e  della  morte  di  Napoleone  (1821),  celebrato 
nell'ode  di  A.  Manzoni.  |  il  24  —  1915,  della  di 
chiarazione  della  4»  guerra  all'Austria.  |  £  fare 
il  — ,  le  devozioni  del  mese  mariano.  |  canto  di 

— ,  Raglio  d'  asino.  |  aspettar  che  venga  — ,  il 
bel  tempo;  Non  farne  nulla.  \  ciliegiaio.  |  il  — 
della  vita,  Prima  giovinezza.  |  Maio.  I  Canzone 
che  si  canta  in  maggio,  nella  maggiolata  |  Ben  ven- 

ga—e il  gonfalon  selvaggio  (prin- 
cipio di  un  maggio  del  Poliziano), 

t  Sk  Pallone  di  maggio,  o  di  neve 
(viburtius  opìilus).  Ginestra  di  Spa- 

gna. I  +ag.  major.  Maggiore.  |  av. 
Maggiormente.  ||  -oclóndolp,  -©cion- 

dolino, m.  Jl  Avornio,  Avorniello, 

Pioggia  d'oro.  |j  -olata,  f.  Canzone delle  maggiaiuole.  ||  -olino,  m.  Jfy  Co- 
leottero dei  lamellicorni,  nero,  ma 

la  piccola  testa,  antenne,  zampe  ed 

elitre  bruno-rosicce  ;  addome  di  6* anelli  di  consistenza  cornea,  neri,  con  macchie 

triangolari  sui  lati  del  ventre  e  all'estremità  una 
lunga  appendice  curva;  appare  tra  la  fine  di  aprile 
e  il  principio  di  maggio;  di  sera  ronza  all'intorno  ; 
s'introduce  nella  terra  per  deporre  le  uova,  e  quivi muore  ;  le  larve  voracissime  riescono  infeste  alle 
radici,  e  rimangono  3  o  4  anni  a  scavare  il  suolo 
(melolontha  vttTgaris).  |  maggiolini,  ebanista  lom- 

bardo del  sec.  18*.  Mobile  con  intarsi'  di  legno  no- 
strano ombreggiati  a  fuoco.  ||  -orsina,  f.  Origano, 

Persa  nera,  Erba  persa,  Amaraco,  usata  per  con- 
dimento {maiorana  hortensis,  origànum  maiorana). 

magginr  A  a6  •major  -Sris.  Più  grande:  di 
iiia55ivi  sft  parte>  ampiezza,  estensione,  in- 

tensità, numero,  grado,  altezza,  età,  importanza. 
\  Il  Po  è  il  —  dei  fiumi  d'Italia.  \  Chiesa  —.  | 
Ospedale  —,  di  Milano,  nel  quale  furono  riuniti 
tutti  i  preesistenti.  |  porta  —  (rimasto  in  varie 
città).  |  la  — ,  tt  Prima  e  più  ampia  proposizio- 

ne del  sillogismo.  |  ̂  v.  centauro  a.  |  astri  — , 
i  più  grandi  e  luminosi.  Le  più  fulgide  bellezze; 
Le  persone  più  cospicue.  |  fc  cerchi  — ,  che  divi- 

dono la  sfera  in  2  parti  eguali  (v.  cerchio).  | 

♦Plurale.  {  Maiuscolo.  |  lettera  — .  [  spese,  esigenze 
— .  |  andare  incontro  a  —  spese,  più  del  previsto. 
|  J  tono  — ,  rappresentato  dal  rapporto  8 : 9,  come 
do:  re;  accordo  —  quando  ha  a»  maggiore  e  5» 
perfetta;  Intervallo  di  un  semitono  tra  2  note 
vicine  di  diverso  nome  ;  terza  — ,  di  2  toni  e 
di  un  semitono  maggiore.  |  X  àlberi  — ,  Trin- 

chetto, Maestro  e  Mezzana.  |  vele,  antenne,  pennoni 
— -.  |  f  ̂ Ovidio  — ,  Metamorfosi  (la  più  grande 
delle  sue  opere).  |  Superiore  di  grado.  |  60  ̂ scuole 
— .  |  ̂umanità  —,  Liceo.  |  a  rabbino  — .  |  &  ordini 
—,  suddiaconato,  diaconato,  presbiterato.  |  $>£v.  fu- 

rie re,  caporale.  |  tamburo  — .  |  Comandante 

d'un  battaglione  di  fanteria,  o  d'una  brigata  di  ar- 
tiglieria, o  d'un  mezzo  reggimento  di  cavalleria 

(Capitano  maggiore).  I  generale,  Comandante  d'una 
brigata  di  fanteria  (Colonnello  maggiore).  \  stato — , 
Capi  di  un  corpo;  stato  —  generale,  Generali  del- 
1  esercito.  |  Corpo  di  stato  — ,  Corpo  di  ufficiali  che 
attende  a  studi'  strategici,  e  prepara  le  difese  e  le 
azioni.  |  capo  dello  stato  — ,  Generalissimo  dell'e- 

sercito in  guerra,  j  aiutante  ̂ ,  Capo  della  maggio- 
rità. |  pi.  Maggiorenti,  Ottimati.  |  Arti  — ,  nel  sec. 

13  in  Firenze,  le  prime  7:  cioè  giudici  e  notai, 
^alimala  (dei  panni  forestieri),  Lana,  Seta,  Cambio, 
Medici  e  Speziali,  Pellicciai.  |  matricola  —,  dove 
arano  descritte  le  famiglie  più  nobili.  |  andar  per 
*g  —,  Aspirar  a  cose  grandi;  Credersi  da  più; 
Pretenderla.  |  libro,  artista  che  va  per  la  — .  |  Più 
importante,  Principale.  |  altare  — ,  &  nel  centro 
«el  coro,  nell'abside.  |  messa  —,  solenne.  )  tf  — 
furo,  Pietro  Apostolo  (Dante).  |  lode,  biasimo  ;  di- 
l*g?nza,  devozione,  \  pena  —,  più  aspra.  |  condanna 
TV  I"  P0***1*  Dante.  |  la  — canaglia,  la  peggiore. 
!  «  —  bene,  La  somma  felicità.  |  Che  ha  più  anni 
<»  età.  |  età  —,  £tj  determinata  j>er  la  capacità  di 
jniministrare  le  cose  proprie.  \far  —,  Emancipare 
«alla  patria  potestà.  |  sorella,  fratello  — .  \  Scipione 

il  — ,  Publio  Cornelio  Scipione,  vincitore  di  Zama. 
|  pi.  Genitori;  Anziani  della  famiglia:  Antenati 

della  stirpe  ;  Predecessori  nell'ufficio,  nella  dignità. 
|  in  ossequio  ai  nostri  — .  |  le  virtù,  gli  esempi'  dei 
— .  |  più  — ,  ints.  (non  tollerato  ora).  |]  -anza,  f.  Su- 

periorità di  numero.  \  la  — ,  I  più.  |  la  —  degl'Ita- liani, La  maggior  parte.  |  Prevalenza  numerica, 
nelle  votazioni.  |  avere,  ottenere  la — .  |  il  Ministero 
è  in  —  |  grande,  stragrande,  schiacciante.  |  esigua, 
scarsa,  debole,  di  pochi  voti.  |  assoluta,  rispetto  a 
tutti  quelli  che  hanno  diritto  al  voto;  relativa,  ri- 

spetto ai  votanti.  |  eletto  a  — .  |  appartenere  alla  — , 
al  partito  che  e  in  maggioranza,  e  tiene  il  go- 

verno. I  II  verdetto  dei  giurati  è  sempre  a  — .  non 
mai  ali  unanimità.  \  fittizia.  \  colpo  di  —,  Violenza 
che  il  numero  maggiore  fa  a  favore  della  causa 
peggiore,  senza  poter  sostenere  le  ragioni  del  voto. 
|  ̂Superiorità  di  grado,  Condizione  di  maggiore,, 
capo.  |  ̂Maggiorenti.  |  ̂Opinione  di  prevalenza,  su- 

periorità, Superbia.  ||  -ascato,  m.  Condizione  di 
maggiorasco.  ||  -asco,  m.  £fx  Trasmissione  di  deter- 

minato patrimonio  e  del  titolo  al  primogenito  o  al 
maggiore  di  età,  per  conservare  unita  e  ben  solida 
la  sostanza  della  casa:  abolito  dopo  il  codice  na- 

poleonico. Il  -dòmo,  m.  *maior  domus  maggiore  della 
casa.  Capo  della  servitù  e  dell'amministrazione  in- terna, nelle  case  dei  principi;  Maestro  del  palazzo. 
|  Grande  dignitario  nella  corte  merovingia,  e  donde 
usci  la  dinastia  dei  Carolingi.  )  X  Persona  cui  è 

affidato  il  carico  della  mensa,  la  custodia  dell'ar- 
genteria e  del  corredo,  e  sim.  |  MelTartiglieria,  Ma- 

gazziniere. Il  +-eggiare,  nt.  {-àggio).  Voler  sopra- 
stare. Il  -elio,  m.,  ag.  Bambino  di  più  anni  tra  i  fra- 

telli. H  -ènne,  s.  £f£  Uscito  di  età  minore,  Capace 
per  età  di  amministrare  le  sue  cose.  |  si  diventa  a 
21  anno;  in  tempi  più  antichi  a  18.  \\  -onta,  m.  Per- 

sonaggio dei  principali  di  città,  collegio.  ||  -atto, 
ag.  dm.  Alquanto  maggiore,  di  annL  ||  +-*vole>, 
ag.,  m.  Maggiorenne.  ||  +-ezza,  f.  Qualità  di  mag- 

giore. |  |J  del  tono.  Il  +-ìa,  f.  Prevalenza,  Superiorità. 
|^  Qualità  di  maggiore  J +-ingo,  ag.  (pi.  -ghi). 
Maggiorente.  |  *  —  dell1  Accademia.  ||  -ino,  m.  dm. Fanciullo  maggiore  di  età  rispetto  ai  fratelli.  || 
-Ita,  f.  Superiorità.  |  ̂   Ufficio  di  segreteria  di  un 

corpo,  fi  -ftari'(  pi.  m.,  neol.  Appartenenti  alla  mag- 
gioranza del  parlamento,  o  sim.  ||  -monte,  Più 

grandemente,  Molto  più.  I  molto  — ,  Assai  di  più. 
[♦Piuttosto,  Ansi.  |  che,  Tanto  più  che.  ||  ♦-nato, 
m.  Maggiore  per  nascita. 
maenrinetrina    f->  lomb.  maggio.  Cappello maggiosinna,  di  paglia.  Paglictta.  ** 
magherò,  tose.,  v.  magro. 

ma  a  hóttn  »•»  dlt  #td  *agrn.  Ventriglio ma6  ■  MHIU,  dei  pollL  ,  pL  Rigaglie,  li  -ona.  m. 

acc,  lomb.  Accoramento. 

majyla  f  "par6*3  magTa  sapienza  dei  PersianL *"«Slwf  Scienza  occulta.  |  Arte  di  operar  pro- 

digi con  incantesimi,  evocazioni  di  demoni;  Negro- 
manzia, Magia  nera,  o  cerimoniale.  |  opera  di  — . 

I  Fattucchieria,  Malia.  |  bianca,  ̂ naturale,  Scienza 
fisica  e  naturale;  Scienza  che  opera  fenomeni  di 
telepatia,  medianici,  psichici  ;  Prestigio  [con  le  mi- 

gliori intenzioni  ha  insomma  il  gusto  del  prodi- 
gioso e  complicato].  |  Fascino,  Incanto,  Malia  di 

bellezza.  |  dei  colori,  dei  suoni;  delYarte. 
màmarn  m-  Popolo  finnico  venuto  in  Un- II IOg lai  U,  gneria  alla  ftne  del  sec.  9°,  e  for- 

temente mescolato  con  Slavi  e  Tedeschi.  Ungherese. 
II  -feo,  ag.  (pi.  -arici).  Di  Magiaro.  U  -»smo,  m.  Par- 

tito dei  Magiari,  che  tenda  alla  supremazia  un- 
gherese su  Tedeschi  e  Slavi. 

ma  crii*  f\  *%-  (P*  •-"")•  *maoTcus  liaY'ixos-  Di  ma- mogli*  U,  fayarte  -.anche  fil. Magica, Ma- 
gia. |  Zoroastro  dicesi  inventore  delVarie  — .  |  Jrodi 

— .  [  parole  —,  negli  scongiuri,  che  operano  effetto 
soprannaturale.  |  cerchio  — ,  entro  cui  si  eser- 

cita il  potere  magico,  e  donde  non  può  uscire  chi 
vi  sta  dentro.  |  bacchetta,  verga  — ,  con  cui  i  ma- 

gni comandano  alle  potenze  occulte  e  operano 
prodigi.  |  0  v.  lanterna,  j  specchio  —,  metallico, 
che  esposto  al  sole  riflette  sulla  parete  opposta 
l'imagi  ne  luminosa  di  disegni  e  caratteri  impron- 

tati in  rilievo  sul  rovescio.  \  Affascinante,  Incante- 
vole, Prodigioso.  |  effetto,  potere  — .  |  spettacolo  — . 



magio magnano 
Im,  Mago.  |  av.  Magicamente.  ||-amente,  Con  magia, 
Per  magia,  Maravigliosamente,  Maestrevolmente. 
marno  m  Personaggio  autorevole,  grave  e 
,,lwolwf  immobile  come  i  Re  Magi  al  presepe 
di  Gesn.J  fermo  come  un  — .  |  stare  come  un  — .  | 
(gergo).  Prestigiatore.  |  v.  mago. 
mocrìiSn  a  f#MANsIo  -onis.  Abitazione,  Casa, 
IIIOglUM  O,  Stan2a   Sedc    j  di  />f0t   chiesa.  | 
da  inverno,  da  estate.  \  del  Tempio,  Casa  e  chiesa 
dei  Templari.  ||  -cella,  f.   dm.  ||  -ette,  f.  dm. 

magiòstra,  <„:£'£„  *  ̂   di  f"*0,e 

magiscòro,  &  *rS5"« SESi.*  Maestro 

magamo,  &r£ittrlna  degli  antichi  Wagi  di magistèro,  4+r\o,%£%fàt&%Z. 
stro.  |  ammirare  il  —  dell'arte.  \  dei  colori.  \  Disci- 

plina, Arte.  |  Lavoro.  |  Espediente, Ingegno. ^Pre- 
parato in  polvere  per  via  di  precipitazione.  |  di 

bismuto,  dt  zolfo.  |  di  madreperla,  usato  contro  le 
acidità  dei  fluidi   del  corpo.  |  Ordigno;  Materiale 
tecnico.  |  Ufficio  e  grado  di  insegnante.  I  esercitare 
il  — .  |  Scuola  di  — ,  annessa  alle  Facoltà  di  lettere 
e  filosofia  e  di  scienze,  per  esercitazioni  dei  futuri 
insegnanti.  |  v.  istituto.  |  ̂Dottorato,  f  £J  Ufficio 
che  sta  a  capo  di  un  ordine.  |  gran  — ,  cui  presiede 
il  re,  ed  ha  un  primo  segretario,  e  altri  dignitari*. 
Il  -rale,  ag.  •magistbXlis.  Da  maestro.  |  penna,  pen- 

nello — .  ;  libro  — ,  fatto  con  perizia,  maestria.  | 
tono,  gravità,  aria  — ,  con  affettazione.  |  scuola  — , 
normale,  Seminario  per  gl'insegnanti  futuri  delle 
scuole  elementari.  |  scuola  —  di  scherma,  in  Roma. 
|  congresso  — t  dei  maestri  elementari.  |  corso  — 
estivo,    per  compimento    d'istruzione  dei  maestri 
nelle  province  redente,  il  1919.  |   v.  ginnasio.  | 
Principale.  |  linea  —,  $>$  che  segna  la  figura  del  re- 

cinto primario,  le  cortine,  i  fianchi  e  le  facce  d'un 
corpo  di  difesa  permanente.  |  cinta  — ,  Recinto  pri- 

mario. ||  -raJiealmo,  sup.  ||  -ralità,  f.  Tono  e  aria  ma- 
gistrale, cattedratica.  ||  -Talmente,  Da  maestro,  Con 

maestria,  perfezione.  |  +Principalmente.  || -rato,  m. 
♦magisthàtus.  Autorità  e  ufficio  di  governo  e  di  am- 

ministrazione. |  il  —  accademico.  |  civico,  Il  sindaco 
e  la  giunta.  |  giudiziario,  Tribunale,  Corte.  |  il  — 
competente.  \  creazione,  elezione  del  — .  |  delle  acque, 
Istituto  che  attende  all'esecuzione  di  opere  idrau- 

liche nelle  province  venete  e  di  Mantova.  |  Chi  ha 
autorità  e  ufficio  nel  magistrato.  |  il  primo  —  della 
città,  Il  sindaco.  |  £tj  Pubblico  ufficiale  che  ammi- 

nistra la  giustizia.  |  d'accusa.  Pubblico  Ministero, 
Procuratore  del  Re.  |  dotto,  imparziale,  integro,  in- 

tegerrimo; iniquo,  corrotto.  \  inamovibilità  dei  — . 
I  *Carica.  |  entrare  in  — .  |  deporre  il  — .  [  di  sanità, 
Consiglio  superiore  di  sanità,  di  ufficiali  pubblici 
e  medici  per  la  prevenzione  e  la  difesa  nelle  epi- 

demie; risiede  alle  frontiere  e  nei  porti.  ||  -ratura, 
i.  Ufficio  del  magistrato.  |  Ceto  dei  magistrati.  | 

Carriera  dei  magistrati  giudiziari'.  |  entrare  in  — . 
|  concorso  per  la  — .  |  gradi  della  — .  |  Alto  carica 
pubblica.  H  +-revole,  ag.  Magistrale.  ||  +-revol mente, 
Magistralmente.  ||  +-rla,  f.  Maestria.  ||  -rìano,  m.,  ag. Ufficiale  alla  corte  bizantina. 

magli  fl     f  *macOla  (fr.  maille?).  Anello  della 
"6         »  catena.  |  di  ferro,  acciaio,  ottone,  oro. 

1  Intrecciatura  di  filo  continuo,  o  di  più  fili,  di  refe, 
ana,  metallo,  su  sé  stessi,  con  determinata  e  co- 

stante disposizione,  da  formare  un  tessuto.  |  coraz- 
za, lorica  a — .  |  Armadura,  Corazza.  |  lavori  di  — , 

con  ferretti,  anche  di  legno  o  d'osso,  o  a  macchi- 
na: calze,  camiciuole,  mutande,  guanti,  scialli, 

cravatte.  |  a  dritto,  a  rovescio.  \  fitte,  strette;  rade, 
lente.  \  scappare  una  — .  |  accavallare  la  — .  |  ripi- 

gliare la  — .  |  manca  una  — ,  a  chi  non  ragiona 
diritto.  |  Corpetto  a  maglia,  Camiciuola.  |  portar 
la  —  anche  d'estate.  |  Spazio  tra  nodo  e  nodo  della 
rete.  |  uscire  per  le  — ,  dei  pesciolini.  |  X  Occhiello 
delle  vele;  Cappio  delle  corde.  |  Vuoto  tra  costa 
e  costa  nel  corbame  di  bastimento.  |  ̂   Macchia 

rotonda  generato  nella  luce  dell'  occhio.  N  '-are, 
a.  Ammagliare.  ||  +-ata,  f.  £g  Cuffia  di  maglia,  Cer- 
velliera.  ||  +-ato,  pt,  ag.  Ammagliato.  |  Fatto  a 
maglie.  ||  -aria,  f.,  neol.  Lavoro  a  maglia.  |  Bot- 

tega in  cui  si  vendono  maglie.  ||  -afta,  f.   dm.  f 

Piccola  maglia.  Anellino;  Cappietto,  Gangherella. 
|  del  quadro,  per  appenderlo  al  chiodo.  |  per  ag- 

ganciare, dei  vestiti.  |  pi.  Pezzetti  di  ferro  che  fi- 
niscono in  anellino  dove  entrano  palettini  di  spor- 

telli, mobili.  |  Bucolino  della  spola  dove  passa  il 
filo  del  ripieno,  avvolto  nel  cannello.  |  pi.  Anelli 
che  tengono  le  estremità  della  cinghia  del  fucile. 
||  +-ettare,  a.  X  Rivestire  il  fondo  esterno  della 
nave  con  una  rete  di  chiodi  a  testa  larga  e  bassa, 
per  difenderlo  dalle  brume:  ora  si  fa  con  speciali 
vernici  o  con  fodera  di  rame.  ||  +-ettato,  pt.,  ag.  || 
+-ettatura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  magliettare. 

||  -ettina,  f.  dm.  vez.  0  -artista,  s.  (pi.  m.  -*').  Chi  fa le  magliette  negli  abiti.  ||  -ficio,  m.,  neol.  Officina 
dove  si  fanno  maglie.  ||-olina,f.  vez.  Macchiettina 
nell'occhio.  Il  -one,  m.  acc.  Maglia  rada  o  mal  fatta. 
|  Maglia  usata  da  ballerine  per  simulare  le  nudità.  | 
rom.  sf  Toro  di  8  anni  castrato  e  ingrassato.  || 
+-o*o,  ag.   Di  maglie,  A  maglie.  |  lino  — ,  Rete. 

magliabechiana,  &«&hd/^£ 
fice  e  storico  fior.,  1633-1714,  di  circa  30  mila  volumi, 
i  più  manoscritti,  regalata  al  Granduca:   forma  il 
fondo  originario  della  Biblioteca  Nazionale. 

.i,ma cri  ionico    m-  <sf  Sorta  di   susino  che i-i ncigi leti ie*ey  vuof  luogo  cald0  e  aperto 
(forse  da  Magliano,  Grosseto). 

mflyli  A  m-  #mallèus.  A>  Martello  grande  di 
"S1  v'  legno  a  due  teste  per  percussioni  lar- 

ghe e  gravi.  |  per  ammazzare  i  buoi,  Mazzapicchio. 
|  per  battere  su  scalpello,  palo.  Mazzuolo.  I  pei  cer- 

chi delle  botti.  |  Battipalo.  |  +Jare  col  — ,  il  peggio 
che  si  può.  |  Grossa  e  pesante  mazza  o  martello 
di  ferro  con  lungo  e  robusto  manico,  per  fabbri. 
|  Possente  martello  delle  ferriere,  che  agisce  ver- 

ticalmente, con  motore  idraulico  o  a  vapore  o  elet- 
trico, per  massellare  i  metalli;  e  tutta  la  macchina 

di  cui  si  compone.  |  il  —  delle  Acciaierie  di  Terni. 
|  Martello  con  asta  assai  lunga  pel  giuoco  della 
palla  a  maglio.  |  giocare  al  — .  |  *  +Martello  del- 

l'orecchio. ||  -aedo,  m.  peg.  Il  -etto,  m.  dm. 

magli  (Mina,  -one,  ♦-oso,  v.  maglia. 

macrliiirklrk  ni.  •malleòlus  martelletto,  *jp mogllUUIU,  Sermento  che  si  taglia  dalla  vite, 

lasciandogli  un  pezzo  del  suo  ramo,  come  un  mar- 
telletto: si  trapianta,  e  si  abbarbica  meglio  dei  ser- 

menti semplici,  avvantaggiandosi  di  un  anno.  |  Nodo 
o  gettone  di  albero. 

ITI  a  OTTI  a  m-  #|Adr|Aa  magma  impasto.  /oMiscu- 
lliaoil,tt»  glio  che  forma  una  massa  pastosa, 

densa,  viscosa.  |  o  Smalto  liquido  di  un  minerale 
dei  silicati,  che  può  contenere  assorbiti  gas  e  va- 

pori. |  Liquore  ridotto  a  consistenza  di  gelatina. 

'magna,  -almo,  -amente,  v.  magno,  -animo. 

macnarrin    m->  rom.  magnare.   Tri. staccio 
IIICLgllciUUlU,  che  vivc  del  mestiero  di   una 
mala  femmina. 

ma  mia  lift    m-  f>  LeSa  di  magnesio  ed  allu- 
IliagliailU,  minio  di  poca  denRità,  facilissimo 

a  fondere,  saldare,  temperare  e  ridurre  in  lamine, 

e  più  resistente  dell'alluminio  puro  all'azione  mec- 
canica, j  d  ferri  di  — . 

mocrnànim  f\    *g>  m*  *magnanTmus.  Che  ha magnani m  o,  agimo  grande  e  intende  alla 
grandi  cose,  Di  alti  sentimenti  e  pensieri.  Eroico, 
f  Dante  chiama  —  solo  Farinata  degli  liberti  tra 
i  suoi  cittadini.  |  esempio,  impresa,  azione ,  perdono, 

sacrifizio  — .  |  Alfonso  il  —,  re  di  Napoli  e  di  Si- 
cilia, 1442.  |  lombi,  ir.  Antenati  illustri  (Parini).  Il 

-amente,  Con  magnanimità.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f. 
•magnanimTtas  -àtis.  Grandezza  d'animo;  Animo 
eroico,  nel  soffrire  e  operare  cose  grandi.  |  la  — 
del  popolo  romano,  di  Regolo,  di  Scipione.  \  di  Ema- nuele Filiberto  duca  di  Aosta. 

maonan  n  m.  •vi.  manujKnus  (manuàlis).  A. magnali  wf  Fabbro  dl  chiavi,  serrami,  toppe, 

ringhiere,  gangheri,  e  sim.  |  avere  più  segreti  che un  — .  I  Calderaio.  |  nero  come  un  — .  D  -accio,  m 

peg.  ||  -Ina,  f.  *  Specie  di  silvia,  dalle  palpebre 
nude  e  vivacemente  colorite;  colore  cupo  cenerino 

di  eopra,  olivastro  sul  dorso,  rosso  fegatoso  ai 

sotto  (melizophllus  undàttts).  ||  -Ino,  m.  dm.  Ra- gazzo magnano. 
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magnar  e,  *•  |»a  ;  l'0bn  *"*'»"  «  -"•-  -■ maffnaf  A  m  ■»  a£-  Nobile,  Grande.  I  pi.  Feu- i  Magliaio,  datarP  venuti  dal  contado  nella 
cittadinanza  fiorentina  del  sec.  13\  |  Nobili  di  Un- 

gheria. |  Tavola  dei  — ,  Camera  alta  ungherese,  di 
cui  fanno  parte  i  magnati  per  diritto  ereditario  o 
nomina  sovrana.  |  Titolo  di  nobiltà  in  Ungheria.  || 
-Izto,  ag.  Appartenente  a  magnate.  |  Camera— ,  Ta- 

vola dei  magnati.  |  famiglia  — .  |  armi  —. 
maornÀfi  ia     f-  *magnksTa   (città  della  Lidia). 
maglio^  ici,  ̂   0ssid0  di  magne6i0   ,  v  ef_ 
fervescente.  [calcinata,  usta, Ossido  di  magne- 

sio, purgante  drastico.  ||  -laco,  ag.  (pi.  -ci).  Che 
contiene  magnesia.  |  limonata  — .  |!  -Ico,  ag.  (pi. 
-èsici).  Di  composto  del  magnesio,  il  -ifero,  ag.  Che 
ha  magnesia,  Che  contiene  magnesia.  ||  -io,  m.  & 
Metallo  bivalente,  di  un  bianco  argenteo,  che  bru- 

cia all'aria  con  luce  vivissima;  usata  per  le  foto- grafie al  buio,  e  per  segnalazioni.  I  silicato  idrato 
di  — ,  Spuma  di  mare.  ||  -Ite,  f.  Minerale  costi- 

tuito di  puro  carbonato  di  magnesio,  in  cristalli  o 
in  masse;  usato  nella  preparazione  di  ossido  di 
magnesia  ( v.  g  i  o  b  e  r  t  i  t  e)  ;  giacimenti  in  Piemonte . 

macrnÀt  a    m->  f-  •p^rvos  -utoc  magmvs  -stis 
llia5iroiC,        ietra    jj    ̂ agnegia     ̂    pezzo     d| 
magnetite.  |  artificiale ,  Acciaio  magnetizzato,  Ca- 

lamita. |  $  Macchinetta  magnetica  che  produce  la 
corrente  elettrica  alternata  ad  alto  potenziale  allo 

scopo  di  determinare  l'accensione  delle  miscele.  | 
sensibilità  al  — ,  al  contatto  di  una  calamita  sulla 
fronte  di  persone  di  nervosità  morbosa.  ||  -icamen- 
te,  Per  mezzo  del  magnete.  In  modo  magnetico.  || 
-ico,  ag.  (pi.  -ètici).  «magnbtIcus.  Di  magnete.  |  virtù, 
forza  —,  di  attrazione.  |  fluido  — ,  supposto  corpo 
imponderabile  operatore  dei  fenomeni  magnetici, 

j  poli  —,  sui  quali  l'ago  calamitato  si  terrebbe 
verticale;  poli  — ,  della  calamita,  dove  si  manifesta 
Più  la  sua  forza.  |  minerali  — ,  che  agiscono  sul- 
ago  magnetico.  |  ago  — ,  calamitato.  |  equatore  — , 

Curva  di  punti  intorno  alla  Terra  che  indicano 

dove  l'ago  rimane  orizzontale.  |  carta  — ,  per  la navigazione,  con  linee  che  indicano  la  distribuzione 
del  magnetismo  terrestre.  |  campo  — .  Spazio  nel 
quale  esistono  forze  magnetiche.  |  fascio  — ,  di 
sbarre  magnetizzate.  I  variazione  —,  delle  forze 
magnetiche.  |  Incantatore,   Che  affascina,  rapisce. 
I  soggetto  — ,  atto  ad  esser  magnetizzato,  j  sguar- 

do — .  j  +m.  Fluido.  I|  -lamo,  m.  &  Proprietà  o 
virtù  di  magnete,  o  calamita.  |  Dottrina  delle 
proprietà  magnetiche.  |  terrestre.  Causa  supposta 
<*ei  fenomeni  che  si  osservano  suir  ago  calami- 

tato. |  solare.  Influenza  magnetica  che  procede  dal 
noie.  |  animale.  Principio  speciale  ipoteticamente 
ammesso  a  spiegare  certi  fenomeni  del  sistema 
nervoso,  cioè  ipnotismo,  suggestione,  telepatia.  || 
-ista,  m.  (pi.  -1).  Studioso  del  magnetismo.  || -Ite, 
f-  O  Minerale  di  ferro  degli  spinellidi,  che  si 
trova  in  grandi  ammassi  e  in  cristalli;  le  va- 

rietà granulari  massicce  hanno  il  potere  di  atti- 
rare la  limatura  di  ferro,  e  costituiscono  la  ca- 

lamita; grandi  giacimenti  nell'isola  d'Elba.  ||  -Isa 
?!.,e'  *€-  Che  può  ritenere  virtù  magnetica.  ||  -Ina- 

bilità, I.  Qualità  di  magnetizzabile.  ||  -Inamente, 
m.  Azione,  effetto  del  magnetizzare.  ||  -(«ante,  ps., 
ag.  Che  magnetizza.  |  Magnetizzatore.  ||  -fatare,  a. 
Comunicare  proprietà  magnetiche.  |  ferro  dolce, 
acciaio,  ghisa.  |  Provocare  in  persona  sana  effetti 
magnetici.  Ipnotizzare.  |  la  sonnambula;  il  soggetto 
nervoso.  |  Affascinare,  Rapire,  con  lo  sguardo,  e 
sim.  Il  -Imto,  pt.,  ag.  Calamitato.  |  Che  ha  ricevuto 
«conserva  facoltà  magnetica.  ||  -legatore,  m.  -lesa- 
trlce,  f.  Che  magnetizza.  ||  -oelettrlclsma,  m.  Elet- 

tromagnetismo. {]  -ogenla,  f.  Produzione  di  feno- 
meni magnetici.  ||  -ogènloo,  ag.  (pi.  -ci).  Di  magne- 

h°5S?ì<1,  "  "°tT0n°.aK-  Che  produce  effetti  magnetici. 
II  -ografo,  ra.  Apparecchio  per  registrare  le  oscil- 

lazioni magnetiche  terrestri.  ||  -elogia,  f.  Trattato 
sui  magnetismo.  ||  -ològfco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  magne- 
jologia.  Il  -òmetro,  m.  Strumento  per  misurare  l'in- 

tensità magnetica  o  precisare  la  direzione  dell'ago 
magnetico  orizzontale,  Declinoraetro.  ||  -oseòplo, 
m.  strumento  esploratore  del  magnetismo  nei  cor- 
Pi-  Il  -oterapia,  f.  *&,  Cura  coir  applicazione  del  ma- 

gnete. || -oteràplco,  ag.  (pi.  -e»).  Di  magnetoterapia.  |  Eccellenza.  |  Altezza. 

®  magno 

mafiTlìf  ÌC  O    a£-  <PL  -*•*>•  •magnifTcus.  Splen- 
magmiiuu,  dfd0^  Cne  fa  p^u  spe6e  in 
cose  grandi.  |  donatore  — .  |  Titolo   di   onore  ai  Si- 
fnori,  o  principi,  delle  signorie  del  Rinascimento. 
Lorenzo  il  — ,  tìglio  di  Piero  di  Cosimo  dei  Me- 

dici, grande  uomo  politico  e  poeta  (1449-92).  |  Gran- 
de, Grandioso.  |  fare  il  —,  Ostentare  grandezza; 

Permettersi  liberalità.  |  rettore  —,  Rettore  dell'Uni- 
versità. J  parole  —,  Lusinghe  e  promesse  grandi.  | 

cerimonie  — .  |  Eccellente,  Meraviglioso.  |  virtù,  im- 
prese — .  |  Sfarzoso,  Pomposo,  Di  grande  pregio  e 

bellezza.  |  tempio,  spettacolo  — .  |  gioielli  — .  I  idea 
—,  grande,  luminosa.  I  tempo  —,  sereno.  \  stile  —,  su- 

blime. |  lettera,  articolo  —,  molto  ben  fatto.  |  cavallo 
—,  superbo,  \volo  —,  di  un  aeroplano. (Lauto.  \  pran- 

zo, trattamento  — .  fl  ♦-a,  s.  (anche  magnificat).  •ma- 
gnificat, jffc  Cantico  che  intonò  per  ispirazione  Maria 

rispondendo  a  Elisabetta  quando  andò  a  visitarla» 

e  tutt'e  due  portavano  il  di vin  frutto  (Luca,  I  46): 
Magnificat  anima  mea  domìnum,  ecc.  (La  mia  anima 
esalta  il  signore),  j  cantare  il  — .  |  schr.  Il  mangiare, 
Buccolica.  |  pensare  alla,  al  — .  |j  -abile,  ag.  Degno 
di  essere  magnificato.  ||  ̂-aggine,  f.  schr.  Magnifi- 

cenza. Il  -amente,  Con  magnificenza,  In  modo  ma- 
gnifico, Con  lusso,  grandiosità.  |  addobbato  — .  | 

Benissimo,  Splendidamente.  |  fatto,  riuscito  — . 
|  stare,  vivere  — .  |  Lautamente.  |  trattare,  mangiare 
— .  Il  -amento,  m.  Il  magnificare  ;  Esaltamento.  || 
-are,  a.  (2.  magntfichi).  •magmi pTcarb,  Esaltare,  In- 

grandire con  le  lodi,  Celebrare,  Vantare.  I  Dio,  la 
natura,  il  creato.  |  la  ricchezza,  la  bontà,  le  virtù. 
|  lo  spettacolo,  la  vittoria,  il  trionfo.  |  Esagerare.  | 
rfl.  Menar  vanto.  |  Farsi  grande,  Acquistare  cele- 

brità. Il  -ato,  pt.,  ag.  Esaltato,  Vantato.  ||  +-atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  magnifica.  Esaltatore.  ||  ♦-azione,  m. 
♦magnificatTo  -Onis.  Opera  del  magnificare.  fl  +-ente, 
ag.  Che  ha  magnificenza,  Magnifico,  Splendido.  || 
-entisaimoi  sup.  ||  -entemente,  Con  magnificen- 

za. ||-entiasi marnante,  av.  sup.  ||  -enza,  f.  *ma- 
gnificbntIa.  Splendidezza  nello  spendere  e  nel  do- 

nare; Operazione  di  cose  grandi,  meravigliose.  | 

di  Dio.  f  del  principe,  sovrano.  \  la  —  di  Giulio  Ce- 
sare, di  Augusto;  di  Leone  X.  |  Meraviglia  nello- 

Fera,  Grandiosità.  |  della  natura,  del  creato;  dei- 
arte.  |  Pompa,  Sfarzo.  |  di  corte,  spettacolo.  \  che 

—  /  |  è  una  —  /  \  Virtù  di  principe  magnifico.  |  Vo- 
stra —,  detto  a  principi  e  signori  del  Rinasci- 

mento. {I  Mievole,  ag.  Magnificabile.  ||  +-lssimo,sup. 
Magnifìcentissimo. 

magn  iloquènte.  a«  Che  parla  di  eran.di 
■■  ■**&■■  ,,vr*i«^B,*^f  cose,  o  con  esag-er azio- 

ne. Il  -lloquènza,  f.  «magniloquenti a.  Elevatezza  e 
sublimità  di  tonc  nel  discorso.  |  ir.  Ampollosità.  || 
-llòqulo,  m.  Magniloquenza.  ||  -ìloquo,  ag  *magni- lòouus.  Che  dice  grandi  cose  o  grandi  parole.  || 
-Irostrl,  m.  pi.  ̂ Uccelli  dal  forte   becco;  Corvi. 

mam  q  ag.  »m aonus.  Grande,  Di  grande  am- iiiognui  piczza,  Maggiore  [sempre  in  istile 

elevato].  |  orbe  — ,  della  Terra.  |  le  ruote  —,  dei 
cieli.  |  città  — ,Roraa,  Venezia,  ecc.  |  spiriti  — ,  Om- 

bre di  personaggi  antichi  nel  limbo  (Dante). 
|  anno  —,  matematico,  platonico,  che  si  compia 
quando  sole,  luna  e  i  5  pianeti  ritornino  allo  stes- 

so punto  donde  cominciarono  insieme  il  corso:  di 
490  o  257  o  129  secoli.  |  arteria  —,  9  Aorta.  |  v. 
Grecia.  |  v.  aula,  cappa.  J  opera  — .  |  schr.  ce- 

na, discorso,  lavoro  — .  |  Nobile,  Ricco.  Copioso.  | 
pompa  —,  A.  |  Aggiunto  di  personaggi  molto  insigni. 
|  Alessandro  —,  il  macedone,  conquistatore  dell'A- 

sia e  deir Africa.  |  Pompeo  —,  Gneo  Pompeo,  emulo 
di  Cesare,  morto  il  49  a.  C.  (ma  il  titolo  passò  an- 

che ai  discendenti).  |  Carlo  — ,  restauratore  dell'im- 
pero romano,  712-814.  |  Alberto  — .  enciclopedico  di 

Colonia,  1193-1280.  |  carta,  fondamento  della  costi- 
tuzione inglese,  data  dalla  nobiltà  e  dal  clero  a 

re  Giovanni  il  1215.  |  arte  — ,  v.  lulliano.  |  more 
— ,  di  estensione  infinita  e  confusa.  |  il  mare  — 
della  capitale.  |  1.  magna  parens  frugum,  Italia, 
grande  produttrice  dì  biade  (Virgilio,  Georg.,  U  173)  : 
magna  pars,  Grande  parte,  Principale  persona  di 
un  avvenimento  (Virgilio,  Eneide,  lì  5);  magnis  iti- 
nerìbus.  A  grandi  marce  (Cesare).  ||  Mestino,  sup. 
||+-ltudlna,  f.  •magnitudo  -ims.  Grandezza  morale. 
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moonÀli  o  f-  Magnol  [botanico  cui  fu  dedi- magnOII  et,  cata  la  pianta  dol  Plumier).  £  Al- 
bero esotico  con  foglie  lucide  di  sopra,  fiori  gran- 

dissimi di  un  bianco  di  cera  e  odore  soave,  orna- 
mento di  giardini  (m.  grandiflòra).  ||  -acee,  f.  pi 

Famiglia  di  piante  legnose  dell'America  e  dell'A 
sia  tropicale  e  temperata,  con  fiori  e  frutti  a  di- 

sposizione spirale,  del  tipo  della  Magnolia. 

macro  m-»  a£-  (P1-  «*£**)•  *magus  sapiente  e 
,,,abv»  sacerdote  della  Persia.  Chi  esercita 
la  magia  nera,  incantesimi,  esorcismi,  e  sim.  Ne- 

gromante, Indovino,  Stregone.  |  Prodigioso.  |  Chi 
esercita  fascino  per- 

suasivo. |  Persona  con 
barba  e  capelli  incolti, 
di  strano  aspetto.  |  pa- 

re il  —  satino.  |  pi. 
magi.  #magi.  O  Tre  sa- 

pienti che  per  ispira- 
zione seppero  della  na- 
scita di  Gesù  e  ven- 

nero ad  Erode,  poi  gui- 
dati da  una  stella  arri-  _  . .  1,-1.1™  «„  !«»«« varono  a  Betlemme  e  ̂ JS^À^S^STrtS^Gm 

adorarono  il  Bambino  **  «^  8tampft  *  ""
^  I468* 

offrendo  oro,  incenso  e  mirra:  passarono  nella  tra- 
dizione come  re,  coi  nomi  di  Melchion,  Gaspar  e 

Baltasar,  il  re  vecchio,  il  giovine,  il  moro.  |  fa  ca- 
lata dei  — .  |  la  /està  dei  — ,  Epifania.  |  i  —  di  Fa- 

raone. |  la  religione  dei  — .  |  la  casta  dei  —  della 
Caldea.  |  ag.  Magico.  Portentoso.  |  arti  maghe.  || 
-one,  m.  acc. 

magògano,  tose,  v.  mogano. 

Mxr\aar\crr\    m  >    aS-    Uomo    strano,    stolido, niiagugu,  grosso  |  v.  oga. 

J. ma  colato    m-  af  Solco  dai  lati  cupi  e  pro- +magOiaiO,  f0T^  Larga  pofca   DiVeito  alle 
terre  stracche  per  ringranarle. 

m  atrófl  a  f  ̂   Officina  in  cui  si  fa  e  si  serba ,a5wl  &»  il  ferraccio.  Ferriera  per  la  prima 
fusione  del  minerale.  |  ̂Industria  del  ferro  di  pri- 

vativa del  governo  granducale  in  Toscana,  con  of- 
ficine, depositi  per  la  vendita,  e  ufficiali  addetti.  | 

Bottega  di  ferramenta.  |  Luogo  grande,  e  dove  si 
trova  abbondanza.  |  casa  che  è  una  — . 1  Bosco  di 
proprietà  demaniale  nella  Maremma.  ||  -dna,  f. 
Bottega  di  ferramenta,  Magona.  ||  -e,  v.  ma  ghet- 

to, mago  II -le re,  m.  Principale  lavorante  nella 
magona.  |  Impiegato  della  magona  in  Toscana. 

+magrana,  v.  emicrania. 

moffr  q  ag.  #macer  rcai.  Di  corpo  povero  di 
"*©■  w»  carni,  Secco,  Scarno,  Sottile  ;  Smunto, 

Macilento.  ]  e  lungo.  \  e  secco.  |  piccolo  e  — .  |  cagne 
— .  )  le  7  vacche  grasse  e  le  7  vacche  — ,  &  nel  so- 

gno di  Faraone.  |  pollastri,  allodole,  beccaftehi  — . 
|  terra  —,  poco  umida.  |  prosciutto  — ,  con  poca 
parte  grassa.  |  malta  — ,  con  molta  rena  e  poca 
calcina.  |  Scarso,  Povero.  |  cena%  annata,  raccolta 
— .  j  pvb.  Grassa  cucina,  —  testamento.  \  affari, 
guadagno  — .  |  acque  — ,  basse.  |  Debole,  Insuffi- 

ciente, Inadeguato,  Meschino.  |  soddisfazione,  ri- 
sultato, scusa,  ragioni,  consolazione.  |  Esile,  Sot- 

tile. |  lettera  —  e  lunga,  di  scrittura.  |  cibi  — ,  3fc 
pesce,  uova,  latticini*.  |  giorni  — ,  senza  vivanda 
di  carne:  i  venerdì,  le  vigilie,  la  quaresima.  | 
m.  Cibi  magri.  |  stretto— ,con  esclusione  anche  di 
uova  e  latticini'.  |  desinare,  mangiare  di — .  |  dispen- 

sare dal  —  (v.  grasso).  \  Parte  magra  della  carne 
da  mangiare.  |  mezzo  chilo  di  — .  H  -a,  f.  Pochezza 
e  scarsezza  di  acqua  nel  fiume,  al  lido.  Bassa.  | 
Luogo  e  tempo  della  magra.  |  o\  Sinopia.  || -«mente, 
Scarsamente,  Meschinamente.  H  -attJno,ag.  vez.  Un 

po' inagretto.  D -atto,  ag.  dm.  Piuttosto  magro.  || 
-azza,  f.  Stato  del  corpo  delle  persone  o  delle  be- 

stie magre.  |  di  terreno,  *gf  Poca  fertilità,  umidità. 
|  Povertà,  Scarsezza.  |  di  fiume,  acque,  Magra.  | 
la  spaventosa  —  della  lupa  dantesca.  \\  -IccHlolo,  ag. 
dm.  Magruccio,  Smunto.  ||  -Ino,  ag.  vez.  Alquanto 
magro.  (|  -tsslmo,  sup.  H  -Issi marnante,  av.  sup.  || 
-ognok>,  ag.  spr.  Magro.  |{  -one,  m.,  ag.  acc.  |  Avaro. 
|  Maiale  non  sottoposto  ancora  all'ingrassamento.  || 
-otto,  ag.  Non  molto  grasso.  |  salame  — .  ||  -uccio, 
ag.  spr.  |  affari  magrucci. 

mahagóni,  v.  mogano. 

mah  alla,  m.  ̂   Accampamento   e  schiera   di  Ma- rocchini. 

mahdf,  m.  *ar.  almahd!  il  ben  guidato.  Occulto 
profeta  che  dovrà  compiere  l'opera  di  Maometto, 
convertire  e  salvare  il  mondo;  ultimo  di  questi 
personaggi  messianici  è  stato  Mohammed  Ahmed, 
che  con  un  esercito  di  seguaci,  mahdisti,  combatte 
contro  Egiziani  ed  Inglesi  nel  Sudan  ed  espugnò 
Cartum;  morto  in  Ondurman  il  1885. 

mai  av.  #maois  più.  In  qualche  tempo,  Tal- 
'  volta,  Già,  In  qualche  modo.  |  meglio,  peg- 

gio che  — .  |  Dal  sign.  di  più  originario  passò  & 
funzione  di  ints.,  sicché  in  molte  locuzioni  non 
ha  altro  ufficio  che  di  rafforzare  la  parola  con  cui 
è  unito,  preceda  o  segua.  |  anteposta:  maisi,  Si; 
mai  sempre;  mai  di  Dio,  da  Dio,  Si  certo;  mai 
no,  No.  |  posposta:  caso  — ,  quando  — ,  se  — ,  con 
sign.  condizionale;  come  —  ?!\  dove  — ;  oggi  —, 
non — ;  ormai,  oramai;  quanto  — .  |  *domin  —  !, 
diamin  — /,  esci,  di  meraviglia  o  certezza,  Dia- 

mine !  Domine!  |  tante— volte!  Tante  volte.  |  quanto 
— ,  che  — ,  Molto,  Moltissimo.  J  +là  mai  mai,  Lon- 

tano, lontano.  |  bello  quanto  — .  |  quanto  altro,  al- 
tro — .  |  più  che  — ,  Più  ancora,  Ancora  di  più.  | 

men  che  — .  I  In  frase  negativa  ne  accresce  perciò 
il  valore:  Non  — /  |  non  lo  vedrò  — .  J  non  sarà  — 
detto,  non  si  dirà  — .  |  non  è  —  soddisfatto.  J  Di  qui 
l'uso  eli.  molto  diffuso  e  tenace  di  av.  di  nega- 

zione (che  in  alcuni  dlt.,  come  il  sic,  prende  sem- 
pre il  luogo  di  No):  Meglio  tardi  che  —;  Casa  fatta 

e  vigna  posta,  —  si  paga,  quanto  costa.  \  il  giorno 
di  san  —,  Il  giorno  che  non 
vien  mai.  |  mai  dei  miei  giorni. 
|  Mai!  nelle  risposte  recisa- 

mente negative.  |  mai  più!  No, 
Punto!  Il -isslmo,  sup. 

maia  f  *maja.  gi  Divinità 
inaia,  figliuola diAtlante.  e 

che  da  Giove  generò  Mercurio. 
I  il  figlio  di  — .  |  ̂  Ragno  ma-  j^, 
rino  (maia  squinado). 

maial  ©  m  #maj5lis-  Porco  castrato  e  messo **  w*  a  ingrassare.  |  pascere,  ammazzare  il 
— .  |  carne,  costoletta,  braciole,  filetto  di  — .  |  gela- 

tina — .  |  v.  arista.  |  salsicce,  coteghino  di  puro  — . 

|  gote,  testa,  cotenna,  se- 
tole, zoccoli  di  —.  I  man- 
giare quanto  un—,  \  4^  A- 

nimale  domestico  molto 

utile,  dal  corpo  tozzo  ri- 
vestito di  setole,  coda  sot- 

tile attorcigliata  ;  Porco 
(sus  scrofa  domestica).  | 

grugno,  coda  di  — .  \  truo- 
golo del  —.  |  Persona  di 

costumi  immondi.  Porco.  |  brutto  — ,  porco  — .  || 
-a,  f.  Femmina  del  maiale.  |  Donna  sudicia.  ||  -accio, 
m.  acc,  di  persona,  fj  -ata;  f.  Azione  sporca,  Por- 

cheria. Il  -atura,  f.  «jf  Preparazione  delle  carni  di 
maiale,  per  conservarle.  |  Tempo  della  maialatura. 
Il  -esco,  ag.  Da  maiale.  |(  -etto,  ro.  dm.  ||  -Ino,  m., 
vez.  |  v.  lattonzolo.  • 
+malce,  mn  v.  mais. 

malden,  ag.,  ingl.  (:  vergine;  prn.  medn).  «^  Ca- vallo che  non  ha  mai  vinto  nessuna  corsa. 

maiHiftmo     m-»  neo1   ̂ fc.  Malattia  del  maiz, iiiaiMioiiii;,  prodotta  da  esclusivo  alimento 
di  maiz.  Pellagra. 

♦maièlla,  f.,  v.  maio. 

4-maÌfìSt  à  f  Maestà.  Ij  -àtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di 
^malesi  a,  mae8tè)  Dclla  maestà  |  plurale  -, 

Prima  persona  plurale  usata  nel  discorso  ufficiale 
del  re  o  di  autorità  principale,  come  presidente  di 
Corte,  rettore,  e  sim. 

mail  coach,  m.,  ingl.  (pm.  mei  cocci).  Gran  vettura 
con  tiro  a  4,  e  sedili  in  alto,  per  gala  alle  corse. 

mftimón  a  m-  **c  maimun.  <>  Macaco;  Mam lliaimun  ef  mone  ,  ̂  Piiastro  sporeente  sul 

capodibanda  o  sul  trincarino  per  dar  volta  ai  ca- 
napi; Bittone,  Monachetto,  Monnino.  (|  -atto,  m.  dm 



mainare malandare 

mainar*,  v.  ammainare. H  ♦mainerà,  v.  maniera, 
marnò,  v.  mai. 

maio  m-  #majus.  ̂   Maggio,  Ginestra  di  Spa- 
llia,w»  gna.  I  Ramo  che  i  contadini  mettevano  la 
notte  di  calendimaggio  all'uscio  o  alla  finestra  del- la loro  amata,  con  ciambelle,  melarance  e  doni.  | 
appiccare  il  —  ad  ogni  uscio.  Innamorarsi  per  tutto, 
j  «"Palma  di  vittoria.  Vittoria.  |  +ag.  Maggiore. 
ma  irti  ir*  a  f-  Terra  dell'isola  di  Maiorca,  sim. maiuiiuo,  alla  porcellana.  Terracotte  verni- 

ciata, colorita.  Faenza.  |  pi.  Stoviglie  di  maiolica. 
Ceramiche.  |  fabbrica  di  — .  ||  -ato,  ag.  Smaltato  di 
maiolica.  ||  +-hino,  m.  V  Moneta  coniata  a  Maiorca. 

.LmoirSI  rh  m-  «rf*  Sorta  di  uva  nera  che  ma- l-Ili di  U!  U,  tura  prest0>  e'  fa  i  grappoli  belli, 
lunghi  e  spessi,  di  sapore  dolcissimo.  ||  +-lno,  ag. 
Di  lana  della  pecora  che  non  ha  figliato. 

ma/óra  pnsmunt,  1  :  Interessano  cose  più  grandi 
(a  scusa  di  chi  trascura  pel  momento  le  piccole). 

♦maior  ana,  -ascato,  -dòmo,  -e,  -la,  -ttà,  v.  m  a  g  g  i  o- . 
maire,  m.,  fr.  (prn.  mèri).  Sindaco,  Gonfaloniere 
(in  uso  al  tempo  della  dominazione  napoleonica). 

fYiaÌS  m.  (dall'isola  di  Haiti).  IFor- in  ai  9,  mcntone,  Grano  turco,  Grano 
siciliano. 

mal  sèmpre,  -si,  v.  mai. 

maitarra     m-  ̂   Pappagallo  del maiiacca,  Brasile  e#ld&la  Gui. ana,  che  si  trova  in  branchi  numerosi, 
verde  metallico  e  azzurro,  groppone 
rosso,  lungo  circa  26  cmt.;  ricercato 
per  la  carne  ;  dannoso  alle  piantagioni 
(pionus  menstruus).  Maitacca 

maifiQrnln  ag.«MAiusctfLus.Un maiUSCOI  O,  pg,  piu  grande.  ,  intera-,  mag- 
giore. |  iniziale  — ,  usata  pei  nomi  propri1,  o  di  po- poli, o  al  principio  di  periodo,  o  di  verso  (*  altrove 

più  o  meno  secondo  le  idee  e  i  gusti.  |  Gl'Inglesi  scri- vono con  la  —  solo  il  pr.  Io  (ingl.  /);  i  Tedeschi 
tutti  i  sostantivi.  |  a  lettere  —,  di  scatola,  Aperta- 

mente. |  Grande,  Enorme.  \  vetri  —,  Bicchieroni,  Ca- 
licioni.  |  funghi  — .  |  sproposito  — ,  madornale.  |  m. 
4*  Carattere  di  maiuscole .  ||  -etto,  ag.  dm.  I  m.  a^  Maiu- 

scolo di  altezza  d'occhio  uguale  a  quella  delle  let- 
tere minuscole,  nel  cui  testo  esse  figurano.  \  usia- 

mo il  —  per  le  etimologie.  ||  -etti DO,  ag.,  m.  vez. 
malz,  v.  mais. 

makff  m.  <>  Specie  di  proscim- 
mia, Lemure.  Scimmia  volpina, 

dalla  lunga  coda,  del  Madaga- 
scar (lemur  catta). 

makò,  m.  Eccellente  cotone  egi- 
ziano di  Mako,  usato  per  lavori 

a  maglia. 

màlabar.E-»^,-^ 
naie  occidentale  dell'India  ante- 

riore, ricchissima  di  prodotti.  | 
lingua  del  — .  4 
*malabatro,  v.  malòbatro. 

+malabbiato, **■  comP Tristo. mal  avviato.  Reo,  Malvagio, 

IYialar*arn  A     '•>  comp.  a^  Carne  di  vacca  o malacarne,  di'vitelfa  cattiva  per  malattia, o  di  bestia  morta  repentinamente  o  per  soprap- 
parto. |  Gente  trista,  Persona  trista.  |  carro  della  — . 

li  -aio,  m.  Luogo  dove  i  beccai  tengono  la  malacarne. 

malaccètto  af  comp-  Male  accetto»  s&ra- 
*  dito. 

ITI alaCCÌa    '•  *H-**-«xl»  malacU.  X  Calma  di '  mare,  Bonaccia. 

malaccio     m   PeS-  Brutto  male.  |  ̂   Mal  ca- 
WVIW»  duco.  |  ft  Specie  di  malattia  delle 

pecore.  J  av.,  fam.  Piuttosto  male.  |  non  c'è Piuttosto  bene 

Va 

mal  aCCÒltO     comP>  »&•   Male  «colto,  Che mvwviìv,   ha  avut0   cattiva  accoglienza, 
Il  -accóncio,  ag.  Disacconcio,  Sguaiato.  ||  -accorta- 
nitnte,  Poco  accortamente.  Incautamente.  || -accor- 

tézza, f.  L'esser  malaccorto.  ||  -accòrto,  ag.  Poco 
avveduto,  Incauto 

ma  la  oh  ita  f-  •uaXày'n  malva.  &  Minerale 
lliaidUII  KB,  cosfituito  da  carbonato  idrato  di 

rame,  raramente  in  cristalli,  com.  in  masse  stalat- 
titiche  o  in  arnioni  a  struttura  fibrosa;  si  trova 
nei  giacimenti  ramiferi,  o  come  incrostazione  e 
patina  sui  minerali,  spec.  rami;  in  masse  bellis- 

sime negli  Urali;  ha  bel  colore  verde  caldo  e  vi- 
vace, si  usa  come  pietra  preziosa  nei  gioielli  e 

nelle  suppellettili  di  lusso.  \  le .—  del  principe  di 
Demidoff,  in  Siberia.  |  altare  incrostato  di  — . 

m alaCÌ a  '■  *|AaXaxia  (v.  malaccia).  *a^Lan- 
iiioiauiaf  guore  di  stomaco,  di  gravide.  |  Ram- 

mollimento di  tessuto. 

malac  ocèfalo,  m  ̂ «*»o«  mol]e'  «•«*»» 
•  ■■mimw  vwvimiv,  capo.  ̂   Pesce  degli  ana- 
cantini,  distinto  da  un  cirro  alla  regione  del  mento; 
liscio,  corpo  grigio  giallastro,  con  pinne  brune, 
come  la  gola  e  le  labbra,  guance  argentine,  lungo 
circa  15  cmt.  (malacocephàlus  Icevis).  ||  -odèrmi,  m. 
pi.  *Sépu.a  pelle.  Famiglia  dei  coleotteri,  alla  quale 
appartengono  le  cantaridi  e  le  lucciole.  ||  -òflle,  f. 
pi.  *9*Xo£  amico.  £  Piante  la  cui  impollinazione 
avviene  mediante  le  lumache.  ||  -ologìa,  f.  Zoologia 
dei  molluschi.  ||  -ològico,  ag.  Attinente  alla  malaco- 
logia.  U  -òlogo,  m.  (pi.  -gì),  botto  nella  malacologia. 
Il  -òpteri,  -ottèrigi,  m.  pl.*7TTepuficv  pinna.  ̂   Pesci 
con  lo  scheletro  osseo,  e  i  raggi  delle  natatoie 
molli.  Il  -ozòi,  m.  pi.  *£ò>ov  animale.  Molluschi. 
molo  nc%fÌ2k  m  f  Diavolo  della  bolgia  dei maiacoua,  barattieri  (Dante).  H  -contentez- 

za, f.  Scontentezza,  Malcontento. 

malac  òpteri,  -ottèrigi,  v.  malacocefalo. 

malarrAan7a    f., comp.  Malacreanza;  Scor- 
maidureanzct,  tesiftj  fncivilta  ,  ̂reuna  _. 

4-mal  acuto  m  Mal  di  Petto' Tisi  "  ̂-«fes'0» 
i-mai  auuiu,  av  A  ̂ sagio.  j,  diesato,  ag. 
Scomposto  (v.  adesare).  « 
maledétto,  -icenza,  -ire,  v.  mal  ed-. 

maladÓmO,  ag.  Disadorno,  Rozzo,  Negletto. 

malafatta,  v.  malefatta. 

malafArlA  f  Mala  fede.  |  essere  in  — ,  Pen- UltXlcUVUV,  gare  inganno  |  ̂   inganno^  Fal- 

sità. |  in  — ,  A  scopo  d'ingannare  altrui. 
mal  affare,  -  SS£J£.T*^Ì£m£ 
fètto,  ag.,  m.  Che  porta  odio  o  è  disposto  a  portarlo. 

malafitta     f  r&  Terreno  che  si  sfonda  e  non 
maialila,  repe  al  piede 

màlaga    m*  vino  di  Malaga,    nella   Spagna, o    '  chiaro,  dolce,  aromatico,  colorito  in 
commercio  con  mosto  cottoy  e   com.    falsificato.  | 
f.  Uva  di  malaga,  pregiata  come  uva  passa. 

mal  aorAVnlA    *£•   Difficile,    Faticoso.  |  via. mai  agevole,  s*liier0f  salita  _. ,  +personi 
—,  intrattabile.  |  tempi  — ,  calamitosi.  |  bestia  — , 
non  doma,  indocile.  |  ''av.  Difficilmente.  ||  -agevo- 

lissimo, sup.  Il  -agevolezza,  f.  Qualità  di  malage- 
vole, Difficoltà,  Fatica,  Arduità.  |  della  salita.  |  ♦Do- 
lore. Il  -agevolmente,  Con  malagevolezza,  Difficil- 

mente. H  -agevolissimamente,  av.  sup.  ||  -agiato,  ag. 
Disagiato,  Incomodo.  |  Privo  di  agi,  Povero. 

+malagma,  °]a  *ffa^a  *  Mollitivo> Em
- 

malagrazia,  ̂ ttfzrfa:a'  '  Attosearbato' ♦mal agura,  -agurla,  -agurato,  v.  malaugurio, 
-augurato.  ||  ♦-aguroso,  v.  malauguroso. 

malalingua,  comp.  f.  Maldicente. 
malamente,  v.  malo. 

malàm  ide,  f.  /©  Amide  deiraeldo  malico. 
♦melanconia,  -ònlco,  v.  malinconia,  -ònico. 

xmafónH  arA    nt   (solo  nelPìnf.  ept.).  Con- +maiana  are,  dur^  a  mal  term4nef  R'idursi 
in  cattivo  stato.  ||  ♦-anza,  f.  Disgrazia,  Infelicità.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Rovinato,  Mal  ridotto.  |  in  salute.  |  nelle 
condizioni  economiche.  H  -atltsimo,  sup. 



malandre malcapitare 

malandrò  f-  P1-  *malandrTa.  ft  Pustole,  Ra- matami i  e,  gadi  alla  piegatura  delle  ginoc- 
chia dei  cavalli. 

molonHrinn  m  #atd.  landern  (td.  schlen- maianar  ino,  dern)^  oziare  Brigante,  Ruba- 
tore  di  strada.  |  una  compagnia  di  — .  |  Briccone. 
Tristo  arnese.  |  schr.  Furbo.  |  àg.  Ladro,  Da  ma- 

landrino. |  occhi  — ,  maliziosi.  ||  -inaggio,  m.  Vita  di 
malandrino.  Delitti  di  malandrini.  Brigantaggio.  || 
-Ina re,  nt  Far  il  malandrino,  o  a  modo  di  malan- 

drino. (I  -inesco,  ag.  Da  malandrino.  |  alla  —,  A  ma- 
niera di  malandrino.  ||  +-o,  ag.  Cattivo  (cfr.  landra), 

mal  ònimn  comp.,  m.  Malevolenza,  Animo 
lllc&l  amiliu,  avver80j  Awersitadianimo.il 
-anno,  m.  Grave  disgrazia,  Male,  Danno.  |  dare  il 

— ,  Augurar  disgrazia.  |  tnalann' aggi  a!  Abbia  il 
malanno!  |  Incomodo  di  salute, Male  noioso.  Malat- 

tia. |  prendersi  dei  malanni.  \  pieno  di  —.  |  pvb.  Chi 
ha  degli  anni,  ha  dei  — .  |  Persona  noiosa.  Piaga 

(tose,  f.  malanna).  \  Il  male,  il  —  e  l'uscio  addosso, 
Tutte  le  disgrazie.  ||  -annagglo,  esci.  Maledetto 
(cfr.  mannaggia).  ||  -annucclo,  m.,  dm.  Piccolo 
acciacco. 
mala  naora  comp.,  f.  Prigione  dei  falliti,  in 
maiapaga,  Firej;ze  „  .^rata,  f.  Mala  pa- 

rata, Pericolo.  |  vedere  la  — .  ||  -péna,  nella  frase: 
a  —,  A  stento,  Appena,  A  fatica.  |  riuscire  a  — . 

malappropósito,  -  ™x  %&«£» 
'malare,  v.  ammalare. 

o-malarHito    a&>  comp.  Temerario,  Sfronta- +maiaruuu,  t0  Ardlto  per  suo  da>nno 
mal  aria  comp.,  f.  Aria  insalubre  di  m areni- 

li Idi  ai  io,  meJuoghi  paludosi.  |  ̂Febbre  in- 
termittente cagionata  dalla  puntura  dell'anofele, 

Febbre  palustre.  |  malato  di  — .  |  combattere  la  —, 
col  chinino.  |  piantare  gli  eucaliptus  contro  la—,  | 
Sussidio  ad  alcuni  impiegati  che  risiedono  in  luoghi 
di  malaria.  |  L'Italia  lotta  strenuamente  contro  la  —. 
J  Si  dubita  che  la  —  abbia  in  antico  operato  più 
rovine  che  non  le  guerre.  \\  -àrico,  ag.  (pi.  -ci).  Di 
malaria.  |  infezione  — .  ||  -arrivato,  m.,  ag.  Condotto 
a  mal  termine,  Infelice,  Misero.  || -assètto,  ag.  Che 
non  è  in  assetto. 

+malataSCa,  m.,  comp.  Demonio. 

malato  ag.,  m.  *vl.  malk-habItus.  Che  sta inaiai^  male  in  Saiute.  |  di  Ufo,  pulmonite. 
\  di  cuore.  \  allo  stomaco,  alla  testa,  agli  occhi.  |  co- 

gli occhi.  |  gamba,  occhi,  mano  — .  |  parte  — ,  Or- 
gano malato.  |  grave,  in  condizioni  gravi.  |  grave- 

mente, di  una  malattia  grave.  |  leggermente.  \  mezzo 
— .  |  II  sano  consiglia  bene  il  — .  |  albero,  pianta  —. 
I  cader  — .  |  cervello,  mente  —,  guasto;  esaltato; 
Chi  ha  poco  giudizio.  |  /©  Sale  che  forma  l'acido 
malico.  Il  '-la,  f.  Malattia.  ||  -lecio,  ag.  Alquanto 
malato.  |  debole  e  —.  |  bambino  —.  ||  -isslmo,  sup. 
||  -uccio,  m.  dm.  Alquanto  malato. 

+malatòlta,  -etolta,  \™g :%g«£»> 
malatteruro,  5£3£n3?#S,3Kl 
siluro,  dell*  Egitto,  di- 

stinto per  avere  una 
pinna  adiposa  davanti 
alla  caudale  (malaptc- 
rurus  electrlcus,  erro- 

neamente, per  malacte-  Halatternro. 
rùrus ,  o  nxalacopterùrus 

[paXaxòTrrtpoi,  che  ha  la  pinna  molle],  e  italiana- 
mente malacottcru.ro,  e  non  malapteruro). 

malattìa  f.  malato.  Condizione  di  malato, iiiaiauia)  Stato  non  sano  dell'organismo  vi- 
vente, Alterazione  negli  organi  e  nelle  funzioni.  | 

grave,  lunga,  seria,  cronica,  acuta,  violenta,  mor- 
tale, noiosa;  lieve,  leggiera.  \  interna.  |  infettiva, 

contagiosa;  epidemica;  endemica,  del  paese,  indi- 
gena; esotica.  |  soffrire,  combattere,  vincere,  supe- 

rare la  — .  |  v.  g  u  ar  i  r  e.  |  tifc.  intestinale ,  cerebrale, 
nervosa,  cardiaca,  cutanea,  epatica,  artritica.  |  del- 

l'intestino, del  cervello  ;  di  nervi,  stomaco.  |  alle 
gambe,  alla  milza.  |  prognosi,  diagnosi,  etiologia, 
terapia  della  — .  (  v.  cura.  |  germe,  sintomi  della 
—.  |  celtiche,  Sifìlide  ;  veneree,  Blenorragia,  adenite,  | 

ulceri.  |  dei  vagabondi,  Ptiriasi.  |  Infermità;  Ac- 
ciacco, Incomodo.  |  segrete,  che  si  nascondono,  ve- 

neree. |  alla  moda,  Noia.  Malinconia,  Nervosità.  | 
del  secolo,  Passioni  del  tempo.  |  f)  bovine,  degli 
equini.  |  dei  cani,  Cimurro  ;  dei  gatti,  Rogna,  Ci- 

murro ;  dei  bachi,  Calcino.  J  ̂  Alterazione  dovuta 
a  microrganismo;  Batteriosi.  |  Male,  Vizio.  ]  alla 
tasca,  Mancanza  di  denaro,  mezzi.  Il  -accia,  f.  peg. 
||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  Malattia  da  poco. 

malaugurato    &S   Di  cattivo  augurio,  Dis- maiaugurato,  g?a2iat0  Nefasto5  |  giorno, 
incontro—.  j|  -atamente,  Sventuratamente.  ||  -io,  m. 
Cattivo  augurio.  |  giorno,  persona  di  —,  che  chia- 

ma, porta  disgrazia.  |  farsi  il  — ,  Disporsi  a  un 
caso  tristo.  |  uccello  del  —,  Persona  che  porti  cat- 

tive notizie,  o  sim.  (come  corvo,  cornacchia  e  sim.j. 
||  -toso,  ag.  Di  mal  augurio.  Disgraziato.  H  -lesa- 

mente, Malauguratamente. 

mala  ventura,  °£&  £*£  £&,«£«£ 
tro.  ||  -vita,  f.  Mala  vita.  Vita  di  vagabondi  e  di  fur- 

fanti. Camorra,  Mafia,  Teppa.  |  ragazzo  di  — .  |  star 
nella  — .  || -vòglia,  f.  Mala  volontà.  |  Svogliatezza, 
Fiaccona.  |  di  —,  Mal  volentieri,  Svogliatamente.  | 
star  di  — ,  depresso,  seccato.  fl  +-vog1iccio,  ag.  Di 
malumore.  ||  +-vogl lènza,  f.  Rancore,  Malanimo. 

mal  aVV^Hutn    comp.,  ag.  Incauto,  Improv- 
mai  av  veuuiu,  vid0^j Taccorto.  h  -avìedu- 

tamentejDisavvedutamente,  Incautamente. ]|-avven- 
turatamente,  Sventuratamente.  ||  -avventurato,  ag. 
Sventurato,  Sfortunato.  Disgraziato.  ||  -avventuro- 

samente, Malauguratamente.  ||  -avventuroso,  ag. 
Disgraziato,  Malaugurato.  Nefasto.  |  Infausto.  ||  -av- 

vézzo, ag.  Malcostumato,  Maleducato.  ||  -avviato,  ag. 
Dato  al  vizio,  Sviato  (cfr.  malabbiato).  ||  -avvi- 

sato, ag.  Incauto,  Sconsigliato. 

malazzato  a£-  ̂ ne  na  male  p,u  °  men  Ie£* 
iiiaiMAaivy  giero,  o  abituale,  Ammalazzato, 
Che  non  si  sente  bene. 

+mal  bailito,  ̂ ^  "d0«ec<fuidat0-  " 
mal  capitare,  i».?:gcSSi.tar^c'iea  S3T 
{[-capitato,  pt.,  ag.  Capitato  male,  in  mal  punto; 
Sfortunato,  Disgraziato.  |  ragazze  — .  |  Ridotto  in 
cattivo  stato.  ||  -cauto,  ag.  Malaccorto,  Inconside- 

rato, Mal  cauto,  Avventato.  |  gioventù  — .  ||  -cauta- 
mente. Incautamente,  Senza  prudenza.  Il  '-cenato, 

ag.  Che  ha  cenato  male.  ||  -córto,  ag.  Incerto,  Oscu- 
ro, Dubbio;  Mal  certo.  ||  -collocato,  ag.  Non  ben  col- 

locato. ||-Comlnclato,  ag.  Disgraziato  nel  suo  comin- 
ciamento,  Cominciato  per  suo  danno.  ||  -commésso, 
ag.  Mal  congiunto,  Sconnesso.  ||  '-commétti,  m. 
Mettimale.  ||  -compósto,  ag.  Scomposto,  Confuso.  || 
-compostamente,  Senza  garbo  e  compostezza. 
(I  -cèncio,  ag.  Conciato  male,  Maltrattato,  Ridotto 
in  cattivo  stato.  |  per  la  pioggia,  il  vino.  |  dalle 
percosse.  |  pesto  e  —.  ||  '-condiscendènte,  ag.  Rigido, 
Severo.  j|  -condótto,  ag.  Malandato,  Mal  ridotto.  Il 
-conoscente,  ag.  Sconoscente,  Ingrato.  ||  '-consa- 

pévole, ag.  Che  non  conosce  bene  il  fatto;  Ignaro. 
||  '-considerato,  ag.  Inconsiderato,  Incauto.  |l  '-con- 

sigliare, a.  Malamente  consigliare.  ||  -consigliato, 
pt.,  ag.  Malaccorto,  Incauto,  Sconsigliato.  Che  ha 
preso  una  cattiva  risoluzione.  Il  -contènto, ag.  Scon- 

tento, Insoddisfatto,  Che  si  lamenta,  mormora  e  si 
agita,  j  attizzare  i  — .  |  m.  Malumore,  Sentimento 
di  chi  si  lamenta  e  soffre.  |  serpeggiare,  crescere 
del  — .  ||  -copèrto,  ag.  Vestito  a  mala  pena,  Mezzo 
ignudo.  |  casa  —,  che  ha  il  tetto  in  cattive  condi- 

zioni. ||  -corrispondènte,  ag.  Che  corrisponde  male. 
Il  -corrispósto,  ag.  Non  corrisposto  a  dovere,  Trat- 

tato ingratamente.  ||  -costumato,  ag.  Di  cattivi  co- 
stumi. ||  -costume,  m.  Scostumatezza,  Abito  con- 
trario a  moralità,  Immoralità,  Dissolutezza.  |  com- 

battere il  — .  |  leggi  contro  il  —.  ||  -creato,  ag.,  m. 
Screanzato,  Mal  educato.  |  ̂Malnato,  Tristo.  |  plebe 
—,  dei  dannati  (Dante).  ||  -creatèllo,  m.  dm.  fi  -crè- 

dulo, ag.  Miscredente,  .Incredulo.  H  '-cubato,  ag. 
Malaticcio;  Indisposto.  Malato.  ||  -curante,  ag.  Non 
curante, Noncurante.  ||  «curato, ag.  Non  curato  bene. 
|  raffreddore  —.  ||  -dentato,  ag.  Che  ha  cattivi  o 
pochi  denti.  |  pi.  ̂   Mammiferi  sdentati,  o  con  den- 

tatura imperfetta,  come  armadillo,  formichiere; 
Sdentati.  ||  -destinato,  ag.  Che  ha  cattivo  destino. 
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|  +Che  ha  cattivi  propositi.  ||  -dèstro;  ag.  Senza  ma- 
lizia né  furberia;  Ingenuo.  Il  -détto,  pt.,  ag.  Errato, 

nell'espressione.  |  m:  +I  agi  uria.  ||  -dlcènte,  ps.,  ag. 
s.  «ìialedIcens  -tis.  Che  sparla,  Che  dice  male  de- 
fli  altri,  accusa,  calunnia,  ingiuria.  Mala  lingua. 

//  Goldoni  incarnò  il  —  nel  Don  Marzio,  della 
Bottega  del  caffè.  |  di  scrittura,  Che  contiene  mal- 

dicenza. ||  -dicènza,  f.  •malbdickntU.  Vizio  di  mal- 
dicente, Discorsi  malevoli  sulle  persone.  |  dar 

luogo  alla  — .  |  fare  un  po'  di  — .  ||  +-d lettóre,  m. 
-dicitrlce,  f.  Maledico.  ||  +-dlra,  nt.  Dir  male,  Spar- 

lare. ||  -dispósto,  ag.  Che  ha  cattiva  disposizione 
d'animo.  |  Cattivo  di  indole.  Il  -dòcchlo,  m.,  tose. 
Malocchio.  ||  '-durévole,  ag.  Insopportabile. 

1°  mal  6  av  #MALK  *n  modo  non  buono,  non ii  iai  **9  utjje  c  vantaggioso,  non  sano,  non 
conveniente  e  giusto,  Senza  cura  e  perizia.  |  si  co- 

mincia —  /  |  pensar  — ,  Risolversi  a  suo  danno;  So- 
spettare; Non  veder  giusto.  |  far  —,  Operare  non 

per  il  suo  bene;  non  correttamente,  senza  giusti- 
zia e  onesta;  Badare  poco  al  suo  decoro,  e  alle 

sue  cose.  |  pvb.  Chi  tardi  arriva.  —  alloggia.  | 
in  arnese,  a  quattrini,  in  ordine.  Sprovvisto.  |  in 
arme.  \  passarsela  — ,  Vivere  nei  disagi.  |  por- 
tarsi  — ,  Aver  contegno,  condotta  sconveniente. 
Fallire  nei  suoi  doveri.  |  sentirsi  — ,  Provar  di- 

sturbo nella  salute.  |  star  — ,  Non  convertirsi.  Es- 
sere in  non  buona  salute;  o  in  disagio;  o  in  dis- 

accordo. |  l'abito  mi  sta  — .  j  camminar  — ,  zoppi- 
cando, o  in  modo  irregolare.  |  restar  — ,  offeso, 

sdegnato.  |  veder  —,  Non  aver  buona  vista.  Disap- 
provare. |  star  —  in  gambe,  Non  reggersi.  Non 

avere  una  condizione  solida.  |  mangiar  —,  in  modo 
sguaiato,  o  cibi  senza  gusto.  |  trattar  — ,  senza  ri- 

guardi. |  risponder  —,  con  sgarbatezza,  durezza, 
villania.  \  finir  —,  Riuscir  a  male,  Morire  in  po- 

vertà o  di  mala  morte.  |  avvezzar  — ,  Far  prendere 
cattive  abitudini.  |  agire,  funzionar —,  di  macchina, 
azienda  o  sim.,  per  guasto,  disordine.  |  Scorretta- 

mente. |  parlare,  scrivere,  pronunziar  — .  |  esci,  di 
disapprovazione,  biasimo.  |  tra  bene  e—;  bene  o  —, 
In  un  modo  o  nell'altro.  |  Per  suo  danno,  Per  dis- 

grazia, Infelicemente,  j  i  —  protesi  nervi.  \  la  mal 
rivista  patria.  \  un  principio  —  seguito,  inteso.  | 
Difficilmente,  impropriamente,  Non.  |  mal  si  direbbe 
virtù;  mal  si  accorda;  mal  degno  di  perdono.  \\ 
-ino,  av.  dm.  Alquanto  male.  |  va.  sta  — .  ||  -I  ss  Imo, 
sup.  ||  -uccio,  dm.  |  va,  sta  —,  Piuttosto  male. 
99  mal  A    m-   (con  aP-   mal:   P1-   mali,   +mai). inaio,  #MALE  jcfr    bene)    Tutt0  ci0  che  è 
cattivo,  nocivo,  doloroso,  vizioso,  ingiusto,  scon- 

veniente, disonesto,  che  si  fugge  e  detesta.  |  Ma- 
lattia, Morbo,  Infermità,  Acciacco,  Incomodo,  Do- 

lore. |  assalito,  consunto}  tormentato  dal  — .  |  vin- 
cere il  -r.  |  di  pancia,  di  testa,  di  denti.  |  di  petto, 

Pleurite.  |  sottile,  Tisi.  |  ereditario.  |  caduco,  bene- 

detto, brutto,  malvagio,  maestro,  mal,  d'alto,  Epi- 
lessia. |  della  lupa,  Bulimia.  |  dello  scimmiotto,  Ra- 

chitismo e  tubercolosi  dell'infanzia.  |  v.  francese. 
I  di  madre,  Disuguaglianze  di  umore  nelle  donne, 
Isterismo.  |  del  fioretto ■,  Paraplegia.  |  perforante, 
Ulcerazione  non  dolorosa  alla  pianta  del  piede.  | 
+morto,  Cangrena.  |  di  parto.  |  di  mare.  Disturbo 
nervoso,  con  vomito  e  diarrea,  prostrazione,  gira- 

mento di  capo,  che  provano  molti  nel  navigare, 
spec.  col  mare  agitato.  |  della  montagna,  Disturbo 
nelle  ascensioni  alpine,  con  vertigine,  stanchez- 

za, principio  di  asfissia,  mal  di  stomaco.  |  pvb.  dlt. 
Non  è  —  che  cantano  i  preti,  E'  un  male  da 
nulla.  |  del  paese,  Nostalgia.  |  la  crisi  del  — .  |  pvb. 
A  —  estremi,  rimedi'  estremi.  |  la  causa  del  — .  | 
sentirsi  un  gran  —,  molto  dolore.  |  far  —,  Cagio- 

nar dolore  o  malattia.  |  farsi  venir  —,  Fingere  di 
star  male,  uno  svenimento.  |  cibo  che  Jà  —,  pro- 

duce indigestione.  |  inciprignito.  \  infuriare,  imper- 
versare del  — .  |  cause  intime  del  — .  |  al  fianco,  alla 

f  V?'  ?Ua  8amba-  I  sopra  M  —,  sulla  parte  malata. 
I  at  biacca,  da  nulla;  di  rischio,  pericoloso.  |  ()  del 
vermo,  Farcino  ;  bolso,  fico,  di  sella.  |  del  garrese, 
per  compressione  della  sella,  del  basto.  |  del  rospo, 
Carcinoma  del  piede.  |  v.  feruto.  |  rosso,  di  san- 
t  Antonio,  Resipola  dei  bovini.  |  della  serra,  dei 
porci,  Tumefazione  della  gola,  morule.  |  J|  dell'in- 

chiostro, Malattia  del  castagno,  per  filamenti  mice- 
nei che  attaccano  e  rivestono  le  radici.  |  nero,  della 

vite,  dovuto  a  un  bacillo.  |  Pena,  Tormento.  |  il  — 
della  passata  via.  |  delVinfra  due,  Perplessità.  | 
meno,  manco  —;  anche  esci,  di  rassegnazione. 
I  Danno.  I  far  del—.  \  avere,  ricever  — .  |  irrepara- 

bile. |  dell'ignoranza.  |  voler  —,  Odiare,  Desiderare 
il  danno  altrui.  |  Miseria.  Sventura.  Disagio,  Av- 

versità. |  il  —  e  il  malanno.  |  i  —  della  vita%  \  Tra 
due  —  scegliere  il  minore.  \  tutto  il  —  sarebbe  un 
po'  di  indugio,  di  spesa.  |  Ingiuria.  |  recarsi  a  —, 
aver  per  —,  Risentirsi,  Offendersi.  |  saper  —,  Rin- 

crescere, j  andar  —,  a  — ,  Perdersi,  Aver  esito  infe- 
lice. Peggiorare  in  salute,  j  pvb.  Mal  non  fare,  paura 

non  avere.  Chi  fa — ,  aspetti  — .  |  Chi  —  semina,  —  rac- 
coglie^ Non  ogni  —  viene  per  nuocere.] dir  —,  tutto  il 

—,  Sparlare,  Calunniare,  ecc.  |  spargere,  metter  —, 
discordia^  disunione,  zizzania.  (Malizia,  (no*  sapere 
che  cosa  e  il  —.  |  pensar  —,  al  —.  \  genio  del  —, 
Persona  trista  (come  nella  religione  persiana  la 
divinità  malefica,  Ariman,  che  produceva  tutto  il 
male,  opp.  a  Ormuz,  divinità  del  bene).  |  una  pa- 

rola di  — .  |  Peccato,  Colpa,  Fallo,  Vizio.  |  non  c'è 
— .  |  #  —  è  tutto  li.  |  di  —  in  peggio.  \  andare  a  —, 
Guastarsi,  Perdersi,  Perire,  f  mal  aggia,  prenda! 
Mal  abbia  !  Sia  maledetto  !  Maledizione  !  J  mandare 
a  —,  in  perdizione.  |  ricevere  il  —,  le  cattive  insi- 

nuazioni. |  bene  misto  al  — .  |  +ag.  Malo.  |  v.  ma- 
laccio. ||-UCdo,  m.  Male  da  poco. 

malGatO    m   ̂   ̂ale  Prodo*to  dall'acido  ma- 
+maleawentuTato,  v.  malavventurato. 

mala  hrSIcm    m-  §  Bolge,  nell'inferno  dan- 
chsjj  f.  pi.  Diavoli  dalle  branche  artigliate  (Dante). 

m  al  Ari  ATT  n  pt-,  ag.  •maledictus.  Esecrato, maiOUenO,  Abominato.  |  sia  -  il  giorno!  \ 
vizio  —,  |  Caino  —  da  Dio.  \  il  peccato  —  della  su- 
?erbia.  \  a  casa  —,  All'  inferno.  |  Scomunicato.  | 

risto.  |  Orribile.  |  tempo,  paura  — .  |  Insopporta- 
bile, Molestissimo.  |  un  gufo  — .  |  una  fame,  sete 

— .  |  una  voglia  —.  |  un  chiasso  — .  |  quel  —  bar- 
biere! |  m.  pi.  i  —,  I  diavoli.  ||  •*,  f.  Saetta  (cfr.  be- 

nedetta), nella  frase:  nonne  sapere  una— ,  nulla. 
|  alla  —,  Alla  disperata,  Con  furia.  ||  -amente,  In 
modo  maledetto,  perverso.  Orribilmente.  |  piove, 
lampeggia  —.  |  Con  grande  forza,  Moltissimo.  | 
studia  — .  ||  -isslmo,  sup.  H  -Issi marnante,  av.  sup. 

mal  Adiro    m->  as-  (pi-  -**)•  #«aledIcus.  Ca- maieaiCO,  i^nfltoJ^  Maldicente.  |  lingua 
—.  |  scritto  —.  ||  -amento,  In  modo  maledico,  Da 
maldicente. 

ma  I A  H  i  r A  a.  (v.  dire:  ma  impf .  anche  male- MiaiBUIIB,  diva.  ♦^/|0).#^L£DTcftRE.£ Ese- 
crare, Abominare,  Dannare.  |  Dio  maledisse  Caino; 

Noe  maledisse  Cam.  \  Imprecare,  Augurar  sven- 
ture, Colpire  di  esecrazioni.  |  il  tiranno,  i  malvagi 

autori  di  pubblici  danni,  i  ribaldi.  \  il  giorno,  il 

tempo.  |  in  cuor  suo*  |  ai  nemici  della  patria.  |  'Spar- 
lare. j|  *-dlttore,  m.  -dlttrlce,  f.  aitALEDicTOR  -Sris. 

Maldicente.  ||  -dizione,  f.  *maledictTo  -5nis  maldi- 
cenza. &  Esecrazione,  Dannazione.  Scomunica.  | 

dare  la  — .  |  di  Dio.  \  dei  genitori.  \  Che  fanno  le  — 
dei  vili?  |  la  —  pesa  sul  capo,  sulla  casa.  |  aver  la 
—,  Non  riuscire  a  trovar  bene.  |  pronunziare  una 
terribile  —,  augurio  di  sventura  e  di  morte.  ]  Og- 

getto di  esecrazione,  Cosa  o  persona  maledetta. 
Persona  che  porta  sventura.  |  tn  quella  casa  entrò 
la  — .  |  'Maldicenza.  |  esci,  di  esecrazione. 
rrìfl  IaH lir*9tn  aS-  Ineducato,  Malavvezzo, 
maiBUUUdlU,  Malcostumato,  Screanzato. 

.L.ma  Ia  far* AntA    ag.  #malkfacTens -tis.  Che +mai©  Tacerne,  fa*  male  nuoce  fl  -fatt€U  f 
Errore,  Scappuccio.  I  <^  Errore  di  tessitura  nei 
panni,  Malafatta.  |  Guasto  materiale.  Rottura.  H 
^-fattore,  m  Malfattore.  Il  -ficamente,  In  modo  ma- 

lefico. Con  maleficio.  ||  Mlcènza,  f.  Danno  ;  Errore. 
|| -fidato,  ag  Ammaliato;  Ossesso.  || -fido, -tizio, 
m.  «MALEFicfuM.  Malia,  Stregoneria,  Fattucchieria. 

|  condannata  per—.  |  i  delitti  di  —  riservati  all' In- 
quisizione. |  Delitto,  Misfatto,  Ribalderia.  |  'giudice 

del  —,  criminale.  ||  Midóao,  ag.  Malefico.  |]  -fico, 
ag.  (pi.  èfici,  +-èfichi).  *malef1cos.  Cattivo,  Che  fa 
male?  Maligno.  |  stelle  —,  che  mandano  cattivi  in- 

flussi, di  sventure.  |  effetti—.  |  fungo—,  velenoso. 
|  Appartenente    a  malia.  |  fattura,  operazione  — . 
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M 
Maleo. 

♦malégno,  v.  maligno. 

maìhìm  a£-  f)  Acido  —,  prodotto  principale uiaioi^u,  della  distiHa2ione  secca  dell'acido 
malico. 

mal  emèrito,  &k«£:TYtS$5£!!£ 
f  *pro.  mal  anansa.  M  a  1  a  n  d  a  n- 
z  a.  ||  ♦-enato,  m.  «malenatus. 
Malnato.  ||  ♦-enconia,  -encò- 
nlco,  v.  malinconia,  ecc. 
malAn     m.    <>    Gallinaceo ■"«lieo,  della  penisola  di 
Celebes,  piccolo,  bruno  scuro 
di    sopra,    roseo    pallido    alle 
parti  inferiori,  ha  sul  capo  un 
grosso  tubercolo   che   scende 
sin    sopra  le  narici   (megace- 
phàlon  maleo).  |  *ag.   (tnalèo).   malo.   Malescio. 
J-mal  Anióni  A    comp.,  ag.  •maleòlens  -tis. +maj  eoienie,  Puz£0'lei?t0i  Di  ctLitìyo  odo. 
re.  ||  -èrba,  f.  Erba  inutile  e  nociva,  Mal  erba.  | 
pvb.  v.  erba. 
ma  LÀcrirt  ag->  tose.  malo,  nf  Di  noce  di  qua- IIKIKJ^UIU,  Hta  peggiore .  n  legno  non  riceve 
il  bel  pulimento  morato  e  il  frutto  non  si  riesce  a 
staccare  dal  guscio.  |  noci  malesce.  |  Cagionevole, 
Infermiccio,  Che  ha  cattivo  colore.  J  capo,  cervello 
— ,  duro,  vuoto.  t 

mal  AcnArfn  comp.,ag.Che  non  haesperien- mai  esperio,  za  £eSp%rto.||-ès«ere,  m.  Sen- 
so di  non  star  bene.  |  generale.  |  Disagio  nei  mezzi.  | 

Inquietudine,  Turbamento.  ||  -astante,  ag.  Indigen- 
te, Non  benestante.  ||  ♦-èstimo,  m.  Giudizio  er- 

roneo. ||  -èstro,  m.  Cosa  di  malestroso,  Disgrazia 
per  sbadataggine,  Guasto,  Danno.  |  Quando  i  ra- 

gazzi stan  cheti,  hanno  fatto  qualche  — ,  |  f  —  della 
servetta.  ||  -astrino,  m.  dm.  Bambino  che  fa  dei 
malestri.  (j -estroso,  ag.  ♦astr<5sus  disgraziato.  Che 
fa  continuamente  malestri.  ||  ♦-estruo,  m.,  ag.  #pro. 
malastroc.  Disgraziato,  Miserabile.  Scellerato, 

imal  Atnlta  comp.,  f.  Malatolta.  ||  ♦-evogllèn- +mai  ewiia,  t0  ag  'Che  ha  maivolere.  ||  -evo- 
lènza,  f  *m  al  e  volenti  a.  Cattiva  disposizione  d'ani- 

mo, Gusto  del  male  altrui,  Qualità  di  malevolo.  |  con- 
tro il  prossimo.]  per alcuno. \\-èvo\otm.,  ag.  {malèvolo). 

♦malevòlus.  Chi  vuol  male,  Disposto  male  con  l'a- 
nimo, Invido,  Maligno.  |  a  dispetto  di  tutti  i  — .  | 

intenzione  —.  J|  +-faccènte.  -faciènte,  ag.  *malfa- 
ciens  -tis.  Nocivo,  Che  fa  il  male.  ||  Maci mento,  m. 
Delitto.  ||  -fare,  nt.  #malefacerb.  Fare  cattive  azioni. 
|  uomini  usi  a  —,  Delinquenti.  ||  -fatti ni,  pi.  m. 
(eml.).  Pasta  ben  soda,  tagliata  minutamente  con 
la  lunetta,  per  minestra  in  brodo.  ||  Matto,  pt,  ag. 
Mal  formato  da  natura.  |  cose  —,  brutte.  |  ♦Misfatto. 
i  -fattore,  m.  -fattora,  -fattrice,  f.  #malefactor 
-Oris.  Ribaldo,  Ladro,  Malandrino.  |  una  banda  di 
malfattori.  \  legare  come  un  — .  .|  Malefico.  |  schr. 
Briccone,  jj  ♦-fattoria,  f.  Arte  di  maliardi.  ||  ♦-fazio- 

nato, ag.  Malfatto.  ||  ♦-ferace,  m.  Rivoltoso,  Turbo- 
lento. ||  Morato,  ag.  Efferato,  Crudele.  ||  -férmo,  ag. 

Non  ben  fermo,  Che  non  si  regge  bene,  Debole, 
Fiacco.  |  salute  —.  \  piede  — .  |  propositi  —,  ||  -fer- 

rato, ag.  fi  Non  ferrato  bene.  |l -feruto,  v.  feruto. 
Il  -fidato,  -fidènte,  ag.  Diffidente.  ||  -fido,  ag.  Non 
ien  fido,  Infido,  Non  sicuro.  |  alleanza  — .  |  amico 

governo,  Cattiva  amministrazione.  |  della  Sinistra* 
|  Maltrattamento,  Scempio,  Strazio.  |  far  — .  |  Man- 

canza di  cura.  |  ag.  (pt.  sinc.)  Malconcio.  |  Scapato. 
||  -gradito,  ag.  Sgradito.  Accolto  ingratamente.  || 
-grado, ag.  Mal  grado  (v.  grado,  1°).  ||  ♦-grato,  av. 
Mal  grato  (v.  grato).  |  ag.  Ingrato.  ||  -graziosamen- 

te, Con  mala  grazia.  |l  -grazioso,  ag.  Rude,  Sgar- 
bato. ||  -guardato,  ag.  Mal  custodito,  Indifeso.  ||  -gu- 

sto, m.  Cattivo  gusto. 

md.lì  a.  f-  maleXmaoia-  Malefìcio,  Fattucchie- 9  ria,  Stregoneria,  Incantesimo,  con  cui 
si  credeva  possibile,  con  l'aiuto  di  potenze  in- 

fernali evocate,  di  produrre  effetti  straordinari1, come  soggiogare  la  volontà  altrui,  abbreviar  la 
vita.  |  con  figurine,  erbe,  cenere,  ecc.  |  far  la  — 
ad  alcuno.  \  scacciare  la  —,  con  riti  religiosi.  | 
rompere  la  — .  |  Incanto,  Fascino.  |  la  —  degli  occhi* 
||  -ardo,  m.,  ag.  Ammaliatore,  Stregone.  |  una  vec- 

chia — .  |  una  —,  Donna  che  affascina  con  le  sue 
grazie.  ||  -asmo,  m.  fì  Moccio.  ||  ♦-astra,  f.  Stregacela. 
malihran  f-  Sorta  di  carrozza  scoperta  per liiaiiuian,  pag8eggiata  (dal  nome  di  una  fa- 

mosa cantante  parigina,  1808-36). 

mài  ICO  a&'  #MALUM  mela.  ̂   Di  acido  assai  dif- iww,  fugo  ncl  regno  vegetale  che  si  trova 
anche  nelle  mele  acerbe.  ||  -Icòrio,  m.  »malicorium. 
Scorza  della  melagranata  usata  come  astringente. 

♦mail  detto,  -fido,  -f icipso,  -fico,  -f Izio,  v.  mal  e-. 

4»ITialÌcrÌa  &£•>  f-  *mallo  -Onis  restadi  cipolle. -Finanzia,  ^  Di  una  sorta  di  cipollc  fre6che di  maggio. 

ma  II  ori  ara  nt-,  +a.  Tirare  a  un  senso  mali- 
lliailgll  aie,  gno^  Pensare  a male.  EserciUre 

la  malignità;  Interpretare  malignamente.  |  su  tutto, 
|  Diventare  maligno.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  maligna.  Il 
-ato,  pt.,  ag.  ||-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  maligna. 
Uso  a  malignare.  ||  -azione,  f.  Interpretazione  ma- 

ligna, Insinuazione  maligna.  |  le  —  degli  avversari". 

maliflTI  fi  a£-  *malionus  malevolo,  sterile. ■  •■migli  \jf  afajyagio,  Tristo,  Di  animo  cattivo 

opp.  a  benigno).  |  animo  — .  |  spirito—,  Diavolo. 
1  critico  — ,  che  si  compiace  a  trovare  manchevo- 

— .  |j  ♦-finire,  nt.  Andare  in  perdizione,  all'inferno. 
Il  -fiorito,  ag.  Che  ha  prodotto  pochi  fiori.  ||  -fon- 

dato, ag.   Nott  fondato,  Infondato.  |  speranze  — .  || 
•formato,  ag.  Non  ben  formato,  Che  ha  brutta  for 
ma.  ||  -formazióne,  f.  Irregolarità  nella  struttura 
delle  parti.  ||  -forte,  ag.  «male  fohtis.  Debole.  ||  -for- 

tunato, ag.  Disgraziato,  Sfortunato.  ||  Mortunóso, 
ag.  Pieno  di  triste  fortune.  ||  -franceeato,  ag.,  ro. 
Infetto  di  malfrancese.  ||  -francése,  '-francióso, 
Mranzése,  v.  francese.  ||  Museo,  m.,  ag.  •prò. 
mala  fos  maledetto.  Empio,  Ribaldo.  |  cane  —  (sa- raceno). 

malora  ?•  Casa  rustica,  Capanna,  Cascina,  Pic- ,na,6°»  cola  fattoria  nelle  Alpi. 
mal  ororhn  m  Mal  garbo,  Villania,  Rozzez- mai  gai  uu,  za>  MugwtL  sgnziiiU.  (t  .tfUd|. 
care,  nt.  Giudicare  contro  giustizia.  |  Aver  cattiva, 
ingiusta  opinione.  Il  -giudicato,  pt.,  ag.  ||  ♦-giunto, 
ag.  Malcapitato.  ||  -govèrno,  m.  Cattivo  governo,  Mal 

ezze.  |  Infernale.  |  Vaere  — ,  le  piagge  —  (Dante).  | 
Nocivo.  |  clima  — .  |  Tjft^  Insidioso,  Pericoloso,  Ri- 

belle alle  cure.  |  febbre,  favo,  tumore,  ulcera  —. 
[terreno  — ,  ig"  sterile,  infesto  alla  coltivazione.  | 
Che  muove  da  odio,  malvolere,  o  pensiero  di  male. 
[risatina;  interpretazione,  sospetto,  voci  -.  |m. 
Diavolo.  |  pi.  m.  Malevoli,  Quelli  che  interpretano 
malignamente.  |  i  --  dicono...  \\  -accio,  ag.  peg.  || 
-amente,  Con  malignità.  ||  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto 
maligno.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Issi marnante,  av.  sup.  || 
-Ita,  *-ate,  -ade,  f.  *malignItas  -Ztis.  Malvagità  di 
animo,  Disposizione  a  nuocere,  a  pensare  il  male, 

Mal  volere.  |  diabolica.  \  ̂   Natura  o  carattere  ma- 
ligno. |  Malizia.  |  Insinuazione  maligna.  ||  -osamen- 

te, Con  malignità,  invidia.  ||  -one,  ag.  ecc.  ||  -oso, 
ag.  Che  ha  del  maligno.  ||  -uccio,  -uzzo,  ag.  spr. 

+mal  impèggio,  ??#&£  %<"£$: 
gato  male.  |  fatica  — .  |  denaro  — . 
+malÌnay  f.  Male,  Malattia. 
♦mallnanza,  v.  malenanza. 
malincon  ìa,  i^^XrT^ÌJi 
nera  e  di  natura  fredda  e  secca  dai  vecchi  medici). 
|  ̂fc.  Malattia  mentale  con  abbattimento,  delirio 
fosco,  tetraggine,  mutismo,  rifiuto  del  cibo.  |  Fis- 

sazione in  pensieri  tristi,  Turbamento  duraturo 
dell'animo,  con  inerzia.  Ipocondria.  |  rodersi  di  —. 
|  afflitto  da  cupa  — .  |  prendersi  —,  Affliggersi.  | 
Tristezza,  Mestizia,  Senso  delicato  di  noia,  come 
per  scontentezza  delle  miserie  e  dei  mali  della 
vita.  |  ninfa  gentile  (Pindemonte).  |  tinta  di  — .  |  la 
—  dei  romantici.  |  Uggia,  Paturne,  Presentimenti 
tristi.  |  scacciare,  bandire  la  — .  H  -leccia,  f.  peg  II 
-Icamente,  Tristemente,  In  maniera  malinconica. 

Il  -Ico,  ag.  (pi.  -ànici).  •u*3LaTXOAOró«  Di  malinc0" 
nia.  |  complessione,  temperamento*  natura  — .  \  unto- 

re — .  |  pazzo  — .  |  Afflitto,  Tristo*  Tetro;  Ipocon- 
drico.  Mesto.  [  Che  dà  malinconia,  afflizione,  uggia. 
I  riflessioni  — .  |  stanza,  tempo,  giornata,  idea  — .  I 
Pieno  di  mestizia,  accoramento,  |  poesia,  mmica, 



malincòrpo malo 

versi,  canto  — .  (|  -ioso,  ag.  Malinconico.  Che  porta 
malinconia.  ||  ♦-issimo,  sup.  Malinconicissimo.  || 
-oso,  ag.  Afflitto,  Triste. 

mal  inCÒrDO  <a)'  aT  Controvoglia.A  ma
lin- nidi  IMWipv  cuore.  || -incuoro (a), Controvo- 

glia, Con  cuore  mal  disposto. 

+malinèllo,  fcS4"1"'  Specic  divaso  da 
mal  ÌnfAn7ÌOnatO    aS*  Che  ha  intenzione mai  mienzionaia,  d*  nuocere.  j  contro, 
verso;  a  riguardo  di.  ||  -intéso,  ag.  Non  bene  in- 

teso. |  Male  interpretato.  |  pietà  —,  che  finisce 
col  non  fare  il  bene,  o  mal  collocata.  |  onore  — .  | 
Che  non  ha  capito  bene,  Non  è  ben  inteso  di  q.  e. 
|  m.  Falsa  interpretazione  che  è  causa  di  screzio, 
dispiacere.  |  chiarire  il—.  \  farnascere  malintesi.  | 
a  scanso  di  — .  ||  ♦-Inventa  rato,  ag.  Disavventurato. 
ma  lineo  ag.  Che  fa  malie,  Maliardo.  J  Matt- 

inai luau,  |  tempi  _  |  Mali2i080j  dottile, Scaltro.  I  Venefico. 

+mahpotènzaf  ma£tenza  del  mtd*>  * far 
maliscalco   m-  <pl  ~chi)-  *serm-  manah- IIId.ll*Cdl<*  U,  SKALK  servo  ?er  it cavallo.  Spe- cie di  aiutante  di  campo  del  principe,  che  aveva 
un  comando  nell'esercito;  Marescalco  (v.  mare- 

sciallo). |  del  re.  dell'imperatore.  |  Titolo  di  digni- 
tario di  corte.  |  ̂Maniscalco.  |)  -la,  f.  Mascalcia. 

mailer*  onta    ag.,  tose.  Che   non    è   ancora ma,,sc  »nie,  guarit0  || .enzai u  Stato di  ma_ 
Uscente  ;  Malattia. 

+malÌ8SÌa9  f.  *&  Specie  di  vitigno. 
4mall8talla,  f.  #germ.  manahstall,  v.  stalla. 
-«.mal  ifo    *&'  comp.  Andato  a  male  di  salute. 
TiiiCM  nv,  ii?.|VO|ènza,ecc.,v.  malevolenza. 
ma  li 71  a  i.  *malit!a.  Furberia,  Bricconeria, 
i ■  lai  1^1  a,  Male  pOSto  in  att0#  |  a  Abit0  ed  egei_ 
cizio  di  contristare  il  prossimo  con  la  violenza  o 
con  la  frode.  |  mondo  pieno  di  —  e  vuoto  di  bontà. 
I  Inganno,  Astuzia  per  ingannare.  |  pvb.  Fatta  la 
legge,  pensata  la  — .  |  di  venditori,  esercenti.  |  pvb. 
Ogni  bottega  ha  la  sua  — .  |  mettere  in  —,  Far  ca- 

pire l'inganno,  la  furberia.  Ammaliziare.  |  Espe- 
diente. |  pensare  una  — .  |  nell'arte%  Perizia,  Avve- 

dutezza. |  Conoscenza  del  male  del  mondo,  del 
peccato  carnale,  Stato  opposto  a  innocenza  e  in- 

genuità. |  Dove  non  è  —,  non  è  peccato.  \  entrare 
in  —.\  La  —  va  avanti  agli  anni.  J  a  —,  Malizio- 

samente. |  Peccato  mortale.  |  +Male.  Danno,  Dolore. 
Sventura.  |  ̂Infermità,  Malattia.  Pestilenza.  Corru- 

zione. H  -accia,  f.  peg.  ||  -are,  nt  Operare  e  pensare 
con  malizia. |  a.* Alterare  []+-atamente,  Con  inganno. 
I!  -ato,  pt.,  ag.  Ingannevole.  |  Falsificato.  ||  -atta,  f. 
dm.  Astuzia,  Espediente.  ||  -ina,  -na,  i.  vez.,  di  bam- 

bino. U  -osamente,  Con  malizia.  ||  -osetto,  ag.  Che 
ha  della  malizia.  ||  -osino,  ag.  vez.  ||  -oai salmo,  sup. 
II. -osissimamente,  av.  sup.  ||  -osità,  f.  Malizia,  Qua- 

lità di  malizioso.  |j  -oso,  ag.,  m.  •malitiósus.  Furbo, 
Che  medita  inganni,  Astuto.  |  domanda  —  |  occhi 
— .  |  Che  penaa malizie.  ||  -osacelo,  ag.  peg.;  anche 
schr.  ||  -osucclo,  ag.  dm.  ||  -uccia,  f.  dm.  Piccola  ma- 

lizia. ||  -uola,  f.  dm.  Piccola  astuzia.  ||  +-uto,  ag. Pieno  di  malizie. 

maliardo    m»  dlt- ^ Germano,  Anitra  salva ■«aiiai  uv9  Uca>  couoverde 

malia  àhlla    ag.  malleus  martello.   Di   me- «iioaunu,  ^  che  puo  egger   lavorato 
col  martello,  o  foggiarsi  in  lamine  col  maglio.  |  il 
Jerro,  Vargento,  il  rame  sono  — .  |  Pieghevole,  Ar- 

rendevole, Atto  a  esser  persuaso.  ||  -abilmente, 
u>n  malleabilità.  ||  -abilita,  f.  o  Proprietà  dei  corpi 
cu  lasciarsi  più  o  meno  distendere  a  colpi  di  mar- 

tello senza  spezzarsi,  conservando  poi  la  forma 
nceyuu. | Qualità  di  malleabile. ||  -acee,  f.  pi. ̂ Fa- 

miglia di  conchiglie  somiglianti  a  martello,  inequi- 
yaive,  lamellose,  madreperlacee  all'interno. 
mallegato,m.,v.  biroldo.  ||  mallelna,  v.  morra. 

malia  O  m- *mallèus  martello.  ^  Mollusco 
ri«    u  9  dellc  nialleacee.  ||  -olara,  ag.  Di  arte- 
;i!;  vhc-*ono  storno  al  malleolo.  ||  -olo,  m.  {mal- 
foto),  •malleòlus  martelletto,  *  Sporgenza  al- 
i  articolazione  della  gamba  col  piede  ;  Cavicchia 
ae*  Piede,  Noce.  |  esterno,  interno.  \  *#  Magliuolo.  | 

^  Specie  di  dardo  più  lungo,  con  un  anello  per 
attaccarvi  stoppa  o  altra  materia  incendiaria. 

ma| |fìV  ara  nt-  #MANUM  levare  alzar  la  mano 
inaiiVTaiC)  per  obbligarsi  con  giuramento. 

Garentire,  Entrar  mallevadore.  ||  -adora,  m.  -atrice, 
f.  Chi  promette  per  altri  obbligando  sé  e  il  suo 
avere.  Garante.  |  star  —,  Garentire,  Assicurare.  | 
pvb.  Chi  entra  —,  entra  pagatore.  |  ♦Ostaggio.  |  di 
pegno,  £t£  Consegnatario.  ||  -adorìa,  f.  Impegno  del 
mallevadore,  Malleveria.  ||  ♦-ato,  m.  Malleveria.  | 
£t&  ̂ Libertà  di  passeggiare  in  luogo  determinato 
data  sotto  malleveria  ai  prigionieri  per  debiti; 
Luogo  determinato  al  passeggiare. ||  -atore,  m.  -atri- 

ce, f  Mallevadore.  ||  -aria,  f.  Promessa  e  obbligo 

di  rispondere  dell'inadempienza  altrui.  Garenzia. 
|  dare  — ,  con  cauzione,  pegni,  ostaggi,  [prendere 
per  — ,  ostaggi.  |  Responsabilità. 

1«  mail  O  m-  #MALLO  [-onisJ  \ua).).6s  vello,  ric- 1  a  wi  cio>  ̂   involucro  verde  della  noce 

quand'è  sulla  pianta.  |  Quando  le  noci  sono  fatte, 
perdono  il  — .  f  /  —  servono  per  tintura.  \  mangiar 
le  noci  col  — ,  Sparlare  di  chi  sa  sparlare  altret- 

tanto. |  ♦Polpa  della  pesca.  |  Vecchio  del  magliuolo, 
e  che  va  tagliato.  |  acri.  Malleveria,  Pejpo.  ||  -òfagl, 
pi.  m.  ̂   Insetti  sim.  a  pidocchi  che  si  nutrono  di 
peli  e  di  piume;  parassiti  di  uccelli  e  mammiferi; 
Anopluri.  ||  -òppo,  m.  Involto,  Fagotto.  |  dlt.  Groppo. 
|  Lunghissimo  canapo  che  serve  al  primo  ormeg- 

gio del  dirigibile  nella  manovra  di  atterramento. 

|| -oto,  m.  /©  Kamala. 

2q  mallo    m*  #atd«  mahal   tribunale.  £fj  Pub- '  blico  giudizio,  cui  interveniva  tutto 
il  popolo  libero,  al  tempo  del  dominio  longobardo. 

ornali uoco  m*  comp-  ̂ *al  lu°g°:  Luogo  in- 
ma  III  lui  a  f«  *malluvium  l=maniluvtum\.  A IlIdllUVIcl,  Sorta  di  catine\la  per  lavarsi  le 
mani,  durante  il  pranzo. 
ma/m,  m.  o  Rocce  del  periodo  giurassico,  detto 
bianco,  che  nel  Giura  formano  elevate  terrazze 

povere  d'acque  e  piene  di  caverne,  con  dolce  pen- 
denza a  levante,  e  scoscese  balze  a  ponente:  di 

calcare  bianco,  o  rosso,  come  a  Gozzano  e  nel 
Veronese. 

mal  m a £ftf rn  comp.,  m.  Mal  caduco. || -man- mai  maestro,  tll^  Titolo  del  poema  eroi. 
comico  del  pittore  Lorenzo  Lippi(  1606-64),  dal  nome 
di  un  castello  (che  equivale  a  «mala  tovaglia»).  || 
-maritata,  ag.,  f.  Donna  che  ha  avuto  cattivo  ma- 

rito. |  canti  della  —,  f  Componimenti  nella  nostra 
poesia  e  nelle  francesi  delle  orìgini,  che  hanno  per 
tema  il  lamento  della  malmaritato.  |  pi.  Istituto  do- 

v'erano ricoverate  donne  separate  dal  marito.  || 
-maturo,  ag.  Immaturo.  I  Non  ancora  considerato 
abbastanza,  Non  ben  risoluto.  ||  +-meggtara,  a.  Mal- 

menare. ||  -menare,  a.  {malmeno).  Conciar  male,  Ri- 
durre in  cattivo  stato.  |  i  prigionieri;  il  servo.  | 

Bistrattare,  Maltrattare,  Strapazzare.  |  ̂Palpeg- 
giare. Maneggiare.  ||  -menato,  pt,  ag.  ||  -menio;  m. 

frq.  Bistrattamento.  ||  -maritare,  nt.  Acquistare  cat- 
tivi meriti.  H  +-mèrlto,  ag.  Che  ha  mal  meritato.  | 

m.  Demerito.  ||  -méaao,  pt.,  ag.  Male  acconcio.  Ve- 
stito senza  gusto  (Mobiliato male.  |  casa—.  ||  ♦-mét- 

tere, a.  Spender  male,  Dissipare,  Consumare.  | 
Malmenare,  Guastare.  ||  -mignatta,  f.  -o,  m.  <>  Arac- 
nide  più  piccolo  della  tarantola,  nero  con  macchie 
rosse  sull'addome,  velenoso,  comune  in  Corsica  e 
in  Sardegna.  (I  -misurato,  ag.  Non  bene  misurato. 
||  -nato,  ag.  #malenatus.  Malcreato,  Nato  di  mala 
gente.  |  plebe,  ragazzo  — .  I  Tristo,  Sciagurato.  1 
passione.  H  ♦-naturato,  ag.  Gracile.  Di  mala  com- 

plessione. ||  ♦-nò,  av.  M  a  ì  n  ò.  ||  -nòto,  ag.  Non  ben 
conosciuto,  Ignorato.  |  Medio  Evo  — . 

mal  O  ft£-  (P1-  mali  +mai,  tose.  ma'),  «malus. 
iiiai  \j§  rjatt|V0  fcon  Sjgn>  particolari  determinati 
dalla  parola  cui  si  premette,  ap.  al  m.,  formando  spes- 

so un  composto,  che  va  perciò  registrato  a  sé  :  pos- 
posto ed  enf.  è  di  uso  raro,  eccetto  che  nei  dlt  e 

nella  poesia  e  nel  linguaggio  elevato).  |  Malvagio, 
Reo,  Tristo.  |  gfntc,  volontà,  volere.  |  cera,  Brutta 
accoglienza.  \  Tra  —  gatte  era  venuto  il  sorco  (Dan- 

te). |  Brutto, Sconveniente.  |  parola:  vezzo. [ Infame, 
Turpe.  |  femmina;  nome;  vita.  \  pratica.  Trista 
compagnia.  |  mondo  »  Inferno.  |  morte,  disgraziata, 
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violenta,  orribile.  |  Pericoloso,  Dannoso.  |  la  —  bi- 
scia. |  v.  erba.  |  digestione.  |  la  —  pasqua,  Sven- 
tura; |  Infelice,  Disgraziato.  |  pensieri.  \  in  — punto. 

|  cosa  nàscer  poveri.  Disgrazia  ecc.  (Manzoni).  | 
fortuna,  sorte.  |  Ingiurioso.  |  prendere  in  —  parte, 
in  —  senso.  \  lingua,  Maldicente,  Calunniatore.  | 
occhio,  di  chi  vuol  del  male,  sospetta.  |  voce,  Ca- 

lunnia. |  Riprovevole.  |  usanza,  via.  |  in  —  modo, 
Sconciamente  ;  Con  pericolo.  |  a  —  pena,  Difficil- 

mente, A  stento.  [|  -amente,  In  malo  modo.  Stenta- 
tamente, Male. 

+malòbatro,  malàb-,  £$££$& bero  da  cui  si  estraeva  un  olio  odoroso,  della  Si- 
ria e  dell'Egitto  (piper  betel). 

mal  rw*f*hÌO     comp..  m.  Operazione  malefica mai  occmo,  che  ̂ icrede ^atta  col  gùardare 
invidiosamente.  Maidocchio(v.  iettatura). \vedere 
di  —,  Con  odio,  astio.  ||  -onèsto,  ag.  Poco  onesto, 
Scorretto.  Il  -óra,  f.  Perdizione,  Rovina.  |  andare  in 
— ,  Perdersi;  Andar  per  la  mala  via;  +in  prigione. 
|  mandare  alla — ,  Abbandonare,  Scacciare,  e  sim.  I 
va  in  — /  Va  all'inferno;  Va  via;  Non  seccare  più 
{e  sim.). | alla  —,  Al  diavolo!  ||  -órcia,  f.  euf.  Malora. 
||  -ordinatamente,  Disordinatamente.  ||  -ordinato, 
ag.  Non  ordinato  bene.  Disordinato.  |  Male  in  or- 

dine, in  arnese.  11  +-oralnemente.  Smisuratamente. 
malóra  m-  Malattia,  Indisposizione  dolorosa 
inaivi  «?,  e  improvviSiL  |  cofto  da_  ̂ jUro  _ 
|  afflitto daun—.  |  Magagna. || -uccio, -uzzo,  m. dm. 

malosservato,  «&&X  T^TT' 
malrHtir*  n  ag.  (pi.  -ci).  Disposto  al  male,  Ma- UlcilUUltU,  ligno   Che  8irallcgra  dei  male  al- 
trui.  fi -berla,  f.  Malignità. 

+mal  onèsto,  ̂ ^Tta°S££\523: zione.  || -pari,  ag.  Non  pari,  Disuguale,  Di  superfìcie 
non  pari.  J  denti  — .  ti  -pensante,  ag.  Che  pensa  male, 
spec.  in  fatto  di  religione  o  politica.  Che  ha  idee 
storte,  l  dlt  Sospettoso.  ||  -pensato,  ag.  Non  pensato 
con  giustezza.  Malamente  ponderato.  Il  '-pensieri, 
m.  Pensiero  di  nuocere.  ||  -persuaso,  ag.  Non  per- 

suaso appieno.  |  Che  ha  cattive  persuasioni.  ||  -pi- 
glio, m.  Atto  di  sdegno  o  di  minaccia.  ||  ̂-polito,  ag. 

Incivile.  ||  -pràtico,  ag.  (pi.  -ci).  Mal  esperto,  Che  non 
ha  esperienza  retta  e  felice  nell'arte,  nella  cosa,  j 
chirurgo  —.  ||  -preparato,  ag.  Non  bene  preparato. 
H  -prò,  m.  Danno,  Nocumento.  ||  -procèdere,  m.  Cat- 

tivo procedere  ;  Inciviltà,  Inurbanità,  Villania.  || 
-pròprio,  ag.  Improprio.  ||  -provveduto,  ag.  Sprov- 

veduto, Non  bene  provveduto.  H  -provvisto,  ag.  Mal- 
prò weduto.  I)  -pulito,  ag.  Malpolito.  ||  -rifatto,  ag. 

Rifatto  male.  (I  -saldato,  ag.  Saldato  male.  ||  -sanla, 
f.  Mala  sanità;  Qualità  di  malsano,  infermiccio.  | 
Insalubrità  di  clima,  paese.  |  indennità  di  — ,  di  re- 

sidenza in  luoghi  malsani.  |  Infermità  di  mente.  || 
-sanicelo,  ag.  Alquanto  malsano.  ||  -sano,  ag.  #ma- 
lbsXnus.  Che  non  ha  o  non  dà  sanità.  |  cibo,  aria, 
clima,  paese,  luoghi  — .  |  Irifermo,  Malato,  i  mente, 
cervello  — ,  insano,  pazzo.  |  idee  — ,  guaste,  storte. 
||  -servito,  ag.  Servito  alla  peggio.  |  pagare  bene  ed 
essere  — .  H  -sicuro,  ag.  Poco  sicuro,  Che  non  dà 
sicurezza  di  incolumità.  I  campagne,  montagne  — . 
|  trave  — .  |  Incerto,  Dubbio.  |  testimonianza,  rela- 

zione — .  M  -sincèro,  ag.  Finto,  Doppio.  |l  -soddisfat- 
to, ag.  Insoddisfatto.  Malcontento.  |j  -sofferènte,  ag. 

Intollerante.  |  di  giogo,  comando.  ||  -sonante,  ag. 
Che  suona  male,  ha  significato  sospetto.  ||  -sussi- 
Stènte,  ag.  Insussistente. 
♦malòtta,  v.  malora. 
mafstrom,  m.  Jt  Vòrtice  che  si  torma  tra  le  isole 
Vero  e  Moscheneso  della  Norvegia  per  marea  vio- 
lenta. 

||  -talènto,  m.  Malanimo,  Intenzione  di  offendere. 
|  Sdegno.  ||  -tèmpo,  ra<  Cattivo  tempo,  Cattiva  sta- 

gione, j  Temporale.  ||  -tenuto,  ag.  Non  tenuto  con la  debita  cura.  |  registro, 

aula  — .  |  uffizio  —,  in  dis- ordine. 

malte,  maltea,  m. 
J^>  Pesce  pipistrello,  di- 

stinto per  un  prolunga- 
mento anteriore  a  foggia 

di  corno  ;  di  circa   15  cmt.  Maltea. 
(malthe  vespertilio). 

maltAQA  a§-  *melitensis.  $  Di  Malta,  \dia- inaiiosc,  UUo  _^  con  molti  elementi  arabip  | 
cane  —,  piccolo  e  con  lungo  pelame,  per  lo  più 
bianco,  di  lusso.  |  febbre  —,  mediterranea,  infettiva. 

mal  tessuto    *S-  Non  tessuto  bene.  ||  -tinto, mai  lessino,  ag  Tinto  male^ ,  ̂  Del  peUme» 
morello  che  tende  al  rosso. 

malto  m-  *td-  ÌLALZ-  v&  Orzo  tallito  per  la uicAiivr,  fabbricazione  della  birra.  |  Caffé  fatto 
con  orzo.  |  v.  mal  tosi  o.  |  •maltha  malta,  o  Sego 
minerale,  delle  coste  della  Finlandia,  bianco  ;  bru- 

cia con  molto  fumo. 

maltolleràbile,  ?£?£.'**•  Int0!ler*!>ile- n 

malt  a  '•  *p*^<*  *altha  cera,  pece,  6*  Migcu- '  glio  pastoso  per  murare:  Calcina,  Ce- 
mento, Melma,  Loto,  Bitume,  Stucco.  I  fare  una  — . 

|  per  chiudere  commessure,  fessure.  |  Q  Specie  di 
bitume,  tra  l'asfalto  e  il  petrolio,  viscoso,  che  bru- 

cia con  fiamma  e  fumo,  e  si  ricavava  da  uno 
stagno  presso  Samosata  ;  Nafta.  |j  +-*re,  a.  Impa- 

stare la  malta.  |  la  calcina. 

maltagliati    comp.,  m.  pi.  Pasta  da  fare  in 
"*»"*"»  minestrala  pezxetU  irregolari. 

-tollerante,  ag.  Intolleran- 
te. || -tòlto,  ag.,  m.  Cosa  tolta  indebitamente.  I  la — 

moneta.  |  Mala  tolta,  Estorsione.  |  restituire  il  —.  || 
-tornito,  ag.  Non  tornito  bene. 

maltòzio,  maltó?o,  ™0?4rpter,^ 
carificazione  imperfetta  dell'  amido  mediante  il malto. 

mal  fratta ro  a  Trattar  male,  con  cattive mai  II  aliai  C,  maniere,  mortificando,  facendo 

soffrire.  |  la  moglie,  i  figli;  i  servi;  gl'inferiori.  \ 
una  lingua,  parlandola  o  scrivendola  malamente. 
|  un  autore,  Interpretandolo  alla  peggio.  |  una  scien- 

za, la  storia.  |  Sciupare.  Sgualcire.  (Ledere  negl'in- 
teressi. (I  -trattamento,  m.  Cattivo  trattamento,  Bis- 

trattamento.  |  sopportare  i  —  del  marito,  della  ma- 
trigna. |  usare  — .  ||  -trattante,  pt.  Che  maltratta.  || 

-trattato,  pt.,  ag.  |  popolo  — .  |  bellezza  —  dagli 
anni,  sciupata.  ||  -trottatore,  m.  -atrice,  f.  Che  mal- 

tratta. ||  -trovamento,  m.  Frode,  Espediente  cattivo. maltueian  i§mo,  ̂ J^^^^. 
1834,  che  in  un  libro  anonimo  del  1796  sostenne 

doversi  regolare  l'aumento  della  popolazione  se- condo i  mezzi  limitali  di  alimentazione  che  può 

fornire  la  terra;  e  ha  dato  luogo  ad  un'applica- zione che  favorisce  la  sudiceria  e  lo  spopolamento. 
||  -o,  m.,  ag.  Chi  mette  in  pratica  per  sua  libidine 
la  legge  di  Malthus. malumóre,  t^^f%£%X:ì 
Rancore,  Cruccio,  Discordia.  |  esserci  del  —  fra  due. 
|  nascondere  il  —.  |  Malcontento,  Fermento.  1 ti*,  ru- 

more contrario  che  si  genera  nell'organismo  (cfr. 
malinconia).  || +-urla,  f.  Malaugurio.  H Mirloso, 
ag.  Malaugurioso.  Il  -usanza,  f.  Cattiva  usanza.  Il 
-usare,  a.  Abusare.  Usar  male.  ||  -usato,  pt.,  ag. 
Mal  impiegato,  Non  bene  adoperato. 

malv  a  *•  *malva.  %  Malvacea,  con  radice iiio.iv  a»  iunga  divisa,  fusto  eretto  o  sdraiato, 
foglie  distintamente  lobate,  fiori 
affastellati  ascellari,  corolle  rosee, 
frutto  in  forma  di  disco;  com.  nei 
prati,  lungo  le  strade  e  le  siepi; 
fiorisce  da  maggio  ali*  autunno  ; 
raccomandata  per  la  molta  mucil- 
lagine  nelle  malattie  infiammato- 

rie (malva  silvestris).  |  minore,  a 
lobi  indistinti,  a  fiori  azzurri  o 
bianchi,  corolle  più  piccole  (ni- 
camsis).  |  salvatica,  Mal  va  vischio. 
[rosa,  Rosoni,  Malvone  || -acclni, 
m.  pi.  Geranio  dei  boschi.  ||  -ac- 

etone,  m.    Altea,   Bis  mal  va,    comune    ..,.      

umidi,  spec.  nell'Alta  Italia  (althcea  officinali^- !! 
-acee,  f.  pi.  Erbe,  frutici,  alberi  con  foglie  sem- 

plici, com.  palmate,  fiori  grandi  e  vistosi,  con  co- 
rolla regolare  di  5  petali,  e  stami  numerosi  riu- 

niti a  cilindro;  il  frutto  è  una  capsula  con  caselle» 

Malva. 

luoghi 
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<o  formato  di  molti  cocchi  disposti  in  un  anello  ; 
genere  principale  la  malva.  ||  -aceo,  ag.  #malva- 
•cius  Di  malva,  A  guisa  di  malva,  i  corolla  — .  || 
-•atro,  m.  Genere  delle  malvacee,  erbe  e  cespugli 
•americani.  |)  -atot  air.  Di  malva,  Fatto  con  malva.  | 
olio  — .  sq  (j  -«Tna,  f.  /©  Colore  di  malva,  che  si  fa 
•con  l'anilina. ||-one,  m.  a  ce.  Sorta  di  altea  che  arriva 
4*ino  a  2  mt.  di  altezza,  e  porta  numerosi  e  grandi 
fiori  doppi1;  ornamentale  {althaa  rosea).  \  Retrivo. 
H  -onci no,  m.  dm.  Alquanto  malvone  di  idee. 
malvagia,  v.  malvasia. 

ma  Iva  cri  o  ag-,  ni.  *pro.  malvatz  (vi.  male- lllc&IVdgl  V,  fatlHS%  ctr>  fato)  Tristo,  Mali- 
gno, Perfido.  |  indole  — .  I  giudice  — .  I  azione  — .  | 

-compagnia  —.  |  arti  — ,  di  frodi  e  intrighi.  |  gioia 
— ,  Godimento  del  male.  |  dadi—,  falsi,  di  chi  bara. 
\  funghi  —,  velenosi.  |  saetta  — ,  micidiale.  |  Diffi- 

cile, Pericoloso.  |  cammino ,  passo  -  .  |  ̂Disgraziato. 
Infelice,  Misero.  I  vita  — .  j  il  — ,  Il  maligno,  Il 
demonio.  ||  -amente,  Con  malvagità.  Da  malvagio. 
|  In  malo  modo,  Fieramente,  Malamente.  |  4In  te  li- 
demente.  ||  +-one.ag.  ree.  |j  -salmo,  sup.  |  il  —,  Il  de- 

monio. ||  -tà,  f.  Qualità  di  malvagio,  cattivo,  j  Mali- 
zia, Perversità,  Ribalderia,  Nequizia.  |  della  sorte, 

•del  destino.  |  di  vita,  costumi. 
moluQO'A  ag.  comp.  Non  vago,  Che  non  ha inai  Vago,  vaghezza,  desiderio. 

malvasìa,  -scìa.  {■  *«°nemvasia  Napoli
  <h jiiuifh^i»,     ywiui  Malvasia,  costa  orienta- 

le della  Morea.  *&  Uva  di  Malvasia,  dolce  e  deli- 
cata, com.  chiara  giallina,  ma  anche  nera.  |  s.  Vino 

•della  malvasia.  |  nera,  j  bianca,  Grechetto. 
roaJvato,  v.  malva. 

malvav ischio,  -avisco,  +-avóne, 
in.  «malva  hibiscus.  Sk  Malva  canapina  o  selvatica 
<{altJuea  canapina). 
mal  vetri  Aro    a.,  comp.  Veder  di  mal  occhio. mai  veliere,  „  :1t&ólIÌOt  pt>  ag. ,  da  iutti% 
malveTna,  v.  malva. 

m  a  I  uAni  itn    *S-  comp.  Arrivato  in  mal  punto* mai  venuto,  ,,2^^  ag.#vBRsXTus  girato. 
Mal  amministrato  ;  di  danaro.  ||  -versatore,  m.  -atrl- 
■ce,  f.  Chi  neir  amministrare  il  danaro  pubblico 
-commette  una  mancanza.  ||  -versazfofie,  f.  •versa- 
tÌo  -onis.  Cattivo  uso  del  denaro  che  si  ammini- 

stra :  Peculato,  Prevaricazione.  |  £fj  Uso  illegittimo 
•del  denaro  per  parte  del  curatore  del  fallimento, 
come  depositario  delle  sostanze  che  deve  ammini- 

strare nell'esclusivo  interesse  di  esso.  ||  ♦-vesta,  f. 
*pro.  malvestat.  Malvagità.  ||  -vestito,  ag.  Vestito 
^1  panni  logori,  laceri. || -vissuto,  ag.  Di  cattiva  vita. 
I  vecchie  —.  |i  -visto,  pt.,  ag.  Malveduto.  |  dai  colle- 
£hi.  |]  -vivente,  s.,  ag.  Dissoluto,  Di  mala  vita.  | 
Assassino,  Ladrone.  Ribaldo.  ||  -vivenza,  f.  Condi- 

zione di  malvivente.  Malavita  |  i  — ,  I  ribaldi  e  sim. 
il  -vivo,  ag.  Semivivo,  Che  vive  a  pena.  I  Debole.  || 
^fogliente,  ag.  Che  ha  malvolere.  ||  ♦-vogllenza,  f. 
Malevolenza.  ||  -volente,  ps.,  ag.  Che  vuol  male.  || 
-volentieri,  av.  Di  mala  volontà.  Controvoglia,  \  con- 

fessare, andare  —  .|  Difficilmente.il -volentlerlsslmo, 
•vup.  |i -volere,  m.  Mala  volontà,  Intenzione  di  nuo- 

cere, Malignità,  Malvagità.  |  Cattiva  volontà.  |  a.,  nt. 
Odiare,  Voler  male.  |  prendere  a  -.  ||  -vòlto,  ag.  Incli- 

nato al  viz%  |  Disposto  male.  ||  -voluto,  ag.  Odiato. 

TialV  IZZO  m-dlt-  malva?  #bret.MiLViD.'^T  or- v»  do  sassello.  ||  -óne,  v.  malva. 
Tiambù,  v.  bambù. 

HìamertinO    a&-  **ame*tInus   degli  invaso- 
%..iw,    ri  e    abita. 

Jjn  di  Messina  nel  3°  sec.  (\  Di 
Mamerzio;  sorta  di  vino  squi- 

sito dei  Romani.  |  carcere  -. 

mamèstra,  fedtf  G.n«e 
notturne,  di  cui  una,  detta  del 
favolo,    nociva  agli   orti  (tna- 
mestra  brasslca);  l'altra,  persicata,  dal  trovarsi 

ouo  bruco  neir  autunno  spec.  sulla  persicaria. 
**ml,  v.  pesce  imperiale. 

CTiaiTlìllola.  f<  #mamuillùla  (dm.  mammilla **•  mammella).  Papilla. 

Mamèstra. 

mamm  a  *•»  fam.  (con  sfs.  di  pr.  Smammata, mainili  a,  Tuft  madre  in  tutta  Italia,  eccetto 
la  loscana,  è  comune  anche  la  forma  mammà). 

•mamma.  Madre.  |  la  —  (e  anche  senz'art.),  Mia  ma- 
dre; o  anche  con  confidenza,  Tua,  Sua  madre,  ecc. 

|  chiamare  la  — .  |  lingua  che  chiami  —  e  babbo,  di 
fanciullo  (Dante).  |  pvb.  Babbo  e  —  non  campano 
sempre,  i  La  —  educatrice,  Titolo  di  uno  scherzo 
di  G.  Giusti.  |  esser  tutto  —,  troppo  ligio  alla  mam- 

ma. *  e  non  matrigna.  |  attaccato  alle  gonnelle  della 
—,  di  ragazzo  ingenuo.  I  un  —  mia  (anche  comp. 
Mammamia),  Persona  innocente,  affettuosa,  timi- 

da; Persona  tinta.  \far  la  —  mia,  l'ingenuo, il  bam- 
bino. I  mi  fu  —,  Mi  allevò,  nutrì  come  madre.  |  gli 

uccellini  aspettano  la — .  |  la  —  di  san  Pietro,  Donna 
avara,  gretta,  volgaruccia.  |  la   —  dei  poveri,   la 
Erotettrice.  |  la  —  bella,  nostra,  dlt  Maria  Vergine, 
a  madonna,  tesser  la  —,  rispetto  ad  altre  cose, 

la  principale,  I  £  Vite  da  cui  è  tolto  il  magliuolo. 
Pianta  madre.  |  del  vino,  Fondigliuolo.  Feccia.  |  cose 
che  non  hanno  né  babbo  né  —,  strane.  |  mia!  — 
delle  poverelle!  esci,  di  sbigottimento.  |  schr.  la  — 
del  freddo,  Donna  freddolosa.  |  a*  Mammella.  |  Pa- 

pilla. |  del  palato.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -otta,  f.  dm.  || 
-Ina,  f.  vez.  |  bella,  cara.  |  Mamma  giovine.  ||  -uc- 

cia, f.  dm.  vez.  |  giocare  alle  —,  alle  bambole. 

+mammagnùccoli, -f^w^ilt*: 
ni,  che  si  divertivano  spec.  nel  giuoco;  sec.  17°. 
mammali     ag.  •mammXlis.   Di   mammella.  { mamm  ali,  pf  m  ̂   Mammiferi.  Il  -alogla,  f. 
Zoologia  dei   mammiferi.  ||  -alògico,  ag.  (pi.  -ci). 
Attinente  alla  mammalogia. 

mammalucco  m  <pl  *cW)-  #ar  mamluk 
mctiiinictiuuuu,  servo   Schiavo  bianco  di 
origine  turca,  prigioniero  di  guerra:  alla  corte 
persiana  ed  egiziana  formavano  una  milizia  scelta 
e  salivano  a  grande  potenza;  si  formò  da  essi 
una  dinastia  di  sultani  in  Egitto  nel  1279;  al  tempo 
di  Napoleone  furono  favoriti  contro  il  Calino  e 
parteggiarono  pei  Francesi,  entrarono  anzi  nella 
guardia  di  Napoleone;  portavano  vesti  ricchissime, 
lancia,  sciabola  e  pistola;  furono  distrutti  nel  1811 
da  Memet  Ali.  |  ̂Eunuco.  I  Sciocco,  Stupido. 
mamm  aria  f.  (dei  dlt  da  Roma  in  giù,  e  già  nel 1 1  Itti  l  II  1 1  ai  la,  tQSC  j  Levatrice.  |+Governantedi 

giovinette.  ||  4«are,  a.  Poppare,  Succhiare  dalle  mam- 
melle. H  -arlo,  ag.  a»  Delle  mammelle.  |  glandole  — . 

mamm  Alla  f-  *mammilla.  Organo  che  nelle mutilili  Olio,  femmine  dei  mammiferi  produ- 

ce il  latte  per  l'allevamento  della  prole.  Poppa.  } 
bagnar  la  lingua  alla  — ,  dei  bambini  poppanti. 

J  avere  alle  —,  al  petto,  Allattare.  |  dalle  —,  Dal- 
l'infanzia. |  togliere  dalle  —,  Divezzare.  |  lasciar 

la  — .  |  di  vacclxe,  capre.  |  le  turgide  —.  |  fà  Ciascuna 
parte  laterale  della  punta  dello  zoccolo.  ||  -oliare,  ag. 
Mammillare.  |!  -e Metta,  f.  dm.  ||  -elllna,  f.  vez.  ||  -el- 

ione, m.  efr.  mamf.lon  capezzolo.  £  Cima  tondeg- 
giante; Colle  staccato  tondeggiante.  |I  -ellonare,  ag. 

&  Di  prominenza  tondeggiante  a  guisa  di  capez- 
zolo; Mammillare,  [j  -Iteri,  m.  pi.  «^  Classe  di  ani- 

mali che  partoriscono  la  prole  e  la  nutrono  col 
loro  latte;  respirano  per  pulmoni,  hanno  sangue 
rosso  e  caldo  e  uno  scheletro  saldo;  in  generale 

sono  coperti  di  peli.  ||  Mila,  f.  Mammella.  ||  -lllaria, 
f.  &  Genere  di  cactus,  piante  grasse  rotonde  o  a 
clava,  con  papille  spinose  disposte  a  spirale,  pic- 

coli fiori  imbutiformi  e  rosse  bac- 
che comestibili,  del  Messico  e 

delle  Indie  occidentali.  ||  -illare, 
ag.  ♦mammillari s.  Che  ha  forma  di 
mammella  o  di  papilla.  |  cristalli 

— ,  &  mammellonari.  |  a>  carun- 
cole —,  sotto  i  lobi  anteriori  del 

cervello,  credute  organi  dell'ol- fatto. |  prominenze  —.  ||  Mlluia,  i 
f.  Marninola. 

màmmol  a,  hj*  "£"- «      t   ,     ,^MAMMA,w  m         Màmmola, 

bina,  Bambola.  |  +Comare,  Mam-  
««•«». mane.  |  &  Pianticella  delle  violacee,  comunissima 

nelle  boscaglie  e  sotto  le  siepi,  con  rizoma  obli- 
quo, foglie  cuoriformi,  fiori  odorosissimi  di  5  pe- 
tali, con  corolla  violetta,  fiorisce  di  primavera, 

subito  al  principio,  ed  è  coltivata  di  fior  doppio 
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mammóna mancino 

nei  giardini  {viola  odorata),  |  uva  —,  rossa,  di  un 
vitigno  dello  stesso  nome.  |  Vino  col  profumo  di 

mammola.  ||  -erta,  -ina,  f.  dm.  vez.  ||  +-efujlare,  nt. 
(-éggio).  Bamboleggiare.  ||  -ot  ag.,  m.  (mani-).  Bam- 

bino, Giovinetto.  |  ̂T  Uva  mammola,  Vite  mammola. 
|  grosso,  tondo,  asciutto,  minuto.  ||  -ino,  m.  vez.  || 
-one,  m.  Uva  mammola. 

mammóna,  r.  -e, Sc&^&2££ Abbondanza.  |  Demonio.  I  Non  si  può  servire  a  Dio 
e  a  —  (Evang.  Matteo,  VI  24).  |  v.  mamma.  ||-lsmo; 
m.  Prepotenza  del  danaro,  Plutocrazia,  Culto  del 
denaro. 

mammóne,  &m*£a,=<>.  ,W™£ stro  delle  favole. 

+  mammóso, 
agv  «mammSsus.  Che 
ha  forma  di  mammel- 

la. |  Che  ha  grandi 
mamme.  ||  -uccia,  v. 
mamma. 

mammut,  m.o 
Elefante    preistorico,  Mammot 

con  potenti  zanne  mol- 
to ricurve,  di  cui  si  trovano  ancora  molti  avanzi 

nelle  alluvioni  dei  fiumi,  spec.  nella  Siberia  (eli- 
phas  primigenìus). 

mamzèro,  *££&**"*"■  •  FieUuol<> di 
marta,  dlt.,  v.  mano. 

manachino,  ~* J^S^M^i 
maschi  spicca  l'azzurro,  il  rosso  e  il  verde;  ha  un 
pigolio  sommesso  (pipra  caudata). 
^manà  ÌHa  f-  X  Specie  di  barca  usata  nel 
•niIdliaiUC,  Mediterraneo  principalmente  per la  pesca  di  sardine  ed  acciughe:  lunga,  bassa, 
sottile. 

man  aiuola  f-  mano.  £g  Arnese  di  scope 
man  ai  UU I a,  percollegftre  e  tenere  ben  soda 
e  unita  la  terra  nelle  fortificazioni  fatte  di  questa 
materia;  Mannocchio.  In^  Mannaiuola:  Scure, 
Pennato.  fl  -aiuolo,  m.  Man  arese.  ||  -ala,  m.  &>  Sorta 
di  mezzo  guanto  (di  una  striscia  di  pelle  che  fascia 
la  palma  e  il  dorso  della  mano),  adoperato  per  la- 

vorare da  calzolai,  sellai  e  altri.  ||  +-arese,  m.  Man- 
na rese.  Pennato.  ||  -ata,  f.  Colpo  dato  con  una  ma- 

no. |  Quanto  si  può  tenere  o  stringere  in  una  mano. 
J  una  —  di  soldi,  lupini,  fieno,  fango.  \  A  manate.  \ 
Manna,  Mannello,  Fastello.  |  di  persone,  Gruppo. 
H  -atei la,  -atlna,  f.  dm.  vez. 
manate,  v.  lamantino. 

mone  a.  *•  Mano  manca,  sinistra.  |  Parte  sini- 
1 1  ioti  iw  «*,  airSL  j  V4>itaref  prendere  a —.  \  a  drit- 

ta e  a  — ,  Per  ogni  verso.  || -ani  Ila,  f.  %  Manci- 
nella, 

manr  arA  nt-  (2-  manchi),  «mancus  mutilo,  im- 
mani* aio,  pcrfett0  j  (con  «s^rc).  Far  difetto, 

Non  bastare,  Essere  di  meno,  insufficiente.  |  Man- 

cano 10  lire  dalle,  alle,  delle  100;  2  ore  all'arrivo 
del  treno.  \  Manca  rotto  alla  lampada;  il  pane.  | 
Mi  manca  un  dente.  |  Manca  un  grande  uomo  ora  al- 

l'Italia.  |  Manca  l'amor  di  patria  negli  animi  pic- 
coli. |  Manca  la  data,  la  firma,  il  bollo  al  docu- 

mento; il  certificato  medico,  \poco,  Essere  vicino, 

sul  punto.  |  a  venire^  arrivare.  I  E1  mancato  poco  che non  accadesse  una  disgrazia.  j  Mancava  la  prova. 
|  non  —,  Esserci  a  sufficienza,  in  quantità.  |  pvb. 
A  buona  lavandaia  non  manca  pietra.  A  chi  vuole 

non  mancano  i  modi.  |  A/on  manca  nulla,  C'è  tutto, 
in  abbondanza.  I  il  sostegno,  la  pazienza.  |  sotto,  il 

sostegno.  |  un  giovedì,  un  venerdì,  di  chi  è  un  po' 
matto.  |  Non  et  mancherebbe  altro!  Sarebbe  il  peg- 

gio di  tutto,  Dio  non  voglia!  |  Venir  meno.  |  Le  forze 
mancavano.  \  Manca  la  parola,  per  affanno,  turba- 

mento, amnesia.  |  sentirsi  —.  |  il  fiato,  Affannare, 
Non  sapere  o  poter  parlare.  |  ventre,  andare  a  —, 
a  finire.  |  Assottigliarsi.  Struggersi.  |  Cessare.  Fi- 

nire. |  a  poco  a  poco.  |  l'acqua  alla  fontana.  I  Estin- 
guersi. |  della  linea  maschile;  della  discendenza.  \ 

Morire.  I  ai  vivi.  \  di  dolore.  |  Esser  lontano,  assen- 
te. |  dalla  famiglia,  dalla  patria.  \  Mancano  10  sol- 

dati nella  compagnia;  2  alunni  alla  scuola.  \  al- 
l'adunanza, al  convegno.  |  imp.  Esser  Terrore,  la 

colpa,  il  difetto.  |  Non  è  mancato  da  me.  |  Soffrir 

privazione,  Aver  difetto.  |  di  mezzi,  d'ingegno;  in virtù;  in  coraggio,  di  fegato;  di  risorse;  di  senno  r 
criterio,  coscienza. [non  —  di  nulla.  |  II  (con  avere). 
Tralasciare,  Omettere.  \di  scrivere,  dire,  avvisare. 
|  Sbagliare,   Fallire,    Peccare;    Commetter   fallo,, 
slealtà.  |  al  dovere,  air  obbligo;  contro  la  legge.  | 

di  donna,   Commettere  infedeltà;   Perder  l'onore. 
|  all'amico.  |  tutti  possiamo — .  |  di  fide,  di  parola  r 
alla  promessa.  \  a  sé  stesso,  al  proprio  decoro.  |  di' rispetto.  ||  +-aglone,  f.    Mancanza,   Mancamento.  |t 
-amento,  m.  Mancanza,  Difetto,  Insufficienza,  Ino- 

pia. |  di  mezzi,  cibo.  |  di  terreno,  Angustia.  |  delle 
acque,  Diminuzione,  Scemamento.  |  tose.  Difetto  di 
natura  o  di  arte:  Imperfezione,  Mutilazione,  j  Er- 

rore. |  Fallo,  Colpa,  Peccato.  |  pvb.  Chi  lascia  il  vi- 
cino per  un  —,  Va  più  in  là  e  ne  trova  cento.  I  Of- 
fesa, Ingiuria.  I  Noncuranza,   Negligenza.  Inadem- 

pimento. |  Cessazione.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  manca 
o  vien  meno.  J  Mutilo.  I  libro—.  |  iscrizione  — .  |  di 
peso,  Non  esatto.  Insufficiente,   Inadeguato.  |  £  in- 

tervallo — ,  diminuito.  |  conto  —,  che   non  torna,  j 
trovato—,  in  fallo,  errore. |s.  Assente. ||-anza,f.  Con- 

dizione di  mancante. Mancamento.  |  Pochezza, Scar- 
sità, Inopia,  Insufficienza.  |  di  mezzi,  munizioni, 

vettovaglia.  |  di  gas,  acqua,   che  viene   scarsa  dai 
condotti,  o  non  viene  affatto.  |  di  lavoro,  Inesisten- 

za. |  del  numero  legale,  che  non  si  raggiunge,  per 
la  votazione.  |  in  —  di  meglio.  |  suppltre  alla  —.  \ 
pvb.  In  —  di  cavalli  gli  asini  trottano.  \  di  decoro,, 
dignità,  criterio.  |  Fallo.  |  commettere  una  — .  |  una 
—  al  marito,  Infedeltà.  |  grave,   leggiera,  lieve.  | 
scontare  una  —.  |  Delitto.  |  Svenimento,  Deliquio. 
|  soffrire  di  mancanze.  ||  -anzuola^  f.  dm.  ||  -ato,  pt.T 
ag.  Venuto  meno.  |  Ridotto  in   cattivo   stato.  |  tal- 

lito. |  omicidio,  tf&  tentato,  ma  non  riuscito.  |  Ces- 
sato. |  Morto,  Defunto.  ||  -atore,  m.  -atrtee,  f.  Che 

manca,  ha  mancato,   errato.  |  di  fede,   di  parola.  Il 
♦-attira,  f.   Mancanza.  ||  -nevole,  ag.   Che  manca r 
Mancante.  |  Difettoso,  Che  ha  difetto.  |  educazione 
— .  |  composizione  —.  |  Debole.  |  ̂Fiacco,   Caduco.  | 
la  —  vecchiaia.  ||  -fievolissimo,  sup.  || -fievolezza,  f. 
Qualità   di   manchevole.  H  -he  voi  mente,  Difettosa- 

mente, In  modo  manchevole. 

+man  ceppare,  man  ci  pare,  ̂ J 
ci  par  e.  Liberar  dalla  potestà  paterna.  |  Assog- 

gettare. Far  mancipio,  Ridurre  in  servitù.  H+-ato, 
Pt-j  àg.  Illazione,  f.  Emancipazione. 
mMncttette,  pi.  f.,  fr.  (prn.  manscett*).  Polsino. 

+manchézza,  v.  mancanza. 

manCÌ  a  '•  #manc,6la  piccola  mano.  Buona »  mano:  regalo  in  denaro  per  corte- 
sia, generosità  a  persona  che  presta  un  servizio. 

|  al  vetturino,  oltre  al  prezzo  della  corsa;  al  sa- 
grestano, al  portalettere,  al  portinaio.  |  Le  mance 

di  ferragosto.  |  competente,  a  chi  riporta  un  og- 
getto smarrito,  secondo  il  valore  dell'oggetto  (il 

IO9  in  base  alla  legge).  |  a  chi  ha  ammazzato  un 
lupo,  un  cane  rabbioso  ;  al  lottista  per  una  vincita  : 
al  ragazzo  che  ha  estratto  la  polizza  vincitrice.  \ 
I  camerieri  hanno  voluto  l'abolizione  delle  mance, 
in  teoria.  |  *l)ono.  |  buona  — .  |  mala  —,  Sventura. 
|  dar  mala  —,  Far  danno. J  ♦Colpo,  Avvenimento 
improvviso.  I  di  prima  —,  Di  primo  acchito.  |  Don 
Chisciotte  della  —,  schr.  (giuoco  di  parola  con  Man- 

etta, provincia  sp.).  ||  -ata,  f.  Quanto  si  può  pren- 
dere con  una  mano;  Manata  abbondante.  ||  stella, 

-atlna,  f.  dm.,  vez.  (|  -nata,  v.  mancino. 

mancina  II  a  f  -n  m-  #SP  manzanilla. 
mancmeiia,  f.  -Of   $  Albero  delle  eufor- 
biacee  dell'America  centrale  e  Columbia,  con  fo- 

glie ovate  e  frutti  rotondi,  che  geme  un  latte  ve- 
lenoso, corrosivo  e  caustico,  usato  per  avvelenare 

le  frecce;  il  suo  legno  è  adoperato  per  mobilia 
(hippomane  mancine  Ila). 

manrin  n  *£•  manco.  Sinistro.  I  il  lato  —■  I mancino,  ^^^  _,  8inistra.  anche  eli. 
la  mancina.  |  pvb.  La  dritta  è  serva  della  —,  Chi 



mancipare mandòla 
ha  forza  aerve  al  debole.  \Leonardo  da  Vinci  scriveva 
anche  con  la  — .  I  cosa  —,  storta,  irregolare.  |  darle 
dritte  e  —,  tose.  Trattare  duramente!  idraulica,  efr. 
machine  ?  X  Macchina  poderosa  che  serve  a  met- 

tere e  levare  gli  alberi  maggiori,  imbarcare  le  ar- 
tiglierie, le  caldaie,  e  sim.  ;  posta  fuori  di  bordo. 

Gru.  |  galleggiante,  posta  sopra  un  gran  pontone.  | 
m.  Chi  adopera  la  sinistra  invece  della  destra.  |  /  — 
pare  che  abbiano  un  vantaggio  nella  scherma.  | 
manritto  — ,  Ambidestro.  |  Chi  ha  qualche  stortura 

0  indisposizione  d'animo  o  di  mente.  |  Uomo  falso, 
tristo,  f  fj  Cavallo  che  ha  le  punte  dei  piedi  ri- 

volte in  fuori.  ||  -accio,  m.  peg.  Chi  si  serve  della 
sinistra.  H  -ata,  f.  Atto  o  parola  storta,  Bricconata, 
Stortura.  ||  -lemo,  m.  Uso  abituale  della  mano  si- 

nistra invece  della  destra.  |  £t£  Maggior  peso  e 
sviluppo  delle  membra  sinistre.  |  correggere  il  — . 
||+-òcok>,  ag.,  m.  Guercio  dall'occhio  sinistro.  | cavallo  — . 

emancipar*,  ecc.,  v.  manceppare. 

mànrin  ex  m.  *manceps  -ìris.  A  Compratore; 
nidliupe,  Conduttore  ;  Esattore  ;  Incettatore. 
Ufficiale  civile  riscuotitore  dei  tributi.  ||  -io,  m. 
•mancipÌum  dominio.  f>  Cittadino  che  quanto  al  di- 

ritto di  possesso  ed  eredità  era  simile  allo  schiavo. 
|  Soggetto  a  un  dominio,  Servo,  Schiavo.  |  dive- 

nir — .  |  di  una  donna,  di  un  partito.  |  della  pas- 
sione, dell'ignoranza. 

*manei¥a,  f.  X  Sorta  di  bastimento  indiano  a  remi. 

manrn  a£-  *mancus  monco,  infermo,  debole. 
inaniA/,  S7nistr0j  Mancino.  |  lato  —.  |  mano 
— .  |  A  manca,  A  sinistra.  |  A  dritta  e  a  manca,  Da 
tutte  le  parti.  |  ̂Manchevole,  Difettoso.  |  desiderio 
—,  inadempiuto.  |  sostegno  — ,  debole,  mancante.  | 
^giorno  —,  corto  (dell' inverno).  \  "^Avverso,  Con- 

trario, Sinistro.  |  di  fede,  Sleale.  I  ♦Tristo,  Falso, 
Mancino.  |  Minore,  Meno  (e  usato  invariabile  come 
meno).  |  male!  Meno  male  !  Bene  !  |  Con  manco  pa- 

role. |  pvb.  Chi  più  mangia,  —  mangia.  |  al  — ,  Al- 
meno. |  (eli.),  Nemmeno,  Neanche,  Nemmanco.  |  per 

idea,  per  sogno!  |  *con  ap.:  man' ;  alman'.  |  Manco 
che  manco.  Meno  che  mai.  |  m.  Mancanza,  Manca- 

mento, Diletto.  |  per  —  di  moneta.  |  di  voto,  Inadem- 
pienza. |  aver  — .  |  sema  — ,  Senza  fallo,  e  man- 
canza. Interamente.  Certamente.  |  V  +  Ammanco, 

di  denaro,  per  errore. 

man  CO  ne    m     &   Albero    delle   leguminose 
v    c'  nella  Guinea,  la  cui  corteccia  con- 

tiene un   alcaloide   velenoso  (erythrophlaum  gui- neense). 

+mancu6*o,  v.  bisante. 

m&nd  &r6  a*  #MANDARE  commettere,  coman- f  dare,  ordinare,  destinare,  asse- 
gnare. Far  andare  con  un  ordine  e  a  un  fine  de- 

terminato. |  a  chiamare,  a  dire.  \  dicendo.  Far  sa- 
pere. \per  legna,  per  biade,  per  notizie,  a  procu- 

rarne. |  colonie.  |  a  letto.  |  non  — a  dire  le  cose,  Dirle 
jn  faccia,  di  persona.  |  Inviare,  Spedire.  |  lettera, 
tycgramma,  corrispondenza,  pacco,  vaglia.  \  per 
Jer*ovia,  posta,  corriere,  procaccia.  \  messaggio, 
wtzie,  ambasciata.  \  saluti,  auguri'.  |  pvb.  Chi 
vuole  vada,  e  chi  non  vuole  mandi.  |  Destinare  a  un 
«mcio,  in  una  sede.  |  pretore,  professore,  commis- 

to, prejetto,  ambasciatore,  nunzio.  \  Relegare, 
^onfinare,  Assegnare.  |  in  prigione,  in  galera,  alla 
J°rca,  al  rogo.  \  al  diavolo,  a  quel  paese,  in  malora. 
Non  volerne  più  sapere.  |  a  carte  49,  fuori  della 
*ua  grazia.  I  tutti  alla  pari,  Trattare  in  una  stes- 

sa maniera.  |  a  gambe  levate,  Rovinare;  all'aria, 
a  mo?ieì9  Scompigliare;  Non  farne  più  nulla.  | 
hn  e*  Scopare.  |  a  picco,  a  fondo  ;  in  alto,  in 
,»„  So\  La  sacco*  Saccheggiare.  |  in  precipizio,  a  ro- 
f^  '  Flr  «dare.  |  attorno;  in  giro.  I  agalla.  \  da 
re?!ria Etlato- 1  una  moneta, Spenderla,  Farla  cor- 
J™  :  I  al}  altro  mondo,  in  paradiso,  Uccidere,  Far 
mnfireV  •  f*  W  **  domani,  Differire.  J  Mettere  in 
nix'  dirizzare.  |  le  acque  mila  valle.  |  barca, 
1  in^ljmtacchina'  I  vapore,  corrente,  suono,  fumo. 

Indiril hi&l\onina'  I  *  rami  *"  pianta  rampicante, 
Tollér^4rllLa  Sal,ro-  I  £">  Ingoiare,  *Rrangujpiare: 
ghia  V'  !  Emc«ere;  Imanare.  |  jhmpi,  gridi  dì 
6   w>  PU**o;  raggi,  splendore,  suono,  rintocchi. 

I  sangue,  acqua,  \f>er  staccio.  I  dietro  le  spalle, 
Trascurare.  |  ad  effetto,  a  compimento,  esecuzione. 
Portare.  |  a  perfezione.  Condurre  |  Far  uscire. 
[al  palio,  Palesare.  |  alla  luce.  |  in  fumo,  in  nulla, 
Render  vano,  Sventare.  |  innanzi,  Spingere.  |  in 

pezzi,  Frantumare,  Spezzare.  |  ben  vestito,  Far  ap- 
Earire  ben  vestito  in  pubblico.  |  Scacciare.  |  via, 
icenziare.  |  a  spasso.  \  sotto,  Deprimere.  |  Gettare, 

Lanciare.  |  la  palla,  il  disco.  |  una  bestemmia,  ma- 
Udizione.  |  una  pedata,  uno  schiaffo.  |  il  cane,  lo 

sparviere,  all'inseguimento,  Lasciare.  |  Comanda- 
re. |  £tj  a  chi  spetta,  di  osservare  e  far  osservare 

la.  legge,  \  Giudica  e  manda  l'imputato  assolto.  | 
Concedere,  per  grazia,  destino,  premio,  castigo,  j 
Dio  manda  castighi,  malattie,  i  figli,  i  beni.  \  Che  Dio 
ce  la  mandi  buona.  |  Piove  come  Dio  la  manda,  mol- 

tissimo. |  pvb.  Dio  manda  il  freddo  secondo  i panni. 
II  -affuora,  m.  Buttafuori.  ||  -amentale,  ag.  Di  man- 

damento. j|  -amento,  m.  'Comando,  Commissione, 
Legge,  j  *Atto  del  mandare.  Gittamento.  |  £t&  Cir- 

coscrizione del  pretore.  |  capoluogo  del  —.  H  -ante, 
ps.,  ag.  Che  manda.  |  gì  Chi  dà  il  mandato.  || 
-arino,  m.  Chi  nel  giuoco  getta  il  pallone  al  bat- 

titore. ||  -ata,  f.  Atto  del  mandare.  |  Quanto  delle 
cose  si  manda  in  una  volta.  |  di  merci.  Spedizione. 
|  Serie  di  cose,  o  di  persone.  I  della  prima,  ultima 
— .  |  di  soldati,  di  laureati.  \  di  bricconi.  |  Tratto 
che  il  giro  della  chiave  fa  percorrere  alla  stan- 

ghetta in  una  volta.  |  toppa  a  mia  sola  —;  a  due 

—.  |  ̂  Moto  che  si  dà  alla  spola  a  traverso  dell'or- dito. ||  -atario,  m.  «mandatarIus.  Colui  al  quale  è 
stato  comandata  o  affidata  qualche  incombenza. 

Chi  fa  qualche  cosa  per  mandato  d'altri.  |  ♦Com- missario, Ambasciatore.  ||  -atlna,  f  vez.  |l  -ato,  pt., 
ag.  Inviato;  Affidato,  Comandato,  Messo,  Scagliato, 
Vibrato.  |  m.  Messo,  Ambasciatore.  |  pvb.  Non  toma 
né  il  messo  né  il  — ,  neppure  chi  era  stato  mandato 
a  cercare  il  messo  che  ritarda  con  la  risposta.  | 
•mandItum.  Comandamento.  |  il  —  divino,  di  Dio. 
|  Commissione  affidata  a  un  rappresentante.  |  il  — 
degli  elettori  al  loro  deputato.  |  rinunziare,  accet- 

tare il  — .  |  Facoltà,  Autorità  conferita  di  far  q.  e. 
|  di  fiducia.  |  tradire  il  proprio  — .  |  £tj  Imposi- 

zione, Comando.  |  di  compartzionc,  cattura,  arresto. 
|  Atto  con  cui  si  dà  facoltà  di  agire  contro  i  beni 
o  la  persona.  |  Procura.  |  un  —  in  regola.  |  ampio 
— .  I  imperativo.  |  autentico.  |  di  portare  una  sfido, 
di  trattare  coi  secondi  dell  avversario.  |  Ordine  di 

pagamento,  dato  da  un'amministrazione.  |  a  favme 
di  —.  \  registrato  dalla  Corte  dei  Conti.  |  a  paga- 

mento, alla  Cassa.  |  speciale,  individuale;  collettivo. 
|  ricerca  del  — .  |  riscuotere  il  — .  D 
-atore,  m.  -atrlce,  f  Che  manda.  | 
Chi  nel  giuoco  della  palla  la  batte 
perché  1  altro  gliela  renda.  |  Chi 
comunica  gli  ordini  dei   superiori. i-mandarinot  £,£££: 
gato  governativo  della  Cina.  ||  -ato, 
m.  Carica  di  mandarino.  ||  -esco,  ag 
Di  mandarino.  ||  -Ismo,  m.  Sistema 
vessatorio  dei  mandarini  della  Cina. 

2°  mandarino.  ?,  *  So*ta 
*  iiiaiiuuiinv,  dftrflDciapic.  Mandarino, 

cola  e  fine,  la  cui  buccia,  di  un  grato 
profumo,  si  stacca  più  facilmente;  dal  nome  di 
mandar  a  che  ha  nelle  isole  di  Francia  e  di  Borbone 
ad  est  del  Madagascar  {citrus  mandanrensis).  |  es- 

senza di  — ,  Olio  aromatico  che  si  estrae  dalla 
buccia  di  mandarino. 

mandi hnl  a  f-  •mandìbola.  *  Mascella,  spec. 
manaiUOI  ci,  Vw$eo  masccllare  inferiore,  mo- 

bile e  articolato  al  cranio.  |  articolazione  delle  — . 

I)  -ato,  ag.  <>  Fornito  di  mandibola.  jj  «■©,  m.  «man- 
dibClum.  n  Portello  di  fortezze  o  di  navi  per  fe- 
ritoia. 

+mandlcare,  v.  manducare. 

mandi  ritto   m  »  comP-  C01^  <*i  sciabola  o 
mariUirillU,  spadada  destra  a  sinistra,  Man- 

dritto, Marritto  (cntr.  di  Manrovescio).  |  fendente, 

tondo.  |  ferir  di  — .  \  finta  di  — . mandòl  a,  +mandòra,  S^^Tsgs: 
mento  a  corda,  della  famiglia  dei  liuti.  |]  -Ino,  m. 



màndorla 
900, 

maneggiare 
Mandola  di  più  alta  acutezza,  con  corde  abbinate, 
e  accordasi  come  il  violino  ;  è  il  soprano  della  chi- 

tarra, e  si  suona  con  la  penna 
o  sim.  :  fu  molto  in  voga  nel  se- 

colo scorso.  U  -Irata,  F.  Sonata 
per  mandolino.  H  -lata,  m.  (pi. 
m.  -i).  Sonatore  di  mandolino.  | 
/  nemici  chiamarono  —  gV  Ita- 

liani entrati  in  guerra  ;  e  furono 
sonati. 

màndorl  a,  +màndo- 
|o     f.  •amygdala  dp.uY5àXtj.  % 

*  Frutto  del  mandorlo,  pro- 
priamente il  seme  che  sta  chiu- 

so in   una  drupa  ovale,  acuta,  ™ 
asciutta,    verde,    pelosa;   e  può  Angelo  con  mandòla 

la  di  Meloaao  da  Forti 
(Sacrestia  di San  Pietro,  Roma). 

essere  amaro  o  dolce,  come 
drupa  dura  o  fragile,  secondo 

le  varietà.  |  olio  di  —  dolci ',  /© emolliente.  |  Pasta  di  mandorle,  cosmetico.  | Farina 
di  mandorle.  \  tostate  torrefatte.  \  Torrone  di  man- 

dorle. |  amare,  svolgono  acido  cianidrico  e  sono 
velenose.  |  essenza  di—  amare , 
usata  in  profumeria  e  in  far- 

macia, j  Seme  di  alcuni  frutti 
carnosi,  come  la  pesca.  |  del  ca- 

cao. |  Cosa  che  abbia  figura  di 
mandorla.  |  occhi  a  — .  |  A  Fi- 

gura di  rombo,  Rombo.  |  pavi- 
mento, grata  a  — .  |  &.  lima  a 

— •  I  n  Ornamento  di  figura  ad 
angolo  acuto,  spec.  nell'arte  go- 

tica, per  nicchia  o  sim.  |  «^Mol- 
lusco degli  opistobranchi,  delle  Màndorla 

spiagge  della  Norvegia  (phillne 
aperta).  |  4.  Traforo  della  calza  fatto  con  maglie 
diverse.  |  mezza  —,  Specie  di  lavoro  a  tele  di  lino.  | 
«^  Compenso  del  tradimento  al  fantino  che  non  ha 
fatto  vincere  il  cavallo.  |  Mandorletta  per  profumi.  || 
-ato,  ag.  Fatto  come  mandorla.  |  m.  Pasta  dolce  con 
mandorle.  I  f|  Ingraticolato  a  mandorle.  |  di  legna- 

me, rame,  bronzo,  ferro.  \  Marmo  sparso  di  macchie 
come  mandorle.  |  rosso  (com.  mandolato),  nel  Ve- 

ronese, t!  -atta,f.  dm.  |  Bottoncino  d'argento  a  forma 
di  mandorla  per  profumi,  il  -Ina,  f.  vez.  ||  +-lno,  v. 
mandolino.  |  ag.  Di  mandorla.  |  0/10  — .  |l  -o,  m. 
#a*ygdÀlus.  i  Grande  albero  delle  rosacee  che 
fiorisce  prima  di  metter  le  foglie,  in  febbraio,  dai 
fiori  bianchi  e  vistosi,  com.  a  paia;  forse  origina- 

rio dell'Asia  Minore  {amygdàlus  communi  s).  |  pesco, 
Pesco.  |  nano,  Peschino  della  Cina.  |  Mandorla. 

mandra,  mandria,  ̂ .#££CR0A  ;££ 
roso  di  bestiame.  |  di  buoi,  cavalli;  cervi.  |  Greg- 

ge. [  Trattare  i  popoli  come  mandre.  |  Branco.  | 
di  birboni,  farabutti.  \  +Ricettacolo  del  bestiame, 
Stalla.  Ovile.  |l  -acchla,  f.  Mala  femmina.  ||  -acchio, 
m.  X  Parte  interna  piccola  e  chiusa  in  un  porto, 
o  darsena,  per  stazione  di  piccoli  bastimenti.  |  delle 
paranzelle,  barchette.  |  Contrada  plebea  di  Napoli, 
presso  il  porto.  Il  -acchiòla,  f.  dm.  di  mandracchia. 
|i-tone,  m.  Pascolo  richiuso  per  stalloni  o  tori. 

+mandraga,  L^mSAVX' 
mandràgola,  -agora,  \£g%£*% Erba  delle  solanacee,  con  fiori  ascellari  e  grosse 
radici  (m.  officinarum).  Si  tagliavano  dalle  radici 
figure  di  forme  umane  per  le  fattucchierie;  le  fo- 

glie possono  fumarsi;  le  bacche  servivano  in  an- 
tico come  narcotico  e  per  filtri  amatori',  creden- 
dosi fecondatrici.  |  Altre  specie:  m.  vernalis,  di 

primavera  ;  m.  autumnalis,  di  autunno.  |  Titolo  di 
una  commedia  di  N.  Machiavelli,  dove  è  ingannato 
un  marito  di  moglie  sterile.  |  mostrar  —,  Ingan- 

nare, Beffare.  ||  -ato,  ag.  Di  olio  con  infusione  di 
mandragola. 

mannri  ala  .ann  m-  r&  Custode  della manan  aie,  -ano,  m9i^rKKV  Pastore,  i  «, 
Ferro  torto,  come  bastone  di  pastore,  col  quale  si 
percuote  e  si  manda  dentro  la  spina  della  fornace 
per  farne  uscire  il  metallo  fuso.  |  f  Madrigale. 
ITIflnHrilIn    m-  *8P    mandril.  4s  Grossissima uiaiiumio,  wimmU  dei  cinocefali,    la  più 

brutta,  forte  e  feroce,  con  muso  prominente,  naso 
rosso  s cariato,  guance  azzurrognole,  natiche  cal- 

lose, coda  corta  {cynocephà- 
lus  mormon).  |  Uomo  molto 
libidinoso. 

mandrino,  y&  ™*: 
drin  (1.  mamphur).  &  Uten- 

sile che  adattato  a  trapano 
o  tornio  serve  ad  allargare 
fori  già  fatti;  Mandnale, 
Allargatolo.  |  Portautensile. mandritta,  ̂ ^ 
ta,  Destra,  \darla-.  {voltare  Mandrillo 
a— .  H-o,  v.  mandiritto. 

mandile  STA     a-  (2«  manduchi).  «mandOcare. 
manauc  are,  u,,,^  {8thr[)m  { pvb  Dovc 
si  manduca,  Il  Cielo  ex  conduca.  ||  -abile,  ag.  Che  si 
può  mangiare.  ||  +-azlone,  f.  Atto  del  mangiare. 
manp     *•  *mane.  Mattina.  |  questa  —,  Stamane. 1  nane?,   |  da  _  a  sera    j  +da  _?  Di  mattina>  j 
*fare  —,  Far  giorno.  |  v.  domani. 
♦maneare,  v.  maneggiare. 
+manecare,  v.  manducare. 

+manécchia,  ^--^(fnj. -^m- traverso  col  aguale  il  bifolco  regge  l'aratro. 
maneggiare,  ••  Kf'&^'^E 
Tastare. J  pvb.  Chi  vuol  saldar  piaga,  non  la  ma- 

neggi. |  Trattare  con  le  mani,  la  materia  o  lo  stru- 
mento, lavorando.  |  la  cera,  la  pasta.  \  la  torta,  Con- 

durre le  cose  a  modo  suo.  |  ti  marmo,   il  bronzo; 
i  colori.  |  lo  scalpello,  il  pennello.  |  le  reti,  Fare  il 
pescatore.  |  il  remo,  Fare  il  marinaio;  la  marra, 
il  contadino.   J  il  fucile,   il  pugnale.  \  la  spada.  \ 
un'arte,  Esercitarla  con   franchezza,  padronanza. 
|  £  le  melodie,  Comporre  la  musica.  |  la  voce.  Mo- 

dulare. |  *  numeri,  Fare  i  calcoli.  |  la  penna,  Scri- 
vere con  abilità,  vivacità.  |  la  lingua.  Scrivere  con 

ricchezza.  j  la  scrittura,  gli  autori,  Saper  servirsi 
della   Bibbia,   delle   opere  di  autori   nel    suo    di- 

scorso o  trattato.  |  $^,  X  Far  manovrare.  |  Gover- 
nare. |  +i7  regno,  il  paese.  \  le  elezioni.  \  Ammini- 

strare. |  il  denaro,  le  entrate.  \  gli  affari.  |  una  per- 

sona, Dirigerla  a  suo  modo.  I  la  coscienza,  l'animo 
altrui.  |  la  frusta,  Frustare,  nella  critica,  nella  po- 

lemica. |  il  cavallo,  Ammaestrarlo,  Cavalcarlo  e 
condurlo.  J  ut.   ̂   Manovrare.  |  rfl.  Adoperarsi,  j 
Esercitarsi.  |  Destreggiarsi   |  uomo  che  sa  —.  |  Muo- 

ver le  mani  o  tutta  la  persona  in  qualche  operazio 
ne.  |  Avvinghiarsi,  nella  lotta  della  palestra.  ||-ia, 
f.  t^T  Striscia  angusta  di  terreno  messo  a  semina.  | 

Spazio  di  terreno  per  distendervi  i  covoni.  |^  +Zona di  terra.  Plaga,  Regione,  Fstensionediterritorio.il 
-labile,  ag.  Che  si  può  maneggiare.  |  Che  si  lascia 
facilmente  persuadere.  ||  -labilissimo,  sup.||  -lamen- 

to, m.  Operazione  del  maneggiare.  |  del  cacio,  della 
pasta.  |  Maneggio,  Intrigo.  |  Artifizio,  Perizia  di  ar- 

tista nell'uso  dei  suoi  mezzi.  ||  -lante,  ps.,ag.  Che 
maneggia.  |  Maneggiabile.  |l -lato,  pt.,  ag.   Palpato. 
Trattato  con  le  mani.  Adojperato.  Guidato,  Diretto. 
I  m.  Maneggio,  Negozio,  Pratica.  || -latore,  m.  -ia- 
trlce,  f.   Che  maneggia.  ||  -avole,  ag.   Che  si  può 
maneggiare   facilmente.   |   libro  — .   |  arnese  —,  a 
mano.  |  Docile,  Arrendevole.  |  deputati—,  j  vento—, 

X-  che  permette  l'uso  di   ogni  velatura  e  l'esecu- zione  di  ogni  manovra.  ||  -evo  lise  Imo,  sup.  ||  -io,  m. 

Lavoro  con  le  mani.  Atto  del  maneggiare.  |  d'una 
macchina.  |  Operazione,  Lavoro,  Fatica.  |  Uso.  |  del 
pennello,  dello  stile,  dei  colori. \&  della  lingua,  della 
rima,  del  metro,  delle  figure.  |  Governo,  Direzione. 
|  degli  affari,  delle  faccende.  \  Amministrazione  1 
del  denaro,  delle  retidite.  |  £^,  X  Evoluzione,  Ma- 
novra.  |  Arte  ed  esercizio  delle  armi.  |  £  Parte  mec- 

canica dell'archeggiamento.  |  Negozio,  Traffico,  Ai- 
fare.  |  di  guerra.  \  della  pace.  |  Intrigo.  |  i  waneéP 

della  diplomazia,  dei  banchieri.  \  delia  curia.  I  Scal- 
trezza, finezza.  |  esperto  nei  — .  |  fì  Cavallerizza.           "•    '  *     "  *      irallo.  |  di  terra:  passo, 

carriera:   d'aria:  cor- 

Equitazione.  |  Guida  del  cavallo 

trotto,  portante,  galoppo,  carn**»,   ~  —  —  ■    -    , 

betta,  accorciata,   ballottata,    mezz'aria,  aria  dei 

montone,  capriola,  salto.  |  cavallo  da  —,  delle  ca- 



inanella eoi 
mangiare 

salteri zze.  n-lo,  m.,  frq.  Gran  maneggiare,  fi -Iona, 
m.,  lomb.    Chi  fa  i   servizi1  maggiori  in  osterie, caffè  e  sim.  Faccendone. 

inanellai  -o,  v.  mannella. 

manÀnrA  m-  *manens  -tis.  Che  rimane,  Sta- llia! rolli  C,  bJle   |  +QhfS  ha  p0SSe880  di  casao 
terreno.  Dovizioso,  Ricco.  |  Contadino  che  coltiva 
la  terra  altrui  a  mezzadria.  I  Fattore,  maschera 
genovese.  H  +-)a,  f.  Ricchezza,  Dovizia. 
♦menerà,  -oto,  -o,  v.  maniera,  -oso,  -o. 
+manére,  *manEre,  v.  rimanere. 
+manescalco,  v.  maniscalco. 

man  óficn  a&-  <PL  'schiì-  Pronto  a  menar  le lllclll  UOVAJ,  mùni.\maestro,  marito  —  .[^Pronto 
a  mano;  Maneggevole,  [fardello  —.  |  denari  — ,  con- 

tanti. |  zuffa  —,  stretta,  da  vicino.  |  tende  —.  ̂   fa- 
cili a  trasportare.  ||  -erta,  f.  Manata,  Quantità.  | 

"♦Chiavetta  o  grilletto  della  balestra.  |  pi.  Ferri  usati 
dalle  guardie  per  tener  strette  insieme  le  mani 
agli  arrestati  (com.  due  anelli  con  una  fune  o  una 

catenella).  |  porre,  mettere  le  —.  |  durante  l'udienza 
i  carcerati  non  hanno  le  — .  |  Oppressione,  Violenza 
della  forza  del  governo.  |  governo  delle  —.  |  il  co- 

dice delle  — .  |  lasciarsi  mettere  le  — ,  costringere, 
opprimere.  |l  -avole,  ag.  Maneggevole,  Che  cède  a 
trattar  con  le  mani.  |  roba  — .  |  come  la  pasta*  \ 
Manesco.  A  mano.  |  armi  — . 

manfanile,  mànfano,  +manfa,  m. 
•uamphur.  *&  Bastone  maggiore  del  coreggiato,  e 
che  fa  come  da  manico. 

manfòrte,  v.  mano.  ||  manfrina,  v.  monferrina. 

manfruito,  plb.,  v.  ermafrodito. 

♦mangana,  v.  manganella. 

manaan  are  *  (màngano).  $4  Scagliar  pro- IliarigcUI  dre,  ietti  col  mangano.  I  vtetre.  |  ca- 
rogne, usato  già  per  dispregio  negli  assedi1.  \c^  Dare il  lustro  o  il  marezzo  alle  tele  o  ai  drappi  col 

mangano,  Lustrare,  Lisciare.  ||-*ro,  v.  mangano. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Lanciato  col  mangano.  |  Passato 
sotto  il  mangano.  |  /©  v.  manganato,  jl  -atore,  m. 
Che  mangana.  |  Manganaro.  ||  -atura,  f.  Operazione 
del  manganare  la  stoffa  levata  dal  telaio.  H  -eggla- 
r«»  a.  (-cggio).  e^  Manganare.  H  -©Ila,  v.  mangano, 

manoan  »fn  m-  ̂   Sale  formato  dall'acido llUUlgan  <àlU»  manganico.  || -ese,  m.  MetaHo 
affine  al  ferro  e  al  cromo,  bianco,  durissimo,  di 
difficile  fusione;  si  trova  come  perossido  di  man- 

ganese, mangani  te,  in  molti  silicati,  anche  in  ve- 
getali e  nelle  ossa,  e  in  quasi  tutte  le  miniere  di 

ferro  (sigla  Mn.).  || -esiterò,  ag.  Che  contiene  man- 
ganese. Il  -ésico,  ag.  (pi.  -a).  Di  acido,  ossido, 

sale,  ecc.  ;  nel  quale  il  manganese  si  trova  in 
uno  stato  di  ossidazione  superiore  al  manganoso. 
Il  -ite,  f.  e>  Ossido  di  manganese  che  si  presenta  in 
gruppi  di  cristalli  come  fasci  di  prismi,  o  anche 
in  forma  di  noduli,  arnioni,  o  in  incrostazioni,  ecc. 
Il  -ovesuvtanfte,  f.  Varietà  di  vesuvianite  che  con- 

tiene del  manganese.  ||  -oso,  ag.  Di  acido,  solfuro, 
ecc.,  che  contengono  il  manganese  in  un  grado  in- 

feriore di  ossidazione,  solfurazione,  ecc. 

màlìffaiì  ft  m.  #(tdYYavov  makgXkum  ordigno, 
■■■angario,  bale££al  ̂   Grossa   maccbiina' 
usata  già  a  lanciar  pietre  nelle  città  assediate  ;  Ona- 

gro. 1 4,  Grosso  ordigno  col  quale  mediante  grandis- 
simi pesi,  anche  pietre  mosse  da  argani,  si  soppres- 

sa va  no  tele  e  drappi  di  seta  per  dar  loro  il  lu- 
stro e  il  marezzo:  si  adoperano  ora  i  cilindri.  | 

piccolo  strettoio  domestico  per  la  biancheria  da 
«vola.  |  tose.  Oppressione.  |  Persona  grossa  d'os- 

satura. ||  -aro,  m.  Operaio  che  dà  il  lustro  col  man- 
gano a  tele  e  drappi.  H  -ella,  f.  dm.  ̂   Piccolo  man- 
gano per  scagliar  proietti.  |  Leva.  |  Randello,  Ba- 
ch *J  Urar  "*  manganelle,  Bastonare.  |  pi.  Pan- 

cne  amsse  al  muro  con  maschietto  per  alzarsi  e 
abbassarsi.  H -elio,  m.  dm.  Manganella.  |  Randello. 
+rnanffàa    *•  •afr.  manoée  mangiata.  Convito, «MfcOCl,  Banchett0 

■"aneerÓCCio    aE-  Da  mangiare,  Buono  a 6*1  OUUO,  magiare,  j  Junghi  -.  »  do- 
~*  I  *°w  mangerecce.  ||  +-aeco,  ag.,  alt.  Gustoso  | 

a  mangiare.  H  -la,  f.  Profitto  estorto  da  impiegati 
o  amministratori  o  faccendoni.  Ruberia.  |  Sperpero 
del  denaro  pubblico.  H  -Ino,  m.  Mangiarino. 
ma  neri  ar«  a.  *vl.  mandTcarb  (manducare). liioiigiaiu.  Prendere  il  cibo,  masticarlo  e 
mandarlo  allo  stomaco.  |  cose  da  —.  \pane,  carne, 
pesce,  legumi,  frutte.]  pane,  Vivere. 1 1  Sere.  \per  vi- 

vere, vivere  per  — .  |  pvb.  Chi  più  mangia,  meno  man- 
gia, ammalandosi.  I  L'appetito  viene  mangiando.  \non 

aver  da—,  Essere  in  miseria.  |  in  fretta,  adagio; 
di  gusto,  svogliatamente,  avidamente.  \  a  crepapelle. 

|  per  tre,  per  quattro,  \  dare  da  —.  |  *da  —ta—.  | 
v.  foglia.  |  del  pan  pentito,  Pentirsi,  Disperarsi. 
|  Fare  il  pasto,  colazione,  cena.  |  pvb.  Chi  non 
mangia  al  desco,  Ha  mangiato  di  fresco.  |  è  ora  di 
— .  |  a  mezzodì;  due  volte,  tre  volte  al  giorno.  \  in 
trattoria.  |  far  da  — ,  Preparare  le  vivande,  Cuci- 

nare. |  alla  carta,  a  prezzo  fisso.  \  Gli  Olandesi  man- 
giano sei  volte  al  giorno.  \  a  ufo.  |  il  pane  degli  al- 

tri. |  di  grasso,  di  magro.  \  Nutrirsi,  Sostentarsi. 
Campare.  |  v.  male.  |  bene,  lautamente,  con  gusto. 
|  le  lucertole,  Esser  molto  magro.  |  il  pane  a  tra- 

dimento. |  il  pane  deWesilio.  \  star  senza  — .  |  con 
alcuno,  Averci  familiarità.  |  Mangia  e  dormi,  di  pol- 

troni, j  pensare  a  —  e  bere.  |  Consumare.  |  la  via, 
Percorrerla  rapidamente.  |  La  stufa  mangia  molto 
carbone.  |  il  pane  del  governo,  Essere  soldato  o  im- 

piegato dello  Stato.  |  Rodere.  I  l'aglio,  Rodersi  della rabbia.  |  Ferro  mangiato  dalla  ruggine;  acidi  che 
mangiano  la  biancheria,  ecc.  ;  tarli  che  mangiano. 
|  Divorare.  I  La  rabbia  lo  mangia.  \  vivo,  con  invet- 

tive, rabbuffi.  |  il  cuore.  \  Mangiato  dalla  cancrena, 
dalla  piaga.  |  pvb.  Chi  pecora  si  ja,  il  lupo  se  la 
mangia.  Il  pesce  grosso  mangia  il  piccolo .  Lupo 
non  mangia  lupo.  |  Distruggere,  Sperperare.  |  un 
patrimonio,  la  dote,  il  suo,  il  podere,  la  camicia, 
la  casa;  mille  lire.  |  Spese,  tasse,  gravezze  che  man- 

giano. |  un  paese.  |  i  sudori  altrui.  |  del  mare  tem- 
pestoso, Spazzar  via  murata,  palischermi,  persone, 

dal  ponte.  (Guadagnare  illecitamente,  Scroccare, 
Estorcere.  Rubare.  |  /  pescecani  hanno  mangiato  a 
due  palmenti.  |  Mangia  tu  che  mangio  io,  Mangiamo 
tutti  col  nome  di  Dio.  |  Sopraffare.  |  il  vento,  X  di 

bastimento  che  lo  toglie  ad  altro  sottovento.  |  d'una 
cosa,  Intendersene.  |  Di  matematica  non  ne  mangia. 
|  anche  in  capo  a  un  tignoso,  plb.  Giovarsi  di  tutto.  | 
{>vb.  v.  capo.  |  sopra  qualcuno,  Farvi  guadagno  il- 
ecito.  |  alle  spalle,  addosso  a  uno,  Vivere  a  spese 
di  esso.  |  Prendere,  Portar  via.  |  una  pedina,  la 
torre,  nel  giuoco  degli  scacchi  ;  un  asso,  un  due, 
col  tre,  nel  giuoco  del  tressette.  |  rfl.  ints.  il  cuore, 
Struggersi,  RodersL  |  dai  baci,  Coprir  di  baci.  | 
Mangiare  avidamente  o  con  godimento.  |  un  cap- 

pone, tutta  la  torta.  |  la  punta  delle  dita,  per  pas- 
sione o  distrazione.  |  le  unghie.  \  uno  con  gli  occhi, 

Guardarlo  con  passione.  I  la  parola,  Non  mante' 
nerla.  |  una  lettera,  una  sillaba,  Non  pronunziarla. 
|  /  Meridionali  si  n-angiano  la  finale.  |  m.  Atto,  del 
mangiare. J  delicato  nel  —.  |  saporito,  semplice,  in- 

sipido. |  ♦Convito,  Pranzo.  |  Desinare,  Pasto.  |  +ap- 
presso,  dietro  — .  j  Cibo,  Vivanda.  |  fini,  ghiotti.  | 
v.  biancomangiare.  |  perdere  il  —,  l'appetito, 
l'uso  del  pasto.  ||  -a,  m.,  tose.  Uomo  terribile.  |  Gi- 

fante  di  metallo  che  sonava  le  ore  all'orologio  di 
iena.  |  fare  il  — .  |m.  Tempo  opportuno  di  mangiare 

alcune  frutte.  |  la—  dei  jìchi.  || -abambini,  m  Per- 
sona che  fa  paura  nell'aspetto,  ma  è  buono;  Babau, 

Spauracchio.il -abile,  ag.  Che  si  può  mangiare  ;  Buo- 
no a  mangiare.  [I -abilità,  f.  Qualità  di  mangiabile.  Jl 

-abòrto,  m.  <>  Biscia  d'acqua,  Biscia  dal  collare. 
||  -acaparre,  s.  Chi  truffa  la  caparra.  |j  -acarne,  m. 
Ghiotto  di  carne.  I  Carnivoro.  ||  -acarte,  m.  Legu- 

leio faccendone,  jl  -acatenaocl,  m.  Millantatore, 
Spaccone.  ||  -acàvolt,  m.  Mangiator  di  cavoli.  |  ra- 

nocchio — .jj-achiàcchlera,  m.  Chiacchierone. ||-acri- 
stiani,  m.  Chi  minaccia  e  fa  il  terribile,  fi  «adoni,  m. 
Che  prende  facilmente  regali.  H  +-adore,  m.  Man- 

giatore. ||  -afagluoli,  m.  Mangiator  di  fa  giù  oli.  [fio- 
rentini — .  ||  -afango,  m.  Vento  di  tramontana,  Tra- 

versone, Maestrale.  ||  +-afèrro,  m.  Sgherro.  |  Soldato 
bravaccio  e  millantatore.  ||  -aformìche,  m.  4fr  For- 

michiere. H  -afréno,  ag.  Che  rode  il  freno.  H  ♦-agk> 
ne,  f.  *manducatio  -Onis.  Il  mangiare.  Mangiamen- 

to. || ♦-«guadagno,  m.  Giornaliere,  Chi  fa  servizi* 
vili  per  guadagnare  q.  e.  |  Scioperato.  ||  -ala^rgne, 
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s.  Ghiotto  di  lasagne.  H  -alèpre,  ag.,  m.  Mangiator 
di  lepri.  H  -allberaTi,  m.  Conservatore  arrabbiato.  H 
-amaccheróni,  •■  Chi  mangia  abitualmente  mac- 

cheroni. |  napoletani  — .  ||  -amarróni,  ag.,  m.  Man- 
giator di  castagne.  Grossolano,  Sciocco.  ||  -amento, 

m.  Atto  del  mangiare.  Mangiata.  |  Mangeria.  |  di 
cuore,  Struggimento.  |  di  una  lettera,  elisione.  || 
-aminèstre,  ag.,  s  Mangiator  di  minestra.  ||  -amóc 
coli,  s.  Bacchettone.  ||-ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  man- 

gia. Mangiatore.  |  Mangione.  ||  -amósche,  m.  <>  Mu- 
scicapa. |  -«pagnòtte,  e.  Che  gode  stipendio  pub- 

blico, senza  fatica.  H  -apane,  s.  Persona  disutile, 
buona  solo  a  mangiare.  Poltrone.  ||  -apattóna,  s. 
spr.  Mangiapane.  H  -apòlli,  -apelllcce,  m.  <>  Insetto 
degli  ortotteri,  come  un  pidocchio,  che  vive  dei 
peli  e  delle  parti  più  delicate  delle  piume  degli 
animali;  non  succhia  sangue.  ||  +-apéìo,  m.  Spe- 

cie di  verme.  |l  -apére,  -o,  m.  Cervo  volante.  || 
-apertone;  m.  Divoratore  di  persone.  || -apolènta, 
-apolènda,  s.  Che  si  nutre  di  polenta.  Poltrone.  || 
-apòpolo,  m.  Divoratore  del  popolo.  |  tiranni  — . 
Il  -apòrro,  m.  Che  si  nutre  di  porri.  |  ranocchio  —.  \\ 
-apròti,  s.  Chi  odia  i  preti  e  ne  sparla.  Liberale 
arrabbiato.  ||  -aprosclutto,  s.  Ghiotto  di  prosciutti. 
|  Nome  di  un  topo  nella  Batracomiomachia.  ||  +-aret- 
to,  m.  dm.   Manicaretto.  ||  -arino,  m.  dm.   Piccolo 
£asto.  ||  -aròspl,  m.  <>  Mangiabotte.  ||  -aségo,  m. 
langiator  di  sego:  detto  dei  soldati  dell'Austria 

che  condivano  le  vivande  col  sego.  ||  -ata,  f.  Il  man- 
giare in  una  volta  e  in  quantità.  |  fare  una  — .  j 

una  —  di  pesce.  \\  -alacela,  f.  peg.  ||  -atlna,  f.  vez. 
Mangiata  di  gusto.  J|  -ativo,  ag.  Che  serve  a  man- 

giare, si  mangia.  Mangereccio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  dai 
vermi,  dagli  avoltoi.  j  Consumato.  |  Inghiottito.  | 
X  Tolto  alla  vista.  |  barca  —  tra  le  onde.  ||  -atola, 
♦-atora,  f.  Arnese  com.  di  legno,  alto  da  terra,  dove 
si  mette  il  mangiare  innanzi  alle  bestie.  |  schr. 
Tavola  dove  si  mangia.  |  badare  solo  alla  — .  |  alta, 
Difficoltà  di  procurarsi  da  mangiare.  I  bassa.  |  la  — 
dello  Stato  (y.  greppia).  H  -atolo,  m.  X  Lavarello. 
||  -atona,  f.  acc.  Mangiata  lauta,  buona.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  mangia.  |  un  forte  —  (v.  forchetta). 
L Mangione.  ||  -atorla,  f.  Mangeria.  ||  +-atorlo,  m. 
uogo  dove  mangiano  le  bestie.  ||  -atura,  f.  Atto 

ed  effetto  del  mangiare.  J  Segno  lasciato  dalle  pun- 
ture degr  insetti.  || -atutti,  s.  Prepotente.  || -atutto, 

8.  Dissipatore.  |  fam.  Varietà  di  piselli.  ||  -aufo,  s. 
Chi  mangia  aufo;  Poltrone,  Svogliato  || -auòmlnf, 
m.  Chi  è  uso  a  far  minacce;  Mangiacristiani.  || 
♦-evènto,  m.  X  Specie  di  velaccina  minima  trian- 

golare, sui  pappafichi.  H  -me,  m.  Cibo  che  si  dà  da 
mangiare  alle  bestie.  Cibo  per  le,  "bestie.  |  delle 
mucche.  |  Becchime.  ||  -ona,  f.  rjf  ̂Pasciona.  |  Donna 
che  mangia  molto.  ||  -one,  m.  Gran  mangiatore,  Chi 
mangia  molto.  |  v.  donato.  |  Scroccone.  ||  Micare, 
a.  Mangiucchiare.  ||  -ucchiare,  a.  frq  Mangiar  poco, 
senza  voglia,  di  tanto  in  tanto. 

mangìfero,  mango,  ™„ Arf&Zl  1S£ tiferò,  dei  tropici,  molto  apprezzato;  i  frutti  sono 
f rossi  come  uova  di  oche;   grandi   pannocchie  di 
ori  (mangi fera  indica). 

mangUrrO,  m.  *&  Specie  di  vino  abboccato. 

mangusta.  £•  *  Gene,re  di  vivcrrc  c,n«n?n mium&m«»u,  hanno  la  borsa  secernente  il  li- 
quido particolare,  né  le 

Mangusta  granchialola. 

unghie  retrattili.  |  ze- 
brata, con  fasce  tras- 
versali scure  e  chiare 

sul  dorso,  dell'  Africa 
(htrpestts  zebra).  \  gran- 
chiaiola,  avida  di  gran- 

chi e  gamberi,  delle  valli 
paludose  del  Nepal  (h. 
cancrivòra).  |  v.  m  u  n  g  o . 

mani  P1  m-  #MANKS  >  buoni.  O "Anime  dei  tra- 1  passati,  divinizzate,  onde  l  gli  Dei  Mani  ': 
erano  onorati  con  libazioni  di  acqua,  vino,  latte, 
e  con  sacrifizi'  nella  festa  dei  morti  del  21  feb- 

braio; il  soggiorno  dai  Mani  era  nel  mondo  sot- 
terraneo. |  i  —  di  Cavour,  La  sua  anima,  conside- 

rata come  vivente  e  preFente  al  mondo. 
f.  *\ì.zviaJurore  insano   (manTa  estro he  con mani  a     *  ♦navta  furore   insano   (manYa  e 

■  nani  a,  bovinoj   ̂   Malattia  della  psiche 

esagerazioni,  mancanza  di  potere  inibitorio,  in- 
sonnia; Esaltazione  morbosa,  Follia.  |  di  persecu- 

zione. |  suicida.  |  religiosa.  |  erotica.  |  Fissazione, 
Smania.  Velleità  smaniosa.  |  letteraria,  filosofica  t 
|  dei  libri;  di  far  collezioni.  \\  -aco,  ag.,m.  (pi.  ma- 

nìaci). Chi  soffre  di  mania.  |  furore  — .  |  parx  un — . 
xmani  a  f-  dv-  miniare.  Simulacro  votivo  di TI  lidi  li  a,  cera.  |r.atof  ag  Effigiato,  Ritrattato. 
|  il  ritratto  —,  preciso,  somigliante,  al  naturale.  | 
sputato,  Stessissimo.  ||  +-atamente,  Esattamente. 

♦maniere,  v.«  manducare,  manicare. 

+manlbfle,  v.  manevole. 

màniC  a.  f*  *MAI"CJE  cosc  cne  servono  per  le ^  mani,  come  guanti,  manette.   Parte 
del  vestito  che  circonda  il  braccio  sino  al  polso.  | 
maniche  strette,  larghe,  lunghe.  |  camiciola  senza  — . 
|  in  maniche  di  camicia,  senza  giacca  o  soprabito.  | 
pvb.  v.  gheroni.  |  tirar  su,  rimboccar  eie—.  |  Pez- 

zo di  manica  di  tela  nera,  usata  dagli  scrivani  per 
non  sciupare  la  manica  del  vestito.  Mezza  manica, 
Manichetta,  Soprammanica.  I  Ornamento  sotto  le 
maniche,  di  donne.  |  Ey  un  altro  paio  di  maniche! 
E'  un'altra  cosa,  faccenda   |  esser  di  —  larga,  molto 
indulgente,  tollerante.  |  aver  q.  e.  nella  manica,  ce- 

lata, nascosa;  o  in  suo  potere.  |  *>g  Maglia  di  ferro 
a  difesa  del  braccio.  |  ♦Manico.  |  a^  Alto  forno,  per 
la  fusione    |  Fornello   stretto  in   fondo  e  largo  di 

bocca  per  fondere  i  metalli.  |  d'Ippocrate,  Sacchetto 
conico  per  filtrare.  |  *j»g  Ordinanza  lunga,  sottile  e 
arcuata  di  fanti  o  cavalli  che  si  spiccava  sporgen- 

dosi da  un  corpo  o  da  un  luogo,  per  protezione  o 

per  azione  di  sorpresa.  |  una  —  d'archibugieri.  \ 
Accolta,  Banda.  |  una  —  di  bricconi,  di  furfanti. 
|  Q  ̂ Condotto,  Canale,  Doccia.   |  Lungo   tubo  di 
cuoio  o  tela  delle   pompe  per  condurre   acqua  da 
luogo  a  luogo.  |  Fasciatura.  |  X  ̂ Rampone  per  ag- 

grappare il  bastimento  nemico.  |  pi.  a  vento,  Tubi 
com.  di  tela  che  emergono,  e  servono  a  condurre 
aria  sotto  coperta.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -aio,  m.^Cap- 
palunga.  ||  -netta,  f.  dm.   (in  tutti   i  sign.).  |  Ma- 

nica di  tela,  increspata,   insaldata,   che  si  attacca 
al  gomito,  in  alcuni  vestiti  da  donna.  .  Mezza  ma- 

nica. H-hetto,  m.  Guarnitura  fina  alle  estremità  delle 
maniche.  |£t  Cilindro  fornito  di  una  corda  per  tirare 
i  battenti  nel  telaio  del  tessitore. || -nino,  m.  dm.  Ma- 

nichetta. |  pi.  Sorta  di  manette.  |  Polsino  della  ca- 
micia, Rovescia.  |  Manicotto.  |  v.  m  a  n  i  e  h  i  n  o.||-ona, 

f.  acc.  Manica  grande,  li  «One,  m.  Manica.  |  mettere 
nel  —,  Ingannare.  I  Giudice  o  confessore  di  manica 
larga.  || -otto,  m.  Arnese  imbottito  e  foderato  di  pel 
liccia  e  raso  nel  quale  le  signore  tengono  le  mani 
per  ripararle  dal  freddo.  \di  martora,  lontra,  trmelli 
no,  moffetta.  |  pvb.  A  Ognissanti,  —  e  guanti.  \  %  cam- 

biale, Anello  per  cicatrizzare  le  lesioni  del  tronco 
odei  rami.  |  $  Pezzo  di  tubo.  |  Collarino.  |  Tubetto 
della  cartuccia  nei   fucili  a  retrocarica.  |  Opera  di 
muratura,  rivestimento.  ||  -Ottino,  m.  dm.,  da  barn 
bino.  ||  +-òttolo,  m.  Manica  appiccata  al  vestito  e che  ciondolava. 

smanie  arA  a,  dif.  (solo  nelle  forme  con 
tmanicare,  accento  sulla  desinenza),  «vi. 

makdTcare  (manducare).  Mangiare.  |  pane.  I  a  ufo, 
senza  prezzo.  |  m.  Cibo.  |!  ̂ -amento,  m.  Mangia- 

mento. |  di  stomaco,  Morsura.  |  ril.  l'un  l'altro,  0- 
diarsi.  U -aretto,  m.  dm.  Vivanda  squisita,  appeti- 

tosa. ||  +-ato,  pt..  ag.  Mangiato.  Consumato.  Logoro. 
||+-atore,  m.  -air Ice,  f.  Mangiatore,  Mangione. 

man  ir  ria  pi.  f-  X  Ponticelli  di  legno  o  di HiaillUtC,  lerro>   inchiodati   accosta  al  brac 

ciò  del  remo,  dove  la  ciurma  metteva  le  mani,  e 

mandava  il  remo.  |  Impugnature,  Manubri'  della 
ruota  del  timone  o  sim.  j|  -eh la,  1.  «manicala  (cfr. 
manecchia).  Pezzo  di  legno  che  inserito  nel 
traino  serve  a  tirarlo  a  sé  nell'  atto  di  chiuder  le 
reti.  ||  +-ella,  f.  dm.  Manina, 

manirhpn    aS>  m-   Seguace   dell'eresia  dj manicneo,  jfa^K  (nat»H  215>  crocin9SOii 
276),  che  nel  dogma  cristiano  ammetteva,  secondo 
la  tradizione  gnostica  babilonese,  due  principi'  for- 
matori  del  mondo,  uno  buono  e  uno  cattivo,  l'*s" 
sere  della  luce  e  quello  delle  tenebre:  l'antico  te 
stamento  era  rigettato,  il  nuovo  spiegato  alla  ma- 

niera di  Manes:  i  Manichei  facevano  vita  austera, 



manichino 903 maniglia 

furono  sopraffatti  nel  5°  sec.  |  setta,  errore  —.  ti 
— ismo,  m.  Dottrina  e  setta  dei  Manichei. 
manirhino    m-  #ol.  mannekin  omino.   Fan- niaiiiviiinu,  tocclo  che  serve  di  modello  a 
pittori  e  scultori  nelle  pieghe  e  negli  atteggiamenti; 
-e  ai  sarti  per  provare  i  vestiti,   o  esporli  al  pub- 

blico. |  Persona  immobile.  |  v.  manica. 

mànÌCO    m-  (P1-  manichi).  #vl.  manìcus.  Parte maiiiwv,  dj    UQO    strumento    che    serve    per 
f  renderlo.  |  di  vanga,  scopa,  martello,  remo,  om~ 

rello,  paracqua.  |  benedire  col  —  della  scopa.  Basto- 
nare. |  avere  il  coltello  per  il  —,  il  vantaggio  per  sé, 

il  mezzo  per  costringere.  |  avere  il  —  a  una  cosa, 
Esserne  pratico.  |  Ansa,  di  vaso,  e  sim.,  anche  per 
ornamento.  |  della  chicchera.  \  di  paniere,  secchia. 
\far  la  pentola  a  due  —,  Star  colle  mani  sui  fian- 

chi. |  Finimento  superiore  della  campana,  dove  si 
ferma  nel  mozzo.  |  il  difetto  è  nel  — ,  nella  mano, 
ovvero  nella  persona  che  regge  la  penna,  non  nella 
penna.  Titolo  di  un  grazioso  quadro  delFavretto, 
«equivoco,  j  v.  ciurlare.  |  pvb.  Ce  riè  per  la  me- 

stola e  per  il  — ,  in  abbondanza.  |  Ogni  cosa  va 
presa  per  il  — .  j  uscire  dal  —,  dai  limiti,  dai  gan- 

gheri. |  £  Parte  dello  strumento  a  corde  che  serve 
-a  tenerlo,  e  porta  le  corde  e  i  bischeri.  ||  -ato,  ag. 
Fornito  di  manico.  ||  -netto,  m.  dm.  |  +fare  il  — ,  Al- 

zare l'antibraccio  destro  con  tutta  la  mano  tenendo 
sul  braccio  la  mano  sinistra,  per  beffa  o  ingiuria. 
|  'alzarsi  i  —  (rimboccarsi  le  maniche),  Pare  il 
possibile  per  riuscire  in  un'impresa.  ||  •bino,  -one, v.  manica. 

manicomi  ri  m-  #^«vt-  folle,  -xóueiov  luogo manicomio,  dJ  c£a  ̂ ospedale  degli  am- 
malati di  mente,  Casa  di  salute  pei  folli,  neuropa- 

tici, alienati.  |  il  —  di  Aver  sa,  Ferrara,  Mombello 
{Milano),    Nocera  Inferiore,  ecc.,  ecc.  |  cose  da  — . 
j  v.  criminale.  ||  -al»,  ap;.  Di  manicomio, 
frìanirrtrrin    m.  j  Strumento   con    le  corde inani COmO,  armonichc  ricoperte   di  panno 
da  un'estremità  all'altra,   per   renderne   il  suono «iolce  e  fievole  :  e  lavi  cordo  perfezionato,  congenere 
alla  sordina,  e  più  grande. 

*manlcóeo,  v.  mancuseo. 
manicòtto,  -©lo,  v.  manica. 

^manierista,  v.  manuscristo. 

manicure,  l^^tf'^ZVZ jgliare  le  unghie,  liberare  dalle  pipite,  ecc.  (raffina- 
tezza venuta  di  gran  eia  col  nome], 

mànide,  <>  v.  pangolino. 

maniera'  f-  *fr.  manière  (l.manuarìa  appar- ai noi  a,  tenente  a  mano,  manevole).  Modo 
<li  fare,  di  essere,  di  procedere.  I  la  —  di  ar- 

rivare, farsi  amare;  saltare;  guidare  l'automo- 
bile. |  pensare  alla  sua  —,  a  suo  modo.  |  in  —  di 

Ugno,  cuoio.  |  trattare  in  una  — .  |  Mezzo. J  non  es- 
serci modo  e  — .  |  Tratto,  Garbo,  Creanza,  Costume. 

I  di  vivere,  trattare.  |  piacevole,  grata,  signorile.  \ 
■rozze,  villane  ;  urbane.  \  ci  vuol  — .  |  far  le  cose  con 
— .  !  Non  aver  maniere.  \  semplici.  |  che  —  !  esci,  di 
riprovazione  sdegnosa.  |  Abilità.  |  conoscer  la  — .  | 
Specie,  Fatta,  Guisa,  Sorta,  Razza.  |  pi.  di  piante, 
animali,  pietre;  uomini, genti.  |  di  ogni— .  |  Forma, 
Abito.  |  presentarsi  in  —  di  pellegrino.  I  Norma.  Re- 

gola. |  di  vita.  |  di  dire,  Frase,  Locuzione.  |  la  — 
toscana.  \  Stile,  Arte,  Tecnica.  |  la  —  di  Giotto,  del 
Mante gna,  del  Perugino.  |  dura,  secca,  morbida, 
cruda,  tagliente.  |  di  buona  — .  |  di  lavorare,  Tec- 

nica particolare.  |  a  fresco,  a  olio,  a  tempera.  |  la 
~~  del  Pascoli,  dell' Aleardi.  |  Affettazione,  Ricerca- 

tezza, Forma  convenzionale.  |  di  —,  Secondo  uno 
stile  determinato,  e  senza  originalità;  In  modo  ri- 

creato. |  scrrt/or*  di  — ,  ammanierato,  affettato.  |  di  — 
cne,Di  modo  che.|  in  tal  —,  In  tal  modo.|  in  tutte  ie 

,  Ad  ogni  costo.  |  in  nessuna  —,  In  nessun  modo, 
£on  punto.  |  per  —  di  dire,  Per  modo  di  dire.  | 
M°r-  ""*  Fuor  di  «odo,  di  misura.  ||  -accia,  f.  peg. 
Maniera  sgarbata,  di  trattare  e  parlare.  ||  -are,  a. 
£mmanierare,  Formare.  H  -ato,  ag.  Di  maniera, 
ratto,  detto,  disegnato,  dipinto,  con  affettazione, 
ricercatezza.  |  stile  — .  |  scrittore  — ,  che  usa  affet- 
:",0fei  "  -atamenta,  In  modo  affettato.  ||  -atlsslmo, 
•^Pll-ina*  1.  vez.  Buon  garbo,  di  bambino  o  per- 

sona gentile,  fl  -Ismo,  m.  Stile  ammanierato,  di  ma- 
niera, Affettazione  in  arte;  Maniera.  H  -lata,  s.  (pi. 

m.  -i).  Artista  di  maniera,  che  non  segue  un'ispi- 
razione propria,  ma  una  forma  e  stile  fatto,  ac- 

cademico, convenzionale.  Il  -ona»  f.  acc.  Maniera 
grande,  magnifica  e  franca,  nelle  arti  del  disegno. 
I  Maniera  grossolana  di  trattare.  ||  -osamente!  In 
modo  manieroso.  ||  -osino,  ag.,  vez.  ti  -oso,  ag.  Pie- 

no di  buone  maniere,  bel  garbo.  |  trattare  —.  | 
affabilità  —.  |  'Ben  regolato.  ||  -oslsalmo,  sup.  || 
-uccia,  f.  spr.  Maniera  meschina,  di  stile. 

10  manÌArn    -A    m-  #afr-  manoir  (l.mancre)., i  maniero,  -e,  VilU)  CMttlì0%  abitazione 
signorile  in  contado. 
•>oxmanÌArn  -a  *b  #afr-  *anirb  (i.  «w- 2°+mani©ro,    e,  niarìus  a  mano>  ̂ onto). 
Abile,  Acconcio,  Adatto.  |  falcone  —,  addestrato 
alla  caccia.  |  far  —,  Ammaestrare  alla  caccia,  il 
falcone.  |  Affabile,  Alla  mano,  Mansueto.  |  Accon- 

cio, Opportuno.  |  Valoroso,  Prode. 

manifattóre  m-  Art«fic«.  Operaio,  Artigia- 
mailllcUlUie,  no  ,  che  produce  manifatture, 

Manifatturiere.  |  Capo   di    una  manifattura,  Indu- 
striale. |  Lavorante  principale  della  manifattura,  jl 

*-orla,  f.  Manifattura.  R  -rlce,  f.  Che  produce  ma- 
nifatture. |  industria  — .  ||  -ura,  f.  Esecuzione  del- 

l'opera, di  mestiere,  Lavorazione,  Fattura,  Lavoro, 
Lavorìo,  Opera.  I  di  panni,  drappi,  cuoi,  inetaHt, 
legno,  marmi.  \  Confezione.  |  Spesa  della  manifat- 

tura. |  Lavorazione  della  materia  prima  per  tras- 
formarla agli  usi  della  vita;  Industria  manifattu- 

riera. |  Stabilimento  per  manifattura;  Fabbrica; 
Opificio.  |  direttore  della  —.  |  Artifizio,  Modo  di 
eseguire  un  lavoro.  Arte  speciale  a  un  lavoro.  | 
Affare,  Operazione,  Faccenda.  |  Briga,  Noia.  Il  -urle- 

rò, ag.,  neol.  Attinente  a  manifatture,  Di  industria 
manifattrice,  Che  lavora  in  manifatture.  |  industrie  — . 

manifAetarA    a   (manifesto],  •manifestare. ma/mestare,  Paie8arc-;  Far  noto  ,  u  con_ 
cetto.  |  Varcano.  |  sé  stesso.  \  il  peccato.  |  Mostrare, 
Dimostrare.  |  il  significato.  |  Far  visibile,  manifesto. 
|  la  persona.  |  Far  conoscere.  |  Rivelare.  |  il  propo- 

sito, la  volontà.  \  l'amore.  |  rfl.  Scoprirsi,  Farsi  pa- 
lese, Darsi  a  conoscere.  |  con  i  miracoli,  le  azioni, 

i  segni.  |  nemico,  amico.  ||  +-aglone.  f.  Manifesta- 
zione. H -amento,  m.  Palesamento,  Atto  del  mani- 

festare. |j-atlvo,  ag.  Che  serve  a  manifestare.  |f  -ato, 
pt.,  ag.  Palesato,  Dichiarato,  Espresso.  Il  -atora,  m. 
-atrlce,  f.  *manipkstXtor  -okis.  Che  manifesta.  Ri- 

velatore. |  dei  segreti;  del  peccato.  ||  -aziona,  f.  *ma- 
nifestatTo  -ónis.  Azione  del  manifestare,  rivelare. 

|  del  pensiero.  |  tig^  Apparizione  dei  sintomi.  |  pri- 
marie, secondari*.] pubblica  —,  Dimostrazione  pub- 

blica. 

mon itaci  f%  ag-  *manifestus.  Palese,  Patente. flU&IIIITOiU,  Evidentei  Aperto  e  chiaro  (cntr. 

di  Occulto,  Celato).  I  chiaro  e  — .  |  segno  — .  |  causa 
non  — .  |  prova  —.  \  Scusa  non  richiesta,  accusa  — 
(1.  Excusatìo  non  pctfta,  accusatlo  manifesta).  |  far 
—,  Manifestare,  Rivelare.  I  non  lascia  esser  —,  Non 
fa  vedere.  |  farsi  —,  Dichiararsi.  |  Notorio,  Cono- 

sciuto pubblicamente.  |  ladro—.  I  concetto,  senso—, 
chiaro,  intelligibile.  I  pt.  sinc.  Manifestato.  |  in  —% 
In  palese.  |  av.  Manifestamente,  i  si  vede—.  I  m.  Fo- 

glio scritto  che  porta  a  conoscenza  del  pubblico 
un  fatto,  o  proposito  o  programma.  Proclama.  |  del 
Sindaco.  Prefetto,  Comando  militare.  |  di  libraio, 

che  annunzia  la  stampa  di  un'opera  e  le  condi- 
zioni dell'acquisto.  |  elettorale,  j  della  stagione  tea- 
trale, Cartellone.  |  con  figure.  \  mettere,  attaccare 

i  — .  \far  collezione  di  manifesti.  |  Dichiarazione 
scritta;  Polizza  con  dichiarazione  pubblica,  fl 
-amenta,  In  modo  manifesto,  palese,  evidente.  |  co- 

noscere, apparire,  mostrare—  Il -Ino,  m.  dm.  Breve 
o  piccolo  manifesto,  affisso  o  distribuito.  ||  -arlo, 

m.  &  Seguace  di  un'eresia  persiana  del  sec.  17°: ritenevano  delitto  dissimulare  la  loro  fede.  || -Issi - 
mo,      . 

manicala,  cfr. 

).  Specie  di  ansa  fissa 
di  metallo  o  legno,  della  torma  come  di  U  molto 
largo,  adatta  per  attaccarvisi  con  la  mano  e  solle- 

vare coperchio,  tirare  cassetto,  spingere  o  tirare 
porta  e  sim.  |  per  lo  sportello  della  carrozza.  |  di 
ferro,  ottone.  |  X  che  congiunge  i  capitesta  della  co- 

jnevano  aemiu  uissimuiure  in  ìur 

i,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup. 
ani  crìi  Sk     f-    *^r     MANILLE   (1. 
alligna,  manecchia).  Speci man 
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tetta  dell'ancora,  con  la  parte  tonda  in  su.  \  &>  Spe- 
cie di  anello  in  cui  passano  i  cinghioni  e  le  ven- 
tole delle  carrozze.  |  Parte  della  sega  che  si  tiene 

a  mano.  |  Foro  quadro  nel  quale  termina  superior- 
mente il  battaglio  della  campana,  e  che  si  lega  con 

forte  cinghia  di  cuoio  all'occhio  o  cattivello.  | 
'Braccialetto.  |  d'oro.  |  pi.  ̂ Manette.  Ferri  che  si 
mettevano  ai  piedi  dei  galeotti,  ti  -erta,  f.  dm.  Il 
•na,  f-  vez.  |  del  cofanetto.  ||  +-o,  m.  Maniglia.  H-ona, 
m.  Fusto  del  battaglio  della  campana.  |  ì  Robusta 

maniglia  di  ferro  all'estremità  superiore  dell'an- cora, e  che  si  chiama  cicala  se  ha  torma  di  anello. 
|  Grossa  maniglia  che  serve  ad  armeggiare  la  estre- 

mità libera  di  tutta  la  catena  dell'ancora.  |  pi.  m. 
Manichi  del  cannone,  per  sollevarlo  e  calarlo. 

ma.nii?óld  o  m  *td-  managolt  iche  8i  trova inaiiigviu  vi  polo  come  nome  di  persona,  ma 
fa  credere  all'esistenza  del  nome  comune,  che  si- 

gnificherebbe 'chi  dispone  del  capestro1]?  Boia, Carnefice,  Esecutore  della  giustizia.  |  Furfante, 
Briccone.  |  pezzo  di  — .  ||  +-a,T.  Donnaccia.  N  -aedo, 
m.  peg.  H -aria,  f.  Furfanteria,  Bricconeria.  ||  -ona, m.  acc.  Bricconaccio. 
imonil  a  f  Corda  da  balla,  fardello.  Amma- 
-1-lliailll  a,  gliatura.  j| +_*,  m.  Monile,  Braccia- letto. 

manilla  f-  *8P-  manilla  (prn.  maniglia),  isola 
iiieumia,  dcUe  Fllippine    £ibrc  tes6ill  Ji  una 
musa  delle  Filippine,  usate  per  far  corde,  cavi,  e 
per  tessuti.  |  Sigaro  di  tabacco  di  Manilla. 

maniluvio    m-  ̂   Bagno  delle  mani  nell'ac- iiicuhiuyiu,  qua  caldaj  pura  0  medicata  (v. 
pediluvio). 

maniméttere,  mar-,  ̂ stTc^: 
eia  re  a  adoperare,  Incignare:  Metter  mano  (cfr. 
manométtere).  |  la  botte,  Cominciare  ad  attin- 

gervi. |  il  patrimonio.  \  un  biglietto  da  500.  \  Toc- 
care nella  riputazione. 

+mani  mòrda,  $;$,"  donna  8Ciatu  e ♦mani mòrte,  v.  manomorta. 

manina  f.,  dm.  mano.  £  Specie  di  funghi,  Di- 
ll ialini  a,  toU  j  bianca  (clavaria coraUoides). 
|  gialla  (clavaria  flava).  |  v.  m  a  n  o.  ||  -o,  v.  mano. 
♦manine  onta,  -ònice,  -onioao,  -onoao,  v.  m  a  1  i  o  •-. 
munì  oc,  f.  Sostanza  alimentare  contenuta  nei  tu- 

beri delle  radici  della  manihot  glaziovii,  euforb ia- 
cea dell'America  meridionale;  Cassava,  Tapioca. 

maflì  Dfidfì  m*  ̂   Sorta  di  battana  nella  quale iiiainpvuo,  un  uomo  stondo  seduto  muove 
con  le  roani  e  coi  piedi  le  ruote  e  cosi  cammina: 
velocipede  di  mare. 

ma  n inni  A rtk  a-  {manìpolo).  Comporre  o  pre- ITiampOI  are,  pai.are  inlaboratorio  con  vari- 
ingredienti,  decozione,  liquore,  medicamento,  ecc. 
|  la  cera.  |  colori,  vernici.  \  i  vini  (con  danno  del 
prossimo),  j  Preparare  con  astuzie,  raggiri,  e  sim. 
|  le  elezioni,  la  pastetta  elettorale.  1 ti&.  Fare  il  mas- 

saggio. |  ag.,  v.  manipolo.  ||-ato,  pt.,  ag.  Prepa- 
rato. |  tabacchi  — .  |  combinazione,  imbroglio  — .  || 

-atora,  m.  -africa,  f.  Che  manipola.  |  di  cose  chi- 
miche. |  di  imbrogli.  U  -aziona,  f  /©  Operazione  di 

laboratorio.  |  dei  vini.  I  Preparazione  di  un  raggiro, 
di  un  imbroglio. 

ma  ninni  n  m-  *manipClus  manata,  branco, 
lliailipui  V,  fftSclo#  Fascio  d'erba.  |  di  spighe, 
Mannella.  |  &  Striscia  di  drappo  o  sim.  con  la  fi- 

gura della  croce,  e  a  forma  di  scure  alle  estremità, 
che  pende  avvolta  al  braccio  sinistro  del  prete  ce- 

lebrante. |  baciare  il—.\la  stola  e  il  — .  |  f)>  ̂   Com- 
pagnia di  100  soldati,  poi  200,  che  costituiva  un 

30°  della  legione;  sicché  questa  aveva  10  manipoli 
di  astati,  10  di  principi  e  10  di  triari'  :  si  schiera- vano tutti  i  manipoli  in  una  sola  fronte,  con  uno 

spazio  tra  l'uno  e  l'altro,  o  in  profondità  su  tre linee,  secondo  le  tre  armi.  I  Piccola  schiera;  Mano. 
|  un  —  di  eroi.  I  dlt.  Manovale  muratore.  ||+-ara,  ag. 
*manipulXbis.  Che  fa  parte  di  manipolo,  comitiva. 
Ì  soldato  — ,  Saccomanno.  |t  -arfo,  m.  #manipularYus. 

omandante  del  manipolo  nella  legione.  || -atto,  m. 
dm.  Fascetto. 

*manipul ara,  -o,  v.  manipolare,  -o. 

manicralrn  m-  <pl  •**')•  #g*nn.  marah- 
mamscaico,  SKÀ™ eenro deJ cavanL  fì Chi 
medica  e  ferra  i  cavalli;  Chi  esercita  la  mascalcia, 
(nella  cavalleria  ha  grado   di  sottufficiale).  |  spr- 
Cattivo  chirurgo.  |  +Maliscalco. 
+manltèngolo,  v.  manico;  manutengolo. 

ma nÌ?7A  f-  P1-  ̂   Manicce.  |  dlt.  Mezzi  guanti: i  lieti  n*^.<7,  guanti  di  lana  che  coprono  la  palma, 

e  il  principio  delle  dita. 
+manmanca,  v.  manrovescio  (cfr.  mandritto)^ 

10  ma  nn  a  f  «manna  grano  d'incenso,  a  Cibo* 1  inalili  a,  cadutodai  cielo  agli  Ebrei  nell'at- 

traversare  il  deserto  tornando  in  Palestina:  Leca- 
nora.  |  Cibo  di  sapienza  divina,  di  grazia.  |  la  cele- 

ste — ,  L'eucaristia.  |  una  —,  Una  grazia  piovuta  dal 
Cielo,  \aspettare  la  —  dal  cielo  (di  chi  non  sa  trovare 
la  sua  via).  |  Cosa  squisita  al  gusto.  |  £  Sostanza 

dolcigna  che  si  ottiene  per  incisione  dal  tronco  del- 
l'orniello, in  Sicilia  e  in  Calabria,  ed  ha  virtù  leg- 

germente purgativa,  j  prender  la  — ,  Purgarsi.  |  m 
cannelli,  in  lagrime,  %n  grani.  \  d'incenso.  U  -Ita,  f. Sostanza  zuccherina  che  si  estrae  dalla  manna» 
come  purgante  blando. 

oo  manna  r  O—n  m-  #vl-  manCa.  Fastello» 2°  manil  a,  f.  f  U,  di  paglia>  spighe,  erbe.  |ft 
-ella,  f.  *tf  Covone.  |  Matassina  a  filo  incrociato  dal 
dito  pollice  al  mignolo.  ||  -allatta,  f.  dm.  ||  -ellina„ 
f.  vez.  H  -allo,  m.  dm.  Manipolo,  Manata,  Covone. 

manna  ceri  a  esci.  rom.  nap.  mal  n'aggia- 
lliailliaggia,  MaIe  abbia!    faaianno  abbia! 

(imprecazione,  spesso  una  bestemmia).  |  la  miseria T mannaia,  +mannara,  [££££££ 
mano.  Coltello,  Scure  con  lama  larga,  del  boia 

per  la  decapitazione.  Bipenne.  |  la  —  della  ghi- 
gliottina, j  a  lunetta.  \  ti  ceppo  e  la  —.  [  esser 

sotto  la  —,  sotto  grave  minaccia.  |  C<  Scure  dei 
taglialegne.  |  Arnese  del  valigiaio  per  tagliare  il 
cuoio.  |  Lama  a  trapezio,  per  trinciare,  del  ma- 

cellaio. || -latta,  f.  dm.  ||  -lòia,  -luola,  f.  nf  Scure- 
Pennato.  |  ̂Piccozza,  arma  di  marinai,  fi  -Iona,  f- 
acc.  ||  +-reaa,  m.  Mannaia  grande,  per  arma.  |  ̂  Spe- 

cie di  scure  di  forma  rettangolare  adoperata  dagli 
zappatori  del  Genio  pel  taglio  del  tronco  degli 
alberi.  |  *#  Pennato. 

mannaro,  v.  lupo.  ||  mannella,  v.  2°  manna. 
mannerino,  -arino,  fyFT&JSF^- 
strato,  grasso  e  tenero.  |  Musico  castrato. 

mannlte,  v.  1°  manna.  ||  *manno,  v.  2°  manna +mannòcchio,  -.  -a,  ̂ Si^» 
di  vermene,  sarmenti,  scope,  rami  di  lentisco,  salci,, 
legati  con  vimini,   per  fare   arginelli  ;  Manaiuola. 

man  o   4--a    f-  (p1-  -*>  *-'•'  aP-  man»  sPec-  nei 
llianu,  T  «x,  comp  0  quasi)  «manus.  t  Estre 
mità  di  ciascun  braccio,  formata  del  polso,  della 
palma  e  delle  cinque  dita.  |  a  —  aperta,  chiusa.  \ 
una  __  malata,  tremante.  |  mozza.  \  atto  della  — - 

|  fredde,  calde.  \  grosse,  callose,  ossute;  ben  tor- 
nite. |  destra,  sinistra.  |  con  tutVedue  le—.\a  cento 

— ,  Con  tutto  il  potere,  la  volontà.  |  le  —  e  i  piedi. 
|  spadone  a  due  — ,  da  tenersi  con  tutt'  e  due  le 
mani.  |  pezzo  a  4.—,  $  eseguito  da  due  sonatori  al 
piano.  |  noce  della  —,  Osso  che  unisce  l'ulna  al 
carpo.  |  le  linee  della  —  (v.  chiromanzia).  1 1( 
dosso  della  — .  |  collo  della  —,  Giuntura  sua  all'an- 

tibraccio. |  sotto  la  —,  Al  tatto.  |  pvb.  Metter  le  —  in- 
nanzi per  non  cadere.  \  Lato,  Banda.  |  da  ciascuna 

—  ;  da  ogni  —.  \  a  —  destra,  dritta  ;  sinistra,  man- 
ca, mancina,  stanca,  [volta  —,  Volta  carta,  Al  con: 

trario.  |  La  bella  —,  Raccolta  di  rime  di  Giusto  de» 
Conti,  sec.  15°,  che  loda  spesso  la  mano  della  sua 
donna.  |  scimmiesche.  |  del  cuore,  della  briglia,  s\- 
nistra.  j  della  lancia,  della  frusta,  destra.  |  mano 
a  —!  esortazione  ad  operare,  prendere,  ecc.  |  Pr 

toccare  con  —,  Far  conoscere  chiaramente  mate- 
rialmente. |  moglie  della  —  sinistra,  di  matrimonio 

morganatico,  o  non  legittima.  |  La  —  sinistra  non 
sappia  quello  che  fa  la  destra  (Evan.  di  Matteo  vi  ó)r 
La  carità  deve  farsi  in  segreto  e  non  tornare  a 
mente  di  chi  la  fa.  |  <&  Gamba  anteriore,  Zampa 
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-davanti.  I  Proboscide  dell'elefante.  |  Come  organo 
del  prendere,  afferrare,  stringere,  possedere.  |  dar 
di  — .  di  piglio.  |  a  —  vuote,  piene.  I  rimaner  con  le 
mosche  in  — .  |  rapaci;  di  Arpia.  \  ai/erro.  Arpio- 

ne, Arpagone;  Ancoretta  d'arrembo.  |  aver  le  — 
jatie  a  uncino,  pronte  a  carpire,  rubare.  |  Manata, 
Branco.  |  una  —  di  armati,  di  gente.  |  4M  SquadTa 
di  persone.  |  lavorare,  scaricare  a  due,  o  più  — , 
con  due  o  più  squadre.  |  aver  nelle  —,  Posse- 

dere. |  metter  le  —  addosso,  sopra,  Catturare.  |  la- 
sciarsi attaccare,  appiccare  alle  —  del  denaro, 

Prenderne  illecitamente.  |  prendersi  per  — .  |  v. 
danza.  |  aver  le  —  lunghe.  |  occhio  alle  — /  ai  la- 

dri. |  giocar  di  — ,  Truffare.  |  cader  di  — .  |  metter 
le  —  innanzi,  Appropriarsi  un  diritto  contestato. 
|  aver  tanto  in  — ,  Posseder  prove,  argomenti  ba- 

stanti. |  metter  —  alla  spada,  o  sim.,  Impugnare.  | 
parare,  stendere  la  —,  per  ricevere,  prendere,  re- 

galo, elemosina.  |  venir  per  le  —,  Capitare.  |  le  — 
a  casa  !  ammonimento  a  chi  non  sta  fermo  con  le 

mani.  |  Qualità.  |  di  bassa  —,  Di  umile  condizione, 
del  popolino.  |  di  mezza  —,  mediocre.  |  Come  or- 

gano del  dare,  porgere.  |  larga,  generosa.  |  stretta, 
di  avaro.  |  Largo  di  bocca  e  stretto  di  —.  |  spargere 
a  larga  — ,  a  piene  — .  I  allargar  la  — ,  aprir  le  — , 
Dare  senza  avarizia.  |  buona  —,  Mancia.  |  aver  le 
—  bucate,  Esser  facile  allo  spendere.  |  lasciarsi 
uscir  di  — ,  Trascurare,  Perdere.  |  da  —  amica, 
Da  persona  amica.  |  da  —  ignota.  |  andar  ver  le 
—  di  tutti,  Esser  divulgato.  |  metter  —  alla  borsa, 
al  portafoglio.  |  Come  organo  del  reggere.  |  reg- 

gere con  —  ferma.  \  fiacca,  debole.  \  dolce.  \  di  ferro 
e  guanto  di  velluto.  |  ($  il  cavallo  sente  la  — .  [pesare 
alla  — ,  di  cavallo  spossato,  che  obbliga  il  cava- 

liere a  reggere  con  la  briglia  tutto  il  peso  della 
testa.  I  cambiar  —,  Maneggiare.il  cavallo  dalla 
parte  opposta.  |  vincere  a  —  basse,  «^  senza  bi- 

sogno di  lavorare  il  cavallo  al  morso  per  lo  sforzo 
finale.  |  guadagnare,  prender  la  — ,  Non  sentir  più 
il  freno.  Sottrarsi  all'obbedienza.  |  portare  in  palma 
di  — ,  Vantare,  Esaltare  per  tutto.  |  X  Bracciuolo  di 
sostegno  delle  manovre,  sporgente  dal  bastimento. 
|  Come  sede  della  forza  attuale  ;  Braccio.  |  dar  — 
forte.  |  forte,  Aiuto.  ♦Persona  ardita,  potente.  | 
dare  una  —  ;  dare  — .  I  accortar  le  —  a  uno,  Dimi- 

nuirgli il  potere.  |  alla  sua  — ,  In  suo  potere.  | 
Forza,  Potenza,  Potestà,  Autorità.  |  la  —  di  Dio. 
|  militare,  Forza  armata.  |  maritale,  Xta.  |  cader 
nelle  —  del  nemico.  |  Arbitrio.  |  sono  nelle  vostre  — . 
j  nelle  —  della  giustizia.  \  Custodia.  |  in  —  sicura, 
ben  custodito.  |  mettersi  in  —  di  un  buon  medico, 
professore.  |  imporre  le  — ,  #  Benedire.  I  tener  le 
—  m  capo,  Proteggere.  J  a,  tn  —  di,  a,  Al  tempo 
in  cui  era  re,  capo,  sindaco,  e  sim.  |  per  —  di  tri- 

bunali. |  metter  le  — ,  Intervenire.  |  Se  Dio  non  a 
mette  le  sue  sante  —  /  |  tener  — ,  Appoggiare,  Aiu- 

tare, Esser  d'accordo.  |  Come  organo  del  percuo- 
tere, offendere.  I  venire,  correre  alle  —  ,•  menar  le 

—  \  essere  alle  — .  |  la ■  -t.  di  IHo,  Castigo  o  grazia. 
|  far  —  bassa,  Non  dar  quartiere,  Far  strage.  | 
far  delle,  nelle  —,  Battersi  una  mano  con  l'al- 

tra, per  sdegno  e  sim.  |  darsi  delle  —  nel  volto, j>er 
dispiacere.  |  metter  le  —  addosso.  \  dar  di  —,  Per- 

cuotere. |  pvb.  Lingua  lunga,  corta  — .  |  aver  le  — 
w/  »  Arrivar  lontano  con  la  propria  forza.,  \aver  e 
ti  demonio  alle  —,  Esser  valoroso.  |  +con  ogni  —, 
a  tutto  possa.  |  v.  colpo.  |  calcare,  aggravare,  ca- 

ricar la  — ,  Esser  rigoroso  a  punire,  accusare.  Ec- 
cedere, Esagerare.  |  armata  —,  Con  le  armi  alla 

mano.  |  pesanti,  di  chi  picchia  sodo.  |  gettare  il 
sasso  e  nasconder  la  —,  Fare  il  male  e  dissimula- 

le- |  tener  le  — ,  Frenarsi,  Contenersi.  |  Come  or- 
gano del  lavorare.  |  Opera,  Fattura.  |  di  —  di  Raf 

Jaeiio,  Stile,  Modo  di  dipingere  proprio.  |  a  — ,  Con 
£  maai.  |  lavorato  a  —,  non  con  macchina.  |  con 
"sw,r-  I  av*r  le  —  in  pasta,  Attendere  a  un  la- 

na™ «  «no  stesso  genere,  Poter  trattare  e  occu- parsi lacilmente  di  una  cosa,  come  conosciuta. 
r r i r  r  a.  manip°lare  intrighi.  |  aver  buona  —,  Riu- 

nir leucemente.  |  aver  la  — ,  a  un  lavoro,  Saperlo 
32;  J  aAVcr*  fra  -  un  ̂ vorot  Attendervi  ;  un 
cato  f'  A8sl*terlo,  con  l'opera  di  medico,  awo- 
mett'leavaZ  U  -' da  <!•  e  Terminarla.  |  dar  di  -, 
J  Uvn*"1  cominciare  un  lavoro.  |  dar  l'ultima—. a  *var  -.  |  non  cavar  le  —  da  nulla,  Non  riuscire 

a  conchiuder  niente.  |  fatto  di  —  o  d'ingegno  (Pe- 
trarca). I  Molto  egli  oprò  col  senno  e  con  la  —,  del 

duce  della  1»  Crociata  (Tasso).  |  franca,  maestra r 
abile.  |  benedette,  che  fanno  tutto  felicemente  ;  di 
fata,  che  sembrano  prodigiose.  \a\  Strato  o  suolo  di 
intonaco,  colore,  catrame,  sego,  passandoci  sopra 
col  pennello  o  sim.  |  una  —  di  bianco.  |  dare  due  — . 
|  la  terza  —.  |  Scrittura,  Carattere.  \  riconoscere, 
contraffare  la  — .  J  di  scritto.  \  scritto  di  propria  —, 
|  propria  (sigla  M.  P.),  di  suo  pugno.  |  condurre, 
guidar  la  —,  a  chi  impara  a  scrivere.  |  di  prima 
—,  Di  cosa  non  passata  per  altri  rivenditori.  | 
notizie  di  prima  —,  da  fonte  diretta.  |  cose  di 
seconda  —,  non  originali.  |  far  di  sua  —,  Lavo- 

rar da  sé.  |  farci  la  —,  Avvezzarla,  Acquistar 
perizia.  |  menar  le  —,  Lavorare  con  prestezza. 
I  opera  di  — ,  Manifattura.  |  passar  per  le  — ,  di 
negozi',  cose  da  trattare,  lavorare.  Venire  a  di- 

retta notizia,  conoscenza.  |  d'opera,  Lavoro  del- 
l' operaio.  |  costo  della  —  d'opera.  |  tener  le  — 

alla  cintola,  in  mano,  Non  far  nulla,  Stare  ino- 
peroso. |  leggiera,  di  chirurgo  che  non  fa  sen- 

tire dolore.  |  Con  relazione  al  collegamento:  Or- 
dine, Serie,  Filiera.  |  due,  tre  —  di  trincee,  di  re- 

ticolati.  |  dt  tavolati,  di  spago.  \  di  —  in  — ,  Ordi- 
natamente, Di  seguito.  |  a  —  a — ;  mano  mano* 

man  mano,  Successivamente.  Via  via.  A  "poco  a 
poco.  A  proporzione.  |  andare  alla  — ,  Secondare. 
I  aver  la  —,  Precedere.  |  ceder  la  — ,  Dar  la  pre- 

cedenza. |  di  antica  —,  Ab  antico,  Di  antica  data. 
|  di  lunga  —,  Da  gran  tempo.  J  La  Germania  si 
preparava  di  lunga  — .  |  Con  relazione  al  giuoco. 
|  aver  buono  in  —,  buone  carte,  Essere  in  buono 
stato,  in  vantaggio.  |  *aver  tristo  in  — .  I  pvb.  Giuoco 
di  mani,  giuoco  di  villani.  |  giuochi  ài  — ,  di  pre- 

stigio. |  aver  la  —,  esser  di  —,  Dover  dar  la  carta 
{>er  il  primo,  Essere  il  primo  nel  giro.  |  cambiar 
e  carte  in  —,  Dare  un  altro  senso  al  discorso,  f 
Con  la  relazione  alla  vicinanza,  prontezza,  age- 

volezza. |  con  la  legge  alla  — .  |  arnese  a  —.  |  lume 
a  —,  |  avere  a  —,  in  pronto.  |  denari  alla  —,  con- 

tanti. |  uomo  alla  —,  cortese,  affabile.  \  a  —  a  —, 
Subito,  Prontamente.  |  avere  alle,  per  le  — ,  avere 
fra  — j  faccenda,  discorso,  argomento.  |  +darc  a  —, 
un  ufficio,  carico,  Conferirlo  senza  votazione.  | 
con  l'esempio  alla  — .  |  ̂essere  alte—,  in  trattative. 
\  fuori  di  —,  Lontano.  |  mettere  —  a  una  botte,  Co- 

minciare ad  attingervi  ;  Manimettere.  |  sotto  — . 
Furtivamente.  |  Come  segno  di  fede,  e  legame.  | 
stringersi,  darsi  la  — .  |  qua  la  —  !  \  chiedere  la  — 
di  una  giovane,  Chiederla  in  isposa.  |  dar  la  —, 
Promettere.  |  darsi  la  —,  Essere  eguali,  dello  stesso 
sentimento  o  condizione.  |  metterei  la  —  nel  fuoco, 
per  prova  della  certezza.  |  Con  relazione  alla  net- 

tezza. |  v.  lavare.  |  aver  le  —  nette,  Non  aver 
preso  dell'altrui.  |  la  politica  delle  —  nette  (como- 

dissima agli  altri).  I  imbrattarsi  le  —,  con  profitti 
illeciti.  |  bagnarsi  le  —  di  sangue,  con  delitto  di 
sangue.  |  alzar  la  —,  in  segno  di  preghiera,  o  di 
resa,  o  per  giuramento,  o  assoluzione  e  perdono. 
|  levare  le  —  al  cielo.  |  v.  giurare.  |  alzar  le  —y 
in  atto  di  percuotere.  |  a  —  giunte,  in  atto  di  pre- 

ghiera; o  per  tuffarsi  in  acqua.  |  chiuder  le  —,  in 
atto  di  pregare.  |  piegar  le  —,  in  adorazione.  |  a  — 
salva,  Senza  pericolo.  |  aver  le  —  di  creta,  di  ri- 

cotta. Lasciarsi  cader  tutto  da  mano,  \mani  di  burro ^ 
fiaccne.  (  baciar  le  —,  in  atto  di  riverenza;  e  detto 
per  complimento.  |  baciar  la  —,  per  riverenza,  gra- 

titudine. |  col  cuore  in  —,  Con  tutta  sincerità.  | 
mettersi  una  —  al  petto,  in  segno  di  fede,  contri- 

zione, come  i  religiosi.  |  una  —  sulla  coscienza, 
per  seguirne  i  dettami.  |  mettersi  le  —  nei  capelli, 
per  dolore,  disperazione,  cruccio.  |  con  —  posata» 
Con  riflessione.  |  nelle  proprie  —,  del  destinatario 
di  lettera  o  sim.  |  mordersi  le  —,  per  rabbia,  pen- 

timento. |  per  —,  Per  mezzo.  |  con  le  —  in  tasca.  \ 
armonica,  musicale,  £  Sistema  delle  mutazioni  vi- 

gente dai  primi  anni  dopo  Guido  d'Arezzo  sino 
al  sec.  18°  (in  origine  il  capo  cantore  indicava  con 
segni  della  mano  il  movimento  ascendente  o  discen- 

dente della  melodia).  (  morta,  v.  manomorta.  |  nera, 
Associazione  di  delinquenti,  che  colpiscono  sfug- 

gendo alla  giustizia;  diffusa  in  Sicilia  e  tra  i  Sici- 

liani di  Nuova  York;  ha  per  impresa  l'impronta  di 
una  mano  nera;  fu  in  origine  (1873-83),  una  setta. 
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anarchica  nella  Spagna.  |  mercenarie,  di  chi  presta 
servìzio  per  mercede.!  regia.  Autorità  civile  nelle 
«ose  ecclesiastiche.  \  franca,  sicura,  esperta  nel- 

l'arte, [profana.]  ignota,  |  industri.  |  maestra.  |  aver le  —  libere,  Esser  libero  da  impacci,  impegni,  vin- 
coli. J  batter  le  — ,  Applaudire.  |  stropicciarsi ,  fregarsi 

le  —,  per  allegrezza,  per  aver  fatto  un  buon  colpo. 
|  di  Budda,  'di  Fatma,  Gingillo  di  filigrana  in  for- 

ma di  manina,  per  portafortuna.  |  taglio  della  —, 
Supplizio  usato  nel  Medio  Evo  spec.  pei  traditori 
in  guerra.  |  giù  le  —  !  esci,  contro  chi  vuol  appro- 

priarsi l'altrui;  e  fu  detto  dal  cancelliere  dell  Im- 
pero Germanico  agl'Italiani  quando  reclamavano  i 

paesi  italiani  soggetti  all'Austria  \\La  —  dell'uomo, Grazioso  monologo  di  L.  A.  Vassallo  {Gandolin).  \\ 
-accia,  f.  peg.  Mano  grossa,  brutta,  sudicia.  |  v.  ma- 

nesco, ti -aita,  f.  dm.  |  pi.  v.  manette.  ||  -Ina,  f. 
vez.  Mano  piccola,  gentile,  delicata.  |  bianca,  J  di 

ragnatela.  |  Segno  di  una  mano  con  l'indice  teso in  margine  a  uno  scritto  per  segnalare  qualche 
tratto.  |  £  v.  manina.  || -Ino,  m.  dm.  ||  +-occla,  f. 
Mano  alquanto  grossa.  j|  -ona,  f.  acc.  ||  -one*  m. 
Mano  grande.  |  Persona  che  ha  le  mani  grandi.  || 
-oso,  ag.,  tose.  Morbido.  |  seta,  drappo  — .  |  Mane- 

vole, Trattabile,  Maneggevole.  H  -otta,  f.  J»  Mano 
di  ferro,  rampicone  che  si  gettava  sul  bastimento 
nemico  per  afferrarlo,  li  -uccia,  -uzza,  f.  Mano  scar- 

na, o  che  soffre,  o  di  bambinello.  || -lito,  ag.,  dlt. 
Manesco.  |  Che  ha  le  mani  lunghe,  Rapace.  ||  -uz- 

zolo, f.  pi.  dm.  Manine,  Manucce. 

^manobalista,  v.  manubalestro. 

"♦ma nòcchi  a,  -o,  v.  mannocchio. 

mflfìnHurrP    a-    (y-    condurre).    Condurre manca  urre,  con  la  roaDO(  Guidare  ̂ ^  & 
farebbe  un  bambino,  a  ogni  passo. 

-*manofatto,  v.  manufatto. 

%  i  ■«•  ■  V51  wv,  gegna.  g  Meccanismo  il  quale 
■da  direttamente  sopra  un  diaframma 
smerigliato,  o  sopra  una  lastra  foto- 

grafica il  tracciato  del  diagramma  del 
motore,  nelle  vetture  automobili.  H 
-òmetro,  m.  Strumento  che  misura  la 
tensione  o  la  forza  elastica  e  la  rare- 

fazione dei  gas,  del  vapore:  è  formato 
•di  un  cannello  barometrico  che  pesca 
in  un  pozzetto,  in  comunicazione  col 
fluido  che  si  vuol  osservare.  |  ad  aria 
libera,  ad  aria  compressa.  |  della  loco- 

motiva. |  'Baroscopio.  ||  -omètrico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  manometro.  ||  -oscòplo,  m. 
Manometro. 
«imanrìlàttn  m  MAN0-  Garzone,  Ragazzo  di +manaieUU,  servizio,  Valletto. 

J.mflnnm^QQfl     f-  Vino  primo  cavato  dalla +manomess  a,  bottc  ,.  jùn^  f  Manomi8_ 
sione.  H-o,  pt.,  ag.  «manumissus  (v.  manomette- 

re). Cominciato  a  usare.  |  botte  — .  |  ♦Cominciato.  | 
Guasto,  Offeso.  |  diritto  — .  |  città,  casa  —.  |  (\  Li- 

berato da  servitù,  Fatto  libero. 

man  ométtere,  *  £E«SE£*SK; 
to,  con  la  cerimonia  rituale  del  lasciar  via,  to- 

gliendo la  mano  poggiata  sul  capo  o  sulla  spalla. 
I  Metter  mano,  Cominciare  a  servirsi,  usare.  |  la 
botte,  Manimettere.  |  le  mele.  |  Offendere,  Guastare, 
Ledere,  Far  violenza.  |  i  diritti.  \  una  città,  Sac- 

cheggiarla. |  il  senso  delle  parole.  \  un  cassetto,  un 
armadio,  Frugarlo,  Rovistarlo,  senza  garbo  e  di- 

ritto. |  una  persona,  Metterle  le  mani  addosso.  | 
-una  lettera,  per  violarne  il  segreto.  [Tener  op- 

presso, Far  violenza.  |l  -omissióne,  f.  wmanumissio 
-onis  cerimonia  della  liberazione  dalla  schiavitù. 
|  (\  Liberazione  dalla  servitù.  |  Offesa,  Viola- 

zione. |  dei  diritti,  delle  leggi.  ||  -omòrta,  f.   (pi 
-imòrte).  pi  Condizione  dei  beni  inalienabili,  la 
cui  proprietà  era  soggetta  a  vincolo  privilegiato, 
di  chiese,  conventi,  istituzioni  di  beneficenza.  | 
diritto  di  —,  nei  feudatari',  Diritto  di  ereditare  dai 
vassalli,  che  non  potevano  disporre  dei  beni  go- 

duti. |  tassa  di  —,  che  si  paga  sui  beni  di  corni 
morali,  in  luogo  di  quella  di  successione  sui  pri- 

vati (13  sett.  1874).  |  abolizione  della  —,  per  l'inca- 

m  anovèlla, 

meramento  dei  beni  di  manomorta.  ||  '-òpera,  v. 
mano  vra  II  -òpola,  f.  ♦makipùlus.  Guanto  di  ferro 

0  di  maglie  d'acciaio,  poi  di  solo  cuoio  lavorato, 
nelle  armature  dei  cavalieri.  |  Guantone  di  scher- 

ma. |  Parte  della  manica,  di  pelliccia  o  storia  di 
altro  colore,  che  copre  il  braccio  sino  al  gomito, 
com.  per  ornamento.  |  Mezza  manica  da  scrivano. 
|  Specie  di  lungo  anello  di  stoffa  che  pende  presso 
il  sedile  della  carrozza  per  infilarvi  e  riposarvi  il 
braccio.  ||  -oscòplo,  v.  m  a  n  0  m  e  t  r  o.||  -oscrltto,  ag. . 
m.  Scritto  a  mano.  |  fogli  —,  \  mandare  il  —  in  ti 
pografia.  |  restituzione  del  —.  |  Libro  scritto  a  ma- 

no. |  antico,  Codice  (sigla  ms.).  |  greco,  latino.  |  ca- 
talogo dei  —.\  I  —  della  Riccardi  ana  di  Firenze; 

aragonesi,  a  Napoli.  |  biblioteca  di  —.  |  Opera  au- 
tografa. |  i  —  del  Leopardi,  del  Foscolo.  |  il  —  del Petrarca  nella  Vaticana. 

manóso,  v.  mano. 

+manoten  ènte,  U^^^X^ 
'manetta,  v.  mano. 

+manovald  of  mute^aondualdo  "  +-#r,a'  f manOVal©   m.*MASuXLis. ^Operaio cheporge 'i  materiali  al   maestro  muratore, 
prepara  la  malta,  la  calcina,  rimescola  il  gesso.  | 
pvb.  Val  più  un  colpo  del  maestro  che  cento  del  — . 
1  Chi  fa  opera  materiale,  di  raccoglitore.  |  +ag.  Ma- nuale. 

f    4—  O      m>    #Vl-    MAKABELLA.   $ 
*'  T  v/»  Leva,  Stanga  |  di  ar- 

gano, mulinello,  strettoio,  timone.  |  girare  una  —. 
|  cubi  tata,  Zanca.  |  di  avviamento,  di  aeroplano.  | 
per  le  artiglierie.  ||  -ismo,  m.  Complesso  articolato 
di  leve  ad  aste  di  forma  quadrilatera. 
♦mano vile,  v.  manevole. 

manovra     L,  dv.  manovbabe.  X  Lavoro   sui incanirvi  a,  canapi<  gulle  vele>  sul  nftviglio.  | 
Canapo  che  si  adopera  al   governo  del   naviglio. 

J  correnti.  Canapi  che  formano  il  guarnì  mento  del- 
l'alberatura e  che   scorrono    pei   bozzelli,   come 

drizze,  imbrogli,  boline.  |  dormienti,  stabili,  fìsse, 

come  sartie,  straglio,  e  sim.,  per  tener  ferma  l'al- 
beratura nei  movimenti   oscillatori1  della  nave,  e 

contro  l'azione  del  vento.  |  di  rispetto,  di  riserva. 
|  di  rovescio,  che  non  si  adopera,  mentre  le  simili 
sono  in  azione.  |  alte,  basse.  \  di  fortuna,  che  si 
mettono  in  azione  in  caso  di  tempesta.  |  Uso  pra- 

tico di  tutte  le  corde  del  naviglio,  delle  vele,  delle 
forze  meccaniche  e  naturali  per  muoverlo.  |  £>£  Mo- 

vimento di  schiere,  Evoluzione,  Esercizio.  |  grandi 
—,  Evoluzioni  di  esercito  o  di  armata  navale  per 
simulare  azioni  organiche  e  prestabilite  di  difese 
e  attacco.  |  V azione  decisiva  della  guerra  cominciò 

il  24  otU  '18  con  la  battaglia  del  Grappa,  seguitò 
il  Zi  con  la  —  di   Vittorio  Veneto  che  portò  alio 
sfondamento  dell'esercito  austroungarico,  e  fini  con 
i  inseguimento  durato  dal  29  ottobre  al  3  novembre. 

|  Maneggio.  |  del  pezzo  d'artiglieria.  |  |SJ  Movi 
mento  dei  treni  in  stazione  per  servizio,  attaccar 

vetture,  cambiar  binario,  ecc.  |  degli  scambi ',  o  dei 
segnali.  Movimento,   Spostamento  di  questi  appa- 

recchi. |  Movimento  di  macchina,  automobile,  ae- 
ronave. |  Maneggio,   Raggiro,  Armeggio.  |  è  tutta 

una  — .  |  accorgersi  della  — .  |  di  borsa,  J|f  per  far 
rialzare  o  abbassare  i  valori,  artificialmente.  |l  -are, 
a.  •MANUor&RARE.  Far  ciò  che  serve  a  dirigere  una 

nave.  |  una  nave.  |  la  macchina.  |  ̂   Eseguir  mano- 
vre, evoluzioni.  |  terreno  adatto  a—,  |  Fra  le  mon- 

tagne del  Trentino  non  può  —  un  grande  esercito.  Il 

-abile,  ag.  Che  si  può  manovrare,  Atto  alla  mano- 
vra. Il  -amento,  m.  Modo  di  manovrare.  J|  -ante,  pt., 

ag.  Il  -ato,  pt.,ag.  Condotto  per  mezzo  di 

i  manovre. 

,  "guerra  —  (o'ppT  a  guerra  deposizioni).  Il  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  manovra.  |  esercito  -.  |  Chi  dirige 
la  manovra.  |  $  Guidatore.  |  il  —  del  tram.  ||  -lare, 

-o,  m.  Chi  esegue  o  comanda  la  manovra.  Mano- vratore. |  Titolo  di  un  trattato  di  manovre. 

man  riffa  f-  Mandritta.  Il  '-ritto,  m.  
ManaY man  Tina,  riUo    ,  ftg   Cnc  adopera  la  mano 

diritta.  |  Che  sta  a  dritto.  |  orecchio  —,  destro.  I 

cavallo  -,  della  pariglia.  ||  -rovèscio,  ♦-rlv-.  »• 

Rovescione.  Colpo  di  sciabola,  spada,  di  traverso. 
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dato  da  sinistra  verso  destra.  |  dare  manrovesci, 
anche  col  bastone.  |  Ceffone  dato  col  rovescio  della 

roano.  |  pi.  Colpi  all'impazzata. 
mansarda,  f.  fi  Forma  di  tetto  acuto,  chje  permette 
•di  ricavarne  delle  stanze;  Abbaino  [costruzione  in- 

trodotta da  J.  H.  Mansard,  morto  a  Parigi  il  1666). 

+ mansara,  v.  ammansar  e  .||*mansazza,  v.raanso. 
mansfèlto,  m.  £m£  Cannoncino  di  campagna  usato 
nel  sec.  17°,  inventato  dal   generale  td.  Mansfeld. 
manei/Sn  A  f-  #mansTo  -onis  il  trattenersi,  di- 1 1  Itti  I»!  UNO,  mora.  8tazione     Ufficio,  Carica, 
Incarico,  Dovere.  |  aver  le  —  di  presidente.  \  com- 

piere le  proprie  — .  |  Stanza,  Luogo  dove  si  sta, 
Casa,  Sede.  |  Fermata,  Dimora,  j  fare  — ,  Soffer- 

marsi. |  ♦Magione,  Ospedale  dei  pellegrini.  |  ♦Indi- 
cazione di  domicilio,  Indirizzo,  di  lettera,  pacco; 

Recapito.  |  lettera  senza  — .  |  in  Londra,  Sede  dei 
municipio  e  del  Lord  mayor.  ||  ♦-ara,  a.  Assegnare 
la  mansione  o  stanza,  li  -ari  ato,  m.  Dignità  e  uffi- 

cio di  mansionario.  ||  -arto,  m.  •mansionahÌus.  jfc  Be- 
neficiato o  cappellano  che  assiste  alla  chiesa,  e  vi 

sta  a  custodirla.  |  ♦Chi  rimaneva  nella  chiesa  a  cu- 
rare le  cose  del  culto.  |  Prete  aggregato  al  capitolo 

dei  canonici.  ||  ♦-àtlco,  m.   Tributo  che   pagava   il 
vassallo  al  signore  quando  questi  alloggiava  nelle 
sue  terre.  ||  T-ato,  m.  Mansionario.  ||  -aria,  f.  litoio, 
Ufficio  e  proventi  di  mansionario. 
mane  n  ag-  *mansus  (pt.  manlre).  Mansueto, 

^  vf  Ammansato,  Mite,  Paziente.  |  Mi  ven- 
to, Lene.  |  ♦Morbido,  Che  non  punge.  |  foglie  — .  || 

-uafara,  ♦-uafàcara,  a.  {mansuefa,  sfaccio,  -efèci, 
-efatto),  •mansubfackrk.  Rendere  mansueto,  docile, 
paziente,  dimesso,  Domare,  Addomesticare.  |  le 

fiere.  |  l'orgoglio.  Abbassare;  |  l'ira,  Calmare.  |  po- 
polo ribelle.  ||  -uefatto,  pt.,  ag.  \\  Miaacara,  nt.  «mam- 

suescère.  Divenir  mansueto. 

mancilAf  n  ftg.  #mansubtus  (pt.  ntansuesce- 
mansueto,  r*}  Manso,  Addomesticato,  Reso trattabile,  Ridotto  da  stato  di  fierezza  selvatica 
ad  affabilità,  innocuità  e  trattabilità.  \  fiera  bella 
*  —  (Petrarca,  di  Laura).  |  cane  — .  |  inverno  —, 
mite  |  Buono  e  docile  e  innocuo  per  natura.  | 
agnello,  bue.  |  Umile  e  dimesso,  Lontano  dall'ira  e 
dall'orgoglio,  Mite,  Paziente.  |  animo,  indole  — .  | 
portamento  — .  |  pensieri  — .  |  Benigno,  Favorevole. 
|  mostrarsi  — .  |  pendio  — t  non  ripido  o  precipito- 

so. || -amante,  Con  mansuetudine;  Benignamente. 
il  -iaalmo,  sup.  ||  -laalmamanta,^v.  sup.  ;i  -Udina,  f. 
♦mansuetOdo  -Inis.  Mitezza  d'animo,  Clemenza, 
Umiltà,  Sentimento  alieno  dall'ira  e  dall'orgoglio, 
e  dal  far  male,  Benignità.  |  cristiana.  |  opere  di  — . 
|  esempi'  di  — .  J  dell'agnello. 

+màntaC  O.  m  (P*-  "*)•  Mantice.  |  dei  polmoni. ,iaw  v»  Il  ♦-ara,  a.  Soffiar  coi  mantice.  | parole,  Dire  in  folla.  ||  -hatto,  m.  dm.  ||  Mixxo.m  sor. 

+rnantadura  f*  Ammantatura»  Abito,  ve- 
*  ste. 

mantanènta,  v.  immantinente. 

+mantarrO    m"  MANTO  x  tabarro.   Grosso  ta- .  »  barro  da  pastore,  campagnuolo. 
+mantaaanala,  v.  mante. 

mante    m"  #^*s  -vrc?.  X  Amante.  |  senale, 
9  Mante  col  suo  paranco,  a  sei  occhi. 

niantÒC  a    f-#sP-  manteca   burro;    sostanza 
f  f  grassa  e  oleosa.  Composizione  di rassi  solidi,  con  profumi,  per  ungere,  spalmare, 
ornato.  |  dei  parrucchieri.  |  Burro  salato  che  si 

?Pei5?8  w in  caratolli-  I  nap.  Burro.  ||  -ara,  a.  (2.  man- techi). Mescolare  e  dimenare  per  far  manteca.  |  il 
cacao  |  mil.  il  risotto,  Dargli  il  lucido,  ingrassan- 

do, n  -ato,  ptM  ag.  Ridotto  come  manteca.  fm.  nap. 
specie  di  sorbetto,  meno  consistente.  ||  -biglia,  f. sp.  manteouilla.  Pasto  soave  che  si  fa  di  burro <Ji  vacche  mescolato  con  zucchero. 

nriantèll o  m  (p1-  *-** f)-  #mantellum  (dm. 
-v^.  .        '  mantH**)  Specie  di  vestimento  che copre  ogni  altro,  usato  ora  d'inverno  nelle  città 
5aLn  8l«nore,  nelle  campagne  e  in  alcuni  paesi «agli  uomini,  e  usato  anche  da  ufficiali  dell'eger- 

ia e  da  soldftti  a  cavallo  e  carabinieri;  ma  in 
foSf1  P*8811^»  dai  cittadini  di  ogni  condizione:  di 
il1™,  rotonda,  ampio,  senza  maniche,  affibbiato cono,  donde  discende  sino  ai  piedi,  ma  può  an- 

peg 

Cop 

che  arrivare,  secondo  la  moda,  solo  alle  mani, 
aperto  sul  fianco  destro,  e  con  bavero  o  collare; 

in  antico  si  portava  d'inverno  foderato  di  pellic- 
cia o  di  zendado,  d'estate  leggiero,  e  di  vari'  co- 

lori. I  a  tutta,  a  mezza  ruota.  |  corto.  \  alla  spa- 
gnuola,  senza  bavero.  |  col  cappuccio.  \  con  bavero 
di  astracan  \  di  preti /frati.  |  v.  lupo.  |  per  difen- 

der dalla  pioggia.  |  pvb.  Non  si  fa  un  —  per  un'ac- 
qua sola.  |  aver  —  ad  ogni  acqua,  Esser  pronto  ad 

ogni  caso.  |  mutar  — ,  Voltar  casacca.  |  ̂rivolto,  Opi- 
nione mutata.  |  ♦uomo  da  due  —,  o  che  ha  doppio 

—,  che  fa  due  facce,  fìnto.  |  Coperchio,  Scusa,  Osten- 
tazione, Manto,  Finzione.  |  sotto  il  —  della  carità, 

della  beneficenza, della  religione.  ̂ Ripiegatura  cu- 
tanea il  cui  epitelio  concorre  alla  formazione  del  gu- 

scio nei  molluschi.  }  fì  Manto,  Pelame,  Colore  del 
pélo  del  cavallo.  |  chiaro,  baio,  rovano,  arrotato,  ecc. 

|  ffT  Costruzione  che  ne  copre  un'altra.  ||  -a,  f.  Man- 
tello da  donna,  lungo  sino  ai  fianchi.  ||  -accio,  m. 

eg.  Mantello  grossolano,  o  mal  ridotto,  ti  ♦-ara.  a. 
Coprire  col  mantèllo.  {Orpellare,  Palliare,  Am- 

mantare. |  ♦Coprir  di  corazze,  muraglie  e  sim.  il  ba- 
stimento, le  fortificazioni,  le  artiglierie.  |  rfl.  Scu- 

sarsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Dal  manto  di  un  dato  colore.  | 
cavallo,  cane  —  di  colori  chiari.  |  pi.  f.  Religiose  ter- 

ziarie dell'ordine  di  San  Domenico.  |  Ordine  di  re- 
ligiose istituito  da  santa  Giuliana  Falconieri,  morta 

il  1340.  |  mettere  una  ragazza  alle  — .  ||  -atura,  f.  f| 
Opera  di  difesa  contro  le  acaue  correnti  perché  non 
dilaghino.  ||  -atta,  f.  dm.  Mantello  che  copre  solo 
le  spalle  e  il  petto,  per  ornamento  e  insegna  di 

principi,  ecclesiastici  o  dignitari'.  |  £  Veste  di  pa- rata, sino  al  ginocchio,  con  apertura  da  infilarvi 
le  braccia,  di  prelati.  |  della  Madonna,  delle  imma- 

gini, Mantellina,  H  -atto,  m.  dm.  Mantello  corto  da 
cavalcare,  o  da  militari,  con  ornamenti.  |  e>g  ♦Ri- 

paro mobile,  di  tavoloni  per  lo  più  ricoperti  di 
ferro,  stabiliti  su  due  ruote,  che  si  spinge  dinanzi 
ai  zappatori  mentre  procedono  nel  lavoro,  per  di- 

fenderli dalla  moschetteria  nemica.  |  Riparo  che 
copre  la  parte  superiore  di  un  pezzo.  |  Tavoloni 
che  adoperano  i  minatori  per  sostenere  le  pareti 
di  un  fornello  di  mina  nel  turarlo.  |  X  pi  Por- 

telli. Battenti  che  chiudono  esattamente  i  portelli. 
I  della  prima  batteria,  Portelli  bassi.  |  delle  vele, 
Batticoffa,  Ventirino.  |  delle  gomene,  Paglietto,  Fa- 

scia. ||  -Ina,  f.  vez.  Mantello  per  signora,  di  seta, 
o  sim.  I  X  Mantello  corto  di  bersaglieri,  ciclisti, 
alpini.  I  cappotto  con  — .  |  Drappo  di  seta  o  sim. 
che  copre  le  immagini  nelle  chiese.  |  C^  Intonaco 
interno  del  pozzo,  Camicia.  ||  -Ino,  m.  vez.,  del 
bambino  che  va  a  battesimo.  Il  -ona,  m.  a  ce.  Man- 

tello molto  grande,  lungo  sino  ai  piedi  con  mani- 
che fìnte  che  pendono  da  aperture  laterali  lunghe 

quanto  il  mantello;  Soprana.  |  v.  monsignore,  li 
♦-otto,  m.  dm.  Mantello  non  grande.  H  -uccio,  m. 
dm.  Mantello  corto,  elegante,  con  ornamenti,  come 
bottoni  di  argenta,  ecc.  |  Mantello  misero.  H  -ucciac- 
cio,  m.  spr.  peg. 

maritati  Àrfì    a-    (v-    tenere),    «vi.   makutb- 
mamen  ore,  NgRE   ToneJ  Sttldo>  Reggere.  j 
dritto,  immobile,  in  piedi.  \  il  governo.  \  la  barca 
in  alto  mare.  \  fermo.  \  Curare  che  non  perisca.  | 
vivo,  in  vita,  |  il  credito.  \  lordine.  \  lo  stato  pre- 

sente. |  intatto  il  decoro,  l'onore.  |  l'usanza.  |  non saper  —  la  disciplina,  nei  suoi  dipendenti,  nella 
scuola.  |  Governare.  |  il  regno,  la  repubblica.  I  Dio 
mantiene  il  mondo.  |  Sostentare,  Fornire  del  ne- 

cessario per  vivere.  |  la  J amiglia,  la  moglie.  \  le 
bestie.  |  pvb.  Vago  e  la  pezzetta,  Mantien  la  pove- 

retta. |  *  genitori.  \  la  casa.  |  una  donna,  Tenerla 
per  ganza,  amante.  |  un  giornale.  \  Alimentare.  | 
il  vizio.  |  la  fiamma.  \  il  calore.  |  Le  sorgenti  man- 

tengono il  pozzo.  |  buona  tavola,  Trattarsi  bene.  | 

Conservare.  |  nel  suo  grado.  \  l'amicizia,  la  con- 
cordia. |  le  unità.  |  il  collegamento,  il  contatto.  \ 

il  luogo  assegnato,  il  proprio  posto.  |  caldi  i  piedi. 
|  Proteggere,  Difendere.  1 1  suoi  possessi,  il  domi- 

nio. |  il  campo,  l'insegna.  |  ̂   le  posizioni.  \  Con- servare con  le  acconce  riparazioni,  con  la  manu- 
tenzione, con  le  spese.  |  giardino;  strada;  nave.  \ 

scuola,  istituto,  ospedale.  |  /  ricchi  Americani  man- 

tengono le  Università,  j  Far  durare.  |  l'appetito,  la 
sete.  |  il  caro  dei  viveri,  lo  stato  di  guerra.  \  Soste- 

nere, Affermare,  Confermare,  Insistervi.  |  la  sua  ra~ 
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gione.  |  V opinione.  \  la  proposta,  \  lordine  del  gior- 
no. |  Osservare,  Attenere.  |  giuramento,  promessa, 

parola.  |  impegni,  patti:  \  il  segreto.  |  rfl.  Alimen- 
tarsi, Sostentarsi.  |  in  vita.  |  non  avere  come,  da  — . 

|  Conservarsi,  Resistere.  |  //  cambio  sulla  carta  si 
mantiene  alto.  |  giovane,  vegeto,  in  salute.  |  sano.]  in 
gambe.  |  Tenersi, Serbarsi, Rimanere.  |  in  Jbrze.ial 
governo  con  tutte  le  arti.  \  fedele,  amico.  \  in  libertà.  \ 
tranquillo.  |  *sopra  sé,  Governarsi  da  sé.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Che  si  mantiene.  |  Durevole.  |  +av.  Immanti- 

nente. H  +-enza,  f.  Difesa.  |  Appoggio,  Favore.  j( -Ibi- 
la,  ag.  Che  si  può  mantenere.  ||  -i mento,  m.  Òpera 
del  mantenere.  |  Sostentamento,  Alimento.  |  della 
casa.  |  tutto  il  — ,  Vitto,  vestiario,  casa.  |  per  un 
anno.  |  Manutenzione.  |  della  strada.  I  Conserva- 

zione. |  della  scuola.  |  delle  istituzioni.  ||  -Itore,  m. 
-Itrlee,  f.  Che  mantiene,  sostiene,  conserva,  os- 

serva, difende.  «  di  giustizia.  |  Che  adempie.  |  della 
promessa,  parola.  |  Chi  sfidava  al  combattimento, 
in  duello,  per  sostenere  accusa  o  difesa.  Campione. 
|  Chi  mantiene  donna  come  ganza.  ||  -uta,  f.  Donna 
tenuta  a  sue  spese  da  un  uomo,  come  ganza.  | 
trattare  come  una  — .  Il  -irto,  pt.,  ae.  |  Sostentato, 
Alimentato.  |  Serbato,  Difeso,  (m.  uomo  che  vive 
alle  spalle  di  una  amante. 

manti fìA     *•  •j^avTtx'tj.  ft  Arte  del  vaticinare, iiiwiuva,  Divinazione,    Arte    degl  indovini, 
creduta  originaria  della  Caldea. 

+mantlccrtia,  JL,  v.  mantiglie. 

mentir  A    4—rt    m-  #mantIca  sacchetta.  Stru- manric  e,  +  o,  ment0  che  agpira  e  manda 
fuori  l'aria,  e  serve  a  soffiare  nel  fuoco,  o  a  dar 
fiato  a  strumenti  musicali  :  è  formato  di  una  pelle 
confitta  tra  due  legni  (palchi),  con  uno  spiraglio 

davanti,  dal  quale  esce  l'aria  quando  si  stringe  la 
pelle.  |  alzare,  abbassare  il  — .  |  tirare  il  — ,  Inse- 

gare, f  perenne  o  doppio,  a  3  palchi  o  assi  e  2  ani- 
melle, delle  fucine  e  degli  organi;  a  soffio  conti- 

nuo. |  organo  senza  —,  che  suona  per  forza  elet- 
trica. |  il  —  del V organo.  J  soffiare  come  un  —,  Sbuf- 
fare, Ansimare.  |  alzare  i  — ,  Far  la  spia.  |  respi- 

ratorio, ^*  Soffietto  per  ridestare  la  respirazione 
negli  asfittici.  |  della  carrozza,  Copertura  poste- 

riore di  cuoio  fermata  sopra  un  fusto  di  ferro,  che 
si  può  sollevare  o  abbassare.  ||  -etto;  m.  dm.  |  Sof- 

fietto pei  camini.  ||  -laro,  m.  Artefice  che  fa  e  vende 
mantici.  J|  -Ino,  m.  vez.  ||  -Ione,  m.  acc. 

ITiantlCÒra.  f  **Ajmc|,0»A  tiavnxàpa.  f>  Ani- ■  •■<*•  ■«.•wwi  **,  male  faVolog0)  con  faccia  Umana> 
corpo  di  leone,  tre  filari  di  denti,  coda  di  scorpione, 
voce  come  di  fistola  e  di  tromba;  dell'India. 
manti H fi    *•  #tw*vrt€  -ios.   ̂   Famiglia  di  or- 

mai m  uc,  totteri,  voracissimi,  una  cui  specie, verde  e  giallo  bruniccio,  con 
testa    piccola,    antenne    fili* 
formi,  torace  che  pare  collo, 
addome  largo  e  piatto,  zam- 

pe piuttosto  lunghe,  le  cui 
tibie  seghettate  s  incastrano 
in  un  solco  della  coscia;  tie- 

ne sempre  sollevate  le  zam-  Màntid 

pe  anteriori  e  il  torace,  come  «anuae. 
in   un  atto  di   preghiera,   onde  l'attributo  di  reli- 

giosa, ma  è  per  esser  pronta  a  ghermire  la  preda 
ymantis  religiosa).  |  carolina,  americana  ;  argentina, 
di  Buenos  Aires 

manti I  6    m>  dlt-  #ma*tIle.   Tovaglia  grossa '  dozzinale,  per  tavola,  o  anche  per 
asciugarsi.  |  Tovagliuolo,  fj  +-etto,  m.  Tovagliuolo» 
+mantinònte,  v.  immantinente. 

ITiantiQRA     *•  «mantissa  giunta.  U  Parte  fra- 
manilbSa»  zionaria  di  un  logaritmo. 

i°  rnant  ft  m-  **antum.  Ampio  e  ricco  mantello i    inani  vy  che  8i   affibbift  al   collo   davanti)  e 
scende  sino  ai  piedi  allungandosi  talora  in  uno 
strascico,  per  persone  di  altissima  autorità;  Am- 

manto. Paludamento,  Pallio,  Clamide.  |  foderato  di 
ermellino.  \  reale  ;  di  principi;  del  doge.  |  deporre 
il  —,  la  dignità  regale,  ecc.  |  papale;  di  cardinali,. 
vescovi,  Piviale.  |  ̂Mantello.  |  Cappa.  |  f]  Copertura 
della  muratura  dei  ponti  dove  deve  stare  a  con- 

tatto della  terra.  |  Cosa  che  avvolge  e  copre,  j  il  — 
corporeo,  Corpo  rispetto  all'anima.  |  di  verdura,  di 
erba  sul  prato.  J  di  neve.  |  Protezione,  Difesa.  |  ri- 

coverare sotto  ti  suo  — .  |  il  —  della  misericordia 
divina.  |  Apparenza,  Finzione,  Coperchio.  |  col  — 
della  carità.  \  fi  Pelame,  Colore  del  pelo.  Mantello. 
Iv.  mante.  |  v.  m a n t e  1 1  o.  || +-ino,  m.  Stoffa  da 
lar  manti.  |  dm.  Mantello. 
«wimanfn    ag.  molto  x  tanto.  Molto,  Tanto. ^inaili u,  j  vol(Ct  fiaU  M+tl0rtf  av m%  comp. 
Mante  ore,  Molte  volte. 

manto,  m.  *fr.  manteau.  Mantello  per  signora. 

mantnuan  ft     ag.,  m    #mantuXnus.   Di  Man- manrovan  o,  t  *va  ,  n  _  t  u  territorio  di 
Mantova.  |  f  il  poeta  —,  Virgilio,  nativo  di  Pietole, 
già  Andes.  |  la  musa  —.Virgilio,  La  poesia  di  Vir- 

gilio. ||  -a,  f.  Sorta  di  pasta  dolce. 
♦mantrugi  are,  ̂ co&?av«1^oT^ 
no;  Brancicare  senza  riguardo.  ||  -amento,  m.  Atto 
del  mantrugiare. 

manti,  1.,  Con  mano.  |  brevi  — ,  A  mano,  Senza  in- 
termediari', Direttamente.  |  consegnare  denaro  brevi 

— .  |  militari,  Mediante   le  guardie,  la  forza  pub- 
blica, Coi  soldati. 

+manualdo,  v.  mondualdo. 

mannalo    ag.  •manuàlis.  Delle  mani,   Fatto» mai  mai  e,  conle  mani  j  optra—.  \  \ai>oro  -y 
Lavoro  delle  mani.  &  Esercizio  educativo  nei  giar- 

dini d'infanzia,  che  consiste  in  piccole  costruzioni, 
e  sim.  |  arti  —,  fabbrili,  del  legno,  del  ferro,  ecc.  ; 
Mestieri.  |  vitto  — ,  dato  con  mano.  |  m.  Manovale, 
Lavorante,  Operaio.  I  Libro  da  avere  a  mano,  Trat- 

tato compendfbso.  |  ai  filosofia.  |  di  letteratura  ita- 
liana. \  di  legislazione.  \  Manuali  Hoepli,  Collezio- 

ne di  trattati  sommari'  di  tutte  le  scienze  e  arti 
edita  a  Milano  da  U.  Hoepli,  tutti  dello  stesso  pic- 

colo formato,  e  legati  in  tela.  |  £  Tastiera  dell'or- 
gano. || -etto,  m.  Piccolo  trattato.  |  tascabile.  (1 -ino, 

m.  dm.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  manuale.  Opera  manuale. 
(I  -monte*  Con  mano,  A  mano.  |  ̂tessuto  — .  |  lavo- 

rare — .  |  ̂uccidere  — . 

+manu  balestro,  ̂ '£^1?™"*"*™ 

mantiglia,^--YeL-si5- 
pa  per  signore,  che  copre  le  spalle, 
e  scende  con  due  liste  sul  davanti: 
non  piti  di  moda,  eccetto  in  Sarde- 

gna. ]  di  seta;  ricamata,  j  da  teatro.  | 
velo  nero  delle  Spagnuoie,  che  scen- 

de dalla  testa  sulle  spalle.  !l-one,  m. 
acc.  Mantiglia  più  grande,  con  un 
cappuccio  per  ornamento. 

mantigli  o,  ».  -a,  &£JJ£ 
napo  o  di  filo  metallico  fasciato,  per 
sostenere  i  pennoni,  ciascuno  a  un 
capo.  |  una  coppia  di  mantigli.  \  mag- 

giori, odei  pennoni  maggiori;  delle  gabbie  volanti  ; 
dei  velacci  e  controvelacci.  ||  -are,  a.  Mettere  o  go- 

vernare i  mantigli,  Amman  ti  gli  a  re. 

Mantiglio. 

minore,  por- 
tatile, da  mano;  Scorpione.' H -balista,  f.  Manuba- lestro. 

+manubiale,  ff  *manub,Xl's  ft  Di  manu- 
TMIHIIUUIWV,     ff^    clQe    preda   fa  gUerra. 

mannfirin  m-  *makubrÌum.  fi  Manovella  ;  Ma- IMttllUUI  IU,  nico  dl  0Tdìgn0y  macchina.  |  della 
bicicletta,  orizzontale,  col  quale  il  ciclista  la  dirige, 
tenendo  le  mani  alle  due  impugnature.  |  Zanca.  I 
Attrezzo  di  ginnastica,  formato  da  due  palle  legate 
da  una  corta  sbarra  di  ferro.  |  pi.  £  Cellule  me- 

diane nell'organo  maschile  che  si  allungano  ra- dialmente. 

+manucare,  v.  manducare. 

manucodiata,  J&«r^3»&: 
^manudùcere,  v.  manodurre. 

manUfìllo  m  A  Emanuele,  Gesù  (ebr.  Dio 

uiaiiuoiiv,  con  nQÌy 

manufattn  ag  *manufactus.  Fatto  con  le 
lllclllU  laUU,  meani  confezionato  a  mano.  | 

canale  — .  |  m.  ̂ f  Articolo  lavorato  a  mano,  Con- 
fezione, Prodotto  di  manifattura,  fl  -missione,  L 
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8  Manomissione.  Il  +-mlaaóra,  m.  ♦manumissor  -òhis. 
Chi  fa  la  manumissione,  o  liberazione.  ||  +-m fo- 

nte, ps.,  m.Manumissore.  ||  +-uscrl9to,  m.  (=  mano 
di  Cristo).  s& Sorta  di  confetto,  pasticca:  zucchero 
fine  chiarito  e  cotto  al  fuoco  lento.  ||  +-uscritlO,  m. 
Manoscritto.  || +-u«trupazlone,  f.  Masturbazione.  || 
^-Utenere,  a.  Manodurre,  Guidare.  Ammaestrare. 
Il  -utèngolo,  m.  Chi  tiene  mano  ai  furti  e  alle  frodi 
altrui,  e  porge  aiuto  o  modo  di  salvarsi  ai  rei.  | 
ricettatore  e  — .  |  di  briganti,  assassini.  \  Mezzano 
di  amori.  |j  -utenzione,  f.  Mantenimento  in  buono 
«tato  di  opere  stradali,  idrauliche,  edilizie,  mec- 

caniche, ecc.  |  spese  di  — .  |  ̂Adempimento,  di  pro- 
messa. || -uto,  v.  mano. 

*manza,  v.  amanza. 

-f  manZana,  f.  mano.  Fila,  Quantità. 
manaaniallo,  m.  «sp.  manzanillo.  £  Ippomane, 
Mancinella. 

manso  ro.  manso?  •mandTum  ?  Bue  giovane.  | 
1  nane  w,  vivanda-di  manzo.  |  lesso,  in  umido. 
|  brodo  di  — .  |  faro.  Uomo  grosso  e  goffo.  ||  -a,  f. 
Mucca,  Vacca,  da  lavoro.  ||  -ina,  f.  *#  Luogo  aperto 
ed  erboso  di  campo  seminativo,  per  pascolo  delle 
bestie.  ||  -otta,  f.  Giovenca,  Vaccherella,  j  Ragaz- 
zotta,  forte  e  laboriosa. 

manTnn  ìann  a&-  Di  Alessandro  Manzoni mdnion  ■«■W,  romanziere  e  poeta  (Milano 
1785-1873).  I  stile,  ironia  — .  |  manoscritti—.  |  teoria 
— ,  dell'unità  della  lingua,  conformata  all'uso  delle 
persone  colte  di  Firenze,  j  m.  Seguace  del  Manzoni 

nella  teoria  della  lingua  e  nell'uso  fiorentino.  || 
-taoismo,  m.  Teoria  e  scuola  manzoniana,  fi  -l^mo, 
m.  Manzonianismo,  Affettazione  manzoniana.  |  il  — 
degli  Stenterelli  (Carducci). 

+manzuola,  {8pSf£*°>  DisPetto>  Atto  di- manm^ft  O  m  #ttr-  mohammed  il  lodato.  Abul- lliauiIlOUU,  kftssim  ibn  Abdallah,  fondatore 
dell'Islam,  come  messo  e  profeta  di  Dio  (570-632). 
|  v.  corano,  egira.  |  la  leggenda  di  —,  comin- 

ciata in  Arabia,  alterata  e  diffusa  in  poemi  e  cro- 

nache medievali,  studiata  da  A.  D'Ancona.  ||  -ano, 
ag.  Musulmano,  Seguace  della  religione  di  Mao- 

metto. Saraceno.  |  ̂Lussurioso.  |l-lsmorm.  Religio- 
ne e  dottrina  di  Maomettani,  fondata  sul  Corano; 

Islamismo.  ||  -lata,  s.  ipl.  m.  -i).  Maomettano. 

maÓn  a.  f  #ar-  *aona-  X  Bastimento  turche- ^  sco,  per  trasporto  e  da  guerra,  sim. 
un  tempo  alle  nostre  galee,  con  3  alberi,  ridotta 
poi  a  battello  di  circa  30  tonnellate  e  a  una  vela 
per  piccolo  cabotaggio.  |  Grossa  barca,  chiatta  o 
peota,  adoperata  nei  porti.  |  ̂Compagnia  o  società 
coloniale  e  commerciale,  delle  nostre  città  marit- 

time. |!  +-ésl,  pi.  m.  V  Azionisti  della  maona. 

*mapafe,  m.,  1.  •mapalTa.  f>  Tugurio,  Capanna. 

ITISLDD  a.  '•  #MAPPA  salvietta,  pezzuola.  Carta 
rr  **f  geografica  o  topografica.  |  dell'antica 

Roma.  \  del  cielo.  \  idrografica,  geologica.  |  d'Ita- 
lia, |  marina.  |  mineralogica,  dove  sono  indicate 

cave  e  miniere.  |  catastate,  gfl  Grafico  in  cui  sono 
accennati  i  terreni  di  un  Comune  con  l'indicazione 
delle  proprietà;  Catasto.  |  ♦Salvietta,  Tovagliuolo. 
I  Panno  che  usano  di  portare  sul  capo  le  contadine 
in  certi  paesi  di  montagna  (v.  ciociara).  |  a^  ♦Ban- 

della. A  -amóndo,  m.  *  Carta  del  mondo.  |  in  due 
emisferi.  |  Figura  del  globo  terraqueo.  |  schr.,  fam. 
deretano.  |  celeste,  *»  con  le  co- 

stellazioni. ||  +-atore,  m.  Disegna- 
tore di  unamappa.||+-otto,  m.  dm. 

f.  Bandelletta.  ||  -ula,  f.  {mar-). 
♦mai-pula,  ̂ Tovaglia  della  men- 

sa dell  altare.  |  Manipolo.  |  Bal- 
dacchino che  solevasi  portare  sul 

capo  del  papa  in  processione. 
oli!0;.  aS-  Di  cotone  per  tova- gliuoli e  sim.,  Bambagia. 

m afa,  f>  ̂   Rosicante  delle  Mara. 
Cmf      V*  cavie,  lungo  circa  50 
lei  L alt0  circa  ̂   slm-  <"*  antilope  senza  corna 
S  cftmf  **??*  alte>  80ttill>  di  «&*""*  lunghezza,  e 
PauiJ °.  ̂/"«gftto,  ad  arco  posteriormente;  della ^«agonia  {nutra  patagonìca). 

liarabat 

^marahb  f.  Z  Specie  di  tamburo  arabo. -f-maraDia9  forDjtorancne  di  2  corde,  per  cui 
si  poteva  sonare  anche  come  contrabbasso. 

carabottino,  S^'Ì^Ett^S: 
saracena,  forse  del  valore  di  una  mezza  lira  turca 
dei  tempi  nostri  (se  non  è  una  stessa  cosa  col  ma- 
ravedinoj.  ||  -o,  m.  (marabótto).  JL  La  minore  delle 
tre  vele  latine  dell'albero  di  maestra  nelle  galere; 
Marabutto.  |  grande  — ,  La  maggior  vela  della  galea, 

nel  sec.  16°. 
marmò  ut,  m.  (la  prn.  marabù  è  fr.  mar  atout) . 
*ar.  mubabit  credente  militante.  Santo  musulmano 
nella  Libia.  |  Tomba  del  santo.  | 

^  Specie  di  cicogna  dell'Africa  e delle  Indie,  con  r esofago  allargato 
come  un  gozzo,  la  testa  nuda,  il 
becco  quadrangolare  aguzzo;  si  nu- 

tre di  carni  in  decomposizione:  le 
belle  piume  bianche  e  molli  della 
coda  si  adoperano  come  guarnizione 
e  ornamento  (ciconìa  marabù).  |  Piu- 

ma del  marabùt.  ||  -urto,  m.  Marabut. 
|  Marabotto. maracaia,  £*£&?£#: 
to  comune,  poco  più  grosso,  e  che 
si  addomestica  facilmente;  fa  pre- 

da  di   topi   e   di   galline   (leopardus  maracaya). 

marachella    f  *macula,  dm.   Inganno,  Ma- maracnena,  riuoleria.,A2ioIie  illecita  fatta 
di  nascosto.  |  scoprir  le  — .  |  aver  U  sue  — .  |  +far . la  —,  la  spia. 

maral*,  fr.  (prn.  mare),  v.  mare  se. 

maramaglia,  ^iS'^d^K: 
nuta,  come  popolino,  ragazzi. 

maramaldo,  &Kr^  £*?*£§£ 
brizio  Maramaldo,  o  Maramaus,  che  il  3  agosto 
1530,  dopo  la  battaglia  di  Gavinana,  uccise  France 
sco  Ferrucci,  prigioniero  e  disarmato  (Varchi,  Gio- 
vio,  Sassetti). 

marame»  m  mare.  Schiuma,  Residui,  Rifiuti; inaiamo,  Roba  da  gettar  vU  ,  ♦Trappoleria, 
Giunteria. 

maramèo,  -ào.  e?cL  dJ  scherno  e  deri- 
■  ■■«MMi«iww|  mw9  s!one  che  accompagna,  con 

voce  di  gatto,  il  gesto  della  mano  destra  che  pog- 
giato il  pollice  sul  naso  si  agita  verso  la  persona 

delusa  nelle  sue  mire. 

maran  a  f  >  rom«  P11^1  Cor- 
maran  a,  g0  d>acqua*RiV0. , 
Acquitrino,  Marese.  ||  +-o,  m.  X 
Battello;  specie  di  barcaccia  da 
trasporto,  da  mare  e  fluviale. 

marangóne,  fc^™;* 
Mergo,  Smergo.  |  X  Palombaro.  | 
Legnaiuolo,  Falegname,  Maestro 
d'ascia  (già  in  uso  in  marina,  e vivo  nei  dlt.). 

maraniacee. f- pl  v*,Erre  "«^«^««nti  a 
MiwiMMiuww,  grande  fogliame  e  fiori  asim- 

metrici, una  cui  specie,  detta  arundinacea,   intro- 
dotta dairindia  nel  1740,  dà  col   suo   rizoma  una 

fecola  detta  arrow-root. 
marasca     f  amaro.  S  Ciliegia  aspra  e  ama- ■  i  ■«.■  «9w  «.,  rognoia^  una  deiie  due  varietà  del 

prunus  cerasus;  l'altra  e  detta  amarena,  viscida; 
e  cfr.  griotta  {prunus  mahaleb).  (|  -bino,  m.  Be- 

vanda alcoolica  preparata  con  le  marasche,  chiara 
come  acqua,  celebrata  spec.  quella  di  Zara,  ma 

spesso  adulterata. 
♦maraacalco,  v.  maniscalco. 

maraamiO  m-  «*  Genere  di  funghi  came- 
Iliara^liilU,  gtibili:  hanno  sotto  ifcappeUo 

l'imenio  a  lamelle. 

maraf  mo,  -a,  5u#"T,S^taSSBSi^£ 
nella  vecchiaia.  |  senile,  Specie  di  consunzione,  di 
vecchiaia.  |  Condizione  di  estenuazione  e  decadenza, 

Marangóne. 
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di  istituzioni,  ordini,  corpi  sociali,  e  sim.  |  inttl- 
Uttuale. 

maraecA  m.,  lomb.  maras.  #cell  mataris 
marad&U,  dard0>  saetta?  <>  Vipera  velenosis- 

sima, della  valle  del  Po:  ha  il  muso  col  margine 
anteriore  rotondo  o  leggermente  rialzato,  3  grossi 
scudetti  sul  capo  tra  gli  occhi  e  la  nuca,  macchie  sul 

dorso  a  zig  zag  (vipera  berus).  |  d'acqua,  di  palude. 
ITI  arata,  f.  Impeto  della  marea,  Colpo  di  mare. 

maratnna    f-  (\  Castello  dell'Attica,  celebre maratona,  pej*la  vlttoria  di  Milziade  sui Persiani  nel  490  a.  C.  I  «^  Gara  di  corsa  a  piedi, 
nominata  dal  messaggiero  che  corse  da  Maratona 
a  portare  in  Atene  Pannunzio  della  vittoria.  |  di 
marcia;  di  corsa; 

maravalle,  -Ide,  SM'OT-i^ Dio,  cospetto  di  Dio  giudicante  :  andare  a  — ,  Morire. 

maravedino,  maravédi,  m^7arMj££ 
rdbitf).  Antica    moneta  araba  della  Spagna,   che 
ha  avuto  diversi  valori,  e  si  è  coniata  di  rame,  di 
argento,  di  oro,  anche  sotto  i  re  di  Spagna,  spec. 
Alfonso  il  Savio  (cfr.  marabotto). 

moro VÌ0*! i  a    f  *mirabilÌa  cose  mirabili.  Cosa ,,,eua,'Bu  **i  mirabile,  che  desta  ammirazio- 
ne, come  straordinaria,  non  mai  veduta,  o  non  mai 

tale,  per  grandezza,  bellézza;  Meraviglia.  |  vedere, 
udire  una  — .  |  fare  meraviglie.  |  le  —  di  Roma.  | 
le  sette  —  del  mondo:  nell'antichità,  il  Mausoleo, 
le  Piramidi,  il  Faro,  il  Colosso  di  Rodi,  il  tempio 
di  Diana  in  Efeso,  il  Giove   di  Olimpia,  i  giardini 

pensili   di    Babilonia.   |  l'ottava   —!  anche   ir.    o 
schr.  |  le  —  del  creato.  \  le  —  dell'arte,  delle  indu- 

strie. |  superare  tutte  le  — .  |  dir  maraviglie,  di  al- 
cuno, Far   grandissime   lodi.  |  tener  per  —,  come 

cosa   meravigliosa.   |   è  una   —  a  vedere \  udire.  \ 
Senso  di  ammirazione  per  cosa  nuova  e  straordi- 

naria, o  inattesa,  |  sorpreso  di  — .  |  pieno  di  — .  I 
destare,  muovere  la  — .  |  aver  — ,  Meravigliarsi.  | 
far  le  — ,  Mostrar  di  meravigliarsi,  Fare  atto,  gesti 
di  meraviglia.  |  viva,  somma,  incredibile,  grande, 
piccola,  strana,  grata,  dolce,  piacevole.  |  qual  —f 
che  —  ?!  |  nessuna  — .  |  *darsi  —,  Meravigliarsi.  | 
pvb.  La — ,  dell'  ignoranza  è  figlia.  |  Nessuna  — 
dura  piti  di  tre  giorni.  |  a  — ,  Con  meraviglia,  Mi- 

rabilmente, In  modo  meraviglioso.  |  le  cose  vanno 

a  — .  |  bello  a  — .  |  esperto t  dotto  a  — .  |  ̂Miracolo. 
|  per  le  —  di  Dio,  esci,  di  giuramento.  |  *&  Specie 
di  uva  i  cui  grappoli  si  allungano  verso  terra  sino 
a  un  braccio  e  mezzo,  con    racimoli  grandi  come 
rappoli  comuni  ;  Uva  di  Gerusalemme.  |  erba  — ,  % 
pccie  di  amaranto  con  le  foglie  macchiate  di  verde, 

rosso  e  giallo:  pianta  ornamentale  delle  Indie  orien- 
tali [amaranthus  tricòlor). H-accla,  f.  peg.  ||  -are,  rfl., 

*nt.   Provar  maraviglia,  Stupirsi,  Essere   pre- 
so o  sorpreso  da  meraviglia.  |  a  sentire,  vedere.  | 

di,  sopra.  |  Turbarsi  per  cosa  strana,  non  regolare, 
onesta,  approvabile.  |  Mi  meraviglio!  esci,  di  pro- 

testa o  di  sdegno,  garbata;  mi  meraviglio  di  Lei! 
per   le  cose  che  fa:   non  mi  meraviglio  più  di 
niente!  avendone  vedute   tante.  |  a.  Indurre  mera- 

viglia, Colpir  di  meraviglia.  |  con  le  parole,  i  prò- 
digi.  |  ̂Ammirare,  Guardare  con  meraviglia,  o  come 
una  meraviglia.  ||  -abile,  ag.   Da  maravigliarsene, 
Che  desta  meraviglia.  Il  +-amento,  m.  Atto  del  pro- 

var maraviglia.  |  Ammirazione.  J|  -ante,  ps.,  s.  Che 
si  meraviglia.  |  Ammiratore.  |  ♦Meraviglioso,  Che 
fa  meraviglia.  ||  -ato-,  pt.ag.  Ammirato,  Stupito.  | 
restar,  per  la  stranezza  della  cosa,  o  la  sua  gran- 
diosità  e  novità,  fl  +-evofe,  ag.  Mirabile,  Ammirevole. 
||  -osamente,  In  modo  meraviglioso,  mirabile.  | 
♦Grandemente,  Fieramente,  Stranamente.  |  afflitto, 
tormentalo  — .  fi  -oso,  ag.  Che  desta  meraviglia,  Mi- 

rabile. |  cosa  —  a  udire,  vedere.  \  spettacolo  —,  stu- 
pendo, j  uomo  —  di  santità.  |  di  —  bellezza.  |  eru- 

dizione, dottrina  — .  |  piacere,  diletto  — .  |  Straordi- 
nario, Grande.  |  ̂lentezza  — .  |  +Che  fa  paura,  in- 

cute sbigottimento.  |  *paura,  timore  — .  |  una  fi- 
gura — .  1  +Pieno  di  meraviglia,  Maravigliato,  Stu- 
pito, Attonito.  |  m.  f  Rappresentazione  di  fatti  e 

fenomeni  soprannaturali,  come  divini,  diabolici, 
magici.  |  il  —  della  Gerusalemme  Liberata.  ||  -oeis- 
•Imo,  sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 

Si 

m&raZZ  O  m-  Acquitrino,  Marese,  Stagno.  R 1  w  ***-*-  vf  -oso,  ag.  Pieno  di  ra arazzi,  Palu- 
doso. 

more  a.  f-  *Serm-  mabka segno.  Marchio,  Stam- ^  pa  per  contrassegno,  Impronta,  fatta 
con  tinta  o  con  ago  o  con  ferro  rovente.  |  sulle 
misure,  i  pezzi  di  una  macchina,  le  anche  del  be- 

stiame. |  su  pezzuole,  cuoio,  balle  di  mercanzia.  |. 
una  —  sul  volto,  per  colpo;  Cicatrice.  |  della  bian- 

cheria, Cifra  (se  tessuta,  ricamata).  |  Biglietto  gra- 
tuito d'entrata  a  un  teatro,  o  sim.,  o  per  ritirare 

bastoni,  ombrelli  depositati.  |  v.  contromarca. 
|  da  bollo,' Quadratino  di  carta  con  bollo  che  si 
appone  a  manifesti,  cambiali,  ricevute  e  va  annul- 

lato. |  metter  la  —.  \  da  5, 10  centesimi,  ecc.  I  Nelle- 
quietanze  si  appone  la  firma  sulla  —.  \  ai  fab- 

brica, ^  Specie  di  insegna  o  impresa  che  il  fab- 
bricante pone  ai  suoi  prodotti  per  distinguerli.  J. 

Suggello,  Carattere,  Impronta,  schr.  (v.  etichet- 
ta). |  Scritto  convenzionale  che  indica  sulla  merce 

il  prezzo  di  costo  pel  mercante.  |  ̂Contrassegno, 
Indizio,  Segno.  |  di  ingegno,  di  brio.  |  neol.  d'alta 
—,  Di  grande  distinzione,  come  di  marca  di  fab- 

brica rinomata.  | Marco,  moneta.  |  pi.  X  Segni  galleg- 
gianti o  fìssi  in  mare  per  ricognizione;  Eoe.  |  Con- 
trada, Paese  di  confine,  in  origine,  delle  frontiere- 

dell'impero  franco,  di  Carlo  Magno.  |  la  —  d'An- 
cona, Trivigiana.  |  la  —  di  Brandeburgo.  \  le  — , 

$  Regione  intorno  ad  Ancona,  cioè  Ascoli,  Mace- 
rata, Pesaro  e  Urbino,  oltre  Ancona.  ||  -betta,  f., 

neol.  Meretrice. 

mamantrSni  a     f-»   schr.    Donna  grande    e 
marcantoni  a9  robusta.  com  nefla  frase: 
pezzo  di  Marcantonia.  ||  -o,  m  Uomo  grande  e  ro- 

busto (meno  com.).  |  gen.  «^  Pesce  degli  olocefali, 
Re  delle  aringhe. 

rriarc  are  a-  &•  marcn^-  Fornire  di  marchio,  o uiaiwaic,  impronta, Marchiare.  |  cavallo, buer 
sulla  coscia.  |  la  biancheria,  con  inchiostro  inde- 

lebile. |  le  misure,  col  marchio  del  verificatore.  \ 
y#  Segnare  a  libro.  |  Bollare.  |  nel  giuoco.  Segnare 
ì  punti.  |  nt.  ̂ Confinare.  |  fr.  mabqubr.  ̂ Segnalare 
(v.  rimarcare).  ||  +-agione,  f.  Operazione  del  met- 

tere il  marchio.  |  dei  cavalli.  ||  -apunto,  m.,  dlt. 
6*  Arnese  per  segnare  i  punti  delle  scarpe,  sul 
suolo,  accosta  al  tomaio:  rotellina  dentata  imper- 

niata in  un  manico.  |l  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  del  mar- 
chio; Segnato.  Bollato.  |  Rilevato,  Ben  distinto. 

Scolpito.  |  forme  — .  |  curva  — .  \  voce  —,  spiccata. 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  pone  il  marchio.  |  delle 
pecore,  dei  cavalli,  dei  colli  in  dogana.  ||  -atura,  f- 
Operazione  e  spesa  del  marchiare. 
morroQciT  a     f.  O  Solfuro  di  ferro,  sim.  alla maritaseli  a,  pirite>  ma  cri8talliz2ft  nei  si- 

stema trimetrico;  può  servire  agli  stessi  usi  della 
pirite.  H  -Ano,  ag.  Che  ha  qualità  di  marcassita. 

marcali  fi    t  -n    m.   Moneta   veneziana   di 
mdrWJII»,  f.  HJf  areent0  coniata   dal   doge 

Niccolò  Marcel- 
lo (1*73-4):  ave- va il  valore  di 

circa  Ir.  0.50.  || 
-In*  pi.  f.  *j 

Suore  di  un  or- 1 

dine  fondato  in  ' Milano  nel  1838 

da  Luigi    Bira- 

5 hi,    dal   nome 
ella  sorella  di 

Sant'Ambrogio  : 

si  dedicano  air  insegnamento,  fl  -o,  m.  Casato  di 
una  grande  famiglia  consolare  di  Roma,  j  schr. 
Marcio,  Ubbriaco. 

•marcesckns  -tis. 

argento  coniata   dal   doge 

Marcella, 

marcescènte,  &;m*£cl,ce>  8i  ̂ ^p* 
ti  -Iblle,  ag.  •marcsscibÌlis.   Che   può   marcire.  I 
non  — ,  Incorruttibile,  Immarcescibile. 

mflrrh^ftA    m-  Conte  della  marca,  o  paese 
1 1 itti  K^ììWf  e,  dJ  frontiera>  dove  p0teva  rappre: 

sentare  il  sovrano,  e  disponeva  di  mezzi  ma«ìori 
che  non  un  conte  ;  dignità  ereditaria.  \i  —  dt  Mon- 

ferrato. d'Este,  Malaspina.  |  Titolo  di  nobiltà  o  per 
discendenza  marchionale,  o  dato  da  un  sovrano- 

di  grado  fra  il  conte  e  il  duca.  |  del  Vascello.  Ti- 
tolo dato  al  generale  Giacomo  Medici  per  la  difesa 
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del  Vascello,  villa  romana,  nel  1849  contro  1  Fran- 
cesi. |  il  —  Colombi,  idiota,  nella  commedia  di  Pao- 

lo Ferrari,  La  satira  e  Patini.  |  Maschera  genove- 
se del  patrizio.  |  plb.  Mestruo. H-a,  f.  Moglie  di  mar- 

chese. |  Signora  di  marchesato.  |  la  —  Travasa, 
nella  satira  del  Porta  La  scelta  del  cappellano.  \\ 
-accio,  m.  peg.  ||  -ale,  ag.  Marchionale.  ||  +-ana,  f. 
Marchesa,  dei  tempi  feudali.  ||  -ato,  m.  Territorio 
sotto  la  signoria  di  un  marchese.  |  d'Ivrea,  di  To- 

scana» |  Titolo  di  marchese.  |  Tutta  la  famiglia  mar- 
chionale. |  Insieme  dei  marchesi.  ||  -Ina,  f.  dm.  Fi- 

gliuola o  giovine  sposa  di  marchese.  ||  -Ino,  m.  dm. 
Figliuolo  di  marchese.  |  Marchese  giovine.  ||  -ita, 
v.  marcassita.  ||  -one,  m.  acc.  || -uccio,  m.  spr. 

marphóffn  m  Moneta  veneziana,  con  l'effigie I  lieti  CI lt5UU,di  SanMarco;  di  Un' soldo  circa. 
marchiano  a6-  Strano,  Madornale,  Strava- niaiwiiiaiiu,  gante,  Spropositato,  Grosso.  | 
questa  è  —  !  |  spropositi  — .  I  ciliegia  —,  grossa. 
i  Grande,  Straordinario.  |  freddi  — . 
marchi  arA  ft-  Fornire  di  marchio,  impron- mcnuiiictio,  U;  Marcare>  Bollare    ,  ft0fa 
tela.  |  col  bollo  di  piombo,  col  suggello.  |  Contròse- 

gnare  metalli  preziosi,  misure,  pesi  per  mano  di 
pubblico  ufficiale.  |  ̂Segnare  ;  Notare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  Che  appone  il  marchio.  |  di  panni, 
metalli.  ||  -atura,  f.   Atto  ed  effetto  del  marchiare. 

marchigiano.  •*£»  m  Della  Marca.  |  pi.  Na- •  •iwuingiaiiu,   tivi  eabitanti  delle  barche. 
I  ̂Marchese.  |  pvb.  Quanto  più  mar  si  gira,  Più  Mar- chigian  si  trova. 

marchi  O  m-  #MA*ctfLus  marteiro.  Segno  im 
'  presso  per  far  riconoscere.  |  di  fab- 

brica. |  d'infamia,  in  fronte,  sulla  spalla,  usato  un 
tempo  per  alcuni  malfattori.  |  di  traditore,  ladro. 
!  Impronta  di  iniziali  e  altri  segni  fatta  cól  ferro 
rovente  sulle  anche  di  cavalli,  buoi,  per  indicare 
la  razza  e  la  provenienza;  Marca.  |  Bollo  apposto 
Ja  pubblico  ufficiale  su  misure  o  metalli  a  garan- 

tirne la  esattezza  o  il  titolo.  |  ̂Romano  della  sta- 
dera; Marco.  ||  -olino,  m.  dm. 

marchi  onale,  *$  #*a"chìo  ̂ nis (nei  i.  me- «*«%*■■■  v.i«iw,  dievale)  marchese.  Di  mar- 
chese, Appartenente  a  marchese.  |  famiglia  — .  | 

corona,  titolo,  feudo  -.  ||  ♦-§*,  -sciana,  f.  Marchesa. 
1°  marci  a    f>dv-  marcire  ̂ Umore  putrido »  biancastro  che  si  genera  in  ulceri, 
posteme,  adeniti,  ecc.;  Materia,  Pus, Sanie.  |  e  san- 
gnc.l  far  — .  || -aia,  f.  fi  Mal  di  marciume.  Estro 
della  pecora.  ||  *-are,  a.  Far  diventare  marcio. 
2°  marci  a   * •»  dv*  MARC,ARE-  54  Atto  del  cam- '  minare,  procedere,  di  schiere,  eser- 

cito, corteo.  |  mettersi  in  — .  |  retta,  di  fronte,  obli- 
la, svila  dritta,  ecc.  |  forzata,  di  40  km.  in  un 

giorno.  |  una  —  di  20  km.  |  £  Suorfo  delle  bande  per animare  la  marcia  dei  soldati.  |  Composizione  me- 
°d»ca,  che  di  solito  ha  una  breve  introduzione, 
una  prima  parte  con  un  pensiero  episodico,  e  col 
<ja  capo  della  prima,  e  un  trio  nella  stessa  forma aeua  prima  parte  completa;  talvolta  ha  un  finale, 
li,  /'  ìnno  italiano,  composto  nel  1831  per  inca- 

ci "  ParJ?  Alberto  dal  maestro  Gius.  Gabetti  di Uineo.  |  dell'Aida,  del  Tannhauser.  |  funebre  per 
nu7i?ipa???ment0  di  aerale  I  nuziale,  per  corteo 
Volo  V  l^*8*'  dl  treni>  biciclette.  |  di  aeronavi, 
ina?hLdclU*navi'  »  *"«*  nt  #fr-  marchm  (got. 
iKchi^'.*"/1^6^  *4  Camminare,  Procedere,  in 

M       "  '  '  '  esci. :  delle 

in  u*t„'ìW  %"~*r—n*'**ì  *n  w*ur*nu ,-  con  musica 
ceder!  '  Camn?*narein  corteo,  processione.  |  Pro- 
tnVri'  pCOn.  80lennità,  affettazione.  |  da  gran  si- 
senTì  £lrJU8so-  I  in  carrozza.  |  Partirsi,  Andar- 
ViatJioll!^mm  inare  deì  treni'  1'  "»**  f  Marcia. 
-  T?£#;atto,  nella  «arda.  I  C  Marcia.  |  sonare  a 
eia  «.222? /a  -*  Sonare  il  tamburo  nella  mar- 
per ■  fSfi^f»."1/  ̂ arte  d«lla  Strada  a  ciascun  lato 
Sei  cavi  £  *  •  larg0>  com°ào,  «Ho.  J  X  Ciascuno 
«entid.*  can*P*  o  di  fili  metallici  fasciati  pen- 
JnarinaS  JJcnn<mi  «  sorretti  da  staffe,  sui  quali  il 

vorara°nPaUo  '  PÌCdÌ  °  cammin*  Piando  deve  la- 
^arCÌanO.  5*'  Di  Marco.  \  Biblioteca  -,  Di 
c»ana  l  f«w;         S*0  Marco,  cioè  di  Venezia,  Mar- *  I  c°*ce  -   della  Marciana. 

màrriH  ft  ag-  ♦marcTdus  frollo,  molle,  vizzo. 1 1  lai  uu  \jf  ̂ ,.^0  j  umore  _.  j  Squallido,  Lan- 
guente. |  Fradicio,  Ubbriaco.  |  %  Di  corolla  che 

marcisce  senza  cadere  o  staccarsi  dalla  pianta.  |t 
* -affli*,  f.  ?f  Specie  di  membrana  o  rete  che  av- 

volge i  semi  del  popone;  Pasto, 

mare  avole,  -Iffione,  -Ime,  -Imento,  v.  marcire. 

marcici iana. f-  4-  sPecie  m  bastimento 
■  ■■»iwi6i  ■«*•■«,  quadr0)  da  carica  jjg^Q  an. 

cora  nell'Adriatico,  da  200  tonnellate. 

marci  O  ag.  •marcIdus.  Fracido,  Putrido,  Mar- '  cioso,  Marcito.  |  cacio,  carne,  legno  — . 

|  acqua  —,  dell'  idropico.  |  dito  —,  che  ha  suppu- 
rato. |  dente  — .  |  terra  — .  |  letame  —,  |  pvb.  Una  pe- 

cora —  ne  guasta  un  b ranco.  |iats.  Guasto,  Corrottor 
Nel  peggiore  stato,  Assai,  Molto.  |  tisico  — .  |  nei  vizi\ 
|  sin  nelle  midolla.  |  torto—.  \  ver  gogna, necessità.  | 
a  —  dispetto.  |  innamorato  —.  |  perder  la  marcia,  la 
partita,  nel  peggior  modo,  rimanendo  molto  di  sotto, 
senza  far  punti.  |  a  —  fòrza,  necessità,  A  forza, 
Forzatamente.  |  acqua  —,  v.  marco.  |  popolo  —r 
corrotto.  |  m.  Parte  marcia,  Putrido.  |  tagliar  via 
il  —.  |  Difetto,  Vizio,  Infermità.  Danno.  |  scampare, 
uscir  del  —,  dal  rischio,  Liberarsi.  |  nel  giuoco 

Perdita.  |  ̂cavare  il  —,  da  q.  e,  Venirne  a  capo.  I* Corruzione,  Guasto  di  costumi  e  di  sentimenti 

|  c'è  del  —,  del  putrido.  |  pvb.  Ce  del  —  in  Dani- marca, Le  cose  stanno  male,  Si  scopre  dove  sta  il 

male  {dall' Amleto  di  Shakespeare).  |j  -no,  m.  *&  Vino- fatto  con  uva  cominciata  a  marcire;  spec.  di  Car- 
mignano.  ||  -olino,  m.  Sapore  del  marcino.  Sapore 
di  roba  un  po'  marcia.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  marcia; 
Purulento.  ||  -urne,  m.  Condizione  di  cose  marce, 
Marcia;  Putridume.  |  di  uzi',  corruzione. 
marC  ir©  nt-  i-isc°ì-  #marcEre.  Putrefarsi,  Far 1  '  la  marcia,  Diventar  marcio.  |  dipia- 
ga,pnsÉola,  ulcera, Divenir  purulento,  Suppurare.  | 
Alterarsi,  Corrompersi,  Decomporsi  delle  sostan- 

ze organiche.  |  di  frutte,  carne.  |  del  grano,  legna- 
me. |  nel  vizio,  Consumarsi,  Corrompersi,  Essere 

affogato,  immerso.  |  Languire,  Consumarsi.  |  nella 
prigione,  nella  miseria.  |  Corrompersi  per  umidità. 

Diventar  fradicio.  |  di  muro,  carta.  I  della  canapa," Macerare.  |  rfl.  Guastarsi,  Sciuparsi.  |  il  viso,  con 
belletti,  misture.  ||  +-evole,  ag.  Che  marcisce,  Mar- 

cescibile. H  Mffione,  f.  Il  diventar  marcio  ;  Con- 
sunzione. ||  -Ime,  m.  Parte  del  letto  delle  bestie 

nelle  stalle,  che  serve  a  far  letame.  ||  -imento,  m. 
Atto  ed  effetto  del  marcire;  Suppurazione.  |  Tor- 

mento, Afflizione.  |  di  cuore.  |  soggetto  a  — .  ||  -ita,  f. 

vP  Prateria  artificiale  con  irrigazione  perenne* della  bassa  Lombardia;  Marcitoia.  || -Ito,  pt.,  ag. 

Che  ha  fatto  marcia.  |  membra  -«-.  |  Consumato* Guasto;  Svigorito.  ||  -itola,  f.  rjf  Prato  irriguo,  su 
cui  si  fa  correre  una  sottile  falda  di  acqua  in  in- 

verno per  serbare  la  temperatura  adatta  alle  erbe 
da  foraggio.  ||  -Itolo,  m.  <^  Vasca  di  mattoni  con 
fondo  di  pietra  in  cui  si  fanno  marcire  i  cenci 
nelle  cartiere.  |  ag.  Che  serve  a  far  marcire.  (|  Mtu- 
ra,  f.  Effetto  del  marcire,  Suppurazione.  |  la  —  del 
dito,  della  ferita.  \  Grado  dl  fermentazione  del  cenci 
nel  marcitolo,  per  cui  si  disfanno  e  si  stemperano. 

Il  -lume,  v.  marcio. 
i«  marr  ft  m-  Marcus.  &  Uno  degli  evangeli- 1    lllcu  U  V,  st,  j  Vangelo  di  s^  Marco  ,  fnse_ 

gna  della  repubblica  di  Venezia.  |  San  Marco,  Ve- 
nezia. |  chiesa  di  san  —,  in  Venezia,  Il  più  splen- 

dido tempio  di  stile  bizantino  in  Italia.  |  piazza 

San  —  (meraviglia  dell'arte  italiana).  |  (v.  leone). 
|  Stare  fra  —  e  Todaro,  Sulla  forca.  |  Nome  che  si 
dà  all'asino.  |  v.  marciano.  || -bino,  m.  dm.,  fam. 
Ciuco.  ||  -lo,  ag.  «marcTus.  A  Di  marco.  |  acqua  —y 
dell'acquedotto  costruito  dal  pretore  Q.  Marcio 
in  Roma,  144  a.  C,  dalle  sorgenti  dell'Amene,  e 
tuttora  disseta  copiosamente  1  Urbe. 

2-  marco,  ».  (Pi.  «.««),  -a,  L'fSSii'^ 
neta  d'oro  o  d'argento  di  mezza  libra  e  più  in 
uso  dal  9°  sec.  in  Germania  (sino  a  280  gra.,  di  oro 
da  24  carati).  |  di  Milano,  gra.  2S5.  |  Moneta  germa- 

nica d'argento,  pari  a  Ir.  1.25  (—  la  1396»  parte  di  un 
mezzo  kg.  di  oro  fino):  si  divide  in  100  Pfennig.  |  di 
Colonia,  nel  sec.  12\  equivaleva  circa  ir.  60.  |  Mar- 

ca, Contrassegno.  Marchio.  |  Marca  doganale  di 



marcòlfa 912 
marèngo 

piombo  sulle  merci.  |  *marcus  martello.  Contrap- 
peso che  cammina  sul  braccio  graduale  della  sta- 
dera; Romano.  ||  +-one,  m.  Marito.  |  la  pace  di  — . 

marrnlf  9  f-i  plb.  Donna  goffa:  dalla  storia 
fi  Itti  OU  II  a,  d.  5ortoldo  e  Bertoldino;  Marcan- 

tonia. 0  -o,  m.  Uomo  goffo. 

marconigramma,  ,-<&„'>•  •,  *££ 
<di  Guglielmo  Marconi,  inventore  e  assiduo  perfe- 

zionatore del  telegrafo  senza  filo. 
maronràll  a    f-  *mbrcur!us.  JL  Genere  di  eu- fìiarCUreil  tt,  forbiaceej  che  la   due  specie 
nostrali  {mercurialis  annua  e  perennis),  a  fiori  mo- 

noici o  dioici  a  struttura  assai  semplice,  e  ovario 
dimero;  cresce  fra  le  macerie:  si  adopera  spesso 
<dal  volgo  come  purgante  ;  Mercorella,  Mercunella. 
|  vino  che  ha  la  —  (giuoco  con  marcor  marciume), 
marcio.  R  +«ato,  ag.  Di  decozione  con   marcorella. 
rriAr  ft    m**  **•  #MAHK«  t  Massa  di  acqua  salsa 

^  che  si  distende  per  tre  quarte  parti  della 
.superficie  del  globo,  raggiungendo  grandi  profon- 

dità; Oceano,  Pelago.  |  gli- abissi  del  — .  |  le  altezze 
ai  calcolano  sul  livello  del  —  posto  a  O.  \  la  super- 
Jicie  del  — .  |  le  vie  del  — ,  per  le  quali  comunicano 

"ira  loro  le  terre  lontane,  con  la  navigazione.  |  il  — *  fonte  di  ricchezze  pei  popoli  laboriosi  e  arditi.  \ 
aito  — ,  profondo,  lontano  dalla  costa.  |  Ubero,  fuori 
delle  acque  territoriali.  |  chiuso,  recinto  dal  terri- 

torio di  uno  stesso  Stato,  e  che  può  servire  solo 
•di  comunicazione  o  al  commercio  fra  i  cittadini.  | 
7  mari,  Le  grandi  porzioni  della  distesa  delle  ac- 

que, che  prendono  nome  dalle  terre  bagnate  o  da 
particolari   condizioni.  |  v.    libertà.    |    mediter- 

raneo, tra  le  coste  meridionali   di  Europa,   le  set- 
tentrionali dell'Africa  e   le  occidentali  dell'Asia.  | 

rostro  (1.  m.  nostrum),  Mediterraneo.  |  i  —  d'Italia: 
Tirreno,  Adriatico,  Jonio.  |  i  due  —  sono  i  polmoni 
d' Italia.  \  di  sopra,  supero,   superiore,  Adriatico; 
■di  sotto,  inferiore,  Tirreno.  |  del  Nord,  Baltico, 
Nero,  Caspio,  Egeo,  di  Marmar  a.  \  v.  lago.  |  l'av- 

venire è  nel  — .  fJt  Stato  del  mare.  |  grosso,  agi- 
tato, tempestoso,  mosso,  leggermente  mosso,  calmo, 

bello,  tranquillo,  quieto.  |  Mare  mosso.  |  fuori  c'è  — , 
fuori  del  porto.  |  poco  — .  |  nuovo,  che  porta  muta- 

zione. |  vecchio,  morto,  residuo  della  tempesta.  | 
travcrso,che  percuote  nei  fianchi  la  nave.  |  dipoppa, 
di  prora,  \jt.  fresco.  |  rompere  in  —,  Naufragare. 
|  corto,  con  onde   piccole   e   spesse.  |  colpo  di  .— , 
Ondata  violenta.  \  furia  di  — .  |  in  tempesta,   bur- 

rasca, bonaccia,  malaccio.  |  v.  ciclone,   bufera, 
uragano.  |  azzurro,  turchino,  di  ametista,  verde, 
livido ,   spumeggiante.  |  v.    montone.  |  la  voce, 
Vurlo,   il  muggito,  lo  strepito,   il  fremito  del  — . 
|  risonante.  |  innumerevoli  come  le  sabbie,  arene, 
onde  del  —,  |  passare  il  — .  |  mettersi  in  — .  |  reg- 

gere al  — ,  tenere  bene  il  —,  di   naviglio  ben  co- 
struito. \  solcare  il  — ,  Navigare.  |  andare  per  — .  | 

viaggio  di  — .  |  gente  di  — ,  Marinai,  Navigatori. 
(  v.  1  uno.  |  pvb.  Portare  acqua  al  — .  |  L'acqua  va 
al  —,  La  ricchezza    va   dov'è   altra  ricchezza.  | 
4gf  V evapor  azione,  salsedine,  fosforescenza  del  — . 
|  mettere  in  —  una  lancia,  Calarla.  |  scendere  in  —, 
di  nave  che  si  vara.  |  v.  braccio,  canale,  istmo, 
baia,  golfo,  stretto,  porto,  faro,  lanterna, 
banco,  grotta,   faraglioni,    secca;    lido, 
spiaggia,  [nel  —  sono  valli  e  foreste  e  monti.  \ 
v.  spuma.  |  pesci  di  — ,  opp.  a  di  laghi,  fiumi. 
|  frutti  di  — ,  a  Napoli,  Crostacei  comestibili  :  ostri- 

che, cappe,  datteri,  ecc.  |  v.  sposalizio.  |  i  peri- 
coli del  —  durante  la  guerra.  \  infido.  \  in  balia  del 

— .  |  v.  correnti  ;male.  |  grande,  a  Taranto,  Mare 
del  golfo,  rispetto  al  piccolo,  col  quale  comunica 
per  uno  stretto  canale,  e  che  sta  in  fondo,  entro 
la  terra.  |  correre  il  —,  dei  corsari.  |  ladri  di  — .  | 
il  deserto,  la  solitudine  del  — .  |  avere  il  dominio, 
lo  scettro  dei—.  \  $4  le  forze  di  tetra  edi—.  \  Stato 
forte  sul  — .  |  territoriale,  Tratto  di  mare  che  può 
esser    difeso   dalle   artiglierie   della   costa,  f  Ve- 

nezia regina  dei  — .  \  bagni  di  — .  |  andare  al  —, 
nella  stagione  dei  bagni.  |  Grande  abbondanza  o 

vastità,  [di  guai,  lagrime,  noie,  fastidi' ,  difficoltà, 
dubbi*.  |  magno,  Confusione.  |  ti  —  della  capitale 
(Giusti).  |  un  —  di  scienza;  v.   pozzo.  |  il  —  di 

concia  un  —  di  fiele  |  senza  fondo,  Impresa  irta  di 
interminabili  difficoltà.  |  di  sabbia,  fuoco,  sangue, 
luce.  |  buttare  a  — ,  Disfarsi  di  una  persona  o  cosa, 
Lasciarla  perdere.  |  Cercare  ycr  —  e  per  terra,  dap- 

pertutto. |  //  —  amoroso,  Titolo  di  un  antico  poe- 
metto dove  sono  raccolti  tutti  i  luoghi  comuni  della 

poesia  amorosa  del  Duecento.  |  v.  ma  rat  a.  |  ̂  v. 
stella.  K -emòto,  m.  Terremoto  sottomarino,  pel 
quale  i  navigli  ricevono  una  scossa  violenta,  e  la 
massa  dell'acqua  è  solo  leggermente  increspata: 
altro  è  il  terremoto  alle  coste,  (j  -otta,  f.  Piccola 
agitazione  del  mare,  superficiale.  |  Onda  titubante 
(Leon,  da  Vinci).  |  sorda;  fiottosa.  ||  -lesilo,  m.  dm. 
Piccolo  golfo.  |l-lcino,  m.  vez.  Flutto  corrente  di 
bel  tempo,  da  terra  al  largo. 

mar  èa  f  <£-  Fiotto>  fii 
*  mento  diurno  e  periodico  delle  acque 

f.  X  Fiotto,  Flutto  del  mare.  Movi- 

j    lutto  il  senno  (Dante  accennando  a  Virgilio}.  |  pro- 
|    mettere  mari  e  monti,  j  pvb.  Una  gocciola  ai  miele 

del  mare,  che  si  alzano  e  si  abbassano  alternati- 
vamente 4  volte  al  giorno;  Flusso  e  riflusso  del 

mare  ;  dovuta  all'attrazione  della  luna.  |  alta,  Ac- 
qua piena,  Crescente,  Empifondo,  quando  la  luna 

è  ai  due  punti  culminanti  del  meridiano  superiore 
ed  inferiore  ;  bassa,  quando  è  al  sorgere  e  al  tra- 

montare. |  Durata  del  flusso  (sei  ore).  |  tavola  della 
— ,  che  dà  il  tempo  del  salire  e  scendere  della  ma- 

rea in  ogni  luogo.  |  porta  della  —,  Apertura  per 
cui  l'acqua  può  scorrere  liberamente  quando  la 
marea  corre  in  una  direzione,  impedendole  di  an- 

dare per  altra  via.  |  Ondata,  Impeto,  Sollevamento, 
di  passioni,  vizi1,  turbe.  |  la  —  della  corruzione.  | 
il  sormontare  della  — .  ||  -eografo,  m.  Strumento 
per  misurare  il  movimento  della  marea.  ||  -agita- 

mento, m.  Mal  di  mare.  ||  -egglare,  nt.,  rfl.  (-éggio). 
Agitarsi  del  mare.  |  Ondeggiare.  |  Soffrire  il  mal 
di  mare.  |  Navigare.  Nuotare,  Vogare.  I  Fluttuare. 
|  delle  umane  vicende.  ||  -egglata,  f.  Movimento  del 
mare.  |  Furia  di  mare.  |  Evoluzione  del  bastimento. 
|  Mal  di  mare.  ||  -egglatura,  f.  Malessere  e  stra- 

pazzo in  mare.  H  -effio,  m.  Ondeggiamento  o  agi- tazione del  mare.  (Sbattimento,  Iravaglio. 

♦mar élla,  v.  marrella,  muriella. 

marÀmm  o    f-  *marit!ma.  Plaga  bassa  vicina IH4I Ollllll  <*,  ftl  mare     j  Campagna  della  To_ 

scana  e  del  Lazio  lungo  il  Tirreno;  spec.  della 
provincia  di  Grosseto.  |  mandare  il  bestiame  in  — . 
|  i  puledri  della  — .  |  la  caccia  in  — .  J  Compenso 
dei  lavoratori  in  Maremma.  |  la  febbre  malarica 
delle  — .  I  *le  France  maremme,  I  paesi  lontanissimi 
||  -anacclo,  m.  peg  Maremmano  zotico.  ]|  -aframen- 

te, A  modo  dei  Maremmani.  ||  -ani no,  m.  vez.  Ra- 
gazzetto maremmano.  ||  -ano,  ag.  Di  maremma  ! 

luoghi  — .  |  paludi,  macchie,  boscaglie  — .  |  febbre 
—,  di  malaria.  |  fieno  —,  Lupinella.  |  linea  —,  Hi  da 
Roma  a  Pisa  |  m.  £hi  abita  o  va  a  svernare  col 
bestiame  nella  Maremma.  |  idillio  —,  f  Componi- mento nostalgico  del  Carducci. 

maremòto,  v.  mare. 

m arèna  f-  *V-àuawa  staffile.  ̂   Pesce  dei  sai- 
iiiai.ona,  monidl,  dal  muso  compresso  e  largo: 
vive  nei  laghi  e  sale  alla 
superficie  verso  la  metà 
di  novembre  per  la  ripro- 

duzione; si  pesca  princi- 
palmente d'inverno  {core- 

gònus  mar  ama).  \  %  Ama- 
rena. Marena. 
marénga,  v.  meringa. 

marÀnffA  m.  Villaggio  presso  Alessandri* mctreilg  U,  dove  Napoieonc  sconfisse  gli  Au- 

stro-Russi nel  14' eiugno  1800.  |  *f 
Lui; 

uigi  da  20  fran- chi coniato  d a  Na- 

poleone in  memo- ria  della  battaglia 

di  Marengo;  Na- 
poleone. |  Mone- ta d'oro  da  20  li- 

re. |  Aver  molti 
marenghi.    |    Un 

astuccio  pieno  di  marenghi.  \  mezzo  —,  ¥&iz0 

10  lire.  H  -hlnoi  m.  vex.  Marengo.  Il -©n*  »   aCC? fam. 

Marèngo. 

dft 
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morannina     f-  &  Pigmento  azzurro  celeste marmi  II  IMO,  con7enuto  in  una  diatomea  dif- 
fusa nelle  ostricai  e  delle  coste  francesi,  e  che  fa 

inverdire  le  ostriche. 

mareògrafo,  v.  ma  rea.  ||mararbd»o,v.  sargasso. 

+maresc  alco.  m  (pl  -**0-  *??rm-  ̂ i TiiiaiQ9w«iw,  skalk  servo  del  cavallo.  ft 
Maniscalco.  |  Comandante  della  cavalleria,  Mare» 

,  sciallo.  |  Titolo  duna  commedia  di  Pietro  Aretino, 
1  di  una  burla  a  un  cortigiano  misogino.  ||  -tallo,  m. 
*fr.  maréchal.  Grande  dignitario  militare  della  corte 
di  Francia,  del  sec.  12°,  specie  di  aiutante  di  campo 
generale  del  sovrano.  |  di  campo,  tjg  Generalissimo, 
nell'esercito  francese  (dove  e  stato  restituito  nel- 

l'ultima guerra),  nel  tedesco,  e  in  altri.  Capo  dello 
stato  maggiore  generale.!  il  bastone  di  — ,  Il  più 
alto  grado  di  comando.  |  ♦Generale  di  brigata.  |  Sott- 

ufficiale di  grado  superiore  succeduto  al  furiere 
maggiore  nell'esercito  italiano.  |  dei  carabinieri.  \ 
+degU  alloggi.  Soprintendente  ai  servizi*  logistici  ; 
Quartiermastro.  H  -(alla,  f.  Moglie  del  maresciallo. 
|  nap.  Specie  di  zuppa  col  forte,  plebea.  |J  -lai Lato, 
m.  Dignità  e  grado  di  maresciallo. 
xmarACA  m.  *fr.  marais  (afr.  mar  esc,  1.  ma- 
TU  lai  TOC,  riscus)  Acquitrino,  Palude,  Stagno di  maremma. 

marétta,  v.  mare. 

marass  ora  *•  *marmob  -òbis  marmo.  ^Dare mai  vsex  aio,  le  venature  del  marmo,  Marmo- 
rare;  Dare  il  marezzo.  Ondare,  Venare.  || «ato, 
pt.,  ag.  |  drappo  — .  ||  -atura,  f.  Effetto  del  marez- 

zare, li  -o,  m.  (marézzo).  Venatura  come  di  marmo. 
|  Apparenza  di  strisce  alternate,  come  venature, 
onde,  lucide  e  oscure,  variamente  curve,  prodotte 
sui  panni  dalla  replicata  azione  del  mangano.  )  di 

stoffe.  |  della  latta,  dell'acciaio,  per  intreccio  di 
bianco  e  grigio  prodotto  dall'azione  di  un  acido  o da  speciale  fabbricazione.  |  del  legname,  naturale. 
|  della  carta  mar  morata. 

marfÒriO  m*  Colossale  statua  fluviale  in  Ro- MV  ,w'  ma,  che  era  collocata  innanzi  al 
carcere  Mamertino,  e  su  cui  si  appendevano  car- 

telli satirici  in  riscontro  di  quelli  appesi  alla  sta- 
tua detta  di  Pasquino,  talvolta  dialogizzando:  ora 

nel  cortile  terreno  del  Museo  Capitolino. 

mar£a  *■  *MAHGA-  *#  Terra  grassa  e  densa 
&  **'  usata  per  concimazione;  Marna. ||-àri- 

co,  ag  (pi.  -ci).  Di  acido  grasso  che  si  prepara  arti- 
ticialmente  e  che  a  torto  si  credeva  esistesse  nei 
grassi.  ||  -arlna,  f.  Miscuglio  di  palmitina  e  stea- 

rina che  si  riscontra  nel  grasso  umano,  nell'olio 
di  olivo  e  in  altri  oli'.  |  Burro  artificiale,  ottenuto 
con  miscele  di  sostanze  grasse,  o  di  grasso  di 
manzo  con  latte,  o  di  oli'  vegetali:  serve  anche 
ad  adulterare  il  burro.  ||  -arlnato,  ag.  Mescolato  o 
adulterato  con  margarina. 

margherita,  margan,  '•  £$%%; Perla.  Gemma.  |  Gettar  le  —  innanzi  ai  porci  (Mat- 
teo, vii  6:  ncque  mittatis  margaritas  vestras  ante 

porcos).  |  Cosa  o  persona  preziosa  come  perla, 
gemma.  |  j|  Pianta  delle  composte,  coltivata  nei 
giardini  per  ornamento:  Margheritona  (Itucanthè- 
"urnivulgare).  \  portar  la  -  all'occhiello,  in  omag- 
f  °*i  a  ref ina  Margherita.  |  Margheritina.  |  Sorta 
?  „  £  £e»  sim*  a  marzapane.  |  +Tortura  (di  gergo).  I juj  beila  —,  antica  canzo- 

ne Popolare.  |  penitente, 
P  banta  Margherita  da Cortona.  |  e  (nella  forma 

ll\Er.nPrgar!ie)*     Mica  Margherita, calcarea  in  pagliette  diffu- 

cor^n  lucenìe«za  madreperlacea.  |  JL  Manovra  di corda  secondaria  per  a'      " 
_per  liberar  l'ance 

ad  accorciare'  un  cavo.  || 

u^fa  feco?dana  per  aiuto  di  canapo  primario, 
d'ìntnJ*/.  hberar  'ancora  dal  fondo,  ecc.  Nodo 
-Ina.  f  i Vffa  che  serve  ad  accorciare  un  cavo.  || 
di  SrmruPl?nticelu  con  ̂ g1^  basilari  a  rosetta, 

m,n^a  *,slun«a,  «  con  diversi   peduncoli  nudi 
term 

«noltì  finn  arun  sol°  CflPolino,  detto  fiore,  che  ha 
e  eilii  «nguetta  bianchi,  o  porporini  disotto, 
luoèhi  -m?  •  a  tubo'  comunfssima  per  tutti  i 
taiola  pV08,1»  e  colt»vata  in  diverse  varietà;  Pra- 

ola,  Pratolma  (belìis  reretmis).  |  pi.  Globetti  di 

vetro  traforati,  come  perline,   che  si  infilano  per  : 
guarnizioni  e  vezzi  femminili.  |  di  Venezia.  \  una 
borsetta  di  — .  H  -ona,  f.  Margherita, 
Occhio  di  bove. 

+margigrana,  &a£u"r"- màrgine,  +margo, -co^ 
nel  sign.  di  cicatrice).  #maroo  -Tnis. 
Estremità,  Lembo.  |  della  via.  \  della 
ferita,  Labbro,  Orlo.  |  9  Contorno 
di  un  orifìzio.  |  del  fiume,  Sponda. 
|  del  fosso,  Ciglio.  |  Spazio  bianco  a  Margheritina, 
ciascun  lato  del  foglio  scritto  o  stam- 

pato, e  anche  sopra  e  sotto.  |  largo,  stretto.  \  note, 
postille  in  — ,  sul  margine  più  largo  della  pagina,  a 
destra  nel  recto,  a  sinistra  nel  verso  del  foglio.  | 
segnare  in  —  i  luoghi  notabili.  |  tagliato  quast  tutto 
nella  rilegatura.  \  v.  intonso.  |  delle  foglie,  % 
Bordo,  Contorno.  |  pi.  a*  Stecconi  di  metallo  che  si 
mettono  tra  le  pagine  della  forma  e  i  lati  del  telaio 
perché  rimangano  i  margini  bianchi  del  foglio  che 
si  stampa.  |  Spazio  disponibile,  Luogo,  Posto.  |  non 
c'è  —  per  la  spesa  proposta.  |  Agio.  |  lasciar  —  alla 
fantasia.  |  in  — ,  come  chi  fa  appunti  o  note  mar- 

ginali, sfiorando  l'argomento.  ||  -ale,  ag.  Attenente 
o  posto  al  margine.  |  note,  postille  — .  ||  -alla,  f., 
neol.  di  forma  latina,  Appunti,  Osservazioni  stac- 

cate, brevi  come  note  in  margine.  ||  -ara,  a.  (mar- 
gino), ♦marginare.  6»  Separare  coi  regoli  o  stec- 

coni entro  il  telaio  le  pagine  della  forma.  ||  +-arlo, 
ig.^m.  Di  margine.  Il  -aio,  pt.,  ag.  •margikXtus. 
Fornito  di  margine.  |  foglie  — ,  jà  con  orlo  di  altro 
colore  e  spessore.  ||  -atura,  f.  4>  Margini.  |  di  legno, 
piombo.  |  Operazione  ed  effetto  del  marginare,  la- 

sciare, i  margini  al  foglio.  ||  -atta,  f.  dm.  Saldatura  ; 
Cicatrice.  ||  -atto,  m.  dm.  tfs  Regolo.  H  -oso,  ag.  Che 
ha  larghi  margini.  \  fogli  — .  |  esemplare  — . 

+margiòllo,  margòllo,  ̂ "j^^; 
•f  margÒlla,  f.  Diavolessa,  Strega,  Versiera. 

marffnnA    m •>  dlt  #meigus  smergo;  masga? morgui  ic,  ̂   Gora  che  mena  via  ra<:qua  ger. 
vita  agli  usi  di  un  mulino,  o  sim.  |  Marna. 

ma  Tariffa     f  -n    m    •meigus.  jf  Ramo  di 
marguua,  f.  u,  una  pianta  ch^  propaggi. 
nato  entro  un  vaso  vicino  mette  radici  proprie,  e 
poi  si  stacca  come  una  pianta  nuova;  Capogatto. 
fi  -are,  a.  Propagginare  a  margotta.  1 i  rami.  \  il  ga- 

rofano. || -ato,  pt.,  ag.  ||  -fera,  f.  Specie  d'imbuto, còm.  di  piombo,  applicato  ai  rami  delle  piante  dalle 
quali  si  vuol  rare  la  margotta.  ||  -o,  m.  Prete  in- 

transigente e  reazionario,  come  Don  Margotto  di- 
rettore dell'  Unità  Cattolica  (1823-87). 

marflrraui  f\  ̂ -  #td.  markgraf.  Conte  di  una mai  gì  avj  u,  ̂ ^rca,  Marchese:  titolo  nobilia- 

re usato  in  Germania.  |  d'Asburgo,  Brandeburgo, 
Turingia.  ||  -ato,  m.  Titolo,  dignità,  dominio    del 
margravio. 

m.  <*$  Felino  sim.  al  gatto;  Leopardo 
marmi  ai  m.  «*>  renno  sim.  ai  gauo;  l,c mai  guai,  tìgrin0  (Uopardus  tigrinus) 

marmitte  m  f  Mezzo  gigante,  grossolano inwguu«|  e  cjnjCO)  compagno  di  Morgan  te, 

nel  poema  di  Luigi  Pulci.  |  il  credo  di  — .  |  morire 
come  —  ,  ridendo  (a  vedere  una  scimmia  calzarsi 
gli  stivali).  |!  +-o,  ag.,  m.  Brutto  e  malizioso. 
man  a.  f.  *ebr.  Miriam.  &  Nome  della  madre  di mai  i  a,  Qesu  |  Maria,  ora  prò  nobis  (1.  prega 

per  noi),  nella  litania.  |  santa  — ,  Maria  Vergine: invocazione  in  preghiere,  o  esci,  di  meraviglia, 
dolore.  |  santissima!  I  vergine  —  !  \  v.  gesù,  ge- 

summaria..! madre  di  grazia,  madre  di  miseri- 
cordia. |  pei  titoli,  v.  madonna.  |  natività,  assun- 

zione di  —  Vergine.  \  ave  —,  Salutazione  angelica 
a  Maria.  |  Intitolazione  di  chiese.  |  Santa  —  Mag- 

giore, Basilica  romana  suir  Esquilino.  I  Santa  — 
Nuova,  Ospedale  in  Firenze  fondato  da  Folco  Por- 
tinari  nel  1286.  |  Santa  —  la  Nuova,  Chiesa  e  con- 

vento in  Napoli.  |  Santa  —  Novella,  Chiesa  dei  Do- 
menicani in  Firenze,  cominciata  a  costruire  nel 

1280.  |  Maddalena,  Maria  di  Magdala.  j  le  tre  — ,  Le 
tre  donne  di  questo  nome  che  accompagnarono 

Gesù  al  sepolcro,  e  alle  quali  apparve  l'angelo 
dopo  la  resurrezione,  cioè  la  Maddalena,  la  sorella 

58 



mar  ialite 914 mariscalco 

dì  Lazzaro  e  la  peccatrice  di  Naim,  che  si  credono 
•  anche  una  persona  sola.  \far  le  — ,  Affettare  sem- 

plicità e  devozione.  \far  viva  —  /  Rubare  in  nome 
della  Santa  Fede.  \  figlie  di  — ,  v.  figlia.  |  Cer- 

car —  per  Ravenna,  cosa  o  persona  dove  non  è.  | 
f  II  nome  di  — ,  Titolo  di  un  inno  del  Manzoni.  || 
-acciai  f.,  spr.,  nella  frase  far  la  —,  Affettare  sem- 

plicità e  amore.  H  -arma,  f.,  comp.  Maria  Anna.  | 
scnr.  Personificazione  della  Repubblica  Francese. 
|  che  va  in  campagna,  Primo  verso  di  una  sguaiata 
canzonetta  popolare.  ||  -ano,  ag.  Di  Maria.  |  mese  — , 
dedicato  a  Maria  Vergine,  il  maggio,  con  preghiere, 
esercizi'  di  devozione,  prediche.  |  congregazione—. 
||  -atta*  f.  dm.,  di  nome  di  donna.  ||  -Ina,  f.  vez. 
marialito  f-  ̂   Minerale  dei  silicati:  si  pre- 
mai  laute,  sentft  -n   piccoli    cristalli   limpidi 
nel  pi  perno  di  Napoli. 

+maricèllo,  ̂ -artmarezza'  Rancorc'  '  v- 
mori<*hina  f-  #SP-  carica  Manetta?  <>  Pio- li lai  lunula,  cola  e  bella  scimmia,  americana, 
detta  leonina  per  la  criniera  ed  il  pelame  fulvo 
(midas  rosalia). 

+maridare,  v.  maritare. 
mariglana,  ^  v.  morigiana. 

+marignano,  v.  melanzana. 
mari  méttere,  dlt.  tose,  v.  manimettere. 

ma  H  mónda    m-  ̂   Scimmia  dal  corpo  gra- marimunaa,  cile  c  sottile>  artl  8mi%UT\u_ 
mente  lunghi,  con  mancanza  del  pollice  agli  an- 

teriori ;  coda  lunga,  tattile  e  prensile  ;  della  Guiana 
(atèles  beelzebuth). 

marin  a     f*  *harYnus  del  mare  {marina:  cose 
inni  ma,  attinenti  aj  mare).  Mare;  Aspetto  del 
mare.  |  il  tremolar  della  —  (presso  alla  spiaggia). 
|  torbal  gonfiata,  di   persona  di  cattivo  umore  e 
minacciosa.  |  Costa  di    mare,   Littorale,   Regione 
lungo  il  mare,  Plaga  marittima.  |  la  —  di  Amalfi. 
|  di   Rimini,    Capri.  |  di   Pisa,   Villaggio   pisano 
presso  il  mare,  frequentato  nella  stagione  dei  ba- 

gni. |  Paese  della  costa,  trip.  3eguendo  iHittorale, 
la  costa.   |  ̂batter  — ,   Fingere  il  miserabile  per 
muovere  a  compassione.  |  Porzione  di  mare,  Mare 
che  bagna  un  paese,   una  regione.  |  Q  Veduta  di 
mare,  tranquillo  o  in  tempesta,  con  barche,  spiag- 

gia, ecc.  |  Salvator  Rosa  pittore  di  marine.  \  le  — 
del  Vernet,  { Tutti  gV  impianti  e  ordinamenti  di  uno 
Stato  marinaro  per  esercitare  il  commercio  e  la  po- 

litica del  mare:  navi,  porti,  arsenali,  scuole,  mari- 
nai, ecc.  J Ministero  della  —,\  arsenale  di  —.{arti- 

glieria di  — .  |  *>£  Forza  marittima  dello  Stato,  cioè 
le  navi,  i  marinai  e  le  armi.)  soldati, fanteria  di  —, 
per  operazioni  di  sbarco.  |  La  —  italiana  con  opera 
silenziosa,  vigile,  instancabile,  audace,  si  è  riscat- 

tata della  disfatta  di  Lissa,  distruggendo  la  —  au- 
striaca. |  mercantile,  Navi  e  persone  che  attendono 

alla  navigazione  e  al  traffico  per  utilità  privata  o 
pubblica  del  paese,  compresa  la  pesca.  |  v.  cabo- 

taggio, corso.  |  di  dogana,  Parte  della  marina 

militare  che  ha  l'ufficio  di  far  osservare  le  leggi di  dogana  e  impedir  le  frodi  sul  littorale  dello 
Stato.  |  italiana,  francese,  greca,  ecc.  |  Sorta  di 
ballo  campestre,  in  4  o  in  8  coppie.  ||  -aggio,  m., 
neol.  *fr   marjnage.  Materiale  scavato  nelle  galle- 

rie e  scaricamento  di  esso.  ||  -aio,  m.  Uomo  di  ma- 
rina, Marinaro.  Chi  sta  al  servizio  di  un  naviglio. 

|  di  alto   bordo,  di  cabotaggio.  |  pi.  Equipaggio, 
comprese  le  maestranze.  |  di  guardia,  che  sta,  per 
torno,  di  custodia  al  naviglio  e  alle  sue  manovre. 

I  d'acqua  dolce,   che  va   su   fiumi,  laghi,   paludi. Marinaio  inesperto.  |  Ufficiale  di  marina.  |  di  pesca, 
traffico,  lavori  idraulici.  \  U  buon  —  si  conosce  al 
cattivo  tempo.  \  *mastro  — ,  Armatore,   Padrone  di 
bastimento.  ||  -ara,  f.  Cappello  di  paglia  a  larga 
tesa  rialzata  come  usano  i  marinai.  |  Giubba  larga 
e  corta,  specie  di  cappotto,  col  cappuccio,  e  col 
colletto  largo  rivoluto.  ||  -ara,  ag.  Mettere  in  una 
salsa  di  aceto  e  altro  il  pesce  fritto  o  la  selvaggina 
per  conservarli  e  dare  un  sapore  speciale.  |  La- 

sciare in  serbo.  |  una  persona,  Tenerla  a  non  far 
nulla.  |  una  ragazza.  Non  cercare  di  maritarla.  | 
la  scuola,  la  messa.  Non  intervenirvi,   Far  forca  ; 
Salare.  |  *nt.  Stizzirsi.  Il  +-arégglo,  m.  Nautica.  || 

-aresca,  f.  Tutti  i  marinai  che  servono  al  governa 
di  un  bastimento  o  di  un'armata.  |  Arte  marinare- 

sca. H-arescamenta,  Alla  foggia  marinara.||-arescor 
ag.  Attinente  alla  marina,  ai  marinari,  Da  marinaro. 

|  arte  — .  J  vocabolo  — .  |  gergo  — .  |  canzone  — .  | 
alla  —,  Alla  marinara.  |  Marino.  |  carta  — .  ||  -arina, 
f.  vez.  Cappello  o  giubba  alla  marinara.  ||  -aro,  ag. 
Della  marina,  Marinaresco.  |  città,  nazione,  popolo 

— .  |  zuppa  alla  —,  all'uso  dei  marinai,  Cacciucco. 
[berretto  alla  —.\borgo  —,  per  abitazione  delle 
famiglie   dei  marinai,  e  spec.  pescatori   e  barca- 

iuoli. |  Santa   Lucia   è  un  borgo   —   a    Napoli   \ 
m.  Marinaio,  Uomo  di  marina  militare  o  mercan- 

tile. |  di  Nizza  il  —,  Garibaldi  (Carducci).  |  voto  di 
marinari,  di  non  navigar  più,  e  che  si  dimentica 
dopo   il   mal    tempo.  |  v.  galeotto.  ||  +-àtlco,  m. 
Esercizio  della  marineria,   e  soldo  dovuto  al  ma- 

rinaro. ||  -ato,   pt.,  ag.  |  pésce  — .  |  anguille  — .  | 
fritto  e  —,  Bel  Fé  finito.  |  m.   Vivanda  marinata,  jf 
-atura,  f.  Effetto  del  marinare.  ||  -alla,  f.  dm.  |  di- 

pingere una  —,  un  quadretto  di  marina.  |  ag.  chioc- 
ciola —,  di  mare,  Specie   di  chiocciola  dal  guscio- 

più  chiaro.  |  amarena.  *#  Specie  di  ciliegia.  ||  +-ara- 

sco,  v.  marinaresco*.  ||  -aria,  f.   Arte  del  mari- naio. |  Marina,  Cose  attinenti  alla  marina,  navigli, 

amministrazione,  equipaggi,  arsenali,  studi1.  |  mer- 
cantile, militare.  \  italiana,  inglese.  |  *Soldo  del  ma- 

rinaro. |  Moltitudine  di  naviganti  in  armata,  mili- 
tari. ||  ♦-esco,  ag.  Marinaresco,  Marinaro.  |  giubba 

alla  — .  D  +-lera,  -o,  ag.  *fr.   mar  ini  er  barcaiuolo. 
Marinaio.  R  -o,  ag.  «marTnus.  Di  mare,  Del  mare,  f 
acqua  —  :  contiene  in  media  il  3  1)2  per  cento  di 

ili   sciolti.   Q   Color  turchino.   |   v.   acquama- 
rina. |  conchiglie,  onde,  piante ?  uccelli  — .  |  v.  fungo. 

|  Marittimo.  \  esercito  — .  |  littoria  — .  |  Che  viene 
dal  mare.  |  brezza  —  ;  anche  un  profumo.  |  vento  — . 
|  lana  —,  che  viene  di  oltre  mare.  |  colore  —,  tur- 

chino, ceruleo.  |  aquila  —,  ̂   Pesce  aquila,  Mi- 
liobate.  |  v.  giunco.  |  alghe  — .  |  zucche  —,  Cose 
inesistenti.  |  v.  cavalluccio,  ippocampo.  |  vi- 

tello —,  Foca.  |  pescatore  —,  Palmipede  (larus  ma- 
rlnus).   |  v.    stella,   mostro,  f  ▼  correnti  —,  | 
ospizio  —,  Ospizio  sul  mare,  per  bambini  gracili, 
scrofolosi.  |  Della  marina.  |  v.  guardia,  guar- 

diamarina. \  fanteria  — .  |  &  depositi  profondi  — , 
Fanghi  abissali.  I  m.  Marinaio.  Uomo  di  mare. 

grande,  famoso.  |  Vento  di  mare,  del  2°  e  3°  qua- 
drante. |  sf  Crittogama  rugginosa  che  rende  ina- 

datta la  foglia  dei  gelsi  alla  nutrizione  dei  bachi. 

marina  mo     m-  ?  Maniera   di  G.   Battista 
Illcll  Mire/ IIIU,  Marfno   (Napoli  1566-1627),  au- 

tore dell  Adone  e  di  moltissimi  componimenti,  fa- 

migerata per  figure  ardite,  ricerca  dell'effetto,  am- piezza frondosa  e  quasi  stravagante;  Spagnolismo, 
Secentismo.  ||  -ti,  pi.  m.  Seguaci  del  Marino. 

morirJ  Aria     f-  Frode,  Azione  da  mariuolo, Ulcll  IUI  CI  lei,  Trappola  Gherminella.   |  poli- 

tica. |  //  fabbricare  un  testo  e  spacciarlo  come  au- 
tentico è  una  —   letteraria.  ||  -esco,  ag.   Da  ma- 

riuolo. |  azione  — .  ||  -aacamanta,  A  modo  di  ma- 
riuoli.  ||  -Oj  m.,  tose.  Mariuolo. 

marionétta    f  #fr  marionette  (mabion, dm. marionetta»  di  Maria)t  Burattino  che  sifc 
muovere  tirando   i   fili, 

per  rappresentare  azioni 
drammatiche,   pel  popo- 

lino e  per  fanciulli  (am- 
mirate anche  dai  grandi 

quando  mostrano  singo- lare  abilità);   nap.,   sic. 

Pupo.  |  teatro  delle  — .  | Persona   che    si  muove 
per  altrui  impulso,  che 
fa  e  agisce  come  voglio- 

no  gli  altri.  |   Persona 
che  ha  movenze  ed  atti 
senza  garbo,  rigidi,  le- 

gnosi,  bruschi.   U  -ata,  .    ff 

f.  Azione  da  marionetta.  ||  -lita,  m.  Burattinaio,  h 
-Ittico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  marionette.  |  spettacolo  -• 

mar/òtte;  $  tubo  di  -  (fr.  del  sec  17°),  Tubo  j» 
vetro  ripiegato  ad  U,  per  dimostrare  la  legge  dei»» compressibilità  dei  gas. 

+ mariscalco,  v.  maniscalco. 

Teatro  di  marionétte, Palermo. 
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-f.mgLrÌSCO    m*  #JUNCUS  makiscus.  £  Giunco 

+mariscura,  T™*'*™^  Scure  ma- maritaggio,  -ala,  ecc.,  v.  marito. 
maritaro  a-  #marItare.  Dar  marito.  I  la  fi- 
inai  11  ai  e,  gliaf  la  sorcUa  ,  pvb  Figlie  fa  _f 
fastidiose  da  governare.  Anche  le  zoppe  si  mari- 

tano. |  bene,  male.  |  Dar  moglie,  Far  marito,  Ammo- 
gliare. |  Unire,  Congiungere.  |  rfl.  Prender  marito. 

|  a,  con.  |  Unirsi  in  matrimonio.  |  Unirsi,  Con  giun- 
ge rei,  come  di  moglie  a  marito.  )  La  vite  si  marita 

all'olmo.  |  Unirsi  di  matrimonio,  Ammogliarsi.  | 
pvb.  Chi  di  lontan  si  va  a  —,  Sarà  ingannato  o 
che  vuole  ingannare.  \\  -abile,  ag.  Che  è  da  mari- 

tare, Nubile,  Da  marito.  ||  -amento,  m.  Maritaggio, 
11  prender  marito.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Unito  in  matri- 

monio, e  spec.  della  donna  andata  a  marito.  I  pvb. 
Chi  nasce  bella,  nasce  maritata.  \  le  —,  Le  donne 
maritate.  |  la  mài  —  %  v.  male.  |  ̂   vite  —,  al- 

l'olmo. |  À>  tegole  — ,  accoppiate.  |  gancio  —,  che 
tien  ben  fermo  l'oggetto,  con  le  stanghette  a  scatto. 
|  minestra  — ,  di  due  sorte  diverse,  come  pasta  e 
ceci,  e  sim.;  a  Napoli,  Minestra  di  cicoria  o  sim. 
con  carne  a  lesso.  |  uova  —,  mescolate  e  cotte  con 
qualche  altra  cosa.  ||  +-atola,  f.  Maritabile,  Nubile. 
H  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  procaccia  marito.  || 
^-azione,  f.  Nozze,  Matrimonio. 
marito  m-  (4con  sfs.  di  pr.  marìtemo,  mart- incili  tv,  toto^  vivo  nei  dU    merid).  aMARiTos 
coniuge,  coniugato.  Uomo  congiunto  in  matrimonio, 
Coniuge  maschio,  Sposo.  |  aver  per  — .  |  esser  —  e 
moglie,  coniugi,  sposi.  |  pvb.  La  buona  moglie  fa 
il  buon  — .  //  buon  —  fa  la  buona  moglie.  \  I  —, 
Titolo  di  una  commedia  di  Achille  Torelli.  |  Tra 
moglie  e  —  non  mettere  il  dito.  |  geloso.  I  /*  —  amante 
della  moglie,  Titolo  di  una  commedia  di  G.  Giacosa. 
I  da  —,  In  età  di  prender  marito.  |  andare  a  —,  Spo- 

sarsi, Maritarsi.  |  cercar  — ,  di  chi  vuol  prender 
marito.  |  un  cane,  cencio,  straccio  di  —,  Un  marito 
purchessia.!  +mettar  —,  Prender  marito.  |  'portare  a 
— ,  in  dote.  I  separata,  divisa  dal  — .  |  posticcio,  il- 

legittimo, j  Jft  Gesù  Cristo,  sposo  della  Chiesa.  | 
<2f  Maschio:  Becco,  Montone,  Toro,  Stallone.  |  dlt 
Scaldino,  Caldanino,  Veggio.  |  +ag.  Maritato.  | 
jemmina  — .  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -aggio,  m.  Ma- 

trimonio. Nozze.  |  Dote.  |  Piccola  dote  per  benefi- 
cenza a  fanciulle  povere.  |  Lascito  di  maritaggi.  \ 

♦Parentado.  ||  -ale,  ag.  *maritXlis.  Di  marito.  |  do- 
vere — .  |  letto  — .  |  consorzio,  patto  —,  Matrimonio. 

|  tòro  —  (1.  thorus  letto),  fitj  Diritto  matrimoniale; 
Sacramento  del  matrimonio.  |  autorizzazione  —, 
per  render  validi  gli  atti  giuridici  della  moglie.  | 
podestà  —,  del  marito  sulla  moglie.  |  'giorno  — , 
nuziale.  ||  -al mente,  A  modo  di  marito,  Come  in 
matrimonio.  ||  -Icida,  f.  Donna  che  uccide  il  ma- 

rito; Uxoricida.  |  schr.  Donna  che  affligge  il  ma- 
nto. ||  -Iddio,  m.  Uccisione  del  marito;  Uxoricidio. 

II  -ino,  m.   vez.   (anche  ir).  ||  -occlo,  m.  dm.  Bel 
manto,  giovane,  affezionato.  ||  -erro,  m.  Panino  ro- 

manesco, soffice,  con  olio,  uva  passa,  anaci,  ecc.  || 
-uccio,  m;  spr.,  e  anche  vez. 
niStrìttim  O    ag*  *MAHIT*MUs-  Attinente  al  ma- 

v'  reo  alla  marina.  |  navigazione 
-■  I  commercio,  traffico  — .  |  servizi  — .  |  imprese  — . 
i  guerre  —,  sul  mare,  navali.  |  città  —,  poste  sul 
roare.  j  u  scoperte  -,  dell'America,  ecc.  |  Verr*  -, 
diiu  mar}ttini«- 1  assicurazione  -,  *f  contro  i  rischi 
aeua  navigazione.  |  società  per  trasporti  — .  I  leggi, 
%££**}?"'  ,diritto  ->  «*  I  carta  -,  marina? 
%mP°jUmento,  circondario  -.  \  porto  -,  di  fiume, 
«"a  sua  foce  nel  mare.  ||  *-a,  f.  Maremma.  |  Marina. 
"i&riUOI  O.  ag''  m  Puntatore,  Chi  opera  in- 
Monni*  i  , .  ̂anno,  truffa.  |  Ladro.  |  Birichino, 
3l  f  in  L00**1  -»  assassini,  che  innamorano.  H 
vaW. "•  Tasca  nascosta,  Ladra.  |  Società  carne- 

Uficat«jraVennate-  '  ̂P^e  d*  «r*>a  [non  bene  iden- 

^ariware,  v.  marezzare.  ||  +marlo,  v.  mallo. 

diapejfj0f*  **  St«lla  primaria  nella  costellazione 

Marmaglia.  f*  *vl    "inimalTa.  Quantità  di 
faglia  ivTrT*  *.  'gente  piccola  e  da  poco;  Ple- eua.  I  Moltitudine  hì  ,.....*    ,  Legname  di  ri- 

I  Moltitudine  di  ragazzi. 

fiuto,  stretto.  |  schr.  f%  Opera  di  architettura  in 
cui  entri  gran  quantità  di  marmi.  ||  -urna,  m., 

ints.  spr.  Marmaglia  tutt'  insieme. 
mprm  or«  nt  Esser  freddo  come  marmo.  I mannaie?,  a    Render  freddo  ̂ e   marmo. 

|  Acqua  fredda  che  marma  la  bocca.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 

freddo  —. marmóffai  a     f  -^  Piccolissimo  ortottero  pa- m armeggi  a,  rassita  di  pelli   peli)  car*-ne 
secca,  specie  di  pidocchio;  Mangiapellicce  :  Fi  lot- 

terò. Il -ato,  ag.  Roso  dalle  marmegge. 

marmellata    f.  *sp.  mehmelada  (1.  melimi- r narme iiaici,  lum  ̂     Xov)  Conserva  di 
frutte  cotte,  con  zucchero.  |  di  pere,  mele,  albicoc- 

che, pesche,  lamponi. 
+marmerìccola,  v.  marruca. 
marmlera,  -Nero,  -Ino,  -ista,  v.  marmo. 

ma  rmitt  a  f-  Pentola,  di  rame  stagnato,  ferro inai  nini  Oyfuso  Q  smaItat0j  alluminio,  perii 

lesso,  la  minestra.  |  Pentola  portatile.  |  tripla  a  va- 
pore, per  cuocere  nello  stesso  tempo  tre  vivande 

separate.  |  ft  di  Papin.  |  o*g  schr.  Granata.  |  pi.  dei 
giganti,  o  Cavità  circolari  nelle  rocce  scavate  dal 
moto  rotatorio  di  frammenti  di  pietre  per  causa 
di  correnti,  come  presso  la  Stura.  || -Ina,  f.  vez.  |{ 
-ona,  f.  acc.  fl  -one,  m.  Soldato  buono  solo  a  man- 

giare; Impiegato  dappoco,  del  governo. 

marm  O  m*  *MARM0R  pietra  viva.  O  Calcare in  vf  granuiare  suscettivo  di  essere  levi- 
gato e  lavorato,  di  tinte  ele- 
ganti diverse,  che  dipendono 

dall'avere  associata  dell'ar- 
gilla variamente  colorata  da 

sostanze  diverse,  come  ossi- 
di metallici  e  sostanze  car- 

boniose.  [  saccaroide9  bianco, 
statuario.  |  v.  biancone.) 
cava  di  — .  |  di  Carrara,  sta- 

tuario. |  di  Campiglia,  Fan- 
tiscritH.  |  artificiale.  |  venato, 
screziato.  |  misto,  v.  m  i  s  e  h  i. 

|  nero,  Paragone,  Nero  an- 
tico. |  paesino,  che  tagliato 

in  lastre  lascia  veder  disegni 
come  di  castelli  diroccati.  |  Cava  di  marmi,  Carrara, 

v.  bardiglio,  broccatel- 
lo, campanino,  cipollino.  |  rosso,  del  Vero- 

nese. |  giallo  e  nero,  di  Portovenere  presso  la  Spe- 
zia. |  i  —  del  Gargano.  |  di  Paro,  pario  (\  (dell'iso- la di  Paro,  nelle  Cicladi),  in  cui  sono  i  capolavori 

dell'arte  ellenica.  |  trasparente,  di 
color  bianco  gialliccio,  il  — della 
basilica  di  S.  Paolo  in  Roma.  |  la- 

stra di  — .  |  blocco  di.—.  |  scolpire, 
incidere  in  —,  Lasciar  ricordo  du- 

revole. |  lavorar  di  — .  |  scala,  pa- 
vimento di  — .  |  greggio,  grezzo.  \ 

Lapide.  |  <K  Tavola  di  marmo  per 
spalmarvi  sostanze.  |  Tavola  di 
marmo  pel  cassettone,  pel  comò-  , 
dino,  e  sim.  |  pi.  Scalee  di  Santa  Marmo  oaesino 

Maria  del  Fiore  in  Firenze.  I  Titolo  *^ di  un'opera  di  A.  F.  Doni,  dialoghi  tra  popolani  se- 
duti sulle  scalee  del  duomo  (sec.  16°).  |  duro,  freddo, 

bianco  come  —.  \  i  busti  in  —  del  Pincio.  |  cuore  di 
—,  insensibile,  [a—,  A  forma,  lucentezza  di  mar- 

mo. |  *  questo  a  —  !  esci,  dei  caffettieri  buttando  sul 
banco  di  marmo  del  padrone  la  mancia  che  dev'es- 

ser serbata  per  loro,  e  ora  si  getta  in  un  salva- 
danaio. |  Statua;  [un  —  del  Partenone.  \  i  —  di  Mi. 

chelangelo.  ||  -atta,  f.  Piccolo  quadro  di  marmo; 
Ambrogetta.  |  Pavimento  a  marmette.  ||  -atto,  m.  dm. 
||  Mera,  f.  Cava  di  marmo.  ||  -ìfero,  ag.  Che  porta 

marmi,  Ricco  di  marmi.  |  Società  —,  per  l'estrazio- ne dei  marmi.  ||  -Ino,  m.  dm.  Pezzo  di  marmo,  pie- 
tra, o  metallo,  come  piccola  piramide  per  fermare 

gli  usci  che  altrimenti  si  chiuderebbero;  Pietrine 
Il  -lata,  m.  (pi.  -i).  Lavoratore  di  marmo,  com.  di 
sculture  funerarie  ;  Scalpellino,  Marmo  raro. 

marmocchi  O  m.,schr  •minImus  (cfr.  m a r- marmOCCni  Of  ma?liaj  Fanciulf0  Bambi- 
no. |  Ha  cinque  marmocchi,  figli  piccoli.  |  Scempio» 

Sciocco  come  un  ragazzo.||-atto,  m.  dm.H-no,  m.  vez. 
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marmol  ada, f.  $  Gruppo  nelle  Alpi  della 
Venezia  tridentina.  ||  -Ite,  f. 

4»  Minerale  che  ha  somiglianza  col  serpentino. 
•marmor  -Òbis.  Marmo. 

+màrmore,  -o,  ™f  pl  $  Grande  cascata 
del  Velino  presso  Terni.  H  -alo,  m.  Marmorario.  )| 
-are,  a.  (marmoro).  #marmórare  incastrare  di  mar- 

mo. £}  Dare  venature  e  apparenza  di  marmo  a  una 
superfìcie  ;  Marmorizzare,  ti  -ata,  f.  Strada  di  Roma 
lungo  il  Tevere.  H  -ato,  pt.,  ag.  Dipinto  a  marmo. 
Marezzato.  ||  -«ria,  f.  Arte  di  lavorare  in  marmo, 
Scultura,  Statuaria.  ||  -«rio,  m.  •marmorarIus.  Ar- 

tefice che  lavora  in  marmo.  Marmista.  |  Scultore.  H 
+-eccta,  ag.  Simile  a  marmo  ;  Di  marmo.  Il  +-eggla- 
re,  a.  (-éggio).  C^  Lavorare  sul  marmo,  il  vetro,  la 
sostanza  da  spalmare.  ||  -eo,  ag.  (martnòreo).  #mar- 
morìus.  Di  marmo,  Fatto  di  marmo.  |  colonna,  sta- 

tua, scala,  gradinata,  sepoltura  — .  |  ricordo  —, 
Stele,  Cippo,  Lapide  ornata  e  sim.  |  base—.-\  Bianco 
come  il  marmo.  \  pitto  — .  [gota  —.  |  Freddo  come 
il  marmo.  |  freddezza—.  |  Insensibile,  Impassibile. 
|  faccia  — .  fi  Mila,  f.  Verona,  città  dei  marmi.  |J 
-ino,  ag.  Di  marmo.  |  tassi  — .  |  cacio  — ,  Sorta  di 
formaggio  con  macchie  turchinicce.  |  m.  Sorta  di 
colore  che  tiene  del  marmo,  Mischio.  ||  4-lto,  m. 
Marmo.  ||  -lezare,  a.  Q  Dare  apparenza  di  marmo, 
con  onde,  venature,  Marezzare  ;  Marmorare.  | 
<K.  Spruzzare  col  pennello  per  macchiare  di  punti 
una  superficie  a  tinta  unita.  ||  -laato,  pt..  ag.  Mar- 
morato,  Marezzato. \carta  — .| sapone  —,  ai  potassa, 
con  mescolanza  di  un  sapone  metallico  che  forma 
venature  colorate.  Il  *-o,  ag.  (màrmoro).  Marmoreo. 
|  arte  — ,  Marmoraria.  ||  -ole,  f.  pl.  f  Montagne  do- 

lomitiche presso,  Pieve  di  Cadore.  |[  +-OSO,  ag.  Si- 
mile a  marmo,  Marmorato,  Marezzato. 

mflrm?ift9      f.  *MUS    -RIS  + MONTE?    MINÌMUS? lliailIlUUO.»  ^Mammifero  dei  rosicanti, gran- 
de come  un  coniglio,  con 

testa  grossa  e  larga,  cor- 
po  tozzo,    color    grigio 

giallognolo,  orecchie  pic- 
cole  nascoste    nel   pélo, 

coda  molto  pelosa;  sta  se- 
duta sulle  gambe    poste-  Marmòtta, 

riori  come  lo  scoiattolo,  e 
porta  il  cibo  alla  bocca  con  le  anteriori;  vive  so- 

cievolmente a  grandi  altitudini,  entro  buche  che 
si  scava  da  sé  e  dove  rimane  in  letargo  tutto  l'in- 

verno; si  può  ammaestrare  ad  eseguire  vari'  giuo- 
chi [arctòmis  marmòia).  j  le  —  delle  Alpi.  \  Il  Sa- 

voiardo con  Vorganino  e  la  — .  J  Persona  torpida, 
inerte;  Sornione.  |  zitto  come  —.  |  dormire  come 
mia  — .  |  £  Pianta  delle  rosacee,  con  frutti  glo- 

bosi di  sapore  ingrato,  dai  cui  semi  si  estrae  un 
olio;  delle  Alpi  Marittime  e  Cozie  (prunns  brigan- 
tiàca).  I)  -accia,  f.  peg.  |  Persona  stupida  e  goffa. 
U  -Ina,  f.  -Ino,  m.  vez.  |  c'è  la  —  /  detto  ai  ragazzi 
perché  non  tocchino,  non  aprano  una  scatola.  | 
j£  Borsetta  del  campionario,  che  i  viaggiatori  por- 

tano in  giro,  come  i  montanari  la  marmotta.  ||  +-o, 
m.  Marmotta.  |  (gergo),  Muto.  ||-one,  m.  acc. 

♦marmottlno,  $f  v.  marabottino. 

4-m armilO IO.  m    **  Terreno  occupato  dal xiiiuiiiimviv,  marrucaio,  pascolo. 

mam  a.  *•  #fr#  MAENE  (***•  marie,  cfr.  marga). 
,,a'0  Calcare  associato  con  argilla  molto 

abbondante:  la  proporzione  diversa  di  questi  com- 
ponenti fa  una  gran  serie  di  varietà,  una  delle 

quali,  di  color  grigiogiallastra  adoprasi  per  in- 
grassare e  correggere  T  terreni.  |  da  pipe,  porcel- 

lana, cretacea,  gessosa,  silicea,  magnesiaca.  \  cal- 
carea o  argillosa,  secondo  che  prevale  l'un  com- 

ponente o  Paltro.  |  tetto,  muro  della  — ,  Strati  di 
sabbia  che  la  ricoprono.  ||  -are,  a.  ̂ f  Trattare  con 
la  marna,  il  terreno,  per  renderlo  fertile  o  emen- 

darlo. H  -ato,  pt.,  ag.  |  terreno  —  da  poco  tempo.  || 
-atura,  f.  Lavoro  del  marnare.  |l  -azione,  f.  Opera- 

zione del  marnare.  |  rinnovare  la  —,  dopo  alcuni 
anni,  prima  che  il  terreno  ritorni  sterile  o  troppo 
compatto.  ||-lera,  f.  Cava  di  marna.  || -oHte,  f.  Roc- 

cia a  base  di  marna.  ||  -oso,  ag.  Di  marna,  Ricco 
di  marna.  |  terreno  —. 

marOf  m.  »marum.  %  Erba  da  gatti 

maròbbio,  v.  marrobio. 

maròcca,  f,  lomb.  >/&  Marame, 
marocchino,  ecc.,  v.  mar  rocchi  no. 

tr%ar*Sn  a  m-  1  Publio  Virgilio  Marone,  di 1 1  lai  ui  l  C,  Andeg  (Pletole)|  prcsso  Mantova,  au- 
tore dell'Eneide,  delle  Georgiche  e  delle  Egloghe 

(70-14  a.  C).  |  la  tromba  di  — ,  L'epopea.  J  la  musa 
di  —,  La  poesia  di  Virgilio.  H  -lano,  ag.  Virgiliano. 

maron  ita  aS»  s-  (P1-  m-  "*)•  Jfc  Cristiano '"  ,WM  ,WY  della  setta  che  prende  nome  da 
Giovanni  Marone  morto  il  707  come  patriarca  del 
Libano,  e  forma  il  rimasuglio  dei  Monoteliti  del 
Libano:  dal  1182  aderì  alla  chiesa  romana,  pur 
conservando  rito  proprio,  più  sim.  al  greco,  e  lin- 

gua propria,  cioè  il  dialetto  arabo  siriaco;  dal 
sec.  16°  dipendono  dal  Papa.  |  collegio  dei  —,  in 
Roma.  |  chiesa  — .  ||  -ltlco,  ag.  (pi.  -ci).  Maronita. 

marÓSO  m>  ̂ P1-  +"tf>  *•)•  Specie  di  onda  mas- »  sima  nelle  grandi  tempeste,  che  si 
alza  sino  a  30  mt ,  che  assale  con  impeto  irresi- 

stibile le  navi  e  urta  furiosamente  alla  costa.  | 
vivo,  Cresta  del  maroso;  morto,  Base  del  maroso. 
|  corto,  di  poca  base  e  più  incalzante;  lungo,  di 
larga  base  e  più  rado.  \  poggiare  al  —,  Portar  la 
barca  sottovento  a  poggia,  per  non  essere  urtato 
di  faccia  o  alla  banda  da  un  maroso.  |  Travaglio, 
Grande  afflizione.  |  Marese. 

marquise,  f.,  fr.,  marchesa  (prru  marchisi).  Spe- cie di  poltrona,  bassa,  larga,  profonda.  |  Sopratenda 
di  finestre,  porte.  |  Bevanda  di  vino  bianco,  acqua 
di  selz,  zucchero  e  cedro.  |  Specie  di  anello  col 
castone  allungato. 

ITiarr  a    f    *marra.  «f  Strumento   che   serve »,  per  ra(jere  iiterreno  e  le  erbe  e  lavo- 
rare poco  addentro:  zappa  col  ferro  largo  e  corto. 

|  chi  con  vanga  e  chi  con  — .  |  giri  il  viltan  la  sua 
—  /  (Dante).  J  scopatola,  per   pulire  i  boschi  dalla 
stipa.  |  spada  di  —,  Fioretto;  nap.  Smarra.  |  tenere 
la  — ,  di  colui  che  armato  di  fioretto  assiste  a  un 
giuoco  di  scherma  e  lo  regola.  |  6*  Marra  col  ferro 
a  collo  ripiegato  e  manico  lungo  per  rimestare  e 
stemperare  la  calcina.  |  J+  Ciascuna  delle  estremità 

triangolari  che  sono  ai  bracci  dell'ancora,  per  af 
ferrare  il  fondo  del  mare.  |  a  quattro  —,  A  4  bracci. 
|  ̂Canapo  legato  alla  marra.  ||  -aiuolo,  m.  £g  Gua 
statore  negli  eserciti   italiani    antichi:    Palaiuolo, 
Zappatore.  ||  -anelo,  m.   a^  Coltello   dei    macellai 
grosso  e  pesante  per  spezzare.  ||  -ascura,  f.,  corap 
r#  Arnese  per  ripulire  gli  ulivi,   che   ha  da  una 

parte  il  ferro  a  marra  o  ascia,  dall'altra  a  scure: Mari  scure.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  marra.  ||  -egglare,  nt. 
{-éggio).  Smuovere  colla  marra  lo  strato  superiore 
della  terra.  Il -ella,  f.  dm.  |  +Quadrella,  Dardo,  Ma 
re  Ila.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -ettaro,  a.,  nt.  Lavorare  con 
la  marretta.  ti  -ettlna,  f.  vez.  ||-etto,  m.  dm.  Mar 
retta.  ||  -ettlno,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 

marran  O     m>  a£-  #SP    marrano  (ebr.  :  ebreo 
iiio.il  aii  \j9  ̂ «6223^  moro  battezzato).  Sco- 

municato, Maledetto.  |  Tristo,  Cattivo,  Falso.  |  +o£- 
chio  —,  furbo,   malizioso.  |  veleno  — .  |  Zotico,  Vil- 

lano. |X  Marano.  ||  -uccio,  m.  peg. 

Smarrimento,  -Ho,  v.  smarrimento,  -ito. 
marrltta,  -o,  v.  manritta,  -o. 

marròbbio,  -òbio,  - Z£gfiS«Jtt  % 
calice  eguale  con  5  a  10  denti,  e  la  corolla  col  lab; 
bro  superiore  rotto  lineare:  una  specie  ha  gli  steli 
consistenti,  pelosi,  alquanto  bianchi,  esala  odore 
penetrante,  ha  sapore  amaro,  acre  ;  cresce  nei  luo- 

ghi incolti  e  nelle  rovine:  usato  già  in  medicina; Mentastro  (marrubìum  vulgàre). 

marrnerhf  n  n    m-  Marrocco  Marocco  Sor» 
marroccmn  o,  di  cuoio  finissimo  e  morb» 

un   po'  rugosa,   fatto  da}}» 
do,  con  la  superfìcie    -»   v^    *Ufl!V<>»,        u.. 

pelle  di  capre  o  di  montoni,  conciato  con  la  gau 
o  con  sommacco;  Marocchino.  |  libro  legato  /»  -~ 
|  rosso.  ||  -alOj  m.  Lavorante  in  marrocchino  "  a Conciar  la  pelle  per  farne  marrocchino 

I  -are, io  marron  a    m   #vl-  marro  -snis  (forse  cei 
i  marron  e,  co)  %  Castagno  della  piu  pjg 

giaU  varietà,  che  fa  i  frutti  più  grossi  e  sapori". e  ciascuno  in  un  sol  riccio:   si  moltiplica  per I 
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ne  sto  (castanèa  vesca).  I  Castagna  del  marrone.  ,' 
pvb.  Per  Santa  Maria,  ti  —  fa  la  cria.  |  Colore  del 
marrone,  Castagno,  Avana,  Lionato.  |  vestito  — .  \ 
seta  — .  |  cappello  — .  |  pi.  glacés,  ir.  Marroni  can- 

diti. ||  -eto,  m.  Selva  di  castagne  da  frutto.  ||  -sécco, 
m.  comp.  Castagna  fatta  seccare  in  forno, 
oomarrnno  m.  *germ.  marrjan  (cfr.  smar- 

ci" malTUIie,  rire)  Errore|  Sproposito.  |  fare un  —,  Pigliare  un  granchio.  |  ha  fatto  il  secondo  — . 
|  v.  marra. 

qo  msrrnno    m.  «longob.  harah  cavallo.   Ca- ó    «"■<*""  vi  ic,  Vftll0  da  ̂ 0  che   si  accoppiava 
a  un  puledro.  |  Bestia  che  guida  il  branco.  |  pug. 
Noce  più  grossa  per  giocare  alle  castelline.  |  Spe- 

cie di  guida  dei  viaggiatori  nelle  montagne,  che 
talvolta  li  portava  su  certe  seggiole  o  a  cavalluc- 

cio: facevano,  come  al  presente  le  guide  alpine, 
delle  compagnie. 
marrovèsclo,  v.  manrovescio. 

marruViino     f-  Ai  Principio  amaro  contenuto marruoma,  nel  marrobio 
marruca.  f-  ***»«*•  %  Frutice  delle  ramna- niaiiuuo,  cee^  rarooso  e  spinoso,  che  forma 
cespugli,   foglie   sparse   ovali,  a scorza  cenerina  in  basso  e  rosso 
scura  in  alto,  fiori  gialli  in  far 
scetti   ascellari,    frutto    secco   a 
forma   di  disco  (onde  il  nome  di 
Soldino   anche   alla  pianta),  fre- 

quente nel  bacino  del  Mediterra- 
neo; Spinogatto  (paliurus  austro- 

lis  o  aculeàtus).  |  bianca,  Bianco- 
spino (crataigus  oxyacantha).  |  Le- 

gno assai  duro  che  serve  a  far 
bastoni,  mazze.  ||  -alo,  m.  r^"  Luo- 

go pieno  di  marruche  ;  Gran  quan- 
tità di  marruche.  ||  -heto,  m.  Mar-  Marruca, 

rucaio  ;  Pruneto.  |  di  faccende. 

4-m a rr uff inn    m-  V  Commesso  dell'arte  del- -rmaiiuiiiiiu,  u  lanft0  dena  seta,  Fattore.  | Commesso,  Ministro. 
marrilfXfSnA    m>  dlt-    Marruca,   Siepe  di marrugune,  marruche 

marsala  Sl  Specie  divino  bianco  biondo,  si- '  ciliano,  da  uva  bianca,  con  una 
concia  particolare,  molto  alcoolico,  tonico;  fabbri- 

cato la  prima  volta  dall'inglese  Woodhouse  a  Mar- 
sala, nel  1773,  per  assicurarne  la  resistenza  nel 

lungo  viaggio  marittimo  per  l'Inghilterra;  poi  dif- 
fuso dappertutto  per  la  sua  virtù  tonica,  f  Florio, 

Ingham.  \  squisito.  |  adulterato.  \  di  Trapani.  I  lo 
sbarco  di  — ,  di  Garibaldi  coi  Mille,  1*  11  màg- 

gio 1860,  principio  dell'unificazione'  d'Italia. 
marsigliése  &g> s  #massiliensis.  ♦  Di  Mar- marsigliese,  afglia  { pane  _^  a  usj  d|  Mar siglia.  |  v.  inno. 

marSÌ  I Ì  acee    f-  *  Famiglia  di  piante  acqua- mai  9i  ii  auoc,  Uche  rampicimtJ^011  fogliJ  di. sposte  a  due  file  e  gli  sporocarpi  che  si  fendono  e 
contengono  due  spore.  ||  -ana,  Xv.  marcigliana. 
marsina    f  »   mil-   marsina.   Giubba  a  coda, ■■■aldina,  (^  d|  rondinej  Fraa 
marsovino  m-  ̂   Cetaceo  dei  rifinì,  dai 9  dorso  nero  con  rinessi  violacei, 
e  pinne  nere,  lungo  circa  3  mt.,  con  un  centinaio 
ai  denti  aguzzi;  Delfino  nero,  Focena  (phoccena communi s). 

marSUDÌ  ali  m*  jfi-*  aS-  •maRsupìum  borsa, «upi  aii9  ̂   (5rdine  di  carnivori,  diffusi 
>n  Australia  e  in  America,  che  hanno  sul  ventre  un 
sacco  nel  quale  si  trovano  le  mammelle  e  che  serve 
»a  accogliere  i  neonati  sino  al  loro  sviluppo  ;  e 
«ove  manca  il  sacco,  hanno  due  ossa  speciali  su 
cui  sostenerlo:  sono  i  canguri  e  le  sarighe.  |  ossa 

n-o.  m.,  dlt.  Gruzzolo,  Pecunia.  |  Tasca. m»rtaf  v.  maddalena. 

marta&Óne    m*  «*  Pianta  delle  gigliacee,  che 
neinu-T^  '  P°rt*  fo«lie  verticillate  e  fiori 
net»!?  .  ™^u  di  c*™teino,  violetto  e  porporino,  coi 
SurnÌ/7-^1^  in  fuori;  spontaneo  éeUè alte mon- 
^Kne  e  dei  colli;  Riccio  di  dama  (lillum  martàgon). 
mart  e.  +•  j  m  #*ars  -tis.  Q  Dio  latino  della 

'  guerra;  Quirino;  Ares.  |  amico 

Marte  con  amorino,  di 

Lisippo  ;  copia  nel  Mu- seo delle  Terme,  Roma. 

di  Venere  (i  soldati  e  le  donne).  |  Guerra,  Arte  mili- 
tare. |  giuochi  di  — .  |  popolo  di  — ,  Romani  antichi, 

come  figli  di  Romolo  o  Qui- 
rino.) Battaglia,  Pugna.  |  cam- 

po di  — ,  Piazza  d'armi,  Luo- 
go degli  esercizi'  militari.  | 

**  Quarto  pianeta  del  siste- 
ma solare,  il  più  vicino  alla 

Terra:  compie  la  rotazione 
intorno  al  sole  in  1  anno  e  321 
giorni  (meno  alcuni  minuti).  | 

rosseggiante.  \  gl'influssi  di — ,  Disposizione  e  indole  alla 
guerra.  |  gli  abitanti  di  —,  Mar- 

ziani. |  per  gli  alchimisti,  Fer- 
ro. |  a*  tintura  di  — ,  v.  mar- 

ziale. |  croco  di  — ,  Calcina- 
zione di  ferro  che  nell'arte  ve- 

traria fa  apparire  belli  e  ri- 
splendenti tutti  gli  altri  co- 

lori metallici.  |  Martedì.  |  pvb.  Né  di  Venere  né 
di  —  Non  si  sposa  né  si  parte.  ||  -edf,  m.  #martis 
dies.  Secondo  giorno  della  settimana.  ||  +-esco,  ag. 
Marziale,  Fiero  come  Marte.  ||  M,  -idi,  m.  Martedì. 
||  -Itero,  m.  Belligero. 

martellare  a  Percuotere  col  martèllo. 
mai  Idi  are,  j  Viìtcudine  ,  Lavorare  a  mar- 
teljo.  |  il  ferro,  per  renderlo  più  compatto  e  duro. 
I  il  ferro  caldo.  Battere  il  ferro  quando  è  caldo  ; 
Valersi  dell'occasione.  |  V uscio,  ali*  uscio,  Pic- 

chiare col  martello  che  vi  sta  attaccato.  |  Percuo- 
tere, Battere  con  frequenza.  |  di  colpi.  \  i  nemici, 

Picchiare.  |  Sonare  la  campana  a  martello.  |  In- 
sistere. |  Dagli,  picchia  e  martella,  A  furia  d'in- 
sistere, j  Colpire,  Travagliare.  |  il—  della  fortuna. 

I  Addolorare  come  con  colpi  di  martello.  [  Pulsare.  | 
te  tempie.  \  del  cuore,  Palpitare.  |  Lavorare  a  per- 

fezionare un  componimento.  |  f|  Castrare  cavalli, 
buoi,  col  martellare  i  cordoni  testicolari;  Magliare. 
|| -amento,  m.  Atto  del  martellare.  ||  -anta,  ps.,  ag. 
Che  martella.  |  fuoco  — ,  *jg  tambureggiante,  delle 

artiglierie  che  preparano  l'attacco  delle  fanterie.  || 
-ata,  f .  Colpo  di  martello,  o  come  di  martello.  |  Pul- 

sazione dolorosa.  |  mia  —  al  cuore,  alla  testa.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Battuto  o  lavorato  col  martello.  |  cri- 

stallo —,  Lavorato  a  facce.  J  note  — ,  ff  come  colpo 
sopra  colpo,  staccate,  al  piano.  |  m.  Note  martel- 

late. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  lavora  di  mar- 
tello. j|  -atura, f.  Lavoro  del  martellare.  |  Operazione 

che  si  fa  alla  superfìcie  delle  pietre.  ||  -lo,  m.  Il 
frequente  martellare. 

majrtelliano,  g;.^tw^iMnrtita. in  onore  dal  bolognese  P.  Jacopo  Martelli  (1665- 
1727),  nelle  sue  tragedie,  imitando  l'alessandrino delle  tragedie  francesi. 

marta  Un  m.  (P1- *-fl)«  •v1-  martellus  (cfr. Iliai  IBI  IU,  marcuSy  martulus).  *>  Strumento 
di  ferro,  con  manico  coni,  di  legno,  e  serve  a  bat- 

tere, rompere,  conficcar  chiodi,  ecc.  |  bocca  del  — , 
Estremità  del  ferro  che  serve  a  battere;  penna, 
Parte  più  sottile  opposta  alla  bocca;  occhio,  Foro 
nel  quale  è  conficcato  il  manico.  |  incudine  e  — .  | 
da  battere,  del  magnano,  grosso,  da  maneggiarsi 
con  due  mani;  Mazza.  |  a  terzo,  adoperato  da  un 
terzo  lavorante  all'  incudine,  e  anch'  esso  a  due 
mani.  |  pvb.  v.  incudine.  J  rispondere  a  —,  a 
tempo,  per  l'appunto,  come  più  fabbri  che  martel- 

lano a  un'  incudine.  |  da  spianare,  a  bocca  piana, 
a  uso  di  pareggiare  la  latta.  I  da  coppare,  a  due 
bocche  in  forma  di  palla  per  ridurre  la  latta  a  fog- 

gia di  coppa,  cioè  concava.  |  di  legno.  |  da  tasso, 
che  batte  per  piane,  e  serve  per  schiacciare  la 
piastra  del  metallo  sull'incudine  detta  tasso.  |  da mettere  afondoT  sottile  nelle  estremità,  degli  ar- 

gentieri, per  lavorare  le  parti  concave  delle  figure 
e  dei  va6i.  |  dei  legnaiuoli,  con  la  penna  a  granchio 
per  levare  i  chiodi.  1  a  macchina,  a  ruota.  I  dare 
del  —,  Battere  col  martello.  |  lavorare  di  —,  di  ore- 

fici, cesellatori.  Lavorare  con  maestria  e  sveltezza. 
|  lavorare  a  —,  Foggiare  i  metalli  solo  con  opera 
di  martello.  |  reggere  a  — ,  dei  corpi  malleabili. 
Resistere  alla  prova.  |  stare  a  —,  a  dovere,  Con- 

venire, Calzare,  Corrispondere.  Regger  bene.  | 
d'argento,  usato  nella  solennità  del  porre  la  prima 
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pietra  di  un  edifizio.  |  Martello  che  batte  la  cam- 
pana per  sonar  le  ore.  |  sonare  a  — ,  a  rintocchi, 

j  campana  e  —,  Sorta  di  giuoco  con  dadi.  |  Pic- 
chiotto dell'uscio,  Battente,   a   S  o   a  L.  |  |  Uno 

dei  3  ossicini  uditivi  contenuti  nella  cavità  tim- 
panica,  cui  è  saldato   per   il   manico,   e   la   testa 

(s  bocca),  poggia  sopra  l'incudine,  la  bocca  e  il collo   (=  penna),  fanno  come   un   angolo  ottuso.  | 
dito  a  —,  Dito  la  cui   prima  falange  è  contratta. 
\  ferrato,  d'arme,  *&  Arme  a  guisa  di  martello,  pro- 

pria dei  cavalieri,  che  al  posto  della  penna  aveva 
un'accetta  o  una  punta.  |  il  —  degli  Arabi,  Carlo 
-vincitore  degli  Arabi  a  Poitiers  nel  732.  |  torri  —  : 
s'innalzavano  lungo  le  coste  della  Sardegna  e  della 
Corsica  a  difesa  contro  i  pirati.  |  C  Martellino  di 
legno  foderato  di  pelle  e  di  panno   morbidissimo, 
o  pezzo  metallico   a  gancio,  .che  mosso  dal  tasto 
va  a  percuotere  una  corda  del  pianoforte.  |  Stru- 

mento per  l'accordatura  del  pianoforte.  |  Travaglio, 
di  passione,  Tormento.  |  delta  gelosia.  |  Cura,  Affli- 

zione, Noia  persistente,  o  periodica.  |  Pulsazione 
di  sangue,  di  pus  nella  piaga.  |  Q>  Squalino  dalla 
grossa  testa  rettangolare  a  martello,  col  margine 
anteriore  leggermente  ondulato  sporgente  nel  mez- 

zo, incavato  sulle  narici  ;  occhi  grossi,  denti  pira- 
midali ;  lunga  pinna  caudale  a  falce;  dal  suo  fegato 

si  estrae  molto  olio;  frequente  nei  mari  di. Sicilia; 
Pesce  martello,  Sfìrna  martello  (zygcena  mallèits). 
||  -«celo,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.,  degli  orefici,  negli 
orologi,  nei  pianoforti,  ecc.  fi  -Ina,  f.  dm.  A»  Mar- 

tello d'acciaio  che  nella  parte  opposta  alla  bocca 
ha  il  taglio  affilato:   da  muratori.  |  mettere  la  —, 
Cominciare   il   lavoro  del   murare,  o  del  demoli- 

re. |  Sorta  di  martello  col  taglio  a  tutt'  e  due  le estremità,  degli  scalpellini,  per  lavorare  le  pietre 

dure.  |  Piastretta  d'acciaio  ripiegata  a  squadra  che 
nei  fucili  a  pietra  percossa  dalla  pietra  focaia  pro- 

duce scintille  e  le  comunica  alla, carica:  aveva  in 
principio  la  forma  ottusa  della  martellina  dei  mu- 

ratori. |  faccia  della  — ,   contro  la   quale   urta  la 
pietra:   Acciarino;  dosso,  la  opposta.  |)  -Ino,  m. 
vez.  Martelletto  da  orologi  e  sim.  |  Passioncella. 
|  ag.  ciliege  — .  j  noci  — ,  di  guscio  molto  duro.  || 
-one,  m.  acc. 

martAlrWin  m-  ̂   Regola  della  navigazione 
maneiOglO,  degll  anti*hi  veneziani  :1ra  una tavoletta  dove  invece  di  logaritmi  erano  segnate 
le  risultanti  di  qualunque  rotta  obliqua  dovesse 
seguire  il  pilota  per  venti  o  altri  impedimenti,  e 
risolveva  il  quesito  dei  seni  e  coseni  secondo  le 

proporzioni  di  2  cateti  con  l'ipotenusa. 
martésco,  -I,  -Itero,  v.  marte. 

+ martidi are,  -o,  v.  martoriare,  martirio. 
martln accio,  -ella,  -elio,  -etto,  v.  martino. 

martingala     f-  *fr  martingale  (delle  Marti- mamngdia,  gues  città  della  Proven2a  alIe 
bocche  del  Rodano).  Pezzo  di  cinturino  che  re- 

stringe una  parte  dell'abito.  |  dopo  la  guerra  san 
di  moda  la  giacca  e  il  cappotto  con  la  — .  |  ♦Orna- 

mento delle  brache,  pendone  o  nastro  che  dalla 
cintola  ricadeva  sulle  natiche.  |  Coreggia  che  at- 

taccasi alla  briglia  dalla  barbozza  al  pettorale  e 
serve  a  tenere  alta  la  testa  al  cavallo  da  sella.  | 
nei  giuochi  di  azzardo,  Raddoppiamento  continuato 
della  posta  perduta. 

martiri  n  m  *mabtTnus,  nome  proprio  di  per- 
manili Uf  wntu  ,  San  _   di  ToSrs^  ganto  del 

4°  sec,  leggendario,  di  cui  la  festa  si  celebra  l'il 
novembre,  con  usi  delle  feste  autunnali  pagane.  | 
la  carità  di  san  —,  che  divise  il  suo  mantello  con 
un  povero.  |  pvb.  A  San  — ,  ogni  mosto  è  vino.  A 
San  —  si  veste  il  grande  e  il  piccino.  J  San  —,  Festa 
dei  soldati.  |  gabbare  san  — ,  Lasciare  di  fare  il 
soldato.  \far  san  —,  Far  lo  sgombero,  Sloggiare, 
in  Piemonte.  |  San  —  della  battaglia,  presso  Bre- 

scia, dove  avvenne  la  battaglia  fra  Piemontesi  e 
Austriaci  nel  1860.  |  O  pigliamo  San  —>  o  facciamo 
San  —,  Parole  con  cui  Vittorio  Emanuele  II  inco- 

raggiava i  soldati  alla  battaglia.  |  estate  di  san  — , 
Amoretto  di  uomo  anziano.  |  Marito  ingannato, 
Becco.  |  la  processione  di  san  —,  schr.,  a  Napoli. 
Processione  immaginata  il  df  di  san  Martino  del 
mariti  ingannati.  |  san  — ,  Moneta  della  repubblica 

o  e  robusto,   col 

Martin  pescatore. 

lucchese,  pari  a  Ir.  5.60.  |  Per  un  punto  —  perde 
la  cappa  (Pro  solo  puncto  caruit  Martinus  asello; 
anche  Ob  solum  pimctum  caruit  Robertus  asello). 
|  Martin  pescatore,  ̂ Uccello  dei  levirostri,  corto 
e  tozzo,  dal  becco  dritto,  lungo  e  robusto,  col 
quale  prende  i  pesci;  azzurro  di 
sopra,  rosso  ruggine  di  sotto, 
piedi  piccolissimi  ;  Uccel  Santa 
Maria,  Ispida,  Alcione,  Pescatore 
del  re,  Piombino,  Picupiolo,  Al- 
cedine,  Vetriolo,  Cola  pescatore, 
Pietro  marinaro  {alcédo  ispida). 
|  dlt.  Lofio,  Rana  pescatrice.  || 
-accio,  m.  Sorta  di  chiocciola  di 
terra,  delle  più  grosse,  e  dalle 
belle  corna.  |  Un  piatto  di  mar- 
tinacci.  |  schr.  Grosso  orologio  da  tasca.  ||  -ella,  f. 
Campana  di  guerra  in  Firenze:  si  sonava  un  mese 

prima  che  movesse  l'esercito,  quasi  intimandola, e  lo  accompagnava  sul  carroccio  in  battaglia.  || 
-elio,  m.  $  Argano  a  colonnetta  per  alzar  pesi; 
Cricco,  Cric.  |  Martinetto.  ||  -etto,  m.  Piccolo  ordi- 

gno di  ferro  col  quale  si  tendevano  archi  e  balestre. 
|  pi.  Orfani  dell  orfanotrofio,  già  ospizio  nel  con- 

vento di  San  Martino,  in  Milano.  ||  -loca,  f.  Freno 
di  carri,  carrozze:  una  vite  girata  fa  abbassare 
un  pezzo  di  legno  che  si  appoggia  alle  ruote  eie 
impedisce  di  girar  troppo  in  discesa.  |  binda  —, 
che  si  fa  girare  con  una  manovella  e  serve  a  vin- 

cere e  spostare  resistenze.  |  metter  la  — ,  Mettere 
il  freno.  Impedire. 
marare,  s.    o,  TYB  _RIS  tes5£onT;  .^3  Chi 
col  sacrifizio  di  sé,  sino  alla  morte,   afferma  la 
verità  della   fede.   Cristiano   perito  vittima  della 
fede  al  tempo  delle  persecuzioni.  |  i  Santi  — .  |  di 
Cristo,  della  fede.  \  I  —,  Titolo  di  un'opera  dello 
Chateaubriand,  in  cui  esalta  il  trionfo  della   reli- 

gione cristiana  (1809).  |  coro,  schiera  dei  —,  in  pa- 
radiso. |  le  ossa  dei  —,   Reliquie.  |  i  —  gloriosi.  \ 

designati  di  cui   non  fu  eseguita   la   condanna; 
consumati  o  coronati.  \  battezzati,  le  cui  reliquie 
sono  senza  iscrizione.  |  San  Pietro  — ,  domenicano 
veronese,   persecutore  dei  patareni.  spec.  in  Fi- 

renze, assassinato  il  24  agosto   1244;  sepolto  in 

S.  Eustorgio,  in  un'arca  di  Andrea  Pisano  ;  dal  suo 
nome  s'intitola  il  seminario  arcivescovile  di  Milano. 
|  gli  800  —  di   Otranto,  impalati  dai  Turchi  alla 
presa  di  Otranto.  {  Santa  Eulalia,  Lucia,  vergine 
e  — .  |  le  palme,  la  corona  dei  — .  |  altare  di  un  —, 

Sepolcro.  |  Chi  si  sacrifica  per  la  patria,  per  un'alta fede  civile,  una  dottrina.  |  Battisti,  Filzi,  Sauro, 
figure  di  martiri.  |  Chi  soffre  gravi  dolori,  j  soffrire 
come  un  — .  |  una  povera  —,  di  moglie  o  madre.  I 
i  —  di  Belfiore,  sulle  forche  austriache,  7.  12.  1852. 
Titolo  di   un   libro  di  A.  Luzio.  |  /  —  nostri  son 
tutti  risorti,  nell'inno  di   Mameli.  |  il  Belgio  fu  il 
—  ammirato  nell'ultima  guerra.  \  del  dovere.  \  I  — 
del  lavoro,  Titolo  di   una  graziosa  commedia  di 
Giannino  Antona  Traversi.  |  fare  il  —,  atteggiarsi 
a  — .  \a  buon  mercato.  |  fare  un  —,  Punire  un  bir- 
baccione  che  poi  passi  per  martire.  |  di  sé  stesso. 
Chi  si  tormenta  senza  prò.  ||  +-are,  a.,  nt.  Martiriz- 

zare, Dar  martirio.  |  Castigare,  Affliggere.  |  rfl.  Pa- 
tire castigo,  tormento.  Il  *-e,  m.  {martire).  Martino. 

|]  -iare,  +-eazare,  a.    Martirizzare.  ||  -lo,  M>,  m- 
♦martykIum  |Aoprupcov  testimonianza,  prova.  Prova 
che  sostiene  il  martire,  Tormento,  Morte  del  mar- 

tire. |  soffrire,  ricevere  il  — .  |  apparecchiato  al  —• 
I  palma  del  — .  |  suggellare  col  —  la  fede.  \  il  —f. 
Santo  Stefano,  v.  lapidazione.  I  La  morte  de* 
Crociati  era  riguardata  come  — .  j  Tempio  ed  in 
cato   sul   sepolcro   di    un    martire;   Confessione; 
Altare.  |  Tortura  per  costringere  a  confessare.  I 

Pena,  Castigo,  Tormento.  |  una  vita  di—.  |  dell  in- 
gegno. 1  il  —  di  Boezio,  di  Simmaco.  ||  -Inamarito, 

m.  Martirio,  Azione  del  martirizzare.  ||-te»re,a 

Dare  il  martirio,  il  supplizio  del  martire.  |  Afflig- 
gere, Tormentare,  Far  soffrire.  I  la  moglie,  ilfig"0- 

Il  -Irato,  pt,  ag.  H  -ològlo,  m.   Libro  che  contiene 
le  vite  dei  martiri,  Leggendario  dei  santi  martiri- 
|  romano,  Calendario  dei  santi,  martiri  e  conte* 
sori,  che  celebra  la  chiesa  romana  (ordinato  da  ore 
gorio  Xm  il  1584).  |  Serie  dei  martiri  della  patria, 
e  racconto  delle  loro  gesta.  |  il  —  della  scienza. 
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Màrtora. 

martite,  f.  e  Specie  di  ematite. 

màrtnra   f  4--o    m-  *iongob.  marthar,  td. mdnurd,  f.  f  U,  vtarder.  ̂   Mammifero  del- 
le mustele,  affine  alla  faina,  dal  pelo  bruno  giallic- 
cio lucentissimo,  con  una  mac- 

chia color  giallo  d'uovo  o  ros- siccio alla  gola  ;  dannosissima, 
carnivora,  na  zampe  con  un- 

ghie adunche:  diffusa  in  Eu- 
ropa, vive  nei  boschi  e  nel  cavo 

■degli  alberi,  ricercata  per  la 
pelliccia  {mustèla  tnartes).  [  Pel- 

le di  martora.  |  un  manicotto 
di  — .  |  zibellino,  Zibellino.  | 
pi.  Famiglia  di  piccoli  carni- 

vori notturni  cui  appartengo- 
no, con  la  martora,  la  donnola,  l'ermellino,  la  puz- zola, la  lutreola,  la  faina,  lo  zibellino,  la  lontra, 

il  tasso. 

j-màrfor  A  ra  Martire.  |  Soprannome  che  si 
-ri  hai  ivi  c,  troya  datQ  ai  contadini:  infelice, 
Meschino.  ||  m.  {martore).  Martirio.  ||  +-ellO,  m.  Me- 
vschinello,  Disgraziato,  Poveretto.  |  Poveretto  sog- 

getto a  usurai.  || +-e«are,  a.  Martirizzare.' |) -lare, 
a.  {martorio),  «martyrium.  Martirizzare.  |  Afflig- 

gere, Tormentare.  |  ̂Mettere  gl'imputati  alla  tor- 
tura per  farli  confessare,  Sottoporre  al  tormento. 

|  rfl.  Affliggersi.  ||  -lamento,  m.  Tormento.  Marti- 
rio. ||  -iato,  pt.,  ag.  Tormentato,  Afflitto.  ||  -latore, 

m..  -iatrlce,  f.  Che  dà  martirio.  Che  tormenta,  af- 
fligge. ||-lo,  +-o,  m.  {martòr-).  #martyrIum.  Tortura, 

Tormento.  |  Strumento  di  tortura,  j  Afflizione.  || -is- 
sare, a.  Martirizzare. 

martuffo  m*' dlt*  martire-  stupido,  scimu- '  nito. 

marxismo,  m.  Dottrina  di  Carlo  Marx,  padre  della 
democrazia  socialista  tedesca,  nato  in  Treviri  il 
5.  5.  1818,  morto  in  Londra  il  14.  3.  *83,  soste- 

nitore del  materialismo  storico,  autore  del  Ca- 
pitale, 1867,  e  vessillo  della  lotta  di  classe.  |  v. 

internazionale,  lavoratore.  ||  -fa,  s.  (pi.  m. 
-i).  Seguace  delle  dottrine  di  Marx,  Socialista,  Co- munista. 

Maryland {  m.  Tabacco  originario  del  Maryland, 
Stati  Uniti  d'America. 

marZ  a  *•  MARZO-  gf  Ramo  che  si  taglia  da  vite 
*  o  albero  a  primavera,  quando  le  gem- 

me cominciano  a  gonfiare,  per  innestarlo  a  un  al- 
tro; Nesto,  Marzuolo, Mazza.  |  v.  innesto.  ||  -acòt- 

to, m.  &>  Composizione  di  renella  bianca  di  vetro 
«on  allume  o  feccia  di  vino  per  investire  i  vasi 
quando  sia  cotta  alla  fornace.  ||  -aiuola,  f.  «$>  Spe- 

cie di  alzavola.  ]|  -aiuolo,  ag.  ̂   Di  marzo,  Marzo- 
lino, h  -amlna,  f.  Varietà  di  uva  nera  dolce  con 

buccia  grossa.  ||  -amino,  -omino,  m.  Vino  rosso  ge- neroso di  marzamina.  ||  -erta,  f.  Quanto  si  semina in  marzo. 

marzaDan  e.  m  Matapan.I  Pasta  fatta  di 
n,    ,      -,  '  mandorle  e  di  zucchero,  della quale  si  fanno  torte  e  pastine.  |  Cibo  tenero  e  dolce 
<:ome   marzapane.  |  fatto  di  -,  Delicato,  Tenero. 1  -euo,  m.  Pastina  di  marzapane, marzeggiare,  v.  marzo. 

marzi  ale  **■  #MA"i*i<is-  Di  Marte,  Guerre- 
furr>„  .  J  sco»  B«W»coso.  |  il  —  agone,  valore, 
furore.  \  aspetto  -,  di  guerriero.  |  aria  -.  |  legge 
e  ;J?A  ̂ erra,  Bando  che  sospende  l'autorità  civile, 
ou12ISP0,le-Ì,lJJ0  ft  quella  miliare,  in  paesi  con- quistati o  ribelli  |  corte  -,  Tribunale  straordina- 
z ialf  Wrt-  chc  giudica  secondo  la  legge  mar- 
iìl*'JjL'!0ckt  -'  ™  in  onore  di  Marte  in  Roma, 
KladiSS!  '  C?n  corse  di  avalli,  combattimenti  di 
~  fSS?«1»-  e  Slm*  I  ̂  che  è  a  base  di  ferro.  |  acqua 
tura erruPn°sa.  |  croco  -,  composto  di  ferro.  |  Un- 
ConteTni  l  ?armachi  a  base  di  ferro.  ||  -alita,  f. 
Pi  sHE?  ,aria  «"aliale.  |  dell'andatura.  H-anl/m. 

fattf^lf}1  abitatoJi  del  pianeta  Marte  j  co nJ'son 
Marte   i  Ji!°/  a,g   *MA"*us.  Di  Marte,  Fiero  come 

sinica1  MTÌ?ZJ  °amp°  ~    0  in   Roma>  sulla 
si  davano  fln-TrVpeT,.eserci2if  militari,  e  dov« 
<li  una.tJ.H01^?011  mihtar»  a  cavallo;  ora  nome sirada  nello,  stesso  rione.  |  Nome  di  persona 

I  Don  — ,  maldicente,  nella  Bottega  del  caffè  dei 
Goldoni,  j  //  regalo  che  fece  —  (altrove  Berta)  alla 
nuora,  di  una  nocciuola.  ||  -obarbulo,  m.  *martio- 
barbùlus.  A  Soldato  armato  di  palle  di  piombo  che 
scagliava.]  Palla  di  piombo  da  scagliare  in  guerra. 

marZ  O     m*  #MABT^us  mese  dedicato  a  Marte. *•  '  Terzo  mese  dell'anno  del  nostro  ca- 
lendario, primo  di  quello  astronomico.  |  /  Fioren- 

tini contavano  l'anno  dal  25  di—,  j  nato  di  — ,  Un 
po'  matterello,  lunatico.  |  è  pazzo,  è  incostante  per 
la  stagione.  |  idi  di  — ,  15  marzo,  in  cui  fu  ucciso 
Giulio  Cesare,  creduti  già  infausti.  ||  -egglare,  nt. 
Fare  il  tempo  del  mese  di  marzo,  Alternarsi  di 
pioggia  e  di  sole,  j  pvb.  Se  marzo  non  marzeggia^ 
Giugno  non  festeggia. 

mar7Àrr  n  ni.  Insegna  del  leone,  scolpito  o marZOCCO,  dipint0,5di  Firenze  (v.  fig  leo- 
ne); il  marzocco  di  marmo  sulla  ringhiera  di  Pa- 
lazzo Vecchio  era  coronato  nelle  feste  della  città; 

com.  posa  la  zampa  sullo  scudo  gigliato.  ì+parere 
un  —,  di  chi  sta  in  piedi  baloccandosi.  |  Giornale 
settimanale  di  varia  letteratura  che  si  pubblica  in 
Firenze  dal  1895.  |  ♦Torre  di  marmo  presso  Livor- 

no. |  schr.  Macchia.  Frittella.  ||  -riesco,  ag.  Del  mar- 
zocco, j |  /  —,  I  soldati  della  repubblica  fiorentina. 

Gli  scrittori  del  Marzocco.  \\  -nino,  m.  dm. 

ma  r7  ni  ina  ?•  2?  Cacio  fresco  romano  di mai 4.  Ulllld,  bufSe;  Mozxarella  di  Roma.  || 

-olino,  ag.,  m.  dm.  Di  Marzo,  Marzaiuolo.  |  cacio  — . 
I I  —  di  Lucardo.  \  grano  — ,  marzuolo,  che  si  se- 

mina a  marzo.  |  pvb.  Cosi  durasse  la  mala  vicina 
Quanto  dura  la  neve  — .  ||  -uolo,  ag.,  m.  Di  marzo.  | 
diade  —,  seminate  in  marzo.  |  pulcini  — ,  nati  in 
marzo.  |  galletti  — .  |pvb.  Chi  ammazza  il—,  Am- 

mazza ti  padre  e  il  figliuolo  (della  caccia  a  prima- 
vera).! Grano  che 

si  semina  a  mar- 
zo {tritlcum  cesti- 

vum).  |  Marza. 

mas,  m.  m.  a.  s. 
Motoscafo  anti- 
sommergibile 

(invenzione  di  At- 
tilio Bisio);  Navi- cella con  motore 

a  benzina  per  dar 
la  caccia  ai  som- 
mergibili. 

macanÌAllo    m.  Popolano  napoletano  che  ca- 11  la^an iciiu,  pitanò  u  riyol£  d.  NapoU  agU 
Spagnuoli  nel  1647.  |  fare  il  —,  il  bravo,  l'ardito. 

fTìaSC  a.  ' ^  Parte  della  faccia  del  naviglio »i  cne  pu0  ficevere  brusca  e  violenta 
risvolta.  |  pigliar  la  — .  |  pi.  Mura,  Masconi.  |  Dis- 

ordinata contorsione  di  un  filo,  trefolo,  legnuolo.  U 
-onl,  pi.  m.  Mora,  Masche. 
-i-mARrAOTI  ft  *£•  Scaltrito,  Astuto,  Furbo.  1 tmaSCagn  Of  £  Bastimento  mal  disposto  a 
pigliar  la  mesca.  H  -la,  f.  Astuzia,  Malizia.  |  Sfac- 

ciataggine. |  Disposizione  del  naviglio  a  pigliar  la 
masca. 

masralrìa    f  Arte  del  maniscalco.  Veteri- mascaic  la,  naria  j  Trattat0  di  _  di  vete 
rinaria.  |  Guidalesca.  ||  Mato,  ag.  Malato,  Affetto  da 
incomodi  di  salute.  ||  Mre,  nt.  Esercitare  la  ma- 
scalcia. 

mascalzÓn  e    m-  *marahskalk  servo  di  ca- 
mabwiiun  e,  vallo   Per8ona  abietUì  Ri_ 
baldo,  Paltoniere.  |  Assassino  di  strada.  |  Persona 
volgare,  che  fa  cattive   azioni,   cattiva.  ||  -ata,  f. 
Azione  da  mascalzone. 

+màscara,  -ato,  v.  maschera,  ecc. 

mascarpóne,  mascher-,  sòrtaUdi?f- 
cotta  lombarda  fatta  con  fior  di  latte  di  vacca.  |  i   
di  Lodi. 

maSCaVatO.  m#sp- mascabado.  Infima  qua- 
■  ■■««rw<»*i*»wf  |jta    dl     Iuccner0j     quftsi    nel|o 
stato  di  giulebbe. 

mascè  II  a  f*  #MAXILLA-  •  Osso  che  porta  i ,l,aovc"  *»  denti;  Ganascia,  t  superiore,  fis- 
sata al  cranio;  inferiore,  Mandibola.  |  aver  male 

alla  — .  |  pericolo  di  slogarsi  la  — .  |  lavorar  di  ma- 

Mas. 
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scelle,  Mangiare.  |  sonar  con  le  —,  Battere  i  denti 
pel  freddo  (Dante).  |  un  cavadenti  capace  di  portar 
via  una  —  /  |  fjp  Sansone  battè  i  nemici  con  una  — 
d'asino.  |  Guancia.  |  colla  mano  alla  — .  |  pi.  A*  Le 
due  parti  del  cane  del  fucile  a  pietra  fra  le  quali 
è  fermata  la  pietra.  |  Parti  più  grosse  e  larghe 
alle  due  estremità  della  dentatura  del  pettine.  || 
-are,  ag.  *maxillàris.  Della  mascella,  Che  ha  rap- 

porto a  mascella.  |  denti  — ,  molari.  |  arterie,  vene 
— ,  cefaliche.  |  muscolo  — ,  Massetere.  |  osso  —  su- 

periore. |  osso  —  inferiore,  Mandibola.  |  m.  X  Te- 
laio rialzato  in  giro  del  boccaporto  e  che  serve  ad 

impedire  all'acqua  che  trabocchi  nelle  stive;  Bat- 
tente. |  Carrucola  la  cui  cassa  resta  a  bocca  aperta. 

||  +-arla,  f.  fj  Osso  mascellare,  Mascella.  ||  -ata,  f. 
Colpo  alla  mascella  o  di  mascella.  ||  -Ina,  f.  vez.  || 
-ona,  f.  -one,  m.  a  ce.  |  Persona  con  grandi  mascelle. 
|  ♦Ceffone,  Colpo  alla  mascella. 

màscher  a,  +màscaraf  f  #ar  MASKARA eia  finta  di  carta  pe- 
sta o  sim.  che  si  mette 

sul  volto  per  travi- 
sarlo: è  com.  bucata 

al  posto  degli  occhi, 
delle  narici  e  della 

bocca.  I  di  cuoio,  vel- 
luto, seta.  |  andare  in 

— .  |  di  diavolo,  di 
domia,  di  Pulcinella, 
di  cane,  leone.  |  Tra- 

vestimento della  per- 
sona e  maschera  adat- 

ta, o  senza.  |  grazio- 

1  buffone  (?).Fac- 

Bassorilievo  delle  màschere, 
nel  Museo  L&terano,  Roma. 

sa,  spiritosa,  originale.  \  ballo  in  — ,   dove  si  par- 
tecipa mascherato.  |  Un  ballo  in  —,  $  Opera  di  G. 

Verdi,  su  libretto  del  Somma;  Roma,  Apollo,  17 
febbr.  1850.  |  parere  una  —,  Vestire   stranamente. 
|  Persona  mascherata.  |  vestito  in  — .  |  tempo  delle 
— ,  Carnevale,  in  cui  sono  permesse.  |  Attore  ma- 

scherato, che  rappresentava  un  tipo  fisso,  singo- 
lare, e  parlava  il  proprio  dialetto.  |  commedia  con 

le  —,  dove  agivano  Arlecchino,   Pantalone,  ecc.; 
Commedia  dell'arte.  |  veneziana,  bolognese,  fioren- 

tina, napoletana,  ecc.  |  Le  — .  Titolo  di  un'opera  di 
Pietro  Mascagni   (17  genn.  1901).  |  O  Maschera  di 
tela  dipinta  o  altro    usata  da   tutti  gli   attori  dei 
drammi  antichi,  e  phe  fornita  anche  di  capigliatura 
involgeva  tutta  la  testa,  seria  e  nobile  per  la  trage- 

dia, com.  deforme  per  la  commedia;  serviva  anche 

alla  risonanza  della  voce.  |  pi.  d'oro  di  Micene,  Fo- 
glie d'oro  che  coprivano  il  viso  dei  cadaveri  regali 

a  guisa  di  maschere,  2°  millennio  a.  C.  |  Usciere  del 
teatro  che  sta  attento  a  chi  entra  o  esce,  e  all'ordine 
interno.  I  Persona  finta  e  doppia.  |  levarsi  la  — ,  Smet- 

tere la  finzione,  Scoprirsi.  Rivelarsi,  [giù  la  —  !\ 
rvb.  Ti  conosco,  —  !\mettersi  la  — ,   Dissimulare. 
Non  conosco  maschere!  Non    ammetto  dilazioni, 

firbugli.  |  Parvenza,  Larva.  |  *una  —  di  malattia. 
Atteggiamento,  Figura  affettata,  [portar  la  —  di 

Catone,  del  galantuomo.  \  di  santità.  |  Borchia,  Fib- 
bia con  faccia  umana,  per  ornamento.  |  una  — d'oro 

sull'affibbiatura  della  scarpa.  |  Difesa  di   rete  me- 
tallica che  si  mette  alla  testa  chi  giuoca  di  scher- 

ma. |  da  spada,  sciabola.  |  «^  Sorta  di   fasciatura 
alla  faccia  in  caso  di  gravi   ustioni.  |  fj  Volto  in- 

tagliato nella  chiave  di  un  arco.  |  &  Mascherone. 
|  di  fontana.  |  Impronta  della  faccia  che  si  ricava 
com.  col  gesso   su  un   cadavere.  |  cavar  la  —.  |  la 
—  di  Dante,  non  fu  cavata   sul  volto  di  Dante.  | 
mezza  —,  che  copre  solo  gli  occhi  e  il  naso  ;  in 
Venezia  si  portava  sempre  per  non  farsi  ricono- 

scere. ||  -accia,  f.  peg.  |  contraffatta.  \  Fare  le  ma- 
scherale, Alterarsi  il  volto  in  modo  deforme.  || 

-aio,  m.   Chi   fa,   vende   o  dà  a  nolo  maschere. 
|l -amento,  m.  Azione  del  mascherare.  ||  -are,  a. 
Coprire  con  maschera.  |  Vestire  con   maschera.  | 
da  ciociara,  dama  del  seicento;  da  orso.  |  Fingere. 
|  Dissimulare,  Nascondere  sotto  altra  apparenza.  I 
X  Coprire   una  vela  con  un'  altra,  e  toglierle  il 
vento.  |  $4  una  batteria,  con  frasche.  |  la  propria 
ignoranza.  |  /©  la  proprietà  di  un  corpo,  Impedire 
che  si  manifesti.  |  rff.  Mettersi   la  maschera.  |  da 
brigante,  àa  donna.  |  Fingere.  |  <>  dei  granchi,  Co- 

prirsi di  alghe,  gusci,  sabbia,  ecc.,  per  avvicinarsi 

inosservati  alla  preda.  ||  -ata,  f.  Compagnia  di  gente 
in  maschera.  |  una  —  di  inglesi,  di  amazzoni,  di 
cuochi.  |  passa  la  — .  I +Cartello  che  si  distribuisce 
dalle  maschere.  |  Z  Canto  delle  maschere.  |  Fin- 

zione, Pompa  bugiarda.  Inscenatura.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Che  ha  la  maschera  in  volto,  e  può  anche  vestire 
in  modo  conforme  alla  maschera.  |  corso  — ,  Pas- 

seggio di  maschere  eleganti  in  carnevale,  con  pre- 
mio alle  migliori.  |  Coperto,  Finto.  |  tirannide  — .  \\ 

-accio,  m.  a*  Alluda.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -etto,  m.  X  Ri- 
mescolamento di  onde  confuse  che  accade  nel  con- 

trasto tra  marea  e  corrente  in  direzione  opposta. 
|  Rivolgimento  confuso  e  irregolare  delle  onde  agi- 

tate da  forze  diverse.  ||  -ina,  f.  vez.  |  Viso  sudicio- 
(schr.).  |  Ti  conosco,  —/a  chi  vuole  infingersi.  | 
♦Borchia  in  figura  di  volto  umano.  |  ̂  Pezzo  cu- 

cito sul  tomaio  alla  punta.  ||  -ino,  m.  Borchia  con 
maschera.  |  Piccola  celata  marinaresca.  |  Cane  pic- 

colo che  ha  il  colore  del  muso  diverso  da  quello 
del  corpo.  |  *  Specie  di  giunco  dei  luoghi  acqui- 

trinosi. |  4fr  Specie  di  canarino,  Passera  Canaria 
(serlnus  angolensis).  \\  +-lzzot  m.  Lividezza,  Mac- 

chia. ||  -ona,  f.  acc.  ||  -onclno,  m.  dm.  Piccolo  ma- 
scherone, di  fontana  e  sim.  ||  -one,  ro.  acc.  |  Faccia 

grossa,  larga,  o  deformata  da  malattia,  come  di 
maschera.  |  Ritratto  deforme,  fatto  male.  |  &  Fac- 

cia grande  com.  grottesca,  che  si  suol  mettere  alle 

fontane  per  fìngere  che  dalla  bocca  esca  l'acqua; 
0  per  altro  ornamento,  anche  alle  navi,  e  nei  porti 
a  reggere  anelli  di  ormeggio.  |  una  pila  con  quattro 
— .  j  i  —  dell'episcopio  di  Palermo  sono  ritratti  veri. 
1  sul  frontespizio  di  una  casa  o  palazzo.  \  di  prna> 
Persona  dal  viso  grossolano.  |  di  fogna,  da  fontana. 

maerhétfe     f-  pi.  masca,  dlt.,  dv.  masticare. masuncue,  x  PeZ2i  dl  legno  0  ferro  fisgati 
lateralmente  alla  noce   degli   alberi   maggiori  per 
sostenere   le   costiere   della   coffa;  Galtclle.  |  Due 
parti  che  stringono   un  oggetto   come  mascelle,  <> 
piastre  di  una   morsa;    Aloni,    Sponde,    Sostegni, 
Fianchi.  |  Tacco  di  legno  alla  noce  dei  pennoni  per 
la  scotta  della  vela  superiore. 

^mflerhi  ara  a-  maschio.  ^Riquadrare  una -rinculili  cu  e,  lastra  di  pietra  perché  bene 
combaci.  ||  *-ato,  pt.,  ag.  ||  -ettaro,  a.  Fornire  di 
maschietti,  Mettere  il  maschietto.  |  cassa,  baule. 
|  Riquadrare  una  lastra  di  pietra,  Maschiare.  ||  -et 
tato,  pt.,  ag.  Fornito  di  maschietti.  ||  -erta tura,  f. 
Fattura,  effetto  e  spesa  del  maschiettare  ;  Congegno 
a  maschio  e  femmina.  |  Ferri  che  servono  a  ma- 

schiettare. ||  -ettaturlna,  f.  dm.  vez. 

maschi  étto,  -azza,  v.  maschio. 

mocrhil  a    a&-  Di  maschio.  I  voce,  aspetto  —. maturili  e,  j  donna  _f  che  ha  dcl  maschile. 
|  Scuola  — ,  frequentata  solo  da  ragazzi  maschi.  \ 
abiti  — .  |  discendenza,  linea  — .  |  S3  genere  — .  di 
nomi  di  maschi  o  considerati  come  tali.Jv.  neutro. 
|  //  predicato  di  più  soggetti  si  pone  al  — .  |  ele- 

mento — ,  %  Gli  stami  dell'androceo.  |  fT  Lo  stile 
dorico  rispetto  al  ionico  rappresenta  il  — .  ||  -mente, 
♦-emente,  In  modo  maschile, 

maerhi  o  ag.  *mascClus.  Di  sesso  maschile. IIICU9UMI  Uf  |  un  folk  _.  |  che  ha  del  forte, 

virile.  |  cuore  — .  |  eloquenza,  virtù,  stile.  \  prole, 
generazione.  |  Grosso,  Robusto,  Grande.  |  dal  — 
naso.  |  architettura  — ,  grandiosa.  |  r.  chiave.  I 
%  fiore  — ,  del  granturco,  per  distinguerlo  dalla 
pannocchia.  |  Di  specie  o  varietà  di  erbe  e  sim.,  o 
perché  più  robusta,  o  che  porti  il  seme.  |  m.  Ani- 

male di  sesso  che  nella  generazione  è  l'elemento 
attivo  fecondatore.  |  il  —  e  la  femmina.  |  ̂  la  u- 
pre,  la  tigre  — .  |  il  —  dell'ape.  |  Uomo.  |  la  scuola 
dei  — .  I  Nelle  prime  chiese  stavano  separati  i  *ta' schi  dalle  femmine.  \  abiti  per  — .  |  Cosa  di  gw/Jf. 

maschile.  |  pvb.  schr.  Le  parole  son  femmine  e  i  fijn 
son  maschi.  |  &  Stantuffo;  Mastio.  |  X  della  ruota* 
Dente  che  incastra  la  ruota  nella  chiglia  ;  deU  al- 

bero, Dente  alla  cui  cima  s'incastra  la  testa  a\ 
moro;  dell'ancora,  Parte  squadrata  del  fuso  dove 
si  attacca  il  ceppo;  del  timone,  Pezzo  principale 
che  regge  gli  altri.  |  Mortaletto,  Pezzo  bucato  o» 
ferro  che  si  carica  con  la  «ola  polvere  ben  calca»» 

per  spari  di  festa.  |  O*  della  campana,  Anima,  Pienv 
nel  dentro  della  forma,  che  fa  il  vano  alla  caro 
pana  da  gettare.  |  Pezzo  che    entra  in   un  wv 
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per  congiungere  ;  Arpione,  Cavicchio.  |  fatto  a  — 
e  femmina.  |  Chiavetta  della  fontana  (v.  rubi- 

netto):'pezzo  conico  d'ottone  che  entra  e  gira nel  foro  della  cassa  della  cannella;  Cannella.  | 

Strumento  che  serve  a  far  la  vite,  che  s'inserisce nella   chiocciola.     |    Grossa   
chiavarda  di  ferro  che  uni- 

sca la  parte  davanti  del  carro 
della  carrozza.  |  Pilastrone 
nel  mezzo  della  fornace  che 
ne  regge  gli  archi.  |  $>g  Parte 
più  elevata  e  forte  d'un  ca- stello o  fortezza  di  forma 
com.  quadra,  a  difesa  della 
entrata  principale  ;  Cassero. 
|  il  —  angioino,  al  Castello 
di  Napoli  presso  il  mare.  |  il 
—  di  Volterra,  dove  rinchiu- 
devansi  i  condannati.  ||  -ac- 

cio, m.  peg.  |  schr.  Ragazzo 
vivace.  |  Donna   che   ha   del 
maschio   nelle   forme.  || 
mente,    Da   maschio,  viril- 

Maschio  Angioino, 
Napoli. 

mente.  ||  -etto,  ra.  dm.  Figliuolo  maschio.  |  ha 
fatto  un  bel  —.\Os  Arpione  che  entra  nella  ban- 

della; Mas  ti  etto.  |  X  Sporto  composto  di  anelli, 
bastioni,  beccatelli  e  sim.  per  unire  insieme  le 
parti  di  un  arnese  che  si  abbiano  a  ripiegare.  | 
scala  a  maschietti,  a  tacche  incavate.  ||  -azza,  f. 
Qualità  del  maschio,  Virilità.  |  nella  —  è  amabile 
tessere  ben  barbuto  (Dante).  |  di  forme,  robuste, 
solide.  ||  «-fémmina,  f.  Ermafrodito.  ||  +-olo,  ag.  (mà- 
schiolo).  Macchio.  ||  -ona,  f.  Fanciulla  bella  e  robu- 

sta, Maschiotto.  ||  -one,  m.  acc.  Bambino  maschio 
robusto.  ||  -otta,  f.  Maschiona.  ||  -otto,  m.  Bambino 
maschio,  bello,  sano,  robusto.  |  un  bel  — .  ||  -urne, 
m.  *#  Nati  maschi  di  pecore,  capre. 

+mascicano,  &Jj°d0'  MaESi«i0.  Tar- «màsclna,  v.  macina. 

mescolo,  +màsculo,  §&L£. *£*& 
|  Una  mas aila.  Donna  che  ha  in  sé  del  maschile.  | 
c^  Maschio,  Mastio.  |  Pezzo  mobile  delle  antiche 
artiglierie  petriere  che  portava  la  carica  della  pol- 

vere dalla  parte  della  culatta.  |  Cassetto  che  si 
apre  e  chiude  nelle  canne  a  retrocarica.  ||  -ino,  ag. 
•masculTnus.  Di  maschio,  Maschile.  |  sesso  — .  \  pro- 

prietà — ,  generativa.  |  O  sostantivo,  articolo,  ge- 
nere — .  |]  -Inare,  a.  Dare  il  genere  maschile,  Render 

maschile.  |  un  vocabolo.  \\  «-Inlamo,  m.  tfc.  Istinto 
di  maschio  ;  Tribadismo.  j|  -Inità,  f.  Qualità  di  ma- 

scolino. ||  -In (zzare,  a.  Far  diventare  maschio.  H 
-Iniziazione,  f.  Azione  del  mascolinizzare, 
mascóni,  v.  masca. 
mascotte,  {.,  fr.  Cosa  o  persona  che  porta  buona 
fortuna,  di  buon  augurio.  I  (T  Titolo  di  un'operetta di  Audran  (1880). 

*masenada*  v.  masnada. 

+masgalano,  -te,  »fc  X^dSJKK Molto  galante,  Elegantone.  |  ti  — ,  11  più  elegante. 
I  m.  Primato  di  eleganza,  e  sim. 

+masln  ada*  -adlere,  -ata,  v.  masnada,  ecc. 
ITiasi IÌO  m*  dm#  Tommasino.  |  far  la  gatta 
~  9  di  —,  che  chiudeva  gli  occhi  per  non vedere  i  topi,  Fingere  furbamente  noncu «spettando  il  momento  buono. 

+maslóne,  v.  magione, 

noncuranza, 

MAISNA- da  (vi.  mansio- masnada,  +ma§nataf  %$%• 
2fi*a-f¥lli?li*»  coi  servii  ecc-)-  Branco,  Compagnia 
SJW1»  : Accolto.  |  di  ladroni,  gabbamondo  suc- 

chioni. |  di  birbe,  legulei,  pedanti  |  Compagnia  di 
frnle  a"nata,  Quantità  di  milizia  irregolare  e 
e  ? mP°8tach«vada  in  truppa.  |  «Famiglia,  coi  servi 
*' J^denti.  |  pie.,  m.  (masnà),  Fanciullo,  Ra- gazzo |  «Truppa  di  soldati.  |  «Compagnia  di  gente. 
faccif'/*'  L¥X°!  Assassino  di  strada,  Brigante.  | 

■i«Uo  ??'  '^°ìdato  de"*  masnada.  Sateflite.  |  «Fa- mìSu<>>  Fante,  Birro  del  bargello. 

maaoc/r/smo,  m.  T&,  Libidine  di  soffrire  le  sevizie 
da  persona  amata  (nelle  descrizioni  del  roman- 

ziere td.  Leop.  v.  Sacher-Masoch). 

maSS  a  *•  #MASSA  mucchio,  quantità,  podere, u,°9  »  pasta.  Mucchio,  Montone,  Quantità  di 
cose  aggregate,  della  stessa  specie  o  diverse,  o  di 
materia  tutta  unita.  |  informe,  caotica.  \  di  grano, 
uva,  mercanzie,  cartacce,  mattoni,  sassi,  legne,  car- 

bone, rottami.  |  Le  grandi  —  dei  recuperi  di  guerra. 
|  di  terra,  sale,  sabbia,  fango,  letame.  \  la  —  del 
mondo.  |  di  libri,  di  un  negozio  o  di  biblioteca.  | 
d'acqua.  \  La  più  grande  —  d'acqua  è  l'Oceano  Pa- 

cifico. |  La  balena  sposta  una  considerevole  —  d'ac- 
qua. |  del  sangue,  9  Tutto  il  sangue  che  circola 

nel  corpo.  |  degli  umori.  \  di  metallo,  fuso  in  un 
sol  pezzo.  |  Minerale  che  si  trova  in  masse  (opp. 
ai  cristalli).  |  Bollimento  della  —  del  mosto  nel  tino. 
|  di  parole,  Tutte  le  parole  che  costituiscono  un 
linguaggio  o  una  sua  parte.  |  Pasta.  |  la  —  del  pane. 
|  «Stiacciata,  Torta.  |  $  Somma  degli  elementi  ma- 

teriali che  costituiscono  un  corpo.  |  di  un  corpo, 
Rapporto  tra  una  forza  e  la  accelerazione  che  essa 
imprime  al  corpo.  |  unità  di  — ,  =  1  kgr.  |  di  carne  e 
d'ossa,  Tutta  la  carne  e  tutte  le  osse  che  costitui- 

scono insieme  il  corpo  di  uomo  o  altro  animale.  I 
di  carne,  Stupido.  |  Moltitudine,  Aggregato  di  più 
genti.  |  del  popolo.  |  di  bricconi,  cretini,  sporcac- 

cioni. |  ex»  Adunata  di  vari'  corpi  in  un  luogo determinato.  Grosso  di  soldati  serrati  insieme.  | 
far  —,  Adunare;  Raccogliere  gran  quantità  di 
truppe  a  un  punto  determinato.  |  v.  leva.  |  in  — , 
Tutti  insieme,  come  una  cosa  compatta.  |  fug- 

gire, correre  in  —.  |  condannare,  assolvere,  appro- 
vare in  —,  in  blocco.  |  neol.  Popolo  dello  stesso 

livello  sociale  e  morale,  senza  persone  che  emer- 
gono. |  la  —,  Il  volgo.  |  istillare  nelle  —  l'odio.  | 

ridurre  la  —  cinica,  bruta,  bestiale.  |  la  —  eletto- 
rale. |  il  fermento  delle  — .  |  £  Insieme  di  voci  o  di 

strumenti.  |  orchestrale,  Tutti  i  sonatori  dell'orche- 
stra ;  corale,  Tutti  i  coristi.  |  degli  ottoni,  dei  vio- 
lini. |  Q  Grandezza  di  colorito  messo  insieme  per 

un  determinato  effetto.  |  di  luce,  ombre.  \  yg  Quan- 
tità di  somme  di  denaro  raccolta  insieme.  |  delle 

tasse,  dei  carati,  delle  poste,  delle  offerte.  \  fare  una 
sola  —.  |  £tj  dei  creditori,  Tutti  i  creditori  insie- 

me. |  prendere  dalla  —  comune.  \  ereditaria,  Asse 
ereditario,  Complesso  del  patrimonio  del  defunto. 
|  del  fallimento,  Insieme  dei  beni  in  liquidazione 
di  fallimento.  |  attiva,  passiva.  \  grande,  piccola, 
Emolumenti  dei  canonici.  |  *x?  Somma  o  fondo 
messo  insieme  o  per  sovvenzioni  o  rilasci  sul 
soldo  o  ritenzioni  o  proventi  straordinari1,  per uso  di  soldatesche  e  che  viene  amministrata  da  un 
consiglio  di  ufficiali  d'ogni  reggimento  per  prov- 

vedere al  soldato  in  quelle  cose  a  cui  non  prov- 
vede lo  Stato;  Piatta.  |  Quantità  di  viveri,  munì* 

zioni,  attrezzi  necessari  a  un  esercito.  |  vestiario, 
mensa,  rancio.  \  ufficio  — ,  dei  vestiari'.  I  conto  di 
— ,  sull'assegno  vestiario.  |  prelevare  sulla  sua  — . 
|  libretto  di  —.  |  ̂Invito  al  giuoco  che  si  fa  al  com- 

pagno. |  -«Podere,  Fondo,  Masseria.  |  «Riunione  di poderi  e  case  rurali  in  una  specie  di  comune  con 
propria  amministrazione.  |  Marittima,  Lombarda, 
Carrara.  \  La  città  di  Cuneo  sorse  da  una  —  alla 
fine  del  sec.  12°.  |  av.,  dlt.  Molto.  |  grande,  Molto 
f rande.  || -accia,  f.  peg.  Massa  brutta,  spregevole. 
v.  massello. || -atta,  f.  dm.  \di  metallo.  \\  -Icella* 
dm.  Piccola  massa. 

massacotto,  v.  marz acòtto. 

macearrarA  a.  *fr.  massacrer  (comp.  di massatrdre,  sacrare?).  Trucidare  vittime, 

animali  o  persone  che  non  oppongono  resistenza. 
Nerone  massacrò  mólti.  |  Ridurre  in  cattivo  stato, 
lalmenare.  |  un  lavoro,  Eseguirlo  pessimamente. 

K  -ato,  pt.,  ag.  Trucidato.  Malmenato,  Eseguito 
male.  ||  -atore,  m.  Che  massacra.  H  -o,  m.  Stra- 

ge, Macello,  Carneficina,  Eccidio.  |  di  prigionieri, 
schiavi.  |  Q  Testa  di  cervo  o  daino  scarnata  (dal- 

l'uso dei  cacciatori,  di  alzare  una  testa  di  cervo 
troncata   al  momento  di  sguinzagliare  i  cani). 

missaggio,  m.,  *fr.  massaqk  (mosser  premere). 
JÌt  Stroppicciamento  e  pressione  con  le  mani 
sulle   parti   muscolari   e  stiramento  delle   artico- 

\N 
Mal 
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fazioni  per  eccitare  la  circolazione  del  sangue  e 
dare  mollezza.  |  dopo  il  bagno.  \  contro  un  dolore 
reumatico.  |  di  vibrazione,  con  un  motore  elettrico. 
|  //  —  conosciuto  sin  dai  tempi  antichi  prese  me- 

todo scientifico  dal  1870  col  medico  ol.  Mezger. 

massai  a,  +massara,  L™TcZodharn 
governo  della  casa,  ne  amministra  le  cose.  |  buona 
—,  Donna  di  casa,  accorta.  |  cattiva  — .  |  pvb.  Chi 
fila  e  fa  filare,  Buona  —  si  fa  chiamare.  |  Moglie 
del  massaro.  |  +Donna  attempata.  |  Governante,  Do- 

mestica. |j  -Oi  m.  ♦Amministratore.  |  buon  — ,  Buon 
economo,  custode.  |  ♦Pubblico  ufficiale  incaricato 
di  amministrare  i  beni  del  comune;  spec.  eco- 

nomo. |  del  Monte  di  Pietà.  \  ̂ f  Contadino  che 
presiede  ai  lavori  di  un  podere,  o  a  parte  di  esso, 
e  ha  cura  degli  strumenti  e  del  bestiame;  Capoc- 

cia. |  delle  vacche,  pecore.  |  in  Puglia,  Agricoltore. 
|  Uomo  accorto  nello  spendere  e  nel  risparmiare.  | 

Anziano,  Vecchio.  |  Economo  dell'Accademia  della 
Crusca.  f|  -atta,  f.  dm.  gassar  etto).  Servetta,  Fan- 
iicella.  (| -otto,  m.  dm.  Massaro  giovane,  non  molto 
importante. 

a.ma  QQA  ITI  I  iti  lift  m-  Moneta  d'oro  araba 
+rHdbSdmUlinU,  coniata  nel  sec.  12°  in 
Ispagna  dagli  Almoadi,  detti  re  dei  Massimuti;  si 
trova  valutato  nel  sec.  13>  due  terzi  del  fiorino 
fior.,  cioè  Ir.  8.  |  oro  —,  Oro  fino  dei  massamutini. 

♦massaro,  v.  ammassare. 

♦masserìa,  -izla,  v.  masseria. 

maeeàriHsi  f-  <>  Imenottero,  specie  di  ve- ind»5>ciriuci,  8pe  golitaria  ie  cui  ali  si  ripie. 
gano  imperfettamente;  dei  paesi  aridi  e  caldi. 

ma  oca  II  n  m  massa,  dm.  Piccola  massa,  Ag- 
massen  U»  gregato,  Ammasso.  |  ̂  Pezzo  di 
ferro  greggio  stato  di  bel  nuovo  alla  fucina  a  bol- 

lire e  poi  portato  incandescente  sotto  al  maglio, 
battilo,  attondato  e  allungato.  |  di  rame,  f  oro  dt  —, 
massiccio,  puro.  |  noce  dt  — ,  a  massa,  non  impel- 

licciata. j| -afe,  a.  Battere  11  ferro  rovente  sull'in- 
cudine ripiegandolo  col  martello  e  quasi  impastan- 

dolo, e  ridurlo  cosi  un  massello.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Ridotto  in  forma  di  massello.  Il  -atura,  f.  Lavoro 
del  massellare. 

♦masseranga,  v.  mazzeranga, 
maecar  ÌA     f<  (di  uso  vivo  Rol°  nel  mezzo- 
MIMMI    leXy    giorno     gpec     in   puglla).  «massa. «3f  Podere  con  case  rustiche  per  abitazione  dei 
lavoratori  e  fattoria;  Tenuta,  Azienda  rurale.  | 
aver  vigna  e  — .  |  ♦Quantità  di  bestiame.  Mandra 
maremmana.  |  di  vacche.  |  Mezzeria.  Mezzadria. 
\  +Massa,  Grande  quantità.  |  di  pannolini.  |  ♦Eco- 

nomia di  massaro.  ||  -izia,  f.  (com.  pi.).  Suppellet- 
tile; Mobile,  Arredo,  Arnese  di  casa.  I  pi.  Forni- 

mento di  suppellettili.  |  di  cucina,  Arredi,  Batteria. 
\t^  Strumenti  da  lavorare,  Attrezzi.  |  'Massa, 
Quantità,  di  mercanzia,  bestiame.  |  Provvista.  | 
^Governo  della  casa,  Economia,  Risparmio.  \far  — , 
Risparmiare  ;  Fare  uso  parco,  sobrio.  |  *far  —  dei 
fatti  suoi,  Viver  ritirato,  Risparmiarsi.  H  -telacela, 
f.  peg.  8  Mzioso,  ag.  Massaio,  Economico,  Attento 
al  risparmio.  ||  -luoìfc,  f.  dm.  Suppellettile.  |  Faccen- 
duola  domestica. 

mafififitèra    -Ario   m-  #fw*™)ff)p  -upos maSotuero,  WIU,  masticatore.  ?  Gros- 
so e  forte  muscolo  della  guancia  che  serve  ad  ele- 

vare la  mascella  inferiore  nella  masticazione.  H 
-ico,  ag.  (pi.  -èrici).  Del  massetere. 
masséto  m>  MASSA-  vf  Sodaglia.  |  Luogo  di inaoooiv,  massi. 

masseur,  m.  'et/se,  f.,  fr.  Jg*.  Persona  che  esegue 
per  mestiere  la  cura  del  massaggio  negli  ospedali, 
o  nei  bagni. 

mseeirri  r\  ag*  Di  massa,  Formato  tutto  in 
"iaSSICCI  °f  una  massa,  Unito  in  massa.  | 
muro  — .  |  colonna  — ,  non  vuota.  |  oro  — .  |  argento, 
bronzo  — ,  di  statue,  oggetti,  non  vuoti.  |  palline  di 
cristallo  —A  legno  —,  senza  impiallacciatura,  a  mas- 

sa, j  Sodo,  unito  e  compatto.  |  braccia  massicce,  mu- 
scolose, tenaci,  dure.  |  donna  —,  robusta,  forte.  | 

Grossolano.  |  spropositi—,  j  scienza—,  {  Grave,  Pe- 
sante. \  erudizione  — .  |  professori  —.  |  m.  Massa, 

Corpo  costituito  da  forte  massa  di  materia.  |  fc  Parte 

più  elevata  e  aggruppata  di  una  catena  di  monta- 
fne.  |  il  —  del  Monte  Bianco.  \  X  di  poppaì  di  prua, 
utti  insieme  i  pezzi  di  costruzione,  cioè  brac- 

cioli, controdritti,  controchiglia,  controruota  e 
pezzi  di  riempimento.  ||  -are,  a.  Fare  la  massicciata. 
||  -ata,  f.  -ato,  m.  Strato  di  sassi  spezzati  e  stretti 
insieme  e  pareggiati,  sopra  cui  si  getta  ghiaia  mi- 

nuta e  terra,  per  creare  la  parte  solida  delle  strade 
ordinarie.  |  &§  Strato  pietrisco  o  ghiaia  su  cui 
poggiano  le  traverse  delle  strade.  |  Zona  centrale 
di  una  strada  per  il  passaggio  dei  veicoli.  ||  -one, 

ag.,  m.  acc. 
maSSi  CÒttO,  m.  /©  Ossido  giallo  di  piombo. 

♦massllla,  -are,  v.  mascella,  -are. 

massi  ITI  O  a&-  #«axTmus  (sup.  di  magnus). maSSim  O,  Grandissimo,  Il  più  grande.  |  al- 
tezza, grandezza.  \  profondità,  dtstanza.  |  tra  gli 

scrittori.  |  al  —  grado.  |  eli.  al  —,  Al  più.  |  la  — 
stima,  attenzione.  |  in  —  parte,  Nella  parte  di  gran 
lunga  maggiore.  |  il  —  rispetto.  |  ordine,  disor- 

dine. |  il  —  effetto  col  minimo  mezzo,  r.  minimo. 
I  programma  —,  che  propugna  gli  estremi  pro- 

positi del  programma  socialista  massimo  di  Carlo 
Marx.  |  ottavo  —,  Formato  in  ottavo,  il  più  grande 
possibile.  |  il  —  poeta,  Dante.  |  il  —  Fattore,  Dio 
(Manzoni).  |  tempo  —,  Il  più  lungo  tempo  con- 

cesso, spec.  in  una  prova.  |  il  —  ver  il  compo- 
nimento italiano  della  licenza  liceale  è  di  6  ore. 

|  «^  tempo  —,  assegnato  in  una  corsa,  a  coprire 
una  data  distanza.  |  temperatura  — ,  nella  giornata, 
0  in  un  dato  tempo  o  paese.  |  cloaca  —.  |  Dio  ot- 

timo —,  nelle  iscrizioni  sepolcrali  (sigla  D.  O.  M.), 
sul  modello  di  Giove  ottimo  —,  degli  antichi.  |  pon- 

tefice —,  O  Capo  della  religione,  eletto  dal  popolo 
nei  comizi',  sinché  non  divenne  uno  dei  titoli  e 
delle  prerogative  degl'  imperatori  ;  &  Papa.  |  cer- 

chio —,  *-  che  divide  la  sfera  in  2  parti  eguali, 
passando  sul  centro:  equatore,  meridiano,  zodiaco. 
1  fiT  v.  divisore.  |  Valore  di  una  funzione,  mag- 

giore di  ogni  altra  vicina.  |  m.  Grado  il  più  alto,  di 
misura,  quantità  e   sim.  |  della  pena,  £t&  Pena  la 
maggiore  comminata  dalle  leggi.  |  di  densità.  |  ter- 

mometro a  —,  che   registra  la  temperatura  mas 
sima.  |  il  —  dei  voti,  punti,  negli  esami,  10,  per  eia 
scun  esaminatore.  \if  —  eia  lode.  ||  -a,  f  .  Jjr  Specie 
di  proposizione  che  si  accetta  come  fondamentale, 
superiore  a  tutte  le  altre  (come  la  maggiore  del 
sillogismo  rispetto  alle  due  altre);  Principio  o  ve- 

rità generale  che  serre  di  norma,  guida,  regola.  I 
aver,  ritenere  per  —.  \  stabilire  per,  conte  —.  \  im- 

primersi bene  in  mente  una  — .  |  Sentenza,  Precetto. 
|  libro  pieno  di  —  morali.  \  giusta,  morale,  virtuo- 

sa. |  imbevuto  di  —  false,  perverse.  \  inculcare  una 
— .  |  di  governo.  |  questione  di  —,   non  relativa  ai 
particolari.  |  in  —,   Come   principio  generale.   Ne! 
complesso,    Nell'insieme.    Generalmente,    Abituai 
mente.  |  accettare  in  —,  una  proposta,  salvo  a  di 
scuterne  e  modificarne   i  particolari,  j  £  Antica  fi- 

gura musicale  del  valore  di  2  lunghe.  D  -amente, 
Principalmente,  Soprattutto,  Massime.  H  -e,  av.  •ma 
xTme.  Massimamente.  \\  -ale,  ag.,  neol.  #td.  maximal. 
Massimo,  Della  maggior  misura,  e  sim.  |  prezzo  — 
||  -alista,  s.   (pi.  -t).    Sostenitore  del  programma 
massimo  del  comunismo  o  socialismo  (russo  bol- 

scevico). l|  -arlo,  m.,   neol.  Raccolta  di  massime  e 
precetti  su  di  una  data  materia  o  s oggetto. ||-lsiare, 
a.,  neol.  Rendere  massimo;  Spingere  al  massimo. 
||  -Inazione,  f..   neol.    Atto   del  massimizzare,  i 
U  Principio  della  dottrina  utilitaria  dell'inai.  Ben 
tham  (1748-1832),  di  ricercare  e  fare  la  massima  f<j 
licita  possibile  del  maggior   numero  possibile  di 
uomini. 

macsinàlli    m-  TiP°  dell°  scolaretto
  idiota. maSSI n©l II,  g,,^  mil    perravilU  nelle 

commedie  La  class  de  asen  e  Massinelli  in  vacan-a- 

m9Qen  m.  massa.  Sa8 so  grandissimo;  Roccia inasta  v,  |  u  fortme  austriache  scavate  nel  - 

del  Ponale,  del  Briotie.  \  un  —  sporgente,  della  jnon 
Ugna,  del  suolo.  |  vivo,  non  coperto  da  strato^ 
terra.  |  Blocco  di  pietra.  |  Rotolar  massi.  |  a«™ 
freddo,  immobile  come  un  —  |  dormire  come  un  ̂  

rotolanti.  \  murare  a  — ,  *\  con  grosse  pie«e 
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Masso  erratico, 
valle  della  Dora  Baltea. 

massòr  af  de 

massi  sovrapposti,  sul  solido.  |  artificiale,  per  co- 
struzioni di  mare  in  calcestruzzo  o  altro,  per  co- 

struzioni di  idraulica.  |  &  v. 
«rratico.  ||  -oletta,  f.  dm. 
Piccola  massa,  Particella.  | 
di  terra.  \\  -oso,  ag.  Fatto  di 
massi.  Pieno  di  massi. 

massóne,  %?\*£ 
macino),  muratore.  Frammas- 

sone, Socio  della  massone- 
ria, Fratello.  ||  -aria,  f.  *ma- 

connerie.  Società  segreta,  det- 
ta dei  liberi  muratori,  cioè 

costruttori  dell'edificio  del- 
l'umanità, che  si  fa  risalire 

a  tempi  antichissimi,  senza 
prove  sicure  prima  del  1717, 
ebbe  di  mira  l'affrancamen- 

to da  pregiudizi'  e  soggezioni  politiche,  coltivò 
principi'  di  democrazia  e  libertà,  s' inspirò  a  una 
morale  altissima,  fondata  sull'idea  di  Dio,  grande 
architetto  dell'universo;  è  ora  un'associazione 
mutua  filantropica,  pur  rispettosa  delle  tradizioni, 
sparsa  in  molte  parti  del  mondo,  senza  distinzione 
di  grado,  stato,  nazionalità  e  religione,  con  rito 
comune,  e  indirizzi  diversi  secondo  le  nazioni; 
rende  grandi  servigi  spec.  a  chi  viaggia.  |  disce- 

polo, compagno,  maestro  della  — .  |  fratelli  in  — . 
|  di  rito  scozzese,  ecc.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ònici).  Della 
massoneria.  |  rito  — .  |  segni  convenzionali  — .  |  log- 

gia, società  —. 
_>  Tradizione  relativa  al  testo 

del  Vecchio  Testamento:  studio 

iniziato  ben  presto  per  stabilire  e  accertare  cor- 
rettamente la  parola  della  Bibbia;  si  estende  al 

computo  delle  parole,  a  porre  le  vocali  nei  testi 
originariamente  privi  di  esse,  ed  altro.  ||  -ètl,  pi. 
m.  Dottori  ebrei  che  attendono  alla  massora.  I  ag. 
punti  — ,  Vocali,  accenti  e  segni  d'interpunzione 
posti  come  punti  com.  sotto  alle  consonanti  per 
facilitare  la  lettura  del  teste.  R  -ètico,  ag.  (pi.  -ci). 
Relativo  alla  massora.  |  recensione  — ,  Testo  attuale 
ebraico  dell'Antico  Testamento. 

massoterapìa,  f.,  comp.,  neol.  tifc.  Cura  del  mas- 
saggio, Uso  del  massaggio  a  scopo  terapeutico, 

mfl^tflrr  n    ag.  mastice  (v.  mastico)?  Tar- masiacc  o,  cgiat0j  Robuvsto<  „  ̂^  m'.  ̂ ^ 1  Fatticcio,  Tarchiato.  |  pezzo  di  — . 
mast  alma  f-  #^3!xt6s  mammella.  ^*  Dolore 

01  ajBl*f  alla  mammella.  ||  -àlgico,  ag.  (pi. 
-")•  Di  mastalgia.  || -atrofia,  f.  Atrofia  delle  mam- 

melle. |l  -elcòsl,  f .  •IXxuuts.  Ulcerazione  alla  mam- mella. 

mastèllo,  m.  +-a,  {-  *"S™A  dm?  14Vas? w,  r  u,  tondo  di  legno,  alto,  più 
<argo  di  bocca  che  di  fondo,  quasi  conico,  a  doghe, 
«on  una  o  due  doghe  sporgenti  per  infilzarvi  una 
«orda  o  stanga  e  alzarlo  e  trasportarlo,  per  em- 

pir o  di  uve,  olive,  vino,  o  sim.  ;  Bigoncia,  Cor- 
»e \\o.\  orecchie  del  — .  |  Conca,  Tino  pel  bucato, 
Qella  forma  suddetta,  ma  meno  alto.  |  *Mlsura  ro- 

mana per  l'olio,  pari  a  litri  82,11.  || -atta,  f.  dm. 
master,  m.,  ingi.  (=  maestro).  «e  Direttore  di  una partita  di  caccia,  Capocaccia. 

Hi  asti  C  are    a-    (2-    mastichi),    •masticare. 
fntfì-    ..  '  Schiacciare  coi  denti.  |  il  cibo.  \ 
joghc  di  tabacco,  rabarbaro.  |  salmi,  paternostri. 
biascicare.  |  le  parole  fra  i  denti,  Borbottare.  |  delle 
««'"'.•  male  Hiia  li*&**.  Non  saperla  parlare.  | 
HJ°  di  &reco>  di  adesco.  J  male,  q.  e,  Intenderla 
o  sopportarla  male.  \  la  briglia.  ft  Sopportarla 
W,  3  ?sser  di  bocca  dol<£-  I  amaro,  veleno,  Essere 
nffi? t0'IK?1to turbato.  |*Meditare,  Rugumare,  Ru- 

Che/ie;Illflettefe-  •  v-  mastricar'e.  |  -ablie  ag. a4aufÌru^ma8tlcare'  «  -acchlare,  a.  Masticar  poco, 
pnmt  »  M  -amento,  m.  Operazione  del  masticare 
roZ att?iS8Wottire.  J  -aspavento,  m.,  comp.  Pau- 
sticatìu  *0'  aB-  Di  masticazione.  |  m.  Cosa  ma- 
^toiV  i  "**?'  ,**••  a&-  I  Spalmato  di  mastice.  || 
<leyr?;«?;*"atrlo#»  f-  Che  mastica.  |  apparato  -, 
«liboie  i!  U'  con.8ta  del  labbro  superiore,  le  man- c>  ie  mascelle  coi  palpi  mascellari  e  il  labbro  | 

inferiore  (opp.  a  succiato  re).  ||  -atorlo,  +-ato4o^ 
ag.  Della  masticazione.  |  m.  Medicamento  da  masti- 

care. |  un  —  può  essere  un  surrogato  del  fumare.  | 
Tjo^  Sostanza  che  si  mastica  per  aumentare  la 
salivazione.  |  fl  Filetto  di  ferro  composto  di  3 
grandi  anelli  divisi  che  si  mette  in  bocca  ai  ca- 

valli perché  masticando  si  inumidisca  e  rinfreschi 
la  bocca.  ||  -atura,  f.  Cosa  masticata.  |  Avanzo  di 
cosa  masticata,  e  che  si  getta.  |  sputare  la  —.  || 
-azione,  f.  Operazione  del  masticare  per  inghiot- 

tire. |  la  —  è  parte  della  digestione.  |  stentata. 

màstice,  m.,f.  +-a,  J:rXT«m?d.i15n' »       '  '  ma  che  geme  dal  len- 
tischio, Resina,  Raggia  del  lentischio.  |  tenere  il  — 

in  bocca  per  rinforzar  le  gengive  e  profutnarsi  l'a- lito. |  <K  Specie  di  colla,  Composi zioue  per  attaccare, 
spalmare,  chiudere  commessure.  |  di  cacio,  acqua  e 
calcina.  \  Colla  di  formaggio.  |  tenace,  resi- 

stente. ||  -ino,  ag.  Di  mastice.  |  sugo  — .  H  -o,  m. 
•mastIcum.  I  Mastice. 

mastlett are,  -atura,  tose,  v.  maschiettare. 

masti  ette,  -etto,  tose,  v.  mas  eh  e  tt  e,  mas  ti  etto. 

mastìgWòro,  ̂ ^^«^g^ 
armato  di  sferza  faceva  largo  negli  assembramenti 
(ora  usa  il  caucciù). 

macfjrì  O  a5'  m-  **ansuetTnus  avvezzato 
■  ■io.0i.iii  w,  ̂ ^  casa  Cane  dei  pastori  a  guar- 

dia del  gregge,  [feroce  — .  |  collare  di  ferro  spinato 
dei  — .  |  labbra  —,  da  mastino.  |j  -esco,  ag.  Di  ma- 

stino. ||  Mirto,  ag.  Goffo,  Grossolano. 

mastio,  -ona,  -otta,  tose,  v.  maschio,  ecc. 

moef  i4a  f.  *oaarós  mammella.  ^*  Infiamma- iiiaoi  ne,  zi0^e  della  mammella>  ||  -odinla,  f. 
óSOvn.  ̂ *  Dolore  continuo  alle  mammelle.  fi -odori  te, 
m.  *d$ovro-  dente,  o  Elefante  del  periodo  terziario, 
con  4  zanne,  e  che  invece  dei  denti  molari  Com- 

posti, come  i  viventi,  li  aveva  muniti  di  protube- 
ranze a  forma  di  capezzoli.  |  ossa  di  mastodonti, 

sparse  in  Sicilia,  in  Valdarno,  ecc.  |  Persona  molto 
S rande  e  grossa.  ||  -odònttco,  ag.  (pi.  -ci).  Enorme, 
rande  come  mastodonte.  |  processo  — .  |  sproposito 

— .  ||  -of lògos!,  f.  Infiammazione  della  mammella.  || 
-òlde,  f.  ♦fiaoTO€t6Ntì5  simile  a  mammella.  tj  A  pò  fi  si 
dell'osso  temporale,  sim.  a  piccola  mammella,  si- 

tuata dietro  al  padiglione  delrorecchio.  H-o4dèo,  ag. 
Della  mastoide.  |  regione  — .  |  muscolo  — ,  a  forma 
di  V,  col  vertice  al  basso  della  gola  e  i  rami  dietro 
alle  orecchie  :  sternocleidomastoideo.  j|  -o4dtte,  f. 
^  Infiammazione  della  mastoide,  in  conseguenza 
di  un'otite  media. 

fìiastr  a.  *•  MAE5TRA«  4k  Madia  più  grande  dove «,  I  fornai  fanno  il  pane.  |  Arnese  dei 
conciatori.  |  &>^  Casca  da 
tenerci  la  crusca  o  altro, 

dove  si  pulivano  le  uni- formi bianche  austriache. 

|  X  d'albero,  Apertura ellittica  fatta  nei  pon:i  pel 

passaggio  dell'albero:  si compone  di  un  robusto 
massiccio  di  2  traverse  tra  2  bagli  e  di  2  cuscini 
incastrati  tra  le  traverse;  si  chiude  con  cappa 
tronco-conica  di  tela  catramata,  o  di  cuoio  o  di 

piombo.  |  del  fuso  dell'argano,  del  canale  centrale della  tromba.  \  dei  fumaiuoli,  sui  piroscafi.  |  delle 
boccaporte,  Mascellare.  |  ̂Maestra,  Moglie  del  mae- 

stro. ||  '''-Inai  f-  Specie  di  cassone  per  raffinare  il tabacco. 

macirio  oro  a.  (2.  màstrichi).  ̂ Impiastrare IIl<tt>U  II,  aro,  con  mastricei  Lutare.)! -ato,  P1-* 
ag.  ||  -atore,  m.  Che  mastrica.  ||  -atura,  r.  Lavoro 
del  mastricare.  ||-e,  m.  Mastice,  Colla.  Luto. 

mastro  m-  #mag,stkr  -tri-  Artigiano  o  arte- ,,iaai  v»  fice  provetto;  Maestro.  |  muratore, 

legnaiuolo.  \  d'ascia,  Artefice  che  lavora  di  legname 
alla  costruzione  navale  :  delle  principali  maestran- 

ze nell'arsenale.  |  capo  —,  Mastro  che  dirige  molti 
lavoranti;  Capotecnico.  |  Artigiano.  |  Antonio.  | 
♦Maestro:  Principale,  Insegnante,  Dottore.  ]  di 
casa,  di  campo,  delle  poste.  \  +delle  pecore,  Pa- 

store. |  v.  impiccare.  |  ag.  Principale.  |  J|f  li- 
bro —,   sul  quale  sono   riportate  tutte  le  partite 

Mastra. 
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del  dare  e  dell'avere  del  giornale.  |  *torre,  vela, 
gonfalone,  porta,  sala,  piazza,  fortezza,  città.  \ 
^usciere,  Portiere  principale.  ||  +-ozzo,  m.  Cuffiotto 
del  soldato  sotto  la  berretta. 

mastrUCa    f  *mastrOca.  (\  Veste  di  pelle  di i  laou  uva,  montone  o  sim.  usata  in  Sardegna, 
Sicilia,  Africa. 

macfurh  aro  a.,  rfl.*M asturbare. tJo^ 'Manu mclSlUI  U  <*ref  stuprare  *#  ,(  -azione,  f.  *ma- 
stuhbatÌo  -onis.  Azione  del  masturbarsi.  |  effetti 
perniciosissimi  della  — . 

matador,  m.,  sp.  (=  uccisore).  «^.  Chi  nel  com- 
battimento col  toro,  della  corrida,  ha  la  parte  prin- 

cipale, di  uccidere  il  toro  con  spada  e  a  piedi.  | 
tra  i  cantanti.  Attore  che  primeggia.  ||  -amòros,  m. 
Uccisore  dei  Mori:  soldato  smargiasso  nella  com- 

media spagnuola.  || -anza,  v.  mattanza. 
matafióne,  v.  mattafione. 

4>matallo  m  A  Pianta  delle  rosacee  con  fo- -niiaiaiiis,  gr|ie  quasi  rotonde,  cotonose  di  sot- 
to, seghettate,  i  fiori  bianchi  in  corimbi,  i  frutti 

sim.  airazzeruola;  Sorbo  di  montagna,  Lazzcruolo 
salvatico  {sorbus  aria). 

matamata     *"•  ̂   Testuggine  brasiliana,  che maiamaid,  ha  la  corazza  tutta  ossificata 
con  3  serie  di  pezzi   conici,  testa  larga   e   piatta, 
naso    sporgente    come    proboscide    (chelys    mata- ntata). 

matanàn     m*  *  Punta  estrema  della  Morea. 
inaiatali,    jj^  Moneta   veneziana  d'argento introdotta  nel  1193.  |  v.  marzapane. 

*  mata  razzo,  v.  materasso. 

matass  a. f-  **tTA?A  w?*$<*'  Quantità  di  ciò iimi»^»,  avvolto  in  più  giri,  gli  uni  sopra 
zìi  altri,  coll'aspo.  |  di  cotone,  seta,  spago,  refe, lana.  \  innaspare  la  —,  Ridurre  il  filo  in  matassa 
sull'aspo.  |  arruffata,  le  cui  file  sono  disordinate, sicché  non  se  ne  trova  il  bandolo.  Affare  impic 
ciato»  Imbroglio.  |  arruffar  la  — ,  Confondere  le 
cose.  |  ingarbugliata,  scompigliata.  \  ravviare,  *rin- 
vergare  la  — ,  Trovarne  il  bandolo,  Dipanare.  Sco- 

prire il  principio  di  una  cosa.  |  Cose  avvolte  come 
una  matassa.  |  di  cinghie;  serpi;  capellini.  |  Vi- 

luppo, Confusione,  Imbroglio,  Arruffio.  |  mettere 
nella  — ,  nell'imbroglio.  |  reggere  la  — ,  Fare  il 
mezzano.  )|  -accia,  f.  peg.  ||  +-ata,  f.  Quantità  di  ma- 

tasse. H  -ellat  f-  dm.  |  ̂Riccio  posticcio.  ||  -otta,  f. 
dm.  |  di  filamenti  d'oro.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  di  seta.  \\ 
-Ino,  m.  vez.  Matassine. 
match,  m.,  ingl.  (pm.  mecci).  «^  Scommessa,  Par- 

tita. Corsa  per  scommessa:  di  cavalli,  ciclisti,  au- 
tomobili, ecc. 

''mate,  v.  madre. 

matfì     mata    f-  %  T&è  del  Paraguay,  fornito 
mene,  mate,  daffe  foglie  di  un  fecd?0  0  agri_ 
foglio  spontaneo  dell'America  meridionale  e  cen- trale {ilex  paraguaiensis). 

matemàtica,  ifiStóK,,lds22S5& numeri  e  delle  misure,  che  comprende  aritmetica, 
algebra,  geometria,  trigonometria,  ecc.,  onde  tutti 

insieme  *  le  matematiche  '.  |  elementare,  superiore. 
L  studio  delle  — .  1  professore  di  — .  |  laurea  in  — .  \ 

ìcciato  in  —.  |  pure,  studiate  nella  Facoltà  di  ma- 
tematica; applicate,  nella  Scuola  di  applicazione  o 

Politecnico.  |  Libro  di  matematica.  J  +Matesi,  Astro- 
logia. |  studiare  —  (giuoco  di  parola  con  matto), 

Far  cose  pazzesche.  ||  +-alef  ag.  Appartenente  a 
matematica.  U  +-almenta,Matematicamente.||  -amen- 

te, Per  via  di  matematica.  In  modo  matematico.  | 
In  modo  chiaro,  evidente.  Il  -o,  ag.  (pi.  -ci),  •mathe- 
matYcus  [ka^yniartxòi.  Di  matematiche.  J  dimostra- 

zione ■—.  |  discipline,  scienze  — .  |  calcoli  — .  |  Fa- 
coltà — ,  nelle  Università.  |  geografa  — ,  astrono- 
mica, cosmografica.  \  punto  — ,  che  non  ha  dimen- 
sione. Spazio  minimo  di  luogo  o  di  tempo.  |  stru- 

menti — ,  di  cosmografia,  geodesia,  nautica.  |  se- 
zione fisico —,  v .  fisico  in  a  te  ma  ti  co.  |  Evidente. 

|  evidenza  — .  |  Preciso,  Certo,  Assoluto.  |  cer- 
tezza — .  |  *arte  — ,  Matesi,  Divinazione,  Astrologia. 

|  m.  Studioso  di  matematica,  |  congresso  dei  — .  | 
Giornale  dei  — .  j  ̂Indovino. 

xm  SI  fan  In  ori  9     f-  #fiacTaio>.oYla.  Discussione 
+maieoiogici,  o  sfudio  dejle  cose  inutili> 
Vaniloquio,  Ciarla. 
mofòra     f-  *materTa.  X  Madie  re,    Costa  della 
menerei,  nave  j  +Materia# 

materass  af  f.  -o,  +-azzo,  ̂ %MA™: trah.  Specie  di  sacco  che  si  stende  su  tutto  il  letto, 
ripieno  di  lana,  o  bambagia,  crino  o  foglie  di  gran- 

turco, o  capecchio,  ed  impuntito,  per  dormirci.  | 
di  seta,  coperto  di  drappadi  seta.  |  guscio  delle —. 
|  cucire  le  — .  |  il  saccone,  la  — ,   la  coltrice.  |  dis- 

fare, ribattere  le  — .  |  della  branda.  |  v.  abballi- 
nare.! dormire  come  —,  profondamente.  \  di  gomma 

e  piena  d'acqua,  Ti(k  per   tifosi  e  altri  ammalati.  Il 
•abile»  ag.,  schr.  Di  donna  che  si  mantiene  ancor 
bella  e  in  carne.  ||  -accia,  f.   peg.  ||  -aio,  -aro,  m. 
Operaio  che  fa,  vende  e  ribatte  materassi,  coltrici, 
guanciali.  |  via  dei  — .  |  ago  da  —.  \  andare  al  tea- 

tro dei  —,  a  letto.  ||  -ata,  f.  Colpo  su  materassa.  | 
♦Caduta  da  luogo  alto.  ||  -Ina,  f.  -ino,  m.  vez.  |  per 
lettino,  culla.  ||  -uccia,  f.  -uccio,  m.  spr. 

mate N  a    *■    #MATERiA-   Sostanza    dei    corpi, »   quello  di  cui  sono   costituiti,  come 
legno,  terra,    metallo,    pietra;  Soggetto,    Subietto 
dei  fenomeni  del  mondo  esteriore.  Corpo  nella  sua 
sostanza,  senza  la  forma,  j  la  —  è  formata  di  mo- 

lecole e  di  atomi.  \  solida,  liquida,  aeriforme.  \  iner- 
te^, f  o  r  z  a  d' i  n  e  r  z  i  a.  |  bruta,  considerata  come 

astratta  dalla  forma.  |  colorante.  \  infiammabile.  \ 
albuminose,  zuccherine.  |  prima,  Sostanza  origina- 

|  ria  del  cosmo,  [prime,  Sostanze  grezze  che  ser- 
I  vono  alle  industrie,  come  metalli,  carbone,  mine- 
j  rali,  legname.  |  tessili,  Tutto  ciò  che   può  essere 
•  filato  e  tessuto.  |  L'Italia  manca  di  importanti  — 
prime  (ma  ha  altre  cose  di  valore).  |  la  —  del  corpo 
umano,  Muscoli,  ossa;   umori,  ecc.  |  inerte,  morta, 
Persona  senza  volontà,  energia.  |  cerebrale,  Massa 
che  costituisce  il  cervello.  Cervello,  Ingegqo,  Cri- 

terio. |  m  Contenuto,   rispetto    alla   forma,    alio 
spirito,  air  idea.  |  Elementi   ed  argomenti  del 
discorso,  del  pensiero;  Soggetto;   Sostanza.  |  ap- 

profondire, studiare  la  — .  |  aver  pronta  la  —  per 
scrivere  un  libro.  \  distribuire,  esaurire  la  — .  |  di 
scienza.  \  d'insegnamento,  Disciplina.  |  di  esami.  \ 
scientifiche.  |  approvato  in  tutte  le  — .  |  letterarie, 
filosofiche.  |  obbligatorie,  complementari.  \  Catalogo 
per  materie,  che  aggruppa  i  libri  fecondo  la  ma- 

teria di  cui   trattano.  |  la  —  è  sorda,  L'arte   non riesce  a   trovar  modo    di    dar   forma  ai  concetti 
(Dante).  |  conoscitote  della  — .  |  di  fatto,  Cosa  che 
concerne  il  fatto,  il  suo  svolgimento  e  il  suo  es- 

sere, fuori  dell'apprezzamento  di  esso.  I  di  fede, 
che  appartiene  all'essenza  stessa  della  tede.  |  en- 

trare tn  —,  in  argomento,  a  trattare  il  tema,  {for- 
nire — .  |  delicata,  Argomento  che  va  trattato  con  ri- 

guardo; relativo  all'onore, alla  riputazione.! di  scan- dalo. |  per  un  processo,jfa  Elementi,  circostanze, 
fatti,  notizie,  indizi'.  |  Cose  trattate  in  un  libro.  I 
indice  delle  — .  |  in  —  di.   Quanto,    Rispetto,   Nel 
campo,  Nell'argomento,  Nelle  cose.  |  in  —  di  vini>[ 
di  tappeti;  di  scuole;  di  malattie   contagiose;  di 
matrimonio.  |  esperto  in  —  di  amministrazione,  di 
ferrovie.  |  medica,  Sostanze  adoperate  in  medicina, 
e  studio  di  esse,  \profissore  di —  medica.  |  Mate- 

riale di  fabbricazione.  |  4>  Quantità  di  manoscritto 
rispetto  a  corrispondente  composizione  tipografica. 
|  ̂   Marcia,  Pus.  |  purulenta.  \  flfc.  Sostanze  eva- 

cuate, Feci.  |  fecali.  f  Sostanze  emesse  per  secre- 
zione. |  galleggianti.  |  forza  e  — ,  Principio  della 

dottrina  materialista  che  considera  la  forza  ine- 
rente alla  materia.  |  indistruttibilità  della  —  >  Le#c 

relativa  alla   continua   trasformazione   della  ma- 
teria e  alla  sua  eternità.  |  Cagione,  Occasione,  Pre- 

testo. |  dar  —  a  ire,  sospetti,  dicerie.  |  ptecans,  i» 
(=  che  pecca),  nell'antica  medicina,  Agente  special 
dell'infermità.  ||  -accia,  f.  peg.  |  Marcia,  Umori  cor- 

rotti. ||  -alacelo,  ag.  peg.  Grossolano,  Volgare,  u» 
su  tutto  alla  materia.  ||  -ale,  ag.  «matrhiZlis.  Deli* 
materia,  Di  materia.  |  Jitoco  —,  effettivo,  sostan- 

ziale. |  l'essere  —,  in  quanto  materia.  |  Di  indw* 
natura,  qualità  opp.  a  spirituale,  morale,  inteiie* tuale.  |  Rozzo,  Grossolano.  1  fatture  — .  I  oWan7i 
Alla  buona,  Ingenuamente.  |  lavoro,  fatica  — »  seJ  i 

operazione  di  intelletto.  |  Grosso,  Volumi  n°s0,  » 
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muro  troppo  —.  j  forza  —,  muscolare,  fisica.  |  *ca- 
gione  — ,  relativa  al  contenuto,  alla  materia  di 
un'opera,  Materia,  Argomento.  |  Effettivo,  Reale. 
|  tempo  —,  strettamente  necessario.  |  errore  —, 
di  irriflessione,  nell'esecuzione,  nella  cosa.  |  vita 
— ,  della  conservazione  dell'individuo;  animale, 
sensuale,  j  interessi  —,  relativi  ai  mezzi  del  vi- 

vere, al  denaro  e  agli  utili.  |  soccorso  —,  Aiuto 
di  alimenti,  denari,  vesti.  |  amore  —,  sensuale.  | 
necessità  —,  relativa  alle  condizioni  reali.  |  pro- 

gresso —,  delle  condizioni  della  vita  materiale.  | 
m.  Materia  preparata  per  lavori,  o  usi  determinati. 
|  della  fabbrica.  |  Lega  metallica  di  cui  son  fatti  i 
caratteri.  |  buono,  avariato,  discreto.  \  ricuperare  il 
— .  le  pietre,  i  mattoni,  il  legname,  e  sim.  di  edi- 

ti zi'  demoliti.  |  di  costruzione.  \  laterizio.  |  pi.  Ar- 
redi. |  scolastico,  Banchi,  cattedre,  carte  geografi- 
che, lavagna,  ecc.  |  chirurgico.  Ferri,  Disinfettanti, 

Bende,  Garza,  ecc.  |  di  artiglieria,  Cannoni,  mu- 
nizioni, affusti,  ecc.  |  trasporto  dei  — .  |  mobile, 

rotante^  £|  Carri,  Macchine  e  veicoli  in  genere. 
|  consumo  del  — .  |  Jt  Ferro,  legname,  fornimenti 
di  costruzione  e  alberatura,  cavi,  vele,  arma- 

menti, viveri,  ecc.,  ecc.  |  Ciò  che  lo  scrittore  ha 

preparato  prima  della  composizione  di  un'opera, come  documenti,  citazioni  e  sim.  |  avere  ti  — 
pronto.  |  raccogliere  il  — .  ||  +-al  emente,  Mate  rial- 
mente.  || -aletto,  ag.  dm.  Piuttosto  grosso.  ||  -aliamo, 
m.  fif  Dottrina  che  spiega  il  mondo  come  pro- 

dotto di  forza  e  materia  indissolubili  e  operanti 
incessantemente  (opp.  a  dualismo  e  spiritua- 

lismo): nell'antichità  comincia  con  Democrito, 
nei  tempi  moderni  con  Hobbea  e  con  Holbach. 
|  il  —  del  Leopardi  deriva  da  Holbach.  |  confu- 

tare il  —  con  V assurdità  della  mancanza  di  un 
primo  impulso  alla  materia.  \  storico,  Dottrina  di 
Carlo  Marx  che  spiega  i  fenomeni  storici  come  ef- 

fetti di  cause  economiche  ;  Determinismo  tutto  ma- 
teriale (contraddetto  sempre  dai  fatti).  (|  -allssimo, 

ag.  sup.  ||  -alista,  ag.,  s.  (pi.  m.  -»*).  Chi  accetta  e professa  la  dottrina  del  materialismo,  e  non  crede 

all'esistenza  dello  spirito  e  a  Dio.  |  Di  materialismo. 
Il  -altaico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  materialismo.  ||  -alita,  f. 
Qualità  o  condizione  di  materiale,  corporeo.  |  la  — 
delle  passioni  mondane,  dei  piaceri.  |  la  —  del  mon- 

do. |  la  —  delVatto,  in  quanto  è  eseguito  da  agenti 
materiali.  |  Atto  o  parola  di  persona  materiale, 
grossolana.  ||  -allnare,  a.  Rendere  materiale.  |  Con- 

siderare come  materiale.  ||  -al Issato,  pt.,  ag.  ||  -alla- 
gazione, f.  Azione  del  materializzare.  |  la  —  degli 

spiriti,  nei  fenomeni  medianici,  Apparizione  di 
mani,  sensazioni  di  toccare  un  corpo  vivo,  ecc.  || 
-al mente,  In  modo  materiale,  Con  atto  materiale, 
In  materia.  | Grossolanamente,  j  parlando.  I  Col  cor- 

po, Fisicamente,  Effettivamente  |  impossibile.  |  So- 
stanzialmente. ||  -alone,  m.  Persona  che  non  agisce 

molto  con  l'intelletto,  fa  le  cose  alla  buona,  quasi meccanicamente.  |  Persona  senza  garbo,  grazia, 
agilità.  |  maniere  —.  ||  +-alotto,  ag.  Piuttosto  mate- 

riale. Il-aluccio,  ag.  spr.  || -ato,  ag.  Che  ha  la  ma- 
Ieria,  il  soggetto  materiale.  |  canzoni  —  di  virtù, 
che  trattano  delle  virtù  (Dante).  {|  *-oso,  ag.  Che  dà materia.  |  cose  —  a  peccare.  . 

rnatèm  O  ag"  #MATERNus.  Di  madre.  |  cuore, 
»  sguardo  —.  \  amor  — .  I  viscere  — . 

I  tenerezza  -.  |  alimento  -,  Latte  della  madre.  | 
*««o,  grembo  —,  della  madre  terra,  della  Chiesa, 
madre  dei  fedeli.  |  carezze-.  |  zio,  avo  -,  per  parte 
a  madre.  |  eredità  -.  |  v.  lingua.  |  il  parlar  — .  | T'le  .a  sentimento  o  uso  materno.  |  Istituto  —,  di 
educazione  per  fanciulle.  |  educazione  -.  |  correzio- 
no  n  '  rt!io  ~>  &l  Matriarcato.  ||  -ale,  ag.  Mater- 
li  -k»,lJ2ad  T6'  Come  materno.  |  lagrime.  \  *avolo  —. 
var?~*>  In  modo  matemo,  Come  madre.  |  alle- 

-££  cF7  ~    "  ",ta*  '-**•'  -*<*•  f   •materkItas 
I  cLc^  w"d,z,one  di  madl*e.  I  dolori  e  gioie  della  -. 
della  ■  ""»  <**  Per  Partorienti.  I  sala,  reparto 
dizione  S  Un  ̂ 8P°dale-  I  di  Maria  Vergine.  |  #  Con- 
werend.  **¥*  ?aTdessa  °  di  ««ora  con  titolo  di «verenda  madre.  |  Vostra  -,  parlando  a  suora. 
«naterO,  m   *materIa.  <&  Pollone  che  spunta 
che  si  *»*u* '  dalr°eppo   d'un    castagno   o  sim.,  e 
II  +-òzia.f  %PSL farne  mastelli  o  per  palo  alle  viti. 
getti  accadi      zzo  di   metaI1°   che    si   lascia  ai acciò  col  suo  peso,   quando  è  fuso,  obblighi  | 

Matraccio 
(di  varie  forme). 

il  rimanente  a  ben  adattarsi  nella  forma.  H  -òzzolo, 
m.  Pezzetto  di  legno  rotondo  cui  si  appendono  le 
chiavi  per  non  perderle.  |  la  chiave  e  il — ,  di  due 
cose  che  vadano  sempre  insieme. 

matèsi,  f.  ♦p.adtjffis,  v.  matematica. 

màtico    m-  &  Pianta  piperacea  dell'America 
iiiaii^i/|  tropicale,  le  cui  foglie  sono  adoperate 
come  emostatico  e  antiblenorragico  (jnper  aduncum). 

matinée,  f.,  fr.  (prn.  matiné;  mattinata).  Abito  ele- 
gante chiaro,  di  mattina.  |  Sopravveste  che  le  si- 
gnore usano  per  casa  durante  la  toeletta.  |  Spetta- 

colo teatrale  diurno,  del  pomeriggio.  |  la  —  alla 
Scala,  al  Costanzi,  ecc.  |  m.  Giacchetta. 

+matlno,  -afa,  v.  mattino,  -ata. 

marif  a  f-  *h*matTtes  alp-vrlrns  pietra  san- 
mauto,  ?uigna  ̂   Ematite,  Amatita.  |  So- 

stanza artificiale,  terra  argillosa  intrisa  di  acqua 
gommata  impastata  con  polvere  di  matita  o  sim.v 
gialla,  rossa,  che  serve  a  tirar  linee,  a  colorare.  1 
nera,  Lapis.  |  disegnare  a  — .  |  disegno  a  3  —,  nel 
quale  le  carni  son  fatte  a  matita  rossa,  i  chiari  con 
bianca  e  le  ombre  con  nera.  |  Toccalapis.  H  -atolo, 
m.  Cannello  a  guisa  di  penna  da 
scrivere,  per  mettervi  la  matita, 
0  il  carbone,  a  disegnare;  Toc- calapis. 

+matone,  dlt.,  v.  mattone. 

matraccio.  m-  *^xTPa 

1  ■■«.•.■  UWV*  IW,     HACTRA  VaSO. 

At  Vaso  di  vetro  a  $uisa  di  fia- 
sco, di  grandezze  diverse.  ||  -et- 

to, m.  dm. 

♦màtr  e  (e  con  sfs.  di  pr.  màtre- 
ma,màtreta),v.  madre.  || -esélva, v.  madreselva. 

infiltri  fil  f-  (su  v-VTpioi  materno).  Luogo  natio, mania,  Patriarpacsc  dclla  madre.  H -arcato, 

m.  £tj  Famiglia  retta  dalla  madre,  in  uno  stato  pri- 
mitivo della  società,  nel  quale  i  figli  ereditano  il 

nome  e  le  sostanze  della  madre. 

m filtri r*  a  f-  *matrix  -ras.  9  Utero.  I  Mal  di  ma- ma  u  il*  o,  dfe  |  delu  piantCì  Terra.  |  i  Chiesa 
madre,  Cattedrale,  j  Registro,  Catalogo,  Matricola. 
|  registro  a—,  a  madre  e  figlia.  |  4k  Cubetto  di 
rame  o  di  nichel  sul  quale  in  una  delle  facce  si 
imprime    col    punzone    il    carattere    tipografico  a 
colpi  di  martello.  Madre,  Forma.  ||  -ale,  ag.  •matri- 
cai.is.  Appartenente  alla  matrice.  |  f.  .$  Matricaria. 
I  Partenio,   Amareggici  a,  Amarella.  ||  -aria,   f. 
Camomilla. 

matririri  a  s-  (pi-  m-  -»)•  *matrictda.  Ucci- 
mamuiu  a,  mr*  della  propria  madre  |  Qre. 
ste,  Nerone  — .  ||  -io,  m.  •matricidIum.  Uccisione 
delia  propria  madre. 

m  atrio  inn  *£  *matrix  -Tcis  bestia  femmina mailll,  INU,  madre  ,f  Di  bestia  pecorina  ri- 
servata per  figliare.  |  (anche 

matricina).  %  Pianta  che  si 
lascia  in  piede  nei  tagli  ce- 

dui per  semenza  o  per  al- 
levarla. Il  +-losa,  ag.  f.  Che 

patisce  di  mal  di  matrice. 

matrìcola,^™* Registro  d'iscrizione.  |  Pub- blico registro  con  foglio  a 

doppio,  cioè  la  madre  (ma- trice), che  resta  al  registro, 
e  la  figlia  [matricola),  che 
si  dà  per  attestato  o  certifi- 

cato dell'iscrizione.  |  degli  ™  .„  »,  -.«m-^h-ì sferfm«,air<7nÌTer«ttl.|<£!.  «uWtttàffiKSS.. 
l'arte,  di  una  corporazione. 
|  dei  fabbri.  \  Dante  era  iscritto  nella  —  della  sesta 
arte,  cioè  medici  e  speziali.  |  iscritto  alla  —.  \  cer- 

tificato, attestato  di  — .  |  $4  Registro  principale  sul 
quale  sono  iscritti  i  soldati,  con  nome,  cognome, 
patria,  età  e  qualità  esteriori.  |  numero  di— .  |  Vf  Re- 

gistro dei  dipendenti  di  un'azienda.  |  +Tassa dieser- 
cizio  dell'arte,  pagata  dall'artigiano  iscritto  nella 
matricola.  |  esame  di  —,  per  essere  iscritto  nel- 

l'arte ;  era  dato  anche  dai  professionisti,  j  scrivere 
alla  —.  |  cancellare ,  ̂radere  alla  — .  |  Matricolino. 
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fl  «are,  a.  {matricolo).  Registrare  alla  matricola,  Im- 
matricolare. |  Dare  autorità  e  sanzione, 'Qualificare 

d'autorità.  |  rfl.  Prender  la  matricola,  Immatrico- 
larsi. \per  libraio,  medico.  \per  la  maggiore,  per 

l'arte  maggiore,  e  tassa  più  alta.  ||-are^ag.  Di  ma- 
tricola. H-ato,  pt.,  ag.  Immatricolato,  bcritto  alla 

matricola.  |  pittore,  mercante,  libraio  — .  |  per  la 
maggiore.  I  Grande,  Approvato,  Dichiarato,  Rico- 

nosciuto, Solenne.  Famigerato.  |  dottore  — .  |  bric- 
cone — .  |  marino  lo  —.  |  Furbo,  Astuto,  Che  la  sa 

lunga.  ||  -azione»  f.  Immatricolazione.  ||  -Ino,  m.,  ag. 
Nuovo  iscritto  alla  matricola.  |  Studente  del  primo 

anno  nell'Università.  |  Jèsta  dei  — ,  Cerimonia  scher- zosa, con  aria  di  solennità,  che  si  fa  in  alcune 
università,  di  ricevimento  dei  matricolini,  e  che 
finisce  a  bicchierata. 

ma+ri&n  a  f  **L  matrigna.  Seconda  moglie ■  nati  igu  a,  subentrata  ana  madre  morta  pei 
figli.  |  vi  sono  anche  alcune  buone  — .  |  una  —  che 
è  una  madre.  |  Madre  non  amorevole.  |  far  viso  di 
— .  |  la  natura  è  spesso  — .  |  Firenze  —  e  non  ma- 

dre,  per  Dante,  e  per  altri.  ||  ♦-ale,  ag.  Di  matrigna. 
H  ♦-amento,  m.  Procedimento  da  matrigna.  || -are, 
nt.  Procedere  da  matrigna,  con  asprezza.  ||  -eggla- 
ro,  nt.  {-éggio).  Procedere  da  matrigna.  || -esco,  ag. 
Di  matrigna.  ||  -escamente,  Da  matrigna.  ||  +-evole, 
ag.  Di  matrigna. 

matrimòni  n    ni.    *matrimonium.    Legittima matrimoni  o,  unione  deiruomo  c  delfa  don. 
na  (perché  questa  diventi  madre),  e  sono  marito  e 
moglie.  |  con,  tra.  |  &  santità  del  —  ;  posto  tra  i 
sacramenti.  |  promessa  di  — ,  da  parte  degli  sposi, 
parenti  e  tutori.  |  pubblicazioni  di  — .  |  civile,  se- 

condo la  legge  dello  Stato,  e  celebrato  dal  Sindaco. 
|  religioso,  secondo  la  Chiesa,  e  celebrato  dal  sa- 

cerdote. |  congiungere  in  — ,  del  sindaco  o  del  sa- 
cerdote. |  scioglimento  del  — .  |  indissolubilità,  nodo 

del  — .  |  v.  impedimento,  consumare,  mor- 
ganatico. |  adempiere  il  —,  adempierne  le  esi- 

genze, il  fine.  |  buono,  ricco.  |  cerimonia  del  — , 
Sposalizio,  Nozze.  |  concludere  un  — .  |  contrarre  —. 
|  legarsi,  unirsi  in  — .  \  Le  paci  nelle  fazioni  degli 

antichi  comuni  si  suggellavano  con  matrimoni1 '.  | 
testimoni  del  —,  nel  civile;  compare  di  — ,  nel  re- 

ligioso. |  fare,  combinare  un  — ,  Procurarlo.  |  far 
un  buon  —,  dello  sposo  o  della  sposa.  |  assistere 
al  —,  alla  cerimonia  civile  o  religiosa.  |  la  sala 

dei  —  :  nel  Campidoglio  Quella  detta  degli  Orazi' 
e  Curiazi',  col  bronzo  detta  lupa  etrusca.  |  parteci- 

pazione di  — .  |  i  pesi  Mtì  «—.  |  di  convenienza.  \ 
di  amore,  senza  dote.  [  &  misto,  fra  persone  di 
religione  diversa.  |  virginale,  Voto  religioso,  mo- 

nastico. |  $  Il  —  segreto.  Capolavoro  di  Cimarosa 
su  libretto  del  Bertatti  (Vienna  1792).  |  libro  dei—. 
|  Dopo  la  guerra  fioccane  i  — .  |  pvb.  /  —  sono 
come  le  camice  dei  gobbi:  tagliate  male,  riescono 
bene.  |)  -accio,  m.  peg.  Matrimonio  fatto  male  o 
riuscito  male.  ||  -aio,  m.,  schr.  Chi  si  adopera  a 
concludere  parentadi.  ||  -ale,  ag.  «matrimonialis. 
Appartenente  a  matrimonio,  j  capitoli  — ,  grj  Con- 

tratto nuziale.  |  pubblicazioni,  denunzie  — .  |  anello 
— .  |  dispense  —,  per  casi  di  parentela.  |  obbligo  — . 
|  letto,  camera  — .  ||  -almente,  Per  via  di  matri- 

monio, In  modo  di  matrimonio.  |  vivere  —,  mari- 
talmente. )|  -ara,  a.,  schr.  Unire  in  matrimonio.  1 

le  ragazze.  |  '''rfl.  Unirsi  in  matrimonio.  ||  -one,  m. 
acc.  Matrimonio  ricco,  fi  -uccio,  ra.  spr. 

♦matr Ina,  -i sélva,  v.  madrina,  madreselva. 
m atri 772* TA  nt-  Tener  dalla  madre,  nelle IliaUlttCUO,  fatteZ2e  nell'indole:  Madreg- 

giare. 

In  modo  matronale.  Il  -èo,  m.  fj  Luogo  separato  nelle 
antiche  chiese,  destinato  alle  signore.  ||  ♦•*vole,  ag. 
Di  matrona.  ||  -onìmlco,  m.  (pi.  -ci),  •jaijtpcovujj.ixóv. 
Nome  fatto  dal  nome  della  madre.  |  Il  casato  di  Ali- 

ghieri è  un  —.  |  ag.  Che  ha  il  nome  derivato  dal 
nome  materno. 

i°+ma.tta.  '•  (vivo  in  sic-)-  #matta.  stuoia,  i •  Gli  anacoreti  oravano,  dormivano 
sulla  —.  |  Quantità,  Riunione,  Branco,  Fascio. 

<h»  ma.tt  3.  '•»  tosc'  MATT0-  Testina  di  agnello '  senza  cervello.  |  comprare  due  —  per 

fritture.  |  in  certi  giuochi,  Carta  determinata,  d'ac- 
cordo tra  i  giocatori,  che  cambia  di  valore  secondo 

il  bisogno  e  il  piacere  del  giocatore  che  l'ha  ;  Matto. 
|  nel  7  1\2  la  —  può  contare  anche  If2.  ||  -occhione, 
a$.,  acc.  Gran  matto,  Gran  caposcarico,  Allegrone; 
Bizzarro.  ||  -accio,  ag.  peg.  Testa  matta.  Persona 
molto  allegra.  ||  -accino,  ag.,  m.  Matterello,  Pazze- 

rello, j  Giocolare,  Pagliaccio.  |  pi.  Titolo  di  10  so- 
netti burchielleschi  e  tutti  con  le  stesse  rime  di 

Annibal  Caro  a  dileggio  di  Ludov.  Castelvetro  nel- 

l' Apologia  (1558).  |  Sorta  di  ballo  vivace  nel  sec.  ltì°. 
J  Ot  Molla  che  urtata  da  una  ruota  dentata  scuote 
la  cassetta  e  manda  la  farina  nel  buratto.  ||  +-acci- 
nare,  nt.  Fare  il  mattaccino.  |  Comporre  mattaccini. 
Il  -acci nata,  f.  Rappresentazione  di  mattaccini.  |  di 
carnevale.  ||  ♦-acci nesco,  ag.  alla  —,  A  modo  dei 
mattaccini.  || -acciuolo,  ag.  dm.  Matterello,  Pazze- 

rello. ||  ♦-acone,  m.  Mattacchione. 

fattezze,   nell'indole;  Madreg- 

rrìof  riSrì  a  f-  #«atbOna  donna  maritata.  Donna 
maciulla,  nobilc  c  di  alti  gcng.   ,  ̂  _  ro_ 
mane,  oggetto  del  generale  rispetto.  |  la  stola  e  le 
bende  della  — .  |  Cornelia  e  Volumnia  notissime  — . 

|  seria  come  una  — .  |  la  —  d'Efeso,  Storia  di  una 
vedova  presto  consolata  nel  Satyrfcon  di  Petronio. 
|  Donna  di  belle  e  grandi  forme,  anche  ragazza,  j 
pare  una  — .  |  Signora  che  aveva  ufficio  di  sopra- 
intendente  in  corte.  |  Donna  di  servizio  anziana  e 
fedele.  [J  -ale,  ag.  •matronXlis.  Attinente  a  matrona, 
Di  matrona,  signora.  |  dignità  —.  |  toga  —.  |  pi.  (\ 
Feste  che  si  celebravano  dalle  matrone  il  1°  marzo 
io  onore  di  Marte  e  di  Giunone  Lucina,  ff  -almente,  | 

ITI  affati  rS  ni»     m-  matto.  X  Ciascuno  di   quei niaiiaiiuiic,  cavetti  pengili  che  8ervono\lle 
minori  legature  sulla  faccia  del- 

le vele,  quando  occorre  :  stanno 
penzoloni  a  filiere  sul  corpo 
della  vela  aperta.  |  pi.  di  terze- 
ruolo  ;  di  testiera.  |  della  tenda, 
Cordicelle  pensili  all'orlo  della  Mattatone, 
tenda,  che  servono  a  tenerla  te- 

sata e  sollevata  quanto  si  voglia.  |  nodo  di  —,  per 
legare  i  mattafìoni. 

matta  ifSn  A     m-    •matta   stuoia;    malta?  ij? mandione,  Strat0  orilxontale'di  argilla  o 
creta,  che  fa  il  terreno  sterile;  Biancana.  |]-OSO,  ag. 
Che  ha  natura  di  mattaione. 

+m*ttalotagglo,  m.,  fr.  matelot  marinaio  (ol.  maì- 
tenoet).  &,  Stipendio  e  viveri  del  marinaio. 

matfana  f-  matto.  Paturne,  Malumore,  Luna. ni aiictii a,  Uggia>  Nervi  j  saltarla_t  jtfontare 
in  collera;  Risolversi  di  scatto.  \ passar  la  —,  In- 

gannare il  tempo.  |  smaltir  la  — .  |  +dare  —,  Tra- 
vagliare, Molestare.  |  Capriccio.  |  le  —  di  marzo. 

io  ̂ mattare    a-  #prs.  màt  morto  (cfr.  scac- 
i  tmanare,coinfttto)   Dare  scaccomatto. 
1  Vincere,  Superare.  ||-ato,  pt.,  ag. 

no  xmatt  arA    a-  *mactare.  uccidere,  Ammaz- za -MflctU  are,  zare    (  straziare,  Torturare.  I    ! 
Punire.  Costringere,  il  -anza,  f.  *sp.  matanza.  Strage    ] 
di  tonni  che  si  fa  nella  pesca.  ||  -atolo.  m.  Macello 
pubblico;   Ammazzatoio.  ||  -azione»  f.   *mactatìo 
-onis.  Macellazione.  |  v.  matador,  matamoros. 

mattar  ÀI  la     f.  Sorta  di  lungo   bastone  con il  lai  lai  oua,  ga  capocchfa  U8ata  dai  but- 

teri (v.  matterello).  ||  -ozza,  v.  matterozza 

matt  afa  f-  Azione  da  matto.  ||  -ea,  f.  (giuoco iliaci  aia,  dl  pajrole  tra  Mattc„  nomc  di  per- 

sona, e  matto):  uccellare  la  —,  Beffare.  ||  -eggl*rJ' 
nt.  {-éggio).  Fare  il  matto,  cose  da  matto,  fi  ♦-ema- tica, v.  matematica  (giuoco  di  parole),  fl -eo,m 

(giuoco  di  parole  col  nome).  Matto.  |  secondo  — ,  ?e' 
condo  che  gli  frulla.  |  dlt.  schr.  Marito.  Il  -erelw» 

ag.  dm.  Sventatello,  di  giovane  o  ragazzo.  |  *w*te- 
his  specie  di  lancia  dei  Galli?  Legno  lunghetto  e 
rotondo  con  cui  si  spiana  la  pasta  (cfr.  matterò* 
muriella). | Mestone  della  polenta.  || -er elione, *«• 
acc.  Pazzerellone,  Allegrone,  Chiassone.  ||  -w**  '; 
Matte  zza,  Pazzia.  |  Cosa  da  matti.  Stravaganza ." 
♦-ero,  m.  (matterò).  Matterello.  |  Beatone.  Il  *-•£ 
ne,  a^.,  m.  acc.  Matterellonc.  ||  ♦-eròzza,  f.  •*,A" 

rj a.  Capocchia,  Estremità  grossa  di  fusto,  b*sw- ne.  |  Materozza.  H  -eruglo,  -erùglolo,  m.  <>  uej.et. 
letto  di  specie  più  piccola,  che  cresce  male;  w 

tugio.  |  Scimunito.  ||  -erullo,  ag.,  dm.  Matterello^ 
♦-Sia,  f.  Mattezza,  Matteria.  ||  -ezza.  f.  PazZ'j 
Follia,  Scempiaggine,  Leggerezza.  |  Azione  o  e 
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role  da  matto,  il  -la,  f.  Matte  zza,  Scempiaggine.  | 
Balordaggine.  |  Sciocchezza,  Buffoneria  di  parole; 
Scherzo.  Bizzarria.  ||  -iccio,  ag.,  m.  Sventato,  Leg- 

giero, Spensierato.  ||  +-iero,  ag.,  m.  Matto. 
m  attiri  o  f-  *Ihora]  matutTna.  Parte  del  giorno 
niauiiio,  dopo  il  levar  del  sole,  Prime  ore 
del  giorno  (opp.  a  sera).  |  farsi  — .  |  la  — per  tem- 

po, di  buon'ora.  \  da  — ,  All'aurora.  |  ha—  bisogna 
aprir  la  finestra  per  far  entrare  l'aria  fresca.  \ 
pvb.  Arco  (baleno)  da  —,  einvie  la  mulina;  Arco 

da  sera,  tempo  rasserena.  \  È'  bello  far  l'amor  con 
la  vicina,  La  si  vede  la  sera  ela—.\  di  prima  —. 
|  da  —  a  sera,  Tutto  il  giorno.  |  Ore  antimeridiane.  | 
Andare  alPufficio  la  —  e  il  pomeriggio.  \  la  —  di 
mercoledì;  il  mercoledì  —.  \  ieri,  domani  —.\la  — 
dopo.  [  sentir  la  messa  ogni  — .  |  lezioni  della  —.  | 
la  —  e  la  miglior  parte  della  giornata  per  le  fac- 

cende, il  lavoro,  lo  studio.  \  perdere  la  — ,  Pas- 
sarla inoperoso.  |  vestito  da  —,  in  giacca.  \  la  —  è 

senza  febbre.  |  abito  da  —.  \  tutta  la  santa  —  !  \ 
pvb.  Aver  la  mala  — ,  Cominciar  male  la  giornata. 
j  la  —  alle  nove.  \  tutte  le  — .  |  non  ricevere  di  — .  | 
una  bella  — ,  Un  bel  giorno  (nelle  narrazioni);  Una 
mattina,  tutt' altro  che  bella.  |v.  domattina,  sta- 

mattina. || -accia,  f.  peg.  Brutta  mattina,  per  con- 
trarietà o  per  cattivo  tempo.  ||  -ale,  ag.,  neol.  Mat- 

tutino, Mattiniero.  ||  -are,  a.  Portare  o  fare  la  mat- 
tinata, Cantare  il  canto  della  mattina.  |  la  sposa.  || 

-ata,  f.  Spazio  della  mattina,  Tutto  ài  tempo  della 
mattina.  |  Lavoro  e  guadagno  della  mattina.  |  bu- 

scare, guadagnare  la  — .  |  Mattina.  |  di  — .  |  visite 
di  —.  |  Tempo  che  fa  la  mattina.  |  le  —  nebbiose  di 
Milano.  I  Canto  amoroso  di  sveglia,  con  musica  re- 

lativa ;  Alba.  |  comporre  una  — .  |  Concerto  o  spet- 
tacolo dato  di  mattina,  prima  di  sera;  fr.  Matinee.  | 

una  —  al  San  Carlo.  ||  -ataccia,  f.  peg.  ||  -atore,  m. 
Chi  canta  la  mattinata  o  v'interviene.  ||  «laro,  ag., 
m.  Chi  si  leva  di  buon  mattino;  Sollecito.  ||-o*  m. 
•matutIkum.  n  far  del  giorno,  Principio  del  giorno. 
|  dal  —  alla  sera.  |  dare  il  buon  —,  a  chi  si  è  le- 

vato. |  pvb.  Sera  rossa  e  nero  — ,  Rallegra  il  pelle- 
grino. |  mal  —,  Disgrazie.  |  Chi  affitta  il  suo  podere 

al  vicino,  Aspetti  danno  o  lite  o  mal  — .  |  //  buon 
di  si  vede  al  — .  |  l'astro  del  —,  Lucifero,  Venere, 
Stella  diana.  |  di  buon  —,  La  mattina  per  tempo.  | 
Jàp  Mattutino.  |  dire  il  — .  |  il  —  della  vita,  Prima 
giovinezza,  Fanciullezza.  |  Levante.  |  esposte  a  — . 
(  +ae.  Di  mattino.  |  Titolo  di  un  giornale  politico 
<Ji/,Napoli,  fondato  da  Eduardo  Scarfoglio,  dopo  aver 
lasciato  il  Corriere  del—,  nel  1892.  |  i  giornali  del 
-,  che  escono  nella  prima  ora  della  mattina.  |  edi- 
ztone  del  —,  di  giornali  che  ne  fanno  anche  una al  pomeriggio. 

ITiattO  aS-i  m-  **attus  sfatto,  ubriaco?  Paz- 
**  w>  zo,  Folle.  |  ospedale  dei  — .  |  pvb.  Chi si  battezza  savio,  s'intitola  — .  Ne  sa  più  un  —  in 

tasa  sua,  che  un  savio  in  casa  altrui.  |  v.  impic- 
care :  gabbia.  |  mezzo  — .  |  dare  nel  — ,  Far  cose 

ja stolto.  |  jare  il  —,  Commettere  leggerezze;  Fare 
^'zzarne.  |  ardimento.  \  spese  -,  pazze.  |  testa  -. 
,  aa  legare,  da  catena.  \  fossi  —  !  negando  di  far 
n&\.  \  diventar  —,  per  cose  impicciose,  difficili.  | 
«* t  gusto  -,  candissimo,  alla  follia.  |  andar  —  di, 
^esiaerar  molto.  |  per  la  musica.  \  volere  un  bene 
nL Amare  follemente.  |  Imprudente.  Stolto.  I  Diffi- 
Kr«;  ?12?arro-  I  Hn  Mallo  -.  |  Capo  ameno,  Capo 
DMtrJ0,  '  V1?1'  ~>  chc  &rtino  Per  tutti  »  ̂ rsi  (di 
tSedl °¥>  ,ettl  e  *im •>•  »  lnfe™o,  Debole.  |  gamba, 
u?t*'?raCC1°-'l**'ecorc-  cne  hanno' il  capo- 
minrh?.fap<?torno-  I  Carta  dei  tarocchi  o  delle 
cart.  .  »  che  e  fi*ura  di  c«>nto  e  confà  con  ogni 
né  «L  eon  °*ni  nu»«ro,  e  non  può  ammazzare 
chi  p?re  *mma***to.  |  essere  come  il  —  nei  taroc- 
numS  !'1  accetto  dappertutto,  j  Rocchetto  senza 
non  vivo  €l«glUOC?  dSl  rulIi-  »  «""e  -,  sbiadito, 
splenda  nx0n  8Plendente  e  lucido.  |  oro  -,  senza 
perù  Slwl^^r'  Pluma  Più  fina  che  restace- 

le^* .%**»»  ■**  uccelU.  \Jjle  -,  con- 
tatto   iÀì\  b***0-  Ifc^v.  casamatta;  carro 

nel  iriuW  5prf."  SCHAK  "*T  "  re  è  morto-  M°8" 
Bcacfo  of  .degh  8Cacchi  Per  *  qua*«  si  <*a  Io 
vince  i5Lle  8cn2a  che  P°88a  difendersi,  e  si 
-,  Avirt£.**CCO  ~  Vincere,  Superare,  esser i  »  ̂vere  scacco  matto,  Esser  mattato,  vinto.  | 

♦Oppresso,  Spossato.  ||  -amante,  Da  matto,  Come 
matto.  ||  -leslmo,  sup.  ||  +-ità,  f.  Mattezza.  |  Altri 
derivati  v.  per  ordine  sotto  matta,  mattana» 
mattata,  mattone.  ||-c4de,  s.  (parola  introdotta 
dal  Lombroso).  Chi  ha  qualche  cosa  del  matto,  Si- 

mile a  matto,  per  avere  un  ramo  di  pazzia,  come 
una  fissazione  per  qualche  sua  virtù  straordina- 

ria; Paranoico;  Genio  senza  genio,  |  un  —  può  es- 
sere per  altro  una  brava  persona.  \\  -ÓJina,  f.  4&  Lo- 

dola  dei  prati.  Il +-ozzo,  ag.,  dm.  Un  po'  matto. 
H  -uccio,  ag.  dm.  Un  po'  matto.  ||  -ligio,  m.  Matte* 
rugio.  ||  -ulina,  f.  Mattolina. 

ITI  attóri  A  m-  *maltha.  ̂   Pezzo  di  terracotta ",auw"  ^»  di  forma  di  rettangolo  o  quadrato 
per  uso  di  murare;  largo  com.  mezzo  palmo, 
alto  la  metà  e  lungo  il  doppio.  |  v.  ambrogetta, 
mezzana,  pianella,  quadruccio,  quadrel- 
lon e,  tambellone.  |  cotto, crudo.  |  intero.  \  mezzo 
— .  |  refrattario,  che  resiste  al  fuoco  senza  calci- 

narsi ;  di  argilla  e  sabbia  forte.  |  arrotato,  spianata 
negli  orli.  |  rotti,  consumati,  smossi.  |  fabbrica  di 
mattoni,  Fornace.  |  muro  d'un-  —,  grosso  quanto  è 
lungo  il  mattone;  di  due  teste.  |  muro  dimezzo— y 
di  una  testa.  |  per  taglio,  per  coltello,  che  posa  col 
piano  più  stretto  (v.  coltello).  |  matton sopra— , 
Muro  di  mattoni  a  coltello.  Soprammattone,  Mura 
alla  siciliana,  Accoltellato.  |  costruzione  in  mattoni. 
|  //  castello  Sforzesco  è  tutto  in  mattoni.  |  color  —y 
rosso  cupo.  |  un  —  sullo  stomaco,  un  gran  peso,' 
per  indigestione.  |  far  tre  passi  sopra  un  —,  Cam- 

minare a  piccolissimi  passi.  J  dare  il  —,  Levar  le 
grinze  ai  pannilani  passandoci  un  mattone  caldo 
ravvolto  in  un  cencio  molle.  Vincere,  Superare. 
Sparlare.  |  caldo  ai  piedi,  avvolto  in  un  cencio,  a 
letto,  contro  il  raffreddore.  |  Quadro,  seme  nelle 
carte  da  giuoco.  |  di  marmo.  |  (tra  giornalisti), 
Lungo  pezzo  di  articolo  senza  venire  a  capo.  | 
acc.  matto.  X  Grosso  anello  di  ferro  che  oscilla 
e  pende  dal  carro  delle  grosse  antenne.  Corda 
applicata  allo  stesso  anello.  |  sopra  mattone,  Un 
somaro  su  un  altro  somaro;  un  matto  accop- 

piato ccn  un  altro.  ||  -ala,  f.  ̂   Luogo  dove  si  fab- 
bricano i  mattoni,  presso  alla  fornace.  |  Luogo  dove 

si  leva  la  terra  per  fare  i  mattoni.  |1  -alo,  m.  Arti- 
giano che  fabbrica  mattoni,  Fornaciaio.  ||  +-ame,  m. 

Rottami  di  mattone.  Il  -are,  a.  Ammattonare.  |  la 
Strada.  \  a  spina,  a  spina  pesce.  ||  -ata,  f.  Colpo 
dato  con  un  mattone.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Ammatto- 

nato. |  a  spica,  in  taglio,  in  piano,  a  spina.  |  sul  —, 
Sul  lastrico,  Nella  miseria.  ||  +-atore,  m.  Che  am- 

mattona. ||  -cello,  m.  dm.  Mattone  di  piccola  misura. 
Il  -cifio,  m.  vez.  |  grosso  un  dito.  \  Sorta  di  pastic- 

cino in  Firenze,  o  di  pastiglia.  ||  -ella,  f.  Piastra  di 
cemento,  verniciata  e  lucida,  a  colori,  per  pavi- 

menti. |  a  mattonelle,  A  quadretti,  a  forme  di  mat- 
tonelle. |  pi.  Torba  compressa  in  forme.  |  Ciascuna 

sponda  del  bigliardo.  |  per  —,  Obliquamente,  come 
fanno  i  giocatori  al  bigliardo.  |  di  —,  Di  rimbalzo. 
Indirettamente.  |  pi.  Specie  di  giuoco  di  ragazzi 
con  mattoni  o  piastre,  f  Specie  di  gelato  e  dì  dolce 
in  forma  di  mattone.  \le  —  di  Palermo,  fi  Mero,  m. 
Mattonaio. 

♦màrtora,  v.  madia,  mastra. 
mattono,  -uccio,  -uglo,  -ùflolo,  v.  matto. 
+mattùfolo,  v.  batùffolo. 
mattutina,  v.  mattolina  (matto). 

matti it in  O    ag.  •matutTkus  dell'aurora.  Di 
mcUlUUM  O,  prima  mattina>   Deiralba  e  deU 

l'aurora.  |  la  stella  —,  Lucifero,  Diana,  Venere.  \  ro- 
sa — .  |  Della  mattina  sino  a  mezzodì.  |  seduta  — .  | 

ore  —,  della  mattina  o  del  mattutino.  |  In  tempo  mat- 
tutino. |  partir  — .  |  Sollecito,  Mattiniero.  |  m.  &  Pri- 

ma parte  dell'ufficio  che  va  recitata  innanzi  giorno, 
come  in  alcune  chiese  di  religiosi  ;  Notturna  |  Ora 
di  mattutino,  le  tre  dopo  mezzanotte.  |  Segno  della 

campana  di  mattutino.  |  sonare  il  —.  [^cantare  il  — 
ad  alcuno,  Parlargli  liberamente.  |  Mattino,  Prin- 

cipio del  giorno.  ||  *-a,  f.  Mattina.  |{  '-ale,  ag.  Del 
mattino.  Del  mattutino,  Mattinale,  j  ora  — .  ti  -ante, 
m.  £  Chi  dice  l'ufficio  a  mattutino,  la  notte. 
+mètula,  f.,  1 ,  v.  orinale. 

maturare    nt-   •matCram.    Render   maturo, mmui  are,  Pertare  a  maturità. ,  ifrntti, ,  £ 
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letame.  |  la  mente,  Invigorire.  |  lasciar  —  il  vino, 
Fargli  prendere  corpo  e  limpidezza.  |  Ammansare, 
Ridurre  a  docilità,  alla  ragione.  |  la  canaglia,  un 
ostinate.  |  in  prigione.  |  Ammollire,  Far  venire  alla 
risoluzione.  |  la  tosse;  la  postema.  |  Portare  a  per- 

fezione, compimento,  col  consiglio,  la  meditazione. 
|  l'idea,  il  concetto,  il  proposito ,  le  deliberazioni.  | nt.  rfl.  Venire  a  maturità.  |  Frutto  che  non  matura 
inai.  \  E  mentre  spunta  Vun,  l'altro  matura  (Tasso, 
Gcrus.  16).  |  pvb.  Col  tempo  e  con  la  paglia  matu- 

rano le  nespole.  \  I  tempi  maturano,  si  avvicinano, 
si  affrettano,  per  un  avvenimento.  |  Perfezionarsi, 
Portarsi  a  compimento.  |  della  coscienza  del  dovere. 
|  degli  avvenimenti,  delle  cose.  |  )£  Scadere.  ||  Cagio- 

ne, f.  Maturazione.  ||  -amento,  m.  Modo  del  matu- 
rare, Maturazione.  |  dei  frutti.  \  dei  tempi,  Appres- 

samento. H  -ante,  ps.,  ag.  Che  porta  a  matura- 
zione. |  ̂*  Suppurativo.!  -anza,  f.  Condizione  del 

maturare.  Maturazione.  (I  -atlvo,  ag.,  m.  Che  ser- 
ve a  far  maturare.  |  caldo  —.  |  Emolliente,  Molli- 

ficati vo.  |  empiastro  —.suppurativo.  ||-ato,  pt.,  ag. 
Venuto  a  maturità,  [fruiti  — .  |  Compiuto,  Perfet- 

to. |  semestre  —,  V  interesse  scaduto,  decorso.  | 
credito  — ,  che  e  da  riscuotere  subito.  |  affitto  — . 
|  Venuto  a  suppurazione,  Risolto.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  fa  maturare/ Il  -azione,  f.  «matura- 
tÌo  -Bnis.  Operazione  del  fare  o  farsi  maturo.  |  del 
frutto.  |  artificiale,  col  pungere  il  frutto,  ecc.  | 
3)£Scadenza.  \  ̂ Suppurazione.  |  Perfezionamen- 

to, Compimento.  |  Riflessione,  Meditazione,  Prepa- 
razione. |  della  deliberazione,  della  proposta  di 

l£É8e-  H *-ir*»  nt.  {-isco).  Maturare. 
maturo  ag*  #matChus-  *&  Arrivato  al  suo ■  *  tempo,  cioè  della  sua  perfezione  e 
bontà;  Fatto.  |  frutto  — .  |  l'uva  —  si  vede  al  colore, al  picciuolo  che  si  stacca  facilmente  e  ai  semi  che 
si  separano.  |  biade  — ,  per  la  mietitura.  |  pvb. 
Quando  la  pera  è  —,  casca  da  sé.  \  non  —,  A- 
cerbo.  |  troppo  —,  sfatto,  mezzo.  |  alveari  — .  |  vino 
— ,  che  non  ha  più  del  mosto,  limpido  e  di  corpo. 
|  galletti,  agnelli  —.  |  letame,  fieno  — .  |  parto  —, 
quando  è  compiuta  la  gestazione. J  Compiuto,  Per- 

fetto. |  esperienza  — .  |  Ammollito,  Risolto.  |  tosse  — , 
con  espettorato.  |  tumore  —.1  età  —,  dopo  finito  il 
crescere,  adulta.  |  uomo  —,  fatto.  |  anni  — .  |  Pru- 

dente, Savio,  Accorto.  |  d'anni  e  di  senno.  \  giovi- 
nezza —,  pel  matrimonio.  |  Ben  meditato,  prepa- 

rato. |  consiglio  — .  I  deliberazione  — .  \  dopo  —  esa- 
me, discussione.  |  di  scolare,  Idoneo,  Capace.  |  po- 
polo —  alla  libertà.  \  tempi  non  ancora  — .  |  ̂   Vi- 
cino alla  suppurazione.  ||  -amente,  Con  la  debita 

preparazione  e  prudenza.  |  considerare,  deliberare 
— .  |  procedere—.  J  Opportunamente.  ||  -etto, ag.  dm. 
Piuttosto  maturo,  Un  po'  acerbo.  ||  -azza,  f.  Qualità di  maturo  ;  Maturità.  ||  -Isslmo,  suo.  ||-l»slmamente, 
av.  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *maturÌtas  -atis. 
Qualità  e  condizione  di  maturo.  |  delle  uve,  biade. 
j  venire  a  —,  Maturare.  |  degli  anni,  Età  matura.  | 
delle  forze.  |  Saviezza,  Prudenza,  Assennatezza. 
|  Aspetto  di  persona  matura,  Serietà.  |  Idoneità.  J 
civile,  politica.  |  esame  di  —,  che  provi  la  capacità 
a  passare  agli  studi1  di  ginnasio  o  di  scuola  tec- nica (non  può  darsi  prima  dei  10  anni).  |  Perfe- 

zione. |  deliberazione  portata  a  —.  |  dei  negoziati. 
|  dei  tempi.  ||  -one,  ag.  acc.  |  vini  —,  fatti  di  uve 
matu-rissime.U-ottOi  ag.  dm.  Piuttosto  maturo  di  età. 

matùfalem,  -èmme, ?$££"»& patriarchi  essendo  morto  di  969  anni  {Genesi,  5).  | 
vecchio  quanto  — .  |  l'età  di  — . 
+maunque,  v.  giammai. 

maiirinn  ag.,  m.  A  Benedettino  dell'ordine lllctUI  IMU,  di   San  TJauro  (dotto  cam^doiese 
del  sec.  15°),  istituito  a  Parigi  il  1618  da  Lorenzo 
Bernard,  neir  abadìa  di  Saint-Germain-des-Prés  : 
specie  di  accademia  di  storia  e  teologia,  cui  ap- 

partengono Mabillon,  Vaissette.  Montfaucon,  ecc., 
e  che  ci  die  la  Gallia  Christiana,  VHistoire  de 
Languedoc,  VHistoire  littéraire  de  la  France,  ecc. 
|  /  Manrini  si  danno  sempre  il  dom. 

maUriZiay  f.  £  Genere  di   palme  americane. 

matirÌ7ÌAnn  aE  0  Di  cavaliere  dell'ordine IlldUrJZianO,  dei  §antìMaurizio  e  Uzzaro, 

istituito  da  Emanuele  Filiberto  il  1572  con  la  fu- 
sione dei  due  ordini  intitolato  ciascuno  a  uno  dei 

santi,  fondati  da  Amedeo  Vili:  cavaliere,  ufficiale, 
commendatore,  grande  ufficiale,  cordone.  1/7  na- 

stro verde  dell'ordine  — .  |  ospedale  —,  in  Torino. 
mauro  m-  **aurus.  £  Della  Mauritania  o memi  w,  Barberia,  Africano;  Moro.  H  -ollco,  m. 
<>  Pesciolino  dei  ciprini,  lungo  4  a  5  cmt.,  la  ma- 

scella inferiore  prominente;  delle  acque  della  Si- 
cilia; se  ne  distinguono  3 

specie  :  ametistino,  della  Po- wer e  allungato. 

mauser,  m.  £g  Fucile  ad1 ago  a  retrocarica  inventato nel   1864   da    Guglielmo    e  ««mier 
Paolo  Mauser  prussiani,  di- 

venuto poi  a  ripetizione  e  adottato  da  vari'  Stati. 
mail.QnlÀn  m-  Sepolcro  di  Mausolo  re  di maU^OieU,  Creta/fatt0  ianai2are  dalla  ve- 

dova Artemisia  in  Alicarnasso  il 
353  a.  C:  piramide  sopra  una 
grande  base,  e  in  cima  su  di  una 
quadriga  le  statue  colossali  del 
re  e  della  regina;  una  delle  7  me- 

raviglie del  mondo  antico  ;  ornato 
di  statue  di  Scopa,  Timoteo  e  Leo- 
care.  |  Sepolcro  grandioso  per 
persona  grande,  illustre.  |  udria- 
no,  Sepolcreto  fatto  innalzare  dal- 

l'imperatore Adriano  per  sé  e  i successori:  su  di  un  basamento 
quadrato  si  ergeva  una  mole  ro- 

tonda, rivestita  di  massi  quadri- 
lateri di  marmo  pario,  e  con  statue 

disposte  dappertutto;  cominciato  a  trasformare  in 
fortezza  nel  sec.  10°,  prese  poi  il  nome  di  Castel 
Sant'  Angelo.  |  di  Augusto,  Grandiosa  mole  mar- morea innalzata  da  Augusto  per  sepolcro  suo  e 
dei  suoi:  ne  rimane  solo  la  grande  aula  rotonda, 
sormontata  già  da  cupola,  e  usata  come  arena 
nelle  giostre  dei  tori,  poi  come  teatro  (Corea),  ora 
per  concerti  (Augusteo). 
mauve,  fr.  (prn.  mow).  Color  malva. 

maVI,  m.  «te.  mavì?  Colore  turchino  chiaro. 

maVÒrZIO    ag.»MAvoRTius.ft  Di  Marte,  Mar- 
'  ziale. 

maxlm,  f.  *>g  Mitragliatrice  a  caricamento  auto- 
matico inventata  nel  1883  dall'ingegnere  americano Hiram  Maxim. 

Mausolèo 
di  Àlicarnaaso 
(ricostruzione). 

maximum,  1.  Massimo  grado,   prezzo,   e  sim. 
—  che  si  può  sperare.  \  al  —,  Al  massimo. 

I" 

mayonnafse,  f.,  fr.  (prn.  maiohèss).  Salsa  fredda, 
densa,  di  tuorlo  d'uovo  sbattuto  con  olio  fino  e  li 
mone,  per  pesce,  verdure,  carni  fredde  (pare  de- 

rivi da  Ma  non,  città  dell'isola  di  Minorca,  onde la  forma  corretta  sarebbe  Mahonnaise). 

mA7  nì fo  *•  ♦ntós  mammella.  ^-  Mastite.  Il Ilio*  Ulte»  ̂ jjj,.  f  #X0(jt^  Separazione  della 
placenta.  ||  -opatia,  f.  Malattia  della  placenta. 
mamurka,  -ca,  f.  S  Danza  moderna  di  origine  po- 

lacca, in  misura  ternaria,  3i4,   di  movimento  mo- 
derato o  allegro,  più  lento  della  polca.  |  Aria  mu- 

sicale per  mazurka.  |  le  —  di  Chopin. 

ma77  A  f-  #yl  Mattea  (cfr.  matk5la  mazzetta). imam,  a.  Bastone  grosso,  Clava,  Randello.  |^£r- 
cole.  \  ferrata,  Martello  d'arme.  Bastone  con  anima 
di  ferro.  |  menar  la  —  tonda,  Trattar  tutti  senza 
riguardo.  |  tose.  Bastone  da  passeggio.  |  elegante, 
col  pomo  d'argento.  |  posare  la  —  e  il  cappello  nel- 

l'anticamera. |  ombrello,  Ombrello  che  fa  anche  da 
mazza  (fr.  en-tous-cas).  |  Insegna  di  bastone,  per 
araldi,  generali,  Scettro.  |  di  avorio.  \  Grande  ba- stone ornato  di  gala  dei  guardaportoni.  |  ft  Lungo 
bastone  d'argento  o  di  ottone  per  funzioni.  |  pi  Ba- 

stoncelli delle  seggiole.  |  Colpo  di  mazza  (spec.  dlt.). 
[alzar  la  — ,  Prepararsi  a  dare  il  castigo.  |  Q  Bac- 

chetta che  appoggiata  alla  tela  o  tavola  e  sostenuto 
dalla  mano  dove  sta  la  tavolozza  serve  per  appog- 

gio della  mano  a  dipingere.  |  6*.  Grosso  martello 
di  ferro,  piano  da  una  parte  e  appuntato  dall'altra 



mazza mazzuola 

per  spezzar  massi  e  pietre.  (  della  magona,  per 
spezzare  il  ferraccio  dopo  tuffato  rovente  nell  ac- 

qua. |  Grosso  martello  con  bocca  quadra  da  ambo 
le  parti  per  spezzar  sassi  e  farne  ghiaia,  a  due 
mani.  |  del  fabbro,  da  battere  a  due  mani.  |  Maz- 

zuola grossa  di  legno  da  calafato.  |  alzar  le  — ,  An- 
darsene. |  di  nocciuolo,  usata  dai  caporali  austriaci 

in  segno  di  comando.  |  da  tamburo,  j|  Fungo  dal 
cappello  bianco  con  squamucce  brune;  Bubbola 
4 lepiòta  procèra).  \  di  san  Giuseppe,  Oleandro,  j 
d'oro.  Pianta  perenne  delle  primulacee,  dai  fusti 
«retti,  con  fiori  giallognoli  in  pannocchie  llysima- 
tfrìa  vulgSris).  \  sorda,  Biodo.  |  ferrata,  Sorta  di 
carciofo  globoso  senza  spine.  I  ̂ f  Pollone  dritto 
che  nasce  nella  parte  bassa  del  fusto.  |  di  castagna, 
gelso.  |  Un  fastello  di  mazze.  ||  +-abbécco,  comp., 
m.  (pi.  -abecchi).  Specie  di  pestone  da  calcare  la 
terra,  di  due  legni  ad  angolo  acuto.  Mazzapicchio. 
f  +-acastèllo,  m.^  Battipalo  di  metallo  incastellato 
nella  berta.  H-acavallo,  m.  *g  Ingegno  formato  di 
un  legno  che  messo  a  bilico  sopra  un  altro  si  alza 
e  si  abbassale  serve  per  attingere  acqua  dai  pozzi 
negli  orti  ;  Berta.  |  *&  Altalena  di  lunghissime 
travi.  |  Macchina  per  conficcar  grosse  travi  negli 
.alvei  dei  fiumi  o  nel  fondo  del  mare.  |  '•Sferza.  }| 
nàcchera,  f.  Strumento  per  pigliare  anguille:  un 
filo  su  cui  sono  infilzati  vermi  e  che  ravvolto  si 

unisce  a  una  lenza  e  si  getta  in  mare.  |  ̂pigliare 
a  — ,  al  boccone,  all'esca.  |!  -accia,  f.  peg.  Brutta 
mazza,  di  bastone  da  contadino,  ti  -aeórto,  m.  Ma- 

tassa di  funicella  come  una  mazza.  |  Spago  addop- 
piato e  ben  attorto  per  far  girar  la  trottola.  ||  ♦-acòt- 

io,  m.  Marz  acotto. ||*-aculare,nt.  Fare  il  capitom- 
bolo. jt+-aculo,m.  Capitombolo.  ||  -afòrte,  f.  X  Sagola morbida  da  fare  il  midollo  di  rinforzo  alle  vele 

maggiori.  H  -afròmbola,  f.  ̂   Mazzafrusto.  |l  -afru- 
stare, a.  Percuotere  con  mazzafrusto,  fl  -afrusto, 

m.  $4  Frusta  con  manico  di  legno  o  di  ferro  e 
con  più  cordicelle  o  di  fili  di  metallo  o  catenelle, 
fuernite  in  cima  con  pallottole  di  piombo  o  ferro. 
Asta  con  fionda  di  cuoio  per  lanciar  pietre  a  due 

mani;  Mazzafrombola.  fi  -agattl,  -o,  m.  Pistola  di 
corta  misura.  ||  +-amarróne,  m.,  ag.  Grossolano, 
Sciocco.  D -amurro,  m.  X  Macinatura,  Frisop.po. 
]'.  -ancòllo,  m.  £  Gettaione.  Il  -ànghera,  f.  a*  Toppo 
bislungo  con  un  lungo  manico  piantato  a  metà,  usato 
ad  acciaccare  e  etritolare  le  zolle  del- 

l'argilla per  la  fornace.  ||  -angherare, 
£.  Sgretolare  con  la  mazzanghera, 

l'argilla.  ||  -angola,  f.  Mazzacchera.  || 
-apicchiare,  a.  Battere  con  mazza- 

picchio. H  -aplcchlata,  f .  Colpo  di  maz- 
zapicchio. ||  -aplcchlo,  m.  ̂ Martello 

<ìi  legno  usato  spec.  per  cerchiare  le 
botti,  e  anche  dai  macellai  per  dare 
in  testa  ai  manzi.  |  dare  del  —  in  te- 

sta, Cagionare  un  grave  danno.|Maz-  Mazzapicchio. 
zeranga,Pillone.1  Pestane  che  è  alzato 
a  macchina  nelle  cartiere;  Mazzo.]  o^Giusarma.  |l 
^-aprète,  m.  c^  Specie  di  girella.  ||  +-aranga,  -aren- 
ga,  f.  Mazzeranga.  |l  -aròla;  f.  Misura  gen.  di  2  ba- 

rili, litri  148  Ij2.  |]  +-ascudo,  m.  Giuoco  fatto  con 
mazza  e  scudo.  |J  +-a«èrte,  m.  Ammazzasette.  || 
^-astanga,  f.  lavorare  a  — ,  Di  tutta  forza,  ([-aia, f.  Colpo  di  mazza:  |  daref  menare  mazzate.  |  Danno 
improvviso.  |  una  —  in  capo.  |  da  ciechi,  *sndice, 
Botte  da  orbi.  ||  +-atello,  v.  mazzo.  ||  -eranga,  f. 
A.  Strumento  per  appianare  e  assodare  l'aia,  o  per 
pareggiare  il  selciato  fatto  di  fresco.  (|  -erangare,  a. 
<2.  -ghi).  Percuotere  e  assodare  il  terreno  con  la 
mazzeranga.  ||  -era^  f.  (màzzera!,  pi.  mazza.  X 
Gruppo  di  pietre  ben  legate  alle  reti  delle  tonnare 
per  tenerle  tesate  al  fondo.  ||  -erara,  a.  Gettare  al- 

cuno a  mare  con  pietra  al  collo  e  in  un  sacco: 
specie  di  supplizio.  ||  -erato,  pt.,  ag.  |l  -aro,  m.  (màz- 

zero). «Pane  azzimo,  mal  lievitato.  ||  -erta,  f.  dm. 
Mazza  sottile.  |  O*  Grosso  martello  a  due  mani,  da 
cesellatori.  |  battere  a  —,  di  lavori  in  piastra  d'ar- 

gento e  sim.,  Battere  con  3  martelli,  uno  per  piano 
e  due  per  penna  mezza  tonda.  |  »rf*  Marza.  |  pi.  Cor- 

dicelle che  legano  la  bocca  dei  fiscoli.  |  X  Corda 
stramba  che  orla  la  bocca  del  sacco  nella  rete  delle 
Paranzelle.  U  -affina,  f.  vez.  Bastoncino  elegante.  || 
Ijtto,  v.  mazzo. J  +-lcare,  a.  frq.  (3.  màzzichi). 
attere  con  mazze,  pertiche.  |  Battere  il  ferro  caldo. 

|  Masticare,  Maciullare.  |  il  tabacco.  W  Mcatore, 
m.  Che  mazzica.  |  Fabbro  di  rame  o  di  ferro.  || 
♦oculare,  -iculo,  v.  mazzaculo.  f| 
-lere,  m.  Familiare  che  armato  di 
mazza,  talora  di  argento,  che  porta 

appoggiata  sopra  una  spalla,  pre- 
cede il  magistrato  cui  è  addetto, 

facendogli  largo  e  in  segno  dell'au- 
torità, come  l'antico  littore.  |  accom- 

pagnato da  due  — .  |  pi.  della  Si- 
gnoria, Donzelli.  |  del  Comune.  | 

pontifici*  in  San  Pietro.  |  Chi  mu- nito di  una  mazza  di  gala  ha  cura 
che  la  processione  proceda  con  or- 
dine. mazziniano,  5;v^J2lSnT »  seppe  Mazzini.  Mazziere, 

grande  agitatore  e  patriota  del 
nostro  Risorgimento,  scrittore  poderoso,  nato  in 

Genova  il  22.  5.  1805,  morto  in  Pisa  il  10.  3.  '72, fondatore  della  Giovane  Italia,  triumviro  della  re- 
pubblica romana  il  1849,  profugo  a  Londra;  pro- 

pugnò la  repubblica.  Seguace  del  Mazzini  net 
programma  rigido  repubblicano. 
ma77  O  m-  mazza.  Fascetto  di  erbe  o  di  fiori iiimavi  legati  insieme.  |  di  sedani,  finocchi, 
lattughe.  |  Vendere  a  mazzi  gli  asparagi.  \  un  —  di 
rose,  garofani.  |  presentare  un  superbo  —  di  fiori 
alla  sposa.  |  di  stipa,  Frasca  dei  bachi.  |  Fascio  di 
cose  insieme.  |  mettere  in  un  —,  in  un  fascio,  in 
combutta.  Confondere.  |  andare  in  — ,  Accomunarsi, 
Mettersi  insieme  con  altri.  |  di  chiavi,  pennelli,  pelli. 
|  a  —,  Confusamente,  Senza  distinzione.  \  per  com- 

piere il  — .  |  di  carte,  Tutte  le  carte  che  servono  al 
giuoco.  |  fare  il  —,  Scozzare  le  carte.  I  di  funi.  | 
di  lana,  lino.  |  di  fazzoletti,  calze,  colletti,  appun- 

tati insieme,  per  il  bucato,  [di fune.  Fune  avvol- 
tolata e  annodata  come  matassa.  |  Mazzapicchio, 

Maglio,  Mazza.  |  ̂Bastone,  Pertica.  |  6*  Toppo  qua- 
drangolare di  legno,  con  punte  di  ferro  nella  base, 

che  mosso  dalle  leve  di  una  stanga  serve  a  pe- 
stare i  cenci  nelle  pile,  nelle  cartiere,  o  a  sodare 

panni  nelle  gualchiere.  |  Battipalo.  |  ̂alzare  i  — , 
Andarsene.  Rubare.  Gridare.  |  ♦Palloncini  di  pelle 
imbottiti  inzuppati  d'inchiostro  che  si  passavano 
sui  caratteri  nelle  tipografie.  |  dar  l'inchiostro  ai 
— .  Il  +-atello,  m.  Mazzetto,  Il  -etto,  m.  dm.  |  un  — 
di  fiori,  ciliege.  \  fiori  a  —,  £  Corimbo.  |  pi.  JL  Due 
f>ezzi  di  legno  di  barca  o  battello,  che  servono  a 

egare  le  coste.  ||  -attino,  m'  vez.  |  fare  il  —,  tose. Mettere  insieme  le  migliori  carte,  a  suo  vantaggio, 
nel  fare  il  mazzo  (nap.  mozzane).  \\  -ertone,  m.  .£ 
Gettaione.  ||  ̂-occhiaia,  f.  Quantità  di  mazzocchi. 
|  Crestaia.  H  -occhino,  m.  dm.  vez.  Il  -òcchio,  m. 
dm.  Mazzetto  alquanto  grosso,  di  ornamenti,  ac- 

conciatura di  capelli.  |  Parte  dell'antico  cappuc- 
cio dei  fiorentini  :  cercine  di  borra  coperto  di  pan- 

no che  gira  e  fascia  all'intorno  la  testa,  e  di  so- 
pra, soppannato  dentro  di  rovescio,  copre  tutto  il 

capo.  |  aggiustare  il  —  ad  alcuno,  Dargliele.  |  Ber- 
retta ducale,  Corno,  con  ornamenti  di  gemme.  | 

J|  Guancialetto  su  cui  posa  la  colonna.  Toro.J^  Spe- 
cie di  grano  detto  di  Egitto  (tritìcum  turgtdum).  f 

Tallo  di  radicchio,  indivia,  e  sim.  |  Fascio  stretto  e 
compatto  di  foglie  radicali  o  tonache  o  sim.  alle 
parti  inferiori  di  ortaggi.  ||  -occhiuto,  ag.  Pannoc- 
chiuto,  Grosso.  ||  +-occo,  m.  Mazzocchio,  fl  -olare, 
-oiata,  v.mazzuol  a.  || -olino,  m.  vez  Mazzo  pìccolo 
di  fiori.  |  di  mammole,  rose,  viole.  |  Specie  di  giuoco 
di  fanciulli,  nel  quale  ciascuno  prende 
il  nome  di  un  fiore.  ||  -one,  m.  acc.  | 

^  Muggine  (mugil  cephàlus).  |  di  fiume.  ' ||  -onerìa,  f.  *fr.  macoknerib?  Q  Pittura 
di  ornamenti  architettonici.  |J  -otto,  ra. 
Mazzapicchio  di  legno  con  cerchi  di  fer- 

ro per  spaccare  legne  grosse,  ceppi.  || 
Micolare.  v    mazzaculare. 

mazzuol  a,  mazzola,  [A™- Mazzetta.  |  £,  dei  cappellai.  Cilindretto 
di  bossolo,  capocchiuto  alle  estremità,  per  far 
vibrare  la  corda  dell'arco  e  scuotere  il  pelo  am- 

montato da  ridurre  in  feltro:  Mazzetta.  |  «Mazza 
per  supplizio:  schiacciava  la  testa.  |  pi.  fì  Tu- 
moretti  sugli  stinchi,  accanto  ai  tendini   flessori 

Mazzuola. 
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dei  piedi;  Gangli'.  |  X  Martello  di  legno  che  ser- ve a  curvare  la  cima  di  un  cavo  poco  flessibile, 
che  va  addoppiata  per  formare  gassa;  per  dimi- 

nuire il  volume  di  un'impiombatura,  ecc.  ||  -are,  a. 
(mazzolare).  Battere  con  la  mazzuola.  |  Uccidere 
con  la  mazzola.  || -ata,  f.  Colpo  di  mazzuolo  o  di 
mazzuola.  ||  -o,  m.  dm.  Mazzo.  |  di  setole.  |  Mazza. 
|  <*»  Specie  di  martello.  |  da  schiacciare  noci.  |  Mar- 

tello di  scalpellini  e  di  scultori.  |  Martello  di  le- 
gnaiuolo, tutto  di  legno,  con  corto  manico,  per 

picchiare  su  manichi  di  arnesi,  come  scalpello  e 
sim.  (Gruccia  della  civetta.  |  «jf  Strumento  per 
schiacciare  le  zolle.  |  in  Maremma,  Strisce  semi- 

native di  terreno  paludoso  colmate  e  separate  da 
fossoni.  |  Arnese  capocchiuto  per  sonar  la  grancassa. 

me  Pr-  Pers  di  lasg.,  obi.  enf.  (con  paragoge: 
1  re»  mee,  mene).  «me.  |  pare  a  — .  |  per  —,  quanto 
a  — .  |  meglio  di  — .  |  lascia  fare  a  — .  |  fo  da  — , 
senza  bisogno  di  altri.  |  Chi  non  è  con—,  è  contro  — 
(Ev.  Matteo,  12).  |  pvb.  Oggi  a  —,  domani  a  te  (1. 
hodle  mihi,  eros  Ubi,  Eccles.  38).  |  in  —.fuori  di 
— .  |  Di  —  medesmo  meco  mi  vergogno  (Petrarca)^. 
\  non  credi  tu  —  teco?  (Dante).  |  E  me  saetti  di  tutta 
sua  forza  (Dante).  |  nel  mio  —,  Nell'interno  della 
mia 'coscienza.  |  con  l'inf.  :  crede  me  esser  partito. 
|  tra  —  e  —,  tra  —,  Nell'animo  mio.  |  non  saper 
né  di  —  né  di  te,  Essere  scipito.  1  è  un  altro  —  (v. 
i o).  |  quanto  -.  |  v.  come.  |  secondo  —.  A  mio  modo 
di  vedere.  J  +col  ger. :  essendo  — .  |  nelle  esci.:  po- 

vero —  !  oi  —  f  o—f  ahi  —  !  \  com'  è  vero  — ,  schr., 
Com'è  vero  che  io  sono.  |  Atono  in  unione  con  al- 

tri pr.,  che  gli  si  appoggiano  come  enclitici  (v.  mi), 
j  avermelo,  me  ne  ricordo,  me  lo  disse,  mei  disse. 

ma';  v.  meglio,  mezzo.  ||  me.  /©  Metallo  (sigla). 
f.  acrt.  Bartolomea.  |  Sorta  di  giuoco,  di 

un  quadrante  con  figure  all'intorno,  e  una 
lancetta  girevole  in  mezzo,  che  segna  la  vincita 
della  figura  dove  si  ferma.  |  giocare  alla  — . 
mea  culpa,  1.  &  Colpa  mia:  parole  del  confiteor, 
in  cui  il  cristiano  accusa  la  sua  colpa.  |  recitare  il—. 

mAsmrlrn  m  ♦u.-xlavSoos  mjsandrus  fiume niUOJiuiUy  deirA£ia  Minore  di  cosi  forti  tor- 
tuosità che  sembra  spesso  tornare  indietro  ;  sbocca 

presso  Mileto;  oggi  Mènderes.  Giravolta,  Torci- 
mento, Andirivieni,  Piegatura,  Rivoltura,  Serpeg- 

giamento. |  i  —  del  fiume,  delle  acque.  |  tortuosi.  | 
(\  Ornamento  di  porpora  per  balza  a  vestiti,  tutto 
a  serpeggiamenti.  |  ff  Ornamento  nelle  fasce,  di 
andirivieni  intrecciati.  |  pi.  •/  Raggiri,  Andirivieni 
di  vasi,  condotti.  |  Raggiro,  Avvolgimento  subdolo. 

mo  are  nt.,  rfl.  (3.  mèa).  #meare.  Passare  attra- uroaiC)  verso,  scorrere  o  fluire.  |  Seguire  in 
giro  il  canale  ed  il  filone  della  corrente.  ||  -aio,  m. 
♦meXtus.  Passaggio  ;  Bocca,  Apertura  ;  Canale  ; 
Poro.  |  9}  della  voce.  \  auditivo.  Condotto.  |  Fauci.  | 
cutaneo,  Poro  della  pelle.  |  pi.  delle  fosse  nasali. 

|  urinario,  Orifizio  dell'uretra.  |  Q  Interstizio.  |  sot- 
terranti, nelle  rocce,  delle  acque.  |  £  intercellulari. 

Bocca  di  sorgente.  |  Canale  per  dove  scorre  l'acqua 
e  passano  le  barche.  ||  -atore,  m.  Chi  ha  l'ufficio 
di  scandagliare  i  fondali  dei  fiumi  e  mettere  i  se- 

gni sino  alla  foce,  per  norma  dei  lavori  idraulici. 

mÒCCA  *•  MEST,CA?  td.  schminke?  a*  Di  ver- iii^\«\*«i  njce  0  doratura  che  si  dà  sopra  l'ar- 
gento, la  cui  base  è  il  sangue  di  drago.  |  $  Città 

santa  dell'Arabia,  patria  di  Maometto  e  meta  del 
pellegrinaggio  dell'Islam.  |  v.  caaba.  |  Luogo  re- 

moto. |  venire  dalla  — ,  Non  saperne  nulla;  Appa- 
rire strano  nel  vestire  o  «Uro. 

mAfV»àn  i#*a  f*  *mkchanÌca  u.«nyavtx1j  [t£y.vt,] meCCan  ,Cat  ingegneria.  Scienza  che  studia 
le  leggi  del  moto  e  delTequilibrio  dei  corpi  ;  e  quindi 
delle  forze  motrici  e  delle  macchine;  Meccanica 
razionale.  |  dinamica,  statica  ;  idraulica.  |  moleco- 

lare, che  studia  le  leggi  delle  azioni  molecolari.  ] 

celeste,  Parte  dell'astronomia  che  studia  il  movi- 
mento degli  astri.  |  pratica,  Arte  dell'inventare  e mettere  in  opera  macchine  e  congegni,  con  la  guida 

dei  principi'  posti  dalla  scienza.  I  animale,  Appli- cazione della  meccanica  allo  studio  dei  movimenti 

degli  animali.  |  Meccanismo.  |  dell'aeroplano,  del 
sommergibile.  |  Trattato  di  meccanica.  |  Artifizio, 
Arte.  |  la  —  dello  stile.  \\  -icamente,  Dal  punto  di 
vista  della  meccanica.  |  Con  artifizio  meccanico.  | 

Come  macchina,  A  modo  delle  macchine,  senza 

l'azione  dello  spirito  e  dell'intelletto.  Material- 
mente. ||  -lenissimo,  ap.  Meccanicissimo.  |j  -Ico,  ag., 

m.  (pi.  -ànici).  *\xrìyxvixi$  mf.chanTcus  attinente  a 
lavoro  di  arte.  Della  meccanica,  scienza  od  arte.  | 

studi'  — .  |  leggi  — .  |  Che  si  fa  con  macchina.  |  pi- 
giatura — .  |  strumento  — .  |  artefice  — .  |  opera  — .  | 

contatore  —,  applicato  ai  mulini.  |  arti  — ,  eserci- 
tate per  mezzo  di  macchine  e  strumenti  meccanici. 

|  Ingegnere,  Inventore;  Scienziato  in  meccanica.  | 
ingegnere  —,  che  studia  la  costruzione  e  la  fun- 

zione delle  macchine.  |  Che  appartiene  al  lavora 
materiale,  alla  tecnica.  |  Operaio  che  dirige  il  lavoro 
d'una  macchina:  Macchinista.  |  chiamare  il  —  .  J 
l'aiuto  del  — .  |  Assistente  e  preparatore  in  un  ga- 

binetto di  fìsica.  |  Che  opera  come  macchina,  con 
la  materialità  ed  esattezza  della  macchina,  con 
poca  azione  spirituale.  |  ingegno  — .  |  Di  ciò  che  si 
compie  per  una  disposizione  spontanea,  per  le 
forze  cieche  della  natura.  |  azione  —,  come  il  cam- 

minare, sim.  |  tecnologia  — ,  delle  arti  che  affinano 
la  materia  senza  che  questa  sia  alterata  chimica- 

mente. |  Artigiano.  |  ̂Ignorante,  Plebeo.  ||  -lelssimcv 
sup.  ||  -ismo,  m.  Congegno  e  funzione  della  mac- 

china. Congegno  di  organi  atti  a  trasformare  una 
specie  di  movimento  in  altra.  |  semplice,  compli- 

cato. |  Congegno  e  funzione  di  istituto.  |  dell'ammi- nistrazione, dello  Stato.  ||  -oiogìa,  f.  Trattato  intorna 
alle  macchine.  ||  -urgìa,  f.  Arte  di  costruire  mac- 

chine. |  ̂   Complesso  delle  operazioni  incruente. 

+m©CCO,  m.  #mcechus.   Adultero. 

ITI6C6nat  6  m*  *Moj:cènas  -atis,  fedelissimo* '  amico  e  sapiente  ministro  di  Au- 
gusto, protettore  munifico  delle  arti  e  degli  ar- 

tisti, e  spec.  di  tre  grandi,  Virgilio,  Orazio  e 
Vario,  che  gli  hanno  dato  fama  immortale  (mori 

l'8  a.  C).  Protettore  delle  scienze  e  delle  arti.  | 
La  vita,  Gli  orti,  Le  esequie  di  —,  poemetti  schr. 
di  Ces.  Caporali  (morto  1601).  \gran  —,  come  Nic- 

colò V,  Lorenzo  il  Magnifico,  Giulio  II,  Clemente 
VII,  Carlo  Emanuele  I,  ecc.  |  Principi  mecenati.  \ 
il  suo  — .  |  Non  è  più  tempo  di  mecenati.  |j  -erta,  f.. 
schr.  Protezione  di  letterati  e  sim.  ||  Meo,  ag.  (pi. 
-àtici).  Da  Mecenate.  ||  -ismo,  ni.  Disposizione  e  uso- 
di  proteggere  artisti,  letterati,  ecc  |  il  dubbio  — 
di  Leone  X.  ||  -iano,  ag.  (-aziano).  •m*:cenatiànus. 
Appartenente  a  Mecenate.  |  vini  —,  delle  vigne  di 
Mecenate,  sull'Esquilino,  e  in  Toscana. 

meChitariSta.  "1;  {pL  ~{)  *  Appartenente 
iiiwiiimiiow,  ^^  congregazionc   fondata 

da  San  Pietro  Mechitar  (nato  a  Sebasto  il  1674,  ri- 
fugiatosi a  Venezia  nell  isoletta  di  San  Lazzaro 

il  1717);  Armeno  antoniano;  v.  lazzaristi. 

meci ocàn,  -oacàn, ^>*ffi£X% 
rotelle,  di  una  specie  di  convolvolo,  da  Mechoacan 
nel  Brasile;  ha  succo   bianco  gommoso  insipido, 
usato  come  purgante:  Rabarbaro  bianco. 

mÓCO    Pr*  comP-  #mecum.  Con  me.  |  ints.  con  — . 1  '  I  medesimo,  stesso.  \  *con  esso  — ,  Con 
me  stesso.  |  *Jàr  teco  — ,  Mettersi   a  contrasto.  |  a 

teco  — ,  A  quattr'occhi. 

rrwmnnriAf rn    m-  #i*'fcxo*  lunghezza.  ̂ ^Stru- mecomeiro,  ment0  chj  ser&  e  a  misurarc  la 
lunghezza  del  feto,  o  di  un  neonato. 

marAr)  atn  m  f>  Sale  formato  dall'  acido 
meuun  ttlu»  meconico.  ||  -ama,  m.  <>  Locu- 
stina  della  quercia,  ortottero,  sottile,  verde  giallo 
(me  co  ni  ma  varìum).  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ònici).  *m8co?* 
-ònis  fvhxuv  -ovos  papavero.  Di  acido  che  si  trova 
nell'oppio.  ||  -ina,  f.  Anidride  dell'acido  meconico.  Il 
-lo,  m.  «meconTum  imxùvtov  sugo  di  papavero.  Escre- 

mento nero  verdognolo  (come  il  sugo  del  papavero), 
che  si  ammassa  negli  escrementi  del  feto  e  che  esso 
espelle  poco  dopo  la  nascita.  ||  -Ite,  f.  4>  Calcare 
formato  di  pietruzze  come  i  grani  di  papavero. 

mfìHaflrli  o  f  *mediXlis  monetina  di  un  mez- 
iiiouogn  a,  zo  denaro  Djgco  coniato  di  me- 

tallo, oro,  argento,  rame,  bronzo,  come  una  mo- 
neta, ma  senza  corso,  con  impronta  di  persona  in- 
signe o  immagine  sacra,  e  eon  iscrizione*,  per  onore 

e  per  ricordo:  gli  antichi  romani  le  chiamavano 
'  con torn iati  \  |  la  prima  —,  sembra  quella  coniau 
per  celebrare  l'espugnazione  di  Padova  nel  13wr 
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Medaglia  di  Pi  sanello,  1380-1451 
[Malatesta  Novello  signore  di  Cesena). 

per  Francesco  da  Carrara.  |  Il  Pisanello  è  il  più  an- 
tico e  illustre  autore  di  medaglie.  |  jft  Medaglia  con 

immagine  sa- 
cra da  portar- 
si addosso, 

com.  al  collo. 
o  appesa  al 
rosario  o  alla 
corona.  |  del 
pellegrinag- 

gio ;  della  Ma- 
donna. |  d"ono- re,  conferita 

per  azione  de- 
gna di  ammi- 

razione. |  al  valor  civiley  a  cittadini  per  atto  di  co- 
raggio in  prò'  di  altri.  |  al  valore,  $^  di  oro,  argen- 

to, bronzo.  |  Petto  decorato  di  medaglie.  \  nastrino 
della  — ,  vario  secondo  il  metallo.  \  fregiarsi  della 
— .  \del  59,  66,  70;  dei  Mille;  della  guerra  di  Li- 

bia; della  guerra  contro  V Austria.  |  Premio  di  me- 
daglia a  ditte,  aziende,  nelle  esposizioni.  |  motto, 

inscrizione  della  —.  |  diritto  della  — ,  Lato  con  la 
figura  principale.  |  rovescio  della  —,  Contrario 
dell'aspe tto  che  si  vede  della  cosa:  Aspetto  brut- 

to. |  pvb.  Ogni  —  ha  il  suo  rovescio.  \  Premio  di 
medaglia  a  scolari  distinti,  o  in  un  concorso.  | 
Premio.  |  di  1000  lire.  \  Ai  lettori  di  Dante  in 

Orsanmichele  si  regala  una  —  d'oro  con  V effigie 
di  Dante.  |  di  presenza,  Gettone.  |  +Monetina  di  rame 
che  in  Firenze  nel  sec.  13°  aveva  il  valore  di  un 
mezzo  denaro,  24*  parte  del  soldo,  pochi  centesimi. 
|  Moneta.  |  Moneta  antica.  |  scienza  delle  —,  Numis- 

matica. H  -alo,  +-aro,  m.  Artefice  o  venditore  di  me- 
daglie, ti  -ata,  f.  Tutto  quello  che  si  ha  pel  prezzo 

di  una  moneta.  ||  -ere,  m.  Raccolta  notevole  di  me- 
daglie. |  Raccolta  numismatica.  |  il  grande  —  di  re 

Vittorio  Emanuele  III.  |  greco,  romano,  medioevale, 
arabo-siculo.  |  Luogo  dove  il  medagliere  si  conser- 

va, ti  -atta,  f.  dm.  |  cesellata.  \  d'oro,  ai  deputati  per 
ogni  legislatura,  e  ai  senatori,  col  nome  della  persona 
e  la  data.  |  amore  della  —.di  essere  deputato.  |  gua- 

rani'anni  di  — .  |  hanno  rubato  le  —  a  un  onorevole. 
I!  -na,  f.  vez.  |  della  pi-ima  comunione,  fl  -no,  m. 
vez  ;| -one,  m.  acc.  Figura  dipinta,  scolpita  o  fo- 

tografata come  in  una  medaglia,  in  un  ovale  o  in 
un  tondo.  |  per  decorazione  di  facciate,  mobili,  ecc. 
ii  —  dei  papi  in  mosaico  nella  basilica  di  San 
Paolo  in  Roma.  |  Sorta  di  gioiello  da  aprire  e  chiu- 

dere, col  ritratto  di  persona  cara,  e  talvolta  con 
alcuni  capelli.  |  Persona  matura  di  anni,  antica  nel 
vestire,  pesante,  e  sim.  |  Bozzetto,  Ritratto  che  uno 
scrittore  fa  di  persona  nota,  j  »  —  di  Enrico  Nen- 
doni.  |  pi.  Pezzi  della  numismatica  romana  di  mag- 

gior dimensione  delle  monete  vere  e  proprie.  ||  -on- 
cino,  m.  dm.  |  d'oro,  per  ornamento  muliebre.  || 
-ita,  m.  (pi.  i-).  Dilettante  e  collezionista  di  me- 

daglie. |  Incisore  di  medaglie.  ||  -uccia,  f.  spr.  ||  -uo- 
la,  f.  dm.  Piccola  moneta  o  medaglia. 

rnedÒlcL  f\*MKDÈLA»  Medicina,  Medicamento, 
^^  Rimedio. 

medésim  o,  +-é>mo,  -émo,  ■&£ 
fiato  talvolta  al  pi.),  •vi.  metipsImus  (metipse  4-  -imus, 
sfs.  di  8up.).  Stesso.  |  io,  tu,  egli—.  |  essi  — .  |  la  — 
persona.  |  a  sé  — .  |  seco  — .  |  lei  — .  |  il  —,  La  stessa 
persona^  già  nominata.  |  E  che  facciamo  la  vita  —, 
Tanto  d%  cameval  che  di  quaresima  (Giusti).  |  quel, 
quella  —.  |  uno  stesso  e  —,  ints.  |  il  —,  La  mede- 

sima cosa.  |  siamo  al  —,  alla  stessa  faccenda,  alle 
solite.  |  tose,  i  suoi  —,  I  suoi  propri',  parenti,  cit- 

tadini. |  alle  —,  Al  solito.  |  in  un  —,  Al  tempo  stes- 
so. |  nel  —  tempo.  Insieme,  Inoltre,  Anche.  |  av.  Me- 

desimamente. Anche.  ||  -amente,  Similmente,  Egual- 
mente, Allo  stesso  modo.  |  'Nondimeno,  Tuttavia.  || 

.  "****.  f-  Medesimezza.  ||  +-*re,  rfl.  Farsi  identico, 
immedesimarsi.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  medesimo, 
somiglianza,  Identità,  ||  -I salmo,  sup.  Stessissimo. 
H: -««Imamente,  av.  sup.  ||-ltà,  f.  Identità,  Qualità di  medesimo.  Medesimezza. 

nièdÌ2L  *-  Quantità  media,  che  sta  di  mezzo 
.       .  tr*  un  massimo  e   un  minimo.  |  pren- 
Tr?Ja  — •  I  barometrica,  Quoziente  che  si  ottiene 
J»  yidendo  la  somma  di  tutte  le  misure  prese  pel 
'oro  numero.  |  aritmetica.  \  la  — del  guadagno,  delle 

entrate.  |  Punti  di  merito  che  lo  scolare  ha  otte- 
nuto durante  un  mese,  un  bimestre,  o  più,  som- 

mando tutti  insieme  i  punti  e  dividendoli  per  il 
numero  delle  prove.  |  Da  alami  anni  si  passa  senza 
esami  con  la  —  di  6  decimi.  |  bassa.  \  guastarsi  la 
— .  |  in  condotta.  |  del  corso  del  cambio.  |  dei  prezzi. 

|  della  mortalità,  degl'infortuni*.  |  fj  vena  —,  Me- 
diana. |  in  —,  Nella  quantità  media. 

medfanftos,  pi.  m.,  sp.,  dm.  Sigari  di  lusso,  mez- 
zani piccoli,  della  regia  italiana. 

mpHian  o    a£-  *medianus.  Di'  mezzo,  Mezza- 
m cu  i<*n  u,  n0j  Medio  ,  punto  _  ,  rfarC0y  co_ 
lonne  — .  |  X  albero,  remo  —.  \  nervo  —,  9  il  più  im- 

portante del  plesso  brachiale,  e  che  si  distribuisce 

ai  muscoli  della  regione  dell'antibraccio.  |  linea 
—,  che  separa  il  corpo  in  due  metà  eguali;  A  che 
va  dal  vertice  di  un  triangolo  al  mezzo  del  lato 

opposto.  || -a,  f.  fj  Vena  di  mezzo  alla  basilica  e alla  cefalica,  nella  circolazione  del  gomito  ;  Vena 
comune.  |  Mediocre,  Del  ceto  medio.  |  ̂Mediatrice. 
||  -Ico,  ag.,  neol.  (pi.  -ànici).  Di  fenomeno  di  spiri- 

tismo che  avviene  per  opera  del  m  e  d  i  u  m.  ||  -Ita,  f., 
neol.  Potere  del  medium;  Qualità  di  medium. 

-4- ITI  fì  Hi  are  nt-  i"***0)-  «mediare.  Star  di  mez- 
-tiii^vii  mi*,  zo^  Entrar  di  me2Z0;  Interporsi. 

|  Far  mediatore  (giuoco).  ||  -ante,  +ps.,  ag.  Che  sta 
di  mezzo.  Interposto.  |  prp.  Col  mezzo,  Per  mezzo, 

Con  l'aiuto,  Con.  |  denaro,  raccomandazioni;  le  in- 
tercessioni, le  preghiere.  \  pagamento.  |  una  lente  di 

ingrandimento.  \  i  sensi,  la  fantasia.  |  £tj  procura. 
|  rompere  la  cassaforte  —  la  sega  circolare.  | 
"►Stando  di  mezzo.  |  molti  pericoli.  |  m.  ff  Terzo  grado 
della  scala:  nel  canto  fermo  trovasi  sempre  alla 
3*  sopra  la  finale  di  ciascun  modo.  ||  +-antemente, 
sa  Mediatamente,  In  modo  non  immediato,  ti  -ata- 
mente,  In  modo  non  immediato,  Con  interposizione 
di  altro.  ||  -ate,  av.,1.  Mediatamente  (cntr.  a  imme- 

diate). ||  -attuato,  ag.  Di  principe  tedesco  che 
dopo  la  caduta  dell'antico  impero  perdette  l'indi- 

pendenza. |(-ato,  pt.,  ag.  &  Che  ha  altro  interpo- 
sto. Non  diretto  e  immediato.  |  cagione  —.  |  ascol- 

tazione —,  ̂   fatta  con  qualche  aiuto.  |  ♦Acconcio, 
Adatto  ||  -atore,  m.  •mediXtor  -oris.  -atrlce,  f.  •me- 

dia'tri  x  -Tcis.  Intermediario,  Chi  s'interpone  tra  le 
due  parti,  per  accordo,  negozio,  mutuo,  compra- 

vendita. |  fare  da  — .  |  delta  pace.  \  farsi  — .  |  del 
matrimonio.  |  ££  Sensale.  |  Agente  di  cambio.  |  sinda- 

cato dei— .  \fare  il  —,  Esercitare  Parte  di  sensale.  | 
Intercessore.  |  il  divino  — ,  £  tra  Dio  e  gli  uomini, 
Gesù  Cristo.  |  Maria  Vergine  — .  |  Sorta  di  giuoco, 
del  genere  del  tressette.  ||  -azione,  f.  Interposizione 
per  facilitare  le  relazioni  e  gli  accordi  fra  due  per- 

sone o  due  parti.  |  sperimentare  la  via  della  — .  | 
offrire  la  propria  — .  |  ̂|f  Opera  del  mediatore,  e 
suo  compenso.  Senseria.  |  Éuoni  uffici1  offerti  da 
uno  Stato  per  appianare  dissidio  o  vertenza  tra 
due  altri  secondo  le  norme  della  1*  conferenza 

dell'Aia.  |  la  —  dell'Italia,  dell'Inghilterra.  |  tm  Mo- mento della  culminazione  di  un  astro. 

rvfcArliàctin  o    m-  *mediast!nus   servo,  com- 
meaiasim  o,  meg80  t  SpA2io  medio  deIla 
cavità  del  torace,  limitato  dalle  due  pleure  e  dalla 
colonna  vertebrale.  |  anteriore,  posteriore.  \\  -a,  f. 
Vena  mediastina:  una  delle  propaggini  del  tronco 
ascendente  della  vena  cava.  ||  -eo,  ag.  Che  appar- 

tiene al  mediastino.  ||  -Ite,  f.  tifc.  Infiammazione  dei 
tessuto  connettivo  del  mediastino. 

mediato,  -atore,  -azione,  v.  mediare. 

m&rf  if*  A  f  *medTca.  Medichessa.  |  la  natura, 1 1  lOUiu  a,  wra  __  di  tutH  {  maii  |  Consolatrice, 

Risanatrice  dello  spirito.  |  %  Erba  medica,  fl 

-aiOi  m.  *f  Prato  d'erba  medica. 
morite  ara  a.,  +nt.  (2.  medichi).  «teBDlcARi. mea,c  *rc>  ̂   Curare  coi  farmachi,  i  medi- 

camenti, o  le  operazioni  chirurgiche.  |  V ammalato, 

l'infermo.  |  la  ferita,  la  piaga.  \il  male,  la  malat- 
tia. |  ̂   Curare  dopo  l'operazione,  con  le  disinfe- 

zioni, l'estrazione  del  pus,  l'applicazione  dei  co- 
tone idrofilo,  le  fasciature,  ecc.)  Far  la  medica- 
tura. |  pvb.  Gli  stracci  medicano  le  ferite.  |  Concia- 

re, Trattare  con  succhi.  |  il  vino,  il  mosto,  aggiun- 
gendo zucchero,  o  acidi  o  altro.  |  la  saetta,  freccia y 

Avvelenare.  |  Emendare,  Correggere.  |  +un  dipinto. 
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|  il  terreno.  Trattare  con  concimi,  o  sim.  |  ♦Rime- 
diare, Riparare.  I  la  passione,  gl'incomodi.  \  la  cosa. |  gli  animi,  Addolci  re  .Mitigare.  |  nt.  Fare  il  medico.  | 

rfl.  Curarsi.  |  pvb.  Chi  si  medica  sano,  è  sempre 
infermo.  Ce  chi  gli  duole  il  cavo  e  si  medica  il 
calcagno.  \  farsi  —  da  un  barbiere.  H  -abile,  ag. 
♦mkdicabTus.  Che  si  può  curare.  Guaribile,  Sana- 

bile. |  passione  —.  |  *erbe  —,  medicinali.  ||  -abi- 
lissimo, sup.  ||  4-ame,  m.  *medicXmen  -Inis.  Me- 

dicina, Medicamento.  |  Veleno.  Cosa  intrisa  di 
veleno.  ||  -amento,  m.  •medicamentum.  Medicina, 
Medela,  Farmaco.  |  liquido,  solido,  in  polvere,  in 
pillole.  |  amaro,  disgustoso.  |  semplice,  complicato. 
(  diaforetico,  emolliente,  antelmintico,  ecc.  |  in- 

terno, esterno.  \  specifico,  \  tollerare  il  —.  |  Cura. 
|  fare  un  — .  |  cominciare  il  — .  j  Rimedio.  ||  -amen- 
toso,  ag.  ♦mkdfcamentOsus.  Medicinale.  |  clistere  — , 
con  una  medicina  sciolta  nell'acqua.  |  ingrediente 
—.  |  sostanze  —,  che  si  estraggono  da  erbe.  ||  -ante, 
ps.,  ag.,  s.  Che  medica;  Curante  ;  Medico.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Curato.  |  Conciato.  |  vino  —,  con  infusione  di 
droghe.  |  brodo  —,  con  ingrediente  medicinale.  | 
acque  —,  minerali.  |  bagno  —,  medicamentoso,  con 
zolfo  o  altro.  |  Avvelenato,  {focaccia  — .  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  #medicXtor  -Cris.  Che  medica.  |  mano  —. 
|  virtù  — .  |  natura  —.  ti  -atura,  f.  Operazione  di 
medicare   piaga  o   ferita,   ogni  volta.   |  due  —  al 
£  t'orno.  |  molto  dolorosa.  |  una  —  la  mattina.  |  alla 

ister,  antisettica.  |  Applicazione  del  rimedio  al- 
Tinfermo.  |  Molte  infermità  si  curano  senza  —.  \ 
Medicamento.  |  *f  alla  vigna,  con  solfo  e  sim.;  al 
grano.  \\  -azione,  f.  •medica tio  -ònis.  Azione  del 
medicare.  |  Medicatura.  ||  +-hevole,  ag.  Atto  a  me- 

dicare, Medicativo.  |  arte  —. 
mAHioAA     aS-  Della  famiglia  Medici  di  Firen- IIIOUIUW,  divenuta  una  dinastia  dal  tem- 
Fo  di  Cosimo  il  Vecchio,  1434.  |  Biblioteca  —,  v. 
aurenziano.  |  stelle  —,  Satelliti  di  Giove,  sco- 

perti dal  Galilei.  |  discendenza  —.  |  cappella  —,  in 
San  Lorenzo  coi  sepolcri  scolpiti  da  Michelangelo. 
|  stemma  —,  con  3  palle. 
mArlirin  o     f.  «medicina.  Scienza  dello  stato 
IMBUITI  II  O,  gano  e  malato  deiruomo,  ed  arte 
del  curar  le  malattie  e  conservare  la  sanità.  |  stu- 

diare —,  medicina  e  chirurgia.  |  Facoltà  di  —,  com- 
presa la  chirurgia,  nelle  Università,  con  studio  di 

botanica,  zoologia,  fìsica,  anatomia,  fisiologia,  pa- 
tologia, materia  medica,  igiene,  cliniche.  |  dottore 

in  —  e  chirurgia.  |  professore  di  — .  |  storia  della 
— .  |  v.  legale.  |  ̂razionale,  scientifica,  pratica,  fi- 

losofica. Iv.  allopatia,  omeopatia.  |  operatoria. 
|  Cura,  Rimedio.  |  fare  — .  |  cominciare  la  —.  \  La 
miglior  —  è  il  mangiar  bene  e  l'aria  buona.  |  la  — delta  dieta,  del  riposo.  |  Medicamento,  Farmaco, 
Medela,  spec.  per  bocca.  |  prescrivere  una  — .  |  tn- 
goiarc  una  —  amara.  J  come  bere  una  — .  |  da  ca- 

valli, Purgante  molto  forte.  1  pvb.  Nessun  buon  me- 
dico piglia  —.  |  ♦Trattato  di  medicina.  |  Esercizio 

del  medico.  Professione  medica.  |  esercitare  la  — . 
|  v.  m  u  l.o  m  e  d  i  e  i  n  a.  J  Specifico  per  emendare  di- 

fetto, vizio  di  vino  e  sim.  |  Rimedio.  |  La  —  d'una 
ragazza  ammalata,  Commedia  di  Paolo  Ferrari.  | 
dell'anima,  I  libri  (secondo  un'iscrizione  posta  al- 

l'ingresso della  biblioteca  di  un  re  dell'antico  Egit- 
to, Osimandia).  |  dei  peccati.  \  La  —  delle  passioni, 

Opera  del  fr.  Descuret.  |  Consolazione,  Conforto.  || 
-accia,  f.  peg.  Brutto  medicamento,  disgustoso.  || 
-ale,  ag.  •«edicinàlis.  Che  ha  virtù  di  curare,  sa- 

nare, Di  medicina.  |  erbe  —.  |  liquore—,  \  sostanza 
— .  |  virtù  — .  |  Di  medico.  Medico.  |  ̂consigli  —.  | 
Efficace.  I  Salutare.  |  m.  Medicamento,  Farmaco,  Me- 

dicina. |  Vendita  di  medicinali  all'ingrosso.  |  «Vaso 
da  tener  medicina,  Barattolo.  ||  -ai mente,  In  modo 
medicinale  ;  Con  medicine,  cure.  |  +Da  medico.  || 
♦-are,  a.,  nt.  Medicare.  |  rfl.  Curarsi.  ||  ♦-ato,  pt.,  ag. 
Medicato.  ||  +-evole,  ag.  Medichevole,  Atto  a  medi- 

care. |!  ♦-uzza,  f.  dm. 
m  Ari  in  t\  m-  (pi.  -ci).  •medÌcus.  Chi  esercita  la 
IIIOUIU  Of  me(jfcina.  ifare  u  _.  j  v.  dottore. 
|  Chi  cura  le  malattie  interne  (bpp.  a  chirurgo).  | 
chiamare  il  —.  \  ricorrere  al  — .  \  Stare  in  mano  ai 
medici.  |  pvb.  Dove  non  entra  U  sole,  entra  il  — .  J 
pietoso  fa  la  piaga  verminosa.  \  vecchio,  e  chirurgo 
giovine.  |  deJV ospedale  |  già  spedito  dal  —.  |  dispe-  I 

venti  lire  la  visita.  |  v.  fisico;  specialista;  ne- 
croscopo.  |  primo  —,  Protomedico,  di  corte, 
ospedale,  carceri,  Archiatra,  Primario.  |  chirurgo, 
Chi  esercita  la  medicina  e  la  chirurgia.  |  v.  co n- 
dotta,  condotto.  |  fiscale,  chiamato  come  perito. 
|  ̂   Dottore  in  medicina  che  col  grado  di  ufficiale 
cura  soldati  e  marinai.  |  sottotenente,  capitano  — . 
I  maggiore  —,  Medico  capò  di  ospedale,  reggimen- 

to, vascello.  |  di  carta,  X  Marinaio  che  per  pratica 
fa  da  medico  sulle  navi  mercantili.  |  di  bordo.  \  mu- 

nicipale. |  curante,  consulente.  |  di  casa,  della  fami- 
glia. |  da  borse,  avido  di  guadagno  (giuoco  con  la 

borsa  chirurgica).  |  delle  bestie,  veterinario.  I  pvb. 
La  mula  si  rivolta  al  — .  |  spr.  dei  cani.  \  Aon  è 
male  da  —  /  |  Gli  errori  dei  —  li  ricopre  la  terra. 
I  cura  te  stesso!  1.  Medice,  cura  te  ipsum  (Evang. 
Luca,  4)  |  Chi  fa  opera  di  curare  lo  spirito,  le  pas- 

sioni. |  dell  anima.  \  il  tempo  è  un  gran  — .  |  ag.  Cu- 
rativo, Di  medicina,  Di  medico.  |  arte  —.  \  mate- 

ria —.  |  Facoltà  medico-chirurgica.  \  dottrine  —.  \ 
Gazzetta  —.  |  Scuola  —,  Facoltà  o  studio  di  medi- 

cina. |  La  scuola  —  di  Salerno,  illustrata  dal  De 
Renzi.  |  consulto,  visita,  parere,  assistenza,  cura 
— .  |  perizia  — .  |  occhio  —,  esperto  a  conoscere  il 
male,  clinico.  |  certificato  —,  rilasciato  dal  medico. 
|  v.  medica.  || -accio,  m.  peg.  ||  -amente.  Da  me- 

dico. ||  -astro,  m.  peg.  Medico  di  nessun  valore.  |: 
Cattivo  medico.  ||  ♦-astrone,  m.  acc.  peg.  |J  ♦-astron- 
zolo,  m.  peg.  ||  ♦-berla,  f.  Gabinetto  del  medico  chi- 

rurgo nell'ospedale.  |  schr.  Classe  dei  medici,  I 
Sala  dove  si  medica,  si  fanno  le  prime  cure  agli 
ammalati;  Ambulatorio.  | +Medicina,  Arte  medica. 
Il  -hessa,  f.  Dottoressa.  |  Donna  che  sa  apprestare 
cure  ad  ammalati.  J|  -netto,  m.  dm.  H-hlno,  m.  dm. 
Medico  molto  giovine  o  di  poco  valore.  |l  -one,  m. 
acc.  Medico  grande,  di  corpo  o  di  fama.  J|  -onzolo, 
m.  spr.  Medico  saccente  e  ignorante,  ti  -onzolino, 
m.  dm.  spr.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  spr. 

^m Ari i Afa  -afp  -ari a   f  #medi£tas  -x-ns. 
-Hneaieia,  aie,  aae,  Qualità  di  medio 
Metà;  L'esser  mezzo.  |  ar itmetica,  in  cui  \&1*  gran- 

dezza sta  alla  2»  come  la  3»  al  la  4»;  geometrica,  se 
la  proporzione  è  geometrica. 
medievale,  v.  medioevalc. 
medimno,  medinno,  %£ffSfc& 
di  aridi,  di  6  moggia. 

mAriinAnQA     a£  Di  Medina.  |  vena,  nervo  —, meainense,  ^  Malattia  pid0cchiaie  di  Me- 
dina,  in  Arabia. 

mèdi  O    *£•  #med!us.    Di    mezzo,    Che    sta  di iiiwji  v/,  tncz20    |  parte  _.  |  scuole  —,  tra  le 

dementali  e  l'Università:  ginnasio,  liceo,  scuola  ed 
istituto  tecnico  (anche  complementare  e  normale  ; 
secondarie.  |  termine  — ,  fi?  nel  sillogismo,  Termine 
comune  alla  maggiore  e  alla  minore,  per  essere  tra 
il  più  generale  e  il  più  particolare,  j  numero—,  ri 
suftante  dalla  somma  di  più   quantità  divisa  pel 
numero  di  esse  ;  Media.  |  produzione,  raccolta  - , 
calcolata  tra  la  più  abbondante  e  la  più  scarsa. 
|  valore,  prezzo  —,  stabilito  tra  il   più   basso  e  il 
più  alto  del  mercato.  |  velocità  —,  che  si  determina 
tenendo  conto  del  maggior  sviluppo,  delle  fermate 
e  dei  rallentamenti.  |  età  —,  tra  giovinezza  e  vec 
chiaia.  |  ceto  —,  tra  i  ricchi  e  i  poveri  ;  già  tra  la 
nobiltà  e  la  plebe;  Borghesia.  |  tntelligenza  —,  che 
non  si  eleva,  e  che  è  comune.  |  Italia  —,  centrale. 
|  Adriatico,  Tirreno.  |  dito  —,  terzo,  da  qualunque 

si  cominci  a  contare.  |  tempo  — ,de^li  orologi,  deter- 
minato sulla   durata  media  del  giorno  solare,  se- 

condo un  meridiano.  |  L'Italia   ha   il  tempo  —  di 
Roma.  |  Evo,  Evo  medio,  Età  di  mezzo;  v.  evo.  ! 
impero,  dell'antico  Egitto,  v.  impero.  |  m.  &  ̂ e 
nere  di  verbo  nel  greco,  che  corrisponde  al  depo 
nente  latino.  1 1.  Medio  tutissìmus  ibis.  Andrai  più 
sicuro  tenendoti  nel  mezzo  (Ovidio,  Metam.  II 137) 
|  v.  medium.  H  -òcre,  ag.  »mkdiòcris.  Mezzano. 
Medio,   Di   grado  o   altezza  media.  |  statura,  al- 

tezza, grandezza.  |  stile  — ,  &  tra  il  sublime  e  I  u 

mile,  per  la  comune  dei  lettori;  v.  comico.  I  con- 
dizione —,  tra  ricchezza  e  povertà.  |  fortuna.  |  èua' 

dagno,  profitto  — .  |  Del  ceto  di  mezzo.  I  i  —  ctftg; 
dini.  |  Di  salute  né  buona  né  cattiva.  |  siato  — .  I  ut 

rato  dai  —.  |  un  buon  —,  coscienzioso.  |  che  piglia  I  qualità  alquanto  inferiore,  non  superiore,  non  fine 
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|  ingegno  — .  |  uomini  — ,  d'ingegno.  |  bellezza  —.  \ 
opera  — .  |  lavoro  meno  che  — .  |  caffè,  cognac.  \  non 
— ,  Di  grado  superiore,  Grande,  Buono.  |  /  pittori 
e  i  poeti  non  possono  essere  —  (Orazio,  Poetica).  \ 
profitto  —,  in  iscuola,  rappresentato  con  5  punti. 
H  -ocregglare,  nt.  {-éggio).  Stare  sul  mediocre.  || 
-ocremente,  Mezzanamente,  In  modo  mediocre. 
j  sentirsi  —  bene.  \  guadagnare  — .  ||  -ocrlssimo, 
sup.  Meno  che  mediocre,  Cattivo.  ||  -ocrissfma- 
mente,  av.  sup.  |l  -ocrltà,  +-ate,  -ade,  f.  #mfdiocrì- 
tas  -atis.  Condizione,  grado,  qualità  di  mediocre. 
|  d'ingegno.  \  aurea  —,  Felicità  di  una  vita  mode- 

sta (Orazio,  Odi,  2,  10);  ir.,  delle  persone  di  poco 
ingegno.  |  borghese.  \  Stato  di  mezzo.  |  Persona  di 
mediocre  ingegno.  ||  -oèvo,  v.  e  vo.  |  roba  da  — .  as- 

sai antiquata,  o  barbara.  ||  -oevale,  ag.  Del  Medio 
Evo.  \  storia  — .  |  Studi'  — ,  Raccolta  periodica  di scritti  relativi  alle  letterature  del  Medio  Evo,  diretta 

da  F.  Novati,  4  volumi  dal  1904  al  '13.  |  monete  — . 

meditare  a*  (m*dito).  #meditari.  Rivolgere »  nella  mente,  Pensare,  Considerare 
a  lungo,  Mulinare.  |  sulle  cose  lette,  vedute,  sentite. 
|  sul  passato,  sulle  storie.  \  Fare  oggetto  di  rifles- 

sione. Considerare  attentamente.  |  cose,  parole  da 
— .  |  ££  Raccogliersi  nel  pensiero  di  Dio  e  della 
grazia.  |  nel  deserto ,  nella  sua  cella.  \  sulla  passione 
di  Cristo.  |  Leggendo  e  meditando.  |  di  e  notte.  \  una 
dottrina  ;  una  pagina.  |  in  silenzio.  |  Preparare  con 
la  mente.  |  opera,  viaggio,  impresa.  |  Macchinare. 
|  delitto:  stragi.  J  La  Germania  meditava  la  con- 

quista del  mondo.  ||  -abile,  ag.  Da  meditare.  || 
-abóndo,  ag.  *meditabundus.  Pensieroso,  Cogita- 

bondo. 1  le  figure  —  della  cappella  medicea.  \\ 
-amento,  m.  Atto  del  meditare.  ||-ativo,  ag.  «medi- 
tatTvus.  Dedito  o  disposto  alla  meditazione.  |j 
-ato,  pt.,  ag.  Ben  ponderato.  |  discorso  —.  |  Pre- 

meditato, Preparato  con  la  mente.  |  offesa  — .  || 
-atamente,  Consideratamente,  A  bella  posta.  ||  -atìs- 
simoj  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  •meditator  -òris. 
Che  medita.  |  di  frodi,  inganni.  \  mente  — .  ||  -azio- 

ne, f.  •meditatio  -5nis.  Azione  del  meditare,  pen- 
sare, considerare,  ricordare  e  riflettere  insieme. 

Studio  della  mente  raccolta  a  corcare  la  verità,  le 
ragioni,  il  senso,  gli  aspetti  celati  delle  cose.  ]  in- 

tensa, assidua.  |  Ascesi.  |  &  della  vita  di  Cristo, 
delle  Scritture.  |  stare  in  —  .  |  fare  la  sua  — .  |  Le 
—,  Titolo  di  un'opera  di  San  Bonaventura.  |  sul- 

l'Evangelo, Opera  di  Bossuet.  |  Considerazione.  | degno  di  —.  \  oggetto  di  — .  |  profonda  — .  |  la 
lunga  —  del  Manzoni  nel  comporre.  |  Oggetto  di 
meditazione.  |  f  Fantasia  malinconica,  tenera.  |  pi. 
Raccolte  di  canti  ed  elegie  di  Lamartine  (1820  e  '23). 
I  Preparazione  mentale  di  un'impresa,  azione.  | di  un  delitto.  ||  -azione* Ila,  f.  dm. 

mediterraneo.  a&  #*kditerranéus.  Posto IV.UII.C7I  I  CUIC7U,    entfo   terraj  ffa  terfa    !  h(o 
g»,  paesi,  città  —  (opp.  a  marittime).  |  mare  —, 
T  interno  fra  terre,  e  spec.  Mare  posto  in  mezzo 
ai  continenti  dell'Europa,  Asia  ed  Africa,  comuni- 

cante con  l'Atlantico  a  occidente  e  col  Mar  Nero, 
mediante  i  Dardanelli,  ad  oriente;  Mare  Maggiore 
o  Nostro.  |  la  chiave  del  —,  isole  e  stretti  che 
guardano  il  Mediterraneo,  nelle  mani  dell'Inghil- 

•*"•?:  I  isole  del  — .  |  il  —  infestato  dai  sommer- gibili, durante  la  guerra.  |  navigazione  del  — .  |  le 
coste  — ,  del  Mediterraneo.  |  rete  —,  Hi  Rete  che 
comprendeva  le  ferrovie  dell'  Alta  Italia  e  del 
versante  Tirreno.  |  febbre  — ,  maligna,  Febbre  mal- tese, melitense. 

mediiuiJJo,  m.  *meditull!um.    Spazio  o   parte   di mezzo. 

flfi1*"?.'  m  >  1-  Medio,  Mediano:  Colui  che  in 
isiato  di  sonnambulismo  procurerebbe  la  conver- 

sione col  mondo  degli  spiriti,  e  i  fenomeni  di 
spiritismo,  della  levitazione,  materializza- 
:'.°,ne  •  tiptologia.  |  Eusapia  Palladino  era  un celebre-,  |  v.  mediànico. 
Wedólla,  f.  -©,  m.,  v.  midollo. 

HiedÒra.  f-»  comP-X  Guardia  che  si  fa  a  bordo 
.  ̂   .71  dalla  mezzanotte  alle  4  di  mattina. 
•♦"medllll  2L  f*  #m=dulla.  Midolla.  |  Senso  na- 
«...,„  .,  ,  ̂  «coso  di  un  libro.  {| -Ina,  f.^So- 
SanL  .?5lllll0Sa  dl  cui  è  armato  il  midollo  delle Punte.  ||  Mito,  ag.  Midolioso. 

marliioo    f-  *Medusa   ilìSovo*.  Q  Una  dell« ,lldUUyd'  Gorgone  figlie  di  Forci,  anguicri- 
nita,  cui  Perseo  troncò 
la  testa.  |  testa  di  —, 
^*  Tumore  airumbi- 
lico.  |  Simbolo  deire- 
resia  o  dello  sbigotti- 

mento (Dante).  |  «^In- 
vertebrato gelatinoso 

rossiccio,  trasparente 
in  forma  di  disco  o  di 
cappello  di  fungo,  con 
4  lunghi  tentacoli 
prensili  e  un  orlo  di 
filamentiche  pendono, 
comune  nei  mari  del 
Nord  (aurelìa  auritaì. 
I  Colonie  di  meduse. 

à& 
a\> 

Medusa  di  Leonardo  da  Vinci 
Galleria  degli  Uffizi,  Firenze. 

Megàcero. 

Costellazione  ove  è  un  triangoletto  di  stelle  detto 
la  Testa  di  Medusa,  e  una  bellissima  detta  Algol. 

meet ,  m.,  ingl.  (prn.  mit). 
«^  Ritrovo  di  caccia.  ||  -Ing, 
m.  (prn.  mitin).  Comizio.  H 
-ingàio,  ag.  spr.  Di  comizio. 
|  eloquenza  —,  frondosa  e  di effetto  sulla  folla. 

mefistòfele>v-«Dcj?e- 
corrompe  Faust,  e  ridandogli 
i  godimenti  della  gioventù  cerca  di  portarlo  alla 
dannazione:  nel  dramma  di  Volfango  Goethe  ;  appa- 

risce la  prima  volta  in  un  libro  popolare  td.  del  sec. 
16°  col  nome  di  Mefostofìle.  |  Spirito  maligno,  ten- 

tatore. |  barba  alla  —,  Pizzo  lungo  forcuto.  |  J  O- 
pera  di  Arrigo  Boito,  parole  e  musica  (Scala  5.  3. 
1868  caduta,  Bologna  4.  10.  75  applauditissima).  || 

-Ico,  ag.  <pl.  -èlici).  Beffardo,  Ci- 
nico, Maligno.  \  sorriso— , cinico. 

mofitA  f-  »mephItis.  Puzza 
IIICII1 0,    di  acque    solforose 

o  di  aria  corrotta  da  miasmi.  | 

Mofeta.  |  <>  Moffetta.  ||  -Icamen- 
te,  In  modo  mefìtico.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  -itici).  Di  mefite,  Puzzolente 
|  aria,  gas,  esalazioni—.  \  antri — . 

meg  àcero,  comP  v m-  *^' 

■  i iv6  mwwi  v|  Ya€_aAGU  gran- 

de, xtpo-  corno.  O  Cervo-fossile 
gigantesco.  ||  -achlla,  comp.,  f. 
•viXiì  pasto.  <^  Ape  con  la  testa  larghissima  e  il 
lobo  mascellare  lungo  ;  color  giallobruno  misto  di 
nero;  divoratrice  di  foglie;  fa  il  nido 
nelle  buche  degli  alberi.  |j  -adèrma, 
m.  «&pf*a  pelle.  Sorta  di  pipistrello 
dalle  orecchie  grandissime  racco- 

state, dell'Asia  e  dell'Africa.  |  lira, 
con  una,  grande  espansione  come  una 
foglia  sul  naso,  sim.  a  una  lira;  del 
Malabar  (m.  />ra).||+-acòsmo,  m.  Ma- crocosmo. I)  -ad  in  a,  f.  $  Forza  di  un 
milione  di  dine,  eguale  a  circa  1  Megachila 
kgr.  ||  -àfono*  m.  •^wvli  voce.  Tromba 
acustica  per  aumentare  il  volume  della  voce  e  di- 

rigerla. |  dalle  navi  si  parla  col  —,  ||  -aliti,  pi.  m. 

•XiSos  pietra,  fi  Edilìzi'  pre- istorici fatti  di  grandi  pie- 
tre erette;  Dolmen,  Crom- 

lech. || -alltlco,  a£.  (pi.  -ci). 
Di  megaliti;  Druidico,  Cel- tico. H  -alocardìa,  f.  »xaf/Sia. 
<a^  Ingrossamento  del  cuore. 
||  -alocefalla,  f.  *xe9aXt<.  In- grossamento del  capo.  ||  -alo-  u„«ja«.. 

cèfalo,  ag.,  m.  Affetto  da  me-  
Megadèrma. galocefalia  ;  Che  ha  la  testa  troppo  grande.  H  -ala- 

to, m.  *aó$o;  ciuffo.  <>  Passeraceo  che  ha  il  ciuffo 
a  mo'  di  diadema;  Uccello 
reale,  del  Brasile  e  della 
Guiana(m^<j/ò>A«s  regius), 
H  -alof  ràflco,  ag.  (pi.  -ci). 
Che  ingrandisce  il  disegno 
o  la  figura  :  detto  della  lan- 

f  col  — .  ||  -aliti,  pi.  m. 

terna    magica.  ||  -alòmane, 
Megàfono. 

*-iì3vtì£  matto.  Chi  ha  la  mania  di  grandezza. 
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Megatèrio. 

li  -atomanla,  f.  Mania  di  grandezza;  Opinione  esa- 
gerata della  propria  possibilità.  ||  -alopsìa,  f.  Ma- 

cropsia.  |)  -alosauro,  m.  &  Dinosauro  del  Giura  e 
dell1  America  del  Nord,  lungo  sino  a  18  mt.  ||  -àme- 
tro,  m.  Strumento  per  misurare  le  grandi  distanze, 
di  più  gradi,  tra  gli   astri.  ||  -aohm,  m.  (v.  ohm). 
$  Resistenza  di  1  milione   di   ohm   offerta   da  un 
conduttore  alla  corrente  elettrica.  ||  -àpodi,  m.  pi. 
^  Trampolieri  dell  Oceania  e  della  Nuova  Olanda, 
dai  piedi  alti   con  forti   un- 

ghie, coda  corta  e  larga,  capo 
piccolo:   tali  il  tacchino  dei 
cespugli  e  il  maleo.  ||  -àsco- 
po,  m.  #oxott65  che  guarda. 
$  Strumento   che   serve   a 
proiettare  su  una   parete  le 
immagini  ingrandite  dei  cor- 

pi opachi  :  inventato  nel  1780 
da  Charles.  ||  -atèrio,  m.  »0tj- 
ot&v  belva.  &  Bradipo  gigantesco  di  cui  si  trovano 

resti  nelle  pampas  dell'America  meridionale. 
rriAp-èra    *•   *p-£Y*ip«  meg.era,  g§  Prima   delle 
11    &  •  cri  n  ni,  e  urne  nidi,  Tu  ri  e;  l'odia- 

trice.  |  Donna  brutta  e  cattiva.  |  suo- 
cera che  e  una  — .  |  <^  Farfalla  da- 

gli occhi  villosi  con  le  antenne  cer- 
chiate di  bianco  e  nero,  ali  giallo 

rosse  rigate  e  macchiettate  di  nero  : 
ama  le  pareti  dei  sentieri  incassati 
e  dei  fossi,  le  pietre,  la  terra  nuda 
(pararge  megeera). 
mAcroriiSriA    m->  tose.  *meiare meggione,  orinare  sciocco-      _,  . 
ne,  Scemo,  Apata,  Flemmatico.  Megèra. 

mèfirli  o  ftV-  comPr-  (*p-  **\  *»»*o.  *melìus. 
'  o  w»  Più  bene.  |  mangiare,  dormire,  cam- 

minare — .  |  per  —  vedere.  \  veder  —  con  gli  oc- 
chiali. |  molto  — .  |  tanto  — /  j  ci  penserò  — .  |  pvb 

Meglio  soli  che  male  accompagnati;  Titolo  di  una 
commedia  in  1  atto  ;  Meglio  un  uovo  oggi  che  una 
gallina  domani;  Meglio  tardi  che  mai;  Meglio  un 
asino  vivo  die  un  dottor  morto,  j  Si  stava  —  quando 
si  stava  peggio  (Guerrazzi).  |  ven.  Megio  di  cosi 
no  la  poderta  andar  (v.  nobiluomo).  |  di  bene 
in  — .  \  come  —  vi  piace.  \  voler  — ,  Amare  di  più. 
|  pvb.  Ognuno  vuol  —  a  sé  che  agli  altri.  \  Chi 
—  mi  vuole,  peggio  mi  fa.  \  amar  — ,  Preferire.  | 
di  — ,  In  modo  migliore,  più  vantaggioso.  \piu—, 
ints.,  dlt.  (non  tollerato  nella  lingua  colta).  |  o  —, 
Ovvero,  Per  meglio  dire,  O  piuttosto.  J  star  — ,  di 
salute  o  condizioni,  rispetto  a  prima.  |  qua!  —  va- 

lesse. |  ag.  (invariabile;  e  spec.  della  lingua  fam.). 
ilELiOK.  Più  buono,  Migliore.  |  il— ,  al—  (eli.),  Nel 
miglior  modo.  |  i  —  cittadini,  dotti.  |  alla  —  ma- 

niera, Come  meglio  possibile.  |  la  —  sarebbe  {eli.). 
|  rimediare  alla  — .  |  faremo  alla  — .  |  questo  è  — .  | 
mi  par  —  questa  stoffa.  \  il  padre  che  il  figlio.  \  la 
—  parie,  roba,  cosa.  \  non? e  nulla  di  — .  |  in  man- 

canza di  — .  |  cercar  di  —.  \i  —  luoghi.  I  scegliere 
le  — .  |  m.  Cosa  migliore,  Bene  maggiore.  Vantaggio. 
|  E  veggio  il  —  ed  al  peggio  m appiglio  (Petrarca).  | 
scordar stil  — .  |  pvb.  Il  —  è  nemico  del  bene.  |  nel, 
su!  — ,  Sul  più  bello,  Nel  momento  migliore.  |  nel  — 
del  sonno,  della  passeggiata.  |  per  il  suo  — .  |  +per 
lo  — .  |  gettar  via  il  — ,  per  non  saper  scegliere.  | 
manca  il  — .  I  avere  il  —,  il  vantaggio,  Vincere.  |  fare 
del  suo  — ,  Usare  ogni  studio  e  diligenza;  il  suo 
— ,  quel  che  più  torna  di  vantaggio.  |l  +-ore,  -orare» 
-oramanto,  -oranza,  tose,  v.  migliore,  ecc. 
♦mèi,  v.  mezzo. 

maina  '■  ̂   Storno  delle  Indie  orientali,  lungo 
ui^ma,  oy  cmt ̂    nero  lucido  la  testa  it   pett0) 
la  coda,  con  una  fascia  bianca  in  punta,  le  ali; 
bruno  cannella  il  resto;  abita  nelle  città  e  nei  vil- 

laggi; si  addomestica  (acridothdres  tristis). 
mAÌoniffì  f.  «*  Silicato  che  si  trova  in  bei 
iiiuiuiiiio,  cristalli  del  monte  Somma  con  la 
mar  ialite;  altrove  contiene  anche  altri  minerali. 

♦malta,  v.  metà. 

mal  a    f-  (P1-  +mela  anche   dlt.).  *fj.-f)Xov  melum 
»  (oltre  a  malum).  Frutto  del  melo,  di  buc- 

cia sottile  e  colorita,   tondeggiante,   ombelicato  di  I 
sopra  e  di  sotto,  a  polpa  bianca  e  gustosa.  |  gambo,  I  [citrus  vufgaris).  |  'Mellone 

torsolo,  semi  della  —.  |  pvb.  Tondo  come  una  — .  | 
fresca  e  bella  come  una  — .  |  oppia,  Appiuola.  |  co- 

togna, Melacotogna.  |  rosa,  Mèla  odorosissima  di 
color  rosso  e  bianco.  |  UmonceUa,  a  forma  di  limone, 
gialla,  e  con  sapore  agretto.  |  ranetta,  grossa,  gialla, 
squisita  prima  a  maturare.  |  ruggine,  color  ruggine, 
buona  per  cuocere.  |  testa,  del  color  di  terra  cotta. 
|  calimana,  cai  amagna.  J  more,  lazzcruole,  para- 
disc,  poppine,  muse,  panate,  calve,  francesche,  tur- 

che. |  punica.  Melagranata.  |  cotte,  in  acqua  e  zuc- 
chero, nel  vino;  sotto  la  cenere;  in  forno.  |  esser 

di  —  cotte,  fiacco.  J  Marmellata  di  mele.  J  la  —  ha 
virtù  lubricativa.  |  'Specie  di  uva.  |  f|  Palla  sulla 
cima  delle  cupole  e  dei  pinnacoli.  |  pi.  Gote  car- 

nose e  rubiconde.  |  pi.,  schr.  Natiche.  |  alzar  le  —, 
Alzarsi.  |  dar  sulle  — .  |  di  culaccio,  ̂ Taglio  della 
coscia  delle  bestie  che  si  macellano.  |  ̂imparare 
Vàbbici  sulla  —.  ||  -accia,  f.  spr.  ||  -aio,  m.  Vendi- 

tore di  mele. 

+melacchino,  ft^XVJo. miele-  ' 

melacìtola,  j£PZ  fc*0^daroneUa "-00*6- 4.mpladHnlcÌtO     aS->  comP-    Addolcito  col 
4-meiauaoiciu>,  miele ocome miele %\grap_ 

poli  — . 
mftlàfìrO  m-  #P--5*«  nero  -|-  7Tor,2>uptms  porfi- 
niciaiiiU|  do  ̂   porfido  nero,  roccia  compo- 

sta feldispatica  a  struttura  porri  ri  ca,  i  cui  compo- 
nenti essenziali  sono  augite,  olivina  e  plagiocla- 

sio;  spesso  a  forma  di  mandorle;  nel  Veneto  e nella  Lombardia. 

mAlàcrcrinfì  f-  M,BLE-  3**  Rugiada  pesante, 
meiaggme,  dannosissima  ;  Melume. 

mela  PTana.  comp.,  f.  (pi.  -egrane,  -agrane). 
IHCiagiailcx,  ^  ftutto  del  melograno,  man- 

gereccio, tondeggiante,  rivestito 
da  buccia  coriacea,  con  proprietà 
astringente,  diviso  internamente 
da  tramezzi,  contenente  nume- 

rosissimi grani  o  chicci  rossi 
e  vinosi,  cioè  i  semi  rivestiti  da 
una  parte  carnosa,  sugosa,  pel- 

lucida, acidulo-dolciastra  ;  Gra- 
nato, Granata,  Mela  granata,  pu- 
nica. |  v.  granatina.  ||  -grana- 

ta, f.  Melagrana.  ||  +-grancla,  v. 
melarancia.  ||  -grano,  m.  Pian- 

ta delle  mirtacee,  alberetto  ori- 
ginario dell'Oriente,  coltivato  pei  suoi  frutti,  e  per 

la  bellezza  dei  suoi  fiori  scempi1  e  str adoppi'  \pu 
vìca  granàtum). 

mal  oìna     *•  *u.&*v-  nero.   /©  Sostanza  nera ilici  amo.,  deii'inchiostro  di  seppia.  R  -alauca, 
f.  *Xeuxós  bianco.  £  Genere  di  piante  delle  mirta 
cee,  della  Nuova  Olanda,  che  hanno  corteccia  nera 

e  legno  bianco:  e  dell'una  e  dell'altro  si  servono per  costruzioni;   una  specie   somministra  con  le 
sue  foglie  l'olio  di  Cajeput,  celebrato  come  anti 
spasmodico  e  anticolerico  (melaleuca  Cajeputi).  Il 
-ampiro,  m.  *nupòs  frumento.  Genere  delle  scro 
fulariacee,  erbe  che  infestano  i  campi,  parassite  dei 
cereali,  danno  al  pane  un  colore  violetto  (una  spe- 

cie il  melampyrum  arvense).  \\  -ampo,  m.  •u*Xdt|i- 
7tou€  che  ha  1  piedi  neri.  Q  Nome  del  cane  di  Ulis 
se  e  di  pastori  della  poesia.  |  <>  Sorta  di  antilope 
dell'Africa  meridionale,  che  ha  forme  snelle,  corna 
lunghe  e  nere  a  lira,  pelame  rosso-ruggine  o  fulvo 
cupo  di  sopra,  bianco  di  sotto;  i  branchi  in  frega 
fanno  una  fila;  Peli  ah  {cervicapra  melacampus).  !' 
+-ancolla,  -ancòlico,  -anconla,  -ancònlco,  v   ma- 

linconia, malinconico.il  -anèrpi,  m.  pi.  ̂   Uc 
celli  dei  picchi,  dannosi  ai  frutteti:  sono  specie  il 
capirosso  e  il  picchio  massaio,  fi  -anèsT,  pi    m 

•vfj(7&s  isola.  ̂   Abitanti  dell'Oceania,   spec.  della 
Nuova  Guinea,   di   colore   oscuro   o  nero,   bocca 
larga,  labbra  grosse,  capelli  ricciuti,  occhi  scuri 
incavati;  si  adornano  col  tatuaggio  e  dipingendosi- abitano  in  capanne. 

melàngolo,  ■.  -a,  ̂ Tib^S/ct 
tracee,  dei  paesi  tropicali,  a  legno  giallo,  che  pro- 

duce  l'arancio   forte;    Arancio   forte,   Cedrangole 

Melagrana. 
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mftlan  ìa  f-  *IJL=*av-  nero  .^  Chiocciola  palu- i liliali  ia}  d^Qa  CQj  gUSCj0  SCuro,   delle  zone 
calde.  Il  +-kto,  f.  {melànide).  Sorta  di  vipera  dalla 
tinta  nera,  adoperata  in  farmacia.  ||  -Ina,  f.  TSfc. 
Pigmento  nero,  che  si  riscontra  nella  cute  dei 
negri,  nella  pupilla,  e  in  certe  macchie  nere  che 
si  formano  nel  polmone.  ||  -ismo,  m.  Presenza  di 
tinta  nera  in  molti  organismi  animali.  Il  -ite,  f.  O 
Silicato  dei  granati  in  cristalli  neri;  tipica  nel  tufo 
vulcanico  di  Frascati.  ||  +-lttero,  ag.  •ttt^póv  ala. 
*%>  Di  uccelli  con  le  ali  nere.  ||  -ò$i,  f.  Melanismo. 
Il  -òsomi,  pi.  m.  #(76|xa  corpo.  Famiglia  di  coleot- 

teri dal  corpo  nero,  del  tipo  del  tenebrione  mu- 
gnaio. ||  +-òstoma,  m.  *crrófAa.  Specie  di  conchiglia 

delle  chiocciole,  che  ha  l'orifizio  col  margine  nero. 
Il  -tòrta*  -terite,  f.  *\u\avfHr,g  nero,  o  Solfato  di 
ferro  idrato,  Vitriuolo  verde,  Vetriolo  di  ferro  :  si 
trova  spesso  in  incrostazioni  delle  miniere  di  pi- 

rite. ||  -tio,  -tro,  m.  *melanthium  fiEJ.dtvOiov.  %  Get- 
taione. |!  -urla,  f.  Tftc  Emissione  di  orina  scura.  |l 

+-uro,  m.  *pL£3ldvoupo5  melanOrus  che  ha  la  coda 
nera.  ̂   Occhiata. 
molarì7ono    f.*sp.  BERESGESA(a.T.badingian). 
melanzane!,  ^  pianta  erbacea  annua  delle 
solanacee,  originaria  dell'Asia  tropicale,  a  fusto ramoso,  fiori  violacei,  frutti  violacei,  o  bianchi, 
grossi  a  polpa  interna  amara,  che  cotti  danno  cibo 
saporito;  Petonciano,  Petronciano  (solànum  melon- 
gena).  \  Parmigiana  di  melanzane,  Piatto  nap.,  fatto 
di  fette  di  melanzane  con  parmigiano  o  con  moz- 

zarella e  salsa  di  pomodoro,  con  olio. 

melannì  O  m-  *melapium.  Mele  appiuole  cotte melappi  ir,  nen0  ZUCChero  (rimedio  per  l'in- 
freddatura). ||  -one,  m.  acc,  schr. 

m^laranri  a  f-»  comp.  Arancia.  |  L'amore UlCIdldllUI  <&,  delìe  tre  melarance,  f  Titolo 
di  una  tìaba  di  Carlo  Gozzi.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  me- 

larancia. ||  -o,  m.  Arancio. 

melardìna,  f.  £  Reseda  gialla. 
rnal  orA  a-  Colpire  con  mèle,  Scagliar  mele, 
mei  aio,  pej.  schern0)  Tirar  le  meiate.  |  Bur- 

lare, Schernire.  |  farsi  — .  ||  -ata,  f.  Colpo  di  una 
mela  scagliata.  |  aver  le  — .  j  Cantante  da  melate.  \ 
Vivanda  fatta  di  mele  cotte.  |  v.  melata.  ||  -ato,  ag. 
fi  Pomellato.  |  cavallo  — . 
''melario,  v.  alvearfs. 
rrìAlarnca     f->  comp.  JL  Varietà  di  limone  che 

i  iciai  u^a,  egala  un  odorc  di  rose  ,  Mela  rosa 

melaSS  a.  *•  #fr*  MELAfiSE  <v1-  mellacèus).  /© ^  Sciroppo  che  rimane  dopo  che  il 
succo  della  canna  zuccherina  o  della  barbabietola 
e  stato  assoggettato  a  tutte  le  operazioni  per 
entrarne  lo  zucchero  cristallizzabile;  Melazzo.  || 
-ico,  ag.  (pi.  melàssici).  Di  un  acido  bruno  che  si 
genera  dal  glucosio  collazione  degli  alcali. 

melastomacee,  ^^m*".0»* 
tiflore,  cespugli  del  Brasile,  sempreverdi,  con  frutti 
a  capsule  o  a  bacche;  ornamentali,  per  la  bellezza 
della  nervatura  delle  foglie. 
nielat  a  f'  MIELE-  *&  Rugiada  leggiera  dei  mesi 

•  estivi.  |  Malattia  per  la  quale  i  coco- 
mJri  imbiancano,  per  causa  di  soverchia  umidità. 
I  Materia  zuccherina  che  si  accumula  nella  segale 
per  attirare  gr insetti;  o  stilla  dalle  foglie  di  al- 

cuni alberi.  ||  -o,  ag.  Condito  di  micie.  |  acqua  — .  | 
Uolce  come  miele.  Lusinghiero,  Mellifluo,  Insi- 

lante, con  finzione.  |  parole  — .  I  #fr.  meslé. 
~Me  scolato.  |  v.  melare, 
melazzo,  «vi.  mellaceus,  v.  melassa. 

meldrarìa,  f.  *afr.  mieldhe  migliore.  Superiorità, Grandigia. 

roèle,  v.  miele.  ||  «melèa,  v.  mislèa. 

rneleafix  o  m*  #Meleaqr°s  MeXeorp^. jsEroe 
^,.  ̂ ^  '  greco  che,  per  aver  ucciso  due 
ju,  mori  consumandosi  al  consumarsi  di  un  tizzo 
lataie  acceso  dalla  madre.  |l  -Ida,  +-a,  f.  l-àgridr). 
mrleaorIdes.  ̂   Faraona  (e  il  mito  narrava  delle 

morene  di  Meleagro  trasformate  in  faraone].  ||  -ina, 
irli?  U)ncn«&Wa  che  genera  perle:  queste  conchi- 
chl  r°n°  mesfle  all'asciutto   dai    pescatori   sino  a "«  i  animale  muore  e  marcisce,  intanto  che  ai  for- 

mano le  perle  ;  hanno  valve  spesse,  pesanti  di  forma 
semicircolare,  color  verde  azzurro  esternamente 
con  lamette  squamose,  e  internamente  con  riflessi 
di  madreperla  {meleagrfna  margaritifèra). 

mfiJacrariri     m-  %  Gambo  o  fusto  della  me eieg  ano,  liga^  saggina.  I(  Ghetta,  f.  car- 
damomo. 
xmolòn  a     f  *iiiXacva  nera.  <fc.  Morbo  nero, 
+me,en  a»  d'Ippocrate. 

+melengiana,  v.  melanzana. 
molane  ri    ag-  Tardo,  Inetto,  Sciocco,  Gonzo, mBIBIId  U,  Stupido  |  unfare  _.  |  servitore  -. 
{rimanere  come  un  — .  || -aggine,  f.   Balordaggine, 
Sciocchezza.  |  Azione  o  parole  di  melenso, 
molófn     m.  r&  Podere  piantato  a  meli,   Frut- meieiu,  teto  di  meli  j  schr  Natiche. 
♦molatrice,  v.  meretrice. 

xmoloxifncn  rn.,  comp.  «ruflov  zythum  bir- -t-meie2HU5U,  ra  ̂   occherò  particolare 
che  trasuda  dal  larice. 

mèli  a  *•  *tJL£AÌa  frassino.  &  Piante  legnose ine; il  <af  a8jatiche  e  australi  con  fiori  a  pannoc- 
chie e  frutti  carnosi  duri  ;  una  cui  specie  da  buon 

legname  per  mobili,  semi  di  olio  e  paternostri  per 
rosari1  {metta  azedarach).  ||  -adi,  pi.  f.  \-ìadi). 
2g  Ninfe  dei  boschi,  dei  frassini. 

meli  AC  a.  *  •  ̂  Albicocca.  ||  -o,  m.  *armeniXcum. 
iiiciiauOf  Albicocco  (prnnus  armeniàcum). 

m  aI  i  Afìtn  m-  *p^i  +  àvOos  fior  di  miele.  %  Ge- i  ugnali  cu,  ncre  di  piante  africane  delle  sapin- 
dacee,  arboscelli  che  danno  un  fiore  rosso  cupo  a 
calice  rigonfio,  come  la  specie  detta  piramidale,  che 
dà  un  liquore  bruno  melato;  Fiore  di  miele. 

mèlica,  mèliga,  ̂ r»^--;"^ minacee,  alta  sino  a  3  mt.,  il  cui  midollo  polposo 
contiene  zucchero,  serve  di  alimento  e  da  foraggio 
rinfrescante;  i  frutti  si  danno  al  pollame  :  Sorgo. 
Saggina  (sorgum  vulgare).  \  pane  di  — .  |  Frumen- 

tone, Mais.  ||  -one,  m.  Frumentone. 

melicÀride  *  *neX'.x%r,U  -'So?.  ̂   Favo,  A- 
I,,V,IVVI  ,MV'  scesso,  molle,  senza  dolore,  con 
una  materia  gialliccia  densa. 
_i_molir*hinn     ni.  Birra  o  sidro  fatto  con  mele 
-t-meiiuiimu,  (0  con  miele?) 

m&lir*rt    ag.  (pi.  -et).  *tA£Xos  melos  canto  mo- II1CIIUU,  dulat0    j  Melodioso,  Musicale,  Lirico. 

|  f  poeti  — ,  Lirici  eolici.  |  poesia  —,  lirica. 
mol  if atra     f-  *M-^-'i  -oay&^  che  mangia  miele. Ilici  lldga,  ^  Meliisuga  n  .iforo,ag.  Che  pro- 

duce il  miele.  |  le  api  — .  ||  -tfillo,  f. 
♦puÀXo"   foglia.    Melissa.  ||  -lllte,  f. 
*U0cc,   pietra.  O  Silicato  a  cristalli 
dimetrici  corti  di   color  gialliccio  o 
bruno;  nelle  lave  vulcaniche.  || -Mò- 

to, -Il lòto,  m.  ♦jicaiXotov.  ̂   Pianta 
baccellina  delle  papilionacee,  a  radi 
ce  fusiforme  e  fusto  eretto,  dalle  cui 
foglie,  formate  di  3  foglioline  ovali 
e    bislunghe,  si   distilla   un'  acqua, 
detta  di  triboli,  che  serve  nella  con- 

cia di  alcuni  tabacchi,  e  in  medicina  ; 
i  fiorellini  sono  gialli  odorosi,  a  grap-        Melilòto 

polo;  Tribolo,  Erba  vetturina,  Sof- fiola,  Trifoglio  odoroso  {mchtòtus  ojfficinalis). 

melinite,  f.,  fr.   MJltvo;  color  cotogna).   Liddite. 

4-m fel  i  no    *£*  *melTnus.  Delle  mele.  |  m.  (\  Olio 
Tiiivinivs,  eg  unguento  di  fiori  di  melecotogne. 

|  terra  —,  f>  Sorta  di  terra  di  color  bianco  dell'i- sola di  Melo. 
mAlìnrtna  ?•  *M-^-i  miele,  tt6vos  fatica.  ̂ Fa- meil polio,  mi?ha  di  api  delPAmerica  tropi- 

cale, più  piccole,  e  in  cui  le  operaie  si  distinguono 
per  un  meraviglioso  lavoro  quasi  di  muratura* 

raccogliendo  l'argilla  e  fabbricandone  alveari. 

mftlism  a  m-  "v^Xiou-a.  C  Modulazione.  Or- 
■■■^■■T1  M  '  namento  melodico,  Colore  melo- 

dico. |  Brevissima  canzoncina,  accordata  alla  can- 
zone, che  sempre  comincia  dalla  medesima  lettera. 

||  -ètico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  Canto  in  cui  si  eseguono 
vurie  note  sopra  una  sola  sillaba  del  testo  (opp.  a. 
canto  sillabico). 
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malico  a     ?•  *\xéXiaaa  melissa  ape.  gg  Ninfa 
niCII^5>  d,   dfll  micle   |  ̂  pianta   delle  labiate 
a  fiori  bianchi  profumati,  a  foglie  anche  odorose, 
da  cui  si  estrae  un'essenza  con  odore 
di    cedro    che    ha   proprietà   calmanti  : 
Cedronella,  Erba  limoncina  (melissa  of- 
ficinàlis).  |  acqua  di  — ,  /©  Distillato  per 
lambicco  ripieno  di  melissa  in  infusione. 

|  f  Maga  dell'  Orlando  Furioso.  ||  -Ico, 
ag.    (pi.  -issici).  •©  Di  alcool   che  si  ri- cava dalla  miricina. 

melit  ato,  -Ite,  v.  meli-. 

.x.mÀlla    f-  *lamella  laminetta.  Col- Tl  lidia.,  tenino  da  raschiare.  |  lomb. 
Spadino  di  Arlecchino. 

+mètleo,  #mellSus,  v.   mellifluo.  Melissa. 

ITI ftl  létt  a  f-  melma.  Melmetta,  Belletta.  |  ̂  Me- incucila,  scolanza  di  terra  alluminosa  o  ar- 
gillosa ed  altro,  con  cui  il  calderaio  spalma  i  vasi 

di  rame  per  rimetterli  a  fuoco  e  restituir  loro  la 
lucentezza.  ||  -one,  m.  acc.  Fanghiglia. 

mail  Horn    comp.,   ag.   ♦melufer   -èri.    Che meii  iicru,  port£  produce  mieie.  j  u  timo-. 
|  le  api  — ,  nfelifore.  ||  -Iflcare,  nt.  (2.  -ìfichi).  •mel- 

lificare. *2p  Fare  il  miele.  |  v.  sic.  |  Attendere  al- 
l'apicultura. ||  -locazione,  f.  Opera  del  fare  il  miele. 

||  -tfluamente,  In  modo  mellifluo,  falso.  ||  Mf  luare, 
a.  Sparger  di  miele;  Addolcire.  ||  -iflultà,  f.  Qualità 
di  mellifluo.  ||  -ifluo,  ag.  «melliflùus.  Che  versa 
miele,  Che  dà  dolcezza  di  mie- 

le. |  il  dottore  — ,  Jfc  San  Ber- 
nardo. |  il  —  Nestore.  |  voce  — . 

|  Affettatamente  dolce  per  in- 
sinuarsi, ingannare.  \fare  — . 

U  -llòto,  m.  Meliloto.  ||  -istiga,  f. 
(pi.  -isughe).  <>  Famiglia  di  pas- 
seracei  tenuirostri,  dal  becco 
lungo  e  sottile.  I  mirabile,  Co- 
libri  con  le  penne  della  coda 
lunghe  sino  a  10  cmt.,  e  colori 
bellissimi  (steganurns  undern'nodì\.  |  magnifica, dc\ 
Brasile  (lophomis  ornata).  ||  -Ite,  f.  ♦mkutis.  &  Mi- 

nerale costituito  dal  sale  di  alluminio  dell'acido mellitico. 

+mèlllgai  mei  II  lòto,  v.  melica,  meliloto. 

■.|y|g|jjr|o     f.  Sorta  di  panno  di  Malines,  Fran- 
melllsuga,  v.  sotto  me llifero. 

mail  ri  atri  m. /©  Sale  dell'acido  mellitico.  || IIIBIIII  cllU,  ̂   f  #melItis.» Mellite.  ||  -èa,  f. 
*fx£XlTeia.  <»  Lepidottero  con  ali  dal  colore  ran- 
ciato  con  macchie  nere  al  margine.  |  ̂Melissa.  || 
-•mia,  f.  *otl|ta  sangue.  Quantità  anormale  di  zuc- 

chero nel  sangue.  |(  -ico,  ag.  (pi.  -itici).  /%)  Di  un 
acido  organico  che  trovasi  nella  mellite.  Il  +-lde,  f. 
♦meliti te.  Pozione  di  miele  e  mosto.  ||  -o,  m.  tSo< 
Diabete  zuccherino.  ||  -oto,  m.  ni  Zucchero  parti- 
colare»trovato  nella  manna  d'Australia,  da  diverse 
specie  di  eucaliptus.  || -tide,  f.  i-ìttide).  %  Genere 
delle  labbiate  che  forniscono  il  miele  alle  api.  || 

-totère,  m.  •u.éJtiTTa  ape,  6-fjpa  caccia.  ̂   Gruccio- ne nubiano. 

mallÓn  A  m-  #MEL0  -3nis.  %  Pianta  delle  cu- 1 1  ivi  ivi  i  «,  curbitacee,  annua,  con  fusto  sdraia- 
to, coperto  di  peli  lunghi  e  morbidi,  foglie  cuori- 

formi, e  frutto  globoso  od  ovale,  con  la  buccia  li- 
scia o  rugosa  e  talvolta  interrotta  da  solchi  più  o 

meno  profondi,  e  pieno  di  una  polpa  morbida  pro- 
fumata, gialla  o  bianca  o  verde  pallido;  Melone, 

Popone  (cudkmis  melo).  |  v.  cocomero.  |  Frutto 
del  mellone.  |  Uomo  sciocco.  |  nap.  Testa.  |  Q  Sorta 
di  briglia  che  si  usa  nella  quarta  imbrigliatura  ai 

cavalli .  H -affine,  f.  Grossezza  d'ingegno,  Ignoran- 
za sciocca.  || -alo,  m.^JT  Luogo  piantato  di  melloni. 

Il  -cello,  m.  dm.  ||  -clno,  m.  dm 

Mellisuga. 

mà|m  a  mélmd  f-  *Atd-  *rcLMA  polvere. meim  a,  meima,  Tcrra  molle  nel  fondo 
di  paludi,  fiumi,  fossi  d'acqua,  o  lasciata  dalle 
piene:  Molletta;  Belletta,  Mota,  Fanghiglia.  |  sudi- 

cia. (Fango,  Lordura  di  vizi',  Bruttura.  |  tuffarsi 
nella  — .  |  +  Patina  in  bocca  per  mala  digestione.  || 
-atta,  f.  dm.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  melma.  |  Jondo, 
Urrciw  — . 

Mèlo. 

♦mè/o,  v.  melodia,  melos. 

ITISI  O,  rosacee,  alberi)  spinosi  se  selvatici,  me- 

diocri di  altezza,  con  foglie  ton- 
deggianti, acute,  seghettate;  i  fio- 

ri grandi  bianchi,  a  corimbi,  ven- 
gono fuori  al  tempo  stesso  delle 

foglie;  coltivato  in  molte  varietà, 
per  il  suo   frutto   (pirus  malusi. 
|  fiorito.  |  v.   mela.  |  piantare  un 
— ,  Batter  le  mele  (natiche)  a  ter- 1 

ra.  ||  -ocatto,  m.   Sorta  di  cactus  ' dell'America  Meridionale.  ||  -oco- 
tógno,  m.  Cotogno. 
mei  odia,  +melòda,  -e,  ̂ ^^ 
modulazione,  canto.  £  Concento,  Successione  di  pili 
frasi,  periodi  costituenti  un  concetto  musicale  com- 

piuto: anima  ed  essenza  di  ogni  musica.  |  a  rino- 
ma e  —  son  sorelle.  |  del  verso,  delle  rime.  \  fresca, 

soave,  dolce,  facile.  \  popolare.  |  Maniera  partico- 
lare di  canto  o  di  suono.  ||  + -odi ante,  ag.  Che  canta 

e  suona  con  melodia.  ||  -òdlca,  f.  J  Strumento  a  ta- 
sto, come  cembalo,  con  un  registro  di  flauto.  |  Dot- 

trina della  formazione  del.la  melodia.  |  Pezzo  can- 
tabile per  una  voce  o  strumento  solo.  |  per  piano.  \\ 

-òdiCQ,  ag.  (pi.  -ci).  Di  melodia,  Ricco  di  melodia. 
I  canto  — .  |  parte  —,  opp.  ad  armonica.  \  vena  —.  | 
la  musica  —  del  Bellini.  \  ispirazione  — .  |  la  voce 
—  dell'usignuolo.  \  pensiero  —,  Breve  melodia  per 
pianoforte.  |  intervalli  — .  H  -òdlon,  ni.  Armonium.  |( 
-odiosamente,  Con  melodia.  Il  -odioso,  ag.  Che 
ha  bella  melodia.  |  canto  — .  ||  -odiosissimo,  sup.  ti 
-odi sta,  s.  (pi.  m.  -/).  Compositore  che  crea  belle  me- 

lodie. |  Appassionato  della  melodia.  ||  -odramma,  m. 
{  Dramma  con  accompagnamento  di  musica  stru- 

mentale in  istile  espressivo  ed  imitativo;  Dramma 
per  la  musica:  ebbe  origine  in  Italia  alla  fine  del 
sec.  16°  col  Caccini  e  il  Peri,  musicisti,  il  Rinuc- 
cini,  poeta.  |  storia  del  — .  |  Prima  il  Zeno,  poi 
il  Metastasio  furono  i  riformatori  del  — .  |  Nei  — 
moderni  la  poesia  va  riacquistando  il  valore  sua 
proprio,  ma  pur  rimane  prevalente  la  composizione 
musicale.  ||  -odrammaccio,  m.  peg.  ||  -odrammàtlco, 
ag.  {pi. -ci).  Di  melodramma.  \ spettacolo  — . |  teatro—. 
|  compagnia  — .  |  Da  melodramma,  Che  ha  posa  da 
attore  di  melodramma.  \  atteggiamento,  gesto,  tono  — . 

melÒe  m-  *"■-*■•  miele>  fMv  uovo.  ̂   Genere  di iiicivc,  coleotteri  vescicanti.  \ proscarabeo,  nero. 
turchiniccio,  tozzo  e  largo,  con 
addome  molle  ed  elitre  cortissi- 

me, toccato  emette  un  umore 
giallognole,  di  sgradevole  odore 
che  produce  vescichette  sulla  pel- 

le dell'uomo;  s'incontra  in  prima- 
vera fra  l'erba,  lungo  le  strade;  e  Melòe. 

le  sue  larve  prese  dalle  api  e  por- 

tate, vivono  cibandosi  di  miele  {melo'é  proscarab&us). 
mal  rifa  cy  a     f  *\LTt\o<b&ros  che  si  ciba  di  carne meiuTaga,  ovina  ,£srorta  di  mogca  che  vive 
sulle  pecore. 

melÒfonO     m-  #^*os   concento,   <jx.>vt   voce. 
influivi iis,  q  Strumento  ad  anco  libere,  senza 

tubi  sonori,  disposte  nel  lato  interno  di  una  cas- setta ad  aria  alimentata  da  un  soffietto. 

mAlMnri     m-  P1-  '*iìt,Xoo6poi.  f>  Guardie  del  re IIIOlUIUli,  di  £orsia  che  portavano  una  mela 
d'oro  nelle  aste. 

mfìlfì&IÒSSfì    m.»uiXo«  canto,  ̂ kOaaa.  *  Uno 
meiUglOSSO,  dei  „\U8coli  della  iingua. 

m AlrScronn    m-  #fAé*1  miele,  -Yévos  generatore. meiUgUUU,  ^varietàdi  uva  nera  dolcissima. 

mei  ogranato,  -ograno,  S^y?- 
lagrano.  ||  -olònta,  f.  <>  Maggiolino  (nuloloniha  vttl- gàris). 

mal  òloao   »•  (pJ-  -gii-  *f^Xo«  cant0'  UV? mei  UlOgU,  discorsof  J  Declamazione  con  ac- 

compagnamento musicale.  ||  -ornane,  m.  Meloma- 
niaco.  || -omanla,  f.  •aéXos,  u-avla.  ̂   Amore  ecces- 

sivo per  la  musica.  Mania  musicale.  Il  ̂Hnaniaco» ag.  (pi.  -ci).  Affetto  da  melomania. 
melóna,  v.  mela. 

proscarapeo,  nero 

issasse» 
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Parte 

quanto    alla 

mp|An  a  m.  *melo  -onis.  .&  Mellone,  Popone. 
i iiciui i  ̂ ,  j  ̂   Mela  grande.  ||  ♦.C|anop  v.  ra e- lanzana. 

+m©lÒD£  m-  *^^ot5  nero,  64  ù-nàg  occhio. -ri  i  i«ivpv|  ^  Pesce  marino  con  una  macchia nera  1  uniforme  dietro  agli  occhi. 

melo  Dèa.  '•  #melopceia  p.EXoTrotta.  jj iiicivpco)  della  composizione 
combinazione  dei  suoni  in- 

dipendentemente dal  ritmo: 
composizione  del  melos  o 
canto.  ||  +-pèo,  ni.  Chi  si  ap- 

plica alla  mclopea.  ||  -pel èia* 
f.  *tSkv.'x  colomba.  <>  Co- 

lomba terragnola  americana  Melopelèia. 

che  si  distingue  al  m e lan co- 
lico verso  cu-cu-li  tre  volte  ripetuto  [melopelèia 

mclòda).  ij  -plasto,  m.  *7rXaaTó*  formato.  *  Stru- 
mento sul  quale  le  note  coi  suoni  sono  prodotte 

dal  percuotere  di  una  bacchetta  su 
alcuni  bastoncini  di  ferro  fìssati  in 

una  cassetta.  ||  -psittaco,  m.  *fyirrx- 
xog.  4jf  Piccolo  pappagallo  canoro  del- l'Australia. 

melopopóne,  »■  S»***^ forma  di  mela. 

melos,  m.,  gr.  J  Successione  di  suoni 
di  differente  acutezza.  |  Contorno  me- 

lodico di  una  composizione  ben  con- 
cepita e  separata  dal   ritmo   e  dalla   Melopsìttaco. 

parola. 
4mplnen    aS-   Di   miele.   Della  dolcezza  del i-meiuso,  miele  {Jichi  _ 
melÒte     -3-  '•  *llT}*('*)T",l-  3ÉC  Pelle  di  pecora  o '     «i  montone   di   cui    servivansi   gli 
anacoreti  per  mantello. 

melotragèdia.  f*  *]xaGi  F**o.t  Tragedia .iviwm^vu.u,   pcr    mU8lca)    Melodramma tragico. 

ITtfìlnnmAn  A     f-  *MelpomSne  MsXttoijlévti.  ffi meipomen  e,  MusadeIla  tragedia.  \\Uo,  af: f  Di  Melpomene;  Di  tragedia. 
mal  fi  irci  n  A    f.  sfMelo  selvatico.  Il  -urne,  m. mei  uggine,  Rugiada  estiva  dannosa  alle 
viti.  Meluggine.  H  -uzza,  -uccia,  f.  dm.  Piccola  mela. 
Sorta  di  mele  piccole  e  acerbe.  |  Gota.  ||  -uzzina,  f. 
vez.  |  Colore  di  mela  rosea.  UMizzòla,  f.  dm. 
*rnemaluco,  v.  mammalucco. 

membrace.  -àcide, f •*  £ami£lia  <"  f- .   MWWf  *»V.MW,     caje     jj      cm       protot(). 
race  è  molto  sviluppato  e  provveduto  di  appendici 
in  forma  di  gobbe;  Cicala  gobba. 
ITìfìmbra  n  a    *  «membrana.  9  Pellicina,  Pel- ■  uemuran  a,  licola  PeIle  eRteriorej  gottile 
che  copre  gli  organi,  varia  di  struttura  e  funzione; 
1  unica.  |  debole,  trasparente,  forteK  soda.  |  del  cer- 

vello, del  midollo  spinale.  |  mucosa,  che  copre  la 
superficie  interna  di  tutto  il  tubo  digestivo  dalla 
bocca  al  retto,  Mucosa.  |  Jàlsa  —,  Tessuto  che  si 
torma  sulle  mucose  per  infiammazioni,  come  nella 
«■Utente.  |  del  timpano,  in  fondo  al  condotto  audi- 
tlvo  Per  vibrare  all'urto  dell'onda  sonora.  |  Pelle sottile  di  animale  preparata  per  uso  di  scrivere  o 
r1?!.0^.*;  Cartapecora,  Pergamena.  |  £  Buccia 
sottilissima  formato  da  una  secrezione  del  plasma, 
o  cellula,  e  che  cresce  con  essa  e  si  sviluppa, 
oappnma  tenera,  molle,  poi  solida,  dura  e  spessa 
cosi  da  esser  suo  sostegno  e  protezione;  Mem- 

orane cellulare.  |  coriacea.  \  vibranti,  $  tese  sopra 
giaietti  rigidi,  che  possono  vibrare  e  generare 
Ch  Bt rie  di  suoni-  H  -aceo,  ag.  *membranac£us. 
^ne  ha  sostanza  o  natura  di  membrana.  |  Di 
f  ;pe?ra,L  I  codic€  -»  pergamenaceo.  H  -«Ila, 
m.  ̂ «"J^ana  tenuissiraa.  H  -erta,  f.  dm.  ||  -Mér- 
KC?,e  li  A /orma  di  membrana.  U+-o,  ag.  #membra- 
ae  r>i^nb;anace°;  I  <"***  ~»  Pergamene.  H  -oso, 
sàcJn    membrana,  Fatto  di  membrana.  |  parti  -.  | 

nenf  TUStt  ?iccola  e  tenue  membrana,  Membra- ./^  *  "*■***,  f.  dm. 

smembrare  a*  ̂ mèm^o).  •memorare,  rì- 
9  me mbrare,  Ricordare.  ||+-a- 

mento,  m.  Ricordo,  Memoria.  ||  +-anza,  f.  Rimem- branza. Ricordanza. 

mèmbro  m-  (p*  -*•  *•  *-*>  sol°  nel  ̂ en- dl ,,,CI,,UI  u»  parti  del  corpo),  *membrum.  9  Parte 
intera  del  corpo  tra  le  principali,  come  braccio, 
piede,  mano,  capo,  ecc.,  spec.  esteriori  e  mobili. 
|  Non  ave  a  —  che  tenesse  fermo  (Dante).  |  Mem- 

bra delicate,  gracili,  vigorose,  robuste.  \  l'uso  delle — .  |  esercitare  le  — .  1  virile.  |  *  —  genitali,  de- 
gli animali.  |  mutilato  di  qualche  — .  |  le  —  della 

nazione,  Le  varie  parti,  regioni,  paesi.  |  le  disperse 
—  d'Italia  si  ricompongono.  |  £7  Parte  alquanto 
lunga  e  compiuta  di  periodo,  discorso,  capitolo.  | 
periodo  di  un  sol  — .  |  i  due  punti,  il  punto,  j? 

virgola  dividono  i  —  del  periodo.  |  di  un'equazione. Ciascuna  delle  due  grandezze  separate  dal  segno 
di  eguaglianza.  |  £  Parte  di  frase.  |  H  pi.  Parti 
variamente  figurate,  ciascuna  con  particolare  uffi- 

zio, delle  quali  può  comporsi  un'opera,  [principali, 
assolutamente  necessari1,  cioè  colonna,  pilastro, 
piedestallo,  cimasa,  base,  capitello,  abaco,  trabea- 

zione e  sue  parti,  fregio,  cornice  e  sue  parti.  |  se- 
condari', Modanature,  Membretti,  cioè  Usta,  la- 

scia, dentelli,  bugne,  bozze,  toro,  gola,  ecc.  |  Parte 
di  edifìzio,  palazzo.  Scompartimento,  Ambiente.  | 
Parte  di  fortificazione;  Pezzo  di  costruzione  del 
vascello;  Organo  o  pezzo  di  una  macchina.  |  Socio, 
Componente  di  corpo  costituito,  società,  collegio, 
accademia,  consiglio,  commissione,  famiglia.  |  effet- 

tivo, corrispondente,  aggiunto.  |  i  —  effettivi  del- 
V Istituto  Lombardo  sono  40.  |  elezione  di  un  — .  | 
ricevimento  di  un  nuovo  — .  |  del  consiglio,  del  corpo 
diplomatico.  \  i  .—  del  Parlamento,  I  deputati.  |) 
-atura,  f.  Struttura  delle  membra.  |  \\  Disposizione 
e  distinzione  delle  parti  principali.  || -etto,  m.  dm. 
Membro  secondario,  Modanatura.  |  éff  di  periodo, 
Frase.  ||  -etiare,  a.  Ornare  di  più  membretti  o  mo- 

danature. ||  -Icciuolo,  m.  dm.,  di  membra  corporee. 
||  +-iflcare,  a.  (2.  -ìfchi).  &  Disegnare  e  disporre  le 
membra.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -olino,  m.  dm.  (pi.  -e.  -a» 
f.,  del  corpo).  Piccolo  membro,  di  bambini,  f  Parti- 

cella. ||  -one,  m.  acc.  (pi.  -a,  -e,  f.,  del  corpo).  Jj  ♦-©so, 
ag.  *mrmbr5sus.  Che  ha  grosso  membro.  H  -ulto,  pt.. 
ag.  Grosso  e  forte  di  membra. 

memento,  1.  impr.  di  memìni:  Ricordati!  ]&  Am- 
monizione del  sacerdote  il  giorno  delle  Ceneri  : 

Memento  homo  quia  pulvis  es  et  in  pulverem  rever- 
tere. \  m.  Punto  della  messa  in  cui  il  sacerdote  fa 

menzione  dei  morti  e  dei  vivi.  |  Ricordo,  j  dare 
un  —,  un  ricordo,  non  piacevole.  |  recitare  il  — .  |l 
homo,  m.  Memento,  Ricordati.  ||  morì,  1.  Ricordati 
del  morire:  esci,  ammonitrice  di  trappisti  ed  asceti. 

+meminerizaare,  v.  rammemorare. 
+mémma,  -oso,  v.  melma,  ecc. 
^memora,  v.  memoria. 

mamAraro  a.  {memoro),  «memorare.  Ricor- memurdre,  dare>  Rammentare.  ||  -abtte,  ag. 
♦memorabilis.  Degno  di  esser  ricordato,  Degno  di 
memorie.  |  parole  — .  |  avvenimento,  fatto  — .  ]  la  — 

giornata  del  4  novembre  1918  (armistizio  con  l'Au- stria). |  Detti  —  di  Filippo  Ottonieri,  Operetta  di 
Giacomo  Leopardi.  |  pi.  m.  Detti  memorabili.  |  /  — 
di  Senojonte,  Detti  e  fatti  memorabili  di  Socrate, 
a  mostrarne  la  purità  e  innocenza,  scritti  dopo  il 
supplì  z  io.  ||-abil  isti  mo,  supH-abillwlmamente,  av. 
sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  memorabile.  |  -abil- 

mente. In  modo  ricordevole,  degno  di  memoria.  || 
-andò,  ag.  «memorandus.  Che  deve  esser  ricordato, 
Da  doversi  ricordare.  |  esempio  — .  |  ardimemto,  del- 

l'Alfieri, nella  guerra  ai  tiranni  (Leopardi  1  anno, 
giorno  —,  spec.  per  ammonimento.  ||  -mndum,  m.y 
1.  Memoriale  sommario,  in  negozio  diplomatico, 
con  l'esposizione  dei  termini  della  questione,  e  le 
vedute  principali.  |  //  —  degli  Stati  Uniti,  Inghil- 

terra e  Francia  all'Italia  per  la  questione  di  Fiume 
(dicembre  1919).  |  fc£  Avviso,  Foglio  che  richiama 
a  mente  qualche  cosa;  Appunto.  |  Librlccinodi  note, 
appunti.  Il  +-atlva,  f.  Ritentiva.  ||  -atlvo,  ag.  Cb©  serve 
a  ricordare.  |  Fatto  per  memoria.  |  Commemorativo. 
H-ato,  pt,  ag.  Ricordato;  Predetto.  |  Riarmato.  |f 
-azione,  f.  *memoratIo  -ònis.  Memoria,  Ricordanza. 
Commemorazione.  H  4-evo4e,ag.  Memorabile,  Ricor- 

devole. |  Memore. 



mèmore menare 

mÀmnrA    ag-  •memor-òris.  Che  serba  memo ingluvie;,  Ti&    non  oblia   j  <fc/  pa5Satc  \dei 
consigli,  dei  benefizi',  del  bene.  |  Riconoscente,  f 
pensiero,  affetto.  \  delle  offese,  dei  torti  patiti.  \  da 
dovere.  |  Che  rinnova  il  ricordo,  sembrando  custo- 

dirlo. |  le  —  doline  del  Carso,  sponde  della  Piave. 

rr)6fTlÒrÌ  a.  *•   *MEM0RiA-    Facoltà   dell* animo «,   per  |a  qUaie  esso  ritiene  e  richia- 
ma le  cose  vedute   ed  apprese.  |  indebolirsi,  man- 

care della  — ,  con  gli  anni,  le   malattie.  |  fiacca.  | 
mancanza  di  — .  |  lucida,  pronta.  |  tenace,  ferrea. 
|  prodigiosa.  |  la  —  di  Mitridate,  che  parlava  22 
lingue;  |  la  —  di  Giulio  Cesare,  Ortensio.  |  Boccac- 

cio esalta  la  —  di  Dante.  |  di  Pico  della  Mirandola, 
del  cardinal  Mezzofanti.  \  la  —  serve  bene,  tradisce, 
erra.  |  pvb.  Il  bugiardo  deve  avere  buona—.  \  smar- 

rire la  — .  |  tarda,  corta,  cattiva.  \  un  briciolo  di—. 
(  ̂arretrarsi  della  —,  Rivolgersi  della  memoria  al 
passato.  |  difetto  di  —.  |  fidarsi  troppo  alla  —.  | 
esercizi1  di  — ,  &  atti  a  rinforzare  e  sviluppare  la 
memoria;   mnemonici.   |  aiutare,  soccorrere,   rin- 

vigorire,  ricuperare  la  — .  \  Di  felice  —,  aspet- 
tando il  giudizio,  epigrafe  con   giuochi  di  parole, 

per  uno  scrittore  che  aveva  molto  dell'una  e  poco 
dell'altro.  |  Mente   che   ritiene  rappreso,  Memoria 
in  atto.  }  imparare  a  —,  da  poter  ripetere  alla  let- 

tera  senza  aver  il   testo  davanti.   |  recitare,   ri- 
petere a  —.  |  disegnare  a  —,   senza  l'oggetto  pre- 
sente. |  il  libro  della  — ,  La  mente.  |  cancellare  dalla 

— .  |  servirsi  della  — .  |  avere,  ritenere  a  —,  Ricor- 
dare. |  di  carta.  Note,  appunti  e  schede  dove  si  re- 

gistra quello  che  si  è  imparato,  e  che  non  ritorna 
a  mente  senza  ricorrere  alle  carte.  |  pvb.  Chi  scrive 
non  ìia  —.  |  artificiale,  Mezzi,  espedienti  che  aiu- 

tano la  memoria.  |  a  —  duomo,   Per  quanto  si  ri- 
cordi, Da  che  mondo  è  mondo.  |  alla  —  degli  anti- 

chi. Secondo  è   ricordato  dagli   antichi.  |  si  ha  —, 
notizia,  ricordo.  |  cadere  dalla  —,  in  oblio.  |  offu- 

scare, annebbiare  la  —.  \  consegnare  alla  —,  con 
gli  scritti  o  sim.  |  mettere  nella  —  degli  uomini,  j 
ridurre  alla  —,  Richiamare  al  ricordo  altrui.  |  an- 

dare, girare  per  la  —,   Venire   alla  mente.  |  fitto, 
impresso  nella  —.  \  cosa  viva  nella  —.  \  presente 
alia  — .  |  rappresentare  alla  —.  |  recarsi,  ridursi  a 
— ,  Rammentare.  |  tornare  alla  — .  j  rinnovare  ad 
alcuno  la  —,  di  q.  e.  |  rivocare,  richiamare  nella—. 
Far  tornare  alla  mente.  |  serbare,  tenere  a  — .  |  ar- 

ricchire la  — .  |  aggravar  la  —,  di   cose   inutili.  | 
riposare  la  —.  |  interrogar  la  — .  |  raccomandare 
alla  —  dei  posteri.  \  cercare,    rivangare,  frugare 
nella  — .  (Ricordo,  Cosa  che  sta  nella  memoria,  Ri- 
cordazione.  |  la  —  delle  glorie  antiche.  \  dar  —  di 
a.  e,  Far  ricordare.  |  del  peccato.   \  dei  benefizi1, 
delle  offese.  |  confusa ,  evanescente.  \  oggetto  da  te- 

nere per  —  di  un  amico.  |  la  —  di  quel  lontano 
giorno.  |  della  caduta.  \  triste.  \  affettuosa,  riverente, 

lieta.  |  se  n'è  perduta  la  —.  \  vincolo  delle  —.  |  Tra- 
dizione,  Cosa   degna   di    memoria,    di    ricordo.  | 

Omero,   Primo  pittar  delle  —  antiche  (Petrarca). 
]  gloriose,  illustri,  sacre.  \  paese  ricco  di  —.  \  le  — 
avite,  patrie.  |  le  —  degli  avi.  |  la  religione  delle  — . 
|  addio,  sante  —!  j  imperitura, perenne,  immortale; 
incancellabile,  indelebile.  \  di  buona,  felice,  trista.  —, 
Che  ha  lasciato  memoria  buona  o  triste  di  sé.  | 
lasciar  di  sé  buona  — .   \  viver  nella  —,  dei/vivi. 
|  &  Persona  tenuta  nel  ricordo  dei  vivi,  o  da  te- 

nere in  ricordo  pei  suffragi  da  dare  alla  sua  anima, 
Anima  di  defunto.  I  giurare  per  la  —  dei  suoi  morti. 
|  la  felice  —,  perché  ben  ricordata  e  aiutata  con 
suffragi  (sigla  F.  M.).  |  la  buona  —  di  mio  padre. 
|  mia  madre,  buona  —,  o  di  felice  — .  I  la  beata  — 
di  Pio  X.  |  Fama.  |  Vittorio  Emanuele  II  di  gloriosa 
— .   f  dSnj austa,  esecrata  —.   |  ̂confortare  la  —, 
Risollevarla,  Riabilitarla.  |  la  sua  —  sia  in  benedi- 

zione! benedetta.  |  onorare,  profanare  la  — .  |  Cosa 
che  ridestala  memoria,  rinfresca  e  serba  11  ricordo; 
Monumento,  Documento,  Scrittura.  |  città  ricca  di 
—.  |  colonna,  lapide  in  — .  |  porre  una  — .  |  museo 
ricco  di  preziose  — .  |  non  esiste  —.  |  scrittura 
in  —.\a  perpetua  —  (I.  Ad  perpetuam  rei  memo- 
riam\.  f  pi.  dt  archivio.  (  contemporanee, manoscritte. 
|  storiche,  Monografia  storica  intorno  a  una  chiesa 
©  sim  |  di  famiglia.  \  raccomandare  alla  —  delle 

topografica,  in  forma  di  ricordi,  Ricordanze.  |  Ti- 
tolo di  un'opera  del  card.   Guido  Bentivoglio,  in- 

teressante per   conoscere  la  vita   politica  italiana 
nel  sec.  17°  (1648).  |  le  —  del  Goldoni  furono  scritte 
in  francese.  \  della  guerra.  |  pi.  Titolo  di   raccolta 
di  dissertazioni  accademiche,  in  formato  grande. 

I  dei  Lincei,  dell'Accademia  Reale  di  Napoli,  del- 
l'Istituto    veneto,   dell  Accademia  delle  scienze  di 

Torino.  \  stampare  nelle  —.|  Monografia,  Disser- 
tazione dotta.  |  Nota,   Appunto,  Ricordo.  |  prender 

— .  nota,  Segnare.  |  prò  —,  1.,   Per  memoria,  Sup- 
plica ;  Memoriale.  |  +Mente,  che  apprende  e  giudica; 

Intelligenza,  Ingegno  (vivo  nei  dlt.).  |  v.  locale.  | 
capace.  |  La  —  non  può  seguire  V intelletto  (Dante  h 
|  perder  Vuso  della  —,  Smarrire  l'intelligenza.  | 
essere,  uscire  fuori  della  —,  di  senno.  |  ♦Sede  della 
memoria,  Testa,  alla  sommità  o  dietro.  |  battere  la 
— ,  cadendo.  |  il  coivo  risuonò  nella  — .  |  fifa  Scrit- 

tura nella   quale   l'avvocato   espone   ai  giudici  la 
materia  della  causa,  civile  o  commerciale,  e  cerca 
di  dimostrare  il  torto  della  parte   avversaria  e  le 
ragioni  della  parte  difesa;  Memoria  defensionale. 
|  g;  Parte  dell'altare  dove  son  chiuse  le  reliquie.  | 
Commemorazione  dei  santi  che  si  fa  nell'officio  di- 

vino. !  £$  Dea  che  presedeva  alle  virtù  della  mente, 
Mneroosine,   madre  delle   Muse.  |  per  —,  In   ser- 

vigio  della    memoria,    affinché    sia   conosciuto   e 
ricordato.  |  lo  dico  per  —  vostra.  \  in  —,  Ad  ono- 

rare la  memoria.  |  a  —,  Dato,  Offerto  alla  memoria; 
In  memoria;  Per  la  memoria.  |!  -ale,  m.  *memoriàlis 
di  memoria.  Scrittura  che  serve  a  rammentare  i  par- 

ticolari del  fatto,  a  chi  deve  prendere  un  provvedi- 
mento ;  Promemoria.   |   redigere,  presentare  un  — .  | 

Supplica.  |  &  segretario  dei  —,  Referendario  delle 
suppliche  dei  principi.  |  £tj  ♦Registro  di  atti  rogati 
che  ogni  notaio  bolognese  teneva  nel  proprio  archi- 

vio, j  ♦Memoria,  Ricordo.  |  pi.  Memorie,  Ricordanze. 
Ìdi  Sant'Elena,   Conversazioni  con   Napoleone   a 

ant' Elena;  pubblicate  da  Las  Cases  nel  1823.  |  +Ca 
tal  ogo.JI -alista,  ag.,  s.  (pi.  m.  -f).  Autore  di  memo- riali. |  A  Specie  di  scriba  della  corte  imperiale  || 
-•tta,  f.  dm.,  di  scrittura,  dissertazione. ||+-flcare,  a. 
(2.  -ifichi).  Far  memoria.  ||  -ona,  f.  acc.  Grande  ca- 

pacità di  memoria.  R  ♦-oto,  ag.  *mkmori5sus.  Che  ha 
buona  memoria;  Ricordevole.  || -uccia,  f.  dm.  spr., 
di  facoltà,  dissertazione,  scrittura  per  memoria. 

ména,  -adito,  v.  menare. 
mAnas*r^anitf&    f  O  Sabbia  di  ilmenite  che 
menaci^nue,  migta  alla  gabbia  marina  si 
trova  sul  littorale  adriatico  della  penisola. 

mònadi  P1  f  *iA«lvaSes  mjenades.  3 Baccanti 
iiionauiy  cne  ceieDravano  cone  furenti  le  fe- 

ste orgiastiche  del  dio.  |  Una  menade.  |  coro  delle 

—,  f  nell'Orfeo  del  Poliziano. 
ménage,  m.,  fr.  (vi.  mansionatìcus).  Governo  della 
famiglia,  Casa,  di  marito  e  moglie,  f) -ère,  f.  Mas 
saia.  Il  -er/e,  f.  (prn.  menagli).  Serraglio  per  belve 

man  arA  •#•  {meno;  fut.  +merrò).  •minare  spin- llicii  aig,  gere  avanti  gli  atllmaH  da  tiro  C0n 

le  grida  e  la  frusta.  Spingere.  |  avanti.  \  la  ruota. 
|  il  can  per  l'aia,  Far  lungo  discorso  sfuggendo  di 
venire  all'argomento.  |  la  greggia  al  pascolo.  I  a 
mano,  con  mano,  per  la  briglia,  la  cavezza.  I 

Spingere  a  forza.  |  al  macello,  patibolo;  in  pi- 
gione, schiavitù.  |  battendo,  *y£  Inseguire  il  ne- 

mico con  la  spada  nei  fianchi.  |  Lasciar  andare, 
Lasciar  passare.  Passare.  |  buono,  Bonificare.  I  3" 

narla  buona.  Perdonare,  Concedere.  |  il  tempo,  Con- 
sumarlo. |  in  lungo.  1 1  suoi  giorni  tranquilli.  I  ìat 

notte.  |  la  vita  in  pace.  \  vita  solitaria,  ritirata.  ■ 
a  capo,  fine,  effetto,  compimento,  termine,  Recare 
|  Guidare,  Portare.  |  La  via  che  mena  a  Roma.  \ 
al  cielo.  |  alla  gloria,  perdizione,  rovina.  \  il  Pi- 

neta Che  mena  dritto  altrui  per  ogni  calle.  »'  j 
sole  (Dante).  |  a  spasso,  Deludere.  |  la  dan^- 
Dirigerla.  Essere  il  principale  in  un  trattato 
|  v.  bar  carne  nare.  |  +il  carro.  |  per  il  naso. 

Ingannare,  Burlare,  Fare  operare  senza  accorger .i- 
|  Condurre.  |  V acqua  per  una  doccia.  I  a  casa.  I 
mano.  \  ♦Prendere  al  suo  servizio,  soldo.  |  éc™c} 

Portare  avanti  con  l'opera,  con  trattative,  irfll tare.  I  congiura,  tradimento;  negozio,  trattato,1^ 
|  congiura,  tradimento  ;  negozio,  trattato,'" lettere>  Raccontare  per  iscritto.  |  pi.  Commentari',  gannì.  \  l'arte  della  frode.  \  mal  —,  Tormentar. 

Ricordi,  Narrazione  storica,  biografica,  anche  au- 1  Trattar  duramente,  Strapazzare.  |  Produrre,  r 



mónchero menisco 
tare,  Dare.  \  frutto.  |  pvb.  Terra  nera,  Buon  grano 
mena.  Aria  rossa  da  sera,  Buon  tempo  mena.  |  Lago 
che  mena  trote  e  lucci.  \  tempesta.  |  rampolli.  \  Fon- 

tana cìie  mena  acqua,  olio.  \  sospiri.  \  +La  medicina 
ha  menato  bene,  ha  prodotto  flusso  benefico.  |  ̂fi- 

gliuoli. |  dlt.  vento,  Tirare.  |  Lanciare,  Gettare,  Ti- 
rare. Scagliare,  Dare.  |  pugno,  schiaffo.  \  colpi.  \ 

bastonata.  \  di  punta.  \  *di  mani.  |  Picchiare, 
Percuotere,  Battere  (spec.  rom.).  |  cominciare 

a  —.  |  Menarsi,  Darsele,  j  Mena'.  Dalli!  |  Agitare, 
Dimenare.  |  frusta,  scudiscio.  \  le  anche,  i  piedi, 
nel  ballo,  o  camminando  in  fretta.  |  la  coda.  | 
ci  tondo,  la  mazza  tonda,  la  mazza  in  giro,  Non 
aver  riguardi.  |  delle  calcagna,  Spronare.  |  *gtierra, 
Guerreggiare.  |  la  lingua,  Far  maldicenza.  |  le  gam- 

be,Fuggire.  |  ternani, Combattere.  Picchiare.  |  sma- 
nie, Far  pazzie.  |  il  mantice,  Agitarlo  con  moto  al- 

terno (v.  menatoio).  |  la  pompa.  |  Tirarsi  dietro, 
Trascinare.  |  la  carretta.  \  al  supplizio.  \  La  bufera 
mena  i  dannati  del  cerchio  dei  lussuriosi  (Dante). 
|  pvb.  Parole  da  sera,  Il  vento  se  le  mena.  \  a  brac- 

cia. J  per  le  lunghe,  Trascinare  le  cose  in  lungo.  | 
+donna,  moglie,  Condurla  dalla  casa  paterna  alla 
propria,  Prender  moglie.  |  in  casa  (com.  col  rfl.).  | 
Fare,  Andar  facendo  e  mostrando.  |  scalpore,  ru- 

more, strage.  I  vanto,  Andar  vantandosi.  |  +allegrez- 
za,  gioia,  cortesia,  festa,  dolore,  orgoglio,  crudeltà, 
sollazzo,  sonno.  ||  -a,  f.  Intrigo,  Pratica  subdola  a 

danno  altrui,  Insidia.  |  le  —  dell'opposizione,  dei 
sovversivi,  dei  disfattisti.  \  Travaglio,  Agitazione, 
Tormento,  Cattiveria.  |  ''botte  da  —,  Misura  legale 
in  Napoli,  che  valeva  per  tonnellata.  H  -adito:  a  —, 
Con  facilità,  come  del  muover  delle  dita.  |  sapere, 

conoscere  a  — ,  benissimo,  appuntino.  |  l'orologio va  a  —,  schr.,  movendo  le  lancette  col  dito.  || 

*-agk>ne,  i.  ̂ Flusso.  Il  +-ale,  m.  X Cavo 
menato  in  giro  ;  Fune  con  la  quale  si  or- 

disce il  paranco.  ||  -amento,  m.  Azione 
del  menare,  condurre.  |  Agitamento,  li 
-ante,  ps..  ag.  Che  mena,  conduce,  agita. 
|  m.  ♦Copista,  Amanuense.  j|  ♦-arine,  f. 
Ragazza  che  fa  girar  l'aspo.  ||  -aròla,  f. 
4.  Sorta  di  succhiello  che  si  volge  in  giri 
continuati,  a  foggia  di  un  manico  di  ferro 
come  un  },  che  ad  un'estremità,  provve- 

duta di  un  pomo,  è  impugnato  o  tenuto  Menaròla 
fermo,  all'altra  ha  la  punta  del  succhiello 
incastrata  in  un'  ingorbiutura.  ||  -ata,  f.  Azione  del 
menare.  Colpo.  |  Tratto.  |  Manata.  ||  -atella,f.dm.|| 
-atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag  Condotto.  |  a  compi- 

mento. |  Spinto.  I  Tirato.  |  Agitato.  ||  -atoio,  m.  Stru- 
mento per  dimenare,  agitare.  |  Leva,  Manovella.  | 

Asta  di  legno  bilicata  orizzontalmente  per  menare 
il  mantice  sottoposto,  avendo  all'estremo  una  catena 
con  una  presa  che  s'impugna  dall'operaio.  ||  +-atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  mena.  |  dei  buoi,  del  carro.  \  della 
ruota,  j  Che  conduce,  Conducitele. | Organizzatore.) 
del  trattato,  Negoziatore.  ||  ♦-atura,  f.  Azione  ed  ef- 

fetto del  menare.  |  Giuntura  di  ossa,  dove  agiscono. 
I  delle  spalle.  H  -^-azione,  f.  Azione  del  menare. 
ménchftr  o    aS-»  m-  *mektOla.  Sciocco,  Min- ■<?mvik?I  V,  chione, Goffo. || -accio, ag.,m.peg. 
méfìCi  O  a^*  #fr-  M!NCE  (minutìa).  Floscio, 

w»  Cascante,  Cedevole;  Vizzo,  Tenero, 
J-onzo,  Moscio.  |  cappello  — .  |  verme  —.  \  Carni 
mcncc.  ||  -no,  ag.  dm.  ||  -one,  ag.  acc. 
mènda-  *•  *MKNDA- Difetto» Macchia, Magagna. 
,  c  .  ̂   h'«  remissione  delle  sue—.  |  Errore. !  scritto  pieno  di  mende.  |  opera  con  alarne  — .  | 
elevare  le  — .  |  dv.  mkndare.  Ammenda,  Pagamento 
Per  riparazione  di  danno,  Risarcimento.  |  *torttare 
a  —,  Emendarsi.  ||  +-o,  ag.  (pt.  «ine).  Risarcito.  | m.  »mrndum.  Vizio  Mal  vezzo,  Difetto.  |  prendere 
1J  ~~:  ».  ̂°,°»  aS-  *mend58us.  Scorretto,  Pieno  di errori.  |  Difettoso.  |  costole  — ,  f  spurie. 
msnClfilC  6  ag-  ̂ kndax  -acis.  Bugiardo,  Men- 
„.,„,.       .  '  sognerò.  Falso.  J  parola—,    testi- 
1    f~' !  aTParenza,  speranza  — ,  fallace.  |  scienza ■  \  m.  *Mendacio.  ||  -«monte,  Bugiardamente.  | 
*vpvrngannoJ  -|a»  f-  Qualità  di  mendace.  H  -lo,  m. 
,^^;UM;Bugia^Menzogna.  |  Falsità.  |  dire  -. 
Ìud  f  toiff.  -'  «•  I  **«•  Mendace.  «  -ad  «elmo, *UP.  li  -ecJaalmamentò,  av.  sup. 

vm!??  *■•»  -«mento,  -anza,  -ato,  -atore,  -azione, *•  emendare,  ecc. 

mAfìHir*  aro  a* (2-  mendichi,  mendichi).  »men- menaiCare,Dlcm  Pitoccare,  Chiedere  il 
vitto  di  porta  in  porta,  Accattare.  Limosinare.  |  la 
vita.  |  Andar  mendicando.  \  il  pane.  |  +di  aiuti.  I  Pro- 

cacciarsi a  stento,  con  preghiere,  e  sim.  |  aiuto,  di- 
fese. |  la  grazia.  \  amore,  lodi,  onorificenze.  |  Trovare 

a  stento.  |  le  parole.  \  scuse,  pretesti.  H  ♦-agione,  f. 
Mendicazione.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  mendica.  | 
Pitocco,  Accattone,  Pezzente.  |  pi.  Jfc  Ordini  di  reli- 

giosi la  cui  regola  è  la  povertà  e  il  viver  di  ele- 
mosina, sorti  da  quello  dei  Francescani  o  Frati 

minori:  Carmelitani  scalzi,  Cappuccini,  Agosti- 
niani, Domenicani.  Il  +-anza,  f.  Condizione  di  men- 

dicante, Mendicità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Accattato.  |  Pro- 
cacciato a  stento,  con  suppliche.  |  Stentato.  [|  -atore, 

m.  -atrice,  f.  Che  mendica.  [  di  grazie,  approva- 
zioni. ||  -azione,  f.  *mendicatio  -òkis.  Azione  del 

mendicare. 

IIICIIUIU  U,  Pit0CC0)  Accattone,  Pezzente.  |  ca- 

sa — .  |  pi.  £  Calvinisti  fiamminghi  ribelli  a  Fi- 
lippo II  di  Spagna.  |  «Povero,  Bisognoso,  Privo.  | 

secolo  —.  |  di  tutte  le  cose,  di  ogni  bene.  \  J±  '♦Trin- 
chettina. ||  -aggine,  f.  Mendicità.  ||  -amente,  Da  men- 

dico. ||  Miezza,  f.  Stato  di  mendico.  ||  -biasimo,  sup. 
||  +-hltà,  f.  Mendicità.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  •mendi- 
cTtas  -Xtis.  Inopia,  Estrema  povertà.  Condizione 
di  mendico.  |  ridursi  alla  —.  |  ricovero  di  —,  Ospi- 

zio dei  mendichi.  ||+-oso,  ag.  Mendico.  tl+-ume,  m. 
Mendicità.  |  Quantità  di  mendichi. 
+mèndo,  -oso,  v.  menda.  ||  méne,  tose,  v.  me. 

mAnACxhinn  ag-  ".,  l'omb.  dm.  Menico  (acrt. 
mciiogflllliu,  jtomgnicoy  Maschera  milanese, 

di  servitore  arguto  e  alla  buona 
(che  credesi  anche  derivato  dal 
servo  il  quale  accompagnava  la 
signora  la  domenica  a  messa, 

portando  il  libro).  I  Dialetto  mila- 
nese, del  popolino,  e  quale  tro- 

vasi nelle  poesie  del  Porta.  |  par- 
lare,  rispondere  in  — .  |  schr.  Mi- 

lanese. |  il  gran  —,  Carlo  Porta. meneiao,  Froe       0  a  c£ 
Paride  rubò  la  moglie  Elena,  e  che 
con  suo  fratello  Agamennone  por- 

tò la  guerra  a  Troia.  |  <>  Gigan- 
tesca farfalla,  di  un  gruppo  deno-        Meneghino, 

minato  da  cavalieri  di  Omero;  la 
larghezza  delle  ali  è  di  15  cmt.  ;  ha  brevi  e  sottri i 
antenne. 

mAnfìeirÀllo    m«  *&fr.  mf.nf.strel.  Giocolie- 
rnenesueno,  re  Giullare  di  condi2ione  in. 
feriore,  che  faceva  l'acrobata  e  i  giuochi,  e  accom- 

pagnava come  servo  il  giullare.  \  il  —  nel  Marco 
Visconti  del  Grossi.  \  Cantore  ambulante.  |  i  — not- 
turni. 

meneur,  m. natore. 
fr.   Organizzatore,  Capopopolo,  Me- 

m6ngOI,   m.  pi.,  tose.  fam.  Denari. 
+menlm  are,  -anza,  -ato,  -o,  v.  menomare,  ecc. 

m Ari  in C  P  f-  #ì^viy$  -itt&««  •  Membrana  che IIIOIIIII^C,  avvolge  u  cervello  e  il  midollo 

spinale.  \  le  —  :  dura  madre,  aracnoide,  pia  madre. 
|  infiammazione  delle  — .  ||  -èo,  ag.  Della  meninge. 
||-Ì8mo,  m.  ̂ k  Fenomeni  fallaci  di  meningite.  || 
-ite,  1.  Infiammazione  di  meninge,  varia  di  forma 
e  di  origine,  com.  mortale.  |  cerebro-spinale*  Tifo 
apoplettico  tetanico,  epidemico.  ||  -ocòle,  f.  Ernia 
delle  meningi. 

+men»  possanza,  %™p.£Zg££ 
s.  Che  ha  minor  potere,  Inferiore,  Tiù  debole, 

moninn  n  m  #Hévm7ro;  Menippus.  Filosofo IIIOMipH  «i  cinico,  originario  di  Gadara  nella 

Fenicia,  dedito  all'usura  più  esosa  e  che  si  uccise 
per  aver  perduto  una  grossa  somma  (circa  il  270 
a.  C).  ;  scrisse  satire,  perdute,  nelle  quali  trattava 
giocosamente  di  cose  serie.  ||  -èe>,  f.  pi.  Satire  di 
M.  Terenzio  Varrone,  in  versi  e  in  prosa,  a  imi- 

tazione di  quelle  di  Menippo. 

mAniSCO  m  #^T(Vvaxo^  inetta.  &  Lente  con- 1,1  '  cava  da  una  parte  e  conves«a  dal- 



menispermacee 940 ménta 

l'altra.  |  Lunula.  |  Estremità  convessa  o  concava  di 
una  colonna  liquida  in  un  tubo  capillare. 

menisperm  acee,  &£  &**£&£$& 
glia  dell'ordine  delle  policarpiche.  ||  -Ina,  f.  /©  Alca- Ioide   che   si   estrae    dal    menispermum  coccùlus, 
pianta  ornamentale  americana. 

♦ménna,  «mina,  v.  mammella. 

mt&nno  a&*>  m-  *MINA  mammella  senza  latte. 
inulina,  Difettoso  negli  organi  genitali;  Eu- 

nuco, Castrato.  |  Chi  non  ha  barba,  come  se  fosse 
menno.  |  ♦Privo,  Libero.  |  +Vano,  Inutile. 

mennoniti,  %&$$«!* £§£%*$&. 1559);  professavano  le  dottrine  degli  Anabattisti,  e 
si  divisero  in  diverse  sette. 

ITìénO    av*  (a£*'  m)*  *M,N'Us  XMIN0K-  In  quantità iut7ii\Sy  Q   grado  0  maniera   pju   scarsa,   infe- 
riore, piccola,   debole.  |  lavorar  —.  \  mangiar  — . 

|  produrre  —  e  consumare  più.  \  Innanzi  ad   ag.  : 
bella,  cari,  costosi,  utile,  dotto,  numeroso,  tristo, 
sciocca,  disgraziati.  \  era  stato  —  cieco,  per  mi- 

nor tempo.  |  Con  av.  molto,  assai  — .  j  poco  —, 
Quasi.  |  ancor  —.  |  quanto  — .  |  tanto  —/A  minor 
ragione.  |  niente  —  /  esci,  di  meraviglia.  |  star  — 
male.  \  o  quanto  —,  O  almeno  (eli).  |  Col  6uo   op- 

posto piu:  più  o  —,  Su  per  giù;  piuttosto  ptù 
che  —;  poco  più,  poco  — .  |  né  più,  né  —,  Per  l'ap- 

punto, Precisamente,  Solo  questo.  |  anche  —!  Molto 
meno  (ir.).  |  Nelle  comparazioni:   meno  brutto  che 
cattivo;  —   bello  che  non  pensassi.  |  fumo  e  più 
arrosto.  |  non  gli  voleva  —  bene.  |  m'importa  — 
di  un  fico  secco.  \  che  mai,  In  nessun  modo.  |  che, 
Sennonché.  |  a  —  che,  Eccetto   che,   Salvo  che.  | 
che  buono,  Cattivò.  |  che  mediocre,  povero.   |  Con 
ne:  Nemmeno,  Neanche,  Neppure,  j  Con  di:  di  —, 
In  minor  quantità,  grado.  |  sx  fatica  di  —.  \  non  di 
— ,  Nondimeno,  Egualmente,  Contuttociò,  Nonostan- 

te, Tuttavia.  |  Con  da:  esser  da  — ,  di  grado  infe- 
riore, per  opera  più  debole.  |  Di  minor  valore,  prez- 

zo. |  costar  — ,-  esser  —  caro.  I  spender  — .  \  mangiare 
per  — ,  spendendo  meno.|soWo  più,  soldo  —.  |  non  si 
può  avere  per  — .  |  rendere,  fruttar  — .  |  Con  l'idea 
di  mancanza,  sottrazione,  insufficienza,  scemamen- 

te di  forze,  e  sim.  |  aver  cento  lire  di  — .  |  vivere  dieci 
anni  di  —.  |  Di  quantità  negativa:  onde  Teli.:  dieci 
—  quattro  (espresso  con  segno  di  — ).  |  differenza 
in  — .  |  il  termometro  è  a  —  4,4  gradi  sotto  zero, 
j  Vennero  tutti,  —  due  o  tre.  |  Molti  giovani  hanno 
ora  un  braccio  o  una  gamba  o  il  naso  o  un  oc- 

chio —,   e  sono  nella  vita  non  —  bravi  che  nelle 
battaglie.  |  non  —  della  metà  più  uno,  per  la  mag- 

gioranza. |  lira  più,  lira  — ,  circa  una  somma  de- 
terminata. |  Eccetto.  |  stava  bene,  —  un  piccolo  in- 

comodo. |  venir  — ,  Cessare,   Mancare.  |  La  gloria 
della  nostra  vittoria  non  verrà  mai  —.  \  venir  —, 
Cadere  in  deliquio,  Svenire,  Perdere  i  sensi.  Mo- 

rire,  Perire.  Mancare.  |  è  venuta  —  la  lealtà  de- 
gli amici.  |  venir  —  ai  propri'  doveri.  I  parola  ve- 

nuta — .  |  venir  —  lo  spazio.  |  fare  a  —,  Rinunziare  ; 
Astenersi,  Far  senza.  |  fare  a  —  del  vino,  del  si- 

garo, della  donna  di  servizio.  I  cose  da  non  poter- 
sene fare  a  — .  j  fare  a  —  di  dirlo,  che  non  glielo 

dicesse.  |  far  di  — ,  Far  meno,  Fare  a  meno.  |  Con 
l'art,  ha  sign.  di  sup.:  il  —,  Al  meno;  al  —,  Al- 

meno. |  nelle  pp.  dubitative,  No.  |  se  si  arrivi  o  —  ; 
se  ci  sia  o  — .  |  Meno  che  metto,  Non   mai,  Non 
punto.  In  nessun  modo.  lag.  (invariabile).  Di  me- 

no, Minore,  Più  piccolo,  Inferiore,  Più  scarso.  |  è  di 
—  costo,  prezzo,  spesa.  |  in  —  tempo.  |  ha  —  età, 
anni.  |  un  uomo  non  è  —  di  un  altro.  \  autorità,  forza, 
dottrina.  \  chiacchiere,  cerimonie,  storie,  quattrini, 
sciocchezze,  in  minor  numero.  |  gente.  \  Pareva  che 
V Italia  avesse  —  soldati,  e  —  coraggio.  |  raccolta. 

|  male!  Fortuna.  |  pvb.  Meno  polli,  —  pipite,  Dimi- 
nuiscono 1  comodi  e  gl'incomodi.  |  aver  per  —, 

Stimare  inferiore.  j  i  — ,  Quelli  che  sono  in  minor 
numero.  \I  più  tirano  i  —  (Giusti).  |  i  —  (con  eli.), 
I  più    deboli,    i  meno  ricchi,   ecc.  |  m.   Cosa  o 
opera,  quantità  o  grado  o  prezzo  più  piccolo,  mi- 

nore, e  sim.  |  il  numero  del  — ,  Il  singolare.  |  di- 
scorrere del  più  e  del  —,  di  cose  indifferenti.  |  dal 

pi»  al  — ,  Approssimativamente,  In  media.  |  alla  — , 
per  lo  — ,  Come  minima  cosa,  Al  minimo,  Non 

meno.  |  bisognava  per  lo  —  non  essere  scortesi.  | 
senza  —,  Immancabilmente,  Senza  fallo.  |  per  — , 
Per  minor  prezzo.  |  In  men  che  non  si  dica.  |  pvb. 
Chi  ha  fatto  il  più,  può  fare  il  — .  |  77  più  conosce 
il  —,  Il  briccone  più  grosso  conosce  il  minore. 

mènola  *•  *h^na.  <$>  Acantottero,  dei  fondi 1 1  ic#i  ii/io.,  algosi,  lungo  circa  20  cmt.,  dorso  gri- 
gio con  linee  longitudinali  brune,  ventre  argentino; 

di  poco  pregio;  dei  nostri  mari  (meena  vulgàris).  \ 
zerolo,  con  una  grande  macchia  nera  sotto  la  linea 
laterale  (smaris).  \  zebra,  schiava,  gracile,  ecc. 

menolÒfifio  m*  #ult'v  "v6s  mesc-  &  Calenda- 
■  ■■w..ww&.w,  r-0  0  martirologio  greco. 

rrìAnnm  arA  a  {menomo).  Diminuire;  Avvi- menom  are,  lir^  Abbas'Sare.  |  pregio,  sti- 
ma; prestigio.  |  nt.  ♦Diminuire,  Scemare.  (| -abile, 

ag.  Che  si  può  menomare.  |f  -amento,  m.  Dimi- 
nuzione. |  Impicciolimento.  |  Off  ̂ Litote.  ||  -ante,  ps., 

ag.  Che  menoma.  |  +luna  —,  calante,  jj  ♦-aura,  f. 
Avvilimento.  Abbassamento.  |  Mancanza;  Fallo.  Il 
-ato,  pt.,  ag.  Diminuito.  Avvilito.  |  nella  riputa- 

zione, stima.  |  uscir  —  dalla  polemica. 
menomo,  mèn-, l^V^S™; 
Bassissimo.  |  il  —  riguardo,  fastidio.  |  senza  il  — 
dubbio.  ||  -amente,  Minimamente.  |  senza  —  accen- 

nare. ||  -isslmo,  sup.  ||  -uccio,  ag.  spr. 

ITlAn  onsilfifl     f*  *ut,vo-  mese.  Tjfc.  Cessazio- 
ni©"1 «pallia,  ne  del  mestrui   bragia,  f 

*bar*l-  Mestruo  sovrabbondante.  ||  -orrea,  f.  *U%. 
Mestruo.  || -ostasi,  f.  Menopausa. 

^.rnpn  noHirA  comp.  nt.  dif.  *minus  dipèrf. f-men  O^Oire,  Dir*male,  Far  maldicenza  || 
♦-osvenlre,  nt.  Venir  meno.  ||  ♦-ovale,  -ovile,  ag 
Di  poco  pregio. 

♦menovare,  -amento,  -anza,  -o,  v.  menom-. 

♦menpossènte,  menopossènte,  v.  meniposs-. 

mèfìS  a  f  #mensa.  Tavola  alla  quale  si  siede 1  a  mangiare.  |  imbandita,  apparecchi a- 
*&•  I  frugale,  parca;  lauta,  sontuosa.  I  il  levar  delle 
—r,  La  fine  del  banchetto.  |  le  briciole  dalla  —  di 
Epulone.  \  a  — .  [prima  —,  dei  padroni;  seconda  —. 
dei  servitori.  |  aprirne,  seconde  —,  portate.  |  sepa- 

rarsi di  —,  £fj  di  coniugi,  Non  mangiare  più 
insieme.  |  Pasto,  Pranzo,  Cena.  |  durante  la  — .  | 
rallegrata  da  un  concerto.  \  ̂  Tavola  degli  ufficiali. 
o  dei  sottufficiali.  |  di  bordo.  |  ft  Rendita  o  patri- 

monio di  sede  vescovile,  abazia,  capitolo,  comu- 
nità. |  i  beni  della  —.  |  ♦Cassa,  Tesoro  della  chiesa. 

|  +Banco.  |  dlt.  Madia.  \  Altare,  Piano  dell'altare  | 
sacia,  eucaristica,  Comunione.  ||  -ale,  m.  dlt.  Tova- 

glia per  la  mensa.  |  A,  ̂Trapezio.  |  ag.  ♦Commen- 
sale. ||  +-arlof  ag.  Di  cane  a  cui  piace  di  stare  presto 

alla  tavola.  ||  ♦-egglare,  nt.  {-éggio).  Stare  a  mensa. 
Il  -erella,  f.  dm.  Povera  mensa.  |  -atta,  f.  dm. 

menscevico  (rifsso),  v.  minimalista. 

nuanci  I  A  a&-  D'ogni  mese,  Del  mese.  |  cromi- menali  e,  ca  _#  ,  stipendio  _p  ,  pubblicarne 

— .  |  abbonamento  —,  spec.  ai  giornali  durante  te 
villeggiatura.  |  m.  Stipendio  mensile,  Mesata  i 
-mente,  Ogni  mese,  Al  mese.  |  pagare  —  l'affiti" 
mÀnool  a  f  *mknsijla  tavoletta.  H  Aggetto inoliavi  *»  che  serve  di  sostegno,  con  breve 

capitello.  |  Modiglione.  |  Beccatello  di  un  poggiuolo. 
|  Piccolo  mobile  fissato  alla  parete,  spec.  agli  an- 

goli, per  ninnoli,  lampade,  busti,  ritratti,  ecc  j 
-accia,  f.  peg.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  0  -ini,  pi 
m.  vez.  Travicellinl  corti  sporgenti  circa  1  palmo 
dal  muro  esterno,  che  s'inchiodano  di  sotto  ai  ira 
vicelli  posti  a  pendio  nel  palco  del  tetto,  fl  -©ne,  m- acc.  ||  -uccia,  f.  spr. 

♦menstruale,  -ato,  -azione,  -o,  v.  mestr-. 

mAnfilial  A    a&>  m   Mensile.  ||  -Ita,  f-  Qu*
~ menSUai  e,  ̂   di   menguale#  ,  la  .  dei  pa- 

gamenti. |  Mesata.  0  -mente,  Mensilmente. 

♦mensurarei  -ato,  v.  misurare. 

mónf  A     f-  «menta.  %  Genere  delle  labiate,  erbe meni  a,  pcronnlj  odorifere,  con  fiori  P*<*ollna 

spiga,  di  vane  specie,  di  sapore  aromatico  p"n gente,  usate  in  medicina  e  nelle  industrie.  I  PJf 

rina,  Ibrido  Al  /l"*  c««^i»  i\a  «r«W/4*c  m  Vacuati**  ' estesamente di  due  specie  (la  virìdis  e  Vaqnatt^ 
coltivato,  e  che  si  propaga  mediai     | 
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stoloni  (m.  Piperita).  \  piccola  o  romana,  Erba  San 
iamaria,  Puleggio  (m.  pule  gì  uni).  |  salvatica,  Men- 

tastro. I  Requteni,  in  Sardegna  e  in  Coreica.  |  £/a- 
rùz/i  alpina,  Liquore  preparato  con  menta.  |  pa- 

sticche di  —.  H  -astro,  m.  *mbntastrum.  Menta  sel- 
vatica di  varie  specie,  e  spec.  la  m.  rotundt l  folta. 

J|  -Ina,  f.  vez.,  anche  di  pasticca.  ||  -one,  m.  Menta 
selvatica  molto  forte.  |!  -uccia,  f.  Puleggio. 
monto!  o     aK   Di  mente,  Deliamente.  | facoltà 
menuai  ef  _^  inteiligen2:a. .  s/a/0  _.  (  fl/,>,w. 
ziof^  —,  ̂ft*.  Pazzia,  Mania.  |  malattia  —.  \  ente  —, 
£$  dialettico.  |  riserva,  restrizione  —,  Limitazione 
posta  nella  mente  a  ciò  che  si  promette  o  si  dichiara 
o  si  giura.  |  orazione  —,  £  che  si  fa  con  la  mente, 
senza  parlare.  |  v.  m  e  n  t  o.  ||  -Ita,  f.  Qualità  o  forma 
0  stato  della  mente  ;  Particolare  attitudine  ed  edu- 

cazione della  mente,  Capacità.  |  la  —  di  un  selvag- 
gio, di  un  frate,  di  un  abissino.  |  scarsa  —.  ||  -man- 

to, +-amanta,  Con   la  mente,   In   modo  mentale.  | 
pregare  — .  |  distinguere  —.  |  disegnare  —. 
mentastro,  v.  menta. 

méflt  6  *■  ♦mkks  -tis.  Facoltà  per  la  quale 
"  **»  l'uomo  intende,  apprende,  conosce, 

indaga,  giudica.  |  gli  atti,  le  potenze,  le  doti  della 
— .  |  Intelligenza,  Intelletto.  |  occhi  della  —.  |  cieco, 
guercio  della  — .  \  illuminare  la  —.  \  lucida,  chiara, 
serena;  acuta,  \  offuscare,  annuvolare,  ottenebrare 
la  — .  j  luce  della  — .  |  aprire  la  — .  Illuminarla.  | 
chiudere,  serrare  la  — .  |  nutrita  di  lunghi  studi*. 
1  Mente  come  organo  nelle  sue  varie  funzioni.  |  il 
lavoro  della  — .  |  infermo  di  corpo  e  sano  di  — .• 
formola  frequente  nei  testamenti.  |  gagliarda,  forte; 
sana.  \  sana  in  corpo  sano  (1.  Mens  sana  in  corpòre 
sano,  Giovenale,  Satire,  10).  |  fresca,  stanca,  affa- 

ticata. |  a  —  riposata,  quando  non  è  stanca  o  turbata. 
j  dormire  con  la  —.  |  sveglia,  svegliata.  |  imbecillità 
di  — .  |  stravolgere,  confondere  la  —.  j  ficcare  la 
-  .  \  ottusa,  torpida,  tarda,  j  raccogliere  la  — ,  tutta 
in  un  pensiero.  |  stato,  condizioni  di  — .  |  esercitare, 
rinvigorire,  nutrire  la—.\  matura.  \  le  tenere  —  dei 
giovinetti.  |  Attitudine  e  capacità  mentale.  |  sagace, 
eletta,  superiore,  elevata,  fina.  \  uomo  di  —,  di  grande 
mente.  |  vasta,  gyetta,  volgare,  ristretta.  \  quadra, 
calcolatrice,  inventrice.  ricettiva,  riflessiva,  organiz- 

zatrice. |  v.  locale.  |  Mente  in  atto.  Pensiero  che 
indaga,  giudica,  provvede;  Riflessione  e  ragione, 
Sapienza.  |  che  esamina.  |  rivolgere  nella—.  I  retta, 
accorta.  \  acuta;  ordinatrice.  |  la  —  di  G.  B.  Vico.  | 
Amor  che  nella  —  mi  ragiona:  principio  di  una  canz. 
di  Dante.  |  sta  nella  —  di  Dio,  di  cosa  non  ancora 
sussistente.  |  astrazione  della  —.  |  ingegnosa.  |  cor- 

rere, offrirsi  alla  — .  J  andar  con  la  —.  |  girare,  pas- 
sare per  la  — .  |  guardare  con  la  —.  j  spregiudicata.  \ 

che  regge  il  braccio.  |  opp.  a  cuore,  sentimento  :  cuore 
e  —;  anima  e  — .  |  rocca  della  —,  Ragione  che  regge 
tutto  Tanimo  (Dante).  |  uomo  tutto  —  e  poco  cuore.  | 
Pensiero  fatto,  Intenzione,  Proposito,  Disegno,  In- 

tendimento. |  fissa  a  un'  idea.  \  essere  d'un'altra  —. 
i  conoscere  la  —  del  sovrano.  \  nella  —  del  legisla- 

tore. |  prendere  la  —  di  un  autore.  \  avere  in  —.  | 
cangtar  —.  \  sta  nella  sua  —  di  fare...  \  ficcarsi  in 
— -.  Mettersi  col  proposito.  Orinarsi  in  un  pen- 

derò. 1  rtj  a  —  del  tale  articolo  del  codice.  \  £  sol- 
Z°LC  **  —  a  Dio.  |  Fantasia,  Immaginazione.  I 

affollarsi  delle  idee  nella  —.  \  balenar  nella  —,  di 
sospetto,  idea.  |  immagine  presente  alla  — .  |  figu- 

rato, scolpito  nella  — .  |  sbigottita,  costernata.  |  sal- 
tare in  — ,  di  capriccio,  ghiribizzo.  |  fèrvida,  ricca, 

Jcconda.\  esaltata.  |  Attenzione.  |  tener—,  Guardare 
«lentamente.  |  porre,  'metter  -.  \  volgere  la  —  a 
Q-c.\  applicar  la  — .  |  aver  la  —  a  q.  e,  Atten- 
™1>  fendersi  cura.  \  la  —  al  giuoco,  ai  diverti- 

la '  daT  —  »  ergere  attenzione.  |  drizzare,  in- 
i2mSare  **  —•  I  Memoria.  |  portare  scritto  nella  — . 
\japere  a  -.  j  pregare  a  — .  |  fitto,  impresso  nella 
^La^retalla  ~ >  Ricordarsi.  |  avere  in  —,  nella 
TmV*  \  '  cSaer  daJla  —  «  vi  sia  a  ~>  Ricordatevi  ! 
aPLs?  '  alla  -"  '  recare  alla  -  altruU  I  recarsi 
-  \'JZ!rUrre  a  — »  Ricordare.  |  tetiere,  ritenere  in 

l  ìa  ™dSiiZ'  "'to'""*"  alla  —  I  tornare  nella  -. 

propria  —,  Ravvedersi.  |  uscir  della  — .  \  squili- 
brata. |  che  non  ragiona,  j  Conoscenza,  Sentimento, 

Sensi,  Animo.  |  essere  senza  —,  demente,  sciocco. 
I  tornar  della  —,  Rinvenire  (Dante).  |  uscir  di  —, 
Smarrire  la  conoscenza.  |  malato  di—.  |  commossa; 
smarrita:  agitata,  irata.  \  perversa.  \  con  lieta  —, 
Lietamente  \e  cfr.  gli  av.  in  -mente).  ||  or ittigglnn. 
f.  Stato  di  mentecatto.  Insipienza,  Storditaggine.  | 
Azione  o  parole  da  mentecatto.  ||  -ecatto,  ag.  •cap- 
tus  preso.  Infermo  di  mente,  Sciocco,  Imbecille.  || 
+-ecattevole,  ag.,  s.  Mentecatto.  ||  ̂-Icara,  v.  di- 

menticare. ||  Mcurvo,  ag.  Furbo,  Astuto.  |  Ulisse 
il  —  (àYxuXopLtrnc). 

mont  ITA  nt-  (mento,  -isco).  *mkntiw.  Dir  bu- ninnino,  gia  Dire  u  falgQj  Dire  u  contrario  di 
quello  che  si  pensa  esser  vero.  |  Mentire  sapendo  di 

— .  |  perla  gola,  sfacciatamente. \al fratello, all'ami- co, Ingannarlo  dicendo  il  falso.  |  a  sé  stesso.  |  alla 
parola,  Mancare,  Venir  meno.  \  alle  speranze.  \  Olivi 
che  non  mentiscono  mai.  \  '•Dire  il  falso  senza  saper- 

lo. |  Esprimere  il  falso.  \  Le  parole,  lo  sguardo  men- 
tiscono. |  Se  la  filma  non  mente.  |  a.  Simulare,  Fin- 

gere, Contraffare.  |  pietà,  religione.  \  il  vero.] ♦Smen- 
tire. Deludere.  |  +m.  Menzogna.  ||  Maro,  ag.,  m. 

•prò.  mentire.  Mentitore.  ||  Minante  m.  Azione  del 
mentire.  H  -Ita,  f.  Smentita,  Rimprovero  di  menzo- 

gna. |  dare  una  —.  |  toccare,  prendere  una  — .  |  ge- 
nerale, generica  ;  speciale  —,  a  persona  determinata. 

I  pvb.  Chi  parla  per  udita,  Aspetti  la — .  f|  -Itamente, 
Bugiardamente.  Il  -ito,  pt.  |  ag.  Falso,  Bugiardo,  Si- 

mulato, Finto.  |  affetto.  |  nome,  titolo.  |  sotto  una  — 
filantropìa.  |  spoglie,  Apparenze  false  assunte,  Tra- 

vestimento. |  insegne,  scudi  —.  \  capelli,  denti,  seno, 
carni.  \\  -Itora,  m.  -Itrlce,  f.  Che  mente,  mentisce; 
Bugiardo,  Falso.  |  solenne  — .  |  lingua  —. 

mento  m-  *mbntum.  9  Parte  inferiore  spor- ,MWMlv»  gente  del  volto,  mediana  della  man- 
dibola, sotto  la  bocca.  |  levare,  alzare  il  —  come  i 

ciechi.  |  ofior  del  —,  schr.  Barba.  |  il  —  raso.  \  aguz- 
zo, sporgente,  in  fuori,  tondo.  \  col  —  appoggiato 

nella  mano.  \  bucato,  colla  fossetta  in  mezzo.  |  met- 
tere una  mano  sotto  il  —,  prendere  per  il  —,  Ac- 

carezzare. |  i  cani  hanno  il  —  indietro.  |  far  bal- 
lare il  —,  Mangiare,  fi  -ala,  ag.  Che  appartiene  al 

mento.  |  nervo—.  |l  -ino, m. vez.  H-ona,.Ìv.  menta. 

mentÒl  O  m  ̂   Alcool  contenuto  nella  es- 
iii\/iiivi  v,  senza  di  menta;  forma  aghi  cri- 

stallini solubili  nell'alcool  e  nell'etere,  serve  come 
lapis  contro  l'emicrania,  in  soluzione  nel  mal  di denti  e  nel  raffreddore,  internamente  come  calmante 
della  tosse.  |  pastiglie  di  — .  ||  -Ina,  f.  Nasalina. 

mÀntnrA  m-  *Mév?wp:  amico  di  Ulisse,  che 1 1  ioi  iìui  e,  partcndo  gli  affidò  la  cura  della  cgiSa 
in  Itaca;  la  dea  Pallade  ne  prese  le  sembianze 
per  accompagnare  il  figlio  Telemaco  in  cerca  del 
padre,  e  per  proteggere  questo  contro  i  proci  e  ri- 

conciliarlo col  suo  popolo.  |  Amico  e  consigliere  e 
compagno  fedele.  |  far  da  —. 
mAntnuaro  a-  (mentovo),  «mente  ha  bere. meiUUV  are,  Ricordare)  Far  menzione,  No- 

minare. |l  -ato,  pt.,  ag.  |  Predetto,  Suddetto,  fi  -azio- 
na, f.  Menzione. 

mi^nfrA  9n5-  *di-tm  iktSrim.  Nel  tempo,  Nel- M,ol,UD'  Tintervallo  di  tempo,  Frattanto  che.  | 
dormiva.  \  E  —  spunta  Vun,  Poltro  matura  (Tasso). 

|  /  Croati  si  battevano  disperatamente  per  l'Au- 
stria, —  trattavano  per  ottenere  i  frutti  della  scon- 

fitta austriaca.  I  col  che:  Mentre  che  questo  acca- 
deva, gl'Italiani  facevano  buon  viso  ai  Croati.  \ 

Sino  a  quando,  Sin  quando,  Per  il  tempo  che.  |  Men- 
tre che  il  vento,  come  fa,  si  tace  (Dante).  |  Mentre 

che  il  danno  e  la  vergogna  dura  (Michelangelo).  | 

Laddove,  E  invece.  I  Teme,  —  son  tanti  indìzi*  fa- 
vorevoli. |  *col  sgg.  Purché.  |  m.  Frattempo,  Tempo, 

Intervallo,  Momento.  |  in  questo,  in  quel  —. 

+mèntUla,  f.  «mektCla.  <>  Pinco  marino. 
menu,  m  ,  fr.  (prn.  mnù).  Lista,  del  pranzo. 

menzión  e,  +menzóne(j;a,^;££ 
menta,  nomina,  Motto,  Ricordo,  Memoria,  Ceano. 
|  far  —,  Nominare.  \  la  — del  nome.  \  degno  di  —.  | 
espressa  —.  |  onorevole,  Segnalata  citazione  del  no- 

me a  titolo  di  onore  :  premio  di  grado  inferiore  a  me- 
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dagli»  o  ricompensa,  e  che  consiste  in  una  attesta- 
zione di  merito.  ||  -are,  a.  Ricordare,  Nominare,  Far 

menzione.  | Rammentare  con  le  parole. ||-ato,  pt.,  ag. 

menzógn  a,  +menzóna,  V^,^: 
tìtus).  Asserzione  bugiarda,  Cosa  mentita,  Falsità, 
Mendacio.  |  dir  — .  |  sfacciata,  spudorata.  |  un  tes- 

suto di  menzogne.  \  pietosa  —,  per  non  affliggere 
troppo.  |  magnanima,  a  scopo  di  bene,  e  con  sa- 

crificio proprio  (Tasso,  Ger.  2).  |  verità  che  ha  fac- 
cia di  — .  |  convenzionali,  Piccole  ipocrisie  usate 

comunemente;  Titolo  di  un  libro  di  Max  Nordau. 
||  +-are,  nt.  Dir  menzogna.  ||  +-atore,  m.  Bugiardo.  || 
-ero,  ♦-ere,  ag.,  m.  Mentitore,  Bugiardo,  Falso. 
J  scusa,  pretesto  — .  ||  -erta,  f.  dm. 
ITlèO     m  i  acrt*  Bartolomeo.  |  Minchione.  |  bravo 
IIIC7V,     __}    |  jare  jj  _      |    pV^     ja    camjcia    fa  _? 

molto  lunga.  |  +pr.  Mio.  I  _*mèum.  ̂   Erba  aglina, 
Prezzemolo  velenoso  (aztìxtisa  cynapium). 

meòlo,  dlt.  (midollo),  X  v.  maschetta. 

monnin  flg-  *m.«onius  u?ióvio*.  A  Della Meo- 
UICTJMIU,  nla>  0  Lidiaj  Un'Asia  Minore.  |  il  - 
cantore,  f  Omero.  |  la  —  cetra. 
meraviglia,  -are,  -oso,  v.  maraviglia. 

merendante,  +-anzla,  v.  mercatante. 
mArranfann  ni.  *mebcurIum  captans.  /© mercapi  ano,  Solfidrato  dl  radicale  alcoo- 
lico,  o  tioalcool. 
•«virr  oro  &•>  nt«  (mèrco).  *mercari.  Nego  zi  a- 
lirtnuaie,  rCj  Trafficare     Fare  iX  mercante.  | 
♦Acquistare,  Procacciare.  (  il  favore.  |  dlt.  Marcare. 
H  +-antare,  nt.  Mercanteggiare.  |  a.  Negoziare,  Con- 

trattare. |  drappi,  cavalli.  ||  -ante,  ag.,s.  Negozian- 
te, Commerciante.  |  ricco  — .  |  di  vitto,  olio,  grano, 

formaggio.  \  smesso,  arricchito,  fallito.  \  dt  cam- 

'pagna,  rom.,  Agricoltore  e  negoziante  di  prodotti agricoli.  |  v.  loggia.  |  di  buoi,  cavalli.  |  Mereiaio. 
Venditore  di  tessuti,  al  minuto.  |  Bottega  di  mer- 

cante. |  fare  orecchie  di  — ,  Fingere  di  non  sentire. 
|  di  carne  umana,  di  schiavi;  Sfruttatore  di  donne 
perdute,  disgraziate.  |  di  ebano,  di  negri,  Negriero. 
|  ag.  Mercantesco.  |  secolo  — ,  intento  solo  al 
traffico,  e  che  fa  traffico  di  tutto.  ||  -arieggiare, 
nt.  {-éggio).  Fare  il  mercante,  Commerciare,  Nego- 

ziare. |  in  grano;  di  cavalli,  j  Cercare  di  cavare  il 
maggior  guadagno  nel  contratto,  Tirare  sul  prezzo. 
|  s»t  cascami,  sul  cambio,  Speculare.  |  a.  Trafficare 
indegnamente  di  cose  non  venali,  Far  traffico,  mer- 

cimonio indegno;  Prostituire.  |  la  coscienza,  l'ono- re. |  il  voto.  |  province,  popoli.  |  Dopo  la  guerra  si 
mercanteggia  più  che  mai.  \  L'Italia  non  mercanteg- 

giò la  sua  entrata  in  guerra  nel  1915,  troppo  fidando. 

jj  -arieggiato,  pt.,  ag.  ||  -antesco,  ag.  +Di  mercante, 
Mercantile.  |  lettere  — .  |  città  — ,  trafficante.  |  spr. 
Da  mercante,  Che  ha  le  cattive  qualità  del  mer- 

cante. |  abilità,  astuzia  — .  || -antessa,  f.  Donna  che 
esercita  la  mercanzia.  |  Moglie  del  mercante.  ||  +-an- 
tevole,  ag.  Mercantile.  ||  +-antiere,  ag.  Mercantesco. 
||  -*ntlle,  ag.  Di  commercio,  Commerciale.  |  robe  —, 
ordinarie,  dozzinali.  |  nave  —, 
per  trasporto  di  merci.  |  v. 
marina;corriere;  porto. 
|  paese  —,  dedito  al  traffico.  | 
stile  —,  commerciale.  |  roba 
—,  che  si  può  commerciare.  | 
codice  — .  |  spr.  Da  mercante, 
Mercantesco.  |  ingordigia  — . 
|  alla  —,  All'usanza  dei  mer- 

canti, senza  cerimonie.  (I  -ari- 
ti llsmo,  m.  Spirito  e  modo 

mercantile.  ||  -antll mente,  Al- 
la maniera  dei  mercanti.  ||  -an- 

toite,  m.  acc.  Mercante  ricco, 
in  grande.  ||  -uccio,  -ùcolo, 
-uzzo,  m.  dm.  spr.  Mercante 
da  poco.  H  -«nxla,  f. 1  Commer- 

cio, Professione  di  mercante,  Mercatura.  |  dato  alla 
— .  |  pvb.  Mercanzia  non  vuole  amici.  |  arte  della  — . 
|  Loggia  dei  Mercanti.  |  +Corpo  dei  mercanti.  |  Ne- 

gozio. |  far  — .  |  Merce.  |  negozio  con  poca  — .  |  ava- 
riata. |  nave  carica  di  — .  |  inventario  della  — .  J 

reale,  che  ha  in  sé  valore  sicuro.  |  di  fallo.  \  pvb. 
Femmine,  vino  e  cavallo  Mercanzie  di  fallo.  \  saper 

Mercanzìa;  Bologna. 

vendere  la  sua  —,  Fare  apprezzare  molto  le  cose  sue. 
|  La  bandiera  copre  la—.  Un'insegna,  un  nome  fa 
passare  per  buona  una  cosa,  merce,  dottrina,  non 
buona.  |  fam.  ir.  Roba.  |  bella  — .'  ||  -anzlòla,  -art- 
ziuola,  f.  dm.  |  Bottoni,  legacci  per  scarpe  e  simile  — . 

xmorratarp  nt-  Pare  mercato.  H  *-anta- -1-IIICIuaicllC,  bl|e  ag  Trafficabile.  H  ♦-anta- 
re,  nt.  Fare  il  mercatante.  || -ante,  ag.,  s.  Chi  eser- 

cita la  mercatura  ;  Mercante.  |  ̂Mercante  in  paese 
straniero;  Banchiere.  |  i  —  italiani  in  Francia  nel 
sec.  14°.  |  del  papa.  ||  danteggiare,  dantesco,  ♦-an- 

tessa, Cantile,  +-antll mente,  +-antone,  *-antuolo, 
-antuzzo,  v.  mercanteggiare,  ecc.  |l  -anzla,  f. 
Commercio;  Arte  di  mercante.  |  Mercanzia.  |  Mer- 

cato. |  far  — .  ||  +-ato,  pt.,  ag. 

mercat  o  m-  *pl-  *~a,>  '•)•  #mercxtus.  ̂ jé  Empo- 1  »  rio,  Luogo  dove  si  adunano  vendi- 
tori con  la  merce,  e  dove  si  contratta  e  negozia.  | 

del  pesce,  solo  per  pesci;  Pescheria.  |  di  frutte,  ver- 
dure. |  del  bestiame.  \  dei  bozzoli.  |  pvb.  Amore  non 

si  trova  al  — .  |  andare  al  (tose,  a,  in)  — .  |  Vecchio, 
Nuovo,  in  Firenze.  |  piazza  —,  a  Napoli;  dove  era 
il  centro  del  commercio.  |  coperto,  Grande  padiglio- 

ne per  mercato  di  commestibili.  |  i  due  bei  —  di 
Cagliari,  |  Convegno  periodico  di  venditori  con  le 
loro  merci,  o  di  negozianti  dalla  campagna  nella 
città  per  fare  contrattazioni.  |  una.  due  volte  la  set- 

timana. |  Negli  almanacchi  popolari  sono  notati  i  — 
e  le  fiere  dei  vari'  paesi.  |  contadini  che  vanno  al  —, 
|  giorno  di  — .  |  A  Milano  c'è  —  il  mercoledì  e  il 
sabato.  \  In  Firenze  il  giorno  di  —  e  difficile  pas- 

sare in  piazza  della  Signoria.  |  Movimento  delle 
contrattazioni,  operazioni  al  mercato.  |  languido, 
fiacco.  \  conchiudere,  fare  il  — .  |  sopra  —,  Giunta, 
Soprappiù.  |  per  sopra  — ,  Per  colmo  di  sventura. 
|  +a  lettera,  per  corrispondenza  ;  a  mostra,  sul 
campione  presentato,  spedito.  |  Prezzo  corrente  in 
piazza.  |  a  buon  —,  Non  caro,  A  buoni  patti.  | 
averla  a  buon  — ,  Scamparla  con  facilità.  |  Per- 

sone in  relazione  diretta  e  continua  di  affari  tra 

loro.  |  il  —  europeo.  |  Piazza  commerciale.  |  corso 
dei  valori  sul  —  di  Londra,  di  Parigi.  \  essere 
gran  —,  abbondanza  di  vettovaglie,  grasce  al 
mercato.  |  Chiasso,  Cicaleccio.  |  attaccare  nn  —.  \ 
pvb.  Tre  donne  e  un  pollo  fanno  un  — .  |  Traffico 
indecoroso,  Mercimonio.  |  dell" onore,  del  voto.  \ 
turpe  — .  |  far  —  di  tutto.  ||  +-ale,  m.  Luogo  di  mer- 

cato, Mercato.  ||  -atei lo,  m.  dm.  a  Napoli,  Piazzale 
per  mercato,  più  piccolo,  dove  era  il  mercato  del 
grano;  ora  Piazza  Dante.  ||-atlno,  m.  vez.  |  Riven 
duglio  del  mercato  ;  Ciana,  Becero.  |  Persona  sguaia- 

ta, volgare.  |  ag.  Da  mercato,  Triviale.  ||  +-atore,  m. 
-africa,  f.  »mercXtor  -Oris.  Traffìcatore.  ||  +-ator!o, 
ag.  #mercatorTus.  Mercantile.  ||  -atura,  f.  ♦merca 
tCra.  Commercio,  Traffico.  |  darsi  alla  — .  |  eserci- 

tare la  — .  |  pvb.  Chi  sa  perdere  congiuntura,  Non 
si  adatti  a  —. 

mèrCfì  *•  *merx  -cis.  Mercanzia,  Derrata;  Pro- NICIVV'  dotto  in  quanto  è  destinato  alla  ven- 
dita. |  lo  scambio  delle  — .  |  la  —  in  magazzino. 

arrivo,  scarico  delle  — .  |  deposito  di  merci.  \  spe- 
dire, ricevere,  ritirare,  rifiutare  la  —.  |  fattura, 

distinta  delle  — .  |  nazionale,  estera.  \  preziosa.  I 
spacciare,  vendere  la  sua  — .  |  di  contrabbando. 
|  fej  Treno  merci  (anche  eli.  Un  merci),  per  trasporto 

di  sole  merci.  |  a  grande,  a  piccola  —.  \  scalo,  sta- zione delle  — .  |  ̂fallita,  di  fallo,  senza  pregio.  ! 
avariata.  \  buona. 

marrA  f  #merces  -Sdis  paga,  ricompensa.  Gra- UIC7I  u^f  2ia  |  chiederef  implorare  -.  |  stare,  ri- 

mettersi alYaltrui  —,  alla  grazia  e  all'arbitrio  d» 
altri.  |  venire  alla  —  dei  nemici.  |  la  —  di  Dio-  I 

Pietà.  |  aver  —,  Usare  grazia,  Aver  pietà.  |  diman- 
dare —.  |  gridar  —,  Invocar  grazia.  |  ̂Merito.  I  in 

modo  assoluto,  Per  grazia,  Per  virtù,  Per  merito. 
|  la  Dio  —,  Per  grazia  di  Dio.  |  sua,  vostia.  \  prp 

Mediante.  |  le  preghiere,  le  parole.  |  il  proprio  la- 
voro. |  <chc,  Perché;  Poiché.  |  «Mercede.  |  ♦esci  di 

ringraziamento,  Grazie  (cfr.  fr.  merci).  \  +gra"  -• 
Molti  ringraziamenti.  |  +dir  —,  Render  grazie. 

mercéde  f-  *msrcbs  -*™*-  Pa«a».sfiS' mercea  e,  Giornata. ,  te _ deivoveraio. \+éf. 

naliera.  I  negare  la  — .  |  aumento  delle  — .  I  «  »;* 
—  dei  giorni  nostri.  |  Ricompensa.  \%  Grazia,  rre 
mio.  |  fi  -  dei  beati.  \  'Mercé.  |  A  Ordine  fondai 
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il  1213  per  la  redenzione  degli  schiavi,  che  ebbe 
la  regola  degli  Agostiniani  ;  Santa  Maria  della  Mer- 

cede. f|+-are,  a-  Ringraziare,  Render  merce. 

mercenario,  +-enaio,  JJ?bV™;  S™ 
ve  per  mercede.  |  arti  —,  meccaniche,  manuali.  | 
persone  —,   che    prestano   un   servizio   a  prezzo. 
i  cure,  titani  — .  |  ingegno,  penna  —,  che  lavora  per 
prezzo,  prezzolato.  |  benefizi'  — ,  interessati.  | 
o>^  truppe  —,  condotte  per  soldo.  |  armi  —,  assol- 

date. |  Soldato  che  esercita  il  mestiere  delle  armi 
per  il  soldo,  in  una  condotta.  |  /  —  erano  in  tutti  gli 
eserciti  medioevali;  ma  in  Italia  ben  presto  repub 
Miche  e  signorie  non  ebbero  altre  milizie  che  — .  |  / 
soldati  papalini  erano  — .  |  v.  ascaro.  ||-enariamen- 
tei  Da  mercenario.  || +-ennume,  m.  Lavoro,  Servi- 

zio. ||  -oologia,  f.  Studio  della  natura,  composizio- 
ne, adulterazioni,  provenienza  e  traffico  delle  va- 
rie merci:  ramo  della  tecnologia.  ||  -erta,  f.  Mer- 

canzia minuta,  spec.  attinente  al  vestire,  come 
nastri,  bottoni,  tele,  spille,  aghi,  cotone  per  cu- 

cire, ecc.  |  Bottega  di  mereiaio.  |  Chincaglie.  |  "'Mer- 
ce, Mercanzia.  ||  -erizzato,  ag.  Del  cotone  che  imita 

la  seta,  mediante  una  soluzione  di  soda  caustica 
'invenzione  del  Ir.  Mercek,  nel  1844).  ||  +-ia,  f.  Merce. 
ii  T-iadro,  m.  Mereiaio.  ||  -iaio,  Maro,  ag.,  m.  Chi 
vende  mercerie,  Chi  ha  bottega  di  merceria.  |  Bot- 

tega del  mereiaio.  |  aprire  una  — .  ||  -ialno,  m.  dm. 
1  ambulante.  ||  -lai uccio,  m.  dm.  spr.  ||  -(aiuolo,  m. 
dm.  Mereiaio,  ti  Mare,  a.   Mercare.  |  Mercedare.  || 
-iero,  m.  «fr.  mercier.  Mereiaio,  li  -imònio,  m. 
Simonia,  f.  •mercimonIum.  Traffico  illecito.  |  giudici 
che  fan  —  della  giustizia.  \  turpe  —.  |  dei  voti.  \ 
della  cattedra.  |!  +-i  mutuale,  ag.  Che  usa  recipro- 

cità del  dare  e  ricevere.  ||  +-lodare,  a.  Mercedare. 
,  +-i  Vendola,  f.  Merciaia,  Mercier  a. 

mèrco,  +mèrchlo,  3,^^?^ 
scimento  che  si  fa  sul  bestiame.  |  Segno  di  caduta, 
di  botta.  |  un  —  in  fronte.  |  v.  mercare. 

mercoledì,  -oidi, +mèrc  ole,  -ore, 
■Ordì    m*   #MERCURfr    D,ES    giorno    di    Mercurio. 

9  Terzo  giorno  della  settimana  dal  lunedi. 
|  era  di  —.  |  Lamio  1919  finisce  di  — . 
mercorèlla,  f.,  v.  marcorella. 

mercur  io,  +mercuro,  g  £?"*??&[ Latini.  |  il  caduceo  di  — .  |  era  il  dio  del  commer- 
cio, e  dei  ladri.  |  **  Pic- 
colo pianeta,  il  più  vicino 

al  sole.  |  f  Secondo  astro 
del  paradiso  dove  appa- 

riscono gli  spiriti  attivi 
per  lodevole  ambizione 
«Dante).  |  per  gli  alchimi- 

sti, Argento  vivo.  |  &  Ele- 
mento di  color  gTigio  e 

lucentezza  metallica,  li- 
quido alla  temperatura  or- 

dinaria, si  solidifica  a  -40°, holle  a  3o7',  non  aderisce 
Jl  vetro  o  alla  porcellana, orma  amalgamo,  si  trova 
in  natura  in  goccioline  nei 
^cimenti  di  cinabro:  e dal  «•--« —    -•     •  ' 

gli ZZSS"'  dL^.  F  inizimi  di- 

Mercurio:  aftreseo  di  Raf- 
dai  «;"J"i!"  w*  .WIMai"  ui  c  faello;  Roma,  Farnesina. Qai  cinabro  si  ricava  per 

usi  industriali,  e  per  gli  strumenti   fisici.  | 

SR,XL,sù  Di  Mercurio.  |  ̂ingegni-,  vivaci. 
rùCh  ""'  ch*  rende  attivi  nelle  belle  imprese.  | 
ratn  ?°ntlene  mercurio.  |  medicamento,  prepa- 
ner^'  1  Hne^cnto  — ,  con  mercurio  molto  diviso, 
corr^n?  nftf ioni>  Segagioni.  |  f.  Listino  dei  prezzi 
"■enti  sul  mercato  (compilato  in  Borsa),  \farc 

cordi?  «a_iU2f  »  Caricarlo  di  rimproveri.  |  %  Mar- 
rio  liii0'  a?*  Composto  o  fatto  con  mercu- 

'  Lr!5!?_ft?-  <PT-  -ùrici),  /d  Di  ossido,  cloruro, contiene  mercurio  al  massimo. 

^he'conHSS:  i  "J6"*'  fr.  Marcorella,  l| -Itero,  ag. 

ecc  cnm^r?'  vr4,  _wr*CTJ-  ni  u»  ossiao, 
iMereiSfS8t0.fh!  contie"«  mercurio  al 
f hi 'con»     C*  "  mm*>  f-   Marcorella.  ||  . ag.  Di  Mercoledì. 

Ermniv«7:  "\,l°  u  ctet  rnina.  ||  Movenere,  ag., 
cui  il  i°dlt0-  '  "°^  aS  Di  °*sido>  cloruro,  ecc. »•«>  U  mercurio  si  trova  al  minimo. 

mÀrrl  9  f-  P,D  *merda.  Sterco,  Escrementi, ilici  u  a,  Fecce.  |  vanità,  Boria.  I  esci,  di  di- 
sprezzo e  di  rifiuto.  ||  -acchlo,  m.  frecce  della  li- 

scia di  allume.  ||  -aio,  m.  Luogo  dove  si  raccolgono 
merde.  |  Luogo  di  costumi  e  azioni  immonde.  || 
-aiuolo,  m.  Chi  va  attorno  spazzando  e  raccogliendo 
escrementi.  ||  +-eilone,  m.  Merdoso.  ||-òcco,  m.  Im- 

piastro che  si  usa  invece  del  rasoio  per  levare  i 
peli  della  barba;  Depilatorio.  ||  -osamente,  Sozza- 

mente. ||  -oso,  ag.  Imbrattato  di  merda.  |  le  unghie 
—,  di  laide   (Dante). 

mSrènd  3.  '•  *MERENDA  pasto  di  contadini  a '  mezzodì  o  a  vespro.  Breve  pasto 

vespertino,  in  Toscana,  nell'estate,  tra  il  desinare e  la  cena,  di  ulive,  frutte,  ciambelle,  cialde,  ecc. 

|  una  —  nell'orto,  sul  poggio  (cfr.  il  *  thè  delle  cin- 
que' degl'Inglesi)  |  Colazione  dei  ragazzi,  qualche 

ora  prima  di  desinare.  |  Cibo  della  merenda  |  por- 
tarsi  la  —  a  scuola.  \  senza  —  per  castigo.  |  Refe- 

zione mattutina,  dopo  alcune  ore  di  lavoro,  in  al- 
tre parti  d'Italia.  |  Colazione,  a  Napoli.  |  c'entra 

come  il  cavolo  a  —,  Non  ci  ha  punto  che  far^.  || 
-accia,  f.  peg.  ||  -are,  nt..  rfl.  «merendare.  Far  me- 

renda. ||  -ella,  f.  dm.  |  Cosa  da  mangiarsi  a  me- 
renda. ||  -atta.  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  -Ino,  m.,  dm.  vez.  || 

♦-ola,  1.  &  Erba  dai  fiorellini  rossi  che  nasce  in 
luoghi  aridi,  Orecchia  di  topo  {auricìila  muris).  | 
dm.  Piccola  merenda.  ||  -ona,  f.  acc.  Merenda  ab- 

bondante e  buona.  ||  -one,  m.  Scansafatiche,  Lento, 
Dappoco.  ||  -onaccio,  m.  peg.  ||  -uccia,  f.  spr.  ||  -uola, 
f.  dm.  |!  -uzza,  f.  spr. 

mor Africo  f-  *merètrix  -Tris  {merère  lucra- mCICUIUC,   re)    Mala  femmina?  Prostituta.  | 

pubblica.  |  fronte,  faccia  di  —,  senza  vergogna. 
|  Druda.  |  ag.  Malvagia  e  venale  come  meretrice.  ,| 
+-are,  nt.  *meretrTcari.  Far  la  meretrice.  {]  -iamen- 
te,  Da  meretrice.  ||  -io,  ag.  *meretric!us.  Di  mere- 

trice. |  m.  Mestiere  di  meretrice.  |  '''Luogo  dove 
stanno  le  meretrici.  ||  Moso,  ag.  Lascivo,  li  -oia,  f. 
dm.  {'icola).  »meretricula. 
+m  èrgere,  *merg£re,  v.   immergere. 

mòrffn  m  (pi-  -£**')•  *mergus.  4&  Smergo.  | UlOlgU,  ^  Margotta.  ||  -odiare,  nt.  Nuotar 

sott'acqua  come  i  merghi.  ||  -ogtlone,  m.  Maran- 
gone. ||  *-olo,  -ulo,  m.  fi  Merlo.  ||  -one,  m.  ̂ Smergo 

maggiore. 

meri  a.  mèria,  [  (sPec  a,j,L)- dv  mer,are 
■  ■■vi  ■  **,  iiiwi  im,  Luogo  ombroso,  ameno,  in 

campagna.  |  prender  le  —  ;  stare  alle — .  |  stare  a  — 
(delle  pecore).  ||  -are,  nt.  ♦mebidTare.  ^Passare  le 
ore  del  gran  caldo  in  luogo  ombroso,  vicino  al- 

l'acqua, del  bestiame;  Meriggiare.  ||  -o,  m.  Luogo ombroso  dove  le  mandre  giacciono  a  me  ria  re, 
meriggiare 
rrìAririiemn  m-  mp-t)(j\jxiop.òq  ruminazione. merliamo»  ^  Malattia  per  cui  gli  alimenti 
tornano  dallo  stomaco  alla  bocca. 

moriHiana  f-  *-  Linea  del  mezzogiorno; IIIOI  lUiail  tt,  Linca  dcn'ombra  dello  gnomone 

a  mezzogiorno,  o  segnata  dalla  luce,  solare  attra- 
verso un  foro.  |  condurre  una  —,  Segnare,  all'ora 

precisa  di  mezzodì,  l'ombra  portata  sopra  una 
superficie  da  un  filo  a  piombo.  |  Orologio  solare: 
complesso  di  linee  orarie,  sul  muro  o  sul  pavi- 

mento. |  fare  le  — .  ||  -o,  ag.  •meridiXnus.  Di  mez- 
zogiorno. |  luce  — .  |  il  caldo  — .  |  ora  —,  Meriggio. 

|  a  luce  — ,  Con  chiarezza  luminosa,  In  maniera 
evidentissima.  |  Unta,  cerchio  —,  Meridiano.  Linea 
che  indica  il  mezzogiorno  negli  orologi  solari.  | 
m.  $  Cerchio  massimo  che  passa  pei  poli  del 
mondo,  e  pel  zenit  di  ciascun  paese,  segnato  dalla 
posizione  del  sole  a  mezzodì;  divide  la  sfera  in 
orientale  ed  occidentale.  |  primo  —,  dal  quale  sì 
contano  tutti  gli  altri  della  Terra;  ora  quello  di 
Green wich.  |  u  —  di  Roma  (v.  longitudine).  | 

magnetico,  Linea  secondo  la  quale  si  dispone  l'ago 
magnetico. 
xmArtHi  a  ?•  *mbrid!es.  Mezzodì;  Meriggio. •f-menai  «,  .  ̂   ̂   Meridiano.  Il  -onaie,  ag. 
mbfidionXlis.  $  Del  mezzogiorno,  o  austro,  o  sud. 
|  venti,  clima,  paesi  — .  |  Italia  —,  tra  il  Garigliano  e 
il  Sangro  e  la  punta  della  Calabria.  \  fa  ferrovie— y 
della  penisola,  compresa  tutta  la  linea  littoranea 
adriatica.  |  **  segni  —  dello  Zodiaco:  Ariete,  Toro. 
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Merino. 

Gemelli,  Cancro,  Leone,  Vergine.  |  m.  Nativo  del 
Mezzogiorno.  I  la  vivacità  dei  —.  H  -onal  mente,  Da 
meridionale.  |  In  linea  meridionale. 

meriggi  o,  +meriggi,  m.  -e,  -ia,  f. 
♦mksidTes  mezzodì.  Tempo  di  mezzodì',  intorno  al 
mezzodì.  |  in  pieno  — .  |  dopo  il  —,  del  pomeriggio. 

|  di  —,  Sul  mezzodì.  \'nel  —.  \  di  pieno  — .  |  far — ,  Meriggiare.  |  cerchio  di  — ,  Meridiano.  |  tese. 
Meria,  Ombra  fresca.  |  ♦  Parte  del  mondo  pojta 
a  mezzogiorno;  Mezzogiorno.  |  verso  il  — .  |  dalla 
parte  di  — .  |  Vento  meridionale.  |  +ag.  Meridionale. 
il  -ana,  f.  Ora  meridiana.  ||  +-ano,  ag.  Di  mezzo- 

giorno. I  ora  — .  |  il  dormire  —.  ||  -are,  nt.  •meri- 
tare. Stare  all'ombra  nelle  ore  calde  del  mez- 

zogiorno: Meriare.  |  del  pastore  e  delle  pecore;  dei 
mietitori. {Dormire  di  mezzogiorno;  Fare  la  sieste*. 
i  Oziare.  |  a.  le  mandre,  Raccoglierle  a  meriare.  || 

-ona,  ag.  Amante  dell'ozio.  |  +andar  — ,  oziando. 
meringa,  *•>  fr-  mebingue. 
Dolce  Tonnato  di  due  me z- 
7À  gusci  fatti  di  chiara 
«Tuovo  ripieni  di  panna 
montata. 

merino,  ̂ trtpò 
di  pecora  segnalato  per  la 
finezza  della  lana,   della 

Spagna  e  dell'Africa  set- tentrionale,  allevata  ora  anche  in  Italia  e  in  Ger- 
mania (ovis  aries  hispanìca).  |  d^  Tessuto  della 

lana  di  merino. 

merlo,  v.  me  ria. 

meriÓflfì    m-  ̂   Genere  di  topi  esotici  che  si iiiviivuv,  distingue   dal    nostrale   per   avere 
gl'incisivi  superiori  sol- cati   invece   che   lisci  ; 
Topo  corridore  {merid- 
•nes  obésus). 

meristèma,  m 
< pi.  -f).  <WU  porzione,  Mcrione 
T*rt/t*a  stame.  ̂   Tessuto 
giovane;  non  ancora  differenziato,  le  cui  cellule  sono 
tuttora  in  via  di  moltiplicazione.  |  iniziali,  embrio- 

nali; primari',  che  provengono  dagl'iniziali.  |  in- 
tet fascicolar 'e,  nel  legno  del  trónco,  dà  origine  al 
libro  all'esterno  e  ai  tessuti  legnosi  all'interno.  || 
-italli;  pi.  m.  »6dXJ.os  germe.  ̂ Intervalli  corti  fra verticilli  fiorali. 

mf»rit  arft  a-  (mèrito).  *merTtare.  Esser  degno iiiomiuiv,  di  ottenere>  Dovere  o  poter  otte 
nere  per  causa  del  servizio  o  dell'opera  prestata 
o  per  le  qualità  proprie.  |  premio,  biasimo,  lode, 
fama,  infamia.  |  fede.  |  ricompensa,  guiderdone: 
castigo;  prigione,  morte; paradiso,  inferno.  |  scusa, 
compassione,  indulgenza.  |  la  medaglia.  |  Se  lo  me- 

rita! Se  l'è  meritato!  |  Trattarlo  come  merita.  | pvb.  Ogni  fatica  merita  premio.  Chi  non  mi  vuol 
non  mi  merita.  |  ben  — .  |  mal  —.  \  la  riconoscen- 

za della  patria;  che  la  patria  lo  onori;  che  sia 
venerato  come  santo.  |  col  di,  limita  l'estensione 
del  meritare.  Esser  benemerito.  |  della  patria, 

delle  lettere.  |  s'io  meritai  di  voi,  Se  acquistai 
benemerenze  con  o  presso  voi  (Dante).  |  Aver  me- 

rito, diritto  spec.  a  premio,  Acquistare  buon  me- 
rito. \di  Dio,  appo  Dio.  |  Merita  tutto,  E'  degno  di 

ogni  riguardo.  |  Valere.  \  non  — il  conto,  il  prezzo 
delVopera,  la  pena.  \  Una  villa,  un  'opera  che  merita. 
[Far  ottenere,  Procacciare  (col  nom.  di  cosa).  | 
L'unione  nei  supremi  motnentt  ha  meritato  agl'Ita- 

liani la  libertà  e  l'indipendenza.  |  L'umiltà  gli  me- 
ritò il  cielo.  |  ♦Rimeritare,  Ricompensare.  |  del  ser- 

vigio, i  benefici.  \  a  ciascuno  secondo  il  servizio.  \ 
yj[  ̂ Pagare  di  interessi.  |  il  7  per  cento.  |  *der- 
rate%  Imprestare  con  interessi.  |  neol.  La  notizia  — 
conferma,  non  può  credersi  senz'altro,  non  merita 
fede  per  ora.  ||  ̂-amento,  m.  Guiderdone.  |)  -ato,  pt , 
ag.  Degnamente  ottenuto,  ricevuto,  sofferto  |  la 
morie  —.  |  lode  ben  —.  |  ♦Ricompensato  |  fValutato 
con  gr  interessi.  U  -atamente,  Meritamente.  U  -atle- 
slmo,  sup.  ||  +-ators,  m.  -atrlce,  f.  Che  rimerita  |l 
♦-azione,  f.  Merito.  ||  -avole,  ag.  Degno,  Che  merita, 

Da  cimentare.  |  rendersi  —  di  lode,  biasimo.  \  Me- 
ritato. ||  -evoJIssimo,  sup.  ||  -evolissimamente,  av. 

sup.i|| -evolmente,  Degnamente,  Ccn  merito. 
marito    ag.  *meritus  (pt. merire  guadagnare). Miai  li  U9  |Jcr|tat0>   Ben  acqUistato.  |  le  -  lodi. 
|  Meritevole.  |  v.  benemerenza,  benemerito.  | 
m.  (pi.  *-a,  f.j.  •merItum.   Azione  o  opera  per  cui 
acquistasi    lode   o   biasimo.  |  rendere  —   per   —, 
Ricompensare  secondo  razione.  |  *pel  —  della  colpa. 
|  senza  —  mio,   Senza    che    avessi    fatto    nulla.  | 
S9  ppnti  di  — ,  che  il  maestro  assegna  allo  scolare 
secondo  il  valore  della  prova:  da  0  a  10.  |  Azione, 
opera  degna  di  lode,   premio,  Gratitudine,  e  sim. 
Benemerenza.  |  i  —  di  Cavour*] bilustri,  splendidi, 
insigni.  |  i  —  della  passione  dui  Gesti.  Jfc  verso  il 
genere  umano.  |  Diritto,  prenudnlode,  gratitudine 
e  sim.  |  Croce  per  —  di  guem/fMttonw  di—.  |  pro- 

mosso per  —,  opp.  a  per  anziaijuà.  |  di  —  distinto, 
not^per  insegnante  lodevole  in  ogni  riguardo,  f 
aver  —,  in  una  cosa,   per  quella  che   si  è  contri- 

buito. |  non  aver  né  colpa,  ne  -s  |  ridondare  a  — . 
|  ascrivere  a  —.  \  dar  —.  \  faVsi  —,  Rilevare    il 
proprio  merito  in  q.  e.  |  onore  al  —,  Mottj  su  me- 

daglie, diplomi.  |  acquistati  neiUunghi  anni  di  ser- 
vizio alla  patria.  |  Q  Ordinerei  —  civile  di  Sa- 
voia, fondato   il   1831   da  Carlo  Alberto:  nastrino 

bianco  con  un  solco  azzurro  nel  centro.  |  cavaliere, 
croce  del  — .  |  Ordine  al  —  del  lavoro,  dei  cavalieri 
del  lavoro,  fondato  il  1901.  |  aver  qualche  —.  |  Va- 

lore,  Pregio.   |   della   fatica.   \  del    lavoro,    dello 
scritto,  della  statua.  \  dell'autore,  del  traduttore.  | 
il  raro  —  della  'modestia,  dell'originalità.   \  della 
novità.  |  Lode.  |  avere,  dare  tutto  il  —.  \  acquistarsi 
— .  |  perdere  :   negare,   togliere  il  — .  \  Il  —  della 
vittoria  spetta  ai  duce  prima  di  ogni  altro.  |  So- 

stanza,  Essenza,  Ragione    intrinseca.  |  £f£  della 
causa.  |  giudicare  in  —.  \  parlare  in  — .  |  entrare 
in  —,  nella  sostanza  del  giudizio,   nella  materia, 
opp.  alle  forme  e  alla  procedura  sua  in  relazione 
con   la  legge.   |  Ricompensa,   Premio,  Mercede. 
render  —  ai  lavoro.  \  ricever  —.  \  aspettar  —.  |  Dio 
ve  ne  renda  —!  |  +dar  mali  — ,  Ricompensar  male 
|  £  condegno,  dovuto  da  Dio   in   virtù   della  sua 
promessa:  congruo,  che  non  richiede   per  stretta 
giustizia  la  mercede.  |  in  —  del  servigio.  |  *a  — ,  A 
riguardo.  |  ̂Jf  Usura,  Interesse  ;  Frutto,  Cambio  i 
capitale  e  —.  \  gli  anni  del  —.  \  del  5  per  100.  |  tose. 
Frutto  che  il  Monte  di  Pietà  prende  sul   prestito 
|  t£  Frutto  della  pianta  (ricompensa  della  coltiva 
zione).  ||  -amante,  Secondo  il  merito,  In  modo  me- 

ritevole;  A   giusta  ragione,   A  buon  diritto.  |!  -is- 
si ma»  ag.  sup.   Meritevolissimo.  ||  -Isslmamente, 

av.  sup.  (|  «orlo,  ♦-OTO,  ag.  Che  appartiene  al  me- 
ritare. Degno  di  rimunerazione.  |  atto  — .  |  opera 

—.  |  *Di  mento,  Dovuto.  ||  ♦-oso,  ag.  Meritevole.  |! 
♦-oaisslmo,  sup.  ||  ♦-rloe,  -rlcula,  v.  meretrice. 
mèri  a,  «aio,  -ang  o,  -ara,  v.  merlo. 

meri  in  fì   m*  #fr'  MRRL1N> ol-  maahling-  x.  p»c' infuni  W|  colo  cayo  piano j  ancor  più  piccolo 

della  sagola,  commesso  con  altri  3  legnoli  di  2  o  3 
filacce  ciascuno:  è  bianco  o  catramato  di  vario 

dimensioni,  e  si  usa  per  legatura  di  manòvre  dor- 
mienti ;  Trinella.  I  f  Mago  dei  romanzi  dicavai 

leria;  che  nel  più  antico  libro,  del  Monmoutli. 
1152,  è  un  profeta  della  Britannia,  figlio  senza 
padre.  ||  -are,  a.  Guernir  di  merlini  gli  orli  della vela,  della  tenda,  e  sim.,  per  rinforzo. 

mari  r\  ~    -a    f-  *merCla.  &  Uccello  dei  tord', 
meri  o,  m.   et,  tutto  nero>  t^jnne  i{  becc0  giall0 
arancio,   come   le  orbite;  le 
ali    coprono    la    metà    della 
coda  ;    buon    cantatore    che 
vive   nei  boschi  e   nei  giar- 

dini; la  femmina  è  di  color 
bruno  nero  (turdus  merùla). 
|  ammaestrato.  |  acquaiuolo, 
cantatore  che  per  le  piume 
e  i  costumi  somiglia  agli  uc- 

celli acquatici,  e  nell'inverno  , 

va  pescando  tra  le  screpolature  del  ghiaccio;  *<* quaiuola,  Merla  acquatica  (cinclus  aquatìcus).  \  Vy 
La  —  ha  passato  ti  Po,  La  giovinezza  è  ita.  |  »  " 

giorni  della  —,  gli  ultimi  di  gennaio,  i  più  freaj» 
(Milano).  |  Persona  sciocca,  ingenua.  |  cercare  ti 

V 
Mèrlo. 



mermide 945 méscita 

Mèrli 
(Orvieto,  Palazzo  dei  papi). 

Merletti. 

|| -Ino,  m.  vez. 

il  marito.  |  andare  a  caccia  dei  — ,  su  pei  marcia- 
piedi. |  Persona  tutt'altro  che  ingenua.  |  ff  pi.  Ri- 

salti che  guerniscono  la  sommità  delle  mura  nelle 
antiche  fortificazioni  e 
palazzi,  o  lisci  come 
semplici  parallelepipe- 

di (merli  guelfi),  ovve- ro a  coda  di  rondine 

inurli  ghibellini).  \  im- 
piccare ai  —.  |  Becchetti 

della  corona.  |  +avere 
ulti  i  —,  Esser  supe- 

riore. |*Merletto.  ||  -alo, 
m.,  tóse.  Tenditori  di 
lacci  per  pigliar  merli  e  tordi.  ||  -ango,  m.  *afr.  mer- 
lenc.  <>  Pesce  degli  anacantini,si  distingue  dai  gadi 
per  la  mancanza  del  bar  bigio  sul  mento,  abbondante 
nei  mari  settentrionali,  dalla  carne  saporita;  si  fa 
anche  seccare  (merlangus  communis).  \  carbonaio, 
'nero,  specie  distinta  dal  colore  e  dalla  mascella 
inferiore  più  lunga  della  superiore.  ||  -ano,m.,  lomb. 
Pesce  degli  anacantini,  lungo  sino  a  20  cmt.,  si 
mangia  lessato,  con  salsa;  Gado  minuto  (gadus 
minutus).  ||  -are,  a.  R[  Guarnir  di  merli.  |  muro, 
palagio.  ||  -ata,  f.  Bosco  nel  Co- 

masco, famigerato  per  aggres- 
sioni. |  fj  Ordine  di  merli.  fi-atOi 

pt.,  ag.  Guarnito  di  merli.  |  roc- 
ca, torre,  castello  —.  \  muro,  pa- 

lagio —.  |  montagna  —  di  rocce. 
||  -atura,  f.  Guarnimento,  orna- 

mento di  merli.  |  Merlata.  |  Orna- 
mento a  foggia  di  merletto.  ||  -et- 

tare,  a.  Ornare  di  merletti.  ||  -et- 
to, m.  dm.  Piccolo  risalto.  Bec- 

catello. |  La  cresta  dei  galli  è  a 
merletti.  |  Lavoro  a  disegno  di  refe 
o  di  oro  filato  o  seta,  a  punte, 
per  guarnizione  di  pannilini,  ve- 

sti, ecc.;  Trina:  Pizzo.  |  a  tom- 
bolo. |  /  —  di  Venezia,  degli  A- 

bruzzi.  |  con  Vuncinetto;  con  Vago.  .. 
I!  -one;  m.  ̂   Merlo  per  le  artiglierie  :  parte  del 
parapetto  murato  di  una  fortificazione  tra  una  can- 

noniera e  l'altra.  |  Parapetto  di  gabbioni,  fascine, 
terra  e  piote  interposto  tra  due  cannoniere.  ||  -otto, 
"ì.  ̂   Merlo  giovane.  | 
Persona  balorda,  Scioc- 

co. |  fare  il  —,  Fingere 
l'ingenuo.  ||  -uzzo,  -uc- 

cio, m.  +Merletto.  |  ̂Pe- 
sce degli  anacantini,  di  -  %Mt-i„„mr<k 

color  grigio  giallo  con  merluzzo. 
macchie  brune,  lungo  sino  a  mt.  1,50,  del  peso  sino 
a  40  kgr.;  ha  3  pinne  dorsali,  2  anali,  ed  un  cirro 
pendente  dall'apice  della  mascella  ;  si  trova  nei  mari 
settentrionali;  e  la  maggior  pesca  se  ne  fa  al  banco 
^  Terranova;  Baccalà  (gadus  morrhua).  \  olio  di 
legalo  di  — ,  /©  per  cura  ricostituente.  J  comune, 
Pesce  dei  più  importanti  del  Mediterraneo,  ha 
corpo  allungato,  testa  depressa,  due  pinne  dor- 

sali, di  cui  la  posteriore,  come  l'anale,  si  estende 
oltre  alla  metà  del  corpo,  squame  grosse,  denti 
relativamente  grandi  disposti  quasi  in  fila,  color 
grigio  bruno  sino  al  bianco  d'argento,  lunghezza 
«ino  a  1  mt.  e  più;  è  divoratore  di  aringhe;  Na- sello (merlucius  vulgaris). 

niermide.  f-^pius  -ites  funicella.^  Verme 
,     . .      „     ̂   che  vive  nella  terra  di  giardino 
timida^;  Verme  .41  pioggia. 
1°  mèr  O    ag*  #MERUS-   Puro,  Puro  e  semplice. 

•  {  trovarsi  per  — -  caso.  |  per  —  ipotesi. 
i  la  —  possibilità,  astratta,  improbabile.  |  per  — 
<  urwsttà.  |  svista,  sbaglio,  tutto  involontario.  |  so- 

spetto con  nessun  fondamento.  |  erudito,  grammo- 
iìco  che  non  vede  nulla  fuori  dei  fatti  materiali  di , 
erudizione  e  di  grammatica.  |  Hucc,  acqua  — ,  chia-' 
A\  llmPWa.  |  *vtno  —.non  annacquato.  |  le  luci  — / 
^ii  occhi  splendenti  (Dante).  |  animo  — ,  schietto.  \ 
S%  imperio,  Potestà  di  punire  con  la  morte.  |  con  -i 
Mrìl  °Jmpero>  Con  potere  di  punire  e  di  giu- 

ncare. i|  -amente,  Puramente,  Semplicementet  I cosa  —  possibile.  ' 

20  mèro,  m  #ML*po«- parte.  f>*>£  Porzione  <Wlla 
•  falange.  ||  -archla,  f.  Comando  di  ana 

schiera  di  2048  guerrieri.  ||  -ocèle,  f.  *xiiXf]  ernia. 
^*  Ernia  di  poco  volume  che  trovasi  nella  ripie- 

gatura dell'inguine.  ||  -opìa,  f.  *-oirta.  Parziale  of- fuscamento della  vista. 

♦mèro! a,  -o,  v.  merlo,  -a. 
+merólla,  -o,  v.  midolla,  -o. 

ITìèrO DG    f .  *merops -ò>is  vApoty-oitos.  <^Gruc- mviwpv,  cione.  |  Mep67nrj.  £g  Eroina  dell'amor 
materno  in  antiche  tragèdie,  e  poi  in  quelle  di  Sci- 

pione Maffei  (1713)  e  Vittorio  Alfieri. 
xmArÓro    m-  *mceror  -oris.   Tristezza,  Affii- 
+meroref  2ione  Mestizia 
+mertare,  -o,  v.  meritare,  -o. 
♦morula,  -o,  v.  merlo. 

+merzé,  merzede,  v.  mercé,  mercede. 
+m adagio,  v.  disagio. mesaiuolo,  mesano,  f^SÌV^l 
mesaillance,  f.,  fr.  (prn.  mesalians»).  Matrimonio 
con  persoaa  di  condizione  inferiore. 

mACof  o  f.  Salario,  stipendio  mensile.  |  la  — 1 1  iw»i  «*,  di  agosto.  |  doppia  a  Natale.  |  anti- 
cipata. |  dlt.  Tutto  il  mese,  Spazio  di  un  mese.  || 

•accia,  f.  peg.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -uccia,  f.  spr. 

ITìéSC  ©TS  a'  {ntt'scoi  mescei,  mesciuto).  *mj- 
**  **'  ̂ f  scIre  mescolare  {acqua  col  vino 

per  il  bere].  Versare  da  bere,  spec.  vino  o  liquori. 
[  pvb.  Su  pesci,  mesci,  Bevi  vino  mangiando  pesce.  | 
il  caffè.  |  Versare,  Gettare.  |  pvb.  Tevere  non  cresce 
se  Nera  non  mesce.  Arno  non  cresce  se  Siene  non 

mesce.  \  ̂miracoli.  |  schr.  denaro;  pugni,  calci.  \ 
tose,  nel  giuoco  di  carte,  Dare.  |  Mischiare,  Mesco- 

lare. |  ingredienti.  |  *la  scaramuccia,  Far  mischia.  || 
4-hia,  f.  Mescolanza.  |  Bevanda  composta  di  vino 
e  di  miele,  [panno  di  —,  a*  Panno  murchio.  H Mila- 

ni ento,  m.  Mescolanza.  ||  Miiare,  a.  fméschio).  Mi- 
schiare, Mescolare.  ||  Mìiato,  pL,  ag.  ||  -higlla, 

f.  Mescolanza.  H-ìacqua,  f.,  tose.  Vaso  panciuto  in 
cui  si  tiene  l'acqua  in  camera  per  versarla  nel 
catino;  Brocca.  |  di  maiolica,  (WiDlle,  ag.  Che  può 
mescersi.  || -Ino,  m.,  tose.  ̂ Specie  di  secchio  di 
legno  attaccato  a  una  pertica  |>er  levare  il  concime 

liquido.  ||  -Iròba,  s.  Brocca  per  dar  l'acqua  alle 
mani.  |  di  argento,  ft  per  dar  l'acqua  alle  mani  a vescovo  o  sim.  ||  -Itore,  m.  -ftrlce,  f.  Coppiere,  Che versa  da  bere. 

rrìPCrhin  O  a8>  *&*•  meskin  Misero,  In- meaunm  o,  felice   jlescl    Me  _,  j  vita  _  j 
salute  — .  |  Gretto,  Angusto,  Piccolo.  |  animo,  inge- 

gno, cuore,  testa  •— .  |  ambizione  —.  |  Insignificante. 
|  scuse,  ragioni — .  |  risultato—.  |  lavoro,  opera  —.  \ 
prezzo  —,  affatto  insufficiente.  |  posto,  impiego  — . 
una  figura  — .  |  m.  *Sèrvo,  Ragazzo,  Garzone.  | 
Onerino  il  —,  Romanzo  di  Andrea  da  Barberino, 
sec.  15( ,  di  un  povero  e  valoroso  cavaliere  che 
girò  per  il  mondo  in  cerca  dei  suoi  genitori.  |  il 
viaggio  del  —  v^venturoso  e  pieno  di  disgrazie. 
|  fióre  ti  —,  Andare  girando.  |  *re  —,  f&  Uccelletto identico  forie  allo  scricciolo  o  forasiepe  o  Re  di 
Macchia.  |J  ̂  f.  Ancella,  Serva.  ||  -accio,  ag.  peg. 
||  -amenti,  In  modo  infelice,  misero,  gretto.  ||  *-ato, 
ag.  Ridotto  meschiao.  Il  -elio*  ag.  dm.  Poveretto, 
Mi  se  re  Ilo  Povero  infelice.  Poverino.  ||  -etto,  ag. 
dm.  1|  Ma,  f.  Meschinità.  ||-lsslmo,  sup.  ||  -issima- 
mentr,  av.  sup.  f|  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  Condizione 
di  meschino.  |  Povertà,  Grettezza,  Miseria,  di 
opera,  pensiero,  valore.  |  di  sentimento,  di  vita; 
a*  stipendio.  H  -uccio,  ag.  spr. 
tèschio,  v.  misto,  mischiato. 

*Y-ft*»cf*hita     f-  #SP-  mezquite,  ar.  mesqid.  Mo- f  Iieauiiiia,  gchea  (  pl   costruzioni  della  Ba- 

bilonia infernale  (Dante). 

mescTacqua,  v.  mescere. 

±moQrìan7fl  f  #afr-  meschéance.  Di6gra- 
+mt5»UlttMZ.tt,  2iftj  Sventura)  Accidente  tri- 

ste. |  la  mala  — . +mesclare,  mescidare,  v.  mischiare, 

mesclròba,  v.  mescere. 

méSCÌt  a.  f-^  to8c  **,scftRK-  Bottega  dove  si 
nic^uiia,  mesce  da  bere,  spec.  liquori,  vini. 
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Bottiglieria.  |  aprire  una—.  |  di  brodi,  caffè.  \\  +-are, 
a.  Mescolare.  |  Mescere  da  bere.  ||  -ore^  -rlce,  v. 
mescere. 
moer^nl  are  *•  {mescolo).  *vl.  miscùlare  (frq. mco^uiaic,  miscire).  Mettere  insieme  cose 
diverse.  |  prosa  e  poesia.  \  nobili  e  plebei,  vecchi  e 
ragazzi.  I  Confondere.  |  Ebrei  e  Samaritani.  |  le 
lingue.  |  Far  miscela.  |  rame  con  stagno.  |  acqua  e 
vino.  |  veleni.  \  colori,  tinte.  |  moca  e  Portorico; 
zucchero  e  cacao.  |  Agitare,  j  ingredienti.  \  la  frittata. 
]  Mischiare.  Mettere  alla  rinfusa.  |  Vinsdlata.  j  le 
carte,  Scozzare,  Rimescolare,  affinché  non  serbino 
nulla  del  precedente  ordine.  |  le  razze,  con  accop- 
Jnamento.  |  rfl.  Mettersi  insieme,  in  mezzo.  |  tra 

a  folla.  |  con  gente  ignota  o  da  nulla.  |  "•"Venire 
alla  mischia,  Azzuffarsi,  Scontrarsi.  |  a  batta- 

glia. |  della  battaglia,  Attaccarsi.  |  Impacciarsi, 
Immischiarsi.  |  nelle  faccende  altrui.  \  Unirsi  in 

una  miscela.  |  V acqua  non  si  mescola  con  l'olio.  \\ 
-a,  f.  {méscola).  Mestola.  ||  -abile,  ag.  Ohe  può  me- 

scolarsi. ||  +-ame,  m.  Cose  che  si  mescolano  insie- 
me. |  delle  erbe  in  insalata.  \\  -amento,  m.  Unione 

di  cose  diverse,  Congiungimento,  Frammettimento. 
|  Mischiamento.  |  dei  sangui,  Incrocio  di  razze.  || 
-anza,  f.  Mescolamento,  Cose  che  si  mescolano  in- 

sieme. I  dell'insalata.  |  Miscela  di  liquori  spiritosi 
per  unirne  insieme  i  saporie  razione.  |  di  grana- 

glie, in  cui  il  grano  è  la  minor  parte.  |  Miscella- 
nea. |  /©  Unione  di  piò  materie  insieme,  senza 

combinazione;  Commistione.  |  di  suoni,  voci.  \  di 
versi  e  prose.  I  di  persone,  Promiscuità.  ||  -anzlna, 
f.  vez.  ||  -ata,  f.  Atto  ed  effetto  del  mescolare,  in 
una  valta.  |  dare  una  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Confuso, 
Congiusto,  Accoppiato,  Intramezzato.  |  ignoranti  e 
dotti.  |  +Iimescolato,  Turbato.  I  di  sangue,  Consan- 

guineo. |  alla  —,  Alla  rinfusa.  |  m.  +Panno  mischio, 
Panno  fatte  di  varie  lane.  |  Mescolanza.  Il  -atore,  m. 
-atrlce,  f  Cbe  mescola.  ||  -atura,  f.  Effetto  e  atto 
del  mescolare.  ||  -lo,  m.  Frequente  mescolamento.  || 
-o,  pt  sinc.  {mescolo).  Mescolato.  |  m.  Mescolamento. 
+mesconoscerai  v.  misconoscere. 

imAor  Il  aliare    *•  Far  miscuglio.  ||  Miglio* -t-mesi*  ugnate,  m  Miscugli0  H  +.Ugn0>  m. 
frq.  Continuo miscuf Ho.  || -ura,  f.,  tose.  ̂ Mesco- 

latura, Meschia  di  y^ri'  grani. 
+mescurare,  *minus  curare;  v.  trascurare. 

méfi  fì  m-  #MKNS1S  Ciascuna  delle  12  parti  del- INC9  0|  Tanno,  e  corrisponde  a  una  lunazione 
e  al  tempo  che  mette  1*  Terra  a  percorrere  uno 
dei  segni  dello  Zodiaco;  4  di  essi  con  30  giorni 
(aprile,  giugno,  settembre,  novembre),  7  con  31, 
ed  1,  febbraio,  con  28  (29  negli  anni  bisestili).  |  pvb. 
Tutti  i  —  non  son  di  31,  te  cose  non  vanno  sem- 

pre a  un  modo.  I  lunare,  Li  nazione.  |  v.  sidereo; 

sinodico.  |  commerciale,  }£  di  30  giorni.  |  sca- 
denza a  3  — ,  o  90  giorni,  òi  cambiali.  |  principio, 

primi;  metà;  ultimi,  fine  del  — .  |  entrante,  venturo, 
corrente,  volgente;  passato,  stor$p  |  Mesi  e  mesi. 
Molti  mesi.\lunghi  —,  che  si  succedono  a  lungo,  con 
noie.  |  f  II  contrasto  dei  —,  Tema  frequente  nella 
letteratura  latina  e  volgare  del  Medio  ivo,  a  scopo 
didattico  e  morale;  notevole  quello  di Btnvesin  da 
Riva  milanese.  |  Corona  dei  —,  Serie  di  sonetti  di 
Folgore  di  S.  Gemignano  sugli  spassi  di  ciascun 
mese.  \  figurazioni  dei  —,  in  pitture  e  sculture  di 
chiese  medioevali.  |  9  /  ?  —  della  gestazione,  j 
essere  al  sesto  —.  |  nato  di  7  —.  |  ai  —  aUi±  agli 
ultimi,  vicini  al  parto.  |  pi.  Mestrui.  |  non  avertuta 
i  suoi  —,  Esser  scemo  di  cervello.  |  Stipendio  di,  un 
mese;  Mesata,  Mensile.  (  un  —  arretrato,  [mesto 
— .  |  rispetto  alle  occupazioni,  ai  frutti,  ecc.  :  àti 
bagni;  dei  fiori;  della  mietitura:  mariano;  della 

caccia.  |  degli  asini,  Maggio.  I  Tutti  gl'impiegati- 
dello  Stato  han  diritto  a  un  —  ai  vacanza;  i  profes- 

sori a  due. || -accio,  m.  Mese  di  noie.  |  v.  me  sai  uolo, 
mesano,  mesata.  || -atto,  m.  dm.  Mese  scarso.  || 
-one,  m.  acc.  Tutto  un  mese,  Mese  intero,  pieno. 

m  AfiAlltòr  io   m-  *M*erEvrépiov  di  mezzo  agl'in- me^emer  iof  tcstinl  t  ftkmbrana  che  copre 
e  tiene  sospeso  l'intestino  tenue. ||-lco-,  ag.  (pi. -ènei). 
Che  ha  rapporto  col  mesenterio.  |  arterie  —,  Due 
arterie  date  dall'aorta,  di  cui  runa  si  distribuisce 
al  tenue,  l'altra  si  estende  vicino  all'ano,  \glandole, 

plessi,  vene  — .  |  %<.  febbre  —,  gastrica.  |  tabe  — . 
||  -Ite,  f.  Infiammazione  del  mesenterio. 

meseraico,  v.  mesenterico. 

mèfiArn    -e   m-» tosc-  #ar-  M1SAR-  Vel°  Per incoivi     ^f  signor   cne  copre  il  capo,  e 

scende  per  le  gote  al  petto. 
+mesfatto,  v.  misfatto. 

mocif  il&riA  m-  ̂   Idrocarburo  aromatico.  H medimene,  .,na^f  ̂   Breunnerite. 

+mes/èa,  v.  mislea. 

rrìAfimÀr  ICO  aS-  **  Del  metodo  curativo 
me?mer  ,COf  di  F.  A.  Mesmer  (1734-1815). 

||  -ismo,  m.  Magnetoterapia,  Applicazione  del  sup- 
posto magnetismo  animale  nella  cura  delle  ma- 
lattie; metodo  di  Mesmer. 

rriAffi  r\f+sirr\f\  comp.,  m.  •pioos  medio,  xccp-nài me^OCarpO,  frutf/0   £Regione  interna  del 
pericarpo,  come  la  polpa  della  pesca.  ||  -ocèfalo, 
m.  *x£q>aX*ii  capo.  Individuo  che  nel  tipo  del  cra- 

nio sta  tra  il  dolicocefalo  e  il  brachicefalo,  perciò 
il  tipo  normale  ed  equilibrato.  ||  -òcolon,  m.  ♦xó?.ov. 
Colon  mediano.  ||  -òcoro,  m.  *Y6pos.  f  Corego,  che 
ptava  in  mezzo  al  coro  e  lo  dirigeva.  ||  -ofìllo,  m. 
*<pù\\ov.  Sk  Tessuto  fondamentale  della  foglia.  || 
-òfrlo,  m.  *àcppvs  -ùo<  sopracciglio.  9  Parte  della 
faccia  tra  le  due  sopracciglia.  ||  -olablo,  m.  *\ls.oo- 
Xa&iit  mesolabIum.  fi?  Strumento  sul  quale  tra  due 
linee  se  ne  trova  un'altra  o  più  altre  proporzionali. 
||  -olite,  f.  *X(0os  pietra,  o  Silicato,  miscuglio  iso- 

morfo di  natrolite  e  scolecite;  in  gruppi  fibrosi  o 
bacillari,  raggiati  e  bianchissime  mandorle.  ||  -olo- 
garltmo,  m.  Logaritmo  dei  coseni  e  delle  cotangenti. 
||-ope,  m.  (mèsope).  «-o^  -7rcs  occhio.  ̂   Pesce  dei 
siluri,  temuto  per  le  ferite  pericolose  dei  suoi  acu- 

lei. ||  -ossàlico,  ag.  •©  acido  —,  Corpo  speciale  de- 
rivante dall'acido  allossalico.  || -òsteno,  m.  #<70évos 

forza.  ̂   Imenottero  con  zampe  posteriori  molto 
lunghe  e  lunghe  antenne.  ||  -ostomo,  m.  *<tt6u.<x 
bocca.  Verme  nuotatore,  lungo  circa  15  mmt.,  che 
fa  preda  d' insetti  suggendoli  ;  di  varie  specie.  || 
-ozolco,  ag.  •rwtxó?  di  vita.  &  Della  3»  era  di  3  pe- 

riodi, triassico,  giurassico  e  cretacico,  con  svi- 
luppo di  organismi  vegetali  e  animali. 

i°  méss  a  *•  #IITE>1  missa  \estj  e11-  obiatw\. muooa,  parole  con  cui  il  sacerdote  annun- 

zia l'offerta  compiuta,  mandata  a  Dio,   e  licenzia 
il  popolo.  &  Sacrifìcio  del  corpo  e  del  sangue  di 
Gesù  sotto  le  specie   di  pane   e  di  vino,  simbolo 
della  sua  passione'  si  fa  dal  sacerdote  secondo  il 
rito,  costituito  nel  6°  sec.  con   l'introito,   il  kirie, 
il  gloria,  le  collette,  le  epistole,  il  vangelo,  il  pre- 
fazio,  il  canone,  l'agnus  dei,   e  alquanto  ampliato 
in  seguito,  j  la  santa— .  |  sacrifizio,  uffizio  della—. 
|  paramenti  per  la  —:   amitto,   camice,   cingolo, 
stola,  manipolo,  pianeta.  |  sacerdote  da  —,  che  ha 
potestà  di  dirla.  |  dire,  celebrar  la  — .  |  ascoltare, 
udire,  sentir  — .  |  andare  a  —.  \  le  3  —,  del  giorno 
di  Natale,  istituite  da  S.  Telesforo.  |  piana,  letta, 
bassa,  ordinaria.  |  cantata,  grande,  a  3  preti.  I 
v.  pontificale.  |  elemosina  della  —,  Compenso  al 
sacerdote   per  applicarla.  |  lascito  di  tante  —.  |  una 
—  di  5  lire.  \  secondo  un'intenzione.  \  Entrata  o  gua- 

dagno che  proviene  dalla  messa.  |  della  Madonna, 
dei  Morti.  \  libro  da  —.  \*>4 castrense,  al  campo.  \ 

X  a  bordo,  sul  ponte,  con  un  ferro  per  tener  fermo 
il  calice.  |  papale.  \  novella,  Prima  messa  del  nuovo 
sacerdote.  |  solenne,  delle  principali  feste  dell'anno. 
|  delle  palme,  molto  lunga.  |  dei  presantificati,  del 
venerdì  santo.  |  votiva,  spec   della  Madonna.  |  Sre' 
ca,  Cosa  che  non  se  ne  capisce  nulla.  |  la  prima  —  » 
di  mattina  molto   per   tempo.   |  di  requie,   per  de- 

funto. |  buona,  sinché  non  è  voltato  il  messale   I 

La  —  esce,  o  entra,  quando  viene  il  sacerdote  al- 
l'altare;  suona,   quando  è  annunziata  dalla  cam- 

pana. |  servir  —,  rispondere  a  —,  del  chierico,  sa- 

crista, ecc.  Rivelare  la  marachella.  |  perder  la  --. 
Non  arrivare  in  tempo  a  sentirla.  |  levar  la  —,  ̂°' 

spendere,  Interdire  il  sacerdote.  |  andare  alla  -> dì  solito  ;  a  —,  a  sentir   messa. }  va  alla  —  [  eSCIA 
d'fmpazienza;  Va  in  buon'ora.  (  $  Composizione che  si  eseguisce  per  messa,  esprimendo  i  sj,myy! 

liturgici.  |  di  Palestrina,  Ztngarelli,  Bach,  Bectno- 

ven,,  Liszt,  Cherubini,  Perosi.  \  da  requie,  di  mo- 
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zart,  Verdi.  |  nera,  Rito  orgiastico  di  pervertiti.  || 
-ina,  f.  vez.,  fam.  ||  -ona,  f.  -ona,  m.  Messa  lunga, 
solenne. 

2°  mÓSScì.  *•  MESS0-  Azione  del  mettere.  |  V 
^  Somma  posta  da  ciascun  socio  nella 

costituzione  del  capitale  di  una  compagnia.  |  ̂ Ger- 
moglio, Pollone,  Cacciata.  |  nel  giuoco,  Posta,  Pun- 

tata. |  Ì  Emissione  di  voce  che  cominciando  pia- 
nissimo va  crescendo  sino  alla  massima  forza,  e 

dipoi  diminuisce  sino  al  pianissimo.  |  in  isccna, 

Scenario,  mobili,  attrezzi,  vestiari1  che  occorrono 
per  uno  spettacolo  teatrale,  opera  o  ballo.  |  costo- 

sissima, sfarzosa,  meravigliosa.  |  $  in  moto,  Av- 
viamento della  macchina;  Tempo  che  essa  impiega 

per  raggiungere  la  velocità  normale.  |  in  opera, 
Collocazione  e  adattamento  di  apparecchio.  |  in 
macchina,  della  composizione  per  la  tiratura  del 
foglio.  |  +Vivanda,  Pietanza. 
moecaco*  in  ra-  *fr-  message  (vi.  missatì- 
UICSMgg  IV,  ̂ ^  L  missfl5j.  Messaggiero, 
Messo,  Chi  porta  ambasciata.  |  arrivo  del  — .  |  An- 

nunzio, Nuova,  Notizia.  Ambasciata,  Cosa  man- 
data a  dire.  |  ascoltare  il  — .  |  Missiva  o  discorso 

che  il  capo  dello  Stato  manda  al  corpo  legislativo, 
e  fa  leggere  dai  Ministri.  |  reale,  imperiale;  presi- 

denziale, del  presidente  della  repubblica.  ||  -aria, 
f.  *fr.  messaggerie.  Ufficio  di  messo,  corriere.  | 
%,  Vettura  che  porta  la  posta.  |  Servizio  pubblico 
di  vetture,  navi  per  corrispondenza  ;  Stazione 
donde  partono.  |  Ambasciata  ;  Ambasciatori.  || 
-lere,  -ara,  -o,  m.  Messo,  Ambasciatore,  Chi  reca 
messaggio.  |  di  pace.  |  ̂>  Agente  addetto  alla  distri- 

buzione dei  sacchetti  delle  corrispondenze  su  treni 
e  navi.  |  Il  Messaggero,  Giornale  popolare  romano, 
quotidiano,  mattutino,  fondato  nel  1878  dal  Cesana. 

|  l'aura  —,  annunziatrice  (Tasso). 
messale  m*  #MlssXL,s-2ft  Libro  che  contiene 

'  le  messe  per  tutti  i  giorni  dell'anno 
e  si  tiene  aperto  sul  leggio  durante  la  messa:  il 
primo  fu  composto  da  papa  Gelasio  nel  492;  il  de- 

finitivo fu  stabilito  dal  concilio  di  Trento.  |  romano, 
ambrosiano,  ecc.,  secondo  i  riti.  |  voltare  il— ,  Por- 

tarlo dal  corno  dell'epistola  a  quello  del  vangelo. 
I  non  saper  leggere  che  nel  suo  — ,  di  ignorante.  |  Li- 

bro grande  e  grosso.  |  ♦ag.  Di  messa,  [paramenti  —. 
mfìQQalina  *  *Messallina.  A  Imperatrice messalina,  romanaj  figlia  dJ  Valerio  Mes- 
sal la,  maritata  giovanissima  a  Claudio  già  vecchio. 
I  f  Titolo  di  un  dramma  di  Pietro  Cossa.  |  Donna 
rotta  alle  libidini. 

mòcc  p  f.  (spec.  al  pi. r.  *mkssis  mietitura. 
^°  **'  Raccolta  delle  biade,  Biade  vicine  alla 

raccolta.  |  tempo  della  — .  |  la  —  è  matura.  |  bion- 
deggianti.  |  metter  la  falce  nella  —  altrui,  Entrare 
nelle  faccende  altrui,  in  ciò  che  spetta  ad  altri.  | 
Raccolta.  |  riccaì  larga.  |  di  lodi,  onori,  notizie.  || 
-•doro,  m.  «5wpov.  Decimo  mese  nel  calendario  re- 

pubblicano fr.,  19  giugno-18  luglio. 

ITieSSÒre  m-  MI°  SERE  Monsignore:  titolo 
'  che  si  dava  ai  Grandi,  signori  e 

prelati,  e  ai  giuristi,  sino  al  sec.  16°.  j  ̂l'impera- 
tore, il  re,  lo  papa,  san  Giovanni.  |  domeneddio,  ora 

senr.  |  lo  giudice,  la  podestà.  I  Signore  (com.  schr. 
0  >y.  |  tose.  Notaio  (cfr.  sere).  I  esser  fatto  —,  o  il 
--,  kssere  aggirato.  I  schr.  il  —,  Il  sedere.  ||  '-aggina, *-,  ir.  Condizione  di  messere.  || -àtlco,  m.  Titolo  di messere.  ||  -Ino,  m.  dm.  schr. 

+meSSettfìrìa-  f-  Dazio  imposto  alle  merci 
Y  Wl  ,c*>  e  ai  contratti  dei  Veneziani. 

meSSl  a  m*  #ebr-  *asiah  unto,  a  Messo  di 
i.k-  i— -  «  f  ̂*°»  Liberatore  promesso  ai  patriar- 
;m  I  7K  Gesù  Cristo.  I  aspettare  il  —,  come  gl'Is- 
Xi  i?.;  con  É™  desiderio.  |  f  Titolo  del  poema 
aei  Klopstock,  inteso  anche  Messiade.  ||  -ànico-,  ag. 
w\-  -et).  Relativo  al  Messia:  di  credenze,  comuni 
rn^  P0.?011*  dell'aspettazione  di  un  divino  libe- 
CW  e  bcncfatt<>re  dell'umanità.  ||  -anlamo,  m. 

di  messi  messianica-  "  "•to*  m-  ignita  e  ufficio 
^•«•idòroi  v.  messe. 

annessióne    f*  #Pro'  >™bmos.  Liberalità,  Ge- 
r^^       ...       .  '  nerosità.  |  Spesa. 
^eSSltlCCIO    m-  T#  Rimessiticcio;   Germo- ,w»  glio  stentato. 

mi&QftO  P1'  ag-  *missd9  (v.  mettere).  Posto, IIIOS9U,  £ollocato>  Situato.  I  fatto  e  -  li,  Per- 
sona senza  garbo  e  senza  grazia.  |  in  fuga,  Volto 

e  spinto  alla  fuga.  |  in  forse,  Posto  in  dubbio.  | 
dentro,  Rinchiuso.  |  a  oro,  argento,  azzurro,  Ornato 
in  oro,  ecc.  |  'Mandato.  |  da  Dio.  |  m.  Messaggio, 
Persona  mandata  a  recar  lettera,  notizia,  e  sim., 

Messaggiero.  |  invitare  per  — .  |  Famiglio  di  uffici* 
pubblici,  magistrati,  Commesso  ;  Usciere.  |  dell'e- 

sattoria. |  pvb.  Notai,  birri  e  messi,  Non  t'impac- ciar con  essi,  j  v.  mandato.  |  Legato  imperiale, 
dei  Carolingi,  in  Italia,  con  poteri  esecutivi.  |  il  — 
di  Juno,  Iride  (Dante).  |  del  cielo,  Angelo.  {  ♦Mes- 

saggio, Annunzio.  |  ̂Piatto,  Pietanza  (cfr.  intra- messo, frammesso). 

xmpQe  nro  m-  *messor  -oris.  Mietitore.  || 1-meSS  Ore,  +m0rÌQ  ag  #messorTus.  Apparte- 
nente alla  mietitura.  ||  +-ura,  f.  Mietitura.  |  Messe, 

maef  3T6  a  imesio)'  mescitare.  Agitare  me- '  scolando,  Rimescolare,  Rimestare  ; 
Dimenare  con  la  mestola,  o  sim.  |  la  calcina.  |  col 
cucchiaino  lo  zucchero  nel  caffè.  |  Adoperarsi  in  q.  e. 
per  intrigare,  imbrogliare;  o  per  smania  di  fare. 
|  Disporre  delle  cose  a  suo  arbitrio,  Avere  il  me- 

stolo in  mano,  Maneggiare.  |  nel  governo,  Avervi 

mano.  |J  +-a,  f.  <&•  Unità  di  misura  in  volume.  Il -amento,  m.  Atto  del  mestare;  Maneggio.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  farinata  ben  —.  \\  -atoio,  m.  Strumento  per 
mestare.  ||  -atora,  m.  -atora,  -atrlca,  f.  Che  mesta, 
si  affaccenda,  Maneggione  furbo  o  vanitoso.  |  della 
politica.  ||  -Icclara,  nt.,  frq.  Far  imbrogli,  pasticci. 
||  -o,  pt.  sinc,  ag.  Mestato.  ||  -ona,  m.  Chi  è  uso  a 
mesticciare.  |  Matterello  della  polenta. 

+maatòrk>,  -ro,  v.  mestiere. 

+me*tiare,  v.  me  schiare. 

méstic  a,  mès-,  ̂ »S1Sgfcd?S5lJS! 
lino,  o  cera,  che  s'impiastra  su  tavole  o  tele,  per  po- 

tervi dipingere  sopra.  |  Mescolanza  di  due  o  più  co- 
lori sulla  tavolozza.  (Preparazione  dei  colori  mesco- 

lando le  varie  sostanze.  ||  +-anza,  f.  Mestica.  |  Me- 
scolanza. (  dlt. % Minutina,  Erba  stella.  ||  -ara,  a. 

(2.  mestichi,  tose.  mest-).  *vl.  MiXTTcAss(frq.  mixtus). 
Q  Mescolare  e  maneggiare  i  colori,  prepararli.  (  Dar 
la  mestica.  ̂ Mescolare,  Mischiare.  |  luto  con  acqua. 
||  -ato,  pt.,  aa\  |  cera  —  con  trementina.  ||  -atore, 
m.  Che  mestica.  |  Chi  prepara  e  vende  i  colori.  | 
Verniciatore.  ||  -Clara,  -clona,  v.  mestare.  || -harìa, 
f.  Bottega  dove  si  vendono  colori  mesticati,  e  altri 
oggetti  per  pittori.  || -nino,  m.  Specie  di  coltello  di 
acciaio  molto  flessibile  per  portare  i  colori  sulla 
tavolozza  e  mescolarli  secondo  il  bisogno,  o  le- 

varli via. 

mociÌArA    -rt    -i    m-  (Ia  forma  mestieri,  nel mesuere,  of   i,  sign  di  bisogno) . #MIN1. 
sterTum  servizio.  Esercizio  di  arte  o  negozio  o  la- 

voro in  servizio  del  pubblico,  per  vivere.  |  di  sarto, 

calzolaio,  fabbro,  merdaio,  orefice,  argentiere,  ri- 
gattiere, fioraio,  cocchiere,  schermitore.  \  sapere  il 

suo  — .  '  maestro  nel  suo  —.  |  Società  d'arti  e  me- 
stieri. |  Non  tutti  i  —  sono  un'arte.  |  Scuola  d'arti 

e  mestieri.  I  suonatore  di  —,  che  esercita  la  musica 

Ser  mestiere.  |  non  essere  del  —,  Non  esser  pratico 
i  quel  lavoro.  |  Vocabolario  d'arti  e  mestieri,  di 

Giacinto  Carena,  assai  pregevole;  1»  ediz.  Torino 
1852.  |  delle  armi,  del  soldato;  Milizia.  |  del  mare, 
del  marinaio.  |  del  cortigiano.  |  pi.  Persone  che  eser- 

citano mestiere.  |  c'erano  tutti  i—,  |  della  spia,  del 
boia,  del  lenone.  |  dell'accattone.  \  vile,  basso.  \  Pro- 

fessione strapazzata,  meschina.  |  brutto,  faticoso, 
pericoloso.  \  far  tutti  i  —,  anche  disonorevoli.  | 
mettersi  a  un  —;  imparare  il— .  |  Conoscenza,  Pe- 

rizia dell'arte  sua.  |  a  questo  ci  vuole  il  —.  |  pvb. 
Ognuno  patisce  del  suo  —/trascura  i  servizi'  del- 

l'arte sua  per  sé.  |  Chi  vuol  far  l'altrui  —,  Fa  la 
zuppa  nel  paniere.  I  del  ladro,  delvagabondo,  Vita. 
Ìàel  parassita.  \  fa  il  suo  —,  ciò  che  gli  spetta  o 

a  sempre  fatto.  |  Professione  esercitata  a  aolo 
scopo  di  lucro.  |  scrittore,  deputato  di  —  ;  lavorare 
per  —.  |  gl'incerti  del  —,  Disgrazie  che  capitano. 
|  fare  della  scienza  un  —.  \  i  ferri  del  —,  che  oc- 

corrono all'esercizio  della  propria  arte;  e  anche  i 
libri,  spec.  di  consultazione,  per  studi'.  |  Ufficio, 
Servizio,  in  una  particolare  occorrenza.  |  ̂Ufficio 
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funebre,  Funerale,  Esequie.  |  Bisogno,  Uopo.  |  aver 
mestieri,  di  — .  |  esser  di  —,  Bisognare,  Occorre- 

re. |  +dire  il  suo  — .  |  ̂Necessita.  |  del  corpo, 
corporale.  |  'bastimento  di  —,  mercantile.  ||  -accio, 
m.  peg.  Cattivo  mestiere,  faticoso  o  vile.  ||  -ante,  s. 
Chi  esercita  un  mestiere.  |  Chi  esercita  profes- 

sione liberale  con  animo  solo  intento  al  lucro.  | 
avvocato,  scrittore,  professore  —.  ||  -uccio,  m.  spr. 
+mestlzzo,  sp.  mkstizo,  v.  meticcio. 

m&ci  n  aS-  *mcestus.  Addolorato,  Afflitto.  |  af- 
lliooi  u,  jfiUo  e  _  j  volto  aicre  _  |  agetH  _ 
|  cerimonia,  per  defunti.  |  Raccolto  nel  dolore, 
quieto  e  profondo;  Cupo.  |  Malinconico,  Triste.  | 
Mesto  e  malinconico,  Pieno  di  mestizia,  o  che  dà, 
infonde  mestizia.  \  armonia,  del  verso  del  Pede- 

monte (Foscolo).  |  suono,  pagine,  musica,  canzone, 
corteo.  |  un  —  addio.  \  fantasia,  silenzio.  |  Che  in- 

fonde mestizia.  |  solitudine.  |  ̂Doloroso,  Dolente.  || 
-amente,  Con  mestizia,  dolore  cupo,  malinconia. 
([  -Isslmo,  sup.  ||  -issi inamente,  av.  sup.  ||  -tzia,  f. 
♦mozstitTa.  Tristezza,  Malinconia,  Afflizione.  |  dol- 

ce, tranquilla,  profonda  — .  |  dello  sguardo,  j  abi- 
tuale. |  velato  di  — .  \  un'ombra  di  — .  |  la  —  del 

canto  dell'usignuolo,  della  tortorella. 

ITìéfitol  a  f->  tosc-  mestare,  a*  Specie  di  cuc- iiicoiui  e»,  cnjaj0j  di  legno  o  ferro  stagnato  da 
cucina,  per  rimestare.  |  bucherellata,  forata,  per 
schiumare,  o  prender  vivande  senza  il  liquido.  | 
da  pesce,  da  maccheroni.  |  il  manico  della  —.piut- 

tosto lungo.  |  +pvb.  Chi  ha  la  —  in  mano,  si  fa  la 
minestra  a  suo  modo.  \  tener  la  —  in  mano,  Far  da 
padrone.  |  Strumento  di  legno  per  dare  alla  palla, 
nel  giuoco.  |  far  correre  il  giuoco  colla  — ,  Padro- 

neggiare. |  Cazzuola,  dei  muratori.'!  Stretta  e  corta 
assicella  con  un  foro  pel  quale  passa  il  filo  inca- 

tramato che  si  avvolge  sullo  stornello  o  aspo  del 
funaiuolo.  |  Arnese  di  legno  adoperato  dalle  lavan- 

daie per  batter  la  biancheria.  |  *£  Specie  di  spa- 
tola. |  adoperar  le  — ,  Picchiare.  |  menar  le  —,  Man- 
giar molto.  |  schr.  Bazza.  |  schr.  Sciocco,  Stupido. 

\%  Mestolaccia.  ||  -accia,  f.  peg.  |  %  Pianta  perenne 
dei  luoghi  umidi,  con  foglie  larghe,  nelle  regioni 
settentrionali  ;  Mestola  {alisma  plantàgo).  ||  -accio, 
m.  Specie  di  piantaggine  assai  comune,  Lanciuola 
(plantàgo  lanceolata).  ||  -aia,  f.  Panno  di  cucina  per 
tenervi  infilate  le  mestole  in  appositi  buchi.  ||  -aio, 
m.  Che  fa  e  vende  mestole.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  me 
stola.  |  Roba  presa  in  una 
volta  con  la  mestola.  |  una 
—  di  fagioli.  ||  -etta,  f.  dm. 
||  -Ina,  f.  -Ino,  m.  vez.  j  fare 
il  —,  Far  boccuccia,  dei  bam- 

bini che  accennano  a  pian- 
gere. ||  -Inala,  f.  Mestolaia.  || 

-o,  m.  Mestola  piccola  non 
bucata,  per  cucina.  1  tenere 
il  —   in   mano,   Spadroneg-  Mestolone, 
giare.  1|  -one,  m.  acc.  |  Sci- 

munito. |  <>  Anatra  che  ha  becco  scuro  più  lungo 
della  testa  e  dilatato  in  cima,  piedi  di  color  aran- 

cione, le  copritrici  delle  ab'  di  color  celeste  cene- rognolo; abita  le  regioni  artiche  ed  emigra  in  in- 
verno nei  luoghi  caldi;  di  passo  in  Italia  {anas 

cly peata).  \  Specie  di  trampohere,  Spatola  (plataUa 
leucorodìa),  \  Chi  ha  lunghe  mani.  |  Chi  adopera  le 
mestole,  picchia  volentieri. 
mestóne,  v.  mestare. 

mòcrri  1 1\  +a&-  *mbnsthùus.  Mensuale,  Che  av- uieau  u  v,  viene  ogni  mese  |  n  _  giro  della 
luna.  |  m.  (pi.  +-*,  f.).  ff  Scolo  sanguigno  mensuale 
nelle  donne  dalla  pubertà  sino  a  una  certa  età  : 
Regole,  j  /©  ̂ Solvente.  ||  -ale,  ag.  *mrnstrualis.  Del 
mestruo.  |  sangue  — .  |  purghe  —,  Mestruazioni.  |j 
-ante,  ag.  •menstbuans  -tis.  Di  donna  Che  è  nei 
mestrui.  || -are,  nt.  Avere  i  mestrui.  ||-ato,ag.  Che 
ha  il  mestruo.  |  panno  —,  lordo.  ||  -azione,  f.  Me- 

struo. Tempo,  modo  e  quantità  del  mestruare.  | 
irregolare,  difficile.  ||  +-osa,  ag.  Soggetta  a  mestrui. 
mestura,  -aggine,  tose,  v.  mistura. 

+me8ventura,  v.  sventura. 

mài  a.  *"•  #meta.  O  Segno  alla  pista  del  circo iiiwtt*,  per  la  avoitft  delle  quadrighe:  consi- j 

||  -ata,  f.  Colpo  di  me- 

4f 

steva  in  un  gruppo  di  3  pietre  globiformi  sopra 
un'alta  base  a  ciascuna  delle  estremità  della  bar- 
nera,  detta  spina;  ogni  corsa  constava  di  7  giri: 
l'auriga  si  lasciava  la  meta  a  sinistra.  |  Termine 
finale.  |  del  viaggio,  cammino.  |  Scopo,  Fine  che 
si  vuol  raggiungere.  |  proporsi  una  — .  \  toccare  la 
— .  |  alta,  nobile.  |  Confine.  |  porre  —,  Arrestare.  | 
Calmiere,  Tariffa  dei  comestibili.  |  fj  Guglia,  Pic- 

cola costruzione  ornamentale  a  figura  di  prisma, 
piramide,  anche  per  tombe.  J  sudante,  f)  Costru- 

zione conica  per  fontana.  Rudero  tra  il  Colosseo 

e  l'arco  di  Costantino  in  Roma.  |  ni*  Massa,  Muc- 
chio, Montone,  com.  a  forma  di  cono.  |  di  fieno, 

paglia,  spighe;  letame.  |  Pane  di  zucchero  a  cono.  | 
(meta).  Escremento  fatto  in  una  volta  da  bestia 
grossa.  |  di  bue.  |  Sterco.  Il  +-adella,  f.  dm.,  di  sterco 
(cfr.  metà).  ||  -ato,  m.  ̂ f  Luogo  dove  si  seccano  le 
castagne  accumulate  su  graticci,  sottoponendole  a 
moderato  calore  finché  il  guscio  si  stacca  facilmente. 

metà,  +-ate,  -ade,  ̂ ^^^ 
è  mezzo,  Ciascuna  delle  due  parti  fra  loro  eguali 
che  compongono  un  intero.  |  una  —  della  mela, 
Mezza  mela.  |  del  corpo,  secondo  la  linea  orizzon- tale o  verticale,  di  sopra  in  sotto  o  da  spaila  a 
spalla.  |  supcriore,  anteriore  |  del  giorno,  della  not- 

te, 6  ore,  negli  equinozi'.  |  la  prima  —  del  secolo, 
I  primi  50  anni.  |  del  mese,  15  giorni.  |  segnare  la 
— ,  il  punto  di  mezzo,  di  una  grandezza  o  quan- 

tità o  estensione.  |  la  maggioranza  è  costituita  dalla 
—  più  uno.  |  restituire  la  —  del  denaro  preso  a  pre- 

stito. |  ridursi  la  — ,  per  magrezza.  |  la  —  dei  sol- dati, del  loro  numero.  |  dei  beni,  del  podere,  della 

proprietà.  |  pvb.  Denari  e  santità,  —  della  —,  Non 
e  tutto  oro  quello  che  luce.  |  una  buona  — ,  Un  po' 
più  della  metà.  |  dividere  per  — ,  a  mezzo,  in  due 
parti  eguali.  |  a  — ,  A  mezzo.  |  essere  a  —  del  la- 

voro, della  strada.  \  far  le  cose  a  —,  Non  com- 
pierle, Lasciarle  imperfette.  |  fermarsi  a  — .  |  fare 

a  —,  Spartire  mezzo  per  uno.  |  avere  a  —  con  un 
altro,  comune  il  possesso.  |  senza  unione  di  prp.  : 
a  —  strada,  mese  ;  a  —  vrezzo.  \  la  —  pena,  va- 

lore, danni,  j  *oro  di  — ,  Metà  oro  e  metà  lega.  | 
acqua  e  —vino,  Vino  annacquato  di  una  metà.  |  eli 
crescere  la  —,  quanto  una  metà  della  quantità,  una 
metà  dipiù.  |  Sfaccia  —  bianca  e  —  nera.  |  Persona 
che  forma  quasi  un'anima  o  una  persona  sola  con 
un'altra.  |  la  —  dell'anima  mia  (Orazio  parlando 
di  Virgilio:  anima  dimidlum  meaz,  Odi,  I  3).  |  Uno 

dei  coniugi  rispetto  all'altro.  |  la  sua  —,  Sua  mo- 
glie. ||  +-adella,  f.  Misura  di  capacità,  mezza  ri- 

spetto alla  unità.  |  Mezzetta;  Mezzo  fiasco  icfr meta). 

mAtàha.QÌ  comp.,  f.  *iA£TàBaort«  (ut6Tdt=ol- 
MlOiauooi,  tre)  m  Passaggio  ad  altro  argo- 

mento. ||  -àboie,  f.  *[LETafo\ri  mutazione.  Mutamen 
to  di  ritmo.  |  Trasposizione  di  frasi.  ||  -aboliamo,  m. 
•ék.  Trasformazioni  che  i  tessuti  subiscono  per  la 
nutrizione.  ||  -abulia,  f.  *\uTa$Gu!la.  Cambiamento 
di  voglia.  ||  -acarpo,  m.  *\iEzàxapT:os.  9  Parte  della 
mano  compresa  tra  il  carpo  e  le  prime  nocche 
delle  dita;  Palma.  |  le  ossa  del  — .  |  fì  Stinco,  li 
-acèntro,  m.  X  Punto  razionale  più  alto  al  quale 
si  riportano  il  centro  di  gravità  e  la  spinta  di 
emersione  in  qualunque  posizione  del  bastimento, 
affinché  abbia  stabilità  sulla  verticale  ed  energia 

costante  a  ritornarvi  quando  sia  sbandato.  ||  -aclna- 
bro,  m.  o  Forma  monometrica  del  solfuro  di  mer- 

curio più  comune,  o  romboedrico. 

imptarÌQmfì  m-  *p£TacxiCTMt6s.  or  Frequente 
t-meidUI^IIIU,  acCozzamento del  suono  di» 

nel  parlare  (del  greco  e  del  latino). 
mei  cu*i  umidii  iu,  posteriore  di  tempo  # 

Specie  di  anacronismo  che  consiste  nel  traspor- tare un  fatto  posteriore  a  un  tempo  anteriore.  Il 
-afìslca,  f.  +r&  iurd  va  (pvoixà  i  libri  dopo  i  trattati 
di  fisica:  posto  assegnato  da  Andronico  Rodio  ai 
14  libri  di  Aristotele  intorno  all'ente,  o  di  ontolo- 

gia (forse  da  lui  intitolati  7tpù>n\  QiXooovla  prima 
filosofia).  &  Dottrina  delle  ultime  e  supreme  ra- 

gioni delle  cose  :  parte  più  alta  e  astratte  della  n- 
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mente,  Dal  punto  di  vista  metafisico.  ||  -amicare, 
ut.,  spr.  (2.  -tsichi).  Speculare  troppo  sottilmente. 
||  -aflsicastro,  m.  spr.  Cattivo  metafisico.  Il  -aflsl- 
cherìa,  f.  spr.  Sottigliezza,  Astrusità.  ||  -atipico, 
ag.  (pi.  -ci,  f.  +-ce).  Di  metafisica.  |  prove,  ragioni  — . 
j  scienza  — .  |  libri  — .  |  Astruso,  Troppo  sottile  ; 
Oscuro.  ||  -àfora,  f.  *\u.ia(?òpa  metaphòra.  fi?  Tras- 

lato: trasposizione  di  significato,  per  intime,  ma 
svariatissime,  somiglianze.  |  Nel  linguaggio  è  un 
continuo  giuoco  di  metafore  le  qui  proprio  è  ca- 

scato giuoco  !].  |  felice;  vecchia.  |  ardita,  secente- 
sca. |  Le  —  il  sole  han  consumato  (Salv.  Rosa,  Sa- 
tire, 2a).  |  parlare  sotto  — ,  copertamente.  ||  -af orac- 

ela, f.  spr.  ||  -aforegglare,  nt.  {-éggio).  Parlare  in 
metafora,  Usar  metafora.  ||  -af oretta,  f.  dm.  ||  -afò- 
rico,  ag.  (pi.  -ci).  *jj,ETa$>optx6j.  Di  metafora,  Traslato. 
|  parlar  — .  |  significato  — .  |  -aforiemo;  m.  Uso  di  me- 

tafore, Maniera  di  usar  metafore.  ||  -aforistl,  m.  pi. 
Calvinisti,  seguaci  di  Daniele  Carnerio  o  Camerio 
che  sostenevano  essete  il  verbo  divino  una  meta- 

fora. ||  -aforlzzare,  nt.  Metaforeggiare.  |)  -aforona,  f. 
acc,  schr.  ||  -aframma^  m.  *<ppàxpa  separazione. 
^  Parte  che  separa  il  torace  degì'  insetti  dall'ad- 

dome. ||  -àfrasl,  f.  *(AETd^paai?.  4P  Interpretazione. 
I!  latraste,  m.  *\urtx^paari\q.  Traduttore.  ||  -agè- 
nesl,  f.  Cambiamento  di  generazione:  modo  di  svi- 

luppo in  certi  esseri.  U-alèpsl,  -alèssi,  f  *\xEró.lri- 
veg  metalepsis.  Qf  Specie  di  metafora  doppia  o  tri- 

pla, che  ha  in  sé  vari'  passaggi;  p.  e.  te  spighe 
per  *  gli  anni  '  (Virgilio). 
meta  II  o  m»  *t*éTaX?.ov  metalmjm  miniera,  mi- 

v'  nerale.  O  Elemento  caratterizzato 
da  uno  speciale  splendore,  da  una  tinta  più  o  meno 
chiara,  solido  (eccetto  il  mercurio),  com.  duttile  e 
malleabile,  qualcuno  fragile;  si  trova  in  natura  in 
j stato  libero  o  in  combinazione,  buon  conduttore 

del  calore  e  dell'elettricità.:  oro,  argento,  platino, 
mercurio,  ferro,  rame,  antimonio,  arsenico,  bis- 

muto; piombo,  stagno,  zinco,  alluminio,  litio,  so- 
dio, ecc.  |  leggieri,  di  densità  inferiore  a  5;  alca- 
lini, sodio,  potassio;  alcalino-terrosi, calcio,  bario; 

terrosi,  alluminio.  |  pesanti,  di  densità  superiore 
a  5;  nobili:  oro,  platino,  argento;  duttili:  ferro, 
stagno,    rame,    ecc.;  fragili:    bismuto,    arsenico, 

aanganese.  |  non  nobili,  che  si  ossidano  all'umi- 
tà.  |  cava,  miniera  d%  — .  |  corinzio,  Lega  di  oro, 

argento  o  rame.  |  elettro,  Lega  di  rame  e  argento, 
per  getti  di  statue,  e  sim.  |  statuario.  Lega  di  rame 
e  ottone;  Bronzo.  |  bianco,  Britannia,  inglese,  Lega 
di  stagno,  piombo,  antimonio,  zinco,  rame,  adatto 
per  cuscinetti,  ai  perni  delle  macchine,  per  la  sua 
limitata  durezza.  |  Opera  fatta  di  metallo:  artiglie- 

rie, campane,  campanelli,  strumenti  musicali.  |  Me- 
tallo monetato.  Oro,  Argento.  |  all'idea  di  quel  — {in 

t¥>a  romanza  del  Barbiere),  |  il  vile  — ,  Il  denaro.  | 
célia  voce,  Timbro,  Tempra,  j  Miniera,  Lavori  alle 
miniere,  cui  erano  condannati  alcuni  prigionieri   " 

—.  Miniere.  |  suono  — .  ||  +-Iere,  m,  «metallarIus.  Che 
lavora  ai  metalli.  ||  -ìfero,ag.  «metallIfer  -èri.  Che 
genera  metalli,  Che  ha  vene  di  metalli.  |  regione, 
suolo-.  (I  +.|flcare,  nt.  Diventar  metallo.  ||  +-Tna,  f. 
Kegolo  della  prima  fusione.||-lno,  ag.  Di  metallo,Me- 
tallico.  |  sostanze  — .  |  Di  color  di  metallo  ||  -Jzzare,  a. 
W  Distendere  per  azione  chimica  polvere  metallica 
o  veli  sottilissimi  di  metallo  sulla  superficie  di  un 
corpo  non  conduttore.  ||  -inazione,  f.  Operazione 
oei  metallizzare.  ||  -ocromìa,  f.  »xp£p.a  colore.  ̂  
colorazione  della  superficie  dei  metalli,  con  mezzi 
cnimici  galvanici,  meccanici.  ||  -ofagla,  f.  *wci*. 
«^voglia  di  trangugiar  pezzi  di  metallo.  ||  -òlde, 
in»*  m-8115'  e  Elemento  mancante  della  lucentezza 
metanica  e  della  duttilità,  cattivo  conduttore  del 
calore  e  dell'elettricità:  solfo,  diamante,  grafite,  ecc. 
\nu^sx:  °ssigeno,  cloro,  azoto,  idrogeno,  fi uore.  I 
\\  LìmÌ  carbonìo>  silicio,  solfo,  fosforo,  boro,  iodio. 
"J2E*?°V  ag-  (pi.  -ci).  Attinente  a  metalloide.  || oxeca,  f.  #e«f}xij.  Museo  di  metalli.  (|  -oterapla,  f. 
vtrii  »f?  a  base  di  Pezzi  di  metallo  applicati  su 
dell»  fìlrap^lte  °  "'m-ll-urfit,  f.  Scienza  ed  arte 
inan«Sir^iZI?ne.e  PreParaz»one  dei  metalli  per  le industrie.  ||  -urgico,  ag.  (pi.  -ci).   Di  metallurgia.  | 

industria  — .  |  pi.  m.  Operai  addetti  alle  industrie 
metallurgiche.  ||  -urgo,  m.  (pi.  -gi).  Chi  studia  ed 
esercita  la  lavorazione  dei  metalli 

Metamorfosi  di  Dame 
in  lauro  (Gruppo  di 
L.  Bernini,  Gallerìa  di 
Villa  Umberto,  Roma). 

mAtamhrf  im  a&-  (Pi-  _^-  Di  metamorfosi. 
mexamorr  ICO,  |%o£getto  a  metamorfosi.  I 
terreni  — .  ||  -Isti,  pi.  m.  Jfc  E- 
retici  del  sec.  16°  che  soste- 

nevano la  metamorfosi  di  Ge- 
sù in  Dio  nel  salire  al  cielo. 

I!  -osi;  +-o$e,  f.  {-òrfosi).  *u.era- 
p-ocpùmg  metamorphOsis.  Tras- 

formazione, Mutazione  di  for- 
ma. |  Q  di  Narciso  in  fiore, 

di  Dafne  in  lauro,  di  Aretusa 
in  fonte,  ecc.  |  Titolo  di  un 
grande  poema  di  P.  Ovidio 
Nasone,  in  cui  narra  le  meta- 

morfosi (  Metamorphoseon  li- 
bri XVI).  |  ♦,  Modificazione 

di  forma,  colore,  consistenza  : 
adattamento  che  subiscono  gli 
organi.  |  <>  Cambiamento  di 
forma  e  struttura  cui  vanno 

soggetti  alcuni  anfibi'  e  mol- tissimi insetti  dalla  nascita 
sino  allo  sviluppo  compiuto. 
|  completa,  incompleta.  |  /© 
Trasformazione  per  allotropia  o  per  mutamento  di 
costituzione  molecolare.  ||  -osare,  a.,  neol.  Tras- 

formare. ||  +-òslco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  metamorfosi. 
metano,  v.  grisou. 

met  apèdio,  ffi'p^^Jft.» 
dita,  fp  Metatarso.||  -aplasmo,  m.  *ti£Ta7rAocau6s  me- 
taplasmus.  Q9  Parola  o  frase  trasformata  per  licenza 
poetica  o  sim.  |  Cambiamento  morfologico  nelle  pa- 

role. ||  -apslchico,  ag.  (pi.  -ci),  ♦cj/jx'h  anima.  Attri- 
buto di  fenomeno  spiritico.  ||  -àstasl,  f.  •wràora- 

crts.  ̂ "  Passaggio  di  sede  di  un  processo  morboso. 
Il  -astaslano,  ag.  f  Di  Pietro  Metastasio  (il  cui 
cognome  di  Trapassi  fu  cosi  grecizzato).  |  la  ri- 

forma —  del  melodramma.  |  eroi  — .  |  Della  maniera 
del  Metastasio.  |  ariette  — .  ||  -atarso,  m.  »ri(*ócs 
graticcio.  9  Parte  del  piede  fra  il  tarso  e  le  fa- 

langi delle  dita:  forma  il  collo  e  la  pianta.  ||  -àtesi, 
f.  •pLerdcOerrts  metathésis.  fi?  Trasposizione  di  suoni 
della  parola;  p.  e.  interpetrare  per  interpre- 

tare. ||  -ato,  v.  meta. 

mAtatrSrA  m«  ♦metXtor  -5ris.  A  Misuratore, UlOldlUIC,  Disegnatore:  ufficiale  che  prece- 

deva l'esercito  e  sceglieva  e  distribuiva  il  luogo 
dell'  accampamento. 

mfìt  èCO    comP>  m-  (Pi-  -«')•  *u.étgixg5.  O  Stra- 
w    www*  niero  stabilito  in  Atene.  ||  -empirico, 

ag.  (pL  -ci).  &  Che  supera  i  limiti  dell'esperienza  ; Ale 
etafisico.  ||  -em psicòsi,  f.  *^Tcp.yùyocTtg.  Trasmi- 

grazione dell'anima  da  un  corpo  ad  un  altro.  |  dot- 
trina della  —,  ammessa  in  antico  da  Indiani,  Egi- 

ziani, e  da  Pitagora.  ||  -òora,  f.  *rd  \uriuocc  le  cose 
che  stanno  in  alto  nell'aria.  Fenomeno  atmosferico. 
|  aeree,  Venti;  luminose,  Arcobaleno,  aurore,  pa- 

reli'; ignee,  Lampo,  Fulmine;  acquee,  Pioggia,  ecc. 
|  pi.  *•  Corpuscoli  cosmici  che  diventano  visibili 
quando  arrivano  nell'atmosfera  terrestre,  e  per  la 
loro  velocita  nello  strofinio  con  l'aria  si  accen- 

dono; Bolidi,  Stelle  cadenti.  |  passare  come  una  — . 
|!  -eòrico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  meteore.  Di  meteorologia,  j 
ferro  —,  di  bolidi  caduti.  |  schr.  Sventato,  Leggie- 

ro. |  pioggia  — .  ||  -eorismo,  m.  *j«Teopi<jp^<;.  Tjfc. 
Gonfiamento  degl'intestini  e  anche  dello  stomaco 
per  effetto  dei  gas  contenutivi.  ||  '-corista,  s.  (pi. 
m.  -*').  Studioso  di  meteore.  ||  -eorlte,  f.  O  Aerolito, 
Massa  di  ferro  o  di  pietra  che  dagli  spazi'  del 
cosmo  cade  in  pezzi  sulla  terra;  Pietra  cosmica, 
Ferro  meteorico.  ||  -eorologìa,  f.  *\urtupo\oria.  Dot- 

trina dei  fenomeni  meteorologici,  rispetto  alle  loro 
apparizioni  e  relazioni,  cioè  delle  mutazioni  del 
tempo,  del  clima,  in  una  regione,  e  nelle  varie 
stagioni.  ||  -eorolòfflco,  ag.  (pi.  -ci).  Relativo  alla 
meteorologia.  |  osservazioni  — ,  di  venti,  piogge, 
neve,  ghiaccio,  rugiada,  umidità,  pressione  atmo- 

sferica, temperatura,  ecc.  [bull  et  tino  —,  coi  risultati 
delle  osservazioni  nelle  24  ore.  |  osservatorio  — , 
Specola.  |  osservatorio  —  centrale,  nel  Collegio  Ro- 
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mano,  in  Roma.  |  strumenti  —,  Barometro,  termo- 
metro, anemometro,  igrometro,  pluviometro.  |  sta- 

zione — ,  Edifìcio  per  l'osservazione  dei  cambia- 
menti atmosferici.  |  m.  Meteorologo.  ||  -eorologlsta, 

s.  (pi.  m.  -*).  ||  -eoròlogo,  m.  (pi.  -gi).  Dotto  in  me- 
teorologia. ||  -eoroscòpio,  m.  •-cTxómov  che  fa  ve- 

dere. Strumento  per  l'osservazione  dei  fenomeni meteorologici. 

meticcio    *£**  m*  *fr*  MÉTIS  (mixticìus).  Nato »  da  un  coniuge  bianco  ed  uno  nero, 
dell'America  meridionale. 

meticolós  o,  ̂ -^h^rU^Ki e  scrupoli  di  esattezza;  Dubitoso,  Timoroso  di 
sbagliare,  Sofistico  nei  riguardi.  ||  -aggine,  f.  Meti- 

colosità. I|  -amente.  In  modo  meticoloso.  ||  -Isslmo, 
sup.  ||  -ita*  f.  Qualità  di  meticoloso.  |  Timore  di  er- 

rare nel  riguardi.  |  Azione  di  meticoloso. 

+m#tigi6ne,  v.  mietitura. 

mfìt  il  A  -O  m-  *(J-eTà,  Glt)  legno.  /©  Radicale 
1 1  ioli  i  C,  Uf  deiralcool  metilico.  ||  -teo,  ag.  (pi. 
-ilici).  Di  metile.  |  alcool  — ,  Spirito  di  legno. 

metòdica,  *;M*£»StìK 
— .  |  Parte  relativa  al  metodo;  Metodologia.  || -orfi- 

camente, Con  metodo,  Con  ordine  e  regole  stabi- 
lite. |  insegnare  — .  |  vivere  — .  ||  -òdico,  ag.  (pi.  -ci), 

•fuOoSixós  methodIcus.  Di  metodo,  Fatto  o  disposto 
con  metodo.  |  indice  — .  |  lavoro  — ,  che  segue  un 
metodo.  |  classificazione  — .  |  ̂medici  — ,   si  distin- 

guevano dai  razionali  e  dagli  sperimentali  perché 

seguivano  il  principio  che  la  medicina  dovesse  os- 
servare quello  che  vi  era  di  comune  nelle  malattie. 

|  Che  segue  norme  e  regole  stabili.  |  vita  —,  or- 
dinata, uniformemente  regolata.  |  uomo  —,  di  Vita 

metodica.  ||  «odlcone,  m.   acc.   Uomo  molto  meto- 
dico. ||  -odlsta,  8.  (pi.  m.  -i).  Persona  ligia  al  me- 
todo. |  pi.  m.  £  Setta  protestante  fondata  a  Oxford 

da  Carlo  Wesley  il   1729,  staccatasi  dalla  chiesa 
anglicana  ;  e  nominata  per  la  opinione  di  aver  tro- 

vato il  miglior  metodo  di  giungere  alla  perfezione: 
molto  austeri,  e  attivi  nella  propaganda;  diffusi 
negli  Stati  Uniti  di  America.  ||  -odlizare,  a.  Rego- 

lare con  metodo.  ||  -odo,  m.  (mètodo).  ♦uéOoSos  me- 
thòdus.  60  Via  razionale  da  seguire  nell'insegnare, 
operare,  discorrere,  ordinare;  Direzione,  Criterio 
e  norma.  |  osservare,  usare,  seguire  un  — .  |  tenersi 
a  un  — .  |  applicare  il  — .  |  procedere  con  — .  |  ri- 

durre a  — .  |  pratico,  facile,  \  unità  di  — .  |  socratico, 
v.  dialogo.  |  sillogistico,  deduttivo,  che  va  dal  ge- 

nerale al  particolare.  |  aprioristico,  che  muove  da 
una  verità  accettata  senza  dimostrazioni.  |  speri- 
mentale,  v.  induttivo,  galileiano.  |  Discorso 
sul  —,  Opera  di  Descartes,  1637,  che  stabilisce  il 
principio  non  accettare  nessuna  verità  non  dimo- 

strata (qui  il  famoso  Cogito,  ergo  sum).  \  inquisi- 
tivo, inventivo,  o  della  ricerca.  \  espositivo,  didat- 
tico. |  risolutivo,  analitico.  |  sintetico.  \  d'insegna- mento.  |  oggettivo,  dimostrativo.  |  di  Pestalozza; 

froebeliano.  \  tedesco,  che  procede  nell'indagine  dei 
fatti  spirituali  come  in  quella  delle  cose  della  na- 

tura; comparativo,  storico.  |  non  aver  — .  |  lavoro 
il  cui  mento  consiste  svec.  nel  — .  |  Titolo  di  trat- 

tato didattico.  |  Regola,  Norma.  |  di  vivere.  \  %  Clas- 
sificazione in  cui  si  procede  con  criteri'  scientifici, 

avendo  riguardo  al  complesso  dei   caratteri  che 
presentano  le  piante  e  al  valore   relativo  dei  sin- 

goli caratteri  (opp.  a  sistema).  |  Tfc*.  Maniera  de- 
terminata di  trattare  le  malattie.  |  di  cura.  |  $  Ma- 

niera di  eseguire,  Stile  di  esecuzione.   Libro  che 

contiene  una  raccolta  di  precetti  e  di  esempi1  per 
l'insegnamento  del  canto  e  del  suono.  ||  -odologla, f .  Ragionamento  e  trattato 
intorno  al  metodo,  di  una 
speciale  scienza.  H  -onl- 
mia,f.  *a«TQvi>u.la  metony- 
mIa.  &  Mutazione  di  nome  ; 
p.  e.  briaco  di  livorpiù  che 
di  Bacco  (Monti).  ||  -onl- 
mlcamente,  Con  metoni- 

mia, fi-onlmlco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  metonimia.  ||  -onomasla,  f.  Cambiamento  del  pro- 

prio nome  traducendolo  in  altra  lingua.  ||  -ope,  -a,  f. 
(mètope).  •jicTÓTni  mbtò>a  spazio  tra  buchi.  Jf  Spazio 

tra  l'uno  e  l'altro  triglifo,  o  diglifo,  che  in  origine 
dovè  essere  un'apertura  rettangolare,  poi  fu  oc- 

cupato da  una  pietra  lavorata,  e  questa  infine  da 
un  bassorilievo.  |  le  —  di  Selinunte  nel  museo 
di  Palermo  (y.  gorgon  a).  |  le  —  del  Partenone,  in numero  di  92,  con  i  combattimenti  dei  Centauri, 
dei  Giganti  e  delle  Amazzoni.  ||  +-òpa,  f.  •uéTonov 
fronte.  X  Fronte  del  bastimento.  Mosca. ||+-òp lo,  m. 
•p^Tórriov  mktopjon.  £  Albero  egiziano  che  dà  una 
resina,  confusa  in  antico  con  l'ammoniaco  (rhus 
metopium).  ||  -oposcopla,  f.  *péTomov  fronte.  Arte 
superstiziosa  che  credeva  di  indovinare  osservando 
i  lineamenti  della  fronte.  ||  -opòscopo,  m.  Indovino 
che  osserva  la  fronte. 

♦métra,  metraglla,  v.  mitra,  mitraglia. 

m Otral gì &,  f.  •ixfjTpa  utero.  ̂   Dolore  uterino. 

metrèta    f*  *metrEta   M-eTp-nTfjs.   f>  Specie  di ^  vaso  per  vino  o  per  olio.  |  Misura  di 
10  congi,  pari  a  circa  45  liti metrite,!,,*^^ 

Mètope  di  Selinunte;  Mu- seo Nazionale  di  Palermo. 

litri. 
utero.  ̂   Endometrite.  || 
*7rTt5c7i«  caduta.  Prolasso 

dell'utero.  ||  -orràgìa,  f.  *£a<fT).  Emorragia  uterina. 
Il  -or rèssi,  f.  *£-ftgt£.  Rottura  d'utero. 

mètr  O    m-  #^éTP°v  metrum.  Misura.  |  f  Misura »  di  verso  costituito  quantitativamente, 
cioè  di  sillabe  lunghe  e  brevi:   di  1  piede  se  dat- 

tilo o  anapesto,   di  2  se  giambi  o  trochei.  |  Forma 
particolare  del  verso  per  sé  e  in  unione  con  altri, 
nei  vari'  componimenti.  |  quinario,  alessandrino.  \ 
della  canzone,  del  sonetto;  delV anacreontica,  della 
saffica,  ecc.  |  saffico,  alcaico,  ionico,  itifallico,  ecc. 
|  oraziani,  catulliani,  leopardiani.  \  $  Regola  per 
cui   la  varietà   distributiva  dei   suoni   ritorna  in 

modo  conforme,  j  Canto.  |  Verso,  Modo  di  parlare 
|  il  —  noioso  della  cicala.  I  Modo.  |  senza  — ,  smi- 

surato, smodato.  |  A  Unità  di  misura  lineare,  eguale 
alla  40  milionesima  parte  del  meridiano  terrestre. 
I  cubo,  pei  volumi;  quadrato,  per  le  superficie.  | 
Nastro,  Verga  della  misura  di   un   metro,  con  la 
divisione  in  decimetri  e   centimetri.  |  misurare  col 
— .  |  Misurare  a  metri.  ||  -aggio,  m.,  neol.,  fr.  Mi- 

surazione a  metri.  |  lungo  —,  spec.  delle  pellicole 
di  cinematografìa.  |  Quantità  di  metri  di  stoffa,  le- 

gname, muratura,  ecc.  ||  -Ica,  f.  (mètrica).  *\wcpixii 
metrIcb.  f  Scienza  ed  arte  dei  metri.  |  latina,  greca, 
italiana.  \  carducciana.  |  trattato  di  —,  di  versifica- 

zione. ||  -Jcamente,  In  verso  classico.  |  Secondo  la 
metrica.  ||  -leo,  *g.  (pi.  -ci).  #i«Tpix6c  mbtrIcus.  f 
Di  verso,  Tn  versi.  |  accento  — ,  ritmico,  non  gram- 

maticale. |  poesia  —,  quantitativa,  come  nei  classici 
antichi.  |  arte  —,  di  far  versi.  |  forma  —,  del  verso 
e  delle  strofe.  |  prosa  — .  con  le  conclusioni,  le  ca- 
denze,  il  cursus.  |  A  Del  metro  o  misura.  |  sistema 
—  decimale,  Sistema  di  misura  fondato  sulla  divi- 

sione dell'intero  in  decimi,  e  in  cui  perciò  i  mul- 
tipli e  sottomultipli  di  ogni   unità  di  misura,  che 

ha  per  base  il  metro,  si  regolano  secondo  la  mol- 
tiplicazione e  la  divisione  per  10.  |  Uffizio  — ,  che 

vigila  stri  pesi  e  sulle  misure.  |  £  Di   musica  che 

osserva  solo  il  metro  o  misura,  non  il  ritmo  e  l'ar- 
monia. ||  -ocòrdo,  m.  £  Strumento  che  serve  a  mi- 
surare esattamente  la  grossezza  delle  corde.  (J  -olo- 

gla,  f.  Scienza  dei  versi  o  delle  misure,  fl  -ologico, 

ag.  (pi.  -et').  Di  metrologia.  || -omanla,  f.  Mania  del 
verseggiare.  ||  -ònorno;  m.  *v6uos  regola,  ff  Arnese 
fornito  d'un  pendolo  che  indica  con  esattezza  la 
divisione  del  tempo,  battendo  piccoli  colpi  ad  in- 

tervalli uguali;  ed  usato  spec.  da  quelli  che  impa- rano il  piano. 

metrÒDOl  l  f-  Vn*rpó7roXt>  città  madre.  Citta 
iiiviiwpi/i  if  grande   capitale   di  regione  o  di 
Stato.  I  una  grande  — .  |  Roma  è  la  —  del  mondo 
civile.  I  dell'impero.  ||  -Ita,  m.  (pi.  -i).  &  Metropoli- 

tano. |  +Abitatore  di  metropoli.  ||  -Itana,  f.  %  Chie- 
sa della  metropoli,  cioè  principale  della  provi"; 

cia-  I  Ut  Ferrovia  che  serve  per  le  comunicazioni 
interne  di  una  grande  città.  ||  -rtano,  ag.  Della  me- 

tropoli. |  chiesa,  diocesi  — .  |  seminario  -.  |  m.  >  e_ 
scovo  della  città  capitale  di  una  provincia,  con 
giurisdizione  immediata  nella  sua  diocesi  e  me- 

diata nelle  diocesi  della  sua  provincia;  Metropo- 
lita, Arcivescovo.  |  0jh£  milizie  —.nazionali  (opp.  * 

coloniali).  ||  +-)tlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  metropolita. 
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métter©  a*  t19*'3**  *^^ssi;  mettente;  messo, i 1  icu  ̂ i  ̂ f  +miS0)t  •mittèrb  mandare.  Porre  [ge- 
neralmente con  idea  di  moto,  ma  acquista  i  sign. 

gialle  prp.,  espresse  o  sottintese,  e  dalle  particolari 
situazioni).  |  ti  muro  a  dritto.  |  mano  ai  ferri.  \  la 

data  alla  lettera;  la  sua  firma.  \  la  fine  dell'evo 
antico  al  476  d.  C.  \  le  basi,  le  fondamenta.  |  V anello 
ni  dito,  gli  occhiali  sul  naso.  \  piede,  Entrare  ;  Ve- 

nire. |  Guarda  dove  metti  i  piedi,  dove  cammini.  | 
Collocare.  |  a  scuola,  a  bottega;  al  servizio;  al  go- 

verno. I  in  collegio.  \  un  presidio  o^.  |  in  dogana, 
inagazzino,  deposito.  |  X gente  allargano,  un  uomo 
sulle  sartie.  \  &  una  virgola,  un  punto.  \  il  bambino 

a  letto.  |  i  polli  nel  pollato.  \  l'appigionasi.  \  Applica- 
re. |  il  coltello  alla  gola;  un  colpo  di  spada.  \  da 

banda,  in  disparte.  \  fuoco,  Appiccare.  I  legna  al 
Juoco,  Aggiungere  instigazioni.  |  il  bicchiere  alle 
labbra.  |  le  manette.  \  il  lucchetto,  il  bavaglio,  Im- 

pedir di  parlare;  la  museruola.  \  il  contatore.  \  Co- 
stringere, Condannare.  |  sul  lastrico,  sulla  via.  \ 

al  tormento,  a  morte,  ai  ferri.  |  a  dieta,  a  pane  e 
acqua;  a  latte.  \  il  cavallo  air  erba  ;  a  fieno.  \  con  le 
spalle  al  muro,  Ridurre  a  non  poter  più  sfuggire. 
|  Destinare,  Impiegare,  Adibire.  |  agli  atti,  Passare 

-all'archivio,  Non  parlarne  più.  |  a  frutto,  a  inte- ressi. |  a  sacco,  a  rovina,  a  ruba.  \  studio,  diligenza, 
ingegno,  denari.  \  due  ore,  una  giornata.  |  non  — 
tempo  in  mezzo.  \  un  campo  a  grano,  Coltivare.  | 
Disporre.  |  alla  vela,  ̂   Sciogliere  il  bastimento  da 
ogni  ritegno  di  ormeggio,  Salpar  le  ancore,  Spie- 

gar le  vele.  |  a  segno,  Orientare.  |  Riporre.  |  nel- 
l'armadio, nel  cassetto,  nella  libreria.  |  in  tasca.  \ 

■al  sicuro,  in  salvo.  \  carrozza,  V automobile,  servi- 
zio proprio.  |  il  gas,  la  luce  elettrica,  Impiantarla, 

per^uso  della  casa,  f  Con  a  può  significare  appli- 
cazione, modo,  destino,  condanna,  abbandono,  con- 
dizione, oltre  al  sign.  incoativo  comune  con  in.  \ 

alle  spade,  a  sacco  e  fuoco,  a  ruba,  ruberia,  pro- 
fitto, bottino.  |  a  oro,  Indorare.  I  +a  viso,  alla  mira, 

il  fucile.  |  a  coltura.  |  a  distruzione,  morte.  |  a  ntido, 
■allo  scoperto,  Rivelare.  |  a  banco,  a  entrata,  a  frutto, 
interesse,  guadagno.  \  al  fondo.  \  il  mondo  a  rumore. 
|  a  esecuzione,  effetto,  giuoco.  \  a  soqquadro.  \  a 
parte.  Far  partecipe.  |  a  nota,  a  libro  ;  a  uscita,  a 
debito.  \  al  trotto;  alla  terza  velocità.  \  a  dovere,  Co- 

stringere al  dovere;  alla  ragione;  a  posto.  |  a  una 

stregua.  \  all'incanno,  asta.  |  a  rischio,  al  cimento, 
Esporre,  Abbandonare.  |  alla  prova.  \  a  partito,  ai 

voti.  |  Con  in  sign.  l'inizio  dell'azione  accennata 
dalla  parola  seguente:  in  atto,  Far  cominciare  a 
essere;  in  moto,  esecuzione,  ballo,  pronto,  ordine, 
prova,  uso.  \  in  opera,  di  costruzioni.  \in  abbandono; 
allestimento,  armi.  \  in  campo,  Accampare  ;  in  can- 

tiere, Cominciare  a  costruire  ;  in  carta,  Scrivere  ;  in 
commercio;  in  compromesso,  Compromettere.  |  in  ef- 

fètto; in  pratica;  in  ptmto,  Preparare;  in  studio.  |  in 
valore,  Valorizzare,  Render  fruttifero.  |  in  amarezza., 
apprensione,  pensiero,  amore,  disperazione,  oblio, 
paura.  \  in  possesso,  speranza,  travaglio,  Far  entra- 

re. |  in  piazza,  pubblico,  Pubblicare  |  in  non  cale, 
Trascurare.  \in  rovina,  rotta,  Portare  a  questo  stato. 
]  in  quarantena,  notizia,  Non  darle  credito,  Aspet- 

tare conferma,  j  in  tacere,  Fare  che  non  se  ne  parli 
più. \in  forse, dubbio,  lista,  nota,  pericolo,  questione, 
impiccio.  |  in  disgrazia;  burla,  canzone  ;  infusione, 
errore,  faccende;  tavola.  \  in  mora,  xtj  Costringere 
ad  adempiere  entro  un  tal  tempo  7  patti.  |  Metter 
dentro,  Immettere,  Introdurre.  |  dentro,  in  prigio- 

ne. |  nel  sacco,  Ingannare.  |  il  paletto.  |  Inspirare; 
Infondere.  Incutere.  |  affetto,  ptetà  nell  animo.  \  ter- 

rore, ribrezzo.  \  un  sospetto.  \  odio  tra  due.  \  cuore, 
animo.  \  forza,  allegria,  malinconia.  |  Imporre.  | 
pena,  multa.  |  legge,  ordine;  patti,  condizioni.  |  In- 

sinuare. |  discordia,  mali,  scandali.  |  una  pulce  nel- 
i  orecchio,  del  sospetto.  |  Far  consistere.  |  tutto  il 
sito  onore  nella  buona  riuscita.  |  Ficcare;  Confic- 

care. |  chiodo,  spillo.  |  un  dito  in  bocca.  \  il  naso 
nelle  faccende  altrui.  |  il  becco.  |  Mettere  in  conto, 
^  ontare,  Calcolare,  Valutare.  |  Mette  la  carrozza 
dieci  hre.  j  per  niente.  \  a  colpa,  Ascrivere.  |  tra  i 
\nom-  i  *»  iscritto  o  discorso,  Narrare;  Addurre, 
introdurre,  Aggiungere.  |  Dante  mette  che  la  de- 

cadenza venga  da  mal  governo.  |  l'indirizzo,  il  nome. 
L?f*toXf>esemPio-  I tn  *°t*  \  Mettendolo  Tarpino, 
*nch  io  l'ho  messo,  Ariosto,  Ori.  28,  2  (scusandosi  di 

averlo  narrato).  |  all'indice.  |  Voltare,  Tradurre,  Ri* 
durre.  |  in  volgare,  greco,  musica,  rima,  prosa.  |  in 
bello,  pulito,  lo  scritto.  Ricopiarlo. (Impacciare,  Im- 

picciare. |  in  brighe,  faccende.  |  Attaccare.  |  alle  co- 
stole. |  insieme,  Riunire,  Adunare:  gente,  esercito, 

denari;  un  libro,  Comporlo.  |  Ammettere,  [persone 
in  casa.  \  i  cavalli,  alle  cavalle  ;  le  vacche,  ai  tori,  per 

l'accoppiamento.  |  i  cani  in  casa,  tose,  la  discordia. 
|  Aggiungere,  Porre.  |  il  suo  lavoro,  j  e  levare.  \  Chi 
più  n*ha,  più  ne  metta  (Berni).  |  Cava  e  non  metti, 
ogni  gran  monte  scema.  \  una  nota  gaia,  dell'alle- grezza, della  vivacità.  |  fuori,  Esporre  ;  Tirar  fuori. 
T  fuori  di  scuola,  Mandar  via.  |  Produrre.  |  la  feb- 

bre addosso;  il  mal  di  capo.  \  germogli,  fiori  e 
frutti;  i  denti;  la  barba.  |  Il  cerbiatto  mette  le  corna. 
|  radice,  Abbarbicarsi.  |  superbia.  \  la  cresta.  |  le 
ali,  Accennare  a  sollevarsi,  far  progressi.  |  senno, 
giudizio.  |  le  ali  ai  piedi,  Dar  fretta.  |  cervello,  giu- 

dizio. |  Spingere,  Cacciare.  |  foce,  Sboccare.  |  eli. 
//  Ticino  mette  nel  Po.  \  in  mare.  \  per  la  foresta.  | 
bocca,  Entrare  a  parlare  in  una  faccenda.  |  la  mano 
nel  fuoco,  Giurare,  Garantire.  |  le  mani  avanti  per 
non  cadere,  Premunirsi  con  le  ragioni.  |  Sporgere, 
Riuscire.  |  Finestra  che  mette  sulla  strada,  via  che 

mette  alla  valle.  |  Porgere,  Portare.  |  rimedio.  \  ma- 
no, Ricorrere,  Appigliarsi,  Prendere,  Cominciare. 

I  le  mani  addosso,  per  battere?  frugare,  afferrare,  j 
Dare;  Donare.  I  l'anima,  la  vita;  un  occhio.  \  cura, 
Badare.  |  fine,  Finire.  |  Spendere.  |  del  suo.  |  del  ca- 

pitale. |  Emettere.  |  voci,  lamenti.  \  il  vento,  dei  man- 
tici. |  acqua,  Versare,  Dare.  |  dell'acqua  nel  suo 

vino,  Calmarsi,  Dar  luogo  alla  riflessione,  Mode- 
rarsi nell'ardore.  |  il  vino  nel  barile.  \  il  sale  nella 

minestra.  |  Mandare.  |  cibo  nello  stomaco.  \  in  ban- 
do. |  alla  porta,  Scacciare.  |  in  libertà.  Liberare, 

Far  andare  a  suo  piacere.  |  una  malattia,  Comuni- 
care, Cagionare.  |  la  febbre,  sete,  arsura.  \  a  terra, 

Scavalcare,  Abbattere.  |  il  giornale  in  macchina.  \ 
sottosopra.  \  innanzi,  Collocare.  Preferire;  Esalta- 

re; Proporre.  Opporre,  ostacolo,  difficoltà.  Dare  a 
intendere.  Accampare.  |  Proporre.  |  in  discussione; 
in  campo.  \  sul  tappeto.  |  Mandare  ai  voti.  |  a  par- 

tito. |  Mandare  attorno.  |  in  giro.  \  in  circolazione, 
Diffondere,  Spargere.  |  ciarle,  dicerie.  |  Indossare, 
Vestire.  |  in  capo,  il  cappello.  |  i  guanti,  la  tuba.  J 
con,  insieme,  a  fronte,  di  contro.  |  il  Leopardi  col 
Monti.  |  la  lana  con  la  seta.  ìgiu,  sotto,  Porre  in 
basso.  |  Avvilire.  Stendere.  Deporre,  Abbassare. 
Posare.  |  sotto  i  piedi,  Calpestare,  Disprezzare. 
|  sotto  processo,  inchiesta.  |  su,  Incitare,  Inse- 

gare. Scommettere.  |  Supporre.  |  caso,  per  ipotesi. 
T  Mettiamo  che  abbia  ragione.  \  su  casa,  bottega. 
Fondarla,  fornendola,  e  aprirla,  j  Scommettere,  Im- 

pegnare. |  cento  contro  dieci.  \  pegno,  Garantire.  | 
una  grossa  posta  su  una  carta.  I  al  lotto,  Giocare. 
|  in  piedi,  Rizzare,  Costruire,  Far  sorgere.  |  rfl. 
[spec.  il  sign.  incoativo,  del  cominciare,  con  le 
prp.  a,  in]:  Indursi,  Darsi,  Volgersi.  |  a  correre; 
a  cercare;  a  studiare;  a  far  bene.  \  al  niego,  alno, 
al  rifiuto.  |  a  piangere,  ridere.  |  Disporsi  ;  Prendere 
l'atteggiamento.  |  Aspettare  come  si  mettono  le  cose. 
|  del  tempo  a  pioggia,  scirocco,  neve.  \  alla  difsa, 
sulla  difensiva.  |  in  orazione.  \  sul  grande.  \  in 
uniforme,  gala,  maniche  di  camicia.  \  in  assetto, 
arnese.  |  v.  libertà.  |  Avviarsi,  Incamminarsi. 
|  per  via.  |  +a  cammino.  \  a  filo,  Andar  difilato.  | 
in  fuga.  |  Collocarsi;  Insinuarsi;  Stabilirsi.  |  a 
sedere.  \  di  un  sospetto,  pensiero  in  animo, 

mente.  \  dell'amore,  verso  un  oggetto.  I  a  bottega  ; 
al  mereiaio.  \  a  tavola,  per  mangiare.  |  in  mezzo; 
fra  due.  |  Unirsi;  Impacciarti  ;  Venire  in  rapporti. 

|  con  tutti;  con  gente  da  bene.  \  d'accordo,  Accor- darsi. I  in  parole,  Fermarsi  a  parlare.  |  in  società. 

Ìin  relazione,  j  Cacciarsi.  |  in  pelago,  faccende,  im- 
rogli,  pasticci.  |  in  un'impresa.  \  tra  i  piedi.  \  in 

caccia,  all'inseguimento  o  alla  fuga.  |  le  mani  nei 
capelli.  |  nei  panni  altrui,  Immedesimarsi.  |  Darsi, 
Abbandonarsi;  Affidarsi.  |  pvb.  Chi  teme  acqua  e 
vento  non  si  metta  in  mare.  |  in  galea  senza  bi- 

scotto. Andare  impreparato  a  un'impresa.  |  alla 
ventura.  \  al  rischio,  cimento.  |  al  disperato.  |  in  al- 

cuno, Affidarsi.  |  per  morto.  |  Cominciare.  |  neve. 
Cominciare  a  nevicare;  pioggia,  vento.  |  con  ogg. 
di  cosa,  espresso  o  eli.  Vestirsi.  |  il  vestito,  cap- 

pello; la  cravatta.  \  v.   giornea.  |  Prendersi.  |  af- 
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Mezerèo. 

:  /anno;  paura.  \  il  malanno  in  casa.  |  in  cuore,  in 
animo,  Deliberare,  Risolversi,  Proporsi.  |  in  testa. 
\  pensiero.  |  nome,  Chiamarsi.  |  giù,  Applicarsi  con 
impegno.  |  avanti,  Precedere.  Esibirsi,  j  in  evidenza, 
in  mostra,  Cercare  di  farsi  notare.  |  sotto,  Cacciarsi 
tra  le  lenzuola.  Sottomettersi.  |  nt.  impr.  Tor- 

nare, Giovare.  |  conto,  Essere  utile,  Importare.  || 
-ibócca,  comp.  s.  Persona  che  entra  a  parlare  in 
tutti  i  discorsi.  ||  Mdóntro,  m.  Introduttore.  ||  -Ifò- 
glio,  m.dk  Operaio  che  attende  a  mettere  1  singoli 
fogli  sulla  tavoletta  della  macchina  tipografica.  |  au- 

tomatico, Apparecchio  per  mettere  i  fogli  nella  mac- 
china. ||  -Mòro,  m.  A*  Indoratore.  ||  -Jmale,  s.  Per- 

sona che  insinua  rancore  e  discordia.  ||  -Iscàndall, 
s.  Mettimale.  |  Autore  di  scandali.  ||  -Itore,  m.  -Itrl- 
ce,  f.  Che  mette.  |  il  —  dei  vetri.  \  Chi  mette  al 
giuoco  del  lotto  :  Giocatore.  |  +di  dadi  falsi,  Baro 
al  giuoco  dei  dadi.  |  ̂Mettiloro.  ||  -itura,  f. 
Lavoro,  operazione  ed  effetto  del  mettere. 

metuèndo,  ag.,  1.  »mbtuendus.  Temibile, 
Che  incute  timore. 

meu,  v.  meo.  ||  +meve,  v.  me. 

ITìèvio  m.  Critico  o  poeta  mediocre  e iiivfiV|  maligno,  come  il  'Maevius'  di 
Virgilio,  Ecl.  3,  e  di  Orazio,  Epod,  10. 
mezerèo,  mezzarlon,  mezzereon,  m.  £ 
Fior  di  f  te  eco  (daphne  mezerèum). 

m^77  r\  ag.  *mitis  (mediante  un  mi- filone  w,  tìu$)  MollCj  Bagnato,  Fra- 
dicio. |  Di  frutta  vicina  a  infracidire. 

|  pere  — .  |  Certe  pere  si  mangiano  —  (nap.  pera 
nizze).  idi  vino,  Ubbriaco.  |  maturo  e  —,  di  per- 

sona, Vecchio  cadente.  |  Floscio.  |  m.  Luogo  mol- 
liccio, della  palude,  al  margine.  ||  -issimo,  sup. 

mèZZO  ***•»  m-»  av'  PrP  [adatto  a  tutte  le ■■,^**  '  funzioni  grammaticali,  si  farà  qual- 
che distinzione  dove  essa  è  più  netta  ;  meglio 

vale  come  esempio  della  elasticità  delle  parole, 
che  nessuna  legge  sa  costringere],  «hedius.  Che 
sta  tra  due  o  più,  con  eguale  o  varia  distanza, 
Mediano,  Di  mezzo,  Medio,  Intermedio.  |  uomo  di 
—  età,  tra  giovane  e  vecchio.  |  stagione,  tempo, 
tra  il  caldo  e  il  freddo.  |  sapore.  \  tinta,  Mezza- 

tinta. |  esser  —,  Stare  nel  mezzo.  |  termine,  Parola 
non  recisa,  tra  affermativa  e  negativa,  fi?  Termine 
medio  del  sillogismo.  |  soprano*  $  Cantante  di  voce 
tra  il  soprano  e  il  contralto.  |  a  —  voce,  tra  chiara 
e  spiccata  e  bassa.  Modestamente,  Timidamente.  | 
tra  vivo  e  morto.  \  le  —  misure,  I  provvedimenti 
non  risoluti  e  decisivi,  Gli  espedienti.  |  Mediocre, 
di  qualità,  fattezze,  misura.  |  canapo,  tra  la  corda 
e  il  canapo.  |  trave,  Grosso  travicello.  |  Mezzano, 
Di  mezzo.  \+la  —  terra.  Ira.  ̂ Mediatore.  |  Luogo 
che  sta  fra  gli  estremi.  |  del  cielo,  della  strada,  del 
ponte,  della  camera.  \  Nel  —  del  cammindi  nostra 
vita,  a  35  anni  (Dante).  |  nel  bel  —.  |  nel  dritto  —, 
Nel  centro.  |  trovare  il  —,  il  centro.  |  dare  nel  —, 
Giudicare  senza  dare  tutto  il  torto  a  una  sola  delle 
parti.  Cogliere,  Ferire.  |  &  Sostanza  nella  quale 
sta  la  cosa  o  avviene  il  fenomeno.  Ambiente  del 

corpo.  |  $  rima  al  — ,  nel  corpo  del  verso,  alla  fine 
di  un  emistichio.  |  Tempo  che  sta  in  mezzo;  Frat- 

tempo, Intervallo.  |  principio,  —  fine.  |  in  quel  —, 
Nel  frattempo.  Intanto.  |  senza—,  Immediatamente. 
|  Misura,  Moderazione.  |  serbare  il  giusto  — .  |  te- 

nere il  —.  |  ag.  Che  sta  al  mezzo  di  quantità,  se- 
rie, corpo,  estensione  (com.  preceduto  dalla  prp.  a). 

|  notte,  Mezzanotte.  |  giorno,  Mezzogiorno.  |  a  — 
gamba,  Alla  metà  della  gamba.  |  di  —  novembre.  \ 
terza,  tra  la  la  ora  del  giorno  (le  sei)  e  la  3tt 
(le  9),  ossia  alle  7  \\2  ;  sesta,  le  10  lj2;  nona, 
V  1 1$  del  pomeriggio  ;  vespro,  le  4  Ij2.  |  a  —  strada, 
A  metà  della  strada,  A  mezzo.  |  in  —  mare,  In 
mezzo  al,  o  del  mare.  |  quaresima,  Domenica  di 
mezzo  fra  quella  dopo  le  Ceneri  e  la  Pasqua,  j  per 
—  Toscana,  Per  il  mezzo  della  Toscana  (Dante).  | 
bandiera  a  mezz'asta,  che  non  è  attaccata  al  collo 
della  lancia,  ma  a  metà  dell'asta,  per  lutto,  [nave, 
Mezzanave.  |  mezz'aria,  fì  Mezzana.  |  pvb.  A  — 
gennaio,  metti  l'operaio.  \  a  —,  Al  punto,  luogo, 
numero  di  mezzo,  A  metà.  |  a  —  della  gamba,  A 
mezza  gamba;  della  strada,  del  cammino,  della 
mite,  del  giorno,  di  novembre.  \  fare  le  cose  a  —, 

a  metà,  Lasciarle  incompiute.  \a  —  il  cielo,  la  vita, 
|  Metà,  Una  delle  due  parti  eguali  che  formano  il 
tutto  (m.):  Eguale  alla  metà  del  tutto  (ag.).  |  fare 
a  — ,  dividendo  metà  per  uno.  Fare  insieme.  |  *non 
vedere  a  —,  alcuno,  Portargli  grande  affetto.  |  mez- 

z'ora, —  lira,  mela,  sfera,  giornata,  pensione,  paga. 
|  dozzina,  6.  |  Scrivere  su  —foglio,  com.  in  com- 

mercio, e  in  tempo  di  guerra,  f  un'ora  e  —.  |  due litri  e  — .  |  le  dieci  e  — .  |  sigaro  toscano.  |  mettere 
le  —  suole  alle  scarpe.  |  un  —  pane,  anello,  giro, 
cerchio.   |  tuono,    Q   Semitono.   |   porco,    Metà   del 
5 orco.  |  mondo,  Tanta  gente.  Molta  gente.  |  mezza 
talia,  Quasi  tutta.  |  pvb.  Mal  comune,  —  gaudio. 

La  moglie  è  —  pane.  \  cannone,  $h$.  |  vino,  Acque- 
rello, Mezzone.  |  una  —  parola,   Un    accenno,  Un 

breve  discorso,  j  verso,  Emistichio.  |  lutto.  |  gala, 

di  vesti,  carrozze,  nei  giorni  tra  gli  ordinari'  e  i 
solenni.  |* tempo,  Metà  del  tempo  necessario  a  un'a- zione. |  colonna, quanto  alla  rotondità.  |  botteyfllh 
volta  a  figura*  di  una  botte  tagliata  a  metà,  j  mat- 

tone, Mattone  di  dimensione  media,  Mezzana  |  con 

l'art,  frapposto:  mezzo  il  patrimonio,  11  patrimonio- 
per  metà.  |  ag.  e  av.  A  metà,  Quasi,  In  parte,  Non 
intero  o  del  tutto.  |  un  —  parente.  \  una  —  inten- 

zione. |  uomo,  di  piccola   statura,   o  di  poca  forza 
fisica  o  morale.  |  pelle,   di   rilegatura  di   libri  col 
solo  dorso  e  gli  spigoli  in   pelle.  |  mezzo  e  mezzo, 
mezzo  mezzo,  Cosi  e  cosi,  Mediocremente.  |  con  ag. 
e  pt.:  ignudo,  morto,  scemo,  distrutto,   ubbriaco.  | 
ignuda,   morta,    e   mezza   ignuda,    mezza   morta. 
|  porco,  di  costumi.  |  tonda,  mezza  tonda,  a*.  Lima 

o  raspa  piana  da  una  parte,  arrotondata  dall'altra. 
|  aperto,  Semi  aperto.  |  pvb.  Peccato  confessato  è  — 
perdonato.  |  altre  prp.:  in  —,  Fra.  |  in  — ai  pianti, 
alla  folla,  di  loro.  |  in  —  della  testa,  Entro  la  te- 

sta. |  non  metter  tempo  in  —  ,  Non  indugiare.  |  met- 
tere in  —,  Ingannare.  |  portare  in  —,   Presentare, 

Produrre,  alla  discussione.  |  di:  andar  di  —,  Sof- 
frirne danno.  Interporsi,  Impacciarsi.  |  star  di  —, 

neutrale.  Essere  nella  faccenda.  |  togliersi,  levarsi 
di  —,  Andarsene.  Cessare.  I  levar  di  —,  Togliere; 
Far  morire.  |  di  —,  Medio,  Mediano.  |  quel  ai  —.  \ 
l'Italia  di  —,  centrale.  |  una  via  di  —,  Un  espe- 

diente,  Un  modo  di   conciliare.  |  il  posto  di  — .  | 
l'età  di  —,  Il  Medio  Evo.  |  da  — ,  Dal  punto  me- 

diano.  Di   mezzo.  |  per  — ,  Per  il   mezzo.   Attra- 
verso. Mediante.  |  per  —  la  coscia,  la  fronte.  |  m. 

Ciò  che  occorre   per  ottenere  un   fine;   Cosa   che 
serve  di  aiuto,  strumento;  Modo  adatto.  |  aver  — 
di  riuscire,  di  juggirc.  |  La  guerra  è  —  inevitabile, 
[non  trovar  nessun  —,  |  v.  fine,  minimo.  |  pi. 
Denari,  Possibilità.  |  Povero  di  mezzi.  \  di  —  scarsi^ 

insufficienti.  \  finanziari' .  \  sfornito  di  mezzi  di  sus- sistenza. | pi. di  trasporto,  Navi,  Carri,  Vetture  e  sim. 
|  Espediente.  |  per  tal  —.  \  léciti,  illeciti.  \  ricor- 

rere a  un  —.  |  usare  tutti  i  — .  |  legali,  Azioni  giudi- 

ziarie. |  per  —  di,  Mediante,  Con  l'aiuto,  l'interces- 
sione. |  a  —  di  persona.  |  della  stampa.  |  neol.  a  — 

ferrovia,  posta.  |  con  aueslo,  quel  —,  Mediante  tal 
maniera,  o  mediatore,  interposta  persona.  |  Facoltà. 
i  vocali,   Voce,    di    cantante,    oratore.  ||  -a,  f.   eli. 
Mezz'ora  dopo  mezzodì  o  dopo  mezzanotte,  o  dopo 
un'ora  intesa.  |  Mezza  porzione.   |  In  pochissime 
trattorie  danno  le  —.  |  Mezza  misura.  |  *Tre  ore  e 
mezzo  di   notte.  I  al  biliardo,   Stecca   più  corta.  |[ 
-abarba,  ag.,  m.  Che  ha  solo  mezza  barba,  cioè  la 
barba  corta;  Di  mezza  barba.  ||  -ad ria,  m.  ̂   Si- 

stema colonico  per  cui   il  prodotto  è  diviso  tra  il 

proprietario  del  terreno  e  colui  che  lo  coltiva  aven- 
dolo in  fìtto;  Mezzeria.  ||-adro,  m.  *mediakÌus.  Co- 
lono che  per  patto  paga   l'affìtto  del   podere  divi- 

dendone i  frutti  col  padrone  ;  Mezzaiuolo.  ||  -afèsta, 
f.  Mezza  festa.  ||  -«galera,  f.X  Galea  di  dimensioni 
ridotte,  20  banchi  di  rematori  invece  di  30,   e  un 
vogatore  invece  di  5  per  ogni  s calmo;   remo  sen- 
sile;  fu  armata  di  cannoni.  I|  -aguardi a,  f.  X  Ga- 
vettone.  || -aiuolo,  m.,  tose.  Mezzadro.  ||  -alana,  f. 
(pi.  -alane,  -elane).  Panno  fatto  di  lana  e  cotone,  o 
filo.  |  Persona  un  po'  sospetta.  ||  «ale,  m.  dlt.  ̂ f  Tra versa  mediana  orizzontale  tra  due  aste  verticali  li 
-al una,  f.  Mezza  luna.  |  Vimpcro  del\a  — ,  turco. 
Il  '-amótea,  f.,  tose.  ̂   Specie  di  gabbiano  bianca 
macchiato  di  cenerino  e  di  nero.  ||  -ana,  f.  X  Vela 

più  bassa  che  si  spande  a  poppa,  dietro  all'albero 
di  mezzo.  |  albero  di  —,  maggiore,  a  poppa.  |  pcn- 



mèzzo 

none  di  —,  che  incrocia  per  primo  l'albero  di  mez- 
zana; Verga  secca.  |  Randa  di  fortuna,  più  piccola 

e  più  forte,  nei  bastimenti  quadri.  |  Battente  che 

attraversando  nel  mezzo  l'apertura  delle  grandi 
boccaporte,  serve  di  sostegno  alle  imposte,  Ber- 

rette, o  quartieri,  per  chiuderle.  |  C^  Parte  del  maiale, 
tra  la  spalla  e  la  coscia,  salata.  |  lomb.  Ragazza  di 
mezza,  età,  per  servizio  di  sarte,  crestaie.  |  Sorta 
di  mattone  pei*  pavimento.  |  Corda  di  mezzo,  di 
liuto,  violoncello.  |  Mediatrice.  Ruffiana.  |  pugl. 
nf  Terreno  incolto  posto  tra  campi  coltivati.  ||  -ana- 

lmente, Mediocremente.  ||  +-ananza,  f.  Grado  di  mez- 
zo, Mediocrità.  ||  +-anatore,  m.  -anatrice,  f.  Media- 

tore. ||  -anave,  f.  X  Parte  del  naviglio  nel  mezzo  di 
sua  lunghezza.  ||  -ane Ila,  f.  dm.,  di  mattone,  corda, 
vela.  || -anello,  m.  dm.  Tessuto  di  mezza  lana  e  di 
mezza  accia.  ||  -anetta,  f.  Mezzanella,  di  vela.  || 
-anetto,  ag.  dm.,  di  qualità  o  dimensione  mezzana. 
Il  +-anezza,  f.  Mediocrità.  ||  -arila,  f.  X  Parte  di 
mezzo  alla  lunghezza  del  bastimento.  |  manovran- 

te, rematore  di  —,  del  quartiere  di  mezzo.  |  C^  Co- 
rallo minore  di  tutti,  e  se  ne  fa  l'assortimento  for- mando i  mazzi  di  6  libbre,  composti  di  54  fila.  | 

pugl.  V  Senseria.  ||  -ani ere,  m.  Marinaio  o  rema- 
tore di  mezzana.  ||  -ani ero,  ag.  Di  mezzania  o  di 

mezzana.  ||  +-anile,  m.  Legno  ricurvo  di  ornamento 
alla  prua.  ||  -anino,  m.  dm.  fg  Piano  di  mezzo  e  più 
piccolo  tra  due  piani  maggiori  delle  case,  ovvero  so- 

pra il  pian  terreno.  |  le  finestre  del  — .  |  X  *Quinto 
maestro,  nel  mezzo.  |  '''Corda  che  è  per  lungo  nel 
mezzo  della  tenda  e  serve  a  sostenerla.  |  Imbroglio 
di  mezzo  della  vela  latina.  |  ̂  Moneta  di  rame 
della  repubblica  di  Ragusa.  |  ag.  dm.  ||  -anltà,  +-ate, 
-ade,  f.  Stato  di  mezzo,  Condizione  lontana  dagli 
estremi  e  dagli  eccessi  ;  Mediocrità.  |  di  stile.  |  +uf- 
fìcio  di  mediatore,  intercessore.  |  Ruffianeria.  || 
-ano,  ag.  *mediànus.  Medio,  Che  sta  di  mezzo. 
\  forma,  velocità  — .  |  persone  — ,  di  condizione 
tra  ricchi  e  poveri,  grandi  e  plebei.  |  popolo 
-7.  |  statura  —,  tra  alta  e  bassa.  |  una  —  via, 
di  mezzo.  |  Di  dimensione  tra  grande  e  piccolo.  | 
tenaglia,  martello  — .  |  pi. ,  v.  maccherone.  |  stile 

«  —,  mediocre,  tra  sublime  e  umile.  |  di  —  qualità. 
\fave  —,  ̂ f  piuttosto  piccole  che  grandi:  Mez- 

zolane. |  età  — ,  tra  vecchia  e  giovane.  |  m.  jjf  Me- 
diatore, Sensale.  |  Persona  interposta  a  trattare 

fra  due.  |  farsi  — .  |  Ruffiano,  j  H  'Piano  della 
casa  sopra  o  sotto  il  piano  nobile.  |  J  Intervallo 
tra  il  maggiore  e  il  minore.  |  Ragazzo  tra  grande 
e  piccolo.  I  la  camerata  dei  —,  in  collegio.  |  pi.  fi 
Denti  incisivi  fra  i  picozzi  e  i  cantoni.  ||  -anone, 
m.  acc.  4^  Mezzana  più  grande,  di  mattone.  ||  -anòt- 
te,  f.  Mezzanotte,  Punto  di  mezzo  fra  il  tra- 

monto e  il  sorger  del  sole.  |  Ora  della  mezzanotte. 
I  Le  ore  si  contano  da  una  —  all'altra;  l'uso  segna 
°ra  le  24  a  — .  |  il  tocco  dopo  — .  |  suona  la  — .  | 
tose  Cieco  di  un  occhio  (schr.).  |  neol.  $  Tramon- 

ta, Nord,  Borea,  Settentrione.  |  esposto  a  — .  || 
-aplcca,  f.  e*$  Partigiana.  ||  -apoppa,  f.  X  Parte  di 
mezzo  nella  poppa.  ||  -aria,  f.  ft  Mezz'aria:  ma- 

neggio che  sta  tra  quelli  di  terra  e  quelli  d'aria, 
specie  di  capriola  dimezzata.  ||  -aria,  f.  Mezzeria. 
I!  -aruola,  f.  Specie  di  misura  mezzana,  piccola.  | 
a  Genova.  +Misura  da  vino  di  2  barili.  ||  -aruota, 
♦i.  *  oet*  della  ruot*  di  Prua  o  di  poppa.  ||  -asar- 
J!*i  f-  Sartietta.  ||  -atéla,  f.  (pi.  -etele).  Drappo  di 
"no  e  cotone.  ||  -aterzana,  f.  ̂   Febbre  a  periodi 
non  uniformi  e  costanti  come  la  terzana.  ||  +-atèsta, 
«♦i  r£aturft  che  difendeva  una  parte  della  testa.  || 
"Minta,  f.  Colore  tra  il  chiaro  e  l'oscuro;  Mezza unta.  |  Sfumatura,  Espressione  di  colorito  modesto 
e  delicato.  |  amare  le  -. J  +-atore,  m.  -atrlce,  f. Mediatore.  ||  '-avocale,  f.  Semivocale.  ||  ♦-àvolo,  m. 
JJS?*aitto10-  Il  +-Wlma,  f.  Mezz'ediraa,  Merco- 

ledì^ il  '-elione,  ag.  dm.  acc.  Alquanto  medio,  mezzo, 
tó  *■  l'  &  Mezzadria.  |  terra  a  -.  ||  -otta,  f.  dm. 
iviezzo  boccale,  o  un  quarto  di  fiasco.  |  di  vino, 
dniJ °h  '  ̂Uola  P»ù  piccola  di  fili  d'ordito,  sul  bin- 
d^nfi  "  "•"  n?»  m-  vez»  schr.  |  pi.,  tose.  *  Fiori  pen- 
tA  L  ucalici  Slob°si,  venosi,  lisci,  che  fioriscono 

venuto  *\ìdZ  "  "ett0'  **■»  m'  dm'  *°*110  di  t*11* venuto  difettoso  nella  fabbricazione.  |  carta  -.  | 
dAìl  7*  se  ne  mettevano   in   principio  e  in  fine 
cu  aniSma  pcr  Preservar  la  carta  dallo  spago  con 
w  *l  legava.  |  nap.  Misura  di  aridi,  della  metà  del- 

953 miagolare 
l'unità;  Mezzo  tomolo,  litri  27.  |j  -ottone,  m.  i Get- 

taione. H-lna,  f.*vl  mediIna.  Boccale, Brocca  da  bere, 

di  terra  o  di  rame.  |  una  —  d'oro,  d'argento.  R  -mac- 
cla,  f.  peg.  Il  -I  nel  la,  -inetta,  f.  dm.  ||  +-lno,  m.  Mez- 

zina. |  Misura  di  mezzo  staio.  H  -inona,  f  acc.  |( 
+-ltà,  -età,  f.  Metà.  ||  -obusto,  m.  4  Statua  che  rap- 

presenta la  testa  e  il  petto  senza  le  braccia;  Bu- 
sto. Il  -ocannone,  m.  $<  Cannone  ragguagliato  alla 

metà  del  cannone  intero,  che  aveva  palle  da  48  o 
50  libbre  circa  (v.  cannone).  |  £  ♦Strumento  a 
fiato.  Il  -o  caràttere,  m.  Di  carattere  drammatico 
tra  serio  e  buffo,  j  attore  di  —  .  \  Persona  non  ferma 

nel  pensare  e  nell'agire.  ||  -o  cérchio,  m.  Semicer- 
chio. Il  — o  cìrcolo,  ra.  Semicircolo.  ||  -ocòllo,  m.  X 

Occhio  lasciato  aperto  in  un  nodo.  ||  -ocolóre,  m. 
Colore  di  mezzo  tra  due  principali  e  interi.  ||  -odi, 
m.  Mezzogiorno.  Parte  di  mezzo  del  giorno,  tra 
il  sorgere  e  il  tramontare  del  sole.  |  Le  ore  dodici 
del  giorno,  contando  da  mezzanotte;  già  ora  sesta. 
|  $  Regione  del  mezzogiorno,  austro,  sud.  |  Vento 
da  mezzodì.  ||  +-o  dio,  m.  g|  Semidio,  Eroe.  U -©fie- 

ra, m.  Individuo  mezzo  uomo  e  mezzo  bestia; 
Centauro,  e  sim.  ||  -ogiórno,  m.  Mezzodi,  come  ora 

e  come  plaga.  |  il  —  d' Italia,  L'Italia  meridionale. 
|  posto,  esposto  a  — .  |  mangiare  a  — .  ||  +-ogràppolo, 
m.  t&  Sorta  di  vino.  j|  +-olana,  f.  Mediocrità.  U  +-ola- 
namente,  Mediocremente.  Il  +-olanità,  f.  Mediocrità. 
Il  +-olano, ag.  Mezzano, Medio, Mediocre.  |  clima—  r 
temperato.  I  tempo  — ,  Medioevo.  |  fava  —,  mez- 

zana, per  foraggio.  ||  -ornar Inaro,  m.  X  Giovine 
che  attende  ai  minori  servigi  di  bordo,  Mozzo. 

|  Spuntone  dei  palischermi  per  afferrare  o  respin- 
gere la  riva.  ||  -ómbra,  f.  Q  Spazio  tra  il  lume  e 

l'ombra,  dove  il  colore  degrada;  Sfumatura  del- 
l'ombra. Il  '-ominerale,  m.  Metalloide.  || -one,  m. 

acc.  gf  Mezzo  vino,  Acquerello,  Vino  fatto  dalle 
vinacce  con  acqua.  ||  -onodo,  m.  X  Mezzocollo.  | 
Ripiegamento  semplice  di  un  cavo  su  sé  stesso.  |[ 
+-o  punto,  m.  &  Segno  di  interpunzione  eguale  ai 
due  punti  di  ora;  era  un  punto  non  seguito  da 
maiuscola.  ||  +-oquartlere,  m.  Sorta  di  antica  mi- 

sura da  olio.  Il -oquarto,  m.  Misura  di  capacità, 

pari  a  metà  del  quarto  dell'unità.  ||  -orllievo,  m.  (pi. 
mezzirilievi).  J  Bassorilievo  con  qualche  figura 
quasi  tonda,  di  mezzotondo.  |j  -esangue,  m.  ff  Ca- 

vallo nato  da  uno  dei  genitori  di  sangue  inglese 

(opp.  a  purosangue).  ||  -oscuro,  ag.  &  Oscuro  tem- 
prato. Il  -osoprano,  ra.  £  Mezzo  soprano.  |l  -otóndo, 

in.  Figura  dipinta  in  un  mezzo  tondo,  specie  di 
medaglione,  o  rilevata  molto  in  bassorilievo.  \\ 
-ovènto,  m.  Vento  mediano  tra  gli  otto  principali; 
p.  e.  Grecolevante.  ||  -òvolo,  m.  ff  Modanatura  sim. 
al  toro  e  al  tondino,  ma  la  cui  sezione  è  un  quarto 
di  circolo,  la  convessità  all'in  fuori.  ||  -uccio,  m.  dm. 
Piccolo,,  espediente,  basso,  misero.  |  Ricorrere  ai 
mezzucci.  ||  -ule,  m.  «af  Parte  dinanzi  del  fondo 
della  botte,  con  apertura  quadrangolare  osim.  per 
poterla  ripulire  di  dentro,  e  dove  si  applica  la  can- 

nella. I  +Parte  di  mezzo. 

1©  ITI!  Pr  l*pers.  sg  obi.  atono  (con  elisione  in- '  »  nanzi  a  vocale).  *me.  A  me,  Me:  sempre  in 
funzione  di  enclitica  o  proclitica,  si  compone  col 
verbo  come  suffisso:  dtssetni,  mi  disse;  vi  demi  y 

mi  vide;  mi  di',  dimmi;  *meravigliàimi.  \  Coi 
rfl.:  mi  credo,  mi  metto.  \  Io  mi  son  un...  (Dante). 

|  Quanto  a  me,  Da  parte  mia  (cfr.  il  dativo  etico» 
o  di  commodo  delle  lingue  classiche):  ditemi  a 

quei  signori  che...;  Statemi  sano.  \  Preposto  ad  al-' tri  pr.:  *fécimiti;  mi  ci  vuole,  Mi  occorre.  |  mi  ti 
fece;  con  lo  sta  nella  forma  me:  me  lo  disse;  dir- 

mele. |  nei  dlt.  settentrionali  sta  in  tutti  i  casi  per  Me. 

ot>  mi  ni.,  acrt.  di  mira,  nel- 
^,m»  l'inno  al  Battista.  ; 

Terza  nota  della  scala.  |  Tono 
e  corda  o  tasto  di  mi.  |  pren- 

dere il  — . 
+miftffe,  v.  gnaffe. 

S£i£ 
Hi. 

miagol  are,  miaulare,  £  {ZtÌf  miìt 
del  gatto  :  Gnaulare.  |  schr.  Lamentarsi.  |  Fischiare 
delle  palle  di  fucile  (Carducci).  |  a.  Cantare,  reci- 

tare o  scrivere  versi  che  paiono  miagolli.  J  nf  le 
viti,  Spollonare.  ||  -amento,  m.  Suono  del  miago- 

lare. ||  -ata,  f.  Quel  che  si  miagola;  Quanto  mia- 
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pola  il  gatto,  f  una  —  lunga.  ||  -«toro,  ra.  -atri  ce,  f. 
Che  miagola.  ||  -io,  m.  fra.  Miagolamento  ripetuto, 
continuo.  ||  -Oi  m.  (miàgolo).  Voce  del  gatto.  H  -one, 
m.  Chi  miagola  molto. 

J-mia^TO    m-  *tAi^xYPosMYAOROs.  A  Genere  delle 
^riiiiogivi  crucifere,  erbe  sim.  al  guado. 
mi  fllflrÌA     ?•  #M-°«  -^  muscolo,   dirla.  <tffc.  Do- mi  0.1510,  Jore  neJ  mugcoli.  ||  ̂igico,  ag.  (pi. 
-àlgici).  Di  mialgia.  ||  -astenia,  f.  *àabk ve i«.  Debo- 

lezza muscolare.  ||  -astènico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  mia- stenia. 

miargirite,  *  XT.5?  «'JftS?  STC& arseniti,  che  contiene  un  buon  terzo  di  argento: 
nei  filoni  regolari  del  Messico,  della  Spagna,  ecc. 

mìàSm  3.  m"  ̂ P^  "')•  *\ù-aW*  infezione.  Ema- ii nobili  ci,  nazione  di  organismi  in  putrefa- 
zione o  di  acque  stagnanti  e  impaludate  che  vi- 

ziano l'aria  e  producono  anche  malattie.  ||  -ètico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  miasma,  [febbri  — ,  palustri. 
miastenia,  v.  mialgia. 

i-  mica,  +micca,  ̂ ^iltl'o.T?"- ■cadute  dalla  mensa.  \  le  —  delVoro.  |  in  pp.  nega- 
tiva, Niente,  Punto.  |  non  lo  so  — .  |  non  costa  — 

tanto.  Ine  — .  J  dlt.  eli.  Non,  Punto. 

^TTIICa.  *>  *dv>  MICAHE  guizzare,  della  luce. iiiivO|  ^  Silicato  alcalino  di  varie  specie, 
del  sistema  monoclino,  che  formano  una  famiglia, 
com.  sotto  forme  di  lamine  rombiche  od  esagonali, 
hanno  una  sfaldatura  perfettissima;  sempre  una 
viva  lucentezza  vitrea,  nelle  facce  dei  prismi, 
nelle  pagliuzze  sciolte  per  disgregamento  delle 
rocce,  con  riflessi  dorati  o  argentini,  o  di  rame 
o  di  bronzo,  o  di  madreperla;  entrano  come  mine- 

rali essenziali  nelle  rocce  cristalline,  eruttive  o 
metamorfiche,  e  si  vedono  nelle  arenarie  stratifi- 

cate, ecc.  |  bianca,  Muscovite  ;  nera,  Biotite  ;  verde, 
Glauco nia.  |  v.  flogopite,  lepidolite.  ||  -aoeo, 
ag.  Che  contiene  mica,  o  splende  come  mica.  ||  +-ante, 
Ag.  Splendente.  Il  -aschlsto,  m.  Roccia  di  mica  e  di 
quarzo,  talora  associata  al  gneiss,  comunissima 
nelle  Alpi. 

m/cado,  m.  Titolo  che  i  poeti  giapponesi  e  gli  stra- 
nieri danno  all'imperatore  del  Giappone,  che  nella 

lingua  nazionale  è  detto  Tenno,  cioè  Figlio  del  cielo, 

significando  micado  propriamente  'Alta  porta'. 
mir»olo4s>  m.  V  Moneta  d'oro  bizantina,  di mi  Celi  aiO,  un  Sparatore  Michele. 
mÌAAÌ  o  r  j.-ft  m.  #u.0£a  becco  (mediante 
IIIIUUI  dy  t.   T  V,  fr   mèche)'i  Corda   concia  e 
preparata  (cotta  in  soluzione  di  nitro),  che  accesa 
da  un  capo  continua  sempre  ad  ardere  lentamente  ; 
serve  per  dar  fuoco  alle  polveri,  e  ai  marmai  per 
accender  la  pipa;  un  tempo  per  le  armi  da  fuoco. 
|  tener  la  —  accesa,  Esser  pronto  a  far  fuoco.  |  una 
mina  senza  la  —  fu  accesa  da  Pietro  Micca.  \ 
-della  bomba.  \\  -ere,  m.  Arnese  per  accendere  le 
micce.  |  Arnese  come  un  cilindretto  di  metallo  nel 
quale  si  conserva  la  miccia  accesa:  serve  ora  ai 
marinai  ad  accender  la  pipa  a  bordo. 
rr\\r+n  irhinn  m-  dm.  vez.  Pochettino.  Mi- mici» IUIIIIIU,  coiina.||-ln  •,ag.,m.dm.niccA. 
Pocolino;  Micolino.  |  a  — ,  A  spizzico;  Con  gran 

risparmio,  Adagio,  Un  po'  alla  volta. 
miraci  n  m-t  tosc.«MuslMo  muletto?  Asino,  So- linovi v,  maro  |  ignorante,  Ciuco.  ||  -erelio,  m. 
dm.  ||+-ólfo,  m.  Balordo,  Dappoco.  |  v.  miccia. 
mif*f*n  ra-  #SP*  mic0-  ̂ >  A  pale.  I  Uomo  lus- 
niiui*  \Jf  surio80.  |  un  —  elegante  che gironza.  [ 
Uomo  brutto  e  grosso.  ||  -hetto,  m.  dm. 

mi  COI  IO  m  #i*w«Js  fungo.  ,5Mfiorpo m,UO,,U>  vegetativo  dei  funghi,  in- 
treccio di  fili  biancastri  sottili,  detti  ife, 

alcuni  dei  quali  funzionano  da  organi 
di  riproduzione;  Complesso  delle  ife. 

mi rè*r\  A  f-  #Mux-Fìvat  Myc^na.  A llliueilB,  città  dell'Argolide  con  la 
reggia  di  Agamennone,  conosciuta  ora 
dal  1876  spec:  per  gli  scavi  (Schliemann), 
che  hanno  rivelato  l'esistenza  di  una 
illustre  civiltà  nel  2°  millenio  a.  C.  |  le  tombe  regie 
di  —.  |  mura  ciclopiche  di  — .  |  la  porta  dei  leoni 
a—.  |  v.  maschera.  ||  -teo,  ag.  (pi. -ri).  Degli  scavi 

di  Micene.  (  vasi  —,  colorati,  con  disegni  di  piante, 
foglie,  alghe,  polpi.  |  bassorilievi  —,  in  alabastro, 
gesso,  metallo. micète,»en^^|^; 
mia  urlatrice. micetologìa,^^ 
go.  .£  Studio  o  trattato  intorno 
ai  funghi;  Micologia.  ||  -ozòl* 
pi.  m.  #£<3ov  animale.  %  Fun- 

ghi-animali, tallofìte  che  stan- 
no tra  le  piante  e  gli  animali, 

diffuse  in  tutto  il  globo,  con  un 
numero  grandissimo  di  specie. 

michèle,3^-'S*f &  Uno  degli  arcangeli,  il  quale  Micète. 
combatté  gli  angeli  ribelli. J 
San  — ,  Chiesa  dedicata  a  San  Michele  (celebre 
quella  di  Pavia),  o  Santuario  che  nel  Medio  Evo 
sorgeva  spec.  su  montagne  costiere,  celebre  San 
Michele  del  Periglio  in  Normandia,  e  San  Michele 

del  Gargano  (Monte  Sant'Angelo),  meta  di  pelle- 
grinaggi. |  Or  San  — ,  Orto  San  Michele,  Antichis- 

sima chiesa  con  convento  in  Firenze,  dove  fu 
stabilito  il  mercato  del  grano  nel  1284  e  da  cui 
prese  il  nome  una  compagnia,  celebre  pel  culto 
di  un'  immagine  di  Madonna,  onorata  con  laudi, 
e  per  le  sue    grandi   ricchezze,   largamente   ado- 
f>erate  in  beneficenza  nel  sec.  14°;  vi  tiene  ora 
a  sua  cattedra  la  Lettura  di  Dante.  |  San  — , 
Festa  dell'arcangelo,  il  29  settembre  e  l'8  maggio, 
scadenza  dei  contratti  di  affitto  nel  Lombardo- 
Veneto.  \far  San  — ,  Sgombrare,  Sloggiare.  ||  -ac- 

cio; peg.  :  l'arte  di  — ,  Mangiar,  bere  e  andare  a 
spasso  [un  gioco  di  assonanza,  o  se  è  di  rima, 

deve  provenire  dall'Alta  Italia,  occorrendo  miche 
lasso];  e  pare  che  fosse  inerente  il  sign.  di  vaga- 

bondo, mendico,  in  origine  il  mendicante  del  san- 
tuario di  San  Michele.  ||  -anglolesco,  ag.  (pi.  -chi). 

Di  Michelangelo  Buonarroti,  e  del  suo  stile  grande 
nelle  opere  di  scultura,  architettura,  pittura,  [fi- 

gura —,  grande  di  corpo  e  di  animo,  maestosa.  | 
tocco  — ,  ardito,  di  effetto  potente.  ||  -anglolesca- 
mente,  In  modo  michelangiolesco.  |j  -etti,  pi.  m. 
♦sp.  miquelete.  Soldati  spagnuoli  nel  sec.  17°,  fu- 

cilieri di  montagna  della  Catalogna. 

J-mirirl  a  &£-,■•  Omicida.  ||  +-are,  -aro,  -ero,  v. -Tllliuiuo,  micidiaro.  ||  -iale,  ag.  Che  fa  omi- 
cidio, Di  omicidio,  Omicida.  |  Che  cagiona  la  morte. 

J  colpo  — .  |  clima  — .  |  effetti—,  f  +m.  Omicida.  ||  -Ia- 
lini mo,  sup.  Il -lalmenfe,  Mortalmente.  ||+-laro,  ag 

Micidiale,  Omicida.  ||  +-lo,  m.  (pi.  -a).  Omicidio.  | 

fare  —, mici  O    m-  (*•  ~a)-  #onm-ì  pvoi&v  soffiare?  Voce 11  '  con  cui   si  chiama   il  gatto  (nap.  inu 

scillo).  |  ̂  Gatto  domestico.  |  *stare  in  barba  di  — , 
Godersela.  ||  -no,  m.  vez.  |  pvb.  /  —  hanno  gli  oc- 

chi aperti.  ||  -olino,  m.  dm.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 
minolin  a  ?•  dm.  Piccola  mica,  Briciolina.il miCUIIIia,  ^  m  dm  ve2  Pochettino,  Pez- 
zettino. 

minolOPÌa  f-  Micetologia.  11-ològlco,  ag. 
miUOIOglo.,  (pL  ̂ci)    Di  micolJgia.  ||  -òlogo, 

m.  (pi.  -gi).  Studioso  di  micetologia.  || -orrlae,  f  pi 
*t>l*a  radice.  £  Ingrossamenti  radicali  di  castani  e 
querce,  pei  quali  possono  avvenire  fenomeni  di 
simbiosi  col  micelio  dei  tartufi  o  funghi.  ||  -òsi,  f. 
Malattia  prodotta  da  sviluppo  di  funghi.  ||  -òilco, 

ag.  (pi.  -ci).  Di  micosi. 
mìnrsk  trnsk  f  »  rom-  Emicrania.  |  schr.  Mi llliuagno,  gcria^  scarsezza  di  quattrini .  !! 

-gnoso,  ag.  Miserabile.  Sordido,  Taccagno.  Il  +-nia, 
f.  Emicrania.  ||  +-nlco,  ag.  (pi.  -ànici).  Di  emicrania. 

|  dolori  — . 
mirr  Àhin  comp.,  m.  »utxp68to«  vita  piccola. miCrODIU,  ^?  g^^  rm{G£MCOplca  che  vi- 

vendo nell'acqua,  nell'aria,  nel  sangue,  può  deter- 
minarvi, mediante  la  secrezione  di  tossine,  fer 

mentazione,  putrefazione,  diffusione  di  malattie: 
Bacillo,  Batterio;  Microrganismo.  |  /  microbi  dei 

colera.  ||  -oblclda,  ag.,  s.  Agente  distruttore  dei  mi- crobi'. ||  -obiologla,  f.  Batteriologia.  ||  -ocefa  la,  i- 

%^  Arresto  nello  sviluppo  del  cervello  e  del  era- 
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£ 

nio.  ||  -ocèfalo,  ag.  *mxpoxé(?3cXos  che  ha  testa  pic- 
cola. Chi  ha  il  cranio   piccolo  per  deficiente  evi- 

luppo   (v.    macrocèfalo).   |   Imbecille,   Stupido, 
Idiota.  ||  -ochtmlca,  f.  /©  Chimica  studiata  al  micro- 

scopio. Il  -odino,  m.  *xJUvo-  inclinazione,  o  Feldi- 
spato  chimicamente  identico  all'ortosio,  triclino,  ma 
con  aspetto  monoclinoper  le  geminazioni  delle  nu- 

merose lamelle  ;  una  sua  varietà   è   l'amazonite.  |j 
-ocòcco,  m.  *xóxxo*  grano.  Tflk  Batterio  a  forma  di 
globo.  |  della  gonorrea.  ||  -ocòsmico,  ag.    (pi.  -ci). 
Di  microcosmo.  ||  -ocòsmo,  m.  •jAtxpóxoffiiGs.  Piccolo 
mondo,  Mondo  in  compendio.  |  l'uomo  e  un  — .  |  La 
Commedia  di  Dante  è  un  — .  ||  -ocosmografla,  f.  De- 

scrizione dell'uomo  come  microcosmo.  || -ocronò- 
metro,  m.  Cronometro  per  la  misurazione  dei  più 

minuti  spazi'  di  tempo.  ||  -ofarad,  m. ^Milionesima 
parte  di  un  farad,  unità  di  misura  di  capacità  elet- 

trostatica (che  prende  nome  dal  fisico  ingl.,  1791- 
1867).  || -òf Ito,  m.  *$utóv  pianta. 
£  Piccolo  organismo.  ||  -òfono; 
m.  #(jpo)vt<  suono.  Apparecchio, 
<li  varie  specie,  che  riceve  e  in- 

grandisce le  vibrazioni  sonore, 
e  si  applica  al  telefono.  ||  -ogra- 
fla,  f.  Descrizione  degli  oggetti 
microscopici.    ||   -ograflco,   ag. 

■ci).  Di  micrografia.  ||  -ogra- 
>,  m.  Studioso  di  micrografia. 

Il  -ogastro,    m.   *xaorTip   -èpe; 
ventre.  ̂   Insetto  degl'imenot-         Microgastro. 
teri  pupivori,  nero  colle  zampe 
gialle,  ali  diafane  venate  di  bruno  pallido,  luogo 
appena  2  mmt.,  che  depone  le  sue  uova  entro  i 
segmenti    dei    bruchi   delle    farfalle   (microgaster 
elomerStus)^  -oglòsso,  m.  *YXa<x<roc 
lingua.  Grande  pappagallo  dei   ca- 

catua, con  ciuffo  e  coda  corta,  scuro  ; 
della  Nuova  Guiana  [microglossum 
aterrìmum).  \\  -olepldòtterl,  m.   pi. 
Farfalle  le  più  piccole  e  più  nume- 

rose;  com.  notturne,  con  antenne 
lunghe  come  setole,  e  corpo  sottile  ; 
i   loro   bruchi    sono  nudi:  carpo- 

capsa, tignuole,  alucita,  ecc.  ||  -olo- 
gìa,  f.  Micrografìa.  |  Dottrina  dei 
corpi   microscopici  ||  -òlogo, m .  ff       Microglòeso. irattato  di  musica  dovuto  a  Guido 

d1  Arezzo.  |  Dotto  in  micrologia.  ||  -omanla,  f.»na- vta.  Pusillanimità,  Mania  di  piccolezza,  delle  cose 
vili   e   piccole   (opp.   a  megalomania).  ||  -orna- 

lo, m.  •pLixpop.eX'fis.   Animale  di  piccole   membra.  || 
-ometrìa,  t.  fi  Misurazione  per  mezzo  del  micro- 

metro. ||  -omètrlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  micrometria.  || 
-ómetro,  m.  Apparecchio   per  la  misurazione  di 
piccole  estensioni  o  angoli,  spec.  in  immagini  date 
da  strumenti   ottici.  ||  -©millimetro,  m.  Millesima 
parte  del  millimetro:  unità  di  misura  per  gli  og- 

getti osservati  al  microscopio.  ||  -òpHo,  m.  •miX-n 
porta.  J^  Piccolissimo  canaletto   nell'ovulo,  per  il 
passaggio  del  tubo  del  polline.  ||  -organismo,  m. 
Niccolo  essere  organizzato;  Microbio,  Microfito.  || 
-oscopla,  f.  •cjxoirti   specola,  &  Osservazione  per 
mezzo  del  microscopio.  ||  -oscòplco,  ag.  (pi.  -ci).  Di 
microscopio.  \  preparazioni— ,  sull'obbiettivo.  |  Pic- 

colissimo. |  una  pietanza  — .  ||  -oscòplo,  m.  «-oxórrtov 
che  fa  vedere.  Strumento  ottico  che  per  mezzo  di 
lenti  fa  vedere  ingranditi  oggetti  piccolissimi  e  vi- 

cinissimi. |  visibile  al  — .  I  riconoscere  al—,  \i  ba- 
cilli si  vedono  al  — .  |  analisi  al  — .  |  semplice,  Lente 

«ingrandimento:  composto,  di  più  di   due  lenti,  j 
ft  proiezione,  solare,  a  luce  elettrica.  |  diottrico,  ca- 
zottrteo,  catadr iottico.  \  ultra  — ,  di  potenza  supe- 

riore  all'ordinario.  ||  -oscoplsta,  s.  (pi.  m.  -i).  Che 
ÌaJìsservaIi?ni  e  studr  aI  microscopio.  ||  -oslsmò- 
gmo,  m.  ft  Strumento  per  la  segnalazione  dei  più 
Piccoli  movimenti  tellurici.  ||  -osporangl,  pi.  m.  A Piccolissimi  sporangi  :  elementi  di  riproduzione  del- 
TnmV0.1.'      foIma  sferica»  <*«!  diametro  di  un  quinto  di rami.  ||  -ospore,  f .  pi.  *<ntooà  seme.  Spore  contenute 
«inn m,ci0tsPorangi.  ||  -otasl metro,  m.  #tAois  disten- 

do e:.»?>truniento  di  Edison  perla  misurazione  di 
piccoi,8Slme  variazioni  di  pressione  ;  specie  di  baro- 
tflliff  "  "°tomo»  m.  *-t6iio«  che  taglia.  Congegno  per 
wgi  are   sottilissime  parti  di  corpi  vegetaU  o  ani- 

mali per  sottoporli  alle  osservazioni  microscopiche. 

mid  a.  m-  #Mì$a«-  0  Re  dei  Frigi'  condannato «f  per  ja  gua  avidità  a  trasformare  inoro 
tutto  ciò  che  toccava,  compreso  le  vivande,  e  for- 

nito di  orecchie  d'asino,  che  conosciute  solo  dal suo  barbiere  furono  tosto  conosciute  in  tutto  il 
mondo.  |  le  orecchie  di 
— .  |  la  miseria  delV ava- 

ro —  (Dante).  |  ̂   Pic- 
cola scimmia  dalle  mani 

rosse  e  coda  lunghissi-  , 
ma  penzolante;  Edipo  . 
(Midas  cedìpus).\*p.\j§d\> 

bagnarsi  ?  Grossa  tarta- 
ruga dell'Atlantico,  del  Mida. 

peso  sino  a  500  kgr.  con 
grandi  piastre  cornee  che  ricoprono  anche  la  testa 
e  le  gambe  che  non  possono  esser  ritratte  sotto 
la  corazza;  Chelonia  mida  (chelòne  mydas).  ||  -esco, 
ag.  Di  Mida.  |  orecchie  — ,  asinine. 

mirini I  a  f-  *medulla.  Parte  del  pane  conte- IMIUUII  a,  nuta  entro  la  crosta;  Mollica.  |  Polpa 
di  aranci,  cedri  e  sim.  |  Parte  tenera  del  formaggio. 
I  Midollo.  I  mangiarsi  le  — .  |  Parte  intima,  interna, 

Sostanza,  Concetto.  |  penetrare  nelle — ,  nell'intimo, 
ben  addentro.  |  sino  alle  — .  I  non  arriva  alle  — .l| 
+-ame;  m.  Quantità  di  midolli.  ||  -ara,  ag.  Del  mi- 

dollo. ||  -Ina,  f.  dm.,  del  pane.JI  -o,  m.  (pi.  f.  -e  nel 
sign.  di  intima  sostanza).  fj  Sostanza  grassa  che 
sta  nelle  ossa  degli  animali.  |  spinale,  Parte  del 
cervello  allungato  per  tutte  le  vertebre  sino  al- 

l'osso sacro.  |  %  Tessuto  del  cilindro  centrale  tra 
i  fasci  vascolari  disposti  a  cerchia.  |  Intimo  va- 

lore, concetto,  senso,  di  vocabolo,  discorso.  |  pene- 
trare nel  — .  ||  -ona,  f.  acc,  del  pane.  ||  -ona,  m. 

Persona  lenta,  senza  nervi.  ||  -onaccio,  m.  acc.  || 
-oso,  ag.  Ricco  di  midollo.  ||  -uto,  ag.  Che  ha  del 
midollo.  |  parte  — ,  intima. 

mid  rì  asi  f-  #^P*«  pietra  ignea.  ̂   Dilata- vi» ■  w.^i,  Zione  ̂ ua  pupilla,  morbosa  o  pro- 

dotta dall'atropina.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  midriasi. 

miai  a  mÀlA  m.  *mbl-ellis.  Sostanza  dolce IIIIOIC,  lllOlt?,  li9uida  aiqUanto  densa,  di  co- 
lor biondo,  che  le  api  producono  modificando  il 

nettare  tratto  dai  fiori  e  da  altri  succhi  dolci  delle 

piante,  e  riversano  nell'alveare.  |  vergine,  non  spre- 
muto, ma  tratto  con  lo  smelatore  a  forza  centri- 

fuga. |  selvatico,  di  api  non  coltivate.  |  dolce  come 
— .  \  parole  di — .  |  pvb.,  v.  lecco.  |  v.  luna.  |  Non 
è  —  senza  mosche.  |  rosato,  /©  con  acqua  di  rosa,  o  di 
miele  e  aceto  per  le  infiammazioni  alla  gola.  |  il  — 
dell'Inietto,  celebrato  nell'Eliade;  ibleo.  |  delle  Alpi. 
|  Dolcezza.  |  tutto  — . 

miai  Ha  f-  *uueXó?  midollo,  'fe.  Infiammazione 1 1 1 1  vi  i  iv?y  del  midollo  Spinaie.  ||  -òma,  m.  (pi.  -i). 
Tumore  del  midollo  delle  ossa. 

mÌAtorA  a.  #metèhe.  Far  la  messe,  Falciare, III.BIBIB,  segare,  tagliare  le  biade.  |  a  collo, 
a  metà  altezza;  a  terra,  rasente  la  terra.  |  il  grano, 
il  (.ampo.  |  pvb.  Chi  non  semina,  non  miete,  [paglia. 
|  vite  umane,  di  guerre,  malattie.  |  La  falce  della 

morte  miete.  |  Raccogliere.  |  allori.  \  l'altrui  campo, 
Approfittare  delle  fatiche  altrui.  ||  +-igtona,  f.  #me- 
titIo  -8nis.  Mietitura.  ||  -itora,  m.  Che  miete.  |  rg 
Campagnuolo  che  esegue  il  lavoro  della  mietitura. 
|  Compagnia  di  mietitori.  |  Le  città  della  Capita- 

nata sono  piene  di  —  che  bivaccano  nelle  strade  in 
giugno.  |  la  giornata  del  — .  ||  -I  tri  ce,  f.  Che  miete. 
|  la  morte — .|  Macchina  per  mie- 

tere. ||  -Itura,  f.  Lavoro  del  mie- 
tere. |  Falciatura,  Taglio.  |  Mes- 

se, Raccolta.  ||  -uto,  pt.,  ag. 

+mlga  (dlt.),  v.  1°  mica. 

m/aade,  f.  *|Aaras  -àfcs  ponticel- 
lo della  lira,  fi  Specie  di  ponticel- 
lo, nel  monocordo;  Monocordo. 

migale,  *Bo#T£»gEr3i 
grossi  ragni  una  cui  specie  nera  Migale. 
e  rivestita  di  fitto  pelo,  con  forti 

mandibole  uncinate  e  ricurve  all'ingiù,  dà  la  cac- 
cia anche  agli  uccelletti;  il  suo  morso  produce  in- 

fiammazione e  febbre  anche  alTuomo;  dell'America 
tropicale  {mygale  avicularla). 



migliaccio 056 
mignola 

Migliarino 
di  palude. 

micrliar^ri  r\  m-  *miliacèus  di  miglio  (pianta). migliacci  O,  vivanda  di  sangue  di  porco,  o 
altro  animale,  mescolato  con  droghe;  Sanguinac- 

cio. |  tose. Focaccia  di  farina  con  olio,  cotta  in  forno; 
Castagnaccio.  |  di  farina  gialla.  \  C^.  Metallo  che 
nella  fusione  si  raffredda  e  rappiglia.  ||  +-are,  nt. 
Mangiar  migliacci.  ||  -no,  m.  dm.  ||  -uola,  f.  Specie 
di  frittella  tonda  di  farina. 

mitri  min  m  (Pi-  f-  -à\-  *miliarTum.  Somma 
inigiiaiu,  che  arriya   al  miUe.   Quantità   di 
mille.  \  un  —  di  lire.  \  Alcune  migliaia  di  mattoni. 
i  nella  stampa  di  libri,  Tiratura  di  mille  copie.  | 

secondo,  terzo  — .  |  le  — ,  nell'enumerazione  e  nei 
calcoli,  Il  secondo  gruppo  di  3  cifre  da  destra.  | 
Unità,  decine  e  centinaia  di  migliaia.  J  o  Le  ere  si 

cantano  per  molte  —  d'anni.  \  a  —,  In  quantità 
grandissima.  |  +Miglio.  |  +Peso  di  mille  libbre.  | 
grosse,  sottili. 
mimi  a  Ionia     m->  comp.  miglio.   S  Pianta 
migli  aiSOie,    delle  b0rraginee,  caratteristi- 

ca per  la  corolla,  prima  rossa  poi  azzurra,  e  4 
frutticeli!  levigatissimi,  bianchi;  Mi- 

gliarino   [litospermum   officinale).  || 
-are,  ag.,  f.  *fk  Eruzione    cutanea 
in   forma  di  granellini    di  miglio; 
Miliare.  |  febbre  — .  ||  -arlna,  f.  Jf  Er- 

ba con  piccoli  fiori  che  non  si  apro- 
no mai   (polycarpon  tetraphylhtm).  || 

-arino,  m.  Migliamole.  |  <»  Passera- 
ceo  che  di  estate  nidifica  tra  le  can- 

nelle  e   i   giunchi  delle  paludi,  ci- 
nerino,  con  testa  nera,  e  una  grande 
macchia   nera  dalla  gola  al  petto; 
Passera  di  palude  (emberiza  passerina).  J  Fringuello 
alpino  o  nivale;   Zigolo  (fringilla  nivàlis).  j  pi., 
tose.  Pallini  piccolissimi  da  schioppo,  Lagrime. 
4>mijrliarr>    m    Migliaio.  |  Miglio.  1|  -elio,  m. + migliar  u,  dm   M*glio  s»car|o  ̂ m999t  m 
Moneta  del  Levante  (?).  ||  -ola,  f.   Pallini  piccolis- 

simi da  schioppo;  Lagrime  di  piombo. 

1«  mÌPrIÌ  O     m-  <PL  f-  "*)•  **»-**  (passùum],  pi. ì    migli  v,  Unità  di  misura  itineraria,  di  mille 
passi,  diversa  secondo  i  paesi.  |  italiano,  marino, 
di  60  a  grado,  pari  a  km.  1.85185.  |  romano  antico, 
di  km.  1.48775;  moderno,  km.   1.489.   |  napoletano, 
km.  1.927  (cioè  7000  palmi);  lombardo,  toscano,  km. 
1.653;  genovese,  siciliafw,  km.  1.486;  veneziano,  km. 

1.738.  |  geografico,  un  15°  di  grado,  km.  7.420.  |  te- 
desco, km.  7.532.  |  inglese^  km.  1.524.  |  ungherese,  km. 

8.353. | Colonna  o pietra  miliare,  \mezzo — . \un quarto 
di  — .  |  si  sente  il  puzzo  lontano  un  —  /  |  lontano  le 
mille  —  /  dal  credere,  immaginare.  |  siamo  cento  — 
lontani,  nelle  opinioni.  |  ̂mostrarsi  delle  cento  — , 
Fare  il  sordo,  l'indiano.  |  le  —  che  fa  il  lupo  a  di- 

giuno ,  molto  più  lunghe.  |  miglia  da 

lupi;  di  montagne.  |  d'oro,  A,  Colonna dorata  nel  Foro,  cui  facevano  capo  le 

strade  maestre  d'Italia,   che  vi  erano 
notate  con  le  distanze.   |  il  —  d'oro, Strada  fra  Resina  e  Torre   del   Greco 
fiancheggiata  da  giardini. 

«o  mi  ali  O   m-  *milTum.  %  Erba  del- t.    1111511  vrf  |e  graminacee,  alta  sino 
a  1  rat.,  foglie  larghe,  con  pannocchia 
di  spighette  a  un  sol  flore,  frutti  pic- 

coli rotondi  gialli,  che  servono  di  ali- 
mento agli  uccelli  [panie um  mHiaceum). 

|  non  c'entrava  un  grano  di  —,  di  spa- 
zio tutto  occupato.  Il  -onetto,  m.  Amo- 
rino (reseda  odorata) 

Miglio. 

micrlinr  a  flg  *mel!or  -Sris  (compr.  di  bonus). 
li  ligi  ivi  e,  piu  buono>  qUanto  all'utile  e  al 
vantaggio  altrui,  o  alle  qualità  sue  intrinseche.  | 
assai,  poco  — .  |  nel  —  modo.  |  pvb.   Non  cercar  — 

|  il  —frutto.  |  il  sesso  — ,  Il  sesso  forte.  |  metodo.  | 
occorrono  uomini  — .  I  scolari  —  di  quelli  dell* altro 
anno.  |  operai  — .  |  Piu  lieto,  Meno  disagiato.  |  gior- 

ni — .  |  un  avvenire — .  |  a  —  tempo,  In  circostanze 
più  favorevoli.  |  speriamo  tempi  — .  |  un  giudizio  — . 
più  conforme  al  giusto;  più  mite.  |  Di  animo  piu 
virtuoso;  Meno  cattivo.  J  reso  —  dalle  sventure.  | 

Di  più  alto  ingegno.  |  della  sua  fama,  Non  cosi 
cattivo  o  sciocco,  o  sim.  come  si  dice.  |  morte  Fura  t 
—  e  lascia  stare  i  rei  (Petrarca).  ìpassare  a  —  vita. 
Morire.  |  m.  Meglio.  |  per  lo  — ,  P«r  il  meglio.  |  pi. 
*  —,  I  più  buoni  o  valenti  o  stimati.  |  Vuso  dei  — , 
scrittori.  |  il  —  uomo  del  mondo.  \  +i  suoi — ,  Quelli 
migliori  di  lui.  ||  -are,  a.  Rendere  migliore,  j  con 
l'educazione,  il  buon  esempio.  \  una  le&ge.  \  la  pro- 

pria condizione,  Farla  piu  agiata.  |  Avvantaggia- 
re, Aumentare.  |  paga,  stipendio.  |  Correggere.  | 

il  terreno,  *&  con  la  coltivazione,  i  concimi.  |  la 

razza, con  gì' incroci'.  |  lo  stile.  |  lo  scritto.}  nt.  Av- 
vantaggiarsi, negli  studi',  nella  salute;  Star  me- 

glio. |  L'ammalato  migliora.  |  Hn  peggio,  Peggio- 
rare. Il  -amento,  m.  Vantaggio,  Progresso  verso  i! 

meglio,  Cambiamento  in  meglio.  |  di  condizione^ 
salute.  |  in  profitto,  condotta,  di  alunni.  |  rjf  Bo- 

nifica, Lavoro;  Miglioria.  |  +Averi,  Risparmi', 
Valori.  |  ̂mettere  a  sacco  il  — .  |  della  morte,  Ap- 

parente stato  di  alleggerimento  del  male  presso 
alla  morte.  |  eml.  Anguilla  grossa,  Capitone  delle 
valli.  Il  -anza,  f.  Condizione  migliore.  ||  -atlvo,  ag. 
Che  serve  a  lenire  il  male,  al  miglioramento  del- 

l'ammalato. ||-ato,  pt.,ag.  |  sentirsi  — .  |  molto  —.  \\ 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  rende 
migliore.  ||  -azione,  f.  Migliora- 
mento.  ||  -la,  f.  *&  Bonifica,  Van- 

taggio portato  con  la  coltivazio- 
ne, i  lavori.  |  Miglioramento  di 

salute.  |  non  si  vede  — .  ||  -mente, 
Meglio. 

micrn  a    f.  *vl.  min-  piccolo. mign  a,  ̂   m%TiQll ,,  +-#,_ 
la,  f.  Spilorcio,  Avaro. 

mignano.^X-f-vJ 
lungo  il  muro  delle  case,  a  mo- do di   ballatoio   (spec.  a   Roma;      Mimano  (Roma). 
pugl.]vignale).  Poggi  uolo,  Balcone. 

m/gn*rdfse,  f.,  fr.   (.'delicatezza).   Specie   di  mer- letto fine  per  guarnizione. 

mìffnatt  a.    *•  *min!um  minio.  <> Genere  di  anel- 1  5  '  lidi,  di  varie  specie,  di  cui  la  più 
nota  ha  corpo  alquanto  ap- 

piattito, più  stretto  davanti, 
con  segmenti  cutanei  distinti, 
e  i  due  estremi  terminati  in 
una  ventosa;  nel  mezzo  della 
anteriore,   più   piccola,   è    la 
bocca,  con  cui  .si  attacca-tenacemente  agli  animali 
succhiandone  il  sangue,  di  cui  si  nutre,  sinché 
non  è  piena;  dorso  verde  olivastro,  con  6  stri- 

sce rosso -ruggine  punteggiate  di  nero;  ventre 
giallo  verdognolo;  vive  nelle  acque  stagnanti; 
usata  in  medicina,  molto  più  in  antico;  Sangui 
suga  (hirudo  medicinSlis).  |  del  cavallo^  Emo- 
pi  de.  |  officinale,  dal  dorso  verde  nericcio  senza 
macchie  sul  ventre;  usata  anche  in  medicina.  | 
terragnola,  delle  Indie,  molto  piccola,  sparsa  dap- 

pertutto: assalgono  in  frotta  il  viandante  come 
sciame  di  mosche,  e  gli  rimangono  attaccate  per 
qualche  ora.  |  attaccarsi  come  una  — ,  di  persone 
moleste,  importune.  |  Usuraio.  |  Persona  misera, 
spilorcia.  ||  -alo,  m.  ̂   Trampoliere  nostrano,  specie 
di  ibis,  verdone  di  sopra,  rosso  il  collo  e  di  sotto: 
Chiurlo  (ibis  falcine llus).  |  Chi  va  a  pescar  mignatte 
e  chi  le  vende.  (I-ina,  f.  dm.  ||-lno,  m.  Uccello  dèi  gafr- 
biani,  nera  la  testa,  il  becco,  il  collo,  il  petto  e  rad- 
dome,  cenerino  il  resto:  di  passaggio  in  Italia;  Ron- 

dine di  mare  (hydrochelldon  nigra).  \  dalle  ali  bian- 
che (h.  leucoptera).  ||  +-0,  m.  Lombrico,  Verme  intesti- 

nale. H-one, m.  acc.  Rondine  di  mare  (sterna  hirudo). 

mi  ori  e\\sk  f>  tose,  migna.  np  Gemma  fiorifera migli  uia,  deiruliv0)  pìccoio  bocciuolo.  \  gli 
ulivi  hanno  coca,  molta  — .  ||  -olare,  nt.  Mettere  le 

mi^nole,  Imbroccare.  I  pvb.  Quando  mignola  d'a- prile, Ammannisci  un  buon  barile;  Quando  mignola 
di  maggio,  N'avrai  tanto  per  assaggio.  ||  -olatura, 
f.  Fioritura  degli  ulivi.  ||  -©lo*  m.  Mignola.  |  Dito  il 
più  piccolo  della  mano  o  del  piede.  ||-one,  ag-,  m. 
♦fr.  mignon.  Piccolo,  Giovinetto  tenuto  come  favo- 

rito. |  Piccolo  e  grazioso,  Gentile.  |  cane  — ,  Cagno- 
lino favorito.  |  a*  Carattere  quasi  uguale  al  testino, 

corpo  7.  |  'Soldato  di  truppa  leggiera  in  Ispagna.  t 

Mignatta. 



migrana 957 
millanta 

Bracciale  corto  e  leggiero,  introdotto  dalle  milizie 
spagnuole  nel  sec.  16°;  era  proprio  degli  ufficiali 
di  fanteria.  ||  -otta,  f.,  rom.  Meretrice. 

^migrarla,  v.  emicrania. 

mi OT  arfì  nt  *migrake.  Passare  ad  abitare  al- ti ligi  aio,  trove.  |  £g  Passare  alla  vita  eterna. 
\  ai  gaudi',  ai  regni  celesti.  |  +Emigrare.  |  il  —  dei 
popoli  asiatici  verso  occidente.  \\  -ante,  ps,  s.  Emi- 

grante, (l-ato,  pt.,  ag.  ||-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ha 
per  indole  e  per  tradizione  l'uso  di  emigrare.  | 
*  popoli  —  dell'  Asia,  nomadi.  |  ̂   uccelli  —, 
secondò  le  stagioni.  ||  -atorlo,  ag.  Uso  a  cambiar 
paese  e  clima.  |  bestiame,  uccelli  —.  ||  -azione,  f. 
*migrat!o  -Cnis.  Trasmigrazione,  Passaggio  di 

popoli  da  una  sede  ad  un'altra.  |  le  —  dall'Oriente air  Occidente,  dal  settentrione  al  mezzogiorno. 

mJkàdo,  v.  micado.  ||  mila,  v.  mille. 

milahri  f*  #tu>XaBpls.  <>  Genere  di  coleotteri 
limavi  i,  dell'Asia  e  Africa  mediterranee:  le 
elitre  ricoprono  come  tetto  le  ali  e  il  corpo,  presen- 

tano fasce  chiare,  per  lo  più  rosse,  e  macchie  su 
fondo  nero  ;  antenne  claviformi,  gambe  lunghe  ; 
misurano  circa  15  mmt.  (mylabris). 

mi  lady,  v   lady. 

m ilari  ri  f-  *mediolXnum.  Città  capitale  della 
i linai iv,  Lombardia,  già  del  Regno  Italico, 
del  Lombardo-Veneto,  del  ducato,  una  delle  ca- 

pitali dell'Impero  Romano.  |  il  duomo,  il  naviglio, 
il  S.  Ambrogio,  la  Galleria,  le  industrie  di  — .  | 
la  capitale  morale  d'Italia.  \  mosca  di—,  /£  Specie 
di  vescicante.  |  schr.  la  città  del  panettone,  del  ri- 

sotto, della  costoletta;  Paneropoli.  |  arte  di  —  (dlt. 
mcnd.),  diffìcile,  ingegnosa.  |  m.  *sp.  Milano  (mil- 
vus\.  <>  Poiana,  Bozzago.  ||  -ese,  ag.  Di  Milano.  | 
dialetto  — ,  a  fondo  celtico,  ha  forma  letteraria  sin 
dal  sec.  13°.  |  /  —  sentono  molto  della  loro  città. 
|  Un  —  in  mar,  Graziosa  commedia  di  Ferravilla. 

+milènso,  -aggine,  v.  melenso. 
miles,  v.  glorioso. 

+milla,  v.  mille,  1°  miglio. 

miliarrl  n  m-  #fr-  milliahd. miuarao,  Mille  milioni  ,  7 
grandi  Stati  hanno  molti  —  nel 
loro  bilancio.  ||  -arto,  m.  Ricco  a 
centinaia  di  milioni.  |  /  —  ame- 

ricani promotori  di  grandi  isti- 
tuzioni di  cultura. 

mili are  a&»  f  ̂   Migliare. minai  e,  jag.^ll,LLIAHE.r^Di 
colonna  in  pietra  che  sulle  strade 
maestre  segnava  ogni  miglio  il 
numero  delle  miglia,  movendo  da 
«orna.  |  una  pietra,  colonna  — ,  Un 
grande  avvenimento  che  segna  una 
taPPa  nel  cammino  della  storia. 

mi  Ilòbate  m'  *^UAlas  mola?  pari*  pesce  raz- '  za.  ̂   Genere  di  razze  con  pinne 
pettorali  acuminate  e  lunghissime,  coda  lunga, 
un  aculeo  robusto  e  dentellato,  denti  grandi,  piani. 
\  nottola,  con  rostro  poco  sporgente,  color  cinereo 
verdastro  o  bronzino,  frequente  nei  nostri  mari; 
piombo  di  mare  (myliobàtis  noctùla).  |  agitila,  lungo 

.  ,a.  ,mt> con  rostro  sporgente  (m.  o  raja  aquila). 
millón  e  m-  **"-**>  acc.  Somma  di  mille  mi- 
„„     .  „  '  gliaia,  Mille  volte  mille.  I  di  lire.  I 
ffWstato  per  un  — .  |  non  lo  farebbe  neanche  per 
»»  — .'  a  qualunque  costo,  a  nessun   patto.  1 1 

Colonna  miliare 
della  via  Appia 

(Orignola). 

de}  palazzo  di  Giustizia,  in  più  del  preventivo.  I 
*L  pose  in  c<*™po  5  —  di  uomini  neW  ultima 
guerra;  conta  ormai  45  —  di  abitanti.  \  un  —  di 
la  riti'  rt.n0r^iamenti,  baci,  saluti.  \  Il  —,  titolo  del- 
Pni^n2105e  del  vi*£gio  in  Oriente  dettata  da  Marco 
fran^Cn,aR,U!ÌÌ£jftn0d*Pìsaeda  C0StUÌ  BCTittSi  in 
I  dieci  ,?A;?Cl  1298'  H-**10'  *&>  m-  mcco  a  mllioni- 
Jlft£?  Àtc  ~~>  che  Possiede  10  milioni.  |  /  -  di 
sch?7'  Genova,  Roma.  Napoli,  ecc.  |l -clno,  m.  vez., 
deiu  U  ̂ ttoHa  di  un  milione.  Il  -è-lmo,  ag.  Una 
è  li ,  ?àTÌÌ  che  compongono  il  milione.  I  $1  metro 
"*  quaranta  -  del  meridiano  terrestre.  ' 

fiìlllt  6,  ?•.  •miles  -Ttis.  A  Soldato  o  guerriero 
9  della  legione,  spec.  a  piedi.  |  Soldato. 

I  ̂Cavaliere.  |  £^J  Soldato  della  guardia  nazionale.  | 
Carabiniere  a  piedi  o  a  cavallo.  |  Chi  esercita  uf- 

ficio attivo  in  prò'  del  consorzio  civile  |  i  —  del 
lavoro,  della  scienza.  |  Chi  presta  servizio  nella 
Croce  Rossa.  |  JflS  di  Cristo,  della  Chiesa,  Combat- 

tenti per  Cristo,  per  la  Chiesa.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  milita.  |  i  —  nel  partito,  attivi,  operosi,  che  ne 
fanno  pubblica  professione.  I  &  chiesa  —,  I  fedeli 
mentre  sono  nel  mondo,  e  che  operano  secondo  la 
fede  per  ottenere  il  premio  della  salute,  Esercito 
di  Cristo,  Servi  di  Dio.  |  Chi  vive  nella  chiesa  mi- 

litante. |  ragioni  —  a  favore,  che  stanno  a  favore, 
valgono,  servono  per  una  tesi.  ]|  -are,  nt.  {milito). 
♦milìtake.  $^  Esercitare  la  milizia.  |  a  piedi,  a  ca- 

vallo; nell'esercito  del  re,  della  repubblica.  |  nelle 
file,  sotto  la  bandiera.  \  al  re,  alla  patria,  per  il 
re,  ecc.,  Servire.  |  ai  servigi.  \  con  Garibaldi,  con 
Diaz.  |  jft  Servire  a  Dio,  Combattere  per  la  fede.  | 
in  un  partito,  Appartenervi  attivamente.  |  di  ragio- 

ni, argomenti,  Valere,  Servire,  Favorire.  |  a  favore. 
|  ag.  *mi lit aris.  *)^  Di  milizia,  Da  soldato,  Appar- 

tenente alla  milizia.  |  arte  — ,  della  guerra,  Stra- 
tegia. |  gloria  — .  |  vita  — .  )  Bozzetti  di  vita  —,  Ti- tolo di  un  libro  diffusissimo  di  E.  De  Amicis.  | 

medaglia  al  valor  — .  |  disciplina  —,  che  consiste 
nell'ubbidienza  e  nella  fedeltà.  |  servizio  —,  del 
tempo  che  si  sta  sotto  le  armi;  biennale,  triennale. 
|  strada  —,  strategica. \esercizV  —,  per  istruzione.  | 
trasporti  —,  per  uso  delle  truppe.  |  Comando  —, 
Sede  del  comando  del  corpo,  o  di  guarnigione.  |  ar- 

chitettura —,  per  la  costruzione  di  fortificazioni, 
caserme,  arsenali.  |  governo  —,  col  codice  militare. 
|  £tj  codice  —.  |  tribunale  — .  |  rendere  gli  onori  —, 
presentando  le  armi.  |  v.  intendenza,  leva.  | 
forniture  — .  |  distretto  —.  |  potere,  autorità  —  (opp. 
a  civile).  |  carriera  —,  di  ufficiali  e  sottufficiali.  | 
v.  collegio.  |  Scuola  — ,  per  futuri  ufficiali.  |  Ac- 

cademia —,  a  Torino,  Scuola  di  guerra.  |  ospedale, 
medico  — .  |  v.  m  arina.  |  £  banda,  musica  — .  |  Or- 

fanotrofio — ,  a  Napoli.  |  età  — ,  atta  alle  armi.  | 
esattezza,  puntualità  — .  I  alla  —,  Conforme  ali  uso 
dei  soldati,  della  milizia.  |  educazione  — .  |  saluto  —, 
portando  la  destra  orizzontalmente  alla  visiera.  | 
ragioni,  necessità  — ,  di  difesa,  o  che  guardano  a 
una  possibile  guerra.  |  Q  ordine  —  di  Savoia,  isti- 

tuito da  Vittorio  Emanuele  I  nel  1815,  modificato 
da  Vitt.  Emanuele  II.  1  m.  Chi  sta  al  servizio  mi- 

litare, soldato  o  ufficiale.  |  Metà  prezzo  per  i  — , 
per  i  soldati,  di  bassa  forza.  |  Borghesi  e  militari. 
||  -aresco,  ag.  spr.  Da  militare  ;  Di  caserma.  |  fare 
—.  ||  -arìsmo,  m.  Preponderanza  dei  militari  nello 
Stato,  Spirito  militare  prevalente.  |  il  —  tedesco. 
||  -arista,  s.  (pi.  m.  -i).  Fautore  del  militarismo.  || 
-arlziare,  a.  Ridurre  a  forma  militare.  ||  -arizzatoP 
pt.,  ag.  |  convitto  — .  |  ferrovieri  —,  sottoposti  a  di- 

sciplina militare.  ||  -arizzazlone,  f.  Azione  del  mi- 
litarizzare. ||  -armante,  Da  militare,  A  usanza  di 

militari.  |  occupare  —,  con  presidio  di  truppe.  |  giu- 
dicato —,  da  tribunale  militare.  |J  -ary,  f.  ̂   Corse 

al  gal  jp pò  riservate  a  ufficiali  in  servizio.  ||+-atore, 
m.  Militante,  Milite.  ||  ♦-orlo,  ag.  Militare. 

mÌIÌ7l  SI  *•  #mìlitÌa.  5x9  vita,  servizio,  disel- li 1 1 1 14.1  o,  pUna^  arte  militare>  |  entrare  nella  —. 
|  inabile  alla  — .  |  Esercito,  Truppa.  |  regolare,  ter- 

restre, navale.  \  raccogliere  le  —.  \  Provvedere  di 
milizie.  |  ausiliare.  \  mercenaria.  |  cittadina,  Guardia 
urbana,  o  nazionale.  |  perpetua,  Esercito  perma- 

nente. |  ♦Schiera,  Compagnia;  Squadrone.  |  lo  sfilare 
delle  — .  |  ordinare  la  —.  J  mobile,  comprende  le 
classi  dai  28  o  29  anni  sino  ai  32,  di  riserva;  terri- 
toriale,  per  presidiare  il  paese  durante  la  guerra,  com- 

prende le  classi  dai  32  ai  39  anni  in  tempi  normali: 

nell'ultima  guerra  si  è  estesa  sino  ai   45  anni.  [ 
?\  Servizio  per  la  fede,  Chiesa  militante.  Esercito  di 

risto;  Fedeli;  Angeli,  Santi.  |  Q  Ordine  cavallere- 
sco, j  la— della  vita,  La  vita  nelle  sue  difficoltà  e  lotte. 

||  ♦-Otto,  m.  Soldato  della  guardia  nazionale,  Milite. 
millant  a  nm  mille  + -anta  sfs.  delle  decine. militili  ex,  Mme  e  miUe)  Grandissima  quan- 

tità. |  ce  n'è  più  di  — .  |  nove  (schr.).  j  mila,  milioni. 
I!  -amento,  m.  Atto  del  millantare,  Millanteria.  || 
-are,  a.  Amplificare,  Esagerare,  per  vanto  ;  Lodare 
esageratamente.  |  le  cose  proprie.  [  rfl.  Gloriarsi, 
Vantarsi.  H  -ato,  pt.,  ag.  |  credito,  m  Simulazione 
di  godere  molto  credito,  cioè  la  fiducia  di  grandi 
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personaggi,  a  scopo  di  lucro.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.  Smargiasso,  Spaccone,  Che  si  fa  credere  molto 
da  più  del  vero.  ||  -atura,  f.  Bravata,  Spacconeria. 
Il -aria,  f.  Vantamento;  Esagerazione  della  propria 
forza,  ricchezza  e  sim.  ||  +-o,  m.  Millanteria. 

mill  6  nm*  (P**  fn^a->  *milia).  *mille.  Quantità 1 1 1 1 1 1  e?,  di  dieci  centinaia.  j  contare  sino  a  — .  \ 
un  biglietto  da  —  lire,  eli.  da  — .  \  soldati  formano 
un  battaglione;  passi  formano  un  miglio;  metri  un 
chilometro;  chilogrammi  una  tonnellata.  |  Sottoscri- 

vere al  sesto  prestito  nazionale  per  5  mila  lire, 

di  valore  nominale.  \  a  —  a  —,  In  quantità  gran- 
dissima. |  valere  per  — .  |  volte  no!  |  pensieri,  im- 

picci, fastidi'.  |  grazie ,  auguri,  baci!  \  a  —  miglia! 
|  a  —  doppi'  (cfr.  i  m m i  1 1  are).  |  per  —  anni!  esci, 
di  augurio.  |  sapere,  parer  miWanni,  per  l'impa- 

zienza. |  farsi  di  — colori,  per  l'agitazione,  la  ver- 
gogna, l'ansia,  ecc.  |  sublimato  all'uno  per  — ,  un 

grammo  in  un  litro  d'acqua.  |  statistica  per  —,  dei casi  ogni  mille  abitanti.  |  Siamo  al  1920:  compiono 
100  anni  dall'inizio  dei  moti  nazionali  in  Italia, per 
la  libertà  e  l'indipendenza.  |  il  —,  L'anno  millesimo 
dell'era  volgare.  |  le  paure  del  — ,  per  la  fine  del 
mondo  predetta  per  queir  anno,  e   alle   quali  si  è 

attribuita  un'importanza  storica  molto  esagerata, 
sulle    parole    di    qualche   cronista.   |  //   1921   ri- corre il   sesto  centenario   della  morte  di  Dante. 

|  Le  —  e   una  notte,   Raccolta  di   novelle   arabe, 
derivate  da  persiane  e  indiane,  fatta  in  Bagdad  già 
al  tempo  degli  Abassidi   (prima  del  1200),  tradotta 

in  fr.  dal  Galland  il  1704-17.  |  l'impresa  dei  — ,  *  — 
di  Marsala,  dei  volontari'  che  guidati  da  Garibaldi 
salparono  su  2  piroscafi  da  Quarto  il  5  maggio  1860, 
e  sollevarono  la  Sicilia  contro   il  governo  borbo- 

nico e  affrettarono  l'unità  d'Italia  (v.  marsala).  | 
in  questi  giorni  è  morto  uno  dei  —.  \  la  pensione  ai 
superstiti  dei  — ,  anche   dei  volontari'  che   si  ag- 

giunsero alla  Rchiera  dopo  lo  sbarco,  sino  alla  bat- 
taglia del  Volturno,  1°  ott.  1860.  |  star 

sul  —,  sul  grande.  |  gliela  do  in  —,  a 
indovinare.  ||  -agono,  m.  A  Poligono  di 
mille  angoli.  ||  decuplicato,  ag.  Mol- 

tiplicato per  mille.  ||  +-ècuplo,  ag.,  m. 
Che  è  mille  volte   dipiù.  ||  -efióri,  m. 
Profumo   di   essenze   di  varie   specie 
di  fiori.  ||  -efòglia,  m.  Torta  a  sfoglie, 
con  crema,  o  altro.  |   *.  Millefoglio.  || 
-«fòglio,  m.    Pianta  delle  composte,  a 
rizoma    strisciante,    fusto    scanalato 
eretto,  ramoso  in  alto  a  corimbo  con 
numerosi  capolini  piccolissimi  e  fiori     Millefoglio, 
bianchi  o  porporini,  aromatica,  dei  luo- 

ghi erbosi  [achillea  millefolìum).  |  acquatico,  Fel- 
landrio. ||  +-efóf me,  ag.  *milleformis.  Multiforme. 

||  -elàtero,  ag.  Millagono.  ||  -enarlo,  ag.  #millena- 
rÌus.  Di  mille.  |  numero  — .  |  civiltà  —,  di  mille  anni. 

|  festa  —,  pel  compimento  dell'anno  millesimo.  |  il 
castagno  —  delVEtna.  |  m.  Anniversario  dopo  1000 
anni.  |  m.  pi.  £  Discepoli  di  Cerinto  che  dal  cap.  20 

dell'Apocalisse  deducevano  la  fondazione  di  un  re- 
fno  temporale  di  mille  anni  pei  Cristiani,  alla  fine 
el  mondo.  |  Seguaci  del 

chiliasmo.  ||  -ènne,  ag.  Di 
mille  anni.  ||  -ènnlo,  m. 
Spazio  di  mille  anni.  |  il 
r  —  delV  antica  civiltà 

egiziana.  ||  -epiedl,  m.  ̂   Millepiedi. 
Insetto  dal  corpo  cilin- 

drico, bruno  con  2  fasce  longitudinali  gialle,  del 
quale  ciascun  segmento  porta  2  paia  di  zampe 
corte  (e  sono  per  lo  più  90  paia),  la  pelle  rigida; 
vive  sotto  i  sassi,  si  arrotola  e  toccato  spruzza 
un  umore  giallo  (julus  sabulòsus).  |  pi.  Mi  riapodi. 
Il  -epòrldl,  f.  Polipi  delle  idromeduse  che  fanno  un 
polipaio  pietroso  e  ramoso,  perforato  di  pori.  || 
-esimo,  +-ésmo,  nmo.  #millbs!mus.  Che  compie 
mille;  Che  delle  mille  è  una  sola  parte.  |  perla  — 
volta.  |  la  —  parte.  |  m.  Spazio  di  mille  anni. 
|  scrivere  il  — ,  indicare  l'anno,  la  data,  dei  mille 
e  più  anni  dall'era  volgare.  |  manca  il  —,  la  data, 
nel  frontespizio  di  un  libro,  j  un  altro  —,  Un'altra 
epoca,  tempo,  lontano.  |  Parte  millesima.  ||  Ma,  nm. 
pi.  Mila.  (I  '-lare,  ag.  Miliare.  H  -Igramma,  -o,  m.  (pi. 
-/).  Millesima  parte  del  grammo.  ||  -filtro*  m.  Mille- simo di  litro. 

millfìrìté  *•  ̂   Blenda  che  suol  presentarsi 1,1  '  in  rivestimenti  mammillonari  o  in 

tenui  venuzze  o  in  cespuglietti  di  cristallini  aghi- 
formi; si  associa  ai  minerali  di  nichel,  cobalto, 

argento,  ecc.;  se  ne  trova  a  Bombiana  (Bologna), 
e  in  Sardegna. 

milnrlnntA    m-  *twft*)  suola,  óSovto-  dente. milOQUme,  0  Mammifero  fossile  adentato, 
affine  al  megaterio. 

milnrHft    -f>    m.  #ingl.    mylohd  appellativo m i  ioru  e,   u,  del  lord  Signorc  nobife  ingiese. 

|  Gran  signore.  |  fare  il  — .  |dlt.  Per- sona molto  ben  vestita,  Elegante.  | 
<$>  Colubro  verde  e  giallo,  Biacco, 
Saettone,  Serpente  uccellatore  o  da 
macchia,  Sfrutacchione.  ||  -ino,  m. 
vez.  Galante,  Damerino.  |  f.  (nella 
forma  ingl.  milord).  Carrozza  aper- ta a  4  ruote. 

mi  luogo,  £j  ,£»£•  &»• |  nel  —,  Nel  mezzo.  |  Centro,  di  ope- 
rosità, vita.  ||  ♦-mare,  m.  Mezzo  del 

mare,  Mezzo  mare. 

mìlvulo  m  »milvus,  dm.  4> 
iiinvuiu,  passeraceo  dentiro- 

stro  americano,  piccolo,  con  coda 
molto  lunga  e  forcuta,  a  forbice.  Mllvulo. 

milz  a    f-  #atd  MILZI-  9  Viscere 
uni*,  a,  di  tegsut0  mone  e  spugnoso,  di  color 

rosso,  collocato  profondamente  nell'ipocondrio  si- 
nistro, sotto  al  diaframma  e  sopra  il  colon  ascen- 
dente: ha  parte  nella  formazione  e  costituzione 

del  sangue.  |  ingrossamento  della  — ,  nelle  febbri 
palustri.  |  aver  male  alla — .  |  la  sede 
della  malinconia  si  poneva  nella  — . 
|  la  —  delle  bestie  macellate.  \  la  — 
pei  gatti.  ||  -ad  e  Ila,  f.  %  Pianta  delle 
labiate,  perenne,  a  rizoma  striscian- 

te, fusto  eretto  da  3  a  4  decimt.,  a 
fiori  irregolari,  grandi,  rosei,  calice 
campanulato;  frequente  nelle  siepi 
e  nei  boschi  dell'Europa  centrale  ; 
Dolcimele  (lamìum  maculatum).  || 
*-o,  v.   smilzo. 
mimo     f.  #mima  commediante. il 1 1 1 1 1  a,  Attrice di  balli  figurati, 

di  pantomime  (v.  m  i  m  o).  ||  -are,  nt.t 
neol.  Fare  il  mimo.  ||  -esco,  ag.  Di 
mimo.  |ar/e— ,  istrionesca.  ||  -èsl,f.*u.tivntTisMiMlsis. 
Imitazione.  1  4T  Imitazione  di  voce,  gesti,  modo  di 
parlare.  |{  -èsla,  f .  O  Fenomeno   per  cui  talvolta 
cristalli  appartenenti  a  un  sistema  presentano  una 
simmetria  superiore  e  corrispondente  ad  un  altro 
sistema.  ||  -etese,  f.  Mimetite.  ||  -ètica,  f.  •p.qvnxixt,. 
Arte  dell'imitare  :  arte  drammatica.  ||  -eticamente. 
In  modo  imitativo.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  •p.ip.ijTixó;. 
Di  imitazione,  Imitatorio.  |  arti  — t  del  dramma. 
||-etlsmo,   m.   Fenomeno    di  imitazione,  cioè   di 
analogia  e  adattamento  di  animali  e  piante  che 

prendono  i  colori  della  regione,  o  l'aspetto  di  altre 
specie  ben  difese,  per  difendersi  a  loro  volta,  na- 

scondendosi o  proteggendosi.  |  Tendenza  all'imi ta- 
zione. ||-etite,  f.  &  Composto  di  arseniato  di  piombo 
con  cloruro  di  piombo,  che  imita  la  piromorfite: 
si  presenta  in  prismi  esagonali  di   colore  giallo 
miele,  cereo  o  giallo  verde,  alla  fiamma  riducente 
dà  fumi  bianchi  di  odore  di  aglio,  per  sviluppo  di 

anidride  arseniosa;  proviene  spec.  dalla  Cornova- 
glla,  dalla  Boemia  e  dagli  Urali.  ||+-ètrlco,ag.(pl-  -ci). 
•u-ijrtjrtap  imitatore.  Di  mimo  o  dramma  in  versi  II 
-Ica,  f.  {mìmica).  Arte  del  mimo.  |  Maniera  di  accom- 

pagnare col  gesto  il  discorso,  di  esprimere  il  pen . 
siero  coi  segni.  \  la  —  dei  meridionali  e  quella  de} 
settentrionali;  d'un  oratore.  ||  -Icamente,  Con  mi; 
mica.  i|  -Icoì  ag.  (pi.  mìmici),  •ji.ip.ixós  mimIcus.  w 

mimo,  istrione,  commediante.  |  arte  — .  |  Di  spetta- 
colo a  figure,  Pantomimico.  |  danza  —,  Pantomimi |  azione  — -.  |  linguaggio  —,  a  segni. 

mimm  ft   m.,  vez.  fam.  •minÌmus?  Bimbo,  Baro- mimm  O,  WnJ0  j  to  — .  |  ♦ag.  Di  bambino,  Bam- 
binesco. ||  -Ino,  m.  dm.  ||  -ona,  f  -e,  m.  acc,  schr. 

m  i  m  A     m.  •prtuos  mimus  imitatore.  Commedian- 1,111,1  u»  te,  Istrione,   Giullare.  |  Attore  di  pan- 

tomima. |  ft  Piccolo  dramma  di  carattere  satirico 

Milzadella. 



mina 960 minèrva 

popolare.  |  i  —  di  Sofrone.  |  dal  —  pare  che  na- 
scesse Vidillio.  |  Nel  —  romano  recitavano  anche 

donne.  |  f  Componimento  recitato  dal  mimo,  io  uso 
nel  latino  del  Medio  Evo, 
e  che  aveva  carattere 
narrativo,  e  qualità  dram- 

matiche, talora  a  dialogo, 
talvolta  comico  ;  Farsa.  | 
<>  Passeraceo  dalla  voce 
piena,  forte,  modulata; 
Tordo  beffeggiatore  (mi- 
m\*s  polyglottus).\\ -ògra,- 
fo,  m.  A  Autore  di  mimi, 
come  Sofrone  siculo,  Publio  Siro. |]-òlogo,m.  (pi.  -gì). 
Che  recita  mimi.  ||  -òsa,  f .  £  Pianta  annua  delle  le- 

guminose, spinosa,  con  fiori  rossi  o  violetti,  le  cui 
toglie  si  ripiegano  al  minimo  tocco  ;  originaria  del 
Brasile  ;  Sensitiva,  Noli-me-tangere  (mimosa  pudica). 
|  nilotica,  abissina,  senegalense,  dalle  cui  cortecce 
trasuda  la  gomma  arabica.  ||  -osacee,  f.  pi.  Alberi 
ed  arbusti  eretti  o  rampicanti  con  foglie  bipennate, 
fiori  radiali.  ||  Milo,  m.  (mìmuló).  *mimùlus.  Genere 
delle  scrofulariacee,  erbe  notevoli  alcune  per  bel- 

lezze di  fiori,  altre  per  l'odore  di  muschio. 
10  mina  f-  *mina  uvd.  A  Moneta  greca  del  va- 
1  mina,  lore  di  cento  dracme.  |  Peso  di  100 dracme.  |  Emina,  misura  di  mezzo  staio. 

9q  rr\  j no  f .  *celt.  mkina  metallo  greggio.  4Mi- 11 111  io,,  nj0ra  |  ̂   Cunicolo  sotterraneo  ver- 
so la  piazza  nemica  per  abbatterne  le  muraglie.  | 

Buca  che  si  cava  e  si  empie  di  polvere,  dinamite 
0  nitroglicerina,  perché  scoppiando  mandi  all'aria 
quello  che  c'è  sul  luogo,  sotto  la  fortezza  nemica 
0  sotto  la  cima  di  una  montagna  presidiata,  ecc.  | 
caricare  la  — .  |  pozzo  della  —,  Cavità  perpendico- 

lare per  giungere  al  piano  del  cunicolo.  |  galleria 
della  — ,  Corridoio  sotterraneo  sino  alla  camera 
dove  si  deve  collocare  la  carica  della  polvere.  | 
fornello,  forno  della  — .  |  miccia  della  — .  |  brillare 
della  — .  j  imbuto  della  —,  dopo  lo  scoppio.  |  sven- 

tar la  —,  v.  contromina.  |  X  subacquee,  galle g- 
pianti,  Apparecchi  sparsi  nel  mare,  per  far  sal- 

tare le  navi  nemiche.  |  dragare  le  — .  |  Quante  belle 
itavi  perite  urtando  nelle  mine  nell'ultima  guerra! 
!  di  demolizione,  per  abbattere  muraglie.  |  Simile 
buca  con  polvere  o  dinamite  per  lavori  stradali  in 
montagna.  |  rompere  i  sassi  con  le  —. 

Semina,  *min-e,  v.  minaccia. 

40  mina,  f.,  *fr.  mine.  Aspetto,  Aria. 

HI  in  3.CCÌ  a    *•  #M1NAC^  (d*  mino:).  Atto  o  pa- '  role  per  incutere  timore,  paura. 
1  di  morte,  vendetta,  rivelazione,  accusa,  denunzia, 
querela,  guerra,  rottura.  |  Grida  e  minacce.  \  ingiun- 

gere con  — .  j  aria  di  —.  I  oscure  — .  |  pvb.  Di 
promesse  non  godere.  Di  minacce  non  temere.  \  ter- 

ribili — .  |  una  mezza  — .  |  a  mano  armata,  di  feri- 
mento, morte.  |  Tutte  le  —  abbiamo  sofferto  durante 

[a  guerra.  |  silenzio  pieno  di  — .  |  Principio  che  fa 
temere  un  male.  |  di  malattia.  H  ♦-abile,  ag.  Minac- 

cevole. Il -amento,  m.  Modo  del  minacciare.  ||  -ante, 
Ps  »  ag.  Che  minaccia,  Minaccioso.  |  muro—,  peri- 

colante. Il -are,  a.  Far  minacce  ;  Far  temere.  I  castighi. 
\t  discoli,  gu  agitatori.  |  guerra,  sterminio.  |  uno 
sciopero.  |  la  voce,  Metterla  in  pericolo.  |  di  morte, 
u  sJreÌt0- 1  di  andarsene.  |  il  cavallo,  il  cane,  con 
t  Jruf8ta»  il  bastone,  la  voce.  |  rovina,  Essere  in 
pencolo  di  rovinare.  |  pvb.  Chi  un  ne  castiga,  cento 
"'wnaccia.  Chi  minaccia,  non  dà.  \  Il  tempo  mi- 
/jocckj  pioggia,  tempesta.  |  Conferenza  che  minaccia 
ci*  fsere  ctern"'  Il  -ato,  pt.,  ag.  Colpito  di  minac- 
moVJVì6  —**  **"«*  interni.  |  dal  Jlagello.  |  di 
midt/u  A?nunziato  per  intimorire.  |  pene,  castighi, 
Z :  Mi,I"?tor1' m'  -*™ce.  f-  Che  minaccia.  ||  ♦storio 
Si  n £at0^.  Il  +-atura*  f.  Minaccia;  Atto  ed  effetto 
atccToJ?? larei  "  *mWÌm'  f  i'^erìa).  Maniere  mi- 
mini  J  ~9}P*f  ftg  ̂ cévole).  Minaccioso.  ||  -evol- 
ag  Chi  Z?n  }*  minacce.  ||  *-o,  m.  Minaccia.  ||  -osj>, 
-- \Hu  cute  8P*vento,  Pieno  di  minacce.  |  vista 
hramt'u'  ̂ role,  gesti  -.  [attitudine-.  \  assem- 
*odó m LT.'J  cometa,  nuvola-.  ||  -osamente,  In ™  minaccioso.  ||  -oslselmo,  sup 
^minace.  a*  •"«ax  -Xcis.  Minacciante,  Mi- '  naccioso. 

minfl r A  a-  Infestare  con  m  i n a.  |  fortezza,  ba- min  ai  v,  stionex  ponte.  \  ̂ingresso  del  porto.  \ 
Far  saltare  con  la  mina.  |  Scavar  miniera.  |  Cercare 
di  indebolire,  scalzare,  abbattere  di  nascosto,  con 
arti  subdole,  a  poco  a  poco;  Insidiare.  |  la  ripu- 

tazione, il  credito.  \  Un  male  che  mina  la  salute. 
|  +Menare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Infestato  di  mine.  I 
terreno  — .  |  Le  coste  —  delV  Adriatico.  ||  -atore,  m. 
Che  lavora  alle  mine.  |  *jg  Soldato  del  genio  addetta 
alle  mine.  |  *fr.  mineur.  Operaio  che  lavora  alle 
miniere.  ||  -atorto,  ag.  ♦minatobIus.  Fatto  per  mi- 

nacciare, Di  minaccia.  |  lettere  — ,  gf£  per  estorcere 
denari  o  imporre  con  minacce.  |  comunicare  alla 
questura  la  lettera  —. 

minaréto    -Affo    m  «ar.MANARA  faro.  Torre* 
minareto,   eno,  conunascalaa chiocciola, 
presso  la  moschea,  dalla  quale  il  muezzin   invita 
alla  preghiera  e  annunzia  le  ore. 

xminrhìatA     f-  pi-   Giuoco   composto  di  97 -Mini ium idi  e,  ̂ ^  delle  quali  ̂   gi  dicono 
cartacce,  40  tarocchi,  ed  una  matto  ;  Tarocchi,  Ger- 

mini. |  giocare  alle  —.  ||  -lata,  s.  (pL  m.  -1).  Gioca- tore di  manchiate. 

minchióne  a&->  m  (f  ■*)•  *mkntùla,  acc. 
IIII1IUIIIUIIO,  ScmplicionC)  Babbeo,  Scempio, 

Sciocco,  Uomo  troppo  Ingenuo.  |  cosi  —  che  se  le 
beve  tutte.  \  fare  il  —,  Fingere  di  non  capire,  Si- 

mulare per  prudenza.  |  fare  il  —  per  non  pagar 
gabella.  |  pvb.  Furbo,  vuol  dir  — .  |  Ogni  fedel  — , 
Tutti  quanti  (Giusti).  |  la  pace  —,  in  cui  i  vincitori 
rimangono  delusi,  trattati  da  minchioni.  |  discorso 
— ,  insulso.  I  Minchioni! esci.  Capperi!  \un  —!  Un 
accidente!  Niente  affatto.  ||  -aceto;  m.  acc.  Uomo 
alla  buona.  ||  -aggine,  f.  Qualità  di  minchione  ;  Dab- 

benaggine. Il  -are,  a.  Canzonare,  Trattar  da  min- 
chione. |  non — ,  Non  scherzare,  Non  la  cedere; 

Dire  sul  serio.  |  Ieri  era  freddo  e  oggi  non  min- 
chiona. |  tose.  *la  fiera,  la  matita,  Minchionare.  || 

-ato,pt.,  ag.  ||-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  minchiona, 
canzona.  f|  -atorlo,  ag.  Fatto  per  minchionare.  || 
-atura,  f.  Corbellatura,  Canzonatura.  |  Cosada  nulla, 
da  poco.  Il  -azione,  f .  Derisione,  Azione  del  burlare. 
Il  -cello,  m.  dm.  Scioccherello.  ||  -clno,  m.  vez.  || 
-clone,  m.  acc.  Gran  minchione.  ||  -orla,  f.  Scioc- 

chezza, |  Atto  da  minchione.  |  Sproposito.  |  dir 
minchionerie.  |  Cosa  di  niun  conto,  Inezia.  |  Fan- 

donia, Frottola;  Facezia.  ||  +-evolezza,  f.  Qualità  di 
minchione,  L'esser  minchione. 
+mf  nei  ebbio,  m.  f)  v.  membro. 
♦minerà,  v.  miniera. 

minfirdJd  *&*'  m  min,kra-  O  Prodotto  natu- 
11  in  ivi  «i*?f  rale  anorganjco  omogeneo  solido 

o  liquido:  secondo  la  composizione  chimica  è  un 
elemento,  cioè  metallo  o  metalloide,  o  combi- 

nazione ;  ha  struttura  cristallina  o  è  amorfo.  |  i 
—  j ormano  la  crosta  terrestre.  |  Minerali  di  ferro, 
da  cui  si  estrae  il  ferro.  |  classificazione  dei  —,  in 
generi,  specie  e  varietà.  |  Appartenente  a  miniera» 
Di  natura  dei  minerali.  |  acqua  —,  in  cui  sono  gas 
e  materie  saline:  usate  in  medicina.  |  carbone  —, 
fossile.  |  regno  —,  Uno  dei  3  regni  della  natura  col 
vegetale  e  1  animale.  \\  -alista,  s.  (pi.  m.  -*).  Studioso 
di  minerali.  ||  -al issare,  a.  Combinare  una  sostanza 
che  serve  ad  alterare  la  proprietà  del  metallo.  | 
l'acqua,  con  sostanze  minerali.  |  rfl.  £.  Farsi  di  na- 

tura minerale,  della  cellulosa,  che  prende  durezza 
e  colore  metallico.  ||  -allento,  pt.,  ag.  || -aliaatore, 
m.  Minerale  combinato  che  dà  più  spec.  certe  qualità 
chimiche  o  fisiche.  ||  -elogia,  f .  Scienza  che  studia  i 
minerali.  |  gabinetto  di  — .  |  Trattato  dei  minerali. 
Il  -òglco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  mineralogia.  ||  -aJogieta,  s. 
pi.  m.  -1).  Studioso  di  mineralogia.  |l  -àlogo,  m. 
pi.  -gi).  Mineralogista.  j|  -arto,  ag.  Di  miniera,  Re- 
ativo  alle  miniere.  |  legislazione  —.  \  arte,  scienza 
—.relativa  alla  ricerca  dei  minerali  utili  all'uomo. 

j  Scuole  —,  dipendenti  dal  Ministero  d'Agricoltura, 
in  Carrara,  Caltanissetta,  Iglesias,  Agordo.  N  +-ato, 
ag.  Di  terreno  dove  sono  miniere. 
miriàrv  0  f*  ̂ Minerva,  ffl  Dea  latina  della  sa- lllllioi  v  «,  pien2a>  inventrice  dell'ulivo  e  della 

lana  ;  Pallade  Atena,  nata  dal  cervello  di  Giove.  |  in- 
vita —.  I.,  Contro  l'indole  e  l'ingegno.  |  oscura,  attri- buto di  Dante  in  un  sonetto  attribuito  al  Boccaccio. 

Titolo  di  un  volume  di  G.  Pascoli,  di  interpreta- 



minespréndere 
WO ministèro 

2 ione  dell'allegoria  dantesca.  |  spira,  come  sapien- za che  muove  il  canto  di  Dante  {Par.  I).  |  medica, 
che  presiedeva  alla  medicina,  aveva  un  tempio  in 
Roma,  del  quale  esistono  ruderi  (viale  Principessa 
Margherita).  J  &  Santa  Maria  sopra  —,  Chiesa  di 
Roma  costruita  sul  tempio  innalzato  alla  dea  da 
Domiziano:  insieme  col  convento  dei  Domenicani, 
o  palazzo  della  Minerva,  ora  occupato  dal  Mini- 

stero dell'Istruzione.  |  Ministero  dell'Istruzione  in 
Roma.  |  alla  —.  |  il  pulcino  della  —,  Elefante  che 
sostiene  un  obelisco  sulla  piazza  di  Santa  Maria 
sopra  Minerva.  |  &  Statua  di  Minerva  di  fattura  ro- 

mana, di  tipo  diverso  dalla  Atena  fidiaca.  [Insegna  di 
una  celebre  tipografia  di  Padova,  sec.  19°.  |  ̂  Specie 
di  collare  per  combattere  il  torcicollo  permanente. 
I!  -ale,  m.  «minbrval  -Xlis.  Onorario  che  pagavano 
i  discepoli  ai  maestri.  |  pi.  Feste  in  onore  della  dea 
Minerva.  (1 -atta,  f.  dm.  Piccola  statua  di  Minerva. 
Il  -ino,  ag.,  schr.  Di  funzionario  del  Ministero  che 
risiede  alla  Minerva. 

+mlnespréndere,  v.  misprendere. 

minàctr  a  ?•  ̂ ministrare,  dv.  Zuppa  di  paste mmesu  ex,  0  ri80j  Q  erbCj  0  ìtgumi)  cotta  in 
brodo  di  carne,  o  in  acqua  con  condimento;  vi- 

vanda del  desinare.  |  assai  brodosa.  |  in  brodo,  tose. 
sul  brodo.  |  una  — e  il  lesso.  \  asciutta,  Pasta  senza 
brodo,  condita  con  sugo  di  carne  o  al  pomodoro. 

j  nap.  Minestra  d'erbe.  |  di  magro.  |  maritata,  di 
più  cose  insieme,  come  riso  e  verdure,  ecc.  |  Por- 

zione di  minestra  per  una  persona.  |  mangiare  due 
— ,  molta  —.  |  Vitto,  Mantenimento;  Pagnotta,  j  la  — 
del  Governo.  |  +Pietan za,  Vivanda,  j  pvb.  O  mangiar 
questa  — ,  O  saltar  questa  finestra.  |  Faccenda,  Ope- 

razione. |  guastar  la  —.  |  una  medesima,  un'al- 
tra — .  |  belVe  fatta  la  —.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -alo,  ag., 

m.  Chi  mangia  volentieri  minestra.  \  frate  — ,  che 

dispensa  le  minestre  ai  poveri.  J| +-aref  a.  Servir la  minestra,  Scodellare.  |  nap.  Metter  la  minestra 
nel  piatto  per  servirla.  |  +Minestrare,  Amministra- 

re. ||  +-atO;  pt,  ag.  Servito.  ||  -ella,  f.  dm.  ||  +-ello,  m. 
Menestrello.  ]|  "Mere,  m.  Ministriere.  ||  -Ina,  f.  vez. 
Minestra  delicata,  leggiera,  o  per  bambini.  ||  +-lnof 
m.  dm.  Minestrina.  ||  M>,  m.  Minestra.  ||  -one,  m. 
acc.  Minestra  di  riso  o  pasta,  legumi,  erbe,  co- 

tenna, usata  in  Lombardia,  e  che  si  mangia  anche 
fredda.  I  Chi  mangia  molta  minestra.  |  Miscuglio 
strano  di  cose.  ||  -uccia,  f.  spr. 

mingere,  nt.,  1.  Orinare. 

m  i  nerherl  i  no  as  Sottile  di  corpo,  Esile,  Ma- ini! Ignei  imo,  grolino  e  svelto   \  colonna-. 
minahaffi  m.  Specie  di  sigaro  della  nostra 
IIMMgllOlU,  Regia   ausodei  sigari  forestieri, 
di  lusso,  introdotti  durante  il  ministero  di  Marco 
Minghetti  alle  Finanze. 

mini  3T6     a*  *M,NÌARF'  tingere  col  minio,  $  II- '  lustrar  carte  o   pergamene  con  fi- 
gure e  disegni  a  colori  purissimi  d'azzurro  ultra 

marino,  oro  ed  argento  macinati;  Illuminare.  \  Di 
pingere  ad  acquarello  figure  in  piccole  dimensioni 
su  avorio  o  altro.  |  a  oro,  su  fondo  azzurro.  J  fregi, 
fogliami,  animaletti;  le  iniziali.  |  Ornare  con  finez- 

za; Descrivere  con  delicati  colori.  |  rfl.  Imbellet- 
tarsi, Darsi  il  rossetto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Illustrato 

con  miniature.  |  codice,  manoscritto  — .  j  libro  d'ore, 
corale—,  |  iniziali—.  |  Imbellettato. |  Identico,  come 
un  ritratto.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Artista  del  mi- 

niare ;  Illuminatore.  \  Oderisi  da  Gubbio  e  Franco 
Bolognese  famosi  —  nel  tempo  di  Dante  ;  Antonio 
Liberale  e  Giulio  Glorio,  del  sec.  16°.  ||  -atura,  f. 
Arte  del  miniare,  genere  di  pittura  per  illustrare 
codici  in  pergamena,  che  raggiunse  grande  splen- 

dore nell'arte  bizantina,  massimo  nei  sec.  14°  e  15°. 
|  Lavoro  in  miniatura.  |  le  —  del  breviario  Grimani, 
nella  Marciana.  |  Pittura  in  piccola  dimensione,  per 
ritratto  e  decorazione.  |  pare  una  — ,  di  aspetto 
delicatamente  colorito  e  bello.  |  in  —,  in  piccolo, 
nelle  proporzioni  di  figurina  miniata. (La  —  fioren- 

tina dal  sec.  11°  al  16*,  di  Paolo  D'Ancona.  fi  -Ate- 
rina, f.  vez.  ||  -attiriate,  s.  (pi.  m.  -i).  Pittore  di  mi- 

niature. |  Scrittore  delicato,  fino  e  ornato. 
miniera  {  M,NA  Cava  <H  minerali.  |  di  ferro, 
mimerà,  rame;  inferro,  Vena.  |  ài  marmi, 
gesso,  Cava.  \  ferro  di  —,  grezzo.  |  di  sale,  zolfo , 

carbone.  \  colori  di  — .  |  di  pietre  preziose,  oro,  ar- 
gento. |  coltivare,  sfruttare  una  — .  |  di  ligniti,  in 

Toscana.  |  condannato  alle  —,  ai  lavori  forzati  delle 
miniere.  |  pozzo,  corridoi  della  —.  \  ricca,  abbon- 

dante, inesausta.  |  +Metallo  grezzo.  |  Fonte  copiosa, 
di  notizie,  aneddoti,  informazioni;  di  denari. 

mìlìim  A  a&»  sup.  *min1mus.  Piccolissimo.  Me- li 1 1 1 1 1  n  i  v,  nomo  |  ogni  _  cosa  |  digcren,a,  di- 
stanza, difficoltà.  I  il  —pretesto,  cambiamento,  in- 

dizio, Il  più  piccolo.  |  sforzo  —.  |  un  —  che.  \  al  —, 
Il  meno  possibile,  Al  meno.  |  programma  —,  di  pro- 

positi limitati,  sui  quali  non  sia  possibile  transi- 
gere. |  prezzo  — ,  bassissimo.  |  al  disotto  del  —.  \ 

cause,  effetti  — .  |  ridurre  a  —  termini,  la  frazione, 
irriducibili;  Ridurre  a  piccolissima  quantità.  |  il 
poverino,  ridotto  a  —  termini,  in  miseria.  |  mezzo, 
in  economia,  Tendenza  dell'attività  umana  ad  ot- tenere la  massima  soddisfazione  col  minore  sforzo. 

|  *»/  più  —.  |  m.  Persona  la  più  umile;  Poveretto 
(spec.  di  umiltà  religiosa);  Fanciullo.}  Parte  la  più 
ficcola,  Grado  il  più  piccolo  (cntr.  di  massimo). 
condannato  al  —  della  pena.  \  il  —  dell'età  per 
esame  di  maturità,  1  10  anni.  |  termometro  a  — .  | 

Minuzia,  Inezia.  |  Dei  —  non  cura  il  pretore  (1.  De 
'minìmis  non  curat  pr&tor).  |  pi.  Jfc  Ordine  di  fran- 

cescani istituito  da  Francesco  di  Paola  (1435);  Pao- 
lotti.  Ij  -a,  f.  £  Metà  della  semibreve,  cioè  di  due 
istanti.  ||  -aliata,  s.  (pi.  m.  -i).  Socialista  fautore 
del  programma  minimo. ||  -amente,  In  minima  quan- 

tità. |  con  la  negazione,  Per  niente  affatto.  ||  ♦-amen- 
to, m.  Diminuzione,  Menomamento.  ||  +-are,  a.  Me- 

nomare. |  nt.  Mancare,  Diminuire.  ||  -Issimo,  sup., 
intg.  ||  -i/m,  m.  1.,  minimum.  Minimo,  Grado  o  con 
dizione  minima. 

minio    m*  *M,NiUM  cinabro.  s&  Composto  di  os iniiiivr,  gjgeno  e  fa  piombo  di  un  bel  rosso  in- 
carnatino, di  parecchie  varietà  ;  serve  alla  pittura 

e  all'arte  vetraria:  mescolato  con   olio  di  lino  si 
usa  contro  la  ruggine;  con  litargirio  e  altri  ingre- 

dienti serve  per  la  pasta  attiva  degli  accumulatori 
elettrici.  |  Miniatura.  |  Rossetto. 

+minlpossanza,  -ente,  v.  meniposs-. 
♦minte  fatto,  -prezzare,  v.  mis-. 

ministeri  alfì    a8-  Di  ministero.  |  decreto  -, 
ministeri  aie,  df  autorita  e  a  firma  del  mi. 
nistro.  |  circolare  — .  |  deputato  — ,  ligio  ai  ministri 
del  tempo.  |  giornale  —  ,  che  sostiene  il  Ministero, 
gli  uomini  che  sono  al  governo.  |  -al mente,  Per 
ministerio.  I  In  modo  ministeriale.  ||  ♦-ato,  m  Uf- 
fi  ciò  di  ministro;  Ministerio. 

minicf&rn    o-irt    m.  #ministerTum.  Ufficio 
ministero,  +  io,  alt0  lnservizi0  deI  pub- 

blico. |  £  sacro,  ecclesiastico,  del  sacerdote;  spec. 
del  diacono  e  del  chierico  minore.  |  del  battesimo. 
|  di  educatore.  I  dello  storico.  \  esercitare,  prestare 
il  suo  — .  |  tradire  il  proprio  — .  I  +Servizio.  |  Com- 

plesso dei  ministri,  Gabinetto;  Governo  dei  Mini 

stri   ■  "        J  '       *      "---•-  J  ' 
del .\il  —  deve  godere  la  fiducia  del  Parlamento, 

paese,  del  re.  |  il  —  in  crisi.  |  caduta  dei  — . 
il  nuovo  —.  |  battuto,  vinto  per  pochi  voti.  |  /.■/» 
amici,  i  giornali  del  — .  |  formazione  del  nuovo  — . 
dopo  una  crisi  che  può  essere  parlamentare  o 
estraparlamentare.  |  di  coalizione,  che  mira  a  co: 

stituire  una  nuova  maggioranza  dall'  unione  di 
gruppi  diversi.  |  estraparlamentare,  quando  non 
essendo  chiara  la  situazione  politica  si  forma  un 

gabinetto  scelto  fra  persone  che  non  hanno  un  ca- 
rattere partigiano  nettamente  determinato.  |  daf- 

fari, che  si  presenta  al  Parlamento  con  l'esclusi™ 
carattere  di  un  insieme  di  funzionari'  subordinato 
al  capo  dello  Stato,  escludendo  cosi  o  attenuando  n 
principio  della  responsabilità  ministeriale.  I  prendi? 
nome  dal  presidente  dei  ministri:  Cavour,  Ftcasoii, 

Sella,  Crispi.  \  La  guerra  fu  dichiarata  sotto  u  - 

Salandra.  \  liberale,  fiacco,  debole.  |  Organo  di  am- ministrazione diretta  dello  Stato,  corrisponderne 
ad  un  ramo  delle  funzioni  dello  Stato  medesimo 

l 'dell'interno,  tesoro,  finanze,  lavori  pubblici,  esteri, 

guerra,  marina,  grazia  e  giustizia  e  culti,  fini- zione, agricoltura  e  commercio,  poste  e  Ulegrap, 
colonie,  \ricorrere  al  — .  |  una  domanda  al  —,  "l 

carta  da  bollo  da  2  lire.  |  segretario,  capi  sezione, 
capo  di  divisione,  direttore  generale,  ispettore,  uscie^ 

re  del  -.  |  Sede  di  un  ministero.  |  ♦Ammimetrazìo- 
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ne.  Maneggio.  |  *tj  pubblico  —,  Magistrato  che  ha 
ufficio  di  rivendicare  la  legge,  come  pubblico  ac- 

cusatore, e  procuratore  del  re.  |  il  —  dall'accusa. 
miniati"  aro    a.  •ministrare.   Porgere,  Som- mmisirare,  ministrare.  |  la  sapienza,  i  u 
armi.  |  il  vitto.  |  $£  i  sacramenti  ;  la  comunione,  il 
viatico.  |  ̂Amministrare  ;  Governare.  |  il  mondo;  la 
religione;  la  Chiesa;  la  giustizia.  \le  artiglierie,  Ser- 

virle. |  nt.  ̂ Servire.  |  a  Dio  ;  agli  ammalati.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  ministra.  |  diacono  — .  ||  *-anza,  f.  Uf- 

ficio di  ministrante.  Il  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  mini- 
strare. H  -atore,  m.  -atrice,  f.  *ministràtor  -Oris. 

jt  Che  ministra,  somminiRtra.  |  Servente,  Diacono. 
\  le  arti  —  di  diletto.  ||  +-azlone,  f.  •ministratio 
-onis.  Ufficio,  Ministerio. 

mìnistr  O  m*  *MINISTER  -tri  «crvo-  Capo  della '  gerarchia  amministrativa,  il  auale 
attua  ed  esplica  i  vari'  poteri  del  capo  dello  Stato 
in  quanto  assume  la  responsabilità  degli  atti  di 
esso.  |  di  Stato;  anche  titolo  onorifico.  |  portafoglio 
del  —,  che  il  Ministro  porta  seco  in  parlamento 
con  i  documenti  per  le  discussioni.  |  senza  porta- 

foglio, che  non  dirige  un  Ministero,  ma  fa  parte 
del  governo,  in  particolari  contingenze.  |  Consiglio 
di  ministri,  dove  si  deliberano  affari  che  involgono 
un  indirizzo  della  politica  generale  o  che  non 
rientrano  nelle  attribuzioni  di  un  solo  ministero.  | 
presidente  dei  —,  primo  —,  Capo  del  governo,  che  ha 
dal  re  il  mandato  di  comporre  il  Ministero,  e  può 
assumere  per  sé  uno  dei  portafogli;  rappresenta  il 
Gabinetto  e  mantiene  l'unità  di  indirizzo  politico  ed 
amministrativo  di  tutti  i  ministeri.  I  /  —  sono  giu- 

dicati dall'Alta  Corte  di  giustizia.]  della  real  Casa, 
rapo  dell'amministrazione  della  Corona.  |  plenipo- 

tenziario, Inviato  di  grado  inferiore  all'ambascia- 
tore; Capo  della  legazione.  |  il  —  d'Italia  a  Lis- 
bona, a  Copenliagen,  a  Cristiania,  nell'Argentina,  ecc. 

1  $  di  Dio,  del  culto.  Sacerdote.  |  delVaUare.  \  evan- 
gelico, protestante,  Pastore.  |  Dignitario  di  un  or- 

dine. |  provinciale,  generale.  \  padre  —,  Supe- 

riore della  disciplina.  |  pi.  degl'infermi,  Frati  della 
buona  morte,  istituiti  da  Camillo  De  Lellis,  il  1582, 

per  l'assistenza  dei  malati  e  moribondi.  |  Sommini- 
stratore Adel  sacramento.]  di  pace.\y&  in  Roma,  Di- 

rettore di  un  esercizio;  Commesso  principale  di 
negozio.  |  II— maggior  della  natura,  il  sole  (Dante). 
!  -a,  f.  Ancella.  |  Che  somministra,  dà,  porge,  pro- 

cura condizioni,  dignità  e  sim.  |  dt  giustizia,  pace. 
I  arte  —  di  diletti.  ||  +-ello,  m.  dm.  Menestrello.  P 
Artigiano,  Fattorino.  Il  -essa,  f,  schr.  Moglie  del 
ministro. N  ♦-!•?•,  m.#afr.  mekkstrier.  Menestrello.il 
-one,  m.  acc,  schr.  |  Cavour  fu  un  —  y-uccio,  m.  spr. 
mfnneslrtger,  m.,  td.  (prn.  -gher).  f  Cantore  di 
amore  nella  letteratura  tedesca  dei  sec.  13°  e  14°; 
segue  la  maniera  dei  trovadori  provenzali  (princi- 

pale è  Walther  von  der  Vogelweide). 

^mlnomo,  v.  menomo,  minimo. 

minóre  ag*  comPr  #*inor  -Sris.  Menogran- 
9  de:  di  parte,  ampiezza,  estensione, 

intensità,  numero,  grado,  altezza,  età,  importanza 
jentr.  di  maggiore).  |  la  —,  &  Seconda  proposi- 

zione dei  sillogismo.  |  *•  astri  —,  di  diametro  più 
piccolo,  e  meno  luminosi.  Persone  di  grado  meno 
elevato,  e  che  spiccano  meno.  |  cerchi  —,  che  non 
7jv.ldon,°  la  sfera  in  2  parti  eguali:  tropici  e  po- 
ify  "  percorso  —,  La  via  più  breve.  |  Minuscolo. 
Intera  —.  |  colline, poggi  -.  |  ̂numero  —,  flf  Singo- 

lare. |  spese,  esigenze  -.  |  Asia  —,  *  Asia  occiden- 
«&-bagnata  dal  Mediterraneo.  |  alberi  -,  ±  di 
gabbia,  parrocchetto,  pappafico,  alberetti,  ecc.  | 
dì  «7  ~~1  nsPett0  «  quella  di  maggior  mole  e  fama, ai  un  autore.  |  tono-,  £  v.  modo,  scala.  |  intono 
di'  ì  modo  Piu  dimesso,  meno  vivace.  |  Inferiore 
oiti!rado;  •  ̂wttà  — ,  Ginnasio.  |  &  ordini  —  : 
,:S[10,'  lettore>  esorcista,  acolito  (non  si  dicono 
sol».!;  '  sc.onwnùa  —,  che  priva  di  alcuni  beni 
meni?  A  ?,oe  del  ricevimento  passivo  dei  sagra- 

meneed  elle  elezioni  passive  al  benefici'.  |  arti-, 
einr?C;  ,,n  Fi«*enze,  dopo  le  prime  7,  mig- 
Ili" r'-  I  matricola  -,  dove  erano  scritte  le  faml- 
«  »e  meno  cospicue,  o  delle  arti  minori.  |  andare 
darin  7'  '  Subordinato.  |  Meno  importante,  Secon- 

diciirÀJ"?*1!  scrii*ori  -.  |  di  sé  stesso,  Che  fa  e 
<*  cose  inferiori  a  quel   che  potrebbe.  |  Meno 

grave.  |  pena  — .  |  obbligo,  danno.  |  pvb.  Tra  i^tue 
mali,  scegliere  il  — .  |  Che  ha  meno  anni  di  età,  Più 

giovane..]  età  —,  £%  senza  capacità  di  ammini- 
strare le  cose  proprie.  |  sorella,  fratello  —.  \  Il 

Bruto  —,  o  secondo.  Marco  Bruto,  uno  degli  ucci- 
sori di  Cesare:  titolo  di  una  tragedia  dell'Alfieri 

e  di  un  carilo  del  Leopardi.  |  Catone  il  —,  lo  stoico, 
avversario  di  Cesare,  e  suicida.  |  più  —  [non  tol- 

lerato]. |  ̂Diminuito,  Mancante!  pi.  Persone  che 
non  hanno  raggiunto  l'età  maggiore  determinata 
dalla  legge,  21  anno,  soggette  olla  tutela.  |  guardare 

l'interesse  dei — .[Frati Minori,  Francescani. [Osser- vanti, Conventuali.  |  Chiesa  dei  Minori.  ||  -anza,  f. 
Qualità  di  minore.  |  Inferiorità  di  numero.  |  essere 
in  —,  nella  votazione.  |  rappresentanza  della  — , 
nelle  elezioni  amministrative,  in  cui  sono  riser- 

vati alcuni  posti  alla  lista  che  non  ottiene  la  mag- 
gioranza. |  Diminuzione,  Scemamente.  ||  -are,  a.  Di- 

minuire, Rendere  minore.  |  la  cambiale,  $£  Pagarne 
una  parte.  ||  -asco,  m.  Fedecommisso  che  appartiene 
al  fratello  minore.  ||  -atlvo,  ag.,  m.  TJa<  Purgante 
leggiero.  |  Che  rende  minore,  attenua.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
H  -azione,  f.  Diminuzione.  |  Pagamento  di  parte 
del  denaro  preso  a  prestito  da  banca  o  da  pri- 

vato a  ogni  scadenza  del  titolo  relativo,  com.  una 

cambiale.  |  pagare  gl'interessi  anticipati  e  la  — .  fl 
-ènne,  ag.,  s.  £tj  Che  è  di  età  minore,  Minore.  |  pro- 

tezione delle  — .  |  Ricovero  di  minorenni.  H  +-ennltà, 
f.  Qualità  di  minorenne.  IHta,  m.  (pi.  -i).  Frate  Mi- 

nore, Francescano.  ||  -ita,  f .  Età  di  minore,  soggetta 
alla  tutela,  [fuori  di  — .  I  Minoranza.  |  Qualità  di 
minore.  ||  -Klco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  Minorità.  ||  Mnente, 
Di  meno,  Molto  meno,  Meno. 

+mfnospréso,  v.  misprendere. 

min  osse,  minòs,  +minòif  gi**1^ Figlio  di  Zeus,  padre  di  Arianna  e  di  Deucalione, 
fratello  di  Radamanto  e  marito  di  Pasifae,  re 
di  Creta,  le  cui  leggi  erano  suggerite  da  Giove 
stesso,  e  si  trova  celebrato  come  giusto  e  sapiente 
(ma  nella  leggenda  di  Teseo  come  tiranno  e  cru- 

dele); è  posto  con  Eaco  e  Radamanto  giudice  nei- 
l'Averno,  già  nell'Odissea;  ma  la  sua  popolarità 
maggiore  come  tale  gli  venne  dall'Eneide  di  Vir- gilio e  dalla  Commedia  di  Dante  (v.  labirinto).  ) 
schr.  Giudice  inesorabile,  Esaminatore  arcigno.  |f 
•ostico,  ag.  (pi.  -ossici).  Di  Minosse;  e  spec.  di 
un'antichissima  civiltà  dell'Egeo  che  ebbe  per  cen- 

tro l'isola  di  Creta  e  della  quale  recenti  scavi 
hanno  messo  in  luce  considerevoli  vestigio.  || 
-o  tauro,  m.  Mostro  tra  uomo  e  toro  nato  da  un 
torello  e  da  Pasifae,  che  la  leggenda  ateniese  rap- 

presenta divoratore  di  vittime:  ucciso  da  Teseo 
con  l'aiuto  di  Arianna.  |  •  Simbolo  della  violenza 
nel  poema  di  Dante.  |  (%  una  delle  insegne  delle 
legioni  romane. 

minr^ftn  m-  ̂   Gru  minore,  Gruetta,  Butta- 

iiiiiiuuu,  fuori  di  mura 

-km  imi  al  A    ag.  Di  bassa  condizione.  |  i  gran- +minU  ai°>  dtei  —Il -andò,  v.  minuire. 

+mlnuare,  v.  minuire. 

mini  loft  n  m  j..a  f-  *fr.  menuet.  (T  Sorta mmuenO,  m.  +-af  di  danza  originaria,  ere- 
desi,  del  Poitou,  in  uso  spec.  nel  sec.  18°,  che  si 
ballava  da  una  coppia,  con  un  carattere  di  ele- 

ganza e  compostezza  signorile;  in  misura  tripla  e 
in  movimento  moderato  o  anche  allegro.  |  Tempo 
di  mezzo  nella  sinfonia  o  di  un  quartetto.  |  i  — 
del  Lulli,  di  Haydn.  ||  -ino,  m.  Mna,  f.  dm. 

mini  ieri  9  t .  (pi.  minuge,  ̂ minugia).  «minutTa llllllUgl  d,  minuzia.  budello.  |  ̂ legarsi  le 
scarpe  con  le  —,  Correr  forte.  |  G  Corda,  com.  di 
budello  d'agnello,  per  violino,  chitarra  e  sim.  |  due 
—  di  ottone.  |  ̂*  Catetero  il  più  sottile.  ||  +-alo,  m. 
Chi  concia  e  vende  minuge.  ||  +-o,  m.  Minugia. 

mirili  ire  a  K-^c°)-  *minùèrk.  Diminuire,  fi iiiiiiu  ii«7|  «^ndo^g.jm.^MiNUKNDiis  da  doversi 
diminuire.  O  Numero  maggiore  che  va  diminuito 

nell'operazione  della  sottrazione. 

minMQrol  n    *&•  *ìiihu'scùujs.  Alquanto  mi- 
—  (opp.  a  grande,  maiuscolo).  |  Piccolissimo. 
|  figurina.  |  porzione—,  di  pietanza.  ||  -etto,  ag.  dm. 
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mìnilto    a£-  •misDtus  (pt.  minuère)  scemato, 
iiimutvs,  diminuit0.    Esiguo,    Sottile,    Ridotto 
piccolo  (cntr.  di  grosso).  |  granelli  — .  |  macchie 
— .  |  particelle  — .  |  schegge  — .  \  sabbia  — .  |  legna  —, 

'     tagliata  corta  e  sottile.  |  carbone  —,  in  frantumi.  | 
pioggia  — ,  in  piccole  stille  e  fitte.  |  nevicare  a  — , 
di  nevischio.  J  tagliare  a  — ,  in  piccoli  pezzi,  sot- 

■     tili.  |  vendere  a  — ,  in  quantità  piccole,  per  il  con- 
v    suino  giornaliero,  dei  rivenditori.  |  comprare  a  —, 

t  libbre,  a  litri,  e  sim.  |  vendita  a  — .  |  Gli  esercenti 
.,    comprano  in  grosso  e  vendono  al  — .  |  commercio 

— .  j  L'impero  austro-ungarico  è  diviso  in  —  stati. 
|  Di  piccole  dimensioni,  Corto;  Breve.  |  pesce  — , 
piccolo,  di  cui  stanno  molti  in  una  libbra.  |  erbe  —, 
sottili  e  corte.  |  lettere  — ,  piccole,  sottili  e  fìtte.  } 
denaro  —,  spiccioli  di  rame.  Sorta  di  moneta  fio- 

rentina, di  quattro  a  quattrino.  |  bestiame — ,  Pecore, 
agnelli,    montoni.   |  staccio   —,   a   forellini   fitti.  | 
pettine  —,  stretto.  (Mingherlino,  Gracile.  |  corpo 
— .  |  membra  — .  |  Futile,  Da  poco.   |  osservazion- 
celle  — .  |  cause  —.  |  Poco  importante,  Accessorio, 

Piccolo.  J  spese  — .  |  servigi'.  |  ̂peccato  — ,  veniale.  | 
Dozzinale,  Gretto.  I  animo,  ingegno  — .  |  Di   pic- 

colo grado,  Basso,  Minimo.  |  gente  — .  |  popolo  —,  de- 
gli artigiani  minori  in  Firenze.  |  l'epidemia  fa  strage 

della  gente  i-.  |  Sottile;  Minuzioso;  Particolareg- 
giato; Pieno  di  minuzie.  \piu  —  notizie,  j  raggua- 

glio. |  relazione.  \  opera  troppo  —,  fi  carica  di  mi- 
nuzie. |  arare  alla  — ,  gf  Minutare.  \a  —,  Diligen- 

temente. |  alla  —,  Con  molti  particolari.  |  guardare 
per  —,  pei  sottile.  |  descrizioni  troppo  — .  |  av.  Mi- 

nutamente. |  m.  Particella  piccolissima  di  esten- 
sione o  tempo.  |  Una  delle  60  parti  in  cui  è  divisa 

Torà  ;  Minuto  primo.  |  secondo,  Una  delle  60  parti 
in  cui  è  diviso  il  minuto  ;  Minuto  secondo.  |  la  sfera 

dei  —,  nel  quadrante  dell'orologio.  |  sono  le  10  e  25, 
eli.  minuti.  |  /  cronometristi  segnano  i  — .  |  H§  ri- 

tardo di  15 \  60 y  90,  110  — .  J  spaccare  il  —,  Se- 
gnare  il  minuto  preciso,  con    l'orologio   o   arri- 
vando. |  contare  i  —,  Aspettare  con  impazienza.  | 

arrivare  al  —,  in  perfetta  puntualità  all'appunta- mento. |  non  avere  un  —  di  requie.  |  Brevissimo 
spazio  di  tempo;  Istante,  Momento.  |  tornerò  fra 
mezzo  — .  |  di  grado,  60»  parte  di  esso.  |  'Minestra 
d'erbe  cotte,  f)  -a,  f.  Prima  stesura  di  lettera,  con- 

tratto, e  sim.,  in   modo  schematico,   breve,  senza 
lo  svolgimento  e  le  forinole  della  definitiva.  Bozza, 
Mala  copia.  |  fare  sempre  la  — .  |  *saper  la  —  di 
q.  e,  Saperla  a  fondo.  |  ff  'Abilità,  Diminuzione.  | 
^entrare  nella  — .  |  Nota  delle  vivande,  Distinta  per 
minuto.  H  -agita,  f.  «minuta lIa  (minutai).  Minuzie, 
Quantità  di  cose  minute.  Particolare  troppo  minuto. 
Ybadare  alle  — .  |  Popolo   minuto,    Genterella.  | 
Quantità  di  pesciolini  (nap.  Fragaglia;  mil.  Pesche- 

ria). ||  -ama,  m.  Frammenti,  Pezzame.  ||  -amante,  In 
parti  minute,  In  piccoli  pezzi,  f  In   modo   partico- 

lareggiato, Con  precisione  ed  esattezza.  ||  -anta,  ps., 
s.  Compositore  di  minute  nelle  segreterie,  j  Titolo 
di  segretario,  che  fa  le  minute  dei  brevi,  nella  can- 

celleria pontificia.  |t  -are,  a.  Far  la  minuta,  di  una 
lettera.  |  'Ridurre  in  piccoli   pezzi.  Minuzzare.  | 
^f  Fare  i  solchi  serrati  e  addossati  bene  tra  loro. 
||-ato,  pt..  ag.  || -allo,  ag.  dm.  Piuttosto  minuto.  | 
Smilzo,  Mingherlino.  ||  -enze,  f.  pi.  X  Piccole  cor- 

dicelle che  si  adoperano  nei  lavori  di  attrezzatura, 
come  sagola,  merlino,  lezzino.  H  -aria,  f.  Minutez- 

za, Qualità  di  minuto;  Minuzia.  (Minutaglia,  Mi- 
nutame. |  pi.  Ninnoli.  |  Lavori  di  cesello.  |  J  Piccola 

composizione.  ||  -azza,  f.  Piccolezza,  Qualità  di  mi- 
nuto. Minuzia.  |  Particolare  minuto.  Finezza,  del- 

l'arte. ||  -lare,  ag.   Orefice  che  fa   lavori  delicati, 
come  legature  d'oro  e  di  gemme,  ceselli,  e  sim.  | 
Venditore  di  minuterie.  ||  -fila,  f.  vez.  Insalata  verde 
di  varie  erbucce  crude,  saporite  e  odorose;  Insa- 

lata dei  cappuccini.  ||-lno,  ag.  vez.  |  Piuttosto  de- 
licato, li  -iaaimoi  sup.  ||  -lesimamente,  av.  pud. 

minii7  io    ?•  *minutYa.   Parte   minutissima.  I 
mmu*  io,  la  perfesione  neiU  _.  |  Particolare 
troppo   piccolo.  Minutezza.  |  badare  troppo  atte 
—  Il  -loaaggina,  f.  spr.  Minuziosità.  H  -loaltà,  f.  Qua- 

lità di  minuzioso;  Cura  troppo  minuta.  (Minuzia, 
Il  -ioeo,  ag.  Che  cura  le  minuzie,  i  particolari  an- 

che minuti  ;  Scrupoloso,  Diligentissimo  Meticoloso. 
|  descrizione,  lavoro  — .  |  indagini  troppo  — .  |   in- 

gegno — .  H  -lùcoJa,  f.  dm.  Coserella  da  nulla,  Ine- 

zia. ||  -iuola,  -ola,  f.  dm.  Piccola  minuzia.  |j  -zaglia» 
f.  Minutaglia,  Cose  minute.  |  Marmaglia.  ||  -zame,  f. 
Pezzetti,  Rottami  minuti;  Quantità  di  piccole  cose 
rotte.  ||  -zara,  a.  Sminuzzare,  Tritare  in  piccoli 
pezzi,  Fare  a  minuzzoli.  |  *pyb.  Come  asino  sape, 
cosi  minuzza  rape.  ||  -zeta,  f.  Effetto  del  minuzzare 
in  una  volta.  |  +festa  della  — ,  in  cui  si  spargeva  il 
suolo  di  fronde  minute.  ||  -zato,  pt.,  ag.  ||  -zatore, 
m.  -atrice,  f.  Che  minuzza.  ||  +-zo,-zola,  f.  {-uzzolo). 
Minuzzolo.  ||  -zolare,  a.  {minuzzolo).  Fare  a  minuz- 

zoli. ||  -zolo.  m.  {minùzzolo).  Pezzettino.  | pi.  di  paner 
di  carne.  \  Ridurre  a  minuzzoli,  Sminuzzare,  Sbri- 

ciolare. |  di  tempo.  \  a  minuzzoli,  Con  cure  minute, 
diligenti,  costanti:  Con  stenti.  |  Minuzia.  |  in  pp. 
negativa,  Niente,  Punto.  |  Ragazzino  di  piccola  sta- 

tura. |  Titolo  di  un  libro  per  bambini,  del  Collodi 
(Carlo  Lorenzini). 

mÌn7ÌrSfìA     f-  *minctk>  -5nis.    Atto   ed  effetto 

minzione,  del  mingere 

mio     *£•>    Pr-    (*•   -<*''    P1-   mi*i>   mìa  mi"  dlt. ■  ■■■  wy   fion  pl    m    c  f  j    #MKUS    pj   me>  patto  da 
me,  Appartenente  a  me.  |  padre;  la  —  opera;  le 
—  idee.  |  Posposto  al  s.   ha  valore  enf.,   più  spec. 
di  appartenenza,  di  legame  affettuoso,  e  sta  nelle 
esci.:   la  —  donna,  la  —  signora,  La  moglie;  la 
donna  —,  da  me  amata  ;  la  moglie  —  ;  e  cosi  mio 
figlio,  di  contro  a  figlio  —  ;  figlio  —  /  la  — anima. 
di  contro  a  l'anima  — .   |  Coi  nomi  di  parentela 
non   prende   l'art,   al  sg.,  eccetto   per  esprimere 
particolare  affetto;  ma  sempre  il  —  babbo,  la  — 
mamma.  |  Nel  vocativo,  col  s.  si  pospone  :  amico r 

professore  — ;  figlio  — ;  con  l'ag.   seguito  dal  s. si  antepone:  Mio  caro  amico,  professore;  solo  con 

Tag.  può  stare  prima  o  dopo:  Caro  — ,  Mio  caro. 
I  pr.  :  questo  libro  è  —,  appartiene  a  me  ;  questo 
libro  è  il  —,  è  quello   mio.  |   In  sign.  oggettivo  e 

soggettivo:  il  —  amore,  l'amore  portato  a  me;  l'a- 
more che  porto  io;  il  —  colpo,   dato  da  me;  le  — 

sventure ,  sofferte  da  me.  |  prendo  il  —  caffè,  il  con- 
sueto caffè,  a  quest'ora;   vado  al  —  caffè,  solito; 

leggo  il  —  giornale;  fo  la  —  passeggiata.  |  Con 
eli.:  la  —  (lettere);  delle  —  (pensate,  cose,  noie,  e 
sim.).  |  dite  la  vostra  che  ho  detto  la  —  {fiaba).  | 

Voglio  dir  la  —  (opinione,  parola).  |  *ho  dalla  — 
(parte).  |  per  — /euf.,  esci.  Per  Dio  !  |  non  sonpiù  — , 
Non  son  più  padrone  di  me.  |  ho  trovato  il  —  nonio, 
che  fa  per  me.  |  tutto  —,  che  appartiene  tutto  a  me. 
\far  tutto  — ,  come  la  civetta  il  cui  verso  par  che 
dica  'tutto  mio',   Prender  tutto  per  sé.  |  m.  •'/  — > 
Il   mio  avere,   I*  mia  proprietà;  Il  mio  podere.  ] 
Vedi  cui  do  mangiare  il  —  /  (Boccaccio).  |  non  di- 

stinguere tra  il  —  e  il  tuo.  \i  — ,  I  miei  di  casa,  I  geni- 
tori ;  I  partigiani.  ||  -ieelmo,  sup.  Tutto  mio,  Ben  mio. 

miocardio    comP»   m-   ****   -6«   muscolo; 
miocardio,  xatpfta  cuore,  t  Massa  musco 

lare  del  cuore.  ||  -ocardlte,  f.  Jfc.  Infiammazione 
del  miocardio.  H  -cele,  f.  •xtX-n  ernia.   Ernia  mu- 

scolare. ||  -celite,  f.  *xoila.  Infiammazione  dei  mu- scoli del  basso  ventre. 

mior*Àn  A  m-  *i*£tov  minore,  xoivó^  nuovo. (Illuseli  t*f  ̂   Tcrzo  Q  penultiIno  periodo  del- 

l'era terziaria  o  cenozoica,  assai  sviluppato  in  Ita- 
lia, come  dimostrano  le  sabbie  spesso  fossilifere, 

le  marne  grige,  i  gessi,  ecc.,  spec.  nel  Piemonte. 
H-ico,  ag.  (pi.  -cenici).  Del  miocene.  \  periodo  — . 

m  i  Affa  Ia  f-  #Mt0«  -05  t0P°i  muscolo  ;  r*^  don" mi  Ugello,  noia. ^Mammifero degl'insettivori, 
buon  nuotatore,  dai   piedi 
palmati  e  con  piccola  probo- 

scide mobilissima;  dell'A- 
sia e  dell'Africa  \  una  spe- 
cie, detta  muschiata,  esala1 

dalle  glandolo  odore  insop- portabile di   muschio,  ed  Miosale 

ha  pelame  morbido  come  '  . 
velluto  {myogale  moscata). \\ -ografìa,  f.  *,  DeSCl' zione  dei  muscoli.  ||  -ògrafo,  m.  Strumento  F[ 
misurare  i  moti  muscolari.  H  -ologla,  f.  Scienza  cnj 

tratta  dei  muscoli.  |l  -ològico,  ag.   Di  miolo^ia.  i. 

•òlogo,  m.  (pl.  -gi).  Studioso  di  miologia.  Il  -O»""' m.  (pl.  -/).  ̂ *  Tumore  di  tessuto  muscolare. 
mino  a   s-  *»«^4  -<«>"o€  MYOfS  -°PIS  te*?  ratto 
m,°Pe»  dere,7omprimere,  wtt-  occhio).  Cor» 

di  vista,  che  non  può  vedere  gli  oggetti  se».. 

molto  vicini.  |  i  -  leggono  senza  occhiali.  I  occnw 
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\  m -  ̂ ^^s^^H^^ Miopòtamo. 

da  — ,  con  lenti  divergenti.  |  Chi  non  vede  bene 
con  l'intelletto.  ||  -la,  f.  *M.uu7rta.  Condizione  degli 
occhi  che  vedono  soltanto  le  cose  molto  vicine  :  pro- 

viene da  un  potere  eccessivo  di  convergenza  negli 
umori  dell'occhio.  |  grado  di  — .  |  correggere  la  — . 

mi  nnlàfiiirn  as*  (pi-  -"*)•  •t*0*  -6*  muscolo, mi  opiasuco,  ^K^^jr^ Ch»c serve al: la  generazione  e  allo  svilup- 
po del-  muscoli.  || -opòtamo, 

m.  *7roT04A6?  fiume.  <>  Ca- 
storo di  palude:  rosicante 

che  vive  lungo  i  fiumi  del 
Brasile  e  della  Patagonia; 
ricercato  per  la  pelle  (myo- 
potàmus  coypu).  ||  -orassìa,  f. 
*^?i£t«.  ̂ *  Lacerazione  prò 
dottasi  nei  muscoli.  ||  -oscle- 
ròsi,  f.  Sclerosi  dei  muscoli.  || 
-osi,  f.  •p.óetv  comprimere. 
Restringimento  della  pupilla.  ||  -òslco,ag.  (pi.  -ci).  Di 
miosi.  Il  -osina,  f.  Sostanza  albuminosa  che  è  parte 
essenziale  dei  muscoli.  ||  -oslte,  f.  Infiammazione 
dei  muscoli.  ||  -oaòtlda,  f.  ♦p.uootjtCs  -iSos  che  ha 
orecchie  di  topo.  £  Genere  di  piante  borraginee 
dei  luoghi  umidi,  spec.  dei  monti,  con  bei  fiorel- 

lini di  color  celeste;  Non-ti-scordar-di-me,  Occhi 
della  madonna,  Talco  celeste  (myosòtis  palustris,  e 
arvensis).  fi  -òtlco,  ag.  (pi.  -ci).  ̂ *  Di  miosi.  ||  -èt- 

taro, ra.  •wrepév  ala.  4&  Sorcio  volante,  Pipistrello. 
miro  f.,  dv.  mirare.  Atto  del  mirare  a  un  ber- 

.  **»  saglio.  |  aver  la  —  buona.  |  Segno  stabile 
all'estremità  della  balestra  o  nella  parte  superiore 
della  canna  presso  la  bocca  di  fucile  o  pistola,  dove 

s'affissa  rocchio  per  aggiustare  il  colpo  al  bersa- 
glio; Mirino.  |  v.  nastrino.  |  prendere,  drizzare 

la  — .  |  prender  la  —  troppo  alta.  |  prender  di  —, 
Porre  la  mira,  Fissare  con  la  mira.  Far  bersaglio, 
Cercare  di  danneggiare,  colpire,  nuocere,  canzo- 

nare. 1  tirar  di  — ,  Sparare  contro  l'oggetto  deter- 
minato, non  contro  la  massa.  |  del  cannone.  |  Ber- 

saglio. |  cogliere  la  — .  |  Segno  posto  su  strumento 
ottico  per  dirigere  la  linea  visuale.  |  del  cannoc- 

chiale. |  Scopo,  Intento,  Fine,  Meta,  Intenzione,  Di- 
segno, j  indirizzare ,  dirigere  la  — .  |  avere  in  —.  | 

mettere  la— ,  su  alcuno,  gli  occhi,  il  pensiero,  per 
uno  scopo.  |  pi.  Intenzioni  segrete,  Disegni,  Pro- 

positi. |  avere  le  sue  — .  |  oblique,  ambiziose.  |  alte. 
I  lontane.  \  attraversare  le  —,  di  alcuno.  H  -Ino,  m. 
Segno  della  mira  all'estremità  anteriore  della  can- 

na, distinto  dal  segno  di  mira  al  principio  di  essa, 
♦mirabèlla,  v.  mirobolano. 

miràbile  ag.  #mirabIlis.  Degno  di  meravi- ■  ii ii  amie,  gUa  Che  g.  deye  &ammirarc    Che 
desta  senso  di  ammirazione  ;  Meraviglioso.  |  bel- 

lezza, virtù,  costanza,  fedeltà,  fede.  \  cosa  — .  |  ove- 
ra  ""•  I  arte  — .  |  to  —  visione,  di  una  scena  del 
paradiso  (Dante).  |  a  dirsi  (1.  mirabile  dictu),  Che 
a  raccontarlo  pare  cosa  straordinaria.  |  a  vedere 
U.  mirabile  visu).  |  +Di  miracolo.  Divino.  |  ♦Straor- 

dinario, Inesplicabile.  |  ♦Fiero,  Grandissimo.  I  una 
-  disperazione.  \  *sale  —,  Mirabilite.  |  m.  il  -,  f i-  elemento  del  meraviglioso.  ||  -abilla,  f.  pi.  •mira- 

bilia. Meraviglie,  Cose  grandi,  straordinarie  come 
miracoli.  J  dire,  raccontar  — .  |  promettere  —  (ir.).  I 
*™s  Roma,  Titolo  di  libri  che  nel  medio  evo  de- 

scrivevano le  meraviglie  di  Roma,  chiese,  reliquie, 
cerimonie  religiose,  antichità,  ecc.,  specie  di  guide 
av  !?erarur  !L;*W«»l'no,  sup.  ||  -ablOssimamante, 
£LB«PHH,2W,tà»  f«  Qu^ità  di  mirabile,  meravi- 
fSSS0:  «HUHIItt,  f.  e  Gessoide  che  si  trova  in  cri- 
in  ma,ncolori»  UmPWi  nei  giacimenti  di  salgemma, 
S  JS ■*••. nelle  «*l«e  di  Bonpensieri  in  Sicilia,  nei 
fato  £Sntl  oPini»  e  disciolto  in  alcune  acque;  Sol- 

m^ico,.Saludi  Glauber.  ||  -abl  I  mante,  <ablìam-. 
fra^ZÌ?  mira.b«e.|  Meravigliosamente.  |  parla  -il 

ram^'*  fVZ  ~  .in  versi-  I  Grandemente,  Fie- -abew  l  ""t*™*  Remare  -.  |  mangiare  -.  J| 
laVo^0»  wg.'  Fan^rone,  Spaccone.  }  A  Mirobo- 

-'^^*?5SlS^•«6agMlr8S&e.StUPef,Cente•  MÌrl' ^•ràCOl  O,  m  ♦«««acOlum  meraviglia.  g  O- 
dell'ordi.»- .•  ,,  pera  sensibile  che  avviene  fuori 
nella  nflSf-a  natura;  Rivelazione  insolita  di  Dio "««ira,  come  risurrezione  di  un  morto,  appa- 

rizione di  un  uomo  straordinario,  camminare  sulle 

acque  a  piede  asciutto,  o  illeso  tra  le  fiamme,  ubi- 
quità, guarigione  improvvisa,  vittoria  di  debole  sul 

più  forte,  conversione  spontanea,  ecc.  |  i  —  dei 
santi,  della  Madonna,  per  intercessione  loro  presso 
Dio.  |  Fare  miracoli.  |  non  credere  ai  — .  j  mirabile  — . 
|  Narrare  vita,  morte  e  miracoli,  di  un  santo  ;  schr. 
Narrare  tutte  le  cose  compiute  da  uno.  |  il  —  di 
San  Gennaro,  L'ebollizione  del  sangue  nell'ampol- 

lina, il  19  settembre,  nel  duomo  di  Napoli.  I  il  — 
delle  noci,  narrato  da  fra  Galdino  nei  Promessi 
Sposi.  |  il  —  dei  pani  e  dei  pesci,  fatto  da  Gesù,  e 
rammentato  spesso  dove  la  roba  da  mangiare  è  poca. 
|  nei  processi  per  canonizzazioni  di  santi  si  fanno 
le  indagini  sui  — .  |  Quadro  votivo  con  la  figura- 

zione del  miracolo.  |  parete  tutta  piena  di  — .  |  Chiesa 
dei  — ,  Titolo  di  chiesa  dedicata  ai  miracoli  della 
Madonna.  |  Caso  che  sembra  incredibile,  miraco- 

loso. |  salvo  per  — .  |  vincere  per  —,  |  eli.  Sarà  mi- 
racolo, E'  stato  un  miracolo.  |  se  si  salva.  |  Prodi- 

gio, Opera  prodigiosa,  che  pare  un  miracolo,  Por- 
tento. \  del r arte;  della  scienza;  di  natura.  \  di 

virtù,  Persona  di  virtù  straordinaria.  |  Cosa  straor- 
dinaria, impensabile.  |  Aon  si  può  far  miracoli!  | 

che  —!  Che  cosa  straordinaria!  |  ha  fatto  il  —  di 
star  zitto.  |  Espressione  di  stupore,  meraviglia.  | 
Far  miracoli,  Far  le  meraviglie,  Affettare  stu- 

pore. |  Smorfia,  Svenevolezza.  |  * susino  e  susina 
del  —,  Sorta  di  albero  e  di  frutto  (che  potrebbe 
essere,  perfalsa  etimologia,  il  mirobolano).  |  /©  ♦Rea- 

zione tra  l'acido  solforico  concentrato  ed  il  clo- 
ruro di  calcio  in  densa  soluzione,  onde  un  corpo 

solido  che  è  un  solfato  di  calce  o  gesso.  |  $  Sorta 
di  dramma  medioevale,  sp.  francese,  che  aveva  il 
suo  scioglimento  mediante  un  miracolo  di  santo.  { 
il  più  antico  —  e  di  Rutebeuf  H  -alo,  ag.,  m.  Chi  si 
fa  meraviglia  di  tutto.  U  ♦-•sigiare,  nt.  pèggio). 
Operar  miracoli.  ||  -ino,  m.  dm.  Bambino  che 
sembra  prodigioso  per  senno,  ingegno.  R  -one, 
m.acc,  schr.  |  Miracolaio.  ||  -osltà,  f  Meraviglia  di 
miracolo.  ||  -oso,  ag.  Di  miracolo,  Attenente  a  mi- 

racolo, Che  fa  miracoli.  |  immagine — .  |  santo  molto 
— .  |  Portentoso,  Prodigioso,  Meraviglioso.  |  ingegno 

— .  |  Che  opera  effetti  straordinari'.  |  acque  —,  di 
virtù  curativa.  \  unguento— .  |  Strano,  Straordinario. 
H  -osamente,  Per  miracolo.  |  ♦Meravigliosamente. 
♦mi  rad  óre,  -ura,  v.  miratore,  -ura. 

mir  offffiA  m  #fr-  HiHAGK.  A  Fenomeno  della Hill  OgglU,  faU  Morgana,  dovuto  alla  rifra- 
zione dei  raggi  luminosi:  fu  osservato  prima  da 

Francesi  in  Africa  •  da  loro  descritto.  |  il  —  nel 
deserto,  Veduta  di  un  lago  con  immagini  riflesse 
rovesciate  di  piante  e  case.  |  Illusione  seducente. 
|  di  guadagni,  onori.  ||  ♦-affila,  v.  ammiraglio.  || 
♦-afflo,  m.  «Ir.  mirai l.  Specchio. 

mÌraJIÓ£TO  m*»  comp.  (pi.  -*).  Mi  rallegro: 
iiiuuiivgiv,  espressione  di  congratulazione, 

compiacimento.  |  dare,  fare  i  — . 

minm  olino,  -omellno*  m.  »ar.  km!r  kl-mumenin. 
Commendatore  dei  credenti:  titolo  d'onore  riser- 

vato ai  califfi  arabi  e  poi  ai  sultani  di  Turchia. 

mirar  A  a-  #MIRARI  ammirare.  Guardare  fissa  - imi  aiV|  mente,  con  interesse,  intensità;  Os- 
servare attentamente.  |  la  bellezza  di  un  quadro.  \ 

il  bel  gesto.  |  ♦Ammirare,  Meravigliarsi.  |  ut.  Pren- 
der la  mira,  Affisar  l'occhio  destro  al  bersaglio. 

|  a  una  beccaccia,  quaglia;  al  muso  della  lepre.  \ 
giusto,  dritto.  |  Drizzare  il  cannocchiale.  |  Aver  lo 

scopo,  l'intenzione,  l'animo.  Tendere,  Voler  rag- 
giungere, ottenere.  |  a  un  segno,  Tener  rocchio  o 

la  mente  intento  ad  esso.  |  a  una  cattedra;  a  scal- 
zare un  altro;  al  possesso;  al  potere;  alla  tiran- 
nia; al  guadagno.  \  al  bene  pubblico.  |  rfl.  Guar- 
darsi attentamente.  \  allo  specchio.  |  intomo,  Star 

guardingo  H  ♦-amentovm.  Atto  del  mirare.  Il  ♦-an- 
dò, ag.  «mirandus.  Meraviglioso,  Mirabile,  Da  do- 

versi ammirare.  ||  ♦-asola,  m.  comp.  %  Girasole.  | 
Ricino.  H  -ato,  pt,  ag.  |  ♦Meravigliato.  ||  -atora,  m. 
•mirXtor  -Cris.  -atrica,  f.  *mibXtrix  -Tcis.  Che  mira, 
Che  sa  pigliar  la  mira.  Puntatore.  |  ♦Che  ammira, 
Ammiratore.  |  ♦Specchio.  H  ♦-atura,  f.  Guardatura. 
H  ♦-aziona,  f.  «miratÌo  -Cnis.  Ammirazione. 

miri  a  nm-  *^'J0ta  diecimila.  Miriagramma.  H uni  i  «f  _a(^  ̂   {mirìade).  •>uptdt«    A5os  myrUs 
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-Xdis.  Moltitudine  innumerabile.  |  una  —  di  ingegni 
eletti.  |  degli  angeli;  delie  stelle.  \  una  —  di  guai.  | 
Dieci  migliaia,  fi  -agramma,  -o,  m.  (pi.  -i).  Dieci  chi- 

logrammi. Misura  di  10  kgr.  ;  Miria.  ||  -àlltro,  m.  Mi- 
sura di  20  ettolitri.  ||  -àmetro,  m.  Misura  di  10  km.  || 

-àpodi,  m.  pi.  *7TóSes  piedi.  ̂   Vermi  che  hanno  un 
grande  numero  di  zampe,  con  1  o  2  paia  in  ogni  seg- 

mento, 2  antenne,  apparato  boccale  masticatore,  re- 
spirano come  gì'  insetti,  ma  non  hanno  né  ali  né  me- 

tamorfosi; Millepiedi,  Centogambe.  ]|  -arca,  m.  (pi. 
-c/rrt.  •u.upiàoyns.  H»  ̂   Comandantedi  10000  soldati. 

mirica,  -e,  r.  +-o,  -^Xbnom? £ 
glie  piccolissime.  Erba  a  rami  numerosissimi  pen- 

nati e  a  basso  virgulto.  |  Tito- 
lo di  una  raccolta  di  poesie 

molto  tenui  di  G.  Pascoli,  ti 
-ina,  f.  /e  Componente  della  ce- 

ra, quasi  insolubile  nell'alcool. 
mi  ri  chi,  m.  4&  Scimmia  del 
Brasile  dalla  coda  tattile  e 
prensile  (atèles  hypoxantus).  Il 
-ina,  f.  Duruculi. 

•^mirìfico  ag.(pi.-c*).»m- 
fmimi^u>Rir!cu9  Mera. 
viglioso,  Mirabile.  I  portento 
— .  ||  +-are,  a.  (2.  -ìjichi).  Innal- zar con  le  lodi. 

Minnecòbio. 

mirino,  v.  mira.  Mirichi. 

♦mirloflllo,  •p.uptó^uUov;  £  Millefoglio. 
m i ri Qf  atri  m-  •uajpiaTtxós  atto  ad  ungere. 
iimiaiaiUp  /©Composto  salino  formato  dal- 

l'acido miristico.  H  -Ica.  f.  (-ì stiva).  %  Noce  mo- 
scata. H  -ico,  ag.  (pi.  -tstici).  /f>  acido  — ,  che  si 

forma  facendo  agire  gli  alcali  sulla  miristina.  || 
-ina,  f.  Sostanza  grassa  neutra,  solida,  che  si  estrae 
dall'olio  di  noci  moscate.  H  -one,  m.  Corpo  solido 
e  cristallino  che  si  genera  per  la  distillazione  del 
mi  ristato  di  calce. 

mirm  fìCÒhlO     m-   •n^WÉ   -^o«   formica, mirm  OCUDIO,  ^  vita.  ̂ Marsupiale  gros- 
so  come  uno  scoiattolo, 
con  muso  lungo  e  aguz- 

zo, di  pelame  scuro  ;  si 
nutre    spec.    di    formi- 

che   {myrmecobìus   fa- 
sciatus).  ||-ecòflle,f.  pi. 
*yi\oi  amico.  %  Piante 
dei    tropici   abitate    da 
formiche  che  vivono  con 
esse  in  un  rapporto  di 
simbiosi.  ||  -Ica,   f.    Ge- 

nere di  formiche  provvedute  di  aculeo  e  di  mandi- 
bole uncinate,   molto   infeste;    una  cui  specie,  la 

rossa,   è  sparsa  per  tutta  Europa  ||  -Ioide,  pi.  f. 
Mirimene.  ||  -Icòfago,  m.  (pi.  -gi).  Formichiere  mag- 

giore. ||  -Icoleone,  m.  •auppfTjxoXéov.  Formicaleone 
||  -fdóni.  pi.  m.  f>  Popolj  della  Tessalia  che  secondo 
la  favola  nacquero  per  trasformazione  delle  for 
miche  per  restaurare  il  genere  umano  estinto  nella 
peste  di  Egina.  |  Achille  era  re  dei  — . 
m i  rm  i  11  (Sri  A     m-  *mirmillo  -Oms.  A  Sorta  di mirmmone,  gladiatore  che  C0Xtteva  coi 
reziario;  si  presentava  coperto 
di  galea  sormontata  dalla  figura 
di  un  pesce,  vestito  di  tunica  cor- 

ta, con  grande  scudo,  e  un  pu- 
gnale nella  sinistra. 

rr»  j  r/\  ag.  *mikus.  Mirabile,  Me- niiivs,  raviglioso.  Ammirando. 
|  la  —  Madre,  Maria  Vergine 
(Manzoni).  |  *fr.  mire.  ̂ Medico. 

mirabolano,  *£*%&%£ 
drupaceo  di   un   albero  dell'  In- 

dia, usato  in  tintoria  e  conceria  ;  r  i         i 
Mirabolano  {therminalla  chcbùla,  Mirmillone  (figura 
e  phyllantus  emblìca,  ecc.).  **  un  monumento 

Creila, -o,v.  midolla, -o.  ^^^ 
mirnnatn  m-  *^ùpov  unguento.  /©  Sale  for- tini uuaiu,  mat0  dall'acido  mironico  con  una 
base.  U-ònlco,  ag.  (pi.  -ci),  acido  — ,  Principio  im- 

mediato contenuto  nella  senape  nera,  in  istato  di 

mironato  di  potassio.  ||  -oslna,  f.  Fermento  conte- 
nuto nella  senape. 

mirra  f-  *p.u(tya  myrrha.  S-  Gommaresina  che min  a,  trasuda  da  alcuni  alberetti  delle  coste 

orientali  dell'  Africa  settentrionale  {commiphòra 
abissinìca  e  schimperi),  e  si  rapprende  in  lagrime  ; 

adoperata  per  unguento  odoroso.  |  oro,  incenso  e  — , 
doni  dei  Magi  a  Gesù  bambino.  || -are,  a.  Condire 
con  la  mirra.  |  Onorare,  Perpetuare  con  lodi  (Dante). 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  acqua  — .  ||  -Ico,  ag.  (pi.  mirrici). 
/©  acido  — ,  Prodotto  del- la distillazione  secca  della 

mirra.  ||  -Ide^  f.  (mtrride). 
Finocchiella  [myrris  odo- 

rata). ||  -ina,  f.  Materia  re- sinosa che  si  può  estrarre 

dalla  mirra.||-òlo,m.  Olio  vo- latile contenuto  nella  mirra. 

xmirrn     m-  Misura  da 

frnirru,  olio  vene2ia. 

na,  di  circa  30  libbre. ||  Mno, 
m.  Tazza,  Bicchiere. 

mirto  m.  •p.ocTo?  MYR- 

iniriu,  TUS  ̂   Mortel- 

la. |  f\  corona  di  — ,  pei  vin- citori in  guerra,  e  nelle  ga- 
re. |  il  — ,  sacro  a  Venere.  | 

sacro.  Mirto  onorato  con  sa-  Mirto  saero, 

enfizi1,  ornato   di  emblemi   in  un  dipinto  pompeiano, 
dionisiaci,  nell'Eliade.  ||  +«a, 
f.  Mirto.  ||  -acee,  f.  pi.  Arbusti  od  alberi  sempre- 

verdi a  foglie  opposte  coriacee,  spesso  aromati- 
che, fiori  regolari  tetrameri  o  pentameri  ;  frutto  per 

lo  più  bacca  o  capsula: -mirto,  eucaliptus,  ecc.  || 
*-eo,  ag.  Di  mirto.  |  colore  — .  ||  -eto, 
m.  Bosco  di  mirti.  ||  -Iflóre,  f.  pi.  Se- 

rie di  piante  a  fiori  come  il  mirto.  || 
-Ifórme,  ag.  Di  foglia  sim.  al  mirto.  . 
li  -ilio,  m.  Piccolissimo  frutice  eretto,  < 
molto  ramoso,  con  rami  verdi,  foglie 
ovate  e  finamente  seghettate,  fiori 
pendenti,  con  corolla  a  forma  di  or- 
ciuolo,  verdognola  mista  di  rossic- 

cio; le  bacche,  grosse  come  piselli, 
mangiabili, dette  bagole,  glasine,ecc.  ;  Mirtillo, 
comunissimo  nelle  nostre  campagne, 
e  coltivato  per  ornamento  (vaccinìutn  myrtillus).  \ 
Coccola  di  mortella.  ||  -Ino,  ag.  •myrtÌnus.  Di  mirto, 
Mirteo, 

♦mlsaglo,  «ato,  v   disagio,  -ato. 

+ mi  Sfitta  f  Carne  fresca  di  porco  salata.  | 
Tiiiioaiio;  Persona  grassa  e  fresca.  |  uscir 

di—,  Perder  la  freschezza.  ||  ♦-are,  f.  Far  misalta. 

mieànfrrìno     m-  *iuffAv6po7ros  odiatore  de- 
mi^aniropo,  gli  uimìn^Chi  non  ama  ia 
compagnia,  si  tien  lontano  dal  suo  prossimo;  Per 
sona  che  vive  ritirata,  poco  socievole.  |  f  Titolo  di 
una  delle  più  belle  commedie  di  Molière.  ||  -la,  f. 

•jxicratvOpwTrCa.  Sentimento  e  abitudine  di  misan- 
tropo.  H  -Ico,  ag  (pi.  àpici).  Di  misantropo.  |i  -Ica- mante,  Da  misantropo. 

j.mÌQ  avvArlutn  *£•»  comp.  •mikus  +  awe- 

vedutamente,  Inconsideratamente.  Il  -^-avvenimen- 
to, m.  Disgrazia,  Disavventura,  Sventura.  I|  +-awe 

nlre,  nt.  Fallire,  Mancare.  ||  '-avventura,  f.  Disay 
ventura,  Sventura  ||  '-cadére,  nt.  Mancare,  venir 
meno,  Svenire. 

m/sce,  1 ,  imp.  di  miscere:  *9k  Mescola,  Mesci,  Fa 
miscela  "  voce  già  usata  nelle  ricette.  |  schr.  miscc  et 
fac  bobam  \  e  cola.  |  m.,  tose.  Miscuglio.  |  fare  un  — • 

mio^Ao    f.  »mi scére.  Bagattella.  |  Minuteria.  ! miSU  «A,  Frottola)  inezia.  ||  -èia,  f.  Mescolan- 

za, spec.  di  liquidi,  \fare  una  — .  |  di  gas,  per**" 
ronave.  |  regolare  la  — .  |  detonante,  esplosiva.  \  <*c 
gli  umori,  TSfc.  Temperamento.  ||  -ella,  f.  •[lsx  JUL'fJ 

miscella.  £tj  Legge  romana  che  trattava  di  vari* 
cose  e  persone,  e  tra  l'altro  scioglieva  sotto  cen 

condizioni  il  coniuge  superstite  dall'obbligo  di  ** dovanza.  H  -etlanea,  f.  «miscellanea  g*™/*"?    *mi 

genere  di  rappresentazione  mista.  Raccolta  di  scr» 

diversi,  Titolo  di  libro  che   tratta  di  vane  cose,  i 

di  opuscoli,  Opuscoli  diversi  raccolti  in  una  *» 
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mìsero 
tella,  e  talvolta  rilegati.  |  Mescolanza,  Cose  mesco 
late.  Bottega  di  articoli  diversi.  || -ellaneo,  ag.  *mi- 
scellanèus  mescolato.  Composto  di  più  cose  insieme. 
|  codice  — ,  Manoscritto  antico  dove  sono  articoli, 
componimenti,  trattati  diversi. R+-eròba,f.Mesciroba. 

mìschi  a.  *•?  dv  MISCHIAHK-  Zuffa,  L'attaccarsi ii movami  e*,  jj  persone  insieme  per  battersi.  | 
Battaglia,  Combattimento.  |  nel fur 'ore,  fcrvor e,  forte 
della  — .  j  gettarsi  tra  la  —.  \  Lotta,  Contrasto.  | 
delle  passioni.  \  ̂Mescolanza.  ||  -amento,  m.  Miscu- 

glio, Miscela,  Mescolamento.  |  Accoppiamento.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  si  azzuffa.  |  Che  mischia.  ||  -an- 
za,  f.  Mescolanza.  ||  -are,  a.  *vl.  miscelare  {mi  se  ir  e). 
Mescolare,  Unire  insieme  cose  diverse,  Confondere. 
J  le  razze,  i  colori;  lana  e  seta;  caffè  e  cioccolata; 
t  sapori,  |  le  erbe,  per  l'insalata.  |  il  caffè,  per  scio- 

gliere lo  zucchero.  |  rfi.  Frammettersi,  Intromet- 
tersi, Intrigarsi.  |  nella  politica;  nelle  lotte  munici- 

pali. |  Non  mi  ci  mischio!  |  Accoppiarsi,  Congiun- 
gersi. |  ̂Azzuffarsi.  ||  +-ata,  f.  Mescolanza.  ||  -erta- 

mente, In  modo  confuso,  mischiato,  lì  -ato,  pt.,  ag. 
Mescolato,  Misto.  |  colori  — .  |  legni  — ,  4^  Barbe 
d'olivo  e  di  altri  alberi  che  si  adoperano  nei  la- 

vori di  commesso  e  tarsie.  |  m.  Miscuglio,  Mischia- 
mento. ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  mischiare.  || 

-O,  pt.  sinc.,ag.  Mischiato.  |  Screziato.  |  marmo  —, 
punteggiato  di  diversi  colori.  |  m.  Mescolanza,  Mi- 

schiamento. |  a  —,  Confusamente,  In  un  mazzo.  | 
Sorta  di  marmo,  mescolanza  di  frammenti  di  di- 

versi colori,  uniti  insieme  in  un  masso  solo. 

♦mischino,  v.  meschino. 

♦mlsclanza,  -Ibi le,  -Idato,  v.  mischiare,  ecc. 
*mi sciolto,  v.  micci olfo. 

"finiSCO    a£*  ̂   Di  Srano  molto  aderente  alla *  foglia. 

mis  conóscere,  +miscogn%a^01™s_ 
scere.  Disconoscere.  Negare.  ||  -contento,  ag.  Scon- 

tento. ||  -credente,  ag.,  s.  Che  non  crede  quello  che 
dovrebbe  ;  Che  discrede.  |  &  Empio,  Che  non  crede  in 
Dio.  ||  -credenza,  f.  Mala  credenza, Mancanza  di  fede 
religiosa.  Empietà.  ||  -credere,  nt.  Non  credere,  Dis- 

credere. |  Toglier  fede.  ||  *-credèro,  m.  Miscredente. 
mi  SCI  10*1  \r\  m-  Mescolanza  confusa,  Confu- 
•  •ii^vugiiu,  8ione.\di persone. \  di  ingredienti, 
{frigoriferi,  $  di  ghiaccio,  neve,  acqua  ed  altri 
corpi,  che  ne  risulti  un  notevole  abbassamento  di 
temperatura.  |  metodo  dei  —,  Processo  usato  per  mi- 

surare il  calore  specifico  dei  corpi.  |  Accoz raglia. 

+mìsdirfì    a-  #minus  +  dirr.  Sparlare,  Dir  ma- »  '  le;  Parlar  contro. 
mise,  f.,  fr.  Abbigliamento.  J  Messa  in  i scena. 

+lTI  l^ellO,  m.  #misellus  miserello.  Lebbroso. 

miseràbili»  aK-  #miserab!lis  compassione- f^i  auiie,  volc  Miser0j  infelice.  |  condi- 
tone. |  Povero.  |  paese  — .  \  un  —servitore.  \  fami- 

*'w  — •  I  Meschino,  Piccolissimo.  |  guadagno,  prez-, 
j°  — •  I  Vile.  |  una  —  moneta.  |  *Che  muove  a  pietà, 
^ompassionevole.  |  m.  Sciagurato,  Persona  abietta, 
«Pregevole.  |  /  -,  Titolo  di  un  grande  romanzo 
«ociaie  di  V.  Hugo,  dove  si  presentano  nobili  ca- 
bImJ,4*.  Persone  condannate  dalla  società  (1862). 
135v;Mmo'  8UP-  B  -abilissimamente,  av.  sup.  || 
n?iiL:r  V  *m«serabilTtas  -Xtis.  Condizione  di  mi- 
IS2  Uie,J  Povcr*a.  [^benefizio  di  -,  rfj  Gratuito 
£hn2?ni;-  *  *fede  **  -.  Certificato  al  povertà.  || 
SS^V^9  +-aW,»'n«nte,  Miseramente,  In  modo 
-amJJf*  I  In  modo  umile,  compassionevole.  || 
DeTn?^.  v*  m» «ero.  Il -andò,  ag.  *miserandus. 
Diet?  r?1  commiserazione,  Che  desta  profonda 
v»V/7;J?mPas8Ìonevol«-  I  tempio  — .  |  fine  — .  | 
♦«^■1 TV  »  cafP  -  I  Miserabile.  Illazione,  f! 
tona  ̂ 1  "°w9'  Compassione,  Pietà  verso  per- 
rariWS^  Mis««cordia.J|  -ère,  1.,  imp.  di  misi- 
MserfZT  con»passione!  Principio  del  salmo  603 
àìam  EZJH* ̂ <rws»  ********  magnam  misericor- 
bri  i  v!S»  •"•"  cant*  8P«c.  m  cerimonie  fune- 
«otó  ,  ir80tto  J>«U»  litania:  Tu  autem  domine,  - 
rere  YcVJZt*  *,cì  popo1  iuo-  I  m-  Salmo  del  mi8«" 
«remi Ai Zi tl  ~  fl  morte'  I  essere  fl/~»  agli  •* 
faZ'd*  yi%>,°  di  quattrini.  1  ridursi  al-.  | "«  ->  da  funerale.  |  ̂   Volvolo,  Passione 

iliaca.  |  il  male  del  —,  Il  misererò.  Avarizia,  Sor- 
didezza. Cose  che  fanno  stomaco.  ||-evole,  ag.  Mi- 
serando, Compassionevole,  \fine  — .  |  condizione  —. 

|  Misero,  Miserabile.  ||  +-evolezza,  f.  Infelicità.  || 
-evolissimo,  sup.  ||  -evol mente,  In  modo  compas- 

sionevole, Pietosamente. 

mìseri  a  f  «miseria.  Stato  di  misero.  |  Infe- ,,,,T^1  ■  **»  licita,  Afflizione.  |  Nessun  maggior 
dolore  Che  ricordarsi  del  tempo  felice  nella  —  (Dante  ). 
|  consolare  nella  —.  \  la  —  del  mondo.  |  Povertà 
estrema,  Indigenza,  Inopia  di  tutto.  |  cadere,  tro- 

varsi in  — .  |  languire  nella  — .  |  povertà  che 
confina  con  la  — .  |  squallida,  estrema,  dura.  \  alle- 

viare la  —.  |  levare  dalla  —.  I  serena,  di  chi  la  sop- 
porta rassegnato.  |  Carestia,  f  la  —  accresciuta  dal- 

V ingordigia  de gV  incettatori.  \  d'olio,  di  formaggio. 
|  v.  mannaggia.  |  sentir  parlare  di  — .  |  Non 
conoscer  miserie,  Vivere  spensierato,  e  6enza  eco- 

nomie. |  porca—!  |  Aspetto  di  miseria.  |  che—!  \ 
Piccolezza,  Cosa  misera^  nel  senso  materiale  o 
morale.  |  porzione  di  minestra  che  è  una  — .  | 
lavoro  che  è  una  — .  |  offrire  una  —,  per  cosa  che 
vale  molto  dipiù.  |  costa  una  —,  pochissimo.  |  Oc- 

cuparsi di  miserie.  \  le  solite  — .  |  Angustia,  Po- 
chezza di  misero.  |  d'animo,  d'ingegno.  \  spec.  pi. 

Disagio  per  privazioni;  Noie.  |  di  freddo,  umidità. 
|  raccontare  le  proprie  —.  |  piangere — ,  Lamentarsi 
esagerando.  |  Avarizia,  Grettezza,  Spilorceria.  | 
senza  —,  Senza  taccagneria.  |  un  mantello  senza  —, 
largo,  comodo.  |  Viltà,  Bruttura.  |  di  cuore,  Picco- 

lezza d'animo.  I  J|Erba  miseria.  |J  -accia, f.  peg. 
||  -one,  m.  Persona  che  dà  aspetto  di  miseria,  non 
essendo  povero.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  spr.  ||  -uola,  f. 
dm.  Coserella  misera.  |  Piccolo  disagio.  |Difettuccio. 

micArirnrri  a    *£•  #miser!cors  -dis.  Pietoso, miseri  cura  e,  AeccesRibile  alla  pietà  ,  uomi 
— .  j|  ̂-azione,  f.  Commiserazione.  H  +tevole,  ag.  Mi- 

sericordioso. |  Misero,  Miserabile.  ||  +-evolmente> 
Per  misericordia,  Con  atto  di  misericordia.  j|  -la, 
+mlsercordla,  f.  Compassione,  afflizione,  dolore 
per  l'altrui  infelicità;  Pietà,  \fare  —,  opera  di 
pietà,  carità.  |  uomo  di—,  che  sente  misericordia. 
I  Grazia,  Perdono.  |  gridare,  chiamar  —.  \  la —  di 
Dio,  per  i  peccati  degli  uomini.  |  ir.  grande  come 
la  —  di  Dio.  |  madre  di  — ,  Maria  Vergine.  |  aver 
—,  Muoversi  a  pietà.  |  usar  —,  Perdonare.  !  senza 
— ,  Con  severità,  crudeltà,  Senza  pietà.  |  Volontà 
di  sollevare  l'altrui  miseria.  |  corporale,  spirituale. 
|  opere  di—  ,3igdi  indulgenza,  correzione,  soccorso, 
e  sim.  |  v.  compagnia.  |  chiamare  la  —,  i  fratelli 
della  Compagnia  della  Misericordia.  |  v.  campan  a. 
|  Contrasto  di  —  e  giustizia,  alla  presenza  di  Dio, 
in  favore  del  genere  umano  in  peccato  (in  un  ser- 

mone di  S.  Agostino,  e  nel  prologo  di  drammi 
medioevaii  della  Passione).  |  ricevere  alla  sua 
—,  alla  sua  grazia.  |  esci,  di  meraviglia,  com.  schr. 
|  Invocazione  di  indulgenza,  Grido  di  misericor- 

dia. |  dame  della  —,  Congregazione  fondata  in 
Aix  il  1637  con  la  regola  agostiniana.  |  preti  della 
—,  Congregazione  per  la  predicazione  e  la  cura 
delle  anime;  incorporata  nel  1834  alla  congrega- 

zione di  Propaganda.  |  Pugnale  che  serviva  per 
dare  il  colpo  di  grazia  o  per  costringere  ad  ar- 

rendersi il  nemico  abbattuto.  ||  -ialo,  m.  Fratello 
della  Misericordia.  ||  Mante,  ps.,  ag.  Che  usa  mi- 

sericordia. |  Dio  —.  |  Fratello  della  Misericordia.  || 
Manza,  f.  Atto  di  misericordia.  ||  +-iare,  nt.  Com- 

miserare, Provar  compassione.  ||  -ievole,  ag.  Mise- 
ricorde,  Pietoso.  ||  -levo I mente,  Con  misericordia. 
||  -loso,  ag.  Che  sente  misericordia,  Pietoso.  |  Iddio 
— .  |  padre,  giudice  — .  |  Caritatevole.  ||  -(osamente. 
Con  misericordia,  Con  animo  pietoso.  f|  -losissimo, 
sup.  Assai  misericorde.  ||  -(osissimamente, av.  sup. 
mìoAr  r\  ag-  *miser  -eri.  Infelice,  Afflitto,  Dis- IIII^BI  U,  grotto,  Sventurato.  |  i  -  mortali; 
questa  —  vita.  \  consolatore  dei  — .  |  il  —  siato.  \  i 
—  prigionieri»  \  sorte.  \  esci.  O— /  Misero  me!  Ahi— ! 
|  Che  desta  pietà,  Depno  di  compassione,  Mise- 

rando. |  i  —  avanzi,  di  persona  morta,  [la  —  fine. 
|  u  —  pianto.  I  Povero,  Miserabile,  Indigente.  | 
una  —  vita.  |  stipendio,  paga.  \  paese  — ,  privo  di 
ricchezze  naturali.  |  la  —  plebe.  |  e  povero,  \stan- 
zuccia.  |  straccione.  |  Meschino.  |  panni,  vestito  —. 
|  un  —  piatto,  pezzo  di  pane.  \  casa  — .  |  una  figura 
—.  |  animo,  ingegno  — .  |  lavoro  — .  |  scusa.  \  Tao- 
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cagno,  Sordido,  Spilorcio.  |  Vile,  Dappoco,  Spre- 
gevole, Miserabile.  (^Sciagurato,  Malvagio.  ||  -accio, 

*g  Peg  II  -amente,  In  modo  disgraziato,  compas- 
sionevole, doloroso.  |  perire  — ,  in  una  disgrazia.  | 

Nella  miseria.  I  Cristoforo  Colombo  mori  — .  |  Me- 
schinamente. Poveramente.  |  vivere  — .  ||  -elio,  ag. 

dm.  Poverino,  Infelice.  |  Meschinello.  Il  +-etto,  ag. 
dm.  ||  -Ino,  ag.  dm.  Meschinuccio.  |  vestito  — .  |  pa- 

rere San  Miserino.  ||  -issimo,  sup.  ||  -isslmamente, 
av.  sup.  j|  ♦-mo,  sup.  Miserrimo.  ||  -one,  ag.,  acc. 
Molto  spilorcio  ||  -rimo,  ag.  sup.  {-èrrtmo).  «miser- 
rImits.  Estremamente  misero.  |  condizioni  —.  ||  +-tà, 
ag.  Taccagneria.  |  Meschinità. 

xmÌQ  farci  nt.  •minus  +  facère.  Mal  fare,  Man- 
-rmi»  iato,  care>  Fare  torto>  ingiuria  ,  aI  di, ritto;  al  re.  \  verso  alcuno.  \  diy  in  (con  la  determi- 

nazione della  persona).  ||  ♦-facitore,  m.  Che  mi  sfa, 
Misfattore.  ||  -fatto,  m  Scelleratezza,  Delitto.  |  atro- 

ce —\  commettere  un  — .  |  vendicare  il  — .  ||  ♦-fat- 
tore, m.  Malfattore,  Delinquente.  ||  Mldare,  nt.  Dif- 

fidare. ||  ♦-gradito,  ag.  Non  gradito,  Non  ricambiato 
con  la  gratitudine. 

ITII^I,  m.  *p.tau  misy.  /©  Copparosa  gialla. 

misìdia,  mi  si  du,  v.  tressette 

♦mieirlcòrdla,  v.  misericordia. 

misirizzi     m*  comP«   M1   S1   kizzi.   Balocco  di ***"**  forma  cilindrica  con  piombo  a  un'e- 
stremità, per  cui   tende   sempre  a  rizzarsi  su.  | 

Persona  che  va  dritta  e  impettita. 

^miftlÀa     f.  *afr.  meslée  mischia.  Battaglia, 
^"'r'0»  Combattimento.  |  Baruffa,  Rissa.  || 
♦-are,  nt  Azzuffarsi,  Combattere. 
±mie  IaoIa    ag.  •minus  +  leale.  Sleale,  Fai- 
tmi?  ■Oa«Of   so.  |  donna  -,  infedele.  |  Adulte- 

rato, Non  genuino,  Falsificato.  ||  ♦-lealmente,  Da 
traditore,  Con  falsità.  ||  ♦-lealtà,  f.  Perfìdia,  Slealtà, 
Falsità.  U  ♦-leanza,  f.  Perfidia.  Fellonia, 

♦mlso,  v.  messo,  mettere. 

micncamìd  f»  *Utoos  odio,  -yaiila  nozze. 
mi^Ogamia,  Avversione  al  matrimonio.  || 
-òglno,  ag.,  m.  *rwh  donna.  Tjfc.  Uomo  che  sente  ri- 

pulsione per  la  donna.  |  Chi  parla  male  delle  donne. 

Il  -ogailo,  ra.  Titolo  di  un*  opera  dell'Alfieri,  di 
prose  e  poesie,  in  odio  ai  Francesi.  |  V autore  del 
— .  ||  -onelsmo,  Ih.  *veó«  nuovo.  Avversione  alle  cose 
nuove.  ||  -oneista,  s.  (pi.  -*).  Che  odia  le  novità.  |j 
-oponla,  f.  *7róvos  lavoro.  Avversione  al  lavoro. 

4>mic  nerarA    nt    *minus  +  spebake.  Dispe- +m  is  perare,  rarej  Non  8perare>  „  M>èr0f *mm 
Disperanza.  ||  ♦-pregiare,  a.  Disprezzare,  Non  pre- 

giare. ||  ♦-prèndere,  nt.  Errare,  Sbagliare,  Fallire; 
Mancare.  |  contro  alcuno.  |  a.  Disprezzare.  Ingan- 

nare. ||  ♦-présa,  f.  Colpa,  Errore.  Il  ♦-prescienza,  f. 
Disprezzo,  fi  ♦-prlso,  ag.  «afr.  mespbis.  Fallo,  Errore. 
mfsp/ckef,  m.  o  Arseniopirite. 
miss*  f.,  ingl.  Signorina.  |  Governante  o  precettrice 
in  case  signorili. 

♦mistèro,  v.  messere. 

miceinn  A  *■  *missTo  -onis  atto  del  mandare. IIH^IUII  e,  ̂   andato  apostolico  di  andare 
a  predicare  e  diffondere  il  vangelo  (dalle  parole  di 
Cristo  nel  Vangelo:  Ego  mitto  vos,  ai  discepoli).  | 
Serie  di  prediche,  conferenze  ed  esercizi*  che  si 
tengono  nelle  parrocchie.  |  viene  la  —  dei  Passio- 
nistù  |  Stabilimento  in  cui  si  istruiscono  gli  allievi 

per  la  predicazione  agl'infedeli  ed  agli  eretici.  | 
congregazione  delia  —,  v.  lazzari  s ti  |  Incarico 

f articolare  di  Dio  io  prò'  del  mondo;  Apostolato. 
la  —  dei  profeti.  |  xtj  Ufficio  affidato  dall'autorità dello  Stato  a  un  funzionario  fuori  della  residenza  e 

dell'ufficio  ordinario.|Mandato  particolare  per  conto 
dello  Stato  o  di  privati.  |  di  pacificare,  di  comporre 
la  controversia.  |  segrete.  \  ufficiale  in  —  tempora- 

nea. |  Persone  che  sono  mandate  insieme  a  com- 
Fiere  un  ufficio.  |  la  —  italiana  a  Vienna  dopo 
armistizio.  \  Funzione  propria  di  una  istituzione. 

|  la  —  delle  lettere,  dell 'educatore ,  dell'arte.  \  la  — 
di  una  nazione,  nella  civiltà.  |  (},  $t<  Dimissione, 
Congedo  definitivo.  |  Tjft<  Emissione,  del  sangue. 
||  -ante,  m.  jft  Chi  adempie  la  missione.  ||  -ario,  m. 

Sacerdote  mandato  per  le  missioni.  |  padre  — .  ( 
Padre  della  missione.  |  Insegnante  in  missione. 

misSIVà    f  #missus  mandato.   Lettera  che  si '  manda  (opp.  a  responsiva). 

miSSOmicètO.  m  ̂ So*  misto,  quasi,  mez - 
untovi  inibii/,  zo  ̂ x^j- .t,tos  fungo,  i  Es- 

sere piccolissimo,  delle  crittogame  tal  lofi  te,  formato 
di  una  massa  protoplasmatica,  detta  plasmodio, 
frequente  su  residui  vegetali  in  decomposizione; 
Fungo;  Micetosoo. 
♦mista,  -anza,  v.  amistà. 

fTìlQt  a  oncia  *•  #M.uaT«Yx«)Ti'*-  fr  Iniziazione 
ITllbiagOglct,  nei  misteri  || -ag6gk»,ae.  (pi. 

-ci).  Di  mistagogia.  ||  -agogo,  m.  (pi.  -ghi).  Sacer- dote che  inizia  nei  misteri. 

mister,  m.,  ingl.  Signore,  non  nobile  (sigla  Mr.). 
Il  -ress,  f.  (prn.  missis).  Signora  (sigla  Mrs.). 

mÌQtArioQrk  ag-  Che  ha  del  mistero,  Pieno mi&iengeU,  di  misteri,  Inesplicabile,  Oscu- 

ro, Arcano.  |  avvenimenti  —.  \  scrittura  — ,  a  cifre, 
simboli.  |  uomo  — ,  che  nasconde  sempre  quello  che 
fa  e  pensa,  che  desta  sospetti.  |  aria,  aspetto  — .  | 
Avvolto  nel  mistero,  Non  mai  spiegato  o  esplorato. 

Lle  —  sorgenti  del  Nilo  (ora  non  più).  |  una  ma- 
\ttia  — .  |  ricchezza  di  origini  — .  |  fare  il  — .  | 

morte  —,  sospetta  di  delitto.  ||  -amente,  In  modo 
misterioso.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Qualità  e 
procedere  di  misterioso. 

mistèro,  +-èrio,  SJ&ESr&STCSSS: 
naturale,  Credenza  di  cosa  soprannaturale.  |  del- 
r  incarnazione,  redenzione,  Trinità.  \  i  —  imper- 

scrutabili. |  Sacramento.  |  de IV eucaristia.  |  Ceri- 
monia religiosa.  |  del  rosario,  Soggetto  da  con- 

templarsi nella  storia  di  Gesù  e  di  Maria:  6 
gaudiosi,  5  dolorosi,  5  gloriosi.  \  (\  Cerimonia 
religiosa  segreta.  |  i  —  eleusini,  in  onore  di  De 
metra.  |  d" Iside (v.  iniziare).  |  celebrare, compiere 
il  — .  |  rivelare  i  — .  |  f  Grande  rappresentazione 
scenica,  di  soggetto  sacro,  che  si  dava  anche  in 
f)iù  giorni  consecutivi,  e  si  accompagnava  anche  con 
a  musica;   spec.  usata  in  Francia  nel  sec.  14°.  J 

il  —  della  Passione  ;  dei  profeti.  |  pi.  Processione 

simbolica  usata  in  alcune  parti  d'Italia,  degli  em- blemi della  passione  di  Gesù.  |  Arcano,  Segreto.  I 
far  —  di  una  cosa,  Tenerla  segreta.  |  non  se  ne  fa 
un  — ,  E'  cosa  che  dicono  tutti  liberamente.  |  gra- 

vido di— A  impenetrabile.  \  qui  c'è  un  —  /  |  i  —  del- 
l'anima, Moti  inesplicabili   dell'anima.  |  i  —  delia 

polizia,  Procedimenti   segreti  con  l'aiuto  di  conti 
denti  e  spie.  |  /  —  di  Parigi,  Titolo  di  un  grande 
romanzo  fr.  di  E.  Sue  (1842),  dove   agiscono  per- 

sonaggi di  mala  vita.  ]  v.  mestiere. 

misti  a,  -are,  v.  mischia,  -are 
♦mlstlcare,  -ato,  v.  mescolare. 

mìstie  O  «£•>  m-  (Pi-  -«')■  *H<JSTtx6€  mystTcus 
IIMOUUU,  SCgret0  £  Assorto  nella  contenj; 

plazione  di  Dio  e  del  soprannaturale,  Che  vive  negli 
arcani  soprannaturali.  [filosofo,  teologo  — ,che  trova 
la  spiegazione  dell'universo  in  Dio  e  nei  misteri  di 
vini,  e  vive  di  contemplazione  e  di  religiosità,  come 
San  Bernardo  di  Chiaravalle  e  San  Bonaventura  di 
Bagnorea.  |  i  —  spagnuoli,  Santa  Teresa  di  Gesù, 
San  Giovanni  della  Croce.  |  teologia  —,  ascetica .  | 
Misterioso,  Allegorico,  Anagogico.  |  rosa  —,  Maria 
madre  di  Gesù,  la  rosa  di  Gerico.  |  la  —  vivano* 
Ostia.  |  le  —  nozze  di  Santa  Caterina  con  Gesu.j 
senso  — .  |  Teoria  —  della  creazione  fatta  in  Cristo, 
Titolo  di  un'opera  di  Ang.  Bezzi  di  Bergamo,  con 
dannata  il  1854  come  pericolosa.  |  Chi  misticanien^ 

tratta  le  arti,  gli  studi».  |  Il  Previati  è  stato  un  pr- 
iore — .  ||  -a,  f.  Teologia  mistica.  ||  -amente,  In  ni°° mistico.  |  In  senso  allegorico.  ||  -berla,  U^-}z:% 

da  mistico.  ||  -h issimo,  -issimo,  sup.  ||  -*♦*»/%„' 
-ade,  f.  Qualità,  sentimenti  di  mistico.  Il  -l8"?0;^ 
Dottrina  e  disposizione  dei  mistici,  contempla»  ; 
asceti  assorti  nei  misteri  della  fede  e  in  una  f- 
renne  comunione  col  divino,  nell'estasi.  U0*5^. 
detto  della  dottrina  del  Bezzi.  |  Simbolismo»  *j 

gorismo,  nell'arte.  H -urne,  m.spr.  Cose  di  m»8W  *» Allegorie  e  simboli  astrusi. 

♦mistiere,  -I,  -o,  v.  mestiere. 
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misurare 
m ict  if  ir*arA    a.,  neol.  (2.  -ifichi).  misto.  Falsi- misi  mcare,  fic^  A(julte-vareT  con  misccie. 
I  Ingannare,  Ciurmare,  Abusare  dell'altrui  buona 
fede.  ||  -Iffcatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  mistifica.  ||  -Ifi- 
cazfone,  f.  Falsificazione.  Impostura,  Inganno.  || 
♦-igare,  v.  mi sticare,  mescolare.  |f-llineo,  ag., 
comp.  f]  Di  linee  miste,  Composto  di  rette  e  curve. 
\  finestra  — .  ||  -ione,  f  #mixtio  -Onis.  Mescolanza, 
Atto  del  mescolare,  Commistione.  |  di  ingredienti. 

ITìist  O  aS-#MISTUS  (pt-  miscère  mescolare).  Com- f  posto  o  formato  di  due  o  più  cose  o 
qualità  diverse,  Mescolato,  Unito,  Accoppiato,  Pro- 

miscuo. |  cittadinanza  —  di  forestieri.  \  razza  — .  J 
pietà  —  a  dolore.  \  bontà  —  con  ruvidezza.  |  pelame 
— ,  di  più  colori.  |  colore  — ,  non  di  una  tinta  sola. 
I  lana  —  con  seta,  cotone.  \  panno  —,  mischio.  | 
angolo  —,  ̂   formato  da  una  retta  e  da  una  curva. 
|  linea  —,  composta  di  una  retta  e  di  una  curva.  | 
fritto  — ,  di  carciofi,  cervella,  animelle,  riso,  pa- 

ste, ecc.  |  stile  —,  £  di  canto  a  solo  e  a  coro.  |  ro- 
manzo —  di  storia,  j  tribunale  — ,  xtj  di  giudici  di 

nazione  diversa.  |  matrimonio  —,  di  coniugi  di  di- 
versa religione.  |  v.  mero.  |  governo—,  di  uomini 

di  vari'  partiti.  |  bene  —  al  male  (1.  bona  mixta 
malis).  |  fortificazione  — ,  di  regolare  e  irregolare, 
di  naturale  e  artificiale.  |  treno  — ,  Ag  per  viaggia- 

tori e  merci.  |  scuola  —,  maschile  e  femminile,  pro- 
miscua. |  m.  Mescolanza,  Unione  di  cose  diverse. 

I  di  commedia  e  tragedia  :  di  prosa  e  poesia.  \  di 
spilorceria  e  di  fasto.  |  Marmo  mischio.  |  Panno  a 
più  colori  matti.  H  -amente,  In  modo  misto,  Promi- 

scuamente. \  ̂Minerale  composto,  non  elementare. 
II  Meo,  ag.  (pi.  mìstici).  X  Di  navicella  la  cui  strut- 

tura e  attrezzatura  partecipa  di  più  forme  diverse. 

mistrà.  m%  dlt'   Acquavite   d'anici,   Fumetto, 
^  Anice. 

mistura.  *•  *M,STURA«  Mescolanza,  Miscuglio ™f  di  sostanze  diverse,  Composizione. 
\fare  una  —  \  di  terra  e  sabbia.  \  di  varV  ingre- 

dienti. |  <^  Composizione  di  ragia  e  cera,  per  lu- 
cidare. |  di  colori.  |  per  fare  Vinchiostro.  \  per  il  lu- 

cido delle  scarpe.  |  Medicamento  di  più  sostanze 
liquide.  |  bordolese,  *g  Solfato  di  rame  e  acqua  per 
inaffiare  le  viti  e  preservarle  dalla  peronospora.  | 
Ingrediente  che  serve  a  una  adulterazione,  falsifi- 

cazione. |  senza  —, Puro.  ||  +-aggjne,  f.  Ingrediente, 
Mistura.  ||  -are,  a.  Far  mistura.  |  il  vino.  \\  -ato,  pt., 
ag.  Fatto  con  mistura.  |  vino  —,  adulterato. 

mìSUr  3.  f*  #MENSURA-  Strumento  per  misurare »  '  estensione,   spazio,  capacità.  |  unità 
-di  —,  Quantità  nota  che  serve  al  confronto  con 
tutte  le  altre:  nel  sistema  decimale,  il  metro.  | 
pi.  romane,  toscane,  napoletane,  piemontesi,  ecc., 
dei  vari'  Stati  in  cui  era  divisa  l'Italia.  |  lineari  o 
di  lunghezza;  itinerarie:  metro,  chilometro;  pal- 

mo, braccio,  canna,  piede;  miglio,  lega.  |  di  super- 
Mie  ;  agrarie:  metro  quadrato;  ara;  moggio,  per- 

tica, versura,  iugero,  rubbio.  |  di  volume:  metro 
cubo  :  stero,  catasta,  carrata.  \di  capacità,  per  liquidi 
*d  aridi:  litro;  ettolitro;  doppio  decalitro  ;  caraffa, 
foglietta,  mezzina,  staio,  brentint,  barile,  pinta, 
salma,  botte;  torcolo,  moggio,  mezzetto.  |  alla  —  di 
capacità  può  servire  il  peso  :  1  chilogramma  di  acqua 
«  uguale  a  1  litro.  |  a  —,  opp.  di  a  peso.  |  comprare 
carbone  a  — .  |  Pesi  e  misure.  |  Verificatore  dei  pesi  e 
vitsnrc.  |  Ragguaglio  dipesi  e  misure,  che  dà  lrequi- 
>aienza  delle  vecchie  misure  con  quelle  del  sistema 
*u/-?a  .J  Uare  due  pesi  e  due  —,  Giudicare  con  par- 
^  lauta,  idei  tempo:  ora  e  minuti;  giorno,  mese,  ecc. 
I  nap  Misura  di  aridi,  di  circa  1  litro.  |  una  —  di 
in?!  '  cast"g**>  noci;  farina.  |  ̂  Striscia  di  tela 
r n n  i  a  °  sim-  s«gnato  a  decimetri  e  centimetri 
con  la  quale   i   sarti  e  calzolai  misurano  le  parti 
«V«w0riP0  Per  fare  Su  abiti  adatti  c  le  scarpe: ubavasi  prima  una  striscia  di  carta,  e  ancora  si 
J^a,  dove  si  notavano  con  piccole  tacche  gli  estre- 

mai; occ*w-  I  Effett0  del  misurare:  quantità,  di- 
Uzll  e'  *rand«"a,  altezza.  |  della  persona,  Al- 
scarn*  corP°ratura.  \  prender  la  -,  di  vestito, 
^rpe  cappello,  guanti,  camicia.  |  si  fanno  camice 

a  S\\arh  5H  —  t  OPP.  a  belVe  fatti.  |  tornare 
cinte  T,rtarsi  al  dosso,  e  sim.  |  ££  per  le  re- 
cui  sì  ralte22a  misurata  dalle  piante  ai  capelli,  su 
irradila*.  sc?nd«re  una  riga  che  scorre  in  un'asta «uata.  |  la  -  durante  la  guerra  fu  abbassata  a  I 

mi.  1.50.  |  tagliati  a  una  stessa  — ,  come  di  abiti, 
Uguali,  Della  stessa  risma.  |  Lunghezza.  |  coltello 
di  corta  —,  proibito,  che   non   si  può  portare  in 
dosso.  |  pistola  di  corta  — .  |  Rispondenza  della  di- 

mensione allo  strumento  di  misura.  |  giusta,  scarsa. 
|  buona  —,  abbondante  ;  con  giunta.  |  falsare  la  —.  | 
approssimativa.  \  a  raso,  rasa,  di  aridi,  spianata, 
su  cui  passi  una  stecca  sulla  bocca  del  cilindro  di 
misura.  |  colma,  a  colmo.  |  aver  colmata  la  —,  A- 
verne  fatte  tante  da  stancare  la  pazienza,  Non  me- 

ritare più  indulgenza  |  a  —  picchiata,  picchiando 
lo  staio  acciocché   i  granelli   si   serrino.  |  recidere 
a  —  di  carbone,  con  misura  molto  colma,  suppo- 

nendo che  il  carbone  si  misuri  con  larghezza.  |  a  — 
di  crusca.  |  Distanza  che  devono  tenere  due  scher- 

mitori. J  Quantità.  |  in  egual  — .  |  Valore,  Capacità, 
Possibilità.  |  conoscere  la  sua  — .  |  Proporzione.  | 
essere  di  una  —  peccato  e  penitenza  \  della  vena, 
del  premio.  |  nella  —  delle  proprie  forze.  |  Nella  — 
che  misurerete,  vi  si  rimisurerà  (Evang.  Matteo,  7  : 
In  qua  mensnra  mensi  fuerìtis,  remetietur  vobis). 

I  Criterio.  |  la  —  sta  nell 'intelletto.  \  l'uomo  è  —  di tutte  le  cose.  |  Regola  giusta,  Modo,   Discrezione. 
|  guardare,  osservare  —,  il   giusto   mezzo,   lon- 

tano  dagli    estremi.  |  passar  la   —.  |  non  cono- 
scere — .  |  v.  dismisura.  |  ci  vuol  modo  e  — .  | 

Temperanza.  |  pvb.  Per  fare  vita  pura,  Conviene 
arte  e—.  |  con  —,  Con  parsimonia,  Moderatamente. 
|  Cautela,  Precauzione.  |  pigliar  male  le  — .  |  pren- 

dere le  sue  — .  |  pi.  di  governo,  di  polizia.  \  energi- 
che. |  le  mezze  —,  dei  governi  deboli  o  bacati.  |  a—t 

Con   misura,   moderazione,   regola,   Conveniente- 
mente. Secondo  la  dimensione  misurata.  |  a  —  che. 

Via  via,  Secondo  che  ;  Ogni  volta.  |  a  numero  e  —, 
Esattamente.  |  fuor  di  — ,  Smisuratamente,  In  modo 
eccessivo.  |  oltre  —,  Oltremodo.  |  f  Numero  delle 
sillabe  e  distribuzione  degli  accenti.  |  la  —  del 
verso' latino  era  costituita  dal  piede.  |  £  Battuta.  [ 
nella  notazione,  Spazio  tra  due  stanghette.  |  bina- 

ria, eguale  al   tempo  della  inspirazione   e  della 

espirazione,  cioè  della  tesi   e  dell'arsi;   ternaria, raddoppia  la  durata  del  primo  di  questi  due  istanti. 
||  -atta,  f.  dm.  ||  -ino,  m.  dm.  Piccolo  recipiente  per 
misura  di  liquidi,  legumi,  semi.  |  Bocciuolo  di  sta- 

gno o  sim.  che  serve  per  prender  l'olio  e  per  mi- 
surare la  carica  di   munizioni;   imbocca  nel  bec- 

chetto di  una  fiaschetta  o  della  palliniera  a  modo 
di  turacciolo.  |  i  —  per  fare  V acqua  di  seltz. 

misurare    a    *mkns0bark    Determinare  l'e- 
iiii^mi  aio,  stensione,   altezza,  capacità  me- 

diante una  quantità  certa  e  conosciuta,  Calcolar  la 

misura.  |  la  distanza;  Varca;  il  terreno;  l'altezza del  fnuro;  un  angolo.  |  la  profondità  delle  acque. 
Scandagliare.  |  la  velocità  della  corrente.  |  il  grano: 
il  vino;  le  legne.  \  la  tela,  la  stoffa.  |  il  gas,  col  con- 

tatore. |  le  artiglierie,  Calibrare.  |  i  bastimenti,  Staz- 
zare. |  a  metri,  a  braccia,  a  miglia,  a  barili.  |  alla 

romana,  alla  toscana.  |  a  occhio,  con  la  vista.  |  // 
sole  misura  il  tempo.  |  la  densità,  la  pressione.  [ 
la  strada,  Percorrerla,  a  passi  eguali,  come  chi 
misurasse.  |  la  stanza,  Andare  su  e  giù.  j  la  scala, 
Ruzzolare  sino  in  fondo.  I  pvb.  Gli  uomtni  non  si 
misurano  a  palmi.  |  con,  Far  paragone,  Commisu- 

rare. !  un  colpo,  uno  schiaffo,  Tirarlo  in  modo  che 
arrivi  bene  a  segno.  |  dlt.  Minacciare.  |  nt.  Aver  di 
misura,  Raggiungere  una  certa  misura.  |  SO  metri. 
j  Valutare,  Giudicare,  j  i  meriti.  |  il  dolore.  [  il  va- 

lore, Calcolare.  |  il  peso.  |  Considerare.  )  gli  osta- 

coli, le  difficoltà.  |  Regolare,  Tenere  nei  limiti.  |  •*/ vitto,  le  spese.  I  le  parole,  Pesarle   prima  di  dirle, 
Non  passare  i  limiti  nel   parlare,  i  rfl.  un  vestito, 
Provarlo  durante  la  lavorazione.  |  il  cappello,  prima 
di  comprarlo.  |  Regolarsi,  Contenersi.  I  nelle  spese. 
|  Conoscersi,  Considerare  le  proprie  forze  e  pos- 

sibilità. |  con,  Venire  a  gara,  Contendere.  Provare 
le  proprie  forze  con  quelle  di  un  altro.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  misurare,  valutare,  stimare.  ||  -abilita, 
f.  Condizione  di  misurabile.  D  -acavl,  m.  .£,  Stru- 

mento per  misurare  la  circonferenza  delle  gomene 
e  dei  canapi.  |l  -aflusso,  m.   Idrometro  di  marea.  || 
-amento,  m.   Atto  del  misurare.  ||  -anta,  ps  ,  ag. 
Che  misura.  ||  -apiógaia,  m.  Pluviometro.  |l-afa 
m.  Moderazione.  I| -ato,  pt.,  ag.  Determinato  nella 
sua  estensione  e  sim.,  Calcolato  nella  sua  misura 
|  passo  —,  di  misura,  secondo  misura.  |  Prudente, 



mi§u$are mitri  date 

Moderato,  Temperato,  Equilibrato,  Savio.  |  discorso 

— .  |  parole—.  [ Regolato, Stabilito.  |  Limitato,  j  ric- 
chezze — .  |  mal  — ,  Imprudente.  ||  -atamente.  Mo- 

deratamente. ||  -atl  salmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  misura,  |  Geometra,  Agrimensore.  |  del  tem- 

po, Cronometro.  |  $  Ordigno  che  mostra  di  fuori 
la  quantità  dell'acqua  e  del  vapore  contenuta  den- 

tro la  caldaia.  |  Idrometro,  Anemometro,  Pluvio- 
metro, ecc.  |  Contatore.  |  pi.  «^  Geometrini.  || -atu- 

ra, f.  d*  Lavoro  del  misurare.  Il  -evènto,  m.  X  Ane- 
mometro. U  -avla,  m.  Solcometro,  Odometro.  ||  -azio- 

ne, f.  *mknsuhatTo  -5nis.  Operazione  del  misurare. 
{I  +-evole,  ag.  Misurabile  lì -Ino,  v.  misura. 
mic  nearo  a  *minus  +  usare.  Usar  male,  in 
,,nY  w^Wf  cattiva  parte.  ||  -u?o,  m.  Uso  scor- 

retto. |  il  —  degl'ignoranti,  nel  parlare.  ]|  ̂-venire, 
ut.  Svenire.  Venir  meno.  |  Aver  cattivo  successo, 
Riuscir  male.  ||  ̂-ventura,  f.  Sventura.  ||  +- venuto, 
pt.,  ag.  Svenuto. 
mit  a  O.- f\  ag-  *mitis.  Clemente,  Umano,  Pia 
iiiiio,  t  uf  Cld0>  Benino.  \  principe  -.  |  in- 

dole — .  |  anima  — .  J  giudice,  esaminatore  — .  j  go- 
verno — .  |  Tranquillo,  Non  aspro,  Mansueto,  Piut- 

tosto dolce.  |  clima  — .  |  stagione  — .  |  un'aura  — 
(Dante).  |  il  —  agnello  e  il  feroce  lupo.  |  rimpro- 

vero — .  |  —  un  sentimento  di  vigore  e  di  pace  (Car- 
ducci). |  Non  grave,  Accessibile.  |  prezzo,  imposta, 

interesse  — ,  ̂f.  |  a  più  —  consigli,  A  propositi 
meno  fieri.  ||  -emente,  In  modo  mite.  |  trattare  — . 
H-isslmo,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup.  ||  -ezza, 
f.  Qualità  di  mite.  I  del  trattamento;  di  clima,  pena, 
prezzo.  )|  Mta,  f.  Mitezza. 
imitar  &  f-  Mitra.  |  Foglio  accartocciato  che 
-riunii  «.,  gi  metteva  per  ignominia  in  testa al  condannato  alla  pena  della  gogna  o  ad  andar  sul- 

l'asino. |  portar  la  — .  |  lasciarsi  mettere  la  —  in 
capo.  Indursi  a  far  cosa  che  attiri  il  pubblico  dis- 

pregio. |  Sforcato,  Forca.  ||  +-are,  a.  Metter  la  mi- 
tera.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  |  traditori  — .  ||  +-azione,  f. 
Pena  della  mitera.  ||  '''-ino,  m.  Degno  della  mitera. 
H  +-one,  m.  acc. 

+mlticare,  «azione,  v.  mitigare. 

mìtirn  •?•  (Pi-  'ci^  #>n>0ixds.  Di  mito,  Favo- 
II1I1IUU,  loso  |  racconti  —,  Miti,  Leggende,  Fa- 

vole. |  tempi  —,  preistorici,  dei  miti.  |  Età  mitiche. 
\  eroe  —,  soggetto  di  mito.  |  Romolo  è  un  eroe  — ,  | 
dea,  Mitologia,  Dea  dei  miti,  che  crea  e  narra  i  miti. 
mltlcolóso,  v.  meticoloso. 

+m itlCl IO,  m.,  tose,  schr.  Giudizio,  Senno. 

mitlfrarA  a-  (2-  mitighi).  •mitTgare.  Raddol- 
III mg  ai  *f  cire>  LenirC)  Disacerbare,  Togliere 
l'asprezza  alle  cose.  |  Rimedio  che  mitiga  il  dolore.  | 
|  V affanno.  |  l'ardore,  la  passione,  l'odio,  la  fero- 

cia, Vira,  lo  sdegno.  \  il  freddo.  |  Diminuire,  Sce- 
mare, Attenuare.  |  i  prezzi.  |  le  esigenze.  |  la  pena. 

|  i  rigori  della  prigionia.  |  ̂Intenerire;  Blandire.  | 
rfl.  Calmarsi.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  mitigare  || 
-amento,  m.  Atto  di  mitigare.  Diminuzione,  Leni- 

mento. H  -atlvo,  ag.  •mitigatTvus.  Che  ha  virtù  di 
mitigare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
mitiga.  ||  -azione,  f.  •mitigatTo  -onis.  Lenimento, 
Raddolcimento,  Diminuzione.  Attenuazione.  |  di 
dolori,  pena.  ||  +-hevole,  ag.  Che  mitiga,  Mitigatore. 
mìtilo  m-  ***ytIlus  fjtuTtXos.  ̂   Mollusco  dei iiiituv/,  iamenjbranchi  marini  con  valve  lisce, 
violette,  mangereccio:  trovasi  in  tutti  i  mari,  vi- 

cino alle  coste,  sui  banchi  sabbiosi,  e  talvolta  in 
numero  cosi  grande  da  coprire  con  le  sue  con- 

chiglie per  molti  chilometri  il  fondo  del  mare; 
Cozza,  ven.  Peocio  [mytìlus  edUlis);  cfr.  nicchio. 
mitingaio,  v.  meeting. 

ITìit  O     m-  #F,O0°«-  Narrazione  favolosa  nelle  an- 
'  tiche  credenze   religiose   e  leggendarie, 

di  esseri  divini,  eroici,  dei  rapporti  tra  gli  dei  e 
fli  uomini  e  la  natura,  come  si  trovano  spec.  nel- 
antica  Eliade  e  nell'India,  e  più  o  meno  presso 

i  popoli  fervidi  d'immaginazione.  \  il  —  di  Pro- 
meteo, di  Edipo  ;  i  —  cantati  nelle  Metamorfosi  e 

nei  Fasti  di  Ovidio;  il  —  di  Romolo.  \U  —  di  O- 
dino,  nei  popoli  nordici.  |  i  —  egiziani,  persiani.  \ 
nascer*,  formarsi  dei  — .  |  Si  esagero  a  trovare 
M€i  —figurazioni  di  fenomeni  della  natura.  |  Per- 1 

sonaggio  non  reale.  |  Esculapio  è  un  — ;  e  si  cre- 
dette un  —  anche  Omero.  |  Immaginazione,  Fanta- 

sia, Creazione  della  mente  lontana  dalla  realtà. 
Persona  o  fatto  che  sembra  leggendario,  Cosa  o 
persona  che  non  si  vede  mai  nella  realtà.  |  v.  mi- 

tico. ||  -ografla,  f.  Trattato  di  miti.  ||  -ògrafo,  m. 
*ju>6oYP<x$0S'  Narratore  di  miti,  Scrittore  che  rac- 

coglie e  narra  miti.  |  Apollodoro  e  un  —  greco.  || 
-ologla,  f  *p.u6oioyia  mythologIa.  Complesso  dei 
miti  di  una  nazione;  Dottrina  dei  miti.  |  greca,  ro- 

mana, nordica,  indiana,  persiana.  |  Complesso  dei 
miti  dei  popoli  classici,  greco  e  latino.  |  racconto 
della  —  |  Trattato  di  mitologia  pagana,  classica.  | 
/  romantici  combatterono  fieramente  contro  la  — 
come  mezzo  di  poesia  I  Titolo  di  un  sermone  di 

V.  Monti  in  favore  dell'uso  della  mitologia  nella 
poesia.  |  la  —  di  Dante,  Invenzioni  dantesche  di 
ligure  soprannaturali.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  *p.v- 
6oXoyixós.  Di  mitologia.  |  figure  — .  |  Mitico.  Il  -ogi- 
sta,  s.  Mitologo.  Il  -Ologo,  m.  (pi.  -gi).  *\iAtòoX6xcc~ 
Chi  narra  i  miti  e  li  studia.  ||  -ostòrico,  ag.  Di 
narrazione  mista  di  favole  o  miti. 

mitra  mifria  f.*iiiTpa  mitra.  Jft  Copricapo 
IMIU  ctf  IMIUld,  elevato  e  diviso  nella  sora. 

mità  in  due  punte,  di  vescovi  e  alti  dignitari'  nei 
pontificali  :    in    antico   era    meno  ornata,  a  una  punta 
(cfr.  apice,  flamine),  più 
bassa,  e  solo  dei  papi   |  v. 

infula.   |  preziosa,   intes- 

suta di  lama  d'argento  e  d'o-  mura, ro  con  guarnizione  di  gioielli.  |  aurifrigiata,  di  seta 

bianca  vergata,  d'oro  o  di  lama  d'oro  senza  fregi; 
semplice,  Ai  damasco  olino  bianco,  con  leinfule  fran- 

giate di  rosso.  |  Dignità  vescovile.  J  ambire  al  — .  | 
f)  Specie  di  turbante,  formato  di  una  lunga  fascia  rav 
volta,  usato  da  Asiatici.  | Larga  fascia  di  sottili  lami- 

ne di  metallo,  interiormente  imbottita  che  gli  antichi 
guerrieri  greci  portavano  sotto  la  corazza.  |  Benda, 
iadema  per  ornamento  di  donne  galanti  in  Roma. 

|  Uno  degli  attributi  di  Bacco  o  Dioniso.  |  <>  Specie 
di  conchiglia  delle  Indie  orientali  {mitra  episcopa- 

li s).\ìAi\er  a.,  segno  di  ignominia  dei  condannati.il 
-ale,  ag.  Di  mitra,  A  forma  di  mitra.  |  valvola  — ,  *  al 
ventricolo  sinistro  del  cuore.  ||  ♦-are,  -lare,  a.  Co- 

ronare, ornare  di  mitra.  Elevare  a  dignità  suprema, 
come  di  pontefice.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ft  Che  porta  mi- 

tra, Che  ha  la  dignità  di  quelli  che  possono  portar 
mitra.  |  abate,  arcidiacono  —.  |  Prelato.  I  ♦Miterato. 

mitra  crii  a     f»  #fr*  mitbaille  (ant.  nord,  mita mutagli  a,  acaro,  zecca).  ̂   Quantità  di  pai 
lettole  di  ferro  battuto  messe  insieme  entro  un  tube 
di  latta  o  un  sacchetto  di  tela  forte,  che  si  sovrap: 

pone  alla  polvere   nelle   cariche  a  cartocci,  o  si 
mette  nei  proietti  e  nelle  bombe,  per  battere  il  ne 
mico  più  largamente.  |  tiro  a  —.  |  cartucce  a  — ,  in 
cui  il  proiettile  è  formato  di  più  pezzi,  per  fucile. 
|  Schegge  di  ferro  vecchio  e 
chiodi  chi chiodi  che  servivano  per  la 
carica.  |  schr.  Moneta  spic- 

ciola. Il  -are,  a.  Colpire  con 
tiri  a  mitraglia.  ||  -atore,  m. 
Che  mitraglia.  ||  -atrlce,  f. 
Specie  di  artiglieria,  provve- duta di  un  fascio  di  canne  per 
tirare  pallottole  con  grande 

rapidità  e  in  gran  numero;  Mitragliatrice, 
possono  esser  girevoli  le  canne  o  la  culatta;  a  si- 

stema automatico  (Maxim,  Nordenfeldt,  Fiat,  ecc.- 
è  utilizzato  l'effetto  del  rinculo  per  ricaricare  1  ar- ma dopo  una  prima  azione:  arma  terribile  nell  m 
tima  guerra  e  adoperata  in  numero  spaventoso.  ! 
i  nastri  delle  —,  di  tela  o  di  latta  con  le  cariche 
delle  pallottole,  che  vengono  a  mettersi  da  se  in- nanzi alla  camera  di  carica.  |  Nidi  di  mitragliai^ 
Buche  nelle  trincee  e  in  fortificazioni  campali  p»«" 

di  mitragliatrici:  frequenti  spec.   sul  Carso .  |J>* cole  —  portate  a. spalla;  montate  su  wo/wW^^ 
annaffiare  con  le  —.  |  Specie  di  lume  a  petrolio  e 
12  fori  tondi  e  12  lucignoli  in  cerchio.  ||  -era,  f ■  *>' 
tragliatrice.||-ere,  m.  Soldato  addetto  alle  ««rag»» 
trici:  costituiscono  ora  un  corpo  numerosiss» mitridat  e,  ff^fflaCSJSft 
dei   quali,  il  Grande,   121-64   a.   C,   sostenne 



mitrilo mòco 

Mittèria, 

lunga  terribile  guerra  coi  Romani,  e  sconfìtto 
da  Pompeo  si  diede  la  morte  :  celebre  anche  per 
la  memoria,  e  per  la  cura  preventiva  dei  veleni. 
|  Titolo  di  una  grande  opera  lessicale  ed  etimolo- 

gica del  td.  G.  C.  Adelung  (Berlino  1806).  |  la  cura 
di  — ,  di  avvezzarsi  ai  veleni  prendendone  in  pic- 

cole dosi,  sempre  maggiori.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àtici). 
Di  Mitridate.  |  memoria  — .  ||  +-of  m.  Sorta  di  an- 

tidoto di  moltissimi  ingredienti  contro  i  veleni. 

J-mitritn  m.  &±  Specie  di  malattia  con  convul- 
-riiuu  iiu,  gioni^  ma  diversa  dall'epilessia. 
mrHÀnto    s   #mittens  -tis  che  manda.  Jt^  Chi minorile,  dàilmandato  _ 
(opp.  a  Mandatario).  |  *>  Chi 
spedisce.  |  firma  e  indirizzo 
del  — . 

mittèria,**^! 
na,  addomesticabile  {mycte- 
rìa  senegalensis). 

4.miva    *•  **"  Medicamen- TII,,¥a»to   con    sugo    di 
mele  cotogne  e  miele. 

+miVÓIO,  ££££:"• 
mix  èdèma,  a»^-,^^,}: taneo,  prostrazione  intensa,  albumina  nelle  orine. 
Il  -orna,  m.  (pi.  -ci).  Tumore  di  tessuto   mucoso.  || 
-omlcètl;  v.  missomiceto. 
mixsnnito     f«  &  Silicato  affine  alla  meionite 
HllttUIIIlC,    e  alu  marialitet.    che    si  trova  in 
magnifici  cristalli  al  Monte  Somma. 

mnemònica,  l.*^*^ ^i"»^.^ Arte iiiiioiiiviiiwa,  di  aiutarc  ed  esercitar  la  me- 
moria. |  esercizi'  di  — .  ||  -ònlco,  ag.  (pi.  -ci).  #uvrr (iovixgc-  Attinente  alla  memoria,  Di  memoria.  |  eser- 

cizi" — .  |  facoltà  —.  |  mezzi,  espedienti  — ,  per  far ricordar  cose  che  facilmente  sfuggono.  ||  -osine,  f. 
*(ivr)piocrjvTi  memoria.  28  Divinità  madre  delle  nove 
Muse.  ||  -otècnlca,  f.  Arte  mnemonica. 

mÓ  *av*  (vivo  ne*  dlt.).  •modo.  Ora,  Adesso.  | 
*  pur  —,  Appena  ora.  |  da  —  innanzi.  |  su, 

—  giù.  |  rìp.  Or  ora.  |  guarda  —  /  |  m.  (tnò*)  Modo 
(sempre  nella  frase  a  mo'  di).  |  ver  —  d'esempio. I  esci.  acrt.  di  mostra:  Fa  vedere,  Dammi  qua  (coni, 
ir  tutti  i  dlt.  dalla  Toscana  in  giù),  {/are  a  mo%  e 
t°\  a  dammi  e  prendi,  a  contanti, 
mòa,  ̂   v.  din  orni  ti. 

HI 0 atra.    '•  #s5-  MOHATRA-  £tl  Compra  e   ven- 
»  dita  fittizia,  in  contratti  usurari*. 

Niòbi I  6  ag.  *mobTlis.  Movibile,  Che  si  puòpor- 
9  tare  da  un  luogo  a  un  altro.  |  sassi,  ter- 

r&  — .  |  caratteri  —,  della  stampa.  |  torre  —  ,$>£  per 
opere  di  guerra.  |  fortini  — .  |  Di  corpi  o  sim.  che  si 
tengono  pronti  per  esser  mandati  rapidamente  da  un 
luogo  airaltro.  |  guardia—,  Milizia  urbana.  |  v.  mi- 
i>  zi  a.  |  squadra  — ,  di  polizia,  e  addetta  a  speciali  uf- 
nci  .\scala  — ,  Scala  a  mano,  o  fissata  su  carro.  Scala 
che  si  può  crescere  o  diminuire  ad  arbitrio.  Gradua- 

zione variabile  di  tariffa.  |  v.  f  e  s  ta.  |  beni-,  fa  Ave- 
re in  contanti,  titoli  che  hanno  per  oggetto  somme  di 

«,!//aro»  £ioie>  masserizie,  animali,  navi.  |  imposta 
sniia  ricchezza— ,  su  beni  mobili,  averi,  come  ren- 

ate, entrate  professionali  odi  commercio,  ecc. |  Che 
^J?;^°TVe>  Facile  a  muoversi.  |  le  -  onde.  \i  -  cri- 

stalli Le  acque  di  fiume.  |  Volubile,  Leggiero,  Insta- 
le, incostante.  |  gli  animi,  le  volontà  —.  |  La  donna 

tìm«  WpViuma  al  vento  :  Aria  del  Rigoletto,  dell' ul- 
Sun^n0'  leome  f°é^cL.  |  |n  v.  materiale.  |  m. 
ari?!Sett,l«;  Masserizia  JHasa,  come  cassettoni, 
Cm-rfJ  '  ,sc»?ie>  tavole,  letti.  |  *tutto  il  -.  Mobilia, 
valici  Nee°z*o>  Fabbrica  di  mobili.  |  di  mogano, 
ffft  *oc*-  I  sequestrare  i  -.  \  intarsiati;  di 

Bel  8oÌZ?fl-  \™H'K, roveri.  |  */-/ Bell'arnese, 
CaDiXfiFJ?0»  feel  UP°!  ir.  I  ̂Denaro,  Patrimonio, 
muu?1*?  CJ88a-  «  il  -  del  Comune.  |  +far -,  Accu- 
pr3i/ACcÌ5e22e-  I  •  CorP°  considerato  nella  sua 
«  »7  ,  , di  *S8er  «osso.. :|  il  movente,  o  motore, 
quanTo  Lì?  discesa  **l  -,  del  grave.  |  -  *Cielo,  in 
Prtmo  gira£a,  con  K"  astri  intorno  alla  Terra.  | 

i'Empirl^  5k™?_  dcì . 9  ̂«1»»  senta  astri,  entro 
«iun£«lil?,-iclie  &r*a*à  con  moto  velocissimo un*cava  il  moto  e  la  luce  ai  cieli  e  agli  astri 

co- 

i  sot- 1 

tostanti,  come  il  mezzo  diretto  tra  Dio  e  il  creato  ; 
Cielo  cristallino.  ||  +-ezza,  f.  Mobilità,  Incostanza. 
||  -la,  f.  «mobilia,  pi-,  cose  mobili.  Complesso  dei 
mobili  che  arredano  la  casa.  Mobili  di  casa.  |  ricca + 
costosa.  |  negoziante  di  —.  \  star  per  —,  per  fìgurar 
per  far  tappezzeria.  ||  -tare,  a.  Ammobiliare,  Fornir 
dei  mobili.  |  la  casa,  l'appartamento.  |  ag.  Di  mobili,. 
Attenente  a  beni  mobili,  j  credito  —,  Istituto  di  cre- dito su  valori  mobiliari,  cioè  titoli  di  credito,  azioni* 

obbligazioni.  ||  -lato,  pt.,  ag.  |  camere  —,  che  si 
appigionano,  j  quartierino  —.  ||  -latura,  f.  Forni- mento dei  mobili  di  una  casa;  Mobilia.  (|  -io,  m.t 
neol.  Mobilia.  Mobili.  ||  -Ino,  m.  dm.  vez.  |  un  —  per 
salotto.  ||  -i  ss  Imo,  sup.  ||  -issi marnante*  av.  sup.  || 
-Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *mobilÌtas  -Xtis.  Prontezza  di 
muoversi,  Agilità  e  speditezza  dei  movimenti,  j  la 
—  degli  occhi,  dello  sguardo.  \  della  fantasia.  \  la 
—  dei  ragazzi,  Irrequietezza,  Vivacità.  |  nervosar 
*>  Grande  sensibilità.  |  $  Proprietà  dei  corpi  di 
esser  mossi,  entrare  in  moto;  Motilità.  |  la  —  della 
Terra.  \  imprimere  la  —  alla  materia.  |  Volubilità,. 
Incostanza.  |  deW  animo,  dei  voleri.  ||  -Itare*  a. 

{mobilito).  Render  mobile,  j  *&  Mettere  l'esercito  o 
la  flotta  in  assetto  e  movimento  di  guerra;  Muo- 

vere :  Mobilizzare.  |  la  ricchezza,  il  capitale,  Far 
circolare.  |  rfl.  Mettersi  in  moto.  ||  -Itato,  pt.,  ag. 
Messo  in  moto,  Mobilizzato.  |  truppe  —,  in  movi- 

mento di  guerra,  portate  contro  il  nemico.  fl  -Sta- 
zione, f.  ̂   Azione  del  mobilitare;  Mossa  dorme. 

|  La  —  comincia  segretamente.  \  civile,  Chiamata 
dei  cittadini  a  prestare  servizio  per  le  opere 
civili  durante  la  guerra.  ||  -izzare,  a.  Mobilitare.  | 
Mettere  in  circolazione,  il  -Illazione,  f.  Mobilita- 

zione. |  del  capitale,^  Circolazione.  ||  -Il mente.  In 
modo  mobile.  ||  -Mone,  m.  acc.  ||  -Duccio,  m.  spr. 

J.mnhnl  a    m-  Ricchezza,  Capitale.  ||  +-ato,  ag. -hfiudoi  e,  Ricc0)  Che  possi^e  ave'ri. 
mÀ^o  m.  Cafifè  molto  pregiato  che  proveniva. 
,,,wua»  da  Mocha,  città  e  porto  dell'Arabia  (nel 
Jemen),  ed  ora  è  esportato  da  Aden  e  da  Hodeida. 
(il  —fumante.  \  squisito.  \  puro  — . 
+mocaiardo,  -arro,  g^,^^ 
pra  (cfr.  camoiardo). 

mÒCC  a  ̂-»  Plb*  t°sc-  Danaro.  |  non  spendere iiiwrww  «.,   una  _^  un  soldo   ||  mWrBt  a    Buscare^ 

Guadagnare.  ||  +-adore,  m.  Moccichino,  y  ♦-nétto,  v. 
moccaiardo. 
mArr  in     m-  *muccus  [e  propriamente  dal  pk IIIUIA*  IUf  dl  m0CC05  vivo  nei  dIt>]    Muco  deile 
membrane  nasali.  |  naso  pieno  di  mocci.  \  Materia 
viscosa.  |  il  —  delle  lumache.  |  fì  Catarro  nasale 
purulento,  Cimurro,  malattia  gravissima!  acuto,, 
cronico.  \\  ♦-ècai  m.  Moccicoso,  Dappoco,  Sciocco. 
Il  -I caglia,  f.  Muco,  Materia  sim.  a  moccio.  Stra- 

scico di  moccichi.  ||  -icare,  nt.  Colar  moccio.  | 
Piangere,  dei  bambini.  ||  -Ichlno,  m.  Pezzuola 
da  naso,  Fazzoletto.  |  Bambino  che  moccica.  8 -Ico- 

ne, m.  -a,  f.  Moccioso,  Che  non  si  netta  n  na- 
so. Persona  dappoco,  come  bambino  moccioso. 

IHconerla,  f.  Cosa  da  moccione.  |  Dappocaggine,  ti 
-Icoso,  ac.  Solitamente  moccioso.  |  naso  —.  \  Scioc- 

co. |  vecchio  — .  |  Bambinesco,  Lezioso.  H  -Ione*  m. 
Moccicone.  Il  -loso,  ag.  Che  ha  i  mocci,  Sporco  di 
mocci.  |  ragazzo  — .  |  fi  Che  ha  il  moccio. 

mrtrrnl  n  mn-  m.  «muccus  moccio.  Funge* mOCCOI  Of  mO-,  che  fa  la  candelaf  Mocco- 
laia. |  Piccola  candela  che  varia  in  grossezza,  da 

auella  di  uno  stoppino  a  un  dito  e  più.  |  Residua 
i  candela,  Mozzicone  rimasto  della  candela  arsa 

in  parte.  J  di  candela.  |  raccogliere  i  — .  )  pvt>.  Se 
non  ha  altri  —,  può  andare  a  letto  al  buio,  di  chi 
si  mostra  a  corto  di  ragioni.  |  +Punta  del  naso.  | 
Bestemmia.  |  Tirare,  mandare,  attaccare  moccoli. 
|  Moccio.  Il -ala,  f.  Grossezza  in  cima  al  lucignolo* 
che  arde,  Fungo.  |  far  —.  \  puzzo  di  —,  di  moccolo 
o  di  unto.  |  Colatura  della  cera.  U  -etto;  m.  dm.  j 
festa  dei  —,  di  carnevale,  in  Roma,  che  consistè 
nel  portar  moccoletti  accesi,  e  procurare  che  non 
si  spengano  e  spegnere  quelli  degli  altri.  I  -ino,  m. 
dm.  Candelina.  |  spegnersi  come  un  —,  Morire  di 
consunzione.  |  Stoppino;  Cerino.  |  bruciar  te  zan- 

zare col  — .  H  -otie,  m.  acc.  |  Moccicone. 
mhm  m-  &  Lero,  Girlo.  |  ♦Piccola  cosa,  Inezia. mQCO»   |  non  stimare  un  -,  nulla. 



mocòco 
970 modèrno 

ITfrOCÒCO    m   ̂   Mammifero  dei  lemuri,  Maki, 

mur  catta). 

{le- 

+mócsa,fXA*s^^ 
lindro  o  globetto  di  lana 
0  sim.  che  si  fa  ardere 
sopra  la  pelle  per  prati 
-care  una  specie  di  caute- 

rizzazione lenta,  gradua-  Mocòco 
ta,  più  o  meno  profonda. 
moria  *•  *«•  M0DK  (modo).  Foggia  corrente 
niuuo,  del  vestlre  ,  vesure  aWultima  — .  | 
-àbito  in,  di,  alla  —  \  figurino  della  — .  |  cappel- 

lino ài  — .  |  la  —  della  crinolina,  delle  parruc- 
che, dei  guardinfanti,  della  cipria.  \  Giornale  di 

mode.  \  Titolo  di  un  giornale  di  mode  femminili.  | 
■uscir  di  — .  |  Andazzo  corrente,  Usanza  nuova, 
Costume  in  auge.  J  la  —  in  letteratura.  |  bisogna 
seguir  la  — .  I  dettar  leggi  nella  — .  |  la  —  di  Parigi. 
|  la  —  dei  cicisbei,  del  paggetto  che  accompagna; 
■di  radersi  col  rasoio  di  sicurezza  \  delle  scollature, 
vesti  corte,  borsette  a  mano  \  dei  capelli,  dei  baffi. 
1  alla  francese,  inglese,  americana.  \  la  —  della 
scrittura.  |  del  fumare,  pigliar  tabacco.  |  malattia 
di  —,  L'influenza,  i  nervi,  la  noia.  |  i  capricci,  la 
tirannia  della  — .  \  Dialogo  della  —  e  della  Morte, 
del  Leopardi,  intorno  alla  loro  opera  concorde  di 
distruzione.  I  pi*.  Abiti  e  cappelli  di  donna  di  nuovo 
modello.  |  Negozio  di  mode.  |  spendere  in  —.  |  ir. 
Creanza.  \èla  —  nuova.  |l  -accia,  f.  peg. 
morJal  A  a&-  Che  concerne  il  modo.  |  sistema iiiwvio.1  %9f  _^  p  dei  m0(Ji  |  ̂  proposizione  — , 
■che  esprime  il  modo  come  il  predicato  conviene  o 
ripugna  al  soggetto.  J  desinenza  — ,  del  modo  del 
verbo.  |  tema  — .  ||  -ita,  f.  Ragione  e  maniera  di  es- 

se re .  Forma  e  modo  particolare  |  le  —  del  contratto, 
I  modi  e  la  forma.  |  della  pena.  |  Una  delle  12  cate- 

gorie logiche  di  Kant,  che  comprende  possibilità, 
esistenza  e  necessità.  |  Accessorio,  Particolare.  \ 
intendersi  sulle  — . 
mhfian  n  m.  «modùlus.  a*  Modello  di  un  par- 
i  iiuvioii  v,  tico^re  iavoro.  j  a  _  dei  mattone, 
della  mezzana.  |  Assicella  a  modo  di  squadra  in 

cui  è  intagliato  l'angolo  da  darsi  a  un  lavoro  in 
legno,  come  doga  e  sim.  |  Legnetto  col  quale  si 

formano*  le   maglie  delle   reti.  1  Lavoro  di  trine, 
tende  e  sim.  che  si  fa  con   piccolo   ago  uncinato, 
a  buco  tondo  o  auadro.  |  *-  ̂ Strumento  per  misu- 

rar le  stelle.  |  f|  Modulo.  ||-are,  a.  Far  la  modana- 
tura; Modinare.  ||  +-atore,  m.  -atrice,  f.  Regolatore, 

Che  serve  di  regola.  Il  «attira,  f.  FJ  Forma  dei  membri 
minori.  Membro  minore,  Membretto.  |  rette,  sulle 
quali  in  ogni  direzione  si  può  applicare  una  linea 
retta:  lista,  fascia,  plinto,  zoccolo,  dentelli,  bugne: 
curve,  che  in  qualche  loro  parte  appariscono  fog- 

giate in  arco,  concavo  o  convesso:   mensole,  mo- 
diglioni, beccatelli,  bozze,  tondino,   toro,  mezzo- 

volo, cavetto,  guscio,  gola.  |  di  cornice,  Forma  par- 
ticolare della  cornice,  di  quadro,  specchio,  e  sim. 

model  I  O    m'  *MOD^LUS  modulo  architettonico. •  Figura  in  rilievo,  com.  in  piccolo, 
di  un'opera  da  eseguire.  |  in,  di  creta,  terra,  gesso, 
cera,  metallo,   legno,  ecc.  |  originale.  \  al  vero.  \ 
fi  dimostrativo,  che  tien  riguardo  al  numero  e  alla 
disposizione  delle  parti;  in  scala,  che  dà  le  parti 
in   dimensioni   proporzionali   alle  corrispondenti 

dell'opera  da  costruire.  |  di  navi,  artiglierie,  Cam- 
pione che  sopra  una  scala  di  riduzione  detcrminata 

dà  le  forme  delle  opere  da  costruire  o  costruite.  | 
sala  dei  —;  r.  garbo.  |  macchina  in  — .  |  presen- 

tare il  —  per  ottenere  il  brevetto.  |  Campione,  di 
fucile  (indicato  con  tuo  numero),  ecc.,  Originale. 
J  copiare  fedelmente  il—.  \  di  vecchio  —.  |  c^  Corpo 
col  quale  si  fa  la  impronta  *o  il  cavo  nella  forma. 
{  di  statua,  in  più  pezzi.  |  di  pezzi  di  macchina.  | 
porre  in  — ,  Fare  la  forma,  il  modello.  |  per  sarti, 
e  sim.  Parte  di  veste  tagliata  in  carta,  che  serve 
per  il  taglio.  |  tagliar  sul  — .  I  della  manica,  del 
davanti,  ecc.  |  ridurre  dal  — .  I  Q,  A  Manichino. 
|  Uomo  che  posa  come  modello  nelle  accademie  di 
pittura  o  scultura,  o  per  gli  artisti  stessi.  |  /  Cio- 

ciari fanno  da  —  agli  artisti  di  Roma.  |  Stampo.  | 
fatti  $ntti  sullo  stesso  —.  |  Esemplare  da  imitare, 
perfetto.  |  yf  podere  —,  coltivato  per  servir  di  mo- 

dello. |  scuola  — .  |  &?  di  eloquenza,  di  narrazione.  [ 
studiare  i  grandi  —,  gli  scrittori  ritenuti  perfetti. 
|  Persona  che  può  valere  come  esempio  nel  suo 
ufficio.  |  soldato,  scolare,  impiegato,  professore  — . 
j  proporre  a  — .  |  Tipo,  Forma  perfetta,  assoluta, 
ideale.  1  di  virtù,  bellezza,  perfezione.  \  idea  — ,  ti- 

pica. |  ̂Modulo.  ||  -a,  f.  Giovinetta,  donna  e  sim. 
che  posa  da  modello  nello  studio  degli  artisti.  1  il 
pittore  innamorato  della  —.  \  seccature  che  ha  lo 
scultore  per  causa  della  — .  |  La  F ornar  ina  era  la 
—  di  Raffaello  H  -abile,  ag.  Atto  ad  esser  model- 

lato. ||  -amento,  m  Lavoro  del  modellare,  fj  -are,  a. 

•  Fare  copia  somigliante  all'originale.  J  statua, Fusto.  |  dal  Mosé  di  Michelangelo.  |  sul  Napoleone 
di  Canova.  |  dal  vero.  |  dal  manichino.  |  Dare  forma 

particolare,  Formare.  |  sull'esempio,  sull'idea.  |  Se- guire un  modello,  Conformare.  |  il  proprio  stile  su 
quello  del  Manzoni.  |  rfl.  Conformarsi,  Seguire  co- 

me esempio.  |  su,  a.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Esemplato, 
Formato,  Fatto.  |  burocrazia  italiana  —  su  quella 
francese.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  modella,  forma, 
plasma  II  -atura,  f.  Fattura  del  modellare.  ||  -azio- 

ne, f.  Azione  del  modellare.  Il  -etto,  m  dm.  Mo- 
dello molto  in  piccolo  |  di  cera.  ||  -Ino,  m.  vez.  || 

-uccio,  m.  dm.  Modello  piccolo  e  da  poco 

mnrJAn^QP  *£•  £  Di  Modena.  |  ducalo  — ,  de- moaenese,  g£  estensi.  |  il  -,  Territorio  di 
Modena.  |  dialetto  — ,  emiliano.  |  v.  grignolino, 
ghirlandina,  secchia,  zampone.  |  codice  — . 
Manoscritto  conservato  nella  Biblioteca  di  Modena, 

|  pozzi  —,  artesiani. 
+modeno,  v.  modano. 

mOder  are.  £  (modero)  *moderari  Reggere, 
",WMW  «■«!  Regolare,  Governare,  Porre  mo- 

do e  misura.  |  le  passioni,  gli  animi,  j  il  corso.  [ 
Temperare;  Mitigare,  j  il  rigore.  \  il  lusso,  le  spese. 
|  i  termini,  le  espressioni,  Contenere,  Misurare.  | 

gli  ardori,  l'entusiasmo  ;  gli  eccessi.  |  rfl.  Conte- 
nersi, Usar  prudenza  e  misura  ||  -abile,  ag.  *mo- 

oerabTlis.  Da  potersi  o  doversi  moderare.  Il -abilis- 
simo, sup.  j| -amento,  m.  #moderamentum.  Modo  del 

moderare;  Temperamento.  |  della  voce.  ||  -ante,  ps., 
ag  II  *-anza,  f.  Temperanza.  Moderazione.  |  Conte- 

gno. J  Reggimento,   Governo.  ||  -atezza,  f.   Qualità 
di  moderato,  sobrio,  prudente.  Il  -atlvo,  ag.  Che  serve 
a  moderare.  |l  -ato,  pt.,  ag.   Temperato,   Corretto. 
Regolato.  |  libertà  — .  |  da  freno,  legge.  \  nel  bere,  nel 
mangiare.  |  Parco,  Modico,   Discreto,  Lontano  da 
eccessi.  |  allegrezza  -  -.  |  desideri*  — .  |  prezzo  — .  | 
fare  uso  —,  di  cibi,  bevande,  ecc.  |  J  allegro—.  I 
partito  —,  in  politica,  lontano  dai  partiti   estremi, 
dagli  eccessi;  conservatore.  |  pi.   m.   Conservatori 

in  politica,  non  contrari*  a  progresso  e  riforme, 
ma  lontani  dal  precipitarle   (opp.  a  progressisti  e 
repubblicani).  ||  -atore,  m.  •moderXtor  -Oris.  Che  mo- 

dera, regola.  |  della  luce,  del  calore.  |  di  impazienze, 
furori.  |  &  Apparecchio  che  serve  a  rallentare 
i  movimenti  ;  Regolatore.  |  lume  a  — ,  Sorta  di  lume 
a  olio  che  con   un   movimento  come  di  orologio 

porta  l'olio  al   lucignolo.  |  a  forza  centrifuga,  per 
le  macchine  a  vapore  |  Reggitore,  Governatore.  I 

degli  studi,  Ministro  dell'Istruzione.  |  dell'alto  con- 
sesso, Presidente.  ||  -atorlo,  ag.  Spettante  a  modera- 

zione. ||  -atrice,  f.  •koderàtrix  -Icis.  Che  modera, 
regola.  |  virtù  ;  norma  —.  |  potestà  —,  reggitrice. 
|| -atume,  m.,  spr.  Partito  moderato.  U  -azione,  t. 
♦  moderatTo  -5nis.    Temperanza,    Misura,   Regola 
moderatrice  e  correttrice.  |  usare  — .  |  comportarsi 
con  — .  |  nei  prezzi;  nelle  esigenze.  |  «"Governo. 

mnrlitrn  €\    «g-  **oderkus.  Recente,  Odierno, moaem  O,  Introdotto  0  cominciato  da  poco, 

Di  questo  tempo,  Di  ora,   Di  adesso,  Nuovo  (opp 

ad  antico)    |  l'uso  —,  di   parlare,  scrivere,  ve- 
stire, ecc.  |  lingua,  favella  —.  |  gusto  — .  I  arte     ■ 

|  Antologia  della  prosa  —.  |  poesia,  poeti,  scrittori, 

pittori  —.  |  storia  —,  tra  la  medioevale  e  la  contem- 
poranea, dal  Rinascimento  alla  Rivoluzione  tran cese.  |  le  leggi,  invenzioni—.  |  commedia  — ,  fJT     ' 

posteriore~ad  Aristofane,  rappresentata  da^lena 
dro,  imitata  da  Plauto  e  Terenzio.  |  i  tempi  -~, 

oggi-  !  gli  uomini  -,  con  biasimo,  La  nuova  gw 

razione,  che  non  serba  le  buone  usanze  trjai* 

nali,  la  fede  antica,  la  morale,  ecc.  ;  con  lode,  u 
uomini  che  conoscono  i  nuovi  bisogni,  hanno  & 
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nuovi,  e  non  si  sono  arrestati  a  una  forma  vieta 
di  civiltà.  |  vivere,  vestire  alla  — .  ||  -amente,  Alla 
moderna.  |  In  questi  tempi.  H  -issimo,  sup.  ||  -issi- 
mamente,  av.  sup.  ||  -Ismo,  m.,  neol.  $g  Tendenza 
-a  metter  d' accordo  in  filosofìa,  teologia,  critica 
storica  ed  esegesi  biblica,  politica  e  disciplina 
ecclesiastica,  il  sentimento  coi  tempi  moderni:  con- 

dannata con  l'enciclica  Pascendi  dominici  gregis  da 
Pio  X,  8  sett.  1907.  ||-lstl,  m.  pi.  Fautori  del  moder- 

nismo. ||  -ita,  f.  Qualità  e  condizione  di  moderno. 
Aspetto  e  spirito  nuovo  della  civiltà,  conforme  alle 

condizioni,  gli  studi',  i  bisogni,  le  aspirazioni 
odierne.  |  nemico  della  —.  ||  -Izzare,  a.  Rimodernare; 
Ridurre  a  forme  moderne.  Il  -uzzo,  ag.,  spr. 

ITI  Od 6St  Ì«L.  ̂   'modestia.  Virtù  di  misura  e -  uiurvi^9i  lOf  dj  pudore,  lontana  da  arroganza 
e  superbia;  Sentimento  umile  di  sé,  che  fa  rifug- 
fìre  dagli  onori  meritati.  |  nel  vestire,  parlare, 

la  bella  — ,  di  un  uomo  di  valore.  |  offendere  la 
— ,  con  grandi  lodi.  |  a  parte ,  schr.,  per  prevenire 
accuse  di  vanità,  immodestia.  |  scusale  la  —!  ir., 
«sci.  per  atto  di  iattanza.  J  non  peccare  di  —,  Es- 

sere vanitoso,  ambizioso.  \  la  —  del  Manzoni.  |  af- 
fettata, falsa.  |  Moderazione.  |  Condizione  di  umile, 

mediocre,  dimesso,  non  ricco.  |  entrate,  impiego 
— .  |  Pudore.  |  la  —  della  Lucia  (nei  Promessi 
Sposi).  ||  +-OSO,  ag.  dlt.  Chi  affetta  modestia.  ||  -o,  ag. 
♦modestus.  Che  non  sente  superbamente  di  sé, 
Lontano  da  superbia,  vanità,  ambizione.  |  pvb.  Fra 
Modesto  non  fit  mai  priore.  |  troppo  —  /  |  iscrizione. 
|  Umile.  |  la  —  violetta  e  la  superba  rosa.  |  fiore  -— .  | 
apparenze  — .  |  Mediocre  di  condizione,  fortuna, 
aspirazione,  Non  grande.  \  desideri,  aspirazioni, 
ingegnò  —.  |  domanda,  pretesa  — .  |  eloquenza  — .  | 
Non  sfarzoso,  Non  ricco;  Povero.  |  casa,  sepoltura 
—.  |  abiti  — .  |  accoglienza  — .  |  albergo  — .  |  un  — 
desinare.  |  matrimonio  — .  |  Modico.  |  spesa,  quan- 

tità. |  Moderato.  J  vita,  costumi  — .  |  Pudico,  Che  ha 
senso  di  pudore  e  riservatezza.  |  fanciulle  — .  | 
contegno.  |  sguardo,  viso*—.  \\  -amente,  Con  modestia, 
temperanza,  pudore,  umiltà,  Senza  superbia  e  arro- 

ganza. |  vivere,  parlare  — .  |  addobbato.  \\  -Ino,  ag. 
vez.  Che  affetta  modestia.  ||  -Issimo,  sup.  Meno  che 
mediocre;  Umile,  Povero.  ||  -issi mam ente,  av.  sup. 

mÒHlCA  *$•  (P1-  ■«').  •modicus.  Poco,  Esiguo, IIIUUIUO,  plfcco*i0   ̂ oriu^  ,  spesa.  fa  frez- zo,  interesse  — .  ||  -amente,  In  maniera  modica.  || 
-issimo*  sup.  || -Ita,  f.  Qualità  di  modico;  Modera- 

zione. |  dei  prezzi,  j  delle  esigenze. 
modÌfÌr*9rA  *•  (2-  modifichi).  «modificasi. 
UlUUIIICare,  Riformarej  "Mutare,  Ritoccare, 
Correggere.  |  le  leggi,  le  condizioni  di  un  contratto; 
lo  Statuto;  il  regolamento.  \  il  punto  di  vista.  \il 
disegno.  |  la  condotta.  |  V ambiente.  |  TemBerare,Mo- 
derare.  |  ̂   il  sangue.  ||  -a,  f.,  neol.  {modifica).  Mo- 
dihcazione.  ||  -ahi Te,  ag.  Che  può  modificarsi.  || 
-abilità,  f.  Condizione  di  modificabile.  ||  -amento, 
m.  Atto  del  modificare.  ||  -ante;  ps,  ag.  |  avverbi'  —, 
&  di  modo.  H  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  modificare.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Riformato,  Mutato,  Corretto  ||  -atore, 
m  -atrlce,  f.  «modificàtoii  -5ris.  Che  modifica.  || 
"«Ione,  f.  •modificatìo  -Snis.  Azione  del  modifi- 

care; Correzione,  Riforma;  Mutazione.  |  la  —  delle 
condizioni,  dei  patti.  |  in  meglio.  \  a  un  disegno  di 
leSge.\di  significato.  |  soggetto  a  —. 

rnodicliÓIÌ  6    m*  #MUTtiLUS-  fi  Membro  bis- 
t  °  '  lungo  quadrangolare,  o  di  al- 

i  y*  forma,  fitto  nel  sodo  del  muro  e  sporgente,  a 
;  «ostegno  di  travi,  cornici,  terrazzini,  sporti,  e  sim., 
•  beccatello,  Mensola.  |  il  —  sotto  il  gocciolatoio.  \  fron- 
1  **  del  — ,  Cartella.  |  X  Sostegno  in   pietra,  legno, 
metallo,  a  palco,  galleria,  balaustrata  ||-clno,m.  dm. 
«lodine,  -o,  -are,  -atura,  v.  modano,  ecc. 
niÒdiO.  m*  *MOD*us.  A  Misura  di  capacità,  per 

,  w„  '  acidi  e  liquidi,  di  16  sestari',  cioè   la terza  carte  dell'anfora:  litri  8,754. 
rnodlSt  2L  L  Colei  che  fa  cappelli  da  donna 
-,         ,  secondo  la  moda;  Crestaia!  la  sarta 

neoi  "5"  !  5^f»^r*  ™u<*  -,  in  cappellini.  ||  -aria,  f., neol.  Negozio  di  modista.  ||  -Ina,  f  vez. 
■"OdO,  m  **o»vs.  Qualità  variabile  dellesse- 
I  d-ritt  \  rc'  delI'operare,  del  sentire;  Maniera. 
i/»m°'  5/or/o»  capovolto;  buono,  cattivo;  idoneo; 
+«iaro;  esplicito.  \  per  dritto  -,  Drittamente.  |  in  - 

f  insto.  Giustamente.  |  in  —  evidente.  |  in  —  strano. 
generico,  speciale.  |  Condizione.  |  stare  sempre  di 

un  — .  |  tenendi,  vivendi,  v.    modus.  |  della  pena, 
del  premio.  \  di  governo,  di  civiltà.  |  Foggia,  Guisa. 
|  a  —  di  un  orologio.  \  a  —  di  un  serpente.  \  a  — 
di  brindisi.  |  vestito  a  — del  Trecento.  |  Patta, Forma. 

|  Somiglianza.  I  essere  un  —  in  tutti.  \  d'un  — ,  E 
gualmente.  |  alto  stesso  —,  Similmente.  I  Via,  Pro- 

cedimento. |  di  uscirne.  \  di  legge,  legale.  \  d'inse- 
gnare. |  di  cucinare;  di  coltivare,  j  corretto,  disor- 

dinato. |  cercar  —  e  maniera;  —  e  via;  e  verso.  \ 
spiccio.  |  Espediente  ;  Occasione.  |  trovar  — .  |  Non 
mancano  modi!  |  pvb.  Dove  sono  uomini,  è  —.  |  di 
fargliela,  di  ingannarlo.  |  non  ho  —  di  scrivere.  \ 
acconcio,   adatto,  pratico.  \  semplice,   complicato. 
|  Mezzo.  |  di  guadagnare,  vivere.  \  per  accendere  il 
fuoco.  |  aiutarsi  con  tutti  i  — .  |  di  calmare  il  dolore, 
distrarsi.  \  *Uomo  di  modi,  ricco.  |  per  ottenere  l'in- 

tento. |  dar  —,    agio,    occasione,   mezzo.  |  Tratto, 
Garbo.  |  cortesi,  garbati;  villani,  bruschi;  gentili. 
|  Persona  senza  modi.  |  con  bel  — .  |  in  malo  — , 
Sgarbatamente,  Con  violenza.  |  amichevole.  |  Che 
modi  son  questi!  \  i  —  dei  tranvieri,   dei  venditori 
ambulanti.  |  di  dire,  Frase,  Locuzione,  Dizione,  j 
elegante,  letterario,   basso,  plebeo,  popolare.  |  im- 

proprio. |  espresso,  sottinteso.  |  pi.  toscani,  Tosca- 
nesimi. |  di  pronunziare,  Pronunzia.  |  di  scrivere. 

Scrittura.  |  Stile.  |  originale,  nuovo.  \  vieto.  |  Usan- 
za. |  a  —  degl'Italiani;  americano.  \  a  —  nostro.  \ 

consueto.  |  cucinare  a  —  dei  cuochi.  \  vestire  a  — 
dei  contadini.)  a  —  di  pellegrino*  frate.  |  a  —  di, 
Da.  |  Affetto,  Sentimento,  Senso.  |  di  vedere,  Parti- 

colare punto  di  vista,  o   maniera  di  guardar  le 
cose,  Giudizio,  Criterio.  |  di  giudicare,  Giudizio.  | 
di  pensare,  Pensiero,  Mente.  |  a  —  mio,  Secondo 
che  pare  a  me,  o  io  sento,  o  consiglio.  |  inter- 

pretare in  altro  —.  |  Volontà,  Piacere.  |  fare  a  — 
suo.  |  vivere  a  suo  — .  \  a  —  vostro!  Come  volete 
voi!  |09  Forma  nella  coniugazione  che  esprime 
l'affetto  col  quale  si  enunzia  razione,  ha  cioè  ri- 

guardo alla  sua  qualità:  indicativo,  soggiuntivo  o 
congiuntivo;  imperativo,  o  *  comanda  t  ivo,  condizio- 

nale; ottativo  o  desiderativo  (modi  finiti);  infinito, 

participio,  gerundio  (modi  infiniti).  |  ogni  —  ha  il 
suo  particoJar  carattere  o  tema.  |  avverbi'  di  —, 
che  modificano  l'aggettivo  o  il  verbo.  |  gli  avverbi* 
in  *  mente  '  sono  tutti  di  — .  1  avverbiale,  Locuzione 
che  ha  valore  di  avverbio.  |  Misura.  |  Jar  le  cose 
con  —  e  misura.  \  senza  —,  In  modo  enorme,  ec- 

cessivo. |  porre  — .  |  passare  il  — .  |  +uscir  dal  — . 
|  a  tempo  e  — .  |  oltre  —,  Moltissimo,  Grandemente.  [ 
sopra  —.  |  a  —  e  a  verso.  \  Tono,   Variazione  di 
canto,  di  voce.  |  di  danza,  Ritmo.  |  £  Certo  ordine 
nella  successione  dei  toni  e  semitoni  che  costitui- 

scono una  scala.  |  maggiore,  2  toni,   1  semitono, 
3  toni;  minore,  1  tono,  1  semitono,  2  toni.  |  A  Ar- 

monia. |  greci:  ipodorico,  scala  di  la;  ipofrigtOy 
scala  di  sol  ; ipolidio,  scala  di  fa;  dorico,  scala  di 
mi;  frigi;  scala  di  re;  lidio,  scala  di  do;  misso- 
lidio,  scala  di  si.  |  medioevali:  protus  auUntioo, 
scala  di  re;  deuterus  autentico,  scala  di  mi;  tritus 
autentico,  scala  di  fa;  tetrardus  autentico,  scaladi 

sol.  |  affini,  di  Guido  d'Arezzo.  |  arabi;  zingare- schi; cromatici.  |  Schema  ritmico.  |  Modestia.  |  Mo- 
derazione. |  aver  —,  Moderarsi.  |  ossen>are  il  — .  | 

serbar  -.  |  a  -,  Adagio,   Piano.  Nella  maniera  e 
misura  giusta.  Ammodo.  |  intendere  a  —.  |  condito, 
cotto  a  — .  |  persona  a  —,  di  qualità.  |  £t&  Negozio 

accessorio  col  quale  è  imposto  un  onere  all'acqui- sto che  è  nel  fine  del  negozio  principale.  |  a  ogn$  —, 
In  ogni  maniera,  Con  qualunque  mezzo;  Insomma, 
Comunque.  |  inogni—.  |  in  nessun  —  ,Non  mai,  Per 
nessuna  ragione,  e  sim.  |  in  che  —,  Come.  |  in  — 
speciale,  particolare.  \  in  singoiar  —,  Specialmente  ; 
in  —  singolare,  unico,  diverso  dal  soliti.  |  in  certo, 

o  certo  qual  —,  Quasi,  Più  o  meno,  Press'a  poco. 
Possibilmente.  |  f'n  tal  —  .Cosi.  \  in  qualche—,  Quasi. 
|  a  —  di,  Come.  |  in  qualunque  — .  fin  tuta  i  —,  Co- 

munque sia,  Cosi  o  cosi.  |  in  questo,  quel  —,  Cosi. 
|  di—,  Di  guisa.  |  di  —  che,  Cosi  che.  In  guisa  che.  | 
per  —,  Come.  I  per  —  di,  A  modo  di,  Come.  |  *per 
—  che.  Di  tal  latta,  In  tal  maniera  che.  1  per  —  di 
dire,  Come  per  dire.  Cosi  per  dire,   Per  ipotesi, 
Come  se  si  dicesse,  In  generale.  |  il  —  come.  \  il  — 
nel  quale,  in  cui,  col  aitale. 
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MìOduI  d.re  a*  imódulo).  «modulari.  £  Variare **'  ̂ »  regolatamente,  armonicamente  il 
canto,  la  voce,  il  suono.  |  la  lira,  il  liuto,  il  cla- 

rino. |  L'usignuolo  modula  il  canto.  |  +Musicare, 
Porre  in  musica.  |  Far  passare  l'armonia  da  un 
tono  all'altro,  Piegarla  per  varie  corde.  |  Fare  il 
modulo,  Formulare.  |  una  proposta.  ||+-a,f.  Modulo, 
di  scrittura.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  modulare,  in- 

tonare. (I-ante,  ps.,  ag.  Che  modula.  |  ordine  —,  di 
modulazione,  musicale.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Variato  ar- 

monicamente. |  canto,  voce  — .  |  +Messo  in  mu- 
sica. |  ̂Regolato.  ||  -atamente,  Con  modulazione.  || 

•«toro,  m.  «modulXtor  -Cris.  -atrlce,  f.  *modulatrix 

-Tcis.  Che  modula.  |  Armonista,  Compositore.  || 
-azione,  f.  *modulatio  -onis.  Variazione  regolata, 
Armonia.  |  dei  toni.  |  armonica,  Passaggio  da  una 
ad  altra  tonalità,  o  modo,  mediante  speciali  pro- 

cessi tecnici  ed  estetici;  melodica,  Disegno  delle 
note  di  un  canto  omogeneamente  congiunte  da 
nessi  tonali.  |  Musica,  Motivo,  Suono,  Composizio- 

ne. |  Condotta  di  un  componimento  nell'uso  artifi- cioso delle  varie  corde  che  convengono  al  modo 
assunto.  \  le  —  di  voce  di  un  oratore,  Le  variazioni. 
mÒHill  O  m-  #modùlus.  Modello,  Forma  esem- 
■  uirvjui  v,  plare)  pisegno  jj^j  Determinata  u- nità  di  misura  che  regola  le  grandezze  di  tutti  i 

membri,  nella  formazione  del  disegno  e  dell'opera: 
com.  il  raggio  della  colonna  preso  all'imoscapo,  il 
quale  raggio  si  suddivide  in  12,  18  o  30  parti  se- 

condo i  vari'  ordini  ed  autori  ;  Modano.  |  Diametro 
di  una  medaglia.  |  Unità  di  misura  delle  varie 

parti  di  una  costruzione.  Numero  o  grandezza  di' riferimento,  per  serbare  le  proporzioni.  |  Regola, 
Norma.  (Formula  stabilita  per  la  stesura  di  certi 
documenti.  |  Stampato  di  ufficio  amministrativo, 
che  si  riempie  con  manoscritto  secondo  il  servizio 
particolare.  \per  i  dati  statistici;  per  il  trasferi- 

mento, di  una  relazione,  delle  note  informative,  ecc. 
J  ogni  —  è  denominato  da  un  numero  suo  proprio.  | 
allegati  tanti  — ,  alla  lettera  d'incarico  di  una  mis- 

sione. IH  no,  m.  dm. 

modus,  m.,  1.  Modo,  Regola.  |  est  —  in  rebus,  Vi 
è  una  misura  nelle  cose  (Plauto,  Pcenulus  I  2).  | 
ienendi,  Via  da  seguire,  tenere.  |  vivendi,  di  vivere, 
Accordo  reciproco.  Condizione  nei  rapporti  tra  due 
o  più  stati. 
moèrro,  m.  *fr.  moire,  v.  amoerre. 

ÌTÌOfèta.  *•  #mephTtis-  &  Luogo  di  origine  vul- «*t  canjCa  in  cuj  ja  terra  esala  gas  acido 
carbonico,  che  in  causa  del 
suo  peso  specifico  si  accu- 

mula nelle  parti  più  bas- 
se: p.  e.  la  Grotta  del  Cane 

a  Pozzuoli;  Putizza. ||  -Ico, 
ag.  (pi.  -ètici).  Di  mofeta. 

moffétta, f  *MEPHT 

Moffétta. 

TIS.  ̂   PÌC 
cola  mustela  americana,  di 
forme  svelte  e  coda  lun- 

ghissima: secerne  una  so- 
stanza di  fetido  odore  ; 

Tasso  fetente  {mephltis  a- 
mericana). 

mògano,  m,*MAHAG
0 ■  ■  ■  ̂ o**' ,w»  ni  (voce  ame- 

ricana). %  Legno  della  swietenìa  mahagoni  (Cuba, 
San  Domingo,  Panama),  bruno  cannella  o  bruno 
rosso,  per  mobili  e  per  lavori  di  arte;  Magogano, 
Mogogano;  Acagiù. 
mogarino,  v.  mugherino. 

mÒflTflri  O-  "l-   ̂ -nioggi  m.,  moggia  f.).   #mo- ■  ■■*'&&■  w,  Dyus<  Mjsura  pg,.  grano  e  sim.,  di- 
versa secondo  i  paesi  e  i  tempi.  \  fiorentino,  di  24 

staia,  litri  585;  di  Milano,  di  8  stala,  litri  146.23. 
I  di  sale.  |  porte  la  lucer  ita  sotto  il  —  (Evang. 
Matteo  V  16),  perché  non  faccia  lume.  |  nascondersi 
sotto  il  — ,  Non  farsi  vedere  alla  gente.  |  La  fiac- 

cola sotto  il  — ,  Titolo  di  una  tragedia  di  G.  D'An- 
nunzio. |  A  moggia,  In  quantità.  |  nf*  Misura  di  ter- reno: corrispondente  alla  semina  ai  un  moggio  di 

frano;  Mogglata.  |  Cilindro  cavo,  Corpo  di  tromba. 
U -ata.  f.  Quantità  di  terreno  per  seminarvi  un 
moggio  di  grano  ;  Moggio.  ]|  -etto,  m.  dm.  ||  -uolo,  m. 
dm.  «imdiolus.  Piccolo  cilindro.  |  di  ferro. 

mnori  orrafia  f-*u.6YlS  a  mala  pena.  ̂ Crampo mugi  gialla,  degii  scrittori.  ||  Malìa,  f.  Bal- 
buzie. 

mnerio  aS-  Tutto  avvilito,  dimesso.,  melanco- mugiu,  nico   |  caite  _   ,  tufto  _  |  rJ        gup 

mócrli  A  JUmCk  f-  (+col  pr.  sfs.  mógliama,  mó- mUgllB,  f  a,  gliemaf   mia)m    #MutlER    [.£RISJ 
donna.  Donna  congiunta  in  matrimonio,  rispetto 
al  marito;  Sposa  (v.  marito).  |  sono  marito  e  —. 
|  sua  —.  |  la  —  degli  altri;  di  un  altro.  \  prender, 
+menar,  torre  — .  j  avere  per,  in  — ,  come  moglie,  j 
legittima;  posticcia.  \far  passare  per  —.  |  buona, 
amorosa.  |  trista,  cattiva.  \  fedele;  infedele.  \  bisbe- 

tica, capricciosa,  chiacchierona.  \  del  sindaco;  è  — 
al  sindaco.  \  gelosa.  \  geloso  della  — .  |  separato 
dalla  — .  |  dare  i  calzoni  alla  —,  Farla  comandare 
in  tutto.  |  pvb.  La  buona  —  fa  il  buon  marito.  \ 
buona,  fa  la  casa;  cattiva  la  disfa.  |  v.  bue. 
|  Non  ride  sempre  la  —  del  ladro.  \  dare  in  — .  f 
senza  — .  |  riprender  — .  |  della  prima  —Ala  —  di 
Cesare,  che  deve  essere  insospettabile  (Svetonio, 
Vita  di  Cesare,  X):  Cosa  su  cui  non  deve  cadere 
neanche  il  sospetto.  H  -accia,  f.  peg.  ||  +-aJo,  ag. 
Molto  affezionato  alla  moglie;  Tutto  moglie.  H  ♦-ar- 

di no,  ag.  Mogliaio.  ||  +-azzo,  m.  Matrimonio.  |  Titolo 
di  una  commediola  contadinesca  del  Berni.  ||  +-cida, 
m.  (pi.  -i).  Uccisore  della  moglie,  Uxoricida.  B +-ara, 
-e,  -I,  f.  Moglie.  |  Donna.  ||  +-erella,  f.  dm.  Moglietta. 
Il  -atta,  -ettlna,  f.  dm.  vez. 
mogogano,  mogògon,  tose,  v.  mogano. 

mogol,  m.  Gran  Mogol:  titolo  del  sovrano  della 
dinastia  maomettana  fondata  da  Baber  il  1505  e  da 

lui  trapiantata  nell'India  orientale;  celebrato  per 
le  sue' ricchezze:  il  suo  dominio  fu  preso  dagl'In- 

glesi il  1788,  e  il  titolo  abolito  con  la  morte  del- 
l'ultimo Gran  Mogol  il  1862,  esule  a  Rangum. 

mÒÌ  a    *■  #MUR*A-  &  Acqua  che   contiene  sale 
'  (cfr.  salamoia).  I  pi.  Pozzi  d'acqua  salata 

a  Volterra  che  danno  il  sale;  Saline.  ||  -atore,  m. 
Chi  lavora  nelle  moie.       • 

4.  frinì  a  n  o    f.  «mediana.  X  Artiglieria  di  raez- 11  lw  »  za  grossezza,  di  canna  rinforzata, 
e  di  calibro  tra  le  8  e  le  18  libbre  di  palla  in  ferro 
colato.  ||  -erta,  f.  dm.  Cannone  di  calibro  da  6  a  8 

moiétta,  f-,  neol.  fr.  moyettk.  6*  Striscia  piatta  d,* ferro,  usata  per  rinforzo  alle  casse  da  imballaggio. 

mnTn  a  *•  (com.  al  pi.),  onm.  (dalla  voce  del il ii/n i  a,  gatto).  Carezza  insistente  di  bambino, 

0  sim.  |  le  troppe  —  delle  mamme.  |  Carezze  affet- 
tate,  I* ai',  Lusinghe,  [far  le  — .  ||  -aria,  f.  Grazia, Civetteria;  Moine.  ||  Mere,  m.  Lusingatore. 

mÒl  a  f-  #M0LA  mascella,  macina.  Grossa  pie- 1,1  Vl  &»  tra  arenaria,  bucata  e  girante  come 
ruota,  da  affilare  e  arrotare  coltelli  ;  o  per  lavorare 
vetro,  corallo;  o  frangere  le  olive  al  torchio.  | 

Jt  Duglia.  |  +Macine.  |  girare  a  modo  di  — .  |  ma- 
nuale, girata  a  mano;  asinaria,  girata  da  un  so- 
maro; ad  acqua,  idraulica.  \  pvb.  Chi  fugge  la—y 

scansa  la  farina.  |  Cerchio  girante,  Ghirlanda  di 
luci  danzanti  di  beati  (Dante).  |  9  '''Rotella  del  ginoc- 

chio. |  <**  Massa  carnosa  senza  ossa  e  visceri  nel- 
l'utero, per  falso  concepimento;  Tumore  uterino.  | 

^  Pesce  luna,  Pesce  tamburo.  ||  -are,  ag.  •molXris. 
Di  mola.  |  pietra  — ,  Macigno,  per  macine.  |  selce  —, 
dura.  |  glandoli-  —,  nella  guancia,  presso  l'ultimo 
molare.  |  gravidanza  —,  Falso  concepimento, 

m.  t  Dente  mascellare,  che  ha  l'ufficio  di  tritare  11 cibo.  |  i  20  — .  |  a.  tf>  Arrotare,  lame,  cristalli.  I» 
-azza,  f.,  lomb.  molaccia.  i&  Apparecchio  fatto  ai 
due  mole  ad  asse  orizzontale,  rotolanti  entro  una 
vasca  per  macinare  terra,  pula  di  riso,  ecc.  Il  -•*»» f.,  lomb.  Arrotino.  . 

j.mAlr>oro    .ira    *-i  dif.  móke, molceva,  
ntoi- +moiceref  -ire,  c^ld0)  *uvj.&K  Blandire, 

Lenire,  Addolcire,  Placare,  Dilettare.  I  *  2"J*\ 
dolce  Di  fuor  s'aggira  e  solo  i  sensi  molce  (T^ 

mftl  A  f-  #>ioles  massa  grande  e  P««aùt®' ÌTj" mUI  e»  tìzio  grandioso.  I  le  superbe  -,  Temp»» 

palagi,  teatri,  basiliche.  |  adriana,  Mausoleo  adria 
no.  |  rozza  -,  di  scoglio,  rupe.  |  Gravezza,  *w» 
Difficoltà.  |  la  -  del  lavoro,  delle  faccende  di  Sta» 1  Grandezza,  Volume,  Dimensione.  )  la  —  a**~fla 

que.  |  dell'universo,  Macchina.  |  la  -  del  ltt>ro.  \  - 
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—  delle  collezioni  del  Muratori.  |  libro  di  piccola  — 
|  scemar  di  — .  |  ̂Molecola.  ||  -ècola,  f.  /©  Ciascuna 
delle  particelle  separate  fra  loro  che  sono  costi- 

tuite di  uno  o  più  atomi,  di  unica  o  differenti  spe- 
cie, e  compongono  un  corpo  solido,  liquido  o  aeri- 

forme, la  cui  condizione  e  prodotta  appunto  dalla 
diversa  mobilità  delle  molecole.  (  Minima  parte  di 
qualche  cosa.  ||  -ecolare,  ag.  Attinente  a  molecola. 
|  costituzione  — .  |  attrazione  —,  delle  forze  di  at- 

trazione e  ripulsione  che  agiscono  tra  le  molecole 
dì  un  corpo  su  distanze  infinitamente  piccole.  |  for- 

inola—,  chimica..  |  peso— , atomico.  ||  -ecolina, f.  vez. 
mnlpnH  A  f  •molendus  (molìre)  da  macinare. mvicnua,  Prezzo  della  macinatura  al  mu- 

lino, in  denaro  o  in  farina,  che  il  mugnaio  rite- 
neva dal  macinato,  o  in  grano.  |  Prezzo  della  ma- 

cinatura delle  olive,  in  denaro  o  in  olio.  ||  -are,  a. 
Cavar  la  sua  molenda  dal  macinato.  |  Macinare. 

molestare.  ^  im?lèsto)- «molestare. infasu- ■  ■  i vi*?*?»  cu  **,  dire>  importunare,  Annoiare,  In- 
comodare. |  La  tosse  mi  molesta.  \  il  nemico  con  le 

artiglierie,  incursioni,  ecc.  |  il  sonno.  \  le  ragazze. 
J  Travagliare,  Vessare,  Infestare.  |  i  popoli  con  le 
imposte.  |  i  sudditi,  fi  -amento,  m.  Atto  del  mole- 

stare, d  -ante,  ps.,  ag.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  da  infermità. 
\  dalle  mosche,  vespe.  II  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
molesta.  ||  +-evole,  ag.  Molesto.  ||  -1%  ♦-a,  f.  •mole- 

stia. Noia,  Fastidio,  Gravezza,  Incomodo.  |  della 
povertà  ;  di  malattie,  cure  domestiche.  \  le  —  dei 
creditori.  \  del  caldo,  del  vento.  \  incessanti,  conti- 

nue. |  Travaglio,  Danno.  |  pi.  *>g  Azioni  per  distur- 
bare, impedire  la  preparazione.  |  tiri  di  — .|  dar—. 

|  £tj  net  possesso  dt  un  bene,  nella  vendita,  nella 
locazione. ||-o,  ag.  •molestus.  Increscevole,  Gravoso, 
Che  reca  fastidi*  e  dolori.  |  ai  sudditi,  alla  patria. 
|  vicini  — .  |  i  —  partiti  sovversivi.  |  alla  pace,  al- 

l'onore |  sopportare  le  persone—  (&  una  delle  7  mi- sericordie), schr.  1  colleghi  — .  |  creditore  —.  |  pen- 
sieri — .  |  riuscir  —.  \  +pt.  Molestato.  |  m.  ♦Molestia. 

I  -amente.  Con  difficoltà,  noia,  gravezza.  ||  -i esimo, 
sup.  fl-isel marnante,  av.  sup.  ||  +-oeo,  ag.  Molesto 

afiT10lS6r6    a  '  dif  *mulgEre.  Mungere.  
|  Sue 

frinii  m-  *M-óXu  moly.  H  Sk  Erba  dalla  radice  ro- 
9  tonda  e  nera,  grande  come  una  cipolla, 

con  fiore  bianco,  usata  contro  gl'incantesimi,  le fattucchierie:  fu  indicata  da  Mercurio  ad  Ulisse 
contro  Circe. 

mnlihH  aio  m-  1>  Sale  derivante  dall'acido iilUMUU  aiO,  molibdico<  ,  pi.^ordinedi  sali, 
Tungstati.  H  -éno,  m.  •molybdjEna  p.oX0p&xtva  vena 
di  piombo  e  d'argento.  Elemento  metallico,  di  un 
bianco  d'argento  opaco,  peso  atòmico  96;  si  fonde 
difficilmente,  e'  non  si  ossida  a  temperatura  ordi- 

naria (sigla  Mb):  si  cava  dalla  molibdenite.  ||  -enlte, 
1  Minerale  sim.  alla  grafite,  con  aspetto  di  piombo; 
raramente  cristallizzata,  di  facile  sfaldatura,  scrive 
sulla  carta,  ha  tatto  untuoso:  in  Italia  e  nota  a 
Araversella.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ìbdtci).  Di  acido,  ossido, 
solfuro,  ecc.  che  proviene  dal  molibdeno. 

+molina«o,  -aro,  -  i^lC^1- molinèllo,  v.  mulinello. 
moli  nifi  mn  m.  Dottrina  del  gesuita  sp.  Luigi 

,I,"9"1U|  Molina,  1535-ltìOl,  che  non  am- 
metteva grazie  efficaci  per  sé  stesse,  e  molto  at- 
tribuiva al  libero  arbitrio*  nel  suo  commento  alla 

*  péarte  della  Theologia  di  San  Tommaso  :  suscitò 
Jgntroversie  e  fini  con  l'essere  tollerata.  ||  -ta,  m. 
°«guace  del  molinismo.  |  v.  quietisti. moHno,  v.  mulino. 

mòlla.  f-  #mollis  flessibile.  Striscia  metallica, 
ci4à  .  y9  com.  d'acciaio,  che  per  forza  di  elasti- 

ne ,,Iende  c°stantemente  a  ripigliar  la  sua  forma 
delL?*  Pr,essi°ne  gliela  fa  perdere.  |  lo  scattare 
.  "**  — .  |  serratura   a  —    i   «i    n  •.««.«.»  i*m;«A 
curve 

a  Ili.?  CU1  posa  la  cassa  di  carro»  carrozza.  I 
coni  stra>  cilindrica,  conica,  \  poltrone,  sofà,  sac- 
volti'  ?u,terafsi  a  —,  con  grossi  fili  metallici  rav- 
1  c !"  *  girale  sotto  l'imbottitura,  [fantoccio  a  -. 
iuldSr^/i"  Gibus.  |<fc/  coltello,  Spranghetta 
è  t^riì  ,  S1  rabico  che  tien  ferma  la  lama  quando 

*^rio.  |  dell'orologio,  Nastrino  di  acciaio  che  si 

voi £e  spiralmente  nel  tamburo  nel  caricare  l'oro- logio, e  ne  muove  lentamente  le  ruote.  |  occhi  della 
— ,  Forellini  alle  estremità  della  molla  dell'oro- 

logio; occhio  di  dentro  e  occhio  di  fuori.  \  le- 
di balestra,  catapulta,  e  sim.,  di  corda,  legno, 

osso  di  balena,  ecc.  |  per  lo  scatto  delle  armi.  |  le 
—  del  caminetto,  Arnese  per  prendere  carboni  o 
legni  accesi.  |  paletta  e  — .  |  spropositi  da  pigliar 
con  le  — .  |  della  secchia,  Maglia  di  ferro  sostenuta 
dalla  fune  e  a  cui  è  appesa  la  secchia  da  tirar 
l'acqua  dal  pozzo;  Molletta.  |  Mezzo  per  spingere, 
muovere.  |  per  il  ministro.  \  V utilità,  ti  denaro  sono 
—potenti.  |  pi.  +Pallottoline  infilzate  in  uno  spago, 
per  contar  le  ore  nell'orologio  a  sabbia.  |  di  ritiro, che  ritira  il  campanello  nella  direzione  verticale. 

|  Strisce  d'acciaio  nel  davanti  delle  fascette  delle 
donne.  |  del  mantice,  che  servono  ad  alzarlo.  |]  -ette» 
f.  dm.  Piccola  molla.  |  c^  Girella  orizzontale  che  si 
avvolge  al  cavo  da  tirare,  dopo  essere  stato  incro- 

ciato da  precedente  girella  a  due  gole  detta  guida: 
dei  funaiuoli.  |  albero  della  —,  Fusto  di  ferro  sa 
cui  è  fermata  la  molletta.  |  Pinzetta.  |  Molla  della 
secchia.  |  £  Chiave,  degli  strumenti  a  fiato,  y  -ettaro, 
a.  Ot  Rivedere  il  panno  adoperando  mollette  o  pin- 

zette elastiche.  ||  -ettatura,  f.  Operazione  del  mol- 
lettare.  || -ettlna,  f.  vez.  ||  -ottone,  m.  acc.  Grande 
molla,  Molla  maggiore.  |  v.  molleton. 

molfah,  m.  *ar.  mullX  signore.  Prelato  o  savio 
turco  o  persiano.  |  il  muftì  è  scelto  dai  —. 
mollala,  -ama,  v.  molle. 

moli  are  *•  ̂   Allentare,  Lasciare,  Darla  corda a,w'  sciolta  e  libera  alla  manovra  (cntr. 
di  tirare,  tesare).  |  la  gomena,  la  barra,  le  vele,  i 
remi,  le  scotte.  \  a  mano,  Allentare  a  poco  a  poco, 
reggendo  tra  le  mani.  |  in  poppa,  Alleggerire  le 
scotte  delle  vele  a  poppavia  perché  il  bastimento 
si  volti  con  la  poppa  al  vento.  |  Molla  !  voce  di  co- 

mando di  allentare,  lasciare  andare,  liberare.  |  Pare 
a  tira  e  molla,  a  lasciare  e  trattenere,  Non  risol- 

versi mai.  |  ̂Immollare,  Bagnare,  Immergere.  |  il 
pane  nel  brodo.  |  nt.  Cessare,  Desistere.  )  Venire  a 
più  miti  esigenze.  ||  -amento,  m.  Atto  del  mollare, 
allentare.  ||  -ata,  i.  Fatto  del  mollare,  in  una  volta. 
||  -ato.  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Atto  del  mollare. 
mml  A  *£•  *mollis.  Soffice,  Morbido.  |  le  — muli  O,  ̂ ume  n  lctt0  ,  ie -erbette.  \  Bagnato. 

|  occhi —  di  pianto,  |  di  sudore,  \fino  alla  camicia.  \ 
pvb.  Carnevale  al  sole  e  pasqua  — .  |  limo.  |  cencio 
—.  |  una  zuppa  e  un  pan  — ,  Zuppa  e  pan  bagnato. 
La  stessa  cosa.  |  Flessibile.  |  il  —  acanto,  giunco. 
|  cavallo  —  di  collo.  |  Pastoso,  Privo  di  durezza.  | 
parti  — .  del  corpo,  opp.  a  ossee.  |  membrana  — . 
|  animali  — ,  Molluschi.  | Cedevole,  Facile  a  ricevere 
l'impressione.  ]  cera.  |  materia  — .  |  Fiacco,  Debole. 
|  governo  —.1  complessione.  \  vento  —.  \  mare  — ,  fra  il 
termine  del  flusso  e  il  principio  del  riflusso.  |  Effe- 

minato, Lascivo.  |  vita  — .  |  vestir  —.  |  effeminatezze. 
|  educazione  — .  |  Tenero.  |  pietra  —,  che  si  taglia 
con  la  sega.  |  legno,  cuoio  — .  |  animo,  petto,  f  voce — , 
non  grande,  né  ferma.  |  il  —  flauto. (v.  bemolle.  | 
Blando,  Dolce,  Mite,  Piacevole,  Grato.  |  cortese  e  — . 
|  le  —  aurette.  \  un  parlar  — .  |  la  terra  —  lieta  e 
dilettosa  (Tasso).  |  acque  —,  &  dolci.  |  v.  desco.  [ 
m.  Umidità,  Bagnato,  f  Acqua,  Liquore.  |  stare  in  — . 
|  tenere  il  becco  in  —,  Bere.  |  mettere  in  —,  il  bu- 

cato. |  metter  le  labbra  in  —.  \  baccalà,  ceci,  fagioli 
in  —.  |  ferire  nel  —.Mettersi  al  facile.  |  Parte  molle, 
del  corpo.  |  dare  nel  —,  *&  Urtare  in  una  schiera 
più  debole.  |  av.  Mollemente.  || -accio,  ag.,  peg.  Di 
vino  debole,  fiacco.  H  -ala,  f.,dlt.  Pantano,  fl  ♦-•me, m.  Parti  morbide  di  tessuti  animali  o  vegetali.  | 

Roba  molle.  ||  ♦^ecaff.^Granchiolino  di  guscio  carti- 
laginoso e  tenero.  ||  ♦-occhio,  ag.  Molliccio,  fi -emen- 

te, Con  mollezza, morbidezza.  |  Fiaccamente.  |  Con 
languore,  abbandono.  |  sdraiato.  ||  -e*e,ag.  Di  qua- 

lità di  frutte  che  hanno  il  guscio  di  legno  più 
molle  rispetto  ad  altre.  |  mandorle,  \\  -azza,  f.  •mol- 

li t!  a.  Delicatezza,  Effeminatezza;  Morbidezza  di 
vita.  |  cresciuto  in  mezzo  alle  —.  \  Morbidezza,  di 
stile,  disegno.  |  Qualità  di  molle.  |)  -Iconio,  m.  #nei>- 
LicfjLus.  Breve  tratto  di  terra  bagnato.  |  +-lcchloao, 
ag.  Floscio,  f  le  seppie  — .  y  -lecloo,  ag.  Molliccio.  % 
-icclo,  ag.  Alquanto  molle,  bagnato,  floscio.  |  tetra 
—.  |  pennello  —.  \\  -Ice Ilo,  ag.  dm.  •mollickllus.  Te- 
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nero,  Delicato.  ||  -ìpedi,  m.   pi.  ̂   Coleotteri  che 
hanno  l'integumento  flessibile  e  molle.  H  -issimo, 
sup.  H  -Issi inamente,  av.  sup. 

molleP'^i  are  nt-  <'éèé^>)-  Muoversi  per  vi- inuiicggi  aie,  brazione  dl  mol]e  0  a  glllsa 
di  molla.  |  del  canapè.  |  Avere  elasticità  e  legge- 

rezza in  esercizi"  ginnastici  |  Muoversi  mollemen- 
te, con  svenevolezza  |  a.  le  dita,  scrivendo,  Non 

tenente  rigide,  Allentarle.  |  X  Mollare  a  più  ri 
prese.  (1  -amento,  m.  Modo  del  molleggiare.  |{$  della 
fusoliera  dell  aeroplano.  || -ante,  ps.,  ag  Che  mol 
leggia.  ||  -ata,  f.  Atto  del  molleggiare  in  una  volta 
mo/fetfère,  f.,  fr.  Fascia  di  stoffa  che  si  stringe 
intorno  alla  gamba,  come  il  gambale.  ||  -on,  m.,  fr. 
Stoffa  com.  di  cotone  con  pelo  per  coperte,  cami- 
ciuole,  e  sim.,  e  anche  per  imbottire;  Mollettone. 

mollétta,  v.  m o  1 1  a.  || -ezza,  -iccio,  v.  molle. 

mnl  lina  f-  *▼!•  mollica.  Parte  molle  del  pane, 
mini iu  a,  chiusa  entro  la  c-osta^  Midolla.  |  di 
pane.  |  pi.  Briciole.  |  sfregare  con  la  — ,  per  can- 

cellare. |  Piccola  cosa.  |  in  pp.  negativa,  Nulla.  | 
♦Sproposito.  ||  -ola*  f.  dm.  (-ìcola).  Briciola,  Mica. 
||  -one,  ag.  acc.  Molto  molle.  |  pane  —.  |  tempo  — , 
umido.  ||  -urne,  m.  spr.  Cose  molli,  Fango.  |  Molliche. 

ITÌOll  ifìcare  a-  <2-  -ìfichi)-  Render  molle  | muli  Illudi  C,  la  cera   j  Tenere  a  molle,  a  ba 
gno.  |  le  erbe,  |  Addolcire,  Placare,  Mitigare.  |  l'ani- mo. |  rfl.  Rendersi  molle,  fradicio.  |  al  macero.  || 
-ificamento,  m.  Modo  del  mollificare.  |  del  suono, 
$  Abbassamento.  ||  -Iflcatlvo,  ag.  tifc.  Emolliente.  || 
-ificato,  pt..  ag.  ||  -rflcazione,  f.  Operazione  del  mol- 

lificare. ||  "Mre,  a.  (isco).  «mollire.  Ammollire. 
4-ftivo,  ag.  Mollincativo.  ||  '-tela*  -IzJe,  f.  Mol- lezza. 

mAI  I  n  ag.  Molle,  Bagnato.  |  porre  in  — .  ||  -ore, 
,HV,,U'  m. Mollume,  Umidità  soverchia.  ||  -urne, 
m.  Bagnamento,  Umidità  cagionata  dalla  pioggia  |! 
«Hisco,  m.  (pi.  -chi).  4fr  Tipo  di  animali  com.  acqua- 

tici che  hanno  corpo  molle,  non  articolato  e  senza 
scheletro  interno  osseo;  sono  coperti  da  una  mem- 

brana umida  e  molle,  di  cui  fa  parte  il  mantello 

che  copre  gli  organi  respiratori"  e  secerne  la  ma- 
teria che  fa  conchiglia.  |  univalvi,  bivalvi.  |  terre- 
stri, terragnoli.  |  ̂  ♦Nocchio. 

mÒl  O  m-  #biz*  v-^0*  (*■  wo^-5).  X  Argine  che ii ivi  v/,  si  protende  nei  mare,  ed  è  parte  essen- 
ziale del  porto,  perché  i  navigli  possano  star  si- 

curi in  ogni  tempo:  munito  di  scogliere  a  scarpa 

all'esterno,  scende  all'interno  a  piombo  sino  al fondo,  ed  e  fornito  di  scale  e  scalette.  |  la  lanterna 

del  — .  |  una  passeggiata  sul  — .  |  a  traforo^  per 
impedire  1  insabbiamento  dei  porti.  \  galleggiante \ 
provvisorio,  di  pontoni  a  travate.  |  Muraglia  con- 

tro r  impeto  dei  fiumi.  ||  -one,  m.  £g  Merlone,  di 
fortificazione. 

moloc,  mòloch,  m.  [cananeo  =  Re].  S  Dio  degli  Am- 
moniti, che  per  un  certo  tempo  ebbe  onore  di  vit- 

time umane  anche  pres- 
so Gerusalemme:  si  rap- 

presentava con  testa  tau- 
rina. |  <>  Lucertola  au- 

straliana coperta  di  sca- 
glie e  aculei,  bruna  di 

sopra,  gialla  eoo  mac- 
chie nere  di  sotto  {mò- 
loch horrldus). 

mrttòfilB  f%  a£»  m-  *uo2io0(7òs  molo  s  su  s.  A  Della 
urutuoo  v,  tfotoggi^  Dùi  Molossi,  popolo  del- 
l' Epiro,  i  cui  re  furono condottieri  di  ventura, 
come  Pirro  che  venne 
in  Italia  contro  i  Roma- 

ni: aveva  pregiati  cani 
da  caccia.  |  <>Cane  dalle 
forme  robuste,  corag- 

gioso, adoperato  anche 
nei  combattimenti  gros- 

so mastino.  |  f  Piede  di 
3  lunghe  (   )  usato  Molòaao 

nei  canti  di  guerra  dei  moiówo. 
Molossi.  |  -giambo,  -pirricchio,  -spondeo.  ||  -Ico,  ag. 
<pl.  -ossici).  Attinente  a  Molosso,  popolo,  cane,  e Terse. 

Molòtro. 

+molticcio, 

4—nr-    tL  (2.  -iplicht).  *mul- 
T  K"    f  tiplTcare.    Rendere 

Moloc. 

molÒtrO     m*  ̂   ̂ ccell°  americano  degl' itteri, 
iiivivuuy  cne^  come  jj   cucui0)  mette  le  uova 
nel  nidi  altrui  ;  lungo  circa  18 
cmt ,  testa  e  collo  di  color 
bruno  fuligginoso,  petto  az- 

zurrognolo, dorso  verde  e  az- 
zurro splendente,  nero  il  re- 

sto; Ittero  o  storno  degli  ar- 
menti o  del  bestiame  (moìo- 

thrus  pecòris). 

A  mòle  a     f-  *mulsus  (mulcère),  melato.  Mulsa. 
+moisa,  !  Midolla  di  pane 

mnltAnlir  a    a£-  #mult!plex  -Ycis  accresciu- moiiepiice,  to?  molto   CopJogo  Numer0SOr 
Svariato,  Di  molte  specie,  parti,  elementi.  |  giri  — . 

|  errori,  ragioni,  studi".  |  cure,  difficoltà.  |  dottri- 
na, varia.  |  forma  — .  |  colori.  |  significato  — ,  di 

scritture  che  ne  hanno  altri  dopo  il  letterale.  | 

fiore  —,  &  che  porta  un  maggior  numero  di  petali del  normale;  Fior  doppio,  triplo,  quadruplo,  ecc.  1 
numero  —,  moltiplice.  ||  -emente,  In  molti  modi. 

molti  capsu lare,  -caule,  -cellulare,  -colóre,  -fido, 
-fioro,  -fórme,  -frónte,  -làtero,  -lingue,  -lòba,  -lo- 
culare,  -loquènza,  -lòqulo,  -loquo,  -lustre,  •nòmio, 

v.  multi-. 
m.  Mota,   Poltiglia.  f  ̂  Materia 
dove    si    mettono   in   concia  le 

pelli,  Concia. moltiplicare, 
numeroso,  Far  di  molto  numero,  Accrescere  nel  nu- 

mero. |  le  cure,  i  colpi,  le  parole,  gli  sforzi.  |  gli  as- 
salti.] la  popolazione,  con  le  nascite.  |  Crescete  e  mol- 

tiplicate! (Genesi,  I).  |  le  copie,  con  la  fotografia,  la 
macchina.  |  le  scuole,  Istituirne  tante  da  crescerne 
molto  il  numero.  |  i  dolori.  \  i  guadagni.  |  Arricchire, 
Aggrandire.  |  a  un  numero  per  un  altro,  Sommarlo 

tante  volte  quante  sono  le  unità  contenute  nell'altro; 
per  sé  stesso.  \  per  —  per  10,  basta  aggiungere  un 
zero;  per  1000,  tre  zeri.  \  dieci,  venti  rotte,  ingran- 

dire 10,  20  volte  tanto.  |  all'infinito.  \  servirsi  della 
tavola  pitagorica  per  — .  |  nt.  Crescere  in  numero, 
in  ricchezze,  ecc.  |  lo  spaventoso  —  di  alcuni  in- 

setti. |  *in  novelle j  parole,  Far  molti  discorsi,  Di- 
lungarsi. |  rfl.  Accrescersi    in    numero,   Divenir 

molto.  |  Farsi  in  mille,  Attendere  a  molte  cose  da 
solo,  come  dovrebbero  fare  più  persone  per  tutte 
quelle  cose.  ||  -a,f.  (moltiplica),  fcf  ♦Moltiplicazione. 
|  0  Rapporto  fra  il  percorso  compiuto  dall'ultimo e  quello  dal  primo  mobile.  |  Sviluppo  in  metri  che  fa 
la  bicicletta  ad  ogni  giro  di  pedale.  |  Ruota  dentata 
della  bicicletta  a  cui  sono  attaccati  i  pedali  e  dà  la 
trasmissione  alla  ruota  dentata  posteriore,  servendo 
cosf  a  moltiplicare  il  movimento.  |  dei  movimenti,  per 

sistemi  d'ingranaggio  o  pulegge.  |  d'intensità,  ài 
corrente  elettrica.  ||  -abile,  ag.  *multiplicabTlis.  Che 
può  moltiplicarsi.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  molti- 

plicabile. ||  -amento,  m.  Accrescimento  in  numero.  I 
m  Moltiplicazione.  || -andò, ag.,m. «molti plicandus. 
Numero  da  moltiplicarsi,  Uno  dei  fattori  della  molti- 

plicazione. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  moltiplica.  |  Moltipli- 
catore. || ♦■•ti vo,  ag.  Che  serve  a  moltiplicare.] Se  — 

di  9.  |  denari  —,  che  fruttano,  crescono.  H  -aio,  pt., 
ag.  Reso  numeroso.  Accresciuto,  Ingrandito.  I  m 

Quantità  moltiplicata.  ||  -eternante,  Con  molto  ac- 
crescimento, In  quantità  maggiore.  Jl  -atis*Jmo,sup 

l|  -atore,  m.  •multi plicXtor  -Oris.  Che  moltiplica.  I 
Uno  dei  fattori  della  moltiplicazione.  |  $  Strumento 
destinato  a  sommare   molte   piccole   quantità  od 
azioni  per  renderle  sensibili  e  sottoporle  a  misura. 
||  -atrlce,  f.  Che  moltiplica.  ||  -azione,  f.  •multipli- 
catto  -onis.  Accrescimento  in  quantità,   spec.  nu: 
mero.  |  la  —  dei  pani  e  dei  pesci,  Uno  dei  miracoli 
di  Gesù.  |  la  —  degli  uomini,  con  le  nascite.  |  delie 
piante,  con  propaggini,  innesti,  magliuoli,  ecc.  I 
m  Operazione  del  moltiplicare:  forma  di  addizione 
abbreviata,  nella  quale  si  sommano  addendi  eguali 
fra  loro.  |  delle  frazioni.  ||  -spioncella,  -azione!  n  a,  t. 
dm.,  di  poche  cifre. 

mnl+ìnlir*  a  ag.  #multTplex  -Ìcis.  Molteplici mOllipilCe,  |,lemaflte  In  modo  molteplice 

il  -Ha,  f.  Condizione  o  qualità  di  molteplice,  molto 
numeroso.  |  di  affari,  negozi*.  \  delle  ragioni.  \  deli) 
materie  nelle  scuole.  \  delle  questioni.  \  dei  significa 
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di  una  parola.  \  dei  servizi'.  ||  *-o,  m.  Moltiplica- 
mcnto.  |  dare  e -,  y  a  interesse  composto.  ||  ♦-of 
ag.  Multiplo. 

molti  S&I1SO     comP-  aE-  &  &**  ha  più  signifi- mUlU^OM^U,  catl.  Polisenso.  ||  ♦-sìllabo,  ag. 
Polisillabo.  H  '-sonante,  ag.  Che  rende  gran  suono, 
Molto  risonante. 

mnlfi+nHinA    L  *multit0do  -Tnis.   Gran  nu- moiuiuame,  mero?  0  quantità  ,  di  agari; 
voci,  suoni,  cure  |  +di  denaro.  |  delle  acque,  \  Folla, 
Popolo.  |  di  gente,  scolari,  soldati,  scioperati.  \  ti 
favore  della  —,  popolare  (v.  massa).  |  incostanza, 
leggerezza  della  —.  \  la  —  cieca,  strumento  di  am- biziosi e  di  tiranni.  \  degli  animali,  delle  piante.  \ 
la  —  dei  presenti,  I  più,  La  maggior  parte. 

4.mnlt  ì vaOTì  comp.,  ag  Che  va  vagando tmUUIVagO,  moU^   m&divcrse   parti.  |t- 
Ceniauri.  R  +-ivalvo,  ag.  %  Di  gluma  di  più  squame. 
|  <fe  Di  conchiglia  di  più  di  due  valve. 
fYltfSIt  A  *£•>  *v-  #MULTUS  Grande  di  quantità, munir,  Qj  numer0  intensità.  |  gente,  concorso 
di  persone,  mormorio,  dolore,  fracasso,  studio.  \ 
denaro,  consumo,  spaccio;  caffè,  zucchero;  silenzio, 
lavoro,  pane,  merito.  |  Motto  rumore  per  nulla, 
Titolo  di  una  commedia  di  Shakespeare.  |  dili- 

genza, pietà,  modestia,  miseria;  spesa;  fretta;  pi- 
grizia; neve;  pioggia.  |  casi  di  malattia,  scioperi, 

guai,  debiti,  voti,  pericoli,  auguri',  peccati;  libri; 
anni.  \  pani,  di  una  determinata  forma.  |  noie,  chiac- 

chiere, medicine,  liti,  grida,  ricchezze;  lingue;  la- 
grime; volte.  |  famiglia,  numerosa,  grande.  |  bel- 

lezza, perfezione.  |  pvb.  Molto  fumo  e  poco  arrosto. 
|  pesce.  Molti  pesci,  Pesce  in  quantità.  |  mangiare  — 
carne,  Nutrirsi  solitamente  di  carne.  |  +nottc,  giorno, 
Gran  parte  della  notte,  ecc.  |  +esser  —  di  alcuno,  in- 

trinseco, familiare,  intimo.  \  di  —,  tose,  (anche  di- 
molto), Molto.  |  rip.  Troppo;  Continuo,  Intenso.  | 

dopo  —  e  —  cercare.  |  av.  #multum.  Di  gran  lunga, 
Con  intensità,  forza,  Assai.  |  bene,  male.  |  amato, 
desiderato.  |  cotto,  maturato.  |  dotto,  istruito.  |  libro 
—  letto,  che  è  letto  da  molti,  ricercato.  |  migliorato. 
|  presto,  tardi,  prima,  dopo,  di  buon'ora.  \  giti,  di salute,  mezzi,  credito.  {  buono, cattivo, furbo,  attivo, 
lento; probabile.  |  intimo.  |  coi compr.  :  maggiore ,  mi- 

nore, più,  meno.  |  *coi  sup  :  grandissimo,  piccolis- 
simo. |  dà  sign.  di  sup.  :  il  —  reverendo;  al—  illustre 

(nelle  sopraccarte).  |  lontano,  Lontanissimo.  |  di  de- 
naro :  costa,  si  spende  — .  |  Ora  ci  vuol  —per  vivere.  | 

di  tempo:  durare,  stare,  indugiare,  mancare,  pas- 
sare —.  |  2T  già  —  /|  non  andar  — ,  Non  passar  molto 

tempo.  |  tra  non  —,  Fra  poco  tempo.  \da—.\  di  spa- 
zio :  distare,  avvicinarsi,  andare  — .  |  non  c'è  —,  La 

distanza  è  poca.  |  ci  corre  —,  Differisce  assai.  |  cor- 
rere, mangiare,  batter  eì  adir arsi,  penar e,r allegrar si 

— .  |  dopo  —  cercare:  il  —  gridare.  \  un  uomo  che 
sa  —,  dotto,  o  ben  informato,  [far  — ,  Contribuire 
validamente,  Adoperarsi  con  sollecitudine,  Lavorare 
assai.  |  a  far—,  Al  più,  A  dir  molto.  |  in  forma  di  ag.  : 
donna  molta  pericolosa.  \  +più  —,  Molto  più.  \  vi- 

vere —  a  sé,  tutto  ritirato  }  gradire,  ringraziar  —. 
I  poco  o  —,  Ali*  incirca.  Approssimativamente.  Co- 

munque sia.  |  non  —  piacevole,  euf.  Noioso,  Spia- 
cevole. }  non  importa  —,  Importa  poco,  la  dir  —, 

Al  più.  Al  massimo.  |  non  dirsela  —,  Aver  poca 
simpatia  scambievole,  Non  andar  d'accordo.  |  m. 
Gran  copia,  Gran  quantità.  |  tra  il  poco  e  il  — .  |  il 
poco  e  certo  contro  il  —  e  incerto.  \  di  duro,  buono; 
di  male,  bene.  \  di  carne.  |  pvb.  Chi  —  abbraccia 
nulla  stringe.  |  ni.  Molte  persone,  Persone  in 
gran  numero.  |  Molti  dicono,  fanno,  ecc.  |  Ce  n'era 
molti.  |  Essere,  trovarsi  in  molti.  \  è  —,  Ey  ria 
troppo,  E'  gran  cosa.  |  da  —,  Che  può  molto,  Di 
grande  valore,  importanza.  ||  -etto,  dm.  Piuttosto 
molto,  fl  -Isslmo,  sup.  ||  +-otto.  Molto  anziché  no.  H 
^-ospito,  ag.  Molto  ospitale.  ||  -Cingoli,  -angolati, 
»•  Pi.  *uhoola  unghia.  ̂   Animali  dal  piede  come 
«norme  pestello,  la  pianta  larga,  piana,  al  cui  mar- 

gine anteriore  si  trovano  zoccoletti  corti  arroton- 
dati, che  circondano  soltanto  la  punta  delle  falangi  : elefanti,  ippopotami,  ecc. 

mÒlVSL  f*  £  Pesce  degli  anacantini,  lungo  sino 
^  a  2  rot.,  nei  mari  settentrionali:  ha  da 

2a  16  raS£i  sulla  prima  dorsale  anteriore,  parec- 
chi raggi  ventrali.  |  allungata,  del  Mediterraneo, 

con  dorso  di  color  cenere  e  ventre  bianco  argen- 
tino [molva  elongàta). 

moménto   m  (pl  *a  f>-  #*omentum  (mo- 
muiiiviiiu,  vère)  £5^^  parte  di  tempo  i 
Istante,  Attimo.  |  è  stato  un  — .  |  ora,  punto  e  — .  | 
fuggevole.  \  in  un  —,  In  un  subito.  |  non  t>ede  il  — 
di,  per  impazienza.  |  da  un  —  alValtro.  \  non  stare 
un  —fermo.  \  arrivare  ali"  ultimo  — ,  quando  il treno  sta  per  partire,  quando  la  cosa  e  fatta,  ecc.  «j 
|  gli  ultimi  —,  della  vita.  I  un  —  di  riflessione,  ; 
rabbia.  \  un  —  di  pazienza,  Un  pò*  di  pazienza.  |  ' piacere,  gloria,  gioia  di  un  —.  \  di  —  in  —,  Ad ogni  tratto.  |  difficile,  {felice,  di  ispirazione,  di 
gesto  o  azione  ben  riuscita.  |  al  —.  Neil'  istante 
in  cui  comincia  l'azione.  |  al  —  ai  uscire,  an-:< dare  a  tavola,  rispondere.  \  fermarsi  un  —,  a  par- 

lare, alquanto  tempo.  |  A  momenti,  Or  ora,  Subito 
ora,  Tra  pochissimo  tempo.  |  Verrà  a  momenti.  |^ 
capitare  nel  —  buono.  \  decisivo.  \  di  agitazione,  di 
crisi.  |  critico.  \  tutti  i  — ,  Continuamente,  Ogni  poco. 
|  psicologico,  in  cui  si  produce  nell'animo  la  crisi 
che  porta  alla  risoluzione  *  aspettato  da  Bismark 
per  la  resa  di  Parigi  durante  l'assedio  del  1871.  |_ bruiti  —.Giorni  di  ansie,  ore  angosciose.  |  i  bisogni 
del  —,  del  tempo  che  sta  passando,  di  oggi.  |  ciò  che, 
occorre  al  —,  nell'urgenza  del  caso.  |  Occasione.  | 
favorevole,  opportuno  \  cogliere  il  —.  \  A  Impulso, 
Energia:  forza  che  acquistano  i  gravi  nel  muovere 
verso  il  centro.  |  d'una  forza,  Prodotto  dell'intensità 
della  forza  per  la  distanza  dal  punto  alla  sua  di- 

rezione. |  pi.  Pause  che  costituiscono  un  tempo.  1 
♦Movimento.  |  Peso,  Importanza.  |  cose  di  lieve,  pic- 

colo, poco  — .  |  *nonfa  —,  Non  importa.  |  di  molto, 
grande  —,  importante.  |  +esser  di  —.  Importare.  | 
in  cosa  di  tanto  —,  tanto  seria,  importante.  |  +uomo di  molto  —.  |  dal  —  che,  Una  volta  che,  Poiché.  |  un 
—/esci,  che  invita  ad  aspettare.  ||  -accio,  m.  peg. 
Momento  cattivo,  per  noie,  impicci,  o  disposizione 
d'animo.  ||  -anco,  a$.  Del  momento,  Passeggiero,  Di 
breve  durata.  |  gioia,  piacere  — .  |  dolore—.  \  ♦Ener- 

gico, Rapido,  Che  agisce  prontamente.  ||  -eneamen- 
te, Nel  momento,  In   quel   subito.  ||  -Ino,  m.  dm.  | 

un  —  di  pazienza! 
mAmm  r\    m.,  fam.  onm.   Bevanda,  Cosa  da momm  of  ̂ ^  ][mV%  nt  ̂ ^  „  ̂ml9Br%  nt 
Fare  il  buffone,  Scherzare. 
mnm  O  m  *V-*P-o<;  momus.  fl  Dio  figlio  della invilivi  Notte,  personificazione  della  maldi- 

cenza; crepava  di  rabbia  non  trovando  difetto 
nella  bellezza  di  Venere:  introdotto  spesso  nei 

dialoghi  di  Luciano.  |  E'  più  facile  fare  u  —  che  il mimo,  La  critica  e  facile.  J|  -etto,  m.  dm.  Criticuzzo. 
momòrdlca,  £  v.  balsamina. 
mon,  acrt.,  v.  monte. 
_i.mA\no     f.  Monna.  |  ven.  Bertuccia.  Sciocco, 
THlUMct,  Stupido> 

mònaco    m-  (P1- -«*  +-&$.  *v.ovatòs  monx- 
lliuiiauu,  CHUS  soiitari0.  ̂   Religioso  di  viU 
solitaria,  anacoreta  del  deserto  della  Tebaide  in 
Egitto  (sant'Antonio,  san  Paco  mio),  o  romito  che viveva  con  uno  o  due  compagni,  ovvero  che  viveva 
in  comune,  cioè  in  un  cenobio,  sino  a  che  si  or- dinarono in  comunità  e  con  regole  determinate:  e 
f>rima  furono  in  Oriente  della  regola  di  San  Basi- 
io,  poi  in  Occidente  di  quella  di  San  Benedetto  di 
Norcia,  che  dette  al  monachismo  un'attività  di  lavo- ro. \  v.  abate;  abito.  |  Convento  di  monaci.  \  bene- 

dettino,cisUrciense,  cluniacense.  agostiniano,  camal- 
dolese. |  farsi— .  |  v.  frate.  |  Arnese  per  scaldare 

il  letto;  Prete.  |  A.  Travetta  corta  di  mezzo  del  ca- 
valletto di  tetto,  che  passando  tra  i  due  puntoni 

piomba  sopra  l'asticciuola.  |  Parte  o  pezzo  solitario. fi  -a,  f.  «monXcha.  Religiosa  che  professa  le  regole  e 
gli  statuti  di  qualche  ordine  approvato  dalla  chiesa; 
Suora,  Madre.  |  Religiosa  di  alcuni  degli  ordini  più 
antichi:  in  Oriente  si  trovano  prime  le  basiliane 
e  le  agostiniane.  |  di  clausura.  |  professa,  che  ha 
preso  i  voti  solenni.  |  novizia.  \  v.  conversa.  | 
sposa,  Giovane  monacanda,  Sposina.  |  Un  monastero 
di  monache.  |  far si,  entrar  — .  |  per  —,  f  Componi- 

mento per  monacazione,  in  uso  spec.  nel  sec.  17° 
e  18°.  |  benedettina,  Clarissa.  \  i  dolci  che  fanno  le 
— .  |  pare  una  —,  di  donna  modesta  e  raccolta.  | 
di  casa,  nap.  Chi  vivendo  in  famiglia  fa  vita  tutta 
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religiosa,   e   veste   anche   da   religiosa.  |  la  —  di 
Monza,   Personaggio   dei    Promessi  Sposi,  che  ha 
fondamento  storico,  e  dal  quale  prese  nome  un  ro- 

manzo  del   Rosini.  |  ■'Sacerdotessa,   Vestale    [con 
anacronismo].  |  Vaso   di   terra   con    brace  accesa 
per   lo  scaldaletto,  o  monaco. 
I  fi  +Vacca  sterile   per   erma- 
irodismo  o  per  esser  nata  ad 
un  parto  gemello,   Vacca  tor- 

cerà, ibrida;  Monna.  |  <^  Far- 
falla diurna  con    ali   anteriori 

bianche  attraversate  da  linee 
nere  a  zig  zag  e  le  posteriori  Mònaca, 
grigio-bianche;  comincia  a  vo- 

lare sul  finire  di  giugno  ;  il  suo  bruco  è  coperto  di 
bitorzoli  villosi,  danneggia  i  boschi  (omeria  o  lipà- 
ris  monàcha).  |  bianca,  Pesciaiuola,  Smergo  minore 
{mergus  aJbellusì.  ||  -ale,  ag.  Di  monaco.  Monastico, 
j  abito  — .  ||  -al mente,  In  modo  monacale.  ||  -anda,  f. 

«g.  Fanciulla  che  sta  per  prendere   l'abito   mona- 
cale, prossima  a  diventar  monaca.  |)  -are,  a.   Far 

monaca.  |  rfl.  Farsi  monaca  o   monaco.  || -ato,  pt., 
.ag.,  spec.  al  f.  |  m.  Stato  monastico,  Condizione  di 
monaco.  |  Monachismo.  ||  -azione,  f.   Cerimonia  del 
prendere  i  voti  e  l'abito  monastico,  spec.  di  fanciulle. 
Il  -ella,  f.  dm.  Monachella.  |  pi.  &  Sorta  di  funghi 
mangerecci  dal   cappello  grosso  e 
il  gambo  grosso  e  scanalato;  Spu- 

gnola  crespa,  fl  -elio,  m.  dm.  Mo- 
naco giovane,  o  umile.  ||  -bella,  f. 

-dm.  Monaca.   |  <>  Razza    monaca, 
Razza  a  muso  lungo.  |  testa  bian- 

ca, Passeraceo   dell'Africa   setten- 
trionale e  della  Palestina   (dromo- 

tea  Uucovyga)  I  Mantide    ||  -hello,       MoMeheUju 
m.  dm.  Monacello,  ti  -betta,  f  dm. 
Monachella.  ||  -netto,  m.  dm.  Monaco,  Monacello.  | 
Ferro  nel  quale  entra  il  saliscendi,  per  serrar  l'u- scio; Nasetto.  |  X  Piccola  bitta  o  estremità  libera 
<ii  ossatura,  situata  presso  la  gru  per  darvi  volta 
le  bozze  delle  ancore.  |  <>  Gambettino,  Schiribilla 
pigiata,  specie  di  gallinella  palustre.  |  Monachina. 
3f  -bla,  f,  dlt.  mulacchia.  Cot- 

ti a  e  e  h  i  a.  (j  Mille,  ag.   Mona- 
cale. H  -bina,  f.  vez.  Monaca 

giovine,  o  umile,  \fare,  aria 
da  — .  I  Specie  di  dolce  con 
crema,  che   fanno  a    Napoli. 
1  Sorta  di    cappello   a   larga 
tesa  con  cocuzzolo  basso.  | 
<>  Trampoliere  dal  becco  lun 
£0,  ricurvo  in  su,  con  piedi 
semipalmati   e    gambe  molto 
lunghe,    bianco,    con    molte 
parti   nere,  come  il   pileo   e 
le  copriteci  delle  ali;  di  pas-  Monachina, 
saggio  in  Italia;  Spinzago 
<T acqua  {recurvirostra  avocetta).  |  pi.  Scintille  della 
carta  che  brucia.  |  £  ♦Specie  di  modulazione  del 
canto. ji -bino,  m.vez.  Monachetto,  j  <£  Ciuffolotto. 
]  ag.  Di  colore  scuro,  con  tendenza  al  rosso.  | 
panno  —,  Qualità  di  stoffa  di  colore  monachino. 
|  ̂Lividura  sul  corpo.J  -hlsmo,  m.  Serie  delle  isti- 

tuzioni monastiche.  Complesso  di  regole  monasti- 
che. |  importanza  del  —  nella  storia,  nella  civiltà. 

Il  *-lle,  ag.  Monachile.  || -uccia,  f.  dm.,  spec.  vez.  | 
£  Giaggiolo.  Pancacciolo.  ||  -uccio,  ra.  dm. 
mnnarlA  *•  #M-ov*s  -à8o$  monas  -Xdis  unità, 
IHUliauo,  singolarità.  &  Unità  che  si  presup- 
fone  generalmente  dov'è  una  pluralità:  posta  da itagora  come  principio  di  tutte  le  cose  in  quanto 
sono  numerabili.  |  Spirito,  Anima  |  pi.  Elementi  i 
più  semplici,  forniti  come  di  anima  (v.  leibni- 
ziano).  |  4^  Piccolissimi  protozoi,  con  uno  a  4  fla- 

gelli, che  vivono  negli  animali,  com.  come  paras- 
siti. I  Organismo  unicellulare.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àdici). 

Di  monade.  ||  -lata,  8.  (pi.  m.  -i).  Leibniziano.  || 
-ologla,  f .  Dottrina  e  trattato  delle  monadi  di  Leibniz . 

morì  aH&lfia  f  A  Classe  16*  del  sistema  di m°n  «asma,  LiJ*  eo,  che  comprende  tutte le  piante  a  fiori  ermafroditi,  e  si  divide  in  ordini 
che  prendono  nome  dal  numero  dei  fasci  {diandria 
poliandria). J|  -adèlfo,  ag.,  m.  •pLóvos  solo,  d&Apóc 
fratello.  J|  Di  fiore  i  cui  stami  aieno  diventati  un 
sol  corpo  o  fascetto,  p.  e.   nelle   malve,  altee.  | 

pianta  —,  coi  filamenti  degli  stami  uniti  in  un  fa- 
scetto. ||  -ammina,  f.  /©  Composto  che  deriva  da 

una  molecola  ammoniaca,  e  nel  quale  si  conserva 

la  proprietà  basica  dell'ammoniaca.  ||-andre,  pi.  f. 
.&  Gruppo  di  orchidee  fondato  sulla  fertilità  di  un 
solo  stame  esterno.  ||  -andrla,  f.  *àvSfAa  virilità. 
Classe  la  del  sistema  di  Linneo,  delle  piante  a 
fiori  ermafroditi  con  un  solo  stame.  ||  -andrò,  ag. 
Di  pianta  che  ha  un  solo  stame  per  ciascun  fiore. 
I!  -antòma,  f.,  ag.  *av(hH«x  fioritura.  Fioritura  o 
fruttificazione  disposta  sopra  un  solo  ordine.  || 
-antero,  ag.  Di  stame  con  una  sola  antera. 

monarc  a  m-  tP1-  -***')■  ̂ v-o^px-m  monarcha. 
muiiaiva,  Sovrano  unico,  Imperatore  su  tutti. 
|  il  —  eterno.  Dio.  |  il  —  romano,  Imperatore  Ro- 

mano. |  Sovrano  di  uno  Stato,  Re,  Imperatore.  | 
angusto  — .  ||  +-ale,  ag.  Dì  monarca,  Monarchico. 
|  governo  — .  ||  +-ato,  m.  Monarchia.  ||  -hesco,  ag. 
ppr.  Di  monarca.  Il  -hessa,  f.  schr.  Regina.  ||  -bla,  f. 
*p.ovapyia  monarchia.  Governo  di  un  solo;  Impero, 
Regno,  Principato.  |  romana.  \  universale,  di  un  mo- narca su  tutto  il  mondo.  |  assoluta,  Governo  del 
principe  senza  rappresentanze  di  cittadini,  di  qual- 

siasi stato.  |  costituzionale,  con  la  costituzione  delle 
rappresentanze  politiche,  ossia  del  parlamento.  | 
Casa  regnante.  |  la  —  di  Savoia.  |  ereditaria.  |  elet- 

tiva. |  grandi  —,  Vasti  e  potenti  Stati  retti  ciascuno 
da  un  monarca.  |  austro-ungarica,  danubiana,  ora 
disciolta  per  la  disfatta  delle  sue  armi.  I  di  luglio, 
di  Luigi  Filippo  in  Francia,  sorta  dalla  rivoluzione 
di  Parigi  nel  luglio  1830.  |  La  —  ci  unisce,  la  re- 

pubblica ci  divide;  sapientissima  sentenza  di  Fr. 
Crispi,  in  un  discorso  del  1  maggio  1864  al  Parla- 

mento. |  rinsaldare,  restaurare,  abbattere  la  — .  f 
uomini  della  quinta  —,  £  Fanatici  inglesi  del 
tempo  di  Cromwell  che  aspettavano  la  ridiscesa 
di  Cristo  sulla  terra.  |  celeste,  Paradiso.  ||  -blco,  ag., 
m.  (pi.  -ci).  Di  monarchia.  |  governo 
— .  |  a  forma  —.  |  paese  —,  gover- 

nato a  monarchia.  |  Fautore  della 
monarchia.  lj  -hlcamente,  In  modo 
monarchico;  A  monarchia.  |  retto—. monarmònio,  fcffitit 
mento  che  rende  una  sola  armonia, 
a  tuono,  come  Tarpa  semplice. 
monasta,  Lt=or?oX 
boschi  del  Brasile,   che  nell'aspetto       Monasta. 
ricorda  il  cuculo  o  il  succiacapre. 
monastèro,  +-èrio,  ̂ SSSS^cS: 
abitata  da  monaci  o  monache.  |  un  —  di  donne,  mo- 

nache. |  badessa  del  — .  |  entrare  in  un  —,  di  fan- 
ciulle che  vi  entrano  per  istruzione.  |  di  frati,  Con- 

vento. \  fondare  un  —.  \  soppressione  dei  — .  |  Ro- 
mitaggio, Ritiro  di  anacoreta.  ||  -orlale,  ag.,  s.  Di 

monastero.  |  Cenobita.  ||  -ariani,  pi.  m.  Fanatici  ana- 
battisti di  Mùnster,  seguaci  di  Giov.  di  Leida,  sec. 

16°.  ||  -alletto,  m.  dm.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àstici).  Atti- 
nente a  monaco.  |  vita  — .  |  ordine  — .  |  congrega- 

zione —.  |  educazione  —,  data  ai  monaci  per  la  loro 
professione,  o  da  monaci  a  laici,  o  sim.  a  quella 
dei  monaci.  ||  -Icamente,  A  modo  monastico,  di  mo- 

naci, di  monastero.  |  vivere  — . 

mnnaffn  m»  lomb.  *monedùla  cornacchia? IMUliauu,  Specie  di  infermieri  e  bcachini  de- 

gli appestati:  sono  rappresentati  nella  peste  di  Mi- lano descritta  nei  Promessi  Sposi. 

mona  il  lo  m-  *u-4vai>?.os  monaulus.  ff,  A  Tibia munauiu,  semplice:  strumento  della  famiglia 
dei  flauti  e  delle  siringhe. 

mrmasEÌf  A  *•  O  Minerale  dei  nitroidi,  assai iiiunaf  ne,  rar0j  che  gi  trova  in  cristalli  ne 

gli  Urali,  in  Boemia  e  altrove,  in  forma  di  sabbia 
nel  Brasile:  di  color  giallo,  bruno,  rossiccio,  car- 

nicino, verde  oliva,  di  lucentezza  grassa:  se  ne 
estrae  l'ossido  di  torio,  costituente  principale  delle 
reticelle  Auer  (illuminazione  a  gas  ad  incande- 
scenza). 

mone!  nò  Ilo,  ▼.  man  ci  ne  Ilo. 

mónr  n  *&•  AP1-  -***>•  MANC0 X tronco.  Mancan; monC  Of  t*  fTone0t'  Mutilato,  Mozzato.  |  d** 

braccio.  |  le  mani  — .  |  braccio  —.  \  notizie  — .  |  lù*0 
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— ,  mutilo.  |  istruzione  — .  |  risposta  — .  |  Privo  di 
una  o  di  tutte  due  le  mani,  Storpio  di  mano.  I  pvb. 

Banca  dei  —,  schr.,  dove  non  c'è  chi  paga.  Cavar 
le  bastonate  dalle  mani  di  un  — ,  Provocare  con 
insistenza.  ||  +-a,  f.  C^  Braccio  di  ferro  che  riporta 
sotto  il  frantoio  la  pasta.  ||  -neri no,  m.  Braccio 
monco,  senza  mano  o  con  mano  storpiata.  |  i  glo- 

riosi —  di  guerra.  [  Pezzo,  Frammento.  Tronco  di 

un'asta  spezzata.  ||  -hezza,  f.  Difetto  di  monco.  || -hi no,  m.  Moncherino.  |  Persona  con  braccio  monco. 
|  Guanto  in  cui  entra  tutta  la  mano  come  in  un 
sacchetto,  con  un  solo  ditale  per  il  pollice.  ||  -one, 
m.  acc.  Moncherino.  |  della  gamba, 

*moncugino,  mio  cugino, 
mónda,  v.  mondare. 

monda  n  o  *£•  *mund!nus.  Del  mondo.  I  le monaan  o,  cosg  divine  e  u  _  ìfelicità  j_#  ( 
il  —  rumore,  La  fama  (Dante).  |  tribolazioni  —. 
]  Dedito  al  mondo,  e  spec.  ai  suoi  diletti.  |  vita 
— ,  lasciva.  |  opere,  operazioni  — ,  Brighe  e  pia- 

ceri del  mondo.  \  femmina  —,  di  cattiva  vita,  venale. 
|  alla  —,  Secondo  le  usanze  mondane.  |  pi.  Persone 
che  si  godono  il  mondo,  eleganti,  galanti,  che  fre- 

quentano ritrovi,  teatri,  corse,  ecc.  ||  -a,  f.  Donna  di 
vita  licenziosa  e  venale.  |  Donna  che  amai  piaceri 
del  mondo,  come  i  mondani.  |]  -amente,  Secondo 
le  usanze  mondane  (opp.  a  religiosamente).  |  vi- 

vere —.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  amante  dei  piaceri 
del  mondo.  ||  -issimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av. 
sup.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  mondano.  |  Vanità  o  diletto 
mondano.  |  correre  dietro  alle  —. 
monrl  »l*A  *•  (móndo).  *mundare  nettare.  Spo- iiiumu  aie,     liare  della  buccia  0  scorza    fe. 
lare,  Sbucciare.  |  le  mandorle,  castagne,  per  e.  \  dalla 

scorza,  corteccia.  \  pvb.  All'amico  monda  il  fico  Ed 
il  persico  al  nemico.  [  il  grano,  Separarlo  dalla 

loppa.  |  l'uovo  sodo.  \  V albero,  Sfrondarlo.!  pvb.  Non 
monda  nespole,  Non  perde  tempo.  |  Nettare,  Pu- 

lire, Purificare.  |  la  vigna,  dalle  cattive  erbe.  | 

l'aia.  |  dalla  lebbra.  [  dalle  scorie.  [  *il  tempio,  con 
acque  lustrali.  |  da  peccato.  \\  -a;  f.,  lomb.  *&  Puli- 

tura delle  risaie  dalle  erbe.  ]|  -abile,  ag.  Che  si  può 
mondare.  |<  -amento,  m.  Pulimento.  |  di  peccati,  As- 

soluzione. ||  -arella,  f.  *&  Sarchiatura  di  aprile  o 
maggio  per  estirpare  le  male  erbe.  ||  -arisi,  m.  pi. 
lomb.  Contadini  che  attendono  alla  mondatura  del 
riso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Pulito:  Pelato.  |  Purificato,  Net- 

tato. ||  -atore,  m.  -atrice,  t.  *mundàtor  -Oris.  Che 
monda,  purifica.  ||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  del 
mondare,  |  Scorza  tolta  via  nel  mondare;  Bucce.  | 
Spazzatura,  Immondezza.  I  *#  Loppa.  ||  -azione,  f. 
♦mundatìo  -Onis.  Azione  del  mondare,  purificare.  || 
-Ina,  f.  Operaia  che  fa  la  monda  alle  risaie, 
mond  azza,  -ezzalo,  -la*  v.  1°  mondo, 
mondiale,  v.  2°  mondo. 

1°  ITìÓnd  n  aS-  •mundus.  Puro.  |  acqua  —,  pu- 
"vnuy,  rificata,  e  potabile,  chiara,  limpida. 

I  v*no  —,  schietto,  sincero.  | Pulito.  |  pvb.  Chi  vuol  la 
casa  —,  Non  tenga  mai  colomba.  |  £  Lavato  da  ogni 
macchia  di  peccato.  |  coscienza,  anima,  cuore  — .  | 
dai  vizi\  |  animali  —,«  ruminanti,  che  si  possono 
mangiare  e  sacrificare  a  Dio.  I  Mondato,  Spogliato 
del  guscio,  della  corteccia.  Pelato.  |  fichi,  pere,  ca- 

stagne — .  )  noci—.  |  voler  la  pesca  —,  il  bene  senza 
i  pericoli.  (  grano  — .  |  Omnia  munda  mundis.  Pen- 

sano cose  pulite  le  persone  pulite  (Paolo,  lett.  a 
*tto,  l  15).  J  zucca  —,  Testa  calva.  ||  -amente,  Con 
mondizia,  Puramente.  ||  -azza,  f.  •munditia.  Purità, 
Qualità  di  mondo,  Nettezza  della  persona,  della 
5°SC1?nza  |  ̂Immondezza,  Spazzatura  (vivo  nei 
<*"■)•  Il  -ezzalo,  m.  Ammasso  d  immondezze,  Luogo 
Jove  si  gettano  le  spazzature.  |  il  —  di  Giobbe,  Le- 

tamaio. |  di  vizi',  turpitudini,  cattive  azioni.  ||  +-ìa,  f. 
Mondezza.  I  Rimasuglio.  Mondatura.  ||  +-iflcamen- 

10  7."  "*•***  monao.  «aitare,  rurmeare,  rurgare. 
L-  lire;.  \jtoU*  erbe.  rfl.  Purificarsi,  il  corpo,  lo 
spinto.  ||  +-|ficatlvo,  ag.,  m.  Che  ha  virtù  di  mon- 
21£  V!'.f.ur£aro>  ̂ tergere.  |  dell'intestino,  [di  fé- rite .||  ♦-ificafo,  pt.,  ag.  ||  -Iflcazlone,  f.  Purificazio- 
P»V*7f  nrs.10ne>  Nettamento.  ||  -ig la,  f.  Mondezza, 
Purità.  ||  -ig Ha,  f.  Nettatura,  Ciò  che  rimane  del  pu- 

lire, mondare.  |  Lolla,  Vagliatura  del  grano.  |  Sco- 
rie. |  Metallo  ignobile.  ||  -ina,  f.  Castagna  mondata 

e  poi  lessa.  |  dlt.  Bruciata,  Caldarrosto.  ||  -Issimo, 
sup.  ||  -issimamente,  av.  sup.  ||  -Izla,  f.  *mundit!a. 
Mondezza.  |  dei  peccati,  Purità.  Condizione  di  co- 

scienza pura.  |  Lindura,  Eleganza,  Lusso,  Delica- 
tezza. |  ̂Immondizia,  Spazzatura.  ||  +-ume,  m.  Pane non  burattato. 

9°  mÓnd  O  m-  (P1-  *móndora,  f.)  «mundus.  U- ,,,WI  uw'  niverso,  Cielo,  terra  ed  astri.  Cos- 
mo. |  l'universo  —  |  Iddio  creò  il  —.  \  Il  —  creato, 

Titolo  di  un  poema  di  T.  Tasso  sulle  7  giornate 
della  creazione  |  La  fabbrica  del  —,  Titolo  del 
vocabolario  di  Francesco  Alunno,  1548.  |  gli  elementi 
del  —.  |  i  miti  dei  principi"  del  — .  |  //  —  non  fii  fatto 
in  un  giorno,  Bisogna  aver  pazienza.  |  v.  micro- 

cosmo. |  Terra,  Globo  terraqueo.J  Per  Pitagora 
il  —  è  uno  degli  astri.  [  pvb.  Tutto  il  —  è  paese.  |  in 
capo  al—.\il  —  è  fatto  come  un'arancia.  [  le  5  parti 
del  — .  |  fare  il  giro  del  —  (v.  circumnaviga- 

zione). |  Zona  del  mondo,  Paesi,  Plaga,  Clima.  |  ti  — 
conosciuto  dagli  antichi.  \  girare,  cercare  il  — .  |  il  — 
temperato.  [  andare  per  il  — .  |  il  nuovo  —,  L'Ame- 

rica, conosciuta  più  tardi.  |  l'eroe  dei  due  —,  Ga- ribaldi, per  le  sue  gesta  in  America  e  in  Europa. 
|  il  —  nuovo,  Cosmorama,  Vedute  di  paesi  e  avve- 

nimenti. |  sperso  per  il  — .  |  Abitazione  degli  uo- 
mini. |  anche  se  casca  il  — .  |  siamo  al  — .  |  da  che 

—  è  — ,  Sempre.  I  Roma  capo  del  —  (1.  Roma  caput 
mundi,  Regit  orbis  frena  rotundi,  iscrizione  in 

giro  alla  corona  d'oro  di  Diocleziano,  poi  sulle 
monete  del  Senato).  \  il  —  è  una  gabbia  di  matti. 
j  Sede  della  vita,  in  qualsiasi  forma.  |  il  nostro  — .  | 
il  —  della  luna.  \  la  pluralità  dei  —,  Dottrina  che 
già  accennata  da  Pitagora  risorse  al  diffondersi  del 
sistema  copernicano,  e  considerando  la  Terra  uno 
degli  astri,  ammetteva  tanti  mondi  quanti  astri.  | 
comunicazioni  con  gli  altri  —  (mediante  la  radiote- 

legrafìa ?  !).  |  Vuorno,  signore  del  — .  |  far  tremare  il 
— .  |  v.  finimondo,  giudizio,  mille.  |  la  fine  del 
—  annunziata  spesso  da  astronomi  burloni.  [  Vita. 
[mettere,  dare  al  — ,  Far  nascere.  J  levar  dal  — , 
Far  morire.  |  nascere,  venire  al  — .  |  la  scena  del  —. 
|  tornare  al  —,  Rinascere.  |  Sede  della  vita  ultra- 

terrena. |  defunto,  doloroso,  amaro,  gramo,  Infer- 
no. |  di  là.  |  altro  — .  ',  il  nostro  — ,  opp.  all'altra 

vita.  |  il  mio  regno  non  è  di  questo  —,  ma  della  vita 
eterna  (Gesù).  |  un  —  migliore.  \  il  —  della  verità,  non 
guesto.  |  Uomini.  |  le  lodi,  i  biasimi  del  — .|  non  curare 
il  — .\birbone!  tose,  esci,  di  ira,  sdegno. [far  ridere 
il  — .  |  dare  esempio  al  — .  j  Gesù  redentore  del  —. 
|  il  —  presente.  |  il  —  sciocco.  |  far  paura  a  tutto  il 
— .  (  mettersi  contro  a  tutto  il  — .  |  farsi  tutto  il  — 
nemico.  \  gabbare  il  — .  |  l'occhio  del—.  |  mezzo  — .  | 
il  —  civile.  |  il  —  se  ne  ride.  \  Consorzio  umano  e 
usanze  ;  Realtà  della  vita.  Modi  e  forme  della  vita. 
I  essere  fuori  del  —.  \  il  — alla  rovescia.  [  cose  del- 

l'altro —,  strane,  straordinarie.  |  ritirarsi  dal  — . 
|  esperienza  del  —.  \  saper  stare  al  — .  |  uomo,  donna 
di  —,  che  ha  molta  esperienza.  |  confondere,  rovi- 

nare, metter  sos sopra  il—,  [trovarsi in  un  —  nuovo. \ 
farsi  un  — a  testa  propria.  \  pvb.  Tutto  il  —  è  paese. 
Cosivail  — ,  bimba  mia,  Titolo  di  una  commedia.  J 
c'è,  non  c'è  giustizia  a  questo  — .  |  il  —  cammina, 
progredisce.  |  il  —  d'oggi.  \il  —  va  da  sé  (frase  del Fossombroni,  ministro  in  Toscana  dopo  il  1814).  | 
Gioie  e  beni  della  vita.;  Fortuna.  |  il  —  è  tutto  suo! 
|  pvb.  Il  —  è  di  chi  se  lo  piglia.  Questo  —  è  fatto 
a  scale,  Chi  le  scende  e  chi  le  sale.  (  vedere  un  bel 

— .  |  il  —  è  grande!  C'è  da  trovar  bene  e  fortuna 
altrove  :  C*  e  posto  per  tutti.  |  pigliare  il  —  come 
viene.  \  Miserie  e  dolori  della  vita.  |  insidioso,  cor- 

rotto, guasto.  |  i  mali  del  — .  |  di  guai.  \  pieno  di 
noie,  angustie.  \  Peggiora  il  —  e  peggiorando  inve- 

tera (Sannazaro).  1  Mondanità,  [fuggire,  amare  il 
— .  |  tuffarsi  nel  — .  |  Vita  diversa  e  contraria  alla 
salute  dell'anima.  |  rinunziare  al  —.  |  fuggire  dal 
—,  Entrare  in  un  chiostro,  Darsi  a  vita  religiosa. 
|  dire  addio  al  — .  |  morire  al  —.  \  stare  al  —.[le 
vanità  del  —.  |  Civiltà  e  sue  forme.  |  il  —  romano, 
classico.  |  Complesso  di  un  ordine  civile  o  umano; 
Ceto,  Classe.  |  il  —  cristiano,  I  Cristiani.  |  il—  po- 

litico. |  musicale,  letterario.  [  degl'insegnanti,  degli 
artisti,  [nel  —  dei  ladri.  Titolo  di  rubrica  dei  gior- 

nali che  dan  notizie  del  furti.  |  il  —  burocratico* 
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ferroviario;  della  diplomazia.  \  muliebre.  \  Piccolo 
—  antico,  Titolo  di  un  romanzo  di  A.  Fogazzaro, 
in  cui  si  rappresenta  la  vita  in  Valsolda  nel  tra- 

monto della  dominazione  austriaca.  |  Complesso  di 
un  ordine  di  fatti,  cose,  idee.  I  ideale,  sensibile, 
possibile,  soprannaturale,  esterno.  |  v.  interno.  | 
ti  gran  — ,  dei  ricchi,  potenti  e  sim.  |  il  —  galante. 
|  il  —  della  poesia.  |  il  suo  — ,  Sentimenti  e  idee 
che  costituiscono  la  vita  spirituale  di  un  individuo. 
|  nel  suo  piccolo  — .  |  Grande  quantità.  |  un  —  di 
noie,  brighe,  faccende.  \  dire  un  —  di  bene.  |  un  — 
di  gente.  \  lontano  un  — ,  molto.  |  ne  manca  un  — .  | 
un  —  di  cortesie,  lodi.  \  un  —  di  libri,  carte.  |  Una 
delle  carte  maggiori  dei  tarocchi.  |  In  frasi  con  sign. 
ints.:  //  piti  bello,  bravo  del  — .  j  non  si  trova  a 
girar  tutto  il  — .  \  senza  un  fastidio  al  — .  |  senza 
un  pensiero  al  — .  I  per  nessuna  cosa  del  — .  \  colla 
maggior  fatica  del  — .  |  nessuno  al  — .  |  per  tutto 
Voro  del  — .  |  abitare  in  capo  al  — ,  molto  lontano, 
a  un  estremo  della  città.  |  il  migliore  dei  —  pos- 

sibile, nel  romanzo  satirico  Candide  di  Voltaire.  || 
-accio,  m.  peg.,  di  vita,  uomini.  ||  -tale,  ag.  Del 
mondo.  |  Esposizione  — ,  universale,  j  uomo  di  fama 
—.  ||  -Ino,  m.  vez.,  schr.  ||  -one,  m.  acc. 

monHtialHn  m-  *iongob.  mundwald.  jtj monauaia  o,  Tutore  jato  alla  donna>  ** stare  in  causa  o  far  contratto.  |  Decreto  col  quale 
il  magistrato  concede  a  donna  di  poter  disporre 
della  propria  dote.  ||  -are,  a.  Disporre  della  propria 
dote  per  decreto  del   tribunale. 

monèdula,  \£g£^ySgS£?a* Mu" mnnÀlI  o  ni.  *monedùla.  Ragazzo  di  strada, 
iiiunciiu,  mal  vestit0^  SporCo  e  discolo.  |  il 
chiasso  dei  — ,  per  istrada.  |  Discolo.  |  Birichino.  | 
Fanciullo  vivace,  svelto.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -ata,  f. 
Azione  da  monello.  ||  -orla,  f.  Azione  da  monello, 
discolo.  ||  -esco,  ag.  Da  monello.  ||  -Ino,  m.  vez. 
Bambino  vivace.  |  pi.  Orfani  di  un  istituto  di  be- 

neficenza che  era  in  Firenze.  ||  -uccio,  m.  dm.  e 
spr.  Ragazzetto.  || -ucclacclo,  m.  dm.  peg. 
monÀra  m-  *P-6vos  solo.  ̂   Monade,  organis- 
monera,  mo  u*nicJilulare/fpi.  Protozoi 
+monestèrlo,  v.  monastero. 

mnrìAt  a  f-  *mon!ta  conio,  impronta,  matrice. lliunciay  Denaro  coniato  dallo  Stato:  discodi 
metallo,  oro,  argento,  rame,  nichelio,  di  peso  de- 

terminato, e  di 
un  valore  corri- 

spondente, per 

gli  scambi', mez- 
zo legale  di  pa- 

gamento. |  lega- 
le. |  cambio  della 

— ,in  paese  stra- 
niero, con  altra 

di  valuta  diffe- 
rente. |  di  buon 

conio,  di  buona 

lega.  |  calante,  logora,  falsa,  tosata.  |  batter  —,  Co- 
niare. |  prender  per  buona  —,  Accettare  come  vero, 

Credere.  |  prender  per  —contante.  |  farebbe  —  fal- 
sa, anche  una  cattiva  azione,  per  un  intento.  |  cor- 

rente, in  corso,  fuori  corso,  j  pagar  di  mala  — t  con 
ingrati  t  Udi- 

ne. |  gruzzolo 
di   monete.  | 
senza    conio. 

Inganni,  Im- 
posture (Dan- 

te), [cartacea, 
Biglietti  di 
banca.  |  carta 
—,  di  valore 
fittizio,    im- 

presso. |  di  cuoio.  |  Le  —  spartane  erano  di  ferro  e 
grossissimc.  |  francese,  tedesca. [antiche  (v.  numis- 

matica).! romane,  italiche,  siracusane  (v.  d  r  a  e  m  a  ; 
m  e  d  a  g  1  i  ere).  \Laprima  collezione  di  monete  fu  fatta 
dal  Petrarca.  \  monepi grafica,  che  ha  solo  lo  scritto, 
senza  figura.  |  le  più  antiche  —  sono  del  7*  sec.  a.  C, 
rozze,  con  impronta  incavata,  su  di  un  lato  solo,  sino 
al  sec.  3°.  |  Spiccioli.  |  non  aver  —per  dare  il  resto.  I 
Denaro,  Ricchezza.  |  acquistar  — .  )  con  poca  — .  |  // 

Monéta  romana  di  rame,  sec.  8°  a.  C. 
[forse  la  più  antica  italiana]. 

Monéta  di  nichel. 

tempo  è  —  (pvb.  degl'Inglesi).  |  per  la  vile  —  di 
tante  lire.  \  Della  —,  Titolo  d'un  trattato  di  econo- 

mia politica  di  Ferd.  Galiani,  sec.  18°.  I  La  —  cat- 
tiva caccia  la  buona  (legge  economica  di  Gresham). 

|  pagarlo  della  stessa  — ,  Ricambiare  secondo  si 
merita.  |  +Zecca.  |  tose.  Moneta  d'argento  di  uno 
scudo,  10  paoli.  |  Giunone  — ,  (\  che  presedeva  alla 
zecca,  presso  cui  era  il  suo  tempio.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  monetare.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -aggio,  m. 
Spesa  che  occorre  per  fare  la  moneta.  ||  -ale,  ag. 
*monetalis.  f\  Di  magistrato  della  zecca.  ||  -are,  a. 

Ridurre  a  moneta.  |  Voro,  l'argento.  \  la  carta.  I  di- 
ritto di  — ,  dello  Stato.  ||  -arlo,  ag.  Di  moneta.  |  si- 

stema  — .  |  convenzione  —,  tra  più  Stati.  |  m.  Mo- 
netiere.  ||  -ato,  pt.,ag  Ridotto  in  moneta.  |  oro  — .  | 
carta  —,  Moneta  cartacea.  ||  -azione,  f.  Azione  del 
fabbricare  e  computare  la  moneta.  J  la  —  italiana. 
Il  -lere,  m.  Artefice  che  lavora  a  coniare  moneta.  | 
Falsificatore  di  moneta.  ||  -Ina,  f.  vez.  Piccola  e 

bella  moneta.  |  d'oro,  di  nichel.  ||  -uzza,  f.  dm.'  spr. 

mniìforrina  f-  Z  Ball°  originario  del  Mon- 
muillCIMIId,  ferrat0  Manfrina:  sestupla  di 
crome  a  movimento  vivace.  |  suonar  la  — . 

mOngana,  ag.,  f.  mungere,  «^  Vitella  di  latte. 
moncrihfìllo  m.,  comp.  *ar.  gebel  montagna. m0n&,DeM0»  Montagna  dell'Etna,  Etna.  |  un 

—,  Una  persona  ardente,  di  testa  calda. 
mnnoiÀia  f-  *fr.  monjoik.  Grido  di  battaglia muiigiuia,  dei  prancesi  nelMedioEvo.  |  gri- 

dar — .  |  Insegna  di  Carlo  Magno,  Orifiamma.  |  "^De- 
naro (schr.).  |  manca  la  — .  |  +Paga  militare. 

mongolfiera,  f-  Pallone  aerostatico  che  s'innalza 
e  sostiene  nell'atmosfera  per  solo  effetto  dell'aria 
dilatata  dal  calore,  invenzione  di  Stefano  Mongol- 
fier  nel  1783. 

mòngol  i,  +mongòlli,  ZntJon^Z 
grande  regione  tra  la  Siberia,  la  Manciuria,  la  Cina, 
la  Russia  asiatica  e  il  Turchestan  orientale;  Tar- 

tari, Calmucchi.  |  il  gran  Lama  dei  —  |  invasione 
dei  —,  in  Europa  nel  sec.  13°,  con  Gengiscan.  || 
-ICO,  ag.  (pi.  -olici).  Dei  Mongoli.  |  razza  —,  di  po- 

poli sim.  ai  Mongoli,  nell'Asia,  nell'Europa  setten- trionale, e  americani  primitivi:  chiome  lunghe  e 
tese,  mancanza  quasi  assoluta 
di  barba,  colore  da  giallo  di 
cuoio  a  molto  scuro,  talvolta 
rosso,  posizione  obliqua  degli 

occhi.  |  lingua  —,  ramo  dell'ura- lo-altaica.  |  impero  — ,  distrutto 
dal  sec.  lo*;  i  Mongoli  furono 
poi  assoggettati  spec.  ai  Cinesi. 

mòngos,  m.  <>  Scimmia  dei  maki 
del  Madagascar,  più  piccola  del 
mococo,  di  pelame  nero  sopra 
e  chiaro  sotto  {lemur  mongos). 

+moniale,  s.,  v.   monaco,  -a. 

Mòngos. 

tern- 

appas- 
oroa- 

mònir»  ?•  monaca,  *#  Uva  bianca  del munita,  torio  di  Cagliari,  che  scelta  e  i 
sita  dà  il  pregiato  vino  dello  stesso  nome. 

moni I A     m-  *monIle.  Collana,  Vezzo Ululino,    mento   muliebre   di   or0j 

gemme,  perle.  |  il  —  di  Pompei,  Intrec- 
cio di  filo  d'oro  elastico,  finissimo,  con 

ciondoli  e  una  serratura  ai  capi.  |  un —  di  fiori. 

♦moni mento,  v.  monumento, 

♦moni  pòi  lo,  v.  monopolio. 
monismo,  ̂ ftUmos^a 
fondata  sull'unità  della  causa  o  prin- 

cipio efficiente.  |  degli  Eleoliti,  di  Spi- 
noza, ecc.  I  naturalistico  di  Haeckel, 

che  spiega  l'universo  da  una  sostanza 
originaria  increata  e  indistruttibile,  e  la  vita  or- 

ganica sor ta  perciò  dair  inorganica  e  soggetta  ali* medesime  leggi.  ||  -lata,  f.  (m.  pi.  -f).  Seguace  w monismo. 
♦monlatèro,  v.  monastero. 

monito    m.  *mon!tum.  Ammonimento,  Sever munii O,  ̂ vig0  per  raTTanir0f  ̂   parole* 

Monile di  Pompei- 
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per  iscritto.  |  i  —  paterni,  dei  superiori.  ||  -ora,  m. 
♦monTtor  -Cris.  ♦Ammonitore,  Guida,  Consìgliero.  | 
Titolo  già  usato  dai  giornali.  |  X  Bastimento  co- 

razzato e  rostrato,  con  pochi  cannoni  grossissimi 
per  urtare  e  sommergere  la  nave  nemica  :  dal  nome 
dato  a  un  bastimento  americano  di  questo  tipo  che 
fece  prove  strepitose  nella  guerra  di  secessione.  || 
•orlo,  ag.,  m.  »monitorTus.  jjg  Lettera  che  minaccia 
castighi  a  chi  non  palesa  quello  che  sa;  Citazione 
a  presentarsi,  pena  la  scomunica.  ||  +-rlce,  f.  Am- 
monitrice. 

♦monizióne,  v.  ammonizione,  munizione. 

mònna  f  acrt*  Madonna,  Signora.  |  Titolo iiivniiaf  che  si  dava  a  donna  maritata;  Si- 
gnora. |  Vanna,  Bice  (nelle  liriche  di  Dante).  |  Ap- 

pellativo confidenziale  o  schr.  di  donna;  Sora.  | 

Pennecchio.  \  Vocaboliera,  detto  dall'Alfieri  di  una 
cameriera  toscana  che  usava  vocaboli  nuovi  ed  ef- 

ficaci. |  Onesta,  Ipocrita.  |  Schifa  il  poco,  Donna  che 
fa  la  contegnosa.  ||  -ina,  f.  vez. 
mónn  a  ?•  •tre.  maimum.  Scimmia,  Bertuc- 
ii  lini  il  ex,  cia    ;  dar  fa  _    Beffare    |  Sbornia. 
|  pigliar  la  — .  ||  +-lna,  f.  dm.  ||  Mno*  m.  dm.  |  Motto 
di  spirito.  Arguzia.  |  X  Colonnetta  per  assicurare 
le  volte  dei  canapi  ed  ormeggi.  Il  +-one,  m.  acc.  Ber- 

tuccione. |  Uomo  calvo  e  pelato.  ||  +-osino,  m.  dm. 
Bertuccino.  ||  +-uccia,  f.  dm. 

mon oatòmico.  comp>  as. (p1-  -«")•  •m-ovos iiiuiivaivmiuv,  golo   ̂   £.  clement0  la  cui 
molecola  è  costituita  da  un  solo  atomo.  ||  -oblessla, 
f .  *£Xé<Jns  vista.  ̂   Vista  chiara  da  un  occhio  solo. 
Il  -ocàrpica,  f.,  ag.  »xaprcós  frutto.  4.  Di  pianta  che 
fruttifica  una  volta  sola,  e  in  cui  la  formazione 
dei  semi  è  preceduta  da  uno  stadio  di  vita  pura- 

mente vegetativo  che  dura  2  o  più  anni  con  o  senza 
periodo  di  riposo.  ||-ocasio;  m.  «xdeens  -ios  fratello. 

Specie  d'infiorescenza  cimosa  in  cui  ognuno  dei 
rispettivi  assi  principali  porta  un  solo  ramo  late- 

rale. ||  '-òcchio,  v.  monocolo.  || -òcero,  -oceròte, 
m.  *novóxtpcs;  ijlovgxépotos.  £É  Unicorne.  (^Rino- 

ceronte (?).  ||  -ociclo,  m.  0  Velocipede  a  una  ruota. 
Il  -oclamldèe,  f.  pi.  *x^flP>ùS  -à&os  manto.  ̂   Fami- 

glia di  dicotiledoni  con  perianzio  semplice.  ||  -odi- 
no, ag.  *xXlvn  letto.  Di  fiore  che  ha  i  due  sessi 

riuniti,  Ermafrodito.  |  &  Di  sistema  di  cristalli  in 
cui  esiste  un  solo  piano  di  simmetria  che  contiene 
i  2  assi  che  non  sono  più  ortogonali  ed  un  sol  asse 
rombico  perpendicolare  al  piano  di  simmetria: 
prismi  obliqui  e  pinacoidi.  ||  -òcolo*  ag.,  m.  «mono- 
cOlus.  Cieco  di  un  occhio.  |  v.  cieco.  |  Cannoc- 

chiale per  un  occhio  solo.  |  Lente  per  un  oc- 
chio solo;  Caramellaci -ocordo,  m.  *xcp$f).  $  Cassa 

armonica  su  cui  si  possono  tendere,  con  di- 
versi pesi,  corde  di  varie  sostanze  e  lunghezze, 

per  dimostrare  alcune  leggi  delle  vibrazioni.  | 
C  Sonometro  a  una  sola  corda:  vuoisi  inventato 
da  Pitagora.  ||  -oootllèdoni,  pi.  f.  •koróX-n  tazza. 
St  Piante  il  cui  embrione  contiene  un  solo  cotile- 

done; com.  sano  perenni  ed  erbacee,  con  fiori  a 
5  verticilli.  || -ocròma,  f.  *xp<3|a*  colore.  £  Pittura 
di  una  sola  tinta.  I  le  —  etrusche,  egiziane.  ||  -ocro- 

màtlco,  ag.  (pi.  -<*').$  Di  un  sol  colore:  della  luce 
non  decomponibile  mediante  prismi.  ||  -ocromatls- 
mo,  m.  Unità  di  colore.  ||  -ocròmato,  m.  Monocroma. 
I  stampa  d'un  sol  colore  ricavata  da  un  intaglio 
in  rame  o  in  legno  o  altro.  ||  -ocromla,  f.  Stampa 
a  un  colore.  ||  -ocròmo,  ag.  Di  una  sola  tinta  o  co- 

lore. ||  -oculare,  ag.  $  Di  cannocchiale,  o  lente  che 
serve  per  un  occhio  solo.  |(  -odilo,  m.  Monocolo.  || 
-ocu8pldalatag.  fi[Di  edifizio  con  una  sola  cuspide. 
N-odàttllo,ag.  •SàxTuXos  dito.  Chi  ha  un  dito  solo.  || 
*?*■;•»  f-  #i*ovio$la.  6  Canto  a  solo,  accompagnato 
oalla  cetra  o  dal  flauto.  |  Lungo  brano  di  stile  re- 

citativo dei  primi  melodrammi.  }|  -òdlco;  ag.  (pi.  -ci). 
JJi  monodia.  |  musica  — ,  di  recitativo.  ||  -odramma, 
m-  (Pi.  -i).  f  Dramma  con  un  sol  personaggio  ;  Mo- 

nologo •  || -oècla,  f,  ag.  •ofxla  casa  [chelia  una 
*asa  sola),  jt  Classe  21»  di  Linneo  che  comprende 
Piante  le  quali  hanno  i  fiori  maschili  ed  i  femminili 
«uniti  sullo  stesso  individuo:  p.  e.  quercia,  noce; 
Monoica.  |  piante  -.  ||  -òfagl,  m.  pi.  «-edr**  che 
«wngia.  ̂   Animali  che  hanno  una  sola  specie  di 
alimento. || -ofHio;  ag.  #*ùJiXov.  A  Di  una  «ola  foglia: 
«i  calice,  perianiio,  spata,  di  un  sol  pezzo.  ||  -of I- 

6 Ita,  s.  (pi.  m.  -i).  *(pùav;  natura.  £  Eretico  che 
ammette  in  Cristo  una  sola  natura,  la  divina:  cosi 
gli  eutichiani;  ora  i  siri,  i  cofti  e  gli  abissini.]] 
-ofobìa,  f.  ̂   Paura  di  trovarsi  solo.  ||  -ogamla,  f. 
*Yótp-os  nozze.  Stato  dell'avere  una  moglie  sola.  | 
Stato  di  chi  ha  preso  moglie  una  volta  sola.  |  ̂  Co- 

stume di  accompagnarsi  con  una  sola  femmina.  | 
£  Ordine  6° della  singenesia  di  Linneo.  ||  -ogàmico, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  pianta  a  fiori  non  composti,  i  cui 
stami  sono  riuniti  per  le  antere.  ||  -ògamo,  ag.,  m. 
Chi  ha  contratto  nozze  solo  una  volta.  ||  -ogènesi, 
f.  •jéveots  generazione.  Origine  unica  di  diversi 
individui.  |  delle  razze  umane,  j  del  linguaggio,  Ori- 

gine di  tutte  le  lingue  del  mondo  da  una  sola.  || 
-ogènico.agr  (pi.  -ci).  Di  monogenesi.  ||  -ogenlsta,  s. 
(pi.  m.  -^.Sostenitore  della  monogenesi.  ||  -oginla, 
1.  *Yuvh  femmina.  %  Ordine  1°  della  monandria  di 
Linneo:  di  piante  con  fiori  a  un  sol  pistillo.  ||  -ògl- 
no,  ag.  Di  fiore  con  un  sol  pistillo.  ||  -òica,  f.,  ag. 
•nóvctxos  che  abita  solo.  Monoecia.  ||  -ografìa,  f. 
+fp<x$ta  descrizione.  Dissertazione  su  di  un  parti- 

colare argomento.  |  storica,  archeologica;  medica.  || 
-ogràflco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  monografia.  |  Una  storia 
informa  —,  formata  di  varie  monografie.  ||  -ogram- 
ma,  m.  (pi.  -i).  *\ì.ovtfpoi^.\ioq  formato  solo  di  linee. 
Intrecciamento  delle  iniziali  molteplici  di  un  nome 
0  delle  lettere  di  un  sol  nome  in  una  sola  figura. 
1  di  Cristo,  v.  lucerna,  ihs.  |  su  monete,  fazzo- 

letti, biancheria,  sportelli  di  carrozze,  portasiga- 
rette, ecc.  Cifra.  ||  -ogrammàtico,  a£.  (pi.  -ci).  Di 

monogramma,  A  monogramma.  ||  -olìtico,  ag.  Di  mo- 
noliti. ||  -olito,  m.  #X£6gs  pietra,  fj  Opera  costituita 

da  una  sola  pietra,  come  obelisco,  colonna,  vasca 
di  fontana,  ecc.||-òlogor  m.  (pi.  -ght).  *\ì.ovtXo^cg  che 
parla  solo,  con  sé  stesso,  f  Parlata  che  nel  dram- 

ma un  personaggio  fa  da  sé  solo,  in  momenti  cri- 
tici e  per  rivelare  l'animo  proprio;  Soliloquio.  \  di 

Amleto,  che  comincia  Essere  o  non  essere.  \  i  —  del- 
V Alfieri,  gli  facevano  sopprimere  il  personaggio 
del  confidente.  |  abuso  dei  — .  |  Breve  composizione- 
scenica  giocosa.  |  i  —  di  Gandolin  (Luigi  Arnaldo 
Vassallo).  |j  -ornatila,  f.  *navla.  ̂   Attività  dello 
spirito  indirizzata  esageratamente  sopra  un  de- 

terminato ordine  di  idee.  Fissazione;  Paranoia. 

||  -omanìaco,  ag.,  m.  (pi.  -et').  Malato  di  monomia.|| 
-ometalllsmo,  m.  5&£  Impiego  di  un  sol  metallo  pre-^ 

!  zioso  come  moneta  legale.  || -omètrlco,  ag.  (pi.  -ci). 
O  Di  sistema  cristallino  in  cui  si  assumono  come 
assi  cristallografici  3  assi  ortogonali  e  3  parametri 
uguali.  ||  -òmetro,  ag.  •iaétpov  misura,  f  Che  ha 
un  sol  metro  (cfr.  poli  metro).  || -òmio,  m.  fì?  E- 
spressione  algebrica  di  un  sol  termine.  ||  -omòrfo, 
ag.  *n&p$-f]  forma.  ̂   Di  una  sola  forma,  di  uno 
stesso  tipo.  ||  -opètalo,  ag.  *7réTa).ov.  &  Di  fiore  o 
corolla  a  petali  saldati  alla  base. ||-opl ano,  m.  $  Ve- 

livolo o  aeroplano  a  un  piano,  più  veloce.  H-oplegla, 
f.  •*X-nYJt)  colpo.  TJfc.  Paralisi  di  un  solo  organo,  spec. 
un'estremità.  ||  -opòlio,  m.  »|agvo7tu>Xiov  MONorOLlUM. 
£tj  Privilegio  di  vendita  conceduto  a  una  persona 
o  società,  per  un  genere  o  più  di  merci.  Appalto. 

|  Tabacchi  e  sale  sono  monopoli'  del  nostro  Stato; e  questi  sono  anche  cresciuti  dopo  la  guerra.  |  farne 
un  — .  |  esercitare  il  — ,  incettando  merci  e  venden- 

dole solo.|  ir.  Privilegio. [avere  il  —.Disporre  come 
con  diritto  esclusivo,  \della  morale,  del  patriottismo. 

]|  -opolista,  s.  (pi.  m.  -*).  Chi  fa  monopolio.  ||  -opo- 
I issare,  a.  Far  monopolio.  ||  -opollssatore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  fa  monopolio.  ||  -opterò,  ag.»7rrépov  ala.  f|  Di 
tempio,  sostenuto  da  una  sola  serie  di  colonne.  || 

-òrchide,  m.  *p.ov6pxis  -ecjf.  'tffc.  Chi  ha  un  sol  te- 
sticolo. ||  -or Imo,  ag!  f  Fornito  di  una  sola  rima. 

|  serie  di  versi  —  (v.  lassa).  ||  •orìtmico,  ag.  ( 
-ci).  Di  un  sol  ritmo.  ||-oritmo,m.  •^uOpiói.  f  versi 
di  un  solo  e  medesimo  numero  di  piedi.  ||  -oslllà- 
blco,  ag.  (pi.  -ci),  m  Di  una  sola  sillaba.  |  lingua  —, 
formata  di  monosillabi.  Jj  -oslllabo,  ag.,  m.  +-a,  f. 
*\xGvo<jòXka.$oi  monosyllàbus.  Che  ha  una  sillaba 
sola.  Parola  formata  di  una  sola  sillaba.  |  molti  » 
sono  accentati,  molti  derivano  per  troncamento.  \ 
Parlare,  rispondere  a  monosillabi.  \\  -ospèrmo,  ag. 
*07répu.a.  J^  Di  frutto  con  un  sol  seme.  |!  -òstico, 
-ostichlo,  m.  (pi.  -chi).  toTtyof  linea,  f  Componi- 

mento di  un  sol  verso;  Epigramma.  1)  -ostilo,  ag. 
n  Di  una  sola  colonna.  ||  -ottrofloo,  -oetròfo,  ag. 
(pi.  -ci).  *ptovoarpo9tx6«.  Che  ha  una  sola  strofa.  R 
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960 montare 

-otelsmo,  m.  *8eó?  dio.  £3  Religione  di  un  sol  dio. 
D  -oto I sta,  ag.,  s.  (pi.  -*).  Chi  professa  monoteismo.  H 
-Otelstlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  monoteismo.  |  religione, 
popolo,  culto  — .  Il  -otelitl,  m.  pi.  «eéXe?  volontà. 
£  Eretici  orientali  del  sec.  7°,  che  sostenevano 
essere  in  Cristo  una  sola  volontà  ed  operazione. 
H -otonìa,  f.  ♦p.ovofovta.  Unità  e  medesimezza  di 
tono:  Musica  stucchevole  per  mancanza  di  varietà. 
|  Uniformità  noiosa  di  suono,  nel  recitare,  parlare 
e  sim.  |  Eguaglianza  noiosa  di  avvenimenti  e  di 
cose,  j  sbadigliare  per  la  —.  ||  -otono,  ag  *hovóto- 
vog.  Che  ha  sempre  lo  stesso  tono.  |  Uniforme  ed 
eguale,  noiosamente.  Privo  di  varietà.  |  vita  — .  | 
soggiorno  — .  |  discorsi  — .  ||  -otrèmi,  pi.  m.  #TpfiMia 
orifizio.  4fr  Ultimo  ordine  dei  mammiferi,  ovipari, 
con  un  sol  foro  per  le  urine  e  gli  escrementi;  e 

costituito  da  2  generi,  l'echidna  e  l'ornitorinco; 
dell'Australia.  ||  -òtrichl,  m.  pi.  •Opifc  Tpiyos  capello. 
Batteri'  che  hanno  un  flagello  solo.  ||  -otrìgllfo,  m. 
t  Intercolunnio  della  larghezza  di  un  solo  tri- 

fo  e  due  metope.  || +-òtterl,  m.  pi.  #7TTEpóv  ala.. 
Specie  di  pesci  con  una  sola  pinna.  ||  -overbo,  m. 
imma  relativo  a  una  sola  parola.  |  rebus  — . 

mnncioTlÓr  A     ni.  Mio  signore,  Signore:  ti- monsignor  e,  tolo  di  p?mcipi  e  &preiati.  i 
Titolo  spec.  di  prelati:  vescovo,  arcivescovo,  nun- 

zio, ecc.  |  Monsignor  della  Casa,  v.  galateo.  ! 
un'aria  da  — .  |  Titolo  onorifico  anche  di  sacerdoti 
non  prelati.  |  Titolo  di  dignitari'  laici  della  curia, 
che  vestivano  anche  da  prelati  nell'esercizio  del 
loro  ministero.  |  di  mantellone,  che  ha  il  titolo  finché 
vive  un  papa.  ||-ato,m.  Dignità  e  grado  di  monsi- 

gnore. ||  -etto,  m.  dm.  Giovane  prelato.  ||  -ino,m.  vez. 
mnnenna  m-  *SP-  monzon,  ar.  mausim  sta- IMUliauiio,  „ione  ̂   vento  periodico  che  re- 

gna nei  mari  dell'India  orientale,  Cina  e  America 
centrale  occidentale,  libeccio  dall'aprile  all'ottobre, 
grecale  negli  altri  6  mesi:  questi  venti  provengono 

dalla  maggiore  rarefazione  dell'aria  da  quella  parte 
alla  quale  si  accosta  il  sole;  Monzone. 
±mnncfrn  m.  »monsthum.  Mostro,  Animale  fe- 
-rmunauu,  roce  (  fTmonstre  prodigio.  Enor- 

me, Straordinario,  Meraviglioso.  |  uno  spettacolo  — . 
monsù,  m.,  fr.  monsieur.  Titolo  che  si  dava  ai 
francesi,  e  com.  a  parrucchieri  e  cuochi  francesi. 
|  nap.  Cuoco. 
mónta,  -acassa,  -aggio,  v.  montare. 

mrmtfl  ar\  a    f-  #vl-  montanìa  {montanus).  Pae- muniagn  a,  ge  in  monte)  Luogo  di  montij 
montuoso.  |  andare  in  — .  |  passeggiata  in  — .  |  in 
alta  — .  |  aria  buona  di  — .  |  villeggiatura  in  — .  j 
venire  dalla  — .  |  la  —  pistoiese.  \  la  — ,  pugl.,  La 
Basilicata.  |  artiglieria  di  — ,  £<•  con  pezzi  piccoli 
che  sono  trasportati  a  dorso  di  mulo  o  a  braccia. 
(  milizia  di  — »,  Alpini.  |  barche  di  — ,  che  si  tras- 

portano attraverso  i  monti  per  occupare  i  laghi 
sottoposti  e  i  fiumi.  |  guerra  di  — ,  con  particolare 
strategia.  |  La  nostra  4*  guerra  d"  indipendenza  è 
stata  combattuta  tutta  in  —  sino  all'ottobre  del 
1917  ;  poi  in  —,  in  pianura,  e  negli  acquitrini.  \ 
IH  linea  di  — ,  a  forti  pendenze,  in  pliga  acciden- 

tata. |  v.  locomotiva.  |  $  Monte,  Colle  senza 
distinzione  di  altezze  e  forme.  |  v.  male.  |  Ca- 

tena di  montagne,  di  monti  e  colli  di  varia  al- 
tezza. 1  vulcaniche.  |  argentifere.  \  formazione  delle 

— ,  O  per  sollevamenti  ed  abbassamenti  dei  ter- 
reni. |  dell 'Imalaia,  dell'Abruzzo.  |  grande  come 

una  — .  |  nave  che  pare  una  — .  |  il  parto  della  —, 
allusione  alla  favola  esoplana,  del  topolino  gene- 

rato dalla  montagna,  j  pesante  come  una  — .  |  nap. 
Vesuvio.  |  Partito  di  idee  estreme  nell'Assemblea 
francese  al  tempo  della  Rivoluzione:  sedeva  negli 
scanni  più  alti.  ̂ Partito  repubblicano  nel  nostro 
Parlamento.  |  russe.  Piani  inclinati  con  strada  a 
guide  di  ferro,  per  cui  si  sdrucciola  in  piccole  car- 

rette su  ruote  scanalate:  divertimento  da  fiere.  | 
il  vecchio  della—,  v.  assassini.  |  pvb.  Far  come 
i  pifferi  di  —,  che  andarono  per  sonare  e  furono 
sonati.  |  v.  confetti.  |  la  —  del  Purgatorio  (Dante). 
|  il  sermone  della  —,  a  Lungo  discorso  di  Gesù 
alle  turbe,  nel  quale  sono  i  principi'  fondamentali 
della  sua  dottrina.  ||  -accia,  f.  peg.  (1  -ardo,  m.  *fr. 
kontaqnaed.  Giacobino  acceso,  al  tempo  della  Ri- 

voluzione francese.  ||  +-es#,  ag.  Di  montagna,  Mon- 

tanaro. H  -otta,  f.  dm.  Collina.  ||  ♦-Ino,  ag.  Monta- 
nino. ||  -oso,  ag.  Che  ha  montagne,  Di  montagne. 

Montuoso.  |  luoghi  — .  ||  -uola,  -ola,  f.  dm.  Colle, 
Collina,  Collinetta  |  Rialzo  di  terra  che  si  fa  nei 
giardini  per  ornamento.  |  Passeggiata  presso  Bo- 

logna. ||  -uolo,-òlo,  ag.  Di  montagna.  |  Abitante  della 
montagna;  Montanaro. 

mont ambanco,  -amento,  v.  montare. 

ITÌOntan  O  ag'  #MONT*NUS-  D1  monte,  Che  ap- '  partiene  a  monte.  |  paese,  regione 
— .  \via  —  |  erbe,  piante  — .  |  boschi  —.  \  erta  — 
(Manzoni)  |  <>  v  gallo  ||-ara,  f.,  lomb.  Minestra 
di  verdura  e  minuzzoli  di  corata  ||  +-aresco,  ag. 
Montano,  Montanino.  ||  -aro,  ag.  Di  montagna,  Che 
abita  nei  monti- 1  4&  falcone  — ,  Gheppio.  |m.  Uomo 
di  montagna,  Abitante  di  paese  di  montagne.  |  rozzo, 
testardo  — .  |  il  —  di  Biella,  Quintino  Sella,  uno  dei 
più  grandi  ministri.  ||  -elio,  m.  <$> Fanello.  |  ag.  ♦Mon- 

tanino. ||  +-esco;  ag.  Di  montagna.  |  lupo  — .  |  boschi 
— .  ||  -Ina,  f.  Donna  di  montagna.  |  f  O  vaghe  —  e 
pastorelle:  Principio  di  una  ballata  del  Sacchetti.  | 
^  +Pelle  di  pecora  di  montagna.  |  Campana  del  po- 

destà di  Pistoia,  tolta  al  castello  di  Montale  nel 
1303.  ||  -Ino,  ag  Di  montagna,  Montanaro.  |  gente  — . 
|  falcone—.  Gheppio.  |  uva  — ;  f agùtoli,  ciliege  — .  | 
sale  — ,  Sale  minerale  |  luogo  — ,  alpestre,  mon- 

tuoso. |  alla—,  All'usanza  dei  montanari.  |  Incolto, 
Rozzo.|m.  Montanaro.  ||  -ista,m.  (pi.  -i).  Ingegnere 
o  impiegato  delle  miniere.  |  pi.  Eretici  seguaci  di 
Montano,  sec.  2°,  che  sostenevano  l'imminente  fine 
del  mondo, predicatori  di  rigori  e  austerità;  vi  ap- 

partenne Tertulliano.  ||  -lstlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  mon- 
tanista. 

montare     nt*  ̂ mónto;  *ntontrà).  Salir  sopra, 
uiuiiiaio,  Andare  su,   in  luogo  più  alto.  |  a 
grande  altezza^  sul  campanile,  in  cima.  \  su  argine, 
ponte,   scala,  (in  pulpito,  cattedra.  |  in   vettura, 
legno,  treno,  Prendervi   posto   salendovi.   |  a  ca- 

vallo, in  sella,   Mettersi  su.  |  in  groppa.  |  sulla 
bicicletta.  |  su  nave,  Imbarcarsi.  |  di  animali,  Con- 

giungersi, Accoppiarsi,   per  la  generazione.  |  del 
mercurio  nel  termometro,   Innalzarsi.  |  di  collera, 
stizza,  Ribollire.  |  in  collera,  Adirarsi.  |  in  furore, 
Infuriarsi.  |  in  bestia.  |  la  mosca,  il  moscherino  al 
naso,  Adirarsi.  |  la  luna,  Venir  la  pazzia.  |  il  grillo, 
Venire  il  capriccio.  |  i  fumi.  \  Il  sangue  monta  alla 
testa,  arrabbiandosi,  perdendo  quasi  la  ragione.  | 
sulla  breccia,  ̂ Salirvi   di   assalto.  |  X  in  coffa, 
sui  pennoni.  \  del  rematore,  Spingersi  col  corpo  per 
tuffare  il  remo,  j  del   sole,  e  sim.   Sorgere,  Salire 

sull'orizzonte.  |  della  marea,   Crescere,  Salire,  i 
della  voce,  Pigliar  l'acuto.  |  del  prezzo,  Crescere. 
|  di  spese,  somma,  Ammontare,  Sommare,  Ascen- 

dere. |  Importare.  Valere.  |  Non  monta!  monta  poco. 
|  Hanto  monta,  Tanto  vale,   significa.  |  non  —  un 
nulla.  |  Aumentare,  Crescere.  |  in  pregio.  |  Elevarsi 

in  istato,  in  grandezza.  |  pvb.  Chi  attende  a  vendi- 
care ogni  sua  onta,   O  cade  d'alto  stato  o  non  vi monta.  \  in  superbia,  orgoglio.  |  a.  Salire.  |  la  scala, 

i  gradini.  |  la  giumenta.   \  saper  —,  star  bene  a 
cavallo.  |  la  guardia,  &g  Cominciare  a  farla,  Venire 
al  posto  dove  bisogna  far  la  guardia,  in  vedetta, 
garitta,  ecc.  |  ̂Innalzare,  Elevare.  |  in  istato.  I  di 
stallone,  Coprire  |  Asino  che  monta  una  cavalla 

|  Cavalcare.  |  &  Armare,  Comporre  nei  suoi  vari' 
pezzi.  |  macchina,  torchio,  telaio,  orologio.  \  V ar- 

tiglieria,  Metterla  a  posto.  |  una  lama,  Mettervi 
l'impugnatura,    il    tronco,    ecc.    |    un   cappello, 
Guarnirlo.  |  le  tende.  I  la  casa,  Addobbarla,  For- 

nirla  di   tutto.  |  X  Doppiare,   Girare.  |  promon- 
torio,  scoglio,  capo.  |  la  chiara,   la  panna,   Farla 

salire,  gonfiare,  sbattendola.  |  la  testa^  Mettervi 
come  un   fermento,  un   ribollimento,   con   esalta 
zioni,    esagerazioni,    suggerendo,    insinuando.  I 
rfl.  Scaldarsi  la  testa,  Mettersi  in  agitazione,  ten- 

sione d'animo,  Preoccuparsi  molto.  J| -a,  f.  f&  *c. 
coppiamento  per  la  generazione.  \  dei  cavalli;  delif 
vacche,  pecore.  |  menare  alla  — .  |  Cascina  da  tori. 
Luogo  dove  si  custodiscono  tori,  stalloni.  |  Tempo 

della  monta.  |  neol.  «^Fantino  che  cavalca  un  ca- 
vallo in  una  corsa.  |  n  Ra?g»°.  «eì  ponti.  ||  "•C*J{" 

chi,  m.,  comp.  $  Specie  di  ascensore,  non  des" nato  alle  persone.  I  *Sorama,  Ammontare.  Il-*0**^ 

f.  Jt  Mossa  della  ciurma  nello  spingersi  avanti  • 
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pittarsi  indietro  remando. || -aggio,  m.,neol.*fr.  mon- 
taoe.  $  Montatura  della  macchina,  Lavoro  del  met- 

terne insieme  le  parti.  ||-ambanco,  +-aim banco,  m., 
comp.  (pL  -chi)%  Saltimbanco,  Ciarlatano.||-amento,  m. 
Atto  del  montare  ;  Salita;  Ascensione. || -ante,  ps.,ag. 
Che  monta.  |  crescente  —,  O  con  le  corna  rivolte  verso 
il  capo  dello  scudo.  |  m.  Colpo  di  spada  che  si  dà  di 
sotto  in  su.  |  $  Sostegno.  |  del  telescopio.  J  pi.  Parti 
dell'armatura  dell'aeroplano,  in  frassino  o  in  pioppo, 
che  si  riuniscono  per  mezzo  di  tubi  a  occhio  in 
alluminio.  ||  +-anza,  f.  Luogo  alto.  Salita.  ||  -ascén- 

di, m.  pi.,  comp.  Sentieri  per  scendere  e  salire  su 
argine  e  sim.  ||  -ata,  f.  Atto  del  montare,  in  una 
volta.  |  Salita,  di  montagna.  Erta.  |  a*.  Luogo  dove 

c'è  alzata.  |  Parte  del  ponte  per  cui  si  ascende  dal 
livello  della  strada  al  ripiano  di  esso.  |  degli  astri, 

Salita.  ||  +-àtlle,ag.  Che  si  può  salire.  ||  -ato,  pi,  ag. 
[ben  — ,  Ben  a  cavallo;  Ben  fornito  di  abito  e  armi. 
Ben  addobbato.  |  soldati  ben  — .  |  cavalleria  ben  — . 
}  casa  ben  — .  |  panna  — .  |  m.  '''Montata.  ||  -atofo,  m. 
Luogo  che  serve  per  montare  a  cavallo  ;  specie  di 
marciapiede.  |  Staffa,  Predellino  di  vettura,  car- 

rozza. |  di  bordo.  ||  -atore,  m.  Che  monta.  |  di  de- 
strieri. |  Artefice  che  negli  arsenali  mette  insieme 

i  pezzi  fabbricati  da  altri,  e  impianta  macchine, 
ordigni.  |  Stallone;  Animale  da  monta.  ||  -atura,  f. 
Guarnitura.  |  dclVabito,  del  cappello,  da  donna.  | 
Allestimento,  Fattura  del  montare.  |  Esaltazione  di 
mente;  Esagerazione.  |  Agitazione  fittizia;  Gonfia- 

tura. Insidia,  Macchinazione.  ||  -Imbanco,  m.  Mon- 
ta m  banco. 

mfìnt  o  m.  $  Massa  grandissima  di  rocce  e 
•  di  terra,  che  si  leva  a  grande  altezza, 

non  meno  di  500  mt.,  calcolata  sul  livello  del  mare, 
raramente  isolato,  com.  in  sistemi, giogaie, catene; 
Montagna.  |  falda,  fianco,  cima,  vetta,  sommità,  cri- 

nale, dosso,  pie,  china,  pendio  di  —.  |  grotte,  ca- 
verne, gole,  dirupi,  burroni  di  monti.  |  Le  no- 

stre Alpi  sono  i  —  più  alti  d'Europa.  \  il  —  Bian- 
co, Rosa,  San  Bernardo,  San  Gottardo  (in  antico 

senza  l'art).  |  oltre  —,  Oltremonte,  Di  là  dalle  Alpi, 
in  Francia,  in  Germania,  ecc.  |  il  —  e  la  valle.  |  da 
—  a  valle,  Da  sommo  a  imo.  |  boscosi,  brulli.  \  Pa- 

stàio, Altissimo,  Tonale,  Grappa,  Nero,  Cucco,  Cri- 
stallo, celebri  per  lo  sforzo  glorioso  dell'ultima  no- 

stra guerra.  J  Santo,  San  Michele,  San  Gabriele,  in-- 
torno  a  Gorizia,  fatti  celebri  dall'eroico  nostro  eser- 

cito. |  acrt.  Mon,  si  unisce  in  una  sola  parola  col 
nome  della  montagna:  Monginevra,  Monsommano 
(ora  Monsummano),  Monviso.  |  i  —  dell'Appennino. 
I  Lepini,  Tifatini,  tutta  la  giogaia.!  Maiella,  in  A- 
bruzzo;  Pollino,  tra  Basilicata  e  Calabria;  Vultu- 

re; Gargano,  e  sim.,  tutta  una  giogaia,  che  prende 
nome  dalla  vetta  principale.  |  A  Tarpeo,  Rupe  tar- 
pea,  presso  al  Campidoglio,  domina  il  Foro.  |  Sa- 

cro, Collina  presso  ponte  Nomentano,  celebre  per 
U  secessione  della  plebe.  |  a  Sinai,  Libano,  Sion, 
darmelo,  Oliveto.  j  f  //  —  Uliveto,  Titolo  di  un  poe- 

metto del  Tasso  in  onore  dei  monaci  di  Monte  Oli- 
veto  in  Napoli.  |  Ida,  Parnaso,  Elicona,  Pindo,  ce- 

lebri nella  mitologia  e  nella  poesia.  |  Rotondo,  Li- 
b*ctt\,  presso  Roma,  celebri  nelle  imprese  di  Ga- 

ribaldi. 1 1&  Pulciano,  in  Toscana,  famoso  pel  vino  ; 
*Xas£one>  nel  Viterbese,  famoso  pel  vino  bianco, 
fcst-Est  [si  scrivono  in  una  parola  sola].  |  pvb.  Loda 
*•  —  e  attienti  al  piano.  Promettere  mari  e  monti. 
I  v.  incontrare.  |  a  —,  Dalla  parte  di  su,  Verso 
fa  sommità;  di  fiume,  Verso  la  sorgente.  |  Roccia. 
.  <TC  del  ~~»  Ess*r  duro,  testardo.  |  Grande  mas- 

sa, Mondo.  |  un  —  di  carte,  stracci.  |  di  grano,  di 
JJ»«,  pere.  \  di  cadaveri.  \  far  —,  Ammassare,  Am- 

montare. |  un  —  di  bastonate,  Un  sacco,  moltissi- 
me. |  un  —  di  ragioni,  spropositi.  |  A  monti,  A  muc- 

«««.  £rande  quantità.  |  pi.  tose.  Mucchi  di  sassi 
bpezzat!  lungo  le  strade  maestre,  per  lavori  di 
sSr!1  tenzione  (altrove,  Montoni).  |  Mucchio  di  carte 
I  /Sii  al  K»uoco.  |  mandare  a  — ,  Non  curarsene. 
lirJTlS™  a.~  Annullare  la  partita.  Mancare.  Fal- 
muc' {J?n  riuscire.  |  mettere  a  -,  nella  massa,  nel 
\  Muì  £  lun  -  d'oro>  di  monete.  |  tutti  in  un  —. 
la  c*??Ì!ietto.  di  carte  che  in  alcuni  giuochi,  come 
e  ch*\-  ella»  danzano  dopo  la  distribuzione, 
fa  li \A.mangono  a  disposizione  del  giocatore  che 
«5  nL*rainata;  I  Banca»  di  Prestiti  su  pegni.  Monte 
^  P»«a,  |  portare  l'orologio  al  -.  |  le  vendite  dei 

pegni  al  —.1  aver  la  sua  roba  al  — .  |  dei  Paschi, 
in  Siena.  I  ̂ Denaro  costituito  in  credito,  specie  di 
debito  pubblico.  |  Napoleone,  in  Milano,  Monte  Ca- 

merale di  Santa  Teresa,  Ufficio  del  debito  pubblico. 
|  Amministrazione  di  opera  di  beneficenza,  \fru- 
mentario,  per  .sussidi'  in  grano,  per  coltivazione. |  domini,  di  Dio,  nome  di  opere  pie  in  varie  città.  || 
-ecarlo,  m.  Bisca  famosa  presso  Monaco.  ||  -eclto- 
rlo,  m.  Palazzo  in  Roma  dove  risiede  la  Camera 
dei  deputati:  prende  il  nome  dalla  colonna  cita- 

toria in  Campo  Marzio,  sulla  quale  si  affiggevano 
le  convocazioni  delle  feste  e  dei  magistrati;  fu  co- 

struito dal  Fontana  per  la  curia  di  Innocenzo  XII  ; 
vi  è  pur  qualche  cosa  del  Bernini,  che  doveva  li 
costruire   un   palazzo  pei  Ludovisi;  trasformato 
ger  il  Parlamento  dal  Comotto,  e  ora  di  nuovo  dal 
asile.  |  di  Venere,  9  Pube  muliebre.  ||  -lechio,  m. 

dm.  •monticùlus.  Monticello.  |  Montagna  nella  pro- 
vincia di  Avellino,  celebre  per  le  acque  minerali, 

vulcano  spento.  |  i  boschi  di  —.  ||  Mcclare,  a.  Met- 
tere in  monticete. ||  *-lcclo,  m.  Molticcio.  |J  -Icciuo- 

lo,  m.  dm.  Monticello.  ||  -ice Ilo,  m.  dm.  Collina,  Pic- 
colo monte.  |  Mucchietto.  ||  +-lcellare,  a.  Ammonti- 

cellare.  ||  -Icel letto,  m.  dm.  Mucchietto,  Piccola 
massa.  ||  -Icalllno,  m.  vez.  Mucchiettino.  ||  -icellite, 
f.  &  Minerale  magnesiaco  calcareo  del  tipo  del  pe- 
ridoto.  ||  -Icilio,  m.  vez.  Monticello.  Mucchietto.  |( 
♦-lera,  f.  »sp.  monterà  berretto  da  cacciatore.  Ber- 

retto usato  da  bambini.  ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -»').  Chi 
ha  credito  nel  monte.  ||  -one,  m.  acc.  Mucchio,  Am- masso. 

monf  iSn  A  m-  **!•  celt-  MULTO  agnello  X  mon- 1 1  lui  i  lui  I  o9  TARE  ̂   Maschio  della  pecora  che 
serve  per  far  razza.  A- 
riete,  Pecoro,  Pecorone. 
|  dare  il  —  alle  pecore, 
nell'ottobre.  |  pvb.  Cer- 

car cinque  piedi  al  —, 
Metter  difficoltà.  |  carne 
di  —,  com.  di  castrato.  | 
salto  del  —,  fì  Monto- 

nata. |  aria  del  —,  Al- 
zata del  cavallo  quasi 

egualmente  col  dinanzi 
e  col  di  dietro  (cfr.  maneggio).  |  ££,  *-  Ariete. 

|  v.  vello.  |  J£  Sorta  di  moneta  d'oro  antica  di Francia.  |  C^  Pelle  di  montone.  |  Uomo  sciocco,  Pe- 
corone. |  pi.  X  Onde  minori  frante  e  biancheggianti 

ai  fianchi  di  un  maroso.  |  Mucchio,  Monte.  |l  -ata, 
f.  f|  Salto  del  cavallo  che  sollevati  gli  arti  ante- 

riori, solleva  insieme  la  groppa  sparando  calci,  e 
ripete,  per  gettare  a  terra  il  cavaliere.  ||  +-c«llo»  m. 
dm.  ||  -clno,  m.  vez.  |  Pelle  del  montone.  ||  Mno,  ag. 
Di  montone,  Simile  a  montone.  |  cuoia  —.  |  m.  Te- 

sta dì  cavallo  convessa  come  quella  di  montone. 

montuós  o,  +montóso,  ̂ .^S; 
Che  abbonda  di  monti,  Sparso  di  monti.  |  regione 
—.  |  ̂tempesta  —,  con  montagne  d'acqua.  ||  -Ita,  f. 
Condizione  di  montuoso.  |  la  —  della  luna. 

mnnflira  *•  #SP-  montura  guarnimento  di  ca- UlUillUia,  valleria.  ̂ Uniforme,  Divisa,  con 

tutti  gli  accessori'.  |  nuova. 
mnniimÀnt  n  m-  *monumentum.  Opera  spec. 
monument  Of  scultoria  0  architettonica  che 
serve  a  ricordare  personaggio  o  avvenimento  di 
singolare  importanza:  colonne,  statue,  mausolei, 
archi  di  trionfo.  |  erigere,  innalzare,  porre  un  —.  \ 
alla  memoria.  \  inaugurazione  del  —.  |  marmoreo, 
bronzeo.  |  di  gloria,  gratitudine.  \  I  —  son  fatti  pei 
vivi.  |  grandioso.  \  a  Vittorio  Emanuele,  Grande 
opera  del  Sacconi,  a  celebrare  nel  nome  del  Gran 

Re  l'unità  italiana;  inaugurato  nel  cinquantenario 
del  1911,  resta  ancora  da  finire.  |  Opera  di  impor- 

tanza notevole  per  la  storia  dell'arte  e  della  civiltà 
della  nazione;  tempi,  chiese,  palagi,  teatri,  sepol- 

cri, ecc.  |  dichiarato  —  nazionale,  e  sottoposto  alla 
vigilanza  dello  Stato  e  a  vincoli  speciali.  |  antichi. 
|  romani,  etnischi,  egiziani,  ellenici,  medioevali.  \ 
sepolcrale.  |  commissione  per  la  conservazione  dei  — . 
|  Sepolcro.  \fino  al  —.  |  +Sepolcro  di  Cristo  in  Ge- 

rusalemme. |  liberare  il  — ,  con  le  Crociate.  |  Opera 
storica  o  letteraria  importante.  |  di  dottrina.  \  Ora- 

zio con  le  sue  poesie  fece  —  più  duraturo  del  bronzo. 
1  i  —  della  nostra  civiltà.  |  pi.  Titolo  di  una  grande 

Montóne  bronzeo, 
Museo  Nazionale  di  Palermo. 
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raccolta  di  opere  storiche  medioevali  fatta  in  Ger- 
mania dal  Pertz,  come  i  Rerum  italicarum  scrip- 

tores  di  Lud.  Ant.  Muratori,  e  con  molte  delle 
opere  contenute  in  questa  collezione.  |  vespasiano, 
neol.  Orinatoio  pubblico  in  forma  di  edicola  o  di 

torretta  ^dall'imperatore  T.  Flavio  Vespasiano  che 
pensò  a  mettere  una  tassa  su  chi  era  obbligato  a 
servirsene).  ||  -abile,  ag.,  schr.  Che  può  essere  ono- 

rato con  statua.  ||  -ale,  ag.  Di  monumento.  |  iscrizio- 
ne — .  |  colonna  — .  |  Simile  a  monumento  per  impor- 

tanza e  grandiosità.  |  opera,  costruzione  — .|  città  — , 
ricca  di  monumenti.  |  cimitero  — ,  con  ricche  sepol- 

ture, come  in  Milano,  Roma,  Genova,  Napoli,  ecc., 
e  in  qualcuna  è  affatto  separato  dal  cimitero  co- 

mune. |  mobile  — ,  grande,  con  molto  lavoro  d'in- 
taglio. || -Ino,  m.  dm.  Monumento  piccolo  e  modesto, 

spec.  sepolcrale.  ||  -omanla,  f.,  schr.  Smania  di  in- 
nalzare statue. 

+morì7Ì CChlO  aS-  Monticello, Mucchio,  Am- 
tmoniltCNig,  massamento, 

monzóne,  v.  monsone. 

mòps.  m.,  td.  ̂ Cagnolino  di  lusso,  Botolo m(canis 
familiari Sj  molosstts  fricator). 

10  mnr  a  f-  **Orum.  £  Frutto  del  moro  0  gelso 
1  miri  a,  bianco  e  del  nero  |  Frutto  del  rovo, 
rossiccio,  che  maturando  diventa 
nero  e  lucente  :  si  usa  anche  a  fare 
uno  sciroppo  lassativo,  e  per  con- 

serve; Mora  di  macchia,  selvatica 
{mora  robi,  /©).  |  non  vale  una  —, 
nulla.  |  +più  discosto  che  gennaio 
dalle  — .  t  <>  Fase  di  segmentazione 
dell'uovo  fecondato;  Morula.  || -ac- 

cia, f .  peg.||-acee,  -ee,  f.  pi.  Famiglia 
delle  urticali,  comprende  gelsi  e 
fichi.  Il  -aiuola,  f.  Mora.  ||  -aiuolo, 
*g«  *&  Di  specie  di  ulivo  di  olio, 
dal  frutto  piccolo,  tondeggiante,  ne-  Mòra, 
riccio.  |  ciliege  —.  \  r.  morato. 
od  j-mòr  a  f-  #*oles  ?  Mucchio,  Massa  di  pietre, 

-riiiwi  «,,  Maciaj  Maceria,  Moriccia.  |  Sotto  la 
guardia  delld  grave  —,  di  sassi  posti  a  coprire  il 
corpo  di  Manfredi  ucciso  sul  campo  (Dante).  | 
di  Jrasconi.  \  Riparo  tumultuario  che  si  fa  nelle 
guerre  di  montagna,  con  sassi,  macerie  e  muri  a 
secco.  |  fB  Specie  di  pilastro,  di  mattoni  o  altro.  | 
per  sostenere  una  lanterna.  ||  f-ace,  m.  X  Cusci- 

netto. || -ale,  ag.  m.  A>  Corrente  per  costruzioni.  ||, 
-al etto,  m.  dm.  Mezzo  morale.  ||  *-ato,  ag.  Fornito 
di  mora;  Merlato. 
v>  mòra  mnrra  f.  *td.  murre  faccia  storta? 3°  mora,  morra,  Giuoco  in  due  a  indovina. 
re  la  somma  delle  dita  aperte  tra  tutt'e  due  men- 

tre stendono  ciascuno  una  mano,  gridandola,  \fare 
alla  —,  giocare  a  — .  I  schiamazzo  dei  giocatori 
di  — .  |  partita  alla  — .  |  giocare  alla  —,  di  cavallo 
0  mulo;  Tirar  calci. 

40  mÒr  a  f-  #MORA-  Indugio,  Intervallo,  Pausa 
»  tra  un  movimento  e  un  altro.  |  Unità 

di  misura  delle  sillabe,  eguale  a  una  brève.  |  non 
aver  né  —  né  requie.  \  Il  pericolo  in  —,  (1.  Pericu- 
lum  est  in  — ),  Il  pericolo  è  nel  ritardo.  |  Tardanza 
del  debitore  a  pagare.  |  £fo  costituire,  mettere  in  — , 
Dare  un  termine  entro  il  quale  il  debitore  deve  sod- 

disfare l'obbligazione,  se  non  vuole  incorrere  in 
una  pena.  |  concedere  la  —,  di  qualche  mese,  e  sim. 
|  cadere  in  — ,  nella  pena  convenuta  per  l'inadem- 

pienza. |  purgar  la  — ,  Concedere  qualche  altro 
tempo.  ||+-agglne,  f.  Morosità.  |  v.  moroso. 
5°  mòra,  v.  moro. 
/noray//a,  f.,fr.MURAiLLEs.  fi  Morsa,  Stringilabbro. 

moraluola,  v.  1°  mora. 

mordi  A    *£•  *morXlis.  Che  appartiene  ai  co- 
1  liutaio,  fitumi    |  Relativo   alle    forme   e   ai 
modi  della  vita  pubblica  e  privata,  in  quanto  sono 
soggetti  al  giudizio  di  lode  o  biasimo.  Relativo  al 

buon  costume,  all'onesto.  |  senso  —,•  dell'onesto.  | 
coscienza  —,  dell'onesta  delle  azioni   e  dei  senti- 

menti.  |  Qualità  morali,]  movente  -,  Impulso  che    +morare»  -an2a»  v'  <*i
n»orare  i  dimora, 

viene  dalla  coscienza  morale.  |  responsabilità  —,    .«.mnratri    ag.  ♦moratus.  Neroaguisadimor»,! 
che  lega  la  coscienza,  con  forza  pari  a  quella  della    TlIIVittiv,  nero^  j  Costumato.  \¥iy'JÌ0Ja*T: 
legge.  |  uomo  —,  onesto,  retto, costumato.  \facoltà\  mnrafAiri  ri    *£•  •moratorIus.  ifà,  5K  *PP  # 
—,  dello  spirito  e  della  coscienza,  in  relazione  I  ■»WI*WI  ■  vf  tenente  a  ritardo,  indugio.  Il  -a. *• 

alla  volontà.  |  educazione  —,  del  senso  morale.  | 
precetti,  sentenze^  massime  —.  |  libertà  —,  Condi- 

zione di  una  coscienza  non  determinata  da  riguardi 
esteriori,  cause  estrinseche.  |  Onesto,  Che  non  si 
lascia  corrompere,  Non  corrotto.  \  giudice— .  |  per» 
sona  — .  |  Dei  diritti  e  dei  doveri,  Etico.  |  àbito  — , 
Carattere.  |  v.  ente.  |  filosofia  — ,  Etica.  |  precetti 
—,  I  filosofo  — ,  che  studia  la  morale.  |  il  concetto 
—  e  intimamente  legato  con  V ideale  religioso,  filo- 

sofico, spirituale.  |  teologia  — ,  Etica  secondo  i  prin- 
cipi' cristiani.  |  le  canzoni  —,  di  Dante,  sulle  virtù, 

i  vizi',  la  dottrina.  |  trattato  — .  |  novelle  — ,  educa- 
tive. |  libri  — ,  conformi  all'onestà  e  al  buon  co- 

stume. |  Spirituale.  |  scienze  —,  filosofiche,  giuridi- 
che, sociali,  politiche  (opp.  a  fìsiche  e  matemati- 
che). |  Dello  spirito,  Della  coscienza  (opp.  a  mate- 
riale, corporeo).  \forxa  — .  |  autorità  — ,  sui  senti- 
menti e  la  volontà.  |  mezzi  — ,  persuasivi  della  ra- 
gione e  del  sentimento,  |  cause  —,  intime.  |  dolori 

—.  I  fiacchezza  — .  |  mali  —.  J  certezza  — ,  della 
quale  si  è  intimamente  persuasi,  anche  senza  prove 
materiali.  |  prostrazione  —,  dello  spirito  che  non 
trova  energia  per  azioni  degne,  per  le  idee  nobili. 
|  //  mondo  — ,  Titolo  di  un  periodico  educativo  di 
Gaspare  Gozzi.  |  §?  significato  —,  relativo  alle 
virtù  e  ai  vizi',  nel  rispetto  del  bene;  uno  dei  si- 
f unificati  che  si  cercavano  nelle   scritture  oltre  al 
etterale.  |  Non  materiale,  In  senso  diverso  dal  ma- 

teriale. I  la  capitale  —  d'Italia,  Milano.  |  e  civile. 
|  e  politico.  |  e  religioso.  \  e  materiale.  \  fisico  e  — .  J 
schiaffo  —,  Offesa  non  materiale,  ma  che  colpisce 
egualmente  e  avvilisce.  |  m.  Condizione  dello  spi- 

rito, delle   forze   morali.  |  il  —  dell'esercito,  della scuola,   Senso  di  fede,  di  concordia,   disciplina.  | 
conservare  il  —  elevato.  \  il  —  è  ottimo.  |  f.  Mora- 

lità, Bontà  morale,  Complesso  dei   costumi  e  sen- 
timenti della  vita  pubblica  e  privata.  J  la  —  pub- 

blica e  privata.  |  uomo  senza  —.  \  buona  — .  \  au- 
stera, larga.  |  Dottrina  morale   insita  in  una  reli- 
gione o  in  un  sistema  filosofico.  I  stoica,  epicurea. 

A  evangelica.  \  La  —  cattolica,   Titolo  di  un'opera 
i  A.  Manzoni  sull'idea  morale,  etica,  nella   reli- 

gione cattolica,  accusata  di  opprimere  lo  sviluppo 
delle  virtù  civili.  |  la  —  degli  schiavi,  secondo   la 
dottrina  di  Nietzsche,  quella  della  gente  dabbene 
e  rispettosa  del  suo  prossimo,  e  a  cui   non  è  ob- 

bligato il  superuomo.  |  civile,  applicata  ai  doveri 
di  cittadino.  |  politica.  \  religiosa.  |  Filosofia   mora- 

le, Etica.  |  professore,  cattedra  di  —.  |  Significato 
morale,  Applicazione  morale  di  una  scrittura,  di  un 
racconto.  )  della  favola,  Senso  che  essa  nasconde 
relativo  agli  uomini  e  alle  loro  relazioni.  Conclu- 

sione. |  la  —  della  favola  è  che  vuole  lui  quel  posto. 
|  <k>  v.  mora  3°.  Il  -egglare,  nt.  {-éggio).  Ragionar  di 
morale;  Rilevare  il  senso  e  l'importanza  morale: 
Predicar  morale.  ||-l»ilmo,sup.|| -Issi  marnante,  av 
sup  |!-**ta,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  è  ligio  alle  massime 
morali,  e  ne  prende  le  difese.  Chi  dà  molta  impor 
tanza  alla  correttezza  dei  costumi.  |  ir.  fare  il  —- 
|  *Chi  professa  filosofia  morale.  || -Ita,  f.  *moralì- 
ta6  -àtis.  Bontà  dei  costumi,   Onestà  di  sentire  e 
di  vita.   Conformità  all'onesto   e   al  virtuoso.  Mo- 

rale. |  degli  atti  umani.  \  pubblica,  privata.  \  uomo 

senza  — .  |  bella  —!  \  offendere  la  —.  |  La  —  è  re- 
lativa al  concetto  della  responsabilità  delle  proprie 

azióni.  |  Integrità   di   carattere.    Pudore.  |  Applica 

zione  o  significato  morale  di  un  fatto  o  di  un  di- 
scorso.   |  della  favola.   \  dedurre,  trovare  la  —  •  ! 
schr.  Guadagno,  Danaro.  ||  -Issablle,  ag.  Che  si  può 
moralizzare.  ||  -Issare,  a.   Applicare   a  senso  mo- 

rale. Spiegare  nel  significato  morale.  |  la  favola.  | 
Rendere  conforme   ai   principi'   di  buona   morale 
|  la  gioventù,  il  popolo.  ||  -Issato,  pt.,  ag.  \  favole 
— .  Il -legazione,  f.  Azione  del   moralizzare.  |  Spie- 

gazione morale,  usata  nel  Medio  Evo  per  tutte   e 
cose,  gli  avvenimenti  storici  come  gli  esseri  delia 

natura,  animali,  piante,  pietre,  il  giuoco  degli  scac- 
chi, ecc.  Il  -mente,  Secondo  morale,   Dal  punto  ai vista  morale.  |  In  senso  morale. 



moravi mòre 

Dilazione  a  pagare  accordata  a  debitori  insolventi, 
secondo  le  disposizioni  della  legge;  Mora.  |  cfr. 
concordato,  intervento.!  chiedere  la  — . 
moravi  Pl-  m-  $  Abitanti  della  Moravia.  | 
inviavi,  fraterna  g  setta  derivata  dagli 
Ussiti  di  Praga,  che  ammette  la  presenza  di  Cri- 

sto nell'Eucaristia  solo  in  senso  spirituale,  ripone 
la  perfezione  nella  comunicazione  diretta  con.Dio: 
«  ora  una  comunità  evangelica  in  Germania,  diretta 
da  sinodi,  e  dalla  suprema  conferenza  degli  an- 

ziani; coltivano  industrie  e  arti,  spec.  la  musica, 
e  hanno  diramazioni  sino  in  America. 

morbótto,  v.  morbo. 

mòrbido,  +mòrbio,  SLTgSZT^; 
guanciale  — .  |  stoffa  —.  \  sedere  sul  — .  |  pane  — .  j 
Fastoso,  Carnoso.  |  mani  —.  |  &  Non  duro  o  crudo. 
|  colorito  — .  |  maniera  —,  graziosa,  senza  du- 

rezza. |  panneggiamenti  — .  ]  stile  —.  |  Liscio  e 
delicato.  |  capelli,  barba,  seta,  velluto  — .  \  pelle  —.  j 
Tenero.  |  erba.  \  marmo,  pietra  — .  |  come  il  burro. 
|  Molle,  Cedevole.  |  cera  —.  |  trovare  il  terreno  —, 
persona  facilmente  pieghevole.  |  Delicato.  Raffinato. 
|  colorito  —.  |  ̂vestimenti.  \  vino  —.  |  Effeminato, 
Lascivo,  j  vita  —.  |  costumi  —.  |  Dolce;  Privo  di 
fierezza,  Arrendevole,  Facile  agli  affetti,  f  animo 
— .  |  parole  —.  |  Facile,  Trattabile.  |  metallo  — .  \ 
cavallo  —,  dolce  di  bocca.  ||  +-a,  f.  fì  Medicamento 
molle  come  unguento.  (|  -amente,  Con  mollezze, 
delicatezze.  |  cresciuto  — .  I  Con  dolcezza,  modera- 

zione, mansuetudine.  I  Con  grazia,  pastosità  di  co- 
lore, linee.  ||  +-amento,  m.  Mollificazione.  ||  +-are, 

a.  Ammollire,  Infiacchire.  ||  -elio,  m.  Jt  Valeria- 
n ella.  ||  -etto,  ag.  dm.  Delicato.  (|  -azza,  f.  Sofficità, 
Mollezza,  Pastosità.  |  delle  carni.  |  Delicatezza, 
Mollezza,  Raffinatezza,  Lascivia.  |  Dolcezza,  Ar- 

rendevolezza. |  di  giudice.  |  Q  Grazia  e  pastosità, 
j  f$  Facilità  a  sentire  il  morso. |l-lcclo,  ag.  Alquanto 
molle,  di  bagnato,  o  sim.  ||  "Mre*  rfl.  (-isco).  Ammor- 

bidirsi. ||  -Issimo,  sup.  ||  -Issimamente,  av.  sup.  || 
-one,  ag.  {-a  f.)  acc.  Molto  morbido.  ||  -otto,  ag.  Piut- 

tosto morbido.  |  un  cuscinetto  — .  ||  -urne,  m.  Tene- 
rume, Parti  molli,  di  animali.  Roba  troppo  molle. 

mÒrb  O  m*  #M0RBUS-  Malattia  generale  dell'in- v»  dividuo,  grave,  com.  per  infezione.  I 
acuto,  fiero.  \  latente.  \  infierire  del— .  |  violenza  del 
— .  |  indomabile,  crudele.  \  assalito  dal—.  \  asiatico, 
Colera  (cholera  morbus).  |  gallico,  Lue  venerea.  | 
Peste.  |  *regio,  Itterizia.  Malattia  cutanea  con  cro- 

ste puzzolente.  |  sacro,  caduco,  comiziale,  Epiles- 
sia. 1  +virgineo,  Clorosi.  |  pediculare,  Rogna,  Scab- 
bia, Ftiriasi.  |  ft  articolare,  delle  giunture;  +arido, 

Tisichezza;  stibtet cutaneo,  che  risiede  sotto  la 
pelle;  superrenale,  delle  reni.  |  +Vizio,  Passione 
cattiva.  |  Puzza  pestilenziale.  |  di  carogne.  \\  -etto, 
m.  dm.  |  di  persona,  Malanno,  Guaio.  ||  -ìfero,  ag. 
♦mokbifèrus.  Che  comunica  il  morbo.  || -ìfico,  ag. 
<pl.  -ci).  Che  produce  morbo,  Che  infetta.  |  aliti—, 
li -Igllone,  m.  TSfc.  Specie  di  vaiuolo  benigno,  di  bam- 

bini; Morviglione.  ||  -Ilio,  m.  Malattia  contagiosa, 
epidemica,  più  o  meno  benigna,  che  porta  feb- 

bre, con  eruzione  cutanea  di  macchie  rosse,  spec. 
nella  fanciullezza,  viene  com.  una  sola  volta,  co- 

mincia 12  giorni  dopo  l'infezione,  con  tosse,  raf- 
freddore, fotofobia,  macchie  rosse  sulle  guance, 

???;.'  e  dura  alcuni  giorni;  può  complicarsi  (mor- 
ftllt  rubeola:).  ||-Ìlloso,  ag.  Di  morbillo.  \  febbre-. 
Il -Ino,  m.  Soverchia  vivacità.  |  avere  il  — .  \fare 
uscire  il  — f  Levare  il  ruzzo.  ||  -fnoso,  ag.  Che  ha 
«  morbino,  Molto  vivace.  ||  +-isclatto,  ag.,  m.  Ma- 

lazzato, Malaticcio.  ||  -osltà,  f.  Condizione  di  mor- 
boso |  del  guadagno.  ||  -oso,  ag.  •morbosus.  Di  roor- 

?°»  Attinente  *  morbo.  |  cause  —.  |  stato  —.  \  sensi- bilità — 
non  normale.  |  gelosia  —.  [  curiosità ,      nuli      UU11I1U1U,     |    gWUi»U         .       I       k»r  »VJ>»U      - -, 

eccessiva,  che  sembra  provenire  da  causa  patolo- 
f  i*a'  J  furore  —j  *fc.  Agitazione  che  incita  al  de- 

bito. |  Contagioso.  |  Affetto  da  morbo.  |  pecora  —.  || 
"«zzo,  m.  spr.  |  di  persona,  Briccone,  Malanno. 
Morchella    *•  M0RCA?  A  Genere   dì   funghi 
.  '  con    grosso    gambo    dritto    su 

y*i  s  innalza  un  cappello  conico  o  arrotondato 
Z°n  superficie  alveolata  ;  Spugnola.  |  esculenta,  dal 
«appello  giallo  bruno  pallido  tondo  ovale,  alto  fino 
*  u  cmt.;  conica,  di  color  bruno  scuro,  più  alta.  | 

mòrchia,  +mòrca,  mòrcia,  J^j- 
*#  Feccia  dell'olio.  I  Da  una  parte  va  la  —,  e  Vo- 
lio  rimane  chiaro.  |  Feccia.  |  del  catrame.  |  Gruma 
di  pipa  o  bocchino.  |  Unto  nei  mozzi  delle  ruote 
dei  carri.  Sudiciume  e  grasso.  ||  -accia,  f.  peg.  || 
-alo,  morcaio,  m.  Varietà  di  ulivo  i  cui  frutti  con- 

tengono molta  feccia.  ||  -one,  m.  acc.  Morchia  delle 
ulive.  ||  -oso,  ag.  Che  fa  molta  morchia,  Pieno  di 
morchia.  ||  -urne,  m.  Quantità  di  morchia. 

morHar*r*hÌa     f»    mordere.    Strumento    che 
moraaccnia,  roesso  alla  hocCìl  di  animali 
impedisce  di  mordere.  |  Museruola.  |  mettere  la  —, 
il  bavaglio.  |  f$  Morsa,  Stringilabbro,Moraglia  per 
costringere  il  cavallo  a  lasciarsi  ferrare.  |  Morsa 
che  si  poneva  ai  condannati   durante    il  supplizio 
o  per  castigo   ai   bestemmiatori   per   impedirli   di. 

parlare. mnrHar  A  a&  *mordax  -acis.  Pronto  o  facile niuiuauc,  a  mordere>  ,  grif0ì  bocca  _   |  tena_ 
glie  — ,  che  stringono  forte.  |  Pungente,  Maledico, 
Aspro,  Linguacciuto.  |  lingua—.  \  parole  — .  |  uomo 
— .  |  satira  — .  |  Acre  al  gusto.  |  Corrosivo,  Mor- 

dente. |  sali  — .  ||  -emente.  In  modo  pungente,  acre. 
||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  pungente.  |  acqua,  sale 
— .  U  -issimo,  sup.  ||  -issimamente,  av.  sup.  ||  +-ltà, 
+-ate,  -ade,  f.  *mordacYtas-£tis.  Forza  di  mordere, 
pungere.  |  Maldicenza,  Acrimonia.  |  Qualità  corro- 

siva. |  di  umori. 

rYirSrH  AFA  a  [morsi,  morso,  +morduto).  *mob- i  i  ivi  u  ci  X3f  dSbe  Addentare,  Stringere  coi  den- 
ti: per  mangiare.  |  mela, pera;  pane.  |  Lucrare,  Gua- 

dagnare. |  non  trovar  da  — .  |  Leccare  e  non  —,  Con- 
tentarsi di  guadagni  miti.  |  Addentare  per  far  male. 

|  pvb.  Con  che  morde  non  abbaia.  Cht  non  può  —, 
non  mostri  i  denti.  La  ranocchia  non  morde  perchè 
nonhadenti.  |  v.  freno.  |  v.  dito,  labbro,  mano. 

|  Pungere.  |  Vino  che  fttorde.  |  con  l'oc  rezza.  |  Aceto che  morde.  \  della  brezza  sul  viso;  del  gelo.  |  di 
pulce,  Pinzare.  |  Assalire,  Attaccare.  |  Trafìggere, 
Lacerare  con  la  maldicenza.  |  con  motti,  ingiurie.  | 
la  coscienza.  |  V avarizia,  la  vanità,  Castigarla  con 
un  rimprovero.  |  Tormentare.  |  Il  bisogno  mor- 

deva. |  Stringere;  Afferrare:  di  ruota  dentata,  fib- 
bia, tenaglie,  sega.  |  dell'ancora,  Conficcarsi  sul 

fondo.  |  Rodere.  |  il  terreno,  la  polvere,  Giacere  pro- 
no morente  o  morto  sul  campo.  |  Intaccare,  Con- 

sumare, Corrodere,  Logorare.  |  della  lima.  |  L'ac- 
quaforte morde  il  rame.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  morde, 

f  due  cani  —,  che  si  assaliscono  mordendosi  (Tas- 
so). |  Pungente.  |  freddo,  gelo,  aura  —.  |  salsa,  ace- 

to —.  |  parole  —.  \  ruota  —,  che  ingrana  in  un'  al- 
tra. |  m.  Ai  Preparato  che  produce  l'a- 

desione di  una  sostanza  sopra  l'altra.  | 
(K  Composto  di  diversi  colori  mescolati 
con  olio  con  cui  si  coprono  le  cose  che 
si  vogliono  dorare  o  inargentare  senza 

brunitura,  j  indorare  a  —.  |  Composi- 
zione che  si  dà  alle  stoffe  perché  certe 

tinte  mutino  di  tono  nell'atto  stesso.  | 
dare  una  mano  di  —  (con  giuoco  di  pa- 

role), Far  la  maldicenza.  |  p  Ornamento  Mortella, 
di  3  notine  sovrabbondanti,  che  prece- 

dono una  nota  principale  e  si  risolvono  rapidamente 
su  di  una  seguente.  ||  -ella,  1.  ̂   Coleottero  che  ha 
l'addome  terminante  in  un  pungiglione  aguzzo: 
sono  specie  la  fasciata  e  l'aculeata.  || 
||  Mcamento,  m.  Atto  del  mordicare. 
+-icante,  ps.,  ag.  Corrosivo.  ||  bean- 

tissimo, sup.  ||  -Icare,  a.  (2.  mòrdichi). 
40*  Corrodere  o  disseccare.  Dar  bru- 

ciore. |  la  ferita.  ||  -Icatlvo,  ag.  Che  ha 
virtù  di  mordicare. Ubicazione,  f.  ♦mor- 
dicatTo  -Onis.  Corrosione.  ||  *-lere,  ag. 
Mordace.  ||  -Igallina,  f.  %  Anagallide. 
||  -(mento,  m.  Atto  del  mordere.  |  Mal- 

dicenza. ||  -Itore,  m.  -Itrice,  f.  Che 
morde.  |  Maledico.  |  ♦Specie  di  giullare 
che  sapeva  divertire  pungendo  con 
motti  arguti.  ||  +-ltura,  f.  -  Morsura, 
Morso.  |  Rimprovero,  Censura. 

mòre,  1.  [mos  -ris  costume).  Secondo  l'uso.  |  solito, 
Secondo  il  solito.  |  maiòrum,  Secondo  l'uso  dei  no- 

stri antichi. 

ìa  in  un' al- I 

Mordigallioa. 



moréccio 984 morire 

mor  Ardiri  m.  C  Boleto,  Porcino.  || -ella,  f. If IVI  UUUIU,  Erbamora.  ,  Bugola.  |  colore 
della  — ,  paonazzo.  |  Muriella,  Piastrella.  I|  -elio,  ag. 
Di  colore  tendente  al  nero.  |  fl  Mantello  di  colore 

;  tendente  al  bruno.  |  bruciato,  chiaro  |  Cavallo  mo- 
rello. |  pvb.  Morello  senza  segno,  Non  te  ne  fidar 

col  pegno,  perché  tira  calci.]  *&  Vino  scelto  del 
Chianti.  ||  -eli Ino,  ag  ,  vez.  |  Cavallino  morello.  || 

>  -allotto,  ag.  dm.  Alquanto  morello 
mnràn  a  *•  (com.  al  pi.).  *fr.  moraink  (cfr. mulina,  20  mora).  ̂   Frammenti  di  rocce 
che  precipitano  per  l'avanzarsi  dei  ghiacciai,  dai 
loro  margini.  |  laterali,  Lunghi  argini  di  pietre  for- 

mati nei  pendii  ove  corrono  ghiacciai.  |  mediana, 
che  risulta  dall'accoppiarsi  delle  laterali.  \  fron- 

tali, Cumuli  di  frantumi  formati  per  fusione  e  de- 
posito di  ghiacciai.  |  v.  mura.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ènici). 

ÌH  morene.  |  v.  lago.  |  colline  — ,  Grandi  ammassi 
ii  frammenti  di  rocce  miste  a  sabbia  ed  a  limo  (p. 
e.  nella  valle  di  Susa).  ||  +-ola,  v.  murena. 
morèndo,  -ènte,  v.  morire. 

mnrAcrn  ag-  (pi-  -**)•  Di  Mori;  Dell'uso  dei muresc  O,  5forif  (  esercit0  _.  |  arte  -,  araba, 
spec.  di  Spagna  e  d'Africa.  | 
architettura  —.  \  stile  — .  |  pit- 

tura —,  Arabeschi.  |  alla  —, 
Air  uso  dei  Mori.  |  cantare 

alla  —.  |  '''Del  giuoco  della 
mora.  |  «#  ♦Della  foglia  del 
moro  selvatico  maschio,  che 
non  fa  frutto.  ||  -a,  f.  Sorta  di 
ballo  tondo,  usato  dai  Mori 
o  saraceni,  rumoroso,  forse 
sim.  alle  fantasie  tuttora  u- 
sate  in  Africa.  Danza  more- 

sca. |  £  Composizione  per  mo- 
resca, vivace,  in  3j2,  e  consta 

di  2  parti,  ognuna  di  8  battute. 
))  ♦-are,  nt.  Ballar  la  moresca, 
tore  di  moresche. 

morato*  v.  moro  £. 
mnrAti  o    m-  dm.  Moro  giovinetto  o  fanciullo. 
iiiuicuu,  |  f.  _  del  Conegio  deì  padre  Ludo, 
vico  da  Casoria  (morto  il  1885),  dove  sono  ammae- 

strati nella  fede  perché  vadano  come  missionari' 
nei  loro  paesi.  |  Servitorello  moro;  Lacchè,  Pag- 

getto. |  Faccendiere  politico  che  serve  a  gualche 
pezzo  grosso,  nei  circoli  e  presso  le  redazioni  dei 
giornali.  |  Giovanetto  di  colorito  bruno.  |  &  Sopran- 

nome di  Alessandro  Bonvicino  bresciano,  scolare 
di  Tiziano,  autore  àz\V Assunzione,  di  Santa  Giu- 

stina, ecc.  (1498-1554).  ||  -e,  f.  Ragazza  mora.  |  Gio- 
vane donna  di  colorito  bruno.  |  Maschera  di  Arlec- 

chino. |  <>  Anatra  con  testa  e  collo  di  color  nero 
cangiante  in  violetto,  con  ciuffo  di  lunghe  piume 

pendènti  sull'occipite,  dorso  e  scapolari  bruno- 
neri  ;  Anatra  marina,  o  turca  (anas  Juligùla).  |  gri- 

gia, con  dorso  e  copritrici  di  color  cinerino,  testa 
e  collo  nero-verdone  (anas  marita).  \  tabaccata,  che 
ha  collo  e  petto  di  color  castagno;  sverna  nell'I- 

talia meridionale  (anas  nyróca).  f|  -accio;  m.  peg. 
schr.  Persona  di  color   bruno.  ||  -ella,  f.  dm.  Mo 

Casa  morésca  (Algeri). 

||  Miiere,  m.  Danza- 

rettina.  ||*-evole,  ag.  Moresco.  ||  -Ina,  f.  vez.  Gio- 
vine donna  brunetta.  |  Maschera  com.  di  raso  che 

copre  solo  gli  occhi  e  il  naso.  ||  -Ino,  m.  vez. 

morfèi  f  fì  Malattia  cutanea,  sotto  forma  di ^  macchioline  bianche  riunite  nel  collo, 
sul  muso,  sugli  occhi  e  tra  le  cosce.  |  pi,  v.  lisci. 

mOrfÒO  m-  #*orphIus  |Aop$>eù?.  C9  Figlio  e 
**wj  miniStro  del  Sonno,  e  che  manda  i 

fogni.  |  i  papaveri  di  — .  |  in  braccio  a  —,  al  sonno. 
|  ti  toscano  —,  il  granduca  Leopoldo  II  (Giusti).  || 
-Ico,  ag.  (pi.  mòrfici).  Di  medicamento  a  base  di 
morfina.  ||  -ina,  f.  Alcaloide  narcotico  contenuto  nel 
papavero,  in  combinazione  con  un  acido.  |  iniezione 
di  — .  ||  -Inlsmo,  m.  tifc.  Avvelenamento  cronico  pro- 

.  dotto  dalla  morfina.  ||  -Inlzzare,  a.  Intossicare  con  la 
morfina.  ||  -inomanla,  f.  Smania  delle  iniezioni  di 
morfina,  che  danno  apparente  benessere,  ma  fini- 

scono a  produrre  avvelenamento.  ||  -I nomane,  m. 
/  Affetto  da  morfinomania. 

Mmhri  ia     f.  •longob.  morfjan  divorare.  Bocca. 
.  «rmui  i  lei,  j         y  la  _  j  y   gmorfU  „  m[rBt ut  dif.  Divorare,  Mangiare  assai. 

morfftlftpr  ìa  f-  *\>-op<i>ii  forma,  Xoria.  Studio» 
IIIUMUlUg  IO,  deUe  forme  (  animale,  mine- 

rale, vegetale,  Studio  delle  forme,  seguendo  lo  svi- 
luppo storico  della  specie  ;  ricerca  la  forma  esterna 

e  l'interna  struttura  degli  organi,  durante  il  loro- 
sviluppo  e  allo  stato  adulto,  una  delle  parti  di  zoo- 

logia, mineralogia  e  botanica  |  £7  Dottrina  dell» 
forme,  spec.  della  declinazione  e  della  coniuga- 

zione -  parte  della  grammatica.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ogtct). 
Di  morfologia,  Delle  forme.  |  parte  — .  |  studio  — .  | 
caratteri  —,  relativi  alle  forme;  ̂   delle  forme  dei 
cristalli.  ||  -Icamente,  Dal  punto  di  vista  della  mor- 

fologia. ||  -Ista,  s.  (pi.  -0-  Studioso  di  morfologia. 

+mor  fonduto,  'fuso,  m.  *fr.  morfondu.  Q  Infred- datura. 

mnrtran  a  f«  f  Fttt*  dei  romanzi  della  Ta- UlurgcMia,  vola  Rotonda:   v.   fata#  \  la  fata 

—,  Miraggio.  Il  -ato,  ag.  Bello,  della  bellezza  della 
fata  morgana.  |  gola  — . 

morganàtico,  &&*$£$;,*%& 
del  marito  alla  moglie  il  giorno  dopo  le   nozze» 
Suindi  una  dote  di  cui  essa  rimane  proprietaria, 

i  matrimonio  di  principe  con  donna  di  condizione 
inferiore,  per  il  quale  la  donna  e  i  figli  non  par- 

tecipano dei  privilegi  del  marito  e  padre  e  della 
eredità  legittima;  Della  mano  sinistra.  |  figli  — . 

+morgiano,  gy*  Vftrietà  di  uva  °  di  vi" morgue,  f.,  fr.  (prn.  mòrghg).  Camera  ove  si  espon- 
gono i  cadaveri  degli  sconosciuti,  per  il  riconosci- 

mento. 

moria,  -Ibóndo,  v.  morire. 

moriccl  a,  S^tfZg*1  f™  *  "^ 
♦morlce,  pi.  f.,  v.  emorroidi. 

ITìÒri CO  a£  (pl*  "**)■  ̂   Acido  trovato  in  com- 9  binazione  con  la  calce  nelle  concre- 
zioni bruno-nerastre  per  trasudamento  sulla  cor- 
teccia del  moro  o  gelso  nero;  cristallizza  in  aghi 

finissimi,   arrossa  la  tintura  di  girasole,  solubile. 

moriger are,  iJL^m$Llptt^t 
re,  Ben  governare,  guidare.  |  Istruire  nei  buoni  co- 

stumi. ||  -atezza,f.  Qualità  di  morigerato.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Ben  costumato,  Di  buoni  costumi,  Ben  educato. 
|  giovine  — .  |  vita  —,  regolata,  lodevole  per  tem- 

peranza e  misura.  |  +mal  —,  Mal  costumato.  ||  -ata- 
mente,  Costumatamente,  Con  temperanza.  |  vivere  —. 

mor  \&lZkT\Sk     *•  *>  Fischione.  ||-igllone,  m. mgr |s|an»i  An"jjra che ha  la  t»st*9 le parti 
superiori  di  color  rosso  castagno  e  il  becco  celeste  ; 

comune  fra  noi  nell'inverno;  Collirosso  [anas  Je- 
nna). 

morllla,  v.  morchella. 

morì nH  ina  *  ̂   Materia  colorante  gialla IIIUI IIIU  Ilici,  della  morinda  dtrifoiìa,  rubia- 

cea  tropicale,  rampicante,  il  -one,  m.  Colore  rosso 
derivato  dalla  morindina. 

morì  nerico  tt&-  te1-  ~c^-  *> Di  acid0  grasso 
iiiui nigiuu,  che  si  estrac  dalrolio  di  ben> 

della  moringa  oleifera,  albero  tropicale  con  foglie 
pennate,  fiori  rossi  o  bianchi,  e  frutti  baccellini. 

mnrinn  a    m-  #SP  morrion.  *&  Specie  di  elmo, monon  e,  con  cjesta  molt<palta;  e  falde  ri- 

volte alTinsù;  usato  sino  al  sec.  16°.  |  Berrettone 
di  pelo  usato  già  dai  granatieri.  |  &  Quarzo  nero. 
Il  -cello,  m.  dm.  ||  -ci no,  m.  vez.  Berrettino,  Sorta di  elmetto  di  cuoio. 

mor  jrA  nt.  (muoio,  muori,  muore,  moriamo; m^j  muoia,  +mora;  moriva;  morrò,  mo- 
rirò; morii,  *morsi;  morrei,  morirei;  morisse;  imp. 

muori;  morente,  morendo;  morto,  imoruto).  «vi.  mo- 
rire (mòri).  Cessar  di  vivere,  di  uomo,  animale, 

pianta.  |  nascere  e  — .  |  Io  non  morii  e  non  rimasi 
vivo  (Dante).  |  di  morte  naturale,  sul  suo  letto,  a 
un  tratto.  |  di  subilo,  improvvisamente,  dopo  lunga 

malattia.  |  di  tisi,  tifo,  colera,  accidente.  |  d'inedta. |  tisico,  pazzo,  assiderato,  annegato,  avvelenato.  \ 

disgraziato,  di  mala  morie,  per  morte  violenta- 
|  di  parto,  sotto  r operazione.  \  Don  Chisciotte  visse 
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matto  e  mori  savio.  \  di  ferro,  piombo,  ferite.  \  di 
dolore ,  crepacuore,  j  prima  di  —fece  testamento.  \ 
in  battaglia,  in  un  incendio.  |  misteriosamente.  \  ric- 

co, nell'indigenza.  \  ammazzato,  in  una  rissa.  |  in 
tempo,  di  chi  non  ha  veduto  o  sofferto  il  peggio,  o 
non  ha  lasciato  altri  nei  danni.  |  in  esilio,  ali  ospe- 

dale, in  carcere.  \  essere  per  — ,  sul  punto  di  — .  | 
Gesù  mori  in  croce.  \  andare  a  —.  \  da  forte,  valo- 

roso; vile,  sciocco.  |  con  onore,  vergogna.  \  tra  il 
compianto.  \  vecchio,  immaturamente  ;  in  fasce.  \  nu- 

bile, con  la  ghirlanda.  |  Muor  giovane  colui  che  al 
cielo  è  caro  (Leopardi,  da  Menandro).  |  Jft  bene, 
male;  in  Dio,  in  Cristo;  con  la  benedizione  papale; 
rassegnato;  con  tutti  i  sacramenti;  in  peccato; 
come  un  cane;  da  ateo;  pentito;  cristianamente.  | 
Esser  dannato.  |  Un  bel  —  tutta  la  vita  onora  (Pe- 

trarca). \  pvb.  Chi  muore  giace,  e  il  vivo  si  dà  pace. 
Altro  è  parlar  di  morte,  altro  è  — .  |  di  che  morte 
si  deve  —,  Come  si  va  a  finire,  Che  sorte  si  avrà. 
|  Aver  più  da  fare  di  quello  che  moriva  di  notte, 
molte  faccende.  La  vecchia  non  voleva  —  per  sa- 

pere. |  Soffrire  molto.  |  sentirsi  — .  |  di  fame,  sete. 
|  di  rabbia,  Crepare.  |  dalle  risa.  \  di  stanchezza, 
noia,  sonno.  |  per  amore;  per  una  donna,  Spasi- 

mare. |  di  voglia.  |  sentirsi  — .  |  son  cose  da  — .  | 
un  caldo  da  — .  |  tutti  i  giorni;  un  po'  alla  volta. |  Estinguersi,  Dileguarsi.  |  nel  ricordo,  nella  me- 

moria. |  del  nome.  \  del  giorno,  Tramontare.  |  della 
luce.  |  del  colore,  Degradare,  Diminuire,  Smorzarsi. 
|  di  fiamma,  voce.  \  della  parola,  Non  arrivare  più  a 
pronunziarsi.  I  sulle  labbra.  \  della  fede.  |  la  lingua 
tn  bocca,  a  chi  non  ha  la  forza  di  dire,  parlare.  | 
di  una  lingua,  Perdersi  nella  sua  propria  forma, 
trasformandosi  tutta,  e  rimanendo  solo  negli  scritti. 
|  del  sorriso  sulle  labbra.  |  Finire,  Mancare,  Ter- 

minare. \  il  pendio  che  va  a  —  nel  piano.  |  lasciar 
—  il  discorso.  |  Jgg  Tutti  i  treni  muoiono  a  Roma. 
I  civilmente,  Perdere  i  diritti  civili.  |  Estenuarsi, 
Esaurirsi.  |  del  desiderio.  \  della  palla  lanciata.  \ 
delle  acque,  Impaludarsi,  Stagnare.  |  di  un  fiume, 
Metter  foce.  |  in  alcuni  giuochi,  Uscire  dal  giuoco. 
|  Perire.  |  Opera,  cantico  che  non  morrà.  \  delle 
piante.  |  pvb.  Erba  che  non  ha  radice,  muore  pre- 

sto. |  lasciarsi  —  di  fame.  \  far  — ,  Esser  causa 
che  altri  muoia,  uccidendo,  condannando,  dando 
sofferenze.  \far  —  di  noia,  di  desiderio,  Far  sof- 

frire. |  in  giuramento:  Che  io  possa  — ,  se  non...  \ 
Voglio  —  se!  |  a  costo  di  — .  |  piuttosto  — .  |  esci, 

d'imprecazione:  Va  a  —!  Tu  possa  — /  |  vuol  — / di  chi  fa  cosa  che  non  ha  mai  fatta  in  vita  sua.  | 
rfl.  Morire  (vivo  spec.  nei  dlt.).  |  la  squilla  Che 
paia  il  giorno  pianger  che  si  muore  (Dante),  j  se  ne 
muore,  Va  morendo,  di  malato  grave.  |  a,  rispetto 
a:  al  mondo,  ritirandosi  a  vita  privata.  |  alla  gioia, 
Non  provarne  più.  \  Gli  mori  ti  cavallo.  |  con:  col 
nome  della  madre  sulle  labbra.  \  Molti  soldati  son 

morti  col  nome  d'Italia.  \  con  un'emorragia!  \  +da, 
per  opera,  per  mano.  |  di,  per  causa  determinante: 
di  malattia,  di  vainolo,  di  rabbia.  \  in:  nel  Signor e^ 
col  pensiero  a  Dio,  abbandonandosi  ad  esso.  |  per, 
a  favore,  a  difesa:  per  la  fede,  la  religione,  la  giu- 

stizia. |  Cristo  mori  per  redimere  gli  uomini  dal 
peccato.  |  Chi  per  la  patria  muor,  Vissuto  è  assai: 
parole  dei  fratelli  Bandiera  alla  sentenza  di  morte, 
dal  coro  della  Donna  Caritea  di  Mercadante.  |  su, 
nel  momento  :  sopra  parte,  sul  colpo.  |  a.  una  morte 
gloriosa;  la  morte  del  giusto.  \\  -ondo,  ger.  J  Di- 

minuendo, Decrescendo,  Smorzando.  Calando,  dal 
forte  al  piano.  ||  -ente,  ps.,  ag.,  s.  Che  muore,  sta 
per  morire,  Moribondo.  |  ha  la  mamma  —.  \  la  pa- 

rola —  sul  labbro.  |  occhi  —.  |  raggio  —,  di  sole 
che  tramonta.  |  Chi  muore.  |  le  sofferenze  dei  — .  j 
J'he  perisce.  |  uso  — .  ||  -la,  f.  Mortalità,  Peste,  Co- 

lera. |  ^Malattia  dei  gelsi  che  si  attacca  alle  barbe 
«  brucia  le  piante.  J  nei  polli,  nelle  pecore,  per 
morbo.  ||  -Ibóndo,  ag.,  m.  #moribundus.  Che  è  pei 
morire,  Morente.  |  assistere  i  — .  |  Che  sta  per  pe- 

rire. |  istituzione  — .  \\  -lente,  ag.  *morTkns  -tis  (ps 
wor»)  Morente,  Moribondo.  I|  +-ltlvo,  ag.  Moribon- 

do- Il  *-ltolo,  ag.  Morituro,  Mortale.  ||  -Ituro.  ag 
•moritDrus.  Che  sta  per  morire,  Che  deve  morire. 
Jh-J*'.  sar>  morituri  te  salutoni  (grido  dei  già 
dr?«  nel  circ°;  e  rivolto  a  Claudio  da  quelli  che 
uove vano  combattere  in  una  naumachia  nel  lago *ucino:  Svetonio,  Claudio,  21).  | 

Mormolice. 

morlacc  o  *£•»  m-  (pl  ~chi)*  Slav0  del  con* '  tinente  montano  nella  Dalmazia. 
|  Montanaro,  Uomo  semplice,   rozzo.  |  pelle  —,  di 
castoro,  concia  con  olio  di   pesce.  |[  -netta,  f.  dm. 
Giovine  morlacca. 

4-morm  èca  f-  Scioccone,  Baggeo.  fl  +-lcca,  f. 
tmuimowfMormeca  |(  ♦_,eros0f  ag>  AMOR 
mio.  Smorfioso,  Pieno  di  smancerie. mormillo,  mormiro,  £^£^1 
Ponto.  ̂   Pesce  dei  ciprini,  dei   fiumi  dell'Africa 
tropicale:  ha  un  organo  pseudoe- 

lettrico {mormyrus  oxyrrhincus).  \ 
v.  mormora. 

mormolice,  ™ett*r!^<£!  ' 
leottero  dei  carabici,  originario  del- 

l'isola di  Giava  (mormolyce  fili  òde  s). 

mnrmtSn  a    m-  #mokmo  -onis  spettro.  "•Specie 
IIIUI IMUM  C,  di  diavolo   che   dfcevasi   andare 

errando  per  impaurire.  I  Della  setta  religiosa  fon* 
data  da  Gius.  Smith  nell'America  del  Nord,  che 
disse  di  aver  ricevuto  il  22  sett.  1827  da  un  angelo, 
il  Libro  di  Mormone  scritto  su  lastre  di  metallo; 
la  comunità  si  organizzò  il  1830;  dal  1850  forma 
il  territorio  di  Utah  degli  Stati  Uniti;  ha  forma 

ierarchica,  con  dignitari*  di  nomi  biblici,  e  am- mette la  comunanza  dei  beni,  e  parzialmente  la 
poligamia.  Il  -ico,  ag.  (pi.  -ònici).  Dei  Mormoni.  || 
-ismo,  m.  Dottrina  religiosa  e  sociale  dei  Mormoni. 

mnrmnra  f-  #mormyr  -yris.  ̂   Pesce  dei  pa- iiiuimuia,  gelhj   mancanti  di  denti  canini: 

ha  bocca  protrattile,  corpo  compresso,  bianco  ar- 
genteo con  7  fasce  trasversali  (pagellus  mormyrus). 

mormorare,  l^^^^-^X: 
fusamente,  delle  acque.  |  di  fiume,  di  onde;  del 
mare.  j  della  voce.  |  Dire  o  parlare  sommessamente. 
I  un  nome.  \  alcune  parole  air  orecchio.  \  della  cetra, 
Sonare  lievemente.  |  Borbottare,  Brontolare.  |  La- 

mentarsi,   Esprimere    malcontento,   anche  di   più 
J>ersone  tra  loro.  |  di  alcuno,  contro  alcuno.  \  per 
n  giustizi  e,  per  tassa  ingiusta.  \  alle  spalle.  ||  -ac- 
chiare,  nt.,  frq.  dm.  Far  qualche  borbottamento, 
dolendosi.  ||  -amento,  m.  Modo  del  mormorare.  | 
Rombo,  Rimbombo,  Brontolamento.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  mormora.  |  Maldicente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  pa- 

role —  all'orecchio.  ||  -atore,  m.  -atri co,  f.  *mur- 
MURlroR  -Oris.  Che  mormora.  Maldicente;  Bronto- 

lone. Il  -atorfo,  m.,  schr.  Luogo  dove  si  mormora. 
II  -azione,  f.  •murmuratTo  -Onis.  Strepito.  |  Sussur- 

ro, Bisbiglio.  |  Maldicenza.  |  le  — della  gente.  |  Bron- 
tolamento, Lamento.  ||  +-ef  m.  {mórmore).  «murmur 

-Aris.  Mormorio.  ||  -egglamento,  m.  Atto  del  mor- 
moreggiare. Il  -eggiare,  nt.  (-éggio).  Far  qualche 

strepito.  Mormorare  alquanto  e  spesso.  Il  +-evole, 
ag.  Di  mormorio.  Che  fa  strepito,  rumore.  \  fonte 
— .  |  -io,  m.  frq.  Rumore  continuato,  non  forte.  |  di 
acque,  alberi.  \  cupo.  \  lieve.  \ Borbottamento,  Espres- 

sione frequente  ma  sommessa  di  malcontento.  Ram- 
marichio, Querimonie,  [un  —  tra  la  folla,  nella 

sala.  Il  Moso,  -oso,  ag.  Di  mormorio,  Che  fa  stre- 
pito. Il  +-ità,  f.  Mormoramento. 

10  mnr  O  m-  #maurus  mauritano.  Arabo,  Musul- 1  1 1  ivi  \jf  mano  Saraceno.  \  I  —  di  Spagna.  \  la 
cacciata  dei  —  dalla  Spagna.  | 
l'esercito  dei  —.  |  i  —  dt  Sicilia. 
Ì  Etiope,  Uomo  nero  di  Etiopia.  | 
rutto  —.  |  v.  cavezza.  |  Ludo- 

vico il  —,  4°  figlio  di  Francesco 
Sforza,  chiamò  1  Francesi  in  Ita- 

lia il  1494.  |  //  —  di  Venezia,  O- 
tello,  della  tragedia  di  Shake- 

speare, derivato  dal  Capitano  ( Moro  della  novella  del  Giraldi. 
1^  Monaca.  Monachella.  | 
Cercopiteco  della  Guinea  di  corpo  tozzo  e  de- 

presso e  muso  sporgente  {cercopithecus  fuligino- 
sus).  I  ag.  Bruno.  |  tabacco  —,  Qualità  di  tabacco 
forte  da  pipa.  ||  -acch lotto,  m.  dm.  Alquanto  bruno. 
Il -accio,  m.  peg.  Brutto  saraceno.  |  v.  morello, 
moresco,  moretto. 
«X»  mnr  n  m-  #*orus.  ̂   Gelso.  I  bianco;  nero. S<  IIIUI  uf  \  f0giia  di  __y  bianco,  pei  bachi.  | 
maschio,  a  fiore  stamineo,  fioraio.  \  femmina,  mo- 

Mòro. 
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Taiuolo,   diecio.  |  v.  mora.  |  Legname   del  moro.  || 
+-ola,  f.  (mòrola).  Mora.  Morula.  |]  -one,  m.  Gelso 
nero.  |  nf  Sorta   di   vitigno.  ||  +-OSO,  ag.   Di   una 
sorta  di  susine. 

morocòmio,  m.  #jiQpós  stolto;  v.  manicomio. 
moròlde,  -ale,  v.  emorroide,  ecc. 

+moropetlno,  v.  marabottino. 

iq  mornc  o    a§>->  m   *mor5sus  tedioso,  ostina- 
1  IMUIU9U,  tonfiti  D»  debitore  che  ritarda  a 
pagare. {contribuenti,  associati,  abbonati  —  .{diletta- 

zione — ,  Jft  sulla  anale  il  pensiero  indugia  vo- 
lentieri, tì -amente,  Con  indugio. ||-ltà,  +-ate,  -ade, 

f.  «morosItas  -Xtis.  Condizione  di  moroso. 
•oo  mrìrnGn     ag>  m-  Amante,  Amoroso,  Che  fa 
2  muruau,  ramore  |  avere  u  _?  ia  __  ,  Ei  _ 
de  la  Nona,  Commedia  ven.  di  Giacinto  Gallina. 

moroxfte,  f.  O  Varietà  di  apatite,  cristalli  azzur- 
rognoli o  verdi  incastrati  nelle  anfiboliti  ferrifere 

di  Arendal. 

morra,  v   mora  3°. 
mors,  f ,  1.  Morte.  \tua,  vii&  ***&•>  Danno  altrui, 

salvezza  propria.  |  Titolo  di  un'ode  del  Carducci 
per  l'epidemia  difterica  del  1874. 

mÒrSO     pt-i  ag.  ♦morsus   (mordere).  Morsi- 
w»  cato ,  Roso,   Afferrato.  |  m.  «morsus. 

Atto  del  mordere.  |  dare  un  —  a  una  mela,  j  dicono 
che  il  bacio  sia  in  origine  un  — .  |  Quantità  di  cibo 
che  si  spicca  in   una  volta  coi  denti.  |  Pezzetto.  | 
un  —  di  pane.  \  Morsicatura;  Atto  dell'azzannare. 
|  di  serpenti,  cane,  lupo.  \  attaccare  un  — .  |  A  furia 
di  morsi,  [fare  ai  — .  \  dar  di  — ,  Mordere;  Offen- 

dere. |  acuto.  |  velenoso,  che  inietta  veleno.  |  Parte 
ferita  dal  mordere.  |  bruciare  il  — .  |  i  campagnuoli 
-mettono  sul  —  alcuni  peli  strappati  al  cane  che  ha 
morsicato.  \  Puntura.  |  della  pulce.  |  del  vino.  Pic- 

cante, Frizzante.  |  Offesa;  Assalto;  Strazio.  |  della 
maldicenza,   dclTinvidia.  \  il  —  della  morte.  \  Ri- 

morso. |  Atto   dell'afferrare   e   stringere;   di  tena- 
glie. |  fì  Tutto  il  ferro  della  briglia,   che  entra  in 

bocca  al  cavallo,  Freno.  |  imboccatura,  occhi  del  — . 
|  dolce,  grosso,  duro.  \  mettere,  rallentare,  strin- 

gere il  — .  |  delicato,  dolce  di  —,  che  sente  molto  il 
morso.  |  puledro  di  primo  —,   se   i  denti  picozzi 
lattaiuoli  sono  già  caduti  e  vengono  quelli  di  adul- 

to; di  secondo  — ,  se  son  caduti  anche  i  mezzani; 
di  terzo  — ,  con  tutti   gl'incisivi  mutati;   Cavallo, 
j  scalzare  il  primo  —,  Mutare   i   primi    4    denti 
di   mezzo.   2  di   sopra  e  2  di  sotto;   gittare  VuU 

,  timo  — .  |  di  rana,  &  Pianta  stolonifera  galleggiante 
in   laghi  e   paludi    (hydrochàris  morsus  rana).  || 
-a,  f.  (com.  al  pi.).  &*  Mattoni  o   pietre  vive  lavo- 

rate  che  sporgono  alternatamente   sul    linimento 
verticale   di  un  muro  oer  potervi   eventualmente 
collegare  nuovo  muro  in  continuazione.  |  lasciare 
le  — .  |  afferrarsi  alle  —  per  salire.  \  Arnese  di  ferro 
stabilmente  fermato  al  banco  da  stringere  i  lavori 
che  si  abbiano  a  limare,  segare,  martellare  e  sim. 
|  piatto,  bocca,  ganasce,  coscia,  piano,  vite  della  — .  | 
del  legnaiuolo,  magnano,  chiodaiuolo.  \  mani  che 
sono  una  —,  |  X  Taccate  di   legno  o  ferro  su  cui 
si  sostengono  le  imbarcazioni  quando  sono  rien- 

trate nella  nave.  \  fisse,  scorrevoli.  J  fi)  Mordac- 
chia, j  mettersi  la  — ,   Proporsi  di   non  parlare.  | 

triglia  di  — ,  nap.  Triglia  minore  (mul- 
lus  barbàtus).  H  *-alo,  -aro,  m.  Chi  fa  o 
vende  morsi  pei  cavalli.  |f-ata,  f  X  Grup- 

po di  mozziconi  di  alghe  sui  fondo  del 
mare,  con  grosse  radici  e  ceppaie,  dove 
abbonda  il  pesce.  I  Addentatura  maggio- 

re e  stretta.  ||  -occhiare,  a.,  frq.  dm.  Mor- 
sicchiare, Morsicare.  ||  -ecchiato,  pt.,  ag. 

J|  -e  ce  hi  atura,  f.  Morsicchiatura.  Morsi- 
catura. ||  -egglare,  a.,  nt  [-éggio).  Mor- 

sicchiare. |  r^r  Erpicare.  ||  -aliare,  a.,  nt. 
Morsicare.  j|  -e I lato,  pt.,ag.  |  m.  Ammor- 

sellato. ||  +-elllerl,  -e,   m.   Coltellino.  ||     MoraeU1 
-elio,   m.   dm.   Boccone,   Bocconcello.  | 
di  pane  |  un  buon  — .  |  Pezzetto.  |  pi.  X  Trecce  a 
tralice  fatte  con  filacce   di  cavo   usato,   e  servono 
per  legature  provvisorie,  per  stroppi  da  remo,  ecc. 
Il  -alletto,  m.  dm.  Bocconcello  delicato.  ||  -etta,  f. 
dm.  Piccola  morsa.  |j  -etto,  m.  dm.  Morsello,  Boc- 

concello. |  <*>  Piccola  morsa  da  tenersi  in  mano.  [ 
gobbo,  a  bocche  obliquamente  allungate,  senza 
maschiettatura  e  senza  vite.  |  di  ottone,  X.  per  a- 
Srire  e  chiudere  spolette  elettriche  o  meccaniche 
i  torpedini.  || -etti no,  m.  dm.  vez.  || -Icare,  a.  (2. 

morsichi). *morsÌcare.  Mordere,  Addentare.  |  Il  cane 
morsicava.  \  La  zanzara  morsica,  pinza.  ||  -ato,  pt., 

a£.  || -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  morsicare.  |  suc- 
ciare la  —  della  vipera.  \\  -Icchlare,  a.  frq.  dm.  Mor- 

sicare, poco  e  spesso.  ||  -lechiato,  pt.,  ag.  ||  -icch la- 
tura,  f.  Atto  ed  effetto  del  morsicchiare.  ||  -ino,  m. 
vez.  Piccolo  morso,  leggiero.  ||  -ura,  f.  Morso.  Ef- 

fetto del  mordere.  |  di  stomaco,  Dolori  acri. 

mortàdèll  a,  f.  +-o,  -  •«•«^  ** [quando  non  si  usava  il  pepe].  Salame  grande  di 
forma  ovale,  cotto.  |  di  Milano,  Salame  di  fegato 
di  maiale,  assai  drogato.  |  le—  di  Bologna,  celebri 
come  un  tempo  quelle  di  Cremona.  |  v.  finocchio- 

na. || -ina,  f.  dm. 
mnrta  irt     -rn     m-  *mortar!um.  Vaso  basso, mona  io,    ro,  tond0j  di  pietra  0  metallo  o» 
legno,  o  vetro,  per  pestarvi  cose  da  ridurre  in 
frantumi  o  in  polvere  o  in  poltiglia.  |  il  pestello 
del  —.  |  di  vetro,  per  farmacia.  |  per  spogliare  il 
riso;  per  ridurre  gli  stracci  in  pasta.  \  pvb.  Pestar 
Vacqua  nel  —,  Far  cosa  vana.  |  C^  +per  la  fusione 
dei  metalli,  Ringrana.  |  fondere  a  — .  |  nf  Cavità 
fatta  intorno  all'albero  per  mantenervi  ifeoncime 
o  l'acqua.  |  Buca  quadra  più  profonda  della  tro- scia, dove  si  termina  la  concia  dei  cuoi  collocati 
con  alternazione  di  costole  e  di  pance  e  strati  di 

pasta*  di  vallonea.  |  ̂Grosso  pezzo  di  artiglieria, 
assai  corto  di  canna  e  molto  largo  di  bocca,  che 
aggiustato  sotto  un  angolo  assai  più  aperto  di 
quello  del  cannone  serve  a  scagliar  bombe  ed  al- 

tri proietti  grossissimi  in  tiro  curvilineo  (fig.  v. 
cannone  5).  |  anima,  camera,  focone,  maniglie, 
orecchioni  del—.  |  ceppo  del—,  Affusto.  |  da  bomba. 
|  petriero,  per  lanciar  grosse  palle  di  pietra,  an- 

teriore all'uso  delle  artiglierie.  |  da  420,  dell'eser- 
cito germanico  nell'ultima  guerra.  ||  -ione,  m.  acc. 

Il  -luccio,  m.  dm.  ||  "Muoio,  -ruolo,  m.  dm.  ||  -letto, 
mortaretto,  m.  Maschio,  per  spari  di  festa.  |  Bomba 
di  carta  per  festa. 

mortai  6    ag-  #mort*lis.  Soggetto  alla  morte, *  a  morire.  |  vita—.  |  cose—,  del  mon- 
do, soggette  a  finire,  perire,  caduche.  J  Di  uomini, 

Umano,  Del  mondo.   |  lingua  — .  |  corso  — ,  della 
vita.  |  Di  morte,  Attinente  a  morte;  Di  morto.  |  spo- 

glie —,  Cadavere  umano.  |  languore  —,  come  di 
morte.  |  silenzio  —.  \  Che   cagiona  la  morte,   dà 
morte,  {ferita,  malattia  — .  |  pvb.  Febbre  autunnale 
o  è  lunga  o  è  —.{  caduta  —.  |  colpo—,  |  guerra  —. 
|  duello  — .  |  discordia  — .  |  nemico  —,  che  vuol  la 
morte- dell'altro.  |  salto  —,  pericoloso  di  morte,  dei 
ginnasti,  Capitombolo  nell'aria.  Sbalzo,  Passaggio improvviso. a  idea  o  cosa  lontana.  |  Grave,  Che  dà 
grave  sofferenza,  [noia  —.  |  A  peccato  —,  capi- 

tale. |  m.  Corpo,  Parte  mortale  dell'uomo,  rispetto 
all'anima.  |  Uomo,  considerato  come  peregrino  nel 
mondo.  |  agli  occhi  dei  —.  {  noi  miseri  — .  |  fortu- 

nato —  / 1|  -etto,  v.  mortaio.  ||  -Istinto,  sup.  ints.  | 
veleno  — .  |  nemico  — .  j  ̂Grandissimo,   Fierissimo. 
{stride  — .  H  -Ha,  +-ate,  -ade,  f.  •mortalitas  -Xtis. 
Casi  di  morte,  frequenti,  per  epidemia  o  particolari 
condizioni  che  li  favoriscono.  |  di  bambini.  {  per  co- 

lera, influenza.  |  di  polli,  bestie  vaccine.]  alta,  bassa, 
dei  bollettini  che  notano  i  casi  di  morte  in  un  pe- 

riodo e  paese.  |  Casi  di  morte  per  guerra.  |  la  — 
nelV esercito  francese  è  stata  superiore  a  quella  degli 
altri.  jCondizione  di  mortale,  Caducità.  L'esser  sog- 

getto a  morte.  ||  -mente,  +-e mente,  In  modo  morta- 
le, che  porta  la  morte.  |/m'/o  — .  (Fieramente,  Gran- demente. |  annoiarsi  —.  {  odiare  —.  \  &  peccare  — 

♦mortare,  v.  smorzare. 

♦  mortar étto,  -lo*  -o,  -nolo,  v.  mortaio. 

m?Srt  a    *■  #*ors  -tis.  Cessazione  della  vita,  di illune,  uom0j  animalC)   pianta.  |  Del  viver  che 

è  un  correre  alla  —  (Dante).  \  presso,  vicino  a  — .  I 
punto  di  —,  estremo  della  vita.  I  in  caso  di  --,  i>e 
accadesse  la  morte.  |  angosce  della  —.  |  pallore, 

gelo,  sudore,  languore  di  —.{  combattere  con  la-- 

(v.  agonia).  |  ̂morire  di  sua  — ,   di  morte  natu- 



mortèlla 967 
mòrto 

rale,  per  malattia,  vecchiaia.  |  sul  letto  di  — .  |  ve- 
nire a  — ,  Morire.  |  violenta,  \  apparente,  nella  ca- 

talessi. |  accidentale.  |  repentina,  improvvisa,  imma- 
tura. |  accelerare  la  — .  |  la  —  del  giusto,  in  per- 
fetta pace  e  serenità.  |  colto  da  — .  |  essere  tra  la 

vita  e  la  — .  |  certificato  di  —,  del  medico,  pel  mu- 
nicipio. |  atto  di  —,  Dichiarazione  sui  registri  dello 

stato  civile.  |  il  silenzio  della  —.  \  spettacolo  di  —. 
|  gloriosa,  dei  magnanimi,  in  grandi  gesta  pel  bene 
della  patria,  per  la  giustizia.  |  onorata.  \  tragica, 
per  grave  disgrazia,  quasi  fatale.  |  £  Separazione 
dell'anima  dal  corpo.  Perdita  della  grazia  nel  pec- 

cato. |  seconda  —,  Dannazione.  |  buona — ,  coi  con- 
forti religiosi.  I  angelo  della  —.  \  suscitare  da  —.  \ 

La  buona  — ,  Confraternita  per  gli  uffici'  ai  mori- bondi, e  per  assicurarsi  il  funerale  e  le  messe 
dopo  la  morte.  |  prepararsi  alla  — .|  dopo  — .  |  in  —, 
Per  la  morte  avvenuta.  %  Titolo  di  componimenti 
per  persona  morta.  |  Rime  in  —  di  Madonna  Laura, 
del  Petrarca  (il  titolo  non  è  suo,  ma  del  Marsand). 

|  in  —  di  Ermengarda,  Secondo  coro  dell' Adelchi 
del  Manzoni.  |  dar  — ,  Uccidere.  |  autore  di  molte 
inorti,  di  omicidi1.  |  mettere  a  — .  |  mettersi  alla  —, 
in  battaglia,  o  sim.  |  trarre  a  —.  |  minacciare  di  —. 
•|  volontaria,  Suicidio.  I  Compagnia  della  —,  nella 
lega  lombarda  contro  Federico  Barbarossa.  |  Pena 
di  morte.  |  condanna,  sentenza  di  —.  |  potestà  di 
vita  e  di  — .  di  assolvere  e  condannare.  |  reo  di  — . 
|  La  pena  di  —  è  abolita  nel  nostro  codice.  |  andare 
a  — .  \  di  ferro,  fuoco,  capestro.  \  salvare  dalla  — . 
J  scampare  da  — .  |  grido  di  — .  |  A  —  !  alla  —  / 
Morte!  esci,  di  imprecazione,  per  grande  sdegno. 
|  gridar  —.  \  Roma  o  —  /  grido  dei  patrioti  sino  al 
1870.  |  cercato  a  — .  \  averla  a  —  con...,  Odiarlo.  | 
Cagione  di  morte.  Mortalità.  |  ingoiare  la  — ,  il  ve- 

leno. |  sparger  la  — .  |  pericolo  di  — ,  di  morire.  | 
sostenere  V aspetto  della  — .  |  affrontare  la  — .  |  scher- 

zare colla  — .  |  in  vita  e  in  — ,  Eternamente.  |  sino 
alla  — ,  Per  tutta  la  vita;  Anche  ad  affrontar  la 

morte.  |  v.  miracolo.  |  a  '—,  Mortalmente,  {perse- guitare, odiare  a  — .  |  guerra  a  — .  \  far  la  —  del 
topo,  schiacciato.  |  la  —  del  conte  Ugolino,  di  fame. 
|  Personificazione  della  morte.  |  la  falce  della  — .  | 
lo  scheletro  della  — .  |  la  —  miete.  |  il  sonno,  fra- 

tello della  — .  |  Canzone  alla  —,  di  Pandolfo  Colle- 
nuccio,  1504.  |  Trionfo  della  —,  del  Petrarca,  nel- 

la serie  dei  trionfi.  |  La  pallida  — .  \  il  fan- 
tasma della  —.  |  v.  moda.  |  sorella  —  (San  Fran- 

cesco). |  la  sorda,  stecchita,  avara,  rapace,  crudele, 
fiera,  spietata  —.  \  Morie  bella  parca  nel  suo  bel  viso 
(Petrarca),  j  la  favola  del  vecchio  e  della  — .  |  Soffe- 

renza gravissima.  I  patir  mille  — .  |  pvb.  Meglio  fare 
una  —  che  cento.  |  dolori  di—.\  trafitture  di  —.  \  di 
che  —  morire,  v.  morire.  |  conia  —  nelVanitna.  \ 
grida,  urli  di  — ,  per  morte  di  persona  cara.  |  veder 
la  —  con  gli  occhi,  in  grave  malattia.  |  Pallore,  o 
altro  segno  di  morte.  |  Rovina.  |  fu  la  sua  — .  |  sarà 
la  mia  —.  |  Caso  di  morte.  |  registro  delle  nascite 
e  delle  — .  |  civile,  Perdita  dei  diritti  di  cittadini 
(abolita).  Perdita  totale  della  stima  della  società.  |  La 
—  civile,  Titolo  di  un  dramma  di  Paolo  Giacometti 
(1816-82).  |  «Tramonto,  di  astri.  |  nel  giuoco  dell'oca, 
Casella  dove  il  giocatore  paga  e  ricomincia  da  capo. 
I  Fine.  |  di  un  regno,  un'istituzione.  |  nel- 

la cucina,  Modo  il  più  adatto  per  pre- 
parare una  vivanda,  |  a  lesso  e  fa  sua 

—,  di  tacchino,  cappone.  |  la  —  della  le- 
pre è  in  salmi,  o  alla  cacciatora;  dei  ca- 

lamaretti,  fritti;  dei  funghi,  in  casse- 
ruola. |  partecipazione  di  —,  |  annunzi' 

*~~>  a  pagamento,  nei  giornali.  |  que- stione di  vita  o  di  —,  decisiva.  |  fa 
Paura  alla  —,  di  persona  robusta.  |  Se 
viene  la  — ,  non  lo  trova,  di  chi  non  è mai  in  casa. 

morteli  a,  %XV^TZt  -^ 
"°re,  sempreverde,  ramosissimo,  con  foglie  oppo- 

ste ovate  punteggiate  per  trasparenza,  piccoli  fiori 
fi  *  »  frutti  carnosi,  a  forma  di  pere.  Mirto 
Wyrtus  commùnis).  |  l'odorosa  — .  |  le  bacche  delle 
—  sono  ricercate  dai  tordi.  \A>i  ramoscelli  e  le  fo- 
lin  i  "~  seccatc  e  polverizzate  servono  per  la  con- 
£„i  '  tparSer  l*  —  per  le  vie.  |  pvb.  Acqua  di  — 
*a  la  donna  bella.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  Mor- 

tella di  foglia  doppia  [myrtus  minor  vulgàris).  | 
-one,  m.  acc.  Mortella  di  foglia  grande. 
♦mortéto,  v.  mortella. 

+mortìa,  S-^«4^y^-T«»'0v>r,te mnrTÌfar  o  ag  *mortYfer  -bri.  Che  porta inumici  u,  morte,  Letale,  Mortale,  \veleno— . 
|  pestilenza  —.  |  dardo  —.  J  Che  è  causa  di  danno 
e  rovina.  ||  -amente,  In  modo  mortifero,  Mortal- mente. 

mortificare,  fe&Sr^oWAyS: 
do  mortifica  le  piante.  |  Rendere  insensibile.  |  con 

la  cocaina.  \  Umiliare,  Abbassare.  I  l'ardire,  Rin- 
tuzzare, Reprimere.  |  il  senso,  la  volontà.  |  con  rim- 

proveri, Riprendere  con  vigore.  |  Affliggere,  Dispia- 
cere. |  4**  Necrotizzare,  Colpire  di  cancrena,  j  rfl. 

&  Praticare  penitenze  corporali,  Reprimere  gli  sti- 
moli del  senso.  |  concilici', digiuni, ecc.  |  Prendersi dispiacere.  J  >^  Rendersi  come  morto,  insensibile, 

per  cancrena.  ||  +-agione,  f.  Mortificazione.  ||  -amen- 
to, m.  Opera  del  mortificare.  Il -ante,  ps.,  ag.  Che 

mortifica.  |  rimproveri  — .  ||  -atlvo,  ag.  Che  è  atto  o 
serve  a  mortificare.  |  freddo  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Reso 
come  morto.  |  Fatto  insensibile.  |  Represso,  Rintuz- 

zato. |  rimanere—,  |  Umiliato.  |  Rimproverato.  |  At- 
tenuato, Attutito.  |  &  Smorzato.  |  colore — .  || -atore» 

m.  -atrice,  f.  Che  mortifica.  ||  -azione,  f.  •mortifi- 
catTo  -onis.  Azione  del  mortificare.  |  Dispiacere; 
Umiliazione;  Afflizione.  |  Rimprovero  grave.  |  Jg 
Rintuzzamento  dei  sensi,  Repressione.  Inibizione. 
Penitenza.  |  ̂*  Estinzione  del  senso  in  qualche 
membro. 

+mortina,  -e,  ìi^T^V^', 
Luogo  piantato  a  mortelle.  ||  ̂-Jcclo*  m.  Macchie  di 
mortelle.  ||  +-o,  m.  Mortella. 

mortlto,  v.  morti  a. 

mòrto  P1*  a&-  #m°rtùus  (morire).  Cessato +  ■  ■*#■  i  w,  di  Vjvere  Defunto,  Trapassato.  |  v.  an- 
dato, crepato.  \  e  sotterrato.  \  lo  piansero  —.  |  o 

vivo  o  — .  |  restar  — ■  sul  colpo.  \  nato  — .  |  di  colera^ 
grippe,  polmonite,  cancro.  \  piante  — .  \  cane  — .  | 
v.  babbo.  |  pvb.  Gabbia  aperta,  uccello  — .  |  Cristo 
—,  Soggetto  di  Dittura,  scultura.  |  Pompei,  città  — . 
|  La  città  — ,  Titolo  di  un  dramma  di  G.  D'Annun- 

zio, la  cui  azione  è  tra  gli  scavi  di  Micene.  |  Pri- 
vato di  vita,  Portato  a  morte,  Fatto  morire.  |  Uc- 
ciso, [v.  ghiado.  |  aver  —,  Aver  ucciso,  recato  a 

morte.  |  le  piaghe  che  hanno  Italia  —  (Dante).  |  es- 
ser —,  Essere  levato  dal  mondo,  ucciso.  \  fu  — .  | 

+si  è  —,  Si  è  ucciso.  |  per  forza,  Ucciso.  J  Privo 
di  vita  o  di  alcune  qualità  e  forme  della  vita,  come 
movimento,  vivacità,  energia,  luce,  calore,  colore, 

sensibilità.  |  mezzo  — .  |  abbandonarsi  come  — .  ]  Le 
città  —,  che  hanno  perduto  il  loro  pristino  splen- 

dore. |  Ferrara,  Ravenna  son  parse  città  — .  |  uo- 
mini — ,  senza  uso  d'intelletto  e  ragione.  |  stagione 

— ,  in  cui  non  si  lavora,  non  c'è  nessuno.  |  Inerte; 
Immobile.  |  corpo  — .  \  forze— .  J  acqua  — ,  stagnan- 

te. |  peso  —.  |  la  —  gora  (Dante).  |  Preso  da  stupore. 
|  rimanere  —.  \  di  paura.  |  fare  il  —,  Non  dar  se- 

gno di  sé,  Starsene  mogio,  zitto.  Nuotare  tenendosi 
supino.  |  Tetro,  Lugubre,  j  la  —  poesia,  relativa  ai 
dannati  (Dante).  |  taglio  —,  ottuso.  |  pupilla  — .  J 
palla  —,  fredda.  |  fornello  —,  6\>  con  poco  calore, 
semispento.  |  Squallido.  |  $  Smorzato.  |  Mortifica- 

to. |  carne  —,  per  cancrena.  |  unghia  — .  J  Nullo, 
Vano,  Non  valido,  Inutile.  |  lettera  — .  |  un  uomo — . 
|  v.  1  i  n  g u a.  |  punto  —,  di  negozio,  trattativa,  in  cui 
non  si  procede,  Punto  di  arresto,  Ristagno.  |  angolo 
—,  rientrante.  |  opera  — ,X  Parte  del  bordo  che  sta 
fuor  d'acqua  e  non  è  necessaria  al  galleggiamento 
del  naviglio.  |  EU  v.  binario.  |  corpo  —,  •$  che 
avanza  alla  combustione,  e  non  serve  ad  altro.  | 
Estinto,  Finito,  Distrutto,  Perito.  |  La  Società  delle 
nazioni  pare  già  — .  |  nella  memoria,  Obliato,  Di- 

leguato. |  al  mondo,  Solitario,  Ritirato.  |  alla  gioia. 
\fede,  speranza  — .  I  amore  — .  |  Rovinato.  \  moral- 

mente, civilmente.  \  Come  morto,  Abbattuto,  Mal  ri- 
dotto. |  di  fame,  Afflitto  da  gran  fame  ;  Miserabile. 

I  di  sete,  fatica,  caldo,  freddo.  \  ints.  stanco  — .  | 
innamorato  — .  |  son  — .'  |  Come  inerte,  Tutto  di  un 
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pezzo.  |  abbandonarsi  a  corpo  — .  |  mettersi  per  — , 
a  q.  e,  con  tutto  l'impegno.  |  Guasto;  Perduto. |  Che 
non  produce,  Infruttuoso,   Sterile.  |  capitale  — .  | 
terreno  — .  |  v.  mano.  |  Q  v.  natura,  \arrosto—, 
nel  tegame,  senza  sugo,   con   poco   erasso  tanto 
che  non   bruci.  |  Che  Vantico  valore  Negli  italici 
cor  non  è  ancor  —  (Petrarca,  Italia  mia).  \  Cosi 
colui  del  colpo  non  accorto,  Andava  combattendo 
ed  era  —  {Ori.  Innam.  del  Berni,  24,  60).  |  Voi  li 
aspettate  invan,  son  tutti  — ,  Ultimo  verso,  recitato 
dal  suggeritore,  di  un  dramma  satirico,  Ruzwan- 
scad  il  giovine,  dove  morivano  tutti  i  personaggi.  | 

m.  Cadavere,  Persona  morta.  )  piangere  il—.  |  cassa 
da  — .  |  seppellire  i  — .  \  morti  e  feriti  |  /  500000  — 
nella  nostra  guerra  sono  la  maggior  gloria  no- 

stra. |  registro  dei  — .  |  &  giorno  dei  — ,  Comme- 
morazione dei  defunti,  il  2  novembre.  |  ufficio  dei 

— .  |  i  poveri  — .  |  v.  incenso.  |  le  anime  dei  — .  | 
risurrezione  dei  — .  I  suffragio  dei  — .  |  ai  Morti,  Il 
2  novembre.  |  fave  dei  — ,  Pastine  dolci.  |  passa  il 
— ,  il  funerale.  |  parlare  ai  — ,  al  deserto.  |  sonare 
a  —  ;  campana  a  —,  che  suona  per   morte.  |  plb. 
nap.  fare  i  — ,  Bestemmiare  i  morti.  |  cosa  da  far 
risuscitare  un  — ,   che    rianima,    conforta,   piace 
grandemente.  |  risuscitato,  Persona   scampata  da 
morte,  o  che  si  rifa  viva,  si  lascia  rivedere.  |  con- 

versare coi  — ,  Leggere  famosi  autori  antichi.  |  Non 
parlar  di  morti  a  tavola.  \  La  terra  dei  — ,  Poesia 
di  G.  Giusti  che  esaltò  la  vita  dell'Italia  presente 
contro  l'affermazione  di  uno  straniero.  |  Dialoghi 
dei  — ,  di  Luciano  Samosatense;  morali  e  satirici. 
|  II  —  di  campagna.  Serie  di  sonetti  di  Cesare  Pa- 
ecarella  |  ci  scappa  il  — ,  rom.  Ne  muore  qualcuno 
ucciso.  |  schr.  Denaro  nascosto  ;  Tesoro.  J  tressette, 
scopone  col  —,  in  3,  ma  distribuendo  le  carte  a 
4  giocatori  ;  chi  ha  la  mano,  prende  anche  le  carte 
del  giocatore  che  manca.  |  j£,  Colonna  di  pietra  o 
di  ferro  lungo  le  banchine  dei  porti,   pei  canapi 
di  ormeggio.  ||  -a,  f.  Donna  morta.  |  la  povera  — .  | 
€^  di  fiume,  Fondo  di  fiume.  |  v.  mortale.  ||  -amen- 

to. In   modo   morto,   Come  morto;    Debolmente.  H 
♦-aria,  f.  Mortalità.  ||  +-ezza,  f.   Qualità  di  morto, 
smorzato,  languido  del  colore.  H  -ledo,  ag.  Vizzo, 
Ammaccato,  Guasto.  ||  +-lclna,  f.  Carne  morticina.  || 
+-lclnlo,  m.  £f£  Tributo  che  il  principe  esigeva  dagli 
eredi  dopo   la   morte   di    qualche   suo   vassallo.  || 
-lei no,  ag.  •morticInus  morto   da   6é.   Della  carne 
di  pecora  morta  per  malattia,  di  morbo.  |  legname 
— ,  che  si  secca  da  sé   sul  terreno.  |  ra.  dm.  Bam- 

bino morto.  j|  +-lgno,  ag.  Di  colore  smorto,  scuro. 
|  sasso,  pietra  — .  ||  -laslmo,  sup.,  ints.  j|  -Isti ma- 

inante, av.  sup. 

♦mortola,  v.  mortella. 

mortòrio,  +-òro,  »„f;/j-^/E^; Funerale.  |  signorile,  modesto.  |  fare  il  — .  I  pvb. 
Alle  nozze  e  ai  —,  Si  conoscono  i  parenti.  \  Ufficio 
funebre  commemorativo.  \  festa  che  pare  un  — .  | 
che  —!  |  '♦"Ammasso  di  corpi  morti.  ||  -orlante,  m. 
Fratello  di  una  compagnia  che  provvede  al  mor- 

torio. ||  Miaglo,  m.  Funerale.  ||  +-uale,  ag.  Attinente 
a  mortorio.  ||  -uarlo,  ag.  «mortuarìus.  Di  ufficio  e 
sim.  relativo  a  persona  morta,  Funebre,  Fune- 

rario, |  iscrizione  —,  Lapide.  |  letto  —,  Feretro, 
Bara.  |  registro  — ,  dei  morti.  |  stanza  —,  dove  por- 

tatisi i  morti  prima  di  seppellirli. [annunzi1  —,  sui 
giornali,  a  pagamento.  |  pi.  m.  &  Fratelli  che  por- 

tano i  morti  alla  Chiesa.  |  '♦'Rata  dei  frutti  che  si 
raccoglie  dopo  la  morte  del  titolare  della  Com- 

menda. ||  ♦-urlerà,  m.  *fr.  mkurtrier.  Omicida» 

morula,  v.  mora  1°. 
mòrva  f-  *morbus.  fi  Cimurro  di  equini,  in- 

divi v«,  fettiV0j  prodotto  dal  bacillus  mallèi.  \ v.  farcino. 

mòrvldo,  moriglióne,  tose,  v.  morb-. 

i<>  mriQài  m    as-  (pi-  *c*)-  &  Di  Mosè.  |  leg- 1  I riuscii  CO,  _  Religione  israelita.  |  te- 
sto — ,  della  Genesi.  ||  -smo*  m.  Dottrina  mosaica, 

della  religione  del  popolo  di  Mosè. 

2*»  mOSàiC  O     m-  (p1,  ■**')•  MUSA-  &  Lavoro  mu- »  *  sivo:    decorazione   di    una   su- 
Serficie  mediante  aggregazione  di  pietruzze  o  vetri 
i  ▼ari'  colori  commessi  su  stucco  forte  di  mi- 

sture diverse;  perfezionata  già  in  Egitto,  fu  usata 

generalmente  nell'Eliade  e  in  Italia  spec.  nei  pa- 
vimenti, poi  anche  sulle  pareti  con  intenti  pitto- 

rici; nel  medioevo  divenne  coi 
Bizantini  principale  ornamento 
delle  chiese,  e  fu  la  pittura 
usata  sino  a  che  nel  sec.  13° 
prevalse  l'affresco:  Musaico.  | 
il  —  della  battaglia  di  Ales- 

sandro, in  Pompei,  ora  nel  Mu- 
seo di  Napoli.  )  bizantino,  \  i  — 

di  Ravenna;  Monreale,  della 
Cappella  Palatina  in  Palermo. 
|  i  —  di  San  Marco  a  fondo 
d'oro.  |  i  —  di  Murano,  moder- 

ni, in  vetri.  |  a  smalto.  \  pavi- 
mento a  — .  |  pittura  a  —,  musi- 

va, Mosaico.  |  lavoro  a  —.  \ 
Pietre  finissime  per  mosaico.  |  Lavoro  composto  di 
parti  aggregate,  prese  di  qua  e  di  là,  non  fuso  ed  or- 

ganico. |  La  canzone  del  Giusti  per  il  ritratto  giot- 
tesco di  Dante  è  un  —  felicissimo,  j  +Mosaicista.  || 

-lata,  s.  (pi.  m.  -i).  Artefice  che  lavora  di  mosaico. 

ITÌÓSC  3.  '•  *MUSCA-  ̂   Dittero  com.  di  color '  cinerino,  testa  disgiunta  dal  torace, 
da  un  profondo  intaglio,  occhi  grandi  bruno-rossi» antenne  di  3  articoli  con  una  fina 
setola  laterale,  proboscide  protrat- 

tile, 2  ali  anteriori  membranose 
trasparenti  con  poche  venature,  e 
2  posteriori  che  coprono  i  bilan- 

cieri; può  con  le  sue  zampe  ade- 
rire alle  superfìcie  lisce;   si  ciba 

Mosaico  del  6a  sec.  ; 
Ravenna. 

di  ogni  sorta  di  liquidi;  molesto,  Mósca, 
immondo  e  nocivo,  perché  diffonde 
cosi  varie   infezioni;   si   moltiplica  straordinaria- 

mente sino  all'autunno;  muore  nell'inverno  {musca 
domestica).  \  ronzare  delle  mosche.  \  la  —  nel  latte. 

|  Mosche  che  cadono  nell'acqua,  nel  vino,  nella  mi- 
nestra, che  coprono  i  dolci,  che  tornano  sulla  testa, 

la  mano,  la  faccia.  |  le  —  e  il  miele.  |  acchiappare 
le  — .  |  difendersi  dalle  —,  con  tutti  gl'ingegni.  | 
Una  scrittura  che  sembra  zampe  di  mosche.  \  saltar 
la  —  al  naso,  la  stizza.  |  scacciare  le  — .  |  levarsi 
le  —  dattorno,  gl'impicci.  |  Con  un  pugno  di  mosche 
in  mano,  di   chi   rimane  deluso  nelle  speranze.  | 

pvb.  Non  farebbe  male  a  una  — .   Fare  d'una  — 
un  elefante.  In  bocca  chiusa  non  entrano  mosche.  | 
Morire  come  mosche,  in  epidemie,  battaglie.  |  cieca. 
Giuoco  di  fanciulli,  dove  uno  bendato  deve  cercare 
di  riconoscere  il  compagno  che  abbia  preso,  \fare 
a  —  cieca.  |  raro  come  le  —  bianche.  |  non  si  sente 
una  —,  in   un   gran  silenzio.  |  Finto  neo.  |  di  Mi- 

lano, Specie  di  vescicante.  |  cornarla,  bianco-grìgia 
con  strisce   nere   sul  dorso  e   punti  neri  sull'ad- 

dome; depone   le  larve  sulle  immondizie  (sarco- 
phàga  carnarìa)    |  cesarea,   sim.   alla  vomitoria, 

perché  le  larve  si  nascondono  nel  terreno  per  tras- 
formarsi in  ninfe  (musca  Catsar).  \  cavallina,  lp- 

pobosca  |  vomitoria,  dal  corpo  turchino  scuro  lu- 
cente  con   fasce   nere   trasversali,  testa  nera,  ali 

tinte  come  d'inchiostro;   depone   le   uova   a  muc- 
chietti  sulla  carne  e  sugli  animali  morti   e  talora 
sulle  piaghe  purulente;  lunga  sino  a  10  mmt.  (m. 
vomitoria).  |  t  set  se,  zezè,  dell'Africa  equatoriale, 
inocula  parassiti   microscopici,   e  uccide   cosi  le 
bestie  bovine.  |  dell'olivo,  olearia,  lunga  sino  a  5 
mmt.,   corpo   grigio  giallastro,  testa  più  pallida, 
occhio  di   un   grigio  azzurro,   antenne  fulve,  ali 
trasparenti  sempre  in   moto,    zampe   gialle;  fora 

l'oliva  nel  mese  di  giugno,  dopo  aver  passato  l'in- 
verno  e   la   primavera  tra  le   scorze  dell'albero; 

nell'ottobre  si  trovano  due  o  tre  larve,  come  ver- 
micciuoli,  in  ogni  oliva,  che  da  olio  di  sapore  dis: 
gustosissimo  (dacus  olla)  |  Mucchietto  isolato  di 
peli  nel  mezzo  del  mento.  |  X  Bastimento  cornerò, 

Goletta,  Avviso.  |  «-  Costellazione  australe;  v.  uc- 
cello. |  Moscai  esci.  Zitto!  |  %  Sorta  di  salafs^'" 

pus  maritìmus).  ||  -ado,   ag .,    m.    f}   Di   mantello 
leardo  che  ha  sparse  macchiette  nere  come  mosche. 
Sparso  di  macchiette  nere.  |  v.  moscato,  mosca- 

tello. ||  -alo,  m.  eMuscARluM.  Quantità  di  mosche- 
|  Fastidi1,  Noie.  || -aiuola,  -aiolà;  f.  Arnese  come  una 
gabbia  con  tela  o  velo  o  fitta  retina  metallica  per 
difendere  carne  o  sim.  dalle  mosche.  |  Arnese  p«r 
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prender  le  mosche.  |  Arnese  di  più  cordicelle,  stri- 
sce e  nappe  che  i  contadini  mettono  alla  fronte  dei 

buoi  per  difenderli  dalle  mosche.  |  fi  Moscarola.  || 
-aragno,  m.  Ippobosca,  Mosca  cavallina. 
moscardina,  *£  v.  calcino. 

mncrarH  in  ri  m-  #muscus  muschio.  ^Ele- mOSCarU  ino,  don  e  moscato. |#fr.MUSCADiN. 
Elegante,  Zerbinotto  profumato.  |  mosca.  Piccolo 
ghiro.  Topo  moscarolo,  Nocciolino  {muscardinus 
avellanarìus).  \\  -o,  m.,  nap.  Uccello  di  rapina,  cosi 
la  muscicapa  grisola,  come  il  tinnuncùlus  vesper- 
tinus,  che  è  un  falchetto. 

4.mrjSCaXG  nt  Scacciar  le  mosche.  |  a.  Ador- Tinuovai^  nare  di  mosche,  col  tatuaggio. 

mOSCarUOla,  -Ola,  £.0  Erpete  ulceroso, •  iiwwwmi  MwiMf  w.w*,  di  equini  ;  Moscaiuo- 
la. ||  -uolo,  m.  ̂ >  Moscardo. 

mnerat  r\  a&»  m-  (tose,  tnoscado).  *muscus. lliuauaiu,  Muschio  Zibetto.  |  noce—,  Macis 
(v.  noce).  1 1#  Vino  fino  odoroso,  di  tutte  le  re- 

gioni d'Italia.  |  biatico,  néro,  spumante.  \  di  Sira- 
cusa, Trani,  Candii.  |  di  Monte fiascone ,  Est-est-est. 

||  -elio,  m.  Varietà  di  uva,  spec.  bianca,  a  grap- 
poli radi,  chicchi  come  ambra,  odorosa.  |  vino 

di  moscatello,  Moscato.  |  Sorta  di  frutte  con  odore 
analogo  al  moscatello.  |  pere,  mele,  poponi  — .  ||  -ol- 

iato, ag.  Che  ha  sapore  di  moscatello.  ||  -elione,  ag., 
m.  Moscadello  dai  chicchi  grandi,  Zibibbo.  |  pera 
moscadellona,  con  profumo  di  moscatello. 

moscello,  X  v.  moscio. 

mOSCerinO.  m*  ̂   Pi*co10  dittero,  di  vari' '  generi,  che  ronza  per  lana,  a 
sciami,  spec.  nei  luoghi  umidi; 
Moscherino.  |  Sciame  di  mo- 

scerini. |  acchiappare  i  — .  |  che 
escono  da  un  tino  di  mosto, 
sul  cappuccio  delle  vinacce  in 
fermentazione.  Moscioni.  \far 
montare  i  —  al  naso.  Far  venire 
la  stizza. 

pinosene  a,  ££•>£•: 
schita.  \la  —  di  Omar,  a  Ge- 

rusalemme. |  Santa  Sofia  fu 
ridotta  in  — .  ||  -accia,  f.  peg.  || 
Ma,  f.  [schietta  forma  italia- 

na]. *ar.  mesgid.  Moschea, 

oo  mnerh  Òa     f-  9  Titolo  di  un  poema  mac- 
^  muse n  ea,  car*nico  del  Folen|0  che  narra la  guerra  delle  mosche  e  delle  formiche.  J|  -èide,  f. 
Titolo  di  un  poemetto  giocoso  di  G.  B.  Lalli,  che 
narra  in  5  canti  la  guerra  di  Domiziano  contro  le 
mosche  (1630).  ||  -oracelo,  ag.,  schr.  Di  mosche,  Ap- 

partenente a  mosche.  |  armata  — .  ||  +-erello,  m.  dm. 
Moscherino.  ||  -orino,  m.  Moscerino.  ||+-etta,  f.  dm. 
Piccola  mosca.  | Moschetto.  |  Specie  di  freccia.  |  Specie 
di  lancetta.  ||  -ettaccio,  m.  peg.  Moschetto  grosso. 
\\  -ettaro,  a.  Uccidere  con  moschetto.  ||  -ettata,  f. 
Colpo  di  moschetto.  ||  -ottato,  pt.,  ag.  Colpito  o  preso 
di  mira  da  moschetto.  |  Picchiettato  di  piccole  mac- 

chie come  escrementi  di  mosche.  ||  -ettatura,f.  Pic- 
chiettatura a  puntini.  ||  -etterìa,  f.  $^  Soldati  ar- 

cati di  moschetto  ;  Milizia  dei  moschettieri.  |  Quan- 
tità di  moschetti.  |  Spari  di  moschetti  ;  Fucileria.  I 

Juoco  di  — .  ||  -ettlore,  +-0*  m.  Soldato  armato  di 
moschetto.  |  pi.  in  Francia,  Gentiluomo  d'una  delle 
Jue  compagnie  a  cavallo  della  casa  del  re,  armate 
ai  fucile,  e  che  facevano  come  una  guardia  del 
forpo,  oltre  che  addestravano  i  nobili  alle  armi: 
!"J°re  spec.  sotto  Luigi  XIII  e  XIV;  soppressi  il 
i«lo.  |  /  tre  — ,  Romanzo  di  cappa  e  spada  di  A. 
JJumas  padre  (1844),  uno  dei  più  belli,  dove  il  ca- 

detto guascone  D'Artagnan  compie  con  3  moschet- iien i  suoi  amici,  simili  soltanto  nel  valore  e  nella 
lealtà,  tante  belle  e  nobili  pro- ve>  sinché  è  ammesso  nella 
compagnia.  I  /  —  al  Convento, 
?£ere9*  di  Varney  (1880).  |[  -et-  MAa,h««ft 

J„nA  f^ve2'  Mosc*  Piccolina;  Mos
chetto. 

d?  ile  I1  peli  al  monto  II  -«tto,  m.  $4  Fucile  corto 
"'Precisione  per  corpi  scelti  di  cavalleria,  e  ca- 
™»nieri;  si  porta  ad  armacollo.  |  *Sorta  di  ar- 
wniDugio  pesante,  che   si  appoggiava  per  il  tiro 

sopra  una  specie  di  forcina;  apparve  circa  il 
1525;  più  tardi  si  fece  maneggevole  (da  una  spe- 

cie di  falchetto;  cfr.  moscardo).  |  Cannoncino 
che  tirava  palle  da  3  libbre;  sec.  15°.  |  Moschetta, 
Saetta  acutissima.  |j  -ottone,  m.  acc.  *fr.  mousque- 
ton.  Gancio,  spec.  a  molla,  che  regge  la  sciabola, 

l'orologio,  una  chiave,  ecc.,  come  reggeva  il  mo- 
schetto. |  Mosca  più  grossa  sul  mento,  Pizzo.  | 

«^  Pittima  reale  {limosa  melanura).  \\  -icidio,  m. 
schr.  Uccisione  di  una  mosca.  ||  -Icida,  ag.  (pi.  m.  -i). 
Che  serve  a  uccidere  le  mosche.  |  carta — ,  spalmata 
di  una  composizione  con  tosco.  |  schr.  Uccisore  di 
mosche.  ||  -ile,  m.  Ricovero  o  campo  delle  mosche, 
nella  Moscheide.  ||  -Inato,  ag.  &  Di  un  alabastro 

punteggiato  di  nero.  ||  -ino,  m.  dm.  Piccola  mosca, 
Moscherino.  |  m.  Cane  picchiettato  di  nero. 

mneriamo     -à     m.  *ar.  mesmum.  Salume  di 
mosciame,    a,  di  filett0  di  tonno 
mosci  no,  v.  moscione,  *&  amoscino. 

mner*  in  al>-  *musteus  mostoso.  Floscio,  Viz- IIIU9U  IU,  ZQ  Morbido  |  cappello—.  |  carni—. 

|| -Olio,  m.  X  Piccolo  pezzo  di  corda  sottile,  sfilato 
{>er  lo  più  da  altre  corde,  che  serve  per  piccole 
egature;  Morsello.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  moscio. 

||  -Icone,  ag.  Fiacco,  Floscio.  ||  -Ione,  ag.  acc.  Fiac- 
co, Inerte.  |m.  Gran  bevitore.  |  Marrone  appassito, 

Vecchione.  |  *mustÌo  -Onis.  #  Moscerino  delle  tinaie 
al  tempo  del  mosto,  o  che  sta  intorno  a  sostanze 
in  fermentazione  ;  Moscino.  |  +  Assillo. 

mÒSC  O  m-  *muscus.  4^  Ruminante  affine  ai <-»,  caprioli  e  ai  cervi,  privo  di  corna, 
delle  alte  regioni  montane  del- 

l'Asia centrale:  dietro  Tombe- 
lieo  ha  una  borsa  ghiandolare  < 
in  cui  si  accumula  una  sostan- 

za odorosa  conosciuta  col  no- 
me di  muschio;  il  maschio  ha 

denti  canini  grossi  sporgenti; 
Muschio,  Portamuschio  (moscus 
moschij  erus).  \\  ̂-oleato,  ag.  Di 
sapore  composto  con  muschio 
e  olio.  ||  +-olo,  m.  (mescolo).  Mu- 

schio. |  v.  muscolo.  Mòsco. 

4-fYlÓSCOl  O  m-  #m°scClus.  $j^  Macchina  d'as- 
ci iiv^wvi  »  sedio,  sotto  la  cui  protezione  i 

soldati  si  accostavano  alle  mura  per  colmare  il 
fossato  o  scalzarle.  |  X  Specie  di  naviglio,  Topo.  | 

^  Proboscide  dell'elefante.  |j  -Ina,  vez.  Moscina. 

mOSCÓlì  6  m  acC-  Mosca  grande,  Sorta  di 
IIIV9VVH  c?9  mosca  più  grande  della  comune. 

\  falchette,  4^  Sorta  di  assillo,  dell'isola  di  Oeland della  Svezia,  di  14  mmt.:  si  colloca  in  agguato  su 
una  foglia  e  si  precipita  sul  moscerino,  e  talvolta 
sul  ragno  (dioctria  ozlandìa).  |  Galante,  Vagheggino. 

|  d'ero,  con  le  ali  dorate,  di  color  verde  metallico, 
che  mangia  le  foglie  delle  rose.  |  Donna  superba 
della  sua  bellezza.  |  Api,  mosconi  e  vespe,  Rubrica 
mondana  di  un  giornale  di  Napoli.  ||  -accio,  m.  peg. 
|| -cello,  m.  dm.  |j-clno,  m.  vez. 
moscon  greco,  v.  muschio. 

moscòvia,  Re*,^080*'  in  Russia* !  schr' 

delle  mosche,    nella 
  Mo-    ■"=="BE5==S*— - 

scheide.  ||  -ta,  ag.,  s.  (pi. 
m.  -i).  Abitante  di  Mosca. 
Della  Moscòvia.  |  impero^ 
repubblica  —,  russo.  |  pi. 
Russi. 

mOQ^      m-  *MOYSKS.    tÈ 
Illudo,  Duce  e  legisla- 

tore del  popolo  dlsraele; 
che  liberò  dalla  schiavitù 
in  Egitto  e  ricondusse 
nella  terra  dei  suoi  padri. 

|  &  Mirabile  statua  di  Mi- chelangelo, per  il  sepolcro 
di  Giulio  II,  a  simboleg- 

giare l'opera  di  redenzio- ne dell'Italia  iniziata  da 
questo  pontefice  (è  in  San Pietro  in  Vincoli).  |  ff  in 

Mosè,  di  Michelangelo; 
Chiesa  di  San  Pietro  in 

Vincoli,  Roma. 

Egitto,  Opera  di  Rossini  su  libretto  del  Tottola 
(San  Carlo,  Napoli,  5  marzo  1818).  |  Poema  sinfo- 

nico del  Perosi. 



mosquito 
900 

mostrare 

mOSflUÌtO  m.  *sp.  mosquito.  ̂ >  Zanzara  dei nivo^uiivy  paesi  tropicali,  spec.  presso  le 
paludi;  assale  fieramente,  producendo  con  le  sue 
punture  forti  infiammazioni  ed  enfiati,  vero  flagello. 

ITlÒfiS  a  f*  mosso.  Atto  del  muoversi,  Movimen- 
,nwo°  **»  to  iniziale,  Moto  iniziato,  \fare  la  —. 
I  pi.  «^  Luogo  di  partenza  dei  corridori.  |  dare 
le  — ,  Gridare  il  Via  (anticamente  Trono),  Dare  il 
segnale  di  slanciarsi  alla  corsa.  |  buone  —,  Par- 

tenza giusta,  regolare.  |  tenere  alle  —,  a  segno,  in 
freno.  \  prender  le  — .  |  star  sulle  —,  fermi.  |  pvb. 
//  maggior  disagio  per  i  barberi  è  star  sulle  — .  | 
esser  sulle  — ,  sul  punto  di  muoversi.  |  Principio  di 
azione;  Inizio.  |  la  —  dei  negoziati.  \  una  —  errata, 
falsa,  precipitosa;  accorta,  energica.  |  di  discorso: 
indovinata,  felice.  \  lirica,  maestosa.  I  Spinta,  Im- 

pulso. |  dare  la  —.  J  *per  sua  — .  J  Spostamento, 
di  muro,  o  mobile,  che  ceda  in  parte,  fa  una  cre- 

pa, ecc.  |  Alterazione  sofferta  da  massa,  di  vino  o 
sim.  |  di  corpo,  Andata,  Scarica.  |  *&  Messa,  Cac- 

ciata. |  Inizio  di  dentizione.  |  $*?  Manovra  tattica.  | 
spiare  le  — .  del  nemico.  \  rubare,  furare  le  — ,  Pre- 

venirle. |  lenta.  \  La  —  napoleonica  di  Caviglia 
puntando  su  Vittorio  Veneto.  |  d'arme,  Mobilita- 

zione. |  nel  giuoco,  Atto  del  muovere  un  pezzo 
da  casella  ad  altra,  di  scacchi  o  dama.  (  parare 
la  —.  |  dare  scacco  in  tre  — .  |  tocca  e  — ,  Condi- 

zione posta  di  muovere  il  pezzo  quando  si  è  toc- 
cato. |  Impresa,  Iniziativa.  |  prender  le  —  da,  Co- 

minciare, Muovere.  |  f%  Impostatura  dell'arco,  Co- 
nio, Cuneo  con  cui  principia  l'arco  o  la  volta.  |  Atto, 

Gesto.  |  con  la  bocca,  con  gli  occhi.  \  la  —  di  un 
dito.  |  di  statua,  figura,  Atteggiamento,  Movenza. 
|  la  —  della  gamba.  \  imitare  le  —.  |  Lazzo.  |  cu- 

riosa. |  ridicole  di  maschere,  attori.  \  brusca,  di  ca- 
vallo che  si  ferma  di  botto,  dà  uno  strappo,  e  sim. 

|  involontaria.  \\  -accia,  f.  peg.  Atto,  Gesto  sgar- 
bato. ||  -erta,  f.  dm.  ||  -ettaccia,  f.  dm.  neg.  ||  -ettina, 

f.  dm.,  di  gesto,  atto.  ||  Mere,  m.  Chi  da  la  partenza 
al  palio.  |j-o,  pt.,  ag.  (muovere).  Che  ha  preso  o 
ricevuto  il  movimento.  |  Spostato.  |  terra  —,  di  fre- 

sco. |  Levato.  |  Partito,  Allontanato.  |  Accelerato, 
Veloce.  |  £  Notazione  di  tempo  più  vivo,  animato. 
\mare  —,  non  calmo,  ma  neanche  agitato.  |  Spinto, 
Commosso.  |  da  pietà,  sdegno,  ira.  |  a  compassione. 
|  Portato  contro.  |  accuse  — . 

+mossolina,  -o,  v.  mussolina. 

mostacc  hio,  S^T^.^  & 
labbro  superiore,  Mustacchio  ||  -lo,  m.  Muso,  Viso. 
|  rompere  il  — .  |  dare  nel  — ,  Dirlo  in  barba,  fran- 

camente. |  dirlo  sul  —,  sul  muso.  |  Mustacchio.  || 
-laccio,  m.  peg.  ||  -lata,  f.  Ceffata.  ||  -Ino,  m.  vez. 
Musino.  ||  -Ione,  m.  Ceffata.  |  Viso  grasso  e  grosso. 
||  -luolo,  m.  dm.  |  v.  mostacciuolo.  ||  -luzzo,  m. 
dm.  schr.  Visetto. 

mOStaCCillOl  O.  m*  #MUSTAcftus  torta  di  fa- IIIWsJlUVVIUWI   \Jf     nna    impastata   con  mosto> 
Specie  di  dolce  di  farina  impastata  con  miele  o 
mosto  cotto  o  zucchero,  e  condito  di  droghe,  in 
forma  di  romboide.  |  i  —  di  Napoli,  a  Natale.  |  dm. 
di  mostaccio.  ||  -etto,  m.  dm. 

rri/Sst  O  m-  *mustum.  tjf  Vino  nuovo,  non  an- 
'  w  *  *  cora  limpido,  da  quando  è  posto  con le  vinacce  a  fermentare  sino  a  che  non  è  maturo 
nella  botte.  |  pvb.  A  San  Martino,  ogni  —  è  vino.  \ 
vendere  il  — .  |  cotto,  Mosto  messo  a  bollire  prima 
che  fermenti:  è  un  liquore  dolce  che  può  servire 
anche  per  dolci,  come  i  mostaccioli.  |  pvb.  Cono- 

scere V acquerello  dal  —  cotto,  Conoscer  bene  le 

cose.  |  Vino.  |  gli  piace  il  — .  |  pvb.  Acqua  d'ago- 
sto, miele  e  — .  |  Sugo  di  pere  o  mele  per  fare  il 

sidro.  ||  -alo,  ag.  *mustarius.  Attinente  a  mosto. 
|  Ottobre  — .  |  uva  — ,  che  fa  molto  mosto,  o  che 
serve  per  far  mosto,  non  da  mangiare.  ||  -arda,  f. 
Conserva  di  uva  cotta  (usata  solo  in  alcuni  paesi). 

|  una  torta  di  — .  |  Mosto  cotto  nel  quale  s'infonde 
seme  di  senapa  rinvenuto  in  aceto,  e  ridotto  come 
il  savore  e  la  salsa,  per  condimento  di  lesso  e  sim. 
|  di  Cremona,  con  frutte  dentro.  |  Senapa.  |  far  ve- 

nire la  —  al  naso.  \\  -ardiera,  f.  Vasetto  per  la  mo- 
starda, jt-ardina,  f.  Specie  di  pianta  croclfera  analoga 

alla  senapa;  Crescione  d'orto,  Agrettone.  ||-lmetro, 

m.  Gleucometro.  ||  -oso,  ag.  *mustuSsus.  Che  ha 
molto  mosto;  Mpstaio.  |  autunno,  uva  — . 
mnftf  r  a  ?•>  dv  mostrare.  Atto  del  mostrare. involi  a,  |  ostentazione.  \  fare  —  di  sé,  del  suo 
sapere.  \  andare  a  —.  |  mettere  in  —  i  pregi,  le  bel- 

lezze. I  ridere  per  mettere  in  —  i  denti.  |  Apparenza. 
I  far  bella  —  di  sé.  |  mettersi  in  —,  in  evidenza, 
Farsi  avanti.  |  Finzione,  Finta;  Lustra.  |  parlare, 
fare  per  — .  \  fa  —  di  guardare  altrove.  |  $>^  Ri- 

vista, Rassegna  dell'esercito,  dell'armata,  di  una 
squadra,  di  un  corpo  per  riconoscerne  il  numero, 
T  armamento,  le  vestimenta,  V  istruzione.  |  Ras- 

segna per  festa  o  per  onore  a  sovrani  e  grandi 
personaggi  ;  Parata.  |  Sfilata,  Comparsa  di  cavalieri 
per  giostra,  torneo.  |  passare  la  —.  \  $  «Indizio, 
Richiamo,  nelle  carte,  per  indicare  la  prima  nota 
della  pagina  seguente  ;  e  si  usava  anche  nella 
scrittura,  ponendo  a  pie  della  pagina  a  destra  la 

parola  che  seguiva  nell'altra.  |  *g  Esposizione.  | 
mettere,  portare  a  — .  |  pubblica  — .  |  universale,  na- 

zionale. |  campionaria,  [di  bovini;  macchine  agrarie, 
|  Campione,  Saggio.  |  di  0r ano,  riso,  olio.  |  pvb.  Que- 

sta è  la  balla  e  attesta  e  la  — ,  Non  c'è  rimasto  al- 
tro che  questo.  |  Bacheca;  Vetrina.  |  mettere  in  —  le 

novità.  |  tenere  nella  — .  |  C^  Disco  smaltato  o  di  oro 
0  argento  coi  numeri  delle  ore  e  dei  minuti,  da  in- 

dicarsi dalle  lancette,  nell'orologio;  Quadrante.  | 
l'oriuolo  ora  non  si  carica  piti  dalla  parte  della  — . 
|  Rivolta  di  panno  di  color  differente,  come  a  mo- 

strar la  roba  di  cui  è  foderato  il  vestito:  sul  petto, 
di  rimboccatura  alle  maniche,  ai  lembi,  al  colletto. 
|  Fascia  bianca  che  riprende  la  forma  degli  usci.  | 
dlt.  Insegna  di  bottega.  |  Dimostrazione.  |  far  —  di 
grazia,  carità.  |  schr.  Mostro  femmina.  ||  -iclna, 
f.  vez.  Piccola  mostra,  Campioncino.  ||  -Ino,  m.  vez., 
di  orologio  piccolo.  |  del  registro,  negli  orologi, 
Porzione  di  disco  a  laminetta  segnata  da  alcune 
divisioni  per  portare  innanzi  o  indietro  la  lancet- 
tma,  e  avanzare  o  ritardare  il  movimento. 

mnctr  ar*A  a  (móstro;  +mosterrò;  *moster- uiuau  CU79  rebl,e)m  #mokstrarb.  Far  vedere.  | 
L orologio  mostra  le  ore;  il  barometro  i  gradi  di 
calore.  \  la  direzione  del  vento.  |  Indicare.  |  viaf 
cammino,  strada.  \  La  freccia  mostra  la  dire- 

zione. |  Additare.  |  a  dito.  \  il  re  che  passava.  \  qua- 
dro, statua,  lapide.  |  Insegnare,  Spiegare.  |  il  modo, 

la  maniera.  \  il  giuoco.  |  il  funzionamento  della  mac- 
china; come  prender  di  fianco  il  nemico.  |  Pro- 

vare, Dimostrare.  |  con  ragioni,  esperimenti,  prove. 
ila  possibilità,  V infondatezza.  \  come,  perché.  \ 
Le  rovine  mostrano  la  grandezza  di  Roma  an- 

tica; i  fatti  le  intenzioni.  |  i  titoli.  \  la  rabbia 
dell'invasore.  |  Lasciar  credere,  argomentare.  Vo- 

ler far  credere.  |  di  non  aver  giudizio,  ignorare.  \ 
il  bianco  per  nero.  \  lucciole  per  lanterne.  |  Lasciar 
vedere.  |  la  gamba  nuda.  |  la  qualità  della  merce. 
1  il  suo  debole.  |  i  regali  dello  sposo.  |  la  lingua.  |  le 
lividure,  la  ferita.  \  le  gomita,  di  vestito  rotto.  | 

Appresentare,  Porgere,  Esibire.  J  telegramma,  let- 
tera, documento.  |  ti  libretto,  il  biglietto  al  control- 

lore. |  un  biglietto  da  cento.  |  la  quietanza.  |  coppe  e 
dare  denari,  il  contrario  di  quello  che  si  farà.  | 

Rivelare,  Palesare.  |  più  anni  di  quel  che  ha.  \  l'a- 
nimo proprio,  le  intenzioni.  |  paura,  dispetto,  rab- 

bia. |  le  costole,  per  la  magrezza.  |  V affetto.  \  Gli  oc- 
chi mostrano  i  sentimenti.  |  la  verità.  |  Ostentare.  | 

i  denti  bianchissimi.  |  le  sue  bellezze,  i  gioielli;  Az 
fodera  di  pelliccia.  \  le  ferite,  le  piaghe.  \  bravura, 

coraggio.  1  Appresentare  per  minaccia.  |  la  rivol- 
tella, il  coltello.  |  i  denti,  Reagire,  Minacciare,  Ri- 

bellarsi. |  il  viso,  Opporsi.  |  la  fronte,  Non  nascon: 
dersi,  Non  aver  vergogna.  |  rfl.  Apparire,  Farsi 
vedere.  I  bene,  male.  \  in  pubblico,  alla  gente.  | 
molto.  |  freddo,  entusiasta.  |  rfl.,  nt.  Far  mostra, 
Essere  appariscente.  |  Fingere,  Far  le  viste.  |  di  non 
curarsene,  di  non  vedere.  \  ignaro,  nuovo.  |  Rive- 

larsi. |  pvb.  Chi  non  si  mostra  com'è,  va  con  i»* 
eanno.  |  mite;  crudele;  da  meno.  \  pentito.  |  imP- 
'Sembrare,  Parere.  |  Mostra  melanconico.  \  Come  mo- 

stra che  tu  creda.  \  Mostra  che  voglia  piover*:^ 
-abile,  ag.  •monstrabìlis.  Che  si  può  o  è  J«c]"> 
mostrare.  Presentabile.  1  lettera  non  — .  Il  -«blIW" 
mo,  sup.  (I  -amento,  m.  Mostra.  Dimostrazione,  n 

-ante*  ps.,  ag.  ||  ♦-anza*  f.  Mostra.  Sembianza,  u»- 
raostrazione  esteriore,  Vista.  |  Apparenza.  ||-aróm~ 
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bl,  m.,  comp.  X  Disco  con  la  rosa  dei  venti  e  vari' fori  in  cui  il  timoniere  mette  i  bischeri  a  segnare 
i  rombi  pei  quali  ha  governato  e  le  miglia  fatte 
in  ciascuno.  ||  -atempèsta,  m.  Strumento  che  se- 

gnala la  tempesta:  cilindro  con  alcool ,  canfora, 
Potassa,  sale  ammoniaco  e  una  bolla  di  acqua  di 

cmt.  cubo,  che  si  turbano  all'appressarsi  della 
tempesta,  sino  a  spezzarlo  ||  -ativo,  ag.  Atto  a  mo- 

strare. Dimostrativo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Indicato.  Pre- 
sentato. Fatto  vedere.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  »mon- 

stkXtor  -Cris.  Che  mostra,  dimostra.  ||  -avènto,  m. 
X  Banderuola  girevole  posta  in  alto  per  indicare 
la  direzione  del  vento:  Pennello,  Penna.  ||  +-azione, 
f.  #monstratio  -5nis.  Dimostrazione  Ostentazione. 
Il  -eggiato,  pt.,  ag.  Di  vestito  che  ha  mostre,  mo- 
streggiatura.  ||  -egglatura,  f.  Mostre,  o  rivolte  del 
vestito,  al  petto,  alle  maniche,  alle  tasche,  e  sim. 
|  Manopole.  || -o.  pt    sinc,  ag.  Mostrato. 
.LrrinQtrÌr*A    f-  P1  •> m-  *&  Catene  con  due  punte 
Tmuauiuo,che  pone   ,!  Difolco   gulla  testa 
dei  buoi  per  tenerli  a  freno.  |  fj  Barbazzale. 

móstff*  O  m  #monstrum.  Singolarità  della  na- ■  IIK/9U  \jf  turaj  Essere  fuori  dell'ordine  natu- 
rale. |  di  scienza,  di  bontà  (ma  com.  schr.).  |  Essere 

deforme,  spaventoso,  pessimo.  |  aspetto  di  — .  |  i  Ci- 
clopi, Gerione,  i  Centauri,  i  Satiri  erano  mostri.  \ 

Persona  bruttissima.  |  di  donna!  \  non  è  un  —,  Non 

è  troppo  brutto.  J  d'iniquità,  crudeltà.  \  $  Grottesca. |  schr.  Brutto,  Cattivo.  |  Animale  o  pianta  deforme, 
di  conformazione  irregolare,  in  tutto  o  in  parte.  | 
marino,  Orca,  Animalaccio  mai  veduto  e  deforme. 
Nave  di  forme  strane;  p.  e.  il  Leviatan.  |  ag.,  pt., 
v.  [mostrare.  ||  -icclàttolo,  m.  Piccolo  mostro, 
Creatura  mal  fatta.  ||  -Icino,  m.  dm.  Bambino  de- 

forme. ||  -ino,  -uccio,  m.  dm.  ||  -uosltà,  +-osltà,  f. 
Deformità,  Vizio  di  conformazione.  |  J|  Anorma- 

lità di  struttura,  che  allontana  l'individuo  dal  tipo 
specifico  ;  spesso  prodotta  da  parassiti.  |  Atto  mo- 

struoso. |  Malvagità  straordinaria.  |  la  — di  Nerone. 
I!  -uoso,  ag.  #monstru6sus.  Straordinario,  Singo- 

lare. ]  errore  — .  |  Deforme.  |  parto  — .  |  naso  — .  | 
Turpissimo,  Malvagio  in  modo  singolare.  |  misfatto 
— .  |  vizio  — .  |  Iniquissimo.  |  sentenza  — .  ||  -uosa- 
mente,  In  modo  mostruoso.  |  In  modo  straordinario, 
strano,  irragionevole,  assurdo.  ||  -uoslsslmo,  sup. 
mnt  o  f-  *maltha.  Fango,  Melma.  |  strade  piene 

'  di  —.  |  uomo  di  — ,  pezzo  di  —,  tose,  che 
non  si  risente  di  nulla.  |  imbrattarsi  nella  — .  ||  -ac- 

cia, f.  peg.  ||  -accio,  m.  peg.  Terreno  molto  umido.  | 
pvb.  r#  Le  fave  nel  —,  e  ti  grano  nel  polveraccio.  |Ì 
-lechio,  m.  dm.  Mota  che  spalma  il  terreno  e  si 
appiccica.  ||  -oso,  ag.  Imbrattato  di  mota.  |  scarpe  —. 
I  Fangoso,  Melmoso.  |  Sudicio.  ||  -rlglla,  f.  -o,  m. 
Poltiglia,  Mota,  Fanghiglia. 

motèl  la    f"  *fr>  M0TELLE-  ̂   Pesce   degli  ana- 
9  cantini,  che  ha  la  pinna  dorsale  an- 

teriore collocata  in  un  solco  e  di  raggi  liberi,  con 
due  cirri  nasali  e  uno  al  mento;  se  ne  conoscono 
due  varietà,   una  di  color   bruno  violetto,  l'altra 
lulvo;  lunga  sino  a  20  cmt. 
moterello,  -avole,  -Ulta,  v.  moto. 
+motino,  v.  ammutinamento., 
'motiva,  v.  motivo. 

ftlOtiv  are  a*  $*$  Giustificare  adducendo  i 
,    ,  '  motivi,  Spiegare  con  i  motivi.  |  la 
se»t*nza.  |  il  decreto.  I  Dar  motivo,  Cagionare.  |  il 
Zìi??*?0.*  la  rissa'  I  Proporre,  Muovere.  |  la  diffi- 
f?J'aJ  *J  negozio.  || -ato,  pt.,  ag.  Cagionato  da  mo- «vo,  Indotto,  Mosso.  |  Fornito  dei  motivi  o  delle 
se  ii°n  i'  sentenzat  parere—.  |  apposizioni  — ,  mos- 
dA*I  ~aronet  f-  Complesso  dei  motivi  che  hanno "ewrmmato  una  sentenza,  un  parere. 
■noti V  O.  a*-  Movente,  Atto  a  muovere.  |  cagio- 
lnn*i   i  ne  ~~ •  I  m*  Ragione  che  muove  la  vo- 
diSìA  mente»  l'animo.  Causa,  Cagione.  |  dar  — 
I  diÌit*peJ^are^  sospettare.  \nouè  —  sufficiente. 
iaiIiS1 .  *f»  Causa  Proveniente  dalle  condizioni  di 
inaiai)  f*J?*t*  P"  motivi  di  famiglia.  |  il  -  del 
I  pff^Jj}' **"*£"<'  I  n*r  che  -»  P«r  *ual  ragione, 
castori  S'°  ""•  I  ***&&***,  urgente.  \  dar  -,  oc- 
hSS,  '  Cay?*-  •  a  -  di>  In  causa»  per  la  ««ione. 
leean^'L0rlKlne-  liti  Considerazione  che  al- 
1  **  u  *^dice  alla  sentenza.  |  esposizione  dei  -.  | 

i  —  della  difesa.  \  di  nullità.  \  addurre  i  — .  |  evi» 
dente,  ineccepibile.  \  gravi  —.  \  infondati,  Scuse, 
Pretesti.  |  ]?  Germe   da  cui  si   sviluppa  ogni  com- 

posizione,Melodia.  |  il — di  un'aria.  \  il  —  espresso 
nel  primo  tempo  della  sinfonia.  |  per  cui,  Ragione 

per  la  quale  ;  Perciò  (com.  schr.).  f  '''Mossa.  |  di  feb- bre, Attacco,  Assalto.  |  *dare  un  —,  Informazione, 
sentore.  |  di  proprio  —,  Spontaneamente.  ||  -etto, 
-ino,  m    dm.  *  Il  -one,  m.  acc,  schr. 

rnf)t  O    m  *M0TUS-  Stato  opposto  alla  quiete,  Mo- '  viraento  in  atto,  in  ogni  senso,  Sposta- 
mento in  atto.  |  il  —  delle  acque,  dclVaria,  degli 

astri,   degli   ammali.  |    $  di  rotazione,  di  rivolu- 
zione. |  persone    in  — .  |  $  Azione   e   condizione 

di  movimento   prodotte   da   una  forza.  |  dei  corpi,' 
della  macchina.  |  leggi  del  — .  |  imprimere  il  — . 
|  orizzontale,  rettilineo,  circolare,  verticale.  \  uni' 
forme,  che  percorre  spazi'  eguali  in  tempi  eguali. 
|  accelerato,  ritardato.  |  ascendente,  discendente.  \ 
confuso,  convulso,  incom  osto,  violento.  \  moderare* 
rinforzare  ti  —  |  uniformemente  accelerato.  |  nave* 
treno,  aeroplano  in  —.  |  perpetuo,  possibile   sola- 

mente   se    il    motore    è    perpetuo.   |   la   macchina 
del  —  perpetuo,  La  quadratura   del  circolo,   Cosa 
impossibile.    |  ha  il  —  perpetuo,  Non  sta  mai  fer- 

mo. |  vitali,  SJ  inerenti  alla  vita.  |  continuo,  inter- 
mittente. |  del  corpo,   del   ventre,  Mossa.  |  di  sto- 

maco,  Accenno   di  vomito.  |  del  sangue.   Circola- 
zione. |  Scotimento,  Scossa,  Sussulto,  di  cataclisma. 

|  v.  aeromoto,   maremoto,   terremoto.  |  on- 
dulatorio, sussultorio.  |  della  carrozza,   del  treno* 

Impressione  che  fa  sui  nostri  nervi.  |  Sedizione,  Tu- 
multo, Sommossa.  |  popolare.  |  Vibrazioni,  j  il  — 

delle  ali,  della  fiammella.  |  Commozione.  |  i  —  del 
cuore,  dell'animo.  \  della  fantasia.  |  Impulso.   |  di 
proprio  —,  Spontaneamente.  |  di  còllera,  di  sdegno.  | 
Agitazione,  f  Convulsione.  |  convulsivo,  convulso. 
|  Cammino,  Passeggio.   |  far  —  ;   molto,  poco  — .  | 
aver  bisogno  di  —,  per  la  salute.  |  mettersi  in  —, 
Adoperarsi,   Affaccendarsi.  |  darsi  —,  Muoversi.  | 
essere  in  continuo  —.  \  mettere  in  —,  gente,  perché 
si  adoperino  in  una  faccenda,  coi   loro  mezzi,  a 
favore.  |  Mossa,  Atto,  Gesto.  |  volontario,  involon- 

tario. |  d'impazienza.  \  degli  occhi.  \  J  Andamento 
delle  parti  in  una  composizione.  |  retto,  se  le  parti 
vocali  o  strumentali  ascendono   o   discendono  in- 

sieme; obliquo,  se  una  parte  ascende  o  discende 
e  l'altra  sta  ferma;  contrario,  se  una  parte  ascende 
mentre  l'altra  discende.  |  {&  verbi  di  —,   che   si- 

gnificano movimento.   |   a  luogo,  Dì  complemento 
che   indica   spostamento  verso  quel  luogo;  da  —, 
che  indica  provenienza.  |  avverbi'  di  — .  |  +pt.,  ag. 
♦mot  js.  Mosso.  ||  -erodo,  m.  dm.  Leggiero  o  breve 
moto  |  Tfc*  Piccola   convulsione.  |  Alterazione  feb- 

brile, leggiera,  dal  polso  più  celere.  ||  +-evole«  ag. 
Che  si  muove,  Moventesi.  ||  -Ulta,  f.  Proprietà  ai 
entrare  in  moto,  spontaneamente,  dei   corpi  vivi, 
||  -oc ic letta,  f.  -ociclo,  m.  Bicicletta  di  particolare 
costruzione  fornita  di  motore.  |  a  uno,  due,  quattro 
posti.  ||  -oclcllsta,  s.    (pi.  m.  -i).    Chi  manovra  la 
motocicletta.  ||  -oclcllstico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  motoci- 

cletta. ||  -ocoltura,  f.  sf  Aratura  meccanica.  ||  -onau- 
ta,  m.  (pi.  -f).  Pilota  di  un  motoscafo  o  di  un  idro- 

volante. [I  -onàutlea,  f.  Navigazione  con  motori  mec- 
canici. ||  -opròprio,  -upròprlo,  m.  *motu  proprYo  con 

moto  spontaneo.  j+&  Atto,  Decreto  che  emana  di- 
rettamente dal  Sovrano.  |  av.  Di  deliberata  volontà 

o  iniziativa  del  principe.  |  decorazione,  onorificenza 
di,  con  — .  |  nomina  di  — .  ||  -ore,  m.  ♦motor  -Skis. 
Che  muove,  imprime  il  moto.  |  &  Chi  muove  i  cieli,, 
le  sfere,  nella  astronomia  e  filosofia  medioevale; 
Intelligenza  celeste;  Angelo.  |  primo  —,  Dio.  |  prin- 

cipio —,  Causa,   Movente.  |  Fautore,   Promotore.  | 
Bf  Meccanismo  trasmettitore  del   moto   dato  dalla 
forza  motrice;   Propulsore.  |  ad  acqua,  a  vento,  a 
gas,  a  carbone,  elettrico.  |  aeroplano  a  uno,  due, 
tre  — .  I  a  scoppio,  che  dà  il  moto  mediante  lo  scop- 

pio della  miscela  di  idrocarburi  con   aria,  provo- 
cato da  scintilla  elettrica.  |  Fabbrica  di  motori.  | 

accendere,  spegnere  il  — .  |  ej  muscoli—,  \  nervi  —, 
che  dai  centri  nervosi  vanno  alle  fibre  muscolari. 
||  -orlo,  ag.  «motorTus.   Che  ha  moto,  Attinente  a 
moto,  movimento.  Il  -orlata,  m.  (pi.  -t).  0  Operaio 
addetto  ai  motori.  |  Meccanico  di  aviazione.  |  //  pi- 

lota fa  anche  da  —,  negli  aeroplani  a  un  posto.  Q 
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-oscafo,  m.  X  Barchetta  con  motore  meccanico. 
\  i  —  adoperati  contro  i  sommergibili.  ||  -rlce,  f.  Che 
muove,  dà  il  moto.  |  fibre  — .  |  virtù  — .  |  $  forza 
— ,  Energia.  |  ruota,  macchina  — .  |  Carrozza  tran- 

viaria fornita  della  macchina  motrice,  e  che  rimor- 
chia un'altra  carrozza.  ||  Mira,  f.  Moto,  Movimento. 

motóso,  -riglia,  v.  mota. 

+ mòtta,    *'  #v1,  movTta  mossa.  Smotta.  |  Rupe '  staccata  dal  monte. 

mÒtt  O  m-  ***•  muttum  (cfr.  muttire  parlar  sot- 
,,,vuw'  tovoce).  Arguzia,  Facezia,  Tratto  di 
spirito-  Detto  breve  ed  arguto.  |  leggiadro,  spiri- 

toso, garbato,  pronto,  arguto. J  *avere  a  — ,  Pren- 
dere in  ischerzo.  |  popolare,  Frase  proverbiale.  | 

D  Frase  di  un'impresa,  arme,  stemma.  |  dell  Acca- 
demia del  Cimento:  Provando  e  riprovando;  della 

Crusca,  Il  più  bel  fior  ne  coglie  (v.  impresa).  | 
+Equivoco,  Doppio  senso.  |  +Cenno  a  parole.  \  accen- 

nare un  — .  |  toccare  un  —  di  q.  e.  4  gettare  un  —,  In- 
sinuare un  cenno.  |  passare,  dare  un  — .  |  Parola.  | 

far  — ,  Parlare.  |  a  —  a  — ,  Parola  per  parola.  |  di  — 
in  — .  |  non  fece  —,  Non  disse  parola.  |  Confetto, 
f  Frottola.  |  £  +Enigma,  Sottigliezza:  chiave  della 
Soluzione  di  un  canone  enigmatico.  |  ̂   Parola 

d'ordine,  Santo.  ||  +-egger1a,  f.  Detto  di  chi  motteg- 
§ia.  ||  +-ege;evole,  ag.  Faceto,  Burlevole,  Pungente, 
atirico.  ||  -eggevolmente,  Facetamente.  ||  -eggla- 

mento,  m.  Atto  del  motteggiare  frequente,  Tratti  di 
spirito. ||  -eggiante,  ps.,  ag.  Che  motteggia.  Satirico, 
Burlone.  ||  -eggiare,  nt.,  a.  i-éggio).  Scherzare  con 
motti,  Dir  motti  di  spirito;  Canzonare.  |  Far  parola. 
|  Pungere  con  motti.  |  Burlare.  |+rfl.  Scambiarsi  friz- 

zi, arguzie.H-oggfato,  pt.,  ag.||-eggiatore,  m.  -eggia- 
trlce,  f.  Che  motteggia,  satireggia.  ||  +-egglere,  -o, 
ag.,  m.  Pieno  di  facezie,  arguzie.  ||  -éggio,  m.  Beffa, 
Scherzo,  [fare  per  —.  |  fatto  segno  al  — .  |  sopran- 

nome per  — .  ||  -egglo,  m.  Il  frequente  motteggiare. 
U  +-egglosor  ag.  Loquace,  Maldicente.  ||  -etto,  m. 
dm.  f  Breve  componimento  in  rima,  arguto;  spe- 

cie di  epigramma,  non  satirico.  |  i  —  di  Fr.  da  Bar- 
berino, sec.  14°.  |  ff  Composizione  in  contrappunto 

osservato,  e  con  dotti  artifìci',  destinata  alla  chie- 
sa, senza  far  parte  dell'ufficio.  |  Composizione  af- 

fine alla  cantata,  ma  più  severa.  |  Composizione 
fatta  su  canto  fermo,  con  fuga,  a  2  o  a  3  soggetti. 
|  schr.  Ladri  che  senza  mottetti  spariscono  colle 

fughe.  ||  +-OZZO,  m.  dm.  Allegrezza  di  parole,  rive- 
dendosi. ||  '''-uzzo,  m.  dm.  Parolina,  Complimento. 

mot us  In  fine  ve f odor,  1.  Il  moto  si  fa  più  'veloce 
verso  la  fine  ;  Bisogna  affrettarsi,  accelerare.  |  mo- 

tuproprio, v.  moto. 

i  —  del  busto,  \libero  nei  —  .|  Jfc  pi.  Spostamenti  nelle 
piante,  cosi  internamente  per  il  ricambio,  come  al- 

l'esterno, in  qualcuno  degli  organi  o  nell'intera 
pianta.  [  igroscopici,  autonomi,  paratonici  o  da  sti- 

molo, di  orientazione.  |  Procedimento,  Andamento.  | 
delle  cose.  |  degli  affetti,  della  volontà.  \  della  voce, 
del  suono,  della  melodia.  \  $  Grado  più  o  meno  lento 
o  veloce  in  cui  va  eseguito  un  pezzo  (cfr.  adagio, 
andante,  mosso,  ecc.).  |  dell orologio.  |  degli  af- 

fari, Complesso  del  traffico.  |  della  popolazione, 
Fluttuazione:  Complesso  dei  nati,  morti,  emigrati, 
immigrati,  in  un  dato  tempo.  |  dei  treni,  fei  Com- 

plesso degli  arrivi  e  delle  partenze.  I  servizio  del 
—.  |  Capo  del  — .  |  Direzione  del  — .  |  dei  forestieri, 
Arrivi,  soggiorni  e  partenze.  |  della  città,  Affolla- 

mento e  passaggio  di  gente  a  piedi  o  in  veicoli, 
di  carri  nelle  strade,  e  traffico  nei  negozi*.  |  del 
capitale,  Passaggi  da  un  possessore  ali  altro.  |  di 
cassa,  yg  Entrate  e  uscite.  |  di  guerra.  \  di  sette, 
congiure.  |  sovversivo.  |  Mutamento.  |  i  —  delia  for- 

tuna, j  Spostamento.  |  del  naviglio,  Arrivi  e  par- 
tenze nei  porti.  |  il  —  del  porto  di  Genova.  I  degli 

impiegati.  Trasferimenti,  promozioni.  |  $x«  Mano- 
vra, Mossa.  |  aggirante.  \  Impulso.  |  di  suo  — .  |  Ori- 

gine. |  Moto.  |  della  macchina.  \  del  treno  \  popolare* 
Agitazione,  \fare — contro  alcuno.  |  Azione;  Opere, 
Faccende.  |  essere  in  gran  — .  (  libero  nei  suoi  —.  | 
del  pensiero,  dell'intelletto.  \  t  —  umani.  |  innova- 

tore; di  riforma.  ||  Mtiva,  f.  Mossa,  Iniziativa.  || 
+-ltlvo,  ag.  Che  è  atto  a  muovere  e  turbare.  |  m. 
Motivo,  Movente.  ||  +-ltore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  muove, 
fa  muovere.  Motore,  Movente.  ||  -itoso,  ag..  dlt. 
Pieno  di  movimento.  ||  +-ltura,  f.  Impulso.  ||  +-izlonej 
f.  Azione  del  muovere,  agitare.  |  dell'acqua.  |  Moto. 
|  di  sua  —,  Spontaneamente.  ||  Mito,  pt.  Mosso. 

+moveca,  v.  mormeca. 

mnv ere  nt>  dlt-  Muovere.  ||  +-entaneo, ",WfWO'  ag.  Momentaneo.  || -ente,  ps.,  ag. 
♦movbns  -Tis.  Che  muove,  pone  in  movimento.  | 
cibo  — ,  appetitoso.  |  <&*.  rimedio  —,  che  muove 
11  corpo.  |  cagione  — .  |  Che  si  muove  facilmente, 
Facile  a  muoversi.  Mobile.  |  occhi  — ,  mobili  e  vi- 

vaci. |  ̂leggieri  movente,  Mobilissimo.  |  Vagante.  | 
Che  ha  origine.  |  linea  —  da.  |s.  Motivo,  Impulso, 
Spinte,  Causa.  |  il  —  detta  lite,  del  misfatto.  I  // 
primo  — .  |  prossimo.  \  il  —  del  denaro,  délVambi- 
zione.  |  non  avere  altro  —Ai  segreti  —  del  cuore. 
||  -enza,  f.  Mossa,  Atto,  Gesto,  Atteggiamento.  | 
della  danza.  \  flessuose  — .  |  del  periodo,  Andamen- 

to. |  dello  stile.  |  Q,  &  Espressione  del  movimento 
del  corpo,  Atteggiamento.  |  le  — delle  statue  di  Mi- 

chelangelo (v.  geremia,  mosè).  |  le  —  della  Tras- 
figurazione di  Raffaello;  del  Voto  di  Paolo  Mi- 

etetti. ||  +-evole,  ag.  Moyibile,  Che  si  muove  da  sé. 
|  Agile.  |  Volubile.  I  Facile  a  commuoversi,  a  pie- 

garsi. ||  -ibile,  ag.  Che  può  esser  mosso.  Che  si 
muove.  |  bambola  — ,  Automato.  |  $  pezzi  —  e 

pezzi 'fissi.  ||  -(meritato,  ag.,  neol.  Agitato,  Mosso, Animato,  Pieno  di  movimento.  ||  «111101110,  m.  Ope- 
razione e  modo  del  muovere,  [della  Terra:  di  ri- 

voluzione e  di  rotazione.  |  degli  astri.  \  orario,  ri- 
spetto alle  ore.  |  direzione  del  — .  |  natura  del  — .  |  di 

trasformazione,  raccoglimento.  |  dei  ghiacciai,  delle 
morene.  |  x  navali,  sotto  la  spinta  di  vele,  remi,  ti- 

mone, vapore,  mare,  vento.  |  del  corpo;  agili,  impac- 
ciati, disinvolti,  impediti.  \  con  le  braccia,  le  gambe; 

del  collo.  |  muscolari,  nervosi,  \  ginnastici.  \  eseguire 

mozarabf,  pi.  m.,  *sp.  mozarabks  (ar.  mostarib) 
arabizzato.  Cristiani  di  Spagna  rimasti  con  gli 
Arabi  invasori  e  che  conservarono  tra  essi  la  loro 

religione.  ||  -Ico,  *g.  (pi.  -àbici).  rito  —,  Jfc  mante- 
nuto sino  alla  fine  del  sec.  11°,  quando  i  religiosi 

di  Cluny  vi  portarono  la  liturgia  romana. 

mozióne    *•  *M0Ti°  -Bnis.   Azione   del   muo- ,v  '  vere,  mettere  in  moto.  |  del  sangue, 
Ribollimento.  |  Azione  della  forza  motrice  sul  mo- 

bile. |  +Moto, Agitazione.  I +Movimento, Atto,  (degli 
affetti,  Commozione,  fif  Parte  dell'orazione  in  cui si  cerca  di  commuovere  i  giudici  e  gli  uditori.  |  nel 
Parlamento,  Proposta  alla  presidenza  o  ai  ministri 

da  parte  dei  membri.  |  presentare  la  —.  |  d'ordine, 
Proposta  che  riguarda  l'ordine  della  discussione; 
Pregiudiziale.  |  pi.  +Monzoni,  venti. 

+mÓZZ  a  * •  ̂   Sorta  di  cacio  fresco,  rin- 
Tiiiv<^a|  chiuso  in  una  vescica  e  legato  a 
mezzo.  |  un  paio  di  mozze.  ,||  -are  II  a,  f.,  nap.  Cacio 
fresco  non  fermentato,  di  bufale,  di  pasta  tenera, 
filamentosa  se  cotta,  e  forma  quasi  tonda,  che  in 
Puglia  si   accoppia  in  paio,  legata  a  mezzo  dal 
fiunco.  |  di  Cardilo.  J  di  Puglia,  Provola.  |  uova  e  — . 
lasagne  con  la  — .  |  in  carrozza,  Fette  di  mozza- 

rella tra  fette  di  pane,  indorate  e  fritte.  |  affumi- 
cata, Provola.  |v.  marzolina. 

•YI077  arA    *•  (mózzo)  Troncare,  Separare,  re- mOH  are»  cidendo;  Recidere.  |  a  capo.  \  Carlo 

d'Angiò  faceva  —  il  piede  o  la  mano  ai  prigionieri. 
|  orecchie,  coda  a  cane,  a  cavallo.  \  la  lingua  (sup- 

plizio usato  pei  bestemmiatori).  |  il  naso.  \  la  punta 
della  coda  ai  gatti.  \  i  rami.  \  discorso,  conversa- 

zione. |  le  parole  in  bocca.  \  *i  passi,  la  via,  Im- 
?  fedire,   Tagliar  la  strada;   Attraversare.  |  il  fiato, 
mpedire  il  respiro.  |  le  mani,  del  freddo.  || -amento» 
m.  Atto  del  mozzare.   Mutilazione.  |  a  Sincope.  Il 
-ato,  pt.,  ag.  |  San  Miniato  si  portò  al  sepolcro  n 
suo  capo  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.   Che  mozza  | 
v.  mozzorecchi.  ||  -atura,  f.   Azione  ed  effetto 
del  mozzare.  Ritaglio.  |  di  pelli,  travi.  \  di  stgart, 
Spuntature.  ||  -atta,  -o,  v.  mozzo.  ||  -Icare,  a.  {*• 
mozzichi.  Smozzicare.  ||  -Icòda,  ag.   Codimozzo, 
Che  ha  la  coda  mozza.  ||  -Icone,  m.  P«?ct}°  C//j 

rimane  di  cosa  mozza,  troncata,  o  arsiccia.  |  o«* 
spada,  trave,  asta,  candela,  coda.  \  di  sigaro.  |  «» periodo.  ||  -leoncello,  m.  dm.  . 

mÀ»n  m.  «modTus.  *>  Cerchio  centrale  de1' mOZZO,  la  ruota  nel  quale  gono  fitte  le  raz- 

ze. |  Ceppo  In  cui  è  incastrato   il  manico  d*11» 
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campana  e  che  la  tiene  sospesa.  |  Prolungamento 
in  cui  è  piantata  la  canna  del  mantice.  |  Massetta 
di  terra,  pece,  argento,  spiccata  dalla  massa. 
mnT7  rt  aS-  *vl-  mutTus  privato  della  punta. 
IMU^XU)  Troncato,  Reciso.  |  capo,  testa  — .  | 
piramide  — .  |  guanti  — ,  con  le  dita  mozze.  |  pa- 

role — ,  brevi,  tronche,  smozzicate,  j  capelli  — ,  re- 
cisi. |  cornc—.  |  lettere— ,  parole  abbreviate  (Dante). 

|  *via—,  Scorciatoia.  |  Separato,  Disgiunto.  |  m.  Ra- 
gazzo di  servizio.  |  di  stalla,,  Chi  fa  le  infime  fac- 
cende della  scuderia.  |  X  Giovane  che  esercita  e 

apprende  a  bordo  il  mestiere:  si  arrotano  dai  7  ai 

15  anni  ;  fanno  parte  dell'  equipaggio.  |  scuola dei  — .  |  pi.  Piccoli  pezzi  di  legno  che  si  gettano 
nella  carbonaia  per  nutrire  il  fuoco.  |  pt.  sinc. 
Mozzato.  ||  ̂-amento.  Con  parole  mozze.  ||-atta,  f. 
3ft  Sorta  di  sopravvesta  prelatizia  con  piccolo  cap- 

puccio, la  quale  dal  collo  arriva  al  gomito,  di  va- 
rio colore  e  stoffa.  |  di  ermellino.  \  dei  canonici.  | 

//  papa  usa  5  —,  4  rosse,  di  lana,  velluto,  raso, 
panno,  e  1  bianca,  di  damasco.  |  Tavolone  corto.  || 
-etto,  m.  Pezzetto  di  metallo,  cera,  ecc.  |  Stivale 
con  la  tromba  corta.  ||  +-lna,  f.  dm.  Ragazza  astuta, 
scaltra.  ||  +-inerìa,  f.  Atti  e  parole  di  mozzina.  |j 
-ino,  m.  dm.  Pagina  con  poche  righe  di  stampato 
e  il  resto  bianco.  ||  +-oletto,  m.  dm.  Pezzetto.  || 
+-0k>,  m.  dm.  (mazzolo).  Pezzo,  Pezzetto.  ||  -one,  m. 
Pezzo,  Mozzicone.  |  della  frusta,  Funicella  con 
nodi  all'estremità,  Sverzino.  |  di  sigaro,  Cicca.  |i 
-orécchi,  m.  comp.  (pi.  mozzorecchi).  «Furfante  a 
cui  era  stato  mozzo  un  orecchio  per  condanna.  | 
Raggiratore,  Imbroglione.  |  Curiale  imbroglione, 
Cavalocchi,  Leguleio.  ||  -orécchio,  m.  Cavallo  a  cui 
furono  mozzate  le  orecchie. 

+mucaiardo,  v.  mocaiardo.  ||  mucato,^v.  muco. 

mU CC  A  *•  onm.  np  Vacca  lattifera  (detto  pri- u  ***  ma  solo  per  quelle  di  Lugano).  |  pvb. 
Anche  le  mucche  nere  danno  il  latte  bianco.  ||  -alo, 
m.  Guardiano  di  mucche, 
imnrraro    nt.  (2.  mucci).  Mucciare.  H  «aria, tmuccare,  f  Beffa  Viiiarfia. 
4>rrmr*r*hArn    m-  Acqua  con  infusione  di  rose -t-muccnero,  0  di  v^10le  ,  Conduttore  di  ca. 
valli,  giumenti,  cammelli,  in  carovana,  nell'Oriente. 
mUCChl  O  m*  #MUT1&LUS  pietra  di  confine. v,  Montone,  Piccola  massa  di  cose 
riunite  insieme.  |  di  armi,  denari.  \  di  cadaveri.  | 
in  un  — ,  In  fascio.  |  di  pietre,  carte,  libri.  \  di  ro- 

vine. |  di  spropositi.  |  Gruppo.  Branco.  |  di  passe- 
rotti, Stormo,  Frotta. |dlt.  ̂ Ferraccia.  |  pi.  Fan- 

tocci dell'uccellare.  ||  -erello,  m.  dm.  ||  -atto,  m. 
dm.  |  di  spight,  peli,  noci.  ||  -one,  m.  acc. 

*rrwcclaccio,  m.v  tp.  muchacho.  Ragazzo,  Servito- rello. 

murriarA  *•>  nt.  Nascondersi.  Cercare  di 
■■lUUUIctre,  sfugglre>  Non  farsi  vedere.  Ap- 

piattarsi per  non  farsi  riconoscere.  |  Farsi  beffe; 
Sogghignare.  |  a.  Sfuggire,  Schifare.  |  Muccia!  esci, di  meraviglia. 

mUC  ì  '  Voce  con  la  quale  si  chiama  il  gatto.  || 
Xr  .  *  -la,  +mu8Clafr  Gatta  di  casa,  mansueta, ■Micio.  |  Coda  di  volpe,  che  attaccata  a  una  mazza 
s  adopera  per  spolverare  mobili. ||-iatto,  v.  z  igolo. 
ri -ma,  f.  -Ino,  m.  vez.  Micino.  || -inuzzo,  m.  dm. 

muco,  mucco.  m- (la  2\forma  specpci 9  ■■■«•www,  mocclo  del  naso;  pi.  -chi, 
muci).  #mucus.  t  Umidità  segregata  dalle  mem- 

brane mucose,  spec.  se  sono  infiammate.  |  nasale. 
1  intestinale.  ||  -ato,  m.  /$  Sale  formato  dall'acido 
nmcico.  ||  Menino,  m.  Moccichino.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
jwjcict).  /$  acido  —,  Prodotto  derivante  dall'azione 
°-eu  acido  nitrico  sulla  gomma,  lo  zucchero  di  latte 
«  !a  pettina.  ||  Mdaglla/f.  Umidità  di  mucido,  fl  -ldof 
\ÌLt {muc}d°)-  •mucIdus.  Muffo,  Vizzo,  Stantio.  |  Pu- 
£jfa*toJ  Infiacchito.!  m.  Muffa.  |  saper  di-.  |  Umi- 
ìtk  La  secco  e  **  -  ■  I  -»■■*«"•.  -llagglne,  -elag-, 
'  jS  ,g0  viscoso  contenuto  In  semi,  foglie,  ra4ici, 
J  cne  sf  spreme  per  decozione  :  usato  come  emol- 
ona  i.  JSo^zione  densa  di  alcune  gomme  in  ac- 
4ua  |j  -lllaglnteiare,  rfl.  J|  Diventare  come  mucil- 
*gme,  di  membrana  cellulosica.  U  -lllaginoso,  ag. 
2  §£?Ila**ine.  |  liquido  -.  |  Viscido.  ||  -Ina,  ì. 
f«  oostanza  contenuta  nel  muco.  ||  -osa,  muoooaa, 
•  v  Membrana  che  riveste  le  cavità  interne  ci 

Muezzino 

(particolare  di  un  qua- dro di  Leon,  de  Mango). 

condotti  e  aecerne  umore  mucoso.  ||  -oaità,  muco-» 
f.  Qualità  di  mucoso,  Sostanza  mucosa.  H  -oso,  agi 
•mucDsus.  Abbondante  di  muco.  Natura  di  muco. 
|  materia,  sostanza  — .  |  membrana  — ,  Mucosa. 

miir*rrSn  a  m-  *mucro  -Gnis  punta  acuminata, iiiuuiuii^i  del  ferf0  ̂   Estremità  inferiore 
del  cuore  che  si  avanza  verso  sinistra.  |  J|  Punta 

rigida  che  termina  talvolta  un  organo,  come  le  fo- 
glie del  pino  selvatico.  |1  -ato,  ag.  *nucHONÀTUS.Che 

finisce  in  punta,  Aguzzo.  |  cartilagine  -,  f  a  piò 
dello  sterno.  |  foglie  —,  ̂ . 

xmilH  9TA  a-  Mutare,  Far  la  muta  delle  pen- -ruiuu  aio,  ne>  dcg[i  uccelli  |,  ̂  f  Rinnova- 
mento delle  penne  che  fanno  gli  uccelli;  Muta- 
zione delle  penne  vecchie 

con  le  nuove.  |  uccello  di  — , 
che  ha  mutato  di  fresco.  | 
dei  filugelli,  Rinnovamento 
della  pelle,  che  avviene  3 
o  4  volte.  I  da  3,  da  4  — . 
|  Tempo  della  muda.  |  Ca- 

meretta dove  gli  sparvieri 
erano  messi  a  far  la  muda.  | 

Prigione  angusta.  |  ♦Cambia- 
mento, Muta.  |  a  —,  Alterna- 

tamente, A  turno.  |  *&  ♦Guar- 
dia di  turno,  ti  +-aglona,  f. 

Muda,  degli  uccelli. 

mue&fno,  m.  *ar.  muazzin. 
Imano  che  dall'alto  del  mina- 

reto chiama  alla  preghiera 
5  volte  al  giorno  i  credenti. 

+muf3TÓn6  m- (v-  muffione).Vello  di  mon- 

ili uff  a  *•  ******  td*  MUFF-  -4  Crittogama  a  mi- e*,  cejJo  forrnata.  da  ife  sottilissime  che  dà 

un  feltro  basso;  nasce  sui  corpi  all'umido  e  allo 
scuro;  Funghi;  Fiore.  |  comune,  Ramificazione  ne- 

rastra vellutata  che  si  forma  sopra  ogni  sorta  di 
sostrati,  come  pane  bagnato,  fieno,  polpa  di  frutte 
(mucor  mucido).  |  della  patata:  comparisce  nelle 
macchie  brune  delle  foglie  malate  delle  patate,  che 
più  tardi  anneriscono  e  si  seccano,  e  i  tuberi  si 
putrefanno  (peronospòra  infestans).  \  glauca,  a  fioc- 

chi radi  come  ragnateli,  di  color  verde  grigio:  ri- 
copre le  vivande  guaste,  l'inchiostro,  il  cuoio  umi- 

do, ecc.  (aspergillus  glaucusì.  |  a  pennello,  o  del 
pane,  che  ha  le  spore  disposte  in  serie  filiformi 
(peniciltium  glaucum).  \  delle  uve,  del  vino.  \  pren- 

dere la  —,  odor  di  muffa.  |  sentir  di—.  \  far  la  — , 
Rimanere  disutile,  in  ozio,  e  sim.  |  che  —  !  Che  su- 

perbia! |  Collera,  Stizza.  |  prender  la—.  |  venire  la 
—  ai  naso.  \  trarre  il  cervel  di  —,  Ritornare  agli 
studi',  Legger  qualche  cosa  (Machiavelli).  |  &  Ri- 

fioritura di  colori  prodotta  dalla  calcina  negli  af- 
freschi. ||  -ara,  nt.  Far  la  muffa.  ||  -atei la,  -atei lina» 

f.  dm.  Leggiera  muffa.  ||  -atlcclo,  ag.  Alquanto  am- 
muffito. |  Alquanto  malandato  in  salute.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Che  ha  preso  la  muffa.  |  pane  — .  ||  -erta,  f.  dm. 

Sf  Crittogama  dell'uva.  ||  -ette Ila,  -ettlna,  f.  dm. 
eggiera  muffa.  ||  -Ottino,  m.  Persona  facile  a  mon- 

tare in  collera.  j|  +-otto,  m.  Cascamorto,  Vagheg- 
gino. (I  Mdo,  ag.  {màffido).  Muffito.  ||  -Igno,  ag.  Di 

muffa.  |  odore,  sito  — .  ||  -Ira,  nt. 
{-isco).  Muffare,  Far  la  muffa.  | 
Rimanere  in  ozio,  disutile.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  Muffato.  ||  -o,  pt.  sinc, 
ag.  Muffato.  H -oslta,  i  Alterigia, 
Disprezzo.  Schifìltosità.  ||  -oso, 
ag.  Pieno  di  muffa.  |  Sprezzante, Borioso. 

muffióne,  -ufi-,  +mu- 
f/%  _ff a  m.  «mufro  -Cnis  [atte- ,w>  "  »  stato  da  Polemio  Sil- 

vio, 448-9  d.  C.J.  ̂   Grossa  pe-  Mullkina. 
cora  selvatica  della  Sardegna  e  . 
della  Corsica;  soggiorna  negli  alti  dirupi;  il  ma- 

schio ha  come  grosse  e  robuste,  curve  prima  al- 
l'indietro,  poi  in  avanti;  di  color  fulvo  di  sopra» 
bianco  di  sotto,  il  muso  bianco,  nerastre  le  gambe» 
il  petto  e  la  coda;  Murvonì,  in  Sardegna  {ovis  mu- 
sìmon):  la  pelliccia  densa,  morbida  e  lanosa  è  detta. 
mouflon,  fr.  (v.  mufaront). 
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mutola,  mùffola, f.  tf*  Cilindro  di  terra 
refrattaria  bucato,  per 

fusione  e  calcinazione  di  metalli. 

muftì,  m.  Giureconsulto  islamico  che  richiesto  dà 

pareri  a  privati  e  al  Governo*  indipendente  dal 
Cadi.  {Gran  —,  o  sceik-ul-islam,  Gran  dignitario 
dello  Stato,  ministro  dei  Culti. 

xmiicràvArn  m  *ar-  mugiauer  scorridore. TlllUgafOiu,  Soldato  catalano  armato  alla 
leggiera,  a  cavallo  o  a  piedi,  del  sec.  13 }  e  14°. 
|  Specie  di  dardo  del  quale  era  armato  il  mugavero. 
mucrcrhi  are*  nt-  *vl-  mugolare  (dm.  di  mu- fTlUggllIdlC,  glre)  Muggire,  Gridare,  dei 
buoi.  |  Ruggire,  Urlare,  del  leone.  |  Rumoreggiare, 
del  tuono,  del  mare,  dei  venti.  I  Lamentarsi  a  gran- 

di grida,  fl  -amento,  m.  Muggito,  Mugghio.  H-ante, 

ps.,  ag.  ||  •'-avole,  ag.  Mu^ghiante.  H  -o,  m.  (pi.  *-a  f ., divenuto  anche  se.).  Grido  dei  bovini.  Muggito.  | 
Fuggito.  |  Urlo;  Rumore  grande  e  prolungato. 

mÙffffin©  m*  *MUGIL  -fora.  ̂ >  Genere  di  pesci muggii  1*7,  anacantini,  che  vivono  nel  mare, 
nelle  acque  salmastre  e  anche  nei  fiumi  ;  con  corpo 
allungato,  testa  appiattita,  scaglie  grandi  che  ca- 

dono facilmente,  due  pinne  dorsali,  apertura  boc- 
cale larga:  la  principale  specie  è  il  cefalo  (mugil 

cephàlus).  |  calamita,  lungo  sino  a  29  e  rat.,  ha  dorso 
bruno  con  riflessi  metallici,  ventre  argenteo,  fasce 
longitudinali  di  macchiette  scure  (m.  capito).  \  do- 

rato, orifrangio,  con  muso  largo  e  depresso  e  una 
macchia  splendente  doro  sugli  opercoli  (m.  aura- 

ti is).  |  musino,  con  3  macchie  dorate,  muso  acuto  ; 
Cefalo  musino  (ni.  salìens).  |  chelone,  dal  labbro 
superiore  grosso  e  munito  di  3  serie  di  papille 
corte;  Cefalo  di  pietra  (m.  chelo).  \  labbrone,  con 
labbro  superiore  grossissimo  (m.  labeo). 

m nero*  irA  nt-  {mugge,  -isce).  *mugire.  Mug- 
niugg  il  o,  ghiarCj  dei  buoi<  |  del  mare^  Uriare> 
Strepitare.  || -ente,  ps.,  ag.  Che  mugge.  ||  -ito,  m. 
•mugìtus.  Grido  dei  buoi,  Mugghio. 

muo-h^rinn  m-  &  Varietà  di  gelsomino  dai 1 1 1 ugi  lei  1 1  1  v,  fiori  bianchi  odorosissimi,  delle 
Indie  orientali:  si  spargono  con  essi  tempi'  e  case 
in  India  e  in  Cina;  e  servono  a  ricavarne  un  olio 
e  a  profumare  il  te  cinese  (jasmlnum  sambrac).\ 
di  Goa,  del  Perù,  con  fiori  doppi*.  |  Giovinettino 
galante. 
m  UP'héttO    m-  <cfr-  m  u  g  o).  J^  Pianta  perenne ■  ■■««£,■  iw*»w,  deue  asparagacee,   a  foglie  ovali 
parallelinervie,    fiori   piccoli   bianchi 
odorosi  con  perigonio  in  grappolo  su 
scapo    eretto  ;    frequente    nei    boschi 

ombrosi  montani  dell'Europa  centrale e  settentrionale,   si  coltiva  anche  nei 
giardini,  ed  è  usato  in  medicina  come 
cardiaco;  Fioraliso,  Giglio  delle  con- 

valli   (convallaria   maialis).    \    Zerbi- 
notto, Galante.  I  TJfc.  Eruzione  miliare 

bianco-grigia   che   investe  la   bocca  e 
le  vie  digerenti  di  bambini  mal  nutriti 
o    di    adulti    gravemente   ammalati.  J     %,    _  MAA 

ft  degli  agnelli.  Ulcera.  Mughétto. 
mugic,  m.  Contadino,  Servo  della  gleba,  in  Russia. 

+mugiolare,  mugg-,  f^B«,t"ù/ 
mugTtus.  Brontolare.  ||  -tiare,  nt.  *vl.  mugIlare.  Mug- 

ghiare. ]|  -Ilo,  m.  Mugghio.  ||  +-lione,  m.  Mostro 
anfibio  favoloso,  specie  di  pesce-bue. 

muori*!  in  j.-rn  m-  #vl-  molinarTus.  Moii- m  Ugna  IO,  +  rO,  nai0)  Chi  macina  il  grano 
al  mulino.  Proprietario  di 
mulino.  |  pesare  con  la  sta- 

dera del  — ,  alla  grossa.  | 
off o gare  il— %  tose.  Fare  la 
polenta  troppo  acquosa.  | 
L'asino  del  —,   che   porta 
grano  e  mangia  paglia  |  ag. 

i  mulino.  |  mola  —.  |  ̂Mu- 
gnaiaccio. ||  -la,  f.  Moglie 

del  mugnaio.  I  Mugnaiaccio. 

'  ||  -laccio,  m.  4  Varietà  di 
gabbiano,  lungo  sino  a  70  cmt.,  tutto  bianco,  salvo 
ri  dorso  nero  e  becco  giallo  (larus  martnus).  ||  -Ino, 
m.  vex.  Piccolo  mugnaio. 

Mngnaiaecio. 

mugnere,  v.  mungere. 

mUfifO  m'  ̂ cfr*  mughett°)-  &  Pianta  delle iiiugvi  pinacee,  con  tronco  j>er  lo  più  basso, 
sdraiato,  che  dà  una  resina  profumatissima;  delle 
Alpi  e  degli  Appennini  (pmus  montana). 

mUP'Olarft  nt-  {mugolo),  •vi.  mugolare  (mu- 
li iw&wi  «*i  w,  èire)  Lamentarsi,  Dar  voci  som- 

messe, di  cani,  fiere.  |  della  bufera.  |  Lamentarsi. 
|  a.  Borbottare,  Mormorare.  |  parole.  |ì  -amento,  m. 
Atto  di  mugolare.  ||  -lo,  m.  frq.  Mugolamento  con- 

tinuo. ||  -o,  m.  (mugolo).  Mugolamento.  ||  -one,  ag., 
m.  Chi  è  solito  a  mugolare. 

+mulna,  v.  moina.  ||  mula,  v.  mulo. 

mi i larghi  o    f-  mulaV^onacchia.  *s  Cor- 
niUlctUUril  a,  naCchia  bigia  (corvuscornix). 

libala,  f.  Quantità  di  mulacchie  adunate.  | Cicaleccio. 
mulaggine,  -are,  -attlere,  -atto,  v.  mulo. 
mule  ere,  -ire,  v.  mole  e  re. 
♦mulènda,  v.  molenda. 

mul  esco,  -erta,  -etto,  v.  mulo. 
♦mulgere,  v.  mungere. 

+mullaca,  v.  meliaca.  ||  +mullca,  v.  mollica. 

mnlÌAhro  aS  *muli£bris.  Appartenente  a IllUlieure,  dJnna?  Femminile.  U*>so -.  |> 

gura  — .  |  statua  —  ,  di  donna.  |  lavori  — ,  donne- 
schi. |  tenerezza  —.  \  malattie  — .  \Jluore  — .  ||  -Ita,  f. 

•muliebrTtas  -àtis  Condizione  di  muliebre. 

+mullère,  v.  mogli  era. 

mulino     m-  (P1-+-fljf«)-  ♦molìna.  Edificio  dove »  si  macina  il  grano,  o  sim.  |  macine, 
ruote,  pale  del  — .  |  ad  ac- 

qua, a  vento,  a  vapore,  elet- 
trico, a  bestia,   a  mano.  \ 

a  secco,   a   mano  o   a   be- 
stia. |  galleggiante,  natante, 

che  per  mezzo  di    barche 

soprannuota  all'acqua  cor- rente di  un  fiume,  la  quale 
fa  muovere  le  ruote  a  pa- 

le. |  a  ritrecine,  in  cui  l'ac-    ,,  t.         ...... 

qua    fa    volgere    la    ruota    Mulino  sull'Adige;  Veron
a, orizzontalmente.  |  a  uno,  due,   tre  palmenti.  |  pvb. 

Chi  va  al  —,   s'infarina.    Tirar  l'acqua  al  suo  — , 
Badare  al  proprio  utile.  |  Né  mulo  né  —,  Né  signore 
per  vicino,  Né  compare  conladino.  \  combattere  i  — 
a  vento,   di    una   impresa  di   Don  Chisciotte.  |  la 
testa  gira  come  il  —  |  essere  un  —  a  vento,  facile  a 
cambiar   propositi.  |  da  olio,  Frantoio.  |  pare  un 
— ,  di  chi  parla  molto  e   in  fretta.  |  Di  dove  vieni, 
dal  —  !  Gran  bastonate!  |  da  sale.  \  da  polvere,  per 

munizioni  di  guerra.  |  "•"Aspo.  |  +Banderuolaper  in- 
dicare la  direzione  del  vento.  ||  -aio,  -aro,  m.  *mp- 

ltnarKus.  Mugnaio.  ||  -are,  nt.   Andare  attorno  con 
l'immaginazione,  Fantasticare.  [  di  e  notte.  |  Far 
mulinello,  Girare  e  rigirare.  |  C^  del  pettine  dei  tes- 

sitori. |  a.   Far  girare  attorno.  |  Architettare,  Mac- 
chinare. ||  -elio,  m.  dm.  (pi.  +-a,f.).  |  Strumento  che 

ha  moto  di  rotazione  intorno  all'asse.  Cilindro  at- 
traversato da  un  asse  intorno  al  quale  gira.  |  X  Ar- 

gano orizzontale  a  ruote,  per  salpare:  di  legno, 
antico,  Macchina  solidamente  impiantata  a  prua  in 
senso  trasversale  sul  castello  o  a  poppavia  di  que- 

sto, con  ruote  dentate   che  servono  a  comunicare 
il  moto  rotatorio  mercé  l'azione  alternativa  del  bi- 

lanciere, delle  bielle   e  degli   zamponi;  di  ferro, 
moderno,  montato  su  robusta  piattaforma  di  ferro 
anch'essa  solidamente   impensata  in  coperta,  con 
due  ruote,  dette  afferracatene,  le  quali  girando  con 
l'albero  orizzontale,  che  fa  da  asse,  ricuperano  a 
bordo  la  catena.  |  Macchina  per  filare  o  torcere, 

lana,  seta,  ecc.  |  Sorta  di  disco  di  latta  che  si  mette 
alla  finestra  perché  giri  per  l'aria  che  vi  entra.  | 
Strumento  girevole   come  la  ruota  motrice  di  un 

mulino.  |  Strumento  di  ferro  per  scassinare  serra- 
ture. |  Rigiro  dei  venti,  delle  acque,  e  sim.  Vortice. 

|  Ruota  che  fanno  gli  uccelli   prima  di  gettarsi  ai 

paretaio.  I  Esercizio  di  far  dei  giri  col  braccio,  i 

bastone,  la  sciabola,  ecc.  |  Balocco  con   due .ali  ci 
carta  impernate  in  una  canna.  |  ̂  Genere  <>'"•* 
tebrati  delle  planarie,  che  si  muovono  ne»^iu0 

girando  quando  curvano  la  testa  o  la  coda.  ||  -*"1" 
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m.  dm.  Specie  di  macinino  usato  per  tritare  e  poi 
verizzare  semi  crudi  e  cotti,  radici  secche,  ecc. 

mullàghera,  L^MtoftESdS: 
te,  foglie  con  3  foglioline  obovate,  acute, 
e  stipole  grandi,  fiori  gialli  in  corimbi, 
baccelli  sottili  cilindrici,  dei  prati;  Tri- 
foglino  giallo  {lotus  corniculatus). 

4-mull  O  m  #mullus.  <>  Triglia.  || -UNUM  U,  mì    m[dl  imùiHdi), -Ini,  m. 1.  Famiglia  delle  triglie,  che  comprende 
uè  specie. 

ITìUlO  m  #MULUS-  ̂   Animale  ibri- v'  do  infecondo  nato  da  un  asi- 
no e  una  cavalla,  ha  statura  e  aspetto 

di  cavallo,  coda,  voce  e  orecchie  di  asi- 
no, e  anche  gli  zoccoli;  robusto*  resi- 

stente, accorto,  si  adopera  da  soma  e 
per  cavalcatura  (eguus  tnulus).  \  osti-  Mullàghera. 
nato,  caparbio  come  un  — .  |  i  calci  del 
—.  \  il  —  è  buono  in  montagna.  |  Bastardo,  Fi- 

glio illegittimo.  |  Appellativo  ingiurioso*  Villa- 
no. |  +Mullo,  Triglia.  ||  -a,  f.  «mula.  Mulo  femmina. 

|  pvb.  La  —  si  rivolta  al  medico.  |  o  pelle  o  — , 
Accada  quel  che  vuole.  |  reggere  la  — ,  Far  da 
mezzano  in  amore.  |  """Sorta  di  castigo,  Cavallo.  | 
api  — ,  infeconde.  |  *traversieref  fì  Crepe  ulcerose 
della  pelle.  |  ̂Pantofola,  Pianella  più  alta.  ||  -accio, 
m.  peg.  ||  -aggine,  m.  Caparbietà,  Ostinazione.  || 
*-are,  ag.  *mulàris.  Di  mulo.  |  biga  — .  ||  -attiera, 
f.  Strada  per  cui  non  passano  carri,  ma  solo  bestie 
da  soma;  in  montagna.  ||  -altiere,  +-l,  ag.  Da  mulo. 
|  sentiero  — .  \  via  —.  \  m.  Chi  guida  muli.  ||  -atto, 
+«azzo,  ag.,  m.  #ar.  muwallad  prodotto  ?  Generato 
da  un  europeo  e  una  mora,  o  da  moro  ed  europea: 
di  colorito  che  ha  del  moro.  Meticcio.  ||  -esco,  ag. 
spr.  Da  mulo,  \calcio,  caparbietà  — .  || -etto;  m.  Mulo 
giovane.  |  La  cavalleria  nella  guerra  di  Abissinia 
montava  su  muletti.  ||  +-lno,  ag.  Di  mulo;  Mulesco.  | 
groppa  —,  di  cavallo,  alta.  ||  +-o medicina,  f.  Vete- 

rinaria. ||  -ona,  f.  acc.  Mula  grande.  ||  -otto,  m.  Mulo 
di  mezzana  statura.  |j  -uccio,  m.  dm.,  spr. 
mille  o  f.  »mulsa.  Acqua  cotta  con  miele.  || 

'  +-o,  m.  «mulsum.  Vino  melato. 

multa  *•  #MULTA«  iti  Pena  pecuniaria,  più 
***  grave  dell'ammenda.  |  cadere  in  — .  | 

condannare  a  una  —.  |  infliggere  — .  |  leggiera. 
I  ♦Ammenda,  Castigo.  ||  -ere,  a.  «multare.  Condan- 

nare a  pagare  una  multa. 

mult  icapsulare,  a«  *. Di  Mfrijtto  a  raolte w^^^mimi  wf  capsuie#   ||  acaule,   ag. 
♦multicaulis.  Che  porta  molti  steli.  ||  -Icellulare,  ag. 
Fatto  di  molte  cellule.  ||  -Icolóre,  ag.  «multicòlor 
-Oris.  Di  molti  colori.  |  lampadine  — .  ||  -Ifido,  ag. 
•multifìdus.  Fesso  in  molte  parti.  |  <>  piedi  — .  |  ■ 
A  Di  organo  diviso  in  più  parti.  ||  -(fiorito,  ag.  Che 
ha  molti  fiori.  || -If lóro,  ag.  «multiflCrus.  Che  pro- 

duce molti  fiori.  || -If òrme,  ag.  eMULTiFORMis.  Vario, 
Di  forma  molteplice.  |  specie  —.  |  attività  —.  \  Pro- 

teo — .  |  carità  — .  ||  -Ifròrrte,  ag.  Che  si  dimostra 
s.otA°  varr  aspetti.  ||  -Jlàtero,  ag.  #multilatèrus. 
A  Che  consta  di  molti  lati.  ||  -i lingue,  ag.  Poliglotta. 
I  -ì  oba,  -Ilobate,  ag.  f.  £  Di  foglia  che  ha  molti 
lobi.  (|  -lloculare,  ag.  Di  pericarpio  diviso  in  molte 
cavita.  ||  -(loquacità,  f.  •multilÒquax  -Jcis  loquace, 
loquacità,  Chiacchiera.  jl-lloquènza,  f.  Moltiloquio. 
facondia.  ||  -llòqulo,  m.  «multiloquIum.  Soverchio 
Parlare,  Ciance,  Chiacchiera.  |  +Multiloquo.  ||  -ìlo- 
quo,  ag.  «multilòsuus.  Loquace.  ||  -llustre,  ag.  Che 
na  molti  lustri;  Attempato.  ||  -I moggia,  ag.  f  Di 
flcrer«  .ricca  di  biade-  U  Mnomato,  ag.  Di  molta 
jama.  ||  -Inòmio,  ag.,  m.  SJ  Polinomio.  ||  -tpara,  f.  ag. 
Ì?i  Partorisce  molU  figliuoli.  H  -Iplano,  m.  &  Ae- 

roplano a  molte  superficie  portanti  parallele.  M-l pio, 
If  •  ynwiplo).  »  Di  numero  che  contiene  più  volte 
esattamente  un  altro  numero.  |  9  è  —  dì  3.  \  minimo 
71'  •  Molteplice.  |  stelle  -.  \frutto  —,  £  composto 
tnr?l-  Piccoli  acheni*  che  hanno  ciascuno  la  strut- 
£Ll  u.n  frutt0-  I  *  macchine  a  vapore  ad  espan- 
tran  "~  ,m>  QUftl»tà  di  multiplo.  Moltìplicità.  |ff  Con- 

sci FPu.nt0  Pol»voco  le  cui  parti  si  possono  rove- 
sciare tutte  scambievolmente.  ||  Mprlcare,  -Mudine, 

J0  J?0.  <-•  H  -«sento,  ag.  Polisenso.  || -lelllabo,  ag.  i 
Polisillabo.  ||  -Isonaiite,  ag.  Fragoroso,  Burnirei- 

Mnmmje;  Catacombe 
dei  Cappuccini  Palermo. 

giante.  ||  -Ivago,  ag.  Che  vaga  molto.  ||  -lvolo,  ag. 
Che  vuol  molto.  || -Cingoli,  ̂   v.  moltungoli. 

mummia  *•  #ar-  mumiya.  Cadavere  imbalsa- ■  1 1  u  1 1 1 1 1 1 1  a,  mato  Q  disgeccat0.  |  egiziane,  av- 
volte in  stoffe  preziose 

e  chiuse  in  casse  dipin- 
te. |  le  —  del  Museo  Va- 

ticano in  Roma,  Etrusco- 
egiziano  in  Firenze,  Na- 

zionale di  Torino.  \  le  — 
del  cimitero  dei  Cappuc- 

cini, in  Palermo,  tutte 
vestite  di  un  domino  ne- 

ro. |  *fare  le  —,  Appari-,  | 
re  e  scomparire,  per  spa- 

ventare. |  ̂Composto  di 
diversi  ingredienti  col 

quale  s'imbalsamavano in  Arabia  i  cadaveri:  di  aloe,  mirra,  zafferano, ecc. 

|  Q  Colore  più  caldo  della  terra  d'ombra.  |  Persona 
brutta  e  secca,  o  che  sta  come  irrigidita.  ||  -fi care, 
a.  (2.  -i fichi).  Ridurre  allo  stato  di  mummia.  |  i  ca- 

daveri. |  rfl.  Diventar  mummia.  |  Incartapecorirsi, 
Fossilizzarsi.  ||  -ficato,  pt.,  ag.  ||  -ficatore,  m.  -atrl- 
ce,  f  Che  mummifica.  ||  -ficazlone,  f.  Imbalsamazio- 

ne dei  cadaveri,  per  cui  non  sono  soggetti  a  cor- 
rompersi ||  -ografla,  f.  Descrizione  delle  mummie: 

titolo  di  un'opera  del  p.  Paolino  di  S.  Bartolomeo che  descriveva  le  mummie  del  museo  Obizzi. 

+munastèrlo,  v.  monastero.  "" +mundare,  -azione,  -Ida,  -Ificare,  -Izla,  v.  mon- 
dare, mondo. 

-i-munAr  a  f-  pi-  *mun2ra.  Doni.  |!  ̂-amento -rinunci  a,  m   Rimunerazione.  ||  -are,  a.  #mu; 
nérare.  Rimunerare.  ||  -azione,  f.  Rimunerazione 

*mungana,  v.  mongana. 

munff  prp  a-  (nu**gof  munsi,  munto).  #mul- 1 1 1 u i  ig  ci  e,  GlHE  Spremere  il  latte  dalle  mam- 
melle. |  le  pecore,  capre,  mucche.  \  il  latte.  |  secchia 

da  — .  [La  buona  munge  e  la  trista  punge.  |  Smun- 
gere, Irar  denari,  benefizi'  e  sim.;  Spillar  denaro. 

|  il  borsellino.  \\  -erecclo,  ag.  Che  si  lascia  mun- 
gere. |  vacca  — .  |l  -itolo,  m.  Vaso  nel  quale  si 

munge.  |  Luogo  dove  si  mungono  le  pecore.  ||  -Ito re, 
m.  -itora,  -Itrice,  f.  Che  munge.  ||  -itura,  f.  Opera- 

zione, effetto  e  tempo  del  mungere.  |  Latte  munto. 

munito  m*  (-^0-^  Icneumone  dell'Asia,  bru- 
niuiigv,  no- rosso  pallido  con  screziature  gial- 

lognole che  gli  danno  riflessi  dorati,  bene  addome- 
sticabile per  la  distruzione  dei  topi  (mangusta  ja- vanìca). 

munirinalA  &E-  *municipàlis.  Di  munici- mUlllU^aie,  pi0.  Appartenente  al  munici- 

pio; Dell'antico  comune.  |  statuti  —,  dei  comuni 
italiani  nel  medio  evo.  |  feste  —.  |  diritto  —,  rela- 

tivo ai  cittadini  del  municipio  e  alle  relazioni  con 

gii  a.tri  municipi'.  |  storie  —,  delle  singole  città  o 
municipi'.  |  Comunale.  |  le  autorità  — ,  Sindaco  con 
la  giunta  e  il  consiglio.  |  guardie  —,  per  l'ordine 
e  l'osservanza  dei  decreti  delle  autorità  comunali.  | 
Consiglio  — .  |  banda,  scuole  —,  a  spese  del  Comune. 
|  Paesano,  Del  paese,  Ristretto  alla  cerchia  del 
municipio.  |  gare,  bizze  — .  |  glorie  — .  H  -alita,  f.  Con- 

dizione di  municipale.  |  Magistrato  del  municipio.  | 
Residenza  dell'autorità  municipale.  ||  -«lizzare,  a., 
neol.  Ridurre  a  servizio  amministrato  dal  Comune.  | 

itram,  il  gas,  l'acquedotto.  ||  -allzzazlone,  f.  Ridu- zione a  servizio  amministrativo  del  Comune  di  ciò 

che  era  esercitato  dall'industria  privata.  ||-almente, 
Dal  punto  di  vista  municipale.  ||  +-e,  m.  {munì ape). 
•munTceps  -Ipis.  Cittadino  del  municipio.  ||  -lo,  m. 
»m unici  pIum.  (y  Città  che  si  reggeva  con  leggi  pro- 

prie e  i  cui  abitanti  godevano  del  diritto  di  cittadini 
romani:  questa  indipendenza  civile  non  fu  uguale 
per  tutte,  né  in  ogni  tempo;  alcune  avevano  leggi 
e  magistrati  romani.  |  i  —  avevano  anche  il  loro 
senato.  |  Comune.  |  Amministrazione  comunale  ;  Mu- 

nicipalità. |  gridare  abbasso  al  — .  |  clericale,  so- 
cialista. |  indebitato,  ricco,  j  Residenza  della  mu- 

nicipalità, cioè  luogo  di  adunanza  del  sindaco  e 
del  consiglio  comunale,  e  uffici'  civili:  nelle  città 
cospicue,  Palazzo  di  città.  |  sala  dei  matrimoni'  al 
— .  f  di  Roma,  Campidoglio  ;  di  Firenze,  Palazzo 
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della  Signoria;   di  Palermo,   Palazzo  pretorio;  di 
Milano,  Palazzo  Manno,  j  hanno  invaso  il  — . 

munìflC  O    aB-  IP1  •«')•  «munifIcus.  Splendido, iiiuiiiiivv,  Liberale,  Largo   nelle   spese  cosi 
pubbliche  come  private,  j  principe,  signore  —.  |  ai 
noveri.  ||  -amente,  In   modo   munìfico  ||-ente,   ag. 
Munifico.  (]  -entemente,  Con  munificenza.  Il  -entis- 

simo,  sup.  Molto  munifico.  |j-enza,  f  *munificentIa. 
Liberalità,  Generosità  nello  spendere  e  donare, 
spec.  al  popolo.  |  di  imperatori,  re,  principi.  |  la  — 
della  duchessa  di  Galliera  in  Genova.  \  La  Lectura 
Dantis  in  Firenze  è  dovuta  alla  —  della  duchessa 
Caetani;  V  Università  Bocconi  in  Milano  a  quella  di 
Ferdinando  Bocconi. 

mun  ir&  a*  {-*sc°)-  *munire.  Fortificare.  |  la iiiuii  iioy  citta;  i  passi,  i  luoghi  più  esposti. 
|  Difendere,  Provvedere  di  costruzioni  a  difesa.  | 
dai  pericoli.  |  di  torri,  con  palizzata.  \  di  argini  ro- 

busti; riparo.  |  Fornire  j  Armare,  Guarnire.  \  di  can- 
noni; di  vettovaglie;  di  corazza;  di  bastone,  rivol- 

tella. |  Provvedere  di  mezzi  meccanici.  |  di  ruote; 
di  una  serratura.  \  di  un  gancetto,  ecc.  |  Confor- 

tare; Avvalorare 
dei  conforti  relif 
validità.  |  del  boi 
munire.  |  di  passaporto,  licenza.  \  di  cintura  di  sal- 

vataggio. |  dell*  ombrello.  |  rfl.  Premunirsi.  |  contro 
le  insidie,  le  sorprese.  \  di  titoli.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  | 
città  — .  |  opera  —,  Fortificazione.  |  pvb.  Uomo  av- 

vertito, mezzo  -*-.  |  ben  —,  ben  provveduto,  di  de- 
nari che  si  portano  addosso.  ||  -(torlo,  v.  monito- 

ri o.  H  -azionamento,  m.  Atto  del  munizionare  ;  Prov- 
visioni ed  armamento.  ||  -izionare,  a.  ̂   Fornire  di 

munizioni,  una  fortezza,  i  soldati.  |  la  batteria, 

Apparecchiare  i  cartocci,  i  proietti,  l'armamento necessario.  |  Caricare  le  armi  da  fuoco.  |l  -Izlone,  f. 
•munitTo  -Dnis.  Provvisione  di  tutto  ciò  che  è  ne- 

cessario all'esercito  per  vivere  e  per  combattere. 
J  pi.  da  bocca,  Vettovaglie,  Viveri;  schr.  Provvi- 

sione di  cibo  per  viaggio;  da  guerra,  Arnesi,  Armi, 
proietti,  cartucce,  bombe,  granate,  ecc.  |  polvere 
da  — ,  da  guerra.  |  pane  di  — ,  che  si  somministra 
ai  soldati.  |  ̂Magazzino  o  deposito  di  munizioni.  | 
Fortificazione.  I  ̂soldato  di  —,  di  presidio,  seden- 

tario. |  f\  Macchina  militare.  |  da  caccia,  Pallini, 
polvere,  cartucce.  |  Provvisione  di  materiali  per 
murare.  |  di  denari,  Scorta,  Quantità  di  denaro  te- 

nuta in  serbo.  |  v.  a  m  m  o  n  i  z  ì  o  n  e.  ||  Mzlonlere,  m. 
&>g  Distributore  delle  munizioni  o  dei  viveri. 

4. mun  O  m«#»*uNus  (v.  munera).  Dono,  Pre- ti  iui  W|  mio  |j  +^,SCO|0f  m  <jm#  #munuscùlum. 
Regaluccio. 
munto  Pt.,  ag.  (mungere).  Spremuto.  |  latte 
iiiunivs»  __  |  smunto.  |  di  dolore,  di  lagrime.  | ♦Privato. 

mÙOVGrfì  a-  (muovo>  moviamo,  moveva,  mos- '  51,  mosso,  +movuto;  il  suono  no  do- 
vrebbe essere  sempre  accentato;  ma  i  dlt,  com- 

preso il  tose,  hanno  invece  sempre  0).  #mov!re. 

Spostare;  Togliere  dallo  stato  di  quiete.  |  l'eser- cito, r armata;  il  campo.  \  Il  vento  muove  le  foglie. 
|  gli  astri,  i  cieli.  \  Dammi  un  punto  di  appoggio, 
e  muoverò  la  Terra  \ Archimede).  |  un  peso;  un  ma- 

cigno. |  la  pedina,  nel  giuoco  degli  scacchi,  Spo- 
stare. Interessare  una  persona  autorevole.  Ini- 

ziare un'azione,  spec.  con  accorgimento  e  segre- tezza. |  un  dito,  Cominciare  ad  agire.  |  non  poter 
—  un  dito,  far  nulla.  |  Non  ha  mosso  un  dito!  Non 
ha  voluto  far  nulla.  |  le  gambe,  Cominciare  a  cam- 

minare, Fare  del  moto.  |  i  passi.  |  il  passo.  \  *  il  viag- 
gio, j  la  bocca,  Cominciare  a  parlare.  |  il  piede.  |  gli 

occhi,  Volgerli  per  guardare.  |  Santo  che  muove  gli 
occhi.  J  la  testa,  il  capo,  per  approvare  o  negare.  | 
Il  cane  muove  la  coda  ;  l'asino  le  orecchie.  |  Tras- 

ferire. |  da  Palermo  a  Torino.  |  Spingere,  Far  muo- 
vere, Dare  impulso,  Mettere  in  azione.  |  ruota, 

macchina.  \  lite,  Intentare.  |  una  tempesta.  |  rim- 
£  roveri.  |  un  inganno,  Tender *  un'insidia.  |  guerra, 

ichiararla  e  portarla.  |  da,  di,  Allontanare,  Rimuo- 
vere. |  dal  proposito,  [la seggiola  di  li  a  li.  j  Alte- 
rare. |  non  —  nulla.  |  Eccitare  ;  Incitare.  |  il  riso,  il 

Jtianto,  la  compassione.  |  orrore.  |  a  ira,  sdegno.  | 
0  stomaco,  al  vomito,  j  il  corpo,  di  purgante.  |  Lo 
stimolo  esterno  muove  t  sensi.  \  Amor  mi  mosse  che 
mi  fa  parlare  (Dante).  |  la  fantasia.  |  Suscitare.  | 

Mura  di  trinchetto. 

paura.  |  discordia.  \  il  tumulto.  |  invidia.  \  Scuotere. 
|  la  terra,   Vana.  |  Commuovere.  |  V  animo.  |  Vista 
che  muoverebbe  anche  le  pietre.  \  gli  affetti  |  Indur- 

re; Persuadere.  |  a  scrivere,  partire  \  a  chieder  ra- 
gione. |  Dar  vita,  origine,  principio,  cagione.  |  Iddio 

muove  tutte  le  cose.  \  la  voce}  Cominciare  a  parlare, 
|  i  sospiri,  il  pianto,}  dubbio  |  una  questione.  |  un 
muro,  una  fabbrica,  Cominciare,  j  i  denti,  Metterli, 
Spuntarli.  I  nt.  Cominciare  a  camminare.  |  //  treno 
muove  da  Napoli.  |  Avanzarsi   |  verso  alcuno.  |  Co- 

minciare. |  Strada  che  muove  dalla  valle.  \  Spuntar 
dei  denti.  |  Mettere  il  germoglio,  delle  piante.  |  Co- 

minciare a  fondere,  del  metallo,  j  Partire.  |  in  guer- 
ra. |  alla  volta  di  |  con  le  insegne.  \  contro,  di  eser- 

cito, in  guerra.  |  incontro,  per  ricevere,  accogliere. 
|  Derivare,   Prendere  inizio^  Procedere,    Prender 
motivo.  |  da  una  causa;  da  invidia.  I   Tutto  muove 
dalla  paura  che  ha  la  Francia.  \  f\  Girare,  di  fre- 

gio, decorazione.  |  rfl.,  nt    Mettersi  in  moto.  Uscir 
dalla  quiete.  |  pvb.  Non  si  muove  foglia   che  Dio 
non  voglia.  \  a  ogni  —  di  foglia.  \  non  potersi  —, 
per  impedimento  |  Nessuno  si  muova!  Tutti  fermi  ! 
|  Eppur  si  muove!  v.  eppure.  |  con  lentezza,  pre- 

cauzione. |  del  pane,   Cominciare   a  lievitare.  |  da, 
Allontanarsi,  Spostarsi.  |  dal  suo  paese,  dal  suo 
proposito.  |  Di  qui  non   mi  muovo,  j  dal  letto.  |  a, 
per,  col  fine  di.  |  al  soccorso,  Accorrere.  |  Scuo- 

tersi, Agitarsi.  |  della  Terra,  delVaria,  del  mare.  | 
Commuoversi.  |  a  pietà.  \  a  sdegno.  |  Smuoversi, 
Turbarsi.  |  delle  acque.  |  Agitarsi;  Sollevarsi.!  Il 
popolo  non  si  mosse.  \  a  tumulto.  \  a  discordia. 
|  contro.  |  a  vendetta.  |  Adope- 

rarsi,  Darsi  da  fare.  |  bisogna 
— .  |  pvb.  Chi  sta  bene,  non   si 

muove.  J  Quanti  esseri  si  muo- vono sulla  Terra,  vivono. 

muro    f.   muro.   X  Cordame Il  IUI  A,  Che  lega  e  tira  dal  lato  1 

di  sopravvento  e  a  proraviale  bu- 
gne delle  vele  sciolte  per  tener- 

le ferme  ai  colpi  del  vento.  ||  -ao- 
cla,  f.  Mura  mal  messa  o  mal  go- 

vernata. ||-acch  lare,  v.  murare. 

mur  Aerlia     f-  *muralia  (pi.  nt.  di  murSlis  di 11  iui  Agua9  muro).  Grande  costruzione  di  mu- 

ro, Estensione  di  muro.  I  lunghe,  alte  e  grosse  — . 
|  le  —  delle  antiche  basiliche,  di  castelli,  di  città.  | 
di  mattoni.  |  Cinta  principale  di  una  fortificazione. 
I  della  Cina,  Serie  di  mura  con  torri  costruite  dai 
Cinesi  nel  3°  sec.  a.  C.  per  difesa  contro  i  Tartari. 

Impedimento  posto  in  una  società  all'introduzione 
di  idee  nuove.  Barriera.  |  Sul  Pasubio  i  nostri  sol- 

dati fecero  una  —  dei  loro  petti,  e  il  nemico  non 

passò.  |  fì  Porzione  d'unghia,  del  ca- vallo, che  si  vede  quando  il  piede 
appoggia  sul  suolo,  e  riveste  come 
una  benda  tutt'intorno  il  piede,  ad  ec-  ' cezione  della  parte  rivolta  al  suolo: 
ha  forma  rotonda  nei  piedi  anteriori, 
ovale   nei   posteriori;  più   alta   alla 

punta,   o  parte  anteriore,  va  dimi- 
nuendo ai  iati;  Parete.  U  -agi Ione,  m. 

acc.  Grò 8 sa  muraglia,  di  riparo,  di- 
fesa, o  sostegno  di  terrapieno,  j  *  — 

del  Lungotevere.  |  X-  Giunta  che  nei 
bastimenti  latini  si  fa  alla  maestra 
tra  il  gratile  e  la  coverta,  quando  i 
venti  sono  deboli.  ||  -aiolà,  -aiuola,  f. 

J|  Erba  vetri  ola,  delle  urticacee.  |  Jlf  Moneta 
romana,  di  una  lega  di  argento,  da  4  baiocchi,  di 
Pio  VI.  Il  -aiuolo,  ag.  Che  va  per  le  mura,  vi  si arrampica,  |  la 
lucertola  è  — .  \ 
erba  — .  |  uccelli 
— .  |  soldato—, 
destro  ad  arram-  j 

picarsi  sulle  mu- 
ra. |  Marinaio  as- 

segnato alle  ma- novre delle  mu- 
ra 0  del  mura- 

glione.il  «ala,  ag. 

Di  muro,   Appartenente   a  muro.  |  macchina  r-* 

|>.  £*  Ariete,  Testuggine.  |  v.  corona.  |  artigli' ri*  — .  |  &  Di  pittura  sulle  pareti  di  case  romane, 

Muraiola. 

Muraiola, 
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pompeiane.  |  carta  — ,  che  si  attacca  o  appende  ai 
muri,  per  l'insegnamento.  |  pianta  —,  £  muraiuola, che  cresce  su  per  le  mura. 

fTIUrare  a  ̂   Commettere  insieme  mattoni, 
•  o  pietre,  o  ciottoli  con  calcina  o  al- 

tro Cemento  per  costruire  muri  ed  elevare  un  edi- 
lìzio ;  Costruire,  Edificare,  Fabbricare.  |  casa,  pa- 

lazzo. |  a  coltello.  |  a  secco,  senza  calcina.  Mangiare 
senza  bere.  Far  cosa  poco  durevole.  |  sulla  rena, 

senza  le  fondamenta.  |  pvb.  Murare  e  piatire  E' 
dolce  impoverire.  |  porta,  finestra.  Chiuderla,  Tu- 

rarla con  un  muro.  |  la  botte,  il  tino,  Chiuderne 
con  gesso  il  coperchio.  |  un  tesoro,  Nasconderlo  nel 
muro.  |  arpione,  staffa,  Congiungere  nel  muro  con 
cemento.  |  un  armadio.  )  Circondare,  cingere  di 
mura  o»muro.  |  la  città;  il  podere.  |  X  Legare  for- 

temente sopravvento  e  a  proravia  la  bugna  dei 

trevi  e  d'ogni  vela  sciolta.  Legar  la  vela  colla  mura. 
Irli.  Costruirsi,  Edificarsi.  (Attaccarsi  fortemente.  | 
Chiudersi,  Tapparsi  dentro.  J| -acchlare,  a.  Murare 
un  po',  alla  meglio.  ||  -amento;  m.  Lavoro  del  mu- 

rare, Costruzione.  |  Opera  costruita  in  muratura. 
l!-arlo,v  muro.  H-ata,  f.  Bastione;  Muraglia.  | 
Parte  interna  del  bordo  di  un  bastimento  comin- 

ciando dalla  linea  di  galleggiamento  fino  su  all'orlo 
superiore  (la  quale  un  tempo  era  difesa  da  un  muro 
in  pietra).  |  a  —,  presso  alla  murata.  |  pi.  Carcere, 
in  Firenze,  già  convento  di  monache  murate  cia- 

scuna in  una  cella.  |  mettere  alle  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Edificato.  Difeso  da  muro.  |  Cinto  di  mura.  |  terra, 
città  — .  |  porta  —,  turata.  |  La  Porta  Santa  in  San 
Pietro  resta  —  da  un  giubileo  ali  altro.  1  vino  —,  di 
botti  chiuse  con  la  calcina.  I  Attaccato  fortemente, 
come  un  cemento.  |  Difeso,  Cinto  come  da  muro.  | 
La  Monaca  di  Monza  fu  —  viva,  chiusa  in  colletta 
angusta  in  modo  che  non  potesse  comunicare  con 
nessuno.  |  m.  Difesa  di  muro,  Cinta  di  muro.  |  Opera 
di  muratura.  ||  -atore,  m.  Artefice  dell'arte  del  mu- 

rare (nap.  Fabbricatore). \maestro, mastro  —.\J±M&- 
rinaio  assegnato  alle  mure.  |  franco  — ,  Massone, 
Frammassone.  |  picchio  —,  ̂   Passeraceo  dei  denti- 
rostri  che  tura  il  suo  nido  da  ogni  parte,  lasciando 
appena  un  piccolo  foro.  |  uccelli— , che  si  costruisco- 

no il  nido  con  pietruzze,  come  la  rondine.  ||  *-ato- 
rlo,  ag.  Appartenente  al  murare.  |  arte  —.  ||  -atura»  f. 
Lavoro  del  murare,  Costruzione  del  murare.  |  opere 
di  — .  j  lavori  in  — .  |  ponte  in  —,  opp.  a  in  ferro. 

+m Circi dO    ag"  ̂ u*0*0"8'  p*B™t  Ignavo,  Pol- '  trono, 

murèlla,  -o,  t.  muro. 

muràri  a  f-  **ur*na  uup*iv«.  <>  Pesce  sim. 
uion  **>  all'anguilla,  spalmato  di  una  densa mucosità,  elegantemente 

macchiato,  mancante  del- 
le pinne  pettorali,  lungo 

circa  1  mt.;  vivo  può 
inoculare  un  veleno  da 
un  apparato  che  risiede 
nella  bocca  {murena  he-  Mm*.« 

Una).  |  monaca,  uni  colo-  ******* 
***  ha  il  corpo  color  cannella.  |  strega,  con  rostro 
lunghissimo,  parecchie  serie  di  denti,  dorso  bruno 
castagno  macchiato  di  rosso,  ventre  azzurrognolo, 
ecc.  (m  saga).  ||  -ola,  f.  (-ènola).  •muranùla.  ft  Col- lana a  forma  di  murena. 

ITìUri  a,  f-  *MURlA(cfr.  moia).  Salamoia:  ac- 
ri* •.  x-..  qua  nclla  quale  sia  sciolto  sale  ma- 

15  JJ  "T*!00'  a*  (PL  'Ci).  /©  acido  —,  cloridrico, estratto  dal  sale  di  cuci- 
na. jl-atOi  m.  Cloruro.  ! 

ossigenato,  Ipoclorito. 

+murlcc  la,  -luolo,  v.  m  o- r>ccia,  muro. 

mùrice*  **"«** 1 -icis.<>Por- 
Pora  patula.  |  dalle  spi- 
*' sottili,  proprio  delle  Indie  orientali  (murex  te- 
nuispina). 

mÙr  Ì(JÌ  m  P1-  *MUS  "R1S-  ̂   Famiglia  dei  topi, 
ai  to  "         '  "  "''0^m,»  m-  PL  Rosicanti  somiglianti 

Murièlla  f  #*»atXra  dardo  dei  Celti  (cfr.  ma- 
-.__.   c  9  re  11  a).  Piastrella,  per  giuoco  di  ra- 
**«i;  sassolino  schiacciato  e  vì*no.\  giocare  alle  — . 

Mùrice. 

murmiiro    m-  *murmur  -Oris.  Mormorio,  Mor- IIIUI  lliuic,  moramento#  |  n  won  deW acqua  e 
il  —  (Carducci,  Cadore).  |  orrendo  — ,  fragore. 

mur  O    m-  ̂pl-  ",'''  ~a>  ~e>  *•  8Pec-  Per  le  cinte  in- "  »  torno  a  città  e  castelli).  »murus  difesa 
o  riparo.  Costruzione  di  mattoni  o  di  pietre  messe 
a  falde  ordinate  e  legate  con  cemento.  |  di  cotto, 
di  mattoni.  |  *di  pietra  concia,  scarpellata  o  spia- 

nata. |  di  sassi,  ciottoli.  \  a  secco,  senza  calcina  o 
sim.  |  soprammattone,  costruito  di  una  sola  serie 

di  mattoni  posti  ordinatamente  l'uno  sopra  l'altro, 
sicché  la  sua  grossezza,  senza  l'intonaco,  è  uguale alla  larghezza  di  un  mattone.  |  di  tramezzo,  che 
separa  le  stanze.  |  maestro,  principale,  che  va  dalle 
fondamenta  al  tetto.  |  divisorio,  che  separando  case 
contigue  può  esser  comune  tra  i  due  padroni.  |  di 
ripieno,  a  sacco,  a  cassetta,  il  cui  vano  fra  le  due 
facce  si  riempie  di  rottami  di  mattoni  e  pietra  alla 
rinfusa,  misti  con  calcina.  |  a  cortina,  di  mattoni 
per  piano,  alternati  per  la  parte  più  larga  e  per 
la  più  stretta.  |  di  terra,  fortemente  compressa  en- 

tro una  forma.  |  cieco,  privo  di  vani  di  uscio  o  fi- 
nestra. )  andante,  che  non  ha  interruzioni  di  vani 

o  di  risalti.  I  a  ventola,  che  non  regge  nulla  e  serve 
di  difesa  alla  vista.  |  di  rimpetto,  che  si  va  co- 

struendo di  mano  in  mano  che  si  demolisce  la 

parte  corrispondente  di  muro  preesistente.  |  a  piom- 
bo, a  scarpa.  \  grezzo.  |  esterno,  che  cinge  di  fuor* 

un  altro  muro  e  un  altro  edifizio.  |  a  bozze,  la- 
sciando sporgere  a  file  i  mattoni  o  le  pietre.  |  a 

tenuta,  con  intonaco  di  cemento  idraulico.  |  aver  la 
casa  a—, con  alcuno,  contigua.  \  essere  a— .|v.  pelo. 
\a  —  a  — .  |  rinzaffare,  arricciare,  intonacare  ti  — .  | 
cedere,  assettarsi  del  —.  \  puntellare  il  — .  |  di  cinta, 
a  villa,  podere,  castello.  |  Parete  domestica.  |  ar- 

madio a  — ,  Vano  nel  muro  che  fa  da  armadio.  | 
bianco,  putito,  intonacato.  \  attaccare  al  — .  \  Il 
buco  nel  —,  Titolo  di  un  romanzo  di  costume,  del 
Guerrazzi  (1862).  |  tra  quattro  —,  di  chiostro,  pri- 

gione, camera,  ecc.  |  i  —  parlano,  C'è  pericolo  che 
si  risappiano  i  discorsi  anche  se  fatti  in  segreto.  | Ri- 

paro, Difesa,  come  muro.  |  di  legno,  di  ferro.  \  un  — 
di  ghiaccio.  |  Ostacolo,  Divisione.  [Tra  Beatrice  e  te 
è  questo  —,  un  fuoco  purificatore  (Dante).  |  pi.  (mu- 

ra). Circuito  di  un  luogo 
murato.  |  della  casa,  della 
città.  |  Cingere  di  mura.  | 
prima,  seconda  cerchia  di 
— .  |  la  città  si  cingeva  di 
—  sin  da  tempi  antichis- 

simi. |  ciclopiche,  pelagi- 
che. |  di  Micene.  \  serviane, 

costruite  da  Servio  Tullio 
intorno  a  Roma,  e  di  cui 
esistono  molti  avanzi.  |  v. 
reticolato.  {  aureliane.  | 
di  Pompei.  1  con  torri,  porte, 

posteri.  |  intorno  alle  —  cor- 

Mura  aureliane; 

Roma,  Porta  San  Paolo. 

reva  un  fossato.  |  assalto  alle  —.  |  scalzare  le  — .  | 
la  breccia  nelle  — .  |  fuori  le  —.  \  demolire  le  —. 
|  X-  Parti  esterne  rotonde  di  diritta  e  sinistra  della 
prua;  Masche,  Masconi.  |  v.  mura.  |  di  bronzo,  di 
ferro,  infocate,  f  del  Tartaro,  del  profondo  inferno. 
|  Muraglia,  [urtare  contro  il  —, contro  chi  non  si  può 
vincere.  |  dar  del  capo  nel—,  Fare  sforzi  inutili,  di- 

sperati. |  parlare  al  — .  |  di  faccia  al  — ,  Specie  di 
castigo  di  ragazzi  a  scuola.  I  mettere  i  piedi  al  — , 
Star  fermo  nel  proposito.  |  ài  spalle  al  — ,  In  con- 

dizione da  non  poter  muoversi.  |  mettere  tra  l'uscio 
e  il  —,  alle  strette.  |  pvb.  Duro  con  duro  non  fa 
buon  — ,  Non  è  possibile  l'accordo  tra  persone  ca- 

parbie. ||  -accio,  m.  peg.  Muro  vecchio,  guasto.  I 
v.  muraglia,  murale,  murare.  ||  -arto,  ag.  Del 
muro,  come  costruzione.  |  opera  — ,  Fabbrica.  |  arte 
— .  ||  -azzo,  m.  dlt.  Diga  che  difende  la  laguna  veneta 
dalla  parte  del  mare.  ||+-ella,  f.  Murello.  |  Pilastro 
o  pilone  di  ponte.  ||  -elio,  m.  dm.  Piccolo  muro. 
Muricciuolo.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  muro,  di  poca 
altezza  e  spessore.  |  Incamiciatura  di  mattoni  e  cal- 

cina a  difesa.  ||  -ettlno,  m.  dm.  vez.  ||  -Mcclo,  m.  Mu- 
rello. ||  -iccluolo,  -Icclòlo,  m.  dm.  Piccolo  muro  in 

pietra,  che  cinge  spec.  la  facciata  della  casa,  accanto 
alla  porta,  per  fortezza  della  parete  o  per  seder- 

vi si.  |  Muro  basso  che  fiancheggia  le  strade  di 

campagna.  |  pvb.  E*  scritto  su  tutti  i  — .  |  libri  al- 



murra 908 mufeo 

Gruppo  di  Muse; 
Museo  vaticano,  Roma. 

lineati  sui  — ,  di  rivenduglioli.]  tose,  Marciapiede.  J| 
-iccluolalo,  m.  Rivenditore  di  libri  sui  muricciuoli. 
||  -lei no,  m.  vez.  Muretto.  ||  -uccio,  m.  dm. 
miirro  m.  #murrha  [xùp^a.  f|  Pietra  di  bel  co- 

mi i  '  lore  e  lucente  di  gran  pregio  con  la 
?uale  si  facevano  coppe,  vasi,  probabilmente  la 
luorite  o  spato  fluoro.  |l  -ino,  ag.  #murrh!nus.  Di 

vaso  fatto  di  murra,  pregiato  pel  valore  della  pie- 

tra, non  per  opera  d'arte. 
1°  ITIUS  3.        *V-olo*  musa.  Q  Dea  del  canto,  poi T     '  anche   di   diverse   forme   di  poesia, 
arti  e  scienze.  |  le  nove  —  (nominate  la  prima  volta 
da  Esiodo):  Clio, 
Euterpe,  Talia, 
Melpomene,Ter- 
sicore.     Erato, 
Polinnia,    Ura- 

nia,    Calliope; 
nate  da  Zeus  e 
da     Mnemosine 
in  Pieria  presso 
l'Olimpo,  f  la  5/5- 
da  delle  —  e  del- 
le  Piche. Jv.  eli- 

cona,   parna- 
so,   pegaso.  | 

f  Virtù  ispira- 
trice. |  visitato  dalla  — .  |  alunno,  figlio  delle  —, 

Poeta.  |  invocazione  alle  — ,  al  principio  del  poema.  | 
le  nove  —  di  Erodoto,  I  9  libri  delle  sue  Storie,  che 
prendono  nome   dalle  Muse.  |  Poesia.  |  la  —  di  0 
mero,  Virgilio,  Dante.  |  teocritea,  Poesia  bucolica. 

I  le  italiane,  toscane—,  \  la  —  del  dolore.  [Poetessa.  | 
Donna  ispiratrice  di  poesia.  |  la  —  del  Petrarca, 
Laura.  |  v.  musare.  ||  -accia,  f.  peg.,  schr.  ||  -agò- 
te,  ag.,  m.  *musag4tes   povoarérn*;.   Dì  Apollo  che 
guida  le  muse.  ||  ♦-ale©,  ecc.,  v.  mosaico. 

2°  miiS  SU  f*  #ar'   M0ZA*  &  Bttnano  J  Fico  d'A- t  ̂   damo.||-acee,  _ 
f.  pi.  Piante  che  hanno  per 
tipo  la  musa. 
musanga,  S.VS: 
verrà  dei  paradossici,  più 
piccola,  con  pelame  meno 
morbido  e  meno  lungo, 
delle  isole  della  Sonda, 
spec.  a  Giava  e  Sumatra. 

mu^aragno,  mno#MUS  ARANÈA  *  Topora- mijc  are  nt  MUS0-  Stare  a  bada,  come  incan- ii iu^  ai  c?y  tat0  |  ft  stare  a  guardare,  cercare. 
|  *Sonare  la  cornamusa.  ||  +-a,  fT  Muso.  |  torcer  la 
— .  |  Attesa,  Aspettazione.  Bada.  ||  -ante,  ps.,  m. 
Vagheggino,  Galante.  ||  ♦-ardo,  ag.  Che  sta  a  bada. 
Il  -ata,  f.  Cenno  fatto  col  muso,  spec.  per  dispetto; 
Smorfia.  |  Colpo  dato  col  muso,  o  battendo  il  muso. 
mùfirari  m-  #u.6oyo«  ramicello  tenero.  JL  Gè- 
muawaii,  nere  deUe   gigliaceei   di  cui   80n0 
specie  i  muschi  ni  o  pentolini  {muscari  botryoides) 
e  il  cipollaccio  del  fiocco  o  giacinto  del  pen- 

nacchio (tn.  comòsum). 
miiQoarin  a     f •  ■$  Sostanza  velenosa  di  al- mU5Carma>  cunì  funghi,   spec.   V  amanita 
muscarìa,  che  dà  forme  gravi,  con   esaltamento  o 
depressione.  ||  -Jsmo,  m.  tJB*  Avvele 
namento   cronico  per  muscarina. 

muscèllo,  X  v.  mo scello. 

muschótto,  ^  v.  ambretta. 
.  MUSK, 

3  odo- 
re, contenuta  in  una  glandola  del  m  o 

sco:  si  usa  in  profumeria  e  in  me- 
dicina; e  si  produce  anche  artificial- 

mente. ||  -ato,  ag.  Che  ha  odore  di  mu- 
schio. |  v.  miogale. 

muscìcapa,  ^Ad£eCAt 
Pigliamosche:  famiglia  di  passeracei,      Muscicapa. 
che  si  cibano  di   mosche,  con   becco 
corto  e  ali  lunghe.  |  di  paradiso,  con  lunghissima 
coda  nei  maschi,  ciuffo  e  colori  bellissimi  [terpsi- 
phòne  paradisi).  |  Pigliamosche,   di  color  cenerino, 
piccola  (m.  grisola).  |  Pigliamosche  collo  bianco; 

Musanga. 

miierhin   m.*MuscuM,ar.  mi mUSUMI  Of  sostanza  di  forte  e 

Pigliamosche  vestita  a  nero  (m.  albico  llis,  e  m. 
atricapilla).  \\  -Ivori,  pi.  m.  Piccoli  passeracei  che 
si  nutrono  di  insetti. 

muscina,  v.  micino,  mucina. 

musco,  muschio,  £&L*^L,aìi crittogame  acauli,  con  fusto  rudimentale  detto  tallo, 
il  frutto  è  uno  sporogonio,  e  contiene  numerose 
spore,  organo  di  riproduzione,  frequenti  nei  luo- 

ghi umidi,  sulle  pietre,  anche  sulle  scorze  dei 
tronchi;  e  talvolta  a  fitti  ed  estesi  tappeti. |  arboreo, 
con  tallo  eretto  biancastro,  cilindrico,  lobato,  co- 

munissimo negli  scopeti,  nei  boschi  e  pascoli;  Li- 
chene delle  renne  {cladonia  rangi ferina.  \  islandico, 

v.  lichene  islandico.  |  dorato,  Borracina.  | 

canino,  usato  contro  l' idrofobia  {lichen  canlnus). 
|  clavato,  Licopodio.  |  Muschi  della  torba,  nelle 

paludi,  Sfagni.  \  fiore  del  —,  all'apice  del  fusto  o 
di  piccoli  rami,  Complesso  di  ante  ridi  e  di  arche- 
goni'.  H  -nini,  pi.  m.  Muscari,  Pentolini.  ||  -oso, 
ag.  «muscosus.  Che  abbonda  di  musco. 

mùscolo,  +musculo,  ?<£££*££ 
gli  organi  del  movimento,  costituito  da  una  massa 
molle,  succolenta,  rossa,  attraversata  da  vasi  e  da 
nervi:  sono  la  carne,  e  formano  la  metà  del  peso 
del  corpo.  |  appiattito,  fusiforme.  \  anulare,  Sfin- 

tere. |  volontari',  in  oui  la  contrattilità  avviene 
sotto  l'azione  della  nostra  volontà;  involontari', 
nell'interno  del  corpo,  come  del  cuore,  stomaco, 
intestini.  |  adduttori,  che  muovono  le  parti  del 
corpo  verso  Tasse,  come  le  braccia  e  le  gambe; 
abduttori,  che  le  muovono  nel  senso  inverso,  [fles- 

sori, rotatori.  \  contrazione  dei  —,  Crampo.  |  ten- 
sione dei  — .  |  inerte,  che  ha  perduto  la  contrattili^. 

|  Muscoli  d'acciaio,  forti,  robustissimi.  |  4»  Parte 
ben  carnosa,  Polpa  della  carne  macellata.  |  Muscola. 

|  $4  Moscolo.  ||  -a,  f.  dlt.  a*  Specie  di  fuso  di  me- 
tallo, vuoto,  con  la  punta  mobile.  |  <>  Specie  di 

conchiglia,  Cozza.  || -are,  ag.  Relativo  ai  muscoli. 
[fasci,  fibre  — .  | forza  —,  dei  muscoli.  ||  -atura, 
l.  Compagine  dei  muscoli.  |  gagliarda.  ||  -azione, 
f.  Sistema  muscolare  e  suoi  movimenti.  ||  -eggla 
mento,  m.  Risalto  dei  muscoli.  I  il  —  del  Afose  di 
Michelangelo.  ||  +-eggiare,  a.,  nt.  (-àggio).  £,  jg  Rap- 

presentare la  forma  e  il  risalto  dei  muscoli.  |  una 
gamba.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ina,  f.  •©  Sostanza  albu- 

minose come  fibrina  che  si  trova  sciolta  nel  li- 
quido sanguigno  della  carne.  Il  -ino,  m.  vez.  ||  -one, 

m.  acc.  ||  -oslta,  f  Qualità  di  muscoloso.  ||  -oso,  ag. 
*musculGsus.  Polputo,  Che  ha  muscoli  forti  e  ri- 

levati. |  carne  — .  || -lito,  ag.  Nerboruto. 

muscoso;  v.  musco. 

miicrnvite    f    O  Mica   bianca,   spec.  degli iMuauuvuc,  Urali.  è  in  formft  tabulare%  con 

netto  contorno  esagonale;  la  più  abbondante  e  nota 
tra  le  miche,  di  tinte  variabilissime,  per  lo  più 
brune,  rossastre,  grige,  verdognole;  può  trovarsi 
in  cristalli  colossali  che  forniscono  le  lamine  estese 
e  sottili  degli  apparati  a  gas,  per  paralumi,  ecc. 
Bellissimi  esempi'  negli  affioramenti  di  granito  di 
Craveggia  presso  Domodossola. 

mUS  èo  m  *mus«um  [touCTaìcv  luogo  consa- 1  T  »  crato  alle  Muse.  Luogo  ove  si  raccol- 
gono e  custodiscono  monumenti  antichi,  statue,  va- 

si, lapidi,  quadri,  cimeli'  di  ogni  fatta.  |  archeolo- 
gico, di  antichità.  \  etrusco,  egiziano.  |  cristiano, 

di  antichità  cristiane,  famoso  il  Lateranense.  |  dc% 
gessi,  v.  gipsoteca.  |  /  grandi  —  sono  in  Europa  ; 
cominciarono  in  Italia.  |  in  Roma,  Vaticano;  delle 
Terme;  Kircheriano.  \  del  Louvre,  a  Parigi  |  bri- 

tannico, a  Londra.  |  Luogo  dove  son  raccolti  ani- 
mali impagliati,  minerali,  oggetti  di  costumanze  et- 

niche, ecc.  |  zoologico,  mineralogico,  preistorico,  et- 
nografico, dipatologia.  \  roba  da  —,  Anticaglia,  Ro- 

ba inutile.  |  Titolo  di  riviste  periodiche.  |*Mou<w:o,-: 
t  Poeta  mitico  dell'Attica,  figlio  o  discepolo  di 
Orfeo  o  di  Lino,  supposto  autore  di  inni  e  vaticini . 
|  Grammatico  del  5°sec.  d.  C,  autore  del  poemetto 
Ero  e  Leandro.  \\  +-eante,  ag.  schr.  Che  si  diletta  a» 
musei.  I| +-egglare,nt.,  schr.  (  éggio).  Poetare.  Il .-•£ 

ta*f.  0  Specie  di  cornamusa.  |  Componimento,  di  so- 
lito a  3  parti,  e  che  serve  di  2»  parte  alla  gavotta- 



mu^eragno mùssola 

Mùsica;  affresco  del  Pin- turlcetaio    nel   Vaticano, 
Appartamento  Borgia. 

museranno,  v.  musaragno. 
mi  icori  mia     *  Ordigno  di  strisce  di  cuoio  o museruola,  di  fili  *  ferro  che  gi  mette  al 
muso  deiiani,  e  sim.  perché  non  mordano.  |  icani 
senza  —  sono  presi  dagli  accalappiacani.  |  Parte 
della  briglia  che  passa  sopra  il  portamorsi  per  la 
testiera  e  la  sguancia,  e  serve  a  stringere  la  bocca 
del  cavallo.  |  mettere  la  —,  Impedire  di  parlare.  | 
Gabbia  di  salci  o  sim.  al  muso  dei  buoi  perché 
non  mangino  lavorando. 

mùsica.    f*  *MUS*CA  jAouffcxti  [Téxvn)  artedella T  '  poesia  e  del  canto,  lettere,  dottrina, 
£  Arte  di  combinare  i 
suoni  in  guisa  che  nella 
forma  di  melodia,  armo- 

nia, polifonia,  strumenta- 
zione, ecc.  rendano  gli 

affetti  dell'animo  o  imma- 
gini e  visioni  ideali.  |  la 

—  credesì  la  regina  delle 
arti,  per  essere  la  più 
soggettiva.  |  greca,  india- 
na,  persiana, cinese,  giap- 

ponese, ebraica,  ecc.  |  ita- 
nawtf,  fiorisce  dalla  2»  me- 

tà del  sec.  16\  |  tedesca. 
fiorisce  dalla  2»  metà  del 
sec.  18°.  J  sacra,  per. fun- 

zioni ecclesiastiche  e  su 
testi  liturgici.  Canto  fer- 

mo ;  Musica  polifonica 
sul  tipo  del  Palestrina; 

Musica  omofona  adatta  ai  riti.  |  messa  in  —.  |  dell 'av- venire, Musica  di  Wagner,  che  avrebbero  compreso 
solo  i  posteri,  j  Regolamento  per  la  —  sacra,  del  6 
luglio  1894.  |v.  gregoriano.  \  da  camera,  di  pia- 

noforte, violino,  viola.  |  maestro  di  —,  compositore 
e  direttore  d'orchestra  ;  professore  di  —,  esecu- 

tore. |  studiare,  imparare  —.  |  v.  modo,  metodo. 
J  v.  conservatorio,  liceo;  cappella;  con- 

trappunto. |  teatrale,  scenica,  di  opere,  serie  o 
buffe,  operette. |v.  melodramma,  lirico.)  muto, 
di  pantomime.  |  Spiana,  Canto  fermo.  |  ̂trovare  la  — . 
Musicare.  |  mettere  in  —,  Fornire  di  note  musicali 
una  poesia,  Comporre  la  melodia,  Musicare.  |  Com- 

posizione musicale  scritta.  |  editore  di  — .  |  carte 
di  — .  |  copista  di  —.  |  leggere  la  —,  Eseguirla  leg- 
fendo.  |  pezzo  di  —.  |  per  violino  e  pianoforte;  per 
anda.  J  per  soprano,  contralto.  \  militare,  atta  ad 

accendere  gli  animi,  far  segnali,  regolare  le  fa- 
zioni, ecc.  |  patetica,  briosa,  imitativa.  |  Esecuzione 

musicale,  Melodia,  Armonia,  ecc.  |  sentire  una 
bella  —,  j  teatro  di  —.  \  eseguire  una  — .  |  battere 
la  —,  Segnare  il  tempo  e  1  andamento,  agli  esecu- 

tori. \far  —,  Cantare,  Sonare.  |  v.  audizione.  | 
trattenimento  di  — .  I  di  organo,  violino,  flauto,  chi- 

tarra. |  Orchestra,  Filarmonica,  Concerto,  Banda, 
fanfara.  J  La  —  in  piazza,  ai  giardini.  \  del  reggi- 

mento. |  dei  carabinieri,  Grande  corpo  musicale  che 
risiede  in  Roma,  dove  è  il  comando  dell'arma.  | 
i  entrata  in  Trento  con  la  —  in  testa.  \  cittadina, 
civica.  |  funerale  con  — .  |  Canzone,  Cantilena,  Aria. 
I  buono  monotono.  Noia.  |  cambiare  la  — .  |  questa 
*  un  altra  —,  un  altra  faccenda.  |  Confusione  di 
rumori.  |  assordante.  |  dei  gatti.  \  metallica  delle 
rane.  \  la  —  del  temporale,  della  gragnuola.  \  la  — 
!  UH  assemblea  tempestosa.  |  Imbroglio,  Garbu- 

glio. |  Suono  piacevole,  melodico.  |  parole  che  sono 
una  -.  j  metterla  in  — ,  Perder  tempo  In  chiac- 

chiere, complimenti.  |  la  dolce  —  dei  cieli  nel 
l£hii  gtrare>  secondo  Platone,  e  anche  Dante.  H 
^ami«,  ag.  Che  si  può  musicare.  |  dramma,  can- 

zone — .  ||  -accia,  f.  peg.  Brutta  musica.  ||  -accio,  m. 
eg.  Cattivo  musico.  ||  -ale,  ag.  Attinente  a  musica, 
'»  musica.  |  concerto,  banda,  composizione,  stru- 

mento, arte  -.  |  orecchio  —,  di  chi  ha  senso  fino 
<n  musica,  e  la  impara  subito.  |  voce  —,  bene  in- 

tonata. |  senso  -.  |  accordo  -.  |  Istituto  -.  \  Acca- 
di Vi'i""  J  seraia> trattenimento—.  ||-alissimo,sup. 

J„"f' ™nte,  In  maniera  musicale.  ||  -ante,  s.  Chi 
<£r  „musica-  I  Sonatore.  Bandista.  |  le  uniformi 
c"  ~J."are»  a-  (2.  musiche.  Mettere  in  musica.  | mmeata,  dramma  inno.  |  Eseguire  musica.  |j -ato, 
m   hX"  i-het*a,  f.  dm.  Musica  leggiera.  ||  -netto, 
"•  am.  di   musico.  j|  Mievole,  ag.   Di  musica.  | 

fi 

metro  —,  Cadenza,  ritmo  di  musica.  ||  Milere,  m.» 
dlt.  Suonatore;  Cantante.  ||  -hlna,  f.  vez.  Musica 
gentile,  leggiadra.  ||  -bino,  ag.,  m.  dm.  vez.  Musico 
giovane,  grazioso,  j  uccelletto  —.  \\  -lata,  m.  (pi.  -i). 
Compositore  e  maestro  di  musica.  |  illustri  — .  R 
-o,  m.  (pi.  mùsici,  *-chi;  f.  mùsica,  schr.  musiches- 
sa).  *musicus.  Attinente  a  musica.  Che  conosce, 
esegue  musica.  |  i  —  strumenti.  \  il  —  cigno,  usi- 

gnuolo. |  augel,  Usignuolo.  |  la  — famiglia,  di  uc- 
celli cantatori.  |  mano  —.esperta  nell'eseguire  mu- sica. |  m.  Musicista.  |  Cantore.  I  Eunuco,  Evirato 

(come  i  cantori  della  cappella  Sistina).  ||  -one,  m. 
acc.  Grande  musica.  Il  -uccio,  m.  spr.  di  musico. 

mUSiVO  ag-  #MUsTvus-  Q  Di  mosaico.  |  opera T  '  —,  Lavoro  a  mosaico.  J  oro  —,  C^.  Sol- 

furo di  stagno  cristallizzato  con  splendore  d'oro; 
serve  per  leghe  e  per  dorature. 

mu$mé,  f.  Giovane  donna  giapponese,  Ragazza. 

mUS  O  m*  ***'  MUSUS  [attestato  nel  sec.  8'J. T  v*  Parte  anteriore  sporgente  del  capo  di 
animale  che  finisce  con  la  bocca.  |  di  cane,  pecora, 
asina.  \  della  rana,  del  topo.  \  mettere  il  —  fuori.  \ 
levare  il  — .  |  atterrare  il  —,  Abbassarlo  verso  la 
terra.  |  il  —  lungo  del  luccio.  \  allungare  il  —,  Di- 

magrare. |  torcere  il  —,  il  grifo,  la  bocca,  Mostrare 
contrarietà.  |  Broncio,  Muso  lungo,  Segno  di  dispet- 

to, sporgendo  il  labbro  inferiore.  |  fare  il  — .  |  te- 
nere il  —.  |  metter  su  — .  |  Viso,  Faccia,  Mostaccio, 

Grugno.  |  duro,  di  chi  non  si  turba,  e  mostra  sde- 
gno, severità.  |  sporco,  sudicio.  |  lavati  il—!\  brut- 

to —,  da  far  paura.  \  rompere,  spaccare  il  — ,  il 
grugno.  |  dire,  ridere  sul  — .  |  farla  sul  — ,  sfac- 

ciatamente. |  è  —  da  far  questo  e  altro.  |  +ag. 
Musardo.  ||  -acc h lo,  m.  ̂   Ornamento  dell'antica armatura  del  braccio,  a  foggia  di  muso  di  leone, 
cane,  e  sim.  ||  -acchlno,  m.  dm.  |f -accio,  m.  peg. 
Viso  brutto  o  sdegnato.  || -acetone,  m.  peg.  acc.  | 
v.  musardo,  musare,  musata.  j| -elio,  m.  dm. 
Labbro  inferiore  del  cavallo.  |  v.  museruola.  R 
-etto,  m.  dm.  \  del  topo.  |  Visetto,  Faccina  capric- 

ciosa, quasi  impertinente.  || -ettacclo,  m  dm.  peg. 
||  +-iera,f.  Visiera.  ||  -lno,m  vez.  |  Visino.  |  ̂Spe- 

cie di  piccola  anguilla.  Il  -oliera,  f.  Museruola.  || 
+-onare,  rfl.  Fare  ai  musoni,  a  ceffate.  ||  -one,  m. 
acc.  Muso  grosso.  |  Faccione.  |  Muso  lunga,  Bron- 

cio. \fare  —,  Dimostrare  cruccio.  |  Cenata,  Mo- 
staccione. |  di  fortificazione,  «jk$  Orecchione.  | 

♦Mogio,  Musorno.  \fare  il  — ,  Star  cheto  e  fare  i 
fatti  suoi  alla  chetichella.  ||  -onerìa,  f.  Lo  star  mu- 

sone, Contegno  superbo,  dispettoso,  crucciato.  || 
♦-orno,  ag.  Triste,  imbronciato,  [fare  tanto  di  —, 
di  broncio.  ||  +-ornone,  ag.  acc. 

muerifAora  f-  comp.  (musa  2°).  «.  Genere U^OTaga,  dei  denVostri,  dl  gran7ezza  tra 

la  ghiandaia  e  il  cor- 
vo, piume  morbide, di  bellissimi  colori, 

coda  lunga  e  arroton- data; 3i  nutrono  spec. 
di  sostanze  vegetali: 

specie  più  nota  la  vio- 
lacea, dell'Africa  oc- 

mu§ogonìa,  yo™~"£?»  Ti  SS; 
che  vuol  celebrare  i  benefici'  della  poesia  al  ge- 

nere umano  (1793-7). 
mus oliera,  -one,  -onerìa,  -orno,  v.  muso, 

xmnecarfì  nt.  «mussare.  Parlare  sommes- Tlliuooaio,  samente.  || -Itera,  nt.  {mnssito). 
•mussTtare.  Bisbigliare,  Parlare  spesso  sottovoce. 
||-itezlone,  f.  *mussitatYo  -Gsis.  Bisbiglio,  Parlar 
sommesso.  |  li(k  Parlar  sommesso  per  una  specie 
di  delirio  tranquillo. 
mussare,  nt.  *fr.  mousser  (1.  mitlso).  Spumare, 
Spumeggiare,  di  vino  o  sim.  \far  — ,  di  notizia  in 
un  giornale,  Darla  con  brio,  interesse,  amplifica- 

zione, che  faccia  effetto. 

mMceoI  a  f-  #mosul,  città  della  Mesopotamta. mudavi  «a,  Sorta  di  tela  eottile  di  cot^ne  ̂  
biancheria.  \  finissima.  |  di  seta,  per  vestiti  di  si- 

gnore. ||  -ina,  f.  -ino,  m    Mussola.  ||  -o,  m.  Mussola. 
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mussulmano,  ▼.  musulmano. 

multare  hio    m-  <com-  al  PL  ̂ t*stacchi). mUSiaCCnig,  •liùerra5  -axes  (forma  dorica 
per  pwioraÉ).  Baffi  lunghi,  Basette.  |  tirarsi,  arric- 

ciarsi i  — .  |  cosa  coi  —,  squisita.  |  J^  Ciascuna  delle 
sartie  orizzontali  che  tesate  sui  masconi  a  prua 

tengono  fermo  l'albero  di  bompresso  dalla  cui 
punta  si  stendono.  ||  -nino,  m.  dm.  <>  Cincia  di 
padule  coi  mustacchi  neri,  Basettino  (parus  bar- 
bàtus).  ||  -hionl,  pi.  m.  acc.  ||  -lo,  m.  Mustacchio. 
H-ioni,  pi.  m.  acc. 
mi  ic+o  non    m.  (pi.  -hi).  <>  Cavallo  inselvati- mUSiaflgO,  Chito  dello  pampas;  Musteno,  Ci- 
marrone.  |  Un  branco  di 
-mustanghi  ne  contiene  mi- 
gliaia. mustèla,  IX& 
oa-  Donnola.  I  f.  Famiglia 
del  tipo  della  faina,  cui  ap- 

partengono anche  il  tasso, 
la  martora,  il  zibellino,  la 
zorilla,  il  ghiottone,  la 
puzzola,  la  lontra,  ecc.  |j 
-I,  -ini,  m.  pi.  Famiglia  di 
pesci  dal  corpo  allungato  Mustang©, 

col  dorso  press 'a  poco  di- 
ritto, ventre  leggermente  appiattito,  pelle  ricoperta 

di  scudetti,    naso   sporgente,    denti   numerosi;  la 
gravidanza  si  compie  come  nei  mammiferi:  vi  ap- 

partiene il  palombo.  ||  -Ino,  m.  dm.,  di  donnola. 

+mustio,  -sto,  v.  muschio,  ecc. 

ITIUSf  IO  lo    m*  muschio.  <b  Piccolo  toporagno ■  iiu9uviv|  cinerino  fosco,  con  orecchie  grandi 
{sor ex  suaveólens). 

mùstrlce,  v.  mostrice 

mu^ulman  o,  ag., 
^ssJÌsHBha m.  *ar.  muslim  fedele,  ere 

dente.  Maomettano.  |  inva- 
sioni dei  —.  I  Storia  dei  — 

in  Sicilia,  Titolo  di  un'o- 
pera di  M.  Amari,  sul  do- 
minio saraceno  in  Sicilia  Mnstiòlo. 

dall' 827  al  1091.  |  il  mondo 
—,  Tutti  i  Musulmani  sparsi  nel  mondo,  f  impero 
— .  |  fatalismo,  apatia,  indifferenza  — .  H  -Ismo,  m. 
Credenza  dei  Musulmani. 

muta  *•  #fr-  MEVTS  (vi.  movIta  mossa).  Cani 
^  messi  insieme  per  inseguire  la  caccia 

grossa.  |  sguinzagliar  la—,  |  Cavalli  accoppiati  per 
tirar  la  carrozza;  Tiro.  |  a  quattro,  a  set.)  v.  mu- 
tare. 

mUtaCI SmO.  m*  *Rrax«^s.  *B*  Difficoltà iiimwviyiiiv,  dl  pronUnziare  le  consonanti 
labiali,  m,  pt  b. 

pronunziare 

Lasciare  una  cosa 
m% II*  or©  *  *MUTARE-  Lasciare  una  cosa  per 
inumivi  prenderne  un'altra;  Cambiare  cosa 
con  cosa.  |  il  governo,  le  leggi,  |  l'acqua  nel  catino. 
|  paese,  città,  aria,  clima.  |  idea, proposito,  volontà.  | 
vita,  modo  di  vivere,  da  cattivo  a  buono.  Passare 
all'altra  vita.  |  registro,  Chiudere  uno  dei  registri 
dell'organo  che  conduceva  l'aria  a  certe  specie  di 
canne,  e  aprire  un  altro  per  mandarla  ad  altre.  Mu- 

tar la  maniera  di  fare.  |  E  muta  nome  perché  muta 
lato,  del  vento  (Dante),  j  casa,  stanza.  \  compagnia, 
partito.  |  padrone,  servitore.  \  una  parola,  un  verso, 
correggendo.  |  tanto  per  —l  schr.  |  i  panni;  la  ca- 

micia. |  l'ammalato,  Cambiargli  la  biancheria  del 
letto  e  della  persona.  |  Dar  la  muta,  il  cambio.  |  la 
sentinella,  la  guardia.  \  i  cavalli,  j  i  passi,  pochi 
passi,  camminando.  I  Far  la  muta,  di  pelo,  penne. 
I  II  lupo  muta  il  pelo,  ma  non  il  vizio.  |  Variare.  | 
pvb.  Chi  ha  fatto  il  mondo,  lo  può  —.  |  aspetto.  |  Al- 

terare. |  la  faccia.  \  in  peggio.  |  il  dubbio  in  paura; 
il  sospetto  in  certezza.  I  viso,  Cangiar  di  colore.  | 
colore.  |  Cambiare  da  luogo  a  luogo,  Tramutare. 
|  di  greco  in  latino,  Tradurre.  |  da,  Rimuovere.  | 
la  fede,  V affetto.  \  da  un  proponimento.  |  Travasare. 

|  il  vino.  |  nt.,  rfl.  Cambiarsi.  |  Muta  specie,  E' 
un'altra  cosa.  |  Mutò  scena.  \  di  idee,  principi'.  \ 
la  biancheria  due  volte  la  settimana.  \  dopo  una 
sudata,  un  acquazzone.  |  ̂>  Metter  la  nuova  pelle 

0  penne  o  crosta:  di  serpi,  uccelli,  bachi,  cro- 
stacei. |  Trasformarsi.  |  //  bianco  si  muta  in  nero. 

|  di  uomo  in  bestia,  in  pianta.  |  Alterarsi.  |  di  co- 
lore. |  di  volto,  aspetto.  |  della  lingua,  della  moda. 

1  Tramutarsi,  Rimuoversi.  |  da  luogo  a  luogo.  |  di 
luogo.  ||  -a,  f.  Cambiamento,  Cambio.  |  Vicenda,  Av- 

vicendamento. |  di  cavalli,  1&  Sostituzione  di  ca- 
valli freschi  a  cavalli  stanchi.  |  $h$  Scambio  delle 

fatiche,  nelle  fazioni,  guardie,  ecc.,  perché  ciascuno 
abbia  la  sua  parte  e  il  suo  riposo.  |  di  sentinelle, 
per  turno.  |  di  custodi,  infermieri,  operai,  ecc.  J  a 

—  a  —,  Una  muta  dopo  l'altra.  |  dare  la  —,  il  cam- 
bio. |  darsi  la  — .  |  ̂f  Cambiamento  di  pelle  dei 

bachi;  Dormita,  j  del  vino,  Travaso.  |  degli  uccelli, 
Muda.  |  Trasferimento,  j  aver  la  — .  |  X  Corredo 
completo  di  vele.  |  Cambiamento  di  biancheria,  ve- 

stiti. |  una  — ,  Tutta  la  biancheria  o  gli  oggetti  che 
si  sostituiscono  ad  altrettanti  usati  per  un  certo 
tempo.  |  Vestiario.  H  -abile,  ag.  •mutabTlis.  Che  si 
muta;  Mutevole;  Da  mutare.  |  Volubile,  Incostante, 
Mobile.  || -abilissimo,  sup.  ||  -abilissimamente,  av. 

sup.  |]  -abiliti,  +-ate,  -ade,  f.  *mutabil!tas  -Xtis. 
Condizione  di  mutabile.  |  la  —  delle  cose  del  mondo. 
|  Mobilità,  Incostanza,  Leggerezza.  |  ̂Caducità.  || 
-abilmente,  In  maniera  mutabile.  ||  Cagione,  f.  Mu- 

tazione. ||  -amento,  m.  Cambiamento,  Alterazione, 
Variazione.  |  di  impiegati.  \  di  stagione.  \  di  gover- 

no. |  nella  condotta,  nella  salute.  |  Tramutamento. 
Spostamento,  ti  -ande,  f.  pi.  «mutanda  cose  da  dover 
mutare.  Sottocalzoni,  Calzoni  di  lino  o  cotone  o 
lana  che  si  portano  sotto  i  calzoni,  o  sotto  le  vesti 
sulle  carni.  |  Un  paio  di  mutande.  |  Non  avere  né 
camice  né  mutande.  |  a  maglia.  |  In  mutande.  |  unite 
col  corpetto.  |  mutate  le  — ,  schr.  Mutatis  muiandis. 
||  -andine,  f.  pi.  Calzoncini  corti  per  bagno.  |  Mu- 

tande eleganti  da  donna.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  muta. 
H  +-anza,  f.  Mutamento,  Cambiamento.  ||  -at/s  mu- 
tartdfs,  1.,  Cambiato  quel  che  si  deve  cambiare 
(dalle  forinole  di  strumenti  notarili).  ||  -atlvo,  ag. 
Atto  a  produrre  mutazione.  ||  ««.to,  pt.,  ag.  Cam- 

biato. |  parere.  \  scena.  |  forme  —  in  altre,  Metamor- 
fosi. |  di  aspetto.  \da  luogo  a  luogo.  |  Rimosso.  |  Mu- 

tato nomine  de  tefabiila  narratur  (Orazio,  Satire,l  1), 
Cambiato  il  nome,  il  racconto  vale  per  te.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  *mutàtor  -Cris.  Che  muta,  cambia, 
trasforma.  ||  -atura,  f.  Azione  del  mutare.  |  Muta 
di  vestiario.  ||  -i/s,  pt.,  1.  Cambiato.  |  quantum  —  ab 
ilio!  (Virgilio,  Eneide,  II  275),  Quanto  diverso  da 

guel  che  era  prima!  ||  -azione,  f.  •mutatìo  -Cnis. 
Cambiamento;  Variazione.  |  le  —  da  apportare, 
farsi.  |  di  governo.  |  Rivolgimento  di  cose,  Novità. 
|  Trasformazione,  Metamorfosi.  |  di  scena.  \  Moto 
da  luogo  a  luogo,  Movimento.  |  le  —  dei  pianeti.  | 
dell'aria,  della  stagione,  Variazione.  |  della  voce, 
nel  passaggio  dalla  fanciullezza  alla  pubertà,  per 
l'ingrossamento  delle  corde  vocali:  notevole  spec. 
nei  maschi,  perché  nelle  femmine  acquista  solo 
estensione  e  intensità.  |  $  pi.  Sistema  di  lettura  nel 
quale  non  s'impiega  il  monosillabo  si  (di  quando 
vi  erano  solo  sei  nomi  di  note);  e  perciò  tutte  le 
volte  che  s'incontra  l'intervallo  di  semitono  devesi 
solfeggiare  fa  mi,  anticipando  la  mutazione  di  una 
nota  se  il  passo  è  ascendente,  di  due  se  è  discen- 

dente. |  f  Prima  parte  della  stanza  della  ballata, 
costituita  di  due  membretti  di  egual  numero  di 
versi  e  con  le  stesse  rime.  ||  -avole,  ag.  Volubile, 
Incostante.  J  Che  si  muta,  Docile.  |  Che  si  muta  da 
un  luogo  a  un  altro,  Che  ha  moto.  ||  -evollsslmo,  sup. 
||  -evo I mente,  In  maniera  mutevole. 

mi if il  ara  a.  [mùtilo).  «mutYlare.  Mozzare, Illuni  aio,  Rendcr  mancante  di  un  membro  o 

di  una  parte.  |  di  un  braccio.  \  del  nas*.  |  la  verità. 
|  il  testo.  |  il  senso  delle  parole.  \  una  commedia.  \\ 
-amento,  m.  Atto  del  mutilare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che 
ha  sofferto  mutilazione.  |  i  —  di  guerra.  \  educare 
a  un  lavoro  utile  i  —  di  guerra.  \  testo,  codice  —• 
|  articolo  —  dalla  Censura.  |  Le  statue  antiche  che 

si  scavano  in  Libia  sono  tutte  —  della  testa.  \  eax- 
fizio  — .  Il  -atamente,  Con  mutilazione.  ||  -aj°re,  m- 

-atrice,  t.  Che  mutila.  ||  -azione,  f.  #mutilatTo  -onis. 
Operazione  del  mutilare.  Mozzamento,  Tronca 

mento,  Amputazione.  |  orribili  —.  \  soffrire  -■  \ dell'arto.  __. 

miltilla     f.  ̂   Genere  di  imenotteri  c
on  zampe mUIIIia,  golose  e  villose;    il   maschio. di  co- 
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lore  azzurro  cupo  con  torace  rosso  ed  ali  affumi- 
cate; la  femmina  senza  ali,  di  color  nero  e  torace 

rosso. 

mùtilo  aS  **utIlus.  Mozzo,  Troncato,  Pri- iiiuiiiv,  yato  ̂   una  parte<  |  codicet  libro  —,  a 
cui  manca  il  principio,  o  la  fine,  o  il  mezzo.  |  do- 

cumento — .  |  m.  fi  ̂Modiglione. 
muti n amento,  -atore,  -azione,  v.  ammutinare. 

miltft  4>milftO  *g- #*utus.  Privo  della  fa- rri uio»  tmuno,  4^  Che  non  parla  per 
difetto  organico  o  per  volontà  o  per  condizione 
particolare.  |  rimaner  — .  |  lingua  — .  |  per  la  ver- 

gogna, lo  stupore,  il  dolore.  |  pvb.  /  grandi  dolori 
sono  — .  |  animali  — .  |  com4  un  pesce,  |  persone  — , 
nel  teatro,  Comparse.  |  di  luce,  Privo.  |  ammira- 

zione — ,  che  non  si  esprime  a  parole.  |  Inerte.  | 
energie,  forze  — .  J  parole  — ,  che  non  esprimono 
nulla.  |  consonanti  — ,  Qt  che  non  si  possono  pro- 

nunziare senza  un  appoggio  vocalico,  sorde:  cioè 
ct  éì  t,  d,  p,  b.  |  lettera  — ,  che  non  si  pronunzia. 
|  Nei  dialetti  meridionali  le  finali  sono  com.  mute.  | 
suoni  —,  $  che  non  si  spandono.  |  scena  —,  se  in 
una  conversazione  nessuno  più  parla.  |  segni  —, 
di  cenni.  |  Immerso  nel  silenzio,  Deserto.  |  sepol- 

cro, sala,  casa,  strada  — .  |  arte  — ,  che  non  usa 
la  parola.  |  v.  carta,  £.  \  monumenti  — ,  senza 
iscrizioni.  |  alla  — ,  Da  muto.  |  m.  Uomo  privo  di  fa- 

vella. |  sordo  — .  i  parlare  ai  — .  |  linguaggio  dei  —, 
di  segni,  [fingersi  — .  |  aspettare  le  novelle  dal  — . 
|  La  —  di  Portici,  (f  opera  di  Auber,  su  libretto 
di  Scribe  e  Delavigne,  soggetto  la  rivoluzione  di 
Masaniello,  rappresentata  a  Parigi  il  28.  2.  1828; 
il  duetto  Amour  sacre  de  la  patrie  servi  di  segnale 
alla  rivolta  di  Brusselle  nel  1830.  ||  «amante,  In  ma- 

niera muta,  senza  parlare.  ||  +-astro,  ag.  Alquanto 
muto.  ||  -azza,  f.  Difetto  di  muto.  ||  -Ismo,  m.  Silen- 

zio deliberato  e  ostinato.  |  chiuso  in  un  —  assoluto. 
Il  Golaggine,  f  Mutole z  za.  || -olezza,  f.  Difetto  del- 

l'esser muto.  |  Qualità  di  muto.  H  -olo,  ag.,  m. 
(mutolo).  *mut0lus.  Di  persona  muta,  Muto.  |  ri- 

maner — .  |  divenir  — .  |  Tacito,  Inerte.  |  lettere  —, 
m  Mute.  |  mora  —,  Giuoco  della  mora  che  si  fa 

senza  parlare.  \f\  ̂ Modiglione. 
m litri  a.  '•  *mut0lus?  Musò  duro,  lungo,  Viso 

**f  atteggiato  a  sdegno  e  superbia;  Sus- 
sieguo  altero.  |  Audacia.  H  -one,  m.  -a,  f.  Persona 
che  ha  la  mutria. 

mUttJ  are  a*  •*UTff4*i  prendere  a  prestito. '  Dare  o  prendere  denari  in  prestito. 
N -ante,  ps.,  s.  £ti  Che  dà  a  prestito.  ||  -atario,  m. 
Chi  prende  a  prestito.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso  in  pre- 
ttito.  ||  -azione,  f.  #mutuatTo  -onis.  Contraccambio, 
Scambio  vicendevole. 

miltU  O  ag'  #mut0us-  Scambievole,  Vicende- 9  Tole.  |  cortesia.  |  consenso.  \  disprezzo, 
affetto,  |  insegnamento  — .  j  Società  di  —  soccorso, 
spec.  tra  artigiani.  |  Banca  — .  |  incensamento,  ir. 
Lodi  scambievoli  (come  dei  sacerdoti  nelle  ceri- 

monie di  chiesa).  |  m.  £tj  Prestito,  Prestanza,  Im- 
firesttto  di  denari.  |  dare  a  — .  |  capitale  a  —  .|  con- 

ratto di  — .  |  accendere,  estinguere  un  — .  |  ipoteca- 
no, con  garanzia  di  ipoteca.  |  Prestito  in  derrate 

o  sim.  con  l'obbligo  di  restituzione  di  una  quan- 
?  .eiuivalente.  ||  -ale,  ag.  Di  mutuo.  Scambievole. 
H -alita,  f.  Forma  di  aiuto  scambievole.  |  scolastica. 
società  di  mutuo  soccorso  e  di  previdenza  tra  gli 
alunni  delle  scuole  elementari.  U  -amente,  Scam- bievolmente. 

-flTIUZZO    *€  Di  saPore  tra  il  dolce  e  Pagro. 
•   |  mele  —, 

myosòt/s,  X  r.  miosòtide. 

N 

n  s.  Inietterà  del  nostro  alfabeto  (enne),  che 
mi  !S,?nlfica  il  8uono  continuo  alquanto  nasale,  il 
?.♦  i  lnnanzl  a  suono  dentale  o  gutturale  o  pa- 

latale si  colora  dell'uno  o  dell'altro  ;  ammette  fa- 
cilmente in  fine  di  parola  il  troncamento  della  vo- 

wue  successiva  o,  e;  e  allora  seguendo  una  parola 
|»n  iniziale  labiale  diventa  facilmente  m  nella  pro- 

nunzia. Innanzi  a  l,  r,  facilmente  si  assimila.  Pel 
*™PPo  gn,  v.  g.  |  Sigle:  g  N.  S.,  Nostro  Signore; 

N.  D.t  Nostra  Donna;  G.  AT.,Geeù  Nazareno;  N.  T., 
Nuovo  Testamento.  |  m  N.  N.,  Non  nominato  [che 
sta  a  sostituire  nome  non  conosciuto  o  che  non  si 
vuole  sia  conosciuto]  ;  Ar.,  Numero  ;  N,  Nato  ;  N.  B.y 
Nota  bene;  AT.,  Neutro;  N.,  Nominativo;  «.,  enne- 

sima potenza.  |  Q  N.  U.,  Nobil  Uomo;  N.,  Napo- 
leone I  (monogramma).  |  ♦  N.,  Nord;  N.  E.,  o  O., 

Nord  Est,  o  Ovest.  |  Ai  AT,  Azoto  ;  Nd.,  Neodimio  ; 
Ne.,  Neo;  Ni.,  Nichel;  Nb.,  Niobio;  Na.,  Sodio.  ( 
*•  L.  N.,  Luna  nuova.  |  come  numero,  N.  900;  sor- 

montato da  linea,  900,000.  |  ££  N,,  Netto. 

nabab,  nababbo,  m.  «ar.  nauab  vicario.  Governa- 
tore inglese  di  province  indiane.  |  Persona  ricchis- 

sima e  che  ostenta  ricchezza  come  i  governatori 
reduci  dalle  Indie.  |  visir,  Governatore  generale 
inglese  delle  Indie. 

-inabissare,  -amento,  v.  inabissare,  -amento. 
inabisso,  v.  abisso. 

nabla  *•  #v&pXot.  £,  a  Strumento,  da  alcuni ■  icwica,  crcdut0  n  saiterio,  da  altri  la  lira. 

nàcc  hera,  +nàccara,  f  +-o,  £*£?; 
conchiglia.  $  Ciascuno  dei  due  pezzi  di  bossolo 
o  sim.,  o  avorio,   come  conchiglie,   che  tenuti  ap- 
Saiati  con  un    nodo    lento  di   nastro   da   passarvi 
uè  o  tre   dita  della  mano,   producono   urtandosi 

in    cadenza    un    rumore    col    quale   si    accompa- 
f;nano  i  passi  o  movimenti  di  alcune  danze  popò- 
ari  ;  usate  spec.  nella  Spagna  ;  Castagnette,  Ca- 

stagnole. |  pi.  Balocco  comunissimo  in  Toscana  di 
due  stecche  larghe  di  legno  duro  tenute  in  una 
mano  col  dito  medio  interposto  ;  si  suona  scuoten- 

dolo. |  Strumento  saraceno  di  due  tamburi  di  rame 

coperti  di  pelle  e  che'si  suonano  con  due  bacchette. 
|  sonar  le  —,  Dar  le  busse,  Picchiare.  |  v.  g nac- 

chera. |  «dS  Pinna  nobile,  sorta  di  conchiglia.  | 
pelo  di  —,  Bisso.  |  ̂Madreperla,  |  ̂  ̂ Crotalaria.  |( 
^-aiuolo,  m.  Artefice  che  fa  le  nacchere.  ||  -arino,  m. 
Naccherino.  ||  +-heraio,  m.  Sonatore  di  nacchere.  H 
+-herare,  nt.  Sonar  le  nacchere.  ||  -neretta,  f.  dm. 
H  -barino,  +-arino,  m.  dm.  Sonator  di  nacchere.  | 
Bambino  vezzoso.  |  pi.  Piccole  nacchere.  ||  +-herone, m.  acc. 

nàch©rO    *£'•'  m#>  tosc*  Piccol°  e  sciancato; 
'  Sbilenco. 

nor^rif  A    f-  *prs.  nacar  sostanza  di  alcune  con- ,lttU,w»  chiglie,  o  Silicato  naturale  di  allu- 
minio, appartenente  al  gruppo  del  caolino. 

nadir,  m.  »ar.  nathir  opposto,  di  prospetto.  **  Punta 
immaginario  del  cielo  direttamente  sotto  i  nostri 
pieci,  opposto  allo  zenit.  |  del  sole,  Punto  oppo- 

sto a  quello  in  cui  si  trova, 

♦natte,  v.  gnaffe. 

naft  A  f-  •naphthas  vàQÒas  (dal  prs.).  Ai  Petro- iia.ti.aj  lio  j  Prodotto  della  distillazione  del 

petrolio.  ||  -alleo,  ag.  (pi.  -et).  Di  acido  appartenente 
al  gruppo  della  naftalina.  ||  -al Ina,  f.  Idrocarburo 
solido  cristallizzabile,  bianco  perlaceo  trasparente, 
volatile,  di  odore  di  catrame,  combustibile:  si  for- 

ma nella  decomposizione  pirica  di  varie  sostanze 
di  origine  vegetale,  e  spec.  del  carbon  fossile.  | 
mettere  la  —  in  sacchetti  tra  le  stoffe  per  preser- 

varle dalle  tignuole.  \  pura,  Idrocarburo  che  si  ri- 
scontra nel  catrame  del  gas  illuminante.  ||  -llam- 

mina,  f.  Base  organica  derivata  dalla  naftalina.  || 
-òlo,  m.  Fenolo  derivato  dalla  naftalina,  antisettico 

intestinale.  |  benzo  — . 
nagàica,  f.  Staffile  usato  dai  Cosacchi,  fatto  di  una 
coreggia  di  cuoio  attaccata  a  un  breve  manico. 

naia  f-  ̂   Genere  di  serpenti,  distinto  per  la 
'  facoltà  di  dilatare  enormemente  la  por- 
zione anteriore  del  corpo  e  di  erigerla:  sono  spe- 

cie la  vipera  dagli  occhi  e  l'aspide  o  serpente  di 
Cleopatra. 

flàiad  i  f  P1-  *naias  -Xdis  vatd«  -ASos.  a  Ninfe lldiau  1,  dcHe  8orgenti  |  ̂  Famiglia  driamel- 
libranchi,  di  molti  generi;  stanno  nelle  acque  dolci 
d'Italia  e  in  luoghi  fangosi  e  paludosi:  conchiglia 
equivalve  chiusa,  madreperlacea  dentro.  ||  -acee,  f. 
pi.  £  Famiglia  di  monocotiledoni  che  comprende 
il  solo  genere  detto  najas,  piante  acquatiche  som- 

merse con  foglie  sottili.  ||  -e,  f.  Pianta  dioica  delle 
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naiadacee,  annua,  sommersa  nelle  acque  delle-  re- 
gioni settentrionali,  foglie  rigide,  dentate,  spinose 

(najas  major). 

«xnàihi  f-  pi-  #SP-  naipes  (ar.  na'ib  rappresen- -rnaivi»   tante)   Cartc  da  giU0Co. 
nàldfì  '•  *nais  -Ìdis  Naiade.  <>  Lombrico  delle 
iiaiucy  acque  stagnanti,  del  quale  esistono  due 
specie,  con  o  sen  za  proboscide. 

+nalda,  %  v.  erba  aralda. 
+namorare,  v.  innamorare. 

nandù,  Z?£™n*°rÌ»t 
per  la  minore  grandezza,  tutt'e  tre  le  dita  fornite 
di  unghia,  il  capo  e  il  collo  coperti  di  piume, 
colore  cinerìccio  bruniccio  nelle  parti  superiori, 
biancastro  nelle  inferiori,  nero  in  parte  dei  capo, 
del  collo  e  del  petto  (rkea  americana). 

nanfa  f-  #ar-  NAFAH  odore.  Acqua  odorosa  che 
•  'ama,  &.  distilla  com.  dai  fiori  d'arancio;  Lanfa. 

nanghinata,  S,^;  %ti?™XFS22i in  asta. 

^nangustia,  v.  angustia. 
nankln,  nanchino,  v.  anchina. 

nann  a  esci.,  f.  onm.  Voce  per  addormentare 
i lamio,  j  bambini  ,  ninna  __f  Cantilena  per 
conciliare  il  sonno  ai  bambini.  |  andare  a  — ,  a 
dormire,  [far  la  — .  ||  -Ina,  dm.  fl  -odia,  f.  Cantilena 
della  nanna. 

nannufaro,  &  v.  nennufero. 

non  o  aS-i  m-  *nanus  vivo?.  Uomo  di  piccolis- 
*  sima  statura,  che  sorge  appena  da  terra. 

\  i  —  e  i  giganti.  |  i  —  erano  mantenuti  per  sol- 
lazzo e  favoriti  nelle  grandi  case  degli  antichi  ro- 
mani e  nelle  corti  medievali.  |  i  —  nelle  fiabe,  nei 

racconti  di  fate,  nei  romanzi  dei  cavalieri  erranti. 
\i  —  del  viaggio  di  Gulliver.  \  razza  — ,  di  piante, 
animali.  |  oca  — ,  Papera.  |  gallina  — .  Specie  molto 
bassa.  |  fico,  melo,  fagiuolo  — .  |  fi  Privo  di  eleva- 

zione, Schiacciato,  fi -òa,  f.  f  Titolo  di  un  poema 
burlesco  del  fior.  Michelangelo  Serafini,  che  narra 
una  guerra  dei  nani  contro  i  giganti:  imitazione 
della  Gigantea  del  Forabosco  (1548).  ||  -eof  ag.  Di 
nano.  ||  -erello,  -erottolo,  -etto,  m  dm.  ||-ino,  m. 
vez.  H  -Ismo,  m.  TJg^  Anomalia  di  sviluppo  del  corpo. 
j  %  Condizione  di  nano  per  arresto  di  sviluppo.  || 
-uccio,  -uzjo,  m.  spr. 

+nante,  -I,  nanzl,  v.  ante-,  innanzi, 
♦nantlre,  v.  avanzare. 

na  nPA  f-  *naPìEa  vantala.  £f  Driade,  Ninfa  dei 
Ilapea,  bogchi  e  delle  sely— 

nàDÒlto    m<  #NAPUS>  dm.  X  Grande  erba  delle 
"  f  ranuncolacee,  perenne  per  il  rinno- 

varsi annuale  di  tuberi  radicali,  frequente  soprat- 
tutto nei  pascoli  alpini:  ha  infiorescenza  a  grap- 
polo denso,  e  i  fiori  hanno  i  due  petali  superiori 

trasformati  in  cornetto  e  gli  altri  ridotti  a  lin- 
guette appena  visibili:  velenosa  e  medicinale;  Aco- 

nito (aconltum  napellus). 

napo,  #napus,  v.  navone. 

nanolfìón  6  m*  Napoleone  Bonaparte  di  Aiac- im|/wiwin/,cio  generale  ai  servigi  della Francia,  che  condusse  la  spedizione  in  Italia  nel 
1796  e  dette  alla  Francia  una  gloria  e  potenza  formi- 

dabile; da  console  divenne  1°  console,  poi  impera- 
tore e  re  d'Italia,  j  5#  Marengo.  |  mossa  degna  di  — , 

di  geniale  strategia.  |  Luigi  — ,  Napoleone  III. || -ci no, 
m.  Piccolo  Napoleone  per  ardimenti.  |  v.  monte.  || 
-Ico,  ag.  (pi.  -ònici).  Di  Napoleone.  |  regno,  vitto- 

rie — .  |  V astro  —,  tramontato  e  spento  a  Sant'Elena. 
j  battaglie,  mosse,  strategia,  vittorie  — .  I  £t£  codice 
—.  ||  -Idi,  pi.  m.  {-ònidi).  Membri  della  famiglia  di 
Napoleone,  alcuni  dei  quali  divennero  sovrani  in 
Europa.  ||  -lsta,s.  (pi.  m.  -i).  Fautore  o  ammiratore 
di  Napoleone. 

nàDOl  Ì     **    #NEApSLIS    vÉi7ro>U$   (città   nuova). 
^         »  Grande  città  nostra  sul  Tirreno  a  piò 

del  Vesuvio,  fondata  da  coloni  greci;  Partenope.  J 
regno  di  — ,  comincia  con  gli  Angioini,  finisce  con  I  narghilè,  m.,  prs.  Sorta  di  pipa  elegante,  con  un 
Francesco  II  di  Borbone  (1266-1860).  1  pvb.  Vedi  —  I  serbatoio  d'acqua  attraverso  il  quale  passa  il  fumo 

e  poi  muori.  I  le  bellezze,  il  clima  di  — .  |  nobilis- 
sima, Periodico,  ora  estinto,  di  arti  e  tradizioni 

napoletane,  diretto  da  Benedetto  Croce.  H  -etana,  f. 
Buon  giuoco  al  tressette,  costituito  da  3  carte,  cioè 
asso,  2  e  3,  tutte  di  un  seme  o  colore.  Il  -etana- 
mente,  In  modo  napoletano;  A  lingua  di  Napoli. 
||  -etanerla,  f.  Costume  proprio  di  Napoletano.  |) 
-etanlsmo,  m.  Idiotismo  napoletano.  |  'rimanere* 
per  *  lasciare  '  è  un  — .  ||  -etano,  +-ltano,  ag.  Di  Na- 

poli. |  canzoni  —,  di  tono  popolare,  com.  senti- 
mentali e  melodiche,  diffuse  in  tutto  il  mondo.  I 

letteratura  —,  in  dialetto  napoletano:  comincia 
con  la  lettera  del  Boccaccio;  è  tuttora  viva  nelle 
canzoni.  |  pasta  — ,  Maccheroni  fabbricati  nei  din- 

torni di  Napoli,  spec  Gragnano  e  la  Costa  di  A- 
malfi.  \  gelati  — .  |  lazzaroni  —,  \  scugnizzi  — ,  Mo- 

nelli che  vivono  sulle  strade.  |  alla"—,  A  uso  na- poletano. |  ro.  Sorta  di  sigaro,  forte. 

n3.DD  3  **  #*r'  NAPPE  (!•  mappa).  Mazzetto  di ""  '  nastro,  di  fili  di  lana  o  seta,  che  si  pone 
agli  estremi  dei  cordoni,  di  tende,  poltrone,  ecc., 
per  ornamento,  e  anche  per  distintivo  militare  a 
bandiere,  vestimenti,  berretti,  sciabole,  o  per  cap- 

pello di  ecclesiastici.  |  la  —  in  fronte  al  cavallo.  \ 
Fiocchetto,  Bottone,  Ghiandolina.  |  Pizzo,  al  mento. 
|  Pennacchio  di  pelo  grosso  dietro  al  nodello  di 
cavalli.  |  Fiocchettino  attaccato  al  picciuolo  del  gra- 

nello dell'uva  non  ben  matura.  |  schr.  Naso  grande. 
|  di  cardinale,  %  Amarantacea  che  ha  i  rami  fa- 

sciati saldati  ed  allargati  in  una  sorta  di  cresta 
{ceiosia  crtstdta).  |  Jft  Lino  steso  sulla  sacra  mensa 
e  che  dovrebbe  essere  sostenuto  dalle  mani  di  chi 
riceve  la  comunione.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -elio,  £  v. 
napello.  || -atta,  f.  dm.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez.  || -Ina, 
f.  -Ino,  nu  Fiocchetto  riunito  a  bottone  e  a  ghian- 

dolina, o  pallottola,  con  passamani  di  filigrane, 
spec.  per  ornamento  di  militari  e  distintivi  di  gradi. 
|  la  —  del  cheppì.  |  il  —  dei  cappellani  militari,  al 
cappello.  |  azzurre,  delle  guardie  di  pubblica  sicu- 

rezza. ||  -one,  m.  acc. 

nonno  m>  #atd-  hnapp-.  Coppa,  Tazza,  Bic- nappv,  chiere.  |  d'argento,  di  legno»  \  dacqua. 
|  mescere  veleno  in  aureo  — .  |  +Vassoio,  Bacino.  | 
Vaso  d'argento  per  mescere  acqua  alle  mani.  |  Por- 
tacand eia,  alla  sommità  del  candeliere.  |  tose.  Vaso 

di  latta  con  beccuccio  per  attinger  l'olio  dall'orcio. 
♦narancla,  -o,  v.  arancio. 

narrAÌ'na  f-  #vdpx-n  torpore.  A>  Uno  degli  al- lietilo in  a,  ca^jdj  dell'oppio,  narcotico  vele- 
noso. 
narciso,  +narcisso,  S^jSf^;.^ 
Giovine  di  forme  bellissime,  figlio  del 
fiume  Censo  e  di  una  ninfa;  spre-  < 

giando  l'amore  di  Eco  perché  innamo- 
rato di  sé  stesso,  peri  specchiandosi 

in  una  fonte.  |  lo  specchio  di  —,  La 
sorgente  (Dante).  |  %  Genere  di  ama- 
rillidacee,  di  cui  sono  specie  la  taz- 

ze tta,  la  giunchiglia,  il  trombone,  ecc., 
e  una  col  nome  di  narciso;  v.  fior- 
maggi,  giracapo. narcolessìa,  J;,^  Jgjg: 
dono.  ̂ fc.  Improvviso  e  irresistibile 
bisogno  di  dormire,  lì  -òsi,  f.  •wipxoms 

torpore,  stupore.  Sonno  prodotto  dall'azione  di morfina,  oppio,  cloroformio,  etere.  ||  -òtico,  ag.,  m. 
(pi.  -ci).  *vaf>xorix6«.  Che  induce  torpore;  Sonni- 
te  ro.  |  l'oppio  è  — .  |  furti  in  ferrovia  col  — .  I  acido 
— ,  formato  per  l'azione  della  potassa  e  dell  acqua 
sulla  narcotina.  |  somministrare  un  — .  |  musica  che 
è  un  — .  ||  -oticamente,  Con  azione  sonnifera.  |l 
-otina,  f.  Alcaloide  velenoso  contenuto  nell'oppio. 
||  -otizzare,  a.  Far  cadere  in  torpore  con  un  nar- 

cotico. ||  -otlizazione,  f.  Azione  del  narcotizzare. 

narH  ft  m.  •ebr.NÀRD.flf Frutice  con  radice  cras- «  v-r,         niccola  e  nera,  odorosa,  usata 

Narciso. 

sa,  piccola  e  nera,  odorosa,  usata  per spalmare  e  profumare  la  pelle:  Valeriana  celtica: 
erba  a  rizoma  verticale,  con  proprietà  eccitanti.  I 
X  Spigo;  Spiganardo;  Lavandula;  Asaro.  H  -Ino,  ag. 
•nahdT>tus.  Di  nardo.  |  olio  — .  |  vino  — . 
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prima  di  entrare  nel  cannello.  |  a  un  —  possono 
fumare  più  fumatori  insieme. 

nnr  i    .o    pi-  f>  +m-  *nares.  Narici.  |  ungerete 
lidi  i9     cf  _  |  otturate  |  di  buoi,  cavalli.  |  &sa- 
é ari  —  dei  bracchi  (Poliziano).  |  uomo  di  —  asciutte, 

Wtico  di  fino  odorato  (Orazio).  ||  -Ice,  f.  «vi.  na- 
rTca.  9  Ciascuno  dei  due  buchi  del  naso  per  la  re- 

spirazione. |  le  —  dilatate.  |  del  cavallo  (v.  froge). 

fldTifld.  '•  (da  un  nome  di  donna).  <>  Uccello »  africano  dei  trogoni,  dalle  piume  di 
bellissimi  colori;  vive  solitario  sugli  alberi  più 
elevati  (hapaloderma  narìna). 

+narplcare,  v.  inerpicare. 

naXT  3T6  a*  #1s'akrare*  Raccontare,  Dire,  spec. 
a  a»  per  iscritto.  {  una  storia,  novella,  fa- 

vola. [  al  giudice.  \  tutto  V accaduto.  \  La  storia  nar- 
rerà gli  avvenimenti  di  questi  anni.  \  Gli  Evangeli 

narrano  come  Gesù  traeva  a  sé  le  turbe.  [  che...  I  la 
vigliaccheria,  la  perfidia;  la  carità,  l'eroismo.  |  dei 
fatti  antichi.  |  il  futuro.  \  sé  stesso,  la  propria  vita 
(Manzoni),  ti  -abile,  ag.  ♦narrabIlis.  Da  doversi  o 
potersi  narrare.  ||  +-amento,  m.  Esposizione  a  pa- 

role, Racconto.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  narra,  Narra- 
tore. ||  -atlva,  f.  Modo  dì  narrare  un  fatto,  Attitu- 
dine a  narrare.  |  $fo  Parte  nella  quale  si  espon- 

gono i  fatti  come  sono  conosciuti.  |  dello  strumento, 

dell'atto  di  accusa.]  ♦Narrazione.  ||  -atlvo,  ag.  ♦nar- 
ratIvus.  fi?  Che  serve  a  narrare.  |  poesia  —,  che 
narra  avvenimenti,  di  qualsiasi  natura  e  con  qual- 

siasi fine  (cfr.  epica).  |  poema  —.  |  genere  —,  uno 
di  quelli  in  cui  si  suol  dividere  cosi  la  prosa  come 
la  poesia.  H  -attamente,  In  maniera  di  narrazione.  || 
-ato,pt.,  ag.  Raccontato,  Detto,  Riferito.  |  i  fatti  —. 
Il  -atore,  m.  -atrice,  f.  *narrator  -oris.  Che  narra. 
|  di  storie,  fiabe.  \  diligente,  efficace,  vivace,  dram- 

matico. ||  +-atorlo,  ag.  Di  narrazione,  Del  narrare. 
Il  -azione,  +-aglone,  f.  *narrat!o  -Cnis.  Racconto, 
Esposizione  verbale  o  scritta,  Discorso  che  segue 
un  avvenimento  o  serie  di  avvenimenti  con  certo 
ordine.  |  storica,  con  fedeltà  storica  e  con  intenti 

molto  seri'.  |  esatta,  precisa,  minuta.  |  oscura,  mon- 
ca, reticente.  |  oratoria,  £tj  in  servigio  della  causa 

che  si  difende.  |  breve,  prolissa.  |  imparziale.  || 
•azloncella,  f.  dm. 

nartèce  *•  #narthkx  -*c,s  vApthis  -*nxos.  o  cas- 9  settina  di  legno,  in  cui  si  riponevano 
cose  pregiate  o  medicinali.  |  V Iliade  della  — ,  Libro 
dell'Iliade  che  Alessandro  Magno  portava  sempre 
con  sé  in  una  cassetta.  |  f|  Specie  di  vestibolo  o 
portico  fuori  delle  basiliche  cristiane,  dove  si  ri- 

tiravano i  catecumeni  e  i  penitenti  durante  certe 
parti  della  messa. 

narvalo    m*  #i9land-  narwal.  é&  Cetaceo  lungo 
'  4  a  5  mt,  bianco  o  gialliccio  con  nu- 

merose macchie  brune, 
dell'Oceano  glaciale  arti- 

co ;  ha  un  unico  dente, 
d'avorio,  sviluppato  in  a- 
vanti  fino  alla  lunghezza 
di  3  mt.  quasi,  cosi  ro- 

busto che  potrebbe  perfo- 
rare la  carena  di  una  nave 

<*i  legno  di  un  certo  spes-  «  „ „. 

sore,  ma  che  adopera  sol-  narvalo. 
tanto  a  difesa,  essendo  un   pacifico   animale  Imo- nodon  monocèros). 

nae aggine,  -aie,  -are,  -aria,  -ata,  v.  naso. 

nàscere  nt-  (Mswi  nasce;  nasca;  nacqui, 
w»  +nascetti;  nato,  *nasciuto).  •nasce- 

re. Venire  alla  vita,  al  mondo,  alla  luce.  |  Gesù 
nacque  in  Betlemme.  \  Si  nasce  e  si  muore.  \  di  le- 

gittime nozze.  |  di  padre  contadino.  \  da  una  buona 
™}*dre.  \  a  un  parto,  di  gemelli.  |  Italiani  che  na- 

scono m  America.  \  pvb.  Chi  nasce  di  gatta  piglia 
ai  PÀ  al  buio'  1  Vha  vtdHio  —,  E'  molto  maggiore 
«  età.  |  sotto  cattiva  stella  (secondo  le  credenze 
astrologiche).  |  Dante  nacque  sotto  Vascendente  dei 
^cnclh.  |  bene,  da  famiglia  per  bene.  |  Nasce  unft- 
siio,  una  bambina;  un  parvolo.  |  sin  dal  —.  |  sta 
<f*l"~»  I  *<*  ancora  da  —.  |  di  venerdì;  in  giorno 
™jausto.\v.  genetliaco.  |  con  gli  occhi  aperti, 
S„ Iurb>!»  «caltri.  |  delle  piante,  Germogliare,  Spun- 
wc;  Essere  indigeno.  |  Nasce  il  grano,  Verba  no- 

i% 

velia.  |  Nascono  come  funghi.  J  pvb.  Verba  che  non 
vuoi,  all'orto  nasce.  |  in  climi  tropicali,  umidi, 
freddi.  \  spontaneo.  |  Nasce  un  melo!  esci.  schr.  se 
un  bambino  batte  col  sedere  per  terra.  |  delle  uova. 
Schiudere.  |  delle  acaue,  Scaturire.  |  Il  Po  nasce  dal 

Monviso,  l'Arno  dalla  Falterona,  il  Tevere  dal  Co- 
mero,  |  77  Naviglio  nasce  dal  Ticino;  l'Adda  dal  lago 
di  Lecco.  |  Spuntare,  Mettere:  di  denti,  foglie,  corna, 

capelli.  |  dell'unghia  nuova.  |  Portare  dalla  nascita, 
per  natura,  una  qualità,  condizione,  disposizione.  | 
poeta,  duca,  ladro;  ricco,  plebeo,  nobile;  cieco,  muto, 

buffone,  soldato.  |  vestito,  Esser  fortunato;  senza' la camicia,  sfortunato,  j  pvb.  Chi  nasce  quadro,  non 
muore  tondo.  \  Mala  cosa  —  povero!  j  per  soffrire .  \  al 
cielo,  pel  paradiso.  (  per  la  forca.  \  agli  studi\\Nes- suno  nasce  dotto.  I  Sorgere,  Spuntare.  |  degli  astri, 

Apparire  sull'orizzonte.  \  dell'alba,  del  sole,  di  Lu- 
cifero. |  del  giorno.  |  ài  edifizio,  Elevarsi,  Esser  co- 

struito. |  di  male,  Manifestarsi,  j  Nascevano  pustole. 
|  Cominciare:  di  un  regno,  istituto,  industria, 
scuola.  |  in  sul  — .  |  Provenire,  Aver  origine.  |  Na- 

scono liti,  discordie,  amicizie,  scandali.  |  Come  nac- 
que la  guerra  del  1914.  \  Nasce  un  sospetto,  un  pia- 

cere, un  pensiero,  un'  idea,  una  disputa,  confusione. 
I  pvb.  Da  cosa  nasce  cosa.  |  Esser  trovato,  costruito 
la  prima  volta.  |  La  cetra  nacque  in  Grecia;  il  can- 

nocchiale in  Olanda.  \  La  satira  nacque  nella  poe- 
sia latina.  \  L'ordine  corinzio  dovè  —  a  Corinto, 

ma  ci  appare  prima  in  Atene.  \  U  socialismo  è  nato 
in  Germania.  \  Nasce  un  frate  !  esci.  schr.  quando 

tutti  tacciono.  |j  -ente,  ps.,  ag.,  s.  Che  nasce,  co- 
mincia, ha  origine;  Che  è  in  sul  nascere,  princi- 

pio, ecc.  |  Verba  — .  |  famiglia  —,  che  comincia  a 
formarsi,  costituirsi,  anche  nei  mezzi  di  vita,  agia- 

tezza. |  peluria  —,  sul  viso.  |  l'alba  — .  |  il  secolo 
—.  j  istituzione  — .  |  allo  stato  — .  |  /©  stato  —,  Con- 

dizione di  maggiore  azione  che  dimostrano  certi 

corpi  nell'atto  in  cui  si  svolgono  dalla  combina- 
zione con  altri.  ||  -eruca,  f.  •nascentTa.  Nascimento, 

Nascita.  |  Escrescenza:  Enfiato,  Fignolo.  |  Muffa; 
Cose  generate  da  putrefazione.  ||  -I mento,  m.  Mo- 

mento, modo,  tempo  del  nascere,  sorgere,  aver  ori- 
gine, cominciamento.  |  Nascita,  Stirpe,  Condizione. 

||  -Ita,  +-ltate,  f.  {nàscita).  Natività,  Avvenimento  del 
nascere.  |  la  — di  Gesù,  [registro  dell  e—,  allo  Stato 
civile.  |  le  —  superano  le  morti.  |  atto,  fede,  certifi- 

cato di  — .  |  anniversario  della  — .  |  partecipazione 
di  —,  |  sin  dalla  — .  |  bambino  di  —,  nato  da  poco. 
I  Legnaggio,  Stirpe,  Condizione  della  famiglia.  | 
^Pronostico  astrologico  fatto  alla  nascita!  Origine, 
Principio.  |  di  astro,  giorno,  Apparizione.  ||+-lto,m. 
{nàscilo).  Pronostico  astrologico  alla  nascita.  ||-ltu- 
ro,  ag.,  m.  •nascitOrus.  Che  dovrà  nascere,  Che 
è  per  nascere.  |  i  figli  — .  |  il  corredino  per  il  —. 

|  le  erbe  — . 
naern  m-  r&  Pregiato  vino  bianco  del  Cam- 
IIO&1.0,  pidano  di  Cagliari. 

naernnrl  aro  a-  {nascosi;  nascosto,  +nasco- 
fia»l»UIIU  BIB,  50)  #vl  1NABSCOND£RE.  Sot- 

trarre alla  vista,  Celare.  |  i  denari,  il  tesoro,  le  armi 
sotto  terra.  |  il  coltello  nella  calza.  |  il  furto.  \  pvb. 
II  diavolo  insegna  a  rubare  e  non  insegna  a  — . 
Gettare  il  sasso  e  —  la  mano.  \  il  contrabbando. 
|  alla  vista;  ai  giudici,  alla  giustizia.  |  il  ladro; 
la  persona  ricercata  dalla  polizia.  \  il  viso  tra  le 
mani,  dietro  la  maschera.  |  il  movimento  delle  trup- 

pe, le  artiglierie,  con  frasche,  rami,  ecc.  |  la  lettera 
in  seno.  I  giocare  a  — .  |  il  ferro  nel  seno,   Iramer- 

Jjerlo.  |  Tacere  per  non  rivelare.  |  la  verità;  la  in- 
amia. |  una  notizia,  |  i  benefici',  il  bene  ricevuto.  \ 

la  vergogna.  \  Impedire  alla  vista.  |  Muro  che  na- 
sconde il  panorama.  Capelli  che  nascondono  la  fac- 

cia. |  Dissimulare.  |  i  propositi  di  vendetta.  \  il  mal- 
umore. |  Portar  nascosto.  |  il  veleno,  un'  insidia.  \ il  turbamento;  le  lagrime.  \  rfl.  Celarsi,  Sottrarsi 

alla  vista.  |  dentro  l'armadio,  dietro  al  paravento, sotto  al  letto,  in  una  cassa  di  paglia.  |  da.  |  del  sole 
dietro  ai  monti,  della  luna  dietro  a  una  nuvola.  I 
andarsi  a  —  per  la  vergogna.  |  Dileguarsi.  I  non  e 
possibile  —  innanzi  alla  morte.  \  Intingersi.  |  non 
voglio— .  ||+-ello,  m.  Nascondiglio.  ||-ente,  ps.,  ag. 
Che  nascondevo  si  nasconde.  ||  +-evòle,  ag.  Atto  a 
nascondere  ||  -te Ilo,  m.  Luogo  che  serve  a  nascon- 

dere. |  cercare  i7— .  |  uscire  dal  suo  — .  [il  —  della 
lepre.  |  Ripostiglio.  |j-teMuolo,  m.  dm.  ||  -i mento,  m. 
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Modo  e  opera  del  nascondere.  |  del  vero.  |  Nascon- 
diglio. ||  -Itone,  m.  -Itrlce,  f.  Che  nasconde. 

+nasconslóne,  v.  asconsione. 

naer^en  Pt->  ag.  [letterario  nella  lingua, 
nastu&  u»  vivo  nei  dlt.].  Ascoso,  Nascosto.  | 
sapienza,  senso,  significato  — .  |  sole  —  tra  le  nubi. 
I  di  — ,  Nascostamente.  ||  -agi la,  f.  Nascondiglio.  || 
-amente,  Di  nascosto,  Celatamente,  Copertamente. 
Il -isslmo,  sup.  ||  -Issi inamente,  av.  sup.||-to,  pt., 
ag.  [analogico  a  posto].  Sottratto  alla  vista,  Cela- 

to. |  tener—,  |  armi—,  |  il  talento  —,  parabola  evan- 
gelica (Matteo,  25).  |  Che  non  si  rivela.  |  virtù,  pregi, 

verità  — .  |  Dissimulato,  Coperto.  |  artiglierie  — .  | 
casetta  —  nella  valle,  tra  gli  alberi.  |  &  senso  —, 
di  allegoria,  e  sim.  |  di  —,  Nascostamente.  |  di  — 
ai  parenti,  dal  maestro.  ||  -amente,  Celatamente, 
Segretamente.  |  venire  — .  |  lavorare  — .  ||  -isslmo, 
sup.  H  -Isslmamente,  av.  sup. 

nasèllo,  -eo,  -Ica,  v.  naso. 

nocitàrna  f-  *nasiterna  secchia,  urna,  an- 
Ild^llClllcl,  naffiatoio  ̂   Specie  di  pappagal- 

lo passerino  o  nano,  il  più  piccolo  del  genere  ; 
rive  nelle  coste  della  Nuova  Guinea  sugli  alberi 
più  elevati  {nasiterna  pygméa). 
noe  o  m-  *nasus.  Parte  prominente  mobile  del 
,ao  v»  volto  tra  la  fronte  e  la  bocca,  che  serve 

rer  la  respirazione  e  per  l'odorato.  |  ̂fc.  v.  ri  no-. affilato,  schiacciato,  aquilino,  grosso,  a  peperone, 
a  becco  di  civetta,  all' insù.  |  il  —  rincagnato  di  So- 

crate. |  mozzare  il  — .  [battere  il  —.  |  dar  di  —,  In- 
contrare; Urtare.  |  affilare  il  —,  Dimagrire.  |  ca- 

muso. |  si  toccherebbe  il  —  a  dirgli  che  l  ha  perso. 
|  setto  del  —,  tra  le  narici.  |  esterno,  interno.  | 

canna,  ossa,  alette  del  — .  \  parlare  col  —,  se  l'a- 
ria dal  polmoni  passa  per  il  naso  oltre  che  per 

la  bocca.  |  punta  del  — .  |  soffiarsi,  asciugarsi  il 
— .  |  plb.  smoccolarsi  il  — .  |  pezzuola,  fazzoletto 
da  — .  |  Come  organo  dell'odorato:  Fiuto,  Di- 

screzione, Giudizio.  |  aver  buon  — .  |  sentire  a  —. 
\aver  —,  buon  fiuto,  salacità.  |  arricciare  il  — , 
Provare  contrarietà,  Stizzirsi.  |  torcere  il— .  \  +fare 
il  —,  Avvezzarlo  a  un  odore.  |  uomo  di  —fino.  \ 
rosso,  paonazzo,  rubicondo,  di  bevitore.  |  intasato, 
tappato.  |  Chi  ha  — ,  ha  creanza.  \  giudicare  a  lume 
di  — .  |  non  vedere  più  in  là  del  —,  |  ficcare,  met- 

tere il  — ,  Impicciarsi  nelle  cose  altrui.  |  tabacco 
da  — ,  da  fiuto.  |  Senso  di  suscettività,  permalosità. 
Lpvb.  Non  stuzzicare  Torso  quando  gli  fuma  il  — .  | 

i  senapa,  il  moscherino,  la  mostarda,  la  muffa  al 
— .  |  toccare  il  — ,  per  dispetto  e  sfida.  |  non  gli  si 
può  toccare  il  — .  |  menare  per  il  — ,  Aggirare,  In- 

gannare. |  Faccia,  Volto,  in  quanto  si  sporge.  | 
mettere  sotto  il  —,  davanti  agli  occhi.  |  tenere  il  — 
in  aria,  Stare  a  bada.  |  allungare  il  —,  il  collo, 
Aspettare  molto.  Sporgersi  per  vedere.  |  mettere  ti 
—  fuori,  Affacciarsi,  Uscir  di  casa.  |  rimanere  con 
tanto  di  —,  deluso,  col  danno.  |  con  un  palmo  di—. 
\La  bugia  si  vede  sulla  punta  del  — .  |  col  —  ritto, 
Con  fare  impertinente.  |  fare  un  palmo  di  — ,  con 
la  palma  aperta  e  il  pollice  appoggiato  al  naso.  | 
4(t  Cosa  a  forma  di  appendice  nasale,  Punta,  Becco. 
|  Pezzo  della  macchina  per  la  fusione  dei  carat- 

teri nel  quale  passa  il  piombo  fuso  prima  di  arri- 
vare alla  matrice. J  del  lambicco,  del  mantice.  \  del 

baluardo.  \  Il  — .  Titolo  di  un  poemetto  giocoso  del 
Guadagnoli.  |  del  cavallo,  tra  le  due  narici.  |  il  bue 
che  si  lecca  il  — .  |  adorno,  ̂ >  Megaderma,  pipi- 

strello. |  dell'elefante,  Proboscide.  J  X.  Hrua.  |  alto 
di  — .  |  della  sella.  Parte  anteriore  dell  arcione.  || 
-accio,  m.  peg.  |  ai  montone,  |i  -aggine,  f.  Nasalità. 
||  -ale,  ag.  #nasaXis.  Di  naso,  Attinente  al  naso.  | 
suoni  —,  eg  che  si  pronunziano  facendo  paj>sare  per 
il  naso  l'aria  che  viene  dai  pulrooni.  |  le  —,  Le  con- 

sonanti nasali.  |  pronunzia  —,  dei  Lombardi,  dei 
Francesi.  |  voce  — .  |  •;  cartilagine,  setto,  fossa,  ar- 

teria, arofisi,  canale, gobba,  incurvatura,  nervo—,  \ 
m.  *>£  Parte  dell'elmo  che  copre  il  naso.  |  tig*.  Me- 

dicamento che  provoca  lo  starnuto.  ||  -al ina,  f. 
Polvere  bianca  contro  le  infreddature:  fatta  di 
mentolo,  acido  borico,  salolo  e  cocaina.  ||  -al mente, 

In  modo  nasale.  ||  -ardo,  m.  £  Registro  dell'organo 
che  ha  suono  nasale.  |l  +-are,  a.,  nt.  Annusare.  |! 
♦-aria,    f.    schr.    Discorso    appartenente    al   nafce-.- 

corno  sporgente  sul 

||  -ata,  f.  Colpo  dato  urtando  col  naso.  Colpo  al 
naso.  |  Sgarbo,  Ripulsa.  ||  -èa,  f.  schr.  Nasaria.  \\ 
-egglare,  nt.  (-éggio).  Aver  voce  o  suono  nasale. 
||  -elde,  f.  schr.  Poema  che  canta  del  naso.  ||  -elio, 
m.  dm.  |  Uomo  con  naso  piccolo.  |  &>  Pezzo  schiac- 

ciato che  riceve  la  stanghetta  del  saliscendi  confic- 
cato nell'  altro  battente  ;  Monachetto.  |  ̂ f  Stru- 

mento a  forma  di  tenaglie  che  si  adatta  alle  narici 

dei  buoi;  Nasiera.  |  (?  Bietta  degli  strumenti  d'arco. 
|  ff  Canaletto  sporgente.  J#asellus.  «^  Merluzzo 
comune.  ||  -alletto,  ra.  dm.  Piccolo  nasello.  ||  -elllno, 
m.  dm.  vez.  ||  -èo,  m.  ̂   Genere  di  pesci  acantot- 
teri,  com.  con  una  specie  di  corno  sporgente  sul 
naso,  e  2  piastre  ossee  im- 

mobili alla  coda.  Pesce  rino- 
ceronte. ||  -etto,  m.  dm.  Pic- 

colo naso.  I  Uomo  con  piccolo  ' 
naso.  |  A.  Nasello.  ||  -ettaccio, 
m.  dm.  peg.  ||  -etti no,  m.  dm. 
vez.  ||  -ettuccio,  m.  dm.  spr. 
||  -ettucclacclo,  m.  dm.  peg.  || 
-evole,ag.  schr.  Appartenente  Nasica, 
a  naso.  ||  -evo I Isslmo,  sup.  || 
-Ica,  m.  «nasica  che  ha  naso  acuto.  ̂   Scimmia  di 
Borneo  che  ha  naso  molto 'lungo,  appuntato  e  un 
So'  curvo  (semnoptthicus  nasalis).  \\  -Iconio,  m.  dm. 
aso  piccolo  e   di  forma  strana.  ||  -Icòrne,  m.  ̂  

Sorta  di  scarabeo  ||  -Jera,  f.  *&  Na- 
sello alle  narici  dei  buoi.  ||  -Ino, 

m.  vez.  Naso  piccolo,  aggraziato. 
||  -obianco,  m.  ̂   Cercopiteco  dal 
naso  bianco  (cercopithècus  petau- 
rista).  ||  -ologla,  f,  schr.  Ragiona- 

mento intorno  al  naso.  ||  -one,  m. 
acc  |  Persona  con  naso  grande. 
|  Cognome  del  poeta  Ovidio,  au- 

tore delle  Metamorfosi,  i  Fasti, 
VArte  di  Amare,  i  Tristi,  le  Eroi- 
di,  ecc.  |i  -uccio,  m.  spr.  ||  -uto,  ag. 
♦nasOtus.  Che  ha  grosso  naso.  I 

Giudizioso,   Perspicace,    Sagace.       NasoManco. |  ̂Beffatore,  Schernitore,  Cinico.  || -ut  Isa  Imo,  sup. 
*naspare,  v.  annaspare. 

naspo,  ».  +-a,  ̂ ^  *SS&;  '<.?$ maniere,  per  annaspare  filacci.  |  Burbara,  Subbio 
del  verricello.  ||*-are,  v.  annaspare, 

noce  9  e  o—n  m  «nassa.  Cesta  grande  conica liaad  *,  f.  T  U,  inlrecciata  di  vimini  che  ha  la 

bocca  a  ritroso  per  la  quale  facilmente  entra  il  pe- 
sce e  non  può  uscirne  perché  la  porta  si  apre 

solo  per  entrare.  |  Vivaio,  Barbaia,  Bertuello.  | 
/•$  Ampolletta  di  vetro  tutta  chiusa,  fuorché  in  un 
beccuccio,  nella  quale  si  tengono  i  liquori  atti  a 
svaporare,  li  -olino,  m.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  Barbaia. 

nesso,  £  v.  tasso. 

n astìfì  *•  P1  *vaerms  che  abita,  si  trova  in iinoiiv,  qUaiche  luogo.  %  Movimenti  di  curva- 
tura i  quali  producono  una  determinata  posizione 

in  rapporto  colla  pianta  e  non  con  lo  stimolo. 

n9fitl"fì  m-  #got-  nastilo.  Tessuto  sottile, ,,OQ"  v»  stretto  e  di  lunghezza  indeterminata. 

|  una  pezza  di  — .  |  colorato,  nero.  \  di  seta,  refe, 
oro,  argento,  lana,  tela.  |  a  spina,  a  maglia.  |  or- 

lare col— .  |  al  cappello.  |  Nastrino  per  decorazione. 

|  di  cavaliere,  Insegna  che  si  porta  all'occhiello,  e 
a  cui  può  essere  attaccata  la  croce.  |  della  mitra- 

gliatrice, con  le  cariche.  |  della  strada,  Fettuccia.  \ 
del  telegrafo,  Nastrino.  |  sega  a  — ,  &  a  lama  conti- 

nua mossa  generalmente  a  una  macchina.  Il  -aio,  nj. 
Chi  fa  o  vende  nastri.  ||  +-ame,  m.  Assortimento  di 
nastri.  ||  +-ato,  ag.  Ornato  di  nastro.  ||  -etto*  m.  dm.  | 
d'oro.  ||  -Ottino,  m.  dm.  vez.  ||  -lei no,  m.  dm.  Piccolo 
nastretto.  ||  Mera,  f.  Ornamento  di  nastri.  ||  -Ino,  m. 
vez.  Nastro  elegante  e  piccolo.  \di cavaliere.  |  Segna- 

libri fatto  di  un  nastro.  |  Lista  di  ferro  larga  pochi 
mmt.  ai  margini  della  quale  sono  saldate  le  due 
canne  di  fucile  o  pistola  a  più  colpi  :  ha  la  faccia 
esteriore  liscia  e  leggermente   concava,   lungo  la 

?iuale  passa  il  raggio  visuale  della  mira.  |  Fettuccia 

ulmmante  che  percossa  serve  ad  accender  l'arma da  fuoco.  |  Canna  a  tortiglione  di  arma  da  fuoco.  | 
^Ferraccio  da  far  graticole.  |  pi.  t>  Strisce  di  carta 
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0  tela  per  gli  apparecchi  telegrafici.  |  pi.  Minestra 
di  paste  (nap.  Fettuccine).  ||  -uccio,  m.  spr. 
naetumn     m.  *nasturtTum.  .£  Crescione.  | 
Ilcl&lurziU,  Crenj  Barbaforte.  |  indiano,  Cap- 

puccina {trop&òlum  maius). 
nacija  *-  *>  Genere  di  orsi  minori  americani, 
imo  uà,  daj  Qaso  mojto  allungato,  come  probo- 

scide: una  specie  sociale,  e  una  solitaria. 
fiatai  A  a£-  **atalis  Natio,  Della  nascita,  At- fliatai  o,  tinente  aIla  nascita.  |  città  — .  |  terra 
— ,  Patria.  |  giorno  — ,  natalizio,  j  m.  Genetliaco, 
Giorno  natalizio,  Anniversario  del  giorno  della 
nascita,  Nascita  j  il  —  di  Roma,  Anniversario  della 
fondazione  di  Roma,  posto  al  21  aprile  1753  a.  CI. 

[festeggiare  il  suo  — .  j  Jft  Solennità  dell'anno,  25 
die,  in  cui  si  ricorda  la  nascita  di  Gesù  in  Bet- 

lemme. |  la  festa  del  — .  |  le  3  messe  di  —  \  da  — 
a  Santo  Stefano,  Lo  spazio  di  un  giorno.  |  le  feste 

di  —  vanno  sino  all'Epifania.  [  albero  di  — ,  Piccolo abete  in  vaso  cui  sono  attaccati  i  doni  di  Natale.  | 
v.  presepio.  |  fare  il  — .  |  per  lui  è  — ,  e  una  festa 

grande,  un'allegrezza.  |  pvb.  Carnevale  in  casa  d'al- tri e  —  in  casa  tua.  [  vigilia  di  — .  |  mese  di  — ,  De- 
cembre.  |  Anniversario  del  martirio  e  anche  della 
morte  di  un  santo.  |  di  san  Pietro,  festa,  Pontili 
cato  di  San  Pietro.  |  del  calice,  Giovedì  santo,  isti- 

tuzione dell'eucaristia.  |  i  4  —,  Natale,  Pasqua, 
Pentecoste,  Ognissanti,  j  pi.  Nascita,  Nascimento.  | 
avere  i  — .  |  dare  i  —  |  Stirpe,  Prosapia.  |  oscuri, 
illustri.  |  splendore  dei  —.  ||  -ItàX,  neol.  Complesso 
delle  nascite,  Natività.  \  la  —  e  in  aumento  dopo  la 
guerra.  ||  -irlo,  ag.,m.  »natalic!us.  Che  appartiene 
al  giorno  delia  nascita,  al  natale,  Del  natale.  Genet- 

liaco, j  il  di  — .  I  celebrare  ti  —.  |  feste  — .  di  Natale. 
natarO  nt#NATARB  Nuotare.  j|  -ante,  ps.,ag 

'  Galleggiante.  |  torpedini,  mine  — .  \  iso- 
lette  — .  |  prato  marino  — .  |  bagni  — .  |  mulino  — . 
1  m.  X  Costruzione  de- 

Katatoria, 

Tivoli,  Villa  Adriana, 

stinata  a  navigare,  gal 
leggiare.  ||  -atoia,  f.  <> 
Membrana  degli  acqua- 

tici per  muoversi;  Pin- 
na, Aletta.  ||  *-ator«,  m. 

-atrlce,  f.#NATXTOR  -oris. 
Nuotatore.  |  pi.  Uccelli  ac- 

quatici. ||  +-atoria,  f.  ♦na- 
tatoria. A  Piscina,  Ba- 

gno. ||  -atorlo,  ag.  »na- 
tatorTus.  Che  spetta  al 
nuotare.  |  vasca  —,  nei 
bagni.  |  vescica  — ,  di  cui  sono  provviste  alcune 
specie  di  pesci.  Il  +-atura,  f  Luogo  dove  si  nuota. 
nàtica.  f-   myì'  NAT*CA  (*•  notes).  9  Ciascuna 

•.■WS»,  dolle  rotondità  carnose  del  deretano, 
Chiappa.  |  Natiche  callose,  delle  scimmie.  |  <>  Genere 
di  molluschi  con  conchiglia  globosa  a  pìccola  spira 
e  apertura  grande  terminata  da  un  opercolo  cal- 

care. ||  -irto,  ag.  Che  ha  grosse  natiche. 
fiati  O  ag.  Nativo.  |  esser  —  di  un  luogo.  I '  paese  — .  |  alma  terra  —  (Leopardi).  | 
tetto  —,  Casa.  |  le  montagne  —.  [popolazione  — .  I  In- 

nato, Naturale.  |  la  —  rozzezza.  \  il  —  colore.  \  le  — 
grazie,  della  lingua.  Il -vita,  ►-ate, -ade,  f .  •nativItas 
-atis.  Nascimento/Nascita.  |  registro  delle  —.  |  della città,  Fondazione.  |  ♦Genealogia.  I  *  Festa  comme- 

morativa di  nascita.  |  di  Gesù,  Natale:  di  Maria 
1  ergine,  8  sett.  :  di  San  Giovanni  Battista,  24  giù- 
gno.  |  gli  anni  dalla  —,  dell'era  volgare.  ||  -vltaiT, 
"V  pi.  Ariani  che  sostenevano  avere  avuto  princi- 

pio il  Verbo  con  la  sua  natività,  non  ab  alterno.  || 
-vo,  ag.  «natìvus.  Naturale,  Innato,  Della  nascita. 
I  fierezza  —  |  colore  — .  \  terra  —,  in  cui  si  è  avuto 
j  nascimento.  |  il  nido  — .  I  aria  —,  del  paese  na- 

ti? I  stato  — ,  o  non  combinato  con  altro  corpo.  | 
paletto,  favella  — .  |  Schietto,  Semplice.  |  m.  Oriun- 

do, Originario,  Indigeno.  |  i  —  del  luogo,  Quelli  che 
Vl  son  nati,  Gl'indigeni. 
fiato    P1*'  a£-  #NATUS  (v-  nascere).  Venuto  al 

.  '  mondo,  in  luce,  Partorito,  Che  ha  avuto 
nascimento.  |  di  padre  ricco,  madre  nobile;  da  ge- 

stori onesti;  di  patria  illustri.  \  da  famiglia  ple- 
v*a.  |  morto.  \  gemello,  ad  un  parto.  \  registro  dei— . 
Concepito.  |  Generato.  |  Dante  fit  —  e  cresciuto  in 
trtnzc.  |  Di  donna  maritata,  precede  il  casato  della 

^miglia  donde  viene  :  Matilde  Scarfoglio  nata  Se- , 

fc 

rao;  o  questo  casato  va  messo  prima;  e  innanzi 
a  quello  del  marito  si  suol  premettere  anche  m 
in  partecipazioni,  iscrizioni.  |  di  piante,  Germo- 
Eliato.  Spuntato,  Messo.  |  di  acque,  Scaturito.  | 
esposto  dalla  nascita,  con  qualità  fisiche  o  mo- 

rali |  cieco,  muto,  storpio.  \  poeta.  \  a  grandi  cose. 
|  al  male.  |  v.  bennato,  malnato.  [fatto,  appo- 

sta per.  |  a  comandare,  servire,  cingere  la  spada. 
|  vestito.  [per  la  Chiesa;  per  il  diavolo.  \  per  far 
disperare  fa  gente.  \  Scritto,  Inventato,  Costruito.  | 
Sorto.  |  sospetto,  guerra,  discordia  ;  pensiero.  \  Co- 

minciato. |  Derivato,  Originato.  |  ints.  |  e  sputato.  \ 
ignudo—.  |  *tutto  il  — giorno.  |  con  negazione, Nes- 

suno |  non  c'era  uomo,  persona,  creatura  —.  |  non 
ancor  —,  Fanciullo  appena.  In  età  troppo  disadatta.  | 
ieri,  Inesperto. |m.  Figlio,  Figliuolo  [venduti  cane. 

nàtola  f-  #natabb.  X  Incastro  nella  scalmiera iiaivia}  nel  qUa^e  Sj  mette  il  ginocchio  del  re- 
mo, senza  scalmo  e  senza  stroppo. 

natricft  *•  *NATEIX  -Icis.  <>  Biscia  d'acqua,  o 1  ̂ »  dal  collare,  Marasso,  Colubro  acqua- 
iuolo  (natrix  torquàta).  \  tessellata,  Vipera  d'acqua, 
Colubro  tessellato  o  gabino  {natrix  tessellata). 

natr  nn  m  *ar-  nathun  sodio  (da  v'.t&ov  nitro). I  uau  vi  iy  e  Minerale  dei  carbonati  idrati,  che  si 
trova  in  efflorescenza  col  sai  marino  e  sim.  (De- 
breczin  in  Ungheria,  Steppe  asiatiche),  o  in  incro- 

stazione e  soluzione  (Egitto,  acque  dei  laghi  a 

natron),  in  sublimazioni  saline  (scorie  dell'Etna 
e  del  Vesuvio);  i  cristalli  esposti  all'aria  sfiori- 

scono presto;  Soda  naturale.  ||  -olite,  f.  Silicato 
idrato  di  alluminio  e  sodio,  che  si  trova  com.  in 
masse  fibrose  bianche;  in  bei  cristalli  colonnari 
a  Monte  Baldo;  specie  di  zeolite.  H  -òmetro,  m. 
Sorta  di  densimetro  a  doppia  scala  per  misurare 
la  quantità  di  soda  contenuta  nella  potassa. 

natta  *  ̂   Tumore  e  infiammazione  di  gen- f  give.  |  Tumore  sul  capo.  |  (J  Tumore  di 
umore  viscoso,  nelle  piegature  o  parti  logore  dagli 
arnesi.  |  X  Specie  di  stuoia  di  canne  intessute  con 
la  quale  si  guarnisce  il  pagliuolo  o  i  magazzini 
contro  l'umidita,  1  vermi,  i  topi;  Matta.  |  Burla, 
Beffa.  \far  la  —  ai  ver  mi.  Morire  sul  rogo. 

natur  a  f  *natDra.  Energia  operante  nell'u- »  niverso  a  produrre,  conservare,  di- 
struggere; Generazione  delle  cose  e  delle  loro 

proprietà  e  qualità.  |  Dio  eia— .  |  la  —  è  figliuola 
di  Dio.  |  ISarte  imita  la  — .  [fenomeni  della  — .  |  il 
ministro  maggiore  della—,  Il  sole  (Dante).  |  &  na- 

turante, Principio  unico  creatore;  naturata,  Esseri 
del  mondo,  Animali,  Piante;  ̂ generante,  Cieli.  \  fi- 

losofia della  —,  Fisica.  |  Ordine  delle  generazioni 
e  operazioni  degli  esseri.  |  le  meraviglie  della  —. 
|  i  segreti  della  —.  [in  —,  Nell'ordine  naturale,  j 
secondare  la—.\  non  far  violenza  alla  — .  |  La  — 
non  fa  salti  {Natura  non  facit  saltus.  sentenza 
di  vari'  naturalisti,  come  Linneo,  ecc.),  Tra  una 
forma  e  l'altra  vi  sono  gradi  infiniti  (Fournier, 
Var.  hist.  IX  247).  1  leggi  della  —.  [  diritto  di  —, 
naturale.  |  contro  —.  [  La  —  aborre  dal  vuoto 
(sentenza  aristotelica).  |  Potenza  generatrice,  spec. 
nel   mondo  che  ci  circonda.  I  la  —  non  produce 

T*ù  giganti.  I  il  riposo  della  —,  nell'  inverno. il  ravvivarsi  della  —.[la  —  crea,  opera.  [  Or- 
gano genitale  femminile.  |  ♦Genitali  del  maschio. 

T  Essenza.  |  dell'ente,  delle  cose.  \  definire  la  —.  \ 
Vintima  — .  |  divina,  Essenza  di  Dio.  f  Sostanza  co- 

stitutiva, Modo  dell'essere.  |  angelica,  diabolica, 
umana,  dei  bruti.  |  cambiare  — .  1  divina.  \  sovru- 

mana. |  Nascita.  |  ̂nobile  per  —.[da  —,  Dalla  na- 
scita. |  Potenza  ingenita,  Proprietà.  |  del  fuoco,  della 

terra.  \  degli  animali  :  della  lepre,  del  coniglio,  del 
leone.  [  della  malattia.  [  istinto  di  —.  [  secondo  la 
fropria  — -.  |  non  uscire  dalla  sua  —.  |  vincere  la  —. 

del  medicinale,  dell'erba.  |  crudele,  mobile  per  — .  | 
delle  pietre.  [  acque  per  —  dolci.  [  Causa  della  ten- 

denza di  ciascun  ente  verso  il  suo  atto  ;  Forza  e 

debolezza  inerente  all'ente.  |  cedere,  ubbidire  alla 
—.  |  pagare  il  tributo  alla  — .  I  cedere  alla  —,  Mo- 

rire. |  costringere,  impedire  la  — .  |  "J/ar  F  opera 
della  —,  Andar  di  corpo.  |  soddisfare  i  bisogni  della 
-.  |  Qualità.  Specie.  |  del  fatto.  \  cose  di—  delicata. 
|  inchiesta  di  —  segreta.  I  esempi'  di  varia  —.  |  del 
vocabolo,  dell'argomento,  j  Costituzione  corporea.  | 
lasciar  fare  alla  —.  |  Istinto;  Indole;  Fini  conni- 
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turati.  |  malinconica,  mite;  rapace,  turbolenta,  al- 
legra. |  per,  di  — .  |  dell 'istituzione,  di  un  sodalizio, 

dt  pubblicazione,  discorso.  \  non  conoscere  la  —  u- 
tnana.  J  simulata,  finta.  |  le  doti  sortite  dalla  — .  \ 
1.  Naturam  expetles  /urea,   tamen  ipsa  recurret 
(Orazio,  Epist.  I  10),  Anche  a  usare  i  tormenti  per 
vincere  la    natura,   essa  tornerà  sempre.   |   que- 

stione se  valga  piti  la  —  o  ̂ educazione.  |  Prodotto 
della  natura.  Creatura.  |  bruta,  inanimata.  {  ogni  — 
ha  il  suo  istinto.  |  umana,  Uomini  viventi,  Genere 
umano.   I  divinizzare  la  — .   |  angelica^  Angeli.  | 
i  3  regni  della  —.  |  L'uomo  è  il  re  della  — .  |  Ani- 

mali, Piante,  ecc.  |  morta,  Q  Caccia,  Frutte;  viva, 
Uomini,  Animali  vivi.  |  esteriore,  Mondo  fuori  del- 

l'uomo, j  La  —  si  desta  in  primavera.  \  organica.  { 
inorganica,  Minerali.  |  scienze  della  — ,  fisiche  e 
naturali.  |  Qualità  degli  esseri   non  modificati  dal- 

l'arte, dall'educazione.  |  abitudine  divenuta  una  se- 
conda — .  |  pagare  in  — ,  in  prodotti,  opp.  a  in  de- 

naro. |  contraffare  la  — .  |  arte  fedele  alla  —  ;  emula 
della  —.  |  questo  non  è  in  — .  |  dono  di  — .  |  Corpi 
che  si  trovano  puri,  isolati  in  — .  |  Mondo  e  cose 
del  mondo  al  di  fuori  della  società  e  civiltà  umana. 

|  stato  di  —.  |  popoli  che  vivono  allo  stato  di  — ,  non 
tocchi  dalla  civiltà  europea,  Eschimesi,  Guineani, 
Abissini,  Australiani,  di  Borneo.  delle  Molucche, 
Indiani  dell'America,  ecc.  |  Per  il  Rousseau  la  so- 

cietà guasta  la—.\lo  spettacolo  della  —,  Campagne, 
monti,  cielo,  vegetazione,  fiumi,  laghi,  astri,  ecc.  | 
figli  della  —.  |  poesia  tutta  — .  |  sentimento  della  — , 
f  Intimità  diretta  sentita  con  le  cose  della  natura, 
per  loro  stesse.  Profondo  ed  ingenuo  piacere  della 
contemplazione  della  natura.  |  Torrido,  il  sublime 
in  — .  |  la  maestà  della—.  |  Sistema  della  —,  Titolo 
di  un'opera  del  filosofo  Holbach  (1770).  |  Personifica- 

zione della  natura:  Venere,  Iside.  |  Lucrezio  dedicò 
a  Venere  il  suo  poema  sulla  Natura.  |  la  diva  — .  |  vivi 
tu,  o  santa  —  ?  (Leopardi).  |  madre,  matrigna  ;  in- 

differente. |  le  voci  della—.  I  insegnamenti  della  — . 

|  "Dialogo  della  —  e  di  un  Islandese,  di  Leopardi, sulla  indifferenza  della  natura  alla  infelicità  umana. 

|  La  —  personificata  nel  Tesoretto  di  Brunetto  La- 
tini, nel  Roman  de  la  Rose,  di  Jean  de  Meun.  |  // 

pianto  della  —,  Titolo  di  un'opera  latina  di  prosa 
e  poesia  di  Alano  di  Lilla,  sec.  12°.  ||  -accia,  f.  peg., 
spec.  di  indole.  ||  -ale,  ag.   #naturalis.   Di  natura. 
Attinente   alla  natura.  J  corso  —  delle  cose,   della 
malattia.  \  ordine  — .  |  Saggio  di  —  esperienze,  Ti- 

tolo di  un'opera  di  fìsica  di  Lor.  Magalotti.  \  filo- 
sofia —,  delle  cause  fisiche.  |  scienze  — .  \  ̂filosofo 

—,  Cultore  di  filosofia  naturale   (anche  m.  eli.  Fi- 
losofo naturale).  |  la  —,   La  filosofia  naturale,  La 

fisica.  |  Specolo  —,  Trattato  della  natura,  una  delle 
parti  dell'enciclopedia  di  Vincenzo  di   Beauvais, 
sec.  13 \  |  v.  magia.  |  fenomeni,  fatti,  leggi  — .  | 
storia  —,  Scienza  dei  tre  regni  della  natura,  ani- 

male, vegetale  e  minerale.  |  museo  di  storia  —,  per 
curiosità  ;   gabinetto   di    storia   —,    per    studio.  | 
agente—.  |  Della  natura  fuori  dell'uomo.  |  bellezze 
—,  di   paesaggio,  cielo    mare,   ecc.  |  il  bello  —.  \ 
Quale  è  in  natura,  Dato  dalla  natura.  |  olio  —.{stato 
—  di  un  corpo.  {  ciuco  — ,  Perfetta  bestia.  |  colore 
— .  |  ricchezza  —,  del  suolo,  tei   prodotti  di  na- 

tura. |  difesa  — .  |  confini  —,   costituiti  da  grandi 
montagne,  o  fiumi  o  mari  ampi'  e  profondi.  (  Gene- 

rativo. |  ̂membro  —  (anche  eli.  m.).  J  Della  natura 
umana,  Degli  uomini.  |  diritto  —,  opp.  a  sistema  di 
diritto.  |  Che  è  della  propria  costituzione,  comples- 

sione. |  calore  — ,  nell'uomo,  non  supera  il  37°  centi- 
grado. |  vita—  durante,  Per  tuttala  vita  dell'essere. 

\+caldo  —,  Fervore  di  vita,  Energia.  |  il  costume  — 
degli  animali.  |  Che  spetta  alla  propria  natura.  I  di- 

fetti —,  del  temperamento.  |  movimenti,  funzioni,  bi- 
sogni—.  I  Le  cose  —  non  sono  turpi,  massima  dei 

cinici.  |  il  riso  è  —  all'uomo.  |  linguaggio  — .  |  af- 
fetti — ,  di  famiglia,  {antipatia  — .  |  Conforme  a  natu- 

ra, Secondo  natura,  Dato  dalla  natura.  |  non  è  cosa  — . 
|  corso  —  degli  avvenimenti.  | Ingenito.  \  istinto  — .  | 
amore  — .  |  disposizione,  inclinazione  — .  |  incapa- 

cità —.  |  Che  è  nello  stato  di  natura;  Ingenuo.  J 
uomo  —,  idiòta.  |  ingegno  —.  |  eloquenza  — ,  che 
non   è  frutto  di  studio  e  affettazione.  |  Schietto, 
Semplice.  |  soda  — .  |  un  fare  — ,  disinvolto,  |  la 
posizione  —  delle  statue  del  Partenone.  \  atti  — .  |  nel 
parlare,  nel  muoversi;  nelV  azione  teatrale,  {figlio  —, 

che  appartiene  solo  per  vincolo  di  natura.  Bastardo. 
j  Non  violento.  |  morte  — .  |  moto  —.  \  Non  acqui- 

sito. J  Non  artefatto  o  alterato.  |  grotta  —,  I  vino  — . 
|  porto  — .  J  acqua  —.  |  siepe  — .  |  canto  — .  |  voce  —, 
senza  falsetti,  g  senza  diesis  e  bemolli.  |  cibi—.  \ 
colore  — .  {capelli,  denti  —,  non  posticci.  |  giorno  —, 
di  24  ore.  |  digiuno  —,  totale.  |  vita  —,  opp.  a  civile. 
|  Natio,  Indigeno.   |  gente  —  del  paese.  |  I  —  del 
luogo,  Gl'indigeni,  {^nominato  — ,  Naturalizzato, 
Che  ha  ottenuto  la  nazionalità.  |  Di  nascita,  Verace. 

|  Legittimo,  Secondo  l'ordine.  |  i  suoi  giudici  —, competenti.!  il  suo  signore  —  .| Ordinario,  Consueto, 
Ovvio.  \son  cose  — .  |  è  —  !  ben  —!  \  cosa  affatto  — . 
|  ragioni  — .  |  conseguenza  — .  |  m.  Stato  di  natura. 
|  lasciare  nel  suo  puro  — .  |  carciofi,  piselli  al  —.  | 
Forma  e  dimensione  quale  è  in  natura,  Grandezza 
naturale,  {figura  al  — .  |  maggiore  del  —.  |  al  — .  \ 
ritratto  al,  *di—.  {  imitare  al  — ,con  esattezza,  pre- 

cisione. {  ht  &  Modello  vivo,  di   uomo,   animale, 
pianta.  |  disegnare  dal  — .  |  stare  al  —,  nella  posi- 

zione naturale,  senza  posa.  |  Indole,  Istinto,  Natura. 
I  buono,  sospettoso,  diffidente,  indocile.  |  conoscere 
%l  —  del  suo  amico.  |  Indigeno,  Nativo.  ||  ♦-aleggia- 

re, a  (-àggio).  Rappresentare  al  naturale,  nell'arte. ||  -alezza,  f.  Disinvoltura  e  semplicità  di  atti,  Movi- 
menti naturali  ;  Qualità  esente  da  affettazione,  ri- 

cercatezza, artificio.  I  rappresentare  con  — .  |  man- 
care di—.  |  scrivere,  dipingere,  con  — .  |  del  recitare. 

|  +Natura.  |  Indole,  Disposizione  naturale.  |  di  sua 
—,  Per  indole,  costume.  |  Istinto.  ||  -allsmo,  m.  fiy 

Spiegazione  dell'universo  per  mezzo  delle  scienze 
fisiche,  come  forma  delle  energie  della  natura;  Ma- 

terialismo ;  Determinismo.  |  Studio  di  rappresentare 
la  natura  nell'arte.  Senso  della  natura  che  informa 
l'arte.  Realismo.  |  Religione  che  muove  dall'adora- zione dei  fenomeni  ed   enti  naturali.  |  la  religione 
dei  popoli  indoeuropei  ha  per  base  il  —.  ||  -al  Issi mo, 
sup.  Tutto  naturale,  Schiettamente   naturale.  |  con- 

seguenza — .  ||  -allsslmamente,  av.  sup.  ||  -ali sta,  s. 
(pi.  m.  -i).  Cultore  di  scienze  naturali.  |  celebre  — . 
|  Medico  che  cura  con  mezzi  naturali  :  acqua,  aria, 
sole,  massaggio,  moto,  ecc.  |  &  Pittore  che  ritrae 
il  naturale,  Verista.   |  //  Caravaggio  fu  un  — .  !l 
-al  isti  co,  ag.  (pi.  -ci).  Di  naturalismo.  H  -alita,  *-ate, 
-ade,  f.  *natural!tas  -Xtis.  Qualità,  condizione  di 
naturale.  |  rtj  Diritto  che  pareggia  uno  straniero  ai 
cittadini  della  nazione.  Cittadinanza,  {italiana, fran- 

cese. |  grande  —,  con  diritto  di  essere  elettore  ed 
eleggibile  :  piccola  — .  |  impiegati  e  professori  che 
non  hanno  la  -    italiana.  {  decreto  di  —.  |  +Natu- 
ralezza,  Disinvoltura.  ||  -alizzare,  a.  Riconoscere  a    • 
uno  straniero  i  diritti  dei  cittadini  della  nazione  ; 
Concedere  la  nazionalità,  dopo  lunga  dimora,  e  con 
altri  requisiti.  |  farsi  — .  |)  -allzzato,  pt.,  ag.  |  nel 
paese.  ||  -al mente,  +-alemente,  Secondo  l'ordine  le- 

gittimo, consueto,  seguito  e  riconosciuto.  |  Per  na- 
tura, secondo  la  propria  natura  o  il  proprio  natu- 

rale. |  In  modo  naturale,  senza  affettazione.  ||-ante, 
ps.,  s.  90  Generante,  Generatore.  |  natura  —,  Dio 
o  principio  creatore.  ||  -are,  a.  Generare,  Formare, 
Creare,  frfl.  Prender  natura,  Connaturarsi.  || -ato, 

pt.,  ag.  Disposto  per  natura.  Fatto  da  natura.  Prov- veduto di  particolare   indole,  tendenza.  |  Appreso 
per  natura,  Portato  dalla  nascita.  |  Naturalizzato. 
|  vocaboli  —  in  una  lingua.  ||  -Isrno,  m.  neol.  'tifc.  Dot- 

trina per  cui  ogni  virtù  risanativa  si  attribuisce  alle 
forze  della  natura.  Fisiatria.  ||-lsta,  s.,  neol.  (pi 
m.  -»').  Naturalista,  medico.  ,  ,, 

nailHàa  f  %  Genere  di  rubiacee,  liane  delle llc&uuicci,  iSQlc  j^kgj^  che  coi  i0ro  uncini  ri 

volti  all'ingiù  si  arrampicano  come  con  organi  su 
scettibili  di  stimoli  di  contatto;  una  specie  da  dai 
rami  e  dalle  foglie  11  gambir,  o  catecù  (oumparta 
gambir). 

nsnr*lÀrn    m.  •nauclBrus  nocchiero.  ^  wp- 
MttU  Cieru,  bi0  con  CQda  forcuta  e  aii  aguzze  ; 

Nibbio  dalla  coda  di  rondine  (falco  fttrcStus).^ 
-còrldei  f.  •xópi*  cimice.  <>  Insetto  dei  rincoti,  di 

circa  12  mmt.,  ovale  e  depresso;  con  dorso  bruna 
verdiccio  lucente;  si  aggira  tra  le  piante  acquatica (nauedris  cimicoìdes).  ,  * 

nailf TSktr  ara    n*-  (2.  nàufraghi;  c
on  essere  e ainrag  are,  con  w^.-WaufbXgare.  a  £ar 

naufragio,  Rompere  in  mare,  Perdersi  per  nauir. 

gio.  |  andare  a  -  sugli  scogli  per  non  cadere  *» 
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mano  del  nemico.  |  di  proposta,  impresa,  disegno, 
Fallire,  Andare  a  male,  Non  trovare  accoglienza. 

J  in  porto.  ||  -ante,  ps.,  s. 
Naufrago.  |  ̂andare  — , 
Naufragare. P-ato,  pt.,  ag. 
Il-io,  m.  •naufragTum.  Rot- 

tura e  perdita  della  nave 
per  sommersione.  |  in  bat- 

taglia^ per  mine,  sommer- 
gibili, tempesta,  secca  na- 

scosta, urto  di  ghiacci, 
ecc.  |  Ippolito  Nievo  peri 
in  un  —  tra  Palermo  e 
Napoli,  marzo  1861 1 v.  o  t- 
tuagenario).  |  volontà- 

"o.|Rc    '       ~" 

Naufragio  dell' «  America  » galla  spiaggia 
del  Faro  di  Messina  (1905). 

rio.  |  Rovina,  Distruzione. 
\far  — ,  andare  in  rovina.  |  delle  speranze.  ||  -o,  ag., 
m.  (pi.  nàufraghi).  #naufragus.  Che  ha  fatto  naufra- 

gio. |  soccorrere  i  — .  |  salvati  nelle  scialuppe,  accolti 
a  bordo  di  nave  che  passa,  rimasti  aggrappati  a 
scoglio.  |  attaccato  a  una  tavola,  a  una  cassa.  || 

ag.  Pericoloso  di  naufragio.  |  mare  — . 

+naillo     m-  *NAULUM-  V  Prezzo   che   si  paga 
'  pel  passaggio  in  nave;  Navolo,  Nolo. 

naumachìa    *•  •vauu.ay**  naumachìa,  x  Bat- HdUmcU,!  Il<±,  toglia  navale  j  ̂  spettacolo  di 
combattimento  navale,  per  pubblico  divertimento. 
Luogo  costruito  per  la  naumachia,  come  era  un 
tratto  fra  l'odierna  Piazza  di  Spagna  e  Porta  del 
Popolo  in  Roma.  |  v.  morituro. 

naiiQAa  xnauoa  f  *naus£a  mal  di  mare- naU?6  a>  +nail^a,  Incltamento  al  vomito- 
Turbamento  di  stomaco  che  muove  al  vomito- 1 
diarrea  e  — .  |  far  — .  |  Ripulsione  che  si  sente  al 
mangiare,  per  indisposizione.  |  Fastidio,  Avver- 

sione, Noia  [fino  alla  —,  Sino  a  indurre  fastidio. 
|  ripetere  sino  alla  —.  ||  -abondo,  ag  •nauseabun- 
dus.  Che  sente  nausea.  |  Che  eccita  il  vomito.  | 
odori  —.  ||  -ante,  ps  ,  ag  Che  induce  nausea.  |  a, 
Ripugnante,  Avverso,  Che  prova  nausea.  ||  -are,  a., 
nt.  «nauseare  vomitare  per  mal  di  mare.  Aver 
fastidio,  a  fastidio,  a  nausea;  Fastidire.  |  le  cose 
noiose,  antiquate,  sciocche,  le  lusinghe,  le  ipocrisie. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Infastidito,  Disgustato.  ||  -atissfmo, 
sup.  ||  -oso,  ag.  Che  eccita  nausea,  Nauseabondo.  | 
medicine  — .  |  odore  — .  ||  -osamente.  Con  nausea, 
fastidio.  ||  -osisslmo,  sup. 

+nanf  a  m*  (P1-  "*)•  #NAUT*  vau*ms.  Marinaio, 
M  "•  **»  Nocchiero.  ||  -Ica,  f.  {nàutica).  #vaurtx* cose  navali.  X  Scienza 

che  tratta  il  modo  di  gui- 
dare la  nave  in  mare, 

con  studi1  astronomici  e 
matematici.  Scienza  del- 

la navigazione.  |  La  — 
*'  insegna  nelV  Accade- 

mia navale.  |  Titolo  di 
un  poema  didascalico  di 
Bernardino  Baldi  da  Ur- 

bino (1585).  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  nàutici),  •vaimxós 
NAUTicus.  Marinaresco, 
Navale.  |  bussola -Aar- 
'«  -  I  Istituto  — ,  per 
giovani  che  si  danno  alla  navigazione;  com.  una 
sezione  dell'Istituto  Tecnico.  |  Relativo  alla  nautica. 
I  strumenti  — ,  Apparecchi  per  conoscere  le  vie 
aei  mare,  i  luoghi,  le  profondità,  U  correnti,  le 
variazioni  atmosferiche.  |  studi'  — .  I  astronomia  — . 
I  v.  carta.  ||  -Ilo,  Milo,  m.  *naut!lus  vauTiAo*. 
^Argonauta  femmina,  grosso  come  il  pugno  di 
un  uomo,  con  grande  e  bella  conchiglia,  sottilis- 

sima e  come  navicella,  del  quale  i  due  bracci  del 
?f«.  Paio  sembrano  vele  e  fu  creduto  che  ne  fa- 

con?! 1 1ufficio»  ma  in  realtà  servono  piuttosto 
chi!  ̂ mi,  <areonauta  argo).  |  Cefalopodo  a  4  bran- 
STfln^  e  into.rn<>  alla  testa  ha  invece  di  piedi  una 
e  «np0cquanìl,tadi  tentacoli  filiformi,  la  conchiglia 
mern  i*  e  dlvis*  Posteriormente  in  un  gran  nu- 
Sfona .  J*™6™  P,ene  d,*ria»  attraversate  da  un 
ione ,  mangereccio,  ma  duro  (nauiìlus  pompilìus). 

■-aer?/man7  *P'  (PrB'  navahha^  Colt«110  grande  a 

Nautica, 

dipinto  di  N.  Barabino  nel 
palazzo  Commi,  di  Genova. 

navarrinn    ag.,  m.  $  Di  Navarra.  |  gf  Specie navamno,  df  ;.     »  e  d.  uva  |  pl»nef;eCw 
17°,  Francesi,  sudditi  di  Enrico  di  Navarra. 

fldV  6     *•  *NAVIS     Qualunque  legno  atto  a  tras- *  portare  persone  o  cose  su  mare,  fiume, 
lago:  vascello,  basti- 

mento,  barca,    navi- 
glio, mercantile,  da 

guerra,  di  diporto.) 

grossa,  sottile,   lun- 
ga, tonda.  |  pvb.  A  — rotta   ogni  vento  Tè 

contrario.  {  Gran  —, 

gran  pensiero.  \  an- 

le  vele.  \  a  remi,  a  vela,  mista,  a  vapore.  \  mettere 
una  —  in  cantiere;  varare  la—.  |v  governare.  | 
senza  nocchiero  in  gran  tempesta,  dell'  Italia  (Dante). 
|v.  poppa,  prua,  ponte,  chiglia,  carena,  mu- 

rate, fianchi,  bande,  cassero.  I  Passa  la  — 
mia  colma  d'oblio  (Petrarca).  |  la  —  di  Caronte  sul- 

l'Acheronte (Dante).  |  X.  Bastimento  il  maggiore  tra 
quelli  a  vela  quadra,  armato,  di  alto  bordo.  |  Un'ar- 

mata di  navi  e  galee  |  Grande  bastimento  mercan- 
tile, a  3  alberi  quadri,  sino  a  2000  tonnellate  di 

carico.  |  a  palo,  di  4  alberi,  dei  quali  3  quadri,  ed 
1  aurico  a  poppa.  |  goletta,  a  3  alberi,  di  cui  2  au- 

rici e  il  trinchetto  quadro.  |  padrone  della  — .  \  da 
guerra,  di  battaglia,  di  linea.  Corazzata.  |  * cata- 

fratta. |  ammiraglia,  su  cui  è  imbarcato  l'ammi- 
raglio. |  f|  Navata.  |  aerea,  Aeronave:  Dirigibile» 

Aeroplano. \tm  Costellazione  dell'emisfero  australe: 
Argo.  |  guidare  la  —  dello  Staio,  Tenere  il  go- 

verno. |  f  Titolo  di  una  tragedia  del  D'Annunzio, relativa  alle  origini  della  marina  veneziana  || -accia, 
f.  peg.  ||  -ale,  ag.  *navXlis.  Attinente  a  navi.  Di 
navi.  |  battaglia  —.  \  armata  — .  |  forze  —,  Naviglio 
militare,  Flotta.  |  costruzioni  — .  |v.  ingegneria, 
cantiere,  arsenale.  \ corona  —,  f\  Premio  a  chi 
prima  montava  sulla  nave  nemica.  |  v.  lega.  |  Ac- 

cademia —,  in  Livorno,  per  ufficiali  di  marina  mi- 
litare. |  +m.  Cantiere  navale.  || -al estro,  m.  Chi  guida 

la  barcaccia  da  riva  a  riva,  su  bassi  fondi,  senza 
vela  e  remi,  puntando  al  fondo  una  lunga  pertica 
o  stanga;  Navicellaio. || -al Ismo,  m.  Militarismo  na- 

vale, dell'Inghilterra.  Il -arca,  -o,  m.  (pi.  -chi).  *na- 
varchus  vorjotpxos.  Comandante  di  armata  navale.  | 
Comandante  di  nave  oneraria.  Padrone  della  nave. 

|  Nocchiero.  ||  +-ares  o,  ag.  Spettante  a  bastimento 
grande.  |  timone  — .  |  velatura  —.  |  alla  navaresca, 
Alla  maniera  dei  bastimenti  di  alto  bordo.  (I  +-aròlo, 
m.  Nocchiero.  ||  -asa,  -ascia,  f.  dlt.  nf  Recipiente 
rettangolare  per  trasportar  le  uve  al  tino.  ||  -atar 
f.  fi  Sezione  longitudinale  di  una  chiesa  tra  due 
file  dì  colonne  o  pilastri  ovvero  tra  le  colonne  o 

pilastri  e  il  muro,  sino  all'abside  o  al  transetto; 
Nave.  |  maggiore,  principale,  di  mezzo,  più  larga. 
|  laicali,  minori.  |  chiesa  a  tre  o  cinque  — .  |  X  ♦Ca- 

rica che  può  portar  la  nave  in  una  volta.  ||  +-ato, 
ag.  Fatto  a  nave,  oblungo.  |  tempio  —  .l|  +-eggiare, 
nt.  {-éggio).  Navigare.  ||  *-eresco,  ag.  Navaresco.  || 
-otta,  f.  dm.  |  tf.  Spola,  Spoletta.  |  far  la  — ,  Far  la 
spola,  Andare  e  venire  continuamente.  ||  Mcare, 
v.  navigare.  || -icella  f  dm.  *navicella.  Piccola 
nave,  Barchetta.  |  £  la  —  di  Pietro  (la  Chiesa), 
Mosaico  di  Giotto  in  San  Pietro  a  Roma,  del  1320. 
|  la  —  del  mio  ingegno  (Dante,  Purg.  I).  |  X  Pic- 

colo bastimento  lacustre  e  fluviale,  Navicello.  | 
/©  Recipiente  m  cui  si  pongono  sostanze  da  intro- 

durre in  canna,  che  poi  si  arroventa,  e  per  cui  si 
fa  passare  del  gas.  |  £  Vassoio  sim.  a  barchetta 
per  l'incenso.  |  Lamina  bucherellata  della  pescia- iuola per  levarne  il  pesce  lessato.  |  <>  Genere  di 
mollusco  con  opercolo  calcare  che  si  pianta  nella 

carne  del  piede  ;  delle  foci  dei  fiumi  nell'Asia  cen- 
trale e  nella  Polinesia.  |  fy  Specie  di  barca  che  si 

attacca  al  pallone,  dirigibile,  e  che  porta  coi  viag- 
S latori  il  motore,  il  propulsore,  la  zavorra,  il  com- 
ustibile,  gli  accessori*,  ecc.  ||-lcet  lato,  m.  Chi  guida 

il  navicello.  |]  -Ice Hata,  f.  Carico  che  può  portare 
un  navicello  in  una  volta.  Il  -lesilo,  m.  dm.  |  Pic- 

colo bastimento  da  traffico,  a  2  alberi,  di  nortata 

sino  a  70  tonnellate.  |   * 
i  —  coi  marmi  di  Carrara, 



navera 
1008 nò 

risalgono  il  Tevere.  \  Piccola  barca  da  trasporto  o 
<la  alleggio  sui  fiumi.  |  +Uomo  volubile,  o  scaltro. 
|  schr.  Scarpa  grande  e  grossa.  ||  -I celione,  m.  dm. 
acc.  ||  Mchevole,  ag.  Navigabile.  ||  +-lchlere,  -o.  m. 
ftocchiero,  Marinaio.  ||  +-lcola,  f.  *navicùla.  Navi- 

cella. |  dlt.  Culla.  «  +-lcolare,  -Icul-,  ag.  Che   ha 
forma  di  navicella.  Naviforme.  |  osso  —,  fi  piccolo, 
a  forma  di  spola,  attaccato   al   di   dietro  dell'osso 
del  piede   e   sotto  all'osso  della  corona:   Piccolo 
sesamoideo.   |    Di    malattia    infiammatoria   estesa 

sulla  faccia  posteriore  dell'osso  navicolare  e  sul- 
l'anteriore del  tendine  flessore.  ||  +-lcularla,  f.  *na- 

vicularYa.  Nautica.  ||  -Igablle,  ag.  *navigabIlis.  Che 
si  può  navigare.  |  canale,  fiume  — .  |  Che  può  na- 

vigare. |  bastimento  —,  che  ha  tutto  ciò  che  si  ri- 
chiede al  navigare.  |  vino  — .  che  può  resistere  al 

viaggio  di  mare,  senza  alterarsi,  (M  forza  alcoolica. 
]| -abilissimo,  sup.  || -abilità;  f.  Condizione  di  na- 

vigabile. ||  -amento,  m.  Navigazione,  Atto  e  modo 
di  navigare.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  naviga.  |  Chi 
sta  viaggiando  per  mare;  Marinaio;  Navigatore.  | 

l'ora  che  volge  il  disio  ai  — ,  La  sera,  che  fa  loro 
desiderare  la  casa  (Dante).  |  esperti,  arditi  — .  || 
-Igare,  Mcare,  nt.   (2.  navighi),  «navigare.  Viag- 

giare in  nave.  |  a  remo,  a  vela.  |  in  crociera,  di  con- 
serva, in  convoglio;  per  istruzione.  |  lungo  la  còsta. 

|  v.   cabotaggio,   circumnavigazione.  |  col 
vento  in  poppa.  |  pvb.  Non  si  può  contro  vento  — . 
|  tra  gli  scogli;  tn  cattive  acque.  |  col  terreno  in 
mano,  sempre  in  vista  della  terra.  |  a  lumi  spenti, 
senza  i  fanali  accesi  stabiliti  per  legge;  in  tempo 
di  guerra.  |  necesse  est,  vivere  non  est  necesse,  an- 

tico motto  della  lega  Anseatica,  [arte  di  — .  |  carte 
per  —.  j  nei  flutti  della  vita,  Destreggiarsi,  Barca- 

menarsi. |  a  ogni  vento,  Adattarsi  a  tutte  le  circo- 
stanze. |  saper  — .  |  a.  Trasportare  per  mare.  |  il 

vino,  grano,  carbone.  |  Correre  il  mare.  |  l'oceano; 
il  Rio  delle  Amazzoni.  \\  -Igato,  pt,  ag.  |  Percorso 
con  nave.  |  mare  — .  |  Portato  per  nave.  |  vino  — . 
J  Esperto,  Accorto,  Furbo.  ||  -Igatore,  m.  -atrice,  f. 
«navigItor  -oris.   Che  naviga;  Marinaio.  |  Chi  fa 
lunghi  viaggi  di  mare,  per  scoperte  scientifiche.  | 
V ardito  — ,  Cristoforo  Colombo.  || -Igatorlo,  ag.  Della 
navigazione.  I  arte  — .  ||  -Igazlone,  f.  #navigatIo 
-Snis.  Arte  del  navigare.  |  esperto  nella  —.  |  pratico 
della  — .  |  Azione  del  navigare,  Fatto  del  navigare. 
|  a  vela,  a  vapore.  |  lunga,  difficile.  \  i  pericoli  della 
— .  |  società  di  —,  che  esercita  la  navigazione  per 
trasporto  di  merci   e  passeggieri.  |  transatlantica. 
|  subacquea,  sottomarina,   dei   sottomarini  e  som- 

mergibili. |  littoranea  o  di  cabotaggio.  \  fluviale; 
lacuale,  lacustre.  \  trattato  di  —,   fra  due  Stati.  | 
aerea,  Aeronautica,  Aviazione.  ||  Mgero,  m.  »na vì- 

ger -eri.  Che  porta  navi.  |  mare  —,  solcato  da  navi. 
*"  Mghlere,  m.  Nocchiere.  ||  +-lglo,  m.  *navigTum. 
ave,  Vascello,   Legno.  |  Naviglio.  |  Navigazione.  || 

-Igllo,  Milo,  m.  •vi.  navTle.   Moltitudine  di   legni 
da  navigare.  I  militare,  Somma  dei  bastimenti  as- 

segnati alla  difesa  del  paese.  |  *fare  — ,  Apparec- 
chiare navi  da  guerra.  |  Nave,  Legno,  Vascello.  | 

tondo.  |  *per  — ,  Per  nave.  |  Canale,  per,  navigazio- 
ne, irrigazione.  |  il  —  grande,  di  Milano,  che  prende 

le  acque  da  Ticino,  e  circonda  la  città,  serve  tut- 
tavia al  traffico;   lungo  50  km.;   si  trova  già  dal 

sec.  12».  |  «Nolo.  ||  ♦-Ile.  m.  Naviglio.  |  ag.  Di  nave, 
Marittimo.  ||  ♦- Il  etto,  m.  dm.  ||  *-olot  m.   (nàvolo). 
Naulo,  Nolo. 

JL 

Hencsei.  |  frati  — ,  Religiosi   della  penitenza,  che 
fanno  le  missioni  e  assistono  ai  moribondi.  |  col- 

legio —,  in  Roma,  per  l'educazione  della  gioventù; 
dal  sec.  17°.  ||-èo,  ag.  Nazareno.  |  Nazireo. 

liaziÓn  6    *•  *NAT^°  -onis   nascita.   Parte  del *  genere  umano  legata  insieme  dalla 
stessa  lingua,  storia,  civiltà,  interessi,  aspirazioni. 

|  la  —  italiana  è  costituita  dai  popoli  d'Italia  uniti insieme  dalla  virtù  di  Roma.  \  bellicosa,   barbara, 
fiera.  \  dignità  di  —,  Condizione  che  fa  degna  una 
nazione,  cioè  indipendenza  politica  e   unità,  j  le 
nuove  —,  sorte  nel  Medio  Evo,   con  elementi  ger- 

manici, nuova  religione  e  civiltà.  |  difendere  i  diritti 
della  — .  |  grandezza  della  — .  |  il  governo  della  —. 
|  v.  guerra.  |  Titolo  di   un   giornale  politico  di 
Firenze,  fondato  nel  1859.  |  Stirpe  degli  abitanti  di 
un  paese.  |  la  —  fiorentina,  lombarda.  \  gente  di 
ogni  — .  |  Complesso  degli  emigrati  per  commerci 
in  un  paese  straniero  da  una  stessa  patria;  anche 
nelle  città  universitarie  del  medio  evo.  |  +  Nascita. 
Razza.  |  israelita.  ||  -ale,  ag.  Della  nazione.  |  lingua, 
letteratura  —.  |  Che   appartiene   alla   nazione   in 
quanto  organismo  politico.  |  bandiera  — .  |  i  colori 
— ,  della  bandiera.  |  parlamento  —.  \  festa  — .  per 
tutta  la  nazione,  e   stabilita  per  legge.  |  lutto  —. 
|  prodotti  —,  non  venuti  da  paesi  stranieri.  |  indu- 

stria — .  |  economia  —.  |  v.  guardia.  |  interessi, 
aspirazioni  —.   |  carattere  —.  \   v.  inno.  |  senti- 

mento —,  Coscienza  della  comune  nazione,  Amore 
della  propria  nazione,   Patriottismo.  |  partito  — , 
zelante  degli  interessi  della  nazione.  |  V  Idea  —, 
Giornale  sorto  in  Roma,  1911,  con  programma  nazio- 

nalista. |  Museo,  Galleria,  Biblioteca—,  dello  Stato. 
|  collegio,  convitto  —  |  V  Banca  —,  che  ha  la  fa- 

coltà di  emettere  cartamoneta.  |  v.  monumento. 
|  m.  Connazionale.  ||  -allsmo,  m.  Dottrina  politica 
che  guarda  soprattutto  alla  difesa  dei  diritti  e  delle 
aspirazioni  nazionali,  e  si  oppone  perciò  ad  ogni 
forma   di   internazionalismo.  ì|  -aliata,  s.  (pi.  -i). 
Fautore  del  nazionalismo.  ||  -alita,  f.  Qualità,  con- 

dizione, principio  di  ciò  che  è  nazionale.   Appar- 
tenenza alla  nazione.  I  difendere  la  — .  |  principio 

di  —.  |  Nazione.  |  popoli  di  diverse  — .  ||  -al mente, 
In  modo  o  con   sentimento  nazionale.  j|  -alizzare, 
a.  neol.  Rendere  nazionale.  |  Rendere  di  proprietà 
nazionale,  Ridurre  ad  amministrazione  nazionale. 

|  i pubblici  servizf,  togliendoli  all'industria  pri- 
vata. ||  -allzzazlone,  f.  Azione  del  nazionalizzare. 

naaeiroatn     m-   *ebr.   nazIr  che   si  astiene. liofili  caiu,   m  Setu  j  cui  componenti  8i  aste- 

nevano dal  vino.  ||  -èo,  ag.,  m.   Appartenente  al 
nazfreato. 

♦nàvera,  -are,  v.  inaverare. 

naVÓn  fi    m.  *napus.  ̂ Ravizzone  [brassìca 
»  napus) ,.|  Radice  tuberosa  mangerec- 

cia del  ravizzone.  ||  -cella,  -ella,  f.  ̂   Specie  di 
cavolaia,  Pieride  dei  navoni  {pièris  napi). 

•f  HclZcldrSl    '"  ̂   Barcaccia  scavata  da  un  solo 

A  Di  Nazaret, 
presso  il  Tabor:  ag- 

tronco,  capace  sin  di  30 
persone. 

nazarèno,  nazz-9  ** 
giunto  di  Gesù,  che  in  Nazaret  passò  la  maggior 
parte  della .  vita.  I  un  fabbro  —,  San  Giuseppe 

(Manzoni).  \' capti  li  alla  —,  che  scendono  sino  sulle spalle.  |  barba  alla  —,  come  è  nelle  immagini  di 
Gesù.  |  pi.  Seguaci  della  dottrina  di  Cristo,  ma  tut- 

tavia zelanti  delle  antiche  dottrine  giudaiche.  | 
Setta  quacchera  fondata  nel  1839  in  Ungheria  da 

1°  +116    cn£-  *N0N*  Affinché  non,  Che  non  [spec. 
~  •  seguito  da  forse,  per  avventura  :  ricorda 

il  ne  1.»  ma  si  può  spiegare  meglio  con  l'origine da  non]. 

oo  no    P*-  atono.  »nos.  A  noi,  Ci  [vivo  ora  più ^  MO»  nei  dlt.  meridionali]. 

3°  né    prp*  articolata.  *in:  usano  alcuni  di  seri MC79  vere  geparatamente  ne  la,  ecc.  per  nella; 
ma  è  propriamente  nella  =  in-|-illa;  e  cosi  neSlf 
=  in  +  illos.  La  forma  +rì  di  nxuno,  sarebbe  più 
correttamente  9nuno;  e  cosi  nella  è  propriamente 
'fi  ella.  Ecco  intanto  le  varie  forme  :  m.  sg.  neh 

nello;  pi.  nei,  negli,  *nelli,  tose,  ne';  f.  sg.  nella, 
pi.  nelle  (cfr.  in). 

ao  no  xnHo  cng.  ?*!•>  atono  (spesso  sfs.j.  *"*- 4    n©,  tnue,  DK°Di  quest0j  Da  questo,  Ónde: 
di  luogo.  |  Se  ne  tornò.  |  pleo.  Ne  vengo  da  Napoli.  | 
Starsene  lontano.  \  Sen  va.  \  Vassene  il  tempo  e  Fuom 
non  se  n'avvede  (Dante).  | Della  cosa,  delle  cose  dette 
|  Non  volerne  sapere.  \  Se  ne  penti,  dolse,  ricordò.  |  A  e 
scelse  alcune.  \  Se  ne  bevve  un  bicchiere.  \  Aversene  a 
male.  |  Delia  persona  o  delle  persone.  |  Ne  divenne 
amico;  difenderne  l'innocenza.  |  eli.  Farne  di  belle.  \ 
Gliene  disse  un  sacco.  |  Starsene,  non  farne  nulla. 

n&  cng.  *nrc,  nequb.  E  non.  Non  fé  sempre  coir. ■lo»  con  altra  negazione,  anche  sottintesa;  T&ddop-^ 
pia  la  consonante  seguente].  |  Non  essere  ™„car™~ 
né  pesce.]  Non  mangia  né  beve.  \  Né  l'uno  **laUf°L 
|  non,  tote.  Né  egli  non  l'ingannava.  |  Né  fiamn» 
desto  incendio  non  m'assale  (Dante).  |  prò.  ni.* 

|  prima  di  trovar  pace  né  tregua.  ||  comp.  *"*»•' 

neanche,  tanoo,  ints.  |  ver  idea,  per  sogno.  M>"» 
volerci  rimanere  —  dipinto.  \\  manco,  iremmancw» 
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Ints.  Neanche.  ||  meno,  nemmeno,  ints.  Neanche.  || 
pure,  neppure,  ints.  Neanche.  |  Non  lo  sa  —  lui. 

npartròsi     *•  #ve6s  nuovo>  ópOpov  arto.  ̂   Ar- iicaiuv^i)  ticolazione   formatasi   fra  l'estre- 
mità di  un  osso  risecato  e  la  parte  di  un  altro  ri- 

masto normale. 

rifiato    a£-  Macchiato  da  un  neo,  o  come  da  un 

nfìbbi  S.  *■  #KEB^LA-  Turbamento  atmosferico 
l,ouwl  a*  per  condensamento  del  vapore  d'ac- 

qua in  polvere  o  in  particelle  di  fumo  che  diven- 
tano goccioline:  avviene  se  venti  umidi  e  caldi  sof- 
fiano su  di  una  superficie  più  fredda,  o  se  il  ter- 
reno umido  o  le  acque  sono  più  calde  dell'aria 

soprastante.  |  levarsi,  sollevarsi  della  — .  |  che  viene 
dal  lago,  dal  fiume,  dalla  bassura.  \  mattutina,  se- 

ntina. |  grassa,  fitta,  scura,  densa.  \  pvb.  Alle  tre 
—,  acqua.  \  Le  —  di  Milano,  di  Londra,  da  tagliar 
col  coltello.  I  cominciare  l'assalto  col  favore  della  —. 
|  Nella  —  il  bastimento  rallenta  la  corsa,  dà  se- 

gnali di  campane,  tromba.  I  colto,  avvolto  dalla  — . 
|  diradarsi,  dileguarsi  della  — .  |  come  la  —  al 
vento.  |  del  nevischio  ̂   del  pulviscolo  acqueo  di  una 
cascata.  |  piante  offese  dalla  — .  |  v.  imbottare, 
incantare.  |  pi.  del  settentrione,  Astrusità  di  con- 

cetti e  immagini,  della  filosofia  e  letteratura  di 
paesi  nordici.  |  Offuscamento.  |  di  passione,  igno- 

ranza. \  di  sospetto,  Leggierissimi  indizi'  che  fanno 
sospettare.  !  >*"  pi.  Macchie  della  cornea  traspa- 

renti, sottilissime,  superficiali,  di  color  bianco  ce- 
ruleo, che  offuscano  la  vista.  |  &  Gramigna  gracile 

ed  elegante,  delle  glumiflore,  usata  come  pianta 
ornamentale;  frequente  nei  luoghi  asciutti  {air a 
capillaris).  |  Polvere  biancastra  che  appare  sui  ce- 

reali attaccati  da  un  fungo  (erysiphe  gramìnis).  \ 
Specie  di  minestra.  ||  -accia,  f.  -accio,  m.  peg.  jj 
-aio,  m.  Tempo  nebbioso.  ||  +-atlcclo,  m.  Tempo 
nebbioso.  || -erelia,  f.  dm.  ||  -etta,  f.  dm.  Leggiera 
nebbia.  || -ettina,  f.  dm.  vez.  ||  -ollna,  f.  Caligine, 

Nebbia  rada,  leggiera.  ||-òlo,  m.  «jtf*  Vino  rosso  del 
Piemonte,  affine  al  barolo.  |  spumante.  ||  -one,  m. 
acc.  Nebbia  molto  densa.  |  i  —  di  Milano  sono  ora 
diminuiti  per  l'allontanamento  delle  marcite.^  -osltà, 
*■  Qualità  di  nebbioso.  |  la  —  dell'aria.  \\  -oso,  ag. 
♦nebulSsus.  Pieno  di  nebbia.  |  tempo  — .  |  aria  —. 
I  Fosco,  Offuscato,  \stile  —.  || -oslsslmo,  sup. 

nèbrì  a.  *•  #VE0Pi*s  simile  a  cervo.  4fr  Coleot- ^  tero  agilissimo  dai  corpo  appiattito; 
vive  volentieri  sotto  i  sassi  e  presso  le  acque  {ne- 
cria  brevicollis).  ||  -de*  f.  {nèbride)  «nebris  -Idis 
V£Kr''-s  -tSog.  {\  Pelle  di  cervo  o  di  daino  che  ve- stivano le  baccanti. 

nèbul  a    f-   #nebOla   nebbia *■■«*!  Macchia,  Oscurità.  |  fi 
tia  dell'occhio.  |  Nebbia,  Caligine.  \\ gua  sottile  come  ostia.  }|  +-ento, 
Jg  Caliginoso,  che  dà  come  neb- 

bia, fumo.  |  ira  -.  ||  -etta,  f .  Nu- 
voletta. ||  +-one,  m.  #nebOlo  -Cnis. impostore.  |  Uomo  da  nulla.  H 

-osa,  f.  tm  Forma  di  nuvola  di splendore  appannato  che  col  can- 
^chlale  si  vede  la  notte  nel cielo.  |  la  _  ai  Orione,  visibile 
S.vi  **  occhio  nud0   I  ovaìii  a 

e  nit  d,!  forma2ione  [credendosi 

|  co  •  '  ?7jf  Lattea  sembra  formata  di  grandi  -. 
ano  li  ifSSJ0  ,n^?  ben  chiaro,  indeterminato,  lon- 
C'/L^^Tf-^ualità  di  nebuloso.  |  la -della 
vaea  ir!'  '  Indeterm»natezza,   di  cosa  incerta  e 
Sinoio   Pn!  neb»llosa.  ||  -oso,  ag.  #nbbul5sus.  Cali- 

0Se-  I  Oscuro,  Incerto.  \  stile  — . 
UleC  are.  ?•  <2-  »***)•  «negare.  Ucciderei +-6, 
nàr^u-       *  1 *****  "€,s-  Uccisione,  Strage. 
1  ■«CCnia.  *•  **ngs.  snake  serpente.  X  Basti- 

le servii»    tlmento  a  vela  e  a  remo  di  gran  corso cr>»va  alle  scorrerie  dei  Danesi  e  Normanni. 

Offuscamento.  | 

Panno,  malat- 
Nuvola.  |  +Sfo- 

Nebulosa nella  costellazione 

néccio    ra-'  tosc*   castaneccio.   Castagnaccio; ■  icuuiu,  Schiacciata  di  farina  di  castagna,  cotta 
fra  due  testi  roventi. 

nécessaire,  m.,  fr.  (=  necessario  ;  prn.  nesesèr*). 
Astuccio  con  pettini,  spazzola,  ecc.  per  la  pulizia 
personale;  o  con  forbici,  aghi,  filo,  spilli,  cotone, 
ecc.,  per  lavori  donneschi.  \per  uomo;  per  signora, 

necessari  o. ag-  #n;ecessarìus- J.Che .è  di  ne: 
■  i^ww^^w.1 1  vf  cesslta>  e  sen2a  di  cui  non  si 

può  essere;  Indispensabile.  |  cose  —  alla  vita.  I 
pezzo  —  a  una  macchina.  |  i  documenti  — .  |  Volto  e 
—  alla  lampada.  \  ragione—.  \  conseguenza—,  |  con- 
dizione  —.  |  Che  è  di  stretto  bisogno  al  vivere.  | 
il  —  riposo.  |  come  il  pane.  |  alimento  — .  \  bisogno 
—,  di  andar  di  corpo.  |  luogo  —,  Cesso.  |  pvb.  Nes- 

suno è  —  al  mondo.  \  tempo,  spazio  —,  che  occorre. 
|  Molto  utile,  pratico;  Che  serve.  |  la  —  chiarezza 
del  discorso,  \  è  —  portar  l'ombrello  quando  piove. 
|  il  denaro—.  |  conseguenza  —,  inevitabile,  certa.  | 
assolutamente  — .  |  molto  —.  \  non  è  —,  Se  ne  può 
fare  a  meno.  |  erede  —,  £U  di  diritto.  |  il  fumare 
non  è  —.  |  Per  alcuni  solo  il  superfluo  è  — .  |  m.  Ciò 
che  occorre  di  necessità:  Alimento,  abiti,  scarpe, 
biancheria.  |  provvedere  del  —.\il  —  per  scrivere. 
I  il  puro  — .  |  """Ritirata,  Cesso.  Vaso  da  notte.  | 
"^Parente  stretto.  H  -amente,  Per  necessità;  Inevi- 

tabilmente, j  Evidentemente.  |  se  ne  conchiude  —.  H 
♦-are,  nt.  Bisognare.  ||  -esimo,  sup.  Molto  bisogne- 

vole, Affatto  indispensabile. ||-sslmamente,  av.  sup. 

necèsse,  1.  &  Condizione  indispensabile,  essen- 
ziale (opp.  a  Contingenza,  Accidente).  ||  +-evole,  ag. Necessario. 

necessità,  +-ate,  -ade,  necistà,  f. 
•necbssYtas  -Xtis.  Qualità  o  condizione  di  neces- 

sario. |  del  nutrirsi,  riposare.  \  il  lavoro  è  una—.  \ 
cose  di  prima  — .  |  Bisogno  estremo.  |  esfrema  —. 
|  stretta,  impellente.  \  pvb.  Necessità  abbassa  no- 

biltà. La  —  non  ha  legge.  I  avere  di  —.  |  la  — 

che  Fiume  sia  annessa  all'Italia,  \  la*  —  di  avere confini  ben  difesi,  |  Conseguenza  inerente,  insita  e 
inevitabile.  |  apodittica,  ipotetica;  logica.  |  Inopia, 
Povertà.  |  grande  —.  |  trovar si,  versare  in—.  \  Ca- 

restia, Penuria.  |  di  denari,  braccia,  uomini.  \  pi. 
Interessi.  |  conoscere  le  proprie  —.  |  Forza  supe- 

riore, impellente.  Giuocoforza,  \fu  — .  |  spinto  da  — . 
|  fare  di  —  virtù  (San  Girolamo,  In  Rufinum,  3), 
Accomodarsi  alle  circostanze.  |  la  —  impone,  co- 

stringe. |  ineluttabile,  dura.  |  Ciò  che  è  necessario, 

indispensabile  ;  Bisogno.  |  le  —  della  vita.  |  +darc 
la  —,  il  necessario.  |  di  natura.  |  di  ventre,  corpo- 

rale. |  soddisfare  alle  —.  |  in  caso  di  —.  |  di  salute. 
|  morale,  rispetto  agli  obblighi  etici,  ai  doveri.  | 
di  sapere,  vedere.  \  Te  —  della  nazione.  |  giuridica. 
|  esser  —,  necessario.  |  convenire  di  —,  Doversi 
necessariamente.  |  di  —,  Necessariamente,  In  modo 
inevitabile,  Per  forza.  |  +Parentela,  Intrinsechezza. 
|  Disposizione  soprannaturale,  Fato,  Destino.  | 
fatale,  cieca.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  necessita,  dà 
necessità,  costringe.  ||  -are,  a.,  nt.  (necessito).  Co- 

stringere, Impellere,  Muovere.  |  nt.  Bisognare, 
Esser  necessario.  H  -ario,  ag.  Che  segue  il  principio 
della  forza  ineluttabile.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Astretto, 
Costretto.  |  Reso  necessario.  ||  -oso,  ag.  Bisognoso, 
Che  trovasi  in  necessità.  ||  +-ùdine,  f.  necessitCdo -Inis.  Parentela. 

rìftrr  Òhìa  f*  *v«p6s  morto,  ̂ lós  vita.  ̂   Pic- iiwi  Vfc/,wi  eolissimo  coleottero  che  nel  primo 
stadio  di  vita  si  nutre  di  materie  animali  dissec- 

cate; s'incontrano  sovente  nelle  case;  se  ne  di- 
stinguono varie  specie.  ||  -oblòsl,  f.  ♦piuets  vita.  iJfc. 

Alterazione  di  tessuti  malati,  incurabili,  che  va 
sino  alla  loro  morte.  ||  -òfago,  ag.  (pi.  -gi).  ̂ pàrpi 
che  mangia.  <>  Che  si  nutre  di  cadaveri.  ||  -ofilìa, 
f.  *9iXta  amicizia.  Amore  morboso  per  cadavere, 
Pervertimento  sessuale;  Vampirismo.  ||  -ofobia,  f. 
aura  dei  morti.  ||  -òforo,  m.  *vExpoq>ópGs.  Becchino, 

Beccamorto .  |  ̂  Becchino  {necrophòrus  vespillo). 
f-oiogia,  f .  Cenno  biografico  di  persona  testé  morta. 
scrivere  una  —.  |  una  —  su  ai  un  giornale.  |  An- 

nunzio, a  pagamento,  di  morte  sul  giornale. 
||  -ològico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  necrologia,  j  notizia* 
cenno  —,  \\  -ologlo,  m.  Registro  delle  morti,  Obi- 
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tuario,  di  chiesa,  monastero.  Il  -ologlsta,  m.  Autore 
di  necrologia.  ||  -omanzla,  f.  Negromanzia.  || 
-òpoli,  f.  *7t6Xis  città.  Luogo  per  sepolture,  Sepol- 

creto. |  etnische,  a  Chiusi,  Cervetri.  Orvieto,  Cor- 
neto,  Marzabotto.  |  egiziane,  a  Memfi.  Tebe.  |  Cimi- 

tero. |  La  —  di  Poggioreale,  a  Napoli.  ||  -opsìa,  f. 
Autopsia  di  cadavere,  Necroscopia.  ||  -oscopìa,  f. 
*-axomrx.  Osservazione  del  cadavere  con  la  rela- 

tiva sezione;  Autopsia,  Sezione.  ||  -oscòplco,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  necroscopia.  ||  -òscopo,  m.  Medico  ad- 

detto alla  necroscopia.  |  Medico  municipale  incari- 
cato di  accertare  di  persona  la  causa  della  morte 

prima  di  concedere  il  seppellimento.  ||  -osato,  ag. 
Preso  da  necrosi,  Guasto  da  cancrena.  ||  -òsi,  f .  Mor- 

tificazione di  una  parte  del  tessuto,  spec.  di  un 
osso.  Cancrena.  |  bacillo  della—.  \  %  dei  tessuti  delle 
piante.  ||  -otlzzare,  a.  Mortificare,  Indurre  necrosi. 
||  -otomla,  f.  «roijrf]  taglio.  Sezione  cadaverica. 

rifìCtrì  a.  '•  H  ̂Pecie  di  fungo,  parassita  assai ,ovlJ  tt»  nocivo  della  corteccia  di  alberi  fron- 
dosi, causa  della  cosiddetta  cancrena  degli  alberi 

fruttiferi  («.  ditissìtna).  ||  -anina,  f.  tifc.  Sostanza  che 
si  specimenta  in  iniezioni  per  la  cura  del  cancro. 

+neènte,  v.  niente. 

ng  f andò  a?'  *NEFANDUS  \*on  Jàndus],  che  non ii*?  iciiiuvs,  S1  deye  dire^  ADOminevole.  |  pecca- 
to — .  |  opere  —.  \  bestemmia  — .  |  Brutto,  Osceno.  | 

dir  cose  — .  ||  -fandamente,  In  modo  turpe,  abomi- 
nevole. H-fandazza,  +-igia,  f.  Turpitudine.  |  Scelle- 

ratezza. |  Schifezza  di  sodomita.  I| -fandisslmo,  sup. 
ti  -fandissimamente,  av.  sup.||-fandltà,  +-ate,  -ade, 
f.  Nefandezza.  |  Azione  o  cosa  o  parola  turpe,  ver- 

gognosa, schifosa.  ||  -farlo,  ag.  #nefar!us.  Scelle- 
rato, Ribaldo.  |  Nefando,  Abominevole.  |  cose  — .  | 

vita  — .  ||  -farlamente,  In  modo  nefario.  ||  -fasto,  ag. 
♦nefastus  [non  fastus]  di  giorno  nel  quale  non  era 
permesso  al  pretore  di  stare  in  giudizio.  Di  cattivo 
augurio,  Funesto,  Infausto.  |  uomo  —  alla  patria, 
Chi  le  è  causa  di  danni  e  rovina  con  la  sua  opera  po- 

litica. |  ♦Scellerato,  Infame,  Nefando.  ||  -fas,  v.  fas. 

fìfìffìl  ÌHe  f*  #vc^X*r)  nube.  ̂   Genere  di  mi- MO,cl  ,u«i  gnatte  comuni  negli  stagni  ed  in 
molte  acque  correnti  piantate  di  canneti  e  coperte 
di  loto:  lunga  circa  5  cmt.  ha  corpo  piatto,  anelli 

indistinti,  4  paia  d'occhi  (nephèlis  vulgaris).  ||  -Ina, f. 0  Ortosilicato  a  cristalli  prismatici  talvolta  ricchi 
di  facce;  la  vulcanica  a  cristalli  piccoli,  nitidi, 
translucidi,  bianchi,  si  trova,  p.  e.,  nei  proietti 
del  Monte  Somma.  |  v.  eteoli te.  ||  -lo,  m.  ̂   Mac- 

chia corneale  che  lascia  ancora  passare  la  luce 
come  attraverso  ad  una  nube.  Il  -oscòplo,  nefo- 
scòplo,  m.  $  Apparecchio  per  mostrare  la  dire- 

zione e  velocità  delle  nuvole  trasportate  dal  vento. 
;  |  per  aeronavi,  a  forma  di  rastrello  girante. 
nofr  alcrÌA  *•  *veo>pó«  rene.  àXrin.  ̂   Dolore 
neil  rt,Sia*  alle  reni,  ai  lombi.  || -ectomla,  f. 
*ìxtq\ì.%  ̂ *  Ablazione  del  rene.  ||  -Ite,  f.  Infiam- 

mazione acuta  o  cronica  del  rene;  Nefritide.  | 

Q  Varietà  compatta  di  antibolo  :  nell'età  della  pie- tra se  ne  fecero  armi  ed  utensili,  e  serve  anche 
oggi  ai  popoli  della  Nuova  Zelanda.  ||  Mtlca,  f. 
Nefrite.  ||  -ltlco,  ag.  (pi.  -ci).  «vEcppiTucóc.  Di  nefrite. 
|  acque  — ,  adoperate  per  la  malattia  dei  reni.  | 
dolori  — ,  prodotti  da  calcoli  o  da  renella.  |  m.  Chi 

patisce  di  dolori  nefritici.  |  -ìtide,  f.  *veyo'Ti<;  -ifcs nephrTtis  -Ydis.  *&.  Nefrite.  ||-ocèle,  f.,  m.  Ernia  del 
rene.||-ografla,f.  Descrizione  dei  reni.||-ollto,  m.  Cal- 

colo del  rene.||-òpe,  m.  *&4>  -urrós  occhio.  <>  Gambero 
marino  più  piccolo,  fornito  di  lunghe  chele,  frequen- 

te nell'Adriatico;  Scampo  (nephrops  norvegìcus). 
fiACr  are  a-  (n^°)*  Legare.  Dire  di  no,  Dis- ,lwo  **■  "f  dire.  |  che  una  cosa  sia.  |  di  averlo 
detto,  veduto.  |  Chilo  nega?  \  Nazario  Sauro  negava 
di  chiamarsi  cosi.  \  ostinarsi  a  — .  I  La  Germania 
negava  di  aver  voluto  la  guerra.  |  Non  confessare. 
|  pvb.  Chi  tutto  nefa,  tutto  confessa.  |  il  vero.  |  al 
giudice  il  fatto.  |  Non  ammettere.  I  non  —  né  am- 

mettere. |  la  possibilità,  probabilità.  \  il  moto.  \  il 
libero  arbitrio.  |  che  st  possano  raddrizzare  le 

gambe  ai  cani.  \  il  debito.  \  la  validità.  \  l'esistenza 
di  Dio,  la  pluralità  dei  mondi.  |  Non  concedere.  | 
il  permesso,  Ventrata,   la  domanda.  |  la  grazia. 
1  Non  riconoscere.  \V  evidenza. \  i  meriti,  gli  errori.  \ 
la  competenza  di  un  giudice.  |  revangelo.  |  Non  lo 

nego,  Lo  confesso,  ammetto,  riconosco.  |  Ricusare, 
Non  voler  dare.  |  la  soddisfazione.  |  il  consenso.  \  di 
arrendersi.  \  fede.  Non  credere.  |  lo  stipendio,  la  pro- 

mozione. |  giustizia.  |  il  vitto.  |  il  permesso,  l'ac- 
cesso. |  ubbidienza.  \  il  proprio  voto,  l'adesione,  la 

firma.  |  L'acqua  non  si  nega  a  nessuno.  \  Rinnegare. 
|  San  Pietro  negò  Cristo,  j  Dio.  |  *sè  stesso,   Fare 
abnegazione.   Rinunziare  ai  propri1  diritti.  Morti- 

ficare. |  rfl.  Rifiutarsi.  |  di  aiutare,  intervenire, par- 
tecipare ||  -abile,  ag.  Che  si  può  negare.  ||  -abilità, 

f:  Condizione  di  negabile,  fi  '-amento,  m.  Rifiuto. 
||  -ante,  ps.,s.  Che  nega.  ||  -atlva,  f.  Dichiarazione 
con  cui  si  nega.  |  stare  sulla  — .  |  dare  una  — ,  un 
rifiuto.  |  £tj  Risposta  negativa.  |  nella  — ,  Se  non 
si  ammette,   Se  si  risponde   di  no.  |  $  Immagine 

fotografica  nella  quale  alle  parti  luminose  dell'og- 
getto corrispondono  parti  oscure,  e  viceversa.  Ve- 

tro con  l'immagine  negativa.  ||  -ativo,  ag.  »negatT- 
vus.  Che  ha  forza  di   negare.  |  Contrario  di  affer- 

mativo. \_(&  proposizione  — ,  che  contiene  una  ne- 
gazione. |  particelle  — .  |  giudizio  — .  |  Che  si  limita 

a  non  ammettere,  senza  sostituire  nulla.  |  dottrine 
semplicemente  —.  \  argomento  — .  |  esito  —  delle  in- 

dagini, se  non  riescono  a  trovar  nulla.  |  Che  proi- 
bisce di  fare.  |  comando  —.  |  quantità  — ,  &  da  sot- 

trarsi, indicata  col  segno  del  meno.  I  $  Contraria 
di  positivo,  Che  ha  enetto  di   impedire  e  distrug- 

gere. |  elettricità  —,  che  si  ha  strofinando  con  lana 
o  altro  una  resina.  |  polo  —,  della  pila,  sul  quale 
si  manifesta  l'elettricità  negativa.  |  £Tj  Sfavorevole, 
Ìvoto  —,  contrario.  |  giudizio  —.  \  risposta  — .  Ri 

uto.  |  Che  fa  dichiarazione  negativa.  |  mantenersi 
— .  ||  -atlvamente,  In  modo  negativo,  Negando,  Col 
negare.  |  rispondere  —,  |  fì?  modo  usato  — .  ||  -ato,  pt., 
ag.  Non  affermato.  Non  ammesso  o  concesso.  Non 
confessato.  Ricusato    Non  permesso.  \  esser  —,  a  , 
q.  e,   Non  avere  nessuna  attitudine.  ||  -atore,  m 
♦negator  -oris.  -atrice,  f.  *negàtrix  -Tcis.  Che  ne 
ga.  |  del  vero.  \  critica  — .  ||  -atorlo,  ag.  Apparte- 
nente  alla  negazione.  ||  -azione,  f.  *negatk>  -òn;s. 
Azione  del  negare.  Dichiarazione  che  nega.  |  la  - 
è  il  contrario  delV  affermazione.  \  esplicita,  impli- 

cita. |  opporre  una  —  recisa.  |  Opinione  che  non 
ammette  o  riconosce  la  verità  di   una  dottrina  o 

credenza  professata  da  altri.  |  &  la  —,  La  parti- 
cella che  esprime   negazione,  Non.   |  Non  sempre 

due  —  affermano.  |  La  —  ha  finito  per  sparire  in- 
nanzi a  mai,  affatto.  |  di  sé  medesimo,  Abnegazio- 

ne, Rinunzia,  |  essere  la  —,  di  q.  e,  Rappresentare 
tutto  l'opposto  o  il  contrario  di  essa.  \  èia  —  della 
pulizia,  dclV  estetica.  \E"  la  —  di  Dio  eretta  a  si- 

stema di  governo,  definizione  che  a  Napoli  si  dava 
del    governo   di  Ferdinando   II  di  Borbone,  e  i| 
Gladstone  rese  celebre   nella  lettera  al  conte  <» 
Aberdeen  del  14.  7.  1851.  ||  -spioncella,  f.  dm. 

negarlt,  m.  Specie  di  tam-tam  abissino. 

^nAorcyhi  hn+c*    ag-  *negl!gens  -tis.   Pi?r0» •Kieggm  eme,  T^rdo  „+^nza>  f.  Pigrizia. 
Poltroneria.  |  Negligenza,  Trascuraggine.  |  avere t» 
— .  0  +-ettlre,  a.,  dif.  Trascurare.  ||  +-ettosOi  ag.  Ne- 

ghittoso. ||  +-exra,  f.  Negghienza. 

+neghitt  aggine,  j^ftgSSSf'JJtS 
to.  Pigro,  Lento,  Tardo,  Infingardo.  |  animo,  afiìi0 
— .  |  ♦Oscuro,  Incerto,  Vago.  |  teorie,  dottrine  - -i 
-osamente,  In  modo  neghittoso.  ||  -oslselmo,  sup 

naalàft  f\    ag-  •mmlectus  (pt.  negligere  tra* negieUO,  c5rare)>   Trascurato.  Non #  curato, 

Tenuto  a  vile,  Posto  in   non  cale.   |  virtù,  stuau 

istruzione  — .  |  educazione  — .  |  casa,  podere  ~ ■•  i 

Incolto,  Non  accurato,  Non  curato  con  ricercate  zi  • 
|  abito  —.  |  chioma  —.1  Privo  di  affettazione.  I  s* 

— .  I  vestir  mondo  e—  (Foscolo).  ||  -amente,  In  n>°u 

negletto.  ||  -I esimo,  sup.  |J  *-are.  a.  Non  curare,  ̂  
nere  in  non  caie.  |  non  —,  Non  sprezzare. 
♦neglexlóne,  v.  negligenza.  < 

negli,  prp.  art.:  v.  in,  gli,  il,  lo,  ne. 
negligere,  fc-yESifi^^fe 
do;  negletto).  •meolTobhb.  Trascurare,  Trasano»»  ̂  
Non  curar  punto.  |  il  dovere;  i  figliuoli.  |H"J™'S> . 
8.  •keolìoehs  -tis.  Che  non  ha  cura,  Disaw*  , 

Svogliato,  Trascurato.  |  dei  suoi  doveri.  \  scow 
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|  monaci  — ,  che  trascurano  la  resola,  ideila  peni- 
tenza. |  impiegato  — .  \  del  servizio.  |  al  lavoro;  a 

cercare.  |  Lento,  Tardo,  Pigro.  |  ♦Sprezzante.  fl  -en- 
tacclo,  ag.,  m.  peg.  ||  4-entare,  a.  Trascurare.  In- 

dugiare. || -entemente,  Con  negligenza.  |  vestire  —, 
senza  accuratezza.  || -ertissimo,  sup.  || -entlsslma- 
mente,  av.  sup.  ||  -untone,  ag.,  m.  acc,  anche  schr. 
Il  -entonaccio,  ag.,  m.,  acc.  peg.  ||  +-entoso,  ag.  Ne- 

gligente. ||  -entuccio,  ag.  Piuttosto  negligente.  || 
-en  tu  co  lo,  ag.,  m.  spr.||-enza,  Notizia,  f.  »negli- 
«entia.  Mancanza  di  diligenza,  T  rase  u  raggi  ne,  Dis- 

attenzione. |  biasimevole,  imperdonabile,  \  abituale. 
Il  +-enziaccia,  f.  peg. 
nègo,  v.  niego. 

negòssa  f  -O  m-  X  Rete  da  pescare  in  for- ii^vaga,  i.  w,  ma  di  borsa  aperta  alla  cima 
di  una  pertica;  Coppo. 

flfìP'Ozi  are  a*-  nt-  *n>gotiari.  )&  Trafficare, iio5v&i  c*i  «?,  Esercitare  il  commercio,  la  mer- 
catura. Mercanteggiare.  |  di  grano,  olio,  generi  co- 

loniali ;  in  articoli  di  chincagUerie.  j  Trattare  affare. 
Contrattare.  |  la  compera.  \  titoli,  valori,  Cederli 
cavandone  utile.  |  denaro,  Dar  denaro  a  interesse, 
usura.  |  in  Borsa.  \  una  partita  di  cafil.  |  Trattare 
affare  di  Stato.  |  la  pace,  l'alleanza.  \  ti  matrimmio. 
ti -abile,  ag.  Che  si  può  negoziare:  di  titolo  guo- 
tato  in  Borsa.  |  cartelle,  azioni  — .  ||  -abilita,  f.  Con- 

dizione di  negoziabile.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ne- 
goziare. ||  -ante,  ps.  Che  negozia.  |  s.  Chi  esercita 

commercio,  Mercante,  Commerciante.  |  di  granaglie, 
generi  coloniali,  sete,  tessuti,  baccalà.  |  ceto  dei  — .  | 
circolo  dei  — .  Il +-atlvof  ag.  Attinente  al  negoziare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Trafficato.  Trattato.  Contrattato.  |  m. 
Trattato,  Faccenda,  Negozio.  |  Trattativa.  |  politico. 
]  di  pacificazione.  \  i  —  per  l'armistizio.  \  intavolare 
ì  — .  ||  -atore,  m.  ♦negotiXtor  -oris.  -atrlce,  f.  *ne- 
gotiàtrix  -Icis.  Che  negozia,  tratta,  contratta.  (  una 
—  di  matrimoni'. \ Diplomatico  o  ministro  che  tratta 
per  conto  dello  Stato  con  i  rappresentanti  di  un 
altro  Stato.  |  i  —  di  un  trattato  di  commercio,  al- 

leanza, pace.  |  1  —  dopo  la  guerra  si  sono  cambiati 
parecchie  volte,  e  han  mutato  sede,  e  ancora  non  si 
conchiude.  \  abili,  finì,  astuti.  ||  -azione,  f.  *nego- 
tiatTo  -Onis.  Azione  del  negoziare,  Trattative,  Ma- 

neggio. |  proseguono  le  — .  |  avviare  le  — .  |  y#  Con- 
trattazione di  cessione  di  valori,  titoli.  |  di  una cambiale. 

H6&ÒZÌ  O     m*   #NEG0T*UM-   Faccenda;    Briga.  | 
&  *  amoroso  ;  civile,  [perde  molto  tempo 

in  questo— .  |  Cosa.  |  è  un  —  difficile  trovare  lapa- 
tpa  di  Omero.  |  Arnese  piuttosto  grosso!  Persona 
torpida.  I  Lavoro,  Occupazione.  |  }&  Affare,  Ope- 

razione. \fc  -  "  '  ' Traffico,  Coi 

gioielli,  i  Magazzino   ,   „          . 
M»  — .  |  di  droghiere,  gioielliere,  merceria.  |  bello, 
ricco,  ben  fornito.  |  giovane,  commesso  di  — .  |  Trat- 

tato, Trattativa,  Negoziato,  di  diplomatici.  ||  +-ale, 
ag.  JnegotiXlis.  Di  negozio  forense  o  civile.  f| -etto, 
».  dm.  ||  -one,  m.  acc.  Negozio  grande,  ricco,  j  Af- 
iarone.  ||  +-oso,  ag.  «nbgotiosus.  Attinente  a  nego- 

zio, affare,  trattato.  |  Pieno  di  faccende,  Non  ozioso, 
il -uccio,  m.  spr.  Affare  di  poca  importanza.  |  Pic- colo magazzino  di  vendita. 

erigente,  v.  negligente,  negghiente. 

négro.  **•  #N,QKR  -ow.  Nero.  |  pi.  Popoli  del- 
„A_  '  l'Africa  di  color  scuro,  capelli  lanosi, 
;??•  <5n  cranio  stretto  e  alto, Prognatismo,  labbra  gonfie,  collo 
grosso,  pene  grossolana  ;  sutura 
SIÌJS5  VIVaci'  faci11  a  imitare,  bu- 

ll? i  ,'  8ensuall.  I  Mercante  di  ne- 
i  il  LÌ,  ̂atta  dei  -•  «  una  V°v"a 
RÙrVTffijf*  Bl  <-'*/*>)•  «ereg- KSin  "rtt0>  ag'  dm«  ««retto.  |  m. fecole  negro.  ||  *^a,  f .  Nerezza. 
nerri  V"0'  m'  arcanti  di  schiavi 
se  o\'mV8paPluol°»  portoghe- 

se esercì1?,0?'  L*  Bastimento in  MtÌZ V1  traffico  dei  Ne«^>  comprati  o  rapiti 
corso  ?^da  !»***•  *«  America:  legno  di  gran 
ftato  *i  u?s  , ta»  con  numeroso  equipaggio  ed  ar- 
iPadrlm.  .m*ì°,che8cnre  *!  mercante  di  schiavi. one  «rttaele,  che  tratta  i  dipendenti  come  i 

razione.  |  fare,  conchiudere  un  buon,  cattivò 
nco,  Commercio.  |  fare  —  in  cavalli,  legnami, di vendita,  Bottega.  |  aprire 

Négro. 

negrieri  gli  schiavi,  fl  +-ifòglk>,  ag.  ̂   Che  ha  nere 
foglie.  H  -Tsslmo,  sup.  ||  -Ita,  m.  Negro,  Moro,  Di  Ni* 
grizia.  Il  -ofumo,  m.  Nerofumo.  ||  -òlde,  s.  Persona 
di  razza  sim.  ai  negri. 

npffmman  to  m  (f-  -tessa).  #vexo6ti,avris.  In- 
negroman  le,  dovino  che  esercit£a  negro- 

manzia. |  f  Titolo  di  una  bella  commedia  dell'Ario- sto, protagonista  un  astrologo  truffatore  (1520).  N 
-tosco,  ag.  Di  negromante.  ||  -tleo,  ag.  (pi.  -àntid). 
Appartenente  a  negromanzia.  |  arte  — .  j  m.  Negro- 

mante. ||  -ria,  f.  •vexpofidvTEisi  negromantTa.  Divina- 
zione per  mezzo  dei  cadaveri  e  di  scongiuri  alle 

loro  anime.  |  maestro  di  — .  ||  '''-zio,  ag.  Negromantico. 
+negróre,  «kigror  -Cris,  v.  nerume. 

flSfiTUndo  m*  -*<•  Specie  di  acero  dell'America 
iiwgunuv,  settentrionale  sino  al  Messico,  con 

foglie  di  avo  mio,  pennate,  disegualmente  seghet- 
tate e  lobate,  e  grappoli  con  fiori  dioici  (acer  ne- 

gundo). 

nègus,  m.  Re:  titolo  dell'  imperatore  dell'Abissi- nia:  si  aggiunge  neghesti,  dei  re. 

flèti     escl   fam*  con  cui  si  richiama  l'attenzione, '  per  ammonire  o  per  interrogare. 
V|Àjo     f-  4-  Erba  parassita  senza  clorofilla,  delle 

'  orobanche,  con  scapo  squamoso  e  radice 
fornita  di  organi  in  diretta  comunicazione  con  la 
pianta  nutrice  {orobanche  neia). 
♦nolènte,  v.  niente, 

nel,  nella,  prp.  art.:  v.  il,  in,  la.  lo. 

flAllimh  io     m-  %  Genere  di   ninfee,  con  fo- neiumDio,  glie^mpie  anche  50  cm\  c  ptó< 
e  oltre  che  galleggiare  si  sollevano  sopra  l'acqua come  ì  fiori;  una  specie  è  il  loto  sacro  o  indiano  o 
ninfea  della  Cina  (n.  speciosum).  \\  -Iacee,  f.  Piante 
del  tipo  del  nelumbio,  che  producono  semi  detti 
fave  d'Fgitto,  usate  come  alimento  da  Cinesi  e  da 
Indostani.  ||  -o,  m.  Loto  sacro. 

nemantel minti   pl  m-  ̂ ^a  -avtos  sta- 
IICIIiaillCMMIIIU,  me,IXpLtv6e5 vermi.«$> Ver- 

mi di  corpo  filiforme,  più  o  meno  cilindrico,  privi 
di  organi  di  respirazione  e  di  circolazione;  molti 
sono  parassiti;  v.  ascaride,  docmio,  mermide, 
enoplo,  filaria,  trichina. 

nemaspèrmi,  £•„£•  •^.^n.i'c^T 
netrando  nell'ovulo  ridestano  l'energia  formativa. 

némbo  m-  *N,MBUS-  Pioggia  repentina  e  im- M  '  petuosa.  Gruppo  di  nubi  che  si  sca- 
ricano in  pioggia  e  grandine.  \  fosco.  |  distruttore. 

|  grandinoso.  |  di  polvere.  |  addensarsi  del  — .  |  sfi- 
dare i  — .  ,  di  fiori,  Fiori  in  gran  numero  che  si 

spargono,  di  proietti,  palle,  frecce,  Scarica  come 
di  grandine  da  nuvole.  |  di  sassate.  \  Denso  e  am- 

pio sciame,  stuolo.  |  di  locuste.  |  di  armati,  Grossa 
schiera  che  muove  all'assalto.  ||  -itero,  ag.  ♦nimbT- 
fer  -4ri.  Apportatore  di  nembi.  ||  -oso,  ag.  «nimbB- 
sus.  Procelloso,  Tempestoso,  Temporalesco.  |  cime 
— ,  avvolte  da  grosse  nuvole. 

n Ambrétte  m-  & Nemrod,  personaggio  delU 
■  ivi iimi  v*w»  Gènesi,  appassionato  cacciatore. 

|  amico,  seguace  di  —,  Cacciatore. 
HAmèo  a^  #nem£us  vt\j.aìo<;.  f\  Di  Nemea, lig,,lw»  selva  nel  Peloponneso  dove  si  tene- 

vano giuochi  nazionali  in  onore  di  Ercole.  |  f  le 
nemee,  Odi  di  Pindaro  pei  vincitori  nei  giuochi  di 
Nemea. 

nòmoci  f-  #Néueo-i(  nemìsis.  S  Divinità  greca nemesi,  vendicatrice  dei  delitti,  e  spec.  della 
superbia  e  pervicacia  di  quelli  che  nella  prospera 
fortuna  insolentiscono,  e  dimentichi  dell'umana  de- 

bolezza sogliono  disprezzare  gli  altri:  specie  di 
fortuna,  destino,  fato,  in  quanto  si  sdegna  e  si  ri- 

volge contro,  ristabilendo  il  diritto  e  1  equilibrio. 
Ila  —  della  Storia,  Avvenimenti  storici  che  sem- 
rano  adempiere  ufficio  di  giustizia  riparatrice 

contro  delitti  di  sovrani  e  di  popoli. 

nomi/*  fi  *£  >  m-  4P1-  '£*)•  *™imYcu8.  Che  nutre illuni*  v,  sentimenti  di  avversione,  odio,  ran- 
core contro  alcuno  e  ne  desidera  il  male  e  cerca  di 

farglielo.  |  a  [con  senso  determinato):  è  —  al  no- 
stro nome.  \  di  [più  generico]  :  del  genere  umano. 

|  pvb.  L'ottimo  e  —  del  bene.  |  nostro,  mio  — .  |  i 
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gatti  son  —  dei  topi  ;  le  volpi  del  pollaio.  |  capitale, 
giurato.  |  Nocivo.  |  il  raffreddore  è  il  mio  —.  |  il 
gelo  è  —  alle  piante.  |  Che  fugge,  schiva,  aborre.  I 
dell'acqua,  Chi  beve  solo  vino  o  non  6i  lava  mai. 
j  dei  libri,  dell* aria,  del  filmare.  \  della  musica.  | 
delle  ipocrisie.  |  farsi  —  */  mondo  ;  molti  —.  |  Non 
aver  nemici.  |  pvb.  Un  —  è  troppo  e  cento  amici 
non  bastano.  |  di  sé  stesso,  Chi  non  bada  al  suo 
utile  e  bene.  |  giornale  —  del  governo.  \  Nemici  po- 

litici, Avversari'.  I  il  — ,  Il  diavolo.  J  di  Dio,  del 
bene.  \  le  tentaziom  del  — .  |  della  verità,  della  fede. 
|  ̂   Esercito  o  armata  in  guerra  rispetto  a  eser- 

cito o  armata  contraria,  Massa  di  armati  che  pro- 
pugna la  propria  causa  difendendo  o  assalendo.  |  le 

mosse  dei—.  \  Il  —  ha  tentato  un  assalto;  contrat- 
tacca; si  ritira,  non  dà  tregua.  |  pvb.  A  —  che 

fugge,  ponti  d"  oro.  \  secolare,  ereditario,  Chi  per 
secoli  ha  molestato  la  nazione  vicina,  e  le  ha  strap- 

pato territori',  e  si  è  fatto  grande  coi  danni  di 
lei.  |  L'Austria  è  stata  il  —  ereditario,  secolare 
<f  Italia;  ma  non  V Austria  soltanto.  |  i  —  interni, 
I  cittadini  che  per  loro  mire  particolari  procurano 

l'umiliazione  della  patria.  |  intendersi  col  — .  |  pas- 
sare al  —.  I  pvb.  Dal  —  mi  guardo  io,  dagli  amici 

mi  guardi  Iodio.  \  occulto,  palese,  aperto,  mortale, 
implacabile.  |  schr.  la  dolce  mia  nemica,  Laura, 
amata  ma  crudele  (Petrarca).  ||  -amente,  Da  nemico. 
||+-ar«,  a.  Perseguitare,  Odiare.  |  Schivare,  Abor- 

rire. |  rfl.  Inimicarsi.  ||+-hevole,  ag.  Avverso,  Ostile, 
Infesto.  |  Odioso.  |  Nocivo.  ||  +-hevolmente,  In  modo 
di  nemico.  ||  -Isslmo,  sup.  Nimicissimo  |(  Mzla,  f. 
Inimicizia. 

♦nemistà,  v.  nimistà. 
ne m manco,  nemmeno,  v.  né. 

nèmo,  m.  1.  Nessuno.  |  Nemo  prophéta  in  patria, 
Nessuno  è  profeta  nella  sua  patria  (Evan.  Matteo, 
XIII).  |  Nemo  dat  quod  non  hàbet,  Nessuno  dà  ciò 
che  non  ha.  |  Ad  impossibilìa  nemo  tenètur,  Nessuno 

è  tenuto  all'impossibile.  |  Nemo  potest  dudbus  do- w.lnis  servire,  Non  si  può  servire  a  due  padroni 
(Evan.  Matteo  VI.).  |  Nemo  ante  mortem  beatus, 
Nessuno  è  felice  nella  vita  (parole  di  Solone  a  Creso). 
nom^rari  pi-  m-  *vtju.«  stame,  xépas  corno. nemoceri,  £  Ditteri  dalle  antenne   sottili: 

e.  Tipule. 

"*!  a    f    *  Contadina nènCI  a    '•  *  <Jontaaina  di   Barberino  in  un 
°  c»f  poemetto  rusticale  di  Lorenzo  il  Ma- 

gnifico. |  la  bellezza  della  —,  La  fossetta  nel  mento. 
||  +-o llna^  f  àm.  Donnina  di  poco  senno. 
nènia.  f*  #NjEN*A-  (\  Canto  lugubre,  che  si  fa- 

»  ceva  con  accompagnamento  di  flauto  nel 
seppellimento  di  un  morto.  |  Canta  fera,  Cantilena, 

Canzone  monotona.  |  (\  Dea  che  presedeva  al  fu- 
nerali. |  <>  Specie  di  gabbiano  delle  spiagge  del 

Perù  {nenia  inca). 

nenùfaro,  nann-,  nenufar,  y^™; 
£  Ninfea  gialla,  Giglio  d'acqua  {nuphar  lutèum). 
lQ  nèO  m*  #NjEVUS-  Piccola  macchia  tondeggian- '  te  nericcia  nativa,  talvolta  circondata  da 
qualche  peluzzo,  sulla  pelle.  |  sulla  guancia,  al 
collo,  sul  petto.  \il  —  è  un  segno  particolare.  |  Pez- 

zettino di  taffetà  che  le  donne  usavano  attaccarsi 

sulla  pelle  come  un  neo.  |  posticcio,  finto.  |  Piccola 
imperfezione,  Piccolo  difetto.  |  un  —  che  accresce 
bellezza.  |  materno,  t?  Macchia  cutanea  congenita. 
\  vascolare,  ̂ *  Tumore  sanguigno  fungoso  super- 

ficiale; Macchia  vinosa. 

no  nèo    nèon    m. /©Gas  della  famiglia  dell'elio 1  w»  ■■^wiif  contenuto  in  piccolissima  quan- 
tità nell'atmosfera. 

ne  ocattòlico,  S&S JS  AtKS5Tau 
si  è  dato  da  poco  alla  religione  cattolica.  ||  -oclàs- 

slclamo,  m.  f  Nuova  tendenza  allo  studio  e  all'i- 
mitazione dei  classici  antichi,  nell'arte;  Classi- 

cismo dei  tempi  moderni.  ||  -oclasaiclsta,  s.  (pi.  m. 
-i).  Classicista  dei  tempi  moderni.  ||  -octàsslco,  ag., 
m.  (pi.  -ci).  Neoclassicista,  Del  classicismo  moder- 

no. ||  -ocomiano,  ag.  «  Della  prima  assisa  del  pe- 
riodo cretacico,  in  cui  s'incontrano  i  dinosauri,  cal- 

cari e  dolomiti  fossilifere.  ||  -ocrJtldsmo,  m.  B  Dot- 
trina fondata  sul  criticismo  di  £.  Kant,  nel  sec.  19\ 

1)  -ofibrina,  f.  ̂ *  Fibrina  di  nuova  formazione.  || 

•ofilia,  f.  *q>iXia  amore.  Amore  del  nuovo,  e  delle 
violente  innovazioni.  ||  -òfito,    m.    •q>0rov   pianta. 
&  Eretico  o  peccatore    convertito.    Laico   che  en- 

tra nello   stato   religioso.  Chierico   che  entra  nel 
chiericato  e  negli  ordini  minori.  |  Chi  entra  in  una 
società  nuova,  o  partito,  o  ufficio.  ||  -oformazióne, 
f.  .£  Nuova  formazione  di  germogli,  per  rigenera- 

zione di  organi  di  cui   la  pianta  e  rimasta  priva. 
Il  -ògene,  m.  *-yiv±<;  generato.  ̂   Terreno  che  com- 

prende l'eocene  e  il  pliocene.  ||  -ogrèco,  ag.,  m.  Di 
lingua  e  letteratura  della  Grecia  moderna.  || -oguèl- 
fo,  ag.,  m.  Guelfo  dei  tempi  moderni,   sostenitore 
della  confederazione  italiana  sotto  la  presidenza 
del  papa;  come  il  Gioberti  e  il  Balbo.  ||  -olatino,  ag. 
Di  popolo,  lingua,  letteratura  delle  nazioni  che  una 

volta  facevano   parte  dell'impero  romano  e  parla- vano e  scrivevano  latino.  |  storia  comparata  delle 
lingue  e  delle  letterature  — .  |  Cattedra  di  neolatine, 
delle  letterature.  |  m.  Scrittore  latino  dei  tempi  nuo- 

vi, dal  Rinascimento.  ||  -olltico.ag.  (pi.  -ci).  *Ju6g*. 
^  Della  nuova  età  della  pietra,  la  più  vicina  a  noi,  e 
in  cui  le  pietre  sono  levigate  per  farne  strumenti.  I 
periodo—.  ||  -ologla,  f.  m  Uso  di  novità  inutili  nella 
lingua  o  nella  religione.  ||  -o lògico,  ag.  (pi.  -ci).  Di 
neologismo  o  neologia.  ||  -ologismo,  m.   Vocabolo 
nuovo,  non  prima  usato  nella  lingua  degli  scrittori: 
alcuno  ottiene  fortuna  e  vi  si  stabilisce,  altro  si 
perde,  spec.  se  passa  la  moda  della  cosa,  o  se  ne 
trova  uno  più  accetto.  I  buoni,  cattivi  —.  ||  -omem- 
brana,  f.  9  Membrana  /ormatasi  di  recente.  ||  -omè 
nla,  f.  *veojjLijvia  neomenia  A  Novilunio,  Nuova  luna. 
|  le  —  erano  celebrate  con  feste  nell'Eliade.  ||  -onato, 
m.  Infante  appena  nato. ||-opftagòrlco,  ag.,m.(pl.  -ci). 
Del  neopitagorismo.  |  filosofi  —  :  il  più  famoso  fu 
Apollonio  di  Tiana.li-opltagorismo,  m.  Sistema  filo- 

sofico alessandrino  derivato  da  quello  di  Pitagora. 
||  -oplasla,  f.  *Tz\àaiz.  Nuova  formazione  di  cellule, 
normale o patologica. H-oplasma,  m.  (pi.  -i).  *TtkàG\ii. 
^  Formazione  morbosa  di  tessuti,  Tumore.  ||  -oplà- 
stico,  ag.  »r:XacTTtx6c.  Di  neoplasma.  ||  -oplatònico, 
ag.,  m.  Di  filosofo  e  dottrina  del  sec;  31,  di  origine 
platonica,   con   elementi   orientali  e  cristiani,  che 
serba  la  tradizione  platonica,  senza  accogliere  la 
nuova  religione;  si  distinguono  Plotino,  Porfirio, 
Iamblico,   Apuleio,   Proclo,    Psello.  |  Filosofo  se- 

guace di  Platone  nel  Rinascimento,  dell'Accademia 
platonica  di  Firenze,  di  cui   fu  capo  Marsilio  Fi- 
cino.  ||  -oplatonismo;  m.  Dottrina  e  scuola  dei  neo- 
platonici,  Panteismo  fondato  sulla  filosofia  plato- 

nica; Accademia  nuova.  || -orarti a,  m.  Sorta  di  pa- 
norama, che  rappresenta  l'interno  di  un  edifìzio, 

teatro  o  tempio.  ||  -oscolàstico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  fi- 
losofo scolastico  dei  tempi  moderni.  ||  -otèrlco,  ag. 

♦veòrepos-  Nuovo,  Moderno.  ||  -otoml?mo,  m.   Filo; 
sofia  tomistica  dei   tempi  moderni,  con   elementi 
nuovi  derivati  dalle  scienze.  ||  -otomlsta,  m.  (pi-  -*)• 

Filosofo  tomista  moderno.  ||  -ozòlco,  ag.  (pi.  -«')• *u(òov  animale.  &  Della  più  recente  era,  nella  quale 

apparisce  l'uomo  sulla  terra:  e  si  divide  in  periodo diluviale,  alluvionale  e  attuale. 

n Antfol AITin  m-  •Neo7rróJUu.o«  eroe  figlio  di  A- 
neOUOierilO,  chiUe)  conqul^to  Troia.  ̂ Gran- 

de farfalla  americana,  che  risplende 
nella  faccia  superiore  di  un  azzurro 

vivo  metallico,  con  riflessi  dell'  iride, 
e  un  margine  nero  tutto  intorno,  nel- 

la faccia  inferiore,  bruno,  è  solcata 
di  disegni  bigio-gialli,  linee  angolari 
e  occhi  dal  bianco  nucleo  (morpho 
neoptolemus). 
nana    ?•  *nkpa  scorpione  (m.).  é& °"a'  Insetto  dei  rincoti  che  con 

le  sue  zampe  lunghe  e  sottili  si  ag- 
gira lentamente  sul  fondo  delle  poz- 

zanghere; il  corpo  piatto  e  depresso  è  nero  brun  . 

per  lo  più   nascosto  dal   fango  (nepas  cinerea),  i 
*-Se*no  dello  Scorcione.  I  *  ̂Pianta  sempreverde. 

-Idi,  m.  pi.  (nepidt).  tr 

Neottòlemo. 
Segno  dello  Scorpione, 

con  spine  strette  aguzze 

miglia  d'insetti  cui  appartiene  la  nepa.  ^ 

nonÀntA    "»•  #nefenthks  vemvOés  che  iue*llc nepenie,  dolore.  ji  Piantft  insettivora  dei» 

cruciflore,  con  foglie  trasformate  come  in  biccm< e 
attira  gli  animali  con  una  secrezione  wcnen 
all'orlo  di  esse  (nepenthes  distillatoria).  |  *B,*y»n 

anodina.  |  *di  Elena,  Medicina  esilarante,  occitan 
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nèD  età.  f-  *KEPÉTA-  .^Gattaria,  Erba  gatta  : ,K5K  ̂ *»i  6i  credeva  che  distruggesse  il  veleno 
iniettato  dallo  scorpione  (cfr.  nepa).  |  Genere  di 
piante  una  cui  specie  è  la  gattaria.  ||  -Italia,  f. 
Nepeta,  Gattaria.  ||  -Itello,  in.  (*pl.  f.  -a).  *  Orlo 
della  palpebra  ;  Palpebra.  ||  +-uta,  1  (nèputa).  Nepeta. 
nftnÓt  ft  xn*  *NKPOS  -Otis.  Nipote.  Il  Milo,  m. iiupuiCf  #nepotillus.  Nipotino.  Il  -Ino,  m.  dm. 
Nipotino.  ||  -Ismo,  m.  Favore  accordato  ai  nipoti  : 
politica  di  molti  papi  di  arricchire  le  loro  famiglie, 
e  di  formare  un  principato  ai  nipoti:  il  primo  caso 
è  di  Bonifazio  Vili;  nel  Cinquecento  sono  celebri 
Alessandro  VI  Borgia,  Clemente  VII  Medici,  Paolo 
III  Farnese;  Nipotismo.  |  il  grande,  il  piccolo  —. 
Il  -Ista,  m.  Chi  esercita  il  nepotismo, 

neppure,  v.  ne. 
ncque,  cng.  1.,  Né.  |  procul  neque  prope,  Né  vicino 
De  lontano:  motto  che  si  scriveva  sui  caminetti. 

4-npnil  inrA  ftK  >  compr.  »nbc;u!or  -Oris  (ne- ■MltJqU  iure,  q°am)  Peggiore,  Più  tristo. 
Il  +-ISBimo,  sup.  Molto  malvagio,  Pessimo.  |l  -Izla,  f. 
•nequitIa  vigliaccheria.  Cattiveria,  Malvagità,  Tri- 

stizia. |  l'umana  — .  |  Male,  Delitto,  Peccato.  |> 
vizioso,  -Izoso,  ag.  Malvagio. 

+nequità,  -anza,  -©zza,  v.  iniquità. 
nÀrhn    m-   TP1*  *•  nèrbora).  Nervo.  |  essere 
i  ivi  v  u,  di  huon  _   forte  ,  del  viso  |  Parte  più 
forte  e  valida.  |  il  —  delle  forze,  dell'  esercito.  \ 
+Corda  di  strumento.  |  Staffile;  Fibra  cervicale  dei 
bovi  e  dei  cavalli  disseccata,  adoperata  per  per- 

cuotere. |  Vigoria,  Forza.  |  stile  senza  — .  || -accio,  m. 
peg.  ||  -are,  a.  Percuotere  con  nerbo.  ||  -ata,  f.  Colpo 
di  nerbo  ;  Staffilata,  Botta.  |  Un  sacco  di  nerbate.  \ 
A  suon  di  nerbate.  ||  -atira,  f.  dm.,  ir.  ||  -atore,  m. 
Che  dà  nerbate.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del 
nerbare.  ||  -etti no,  m.  dm.  Piccolo  staffile.  U  -icino, 
m.  dm.  Piccolo  nervo,  sottile.  ||  -olino,  m.  dm.  Pic- 

colo sottile  nervo,  anche  di  pianta.  Il  +-oroso,  ag. 
Nerboruto.  ||  -oruto,  ag.  Robusto.  Gagliardo,  Musco- 

loso. |  braccia  — .  |  Che  ha  molti  nervi.  ||  *-oso,  ag. 
Nerboruto.  Nervoso.  ||  -lito,  ag.  Forte,  Nerboruto. 
Nervoso.  || -uzzo,  m.  dm.  Nervicìno. 
nereggiare,  v.  nero. 

flfìrèirip  f-  *Neekis  -Ydis  NtjPTQfs  -iSo<;.  S  Figlia 
lc,uc»  di  Nereo  e  di  Doride,  Ninfa  del  mare. 

I  Le  —  erano  in  numero  di  50,  e  anche  di  100 
(v  ippocampo).  \4&  pi.  Vermi  notevoli  per  l'in- 

dole rapace,  la  grande  agilità,  la  sveltezza  e  sicu- 
rezza dei  movimenti  :  hanno  tentacoli  e  proboscide, 

neretto,  -azza,  -Icante,  v.  nero. 

nsrìtSl  **  *NKRlTA  vuptTns.  <>  Famiglia  di  mol- 
9  luschi  mancanti  di  sifone  e  con  appen- 

dici filiformi  al  piede,  capo  larghissimo,  piatto, 
conchiglia  semisferica,  variegata,  sottilissima.  | 
Minatile,  o  minore. 

nér  O  agM  m-  *N,GER  -°RI-  Di  colore  bruno  ca- 
'  rico,  opposto  al  bianco.  |  macchie  — .  | 

come  l'inchiostro.  \  abito  — ,  da  lutto,  o  di  sera. 
I  lettera  — ,  listata  a  bruno.  |  velo,  drappo  — .  |  ca- 
Ptih,  occhi  — .  |  come  ala  di  corvo,  ebano,  carbone. 
I  come  la  notte.  |  colorito  — ,  della  pelle,  bruno.  | 
pece  — .  |  angelo  — ,  Diavolo.  |  vomito  — ,  *&*  Sorta 
ai  malattia  mortale.  |  bile  — ,  Atrabile.  |  Bruno, 
i.;«r0, lrazza  ~>  v.  negro.  |  quadro  —,  Che  tien 
juogo  di  lavagna  per  scrivere.  \fumo,  Nero  che 
Tende  al  grigio.  |  pane  -.  |  ombra  -.  |  vino  -,  ros- 
^  scuro.  |  un  punto  — ,  nella  vita  o  condotta,  Una 
n?iP^'  -una  macchia.  |  giorni  — .  |  umor  — ,  Malinco- 
tP«lk  l8tezi!a-  l 'KV""  —  >  torbida.  |  aria  -,  delle 
inni  e'  °  fosca-  I  *  MoHte  -,  nel  Friuli,  sull'I- 

sonzo, conquistato  il  30  maggio  1916  dalle  nostre 
Seitf-  W  asPriesimi  assalti;  altro  nella  valle  di 
d>  ♦•«'  'agosto  successivo.  \Mar  —,  prese  il  nome 
seivn mPeste,e  naufragi,  Ponto.  |  Luttuoso,  Tristo.  | 
tale^«fiTM,a  ""»  nelBaden,  Germania  sudocciden- 
cati\  dÌ«#ar?wald-  •  Malva#<>.  \ anima-.  |  di  pec- 
gratituHttt0'  '  accusa  I  v-  magia.  |  v.  libro.  |  m- 
vai ,1! "ì ln,f*  ia^nnia.  \  destino  \  la  -  morte.  I  Gio- 
fede  é  Ì i ?k  bande  ~  v.  banda.  |  aristocrazia  -, 
sona  df Ì>Sapal°  P°litico» ln  Ron»a.  I  la  bestia  -,  Per- 

nottino iì*81. ha  praura- 1  Sudicio,  Sporco.  |  pozzo  -, 
Illno»  Strina,  Sentina.  |  il  solino,  i  polsini  -.  | 

terra  —,  &  Verdaccio.  |  pioppo  —,  %  Pioppo  comune. 
|  vainolo  —,  in  cui  le  pustole  sono  piene  di  sangue.  | 
m.  Tinta  che  risulta  dall'assenza  di  ogni  colore, 
Color  nero.  |  vestire  di,  a  — .  |  dipingere,  tingere  in 
— *  |  chiesa  parata  a  — ,  per  funerale.  |  mostrare 
il  —  per  bianco,  Far  vedere  tutto  l'opposto.  |  met- 

tere il  —  sul  bianco,  Scrivere.  |  non  distinguere  il 
—  dal  bianco.  |  Aspetto  tristo,  doloroso.  |  veder 
tutto  — ,  tutto  brutto  e  triste  ;  Prevedere  sciagure. 

|  ©  di  seppia,  cavato  dalla  seppia;  d'avorio,  fatto 
di  avorio  arso,  per  dipingere  a  olio;  di  fumo,  Car- 

bone in  polvere  finissima  che  si  ha  dal  fumo  d'olio di  lino,  o  di  talune  materie  arse,  per  inchiostro, 

tinture  di  scarpe,  pittura  a  olio.  |  di  piombo,  Piom- 
baggine. |  indelebile.  \  lucido.  \  di  ossi,  A>  Carbone 

ritratto  dalla  calcinazione  imperfetta  degli  ossi.  | 
animale,  Carbone  che  si  ottiene  dalla  calcinazione 
4i  sostanze  animali.  |  pi.  Partito  politico  in  To- 

scana, che  ebbe  il  sopravvento  nel  1301,  col  favore 
del  papa  e  l'intervento  di  un  principe  francese; 
Parte  nera.  |  Dante  fu  condannato  a  morte  dai  — . 
|  Negri.  |  Clericali,  Papalini.  ||  -a,  f.  in  Firenze, 
Bibita  di  cioccolata  e  caffè  mescolati.  |!  -acchiudo, 
ag.  Scuro,  Bruno,  di  colorito  della  pelle.  Il  -astro, 
ag.  Piuttosto  nero,  Che  tende  al  nero,  Livido.  | 
macchie  — .  ||  -eggiamento,  m.  Modo  di  nereggiare. 
H -egfflante,  ps.,  ag.  Che  nereggia.  Fosco,  Scuro.  | 
rovine  — .  j  un  punto  — .  ||  -eggiare,  nt.  {-àggio). 
Tendere  al  nero.  |  Apparire  di  color  nero,  j  della 
selva,  della  montagna.  |  a.  Dare  sfumatura  di  tinta 
nera.  ||  -eli ino,  ag.,  m.  Alquanto  nero.  Piccola 
cosa  nera  o  .segno  nero.  ||  -elio,  ag.  dm.  ||  -etto,  ag. 
dm.  Bruno,  Un  po'  nero.  |  m.  Sorta  di  carattere 
di  stampa  più  grosso  e  scuro-.  ||  -etti no,  ag.  dm. 
vez.  Neretto  elegante.  || -«zza,  f.  #nigritTa.  Qualità 
di  nero.  Apparenza  di  nero.  ||  -Icante,  ps.,  ag. 
•nigricans  -tis.  Nericcio,  Nereggiante.  ||  -lcare,  nt. 
(2.  nerichi).  ♦nigrIcare.  Nereggiare.  ||  -icclo,  ag. 
Che  ha  del  nero,  Quasi  nero.  H  -Igno,  ag.  Che  dà 

nel  nero.  ||-lno,  ag.,  dm.  vez.  Un  po'  nero,  Bruno, 
di  colorito. iHssimo,  sup.||  -òflde,  m.  *cq>t<;  serpente. 
<>  Genere  di  pesci,  lunghi  circa  28  cmt.,  che  hanno 
una  fascia  gialla  sul  dorso  orlata  di  nero;  comune 

nell'Adriatico  (neròphis).  ||  -ofumo,  m.  Nero  di  fumo. 
||  -ognolo,  ag.  Alquanto  nero,  Nericcio,  Nerastro.  |] 
-oli,  m.  pi.  (nèroli).  A)  Olio  essenziale  di  fiori 
d'arancio.  || -pne,  ag,  m.  Nero  cupo.  Persona  di 
colorito  molto  bruno.  |  v.  nerone.  ||  -urne,  m.  Tinta 
nera.  Complesso  di  cose  nere.  Macchie  nere. 

fìA|*Qn  «a  ni.  *Nero  -Cnis.  Claudio  Nerone,  sesto iioiuiioy  degl'imperatori  romani,  famigerato 
per  le  crudeltà,  le  stravaganze,  la  persecuzione 

dei  Cristiani,  1  amore  degli  spettacoli  e  dell'arte  ; 
figlio  di  Agrippina;  si  uccise  il  68.  I  Tiranno,  Per- 

sona malvagia,  Mostro  di  crudeltà.  |  la  vecchia  di  —, 
di  una  fiaba,  pregava  per  la  salute  di  Nerone, 
temendo  ne  venisse  uno  peggiore.  I  Titolo  di  uà 

dramma  di  Pietro  Cossa  (1871).  |  £  Titolo  di  un'o- 
pera tuttora  inedita  di  Arrigo  Boito.  ||  -lano,  ag.  Da 

Nerone.  \  ferocia,  stravaganza  — . 
r\èkr\i  n  m.  ♦nervus  nervo,  muscolo,  tendine, i  ioi  v  v,  ̂   Fascio  di  delicati  filamenti  di  color 

bianco,  avvolti  da  una  salda  guaina,  organi  tras- 
mettitori di  movimento,  che  muovono  da  alcuni 

centri  e  son  ramificati  nei  muscoli  o  posti  in 
rapporto  con  organi  terminali  di  senso.  |  di  moto, 
che  conducono  ai  muscoli  l'impulso  della  volontà. 
|  di  senso,  che  conducono  al  cervello  le  impressioni 
esterne  raccolte  da  organi  posti  alla  superficie 
del  corpo.  |  ottico,  che  penetra  nel  bulbo  da  dietro 
attraverso  la  sclerotica  e  la  coroide.  |  uditivo,  acu- 

stico, che  comunica  con  la  membrana  timpanica, 
j  olfattivo,  si  espande  sulla  mucosa  nasale,  e 
diventa  insensibile  nella  coriza.  |  del  gusto,  comu- 

nicano con  papille  sparse  sul  dorso  della  .lingua 
e  sul  palato.  |  del  tatto,  tattili,  comunicano  con 
le  papille  del  derma.  |  della  mano;  crurali.  |  pi. 
Organi  di  eccitazione,  anche  morbosa.  |  avere  i — , 
Essere  irritato,  inquieto.  |  urtare  i  — .  |  Mal  di  nervi.  \ 
Malato  di  nervi.  |  irritare,  eccitare,  deprimere  i  — . 
|  mobilissimi,  di  persona  incostante,  eccitabile.  | 
Attacco  di  nervi.  |  dare  nei  — .  |  avere  i  —  scoperti, 
Essere  in  i stato  di  eccitazione  nervosa.  |  tensione 
di  nervi,  dei  sensi,  della  volontà,  in  uno  6forzn.  | 
il  caffè  dà  ai  — .  |  ff  Corda  di  strumento,  Minugia. 
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I  i  poetici  — ,  La  cetra.  |  Corda  dell'arco.  |  tendere 
ti  —,  Mirare.  |  freccia  scoccata  dal  —,  |  Tendine.  | 
i  —  tirati.  |  accavallatura  di  un  —.  |  pezzo  di  nervi, 
di  carne  macellata  con  molti  tendini.  |  i  mal  pro- 

tesi — ,  di  un  sodomita  (Dante).  |  di  bue,  Nerbo, 
Staffile.  |  C<  Striscia  di  cuoio  o   fune   o  sim.   che 
Fende  dal  bracciuolo  del  ferro  del   frullone  del- 

arrotino,  e  scende  ad  attaccarsi  all'estremità  della 
stanga.  |  pi.  £  Cordoni   della   foglia,  più    o  meno 
evidenti  spec.  sulla  pagina  inferiore,  dove  deter- 

minano la  formazione  di  costole  sporgenti.  I  me- 
diano,   principale,   più    sviluppato.  |  v.   foglia.  | 

Tessuto   resistente   e   tenace,  di  legno,   metallo. 

|  della  calcina,  Proprietà  sua  d'indurire  aderendo 
al|e  pietre.  |  Forza,  Vigoria,  Nerbo.  |  Stile  senza 
nervi;  scrxttore  che  non  ha  nervi. \  troncare,  recidere 
i  — .  |  Uomo  tutto  nervi,   forte,  robusto,  asciutto,  j 
Numero  scelto  di  soldati,   Nerbo.   |  fj  Nervatura. 
\  *jf  Piuolo  che  congiunge   il  timone   col   ceppo 

dell'aratro.  |  fì  Dracontiasi.  ||  -ale,  ag.  «nervalis. 
Di  nervi,  Nervino.  |  sostanza  — .  |  balsamo  —,  /&. 
H+-ata,  f.  Nerbata.  ||  -«tura,  f.  Natura  e  costituzione 
di  persone,  Muscolatura.  |  pi.  ̂   fogliare,  Nervi.  | 
Costole  sporgenti  e  visibili  sulla  pagina  inferiore 
delle  foglie.  |  fi  di   una  volta,   Costole,   Risalti.  | 
Rilievi  sul  dorso  dei  libri  rilegati,  come  cordoncini. 
H  -eo,  ag.  ej  Dei  nervi.  |  sostanza  — ,  Materia  bianca 
costitutiva  dei  nervi,  sparsa  o  in   forma  di  fila- 

menti o  riunita  in  massa,  come  nel  cervello.  | 
^fluido  —,  che  si  supponeva  circolasse  nei  nervi. 
N -etto,  m.  dm.  Filamento  sottile.  ||  -etti no,  m.  dm. 
vez.  I|  -Iccluolo.  m.  dm.  ||  -Iclno,  m.  dm.  vez.  ||  -igno, 
ag.  Nerboso,  Forte,  Robusto.  Il  -Ino,  m.   dm.,   di 
nervo  di  bambini.  |  ag.  Nerveo,  Nervoso.  |  Attinente 
ai  nervi,  Che  agisce   sui  nervi.  |  medicamenti  —, 
per  nervi,  [^malattie  — .  ||  -olino,  m.  dm.  #nervulus. 
Nervetto.  Filamento.  ||  -osiamo,  m.,  neol.  Suscetti- 

bilità dei  nervi.  |  Eccitazione,  Irritazione.  ||  -osltà, 
f.  *nervositas  -atis  forza,  robustezza.  Qualità  di 
nervoso.  |  Eccitabilità  dei   nervi,   Irrequietezza.  | 
Stile  nervoso,  vigoroso.  ||  -oso,  ag.  ♦nervOsus.  ej 
Nerveo.  |  fibre  — .  j  sistema  —,  di  tutti  i   nervi  e 
della  materia  nervea,   in  filamenti  e  in  masse.  | 
umore,  sugo  o  sostanza  —.  \  centri  del  sistema  —, 
Cervello  e  midollo  spinale.  |  Della  sensibilità  dei 
nervi.  |  eccitazione  — .  |  temperamento  — .  |  mossa, 
movimento  —.  |  tensione  —.  \  malattie  —,  che  pos- 

sono aver  forme  gravi,  di  follia.  |  v.  n e ur asto- 
ni a.  |  Capriccioso,  Irritabile.  \  donna  — .  |  v.  iste- 

rismo. |  gravidanza  —.   \  di  metallo,  Compatto, 
Duro,  Resistente.  |  Muscoloso,  Nerboruto.  I  m.  Ner- 

vosità. |  avere,  patire  il  —.  ||  -osamente,  In  modo 
nervoso,  Con  eccitazione,  irritazione,  nervosità.  || 
Mito,  ag.  Nerboruto.  ||  -uzze,  m.  dm. 

nàer  i    J.-A    -in    m.  *nesc!ens  I-tisì.  Ignaro, nesc  i,  +  e,   io,  Ignorante.  ,  yare  n  nesa, 
Fingere  di   ignorare,  Fare  lo  gnorri.  ||  +-ente,  ag. 
{-te-).  Che  non  sa  ;  Ignorante,  Sciocco.  ||  -entemente, 
-entremente,  Senza  sapere,  Da  ignorante.  ||  +-enza, 
f.  #nsscient!a.  Ignoranza  di  una  data  cosa. 

+nèspilo,  v.  nespolo. 

nÒSDOl  &  f  *mkspIlum.  %  Frutto  del  nespolo  : nvopvi  c*f  bacca  bruna  pubescente,  mangia- 
bile solo  se  molto  matura,  come  marcia,  e  non 

prima,  per  la  presenza  di  grande  quantità  di  tan- 
nino che  la  rende  aspra.  |  pvb.  Col  tempo  e  con  la 

paglia  maturano  le  —,  |  con- 
traffar le  — ,    Dormire    sulla 

Nèspolo. 

paglia.  |  La  —  è  Vultimo  frutto 
dell  estate.  \  Frutto  del  nespolo 
del  Giappone,  di  colore  giallo 
dorato,  che  si  mangia  fresco. 
\  v.  mondare.  |  Colpo,  Per- 

cossa..! Nespole!  esci,  di  me- 
raviglia. ||  -ina,  f.  dm.  Il  -o,  m. 

•mespTlus.  Frutice  delle  ro- 

sacee, spinoso,,  a  fiori  solitari',  quasi  sessili,  pe- 
dicellati,  grandi,  frutto  sferico  e  bruno,  con  un 
largo  disco  di  sopra  e  coronato  dal  calice  persi- 

stente \  legno  duro,  compatto,  rossiccio  ;  selvatico 
nelle  siepi  e  nei  boschi  di  montagna  (mespìlus  ger- 

manica). |  del  Giappone,  originario  dell'  Oriente,  a 
infiorescenze  ricche  di  fiori  bianchi  profumati, 
frutti  succosi  (eryobotrya  japonìca). 

1°  fìèSSO  m>  #^BSSUS  Nectctós.  0  Centauro  che 1  fu  ucciso  da  Ercole  per  aver  tentato 
Deianira,  e  la  cui  veste  porta  da  lei  e  indossata 
da  Ercole  lo  fece  impazzire.  |  la  camicia  di  — , 
Cosa  che  dà  spasimi  e  avvolge  strettamente.  )  la 
compilazione  del  vocabolario  e  una  camicia  di  — . 
90  nAQQ  n  m-  •nkxus.  Legame,  Connessione  : f-  iiodd  U,  rigatura,  Collegamento.  |  delle  idee, 
del  discorso.  \  manca  il—  (v.  6  co  nn  esso).  |  logico. 
|  ideale.  |  cercare  il  —  tra  due  Jàtti.  |  Intreccio  o 
gruppo  di  più  lettere,  frequente  spec.  nella  scrit 
tura  stenografica,  o  in  cifra  o  monogramma.  ||  Mie, 
ag.  (nèssile).  *nexilis.  Che  si  annoda,  si  connette. 

nessun  o  Pr->  aS-  (*p**  ~*)- #NK  IPSK  unus-  ̂ °° v»  uno,  Neppur  uno;  Niuno.  |  vivente. 
j  barba  d'uomo.  \  mezzo,  merito.  \  spesa,  fatica.  | 
tn  —  luogo,  tempo.  |  risposta,  lettera.  |  in  —  modo. 
|  Nessuno  lo  sa.  |  sempre  con  non  se  non  sta  al 

principio  di  pp.  :  Nessuno  viene;  Non  viene  — .  | 
Non  c'è  —  dubbio  (cfr.  niente).  |  non  c'è  —.\  non 
lo  compra  — .  |  non  è  —.\non  è  tornato  — .  |  Non 
guardare  in  faccia  a  —,  Essere  imparziale.  |  Nes- 

suno si  muova!  Tutti  fermi.  |  non  dirlo  a  —,  Te- 
nerlo segreto,  j  i  figli  di  —,  Gli  esposti.  |  roba  di  — , 

che  può  esser  presa  da  tutti.  |  non  esser  —,  Non 
esser  considerato.  |  Alcuno.  |  Se  —  venisse,  di- 

tegli, ecc.  |  Ce  stato  —  ?  ||  -lsslmo,  sup.  ints. 

nestiatrìa,  \^m[*  digiuno-  **  Cura  di n&Qtn  m-  T#  Innesto.  |  Pianta  o  ramo  inne- ,,wlu»  stato.  || -ala,  f.  Vivaio  di  piante  selva- 
tiche destinate  ad  innesto.  |  Vivaio  di  piante  gio- 

vani già  innestate.  |  Semenzaio,  Seminario.  ||  -aio, 
m.  -aiuola,  f.  Nestaia. 

n^ètorA  m-  #Nestor  -òris  Nécrrup  -0005.  f lieaiure,  Figlio  di  Neleo,  re  di  Pilo,  il  più 
vecchio  degli  eroi  greci  alla  guerra  di  Troia,  sa- 

vio consigliere  di  Agamennone.  |  augurare  gli  ormi 
di  —.  |  II—  dei  professori,  medici,  avvocati  |  il  — 
della  filosofia,  Roberto  Ardigò;  della  medicina,  il 
Cardarelli,  il  Murri;  dei  Deputati  al  Parlamento, 
Paolo  Boselli.  |  <>  Pappagallo  australiano  che  ha 
la  mandibola  inferiore  allungata  a  forma  di  falce 
e  la  lingua  come  un  fascetto  di  fibre  cornee. 

noetnrion  i     pi-  ni.  j£  Seguaci  dell'eresia  di nestonan  i,  fteatori«  gi*iaco^  ve8C0V0  di 
Costantinopoli,  condannato  dal  concilio  di  Efeso 
nel  431,  che  sosteneva  due  persone  in  Cristo,  ecc.; 
Caldei,  Cristiani  orientali,  o  di  S.  Tommaso.  Il 
-Ismo,  m.  Fresia  di  Nestorio. 

n*i,  m.,  ingl.  «^  Rete  del  giuoco  della  pallacorda. 

noffaro  *•  (nétto).  «nitTdare.  Render  netto, iiuuaic.  Pulire,  Privare  delle  brutture,  del 

marcio,  delle  macchie.  |  i  denti.  |  Vinsalata.  |  l<* 
piaga,  Medicare.  |  il  sedere.  \  porto,  canale.  |  ̂  « 
pezzo,  Ripulirlo  con  lo  scovolo  e  lo  sfondatolo 
prima  di  caricarlo;  la  campagna,  il  fosso,  Spaz- 
zare,  Cacciarne  via  il  nemico  ;  il  campo,  Fuggire» 
Andarsene.  \^f  Rimondare,  Mondare,  delle  fronde! 

il  grano,  il  riso.  |  palo,  ramo.  |  a^  la  saldatura,  to- 
gliendole  le  bave.f  rfl.  il  naso,  le  mani.\  la  bocca,  Ri- 

maner deluso.  Il  -adonti,  m.  Spazzolino  pei  denti. 
Stecchino  pei  denti.  ||  -amento,  m.  Atto  e  modo  dei 
nettare.  ||  -amlna,  f.,  a»  comp.  Lunga  bacchetta  di 
ferro  terminante  in  cucchiaio  rivolto,  per  le  cave 
dell'allume.  ||  +-apanni,  m.  Lavandaio.  ||  -apónne,in 
Strisce  o  dischi  di  stoffa  cuciti  insieme  per  pulire  » 
penne  dall'inchiostro  attaccatovi.  ||  -apèrti,  m.  ruo" 
tone,  Draga,  Cavafango.  ||  +-ativo,  ag.  Che  serve  » 

nettare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atoia,  f.  ̂   Assicella  rei' tangolare  con  manico  orizzontale,  a  coda  di i  ro 
dine  nella  metà  di  uno  dei  lati  minori,  che  il  {"" 
ratore  tiene  con  la  sinistra  e  ne  prende  mestola 

di  calcina  o  di  gesso.  ||  -atolo,  m.  Arnese  per  n e 

tare.  H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  netta,  pulisce- 1 -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  pulire.  *. 

nèffar  P     m.  #vÉxTa,o  -apc$  nectar  -Aris.  B neuar  e,  vanda    de>gU  ̂ deL  ,   Bevanda   dolce. 

Vino  squisito.  |  J|  Secrezione  zuccherina  di  aie 
organi,  spec.  della  corolla,   e   serve    per  anf»  f 
gl'insetù  che  ne  sono  ghiottissimi,  e  che  cosi  \r 
tano  da  un  fiore  all'altro  gii  elementi  della  r  p^ 

duzione.  ||  -eo,  ag.  #nectah£us.  Di  qualità  di  ne» 

Il  -Ina,  f.   <b   Uccellino   africano   delle   melila 
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che  ha  becco  molto  lungo  e  piume  lucenti  come 
metallo  (nectarina  famosa),  ||  -lo,  m.  Parte  del  fiore 
che  secerne  nettare.  ||  -ostògio,  m.,  comp.  *orirn 
tetto.  Anello  di  peli  che  difende  il  nettare.  Il  -ovle, 
pi.  f.  Solchi  che  guidano  gl'insetti  verso  il  fondo della  corolla,  dove  sta  il  nettare. 

nétt  O  a&°  *nitTdus.  Scevro  di  macchie,  brut- iicii  \jf  ture   |  jaccia  _  |  f0gn0  _f  bianco,  non 
scritto.  \  casa  —,  spazzata.  |  rame—.  \  cisterna  ben 
— .  |  Nitido,  Terso.  |  avorio  — .  |  Sgombro.  |  luogo,  ter- 

ra —,  di  sassi,  spine.  |  porto  — ,  senza  cumuli  di  fan- 
go, scogli.  |  mare  —,  da  scogli  e  da  pirati.  |  aria  — 

<dlt.),  Cielo  senza  nuvole.  |  Libero  da  danno.  |  an- 
dare —.  |  aver  —  la  vittoria,  senza  perdite.  |  le- 

varla, farla  netta,  Non  scapitare.  |  uscirne  — .  | 
patente  —,  senza  annotazione  di  provenienza  da 
luogo  inietto,  \fede  —,  Certificato  di  buona  condotta, 
Fedina  penale  senza  note.  |  Integro,  Sincero;  Privo 
di  magagna,  Schietto.  I  vita  — .|  giocar  — ,\  proceder 
— .  [mani  —  (v.  mano),  non  imbrattate  da  rapine.  | 
Puro.  |  farina  —.  \  di  colpa;  da  peccato.  \  coscienza 
— .  |  Depurato  (opp.  a  lordo).  |  stipendio,  rendita—, 
da  tasse.  |  di  dazio,  gabella,  spese.  |  peso  —,  detratta 
la  tara.  I  oro,  argento  — .  |  utile,  guadagno  — .  | 
Esatto,  Preciso.  |  un  anno  — .  |  taglio  —.  |  disegno  — . 
|  rendere  intero  e  —  il  pensiero.  \  significato,  senso 
— .  |  linea,  profilo  — .  |  computo  — .  |  Di  colpo,  A 
un  tratto,  Schietto.  |  di  —.  \  tagliar  di  — .  |  ca- 

priola — .  |  m.  Pulito.  |  passare,  mettere  al  —,  Ri- 
copiare in  pulito,  senza  correzioni,  cancellature, 

e  sim.  \  al  —,  y#  Tolto  la  tara,  le  spese,  lo  sconto. 
I  Vero,  Significato  schietto,  sostanziale  di  un  rac- 

conto, discorso.  | cavarne,  appurare  il  — .  |f| della  co- 
lonna, Altezza  del  fusto,  senza  la  base  e  il  capitello. 

I  pt.  sinc.  Nettato.  |  av.  Nettamente.  ]|  -amente,  Con 
nettezza,  pulizia.  |  Con  precisione,  esattezza.  |  di- 

stinguere — .  |  In  modo  sgombro,  libero.  ||  -azza,  f. 
Pulizia,  Pulitezza.  Condizione  di  pulito,  nettato. 
I  della  casa,  strada,  j  urbana,  pubblica,  Servizio 
dello  spazzamento  della  città,  e  del  portar  via 

l'immondezza  dalle  case.  |  assessore  della  —  ur- bana. |  Nitore,  Purità,  Eleganza.  Schiettezza,  Pre- 
cisione. |  di  forme,  contorni.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -liti- 

camente, av.  sup. 

netti  in  n  m.  *NeftPnus.  £3  Dio  latino  fratello 
lu"  v»  di  Giove  e  di  Plutone,  che  aveva  il 

regno  dei  mari  e  di  tutte  le  acque;  Posidone;  aveva 
in  Roma  un  tempio  in  Campo  Marzio,  di  cui  riman- 

gono le  colonne  e  T  architrave  al  palazzo  della 
itorsa;  si  rappresentava  col  tridente,  e  talvolta 
col  destriero,  j  sacrificavasi  a  —  un  toro.  \  fèste  in 
c?Zre  ***  "~»  con  corse  di  cavalli,  si  celebravano 
u  20  luglio  sulle  rive  del  Tevere,  j  Mare.  |  *•  Pia- 

neta scoperto  nel  1845.  |  Statua  di  Nettuno.  |  il  — 
«*  hiambologna,  in  Bologna.  ||  -ale,ag.  #neptunXlis. 
ui  festa  e  spettacolo  in  onore  di  Nettuno.  ||  -lano, 
aS-  Appartenente  a  Nettuno.  |  O  Di  deposito  di 
jerra  formato  dalle  acque  del  mare  ;  Sedimentario. 
\tocce~.  ||  -lo,ag.#NEPTUNlus.  Attinente  a  Nettuno.  | 
ia  ~-  Troia,  edificata  da  Posidone.  H  -ismo,  m.  » 
ipotesi  che  attribuisce  all'azione  delle  acque  la normazione  delle  rocce  nella  crosta  terrestre. 

HOttUrO    m*  * v-^xx-r;<s    nuotatore,    oùp&    coda. 

te<jta   i        '  ̂Anfibio  con    
tnri  ularga  e  Piatta»  aper- 

ta boccale  grande,  labbra 
spesse  e  carnose,  zampe  con 
dai\??8t.eriori  rudimentali  ; 
ce i  Missisipi  (necturus  late-  Nattnro 
ru^s  o  maculàtus).  Nettare. 
fi^UlTI  SL  *•  *veO|jtfle  cenno.  (J  Segno  dell'antica 
deriir,*  j  notazione  del  canto  gregoriano,  e 
sodia      •   a  combinazioni  degli  accenti  della  pro- cioe   grave,  acuto  t 

sodia 

t  ni*L  w«c    grave,  acuto  ~ 
(lrCrflconfl«so   (vunctum,  & 
*ea,podàtus,cfivis,tor-       i     J     d   Xrf 
iorL:  porr"*<s),  vari'  di   +  1     ̂      7      »'V» 
I  -àtiJ161  diversl  secoli.  NeumI  (sec  ̂  

Parte^fg-  (pL  -*>•  Ap-
  Nmnl  {WC'  "* * n    enenteaneuma.  |  scrittura  -.  I  canto  -,  fermo. neu"o,  v.  niuno. 

flQUralgìa,  f*  #veu,oóv  nervo,  à^la.  -tffc.  Ne- 
gossa rnn.»  *        vralgia,   Neurosi,   senza   che   si 
constatare  una  malattia  di  nervi  :  viene  per 

^ÈtÉ 

raffreddore,  intossicazione,  disturbi  nel  ricambio; 
Dolori  locali  ai  nervi.  ||  -àlgloo,  ag.  {pi. -ci).  Di  neu- 
ralgia.  |  dolori  — .  ||  -asse,  m.  asse.  9  Kncefalo  e  mi- 

dollo spinale  insieme,  come  centro  nervoso  prin- 
cipale, jj  -astenìa,  f.  *à?6éveia.  Debolezza  di  nervi: 

eccitabilità  ed  esaurimento  del  sistema  nervoso, 
spec.  per  sforzo  intellettuale,  alcoolismo  e  malattie 
di  esaurimento  :  sintomi  più  frequenti  inappetenza, 
insonnia,  dolori  di  stomaco,  senso  di  angustia, 
dispepsia,  mal  di  capo,  ecc.  ||  -astènico,  ag.  (pi.  ci). 
Di  neurastenia.  |  m.  Malato  di  neurastenia.  |f-ecto- 
mla,  f.  •éxTcp.'ó.  ***  Resezione  di  un  nervo.  ||  -ernia, 
f.  *alfj.a'  sangue.  Congestione  sanguigna  dei  nervi. 
||  -inai,  f.  9  Materia  di  cui  son  formati  i  nervi.  || 
-Ite,  f.  Infiammazione  dei  nervi.  ||  -odinìa,  f.  *ó80vn 
dolore.  Dolore  spontaneo  ai  tronchi  nervosi.  ||-olo- 
gla,  f.  Studio  dei  nervi.  I|  -orna,  m.  (pi.  -i).  Tumore 
ai  nervi.  |  -one,  m.  Unita  fondamentale  del  siste- 

ma nervoso,  costituita  dalla  cellula  coi  prolun- 
gamenti. ||  -ònla,  f.  4&  Lepidottero  il  cui  bruco  è 

dannoso  alle  erbe  dei  prati  {neuronìa  popufóris).  li 
-opatla,  f.  Tftc  Nevropatia:  stato  di  debolezza  e  sof- 

ferenza del  sistema  nervoso  centrale. ||-opàtl co,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  neuropatia.  Neurastenico.  ||  -opato  logia, 
f.  Studio  delle  malattie  nervose.  ||  -òsi,  f.  Malattia 
dei  nervi,  Nevrosi.  |h-otico,  ag.  (pi.  -ci).  Malato  di 
nervi.  ||  -ospasto,  m.  •otmcov^s  tiramento.  Marionet- 

ta, Fantoccio  che  si  tira  con  i  fili.  ||  -Òtico,  ag.  (pi. 
-et).  Di  neurosi.  || -otomìa,  f.  ♦ro^ìi  taglio.  Disse- 

zione di  nervi.  |  plantare,  ft  Recisione  di  una  parte 

dei  nervi  piantar^. ||-òtterff  pi.  m.  #7rrcp6v  ala.  <>  In- setti che  hanno  le  ali  fornite  di  una  nervatura 
reticolata;  p.  e.  crisopa,  formicaleone. 

lìBUStrid.  ^  ̂   Farfalla  dei  bombici,  di  color i«f  gjaQ0  d'ocra,  con  due  strisce  tras- 
versali bruno-rossicce  sulle  ali  an- 
teriori; appare  in  luglio;  attaccale  1 

sue  uova  mediante  una  sostanza 
gommosa  ai  rami  più  sottili  degli 
alberi;  il  bruco  turchino  è  villoso 
e  con  una  linea  bianca  sul  dorso,  e 
racchiuso  in  un  bozzolo  sottile  fila  Neustria. 
in  mezzo  a  due  foglie;  nocevolis- 
simo  agli  alberi  da  frutta:  Gallonata  (gastropatia 
neustrìa).  \  £  Parte  occidentale  della  Francia  dei 
Merovingi  e   Carolingi,  sino  alla  Loira. 

neuton/Mfj/^mOj,  m.  0  Dottrina  dell'  astronomo, matematico  e  tisico  inglese  Isacco  Newton,  1643- 
1727.  |  //  —  delle  dame,  Titolo  di  un'  opera  di  di- 

vulgazione delle  dottrine  e  scoperte  del  Newton 
composta  da  Fr.  Algaxotti,  spec.  della  gravitazione 
universale  (1733). 

lìAUtrfì      a9-   *NEUTER   -TRIUS   (e  -TBl).   Né    1*  UH© l,ouw  v»  ne  l'altro.  Che  non  e  né  l'uno  né 
l'altro,  né  dell'  uno  né  dell'  altro.  |  esser  —,  neu- 

trale. |  uomo  —,  che  non  parteggia  per  nessuno. 
|  terreno  — ,  ̂$  che  non  appartiene  a  nessuno  dei 
due,  e  che  non  può  essere  invaso  dai  belligeranti. 
|  Stato  —,  che  si  dichiara  estraneo  alla  politica 
degli  Stati  vicini.  |  fiore  —,  %  che  manca  degli 
organi  sessuali.  |  corpo  —,  $  che  non  manifesta 
attività.  |  linea  —,  in  cui  viene  a  cessare  l' elet- tricità. |  /f)  Di  corpo  o  soluzione  di  reazione  né 
acida  né  bàsica.  |  genere  —,  né  maschile  né  fem- 

minile. |  fì?  nomi  — ,  né  maschili,  né  femminili.  | 
i  —  latini  nell'italiano  sono  passati  parte  al  ma- 

schile, parte  al  femminile.  \  verbi  —,  né  attivi  né 
passivi;  intransitivi.  |  «$>  Di  animale  sociale,  che  ha 
solo  ufficio  di  lavoro,  o  difesa.  |  api,  formiche  — , 
operaie.  |  m.  Genere  neutro.  |  pi.  Coloro  che  ap- 

partengono a  Stati  neutrali.  \\  -ale,  ag.  ♦neltràlis. 
Che  non  parteggia  per  nessuno  dei  contendenti. 
|  restar  — .  |  paese,  stato,  sovrano  —.  \  La  Germania 
cominciò  con  invadere  il  Belgio  e  il  Lussemburgo 
che  erano  neutrali.  \  /f)  Di  corpo  che  non  ha  i  ca- 

ratteri né  degli  acidi  né  degli  alcali.  |  m.  Stato  o 
persona  neutrale.  Il  -alismo,  m.  Opinione  di  neu- 

trale; Dottrina  del  non  intervento.  ||  -alista,  s. 
(pi.  m.  -/).  Sostenitore  della  neutralità  del  suo 
paese  in  una  guerra.  |  Sostenitore  della  neutralità 
dell'Italia  nella  guerra  mossa  dagl' Imperi  Centrali 
(opp.  a  interventista).  |  /  —  movevano  da  ragioni 
diversissime,  buone  e  cattive;  ma  hanno  sminuite 
le  forze  della  nazione.  ||  -alita,  +-ata>  -ade,  f.  Qua- 
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lità  e  condizione  di  neutrale.  |  Ultalia  dichiarò 
la  —  subito  allo  scoppiar  della  guerra.  \  conser- 

vare la  — .  {leggi  che  regolano  la  — .  |  osservare, 
mantenere  la  — .  |  uscire  dalia  — ,  Intervenire  nella 
contesa.  |  armata,  per  farla  rispettare  se  fosse  mi- 

nacciata da  uno  dei  combattenti;  assoluta,  stretta^ 
con  perfetta  eguaglianza  a  ciascuna  delle  parti 
belligeranti  nelle  relazioni  con  la  nazione;  condi- 

zionale, che  determina  condizioni  e  pone  restri- 
zioni. |  /©  Stato  di  corpo  neutro.  ||  -alizzare,  a.  Ren- 

dere neutrale  uno  Stato,  j  so  Portare  a  una  solu- 
zione neutra.  |  Render  vana  un'azione,  Impedire 

un  effetto,  Rendere  inefficace.  |  «^  Stabilire  l'egua- 
glianza nella  gara  detraendo  una  parte  del  per- 

corso o  del  tempo.  ||  -alizzazlone,  f.  Azione  del  ren- 
dere neutrale;  o  inefficace.  ||-almente,  In  maniera 

di  neutro.  |  operare  — .  |  £&  costruire,  adoperare  — , 
al  neutro,  in  forma  neutra. 

fléV  6  *•  *Nli  KIVIS  Precipitazione  atmosferica '  solida  in  cristalli  delicatissimi,  come 
piastrine  e  stellette  raggianti,  che  si  fanno  diret- 

tamente dal  vapore  acqueo.  |  fiocchi  di  — ,  Larghe 
falde.  |  cader  della  — .  \  un  lenzuolo  di  — .  |  città  se- 

polta sotto  la  — .  |  case  in  montagna  serrate  tra  la 
— .  J  tempesta,  turbine,  bufera  di  — .  |  campo  di  —, 
Bacino  dove  si  raccolgono  le  nevi  che  vengono 
giù  dalle  vette;  Nevato.  |  spazzare,  spalare  la  — . 
|  persistenti,  perpetue,  che  non  scompaiono  mai 
durante  Tanno:  il  limite  è  nelle  Alpi  a  circa  mt. 
2750.  |  palla  di  —,  Neve  appallottolata.  |  la  palla  di 
— ,  Specie  di  diffusione  di  una  pi^posta,  che  cia- scuno comunica  ai  suoi  conoscenti,  e  cosi  cresce 
nei  suoi  effetti  come  una  palla  di  neve  che  rotolan- 

do dalla  cima  di  una  montagna  diventa  valanga.  | 
una  battaglia  a  palle  di  — .  [fare  alla  — .  \  fan- 

toccio di  — .  |  col  vin  cotto,  usata  in  alcuni  paesi 

del  Mezzogiorno.  |  conserva  di  —,  per  l'estate.  | 
rossa,  Colorazione  rossa  della  neve,  nei  nevai  al- 

J)ini  per  causa  di  un'alga  verde  (sphcerella  o  cema- ócoccus  nivSlis),  che  ha  nelle  sue  cellule  una 
sostanza  pigmentale  rossa.  |  pvb.  *&  Anno  di  — , 
anno  di  bene.  \  Sott'acqua  fame,  e  sotto  —  pane»  \ 
Non  vedere  il  bufalo  nella  -*.  \  Nella  guerra  i  sol- 

dati talvolta  si  svegliavano  coperti  di—:  si  scava- 
vano ricoveri  nella  —  ,•  indossavano  camici  bianchi 

per  confondersi  con  la  —  alla  vista.  |  Candore  di 
neve.  |  le  —  del  collo,  del  petto.  |  più  bianco  che  — . 
j  Canizie.  |  sparsa  di  —  la  chioma.  I  Freddo  o  gelo 
di  neve.  |  La  Madonna  della  — .  del  5  agosto,  pel 
miracolo  della  neve  che  copri  1*  Esquilino  quel 
giorno,  e  vi  sorge  S.  Maria  Maggiore.  ||  -ala,  f. 
-aio,  m.  •nivarium.  Neve  caduta  e  accumulata  in 
abbondanza.  |  gran  — .  |  Ghiacciaio.  |  Caverna  dove 
si  ammassa  neve  per  conservarla  e  venderla  nel- 

l'estate; Neviera.  ||  -ala,  ag.  #nivalis.  Di  néve.  | 
tempi  — .  ||  -are,  nt.  Nevicare.  ||  -ata,  f.  Nevicata.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  Rinfrescato  con  la  neve.  |  acqua  — . 
[monte  — ,  coperto  di  neve.  |  Candido  come  neve.  I 
bianco  —,  lattato.  |  m.  Massa  di  neve  granulare  più 
o  meno  compatta  che  si  forma  nelle  alternative  di 
gelo  e  disgelo:  dà  origine  alle  valanghe.  ||  +-azlo, 
«•zzo,  m.  Ne  vie  amento  continuato.  |  Estensione  di 
terreno  coperto  di  neve.  ||  -Icamento,  m.  Fatto  del 
nevicare.  I|-lcare,  -igare,  nt.  imp.  {nevica).  Venir  giù 
della  neve,  Far  la  neve.  |  pvb.  Non  nevica  tutto  il 
verno.  \  Nevica  sui  capelli,  Incanutiscono.  |  a.  Ver- 

sare. Spargere.  ||  -icata,  f.  Caduta  della  neve.  |  una 
—  che  fa  fermare  il  treno.  || -Icato,  ag.  Coperto  di 
neve,  Nevoso.  |  pt.  Quest'anno  non  ha  — .  |  Ey  — 
tutto  il  giorno.  ||  +-icoso,  ag.  Nevoso.  ||  -lera,  f.  Ne- 
vaia.  |  Cantimplora.  ||  -Ischio,  m.  +-l6Chla,  f.  Neve 
minuta  come  polvere,  con  vento.  |  un  —  che  soffoca. 
Il -calta,  f.  Qualità  di  nevoso.  ||  -oso,  ag.  *niv5sus. 
Di  neve.  |  tempo  — .  |  montagne,  cime  —,  coperte  di 
neve,  o  dove  cade  molta  neve.  |  stagione  —,  in  cui 
cade  la  neve.  |  pvb.  Anno— ,  anno  fruttuoso.  |  Can- 

dido come  neve.  |  m.  4°  mese  del  calendario  della 
prima  repubblica  francese,  21  dic-29  genn. 
♦novo,  v.  neo. 
nevralgia,  -astenìa,  -òsi,  -oto mia,  ecc.,  v.  neur-. 

nfìVrPm^rìfl    *•  **rìpcv,  zl\xct  sangue.  f|  Of- nevremaCia,  talmiaperiodica,  Flussione  lu- natica, 

ftewèro,  intr.  Non  è  vero? 

newtoniani^mo,  v.  mutonianismo. 

+nÓZZa.f  f.  (vivo  nel  ven.).  #neptis.  Nipote. 

nibbio  m. '*vl.  nTbulus  [in  un  antico  glos- 
,,,WUIW»  sario|.  £>  Genere  di  uccelli  rapaci, 
dal  becco  senza  dente  e  il  tarso  lungo  al 
più  come  il  dito  medio;  piombano  sulla 
preda  dall'alto:  sono  specie  il  maggiore 
o  reale  (milvus  regalis),  il  nero,  il  pa- 

rassita, il  bianco.  |  pvb.  Dir  come  il  — , 
mio,  mio.  |  nuovo  —,  Sciocco  |  ̂   Eb- 

bio. || -accio,  m.  peg. 

nibelunghi,  m.  pi.  Poema  in  medio  alto  : 
td.,  del  sec.  13°,  dove  si  racconta  di  Gun-  ; 
ter,  re  dei   Burgundi,  che  sposò   la  re-  __ 
gina  Brunhild  sorella  di  Sigfrido  e  die  bibbio 
a  costui  in  moglie  la  propria  sorella 
Crimhild,  dell'odio  tra  le  due  cognate,  e  come  per 
l'ingiuria  recata  a  Brunhild  Sigfrido  è  ucciso  da 
Hagen  vassallo  di  Gunter  ;  Crimhild  per  vendi- 
dicarlo  sposa  Attila  e  con  l'aiuto  di  Teodorico  fa uccidere  a  tradimento  alla  sua  corte  i  Nibelunghi 

suoi  parenti  ;  uccide  Guntei4  ed  Hagen  ed  è  uccisa 
da  Hildebrand. J  ff  Trilogia  di  R.  Wagner,  data  la 
prima  volta  a  Bayreuth  il  1876. 

xnìrrhora  f->  tose:  andar  di  —,  bene,  se- TllllA^liei  <%,  condoii desiderio;  mandarein-. 

in  burla,  a  male.  ||  +-I,  m.  %  Albero  delle  Molucche 
con  semi  rotondi,  lisci  e  gialli,  duri,  adoperati 
per  trastullo  dei  ragazzi  (guilandina  bonduc). 

nir»f*hi  9  f*  nicchio.  ̂ Nicchio,  Conchiglia  del- iiiuui  il  a,  la  chioccioia.  |  f|  Incavatura  nella 

muraglia  per  mettervi  statua,  o  vaso.  [  entro  la 
chiesa,  sulla  facciata.  \  per  statue  d'uomini  illustri innanzi  a  edificio.  \  vuota.  |  Posticino,  Impiego, 
Occupazione,  Stato.  |  far gli  una  — ,  Trovare  come 
collocarlo.  |  adatta.  |  pvb.  Nessuno  sa  stare  nella 
sua  —.  |  jL  Cuccetta.  |  $>^  Volta  incavata  sulla 
muraglia  di  una  fortificazione,  per  la  vedetta. ||  -are, 
nt.,  rfl.  Acchiocciolarsi,  Tirarsi  dentro  il  suo  gu- 

scio, Sfuggire  nascondendosi,  Rannicchiarsi 
|  Tentennare,  Ciurlare.  |  Dolersi,  Rammaricarsi. 
Gemere.  |  Scricchiolare.  ||  -erìa,  f.  Raccolta  di  nicchi. 
||  -atta,  f.  dm.  Piccola  nicchia,  come  in  lavoro  di 
oreficeria.  || -etti na,  f.  dm.  vez.  ||-etto,  m.  dm.;  di 
nicchia  e  nicchio.  || -o,  m.  *vl.  nidiculus  ^dm. 
nidus  nido).  Conchiglia,  Guscio  di  mollusco.  \Jarsi 
un  —,  Rannicchiarsi.  |  non  valere  un  — ,  nulla,  j 
Cappello  da  prete.  |  tose.  Salame  bollito  sim.  a 
zampone,  a  tre  punte,  Cappelletto.  |  Lucerna  a  tre 
punte.  |  +Nicchia.  |  +Natura  della  femmina.  ||  -olino, 
m.  vez.  Piccola  conchiglia.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc 
di  nicchia.  ||  +-oso,  ag.  Pieno  di  nicchi. 
nlcclo,  v.  neccio. 

-l-nìrrnl  n  m-  #5vu*-uxcs.  e  Onice.  (Nichel. -TIIIUUUI  V,  ,|  _,te>  f  Minerale  costituito  da  ar- 

seniuro  di  nichelio;  si  trova  in  Sardegna;  serve 
per  l'estrazione  del  nichelio. 

nirp  *•  *Klxti  Nice  vittoria,  f  Una  delle  pa- '"^  storelle  vagheggiate  nella  poesia  arcadica. 
+nlcessltà,  ni  eie-,  n  lei  sta,  v.  necessità. 

nÌr»bAl      nirhèlin   m.*svedese  
nickel gno- 

nicnei ,  mcneiio,  mo  oElemento  metal- 

lico bivalente,  si  presenta  quasi  sempre  con  co- 
balto, chimicamente  affine  al  ferro,  riconosciuto 

il  1751  dal  Cronstedt  come  metallo  particolare- 

lucente,  grigiastro,  malleabile,  tenace  e  duttile, 

si  lega  con  la  maggior  parte  dei  metalli;  ser ■ 
alla  galvanoplastica,  e  per  monete.  In  natura  s 
trova  allo  stato  di  solfuro,  arseniuro.  arFenm 

solfuro,  arsenicato  idrato,  idrosilicato.  |  Moneta»» 
nichel,  da  20  cent.  ||  -Itero,  ag.  Che  porta,  da  mene  • 

|  monete  di  -  da  20,  25,  50  cent.;  v  moneta,  il 

-Ina,  -Ite,  f.  Ni  eco  lite.  ||  -Ino,  m.  Moneta  di  ni 
chel  da  20  cent.  ||  -lare,  a.  Ricoprire  di  nichel,  i»^ 

aspetto  e  colore  di  nichel  a  un  metallo.  ||  -latur»,  • Operazione  del  nichellare.  .      e 

nirhil  iemo    m.  •nihil    n
iente.  Dottrina niCnil  l?nlOf  opinione  che  nega  tutto,  riduce 

tutto  al  niente.  |  Socialismo  rivoluzionario 
 rus^- 

||  -lata,  s.  (pi.  m.  -i).  Anarchico  russo.  |  gli  <*> tati  dei  -\  Mtà,  -ate,  -ade,  f.  Infinita  V^?& 

umana,  L'esser  nulla  dell'  uomo.  f|  -o,  m.  \mcmi
  i 
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•nihTlum.  Niente.  J  tornare  a,  in  — ,  al  niente.  | 
ex  — ,  Dal  nulla. 
ni  annoisi  f»  *vixynola  autrice  di  vittoria. 
,,,uvHc,a>  g  Titolo  di  un'immaeine  greca  di Maria  nella  chiesa  di  San  Marco  in  Venezia. 

ni COtl n  a  f •  ̂   Alcaloide  velenosissimo  con iiiuvuna,  azione  sull'apparato  digerente  e 
sul  sistema  nervoso,  contenuto  nelle  foglie  del 
tabacco,  chiamato  nicotiana,  nicoziana,  in  onore 
di  Jean  Nicot,  diplomatico  francese  che  nel  sec. 
16°  portò  la  pianta  in  Europa.  ||  -ismo,  m.  Intossi- camento  cronico  dovuto  alla  nicotina. 

n  icf  a  lnnÌ9  f-  #vuxTa?.w7r(a  il  veder  di  notte. nictalopia,  ^  Indebolimento  della  vista 
-per  cui  gli  oggetti  sono  veduti  meglio  a  luce  scarsa  ; 
Nittalopia.  ||  -alopo,  m.  *vvxraXvm6s.  Chi  sa  veder 
meglio  di  sera  che  di  giorno.  ||  -Ipltèco,  m.  <>  Scim- 

mia americana  sveglia  di  notte  e  che  dorme  il 
giorno:  le  sue  pupille  si  dilatano  grandemente  al 
buio  (nyetipithicus).  ||  -Itròpico,  ag.  (pi.  -ci)  •rpoTrurés 
che  si  volge.  .£  Di  movimento  di  veglia  e  di  sonno 
delle  foglie.  ||  -ofobìa,  f.  ̂   Paura  della  notte,  delle 
tenebre. 

nidO.  +nìdÌO,  ?•  (V-f.-a)*™^.  Luo
go ..«.  wy  tiiimiw,  dove  gJl  uccen,  depongono  e 

covano  le  uova,  e  fanno  loro  domicilio  :  costruito  da 
loro  variamente  secondo  la  specie?  tra  gli  alberi, 
le  macchie,  sotto  grondaie,  tra  muri.  |  uccelli  di  — , 
piccoli.  |  di  fringuelli,  colombe,  usignuolo.  |  di  aqui- 

la. |  i  loquaci  —,  delle  rondini.  |  pvb.  A  ogni  uc- 
cello Suo  —  è  bello.  \  di  vespe.  |  di  uccello,  £  Specie 

di  orchidea  fornita  di  un  corto  e  delicato  rizoma 
(tieottia  nidus  avis).  |  Uccellini  che  stanno  nel  nido. 
\/ar  —,  Nidificare.  Prendere  stanza  in  un  luogo.  | 
pvb.  Nido  fatto,  gazza  morta,  di  chi  muore  quando 
si  è  messo  a  posto.  |  durante  la  guerra,  Asilo  pei 
bambini  dei  combattenti.  |  di  rondine.  Dolce  di  cioc- 

colata a  forma  di  nido.  |  Covo.  |  di  volpi,  serpi.  \  di 
topi,  Covacciolo.  \dì  tradimenti,  j  di  briganti.  |  v.  mi- 

tragliatrice |  Casa  propria,  dove  si  ha  la  fami- 
glia. |  Letto.  |  Stanza,  Luogo  di  soggiorno.  |  cacciar 

di  —  alcuno,  Prenderne  il  posto.  I  Patria.  |  tornare 
al  suo  —.  |  uscire  dal  suo  — .  |  abbandonare  il  —. 
|  esser  di  cattivo  —,  astuto.  |  di  Leda,  Costellazione 
dei  Gemini.  ||  -lace,  -ace,  ag.  Di  uccello  che  si  pren- 

de dal  nido  e  si  alleva;  detto  di  falchettl  per  la 
caccia.  |l  +-iaceo,  ag.  Di  uccello  di  nido,  che  sta  an- 

cora nel  nido.  ||  -iàndolo,  m.  Uovo  lasciato  per  se- 
gno alle  galline,  affinché  tornino  a  far  l'uovo;  In- 

dice. ||  -lata,  f.  Tutti  gli  uccellini  nati  da  una  cova, 
in  un  nido.  {  Tutti  i  piccoli  nati  da  altro  animale. 
I  di  topolini.  |  di  bambini.  |  Di  ragazzi,  scolari,  per- 

sone, considerate  nel  loro  insieme.  |  una  —  di  scrit- 

tili. ||  -letto,  -lottino,  m.  dm.  ||  -Iflcare,  nt.  •nidi- 
ficare. Far  nido.  1  Posarsi  come  nella  sua  dimora. 

Il -lf  icazione,  f.  Atto  del  nidificare.  ||  -lino,  -Ino,  m. 
yez.  |i  -iuzzo,  m.  dm.  |  un  meschino  —,  Una  casipola. 
II  -uccino,  m.  dm. 

nìdÓr©     m*  #NID0R  -òris.  Puzzo,  Leppo,  come 
9  di  uova  corrotte.  ||  *-osoj  ag.  Di  nidore. 

fi' ©SO     nèfifO    m*  dv    negare.  Risposta  o  di- °    f  o    f  chiarazione  negativa.  Negazio- 
ne. |  stare  nel  — .  |  Rifiuto. 

nìèll  O  m*  #N1QEL^us  neretto.  Disegno  tratteg- 
'  giato  con  bulino  sull'argento  o  sim. 

come  con  la  penna,  riempiutine  i  tratti  con  un  ma- 
stice nero  detto  anche  niello  (il  Cellini  lo  compo- 
neva con  1  parte  d'argento,  2  di  rame  e  3  di  piombo, 

«usi,  e  versati  su  zolfo  pesto  in    una   boccetta  di .  ---_—.«     uw    *uiiv    j/voiu    in      una      uwwbttc»    u: 
«erra  a  bocca  stretta,  e  agitato  più  volte,  e  poi  ri 
iuso  in  un  crogiuolo).  |  intagliare,  lavorare  di  —.  || 

*  51'  Lavorar  di  niello.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \  figura 
—,  latta  a  niello.  I  argento  — .  ||  -atura,  f.  Lavoro dej  niellare.  |  m.  Opera  di  niello. 

fi  ìènt  6,  m* #NE  BNTE  ?  Nulla,  Nessuna  cosa  [si  ac- 
n««  \  9°mPagna  com.  con  non.  come  ints.,  se 
n£LprecÌdel-  \mn  so -.\  non  fa-,  Non  produce 
d»  «S?i  ef5tto' buono  °  cattivo.  Non  importa,  ET  cosa 
«a  nuiiaf  Non  e  nulla.  |  Mente  piti  mi  meraviglia.  I 
vroLÌT'  \Tn  monta*  importa  -.  |  il  puro  — .  |  il 
La  n;,n:TI,1f  nessun  valore  proprio,  L'esser  niente, 
ttrSv?-.1^  in  "•  indursi  al  -,  Distrug- 
vero  ,.tofnir,eain  Povertà,  venir  su  dal  -.  da  po- 
wo  8Ut0-  I  tornare  a  -,  Riuscire  inutile.  |  non 

dice  —,  Non  parla.  Non  ha  nessun  significato.  Non 
conchiude.  |  tener  a  — ,  in  nessun  conto.  |  esser  — . 
Non  valer  nulla;  Non  importare;  Non  giovare.! 

non  è  — ,  E'  cosa  da  nulla.  |  non  vi  costa  —,  nes- 
suna spesa  o  sacrifizio  o  incomodo,  |  esser  —  di, 

con  l'inf.,  Non  riuscire  di,  a.  |  Non  sene  fa  —,  Va 
tutto  a  monte,  Non  si  conchiude  1'anure.  |  il  dolce 
far  —,  Il  beato  ozio,  rimproverato  agl'Italiani  di 
un  tempo.  |  per  —,  ints.  Punto,  Non  affatto.  Gra- 

tuitamente. A  nessun  prezzo.  |  affatto,  del  tutto.  \ 
senza,  con  —.  |  rimanere  senza  —,  |  al  paragone, 
in  confronto.  |  pvb.  Con  —  non  si  fa  —.  \  creare  dal 
—.  |  di  male,  di  cattivo.  \  Non  si  può  avere  —  di 
bene.  \  Alcuna  cosa,  Qualche.  |  domandare  se  c'è  —  ; 
se  si  vede  — .  |  sapete  —  ?  è  successo  —  ?  \  av.  Punto, 
Non  affatto.  |  meno,  minore,  più,  maggiore  ;  bello, 

cattivo.  |  Appena,  Un  poco,  j  se  —  si  muove,  parla, 
|  ag.  Nessuno.  |  utilità.  \  paura!  ||  -odi manco,  -edi- 

meno, av.  Niente  meno,  Né  più  né  meno;  Non  meno  ; 
Addirittura.  |  Nondimeno,  Con  tutto  ciò,  Non  ostan- 

te, Non  pertanto.  ||  -emeno,  +-emanco,  av.  Nondi- 
meno, Non  pertanto,  Nientedimeno.  |  Non  meno.  B 

-Isslmo,  sup.  ints.  Niente  del  tutto. 

n/etzschenf$mo,  m.  (prn.  nizscen-).  Dottrina  di  Fed. 
Nietzsche  (1844-1900),  filosofo  e  filologo  td.,  racchiu- 

sa nel  superuomo;  Diritto  dell'uomo  superiore a  elevarsi  su  tutte  le  forme  e  le  relazioni  della 
vita  che  lo  circonda  (v.  morale). 

♦nieve,  v.  neve.  ||  +nlevo,  «nepos,  v.  nipote. 
♦nlff  a,  -ata,  -o,  niffolo,  v.  n infoio. 

mgèlld.    f-    *NIGELLUs    neretto.    ,<|   Fanciul- 

+nighlttóso,  nlgligènte,  v.  neg-. 

4-niorr  flntP  aS-  #nigrans  -tis.  Nereggiante.  || +mSr  «"le,  ̂ n^f.  *siqkììdo  -Ini!  Nerez- 

za. ||  +-lcante,  ag.  •nigrTcans  -tis.  Nereggiante, 
Nericante.  ||  +-o,  ag.  Nero,  Negro.  ||  +-omante,  v.  n  e- 
gromante.  ||  +-ore,  v.  negrore. 
nlhlt,  1.  Niente.  |  de  principe,  parum  de  deo,  Si  può 

sparlare  un  po'  di  Dio,  ma  non  del  re.  |  est  in  in- tellectu  qttod  prius  non  fuerit  insensu,  Tutte  le  idee 
hanno  origine  dalla  sensazione,  j 
sub  sole  novum,  Nulla  è  nuovo 
nel  mondo  {Ecclesiaste  I).  |  novi,  < 
Niente  di  nuovo.  |  difficile  amanti, 
All'amante  niente  e  difficile  (Ci- 

cerone, Orator,  10).  |  v.  ni  eh  il-. 
nilgau,  m.  <>  Antilope  dal  pelame 
bruno  grigio,  delle  Indie  orien- 

tali, molto  sim.  al  cervo;  il  ma- 
schio ha  corna  corte  a  lira;  Bue 

azzurro  {antilope  pietà). 

1111 UIIICUU»  Misuratore    del  Nilo,  colonna  a 

gradi,  posta  nell'isola  di  Roda  presso  il  Cairo  per la  misurLzione  del  livello  delle  acque.  Il  -òtico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  animale  del  Nilo. 
nimhn  m  *nimbus.  Nembo.  I  Sfolgorio  di nilliv  \J,  lucc   j  dei  gantij  Aureoia.  j(  ̂tof  ag  f 
neoL  Circondato  come  da  aureola,  li -oso,  ag.  *nim- 
bOsus.  Nemboso. 

nimlcizia,  -o,  v.  inimicizia,  nemico. 

•  nimi  O    ag.*NiMtus. Troppo, Soverchio. |!*-età, -rimili  vf  f  #K,MIgTAs  -Xtis.  Superfiuità, Ridon- 
danza. 

+nimistà,  -ate,  -ade,  fveIrns;rài,ci^au1Hà; 
cntr.  di  amistà.  ||  +-anza,  f.  Nimistà. 
injrfìfì  m., ag.  [invariabile]. »nemo.  Niuno, Nes- 
-riiiiiiw;  guno    |  in  __  img0 

ninfa.  f-  #NYMPHA  vO^-n  sposa,  moglie.  gS  Dea 1 1 1 1 1 1  G.f  giovinetta,  di  una  schiera  numerosissima 
che  popolano  sorgenti,  boschi,  monti,  mari,  come 
forme  ed  energie  della  natura,  cioè  Naiadi,  Driadi, 
Amadriadi,  Oreadi,  Nereidi,  Napee.  |  le  —  di  Diana, 
Vergini  caste  che  la  seguivano  nella  caccia.  |  le- 

dei ciclo,  Le  stelle  (Dante).  |  Egeria,  Dea  invisibile 
a  tutti  dalla  quale  Numa  prendeva  i  consigli  per 
regnare  in  Roma.  Consigliere  occulto,  Ispiratore 
(schr.).  |  f  Fanciulla  vagheggiata  e  cantata.  |  <§,  In- 

setto  nel  secondo  stadio  di  vita,  tra   quello  di 
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"bruco  e  di  insetto  perfetto;  Crisalide.  |  pi.  9  Pic- 
cole labbra  della  vagina.  ||  -al»,  ag.   Di  Ninfa,  At- 

tinente  a   ninfe.  |  la  — 
schiera.  |  alla  — ,  Nella 
foggia  delle  ninfe.  |  m. 
Ornamento  del  capo  del- 

le ninfe.  |  £  Specie  di  or- 
gano che  si  attaccava  al 

corpo  con  coregge,  e  si 
suona  con  la  destra,  e 
la   sinistra  faceva  agire 
il  mantice.  |  f  Racconto 
o  poema  delle  Ninfe:  in 
due  opere  del  Boccaccio, 
//  —  di  Ameto,  in  prosi, 
77  —  fiesolano,  in  ottave, 
dove    si    rappresentano 
ninfe   e  cacciatori  e  pa- 

stori,   runo    allegorico,    Ninfe  e  Diana:  partioolare  di 
i  altro    mitologico.  ||-àll-    nn  gruppo  del  Canova:  ca- 

di, f.   pi.  ̂   Farfalle  dei    scafa  della  reggia  di  Caserta, 
lepidotteri  diurne,  consi- 

derate come  le  più  belle  nostrali;  v.  arginnide.|| 
-èa,  f.  «NYMPH.CA  vulgata.  j|  Genere  di  piante  acqua- 

tiche, delle  ranali,  di  due  specie.  I  bianca.  Pianta  ri- 
zomatosa perenne  delle  acque  dolci  quasi  stagnanti, 

a  fiori  largamente  peduncolati  bianchi  come  neve,  fo- 
glie larghe  e  piatte  a  fior  d'acqua,  con  lamina  sem- 
pre rivestita  da  cera  per  essere  impermeabili  ;  sog- 

getta a  letargo  invernale  ;  consacrata  al  sole  dagli 

antichi  perché  i  fiori  sono  aperti  dall'alba  al  tra- 
monto;   il   rizoma   tinge   in   nero,   i   semi  hanno 

proprietà  leggermente  narcotiche  (nymphcea  alba). 
|  gialla,  con  fiori  più   piccoli   e   gialli;   Nenufero 

(nuphar  lutèttm);  v.  fig.  a  figlio  d'acqua.  || -sg- 
elare, nt.  (-éggio).  Fare  atti  leziosi,  di  effeminato. 

Il  -eo,  m.  *vuu?>stov  nymphbum.  A   Fontana   grande 
ornamentale   dedicata   alle    ninfe,   con   colonne    e 

aedili:  in  Roma  ce   n'erano    12.    Tempietto   sacro 
alle  Ninfe.  |  Parte  delle  terme   di    costruzione   ro- 

tonda, con  vasca  nel  centro  [donde  si  fa  derivare 
il  battistero  dei  primi  tempi  cristiani]  ;  Natatoria.  || 
-otta,  f.  dm.  ||  -ico,   m.   (pi. 
ninfici).  <^  Cacatua  della  Nuo- 

va  Olanda,    lungo    30    cmt., 
con  dorso  grigio  bruno,  capo, 
ciuffo  e  guance  color  limone 
(nytnphìcus  nova  Hollandla). 
||  +-o,  m.  Ninfa  maschio,  Fau- 

no. ||  -omanla,  f.  *&*.  Furore 
uterino,  Andromania,  Eroto- 

mania. ||  -one,   m.  <>  Aracnide   che  vive  sotto  le 
pietre  e  le  alghe  sulle  spiagge,  lungo   un  mezzo 
cmt.  (nymphon  gracile). 

♦nlnfèrno,  v.  inferno,  in. 

questi  le  uccisero  con  le  loro  saette  tatti  i  figliuoli, 
che  rimasero  per  9  giorni  nel  proprio  sangue  in* 
sepolti,  mentre  la  madre  fu  trasformata  in  pietra 
{>er  il  dolore  :  onde  è  passata  come  esempio  di  do- 
ore  materno  ed  ha  ispirato  le  arti.  |  la  —  delle  na- 

zioni, detto  dell'Italia  dal  Byron  {Pellegrinaggio  di 
Harold,  A).  |  la  sala  della  — ,  alla  galleria  degli 
Uffizi'  in  Firenze,  con  le  statue  di  Niobe  e  dei  Nio- bidi  mentre  sono  trafitti:  furono  scavate  il  1583  in 

Roma  sull'Esquilinoj  e  l'originale  sembra  copia  di 
opera  di  Scopa,  per  il  dolore  che  esprimono.  ||  -Ide, 
s.  Figlio  di  Niobe,  spec.  delle  statue 

niòb  io,  niòbo,  «• 

Ninfone. 

del  bue   intorno 
nìnfnln    m-  Parte  del  muso 
funivia,  aiie  narici.  J<^  Tenerume  del  palato 
della  bestia  macellata.  |  '''Muso,  Grugno.  |  ̂Broncio. 
|  Proboscide. 

ninn  a.  f-  onm-  Bambina-  I  nanna,  v.  nanna. 
>  || -are,  Conciliare  il  sonno  con  la  can- 

tilena della  ninna  nanna;  Cullare.  |  la  bambina.  | 
Ninnarla,  Lusingare,  Non  dire  risolutamente  la 
cosa.  ||  -o,  m.  Bambino.  |  Ninnolo.  |  pi.  Dindi.  ||-aia, 
f.,  ag.  Di  donna  che  fa  lezi'.       
11  -olare,  nt.,  rfl.  Trastullarsi 
in  ninnoli.  ||  -olo,  m.  (ninno- 

lo). Trastullo,  Balocco,  Gin- 
gillo, Fronzolo.  |  Abbigliarsi 

con  ninnoli.  |  Persona  min- 
gherlina. |  tose.  Tra  ninnoli  e 

nannoli,  Tra  una  coserella  e 

l'altra.  ||  -olone,  ag.,  m.  Che  è 
uso  afbaloccarsi. 

pjpA^vez.,  tose,  per  chia- •*  mare  persona  cara: 
è  la  desinenza  dei  nomi  vez- 
zeggiativi. 

,•     J.\So/ella  dl  V5^  e  Uffizi',  Firenze, moglie  di  Anhone  re  di  Tebe, 
orgogliosa  per  la  sua  figliolanza,  di  sei  o  sette  o 
£iu  maschi  e  altrettante  femmine,  osò  vantarsi  su  -    veo^cme,.  w  mui«>a.v  ...wV.~.-, 
atona  che  ne  aveva  solo  due,  Apollo  e  Diana;  e  I  o  grigio;    si  trova   in   cavità  nel  calcare,   o  com 

O  Elemento  metallico 
che  si  trova  nella  colum- 

bite  e  nella  tantalite.  ||  -ato,  m.  •©  Sale  formato 
dall'acido  niobico.  ||  -ico,  ag.  (pi.  -òbici).  Di  com- 

posto del  niobio.  ||  -Ite,  f.  Minerale  dei  nitroidi,  in- 
fusibile, in  cristalli  di  color  nero  con  polvere  ros- 

sastra, fragili,  opachi,  e  facilmente  iridescenti  alla, 
superfìcie;  se  ne  trova  nel  Piemonte, 

nipitèlla,  -o,  v.  nepitella,  -o. 

ninrVr  A  s-  (+con  sfs.  di  pr.  nipòtemo).  *nepos uipui*?,  _gTls  figho  del  figlio. figlio  del  figlio 
o  del  fratello.  |  nonno  e  —  ;  zio  e  — .  |  Vittorio  Ema- 

nuele III  è  —  del  II;  ed  è  —  di  Tommaso  duca  di 

Genova^L' arte  figlia  della  natura  e  — a  Dio  (Dante). 
|  Un  canonico  carico  di  nipoti.  |  Cugino,  Affine.  | 
pi.  Discendenti,  Posteri.  |  i  lontani  — .  |  tjjr  dlt. 
Tralcio  nuovo  che  esce  tra  le  foglie  di  un  tralcio. 
||  *-ello,  -Ilio,  m.  dm.  #nkpotillus.  Nipotino,  jl  -erìa, 
f.,  schr.  Quantità  di  nipoti.  || -Ino,  m.  vez.  Nipote 
in  tenera  età.  ||  -Ismo,  -lata,  v.  n  e  p  o  t i  s  m  o,  -i  s  t a. 

||  -uccio,  m.  dm. 

nÌDDÒnìCO    a&-  Del  Giappone  o  del  Sol   Le- "^  '  vante.  |  impero  —,  giapponese. 

♦nlqu  Isslmo,  -Ita,  -itoso,  ecc.,  v.  iniquo,  -ita, 
-ito  so. 

nirvana;  m.  «sanscr.  nirvana  estinzione  in  Dio. 
Acquietamento  di  ogni  agitazione  e  dolore,  nei 

sistemi  religiosi  e  filosofici  dell'India,  spec.  del 
buddismo,  meta  ultima  della  vita  umana.  |  Tran- 

1  quillità  di  persona  astratta  dal  mondo. 

|  +nlscóndere  [vivo  solo  in  capo  a  — ,  giuoco   fan- 
ciullesco], ecc.,  v.  nascondere. 
f.  JL  Albero  orientale  con  fiorellini  a  om- 

brella e  a  grappolo,  una  cui  specie  ac- 
quatica, ornamentale,  dà  una  radice  adoperata  in 

chirurgia  (nys±a  aquatica). 

2°  ni  si,  1.  Se  non.  |  caste,  caute,  Se  non  da  casto, 
almeno  con  cautela. 

+nieo,  ̂   v.  smeriglio.  ||  ♦nlasuno,  v  nessuno. 

nicfaormrt  m-  *vù<rrarua  dormicchiamento msiagmo,  ^  Sofferenza  di  nevrotici,  tra 
sonno  e  veglia,  con  tremito  degli  occhi  e  rotazione 
intorno  alla  linea  visuale;  è  anche  di  persone 
deboli  di  vista. 

nlstalo,  ̂   v.  monasta. 

4>nìtÒl  a  *•  #nitEla.  ^Topo  quercino. || -la, ti  il  ici  c%,  f  ̂   Pianticina  delle  alghe  crittoga 

me,  delicata,  trasparente,  nelle  acque  stagnanti,  alle 
quali  dà  un  odore  caratteristico  disgustoso;  usata 
in  qualche  luogo  come  concime  {nitùla  gracllis). 

+nÌ tÒnte,  ag.  #nitkns  -tis.  Levigato  e  lucente. 

tilt  ÌHo  aS-  #nitKdus.  Limpido,  Chiaro,  Netto  e ini  ivjv,  preciS0j  Lucente.  |  acque  — .  |  caratteri, 

stampa,  immagine  — .  |  stile  —,  chiaro  ed  elegante,  li 
-Idamente,  Con  chiarezza  e  limpidezza.  ||  -Idezza, 

f.  Qualità  dl  nitido,  terso  e  lucente.  |  di  idee.  \  topo- 
grafica.\\-  ldlssimo,  sup.  ||-idisslmamente,  av.  sup. 

|| -ore,  m.  #nitor  -Oris.  Nettezza  e  splendore,  Chia- 

rezza elegante.  ||  -ìdull,  pi.  m.  <>  Coleotteri  picco- 
lissimi, di  corpo  ovale  convesso,  con  elitre  spesso 

troncate,  antenne  di  11  articoli;  vivono  sui  fiori, 
sotto  la  scorza  delle  querce,  sugli  escrementi. 

i°ni§i, 

nitrire, 

nt.  i-isce).  #vl.  hinnitire  (hinntre).  an- 

dare, del  cavallo.  ||  -Ito*  m.  Voce  dei cavallo.  ||  -Itore,  m.  Cavallo  che  nitrisce  spesso. 

filtro     m-  •virpov  nitrum  (dall'ebr.  niteb
  eiier- 1,1  u  uf  vescente).  O  Minerale  incoloro,  bianco 
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efflorescenze  e  incrostazioni,  derivate  per  lo  più 
da  escrementi,  essendo  prodotto  dalla  decomposi- 

zione di  sostanze  organiche  a  contatto  di  composti 
minerali  ;  sul  carbone  scoppia  colorando  la  fiamma 
in  violetto;  serve  per  le  polveri  piriche,  per  fab- 

bricare l'acido  nitrico  e  solforico,  per  lavori  di 
fonderia,  per  la  farmacia  ;  Nitrato  di  potassio,  Sal- 

nitro. |!  -àgi ne,  f.  *^T  Operazione  di  preparare  i 
semi  delle  leguminose  con  culture  pure  di  ni- 

tro batte  ri'  (bdciUus  r adiricela),  per  concimi  chi- 
mici, ir -ala,  f.  «nitrarTa.  Luogo  dove  si  forma  il 

nitro:  e  spec.  di  alcune  plaghe  deserte  dell'E- 
gitto e  steppe  della  Persia.  ||  -atlna,  f.  Minerale  af- 

fine alla  calcite,  incolora;  si  trova  in  strati  col 
gesso,  unito  al  salgemma;  serve  per  ottenere  il 
nitrato  potassico,  per  fabbricare  acido  nitrico,  sol- 

forico, e  come  concime  minerale.  ||  -ato,  m./©Sale 
formato  dall'acido  nitrico.  |  di  potassa,  potassico, 
Salnitro,  Nitro  di  conversione,  usato  per  la  pol- 

vere pirica.  |  di  ammoniaca.  \  sodico,  Nitro  del  Chili, 
in  incrostazioni  bianche  e  giallastre;  serve  perla 

preparazione  dell'acido  nitrico,  usato  per  la  fab- 
bricazione di  esplosivi.  ||  +-azio,m.  Lavoratore  delle 

nitriere.  || -Ico,  ag.  {pi.  nìtrici):  acido—,  composto 
di  azoto,  ossigeno  e  idrogeno;  attacca  quasi  tutti 
i  metalli;  Acido  azotico,  Acquaforte.  j|  -lera,  f.  Cu- 
molo  di  sostanze  organiche  animali  azotate  me- 

scolate con  ceneri  di  legno,  di  torba,  ecc.,  con  car- 
bonato calcico,  abbandonati  alla  putrefazione,  da 

cui  si  ricavava  il  salnitro.  |  Miniera  di  nitro.  Ni- 
traia.  ||  -Mero,  ag.  Che  contiene  nitro.  ||  -Iflcazlona, 

I  Produzione  artificiale  del  nitro-.'  |  njJT  Passaggio 
dell'azoto,  elemento  fertilizzante,  da  ammoniaca 
in  forma  nitrosa  e  nitrica,  in  modo  da  essere  più 
assimilabile;  è  determinato  da  microbi\||-obatterl', 
m.  pi.  Microbi'  agenti  della  nitrifìcazione.  ||  -oben- 
zina,  f.  Liquido  giallastro  prodotto  dall'azione  del- 

l'acido nitrico  e  solforico  sulla  benzina;  ha  odore 
di  mandorla  amara,  e  si  usa  per  fabbricare  l'ani- 

lina; Essenza  di  Mirbana.  ||-ògono,ag.  Generatore 
di  nitro:  azoto.  ||  -ogllcerlna,  f.  Etere  nitrico  della 
glicerina  che  si  prepara  trattando  la  glicerina  con 
racido  nitrico  e  solforico,  concentrati:  serve  alla 
fabbricazione  della  dinamite,  essendo  facilissima 
ad  esplodere  non  solo  all'azione  del  calore,  ma 
dell1  urto.  ||  -oprussiato,  m  Sale  che  si  forma  per 
l'azione  dell'acido  nitrico  sul  ferro  cianuro  di  po- tassio. ||  -oprùssico,  ag.  Di  acido  dei  mtroprus6iati. 
II  -oso,  ag.  ♦nitrOsus.  Che  ha  nitro  o  qualità  di 
nitro.  |  acqua  — .  I  sapore  — .  |  acido,  ossido  —,  con 
un  grado  di  ossidazione  inferiore  al  nitrico.  ||  -uro, 
m.  Combinazione  dell'azoto  con  un  altro  elemento 
generalmente  metallico. 

nìtt  alODÌa.  f  Nictalopia.  ||  -àlope,e.  Nittalopo. rm*~i  ||  -Icorace,  m.  •vuxtcx^oS  -axog. 
<>  Corvo  notturno  ;  Gufo,  Upupa.  |  Airone  lungo 
So  cmt.,  dorso  e  pileo  nero  verdone,  ali  e  eoda  ci- 
nerine,  tarchiato,  becco  corto,  grosso;  va  a  caccia 
nelle  ore  crepuscolari  e  la  notte;  Sgarza  cenerina 
inycttcòrax  grisèusUì-erlbì'ipl.  m.  •vuxrepópios  che 
vive  di  notte.  Ditteri  senza  ali.  dalle  lunghe  zampe, 
coi  tarsi  ricurvi  e  prolungati;  Mosche  dei  pipi- sirelli. 

+nittitant6    af  •»  frq-  #NICTARE  battere  gli  oc- .  *  chi.   ̂   Di  membrana  esterna, 
n,.*-  jA,  PaIP©bra  che  ricopre  poco  più  della 
raeta  dell'occhio,  negli  uccelli  e  in  altri  animali, 
niula,  «%>  v.  mangosta. 

filino,  a^'»  m*  #NK  UNUS-  Nessuno  [e,  se  non 
en»«~  precede,   si   unisce  con    la    negazione 
c°me   nessuno   e   niente]. 
nivale,  a8-  **«vXlis.  Nevoso,  Di  neve.  ||  -00, 
candor   _    *g*   #NIVÈUS*   Candido   come    neve.  | 

HlZZa,  r  *mbta?  Specie  di  tregghia  o  slitta, 
nertro»  come  un  telaio  di  grossi  e  forti  legnami, 
sonr«  ??rtare  *  «fandi  macigni  di  scoglio:  scorre 
I  DnL c,A,ndn  curvi  per  via  di  leve.  |  *Calca. 
«he £?  Ìa  di  carta»  Girol°-  Il  '•taf.  m.  Lavoratore 

j»  attende  alla  nizza,  e  a  guidarla  ||  -otta,  f.  dm. 
niZZard  O    a&-  *  Di  Nizza,  nativo  o  relativo 
\lWn,         ̂ .  '  a  Nizza  |  dialetto  — ,  provenzale. eroe  -,  Giuseppe  Garibaldi.  ||  -a,  f.   Sorta  di 

danza,  come  la  monferrina.  |  Sorta  di  cappello  di 

paglia  a  tese  larghe. 
nlzzolo,  +nizzurro,  <>  v    noccioline 
nò»  v.  non.  ||  noàchide,  v.  noè. 

nnhil  a    ag.  #nobìlis  conosciuto,  insigne.   Di- muuiig,  stint0j  Elevat0j   Mt0t  feietto,   Alieno 
dal  volgare  e  comune.  |  passione,  amore,  sentimenti, 

cuore,  ingegno,  opere  — .  |  stile  — .  |  studi*  occupa- 
zioni —.\  fa  più  —  parte  delTuomo,  L'intelletto,  la 

ragione.  |  lingua  —,  eletta.  |  popolo,  città.  |  maniere, 
contegno  — .  |  Generoso,  Magnanimo.  |  ardire,  sde- 

gno, perdono.  |  rifiuto.  \  doti,  dell'animo.!  arringo, 
degli  studi*  o  sim.  |  Distinto,  Elegante,  Dignitoso, 
Decoroso.  |  aspetto,  comparsa,  figura  — .  |  edificio. 
|  piano  — ,  ft  delle  case,  che  ha  maggiore  ric- 

chezza architettonica,  sale  più  vaste;  a  Napoli,  il 

primo  e  il  secondo  sopra  l'ammezzato.  |  di  ani- 
male, Dì  buona  razza.  \il—  animale,  Il  cavallo. 

{destriero,  falcone.  |  di  pianta,  pietra,  Prezioso, 
Raro.  |  m.  Leone,  nelle  epopee  animalesche  medio- 

evali. |  ag.,  s.  Che  appartiene  a  famiglia  antica, 
ricca  ed  illustre.  |  sangue,  [uomo,  Gentiluomo.  |  e 
plebeo,  e  villano.  \  padre  —,  Personaggio  delle  com- 

medie, che  faceva  le  parti  serie.  |  un  aria  di  padre 
— .  |  Insignito  di  grado  di  nobiltà  ;  Magnate,  Ba- 

rone, Grande.  |  ileetodei—.  |  famiglia— .  \  lignag- 
gio, schiatta,  stirpe.  |  i  —  veneziani,  delle  fami- 

glie inscritte  nel  libro  d'oro.  |  i  privilegi  che  gode- 
vano i  —.  |  Le  famiglie  —  italiane,  Opera  genealo- 

gica di  Pompeo  Litta.  |  Collegio,  Casino  dei  —,  aperto 
solo  a  nobili.  |  il  —  uomo  Vidal,  Patrìzio  ven.  povero 
che  si  dichiarava  sempre  contento  (in  una  comme- 

dia, la  Serenissima,  di  G.  Gallina)  ;  v.  m  e  gì  i  o.  |  le  di- 
scordie dei  —.\senza  titolo,  No  MI  uomo.  |  spiantato, 

intarlato.  |  v.  guardia.  |  £,  di  poppa,  d'artiglieria. 
Gentiluomo.  |  Sorta  di  tabacco  da  fiuto.  |  Moneta 
bolognese  di  2  ducati.  |  (\  Titolo  che  si  dava  ai 
membri  della  famiglia  imperiale.  Chi  apparteneva 
a  famiglia  che  poteva  mostrare  le  immagini  dei 
suoi  antenati.  |  Giulio  Cesare  era  — ,  non  patrizio. 
Il  -accio,  m.  peg.  Barone  spregevole.  ||  -èa,  f.  ir. 
Gente  della  nobiltà.  ||  -osco,  ag.  Di  grado  nobile. 
Di  nobili.  |  sangue  — .  |  stemma  — .  I  un  fare  — .  | 
+-6ZZA,  f.  Condizione  di  nobile,  Nobiltà.  ||  -lare,  ag. 
Di  nobile.  |  Jitolo  —,  Di  nobiltà.  |  almanacco  — t 
che  contiene  i  nomi  delle  persone  di  famiglio 
nobili.  Il  -loro,  ag.  compr.  »nobilTor  -oris.  Più 
nobile.  ||  -issimo,  sup.  Molto  illustre,  insigne.  | 
città  — ,  per  tradizioni,  memorie,  monumenti.  |  ▼. 
Napoli.  •  Di  grande  nobiltà.  |  quante  —famiglie 
sono  ora  oscure!  ||  -intimamente,  av.  sup.  ||  +-Ìsta, 
s.  Chi  ostenta  nobiltà.  ||  -Itamento,  m.  Atto,  modo, 
effetto  del  nobilitare.  ||  -itare,  a.  [nobilito),  «nobili- 

tare. Render  nobile,  eletto,  distinto,  illustre.  |  la 
famiglia,  il  nome  con  azioni  onorate.  I  la  natura 
umana.  \  t  intelletto.  \  Insignire  di  nobiltà,  Elevare 
al  grado  di  nobile.  |  rfl.  Rendersi  insigne  per 
opere  ragguardevoli.  || -Itato,  pt.,  ag.  Ipvb.  //  vil- 

lano — ,  Ao»  conosce  suo  patentato.  |  ̂Famigerato. 
Il  -Itatore,  m.  -africo,  f.  Che  nobilita.  ||  stazione,  f. 
Atto  del  nobilitare.  Il  -mente,  Con  nobiltà.  \  Signo- 

rilmente. |  Secondo  il  costume  dei  nobili.  |  Con  ma- 
gnificenza.  ricchezza.  |  decorare  — .  ||  -one,  m.  acc. 

ran  nóbile.||  -tà,  +-ltà,  -ate,-ade,  f. »nobilItas-Xtis. 
Qualità  e  condizione  di  nobile,  Eccellenza,  Distin- 

zione, Elevatezza.  |  di  animo,  opere,  ingegno,  tratti. 
|  di  pensieri,  idee,  propositi.  |  Grado  conceduto  da 
sovrano  o  repubblica  a  persona  e  a  famiglia.  Con- 

dizione riconosciuta  di  nobile,  con  privilegi:  per 
servigi  resi  al  principe,  alla  patria,  benemerenze 
nelle  industrie,  arti,  scienze.  |  diploma  di  —,  |  pa- 

tente di  — .  |  i  quarti  di  —,  di  ciascuno  dei  quattro 
nonni,  paterno -e  materno.  |  antica,  recente,  nuova; 
decaduta.  \  Ceto  dei  nobili.  |  romana,  napoletana, 

veneziana, piemontese,  lombarda. [storica  —  .1 "Anto, 
alterigia,  prepotenze  della  — .  |  Dialogo  detta  —, 
dove  parlano  un  nobile  e  un  poeta  morti,  di  Gius. 
Perini.  |  canzone  della  —,  di  Dante.  ||  -uccio,  m.  spr. 
Il  -urne,  m.  spr.  Ceto  dei  nobili. 
♦nòbole,  noboltà,  v.  nobile,  ecc. 

nrSrv*  a    f-  (pi  nocche,  nocca),  nocchio.  Giuntura 
iiuuua,  delje  diUlf-dejie  mani  e  dei  piedl.  j 
battere  con  le  —  sulla  tavola,  \  far  chioccare  le  — . 
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|  dare  delle  — ,  pugni.  |  dlt.  Fiocco.  |  fì  Nodello.  | 
f  Articolazione  snodata.  |  j|Erba  nocca.  || -hla, 

Nocciuola  ancor  verde  (v.  nocchio,  nocchie- 
roso).  ||  -hi no,  m.  dm.  Colpo  dato  con  le  nocchie  a 
pugno  chiuso.  t|  -o,  m.,  nella  frase  schr.  Qui  giace 
—,  Qui  sta  il  nodo.  Il  -ola,  f.  (nòccola).  Nocca. 

nocnhÌArn    -a    m    *nauclèrus   va0xX*npos. noucmero,    e,  x   Colui   che   governa  e 
guida   la   nave.  |  Primo   nostromo,   nella   marina 
militare. 

nòrrhi  r\    m-  *nodùlus.  ft  Ingrossamento  le- 
uui^in  \J,  gnificato  80tt0  alla  corteccia  di  un 
tronco,  per  una  delle  gemme  dormienti  che  inter- 

rotto il  legame  col  legno  che  le  ha  prodotte  con- 
tinuano a  crescere  in  grossezza  e  circondarsi  di 

strati  legnosi  loro  propri":  si  può  facilmente  iso- 
lare dai  tessuti  circostanti.  |  Aocchi  dell'ulivo,  del 

faggio.  |  Cresce  V abete  schietto  e  senza  nocchi  (Poli- 
ziano). |^  pi.  Osserelli  che  si  generano  nelle  frutte. 

|  della  schiena,  Vertebre,  Nodi.  ||  -eroso,  -oroso,  ag. 
Pieno  di  nocchi.  ||  -eruto,  -oruto,  ag.  Sparso  di  noc- 

chi. |  bastone  — .  ||  -ino,  v.  nocca.  ||  -olino,  m.  dm. 
||  -oluto,  ag.  Nocchieruto.  ||  -oso,  ag.  Robusto,  Ner- 

boruto. ||  -lito,  ag.  Nocchieruto.  |  bastone,  ceppo  — . 

nÓCCÌol  O  m*  #NUCLÈUS>  nucèus?  Osso  di  pe- iiuuuivi  \j3  sche,  susine,  olive,  ciliege,  dentro 
il  quale  sta  il  seme.  |  due  anime  in  un  — ,  di  due 
amici  intimi.  |  pvb.  La  pesca  avrà  ti  — ,  La  faccenda 
avrà  il  suo  compimento.  |  non  valere  un  —,  niente. 
I  Giocare  a  noccioli,  senza  scommettere  denari; 
Perder  tempo  inutilmente.  |  Nucleo,  Intima  sostanza 

e  significato,  Nodo.  |  il  —  dell'argomento,  del  rac- conto, della  questione.  |  pi.  Nodi  che  si  trovano 
alle  volte  nei  marmi.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez. 
|  Giuoco  con  castelline  o  mucchietti  di  noccioli  di 
pesche,  dei  fanciulli  (cfr.  nocino).  ||  -oso,  ag.  Di 
natura  di  nocciolo,  Legnoso,  Duro.  ||  -irto,  ag.  Che 
ha  nocciolo. 

nocciuol  a,  nocciòla,  <Lg*J£fi£>. 
cento,  è  preferita  la  forma  nocciol-].   «vi.  nuceòla 
(dm.  nux  -cis).  %.  Frutto  del  nocciuol o 
con  pericarpio  legnoso  e  involucro  e- 
s terno   erbaceo   campanulato,  mangia- 

•    bile  anche  crudo;   se   ne  cava  anche 
olio;  Avellana,  Nocella.   |  color  —,  del 
guscio  della  nocciuola.  |  tostate,  confet- 

tate. ||  -ala,  f .  ̂   Passeraceo  di  montagna 
dal  becco   lungo  ed  aguzzo,   con  mac- 

chie bianche  a  gocce  sulle  piume;  rom- 
pe facilmente   le   noci   per  cavarne  il 

seme;   vive  in  tutta  Italia;  Ghiandaia  Nocciuola. 
nocciolaia   (nuci fraga   caryocatactes).  \\ 
-alo,  m.  Venditore  girovago  di  nocciuole.  M  -Ina,  f. 
dm.  |  pi.  Pasta  da  minestra  in  forma  di  mezzo  gu- 

scio di  nocciuole   (nap.   Scorze  di  nocelle),  fl  «Ino, 
m.  Moscard i n o  iglis  avellanarlus). 
fj  -o,  m.  Arboscello  delle  cupulifere 
molto  ramificato  a   scorza  liscia  e 

grigia,    foglie   cuoriformi,   inferior- 
mente pelose,  frutti  indeiscenti  :  \  fio- 

ri appariscono  più  presto  delle  fo- 
glie, gli   staminiferi  in  spighe  pen- 

denti, i  pistilliferi  in  una  specie  di 
gemma  da  cui    sporgono   i   pistilli 
porporini;  dà   carbone   usato  nella 
fabbricazione  dei  fuochi  artificiali  ;  Avellano  (co- 
rylus  avellana). |v.  mazza.  |  <> Grosso  squalo,  dei 
cani;  Palombo  nocciuolo  (galèus  Usvis). 
nòcco,  nòccola,  v.  nocca. 

nÓC  e  m''  **•  #NUX  "C1S*  «&•  Albero  delle  iuglan- *  dacee,  maestoso,  a  grandi  foglie,  origi- 
nario della  Persia,  di  legno  duro  e  pesante  usato 

per  costruziobi,  spec.  di  mobili,  e  per  farne  car- 
bone; le  foglie  grandi,  dispari-pennate,  danno  un 

decotto  febbrifugo  e  antiscorbutico;  la  scorza  serve 
come  astringente,  i  fiori  si  sviluppano  prima  delle 
foglie.  |  Legname  del  noce.  |  tavola,  scrivania,  cas- 

settoni di  — .  |  venatura  di  — .  |  impellicciatura  di 
— .  |  v.  bacchiare.  |  pvb.  Meglio  esser  moro  che  — . 
|  di  Benevento,  della  leggenda  delle  streghe  (v. 
gobbo).  |  *stare  in  sul  —,  tose, in  campagna,  per 
sfuggire  alle  persecuzioni  dei  creditori.  I  pesco  (dlt. 
perso),  Varietà  di  pesco  a  frutto  piccolo  e  liscio, 

nocelle).  H  «Ino, 

Noccioline-. 

delle  rosiflore  {amygdàlus  persica).  |  f.  Frutto  del 
noce,  drupa  quasi  sferica,  di  cui  la  buccia  esterna 
carnosa,  o  mallo,  è  verde,  e  più  tardi  nera,  e  si  la- 

scia facilmente  staccare  dal  nocciolo  duro  a  due 
valve  ;  il  seme,  o  gheriglio,  è  alimentare,  oleifero; 
il  mallo  tinge  in  nero  tessuti  e  capelli.  |  a  tre  canti, 
con  tre  spartimenti  invece  di  due.  |  uno  spicchio  di 
— .  |  grande  come  un  guscio  di  — .  |  v.  malescia, 
mallo.  |  bacchiare  le  — .  |  schiacciare,  rompere  la  — . 
|  lasciarsi  schiacciare  le  —  in  capo,  di  chi  sopporta 
tutto.  |  Noci  di  Sorrento,  molto  pregiate.  |  v.  mira- 

colo. |  pvb.  Una  —  in  un  sacco  non  fa  rumore.  \ 
olio  di  — .  j  sono  più  le  voci  che  le  — ■,  le  chiacchiere. 
I  Frutto  sim.  a  noce.  |  di  cocco.  |  Galla.  |  Cosa  a 
forma  di  noce;  Pomo.  |  Tacchetto  posto  al  teniere 
della  balestra,  dove  si  appicca  la  corda  quando  si 

carica.  |  Pezzo  rotondo  dell'acciarino  a  fucile  o  del 
percussore  fulminante  che  dirige  le  mosse  del  cane 
per  farlo  scattare,  come  per  rimetterlo  al  riposo. 
|  9  Malleolo.  |  del  collo,  Osso  che  è  in  mezzo  al 
collo,  Collottola.!  %  di  cola,  della  Cola  acuminata. 
|  moscata,  Seme  della  myristìca  fragrans,  che  si 

trova  avviluppato  nel  macis;  presenta  l'albume ruminato  di  colore  grigiastro  con  venature  brune, 
ha  sapore  acre  e  bruciante,  odore  molto  aromatico, 
in  causa  di  un  olio  essenziale  volatile.  |  del  Para, 
mangiabile,  della  berthollesia  excelsa.  |  di  Betel, 
Palma  areca   (arica  catechù).  \  pesca,   Frutto   del 
noce  pesco.  |  puzza,  Stramonio.  |  vomica,  Albe  retto 
dell'India  e  dell'Australia,  delle  contorte,  con  bac- 

che globose  ad  esocarpo  duro,  i  cui  semi  discoidali 
contengono  stricnina  {strychnos  nux  vomica). \\-e\\a, 
f.  Nocciuola,  Avellana.  |  a>  Osso  rilevato  del  polso. 
|  Parte  del  compasso  dove  si  collegano  i  bracci.  Il 
+-ellata,  f.  /©  Pastume  di  mele  e  mandorle.  ||  -oliato, 
ag.  Fornito  di  nocella.  |  pezzo  — .  del  compasso  jj 
+-ello,  m.  Nocciuolo.  ||  -emoscaaa,  -e moscata,  v. 
noce.  || -epèsco,  m.   Noce  pesco.  || -oto,  m.  #nucE- 
tum.  rj^  Terreno  piantato  a  noci.  ||  -laiuolo,  m.  Ven- 

ditore di  noci.  ||  -Itero,  ag.  Che  produce  noci.  ||  -lfra 

ga,  f.  ̂ Nocciolaia.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -Ino,  ag.  *nu- cInus.  Di  noce.  |  m.   Liquore   fatto  con   noci  (dlt. 
Nocillo).  |  Giuoco  delle  castelline  di  noci.  ||  -Ione, 
m.  acc.  Gran  noce. 

nOC  èntfì  Es*>  *£•  #nocens  -tis  (nuocere). 
iivu^iii^  £he  nuoce  Colpevole  (cfr.  inno- 

cente). |  s.dlt.  Innocente.  || -entlno,  m.  dm.,  tose. 
Innocentino,  Ragazzo  allevato  agl'Innocenti.  ||  -en- 
tlssimo,  sup.  ||  +-enza,  i.  »nocrnt!a.  Colpa;  Pec- 

cato. ||  -evole,  ag.  Nocivo,  Atto  a  nuocere,  fi  -tvolis- 
slrno,  sup.  ||  -evol  mente,  In  modo  da  nuocere.  Il 
+-lblle,  ag.  Noe  e  voi  e.  ||  +-l  mento,  m.  Nocumento. 
||  Mtlvo,  ag.  Nocivo.  ||  +-ltoro,  m.  -Itrlce,  f.  Che 
nuoce.  || -luto,  v.  nuocere.  Il  -ivamente,  In  modo 
nocivo.  ||  -Ivo,  ag.  ♦nocTvos.  Che  fa  danno,  Dannoso. 
|  insetti—,  |  alla  salute.  |  bevande  — .  |  m.  Cosa  che 
nuoce.  ||  -umento,  +-ume,  m.  Male,  Danno.  |  essere 
di  — .  |  arrecare  — .  |  documento,  Danno  che  am- 

maestra (cfr.  Tta6r,[ì.ara  n-aO-fj^ara).  ||  -umontucclo, 
m.  dm.  Il  +-uo,  ag.  ♦nocOus.  Nocivo  (cfr.  innocuo). 

+nÒddOf  ag.  tose.  Goffo,  Malcreato. 

nnH  O  m  (*pl-  *•  nódora).  •nOdus.  Legatura  di uv/u  \jf  fil(>)  nagtr0)  funCj  fatta  per  stringere  o 
fermare.  |  semplice,  del  filo  o  sim.  con  sé  stesso, 
come  quello  della  gugliata.  |  doppio,  sul  dito, 
come  nel  cingolo  dei  frati,  f  scorsoio,  cosi  che  ti- 

rando un  capo,  il  cappio  scorre  e  il  laccio  stringe 
|  a  pie  di  pollo  o  d'uccellino,  che  fa  una  canocchia 
annodata  come  zampa  di  pollo.  |  X  di  bolina,  ot 
garza,  di  scotta,  a  dente  di  cane,  di  ormeggi, 
volante,  della  margherita,  di  gancio,  di  bozza,  ecc.. 
ecc.  |  pvb.  Chi  non  fa  il  —  perde  ti  punto.  |  fan 
il  —  alla  cravatta,  il  fiocco,  la  nocca.  |  cravatta  a 

—  da  farsi,  \fare  un  —  al  fazzoletto,  per  ricor- 
dare. I  di  Salomone,  Intreccio  di  linee  dove  non 

apparisce  né  principio  né  fine  ;  cabalistico;  i  Latini "    "      *  gordiano.  |  Legame, dicevano    di  'Ercole.   ,    ..    „   
Vincolo.  |  matrimoniale,  maritale,  di  amici zia, 
amoroso.  |  d'Imene.  \  illegittimo.  \  indissolubile,  l 
Intreccio.  |  dell'azione,  del  dramma.  \  sciogline*™ 
del  —,  Catastrofe.  |  Punto  d'intersezione,  Incrocio 
I  stradale.  |  J*t  Bologna,  Foggia,  Caserta  sono 
ferroviari'.  |  *-  Ciascuno  dei  2  punti  nel  qua1'  i?: 

bita  d'un   pianeta   interseca  il  piano  dell'editile»- 
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|  Punto  dell'equinozio:  ascendente,  verso  borea; 
discendente,  verso  austro.  |  $  *Punto  in  cui  si  uni- 

scono più  catene  di  montagne.  |  fg  delle  torri, ,  Fasce 
del  fregio.  |  9  del  collo,  Parte  dove  si  unisce  il  capo 
col  collo.  |  Vertebra.  |  4^  Maschiettatura,  Ganghero, 
Snodatura.  |  4>  Segmento  del  corpo  degr  insetti.  | 
$  Luogo  di  una  corda  o  sim.  vibrante  dove  le 
particelle  del  corpo  sonoro  rimangono  in  quiete.  | 
X.  Miglio,  preso  sopra  ogni  segno  del  solcometro. 
|  bastimento  che  ja  sino  a  30  —  all'ora.  |  Cappio.  | 
farsi  il  —  al  collo.  \  stringere  il  —.  |  Gruppo.  |  di 
perle.  |  *&  Nucleo,  Drappello  scelto,  cui  si  uni- 

scono altri  soldati  inesperti  perché  imparino,  e  si 
forma  un  corpo  eguale.  |  Groppo.  \far  —  alla  gola. 
|  un  —  di  tosse,  Colpi  di  tosse  che  si  seguono  in- 

sieme. |  isterico,  Sensazione  di  un  groppo  alla  gola 
per  malattia  nervosa.  |  cibo  che  Ja  —  alla  gola,  non 
vuole  andar  giù.  |  Intoppo,  Difficoltà,  Nocciolo.  \qui 
sta  il  —.  |  della  quistione.  \  inestricabile.  \  sciogliere 
il  — .  j  pvb.  Ogni  —  viene  a  pettine,  Gl'imbrogli 
bisognerà  sbrogliarli,  si  vengono  a  sapere,  hanno 
il  loro  castigo.  |  il  —  del  dovere,  del  peccato.  |  Am- 

plesso. |  tenace,  amoroso.  |  Vortice,  Turbine.  |  di 
acqua,  di  vento.  \  %  Ingrossamento  del  fusto  in  cor- 

rispondenza del  punto  di  emersione  dei  rami  e 
delle  foglie.  |  Nocchio.  |  pvb.  Cercare  il  —  nel  giun- 

co. |  Bastone  pieno  di  nodi,  nocchieruto.  |  Legno 
tutto  nodi.  |  Giuntura,  Internodio.  |  Nocca.  No- 

dello. |  Durezza  di  pietra,  metallo,  Parte  dura.  | 
^  Escrescenza.  ||  -ale,  ag.  Di  nodo.  |  ̂  punti, 
linee  — ,  di  corpi  vibranti.  ||  -atura,  f.  Giuntura. 
Nocca.  || -eggiare  nt.  (-éggia).  £  Mettere  glinter- 
nodi\  ||  -elio,  m.  dm.  9  Giuntura,  dove  il  piede  si 
attacca  alla  gamba,  la  mano  al  braccio.  |  Giuntura 
di  ossa.  |  fì  Articolazione  arrotondata  dello  stinco 
colla  estremità  superiore  del  pasturale;  nella  parte 
posteriore  ha  un  fiocefcetto  di  peli  e  lo  sperone; 
Nocca.  |  «^  Segmento,  d'insetti,  (fi  Anello  nel  fusto 
di  una  colonna.  ||  -eroso,  +-oroso,  ag.  Pieno  di  nodi. 
Nocchioso,  Nocchieruto.  |  ramo,  bastone  — .  \  la  — 
clava  di  Ercole.  ||  -arato,  -oruto,  ag.  Pieno  di  grossi 
nocchi.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ice! lo,  m.  dm.  ||  -ino,  m. 
vez.  ||  +-oloso,  ag.  Che  ha  nodulo.  |  il  —  ginocchio. 
lì  -osltà,  f.  Qualità  di  nodoso.  |  Durezza  del  legno 
intorno  al  nodo.  |  Durezza,  callosità  delle  giun- 

ture. ||  -oso,  ag.  *nodosus.  Pieno  di  nodi.  |  Nocchio- 
so. |  legno,  pianta,  rami  —.  |  querce,  faggi  — .  | 

castone  —,  |  Dei  nodi.  |  podagra  —,  che  attacca  le 
giunture.  I  *Aspro,  Difficile.  |  lavoro  — .  ||  -ulo,  m. 
dm.  {nòdulo),  «nodùlus.  Nodetto,  Giuntura.  |  &  Pic- 

cola massa  sferoidale,  ovoide.  ||  -uzzo,  m.  spr. 

*nodr  Icaro,  -ire,  v.  nutricare,  -ire. 

no  è  m*  #Nob,  ebr.  Noah.  g&  Patriarca  che  salvò 
9  dal  diluvio,  in  una  nave,  arca,  da  lui  co- 

struita, con  la  6ua  famiglia  tutto  il  genere  umano. 
e  con  una  coppia  di  ciascun  genere  di  animali 
tutti  gli  animali  ;  fu  padre  di  Sem,  Cam  e  Jafet, 
cne  popolarono  le  3  parti  del  mondo;  piantò  la  vite 
«  .lece  il  vino,  e  una  volta  si  ubbriaco;  ebbe  da 
uio  con  l'apparizione  dell'arcobaleno  la  promessa 
<jf  non  mandare  più  altro  diluvio;  campò  centinaia 
a  anni.  |  vecchio  quanto  — .  |  pvb.  Chi  mangia  aloè, 
<.ampa  gli  anni  di  — .  |  Varca  di  — ,  quando  si  ve- 

dono molti  animali  diversi  uniti  insieme.  |  Filippo 
ratizzi  dipinse  l'arca  di  —  dopo  ti  diluvio  (Napoli, 
«eggia  di  Capodimonte).  |  la  maledizione  di  — ,  a 
v,am,  che  aveva  riso  vedendolo  dormire  ebbro  e 
ecomposto  nelle  vesti.  |  il  corvo  e  la  colomba  di  —, 
ZVì datl1,fuori  dell'arca  ad  esplorare  il  livello  delle 
rXii  ;  \u.no  non  ̂ rnò;  l'altra  riportò  un  rami- 

lo nel  becco.  |  Evviva  —,  Gran  patriarca!  grido 
le  il0,01, ,!  -*cMde,  s.  Discendente  di  Noè.  ||  -ètico. aS-  (Pi.  -ci).  Di  Noè.  |  il  diluvio  -. no«»  v.  non. 

+nÒferi,  m-  Onofrio  (nome  proprio]:  fare  il 
nudo  „~  \  ""»  lo  g°orri.  |  ridursi  come  san  —, 
eremuo  pSrt0  sol°  dei  suoi  peli  come  il  santo 
cRi  dicano  di  questo  nome.  |  i  buoi  di  -, 

resiavanosul  mercato  senza  trovar  compratori. 
n0|i  +nillf  Pr-  di  lapers.  pi.  *nos.  E'  sempre 
Preceduto  a  n    accentato»  *  come  complemento  è 
trovaqi  -Lu       prP*  «alvo  che  nella  lingua  antica    nftmarta  •£•>  s-  •nomas  -Adis  vojx*«  -ASo«  della 

81  wc,|e  senza  di  questa,  spec.  però  ia  frasi  |  ngrT,ttWi  Mumidia.  Di  oooolo  che  esercita  la 

impr.  :  dà  —,  fa  —  ;  ma  anche  :  dare  noi,  e  in  tal 
caso  era  frequente  no\  disaccentato  (cfr.  ne). 
Posposto  al  verbo,  ha  naturalmente  maggiore  en- 

fasi (cfr.  me,  lui,  loro).  Innanzi  al  verbo  si 
omette  se  non  occorre  rilevare  la  persona  nella 

contrapposizione,  o  nella  determinazione.  L'esten- 
sione del  suo  sign.  va  dall'associarsi  alla  persona 

che  parla  con  un'altra  sola  persona,  sino  a  tutto 
il  genere  umano:  Noi  passeggiavamo  soli;  Noi 
siamo  mortali  ;  sicché  può  com.  estendersi  a  tutte 
le  persone  di  una  società,  città,  regione,  nazione, 
e  avere  perciò  sign.  anche  imp.  |  A7o»  italiani  siamo 
tre  volte  buoni.  \  Da  —  queste  cose  non  si  fanno.  \ 
Noi  siamo  avvezzi  cosi.  |  A  —  !  esci,  di  esortazione 
a  muoversi,  agire,  tutti  insieme;  o  anche  a  racco- 

gliersi. |  veniamo  a  — ,  al  caso  o  proposito  nostro. 
|  Di  persona  «singolare,  ma  con  autorità,  che  rap- 

presenti in  sé  tutti  i  sudditi  o  dipendenti:  sicché 
lo  dicono  il  re  e  il  papa,  e  lo  dice  il  prefetto,  il  pre- 

sidente della  Corte,  il  rettore  d'università  ;  e  lo dice  anche  lo  scrittore,  quando  pare  che  coi  suoi 
lettori  seguano  uno  stesso  ordine  di  idee;  e  nel 
giornale,  quando  rappresenta  tutti  quelli  che  vi 
scrivono,  o  il  suo  pubblico  o  il  suo  partito.  |  schr. 
Noi  don  Magnifico  Conte  e  barone  De ul antichissimo 
Montefiascone.  {  Noi  siam  chi  siamo  e  voi  non  siete 
un...  (Gioacchino  Belli).  |  +Col  sfs.  della  prp.  nosco, 
Con  noi.  |  altri  (frq!  spec.  in  alcuni  dlt.,  come  nello 

sp),  ints.  Noi. 
nòia  *•»  dv-  N0IARE  Fastidio,  Seccatura,  Uggia. 

'  |  ripetere  sino  alla  — .  |  racconto,  libro 
che  fa  venire  la  — .  |  ozio  che  viene  a  — .  |  avere  a 
—,  Recarsi  a  fastidio.  |  la  —  del  viaggio.  \  un  giorno 
di  — .  (  sbadigliare  dalla  — .  |  vincere,  ammazzare 
la  — .  |  Molestia.  Disgusto,  Senso  di  avversione.  | 
dar  —,  Disturbare,  Provocar  senso  di  molestia. 
|  non  dar  —  a  nessuno.  |  prendere  a  — ,  una  per- 

sona. 1  venire  a  —  a  sé  medesimo.  |  avere  a  —.  \ 
una  luce  che  dà  —.  |  Tristezza  dello  spirito  inerte. 
I  la  —  del  Leopardi:  sentimento  di  tristezza  per 
l'assenza  di  ogni  piacere  dello  spirito,  di  ogni  bella 
illusione  della  vita,  di  ogni  speranza  e  fede.  |  la  — 
non  è  più  un  senso  negativo,  ma  ha  corpo  e  dà 
peso.  |  mortale.  \  il  tormento  della  — .  |  +Dolore,  Tri- 

stezza grave,  Danno  ;  contrario  di  felicità  e  di  bene. 
|| -amento,  m.  Annoiamento.  ||  -are,  nt.,  a.  in  odio. 
Recare  uggia,  tristezza,  fastidio.  Increscere.  |  An- 

noiare. |  rfì.  Annoiarsi.  |  +Darsi  noia,  Nuocersi.  I| 
-ato,  pt.,  ag.  [l-atore,  m.  -atrice,  f  Che  annoia,  da 
uggia.  ||  +-evole,  ag.  Increscioso,  Doloroso.  ||  -evo I Is- 

si mo,  suo.  ||  -oso,  ag.  Fastidioso,  Uggioso.  |  pen- 
sieri — .  |  persone,  discorsi  —.  |  che  —  /  |  comnudia 

— .  |  mosche,  zanzare—,  |  Che  reca  dolore,  tristez- 
za. |  vita  — .  )|  -osannante,  In  modo  noioso.  ||  -osis- 

Simo,  sup.  ||  -luna,  f.  dm. 

noisette,  fr.  (prn.  nuasettd).  Color  nocciuola. 

nolanacee.  notanee. f  A  Fa?Ji^lia  d* 
u\sic»Mc»\*wy  iiv/i«ii^w,  piante  delie  corol- 

li flore  dei  Cile  e  del  Perù,  cespugli  e  arbusti. 

nolènte    a5*  *nolens  -t,s-  Che  non  vuole,  Re- 
iivioiiicy  stio;  spec.  nella  frase:  volente  o  — . 

no//  me  tangere,  1.  Non  mi  toccare  !  (Evan.  di  Gio- 
vanni XX).  £  Mimosa  pudica,  Sensitiva.  |  Impa- 

ziente, Erba  impaziente  {impattens  nolitangère). 
I  ̂"*  +Ulcera  irritabile  ai  medicamenti.  I  $  Rappre- 

sentazione del  Cristo  risorto  innanzi  a  Maria  Mad- 
dalena. 

nÒl  O  m-  ttaAULUM.  X  Danaro  che  si  paga  pel 
vi  pa6Safirgi0)  o  pel  porto  della  mercanzia 

o  sim.  |  i  —  altissimi  durante  la  guerra  e  dopo.  ) 
Pagamento  per  l'uso  di  cavallo,  carro,  mobile  e 
sim.  Affitto.  |  carrozzella,  cocchio,  bicicletta  da— .\ 
dare,  pigliare  a  — .  |  abito,  pianoforte  a  — .  0  -Sggta- 
msnto,  m.  Operazione  del  noleggiare.  ||  -etfgiare, 

a.  Prendere  o  dare  un  naviglio,  con  l'uso  parziale 
o  totale,  a  tempo,  mediante  un  prezzo  pattuito.  | 
barca,  veliero,  vapore.  \  mercanzia,  Trasportarla  in 
nave  con  nolo  convenuto.  ||  -eggiato,  pt.  ag.  ||  -ag- 
giatore,  m.  Che  prende  o  dà  a  nolo.  ||  -agglno,  m  Chi 
dà  a  nolo.  ||  -aggio,  m.  Operazione  e  presso  del  no- 

leggiare. |4s  biciclette,  Bottega  dove  si  danno  a  nolo. 

'  Isumidia.  Di  popolo  che  esercita  la 
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pastorizia,  e  non  ha  stabile  dimora;  alcuno  eser- 
cita anehe  l'agricoltura;  Errante.  |  Gli  antichi  A- 

riani  erano  popolazioni  — .  |  tribù  — .  |  vita  —,  di 
chi  muta  spesso  paese.  |  scuola  —,  ambulante. 

nÒlTì  fi    +-0   m-  (*Pl-  *•  nòmora).  #nomen.  Voca- i  ivi  iiW|Tw,  bolo  col  qUaje  sj  chiama  e  si  cono- 
sce cosa  o  persona.  |  chiamar  le  cose  col  loro  — ,  come 

sono.  |  prendere  il  —  da  una  qualità,  forma,  appa- 
renza, capriccio,  somiglianza.  \Vorigtne  dei  —.\coi  — 

che  più  dura  e  più  onora,  di  poeta  (Dante).  \di  italia- 
no. I  di  strade,  città,  montagne,  fiumi,  Denominazio- 
ne. \con—  greco  si  dice  democrazia,  filosofia.  |  col  — 

della  patria  sulle  labbra.  \  cambiare  il  —.  |  &  Parte 
del  discorso  che  significa  persona  o  cosa,  o  qua- 

lità. Sostantivo.  |  genere  del  — .  |  maschile,  femmi- 
nile; neutro.  |  comune,  di  cose;  proprio,  di  persone. 

|  astratto,  concreto,  collettivo.  \  Ogni  parte  del  di- 
scorso può  esser  presa  come  — .  |  preceduto  dall'ar- 
ticolo. I  innanzi  ai  —  della  lingua  greca,   tedesca 

va  posto  sempre  V articolo.  |  indeclinabile.  \  agget- 
tivo, Aggettivo.  |  regole  dei  — .  |  plurale,  singolare 

dei  —.  I  disusato.  \  declinazione  dei  —.  |  Specie,  Ap- 
parenza. |  sotto  — .  |  passare  col  —  di.  \  in  — ,  No- 

minalmente (opp.  a  effetto,  realtà).  \  principe  solo 
di  — .  |  Definizione.  |  cose  senza  —,  inqualificabili, 
innominabili.  |  Persona  o  cosa  significata.  |  onorato, 
venerato.  \  il  sacro  —  della  libertà.  \  gli  è  ignoto  il 
—  di  lealtà.  |  il  —  italiano,  Gl'Italiani.  |  Appella- 

tivo della  persona,  Nome  proprio  di  persona.  |  im- 
porre il  — .  |  rifare  il  —Rinnovarlo  in  famiglia, 

dando  quello  del  nonno,  padre,  ecc.,  al  neonato.  | 
mettere,  porre  —.  \  di,  per  —,  chiamato.  |  eli.  Un 
figliuolo  di  —  Giovanni.  |  brutto,  bello,  antico,  ro- 

mantico, esotico.  |  chiamare  per  —.  j  Una  filza  di 
nomi.  |  romano,  latino,  eiraico,  greco,  originario  da 
una  di  queste  lingue.  |  Marco  è  —  latino:  Nicola 
greco;  Maria  ebraico;  Enrico  tedesco.  \  difficile.  | 
diffuso  da  romanzi,  drammi.  \  di  battesimo.  \  Ogni 
persona  ha  più  —  allo  stato  civile  o  alla  chiesa.  |  pri- 

mo, secondo  — .  I  parecchi  usano  due  —  per  vanità, 
ostentazione;  talvolta  è  necessario.  \  In  alcuni  paesi  il 

padrino  impone  il  —  al  bambino.  \  Negli  uffici",  nelle 
scuole,  nell'esercito  il  —  va  dopo  del  cognome.  |  Ono- 

mastico. |  festeggiare  il  — .  |  Casato,  Cognome.  |  di 
famiglia.  \  della  madre.  \  portare  il  —.  |  spegnere 
il  — .  \  dare  il  —,  a  un  figlio  illegittimo.  |  Siciliani 
e  Sardi  hanno  generalmente  due  —,  dei  due  geni- 

tori, sicché  il  figlio  ha  —  diverso  dal  padre.  \  erede 
degno  del  — .  |  di  guerra,  Soprannome  che  si  dà  ai 
soldati  nelle  compagnie  di  ventura,   e  che  per  al- 

cuni è  rimasto  celebre,  come  Sforza,  Carmagnola, 
j  di  battaglia,  in  arte,  in  giornalismo,  Pseudonimo 
col  quale  la  persona  si   presenta  al  pubblico  con 
le  sue  opere,  nella  sua  arte.  |  Nome  e  Cognome» 
Nome  che  serve  a  specificare  la  persona.  |  dare  il 
— ,  Dare   il  proprio   nome;  Sottoscriversi,  Obbli- 

garsi. Aderire.  Arrolarsi.  |  sottoscrivere  col  suo —, 
[scrivere  il  —  in   tutte  lettere,  \fare  il  —,  Rive- 

larlo. \  prestare  il  — ,   Sottoscrivere  invece   di  un 
altro,  Fare  apparire  il  proprio  nome,  senza  aver 
parte  attiva  in  una  cosa.  |  straniero.  \  domandare 
ti  —.  |  non  conoscere  il  —.  |  fuori  i  —  !  esortando 
a  nominare  le  persone  cui  si  accenna.  \  finto,  falso. 
|  rispettabile.  \  è  un  bel  —,  Persona  di  bella  fama.  | 
imbussolare  i  — .  |  Nessuna  lode  pari  a  tanto  — 
(Tanto  nomini  nullum par  cloglum,  sul  sepolcro  del 

Machiavelli).  |  stampare  un'opera  senza  —,  anoni- 
ma. |  Nomignolo,   Soprannome.  |  &£  Motto  di  rico- 

noscimento, com.  il  nome  di  un  santo:  Santo,  Pa- 
rola d'ordine.  |  dare  il  —.  \  la  sentinella  prende  il 

—,  del  sopravvenuto.  |  Vece,  Parte.  J  salutare  a  — 
di  alcuno.  \  parlare  a  —  di  tutti,  della  città.  \  ono- 

rare a  —  della  patria  il  duce  vittorioso.  |  Autorità 
invocata  o  presentata.  |  andare  a  —  del  Ministro. 
|  diteglielo  a  —  mio!  \  in  —  di  Dio.  \  col  —  di  Dio, 
augurale.  \  al  —  di  Dio,  Con  riverenza  e  ossequio 

del  Re.  |  sentenza,  diploma  in  —  del  Re.  \  di- 
chiarare aperta  la  legislatura  in  —  di  Sua  Maestà. 

|  Titolo,  f  tempio  consacrato  al  —  di  Apollo.  |  chiesa 
>  al  —  degli  Apostoli.  \  per  —  di  dote,  A  titolo  di  dote. 
,  |  di  sapiente,  dottore,  protettore.  |  W  mettere  una 
partita  a  — ,  di  alcuno,  lnit§tàil*.\  obbligarsi  in 

suo  —.  |  il  dolce  —  di  padre,  madre.  \  tenere  una 
provincia  col  —  di  protettore.  \  il  —  della  nave,  del- 

l'Istituto, della  campana.  |  Fama  annessa  al  nome, 
Fama.  |  avere  buono,  cattivo  ̂ .  \  aver  —  nell'arte* 
tra  i  letterati.  \  acquistar  — .  |  perdere  il  —.  |  dar 
—,  Far  correr  la  voce.  |  senza  — ,  di  poco  —.  |  di 
valoroso,  buono,  modesto.  |  il  —  romano.  J  Far  onore 
al  —  italiano.  |  onorato,  venerato.  |  vano,  senza 
soggetto  (Petrarca).  |  virtù,  —  vano  (Leopardi).  | 
immacolato,  intemerato.  \  infame,  svergognato.  \  che 
suona  sulle  lai  bra  di  tutti.  |  lasciare  un  — .  |  tener 
vivo,  celebrare  il  —.  J  oscurare  il  —.  |  macchiare 
il  —.  |  oscuro,  ignoto.  \  ft  di  Gesù,  Seconda  festa 
dopo*  l'Epifania,  derivata  dalla  consuetudine  di 
S.  Bernardino  da  Siena  che  in  fine  di  ogni  predica 
mostrava  una  tabella  col  nome  di  Gesù  circondato 
da  raggi;  di  Maria,  Festa  del  7  sett.  istituita  da 
Pio  v  in  memoria  della  vittoria  contro  i  Turchi 
sotto  Vienna  il  1683.  |  di  religione,  che  i  religiosi 
prendono  entrando  nell'ordine.  ||  -accio,  m„  peg. 
Cattivo  nome.  Brutto  nome.  Il  +-anza,  f.  Fama.  || 
-are,  a.  Nominare,  Dare  il  nome,  Chiamare,  Deno- 

minare. |  ♦Chiamare  per  nome,  Dire  il  nome.  | 
♦Eleggere.  |  rfl.  Chiamarsi.  |  Palesare  il  proprio 
nome.  |  Aver  nominanza.  ||  -ato,  pL,  ag.  Chiamato, 
Appellato.  |  +Rinomato.  |  +un  giorno  —,  Un  deter- 

minato, dato  giorno.  ]|  +-atamente,  Per  nome.  | 
Specialmente.  Il  -atlssimo,  sup.  Rinomatissimo.  || 
-éa,  f.,  com.  spr.  Nominanza,  Rinomanza,  Fama. 
|  di  severo,  cattivo.  ||  +-iere,  m.  schr.  Chi  dà  il  no- 

me. ||  -Ignolo,  m.  dm.  Soprannome  particolare,  che 
spesso,  allude  a  una  qualità  fìsica  o  morale.  ||-ino, 
m.  vez!  ||-onet  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. 

nnmAnrhtnrp  m-  *nomenclàtor  -oris.  (\ 
nomenclatore,  Che  imparò  a  chiamaje 
ciascuno  per  nome  [servo  che  aveva  ufficio  di  ram 
meritare  al  padrone  i  nomi  delle  persone  che  si  in- 

contravano]. |  Titolo  di  libri  che  dichiarano  i  nomi. 
o  aiutano  a  trovare  i  nomi:  specie  di  glossario.  I 
Il  —  di  Palmiro  Premoli.  ||  -lira,  f.  Recitazione  dei 

nomi,  Serie  dei  nomi  di  cose  appartenenti  a  un'arte, 
mestiere,  corpo  di  edifìci',  costruzioni.  |  studiare, 
imparare  la  — .  nelle  scuole  elementari.  |  esercizi* di  —.  |  *  cartelloni  servono  alla  — .  |  J^  Arte  di  dare 
il  nome  sistematico  alle  piante.  |  la  —  di  Linneo. 

nomignolo,  v.  nome. 

nÒmìn  a.  ̂•■>  ̂ v  ̂ 0MIKARK-  Atto  del  nominare, i  ii/i  ni  il  ci,  cnjamare  a  un  ufficio,  eleggere,  in- 
vestire di  un  grado.  |  decreto  di  — .  |  ministeriale, 

regia,  fatta  da  ministro,  sovrano.  |  ricevere  la  — 
|  di  direttore,  presidente,  rettore.  \  +Biglietto  gra- 

tuito, come  d'invito,  a  uno  spettacolo,  con  il  di- 
ritto al  posto  riservato  agl'invitati.  ||  -abile,  ag 

Che  si  può  nominare.  |  non  —,  Innominabile.  ||  -ale, 
ag.  «nomimalis.  Attinente  a  nome,  Di  nome.  I 

&  suffisso  —,  che  forma  i  nomi.  I  scrutinio,  ap- 
pello —,  Chiamata  delle  persone  di  una  lista  per 

nome.  |  votazione  per  appello  —,  in  parlamento, 

pubblica,  in  cui  ciascuno  dà  il  voto,  con  un  sem- 
plice si  o  no  quando  è  chiamato  il  suo  nome.  ! 

chiedere  l'appello  —,  per  iscritto,  e  con  la  firma 
di  un  certo  numero  di  deputati.  |  valore  —,  W  di  un 
tìtolo,  diverso  da  quello  quotato  in  borsa.  |  um 
cartella  di  100  lire  di  valore  —,  di  rendita  del  de- 

bito pubblico.  |  filosofi  —,  Nominalisti.  ||-allsmo,ni 
Dottrina  dei  nominalisti.  ||  -lata,  s.  (pi.  -i).  Filosofo 

scolastico  di  quelli  che  sostenevano  non  corrispon- 
dere la  realtà  effettiva  ai  nomi  delle  cose,  e  nega- 
vano perciò  valore  reale  ai  concetti  universali,  mere 

astrazioni:  celebri  Roscellino,  Guglielmo  di  Occan, 
Buridan.  ||  -almanta,  Di  nome,  senza  realtaji 
♦-amento,  m.  Atto  del  chiamare,  nominare.  Il  -»nw» 

ps.,  ag.  Che  nomina,  denota.  ||  -anza,  f.  Rinomanza. 
Fama,  Grido.  I  buona,  cattiva  — .  |  onorata.  { <-e»6 

brita.|*Voce,  Notizia  che  si  diffonde.  |  ♦Menzione,  li 

-ara,  a.  {nomino).  #nom!nahe.  Fare  il  nome,  Pronun- ziare il  nome.  |  l'autore,  il  ladro.  |  Non  si  può  neon che  nominarlo.  \  Proporre.  |  Nominatemi  a*al(?^l 

Chiamare,  Denominare.  |  non  è  da  -  galantuomo
- INomare,  Porre  il  nome.  |  le  piante,  g**"™?^ 

Eleggere,  Scegliere,  Chiamare  a  un  ufficio,  in" 
stire  di  una  qualità.  |  senatore,  prcstdente,soc^\ 

della  commissione,  giunta.ì  rettore,  sopratntenae» 

|  generale,  contrammiraglio.  \  vescovo,  nunzio,  «* 
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basciatore.  |  cavaliere.  |  gli  arbitri,  i  commissari*. 
|  Rammentare,  Menzionare.  \  tutti  i  pontefici  avi- 
gnonesi;  i  ministri  de IV Istruzione  dal  1861  in  poi.  I 
rfl.  Chiamarsi,  Aver  nome,  titolo. || +-ata,  f.  (vivo  nei 
dlt.).  Nominanza,  Nomea,  Fama.  |  di  grande ,  molta, 
cattiva  — .  ||  -atlvo,  ag.  •nomikatTvus.  Che  serve  a 
nominare,  porta  il  nome.  |  rendita  — ,  intestata  col 
nome  del  proprietario  (opp.  al  por  latore).  |  stato—, 
Specchio  o  tavola  dei  nomi.  |  nota  — ,  degl'  impie- 

gati di  un  ufficio,  che  ogni  mese  si  manda  alla  Te- 
soreria pel  pagamento  degli  stipendi1.  |  ruolo  —  dei contribuenti,  che  ne  contiene  i  nomi  in  ordine  con 

la  somma  del  tributo.  |  ag.,  m.  69  Caso  retto,  del 

soggetto  dell'azione,  di  chi  fa  razione.  |  il  —  la- 
tino è  rimasto  in  pochissime  parole  italiane  (p.  e. 

4  moglie  '),  ne  ha  preso  il  posto  una  forma  sola  di 
obliquo  ;  cosi  nelfr.  e  nel  pro~ma  più  tardi.  ||  -ata- 
mente,  A  nome.  Per  nome  ;  A  ubo  a  uno.  |  Parti- 

colarmente, Determinatamente.  H  -attvamente,  neol. 
Nominatamente,  Per  nome.  ||  -ato>  pt.,  ag.  Detto, 
Mentovato,  Ricordato.  |  Eletto,  Scelto.  |  sopra  — , 
Suddetto.  |  Rinomato.  J  persona  molto  — .  ||  -atls- 
Simo,  sup.  Celebratissimo.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
♦nominàtor  -Oris.  Che  nomina;  Che  fa  la  nomina. 
Il  -azione,  f.  *pominatio  -Cnis.  Atto  del  nominare, 
dare  il  nome,  mentovare.  |  Nomina,  Elezione.  |  No- 

minanza, Rinomanza. 

nòm  en,  m.  1.  Nome.  |  omen.  Nome  che  è  augurio, 
presagio  (Plauto,  Persa,  625).  ||  -ine,  Di  nome.  |  in 
—  patris,  Nel  nome  del  padre:  principio  delle  pa- 

role che  accompagnano  il  segno  della  croce,  e  pro- 
priamente Tatto  del  portar  la  mano  alla  fronte.  | 

patire  nel  —  patris,  alla  testa,  Aver  del  matto.  || 
-ina,  Nomi.  |  Respondent  —  rebus  sape  suis,  Spesso 
i  nomi  corrispondono  alle  cose  stessa, 

nomlsma,  *vcp.iau.a,  v.  numisma. 

nomof  il  li  m-  P1-  #vófxo«  legge,  <pùUov  foglia.  & jiwi  iivsiiui,  Foglie  normali,  verdi  e  assimilanti. 
nÒn  av*  di  negazione.  •non.  Enfatico,  isolato  o 

'  in  fine  di  pp.,  e  come  m.,  perde  la  finale  (fior. 
nòe,  altri  dlt.  nòne):  contrario  di  si,  negazione  di  ciò 
che  è  proposto,  domandato.  |  Rispondere  si  o  no.  \  Ci 
sono  statt  100  no  e  200  si,  di  votazione  in  parlamen- 

to, e  sim.  \uno  si  &  uno  — ,  Alternatamente.  |  non  dire 
né  si  né  — .  |  un  bel  —;un  —  chiaro  e  tondo,  di  rifiuto, 
negazione.  |  non  saper  dir  mai  di  — ,  Concedere, 
Consentire  sempre  ;  Esser  debole.  |  far  segno  di  — . 
I  «7  si  e  il  —  nel  capo  mi  tenzona  (Dante).  |  conclu- 
dereperil—.  |  perché  —?  come  —  ?  esci,  di  consen- 

so, di  affermazione.  |  se  —,  In  caso  contrario.  | 
Allora  —  !  \  anzi  che  —,  Più  sf  che  no:  forma  atte- 

nuata d'insistenza:  brutto,  anzi  che  no.  I  v.  forse. 
I  ints.  No  certo,  Oh  no!  No,  per  Bacco!  No,  di  si- 

curo, davvero.  |  Signor  — ,  No,  signore  ;  comp.  Nos- 
signore. |  +Con  la  finale  perduta  ed  eli.  di  che:  Che 

non  (cfr.  n  e).  |  Temendo  no  il  mio  dir  gli  fosse 
grave  (Dante).  |  In  frasi  come  no  lo  senti,  la  man- 

canza della  finale  è  solo  apparente;  ma  essa  c'è 
jn  realtà  nella  pronunzia  doppia  di  lo.  la,  ne  {no 
«o  senti,  ecc.).  |  Enfatico  nella  forma  intera,  alla 
nne  o  al  principio  della  frase:  Non  so  se  ho  ra- 

gione o  non;  Non  per  contraddirvi;  Non  fidarsi! 
I  Azione  di  furfante,  non  di  galantuomo.  |  Quasi 
atono  in  ogni  altro  caso,  e  si  appoggia  per  l'ac- 

cento alla  parola  seguente,  spec.  se  accentata 
nella  prima.  |  Innanzi  al  verbo  :  non  dice;  non  du- 
1Uo>  non  credeva;  non. è  lui.  |  cose  da  —  credersi. 
\P>*ò  essere  e  può  —  essere.  |  Non  può.  |  Coi  verbi 
ai  temere  :  Dubito  che  non  venga  (e  si  desidera  la 
♦wI?-r,;J2>*w*0  che  venSa  (•  «on  si  desidera).  | 
au lottando  di  non  essere  traditi,  Dubitando  di  es- 
rtl Vraditi-  I  «»  —  so  che  di  misterioso;  un  —  so 
aZ.*tmnco'J  in*anzi  al  nome  o  sim.:  il  -  vedere; 
(vi?\  77,  P?C€*  ma  è  -  P***-  I  »  Vio  e  il  —  io 
ìci/i  fe'  on  luoS°  a  Procedere,  v.  1  u  o  g  o.  |  Non  riu- 

scita ,  Riuscita  negativa.  |  la  -  amante  amata  (Tasso). 
ien7«  l?r!<?nt0- J'  - ^bbienH.  \èun- stnso,cosa 
in  un  81gnincat°.|  Atono  addirittura  unendosi  come 
tenti  i  t  p*'  7-  noncuranza,  ecc.  |  *  —  combat- 
«on  Jc.^?nzÌ  ad  *$•'  l7~  *«0«0-  I  cose— adatte, 
iTn^  5*  **  occìSo  ***>•  I  **»  più,  -  meno.  \ 
ro  Ò\L  «2mpr* :  ̂°*  **»  che  non  co*  dtri.  |  pove- 
niunn  *  Ti0' Prccede  con  nessuno,  niente, 

«no,  nulla:  non  lo  dice  nessuno,  ecc. I Con  av.: 

v.  mai.  |  Non  già,  Non  punto,  Non  affatto  ;  Non  trop- 
po; Non  molto,  Non  bene,  ecc.  |  Non  però.]  appena^ 

Appena.  |  Con  eli.  di  che:  pregava  non  fossero  con- 
trariati. |  non  forse,  Che  torse  non.  |  Dà  all'inf.  va- 

lore di  2.  impr.:  Non  lo  dire,  Non  credere.  |  Non  più 
chiacchiere!  Fine  alle  chiacchiere.  |  Non  altro,  Non 
aggiungo  altro,  Fo  punto.  |  se  — ,  Fuorché,  Eccetto 
Né  più  né  meno.  |  se  —  che,  Sennonché,  Ma,  Per 
altro.  |  in  men  che  —  si  dica,  In  un  attimo,  Subito.  | 
Con  lo,  il  comp.  nollo,  usato  ormai  solo  in  noi:  noi 
vede,  noi  sa.  |  In  antitesi  :  Non  io!  Ella,  non  tu.  |  Con 
sign.  non  semplicemente  negativo,  ma  di  perfetto 
contrario:  non  pochi,  Molti;  non  ultimo,  Dei  primi; 
non  altrimenti  che,  Allo  stesso  modo  che;  non  in- 

differente, Rilevantissimo;  non  ne  riceve  onore,  Ne 
riceve  vergogna;  non  buono,  Cattivo:  non  merite- 

vole, Indegno.  |  Non  vi  dispiaccia,  Compiacetevi 
Piacciavi.  |  Non  una  volta,  Molte  volte.  |!  bis  in  idem* 
1.  Non  far  due  volte  lo  stesso  errore.  Non  ripetere. 
|  che,  Non  solamente,  Non  pure,  E  anche,  Anzi.  | 
Spero  trovar  pietà,  —  che  perdono  (Petrarca).  In 
frase  negativa,  Neppure,  Molto  meno  :  Non  farey 
non  che  dire,  neppur  dire,  neanche.  |  Non  che,  Non 
già  che:  non  che  avessero  perduto  la  testa  (eli.).  | 
che  altro,  Almeno.  H  -corrispondènza,  comp.  f.  Man- 

canza dell'esser  corrisposto.  ||  +-covelle,  av.  Nulla 
(cfr.  covelle).  ||  -curante,  ag.  Sprezzante.  |  del- 

l'applauso; degli  ostacoli.  \\ -cu  ranza,  f.  Indifferenza 
ostila^  Disprezzo.  |  Trascuranza.  li  ̂ -devozióne,  f. 
Mancanza  di  devozione,  zelo.  Il  ̂-dimanco;  av.  Non- 

dimeno. ||  -dimeno,  av.  Con  tutto  ciò,  "Non  meno  ; 
Non  punto  perciò.  |  ma  —,  Pure.  |  Tuttavia.  fl  «dor- 

mire, m.  Insonnia.  Il  e  rat  hls  focusf  1-  (Orazio, 
Epist.  ai  Pisoni  19),  Non  era  il  luogo  per  questo. 

|  v.  expèdit.  ||  liquet,  1.  Non  è  chiaro.  ||  ♦-natu- 
rale, ag.  <B*  Non  naturale.  ||  +-ne,  Non.  ||  -niente, 

m.,  ints.  Cosa  da  niente,  Niente.  ||  -nulla,  m.  Nulla, 
Niente,  Un  niente.  Una  cosa  da  nulla.  |  Minima 
cosa.  ||  ♦-numerarlo,  ag.  Soprannumerario.  ||  -oletr 
1.  Non  puzza  (v.  monumento  vespasiano), 
Parole  di  Vespasiano  a  proposito  della  tassa  sugli 
orinatoi.  ||  -ostante,  av.  Con  tutto  ciò.  |  che,  Benché. 
|  prp.  Ad  onta.  |  la  pioggia,  il  rifiuto,  il  freddo.  || 
-pariglia,  m.  c^  Carattere  da  stampa  più  piccolo 
del  mignone.  |  ̂Nastro  molto  stretto.  |f  -pertanto, 
av.  Non  pertanto,  Nondimeno,  Contuttociò;  Non 
perciò  meno.  ||  plus  ultra,  1.  Non  più  oltre  [che  si 
diceva  scritto  alle  colonne  di  Ercole].  |  il  —,  La 
perfezione  ultima,  oltre  cui  non  si  possa  andare. 
||  +-pòssa,  f.  Mancanza  di  potere,  Impossibilità.  \\ 
possumust  Non  possiamo  ;  parole  di  Clemente  VII 
rifiutando  il  divorzio  a  Enrico  VIII;  e  di  Pio  IX 

rifiutando  l'annessione  di  Roma  al  Regno  d'Italia. 
Il  schofae  sed  vìtae,  Non  s'impara  per  la  scuola, ma  per  la  vita  (Seneca,  Epist.,  106).  ||  sfne  quorc* 
1.  Non  senza  un  perché,  Non  senza  ragione.  H  so 
che,  m.  Cosa  che  non  so  definire  quale,  Una  certa 
cosa,  Uà  qualche  cosa  che  non  so  proprio  quale. 
||t|  scordar  di  me,  m.  £  Miosotide.  || -usanza,  f. 
Astensione  dall'  usanza  comune.  ||  -uso,  m.  Man- 

canza di  uso.  || -volènte,  ag.  Restio,  Che  non  con- sente. Nolente. 

fìÒn  a.  f*  #N0NA  [hora].  ̂   Nona  ora  del  giorno- uvriioy  citando  dopo  le  6  della  mattina,  cioè 

dall'uscita  del  sole  nell'equinozio.  Le  tre  dopo- 
mezzodi.  Quinta  ora  canonica.  |  Uffizio  che  si  canta, 
a  nona,  in  memoria  della  morte  di  Gesù  avvenuta 
alla  nona  ora  del  giorno.  \  sonare  — .  |  mezza  —y 
Un'ora  e  mezzo  dopo  mezzodi.  |  *fare.  sonar  le  —, 
tose,  (giuoco  di  parola  con  non),  Anticipare  in 
qualche  modo  il  rifiuto  prevenendo  la  richiesta.  | 

tifc.  malattia  della  —,  Forma  grave  dell'influenza, 
caratterizzata  da  stato  comatoso,  Encefalite  letar- 

gica (anche  Nonna).  ||  -agenarlo,  ag.,  m.  *nonaoena- 
rTus.  Che  ha  90  anni.  Il  -agèsimo,  ag.  *honaqes!mds. 
Novantesimo.  ||  -àgono,  m.  #fOvo«.  A  Figura  con  & 

angoli.  ||  +-arlo,  ag.  di  nove.  |  numero  — . 
+nònda,  v.  non  ne. 

nÒn6  f*  pl*  #N0N£*  0  Quint0  giorno  del  mese,. v  '  eccetto  quelli  di  marzo,  maggio,  luglio 
e  ottobre,  in  cui  è  il  settimo  giorno. 

nÒniO  m*  ̂   Strumentino  che  serve  a  rilevare nvriiiwj  con  l'occhjó  ie  minime  frazioni  di  pic- 
cola misura:  è  una  laminetta  eguale  alla  stessa 
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scala  della  misura  principale,  ma  divisa  in  maniera 
diversa:  credesi  invenzione  del  portoghese  Nufìez, 
perfezionata  dal  fr.  Verraer  (1631),  o  chiamato  dal- 

la divisione  in  9  parti. 

nònno  m*  (onm.,davoce  infantile).  Padre  del 
vf  babbo  o  della  mamma.  |  diventar  — .  ) 

i  —,  Tutt'e  quattro,  i  due  nonni  e  le  due  nonne. 
|  Appellativo  di  uomo  vecchio.  |  t  nostri  — ,  Gli 
avi,  antenati.  [  tose.  Ciottolo  grosso.  ||  -a,  f.  Madre 
del  babbo  o  della  mamma.  |  schr.  appellativo  di  ub- 

briaco. |  dlt.  far  la  —,  Dormire.  |  tnalattia  della—, 
v.  nona.  |  "•"Balia.  |  ̂   Airone  cenerino,  Sgarza.  |i 
'•-aia,  f.  Fiaba  da  vecchie.  |!  -Ino,  m.  -Ina,  f.  vez. 
Il  -one,  m.  acc.  |  Persona  molto  vecchia.  ||  -otto,  m. 
^>  Guacco.  || -uccio,  m.  vez. 

non  O  nmo*  Che  segue  all'  ottavo,  Che  ha  il '  numero  nove  contando  da  uno.  |  ti  — 
giorno,  grado.  \  riuscire  il  — ,  in  un  concorso,  in 
und  gara.  |  un  — ,  La  nona  parte.  |  v.  nona.  || -©dè- 

cimo, ag.  Decimonono.  ||  -uplo,  ag.  {nònuplo).  Nove 
volte  maggiore. 

nòpal,  m.  j|  Genere  di  cactus,  cespugli  con  rami  car 
nosi  o  fiori  rossi,  una  cui  specie  è  il  cactus  o  fico 
della  cocciniglia,  o  Fico  {opuntìa  coccmellifcra). 

+norare,  -anza,  v.  onorare,  ecc. 

nOTCin  O    ag-  ̂   Di  Norcia,  nell'Umbria.  |  Chi  ha '  bottega  di  carni  suine  e  fa  salsicce, 
salami,   prosciutti.   |  Castratore  di  porci.   |  Uomo 
sudicio.  ||  -erìa,  f.  rom.  Negozio  di  norcino. 

nòrd,  +-de,  -te,  X^:&£fr**£. tana,  Punto  della  Terra  al  quale  si  volge  lago 
calamitato  ;  Regione  del  polo  artico.  |  Mare  del  —, 
tra  Granbrettagna,  Germania,  Danimarca,  Scandi- 

navia. |  le  nebbie  dei  — .  |  polo  —,  artico.  |  -america, 
America  del  Nord.  |  canale  del  —,  tra  l'Irlanda  e  la 
Scozia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -nòrdici).  Del  Nord,  Di  popolo 
o  paese  settentrionale.  |  antichità  —,  Avanzi  della 
vita  e  civiltà  scandinava  e  della  Germania  supe- 

riore. |  mitologia  —,  dei  testi  islandesi  e  norvegesi  ; 
accennata  anche  nella  Germania  di  Tacito.  |  lin- 

gue —,  norvegese,  islandese,  svedese,  danese 
(ramo  germanico):  la  più  antica  scrittura  era  in 
caratteri  runici,  del  sec.  9°.  |  letteratura  —antica, 
dell'Islanda;  principale  monumento  l'Edda.  |  rit- 

mica —,  con  l'allitterazione. 
4-nÒrìa.  '•  #8p-  N0RIA>  ar-  nXóra.  $  Macchina 

ic»,  per  jnnaizar  l'acqua  a  grandi  altezze 
e  in  gran  quantità:  si  compone  di  ruote  e  cilindri 
con  catena  perpetua  cui  sono  attaccate  le  secchie 

che  girando  pescano  nell'acqua,  la  portano  in  alto 
e  la  rovesciano  votandosi;  Bindolo. 

nòrm  a  *•  •norma.  ^Squadra  a  forma  di  L, 
rivi  ino.,  di  8calpellinij  muratori,  legnaiuoli.  | 
fare  tutto  a  —  t  a  corda.  |  Guida,  Regola,  Misura, 
Modello,  Esempio,  Indirizzamento.  |  serva  di  —  e 
regola.  \  di  educazione.  |  del  comporre.  \  dare  —,  In- 

dirizzare, Guidare.  |  avere  a  —.  |  attenersi  a  una 
— .  |  Dettar  norme,  Imporre  regola,  Prescrivere  le 
linee  da  seguire.  |  proporsi  una  — .  |  una  —  di  vita, 
di  azioni,  \  ricavare  una  —.  [operare  secondo  una 
— .  |  Informazione,  Avvertenza,  Istruzione  sulla 
via  e  i  criteri'  da  tenere.  |  per  vostra  -?-.  \  tanto  per 
vostra  —  (ammonendo).  J  applicare  le  —  del  diritto, 
della  pedagogia.  \  a  —  del  decreto,  \  a  —  dell'arti- 

colo tale  del  codice,  Ai  sensi,  Secondo  ciò  che  esso 

normanno  ag.,m.#NORTMANN  gente  del  nord. normanno,  fi  'p0polo  di  piriti  scandinavi 
che  invasero  la  Francia  settentrionale  nel  sec.  10°, e  vi  si  stabilirono  dando  il 
nome  alla  Normandia.  |  Di 

popolo  della  Normandia  che 
nel  1066  condotto  da  Gugliel- 

mo I  conquistò  l'Inghilterra, 
e  vi  fondò  un  regno  che  ebbe 
gran  fiore  di  civiltà  francese 

nel  sec.  12"»,  e  una  lingua  e 
una  letteratura  detta  anglo- 
normanna,  cioè  francese,  con 
carattere  proprio.  I  Di  avven- turieri normanni  che  condotti 

da  Guglielmo  di  Altavilla  ven- 
nero nell'Italia  meridionale 

nel  sec.  11°,  e  profittando  del- 
ie guerre  contro  Greci  e  Arabi 

vi  fondarono  un  regno  passan- 
do anche  in  Sicilia.  I  architettura 

Stile  normanno: 
Cattedrale  di  Palermo. 

,  romanica  fran- cese, trasportata  in  Inghilterra   e  in    Sicilia.  |  m. 
C^  Carattere  di  stampa  più  grosso  del  comune. 

*nórt,  nòrte,  v.  nord. 

nòrton,  m.  Pozzo  tubolare  (dall'inventore  inglese, 
durante  la  guerra  dell'Inghilterra  contro  l'Abissinia). 
nàsce  te  Ipsum,  1.  Conosci  te  stesso:  massima 

socratica  (paOi  ctocutóv),  che  si  trovò  scritta  su' 
tempio  di  Delfo,  dove  era  l'oracolo;  rimonta  ai  più 
antichi  savi'  dell'Eliade. 
+nósco,  #noscum,  v.  noi. 

NOSOCOMTUM.  Ijfc 

è  ne  si,  f.  Origine 
la,  f.  Descrizione 

delle   malattie.  ||  -ogràflco,  ag.   (pi.  -ci).  Di  noso 
f rafia.  |  tavole  —.  ||  -ologìa,  f.   Dottrina  e   trattato 
elle  malattie.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  nosologia 

+ nassa,  f.  *afr.  noi  se.  Rumore,  Alterco,  Mischia. 
nossignore,  v.  non. 

nnof  otaria  f.  #vooraXYl*.  Desiderio  doloroso, i  lusi  aigia,  tajy^tacon  malessere,  del  ritorno. 

|  sentir  la  — ,  della  patria  lontana.  \  la  —  della  casa. 
Il  -àlgico,  ag.  (pi.  -ci).  Che  soffre  perché  desidera 
di  ritornare;  Affetto  da  nostalgia 

nOft  OCOmio  m-  #vo<roxo[J.erov  no 
nolocomio,  ospedale .  || -ogèm 

delle  malattie  ;  Patogenesi.  ||  -ografla,  f 

%  Genere  di  alghe  che  vegetano  nel- le lì  a  terra  umida,  e  i  cui  filamenti  sim. 

prescrive.  |  a  —  di  legge.  \  secondo  le  —  prescritte. 
|  a  —,  Conforme,  Secondo,  A  misura.  |  80  Metodo,  fl 
-ale,  ag.  •normXlis.  Che  segue,  tiene  una  norma.  | 
Scuola—,  che  dà  il  metodo  da  seguire  nell'insegna- 

mento ai  futuri  maestri,  Scuola  di  magistero.  |  ma- 
schile, femminile.  \  Scuola  —  superiore,  annessa  all'U- 

niversità di  Pisa,  per  le  facoltà  di  lettere  e  di  scien- 
ze. |  Ordinario,  Conforme  alla  regola  o  andamento 

consueto  dell'organismo,  dell'istituzione.  |  uso  — .  | 
stato  —,  senza  nulla  di  irregolare.  |  polso,  calore 
—  TJbV  I  condizioni  — .  |  tariffa  — ,  fe|  opp.  a  quella 
di  concessioni,  eccezionale.  \  stipendio—.  |  f.  X  Per- 

pendicolare. |  tirare,  abbassare  la  —.  ||  -allsslmo, 
sup.  ||  -Ista,  s.  (pi.  m.  -/).  Alunno  della  scuola  nor- 

male. ||  -alita,  f.  Condizione  e  qualità  di  normale. 
||  -al mente,  Secondo  le  norme  o  l'andamento  con- 

sueto. ||  -atlvo,  ag.,  neol.  Che  serve  a  dar  le  norme. 

nàstoc,  m. 
l'acqua  e  nel! 
a  coroncine  di  rosario  sono  tenuti   insieme    dalla 
gelatina  degli  strati   superficiali   delle    membrane 
in  forma   di   colonie  tondeggianti  ed  irregolari; 
Gelatina  di  terra. 

nòstra*,  ag.,1.  tig*  Nostrano.  Del  paese.  |  colera  — . 

nOftf  r  O    a8»  PT'  *noster  -ri.  Di  noi,  Apparte- ngo u  v,  nente  0  attiliente  a  noi.  j  ia  -.patria, 

casa,  ragione,  debolezza,  dabbenaggine.  \  il  —  de- 
naro. |  questo  libro  è  — .  |  Signore,  jft  Gesù  Cristo. 

|  Donna,  Madonna.  |  o  padre— ,  principio  dell'ora- zione domenicale.  |  padre,  madre.  J  la  —  paternità 
(dice  parlando  di  sé  un  alto  padre  spirituale,  anche 
il  papa).  |  la  —  maestà  (potrebbe  dire  il  re).  |  la  — 
signoria,  schr.,  Io.  |  i  —fratelli,  figli  della  stessa 
patria.  |  /  —  buoni  villici,   Commedia  di  Sardou 

(1866),  che  presenta  gente  di   campagna  tutt' altro che  buona  e  semplice.  I  Mostrò  ciò  che  potea  w 
lingua  —  (Dante).  |  i  —  tempi,  nei   quali   viviamo, 
o  dell'epoca  cui   apparteniamo.   |  m.   pi.   Persone 
del  nostro  partito,  degli  amici,  e  sim.  |  Soldati  dei 
nostro  esercito,  Esercito   nostro.  |  La  vittoria  dei 
— .  |  m.  Avere,  patrimonio,  podere,   roba   che  ap: 

par  tiene  a  noi.  |  metterci  del  —.  \  il  —,  L'autore  di 
cui   discorriamo.  |  oggi   sarete   dei  —,   starete  a 
pranzo  con  noi,  o  verrete   con   noi,   nella   nostra 
comitiva.  ||  -ale,  ag.  Del  nostro  paese.  |  parole  — 
|  piante,  vino,  olio  —.  \  produzione  —.  \  cose  —  \ 

vento  —,  di  tramontana.  |  alla  —,  All'usanza  nostra- 

||  -al mente,  Al  modo  nostro.  ||  -ano,  ag.  Non  stra- niero, Paesano;  Nostrale.  I  roba  —.  \  fornvé^ 

vino  — .  |  malattie  — .  |  vocaboli  —,  ||  +-»to,  ag.  .**° 
stras  -Xtis.  Nostrano.  ||  -Isslmo,  sup.  ints.  ||  -°J"^ 

m.  Jt  Ufficiale  che  presiede  ai  marinai  nelle  guar die  e  nell'esecuzione  delle  manovre  ;  ha  il  £raa,:flt0 

sergente;  e  porta  il  fischietto  d'argento  attaccai a  una  catenella  sul  petto.  |  primo,  secondo  — • 
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flÒt  a  *■  #nota.  Segno,  Contrassegno.  |  distin- 
l,ul  »  /»t/tf.  |  comuni  a  più  individui  ;  particolari 
di  ciascuno.  \  lasciate  dal  tempo.  |  ft  Attributo.  | 
£7  Ciascuno  degli  elementi  su  cui  si  fonda  il  giudi- 

zio, o  di  cui  si  forma  il  concetto  della  cosa.  {  Segno 
di  scrittura,  Carattere.  |  pi.  dell'abaco.  \  latine.  Nu- 

meri romani.  |  tironiane,  Stenografia  latina.  |  Ri- 
lievo, Distinzione.  |  degno  di  — .  |  far  —,  Notare, 

Porre  mente.  |  Annotazione,  Chiosa,  Postilla.  |  al- 
l'Eneide; alla  Vita  Nuova  di  Dante.  \  edizione  del 

testo  con  le  —  :  a  pie  di  pagina,  in  margine,  in 
fondo  al  volume.  |  Citazione,  Osservazione  comple- 

mentare in  appoggio  del  trattato.  |  Libro  irto  di 
note:  che  distraggono,  ritardano.  \  superflue.  |  sa- 
pienti,  precise.  |  corredare  di  — .  |  Appunto,  Ri- 

cordo scritto.  I  prender  —.  |  tener  — .  I  Taccuino  di 
note.  |  Breve  scritto.  Osservazioni,  Memoriale.  | 
diplomatica.  Comunicazione  ufficiale  di  una  po- 

tenza a  un'altra  o  ai  suoi  rappresentanti;  verbale, 
scri'.ta,  circolare.  \  Scambio  di  note  fra  l'Italia  e 
l' Austria-Ungheria  tra  il  dicembre  1914  e  il  mag- 

gio seguente.  \  collettiva,  di  più  potenze  ad  un'al- 
tra. |  Lista,  Conto,  Fattura.  |  del  sarto,  dello  spe- 

ziale; delle  spese;  del  bucato.  \  mettere  a  — .  |  lunga, 
salata.  |  V  Garanzia  data  con  pegno  per  merce 
depositata  nei  magazzini  generali.  |  di  Banca, .Ban- 

conota, Biglietti  di  Banca.  |  £t&  ipotecaria,  Richie- 
sta di  iscrizione  di  ipoteca.  |  Elenco.  |  dei  libri; 

degr  intervenuti.  I  mettersi  in  — .  j  Rilievo  delle 
particolari  qualità,  Cenno.  |  caratteristiche,  Cenni 
periodici,  su  elementi  indicati  in  apposito  modulo, 
relativi  alle  qualità,  condotta,  e  attitudini  di  impie- 

gato civile  o  militare;  informative,  Cenni  redatti 
in  occasione  di  un  passaggio  da  un  ufficio  all'al- 

tro, o  per  particolari  motivi,  quasi  una  relazione 
compiuta.  |  di  biasimo.  |  £  -Lettera,  Accento  pro- 

sodico, Segno  significativo  di  suono  o  formola  me- 
lodica. !  sbagliare  la  — .  |  Suono  significato,  che 

consta  di  un  determinato  numero  di  vibrazioni.  |  le 
sette  — ,  principali,  \alte,  acute,  basse.  |  di  passaggio, 
Elemento  essenziale  della  melodia,  senza  del  quale 
un  motivo  darebbe  solo  i  suoni  di  uno  strumento 
a  squillo.  1  Musica,  Melodia.  |  dolci,  soavi.  \  le  — 
della  marcia  reale.  \  Mettere  in  note,  in  musica.  | 
jar  le—.  \  a  —  di  danza,  canzonetta.  \  trovar  la  — 
giusta,  il  tono,  la  misura  giusta,  nel  giudizio,  di- 

scorso. |  mettere  la  —  gaia,  allegra.  |  di  tristezza, 
malinconia,  Senso  tristo  che  si  aggiunge  o  si 
sovrappone.  |  Parole,  Suono,  Accento.  |  le  dolenti 
z-  (Dante).  |  a  chiare  — ,  Chiaramente.  |  obbligata, 
lono  convenzionale,  che  si  ripete.  |  Marchio  d'in- 
lamia;  Taccia.  |  d'infamia.  \  di  fuoco.  \  indelebili.  || 
-erella,  +-erella,  f.  dm.  Piccola  annotazione.  |  Pic- 

cola lista,  di  conto.  ||  -erefllna,  f.  vez.  ||  -le Ina,  f.. 
vez.  Noterella,  spec.  lista.  ||  -Ina,  f.  vez.  $  Nota 
segnata  con  un  piccolo  punto.  ||  ♦-ola,  -Illa,  f.  {nò- 
\oia),  «notula.  Piccola  annotazione.  ||  ♦-oletta,  f.  dm. 
Il  -oso,  ag.  Che  ha  nota,  Macchiato. 
Hot  àCantO  m*  #V(3T°s  dorso,  5x<xv6o$  spina. 
_.  '  ̂   Genere  di  acantotteri  con  le 
Pinne  addominali  sul  ventre,  e  la  dorsale  man- 

cante della  parte  molle.  |  nasuto,  con  fronte  gibbosa 
{notacanthus  naso).  \\  -algla,  f.  H,  Dolore  al  dorso. 
nOtcXÌ  O    m-  Stl  N o ta r o.  ||  *-eeco,  ag. Notaresco. 

Notaro  da  poco""0010'  "US°'  *'  ,pr"  "  "U°l°
' m' 8Pr' 

HOt  fitro,  a*  (,tó/o)-  ♦notare.  Segnare,  Marcare,  f 
e*n  .  errori.  \  in  margine.  |  Scrivere.  |  nomi, 
forno.  \  assenze.  |  Registrare.  |  spese,  entrata,  usci- 
firHHrrm;  VwHit.  |  Denotare,  Dire,  Significare,  di 
f,u4i*m  l  °sservare.  |  persona,  atto,  gesto.  |  di- 
taiJV  \grX0va-  --lNota  bene!  Osserva,  Avverti;  Si 
lì  Ll(?rst  -/Richiamare  l'altrui  attenzione:  per 
\diìgìlgenza>  ?*ssidmtà.\  Considerare.  |  Tacciare. 
ne  m  ano'  **&**>•  I  C  'Cantare  sulle  nòte,  fl  -abè- 
a  unno00!??-  Avvertenza,  spec.  come  titolo  in  fondo 
RnalatnCri ii0.  (si*la  NB-)«  «  -£bH«bLiig.  •notabìlis.  Se- 
2mMW'  I  Persone  -.  |  Degno  di  ricordo.  | 
Con^~"JNotevolei  Pregevole?|  Da  segnalare 

«SSSa?!^;  !  dìfcre«za'  I  "•  Pe"°n*  autorevole, 

» emorabi \?£SSÌ?*  tdei  —  »  ™**«*"h  Sentenza av  sun  .  li!,^,,,stImo'  8UP-  Il  Hfclllealmamenta, 

«otaìSfe  \f}ì\m^  f-  Q'wWtà'oi  notabile.  |  Persona 
!*•*-;  Notivi  le  r»  C,notablu  li -«Mimante, +-abl- »  Notevolmente,  Considerevolmente,  Molto.  || 

♦-accènto,  m.  Segno  di  accento.  ||  -amonto,  m.  No- 
ta, Scritto  dove  son  segnati  nomi,  partite,  articoli  ; 

Elenco  ||  +-ando,  ag.  *notandus.  Degno  di  esser 
notato,  segnalato.  |j  ♦-antemente,  Notevolmente.  H 
♦-atamente,  Apposta,  Intenzionalmente  ||  ♦-ativo, 
v.  natare,  nuotare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  #not!tus.  Se- 

gnato. Scritto.  Osservato.  Descritto.  Registrato.  | 
Giudicato,  Bollato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  nota, 
osserva.  || +-atorla, -atura,  v.  natare,  nuotare. 
||  -azione,  f.  •notatio  -onis.  Annotazione.  |  Segna- 

tura. |  delle  pagtne,  coi  numeri.  |  £  Scrittura.  Inta- 
volatura. |  boeziana,  gregoriana.  |  ncumatica,  con 

neumi.  |  /$  Simbolo,  Sigla,  Abbreviatura.  |  ♦Etimo- 
logia ||  -evola,  ag.  Degno  di  nota,  considerazione. 

Pregevole.  |  Considerevole,  Molto.  |  a  —  distanza.  | 
peso,  valore  —.  \  maggioranza.  ||  -evolfsalmo,  suo. 
Il  -evol  Issi  marnante,  av.sup.  |1  -evol  mente,  In  modo 
notevole.  Considerevolmente.  Molto. 

nnfarn  a.. in  m.  •notarTus  abbreviatore.  £tx iiuic&l  u,  T  ■">  Pubblico  ufficiale  autorizzato 

a  stendere  atti,  scritture,  strumenti,  e  autenticar- 
li :  in  tempi  più  antichi  tutti  i  segretari'  e  funzio- 

nari' pubblici  erano  notai,  dal  delegato  di  polizia 
al  ministro  di  stato  o  cancelliere;  Notaio.  \  Giudici 
e  notai.  \  rogare  il  — .  |  rogito  di  — .  |  Notat  notanda 
notarìus,  Il  notaio  pone  in  scrittura  le  cose  da  scri- 

vere. |  pubblico  — .  |  studio  di  — .  |  contratto,  pro- 
cura per  mano  di  — .  |  v.  memoriale.  |  diploma, 

laurea  di  — .  |  /  —  dei  sec.  13°  e  14Q  coltivavano  vo- 
lentieri la  poesia.  \  Pier  della  Vigna  era  —  di  Fé- 

derico  II.  ||  ♦-esco,  -lasco,  ag.  Da  notaio.  |  latino  —, 
inelegante  e  mescolato  necessariamente  di  parole 
e  cose  tutto  nuove.  ||  ♦-ìa,  f.  Notariato.  |  ♦Stenogra- 

fìa, Note  tironiane.  ||  -iale,  ag.  Notarile.  ||  -lato, 
m.  Uffizio  e  professione  di  notaio.  |  esercitare  il  — . 
|  studiare  —.  ||  -Ile,  ag.  Di  notaio.  |  studio  — .  (  ar- 

chivio — ,  dove  sono  raccolti  gli  atti  dei  notai  de- 
funti di  una  provincia. 

notes,  m.,  fr.  (prn.  noh  »  note,  appunti).  Taccuino, 

Agenda. 
notldano,  <>  v.  nocciuolo. 

notif  ÌC  Arfì  a*  (2*  "o'ifcft*)»  *notifYcare.  Ren- 
iiviiiiwaio,  der  notQ^  portare  a  conoscenza. 

|  deliberazione,  provvedimento.  |  Denunziare,  Pale- 
sare. |  ♦Spiegare.  |  rfl.  Palesarsi,  Rivelarsi.  ||  -a,  f. 

(notifica).  Notificazione,  Comunicazione.  |l  -amen- 
to, m.  Modo  o  mezzo  di  notificare.  Manifesto,  De- 

nunzia. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  «atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
notifica,  palesa.  |  Denunziatore.  Il  «azione,  f.  Atto 
del  notificare.  |  £fx  Atto  formale  con  cui  si  porta 
a  conoscenza  deliberazione  o  decreto.  |  della  sen- 

tenza alle  parti.  |  Denunzia.  |  Bando,  Pubblica- 
zione. Manifesto. 

nntl  Milo  m.  •voriix  umidità,  $tÀo$  amico.  «^ I1UII  UIIIU,  Genoredi  coleotteri  agilissimi  che 
stanno  nei  luoghi  umidi  e  anche  nei  terreni  sab- 

biosi. ||-ò  metro,  m.  Igrometro. 
nrt+Ì7Ì  a  f  •notiti a.  Cognizione,  Conoscenza.  | ,,WUAI  a»  dare  — .  | portare  a  —;a pubblica  — . 
I  *aver  —  con  alcuno.  |  acquistare  — .  |  degno  di  —, 
di  esser  conosciuto.  |  per  vostra  —,  Perché  lo  sap- 

piate. |  Nozione.  |  prime  —  ,&  Assiomi.  |  di  un'arte, scienza.  \  la  —  di  Dio:  \  Informazione,  Raggua- 
glio. |  biografiche,  bibliografiche.  \  storiche,  Titolo 

di  monografia  storica.  |  erudite.  \  peregrine.  \  La- 
sciare, scrivere  notizie.  \  intorno  alla  vita,  alle 

opere.  |  ji  trova  —,  in  iscnttura.  |  generali,  parti- 
colari; preziose.  \  della  salute.  |  Annunzio,  Fatto 

portato  a  conoscenza.  I  portar  la  — .  |  fresca,  del 
giorno,  della  notte.  |  Ultime  —,  Titolo  di  rubrica 
di  giornali.  |  recenti,  recentissime.  \  attendibile, 
sospetta;  infondata.  \  brutta,  cattiva;  dolorosa.  J 
lieta,  bella.  |  Essere  senta  notizie.  I  di  morte,  matri- 

monio. |  politiche,  commerciali,  chiesastiche.  \  tele- 
grafiche, telefoniche,  per  telegrafo,  ecc.  |  Non  rice- 

ver notizie  da  casa.  |  Le  —  dalla  Russia  vengono 
da  fonti  torbide,  se  vengano.  \\  -accia,  f.  peg.  || 
♦•are,  nt.  Informare.  ||  «arlo,  m.,  neol.  Rubrica  di 
notizie  spicciolate,  in  giornali.  ||  -atta,  f.  dm.|| 
-uoia,  -ola,  f.  dm.,  piccola,  o  di  cosa  non  importante. 

i°  fìot  Q  a5-  #N0TUs  (pt.  noscire  conoscere), ì  uviuy  Conosciuto.  |  persona,  fatto  — .  |  ben  —f 
Conosciuto  a  molti  o  molto  bene,  f  render  —.  |  no- 

me — .  |  mal  —,  di  cui  i  meriti  non  si  conoscono  ap- 
65    . 
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pieno.  1  le  —  vie.  |  Famoso,  Celebrato.  Famigerato. 
I  ̂Conoscente,  Pratico.  |  m.  Cosa  conosciuta,  Ciò 
che  si  conosce,  di  cui  si  ha  la  nozione.  |  andare 

dal  —  all'ignoto.  |  tose.  Nuoto.  H  -Issimo,  sup. 
2°  nàto  "•  *K0TUS  vótos.  $  Vento  meridionale, 

,,wlv'  che  porta  umidità  e  pioggia,  Austro, 
Ostro. 

qo  ±nnf  A  m.  «nothus  v60os.  Figlio  naturale, 
3    -MIUIU,  illegittimo;  Bastardo. 

nnt  oHrSnf  A  m-  P1-  *v(3tos  dorso;  óffovro-  den- nUX  UUUMIO,  te  ̂   Famigiia  di   lepidotteri  di 
corpo  pelosissimo,  ali  anteriori  strette  e  posteriori 
non  lanceolate:  i  bruchi  hanno  alcuni  segmenti 
con  sporgenze  dentiformi  sul  dorso.  ||  -òmelo,  m 
*p.éXc<g.  ̂ "  Feto  mostruoso  che  presenta  uno  o  due 
membri  accessori'  inseriti  sul  dorso.  j|  -onètta,  f. 
•vnxTijs  nuotatore.  Insetto  acquatico  dei  nncoti 
che  voga  col  dorso  carenoso  di  sotto  e  il  ventre, 
giallo  e  piatto,  in  su,  muovendosi  con  le  robuste 
ed  elastiche  zampe  posteriori  (notonecta  glauca). 

'nòtola,  nòtula,  v.  nota. 

nofom  la  f-  Anatomia,  [^tagliar  la  — ,  In- IIUIUIM  14,  scgnare  anatomia.  |  far— ,  Analiz- 
zare minutamente.  |  Scheletro.  ||  -lata,  m.  (pi.  -i). 

Anatomista,  Anatomico.  ||  Matteo,  ag.  (pi.  -ci).  Di 
anatomista.  ||  +-luzxa«  f.  dm.  Analisi  minuta.  ||  -Izza- 
re,  a.  Anatomizzare. 

nrvr<\ri  r\  ag-  •notorius.  Pubblico,  Manifesto; 
IIUIUII  Uf  paiese>   ,  att0   _    jfa    di    notai0.  | 
fatto  — ,  noto  a  tutti.  ||  -amante,  In  modo  notorio. 

.  Il  -età,  f.  Condizione  di  notorio.  |  atto  di  —,  innanzi 
al  notaio,  con  4  testimoni. 

+notóso,  v.  nota. 

nÒtt  e  f-  #N0X  "CTIS-  TemP°  dal  tramonto  al 
iiv/ii^i  sorgCre  del  sole,  in  cui  la  terra  è  co- 

perta dalle  tenebre.  |  giorno  eguale  alla  — ,  negli 
equinozi'.  |  Le  notti  al  mezzo  di  sen  vanno,  si  av- 

viano a  essere  uguali  al  giorno,  verso  gli  equinozi' (Dante).  I  lunare,  senza  stelle.  \  grande,  lunga.  I  la 
—  di  sabato,  tra  il  venerdf  e  sabato.  \  la  —  di  Na- 

tale, della  nascita  del  Bambino.  |  sabato  — .  \  farsi 
— ,  Annottare.  |  calare,  scendere  della  — .  |  a  —  scu- 

ra. |  di  prima  — ,  Nelle  prime  ore,  al  principio  della 
notte.  |  a  tarda  —  ;  a  —  inoltrata,  alta.  \  chiusa, 
ferma.  \  *a  gran  — .  |  nel  cuor  della  — .  |  fonda,  pro- 

fonda. |  mezza  — .  |  questa  — ,  passata  o  prossima; 
ier  — ,  precedente  alla  giornata  di  ieri  ;  domani  — . 
|  un'ora  di  — ,  dal  tramonto.  |  di  ptù  mesi,  al  polo.  | 
le  tenebre  della  — .  |  caliginosa,  tetra,  serena.  \  una 
brutta  —  d'inverno,  j  d'estate,  estiva;  corta;  fresca, 
afosa.  |  buona,  felice  —  /  esci,  augurale.  |  santa — / 1 
buona  —  al  secchio,  schr.  E'  finita,  Non  ne  parliamo 
più.  |  da  —,  Da  usare  nella  notte.  |  vaso,  comodino, 
berretto,  camicia  da  — .  |  lumino  di  —.  |  il  sonno 
della  — .  |  insonne,  inquieta.  |  vegliare  tutta  la  — .  | 
una  —  in  ferrovia  \  paure,  riposo,  pericoli  della 
— .  |  di  e  —,  giorno  e  —,  Continuamente.  |  fare 
di  —  giorno,  vegliando.  |  studiare  la  —.  |  una  — 
di  piaceri,  di  orgia;  di  dolori,  iil  favore  della 
— .  |  bianca,  insonne.  |  Tenebre,  Oscurità,  Buio.  | 
un  nembo  che  porta  — .  |  peggio  che  andar  di  —  ! 
|  la  —  dei  morti,  Inferno  tenebroso  (Dante).  |  dei 

tempi,  per  l'oblio  degli avvenimenti.!  della  bar- 
barie. |  del  Medio  Evo, 

di  maggiore  ignoranza. 
|  quanto  dal  giorno  alla 
—,  di  grande  diversità. 
|  la  —  porta  consiglio.  \ 
passare  la  — .  |  di  —, 
Nella  notte.  |  a  —,  Quan- 

do è  fatta  notte.  |  ti  son- 
no figlio  della  —Ala  — 

di  Michelangelo,  Statua 
della  cappella  medicea 
al  sepolcro  di  Giuliano  |  v.  ora 

La  Notte,  di  Michelangelo. 

m  i  1 1  e.  |  Le 

—  attiche,  Opera  di  Aulo  Gelilo,  raccolta  di  cu- 
riosità erudite  da  libri  greci  e  latini.  |  Sogno  di 

una  —  d'estate,  Titolo  di  una  fantasiosa  comme- 
dia di  Shakespeare.  |  Cecità  J  condannato  a  perpe- 
tua — .  |  di  San  Bartolomeo,  Strage  degli  Ugonotti 

in  Francia  nella  notte  dal  23  al  24  agosto  1572,  re- 
gnando Carlo  IX  e  Caterina  dei  Medici.  ||  -ambu- 

liamo, m.  Modo  di  vivere  di  nottambulo.  ||  -ambulo». 
ag.,  m.   Uso  a  camminar  di  notte,   Persona  a  cui 
piace  passeggiare  e  andar  attorno  di  notte.  |  la  vita 
del  — .  |  sempre  i  soliti  —  per  il  Corso.  |  +Sonn am- 

bulo. |1  -anta,  s.  Persona  che  passa  la  notte  ad  as- 
sistere infermi.  Infermiere  notturno.  H  +-are,  nt.  An- 

nottare. ||  -ata,  f.  Spazio  di  una  notte.  |  Notte  ri- 
spetto agli  avvenimenti,  alle  condizioni  del  clima 

e  dell'aria,  alle  occupazioni.  |  di  piaceri,  sofferenze. 
|  triste,  piovosa,  brutta  — .  |  fare  —,  Vegliare  tutta 
la  notte.  ìpreprrarsi  agli  esami  m  un  paio  di  — . 
|  perder  la  —,  Passarla  senza  dormire.  ||  -aracela, 
f.  peg.  ||  +-egglare,  nt.  (-éggto).  Fare  il  nottambulo. 
||  -etèmpo,  av.   Di  notte,  Nel  tempo  della  notte.  || 
-lluca,  f  *noctilùca  lucente  di  notte.  4^  Animaletto 
dei  flagellati,  globoso,  che  spesso  copre  in  quan- 

tità sterminata  la  superfìcie  del  mare,  e  di  giorno 
la  colora  in  rossiccio,  di  notte  le  dà  fosforescenza. 

Il  -ìvago,  a£   (pi.  -ghi).  #noctivXqus.  Che  va  in  giro 
la  notte.  |  il  —  carro  della  luna.  |  Nottambulo. 

nnttnl  a     *"•  •noctOa  civetta.  «4^  Pipistrello  no- iivsuui  a,  sxr&le  {vesperRgo  noctùla).  \  Civetta.  | 
pvb.  Portar  nottole  ad  Atene  (1.  Noctùas  Athenas 
mittère),  Portare  acqua  al  mare  (e  si  aggiunge:  e 
vasi  a  Santo).  |  Saliscendi   grosso  di   legno.  |  met- 

tere la  —  all'uscio.  |  ̂Specie  di  staffa  per  chiudere 
parti  di  vesti.  ||  '''-ata,  f.  Nottata,  spec.  in  veglia.  !' 
-Ino,  m.  -Ina,  f.  Piccolo  saliscendi,  di  uscio,  fine- 

stra. |  far  d'una  trave  un  —,  come  da  un  mantello 
un  berretto.  |  A.  Spranghetta  di  metallo  girante  in- 

torno ad   un  perno  per  tener  fermo   premendo  | 
Linguetta,  Tacchetto.  |  del  cartaio,  per  sostenere 
rialzata  una  o  più  stanghe  e  i  corrispondenti  mazzi 

per  pestare  i  cenci.  |  Specie  di  legacela  per  affib- 
biar zimarra.  |  schr.  Gorgozzule.  ||  +-o,  m.  {nòttolo). 

Nottola.  ||-one,  m.  Nottambulo.  I  Persona  grande  e 
grossa,  tarda.  |  <>  Calcabotto,  Caprimulgo,  Succia- 

capre, Boccalone. 

nottua  *•  *noctùa.  ^  Farfalla  notturna, '  come  agrotide,  mamestra,  catocala.  |! 
-Ifórml,  m.  pi.  Insetti  della  classe  delle  zanzare. 
||  -Ini,  m.  pi.  Farfalle  notturne  dal  colore  scuro. 

Xnnttl irla hio  m-  Strumento  col  quale  si 
+nUUUnclDIO,  trovava  nella  notte  ̂ altezza 

della  stella  polare  e  degli  astri  maggiori. 

notturno  a£-  *nocturnus.  Della  notte,  Che iiviiui  nvs,  appart,ene  alla  notte.  |  riposo-. 

|  campanello  —,  di  albergo,  farmacia,  per  chiamare 
nella  notte.  |  uscire  —,  di  notte.  |  la  quiete  — .  I  fa- 

tica, lavoro  — .  |  servizio  — .  |  guardiano  — .  \la  — 
lampa.  La  luna  (Leopardi).  |  asilo  — .  |  animali  -? 
come  pipistrelli,  barbagianni.  |  m.  &  Mattutino.  I 
Parte  del  mattutino  con  tre  divisioni.  |  primo,  terto 
—.  |  (?  Componimento  in  forma  di  rondò,  canzone, 
sonata,  con  sentimento  dolce  e  sereno  di  contem- 

plazione. |  i  —  di  Chopin. 

notus  in  iudaea,  1.  {Salmi,  75:  noto  nella  Giudea). Persona  purtroppo  nota.  Strozzino,  |  v.  lippo 

noùmeno,  m.  *voOul£vos  pensato.  &  Cosa  pensati 
dalla  mente,  opp.  a  fenomeno  esterno  ;  Numeno.  Il  ■* 
m.  (nùs).  #vo0£.  Ragione,  Intelligenza,  Noo. 

nnvalfi    m   *novXlk.  «f  Campo  ridotto  di  fre liuvaio,  SCQ  a  colturaj  campo   rimesso  a  col 
tura  dopo  una  maggese. 

n ni/ anta     nm.  *nonaginta.   Quantità  di  nove 
MUVctlI l  a,  dedne<  qq  j  In  età  di  novanVatMA 

nel  —,  Nell'anno  90*  del  secolo.  |  i  —  numeri,  de  »  ] 

tombola,  del  lotto.  |  volte,  Cento  volte,  Molte  volte- |  il  —  per  cento,  Quasi  il  doppio.  |  La  voce 

delle 

unita  che  si  aggiungono  forma  un  comp.:  «o^ 
tuno;  novantadue;  ecc.;  *novanzei,novanzette,  P 
novantasei,  ecc.  |  77  novantatre.   Titolo  di   un  £ 

manzo  storico  di  V.  Hugo,  del  Terrore  in  t-rant 
nel   1793.   |   Novantanore  su  cento,   Con   certe?» quasi   totale,    Sempre   o   quasi.   |  Il  ™vantaZÀ 

L'anno  1799,    celebre  per   l'impresa  del  cflrfl'n 

Ruffo  in  Napoli,  la  cacciata  dei  Francesi  e  1  a  od. . 
timento  della  Repubblica  Partenopea.  |  /  ̂atoi^k  \ 

del  1799,  Titolo  di  un  dramma  di   Pietro  Los*  ■  ■ 
la  città  del  99,  Aquila  (v   cannella).  ||  -ènn*.  *■ 
m.  Di  novantanni.  ||  -ènnlo,  m.  Spazio  di  m  »    ( 
||  -esimo,  nmo.   Che  sta  nell'ordine  al  n°W  , jj. 

il  -  nella  graduatoria.  |  m.    Parte  dell  uni» 

visa  per  90.  |  Il  derivato  dell'unità  aggiunte  na 
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che  11  sfs.  -esimo:  Novantunesimo  ;  ovvero  si  sepa- 
rano le  decine  e  le  unità:  Novantesimo  primo;  No- 

vantanovesimo,  Novantèsimo  nono.  Il  -Ina,  f.  Com- 
plesso di  90  oggetti.  Circa  novanta.  |  una  —  di  lire. 

|  la  —,  La  nona  decina.  |  vicino  alla  —,  ai  90  anni.  || 
-uno,  schr.  fa  miseria,  perche  nella  tombola  non 
c'è,  terminando  la  fortuna  e  i  numeri  a  90. 
xnovara  *•  dif-  (soI°  inf)-  #novarb.  Rinno- 
tiiuv  aie,  vare   |j  mtAoTBt  m    ♦nqvXtoi  -6ris. 

-atrio»;  f.  #novàtrix  -Icis.  Innovatore,  Promotore 
di  cose  nuove,  spec.  dottrine.  |  in  politica.  |  in  re- 
ligioney  Modernista.  ||  -azione,  f.  *novatTo  -onis. 
Rinnovazione.  |  £tr  Conversione  di  un  debito  pre- 

cedente in  altra  obbligazione  civile  o  naturale. 

flÒV  ©  nm*  #N0VEM-  Quantità  che  segue  a  otto 
'  e  precede  dieci,  Dieci  meno  uno,  Otto  più 

uno,  Quadrato  di  tre  ;  9.  |  tre  per  tre  fa  — .  |  i  — 
mesi  ai  gestazione.  |  Manifestazione  miracolosa  di 
Dio  (Dante).  I  Beatrice  era  un  — .  \  le  —  Muse.  | 
corpo  —,  à±  Carattere  di  9  punti;  Garamoncino, 
Gagliarda.  |  v.  nono;  novena,  ecc.  || -•cento,  nm. 
Nove  volte  cento;  900.  |  m.  Secolo  Ventesimo  (dal 
1901  al  31  dicembre  2000).  |  quattordici,  neol.  914, 
Denominazione  di  uno  specifico  contro  la  sifìlide, 
del  td.  Ehrhch.  |l  -ecentòsimo,  nmo.  900°.  || -«con- 

tornila, nm.  900000.  ||  -ocentonovantanovo  mila,  nm. 
999000»  |  Gli  ordinali  prendono  il  sfs.  -esimo:  nove- 
centonovantanovemillesimo.  ||  +-emestro,ag.  Di  nove 
mesi.  ||  -esimo,  ag.  Nono. 

fin  VÀI  I  a  f-  '"Notizia  nuova,  Nuova,  Cosa  nuova "U¥OMa>a  sapersi.  |  portar  — .  |  sentir  —  di 
q.  e.  |  aver  — .  j  riportar  la  — .  |  la  buona  —,  La  pa- 

rola buona  confo rtatrice,  L'annunzio  di  cosa  buo- 
na. |  la  buona  —  di  Cristo  alle  turbe,  Evangelo.  |  v. 

orrendo.  |  taf  Racconto,  Narrazione  dilettevole. 
Conto.  |  medioevali,  nella  Disciplina  clericalis  di 
Pietro  Alfonso,  nel  Libro  dei  Sette  Savi,  nei  ser- 

moni religiosi,  come  esempi',  ecc.  |  II  libro  delle 
cento  —,  Raccolta  di  cento  novelle,  della  fine  del 

sec.  13°*  ne  esistono  per  le  stampe  due  redazioni 
principali,  del  Gualteruzzi  e  del  Manni,  nei  mano- 

scritti differisce  per  le  novelle  accoltevi  e  per  la  loro 
forma  ed  estensione;  Novellino. \boccaccesca,  classi- 

ca, che  ha  per  tipo  le  novelle  del  Decamerone,  varie 
di  argomento,  di  forma  piena,  riposata,  che  va  dal- 
1  ampia  e  solenne,  come  una  prosa  eloquente  latina, 
alla  semplice  e  brillante,  sempre  studiata  con  gran- 

de arte;  può  narrare  una  serie  di  avventure  come 
una  facezia  o  un  motto  di  spirito.  |  le  —  di  Cervan- 

tes. |  romantica,  del  sec.  19°,  dal  Carcano  al  De  Ami- 
Jjfs- 1  v.  p  i  e  a  r  e  s  e  o.  1 1 n  versi,  ài  certa  estensione, 
«  tipo  romantico,  daT.  Grossi,  B.  Sestini.  G.  Pra- 
"i  ecc.  |  moderna,  spec.  psicologica.  |  contempora- 
*w,  sembra  ora  la  forma  letteraria  più  in  voga: 
fla  spec.  di  mira  un  personaggio  di  indole  e  ca- 

rattere non  ordinario,  6i  giova  dei  contrasti  ;  cura 
»  naturalismo,  ritrae  la  vita  provinciale  ;  spesso 
*  propone  una  tesi.  |  tesoro  delle  — ,  Raccolta 
J»  novelle.  |  da  contare  a  veglia.  |  morali;  im- 
Trah'\ le  -  deWabate  Casti,  non  caste.  |  arabe, 
v.  nHiie>  |  indiane,  del  Panciatantra,  del  Kathasa- 
T"sagara,  del  VetalapanciavinsaàHca,  anche  con 
animali  ed  esseri  soprannaturali.  |  popolari,  Fiabe, 
cero  f  2  tutti  *  P*esl  del  «ondo,  e  di  cui  si  è 
umi'tL-  rintr«cciare  un'origine  unica,  creduta 
anire^-  I  di  P'totto,  Raccontino  fanciullesco, 
2?"°  ,n  tutti  i  volghi  d'Italia,  e  che  è  un  giuoco 
mnemonico.  |  Ciancia,  Chiacchiere.  |  Mettere  in  no- 
;:'Bw1*k.  |  pi.  Ciarle,  Fiabe,  Maldicenza.  | 
&ehi£lr  —•  I  tP18cor8°»  Ragionamento.  |  ♦Rumore, 
hzin.£a5Zi0'  Querimonie.  ̂ Ambasciata.  |  jfx  Col- 

mano f  uì  nuovc  costituzioni  emanate  da  Giusti- 
li  -S£itC  *  form*»o  l'ultima  parte  del  Corpus  juris. 
Ktuu.  r  •  ̂e&*  Riconto  mal  fatto  o  indecente.  I 
velie  ,  ££*}?>/>  "0ti2ia-  «  -a«°,  a*.  Curioso  di  no- 

di novLnJ ovellai^  fiorentina,  Titolo  di  una  raccolta 
l*^iw5JopoÌ5rl  fiorentine,  di  Vittorio  Imbriani. 
^merito,  m.  Modo  del  novellare.  |  Chiacchierio.  || 
Sccon&r'»8  Novatore.  Che  novella.  || -aro,  nt. 
*"to  rJXvelle/  Incorrere,  Chiacchierare.  Rac- 
fc«a.r*lÌff  HJe"  f  *Rinnova"«»  Farsi  nuovo.  |  della 
Che  novali?  Ih  ag.  Narrato.  ||  -atora,  m.  -atrio©,  f. 
Koveliierp  l' v  lacchieriU  I  Raccontatore  di  novelle. 
-•Ka.  f  dm  '  i>?1gf,?ri  del  &"*ento  avevano  il  -.  R 

*     **  Piccolo  racconto,  Narraiioncella.  \  No- 

tiziola,  Piccola  nuova,  Cosefella  che  si  racconta, 
si  dice.  |  +Bagattella.  ||  -loro,  ♦-»,  •*>,  m.  (f.  -a).  Nar* 
ratore  di  novelle,  Chi  recita  o  scrive  novelle.  |  il 
grande  — ,  Giovanni  Boccaccio.  |  i  —  del  Trecento, 
dopo  il  Boccaccio  :  Franco  Sacchetti,  Giov.  Fioren- 

tino, Giov.  Sercambi.  |  i  —  del  Cinquecento:  Bandel- 
lo,  Lasca,  Giraldi,  Fortini,  Straparola,  ecc.  |  Titolo 
di  un  giornale  di  novelle.  |  ♦Chiacchierone,  Maldi- 

cente. Lusingatore.  Chi  raccoglie  e  mette  in  giro 
notizie  dei  fatti  altrui.  |  +Messo,  Ambasciatore.  || 
-Ina,  f.  vez.  Fiaba,  Novella  popolare.  |  +Notiziola, 
Nuova  di  poco  conto.  Coserella  che  si  conta.  | 
i#  v.  novello.  Il -Ino,  m.  Libro  delle  100  novello 
antiche.  Libro  di  novelle.  |  77  —  di  Masuccto  Sa- 

lernitano, sec.  15°.  |  v.  novello.  H  -lo,  m.,  fnj. 
Chiacchierio.  ||  -lata,  s.  (pi.  -i).  Chi  novella,  discorre, 
narra  notizie.  ||  -latica,  f.  $0  Genere  delle  novelle. 
|  la  —  del  Cinquecento.  \  la  —  popolare.  ||  +-tzla,  v. 
novello.  ||+-ozza,  f.  Novella  allegra,  da  ridere.  || 
-uccia,  f.  dm.  |  Ciancia,  Facezia,  Inezia.  ||  -ucclac- 
cla,  f.  dm.  peg.  ||  -uzza,  f.  dm.  sor.  Novelluccia. 
Notiziola.  Cenno.  |  Racconto  frivolo. 

no  véli  O  a8-  *novellus  (dm.  novus).  Nuovo, Wf  v'  Recente,  Venuto  o  sorto  o  nato  da 

poco  o  dopo.  |  r^*  Primaticcio,  Dell'ultima  produ- 
zione. \  fichi,  rose,  patate,  polli  —.  |  ̂comprare  a  —, 

in  erba.  |  le  —  fronde.  \  le  radici  —.  |  sposo  —,  spo- 
sato da  poco.  |  il  —  re.  \  sacerdote  — ,  ordinato  di 

recente.  |  messa  —,  la  prima  che  celebra  il  sacer- 
dote novello.  |  Santa  Maria  — ,  in  Firenze,  Chiesa 

ricostruita  il  1280.  |  stagione  — ?  Primavera.  |  anno  —, 
|  età  —,  Giovinezza.  |  Novizio,  Inesperto,  Novel- 

lino. { X  Di  manovra  o  corda  secondaria  che  sta 
pronta  al  posto  per  entrare  in  servizio  in  luogo 
della  primaria.  |  orza  —,  di  riserva,  Orcipoggia, 
Poggiastrella.  |  Nuovo,  Non  prima  veduto,  Sbrano. 
|  Nuovo,  Rinnovato,  Che  sembra  rinnovare  in  sé 
un  altro;  Secondo.  |  un  — Michelangelo,  [la—  Tebe. 
|  Muniore.  |  Federico,  Guido  —.  |  di  —,  Di  nuovo.  | 
pi.  i#  Rimessiticci.  |  Propaggine.  |  +di  — .  La  prima 
volta  ;  per  —,  Per  ultimo.  H  -amonto,  Di  nuovo.  | 
tornato  —  tn  patria,  {farlo  — .  |  +Di  fresco,  Testé. 
|  Ultimamente,  Posteriormente;  In  modo  nuovo  ri- 

spetto al  vecchio  o  antico.  H  Mnltà,  f.  Qualità  di 
novellino.  ||  -ino,  ag.  dm.,  m.  Novello.  |  Di  persona 
inesperta  in  ufficio,  affare,  commercio,  cose  del 

mondo.  |  ancor  — .  |  medico,  deputato  — .  \  *g~  insa- 
lata, cipolle  —,  nuove,  primaticce  (anche  eli.  JVò- 

veliina,  Ogni  insalata  recente).  ||  +-tzia,  f.  Primizia. 

nnv^mhrA  m-  *novkmbris.  Nono  mese  con- iiuvcmuic,  tandQ  da   marZ0)  penuitimo  del 
nostro  calendario,  mese  di  pioggia  e  di  vento.  |  tri- 

ste, uggioso,  nebbioso.  |  Santa  Caterina  di  —,  il  25, 
in  cui  si  comincia  ad  accendere  i  caminetti.  |  il 
1°  —,  Ognissanti;  il  2  —,  Giorno  dei  morti. 

nOVèn  a  **  #NOySNus  a  nove  a  nove.  &  Spa- v  '  zio  di  9  giorni  continui  innanzi  alla 
festa  di  un  santo,  con  devozioni  in  suo  onore.  |  la 
—  di  Natale,  con  montanari  suonatori  di  corna- 

musa. |  della  Madonna.  |  fare  una  —  alla  Madon- 
na, per  ottenere  una  grazia.  ||  -ario,  ag.,  m.  Che 

contiene  nove.  |  verso  —,  f  di  nove  sillabe.  |  piano, 
sdrucciolo.  ||  -diale,  ag.  •novéndiXlis.  Di  nove  gior- 

ni. |  (\  feste,  sacrifizi  —,  per  9  giorni  continui.  \  Di 
cerimonia  funebre  9  giorni  dopo  la  morte  di  un  con- 

giunto.|l-nale,  ag.  Di  un  novennio  ;  Di  novennio.fj-no, 
ag  {novènne),  «novennis.  Di  nove  anni,  Che  ha  9  an- 

ni. |  fanciullo  — .  |  affetto  —,  che  dura  da  9  anni.  || 
-nlo,  m.  (-ènnio).  Spazio  di  9  anni.  ||  +-o,  ag.  Nono. 
novfìrflrfì     a-  {nòvero).  Contare;  Annoverare. nover  are,  „  ̂tore>  m  ̂ ^  {  Che  novcra 
Il  +-azlone,  f.  Opera  del  noverare,  Novero. 
4-nrwèrr  fl     *•  ♦noverca.  Matrigna.  !  spietata. 

dre.  ||+-ato,  ag.  •novercIlis.  Di  noverca;  Nemico, 
Infesto. 

nnvftrn    m-  *num*rus.  Numero,  Conto,  Com- iiuvc;i  vs,  put0    \jare  n  _    j  mettere  nel  — .  | 
*gran  —  d'anni.  |  senza  —,  Innumerevole,  Infinito. 
(Categoria, Classe.  \ escludere  dal  —.[trovarsi nel  —. 
TìfìM  icàrHn  comp.,  m.  ̂   Sistema  o  strumento nOY  IUUI UU,  d.  9  corde.V-igiido,  m.  atd.  gkld 
denaro.  £%  Pena  di  pagare  9  volte  il  valore  della 
cosa  rubata.  |]  -I  tu  nlo,  m.  Fase  della  luna  nuova, 
invisibile.  ||  -Iremo,  f.  Nave  a  9  ordini  di  remi. 
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ynAU  ìccimn  sup.  •novissTmus.  Ultimo.  |  il  — 
,  |TOV  IMimu,  band0f  u  giudizio  finale.  |  i  —, 

*  Morte.  Giudizio,  Inferno  e  Paradiso.  |  verba,  1. 
Le  ultime  parole  ai  defunti.  |  Nuovissimo.  H-i,  f. 
Titolo  di  una  rivista.  ||  -Issi me,  av.,  1.  Ultimamen- 

te. ||  +-ista,  v.  novellista. 

novità,  +-ate,  -ade,  ̂ £J™n£!£ 
ne  di  nuovo.  |  la  —  del  caso.  \  di  concetto.  |  dell'in- 

venzione, del  metodo.  \  +della  mente ,  Freschezza.  I 
|  Cosa  nuova,  trovata  o  introdotta  di  recente.  | 
letteraria,  musicale.  |  correre  dietro  alle  — .  |  ne- 

mico delle  —,  Misoneista.  |  introdurre  — .  |  non  è  una 
— .  |  Moda  nuova.  |  Negozio  di  — .  |  articoli  di  — .  | 
Cosa  strana,  straordinaria,  non  prima  udita  o  ve- 

duta. |  Ciò  che  accade  di  nuovo.  |  le  —  del  giorno. 
|  Notizia  di  cosa  nuova,   di  avvenimenti.  |  sentire 

fualche  — .  |  Mutazione  di  ordini  civili,  Sedizione. 
desiderio  di  —.  |  +far  —  contro  alcuno,  Impren- 

dere pratiche  ostili.  |  Innovazione,  Riforma. 

nOVÌZÌ  O  flOVizZO  m-  *novicTus  recente, IIWIZ.IU,  IIUVI^U,  novello.  Nuovo  nelle- 

se  rei  zio  o  n  eli1  ufficio.  |  insegnante  ancora  — .  |  In- 
esperto, Novellino,  Principiante.  |  Amante  novello  ; 

Scolare  novello.  |  X  Coscritto.  |  £  Religioso  che 
non  ha  pronunziato  ancora  i  voti.  |  padre  maestro 
dei  —,  che  ha  la  vigilanza  sui  novizi'.  ||-a,  f.  Re- 

ligiosa che  non  ha  pronunziato  ancorai  voti.  |  Spo- 
sa novella.  |  ven.  Fidanzata.  ||  -ale,  ag  A  Di  novi- 

zio. |  abito  —.  ||  -ato,  +-àtlco,  m.  Tirocinio,  Condi- 
zione di  novizio,  \fare  il  — .  \  di  professore,  me- 

dico. |  pagare  il  —,  Commettere  qualche  errore  e 
averne  danno,  per  inesperienza.  |  &  Periodo  di 
esperimento,  non  inferiore  ad  un  anno,  cui  son 
sottoposti  gli  aspiranti  ad  entrare  in  un  ordine. 

novo,  v.  nuovo. 

flOTÌnn  A  f-  *notTo  -Cnis.  a*  Concetto,  Notizia 
MU4.IUM  c,  particolare  della  cosa.  |  le  prime  —, 
dell'infanzia.  |  elementare.  I  pi.  di  una  scienza.  \  non 
aver  nessuna  — ,  di  q.  e.  |  Significato,  di  vocabolo  ; 
Senso.  |  la  —  di  giusto.  \\  -cella,  f.  dm. 

nÒZZ  fi  '•  P1-  #NUPT^-  Sposalizio,  Maritaggio, iiv/^.a.v,  Matrimonio.  |  ̂richiedere,  rifiutare  le 
— .  |  affrettare,  indugiare  le  — .  |  regali,  doni  delle 
— .  j  andare  a  —,  a  cosa  molto  lieta,  desiderata,  j 
benedirete—.  |  Festa  nuziale,  Convito  nuziale.  |  in- 

vitare a  — .  |  imbandire  le  — .  |  celebrare  le  — .  |  so- 
netto per  — .  I  splendide,  fastose.  |  tripudio  delle  — . 

[le  —  coi  fichi  secchi  6  coi  funghi,  ai  grandi  cose 
fatte  con  risparmio.  |  vestito  da  — .  |  confetti  per  le 
— .  |  le  —  di  Pulcinella,  che  finiscono  a  busse.  | 
tose.  Cialde  che  fanno  i  contadini  in  occasione  di 

nozze.  |  viaggio  di  — ,  che  comincia  subito  dopo 
la  cerimonia  civile  o  religiosa.  |  torta  delle—,  cne 
si  distribuisce  ai  convitati.  |  d'argento,  Festa  di  fa- 

miglia nel  25°  anniversario  delle  nozze;  d'oro. 
nel  50°  ;  di  diamanti,  nel  60°.  |  prime,  seconde  — .  | 
f;  Voti  religiosi,  ile  —  con  Gesù.  \  celesti,  sante, 

le  —  di  Santa  Caterina  con   Gesù  bambino,  fa- 
moso quadro  del  Correggio.  \  le  —  di  Cana,  m  col 

miracolo  dell'acqua  in  vino  ;  oggetto  frequente  di 
dipinti.  |  ff  di  Figaro,  Opera  di  Mozart,  su  libretto 
di  Da  Ponte  ;  Vienna,  28.  3.  1766.  |  %  palesi,  di  fa- 

nerogame ;  segrete,  di  crittogame.  |  del  maiale,  Cena 
contadinesca  quando  si  ammazza  il  maiale.  ||  +-ere- 
sco,  ag.,  schr.  Di  nozze. 

nuance,  f.  fr.  (prn.  nUansp).  Sfumatura,  Gradazio- 
ne. |  di  colore,  di  significato.  |  di  un  attore,  Parti- 

colare gesto  o  colorito  della  voce  nella  recita,  se- 
condo la  situazione. 

nifh  A  *•  •mubbs.  Nuvola,  Vapore  condensato. 
'  |  Ammasso  di  goccioline  d'acqua  o  di 

ghiacciuoli  negli  strati  superiori  dell'atmosfera, 
che  si  forma  nel  salire  delle  correnti  d'aria  a 
strati  più  freddi.  |  Cielo  coperto  di  nubi.  |  luna  ve- 

lata da  una  — .  |  dense,  nere,  nereggianti,  procel- 
lose. |  di  polvere.  |  Offuscamento,  Ombra.  |  de  ir  in- 

telligenza. |  Pensiero  che  passa  come  offuscando  la 
mente,  il  cuore.  |  di  sospetto,  tristezza.  |  passeg- 

gera. |  scacciare  ogni  —A]  -ecula,  f.  dm.  •nubecola. 
Leggiera  nube.  |  ̂   Macchietta  della  cornea, 
se  Velo  tenuissimo,  ombra  alla  superficie  di  un 
liquido  limpido,  e  che  poi  si  depone.  ||  -laddenea 

tore,  -laduna,  m.  f  Che  addensa,  aduna  nubi,  at- 
tributo di  Zeus  (vEpEXurcpérnc).  ||  -Icalpestatore,  m. 

Che  calpesta  le  nuvole,  attributo  di  Pegaso.  ||  -(fen- 
dente, ag.  Che  fende  le  nubi.  ||  -Itero,  ag.  *nubIfsr 

-èri.  Annuvolato,  Nuvoloso.  ||  -Ifraglo,  m.  Grande 
acquazzone,  Furia  improvvisa  di  pioggia,  Rove- 

scio, Temporale.  ||  +-lla,  f.  Inùb-).  Nuvola.  ||  +-llare, 
a.  Annuvolare.  ||  -I letta,  f.  Nuvoletta. 
nnhilA  f.  ♦nubIlis.  Di  fanciulla  da  maritare.  | iiuuiic,  j.glia  _  j  rimaner  __  ,  età  _f  da  ma. 
rito.  |  Stato,  condizione  — . 
nn hi I  ri  ag-  *nub!lus.  Nuvoloso,  Nuvolo.  |  cielo, MUVll  uf  g?orno^  ||  +.|tàp  f  Nuvolosità,  Scurità 

come  per  nube.  ||  +-oso,  ag.  #nubil5sus.  Nuvoloso, 
Nebuloso,  Oscuro,  Fosco.  |  ciglio,  occhio  — .  |  tri- 

stezza. |  stelle  —,  Nebulose. 

nublòla,  f.  nube,  s^"  v.  nebbiolo. 

nUCa.    f  *ar-  NUHHA*  9  Dorso,  Spina  dorsale.  | »  Parte  posteriore  del  collo.  |  rompersi  la 
—  del  collo.  |  f|  Parte  dietro  la  sommità  del  capo. 

4-mir  ato  a£-  #NUX  "°IS-  Condito  con  le  noci. tmuu  aiu,  j  miele  u  ̂||a.  f  #NUCKLLA  j|  Parte 

centrale  parenchimatica  dell'ovulo.  ||  -ìfraga,  f. 
<>  Nocciolaia. 
flUCl  fiO  m-  #NUCL*US  nocciolo.  Corpicciuolo u  cw»  sferoidale  più  rifrangente  del  proto- 

plasma, immerso  nella  parte  centrale  della  cellula, 
destinato  alla  riproduzione:  è  provvisto  di  una 
membranella  esterna.  |  di  un  tumore.  |  /©  Parte 

centrale  della  molecola.  |  &  Parte  centrale  dell'elei 
trocalamita.  |  Gruppo  di  persone  che  promuovono 
impresa,  istituzione,  movimento  politico,  dottri- 

nale. |  #■  Parte  più  compatta  e  raccolta  di  cometa. 
||  -eare,  ag.  Del  nucleo.  ||  -elna,  f.  %  Sostanza  or- 

ganica che  contiene  fosforo,  parte  importante  del 
nucleo  della  cellula.  ||  -eoli,  m.  pi.  dm.  Corpuscoli 
omogenei,  densi,  sospesi  nel  nucleo  a  formare  ac- 

cumuli di  riserva. 
♦nucrea,  v.  nuca. 

nilH  ai"A  a  Snudare.  Spogliare  delle  vesti, ,,uu  «■**»  Spogliar  nudo,  Denudare.  |  il  petto. 
|  Privare.  |  rfl.  Spogliarsi,  Scoprirsi.  |  il  seno,  la 

gamba.  ||  -ato,  pt ,  ag.  Spogliato,  Denudato.  |  ̂Pri- 
vato. |  della  sua  casa. 

nilH  O  aE-  •nudus.  Ignudo,  Spogliato  delle  ve- uuuvr,  sti,  Scoperto.]  5           
,  spogliarsi  — .  |  nato,  tutto 

nudo.  |  i  selvaggi  vanno  — .|  ragazzi  —  sulla  spiag- 
gia, in  mare.  \  Archimede  usci  —  dal  bagno  e  corse 

a  casa.  |  Frine  -  innanzi  ai  giudici.  \  come  un  ver- 
me. |  mezzo  —,  Quasi  nudo.  [Che  non  ha  gli  abiti 

di  sopra,  Svestito,  Disabbigliato.  |  in  camicia.  \  La- 
cero e  mal  coperto.  |  povera  e  —  vai,  filosofia  (Pe- 

trarca). |  Me  —  accorrà  ma  libero  II  regno  delle 
morte  (Perini).  |  ridursi  —,  senza  buoni  abiti,  Non 
avere  come  vestirsi  decentemente.  |  Di  parte  del 
corpo  non  coperta.  |  petto,  gamba  —.  \  testa  —,  senza 
cappello.  |  piedi—,  scalzi.  |  collo  —.  \  spalle  e  petto 
—,  di  signore  in  grande  gala.  |  La  meda  di  andar 
nude,  spec.  in  tempi  di  barbarie  e  bestialità.  I  fo- 

tografie di  donne  —.  \  coprire  le  statue  —  con  le  fo- 
glie di  fico.  |  Non  rivestito  del  suo  proprio  invo- 

lucro, o  sim.  |  osso  —,  spolpato.  \  fiore  — ,  senza 
calice  e  corolla.  |  pennone  —  ,X  senza  vela,  Verga 
secca.  |  dorso  — ,  di  cavallo  o  sim.,   senza  sella.  I 
Privo  di  rivestimento.  I  terra  —,  spoglia  di  vege- 

tazione. |  balze.  |  dormire  sulla  —  terra,  per  terra, 

senza  neanche  una  stuoia.  |  pareti  —,  senza  qua* 
dri,  mobili,  tappezzerie.  |  casa  —,  non  arredata  I 

spada,  ferro  —,  sguainato.  |  Spezzo  —,  di  artiglie- ria, senza  l'affusto.  |  naviglio  —,  senza  attrezzi  e 
corredo.  |  terra  —  d'abitanti,  vuota.  (Inerme,  Sgu^' nito,  Disarmato.  |  occhio  —,  senza  lente.  |  Sa^fv! 

non  si  può  vedere  a  occhio  —,  senza  cannoccniai . 
|  Privo  di  orpelli,  ornamenti,  Semplice,  Schietto! 
verità  — .  |  e  crudo.  |  i  —fatti.  \  raccontarla  -' 
cruda.  \  il  —  nome.  |  intervallo  —,  (?  solo,  **n2*%. 
compagnamente  |  Manifesto,  Palese,  Chiaro.  I  *£ 

fessione—,  |  mettere  a-,  Rivelare  interamen», senza  riguardi  e  infingimenti.  |  m.  Q,  &    ,  c?uif 

nuda  che  fa  da  modello.  |  disegnare  dal  — .  I  •»»»";. di  —,  euf.  talvolta  di  nudità  indecenti.  |  ««"f ■#. 
a    — .  J  Esposizione  di  nudi.  I  Figura  nuda.  1 1  -  a%*     1 
i- 1  chetamelo.  ||  -amante,  Schiettamente,  Senza  <"»     | 
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menti  e  reticenze.  |  riferire,  narrare  — .  |  In  modo 
semplice,  senza  aggiunte.  ||*-ello,  ag.  dm.  U-ezza, 
f.  Nudità.  |  coprire  la  sua  — .  ||  -(branchi,  pi.  m. 
4fr  Molluschi  gasteropodi  con  le  branchie  esterne 
sprovviste  di  conchiglie.  ||  -ìpedl,  pi.  m.  Jft  Albigesi 
che  sostenevano  doversi  andare  a  piedi  nudi.  ||  -16 
Simo,  sup.H-laslmamente,  av.  sup.||  -Ita,  +-ate,  -ade, 
f.  *nudìtas  -Xtis.  Stato,  condizione  di  nudo.  |  sof- 

frire la  — ,  per  povertà.  |  squallida  — .  |  Parte  la- 
sciata nuda  per  vanità,  gala,  inverecondia.  |  le  — 

della  moda.  |  indecente.  |  Sincerità,  Schiettezza, 
Semplicità. [nella  sua  — .  ||  -onato,ag.  Tutto  ignudo 

nudricare,  -Ire,  v.  nutricare,  -ire. 
niiffliA  f.  pi.  *nuo^e.  Baie, Inezie, Chiacchiere, 

6  t9%*f  Bazzecole.  ||  +-ace;  ag.  •nuoax  -Xcis. 
Chiacchierone,  Vano,  Inetto.  ||  +-atorlo,  af.  *nu- 
gatorìus.  Frivolo.  ||  +-azlone,  f.  Ripetizione  mutile, Chiacchiera. 

♦nugola,  -are,  v.  nuvola,  annuvolare. 

nÙfifOl  Q    m-  Moltitudine  fìtta  come  nuvolo.  | 
ov    \/f  Hn  __  di  guardie.  ||  -one,  m.  Nuvolone. 

*nul,  v.  noi. 

nulla  m-'  sPec  tose,  (invariato  e  con  funzione 
u»  anche  di  av  ).  «nulla,  pi.  o  f.  {res).  Nessuna 

cosa,  Niente  [ora  si  accompagna  con  non  come  ints. 
se  non  precede  ;  ma  prima  ne  faceva  anche  senza].  | 
Non  so  —:  Sa  —  ,•  Non  dice  —.  \  Non  fa  — ,  fa  — , 
Non  importa,  Non  impedisce,  Non  nuoce,  Non  giova, 

E'  cosa  da  nulla.  |  Non  farne  — ,  Non  parlarne  più, 
Non  conchiuder  la  cosa,  Mandare  a  monte.1 1  non, 
saper  di  —,  Non  aver  nessun  sapore.  |  buono  a  — . 
I  osta,  £tj  Non  vi  è  nulla  in  contrario,  Non  si  op- 

pone nulla.  |  Nessun  utile,  guadagno.  |  non  prende 
—  ;  senza  — .  |  non  ha  avuto  —.  \  un  bel  — .  |  vendere 
per  — ,  a  prezzo  cosi  inadeguato  che  è  come 
nulla.  |  gliel'ha  dato  per  — .  |  Nulla  chiede.  |  non 
mancar  di  —,  Essere  agiato,  Aver  tutto  il  suo  bi- 

sogno. |  meno  che  — ,  ints.  |  un  bel  —,  ir.  |  Nuli' altro, 
Niente  altro.  |  a  — ,  Al  niente.  |  avere  a  —,  Tenere 
in  niun  conto.  |  con  —,  Con  cosa  da  poco,  Con  poca 
spesa.  |  Con  —  non  si  fa  — .  |  da  —,  Da  poco,  Come 
se  fosse  nulla.  |  uomo  da  —,  debole,  vile,  inetto.  | 
versi,  cose?  roba  da  — .  |  di  —  sospettando.  |  di  male, 
bene,  cattivo,  rotto.  \  Non  c'è  —  di  grave.  \  di  tutto 
questo.  |  andare  in  —,  Svanire.  |  finire  in  — .  |  non 
dare  in  —,  Non  conchiudere.  |  per  —,  Per  nessun 
prezzo;  In  nessun  modo;  Per  nessuna  cosa;  Gra- 

tuitamente. |  avere  per  —,  Qisprezzare.  |  non  me- 
ritato per  — .  |  non  c'è  per  —,  C'è  per  una  ragione. 

1 1 non  per  —,  Non  senza  una  ragione.  |  cosi  noioso 
c»e  le  mosche  non  ci  son  per  — ,  le  mosche  non 
son  nulla  in  confronto.  |  pvb.  Chi  tutto  vuole,  — 
stringe.  \  in  modo  che  —  più,  In  modo  superlativo. 
I  av.  Non,  Punto,  Affatto,  Niente.  |  non  contar  — .  | 
J*  —  si  muove,  ardisce  di  parlare.  |  rip.,  ints. 
piente  Niente,  Appena  Appena.   Un   minimo  che. 
I  inutile,  Vano,  come  niente  fosse.  |  d'atterrarlo 
n°n  tra  — .  |  il  graffiare  era  — .  |  Di  nessun  valore. 
\era  -  m  confronto  all'altro.  |  al  paragone.  |  Qual- 
cne  cosa  [da  frasi  negative,  per  una  specie  di  el- 

lissi, cfr.  senza  -].  |  Ce  -?  domandare  se  è  suc- 
cesso —.  |  Non  trova  modo  di  j-ar  _  j  Aveie  _ 

™  opporre?]  il  —.Negazione  o  inesistenza  del- 
*  essere,  opp.  a  Tutto,  Mondo,  Universo,  Vita 
eterna  e  sim.  |  creare  dal  — .  |  /  fanciulli  trovano 
di\  i  Fl  *"'  *K  "o™™  H  -  nel  tutto  (Leopar- 

di J/  r  rnaZ*  al  — »  con  Ia  morte.  |  mettere,  ri- 
luta ?  —»  ̂ struggere,  Annientare.  |  il  —  asso- 
lti gran  -.  |  il  _  delle  umane  cose,  f  venire  dal 

II  iSf J*overa  condizione  di  fortuna.  |  sorto  dal  — . 
IWmanco'  alméno,  av.  Nondimeno,  Tuttavia, 
lor«  j,l*awlne»  f  Qualità  del  nulla,  Nessun  va- 
bizìnl? tr,1Ilseco.  morale.  Nullità.  |  la  —  degli  am- 
Tut??i  "  ?ma"C0i  -amèno,  av.  Niente  affatto, 
H  -Sòi.  ontrario-  Il  -«mento,  gtg  In  modo  nullo. 
ODDon^i?  ̂ °?P-  Dichiarazione  che  niente  si 
corso  i  ?ii*  ?chie8tai  e  che  essa  può  avere  il  suo 
Che  n*  ,nConc^rf'  ******  il  -.  ||  ^tenènte,  ag.,  s. 
«identen„?2?8iexde  nulla»  Non  abbiente,  Non  poa- 
PoVsiiy^?0*1»,  f.,  neol.  Qualità  di  chi  non 
E*,  Ou*m?Ila; !  certific«*o  di  -.  ||  *-ézza,  t  Nul- 

ghe  marine  che  fissano  carbonato  di  calcio  e 

costituiscono  cosi  col  succedersi  delle  generazioni 
grandi  banchi  calcarei,  ti  -lamo,  m.  Dottrina  nega- 

tiva, che  nega  la  ragione  dell'essere  superiore; 
Scetticismo.||  -lata,  s.ìpl.  -*)  Seguace  del  nullismo. 
||  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  cosa  nulla,  priva 
di  valore,  validità,  essere,  esistenza,  forza  e  sim.  | 

dell'argomento,  delle  ragioni.  \  attaccare,  impugnare 
di  — .  |  sotto  pena  di  —,  jtfc  che  l'atto  sia  di  niun 
valore.  |  causa  di  — .  |  della  sentenza.  |  Cosa  o  per- 

sona che  non  ha  nessun  valore.  Il  -o,  ag.,  +m.  #nul- 
lus.  Nessuno,  Niuno.  Veruno.  |  pvb.  Nulla  nuova, 
buona  nuova. \Nul ladies  sine  linea  (1.  Nessun  gior- 

no senza  tirare  almeno  una  linea),  Motto  del  pit- 
tore Apelle  (Plinio,  Stor.  Nat.  35,  §  12).  |  rtj  In- 

valido, Di  nessun  valore,  \dichiarar  —  l'atto, la  sen- 
tenza. Annullare.  |  legge  irrita  e  —.  |  elezione  —.  | 

decreto—,  |  profitto,  guadagno  — .  |  punto  —,  Punto 
iniziale  di  ogni  scala  graduata:  del  termometro. 

mima  m-  (*f-  schr.  numa).  #numen  [-Tnis].  Deità, nulli*?,  degli  antichi  |  n  tempio  del  — .  |  adora- 
re il  — .  |  falsi  — .  |  tutelare.  \  i  —  della  patria.  | 

santi  Numi!  esci,  d'impazienza  e  sim.  |  O  numi! 
ora  com.  schr.  |  Volontà  e  potenza  divina,  e  sua 
presenza  in  atto.  |  la  presenza  del  — .  |  Idolo,  Si- 

mulacro di  divinità.  |  ir.  Persona  molto  altolocata 
e  riverita  e  ascoltata.  |  credersi  un  — . 
nùmeno,  v.  noumeno.  ||  numerale;  v.  numero. 

niimAr  ATA  a.  (nùmero),  «numerare.  Contare* iiuiii^i  ai  e,  fl0Verare.  |  sino  a  ceni0m  |  con  or- 
dine. J  le  colpe,  i  meriti.  |  ad  uno  ad  uno.  \  non  s* 

può  —,  E'  innumerabile.  |  Contare  denaro  pagando- 
|  Gli  numerò  100000  lire.  \  Segnare  il  numero  con 
ordine  alle  pagine.  |  libro,  codice,  registro.  \  le 
case,  della  strada.  |  baracche,  aule,  posti.  |  Anno- 

verare. || -abile,  ag.  «numbrabYlis.  Che  si  può  nu- 
merare. ||  -abilità;  f.  Qualità  di  numerabile.  ||  +-an- 

do,  ag.  #numerandus.  Da  doversi  numerare.  ||  -ario, 
v.  numero.  ||  -atamente,  Con  ordine  secondo  la 
successione  dei  numeri.  ||-ativov  ag.  Atto  a  nume- 

rare. ||  -ato,  pt., ag.  Contato;  Annoverato,  {denaro—, 
contante,  Numerario.  |  Di  numero  ristretto,  In  quan- 

tità determinata.  |  Fornito  di  numero  d'ordine.  |  pa- 
gine non  —,  prive  del  numero.  |  biancheriaf  libri, 

mobili  — .  |  colli  —,  in  una  spedizione.  |  posti,  sedie 
—,  in  teatro.  |  f  ̂accordo  —,  che  si  esprime  coi  nu- 

meri, non  colle  note;  nota  —.  che  ha  il  numero 
espresso,  non  sottinteso.  ||  -atore,  m.  *numerator 
-óris.  Che  numera,  conta.  1 60  Termine  della  frazione 
ordinaria  che  indica  le  parti  prese  di  quelle  in  cui 
è  stata  divisa  l'unità  e  indicate  dal  denominatore.  | 
0  Meccanismo  per  apporre  i  numeri  in  ondine  alle 
pagine  dei  registri  o  segnare  i  giri  di  una  macchina. 
Il  -atrlce,  f.  Che  numera,  conta.  Il  -azione,  f.  *nume- 
rat!o  -Cnis.  Operazione  del  numerare.  |  la  —  del 
denaro,  Consegna  del  denaro  contato,  in  pagamento. 
|  Modo  di  esprimere  i  numeri.  |  la  —  romana.  \  Ap- 

posizione del  numero  d'ordine  alle  pagine,  o  ai capi  di  biancheria,  o  di  inventario,  o  alle  case.  | 
guardare  a» la  — .  |  errata.  \\  -azlonoella,  f.  dm. 

nùmor  n  m-  *numerus.  &  Misura  della  quan- iiuiiioi  uf  tità  nelle  sue  unità#  QUantitì  ri- 
spetto alle  parti  che  la  compongono.  |  intero,  di  una 

specie  e  determinazione  medesima,  non  frazionato. 
|  rotto,  fratto,  frazionario,  Frazione.  |  rotondo,  ton- 

do, di  decine,  centinaia  e  sim.,  senza  unità.  |  deci- 
mali, che  hanno  i  multipli  e  sottomultipli  di  dieci. 

|  primo,  divisibile  solamente  per  l'unità.  |  quadra- to, cubico,  v.  quadrato,  cubo.  \  perfetto,  che  si 

compone  della  somma  dei  suoi  diviso'ri  (6=  1  +2 +  3).  |  moltiplicare,  dividere  il  — .  |  multiplo,  poten- 
za, radice  di  un  — .  |  positivo,  maggiore  di  zero.  | 

pari,  uguale,  divisibile  per  due  ;  dispari,  diseguale, 
caffo.  |  preciso,  esatto.  ]  la  scienza  dei  —,  Aritme- 

tica. |v.  abbaco.  |  ̂numerante,  formale,  Solo  nume- 
ro; numerato,  materiale,  determinato  dall'oggetto. 

|  Figura  o  segno  del  numero,  Cifra.  |  romani,  latini, 
indicati  da  lettere  alfabetiche;  in  uso  anche  nell'evo 
medio;  e  non  mai  disusati  in  tutto,  e  prevalgono 
nelle  iscrizioni,  e  come  ordinali.  |  arabici,  di  ort- 
Sine  indiana,  introdotti  in  Italia  nel  sec.  13°  e  usati ai  mercanti,  diventarono  comuni  dalla  metà  del 
sec.  16°.  I  d'abbaco,  arabico.  |  scrivere  il  —  in  lettere. 
|  in  iscritto  (opp.  a  in  cifra).  |  Poli  zzino  o  bossolo 
numerato  della  tombola,  lotteria  ;  Numero  del  lotto. 



numero toso nunziare 

|  pi.  I  novanta  numeri  del  lotto;  Lotto.  |  i  —  della 
cabala,  come  simboli  delle  cose,  servono  per  gio- 

care sui  sogni  e  sulle  altre  fantasie.  |  cavare  i  — , 
da  un  avvenimento,  da  un  fattaccio.  |  *  —  dell' e 
s trazione,  che  danno  l'estratto,  l'arabo,  il  terno,  la 
Quaterna  e  la  cinquina.  l 'situato,  con  assegnazione 
ell'ordine  in  cui  uscirà,  se  1°,  2°,  3»,  4°,  5°.  |  ve- 

dere quale  —  fa  il  morto  che  parla,  la  paura,  la 
disgrazia,  il  pianto.  { dare  i  —,  Predire  i  numeri 
che  sortiranno.  |  persona  che  dà  t  —,  dice  cose 
strane,  vaghe,  come  esaltato,  ossesso.  |  i  —  si  ca- 

vano dopo  che  sono  usciti,  quando  il  giocatore  si 
duole  di  non  aver  interpretato  bene,  e  accusa  se 
stesso.  |  Moltitudine,   Quantità.  |  in  gran  — •  |  pic- 

colo, stragrande.  |  senza  —,  Innumerevole,  Infinito. 
|  indeterminato,  infinito.  \  errori  in  gran  — .  \far 
— ,  Accrescere,  Far  apparire  molto,  grande.  Non  con- 

tare altro  che  come  un  gregario,  Non  valer  nulla.  | 
rilevante,  seniore  crescente,  considerevole.  \  buon  — . 
|  scarso  — .  |  limitato.  \  il  diritto  sta  nel  —  dove  non 
c'è  altra  forza  superiore.  I  Quantità  determinata, 
computata.  |  Il  —  dei  deputati  al  Parlamento  è  an- 

cora di  508.  |  v.  legale,  maggioranza.  |  non  es- 
sere in—.  I  dei  membri,  dei  soci' .  j  della  compagnia, del  battaglione,  Quantità  di  soldati,  Forza;  Numero 

di  ordine  che  porta.  |  sopra  —,  che  passa  il  numero 
stabilito.  |  nominato  in  sopra  —  (extra  numèrum).  | 
il  —  dei  cieli,  9,  oltre  l'empireo,  nell'antica  astro- 

nomia. |  dei  consiglieri,  delle  province,  corti  d'ap 
pello,  università,  diocesi.  J  aureo,  *■  Periodo   di 
10  anni,  in  cui  la  luna  fa  la  sua  rivoluzione  con 

il  sole,  e  ricomincia  il  suo  ciclo  d'accordo  col  so- 
le, e  le  lune  nuove  ricorrono  alle  stesse  date  del- 

l'anno,  scoperto  da  Metone  nel  432  a.  C.  e  scoi- 
Tito  in  oro  su  marmo.  |  limitare,  restringere  il  —. 
sotto,  sopra  al  —  |  di  elettori,  abitanti;  posti.  | 

pi.  a?  Quarto  dei  libri  antichi  con  la  numerazione 
delle  tribù  e  del  popolo.  |  Schiera,  Compagnia, 
Corpo,  Serie,  Rango,  Ceto,  Classe.  |  uscire  dal  — 
j  non  è  del  —.  \  nel  —  dei  più,  Tra  i  morti  |  entrare 
nel  — .  |  nel  —  degli  eletti.   \  del  bel  —  uno,  Uno 
della  bella  schiera.  |  opere  in  —,  che  il  libraio  tiene 
soltanto  in  deposito.  |  Posto,  Grado  [spec.  contando 
secondo  la  dignità].  )  un  medico  —  uno,  unico,  pri- 

mo, solo  per  distinzione.  |  un  caffè  —  uno.  I  un  avia- 
tore —  uno,  Asso.  |  Qualità,  Requisito.  |  ha  tutti  i 

— .  |  gli  manca  qualche  — .  |  $f  Grossezza  e  qua- 
lità della  mercanzia.  |  Cosa  o  persona  indicata  con 

un  numero.  |  civico  —,   delle  case  della  città.  |  ina 
Boccaccio  —  27.  |  negli  alberghi,  Chi  occupa  la  ca- 

mera che  porta  il  tal  numero.  |  è  in  casa  il  —  30? 
ÌU  —  10%,  La  ritirata.  |  nel  telefono,  Abbonato  che 

a  l'apparecchio  col  tal  numero.  |  il  —  5.7.1  non 
risponde.  |  Prigioniero  distinto  col   tal  numero.  I 

Infermo  che  nell'ospedale  occupa  il  letto  col  tal 
numero.  |  fare  l'iniezione  al  —  25.  |  |M  Treno  clas- 

sificato col  tal  numero    \  Il  —  31  è  m  ritardo.  I 
del  tram,  relativo  alla  linea  che  percorre.  \  Il  —  8 
forte  da  San  Silvestro  (Roma):  il  —  14  va  alla  Ca- 

gno! a  (Milano).  |  delle  pagine,  f  di  vetture  da  nolo, 
carretti,  camion,  automobili,  biciclette,  Numero  con 
cui  sono  segnate  all' ufficio  municipale  per  la  tassa, 
che  dà  diritto  alla  circolazione.  |  £<  Denominazio- 

ne numerica,  di  reggimento,  divisione,  corpo  d'ar- 
mata, brigata,  batteria,  sezione,  gruppo.  |  di  Uva, 

che  la  recluta  estrae  a  sorte.  |  tirare  ti  —.  |  alto, 
basso.  |  assegnazione  alla  categoria  secondo  il  — . 
|  Cifra  di  riconoscimento,  Puntiscritti.  |  Cifra  pò 

|  f  Ritmo,  Battuta,  Aria.  |  «Metro» 
'  ♦No"-    **  - 

sta  in  fabbrica  su  alcuni  oggetti,  come  orologi,  pi- 
stole. |  Cifra  su  biglietti  di  banca,  vaglia  bancari', 

fedi  di  credito,  titoli   di  rendita.  |  delle  guardie 
di  città,  segnato  sul  berretto;  cosi  di  tranvieri, 
fattorini  della  posta,  del  telegrafo,  ferrovieri.  |  di 
•matricola,  j  X  Cifra  posta  al  libro  dei  segnali  che 
corrisponde  al  nome  di  una  delle  navi  che  com- 

pongono Tarmata.  Cifra  corrispondente  a  un  co- 
lore e  taglio  di  bandiere  del  telegrafo  navale.  | 

Parte  o  articolo  di  programma,  di  spettacolo.  I  con 
wtolti—*  |  è  un  bel—  \è  soppresso  un  —.  \  fìf  Nome 
del  numero.  I  cardinale,  quello  da  cui  si  fanno 
le  derivazioni,  della  quantità  per  sé:  uno,  due, 
tee;  ordinativo,  del  posto  che  tiene  nell'  ordine  : 
primo,  secondo,  ecc.  |  singolare,  Singolo,  Del- 
1  individuo  ;  duale,  di  due  era  in  greco,  e  rimane 
in  qualche  parola  latina,  come  ambo  ;  plurale,  Più, 

DI  più  individui.  . 

Verso.  Piede.  |  ff  +fiota.  Misura  della  quantità  so- 
nora. Tono.  |  scritto  sopra,  sotto,  segno  del  valore 

accidentale,  j  del  giornale,  Foglio  pubblicato  nel 
tempo  stabilito,  quotidiano  o  settimanale  o  men- 

sile, ecc ,  durante  Panno  rara  la  numerazione 

continuativa  senza  distinzione  di  anni.  |  l'ultimo  — 
della  Nuova  Antologia.  \  Di  un  settimanale  escono 
52  —  all'anno.  |  unico,  Foglio  o  fascicolo  a  stampa, 
che  si  pubblica  una  sola  volta,  per  un  avvenimento. 
Il  -ale,  ag.  *numbràlis.  Di  numero,  Appartenente  a 
numero.  |  nome  —,  del  numero,  Numero  |  aggettivo 
—,  che  significa  il  numero,  come  p  r  ftn  o,  s  e  e  oh  d  o. 
||  -al mente,  Numericamente.  ||  -arlo,  ag.  #numera- 
rTus  computista,  Di  ufficiale  che  sta  nel  numero 
stabilito,   non  in  soprannumero.  |  ̂Numerale.  |  m. 
8f  Denaro  contante,  effettivo,  metallico.  |  di  cassa, 
enaro  contante.  ||  -etto,  m.  dm.   Piccolo   numero, 

cifra.  ||  -Ica,  f.  {-erica).  £  Intavolatura  che  rappre- 
sentava con  numeri  gli   accordi   e  gì'  intervalli  || 

-Icamente,  Per  via  di  numeri,  Con  numeri.  |  rap- 
presentare—. ||  -Icó,  ag.  (pi.  -etici).  Attinente  al  nu- 

mero, Di  numero.  |  serie  — .  |  maggioranza  — .  (  or- 
dine  —.|| -Ino,  m.  vez.,  di  numero  del  lotto,  pic- 

colo segno  di  numero.  |  il  nome  col  — ,  di  principi 
e  sim.  che  portano  il  numero  nella  successione 
degli  omonimi.  ||  -one,  m.  acc.  Grosso  numero.  || 
-osamente,  In  gran  numero.  |  *f  Con  ritmo  e  ar- 

monia. ||  -osltà,  +-ate,  -ade,  f.  «numerosYtas  -Xtis. 
Qualità  di   numeroso,    copioso,    abbondante.  |  di 
gente  |  Armonia,  Ritmicità.  |  di  poesia,  prosa.  |  il 
cursus  dava  —  alla  prosa  latina  medioevale.  |j  -oso, 
ag.  *numer8sus.  Di  molto  numero,  Molto,  Copioso, 
Costituito  da  moltitudine  di  cose,  persone.  |  assem- 

blea, adunanza  —.  |  esercito—.  |  scuole,  feste.  \  scio- 
peri \molto,  poco  —. |fi?  Armonioso;  Ritmico. | prosa 

—,  ottenuta  con  la  disposizione  simmetrica  delle 

proposizioni,  con  le  cadenze,  e  l'unione  di  parole 
piane  e  sdrucciole,  tronche.  |  movimenti  —,  ff  secon- 

do il  tempo.  ||  -osi  se  Imo,  sup.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 

numida     s.  (pi.  -i).  *numYda.  ♦  Della  Numidia, MUIIIlua,  rcgione    mediterranea    dell'Africa, 
odierna  Algeria.  |  f .  4&  Gallina  faraona, 

mimiem  9    m-  (P*--*)-  ♦numisma.  Nomisma, numi^m  a»  MoneUf  Medaglia.  ||  -ale,  ag.  Di 
pietra,  conchiglie  e  sim.  a  forma  di   medaglie  o 
moneta.  ||  -àtlea,  f.  Scienze  delle   monete  e  delle 
medaglie  antiche.   |  studioso  di  — .  ||  -ètico,  ag. 

(pi.  -ci).  Di  numismatica,  Relativo  alle  monete  an- 
tiche. I  collezione  —.  |  Museo  —.  |  Studioso  di  numi- 

smatica |  Vittorio  Emanuele  III  è  dei  più  dotti  —■ 
niimmfì    m-  •nummus.  A  Moneta,  Denaro   I numm  U,  d'argento,  d'oro   H  -arlo,  ag.  #num- 
marYus.  Relativo  alle  monete  antiche.  |!  -ògrafo,  m. 
Numismatico.  ||  -olarla,  f.  £  Quattrinella.  Il  -olarlo, 
m.  «NUMMULARlfus.  f)  Banchiere.  ||  -oliti,  m.  pi  •X'.Oc, 
pietra.  O  Foraminiferi  fossili  dal  guscio  rotondo 
e  appiattito  come  una  moneta,  avvoltolato  e  con-    | 
camerata:   costituiscono   la  parte  principale  delle 

Pietre  delle  piramidi;  sono  in  strati  rocciosi  dal- Asia  all'Europa  (nummulites). 
+nuncl  are,  -o,  v.  nunziare,  -o. 

niinninafivn    *g-  *nuncu park  chiamare  « 
nunCUp  cUlVO,  n*mo   ̂   ̂   testamento  n 

cui  il  testatore  nomina  oralmente  l'erede  ed  espri- 
me le  sue  volontà  in  presenza  di  testimoni  e  no- 

taio. ||  -ativamente,  In  modo  nuncupativo.  Il  -azio- 
ne, f.  ♦kuncufatIo  -Bnis.  Designazione  fatta  a  voce. 

nùndin  «    f  P1-  *nundinjs  [novem dies].fiM*T: niinain  ©f  ̂   Fiera:  si  teneva  ogni  9  giorn' 

del  mese,  che  era  la  settimana  degli  antichi,  forma» 
di  7  giorni  di  lavoro  e  2  di  riposo,  nei  quali  i  con- tadini venivano  a  Roma  pei  loro  affari  e  pel  m* 
cato.  H  -ale,  ag.  #nundinàlis.  Delle  nundini.  j  «J»J 

ra  —  (dei  giorni  segnati  con  lettere  di  alfabeto), 

quella  del  giorno  delle  nundine,  cioè  del  merca w- 

Xniin7Ì  arA    a-  «nuncìare.  Annunziare  
\\-+™ +nUHZI  are,  f  ̂   Annunziata:  festa,  chiese. 

dipinto.  n+-ato,  m   Dignità  di  nunzio.  ||  datore," j- -etrlce,  f.  Annunziatore  I  Indizio.  ||  -atura,  i •  " 

Azio  e  dignità  di  nunzio  presso  gli  Stati  catto"»" Ambasciata  pontificia    |  di  Parigi,  di  A/^f-J 

Durata,  sede,  e  cancelleria  del  nunzio.  ||  *-^^ f.  •nunciatIo  -Onis.  Annunciazione.  ||  -o,  na. 
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clus.  MeSsaggiero,  Ambasciatore.  |  celeste  —,  An- 
gelo. |  ft  Prelato  ambasciatore  presso  uno  Stato 

cattolico.  |  pontificio.  \  palazzo  del  —.  |  Annunzio. 
|  Annunziatore.  |  sidereo,  Libro  latino  in  cui  Galileo 
annunziò  le  sue  scoperte  astronomiche  il  1610.  | 
Alba,  nunzio  del  giorno.  \  della  morte,  4fr  Coleot- 

tero dei  tenebrioni,  ovale,  nero,  fetido,  di  aspetto 
ripugnante  (blaps  mortisaga). 

nÙOCerfc  nt  ?  a-  [nuoccio,  nuoci;  néccia;  noe- iiuuuoiC)  qui,  *  noe  etti  ;  nocessi;  nociuto;  noc- com.  nelle  forme  con  accento  sulle  desinenze  e 
nei  derivati).  *noc!re  Recar  danno,  Far  del  male. 
|  alla  salute,  al  prestigio.  I  II  gelo  nuoce  alle  pian- 

te. |  alla  città,  allo  Stato.  |  pvb.  Tutto  il  male  non 
viene  per  — .  Tentare  non  nuoce. 

flUOra.  *•  #NUHUS-  Moglie  del  figlio.  |  pvb.  Suo- uuvsic&y  ctra  e  __^  Tempesta  e  gragnuola.  |  Dire 
a  —  perché  suocera  intenda.  |  (Eva)  a  cui  ciascuna 
sposa  è  figlia  e  —  (Dante).  |  ̂  Varietà  della  viola 
del  pensiero,  con  fiori  più  piccoli,  di  un  giallo  pal- 

lido macchiati  di  celeste,  selvatica;  Suocera. 

ni mt  arp    nr\ta rA    nt  {nuoto,  nuotiamo,  no- nuoiare,  notare,  Ham0}  ecc)   #NATARE 
Muoversi  in  acqua  per  andare  e  reggersi  a  galla. 
|  sott'acqua,  contro  la  corrente.  \  a  schiera.  \  chi  ha 
paura  non  impara  a  — .  \  I  pesci  nuotano.  \  nella 
piscina.  |  Nuotano  i  cani,  i  cavalli.  |  pvb.  Quando 

l'acqua  tocca  il  collo,  tutti  imparano  a  —.  \  di  ta- 
glio. |  +di  spasseggio,  menando  all'erta  or  l'una  or 

l'altra  mano.  |  nel  vino,  nell'olio.  \  nel  miele,  Vivere nelle  delizie.  |  Galleggiare.  |  Una  cassa  che  nuotava 

in  mare.  |  schr.  come  il  piombo.  \  nell'aria,  Volare 
<v.  aeronautica).  |  Stare  a  grande  agio  e  come 
immerso.  Sguazzare.  |  neW  abbondanza,  conten- 

tezza. |  nell'oro;  nel  lardo,  nelle  lasagne.  |  nel  san- 
gue, di  persona  sanguinaria.  |  nel  sudore,  Esser 

tutto  sudato.  |  *a  secco,  fi  Costringere  il  cavallo  a 
camminare  a  tre  gambe.  |  Passare  a  nuoto:  mare, 
fiume.  |l-atolo,  m.  «natatorius.  Natatoio,  Che  serve 
a  nuotare.  |  vescica  —  :  v.  natatoria.  |  m.  Arnese 
di  sugheri  o  di  gomma  per  tenersi  a  galla  e  im- 

parare a  nuotare.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  «natàtor 
-5ris.  Che  nuota.  Abile  al  nuoto.  |  forte,  valente  — , 
da  stare  a  galla  lungamente  anche  col  mare  grosso 
e  tuffarsi  nel  fondo.  |  uccelli  — ,  ̂   acquatici,  Pal- 

mipedi. ||  -o,  m.  Movimento  del  nuotare.  |  passare 
a  —,  nuotando.  |  gettarsi  a  — .  |  traversare  a  —  lo 
stretto  di  Messina.  |  «^  gara  dì  — .  |  Arte  del  nuo- 

tare. |  lezioni  di  — .  |  Er  maestro  de  noto,  Collana 
di  4  sonetti  di  Cesare  Pascarella.  |  ̂  ̂ Natatoria. 
nUOV  O  nÒVO  *£•  llft  forma  novo  è  dlt.  o 
«iuuv  O,   nOYO,  a|ettata]#    #N0VUS.    Recente, 
fatto  o  nato  o  successo  o  apparso  or  ora,  ultima- 

mente. |  vino,  libro,  patate,  vestito,  cappello,  scarpe, 
*rbc  — .  |  casa  — ,  fabbricata  adesso,  o  dove  si  abita 
da  poco.  |  muro,  fabbrica,  mobili  —.  \  latte  — ,  fre- 

sco, munto  di  recente.  |  sposi  —,  novelli.  |  di  pezza, 
di  panno  staccato  allora  dalla  pezza.  |  il  —  vescovo, 
nominato  da  poco.  |  di  zecca,  come  moneta  uscita  al- 

lora dalla  zecca.  |  di  trinca.  \  cravatta  —  fiammante. 
I  pvb.  /  santi  —  metion  da  parte  i  vecchi.  Granata 

spazza  ben  tre  giorni.  \  sindaco,  assessore,  presi- 
dente |  serva  —,  venuta  in  luogo  di  quella  che  c'era. 

moda—.  |  teatro—.  \  strada,  ponte,  città,  chiesa  — 
rimasto  poi  sempre  come  un  nome  solo].  |  cose  —, novità,  Avvenimenti  recenti.  |  scuola  —,  istituita 
Sì/i60?"^'  I  di  Pian*<*>  d»  editi  zio  sorto  tutto  nuovo, 
Fa!!  f?ndamenta.  Cosa  tutta  recente.  |  il  —  mondo, 
i  America,  conosciuta  più  tardi.  |  v.  mondo.  |  Non prima  adoperato,  Non  usato.  |  pentola,  spazzola, 
?£•.  Panino  -.  |  un  cliente,  scolare  -,  che  ha 
Mim?^an-  a  fre<*uentare  **  Poco.  |  terra  -,  non 
-- .  ?n*J C0itl4Vftta»  ̂ ssa  da  poco  a  coltura.  |  parole 
i  nlììS&yP  or*.ora-  Neologismi.  |  /  -  arricchiti. 
m*n££™  *.moWW'  abiti  "•  I  Giovane,  Che  co- 
Prima*0/*  *  8?a  Yita»  il  8U0  corso-  I  '«V  ~> 
W  i  *  I  pvb<  Anno  -.  **to  -•  I  età -.]soU, 
4erno~"V/  tm€SS0*  -,  rifatto  come  nuovo.  |  Mo- 

rfei tamni  lspond,ente  ***•  presenti  condizioni 
knpi-'JSF't  dl  ,viet?>  ?°?oro»  antiquato.  |  A 
*°di-^  i'Z?mtnt  ""•  I  ordmt,  istituzioni,  leggi,  me- 
v»ta  mijfl??  ,"~»  Vftnuta  da  poco  in  città,  o  nella 
*S  SSte  1 5n"  '  !!imini  -'  A  non  discesi  da  fami- 
*°«oil *  *, "^  l«»  genere -.  I  pvb. Nulla  è  - sole.  | ,/  _  Testamento,  m  Libri  che  si  rìfe- 

l 

riscono  alla  vita  e  dottrina  di  Gesù  e  dei  seguaci 
immediati.  |  metodo,  sistema.  |  scoperta.  |  Non  prima 

veduto,  Ammirato  per  l'invenzione,  l'arte,  Pregiato 
come  cosa  singolare  e  originale.  |  un'opera  — .  | 
scoperta,  invenzione  — .  |  le  —  rime ,  il  dolce  stil  — 
(Dante).  |  miracolo  —,  straordinario.  |  bellezze  — . 
[questa  e  cosa  — /  |  Principi'  di  una  scienza  —, 
Titolo  dell'opera  principale  di  G.  B.  Vico,  la  filo- 

sofìa della  storia.  |  Inusitato,  Insolito.  (  provare  un 
sentimento  —.  |  dolcezze,  gioie  —   non  mt  riesce 
—,  Mi  pare  di  averlo  veduto  o  conosciuto  altra  vol- 

ta. |  Vita  —,  Opera  di  prosa  e  poesia  dove  Dante 
rappresenta  la  sua  vita  sottoposta  ad  Amore.  \  facce 
— .  I  Strano,  Che  desta  curiosità,  Comico.  |  una  — 
malizia.  |  un  —  bergolo  (Boccaccio).  |  Che  vede  e 
apprende  per  la  prima  volta  una  cosa;  Novizio.  | 
alla  vita  militare,  al  mestiere.  \  di  una  città,  di  una 
scuola.  |  mostrarsi,  farsi  —,  Meravigliarsi.  |  cose  di 
—  conio!  |  farne  delle  — .  |  sempre  delle  —!  \  Inesper- 

to. |  augelletto,  granchio,  pesce,  che  si  lascia  pigliare 
facilmente.  |  Altro,  Secondo,  Rinnovato,  Novello, 

Che  segue  o  si  aggiunge  a  precedente.  |  amore,  ma- 
lattia, dolore.  |  un  —  Fidia,  Raffaello.  \  la  —  Ita- 

lia, sorta  a  unità  e  grandezza  come  l'antica.  |  i  — 
Gracchi.  \  comprare  una —carrozza,  libreria,  un'al- tra.. |  £  Caledonia,  York,  Orleans,  Olanda,  Zelanda, 
Granata  •  città  nuova  denominata  da  una  città  pre- 

esistente. |  addobbato  a  —,  Ornato  con  nuovi  ad- 
dobbi. |  di  —,  Nuovamente,  Un'altra  volta.  |  di  bel 

—,  Di  nuovo.  |  m.  Novità,  Cosa  nuova.  |  nulla  di  — . 
Ì  tutto  il  —.  I  tra  il  vecchio  e  ti  — .  f  ir.  //  —  non  è 

elio,  e  il  bello  non  è  — ,  di  libri  e  invenzioni  che 
hanno  di  bello  soltanto  ciò  che  ritengono  dei  pre- 

decessori (da  una  lettera  di  Leasing,  12.  6.  1760).  || 
-a,  f.  Notizia  di  cosa  o  avvenimento  nuovo,  Novella. 
|  Nessuna  —,  buona  — .  |  dar  —  di  sé.  \  infausta  —.  | 
pessime  —.  \  la  —  della  morte,  delle  nozze,  j  fresche, 

recenti.  \  le  —  della  guer- 
ra. |  corvo  della  mala  — . 

|  Notizia  |  privo  di  sue 
— .  ||  -amtnts,  Di  nuovo, 
Un'  altra  volta.  |  Teste, 

Poco  fa,  Di  fresco.  ||  -issl- 
mo,sup.|v.  novissimo. 

nuraghe,  g^Lt' 
mi  locali  Nura,  Nora  e  a  — 

NtJHRA,  cavità,  circolo  co-        Nuraghe  di  Torralha. nico,   in   qualche  dlt.    sardo].  Costruzioni  sparse 
per  la  Sardegna,  in  forma  quasi  conica,  di  grandi 
pietre  incastrate  a  contrasto:  ingressi  angusti. 
♦nuro,  v.  nuora. 
nurse,  f.,  ingl.  (prn.  niurs?).  Governante  di  bambini. 

4»niJSCa  f-  *germ.  kuskja  fermaglio.  Collana, 
-riiM  «*y  Monile  \  d'oro. 

xniltarA  nt  *nutark  accennare,  vacillare. -mutai*?,  Guiz2arC)  oscillare.  || -ante,  ag.,  s. 
j|  Organo  die  compia  nutazione.  ||  -azione,  f.  •ku- 
tatìo  Oms  oscillamento.  £  Movimento  spontaneo 

compiuto  da  singolo  organo  durante  l'accrescimento 
per  raggiungere  la  posizione  normale.  |  ««  Movi- 

mento lievissimo  dell'asse  della  Terra,  scoperto  da 
Bradley,  e  attribuito  all'attrazione  della  luna,  pel 
quale  appare  uno  spostamento  delle  stelle  fisse  dal- 

l'equatore per  18  secondi.  |  tffc.  Oscillazione  abitua- 
le e  involontaria  del  capo.  ||  +-o,  m.  •nutus.  Cenno, 

♦nutricale*  v.  nutrice. 

nutrir  a  rA  *•  (2  nutrichi),  «nutricai».  Aliat- imi! IU  ai  O,  ̂ ^  .  Allevare  |  bambino.  |  pian- 

ta, Darle  I  succhi,  e  farla  crescere.  |  Nutrire,  Man- 
tenere; Alimentare.  (Coltivare,  Curare.  |  Educare. 

||  ♦-ale,  ag.  Nutriente.  ||  -amento,  m.  Modo  e  mezzo 
per  nutrire.  Nutrimento.  Alimento.  ||  Nativo,  ag.  Che 
serve  a  nutricare,  Nutritivo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  nutrica,  nutre,  alimenta.  ||  -azio- 

ne, f.  #nutricatIo  -Onis.  Alimentazione  ;  Nutrizione. 
H  -e,  +nudrlce,  -la,  f.  •nutrii  -Icis  Balla,  Donna 
che  nutre  col  suo  latte.  I  mamma  e  — .  |  Annienta- 

trice. |  patria  —  di  civiltà.  \  terra  —  di  foreste,  di 
leoni.  \  poesia  —  delle  arti  e  degli  studi*.  \  f  Ancella 
anziana  nelle  tragedie  greche,  che  fa  da  madre,  ed 
era  stata  balia.  ||  +-hevole,  ag.  Nutriente,  Che  fa 
crescere,  li  +-io,  m.  •nutricIus  Chi  nutre,  alleva.  | 
Balio,  Educatore.  ||  -o,  m.  sic.  Bambino  lattante. 
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fintr  ir©    a*  (nuiroi  -isco:  quest'ultimo  nel  sign. MUU  ■■^i  proprio  di  alimentare).  *nuthire   Al- 
lattare. |  Alimentare,  Dare  alimento  per  tenere  in 

vita  e  far  crescere,  j  Cibo  che  non  nutrisce.  \  L'o- 
lio nutre  la  fiamma.  |  ti  fiume,  il  lago.  |  Mantenere 

dando  gli  alimenti,  j  a  sue  spese.  |  ̂Allevare,  Edu- 
care. |  Chitone  nutrì  Achille.  |  Arricchire   di   dot- 

trina. |  l'ingegno,  la  mente.  |  Covare,  Fomentare.  | 
odio,  rancore.  |  Serbare,  Custodire.  |  affetto,   vene- 
razione,  gratitudine.  \  le  memorie  nel  cuore.  \  pro- 

positi, speranze,  illusioni  |  rfl.  Pigliar  l'alimento. 
|  di  erbe,  di  carne.  \  Le  piante  s%  nutrono  dei  suc- 

chi della   terra.  |  Pascersi,   Dilettarsi:   di   buoni 

studi',  letture,  religione.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  nu- 
trire. |  ^Nutritivo,  jf-lonte,  ag.  •nutrìbns  -tis.  Atto 

a  nutrire,  Che  dà  buon  nutrimento.  |  +ps.,  s.  Che 
nutrisce.  Nutrice.  ||  Cimentale,  ag.  Di  nutrimento, 
fl  -I mento,    m.    •nutrimentum.   Modo  e   mezzo   di 
nutrire;  Cibo,  Cosa  che  nutrisce.  |  dare  il  — .  |  alle 
piante.  \  per  la  famiglia,  Alimento,  Vitto.  |  Ciò  che 
serba  in  vita,  conforta,  alimenta,  scalda,  fomenta, 

fa  crescere  sentimenti,  affetti,  conoscenze,  studi', 
ecc.  |  dell'amore.  |  dello  spirito,  Letture.  j|  Cimen- 

toso, ag.   Che   dà  nutrimento,  Nutriente.  ]|  -itivo, 
ag.  Atto   e  buono  a  nutrire;   Nutriente.  |  citi  — . 
|  sugo  — .  |  umore  — ,  £.  |(  +-ltizlOi    ag.    Nutritivo. 
Ù  -Ito,  pt.,  ag.  Allattato,  Alimentato,  Mantenuto.  | 
ben  — ,  forte,  robusto.  |  /  mal  nutriti,  Gente  in  cat- 

tive condizioni  di  salute,  per  difetto  di  alimenti.  | 

Educato.   |    Costumato,    Avvezzo.   |  negli    studi'. 
|  Istruito,  Ammaestrato.  |  di  scienza.  |  Imbevuto. 

J  di  odio.  |  nelle  idee.   \  m.  Persona   nutrita,  Bam- 
bino. |  Alunno,  Discepolo.  ||  -Itino,  m.  vez.  Bam- 

bino ben  nutrito.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  nutre, 
alleva,  alimenta,  mantiene.  ||  +-itura,  f.  Nutrizione. 
Allevamento.  |  Educazione.  \  pvb.  —  passa  natura. 
H-izio,  ag.  *nutricius.  %  Che  nutre,  mantiene  e  fa 
crescere.  |  sugo,  virtù  — .  Il  -Izlone,  f.  Operazione 
del  fornire  ali  organismo  gli  alimenti  vitali  e  dargli 
sviluppo  ed  energia.  |  la  nostra  —  avviene  col  man- 

giare, digerire,  assimilare,  eliminare  ;  press' a  poco 
cosi  quella  delle  piante,  pel  ricambio  materiale.  | 
Cibo,  Alimentazione.  |  abbondante,  scarsa.  |  mag- 

giore del  normale,  Ufc.  Ipernutrizione. 

+nuvo,  -Ila,  -Ilo,  v.  nube,  nuvola,  -o. 

nÙVOl  a  f*  #NUB*LUS  nuvoloso.  Nube.  |  le  — 
'  fW  •  sembrano  montagne,  castelli,  porti, 
navi.  |  di  forme  strane.  \  addensarti  delle  —.  |  la 
colonna  della  — .  |  vento  che  porta  via  le  — .  |  nera 
all'orizzonte.  |  aeronave  che  vola  nella  —  f  avvolto 
nelle  — .  |  che  cade  in  pioggia  \  attraversata  dalla 
saetta.  \  cascare  dalle  —,  Rimaner  meravigliato.  | 
vivere  nelle  — ,  astratto.  |  andar  per  le  —,  Fanta- 

sticare. |  di  fumo,  polvere  \  ̂*  Panno,  Offuscamento 
degli  occhi.  |  Macchia  sfumata  che  offusca  la  lim 
pidezza  di  pietra,  vetro.  |  Cosa  che  nasconda  la 
vista.  I  Caligine.  |  di  sdegno,  sospetto.  \\  -accio,  m. 
5eg.,  di  nuvolo.  Il  -agi la,  f  Quantità  di  nuvole  ad- 
ensate,  erranti.  || -amo,  m.  Intorbidamento  nei  li- 

quidi, come  di  nube.  ||  -ato,  m.  Addensamento  di 
nuvole.  |  ag.  Q  Di  colore  mischio,  tra  azzurro,  vio- 

letto e  bianco.  Il  -otta,  f.  dm.  |  Macchia  in  pietra 
preziosa.  ||  -otto,  m.  dm.  ||  -o,  m.  Nugolo,  Grande 
e  scura  nuvola,  come  formata  di  più  nubi.  |  an- 

dar nei  — ,  nelle  nuvole.  |  Tempo  nuvoloso.  [  Nembo. 
|  Quantità  grande,  Moltitudine.  |  di  saette,  gente, 

Solvere.  |  ag.  Nuvoloso.  ||  -ono,  m.  acc.  *nub!lo  -ònis. 
tosso  nuvolo.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  nuvoloso.  |  Ap- 

Sarenza  di  nuvole.  ||  -oso,  ag.  *nubilCsus.  Coperto 
i  nuvole.  (  cielo  —.  j  Appannato,  come  coperto  da 

un'ombra.  |  di  liquido,  Torbido.  |  cecità  — ,  %^  Ca- 
taratta. ||  ♦-uzzo,  m.  dm. 

nUZÌal  &    ttS-  ̂ uptiZlis.  Di  nozze,  Attinente 
w  f  a  nozze.  |  convito,  corteo  — .  |  doni  — . 

|  cerimonia  — .  |  velo,  anello  — .  |  patto,  contratto  —, , 
matrimoniale.  |  giorno  — ,  delle  nozze  |  rose  — ,  f 
Poesie  per  nozze.  J| -monto,  Per  nozze,  In  modo 
adatto  a  nozze.  |  vestito  — . 

«q  q    s.  18*  lettera  del  nostro  alfabeto,  segno  del- 
w»  la  vocale  di  suono  medio  tra  a  ed  n,  e  che 

ha  suono  aperto,  d,  o  chiuso,  ó;  raramente  si  tronca 

in  fine  di  parola,  solo  dopo  /,  r,  n,  m;  forma  dit- 
tongo con  m,  e  l'accento  si  appoggia  su  tutt'e  due 

i  suoni,  ma  spec.  sull'i*.  |  pvb.  Tondo  come  VO  di 
Giotto,  di  stupido,  sciocco:  allusione  al  circolo 
perfetto  in  rosso  a  mano  libera  attribuito  a  Giotto 

per  dare  un  saggio  dell'arte  sua.  |  Sigle:  &  D.  O. 
A/.,  A  Dio  ottimo  massimo;  Ob.,  '  obiit  '  (=  morii; 
O.  P.  Q-,  *  ossa  placide  quiescant'  (=  riposino  in 
pace  le  ossa),  nelle  inscrizioni  sepolcrali;  M.  O ., 
Minore  Osservante;  P.  D.  O.,  Prete  dell'oratorio.  | 
|  /©  O.,  Ossigeno  ;  Os.,  Osmio.  |  ♦  O.,  Ovest.  j 
^f  O.,  Ordine.  \  &  O.  D.  C.t  Offre,  Dedica,  Consa- 

cra. |  G.  O.,  Gran  d'Oriente.  |  jf>  0.,  11;  O.,  11000.  | 
(7  Seggio  del. tempo  di  3  semitoni  brevi.  |  O',  in- 

nanzi ai  cognomi  irlandesi,  Figlio;  p.  e.  O'  Don- 
nei, O'  Douwan. 

2°  Ó    Oh     csc**  Come  vocativo  (piuttosto  enfi, \jf   vii,  non  gi  USft  mfti  porre   %.  o  Signore; 
O  padre  nostro  ;  O  uomo,  O  voi  che  passate,  O  tu 
che  taci.  Come  esci,  può  anche  aver  il  segno  spe- 

ciale Oh!  O/j  ma  non  sempre.  |  di  meraviglia:  Oh 
grandezza  di  Dio!  Oh  miracolo  dell'umano  inge- 

gno! \  Oh!  come  mai?  |  di  dolore:  O  misera  pa- 
tria! Oh  cecità  di  plebe!  Oh  che  vergogna!  |  di 

invocazione:  Oh  giustizia  di  Dio!  Oh  cosi  fosse! 
|  Oh  giardini,  oh  palagi!  (Leopardi).  |  di  gioia:  Oh 
che  bellezza!  Oh  che  felicità!  |  v.  ol,  ohi. 
qo  A  av.,  tose,  (raddoppia  la  consonante  seguente). 
°  v*  or.  Ora,  Orbene.  |  O  non  lo  sai?  O  che  fai? 
O  che  ti  gira  ? 

40  q  cng.  (tose,  raddoppia  la  consonante  seguen- •  te;  innanzi  ad  o  anche  od).  »aut.  Disgiunge 
o  alterna  due  o  più  termini:  O  Roma  o  morte.  Per 
amore  o  per  forza.  Di  buona  o  mala  voglia.  Sia  0 
non  sia.  |  Buono  o  cattivo  che  sia,  Comunque  sia. 
|  Come  alternativo  anche  con  vero,  si.  invece,  pure 
ovvero.  0  si,  oppure.  |  Spiega  soggiungendo:  la 

filosofia,  o  amore  di  sapienza.  |  La  numida,  o  gal- 
lina di  Faraone.  |  Si  unisce,  come  esplicativo,  con 

sia,  vero,  meglio,  vuoi,  vogliamo  :  lo  sport,  ossia, 
ovvero,  ecc.,  di  porto. 
5°  *ó,  v.  ove. 

òa,  v.  ilobate. 

f.  *ar.  wSh  (dall'antico  egiziano  dit  sta- 
»  zione).  x*  Luogo,  nei  deserti  spec.  dell'A- frica settentrionale,  abita- 

to e  fertile,  situato  spec. 
in  bassure  e  irrigato  da  un 
ruscello  0  fornito  di  sor- 

gente ;  talora  anche  di  poz- 
zi artesiani,  abbellito  da 

palme,  e  che  serve  di  sosta 

alle  carovan  e.  |  un*—  nel  de- serto, Un   refrigerio,  una 

obbediente,  +obbld-,  ««•  £$5 
re).  Ubbidiente.  |  X.  Sensibile  al  timone.  |  In- 

cile |  cane,  cavallo  — .  ||  -entomonto,  Con  obbe- 
dienza. Il  -on  ti  salmo,  sup.  ||  -entisslmamente,  &■ 

suo.  Il  -onza,  f.  aoBoiDiENTTA.  Ubbidienza.  !  start 
alV  — .  |  $  Virtù  di  sottomissione  agli  ordini  dei 
superiori.  |  voto  di  —,  principalissimo  nella  rego'J 
degli  ordini  religiosi.  I  Decreto  del  superiore  cW 
permette  o  ingiunge  di  uscire  dal  convento,  " 

cenza  Penitenza.  |  fare  la  —,  Eseguire  l'ordin* 
|  t3  Soggetto  di  uno  degli  affreschi  di  Giotto  nel» 
chiesa  di  San  Francesco  in  Assisi,  che  n|urs 
l'obbedienza  del  santo  e  la  regola  del  suoordiD6- 

|  casa  di  —,  in  cui  dimora  il  religioso.  |  Sottomis- sione al  dominio  o  governo  di  un  principe,  r 

care  alf  —,  al  proprio  dominio.  |  levare  /'—>  l[ 
vare  del  comando.  |  t^.  Facilita  o  lubriche**» del  ventre 

oa§i, 

fthhftH  ITA  nt-  i-isco).  #obo2DIHK.  Ub^bid^ 
ODDCU  ire,  ,  0bbedi^co!  Risp08ta  di  Cariba 

al  Governo  che  dopo  la  vittoria  di  Bez zecca,  ' 
glio  1866,  gPingiungeva  di  tornare  indietro  ess^ dosi  conchiuso  l'armistizio  con  l'Austria:  a*  . 
il  nome  alla  piazza  di  Bez  zecca.  ||  -Itore,  m-  " co,  f.  Che  ubbidisce.  x  p*.<ce 

obbiada  f-  ***•  oblXta  ost,a»  p^.t^  1 
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inferiori  taglienti  e  disposti  in  una  serie.  Occhiata. 
|  cod anera,  dei  nostri  mari,  lunga  20  cmt.,  ha  ma- 

scella inferiore  prominente,  larga  macchia  nera 

sulla  coda,  raggi  spinosi  e  molli  nella  pinna  dor- 
sale e  nell'anale  (oblàta  melanura). 

obbiett  are,  -ivo,  -o,  obbiezione,  v.  o  b  i  e-. 
+obbiò«o,  v.  ubbioso. 
obblatore,  -azione,  obbllare,  -o,  v.  obi-, 
♦obllco,  v.  obliquo. 

ohhlicraro  *•  (2-  obblighi).  •oblYgare.  Co- UUUHgaiC,  stringere  mediante  la  legge,  fin 
dove  è  possibile,  o  la  necessità,  o  un  dovere  sociale, 
0  la  minaccia,  o  il  beneficio.  |  Nessuno  vi  obbliga! 

Chi  l'obbligava  ?  \  a  pagare,  imbiancar  la  casa,  chie- 
der scuse.  |  a  prendere  una  via  più  lunga,  restare  a 

casa.  |  a  ricambiare  l'affetto,  il  dono.]  ai  contraccam- 
bio. |  a  tacere.  |  con  l'amore,  Vamicxzia.  |  al  letto,  a 

stare  a  letto,  di  malattia.  |  ad  accettar  battaglia,  ri- 
tirarsi. |  la  fede,  Legare,  Impegnare,  |  la  parola.  \ 

Avvincere  con  beneficio.  |  il  cuore,  l'affetto.  |  Vin- 
colare, Impegnare,  Dare  in  pegno,  Mettere  o  dare 

ipoteca.  |  rfl.  jrx  Impegnarsi  con  patto.  Entrar  mal- 
levadore. |  in  solidum,  in  solido,  solidalmente  con 

altri,  a  pagare, .rispondere,  ciascuno  per  l'intero. |  a  scrivere  un  libro  in  un  dato  termine;  a  fare  un 

quadro,  e  sim.  ||  -amento,  m.  Atto  dell'obbligare, 
Impegno.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  obbliga.  |  maniere  — . 
cortesi,  a  cui  bisogna  rispondere  con  cortesia,  f 
affetto  —.  ||  -antemente,  In  modo  obbligante,  defe- 

rente, cortese.  ||  -antlsslmo,  sup.  ||  +-anza,  f.  Obbli- 
gazione. ||  -atamente,  In  modo  obbligato,  non  li- 

bero. ||  -ato,  pt.,  ag.  Costretto,  Astretto.  |  a  ren- 
der conto.  |  di  fare;  a  ritirarsi.  |  a  stare  a  letto, 

non  uscir  di  casa.  \  riconoscersi  — ,  grato,  Dichia- 
rare  la  sua  gratitudine.  |  sentirsi  — .  |  esci,  eli., 

fier  complimento  o  ir.  Grazie  !  Lo  so  bene  1 1  alla  for- 
tino. |  alle  spese.  I  Destinato,  Condannato.  |  Imposto. 

1  rime  —,  f  sulle  quali  devono  essere  costruiti  i 
versi.  |  sonetto  a  rime-—:  toglie  all'autore  la  noia  di 
trovar  le  rime.  |  £t&  Stretto  da  obbligo.  |  Di  persona 
legata  con  vincolo  matrimoniale.  |  sotto  pena,  |  Vin- 

colato per  debito,  Ipotecato,  e  sim.  |  $£  al  servi- 
zio, alle  armi.  ||  -attesi mo,  sup.  |  esci.  Grazie,  Molte 

grazie  !  |  nelle  soscrizioni  epistolari,  Devotissimo. 
Il  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  obbliga.  ||  -stortamente. 
In  modo  obbligatorio.  ||-atorl età,  f.  Condizione  di 
obbligatorio.  |  /'  —  del  pagamente,  della  prova.  || 
-ato rio,  ag.  •oblioatorIus.  Che  ha  forza  di  obbligare. 
I  scrittura,  contratto  —.  |  v.  istruzione.]  inse- 

gnamento — ,  non  facoltativo.  |  materie  —,  d' inse- 
gnamento ed  esame.  |  servizio  —.  ||  -azione,  f.  •obli  • 

gatio  -5nis.  Atto  dell'obbligare  sé  o  altri.  |  assume- 
re, accettare  un'—,  \  grave  — .  |  Riconoscenza,  Gra- 

titudine. |  Impegno;  Vincolo.  |  matrimoniale.  |  De- 
bito.! avere  molte  — .  |  contrarre,  sottoscrivere  un'—. 

I  pvb.  Promissìo  boni  viri  est  obligaiio,  1.  La  pro- 
messa è  debito.  |  fcf  Titolo  di  credito  presso  una 

società,  Cartella.  |  ferroviarie  ;  del  Gas.  \  pi.  del  Te- 
soro. |  jj  Passo  melodico  che  non  si  può  tralasciare 

nell'esecuzione.  H  -azloncetla,  f.  dm.  ||  -azionista, 
L'm60,1'  V  ChJ  Possiede  obbligazioni.  ||-o,m.  (pi. 
obblighi).  Vincolo  che  costringe,  astringe.  Dovere  ; 
JJebito;  Obbligazione.  Impegno.  |  di  padre,  amico, 
manto.  \  di  ufficio,  che  l'ufficio  impone.  |  avere  — 
con  alcuno,  Risconoscersi  obbligato,  Avere  qualche 
AKKere"  •  di  latitudine.  \  essere  in  -.  |  è  -  nostro, 
ADDiamo  il  dovere.  \fa  V—  suo,  quel  che  gli  spetta. 
mix  T'  ImPor",  Mettere  come  un  obbligo.  |  mo- 
Jt"  \  trascurare  i  propri*  — .  |  pvb.  Chi  ringrazia, 
ruZlCT.'  I  «  messa,  digiuno  di  —,  di  precetto.  | 
zXn  illgazione-  °ebito.  |  contrarre  —.  |  Condi- 

tone imposta.  |  annessi,  relativi.  \  sottoporre  all'—. 

d"o,!Z?ptelfZ>  soddisfare  V—.  \  sottentrare  aun—.\ 
doverV'i'o-^  Hva-  I  è  di  —>  prescritto  come  un *c-  I  e  di  —  l'abito  nero. 

3"°'  o&bllquo,  obbombrare,  v.  obi-,  obom-. 
°J*r.are,  obbrld-,  v.  o  b  I  i  a  r  e  ;  obbrlgare,  v.  o b  b  1-. 
obbrobri  o.  +-òbbio  m  •obprobTum.  Dis- 
tuperin  .  a  ,,  uuu'«i  onore,  Infamia,  Vi- fanuìuJ  ¥lì?  P°vgrtà.  I  essere  V-  del  nome,  delia 
menti  i  '  Lek§  -'I  Villania,  Ingiuria,  Rin/accia- •  I  in  —,  Pcr  svillaneggiare,   rinfacciare.  || 

-osamente,  Con  obbrobrio,  Vergognosamente.  |  A 
modo  di  obbrobrio.  |  morire  —.  ||  -osltà,  f .  Qualità 
di  obbrobrioso.  ||  -oso,  ag.  «obprobriosus.  vitupe- 

revole, Vergognoso,  Disonorevole.  ||  -uzzo,  ag.  spr., 
di  persona. 
obbumbr are,  -amento,  -azione,  v.  obombrare. 

♦obdormlro,  *obdobmire,  v.  dormire. 
+obdurare,  -azione,  *obdCrarb,  v.  indurare. 

oKrlii7Ìnno    f-  *obductTo  -Cnis  coprimento. ouuuzione,  ^ ^  Esame  del  cadjvere  pri. 
ma  dell'autopsia. 

+obed  lènte,  -Ire,  v.  obbed-. 

Obfìl  ISCO  m>  (P*-  -chi)-  *obeliscus  6&tXtaxc<z v/wi  i^uv,  spiedino.  f|  Costruzione  egiziana 
in  pietra  a  forma  di  spiedo,  alta,  con 

3uattro  facce,  che  va  assottiglian- 
osi  verso  l'alto  e  termina  in  punta 

di  piramide,  posta  sopra  alta  base, 
e  coperta  di  geroglifici;  alcuni  an- 

che di  un  sol  pezzo;  erano  dedi- 
cati al  dio  solare  innanzi  a  case, 

tombe  e  tempi';  i  più  belli  e  gran- 
di sono  a  Roma,  trasportativi  sot- 
to l'Impero;  uno  è  a  Londra,  uno 

a  New  York.  ||  -o,  m.  {òbelo).  •ó^e- 
Xo$.  00  Segno  in  forma  di  spiedo, 
in  margine  a  un  testo. 

nhpratn  aK-  *objeratus.  jtj 
oueraio,  In3debitat0>  caricai 

debiti.  |  gli  —  presso  i  Romani 
divenivano  servi  del  creditore.  |  di 

ipoteche. 
ObÒS  O  *?'  *°b5sus-  Crasso  e  con  grossa  pan- ^T  '  eia,  Corpulento.  |  Spianta  — ,  grassa, 
oleosa.  |  ̂8c  Affetto  da  obesità.  |  pi.  m.  <.  Famiglia 

dei  pachidermi,  che  ha  per  tipo  l' ippopotamo.  || 
-Ita,  f.  •obesitas  -atis.  Pinguedine,  Grassezza.  | 
tifcV.  Adiposità,  Polisarcia.  Ipertrofia  del  tessuto 
adiposo.  |  *&  riformato  per  — . 

obi,  v.  kimono. 

ÒblCfì  m  *°BEX  "Icis  intoppo.  $j^  Cannone  pe- u  '  triero.  |  Specie  di  mortaio,  largo  di  boc- 
ca e  corto  di  canna  per 

lanciare  granate  e  pro- 
ietti a  cartoccio.  |  neol. 

*fr.  obus.  Bomba,  Gra- 
data. Srapnel;  Obizzo. 

|  +Intoppo. obiettare,  £,$ 

•oBJECTARE.  Opporre, 

Far  obiezione,  j  ad  al- cuno, che,  su.  |  difficoltà, 
dubbio.  ||  -ivamente.  In 

modo  oggettivo,  spassionato.  |  considerare  —.  g  -iva- 
re,  rfl.  neol.  u  Considerare  obbiettivamente.  |j  -ivo, 

ag.  Oggetthro,  Che  concerne  l'obbietto.  |  m.  Scopo, 
Proposito.  Punto  preso  di  mira.  |  proporsi  come  —. 
I  ̂   Tema  che  si  propone  il  comandante.  |  V —  del 
generale  Diaz  non  era  una  città,  ma  la  distruzione 
della  forza  del  nemico.  |  (com.  obb-).  &  Lente  o 
sistema  di  lenti  che  in  uno  strumento  ottico  son 

rivolte  verso  l'oggetto.  |  fotografico,  che  proietta 
l'immagine  sopra  la  lastra.  ||  -ivltà,  f.  &  Oggetti- 

vità. Condizione  dell'oggetto  per  sé.  |  con  —,  Spas- 
sionatamente. Il  -o,  m.  •objrctus.  Ciò  che  è  sottopo- 

sto alla  vista;  Oggetto. | Argomento. \della  questione. 
I  *a&-  (P(-  objicire).  Opposto,  Messo  avanti,  contro. 
AkiaTÌnnA  f-  [obi-).  «objectIo  -Cnis.  Opposi  zi  o- OUIWIUMC,  ne,  Difficoltà  che  opponesi  alle  pa- 

role altrui,  Argomento  presentato  in  contraddit- 
torio. \fare,  muovere  — .  |  rispondere  ali—.  |  ribat- 

tere, respingere  /'— .  |  grave,  forte,  futile,  sciocca. 
f\¥\\i  r\  m.  •obItus.  Morte,  Trapassamento  al- umiu»  l'altra  vita,  |  *  Fondazione  di  messe 

o  preghiere  per  defunti,  ed  emolumento  relativo.  | 
Cappella  concessa  a  titolo  di  benefìcio.  ||-uarlo,  m. 
Registro  dei  morti,  di  chiesa  o  convento,  per  le  se- 

polture proprie.  (Ecclesiastico  che  adempie  un  obito. 

•tnbiura'are  *•  <2-  °bjurgki).  #objurga*k. 
-rvuiuig«iv,  RimproTerare  solennemente.!) 
-^-azione,  f.  •objuroatTo  -Onis.  Solenne  rampogna» 

Obice. 
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riprensione,  spec.  scritta,  a  moltitudine.  |  le  — 
delle  epistole  dt  Dante  ai  Fiorentini,  ai  Cardinali. 

♦oWzzo,  v.  obice. 

nhlfi  tfi  f.  #oblatus  offerto.  &  Suora  di  con- uultt  ***»  gregazione  per  particolari  servizi', 
come  di  infermiera,  insegnante;  Dama  o  signora 
oblata.  |  nell'antica  liturgia,  Offerta  di  pani,  che 
servivano  alla  consacrazione  e  alla  distribuzione. 

|  v.  messa.  |{ -to,  m.  Sacerdote  di  una  congrega- 
zione per  particolari  servizi'.  I  pi.  dei  ss.  Ambro- 

gio e  Carlo,  Corpo  di  sacerdoti  istituito  a  Milano 
da  Carlo  Borromeo  il  1578,  spec.  per  l'educazio- 

ne della  gioventù  e  la  cura  delle  anime  nei  luo- 
ghi più  difficili:  hanno  collegi  di  istruzione  a  Mi- 

lano, Pavia,  Gorla  Minore,  e  un  tempo  a  Celana,  ecc. 
)|  -toro,  m.  -trlce,  f.  *oblàtor  -Cris.  Offerente.  |  Chi 
dà  un'  oblazione.  |  elenco  degli  — .  |  '•Chi  risponde 
a  una  vendita  all'asta.  ||  -zionarl',  m.  pi.  ft  Diaconi 
incaricati  di  ricevere  le  oblazioni.  ||  -zlone,  f.  *obla- 
tio  -Onis.  Atto  dell'offrire,  Offerta  di  denaro.  |  per 
un'opera  di  beneficenza.  \  raccogliere  le  —.  |  £  Of- 

ferta per  devozione  o  per  pia  casa:  nei  primi  tem- 
pi consisteva  in  pane  e  vino,  da  distribuire.  |  della 

messa.  |  flft  ♦Offerta  di  prezzo  nella  vendita  all'in- canto. J  volontaria,  Offerta  di  denaro  allo  scopo  di 
evitare  gli  effetti  di  una  contravvenzione  accertata. 

o^hlatrfitnrA  m.  [-atrice  f.).  «oblatrXtor «TODiairaiUre,  ^,HIS  Maldicente, Mala  lingua. 
+oblettazJone, •oblectatio -Onis,  v.  dilettazione. 

obliare,  +obbl-,  obbr-,  J^£„7E 
menticare;  Mettere  in  oblio,  Trascurare.  |  pvb.  Chi 
ama  non  oblia.  |  rfl.  Dimenticarsi.  |  in  alcuno,  Ab- 

bandonargli col  pensiero.  ||  -abile,  ag.  Diraentica- 
bile.  H  -anza,  f.  Dimenticanza,  Oblio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  oblia. ||+-azlone,  f.  Oblian- 
za.||-o,  Mo,  m.,  +-a,  f.  Dimenticanza.  Oblivione,  Di- 

fetto di  memoria.  |  dolce  —.  |  porre,  mettere,  cadere 
in  — .  |  sepolto  neW  —,  non  più  ricordato  e  ono- 

rato. |  sottrarre  all' — ,  Richiamare  alla  memoria. 
|  immeritato.  |  delle  memorie.  \  o  sonno,  —  dolce  dei 
mah  (Giov.  della  Casa).  I  v.  lete.  |  di  sé  medesimo. 
I-oso,  ag.  *oblivi5su8.  Immemore,  Dimentico,  Ob- 
ivioso.  |  Che  fa  dimenticare. 

♦obi  Idare,  -Itare,  -Ire,  -Ito,  v.  obliare,  oblio. 

nhlinu  n   4-ohbl-   a&-t  m-  #obltquus.  Tor- ODIiqU  Of  +ODDI  ,  t»  Sguancl0|  sghembo, Inclinato  dalla  linea  retta.  |  cerchio  — ,  ««Zodiaco, 
che  taglia  a  sghembo  i  meridiani  e  l'asse  della 
Terra.  \  sfera  —,  della  Terra,  uno  dei  cui  poli  è 
sempre  elevato  Sull'orizzonte,  e  l'altro  depresso 
sotto  di  esso.  |  piano  —,  di  cui  un'estremità  è  più 
in  alto  dell'altra.  |  vento  —,  x  che  non  soffia  per- pendicolare né  parallelo  alla  chiglia;  stretto,  tra 
la  perpendicolare  e  la  prua;  largo,  tra  la  perpen- 

dicolare e  la  poppa.  |  Bieco,  Storto,  Non  retto,  Non 
giusto.  |  politica  —.  |  andare  per  vie  —,  Operare 
non  rettamente.  |  sentieri  —,  Vie  di  inganni.  |  Indi- 

retto. \per  — ,  Indirettamente.  |  casi  —,  &  opp.  a 
caso  retto  del  soggetto.  Complementi,  come  devienti 
(v.  nominativo).)/—,  nelle  lingue  neolatine. 
La  forma  del  nome  o  aggettivo  non  derivata  dal 

retto  o  nominativo  (deriva  dall'accusativo].  |  mu- 
scoli —,  ̂ *  dell'occhio,  i  due  che  hanno  direzione 

obliqua.  |  *>4  sfigura  —,  non  quadrata.  ||  -amente, 
In  modo  sghembo,  storto.  |  prendere  —,  per  la  dia- 

gonale, in  direzione  tra  la  verticale  e  l'orizzon- 
tale. |  A  Ad  angolo  che  non  è  retto.  |  tagliare  — .  | 

In  modo  non  retto,  subdolo.  |  procedere  — .  ||  -àn- 
COlo,  ag.  Di  triangolo  o  poligono  con  angoli  obli- 

qui. H  -are,  nt ,  a.  «obliquare.  Attraversare  o  taglia- 
re diagonalmente;  Piegare,  Torcere.  |  X  Navigare 

obliquamente.  Veleggiare  col  vento  obliquo.  |  »>g 
Marciare  obliquamente.  |  rfl.  Storcersi;  Ridursi  a 
linea  non  retta,  Deviare.  |  a.  Battere  con  tiri  obli- 

qui. H  -Isslmo,  sup.  |  rag%t  —.  ||  -Issimamente,  av. 
sup.  B  -Ita,  f.  •obliquItas  -Xtis.  Qualità  di  obliquo, 
Piegatura  di  sghembo.  |  /'—  degli  argini  di  un 
fiume.  |  dell'angolo,  della  sfera.  |  <~  dell'eoe  li  ttica, 
Angolo  che  fa  con  l'equatore.  |  dello  zodiaco. 
{imitar  fi I*A    a-   (oblitero),  «obliterare.   Can- oui  iterare,  cellare.  Fftr  dlleguaret  svanlrc. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Svanito.  I  senso  — .  |  scrittura  — .  |] 

-azione;  f.  •oblitbratÌo  -5nis.  Dileguamento.  Oblio. 
Offuscamento  di  cosa  obliata,  cancellata  dalla  me- 

moria. |  neol.  <**  Occlusione  di  un  condotto.  |  del 
collo  uterino,  Saldatura  delle  sue  pareti. 

ohliìf  inriA  f  »obliv!o  -5nis.  Oblio  profondo, 
uuiiv  iuiic,  Dimenticanza,  di  cosa  posta  in 

non  cale.  I  cadere,  lasciare  in  — .  |  cieca  —.  |  Amne- 
sia. |  TSg^  Stupidità.  |  tfl  Amnistia.  ||  -loso,  ag.  *ob- liviOsus.  Oblioso.  Immemore.  Che  fa  dimenticare, 

induce  oblio.  H  +-ìscere,  nt.  #obliviscìre.  Obliare. 

ohi lin<7  n  a&  (P1-  SW.  *oblongus.  Bislungo, ODIUngO,  L'unghettb,  Più  lungo  che  largo.  1 
quadro  —.  \  figura  —.  ||  -netto,  ag.  dm. 

j-n  hn  1 I  h  i  I  fi  r  A  a-  {obnubilo).  «obnubilare  (v. 
+ODnUPII  are,  annuvoiare).  Annebbiare. 

||  -azione,  f.  tifc.  Ottenebrazione,  Offuscamento. 
Òhfì  A   m-  *fr-  hautbois.  ff  Specie  di  clarinetto, wuu  °»  derivato  dall'antica  cennamella, composto 
di  3  soli  pezzi,  con  cam- 
f>ana  a  ventre  rigonfio  e a  bocchetta:   di  bosso  o  ft_^ 

di  ebano;  una  sua  varie-  onoe. tà  è  il  corno  inglese.  |  Sonatore  di  oboe,  Oboista.  || 
-Ista,  m.  (pi.  -#).  Sonatore  di  oboe. 

Òboi  O.  +-e.  m  #*BI?LUS  tyolà*.  O  Moneta 
Wft#vri  v,    -r  \*9   greca  dl  rame   dl  circft  lr    Q  15. 
sesta  parte  della  dracma.  |  Q  Moneta  pari  a  un  20° 
del  siclo.  |  di  san  Pietro,  ajfc  Offerta  in  denaro  per 
elemosina  al  Pontefice.  |  Elemosina,  Carità.  |  date 
il  vostro  —!  |  Date  obòlum  Belisario!  del  grande 
generale  bizantino  ridotto  cieco  e  mendico.  ||  -etto, 
m.  dm.,  di  elemosina. 

Obombr  arA  a  (obómbro).  Coprire  di  om- 
WWWM,UI  at*'  bra,  Oscurare.  |  ft  dello  spirito 

santo  incarnandosi,  Spargere  del  suo  vapore.  ||  -a- 
mento,  m.  Annuvolamento,  Oscuramento.  ||  ♦-azio- 

ne, f.  «obumbratIo  -onis  Offuscazione. 

nbnvfitfi    f->  a&-  M  Di  foglia  tra  ovale  e  ovata, 
vrw  velici»   cioe  ovale  pJu  largft 

ObrettiZÌO.  £*•  #ob*bpticius.  fa  Surretizio, 
w^i  ouifciv,  Entrato,  insinuato  con  inganno. 

♦obrétto,  v.  dobretto. 

♦obrla,  -are,  v.  oblio,  -are. 

+ObrÌZZO    m-  #50PuC°v  obryzum  prova  dell'oro 
^w>  al  fuoco.  Oro  purissimo,  provato. 

+obrogare,  -azione,  v.  abrogare,  -azione. 

+obsecrare,  -azione,  v.  ossecrare,  -azione, 
♦obsedlare,  obsidi-,  •obsidbrb,  v.  assed-. 

+ob*equènte,  -la,  -loso,  v.  ossequ-. 
+observare,  obsèsso,  v.  oss-. 
♦obsistere,  #obsist£re,  v.  resistere. 

obsfìlÀf  O    a£-  *obsolStu8.  m  Antico,  Disusato, uuauieio,  ^cto>  Che  ha  pcrdut0  j  pregi0. 
♦obstare,  v.  ostare. 

+obtemper ante,  -ato,  v.  ottemper-. 
+obtènto,  *obtentus,  v.  ottenuto. 

ohtrAff  flf ÓrA    m-  ♦obtrrctXtor  -5ris.  Detrat- 
ouireu  aiure,  tore  |(  m9aAtM^  f  #obtrectatIo 
-Cnis.   Maldicenza,  Calunnia,  Vituperazione. 

+obtruncare,  *obtruncake,  v.  troncare. 
♦obumbrare,  -azione,  v.  obombrare. 
♦obvelare,  *obvelare,  v.  velare. 

oc,  av.,  prò.  Si.  |  lingua  d'—,  provenzale  antica,  che 
si  serviva  della  parola  oc  (\.  hoc)  per  l'affermazio 
ne.  |  v.  trovadore.  |  il  paese delV  —  ,Linguadoci 

io  OC  a     f-  #vl-   AvTcA  i<*vis).    <>  Palmipede  dal i    w\*  «,  becco  iung0  e  grosso  terminato   in  la- 
mella cornea   fatta  a   unghia,    piedi  collocati  ai 

l'indietro,  nuotatore.  |  ingrassare  le  — .  |  selvatica, 
paglietana,  ha  le  parti    superiori  grige,  le  in« 
riori  bianchicce,    remiganti   nere   all'apice,  becc 

giallo  arancio;  emigra  in  autunno  dai  paesi  freo 
a  schiere  che  formano  una  linea  retta  o  un  tri» 

golo,  nidifica  in  luoghi  palustri  (anser  cinereus)-\ 
domestica,  grigia  o  tutta  bianca,  utile  per  la  can 
e  le  penne.  \far  venire  la  pelle  d%-,  accaPP^tf 
la  pelle,  rabbrividire.  |  v    pàpera.  |  f'«*"Ti 
(anser  segètum).  |  lombardella  (anser  dW**?^ 

egiziana,  del  Nilo,  con  grande   macchia  cas»* 
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sul  petto.  |  dallo  sprone,  più  grande,  con  bitorzoli 
cornei  come  speroni,  dell  interno  dell'Africa  iplec- 
toptérus  gambiensis).  [  pvb.  Due  donne  e  un'— fanno 
un  mercato.  |  impastoiata.  Persona  dappoco.  |  fer- 

rare le  —,  Far  cose  impossibili.  |  è  fatto  il  becco 
air  —  (e  le  corna  al  podestà),  schr.,  del  compimento 
di  un  lavoro.  |  a  collo  d'  —,  di  arnese  curvo.  |  fe- 

gato, prosciutto  d'  —.  |  penna  d'—,  usata  già  per 
scrivere.  J  del  Campidoglio,  che  starnazzando  sve- 

gliò e  salvò  i  difensori  dalla  scalata  dei  Galli.  I 
Giuoco  con  2  dadi  sopra  una  tavola  dipinta  con  63 
case,  e  la  figura  di  un"  oca  a  ogni  5»  e  9*  casa,  e 
vari'  pericoli  sparsi  per  le  case:  ve  ne  sono  ele- 

ganti varietà,  come  il  Giro  del  mondo.  |  giocare 
air—.  |  Persona  sciocca,  spec.  donna,  ragazza.  | 
avere  %l  cervello  di  un' — . 
|  non  è  un'—.  |  porca  V—, 
esci.  plb.  |  la  canzone  del- 

l'—, che  ripete  sempre  lo 
stesso  verso.  Il  -arina,  f. 
dm.  £  Strumento  a  fiato  di 
terra  cotta,  ovoide,  come  testa  e  becco  di  oca;  in- 

ventato da  Gius.  Donati  di  Budrio  Romagna  verso 
il  1880.  |  la  patria  delle  —.  ||  -barella,  f.  dm.  ||  -bi- 

na, f.  vez.  |  +Seioochina.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc. Scioccone. 

2a  òca,  òka.  f .  Peso  usato  in  Turchia  e  in  Grecia, 
pari  a  kg.  1,281,  in  Egitto  1,235,  nello  colonie  ita- 

liane 1,250,  negli  Stati  Balcanici  1,278. 

+OCCaXtì    a>>  nt-  *°CCARE-  vf  Erpicare,  Lavo- TWVWUI«|     raJ.0    con    l'erpjce 

fioca  QÌiSn  a    ?•  #occasÌo  -onis.  Opportunità, uuca^ion  e,  Caao  che  si  porge  (  aspettare 
l'—.  \  profittare  dell'— .  |  afferrare  V—.  \  presentarsi 
dell*—.  |  dare  — .  |  prendere  —  da.  \  di,  per,  a  — .  | 
cor.  I'  — .  |  all'  — ,  Se  si  offre  l'occasione,  All'oc- 

correnza. |  fortunata,  favorevole.  |  secondo  V—,  Se- 
condo come  vanno  le  cose.  |  costa  poco  perchè  è 

un*—,  di  vendita  forzata  o  fiim.  |  Cagione,  Causa, 
Motivo,  Pretesto.  |  di  sdegno.  |  senza  — .  \  levar  V—. 
|  Agio,  Facilità,  Comodità,  Mezzo.  |  V—  fa  l'uomo 
ladro.  |  di  imparare,  godere,  j  di  peccare,  Jft.  |  pros- 

sima, remota.  \  non  ha  —  di  venire.  \  trovare  una 
buona  — .  |  manderà  alla  prima  —.  |  con  altra  — .  J 
togliere,  rimuovere  /*— .  |  Caso,  Avvenimento.  |  di- 

scorsi <?—,  relatiyi  agli  avvenimenti,  ai  casi  pre- 
senti. |  poesia  d'—,  composta  per  circostanze  pre- 
senti, «che  porta  i  caratteri  come  dell'improvvisa- 

zione, per  esser  poco  meditata,  e  suggerita  dal  de- 
siderio di  profittare  dell'interesse  che  l'avvenimen- 

to suscita.  |  opuscolo  d'—.  \  vestito  per  l'—.  |  in  una 
solenne  —,  |  in  —  delle  nozze.  \  una  buona  —,  un 
buon  affare,  un  buon  partito. Jj  -ale,  ag.  Di  occa- 

sione, Dato  dall'  occasione.  Fortuito.  \  causa  — 
della  guerra,  l'uccisione  del  principe  ereditario 
austriaco  a  Seraievo.  \  febbre  — ,  provocata  da  un 
fatto  determinato.  ||  -allsmo,  m.  &  Sistema  che 
spiega  come  provenienti  da  cause  occasionali  i 
fatti  umani  (sensi  o  volizioni),  i  quali  hanno  però 
origine  in  Dio.  |  T—  di  Malebranche.  ||  -al mente, 
£er  caso,  Per  una  occasione.  H  -are,  a.  Cagionare, 
*ar  nascere,  Dare  occasione.  I  -ato,  pt.,ag.  I  Fatto 
©  accaduto  per  caso.  H  -osila,  f.  dm. 
OCCASO  m-  *occXsus.  Tramonto.  I  giunto  al 
««  *  J  '  suo  — t  alla  sua  fine-  I  Occidente,  Po- nente, Parte  dove  tramonta  il  sole.  I  dall'orto  aU 
i  -,  Dall'Oriente  all'Occidente, 
occhia,  v.  2»  oca,  oka. 

OCChi  O.  m#  #ocClus.  Organo  che  percepisce 
««■«-•  luco  e  colori,  movimenti,    forma  e 
5?!i?lone  dei  GOTVl-  I  èli  —  della  fronte.  \  bulbo  o 
****>,  cornea,  coroide,  iride,  pupilla,  orbita  o  ca- 
%ZZ  °2!SS?>-  reHna  deW  -•  I hianco  MI'  -.  |  az- 
Ul^^tstr^  scial**,  neri,  cervoni.  |  di  gatto, 
beuL\ éra«di,  piccoli.  |  sano,  vivace.  \  begli -.  f 
li i  im^'  "^  » coda  deil%  -»  Estremità  versi 
vol^*,*,1  Scardare  con  la  coda  dell'-,  senza 
U  iSJ  la,  Mf  ̂  deSU  -■  I  ** luce  MI'-,  La  vista. 
ciarsVy?rla'  Git*none  darti  -di  bue.  \  stropic- 

cio l?Varsi-  ili  -A  artificiale,  di  vetro.  |  Ri- 
Xari^mOV1,montiÌ .tarare,  volgere,  abbassare, 
Por  umili  •*""•  '  eon  *lt  —  a  terra^  volti  verso  terra, *      Umilu  o  vergogna  o  odio.  |  chiudere  gli  -, 

Non  fare  attenzione;  Mettersi  a  dormire;  Morire. 
|  a  —  chiusi,  Senza  badare;  Con  tutta  sicurezza.  | 
volgere  gli  —  al  cielo,  pregando.  I  aprire  gli  — , 
Svegliarsi;  Fare  attenzione.  |  aprire  gli  —  alla 
luce,  Nascere.  |  in  un  batter  J'  —,  In  un  subito.  | 
andare  con  V —,  Percorrere  guardando,  Fermar  la 
vista.  |  aguzzar  gli  — ,  per  veder  meglio.  |  non 
batter  gli  —,  Mirare  fisamente,  j  spalancare,  sgra- 

nare, sbarrare  gli  —,  per  meraviglia,  stupore, 
paura.  |  socchiusi;  imbambolati.\  dar  d'—,  Ammic- 

care. |  strizzar  V — , per  cenno  di  malizia.)  drizzar 
l' — .  |  guardar  soit'—,  in  modo  da  non  parere. \non 
muover  —,  Guardar  fiso.  |  tenere  gli  —,  Impedire 
che  guardino  ;  Fissarli  attentamente.  |  con  tanto 
d'— Amo bili.\ Rispetto  allo  6tato.  )  maialo  con  gli— , 
|  Mal  d'occhi,  Malattia  agli  occhi.  Sofferenza  grave.  | 
pvb.  Chi  vuol  tener  V—  sano,  leghisi  la  mano.  |  v. 
macchia,  cispa.  |  cieco  di  un  — .  |  cavare  gli  —. 
|  oscurar  si, annebbiar  si  degli— .|  guercio,  strambo.  \ 
scerpellati,  scerpellini.  |  infossati,  incavati.  \  scom- 

pagnati, dei  loschi,  birci.  \  stralunati.  \  abbagliati, 
offesi  dalla  luce.  \  stanco,  affaticato.  \  velato.  \  iniet- 

tati di  sangue.  \  pi.  tra  peli,  sonnacchiosi.  |  levare 
un  pruno  dagli  —,  Liberare  da  dolore.  |  come  il 
fumo  negli—,  di  cosa  molesta.  |  un  bruscolo  negli  — . 
|  v.  fuscello.  |  Vista,  Presenza.  |  porre  sotto  gli 

to  gli  — .  |  agli  —,  Alla  vista,  Alla 
presenza.  |  a  —,  All'evidenza.  |  a  quattr'—,  In  due, 
Da  soli,  senza  che  ci  sia  altri  a  sentire.  )  aver  da- 

vanti, innanzi  agli  — .  |  dar  la  polvere  negli  —,  per 
accecare,  non  far  capire,  Illudere.  |  venire,  correre 
agli  — .  I  dare  negli  —,  all'—,  Fare  impressione, 
Colpire  la  vista.  |  far  V  —,  Assuefar  la  vista.  |  vo- 

ler vedere  con  glt  —  propri'.  |  vedono  più  quattr'— 
che  due.  |  salta  agli  —,  di  cosa  evidente.  J  aver 
gli  —  in  capo,  Vederci  bene.  |  Sguardo.  |  figgere, 
ficcar  V  — .  |  v.  grifagno.  |  di  nibbio,  basilisco.  \ 
a  —,  Col  solo  mezzo  della  vista.  |  misurare,  giu- 

dicare a  —.  |  aver  le  seste  agli  —,  Misurare  esatta- 
mente con  lo  sguardo.  \  a  —  e  croce,  Guardando 

Ber  lungo  e  per  largo,  All'ingrosso.  |  gettar  V  —, 
•are  un' occhiata  rapida,  per  caso,  di  furto.  |  colpo 

d'—,  Sguardo  che  colpisce  e  comprende.  Vista  d'in- 
sieme. |  con  gli  —  ai  nugoli,  Distrattamente.  |  aver 

gli  —  alle  mani,  Saper  scegliere.  |  hnceo,  di  lince, 
penetrante.  |  seguire  con  V—.  \  gettar  V—,  su  scrit- 

to, figura,  oggetto.  |  inaccessibile  all'—.  |  incontrar- 
si con  gli  — .  |  spingere  V—.  |  arrivare,  scorrere  con 

V —.  \  a  perdita  d'  —,  Sin  dove  non  si  vede  più 
nulla.  |  a  vista  d'  —,  Rapidamente.  |  V  —  di  Dio, onniveggente  ;  e  talora  ò  rappresentato  con  un 
occhio  in  un  triangolo.  }  Apparenza.  |  avere  buon 
— .  J  pvb.  V  —  vuole  la  parte  sua.  \  Espressione 
dell'animo.  |  ladro,  torvo,  feroce,  umile.  \  per  i  suoi 
begli  —,  Per  amor  suo,  Per  le  sue  grazie.  |  parlare 
con  gli  —.  |  veder  di  buon,  mal  —.  \  ladri,  ruba- 

cuori, assassini  |  cupido.  |  chiaro,  puro,  sereno, 
dolce.  |  acceso.  \  irrequieto.  \  stupido,  meravigliato. 
|  sicuro.  |  supplichevoli.  I  Negli  —  porta  la  mia 
donna  amare.  (Dante).  |  Le  statue  di  Fidia  hanno 
l'—  aperto  e  sicuro.  \  falso.  \  che  sfugge  lo  sguardo 
altrui.  I  gli  —  finestra,  specchi  dell'animo  ;  testi- moni del  cuore.  |  erranti.  \  gli  —  fuori  dclV orbita,  di 
persona  arrabbiata,  spaventata  o  altro.  |  pvb.  Lon- 

tano dagli  —,  lontano  dal  cuore.  |  Desiderio,  Voglia. 
|  cupido,  aguzzo.  \  pvb.  Occhio  che  non  vede,  cuore 
che  non  desidera.  \  cavare  gli  —,  Muovere  il  desi- 

derio, f  lasciarci  gli  —,  Desiderar  molto.  |  man- 
giarselo con  gli  — .  j  mettere  gli  —  addosso,  per 

amore,  desiderio.  |  pascere  V  —,  Appagarsi  guar- 
dando. |  far  /'—  ai  triglia,  Mostrar  desiderio.  | 

Del  pianto  :  a  caldi  — .  |  gonfi'.  \  le  lagrime  dagli —.  |  inumidirsi  degli  — .  |  asciutti.  |  lustri.  \  v.  luc- 
ciconi. |  seccarsi  gli  —,  per  il  pianto.  |  Del  sonno. 

|  non  poter  chiuder  —.  \  dare  gli  —al  s+nno.  \ 
dormire  a  —  chiusi,  sicuro  ;  aperti,  quasi  vigilando. 
|  chiuder  gli  —,  ad  alcuno,  Assisterlo  sino  agli 
estremi.  |Del  riso:  la  luce,  lo  splendore  degli  — . 
Lriso  degli—,  |  che  brillavano.  |  sfavillante.  |  gioia, 
tizia  negli  —.  \  Vigilanza;  Accortezza.  |  aprire 

gli  —.  |  tener  d'  —,  Vigilare,  Sorvegliare.  \  pvb.  v. 
ingrassare.  |  gli  —,  o  i  100  —  d'Argo,  Gran- 

dissima vigilanza.  |  gli  —  d'osso,  di  chi  non  sa 
vedere,  non  s'accorge.  |  la  benda  agli  —,  di  chi 
ò  offuscato  dalla  passione.  |  non  levar  gli  —  d'ad- 
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dosso  a  uno.  \  ̂aversi  V  — ,  Stare  attento.  |  materno. 
|  del  maestro,  |  Attenzione.  |  esci.  Attenti  !  |  alle 

mani!  quando  c'è  chi  può  rubare.  |  Essere  tutV  oc- 
chi. |  non  perder  d* — .  |  con  V  —  teso,  attento,  fisso. 

|  Non  avere  né  occhi,  né  orecchi,  per  quel  che  av- 
viene e  si  dice.  |  chiudere  un  —,  Fingere   di    non 

vedere,  Lasciar  passare.  |  non  perder  d'  — .  |  aver 
V  —  a  tutto.  |  Di  invidia,  odio  :   si  caverebbero  gli 
— ,  per  invidia,  rancore.  |  cattivo.  \  con  gli  —  torti, 
biechi.  |  tristo.  I  schizzar  fuoco  dagli  — .  I  Fascino. 
|  mal— .  mal  d  occhi.  |v.  iettatura.  |  Cosa   pre- 

ziosa, bella,  cara.  |  il  suo  —  destro.  |  gli  —  del 
capo,  La  persona  più  amata,  figlio,  sposa  e  sim.  | 
costa  un  —,  un  —  della  testa.  \  esseri  —,  di  alcuno. 
J  non  aver  lume  che  per  gli  —  di  alcuno,  Amarlo 
molto.  |  uscire  degli  — ,    di  cosa    che  si    perda 
con  gran  dispiacere.  |  I  due  —  del  cielo,  Il  sole  e 
la  luna.  |  Vista  della  mente,  Intelletto,  Ragione.  | 
della  mente.  |  filosofico.  J  clinico,   di  chi  riconosce 

la  malattia  solo  a  guardare  l'ammalato.  |  pvb.  In 
terra  di  ciechi  beato  chi  ha  un  — .  |  aprire  gli  — 

ai  ciechi,  Illuminare  la  mente  a  chi  non  sa.  |  **«" 
suoi  —,  A  suo  giudizio.  |  perdere  il  lume  degli  —. 
{indagatore,  acuto,  sagace,  esercitato.  \  del  mondo, 
Giudizio  della  gente.  |  dei  profani,  dei  malevoli.  | 
Cosa  a  forma  di  occhio.  |  luogo  esposto  air—  del 
sole,  alla  sfera  del  sole,  al  sole.  |  pi.  di  ci  vetta,  Mo- 

nete d'oro.  |  v.   pavone.  |  di  granchi,  Pietruzze 
sotto  la  testa,  usate  già  in  medicina  come  corro- 

boranti e  urinarie.  |  pi.  j|  Gemma.  |  di  vite,  canne, 
asparagi,  grano  ;    delle   patate.   |   pi.    dormienti. 
Gemme  in  riposo,   che  conservano  la  capacità  di 
svilupparsi  al  bisogno.   |  gf  innesto  ad  — .  |  del 
mellone,  Fiore.  |  fagiuoli  delV—.  |  Foro,  Buco.  |  del 
martello,  e  sim.,  per  il  manico.  |  $i<  Apertura  nelle 
bombe,  granate,  torpedini  per  la  carica  e  la  spo- 

letta. |  fj  Buco   nella  guardia  della  briglia  per  i 
portamorsi.  |  Vetro  circolare  che    si   mette   agli 
usci.  |  Cerchietto  nel  manico  della  padella.  |  della 
maniglia,  della  maschera.  \  della  visterà,  di  celata, 
morione.  |  n  +Finestrino  rotondo,  ovato  sulle  fac- 

ciate, per  dar  luce  all'  interno.  |  di  bue,  Finestrino sotto  il  tetto.  I  della  voluta,  nella  colonna  ionica, 
Il  mezzo,  la  più  interna  spira,  come  una  rosetta, 
Ciclo,  Cerchietto.  |  Finestre  di  vetro  a  occhi,  com. 
colorati.   |  O*  Grandezza  della  lettera  alfabetica, 

non  compresa  Tasta;  ordinario,  dell'altezza  di  circa 
un  terzo  di  quella  della  testa  del  carattere  ;  gros- 

so; piccolo;  grasso,  magro.  \  di  gatta  ,&v.  gatta. 
|  Nodo.   |  JL,  pi.  Fori  nelle  murate,  per  le  catene, 
gomene  ;  Aperture,  Spiragli.  Cerchi.  |  della  gomena 

o  di  escubia,   Orifìzi',  2  o  4,   garantiti  "da  mani- 
cotti di  ferro,  ai  due  lati  a  prua,  per  l'ancora.  |  del 

vento,  Direzione  donde  spira  il  vento,  [fare  gli  — 
alle  pulci,  Essere  molto  fino,  abile.  |  v.   ignudo, 
nudo.  |  {§  Occhio  per  —,  dente  per  dente,  Pena 
mosaica  del  taglione  o  contrappasso  {Esodo,  xxv 
21).  j  pernice,  v.  legno   pernice.  |  di  pernice,  o 
pollino,  fam.  Specie  di  callo  tra  le  dita  dei  piedi; 
*£  Specie  di  uva  e  vino  moscato;   Qualità  di  mi- 

nestra. |  di  bove,  £Margheritona;   <>  Sassi- 

cola  mora;  della  Madonna,  Mio  so  ti  s.  [d'asino, Erba  saetta;  di  civetta,  Primavera  (primula  acau- 
lis).  |  cotto,  <§>  Occhiocotto.  |  schr.  La  luna  ha  gli 
—,  il  naso  e  la  bocca.  |  sino  agli  —,  Sin  su,  Sino 
ai  capelli,  di  chi  è  stufo.  |  pancia  che  arriva  agli 
—,  schr.  |  le  canzoni  degli  —,  f  Le  3  canzoni  sorel- 

le del  Petrarca  per  gli  occhi  di  Laura.  ||  -accio,  m. 
peg.  |  di  civetta,  gufo.  \  da  far  spavento  ;  torvi.  || 
-sia,  f.  •ocularIus  dell'occhio.  9  Cavità  del  cra- 

nio dove  stanno  gli  occhi.  |  6*  Luogo  dove  stanno  i 

fori.  |  delle  gomene,  pulegge,  ecc  |  Livido  sotto  l'oc- chio. Calamaio.  |  nere,  fonde.  ||  -alacelo,  m.  spr.,  di 
occhiale.  || -alalo,  m.  Colui  che  fabbrica,  ripara  e 

vende  occhiali,  e  sim.  ;  Ottico.  ||  -ala,  ag.  Dell'occhio. 
|  denti  —,  Canini  superiori,  che  hanno  corrispon- 

denza con  l'occhio.  |  m   (com   al   pi.).   Cristallo  o 
vetro  o  sim.  che  si  tiene  davanti  agli  occhi,  appog- 

giato sul  naso,  per  aiutare  la  vista;  Lenti.  |  di  oro. 
tartaruga,  ecc.,  dalla  materia  del  cavalletto  in  cui 
sono  incastrati.  |  da  naso,  che  stanno  da  sé  strin- 
Tendo  il  naso  con  una  molla,  Lenti.  |  a  stanghetta, 
cavalletto  degli  — .  |  V invenzione  degli  — ,  si  attri- 

buisce al  pisano  Alessandro  della  Spina,  circa  il  1285. 
j  di  miope,  presbite.  \  misurarsi  la  vista  prima  di 

comprar  gli  —.  |  di  grado  diverso,  uno  per  l'occhi» 
sinistro,  l'altro  pel  destro.  |  verdi,  azzurri,  affumi- 

cati, scuri.  |  graduati.  I  usare  gli  — .  |  mettersi,  le- 
varsi, perdere  gli  —.  \  ai  celluloide,  per  automobili- 

sti, aviatori.  |  contro  la  neve,  da  sole.  |  tt  Lente  con- 
vessa o  concava  di  sostanza  diafana.  J+Ca n noc- 

chi ale.  |  del  cannone,  Cannocchiale. || -aletto,  m.  dm. 
Caramella,  Lente  che  si  porta  raccomandata  a  un 

cordoncino  e  si  pone  all'occhio  destro.  C'Occhiali  che non  si  tengono  nssi  sul  naso,  Lenti.  |  Occhiali  per  si- 
gnora, con  manico  com  di  tartaruga  (v.  1  o  r  g  n  e  1 1 e). 

||  -alino,  m.  vez.  Occhialetto  elegante.  |  Binocolo.  | 
♦Microscopio  semplice.  ||  -alone,  m.  acc.  |  +Te  le  sco- 

pio, Cannocchiale.  |  <>dlt.  Piviere  minore.  ||  -are,  a. 
Adocchiare,   Vedere.  |  X  Formare  gli   occhi  alle 
vele  e  sim.  ||  -ata,  f.  Sguardo  pronto,  Guardata  che 
si  dà  in  una  volta.  |  di  traverso,  in  cagnesco.  |  dolci. 

|  scrutatrice,  lunga,  rapida.  |  dare  un'—,  per  vigi- 
lare. I  scambiarsi  un'—.  |  d'intelligenza,  di  intesa.  | 

in  un  —,  ad  un*  —,  Con  una  guardata,  Con  un  solo 
sguardo.  |  *Vista.  |  si  gode  V  —  di  Firenze.  |  eocu- 
lXta.  ̂   Obbiada.  |  Sorta  di  razza.  ||  -ataccia,  f.  peg. 
Sguardo  di  minaccia  )  sim.  ||  -atei la,  f.  dm.  Occhia- 
tina.  |  ̂  Torpedii,  >   {torpido  ocellata).  ||  -atina,  f. 
vez.  Occhiata  affettuosa,  tenera.  |  Sguardo  rapido. 
|  dare  un'—  alla  sala,  alla  strada.  \\  -ato,  ag.  Pieno 
d'occhio.  |  fascia,  cinta.  ||  -atura,  f.  Guardatura.  || 
-azzurro,  ag.  comp.  f  Che  ha  l'occhio   azzurro. 
|  la  dea  —,  Pallade  (yXauxcSTrcs,  Omero).  ||  ♦-taglia- 

re, nt.  Rimaner  con  la  vista  abbagliata.  ||  +-bàgliolo, 
m.  Barbaglio.  ||  -bendato,  ag.  f  Che  ha  gli  occhi 
bendati.  |  Amore,  Fortuna  — .  ||  -ceruleo,  ag.  Oc 
chiazzurro.  ||  -egglare,  nt.   (-éggio).  Guardare  d 
tanto  in  tanto.  |  Grappoli,  aranci  che  occhieggiano 
tra  le  fronde.  |  Scambiarsi  occhiate.  || -allaccio,  m. 
dm.  peg.   Occhiello  brutto,  mal  fatto.  ||  -aliala,  f. 
Operaia  che  fa  gli  occhielli.  ||  -oliatura,  f.  Fattura 
e  lavoro  degli   occhielli.    Parte   ove  sono  gli  oc- 

chielli. ||  -elio,  m.  dm.  Buchette  |  a^  Foro  orlato  e 
rinforzato   per  il  bottone,  nei  vestiti,   Asola.  |  il 
nastro,   il  fiore  air — .  J  punto  a  —,   speciale   per 
fare  gli  occhielli.  |  *&  Solchetto  sopra  il  concime. 
|  X  Pertugio   nella  vela,   per   le  cimette.  |  un  — 
nel  ventre,  Una  ferita  (schr.).  |  Pagina  che   pre 

cede   il  frontespizio  del  libro,   col  solo  titolo  del- 
l'opera,  che  prima  formava   come   un   tondino.  Il 

-eli Ino,  m.  vez.JJ  -ettaccio,  m.  peg.  di  occhietto 
Il  -etto,  m.  dm.  Occhio  di  bambino,  o  maliziosetto.  i 

fare  V—,  Ammiccare,  Stringere   o   strizzare  l'oc- 
chio. |&t  Occhiello  tipografico.  \de  Ila  filiera,  Buco  ro- 

tondo. |  Anello.  |  X  Anello  all'estremità  d'una  cor- 
da, Pertugio  nelle  vele  orlato  e  rinforzato.  |  <&  Pic- 
cola gemma.  |  Indirizzo  a  sinistra  del  foglio  verso 

il  basso,  in  suppliche,  e  carte  di  ufficio  scritte  a 
una  colonna.  ||  -etti no,  m.  dm.  vez.  ||  -ettucclo,  -ot- 

tuso, m.  vez.  Il  -ettucclacclo,  m.  dm.  schr.  ||  -nero, 
ag.  schr.  Che  ha  gli  occhi  neri.  ||  -no,  m.  vez.  Oc- 

chio di  bambino,  di  animaletto,  di  tenerezza.  Oc- 
chio piccolo  di  ebbro.  |  ̂*  Vasellino  ovale  per  me- 

dicar gli  occhi.  ||-ocòtto,  m.  comp.  dlt.  ̂   Passera- 
ceo  cinerino  silvano,  delle  coste  mediterranee,  Oc- 

chiorosso   [motacilla  melanocephàla).  ||  -olino,  m 
vez.  di  occhio  dolce,  malizioso,   sfavillante.  \far 
l%—,  Stringere  rocchio,  Ammiccare.  |  languido.  | 

dei  fagiuoli.  \\  -one,  m.  acc,  bello  e  grande,  o  sbar- 
rato per  meraviglia,  spavento.  |  m.  ̂   Trarapoliere 

dalla  testa  grossa,  occhio  grande  giallo  dorato  spor- 
fjente,  zampe  lunghe,  piedi  con  3  dita  collegate, ionato  grigio,  comune  da  noi;  Gran  piviere  {&dtc 
nimus  scolopax).  ||  -orósso,  m.  Occhiocotto.  ||  -ro*jJ,f 
m.,  com.  Beccafico  piccolo.  ||  -sanguigno,  ag.  tue 
ha  rocchio  sanguigno.  ||  -uccio,  -uzzo, ,ro.  dm.  li 

-uto,ag.  Ben  fornito  d'occhi.  |  V—  Argo,f&.  |  ti  Va' 
vone  dalle  —  penne.  \  la  vite  —,  ricca  di  gemme 

|  Che  ha  buoni  occhi,  buona  vista.  |  guardiano,  l 
strumenti  ciechi  &  —  rapina  (Giusti).  |  Oculato. 

+occldèndo,  ger.  •occidendo,  tramontando. 

AnriHÀnt  o    m   •occTdkns  -ti
s  che  cade,  tra- 

OCCiaeme,  monta  (ps    occìdere  cadere).  * 
Parte  dove  tramonta  il  sole,  Ponente,  Occaso, 

vest.  |  da  oriente  a  — .  |  posto  a  — ,   Rivolto  ver» 

ponente.  |  case  ad  —,  caldissime  d'estate.  \  tt*P 
d'—,  Parte  dell'impero  romano,  dal  396,  che  co 

prendeva  Italia,  Illirico,  Africa,  Gallla,  Br
itanni», 
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Spagna.  |  4ag.  sole  — ,  che  tramonta.  ||  -ale,  ag.  *oc- 
cidentIlis.  Della  parte  di  occidente,  Posto  a  occi- 

dente. |  Europa  — .  |  Indie  —,  America,  al  principio 
della  scoperta.  |  Africa  —,  dal   Marocco  in  giù.  || 
-al  Issi  mo,  sup.  Dell'estremo  occidente, 
occidere,  -ito re,  •occTdére,  v.  uccidere. 

r\nr+\Ai\r\    ag.  ♦occiduus.   Che   tramonta,  Tra- 
UttlUUU,  montante.  |  luce,  del  sole,  della  lu- 

na. |  sole  —,  che  va  al  tramonto;   occidente. 
t\r*n\r\  i+A    m-  *occIput  -ìtis.  9  Parte  posterio- 
UUU,H  ,lc»  re  del  capo  dalla  sommità  al  collo. 
J!  -Itala,  ag.  Dell'occipite.  |  osso  —,  che  chiude  die- tro e  in  basso  la  cavità  cranica  e  si  fonde  con  lo 

sfenoidej  foro  —,  alla  base  dell'osso;   condili  —, 
per  l'articolazione  dell'osso  con  la  prima  vertebra 
cervicale.  ||  +-lzlOi  m.  *occipitium.  Occipite. 
+occls  Iòne,  -o,  -ore,  v.  uccisione,  ecc. 

/\r*r*itànior>    ag-  Dell'oc,  Dell'antico  proven- 

nrrlnHArA  *•  (occludo,  -usi,  -uso).  #occludè- UUUUUCIC,  re.  ̂ Chiudere,  condotto,  cana- 
le. |  Includere,  Acchiudere. 

OCClUSiÓne,  f-  **  Chiusura  di  un  condotto, vwwiu^iwmv,  canale.  |  intestinale,  per  accu- 
mulo di  materie  fecali.  |  /$  Assorbimento  dei  gas 

nei  metalli. 

+occoltare,  -o,  v.  occultare,  -o. 

+OCCÓne  -  m*  N0CCA-   Colpo  dato  con  le  noc- 

OCCÓrr  fìrfì  nt.  (v.  correre).  *occurr£re  fa
r- UUUM  ol°»  si  incontro.  Bisognare,  Venire  di 

necessità,  Esser  di  bisogno,  Servire.  |  Se  occorre 
cosa;  Non  occorre  niente;  Occorre  far  presto.  |  Non 

occorre!  E'  inutile,  Grazie!  1  Occorrendo,  La  pre- 
gherò. |  Presentarsi,  Capitare.  |  Occorse  un  caso 

strano.  |  ̂Venire  alla  mente  o  all'animo,  Sovvenire 
all'immaginazione,  al  pensiero.  |  ♦Soccorrere,  Ve- nire in  aiuto,  Portar  rimedio.  || -ente,  ps.,ag.  Che 
viene  avanti,  si  presenta.  |  necessità.  \  Che  avvie- 

ne. |  Cronica  delle  cose  —  nei  tempi  suoi,  di  Dino 
Compagni,  dei  fatti  dal  1283  al  1313.  |  Che  occorre, 
bisogna.  |  cose,  denaro  —.  |  m.  Ciò  che  è  di  bisogno 
per  un  dato  ufficio.  |  P—  per  scrivere,  Carta,  penna, 
calamaio,  ecc.  |  portar  con  sé  tutto  V  — .  ||  -enza,  f. 
Bisogno  eventuale.  |  le  —  della  vita.  \  a, per  ogni—, 
I  secondo  le  —.  \  air—,  Al  bisogno,  Se  sarà  il  caso.  | 
tener  pronto  il  medico  per  le  — .  |  consegnar  la 
truppa  perchè  sia  pronto  air—.  \  fare  le  proprie  —, 
bisogni  naturali.  0  +-l  mento,  m.  Atto  del  venire 
avanti,  presentarsi. 

OCCÓrSO  P*-»  a5-  #OCCUBBUS  (occorrere).  Bi- 9  sognato. (Presentatosi,  Venuto  incon- 
tro. |  *m.  Occorrimene,  Incontro.  |  nel  primo  — . 

OCCIlIt  Aro  *•  •occultare.  Nascondere,  Copri- 
wwunaio,  Tt  Celare  |  n  fatto,  Non  rivelar- 

lo. \  roba,  furto.  |  gravidanza.  |  preparativi,  movi- 
mento.  || -abile,  ag.  Che  si  può  o  deve  occultare.  |] 
-amente,  In  modo  occulto,  Colatamente.  |  procedere 
~~-\  da  suo  padre,  Senza  che  possa  accorgersene. 
1!  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  celare.  ||  -ato,  pt., 
a_g.  I  tenere  — .  \\  -atore-,  m.  -atrlce,  f.  •occultàtor 
-oris.  Che  occulta.  I  del  furto.  ||  -azione,  f.  •occul- 
tatIo  -Cnis.  Atto  dell'  occultare,  Occultamento.  | 
*?  sparizione  per  interposizione  di  un  altro  astro, 
^eclissi,  Passaggio.  |  *Cosa  occultata.  ||  -azza,  f. 
qualità  e  condizione  di  occulto.  |  V—  delle  cose.  H 
r'.!mo»  m-  Scienza  dell'occulto,  o  del  soprasensi- 
2"e\cne.  studia  i  fenomeni  dello  spirito  nel  con- 

fo }  !l  noto  e  ancora  ignoto,  andando  dalle 
iorze  della  natura  a  quelle  occulte,  dette  la  quarta 
dimensione;  Spiritismo,  ecc.  ||  -o, ag.  eoccuLTus  (pt. 
„»■  N<>n  manifesto,  Nascosto  alla  nostra  vista 
y  mieuigenza. |  vie—.  |  pensiero—,  |  virtù, potenza, 
Ah*?  ~'  Lcause>  c*gi°*i  — •  I  scienze  —,  Magia, 
ten,?^1*'  Chir°manzia.  |  peccato  -,  non  palesato, 
chi  1°  nascosto.  |  matrimonio  -.  \  cerchio,  linea  -, 
vedere.  Si  p?°  veder«-  I  andare  -,  senza  farsi 
(odd  SJ  mV  Se&rcto»  Arcano.  |  in  —,  Certamente <°PP.  tn  palese).  ||  -Isa Imo,  sup.  ' 
QCCUDa,r6.  **  i°ccapot  ̂ occupo).  •  occCfahe. 
città  r,*~  i  Invad.ere  e  tenere  per  sé.  |  *& 
gl^r\I%^°^ìucèhi  fortificati,  passi.  |  ne  arti- 
*  ***,  Prendere.  |  il  fosso  scavalo  da  mina,  pro- 

ietto. |  /  contadini  occuparono  le  terre  dei  proprie- 

tari". J  £f$  Mettere  il  suo  dominio  su  cosa  che  non 
è  di  altri,  prevenendo  nel  possesso:  modo  legit- 

timo di  acquistare  la  proprietà.  |  i  beni  paterni, 
Venirne  in  possesso,  per  diritto  ereditario.  |  una 
sedia,  sedendovisi.  |  il  sedile  della  vettura  con  va- 

lide, abiti,  per  simulazione.  |  Tenere  per  sé  uffi- 
cio, posto.  |  direzione,  presidenza,  cattedra.  \  posto 

di  segretario.  |  Venire  ad  abitare.  |  casa,  primo 
piano,  mezzanino.  \  camera.  |  Ingombrare.  Coprire. 
|  Ogni  corpo  occupa  uno  spazio.  \  tutta  la  lunghez- 

za. |  terreno,  strada.  \  la  vista,  con  un  ostacolo.  | 
il  volto,  con  la  mano.  |  Impegnare,  Impiegare.  |  il 
tempo,  la  giornata,  in  faccende.  |  tutto  un  anno.  | 
Impiegare;  Tenere  intento,  assorto  a  un  lavoro. 
I  in  studi',  esercizi'.  \  alcuno  a  far  q.  e.  \  l'ozio  con 
letture  piacevoli.  |  nel  lavoro.  |  La  scienza,  gli  stu- 

di' ci  occupano  sempre.  \  la  mente.  |  Collocare  in 
un  ufficio,  Dare  un  posto.  |  in  una  Banca,  ai  tele- 

foni. |  Trattenere.  |  con  discorsi,  trattative.  |  ♦Sor- 
prendere, Prendere,  Cogliere.  |  caccia,  pesci.  \  ♦So- 

praffare. |  le  ragioni  di  alcuno.  \  Il  dolore  occupa 

l'estremità  dell'allegrezza,  succedendo  all'allegrez- 
za, la  muta  in  dolore  (Boccaccio).  |  ̂Investire,  Co- 

prire. |  //  sudore  occupa  il  corpo.  |  rfl.  Dare  opera, 
Attendere,  Impegnarsi  tutto  in  q.  e.  come  assorto  e 

J>reso  in  essa.  |  di  botanica.  \  negli  studi'.  \  di  sta- istica.  |  di  cronaca  teatrale.  |  Prendere  un  impiego. 

|  in  un'azienda  privata.  |  come  segretario.  |  Impic- 
ciarsi. |  dei  fatti  altrui.  ||  -abile,  ag.  Da  occupare.  | 

posto  — .  |  suolo  — .  ||  -amento,  m.  Ingombro,  Im- 
pedimento. Trattenimento,  Cosa  che  trattiene  ; 

Modo  e  atto  di  occupare,  prendere,  invadere.  || 
-ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  occupa.  |  lift*.  Che  investe, 
attacca,  prende.  |  i  muscoli.  |  £tj  primo  — ,  Chi  ha 
diritto  al  possesso  per  essere  stato  il  primo  a 
prenderlo.  |  essere  dei  primo  —.  ||  -atO;  pt.,  ag.  |  ter- 

reno —,  |  Roma  era  —  dalle  truppe  francesi.  J  le 
terre  —,  usurpate,  invase.  |  Impiegato,  Impegnato 
in  ufficio  o  lavoro.  J  sono  tutti  — .  |  in  una  fab- 

brica, presso  una  banca;  al  Ministero,  al  Munici- 
pio. |  sedie,  posti  —,  presi,  in  teatro,  vettura,  trat- 

toria, sala  (opp.  a  libero).  |  ritirata,  camerino  —, 
impedito,  perché  c'è  un  altro.  |  Affaccendato.  |  sono 
molto  —.  |  tutto  — .  |  Ingombro.  |  cielo  —  di  nuvole. 
|  strade  —  da  carri Jermi.  \\  -atlsslmo,  sup.fl-atore, 
m.  -atrlce,  f.  Usurpatore.  |  Invasore.  |  Che  occupa, 
possiede,  ha  preso.  |  truppe  —.  ||  -azione,  f.  •occu- 
patYo  -onis.  Faccenda,  Affare,  Negozio,  j  avere 
molte  — .  |  impedito  dalle  — .  |  Ufficio,  Impiego, 
Lavoro.  |  cercare  un'  —.  |  Lavoro  consueto.  |  la  sua 
—  è  la  pesca.  \  Invasione,  Detenzione.  |  £*£  Inva- 

sione e  possesso  temporaneo  di  un  paese  nemico 
come  pegno  di  adempimento  di  patti,  impedimento 

di  insurrezione.  |  truppe  d' — .  |  delle  due  rive  del 
Reno.  |  trasformata  in  annessione.  \  £tj  Tempora- 

neo possesso  di  suolo  privato  per  interesse  pub- 
blico. |  Acquisto  di  proprietà  su  mobile  senza  pa- 

drone. |  Ingombro.  |  di  suolo  pubblico,  fi  -azJonoel- 
la,  f.  dm.  Faccenda  o  ufficio  leggiero. 

+occurrente,  ▼.  occorrente. 

ocèan  o,  +oceano,  ft£s?32&S5& 
tutte  le  terre,  occupando  per  intero  l'emisfero  oc- 

cidentale e  l'australe,  insomma  Asia,  Africa  ed 
Europa,  che  formano  come  una  grande  isola:  prende 
diversi  nomi.  |  £  Maggiore  estensione  di  mari  fra 
le  più  lontane  terre.  |  Atlantico  (era  prima  il  nome 

di  tutto  l'oceano);  Indiano,  Pacifico  o  Grande,  Gla- 
ciale Artico  e  Antartico.  |  //  sole  si  tuffa  nelV—,  e 

sorge  dall'  —.  \  gli  —,  I  mari  di  questo  nome.  |  le 
tempeste,  le  onde  altissime  dell' — .  |  £g  Titano  figlio del  Cielo  e  della  Terra,  marito  di  Tetie  padre  delle 

ninfe  e  dei  fiumi.  |  ag.  Dell'oceano.  |  mare  — .  | 
lido,  onde  — .  |  atmosferico,  Massa  d'aria  intorno 
alla  Terra.  (Immensità.  |  di  guai,  di  grazie. \una  goc- 

cia nelV—,  ||  -la,  f.  •óxeiveios  dell'oceano.  $  Grande 
continente  con  infinite  isole  bagnate  dall'Oceano 
Indiano,  dal  Pacifico  e  dal  Glaciale  Antartico  ;  Ar- 

cipelago asiatico,  Australia,  Polinesia,  Micronesia 
e  Melanesia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ànici).  Dell'Oceano.  | 
tempeste  —.  |  isole  —,  dell'Oceania. J  «Ine,  ag.,  f.  pi. 
gj  Ninfe  dell'oceano.  ||  -ogratla,  f.  Studio  dei  feno- meni marini  e  della  vita  che  si  svolge  nel  fondo  dei 
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mari  ;  Talassografia.  ||  -ograflco;  ag.  (pi.  -ci).  Di  ocea- 
nografia. \  Museo  — ,  istituito  dal  principe  di  Monaco. 

Òrim  O    m-  ̂ xt^ov.  4  Basilico.  H  -Olde,  f.  Va- vu,l,,v»  leriana  rossa. 

♦òclo,  -oso,  v.  ozio,  ecc. 

ÒCI D  O  m*  *à*ùirous  -7ro6o«  pie  veloce.  ̂   Coleot- 
vv"r  vf  tero  nero,  grosso,  carnivoro  e  predato- 

re, emana  dall'estremità  dell'addome  odore  pene- 
trantissimo, ha  zampe  lunghe,  mandibole  ricurve 

ed  aguzze  ;  Stafllino  odorante  (ocypus  olens).  \\ 
-oda,  f.  (pi.  -tpode).  Crostaceo  terragnolo,  che  dura 
appena  un  giorno  vivo  nell'acqua;  lascia  pene- 

trare l'aria  nelle  cavità  branchiali  per  una  nasco- 
stissima apertura  posteriore  ;  Granchio  delle  arene. 

OClOCràtiCO.  ag-  (pl  -c,')-.Di  oc
lograzia.J vvivs  \*i  auwu,  governo,  regime  — .  ||  -crazìa,f. 

*dyXoxp<xTla.  Governo  della  plebe  o  delle  turbe, 
del  volgo,  cioè  di  tiranni  sostenuti  dalla  plebe. 

òcr  a,  +òcria.  f-  •?»»? OCHRA-  %  A^ìla  co_ wwi  «*,  tw^#i  i**,  iorata  da  un  ossido  di  ferro: 
Varietà  di  oligisto;  Bolo.  |  gialla,  dei  pittori,  di 
color  giallo  vivo,  caratteristico  nella  sua  polvere, 
Terra  gialla;  Limonite.  |  verde,  rossa.  ||-aceo,  ag. 
Di  ocra;  Che  contiene  ocra. 

ÒCrea    *•  *ocrSa.  (\  Armatura  sino  a  metà  gam- 
»  ba,  Schiniere.  |  £.  Guaina  che  circonda 

talvolta  la  base  deirinternodio. 

octandrìa,  v.  ottandria. 

OCt  ano  m<  ̂   Idrocarburo.  ||  -Mammina,  f.  /© 
wwl  w»  Base  derivante  dall'ammoniaca  per  so- 

stituzione di  un  atomo  di  idrogeno  col  radicale 
octlle  ;  Caprilaramina.  ||  -Ile,  m.  (odile).  Radicale  del- 

l'alcool octilic©  o  caprilico;  Caprile. 
nrtnfif  iln  aS>  m-  #óxtu  +  arlloq.  fi  Serie  di 
UUIUSUIU,  8°colonne  separate  da  intervalli uguali,  disposte  in  linea  retta  o  circolare.  Edilìzio 
col  fronte  di  8  colonne. 

OClil  are  a&*  #OCULlRIS-  •  Attinente  ad  occhio. wwuioi^i  |  nervi  __  i  ispezione  — ,  fatta  con 
gli  occhi  propri'.  |  superficie  — ,  dell'occhio.  |  testi- 

mone — ,  che  ha  veduto  con  gli  occhi  propri'.  |  ag., 
m.  6  Lente  del  cannocchiale  che  si  tiene  pres- 

so rocchio,  (opp.  a  Obbiettivo).  Lente  o  spec- 

chio di  strumenti  ottici  che  sta  presso  l'occhio 
dell'osservatore.  |  composto,  di  più  lenti.  ||  -arlo, 
ag.,  m.  *ocular!us.  (\  Medico  degli  occhi.  |  Fab- 

bricante di  occhi  per  le  statue:  erano  spesso  in 
argento,  pietre  preziose;  e  pare  si  usassero  anche 
come  ex -voto.  ||  -arista,  m.  Costruttore  di  occhi 
artificiali.  ||  -armante,  Per  mezzo  degli  occhi,  Con 
la  propria  vista.  I  osservare  — .  ||  -atamente.  In 
maniera  oculata,  Con  prudenza,  cautela.  J  *ucu- 
larmente.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  oculato,  Cautela, 
Prudenza,  Avvertenza,  Circospezione,  Avvedu- 

tezza. H  -ato,  ag.  •oculXtus  occhiuto.  Cauto,  Pru- 
dente, Che  osserva  ed  esamina  bene  prima  di 

fiudicare,  Accorto,  Circospetto.  |  critico  mólto  — . 
giudice,  medico  — .  |  con  fede  —,  Di  veduta,  Con 

gli  occhi  propri'.  |  Fornito  di  occhi.  ||  -lata,  s.  (pi. 
-»').  Chirurgo  degli  occhi,  Studioso  di  oftalmia- 
tria,  Oftalmologo.  ||  -ìstlca,  f.  Oftalmiatria,  Studio 
e  cura  delle  malattie  degli  occhi.  ||  -latteo,  ag.  (pi. 
-ci).  Di  oculista  e  oculistica.  |  clinica  — . 
od,  v.  o.  ||  oda,  v.  ode. 

Od  acanta.  '•  *°à°v$  dente,  5xav6o«  spina. vv4«.wui  ■«.«.,  ̂ Coleottero  verde  azzurrogno- 
lo, raro,  di  circa  6  mmt.,  di  acquitrini  (o.  melanUra). 

odali  SCA  f  *tc.  odalyk  ancella,  cameriera, 
vumigwa,  Schiava  bianca  nell'harem  di  grandi 
turchi  e  del  sultano:  si  distinguono  in  favorite 
(ikbal),  future  favorite  (gosdes),  cameriere  (kalfas), 
e  danzatrici  e  musiche  (halàics):  non  è  più  schiava 
appena  ha  un  figlio. 

odassismo,  2J»*ìffÌ^  &*£ cede  lo  spuntare  dei  denti. 

+oddormlre,  ♦obdormiri,  v.  dormire. 
+oddurare,  •obburare,  v.  durare. 

Od  6    *a    '•  *&#h  0DE  canto,  f  Componimento 
w>     **f  Urico  classico,  formato  di  strofe,  dei 

più   svariati   affetti,   esprimendo   sentimenti   del- 

l'animo  commosso  da  amore,   amicizia,  vittorie, 

glorie,  gioie  e  dolori;  Canto,  Carme.  |  pindarica* 
di  Pindaro,  Epinicio  per  le  gare  nei  giuochi  na- 

zionali :  di  alta  ispirazione  e  grande  costruzione. 
|  Componimento  della  poesia  melica,  in  strofe  te- 
trastiche,  di  metro  particolare  denominato  da  alcuni 

poeti.  |  saffica,  Ai  Saffo,  amorosa,  tenera.  |  anacreon- 
tica, di  Anacreonte,  leggiera,  elegante.  |  alcaica,  di 

Alceo,  fervida  e  magnifica,  \asclepiadea,  larga,  tran- 
quilla. |  oraziane^  di  Orazio;  tutte  derivate  dalle 

forme  meliche,  ma  rinnovate  con  la  grandiosità  e 
la  solidità  romana.  |  le  —furono  riportate  dagli 
umanisti  nella  nostra  poesia  in  latino,  dal  Chia- 
brera  in  italiano.  |  pi.  del  Testi,  Monti,  Foscolo, 
Manzoni.  |  barbare,  Poesie  di  metro  classico  del 
Carducci,  che  rinnovò  felicemente  il  tentativo  di 
renderne  nel  verso  italiano  l'armonia.  ||  -èo,  -èon, 
m.  *ù$Eifov.  (y  Sala  accanto  al  teatro,  per  prove 
e  per  audizioni  pubbliche,  anche  di  poesia:  aveva 
la  stessa  forma  del  teatro,  ma  coperto;  il  primo 
fu  costruito  da  Pericle,  col  tetto  a  foggia  della 
tenda  di  Serse.  ||  -Iccluola,  f.  dm.  ||  -teina*  f.  vez. 
Piccola  e  graziosa  ode. 

odftnÒrìCO    m-  *hodeporIcon  (óSós  via,  -noptia 
wuorwl  «^v,  yjaggio).  Itinerario,  Descrizione 
di  un  viaggio,  Note  di  viaggio.  |  ag.  Attinente  a 
viaggio. 
♦odiale,  v.  odio. 

Odi  ara  a<  Avere  ln  odio.  I  cordialmente,  nel- w  *  l'animo.  |  a  morte.  \  L'uomo  non  può 
—  sé  stesso.  |  Odio  il  volgo  prof  ano  {Odiprofanum 
vulgus,  Orazio).  |  la  luce.  I  esistenza.  |  i  nemici.  | 

Gl'Italiani  non  sanno  — .  J  farsi  —  .Attirarsi  l'odio. |  Avere  in  antipatia.  ||  -abile,  ag.  Degno  di  essere 
odiato,  Da  odiare.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  odia.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  gli  —  luoghi.  ||  -at Issi  ma,  sup.  ||  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  Che  odia,  Avvezzo  a  odiare.  |  dei  ti- 

ranni, l'Alfieri  (Parini).  ||*-blle,  ag.  (-ìbile).  *odi- 
bTlis.  Odievole.  Ributtante.  ||  -«volo,  ag.  Degno  di 
odio.  Odiabile.  ||  -evolezza,  f.  Qualità  di  odievole. 
nrliÀrn  n  •£•  *hodiernus.  Di  oggi,  Del  giorno UUIBIII  U,  dPoggi  |  ia  iezione^  \  festa,  seduta 
— .  |  fatti  —,  che  avvengono  in  questi  tempi.  |  Del 
tempo  presente,  Presente,  Moderno.  |  gli  —  amici 
del  popolo.  |  moda,  studi'  — .  |  condizioni—.  \  pi.  Gli 
uomini  moderni.  Q  -amante,  Nel  tempo  presente, 
Al  presente. 

nrlin  o  ni.  £f  Suprema  divinità  nordica,  dio UUIIIU»  della    folgore    e   del    morti;    wodan, 
Wuotan.  || -Ico,  ag.  (-ìnico).  Di  Odino. 

Òdi  O  m*  #0D»JM.  Avversione,  Inimicizia,  Ira v/vji  \jf  duratura  contro  altri,  Detestazione.  |  in- 
veterato, vecchio;  cieco,  feroce,  bestiale.  \  e  livore; 

—  e  invidia.  \  ereditario,  {implacabile.  |  avere  in  —. 
|  avere}  nutrire,  portare,  serbare,  covare,  concepire 
— .  |  alimentare,  fomentare,  rinfocolare,  accendere 
flt  — .  |  tirarsi,  attirarsi  V—,  \  venire,  essere  in  — . 

seminare  — .  |  civili,  fraterni.  |  Annibale  giurò  - 
eterno  ai  Romani.  I  in  — ,  fTj  Contro.  |  tn  odìutn 

auctdris,ft  Proibizione  di  tutte  le  opere,  anche  buo- 
ne, per  avversione  all'autore,  nell  Indice  dei  libri 

proibiti.  |  Senso  di  contrarietà,  intolleranza.  I  avere 
in  —  la  lucef  il  sole,  Soffrirrie,  Non  poterlo  sof- 

frire ;  le  cerimonie.  |  animali  che  hanno  in  —  bu- 
gni, clima,  e  sim.  c'è  chi  Ita  in  —  la  carne  at 

agnello,  lepre,  il  riso.  \  pvb.  La  verità  genera  - 
(1.  Verltas  odìum  parit).  \  di  classe,  insellato  con 
tutti  i  mezzi  in  una  parte  di  cittadini  contro  g» 
altri.  |  parola  d'—.\in  —  alla  legge,  Contro  la  legge, 
deliberatamente.  || +-ale,  ag.  Odiatore.  ||  -almente. 
Con  odio.  l|  '-osagglne,  f.  Qualità,  condizione  di 
odioso,  Odiosità.  ||  -osamente,  Con  odio,  Ostilmente 

||  -oslta,  f.  Qualità  di  odioso.  |  attirarsi  T  -.  I  an- 
dare incontro  alV  — .  ||  -oso,  ag.  #odi5sus.  Che  in- 
duce odio,  Molto  molesto.  |  /'—  esistenza.  \ J&  s"'  \ 

perbia  e  V ipocrisia  sono—. [contegno  — .|pyb.  lVa. 
r agoni  sono  —.  \  leggi  —.  |  Che  porta  odio.  I  P«no  Jl 
odio,  Ostile,  Avverso.  |  animo.  ||  -osamata,  f.  ' comP: 
Donna  amata  dall'  Alfieri  di  un  amore  che  g' 

riusciva  odioso.  ||  -osetto,  ag.  dm.  Piuttosto  odiosa +odlre,  v.  udire. 

Odlfifièa  f-  •»Wooii«.  f  Titolo  del  poema  omc*
 

°a,5Seat  rico  che  narra  le  avventure  di^ 

lisse  COSvoaiùi)  nel  ritorno  alla  sua  patria  i*aw" |  Serie  di  casi  disgraziati. 
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/\#4Amaf  ro  m.  *ò$óu6Tpcv  misura  della  strada. 
Oaommru,  ^  Strumento  che  segna  la  lun- 

ghezza del  cammino  percorso;  Podometro,  Passi- 
metro.  |  H  tassametro  delle  vetture  èun—.\±  Sol- 
cometro. 

r\finr\t  atrra  f-  *o$ovràYpa.  ̂  Gotta  dei  den- OaOlllclglcl,  tL„.a,gìaf  f.  ̂ sovraXria.  Do- 
lore ai  denti,  nelle  gengive  o  nei  nervi  alveo- 

lari. |t  -àlglco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  odontalgia.  ||  -aspe, 
m.  <>  Genere  di  pesci  dal  corpo  allungato  fusi- 

forme, bocca  con  squarcio  sotto,  denti  acutissi- 
mi, di  due  specie,  il  feroce  e  il  tauro.  )|  -ocètl,  pi. 

m.  Cetacei  carnivori  muniti  di  denti.  ||  +«agenlaj  f. 
Generazione  o  formazione  dei  denti.  ||  -olatrla;  f. 
#toTpeta.  Cura  medica  e  chirurgica  dei  denti.  Il 
-o latri  co,  ag.  (pi.  ci).  Di  odontoiatria.  |  gabinetto 
— .  H  -oiatro.  m.  Chirurgo  dentista.  ||  -olite;  f.  *\LQos 
pietra,  o  Sostanza  sim.  alla  turchesia  e  spesso 
data  come  tale  dagli  orefici,  avorio  fossile  ;  risulta 
dalla  colorazione  naturale,  in  celeste  verdiccio, 
dello  smalto  di  zanne  fossili,  per  opera  del  fosfato 
di  ferro;  Turchesia  di  nuova  roccia.  ||  -olito,  m.  ̂  
Tartaro  dei  denti.  ||  -ologla,  f.  Studio  relativo  ai  den- 

ti. ||  -ològlco,  ag  (pi.  -ci)  Di  odontologia.  ||  -orna, 
m.  Tumoretto  del  tessuto  dentario.  ||  -orniti,  m.  pi. 
•dpviOeg.  4»  Uccelli  fossili  del  cretaceo  con  mascelle 
parzialmente  armate  di  denti.  ||  -òstomo,  m.  •oTópta 
bocca.  4&  Pesce  dai  denti  robusti  e  il  corpo  nudo, 
giallastro  punteggiato  di  nero;  Scopelo  balbo.  || 
-otecntea,  1.  Arte  di  conservare  i  denti 
oHnr  aro  a-  (odoro).  #od<5rabi.  Annasare,  Fiu- 
uuui  aie,  tare,  Sentir  l'odore.  Ipvb.iVrf  bracco 
bene  —,  e  nel  veltro  bene  correre.  \  i  fiori.  |  Presen- 

tire, Indovinare,  Aver  sentore,  Spiare,  j  Leva  il 
muso  odorando  il  vento  infido,  il  pericolo  (T.  Gros- 

si, /  Lombardi,  e.  10D).  I  il  buon  affare.  |  Respirare 
cattivi  odori.  |  il  puzzo  della  canapa.  |  Rendere  odo- 

roso. |  Lo  spigonardo  odora  la  biancheria.  |nt.  Spar- 
gere odore,  Dare  odore.  Sentire.  Sapere.  \di  muschio, 

rose,  viole;  incenso;  bruciato.  {Cosa  che  non  odora 
né  puzza.  |  Dare  indizio.  |  di  santità,  di  briccone.  I 
m.  Odorato.  || -abile,  ag.  Che  si  può  odorare.  |  non  e 
cosa  — .  |  +Dell'odore,  T)ellolfatto.  |  senso  —.  ||  -ac- 
chiara,nt.  Dare  dell'odore,  Sentire  alquanto. H-amen- 
to,  m.  «odoramentum.  Modo  di  od  orare .  Odore.  ||  -ante, 
Ss.,  ag.  Che  odora,  sente  odore  o  dà  odore. ||  +-anza,  f. 
dorè,  Puzzo.  ||  -atlvo,  ag.  •odoratTvus.  Che  serve 

ad  odorare,  sentire  odore,  Olfattivo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
I  Odorifero,  Odoroso,  Che  dà  odore.  |  ginestra  (Leo- 

pardi). |  aure  — .  |  porro  — ,  di  odore  acuto.  |  m. 
•odoràtus.  9  Senso  dell'odore,  Facoltà  di  sentire 
gli  odori,  Olfatto,  Fiuto.  |  organo  dclV—,  Naso  coi 
nervi  di  tatto  e  olfattivo  della  mucosa.  |  fino,  de- 
lfcato.  |  del  bracco.  \  ottuso,  per  coriza  continuata. 
II  -azione,  f.  #odoratÌo  -Onis.  Atto  dell'odorare. 
Odor  e    m* #0D0R  -3ris.  Qualità  delle  cose  che  si 

ì  sente  coir  olfatto.  |  Fragranza.  |  soave. 
I  grato,  delicato,  inebriante;  acuto;  fragrante.  \  di 
rose,  viole,  mammole,  vainiglta,  mirto,  garofani, 
Stglì,  Olezzo.  |  di  brezza  di  mare.  I  buon  — ,  di  vi- 

vande. |  dParrosto,di  stufato.  |  mandare,  diffondere, 
spargere,  rendere  —.\la  camelia  è  un  fiore  senza  — . 
\  sentire  alV  — ,  Accorgersene  dall'odore.  |  acqua 
JJJ  —•  I  Odorato.  |  il  lungo  —,  del  bracco.  |  Cosa 
odorosa,  Profumo,  Aroma.  Essenza  odorosa  |  m^ 
polare  gli—,  \  aspergere,  bagnare  di  — .  |  s'è  messo 

•  I  pi.  Erbucce  odorose  per  condimento*  prez- 
Ìli°\  menta,  basilico,  salvia,  ecc.  |  insalata  con 
SJj""' J  puzzo.  |  di  letame,  muffa,  bruciato.  \  ran- 
7inJ  ->ettdo>'  nauseabondo.  |  un  brutto  — .  |  Esala- 

zione particolare.  |  di  farmacia.  |  di  baccalà  \  gli  - 
aeli°rp0i  u™ano-  \  l'  — dei  negri.  |  Trattato  intorno 
c£i*«~iV  Senso»  Sentore,  Indizio.  Opinione,  Con- 
dt*»l*-T?ndere  —ì  Dare  indizio,  Far  sentire.  |  in  — 
i  J?* -,. ,  '  di  éalantuomo.  \  delle  discordie,  della 
di  II \  '  della  Po*™™,  di  battaglia.  |  dar  buon  — 
SDi.rJLT*  u  °*  m-  PeS-  Cattivo  odore.  |  Profumo 

cfò  m  °ie  "-6"0»  m6vez. || strucclo,  4ttucdac- 
manS"  ST'  H  ̂ìfero'  a&-  *°™*l™*  -*«.  Che  tra- 

bante idof!?  garante.  ||  -iferlselmo,  sup.  ||  ♦-!«- 
ag  (Si  ̂-r^J*  od«>roso.  |  balsamo  -.  ||  Mflco, 

^bmtan^,d.ellolio  animale,  di  particolare  odore 
I  -lata^  l  /"  i  no»  ra  vcz-  Sottile  odore.  |  ir.  Puzzo. •»  »•  (pi.  m.  -»).  Intendente  di  odori.  ||  -one,  m. 

acc.  Odore  forte  (j  -osamente,  Con  odore.  0  -oeor 
ag.  Che  rende  grato  odore.  \  fiori  — .  |  essenza  — . 
|  acque  — .  |  vino  — .  |  bucato,  biancheria  — .  |]  -o- 
setto,  ag.  vez.  Di  grato  leggiero  odore.  ||-oeleei- 
mo,  sup.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  Tenue  odore. 
Aff  o  f  •  ftoiTA.  f>  Schiacciata,  Focaccia  :  massa  di 

'  farro  impastata  e  cotta.  |  /' —  che  acquetò 
Cerbero  {Eneide,  VI).  I  Boccone,  Guadagno,  Pro* 
messa  o  sim.  che  si  dà  per  acquetare,  invogliare. 
I  gettar  /'— .  |  dar  T— .  (|  -ella,  f.  dm.  Focaccetta, 
Pasticcetto.  ||  -ellerla*  f.  dlt.  Pasticceria.  H  -el  Itera, 
m.  dlt.  Pasticciere,  Chi  ha  negozio  di  pasticceria. 

offènd  ere.  i-»  *nt- <°#«^;  <^és°*  *opnso). 
'  •offendere.  Colpire  con  danno  o 

ingiuria.  |  pvb.  Chi  a  uno  offende,  molti  minaccia. 
Chi  offende,  non  dimentichi.  \  Dio,  Jft  con  le  bestem 
mie,  ì  peccati.  I  ̂contro.  |  in,  con  la  determinazione  : 
néll onore,  nella  riputazione;  nella  roba.  \  Malme- 

nare. Oltraggiare,  Violare.  |  libertà,  diritto,  feder 
néll onore,  nella  riputazione;  nella  roba.  \  Malme- 

nare. Oltraggiare,  Violare.  |  libertà,  diritto,  feder 
giustizia,  maestà  della  legge.  I  onore.  I  buoni  co- 

stumi, moralità,  pudore.  |  modestia.  \  Disgustare 
gravemente,  da  suscitare  sdegno:  Insultare.  I  con 

parole,  scritti.  |  con,  senza  l'intenzione  di—,  |  Spia- 
cere ;  Molestare  ;  Urtare,  \vista;  palato;  odorato.\gli 

orecchi,  con  parole  indecenti.  |  Ledere.  |  Chirurgo  che 
offende  la  parte  sana.\con  un  pugno,  Ammaccare.  | 
£g  Battere,  Molestare.  | coi  grossi  calibri,  \mura,  va- 

scello, trinceramento.  |  +Urtare,  Percuotere.  Inciam- 
pare, j  un  piede;  nella  pietra.  \  rfl.  Colpirsi,  Farsi  del 

male,  Ingiuriarsi.  |  Recarsi  a  offesa,  Impermalirsi. 
|  per  il  mancato  saluto,  per  Vallusione.  ||  -ente,  ps.r 
ag  |  *s.  Offensore,  Offenditore.J|+-evolei  -evlle,  ag. 
Atto  a  offendere,  colpire,  ferire,  Offensivo.  \  ferro  — . 
||  +-evolisslmo,  sup.  ||  ̂-evoi mente,  Con  colpi  di 
arme  offensiva.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  colpire, 
danneggiare.  |  luogo  —,  da  truppe  nemiche.  ||  Mcolo, 
m.  #offendicùlum .  Intoppo,  Impedimento.  ||  -Intento, 
m.  Atto  e  modo  di  offendere.  Offesa.  ||  -Kore,  m. 
-Itrlce,  f.  Che  offende,  Offensore.  |  di  Dio. 

4-TlffÀrìQ  A     f-  *offkksa.  Offendimento,  Offesa. -ruiiens»  a,  n  +-anra>  f  Qffega  |(  +-|oni_  f  #op 
fbnsIo  -óNis.  Offesa  di  percosse,  Assalto.  |  Offesa.  | 
Inciampo,  Intoppo.  |  della  lingua,  Rimprovero. 
K  -Iva,  f.  £>g  Grande  azione  di  attacco  contro  l' e- 
sercito  e  le  terre  del  nemico.  |  L'—  austriaca  nel 
Trentino  nel  maggio  del  1916  fu  arrestata  al  Pa- 
subio  e  ad  Asiago,  e  respinta  subito;  V  —  del  24 
ottobre  1917  ci  die  la  sconfitta  di  Caporetto  e  Viti- 
vasione  del  Veneto  sino  alla  Piave;  ma  portò  il 
nemico  fuori  delle  sue  posizioni  forti  ;  V  —  del 

giugno  1918  prontamente  respinta  fu  l'inizio  della 
disfatta  e  del  disfacimento  delV  Austria,  avvenuti 
per  la  nostra  —  del  24  ottobre  1918.  \  prendere 
V  — .  |  sferrare  V  — .  |  arrestare  f— .  ||  -ivamente, 
Con  offesa,  In  modo  offensivo.  |  Con  offensiva.  || 
-Ivo,  ag.  Atto  ad  offendere,  far  male.  |  armi  —. 

|  guerra  —,  da  parte  di  chi  inizia  l'attacco  contro 
il  nemico.  |  lega  —  e  difensiva,  di  più  Stati,  per 
ogni  ragione  di  guerra.  |  Ingiurioso,  Oltraggioso. 
|  parole  — .  |  modi  — .  ||  +-o,  pt.,  ag.  Offeso.  |  Bat- 

tuto, Vinto.  ,|  -ore,  ag.  #offbnsoh  -Oiis.  Chi  offende, 
fa  offesa.  |  Nemico  che  assale. 

ftffar  irò  a.  (offerisco,  afferò:  *offerrà;  offersi; UIICI  IIC,  0j€r^0^0fferitol  offrir  e.  ||+-enda, 
f.  *offerenda  cosa  da  offrire.  ̂   Offerta  di  pane  e 
vino,  prima  della  messa,  Specie  (v.  oblazione). 
||  -ente,  pt.,  s.  Che  offre,  offerisce.  |  Oblatore,  j  Chi 
offre  un  prezzo  nelle  vendite  all'incanto.  |  al  mi- 

glior o  maggior  — .  ||  +-lto*  pt.,  ag.  Offerto.  ||  -Itore,  ra. 
-Itrlce,  f.  Che  offre,  Offerente. ir-ltorlo,  ag.  Attinente 
all'offerta.  |l  +-lzlone,  f.  Offerta.  ||  -ta,  f.  Cosa  che  si 
offre,  Cièche  si  offre.  |  fare  «»'— .  |  Oblazione  in 
denaro.  |  raccogliere  le  — .  |  accettare  /*— .  J  me- 

schina, avara.  \  Proposta.  |  di  matrimonio.  }  Esibi- 
zione. |  di  lavoro,  servigi.  \  respingere  V—.  \  del 

portafoglio,  del  Ministero.  |  della  cattedra.  \  Pro- 
posta di  prezzo  in  negozio,  o  in  vendita  air  in- 

canto, o  in  gara  di  appalto.  |  in  busta  chiusa,  sug- 
gellata. |  segreta.  |  reale,  £T&  Somma  che  si  depo- 

sita e  si  offre  in  pagamento,  invece  di  quella  ri- 
chiesta da  chi  crede  di  doverla  pretendere.  I  V  Ciò 

che  si  offre  in  vendita  nel  mercato,  [equilibrio  tra 
J'—  e  la  richiesta.  \  generosa.  \  &  Offerenda,  Obla- 

zione. |  andare  a  —,  a  presentar  V  offerta.  )  di 
Caino,  di  malvagio,  e  non  accetta,  allusione   alle 
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oggetto 
sue  fratte  non  degnate  di  uno  sguardo,  r ♦Offerto- 

rio della  messa.  ||  -to,  pt.,  ag.  Presentato;  Proposto. 
|  servigi — .  |  somma  — .  |  candidatura  — .  |  Esibito.  | 
a,  Dedicato,  Consacrato.  |  m.  ̂ Oblato.  ||  -orlo,  m. 
jft  Parte  della  messa  in  cui  il  prete  fa  V  offerta 
delle  specie.  |  Versetti  che  si  cantano  in  questa 
parte  della  messa  quando  è  cantata.  |  £  Musica 

che  accompagna  i  versetti  dell'offertorio.  Sonata 
dell'organista,  subito  dopo  il  Credo. 
Off  OS  2L.  **  *°FFENSA-  Danno,  Ingiuria.  |  &x0  At- e*,  tacco^  Assalto  al  nemico:  Offensiva.  | 
guerra  di  — .  |  star  sull'—.  \  prevenire  le  — .  |  temere 
le  —.  |  esporst  alle  — .  |  portare  V—  nel  territorio 
nemico.  |  Opera  di  fortificazione  campale  per  espu- 

gnare la  piazza  nemica.  |  Oltraggio,  Insulto.  |  lieve, 
immaginaria.  |  grave,  atroce.  |  chiedere  riparazione 
dell'—.  |  delVonore,  alla  dignità.  |  alla  verità,  alla 
scienza.  |  al  vero.  \  dimenticare  l'—.  \  vendicare,  per- 

donare le  —  |  recarsi  a  — .  |  ritenere  come  un'—  \ 
Lesione,  j  armi  da  — .  \un'—  agli  occhi,  per  malattia. 
|  &  a  Dio,  Peccato,  Bestemmia.  ||  +-anza,  f.  Offesa; 
Peccato.  || -o,  pt.,  aé.  (offendere).  *offensus.  Ol- 

traggiato. |  onore  —.  |  nell'amor  proprio.  |  Disgu- 
stato, Impermalito.  |  sentirsi,  chiamarsi  — .  |  Per- 

cosso; Leso.  |  occhio,  parte  —,  da  ferita  o  malattia. 
|  collo,  braccio  — .  |  occhio  —  da  luce  abbagliante. 
officiale,  v.  ufficiale. 

OfflCI  are  nt*  &  Celebrare,  Fare  il  servizio '  divino,  m  chiesa  |  non  si  può  — 
durante  l'interdetto.  |  a.  la  chiesa,  Celebrarvi.  || 
-ante,  ps.,  agM  m.  Celebrante.  |  i  sacerdoti  — .  ||  -ato, 
pt.,  ag.  P  -atore,  m.  Sacerdote  celebrante. 

^officiare,  v.  ufficiale. 

off  ir  in  A  *•  •officTka.  Bottega,  Laboratorio.  I 
UIIIUIII  <*,   Hiografica    ,  Fucina>  |  dt  eloquenza. 
J  Stanza  per  lavori  meccanici,  Stabilimento  di  in- 

dustrie meccaniche.  |  delle  miniere.  |  lavori  di  — .  \ 
fe§  per  le  riparazioni  delle  locomotive.  |  Stabili- 

mento per  la  lavorazione  in  ferro  e  in  legno  negli 
arsenali.  |  tj  orinario,  Vescica.  |  massonica,  Log- 

gia. f|  -ale,  ag.  «officinalis  Di  farmacia,  Farma- 
ceutico. |  piante  —. 

off  ir  i  O  m-  ♦officYum.  Ufficio.  Il  -osamente, 
vmiwi  v,  cortesemente.  |  Ufficiosamente.  || 
-osltà,  f.  *officios!tas  -Xtis.  Cortesia,  Premura  cor- 

tese, Osservanza,  Dovere  di  persona  ben  educata.  | 
Ufficiosità.  Il -oso,  a$.  •officiOsus.  Cortese,  Obbli- 

gante. |  verso  gli  amici. \\Jf  fido  so.  || -«uzzo,  m.  dm. 

Offrire  a*  {òJfro'>  offrii,  offersi;  offèrto),  •of- '  ferrb  Esibire,  Profferire,  Promettere, 

Proporre.  |  i  propri*  servigi.  |  la  sua  mediazione; la  collaborazione.  |  devozione,  amicizia.  |  ospitalità, 
ricovero.  \  un  guadagno.  |  ostaggi,  pegni,  garenzie. 
|  vantaggi.  \  aiuto.  |  Dedicare.  \  un  libro .  |  ̂a  Dio, 
ai  Santi,  preghiere,  voto,  sacrifizio,  candele,  fiori, 
tempio,  j  m  olocausto.  \  alla  Madonna  il  povero  ma- 

lato, rassegnandosi  al  pensiero  della  sua  morte.  | 
le  tribolazioni.  Sopportarle  come  un  pio  sacrifizio. 
I  Fare  opere  di  devozione.  |  Celebrare  la  messa.  | 
Presentare.  |  spettacolo.  I  Poter  dare.  |  Regione  che 
offre  vino,  grano,  olio.  \  Questo  offre  la  piazza.  |  Por- 

gere. I  pretesto,  appiglio.  \  divertimenti,  svaghi.  |  dif- 
ficoltà, pericoli,  \  opportunità, occasione. {argomento 

di  conversazione.  |  materia  ;  agio.  |  Fare  un  pre- 
sente. (  in  dono.  |  da  mangiare.  |  un  pranzo  agli 

amici,  j  un  coffe,  un  sigaro,  una  bibita.  |  il  suo  obo- 
lo. |  cento  lire  per  il  Sanatorio  di  Ariccia.  \  Esporre. 

|  il  fianco  ali  arme  dell'avversario.  |  il  petto  come 
bersaglio  |  ̂Pronunziare,  Profferire,  parole,  j  Pro- 

porre alla  scelta  o  stima,  alla  decisione,  volontà. 
|  roba  da  comprare.  |  per  cento  lire.  \  una  camera 
mobiliata.  \  in  matrimonio.  \  un  prezzo,  uno  stipen- 

dio. |  buoni  patti.  \  di  pagare  a  rate  mensili.  |  la 
stampa  di  un  libro  all'editore.  |  cattedra,  impiègo. 
|  presidenza,  candidatura.  |  il  portafoglio  dell  I- 
struzione,  di  diventar  ministro  dell'  istruzione.  | 
rfl.  Presentarsi.  |  alla  mente,  di  idea  ;  alla  vista, 
di  spettacolo.  |  di  un  partito.  \  Esibirsi,  Promet- 

tersi, Profferirsi,  Proporsi.  |  ai  servigi,  ai  comandi. 
J  di  dar  le  prove.  \  dt  collaborare.  \  amico,  servi- 

tore. J  per  andare.  |  Esporsi.  |  al  pericolo.  \  a  Dio, 
con  voti  religiosi,  Rendersi. 

Off USC  are  tt-  <2  offuschi),  «offuscare.  Oscu- 
"*,Vf  rare,  Ottenebrare,  Render  fosco. 

|  vista,  Annebbiare  |  chiarezza,  lucentezza;  splen- 
dore. |  Le  passioni  offuscano  V intelletto.  |  Velare, 

Coprire,  Privare  di  bellezza,  Diminuire,  Detrarre. 
|  gloria,  meriti.  \  la  memoria.  |  la  voce.  ||  -amento, 
m.  Modo  dell'offuscare.  |  della  vista;  della  ragione. 
||  -ato,  ptM  ag.  |  di  nebbia,  tenebre.  |  dalVira.  \\  -ato- 

re, m.  -atrlce,  f.  Che  offusca.  ||  -azione,  f.  Atto  di 
offuscare.  Turbamento,  Turbazione.  |  *■  Ecclissa- 
mento.  ||  -azloncella,  f.  dm. 

ofi  Paloifp    *•  #ó>is  serpente,  o  Serpentino, oti  caicne,  Verd£  anllcj  „  ̂XM^  m*  #xXeU' 
$6$  chiave.  £  Serpente  a  chiave,  con  voce  di  bas- 

so,  Serpentone  perfezionato,  usato  nelle  chiese  ; 
della  famiglia  del  corno;  diede  origine  al  bombardo. 

|  Strumento  d'ottone  a  più  chiavi,  che  fa  ufficio  di 
contrabbasso.  ||  -dio,  m.  *ógìSiov  serpentello.  4&  Pe- 

sce degli  anacantini,  sim.  all'anguilla,  ma  col  corpo lateralmente   compresso;  munito  di  4  barbette  al 
mento  (ophidlum  barbutum).  |  pi.  Ordine   di  ret- 

tili con  corpo  allungato  e  senza  piedi,   Serpenti. 
||  -dismo,  m.  tffc.  Avvelenamento  per  morso  di  ser- 

pente. ||  -ocèfalo,  m.  ♦xeqxzX-n  testa.  Pesce  asiatico, lungo  circa  1  mt.,  sim    a  serpente;  vive  in  cavita 
asciutte  sulle  sponde  dei  fiumi  (ophiocephàlus  strià- 
tus).  ||  -odònti,  pi.  m.  o  Denti  fossili  di  serpenti.  || 
-oftalmi,  pi  m.  *ó<j>6:x>4J.óg  occhio.  Lucertole  con  pal- 

pebre rudimentali  o  affatto  mancanti.  ||  -eglòssa,  f. 
•yXtfroa  lingua.  ̂   Genere  di  crittogame  delle  felci. 
Erba  lucia.  ||  -olite,  f.  «Xidos  pietra.  O  Serpentino. 

||  -ònlde,  f.  *d$tb>v  -ovoì  (?)   Imenottero  dall'addome 
arcuato  a  falce,  con  zampe  sottili  e  antenne  gra- 

cili e  filiformi  (ophìon  lutèus).  ||  -suro,  m.  (-tsuro). 
•oupd  coda.   Pesce   lungo  circa  2  mt.,  cilindrico, 
senza  pinna  caudale,    sim.   a  serpente;   specie  di 
murena  (ophtsurus  serpens).  ||  -sauro,  m.  Lucertola 
dell'America  del  Nord,  lunga  sino  a  90  cmt.,  senza 
zampe,  variamente  colorata  (ophisaurus  ventralis). 
|| -te,  f.  #ó$rTts  ophTtes   o  Marmo  con  macchie  di 
vipera     Porfido  verde.  Verde  antico. 
Serpentino;  Ofìcalcite.  |  Pietra  sim.  al 
serpentino,  di  plagioclasio,  augite,  ti- 
tanite,  nella  penisola  iberica  ||  -ti,  pi. 
m   Adoratori  di  serpenti,  setta  gno- 

stica. ||  -uco,  m    *A<pio0xos.  *-  Costel- 
lazione dell'emisfero  boreale,  Serpen- 

tario. ||  -ura,  f.  *<fyicupof  a  coda  di  ser- 
pe. Echinoderma  dai  raggi  lunghi  ci- 

lindrici, flessibili  come  di  serpente.  H 
-uròldi,    m.    pi.  ̂    Echinodermi    dal 
corpo  discoidale  con  lunghe  braccia  e 
sene  di  dischi  calcarei  impari. 

♦oflclo,  oflzlo»  -ale,  -are,  -aria,  v.  ufficio. 

Òfride  *•  #%>u«  palpebra.  £  Genere  di  orchi; »  dee  a  radice  tuberosa  e  fiori  con  tepali 
esterni  patenti:  monocotiledoni  labelli flore. | aracnt, 

dal  fiore  come  ragno  (o.  aranifira).  \  mosca  {o.  tnu- sci/èra). 

off  A  lm  la  *  *A<l>6aX^ia.  ̂ *  Infiammazione  agli yiwl,IMa>occhi,  che  può  attaccare  le  vane 
parti  di  essi.  |  Tracoma. {gonorroica.  ||  -ico,  ag  (p| 

-àlmici).  Attinente  ad  oftalmia.  |  medicina  —.  I  cli- 
nica —,  per  gli  ammalati  d'occhi.  ||  -olatro,  m.  *U; 

rp6s.  Oculista.  ||  -olatrla,  f.  •tarpeta.  OculisticaJ 
-olóffla,  f.  Scienza  oculistica.  ||  -òlogo,  m.  (pi  P1 
Chi  professa  oftalmologia.  ||  -òmetro,  m.  Optometro 
di  Helmholtz  per  esaminare  la  forma  dell'occhio  an- 

teriore. ||  -opìegìa,  f.  •n\-nr*i  offesa.  Paralisi  «' 
muscoli  dell'occhio.  ||  -oscopìa,  f.  Osservazione 
con  l'oftalmoscopio.  ||  -oacòplo,  m.  *-oxòmov  e 
fa  vedere.  Strumento  col  quale   si  riesce 

zebe 

illu- 

minare l'interno  del  globo  deirocchio  e  a  vederne 
le  parti.  ||  -oterapla,  f.  Oculistica,  Oftalmoiatriaj 
-òtropo,  m.  «rpóTro?  volgimento.  Condegno  col  qu» 
si   rappresentano  i  movimenti  degli  occhi  per zione  dei  muscoli  nello  strabismo. 

òga  e  magòga,  gr^|n%h'.K^ 
assai  diffusa,  di  nemici  di  Dio  a  dei  giusti  P diata  da  A.  Graf].  riS  m 

nacrhttn    m.  •objkctus  (v.  obietto).  wo«^ OggenO,  è  sottoposto  a\  8cnsi;  ogni  cojt^ 
quanto  si  offre  alla  vista  e  agli  altri  sensi.  I  «^ 
gli  —  posti  a  distanza.  |  non  distinguere  i  vari  ̂  
|  scabro,  liscio  al  tatto.  |  O  comune,  che  per  '»      j 
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stanza  non  si  può  distinguere  dagli  altri  e  mostra 
qualità  comuni  con  altri  (Dante).  |  rilevante,  appa- 

riscente, forte,  j  esterni,  appresi  dai  sensi,  posti 

al  di  fuori.  |  Termine  intuito  dall'  intelletto,  sotto- 
posto alla  mente;  Subbietto.  I  Materia,  Soggetto.  | 

di  discorso,  Argomento.  |  di  scienza,  trattato.  |  avere 
per  —.  |  fare  suo  —.  |  Termine,  Fine  a  cui  i  sensi, 
gli  affetti,  la  mente  tendono  o  si  fermano.  |  amato, 
desiderato,  [mirare  a  un  —,  obbiettivo.  |  aver  per 
—  il  bene.  \  buono,  malo  — .  |  di  ammirazione,  scher- 

no. |  delle  premure,  cortesie,  cure,  Persona  a  cui 
esse  si  dirigono  ;  Persona  amata.  |  del  viaggio,  della 
venuta.  \  di  persecuzione.  \  in  margine  a  carta  di  uf- 

ficio, Rubrica  dove  e  scritto  brevemente  ciò  che 
riguarda.  |  della  poesia,  della  pittura:  è  implicito 
il  limite,  j  Scopo,  Intento.  |  di  una  società,  riunio- 

ne, adunanza.  \  esporre  /'—  del  convegno,  \aun-. 
I  air  —  di.  |  a  tale,  quello  —.  |  Cosa  manifatturata, 
Lavoro.  |  d'arte.  \  preziosi.  \  inutili.  I  pesante.in- 
gombrante.  |  pi.  per  regali.  |  d'antichità.  |  fi?  Ter- 

mine con  cui  si  compie  direttamente  l'azione  del 
verbo  attivo,  Caso  accusativo  necessario  al  compi- 

mento dell'azione  espressa  dal  verbo.  ||  -Ino,  m. 
vez.  Cosettina,  Lavoruccio.  |  comprare  un  —  per 
regalo.  |l  -Ivamente,  Nel  rispetto  unico  dell'og- 

getto; Obbiettivamente.  || -Ivare,  a.,  rfl.  Ridurre  a 
oggetto;  Porre  fuori  di  noi  ciò  che  è  in  noi.  Il 
-ivlsmo,  m.  Metodo  di  tenersi  alla  rappresentazione 
dell'oggetto,  come  fuori  di  sé  stessi.  ||  -Meta,  s. 
(pi.  m.  -i).  Filosofo  che  sostiene  la  realtà  ogget- 

tiva degli  enti.  ||  -Ivftà,  f.  Qualità  di  oggettivo, 
Rappresentazione  e  considerazione  dell  oggetto 
senza  che  appariscala  nostra  particolare  idea;  Ob- 

biettività. ||  -Ivo,  ag.  Che  riguarda  l' oggetto  o  la 
realtà  in  sé;  Obbiettivo,  \essere  —  nella  discussione, 
Discutere  spassionatamente,  tenendosi  ali  oggetto 
in  sé.  |  realtà  —,  dell'oggetto  (opp.  a  soggettiva). 
I  proposizione  — ,  &  che  sta  tutta  come  un  com- 

plemento oggetto.  |  infinito  —,  che  fa  da  comple- 
mento oggetto,  nella  proposizione  oggettiva.  |  m. 

Scopo,  Intento.  |  &  Obbiettivo. 

Òggi  av  '  m-  #H0D*K  ihoc  die) fin  questo  giorno. 
©©■  i  Questo  giorno.  I  siamo  al  5  maggio.  \  e 

mercoledì.  \c%è  lezione.  \  ieri  ed  — .  \  dall'—  al  do- 
mani |  s'apre  la  Camera.  \  il  giorno  <T —,  ints.  | 

*«  questo  di  d'—.  J  proprio  — .  |  pvb.  v.  domani, 
gallina.  |  da  —  in  poi,  Per  tutti  i  giorni  succes- 

sivi. |  da  —  innanzi,  Per  l'avvenire.  J  lettera  arri 
!ifl/a  —•  X  iJ  ̂ ornale,  la  lezione  di  — .  \  d*  —  in 
domani,  Da  un  giorno  all'altro  |  basta  per  — .  la 
°»Wi  Tra  otto  giorni,  contando  il  presente,  Nel 
giorno  della  prossima  settimana  corrispondente  al 
presente.  |  a  quindici.  \  fa  otto,  Oggi  compiono  otto 
forni.  I  anno)  L'anno  scorso  nel  giorno  corrispon- 

dente al  presente.  |  per  — .  |  tutf— .  |  a  tutV  — ,  Sino 
a  questo  giorno.  |  entro  ~.\  stesso,  medesimo.  |  Que- 

sto pomeriggio  (vivo  spec.  nel  Mezzogiorno).  | 
i erapo  presente  opp.  al  passato.  |  gli  uomini  di  — . 
\gh  scolari  di  -.  |  al  di,  al  tempo  a*'-,  Al  pre- 
ch  Ktn  ~~*  I  Q£6*  come  — ,  senza  pensare  a  ciò 
^ne  può  essere  in  altro  tempo.  |  ciò  che  succede  — . 
\ia  moda  <f—  |  Tempo  presente  opp.  al  futuro.  | 
Tn^f  d  —  indomani,  Differire  continuamente. 
U>vb.  Cavami  ffi  —  e  mettimi  in  domani.  |  Muori 
dn*Ì  CamRa  domani,  di  aiuto  urgente  difTerito.  |  o 
«owtóm,  Un  giorno  o  l'altro.  |  Come  oggi,  Da  poco 
«2?,°  ftppena-  I  *»'<>  -•  I  *°*  ™ser  più  di  -,  Non 
■SS  ♦'  p,u  dovane.  |  non  è  dell'erba  #—.  ||-ch\  av. 
av  n"1?;,  Presente,  Al  presente,  Ora.  ||  -giórno, 
rm'ai  SdlA  A1.  Pf«sente,  Ora.  [gli  operai  *-.  || 
[  m*|.  av.  Ornai,  A  questo  tempo* 
°8»Va.  f  **r-  °Q«VE  (1.  alvlus  madia?),  fi  Arco 
volte  i  a  acu,t0-  1  Costola  sporgente  ai  tagli  delle 
ae  ri.  v°  di  sostegno  nello  stile  gotico.  || -ale), 

4  lj  arco  ACUt0'  I  architettura  -. 
gimofó  Sù  #sp^  OLLA-   Specie  di  minestrone  spa- 

ttiolL«rt^-f.Lt8p- 0LLA  '0Da,DA-  ̂   ' 
°S' lastra.  ?•  Vp  Vino  ">sso  da  pasto  della 
»oriu  *  Sardegna. 

W  hi!'  V*  °lente-  «  ̂l»0'  v«  ol*°' ^•dlt»v.  unghia. 
^•ccòrdo,  pTl  dabbudà(?). 

f\ar\  i  -L- o  -a  ag-  #omnis.  Ciascuno,  Ognu- Vfcil  l,  «r  e,     <x,  no    \yar  leztone>  lavorare  — 
giorno.  |  sera  al  teatro.  \  ora.  |  primo  di  maggio.  | 

secondo  giorno  ;  due  giorni,  Un  giorno  si,  l'altro  no. 
|  sei  mesi,  Alla  fine  o  al  principio  di  ciascun  seme- 

stre, Durante  ciascun  semestre.  |  da  —  mano,  lato. 
|  persona,  Chiunque,  Tutti.  |  grado,  condizione, 
specie.  Qualunque  grado,  ecc.  |  con  —  cura,  Con 
tutte  le  varie,  possibili  cure.  |  con  —  studio,  di- 

ligenza |  per  —  uso.  |  in  —  caso,  Comunque.  I  pvb. 
v.  erba.  |  a  —  modo,  In  tutti  i  modi.  |  Tutto, 
considerato  in  ciascuna  parte  ;  Ciascuna  parte  in 
quanto  compone  il  tutto.  |  uomo.  |  Ogni  lingua  di- 
vien  tremando  muta,  Tutti   ammutiscono  per  sbi- 
f otti  mento  (Dante).  |  anno,  Tutti  gli  anni.  |  cosa, 
utte  le  cose.  J  esser  V—  cosa,  la  persona  princi- 

pale. \in  —  luogo,  [momento,  Sempre,  Continua- 
mente |  Ogni  tre  persone  una  pagnotta.  \  pvb.  Ogni 

uccello  non  canta,  Non  tutti  gli  uccelli  cantano.  | 
tanto, poco,  Spesso  |  volta.  |  per  —  dove,  Dappertut- 

to. |  con  la  negazione,  Nessuno.  |  +senza  —  peccato. 
I  *col  pi.  Ogni  maniere.  ||  Mlingul ioquo,  ag.,  corap. 
Che  parla  ogni  lingua.  ||  +-lndf,  -Indie,  av.  Ogni 
giorno,  Giornalmente.  ||  -Intorno,  av.  intorno  intor- 

no, Da  ogni  parte  all'intorno.  |l  -issanti, +-isanto,  m. 
•omnes  sancti.  £  Tutti  i  Santi,  I  Santi  ;  Festa  di  tutti 
i  santi;  il  1°  novembre.  Titolo  di  chiesa,  via,  borgo. 
|  Cimabue  abitava  in  Borgo  —.  \  fare  V—,  Festeg- 

giarlo. H  +-lv*ggònte,  v.  onniveggente.  ||  -ora, 
♦-otta,  av.  Sempre,  Ogni  volta.  |  che.  ||  -uno,  pr.  Cia- 

scuno. |  pvb.  Ognun  per  sé  e  Dio  per  tutti.  Ognuno 
ha  i  suoi  difetti.  \  sa,  vede,  Tutti  sanno,  ecc.  |  +ag. 
Ciascuno.  ||  Minque,  ag.  Qualunque,  Ogni. 

+ogóato,  dlt.,  v.  agosto. 

Oh  Oh  escl*  O  !  |1  -e,  ohe,  esci.  fam.  per  chia- w,,f  v/,,i  mare,  avvertire.  ||  -I,  esci,  di  dolore. 
Oh,  Ahi  !  |  +escl.  di  dubbio,  meraviglia,  impazienza. 
Oh  !  ||  -ibò,  esci,  di  negazione  o  di  impazienza,  o 
sdegno.  || -Ime,  esci,  di  dolore.  Ohimè,  Oh  me  ! 
Ahimè!  j  m.  un  — .  |  gli  —.  \  +con  altri  pr. :  ohilui 
(schr  ),  ohisé,  ohtté,  ohitu! 

ohm,  m.  Giorgio  Simone  Ohm,  fisico  td.,  16.  3.  1787- 
7.  7.  1854,  scopritore  di  una  legge  che  porta  il  suo 
nome.  $  Unità  della  resistenza  elettrica,  che  corri- 

sponde alla  resistenza  di  una  colonna  di  mercurio 

di  1  mmt.  quadrato  e  dell'altezza  di  mt.  1.063  a0\ 

OÌdlO  m*  *t')óv  uovo  (dm.).  %  Fungo  a  micelio '  biancastro  che  si  sviluppa  sugli  acini  e 
manda  internamente  organi  succhiali  ti,  detti  austori, 
determinando  una  malattia  che  si  può  combattere 
con  zolfo;  si  riproduce  col  disseminarsi  delle  sue 

spore  o  conidi'  portati  dal  vento  ;  Crittogama  della 
vite  (oidìutn  Tuck'eri):  di  origine  americana,  in 
Europa  usci  da  una  serra  d'Inghilterra.  |  biancheg- 
fiante,  Fungo  parassita  della  cavità  boccale  dei- 
uomo:  si  riscontra  generalmente  nei  periodi  di 

debolezza  {oidìum  albìcans). 

off,  av.,  afr.  (prn.  oi  [=  fr.  oui\,  non  già  óil).  Si.  \ 
lingua  d'—,  Francese  antico,  e  tutti  i  dialetti  fran- 

cesi a  nord  detta  Loira  (cfr.  oc),  ti  -fin/co,  ag.  (pi. 

■ci).  Della  lingua  d'oil. 

òka,  v.  2°  oca. 
Olà.  escl*  comP-'  di  cni  chiama,  con  superiorità, w,ai  o  con  minaccia:  Ohi  là. 

olar»arìtn    m.  +Hcc,  tutto  intero,  àxavQoi  spi- uia^aiuu,  na  ̂   Genere  di  acantini  di  cui 
sono  specie  11  pesce  imperiale  e  il  diodonte  o 

pesce  istrice. 
riti* n ri  a  f-  Tela  di  Olanda  molto  forte  e  du- VUMIU  tt,  ratura>  j  finissima.  H.-etta,  f.  dm. 

4"Ol8trO|  m.  «ollarius.  Pentolaio,  Pignattaro. 
^olOdere,  v.  ancidere. 
O/a»  m.,  sp.  $  Specie  di  danza  spagnuola  eseguita 
da  una  danzatrice,  con  accompagnamento  di  canto 
e  dalle  nacchere .  allegretto  moderato  in  tripoletta. 

Old  &  f  *ol&a  oliva.  £  Frutice  delle  oleiflore v'°  tti  a  foglie  opposte  verdi,  lucenti,  e  fiori 
bianchi  picceli  profumatissimi;  frequente  nella 
regione  mediterranea  (olia  fragrans).  Altra  specie 
detta  dalle  foglie  d'oro,  chrysophylla,  è  abbondan- 

tissima neir  Eritrèa  e  dà  un  legno  color  bruno 
66 
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rossiccio,  di  fine  struttura.  ||  -aceo,  ag.  •oijeac&us. 
Simile  all'olio.  Oleoso.  |  pi.  f.  Famiglia  di  piante 
che  hanno  per  frutto  una  drupa  contenente  olio: 

principale  l'ulivo.  ||  +-aglnoso,  ag.  Oleoso,  Di  olio, 
Simile  ad  olio.  |  apparenza  — .  |  sapore  — .  Il  -an- 
drina,  f.  /©  Principio  velenoso  contenuto  nell'ole- 

andro. ||  -andrò,  m.  •£oSó$ev&pov.  Alberello  delle 
oleiflore.  con  corimbo  di  fiori  odorosi  rosei  o  bian- 

chi, foglie  di  verde-scuro;  originario  dell'India; 
spontaneo  nei  luoghi  umidi;  Leandro,  Mazza  di 

San  Giuseppe  {nertum  oleander).  (j  -a rio,  ag.  *olea- 
bYus.  Dell'olio.  |  mercato,  produzione  — .  |  v.  mo- 

sca. \f\nave  — ,  pel  trasporto  d'olio;  cella  — , 
Oliario.  ||  -astro,  m.  *oleaster  -tri.  Olivo  selvatico, 
frutice  spinoso  delle  regioni  temperate,  spec.  ma- 

rittime; Olivastro  {olea  oleaster).  ||  -ato,  ag.  *olea- 
tus.  /©  Di  sale  dell1  acido  oleico. 

nlArrann  4-nli-  m-  *ùìtxpavov.  ft  Protube- oiecrano,  +011  ,  ranza  po-8ta  ̂   estremità 
superiore  dell'ulna;  Punta  del  gomito. 
oleènft  m*  ̂   Idrocarburo  che  si  forma  dalla w,°  «■  ■«*  distillazione  secca  di  certi  acidi  gras- 

si ;  Ossilene.  ||  -ico,  ag.  (pi.  olèici).  Di  acido,  etere, 
ecc.  :  composto  derivato  dall'acido  oleico.  ||  -ìforo, 
ag.  Di  semi  e  piante  che  contengono  un  olio  fisso 
in  certa  abbondanza;  Che  porta  olio.  ||  -Iflclo,  m. 
Stabilimento  in  cui  si  estrae  l'olio.  |  Arte  di  far 
l'olio.  Il  -iflòre,  f.  pi.  j|  Ordine  di  dicotiledoni  ric- 

che di  olio,  delle  regioni  calde  e  temperate  dell'e- 
misfero boreale,  spec.  diffuse  in  Asia.  Il  -Ina,  f. 

/©  Costituente  degli  oli'  grassi  e  dei  grassi,  si 
trova  sempre  con  stearina  e  palmitina,  dalle  quali 
è  separata  mediante  raffreddamento  :  è  olio  inodoro 
e  incoloro,  solubile  in  alcool  e  in  etere,  saponifi- 

cato dà  glicerina  ed  acido  oleico. 

a-nlÀnf  a  a£-  *oleks  -tis.  Odoroso,  Che  getta 
-t-uiciiie,  03ore   1  la  rosa  _  11  _|88lmc>  sup# m.  «oleum  olio.  /Q  Olio  etereo  o  grasso, 

Acido  solforico  fumante.  ||  -ografla,  f.  Ri- 
produzione meccanica  di  un  quadro  con  colori  a 

olio.  |  Quadro  in  oleografia.  ||  -ò metro,  m.  /$  Stru 
mento  per  riconoscere  la  densità  rispettiva  degli 
oli1  grassi  e  le  frodi  delle  mescolanze.  ||  -oeltà,  f. 
Qualità  di  oleoso;  Oliosità.  ||  -oso,  ag.  •oleOsus. 
Che  ha  dell'olio  ;  Pieno  d'olio.  Olioso.  |  materia, 
vapore  — .  |  Che  ha  della  grassezza  e  dell'untume. 
AlonarA  nt-  {olézzo).  «olYdus  che  dà  odore. 
Uieucuu,  Mandftr  fragranza,  Dare  odore.  | 
L'aura  di  maggio  muovesi  ed  olezza 
(Dante).  Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  manda 
odore,  Fragrante,  di  erbe,  fiori.  ||  -o, 
m.  Profumo,  di  fiori  ed  erbe. 

-Liti-fa  rA  *•  (solo  l'inf.).  *olfacìre. 1-UllcllO,  Fiutarc<  odorare.  ||  -ttl- 
vo,  ag.  Del  nervo  che  nella  mucosa 
nasale  serve  all'olfatto.  ||  -tto,  Mo,  m. 
•olfactus.  9  Facoltà  dell'odorare,  O- 
dorato.  |  grato  a//'— .|  solleticare  /*— . 
|  organi  del?—.  ||  -t torlo,  ag.  Olfatti- 

vo. Il  «ttòmetro,  m.  Strumento  per  la    |   
determinazione  del  potere  odorifero  di  oifattòmetro 
stoffe  e  altro. 

òleo, 

olio"  arf»hìa     f-  *ó*tYapxÉa.  Dominio  di  pochi oug  arema,  nelIO  <^  Poterc  raccolf0  in 
poche  mani.  ||  -archicamente,  In  forma  di  oligar- 

chia. Il  -àrchico,  ag.  (pi.  -ci).  *4Xi"r<xpxi*©*-  Di  oli- 
garchia. |  governo  — .  |  repubblica  — .  ||  -arca,  m. 

(pi.  -hi).  *ó\iYàPX*n<i.  Chi  esercita  il  dominio  nell'o- ligarchia. Il  -Isio,  ag.  m.  ♦óXtyiffTo?  (sup.  di  óXff&> 
poco),  pochissimo.  »  Varietà  dell'ematite  che  si 
presentano  in  bei  cristalli  ;  Ferro  oligisto.  \V  — 
delVisola  d'Elba,  di  Traversala.  ||  -ocòne,  m.  2>  pe- 

riodo dell'era  cenozoica,  cui  appartengono  molti 
calcari  dell'Alta  Italia  e  le  ligniti  sarde.  Il  -ocite- 
mla,  f.  *xótos  alveo,  al\ia  sangue.  Tfc*.  Povertà  di 
globuli  rossi  nel  sangue.  ||  -oclaslo,m.  comp.»xÀ<i- 
crie  frattura.  Minerale  dei  fé  Idi  spati,  raro  in  cri- 

stalli, verde  o  grigio  verdiccio,  cenerino,  bianca- 
stro, con  lucentezza  vitrea  quasi  oleosa,  traspa- 
rente se  in  lamelle  sottili,  traslucido  in  massa  ;  nei 

graniti,  negli  gneiss,  nelle  dioriti.  ||  -ocronòme- 
tro,  m.  $  Cronometro  per  piccolissimi  intervalli 
di  tempo.  ||  -oemla,  f.  *a\pa  sangue.  *k  Pochezza 
di  sangue,  Anemia.  ||  -oòmico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  oli- 
foemia.  ||  -osiderite,  f.  Aerolito  con  poca  quantità 
i  ferro.  J|  -ospermla,  f.  *fc.  Scarsezza  di  seme.  Il 

-urla,  f.  Scarsa  secrezione  di  urina. 

0///n,  av.,  I.  Una  volta;  Un  tempo  che  fu. 
♦oli  mento,  v.  aulimento. 

OlilTÌD  O     m-  *óXujjl7to€  olympus.  M  Monte  altis- w  K  wf  simo  della  Tessaglia  dove  si  poneva 
la  sede  di  Zeus  e  degli  dei.  |  Cielo,  come  sede  della 
divinità.  |  scendere  dal  suo  — ,  di   degnazione  di 
persona  che   sta  o  si  pone  molto  in  alto.  I  ir.  Ceto 
aristocratico;   Mondo  dei  grandi.  f|  -la,  i.  *óXuu- 
7rla  OlympYa./>  Territorio  nell' Elide  (Peloponneso) col  celebre  tempio  di   Zeus,   adorno  della  statua 
fidiaca,  e  luogo  di   riunione  per  le  gare  atletiche 
quadriennali;  v.   epinicio.  ||  -laco,  ag.   (pi.  -ci) 
♦olympiXcus.  Relativo  ai  giuochi  di  Olimpia.  |  pe- 

riodo — ,   Olimpiade.  ||  -lade,  f.   ̂ òXx^mài  -Affo; 
olympTas  -Adis.  Spazio   di   4   anni  compiuti,   cele- 

brandosi  le   gare  in  Olimpia  al  principio  di  ogni 
quinto  anno:   si   contano  dal  776  (o  777),  a.  C.: 
il  primo   degli   storici   a  computare   con  le  olim- 

piadi fu  Timeo,  circa  il  264  a.  C,  poi  Polibio,  Dio- 
doro, Dionigi,  ecc.  |  ag.  Che  abita  nell'Olimpo.  |  U 

muse  — .  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ìmpici).  *óauu.7nxós  olym- 
plcus.  Di  Olimpia.  |  giuochi  — .  |  Giove  — ,  la  6tatua 
(v.  cella).  |  Dell'Olimpo.  |  maestà,  serenità  — .  di 
Giove  fidiaco.  |  orgoglio  —,   ir.  I   Teatro  — ,  edi- 

ficato da  Palladio  in  Vicenza.  |  Accademia  — ,  in 
Vicenza.  Il  -Icamente,  Con  serenità  olimpica.  Il  -Ift 
ag.  ♦óXùut7rio«  olympTus.  Dell'Olimpo.  |  Zeus  — .  I  K 

Olii     '     '  '  .-»..  -.*-'. 

di  ònrlnln    m.  Rivenditore  di  olio,  al  minu- 
i  anuuiu»  to  |  un(o  e  sudici0  come  un  __  j| 

♦-arlo,  m.  ♦olearIus  da  olio.  Luogo  dove  si  con- 
serva l'olio.  |  Canove  ed  oliar?.  Il  +-astro,  m.  %  Olea- 

stro.  ||  -ata,  f.  &  Frutto  dell'olio,  nell'anno.  ||  -ato, 
ag.  «oleXtus.  Condito  con  olio.  |  pvb.  v.  insa- 

lata. |  oliva  — ,  che  ha  l'olio, 
matura.  |  pvb.  Per  Santa  Re- 

parata (8  ott),  Votiva  è  — .  | 
carta  — ,  resa  diafana,  per  di- 

segni. ||  -atore,  m.  &  Arnese 
per  iniettare  l'olio  nei  congegni 
e  lubrificarli.  ||  -bario,  m.  {oli- 

bano \.  «oleum  libani?  Incenso. 
H  -ena,  m.  *&  Vino  di  Oliena 
(Sardegna),  alcoolico  e  aroma- 

tico. ||  -era,  f.  *oleàrTus.  Arnese 
com.  di  metallo  o  di  legno  per 
reggere  due  ampolle  di  cristal- 

lo, per  l'olio  e  per  l'aceto,  a  tavola 
anche  un  prezioso  lavoro  d'arte. 
♦ollfero,  v.  odorifero. 

Oliera  in  argento 
cesellato  (1748). 

può  essere 

Olimpia.  |  le  — ,  le  odi  di  Pindaro  pei  vincitori  io 
Olimpia.  || -Iònico,  m.  (pi.  -ci).  •óXuumóvucos  oli* 
pionTcus.  Vincitore  nei  giuochi  olimpici. 

ÒllO    m*  *OL&UM-   Liquore   grasso   dell'olivo! Vl    v*  d'oliva,  comune.  I  fino,  finissimo.  \  di  L#' 
ca,  della  Riviera,  di  Gallipoli.  |  vergine,  che  coli 
dalle   olive   non    spremute  ;   primo,  che  cola  ptf 
moderata  pressione  dal  torchio;   secondo.  I  ""t" 
che  danno  molto  — .  |  limpido,  grosso,  morchtosor 
rancido.  |  chiaro  come  — .  |  negoziante  di  — .  I  b°n\ 
di  — .  |  in  latta,  in  vetro,  j  quieto,  zitto  come  —  • 

versato  sulle  onde  per  ammorzare  la  tempesta.  \  ca- 
dimento di  —,   nelle  vivande.  |  mangiare  di  — ■  I 

tonno,  funghi,  carciofi  soW  —,  preparati  e  conser- 
vati cosi.  |  friggere,  cucinare  con  /'—  (non  col  burro 

o  strutto),  j  per  la  lucerna,  lampada.  |  gettar  — sw 

fiamme,  Attizzare  le  ire.  |  mancar  V—  alla  la* 
pada.  |  pvb.  Perder  V—  e  la  spesa  (1.  oleum  et  op 

ram  perdìdi,  Plauto,  Poenulus  I  119),  il  ranno  e ì«J 
sapone.  |  aver  consumato  più  vino  che  —,  più  beTJL 
che  lavorato.  |  stare  sopra,  agalla  come  /'—  \se. 
tare  —  bollente  sugli  assalitori.  |  non  metterci^ 
sale  né  —,  Non  impicciarsene.  |  ungere  la  Pay'z: 
lata  con  /'—  caldo.  \  mescolare  —  di  olive  e  d%lT\ 
|  della  palestra,  A  con  cui  si  ungevano  gli  at^"n0 

%  essenziali,  Sostanze  volatili  di  odore  più  o  men 
grato  che  si  trovano  in  diverse  parti  della  pian 
servono  per  attirare  gl'insetti  e  spesso  in  me£":.r. 

e  in  profumeria.  |  di  Cade,  Sostanza  oleosa,  » «- estratta   per  distillazione  dal   ginepro  r0S^rW 
proprietà  vermifughe  ed  è  usato  anche  in  ve""an. 

ria.  |  v.  crotontiglio,  lavandula,  lino,  n» 
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dorla,  noce.  |  di'  palma,  che  si  estrae  dal  frutto della  el&is  guineensts,  frequente  in  Asia  e  in  Ame- 
rica, e  serve  per  la  fabbricazione  del  sapone.  |  di 

palmarosa,  Essenza  estratta  dalle  foglie  di  geranio 
rosa  (pelargonìum  capitatomi,  e  serve  a  sofisticare 
l'essenza  di  rose.  |  di  ricino,  del  ricino  comune,  me- 

dicinale e  velenoso.  |  o  minerale,  di  sasso,  Petro- 
lio, Nafta.  |  leggieri,  bollono  a  t  mperatura  più  bas- 
sa, s'infiammano  facilmente,  sono  buoni  solventi 

delie  resine,  del  fosforo  e  dell'iodio:  p.  e.  il  pe- 
trolio ;  pesanti,  bruciano  con  fiamma  fumosa  e 

svolgono  odore  bituminoso.  |  animale,  estratto  da 
animali:  v.  balena,  merluzzo.  |  grassi,  fissi, 
non  volatili.  |  Q  dipingere  a  —,  con  colori  stem- 

perati nell'olio  di  lino  cotto  :  sembra  modo  prefe- 
rito dai  Fiamminghi,  e  divulgato  tra  noi  da  Anto- 

nello da  Messina  |  macinare  i  colori  a  — .  |  santo, 
£g  Olio  consacrato  dal  vescovo  nel  giovedì  santo 
in  3  separate  ampolle  per  i  4  sacramenti,  batte- 

simo, cresima,  estrema  unzione  e  ordine.  |  essere 
alV—  santo,  agli  estremi.  |  rosato,  preparato  con 
rose  messe  in  infusione.  |  violato;  canforato.  \\  -osi 
tà,  f.  Oleosità.  Qualità  di  olloso.  |  della  lana.  \\  -oso, 
ag.  «oleOsus.  Che  ha  in  sé  dell'olio.  Pieno  di  olio. 
♦olire,  nt.  (-isco).  •olIre,  v.  odorare,  olezzare. 

-i^kli+rtrin     ag.  •olitorTus   delle  erbe.  A  Foro -hOlIXOriO,  _•  Mercat0  deuft  verdura 

Oliva,    f- *olTva.    £  Frutto   dell'olivo,   drupa vuv  a,  ovaie?  nera>  acre,  che   dà  olio  pregiato 
per  l'alimentazione,  la  medicina  e  la  fabbricazione 
del  sapone;  Uliva.  |  raccogliete  le  —,  quando  sono 
cadute;  brucare  le  —,  Spiccarle.  |  dolci,  in  sala- 

moia. |  Olivo,  Ulivo.  |  Ramo 

d'ulivo,  Palma.  |  cinto  d*—. 
domenica  d*—,  delle  palme. 
|  Calore  dell'oliva.  |  ̂   Ga- 
steropodo  a  conchiglia  al- 

lungata  ovale,    con    breve  ftl, 

spira.  ||  -agno,  m.  Arbusto  uuva* 
delle  mirtiflore  originario  dell'Asia  temperata,  col- 

tivato pei  suoi  frutti  mangiabili,  inselvatichito  qua 
e  là  [elaagnus  angusti/olia).  ||  -astrello,  m.  dm. 
♦olivastellum.  Specie  di  olivastro,  dal  frutto  più 
piccolo.  ||  -astro,  m.  Ilatro,  Lilla- 
tro.  |  ag.  Di  color  d'uliva  che  tende 
allo  scuro.  |  carnagione  — .  ||  -ato, 
ag.  Piantato  di  ulivi.  |  Fatto  oliva 
matura:  nel  pvb.  A  Santa  Reparata 
ogni  oliva  è—;  v.  oliato.  ||  -olla, 
f  dm.  |  Frutice  basso,  semplice  o 
poco  ramoso,  sempreverde,  con  fo- 

glie grandi  cuoiose  verde-cupe  di 
sopra  e  chiare  di  sotto,  pochi  fiori 
verdognoli,  e  drupe  nere  ;  nei  bo-  nn™n. 
seni  di  tutu  Italia  ;  velenoso  in  tutte  avella, 
le  sue  parti {daphne laurèola).] «.Ingegno  delle  chia- 

vi a  forma  di  pera,  j  Cuneo  a  forma  di  oliva.  ||  -allo, 
m.  Mezereo,  Camelea,  Fior  di  stecco".  ||  -snite,  f  o Arsenicato  in  cristalli  rombici  e  in  aggregati  reni- 
jormi,  nella  Cornovaglia,  ecc.  ||  -afa,  f.  Olivete  ||  -e- 
tS??,*agi'  R:**  Della  congregazione  benedettina  in- titolata dal  Monte  Uliveto  fondata  il  1313  da  Bern.  To- 
ì*?.    ,°  Siena-  I  regola  -.  |  Gli-,  Il  convento  e  la 
2V,?       I"?*0'  m-  #olivEtum.  Uliveto,  Terreno  pian- 
i  m  a  ?llV1,  '  secola™>  I  distrutto  durante  la  guerra. 
b^Tfr'  m  dove  avvenne  la  trasfigurazione  di 
S?i ti* j- 1  v-  «n  o  n  t  e.  ||  -atta,  f.  dm.  |  lomb.  Specie  di 
o™*mina *  !,^  Ghiandoletta,  ricoperta  di  seta  per 
Trat?.?to-J  Corall°  a  forma  di  oliva.  ||  Mara/f. 
scnSP  J?A  Frantoio-  Il  "««no,  ag.   Di  color  d'oliva 
K'  91  vf  «X0-  I  +Le*no  d^livo.  ||  -Illa,  f.  •©  So- 

rci di  ,,CiE?taJU.na  nSutra  che  si  estrae  dalla  gom- 
iti luLn*1V°- H  "'H**  f'  •  Silicato  color  verde  oliva 

CrisoHtft  HZia  VltICa*  ÌD  lave  e  basalti»  Perìdot°. 
rami  ̂ «tow1^11  Albero  sempreverde  con 
scure  di  !E?nolfc.  foglie  °PP°ste  coriacee,  verde- 
bianche  -  tpra'  bJancastre  di  sotto,  infiorescenze 
tivato  8D*CgJtFJpol°  f  Una  druPa  ***  frutt0J  co1 
«rw2n«  r^gione  m«d*erranea;  Ulivo  (olia 

**n?%&J  ?Z°,  *~ \  ramoscello  <*'-,  simbolo 
cinese  Innerva  »™*trice  deW -.  |  odoroso 
del  GiaSEJfi*?11  flon  odorosissimi,  deli  Cina  e 
monSJ?P/v^ldoXe,8ervc  Per  profumare  il  the  (os- «"Ms  fragrans).  americano,cht  dà  frutti  mangia- 

Olmo. 

olmi.  ||  -oto,  m. 

bili  e  legno  durissimo  ||  -ons,  m.  acc.  Oliva  grossa. 

+ÒII  3.  *•  #olla.  Pentola  |  f>  Specie  di  pignatta «i  con  oflga  umane  riposte,  negli  scavL  |  po~ 
drida,  v.  oglia.  Il -are,  ag.  *ollabis.  o  pietra  —, 
Miscuglio  di  talco,  clorite,  mica  e  asbesto,  in  mas- 

se ragguard  voli  in  Lombardia,  Piemonte  e  Cor- 
sica; usata  spec.  in  Valtellina  per  pentole  e  sim., 

leggiere  e  resistenti  al  fuoco. 

+ollaba,  esci.  comp.  Oh  là  ba. 

Ólm  O  m-  #ULMUS-  %  Grande  albero  che  ha vini  vf  scorza  scura,  legno  bianco  e  duro,  fiori 
a  perigonio  che  precedono  la 
comparsa  delle  foglie  e  il  cui 
ovario  si  trasforma  in  achenio 

alato,  detto  samara,  che  è  tras- 
portato dal  vento;  dei  boschi 

{ulmus  campestris).  |  Viale  di 
olmi.  |  la  vite  che  si  marita  al- 

l'—. |  Legno  dell'olmo,  assai 
pregiato,  spec.  per  costruzione 
di  assili.  ||  -acae,  f.  pi.  Piante 
a  perigonio  che  hanno  per  tipo 
l'olmo,  delle  orticacee.  ||  -ala, 
f.  «ulharIa.  Piantata  o  serie  di 
•ulmStum.  Terreno  piantato  di  olmi,  Olmaia 

Ol  OCaUStO  comp.,  m.  •4X6xaucrrov  tutto  bru- '  ciato,  a  Sacrificio  nel  quale  ve- 
niva arsa  tutta  la  vittima.  |  di  Abramo.  |  Sacrifìcio. 

|  dare,  offrire  in  — .  |  fare  — ,  Sacrificare.  |  ostia 
dy—.  |  &  Sacrificio  della  messa.  |  ag.  Di  olocausto. 
|  vittima  — .  ||  -ocèfall,  pi.  m.  •xe^aXij  testa.  ̂   Pe- 

sce dalla  testa  molto  grande,  coda  sottile,  mo- 
struoso; Chimera  mostruosa.  ||  -ocèntro,  m  Pesce 

degli  acantotteri,  bellissimo  per  splendore  e  co- 
lori, dell'Atlantico  nella  zona  torrida;  Sogo  {holo- centrum  hastàtum).  ||  -oèdrico,  ag.  (pi.  -ci).  &  Di 

cristallo  in  cui  sono  presenti  tutte  le  facce  che  si 
possono  ricavare  mediante  tutti  gli  elementi  di  sim- 

metria esistenti  nel  sistema  cui  appartiene  la  sua 
forma.  ||  -ògrafo,  ag.  •òXórpo^os  scritto  per  intero, 
senza  abbreviazioni,  £tj  Di  testamento  e  sim. 
scritto  tutto  di  proprio  pugno  del  testatore.  ||  +-ò- 
matro,  m.  Strumento  atto  a  misurare  tutte  le  cose. 

OlÒna.  '•  Jf  Piccolo  fiume  che  scende  da  vicino '  a  Varese  verso  Milano,  traversa  la  città 
e  si  divide  in  due  bracci,  di  cui  uno  finisce  nel 

Lambro,  l'altro  nel  Po  a  San  Zenone.  |  valle  di  — f 
ricca  di  stabilimenti  industriali.  |  tela  di  —,  resi- 

stente, per  vele,  zaini,  brande,  ecc.;  si  fabbricò 

prima  in  vai  d'Olona,  nota  sin  dal  sec.  16°.  |  in- cerata, usata  per  treni,  artiglierie. 

«4-nlnr  A  m-  *olor  -Oris.  Odore.  |  <&  Cigno.  Il -rvi  vi  *'  *-are,  nt.,  a.  Odorare.  ||  Mfaro,  -Iflco, 
ag.  *olorYfkr  -eri.  Odorifero.  ||  +-lra,  nt.  (-tsco).  O- 
lezzare.  ||  *-oso,  ag.  Odoroso: 

olo sèrico. ag  » comP-  <tìl-  •**)■  *à\<HTQQutàt wiv  wi  iwv,  holoserIcus.  Tutto  di  seta.  |j  -tu- 

ria,  f.  •òXc6oùpt«  holo- 
thuria  (pi.).  ̂   Echino- 
derma  notturno  di  for- 

ma allungata;  di  varie 
specie  :  vive  in  vicinan- 

za delle  coste  nel  fan- 
go e  nelle  sabbie. 

óltra     ErP-   #ULTRA. 
vili  cav  fcltre  ii  ̂CC|0>  comp.  Oltre  a  ciò,  Oltr'a 
ciò, Inoltre.  ||  +-achó,  Oltreché.  (I  +-acotanta,  ag.  «ul- 

tra -+-  cooTtans  -tis.  Tracotante,  Ardito,  Temerario. 
|{  +-acotanza,  -cultarua,  f.  Tracotanza,  Ardire,  Te- 

merità, Presunzione.  ||  +-acotator  ag.  Tracotato,  In- 
solente, Presuntuoso.||*-aggerìa,  f.  Oltraggio.  ||  -ag- 

glablle,  ag.  Esposto  ad  oltraggi.  ||  -acglamento,  m. 
Modo  di  oltraggiare.  || -agglara,  a.  Fare  oltraggio» 
violènza;  Violare.  |  Svillaneggiare,  Ingiuriare.  U 
-aggiàto,  pt.,  ag.  ||  -aggiatora,  m.  -atrice,  f.  Che 
oltraggia.  |  dei  poveri,  [della  patria.  ||  -aggio,  m. 
•fr.  outrage.  Ingiuria,  Soperchieria,  Violenza,  Vil- 

lania. |  i  torti  e  gÀ  —.  |  punire  V— .  |  ai  poverelli. 
|  alla  memoria;  alla  libertà,  |  £tfc  al  pudore,  \fare 
—,  a  donna.  Disonorare.  |  recare  — .  J  Insulto,  Of- 

fesa ,  Ingiuria;  Vituperio,  j  Assalire  con  oltraggi.  { 
/'—  degli ;  anwi.l+Eccesso.  |  di  spese,  di  bere,  man- 

giare, \*a  —,  Eccessivamente,  Soverchiamente.  || 
-agglosamante,   In  modo  oltraggioso.  |  ̂Passando 

Oloturia. 
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i  limiti.  ||  -aggioso,  ag.  Ingiurioso,  Insolente,  Offen* 
«ivo.  |  parole  —.  |  ♦Eccessivo,  Soverchio.  ||  ♦-agran- 

de, ag.   Stragrande.  H  ♦-agravoso,  corap.,  ag.  sup. 
Dolorosissimo.  Il  -alpe,  Di  là  dalle  Alpi,  in  Francia, 

spec.  |  novità  d' — .  ||  ♦«amagnànimo,  ag.  Più  che 
magnanimo.  ||  +-amaravlglloso,  -amare,  -amlrablle, 
-amisura,  v.  oltrem-.  ||  ♦-ami furato, ag.  Smisura- 

to. ||  ♦-amòdo,  -amondano,  -amontano,  -amontl,  v. 
oltrem-.  ||  -anaturato,  ag.  Fuori  della  natura,  Me- 

tafisico. ||  ♦-andare,  nt.  Trapassare,  fl  -ajiza,  f.  *vl. 
ultrare  passare  i  limiti.  Eccesso.  |  a  —,  Sino  agli 
estremi  limiti,  Senza  riguardi.  |  combatteri,  resi- 

stere, attaccare  a  — .  |  guerra  a  —.  |  sciopero  a  —. 
||  ♦-apagare,  a.   Strapagare.  ||  ♦-apassare,  a.  Oltre- 

passare. ||  ̂ -aplacònte,  ag.   sup.   Piacentissimo.  || 
-apossènte,  ag.  Oltrepossente.  ||  ♦-are,  a.,  rfl.  Inol- 

trare,  Andar   oltre.  ||  ♦-arioso,  ag.   Oltraggioso.  J| 
-arno,  m.  Rione  di  Firenze  di  là  dall'Arno.  |  i  pa- 

lazzi magnatizi'  a"  —  ;  anche  la  casa  del  Machia- 
velli.  ||  ♦-aselvaggio*  ag.  sup.  Molto  selvaggio. 

Óltr  fi    PrP>  av-  #ULTEA-  Di  l«i  Dopo,  Più  avanti, 
1  ***  In  là.  |  il  mare,  Dall'altra  parte  del  mare. 

|  i  confini.  |  quella  siepe,  quel  colli.  |  non  si  può 
passare  — .  |  andare  — .  |  non  —  un  anno.  \  per  — 
un  mese,  Per  un  mese  e  più  ancora.  |  c'erano  — 
diecimila  persone.  |  costò  —  mille  lire.  |  ogni  cre- 

dere. |  V immaginazione.  |  farsi  —,  avanti.  |  non  più 
—,  Non  plus  ultra.  |  il  non  più  —,  L'  estremo  di 
perfezione.  |  più  — ,  ints.  Di  più.  Inoltre.  Più  avanti. 
[vedremo  più  —,  discorrendo,  leggendo.  |  con  a. 
Più  che  (con  idea  di   aggiunzione):  a  questo.  |  al 
resto.  |  a  molti,  Più  che  molti  non  avessero.  |  ai- 
Tessere  un  buon  figliuolo.  |  Contro.  |  alle  sue  aspet- 

tazioni. |  Vintenzione.  |  il  solito.  \  al  volere.  |  con  di, 
Fuori,  Senza.  |  di  questo.  |  di  essere  stato  a  perder 
tempo.  \  dei  meriti.  |  Senza,  In  più   di.  |  il  man 
giare,  il  vestire.  |  +escl.  Via!  Orsù.  |  +or  —,  Orsù. 
|  andare  troppo  — ,  Passare   i  limiti  del  giusto.  | 
misura,  Oltremisura.!  modo,  Oltremodo.  |  a  ciò,  Ol- 

tracciò, Inoltre.  |  a  questo,  *adi  questo.  |  a  tutto  que- 
sto, ciò.\+a  modo,  Oltre  modo.  |  che,  Oltreché.  ||  -«al- 

pino, ag.  Che  è  di  oltre  Alpi,  Transalpino.  ||  -che, 
Oltre  al  fatto  che,  Oltre  che.  |  Più  che.  ||  ♦-eggiare, 
v.  oltraggiare.  U  -eliberale,  comp. ,  ag.  Ultralibe- 

rale. H  -emaravlglloso,  ag.  sup.  Molto  maraviglioso. 
Il -emare,  av.  Di  là  dal  mare.  |  paesi  d"  — .  |  In  Pa- lestina; In   America.  I  m.  &  Lapislazzuli.   Colore 
azzurro    ottenuto    calcinando    e    polverizzando   i 
lapislazzuli.  ||  -e  mari  no,  ag.  Di  oltremare,  Trans- 
marino.  |  azzurro  —,  ottenuto  con   lapislazzuli. 
||  -emlrablle,  ag.  sup.   Molto   mirabile.  ||  ♦-•mira- 

bilmente,   In  modo  mirabilissimo.  ||  -emisura,  av. 
Smisuratamente,   Fuor   di    misura.    Infinitamente. 
|f -emòdo,  av.  In  modo  eccessivo,  grande;  Moltis- 

simo. Immensamente.  |  lieto,  Lietissimo.  ||  -emon- 

dano,  ag.   Dell'altro   mondò.  |  regno  —,  Inferno, 
Paradiso.  ||  -emontanlsmo,    m.    Clericalismo,  in 
Francia.  ||  -emontano,  ag.  Di  oltre  monti,  Di  oltre 

alpi  ;  Straniero,  dell'Europa  settentrionale.  |  Cleri- 
cale, Ligio  troppo   alla  chiesa  di   Roma,  a   Roma 

(dal  punto  di  vista  francese),  e  avverso  alle  cose 
•  istituzioni  nuove.  ||  -emónte,  -emóntl,  av.  Di  là 
dai  monti.  In  Francia.  |  un  viaggio  —,  in  Francia. 
Il  -«naturale,  ag.  Soprannaturale.  |]  -enumero,  av. 
Senza  numero,  Infinitamente.  || -epagato,  ag.  Stra- 

pagato, Più  che  pagato.  ||  -epassablìe,  ag.  Che  si 
può  oltrepassare.  ||  -epassante,  ps.,  ag.  Che  oltre- 

,  passa.  Eccessivo.  Smisurato,  fi  -epassare,  a.  Pas- 
.  «are  oltre,  Superare.  |  i  limiti.  \  il  livello  ordinario. 

|  la  misura;  %  termini.  |  JL  Doppiare.  ||  ♦•eportare, 
a.  Trasportare.  Il  ♦-epossente,  ag   Potentissimo.  || 

1  -erósso,  ag.  A  Ultrarosso.  ||  -etómba,  ag.  Dopo  la 
i  morte?  Dopo  la  vita  mortale.  |  ni.  /'— ,  Il  mondo  di 
là.  |  t  misteri  di  — .  |  Memorie  d*  —,  di  Chàteau 

-  feriand  (postume,  1848).  ||  -evia,  av.  f.  Via  più  ol- 
•  tre,  avanti.  (|  ♦-indecènte,  ag.  Indecentissimo. 
'  4-fìllJRColn    m.  •oluscolum.  Erbuccia  da  man- Twiuawiw,  giatCj  Piccolo  erbaggio. 

'  Amarri  t\    ni.  peg.  Cattivo  uomo.  |  brutto  —. ,  omacci  o,  j  Uo-m*     osgo  e  volgare ,  Uomo strano,  brontolone.  |j  -etto,  m.  dm.  (omaccetto).  O- 
tnaccio  piccolo,  fi  -no,  m.  dm.  schr.  uomo  che  la  sa 

lunga,  sa  il  fatto  suo.  ||  -one,  ni.  acc.  Pezzo  d'uo- 
mo, grande,  o  di  gran  senno  o  di  gran  bontà.  || 

«otto,  m.  Uomo  non  alto  e  tarchiato. 

Omaffffìo    m-  #a^r-  0MAGK-  $tl  Specie  di  servitù v  55      >  feudale.  Condizione  di  uomo  o  vas- 
sallo di  un  signore.  |  fare  —  di  un  castello,  Rico- 

noscere di  tenerlo  in  feudo  da  un  signore.  |  giu- 
rare —,  fedeltà  al  signore.  |  Ossequio;  Segno  di 

rispetto,  Onore.  |  rendere  — .  |  in  —  alla  tradizione. 
Secondo  ciò  che  vuole  la  tradizione.  |  alla  volontà 
superiore  \  alla  verità,  In  onor  del  vero.  |  Offerta. 
|  in  —,  di  cosa  offerta,  per  ossequio,  rispetto,  spec. 
libri,  regali  delle  cose  proprie  a  persone  autore- 

voli. |  Galanteria,  Cortesia  a  signora.  |  per  compli- 
mento, Dichiarazione  di  devozione,  ossequio. 

r%rt\Cktyrzk    ?•  *óu.o-  spalla,   àypa  impedimento. omagra,  ^  G£tta  £ella  gpayllL 
nmai.av.  oggi  mai.   Oggidì,  In  questo  tempo: 
Ornai,  0fmaij  Qra    Fin^me'nte.  n 
omarino,  v.  omo. 
òmaro,  «^  v.  gambero  marino. 
nmharn     ni.  ombraX°paco.  Ombra  che  dà  un omoaco,  albero  ̂ f>re  _  ,  all._  dlt  A  tra_ montana. 

♦ombe,  av.  oh  bène.  E  cosi  (nap.  Embè?). 
ombelico,  ombell-,  ombll-,  v.  umbilico. 
ombelllfero,  «umbella,  v.  ombrellifero. 

Ómbra.    *•  #UMBRA«  Aria  senza  sole  per  inter- f  posizione   di   un   ostacolo;   Rezzo.  | 
della  mattina  e  della  sera,  grandissima;   del  mez- 

zodì, nulla.  |  di  quercia,  olmo,  ippocastano.  |  folta, 
densa.  |  meste,  degli  alberi  di  un  cimitero.  |  della 
nave  sul  mare.  |  della  montagna.  |  sedere,  dormire, 

riposarsi  all'— .  |  contrastare  per  V—  dell'asino 
(ne pi  óvou  crudi),  per  nulla,  Far  questione  di  lana 
caprina.  |  pastori  che  riposano  air—.  |  pianta  che 
ama  l  — .  |  camminare   all'  —.  \  libro  che   inse- 

gnava a  girar  per  Roma  sempre  alV—  (De  umbra 
captando,  in  urbe).  \  della  meridiana.  \  dell'obelisco. |  Lume  diminuito  da  interposizione  di  corpo  opaco.  | 
contrasto  vivo  di  luce  e  —  per  le  lampade  elettriche. 
\  fugace,  leggiera.  |  Oscurità;  Parte  dello  spazio 
non  penetrata  da  luce.  |  avvolto   nell  — .  j  +*  corpo 
immerso  nell—,  per  ecclisse.  |  la  luna  uscita  dal- 

l' — .  |  il  cono  £  —  della    Terra.  \  le  —  notturne  \ 
Q  Tinta  più  o  meno  cupa  corrispondente  all'  om- 

bra che  gettano  i  corpi  nella  parte  opposta  a  quel- 
la illuminata.  |  mezz' —,   Sfumatura  dell'ombra. 

Spazio  tra  il  lume  e  l'ombra.  |  v.  sbattimento. 
|  Giuoco  di  luci  e  di  ombre.  \  terra  d'  —,  Terra 
scura   colorante,   di   argilla  cen  ossido  di  ferro 
o  lignite   terrosa;   si  ricava   spec.   dall'Umbria.  I 
♦Notte,  Sera.  }  da  un"  —  all'altra.  \  vedere  in  —, 
non  chiaro.  |  Macchia  scura  in  superficie  chiara, 
Nuvoletta,    Panno.   |  della  carne,  Ignoranza   del- 

l'uomo sinché  è  nel   mondo  (Dante).  |  Difesa,  Pro- 
tezione. |  alV—  della  fama  paterna.  \  sotto  l—  delle 

sacre  penne,  dell'aquila  imperiale  e  provvidenziale 
(Dante).  |  ali-  della  legge.  \  Venite  ali-  dei  gran 

gigli  d'oro,  del  re  di  Francia  [principio  della  can- 
zone del  Caro  che  fu  causa  della  polemica  col  Ca- 

stelvetro).  |  nato  ali—  del  Cupolone,  in  Firenze, 

della  cupola  di   S.  Maria  del  Fiore.  I  /'  -  delU 
sacre  bende,  Lo  stato  monacale.  |  ali—  dellautontd 
maritale.  |  ali—  della  nostra  bandiera.  |  Offusca- 

mento, spec.  dell'animo,  Turbamento  ;  Velo,  Nuvo- 
la, Nube.  |  Sospetto.  Timore.  |  prender  —,  Sospet- 

tare; Sdegnarsi,  \fare  —,  Dar  sospetto.  Turbare- 
|  levare  le  —,  Dissipare  ì  sospetti.  |  di  dubbio,  nj- 
stezza.  |  leggiera  — .  J  di  colpa,  malizia.  |  cavallo 
che  prende  -,  si  adombra.  |  ♦Difficoltà.  |  Tracci» 
scura  di  corpo  umano  proiettata  dalla  parte  non  il- 

luminata ;  Figura  umana  in  ombra.  |  la  pittura  naw 

dal  segnare  t  contomi  dell  —  dell'amante.  |  aver 
paura  dell'—  propria.  |  pvb.  Ogni  pelo  ha  la  sua  -- 
|  accompagnare  come  V—  il  corpo.  |  f)  Amico  cn 
si  accompagnava  a  un  invitato  a  cena.  |  Appare0* 
vana.  |  di  imperatore, re, ministro. \darcot pò aijr: 
|  siamo  polvere  e  —  (pulvis  et  umbra,  Orazio,  v<f  » 
IV  7).  |  Pretesto,  Specie,  \solto  -,  falsa  -.\sottoi della  parentela.  |  Indizio,  Leggiera  parvenza.  I  ̂  
der  —,  Rassomigliare. \dare  un'— .[appena  un  -» vero.  |  nemmeno  per  —,  Niente  affatto,   In  J\eJJ^ 

modo.  |  senza  V—  di  un  soldo.  \  non  c'è  —  dt  v 

|  caffè  ali-,  con  un  po' di  cioccolata,  che  fa  co» 
un  panno.  |  Spettro,  Spirito,  Fantasma,  App«"» 
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dì  corpo  che  si  dà  ali  anima  dei  morti,  Anima  in 

forma  corporea.  |  il  regno  delle  —,  dei  morti.  |  pla- 
care V—  ai  un  defunto,  i  Mani,  con  onori.  |  V—  di 

Banco,  nella  tragedia  di  Shakespeare,  Spettro  del- 
l'ucciso che  appariva  di  continuo  all'uccisore.  Per- sona che  si  ripresenta  per  rammentare  o  affliggere. 

|  esser  V  —  di  sé  stesso,  di  persona  ridotta  molto 
magra.  |  Sorta  di  giuoco  di  40  carte,  che  si  fa  con 
grande  attenzione  e  in  silenzio,  di  regola  da  3  gio- 

catori; di  origine  spagnuola.  || -acolo,  m.  •umbracù- 
lum.  Pergolato,  Frascato.  |  Difesa,  Protezione.  | 
♦bbriXcus.  tose.  %  Corbezzolo.  {\  +-aglone,  f.  Appa- 

renza, Ombra  formata  di  figura.  ||  -amento,  m.  Scu- 
rità; Modo  di  ombrare.  ||  -are,  a.  ♦umbrare.  Coprire 

di  ombra;  Difendere  con  l'ombra;  Ombreggiare.  | 
Oscurare,  Adombrare.  |  Q  Fare  le  ombre,  Dare  con 
la  gradazione  delle  ombre  il  rilievo  ai  corpi.  |  rfl. 
Adombrarsi.  Oscurarsi.  |  nt.  Adombrarsi;  Veder 
ombra,  Insospettirsi,  Intimorirsi.  |  nella  biada, 
schr  Pigliar  sospetto  dove  meno  si  dovrebbe.  |j 
-àtico,  ag.  Ombroso,  di  cavallo.  |  ̂Apparente,  Di 
ombra,  Vano.  ||  -àtile,  ag.  »umbrat!lis.  Attinente  ad 
ombra;  Di  ombra.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Oscurato,  Offu- 

scato. |  &  Figurato  con  giuoco  di  ombre,  j  m.  La- 
voro con  ombre.  ||  -atura,  f.  &  Ombre,  Lavoro  del- 

l'ombrare. || -azione,  f.  Oscuramento,  Offuscamento. 
Il  -eggiamento,  m.  Modo  di  ombreggiare.  |  della 
voce,  $  Gradazione  di  forte  e  piano.  ||  -egglante,  ps., 
aR.  Che  ombreggia.  |  gli  —  platani  del  viale.  ||  -eg- 
giare,  a.  (-éggio).  Dare  refrigerio  di  rezzo,  ombra. 
i  Lasciare  nell'ombra,  Non  illuminare  interamente.  J 
&  Ombrare.  |  Dare  risalti,  Far  risaltare,  come  delle 
ombre  alle  figure.  |  +Ricoprire,  Dissimulare.  |  Ab- 

bozzare; Ritrarre,  Tratteggiare,  Figurare  legger- 
mente. ||  -egglato,  pt.,  ag.  |  viale,  strada  tutta  — .  || 

-aggìatura,  f.  Atto  ed  effetto  dell'ombreggiare.  ||  -ég- 
gio, m.  Ombreggiamento  ||  -ella,  f.,  dm.  |  Ombra 

delle  fronde  degli  alberi.  |  £  Infiorescenza  a  pe- 
duncoli fiorati  che  partono  tutti  da  un  medesimo 

punto  e  giungono  a  un  medesimo  livello,  come 
raggi  di  un  parasole.  |  composta,  Aggregato  di  om- 

brelle semplici  che  delimitano  una  superficie  or- 
biculare  piana  o  convessa.  |  Parasole  |  Paracqua, 
Ombrello.  ||  -allaccio,  m.  peg.  Ombrello  mal  ridotto. 
Il  -ellalo,  m.  Chi  fa,  ripara  e  vende  ombrelli  e  basto- 

ni •  I  ambulante,  girovago.  ||  -aliata,  f.  Colpo  dato  con 
I  ombrello.  |  rompere  Yombrello  per  dare  un*  — .  || 
-eiletta,  f.  dm.  £. ||-el latto, m.  dm.  Piccolo  paracqua. 
II  Celliere,  m.  Ombrellaio  |  Specie  di  valletto  che 
portava  l'ombrello  pei  signori.  || -elllfere,  ag.,f.  pi. 
famiglia  di  erbe  delle  zone  temperate,  ricche  di  se- 

crezioni, con  infiorescenza  a  ombrella,  delle  umbel- 
imore;  p.  e.  carota,  sedano,  finocchio,  ecc.JI  -ellino, 
m  vez.  Parasole  elegante  per  signora.  |  %  Ombrello 
?ei  sacramento:  è  sostenuto  da  un  chierico  sopra 
»  sacerdote  quando  porta  processionalraente  l'ostia 
Jf11 ostensorio  o  nella  pisside. |J-el lo,  m.  Arnese  fatto 
01  stoffa  sostenuta  da  stecche  intorno  a  una  mazza, 
per  riparo  dai  sole  o  dalla  pioggia;  Parasole;  Par- 
«qua,  Parapioggia.  |  aprire,  chiudere  T— .  |  di  seta; 
l?»  nlantco  lavorio,  mazza  di  ciliegio,  ossi  di  ba- 
i  u  '  **?»<>  ài  gomma  per  V—,  per  tenerlo  chiuso. 
Vfmcnticare,  perdere  V—  |  del  cani,  Grondaia.  I 
^apanno  di  paglia  a  forma  di  ombrello.  ||  -elione,  m. 
teJv»pasilica»'  H  -«""celo,  m.  spr.  ||  -ente,+-en- 
5  iH  ̂ Grecchia  ||  -etta,f.  dm.  Ombra  grata,  Rezzo. 
L£?ft  ?g'  Vano-  "  "1a'  f-  LuoS°  dove  ombreggia, 
"ez,f0  II  +-lare,  ftt.  Ombreggiare/Fare  ombra,  rezzo, 
dilli  i  ' ag  *UM»^»rM  -bri.  Che  porta  ombre, difende 
H  inVUrCeJ,*-,,un*°»  a&  Che  «««a  lunga  ombra. 
wi^  r  !dm-  I  ̂  Pesce  degli  acantotteri  con  bar- 
oigiio i  corto  e  ottuso  alla  mascella,  muso  corto  ot- 
se*  nllngonfio  c°Perto  di  squame,  sui  fianchi  stri- 
eent  n«8uose  dorate  orlate  d»  br«no  su  fondo  ar- 
molto  nrS?^  C/°n  molti  raggI'   di  circa  *>  cmt-5 
2  Imhreglat,°.  ̂ mì>rina  cirrhòsa).  |l  -Inali,  pi.  m! 
£  imbrinali  || -motto,  m.  Maschio  deli'ombri- 
hrJe\?fì?0f?  meno  delicato.  ||  +-1o,  m.  Luoeo  om- 

Ì  Si'  1^^  1!  +-,ot0'  a$-  Onibroso.  ||  -òfflo.  ag. 
*  mbJ.  T  m  l  ombra  di  P>ante  cha  vegetano  al- 
Kani  rtf^  evono  tenersi  all'ombra,  o  hanno  or- 
^luviom*  r!v8a„contro  Ie  insolazioni,  r-òmetro,  m. 
petti  KlS  "  ,-°»nf»«nte,  Con  ombre.  |  Con  so- 

■■••  *■  Oscurità  di  ombra.  Qualità  di  ombroso. 

8P«tti 
•ade, 

del  cavallo.  |  Carattere  ombroso,  sospettoso.  Q  • 
ag.  *umbh5sus.  Opaco,  Scuro.  |  corpo  — .  |  nuvole  - 
I  Coperto  di  ombre,  j  luoghi  — .  |  Che  dà  ombre, 
Fitto  di  ombre.  |  selva,  bosco  — .  |  valle  —.ombreg- 

giata dai  monti.  |  Sospettoso,  Fantastico,  Che  pren- 
de ombre,  Permaloso.  |  persone  — .  |  Di  cavallo  o 

slm.  che  teme  delle  ombre,  si  adombra.  ||  -osetto, 
m.  dm.  ||  -osisslmo,  sup. 

imbuto,  -elio:  erroneo  per  lo  'mbuto  (imbuto). 
nmpflra  m-  *&f«r*-  &  O  grande,  cioè  lunga, vii  ioga,  del  grcco^   ultima  attera.  |  dalValfa 

air — ,  Dal  principio  all'ultimo.  |  v.   alfa. 

+OmèÌ    m"  pl"  Esclamazloni  di  ohimè,  Lamenti. 

omelette,  f.,  fr.  (prn.  omlétto).  Specie  di  frittata, 
piegata  (nap.  Calzone).  |  Frittata  dolce,  ripiena  di 
conserve.  |  Frittata  con  le  erbe. 

Omelìa  f  *à\i.0Aa  conversazione.  &  Sermone a'  alla  buona,  del  vescovo  ai  fedeli; 
Prediqa  del  vescovo.  |  le  —  di  San  Gregorio. 

O  manto  m*  *°*ENTDM-  •?  Rete  degl'in  testini: '  membrana  posta  sopra  le  budelle; 
Zirbo. 

omeo  grafìa,  ia*!t$0^&X%ga& 
delle  stampe  antiche.  ||  -merla,  f.  ♦ò^oiop.!p£ia.  £?  So- 

miglianza delle  parti,  nella  dottrina  di  Anassagora. 
||  -patta,  f.  *£iloio7Tì0ei2  somiglianza  di  affezione. 
TJk.  Sistema  terapeutico  di  S.  Hahnemann,  nel  1796, 
per  cui  la  malattia  deve  riconoscersi  solo  con  Te- 

sarne dei  sintomi  e  trattarsi  con  la  distruzione  di 
essi  similìa  similìbus  curantur.  Certe  medicine, 
che  in  un  sano  devono  provocare  sintomi  di  ma- 

lattia, ridotte  in  potenza,  cioè  in  parti  tenuissime, 
devono  curare  la  malattia  in  un  ammalato  che  mo- 

stra gli  stessi  sintomi;  perciò  sono  usate  medicine 
preparate  in  dosi  minime  con  zucchero  di  latte  o 
con  alcool.  ||  -patitamente,  Con  cura  omeopatica. 
|  A  minime  dosi.  ||  -pàti co,  ag.  (pi.  -et).  Di  omeo- 

patia. I  medico  — .  \cura  — .  ]  DÌ  medicamento  in 
dose  minutissima.  |  Piccolissimo.  |  una  porzione  — 
(in  trattoria),  schr.  |  proporzioni  — .  ||  -patista,  s. 
Seguace  del  metodo  omeopatico.  Il  -ritmo,  ag.  f 
Di  ritmi  simili  ed  omogenei.  ||  -teleuto,  ag.  ♦òp.oto- 
TéXeuros.  60  Che  ha  la  stessa  desinenza,  Che  finisce 
allo  stesso  modo.  |  frasi,  versi  — . 
Amor  n  m-  *humShus.  Spalla.  |  destro,  sinistro. 

°  '  |  aver  buoni  —,  Esser  forte,  resistente 
al  peso,  al  lavoro.  |  di  montagne,  Spalla,  presso  la 
sommità.  |  9  Osso  lungo  tuboloso  che  va  dalla 

spalla  al  gomito,  distinto  in  capo,  corpo  ed  epicon- 
dilo.  ||  -ale,  ag.  *humerXlis.  Dell'omero.  |  muscolo  o 
triangolo  —,  deltoide.  |  velo  — , ^Indumento  sacer- 

dotale che  si  porta  sugli  omeriin  certe  funzioni. 

Omèr  O  m*  *H0MfiRUS  'O^pos.  f  Primo  dei  poe- w  v»  ti,  vissuto  probabilmente  nel  sec.  10° 
a.  C,  autore  de\V Iliade  (trad.  di  V.  Monti),  del- 
YOdisseà  (ttad.  di  Màspero),  degr/«mf  e  col  cui 
nome  vanno  anche  il  poemetto  scherzoso  della 
Batracomiomachia  (trad.  di  G.  Leopardi),  e  il  Mar- 
gite,  sulla  cui  esistenza  nonché  sulle  opere  si  è 
variamente  dubitato  e  si  dubita:  7  o  11  città  si 
vantano  sua  patria;  la  tradizione  lo  rappresenta 
cieco  ed  errante  nelle  campagne  a  recitare  le 
sue  composizioni  ;  G.  B.  Vico  lo  intese  come  il 
cantore  nazionale  sorto  direttamente  dal  popolo 
ancor  giovine  e  poeta.  |  Poema  di  Omero.  )  tra- 

durre — .  |  /'  —  ferrarese,  Ludovico  Ariosto  ;  in- 
glese, G.  Milton  ;  portoghese,  Camoens.  ||  -Icamen- 

te,  In  modo  omerico,  Secondo  lo  stile  di  Omero.  || 
-Ico,  ag.  (pi.  -crici).  •ip.-nptxój  homkrTcus.  Di  Omero. 
|  poemi  —,  Diade  e  Odissea.  |  dialetto  —,  Greco  io- 

nico dell'Iliade  e  dell'Odissea.  |  questione  —,  sul- 
l'esistenza di  Omero  e  le  origini  dei  due  poemi, 

comincia  veramente  nella  filologia  moderna  con 

A.  F.  Wolf  (1795)  |  bellezze,  grazia —.  \  pittura  — . 
A  appetito  —,  degli  eroi  di  Omero,  i  cui  banchetti 
i  carni  di  manzo  arrosto  sono  rappresentati  con 

incantevole  compiacenza.  |  risaie  —,  larghe,  sere- 

ne, come  degli  dei  di  Omero.  |  All'omerica,  Alla  ma- 
niera di  Omero,  y  -lata,  s.  (pi.  m.  -i).  •òu.-npiort?. 

Imitatore  di  Omero.  |  Filologo  studioso  di  Omero. 

||  -iaare,  a.  Imitare  Omero. 
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O  marta  *•>  sic-  umiltà.  Legge  della  mala  vita, 
uiiioiia,  del  non  far  rimoStranze  contro  l'of- 

fensore, né  rivelarne  il  nome,  riserbando  la  ven- 
detta per  se;  e  di  non  rivelare  e  denunziare  il  reo. 

nmACCA  Pt»  *£•  #o*issus  (omettere).  Tra- vi I i^oov/,  {asciato,  j  citazione  —,  in  uno  scritto. 

|  firma,  data  —.  |  Omissis,  Formola  che  nelle  tra- 
scrizioni di  documenti  notarili  avverte  l'omissione 

di  parole  e  frasi  tralasciabili  come  non  necessa- 
rie; sarebbe  come  gli  eccetera. 

nmórfaro  *  (omisi,  omesso).  *0MiTTftRE.  Tra- Ullioiioiu,  lasciare,  Pretermettere,  Non  mette- 

*  re.  |  clausola;  data,  \  di  ricordare,  ringraziare. 
ométto,  -Icciuolo,  -Iclàttolo,  v.  omo. 

UHHUIUd,  ci80re  duomo;  Autore  d'omicidio. 
|  predone  e  —.  \  mani  —,  di  chi  ha  commesso  il 
delitto.  |  ferro,  coltello  — .  |  Che  reca  grave  danno, 
quasi  uguale  alla  morte;  Mortale.  Assassino.  || 
+-iale,  ag.  «homicidiIlis.  Micidiale.  |  m.  Omicida. 
||  +-iario,  ag.  •hohicidiarTus  Omicida.  Di  omicidio  || 
-lo,  m  (pi.  *-ia,  f).  •homicidYum  Uccisione  di  uomo. 
|  commettere—.  \  colpevole  di—.  \  barbaro.  \  preme- 

ditato, casuale,  colposo,  preterintenzionale.  \*Str&ge. 

nmirrnn  m-  *5»uxpov.  »  O  piccolo,  cioè  bre- umiuiuii,  VCj  nel  greco  {v   om<ga). 

Om il  èfiCfì     *S-  •ApuXETixós  homiletIcus.  Jft  Di ormi  eneo,  omcli£  ìfacondia.  stiU _.  N mìMLi 
f.  Omelia.  ||  -larlo,  m.  Libro  di  omelie. 
omini,  omino,  ecc.,  v.  omo. 

omio  merla,  -patto,  -teleuto,  v.  omeo-. 

omissióne,  +omm-,  ̂ nt,^™, 
Tralasciamelo.  |  di  una  virgola,  lettera.  \  volonta- 

ria, involontaria.  \  peccato  di  —,  £  Negligenza  di. 
obbligo,  dovere.  |  Cosa  omessa,  tralasciata,  taciuta. 

omne,  ag.,  1.  Tutto,  0$ni.  J  genus  musicòrum  (=  I 
musici  di  tutti  i  generi),  Ogni  razza  di  gente,  e 
gim.  ||  "ìat  pi.  Tutte  le  cose.  |  v.  mondo.  |  tempus 
habent,  Ogni  cosa  ha  il  suo  tempo.  |  Amor  omnia 

vincit,  L'amore  vince  tutto.  ||  -tbus,  1.  (=  per  tutti). 
Carrozza  che  fa  servizio  per  città,  e  che  accoglie 
passeggeri  durante  la  sua  corsa,  per  pochi  soldi 
|  linea  di  —,  Tratto  percorso  da  omnibus,  Itine- 

rario stabilito.  |  conduttori  di  — .  |  £éJ  Tren  -  per 
viaggiatori  di  tutte  le  classi  per  tutte  le  stazioni 
della  linea,  con  servizio  di  merci  a  grande  velocita. 
|  finanziario,  Complesso  di  disposizioni  in  mate- 

ria tributaria,  ti  -I  bussa  le-,  m.,  fior.  Conduttore 
dell'omnibus.  |l-lno,  -I  sci  ente,  -ìvoro,  v.  onn-, 

ÒITÌ  O  m,2  dlt<  (+omi  on>  8Pec-  in  frasi  imperso- vr,,,*/f  nali).  •homo-inis.  Uomo.|v.  omaccio.  || 
-arino,  m.  dm.  Ometto,  di  piccola  statura,  sparuto. 
||  -enoni,  m.  pi.,  in  Milano,  Otto  cariatidi,  che  rap 
presentano  guerrieri  di  grande  statura,  del  palazzo 
del  cav.  Aretino,  1509-90;  Ominoni  ||-otto,  m.  dm. 
Uomo  piccolo,  o  di  piccola  condizione.  |  schr.  Uomo 
dì  qualche  valore,  a  modo  |  Bambino  giudizio- 

so. ||  -ertacelo,  m.  peg  ,  di  uomo  tristo.  ||  -Ottino,  m. 
dm.  vez.  |  bambino  che  è  un  — .  ||  +-ezzello,  m.  dm. 
Omicciattolo.  ||  -Icoluolo,  m.  dm.  spr.  Uomo  di  poco 
conto.  |  Ometto.  ||  -Iciatto,  -Iclàttolo,  -Ice-,  m.  dm. 
spr.  Uomo  da  poco,  piccolo,  volgare.  ||  -icino.m.  vez. 
Omino.  ||  -Inaccio,  m  Omaccio  ||+-lneltà,  m.  virilità. 
HMnlno,  m.  dm.  Omino.  || -Ino,  m.  vez.  Ometto 
piccolo.  Fanciullo  assennato.  Uomo  che  sa  il  fatto 
tuo.  ||  -Issi mo,  m  sup.  schr.  Uomo  di  gran  valo- 

re. H  -one,  m.  acc.  Uomo  grande  di  statura.  ||  -uc- 
cio, m.  spr.  ||  -ùncolo,  m.  dm.  »homuncClus.  O- 

metto,  Omarino. 

om  ofonìa,  gjp- &*$%^»™?$ 
voci  (opp.  a  polifonia).  |  V  —  della  chiesa  latina.  || 
-ofònlco,  ag  (pi.  -al  Di  omofonia.  Omofono.  ||  -òfo- 
no,  ag  *&|xo$ovo$  Consono  ;  D*Ilo  stesso  suono.  | 

parole  —  (si  prestano  all'equivoco  e  al  doppio 
senso).  |  £  Di  forma  in  cui  l'accompagnamento  ha una  parte  affatto  secondarla,  lasciando  predomi- 

nare la  melodia  della  voce  o  dello  strumento.  || 
-ofòrlo,  m  *u>p.o4  omero.  $t  Manteletto  che  i  ve- 

scovi portavano  sugli  omeri  nel  celebrar  messa.  J| 
-ogeneamente,  In  modo  omogeneo.  ||  -ogenelta,  i. 

Condizione  di  omogeneo.  |  della  materia.  \  di  pen- 
sieri. ||  -ogèneo,  ag.  *ò\i.gxbvìis  Dello  stesso  genere, 

Della  stessa  natura,  stirpe,  razza.  |  materia  — .  | 
tessuto  — .  |  Conforme  di  natura,  sostanza;  Affine. 
I  colori,  elementi  —.  |  trovare  una  cosa  — .  |  par- 

lamento —,  formato  di  persone  che  stanno  bene 
tra  loro.  |  $  luce  —,  che  non  può  esser  decompo- 

sta col  prisma.  |  perfettamente  — .  |  corpo  —  |  mo- 
lecole —.  ||  -ogenesla,  -ogenla,  f.  Somiglianza  o  uni- 

formità di  generazione.  ||  -ogenicamente,  In  modo 
omogenico.  |f-ogènlco,  ag.  (pi.  -ci)  Di  omogenia.  || 
-ologamente,  In  modo  omologo.  ||  -ologare,  a.  (2. 
omòloghi).  *ÒM.oXofetv  consentire,  approvare.  £t^  Ra- 

tificare. |  A  Fai*  corrispondere.  ||  -ologato,  pt.,  ag. 
||  -ologazlone,  f.  £t£  Ratificazione.  Approvazione.  | 
del  tribunale.  ||  -ologèta,  m.  »6M.oXornTT,s.  &  Con- 

fessore di  Cristo.  |l  -ologla,  f.  *b\y.o\o>cla  consenso, 
patto.  Qualità  di  omologo  |  9  Conformità  organica 
nella  struttura  del  corpo.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci). 

Di  omologia.  || -òlogo,  ag.  (pi  -ghi).  #■ ̂ .cXoyos.  Con- 
senziente, Consentaneo,  Corrispondente.  |  magne- 

tismo —,  $  di  due  corpi  elettrizzati  se  attirano  o 
respingono  tutti  e  due  un  terzo  corpo  anche  elet- 

trizzato. |  •©  corpi  —,  Composti  organici  apparte- 
nenti alla  stessa  serie  ciascuno  dei  quali  differisce 

da  quello  che  immediatamente  lo  precede  o  lo  se- 
gue, di  un  atomo  di  carbonio  e  due  di  idrogeno  in 

più  o  in  meno.  |  A  D1  lati  che  nelle  figure  simili 
si  corrispondono  e  sono  opposti  ad  angoli  eguali.  | 
suoni  —,  C  unisoni,  non  della  stessa  nota.  ||  -onl 
mia,  f.  *£|iG>vu(i.(a  homonymTà.  Condizione  di  omo- 

nimo; Denominazione  eguale  a  più  coseo  persone. 
|  per  evitare  V—  si  aggiunge  la  determinazione  di 
paternità,  maternità,  patria,  e  sim.  ||  -ònlmo,  ag. 
•ònuvu^os  homonymus.  Che  ha  lo  stesso  nome.  |  voci 
—,  omofone.  |  persone,  paesi  —,  con  lo  stesso  no- 

me. |  il  suo  —,  Colui  che  ha  lo  stesso  nome  suo. 
||  -optata,  m.  *ò\ì.o-n\à-rt\.  9  Scapola.  ||  -osossuale, 
s.  *ò(xo{  simile,  tig*.  Pervertito  nel  senso  del  ses- 

so. Il  -«sessualità,  f.  Sodomia,  ecc.  ||  -otonJa,  f. 
*òp.6Tovos  che  ha  tono  eguale.  Somiglianza  di  tono. 
Il  -otetla,  f.  *6etó«  posto.  A  Posizione  uguale  di 
due  figure  simili,  se  le  vette  dei  punti  omologhi 
passano  pel  medesimo  punto.  ||  -òtteri,  pi.  m.  *7rre- 
pov  ala.  ̂   Emitteri  o  rincoti  che  hanno  le  ali  su- 

periori membranose  tanto  alla  base  quanto  alle* 
stremità;  p.  e.  la  cicala. 

om  uccio,  -ùncolo,  v.  omo.  ||  *on,  v.  omo. 

onagra,  &  v.  rap  un  zia. 

Ona&r  O  m-  (~a  *•)•  #on!grus  Svarpos.  ̂   Asino vrii«A6i  vrf  selvatico  dena  Tartaria  e  della  Per- 
sia [donde  si  fanno  discendere  le  varie  specie  di 

asini  domestici],  con  testa  larga  e  tozza,  orecchie 
lunghe,  criniera  pieghevole,  lungo  il  fiocco  della 
coda;  Gurkur  (equus  onàéer).  |  (\,  Cjm$  Macchina 
per  lanciar  grandi  sassi  ;  Mangano,  Asinella.  Il  -òt- tolo,  v.  onocrotalo. 

OnaniQ  mo  m-1fc-~  Procurata  polluzione,  Ma- Unani^  mO,  8turbazione:  vizio  punito  da  Dio 

in  un  Onam  di  Giuda,  '  qui  semen  fundèbat  in  ter- 
ram  ne  Ubèri  nascer entur  *  (Genesi,  38).  |  malattie 
prodotte  dalY—,  sul  sistema  nervoso.  ||  -ta,  m.  (P1- 
-?).  Masturbatore. 
fónche,  v.  unqua. 

t\t\c\  Sk  f-  #unc!a  12»  parte  dell'asse  e  della  h> UIli#ia,    bra  Dodicesima  parte  della  libbra:  di 

gra.  26  a  Genova,  Milano,  Brescia,  Napoli,  Paia- 
mo; 28  a  Firenze,  Modena,  Roma;  29  a  Venezia, 

Ancona,  Perugia  ;  30  a  Bologna,  Torino.  |  da  on- 
cia, che  pesa  un'oncia.  |  Essere  di  11  once,  man- 

cante. |  star  sulV—,  li  li  per   arrivarci.  |  a  - ,  » 

once,  A  stilla  a  stilla,  A  poco  a  poco.  |  consumarsi 
a  —a—.\  Poco.  |  pvb.  Meglio  un'—  di  fortuna cm 

una  libbra  di  sapere  \  non  avere  un'  —  di  giudeo. I  d'oro,  Valuta  siciliana  di  Ir.  12,75  (v.  fiorino 

Unità  di  misura  di  acqua  nella  derivazione  a  1  u 

canale  per  irrigazione  o  alimentazione,  a  vaiu» 

il  diametro  delle  fistole,  lo  sgorgo  dei  liquidi  e  * 

dispensa  delle  acque  potabili,  |  Sorta  di  misura 
lunghezza,    12*  parte  del  piede  o  del  palmo, 
circa  3  cmt.,pìù  o  meno  secondo  i  paesi.  |  non 

dere  di  un*—,  |  andare  un'—  in  cent'anni.  |l  -»»•»  »«>• ♦unciXlis.  Scrittura  maiuscola  coi  tratti  e  g» 
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golì  arrotondati,   e  alcuni  tipi   costanti  di  lettere, 
dei  codici  più  antichi.  |  un  Virgilio,  un  Evangelia- 

rio in  caratteri  — .  ||  -na,  f.  vez. 

♦oncfno,  -ato,  -atto,  -uto,  v.  uncino. 

nnc  O  m-  (P1-  'chiì-  ̂ Ytos  peso.  Sforzo  sim.  al 
imv»  w,  singhiozzo  per  gravezza  di  stomaco.  | 
^  Tumore. ^|  -ologìa,  f.  Trattato  dei  tumori.  ||  -olò- 
gico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  oncologia.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -pi). 
Studioso  di  oncologia.  ||  -orna,  f.  *òyxum-<*-  Tumefa- 

zione, Enfiato.  ||  -òsi,  f.  •òptom?.  Produzione  di  tu- 
more. |]  -otomla,  f.  Taglio  di  tumore. 

ÓnH  a  f-  #UNDA-  Oscillazione  dell1  acqua  nel viiu  <Xf  mare  0  gim^  prodotta  da  una  forza 

esterna  tu  rb  atri  ce  dell'equilibrio  di  livello,  e  con 
cui  essa  acqua  tende  a  ricuperarlo.  |  Si  conte  V  — 
che  fugge  e  s'appressa  (Dante).  |  broccata,  chiaz- 

zata, per  una  bava  di  vento,  che  fa  apparire  screzi' 
di  macchie  larghe  sull'acqua;  crespa,  per  brezza, 
quando  la  superficie  sembra  come  scagliosa.  |  v. 
fiotto,  maretta,  montone,  cavallone,  peco- 

relle, maroso.  |  cresta  dell—.  \  franta, che  pro- 
cede spezzata  ;  composta,  per  l'incontrarsi  di  va- rie onde  ;  vecchia,  che  continua  quando  è  cessata 

la  causa;  lunga,  che  ha  la  base  di  gran  dimen- 
sione, sino  a  300  mi.,  sulla  linea  del  vento.  |  alta, 

con  alta  cresta;  nell'Oceano  sino  a  12  mt.  sul  piano 
ordinario.  |  propagarsi,  spostarsi,  frangersi  del- 

l'—. |  sbattuto  dalle  — .  |  in  balta  delle  — .  |  le  per- 
cosse delV  — ,  su  nave,  lido.  |  f—  salse,  Il  mare.  | 

pi.  Mare.  |  /'—  egee.  \  Nettuno  signore  delle  — .  \  fen- 
der V—7  di  nave.  |  arava  V  —  sicula,  di  F.  Cnspi, 

nei  suoi  viaggi  tra  la  Sicilia  e  il  continente  (Car- 
duccio |  Agitazione  di  passioni.  |  dei  vtzi\  \  della 

superbia,  degli  odi\  |  pi.  del  secolo,  Passioni  mon- 
dane. |  Movimento  in  figura  di  onde,  Serpeggia- 

mento. |  dar  V  —  ai  capelli,  di  acconciature  dove 
i  ricci  si  piegano  abbassandosi  e  alzandosi.  |  An- 

dare a  onde,  barcollando,  di  ubbriaco  e  sim.  |  li- 
nea a  — .  |  Marezzo,  di  legno,  vetro,  pietra,  tela. 

t  0  Armi  a  onde.  |  R  Gola  dritta  più  sporgente  e 
meno  alta.  |  $  Vibrazione,  per  suono,  luce,  ca- 

lore. |  sonora,  del  suono  attraverso  l'aria.  |  hert- 
ziane, prodotte  da  scariche  elettriche  oscillanti 

che  si  usano  nella  telegrafia  senza  fili  (scoperte 
da  E.  R.  Hertz  di  Amburgo,  1857-94).  |  $  lunghezza 
di  —,  Cammino  percorso  dal  suono  durante  una 
vibrazione  completa  del  corpo  sonoro.  |  luminosa. 
termica.  |  Grande  quantità,  Moltitudine  in  moto.  | 
di  popolo.  |  di  parole,  versi.  \  di  pianto.  \\  ♦-amen- 

to, m.  Agitazione;  Ondeggiamento  di  passione.  || 
-anta,  ps.,  ag.   Ondeggiante.  |  Colmo  di   liquido. 
I  vasi  — .  H  +-ara,  nt.  «undabe.  Inondare.  ||  -ata*  f . 
Colpo  di  onda.  Colpo  di  mare.  |  di  fumo,  Buffo.  | 
di  sangue  al  cervello,  Flusso  impetuoso.  |  ̂  di  ri- 

basso, nei  prezzi.  |  Successione  di  moltitudini  in 
moto.  |  della  folla;  dei  battaglioni  ali  assalto.  |  pi. 
Marezzo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  onde.  Fatto  a  onde. 
II  -azione,  f.  «undatTo  -Snis  spuma.  Movimento  di 
onde.  Ondeggiamento.  |  Oscillazione.  |  del  pendolo. 
■Il  -etta,  f.  dm.  |  detrae- 
qua  stagnante.  \  fi  Go- 
letìa  ™ve»cia.  ||  -lcella, *•  dm.  Ondetta. 

ondatra, f  <>  Q,1TOB- .  *  so  rosican- 
te acquaiuolo  del  Canada, cocia  compressa,  piatta, 

°»a  collegate  da  membrana  natatoria,  bruno  di 
«opra,  rossiccio  di  sotto,  con  pelame  finissimo  e 
n«o  molto  pregiato  (castor  zibethlcus). 
Ónd  6,  cnS  *undil  Da  che,  Da  cui  [ed  è  perciò 
tni«  i  implicita  la  determinazione  e  l'indeter- minazione, anche  di  numero,  si  tratti  di  luogo, 
A  JJ»  causa].  |  di  luogo,  Donde,  Dal  quale,  Dove.  | 
i  +,!«?*0  "~  t0/HÌ»  dal  quale  venni,  dove  nacqui 
i*«n  monticeUo  -  -  -      »•-  M 

Ondatra. 

si  poteva  vedere  il  panorama. 
lue  luogo.  |  di  cosa.  Con  cu 
piri  ona^io  nutriva  il  core  (Pe- 

,  — -•.**•*«/  —  d»  poteva  veaere  i*  pc 

Di  cu  ai  £?  qu*>nqwe  luogo.  |  di  cosa, tr.^ivV^  ?Hei  sospiri  oruVio  nutriva  \ 
emm)  ' la  *******  -  è  formalo.  \  i  mali  —  siamo 
cft  p  *°n  sono  if*c^rabili.  \  di  causa-  Da  cui,  Da 
I  ni  «f,r  S1?1  ra#one.  Con  quella  ragione,  Come. 
Per  cuf  £„*/?-•  '  9*^»  procede,  avviene,  segue.  \ 
*po*  ì'nL?  la  qual  C08a?  Perché?  |  Ondagli  ri- 

*•  l  unae  avviene  ciò  ?  |  col  sgg.  Affinché,  Ac- 

H 

ciocché,  Come:  con  l'inf.  non  è  tollerato  questo 
uso,  ma  è  frequente  e  ammesso,  dove  si  riferisce 
a  s.  che  sta  nella  pp.  precedente;  e  questa  è  la 

stessa  ragione  che  spiega  l'ugo  col  sgg.  :  e  cosi  si 
equivalgono  perfettamente:  Chtese  informazione  e 
consiglio  onde  potesse  regolarsi  •  Chtese  informa- 

zione e  consiglio  onde  poter  regolarsi.  \  ""-Verso  qual 
luogo,  Dove.  |  La  via  onde  si  corre  al  palio.  |  ♦Al 
luogo  da  cui.  |  Tornò  onde  venne.  \  *da  — ,  Di  dove. 
||  -eché,  av.  Onde  che.  Da  qualunque  luogo,  j  Per 
la  qual  cosa.  ||  +-unque,  av.  Dovunque. 

nnHACro'i  are  nt-  \rè86io)  Muoversi  in  onde, 
Ondeggi  are,  0scillare  dell'acqua  nel  mare 

e  sim.  per  impulso  esterno.  |  del  lago,  fiume.  |  Muo- 
versi come  le  onde.  |  delle  biade,  pel  vento.  |  di 

vrsti,  fiamme.  |  Barcollare  ;  Serpeggiare.  |  Vacil- 
lare. |  delle  barche.  |  di  esercito  nella  mischia, 

Balenare.  |  Essere  incerto,  dubbioso  |  tra  opposti 
desideri1.  |  del  cuore,  Sussultare.  |  Agitarsi,  Essere 
agitato.  |  della  moltitudine.  ||  -amento,  m.  Modo  del- 

l'ondeggiare. Movimento  come  di  onda.  |  Vibrazio- 
ne, Oscillazione.  I  di  suolo,  Ineguaglianza,  Disli- 

vello, Accidentalità.  |  C  Alternamento  di  piano  e 
forte.  |  A*  Marezzo,  Onde.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  on- 

deggia. |  la  marea  — .  |  calca  — .  \  vesti  — .  |  ban- 
diere —  al  vento.  |  debito  — ,  fluttuante.  |  Dubbio- 

so, Incerto.  ||  -ari  ti  ss  Imo,  sup.  H  -ato,  pt.,  ag.  Agitato 
da  onde.  |  Ondulato.  I  C  Modulato  con  alternative 
di  acuto  e  basso,  di  piano  e  forte.  ||  +-atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  ondeggia.  Che  fa  ondeggiare. 
rmrl  Hai*  A    ag.  comp.   f  Che   porta   onda:  di ona  ueru,  nube  che  porU  pioggia.  „  ̂fre_ 
ménte,  ag.  Che  rumoreggia  per  le  onde.  ||  -Ina,  f. 
Q  Naiade,  Nereide  scandinava.  ||  -Inatante,  ag.  Che 
nuota  sulle  onde.  I  la  nave  — .  ||  -isonante,  ag.  Che 
rumoreggia  di  onde.  |  lido  — .  ||  -ìvago,  ag.  Che  va 
errando  sui  mari.  ||  +-oleggtare,  nt.  Ondulare  ap- 

pena, Balzare  un  poco.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  on- 
doso, idi  suolo,  Ineguaglianza,  il -oto,  ag.  »undC- 

sus.  Pieno,  di  onde.  |  mare  — .  I  Delle  onde.  |  ♦Ba- 
gnato. ||  -ulara,  nt.  dm.  [ondulo).  Muoversi  alquanto 

come  fanno  le  onde,  da  un  punto  all'altro  e  ritor- 
nando al  primo.  |  del  pendolo.  |  a.  Dare  sinuosità  di 

onde.  |  i  capelli.  \\  -ulatlvo,  ag.  $  Che  serve  a  pro- 
durre ondulazione.  J|  -ulato,  pt.,  ag.  •undulìtus. 

Mosso  a  onde.  |  &>  Marezzato.  |  Fatto  a  serpeggia- 
mento. \  chiome  — .  ||  -ulatorio,  ag.  Di  terremoto  oriz- 

zontale. I  ̂   moto  — ,  di  ondulazione,  con  cui  si 

Jtropaga  il  suono,  il  calore,  ecc.  ||  -ulazlone,  f.  Oscil- azione  o  vibrazione,  come  di  onde  che  vanno  e 
vengono.  |  del  pendolo.  |  delTaria.  |  di  colline,  per 
la  loro  diversa  altezza. 
AnAr  A  m.  *onus  -ìris.  Peso,  Carico.  |  gli  onori UIIOI  V,  sono  _  |  ̂  Gravezza,  Obbligo,  Im- 

pegno. |  eredita  con  un  — .  |  annuo,  (fiscale;  di  ca- 
none. \  addossarsi  nn  — .  |  Carica,  Ufficio  gratuita- 
mente esercitato.  Il  -ara,  a.  «onerare.  Caricare;  Gra- 

vare di  obbligo.  Il  -ario,  ag.  «onerarYus.  Di  nave 
da  carico,  da  trasporto,  mercantile  ||  -ato,  pt.,  ag. 
il  ̂-aziona,  f.  Atto  del  porre  carico,  peso.  ||  -oao,  ag. 
•onerOsus.  Pesante,  Grave,  Molesto.  |  pena  — .  |  ob- 

bligo, contratto,  patti  — .  ||  -oalsslmo,  sup. 

onestà,  +-ate,  -ade, y."--^^»8: 
Pregio  conveniente  a  condizione,  stato,  forma.  | 
Bontà  morale,  Onoratezza,  Rettitudine,  Probità, 
Decoro,  Onore  :  Onesto.  |  uomo  di  specchiata  —.  \ 
di  vita,  costumi.  |  nei  limiti  dell'—.  |  di  magistrato, Coscienza  incorrotta.  |  delle  intenzioni.  |  Bellezza, 

Decoro  di  aspetto.  |  la  fretta  diminuisce  —  agli  atti 
(Dante).  I  del  portamento.  \  in  donna,  Verecondia, 
Pudore,  Castità.  |  stare  in  — .  |  ai  fanciulle,  matro- 

ne |  dei  costumi.  \  vestita  di  —  (Dante).  \  abbassare 

gliocchi  per—.\  Decenza.  |  di  bocca.  |  offesa  all'—. ||  -ara,  a.  «honestarb.  Coonestare,  Far  apparire 
onèsto.  |  Ornare,  Abbellire.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  |  De- 

coroso. Pieno  d'onestà.  |  Fregiato,  Abbellito.  Q  +-ec- 
giare,  a.  Trattare  garbatamente. 
nnòcf  n  &S-  *honkstus.  Che  ha  onore,  Probo, UlIOdiU,  Virtuoso,  Retto.  |  uomo  —,  Galantuo- 

mo, .Uomo  dabbene.  |  gente  — .  j  propositi  — .  I  guar- 
dare una  fanciulla  con  —  intenzioni.  |  nato  di  —  ge- 

nitori. |  animo,  pensieri  — .  |  povero,  ma  — .  |  politica 
— .  |  il  compianto,  le  approvazioni  degli  —,  delle 

persone  dabbene.  |  Incapace   di  profittare  dell'ai- 



onfacino 1048 onore 

trui,  di  guadagni  illeciti,  di  rubare,  e  sim.  |  came- 
riera — .  |  negozianti^  amministratori,  giocatori  —. 

|  tutore,  cassiere,  avvocato  — .  |  Che  non  si  lascia 
corrompere,  Che  serba  castità,  pudicizia.  |  signora, 
moglie  — .  |  casa  — .  j  Giusto,  Di  virtù,  Di  giustizia. 
|  fidandomi  nel  tuo  parlare  — ,  di  Virgilio  (Dante).  | 
un  prezzo,  guadagno  — .  I  Modesto,  Discreto.  |  gran- 

dezza, dimensione  —  |  Onorevole,  Onorando  ;  Ono- 
rato. I  un '— morte.  \  nato  di  —luogo  (1.  honesto  loco 

natus),  di  illustre  famiglia.  |  /'—  barba.  \  risoluzio- 
ne — .  |  miseria.  \  orgoglio;  desiderio.  \  impresa,  \ 

fatica,  lavoro,  sudori,  |  Decoroso,  Decente,  Conve- 
niente. |  linguaggio  —.  |  critica  — .  |  scuse,  ragioni 

— .  |  accoglienze  —  e  liete.  |  ir.  Che  ha  apparenze 
di  probo.  \  Jago,  Persona  pessima  con  apparenza 
e  ostentazione  di  galantuomo  inelV Otello  di  Sha- 

kespeare). |  Bello  di  aspetto.  |  Opportuno,  Conve- 
niente. |  più  è  tacer  che  ragionare  —  (Dante).  |  Di- 
screto, Lecito.  |  a  ore  —  |  visite  — .  |  discorsi,  pia- 

ceri, diletti,  giuochi,  ricreazioni,  spettacoli  — .  |  m. 
Ciò  che  è  conveniente  e  decoroso.  Giusto.  \  il  giusto 
e  V  —.  |  pvb.  Chi  non  si  contenta  dell  —,  Perde  il 
manico  ed  il  cesto.  |  contro  /'— .  |  av.  Onestamente.  || 
-amento,  Con  onore.  Dirittamente  I  vivere  — .  |  Con 
decenza,  decoro.  |  Senza  dar  scandalo,  Senza  appa- 

rire con  vergogna.  |  Castamente.  ||  -Isslmo,  sup.  || 
-issi inamente,  av.  sup.  ]|  +-ura,  f.  Abbellimento. 
±T\rvfarÌrin    a&-  *omphacìum  óatyixiov  agresto. tomacmo,  ^  Di  olio  da  ̂ r  e  immature. 
Ò  tifai  O  m'  #óp^*Xo«.  *J  Umbilico.  ||  -Ite,  f.  ̂  

1  Infiammazione  dell'umbilico.  || -ocèle, 
m.  *xìjXtj.  Ernia  umbilicale.  ||  -orragìa,  f.  *£a;p). 
Emorragia  dell' umbilico.  ||  -oto mia,  f.  *Toprtj.  Ta- glio del  cordone  umbelicale. 

ÒnÌC6  m.  #8vv£  -X°«  0NYX  -chis  unghia.  «>Va- '  netà  di  calcedonia  costituita  di  strati 
alternati  bianchi  e  neri.  ||  -hla,  f.  ̂ *  Ascesso  presso 
l'unghia,  Infiammazione  della  matrice  dell'unghia. 
||  -hi no,  a£.  *dvuxtvos.  Di  onice.  |  m.  Onice.  I|  -ofagla, 
f.  TJg*  Vizio  del  rosicchiarsi  le.unghie.  ||  -osi,  f.  Al- 

terazione delle  unghie. 

oniomanìa,  i^^lfSJM%^. Affetto  da  oniomanìa. 

♦onlre,  *got.  haunjan;  v.  adontare. 

OnirOmanZÌd,  f*  *iveipofw%vT£i<x.  Divinazio- 
tnvesso  di 

Onisco. 

ne  dei  sogni. 

OfliSCO  m*  #(5viaxo^  asinelio.  <£>  Piccolo  ero- 1  stacco  notturno  dal  corpo  convesso  di 
sopra  e  piatto  di  sotto,  di  segmenti  uguali, 
con  2  paia  di  antenne,  14  zampe  corte,  e 
branchie  invece  di  queste  agli  ultimi  seg- 

menti; sta  sotto  le  pietre  e  i  vasi  di  fiori; 
Porcellino  di  terra  (oniscus  murarlus). 

4>Ónn  A  a8-  *omnis.  Ogni.  Il  Mfecón- 
-tv/i  ■■  ■  «,  d0>  ag  che  feconda  ogni  cosa 
della  natura:  detto  dell'aria.  ||  -lmodo, 
ag.  *omnimòdu8.  Preso  in  tutti  i  modi. 
Di  ogni  modo.  ||  -Inamente,  #omnTno.  Totalmente, 
Interamente,  In  tutto  e  per  tutto.  ||  -I possènte, 
ag.  Che  ha  ogni  possa.  Onnipotente.  ||  -i potènte, 
ag.  •oainIpotens  -tis.  Che  può  tutto.  |  Dio  — .  |  Di 
persona  di  grande  potere,  che  ottiene  tutto.  |  pres- 

so il  Ministro.  |  m.  Dio.  |  la  mano  dell  — .  ||  -f pa- 
tentemente, Con  onnipotenza.  ||  -I potentissimo, 

sup.  ints.  ||  -f potènza,  f.  «omnipotbntIa.  Condizione 
di  onnipotente,  Potenza  di  operar  tutto.  |  di  Dio.  \\ 
-(presènte,  ag.  Presente  in  ogni  luogo.  ||  -Ipresènza, 
f.  Qualità  di  onnipresente  ;  Ubiquità.  ||  -ledente,  ag. 
Che  sa  tutto.  |  nessuno  è  — .  insciènza,  f.  Scienza 
di  tutte  le  cose.  ||  -ledo,  ag.  Onnisciente.  Dottis- 

simo su  tutti.  ||  -Ivagg  ènte,  ag.  Che  vede  tutte  le 
cose.  ||  -Iveggènza,  f.  Virtù  di  onniveggente.  \\  -ivo- 
ro,  ag.  «omnivòrus.  Di  animale  che  mangia  tutto,  è 
carnivoro  ed  erbivoro.  |  Vuomo  e  — . 
onruiWlato,  v.  obnubilato. 

OfìO  Cardio.  m*  #°nocardÌon  (5vo«  asino,  wxo- vi  iw  \*«*i  u  i  w,  Bla  cuore)  j^  e  a  r  d  o.  ||  -centau- 
ro, m.  •ovoxévraupo{.  £S  Mostro  formato  di  asino 

e  centauro.  ||  -cròtalo,  m.  ̂   Grotto. 

OnOm  àstlCO.  a&-'  °ì;  *àvo^aorix6i  nomina- vi ivi  ii  muuu,  tiyo  Del  nQme  j  giorno  _^  .n cui  ricorre  la  festa  del  nome.  |  Lessico  dei  nomi 

propri'.  |  V  —  del  De  Vit  aggiunto  al  Forcelhni; 
contiene  tutti  i  nomi  propri'  latini.  |  ♦Vocabolari- 

sta. |  f.  Complesso  dei  nomi  propri'  e  studio  di 
essi.  ||  -atomanìa,  f.  tfc.  Mania  dei  nomi:  o  fissa- 

zione su  di  una  parola,  per  ripeterla  o  volersene 
ricordare.  ||  -atopea,  -atopèia,  f.  *>>vo(AaTo7rotTa  ono- 
matopceia.  Q9  Formazione  di  un  vocabolo  con  imi- 

tazione del  suono  della  cosa,  o  sim.  ||  -atopèlco,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  onomatopea. 

onònide,  *óvovE$  -tòoc;  &  v.  bonaga. 
onorare,  +onrare,  ̂ ^ol^fSiZ 
strando  stima  ed  ossequio,  Fare  onore.  |  il  padre 
e  la  madre,  Venerare.  |  Vomico,  le  persone  illustri 
e  degne;  la  memoria  det  grandi,  dei  benefattori.  \ 
con  parole,  monumenti,   lapidi,  titoli,  ecc.  |  con  la 
nomina  di  presidente.  |  con  una  missione,  un  inca- 

rico decoroso,  pregiato.  \  la  bandiera.  \  del  titolo  no- 
biliare; deli  amicizia,  presenza  ;  di  visita,  risposta. 

|  di  un  canonicato.  |  di  lagrime.  |  Fare  accoglienza 
festosa,  deferente.  |  ospiti.  |  con  pranzo  e  sim.,  Fe- 

steggiare. |  &  Prestar  culto  esteriore,  Adorare  con 
atti.  |  V altare,  la  festa  del  Sacramento.  \  gli  Dei, 

con  sacrifizi',  voti.  |  il  corpo  dei  martiri.  \  i  defunti, 
il  sepolcro,  con  pompe.  |  Illustrare,   Rendere  ono 
rato,  Dare  bella  fama.  |  la  patria,  la  famiglia,  con 
azioni  grandi,  lodevoli.  I  la  scienza,  con  opere  pre- 

gevoli. |  sodalizio,   scuola,   cattedra;  il  nome.  \  l'e- 
sercito, la  nazione.  \  Un  bel  morir  tutta  la  vita  ono- 

ra  (Petrarca).  |  rfi.  Pregiarsi,  Recarsi  a  onore,  i 
dell'amicizia  di  alcuno.  |  del  paragone.  \  di  seguire 
un  duce  illustre.  |  Fregiarsi.   |  La  patria   si  onora 
solo  dei  magnanimi.  ||  -abile,  ag.  •honohabÌlis.  De- 

gno di  essere  onorato.  |  Di  onore,  Onorevole,  Che 
porta  onore.  |  esequie  — .  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abi- 

lità, f.  Qualità  di  onorabile.  |  Dignità,  Buon  nome. 
Buona  fama.  |  offendere,  ledere  V  — .  ||  -abilmente, 
Con  onore,  Onorevolmente.  ||  -andò,  ag.  eHONORAs- 
dus.  Che  deve  essere  onorato;  Degno  di  riverenza. 
|  vecchiezza,  canizie.  \  nome,  memorie  — .  \  amico.  | 
colleghi.'  principio  di  orazione  accademica,  e  sim. 
Il  -ante,  ps.,  ag.,  s.   Che  reca  onore,  Che  onora.  !| 
-antemente,   A    modo  di   chi   rende  onore;   Con 
magnificenza.  ||  -antlssimo,  sup.  ||  -anza,  f.  Dimo- 

strazione di  onore.  |  pi.  per  scienziato,  Volume  con 
raccolta  di  scritti  di  amici  e  scolari,  Ricevimento  ac- 

cademico con  discorsi,  Fondazione.  |  solenni  —.  I 
Ricevimento  pubblico  solenne.  \  le  —  a  Diaz,  al  Ri 
ài  ritorno  dalla  guerra  vittoriosa.  \  Si  preparano 
le  —  a  Dante  nel  sesto  centenario  della  sua  morte 

e  tra  esse  sarà  questo  Vocabolario  tutto  finito.  \  tri- 
butare—. |  Esequie,  Funerale.  |  le  estreme  —.^Con- 

dizione elevata,  Onore.  ||  -arlo,  v.  onore.  Il  -att- 
inente, In  modo  onorato.    Con  onore.  |  vivere  — •  ! 

sepolto  — .  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  onorato.  Rettitu- 
dine, Onesta  ;  Onorabilità.  ||  -ativo,  ag.  Atto  a  dare 

onore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  «honoràtus.  Fatto  segno  alla 
stima  e   al  rispetto.  |  nome,  vecchiezza,  vita  — .  I 

bandiera.  |  persona  —  di  titoli,  incarichi,  ecc.  |  ri- 
putarsi, stimarsi  — .  \  Pregiato.  Onorevole.  Degno 

di  onore.  |  ufficio  — .  j  Che  sente  onore;   Onesto  i 
uomo  — .  |  povertà  — .  |  famiglia,  genitori.  |  di  < J 
grime,  corone,  voti,  feste.  |)  -at Isslmo,  sup.  |l -»«*■ 
«Imamente,  av.  sup.  U  -atore,  m.   -atrlce,  f.  cw 
rende  onore.  ||  4-azione,  f.  ♦honohatIo  -Onis.  Atto 
dell'onorare.  || -evole,  +-evlle,  ag.  Degno  di  onore 
|  condizione,  ufficio,  incarico  — .  |  imprese  — .  I  f' 
locamento  —,  Impiego  con  un  certo  decoro.  \jfft 
—  eccezione,  di  cosa  buona  tra  tutte  l'altre  catt*« 
|  sepoltura.  |  Decoroso,  Pomposo.  |  vestimento.  |JT 

sta.  |  Onorando.  |  Titolo   dei   deputati  e  senatori' 
spec.  dei  deputati,   conferito   quando   l'ufficio  er 
gratuito,  e  rimasto  anche  nelle  mutate  condizione 
|  m.  Deputato.  |  arriva  /'— .  |  glielo  dirò  air—  \»?" 

paga  biglietto  perchè  è  un  -.  |  U  —  di  Campodar- sego,  Titolo  di  una  bella  commedia  di  Giac.  yai 
lina.  H  -evolezia,  f.  Qualità  di  onorevole.  Digm" i  e 
onore.  |  Magnificenza,  Pompa.  ||  -evollsslmo,  sup; 
-•voi  Issi  marnante,  av.  sup.  ||-evol  mente,  +-evol~;0! 
Con  onore,  In  modo  degno,  decoroso.  |  Con  fl'j* 
strazioni  di  onore,  |  accogliere—.  \  In  modo  spi 
dido,  pomposo.  |  seppellito;  addobbato.  \  vestiti'  ̂  

Olì  Ór  fì    m-  •hwor   -Dris.   Pregio  personale Wiiur  O,  cui  è  fondata  la  pubblica  stima.  I  W°r4 
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lità,  Virtù,  Decoro,  Dignità,  Rispettabilità.  |  uomo 
di  —.  J  parola  di  —  !  \  giurare  sull  —.  |  mancare 

al  proprio  — .  |  impegnarsi  sull'—.  j  ne  va  dell'—.  | sentimento  delV—.  |  Buona  riputazione,  Fama  ono- 
rata. |  azioni  che  non  danno  —.  |  uscirne  con  — .  | 

Tutto  è  perduto  fuorché  V—  (ne  m'est  demeuré  e  uè Vhonneur;  Francesco  I  in  una  lettera  a  sua  madre 

dopo  la  battaglia  di  Pavia),  j  venire  in  — .  |  e  fama; 
—  e  lode.  |  geloso  del  proprio  —.  |  in  donna,  Illiba- 

tezza di  costumi,  Castità.  |  serbare,  perdere  il  suo 
—.  |  donne  senza  — .  |  levar  V—.  \  martire  delV  — . 
|  insidiare  V—.  |  attentare  alV—.  |  nei  rapporti  so- 

ciali, Integrità  non  lesa  da  illeciti  guadagni.  |  Pri- 
ma ricchezza  V—.  \  transigere  sull'—.  j  venir  meno 

air—.  |  macchiare  V  — .  |  nella  famiglia,  Integrità, 
Costumi  salvi  da  ogni  vergogna.  |  denigrare  l  —. 
|  intaccar   V  — .  |  ̂|f  Adempienza  dei  pagamenti    | 
fare  —  alla  firma.  |  ̂   Coraggio  con  intolleranza 
di  ogni  offesa  e  rispetto  di  ogni  altrui  diritto,  Lealtà, 
Valore,  Fedeltà.  |  campo  delV  —,  Luogo  della  prova 
delle  armi.  |  regole  dell  —  e  della  cavalleria.  \  man- 

tenersi con  — ,  secondo  il  proprio  grado.  |  uscirne 
con  —.  |  v.  giuri.  |  partita  d'  —,  Duello.  |  Pregio 
e  decoro  esteriore.  |  del  mento,  Barba;  di  selve,  al- 

beri, prati,  Fronde  e  fiori.  |  cercare,  procurare  V— 
della  patria,  della  famiglia.  \  Onorabilità,  j  punto 

d'  —,  nel  quale  è  impegnata  l'onorabilità  |  Alta 
soddisfazione  di  amor  proprio.  \  ho  l  —  di  presen- 

tarvi, dirvi.  |  fare  —  a  chi  Vha  proposto,  Mostrar- 
sene degno.  |  Condizione  insigne,  che  suscita  ri- 

spetto, ossequio.  |  pervenuto  a  grande  — .  |  posto 
in  —.  |  mantenere  in  —  le  istituzioni.  |  sostenere 
alto  V  —.  |  Segno  ed  atto  con  cui  si  riconosce  il 
pregio.  Omaggio,  Ossequio,  Rispetto.   |  Fannomi 
—  e  di  ciò  fanno  bene  (Dante).  |  rendere  gli  —  mi- 

litari, Saluto,  presentazione  delle  armi,  accompa- 
gnamento, spari,  spiegamento  di  bandiera,  ecc.  | 

fare  —  al  pranzo,  alla  festa,  Mostrar  gradimento.  |  a 
—  del  vero,  Per  la  verità,  In  omaggio  al  vero.  |  avere 
in  —.  |  portare  —,  Onorare.  |  pvb.  Al  maggiore  de- 
vesi  V  —,  I  +di  cappuccio,  Saluto.  |  socio  a—,  ono- 

rario. |  altissimi.  |  posto  d%—,  alla  persona  di  mag 
gior  riguardo.  1  avere  il  posto  d'  —  a  tavola.  |  v. 
quadriglia.  |  Dignità,  Carica,  Alto  ufficio.  |  eser 
citato  rifiutato.  \  di  ministro,  presidente.  \  elevato 
ad  alti  —,  l  V—  è  onere.  |  schr.  Son  castighi  di 
Dio  anche  gli  — .  |  via  aperta  agli  — .  J  Bramosia  di 
°n°ri  |  la  scala  che  mena  agli  — .  |  avere  i  primi  —. 
!  ft  Culto,  atto  e  rito  di  adorazione.  |  /'—  degli  al- 

tari, a  Dio  e  ai  santi.  |  gloria  e  —.  \  a  —  di  Maria 
Santissima.  |  festa,  giuochi,  sacrifizi'  in  —  di  Giu- 

none, Ercole,  ecc.  |  Lode,  Vanto,  Gloria  1  avere,  ri- 
portar V—,  il  merito,  la  vittoria.  |  /'—  va  al  maestro 

e  allo  scolare.  |  L'Italia  si  è  coperta  di  —  col  suo 
esercito.  \  del  secolo,  degli  studi1.  |  meritevole  di  ogni 
-•  I  non  gli  fa-!  \  beli'-  s'è  fatto!  |  non  meritato. 

segna,  Fregio,  Ornamento,  Decoro.  |  l'alloro,  —  d'im- 
Peraton  e  di  poeti.  \  pvb.  Bandiera  vecchia,  —  di  ca- 
?!*?*?•  Ij; -legione.!  accademici,  Gradi,  Titoli.  |  li- oro  che  ebbe  l  —  di  più  edizioni,  di  traduzioni  in  va- 

rie lingue  |  di  monumento,  lapide.  \  medaglia  in  —. 
n«ù  ,S\?ma-  'de/to  porpora.  Dignità  di  cardi- 

nale |  dello  scettro.  I  Pompa,  Gala,  per  ossequio, 
i  con  —  reali.  \  cavaliere,  dama  d'—.  \  compagnia 
I  sml£S5?gn?ta  a  Persona  di  grado.  |  v.  guardia. 
-  ii%.*~'  IjVPdlire  con  grandi-.  |  gli  estremi 
BÙo„  ♦??♦""  del  m°ndo.  |  Festa,  Bella  accoglienza: 
ricev*ll*X*mt*X0  *  tavola  \fare  ~  agli  ospiti. 
35S2L  C0H  7-  *  etichetto  ih  -.  |  vino  <T  -,  Bic- 
lui  i  £ JS  .fc8!S«g|tre  qualcuno  e  rallegrarsi  con 

virii  \f  JtJt  "  diÌ asa>  Accogliere  gl'invitati  e  ser- Di  nnilr  Vr0»  a*  #honorarTus  attinente  ad  onore. 
onorS  nm.  0I?inft0  a  titol°  dì  onore>  Per  fa"  un 
fettivn  °SagB,°-  •  """"Mento  -.  |  socio  -,  non  ef- 
dei  diHH»  ̂ so?8ctl0  •*"  obblighi,  ma  senza  alcuni 
che  non  L-^À1  ?ffettiv»-  I  membro,  presidente  -, e  n-0n  «sercita  l'ufficio,  ma  accettando  la  nomina 

a  e  garanzia  di  serietà  e  prestigio    1  ciU 

onorifica 
ladino  — , dino 

a^C"fcc'om«fÌ0r*  ""  !  canon«»  -•  I».  •honora- racompensa   pecuniaria  a  chi  esercita  pro- 

»  dal  hil  ie1tiero  in*toito  del  titolo  di  citta- 
:ciw,gho  c  dallc  autorità  per  beneme- *1  Professore  -  l  canonico  -.  I  m.  #honora- 

fessione  liberale,  Pagamento.  |  del  medico,  al  mae- 

stro. |  dei  professori,  Stipendio.  |  conservar  l'—.  U 
♦-•tto,  m.  Regaluccio  ||-evole,  ecc.,  v.  onorare. 
Il  -Incarnente,  Con  onore,  Onorevolmente,  In  modo 
onorifico.  ||  +-lficare,  a  (2.  -ìfichi).  •honorifIcare. 
Onorare;  Glorificare.  ||  Mficafore,  m.  -atrice.f.  Che 
rende  onore.  0  -Iticazione,  f.  Onoranza.  ||  +-ific«nte, 
ag  Che  rende  onore  ||  -Iflcenza,  f.  «honoripicentTa. 
Segno  di  onore, Decorazione.  |  cavalleresca.  |  distri- 

buzione delle  —.  |  ̂Onoranza.  ||  -lficof  ag.  (pi.  -ci). 
•honorifIcus.  Dato  per  onore,  Fatto  per  onore.  | 
a  titolo  —,  Gratuitamente.  |  carica  —.  \\  ♦-Ita,  f.  Ono- 

re. H  -uccio,  -uzzo,  m  spr  Segno  di  onore,  da  poco. 

Ónta.  f-  #Berm  haunitha  Vergogna. Disonore» 
*  Vituperio,  Infamia  |  avere  —,  Vergognar- 

si. |  del  nome  infame.  \  V—  diCaporetto  si  converti 
in  gloria,  altre  —  aspettano  la  vendetta.  \  Offesa, 
Ingiuria,  Oltraggio  |  fare ,  recare  —.  \  patite,  soj- 
ferte.  \  vendicare  le  —  \  cancellare  V  —.  \  ad  —,  A 
dispetto,  Non  ostante  |  ad  —  del  dolore.  \  in  —  al 
divieto,  Contro  il  divieto.  |  in  —  alla  legge.  ||  *-an- 
za(  f.  Vergogna.  ||  +-are,  -Ire,  a.  Adontare.  Scher- 

nire. ||  +-egglare,  a.  Offendere,  Ingiuriare.  ||  +-osa 
mente,  Vergognosamente.  ||  +-oso,  ag  Ingiurioso. 
Vituperevole,  Di  onta,  Schernevole,  Schernitore.  | 
Vergognoso  |  morte  —,  di  supplizi  antichi  |  +Che 
sente  vergogna,  Che  si  vergogna.  |  donne  —.  \ 
Sparti  —,  vergognose,  del  corpo. 

fìnta  n  fì  m-  #vl-  alnetànus  {alnus,  aìnUum). binali  \jì  £Grande  albero  delle  betulacee,  con 
chioma  larga,  scorza  bruna,  foglie 
vischiose  in  gioventù,  obovate, 

smussate  all'apice,  le  infiorescen- 
ze compaiono  già  nell'autunno  dei- ranno prima  in  forma  di  amenti 

peduncolati;  ha  amenti  fruttiferi 
sim.  a  una  pina;  dei  luoghi  umidi 
e  paludosi  il  legno,  duro,  e  usato 

per  costruzione  e  per  carbone,  la  Ontano, 
foglia  per  foraggio,  la  corteccia  per  la  concia  (al- 

nus glutinosa)    |  doccioni,  palafitte,  pali  di  —.  \ 
bianchiccio,  con  foglie  glauche  pubescenti  di  sotto 
(alnus  tncana).  ||  -età,  f  -eto,  f.  Bosco  di  ontani. 

Contare,  -egglare,  v.  onta.  ||+ónto,  v.  unto. 

ontogénesi,  -genìa,  V™^:^ 
re),  fi? Dottrina  variamente  sostenuta  dello  sviluppo 

del  eingoio  individuo  dall'ovulo.  Sviluppo  che  ognu- 
no degli  esseri  presenti  deve  compiere  per  raggiun- 

gere lo  stato  adulto.  Il  -cenèt  co,  ag  (pi  -ci).  Di  on- 
togenia.  || -logia,  f.  Parte  della  metafìsica  che  con- 

sidera l'ente   nella  sua  essenza  e  nelle  forme.  || 
-logicamente,  Con  argomentazione  ontologica,  fl  -lò- 

gico, ag  (pi.  -ci).  Di  ontologia.  |  indagini  — .  |  prova 
—  dell  esistenza  di  Dio,  data  da  Anselmo  d'Aosta, 
dal  concetto  di  esso  come  essere   perfettissimo.  || 
-logi?mo,  m.  Dottrina  che   ritiene  la  reale  corri- 

spondenza delle  idee   con   gli  oggetti,   e  sostiene 
perciò  che  Dio  è  la  prima  intuizione   della  mente 
umana.  !!  noglsta,  s  (pi.  m.  i).  Ontologo.  ||  -logo,  m. 
(pi.  -òlogi).  Filosofo  metafisico, 
♦ontóso,  v.  onta.  (| -Montuosità, -o,  v.  untuoso. 

Onusto    *£•  •onustus.  Caricato,  Carico,  Che viiu9wy  goffrè  peso.J  di  preda,  bottino,  j  d'in- 
famia. |  schr.  di  allori.  Tutto  cinto  di  gloria. 

1*  ÒflZa    f-  *sp<  0NZA  (lonza>-  <>  Grosso  e  for- '  midabile  felino  americano;  Giaguaro 
(leopardus  onza). 
2°  ònza,  y#  oncia  (sic). 
+onzlóne,  v.  unzione. 

OO  hlafitfì  m-  comP-  *^^v  uovo,  BXacnói  ger- OODiaSlUf  me  t  Ovulo  primordiale  che  seg- 

mentandosi dà  origine  all'ovulo.  ||  -forite,  f.  ̂ *  In- 
fiammazione dell'ovaia.  Il  -gamia,  f.  *ya\j.i.a  nozze. 

^  Riproduzione  per  copulazione  di  gameti  ma- 
schili, come  piccole  cellule  cigliate,  e  femminili, 

cellule  più  grosse  e  prive  di  ciglio.  ||  -gemma,  f. 
Organo  femminile  della  riproduzione  nelle  tallofìte 

contenente  le  oosfere  corrispondenti  all'ovulo  delle 
fanerogame.  ||  -goni',  pi.  m.  Organi  contenenti  le 
oosfere.  ||  -liti,  pi.  f.  <ieo«  pietra.  O  Pietra  calca- 

rea come  un  pisello;  si  credettero  uova  di  pesce 
pietrificate.  ||  -litico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  struttura  di 
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«oliti,  fl -logia,  f.  Trattato  intorno  alle  uova.  ||  -man- 
zia,  f  Divinazione  per  mezzo  delle  uova.  ||  -sfera, 
f.  £  Cellula  femminile  nelle  fanerogame  con  ooga- 
mia.  |j  -spòra,  f.  Oosfera  fecondata. 

Onan  rt  a&-  IP*-  ̂ i).  *opIcus.  Ombroso,  Oscu- upau  \jf  ro^  (*ne  fa  oscurità,  Che  non  lascia 
passar  la  luce  (opp.  a  diafano,  trasparente).  |  corpi 
—.  |  la  Terra  è  un  corpo  — .  |  vetro  —,  che  impedi- 

sce di  vedere  attraverso.  |  Che  da  l'ombra.  |  rami, 
selva,  frasche,  pergolato  — .  |  suono,  voce  — ,  ve- 

lata. |  colore  — .  ||  «amento,  Ombrosamente.  ||  -h Is- 
si mo,  -clssimo,  sup.  ||  -ita,  f.  #opacTtas  -àtis  rezzo. 

gualità  di  corpo  opaco.  |  della  Terra.  |  Ombrosità, 
ezzo.  Fresco.  |  della  cantina. 

ODal  A  -O  m*  #op^LUS-  O  Varietà  di  silice vrai  ̂ i  uf  idrata  amorfa.  |  nobile,  Gemma  di 
aspetto  gelati noide,  traslucida,  bianchiccia,  azzur- 

rognola, con  iridiscenze  vivide,  spesso  fulgidis- 
sime: rara  e  costosa.  |  di  fuoco,  in  masserelle  di 

color  rosso  vivo.  |  v.  ialite.  |  xiloide,  da  tronchi 
d'alberi  silicizzati.  |  comune,  di  aspetto  gelatinoide, 
trasl  acida,  talora  colorata  in  rosso,  in  giallo,  in 
verde  da  ossidi  e  da  silicati  di  ferro,  o  in  bruno 
cupo  da  carbone  o  manganese;  Res  nite  (Piemonte, 

Elba).  ||  -escente,  ag.  Che  ha  le  iridescenze  dell'o- pale nobile.  ||  -escenza,  f.  Iridescenza  di  opale.  || 
-ina,  f.  ̂   Infusorio  parassita  dell'intestino  della 
rana,  con  molti  nuclei  uguali.  ||  -Ino,  ag.  Della 
trasparenza  dell'opale.  ||  -issato,  ag.  Cangiante, 
come  opale.  || -o,  m.  {òpalo).  •opùlus.  %  Loppo. 

~*opéflcé,  openlòne,  v.  opi-. 
AnAr  9     r\r\rsk    f-  Ila  2*  forma  è  della  poesia, «por  a,  opra,  0  jlt  nel  BigQ  di  op£raio  e 
giornata  di  lavoro].  «opera.  Azione  morale.  |  fare 
—  buone.  |  virtuosa;  nefanda.  |  giudicare  un  uomo 
dalle  —.  |  di  misericordia,  canta,  beneficenza;  san- 

ta. |  col  consiglio  e  con  /'— .  |  di  fariseo,  giusto;  ga- 
lantuomo. |  le  —  dei  padri;  illustri;  dimenticate.  I 

nella  storia,  nella  civiltà,  Risultato  dell'  attività 
spiegata  con  intento  determinato,  rivolta  a  un  fine. 

|  /' —  dei  papi.  I  Ufficio,  Servigio.  |  creatrice,  ripa- 
ratrice, demolitrice,  j  di  discordia,  intenta  a  pro- 

durla, j  di  pace.  \  diabolica.]  santa,  meritoria.  |  dare 
V—  sua  gratuitamente.  |  prestare  V—.  |  fare  ogni  —, 
Adoperarsi  in  ogni  modo.  |  valersi  dell'—.  |  vederlo 
air  —,  Giudicarlo  quando  passa  all'azione.  |  Ope- 

razione, Azione  operatrice,  creatrice.  I  della  na- 
tura, naturale.  \  di  Dio,  Creazione.  |  +dei  cieli,  degli 

astri,  Influsso,  Influenza.  |  Negozio,  Affare,  Pra- 
tica. |  tener  V  —  celata.  |  venire  a  sapere,  conoscere 

V  — .  |  furtiva,  subdola.  |  di  nemici,  congiurati.  \ 
Mezzo.  |  usare  T  —  e  il  mezzo  a  q.c.\  per  —  sua. 

|  con  V—,  Con  l'aiuto.  Mediante.  |  mettere  in  —  qual- 
cuno, Adoperarlo,  Valersi  dei  suoi  uffici'.  \  Eser- 

cizio, Attività,  Uso.\mettere  in  —,  Adoperare. |  bian- 
china nuova.  |  tenere  tn  —  |  dare  —  assidua.  |  mac 

china,  mulino  m  — .  |  Impresa,  Azioni  dirette  a 
un  fine.  |  /' —  dell'educazione  ;  della  scuola,  della 
famiglia.  |  Istituzione.  |  £1*  pia,  Istituto  di  carità, 
beneficenza,  come  ospedale,  asilo,  scuola  gratui- 

ta, ecc..  anche  se  ha  scopo  ecclesiastico  o  sia  fon- 
dato a  favore  di  religiosi;  Ente  morale  che  ha  per 

fine  il  soccorso  agl'indigenti  (legge 3 agosto  1862).  | 
pia  di  maternità.  |  beni,  rendite  delle  —  pie.  \  "$Lpia 
di  Terra  &Mto,  Istituzione  a  favore  dei  Padri  fran- 

cescani che  custodivano  i  luoghi  santi  in  Pale- 
stina e  dei  pellegrini  nel  Convento  di  Montecalva- 

rio  in  Napoli.  |  dei  Congressi  e  dei  Comitati  catto- 
lici in  Italia,  con  scopi  politici,  fondata  il  1875.  I 

Lavoro.  |  delle  sue  tnani.  |  a  —  finita,  compinta.  | 
interrompere  /'— .  |  rimettersi  air — .  |  porre  in  — , 
Cominciare  a  lavorare.  J  /'  —  e  il  capitale.  \  ser- vili, Lavori  manuali.  |  fabbrili,  di  muratore,  ma- 

gnano, falegname.  |  prestazione,  locazione  d—,  £tx 
Contratto  di  lavoro.  |  cavalli  in  —.  \  delle  api,  delle 
formiche.  \  stare  a  — ,  6*,  Lavorare  con  mercede 
pattuita.  |  pvb.  Chi  ben  comincia  è  alla  metà  dell'—. 
{ ferve  V  —  (v.  fervere).  |  secolare.  |  *avere  —, 
Aver  lavoro,  da  lavorare.  |  è  —  sua,  sua  inven- 

zione, fatica:  cosa  fatta  da  lui.  |  compir  V  — .  |  La 
fine  corona  l  —  (1.  Finis  coronai  opus).  |  Efficacia: 
Effetto.  |  fixre  V  —  sua,  Produrre  il  suo  effetto,  f 
del  farmaco,  della  medicina.  |  blanda.  \  mettere  in 
—,  in  esecuzione.  |  dei  secoli,  del  tempo.  J  delle  ac- 

que, dei  geli.  |  delle  brine.  \  dei  sorci,  degli  arvicoli. 
ideile  sobillazioni,  insti  g azioni,  [delle  male  lingue.  \ 
Fatto  ;  Cosa  .\V  —  sta  cosi.  \  ̂intorno  alV  —  della 
scrittura,  Quanto  allo  scrivere.  |  *di,  Circa.   |  nel- 
/'—  di  Dio,  In  religione.  1  pi.   di  Dio,  Creature, 
Cose   create.  |  Industria,   Ingegnosità,    Arte.  |  og- 

getti, edifizi'  di  bellissima,  squisita  —.  |  d'arte,  di 
poesia  o  pittura,  scultura,  musica.  Lavoro  di  gran- 

de tecnica.  |  un  ponte  che  è  un"  —  d'arte.  |  di  scal- pello, cesello,  bulino.  |  di  mosaico,  \musiva.  figulina. 

]  d'inchiostro,  Composizione  |  di  smalto,  (capo  d'—, 
Capolavoro.  |L'—  loda  il  maestro.  jFati  a.  |  perduta. 
I  lunga.  |  mettersi  a  —,  a  lavorare,  a  fare  un  lavoro 
del  mestiere.  |  mettere  —,  Mettere  mano.  I  meritare 
il  pregio  delV  —,  Valer   la  pena,   quel  che  vale  o 
costa  la  fatica.  |  di  lima.  |  *p  dei  campi,  Coltiva- 

zione, Coltura.  |  Le  —  e  i  giorni,  Titolo  del  poema 
di  Esiodo  sui  lavori  campestri.  |  Giornata  di  la- 

voro. |  andare,  lavorare  a  —,  a  giornate.  |  le  —per 
la  zappatura.  |  Periodo  di  lavoro.  |  in  un  giorno  ire 
—,  ai  7  ore  ciascuna.  |  Operaio,   Manovale   |  mano 
d%—,  Lavoro  dell'operaio.  |  costo  della  mano  d'—.  | 
pvb.  Chi  ha  donar  da  buttar  via,   Metta  l'opre  e 
vada  via,  non  assista  al  lavoro.  |  sollecitare,  vigi- 

lare le  — .  |  ̂Magistrato  e   ufficio  degli   operai,  e 
sua  residenza  (ora  Camera  del  lavoro).  |  Prodotto 

del  lavoro  e  dell'arte  |  meccanica,  Macchina,  Con- 
gegno. |  di  Galileo,  Cannocchiale.  |  durevole,  dura- 

tura; fragile,  caduca.  \  deW ingegno,  di  invenzione 
e  di  studio.  |  Composizione;  Trattato;  Romanzo,  j 
di  letteratura,  matematica,  filosofia.  \  bella,  medio- 

cre. |  indole  dell—.  I  Libro.  |  grande,  voluminosa.  \ 

che  esce  a  dispense.  \  pubblicazione  dell'—.  \  Tutte  le 
—  di  Dante  in  un  volume.  \  le  —  di  S.  Tommaso, 
Leonardo.  \  Quasi  tutte  le  —  poetiche  del  Monti  sono 
incompiute.  \  finita,  interrotta.  |  principio,  mezzo, 
corpo,  fine  delV — .  |  raccolta  delle  — .  |  recensione  del- 

l'—. |  catalogo  delle  —.  \  duplicate.  \  in  numero.  |  Co 
struzione.)  ardua.  |  di  terra,  muratura,  legname.  \  in 
ferro,  cemento.  |  Fabbrica.  |  laterizia,  reticolata.  \  met- 

tere in  — ,  Collocare  le  parti  o  pezzi  della  costruzio- 
ne al  posto  stabilito.  |  f|  Edifizio:  Tempio,  Palazzo, 

Porta,  Loggia. |  rustica;  toscana,  romana,  dorica,  io- 
nica, corinzia,  composita,  Ordine,  Stile,  {stradale,  di 

manutenzione.  |  idrauliche.  \  pubbliche,  di  pubblica 
utilità.  |  X  Costruzione  navale.  |  viva,  Parte  della 
carena  che  nella  posizione  normale  del  naviglio  sta 
sempre  immersa*  si  misura  dal  piano  galleggiante; 
morta,  Parte  del  naviglio  che  sta  sempre  fuori  del- 

l'acqua. |  &xg  Fortificazione  |  interne:  baluardi,  ma- 
sti, cortine,  ero.;  esterne,  verso  la  campagna:  rivel- 
lini, lunette,  tenaglie  ;  basse,  che  non  oltrepassano 

il  livello  della  campagna;  alte,  che  la  dominano; 
avanzate,  distaccate,  fuori  del  recinto  della  piazza, 
di  là  dal  fossato  ;  a  coda,  a  corona,  a  dente.  I  di 
demolizione,  da  demolire,   e  non   abbandonare  al 

nemico.  |  £  Fabbriceria;  Amministrazione  che  vi- 
gila alla  conservazione  e  manutenzione  della  fab- 

zione  di  vegetazioni   o  animali   o  geometriche  su 
tessuti.  |  tela  a  — .  |  intessuta.  \  di  lino,  in  drappo. 
|  drappo  a  —,  tessuto  con  figure.  |  raso  a  — .  I  »J 
ragni,  debole,  che  si  strappa  subito.  |  £  Statua.  I 

di  Michelangelo,  Bernini.  |  f  Melodramma;  Compo- 
sizione in  cui  si  associano  la  poesia  e  la  musica, 

e  insieme  anche  le  altre  arti,  e  la  danza.  |  bum 

comica.  |  V  —  buffa  napoletana  durante  il  Sette- cento, di  M.  Scherillo  (nella  collezione  Sandron  ai 
Salv.  Di  Giacomo).   |  v.  libretto.   |  seria,  Melo- dramma, Tragedia  in  musica.  |  semiseria.  \  *°/f.sJr 

cui  sono  inserite  scene  di  danza,  come  nell,^'"J.' 
nella  Gioconda,  ecc.  |  biblica,  come  il  ̂ bnccoai 

Rossini.  |  idillica,  come  la  Sonnambula  di  Beiiin»- 
l'amico  Fritz  di  Mascagni;   Idillio;  e  tali  anche' 
primi  melodrammi,  come   l'Euridice.  \  Teatro  v* 
opere.  |  dlt.   Spettacolo  teatrale,  ginnastico.  \  a 
pupi,  Teatro  delle  marionette.  ||  -abile,  -abll l*  J 
sotto  operare.  ||  -accia,  f.  peg.  Lavoro  di  arte  w 
fatto.  ||  ♦-aggio,  m.  »fr.  ouvrage.  Opera.  ||  -alo,  -■/« 
m.  «opeharYus  da  lavoro.  Manovale,  Chi  vive  a» 
lavoro  di  mestiere,  Lavorante.  I  muratore.  Jao.$. 

tipografo,  metallurgico.  \  mercede,  paga  dell  —,-ig 
cenziare  gli  — . |  sciopero  degli  — .  |  figlio  di  —  \^ 



operare 1061 opistobranchi 
per  gli  — .  |  bravo,  onesto,  intelligente,  finissimo.  \ 
poltrone,  acciabattone,  tardo,  pigro,  svogliato,  igno- 

rante, sciocco.  |  disoccupati,  senza  lavoro.  (  massa 
—,  Gli  operai..  |  classe,  ceto  degli — .  |  Società  —,  tra 
operai,  per  aiuti  scambievoli,  regolati  da  statuto. 
)  A  Sopraintendente  a  fabbriceria,  Amministratore 
dell'opera  I  pi.  pii,  Congregazione  di  preti  viventi 
in  comunità  con  lo  scopo  della  conversione  dei 
peccatori,  fondata  il  1601  da  Carlo  Caraffa.  |  X  La- 

vorante in  arsenali  sotto  la  direzione  delle  mae- 
stranze.|^v.  formiche,  api  |! -ella,  f.  dm  Ope- 

ricciuola.  ||  -atta,  f.  dm.  Lavoretto;  Opericciuola  | 
£  Opera  di  soggetto  brioso,  comico  e  licenzioso, 
com.  in  3  atti.  |  di  Offenbach,  Strauss,  Lecocq.  \\  -et- 
tista,s-  Cantante  di  operetta.  [Autore  di  operette. 
Il  -icciuola,  f.  dm.  Lavoretto,  Libretto,  Opuscolo.  | 
Azione  di  poco  merito.  ||  Mere,  m.  *fr.  ouvrier. 
Operaio.  || -Ina,  f.  vez.  Lavoretto,  di  arte.  ||  -lata, 
m.  (pi.  -i).  £  Autore  di  opere.  ||  -one,  m.  -ona,  f. 
Opera  grande,  di  arte  o  di  scienza 

operare,  +oprare,  £„d*Fi£M£ 
un  effetto,  Cagionare;  Dare  opera,  Attendere.  |  il 
bene,  il  male.  |  +hde,  onore,  Fare  opera  lodevole, 
onorevole.  |  +opcre  buone.  \  la  rovina  della  patria. 
|  miracoli.  |  S9  ♦Calcolare,  Fare  operazione  aritme- 

tica. |  Agire.  |  bene,  male,  Fare  il  bene,  il  male.  | 
di  rimedi',  agenti  chimici,  meccanici.  |  sui  sensi, 
sulle  menti  impressionabili.  \  sulla  vegetazione.  \ 
delle  forze.  |  per  istinto.  \  ̂*  Fare  taglio,  medica- 

tura, fasciatura.  |  tumore,  postema.  \  di  laparato- 
mia il  ferito.  |  la  partoriente.  \  la  trapanazione  del 

cranio,  j  Adoperare,  Usare,  Esercitare,  Praticare. 
|  malizia.  \  +la  terra;  l'ago,  il  martello.  \  ingegno, 
arte,  Metterli  in  opera.  |  ogni  mezzo,  industria.  | 
la  legge.  |  +Manif attutare,  Lavorare.  |  Vargento, 
l'oro.  |  nt.  Essere  attivo,  Fare  azioni.  \  fortemente, 
Fare  cose,  grandi.  |  lealmente.  I  con  la  mano,  V in- 

gegno, la  parola.  \  secondo  detta  la  coscienza.  \ 
per  rutile  proprio,  pel  bene  altrui.  \  contro,  a  fa- 

vore |  ejg  Far  movimenti,  azioni  contro  il  nemico, 
Far  guerra  viva.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  operare. 
I  ̂   Che  può  assoggettarsi  a  operazione.  ||  -abi- 

lità, f.  Condizione  di  operabile.  ||  +-aglone,  f.  Ope- 
razione. ||  -amento,  m.  Modo  e  mezzo  di  operare. 

Opera.  Esercizio.  Lavoro.  Efficacia.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  opera.  Operatore,  Agente.  |  Attivo.  |  *  J  male 
operanti,  I  malfattori.  |  medicina  — ,  che  agisce.  | 
Operaio,  Lavoratore.  |  "«Operando,   Per  l'opera  di. 
II  -anti  salmo,  sup.  ||  +-ata,  f.  Operazione.  ||  +-ativa, 
f.  Pratica.  ||  -ativamente,  Quanto  all'operare .  Atti- 

vamente J|-ativo.  ag.  Che  ha  virtù  di  operare.  At- 
tivo. |  fede  — .  |  +arie  — ,  in  cui  si  richiede  lavoro 

manuale.  |  scienza  — ,  pratica,  applicata.  |  atto  — , 

f0  Operazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Eseguito;  Fatto; 
Cagionato.  |  Lavorato,  Costruito.  |  ̂   tela,  tessuto 
~,  con  disegni,  damascato.  |  m.  Opera,  Azione.  | 
render  conto  del  suo  — .  ||  -atore,  m.  ♦opkrXtor  -Oris. 
-atrlce,  f.  «opkràtrix -Tcis.  Che  opera.  Autore.. | 
a  inganno,  iniquità.  |  di  bene.  |  carità  — .  |  mano  — . 
I  -^Chirurgo  |  valente,  famoso  — .  |  Fotografo  che 
Prende  una  fotografia.  |  +Operaio,  Lavoratore  | 
acila  vigna.  I  di  marmo,  Marmoraio,  Scultore.  || 
-atorlOi  ag.  Operativo.  I  medicina  — .  Parte  della 
medicina  che  si  riferisce  alla  clinica.  |  sala  — ,  ̂  
n    opeArazioni-  I  gabinetto  -.  ||  -azione,  f.  #operatIo 
tin»  ~ttoTdell'operare  ;  Azione  intenta  a  produrre un  effetto.  Lavoro  un  po'  solenne.  Opera.  |  le  untane 

I  i  -  degli  astri,  v.  astrologia,  influsso.  | 
t»  u  "f?'*»  Atto  suo  Proprio,  dell  intendere,  in- 

dire, riflettere,  ricordare,  giudicare.  I  ̂Efficacia.  | 
Jfc.  Azione,  Effetto  di  rimedio.  |  +Attività,  Opero- 
miJii1  rii0^0'  °Pera  I  chimica,  di  chimici,  alchi 
«»ÌAnì  ì&  ,c»nibio.  Pagamento,  Incasso,  Conver- 
sione  di  valori,  Prestito,  Sconto,  Giro  |  $4  Azione, «ione,  Movimento.  |  rischiosa,  pericolosa.  |  base 
munvJr»  A1  fortezze,  o  porti,  o  difese  da  cui 
e  Sol»  80ldati  e  munizioni  contro  paese  nemico, 
ObbilH.pos?ono  ridu"i  nella  ritirate.  |  linea  d'—, 
ne  ÌVmI?  1^  Taglio,  fasciatura,  disarticolazio- 
malata  d?tura»  e  °gni  altro  atto  eseguito  nella  parte 
riuscL0 J?eVS8a  U°*l*,  b"ve,  lunga.  |  tf-  è 
fetUvn  i  Ti  l  atn™àato  è  morto,  per  processo  in- 
I  sotto  zi  Uta  caiar"tta>  estirpazione  Sun  organo. 

-.  |  cruenta,  incruenta.  |  plastica.  |  sottocu- 

tanea. |  antisettica  |  sala  delle  —,  negli  ospedali.  | 
69  Calcolo,  Computo.  \  le  4  — :  addizione,  sottra- 

zione, moltiplicazione,  divisione.  |  trigonometriche, 
geometriche.  |  di  Origene,  Evirazione  di  sé  stesso; 
schr.  di  chi  si  priva  dei  mezzi  propri'.  § -azion- 
oella,  f.  dm.  Il  -azione ina,  f.  vez. 

ODèrCOlO.  -UlO.  ».  •opebcClum.  A
  Organo 

wrwl  ww,v»      viiw,    del  craiMO)  cfce  fada  coper. 

chio,  nelle  branchie  dei  pesci.  |  J£  Parte  della  pa- 
rete della  capsola  che  si  apre,  nei  muschi.  Parte 

che  salta  via  éi  guscio  di  seme  nel  germogliare. 

nnArnQ  n  *g-  *orbrobus.  Pieno  di  faccende, upoiua  U,  Attlvo.  Laborioso.  |  vita  -.  |  città 

— .  |  nel  bene,  negli  studi1.  \  ingegno  — .  |  ur.a  forza 
—,  sempre  attiva.  |  *di  brighe,  Che  ordisce  brighe, 
tradimenti.  |  ̂Faticoso,  Che  richiede  molto  lavoro. 
J  fabbrica  — .  |  medicatura  — .  |  professione  — ,  che 
da  molto  da  fare.  |l  -amente,  Attivamente,  ti  -I sal- 

mo, sùp.  ||  -iss imamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  Qualità 
di  operoso;  Attività.  |  di  traffici.  |  costante,  instan- 

cabile. |  di  commissari',  magistrati,  professori. 

4«ftnìf  IP  A  m«  ♦ori™:  -ìcis.  Artefice,  Fabbro. TWr,,,^c»  ti  -io.  m.eopiFictuM  lavoro.  Fabbri- 
ca, Stabilimento  industriale  per  lavori.  |  meccanico. 

|  ̂Lavorazione,  Fattura,  Magistero. 

Onili  O  -tfSn^  *•  *opil!o  -Onis  pecoraio.  ̂   Ge- Upill  O,    One,  nere   d.  aracni(£  di  num7rose 

specie,  affine  ai  falangi.  |  falangio  —,  Falangio.  | 
glaciale,  della  Svizzera,  dal  corpo  tozzo  ovale  con 
zampe  molto*  lunghe,  addome  di  6  segmenti  non 
ben  distinti,  2  occhi  nel  mezzo  del  cefalotorace 
{opilìo  glaciàlis).  ||  -ònldi,  pi.  m.  Falangisti. 

OnimO  aS-  ♦op1"us  pingue,  grasso.  Ferace, vrpiiuwi  Fertiiej  Grasso,  [terra  — .  |  carne  — .  | 
Copioso,  Ricco.  |  spoglie  —,  Ricco  bottino  di  guer- 

ra, propriamente  le  spoglie  del  vìnto  re  o'duce. 
Anin  ara  nt-  •orinari.  Aver  opinione,  Stima- upiliaie9  re>  Giudicare)  Pensare.  |  diversa- 

mente dagli  altri.  \  di  collegio  giudicante,  Dar  pa- 
rere, Sentenziare,  Decidere.  ||  -abile,  ag.  ♦opinabT- 

lis.  Che  si  può  opinare,  immaginare,  pensare,  Che 
è  per  congettura.  |  cose  non  — .  |  materia  —,  su  cui 
si  può  avere  opinione  propria.  |  T— ,  Il  pensabile. 
||  -abilità,  f.  Qualità  di  opinabile.  ||  -abilmente,  Per 
opinione.  ||  -amento,  m.  ♦opinamkntum.  Modo  del- 

l'opinare. Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  opina,  stima,  crede. 
||  +-attva,  f.  a  Stimativa,  Giudizio.  Il  -atlvo,  ag.  Atto 
ad  opinare,  Che  serve  all'opinare,  Di  opinione.  H 
-ato,  pt,  ag.  Stimato,  Giudicato,  Pensato,  Creduto. 
|  cose  —  e  dubbie.  \\  -atore,  m.  -atrice,  f.  «opinItor 
-Chi s.  Che  segue  opinione. 

opinióne,  +ope-f  opp-, &£•££# 
tura,  Parere,  Avviso,  Credenza,  Pensiero,  Modo 
di  credere  e  sentire  intorno  a  oggetto.  |  costante, 

inveterata.  \  seguire  /'—  di  un  altro.  |  invalsa.  \  es- 
ser &—,  Opinare,  Credere.  |  favorevole,  sfavore- 

vole. |  fu  della  stessa  — .  |  filosofica  s  religiosa,  pò- 
litica.  I  persistere  nelV—.  \  non  cedere,  piegarsi  al- 

l'— altrui.  |  professare  un'  — .  |  confiitare  un"  — .  \ 
Convincimento.  |  farsi,  formarsi  un"  — .  |  Uomo 
senza  opinioni.  \  abbandonare,  seguire  T— .  |  secon- 

do V—.  |  difendere,  combattere  V—.  \  è  —,  Si  crede, 

Si  pensa.  |  parlare  per  —,  secondo  l'opinione,  per 
congettura.  |  £7  Teoria,  Dottrina.  Sistema  partico- 

lare, f  r aritmetica  non  è  un'  —,  Non  si  può  dispu- 
tare sulle  cose  certe.  |  ''Caparbietà,  Ostinazione.  | 

Stima  sul  merito,  la  moralità,  ecc.  |  avere  buona, 
cattiva  —  di  alcuno.  |  avere  grande  —  di  se,  Cre- 

dersi da  molto.  |  godere  buona  — .  |  nell'—  degli  uo- 
mini. |  Pubblica  stima,  Voce  pubblica.  |  /' —  corren- 

te, generale,  volgare.] scadere  nell'— .| correre  dietro 
all'—  |  discorde.  \  unanime.  \  traviare  f—  pubblica. 
|  falsa,  erronea.  |  dominante.  |  Titolo  di  un  giornale 
politico  di  Firenze,  fondato  il  1859.  ||  -accia,  f.  peg. 

opistobranchi,  «»£: llw.TZ" 
schi  com.  nudi,  con  respirazione  branchiale,  in 
cui  i  vasi  delle  branchie  sboccano  dietro  il  ven- 

tricolo del  cuore,  nell'orecchietta;  si  trovano  sulle 
praterie  delle  alghe.  ||  -òcomo,  m.  *x6p.Tj  chioma. 
Uccello  brasiliano  con  coda  nuda,  di  carni  puzzo- 

lente. ||  -òdomo,  m.  **Trt36ó$ou.o€.  f>  Parte  poste- 
riore del  tempio,  tra  la  quale  e  il  pronao  sta  la 
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opprèsso 

opli 

f 
la 

cella.  Il  -òtono,  m.  ̂ *  Rovesciamento  all'indietro del  tronco:  sintomo  del  tetano. 

óp  là,  esci,  per  incoraggiare  al  salto. 

ita  m-  <PL  ■')•  #<*TrXlrn5.  H  Soldato  a  piedi 
■*»i  di  grave  armatura  nell'esercito  elle- 
nico: armato  di  dardo  non  da  scagliare,  spada, 

corazza,  scudo,  elmo  e  schinieri,  costituiva  la 
arte  principale,  e  combatteva  in  massa  nella  fa- 
ange.  H  -ostato,  m.  •orf)6o«  petto.  ̂   Pesce  degli 
acantotteri  di  corpo  compresso  con  squame  aspre, 
muso  breve,  occhio  grandissimo,  bocca  squarcia- 

ta;  dell'Atlantico  {hoplostethus  mediterraneus). 

odo  bàlsamo.  m-  sompv  *à™$&™»w» suc- w^w  wmi^wmiv,  co  di  balsamo.  ^  Balsami- 
ne n-deldòc,  ni.  [origine  del  nome  ignota].  /©  Bal- samo per  frizioni  nei  reumi:  soluzione  gelatinosa 

o  liquida,  con  canfora,  ammoniaco  od  oli1  eterici, 
mescolata  di  sapone  in  alcool.  ||  -pònaco,  m.  *opo- 
pànai  -Xcis  óTròTtiva^  -zxos  succo  di  panacea.  Erba 
delle  ombrellifere  fornita  di  proprietà  medicinali 
contenute  nella  resina  che  secerne,  e  serve  anche 
per  profumeria  (opopònax  chironìum). 

oportet  studu/sse,  1.  Bisogna  aver  studiato!  am- monimento a  chi  1  ha  pri 
ma  trascurato. 

Opossum. 

opossum,  m.  4^  Marsu 
piale  americano,  come  un 
cane,  coda  prensile,  piedi 
a  5  dita,  e  nei  posteriori 
il  pollice  è  opponibile  ; 
debella  pelliccia;  Sariga 
della  Virginia  {didelphis 
virginiana). 

nnniAranÌA  f«  *àn$s  succo.  TJfc.  Cura  con 
vpviciapia,  preparati  ricavati  dal  succo  di certi  organi  animali;  Organoterapia. 

opoterodònti,  g^ffi  «  r&&™  i piccoli,  vermiformi,  coi  denti  o  sulla  mascella  in- 
feriore o  sulla   superiore,   senza  veleno,  privi  di 

coda  o  cjjias;,  capo  ed  occhi  piccolissimi,  bocca  non 
dilatabile;  vivono  in  gallerie  o  tra  le  pietre. 

+oppenione,  v.  opinione. 
oppi  àrtico,  -anlna,  -are,  -ato,  v.  oppio. 
O^mniHn     m-  *oppIdum.  Castello,  Luogo  abitato -i-uppioo,  clrcondato  da  mura;  Citt£ 
+ODDÌernorare.  a*  (wte*>«>).  *oppionbra- -r-vppigi  ivi  «*i  ̂ i  HE  ̂   Sottoporre  a  seque- stro, Sequestrare,  Pignorare.  ||  +-amento,  m.  Pe« 
gnoramento,  Sequestro.  ||  '-azione*  f.  #©ppignbra- 
t!o  -Cnis.  Oppignoramento. 
onnil^rA  a.,  dlt.  #oppIlare.  Ostruire,  Chiu- 
U^,,a,C»  dere.  |  ̂   Legare,  Occludere,  Im- 

pedire, per  azione  di  malattie.  |  le  vene,  i  nervi,  il 
sangue.  ||  -atlvo;  ag.  Atto  a  occludere.  |  malattia  — . 
H  -ato,  pt.,  ag.  Occluso,  Impedito.  |  sangue  — ,  sta- 
8nan te.  || -azione,  f.  *oppilatTo  -onis.  Ostruzione, 
cclusione,  dei  meati  del  corpo,  con  arresto  e  ac- 

cumulo di  umori.  |  Mancanza  del  mestruo. 

ODDI  O  m*  *°pÌUM'  %  Latice  ricavato  in  Orien- 
"^  9  te,  per  incisione,  dai  frutti  ancora  ver- 
di del  papavero  bianco  o  sonnifero,  disseccato  e 

condensato:  ha  proprietà  velenose  e  narcotiche.  | 
fumatori  di  — ,  in  Cina.  |  masticatori,  mangiatori 
di  — .  |  ubbriacarsi  con  V— .  |  #opùlus.  Loppio. 
||+-amento,  m.  Mezzo  per  oppiare;  Sonnifero.  |j 
-àrtico,  ag.  (pi.  -ci).  /©  Di  acido  speciale  derivato 
dalla  narcotina.  ||  -anlna,  f.  Alcaloide  trovato  nel- 

l'oppio, fi +-are,  a.  Alloppiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
Mescolato  con  oppio.  |  lattovaro  — .  |  laudano  — - . 
I  m.  Medicamento  preparato  con  oppio.  ||-ofagla,  f. 
Uso  di  mangiare  oppio.  ||  -òfago,  m.  (pi.  -gi).  Man- 

giatore d'oppio.  ||  -omanla,  f.  Demenza  dei  mangia- 
tori d'oppio. 

+oppón  ere,  %£**££  .^M, dispute  accademiche  sostiene  argomenti  in  opposi- 
zione alla  tesi  propugnata.  |  Chi  fa  opposizione.  || 

-Imento,  m.  Modo  e  atto  di  opporre,  o  porsi  con- 
tro. |  tm  della  luna  tra  il  sole  e  la  Terra. 

oppoponaco,  -e,  v.  opoponaco.  I 

ODDÓIT6  *•  (v*  comporre).  *oppOnrre.  Metter "rwl  cf  di  contro,  Contrapporre,  Presentare 
in  contrario,  contraddicendo,  Addurre  contro.  |  ra- 

gioni, argomenti,  dubbi'.  |  rifiuto;  difficoltà.  \  testi- 
monianze. |  nulla  da  —  contro,  a,  su.  \  Contrap- 

porre in  lotta,  guerra.  |  esercito  numeroso,  agguer- 
rito. |  Presentare  a  scusa  o  in  accusa,  Apporre;  Ri- 

levare in  biasimo.  |  Interporre,  Frapporre,  per  im- 
pedire. \  resistenza;  argine;  ostacolo;  impedimento. 

\it  petto  al  nemico,  Esporre.  |  nt.  Fare  opposizione, 
Contraddire.  I  rfl.  Contrastare.  |  ai  disegni,  alle 
ambizioni;  air elezione.  I  Fare  impedimento.  |  al  ne- 

mico; con  tutte  le  sue  forze.  |  £fj  a  una  sentenza. 
Fare  appello  contro  di  essa.  |  a  decreto,  nomina. 

nnnnrtun  o  a5-  *opportDnus.  Conveniente  al \j\jyj\Ji  iuiiu,  temp0|  al  desiderio,  al  bisogno, 

alla  persona;  Adatto,  Acconcio,  Favorevole,  Pro- 
fizio.  |  pioggia  — .  |  tempo  —  a,  per,  \  luogo  —. 

ora  —  per  trovarlo  in  casa;  allo  studio.  \  stagione 
— .  |  arrivare  — ,  opportunamente,  a  proposito,  nel 
tempo  e  nelle  circostanze  adatte.  |  parlarne  a  tempo 
— ,  a  suo  tempo.  |  mezzi  — .  |  provvedimenti  — .  |  dare 
gli  ordini  — .  |  prescrivere  la  cura,  i  rimedi'  — .  | 
decreto  ■  —.  |  crisi  ministeriale  — .  |  occasione  — . 
|  stimare,  giudicare  — .  |  consiglio,  risoluzione  — .  | 
essere,  tornare  —.  ||  -amente,  In  modo  opportuno. 
|  rispondere,  arrivare,  ricordare  — .  ||  -isslmo,  sup.  || 
-lsslmamente,  av.  sup.  ||  -ismo,  m.,  oeol.  Sistema 
politico  di  far  quello  che  torna  opportuno,  senza 
riguardo  a  interessi  superiori  e  lontani,  seguendo 
le  condizioni  delle  cose  come  si  presentano  occa- 

sionalmente. ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -i).  Seguace  dell'op- 
portunismo. ||  -Istlco,  ag.  Di   opportunista.  Il  -ita, 

+-ate,  -ade,  f.  *opportunitas  -Xtis.  Agio,  Comodo, 
Occasione  favorevole.  Luogo  e  tempo  adatto.  Circo- 

stanza favorevole.  |  senso  dell—.  \  cogliere  V—.  \ 
dare—.  \  politica  di  — ,  Opportunismo.  \  d'interveni- 

re; di  fare  le  elezioni.  |  Necessità  eventuale  di  corpo 

AnnÒS  ito    aSy   P*-   *opposìtus.    Opposto.  || UKPU?  lwt  ♦-Ifemente, Oppostamente.  || -Itore, 
m.  -Itrice,  f.  Che  oppone,  Opponente.  |  Chi  sostiene 

principi1,  idee,  dottrine  contrarie  a  quelle  di  un  al- 
tro. |  fiero,  accanito  —.{deputati  —,  dell'opposizione. Il  -Izlone,  f.  *oppositYo  -Cxis.  Posizione  in  contrario, 

contraria;  Situazione   opposta,  incontro.  |  di  due 
concetti  tra  loro,  Contraddizione  reciproca.  |  «-Po- 

sizione contraria  di  due  astri  nell'ecclitica,  lontani 
6  segni,  ossia  180  gradi  in   longitudine   tra  loro 
{diametrale.   \  della  luna  col  sole,    rispetto  alla 
Terra,  nel  plenilunio;    del  sole  con  la  luna,  nel 
novilunio,  f  Resistenza,  Contrasto.  |  Nessuna  occu- 

pazione sul  Carso  fi*  senza  accanita  — .  |  Contrarie- 
tà. |  della  famiglia  al  matrimonio,  j  vincere  le  — .  | 

inutile,  vana.  |  in  politica,  Professione  di  idee  op- 
posta a  quelle  sostenute  dal  Governo.  I  Partito  che 

la  l'opposizione  al  governo.  |  /'—  di  Sua  Maestà, 
costituzionale,  serbandosi  nelle  istituzioni  rappre- 

sentate dal  re.  I  giornale  d'—.  |  passare  aW—.  I  to' 
gale.  |  armata.  |  vincere  le— .  \  fortissima,  ostinata. 
\Q9  Obbiezione.  |  rispondere  alle  —.  |  muovere  -, 
Opporre.  |  al  decreto-   alla  decisione,  Atto  in  con- trario. ||  -Izloncella,  f.  dm. 

nnnnst  O  P1»  ag-  (o  p  p  o  r  r  e).  Posto  di  contro, OPPOSI  O,  &  rimpetto.  M«^  punti  -  tra  loro- 

|  andarsene  per  vie  — .  |  la  riva  — .  |  Vnno  —  ali  al- tro. |  diametralmente  —.  \  foglie  —,  Sk  che  stanno 
due  per  nodo,  una  di  faccia  all'altra.  |  Contrario. 

|  idee>  part  to,  vedute  — .  |  combattuto  da  —  senti- menti. |  di,  quanto  alla  mera  posizione;  a,  con 
senso  anche  di  contrarietà.  |  Frapposto,  Interpo- 

sto. |  ostacoli,  impedimenti.  \  m.  Contrario,  Senso 
o  verso  contrario,  Cosa  tutto  contraria.  |  fare  *-~ 
di  un  altro.  I  accade  tutto  r  — .  |  alY  —,  Al  contri- 
fio,  Invece,  Nell'altro  senso.  ||  -amente,  In  moao opposto,  contrario.  ||  -isslmo,  sup.  . 

nnnrÀ&Q  n  E*-» ag.#oppRsssus  {opv^^fl'r OppreSS  O,  prom»  tof  Gravato.  |  sotto  il,  f* 

peso.  |  da  un  incubo.  |  Soggiogato,  Sopraffatto,  i  « 
meraviglia,  stupore.  I  da  cure,  fatiche.  \vQS™ti\ 

da  & 

Afflitto,  Tribolato.  |  popoli  —  da  stranieri,  aa rannia.  I  da  dolori,  sventure.  I  animo  —  I  »y'  i 

dal 

dei  deboli  ed  — .  |  Che  sente  peso,  gravezza. 
sonno.  |  respiro  -.  ||  +-are,  a.  Rendere  °PP'e_r| 

Opprimere.  Soffocare.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Oppresij"-  ■ 
♦-atore,  m.  Oppressore.  ||  -Ione.  f.  •opprkssTo  ̂ »» 
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Atto  ed  effetto  dell'opprimere.  |  Vessazione,  Giogo, 
Costrizione  di  nemico  o  governo  crudele.  |  /'—  de- 

gl'Inglesi, dei  Turchi,  esercitata  da  essi  ;  degli  Ar- 
meni, sofferta  da  questi.  |  tirannica.  |  vivere,  stare, 

gemere,  sotto  V  — .  |  liberare  dall'— .  \  vittima  del- 
l'—. |  Senso  molesto,  Peso,  Angoscia,  Stretta.  |  di 

stomaco ,ner vi,  cuore,  forze,  {sentire,  provare  un"—. j  Preoccupazione,  Ansia.  |  Senso  di  prostrazione, 
Depressione.  Il  -Ivo,  ag.  Che  ha  forza  di  opprimere, 
Opprimente.  |  caldo  —.  |  governo  — .  ||  -ore,  m.  #op- 
pkkssor  -Oris.  Che  opprime,  con  vessazione,  do- 

minio crudele,  afflizioni.  |  di  popoli.  {  liberi  dalV—. 
|!  -ura,  f.  Pressione,  Peso,  Pressura.  |  Oppressione, 
Tribolazione. 

Onnrìm  ere  a-  {oppressi,  opprimetti;  opprcs- uppi  1 1 1 1  t?l  C,  so  (opprimuto,  opprimato  ?  ). 
♦opprimere.  Gravare,  Dar  senso  molesto  di  peso, 
angustia.  |  il  respiro.  {  Cibo  che  opprime  lo  stomaco. 
|  di  'fatiche,  Sopraffare.  |  la  mente.  \  Sopraccarica- 

re. |  di  studi",  doveri.  |  Tribolare,  Vessare,  Anga- 
riare. |  il  popolo.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  opprime.  |  fa- 

tiche — .  |  dolore  —.  |  caldo,  afa  —.  |  compagnia  —. 

*oppròbrio,  v.  obbrobrio. 
n  ri  ni  ioti  arA  a-  *oppugnare.  $h$  Attaccare, 
uppugl  l  ai  o,  Assaitare,  Combattere.  |  piazza, 
fortezza,  mura;  città.  \  la  virtù.  |  Impugnare,  {as- 

sunto; dottrina.  || -abile,  ag.  Che  si  può  attaccare, 
combattere.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  oppugnar- 

le. |l  -ato,  pt.,  ag.  |  la  tesi  —.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f. 
♦oppuonàtor  -Oris.  Che  impugna,  combatteL|  Oppo- 

sitore, Opponente.  H-axIone,  f.  •oppugnatÌo  -onis.  As- 
salto, Attacco.  |  della  città.  |  Opposizione,  Obbiezione. 

ODDUre  av*  disgiuntivo.  O  pure,  Ovvero;  O 
vp^ui  o,  anche;  O  invece.  H  -amente,  Oppure. 
òpra,  -ardi  v.  opera,  -are. 

+oprlre  (vivo  nel  rom.),  #opbrire,  v.  aprire. 

ODta.re  nt<  *°ptare-  4Ì&  Scegliere,  Significare 
"ia  w'  di  preferire,  Decidere  tra  due  partiti, 

proposte.  |  per  la  sede  più  conveniente.  \  per  un  col- 
legio, in  caso  di  doppia  elezione  a  deputato.  |  per 

il  greco  o  la  matematica;  pel  liceo  classico  o  pel 
moderno.  \  -^Desiderare. 

optìme,  av.  1.  Ottimamente:  classificazione  di  mè- 
rito usata  già  nelle  scuole.  ||  -i/m,  m.  $  Angolo  di 

attacco  della  superficie  delle  pale  a  cui  corrisponde 
un'efficacia  massima  dell'azione  dell'elica. 
Ontnorafì»  f-  *i7rr6s  veduto.  A  Fissazione 
vpvugiaiia,  dell'immagine  sulla  retina.  Il 
-ogra m ma,  m.  (pi.  -*).  Immagine  di  un  oggetto  il- 

luminato ottenuta  sulla  retina  di  un  occhio  dilatato 

dall'atropina.  ||  -ometrìa,  f.  Misurazione  della  vista. 
Il-ometro,  m.  Strumento  per  misurare  la  forza 
visiva,  e  adattare  le  lenti. 

ODLlI  èntn  Ag.  •opulkntus.  Dovizioso,  Ricco. 
r««vnwr  Abbondante,  Ben  fornito  di  mezzi 

di  vivere.  |  città  — .  |  patrimonio  —.  \  terreno  —, 
fertilissimo.  ||  +-entare,  a.  Rendere  dovizioso.  H  -un- 

tissimo, suo.  ||  -enza,  f.  •opulektIa.  Ricchezza.  Ab- 
bondanza di  mezzi  di  vita,  Dovizie.  1  vivere  nell'—. 

I  di  carni,  di  forme,  di  donna  grande  e  ben  fatta, 
opunzia,  £  v.  fico  d'India. 

OpÙSCOl  O  m'  *opusculum.  Libro  di  poche 
l0  .  9  pagine,  com.  non  più  di  80.  |  Col- 
wone  d%  opuscoli.  \  danteschi.  \  legati  in  volume, 
orinati  in  cartelle,  buste.  {  Opericciuola,  Piccola 
monografia,  Operetta.  |  morali,  di  Plutarco,  circa 
J*j  dissertazioni  varie  di  filosofia,  storia,  lettera- 

to ^  ̂«ologia,  religione.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -et- 
»o,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez.  || -uccio,  m.  spr. 
ODZlÓne    f-  *°ptÌo  -5nis.  £t£  Atto  dell'optare. 

azionisti  all'acquisto  di  nuove  azioni  emesse  ad 
^crescere  il  capitalo:  limitate  le  azioni  e  il  tempo. *»▼.  ora,  orto. 

10  Of  a,  £ta#H0RA-  Spazio  di  tempo  eguale  alla in  ori»;»  parte  del  giorno  solare:  veramente 
del  scifi  f  fra  diviso  in  J2  P*Tti  eguali  solo  il  coreo 
equina;!?1  n°Btro  orizzonte,  cioè  il  corso  diurno 
cerchio f  i  °"  .Corrisponde  perciò  a  15  gradi  di  un 

tf«  U  sole  è  sopra  il  nostro  orizzonte;  delia 

notte,  mentre  è  sotto.  |  italiane,  ineguali,  contate 

in  numero  di  24  da  un  tramonto  all'altro,  onde  la 
mezzanotte  e  il  mezzogiorno  si  spostano  nelle  va- 

rie stagioni,  secondo  la  durata  della  notte  e  del 
giorno,  {francesi,  eguali,  contate  da  una  mezza- 

notte all'altra;  cosi  le  ore  della  ferrovia;  onde 
le  24,  Mezzanotte;  le  12,  Mezzodì.  \  comuni,  con- 

tate di  12  in  12,  da  mezzanotte  a  mezzogiorno, 
e  poi  da  questo  a  mezzanotte;  sicché  sono  anti- 

meridiane e  pomeridiane.  |  astronomiche,  da  un 

mezzogiorno  all'altro.  |  £  canoniche,  stabilite  per 
le  preghiere  dell'ufficio  (contano  dal  sorgere  del 
sole  all'equinozio,  e  vanno  di  3  in  3:  sicché  la 
primasi  compie  alle 7);  v.  terza,  sesta,  nona, 
vespro,  compieta,  mattutino.  |  recitare  le  —. 
|  dire  le  — .  |  libro  delle  —,  o  d'ore,  dove  sono 
scritte  le  preghiere  da  recitare,  i  salmi,  ecc.  |  ca- 

nonica (schr.),  di  andare  a  pranzo.  |  le  tre  —  di 
agonia,  Cerimonia  del  venerdì  santo.  |  v.  qudrao- 
tore.  |v.  quarto,  mezzo;  minuto,  secondo. 
|  X  Ora  di  tempo  vero  che  si  conta  nel  luogo  dove 
si  trova  il  bastimento  in  un  dato  momento.  |  Parte 

del  giorno  indicata  dall'ora,  intendendosi  comin- 
ciare col  sole.  |  /'—  del  tempo.  |  v.  legale.  |  le  pri- 

me —  del  giorno.  \  levarsi  di  buon  —,  presto.  | 
venire  a  buon' — .  |  eli.  runa,  le  due,  le  dodici.  \  l'ul~ 
tim'ora,  Ora  del  tramonto.  F stremo  della  vita,  Punto 
della  morte.  |  essere  alle  23  —,  non  lontano  dalla 
morte  ;  a  2 3  —  e  3j4,  li  li  per  andarsene  ;  spec.  di 
vecchione.  | a  tarda  —,  Verso  sera.  |  tarde,  della  6era. 

|  pi.  della  mattina.  |  un'—,  Il  tocco.  |  un'—  di  notte, 
dal  tramonto.  |  un'  —  e  mezzo.  \  con  T  intervallo  di 
un'—.  |  piccole,  dopo  mezzanotte,  sin  verso  le  tre. 
|  notturne;  vespertine.  \  canicolari.  \  bruciate,  inso- 

lite. |  l'orologio  segna  le  —.  \  un"  —  d'  orologio,  in- 
tera. |  suonare,  battere  le  —.  |  v.  tocco.  |  la  lancetta 

delle  — .  |  pagare  a  —,  un  tanto  l'ora.  |  Prendere 
una  carrozza  a  ore.  |  Rispetto  alle  occupazioni  con- 

suete: della  levata,  di  scuola;  di  andare  al  lavoro  ; 
di  colazione;  del  riposo;  di  pranzo,  cena;  della 

passeggiata,  di  andare  a  letto.  I  le  otto  —,  di  la- 
voro giornaliero,  in  officine  e  uffici'.  |  le—  di  stu- 

dio. |  settimanali  di  lezione.  |  non  avere  —  fisse.  { 
insolita,  inopportuna.  {  fare  —,  Far  q.  e.  sinché  ar- 

riva l'ora  del  pranzo,  della  scuola,  ecc.  {all'—  solita. 
|  rubare  un'—  alle  occupazioni.  |  Momento.  J  non  ve- 

der V—,  Aspettare  con  impazienza.  |  Si  campa  a  ore, 
Si  sta  in  balia  del  caso,  degli  accidenti.  |  Volta.  | 
quando  arriva  la  sua  — .  |  ogni  —,  Ogni  momento, 
Continuamente  (v.  ognora).  |  ♦«»'—,  Una  volta.  | 
pvb.  Al  ben  far  non  far  dimora,  Perché  presto  passa 
}"—.  |  da  un'—  all'altra,  In  breve  tempo.  |  assegna- 

re, dare,  indicare  un'—.  |  quante  sono  le  —  ?  Che  — 
è,  che  ore  sano?  |  rintocco  delle  —.  {  arrivare  aU'uU 
tim'ora,  all'ultimo  momento,  quando  stava  per  pas- 

sare il  tempo  utile  ;  o  ultimo  di  tutti.  |  Tempo.  |  in 

poco  S— ,  In  poco  tempo.  |  a  buon'—,  Presto,  Prima, 
rispetto  a  tempo  posteriore,  avanzato. | anzi  —,  Pri- 

ma del  tempo.  I  ai  —  in  —,  Di  tempo  in  tempo.  | 
+ad  —  ad  — ,  Di  tempo  in  tempo,  Di  quando  in 
quando.  |  neT—  rubate,  Nei  ritagli  di  tempo;  Nelle 
ore  subsecitre.  |  maledire  l'—  e  ti  giorno.  |  a  un'—, 
Nello  stesso  tempo,  Insieme.  |  in  un'—,  In  un  tem- 
io.  |  in  piccola  —,  In  breve  tempo.  |  *poca  —  fa, 

'oco  fa.  [è  —  di  finirla!  |  è  sonata  l'—  della  ri- scossa. |  e  V  —  di  metter  la  testa  a  segno.  \  v.  al- 
lora, qualora.  |  Rispetto  alla  felicità  o  al  dolore  : 

in  buon'—,  In  buon  punto,  Per  sua  fortuna.  |  alla 
buon"  —  !  esci,  di  esortazione  e  augurio.  |  mandare 
alla  mal1—.  |  in  mal'  —,  In  malora;  Alla  rovina.  | 
Tassare  le  —  in  ozio.  {  malinconica.  \  gioconde,  {nere, 

le  —  tristi.  |  Distanza  o  lavoro  corrispondente 
allo  spazio  di  un'  ora,  secondo  i  mezzi  in  uso.  | 
un'—  di  treno;  di  cammino.  {  a  due  —  da  Milano, 
a  piedi,  a  cavallo,  in  ferrovia,  in  tram,  in  aero- 

plano. |  ft  cavallo,  v.  cavallo  vapore.  |  Tempo 
breve  o  lungo  secondo  l'animo  di  chi  lo  calcola.  | 
parere  un"—  mille.  {  è  un' —  che  aspetto!  {  un  mi- 

nuto che  è  parso  un*  —,  nelle  cose  spiacevoli  ;  le 
—  volavano,  nelle  cose  piacevoli.  |  per  rispondere 

un  no  ci  ha  messo  un'  —.  |  passare  un"  —  insieme. 
|  pvb.  In  un'—  Dio  lavora.  \  non  avere  un"—  di  pa- 

ce, di  bene.  |  {|J  Ninfa  che  presiede  a  una  parte  de- terminata del  giorno  :  si  figuravano  come  ancelle 
di  Febo,  accompagnatrici  del  carro   solare.  |  la 
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danza  delle  —,  Dipinto  di  Giulio  Romano.  |  ff  la 
danza  delle  — ,  nella  Gioconda  di  Ponchielli.  f  av. 
(e  nella  forma  sinc.  procli- 

tica or  spec.  con  altro  av.). 
In  questo  punto,  Adesso,  Al 
momento.  Subito.  |  Ora  è 
tempo  di  agire.  \  bisogna 
farlo  —.  |  Ora  come  ora. 
Oggi  come  oggi,  Per  intan- 

to. |  è  Vanno,  Un  anno  fa.  | 
Testé,  Un  momento  fa,  Po- 

co fa.  |  il  giornale  uscito  — . 
|  Tra  poco,  A  momenti.  | 
arriverà  — ;  Ora  vedrai; 
Ora  accadde.  |  rip.  ints.  j 
Ed  ora?    Dopo    questo,   A   
auesto  punto.  |  con  gli  ay.  ̂   8econda  deI  ̂  
Or    btne,    dunque,    su,    ina       Baflaello,  Vaticano, 
(unendosi     spesso     in     un 
comp.),  ha  funzione  copulativa:  E  bene,  E  dunque, 
E  su,  E  via;  ed  è  conclusivo,  esortativo  (fior. 
O).  |  mai,  Ormai,  Ornai  (sempre  comp.).  A  questo 
punto,  Infine,  Finalmente.  |  Or  che  sarà  ?  Ora  av- 

venne. Or  vedi!  |  ints.  Ora  mo,  Ora  adesso.  \  da 

—,  Da  questo  tempo.  |  sin  da  —,  sin  dy— .  |  di  —, 
Di  questo  tempo,  Di  adesso.  |  per  —,  Intanto,  Quan- 

to a  questo.  |  Per  —  mi  basta;  sto  bene.  |  ad  — , 
ad  —,  Di  tempo  in  tempo.  ||  -otta,  m.  dm.  Un'ora 
scarsa.  \\  Miccia,  f.  dm.  Meno  di  un'ora. 

go  J-£)ra    *'  *AURA*   Aurai  Soffio  *di  vento,  Au- retta. 

3°ÒTa,  v.  orare.  ||  +òrabo,  v.  orobo. 
r\rèir*r\\  f\  m.  •oracùlum.  A  Responso  o  detto 
UiaUUI  V,    degH  deij  deUa  dlvinita<  ,  di  Apollo; 
di  Delfo;  della  Sibilla.  \  dei  profeti.  |  interrogare 
/'— .  |  del  vangelo.  |  Divinità  che  dà  il  responso.  | 
la  risposta  delV—.  |  Persona  di  grande  autorità  e 
sapienza  che  sentenzia  (com.  ir.).  \  un  —  di  scienza. 
|  parlare  come  un  — .  |  jt  +Oratorio.  ||  +-are,  nt.  Pro- 

nunziare oracoli.  Il  -egglare,  nt.,  ir.  Spacciare  ora 
coli.|f+-lsta,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  dà  oracoli. ||-one,  m.  acc 
orada,  <>  v.  orata. 

nraf  n  m>  comp.  Orefice.  |  bottega,  negozio  di 
wia,u»  —.  |  *  d'ottone,  Ottonaio.  ||  -accio,  m.  peg. 
foraggio,  *afr.  oraoe,  v.  temporale. 

Ordì  6  a&*  #os  0BIS  Docca*  9  Della  bocca.  |  la 
\j\  ai  ̂ ,  cavità  — .  |  Detto  con  la  viva  voce.  | 
dichiarazione  — .  |  6*  lezione  —.  |  esame  —,  con  in- 

terrogazioni e  risposte  a  voce.  |  prove  —  (opp.  a 
scritte).  |  tradizione  — ,  comunicata  a  voce,  non  ve- 

nuta per  iscritto.  |  m.  Esame  o  prova  orale.  |  appro- 
vato a  V—.  |  £  +Benda  da  coprire  la  faccia.  |  Manopo- 

le, Fanone.  ||  -mente,  A  viva  voce,  Di  propria  bocca. 

oramai,  ormai,  SL^e^»  ̂  
punto.  Ornai  ;  Da  ora  in  poi.  |  capisco  — .  |  è  persuaso. 

orango,  orang-utan,  %Zm£Zs™™l 
gio.  <^  Scimmia  antropomorfa  dei  tropici,  grande 
come  un  uomo,  pelame  lungo  bruno  rossiccio,  te- 

sta conica,  muso  assai  spor 
gente  con  labbra  grosse,  fac- 

cia larga, barbuta  nel  maschio, 
naso  schiacciato,  braccia  che 
arrivano  al  malleolo,  rampi- 

cante, privo  di  coda;  ha  lungo 
e  forte  ruggito;  intelligente  e 
domesticabile  (simìa  o  pithi- 
cus  satyrus). 

orare, -<£^-* 
zione.  |  orazioni,  j  per.  Inter- 

cedere con  le  orazioni.  |  1.  Ora 
prò  me,  prò  nobis,  Prega  per 
me,  per  noi.  |  Orate  Jratres,  Orante 
1.  Pregate,  fratelli:  Invito  a  Rom.  vigna  Massimo, 
pregare  che  fa  il  sacerdote 

nella  messa,  dopo  l'offerta.  |  Perorare,  Tener  di- 
scorso, Arringare.  ||  -ante,  f.  &  Figura,  in  affresco 

o  mosaico,  di  donna  con  le  mani  alzate  in  atto  di 
adorazione,  nelle  Catacombe;  simbolo  della  chiesa 
dei  fedeli.  |  v.  oratore,  orazione. 

Orario  m*  #H0RARfcs  di  orologio.  Delle  ore,  At- '  tinente  all'ora.  |  mutazioni—,  di  ora  in 
ora.  |  intervallo  —,  *•  tra  un'ora  e  l'altra;  Ora,  di 
15  gradi.  |  preghiere  —,  &  nelle  ore  prescritte.  | 
cerchio  —.  \  velocità  —,  serbata  per  ogni  ora.  |  feb- 

bre — ,  Tjg*.  leggiera  e  di  poca  durata.  |  angolo  — , 
X  curvilineo,  vertice  il  polo  visibile,  un  lato  il 
meridiano  dell'osservatore  e  l'altro  il  circolo  di 
declinazione  che  passa  per  un  astro  al  momento 
dell'osservazione.  |  tavola,  tabella  —,  Orario.  |  v. 
fuso.  |  m.  Tabella  oraria.  Ordine  delle  ore  asse- 

gnate al  lavoro,  alle  varie  faccende.  |  affiggere  V—. 
T  osservare  /'— .  |  &  delle  lezioni.  |  delfuffxcio,  della 
Banca.  \  è  passato  V  —.  \  rifar  /'— .  |  feg  Fascicolo 
con  l'indicazione  del  percorso  dei  treni  per  viag- 

giatori, delle  stazioni,  e  dell'ora  e  minuti  di  arrivo 
e  partenza,  su  tutte  le  linee,  e  di  tutto  ciò  che  inte- 

ressa chi  viaggia,  cioè  classi,  prezzi,  distanze  chi- 
lometriche, ecc.  ;  generale,  anche  di  battelli,  dili- 

genze, automobili,  tram  intercomunali.  |  arrivare, 

partire  in  —. 
Orat  a    *•  *AURA'TA-  ̂   Pesce  degli   aca«totterir '  di  circa  50  cmt.,  peso  da  5  a  8  kg.,  co- 

lor bigio  argentino  con  macchia  d'oro  lunga  ton- 
deggiante sull'opercolo,  e  fascia  d'oro  nella  regione frontale,  óltre  ai  fianchi  ;  comune  nel  Mediterraneo  : 

pregiato  per  la  carne:  Orada  (chrysophrys  aurata -. 
Il  +-o,  ag.  #auràtus.   Dorato,  Indorato.  |  Aureo.  Di 
color  dToro.  ||  Mira,  f.  #auratDra.  Doratura. 

Ora.t  Óre     m-  *°rat°r  -òris.    Persona    esperta »  nell'arte  del  dire,  e  che  può  esporre 
in  modo  efficace,   Parlatore  eloquente.  1  Cicerone  e 

il  più  famoso  —  dell'antichità,  autore  di  un  trat- 
tato delV—,  cioè  sull'eloquenza.  |  valente,  insigne. 

affascinante,  grande.  |  delle  cause,  Avvocato.  |  al- 
cuni deputati  brillano  come  — .  |  Persona  che  tiene 

un  discorso  in  pubblico.  |  congratularsi  con  V—.  \ 
sacro,  Predicatore.  |  +Ambasciatore,  Messo,  Nunzio. 
|  della  repubblica,  presso  il  re.  \  jfc  Che  prega,  fa 
orazione.  Adoratore.  |  SS  Retore.   |  V —,  Titolo  di 
un  opuscolo   di   Cicerone   sul   perfetto   oratore,  f! 

-orla,  f.  Arte  dell'oratore.  Eloquenza.  |  sacra,  fo- 
rense. Il  -oriamente.  In  maniera  oratoria,  Da  ora 

tore.  Il  -orlano,  ag.  3$  Dell'oratorio.  ||  -orlo,  ag.  *ora- 
torIus.  Dell'oratore,   Dell'  eloquenza.  |  arte  —  ! 
forma  — ,  da  oratore,  frondosa,  iperbolica.  |  genere 
—,  Off  Eloquenza.  |  istituzione  — ,  Trattato  di  Quin- 

tiliano in  12  libri,  di  retorica.  |  m.  A  Piccolo  edi- 
ficio, o  parte  di  edifìcio,  destinato  alia  preghiera: 

senza  altare.  |  della  confraternita,  Cappella  con  al- 
tare consacrato.  |   Ordine  fondato  da  San  Filippo 

Neri,  di  preti  viventi  in  comunità,  legati  solo  dal 
vincolo  della  carità  e  dalla  comunanza  nelle  opere 

religiose.  |  v.  filippini.  |  p  Composizione  di  mu- 
sica e  poesia  di  soggetto  sacro,  senza  azione  set 

nica,  per  chiesa,  e  anche  per  teatro;  si  fa  risalire 
l'origine  a  san  Filippo  Neri;  autori  celebrati  Pale 
strina,  Hendel,  Bach,  Havdn,  Mendelssohn,  Perosi. 
Il  +-rlce,  f.  Che  prega,  dice  orazioni. 
doratura,  v.  sotto  orata. 

ora 71  ri  m-  Orazio  Coclite,  romano,  che  trat; uiui  v,  tenne  ftl  ponte   SubIicio  gli  Etruschi 

invasori.  |  sol  contro  VEtruria  intera.  |  al  ponte,  ! 

f  Q.  Orazio  Fiacco,  venosino,  poeta  lirico  e  mo- 
rale, caro  ad  Augusto  e  a  Mecenate,  65-8  a.  C  !ì 

-ano,  ag.  Del  poeta  Orazio.  |  satire,  epistole — 
|  metri  —,  v.  carme,  metro,  ode.  |  stile  — 

orarinn  o     f.  •oratTo  -Cnis.  Discorso  in  pu*" Vi  <x*-i\Jii  cf  bUco^  d|  gtile  elevat0)  adorno,  elo- 

quente. \  le  —  di  Demostene,  Eschine,  Cicerone  \ 
politica,  accademica.  |  del  Pontano  a  Carlo  VU^ 

|  magnifica,  pomposa.  J  commossa,  calda,  **/*** 
mata.  \  inaugurale,  gratulatoria.  |  sacra,  ™.rej"fi 
nello   stile  classico,  come  quelle  del  Segnen,  w 

suet.  |  funebre,  in  onore  di  un  defunto,  Elogio •> 

A  Preghiera,  Prece,  Devozione.  |  dire,  recitare' sue  — .  |  domenicale,  Paternostro,  \fare  — .  I  va- 
care orazioni.  |  stare  in  — .  |  gettarsi  **-»£,% 

nocchio  a  pregare.  |  vivere  in  —.  |  mentale,  Pregn 

che  si  fa  con  la  mente.  |  pubblica.  |  v.  colie» 

s  egreta.  |  T—  della  bertuccia.  Maldicenza, Besw mie.  |  ̂Discorso.  |  le  parti  dell-,  »  del  «";«?3|0 

1  ̂Favella.  Il -cella,  i.   dm.   *oratiuncùla.  I  >cc 
discorso  pubblico.  ||-clna,  f.  vez.  <ii  preghiera       | 
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nrhar  net  ?•  *lauri  bacca.  JL  Bacca  del  lauro, 
Uiuauua,  coccola.  || +-o,  m.  Lauro,  Alloro. 
Orb  are  *•  (àrbo).  *OHBARfc.  Privare.  |  dei  figli, 
vi  v  ai  *79  ̂   genitori9  j  ̂Accecare,  Rendere  orbo. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Privato.  |  del  marito.  |  rimanere  —. 
|  Privo  degli  occhi,  Orbo,  Accecato. 

Òrb  6  m*  *°RBIS-  Cerchio,  Circolo.  |  terraqueo, 
vi  u  *?,  ierresirt^  Globo,  Mondo.  \  cattolico,  Mon- 

do abitato  dai  cattolici.  |  [7rW  e/  orto,  1.  A  Roma  e 
a  tutto  il  mondo.  |  ♦Orbita,  Giro.  |  dei  pianeti  ;  del- 
l'occhio.  ||  -elio,  m.  dm.  &>  Arnese  per  spianare  le 

cuoia:  lama  rettangolare  di  ferro,  con  uno  dei  lati 

non  tagliente,  l'altro  incassato  in  un  manico  cilin- drico di  legno.  ||  -etti no,  -«zza,  v.  orbo.  ||  -Ibarlanl, 

pi.  m.  &  Settari"  randagi,  forse  valdesi,  del  sec. 
12°  e  13°.  ||  +- Ice  Ilo,  m.  Cerchietto;  Sferetta.  ||  -(co- 

lare, -leu lare,  ag.  *orbiculZbis.  Che  ha  forma  di 
cerchio,  disco.  |  Che  si  volge  in  giro.  |  movimento 
— .  |  muscolo  — ,  9  palpebrale,  delle  palpebre.  ||  -Ico- 
lato,  -leu lato,  ag.  Fatto  in  cerchio,  Orbicolare.  || 
+-lcolo,  ag.  dm.  Cerchietto.  ||  -ita,  f.  {òrbita).  •orbT- 
ta  rotaia,  carreggiata.  $  Linea  descritta  da  un 
corpo  nel  suo  movimento.  |  della  meteora.  \  *-  Li- 

nea che  percorre  un  astro,  j  Linea  stabilita,  che  cir- 
coscrive ;  Limite.  |  nelV  —  delle  istituzioni.  |  uscire 

dalla  prorria—.  |  •  Occhiaia.  |  occhi  fuori  dell"— , 
Eer  ira,  stizza.  ||  -Ita,  v.  orbo.  ||  -itala,  ag.  Dell'or- 
ita.  j  movimento  — .  |  arterie  — .  ||  -iteli,  m.  pi.  <> 

Ragni  che  tessono  t  le  verticali  libere,  di  cui  i 
fili  raggiano  da  un  centro  ;  addome  a  forma  di  palla, 
8  occhi  su  2  linee  distanti  tra  loro  (v.  epe  ir  a). 

Orb  il  IO  m*  Pedante  severo  che  usa  il  n  rbo, 1  come  Orbilio  maestro  di  Orazio  poeta. 
Ofh  O  *£•  #0RBUS-  Orbato,  Privato.  |  la  vedova 

'  — .  |  fanciullezza  — ,  di  orfani.  |  Orfano.  | 
di  padre.  \  giorni  — .  |  Privo  della  vista  ;  Cieco.  [Botte 
da  orbi.  |  da  un  occhio,  da  tutti  e  due.  |  occhio  — .  | 
Chi  vede  poco,  male;  Guercio;  Chi  soffre  di  stra- 

bismo. J  Non  aver  a  fare 
con  orbi,  con  gente  che  si 

possa  ingannare.  |  d'intel- 
ligenza, Ignorante,  Sciocco. 

Il  -accio,  ag.  peg.,  di  cieco.  || 
-«ttl  no,  m.  vez.  <>  Lucertola  Orbettino, 
a  forma  di   serpe,  sottile, 
con  occhi  piccoli  circondati  da  palpebre:  innocua; 
Cecilia,  Cicigna,  Lucignola,  Ghiacciuolo  (anguis 
jragìlis).  H  -etto,  m.  dm.  Ciechino.  Piccolo  cieco.  | 
r-,  Il  pubblico  (nel  gergo  teatrale).  ||  -azza,  f.  Con- 
dizione  di  chi  è  privo,  orbato.  H  Mdo,  ag.  (òrbido). 
Stupido.  ||  Mtà,  -ate,  -«da,  f.  «orbItas  -atis.  Ce- 

cità. ||  ♦-olo,  m.  (òrbolo).  ̂   Specie  di  ulivo  (?). 
ÒrC  a  f*  #orca.  ̂   Grosso  e  ferocissimo  cetaceo 

9  dei  mari  del  Nord,  lungo  sino  a  8  mt., 
con  testa  tondeggiante,  pinna  dorsale  altissima, 
aguzza  e  curva;  si  unisce  in  frotte  disposte  in 
niache  assaltano  anche  le  balene  {delphlnus  orca). 
I  Mostro  marino  favoloso  che  esigeva  vittime  uma- 
Je  I  *ol.  HUKBR.XNave  mercantile  con  fondo  piatto 
e  gran  ventre,  tonda  la  poppa,  prua  con  quartieri, 
»  ?™®ri»  vele  quadre,  lunghissimo  bompresso,  sino 
a  dOO  tonnellate  ;  spec.  degli  Olandesi.H-accla,  f.  peg. 
Orceina  '•  ̂   Materia  colorante  che  si  forma 
,.,    .  '  esponendo  una  soluzione  di  orcina 

*"  aria  dopo  avervi  aggiunto  ammoniaca. 
0rC6  OlatO   ag*  #UKCEÒLUs  orciuolo.  ,*,  Di  fiore 
!•.,,     „    ̂          f  rigonfio  nel  mezzo  e  stretto  al- 

L* 0f  v*  orcio- 
OrChèstl"  a    f#  #l4PXto*Tpa  orchestra.  f>  Spa- 
ie  *   zio  nel  teatro  fra  il  proscenio  e 
nei  te'    co"ispon dente    alla  nostra  platea, 
topn!xU<5?atori  e  pel  coro  che  cantava  e  danzava  in- 
i  «•«  ♦  • t,mele  ' e  dove  in  Roma  prendevano  posto 
Pn^ri>r.1»  Percl»é  fossero  separati  dal  pubblico.  | 
nostri  «  lu.onator*  tra  il  proscenio  e  la  platea  nei 
o  m*L\ eatr11-  amplesso  dei  suonatori  col  direttore 
ca  5?fl  0*  '  d!rett°™>  professori  <*'-.  |  Filarmoni- 
violini  °nnc  degli  strumenti  più  caratteristici,  dai 
insiem.  a  &rancass*  e  al  tam-tam,  che  suonano 
effetti  Si  Associandosi  variamente,  da  produrr  j  gli 

d'arco15^*1'1^,  l  gruppi  dclt  -,  strumenti 
na:  pl£ì»U  * ,clari1»'  ottoni,  «ce.  |  grande  -,  pie- 
«rto,Tr'J  musica  <*'-,  opp.  a  quella  di  con- 
WsL*!.11  •  la  che  viene  aaiTorcheitra.  |  Palco stanno  i  iuonatori.  |  schr.  Insieme  di  rumori, 

voci.  Il  -ale,  ag.  Di  orchestra.  |  massa  — ,  dei  suo- 
natori. |  effetto  — .  ||  -are,  a.  Scrivere  le  parti  dei 

vari1  strumenti  dell'orchestra,  per  un'opera.  ||  -a- 
zlone,  f.  Scienza  degli  amalgami  o  delle  fusioni 

strumentali  e  dei  loro  effetti.  |  Lavoro  dell'orche- 
strare. ||  -Ina,  f.  dm.  j  da  caffè-concerto,  cinemato- 

grafo. |l  -lon,  m.  Organo  portatile,  inventato  dall'a- bate Vogler:  strumento  di  forma  cubica  i  cui  suoni 

hanno  la  varietà  e  potenza  come  di  un'orchestra. 
||  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Grande,  numerosa  orchestra. 

orch  idèa,  orchidacea,  fcjggg  °™£ 
ba  perenne,  di  vari'  generi,  com. 
tuberosa  a  fiori  stranissimi  e  tal- 

volta con  radici  contenenti  sostan- 
ze alimentari;  frequente  nelle  re- 

f  ioni  tropicali  ;  v.  giglio,  cipol- a,  concordi  a,  pan  di  cuculo.) 
e  pressino, Testicolo  di  cane.  ||-idi\ 

EX.  m.  #4py(Siov  dm.  Orchidacee  coi 
ori  più  strani  di  tutti  gli  altri  ge- 

neri. ||  -lectomla,  f.  *Top.f,  taglio. 
>r"  Asportazione  del  testicolo.  || 
-locete,  m.  Tumore  del  testicolo. 
||  -lotomla,  f.  Incisione  del  testi- 

colo. ||  -Ite,  -ìtide,  f.  «orchItis.  In-  Orchidèa, fiammazione  dei  testicoli.  {Cypripedìum). 

♦òrda,  -ala,  v.  orcio. 

4-Órci  fl  f  ̂   Orza.  || +-ero,  m.  Marinaio  che -rvi  wi  «.,  goyerna  i!  tirante  dell'orza. 

Ore  ifirlìa  f- .*  Or i e el  1  o.|| -ina,  f./©  Sostanza &  »  esistente  in  alcune  specie  di  liche- 

ni, come  roccella,  lecanora,  la  quale  sotto  l'azione 
dell'ammoniaca  e  dell'ossigeno  si  trasforma  nella sostanza  colorante  detta  orceina. 

ÓrCÌ  O  m*  #URC^US-  Vaso  di  terra  panciuto  con »  manico,  per  olio,  acqua,  ecc.  |  da  grano. 
|  Secchia.  |  pvb.  Tanto  va  V  —  per  V acqua  che  si 
rompe.  \  Antica  misura  di  liquidi,  un  terzo  di  ba- 

rile. |  Specie  di  boccale.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -aia,  f. 
Stanza  dove  si  tengono  gli  orci  dell'olio,  Mag  z- 
zino  dell'olio.  Il -alo,  m.  Orciuolaio.  I! -etto,  m.  dm. 
(orcetto).  ||  -olaio,  m.  Vasaio  che  faorciuoli.  |j  -uolo, 
•òlOj  m.  ♦urceÒlus.  Orcio  piccolo,  Boccale,  Coccio, 
per  acqua.  |  pvb.  Far  bocca  di  —,  Torcer  la  bocca. 
|  bocca  a  — .  |  Porre  V acqua  negli  —  fessi,  Far  cosa 
vana.  |  Esser  come  /'—  dei  poveri ,  sudicio  o  sboc- 

cato. |  -^Orinale.  ||  -o letto,  m.  dm.  ||  -olino,  m.  vez. 

OrCÌDÒ£TfirÌa  f'  comP-  ̂   Paranco  tenuto  a  ri- 
vivipvggin,  spetto,  per  servizio  eventuale 
or  di  orza  or  di  poggia,  nei  bastimenti  latini; 
Poggiastrella,  Orza  novella. 

Óre  O  m*  *°RCUS-  SS  Dio  delle  dimore  infernali, '  Plutone.  Inferno,  Ade.  |  mandare  air  — , 
Uccidere.  |  Mostro  spaventoso,  nelle  fiabe.  |  paura 

dell'—,  superstiziosa.  |  voce  di  — .  |  Persona  brutta 
da  far  paura.  |  marino,  <>  Germano  marino,  Co- 

done. ||  -bassa,  f.  Moglie  dell'orco,  nelle  fiabe.  \\ 
-hetto,  m.  dm.  Germano  con  becco  fornito  di  due 
protuberanze  alla  base,  giallo  ranciato  sul  mezzo 
della  mandibola  superiore,  tarsi  e  diti  verdognoli  ; 
Orco  marino  minore  (anas  nigra). 

Òrda  f*  *prs-  0RDU  duce.  Schiera  armata  di  uo- vi uà,  minl  noma(jit  0  compagnia  di  congiunti  e 
amici,  nei  Tartari,  nei  Beduini.  |  d'oro,  Residenza 
del  Gran  Can,  Ciascuno  dei  domini'  tur  co  tartarici 
nell'Asia  occidentale  e  nell'Europa  orientale,  che 
si  formarono  dopo  la  morte  di  Gengiscan  sotto 
principi  mongolici.  |  Torma,  Frotta.  |  di  pezzenti, 
affamati.  \  selvaggia. 

orda  IÌA  pi- f-  #angs.  ordal,  td.  urtheil.  £tx  Giu- u,ua,lc»  dizio  di  Dio,  nel  Medio  Evo,  consi- 

stente in  duello,  prova  del  fuoco  o  dell'acqua,  ecc.  ; rimontano  alla  tradizione  ebraica  e  persiana. 

ordeaceo.  s&  #«ordkac4vs-  *  eh©  ̂ a  qua- w  ̂ w  '  lita  di   orzo.  |  acqua  —,  d'orzo. 
ordigno,  +-égno,  ̂ ggSSJTg 
nese.  |  gli  —  del  fabbro,  muratore.  \  Ogni  parte  mi- 

nuta e  accessoria  di  macchina  o  strumento,  desti- 
nata a  regolare,  variare  o  sospenderne  l'effetto,, 

p.  e.  una  molla  nascosta.  |  ̂Costruzione.  Lavoro» 
Edilìzio.  Mobile,  f  /'—  del  mondo,  La  macchina.  | 
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Mezzo,  Maneggio;  Strumento.  |  utile  ai  suoi  fini, 
detto  di  persona. 

ordimento,  v.  ordire. 

strrlinal  a    &£•  ♦ordinali s.   Dell'ordine,    Atti- vi umai  o,  nente  airordine<  |  numero  —,  che 
significa  la  successione  in  ordine  nel  tempo,  nello 
spazio,  nel  grado;  cioè  primo,  secondo,  ecc.  |  Ha 

materia  —,  £7  nell'ordine  del  mondo,  cosmogonica. 
|  ̂Ordinario,  Comune.  |  m.  &  Rituale.  ||  -mente,  Se- 

condo l'ordine.  |  andare  —  della  processione. 

nrHin  arft  a-  {ordino).  #ordìnare.  Mettere  in viuiiiaio,  serie,  Distribuire  nella  serie,  com- 
pagnia, schiera.  1^  Mettere  in  ordinanza;  Dar 

forma  e  modo.  Disporre  nelle  file,  righe,  posi- 
zioni. |  in  battaglia,  nelle  posizioni  pel  combatti- 

mento. |  Regolare,  Fondare  e  sottoporre  a  regola. 

|  macchina.  |  scuole,  uffici'.  |  famiglia,  stato.  |  Di- 
stribuire, Collocare  con  regola,  Disporre.  |  biblio- 

teca, libri;  classe  ;  schedario  ;  registro.  |  Mettere  in 
assetto,  Allestire.  |  desinare,  cena.  |  Costituire,  Isti- 

tuire. \un  nuovo  magistrato. \  chiesa,  istituto.  |  sopra. 
Preporre.  |  ambasciatore,  legato.  |  vescovo.  |  Trat- 

tare, Concertare,  Ordire,  Accordarsi.  |  quello  che 
dovessero  fare.  \  come  levarlo  dal  mondo.  |  con  al- 

cuno. |  la  congiura.'\  Provvedere;  Destinare.  |  Dio 
ordina  e  provvede.  \  un  monastero  a  uso  di  scuola, 

un  terreno  a  vigna.  |  al  servizio,  all'ufficio  ;  a  un 
fine.  |  Prescrivere.  |  rimedio.  |  *la  vita,  il  modo  di 
nutrirsi,  ecc.  |  uniforme,  livrea,  j  Imporre,  Co- 

mandare, Dare  ordine.  |  e  comandare.  \  di  uscire.  \ 
Dar  commissione.  |  un  paio  di  scarpe;  un  alito. 
|  Chiedere,  Comandare.  |  minestra,  arrosto.  |  ♦Ri- 

durre all'obbedienza:   una  provincia.  \  $£    Dare 
I  rfl.  Rego- 

segue  regola,  ordine.  |  battaglia  —,  con  le  schiere 
in  ordinanza.  \  famiglia—.  \  far  vita  —.  |  vivere—. 
1  Preparato.  Concertato.  |  Regolato.  |  scuole  ben—  .| 
Destinato,  Stabilito,  Costituito,  Indirizzato  a  un 
fine.  |  fumana  civiltà  —  a  vita  felice  (Dante).  ]  sa- 

cerdote —  a  battezzare.  |  &  Promosso  a  un  ordine. 
|  diacono.  |  Comandato.  Richiesto.  ||  -atore,  m.  #or- 
dinXtor  -Oris.  -atrlce,  f.  #ordinXtrix  -Icis.  Che  or- 

dina, stabilisce,  costituisce,  regola,  ordisce,  de- 
stina. |  del  cielo  e  della  Terra.  \  dt  tradimenti.  J  pen- 

siero — .  |  mente,  potenza  — .  |  commissione  — ,  nomi- 
nata per  fare  un  ordinamento.  |  Impiegato  alla  ca- 

talogazione nelle  biblioteche.  ||  -azione  f.  *obdi 
natTo  -5nis.  Regola,  Disposizione.  |  Decreto,  Ordi- 

nanza, Ordinamento.  |  $G  Conferimento  o  ricevi- 
mento degli  ordini.  |  di  preti,  vescovi.  |  ̂.Ricetta, 

Prescrizione.  |  }$£  Commissione,  Comando,  Richie- 
sta di  generi,  merci,  fattura.  |  del  pranzo,  a  una 

trattoria.  |  dare,  ricevere,  registrare,  eseguire  le  —. 
||  -azione© Ila,  f.  dm.,  di  commissione. 

rtrrl  ino  ri  r»  &fi>-  *ordinarTus.  Che  sta  nell'or- 
OrUIMctri  Uf   df         Consueto.  Comune.  S, 

gli  ordini,  Consacrare.  |  diacono,  prete.  \ 
farsi.  |  Mettersi   al   proprio  luogo,  in  assetto,  in 
ischiera.  |  Apparecchiarsi.  I  alla  difesa.  \  &  Pren- 

dere gli  ordini.  ||  -abile,  ag.  Che   può  mettersi   in 
ordine,  ordinarsi.  ||  -amento,  m.  (*pl.  f.  -a).  Modo 
e  mezzo  di  ordinare;  Ordine,   Costituzione.  |  del 
mondo,  dei  cieli,  Disposizione   data  al   mondo,  ai 
cieli.  |  della  festa.  |  Regolamento,  Complesso  di  di- 

sposizioni relative  a  una  materia.  I  scolastico,  de- 

fli  studi*.  |  giudiziario.  |  degli  archivi',  dei  Musei, 
gli  —  civili,  Forma  in  cui  è  costituita  e  regolata 

la  vita  civile:  Leggi,  istituzioni,  consuetudini  ap- 
provate. |  Legge,  Decreto,  Costituzione,  emanata 

dall'autorità.  |  pi.  della  giustizia,  v.  giustizia.  | 
Amministrazione.  |  ♦Sentenza,  Provvedimento  giu- 

diziario, ti  -andò,  ag.  £g  Che  sta  per  ricevere   uno 
degli  ordini.  Da  consacrare,  nominare.  |  vescovo—. 
D  -ante,  ps.,  ag.,  m.  Che  ordina,  provvede,  destina, 
comanda.  |  jjjfc  Chi  conferisce  Eli  ordini.  ||  -ansa,  f. 
jrtr  Provvedimento,  Decreto.  |  Ordine,  Disposizione. 
Tw/  discorso.  |  Q  di  figure.  |  *&  Schiera  posta 
in  ordine  di  battaglia.  Fila  di  soldati  o  di  navi 

posti    T  uno    accanto   all'  altro.    |   mettere,   stare, 
marciare  in  —.  |  sonare  in  — .  \  mantenere  le  —.  | 
retta,  semplice,  doppia,  curva,  obliqua,  in  colonna, 
a  forbice,  a  scaglioni,  ecc.  |  X  sotto  vela,  alV an- 

cora, di  corsa,  a  gruppi.  J  •* fallata,  di  esercito  di- sposto su  due  linee  e  ad  intervalli,  a  scacchiere. 

I  spiegare  le  —,  Distendere  l'esercito  o  l'armata  in 
forma  conveniente  per  la  battaglia.  |  Costituzione 
e  forma  di  una  milizia,  j  +  Esercito  regolare,  Mili- 

zia stabile.  |  gente  d*—.  \  della  fanteria,  Arme  di 
fanteria,  Fanteria.  |  ufficiale  d'—,  che  trasmette  gli ordini  del  generale.  |  Soldato  addetto  al  servizio 

dell'ufficiale.  Attendente.  |  /'—  del  generale.  |  Pre- 
scrizione. |  berretto,  scarpe,  sciabola  d'—.  [fuori—, 

Non  conforme  alla  prescrizione.  |)  «arto,  ecc.,  v.  or- 
dinario. ||  -ata,  f.  A  Perpendicolare  all'asse  della 

parabola,  dell'iperbola  e  sim.  |  Atto  ed  effetto  del 
porre  ordine,  regola.  |  X  pi.  Pezzi  di  costruzione 
a  guisa  di  costole  trasversalmente  alla  chiglia  da 
prora  a  poppa,  a  breve  distanza  fra  loro.||-ata- 
mente.  Con  ordine,  In  modo  ordinato,  Seguendo 

l'ordine  giusto,  naturale.  |  discorrere  — .  |  Secondo 
i  gradi  delle  persone,   nella  gerarchia.  |  Regolar- 

mente. |  &g  In  ordinanza.  ||  -atìvo,  ag.  Che  serve  a 
ordinare,  disporre,  regolare.  |  principi*  —.  |  nomi 
— ,  a  Numerali  ordinali.  |  m.  >/£  Commissione,  Ri- 

chiesta di  merce.  Ordinazione.  |  nell'  amministra- 
zione, Impegno  di  spesa.  ||  -ato,  pt,  ag.  Messo  in 

fila  secondo  l'ordine,  Distribuito;  Disposto.  |  Che 

dine,   Consueto,  Comune,  Solito 
|  cose  di  —  amministrazione.  \  sedute,  riunioni  — , 
secondo  l'ordine   prestabilito.  |  faccende,  spese  — . 
|  parte   —   del    bilancio,   delle    spese   consuete.  | 
£rj  giurisdizione  —,  competente  in  genere  e  nor- 

malmente, per  la  risoluzione  di   qualsiasi  contro- 
versia che  ha  per  fine  un  diritto  civile  o  politico. 

|  professore  —,  in  pianta  stabile,  secondo   fa  costi- 
tuzióne della  scuola,  dopo  superato  il  periodo  ini- 

ziale di  prova.   |  socio  —,  di  accademia.  |  misura, 
dimensione  —.  \  tariffa  — .  |  Grossolano,  Non  fino. 
|  panno,  vestito  —.  \  di  qualità  —.  |  carta  — .  |  per- 

sona —,  materiale,   non  raffinata.  |  modi  — .  |  m. 
Consuetudine,  Uso  consueto,  normale,  Solito.  |  per 

/'— ,  Normalmente,  Di  consueto.  |  pagare  più  del- 
l' — .  |  uscire  dall'  —,  Segnalarsi  per  merito  o  va 

lore  non  comuni.  |  ̂>  Corriere  che  parte  e  arriva 
a  data  ora  in  dati   giorni.  |   spedire,   ricevere  con 
l'—.  |  Giorno  in  cui  arriva  o  parte   il  corriere  or- 

dinario;  Corsa.   |  Professore  ordinario.   |   per  la 
promozione  ad  —  nelle  Università  occorre  il  voto 
di  Facoltà  e  V approvazione  di  una  commissione  giu- 

dicatrice; nelle  scuole  secondarie,  due  ispezioni  fa- 
vorevoli. |  £  Confessore  delle  monache.  |  Chi  pos- 

siede una  giurisdizione  ordinaria;  Vescovo.  |  Pasto 
consueto.  || +-a,  f.  Cattedra  di  ordinario  in  uno  Stu- 

dio.  Cattedra  di  diritto  romano.  ||  -accio,  ag.,  ni. 

peg.,  di  persona  grossolana.  || -amente,  Di  consue- 
to, Di  solito,  Comunemente.! Coi  mezzi  enei  modi 

ordinari'.  ||  -ato,  m.  Ufficio  di  ordinario,  Grado  di 
professore  ordinario.  |  A  Ufficio  vescovile.  ||  -Issl- 
mo,  siip.  ||  -one^  ag.  acc.  Più  che  ordinario.  |  Molto 
grossolano,  alla  buona. 

ÓrHin  A    m-  **•  #ORDO  -*NIS-  Serie,  Fila.  |  di  ca- w,u,MO'  mere,  logge,  colonne.  I  procedere  in  -, 

in  fila.  |  delle  pagine.  [  ascendente,  discendente.] 
gerarchico.  |  di  scanni.  |  alfabetico,  delle  lettere 
nell'alfabeto.  |  *f  Filare.  |  di  peri,  meli.  I  dipoli 
|  rom.   Misura   di   superficie  di  mt.  16.50.  |  <>  * 

denti.  |  di  sedie,  palchi,  al  teatro.  |  di  primo,  se- 
condo —,  contando  dal  basso.  |  di  remi,  X  Filiera 

di  remi  sovrapposti  gii  uni   agli  altri.  |  $*  Ordì 

nanza,  Schiera,  Forma  e  modo  di  disporre,  collo- 
care, schierare  le   truppe.  |  in  —  sparso.  \  natura- 

le, in  colonna,   con  la  parte  destra  alla  testa;'* 
verso,  [profondo,  sottile,  retto,  obliquo,  paralkio, 

a  scaglioni,  a  scacchiere.  |  tenere  —,  Stare  in  ordi- 
nanza. |  ritirarsi  in  buon  — .  |  Tenuta,  Assetto.  | 

bene,  male  in  —,  in  arnese.  |  Strato;  Piano.1  cataj» 
co  a  tre—.  \  fa  del  giorno,  Elenco  degli  argomenta 
oggetti  che  si  dovranno  trattare   successivamen^ 
nella  seduta  di  un  giorno.  |  invertire  V—  del  fr0""' 
|  Proposta  scritta  che  si  mette  in  votazione.  |  FI 
sentore  un  -  del  giorno,  che  implica  fiducia  oso 
ducia  nel  governo.  |  Successione;  Corso.  |  <w« 

scorso,  ragionamento  ;  tempo.  J  degli  anni.  |  sei ** .. 
dalla  storia.  \  dei  fatti,  avvenimenti,  [dei  «""^l 

età.  |  narrare  per  — .  |  dire,  esporre  le  cose  con    » 
come  si  sono  seguite,  o  con  certa  disposizion y 

logico.  |  delle  idee.  |  d'idee.  Complesso  di  idee* 
gate  tra  loro.  |  Nesso.  |  intrinseco,  estrinseco  \» 
trattato,  libro,  Partizione,  Procedimento.    yr*g 

Ceto,  Condizione.  |  di  cittadini.  \  della nobiltà.  i«- 
magistrati.  \  scelto,  [di $>rim'-9  DI  prima qo*"^ 
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Eccellente.  |  Consiglio  delV  —  degli  avvocati.  \  dei 
senatori,  f).  |  dei  medici,  dei  professori.  |  Q  Corpo- 
razione  o  ceto  di  cavalieri  istituito  dal  sovrano,  e 
anche  dal  papa,  per  la  difesa  dello  Stato,  e  della 
chiesa,  o  per  opere  di  pietà;  rimasto  in  senso  pu- 

ramente onorifico,  [civile  di  Savoia,  v.  merito.  | 
v.  militare.  |  della  Corona  &  Italia,  dei  santi 

Maurizio  e  Lazzaro,  dell'Annunziata.  \V  —  di  O- 
mero,  istituito  dall'Alfieri  pei  poeti.  |  di  Malta.  \ 
v.  legione,  giarrettiera.  |  Insegna  dell'ordine  ; 
croce,  nastro,  decorazione.  |  magistero  dell*—.  | 
&  Ceto  o  corporazione  di  religiosi  secondo  una 
regola  posta  dal  fondatore;  Regola.  |  dei  benedet- 

tini, basiliani,  domenicani,  francescani,  ecc.,  ecc.  | 

entrare  nelV—.  I  terzo  —,  dei  Terziari'.  |  regolari. 
|  mendicanti.  |  di  angeli,  Coro,  Gerarchia.  |  di  bea- 

ti, Schiera.  |  Disposizione,  Distribuzione  regola- 
ta. |  avere  —  e  proporzione.  |  giardino  con  beli'  < — 

di  viali  e  aiuole.  |  tutto  è  in  —,  messo  all'ordine, 
pronto,  apparecchiato.  |  delle  scienze.  |  dei  libri  nel- 

la biblioteca.  J  delle  materie.  |  interno  della  fami- 
glia. |  tenere  in  —  la  casa;  i  libri.  \  regna  V  — .  J 

persona  di  — .  |  osservare  r— .  |  una  scrivania  senza 
—.  |  ammirare  /'—  e  la  precisione.  |  Forma,  Specie, 
con  certa  regola,  Classe,  Qualità.  |  cose  di  second'—, 
secondarie,  inferiori,  non  pregevoli.  |  terreni  di 
terz'—.  |  di  un  —  più  elevato.  |  albergo,  trattoria  di 
prinC  — ,  di  lusso.  |  di  infimo  —.  |  Consuetudine.  | 
Destino.  |  posto  da  Dio.  |  Provvidenza,  Sistema  re- 

golato. |  della  natura.  \  fatale.  I  del V universo.  \  uni- 
versale. |  ̂Concerto,  Accordo:  Mezzo,  Espediente. 

I  prendere  —  insieme.  \  non  ce  stato  —  di,  per...  | 
parola  d"—,  convenuta,  segreta,  per  riconoscimen- 

to; Intesa  segreta.  |  Materia,  Merito,  Proposito.  | 
»«  —  a,  Per  ciò  che  concerne,  riguarda.  |  tn  —  alla 
generazione,  alle  origini.  |  a  scuole,  istituti.  |  iielT— 
pedagogico.  \  intellettuale,  spirituale,  ideale.  |  aver 
ragione  in  — ,  Jtj.  |  questione  d'  —,  che  non  tocca 
1  principi'  di  diritto.  |  Istituzione,  Costituzione, 
Ordinamento.  |  gli  —  antichi,  dei  Romani,  dei  Co- 

muni, delle  Signorie.  \  amministrativo.  |  costituzio- 
*«/t,  repubblicani.  |  Forma  presente  della  Società  e 
rispetto  di  essa.  |  pubblico,  Quiete  nel  rispetto  delle 
istituzioni,  j  mantenere  V  —  ad  ogni  costo.  |  rista- 

bilire r  _.  |  amici  delT  —.  |  richiamare  all'  — ,  in 
un  assemblea,  Riprendere  chi  non  ha  serbato  il 
contegno  prescritto.  |  perfetto.  \  turi  are  V—.  \  i  par- 
Mi  deir—  (opp.  a  sovversivi).  |  Sistema.  |  dilin- 
&a.88i- 1  variar  V— .  |  jj  Scala.  |  *f  Vaglia,  Cam- 

biale. | di  pagamento,  Mandato.  |  Prescrizione.  |  dare 
•  I  senza  /'—  del  medico.  \  è  partito  senza  lasciare 

™ssun  — .  |  Decreto,  Editto,  Ordinanza,  Ordinamen- 
to- 1  dt  mobilitazione.  |  Comando.  |  di  ritirarsi.  \ 

#e  gu  ""  opportuni,  j  della  partenza.  \  impiegato 
r,,7;  5-  08e&ue  ordini  di  superiori,  copia  carte, 
custodisce,  ecc.  (opp.  a  di  concetto).  \  ai  vostri  — / 
l  severi,  rigorosi.  |  di  non  far  entrar  nessuno.  ! 
J*no  a  nuovr—.  \  con  -  segreto  di...  |  emanare  un  — . 
^seguire  gli  — .  |  alV  — ,  A  richiesta.  |  pagate  al- 
irTr  —  e  Vorra  c  come  vorra  U  titolar«-  I  Àj  <>  P*rte 
neri!  .LcUvisa  una  ellisse  e  che  comprende  i  ge- 
m/ni  '  &  f otestà  di  fare  e  amministrare  i  sacra- 

menti e  di  adempiere  gli  altri  uffici'.  |  maggiori, 
hrlii  COn  Voti  solenni:  di  suddiacono,  diacono, 
prete o  sacerdote;  minori,  di  ostiario, lettore, esor- 
1  ?»  ?^0, 1  episcopale.  |  pigliare  gli  -.  |  fi  Sti- 
módn  ,Ces8lone  »*°l*«a  delle  partì  seconìo  un 
sto  o  i  # a  forma-  !  dorico,  ionico,  corinzio,  compo- 
quaii  i.  ,°  r°mano,  toscano,  in  ciascuno  dei 
al  S,?  Parti  se&u°no  tutte  uno  stile,  dalla  colonna 

ciHiue  CÌ0ZV  ,c  50SI'  *là  ornamenti.  |  rustico.  |  / OrdinLr'  TUol°  dl  un'opera  del  Vignola.  I  con  —, 
rie  "artame?t€»  Con  «gola,  norma;  fecondo  la  se- 
'  !  ♦ImbanHi  '•  andare  ?*  -»  Seguirlo.  |  fuori  delT-. 
;  lmband«gione.  ||  -etto,  m.  dm.  R  li  -u=0.  «•  spr. ord,ngo,  v.  ordigno. 

Ord  ire.  *■.  H*»,  *-o).  «ordIri.  a>  Distendere, 
Per  teflBo.  ,  d,st"buire  e  alternare  i  fili  alla  trama 
Coltro  2!  #e  a  tela*  \la  tela-  IPvb-  Uno  ordisce  la  tela  e 
kvoro  ni  sse*  •  Intelaiare.  |  gabbioni.  |  Cominciare 
d»ne  le  fiiCft!le8tri>  cav»»  corde,  distendendo  in  or- 
4a  un  u"?*  \&  la  cima  tra  due  ta«We»  Pdssarla 
**fico  i  Si-  u?  all'a»t',o  per  formare  potenza,  pa- •  «  macchinare,  Tramare.  |  inganno,  congiura. 

|  Cominciare,  Disporre  nelle  sue  linee  principali.  | 
storia,  racconto,  orazione.  H  -i mento,  m.  Ordito. 
Modo  di  ordire.  |  Macchinazione,  fl  -Ito,  pt.,  ag.  | 
pvb.  A  tela  —,  Dio  manda  il  filo.  |  Cominciato  ; 

Apparecchiato  per  condurvi  l'opera.  J  discorso  —  di favole,  favoloso.  |  m.  Unione  dei  fili  destinati  a 
formare  la  larghezza  o  altezza  del  panno  che  si 
deve  tessere  sul  telaio,  tesi  orizzontalmente  vi- 

cinissimi e  paralleli,  tra  il  subbio  e  il  subbiello  ; 

Filo  montato  sull'orditoio.  |  riempire  l"—,  col  ri- 
pieno. \  piede  dell' —,  Estremità  sua  dove  è  fatta 

una  ripiegatura  al  filo  per  infilzarvi  la  bacchetta 

che  lo  ferma  al  telaio.  |  croce  dell'—,  Estremità 
opp.  al  piede,  verso  il  subbiello.  |  di  menzogne,  fa- 

vole, Racconto  o  discorso  menzognero.  ||  -Itolo,  m. 
Cilindro  orizzontale  che  attraversa  la  parte  po- 

steriore del  telaio  per  avvolgervi  l'ordito;  Subbio. 
J|  -Itore,  m.  -itora,  -Itrice,  f.  Che  ordisce.  |  di  seta, 
tela.  |  d'inganni.  ||  -Itura,  f.  Lavoro  dell'ordire.  Or- 

dito. |  fi?  Struttura,  Linee  principali,  di  poema,  trat- 
tato, composizione.  |  del  sillogismo.  \  Trama,  Mac- 

chinazione. ||  -Ituretta,  f.  dm. 
O^SrH  O  aK-  #horridus.  Orribile;  Brutto.  Il  Mira, *-°ra  U,  f<6Sozzura,  Bruttezza. 

ore,  1.  (os  oris  bocca):  nelle  frasi  ex  ore  tuo,  Dalla 
tua  bocca  stessa;  ore  rotundo,  Con  parole  ornate 
e  grandiose  (Orazio,  Poet.,  323). 

Orèade    f-  *0RÈAS  -*DIS  àp^às  -d$cs.  £|  Ninfa »  montanina. 

orécchia,  -agnolo,  v.  orecchio. 
+orecchiare,  ̂ SSf^S^SKÌIS 
per  cercare  di  ascoltare.  ||  -abile,  a^.  Che  si  può 
imparare  e  ripetere  a  orecchio.  |  musica  — .  fi  «anta, 
ps.,  s.  Chi  impara  la  musica  ad  orecchio,  senza 
studio.  |  Chi  si  diletta  di  sentir  parlare  di  qualche 
studio  o  disciplina,  •'■  enza  farne  oggetto  di  studio, 
e  ne  parla:  Chi  giudica  ad  orecchio.  |  Spia.  ||  -ata, 
f.  Tirata  d'orecchi.  |  Colpo  dato  all'orecchio. 

f\rAr*r hi  o   m   -a   f-  (pi.  -*»*  f-  ■*»  +-«»*  la  for- 
oreccni  o,  m.  a,  ma^f  in  tuttj  {  traslati) 
•auricola,  fp  Organo  dell'udito.  |  esterno,  costituito 
del  padiglione  e  del  condotto  auditivo  esterno  e 
della  membrana  timpanica;  medio,  della  cavita 

timpanica  piena  d'aria,  e  che  contiene  la  tromba 
di  Eustachio,  il  martello,  l'incudine  e  la  staffa; interno,  o  labirinto,  costituito  del  vestibolo,  di  tre 
canali  e  della  chiocciola.  |  destro,  sinistro.  |  grandi, 
piccoli.  I  malattie  delT  — .  |  sordo  di  un  —.  \  duro 
d'—.  |  dolore,  ronzio,  soffio  nelV—.  \  lunghi,  del- 

l'asino. |  aver  gli  —  lunghi.  \  far  segno  con  V—, 
come  l'asino  (schr.).  |  Hanno  orecchi  e  non  udranno 
(Salmi,  115:  Aures  habent  et  non  audient).  \  Udito. 
|  di  —  fino.  |  stare  con  gli  —  tesi.  |  aprir  bene 
gli  — .  |  v.  mi  da.  |  allungare  gli  —,  Far  atto  di 

udire.  |  di  lepre,  di  udito  finissimo.  |  porgere  /'— , 
Dare  ascolto.  |  dare,  prestare  — ,  attenzione.  | 

fermare  /'— .  |  venire,  giungere,  pervenire  air  —f a  conoscenza,  Sentir  dire  ;  Riuscire  a  sapere,  f 
aver  gli  —  a  q.  e,  Badare.  |  Esser  tutto  orecchi, 
intento  ad  ascoltare.  |  turarsi  le  —,  per  non  sentire  : 
Non  voler  sentire.  |  da  questo  —  non  sente,  Di 

questo  non  vuol  saperne.  |  far  campana  all'—, con  la  mano,  per  sentir  meglio.  \  dire  una  cosa 
alV  —,  pianamente,  per  non  far  sentire  ad  altri.  | 
confutare  in  un  — .  |  mettere  una  pulce  nelV—,  Insi- 

nuare dubbio,  sospetto.  |  Hanno  orecchi  anche  i 

muri,  le  siepi.  \  entrata  da  un  —  e  uscita  dall'altro, di  cosa  dimenticata,  non  curata.  I  soffiare,  zufolare 

negli  —,  Insti  gare.  |  piegare,  inclinare  le  —,  Ascol- 
tare i  consigli.  Esaudire.  |  abbassare  gli  —,  Smet- 
tere la  superbia.  |  tirar  V—,  Riprendere,  Rimpro- 

verare. Ricordare.  Strapazzare.  |  v.  fischiare, 
grattare.  |  lacerare,  straziare  gli— , con  rumori, 
cattiva  musica,  racconti  pietosi. \ stordire,  intronare, 
gli  — .  |  Chi  ha  orecchi,  intenda.  |  v.  casto.  |  deli- 

cato. |  v.  musicale.  |  avere  —,  Sapere  distinguere 
i  toni,  la  misura  del  verso.  |  educato.  |  v.  fiore.  | 

suonare,  cantare  a  —,  senza  studio.  |  gradito  all'—, 
[solleticare  /'— .  |v.  mercante.  |  avere  il  cotone 
agli  —,  Sentire  poco  o  non  voler  sentire.  |  Cosa 
prominente  a  forma  di  orecchio.  |  Ansa.  |  le  — 
della  secchia.  |  fare  le  —,  alle  carte,  alle  pagine, 
piegandone  una  delle  punte.  |  tirar  gli  —  al  dia- 

ti 



orécchio 1068 

organo 

« 

Orecchia  marina, 

presenta  una  serie 

volo,  e  a  Malco  (a  cui  San  Pietro  tagliò  l'orecchio  ; 
Ev  Giovanni,  19),  Giocare  a  carte,  succhiellandole. 

|  dell'aratro,  *&  Parte  laterale,  di  ferro  o  legno  a 
cuneo,  con  cui   si  rovesciano  le  zolle  della  terra 
rotta.  |  X  Ciascuna  delle   parti   laterali   allargate 
nella  marra  dell'ancora.  |  Sporto,  o  rilievo  duplice, 
laterale,  di  macchina,   costruzione.  |  pi.  del  bom- 

presso, per  dove   passano  le  cime 

degli  stragli.  |  pi.   di  lepre,  d'asino, 
Punte    delle  vele  auriche.  |  (|  Pro- 

lungamenti tratti  dal  margine  ester- 
no del  ierro  e  disposti   a  linguette 

elevate,  di  forma  triangolare  e  sot- 
tile;  sono   ribadite  sulla  muraglia 

per   tenere  a  posto  il  ferro  ;   Lin- 
guette,  Barbette,   Creste,   Orecchie 

di  gatto.  |  d'orso,  %  Erba  delle  pri- mulacee  a  foglie  carnose  pubescenti, 
e  fiori   piccoli  gialli  o  violacei;  fre-  Orecchia  d'orso, 
quenti  nelle  rupi  alpestri  ;  coltivata 
nei  giardini  ;  Auricola  {primula  auricula).  |  di  topo, 
sorcio,  Pianticella  nana  delle  borraginee,  con  fiori 
azzurri  chiari  (myosotis  alpestris ;  eritrichìtim  na- 
num).  \  di  Giuda,  Fungo  che  cresce  sui  tronchi  dei 
vecchi  sambuchi  come   corpo 
cartilagineo  bruno,  Che  porta 
l'imenio   sulla   faccia  interna 
(auricularìa  sambucina).  I  pi. 
Ci  ce  iole.   |  ̂   marina,  Mol- 

lusco di  un  bellissimo  colore 

verde,  la  cui  conchiglia  lo  co- 
pre solo  sul  dorso  come  scudo, 

di   fon   tondi;   ha  belle   iridescenze   all'  interno  ; 
Orecchia  di  San  Pietro  (haliòhs  tuberculata).  \  di 
Dionisio,  (\  Latomia  di  Sira- 

cusa la  cui  risonanza  dicesi 
servisse   al  tiranno  per  sen- 

tire le  mormorazioni  dei  rin- 
chiusi. ||  -accio,  m.  peg  ||  ba- 
gnolo,  m.    schr.   Orecchio.  | 

Manubrio,  Ansa   |  pi.  Spunta- 
ture del  baccalà.  ||  -ardo,  m. 

<>  Orecchione.  ||  -ella,  f. 
dm.  a^  Pezzo  a  forma  di  orec- 

chia. ||  -otta,  f.  dm.  |  f   Cia- 
scuna delle   cavità  del  cuore 

poste   sopra   i  ventricoli;  A- 
trio.   |  destra,  che  riceve  la 
vena  cava  ;   sinistra,   che  ri-    Orécchio  di  Dionisio, 
ceve  le  vene  polmonari.  |  pi. 
Linguette  alle  bande  della  guardia,  che  disopra  strin- 

gono parte  dell'impugnatura  e  di  sotto  la  bocca  del 
fodero  ||  -na,  f.  vez.  Il -no,  m.  Pendente  com.  d'oro 
che  si  mettono  all'orecchio  le  donne.  |  di  brillanti, 
platino.  |  Molte  non  usano  più  gli  — .  |  In  alcune 
campagne  anche  gli  uomini  portano  gli  —,  come 
sottili  cerchietti  d'oro.  |  Fibbia  a  forma  di  orec- 

chino. |  fì  Torcilabbro.  |  pi.  X  Bozzelli  che  pendo- 
no lateralmente  ad  albero,  pennone,  antenna,  asta. 

|  Paranco  che  lavora  sul  tirante  di  altro  paranco.  || 
-one>  m.  acc.  Orecchio  grande.  |  Zotico,  villano.  | 
nap.  Ruffiano.  | pi.  ̂   Infiammazione  delle  glandole 
parotidi,  contagiosa;  Gattoni.  |  ft  Infiammazione 
del  tessuto  unitivo  attorno  alle  parotidi.  |  ̂   Cia- 

scuno dei  pezzi  sporgenti  ai  lati  del  cannone,  e 

sim.,  coi  quali  poggia  sull'affusto.  |  Opera  spor- 
gente e  arrotondata  nelle  fortificazioni.  |  $  Spor- 
genze appaiate  ai  lati  di  un  pezzo  perché  possa 

levarsi  ed  abbassarsi.  | 
del  bompresso,  Jt  Ciascu- 

no dei  due  pezzi  spor- 
genti ai  lati,  con  cavatoie 

pel  passaggio  di  mano- 
vre.!^ Pipistrello  piccolo 

come  un  topo,  coperto  di  Orecchione, 
pelo  corto  bruno  fulig- 

ginoso di  sopra,  grigio  bianchicchio  di  sotto,  con 

una  larghezza  d'ali  di  24  cmt.,  i  padiglioni  degli 
orecchi  membranosi  con  pieghe  trasversali,  lunghi 
due  volte  la  testa,  e  muniti  di  una  valvola  aguzza; 

distruttore  di  insetti  ;  vive  in  letargo  nell'inverno, 
appeso  con  la  testa  in  giù,  e  le  ali  raccolte  sul- 

l'addome (plecòtus  aurltus).  Il  -onlera,  f.  &g  Cavità 
negli  aloni  dell'affusto  per  ricevere  gli  orecchioni 
del  pezzo.  ||  -luolo,  m.  |  a*  Striscia  di  pelle  della 

scarpa  sul  davanti  per  cui  si  passano  i  legacci  e 

si  affibbia.  |  pi.  Liste  laterali  di  berretto.  |  ♦Orec- 
chino. ||  -uto,  ag.  Che  ha  grandi  orecchie.  }  ?  — 

asino.  ||  -utello,  ag.  schr.  Piuttosto  somaro. 
nrAfif*  a  m.  *aurìfrx  -Ìcis.  Artefice  che  fa u,onuc»  lavori  in  oro;  Orafo,  Gioielliere.! 
ricco.  |  via  degli  —  (in  molte  città).  |  arte  delV—. 
I  Bottega  e  arte  dell'orefice.  |  porsi  all'—.  \\  -erta, 
f.  Arte  dell'orefice.  |  negozio  di  —,  di  lavori  di 
orefice.  |  Officina  da  orefice  |l  -(uzzo,  m.  spr. 

+oreggiare,  %£*&*$■*  R>*w*  co™ ♦orégglo,  v.  o  r  e  z  z  o.  ||  +orógH  a,  -o,  v.  orecchio. 
orèmus,  1.  A  Preghiamo  :  voce  con  cui  cominciano 
preghiere,  j [dopo  il  gloria;  dopo  le  litanie.  J  m.  Pre- 

ghiera dell'oremus.  |  cantare,  recitare  un  ̂ . 

OrPÒtraOT*     m-  (P1-  Shi)-  #5peo«  di  montagna. vi  cuu  agu,  Tpàro€  capro.  ̂   Antilope  dell'A- 
bissinia,  Saltarupe  (oreotràgus  saltatrix). 

Orerìa    *•  Lavoro  di  oro.  |  Complesso  di  oggetti 
w  *  di  oro. 

Oreste  m*  *OpicrnlS-  f  Eroe  figlio  di  Atra- UIC  lc»  mennone  e  Clitjnnestra,  vendicò  l'uc 

cisione  del  padre  con  quella  di  Egisto  e  di  que- 
st'ultima; fratello  di  Elettra,  e  amico  di  Pilade: 

soggetto  di  molte  tragedie.  |  e  Pilade,  Due  amici 
indivisibili  e  fedelissimi.  I  le  furie  di  — ,  dopo  il 
matricidio.  ||  -ìada,  t.  Trilogia  di  Eschilo  intorno 
ad  Oreste,  cioè  Agamennone,  Coefore,  Eumenidi. 

Ar^ss  f\  ̂   A-o  f.  *aura.  Soffio  d'aria  fre UrB£2  O,  m.  1»  d,  gca  j  dambrosia)  Fragran- 

za. |  Rezzo,  Frescura,  Ombria.  ||  +-amento,  m.  Mo- 
do di  orezzare.  ||+-ara,  nt.  Soffiare,  Ventare  dol- 

cemente. |  Stare  al  rezzo,  Godere  il  fresco. 

Òrfan  O  a£>  m«  *oRphanus  òf,Q«v6s.  Fanciullo 
\si  io.ii  v/y  privo  di  un0  dei  genitori  o  di  tutte 

due.  |  di  padre,  madre.  |  rimanere  —.  \  Consiglio 
di  famiglia  per  gli  — .  |  Consolare  orfani.  \  una  po- 

vera — .  1 1&  olive  —,  grosse  da  indolcire.  ||  -elio,  m 
dm.  Povero  orfano,  in  tenera  età.  ||  -azza,  f.  Con- 

dizione di  orfano.  |l  -Ino,  m.  vez.  ||  +-ltà,  -ate,  -ade, 
f.  Orfanezza.  ||  -otròfio,  m.  *orphanotrophTum  it^i- 
vczpofyilov.  Asilo  per  gli  orfani  :  opera  pia  dove  si 
allevano  ed  educano  orfani.  |  femminile. 

orf  èO  m*  #Orph£us  *Op*eù«.  S  Vate  della  Tra vi  I  CU;  c^a  figi,0  di  Calliope,  che  col  suono  della 
lira  moveva  alberi  e  rupi  e  ammansiva  le  fiere; 
disceso  all'Ade  per  riavere  la  moglie  Euridice 
morta  pel  morso  di  un  serpente,  commosse  le  di 
vinita  infernali  che  s'indussero  a  rendergliela;  ma 
la  perdette  non  avendo  osservato  la  condizione  r°" 
stagli.  |  f  La  favola  di  —,  Rappresentazione  di  An- 

gelo Poliziano,  data  a  Mantova  il  1476.  |  £  Soggetto 
del  più  antico  melodramma  italiano  (1600),  trattato 
poi  da  moltissimi,   sino  a  quello   del   Gluck  sulla 
Soesia  di  Calzabigi  (Vienna,  1762),  rimaneggiato  di 
erhoz,  e  all'operetta  di  Offenbach  (1858).  |l  -ea,  l 

4&  Specie  di  bigione,  Bigia  grossa  (sylvìa  orphaa- 
H-lco.ag.  (pi.  òrfici).  #orphicus  ipfixóf.  Di  Orfeo,  i inni  — ,  religiosi  attribuiti  ad 

Orfeo,  opera  di  vari'  Bizantini. 
|  riti  — ,  nel  culto  di  Dioniso. 

organdis,    m.  Battista   legge- rissima e  trasparente. 

A  poro  n  n    m-  *okgAnum  óo- o  '  yavov  strumentò. 
Ogni    membro   di  corpo   ani- 

male o  vegetale  in  quanto  ha 
una   particolare  funzione  nel- 

la vita.  |  9  pi.  dei  sensi;  della 
voce,  digestione,  circolazione, 
ecc.  |  apparato  degli  —  motori, 
Complesso    degli    organi   che         Santa  Cecilia 
concorrono  alla  funzione  del   che  suona  l'org»»0 
moto.  |  4$  elettrico,  in  animali    (Seb.  Conca;  RoB* 
che  svolgono  elettricità.  |  %  ri-   Aecad.  di  San  Lne» 
produttori.  |  sensori',  per  gli  .  tione 

stimoli  prodotti  dalla  gravita  e  dalla  luce.  |  0* 
dell'—.  |  vitale.  \  $  Grandioso   strumento  a  w 
di  più  canne  verticali  di  stagno,  di  diversa  lun»'j0U 

za  munite  di  ancia  sopra  un  serbatoio  d'ari*  * <v    ■ da  mantici,  e  il  suono  si  produce  toccando  j 

spondenti  tasti  della  tastiera  o  calcando  alcuni 
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dali:  è  stabilmente  collocato  in  alto  nelle  chiese.  | 

fi  s  aulico,  pneumatico,  da  mantici  ;  ̂idraulico,  a  va- 
pore, mosso  da  acqua  bollente.  |  portatile)  Armonium. 

|  musica  per  — .  |  accompagnamento  di  — .  |  le  voci 
dtlV  — .  |  come  le  canne  deìV  — ,  di  cose  o  persone 
che  stanno  insieme  di  altezza  disuguale.  |  registri 

dell'—,  Serie  di  canne.  |  Palco  o  balcone  per  l'or- 
gano. |  a  bocca,  Strumento  cinese  detto  Ceng,  for- 

mato di  canne  ad  ancia,  si  suona  soffiando  in  un 
tubo  posto  lateralmente  al  basso.  |  ̂Diafonia,  Ar- 

monia rudimentale  primitiva.  |  +Strumento  mecca- 
nico. |  5^  Saracinesca  cadente  per  chiudere  le 

porte  di  fortezza,  di  travi  sciolte,  non  intelaiate. 
|  Artigliera  composta  di  molte  canne  sopra  telaio 
mobile  e  ruote;  Idra.  |  del  mondo,  Macchina,  Co- 

struzione, Congegno.  |  Mezzo  di  effetti  intellet- 
tuali. |  della  mente,  del  cervello.  \  S9  Titolo  dato  al 

complesso  dei  libri  di  logica  di  Aristotele.  |  Libri 

che  insegnano  i  principi'  della  conoscenza.  [V  — di  Fr.  Bacone  (Londra,  1620).  |  Giornale,  che  e  co- 
me la  voce  dell'opinione  pubblica.  |  del  partito, 

del  governo.  \  della  pò  li  za,  Strumento.  |  Perso- 
na che  parla  per  un  altro,  ne  interpreta  il  pen- 

siero, il  desiderio.  Il -accio,  m.  peg.  $.  ||  -aio,  -aro, 
m.  «organar I us.  $  Fabbricante  di  organi.  ||  ♦-ale, 
ag.  Di  organo  di  vita.  |  vene  — ,  del  collo.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  dell'organare.  Organismo.  ||  -are,  a. 
Ridurre  a  organo,  Formare,  Congegnare,  per  una 
particolare  funzione.  |  £  ♦Comporre.  |  ♦Sonare  con 

l'organo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
organa,  forma.  ||  ''-aziona,  f.  £  Composizione.  || 
-etto,  m.  dm.  Piccolo  strumento  portatile  a  canne 
e  ad  aria  e  a  tasti.  |  a  tavolino,  in  cui  il  manticetto 
è  menato  dallo  stesso  sonatore,  che  calca  con  moto 
alterno  un  pedale.  |  a  manovella,  a  forma  di  cassa 
0  armadio  in  cui  sono  contenuti  cassa,  mantice  e 
cilindro,  gremito  di  lastrettine  metalliche  rappre- 

sentanti altrettante  note  che  nel  girare  di  esso  dan- 
no aria  e  suono  alle  canne  corrispondenti;  in  luogo 

delle  quali  e  del  mantice  possono  esservi  corde 
metalliche,  regolatamente  percosse  da  martellini, 
che  va  sollevando  il  cilindro,  mosso  dalla  mano- 

vella ;  Organino,  Pianino.  |  sonatore  ambulante  di 
— .  |  neol.  ir.,  di  giornale.  |  +Specie  di  archibugio.  | 
<>  Passeraceo  dei  conirostri  ;  Sizerino  (cegidttts 
Urtarla).  ||  -Icamente,  In  modo  organico,  Con  orga- 

nismo. ||  Mclsmo,  m.  Teoria  delle  energie  organi- 
che, jl  -ico,  ag.  (pi.  -ànici).  *organìcus  épyavixós. 

romito  di  organi,  Che  ha  organi.  |  regno,  natura 
--»  degli   animali   e   vegetali.   |  corpi  —,  viventi. 
1  struttura  —,  di  animali,  piante,  fatta  di  organi.  | 
wr tu,  forza,  potenza  —,  di  organismo.  |  funzioni 
— .  |  difetto,  vizio  —,  che  è  nell'organo  stesso,  in- 

nato o  per  malattia.  |  corpi  —,  /©  Composti  appar- 
tenenti ai  principi'  che  si  formano  nella  natura 

organica.  |  chimica  — ,  relativa  alla  costituzione, 
Proprietà  e  reazione  dei  composti  organici.  |  Di 
parte  o  elemento  necessario  e  costitutivo  di  opera 
jnmai;a>  spirituale,  morale.  I  un  tutto  — ,  unità  — , 
"icuile  parti  agiscono  a  un  fine  medesimo.  |  lavoro 

i  ben  armonico,  omogeneo  nelle  sue  parti,  tutte 
min"?ari<?'  '  m'  ComPl«**>  degli  ufficiali  di  un'am- 
Bri.   f2*006'  che  adempiono  ciascuno  una  prò pria    funzione    nell'  organiamo    rannrefiAntatn    A* #><.*  ™zjone  neir  organismo  rappresentato  da 
e?  i;i,  2!°  orS*nico,  Pianta.  |  dei  Lavori  Pubbli- 

tori-  P.osif-  *di  un  opificio,  degli  operai,  diret- i^n  ispettori  ecc.  |  aumentare  V-.  ||  -Ino,  m.  dm. 
S/J£fanfU°'  »  SU  —  per  le  strade  di  Napoli  e  di 
ir.?*0,  •  Plcc°lo  strumento  a  mano,  come  un  man 
ticetto  , 

stìer. M  n  c°Perchio  e  fondo  di  legno  e  una  ta- 
X/\i  h  P'  0rffanetto).  I  balli  popolari  al  suono 
e-ani  V Jm  ,^fno»  m-  Congegno  o  complesso  degli  or- 

iliorVa  i  Vr   dei  Corpi  animali  e.  vegetali;  TutU 
'<te»,i-  I  CorP°  in  quanto  costituito  di  organi. 
oTfSFT?0  ̂ /r-"'  dclla  8alut«-  I  l°éoro,  disfat- 
/bri£;.AAnlm.a11'  P|ante.  |  O  azione  degli  -  nella 
I  <CtJ ̂ f  {riformazione  della  crosta  terrestre. 
hanno  1»°.  7tltu}°  in  quanto  formato  di  parti  che 
II  -Iste  m  f  'unzio.ne.  I  dello  Stato.  |  amministrativo. 
^tìiWì  •■"•*>• Suonato™  di  organo.  |  G.  Verdi 

Mlàdurte1"^  '''-.^  «»*&*>;  della  cap* tosto  1X£fu;  M  duomo.  |  pi.  m.  *  Pas aerarci  piut- 
•alto  aiui  con  twU  ferrossa  e  becco  forte,  largo 
m^  la  *a  8tl  00d*  •  ali  corte,  di  color  verde  o urr°  splendente,  dalla  voce   sonora  e  modu- 

lata; Eufonie.  |  Guttarama.  |  Organaio.  K-istro, 
m.  £  Grande  chitarra  a  ghironda,  che  era  sonata 
da  due  persone,  luna 

premeva  le  corde,  l'altra girava  la  manovella;  in 
uso  già  dal  sec.  10°.  || 
-Izsamento,  m.  Organa- 

mento, Formazione  degli 
organi  del  corpo.  |  Modo 
e  atto  del  disporre  e  or-  Organista», 
dinare  corpo,  società,  im- 

presa, azienda,  azione  pubblica  o  privata.  |  delXe- 
sercito.  ||  -Issare,  a.  Formare  e  disporre  gli  organi 
del  corpo;  Organare.  |  Ordinare, Disporre,  Concer- 

tare, Preparare.  J  un'azione  politica.  \  società,  lega, 
tumulto,  industria,  partita  di  caccia,  ufficio  ammi- 

nistrativo. |  rfl.  Formarsi  in  organismo.  |  /©  Dive- 
nire organico.  ||  -Issato,  pt.,  ag.  Fornito  di  organi. 

|  Ben  unito,  collegato.  |  Formato  o  ridotto  a  orga- 
nismo. |  classi  —,  per  la  lotta.  ||  -Izsatore,  m.  -izsa- 

trice,  f.  Che  prepara,  forma,  compone,  dirige,  con- 
duce ad  un  fine.  |  gli  —  della  vittoria.  |  de  ila  festa. 

|  del  Tiro  a  segno.  |  Agitatore  e  guida  nella  lotta 
di  classe,  promotore  di  scioperi,  e  peggio.  ||  -ina- 

zione, f.  Forma  e  disposizione  degli  organi.  |  Pre- 
parazione e  disposizione  di  una  impresa  o  azien- 

da, o  azione;  Ordinamento,  Costituzione,  Forma- 
zione. |  di  una  banca.  |  di  classe,  per  la  lotta.  |  del- 

l'esercito. |  difettosa,  affrettata.  ||  -ogenìa,  f.  Forma- 
zione e  sviluppo  degli  organi  del  corpo  animale  o 

vegetale.  ||  -ogènlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  organogenia.  || 
-ografìa,  f.  Descrizione  dee;li  organi  animali  o  ve- 

getali. |  £  Descrizione  degli  strumenti.  ||  -ogràflco, 
ag.  (pi.  -et).  Di  organografia.  ||  -oliti,  f.  o  Rocce  di 
origine  organica.  |l  ~o  logia,  f.  "tffc.  Studio  degli  or- 

gani nella  loro  struttura  e  funzione,  Anatomia  e 
fisiologia;  Morfologia.  ||  -opatla,  f.  Malattia  degli 
organi.  ||  -opatlsmò  m.  Dottrina  che  spiega  le  ma- 

lattie come  lesioni  di  organi.  ||  ♦-opèia,  f.  *àpravo- 
7rou*.  C  Costruzione  degli  strumenti.  ||  -optatila,  f. 
4#»~  Arte  di  modificare  o  rigenerare  parti  organiche. 
Il  -optasi Ico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  organoplastia.  ||  -osco- 
pia,  f.  tifc.  Osservazione  degli  organi.  ||  -oterapla,  f. 
Opoterapia.  ||  -ozòi,  pi.  m.  Parassiti  che  si  presen- 

tano nell1  interno  degli  organi.  ||  -uccio,  m.  dm. 
spr.  (?.  ||  -ulOj  m.  (-ànulo).  #organùlus.  e)  Piccolo 
organo.  ||  ♦-uto,  ag.  Organato,  Fornito  di  organi. 

Ql» or an2Ì no  m-  Flli  di  seta  ritorta  a  doppio v,o  *  Wf  per  fare  un  ordito;  serve  anche 
per  ripieni;  Orsoio. 
C%rcfCk  QrYlft  m-  *Apr«CT|jt6^  maceramento.  ^fc*.  Con- wiS&Y,,lu»  gestione  di  umori.  |  Grande  altera- 

zione per  eccitazione,  con  dolori,  arrossimene,  ca- 
lore. |  Commozione  quasi  morbosa,  con  ansia,  ri- 

mescolamento, Agitazione.  |  stare,  vivere  in  con- 
tinuo — . 

ÒrffT  3.  ̂   *^RGÌA  oprta  ̂ este  di  Bacco,  baccanali. S1  wi  Stravizio  rumoroso;  Bagordo,  Crapula, 
e  altro.  |  di  piaceri,  f  carnevalesche.  |  notte  di  — .  | 
di  sangue,  Strage  pazza,  furiosa.  |  J  Composizione 
per  scena  di  gozzoviglia.  |  *Apru(oc.  (%  Misura  di  6 
piedi.  ||  -asta,  s.  (pi.  m.  -i).  Che  fa  orgia.  Il  -àstico, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  orgia,  Bacchico,  Dionisiaco,  [feste  —. 
+òrglo,  v.  orzo. 

Oro/ÓPrl  I  O  m-  #^erm-  uroóli  (?).  Superbia.  | vlSvoM  vf  ed  ira.  \  montare  in  — .  I  abbassar 

V—.  |  fumi  dell'—,  [cader  V  — .  di  chi  si  riduce  a umiltà.  |  Alterigia,  Baldanza.  |  dei  nobili.  \  vano, 
fatuo.  |  Fierezza,  Coscienza  della  propria  eccellen- 

za ;  Argomento  di  vanto.  |  esser  /'—  della  patria,  fa- 
miglia. |  legittimo  —.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  ̂-amento, 

m.  Atto  dell'  insuperbire.  ||  ♦-anza,  f.  Arroganza, 
Ostinazione.  ||  *-ara,rfl.  Insuperbire,  Inorgoglire.  || 
-etto,  m.  dm.  ||  -osamente,  Superbamente,  Con  sde- 

gno e  arroganza.  ||  +-oslta,  f.  Atto  di  superbia,  ar- 
roganza. ||  -oso,  ag.  Superbo,  Pieno  d'orgoglio  e 

alterigia,  j  Fiero,  Altero,  Che  sente  molto  di  sé.  | 
♦Sontuoso,  Pomposo.  |  di  animali,  Vivace.  |  vino  —, 
gagliardo.  H  -osacelo,  ag.  peg.  ||  -osetto,  ag.  Al- 

quanto orgoglioso.  ||  -oslsslmo,  sud.  ||  +-re,  rfl.  In- 
orgoglire. ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  SuperbietU. 

+oHatlamm*t  #afr.  objbflaxbe,  v.  ori  fiamma. 

♦orlare,  v.  2°  orto. 
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.Li-tri  ha  nHftln  »•  #atd-  o»tband  striscia  me- +OriOaiiaUIU,  umGtL  all'estremità  della  guai- 
na. Sorta  di  cintura,  non  di  lusso. 

/\ris»olrvt  m.  (pi.  -chi),  «orichalcus  òpiiYaXxós 
untaiW,  metallo  di  miniera.  /©  Lega  di  rame 

e  zinco,  sim.  a  quella  che  dà  l'ottone,  di  un  bel 
colore  giallo.  |  Ottone.  |  Oggetto  fatto  di  ottone;  e 
spec.  Tromba.  |  al  suono  degli  — . 
j-nrl r»a  ri  nn    ni.  Bottiglina  o  vasetto  per  acque. toncannu,  (  d,oro  d>argento. 
tSr\c  A  m-  #0RA-  Cimosa,  Orlo.  |  *oryx-cis,^v. 
u,,v'0»  ò  r  i  g  e.  U  *-el  lo,  m.  dm.  Orliccio.  |  di  pane. 

OriCfìlI  O  m-  Ì  Crittogama  dei  licheni  a  tallo uiiuuiiu,  cilindrico  forcuto  contenente  lacca- 
muffa o  tornasole,  usata  in  chimica  e  in  tintoria; 

frequente  sulle  rupi  delle  coste  dell'Africa  (anche 
Eritrea  e  Benadir),  e  delle  Indie  orientali  (roccella 
tinctorìa).  ||  -ari,  pi.  m.  Orti  —,  Giardino  dei  Ru- 
cellai,  in  Firenze,  dove  al  tempo  di  Lorenzo  il  Ma- 

gnifico si  radunavano  letterati  ed  eruditi. 

Ori  cIìÌCCO  m*  comP-  £  Gomma  che  stilla  da vii  vniv^wv/,  aicuni  alberi,  come  susino,  cilie- 
gio, mandorlo,  e  serve  di  ingrediente  della  bombe- 

raca.  ||  '-chiomato,  -crinito,  ag.  f  Che  ha  chiome, 
crine  biondo  come  oro.  |  testa  — . 
nrYànt  a    m.,  aB-  *orIrns  -tis  (ps.  orìri  nasce- 
untmi  e,  re)  ̂   Parte  dove  na8ce  n  golCj  Lo_ 
vante,  Est,  Orto.  |  il  sole  — ,  nascente.  |  da  —  ad 
occidente.  \  posto  a  — ,  Rivolto  verso  oriente.  |  Paesi 

posti  a  oriente  rispetto  al  centro  dell'Europa,  e 
spec.  l'Asia.  |  popoli  dell'  —,  Musulmani,  Indiani, 
Persiani ?  Cinesi,  Giapponesi.  |  estremo  — ,  Giap- 

pone. |  lingue  dell1—.  [  un  viaggio  in  — .  |  commer- 
cio con  V—,  |  guerra  a'—,  con  la  Turchia.  I. la  que- 

stione d'—,  relativa  alle  aspirazioni  dei  Russi  e 
dei  popoli  balcanici  sui  domini'  turchi  in  Europa: 
si  complica  con  gli  appetiti  coloniali  dei  grandi 
Stati  europei.  |  latino,  Impero  latino  a  Costanti- 

nopoli, fondato  nel  1205.  |  impero  d'  — ,  bizantino, 
spec.  dopo  la  caduta  dell'impero  d'occidente,  con sede  a  Costantinopoli  ;  distrutto  dai  Turchi  nel  1452. 

|  chiesa  d'  — ,  greca  ortodossa.  |  Grand'  — ,  Capo 
della  massoneria.  |  'Luogo  di  nascita.  ||  -ale,  ag. 
♦orientXlis.  Dell'oriente.  |  le  Indie  — .  |  emisfero  — . 
|  Che  proviene  dai  paesi  dell'oriente;  Asiatico.  | 
perle,  piante  — .  |  collegio  — .  in  Napoli,  per  lo  stu- 

dio delle  lingue  asiatiche,  f  lingue  —,  semitiche, 
persiane  e  indiane,  cinese,  giapponese  (oltre  alle 
antiche).  |  lusso  — .  |  chiesa  — .  |  pi.  m.  Nativi  del- 

l'oriente ;  Asiatici.  ||  -al issi mo,  sup.  ||  -aliata,  s.  (pi. 
m.  -i).  Dotto  in  lingue  orientali.  ||  -al mente,  ««Dalla 
parte  di  Oriente.  ||  -are,  a.  Disporre  in  modo  accon- 

cio rispetto  ai  4  punti  cardinali,  prendendo  come 

iniziale  l'oriente.  |  carta  geografica.  |  X  bussola, 
traguardo.  \  le  vele,  la  velatura  al  vento  perché  il 
bastimento  vada  sopra  il  rombo  assegnato.  |  bene, 
male.  \  di  bolina,  stretti  al  vento  più  che  si  può.  | 
fi  #7  tempio,  con  la  facciata  verso  oriente.  I  rfl.  Di- 

sporsi acconciamente  verso  i  punti  cardinali,  cono- 
scendo l'oriente.  Trovar  la  via  giusta,  Mettersi  in 

condizioni  di  indirizzarsi  bene;  Orizzontarsi.! Rac- 

capezzarsi. ||  -azione,  f.  neol.  Atto  dell'orientarsi. 
Arifiamma  f*  *aur£a  flamma  (labari  flam- 
UUI  Idilli  Ilei,  MA?)  filimmft  d.oro#   insegna  di 
Carlo  magno  e  dell'impero  carolingio,  una  bandiera 
rossa  terminante   con  tre  lingue  e  sparsa  di  cro- 

cette e  di  sferette  :   poi   insegna  dei   re  Capetingi 
e  di  San  Dionigi.  |  Fiamma  di  luce  (Dante), 

♦orlflcerìa,  v.  oreficeria. 

nrifÌTÌn  -nifi  m.  ♦orificIum.  Bocca,  Apertu- UIIIIZ.IU,     vlv,  rft  di   un  Vft8Q    recipiente   e 
sim.  |  a*  Foro  di  entrata  o  uscita 
di  alcune  parti  del  corpo.  |  della 

trachea.  |  dell'ano. 
angano,  ravov   ̂   Genere 
delle  labiate,  di  cui  sono  specie 

l'acciuga  o  acciughero  o  regamo, 
la  maggiorana  e  il  dittamo.  |  Es- 

senza, usata  in  profumeria,  che 

ai  estrae  dall'origano,  usata  in 
alcune  regioni  anche  come  condi- 

mento aromatico.  |  polvere  di  — .  Orige. 

n ricrA  m-  #5pu£  -fos.  %  Grossa  antilope  africana Vl  'S^f  dalle  corna  lunghissime  (oryx  leucoryx). 

nriemnieta  s-  (P1-  m-  -*)•  Seguace  delle  dot- Ul  Igei  lidia,  trine  di  Origene, alessandrino  cri- 

stiano del  sec.  3\  al  quale  furono  anche  attribuiti 
errori  ereticali  ;  delle  sue  opere  numerosissime  esi- 

stono solo  i  frammenti  della  biblioteca  Ambro- 
siana (v.  operazione). 

orìcrin  A  *•  +m-  #orTgo  -Inis.  Nascimento,  Co- vi 1511 1  o,  mjneiamento,  Principio.  \d%  una  fa- 

miglia, dal  capostipite.  |  del  fiume,  dalla  sorgente. 
|  dell'uomo,  spiegata  o  con  la  creazione  divina  o 
con  l'evoluzione  e  la  selezione  della  specie.  |  del 
mondo,  religiosa  o  naturalistica.  |  ab  —,  l.  Dall'o- 

rigine, Dal  suo  principio.  I  di  una  città,  Fondazione. 
|  favolosa,  mitica.  \  del  linguaggio  (v.  linguag- 

gio). |  delle  parole,  Etimologia.  |  delle  forme  lette- 
rarie. |  ricercare,  indagare  le  — .  |  risalire  alle  — . 

|  periodo  delle  —,  nella  nostra  letteratura,  prece- 
dente a  Dante,  nel  sec.  13°.  |  peccato  d'— ,  £  quello 

commesso  da  Adamo  e  che  l'uomo  porta  con  sé 
dalla  nascita.  Vizio  originario,  insito  nell'origine 
stessa  della  cosa.  I  pi.  del  cristianesimo.  \  della  so- 

cietà, dal  contratto  secondo  il  Rousseau.  |  dei  fatti, 
della  quistione,  della  discordia,  [avere  — .  |  Stipite, 
Razza.  |  di  —  celtica,  ariana.  |  Provenienza.  I  cer- 

tificato di  — .  |  luogo  di  — .  |  in  —,  Originariamente, 
Nel  suo  principio.  Il  -ale,  ag.  »originXlis.  Che  ap- 

partiene all'origine,  Di  origine,  Della  nascita.  | 
gft peccato,  colpa  —,  d'origine:  giustizia  — , che  era 
nell'uomo  finché  dimorò  nell'Eden.  |  idioma  — ,  nel 
quale  è  stata  scritta  la  prima  volta  un'opera.  |  par- 

titura —,  (J  fatta  dall'autore  stesso.  |  Che  ha  rori- 
gine  in  sé,  e  non  deriva  da  altri,  Nuovo.  |  oyera  —, 
non  imitata.  |  musica  —,  non  mai  udita  in  altre 
opere.  |  riuscire  — .  |  impronta  —,  di  originalità, 
novità.  |  Singolare,  Strano,  nel  procedere,  nel  con- 

tegno, nei  costumi;  Stravagante.  |  Originario.  |  i 
cittadini  — .  |  m.  Scrittura  o  opera  o  lavoro  dal 

quale  vengono  le  copie.  |  cercare  l'—.  |  perduto.  \ 
riscontrare,  collazionare  con  /' — .  |  del  ritratto,  Per- 

sona su  cui  è  fatto,  che  esso  ritrae.  |  il  ritratto  è 
più  bello  dell'—.  |  della  versione,  Opera  su  cui  essa 
è  fatta.  |  /'—  dell'Iliade  è  in  greco.  |  C^  Manoscritto 
0  stampato  che  il  compositore  riproduce.  |  passare 
l'—  in  tipografia.  |  Uomo  di  modi  e  costumi  strani, 
singolari.  ||  -ali  ss  Imo,  sup.  ||  -alita,  f.  Qualità  di  ori- 

ginale. |  Pregio  della  novità.  |  dell'opera,  dei  con- cetti. ||  -al mente,  In  modo  originale.  |  In  origine, 
Nell'origine.  fl  -amento,  m.  Origine,  Derivazione.il 
-are,  a.  Dare  origine.  Far  nascere,  cominciare  a 
essere;  Produrre,  Cagionare.  |  Assegnare  come  ori- 

gine, Credere  che  abbia  orìgine.  |  rfl.  Derivare,  Es- 
ser cagionato.  ||  -ertamente.  Nell'origine,  In  ori- 

gine. |  la  facciata  di  molte  chiese  —  stava  dall'altra parte.  ||  -arto,  ag.  «originarIus.  Oriundo,  Nativo.  | 
delle  Indie.  \  il  gelso  è  —  della  Cina.  \  di  Roma 
|  forma  — .  |  fonte  —,  che  dà  origine.  |  splendore 
—,  primitivo.  |  testo  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  avuto 
origine,  principio,  nascimento.  Il  -atore,  m.  -atri ce, 
f.  Che  ha  origine  ;  Autore.  ||  -azione,  f.  «originatIo 
-Bnis.  Derivazione.  |  Etimologia. 

f\r\a\\  aro  nt*>  a-  Orecchiare.  Ascoltar  di  na- ui  igu  ai  of  scosto  quel  che  8J  dice.  |  all'uscio. 

|  Investigare;  Spiare.  ||  -ere,  m.*AURicuLXRis.  Guan- 
ciale. |  posar  la  testa  sull'—.  \  una  pietra  per  — . 

orlgnale, ^v.  alce.  ||  +orlgo,  v.  orige,  origine. 

Orili  a  f-  #urTna-  9  Liquido  segregato  dai  reni, vi  ni  cif  depositato  dalla  vescica  e  che  si  emette; 

Piscia.  Acqua,  j  chiara.  |  sedimentose,  torbide.  \  ana- 
lisi delle  — .  ||  -alata,  f.  Colpo  dato  con  l'orinale.  I 

Quanta  orina  sta  nell'orinale.  ||  -ale,  m.  •urina lk. 
Vaso  nel  quale  si  fa  l'orina;  Pitale;  Vaso  da  notte 
1  di  terra,  ferro  smaltato.  \  nel  comodino  da  notte.  I 

^vestito,  coperto  con  foglie  di  sala.  |  Capitolo  sul- 
l'—,  del  Berni.  |  Vaso  a  forma  di  orinale.  R  -aletto, 
m.  dm.  ||  '-altera,  f.  Arnese  per  tenere  orinale. 
Vesta  di  orinale.  ||  -alino,  m.  vez.,  di  bambini.  Il 

-are,  nt,  a.  #urInark.  Mandar  fuori  l'orina;  ri- 
sciare;  Mingere,  Fare  un  po'  d'acqua.  |  sangue,  il 

-arlo,  ag.  Attineate  all'orina.  |  vescica  — .  |  vte,  con- 
dotto, canale  — .  |  cibo  —,  che  provoca  l'orma,  il 

-ata,  f.  Atto  dell'orinare,  in  una  volta.  |/<ir*  «»  -J: 
||  -atlvo,  ag.  DiureUco.  U  -ato*  pt,  ag.  |  Lordo  « 
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orina.  R  -atolo,  m.  Luogo  pubblico  per  orinare,  for- 
nito di  una  costruzione,  talvolta  semplice,  attac- 
cato al  muro,  talvolta  in  forma  di  edicola,  in  mu- 

ratura o  in  ferro  ;  Vespasiana.  ||  -azione,  f.  e)  Segre- 
gazione dell'orina  nel  corpo.  Il  -oso,  ag.  Dell'orina. 

4-OrÌn  CÌ  *&&•  andare,  mandare  in  —  ,Lonta- -twì        vi,    &«  .  nissim0t in luog0  molto  lonUno. 
oriolo,  ecc.,  v.  oriuolo. 

OriÓflQ  m*  *OrIom  -Chi*  'Opluv  -<ovos.  Q  Caccia- vi w  wv  tore  figjio  degli  dei  ucciso  da  uno  scor- 
pione. |  *•  Costellazione  boreale  presso  al  Tauro, 

con  4  stelle  primarie,  \nemboso,  tempestoso.  |  «^  Far- 
fallina che  in  maggio  e  giugno  popola  gli  alberi: 

ha  colore  verde  chiaro  con  disegni  neri  e  bianchi 
{monta  oriori). 
40rÌnA    m-  Sorta  di  vermicello  che  trovasi  nel- 
TWI  «H^p  l'aceto  (anguillàia  aceti). 
♦oriscèllo,  v.  orice. 

Orìtf  ftròno  m«  *ApuxT-rjp  cavatore,  vomere, unuoivyu,  ^  ù7r6?    viso    ̂   Formichiere 
dell'Africa,  con  orecchi  lun- 

ghi, coda  corta,  zampe  poste- 
riori corte,  su  cui  si  drizza, 

lungo  sino  a  2  mt.  ;  Porco  ter- 
ragnolo  (orycteròpus    capen- 

sis).  )|  -ogenla,  f.  •ópuxri]  fos- 
sa, -rcvia.  o  Origine  dei  fos- 

sili. i|  -agnosia,  -ologla,  f.  Stu-  Oritteropo, 
dio  dei  fossili,  Paleontologia. 

Oriundo    +-ÓnHo    ag.  •oriundus.  Che  trae UIIUIIUU,  f  UMUU,  0?iglne,  nascimento,  da 
luogo  o  stirpe  ;  Originario.  |  della  famiglia  dei  Giulf. 
|  di  Napoli.  |  pugliese. 

oriuol  o,  oriolo,  +orivòlo,  £0%°rT gogò  lo.  |  della  morte,  Specie  di  anobio  che  batte 

con  la  testa  a  intervalli  su  legno  secco,  per  ri-' chiamo  sessuale,  cosa  creduta  come  presagio  di 
morte,  ti  -accio,  m.  peg.  Brutto  orologio.  ||  -alo,  m. 
Orologiaio.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  ̂  Pas- 
seraceo  africano  dei  tessitori,  Tessitore  dalla  testa 
gialla  (oriolinus  aurìfrons). 

orisónt  e,  +orizón,  Si?«SS25%.et Circolo  che  termina  intorno  la  nostra  vista,  e 
dove  sembrano  unirsi  cielo,  terra  e  mare,  tanto 
più  vasto  quanto  più  alto  è  il  punto  dal  quale 
osserviamo;  Orizzonte  visibile.  |  il  sole  appare, 
sale,  tramonta  air—.  |  alto  suW  — .  |  il  lontano, 
ultimo  — .  |  sereno,  nuvoloso.  |  Estensione  e  for- 

ma della  nostra  conoscenza  e  dei  nostri  desi- 

deri'. |  uomo  di  —  limitato,  ristretto.  |  nuovi  — 
alla  vista.  |  gli  —  della  scienza  moderna.  |  /'  — 
politico,  Aspetto  delle  condizioni  della  vita  poli- 

tica, calmo  o  con  segni  di  agitazione.  |  *-  Cerchio 
massimo  che  divide  la  sfera  in  2  emisferi,  su- 

periore e  inferiore;  Orizzonte  razionale.  |  di  Ge- 
rusalemme, tra  i  punti  estremi  delle  foci  del  Gange 

e  del  Marocco.  |  artificiale,  Strumento,  com.  un  livello 
a  bolla  d'aria,  col  quale  traguardando  si  può  os- 

servare l'altezza  di  un  astro  senza  bisogno  di 
ricorrere  alla  linea  orizzontale  visibile.  ||  -ale,  ag. 
Parallelo  al  piano  dell'orizzonte,  Perpendicolare 
«Ila  verticale  determinata  dalla  gravità.  |  linea  —. 
I  posizione  — .  I  f.,  neol.  Etera.  Cortigiana,  Mon- 
«na.  H  -alita,  f.  Condizione  di  orizzontale.  ||  -al- 

mt\lte' In  situ*zi<>n«  parallela  all'orizzonte.  ||  -are, 
a.  Mettere  in  direzione  parallela  all'orizzonte.  | 
i"  strumenti  nautici.  |  rfl.  Volgersi  al  piano  del- 
1  orizzonte,  Ritrovare  i  punti  cardinali;  Orientar- 

si, Trovar  la  direzione. 

Orl&nd  O  m-  t  Eroe  di  poemi  e  romanzi, 
.  ,  .  9  prima  nella  Chanson  de  Roland  (e 

cioè  il  conte,  Hruotland,  perito  il  15  agosto  778  in  un 
agguato  di  Baschi  nelle  gole  dei  Pirenei,  alla  re- 

troguardia dell'esercito  di  Carlo  Magno  reduce 
aa  una  spedizione  in  Ispagna):  guerriero  meravi- 

glioso e  di  animo  invitto  nell'  amore  della  patria, 
aei  re  e  della  fede.  |  paladino.  |  i  12  pari,  compreso 
urlando.  |  v.  furioso,  innamorato.  |  montare 
stu  cavallo  di  — ,  Prendere  atteggiamento  di  com- 

battimento e  di  sfida.  \il  corno  dt  — ,  il  cui  suono 
«a  Koncisvalle  arrivò  all'altra  parte  dei  Pirenei, 
quando  tutto  era  perduto.  H-erla,  f.,  schr.  Bravura,  I 

Prodezza.  ||  -Ino,  m.  dm.  Titolo  di  un  poema  scher 
zoso  del  Folengo,  dell'infanzia  di  Orlando. 
Qi-I  ota  a.  *vl.  orOlare  (ora).  Fornire  di  órlo. v/i  w.i  w9  Far  porj0  |  maniche,  tovaglia,  fazzo- 

letto. |  scarpe.  |  a  giorno.  |  di  seta.  \  la  vela.  I  opera 

di  legno  o  metallo,  Ribatterla,  o  rinforzarla  all'orlo. 
|  *il  cappello,  Vituperare,  Far  vergogna  (dalla  pena 
della  mitera).  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  orlo.  |  un- 

ghie —  di  nero,  sudice.  ||  +-atore,  m.  -atora,  -atri- 
ce,  f.  Operaio  che  fa  l'orlo  alle  scarpe.  || -atura,  f. 
Lavoro  dell'orlare.  Orlo. 
Orleans,  f.,  fr.  (città  al  nord  della  Francia).  Stoffa 
leggiera,  lucida,  mezza  lana,  con  ordito  di  fili  di 
cotone,  tinta  unica,  stampata  (nap.  Lustrina).  |  giac- 

ca di— ,  per  l'estate.  ||  -Isti,  pi.  m.  in  Francia,  Ade- renti alla  famiglia  di  Orleans  e  alla  monarchia  di 
luglio  1890,  dopo  estinta  la  linea  dei  Borboni, 

♦orliqula,  orliqua,  v.  reliquia. 

Òri  O  m*'  dv'  ORLARE-  Estremità, \  Margine.  |  del 
Wi  w»  precipizio,  fosso,  burrone.  |  di  bicchiere, 
vaso,  Giro  dell'orifizio.  |  della  cassa,  vasca.  \  della 
ferita.  |  superiore,  inferiore.  \  c^  Lembo  di  vesti- 

mento, che  fa  risalto  per  essere  la  stoffa  rivoltata 
su  se  stessa  e  cucita,  ovvero  coperta  da  nastro,  o 
pelle  per  impedire  che  si  sfilacci,  e  dare  orna- 

mento. |  della  vela,±  Ralinga.  |  del  cappello.  \  delle 
scarpe.  |  di  sottana,  maniche,  ecc.  |  a  giorno,  tra- 

forato. |  a  impuntura.  |  +Fine,  Termine.  |  della  vita, 
[toccar  V—.  ||  -etto,  m.  dm.  |  fei  Risalto  delle  ruote, 
Bordino.  ||  -Iccetto,  -ledilo,  m.  dm.  di  orlicelo. 
Il  -lecio,  m.  +-lccla,  f.  Parte  esterna  della  scorza 
del  pane  tutt'  intorno  ;  Orice,  Oriscello.  |  Orlo.  E- 
stremità.  |  pi.  ̂   Escrescenze  ai  margini  di  una 
ferita  nel  tronco;  Cerini.  |  Orli  irregolari  che  ri- 

mangono della  rottura  di  pietra,  muro,  tavola.  || 
-leciuzzo,  -Iccfuzzino,  m.  dm.,  di  pane.  ||  -ino,  m. 
vez.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr.,  di  pane. 

Órm  8.  *•  **CTM-"h  odore  (che  nella  caccia  segna wi  in  «.,  la  yia  ̂   cane)  Traccia,  Pedata,  Segno 
che  lascia  il  piede  sul  terreno.  |  seguire  le  — , 
l'esempio,  la  guida.  |  dietro  le  —  di  un  altro.  \  ri- 

calcare le  — ,  Fare  il  cammino  già  fatto.  |  segnare 
le  prime  —,  Mettere  i  primi  passi.  |  chiappar  V— , 
dei  cani,  Fiutare.  |  pvb.  schr.  *Dar  forme  ai  topi, 
di  chi  sembra  che  ordini  e  muova  tutte  le  cose.  | 

Impronta.  |  lasciare  —  indelebili,  \stampare  uri* — , nella  scienza,  nella  storia.  |  di  Dio.  |  di  sangue. 
|  Sulle  —  di  Dante,  seguendo  le  tracce  che  delle 
sue  peregrinazioni  appariscono  nel  poema.  |  di 
animali,  o  Forme  di  corpi  animali  riempite  da 
un  nocciolo  pietroso  in  certi  strati.  |  mettersi  sulle 
—  di  alcuno,  in  traccia  di  lui,  Cercarlo.  |  Sento 
Vorme  dei  passi  spietati,  verso  del  Rigoletto  ricor- 

date come  esempio  della  sciatteria  dei  librettisti. 
I  «Piede  (Dante).  Il  -are,  a.  Seguire  la  traccia  della 
fiera,  a  caccia.  |  Inseguire.  ||  +-atore,  m.  Che  orma, 
segue  la  traccia.  ||  -egglamento,  m.  Modo  di  ormeg- 
fiare.  || -egglare,  a.,  nt.  (-éggio).  Seguire  le  orme; 
emersi   all'  esempio   e  alla  guida.   |  V  Ariosto,   Ù 

Tasso.  |  Camminare,  Far  orme.  |  rfl.  ♦Governarsi, 
Regolarsi  su  alcuno.  |X  v.  ormeggiare. 

ormai,  v.  ora,  oramai. 

ormeggiare,  m-  M&éi0)-  **w&™  j^c 
wi  ■■■w&&i  «*•  w,  porto)#  Fermare  il  naviglio  al 
sicuro,  nel  porto,  con  ancora  e  cavi.  |  sopra  una, 
due,  più  ancore.  \  alla  boga.  |  Attaccare  alle  co- 

lonne del  porto  catena,  gomena  e  sim.,  Annoda- 
re, Assicurare  alla  riva.  ||  -amento,  m.  Modo  e 

operazione  di  ormeggiare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore, 
m.  Marinaio  addetto  all'ormeggio.  ||  -azione,  f.  Ope- 

razione dell'ormeggiare.  ||  -o,  m.  Fermata  stabile  e sicura  del  naviglio  nel  porto.  |  Attrezzo  che  serve 
ad  assicurare  il  bastimento  nel  porto,  come  catene, 
gomene,  cavi,  gavitelli,  ancore,  ecc.  |  di  prua,  di 
poppa.  I  spezzare  gli  —,  di  tempesta  nel  porto.  |  di 
porto,  Attrezzo  già  pronto  e  assicurato  in  porto 
e  che  si  dà  al  bastimento  in  arrivo  per  far  più 

presto.  |  levare  <*'— ,  la  nave.  |  stare  sugli  — . 
+ormeslno,  -ornile-,  v.  ermi  sino. 

+OrmÌnìaCO    m-  •armeniXcos.*>  Sorta  di  mi- 
TUiiiiuiiaw,  ltura  visc08a  che  8enre  lnvece 

di  mordente  per  dorare  o  mettere  oro  da  non  bru- 
nirsi su  cuoi,  drappi,  legname  o  altro. 
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Ornamenti  sacerdo- 
tali del  sec.  6°  (Mu- seo di  Ravenna). 

jj\rna  f-  Sorta  di  misura  veneziana  per  vino 
-rullio,  0.0ij0>  di  6  secchie;  Barile. 

r\m  oro  a-  (orno),  •ornare.  Abbellire,  Guar- Uril  ai  e?,  nirCj  Rendere  bello,  decoroso,  insi- 
gne: Adornare.  |  persona;  chioma,  viso,  petto, 

collo.  I  di  ghirlanda,  di  collana.  \  finestra,  chiesa, 

Parare.  |  di  quadri,  figure  la  sala.  \  di  festoni,  di- 
segni, fi  Decorare.  |  di  virtù,  pregi.  |  la  mente,  di 

belle  cognizioni,  iil  cuore,  di  sentimenti  nobili, 
li  -amentale,  ag.  Di  ornamento,  Decorativo,  Che 

serve  di  ornamento.  |  linea  — .  |  arte  — .  |  disegno 

— ,  R.  I  piante  —,  per  giardini,  scale,  atri  ,  sale, 

cortili.  Il  -amento,  m.  (pi.  -a,  f.).  #ornàmrntuii.  Mo- do e  mezzo  di  ornare,  Abbelli- 
mento. |  Cosa  che  serve  ad  abbel- 

lire. I  le  stelle  sono  —  del  cielo.  | 

pi.  Gioielli,  nastri,  lavori  prezio- 
si per  abbellire  la  persona.  |  ma- 

schili. |  muliebri,  femminili,  del- 
l'acconciatura, delle  vesti,  di  tut- 

ta la  persona.  |  carico  di  — .  |  sa- 
cerdotali. |  pi.  Piante  di  fiori  o 

foglie  pregevoli  per  abbellire 
giardino.  |  f&  Ornato.  |  di  piaz- 

ze, Fontane,  obelischi,  statue, 
candelabri.  |  dello  stile,  Elegan- 

ze, Finezze,  Sfoggio  di  arte.  | 
U  Variazioni,  passaggi,  gorgheg- 
gi,  trilli.  |  Doti  spirituali,  morali.  |  della  mente,  del 
cuore.  ||  -amenti no,  m.  vez.  ||  -atamente,  In  ma- 

niera ornata.  |  discorrere,  scrivere  — ,  con  ele- 
Éan za  e  dottrina.  ||  -atezza,  f.  Condizione  di  ornato, 

leganza.  ||  -al Ivo,  ag.  Che  vale  ad  ornare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Abbellito,  Adorno. 
Elegante.  |  stile  — .  |  scrit- 

tore— .  |  Insigne  per  pregi. 
|  di  virtù.  |  Fornito  di  or- 

namenti, fregi  decorativi. 
|  libro  —  di  fregi.  \  sale 
<—  di  quadri,  statue.  I  m. 

f|  Ornamento,  Modanatu- 
ra variamente  figurata  ap- 

plicata ai  membri  princi- 
pali o  incavata:  voluta,  li- 

stello, occhio,  foglia,  viticcio,  glifo,  metopa,  goc- 
cia, ovolo,  fusaiuola,  olive,  globetti.  |  Q  Arte  di 

disegnare  fiori,  foglie,  linee  geometriche  variamente 
disposte  per  dare  bellezza  e  ar- 

monia. |  disegno  d'—.  |  scuola, 
professore  di  —.  \  ̂ufficiali  del- 

l'— della  città,  EdilL  ||  -atissi- 
mo,  sup.  |  Titolo  complimentoso, 
relativo  a  pregi  morali.  |  alV  — 
signore,  giovine,  nelle  sopraccar- 

te. ||  -attsta,  m.  (pi.  -*').  Artista che  lavora  di  ornato.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  adorna.  ||  -atura, 
f.  Lavoro  dell'ornare.  Insieme  di 
ornamenti.  ||  -azione,  f.  Comples- 

so dei  lavori  di  ornato. 

/trn  chiarirlo  f.  *td.  hornblsnde.  q  Varietà 
OmeBIBIIUd,  di  anfibol0j  in  cristalli  verde- 
bruni,  giallo-bruni  o  bruni,  silicato  molto  com 
plesso  di  magnesio,  alluminio,  ferro  allo  stato  di 
sesquiossido  e  di  protossido,  e  anche  di  sodio;  co- 

stitutiva di  molte  rocce,  spec.  nella  varietà  basal- 
tica, nera,  delle  lave  vulcaniche. 

ornai  In  ormai  In  m«  •ornusXlaburnus. OrneilO,  OmieilO,  ^  Avorniello:  albe- 
ro delle  oleiflore,  con  infiorescenza  a  corimbo  di 

fiori  ermafroditi  bianchi  giallognoli  odorosi  {fra 
xinus  ornus).  |  v.  manna. 

j-rirnitin  *n  *6nviQias  ornithTas  (ópvis  -i0o$ t-uiiiiiiu,  ucceIl0)<  Vento  di  levante.  || -ologla, 
f.  Parte  della  zoologia  che 
tratta  degli  uccelli.  ||  -olò- 
glco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  orni- 

tologia. |  Stazione  — ,  per 
r  osservazione  metodica 
degli  ucc  Ili.  ||  -òlogo,  m.  Ornitorinco, 

(pi.  -fi).  Studioso  di  orni
  unutormeo. tologia.  (I  -omia,  f.  tputa  mosca.  ̂   Genere  di  ditieri 

che  vivono  su  mammiferi  e  uccelli  di  cui  succhiano 

il  sangue.  ||  -orlnco,  m.  (pi.  -chi).  *^0yyoc  becco. 
4&  Mammifero  anfibio  sim.  quasi  alla  lontra,  ma 

Ornato  classico  (Roma, 
Museo  Lateranense). 

Orvieto  (Ornato, 

sec.  13°). 

oviparo  e  con  largo  becco  di  anitra,  coppie  di  lami- 
ne cornee  invece  di  denti,  e  borse  guanciali  dietro 

alla  bocca,  piedi  con  5  dita  collegate  da  una  pai- 
matura:  ha  folta  pelliccia  bruna;  vive  entro  buche 

in  riva  all'acqua,  in  Australia  (ornithorynchus  pa- 
radoxus).  |  v.  echidna.  ||  -òtterl,  pi.  m.  »7rrépov 

ala.  $  Aeroplani  studiati  sul  principio  di  imitare 
il  più  fedelmente  gli  uccelli;  Ortotteri. 
orno,  *ornus,  v.  orniello,  frassino. 

hr  n  m.*AURUM.  ©  Metallo  giallo  risplendente, ur  u»  del  peso  specifico  19.4,  malleabilissimo,  non 

sfaldabile,  fusibile  al  calore  bianco,  non  intaccabile 

agli  acidi,  si  trova  in  piccoli  ottaedri  o  sim.  mono- 
metrici,  com.  in  lamine,  o  in  ramificazioni  ;  entro  a 

filoni  nel  quarzo,  o  associato  alla  pirite,  o  nelle  sab- 
bie di  fiumi, e  fuori  d'Europa  in  giacimenti;  usato 

sin  dall'antichità  come  il  metallo  più  prezioso  per 
le  monete,  prendendosi  il  suo  valore  come  base  per 
stabilire  il  valore  delle  cose  utili  alla  vita.  |  v.  pi- 

pita. |  lavaggio  delV—,  per  separarlo  dalle  sabbie.  | 

v.  amalgama,  lega.  \  arene,  sabbie dy—.\minier e, 
vene  d'—.  \  v.  carato  ;  coppella.  |  d%— ,  *delV—; 
in  _}  Fatto  di  oro.  |  moneta,  orecchini,  collana,  oro- 

logio, portasigarette  d1—.  |  bastone  col  pomo  di  — . 
I  scettro  d1  — .  |  vasellame  dy  — .  |  occhiali  d1  — ,  con 
cavalletto  d'oro.  |  Moneta  d'oro.  |  pagare  in  — .  |  un 
pugno  dy—.  |  v.  medaglia.  |  valere  tanto— quanto 

pesa.  |  Denaro.  |  la  sete  delV  — .  j  adoratori  del  vi- 
tello d*  —,  Cupidi  e  avari.  |  schiavo  dell'  — .  |  Ric- 

chezza. |  per  tutto  r—  del  mondo,  A  qualsiasi  prez- 
zo. |  nuotare  nelV—.  \  Dio  delV—,  Del  mondo  signor 

(nel  Mefistofele  diBoito).  (bue  d?—%  Ricco  ignorante 

e  stupido.  \  affare  d%—,  molto  lucroso.  |  cambio  sul- 
/'— ,  della  carta  moneta.  |  vendere  a  peso  d1—,  come 
oro,  carissimo.  |  pi.  Oggetto  di  oro:  vasi,  piatti, 

candelieri,  pissidi,  candelabri,  ecc.  |  gli  —  del  te- soro del  duomo;  del  Vaticano.  \  rotto,  di  oggetti 
d'oro,  e  che  si  vende  a  peso.  |  legare  in  —,  gemma. 
|  incastonare  con  — .  |  v.  coppa,  bolla.  |  Cosa  di 

gran  pregio,  Valore  come  di  oro.  |  è  tutto  —  colato! 
I  di  — ,  prezioso  come  oro.  |  cuore  d' — ,  molto  af- 

fettuoso. |  sonnellino  d'—.  |  pvb.  Non  è  tutV—  quello 
che  luce.  |  v.  libro.  | parole  d'—.  \  consiglio  a"—.  \ 
nel  giuoco  delle  carte,  Carte  di  denari.  |  Colore  di 

oro,  Biondo.  \  dei  capelli.  I  mosca,  moscone  d*  — .  | rosa  &—.  mandata  da  papi  a  regine.  |  v.  giglio. 

|  fino,  schietto,  senza  lega  soverchia.  |  *d'—  in  -, D'oro  effettivo  ;  Schietto,  Legittimo.  |  falso,  Lega 
di  rame  con  zinco,  stagno  e  sim.  per  dorature 

false;  Similoio,  Orpello.  |  pvb.  schr.  Oro  di  Bolo- 
gna, Si  fa  rosso  per  la  vergogna.  I  di  Napoli,  con 

molta  lega.  I  sodo,  massiccio,  massello.  \  verghe  d'— J  lavorato,  battuto;  colato.  \  di  Francia,  di  qualità 

inferiore.  |  filato.  I  in  foglia,  per  indorare.  |  di  Ge- 

nova, in  foglie,  [fondo  d'—,  dorato,  [lettere  d'—\ Filo  d'argento  dorato  per  galloni,  frange,  e  sim. 

{ricamo  in  —.  \  parati  di  teletta  d'— .  |  v.  mette- re, mettitore.1  potabile,  per  arte  di  alchimia.  | 
v.  musivo.  |  fulminante.  Soluzione  satura  di  oro 
nell'acqua  ragia,  diluita  in  acqua  pura,  mescolata 
con  ammoniaca,  il  cui  precipitato  va  lavato  con 
acqua  bollente  e  seccato;  Fulminato  d'oro.  |  pvb. V—  si  conosce  al  paragone.  |  v.  aprile;  nemico. 
|  L'asino  <T—,  Titolo  di  un  libro  di  Apuleio,  dove 
un  tal  Lucio  è  trasformato  in  asino  (tradotto  da 

Agn.  Firenzuola):  e  di  un  poemetto  satirico  incom 

piuto  di  N.  Machiavelli.  |  v.  età.  |  secolo  d%  —,  dei maggior  fiore  nelle  lettere,  nelle  arti.  Età  di  A£ 
gusto.  Età  di  Giulio  II  e  Leone  X.  |  del  Reno,  $* 

parte  della  trilogia  di  Wagner,  L'anello  del  mot- 
lungo  (Bayreuth  1876).  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr.  oro di  qualità  inferiore.  ||  +-ura,  f.  Lavori  di  oro. 

nrrkhanr  arAA    f-  P1-  *  Famiglia  delle  
di- oroDancacee,  C0glc(jjnl  COroiiifiore  costi- 

tuite da  piante  parassite  delle  radici  di  molte  piante 
coltivate,  spec.  delle  leguminose;  sono  prive  ai 

clorofilla,  ma  variamente  colorate  ;  con  foglie  squa- 
mose, scapo  ingrossato,  radici  con  organi  essjc estivi;  Fiamme.  || -he,  f.^pcPàTX-n  OROBANfHE;rn  i 

ciamele,  Fiamma,  Fi am mone,  Fuoco  selvatico,  i 

ramosa,  Succiamele  piccolo,  che  vive  suUa  canape, e  anche  sul  tabacco  e  sul  fagiuolo. 

♦òrobo,  *ópo£os,  v.  ervo. 

♦oro chicco,  -chico,  -fiamma,  v.  ori-. 
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XvQotz  conoscen- dejle  montagne  ; 

Orografia.  ||  -grafìa,  f.  £  Descrizione  delle  monta- 

gne, quanto  alle  forme,  all'altezza,  alla  genesi.  | 
dell'Italia.  ||  -gràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  orografia. 
[  struttura  — .  |  carta  — ,  che  segna  le  catene  dei 
monti  e  le  altezze  delle  varie  cime.  ||  -Idrografìa,  f. 
Descrizione  delle  montagne  e  dei  corsi  d'acqua  che 
ne  derivano.  ||  -Idrogràfico,  ag.  Di  oroidrogratìa.  | 
carta  — .  ||  -metrìa,  f.  Misurazione  delle  montagne. 
orològio,  j|  lauro  regio,  v.  lauro  ceraso. 

Orològi  O  m#  #hor°logìum  òpoXóyiov.  Conge- o  vf  gno  che  serve  a  misurare  il  tempo 
e  indicare  le  ore;  Oriuolo.  |  solare,  Meridiana.  |  a 
acqua,  Clessidra.  |  a  polvere,  con  lo  stesso  inge- 

gno della  clessidra;  Ampolletta.  |  a 
ruote,  di  più  ruote  di  diverso  diame- 

tro dentate  che  incastrano  fra  loro, 
la  prima  delle  quali  riceve  diretta- 

mente il  moto  da  un  peso  o  da  una 
molla  e  lo  comunica  alle  altre  e  alla 
lancetta,  che  indica  le  ore  sulla  mo- 

stra; a  peso,  il  quale  è  di  pietra  o 
di  ferro  attaccata  a  una  corda  avvolta 

a  un  rocchetto  ;  a  molla,  che  è  di  ac- 
ciaio e  si  volge,  per  mezzo  della  chiave 

0  per  forza  di  mano,  su  di  sé  in  giri 
spirali,  e  tende  per  la  sua  elasticità 
ad  allargarsi.  |  da  torre,  a  ruote  con 

peso.  |  a  pendolo,  a  ruote  con  peso  o  Orològio  <Ve- 
con  molla,  e  un  pendolo  regolatore,  che  t^&,MriSS\a 
avendo  in  basso  un  peso  metallico,  di-  '' minuisce  con  la  sua  oscillazione  la  resistenza  del- 

l'aria ;  per  stanze,  Pendola.  |  a  ripetizione,  o  +a squilla,  che  a  una  pressione  su  di  un  gambo  nella 
direzione  del  suo  asse  fa  sonare  le  ore  e  i  quarti 
testé  trascorsi;  Ripetizione,  j  a  sveglia,  con  una 
soneria  che  è  messa  in  azione  a  ora  precedente- 

mente segnata  da  una  lancetta  particolare;  Sveglia. 

|  elettrico,  mosso  da  un'elettrocalamita,  e  può  es- 
sere autonomo,  o  secondario,  dipendente  da  un  re- 

golatore centrale.  |  da  tasca,  a  molla,  con  la  cassa 
metallica,  di  oro,  argento,  acciaio,  entro  cui  è  il 
castello,  e  con  la  mostra  o  quadrante  com.  difeso 
da  un  cristallo;  Orologio.  J  v.  cronometro,  ci- 

lindro. |  caricare  V—.\  con  catetta  d'oro.  |  in  un 
braccialetto  di  cuoio.  \  rimettere  /'— .  |  con  /'—  alla 
mano.—  \  un'ora  d'—,  Un'ora  intera.  |  che  va  male, 
spacca  il  minuto.  |  Ladro  di  orologi,  j  aver  V  — •  in 
testa,  Saper  le  ore  senza  guardarlo.  |  dei  morti, 
^  Oriuolo  della  morte.  ||  -alo;  m.  Artefice  o  nego- 

ziante di  orologi.  ||  -orla,  f.  (-ogeria).  Arte  di  fa- 
re o  riparare  orologi.  |  Meccanismo  di  orologio.  | 

congegtio  dy  —  per  regolare  il  girarrosto,  Vesplo- 
sione  di  mina,  bomba.  |  Negozio  dove  si  vendono 
orologi,  li  -etto,  m.  dm.  (-ogetto).  \\  -no;  m.  vez.  || 
-one,  m.  acc. 

OrODtÒrfì     m-  #iP°S  termine,  ÒTrrfto  -1)pos  osser- 
^  '  valore.   $   Linea   retta  tirata  per 

mezzo  il  punto  dove  gli  assi  ottici  s'incontrano, 
parallela  a  quella  tirata  dal  centro  di  un  occhio  a 
quello  di  un  altro  :  in  questa  linea  gli  oggetti  si 
veggono  distinti;  fuori  di  essa,  doppi';  Orottere. 

OTÒSCOD  O  m*  *hor°sc5pus  <booox$7ro«.  Punto w|#  vr,  ortivo  degli  astri:  parte  del  cielo 
che  emerge  all'oriente  nella  nascita  di  alcuno,  e 
sua  osservazione,  da  cui  gli  astrologhi  traevano 
prognostici  sulla  vita;  Ascendente.  Prognostico.  | 
cavare,  trarrei'—.  ||  -la,  f.  Arte  di  trarre  l'oroscopo. 
Il  -ico,  ag.  (pi.  -èpici).  Di  oroscopo. 

OrDèlI  O  m'  *AURI  pellis.  Rame  in  sottilissime ^  '  lamine  con  una  preparazione  che  alla 
superficie  ha  colore  sim.   all'oro;   Oro  cantarino. 
1  Rame  battuto  in  foglie  usato  a  dorare  in  falso; 
Uro  falso.  |  Lustra,  Apparenza  ingannevole,  Fin- 

zione. ||  +-alo,  -arlo,  m.  Artefice  che  metteva  a  oro 
I  cuoi.  H  -amento,  m.  Inorpellamento.  Inganno.  U 
-aro,  a.  Ornare  con  orpello.  |  Ricoprire  le  cose 
lalse  o  vili  o  brutte  con  belle  parole.  |  Ingannare. 
I I  rfl.  Ricoprirsi,  Dissimulare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Finto, 
Apparente.  |  lode  — .  ||  -atura,  f.  Lavoro  dell'orpel- 1 
Jare.  ̂  Finzione;  Lustra. 

OrDÌ  monto     m*  *auripigmrntum.  4>  Solfuro 
r  *vf  d'arsenico,  di  colore  giallo  d'oro  I 

aranciato  in  cristalli  trimetri  o  in  masse  lamel- 
lari o  compatte,  traslucido;  si  ricava  da  miniere 

della  Tran  sii  vania  e  si  ottiene  anche  artificialmen- 
te; serve  come  sostanza  colorante  e  nella  pirotec- 

nica. |  Liscio,  Belletto. 

♦orr are,  -anza,  -avole,  -svolazza,  v.  ono r-. 

Orr  ÒffìdO  &&*  #horrendus-  Spaventevole,  Che 
\si     viiviu,  desta  orrore_  |  mostro  — .  j  aspetto, 

figura,  spettacolo  —.  |  caso  — .  |  scempio,  strage  — . 
|  una  guerra  — .  \  V  —  sibilla.  \  Quest'—  novella  vi do,  di  battaglia  fratricida  (Manzoni).  |  una  musica 
—.  ||  -endamente,  In  modo  terribile.  ||  -lsslmo,  sup. 
||  -ere,  a.  •horrèrr.  Abborrire.  Iaorridire. 

orretizio,  -amente,  jtj  v.  obr etti  zio. 

nri*A7ÌnnA  f-  *obreptÌo  -onis.  jrx  Petizione uiiCA.iuiiof  reticente  e  fallace,  Atto  obrettizio. 

orr  ìhilft    -t-ìhole   a&-  *horrib!lis.  Spa- 
Urr  IOIIB,  -f  IUUIB,  ventevole,  Orrendo  ; 

Mostruoso.  |  fiera,  mostro  — .  |  rumore,  voce  tem- 
pesta, tormenti,  {ferocia,  delitto  — .  |  Che  fa  inor- 
ridire, Infame.  |  peccati.  |  discorsi  — ,  che  turbano 

gravemente.  |  propositi  — .  |  tempi,  storie  — .  |  sta- 
6 ione,  clima,  tempo  —,  pessimo.  I  puzzo  —.  \  a  dirsi, 

he  desta  orrore  a  chi  lo  dice  u.  horribìle  dictu).  || 
-Ibilisslmo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  ||  -Ibllltà, 
+-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  orribile.  |  della  guerra,  del 
misfatto.  |Cosao  azione  orribile.  ||  -Ibilmente,  ♦-Ibi- 
lem-,  Spaventevolmente.  |  epidemia  che  infierisce — . 
|  mutilato.  \\  -idamente,  In  modo  spaventoso,  orren- 

do. ||  -Idezza,  f.  Qualità,  condizione  di  orrido.  I  dei 
luoghi.  |  Orrore.  ||  -idità,  +-ate,  -ade,  f.  •horkidìtas 
-Xtis.  Orrore.  |  delle  chiome,  irte.  ||  -Ido,  ag.  (òrrido). 
•horridus.  Pieno  di  orrore.  Spaventoso.  |  visione, 
vista.  |  principio.  \  aspetto.  I  carcere.  \  maestà  nel 
fiero  aspetto,  di  Belzebù  (Tasso).  |  di  luoghi,  Che 
mette  spavento,  Molto  pericoloso;  Squallido,  Sel- 

vaggio. I  montagna,  precipizio,  dirupo,  scoglio.  | 
foresta,  bosco.  |  Irto,  Rabbuffatto.  |  chioma,  barba 
— .  |  Rozzo.  |  m.  Precipizio  spaventoso  tra  monta- 

gne, per  franamento,  con  caduta  d'acqua.  |  di  Bel- 
Jano  (Lecco)  ;  del  Varone  (Riva  di  Trento).  ||  -Idetto, 
ag.  dm.  Alquanto  orrido.  ||-ld!s8imo,  sup.  jl-lpllan- 
te,  ag.  #horrip!lans  -tis.  Che  fa  rizzare  i  capelli, 
venir  la  pelle  d'oca.  ||  -Ipllazlone,  f.  Brivido,  Ri- 

brezzo. ||+-ire,nt.(pt.  orr  m/o).  Inorridire.  ||-l  sonante, 
ag.  f  Che  fa  orribile  rumore.  ||  -ore,  m.  «horror 
-Cris.  Raccapriccio,  Ribrezzo.  |  destare  — .  |  avere 
in  — ,  Detestare,  Abbominare.  I  sentire  — .  |  per  il 
sangue,  del  sangue.  |  Paura,  Terrore,  Spavento,  j 
delta  morte.  |  tremito  di  — .  |  mettere,  fare  — .  J  Ti- 

more religioso,  superstizioso.  |  sacro  — .  |  schr. 
sacro  —  dell'acqua,  di  un  beone.  |  Vista  dell'orri- 

do, di  luoghi  e  sim.  Cosa  orribile.  Mostro.  |  tene- 
broso — .  |  Luoghi  pieni  di  orrori.  \  gli  —  della 

guerra.  \èun  —  a  vederla  !  |  Enormità.  |  costa  un  — . 

ÓrS  O  m'  #URSUS-  *>  ̂ nere  di  plantigradi,  on- '  nivori,  con  dentatura  di  carnivori,  anda- 
tura ondulante,  provvisti  di  5  diti  a  ciascuno  dei 

4  piedi.  |  bruno,  alto  1  mt.,  lungo  più  di  1  lj2,  pe- 
same e  tozzo,  con  pelo  folto,  ispido,  bruno,  fronte 

convessa  e  muso  conico,  di  fino  udito  e  odorato, 

Orso  brano. 
Orso  bianco. 

coda  corta,  unghie  a  falce  robustissime,  rapido  al 
corso  e  atto  ad  arrampicarsi;  si  addomestica  da 
giovine;  già  comune  in  tutta  Europa,  raramente 
si  vede  sulle  nostre  montagne;  vive  in  caverne 
isolate  delle  foreste  rocciose;  feroce  nella  fame 
(ursus  arctos).  |  polare,  bianco  gialliccio,  più  grosso 
e  feroce  del  bruno,  e  più  lungo,  carnivoro,  nuota- 

tore, con  le  dite  riunite  da  una  membrana  e  un- 
ghie più  piccole:  delle  regioni  polari  nordiche 

(ursus  maritimus).  \  delle  caverne,  fossile  gigante- 
sco. |  pvb.  Vender  la  pelle  dell—  prima  di  ammaz- 

zarlo. |  V—  sogna  le  pere.  \  menar  V  —  a  Modena, 
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Mettersi  a  impresa  non  vantaggiosa.  |  pelare  P—, 
Far  cosa  difficile,  forte.  |  il  ballo  delV—.  |  dondolar 
la  testa  come—,  j  Persona  burbera,  non  socievole, 
salvatica.  |  Persona  goffa.  |  mal  leccato.  Persona 
deforme.  |  a*.  Strumento  di  pietra  in  cui  è  conficcata 
una  mazza  per  tfulire  pavimenti,  spec.  di  stufe.  || 
-a,  f  *ursa.  ̂   Femmina  dell'orso.  |  *•  Costella- 

zione boreale,  Carro,  Orsa  maggiore.  |  minore,  Co- 
stellazione più  alta  del  carro  e  vicina,  che  ha  alla 

sua  coda  la  stella  polare.  |  v.  settentrione.  |  le 

due  —.  ||  cacchio,  m.  Piccolo  dell'orsa.  ||  -acchino, 
m.  vez.  |F-acchlotto,  m.  Orso  giovine.  || -accio,  m. 

peg.  Brutto  orso.  ||  +-are,  a.  Dare  l'orso  ai  pavi- 
menti, Pulire  con  l'orso.  ||  *-ata,  f.  Mugolio  d'orso, 

Borbottamento  di  parole.  ||  +-atella,  f.  dm.  ||  -atto, 
m.  dm.  Orsacchio.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  orso.  || 
-Ice Ilo,  m.  dm.  Orsacchino.  ||  Maro,  m.  Custode 
degli  orsi.  ||  -ino,  ag.  ♦ursTnus.  Di  orso. 

OrSÓÌ  O  m"  #ORSUS  ordito.  Orditura.  |  Organzi- ni «vi  \j9  n0  ||  maTBt  a   Ridurre  a  orsoio,  la  seta. 

OrSOlìne  f-  P1-  3^  Ordine  fondato  nel  1535  da 
'  AngelaMerici,  per  l'educazione  del- 

le giovinette;  sottoposte  alla  regola  di  sant'Ago- 
stino, denominate  da  S.  Orsola  vergine  e  martire, 

che  venne  dalla  Britannia  in  Colonia  nel  453  con 
11  compagne  (prese  poi  per  11  mila  dairaver  letto 
sulla  sua  tomba  M.  mille  invece  che  martiri:  sono 
diffuse  in  tutto  il  mondo.  |  Convento  delle  Orsoline. 
orsù;  v.  ora. 

orf  aortrìn  m-  <2?  Erba  mangereccia  degli  orti. 
vi  l  OgglU,  |  SeminarCy  piagare  gli  ortaggi.  \ 
Erbe  che  si  coltivano  negli  orti.  ||  -agi la,  f.  *hok- 
tualTa.  Ortaggio.  |  Terreno  piantato  a  orto.J|+-ale, 
m.  #hortuàlb.  Orto,  Giardino.  H-alia,  f.  ̂   Pitone. 

OrtaOrOrÌSCO  m*  #<*P0»Yóp«S  pene  eretto,  ̂  w"  ***&w>  '«wi  Pesce  luna. 

+nrtare  a.  •hoetari.  Esortare.  || -atorla,  f. -rvri  i  ai  c?y  #HORTATORyA.  &  Epistola  esortativa, per  incoraggiare.  |  del  Petrarca  a  Cola  di  Rienzo. 

'ortéflcm,  v.  ortica. 

nrtòno  a  ag-  *hortensis.  Di  orto,  Che  fa  negli 
Ul  lOIIS  t9f   orti    ,  menta  __(  di  giardino.  ||  .^  f, 
Hortensb  di  Lepaute  cui  il  Commerson  dedicò  la 
pianta,  1788.  £  Ombrellifera  originaria  della  Cina 
e  del  Giappone,  arbusto  basso  a  ramificazione  com- 

patta, ombrella  di  fiori  inodori  rosa,  lilla  o  azzu- 
rognoli,  ornamentale  (hydrangèa  hortensìa). 

OrtlC  2L>  f-  #UKTlCA-  M  Pianta  annua  dioica  dei ^  prati  dal  fusto  strisciante,  coperta  di 
peli  le  cui   ghiandole  basali   secernono 
un  umore  acre  irritante;  ha  fiori  ascel- 

lari piccoli  verdi   (urtlca  membranacea). 
Alcune  specie  indiane  possono  dare  feno- 

meni   pericolosissimi,    anche    di    morte 
(ferox,  crcnulata,  urentissima).  |  niveay 
della  Cina,  dà  fibre  tessili,  dette  ramiè, 
adoperate  molto  in  Europa.  |  discernere 

la  rosa  dall'—.  \  punge  come  /'— .  |  la  fe- 
tida — .  |  ci  crescono  le  — ,  di  luogo  abban-      ortica, 

donato.  |  gettar  la  tonaca  alle  —,  Sfratarsi.      uruca* |  conosciuto  come  V—,  per  le  furfanterie.  |  (|  Pezzo 
di  cuoio  che  s'introduce  sotto  la  pelle  degli  equini 
8er    ottenere    la    suppurazione    e    la   rivulsione; 
rughetta*  ||  -accio,  m.  fam.  Luppolo.  ||  -acae,  pi.  f. 

Famiglia  sul  tipo  dell'  ortica,  caratterizzata  dalla 
secrezione  irritante.  D  "ala,  r.  Orticaria.  Il  -alo,  m. 
Luogo  pieno  di  ortiche.  ||  -anta,  ag.  Irritante,  del- 

l'azione dei  peli  dell'ortica,  fl  -«ria,  f.  <&«.  Flemma- 
sia  cutanea  con   macchie   sim.   alle   punture  del- 
rortica:  sono  cause   le   irritazioni   della   pelle,  e 
alcuni  cibi,  come  fragole,  funghi,  formaggi,  gam- 

beri, aringhe.  |  vescicolare,  se  alle  macchie  si  ag- 
iungono vescichette  ;  tubercolosa,  se  tumori  diffusi. 

febbre  —  (passa  da  sé).  ||  -az  ona,  f.  Bruciore  pro- 
tetto dall'  ortica  o  sim.  U  -heggiara,  a.  (-héggio). 

Pungere  con  l'ortica.  ||  +-hato,  m.  Orticaio.  ||  4-hlere, m.  Orticaio. 

ortic ciuoio,  -«Ilo,  -Ino,  v.  orto. 

orti  cuIMrA  -rnl-  m-  *#  Chi  sl  occupa uni  cu  no  re,    coi  f  di  0?^^™.  „  .c;,_ 
tura,  f.  Studio  e  pratica  di  coltivare  gli  orti. 

ortlghétta,  fì  v.  ortica. 

Ortite  f*  **p6°«  dritto,  a  Silicato,  nero,  com- v/i  u  Ks?f  posto  come  T  epidoto,  ma  con  cerio  • 
lantano;  si  trova  in  cristalli  monoclini  rozzi,  in 
rocce  granitiche  del  Nord,  e  in  lave. 

1°  Òrt  O  m-  lpl*  *ùrtora  *•)  *hortus  giardino. vu  v'  ̂ "  Podere  per  la  coltivazione  di  er- 
baggi e  piante  da  frutte:  coro,  cinto  di  muro  o 

siepe.  |  lavorare  V—.  \  terra  tenuta  a  — .  |  Star  coi 
frati  e  zappar  V—,  Fingere  di  ignorare.  |  san  Mi- 

chele, Orsammichele,  v.  michele.  I  tota  casa  con 
l'—.  |  la  via  dell'—,  facile,  vicina.  |  Giardino.  |  pen- 

sile, su  terrazzo.  |v.  esperide.  \  a  orazione  del- 
l'—, di  Gesù  nell'orto  di  Getsemani.  |  oricellari,  v. 

ori  cello.  |  secco,  j|  Erbario.  |  botanico,  Grande 
giardino  con  piante  esotiche  e  nostrane,  con  serre, 
gabinetto  e  scuola,  per  lo  studio  della  botanica.  || 
-accio,  m.  peg.  |j  -Icciuolo,  m.  dm.  ||  -Icello,  m.  dm. 
|  della  casetta,  del  monastero.  ||  -I  col  laccio,  m.  dm. 

peg.  ||-lcino,  m.  vez.  |  Striscia  d'orto  cinto  da  pic- cola muraglia,  e  presso  alla  casa,  con  pochi  ortaggi 
delicati.  |  Vaso  oblungo  o  cassetta  di  terra  per 
coltivare  qualche  ortaggio.  H  -ino,  m.  vez.  ||  -ivo,  ag. 
Di  terreno  coltivato  a  orto.  ||  -one,  m.  acc. 

no  ?>rf  O  m'  *°RTUS  [oriti  nascere).  **  Nasci- v*  mento,  Levata.  Ascensione  dei  pianeti 
all'orizzonte;  Oriente. \dalV—  air occaso. |+pt.  Nato. 
||  -h/o,ag.  #ortTvus.  Attinente  all'orto  o  all'oriente.  | 
punto  — ,  in  cui  l'astro  sorge  all'orizzonte.  |  tempo 
—.  |  arco,  larghezza  — . 

Olì  ÒCera    m-  (PL  "*)•  #iPtos  dritto,  xèpas  ma- 
wi  *  wwvi  «.,  terift  cornea   ̂   Cefalopodo  fossile 
sim.  al  nautilo  ma  con  guscio  dritto.  ||  -oclaslo,  m. 
•xXdCTts  frattura.  Feldispato  monoclino,  di  cui  il  ge- 

nere più  importante  è  1  ortosio.  ||  -odontia,  f.  ̂  
Cura  delle  deformità  congenite  o  accidentali  dei 
denti.  ||  -odossla,  f.  #Ap6o$o£t<x  retta  opinione.  & 
Credenza  retta,  conforme  alle  dottrine  e  ai  dommi. 
|  Confessione  della  chiesa  ortodossa.  |  in  politica.  U 
-odosao,  ag.  •àpdo$o£os  orthodoxus.  Che  crede  retta- 

mente. |  Chiesa  — ,  che  nella  liturgia  usa  il  greco,  e 
riceve  e  venera  i  primi  sette  concili'  ecumenici;  dei 
Greci  dell'impero  ottomano  e  della  penisola  balca- 

nica, dei  Russi  e  Slavi  ;  sta  a  capo  il  patriarca  di  Co- 
stantinopoli ;  alle  sinodi  presiede  il  re  di  Grecia.  | 

credenza,  fede,  filosofia  —,  dritta,  in  un  partito,  o 
dottrina,  o  setta.  ||  -oapla,  f..*6p6oé7rEt<x.  fi»  Ketta  pro- 

nunzia. ||  -oèpico, ag.  (pi.  -ci).  Di  ortoepia.  |  i  segni  — 
del  nostro  Vocabolario.  ||  -ofonla,  f.  Suono  giusto. 
Pronunzia  esatta.  Ortoepia.  ||  -ofònlco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  ortofonia.  |  segni  — .  |  esercizi'  — .  ||  -ogènesl,  f. 
Rilievo  sempre   maggiore  di   certi  caratteri  orga- 

nici, cosi  che  le  generazioni   susseguenti   di  una 
specie  animale   o  vegetale   si    modificano    sempre 
nella  stessa  direzione  ed  essi  finiscono  ad  essere 

strumenti   nella  lotta   per   l'esistenza  (Darwin).  II 
-ogonala,  ag.  A  Ortogonio.  Perpendicolare.  ||  -ogo 
nalmenta,  Ad  angolo  retto.  ||  -ogònio,  m.  •òpOoyo» 
vtos  orthooonTus.  Rettangolo.  |  triangolo  — .  H  +-ogra- 
fare,  a.  Scrivere  secondo  ortografia.  ||  -ografla,  f. 

•ópOoYpi^ta  orthographIa.  Q0  Retta  maniera  di  scri- 
vere le  parole.  Scrittura  conforme  all'uso  appro- 
vato. |  regole  di  —,  Parte  della  grammatica  che  in- 

segna la  retta  scrittura.  |  Maniera  di  scrivere.  |  er- 
rata, scorretta.  |  errori  di  — .   |  antica,  moderna  I 

B  Rappresentazione  verticale  dell'edifìzio,  la  quale 
scorare  l'altezza  del  tutto  e   delle   parti;  Al; 

zata.  |  interna,  Spaccato  ;  esterna,  di  una  delle  parti 
esteriori.  |  £  Retta  scrittura.  ||  -o#raficamen:e,  In 
modo  ortografico.  Il  -ografico,  ag.  (pi.  -£i).  Di  orto- 

grafia. |  segni  —.  |  regole  — .  ||  +-ografloare,  nt.  te- 
sare la  retta  scrittura,  Far  dell'ortografia.  ||  +-ogra- fo,  m.  Maestro  di  ortografia 

f\r+r\ÌCkr\r\  ni.  »hortulXnus.  Lavoratore  e  cu- urtOiailU,  gtode  deirorto.  |  dti  frati.  |  Vendi- 

tore di  ortaggi.  |  ag.  Favorevole  agli  orti,  Acquoso. 
|  pvb.  Maggio  —,  molta  paglia  e  poco  grano.  I 
fave  —,  grosse.  |  «fePasseraceo  degli  zigoli,  che  h* 
il  dorso  rossiccio  olivastro  con  strie  nere,  le  par- 

ti inferiori  fulve,  becco  rossiccio,  testa  cinerina,  u 

resto  giallo;  di  carne  siporiteifemberlzahortulana- 

rtrf  nlf%aìa  *-  ♦orthologìa  òpòolo^ia.  &  Retta 
UI  l  UlUglc&y  maniera  di  parlare.  Ortoepia  |! 

-opedla,  f.  •naiJeta  puerizia.  ̂   Arte  di  far  cre- 
scere dritti  i  bambini,  senza  difetti  nelle  membra- 

|  Arte  di   costruire   ingegni   per   correggere  i  <»* 
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itici  e  tabulari,  spesso 

Ortòtomo. 

fetti  di  gambe,  piedi,  ecc.  |  gabinetto  di  — .  ||  -ope- 
dico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ortopedia.  |  chirurgo  — .  \  ap* 
parecchio  — .  |  istituto  — .  J  m.  Chi  costruisce  e  ven- 

de apparecchi  ortopedici.  Il  -opnèa,  f.  «rrvch  re- 
spirai ione,  "tìfc,  Forma  gravissima  di  respirazione difficile  per  occlusione  delle  vie  respiratorie.  || 

«Oslo,  m.  O  Feldispato  costitutivo  di  rocce  grani- 
tiche, bianco,  traslucido,  lattiginoso,  con  apparenza 

talvolta  di  porcellana  verniciata,  ovvero  roseo  e 
carnicino,  in  cristalli  prismatici  e  tabulari,  spesso 
geminati, o  in  granuli  e  massi 
senza  forma  certa.  ||  -òstica, 
f.  ag.  *(ttìyo€  linea.  ̂   Li- 

nea parallela  air  asse  del 
ramo  condotta  per  una  fo- 

glia. ||  -àtomo,  m.  ̂   Passe- 
raceo  snello,  con  ali  tondeg- 

gianti, becco  lungo  sottile, 
abile  nel  costruire  e  cucirsi 
il  nido;  color  olio  gialliccio 
di  sopra;  Uccello  cucitore 
\orthotòmus  longicauda).  ||  -òtropo,  ag.  «rpónos  mo- 

do. Di  organo  che  nel  movimento  di  orientazione 
si  colloca  nella  direzione  dello   stimolo.  ||  -òtteri, 

f)l.  m.  *7rréfov  ala.  ̂   Ordine  d'insetti  a  metaraor- osi  imperfetta  con  4  ali  reticolate  eguali  in  alcuni, 
disuguali  in  altri,  nei  quali  ult  mi  le  anteriori  sono 
diritte  e  strette,  le  posteriori  sottili,  larghe  e  ri- 

piegate per  il  lungo;  hanno  apparato  boccale  ma- 
sticatore: locusta,  grillotalpa,  mantide,  blatta, 

calotterice,  ecc.  |  i  Ornitotteri. 

or  uccio,  -ura,  -uzzo,  v.  oro.  ||+-oruzza,  v.  ora. 

OrVÌ©tO  '•  #URBS  vktus  città  dell'Umbria  in- '  signe  per  antichità  etrusche  e  pel 
duomo.  |  m.  ryf  Vino  bianco  di  Orvieto,  molto  pre- 

giato. ||  -ano,  m.  Elettuario  composto  di  molti  ingre- 
dienti  da  uno  di  Orvieto,  creduto  atto  a  guarire 
molte  malattie.  |  Rimedio  spacciato  da  cerretani. 

Ars  o  f.  *ol.  luez  mancino?  X  Canapo  che  at- 
*  »  taccato  come  braccio  all'antenna  serve 

per  tirarla  con  la  vela  dal  lato  di  sopravvento 
tcntr.  di  poggia,  sottovento)!.  |  andar  ali—,  Con- 

trastare al  vento,  Premer  torte  contro  vento.  | 

stare  a//'—,  con  la  prua  verso  il  vento.  |  voltare  a 
poggia  o  a  — .  |  novella,  Orcipoggia,  Poggiastrella. 
|  davanti.  Canapo  di  aiuto  che  chiama  il  carro  del- 

l'antenna verso  prua;  a  poppa,  Canapo  che  con- 
trasta col  precedente  e  serve  a  meglio  orientare  e 

tener  ferma  la  vela,  infuriando  il  vento.  |  caricare, 
stringere,  mollare  r  — .  |  Lato  di  sopravvento.  || 
-aiuolo,  v.  or  z  o.  ||  -are,  a.,  nt.  Caricare  o  stringere 
l'orza.  Dirigere  il  bastimento  dal  lato  del  vento, e  contro  di  esso,  quanto  è  possibile.  |  Camminare 
contro  vento.  |  Orza  a  raso!  comando  di  radere  più 
strettamente  contro  vento.  ||  -ata,  f.  Colpo  o  scossa 

dell'orza.  |  Mossa  della  nave  che  si  avvicina  con  la 
prua  al  vento.  |  v.  orzo.  H-egglare,  a.,  nt.  i-éggio). 
Condurre  il  bastimento  al  vento  e  cercare  di  gua- 

dagnare il  sopravvento.  |  Volgersi  spesso  dal  lato 
del  vento.  ||  -ese,  ag.  Attenente  all'orza.  ||  -laro,  ag. 
Di  bastimento  che  tende  soverchiamente  all'orza. 

ÒrZ  O  m  #H0RDÉUM  A  Erba  annua  delle  gra- 
'  minacce,  a  fusto  consistente,  alto  sino  a 

1  mt.,  radici  sottili  affastellate,  fiori  con 
resta  lunga  e  ruvida,  frutti  bislunghi, 
acuti  atutt'e  due  le  estremità,  gialli, 
chiusi  nelle  glumelle:  usato  per  fo- 

raggio, come  biada,  come  farina,  per 
la  fabbricazione  della  birra,  come  me- 

dicinale {hordèum  vulgare).  |  v.  fora- 
sacco. |  tallito.  J  tostato,  per  mesco- 

larlo col  caffè.  |  di  Galazia,  Orzuola. 
I  mondo.  ̂   Specie  di  orzo  di  scorza 
sottilissima.  I  pvb.  dar  V— ,  il  castigo. 
I  acqua,  decotto  d*—,  per  costipazioni 
e  tossi.  |  minestra  d'  —,   di  farro.  || 
-aiuolo,  -aròlo,  m.   Hfc  Bollicina  che  Ono 
viene  tra  le  palpebre.  ||  -ata,  f.  Bevan- 

da di  farina  d  orzo  stemperata  nell'acqua.  |  Sci- 
roppo fatto  con  mandorle  peste  e  zucchero;  Lat- 

rata. |  schr.  Sgridata.  |Xv.  orza.  H-atina,  f.  vez. 
II  -ato,  ag.  Fatto  con  orzo.  |  Sciroppo  di  orzata.  || 
•ase,  m.  tj/f  Sorta  di  vitigno  e  di  uva  che  fa  buon 
▼ino  {?).  u  -èi^  .uoia,  f .  Varietà  di  orzo  con  frut- 

to su  due  file;  Scandella  {hordènm  disttchum), 
Acgnn  o  esci.  «ebr.  osanna  aiutalo)  A  Salve, 
™ai"l  a»  Evviva,  Gloria!  |  cantare  -.  |  intuo- 

nare — .  |  m.  (pi.  -a).  Grido  di  osanna,  esultanza.  | 
/' —  e  il  crueijige.  ||  -are,  nt.  Cantare  osanna. 
ac  ora  a.,  nt.  (òso).  *ausus  ardito.  Aver  ardi- 
T  **■ c»  re,  audacia,  Ardire,  Prendersi  libertà. 

|  di  parlare.  \  presentarsi;  sperarci  tutto.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Ardito,  Oso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  con  ardi- 

mento; Ardito.  |  le  imprese  — . 
♦osbèrgo,  v    usbergo. 

OSCèn  O  a£  *°bscInus.  Turpe,  Disonesto,  Im- wf  pU(jjC0  j  canzoni,  libri  — .  ]  atti,  mer- 
cimonio — .  |  proposta  — .  |  Infausto,  Di  malo  au- 

gurio, Immondo,  Abominevole  j  mostro  — .  |  Brut- 
tissimo, Ripugnante,  Che  fa  schifo.  ||  -amenta,  Con 

oscenità.  ||  -lasimo,  sup.  ||  -issimamente,  av.  6up.  || 
-ita,  +-ate,  -ate,  f.  *obscenYtas  -àtis.  Turpitudine, 
Disonestà,  Impudicizia.  |  Atto  osceno,  impudico.  || 
-uzzo,  ag.  dm.  Alquanto  osceno. 

OSCI  II  3T6  nt  *osoillum  sorta  di  giuoco,  con '  sospensione  a  una  trave  o  albero. 
Muoversi  in  qua  e  in  là  per  vibrazione  di  corda,  in 
su  e  in  giù.  |  del  pendolo.  \  delle  onde.  |  V  Variare, 
dei  prezzi,  dei  valori.  |{ -ante,  ps.,  ag.  Che  oscilla, 
varia,  va  su  e  giù.  ||  -aria,  f.  &  Tallofita  filiforme, 
frequente  nelle  acque  e  sul  terreno  bagnato:  i  suoi 
fili,  per  lo  più  racchiusi  in  una  grossa  guaina,  e 
formati  da  cellule  discoidali,  sogliono  rompersi  in 
pezzi  più  corti,  che  spinti  dalla  pressione  di  que- 

sta escono  fuori  e  si  sviluppano  in  nuovi  fili.  || 
-ato rio,  ag.  Di  oscillazione.  |  moto  — .  ||  -azione,  f. 
Moto  di  va  e  vieni  di  corpo  o  molecola;  Vibra- 

zione. |  le — del  pendolo.  |  delle  onde;  della  fiamma. 
|  $£  Alto  e  basso  dei  valori,  nel  mercato,  in  borsa. 

osci n Idi,  pi.  m.  «oscen  -inis  uccellino  augurale. 
«^  Piccolissime  mosche  che  appaiono  in  quantità 
sterminata,  e  arrecano  danno  al  grano,  per  le  sue 
larve  che  ne  succhiano  i  gambi;  in  certi  momenti 
sembrano  di  color  verde. 

AcrM+onfA  ag.  »osc!tans  -tis  sbadigliale. U5>L,ll  dlHBy  Ncgligente,  Trascurato.  ||  -anza,  f. 

Negligenza,  Trascuratezza.  ||  -azione,  f.  Oscitanza. 

ÒSCO  *&  > m -  (P1-  "*)•  *°scus.  (\  Di  popolo  italico w'  della  Campania.  |  iscrizioni  — .  I  lingua—. 

4>ÒSCLll  O  m*  *°8ci0lum-  Bacio.  Il -atore,  m.  A 
Tuauui  vf  arcalo  __^  tangente  con  una  curva. 

||  -storio,  m.  att  Pace.  H  -azione,  f.  «oscula tIo  -8nis 
baciamente  Combaciamento,  Tangenza. 

rìcnirarA  a.,  nt.,  rfl.  •obscCrabe.  Offuscare, U5tul  *re'  Abbuiare.  Ottenebrare.  |  il  cielo.  \ 
Ecclissare.  |  il  sole.  |  la  fama,  Farla  impallidire, 
diminuire.  |  la  vista.  |  la  reputazione,  il  nome,  Deni- 

grare. |  Privare  di  chiarezza.  |  il  testo,  il  pensiero. 
|  rfl.  Perdere  chiarezza;  Annuvolarsi, Rabbuiarsi.  | 
dei  volto.  I  della  questione.  |  della  fama.  |  nt.  Farsi 
buio  ;  Annottare.  |  delVaria,  del  giorno.  \  per  nu- 

vole, nebbia.  ||  -abile,  ag.  Che  può  oscurarsi.  H 
-amento,  m.  Atto  o  modo  di  oscurare.  |  della  vista, 
^  Indebolimento;  Amaurosi.  || -antlsmo,  m.  Opi- 

nione che  crede  dannoso  e  pericoloso  il  diffondersi 

del  sapere  e  dell'istruzione.  ||  -antlsta,  s.  \pl.  m.  -i). 
Chi  è  fautore  dell'oscurantismo,  e  vuole  mante- 

nere le  moltitudini  nell'ignoranza  e  superstizione. 
||  +-atamente,  In  modo  non  chiaro,  Oscuramente.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  oscura.  | 
nebbia  —.  ||  -azione,  f.  •obscuratTo  -Onis.  Oscura* 
mento,  Ecclissi.  ||  ♦-Ito,  pt.,  ag.  Scurito,  Oscurato, 
noriirn  ag.  *obscOrus.  Buio,  Tenebroso,  Pri- vagli l  u,  yo  di  ìllctt  scuro.  |  notte  — .  |  selva 

— .  |  $  v.  camera.  |  aria,  cielo  — ,  per  nuvole,  j 
andito,  passaggio,  corridoio  —,  che  hanno  pochis- 

sima luce.  |  stanze  — .  |  prigione.  |  Opaco,  Non  tra- 
sparente. |  l'ombra  dei  corpi  — .  |  Poco  luminoso, 

Poco  illuminato,  Non  ben  chiaro.  |  viuzza  — .  |  mac- 
chie —,  nella  luna,  nel  sole.  |  raggi  — .  |  di  colore, 

Carico,  Fondo,  Che  dà  al  bruno,  Scuro,  Scuretto. 
|  verde,  rosso  — .  |  Nero.  |  abiio  — .  |  Non  perspicuo.  | 
parole,  passo,  profezia,  testo,  immagine,  discorso 
— .  |  fatti  —.  |  verità  —.  \  origini  — .  |  secoli  —,  di 
cui  non  si  riesce  a  intendere,  appurare  i  fatti.  | 
mi  sforzo  di  esser  breve,  divento  —  (i  retris  esse 
laboro,  obscurus  fio,  Orazio,  Poet.).  \  Minerva  — 



osèlla 1066 ossequànte 
{detto  di  Dante).  |  Non  conosciuto  ;  Ignoto.  |  nome, 
vita  — .  |  Ignobile.  I  di  —  parenti.  \  uomo  — .  j  morte, 
vita.  |  villaggio.  |  Non  lieto.  |  pensieri  —.  |  avve- 

nire — .  \  Fosco,  Bieco.  |  volto,  faccia  — .  |  Catti- 
vo, Tristo.  |  anima  —.  |  peccato  — .  |  m.  Oscura- 

mente. |  m.  Oscurità,  Buio.  |  camminare  all'—.  I  ve- 
dere ali*  — .  |  Ignoranza.  |  stare  air  —  di  tutto.  || 

-amente,  Con  oscurità;  Senza  chiarezza.  |  vivere 
— ,  senza  fama,  o  ignobilmente.  ||  -etto,  ag  dm.  Al- 

quanto oscuro.  Scuretto.  ||  -ezza,  f.  Condizione  di 
oscuro;  Buio,  Oscurità.  |  dell  aria.  |  ̂Mancanza  di 
chiarezza.  ||  -iccio,  ag.  Alquanto  scuro,  Fosco.  || 
-issimo,  sup.  ||  -issi inamente,  av.  sup.  ||  -ltà,+-ate, 
-ade,  f.  »obscurItas  -àtis.  Tenebre,  Buio.  Qualità  e 
condizione  di  oscuro.  |  grande, profonda  —.\nelV— 
della  notte.  \dir adare  /'— .  |Ottenebramento.  |  di  men- 

te, vista.  |  Mancanza  di  perspicuità,  Difficoltà  a  in- 
tendersi. |  del  testo,  dell'allegoria.  \  portare  — .  |  di 

condizione,  origini,  Ignobiltà,  Viltà.  |  della  sorte.  | 
Poca  o  nessuna  notorietà.  |  della  fama,  del  nome. 
iterilo  f-  ven.  uccella.  V  Moneta  veneziana 
OSBIIci,  di  4  zccchini)  cioè  lr>  48. 

nefi  alma  f-  *6goùì  -uos  coscia.  ̂ *  Sciatica. 
vali  aigia,  j(  .te>  £  innammazione  delle  cosce. 
OS/nanfe,  m.  0  Ordine  equestre  turco  fondato  da 
Abdul  Aziz  il  29.  3.  1852;  nastro  verde  chiaro  con 
orlo  rosso;  di  4  classi. 

ÒQITÌ  IO  m.*4ou.*h  odore,  o  Elemento  del  gruppo 
VT  "  9  del  platino,  col  quale  e  con  l'iridio  si trova  in  lega,  bianco  azzurrino,  durissimo,  e  il 
più  pesante  di  tutti  i  corpi;  a  cagione  della  sua 
temperatura  di  fusione  estremamente  elevata  usato 
per  filamenti  di  lampade  elettriche  ad  incandescen- 

za. Il  perossido  di  odore  assai  irritante  viene  ado- 
perato per  la  colorazione  di  preparati  microsco- 

pici. ||  -lato,  m.  /©  Sale  formato  dall'acido  osmico. 
Il -ico,  ag.  (pi.  òsmici).  Di  composto  dell'osmio.  || 
-IdJòsI  f.  ?&.  Odore  di  sudore.  ||  -luro,  m.  Lega  in 

cui  partecipa  l'osmio. 
ftSm  ÒSI  f  *^CTM-6'  urt0-  $  Passaggio  di  so- UOIMWT  '  stanza  tra  due  liquidi  separati  da 
un  diaframma  poroso.  |  v.  endosmosi,  esos- 

mosi. H  -otlco,  ag.  Di  osmosi.  |  corrente  —. 

OSm Linda.  f  «&  Genere  di  felci  che  mostrano v^i   iui  ivj  Af  sul  dorso  delio  sporangio  soltanto 
un  gruppetto  di  cellule  a  pareti  ispessite:  la  spe- 

cie più  importante,  bella  e  robusta,  ha  un  grosso 
rizoma  sperimentato  nella  cura  della  rachitide  ; 
Felce  florida  (o.  regalis). 

,     pt.,  ag.  •ausus  (audere  aver  audacia).  Ar- 
9  dito,  Audace.  |  essere  — ,  Ardire. 

+òspe,  «hospes;  v.  ospite. 

fiSDfìddJ  6  m*  *h°spitXlis.  Casa  per  acco V9pcuai  %*9  giiere  e  curare  infermi;  Spedale 

Ìt.  maggiore,  incura- ile.  |  di  San  Giacomo,  in 
Roma;  di  San  Saverio,  in 
Palermo.  |  mauriziano,  di- 

pendente dall'  Ordine  Mau- riziano, in  Torino.  |  civico. 

[  le  corsie  dell'— .  \  medici, 
infermieri,  suore  dell' — .  | 
morire  all'  —,  in  miseria. 
^uscire  dall'—.  \  militare, 
di  marina,  j  da  campo.  \  na- 

vale, stabilito  su  bastimenti 
da  guerra.  ||  -etto,  m.  dm.  || 
-iere,  -ita,   v.    ospitale. 

ÒSDlt  fi  s*  *H0SPES  -^tis.  Forestiero  accolto  in 
*"  ̂   casa  dell'amico.  Amico  che  accoglie  in 

casa  il  forestiero.  |  v.  insalutato.  |  desiderato, 
ben  accolto.  I  largo,  munifico.  \  un—  molesto,  schr. 
di  animali.  |  Straniero!  ag.  (f.  +-a).  Forestiero,  Stra- 

niero. H  +-alare,  a.  Dare  o  ricevere  ospitalità.  ||  -ale, 
ag.  *hos pitali s.  Di  ospite,  Che  usa  ospitalità,  ac- 

coglie e  tratta  bene  i  forestieri,  f  paese,  città  — .  | 
casa  —«che  ammette,  riceve,  fa  inviti.  |  accoglienza 
—•  I  rifugio  — .  |  tessera  —,  f\  di  riconoscimento 
usata  dagli  ospiti,  che  la  dividevano  per  metà  e  ne 
serbavano  ciascuno  una  parte.  |  m.  ̂ Foresteria: 
Ospedale.  R  -alisei  mo,  sup.  || -altere,  ag.  (f.  -a).  Di """        Htà  — .  |  pi.  Jfc  Ore 

Ò$0, 

Ospedale  Maggiore, 

ospedale.  I  istituzioni  —.  \  carità  —.  |  pi.  ft  Ordine 
religioso  fondato  in  servizio  di  ospedale.  |  cavalieri 

— .  |  di  San  Giovanni  di  Dio.  {frati—.  \\  -alita, +-ate, 
-ade,  f.  *hospitalitas  -atis.  Benignità  e  facilità  nel- 
P  accogliere  ospiti.  |  fare,  offrire,  dare  —,  alloggio  e 
vitto  nella  propria  casa  a  forestiere.  |  avere,  ricevere 
—.  |  generosa  — .  |  i  doveri  dell'—,  spec.  di  chi  è  ri- 

cevuto in  famiglia  o  città.  |  Accoglimento,  di  articolo, 
lettera,  in  un  giornale.  |  ringraziare  dell—.  ||  -ai- 
mente,  Con  ospitalità,  Da  ospite.  ||  -are,  a.  #hosW- 
tahi.  Accogliere  come  ospite.  |  +Aver  alloggio. 

OSDÌzi  O  m'  #h°spitTum.  Ricovero;  Pia  casa ^  »  che  ricovera  infermi,  pellegrini,  in- 
digenti, vecchi.  |  di  mendicità.  \  per  orfani,  trova- 

telli. |  v.  marino,  maternità.  |  dare  — ,  Ricove- 
rarci Albergo,  Luogo  che  alloggia,  accoglie;  Casa; 

Abitazione.  |  di  Cesare,Corte  dell'imperatore.  |  /'— dove  nacque  Gesù,  La  stalla  di  Betlemme.  {  trovare 
—.  |  del  San  Bernardo,  dove  quei  monaci  accolgono 
i  viaggiatori  sulle  Alpi.  |  Ospitalità.  ||  +-are,  nt. 
Alloggiare. 

nQnnrlflr  n  m-  *slavo  gospodar.  Governatore, uapuuai  U,  in  Moldayia>  Valacchia,  Monte- 

negro. ||  -ato,  m.  Dignità  e  durata  dell'ospodaro. 
ossacelo,  -aio,  v.  osso. 

acc  olofo  m-  ̂   Sale  formato  dall'acido  ossa- 
voo  aiaiu,  lico C0Q  le  basi  (|  _à|Jco^  ag  (  {  ̂  

•é&iXios  acidulo  (ó£o«  aceto).  Di  acido,  che  si  trova 
libero  o  combinato  in  parecchie  piante,  e  spec. 
nell'ossalide.  ||  -àlide,  f.  *6£>x\i<i  -tòos  oxàlis  -Idis. 
j|  Acetosella.  |  Erba  luiula.  ||  -aiite,  f.  cOs- 
salato  ferrico  idrato:  com.  fibrosa  o  compatta, 
gialla  :  delle  ligniti  di  Boemia  e  di  Assia.  ||  -aìuria, 

f.  TJfc.  Eccessiva  quantità  di  acido  ossalico  nell'o- 
rma. ||  -àmmlco,  ag.  Di  acido,  prodotto  di  disidra- 

tazione deir os salato  acido  di  ammonio.  ||  -àmmlde, 
m.  Prodotto  di  disidratazione  dell'ossalato  di  am- 

monio. ||  -eoi ito,  m.  *Xt6os  Pietra.  Aceto  medicinale. 
nce  a  ma    m-  Quantità,  mucchio  di  ossa.  I  Vii uss  ame,  sep%t0  _  (  R  Parti  dclla  costr«uzi< 
ne  che  servono  a  reg- 

gere le  travature  e  gli 
archi  delle  volte,  come 
pilastri,  colonne,  e  sim. 
|  X  Corbame.  ||  -arlo,  m. 
•ossarIum.  Luogo  in  cui 

sono  deposte  ossa  di  de- 
funti. |  /'—  della  chiesa scoperto  dal  terremoto, 

dalla  piena.  |  f|  Costru- 
zione monumentale  de- 

stinata a  raccogliere  e 

comporre  le  ossa  di  mor- 
ti in  una  battaglia;  in  forma  di  piramide,  o  di 

grande  basamento  sormontato  da  obelisco  o  co- 
lonna. |  /'  —  di  Bezzecca,  che  raccoglie  le  ossa  di 

Italiani  e  Austriaci  morti  nella  battaglia  del  1866 
\di  Solferino,  della  battaglia  combattutavi  dai 
Francesi  contro  gli  Austriaci  il  24  giugno  1859.  li 
-atura,  f.  Costruzione  e  forma  e  ordine  delle  ossa. 
Ossa.  |  del  corpo  umano,  del  braccio,  Scheletro.  | 
formarsi  4&V—,  Prendere  sua  consistenza,  soli 
dita.  |  Armatura  di  macchina,  costruzione;  Soste 
gni  interiori.  |  del  ponte.  \  di  strada,  Massicciata.  | 
X  Composizione  dei  più  grossi  pezzi  di  legno  o 
di  ferro  che  formano  le  coste,  travature  e  sim. 
della  nave;  Costolatura.  |  Struttura  fondamentale. 
|  di  rocce,  j  di  componimento,  Orditura,  j  Ossame 

osseci-  are,  +-egr-,  £E  .^t^,8^ t£ 
plicare.  ||  -azione,  f.  *obsbchatTo  -Snis.  &  Supplica- 

zione. Preghiera  fervida.  |  m  Figura  del  suppli- 
care, nel  discorso. 

Possedére,  -lare,  *obsidEre;  v.  assedere, -iarc 
+ossèdio,  -one,  •obsidio  -Dnis;  v.  assedio. 

osseina,  -o,  v.  osso. || osseo! ito,  v.   ossalato. 

ossea  u  ènte. ag-.  •^sftQUKNs  -«s  (ps.  obsj- 
v^o^uviiic,  quis  che  porta  ossequio,  Ar- 

rendevole, Pieghevole.  |  ai  cenni,  desideri1,  ordini- 
|  al  volere.  I  alle  leggi.  |  figlio,  discepolo,  impiega- 

to —.  i|  -entisslmo,  sup.  ||  -lare,  a.,  nt.  Rendere  os- 
sequio, Riverire  con  atto  ossequioso.  Visitare,  Sa- 
lutare, per  ossequio,  j  recarsi  ad  —  al  passaggi0* 

alla  partenza.  ||  -lato,  pt.,  ag.  ||  -lo,  m.  {4qnio).  *o*- 
sbquTum.  Riverenza,  Rispetto  e  obbedienza,  Rispetto 

Ossario  (Roma, 
Cimitero  dei  Capuoeini). 
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e  condiscenza.  |  a,  verso;  per.  \  in  —  di,  a,  verso, 
In  obbedienza.  |  alle  leggi,  all'autorità.  |  Omaggio. 
1  Saluto  deferente.  |  rispettosi,  devoti.  |  gradire  gli 

— .  |  fare  — ,  atto  ossequioso.  |  +Esequie.  ||  -losa- mente,  Rispettosamente,  Con  atto  di  ossequio.  U 
-losità,  f.  Qualità  di  ossequioso.  |  Atto  ossequioso. 
}|  -loso,  ag.  «obsequiosus.  Riverente,  Rispettoso  e 
ubbidiente.  |  cerimonie,  visite  — .  |  saluti  — . 
necoruaro  &•  (osservo).  *observare.  Stare 
U5)5)CI  v  ** c»  attento  a  vedere,  Guardare  at- 

tentamente, per  conoscere.  |  il  corso  degli  astri; 

la  struttura  d'un  corpo.  \  col  canocchiale,  a  occhio nudo.  |  da  terra.  \  frammento,  cornice,  oggetto,  j 
Guardare  con  curiosità,  per  trovare  a  ridire,  co- 

gliere in  fallo.  |  Considerare,  Notare,  Rilevare.  J  un 
fenomeno  strano.  |  vi  faccio  —,  Vi  avverto.  |  Rile- 

vare per  contraddire,  Obbiettare.  I  che  è  un  errore. 
\  Curare  attentamente;  Serbare;  Procurare.  |  ordi- 

ne, disciplina.  \  imparzialità,  giustizia.  \  il  silenzio. 
|  Mantenere,  Adempiere;  Non  trasgredire.  |  patto, 
condizione. j legge,  ordini. |v.  mandare.  |  voto, pro- 

messa. |  il  riposo  festivo.  \  il  digiuno.  |  Riverire,  Guar- 
dare con  rispetto.  |  ̂Ossequiare.  ||  -ablle.ag.  #obsrr- 

vabTlis.  Che  può  o  deve  essere  osservato. [Notevole, 
Considerevole.  || -abilissimo,  sup.  || -abilmente,  In 
modo  notevole.  ||+-agione,  f.  Osservazione. ||  ♦-amen- 

to, m.  Modo  di  osservare.  Adempimento.  ||  +-ando, 
ag.  *observandus.  Degno  di  riverenza.||  -andissimo, 
sup.,  spec.  per  complimento.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s. 
Che  osserva,  guarda,  serba,  adempie,  riverisce.  | 

&  Che  adempie  la  regola  dell'ordine.  |  pi.  Frati minori,  Minori  Francescani,  che  seguono  la  stretta 
osservanza  primitiva.  ||  -antemente,  Con  osser- 

vanza. ||  -an ti ssimo,  sup.  |  della  disciplina,  re- 
fola.  ||  -antissi  marnante,  av.  sup.  ||  -anza,  4-anzia, 

•obsehvantTa.  Rispetto  e  adempimento,  Obbe- 
dienza e  riverenza.  |  dei  comandamenti,  precetti.  \ 

della  legge.  \  delle  norme,  del  regolamento.  \  richia- 
mare a/r— .  |  &  della  regola.  \  stretta  — .  |  Atto  di 

obbedienza  e  adempimento.  Rito;  Usanza.  Regola 
religiosa.  Disciplina.  |  Francescani  delV  — .  |  Osse- 

quio. |  con  perfetta  — ,  forinola  di  saluto  in  let- 
tere di  ufficio.  |  ̂Osservazione.  ||  +-anziale,  ag. 

$  Attinente  all'osservanza.  ||  -atamente,  Con  par- 
ticolare attenzione,  Attentamente.  || -ativo,  ag.  Che 

serve  o  è  atto  all'osservare,  speculare.  |  scienze 
— .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Notato.  Considerato.  Adempiu- 

to. |  *Cauto,  Attento.  |  Determinato  mediante  os- 
servazione. |  altezza  — .  |  *stile  —,  (?  sublime.  || 

-atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  *observa"tor  -oris. 
-atrice,  f.  #observìtrix  -Tcis.  Che  osserva,  per  spe- 

culare, indagare,  giudicare.  I  degli  astri.  |  Atto  al- 

l'osservazione. |  m*nte — .  |  romano,  Titolo  del  gior- 
nale ufficioso  del  Vaticano.  |  Titolo  di  un  giornale 

morale  pubblicato  da  Gaspare  Gozzi  in  Venezia. 
54  Ufficiale  addetto  a         |^#*rs^ 
vigilare.  |  dell  aero- 

plano, Ufficiale  che  du- 
rante il  viaggio  prende 

fotografie,  e  sim.  |  Che 
adempie,  segue.  |  dei 
patti;  della  regola.  \ 
♦Osservante.  ||  -atorlo, 
m.  Luogo  per  osservar 
lontano,  in  giro.  |  *- 
Specola.  |  vesuviano,  et- 

neo, per  seguire  i  fe- 
nomeni del  Vesuvio, 

dell'Etna.  |  ̂   Luogo  da  cui  si  possono  notare  le 
posizioni  e  mosse  del  nemico.  |  d"  artiglieria.  fl 
-azione,  f.  #observatIo  -6nis.  Atto  dell'osservare, 
considerare,  guardare  per  conoscere.  Attenta  e 
metodica  considerazione.  |  accurata,  diligente.  \  quo- 

tidiana. |  degli  astri.  |  al  microscopio.  \  tenere  in  — , 
*&«.  ammalato  sospetto  di  contagio,  Tener  segre- 

gato e  vigilare.  |  Indagine,  Studio,  Ricerca.  |  stru- 
menti d'— .  |  deano  <*'— .  |  pi.  Note,  Considerazioni. 

I  critiche.  |  x  Calcolo  esatto  del  viaggio  fatto  dal 
bastimento  e  della  sua  posizione  sul  mare,  desunta 
dalla  posizione  degli  astri.  |  Risultato  di  osserva- 

zioni scientifiche,  [meteorologiche.  \  Obbiezione.  | 
Riprensione.  Rimprovero.  |  fare  — ,  difficoltà.  |  non 
i  Ì  Iart  **  ~~  ***  superiore.  |  approvato  senza  — . 
I  Adempimento,  Osservanza.  ||  -azJoncella,  f.  dm., 
spec.  di  nota,  o  riprensione.  || -azlonclna,  f.  vez. 

Osservatorio  dell'Etna 
(da  Nioolosi). 

OSSèSSO.  *«-  m'  ?0BSES8^S   Posseduto.    Op- w  »  presso  da   incubo.   |   Indemoniato, 
Spiritato,  Invasato  da  demonio.  |  Infuriato,  Furio- 

so come  invasato;  Energumeno.  (| -ione,  f.  tige  In- 
cubo, Angustia,  Travaglio  di  ansia,  Fissazione. 

OSSÌa  °  S1A-  °vvero»  Cioè,  Che  vale  come  se '  si  dicesse,  O  per  meglio  dire,  Ovvero 
sia  (v.  essere). 

riccia ranta  f-  *4£0s  acuto,  àx«v9os  spina. OSSiacania,  ^  cratego.  |  Berberi. 

riccia n  ócrn  ag-  f  Della  maniera  del  bardo OSSIdN  BSCU,  scoz*zese  Ossian,  figlio  di  Fin- 
gai,  del  sec.  3°,  i  cui  canti  trasformati  variamente 
servirono  al  Macpherson,  1760-3,  pei  poemi  pub- 

blicati col  nome  di  lui  ;  tradotti  dal  Cesarotti  e  dal 
Leoni.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ànici).  Di  Ossian.  |  canti  — . 

OSSÌbelfì  m-  *°$upeX-hs.  3>  Driofide.  || -Icra- 
i/o^  iwoi^i  ^  m  #4£ùXpaTOV.  Pozione  di  acqua 
e  aceto. 

oss  iccluolo,  -lesilo,  -ìcolo,  v. 
osso. ossidare,  %&ZKl 

re  con  l'ossigeno.  |  il  ferro.  | 
rfl.  Assorbire  l'ossigeno.  |  Ir- 

rugginirsi. |  del  ferro.  ||  -abi- 
le, ag.  Che  si  può  combinare 

facilmente  con  l'ossigeno.  || 
-abilità,  f.  Qualità  di  ossida-  v 

bile.  ||  -ante,  ag.  Di  corpo  capace  di  fissare  l'ossi- geno o  direttamente  o  indirettamente  su  altro  corpo. 

||  -ato,  pt.,  ag.  Combinato  con  l'ossigeno.) Irruggini- 
to. |  argento  —,  galvanizzato.  |1 -azione,  f.  Opera- 

zione dell'ossidare.  |  fiamma  di  — .  |  gradi  di  — , 
protossido,  deuterossido,  perossido,  sesquiossido. 

Ossidi Alld  *■  *obsidiànus.  &  Trachite  vetro- 
w^iu^iiu,  M  somigiiantc  a  8maito,  chimi- 

camente varia  secondo  la  varietà  di  trachite;-  ad 

alta  temperatura  si  cambia  in  pomice:  nell'anti- chità era  pietra  di  ornamento  e  serviva  a  far  gli 
specchi  neri;  e  prende  il  nome  da  un  Obsidìus. 

-knecirlión  A  ?•  *obsidÌo  -5nis.  Assedio.  Il  -ale, 4-USSIQIOn  6,  ag    «om,,,^^  fi  Attinente 
ad  assedio.  |  corona  — ,  che  si  dava  al  duce  libera- 

tore di  un  assedio;  era  di  gramigna.  |  moneta  — , 
coniata  m  tempo  di  assedio,  provvisoria,  e  da  scam- 

biare con  moneta  di  buona  lega  dopo  l'assedio. 

ÒSS  ÌdO  m*  *°£°*  aceto.  /©  Composto  che  ri- imv,  Sulta  dalla  combinazione  di  un  corpo 

semplice  con  l'ossigeno.  |  l'acqua  è  un  —  d'idro- 
getto. |  basici,  che  combinandosi  con  l'acqua  danno 

basi;  e  con  gli  acidi,  sali;  neutri,  incapaci  di  com- 
biaarsi  con  l'acqua;  salini,  che  si  possono  consi- 

derare come  sali  (v.  minio).  ||  -ìdrico,  ag.  Compo- 
sto d'idrogeno  e  d'ossigeno.  |  fiamma  —.Miscuglio 

d'idrogeno  e  d'ossigeno  che  brucia  con  una  fiam- 
ma pallida  leggermente  bluastra,  molto  calda:  il  mi- 

scuglio dei  due  gas  avviene  al  becco  del  cannello. 

rtccìfra&a    r    -n    m-  ̂ ossifraga  che  rompe 
ossiTraga,  f.    u,  le  ogsa  ̂   porcellaria  £_ 

gante. OSS  ÌSt&TÌO.  +-©  m-  *°*°i  aceto,  -ycvtj;  ge- 
UM  IgUllV,  T  O,  neratore.  ^  Elemento  bi- 

valente (scoperto  dal  Priestley  nel  1771),  inodoro, 
incoloro  e  insaporo,  elemento  attivo  e  vitale  del- 

l'aria atmosferica,  ne  forma  poco  più  del  23  per 
cento;  produce  la  combustione;  combinato  con 
l'idrogeno  forma  l'acqua  ;  parte  costitutiva  delle 
sostanze  organiche,  traspirato  dalle  piante  nell'as- 

similazione; si  rende  liquido  mediante  la  pres- 
sione e  il  raffreddamento  ;  con  gas  infiammabili 

forma  miscugli  esplosivi  (sigla  O:  ebbe  il  nome 
da  Lavoisier,  col  sign.  di  generatore  di  acidi),  j 
puro,  compresso  su  100  atmosfere,  in  recipienti 
metallici  usato  nelle  industrie,  e  in  medicina  nella 

difficoltà  di  respirazione.  |  dar  dell'—,  Confortare, 
Sollevare.  |  essere  a//'—,  in  i stato  grave.  ||  -igenare. 
a.  Indurre  l'ossigeno  a  combinarsi;  Aggiungere 
ossigeno  a  una  sostanza.  ||  -igenato,  pt.,  ag.  lacco 
di  ossigeno.  |  aria  — ,  pura,  della  campagna.  I  ac- 

qua — ,  Perossido  di  idrogeno,  decolorante.  |  ca- 
pelli —,  biondi  per  essere  stati  trattati  con  acqua 

ossigenata.  ||  -Igenazione,  f.  Operazione  ed  effetto 
dell'ossidare.  ||  -ilòne,  m.  Oleene. 
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xoee  im&lA    comp.,m.  ♦i£0t«Xt  oxymeli.  Sci- +uss  imeie,  Topf0  di  miel^  acet0  e 
marina.  R  -lopla^  f.  *-omla  vista.  ̂   Eccitabilità 
morbo6a  della  retina  per  cui  la  vista  è  migliore  a 
luce  debole  che  non  a  luce  chiara.  ||  -Irina,  t.  -o,  m. 
*0Tv  naso.  <>  Specie  di  squalo  (denominato  prima 
dallo  Spallanzani  nel  Viaggio  alle  due  Sicilie),  che 
ha  corpo  fusiforme,  testa  piramidale,  allungata, 
muso  molto  lungo,  bocca  grande  arcuata,  denti 
lunghi  lanceolati,  grigio  di  ardesia  di  sopra,  bianco 
di  sotto;  Cane  di  mare  di  Messina  (oxyrhina  Spal- 

lanzani). ||  -1tono,ag.  #A£utovo€.&Dì  vocabolo  greco 
con  l'accento  acuto  sulTult  ma  vocale.  Di  parola 
con  l'accento  sulla  finale.  |  gli  —  della  lingua  fran- 

cese. H  -litro,  m.  *oùpà  coda.  <>  Trigone  nero.  | 
Verme  piccolissimo  filiforme  che  vive  nell'intestino 
retto  dell'uomo.  ||  Mzzàcchera,  f.  *oxysacchAbum. 
Bevanda  di  aceto  e  zucchero,  Suzzacchera. 

ÒSS  O     m'  Wm  ~*i m*  »  -a»  *~e>  osseret  nel  l°r0  com- ^  w»  plesso,  r.).  #ossum  -i  (os  ossis).  ̂   Cia- 
scuna delle  parti  solide  che  compongono  lo  sche- 

letro dei  vertebrati   superiori,  formate  di  tessuto 
osseo  di  sostanza  crostacea  compatta  e  spugnosa, 
in  cui  è  il  midollo.  1 9  Lo  scheletro  umano  st  compone 
di  226  ossa.  \  le  —  ancor  tenere  dei  bambini;  indurite 
dei  vecchi.  \  aver  le  — dure.  \  sacro,  iliaco.  |  pi.  ma- 

scellari, zigomatiche.  \  scricchiolare  delle  —.  |  spol- 
pato. |  Ridursi  pelle  e  ossa.  \  fratturato,  slogato.  |  le 

—  rotte.  |  Essere  di  carne  e  d'ossa,  soggetto  al  do- 
minio delle  passioni,  del  senso.  |  Un  sacco  d'ossa, 

di  persona  magra.  |  male  nelle  — .  |  gelo,  tremito  che 
corre  per  le  — .  |  pvb.  v.  lingua.  |  rompersi  V—  del 
collo,  il  collo.  |  rimetterci  /'—  del  collo,  Rovinarsi.  | 
In  carne  e  ossa,  In  persona.  |  Rispetto  alla  gagliar- 
dia  e  alla  durezza:  esser  di  buon  —.  |  duro  da  ro- 

dere, difficile  a  vincere.  |  aver  V  —  peste,  Sentirsi 
indolenzito.  |  farci  V — ,  a  q.  e,  Assuefarsi.  |  pi. 
Avanzi  del  corpo  morto.  |  riposare  le—,  \  Qui  giac- 

ciono le  — .  |  traslazione  delle  — .  |  Parte  intima  del 
corpo.  |  aver  fitto  nelV — .  I  pioggerella  che  penetra 
nelle—.  \  penetrare  fino  air—.  |  guasto,  viziato  nelle 
— .  |  innamorato  sino  all' — .  |  economia  fino  all' — .  | 
^  Parti  dure.  |  della  seppia.  |  fossili.  |  bottoni  d'—. 
I  le  —  della    tartaruga.  \  di    balena.    Fanoni.  | 

bastone  col  manico  d'—.  \  posa  l'—f  Dà  quel  che 
devi  dare.  |  Di   bestie  macellate:  carne  senz'  — , 
Tutta  polpa,  tutto  frutto.  |  senza  spina  e  -senz'—.  | 
pvb.  La  meglio  carne  è  quella  intorno  all' — .    Chi 
ha  mangiato  la  carne  si  spolpi  /'  — .  |  buco  (anche 
Ossobuco),  Pietanza  milanese,  di  carne  in  umido 
del  garetto  di  vitello.  |  un  —  che  va  di  traverso, 
rimane  in  gola.  I  L'aggiunta  di  ossa.  |  siamo  al- 

l'—y  Non  ce    più  da   guadagnare.  |  jL  Nocciolo.  ! 
I  di  ciliegia.  |  della  pesca.  |  dell'uva,  Vinacciuolo.  | 
Parte  solidissima  dell'albero.  |  la  buccia  insino  al- 
/'— .  |  a\.  Ossatura,  Armatura.  I  pi.  di  morti,  Specie 
di  dolci  come  minuscoli  stinchi.  ||  -accio,  m.  peg. 
(pi.  f.  ossacela).  ||  +-alo,  m.  a*  Chi  fa  lavori  ai  osso. 
I  v.  ossame,  ossario,  ossatura.  ||-elna,  f.  /© 
Sostanza  organica  cartilaginosa  che  si  estrae  dalle 
ossa  tenendole  Immerse  nell'acido  cloridrico  o  altro 
capace  di  sciogliere  i  sali  di  calce.  ||  -eo,  ag.  •os- 
sius.  Di  osso,  Fatto  di  osso.  |  tessuto,  sostanza — .  | 
parti  —.  |  Duro  come  osso.  |  durezza  — .  |  callo  —, 
simile  ad  osso  per  durezza.  |)  -erello,  m.  dm.  Os- 

sicino. D-etto,  m.  |  pi.  dell'orecchio,  Ossicini.  ||  -Ic- 
cluolo,  m.  dm.,  di  nocciolo.  ||-ic*llo,  m.  dm.  (pi.  f. 

-a,  -e).  Ossicino.  ||  -lei no,  m.  vez.  |  auditivi,  dell'o- 
recchio:   martello,  incudine   e  staffa.  ||  -Icolo,  m. 

•ossicùlum.  Ossicino.  ||  +-ocròzlo,  m.   Specie  di  ce- 
rotto per   le  ossa  dislogate.  Il  -oso,  ag.  Ossuto.  || 

+-uarlo,  m.  *ossuarÌum.  Ossario.  ||  -u  ciò,  m.  dm. 
H  -uto,  ag.  Che  ha  ossa  grosse  e  forti  ;  Duro,  Forte. 

ÒSta.    +-6     *•»  dv*  0STARE-  ̂   Ciascuna  delle 
'  '  due  manovre  legate  alla  penna  di 

ogni  antenna  latina  per  tenerla  a  segno  nel  navi- 
gare. |  Canapo  di  ritegno  e  di  soccorso  nel  navi- 
gare. ||  -aro.  m.  Marinaio  che  ha  cura  dell'osta. 

OStàCOl  O  m*  #obstacùlum.  Impedimento.  |  ri- »  muovere  /'— .  |  trovare  un  —.  \  in- 
sormontabile. |  essere  di  — -.  |  posto  dalla  natura.  \ 

Corsa  d'ostacoli,  «^  con  muricciuoli,  siepi,  fossi  da 
superare.  R -are,  a.,  neol.  Impedire,  Porre  ostacolo. 

OSt&fiffiTIO  m.  ♦prò.  ostatge  (vi.  hospitàtìcum). 1T1Golw»  Persona  presa  o  data  in  pegno  del- 

l'adempimento di  una  condizione  imposta,  tra  ne- 
mici, belligeranti;  Statico.  |  preso  in  — .  |  NelTuU 

tinta  guerra  i  Tedeschi  prendevano  ostaggi  nelle 
città  invase.  \  tenere  in  —, 
+oetale,  m.  •hospitale;  v.  ostello. 

Qof  oro  nt.  *obstare.  £%  Star  contro,  Impe- 
'  dire,  Essere  ostacolo.  |  di  un  articolo 

di  legge»  |  al  desiderio.  |  v.  n  u  1 1  a.  |  Non  osta,  Non 
fa  impedimento.  |  Principlis  obsta,  sero  medicina 
paratur,  Bisogna  porre  impedimento  al  principio  ; 
tardi  si  corre  al  rimedio  (Ovidio,  Rem.  Amor,  91). 
||  -ante,  ps.  Che  contrasta,  si  oppone,  impedisce.  | 

non  — ,  prp.,  Senza  che  sia  d'impedimento,  Mal- grado, Con  tutto  che,  Ad  onta.  |  età  non  —,  Nondi- 
meno, Con  tutto  ciò.  |  non —  che,  Quantunque.  | 

*non  —  a.  \\  +-anza,  f.  Impedimento.  I|  -atlvo,  ag. 
£ffc  Di  motivo  d'impedimento.  ||  +-atore,  m.  Che 
pone  ostacolo,  Contrario, 
"estàtico,  v.  ostaggio. 

1°  ÒSt6  +-0  m*  ̂ '  ostessa)-  *hospks  -Itis.  Che '  T  '  dà  alloggio  e  vitto  per  mestiere; 

Chi  conduce  osteria,  com.  senza  l'albergo.  |  pagare 
V—,  |  pvb.  v.  conto.  |  gli  —  di  Roma.  \  P—  della 
Luna  piena  (nei  Promessi  Sposi).  \  domandare  all' — 
se  ha  buon  vino,  Far  domanda  inutile.  |  sull'  uscio. Magri  affari.  |  di  Pianoro,  tose.  Magro  trattamento. 

|  *Padrone  del  podere.  |  pvb.  uccellar  l' —  e  il  la- 
voratore, Ingannarli  tutt'e  due.  |  ̂Ospite. 

2°  ÒSf  fi  s  *H0STIS-  ̂   Esercito  in  campo.  ( 
l  »  rompere  V — .  J  vittoriosa.  \  bandire  V—, 

Dichiarar  guerra.  |  Accampamento.  |  stare  a—.  Far 
guerra.  |  fare  —,  Guerreggiare.  |  porre  —,  Asse- 

diare, Accamparsi.  |  X  Flotta  in  guerra.  ||  +-eggla 
mento,  m.  Azione  guerresca.  ||  -eggiare,  a.,  nt. 
{-èggio).  Guerreggiare,  Attaccare,  Assalire.  |  Con- 

trariare, Far  segno  di  opera  nemica,  ad  azione 
ostile.  |  il  ministero.  \  la  proposta.  ||  -eggiatore,  m. 
-egglatrlce,  f.  Che  osteggia. 

net AÌ'tA    *•  #*oréov  osso.  trJ^  Infiammazione  del 
osi©  ne,  teS8Uto  08Seo    ■•* 
oef Ài I  f\  m- #afr- ostel (1. hospitale.v. ostale). uaiOllU,  ^  Albergo,  Stanza,  Dimora,  Abita- 

colo. |  Casa,  Palazzo,  Magione.  |  il  paterno  —  (Leo- 
pardi). |  /'—  di  città.  l'Hotel  de  ville,  municipio  di 

Parigi  (Carducci).  I  Ospizio,  Albergo.  ||  +-agglo,  m. 
•air.  ostelage.  Alloggio,  Alloggiamento.  I  Stallati- 

co. |  V  Magazzinaggio.  ||  +-ano,  m.  Oste.  Albergato- 
re. H  "Mere,  m.  #afr.  ostelier.  Oste.  Albergatore. 

xncfÀnri ara  a. *ostkndére.  Mostrare,  Di- +OSiena°re»  mostrare.  ||  *-ale,  m.  Stendar- 
do, Insegna. 

netAnc  ÌKÌIa  °£-  *ostensus  (pt.  ostendlre U5>lt3M5>  IUIIt3f  mostrare)  Che  può  essere  mo- 

strato, fatto  vedere.  |  lettera  — .  |  neol.  Visibile,  di 
atto  di  ufficio.  || -Ibi I mente,  In  modo  ostensibile.  I! 
-Ione,  f.  •ostensIo  -Cnis.  Atto  del  mostrare  e  di- 

mostrare. Mostramento;  Dimostrazione.  |  Presen- 
tazione alla  vista  del  pubblico.  |  3^  delle  reliquie- 

il  -Ivamente,  In  modo  ostensivo.  Il  -Ivo,  ag.  Mostra 
tivo,  Dimostrativo.  |  Ostensibile.  j|  -ore,  m.  *osten- 
sor  -Cris.  Mo8tratore,  Presentatore  alla  vista  o 
conoscenza  altrui.  |  del  decreto,  delle  patenti,  ||  -orlo, 

m.  A  Arredo  in  cui  si  mostra  ai  fedeli  il  Sacra- 
mento, l'ostia  consacrata.  |  raggiera  delP—.  \  d'oro, 

d'argento.  |  un  —  di  Benvenuto  Celimi. 

nctoniarA  a-  (ostento),  «ostentare.  Far  ve- U5>ICIIICIIC,  derecon  8U88Ìeguo,  Vantare, .Af- 

fettare. |  patriottismo.  |  dottrina,  superiorità,  indif- 
ferenza. |  meriti.  \\  -amento,  m.  Modo  dell'ostentare. 

||  +-atlvo,  ag.  Che  usa  ostentazione.  ||  -atore,  m. 
♦ostentXtor  -Oris.  -atrlce,  f.  #ostentatrix  -Tcis. 
Che  fa  ostentazione.  ||  -azione,  f.  *ostentatTo  -onis. 
Mostra,  Vanto,  Iattanza.  Pompa.  |  di  religione, 
patriottismo,  socialismo.  [  per  —,  Per  finta,  mostra. 
I|  +-o,  m.  •ostentum.  Prodigio,  Miracolo.  ||  +-oso,  m. Millantatore,  Vanitoso 

OQtAnhlaQfi  m-  P1  *<J<tt«ov  osso,  piàorr, 
OSX6  ODflaSlI,  cregJenza>  t  Cciiule  che  ela- 

borano la  sostanza  ossea.  ||  -ocèle,  f.  *xtjX-rj.  ̂   Er- 
nia con  sacco  di  consistenza  cartilaginosa  o  os- 
sea. ||-ocla4la.f.  «xXAais  frattura.  Correzione  del  a 

deformità  delle  ossa  e  delle  articolazioni  mediante 

opportune  fratture.  ||  -olite,  f.  *Xtdo?  pietra,  d  t  os- 
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fato  di  calce  terroso  deposto  nelle  fratture  dei 
basalti.  H  -ologìa,  f.  *fc.  Studio  e  trattato  delle  os- 

sa. H  -orna,  m.  (pi.  -t).  Tumore  formato  da  tessuto 
osseo.  || -ornai acìa,  f.  *fAocX*xla  mollezza.  Rammol- 

limento progressivo  delle  ossa.  |  del  bacino,  dopo 
parecchi  parti.  ||  -orni  eli  te,  f.  •p.ùeXov  midollo.  In- 

fiammazione del  midollo  e  del  contiguo  tessuto.  || 
-operlostlte,  f.  Infiammazione  del  periostio  e  del- 

l'osso contiguo.  ||  -oscleròsi,  f.  Sclerosi  del  tessu- 
to osseo.  ||  -otomla,  f.  «rop-i).  Resezione  dell'osso. 

/\  et  A  ri  a  f-  Luogo  dove  Toste  dà  da  mangiare 
U9U9I  ■  O,  c  da  bere>  Trattoria.  |  le  -fuori  di 
Porta.  |  mangiare  all'—.  |  +Albergo,  Locanda.  | 
alloggiare  alla  prima  —,  Credere  senza  ben  riflet- 

tere, i  ̂levare  dHnsu  V— ,  dall'albergo  il  forestiere, 
e  menarlo  a  casa  propria.  |  Bettola,  Taverna,  Can- 

tina. |  andare  air— frequentarla.  |  tutti  i  risparmi' 
vanno  air—,  |  pvb.  Chi  non  vuol  V— ,  levi  la  frasca. 
|  *dei  cani,  Pozza,  dove  vanno  a  bere.  ||  -accia,  f. 
peg.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -uccia,  f.  spr. 
/■>QtArÌ<70'Ìn     ni.  *ost!um  porta,  bocca.  X  Spe- osienggio,  cie  di  abbafno  8Ulla  tolda  £er 
dar  luce  alle  stanze  e  ai  corridoi  sottoposti:  è 
formato  da  un  telaio  con  cristalli,  a  prisma  o  a 
cupola  o  padiglione. 
-knef  Af  PIO  A  f  •obstetrix  -Icis.  Levatrice, TUOWUIUC,  Ostetrica.  ||  -la,  f.  •obstetricTus 
di  ostetrice.  ^*  Chirurgia  relativa  al  raccogliere 
i  parti,- e  alla  cura  della  puerpera  e  del  neonato; 
Ginecologia.  |  ag.  arte  — .  |  di  Socrate,  &  Maieutica, 
che  guida  con  le  interrogazioni  al  sapere.  ||  -o,  ag. 
(pi.  -etrici).  Di  ostetricia.  |  clinica—.  |  m.  Chirurgo 
in  ostetricia.  |  f.  (-a).  Levatrice. 
io  Òstia   *■  •mostra.  A  Animale  che  si  uccide  nel 
vg|,a'  sacrificio  agli  dei;  Vittima  sacrificale: 

Sacrificio.  |  fare  —  di  un  toroy  di  una  pecora,  j 
A  Gesù  offertosi  al  supplizio  in  espiazione  del 
peccato  originale.  |  Simbolo  del  sacrificio  di  Gesù 
nel  rito  della  messa:  disco  sottilissimo  di  pasta 
di  farina;  Particola,  Specie.  |  santa,  consacrata. 
[Non  essere  farina  da  ostie,  di  poco  di  buono.  I 
Offerta  di  preghiera,  voto  a  Dio.  |  Pasta  di  fior  di 
farina,  sira.  ad  ostia,  per  pillola,  o  come  piccoli 
dischetti  per  attaccare  e  sigillare.  |  sigillare  con 
r  — .  |  colorata.  |  esci,  plb.,  di  bestemmia.  |  insan- 

guinate, supposto  miracolo  veduto  nel  fenomeno 
derivato  dal  posarsi  di  colonie  del  bacillus  prodi- 

giosa, batterio  che  genera  color  rosso  di  sangue, 
sulle  ostie,  come  fa  anche  su  latte,  pane,  e  sim. 
90  4-rtcfi  a     f.    *ostXum    porta.  Foce,  Bocca.  |  di 
TUOU  a>  fiume,  porto.  |l  -arlato,  m.  &  Pri- 

mo dei  4  ordini  minori,  degli  osti  ari1.  ||  -ario,  m. 
♦ostiarius  portinaio.  Chierico  cui  è  data  facoltà  di 
aprire  e  chiudere  le  porte  della  chiesa, custodirla, 
e  sonar  le  campane.  |  ordine  degli  —,  Ostiariato. 

OStÌC  O  aS-  (p1,  "**'•  #hostIcus  ostile.  Ripugnan- 9  te  al  gusto,  Di  sapore  sgradevole,  ama- 
ro o  aspro.  |  bevanda  — .  |  cena  -^.  |  Ingrato,  Spiace- 

vole, Duro.  |  parole  —.  \  E'  ostica!  cosa  che  non 
▼a  giù,  intollerabile.  |+Nemico.  \  campeggi  are  sulV—, 
sul  territorio  nemico.  ||  -hezza,  f.  Qualità  di  ostico. 

+OStÌere  -O  m-  (f-  -fl)-  ospite.  Albergatore. 
^      '  '     U»    I  Ostello,  Palazzo.  |, Quartiere di  soldati.  |  hostis.  Òste,  Accampamento. 

OStile    a£"    #H0STlLIS«   Di    nemico    in    guerra, 
r  '  Nemico.   |  gente  —.  \  macchine  —.  |  le 
<£**  ""■  '  atH  ~»  0stllità-  I  Contrario,  Avverso, 
Che  vuol  nuocere,  Infesto.  |  propositi— .  |  leggi— . 
dettate  da  intenzioni  di  nuocere.  |  mostrarsi  —.  \ 
contegno,  atteggiamento  —.  |i  -isslmo,  sup.  ||  -ita,  f. 
•hostilÌtas  -àtis.  Inimicizia,  Avversione,  Mala- 

nimo, Contrarietà.  |  vincere  le  —  dei  colleghi.  |  Atto 
da  nemico,  Offesa  a  mano  armata.  |  inizio,  scoppio 
aellc  —  t  tra  belligeranti,  Principio  della  guerra, 
con  azioni  di  assalto.  |  Le  —  con  V Austria  comin- 

ciarono a  mezzanotte  del  24  maggio  1915  col  pas- 
*3££to  del  confine  dalle  nostre  truppe  e  il  bom- 

bardamento d'Ancona  dal  nemico.  I  cessare,  sospen- 
dere le  -.  «  -mente,  Da  nemico. 

OStin  dT&  ru-  *obstinare.  Volere  a  tutti  i  co- 
n.  .  ^»  «ti,  Intestarsi,  Persistere  in  un'o- pinione o  in  un  volere.  |  a  dire,  credere,  negare, 
jofcre.  |  non  — ,  Rimettersi  al  giudizio  altrui.  |  ♦Ren- 

are ostinato.  Il  -aumenta,  Da  ostinato,  Con  osti- 
amone. |  difendere,  resistere  -.  ||  -atesa,  f.  Insi- 

stenza ostinata,  ferma,  invincibile.  |  di  opinioni, 
propositi.  H  -ato,  pt.,  ag.  •obstinàtus.  Tenace  nel 
{>roposito.  Risoluto,  Fermo  e  irriducibile  nella  vo- 
ontà.  |  silenzio—.  |  opposizione  —.  \  Caparbio,  Per- 

vicace. |  peccatore  — .  |  febbre,  malattia  —,  che  non 
cede  ai  rimedi'.  |  Costante,  Pertinace.  |  difesa  —.  | 
assalti  —,  |  guerra  — .  ||  -atei lo,  -atetto,  ag.  dm. 
Il  -atl salmo,  sup.  ||  -atlsai marnante,  av.  sup.  R  -a 
zlone,  f.  •obstinatÌo  -Onis.  Fermezza,  Perseveran- 

za, Pertinacia.!  pvb.  La  veste  dei  dottori  (avvocati), 
è  foderata  delt—  dei  clienti.  |  Caparbietà,  Pervica- 

cia. |  nelVerrore,  n*lla  colpa.  (Persistenza  molesta.  | 
della  pioggia,  del  cattivo  tempo.  ||  -azione© Ila,  f.  dm. 

OQtiÒln  m-  *osti6lum  (ostium  foce).  £  Fessu- uouuiu,  rft  tra  le  due  cellule  stomatiche  sul- 

l'epidermide: continua  con  una  cavità  sottostante detta  camera  aeri  fera. 

OStoldTfì    *•»  tosc-  (°stoi°)-  *ustòlake  brucia- »  re.  Importunare,  Stare  attorno  chie- 
dendo, mostrando  desiderio. 

♦òstra,  t.  ostro. 

ostracióne,  %«S^&£gy%% 
rivestiti  di  piastre  ossee  poligone,  senza  pinne 
ventrali  e  con  una  dorsale  unica,  corta,  con  raggi 
molli;  dei  mari  tropicali;  Cofano.  |  quadricome, 
con  2  aculei  davanti  agli  occhi  e  2  al  ventre.  |  na- 

suto. Il  -i«mo,  m.  *òorpxxiay.tz.  A  Esilio  di  10  o  di 
5  anni  cui  potevano  essere  condannati  in  Atene  i 
cittadini  sospetti  al  popolo;  il  quale  dava  il  voto 
nell'ecclesia  scrivendo  su  di  un  coccio  il  nome  del 
designato:  celebre  l'ostracismo  di  Aristide.  |  dare 
— ,  Colpire  di  una  specie  di  bando,  escludendo 
come  sospetto  o  inviso.  |  dare  V—  a  un  libro,  Se- 
{ inalarlo  come  non  buono,  non  degno  di  esser 
etto.  Il  +-iaare,  a.  *AaTpaxt££iv.  Dare  l'ostracismo. 

OStr  àlefifa.  f"  *°STR*A  ostrica.  «^TrampoJUe- B  '  re  dal  becco  lungo  rosso  arancio- 
ne, coda  corta,  nero  lucente  di  sopra,  della  regione 

paleartica;  Beccaccia  di  mare  {ostralegus  hcemato- 
pus).  Il  -eaceo,  ag.  Testaceo.  Il  -icoltura,  f.  Arte 
di  aumentare  la  produzione  delle  ostriche. 

ÒStri C  a.  '•  *°STRKA-  ̂   Mollusco  dei  lamelli- f  branchi,  di  conchiglia  tondeggiante 
coperta  di  lamelle  squamose  con  valve  diseguali, 

scure  all'esterno,  bianchicce  dentro,  la  inferiore, 
cui  l'animale  sta  attaccato,  più  grande  e  incavata  ; 
ha  corpo  depresso  quasi  circolare;  comune  in  tutti 
i  mari  di  Europa,  in  Italia  a  Taranto,  Napoli,  Ve- 

nezia, Trieste  ;  sta  attaccata  agli  scogli  e  dovunque 
può,  sommamente  prolifera;  quando  è  morta,  la 
Conchiglia  si  socchiude  {ostrèa  edùlis).  |  attaccato 
come  r —  allo  scoglio.  \  perlifera,  Meleagrina.  |  plb. 
Sputo  catarroso.  ||  -aio,  -aro,  m.  Venditore  di  ostri- 

che. |  v.  fisico.  |  Luogo  dove  si  allevano  ostriche. 
|| -netta,  f.  dm.  |  ven.  (ostregheta),  esci.  euf.  Ostia  !  |1 
«bina,  f.  vez.  ||  +-lco,  v.  o  s  t  r  o.  ||  -ori e,  m.  acc.  |l  -oso, 
ag.  Ci  luogo  pieno  di  ostriche,  o  di  gusci  d'ostriche. 

l°  ÒStr  O  m*  *°STRUM  liquido  che  si  estrae  da W9M  v,  alcune  conchiglie.  Porpora.  |  cinto  di 

gemme  e  d*  — .  |  l'oro  e  V  —.  \  Colore  roseo,  rubi- 
condo. |  Drappo  tinto  di  porpora.  |  senatorio,  Abito 

di  senatore.  ||  Meo,  ag.  (pi.  astrici).  Purpureo. 

ooòcfrn  ni.  «auster  -ri.  ̂   Austro,  Mezzo- £-wu  v,  gioTn0t  Sud  j  vento  che  spira  da 
mezzogiorno,  Austro  ;  opp.  a  borea.  |  libeccio,  Vrento 
intermedio  tra  ostro  e  libeccio,  del  33  quadrante; 
Ostrogarbino  ;  scirocco,  Vento  tra  ostro  e  sciroc- 

co. |i  -ogotlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ostrogoto.  U  -ogòto, 
ag.,  m.  *td.  ost  oriente.  Goto  orientale,  dell'oriente. 
[la  dominazione  degli  —,  dei  Goti  di  Teodorico.  1 
Barbaro,  Gotico. 

OQtrn  irA   4.. Aro  *.(-wtfo,*o5/r«o).«oBSTR0i> 
osiru  iro,  +  ere,  RE  tura're  Chiuaòre>  cana. 
le,  condotto,  passaggio,  adito.  Occludere.  |  Cal- 

colo che  ostruisce  la  vescica.  |  il  porto.  ||  -ente,  ps., 
ag.  Che  ostruisce.  |  ̂   Di  rimedio  che  cagiona 
ostruzione.  ||  -Imento,  m.  Ostruzione.  H  -ttlvo,  a%. 
Che  serve  a  ostruire.  ||  -tto,  pt.,  ag.  •obsteuctus. 
Chiuso,  Turato.  |  Impedito.  ||  azionarlo,  ag.,  m.  tS^ 
Che  soffre  ostruzione.  ||  -zione,  f.  •obstbuctio  -ònis. 
Occlusione  di  vaso,  canale,  condotto,  cavita;  Inta- 

samento, Oppilazione.  |  Ingrossamento  di  un  vi- 
scere e  sua  conseguente  inattività.  |  al  fegato;  della 
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milza,  f  Impedimento.  ||  -zionismo,  m.  Forma  di 
sciopero  nei  pubblici  servizi'  o  nel   lavoro,  che consiete  in  una  osservanza  dolosamente  eccessiva 
della  lettera  del   regolamento,  o  una  lentezza  da 
produrre  un  arresto  quasi  totale.  |  ferroviario,  po- 

stale, ecc.  |  Impedimento  dell'attività  di  un'assem- blea con  lunghi  discorsi,   incidenti   continuati,  e 
ogni  sorta  di  mezzo  regolamentare  affinché  riesca 
impossibile  deliberare  :  mezzo  a  cui  si  ricorre  nel 
parlamento  da  chi  non   riesce  a  ottenere  la  mag- 

gioranza. ||-zlonista,    s.   (m.  pi.  -i).  Chi  fa  ostru- 
zionismo. ||  -zlonìttlcoj  ag.   Di  ostruzionismo. 

♦©stupefare,  -fazione,  v.  stupefare,  ecc. 
+ostup éscere,  -ire,  v.  stupire. 
+osura,  v.  usura. 
rvrol  cri  a  f-  *óraXrla.  <*~  Dolore  di  orecchi.  || 
Uldigia,  _a,g|co>  ag  (pL  _&).  mcnaXriHòi.  Di 
otalgia.fl-arla,  f.  ̂ Genere  di 
foche  dalle  orecchie  esterne 
visibili,  con  gli  arti  meno  svi- 

luppati. |  orsina,  leonin"  (dal 
la  forma  del  capo).  ||  -lori fi- 

co, m.  *óuyx°s  muso.  Coleot- tero che  rode  le  gemme  e 
i  germogli  di  alberi  e  viti  ; 
ha  1  solchi  laterali  del  ro- 

stro quasi  dritti,  che  salgo- 
no in  mezzo  degli  occhi.  ||-lte,  f.  *óTlTir)«.  Infiam- 

mazione dell'  orecchio.  |  acuta,  cronica.  |  media, 
dell'orecchio  medio,  la  più  grave.  ||-of atro,  m.  Me- 

dico dell'orecchio.  ||  -olite,  f.  »X(8o$  pie- tra. Concrezione  del  condotto  uditivo. 
||  -omening  le,  f.  Meningite  acuta  per 
otite.  ||  -oplàstica,  f.  Sostituzione  del- 

l'orecchio esterno.  ||  -orlnolaringoiatro; 
m.  Chirurgo  che  esercita  otorinolarin- 

goiatria. ||  -orinolarlngoiatrìa,  f.  Cura  di 
orecchio,  naso  e  gola.  ||  -orròa,  f.  *6o*rj. 
Scolo,  talvolta  purulento,  dell'orecchio. 
||  -oscopìa,  f.  Esame  dell'  orecchio.  fl -oscòpio,  m.  Strumento  per  esaminare  n*;«»i«-« 

l'interno  dell'orecchio.  Ohorinco. 

ntr  e  +-0  m-  *VTER  _TRIS-  Pelle  intera,  com vii  ̂ |  -r  \j9  di  capra^  cucita  nelle  aperture,  per portarvi  olio  o  sim.  |  dt  vino.  |  con  acqua  dt  mare 
|  una  macchia  su  di  un  —  (Folio.  \  dei  venti,  Q 
dove  Eolo  teneva  rinchiuso  ciascuno  dei  venti,  e 
che  regalò  ad  Ulisse  perché  avesse  nella  naviga- 

zione quello  che  gli  faceva  comodo.  |  dt  vento. 
Persona  gonfia,  boriosa.  |  gonfiar  V — ,  la  pancia,  f 
con  gli  occhi,  Persona  goffa.  |  ̂  Recipiente  d'aria 
per  aiuto  a  nuotatori  e  scafandri.  ||  -elio,  m.  dm. 
|| +-iaca,  v.  triaca.  ||  -Iccfuolo,  -I cello,  m.  dm.  | 
jfeinvolucro  del  gemmulario  in  alcune  glumiflore. 
P*Sampogna.  ||  -icida,  s.  schr.  (pi.  -i).  •utricTda. 
Che  ha  ferito  un  otre.  ||  -I  Ino,  m  vez.  |i  -Icolare, 
ag.  •utbicularis.  Che  ha  forma  di  otre.  ||  -(colarla,  f. 
♦dtricularTus.   %  Erba   corolhflora,    acquatica,  a 

piedi.  ||  -andrìa,  f.  #àv$pes  uomini.  £8»  classe  delle 
fanerogame  con  8  stami,  nella  classificazione  di 
Linneo.  ||  -angolare,  ag.  Di  ottangolo,  Ottagono.  || 
♦-angolato,  ag.  Fatto  a  ottangolo.  ||  -àngolo,  ag.,  m, 
♦octangùlus.  Ottagono.  \  figura— .  \  Quadro,  tavo- 

lino, mattone  di  forma  ottangolare.  ||  +-annalltà,  f. 
Periodo  di  8  anni.  ||+-annata,  f.  Spazio  di  8  anni. 
||  -ante,  m.  #octans  -tis.  *■  Sestante  che  misura 
solo  l'8a  parte  del  circolo  ;  usato  a  rilevare  in  mare 
l'elevazione  degli  astri. 
ritta nt  a  nm.  *octogihta  (su  quaranta,  ecc.). uu<x,,ia'»  Quantità  di  8  decine.  |  Ottantanni.  \ 
Z'— ,  L'anno  80  del  secolo.  |  volte,  Molte  volte.  |  Le 
unità  successive  si  attaccano  immediatamente  :  ot- 

tantuno, ot' anta  due,  *ottanzette,  ottantotto,  ecc.;  a 
cui  si  attacca  -esimo  per  formare  l'ordinale.  |  i  prin- 

cipi* dell ottantanove,  proclamati  in  Francia  nel 
1789,  primo  anno  della  rivoluzione;  di  libertà  ed 
eguaglianza  politica.  ||  +-agè^ Imo,  nmo.  Ottantesi- 

mo. || -ami la,  nm.  80000,  Ottanta  migliaia.  ||  -e,  v. 
sotto  otta.  || -ènne,  ag.  Di  80  anni.  |  vecchio  — .  || 
-esimo,  nmo.  Che  è  al  numero  80  nell'ordine  suc- 

cessivo dall'uno.  |  primo,  Ottantunesimo,  ecc.  ||  -Ina, 
f.  Ottava  decina.  |  Complesso  di  80  o  circa.  |  un  — 

d'anni.  \  passare  /'— . 
nttarr!»    ntarrla   f-  #avis  tarda.  ̂   Grosso 
onaraa,  oiaraa,  trampollere  europeo,  con 
una  specie  di  barba  ai  lati  della  gola, 
testa  e  collo   cenerini,  dorso   bruno 
rugginoso,  bianche  le  copritrici  delle 
ali,    zampe   nude,    becco   di  gallina, 
3  dita  tutte  anteriori;  carne  saporita; 
Starda  (otis  tardai. 

jmf\4i  o  r  a    a-  (òtto),  «optare.  Desi- 1-VU  ai  Of  derare.  |  optare,  Prefe- 

rire. H  -atlvamente,  In  significato  di 
ottativo.  j|  -atlvo,  ag.,  m.  ♦optatIvus.  ' 
O  Modo  che  esprime  desiderio,  nel 
verbo;  Desiderativo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |         ottarda. 
v.  fico. 

fiori  gialli  bilabiati,  foglie  col  lembo  formato  in  ve- 
scica per  catturare  gì  insetti  di  cui  si  nutre  (utrt- 

cularìa  vulgSris).  Il  -ìcolo,  m.  ♦utricùlus.  Otricello. 
4-Òtt  a  *•  #0CTANS  ottava  parte  ?  Ora.  |  a  —  a  — , 
~vn«f  Di  tempo  in  tempo.  |  a  pazz*  —,A  ora 
strana,  inopportuna.  |  ogni  — .  |  cai' otta,  Ora  per 
ora.  Nell'ora  stessa,  Subito.  | 
per  vicenda,  Ogni  tanto,  Qual- 

che volta.  ||  -acòrdo,  m.  *oc- 
tachordos  ìxt4xopS°S-  p  Stru- 

mento a  8  corde.  Il  -aèdrico,  ag. 
Che  ha  figura  di  ottaedro.  || 
-aedrlte,  f.  &  Anatasi  a.  ||-aè- 
dro,  m.,  ag.  *octaèdros  òxràe- 
ó>o$.  Solido  di  8  facce  trian- 

golari ed  eguali.  |  o  Cristallo 
ottaedro:  ha  12  spigoli  tutti 
uguali  e  6  vertici  equivalenti, 
ciascuno  col  concorso  di  4  spi- 

goli: p.  e.  diamante,  spinello, 
magnetite.  |f  '-agèslmo,  nmo. 
Ottantesimo.  ||  -agonale,  ag.  Di 
ottagono.  H-àgono,  m.,  ag.  •octagònos  (rCSvoq  an- 

golo). ^  Figura  di  8  lati,  otto  facce.  |  J%  f—  della 
GaJIerta  di  Milano.  |  cupola  a  forma  ai — . 

Cupola  ettàgona 
del  duomo  d'Avena. 

tro,  m.  «octamktrr  -tri  6xr&\t.tTpos. fi  -àme f  Verso  di  8 

fìtt  àQf  I  In  aS-  màxTàor\jXo<;.  ff  Che  ha  8  colonne vii  ciglili/,  nena faCciata;  Di 8 colonne.  |  tempio, 

portico  —.|| -attinie,  pi.  f.  *àxr'.v  -?vos  raggio.  ̂   Spe- 
cie di  polipi  con  8  tentacoli  penniformi  che  cir- 

condano la  bocca:  coralli,  ecc. 

Ott2V  O  nm0*  #octàvus.  Che  viene  al  numero  8 f  nella  successione  ordinale  dall'uno.  ! 
meraviglia,  Meraviglia  da  aggiungere  alle  sette  ce 
lebri  dell'antichità.  |  m.  Parte  dell'unità  divisa  per 
8.  |  in  —,  Formato  di  foglio  piegato  in  otto  parti 
(sigla  8vo).  |  in  8vo  grande,  picco/o.  |  //  nostro  Vo- 

cabolario è  in  <?vo.  ||  -a,  f.  *octava  [dies].  Spazio 
di  8  giorni  contando  da  un  giorno  della  settimana 
all'  altro  corrispondente  della  successiva.  |  £  Uf- 
fiziò  per  un'ottava   sino  a  una  festa  compresa. 
S  Stanza  di  8  endecas  llabi,  i  primi  6  con  rima 
ternata,  gli  ultimi  con  rima  baciata!  metro  nar- 

rativo per  eccellenza,  in  tutti  i  poemi  nostri  dal 

Boccaccio  in  poi.  |  le  —  dell'Ariosto,  del  Tasso.  I 
W  Antica  misura  genovese  di  capacità,  8»  parte  del 
barile,  litri  8,2.  |  Antica  misura  di  peso,  8*  parte 
dell'oncia  (v.  oncia).|(?  Unità degl' intervalli  sem- 

plici, che  racchiude  6  toni  e  12  semitoni.  |  Com- 
plesso di  8  note  consecutive;  Diapason.  |  Ottavo 

di  oncia.  ||  -arlo,  ag.  A  Ottava  successiva  alla  fe- 
sta, con  relative  devozioni,  prediche.  |  celebrare  un 

grande  —.  |  dt  Pasqua.  |  dei  morti.  |  Ottavo  giorno 
da  un  avvenimento.  ||  -e rei' a,  f.  dm.  f.  Il  -Ina,  f: 
vez.  f .  ||  -Ino,  m.  £  Corto  e  piccolo  flauto  i  cui 
suoni  superano  di  un'ottava  i  corrispondenti  del 
flauto.  |  di  clarinetto.  |  $f  Mezzo  quarto  di  litro.!; -uccia,  f.  spr.  o  dm.  f . 

ottemperare,  iXi^ìJè™^ 
desiderio,  invito.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Ubbidiente.  Il  -«n" temente,  Ubbidientemente. 

fìttane hr  ara    a-  (ottenebro),  •obtenìbrar*- 
oneneor are,  Co]jnr  di  tenebrc. , a Cuio.\ 

Oscurare,  Offuscare.  |  vista,  mente,  ragione.  Il-*' mento,  m.  Modo  dell'ottenebrare.  ||  -ato,  pt.,  *£•  " -azione,  f.  Offuscamento,  Oscuramento.  , 

fìttAn  Ara  *•  (ottengo,  -tieni;  -tenni,  -te**™* Onen  ere,  #o;TINSlflu,Con8eguire,  Riuscire  ad 

avere,  a  possedere.  |  l'intento.  |  vittoria,  lode,  Pe- 
rnio. |  perdonò,  licenza.  \  la  laurea.  |  promotion^ 
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trasferimento,  giustizia.  \il  consolato.  |  Chiese  ed 
ottenne.  \  miglior  frutto.  |  Riuscire  a  fare,  produrre. 
|  Ricavare,  mediante  operazione.  |  lavoro  più  per- 

fetto. |  Conquistare,  Vincere.  |  con  le  proprie  armi 
i  suoi  confini.  |  ̂Prevalere.  H  -lòlle,  ag.  Che  si  può 
ottenere.  j| -Intento,  m.  Conseguimento.  ||-ttore,  m. 
-Itiice,  f.  Che  ottiene.  ||  -lito,  pt.,  ag. 
ottènne,  -ènnlo,  v.  otto. 

Ottentòtti  m*  p1,  Nome  dato  dagli  Olandesi '  a  una  popolazione  originaria  del- 
l'Africa meridionale,  come  dire  '  scilinguati  '  :  sono 

una  razza  diversa*  dai  Negri,  e  ridotti  in  scarsis- 
simo numero,  sopraffatti  prima  dai  Cafri,  poi  dagli 

Europei.  |  Popolo  rozzo,  ignorante. 

+ottestare,  *obtestari;  t.  ossecrare. 

ÒttlC  a  *-  #<Ì7TT»rf)  optIce  arte  di  guardare.  $ 
»  Scienza  della  luce,  nel  rispetto  della 

vista  e  dei  fenomeni  luminosi  (v.  catottrica, 
diottrica).  ||  -o,  ag.  (pi.  -ci).  *6irvtx6<;.  Della  vista. 
|  nervi,  senso  — .  |  Attinente  all'ottica.!  fenomeni 
— .  |  strumenti  — .  j  v.  i  1 1  u  s  i  o  n  e.  |  m.  Professore 
di  ottica.  |  Costruttore  e  negoziante  di  strumenti  ot- 

tici, spec.  occhiali. 
fitti  m  O    aS-  SUP-  •optImus.  Buonissimo,  Eccel- 

limi i  \j9  lentCj  ̂   p|u  buono  ,  MM^  dh0  j  ser, 
vigi,  molto  utili.  |  legname.  \  costituzione,  salute.  \ 
cittadino,  amico.  \  informazioni,  molto  favorevoli. 
I  disposizione,  governo,  ordine,  molto  ben  adatto, 
che  serve  bene  alla  città  e  sim.  \  figura,  vista,  bel- 

lissima. |  rim  dio,  efficacissimo.  |  successo.  |  lavoro, 
molto  ben  fatto.  |  molto  — .  \  più  —  [non  tollerato 
ora],  j  v.  massimo.  |  v.  optimus.  |  m.  L'—  è  ne- 

mico del  bene.  \  /-'— ,  Commento  alla  Commedia  di 
Dante  di  un  anonimo  trecentista,  forse  Andrea 
Lancia.  ||  -amente,  Nel  miglior  modo,  Benissimo, 
Perfettamente.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Issi inamente,  av. 
sup.  ||  -ate,  m.  #optImas  -Xtis.  Cittadino  nobile,  po- 

tente, insigne,  ricco.  \  governo  degli—,  Aristocra- 
zia. || -l'ino,  m.  Persuasione  che  tutto  o  quasi  sia 

buono  e  perfetto,  mondo,  uomini,  avvenimenti.  | 

Leibnitz,  fondatore  dell'—.  |  Inclinazione  a  spie- 
gar tutto  in  modo  favorevole,  a  veder  roseo.  |  Can- 

dido e  V  —,  Romanzo  satirico  di  Voltaire  (v.  mon- 
do). ||  -lsta,s.  (pi.  m.  -i).  Chi  giudica  con  ottimismo. 

Òtt  O  nm*  #OCTO  Quantità  doppia  di  quattro  ;  8. 
9  |  Provare  come  quattro  e  quattro  fa  — .  | 

m  quattro  e  quatta—,  Subito,  Senza  sforzo.  |  oggi 
a  —,  Tra  otto  giorni,  compreso  il  presente.  |  a  8, 
In  forma  di  un  8.  |  Fare  un  8  con  la  bicicletta.  \ 
corpo  —,  Specie  di  carattere  tipografico.  |m.fip  Punto 
di  merito  significato  con  8.  |  ha  preso  un  — .  |  è  un 
bel  punto.  |  inmedia.  \  gli  —xdi balia, Magistratura 
giudiziaria  e  di  polizia  di  8  persone  in  Firenze. 
Uv.  otta,  ottanta,  ottavo.  ||  -ènne,  ag.  *octrn- 
nis.  Di  otto  anni.  |  perdere  un  figlio  —  / 1|  -ènnlo,  m. 
opazio  di  8  anni.  ||  -etto,  m.  Q  Combinazione  mu- 

sicale per  8  strumenti  d'arco  o  da  fiato,  o  misti.  || 
-llustre,  ag.  Quarantenne.  ||  -ìpede,  ag.  «octIpes 
ÈDis.  3,  Ottopode.  H  -Islllabo,  ag.,  s.  f  Ottona- 

ri o.  li  +-oègeno,  ag.  Ottuagenario. ||  -obrata,  f.  Scam- 
pagnata di  ottobre,  spec.  del  giovedì.  |  nelle  —  i 

fastelli  Romani  sono  invasi.  \  spendida  — .  |  che  fi- 
nisce male.  ||  -obre,  +-óbrlo,  m.  #octobkh  -bris.  Ot- 

tavo mese  deiranno  dell'antico  calendario  che  con- 
tava da  marzo,  decimo  del  comune.  |  è  il  mese  della 

vendfmmia.  \  i  giovedì  di  —,  per  le  ottobrate.  || 
-oorino,  ag.  ̂   Che  matura  in  ottobre.  ||  -ocentè- 
?imo,  nmo.  Che  sta  al  numero  800  nell'ordine.  || 
"©cento,  nm.  Quantità  di  8  centinaia.  |  Secolo  de- 
cimonono.  |  V  — ,  Storia  della  letteratura  italiana 
li*? ec* *  ~'  di  G-  Mazzoni.  ||  ♦-odèclmo,  nmo.  Deci- 
mottavo,  Diciottesimo.  || -odoriti,  pi.  m.«fc  Rosicanti 
SS  u  l0?1'  con  8  denti-  Il  +-ogenarlo,  ag.  Ottuage- 
2S2?;J  ,-WnOi  ag.  Ottagono.  ||  -ornila,  nm.  8000.  || -ommèeimo,nmo.  Che  nella  serie  ha  ilnumero8000. ottoleare,  v.  ottriare. 

Otto  Pian  O  ag  »  ra-  #tc*  0SMANLI-  Turchi,  co- 
ni»* ?  ̂   9  me  discendenti  dei  fautori  di  Os- 

i*£  \  ?£«  combatterono  Per  lui,  e  fu  sultano  dal 
b*?o  i1,?26- u  "•»  f-  Sorta  di  canapè  con  materassa 
Per  spalliera,  che  può  servire  da  letto. 
Ottonario  m-  •octonarTus.  Di  otto,  Che  con- 

,w»  tiene  8.  |  m.  SJ  Verso  di  8  sillabe. 

nttón  A  m-  *germ.  latta.  Ai  Lega  di  rame  (3 unirli  cf  parti)  e  zincQ  (1  parte)>  di  coiore  gjai_ 
io,  malleabile,  duttile,  più  fusibile  del  rame,  non 

facile  ad  ossidarsi:  molto  usato  nell'arte.  |  mani- 
glie, lucerna,  candeliere,  balaustre,  graticolati  di 

— .  |  filo  di  — .  |  impugnatura  di  — .  \  pi.  £  Stru- 
menti da  fiato,  di  lamine  di  ottone,  Trombe.  ||  -alo, 

m.  Artefice  che  lavora  rottone.  ||  -amo;  m.  Lavori 

d'ottone.  ||  -are,  a.  *©  Coprire  di  una  patina  d'ot- 
tone, per  via  elettrica  o  con  bagno  chimico.  ||  -atti- 

ra, f.  Operazione  dell'ottonare.  ||  -Ino,  ag.  Che  so- 
miglia l'ottone,  Di  ottone. 

OttÒ D Od 6    m-  #*xtò,  ttóSes.  <k  Cefalopode  mu- "  '  aito  di  8  piedi,  con  corpo  arroton- 
dato od  ovoide,  conchiglia  interna  rudimentale  o 

mancante. 

nttrAlitA  f*  <*  Silicato  che  prende  il  nome  da UU,°,IW'  Ottrez  nel  Belgio,  masi  trova  an- 
che nelle  Alpi  Apuane,  ferrifero,  monoclino,  in 

prismetti,  tavolette,  dischetti,  negli  schisti;  di 
color  verde  oliva  carico  nerastro  o  grigio  cupo. 

nffriorA  a.  *fr.  octroyer  (vi.  auctorìcare).  Àu- 
UliriarO,  toriZ2are,  Concedere. 

ntti  la  frenar  in    ag.  #octogenarius.  Di  ottan- onuagenano,  t,|nnij  Che  na  pas6at0  gli 
80  anni. 

OttÙndsrfi  a*  (°iinsh  ottuso). eoBruNDÈRE.  Per- '  cuotere  da  smussare,  privar  della 

punta,  del  taglio.  |  Vacidità,  Levarla.  |  Rendere  tar- 
do, inetto  a  penetrare,  capire.  |  ingegno,  niente. 

ritti  min  ag.  *oct0plus.  Moltiplicato  otto  volte. uuupi  Uf  u  .lcaret  +.ar6f  a>  (2.  ottuplichi).  Mol- 
tiplicare per  otto. 

otti  ira  r  A  *-  *obturare.  Turare,  Intasare,  Chiu- UUUI  **'  °»  dere,  Ostruire.)  gli  orecchi.  f|  -amen- 
to, m.  *pbturamentum  turacciolo.  Modo  o  mezzo 

dell'otturare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  Che  ottura. 
|  muscolo  — ,  a>.  |  e^>  Insieme  di  pezzi  che  servono 
alla  perfetta  chiusura  delle  camere  di  armi  da 
fuoco  a  retrocarica;  nel  fucile  è  provveduto  di  un 

percussore  per  accendere  la  carica.  |  togliere  /' — 
alle  artiglierie,  Renderle  inservibili.  |  a  vite,  a  cu- 

neo. ||  -atorlo,  ag.  fp  Che  serve  ad  otturare.  ||  -azio- 
ne, f.  Opera  dell'otturare. \dei  denti,  Impiombatura. 

Off  US  O  *£•  *obtCsus  (ottundere).  Spuntato, WUUT  v'  Smussato.  |  punta  — .  |  taglio  —,  gros- 

so. |  Privo  di  punta.  |  foglia  —,  ̂   con  l'apice  quasi 
rotondo,  senza  punta.  |  Che  manca  di  penetrazio- 

ne ;  Inerte,  Languido.  |  matte,  ingegno  — .  |  senso  — . 
|  uomo  —,  come  depresso,  stordito.  |  Che  manca  di 
chiarezza;  Cupo.  |  trasparenza  — .  |  dimostrazione 
— .  |  calore  —,  languido,  debole.  |  stanza  —,  scura. 
I  voce  —.  |  suono  — ,  sordo.  |  sapore  — ,  senza  il 
frizzante.  |  angolo  —,  A  maggiore  del  retto.  H--A- 
menle,  In  modo  ottuso.  ||  -àngolo,  +-iàngolo,  ag. 
Con  un  angolo  ottuso.  |  triangolo  — .  ||  -etto,  ag. 
dm.  ||  *-ezza,  f.  Grossolanità,  Materialità.  ||  -ione,  1. 
Condizione  di  ottuso.  |  di  testa,  Stordimento.  ||  -Is- 

simo, sup.  ||  -Ita,  f.  Qualità  e  condizione  di  ottuso. 
|  Crassezza,  Materialità.  |  di  orecchio,  Durezza.  | 
d'ingegno,  mente.  \  Stordimento,  Peso  alla  testa. 
out,  av.,  ingl.  (prn.  eut).  <^  Fuori  1  Fallo!,  net 
giuoco  della  pallacorda. 

outlllage,  m.,  fr.  ipm.  migliaggi).  &  Attrezzatura. 

outrìgger,  m.,  ingl.  (prn.  autrigor).  X  Barchetta 
da  corsa  con  un  solo  rematore;  Battana. 

outsider,  m.,  ingl.  (prn.  autsaidor).  *=^  Cavallo 
che  va  posto  fuori,  non  probabile  vincitore). 

ouvtri  re, f.,fr.  (: apertura;  prn.  uv-).  £  Composi- 
zione strumentale  preposta  al  melodramma,  Sin- 

fonia che  riassume  il  carattere  dell'opera,  e  ap- pare nella  sua  perfezione  in  Gluck,  Ifigenia  tn 
AiUide.  |  Confidenza,  Proposta,  Inizio  di  un  affare. 

ouwarow/te,  f.  (prn.  uvarovite).  «  Granato  dal 
ricco  colore  verde  smeraldo,  degli  Urali. 

OV  d.12*  **  *°VAR^US  addetto  alle  uova.  é&  Or- V¥  aiO|  gano  femminile  in  cui  si  formano  le 
uova  e  dal  quale  vanno  nell'utero  dei  vivipari  o 
per  un  condotto  membranoso  sono  emesse  dagli 

ovipari:  Ovario.  |  *cascar  /'— ,  di  chi  si  perde  da- 
nimo.  |  Venditrice  dl  uova.  Il  -alo,  m.  Venditore  di 
uova.  I  ag,  gennaio  —,  che  fa  fare  le  uova  alle  gal- 
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line.  |  gallina  — ,  feconda,  fl  -aiuolo,  m.  Venditore 
di  uova.  |  Vasetto  come  un  mezzo  uovo  sostenuto 

da  un  piede  per  metter  l'uovo  da  bere;  Portauo- 
vo, fi  -ale,  ag.  #ovàlis.  Di  figura  sira.  ad  uovo.  |  fo- 

glia —,  Jfc.  |  anfiteatro  — .  |  di  formato  — .  |  linea  — 
del  volto,-  anche  eli.  L'ovale.  |  m.  Nicchia  o  quadro 
di  forma  ovale.  ||  -alino,  m.  dm.  Quadretto  ovale. 
nuanfo  Ps>  ag.  #ovans  -tis.  Trionfante,  Esul- UVcUUO,  unte  (v   ovazione). 

Oy  Ario  m-  #0VAR*US«  <fe  Ovaia.  |  J^  Parte  infe- ut  ai  iuy  riore  ingrossata  del  pistillo:  infero, 
quando  sembra  contenuto  nel  peduncolo;  supero, 
interamente  libero  dalle  altre  parti  del  fiore.  || 

-arlalgla,  f.  ̂   Dolori  dell'ovaia.  U  -ariocèle,  f.  Er- 
nia dell'ovaia.  ||  -arlotomìa,  f.  Asportazione  dell'o- 

vaia. H  -arite,  f.  Infiammazione  dell'ovaia.  ||  -ato,  ag. 
Fatto  in  forma  d'uovo.  \  forma  — .  |  foglie  —,  % 
auasi  tonde.  |  m.  ffj  Spazio  di  figura  ovale  ;  com. 
i  due  cerchi  le  cui  circonferenze  passino  vicen- 

devolmente l'una  pel  centro  dell'altra.  |  di  giar- dino, con  statue  e  portici. 

OVatt  3.  *•  #v**  VATA  (*6nota  origine).  ̂ Cotone 
'  non  tessuto  in  falde  come  lana  per  im- 

bottire abiti:  si  ricavava  à&lVasclepìas  sirìaca.  | 
di  seta,  Seta  sfilacciata  per  ripieno.  ||  «are,  a.  Riem- 

pire di  ovatta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  ben  —,  coperto,  di- 
feso, imbottito. 

Ovazióne  f-  *oVAT*°  -Onis.  (\  Trionfo  mino- v  ̂ ^  v  '  re,  in  cui  il  duce  vittorioso  aveva 
l'onore  della  corona  di  mirto,  e  sacrificava  in  Cam- 

pidoglio, dove  si  recava  a  piedi  o  a  cavallo.  |  Esul- 
tanza. |  Approvazione  pubblica  di  grandi  applausi. 

Óve     av-»  cng-  #UBI-  *n  ̂ua*   lu"J8»°>   Dove-  I  Nel 
vv    '  luogo  nel  quale.  |  col  sgg.  Se,  Quando,  Se 
mai,  Nel  caso  che.  |  In   qual  persona.  |  Laddove 
(con  sign.  avversativo).  |  che,  In  qualunque  luogo, 
Dovunque.  |  che  sia. 

+ovéglla,  *ovicula,  v.  pecora. 
♦òvera,  -aggio,  -ara,  -atore,  -lare,  v.  opera,  ecc. 
At/AQf    m.  *angs.   west.  ♦  Ponente,  Occidente. 
V¥TOl»    |  paesi  dell*—.  \  vento  di  — .  |  nord  —, Maestro. 

riviri  iann  ag.  f  Di  P.  Ovidio,  nato  in  Sul- UVIUiailU»  mona  u  43  a    c ̂   morto  in  Tomi 
sul  Ponto  il  17  (v.  nasone).  |  grazia,  facilità  — . 

OVÌ  dlittO    m>  comP-  ̂   Canale  che  dall'ovaia »  conduce  le  uova  fuori  del  corpo;  e 
negli  ovovivipari  le  trattiene  finché  non  schiudano. 

||  -fórma,  ag.  In  forma  d'uovo. 
OVlIe     m*  *ovrLE-   Stalla   delle  pecore;   Luogo 
vv  l,^i  chiuso  dove  si  custodiscono  le  pecore. 
|  uscire  dall'—  per  il  pascolo.  \  ritornare,  ricon- 

durre air—,  di  chi  si  era  allontanato  da  chiesa,  set- 
ta, partito,  e  sim.  \di  San  Giovanni,  Firenze  (Dante). 

||  -Nuccio,  m.  dm.  ||  -Ino,  ag.  *ovTnus.  Pecorino.  | 
animali  — ,  Agnelli,  pecore,  montoni.  |  v.  ovo. 
nvìnarn   ag.  *ovipXrus.  <>  Che  partorisce  uo- 
v  ¥  i  pai  v,  va  j  gli  uccettit  i  rettili,  i pesci  sono  — . 
||  -Isacco,  m.  fp  Epitelio  che  racchiude  l'ovulo. 
ÒV  O    m'  ̂ dlt'  °  affettato»  ma  i  derivati  sono  tutti 
V¥  v9  da  ovo].  «ovuli.   Uovo.  |  cominciare  ab  — 
(Orazio,  Poet.).  dai  principi'  più  lontani  (v.  leda). 
|  v.  ovaia,  -ale,  -ario,  -ato.  ||  -etto,  m.,  dm.  vez., 
di  uovo  da  bere.  ||-iclno,  m.  vez.||-lno,m.  vez.,  speci, 
di  uccelli.  ||  -ogenla,  f.  sj  Formazione  e  sviluppo  de- 

gli ovuli.  ||  -oidale,  ag.  Di  forma  di  ovoide  ;  Ovoide.  || 
-Alda,  8.  ♦-elóNr)s  rassomigliante.  Corpo  o  figura  che 
rassomiglia  a  uovo.  ||  -olacclo,  m.  .&  òvolo  malefico. 
|  pi.  £  Elementi  femminili  ;  Macrogameti. H-olalo,  m. 
*&  Spazio  dove  si  piantano  gli  ovoli  delle  olive.  || 
-olato,  ag.  ffl  Ornato  di  ovoli.  ||  -datore,  m.  Artefice 
che  nella  zecca  fa  i  contorni   al  e   monete.  ||  -da- 

zione, f.  Ovulazione.  ||  -olo,  m.  (òvolo).  #ovùlum. 

Uovolo.  |  tjf  Nocchio  d'ulivo  spiccato  dal  ceppo.  | 
fi  Ornamento  convesso  intagliato  in  forma  di  uova 

poste  in  fila.  |  fp  Incassatura  dell'osso.  |  £  Fungo 
mangereccio  a  micelio  sotterraneo,  gambo  sottile 
e  allungato  giallo  chiaro  con  polpa  cotonosa  bian- 

ca, cappello  grande  giallo  aranciato,  frequente  nelle 
regioni   temperate   e  calde   {agarlcus  e  cesar  Bus).  | 
malefico,  Fungo  velenosissimo  con  gambo  grosso  e 
giallo  alla  base,  sottile  e  bianco  in  alto,  vuoto  in- 

ternamente, cappello  rosso  vivo  con  numerose  ver- 
ruche bianche  superiormente  ;  frequente  spec.  nei 

boschi  di  conifere  ;  Cocco,  Ovolaccio  (amanita  mu- 
se aria).  ||  -one,  m.  acc.  ||  -ovivlparo,  ag.  Che  parto- 

risce vivi  i  figli  nati  dalle  uova  sviluppate  entro 
l'ovidutto.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -ul azione,  f.  ff  Conge- 

stione dell'ovaia  seguita  dalla  maturazione  di  uno 
0  più  uova.  Il-ulo,  m.  (dw«/o).  ̂ Corpicciuolo  ovale 
e  tondeggiante  che  è  l'elemento  femminile  della 
riproduzione  delle  fanerogame,  contenuto  nelle 

caselle  dell'ovario.  |  9  Piccola  glandola  dell'ora- ria che  serve  alla  generazione. 

+ÒVr  a    *•  OPera-  H  +-agg'o,  n».  *fr.  ouvraoe.  La- '  voro,  Opera  manuale.  ||  *-are,  a.  Opera- 
re. ||  -ero,  -lare,  m.  (-a).  »fr.  ouvrier.  Operaio. 

OVUnaUe    cng>  #ul»CUNO-UE-  Dovunque,  In  qua- H        '  lunque   luogo.    Dove   che,  In  ogni 
luogo  dove.  |  fosse,  sia.  |  av.  Dappertutto. 

xnv\/An7ÌnnA    f-  *obventTo  -5nis.  £fi  En- 
-KWVenZIOne,   trata,  Profitto. 

CHI  VAm    O  vero.  Oppure;  O  al  contrarlo,  O  in- v/v  wi  \j9  vece  |  che^  ̂ iache,0  che.  ||  -veramen- 
te, Ovvero,  O  veramente.  |1 -irta,  av.  Or  via,  Orsù! 

OWT  are     nt#1  a'  (°vvi°\-  „*obvIark  andare  in- '  contro.  Impedire,  Portar  rimedio.  | 
confusione.  \  al  disordine,  al  male.  |  «Incontrare, 
Farsi  incontro.  I  il  principe.  H  -ante,  ps.,  ag.  U  +-ato- 
re,  m.  -atrica,  r.  Che  ovvia,  schiva,  evita.  j|  -azio 
ne,  f.  #obviat!o  -Okis.   Rimedio.  ||  -o,  ag.  aoBvius 
che  si  fa  incontro.  Facile  a  presentarsi  alla  mente. 
1  congetture,  supposizioni  —.  |  Comune,  Ordinario, 
Volgare,  Frequente.  |  fatto  — .  |  è  — ,  cosa  ordina- 

ria, naturale.  ||  -amente,  In  modo  ovvio. 

Oxford,  m.  Città  universitaria  dell'Inghilterra,  sul- 
l'alto Tamigi.  |  &  Strati  della  sezione  superiore 

della  formazione  giurassica.  |  <K  Sorta  di  tessuto 
di  cotone. 

OTèna.  *•  *8£«iva  polipo   delle   narici,  ijg^  Ul- w  **»  cera  che   si  genera  nella  narice,   con 
esalazione  come  di  cimice  schiacciata. 

♦ozìaco,  v.  egiziaco. 

Q2T  are    nt"  i°z*°)'  *°tTari.   Stare   in   ozio,  Ri- »  posarsi.  |  Passare  il  tempo   nell'ozio, 
Far  l'ozioso.  ||  -egglare,  nt.  (-éggio).  Oziare.  ||  -o,  m. 
•otìum.   Scioperataggine,    Infingardaggine.   |   pvb 

L'—t  padre  dei  vizi\  \  passare  la  vita  in  — .  |  Agi 
ed  ozv.  |  giacere  nelV—.  \  e  pigrizia.  \  poltrire,  mar 
ciré  nelV — .  I  Inoperosità.  |  stare  in—.  |  schifo  di—. 

|  gli  —  di  Capua,   che   infiacchirono   l'esercito  di 
Annibale   { tenere  la  mente  in  —.  \  forzato.  \  Tem- 

po Ubero  dagli  affari  pubblici  o  privati;  Agio.  |  Se 
tn  mezzo  agli  —  tuoi,  —  ti  resta  (Parini).  |  i  ma- 

gnanimi —,  degli  antichi  che   lontani  dagli  affari 
pubblici   coltivavano  gli  studi'  (Leopardi).  |  Ripo- 

so, Quiete,  Tranquillità.  |  Deus  nobis  kac  otia  fé- 
cit,  Un  dio  ci   ha  largito  questi  riposi  (Virgilio, 

Ecl.  I).  |  infecondo.  \  letterario.  \  godere  un  po'  &—■ |  autunnali,  delle  vacanze   scolastiche  o  di  magi 

strati.  H -accio,  m.  peg.  ||  -ocaggine,  f.  Inerzia,  Pi- 
grizia, Infingardaggine.  ||  -osamente,  In  modo  ozio- 

so, Da  ozioso.  |  passeggiare  — .  |  Senza  far   nulla, 
Tranquillamente.  |  aspettare — .  |  Con  tutto  comodo. 
|  Inutilmente.  Il  -osità,  +-ate,  -ade,  f.  «otiosìtas 
-Xtis.  Vizio  dell'ozio.   Ozio,  Pigrizia.  H  -oso,  ag- 
♦otiOsus.  Sfaccendato,  Inoperoso.  |  vita  — .  |  tempo 
—.  \  denaro  —,  inerte,  che  non  frutta.  |  Scioperato, 

Infingardo.  |  e  vagabondo.  \  Pi$ro.  |  le  —  piume  (Pe- 
trarca). |  Vano,  Inutile.  |  cerimonie,  discorsi  — ■  Il 

-osacelo,  ag.  peg.  ||  -osetto,  ag.  dm.  Alquanto  ozio- 
so. Il  -oslsslmo,  sup.  Il  -osissimamente,  av.  sup- 

ri3nr*aritA    f-  ozono  -h  ceri  te.  »  Idrocarburo USUACI  UC7,  fluoreSCente,  sim.  alla  cera,  di  0- 

dore  come  petrolio;  viscosa  al  calore,  si  scioglie 
bene  nell'olio  di  serpentina  e  nel  benzolo. 

nvrSn  n     m-  *ó;wv   odorante,   /fi  Modificazione ucunu,  allotropica   delPossigeno  che  contiene 

tre  atomi  nella  molecola  invece  di  due:  trovasi  ta- 
lora in   piccola  quantità   nell'atmosfera  e  si  £e' 

nera,  tra  gli  altri  modi,   per  azione  delia  scarica 
elettrica  oscura  sull'ossigeno;  ha  un  odore  spe 
ciale  (detto  odore  del  fulmine)  ed  eccita  il  vomì to, ha  molto  potere  ossidante.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -°mct):!Q 

ozono.  Il  -Issare,  a.,  neol.  Purificare  un  «cquedo«£ 
perché  l'acqua  diventi  potabile.  ||  -ometrla,  i.  *" 
surazione  dell'ozono  in  un  ambiente  gazoso.  U  -^ 
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paciale 
mètrico,  ag.  Di  ozonometria.  || -òmetro,  m.  Appa- 

recchio per  riconoscere  e  misurare  l'ozono  con- 
tenuto nell'aria. 

±/S33Ìmn  ag.  *6£«v  odorare.  %  Basilico.  || 
-t-U££llll  V,  ̂ t^  ag  Di  iiqUore   trattato  con ozzimo. 

«onòldl,  plb.  fior,  otto  soldi. 

Ps.  14*  lettera  del  nostro  alfabeto,  segno  del 
»  suono  labiale  esplosivo  sordo  (pi,  *pe).  |  Sigle  : 

AS.  P.  Q.  R.,  Senatus  pqpulusque  romanus;  P.  C, 
Padri  Coscritti;  P.  P.,  Pater  patria  (padre  della 
patria);  P.,  Publio;  Popolo;  P.,  400  (sormontato 
da  lineetta,  400  mila)  ;  P  C,  ponendum  curavit  (fece 
porre);  p.,  pondo  (di  peso).  |  Jft  P.  M.,  Pontefice 
Massimo;  P.,  Papa;  P.,  Padre;  P.  d.  O.,  Prete  del- 

l'Oratorio; PP.,  Padri;  V.  P.,  Vostra  paternità; 
55.  PP.j  Scuole  pie.  |  £  P.,  piano, o poco;  PP.,  pia- 

nissimo. |  CJ  Pr.,  Principe;  Pssa.,  Principessa.  | 
nelle  iscrizioni,  P.,  Pose.  |  ̂>  P.  P.,  posa  piano  !; 
p.  e,  per  condoglianza,  congratulazione,  commiato. 
là?.  Af.,  Pubblico  Ministero.  |  P.  5.  tf.,  Partito 
Socialista  Ufficiale;  P.  P.  /.,  Partito  Popolare  Ita- 

liano (cattolico):  P.  S.,  Pubblica  Sicurezza;  G.  P., 
Giunta  provinciale.  |  &  P.,  Pagina;  prof.,  profes- 

sor (titolo);  p.  e.,  per  esempio.  |  $P-,  Ponente 
(com.  O);  pm.,  pomeridiano;  P.  p.,  Piano  primo; 
p.  p.,  prossimo  passato;  p.  v.,  prossimo  venturo. 
L/D  Po.,  Piombo;  Pd.,  Palladio;  Ph.,  Fosforo; 
Pr.,  Praseodimio  ;  P/.,  Platino.  |  y£  p.,  per  ;  p.  a., 
prò  anno,  per  anno;  m.  p.,  Motu  proprio  (usato 
nelle  nostre  province  redente  in  cambio  di  '  firma- 

to '  innanzi  a  una  riproduzione  di  firma). 
+pa,  acrt.  padre,  paio. 

4-Dahbin  m- *pabùlum pascolo. *& Foraggio.  | 
^rpaisLsivs,  j|  Pianta  annua  spontanea  dei  luo- ghi sterili,  a  pannocchia;  i  fiori  distanti  con  re- 

sta {aria  fUxuòsa).  \  Panicastrella. 

PàuOl  O  m  Pabulum.  Pascolo,  alimento,  cibo, 
vf  past0.  spec.  in  sign.  spirituale.  |  dlt. 

Cena,  Gozzoviglia.  ||  +-oso,  ag.  »pabul5sus.  Abbon- 
dante di  pascolo. 

naca    m*  ̂ -  ̂ i).  *6P-  paca«  ̂ >  Rosicante  dei 
K  '  boschi  paludosi   del   Brasile  e  delle  An- 
tllle,  lungo  sino  a  70  cmt.,  bru- 

no gialliccio  con  5  serie  di  mac- 
chie   giallo -chiare    sui    fianchi 

{calogènys  paca). 
nar  aro   &•  (2.  -chi),  •pacare. y<*o  are,  AcquJetaro>  Mette. 
re  in  pace,  ti  -atamente,  In  modo 
calmo,  quieto.  |  rispondere  — .  ||  Paca, 
-atezza,  f.  Calma,  Tranquillità. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  *pacatus.   Calmo.  |  voce  — .  ||  -atte- 

si mo,  sup.  ||  -atiss Imamente,  av.  sup. 

na.CC  a    *•  #7raXu«  pingue,  grosso.   Colpo  dato 
r  »  a  mano  aperta;  Schiaffo  (nap.  paccaro). 
\  aver  le  —,  Pigliarle,  Rimanere  inferiore,  nel  giuo- 

co, nella  gara.  |  Estensione  combatta  o  pezzo  di 
muro,  tavolato,  pavimento.  |  nap.  Natica.  ||  -neo,  m. 
Uomo  goffo,  Baccellone.  ||  -hlna,  f.  dm.  Colpetto 
sulla  nuca.  ||  -binare,  a.  Colpire  con  pacchine. 

Dd.CChì  a  *•  #pabOlum  pascolo.  Mangiata,  Man- 
r*  \*  ̂ '.giamento.  Gozzoviglia.  ||  -amante, 
m.  Gozzoviglia.  |!  -anata,  f.  nap.  Atto  da  pacchia- 

no. Il  +-ano,  m.  Balordo.  |  nap.  Villano,  Contadino. 
Il  -ante,  ps.,  ag.  Mangione.  Il  *-are,  nt.  Mangiare 
ingordamente,  ti  +-arlna,  f.  Fango,  Pillacchera.  || 
-arone,  m.  schr.  Ben  nutrito.  ||  +-atore,  m.  Che 
pacchia,  ||  -erotto,  m.  Giovinotto  paffuto,  Pastric- 

ciano. U-na,  -nare,  v.  pacca.  H  -o,  m.  plb.  Cibo, 
Pasto.  I)  -one,  m.  Ghiottone.  ||  -onaccio,  m.  peg. 

pacciame,  -urne,  L^K: 
che  infracidi,  foglie  guaste,  vinacce,  ecc.,  Pattume. 
+pacclo,  v.  pazzo. 

D8LCC  q    m.  (pi.  -chi),  «pao  conficcare,   strin- 
.  *  gere.  Piccolo  involto,  legato,  per  por- 

tare anche  a  mano.  |  di  libri.  |  ti»  Piccolo  collo, 
«volto,  cassetta,  cestino,  del  peso  sino  a  3  o  a  5 

rasile  e  delle  An- 

kg.  |  assicurato;  a  domicilio.  \  ufficio,  impostazio- 
ne, distribuzione  dei  — .  |  affluenza  dei  —  nelle  feste 

di  Natale.  |  agricolo,  Hi  "Col lo,  sino  a  20  kg.  di prodotti  agricoli,  ammesso  a  viaggiare  con  tariffa 
speciale.  Il  -netto,  m.  dm.  \  di  lettere.  |  di  sigarette, 
Busta  di  10.  |^  Colonna  di  composizione  di  un  certo 
numero  di  linee.  |*ingl.  packet-boat.  X-  ̂ Bastimento 
che  fa  servizio  postale  (si  dice  tuttora  in  Sicilia). 
|| -bottino,  m.  dm.  vez.  || -ottlglla,f.  «sp.  pacotilla 
porzione  di  generi  che  si  permette  di  imbarcare  e 
portar  con  sé,  a  un  privato.  ̂   Merce  scadente. 

nac  fi  *■  #PAX  ~CIS-  Concordia  e  quiete.  |  nella 
rav  wi  famiglia,  nella  città,  tra  colleghi.  |  met- 

ter — .  |  con  tutta  — ,  Senza  contrasto,  Di  pieno  ac- 
cordo. |  dare  il  buon  per  la  —,  Condiscendere,  per 

non  aver  fastidi1  e  liti,  Parlare  remissivamente.  | 
aver  la  — ,  Pacificarsi.  |  essere,  stare  in  — .  i  non 
voler  né  —  né  tregua,  guerra  ininterrotta.  |  Ricon- 

ciliazione. \far  —;  la  —  è  fatta.  I  giudice  di  — , 
Persona  chiamata  a  metter  pace.  Magistrato  giu- 

dicante. |  metter  —,  Adoperarsi  a  conciliare,  Non 
suscitar  o  rilevare  ragioni  di  dissidi'.  |  i  benefizi" 
della  — .  \  fermar  la  —.  |  Stato  di  pace  tra  due  po- 

poli (cntr.  di  guerra).  |  fare,  rompere  la  —,  ve- 
nire a  guerra.  |  trattato  di  — .  |  condizioni  della  — .  | 

giusta.  |  ingiusta  ;  iniqua,  non  duratura.  \  non  ade- 
guata ai  sacrifizi'  di  vite  e  sostanze.  \  ad  ogni  costo, 

con  ignominia.  \Le  gelosie  degli  alleati  non  ci  lascia- 
no aver  la  — .  Le  ambizioni  politiche  hanno  danneg- 

giato la  nostra  — .  |  patta,  bianca,  senza  annessioni 
e  indennità  [voci  subdole  sparse  durante  la  guer- 

ra], i  tedesca,  imposta  dai  Tedeschi]  Tempo  di  pace. 
|  in  —  fioriscono  le  arti  e  gli  studi.  (Riposo,  Quie- 

te. |  godere  un  po'  di  — .  |  darsi  —,  Rassegnar.-  i.  | 
portare,  sopportare  in  — .  |  porre  in  —,  Soddisfare, 
Appagare,  Accontentare.  |  dell'anima,  del  cuore, Tranquillità.  |  serena.  \  mettere  il  cuore,  V animo  in 
— ,  Non  pensarci  più.  |  lasciare  in  —,  Non  infasti- 

dire, Non  seccare.  |  starsene  in  — .  |  male  che  non 
dà  — .  |  aver  perduta  la  — .  |  Causa  di  felicità.  \  in 
lei  era  la  sua  — .  |  aver  perduta  la  sua  — .  |  +la  — 
di  ser  Umido,  Dimostrazioni  vane  di  affetto.  |  Be- 

nevolenza, Buona  volontà.  |  con  vostra  buona  — 
con  vostra  licenza.  |  &  Propiziazione  e  perdono,  di 
Dio,  Grazia.  |  salute  e  —  /  |  Dio  vi  dia  —  /  |  la  — 
sia  con  voi!  \  vivere  in  santa  — .  |  andare  in  —,  An- 

darsene. |  pigliarsela  in  santa  —,  con  rassegna- 
zione, [voler  —  con  Dio,  Tornare  a  Dio,  Ravve- 

dersi. |  Beatitudine.  I  la  —  eterna.  \  Il  regno  della 
— .  |  dal  martirio  sali  alla  — .  |  Tavoletta  con  l'im- magine di  Gesù,  che  si  dà  a  baciare  nella  messa 
solenne  prima  della  consumazione  (rito  in  uso  dal 
sec.  12°  invece  del  bacio  tra  i  fedeli  e  il  prete).  | 
Riposo  eterno.  |  andare  in  —,  Morire.  |  dare  —,  ir. 
Uccidere.  |  nella  —  di  Cristo,  di  chi  muore  santa- 

mente. |  riposi  in  —  (1.  requiescat  in  pace),  in  iscri- 
zioni sepolcrali.  |  baciare  la  — .  |  dar  la  — .  |  Bacio 

e  abbraccio  di  pace  tra  il  clero  celebrante  e  assi- 
stente nella  messa  solenne.  |  Cessazione  di  gara, 

giuoco,  Rimozione  di  ogni  dissidio.  I  siamo  —,  per 
aver  fatti  punti  pari,  pareggiate  le  partite,  pa- 

gato il  debito.  |  Segno  di  riconciliazione,  Baciò, 
Stretta  di  mano.  |  ££  Dea  della  pace,  rappresentata 
con  un  fascio  di  spighe  in  mano.  |  pvb.  Chi  muore 
giace,  e  chi  vive  si  dà  —.\Se  vuoi  la  —,  prepara 
la  guerra  (1.  Si  vis  pacem,  para  bellum,  non  di  au- 

tori classici).  |  armata,  come  era  figurata  Pallade 
Minerva.  |  Pro  botto  pacis,  1.  Per  la  pace.  H  ♦-efl- 
care,  v.  pacificare.  |j+-enza,  v.  pazienza. 
paefong,  m.  Argentone,  che  venne,  col  nome,  la 
prima  volta  dalla  Cina  in  Europa  verso  la  metà 
del  sec.  18°;  Argentana,  Christophle. 

pachi  dèrma,  -o,  Z$L&Z?£!233; 
dalla  pelle  dura,  con  setole,  corpo  tozzo,  ventre 
enorme,  dentatura  completa,  come  1  ippopotamo; 
v:  suini.  |  Persóna  grossa,  grassa  e  tarda.  || -me- 

ningite, f.  'tffc.  Infiammazione  delle  meningi. 
j.r\ckf+  Sa Ia  aS-  Di  Pace,  Che  porta  pace.  I  m. -1-pcU*  laio,  paciere  r-lare,  a.  Conciliare,  Rap- 

paciare. ||  +-laro,  ag.,  m.  Paciere,  fl  Molle,  ag.  Pla- 
cido, Quieto.  || Mente,  -lenza,  v.  paziente,  ecc. 

U  -lere,  -o,  m.  Mediatore  di  pace,  Persona  che  mette 
pace.  |  ufficio  di  — .  |  far  da  — .  H  Mfero,  ag.  *pa- 
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padróne 
cTfer  -Sri.  Che  porta  pace.  |  il  — ulivo.  ||  -tflcablle, 
ag.  Che  si  può  pacificare.  || -I floamente,  Con  pace, 
Quietamente,  In  pace,  Senza  contrasto.  |  vivere—. 
\  possedere  — .  ||  -ìf  icamento,  Modo  del  pacificare.  || 
-Iflcare,  a.  (2.  -tjfichi).  «pacificare.  Riconciliare,  Ri- 

durre a  pace.  |  *  nemici  tra  loro.  |  il  figlio  col  pa- 
dre. |  gli  animi.  [  Sedare,  Calmare,  Mettere  in  pace, 

quiete,  tranquillità.  |  movimenti  dell'animo.  |  lem- 
pesta,  flutti.  |  rfì.  Riconciliarsi,  Far  pace.  ||  -loca- 

tivo, ag.  Che  serve  a  calmare,  metter  pace,  jj  -Ifica- 
to,  pt,  ag.  Riconciliato.  |  nemici  — .  |  Sedato,  Cal- 

mato. I  flutti  — .( L'Europa  non  è  — .  ||  -ificatore,  m. 
-atri ce,  f.  «pacificXtor  -Cris.  Paciero,  Mediatore, 
Che  mette  pace.  |  Che  acqueta,  calma.  ||  -locazio- 

ne, f.  *pacificatYo  -5nis.  Opera  del  riconciliare, 
Opera  di  concordia.  |  degli  animi.  \  Per  i  malvagi 
la  —  è  incoraggiamento.  ||  -iti co,  ag.  (pi.  -ci).  #pa- 
cifTcus.  Quieto,  Tranquillo,  Alieno  da  ira  e  sdegno; 
Di  pace.  |  uomo  —.  |  intenzioni  —.  \  aspetto  — ,  bo- 

nario, remissivo. [Oceano  — ,  euf.,  per  scongiurarne 
le  tempeste.  |  Non  soggetto  a  controversia,  Consen- 

tito. |  e  — ,  cosa  su  cui  regna  raccordo.  ||  -Ifismo, 
m.  Opinione  di  pacifista.  ||  -Iflsta,  s.,  neol.  Fautore 
della  pace,  nel  tempo  della  grande  guerra  dei  no- 

stri giorni,  Sostenitore  della  pace  ad  ogni  costo.  || 
-taccone,  ag.  rom.  (f.  -a).  Bonario,  Pacione  ;  Bello 
e  grasso.  ||  -Ione,  m.  Buono,  Alieno  da  ire,  Tran- 

quillo di  temperamento.  ||  ♦-loso,  ag.  Pacifico.  || 
-tozza,  f.  schr.  Riconciliazione  tra  persone  amiche, 
spec.  ragazzi. 

,  sp.pxco, 4^v.  alpaca. 
a   f.  ̂   Uccello  delle 

'  risaie,    cenerino padd di  sopra,  rosso  di  sotto  (pad- 
da oryzivòra). Padda, 

paddock,  m.,  Ihgl.  (prn.  peddoc).  «^  Recinto  chiu- 
so pei  cavalli. 

Dadèll  a    *•  *PATBLLA-   Arnese   di   cucina  per 
"  »  friggervi:  di  rame  stagnato  o  ferro, 
tondo,  cinto  di  una  bassa  sponda,  con  lungo  manico. 
I  costata  tn  —  (nap.  alla  pizzaiola).  \  pollo,  funghi 
in  — .  |  pvb.  Cascar  dalla  —  nella  brace ',  da  un 
male  in  uno  peggiore.  La  —  dice  al  paiuolo  :  fatti 
in  là  che  tu  mi  tingi.  \  Un  occhio  alla  —  e  uno  alla 
gatta,  di  chi  vigila.  |  Padellata.  |  Vaso  sim.  di  cui 

si  servono  gl'infermi  per  fare  i  loro  bisogni,  j C±  Concone,  Crogiuolo  da  vetraio.  I  Coccio  usato 
per  le  illuminazioni.  |  •©  Utensile  sim.  per  bagni 
di  sabbia,  e  per  altre  operazioni.  |+Parte  della  cam- 

pana da  stillare.  |  9  Rotella  del  ginocchio.  |  far  —, 
«4^  Non  colpire  il  segno. ||-acclaff.peg.)|-alo,  +-aro, 
m.  *patellarYus.  Che  fa  e  vende  padelle.  |  f>  Dei 
— ,  Lari  domestici.  ||  -ata,  f  Quantità  di  roba  che 
Ita  nella  padella.  |  di  frittelle.  \\  -etta,  f.  dm.  ||  -ina, 
f.  vez.  |  Dischetto  concavo  di  cristallo  o  sim.  pei 
candelieri  da  chiesa,  e  sim.  |  Coccio  con  sego  e  un 
lucignolo,  per  le  illuminazioni.  H  -Ino,  m.  vez.  | 
Arnese  per  raccogliere  gli  sputi  ;  Sputiera.  ||  -one, 
m.  acc.  ||  -otto,  m.  Padella  piuttosto  grande. 

Padiglióne.  m  #papilTo  -o*«  farfalla.  ̂  Kaui6iivii  ^f  Grande    tenda   di   pannolino   0 
drappo,  quadrata  o  circolare,  che  va  a  terminare 
in  punta,  spec.  per  il  capo  supremo.  |  cielo  del 
— .  |  v.  feristo.  |  maestro,  principale.  |  tendere, 
rizzare  il  — .  |  Baldacchino.  |  letto  a  — .  |  Parato  per 
porta,  finestra.  |  f|  Edifizio  isolato,  che  fa  parte  di 
una  serie  di  altri  sim.,  intorno  ad  uno  principale, 

li  —  di  un  grande  manicomio,  di  un'esposizione.  | 
Cosa  a  forma  di  padiglione;  Campana.  |  fj  Parte 

esterna  espansa  dell'orecchio.  |  della  tromba.  |  Cia- 
scuna delle  faccette  del  fondo  di  un  diamante.  | 

Sorta  di  moneta  antica  di  Francia.  || -cello,  m.  dm. 
||  -ci no,  m.  vez. 

Dad  ina  ' *  &  A1?a  dei  n08tri  mari,  con  tallo 
■^  '  cilindroide  ed  espansioni  di  foglie  a 
ventaglio,  brune  a  zone  trasversali  concentriche 
di  colorazioni  vivaci  (pad ina  pavonla).  ||  -o,  m.  Fru- 

tice delle  rosi  flore,  con  fiori  in  racemi,  delle  mon- 
tagne, Ciliegio  a  grappoli  (prunus  padus). 

padlscfàh,  m.  #prs.  (:  palazzo  reale).  Titolo  del 
Sultano  di  Turchia  •  dello  sciah  di  Persia. 

padovano,  f^i^S&^SX^- 

dio  — .  |  gallina  —,  nf  Razza  di  galline  grosse.  | 
danza  — ,  Pavana.  ||  -Ita,  f.  Patavinità. 
naHr  A    m-  #pater  -tris.  Genitore  di  figlio.  |  v. paui  v9  babb0>   papà    j  di  unico  figlio.  \  di 
molti  figli.  |  di  famiglia.  Chi  ha  moglie  e  figli,  e 
lavora  per  la  casa.  |  £8  Onorare  il  —  eia  madre.  \ 
privo  di  —.  |  perdere  il  — .  |  amore  di  — .  |  adottivo, 
Chi  ha  adottato  alcuno  come  figlio.  |  v.  nobile; 
putativo.  |  render  — ,  di  donna  che  fa  un  figlio  al 
marito.  \far  da  —,  Tenerne  il  luogo  vigilando  e 
mantenendo. \più  che  —.[tramandato  di  —  in  figlio. 
|  far  le  véci  del  —,  rappresentandolo  presso  un  uf- 

ficio pubblico.  |  pi.  Antenati,  Maggiori.  |  le  virtù  dei 
nostri  — .  |  seguire  l'esempio  dei  — .  |  ♦pi.  Genitori,  Pa- 

renti. |  Fondatore;  Autore,  Principale  promotore; 
Chi  ha  avuto  molti  seguaci  e  continuatori. Idi  molti 
monasteri.\dcir eloquenza. \Eschilo  è  il  —  della  tra- 

gedia; Erodoto,  della  storia.  \  il  —  Dante,  rispetto 
alla  letteratura,  all'arte.  |  v.    chiesa.  |  di  menzo- 

gna, d'inganni.  |  v.  ozio.  |  di  ogni  mortai  vita, 
Sole  (Dante).  |  Benefattore.  |  di  derelitti,  orfanelli. 
|  afe  Persona  venerata  come  padre.  |  il  maestro  è  un 
altro  — .  |  Creatore.  |  Dio  —  degli  uomini.  |  l'eterno 
— .  |  Prima  delle   persone  della  Trinità.  J  orazione 
del  —  nostro.} Dio  —.\di  misericordia.]  Sacerdote. 
|  santo,   beatissimo  — .  Il  papa.  |  Religioso  di  un 
ordine  [non  va  l'art,  innanzi].  |  Cristoforo,  Nobile 
figura  di  cappuccino   nei   Promessi  Sposi.  |  b  ne- 
dettino,  francescano.  |  del  deserto,  Anacoreta.  |  spi- 

rituale, Sacerdote   che   insegna  la  dottrina   e  ha 
cura  delle  anime.  |  pi.  del  concilio,  Prelati  inter- 

venuti. |  provinciale,  generale,  priore,  guardiano. 
|  come  —  Zappata,  che  predicava  bene  e  razzola- 

va male.  |  &  Patriarca,  f  il  primo  — ,   Adamo,  j  il 
—  Giacobbe.  \  (\  Patrizio.  |  coscritti,  Senatori.  | 
Consiglieri  comunali  e  sindaco  (ir.).  |  della  patria, 
Titolo  che  i  Romani   davano  a  chi  avesse   grandi 
benemerenze  verso   la  patria,   per   averla   mante- 

nuta e  accresciuta  con  le  arti  della  guerra  e  della 
pace.  |  Vittorio  Emanuele  II  è  a  buon  diritto  chia- 

mato —  della  patria.  \  4fr  Genitore.  |  dei  cagnolini. 
||  ♦-•cciuolo,  m.  dm.  ||  ♦-efamlglia,  m.  «patbbfami- 
lTas.  Capo  di  famiglia,   Padre.  Il  -eggiare,  nt.  Pa- 

trizzare. ||  *-la,  f.  Patria.  ||  -Icciuolo,  m.  dm.  ||  ♦-lesi- 
lo, m.  dm.,  di  sacerdote.  ||  -igno,  m.  Patrigno.  ||  -Ino, 

m.  &  Chi  tiene  a  battesimo;    Compare.  |  il  —  di- 
viene parente  spirituale  del  figlioccio.  |  della  cre- 

sima. |  Chi  assiste  in  duello;  Secondo,  Procuratore 
di  uno  dei  duellanti  arbitro  nelle  trattative.  |  man- 

dare i  — .  |  nominare  i  — .  |  vez.,  di  religioso. 

nàdrÓn  &     m*  #patr0nus   protettore.    Chi   ha "  '  dominio,  proprietà,  possesso,  o  tie- 
ne al  proprio  servizio,  j  pvb.    Legar  Posino  dove 

vuole  il  — .   Non  si  può  servire  a  due  — .  |  v.  o  c- 
chio.  |  esser  senza  — ,  disoccupato.  |  cercar  — .  i 
credersi  —  del  mondo.  \  di  casa,  Proprietario,  ri 

'spetto  all'affittuario.  |  delpoderex  della  vigna;  della terra.  |  di  bottega,  Principale,  rispetto  agli  operai 
|  dell' osteria.  \  della  manara;  del  cavallo,  del  cane.  \ 
pvb.  Bisogna  rispettare  il  cane  pel  — .  |  costituire 
domino  e  — .  |  Padroni  delle  acque,  rimanemmo  dopo 
la  battaglia  di  Lissa  secondo  l'annunzio  che  dette 
del  luttuoso  avvenimento  il  ministro  della  marina! 
\Dio  è  —  del  mondo,  \fare  il  —  in  casa  altrui, 
Disporre  come  in  casa  propria.  |  esser  —  in  casa 
propria.  \  farsi  — .  I  esser  —  di  sé.  \  non  essere  più 

—  di  sé,  per  grave  sdegno,   passione.  |  della  ma- 
teria, delta  lingua,  Conoscitore  profondo.  I  X  Ar- 

matore. |  Comandante.  |  ♦Primo  ufficiale  di  bordo 
Amministratore   ed  economo  di  bordo.  |  Marinaio 
anzianb  e  più  pratico,   comandante  di  bastimento 
da  pesca  o  di  piccolo  cabotaggio.  |  O*  ♦Modello,  For- 

ma, Stampo.  Punzone.  |  Jft  Patrono,  Protettore.  I 
£tj  Patrocinatore.  |  Titolo  complimentoso,   dato  a 
p  rsona  riverita.  |  mio,  colendissimo.  ||  -a,  f.  Moglie 
del  padrone.  |  Donna  che  ha  dominio,  come  il  P*' 
drone.  |  La  Serva  — ,  Titolo  di  un'opera  di  G.  d. 
Pergolesl  e  di  una  commedia  del  Goldoni.  ||  -accio, 

m.  peg-  Il  *-agflo,  m.  Dominio,  Condizione  di  pa- 
drone. ||  -alo,  ag.  •patronàlis.  Di  padrone.  |  casa 

—,  t#  dove  il  padrone  abita  in  campagna;   gt*].' 
dino  —,  che  egli  serba  per  sé  ;  vino  — .  che  venoe 
direttamente  ;  parte  —,  che  spetta  al  padrone.  |  car- 

rozza —,  non  pubblica.  ||  -anza,  f.  Autorità  e  dfriny 
di  padrone.  |  acquistare  — .  \  esercitare  una  certa  —  I 
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pagare della  materia,  Sicurezza  con  cui  6i  tratta,  se  ne  di- 
scorre. Possesso,  Conoscenza  profonda.  |  della  lin- 

tua,  U60  franco  e  copioso.  |  Contegno  di  padrone.  || 
*-àtÌco,  m.  Padronato.  ||  -ato,  m.  Ragione  di  dominio. 
|  Possesso,  Dominio.  |  #  Diritto  di  possesso  su  be- 

neficio J+Pod  ere.  |  tose,  rg  Fondo  di  un  sol  proprie- 
tario. |  Patronato,  Protezione.  ^Padronanza.  ||  -ci no, 

m.vez.  Padrone  giovine  ;Signorino.|l-cione,m.  acc, 
schr.  ||  -egglare,  a.  (-éggio).  Comandare,  Dominare 
come  padrone,  Signoreggiare.  |  la  macchina.  \  rfl. 
Dominarsi,  Contenersi,  Frenarsi.  ||  -elio,  m.  spr. 
Padrone  da  poco,  fi  *"-erla,  f.  Possedimento.  ||  +-essa, 
f.  Padrona,  Signora.  ||  -isslmo,  sup.  Che  può  far 
tutto  quello  che  gli  piace.  |  di  credere,  andare,  re- 

stare. U  -esco,  ag.  Da  padrone,  Come  padrone. 

padul  e,  +-o,  n,  -a,  J^^-dAt Acquitrino,  Marese.  |  giunco  di—,  dei  luoghi  palu- 
dosi. |  fieno  di  — .  |  caccia  di  —.  |  Fossa  di  letame. 

Il  +-esco,  ag.  Paludoso.  ||  -«ita,  f.  -etto,  m.,  dm.  || 
♦-Ingo,  ag.  Acquitrinoso.  ||  -oso,  ag.  Paludoso. 

DadllSa.  £'  #PAD?sfA  Po  d!  Ar§?n*ft-  t  Parte r  MTM'  bassa  delle  province  di  Ferrara  e  di 
Ravenna,  occupata  già  da  una  grande  palude  fatta 
dalle  acque  del  Po. 

D3.es  e  m  ̂ ^  PA0KNSIS  ipagus  villaggio:  della 
y  WT  '  regione  gallica  e  germanica  divisa  in 
pagi).  Regione,  Grande  estensione  di  territorio  abi- 

tato e  coltivato.  |  piano,  montuoso.  \  il  —  di  Tosca- 
na, Romagna.  ]  Tutto  il  mondo  è  — ,  Si  vive  dap- 

J>ertutto.  |  scoprire  —,  Riconoscere  come  «tanno 
e  cose,  Tastare  il  terreno,  Assicurarsi  ;  Infor- 

marsi bene.  |  infetto,  da  contagio.  |  vino  del  —, 
dell'uva  del  paese  dove  si  sta.  |  bere  i  — ,  Assag- 

giare i  vini.  |  bassi,  $  Belgio  e  Olanda  più  bassi 
del  livello  del  mare;  schr.  Sedere.  [Regione  abi- 

tata da  tutta  una  nazione.  |  ti  bel  —,  L'Italia.  Sorta 
di  cacio  dolce.  |  mandare  a  quel  —,  all'  inferno,  al 
diavolo,  e  sim.  [Nazione,  Stato.  |  nemico.  |  monar- 

chico, |  Città,  villaggio,  borgo  e  sim.  col  territorio 
appartenente.  |  U  proprio  —,  natio,  spec.  del  luogo 
di  nascita,  sia  città  o  villaggio.  |  pvb.  Paese  che 
vai,  usanza  che  trovi.  J  Napoli  è  un  bel  — .  |  Cam- 

pagna, Territorio.  |  fertile,  ricco,  vinifero.  |  disgra- 
ziato. |  Borgo,  o  sim.,  Comune,  opp.  a  citta.  |  gente 

di  —.  j  u  sindaco  del  — .  \  festa  di  — .  |  i  —  vicini. 
|  di  cuccagna.  |  Q  Paesaggio.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -ag- 

gio, m.  Xk  Aspetto  del  paese,  Campagna  con  monti, 
fiumi,  alberi,  ecc.,  ecc.  Pittura  di  paese.  |  pittore 
di  — .  |  meraviglioso,  di  panorama  di  campagna  || 
-ano,  ag.  Abitante  del  paese.  |  Compaesano,  Dello 
stesso  paese.  |  Del  paese;  Indigeno,  Nativo.  |  vino, 
formaggio  —,  non  importato.  |  favella  —,  schietta, 
non  mescolata  a  forestierumi.  |  arti,  industrie  — , 
che  si  esercitano  nel  paese.  |  alla  — ,  A  modo  pae- 

sano. |  vestito  alla  —,  in  borghese,  j  m.  Contadino. 
Il -ante,  ag.  Paesista.  ||  +-are,  nt.  Vivere  in  paese 
(fuori  di  citta).  ||  -elio,  m.  dm.  Piccola  terra,  Vil- 

laggio. |  natio.  |  Costi  ra  sparsa  di  paeselli.  ||  -et- 
to, m.  dm.  Paese  piuttosto  piccolo.  ||  -ettino,  m. 

dm.  vez.  |j -Ino,  ag.  Di  marmo  con  macchie  scure 
come  rovine  di  edifici'.  1  m.  vez.  Piccolo  paese.  | 
Piccolo  paesaggio.  H  -lata,  s.  (pi.  m.  -i).  &  Chi  di- 

pinge paesaggi.  ||  -one,  m.  acc.  Paese  grande  non 
bello,  spec.  di  grosso  borgo.  ||  -otto.  m.  Paese  al- 

quanto grande.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -ucolo,  m.  spr. 

paf,  onra.  di  un  colpo,  rumore.  |  pif '—,  Titolo  di un  giornaletto  umoristico  di  Palermo. 

Daff  a  f.  #pappare.  Pappa,  Mangiare.  I  Gozzo- 
in? \  '  viSlia- 1  ASio»  Comodo.  ||  ♦-utezza,  f.  Qua- 

nta di  paffuto.  ||  -uto,  ag.  •xraxOs.  Grassotto,  come 
Pieno.  |  guance  — .  |  grasso  e  — .  |  Grosso,  Largo. 
1  navoni  — .  |  di  cotone,  Folto  e  come  gonfio.  |  men- 

zogna—, madornale,  grossa.  ||  -utello,  ag.  dm.  | cambino  — .  ||  -utone,  ag.  acc. 
Paca  *•'  dv.  pagare.  Pagamento  di  mercede, 
Au*i\i  Salario,  Soldo,  Stipendio,  spec.  di  sol- 

mJ  «  ""  di  UH  mese-  I  meschina,  lauta.  \  mezza 
-,  Metà  soldo.  |  doppia.  ÌJàre  la  —,  \  giorno  di  — . 
I  tirar  la  —,  Riscuotere,  Percepire.  |  *morta,  di  chi 
prende  Io  stipendio  senza  far  niente.  Pagamento 
abusivo  a  capitani  di  ventura,  di  più  uomini  che 
Jv,n  }e,nes8ero  sotto  l'insegna.  I  «Soldato.  |  assicu- 

rarsi la  —,  schr.  Andare  in  galera.  \  rubar  la  —, 

non  lavorando.  |  mala  — ,  Cattivo  pagatore.  |  Ri- 
compensa. |  mala  —,  Castigo.  |  le  — ,  Le  busse.  | 

Pagamento,  Rata.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -netta,  f.  dm. 

nooro  j  o  f.X  Specie  di  remo  usato  dagl'India- H**»**  **i  ni  per  le  piroghe,  fatto  come  pala,  e 
usato  senza  scalmo.  |  doppia,  Remo  a  doppia  pala. 
||  -are,  nt.  Remare  con  la  pagaia.  (|  -atore,  m.  Re- matore con  la  pagaia. 

pagamento,  v.  pagare. 

Daffari  O  *&•»  m-  **ag*xv9  (▼•  1°  pago).  Che 
r'**©"*"  w>  crede  negli  Dei  falsi  (come  facevano 
ancora  gli  abitanti  delle  campagne,  dove  si  ritira- 

vano dalla  città  quelli  che  non  seguivano  il  cri- 
stianesimo); Gent  le.  |  religione  dei  —,  dei  Romani 

e  dei  Greci  anteriore  al  cristianesimo.  |  credenza  —. 
|  Infedele,  Saraceno,  Musulmano.  ||  -amente,  Da  pa- 

gano, non  cristiano.  |  parlare  —.  ||  -egelare,  nt.  {-àg- 
gio). Pensare  e  parlare  e  vivere  in  modo  non  cri- 

stiano, ma  come  gli  antichi.  ||-esco,  ag.  Di  pagano. 
I  superstizione  — .  ||  -e* Imo,  +-ó$mo,  -l*mo,  m.  Re- 

ligione che  non  ha  attinenza  con  la  mosaica  e  cri- 
stiana; Gentilesimo,  Politeismo.  |  Nazione  e  setta  di 

infedeli,  saraceni.  |*ag.  Proprio  di  pagano.  Il  "Ma*  f. 
Setta,  sede  e  nazione  di  pagani,  spec.  saraceni.  || 
+-lcamente,  Paganamente.  ||  +-ico,  ag.  (pi.  -ànici). 
Pagano.  ||  -Issimo,  sup.  Il  -izzare,  nt.  Paganeggiare. 
||  ̂-ume,  m.  spr.  Paganesimo,  Pagania.  Pagani, 

nflflf  are  a*  *2*  Pa&ni)-  *pacare  quietare,  far "™  '  pago.  Soddisfare  dando  il  denaro  do- 
vuto. |  del  salario.  \  sarto,  oste,  maestro,  cocchiere. 

|  mandato,  vaglia,  cambiale.  |  bene,  lautamente,  pro- 
fumatamente. |  salato.  |  Ricompensare  del  prezzo, 

Rifare  delle  spese,  Dare  il  orezzo,  Soddisfare,  Ri- 
sarcire. |  debito; interessi,  frutti.  |  biglietto, posto.  \ 

pranzo,  albergo,  lezione;  pigione.  \  inaggio  ;  pedag- 
gio. |  prezzo.  J  indennità.  \  A  —  e'  è  sempre  tempo, {imposta,  tributo,  gabella;  dazio.  |  multa,  j  alla 

consegna.  \  anticipato.  |  pvb.  Chi  paga  prima  è  mal 
servito.  |  lo  scotto.  \  Una  le  paga  tutte.  |  sulla  ca- 

vezza, subito.  |  v.  coccio,  j  Dare  in  pagamento; 
Sborsare.  |  cento  lire.  \  un  occhio,  moltissimo.  |  caro, 
a  buon  mercato.  \  del  proprio,  del  suo.  |  in  natura. 
\  a  rate,  dilazione,  respiro.  I  in  contanti.  |  della 
stessa  moneta,  Ricambiare  alla  pari:  Render  la  pa- 

riglia. |  v.  noviziato. |  Dar  la  paga.  |  stipendio,  me- 
sata. |  Adempiere. |+i7  voto.\ii  dovuto  onore.  |  il  de- 

bito della  natura,  Morire.  |  Ricompensare,  Rimeri- 
tare. |  di  mala  moneta,  Essere  ingrato.  |  di  ingrati- 

tudine. |  di  parole,  chiacchiere.  |  pvb.  Amor  con  amor 
si  paga.  I  Castigare.  Punire.  |  pvb.  Dio  non  paga  il 
sàbato.  |  Dare  in  soddisfazione,  espiazione.  |  u  fio, 
la  pena.\col  sangue.\caro  la  sua  negligenza.]  gliela 
farà  —,\ad  alcuno  q.  c.t  Regalare,  Donare. \un  litro 
(di  vino),  una  birra,  un  caffè,  la  carrozza  {il  prezzo 
della  corsa).  |  la  fiera,  Regalar  delle  cose  comperate 
alia  fiera.  |  per  un  altro,  in  vece  sua.  |  v.  pan  talo- 
n  a.  |  con  soggetto  del  valore  che  servirà  per  pagare, 
Servite  al  pagamento.  |  Paga  la  casa,  con  Tesser 
venduta;  paga  la  merce.  |  ̂Appagare,  Contentare. 
|  Quanto  pagherei!  esci,  di  desiderio.  J  Pagherò, 
v  Formula  usata  in  obbligazione  cambiaria;  m. 
Obbligazione  cambiaria,  Vaglia  cambiario.  |  rfl. 
Prendersi  in  pagamento,  soddisfazione.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  o  si  deve  pagare.  |  a  rate,  mensilmente. 
|  a  vista,  all'ordine.  |  in  oro.  ||  -amento,  Modo  o 
mezzo  del  pagare,  Prestazione  in  denaro.  |  del  de- 

bito. |  di  mercede,  stipendio,  giornata.  \  in  or;  con- 
tanti; in  natura.  |  giornata  di—.  |  di  vaglia,  man- 

dato, cambiale.  |  dare  in  — ,  come  pagamento.  |  ri- 
tardare il  —.  |  fc£  sospendere  i  — .  \  a  SO,  a  90 

giorni.  |  pronto.  \  contro,  dietro  — .  |  mandato  a  — , 
che  si  può  riscuotere  alla  cassa.  |  intimazione  di  — . 
|  pvb.  Errore  non  fa—.  \  resta  a  —,  da  doversi  paga- 

re. |  Risarcimento.  |  Ricompensa.! Mercede. | Castigo, 
Pena,  Espiazione.  || -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  paga.  | 
soci  — ,  opp.  a  onorari,  esenti.  \ posti  — .  \  I  —  in 
un  banchetto,  in  una  festa.  ||  +-arla.  f.  Mallevadoria. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  con  ritardo,  sollecitamente;  a  sten- 

to. |  chiamarsi  —,  Dichiararsi  soddisfatto.  |  Ripa- 
gato, Ricompensato.  |  d'ingratitudine.  |  gente  —  r prezzolata  per  far  dimostrazione  pubblica,  per  so- 

stenere q.  e,  e  sim.  \  ̂soldati  —,  stipendiati,  limato- 
re, m.  -atora,  -atrlce,  f.  Che  paga.  |  ufficiale  —,  £< 

addetto  a  pagare  lo  stipendio  mensile  agli  ufficiali 
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del  corpo.  |  pvb.  Dal  mal  — ,  o  aceto  o  cercone, 
prendere  quel  che  si  può.  |  +Malle vad ore.  ||  +-ato- 
rello,  m.  Cattivo  pagatore.  ||  *-ator)a,  f.  Cassa  per 
le  paghe,  Ufficio  di  pagamenti.  ||  +-atura,  f.  Paga- 

mento. ||  +-herla,  f.  Malleveria,  Garanzia. 

DafiTÒl  la  '■  #PAGELLA  paginetta.  J[t^  Nota  dell'o- "    5  '  norario  dovuto  a  professionista.  |  Fo- 
glio sul  quale  si  segnano  i  punti  ottenuti  dall'a- 

lunno nella  scuola  e  agli  esami.  |  la  —  costituisce 
documento.  |  alterata. 

Daf  èlio  m<  *PAGRUS'  dm.  ̂   Genere  di  acan- 
"^^  '  totteri  mancanti  dei  denti  canini:  di 
cui  la  specie  nota  nei  nostri  mari,  apprezzata 
per  la  carne,  ha  corpo  compresso  bianco  argenteo, 
con  7  fasce  trasversali,  lungo  sino  a  20  cmt.  (pa- 
gellus  mormyrus).  \  fragolino,  lungo  il  doppio,  co- 

lor rosa  chiaro  (p.  erythrinus). 

Da£T£T  IO  m*  *rrat^ov  ragazzo.  Garzone,  Ser- 
^™6  '  vitore  giovinetto  di  gentiluomo.  |  Gio- 

vinetto nobile  che  serve  in  corte.  |  della  regina, 
del  re.  \  costume  da  — .  |  i  —  del  papa}  nella  solen- 

nità del  possesso.  |  +Fanciullo.  |  uscito  di  — .  Non 
più  fanciullo.  |l  +-erìa,  f.  Insieme  di  paggi.  |  Colle- 

gio dei  paggi,  mantenuto  dal  sovrano.  |  Condizione 
di  paggio.  H  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez.  |  ag.  dlt. bacio.  Rivolto  a  tramontana. 

pagherla,  -ero,  v.  pagarla. 
fiacri  n  a  f-  #pao!na.  Facciata  o  faccia  della 
Ha5,n  «»  carta,  del  foglio.  |  libro  di  molte  —. 
\  bianca.  |  numerate.  |  quaderno  di  venti  — .  \  mezza 
— .  |  margine  d  Ila  - .  |  voltar  — ,  Cambiar  discor- 

so. |  quarta  — ,  del  giornale,  per  gli  annunzi*  a  pa- gamento (che  ora  si  mettono  anche  nelle  altre).  | 
Scritto.  |  una  bella  — .  |  le  sacre  — ,  La  sacra  scrit- 

tura. |  scrivere  una  bella  — ,  Fare  azione  degna  di 
essere  narrata  nei  libri.  |  immortale,  splendida.  | 
una  brutta  — ,  Ricordo  di  azione  cattiva.  I  j£  Faccia 
della  foglia:  superiore,  verso  il  cielo;  inferiore.  \\ 
-atura,  f.  Numerazione  delle  pagine.  ||  -otta,  f.  dm. 
fl  -uccia,  f.  spr.,  spec.  di  scritto. 

strie  nere  sul  mezzo  delle  piume;  lungo  12  cmt.; 
passa  Testate  in  Italia  (motacilla  aquatica).  \\  -ata, 
f.  Paglia  acconcia  per  foraggio.  ||  -ato,  ag.  Di  color 
di  paglia.  |  giallo  — .  || -celo,  ra.  Tritume  di  paglia. 
||  +-ereccio,  m.  Capanna  di  paglia.  ||  -eresco,  ag.  Di 
paglia,  Fatto  di  paglia.  |  le  —  case,  Le  capanne  di 
paglia  dei  pastori.  ||  -ericcio,  m.  Saccone,  Materas- 

so con  foglie  di  granturco.  |  Letto.  |  sdraiato  sul 
suo  — .  |  Iritume  di  paglia.  ||  -orino,  ag.  Di  color 
giallo  chiaro.  ||  -eròlo,  m.  Pagliarolo.  ||  +-etana,  f. 
ag.  ̂   Anguilla  dei  paglieti  (?).  ||  -eto,  m.  Fondo  non 
basso  di  lago  dove  crescono  molte,  paglie.  |  esala- 

zioni del  — .  ||  -otta,  f.  dm.  |  nap.  Cappello  di  pa- 
glia, basso  e  con  falda  tesa,  per  uomo. 

Leguleio,  Legale  cavilloso,  ricco  di  e- 
spedienti,  attivo,  astuto.  |  %  Bratteola 
chiara,  membranosa,  bicarenata,  con 
apice  bifide  e  nervature  assai  visibili, 
inserita  sul  peduncolo  del  fiore  delle 
graminacee.  |  /•©  Cristallo  esile  e  lucen- 

te, come  f  stuca  di  paglia.  ||  -etto,  m. 
X  Fodera  grossolana,  com.  di  stuoia, 
ma  anche  di  stoppa,  corde  vecchie, 

cenci,  per  difendere  dall'urto  e  dall'at- trito gomene,  pennoni,  ecc.  |  penzoli,  dal 
bordo  esterno.  |  velluto,  di  canape  vel- 

losa.! pi.  Difese  intorno  a  un  bastimento 
con  materassi,  brande,  cordami  e  sim.  messi  entro 
reti,  cassettoni,  graticci,  in  occasione  di  combatti- 

menti. |  Difese  di  reti  metalliche  pensili.  ||  -no,  m. 
Piano  di  paglia  della  seggiola.  I  ag.,  m.  dlt.  Di  colore 

di  paglia,  Paglierino.  ||  -olala,  f.  #palèar  -Xris.  Gio- 

Paglietto. 

pagli 
o     f.  *palèa.  r#  Stelo  delle  messi,  Gambo 
a*  secco  delle  biade;  Pula,  Loppa.  |  pvb. 

Ogni  erba  divien  — .  |  fuscello  di  —.  |  il  grano  bat- 
tuto è  di  sotto,  e  la  —  di  sopra.  |  v.    nespole.  | 

una  meta,   un  montone  di  —.  |  per  foraggio,  per 
saccone.  \  dormire  sulla  — .  |  sedie  di  — ,  col  fondo 
di  paglia  intrecciata.  |  trecce  di  — .  |  carta  di  — .  j 
cappello  di  — .  |  di  riso,  $L  Paglia  di  segala  spec. 
usata  per  cappelli.  |  arte  della  —,  spec.  in  Firenze. 
|  Cappello  di  paglia   (mil.  Maggiostrina,    nap.  Pa- 

glietta). |  fiaschi  rivestiti  di  —  (v.  sala).  |  sigari 
colla  — ,  Virginia.  |  leggiero  come  la  — .  |  è  una  —, 
leggerissimo.  \  fuoco  di  — ,  Cosa  che   svanisce  su- 

bito, dura  poco.  |  bruciare  come  la  — .  |  v.  coda.  | 
uomo  di  — ,  dappoco.  Uomo  che  sta  per  comparsa, 
come  animale  impagliato,  Fantoccio,  Prestanome. 
|  aver  —  in  becco,  di  chi  sa  qualche  cosa  e  tace.  | 
Ò*.  Incrinatura  che   si  genera   durante   la  cottura 
dei  metalli.  J  di  frro,  Trucioli  metallici  per  pulire 
pavimenti  di  legno  e  sim.  |  Specie  di  colore  giallo. 
I  Paglierino.  ||  -accia,  f.  peg.  Paglia  trita,  umida.  | 
fumo  di  — .  ||  -acciata,  f.   Azione  da  pagliaccio, 
Buffonata,   Leggerezza  di  chi  dice  e  si  disdice.  || 
-accio,  m.  Acrobata,  Buffone  di  circo  (v.  pierrot, 

clown).  |  J  /  —,   Titolo   di  un'opera  in  1  atto  di R.  Leoncavallo  (Milano,   Dal  Verme,  1S91).  |  Uomo 
leggiero,  che  non  serba  garbo  e  misura,  o  si  dis- 

dice; Buffone.  |  *Pagliaccia.  |  +Pagliericcio.  |  bruciar 
—,  Mancare    a    un  appuntamento.  ||  -accetto,  m. 
dm.  Piccolo  pagliaccio.  ||  -acetone,  m.   acc.  ||  -aio, 
-aro,    m.   •  paleakIum.   n£*   Massa    grande    di    pa- 

glia a  guisa  di  cupola;  'Meta  di  paglia.  |  can  da  —, da  contadini,  di  nessun   pregio,   e  buono   solo  ad 
abbaiare.  |  Stanza  della  paglia.  |  dormire  al  —.  | 
Capanna  o  ricovero  di  paglia  sostenuta  da  perti- 

che. |  di  pastore.  |  dormire  al  — .  |  dar  fuoco  al  —, 
Appiccare  l'incendio.  |  carbone  fatto  a  — ,  dove  la 
legna  è  messa  a  bruciare  in   una  specie  di  pira- 

mide di  stecconi.  ||  -aietto,  m.  dm.  |[  +-aluolo,  m. 
Stallaggio.  I  Chi  tiene  stallaggio.  |  Chi  vende  pa- 

glia. |  Contadino  che  coltiva  la  terra  a  paglia  per 
cappelli.  ||  -ardo,  m.  Libertino,  Dissoluto.  ||  -aree- 
eia,  f.,   eml.  <>  Zigolo.  ||  -arolo,   m .   Passeraceo  j 
dalle  silvie,  giallo  lionato  di   sopra,   con  grandi  j 

gaia,  Soggiogo  dei  buoi.  |  pendente.  ||  -olata,  f.  Quan 
tità  di  merce  che  sta  in  un  pagliuolo.  ||  -olato,  m.  In 
telaiatura  del  pagliuolo.  ||  -oliera,  m.  Marinaio  ad 
detto  al  pagliuolo.  ||  -olo,  m.   Pagliuolo.  ||  -one,  m. 
Paglia  tritata.  |  Pagliericcio.  ||  -ortica,  f.,  pugl.  <> 
Culbianco.  Averla,  Velia.  ||  -oso,  ag.  Di  messe  che 
ha  molta  paglia,  e  poco  grano.  ||  -uca,  f.  dm.  Fu- 

se eljino  di  paglia.  |  d'oro.  ||  -ùcola,  f.  Pagliuca.  | 
giocare  alla  —,  a  indovinare  tra  pagliucole  lunghe 
e  corte  tenute  in  mano.  ||  -ucollna,  f.  dm.  vez.  || 
-urne,  m.   Tritume   di   paglia.  ||  -itola,  f.  dm.  Pa- 

gliuzza. |  Particella  esile  e  lucente  veduta   entro 

una  massa.  |  d'oro,   argento.  \  oro  di  —,   in  fiumi, 
montagne.  ||  -uolo,  m.   Parte  della   paglia  battuta 
che  resta  sull'aia,  e  in  cui  si  può  trovare  ancora 
qualche  granello;  Vigliuolo.  |  nettare  il  —,  Fuggi- 

re. |  X-  Camera   nella  stiva  per   riporvi  biscotto, 
farina,  pane,  legumi  e  sim.  :  e  ricoperta  di  stuoia. 
J  Tavolato  coperto  di  stuoie  sul  quale  si  collocano 
le  merci,  o  della  piazzuola  per  le  artiglierie.  |  del 
chirurgo,  Tavolato  sotto   la  boccaporta  maggiore, 
in  fóndo  al  quale   sta  il   chirurgo  e    si  portano  i 
feriti  durante  una  fazione.  Il  -uzza,  f.  Pezzetto  di 
paglia.  |  nido  costruito  con  le  — . 

naarnnft  A     *"•  #i*anis   pane.    Pane   di   piccola pagi  ii/u  a,  forma  |  jei  soidatiì  di  forma  ton- 
da, del   peso  di  800  gra.  |  Guadagno   per  vivere, 

Paga:  Mercede,  Stipendio.  |  lavorare  per  la  — .  I  & 
—  del  governo.  ||  -ella,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  imbot- 

tita. ||  -lata,  s.,  neol.   (pi.  m.  -i).   Chi  serve  in  un 
impiego  solo  per  la  paga.  Chi  cerca,  senza  decoro, 
lucri  da  amministrazione,  impieghi  comodi. 

1°  Da^O    m-  *PAGUS-  A  Distretto  rurale  ;  Comune ■Pwowi  rurale. con  magistrato  proprio:  poteva 

far  capo  ad  una  città  principale  o  costituire  una  divi- 
sione a  se  di  una  regione.  |  Cantone,  della  Svizzeri- 

90  naon  *&•   pagare.   Ap- 
^  H<*5uf  pagato,  Soddisfat- 

to. |  far  — .  |  tenersi,  esser  — , 
Appagarsi.  |  ♦Pagamento,  Mer- cede,    Ricompensa.    Prezzo. 

Appagamento. 

n affò da  '•  #sanscr  bha- 
"    5  '  quvati  casa  san- 

ta. Tempio  degl'Indiani.  |  Tor- re dei  Cinesi,  da  6  a  15  piani. 

|  m.  (pi.  -i).  Idolo  venerato 
nella  pagoda,  e  riproduzione 
in  piccolo  di  esso,  in  gesso, 
porcellana  e  sim.  con  testa  o 
mani  mobili.  |  Moneta  indiana  di  circa 
♦pagonazzo,  -e,  v.  paon-. Pagòda,  in  Madara

 

^    (lidia). 

Ì9  ir 



pagro 
1077 

palanca 
naPTD  m-  *PAGRUS-  *>  Genere  di  acantotteri  : 
pagi  \Jf  ja  specie  comune  ha  capo  convesso 
con  protuberanza  ottusa  all'angolo  superiore  degli 
occhi,  color  rosso  scuro  con  riflessi  argentini  e 
striature  laterali;  circa  40  cmt.;  carne  squisita 
(p.  vulgaris). 

+pagura,  v.  paura. 

naP"UrO  m-  #pagUrus  TtàYoupos  grancevola.  ̂  H**©*41  v»  Crostaceo  con  addome  molle  asimme- 
trico, chele  disuguali  al  1°  paio  di  zampe  ante- 
riori; si  annida  in  conchiglie  vuote;  vive  anche 

in  simbiosi  con  attinie  (p.  bernhardus). 

♦palese,  v.  paese. 

paln d'éplces, mn fr. (pendepis)t v.  pan  speziale. 
+pàlna,  v.  pania. 

na'ino  ni»  rom-  *pagTnus  (pagus).  Damerino, Ha,,,u»  Bellimbusto,  Zerbinotto. 
noin  narri  m.  (pi.  vaia,-  paro,  comune  nei 
Pai  °f  P«ru»  dlt.,  sta  solo  nella  forma  tronca 
par).  #par!a,  pi.,  paia.  Due  persone  o  cose  insie- 

me, accoppiate.  |  un  —  d'ore.  \  d'amici.  \  d'occhi, 
orecchie,  braccia,  gambe.  \  di  guanti,  calze,  scarpe, 
orecchini.  \  di  testtmoni.\di buoi,  capponi. |  di  cavalli, 
Pariglia.  |  di  anni,  giorni.  \  di  forbici,  calzoni,  molle. 
|  formare  un  — ,  una  coppia.  |  v.  manica.  |  una 
coppia  e  un  —,  di  due  persone  che  vanno  ben  d'ac- 

cordo. \  farcii  -,  di  due  che  si  assomigliano  nei  co- 
stumi. I  (f  Coppia  di  nervi  che  hanno  una  stessa  ori- 

gine. |  ai  costole.  ||-acclo,  m.  peg.||-etto,  m.  dm.  || -uccio, 
m.  spr.||-uola,-òla,  f.  »vl.  pariòlum  (dm.  dipar).^  Riu- 

nione di  più  decine  o  dozzine  di  fili  d'ordito,  raccolti 
aspirale  sul  bindolo:  forma  una  unità  dell'ordito. 
natimi  n  m-  (*  derivati  com.  dalla  forma paiol-). 
Kaiuuiuf#vl  pariòlum  (clt.  parìum  bacino). 
Arnese  di  cucina,  vaso  tondo  di  metallo  con  ma- 

nico arcato  e  mobile,  per  bollirvi  la  carne  e  sim.: 
può  sospendersi  a  una  catena  fissa.  |  Jàre  la  po- 

lenta nel  — .  |  nero  come  un  — .  |  pvb.  v.  padella. 
|  ̂negare  col  —  in  capo,  Non  voler  confessare  an- 

che portando  le  prove  del  furto.  |  Paiolata.  |  *&  Pa- 
gliolo. ||  -accio,  m.  peg.  ||  -ata,  f.  Quanta  roba  sta 

nel  paiuolo.  ||  -atto,  m.  dm.  ||  -Ina,  f.  dm.,  tose.  Vaso 
da  cucina  con  due  manichi  fermi.  |  £*  Recipiente 
per  scaldar  la  eolla.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  tose.  schr. 
Cappello  di  feltro  come  paiuolo,  Tubino,  Tubetto. 

1°  Dal  a  *'  #PALA-  **  Strumento  che  consiste  in 
^  *f  un  pezzo  largo  e  piatto  di  ferro  con 

un  bocciuolo  tondo  per  conficcarvi  un  lungo  ma- 
nico di  legno,  e  serve  a  tramutare  rena,  biada, 

terra,  neve,  e  sim.  ;  o  che  ha  queste  parti  costituite 
di  un  pezzo  solo  tutto  di  legno,  per  infornare  e 
sfornare  il  pane.  |  del  muratore,  per  terra,  calci- 

na, ecc.  |  qf  Badile.  |  opera  di  —  e  zappa.  |  dei  fuo- 
chisti, per  il  carbone,  j  raccattar  con  la  — .  |  «L  pi. 

Pezzi  d'assi  quadrangolari  larghi  quanto  la  peri- feria della  ruota  in  un  mulino,  fermati  su  di  essa, 
e  che  urtati  dall'acqua  la  fanno  girare.  |  Ruota  a 
Pale.  |  Palacelo,  Mestola.  |  $4  di  zappatori,  ponto- 
uieri.  |  con  la  — ,  In  abbondanza,  A  palate.  |  X  fi- 
strema  parte  del  remo  spianata  e  allargata  che 
8erve  a  spingere  indietro  l'acqua,  e  far  leva  avanti. 
I  delle  galere,  di  quasi  2  mt.  di  lungo.  |  doppia, 
maneggiata  da  un  sol  rematore,  Belle  battane.  | 
del  timone,  Parte  poppiera  e  spianata  che  contra- 

sta nell'acqua.  |  Parte  della  ruota  dei  piroscafi  che 
spinge  l'acqua  e  li  fa  camminare  nella  direzione 
opposta  alla  spinta.  |  delV  elica,  Sezione  della  vo- 

luta che  agisce  come  la  pala  della  ruota  ;  Ala.  | 
Q  S'aitare,  Tavola  o  quadro  per  la  nicchia  di  un 
JUare;  Ancona.  J  %  Palla,  AnimetU.  || -accio,  m. 
«*  strumento  di  ferro  da  mescolare  il  veto  in  fu- 

sione. |  v.  paleggiare,  palella,  paletta. 
2°  +Dala     av-  *palam.  Palese.  Un  — ,  In  palese. 

K**,c*»   |  far  -,  Mostrare,  Palesare. 
*Pftlacucchlno,  v.  pelacucchino. 
Dal  ad  in  C\    m»  &£•   *palatTnus  della   reggia 
Sin    ,  p  imperiale,   f  Conte  del  palazzo liM"0^0»  Cavaliere  valoroso  nei  poemi  re- 
i  rViV  *  Carl°  Mtt&n°.  I  Orlando  -.  |  «—  Rinaldo. 
ÌÌi.en?ore'  Propugnatore.  |  di  una  opinione,  im- 
3»  i  e!  *****  oppressi.  |  farsi  — .  |  una  —  diFran- 
"«•  I  Pignorile,  Nobile.  |  cuore  —.generoso.  |  schr. 

Spazzino,  che  usa  la  pala.  ||  -esco,  ag.  Di  pala- dino (schr.). 

nalaf  iff  a  f-  *pala  ficta  (pi.),  ff  Costruzione paiaiiua,  di  grossi  pali  guerniti  di  punta  di 
ferro  confitti  in  terreno  mal  fer- 

mo per  assicurare  sulle  loro  te- 
state  le  fondamenta   di  edifizi', 

0  per  arginature.  |  Venezia  è  fon- 
data su  palafitte.  \  &  Villaggio 

lacustre  dell'epoca  preistorica, 
costruito  com.  su  pali  ;  se  ne  tro- 

vano avanzi  nella  Svizzera  e 
nelle  nostre  Alpi;  e  nei  tempi 
presenti  si  riscontrano  presso 

popolazioni  selvagge  dell'Africa e  della  Melanesia.  ||  -are,  nt.  Far 
palafitte.  |  a.  Afforzare  con  palafitte.  ||  -ata,  f.  La- 

voro di  palafitta.  ||  -icolo,  m.,  neol.  Abitante  delle 
palafitte  lacustri. 

D3.ld.fren  O  m*  *paraver1dus.  Cavallo  grosso "  w*  da  posta  (usato  per  viaggio,  non 
per  guerra  o  per  corsa).  |  della  regina.  \  smontare 
dal  —  e  montare  sul  destriero.  \\  -iere,  -o,  m  ̂ Staffie- 

re, Chi  governa  e  custodisce  il  palafreno.  |  in  livrea. 

J.nalam  o  m-  *palatTum.  Palazzo,  Casa  si- rpoiagl  u,  gnorile  0  per  uffici' pubblici.  |  7— 
dei  signori.  \  Palazzo  di  città, del  governo;  di  giu- 

stizia. |  pvb.  Pane  in  piazza  e  giustizia  in  — .  ||  -etto, 
m.  dm.  (-agetto).  Palazzetto.  H^-otto,  m.  Palazzotto. 

Dald.1  3.  f-  #palarTa  luogo  per  gli  esercizi'  coi 
"aiai  ™t  pali  nelle  palestre,  nf  Selva  per  le- 

varne pali,  Palina,  Vernacchiaia,  Polloneto.  |  Muc- 
chio di  pali.  |  «$>  Cicala  cannaiuola.  |  nap.  Sogliola. 

||  -uolo,  m.  £ig  Lavoratore  di  pala  ;  Guastatore. 

Dalamedèe. pl  f-  #Palam1ed*s  vaia^s-r^ 
^««..^...w^w^y  efoe  greco  che  osservando  il 

volo  delle  gru  introdusse  4  lettere  nell'alfabeto (8,  S,  V,  X).  <>  Famiglia  di  trampolieri  dal  becco 
compresso,  ali  armati  di  sprone  e  un  corno  cilin- drico sottile  sulla  fronte. 

palamento,  v.  palare. 

nalamiHnrifì  m-  Uomo  di  persona  grande paiamiQOne,  csciocco.  Bacchinone.  |  Lun- 

ga giubba  con  falde.  |  Chi  di  solito  veste  il  pala- 
midone. |  Nomignolo  dato  dai  giornalisti  al  depu- 

tato e  ministro  Giolitti  per  la  sua  lunga  giubba. 

nalàmita.  *•  *pelàjiis  -^dis  i^xa^  -i&oc  ̂  paiaiiiiiO|  Specie  di  tonno,  più  piccolo,  lun- 

go appena  50  cmt.,  con  denti  solo  nel  palato:  una 
specie  è  detta  sarda,  l'altra  unicolore.  ||  -ara,  f. 
Rete  lunghissima  per  palamite  e  sim.  ||  -arlo,  m. 
Pescatore  di  palamite.  |  ag.  Attinente  a  palamita. 
||  -e-  -o,  m.  Lunga  funicella  con  altre  più  corte  at- 

taccatevi e  tutte  provviste  di  forte  amo  per  pe- 
scare ;  Lenzara.  |  Battello  che  pesca  col  palamite. 

nalanr*a  f.  •phalanga  òaXAtra-  Palo  grosso pdicuiutt,  e  fofte>  steccone,  Grossa  pertica, 
Trave  rotonda.  |  Curio  grosso  e  rotondo.  |  di.ferro. 
1  Tavolone  disteso  da  bordo  a  terra  per  trapasso: 
Palancola.  |  ̂Palancato.  |  neol.  Moneta  di  rame  di 
un  soldo  o  due.  |  bucata.  ||  -are,  a.  Lavorare  con 

palanche,  cioè  con  ta- 
vole e  curii,  per  con- 

durre pesi.  |  Fortifi- care con  palancati.  H 
-arlo,  ag.  Attinente 
a  palanca.  Il  -àtlco, 
ag.  Di  palancato.  || 
-ato,m.  Chiusa  fatta 

di  palanche;  Stecca- 
to. [Riparo  con  palan- 

che e  terra.  ||  -nlnet- to,  v.  p  a  r  a  n  e  o.  || 

-nino,  m.  »sp.  palan- 
quin.  Specie  di  por- 

tantina, nell'India orientale  e  nella  Cina.  |  U  cielo  del  — .  ||  -o,  m.  Ar- 
gano. H  -ola,  f.  {-àncola).  Troncone  o  tavolone  at- 

traverso canale,  o  sim.,  per  passarvi;  Valicatoio. 
j  Ponte  volante,  di  tavoloni,  tra  la  banchina  e  il 

bordo,  jj  -one,  in.  Pezzo  da  due  soldi.  H  -rlse^m.  {-àn- 
crise\.  Specie  di  barca  da  pesca  sim.  alla  manaide. 
più  grande;  pesca  in  alto  mare  coi  soli  palamiti. 

Palanchino. 
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palèo palandr  a, f.  *ol.  bylamdbr.  X  Achelan- 
d  i  a.  |  Nave  da  guerra  per  batte- 

ria dì  mortai.  |  Specie  di  brigantino  dei  mari  bo- 
reali che  invece  di  vela  randa  porta  un'  antenna 

latina  alla  maestra.  I  Palandrana.  Il  -ana,  f.  -ano,  m. 
*sp.  balandran  (ignota  origine).  Veste  lunga  e  lar- 

ga. ||  -èa,  f.  X  Palandra.  ||  -atta,  f.  Palandrana  picco- 
la. U  -Ina-  f.  vez.,  di  veste.  ||  -one,  f.  acc.  Grande  pa- 

landra. Uomo  vestito  con  palandrana. || -ucci a,  f.  spr. 

''palano,  v.  palanco. 

''palante,  *p alari,  v.  vagante,  vagabondo. 

Dal  ara  a*  #PALAHE-  Munire,  rafforzare  con r*  «-"^f  pali.  |  /e  viti.  |  Smuovere,  agitare  con 
la  pala.  |  Dare  la  spinta  colla  pala  dei  remi  in 
acqpia.  H  -amento,  m.  Modo  di  palare.  |  *&  dille  viti. 
|  schr.  Dentatura.  |  X  Totalità  dei  remi  di  un  pa- 

lischermo o  bastimento.  |  Insieme  delle  palette  della 

ruota  o  delle  ali  dell'elica.  |  in  mano!  esci,  di  co- 
mando, di  tenersi  in  punto  di  remigare.  I  v.  guai  a. 

||  -ata,  f.  Quanta  roba  sta  nella  pala.  |  A  palate,  In 
abbondanza.  |  Colpo  di  pala.  |  pugl.  Pane  di  forma 
larga  e  lunga  che  sta  tutto  sulla  pala,  del  peso 
di  2  kgr.  |  Riparo  di  pale  ai  fiumi.  |  X,  Spinta  colla 

pala  del  remo,  o,con  tutte  le  pale.  |  l'effetto  di  una 
—  nelle  galere  è  calcolato  a  mt.  9,10,  e  il  tempo 
tra  runa  e  l'altra  in  2  minuti.  \  a  secco,  senza  toc- 

care acqua.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Munito  di  pali.  |  ̂Pala- 
fitta. ||  -atura,  f.  *&  Lavoro  e  tempo  del  palare.  || 

♦-azione,  f.  *palatÌo  -onis.  Sostegno  di  pali. 
palatale,  v.  palato. 

nfilsvtfn  r\  •£•  *palatInus.  Del  palazzo,  o  cor- paiaam  u,  t  *  auUj  curia rcale  f  conte  _  (  Pa, 
ladino.  |  casa  — .  |  guardia  —,  Guardia  del  corpo 
del  sovrano;  Guardia  d'onore  del  Papa,  di  bor- 

ghesi volontari'.  |  principessa  —,  Moglie  di  un  conte 
0  di  un  elettore  palatino.  |  cardinale  — ,  addetto 
al  palazzo  pontifìcio.  |  biblioteca  —,  del  grandu- 

ca, in  Firenze,  ora  Biblioteca  Nazionale  centrale; 
dei  duchi,  a  Parma.  |  manoscritti,  codici  —,  della 
Palatina.  |  fondo  —,  nella  biblioteca  Vaticana,  co- 

stituito dai  libri  dell'elettore  palatino  di  Baviera. 
1  archivio  —,  di  Modena.  |  società  —,  in  Modena, 
fondata  dal  Muratori.  |  £  chiese  — ,  4  chiese  fon- 

date in  Puglia  sotto  gli  antichi  re  svevi,  sottratte 
alla  giurisdizione  ecclesiastica  (Bari,  Acquaviva, 
Altamura,  Monte  S.  Angelo).  |v.  cappella.  |  cle- 

ro — ,  del  palazzo  del  sovrano.  |  v.  palato.  |  m. 
Principe  rappresentante  dell'imperatore  di  Germa- 

nia in  una  contea,  dal  tempo  degli  Ottoni,  cioè 
Svevia,  Baviera,  Sassonia,  Lorena  e  Palatinato  del 

Reno,  ed  elettore  dell'impero.  |  (\  Colle  sulla  sini- stra del  Tevere,  dove  sorse  Roma,  e  dove  sono  le 
rovine  dei  palagi  imperlali.  ||  -a,  f.  Pelliccia  che 

portavano  al  colio  le  donne  d'inverno,  nel  sec  17J, 
messa  in  uso  in  Francia  dalla  principessa  Pala- 

tina. |  v.  palato.  || -ato,  m.  Regione  governata  da 
un  conte  palatino.  |  del  Reno,  f  formato  di  vari' ducati  e  principati,  capitale  Heidelberg. 

Dalat  O  m*  #pal*tum.  ej  Cielo  della  bocca: 
"  9  volta  ossea  che  limita  superiormente 
la  cavità  boccale,  rivestita  di  mucosa,  j  Senso  del 
gusto.  |  non  aver  — .  |  guasto.  \  fine,  delicato.  |  v. 
palare.  J|  -aia,  ag.  &  Di  suono  alla  cui  formazione 
concorre  il  palato,  come  ci,  gi,  sci,  che  si  formano 
tra  la  lingua  e  il  palato.  Il -Ina,  f.  fì  Lampasco. 
||  -Ino,  ag.  Del  palato.  Palatale.  |  ossa  —,  che  for- 

mano la  volta  del  palato.  |  arco  — ,  in  fondo  al  pa- 
lato. |  m.  Pellicola  mobile  e  contrattile  che  pende 

dal  palato,  e  può  chiudere  l'apertura  posteriore 
delle  narici  ;  Velo  pendulo  palatino.  ||  -op Ustica,  f. 
^  Operazioni  relative  al  palato.  ||  -tira,  Datazione, 
v.  palare. 

DalaZZ  O  m*  *PALAT*UM  monte  palatino.  Reg- K^IW**^  vf  gia.  |  Corte  principesca.  |  conti  di— , 
palatini.  |  festa,  ricevimento  a  — .  |  vrejetto,  mae- 

stro di  — ,  dignità  di  corte.  |  il  —  del  Quirinale, 
La  reggia  dei  re  d'Italia.  |  i  sacri  — ,  La  raggia  pon- 

tificia. Vaticano,  Laterano.  |  reale,  di  Caserta,  Na- 
poli, Torino.  Milano,  ecc.  |  Edificio  per  sede  del 

governo  della  città,  o  di  grandi  uffici'  pubblici.  | 
detta  Signoria,  o  vecchio,  in  Firenze,  cominciato 
nel  1298,  da  Arnol.o  di  Lapo  ;  del  Bargello,  del 
podestà.  |  delle  finanze,  del  Ministero  delle  Finan- 1 

ze.  |  della  Borsa.  I  Grande  casa  signorile.  \i  —  del 
rinascimento,  in  Firenze:  Riccardi,  Strozzi,  Pitti, 
ecc.  |  i  —  di  Venezia,  lungo  il  Canal  Grande.  |  i  — 
di  Genova,  ricchi  di  marmi,  con  una  grande  e  breve 
scala  centrale.  |  Gravina,  Maddaloni,  Filangieri, 
in  Napoli.  |  Farnese  (di  Paolo  III  Farnese,  dove  ora 
ha  sede  l'ambasciata  francese  in  Roma  e  che  la 
Francia  riusci  a  comprare  di  sorpresa  nel  1912)  ; 
v.  madama,  montecitorio;  giustizia;  Spa- 

da (sede  del  Consiglio  di  Stato)  ;  Chigi,  Barberini, 
Rusticucci,  Borghese,  Boria,  Sciarra,  Santa  Croce, 
Venezia  (già  degli  ambasciatori  veneti,  ricuperato 
durante  la  guerra);  Giustiniani  (sede  del  Grande 
Oriente),  in  Roma.  |  Marino,  in  Milano,  già  De  Lei- 
va,  ora  sede  del  Municipio.  |  donna  di  — ,  Cortigia- 

na. |  di  capre,  %  Pianta  delle  asparagacee  con  or- 
gani corti  e  pungenti  funzionanti  da  foglie.  |  dile- 

j?r£,  Sparaghella.  ||  «accio,  m.  peg.,  brutto,  rovinato. 
||  -etto,  m.  dm.  |  della  Minerva,  sede  del  Ministero 
dell'Istruzione.  |l  -lna,f.  vez.  |  Villa,  Villino.  ||  -Ino, 
m.  vez.  |  +ag.  Di  palazzo}  Palatino.  Il  -one,  m.  acc.  || 
-otto,  m.  Palazzo  non  piccolo  e  non  grande,  di  si- 

gnore di  media  condizione.  |  il  —  di  don  Rodrigo  (era 
una  villa  signorile).  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  Miolo,  m.  dm. 

♦germ.  balco. tri  e  assi  che 

inferiore  e  di  pavi- 
mento alla  superiore;  Solaio.  |  stoiato.  |  Soffitta, 

Cielo.  I  morto,  o  a  tetto,  sopra  a  tutte  le  stanze, 
sotto  al  tetto,   e  non   serve  di   soffitta.  I  Pavimen- 

DalCO    m-  (PL  'chi>  *Pàlcora,L).  #g 
iraiw  v,  ~  Piano  f0rmat0  da  travi 

serve  di  soffitto  alla  stanza  inferiore 

to.  |  di  mattoni.  |  tPiano  di  casa.  |  giardino  in 
—,  pensile.  |  Tavolato  elevato  da  terra  per  starvi 
a  vedere  gli  spettacoli.  |  del  teatro,  Palchetto.  |  di 
V  ordine.  |  Fila  di  palchi.  \  scenico,  della  scena, 
Parte  del  teatro  dove  agiscono  gli  attori.  |  Teatro, 
Scena.  |  per  veder  le  corse,  Tribuna.  |  Tavolato  ele- 

vato da  terra  in  una  stanza,  per  riporvi  roba.  |  di 
giustizia.  Patibolo.  |  alzare,  rizzare  un— .  |  X  Co- 

verta di  ponte  di  bastimento.  |  di  comando,  pel  co- 
mandante, Plancia.  |  Sedile  del  rematore.  |  Passa- 

va n  ti.  |  Piano  di  assi.  |  %  Ordine  in  cui  sono  di- 
sposti i  rami  negli  alberi,  o  le  corna  nei  cervi,  e 

sim.  |  Ciascuno  dei  piani  successivi,  anche  in  la- 
vori di  manifattura.  |  guarnizione  a  tre  —.  |  Strato, 

Suolo.  |  mettere  le  frutte  a  palchi.  ||  -accio,  m.  peg. 
Il  -ato,  ag.  Impalcato.  ||  -hetto,  m.  dm.  Ciascuno  de- 

gli scompartimenti  in  giro  nel  teatro,  elevati  sulla 
platea,  com.  in  più  ordini  sovrapposti,  per  gli  spet- 

tatori; Palco.  }  Scaffaletto.  |  Ciascuna  delle  assi  di- 

sposte in  ordine,  nell'altezza  dello  scaffale,  per 
allinearvi  i  libri.  ||  -nettino,  m.  vez.  |  i  —  della  cu- 

cina. ||  -battista,  -bitta,  s.,  necd.  (pi.  m.  -i).  Pro- 
prietario o  usufruttuario  di  palchetto  al  teatro.  I 

i  —  della  Scala.  \\  -battone,  m.  acc, di  teatro.  |  Bar- 
caccia. ||  +-hlatuolo,  m.  *germ.  faldastol.  Tettoia. 

Il  -uccio,  m.  spr.  ||  Mito,  ag.  Fornito  di  ordini  di 
corna.  |  cervo  —. 
nalAàrtira    &£•  f-  *7raXaió$  antico.  ♦  Regio paleartica,  n;  limitata  dal  circolo  pjlare  ar. 
tico  sino  ai  limiti  meridionali  dell'ulivo,  dell'Eu- 

ropa, Asia  e  Africa,  cioè  tutto  il  mondo  antico  sino 
all'Imalaia  e  al  Sahara,  dall'Atlantico  al  Pacifico. 

Dal  6££Ìare.  *•  Hf«*°>-  AgiUre,  spargere, 
pai  oggiai  w,  pren(Jere  con  la  pala>  |  U  grano. 

|  Palare,  Fornir  di  pali.  ||  -eggl amento,  m.  Modo 
di  paleggiare.  ||  -ella,  f.  dm.  Risalto  come  piccola 
pala  su  pezzo  di  costruzione,  per  incastrarlo.  I 
Remo  corto  con  piccola  pala.  |  Ferro  del  calafato 
8er  spingere  le  stoppe  senza  trinciarle.  || -ellare,  a. 
aiettare  a  palelle.  |  Remigare  a  palelle.  |  Spinger 

le  stoppe  con  la  palella. 

nalÀmnno  ».  •PALitMo*-d,Nis  itaXaiitM  -ovo; 
paiamone,  divinita  marina  [divenuto  itole  gè 

tandosi  con  la  madre  in  mare  per  sfuggire  alla  iol- 
lia  del  padre].  «^  Genere  di  crostacei  deca  podi,  con 
rostro  sviluppatissimo  e  dentellato,  dei  nostri  man- |  a  sega  (p.  serratns).  j  squilla. 

naia  ri  m-  **oùapls  -l&os.  Specie  di  trottola  co paio  u,  ,jica  chft  gi  fa  gJrare  con   la  8f0rza.  I 

£  Graminacea  di  vari'  generi.  |  odoroso.  Erba  pe- 
renne delle  glumiflore,  foraggiere,  con  pannocchia 

di  fiori  odorosi  (profumo  di  fi-no),  comunwsjm* 
nei  prati  ;  Paleino  (anthoxantum  odoràtum).  U  -'no' m.  Paleo  odoroso. 
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palla 
naia  nhntànira    f-  #rcaX*i6s  antico.  &  Par- paie  ODOiamca,  te  delu  botanica  c£e  stu. 
dia  gli  organismi  nel  corso  dei  periodi  geologici 

con  l'intento  di  rintracciare  le  forme  semplici  pri- 
mitive. H  -oetnologla,  f.  Studio  delle  antiche  razze 

umane.  ||  -ofitologìa,  f.  Studio  dei  fòssili  vegetali, 
il  -ógene,  m.  o  Periodo  dell'era  terziaria  compren- 

dente eocene  ed  oligocene.  ||  -ografìa,  f.  Scienza  re- 
lativa alla  scrittura  antica,  \greca,  latina.  \  cattedra 

di  — ,  com.  unita  con  la  diplomatica.  |  musicale.  \\ 
-ogràflco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  paleografia.  ||  -ògrafo,  nv 
Studioso  di  paleografia. ||-oitàlico,ag.,  m.  Lingua  ita- 

lica antica.  || -olìtico,  ag.  »XlOos.  Dell'antica  età  della 
pietra.  ||  -onisco,  m.  *óvìctxos  asinelio.  &  Sorta  di 
pesce  fossile.  ||  -ontografìa,  f.  Descrizione  dei  fos- 

sili. |!  -ontologia,  f.  *6vzo-  essere.  Scienza  che  stu- 
dia gli  animali  e  le  piante  nei  resti  che  se  ne  in- 

contrano in  tutti  gli  strati  sedimentari'  ;  Studio  dei 
fossili.  ||  -ontologicamente,  Secondo  paleontologia. 
Il  -ontològico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  paleontologia.  ||  -on- 
tòlogo,  m.  (pi.  -gi).  Studioso  di  fossili.  ||  -otèrlo,  m. 
♦dtìpcov  fiera.  Animale  fossile  dell'era  cenozoica 
sim.  al  tapiro,  coi  denti  canini  sporgenti  ed  i  piedi 
di  3  unghie.  ||  -ozòica,  f.  *£<3ov  animale.  Età  prima- 

ria dello  sviluppo  della  Terra,  che  presenta  le  pri- 
me tracce  di  vita  (crittog  me  e  invertebrati),  ed 

attesta  grande  attività  endogena:  il  più  importante 
dei  suoi  periodi  è  il  carbonifero. 
nolacA  &g-  *palam  in  pubblico.  Manifesto, 
paiole»  Pubblico,  Noto.  \far  -.  |  fatti  -  a 
tutH.  |  in  — ,  Pubblicamente.  |  di  —  (opp.  di  nasco- 

sto). |  mostrare  in  — ,  Palesare.  |  av.  Palesemente. 
il  -amento,  m.  Modo  del  palesare.  ||  -are,  a.  Rive- 

lare, Svelare,  Manifestare,  Render  noto.  |  segreto. 
il  +-ativo,  ag.  Atto  a  palesare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -ete- 

re, in.  -atrlce,  f.  Che  palesa.  ||  -emente,  ♦-am-,  Ma- 
nifestamente, Chiaramente.  ||  -IssJmo,  sup.  ||  -issi- 

mamente,  av.  sup. 

nalàctr  a  f-  *na\alorp<x  palestra.  A  Luogo 
V**»»5»»  <*i  in  cui  i  giovinetti  dell'Eliade  si 
esercitavano  alla  lotta.  |  Esercizio,  Gara.  |  degli 

studi'  della  vita.  |  Giuoco,  j  dell  amore.  |  fi?  Luogo 
per  gli  esercizi'  di  ginnastica  sotto  un  maestro.  | 
coperta,  scoperta.  |  del  ginnasio,  della  scuola  nor- 

male. |  esercitarsi  nella  — .  ||  +-ale,  -are,  ag.  Della 
palestra.  |  giuoco  — .  ||  +-loo,  ag.  (pi.  -èstrici).  *pa- 
l.estricus.  Della  palestra.  ||  -ita,  m.  (pi.  -i).  «palje- 
sthTta  Ttakaiarpirni.  Lottatore  alla  palestra.  Ad- 

detto alla  palestra.  ||  +-o,  ag.  Della  palestra. 
paletot,  v.  paltò. 

Dal  6tta  f"  dm>  Piccola  P***  di  farro,  pel  fo- t»  *«.«.,  coiare  j  ̂   caldani,  come  mestola.  | Pi.  Pale  delle  ruote,  di  mulini,  piroscafi.  |  del  remo. 
I  4»  dei  rilegatori,  Arco  metallico  sulla  cui  con- 

vessità è  il  fregio  da  imprimere.  |  9  Scapola.  |  Ro- 
tella del  ginocchio.  |  schr.  Bazza.  || -ettaro,  a.  *# 

Munir  di  paletti,  per  sostegno.  ||  -ettata,  f.  Quanta 
roba  sta  nella  paletta.  |  di  cenere.  |  Colpo  di  paletta. 
II  -ettiere,  m.  a*  Strumento  di  rame  sottile  per  la- 

bori di  smalto.  |  X^  Cerchione  che  regge  le  palette 
dei  piroscafi.  |  Operaio  che  lavora  alle  palette.  || 
-ettina,  f.  dm.  vez.  |  dello  scaldino.  ||  -aitino,  m. 
vez.  Piccolo  paletto  di  ottone  alla  parte  interna 
dell'uscio  di  una  stanza.  ||  -etto,  m.  dm.,  di  palo.  | 
Specie  di  chiavistello,  di  una  spranga  schiacciata 
quadrangolare  scorrevole  entro  staffette,  per  porte, 
nnestre,  persiane.  |  d'assicurazione,  posto  interna- 

mente all'uscio,  ma  che  si  tira  dalla  parte  di  fuori. 
I  a  molla,  o  a  mazzacavallo,  che  muovesi  angolar- 

mente da  alto  in  basso,  senza  scorrere  tra  le  staffe, 
«  sta  nella  parte  superiore  di  porta  o  finestra;  ad 
uno  dei  capi  è  attaccata  una  corda.  |  Vergella  che 
piantasi  sul  punto  di  una  livellazione.  |  Verga  di 
aTr  alle  testat«  d^e  catene  che  si  mettono  agli 

eainzf.  |  Leva  di  .erro.  |  Pezzo  lungo  di  ferro  da 
?^ci»are  nel  masso  per  minarlo.  ||  -ertone,  m.  acc. 
.^  Mestolone.  ||  -ettucclo,  m.  dm.  ||  +-lcciata,  f.  Pa- 

luzataji  -icciuolo.  -Iflcare,  -Ificata,  v.  palo. 
Pai  Ìlio  f-  #palilia.  f>  Festa  in  onore  della  dea 

9  Pale,  dei  pastori,  nel  natale  di  Roma. 

+PalÌ  loffia  f-  *palilooTa  -mXO.oria.  flfRepli- 61  cazione,  Ripetizione,  Epanafora. 
WHna  ♦-ata,  v.  palo. 

n^ll in  Hrnmìa     f-   *nàXiv  di   nuovo,   8pò\ia$ paim  aromi  a,  corsa  ̂   Recidiva,  h -gèhV 
si,  f.  *Yéveat5  generazione.  Rinascimento  del  mondo 
uopo  la  sua  distruzione.  |  0  Adempimento  del  re- 

gno messianico  di  Dio.  |  Restaurazione,  Rinnova- 
zione, di  istituzione.  |  dei  pitagorici,  Metempsicosi. 

|  nella  evoluzione  della  specie,  Riapparizione  di 
condizioni  avite  superate.  ||  -geneslaco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  palingenesi.  Il  -odia,  f.  *7raAtvu&a  palinodia,  é 
Canto  di  ritrattazione.  |  cantare  la  —,  Ritrattarsi. 
|  Titolo  di  un  canto  del  Leopardi  a  Gino  Capponi, 
dove  finge  di  ritrattarsi.  ||  -sèsto,  m.  ̂ niXi^tìarti 
palimpskstus.  Pergamena  il  cui  scritto  è  stato  ra- 

schiato con  la  pomice  per  soprapporvi  altro  scritto. 
Codice  antico  dove  lo  scritto  sia  fatto  sul  prece- 

dente raschiato,  Codice  riscritto.  |  il  —  di  Plauto, 
all'Ambrosiana.  |  /  ttura  dei  — .  ||  -uro,  m.  *ttoXì- 
voupoi.  f  Pilota  delle  navi  di  Enea,  che  dette  il 

nome  al  promontorio  della  Lucania  dall'essere  ca- 
duto in  mare  in  quel  punto.  |  <^  Genere  di  crostacei 

dei  decapodi,  di  cui  e  una  specie  l'aragosta. 
Dalì  O  m'  *PALL'UM  pallio.  «^  Drappo  che  si ^  '  dà  per  premio  al  vincitore  nelle  corse 
(ora  solo  nelle  campagne). 
di  sciamito,  seta.  |  correre 
il  — .  |  dei  barberi.  \  degli 
asini,  si  faceva  correre  per 

dileggio  sotto  le  mure  ne- 
miche. |pvb.  Alla  terza  cor- 

re il  — ,  L'ultima  decide.  | 
andare  al  —,   Divulgarsi, 
Scoprirsi.  |  mandare  al  — ,     
Palesare.  |  la  festa  del  -,  Paliotto%  particola^  (Cat- 
C0Sgara.  ?a  lcs  c?n0tra£e.  tediale  à^rnoT^l^r a  Siena.  |  Premio,  f  Stoffa, 
Drappo,  j  Manto.  |  Baldacchino.  |  da  altare,  Paliotto. 
||  -etto,  m.  dm.  ||  -otto,  m.  Paramento  che  copre  la 
parte  anteriore  dell'altare.  |  di  broccato,  pietre  pre- 

ziose, mosaico,  avorio. 

palischérmo,  +-s calmo,  £ALPMA0LA  + 
Piccola  barca  da  remo  a  servigio  di  bastimento 
maggiore  :  barca,  barcone,  battello,  schifo,  caicco, 
lancia,  schelmo,  chiatta,  ecc. 

DallSSandrO.  m-  *  Legno  bruno  violetto 
paiiaoanuiv,   usatQ  come  legname  d'0pera 

spec.  di  mobili,   da  diverse   specie  di  piante,  del 
Brasile  e  dell'India,  quali  la  jacaranda  brasiliana, 
la" dalbergia  lati  folla,  il  mackcerìum. 

4>DalÌLirO     m*  #PAL1DRUs  naXlovpos.  SL  Frutice -r-|#«*    mi  vry  delle  ramnacee  j  aculeato]ÌA&TTUca. 

DalfZZata  *•  PALIZ20«  Afforzamento  di  pali: ^«iuA»m,    gerie  di    pali    con   punta     mi   da 
3  a  4  mt.,  conficcati  nella  terra,  per  coprire  o  im- 

pedire. |  Jt  Tessuto  composto  di  uno  o  più  piani 
di  cellule  ricche  di  clorofilla,  allungate,  perpendi- 

colari alla  superficie  dell'organo  e  avvicinate  in 
modo  da  lasciare  pochi  vani  aeriferi.  ||  +-o,  m.  ♦vi. 
palicTvm  (palus).  Palificato,  Opera  di  pali  confìtti. 

"  a     f.  *longob.  palla.   Corpo  di  figura  ro- 
"  **»  tonda.  |  di  pietra.  |  v.  néve.  |  di  piombo. 
|  di  vetro.  |  vuota,  piena.  |  del  forzato,  che  il  con- 

dannato portava  attaccata  alla  catena  al  piede,  Cosa 
che  costringe  e  impedisce.  |  di  lardo,  Persona  as- 

sai grassa.  |  Recipiente  di  forma  sferica.  Boccia.  | 

Sai  cavolfiore,  Cesto.  |  Globo,  Sfera.  |  del  mondo, 
i  —,  attributo  della  figura  degl'  imperatori.  |  ce- 

te, Astrolabio,  Sfera.  |  dell'occhio,  Globo.  |  sor- montata da  croce,  in  cima  a  piramide,  obelisco, 
cupola.  (Pallottola  per  votazione,  [nera,  Voto  contra- 

rio ;  bianca,  favorevole.  |  $^  Proietto  rotondo,  usato 
già  di  pietra,  poi  di  ferro  e  di  piombo,  [di  schioppo^ 
Pallottola.  |  di  bombarda,  cannone.  \  diametro,  cir- 

conferenza della  — .  |  +Unità  di  misura  per  deter- 
minare il  calibro  e  la  lunghezza  del  pezzo  di  ar- 

tiglieria, da  un  diametro  di  palla.  |  carica,  riempita 

di  polvere.  |  rovente,  infocata,cht  s'introduce  fiam- mante nel  pezzo.  \f umifera,  incendiaria,  luminosa. 
|  a  bischeri,  uncinata,  a  stella.  \  cilindrica,  conica, 
a  ghianda,  oblunga,  mista.  \  corriera,  messaggera. 
|  ramata,  di  due  mezze  palle  unite  con  barra  o 
catena,  usata  contro  gli  alberi  delle  navi.  |  v.  f  o  r- 
zato;  ladino;  i nfocato.| sparare  a  — .}  stracca, 
fredda,  morta,  per  lungo  corso. \di  neve,  v.  neve; 
£  v.  pallone.  |  pi.  Testicoli.  |  Palla  da  giuoco,  di 
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pallóne gomma,  cenci,  dante,  legno.  Boccia,  Pallone.  |  Giuo- 
co della  palla  :  Calcio,  Pallacorda,  Pallamaglio.  | 

mandar  la  —,  Tirarla.  |  v.  balzare,  balzo.  |  bat- 
ter la  —,  Mandarla.  Cominciare  il  giuoco.  |  pvb. 

Aver  la  —  in  mano,  potere,  potestà  in  q.  e.  |  dare 
alla  —  quando  balza.  Non  perder  l'occasione.  |  le- 

var la  —  di  mano,  Togliere  potestà,  agio;  porre 
la  —  in  mano,  Dare  agio,  mezzi.  |  rimettere  la  — , 
Ritornare  nel  pristino  stato.  |  giocare  a  — .  |  fare 
alla  —,  Sballottare,  Bistrattare.  |  di  bigliardo%  di 
avorio.  |  a  —  ferme,  A  cose  finite.  |  0  pi.  Insegna 
di  casa  Medici.  |  Giocare  a  palle  e  santi,  con  le  mo- 

nete, a  capo  e  croce.  I  «^  v.  pesce.|v.  pei  derivati 
pallaio.  |  *palla. (\  Veste  muliebre  ampia,  talare, 
delle  dame  romane.  |  &  Anime  tta.  |  Paliotto.  |  la 
—  d'oro,  di  San  Marco.  Paliotto  smaltato  d'oro  e 
pietre  preziose,  nel  tesoro  di  San  Marco.  ||  -acorda, 
f.  Giuoco  della  palla  a  corda  (ingl.  lawntennis).  | 
Luogo  dove  si  giuoca  la  pallacorda. 

pàllade,  palla, f^^-^^^ ellenica,  ilo  scudo  di  —  (v.  fi  di  a).  |  armata  dalla 
testa  di  Zeus.  |  il  tempio  di  —  in  Atene,  Partenone. 
|  le  arti,  gli  studi'  di  — ,  Arti  della  pace,  agricol- 

tura, industria,  scienza.  ||  -lo,.,  m.  *Tfx\\à8iov  pal- 
ladÌum.  A  Simulacro  di  Pallàde,  che  caduto  dal 
cielo  nel  t  mpio  della  città  di  Troia  mentre  si  edi- 

ficava divenne  simbolo  della  sua  conservazione,  e 
fu  portato  da  Enea  nel  Lazio.  |  Simbolo  di  difesa. 

{>rotezione,  Propugnacolo.  |  il  —  di  ogni  civiltà  e 
a  giustizia  nel  cuore  e  negli  atti.  |  u  —  della  li- 

bertà è  il  rispetto  dei  diritti.  |  lo  Statuto  è  il  — 

della  libertà.  |  ag.  Di  Pallade.  |  la  —  fronda,  L'olivo. 
|  m.  /©  Metallo  rassomigliante  al  platino,  più  molle, 
monometrico   ed  esagonale,  attaccabile   dall'acido 
nitrico;  la  sua  proprietà  più  caratteristica  è  quella 
di  assorbire  una  grande   quantità  di  idrogeno  ;  si 
trova  con  platino,  oro,  o  argento  :  le  sue  leghe  si 
usano  per  farne  strumenti,  nell'arte  dentaria,  ecc.  ; si  adopera  pure  per  ricoprire  oggetti  di  argento  e 
renderli  cosi  inalterabili  (scoperto  dal  Woilaston 
nel  1803).  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àdici).  /©  Di  ossido,  solfu- 

ro,  ecc.,  composto  di   palla- 
dio, più  ricco  di  ossigeno.  || 

-luro,    m.   Lega   di  palladio. 
||  -oto,  ag.  Di  ossido,  solfuro, 
ecc.,    composto    di    palladio 
meno  ricco  di  ossigeno. 

pa/imh,  ̂   v.  melampo. 

pallaio,  ̂ ^«^ 
giuoco  delle  palle.   |  Biscaz-  Fana!l* 
ziere,  del  bighardo.  |  Luogo  dove  si  giuoca  alle  boc- 

ce. ||  -«maglio,  m.  Palla  a  maglio,  giuoco  sulla  piana 
terra  con  palla  di  legno  che  si  fa  correre  battendo 
con  un  piccolo  maglio  (v.  maglio).!  Bigliardo.  || 
'-andrana,  v.  p  a  1  a  n  d  r  a  n  a.||  +-are,  a.  Vibrare,  Agi- 

tare, Palleggiare.  |  la  lancia.  |  nt.  Giocare  alla  palla. 
Il  -ata,  f.  Percossa  data  con  la  palla.  ||  -ato,  ag.  f|  Po- 

mellato, del  manto.  ||  +-atolo,  m.  Spazio  accomodato 
al  giuoco  della  palla.  H  -egglare,  a.,  nt.  (-éggio). 
Giocare  a  palla,  Menar  la  palla,  o  sim.  |  Vibrare, 
Agitare,  come  palla.  |  la  lancia.  |  il  bambino  in 
braccio.  |  Mandare  su  e  giù,  Burlare,  Lusingare.  | 
rfl.  Gettarsi  vicendevolmente  accuse,  rimproveri, 
colpe,  responsabilità,  e  sim.  ||  -egglatore,  m.  -oggi a 
trlce,  f.  Ohe  palleggia,  |L  -éggio,  m.  Giuoco  della 
palla  e  del  calcio.  ||  '-orino,  m.  Giocatore  di  palle. 
Il  +-esco,  ag.,  m.  Di  palla.  I  Aderente  alla  casa  Me- 

dici, al  tempo  dei  contrasti  coi  repubblicani  o  pia- 
gnoni. ||  -ette,  f.  dm.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez.  ||  -lora,  f. 

Arnese  che  serve  a  tenere  un  certo  numero  di  palle 
da  cannone  vicino  ai  pezzi.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  di  cri- 

stallo, |  pi.  Pallini,  munizione  da  caccia.  |  Palla  di 
ferro  battuta  come  noce,  per  mitraglia.  ||  -ino,  m. 
vez.  Munizione  piccola  per  uso  della  caccia,  j  Ri- 

salto di  ferro  per  fermare.  |  Piccola  palla  del  bi- 
gliardo. |  delle  bocce.  Grillo.  |  Pomo  della  sella.  | 

^sciogliere  —,  Sciogliere  i  bracchi  a  caccia.  ||  -In ac- 
cio, m.  Munizione  più  grossa  da  caccia.  ||  -ona,  f. 

Grossa  palla.  |  v.  pallone. 

+Dal  lolite.  a?*    *™ll**s   -tis    (ps.   palUre). -rpcai  ionio,  cje  impftllldiscc>  paifid0>  Smorto. I  erbe,  fiori,  spighe  —.  \  astro  — . 

palliare, 

jpcrio  ani   woiiasion 
).  /©  Di  ossido,  solfu* 

a.  «palliare vestire  di  pallio.  Ri- 
coprire ingegnosamente,  Maschera- 

re. I  la  bugia.  \  l'invidia,  il  mal  animo.]^  Velare.  | 
rfl.  Ricoprirsi,  Scusarsi. ||-amento,m.  Simulazione, 
Finzione,  Scusa.  ||  -atamente,  Copertamente.  ||  -atl- 
vo,  ag.  TJ6k  Di  rimedio  che  addolcisce  il  male  senza 
curarlo.  |  cura  — ,  dei  sintomi.  |  m.  Ciò  che  serve 
a  togliere  asprezza,  afflizione.  Mezzo  apparente, 
di  attenuazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  *palliXtus.  Rico- 

perto, Dissimulato.  Finto.  |  Vestito  di  pallio.  J 
f  commedia,  favola  —,  di  origine  greca,  traspor- 

tata sul  teatro  romano,  come  erano  quelle  di  Plauto 
e  di  Terenzio  (opp.  a  togate,  di  origine  e  stile  ro- 

mano). ||  -azione,  f.  Atto  del  palliare. 

palllcaro,  palic-,  iL^^cTi^t 
in  origine,  soldato  di  un  corpo  istituito  contro  i 
briganti  da  Selim  I,  sultano  dal  1512. 

nàllid  ft  a£*  #pallTdus.  Smorto,  Scolorito; pcmiu  v,  Sparso  di  pallore.  |  faccia  —,  sbian- 

cata, per  sofferenza,  paura.  |  di  timore.  |  divenir  —, 
Impallidire.  |  come  un  morto.  |  di  luce,  Fioco,  De- 

bole. |  immagine—,  lontana,  o  evanescente,  debole, 
languida.  |  idea.  |  di  colore.  Scarico,  Smorto.  |  rosa 
—.  |  rosso,  verde  —.\oro  —.  [la  —  Morte.  ||  -accio,  ag. 
peg.  ||  -amante.  In  modo  pallido,  scolorito,  debole. 
Il  -astro,  ag.  Di  un  pallore  brutto,  quasi  livido.  | 
le  tinte  —  del  Ribera.  ||  -etto,  ag.   dm.   Alquanto 
f>allido.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  pallido,  Bianchezza 
ivida  e  smorta  ;  Pallore.  |  del  volto,  per  malattia, 
dolori.  |  di  morte.  |  QTono  smorto.  ||  -fcclo,  ag.  Al- 

quanto pallido.  ||  -ino,  ag.  vez.  Un  po'  pallido,  Che 
ha  del  pallido.  |  bambino  —.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -ita» 
+-ate,  -ade,  f.  Pallidezza,  Pallore.  || -one,  ag.,  acc. 
Di  volto  privo  abitualmente  di  colore.  ||  +-ore,  m. 
Pallore,  Pallidezza.  ||  -uccio,  ag.  dm.  Alquanto  pal- 

lido, spec.  per  indisposizione.  ||  -urne*  m.  Pallidez- za che  dà  al  fosco. 

Dal  I  IO     m-  #pallTum.  A  Mantello  di  lana,  che panivi  scende  sino  ai  piedi,  largo,  com.  bian- 
co, che  indossato  a  somiglianza  della   toga,   era 

spec.  portato  dai  filosofi  ;  nei  tempi  migliori  del- 
la vita  ellenica,    abito   elegante  ed  effeminato.  | 

&  Ornamento  delle  grandi  occasioni,  portato  dal 
papa,  da  patriarchi  e  per  privilegio  da  alcuni  ve- 

scovi:  stola  lunga  e   stretta,  di   lana  bianca,  che 
si  pone  sulle  spalle  con  due   lembi  pendenti,  or- 

nato di  sei  croci  di  colori  diversi.  |  barrato,  Cappa 
dei  Carmelitani  sotto  la  dominazione  dei  Saraceni 
in  Ispagna.  |  Manto,  Mantello. 

DA  II  Ótlfì    m-  acc-  Pali*  grande,  di  cuoio,  vuo- 
pcAii  vuoi  tftj  e  cne  gi  riempie  d'aria,  pel  giuo- 

co. |  giuoco  del  —,  anche  il  luogo  adattato  a  gio- 
carvi, specie  di   arena.  |  balzare  del  —.  \  gonfio 

come  un  —.  |  Globo  di   carta  o  di  seta,  che  si 
manda  in  aria  a  forza  di  spirito  o 
di  petrolio.  Aerostato  a  gas.  |  fre- 

nato, con  funi,  si  tiene  in  alto  come 
osservatorio  (drakenballon):  ha  qua- 

si la  forma  di  un  salsicciotto  ;  prov- 
visto di  navicella  (y.  dirigibile, 

mongolfiera).   |  Persona  gonfia, 
vana,  boriosa.  |  nap.  Pallonata.  I  di 
Maggio,  JL  Frutice  delle  caprifo- 
gliacee,  a  toglie  opposte,  grossola- 

namente dentate,  fiori  a  corimbi,  i 
centrali  piccoli,  gialli,  fertili,  i  la- 

terali grandi  bianchi  sterili;  bacche  scarlatte  ova- 
li; dei  boschi  umidi.  |  di  neve,  Varietà  del  pallone 

di  maggio,  a  fiori  più  tondeggianti,  tutti  bianchi 
e  sterili;  Palla  di  neve  iyiburnum  opulus).  ||  -ac- 

cio, m.  peg.  ||  -aio,  m.   Chi   costruisce  palloni. 
Chi  gonfia  i  palloni  pei  giuocatori.   Chi   tiene  il 
giuoco.  |  nap.    Chi    dice   fandonie,   esagerazioni.  Il 
-onata,  f.  Colpo  d'un  pallone.  |  Vanteria,  Esagera- 

zione. ||  -onci no,  m.  dm.  |  Lanternino,  lampioncino 
di  carta  per  illuminazione.  |  Piccolo  globo,  di  una 
vescica  colorata  gonfia,  che  attaccata  a  uno  spago 
i  fanciulli  tengono   alzato  in  aria.  |  pi.  £  P»an* 
delle  solanacee  frequente  nelle  siepi,  a  bacca  edule, 

rossa,  grande  come  una  ciliegia,  chiusa  in  calice 
vescicoloso,  rosso  (physàlis  alkekcngi).  |  Arnese  a 
fili  d'ottone  ripiegati  in  lunghe  maglie  rigonfie  nei 
mezzo  e  fermate  a  un  manico  di  legno,  per  «o* 

ter  la  panna;  Frusta.  || -uccia,  -uzza,  f.  dm.  spr- 

Pallone 
di  maggio. 
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palo 

rial I Óre  m*  *pallor  -oris.  Colore  che  si  vede 
palivi^  nella  pelle  pel  ritirarsi  del  sangue, 
per  paura  o  malattia;  Pallidezza.  |  un  bel  — .  |  sof- 

fuso di  — .  |  mortale. 
no \\hH  »  f.  Piccola  palla.  |  +Palla  d'artiglieria. pailUll  a,  j|  +mìW9it  t  Pailottoliera.  ||-ola,  f.  (-Ò/- 
tola).  Piccola  palla.  |  naso  a  — ,  che  finisce  come  una 
pallottola.  |  Lo  scarafaggio  che  rivoltola  la  — .  | 
^  Palla  per  moschetto;  Proietto  di  fucile,  pistola, 
anche  di  torma  diversa.  |  Palla  piccola  di  legno  coi 

numeri  della  lotteria,  o  per  giocare,  o  di  due  co- 
lori per  le  votazioni.  (Pillola.  j| -olaio,  m.  Piano  per 

giocare  alle  bocce.  |  Piccolo  tetto  su  cui  si  fa  bal- 
zar la  palla.  |  Chi  fa  e  vende  pallottole.  ||  -oletta,  f. 

dm.  ||  -oliera,  f.  Ritegno  nel  mezzo  alla  corda 
della  balestra  o  dell'arco  dove  s'accomoda  la  palla 
o  la  saetta.  ||  -oliere,  m.  £9  Arnese  che  porta  in- 

filate pallottole  e  cilindri  di  legno,  in  più  ordini, 
per  insegnare  ai  bambini  l'abbaco.  ||  -olina,  f.  vez. 
|  del  rosario,  \\  -olino,  m.  vez.  ||  +-one,  m.  acc.  Gros- 

sa pallotta. 

Dalm  fl  *•  #palma.  #  Piano  interno,  o  parte 
^  •  concava  della  mano;  Palmo.  |  giunge- 

re le  — ,  in  atto  di  preghiera.  |  portare  in  —  dt  mano, 
Tener  caro,  Lodare  e  pregiare  molto;  Mostrare 
apertamente.  I  ̂ Battersi  a  palme,  Darsi  palmate, 
schiaffi  (Dante).  |  *Mano.  |  delpiede.Piamtei.  |  ̂Pie- 

de delle  oche  e  sim.  |  pi.  .&  Famiglia  di  monocoti- 
ledoni tropicali,  con  stipite  colonnare  sormontato 

da  pennacchio  di  foglie  verdi,  lucenti,  flessibili  su 
solidi  picciuoli  inferiormente  dila- 

tati ed  aderenti  per  qualche  tempo 
al  fusto  proteggendolo  da  eccessiva 

traspirazione,  con  infiorescenze  a- 
scellari  avvolte  da  brattea,  sputa, 
durante  lo  sviluppo  dei  fiori  piccoli, 
generalmente  unisessuali:  tipo  la 
palma  da  datteri.  |  da  datteri.  Gran- 

de albero,  sino  a  25  rat.,  della  zona 
asciutta  e  calda,  a  tronco  squamoso 
per  persistenza  di  picciuoli,  con  fo- 

glie grandi,  pennate,  pendenti,  lun- 
ghissime, fiori  piccoli  giallicci  irre- 

golari: il  frutto,  una  bacca  ovale 
rosso-bruna  rugosa  a  un  sol  seme, 
dolcissimo  a  mangiare;  il  legno  serve  per  costru- 

zioni, le  foglie  come  fibra  tessile  (phantx  dactilifl 
ra).  |  v.  areca.  |  bianca,  le  cui  gemme  terminali 
sono  usate  come  i  nostri  carciofi,  e  dette  cavoli  di 

palma  (arac a  oleracèa).  \  d'avorio,  acaule,  dell'A- 
merica equatoriale,  il  cui  endosperma  lapideo  dà 

il  corozo  (phytelèphas  macrocarpa),  \  da  bottoni, 
il  cui  seme  ha  un  albume  di  consistenza  ossea,  ed 
e  usato  come  surrogato  dell'olio  (hyphame  thebaica). 
{doma,  dum,  da  bottoni,  egiziana  (hyphctne  cruci- 
fera),  \  da  cera,  del  Perù,  che  sulle  foglie  ha  cro- 

ste cerose  spesse,  usate  corno  cera  vegetale  (cero- 
xylon  andicòla).  \  Christi,  Ricino.  |  del  cocco  (co- 
chs  nuciflra),  v.  cocco.  |  della  farina,  della  Cocin- 

cina, ha  nell'interno  del  tronco  una  specie  di  fa- 
rina (phoenix  Jairnifèra).  \  nana,  di  San  Pietro  mar- 
tire, a  ventaglio,  Cefaglioli.  |  da  olio,  v.  olio.  | 

JW  $<*$*,  originaria  delle  Molucche,  ora  estesamen- 
te coltivata  perché  può  sopperire  a  tutti  i  bisogni 

degr  indigeni  ;  fornisce  spec.  con  la  parte  interna 
del  cocco  una  fecola,  usata  per  amido  (metro xy km 
rumphit\  |  da  vino,  delle  Indie  Orientali  ;  la  sua 
infiorescenza  in  via  di  sviluppo  lascia  sgorgare 
un  succo  zuccherino  che  fermentato  diventa  affine 
Jl  vino  (manritta  vinifera),  |  Legno  della  palma.  | 
frutto  della  palma.  |  Foglia  e  ramo  di  palma,  da 
datteri.  |  Vittoria,  insignita  con  corona  dì  palma  o 
ramo.  |  portar  la  —.  |  del  martirio.  |  Segno  di  vit- 

eria. |  coronato  di—.  |  £  Ramo  d'ulivo  a  memoria 
«eli  entrata  gloriosa  di  Gesù  in  Gerusalemme.  |  le 
T  peL  il  PaPa  sono  provvedute  dalla  famiglia  Bre- 
*ca  di  Genova  per  concessione  di  Sisto  V.  \  dome- 

nica delie  _,  che  precede  la  pasqua.  |  festa  delle 
--•  I  benedizione  delle  — .  |  benedetta,  che  i  fedeli conservano  tutto  l'anno.  |  pugl.  Dono  che  si  fa  alla 
noanzata  la  domenica  delle  palme.  |  A  Ciascuna 
aeiie  parti  singolari  e  piane  alle  estremità  delle 
?Tarre  LPatt*.  Il  *-•*>,  m.  Palmeto,  fl  -«re,  ag.  •pal- 
*A»i3.  Della  misura  di  un  palmo.  |  Grande,  Chia- 
™>  Notabile.  | prova—.  \  contraddizione  —,  |  errore 

— .  |  9  Della  palma.  |  muscolo,  membrana  — .  | 
arcata  —,  Circolo  venoso.  |  pera  —.grossa  da  em- 

pire una  mano.  ||  -arlo,  m.  #palmarium.  Compenso 
all'avvocato.  |  Compenso;  Regalo  per  servizio,  fa- 

vore. ||  -ata,  f.  Percossa  con  riga  o  sim.  sulla  pal- 
ma della  mano,  ai  ragazzi.  |  Il  maestro  dava  pal- 

mate. |  Mancia  per  corrompere.  |  Tocco  di  mano 
che  fa  il  marinaro  al  padrone  accettando  di  entrare 
al  suo  servizio  e  prendendo  la  caparra.  |j  -ato,  ag. 
•palmXtus.  Disegnato  o  tessuto  a  palma.  |  toga  — ? 
(\  adorna  di  foglie  di  palme  come  insegna  di 
onore.  |  foglia  — ,  %  se  ha  più  lobi  e  disposti  a 
palma.  ||  -atorla,  f.  «  Piccolo  candelabro  manuale 
che  usano  i  prelati  durante  le  funzioni  leggendo. 
[I  -ea,  f.  •afr.  palmée  (cfr.  palmata).  Convenzione, 
Patto  di  vendita:  Vendita.  I|  +-eggiare,  a.  (-éggio). 
Impalmare,  Maritare.  |  Palpare  con  la  palma 
della  mano.  |  il  cavallo.  ||  +-ella,  f.  Lana  corta.  H 
-etta,  f.  dm.lpi:  Ornamento  di  forma  di  palme,  [le 
—  del  candeliere,  f|  -ettlna,  f.  dm.  vez. 

Dal  ITI  Anto  m*  *pavimentum.  t^fi"  Stanza  dove 
pmiiiwiiiv,   si  pigiano  Je   uve>   e   dove   sta   u 
torchio.  |  Macine  del  mulino   ad   acqua,  Impianto 
di  macine.  |  mulino  a  due,  tre  — .  |  macinare  a 

due  —,  Mangiare  avidamente  masticando  con  tutt'e due  le  mascelle;  Guadagnare  molto,  da  più  parti. '  ♦Pavimento. 

4»nalm  ftO  a&*'  m-  #PALMÈUS  di  palma.  Di  una i-pan  1 1  *;\jf  gorta  di  empjastro<  ||  _eto,  m.  »PAl- 
mBtum.  Luogo  piantato  a  palme.  ||  -etta,  -ettina, 
v.  palma.  ||  -lare,  m.  Pellegrino  di  Terra  Santa, 
donde  riportava  un  ramo  di  palma.  ||  -Iferoj  ag. 
•palmIfer  -bri.  Che  produce  palme.  ||  -Ina,  f. /©  Ma- 

teria grassa,  non  acida,  né  basica,  che  deriva  dal- 
l'olio di  ricino.  ||  -Inervle,  pi.  m.  £  Di  foglie  con 

nervature  divergenti  tra  loro  dalla  inserzione  del 
lembo  sul  picciuolo,  come  le  dita  della  mano  aperta. 
||  -lpedl,  pi.  m.  ̂   Órdine  di  uccelli  che  hanno  la 
carena  dello  sterno  ridotta,  zampe  corte  a  dita 
unite  da  membrana  lobata  o  intera,  acquatici,  dei 
mari  temperati  o  freddi;  secernono  da  una  glan- 

dola una  sostanza  oleosa  con  cui  spalmano  le  piu- 
me; tipo  l'anitra:  Nuotatori.  ||  -Itato,  m.  /£  Sale  in- 

generato dall'acido  palmitico.  ||  -ite,  m.  (pàlmite). 
•palmes  -Ìtis.  Tralcio.  |  pi.  Rami,  di  schiatta,  fami- 

glia. H  -ìtlco,  ag.  (pi.  -ci).  ̂ Di  acido,  etere,  ecc.,  com- 
posto derivato  dalla  palmitina.  ||  -Itina,  f.  Materia 

grassa  neutra  solida  che  forma  la  parte  costituente 

principale  dell'olio  di  palma.  ||  -inaio,  m.  Chi  fa  e 
vende  palmizi'  per  la  domenica  delle  palme.  ||  -Izio, 
m.  •palmicIus.  &  Palma  a  datteri.  [  £  Ramo  di 

palma  lavorato  che  si  benedice'  la  domenica  del- 
l'olivo. |l  -O;  m.  ftPALMUs.  Spazio  della  palma  della 

mano  aperta  dall'estremità  del  pollice  a  quella  del 
mignolo;  Spanna.  |  Misura  lineare,  che  nelle  pro- 

vince napoletane  era  di  mt.  0.264,  in  Sardegna  0,262, 
in  Sicilia  0,252,  a  Carrara,  pei  marmi,  0,249.  |  mer- 

cantile, di  Cagliari,  mt.  0,25,  di  Genova,  0,258,  di 
Roma0,224.  |  mezzo— .  |  t.  canna.  |  f>Dodrante. 
|  Lunghezza  o  altezza  relativamente  piccola  o 
grande.  |  restare  con  un  —  di  naso,  deluso.  |  con 
un  —  di  lingua  fuori,  di  cani,  per  la  corsa.  |  avere 
un  —  di  barba,  di  notizia  vecchia,  conosciuta.  |  il 
muso  lungo  un  —,  Broncio.  |  conoscere  un  luogo  a 
—  a  — .  |  Piccolo  spazio,  Poco.  |  contrastare  il  ter- 

reno a  —  a  —.  \  alto  un  —.  |  tose.  Palma.  |  pulito 
come  il  —  della  mano,  Calvo.  ||  -oia,  f.  (pàlmola). 

•palmùla.  rtf  Specie  di  forca  con  due  o  più  rebbi* 
(come  palma  di  mano),  per  levar  la  paelia  dall'aia, 
ammucchiar  strame,  ecc.  |  $  Specie  di  dente  in- 

torno ad  un  asse  girante,  che  piglia  e  lascia  l'ad- 
dentatura. ||  -olino,  m.  dm.  Manico  lunghissimo  di 

legno  con  rebbi*  di  ferro  per  caricar  covoni  sul 
carro,  costruir  pagliai,  ecc.  ||  -olone,  m.  acc.  H  +-one, 
m.  Pertica  grande  com.  di  ramo  di  quercia,  verde, 
con  4,o  5  verghe  a  un  estremo,  nel  quale  si  fic- 

cano verghe  sottilissime  impaniate  ;  Fantoccio,  fl 
*-o*o,  ag.  Palmifero.  ||  -uccia,  f.  dm. 

nal  O  m-  #PALUS-  Legno  aguzzo  rotondo  con- rai  v»  ficcato  in  terra  per  sostegno  delle  viti, 
o  per  chiusura  o  per  rafforzare  fondamenta.  |  ritto 
come  un  —.  I  pvb.  Ogni  vite  vuole  il  suo  — .  |  Posti 
qui  nella  vigna  a  far  da  pali,  dei  Tedeschi  in 
Italia  (Giusti,  Terra  dei  morti).  \  saltare  di  —  in 
frasca,  Procedere  senza  ordine  nel  discorso.  |  per 
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palizzata,  palafitta.  |  v.  battipalo.  |  Hegno  —% 
santo,  Guaiaco.  |  d*  ferro,  Leva  dritta  che  termina 

ad  unghia.  |  Supplizio  dell'impalare   (Turchia), 
0  legare  con  funi  ad  un  palo  (esercito  austriaco). 
1  ̂>  Antenna  su  cui  si  attaccano  le  campanelle  di 
porcellana  a  sostenere  i  fili  del  telegrafo  lungo  le 
strade  di  comunicazione.  |  i  ragazzi  che  si  arram- 

picano ai  — .  |  Chi  sta  sulla  strada  a  vigilare  mentre 
1  compagni  attendono  a  un  furto.  |  X  Albero  non 
attrazzato  con  tutti  i  fornimenti  consueti  degli  al- 

beri maggiori;  Albero  addizionale.  |  v.  brigan- 
tino. |  navt a— ,  con  4  alberi  verticali,  di  cui  3  a 

vele  quadre,  1  a  poppa  a  vele  auriche.  |  goletta  a 
—,  con  trinchetto  e  due  alberi  aurici.  |  Colonna 
del  molinello  di  legno.  ||  -iccluolo,  m.  dm.  ||  litica- 

re, a.  Far  palizzata.  ||  ♦-Ificata,  f.  Palizzata.  ||  -Ina, 
f.  r#  Bosco  destinato  a  cavarne  pali,  spec.  di  ca- 

stagni. |  Pali,  Insieme  di  pali.  |  Paletto,  di  livella- 
tore. H  -inata,  f.  Palizzata.  ||  -ucci  ata,  f.  Colpo  di 

paluccio.  H  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  spr. 
nalnmh  a  f.  *palumba.  <>  Colomba.  |  X  *Pa- 
paivmua,  roma.  || -accio,  m.  Colombaccio.  H 
-aro,  m.  •palumbarIus.  ^  ̂ Marangone.  |  Uomo  che 
ha  l'arte  di  andare  sott'acqua;  Marangone.  |  Colui 
che  va  sott'acqua  con  la  campana  e  lo  scafandro. U  -alia,  f.  dm.  Colomba  dal  collo  verde  con  riflessi 
porporini  (palumbama.  columbella)  ;  o  quella  che 
vive  nella  cavità  degli  al- 

beri (columba  (mas).  || 
-Ina,  f.  vez.  |  «^  Specie 
di  vitigno  che  dà  uva 
bianca,  in  copia.  ||  -Ino, 
m.  •palumbInus.  Pulcino 

dei  palombi,  fi  -o,  m.  *pa- 
lumbus.  Colombo  nostra- 

le, Colombaccio.  |  Squalo 
degli  scogli  e  del  tondo  Palombo, 
dei  mari  di  Europa,  con 
scheletro  cartilagineo,  corpo  fusiforme,  muso  ar- 

rotondato, bocca  armata,  narici  con  valvole,  bran- 
chie senza  opercolo,  pelle  sparsa  di  granulazioni 

di  color  cenere  ;  carne  non  pregiata  (mustellus  pie- 
beius).  H  -otto,  m.  dm.,  di  pesce.  ||  ♦-ola,  f.  (-ambo- 
la),  rjf  Fico  colombo,  Fico  fiore. 

DalÒSCio  m-  *russo  palash.  Daga  stretta  a  un poivoviV)  gol  taglio,  da  cacciatori;  o  portata 
a  tracolla  dal  battistrada  e  dal  guardaportone. 
ri s» In  aro  &■  ̂ palpare.  Accarezzare  toccando. 
Ka,K  <*"  «»  |  u  collo;  la  groppa.  \  Tastare.  |  gli 
«set,  Mendicare.  |  Tastare  per  riconoscere,  Andare 
al  tasto.  |  Lusingare,  Adulare.  |  nt.  X  Tenere  il  remo 

fermo,  di  taglio,  con  la  pala  immersa  nell'acqua, 
perché  cessi  l'abrivo.  ||  -abito,  ag.  Toccabile,  Che 
si  può  toccare,  tastare.) Da  toccarsi  con  mano,  Evi- 

dente, Chiaro,  f  ragioni  — .  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abi- 
lleel  marnante,  av.  supplì -abilità,  f.  Qualità  di  pal- 

pabile. ||  -abilmente,  In  modo  palpabile,  chiaro,  evi- 
dente. J  -amento,  m.  #palpamrntum.  Modo  del  pal- 
pare, Toccamente  ||  -ata,  f.  Atto  del  palpare  in  una 

volta.  H  «atlna,  f.  vez.  U  +-atlvo,  ag.  Che  serve  a  pal- 
rare.  ||  -ato,  pt.,ag.  ||  -atora,  m.  -atrico,  f.  Che  palpa. 
Lusingatore.  Il  -aziona,  f.  *palpat!o  -Onis.  Atto  del 

Palpare.  |  ̂fc.  Esplorazione  al  tatto.  ||  +-evole,  ag. 
alpabile.  ||  +-one,  av.  Tentone.  |  a  — ,  A  tentoni. 

palpebr  a,  -ebra,  piegatura^flia  pèlle  che 
abbassandosi  difende  l'occhio  dalla  sovrabbondan- 

za di  luce  e  da  corpi  estranei.  |  superiore^  infe- 
riore. |  ̂  v.  nitti tante.  |f-ale,  ag.  «palpebrala. 

Attinente  alle  palpebre. |  muscoli—.  ||  -are,  nt.  «pal- 
pebrare. Muovere  spesso  le  palpebre.  ||  -azione,  f. 

♦faxpbbbatTo  -3nis.  Moto  frequente  delle  palpebre. 
|  ♦-o»  m.  *falfbbrum.  Palpebra. 

oa  Ida  acri  are  a-  &&*>)'  paip*r«  spesso. palpeggi  aie,  Brancicare.)  AduUre.||-araen- 
to,  m.  Modo  del  palpeggiare.  ||  -ata,  f.  Atto  del  pal- 

peggiare, in  una  volta.  Il  -atlna,  f.  vez. 

♦pàlplro,  *palpebrum,  v.  palpebrum. 
no  I  nif  a  ro  nt.  (pàlpito),  «palpitar*.  Muoversi 
peli  pi  l  are,  di  frequentet  Sussultare,  del  cuo- 

re. |  di  carni  vive,  Guizzare.  Agitarsi.  |  e  tremare. 
|  di  desiderio,  ansia,  angoscia.  Il  -amento,  m.  Modo 
del  palpitare.  H  -ante,  ps.,  ag.  Che  palpita,  si  scuo- 

te, sussulta.  |  di  attualità,  neol.  Nuovissimo,  co- 

me cosa  tutta  viva  e  calda.  H  -atlvo,  ag.  Di  palpi- 
tazione. |j  -azione,  f.  *palpitatio  -Snis.  "tffc,  Moto 

Continuo  e  frequente  del  cuore.  |  soffrire  — .  ||  -o,  m. 
(pàlpito).  Movimento  come  di  sussulto;  Agitazione. 

|  i  —  dell'amore,  della  paura.  |  un  continuo  — . 

DalDO  m*'  neol>  dv-  palpare.  «^Appendice K  r  wf  articolata  all'apparato  boccale  degl'in- 
setti, forse  organo  di  gusto.  ||  *-one,  v.  palpare. 

pattò,  -òn,  m.  *fr.  paletot.  Cappotto  signorile, 
con  maniche.  ||  -onclno,  m.  vez.,  per  giovinetto, 
ragazzo. 

DaltÓn  6  m'  #PAL»TAEE  andar  vagabondo.  Pi- "  f  tocco,  Chi  va  in  giro  limosinando.  || 
♦-are,  nt.  Fare  il  paltoniere.  ||  -ato,  ag.  Ribaldo. 
||  +-egglare,  nt.  {-éggio).  Far  la  birba.  ||  -aria,  f.  Ri- 

balderia. H  -lere,  -o,  m.,  ag.  Ribaldo,  Mascalzone, 
paludato,  v.  palude. 

oalud  amento.  m-  #paludamentum.  f>  so- 
paiuuanioiiiU|  praweste  militare,  su  tu- 

nica e  armatura.] Clamide  degl'imperatori.  |  rosso.  | Manto  regale.  |  ♦Toga  curiale.  ||  -ato,ag.  *palud!tus. 
Vestito  con  paludamento.  ||  ♦-elio,  m.  dm.  Piccolo 

pallio. 

pai 

■  I  Ha    8-  #palus  -Ddis.  Vasta  acqua  stagnan- 
M  ̂ ^9  te  i   che  nell'estate  si  dissecca.  Luogo 

o  terreno  paludoso,  Lama.  |  profonda,  bassa.  | 
miasmi  delta  — .  |  di  Comacchio,  Valli.  |  Pontine,  a 
mezzogiorno  di  Roma,  verso  il  mare.  |  disseccare, 
bonificare, prosciugare  te  —.  \r# ♦Fossa  per  il  le- 

tame. ||  -daccla,  f.  -dacclo,  m.  peg.  ||  -dafe,  ag.  Di 
palude.  ||  ♦-dano,  ag.  Di  palude.  ||  *-dello,  m.  dm.  | 
v.  sotto  paludamento.  ||  ♦-deaco,  ag.  Palustre. 
Il  -dina,  f.  4fr  Mollusco  gasteropode  delle  acque  sta- 

gnanti, branchiato,  bruno  verdastro,  con  conchiglia 
esile  trasparente  conica  e  fasce  longitudinali  ros- 

sastre (paladina  vivipara).  \  fossile,  del  pliocene. 
Il  -diamo,  m.,  neol.  Tfc,  Malaria.  ||  -doeo,  ag.  «palu- 
dOsus.  Di  palude,  Di  acqua  stagnante.  |  terreni  — . 
Il  -atre,  ag.  *palustkr  -tris.  Di  palude.  |  terreno, 
acque  —.  \  uccelli,  erbe  — .  |  miasma  —.  {febbri  —, di  malaria, 

4-DS.Ivés  fi   m.  ̂   Pavese.  |  Palvesaio.  ||  -aio, "WTOT  ^9  -aro,  m.  Soldato  armato  di  pavese. 
J|  -ata,  f.  Ordinanza  di  soldati   coperti  da  palvesi, 
Testuggine.  |  Riparo  tumultuario  latto  con  palvesi. 

fmmtL,  m.  ̂   Serpente  velenoso  dell'Asia  orientale, ungo  sino  a  2  mt.,  con  anelli  giallicci  su  fondo 
bruno  sparsi  pel  corpo  ;  Bungaro  (bungàrus  fa- sctàtus). 

namÀh  *•  (nome  di  donna).  Personaggio  del pai  noia,  roman20  ai  Richardson  (Londra  1741), 

e  di  una  commedia  di  C.  Goldoni.  I  Cappello  di  pa- 
glia, da  donna,  a  larghe  tese,  usata  nel  contado 

toscano. 

namn  A     *•  (Pi*  pampas).  #sp.  pampa.  $  Vasta pai  i  ip  «,  pianura  stepposa  nel  Perù,  nella  Bo- 

livia ed  Argentina.  ||  -ero,  m.  Vento  caldo  procel- 
loso delle  pampas,  da  Sud-Ovest, 

♦pàmpano,  ♦pompilus,  <>  v.  pilota. 

pàmpino,  -ano,  ».  +-a,  ̂ Kuvi 
ti  coi  viticci.  |  teneri.  |  tralcio  con  pampini  |  Bacco 
coronato  di  pampini.  |  assai  —  e  poca  uva.  |  An- 

dare in  pampini,  Lussureggiare  senza  dar  grap- 
poli. |  pi.  f  Vite.  |  pi.  Fronde  inutili,  Inutilità-  | 

di  parole.  \*Far  le  cose  a  pampane*  spampanando, 
sfoggiando.  ||  -arlo,  ♦-alo,  ag.  »pampinarìus  Dei 
tralcio  che  produce  pampini.  ||  ♦-ata,  f.  Stufa  che 
si  fa  alla  botte  per  purgarla,  con  cenere  e  paro- 
pini.  U  -eo,  ag.  «PAMPiNfius.  Di  pampini,  Attinente 
a  pampini.  |  fronde  —.\\ -Mero,  ag.  Che  produce 
viti.  Il  -IfóTme,  ag.  Che  ha  forma  di  pampini.  |  -ojj 
ag.  #pampin5sus.  Pieno  di  pampini.  |  colli  — .  Il  *-UI0' ag.  Folto  di  pampini. 

pamporclno,  £  v.  pane  porcino, 

♦pana,  v.  pania.  ||  panabase,  ov.  rame  grlg»° 

xnanarri  a  *>  Preparato  per  
conservare  i +panaCCI  a,  vini>  ̂   aloe,  incenso,  emomj» 

meliloto,  spiganardi,  folio  e  mirra.  H-©.  ▼•  Pa_J:. 
panacèa,  t.  +-ace,  %£?%£&" 
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guarisce  tutti  i  mali,  Medicina  per  tutti  i  mali.  | 
Nelle  quarte  pagine  dei  giornali  si  trovano  le  — . 
I  Ogni  partito  politico  ha  la  sua  —.  |  Jk  Pianta  delle 
ombrellifere  della  Cina,  Sinfeny  o  Genseni,  cre- 

duta panacea,  Regina  d'immortalità  (heraclium 
spondyllump.  |  /f)  *Protocloruro  di  mercurio. 
panache,  m.,  fr.  {panasi).  «^  Pennacchio.  |  fi  far 
— ,  Inciampare  e  capovolgersi  col  cavaliere. 

■  nan  4»ffJA  m.  Provvisione  di  pane,  Pana- 
Tra"  ao5,w>  tica.  |  Appannaggio.  ||  +«aio,  ag. 
♦panarIus.  Attinente  a  pane;  Che  mangi \  molto 
pane.  |  mela  —,  polputa.  |  m.  +Fornaio.  ||  -are,  a.  In- 

volgere fette  di  carne  nel  pan  grattato  per  frig- 
gerle. ||  ̂-aracelo,  v.  patereccio.  ||-ata,  f.  Mine- 

stra fatta  di  pane,  talvolta  con  uova.  |  Pancotto.  | 
Pappa.  |  Colpo  di  un  pezzo  di  pane.  ||  -atei la,  f.  dm. 
||  -atica,  f.  Provvisione  di  pane,  per  truppe,  navi.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Involto  nel  pan  grattato.  |  costoletta  — . 
|  acqua  —,  nella  quale  sia  messo  pane  abbrusto- 

lito, usata  in  qualche  paese  per  le  puerpere.  Acqua 
con  midolla  di  pane,  per  amido.  || +-atel lo,  m.  dm. 
Panellino.  ||  +-atolo,  v.  d  i  p  a  n  a t o  i  o.  Il  batterìa,  f. 
Panetteria.  Luogo  per  la  provvista  del  pane.  ||  lat- 

tiera, f.  Vassoio  per  il  pane  a  tavola.  |  Insetto  fre- 
quente nella  farina,  nei  forni.  ||  +-attlere,  m.  Pa- 

nettiere. |  Custode  del  pane  nelle  case  signorili. 

Dànama  m-  Cappello  di  paglia  leggiero,  a 
"  '  larga  tesa  e  cocuzzolo  tondo,  fatto 
con  lo  stelo  di  una  speciale  palma  americana,  della 
città  di  Panama.  I  Scandalo  come  la  truffa  fran- 

cese per  le  azioni  del  canale  di  Panama. 

+pan  armorììa,  ̂ "gj^^ffiS; in  cui  entrano  tutte  le  consonanze.  H-amònico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  strumento  che  contiene  le  corde  di  tutti 
i  tuoni.  ||  -artrite,  f.  tifc.  Malattia  di  tutte  le  artico- 

lazioni, jj  -atenòa,  f.  *  Tra  vaOii  vaia.  O  Feste  solenni 
di  Pallade  Atena  che  si  celebravano  in  Atene  ogni 
5  anni,  duravano  6  giorni,  con  gare  musicali,  gin- 

nastiche, di  corse  di  cavalli,  la  grande  processio- 
ne rappresentata  nel  fregio  del  Partenone,  Teca- 

tombe  e  il  gran  banchetto,  nel  mese  ecatombeone. 

+panaro,  v.  paniere. 
pan  ètica,  -ato,  -atolo,  -arteria,  v.  sotto  p  a  n  a  g  g  i  o. 

DarìC  a  '•  #ion&ob-  panca.  Sedile  semplice,  com. 
^  '  di  un  asse  su  4  piedi,  per  più  persone. 
I  tose.  Andare  alle  panche,  di  bambino  che  comin- 

cia a  star  ritto  e  a  camminare  appoggiandosi  alle 
panche.  |  dormire  super  le  — .  |  pvb.  A  fame, pane; 
a  sete,  acqua;  a  sonno,  — .  |  di  ferro,  di  pietra.  \ 
pvb.  esser  —  da  tenebre,  Cosa  frustata,  persona 
presa  di  mira,  come  son  battute  le  panche  nell'uf- 

ficio delle  tenebre  la  settimana  santa.  |  della  chiesa, 
del  teatro.  \  far  ridere,  scappare  le  — .  |  di  osteria, 
[della  scuola,  Banco.  |  pi.  del  letto.  |  scaldare  le  —, 
Stare  in  ozio;  Stare  a  scuola  senza  imparare.  | 
♦Pluteo.  ||  -accia,  f.  peg.  |  Stare  alle  panca  ce  e,  nelle 
botteghe,  osterie,  di  scioperati  a  chiacchierare.  | 
Giaciglio  di  gente  di  mare.  ||  ♦-acciaio,  -acciere, 
-acci no,  m.  tose.  Scioperato,  Ozioso. || -accio,  m.  peg. 
Panca  grande  per  soldati  e  carcerati.  ||  -acetone,  m. 
acc.  peg.  H  -aociòlo,  -acciuolo,  m.  -a,  f.  £  Gladiolo.  || 
-alo,  m.  Chi  dà  a  nolo  le  panche.  ||  ♦-aia,  m.  Drappo 
col  quale  si  copre  la  panca,  per  ornamento.  ||  -ata, 
*  Quante  persone  stanno  a  se  lere  su  di  una  pasca. 
I  U>lpo  dato  colla  panca.  |  ̂  Unione  stretta  di  fi- 
LaV,  dl  viti-  Il  -natta,  f.  dm.  I  rustica,  rozza  — .  |  Sga- 

bello, Poggiapiedi.  |  pi.  del  letto,  Assi,  per  il  sac- 
cone, Tavole.  |  dormire  quanto  le  — .  |  Palancola, 

Asse  attraversata  su  ruscello  o  sim.  |  fi  ♦Banchi- 
na. Il  -nettacela,  f.  peg.  ||  -hettlna,  f.  vez.  fi  -nettino, 

m.  vez.  |  Sgabellino.  H -nettata,  f.  Colpo  con  una 
Panchetta. ||-hatto,  m.  Sedile  su  4  gambe,  senza  spal- 

lerà, col  piano  o  di  legno  o  imbottito,  per  una  perso- 
faa;  I  Pe,r  Poggiarvi  i  piedi,  Sgabello.  |$  Sgabello  iso- 

latore. H  -hlna,  f.vez.  PanchetU  di  giardino  e  sim.. 
~  lle- 1  d4  pietra,  ferro,  legno.  |  *Lembo  di  via  stor- 

ia J  ♦•  Specie  di  marciapiede  che  fiancheggia 
ie  rotaie  in  suzione,  per  salire  sulle  vetture  e 
scendere.  |  dlt.  «planca.  Lastra  di  tufo  calcareo,  ti 
-ona,  m.  acc<  |  ̂  Banco  del  legnaiuolo.  |  Asse  lunga 
I  i?rga»  di  *»K>»sazza  sopra  a  tre  dita;  Tavolone, 
i  «  noce,  castagno.  |  £  dell'organo.  |  f|  Fondo  di  ter- 

reno solido  e  fermo  che  si  scopre  con  lo  sterro  e 
su  cui  si  pongono  le  fondamenta.  |  *£  Sorta  di  ter- 

reno compatto.  |!  -on cello,  m.  Pancone  più  sottile, 
per  lavori  di  muratura.  ||  -oncellatura,  F.  <  opertu- 
ra  di  panconcelli.  |t  +-onella,  f.  Panconcello  più 
grosso.  ||  -oneaco,  -onoso,  ag.  *&  Di  pancone,  fl  -uc- 

cia, f.  dm.  Piccola  panca,  meschina. 

riarmar  no     m-  *nàx*apKo<i   mescolato  di  più pancarpo,  qualità  di  frutte  ̂   Sorta  di      t. 
tacolo  in  cui  gli  uomini  combattevano  contro  nere 
di  specie  diverse. 
pancaaciòlo,  %  v.  sotto  pane, 

♦pancòllo,  v.  pannicello, 
panceróne,  -erta,  v.  sotto  pancia, 
panchétta;  -etto,  -Ina,  v.  panca. 
panel  a,  +panza,  %Xl^£ \??%& 
ria,  Supino.  |  mal  di,  alla  — -.  |  tenersi  la  —  per  le 
risa.  |  mettere,  far  — ,  Ingrassare.  |  v.  grattare, 
crepa,  fico,  occhio.  |  tutto  per  la  — ,  per  man- 

giare, vivere.  |  a  —  piena,  vuota.  \  pensare  solo  alla 
—.  \  di  vermi,  plb.  Persona  grassa.  |  Scorpacciata, 
Panciata.  |  Gonfio,  che  fa  muro,  o  altro,  spostan- 

dosi dal  diritto,  {far  —.  |  della  botte,  di  un  vaso. 
Parte  più  larga.  |  del  fiasco.  || -accia,  f.  peg.  |  Chi 
ha  pancia  grossa.  ||  -alienista,  8.,  neol.  (pi.  m.  -*). 
Chi  teme  pericolo  di  guerra,  per  serbar  la  pancia 
ai  fichi  (parola  coniata  da  L.  Bertelli,  Vamba). 
||*-erona,  m.  (pancer-).  Corazza.  ||  -atta,  f.  dm. 
(pancetta).  |  Persona  con  pancia  alquanto  grande. 

|  Parte  dell'armatura  che  copre  la  pancia.  |  di  ton- 
no, maiale,  Ventresca.  ||  -ettlna,  f.  vez.  M  -ara,  f. 

&g  Armatura  della  pancia.  Corazza.  |  Pancia.  | 
^  Ventriera,  di  lana,  per  difesa  dal  freddo,  o  per 
stringere  e  impedire.  ||  -na,  f.  vez.,  di  bambino.  || 
-naccia,  f.  vez.  Il  -no,  m.  vez.  Pancina  piuttosto 
sporgente.  ||  -olla,  f.  pi.  in  —,  con  tutto  comodo  e 
agio,  a  sedere,  in  ozio.  ||  -ona,  f.  -ona,  m.  acc  Gros- 

sa pancia.  |  Persona  con  grossa  pancia.  |  m.  4&  Ru- 
mine, Panzone.  ||  -ottaia,  f.  Cucitrice  di  panciotti. 

||  -otto,  m.  Sottoveste  senza  maniche,  che  si  porta 
tra  la  camicia  e  la  giacca  o  sim.  (v.  gii  et).  |  strap- 

pare Vorologio  dai—.  \\  -Ottino,  m.  dm.  ||  -ottuccJo, 
m.  spr.  ||  -irto,  ag.  Fornito  di  gran  pancia.  Corpac- 

ciuto. |  grosso  e  — .  |  secco  e  — ,  di  idropico.  |  vaso  —. 

rvan  r*lactitA  *•  *Rdv  tutto,  xXaorós  rotto. pelli  ItiadUMV/e Esplosivo  costituito  da  acido 
nitrico  e  solfuro  di  carbonio  o  essenza  di  petro- 

lio, «ce,  che  si  mescolano  quando  si  usa.  ||  -cratteo, 
corap.,  ag.  *nctxxpa'rr,<;  potentissimo.  $  Di  un  ocu- 

lare che  permette  di  variare  a  piacere  la  gran- 
dezza delle  immagini.  ||  -Grattata,  m.  O  Pancra- 

ziaste.  || -cr^zìa,  f.  *itaxxpà'zia,  pi.  Pancrazio.  || 
-craziaate,  m.  *7r<zrxpaTidoTns  panceatiastbs.  Lot- 

tatore del  Pancrazio.  ||  -crazìo,  m.  *pancrat!um  -nar- 
Kpdrcov.  Gara  che  comprendeva  il  pugilato  e  la  lotta. 
Il  -crea*,  +-craa,  m.  +nàrxo&*i-  9  Glandola  gra- 

nulosa composta,  grigiastra,  annessa  all'intestino, a  sinistra  sotto  lo  stomaco,  secerne  un  succo  che 

Sassa  nell'intestino  in  prossimità  del  condotto  bi- are.  ||  -creàtico,  ag.  (pi.  -ci).  Del  pancreas.  |  succo 
— ,  Liquido  incoloro,  si  ni.  alla  saliva,  filante,  con- 

tenente fermenti  (amilopsina,  tripsina,  emulsina), 
a  reazione  alcalina.  |  canali  — .  ||  -creatina,  f .  /©  Fer- 

mento del  succo  pancreatico.  ||  -creatite,  f.  Infiam- 
mazione del  pancreas.  ||  +-crèsto,  m.  *nàrxpfi<rros 

panchrsstus.  1*8*.  Medicamento  buono  a  ogni  ma- 
lattia. ||  -de mia,  f.  Epidemia  che  colpisce  tutti. 

pancóne,  v.  panca.  H  pancòtto,  v.  pane. 

nan  Hfìm  ÌO  a*-  •nav^u-ios.  Pubblico,  Che 
pan  aemiU,  astiene  a  tutti.  I  Venere  -, 
vaga,  vagabonda,  di  tutti.  Meretrice.  ||  -demònio,  m. 
Diavolio, Disordine,  Confusione.  ||  -dòtta, f.  pL  *?rav- 
SLxtcu  pandbctji  libri  miscellanei.  £tj  Libri  del  Di- 

gesto compilati  su  37  giureconsulti,  che  conten- 
gono tutte  le  leggi,  la  giurisprudenza  e  le  sen- 

tenze. |  Cattedra  dove  si  espongono  le  pandette; 
Diritto  romano,  lì  -dlóne,  m.  «PandIon  -onis.  fi  Pa- 

dre di  Progne  e  Filomela.  |<>  Falco  pescato- 
re. ||  -dora,  f.  *iravfò)pa  pandora,  gf  Prima  delle 

donne,  fabbricata  da  Efesto  (Vulcano),  e  a  cui  gli 
'Dei  fecero  dono  di  tutti  i  beni,  che  serbava  in  un 
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panger  manósi  mo 
raso;  andata  sposa  ad  Epimeteo  (fratello  di  Pro- 

meteo), questi  volle  aprirlo,  e  tutti  i  beni  volarono 
via,  eccetto  la  speranza,  che  vi  rimase  nel  rimet- 

tere in  fretta  il  coperchio.  |  il  vaso  di  —.  ||  -dora, 
-dura,  f.  -dòrfo,  m.#rrav$cupa,  iravSoùpiov  pandora. 
£,  f\  Cetra  a  tre  corde.  |  Cembalo,  j  Mandola,  Man- 

dolino. |  esacordo,  tetracordo.  ||  -dorina,  f.  *  Ge- 
nere di  alghe  verdi  costituite  da  cellule  bicigliate, 

poco  evolute,  riunite  in  colonie  natanti. 

♦pèndere,  *pandèr e,  v.  espandere. 

pandiculazióne,  ^-tTs^nt^: 
cimento  del  tronco  e  delle  estremità  per  contra- 

zione dei  muscoli  estensori. 

tipi     m.  pi.  Soldati  dei  nobili  magiari,  di- 
pailUui  i,  ven_uti   p0j   mjhzia  famosa  di  pre doni,  e  poi  reggimento  di  fanteria  austriaca. 

1   peni  e,  petit,  gli0  di  Zeug  Q  dl  Ermes  e«^elIa 
ninfa  Callisto,  divinità  arcade  delle  selve  e  dei  pa- 

scoli, rappresentato  con  corna,  barba,  piedi  di  ca- 
pra, naso  curvo  e  coda;  cacciava,  ballava  e  can- 
tava con  le  ninfe,  ma  spaventava  con  la  voce 

terribile  (v.  pànico).  Se  ne  fece  poi  un  simbolo 
del  cosmo  (rrdiv  tutto),  e  si  spiegò  il  suono  della 
sua  siringa  come  l'armonia  delle  sfere;  quindi 
simbolo  delle  forze  vive  della  natura.  |  il  gran  — 
è  morto,  Gli  Dei  se  ne  vanno  (Plutarco,  Del  fallire 
degli  oracoli). 

2q  nan  fì   m-  (+pl*  '•  Panora)- *panis.  Farina com. 
"      1  ̂9  dj  grano  impastata  con  acqua  e  cotta 

nel  forno,  per  alimento  umano.  |  mangiar  —.Vive- 
re, Campare.  |  Ciascuno  dei  pezzi  della  farina  cotta. 

I  comprare  due  — .  I  tondo,  a  ciambella.  |  v    chi- 
fello,  filo,  filoncino,   grissini,  pagnotta.  | 
caldo,  sfornato  da  poco;/r*sco,  cotto  nella  stessa 
giornata;  raffermo,  non  fresco,  né  stantio;  stantio, 
duro,  rancido  e  muffato.  |  v.  buffetto,  azzimo, 
inferigno,  lievito.  |  confusaneo,  inferigno.  |  di 
lusso. |v.  piccia.|a  coppia. |v.  crosta,  mollica, 
midolla,  orlicelo, cantuccio, frusto,  tozzo. 
|  una  fetta  di  — .  |  necessario  come  il  —.  \  asciutto, 
scusso,  senza  companatico.  |  bianco,  bigio,  scuro, 
nero,  casalingo,  ben  cotto.  \  arrostito.  Crostini.  | 
+soecenericcio,  cotto  sotto  la  cenere.  |  di  munizione, 
Pagnotta  pei  soldati.  |  di  poppa,  X  fino,   per  gli 
ufficiali  e  i  malati.  |  grattato,  con  la  grattugia,  per 
panare o metterlo  in  brodo.  |  v.  panunto.  |  lavato, 

tose,  inzuppato  nell'acqua  e  condito  con  olio,  aceto, 
e  sim.  |  di  castagne,  miglio.  \  di  segala,  orzo,  sega- 
lato,  orzato,  mescolato  con  farina  di  grano.  |  vec- 

ciato, mescolato  con  farina  di  vecce.  |  mescolato,  di 
mistura,  di  una  miscela  di  farine.  |  v.  integrale. 
|  k,  con  patate  (in  Germania,  durante  la  guerra).  | 
semolato,  di  semola.  |  giallo,  di  farina  di  granturco. 
I  come  sa  di  sale  il  —  altrui.  Che  sapore  ha  (Dan- 

te). |  spezzare  il  —  ai  poverelli.  \  far  cascare  il  — 
di  mano,  per  scoraggiamento.  |  lungo  quanto  un 
giorno  senza  —.  |  dire  —  al  —,  Parlare   chiara- 

mente,   senza   riguardi.   |  di  ramerino,  di  farina 
bianchissima  impastata  con  olio,  in  cui  è  soffritto 
il  ramerino,   e  con  uva  passa,   in  Firenze,  nella 

quaresima.  |  dorato,  di  fette  rinvolte  nell'uovo  sbat- 
tuto e  fritte.  |  di  Spagna,  Dolce  fatto  di  uova  mon- 
tate, farina  e  zucchero.  |  pepato,   Dolce  di  farina 

impastata  con  miele,  pezzetti  d'arancio  o  mandorle 
e  pepe,  in  Firenze.  |  santo,  spezialex  Ciambella  con- 

dita con  miele,  spezie  e  frutte  candite,  a  Bologna.  | 
giallo,  impastato  con  uova  e  zucchero,  e  coperto 
di  uno  strato  di   zucchero  bianco  o  colorato,  in 
Roma.  |  coi  fichi,  di  farina  gialla  impastata  con  fi- 

chi secchi,  a  Milano.   ]  di  miglio,  Dolce   di  pasta 
di  farina  di  grano  e  di  granturco,   a  Milano.  |  per 
un  tozzo  di  — ,  Per  poco  prezzo.  |  Vitto,  Alimento, 

j  guadagnarsi  il  — .  |  perdere  il  —,  l'impiego.  |  che 
costa  fatica,  sudato,  stentato.  \  mangiare  il  —  a 
tradimento  ;  a  ufo.  |  v.  balestra.  |  duro,  Miseria. 
|  cavare  di  —  duro.  |  il  —  di  casa  stufa,  a  chi  non 
ha  gusto  per  la  casa.  |  stare  a  —  e  acqua;  a  —  e 
cipolle.  |  misurare  il  —,  Dar  poco  da  mangiare.  | 
manca  il — .  I  perduto,  perso,  Uomo  che  non  è  buono 
a  nulla.  |  il  —  quotidiano  (nell'orazione  domeni- 

cale). |  U  —  per  la  vecchiaia.  \  buono  come  il  — ,  di 
persona  amabile.  |  non  esser  —  pei  suoi  denti.  I  ti- 

rar su  a  briciole  di  —,  Allevare,  educare  con  cure 
diligenti,  da  bambino.  |  essere  —  e  cacio,  molto  fa- 

miliari. |  v.  molle;  focaccia.  |  essere  una  zuppa 
e  un  —molle.  |  pvb.  Pan  di  figliuoli,  pene  e  duoli; 
—  di  fratello,  —  e  coltello;  di  marito,  —  ardito.  | 
La  buona  compagnia  è  mezzo  — .  |  Cosa  che  ali- 

menta. |  del  menaacio,  della  bugia.  (  L'uomo  non 
vxve  di  solo  —  (1.  Non  in  solo  pane  vivit  homo,  Mat- 

teo, iv  4).  |  mangiare  il  — pentito,  Pentirsi,  Provar 
pentimento.  |  il  —  della  scienza.  \  degli  angeli,  Sa- 

pienza (Dante).  |  spezzare  il  —  della  scienza,  Inse- 
gnare. |  &  benedetto,  che  si  distribuiva  ai  fedeli  a 

natale  e  a  pasqua.   |  frazione  di  —,   Eucaristia.  | 
Gli  ortodossi  si  fanno  la  comunione  col  — .  |  di  San- 

t'Antonio, Istituzione  di  beneficenza,  che  raccoglie 
denari  per  distribuire   pane  ai  poveri;  fondata  in 
Tolone  nel  1801.  |  Pezzo  di  zucchero,  o  cioccolata, 
o  burro,  o  pece,  o  cera,  o  metallo  a  forma  di  pane; 
Dado,  ecc.  \^f  Zolla  attaccata  alle  barbe,  Piota.  | 
delle  vinacce,  dopo  la  spremitura.  \a\  Spira  o  anello 
del  maschio  della  vite  rispondente  al  verme  della 
femmina.  |  £  delle  api,  Alimento  azotato  costituito 
da  nettare  e  pollini  a  granelli  riuniti  \  è  caratteristi- 

co delle  piante  a  impollinazione  per  insetti.  |  di  cu- 
culo, Erba  annua  delle  labelliflore  a  fusto  pieno 

glabro,  spiga  di  fiori  porporini   irregolari  con  un 
tepalo  allargato  flabello),  foglie  ovali  verde-pallide 
con  macchie  rosso-scure,  frutto  a  siliqua  con  nu- 

merosissimi e  piccolissimi  semi;  le  radici  tuberose 
contengono  amido  alimentare  e  il  salep  (orchis  mo- 
rìo).  |  di  serpe,  Gichero.  |  porcino,  terreno,  Ci- 

clamino. |  Panem  et  circenses,  Feste  e  farina.  [| 

-accio,  m.  peg.  Pane  cat  ivo,  di  brutto  sapore.  |  v. 
panaggio,  panare.  ||  ̂-bollito,  pambolllto,  Pan 
cotto,  Pappa.  ||  +-carne,  m.   Schiacciata  con  carne. 
||  -caaclòlo,  m.  J|  Bulbocastano,  Caro.  || -còtto, 
m.  Pane  bollito  nell'acqua.  |  con  la  salsa,  con  erbe, 
condito  con  olio.  \  avere  del  —  in  luogo  del  cervello. 
Il  -ella,  f.  4*.  Forma  di  pasta  di  gesso  già  macinato 
e  fuso.  |  Forma  della  mortella  spremuta  per  la  con- 

cia, a  uso  di  ardere.  ||  -elio,  m.  dm.    Focaccia  di 
semi  oleosi  che  rimane  dalla  spremitura  delle  olive 
al  torchio.  |  Batuffolo  di  cenci  unti  posto  ad  ardere 

per  illuminazione  in   cima  a  edilìzi'.  |  pare  un  —, 
di  cosa  sucida  e  untuosa.  ||  -eli Ino,  m.  vez.  Panino. 
|  benedetti.  \  i  —  di  san  Nicola  (nap.  Pagnottelle).  | 
di  cioccolata,  Cioccolatino.  |  di  burro.  |  di  zucchero, 
Zolletta,  Quadrettino.  |  di  cera.  ||  -attorìa*  f.  Luogo 
dove  si  fa  e  vende  il  pane,  senza  il  forno  in  molte 

parti  d'Italia.  ||  -ettlere,  m.  *pro.  panetier.  Chi  fa  e 
vende  pane  ;  Fornaio.  |  Panattiere.  |  $K*  Soldato  ad- 

detto al  panifìcio.  ||  -etto,  m.  dm.  Panino  grandetto,  f 
Piccola  massa  di  metallo,  cera,  e  sim.  || -ottone;  m. 
Dolce  di  pane  di  farina,  con  uova,  burro,  zucchero  e 
uva  passa,  a  Milano.  ||  -fòrte,  m.  Dolce  di  farina  con 
mandorle  e  droghe,  tondo  e  schiacciato,  di  Siena. 
Il -grattato,  m.  Pane  grattato,  cotto  in  brodo.  || -le- 

da, f.  *panicéus.  Farinata.  |  Massa  molle  e  liquida 
come  farina.  || -ledo,  m.  Sostanza  intrisa  e  pesta. 
||  -Ino,  m.  dm.  Pane  piccolo,  fino.  |  v.  gravido.  | 
di  zucchero,  e  sim.  Piccola  masseria.  ||  *-one,  m.  acc. 
||  ♦-uccluolo,  m.  dm.  ||«unto,  m.  Pane  su  cui  si  fa 
cadere  l'untume  di  salsiccia,  arrosto  o  sim.  |  aver 
studiato  i  libri  del  —,  pensato  solo  al  mangiare.  [ 
Maestro  —,  schr.  Il  cuoco. 

nariAjyìr  ICO  a8-  <PL  "**)■  #rcavnYupix6«  pane 
panegir  ICO,  0?rYc£s>  Lodatorio,  Fatto  per 
pubblica  celebrazione.  |  orazione,  lodi  —.  |  m.  Ora 
zione  pubblica  in  lode.  |  di  Plinio  a  Traiano  ;  rifatto 
a  suo  modo  dall'Alfieri.  I  intessere  — .  |  *  Sermone 
in  lode  dei  misteri  cristiani,  o  della  Madonna  o  ài 
un  santo.  I  Lode  esagerata.  |  Predica,  Riprensione. 
Il  -Icamente,  In  modo  di  panegirico.  ||-lsta,m.  (P1- 
-i).  Chi  fa  panegirico.  |  Lodatore. 

paneréccio,  v.  patereccio.  ||  -eròpolf,  paniere, 
v.  milano.  Il-etterla,  -ettlere,  -ottone,  v.  pane. 

pantano,  panfilio,  »  fc*££  t£ 
originaria  della  Panfilia  (Asia  Minore), 

pangerman  esimo,  "■•XuWr 
poli  germanici,  compresi  fiamminghi  e  scandinavi,  e 
loro  dominio:  l'idea  è  nell'  inno  Deutschland  utver 
a//*s.|M«ta,  s.  (pi.  m.  ->).  Fanatico  del  pangermanismo. 
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panno r»onov>linn    ni.  «malese   pànggoling.  <>  Ge- 
pai  igvi  1 1  i  v,  nere  di  sdentati  (mancano  di  inci- 

sivi e  canini),  con  lingua 
vermiforme    protrattile, 
coperti  di  scaglie  co  linee 
brune,  embricate,  in  Asia 
e  Africa;   specie  princi- 

pale dell'Africa  meridio-  Pangolino, naie  (mams  temmtnckii).  ^ 
|  dalla  coda  corta,  delle  Indie  Orientali  (m.  bra- 
chyura). 

Dani  a.  *'  #PA°iNA-.£  Sostanza  vischiosa  estrat- 
"  ^  ta  generalmente  dalle  bacche  del  vischio 
quercino,  usata  per  prendere  uccelletti.  I  fresca, 
stracca.  |  Pegola,  Pece.  Cosa  che  attacca.  |  Inganno, 
Lusinga.  |  amorosa.  \  cascare  nella  — .  ||  -accio,  -ac- 
clòlo,  m.  Pelle  dove  si  avvolgono  le  paniuzze.  |  Le- 

game amoroso.  |  dare  nel  — .  |  schr.  Ombrellaccio 
d'incerato.  |j-one,  m.,  tose.  Vergello  impaniato  per pigliare  uccelletti:  si  conserva  in  una  canna  vuota, 
come  in  un  fodero.  |  pvb.  /  —  fermano,  ma  le 
civette  chiamano.  |  Pamaccio.  ||  -oso,  ag.  Simile  a 
pania.  ||  -usa,  f.  -uzzo,  m.  Fuscelletto  impaniato. 
panie  ale,  -astraila,  -ato,  v.  panico. 

DanìCaSeiti.  m-  PL»  corap.  &  Seguaci  di Mon- i#MiiivMYwiuftano  che  formaVano  l'ostia  con 
pane  e  cacio. 

panicela,  v.  sotto  pane. 

nari  ir*  ri  m-  {-chi)-  #panTcum.  JL  Graminacea  o- 
KaMIVW»  riginaria  delle  Indie  Orientali,  colti- 

vata per  i  suoi  chicchi  che  danno  l'alimento  agli uccellini  domestici  (sciarla  italica).  |  Miglio.  |  pvb. 
Chi  ha  paura  di  passere,  non  semini  — .  M -ale,  m. 
Pianta  secca  del  panico.  ||  -astraila,  f.  Pabbio. 
|  Graminacea  annua  che  infesta  risaie  e  campi 

umidi;  ha  foglie  verdi  e  jpannocchia  di  spighe  (sc- 
iarla virìdis).  U  -ato,  m.  A  Del  porco  il  cui  grasso 

è  pieno  come  di  chicchi  di  panico.  ||  -atura,  f.  Ma- 
lattia del  porco  panicato.  ||  -ee,  f.  pi.  Piante  che 

hanno  per  tipo  il  panico.  H  +-hlna,  f.  Donna  di  mala 
fama.  ||  -ola,  f.  {-tcola).  »panicùla.  Pannocchia.  || 
-olalo,  m.  Miscuglio  confuso.  ||  -ona,  f.  schr.  Veste da  camera. 

DàniCO  ag->ni.  (-cfct).  *panTcus  ftavixós  del  dio ^  '  pane.   Timore   repentino,  per  causa 
ignota;  Subito  spavento.  |  l'esercito  assalito  da—, 
|  la  Borsa  presa  da  — . 

Danir*fmr*nln  m-  comp.  Fornaio,  che  cuo- HamuuuuuiU,  ce  n  pftne  fattoda  altri,  j  nap. 
Villaggio  presso  Napoli  (ora  Villaricca),  nominato 
come  paesello  di  rustici  e  ignoranti,  come  a  Roma 
Roccacannuccia,  in  Toscana  Peretola. 

Dani 61*  a  f-  *panarTum  credenza,  panattiera. 
^^■■■wi  «*,  Cesta   di   vetrice    chiatta   larga   e bassa,  com.  senza  manico  e  senza  coperchio,  per 
sarte,  cucitrici  in  bianco,  stiratore,  pastai.  |  tonda, 
ovale,  quadrangolare.  |  con  coperchio.  |  da  caminet- 

to, per  le  legne.  |  Paniere.  |  tose.  Calessino,  Giar- 
diniera. ||  -accia,  f.  peg.  ||  -accio,  m.  peg.  Brutto 

paniere.  ||  -alo,  'paneralo,  m.  Chi  lavora  e  vende 
panieri,  canestre,  cesti,  e  sim.  |  Venditore  ambulante 
dJ  grasce,  nei  panieri.  |  pi.  ag.^Di  uccelli  che  co- 

struiscono nidi  a  paniere;  p.  e.  la  gazza.  ||-ata,  f. 
yuanta  roba  sta  nel  paniere. ||-e,  m.  Arnese  intessuto 
<*i  vetrici,  o  vimini  o  sim.  a  uso  di  riporre  e  portare 
attorno  pane,  erbe,  civaie,  ecc.  |  manico,  fondo  del 

I  coperto,  la  cui  bocca  si  chiude  con  coperchio 
piano  intessuto;  tondo,  con  coperchio  girevole  in- 

corno a  una  delle  basi  del  manico  curvo  ;  bislungo, 
con  due  coperchi  girevoli.  |  staffa  del  — ,  a  maglia, 
per  chiuderlo.  |  colare  come  un  — .  |  far  la  zuppa 
i'1  —,  opera  vana  (v.  mestiere).  |  aver  le  budella 
?niUn  il»  una  gran  Paura-  I  di  uva>  fichi.  |  di  fra- 
soie  j  +di  rilievo,  per  raccogliere  gli  avanzi  del 
pranzo,  spec.  il  pane.  I  sfondalo,  Persona  che  spen- 

de senza  limiti.  I|  -stia,  f.  -etto,  m.  dm.  fl  -Ina,  f. 
Ili'  Flccola  paniera,  [traforata,  elegante,  a  larga 
nocca  e  a  trafori.  |  del  lavoro.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  per 
ir,%aztone'  che  *  bambini  portano  a  scuola.  |  a- 
^ttare  che  scenda  il  —  dal  cielo,  Non  far  nulla  per 
5i£ curarsi  da  vivere.  ||  -one,  m.  acc.  Paniere  al- 
schJ1^  8rande»di  particolar  foTma;  Cesta.  |  da  fio- 
*w»i,  da  bottiglie,  a  scompartimenti.  |  da  pranzo, 

Portavivanda.  ||  -onci no,  m.  dm.  ||  -uccia,  f.  -uccio, 
m.  spr.  ||  -uzzo,  -uzzolo,  m.  Meschino  paniere.  |  Pa- 

nierino. |  Specie  di  giuoco  dei  nuotatori,  fl  +-ùzzola, 
f.  spr.  Panie rioa. 

Danìf  ÌC  are.  a- (2-  ̂*f').  **«*!  pane  ;  Paniz- 
paiiuiwwo,zare  (rflj  nt    Diventar  pane.  | 

del  corpo  di  Cristo  nell'eucaristia,  secondo  i  prote- 
stanti. ||  -azione,  f.  Lavorazione  del  pane.  |  -lo*  m. 

♦panificTum.  Arte  della  fabbricazione  del  pane,  dal- 
l' impastarlo  al  cuocerlo  ;  Edifizio  dove  si  fa  il 

pane.  |  militare. 

pani  óne,  < v.  pania. 
nani 77  ara  a.  Far  pane;  Ridurre  in  pane.  I pan  122  are,  un  quit\iale  'di  farina.  1  nt.  Ri- 

dursi in  pane.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  panizzare. 
Il  -azione,  f.  Panificazione. 

Dann  a  '•  PANNO-  Parte  pingue  e  più  consi- "  »,  stente  del  latte,  la  quale  col  riposo  si 
separa  dal  siero  e  galleggia;  Fior  di  latte,  Capo 
di  latte,  Crema.  |  con  la  —  si  fa  il  burro.  \  montata, 
resa  densa  come  schiuma,  con  la  frusta  o  col  pal- 

loncino. |  coi  cialdoni,  \cafjc  con  — .  |  tose,  velluto 
in  — ,  di  cotone.  |  X  Disposizione  di  velatura  a 
tetto,  cioè  a  doppio  pendio,  in  contrasto  col  vento, 
affinché  il  bastimento  resti,  quanto  è  possibile, 
immobile  in  mare.  |  in  — ,  immobile,  per  aspettare. 
|  secca,  imbrogliando  tutte  le  vele,  j  mettere,  stare 
alla  — .  |  $  Immobilità  di  automobile,  bicicletta  e 
sim.  per  rottura  di  gomme  o  altro  guasto.  |  rima- 

nere tn  — .  ||  +-are,  nt.  a\  Alzare,  levarsi  della  pan- 
na nel  secchio.  |  rasi  da  — .  ||  -arola,  f.  Spannatola. 

pann  aiuolo,£;M^^|\p-nipì;r^n; abito.  |  Negozio  di  pannamenti,  di  tessuti.  ||  -are, 
-arola,  v.  sotto  panna.  ||  +-atura,  f.  &,  &  Drap- 

peggio. || -eggiamento,  m.  &,  £  Modo  di  rappre- 
sentare i  panni,  con  le  loro  pieghe,  Drappeggia- 
mento. |  Parato.  ||  -egglare,  nt.  Drappeggiare.  | 

C^  ̂ Lavorare  il  panno.  |  a.  Addobbare,  Parare.  || 
-egglato,  pt.,  ag.  |  m.  Drappeggio. 

+pannla,  ̂   v.  sala. 

r\S*r\r\  ft  m.  *pannus.  Tessuto  del  quale  si  fan- pai  in  v,  no  vesti>  abiUj  Drapp0t  stoffa,  Tela.  | 
lano,  Tessuto  tutto  di  lana,  Pannolano.  j  mischio; 
fino,  ordinario;  monachino;  albagia.  |  + Pezza  di 
panno.  |  Fabbrica  di  panni,  Lanifìcio.  |  tagliare  se- 

condo il  — .  |  tagliare  il  —  sugli  altri,  Far  disegno 
sugli  altri.  |  esserci  —  da  tagliare,  agio,  materia, 
possibilità.  |  il  verso,  il  dritto  del  — .  \  mettere  ti  — 
a  bagno.  |  pi.  Vestimenti,  Vesti.  |  leggieri,  pesanti, 
scuri.  |  d'inverno,  destate,  da  mezza  stagione.  \ 
pvb.  Caldo  di  panno,  non  fa  mai  danno.  |  Leggiero 
di  panni.  |  v.  gamba.  |  stare,  stringersi  ai  —,  Dar 
premura,  Starsi  sempre  vicino.  |  non  poter  stare, 
entrare  nei  suoi  —,  per  l'allegrezza.  |  mettersi  nei 
— ,  v.  mettere.  |  stringere  i  —  addosso,  Mettere 
alle  strette,  Costringere.  |  portarne  i  —  laceri,  i 
segni  dei  danni  ricevuti.  |  Sfarsi  stracciare  i  —,  pre- 
{jartroppo.lv.  freddo.  |  tagliare  i  —  addosso,  Far a  maldicenza,  Sparlare.  |  Sapere  di  che  panni  vesta, 

il  pensiero,  l'animo.  |  lino,  Pannilino,  Tessuto  di 
lino.  |  pi.  Uni,  Biancheria.  |  da  lenzuolo,  Tela.  |  pi. 
Coperte  del  letto.  |  i  —  dal  bucato.  |  nota  dei  — .  | 
bianco  come  un  —  lavato.  \  bambino  ravvolto  in  po- 

chi — .  |  pvb.  /  —  sudici  si  lavano  in  casa.  \  caldi, 
Fomenti,  Pannicelli  caldi,  \della  latrina.  \  incerato.  \ 
a" arazzo,  Arazzo.  IX  Panna.  | Velo  che  copre,  offu- 

sca.!^ Macchia  che  si  stende  sulla  pupilla.  |  Specie 
di  lentiggine.  |  Velo  sulla  superficie  del  vino,  del 
latte,  dell'inchiostro.  |  9  Membrana.  |  del  feto  nel- 

l'utero, Seconda.  |  del  cervello.  |  delVuovo,  Pellicola. 
|  Appannamento.  \dtl  bicchiere  per  Vacqua  fredda.  | 
r#  Involucro  della  castagna.  I  £  rosso,  verdey  due 
specie  di  tarantella  usate  in  Puglia,  forse  dal  co- 

lore del  panno  che  vi  si  sventolava.  ||  -elio,  m.  dm. 
Panno  sottile  o  piccolo.  |  Pannolino  tra  grosso  e 
sottile.  I  Telo  che  copre  e  tien  caldo  il  pane  crudo 

sull'asse  perché  lieviti.  I  8,  A  neol.  Riquadro  de- 
corativo (ir.  panneau).  |  i  —  delle  porte  di  bronzo. 

||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ottino,  m.  dm.  vez.  ||  -Icduota  m. 
dm.,  di  pannolino.  ||  -Ice Ilo,  m.  *pannicOlus.  Pic- 

colo pezzo  di  panno.  |  caldi,  Rimedi"  insufficienti. 
|  pi.  Vestimenti  di  poco   prezzo.  |  tritissimi -r~.  [ 
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panza Pannicolo.  || -Iclno,  m.  vez.,  di  pannilini  e  di  ve- 
stimenti. |  d'Egitto,  Bambagino  bianco  per  fodera- 

re, (f  -toolo,  +-lculo,  m.  •pannicùlus.  Pannicello.  | 
ej  Membrana.  |  Diaframma.  |  ̂"  Macchia,  Nubccu- 
la.  Nuvola.  |  adiposo,  Strato  grasso  sottocutaneo. 

||  +-lculatO,  ag.  Dell'acqua  cadente  formata  a  velo 
o  a  panno.  ||  +-lculazione,  f.  Formazione  a  velo  del- 

l'acqua cadente.  ||  +-lere,  ag.,  m.  Pannaiuolo.  ||  -(li- 
no, m.  comp.  Panno  lino.  |  Biancheria.  |  pi.  $£  usati 

dai  sacerdoti  nelle  funzioni  eucaristiche:  Tovaglie 

d'altare,  camici,  amitti,  cotte,  corporali,  purifica- 
tori, palle  ||  -Ina,  f.  Pannolano  in  pezza,  Panna- 

mene. |  Fabbrica  di  pannine.  |  ̂essere  della  stessa 
— ,  della  medesima  stona.  ||  -olano,  m.  compi,  (pi. 
•tlani).  Panno  lano.  ||  -ol Inalo,  m.  Fabbricante  di 
panni  lini,  fi  -olino,  m.  comp.  (pi.  -iltnt).  Panno 
lino.  ||  +-one,  m  acc  ||  -oso,  ag.  »pannosus.  Cen- 

cioso, Straccione.  |  Appannato.  |  vino,  aceto  — .  || 
-uccio,  m.  spr.  •pannucIus  di  panno.  Cencio.  ||  -u- 
mo,  m.  Panno  del  vino.  |  Appannamento. 

DannÒCChi  a.  f  *pan™cCla.  £  Grappolo  a painivuuiiio,  peduncoli  secondari'  ramifi- 
cati |  *&  Spiga  di  granturco,  miglio, 

Panico.  |  sgranar  la  — .  |  della  ctpol'a, alla.  |  del  cavallo,  Coda.  |  <>  Cicala  di 
mare.  j|  -otta,  f.  dm.  Il  -na,  f.  Glumi- flora  foraggi  era  nostrale  con  spighe 
bianche  ;  Spiga  bianca,  Erba  mazzolma 
{dactylis  glomerata).  \\  -uto,  ag.  Provvi- 

sto di  pannocchia.  Fatto  a  pannocchia. 

4- nano    m*  #PANUS-  **  Specie  di Trauw»  pustola  cutanea. 
pan  oftalmite,  fc^j&a 
^  Infiammazione  di  tutto  il  bulbo  Pannòcchia, 

dell'occhio,  con  suppurazione.  ||-òplia, 
f.  *nxvon\ia.  Armatura  di  tutto  il  corpo.  |  Trofeo 

d'armi  appeso  a  un  muro.  ||  -optici,  ag.  pi.  Di  occhiali 
adattabili  a  qualsiasi  vista.  Il  -ora ma,  m.  (pi.  -*). 
•opap-oc  veduta.  Veduta  generale,  complessiva,  di 
tutta  una  grande  estensione  di  paese  o  di  città.  | 
51  gode  un  magnifico  — .  |  di  Napoli,  da  San  Mar- 

tino; di  Milano,  dall'alto  del  duomo.  |  del  monte Bianco,  di  tutto  il  gruppo.  |  $  Poliorama  inventato 
da  Breysig  di  Danzica  alla  fine  del  sec.  18*,  per 
cui  lo  spettatore  collocato  nel  mezzo  di  una  stanza 
vedeva  ì  luoghi  ritratti  di  un  paese  tutt' intorno 
con  perfetta  illusione  del  vero.  ||  -òrpa,  f  •*p7rn£ 
pungiglione  <^  Coleottero  delle  siepi  e  dei  cespu- 

gli con  corpo  allungato  nero  e  4  ali  diritte,  chiare, 
macchiate  di  nero;  il  maschio  ha  un  pungiglione 

velenifero  in  fondo  all'addome,  e  una  pinza  nodosa 
rivolta  in  su;  la  femmina  possiede  l'ovopositore 
(panorpa  communi s).  ||  -slavismo,  m.  Unione  di  tutti 
gli  Slavi:  lega  propugnata  nell  interesse  della  Rus- 

sia. || -slavista,  s.  (pi.  -t).  Fautore  del  panslavismo. 

pantagruèlico,  %,%  &Z££%JS5Z 
lals,  gigantesco  con  appetito  formidabile.  |  Enorme. 

n^nt^lÓn  6  m.,ven  Pantaleone,  nome  di  per- lai naiwii  %?f  sona  |  Maschera  della  commedia 
veneziana,  del  cittadino  alla  buona,  vecchio,  spes- 

so ingannato,  e  che  paga  le  spese;  Pantalone  dei 
Bisognosi.  |  paga  —,  Paga  il  paese,  Pagano  i  cit- 

tadini, Ricadono  sui  cittadini  gli  errori  del  gover- 
no. |  $  Grande  salterio  in  forma  oblunga  con  due 

fondi  di  risonanza,  uno  di  corde  di  metallo,  l'altro di  minute,  costruito  da  Pantaleone  Hebenstréit, 
nel  sec.  17*.  |  Pianoforte  verticale.  |  pi.  Calzoni  che 
arrivano  sino  ai  piedi,  venuti  in  uso  al  tempo  della 

Dan  teismo  m-  #7rdv  tutt0» 6e6*  dio-«Dot- 
pcaii  W*IY,,,W»  trina  secondo  cui  la  divinità  è 
ed  opera  nel  mondo,  non  fuori  e  al  disopra  di  es- 

so; perciò  Dio  è  nelle  cose  del  mondo,  e  in  esse 
è  intima  unità,  e  un  procedere  ordinato  è  nella 
storia  del  mondo.  Questa  dottrina  ha  poi  tante  va- 

rietà secondo  i  tempi  in  cui  fu  professata.  |  degli 
Stoici,  di  Bruno,  Spinoza,  Fichte,  Kant,  Hegel.  || 
-teista,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  crede  nel  panteismo. 
||  -teisticamente,  Secondo  il  panteismo,  fi  -teistico, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  panteismo.  || 
-telegrafo,  m.  Telegrafo  co- 

piativo, che  riporta  fedel- 
mente 1  segni  manoscritti 

dopo  che  è  stato  preparato 
il  testo  (Caselli,  1855).  ||  -teo, 
ag.  Di  statua  antica  che 
contiene  ornamenti  e  attri- 

buti di  più  divinità.  ||  -teon, 
Meònne.m.  «panthéon  rcav- 
8éov.  O  Tempio  costruito  in 
Roma  da  M.  Agrippa  ge- 

nero di  Augusto,  e  dedi- 
cato a  tutte  le  divinità  (con 

Panteon  (Roma). 

le  statue  delle  7  divi- 
nità principali  Apollo,  Diana,  Mercurio,  Venere, 

Marte,  Giove,  Saturno),  di  forma  rotonda,  sor  on- 
tato  da  una  grande  volta  in  mezzo  alla  quale  si 
apre  un  foro  da  cui  viene  la  luce,  preceduto  da 

un  portico  con  16  colonne  corinzie  ;  unico  dei  tempi' antichi  di  cui  rimanga  la  volta  j  ha  sofferto  varie 
trasformazioni;  diventò  chiesa  di  5.  Mariaad  Mar- 
tyres  nel  609,  nota  col  nome  di  S.  Maria  Rotonda; 
vi  è  seppellito  Raffaello,  e  altri  celebri  artisti;  è 

ora  il  sepolcreto  di  re  d'Italia.  |  Tempio  che  acco- 
glie le  tombe  dei  più  grandi  uomini:  a  Firenze, 

la  Chiesa  di  Santa  Croce;  a  Parigi,  la  Chiesa  di 
Santa  Genoveffa  (edi- 

ficata il  1764  con  di- 
pinti murali  della  sto- ria di  Francia  e  da 

cui  deriva  il  nuovo 

sign.);  a  Londra,  l'ab- bazia di  Westmin- 
ster.  ||  -tèra,  f.  »7rav- 
(H]p3       PANTHÈRA.      <fc 

Carnivoro  dell'India,  di  pelame  giallo-rossiccio,  con 
macchie  nere  dorsali;  agilissimo;  Gatto  pardo  (fé- 
hs  pardus).  |  nera,  dell'isola  di  Giava.  |  X  Rete  per 
pigliare  ogni  specie  di  uccelli.  |  Stagno  artefatto 
per  pigliarvi  anitre  selvatiche.  |  £^*Specie  di  mac- 

china per  accostarsi  copertamente  alle  mura  ne- 
miche. ||  -terana,  f.  Lodo  la.  ||  -teretta,  f.  dm.  fi  -te- 

lino, ag.  •pantherTnus.  Di  pantera. 
panterróno,  &  v.  sotto  pane. 

Pantèra. 

rivoluzione  fr.  ;  'prima  arrivavano  sino  al  ginoc- chio. |  un  paio  di  — .  ||  -ata,  f.  Idiotismo  o  ribobolo 
veneziano.  |  Azione  da  pantalone. 

nanta.nO  m.tvl.  PALTA(cfr.  poltiglia).  Pa- ra,,M*"  vf  lude.  Acqua  stagnante  bassa  e  fan- 
gosa, Fosso  pieno  d  acqua.  |  caccia  di—,  |  Intrigo, 

Impiccio.  |  un  —  di  guai.  |  ag.  Paludoso.  Il  -a,  f . 
<>  Trampoliere  dal  becco  piuttosto  lungo,  robusto, 
ripiegato  in  alto;  parti  superiori  grige  con  mac- 

chie nere,  coda  bianca,  piedi  verdastri;  lungo  circa 
34  cmt.;  Verderello  (totànus  glottis).\\ -aoolo,  m. 
peg.  R  -«sco,  ag.  Da  pantano.  I)  -oso,  ag.  Pieno  d'ac- 

qua e  di  fango;  Di  pantano.  |  terreno  — .  \erbe-. 

+DantaSare.  4vh  »«a«asTasb.  Stare  in  ap- -r|/Hii^Hi«y  prMllonCj  penden.  | 

nani  nfala    m-  #tt«vto-  tutto,  $eXaó«  sughero. pamoToia,  Scarpft  da  caga  ̂ r  rinverno,  di 
lana  e  foderata  di  pelo,  con  suola  e  tacco.  |  un  paio 
di  — .  |  ricamate.  |  friulane.  \  ti  papa  dà  a  baciari 
la  — .  ||-ofolac:la,  f.  peg.  ||  -ofofalo.  m.    Venditore 
di  pantofole.  Il  -oto letta,  f.   dm.  i|-ofollna,  f.  vez.  |! 

-ògrafo,  m.  Strumento  per  impiccolire   o  ingran- 
dire disegni.  |  Telegrafo  autografico,  in  cui  i  tratti 

della  scrittura  sono  riportati   mentre  si  scrive  il 
testo.  ||  -òmetro,  m.   A  Strumento  adatto  a  misu- 

rare ogni  sorta  di  angolo.  ||  -orni ma,  f.  •tt'xvtóp.im.c» 

pantomImus  che  imita  tutto.  Rappresentazione  mj- 
mica.  |  ir.  Conversazione  per  via  di  gesti.  Il  -onil- 
mlco,  ag.  (pi.  -ci)   Di  pantomima.  ||  -omlmo,  m.  At- 

tore che  rappresenta  le  azioni  drammatiche  sulla 
scena  non  con  la  parola  o  col  canto,  ma  col  gesto 
e  colla  danza.  |  Azione  mimica,  Pantomima,  Dram- ma rappresentato  coi  gesti  e  colla  danza, 
pantràccola,  v.  panzana. 

panuccluolo,  -unto,  v.  pane. 

rtaniirOTt    «&•  *TravojpYo«  panurous.  Furfante, panUrgO,  Persona  ̂ ^  imbroglione.  |  ?*' 
sonaggio  del  Pantagruel  di  Rabelais.  |  %  ̂ *'S 
di  —,  di  un  episodio  del  Pantagruel  in  cui  r* 
nurgo  getta  in  mare  un  montone,  e  tutta  una  m» 
dra  si  getta  dietro  ad  esso,  e  lo  stesso  mercati Pecore  matte.  - 

Ano  rìT  a     f.  P a  n  e  i  a.  ||  -ana,  f.  Fandonia, ,  ' +panz  a,  vola>  CarotJl;  H  j*^  f.  Pftn  u**- 



panzèa 1087 
papiglióne 

|  Pane  arrostito  e  agitato  condito  con  l'olio  nuovo, 
sotto  allo  strettoio.  |f -erone,  -Irono,  m.  ̂ Pancìe- 
rone.  H  +-eruola,  f.  Panciera.  |  Parapetto  tumultua- 

rio. ||  -lera,  f.  -e,  m.  Corazza,  Panciera.  |  Balza  di 
fango  intorno  al  vestito.  |  Pantera,  rete,  per  le  1  od  ole. 

panzèa,  f ,  fr.  «pensée.  J|  Viola  del  pensiero. 

nàol  O  m-  *PA^LUS-  Nome  proprio  di  antichi 
rovl  vf  romani,  assunto  dall'  israelita  Saulo 
dopo  la  sua  conversione  al  cristianesimo,  e  con- 

tato tra  $li  Apostoli,  celebrato  come  eletto  da  Dio, 
vas  electtonis,  a  propagare  la  fede,  e  a  cui  s'inti- 

tolano grandi  chiese.  |  San  — ,  Grande  basilica  ro- 
mana sulla  via  Ostiense,  fondata  il  386  da  Va  len- 

iniano II,  distrutta  in  un  incendio  del  1823,  e  ora 
interamente  rifatta  con  grande  splendore  di  marmi 
e  di  pitture.  |  i  santi  Pietro  e  — .  |  pvb.  Chi  loda 
san  Pietro  non  biasimi  san  — .  |  V  Moneta  coniata 
da  papa  Paolo  HI,  eguale  al  giulio.  |  Moneta  ro- 

mana delle  Marche,  Ir.  0,52,  e  della  Toscana  0,56 
sino  al  1860.  |  rom.  un  — ,  Dieci  soldi.  |  pi.  Denari. 
Il  -accio,  m.  spr.,  di  moneta.  Il  -etto,  m.,  di  moneta.  || 
-Ino*  m.  vez.,  di  moneta.  |  schr.  Toscano.  |  pi.  Con- 

gregazione istituita  dal  padre  Giuseppe  Casalini 
per  Tinsegnamento  gratuito  ai  poveri,  1617.  |  <>  Pa- 

roline ||  -Iclanl,  m.  pi.  Eretici  seguaci  di  Paolo  di 
Samosata,  sec.  7°.  dispersi  nel  sec.  9*»;  derivano 
dai  manichei.  ||  -Isti,  pi.  m.  Teatini,  favoriti  da 
Paolo  IV  nel  loro  sorgere.  ||  -otti,  m.  pi.  France- 

scani dell'ordine  di  san  Francesco  di  Paola;  Mi- 
nimi (1435).  ||  -otto,  m.  Lazzarista.  |  Clericale  ze- 

lante, Bigotto,  Ipocrita,  in  Toscana.  |  celeste  —,  la 
luna  (Carducci).  ||  -uccio,  m.  spr.,  di  moneta. 

•fDàÓfl  6  m.  ̂   Pavone.  || -azzo,  ag.,  m.  *pa- 
"  *  vonacèus  simile  a   coda  di  pavone. Colore  tra  azzurro  e  nero,  Pavonazzo,  Violaceo, 

Azzurrigno.  |  ìe  calze  —  dei  prelati.  \  Vabito  — , 
dei  vescovi.  |  Veste  di  color  pa  nazzo.  ||  -azzlcclo, 
ag.  Alquanto  paonazzo.  || -ci no,  -sgglare,  v.  pa- 

vone ino,  ecc. 

DSLDà.  m"  #rAPA  padre.  Babbo,  Padre  [usato  fuo- 
^  K**»  ri  di  Toscana  spec.  come  appellativo;  è 
io  realtà  la  ripetizione  della  sillaba  iniziale  pa-; 
cfr.  mamma].  |  il  suo  — .  |  figlio  di  —,  v.  figlio. 

nana  m-  (pi*  -*»*  quando  sta  il  nome,  il  titolo 
K  r*  >  non  riceve  l'art.).  «7rà7ras  papa  padre. 
%  Sommo  sacerdote  della  chiesa  cattolica  [ve- 

scovo di  Roma  che  seppe  trasformare  l'autorità 
politica  dell'imperatore  romano  In  propria  autorità 
spirituale:  si  fa  derivare  dall'apostolo  Pietro];  Som- 

mo Pontefice,  Santo  Padre:  il  nome  fu  riservato  ai 
soli  pontefici  romani  nel  concilio  del  1076.  |  Bonifa- 

zio, Gregorio,  Giulio,  Sisto,  Leone  (con  nome  assunto 

nell'elezione).  |  Lambertini,  Borgia  (dal  casato).  | 
#  —  re,  con  dominio  politico,  innanzi  aeM870.  |  il 
~  è  eletto  dai  cardinali.  |  v.  in  fallibilità.  |  Sto- 

rta dei  papi:  la  prima  il  Liber  pontificalts;  del 
sec.  13'  quella  di  Martino  Troppau;  nel  rinasci- 

mento, del  Platina  ;  l'ultima  del  Pastor.  |  pvb.  Muore 
««  —,  se  tie  fa  un  altro.  Dov'  è  il  —,  là  è  Roma. 
Andare  a  Roma  e  non  vedere  il  —  (quando  non 
yi  era  altra  ragione  dell'andarci).  |  stare  come  un—, 
con  tutti  gli  agi.  |  pvb.  Soldati  del  — ,  quattro  a  ca- 

vare una  rapa.  I  nero.  Generale  dei  Gesuiti  :  rosso, 
J'apo  supremo  della  Massoneria.  |  Titolo  di  onore 
ira  i  monaci  orientali.  |  Sommo  sacerdote,  di  altre 
religioni.  |  Figura  del  giuoco  dei  tarocchi.  |  entrarci 
come  ti  _  set  nelle  minchiate,  Non  averci  che  ve- 
aere  ||  -abile,  ag.  DI  cardinale  che  in  occasione  del 
5?h  c*  e  e  in  Predicato  di  diventar  papa.  |  Can- 

didato che  può  riuscire  eletto.  Persona  che  può 
nominarsi  a  un  ufficio.  ||  -ale,  ag.  Di  papa;  Atte- 

nente a  papa.  Pontificio.  |  la  benedizione,  assolti- 
c°  e.—-  I  ammanto.  |  scomunica  — .  |  giubileo  — .  | 
grande.  |  alla  — ,  Apertamente.  |  pera  — ,  &  Sorta 
J  Pera,  Più  grande.  |  carta  -,  di  grande  dimen- 

sione, u  -allna,  f.  Piccolo  berretto  tondo.  I  ricamata. 
SrL    *aPPin*-  I  **a  vecchia  -.  |  ̂Moneta  papale, 
PamoJ1;*  '5°'  ?*•  Del  PftPa'  I  S0ÌdaH  -•  Lm'  P1- «utori  del  dominio  temporale  del  papa.  Truppe 
or LW*  U  *"•"•*-  ■■  ̂Pist^  Il  -«MO.  ».  Prete 
S?le!  5nche  degH  ortodossi.  |  schr.  Capo,  Ca- 

chi 25!ì  \farx  il  -•  [gtooco  del  -,  in  cui  bisogna 
°e  tutti  facciano  quello  che  fa  reietto.  |  ̂Insolenza 

lanno  Piti  persone  guidate  da  un'altra,  di  notte, 

con  abito  irriconoscibile.  \far  — .  ||  -ato,  +-àtlco,  m. 
Dignità  del  papa,  e  durata  nel  suo  ufficio.  |  il  — 
di  Pio  IX.  |  II  —  di  prete  Pero,  Scherzo  del  Giusti, 
in  cui  rappresenta  un  buon  papa,  destinato  a  du- 

rar poco.  |  Celestino  V  rinunziò  al  — .  |  godere  il  — . 
|  Stato  di  agiatezza  e  tranquillità.  ||-esco,  ag.,  Ir. 
Del  papa,  Da  papa.  ||  -essa,  f.  Donna  che  fa  da  pa- 

pa, dispone  nella  corte  pontifìcia,  e  propriamente 
Teodora  e  sua  figlia  Marozia  nel  sec.  10°.  ||  -etto, 

m.  Papa  da  poco.  |  Monetina  d'argento  pontifìcia, di  2  paoli.  ||  -ino,  m.  dm.  |  Prima  carta  dei  tarocchi. 
|  fare  un  —,  nel  bigliardo,  una  steccaccia.  ||  -Ismo, 
m.  Cattolicismo.  Dottrina  dell  infallibilità  del  papa. 
||  -Ista,  s.  (pi.  m.  -i).  Partigiano  del  papa.  ||  -lstioor 
ag.  Di  papista. ||+-laare,  nt.  Fare  il  papa,  Pontificare. 

D3.D3.  I&.  **  ̂   Albero  delle  passifloracee,  ori- 
papa  iU|  ginaria  dell'America  tropicale,  con 
frutto  grosso,  sino  a  10  kgr.,  mangiabile,  che  può 
essere  considerato  come  il  melone  dei  tropici:  la 
polpa  è  gialla  butirracea,  zuccherina;  Papayer 
{carica  papaya).  ||  -Ina,  f.  /%>  Fermento  che  si  ricava, 
dal  succo  del  frutto  della  papaia,  analogo  alla 
pepsina,  usato  in  medicina  come  atto  alla  dige- stione delle  sostanze  albuminose. 

papale,  -allna,  -ato,  v.  papa. 

paparino,  £  v.  centonchio. 

nana  Vèr  O  m-  *PAPAVKR  -ìbis.  .&  Erba  delle 
pap«wi  \sy  crucjferej  annua  a  fusto  eretto,, 
radici  fusiformi,  foglie  sessili  sparse 
con  peduncolo  lungo  e  peloso,  fiori 

grandi  solitari1,  rosei,  violacei  o bianchi  con  chiazze  scure  alla  base; 
frutti  tondi  con  molti  piccoli  semi; 
secchi  danno  un  decotto  sonnifero, 
e  i  semi  un  olio  usato  in  pittura  e 

nella  cucina;  verdi  l'oppio  ed  altri 
alcaloidi  (papaver  som nij  ertivi).  \ 
della  California  {escholtzia  califor~ 
nìca);  messicano  (ar gemane  mexicà- 

na),  ornamentali.  |  cornuto,  rosso,  Papàvero, dei  campi  asciutti  ;  Rosolaccio  (p.  rhceds).  \i  —  di 
Morfeo.  \  gli  alti  — ,  Le  persone  di  maggiore  po- 

tenza: allusione  al  racconto  di  Tarquinio  che  re- 
cidendo i  papaveri  alti  del  suo  giardino  insegnava 

a  Sesto  suo  figlio  come  governare  Gabi.  |  Uomo 
sciocco,  tardo.  I-afee#f.  pi.  Famiglia  di  piante  che 
ha  per  tipo  il  papavero  sonnifero.  ||  -ato,  ag.  Fatto 
con  semi  di  papavero.  |  -teo,  ag.  (pi.  -èrici).  Di  pa- 

pavero. |  lettura  — ,  schf .  che  fa  venire  il  sonno.  | 
acido  —,  /©  che  si  estrae  dai  fiori  del  papavero. 

||  -Ina,  m.  Alcaloide  dell'oppio. 

+Dape    escL  di  meravi#»*.  •pap-e  nanal.  Oh! 
papetfto,  m.,  sp.  (:  cartina).  Spagnoletta,  Sigaretta. 

+PapèO,  +-6Ì0,  2r:Pt  Nin"adÌlauP^0„o1oPa- 
nàner  A  *•>  onm.  *>  Papero.  | nap.  Oca.  I  Donna p«»t#vi  w,  stuplda  |  Errore  materiale,  Strafal- 

cione, scrivendo  o  parlando,  e  spec.  degli  attori 
recitando.  |  pigliare  una  — .  ||  -elio,  m.  dm.  ||  -Ina,  f. 
vez.  |  Jfc  Centonchio.  ||  -Ino,  m.  dm.  Papero  giovane. 

||  -o,  m.  Oca 'giovine.  |  v.  oca.  |  pvb.  Tanto  beve  Voca 
quanto  il  — .  |  Buon  —  e  cattiva  oca,  Buono  da  gio- 

vine e  tristo  in  vecchiaia.  |  dare  la  lattuga  in  guar- 
dia ai  —,  le  pecore  al  lupo.  |  Uomo  inetto.  ||  -one, 

m.  acc.  ||  -otto,  -ottolo,  m.  Papero  grasso.  |  stare, 
vivere  come  un  — . 

paper  hunt,  m.,  ingl.  (:  caccia  alla  carta  ;  prn.  peper 
aunt).  «^  Finta  caccia  alla  volpe,  in  cui  un  cava- 

liere facendo  le  veci  della  selvaggina  sparge  die- 
tro di  sé  pezzetti  di  carta. 

papeter/e,  f.,  fr.  (prn.  papptri),  ▼.  cartella. 
a.nànirfì  f-  **V  Fuoco  volatico,  Gotta  falsa, -rpapiUO,  malttttia  cuunea. 

+papigli  óne,  papili-,  ̂ p^ffl^SS; 
eoa,  f.  £  Di  corolla  a  petali  disgiunti  irregolare, 
con  un  petalo  superiore  allargato  e  carenato  (sten- 

dardo), 2  laterali  (ali),  e  2  inferiori  riuniti  per  Torlo 
inferiore  (carena).  |  pi.  Famiglia  delle  rosacee,  con 
corolla  papilionacea,  foglie  sparse,  composte,  sti- 
fmlate.  ||  -òtti,  m.  pi.  afr.  papillot.  Ferretti  in  cui 
e  donne  arricciano  i  capelli;  Diavoletti.  ^ 



papilla  iosa 

OaDI II  a.  f-  *papilla-  •?  Capezzolo.  |  pi.  Pro- ""r1"  "t  mlnenze  microscopiche  generalmen- 
te disseminate  sulla  mucosa  e  con  terminazioni 

nervose.  |  della  lingua,  pel  gusto.  |  S  Protuberan- 
ze coniche  delle  cellule  epidermiche,  frequenti 

nei  petali  dei  fiori,  a  cui  danno  un  aspetto  vellu- 
tato ;  Peli,  Verruche.  ||  -are,  ag.  Di  papilla,  Che  ha 

natura  di  papilla.  |  prominenze  — .  ||  -otta,  f.  dm.  || 
-orna,  m.  (pi.  -i).  ̂ *  Tumore  caratterizzato  da  au- 

mento di  volume  delle  papille  e  ispessimento  della 

pelle.  ||-oso,  ag.  Papillare.  |  croste  — . 
Da.DirO  m#  *PAPYRUS  7rdTrupo^.  ̂   Glumrflora 
"  ""  v*  originaria  d'Oriente,  spec.  del  Nilo,  a 
fusto  trigono,  che  diviso  per  lun- 
fo  in  lamine  e  queste  congiunte 
ava  agli  antichi  la  carta  da  scri- 

vere ;  ha  foglie  inguainate,  fiori 
a  spiga,  frutti  ad  achenio;  è  na- 

turalizzato in  Sicilia,   nei  mar- 
gini di  ruscelli,  spec.  suir  Anapo 

presso  Siracusa,  dove  forma  una 
specie  di  foresta,  ed  è  usato  per 
stuoie  e  anche  per  carta,  come  og- 

getto di  curiosità;  Giunco  del  Nilo 
[cypèruspapyrus).  |  pi. Fogli  scrit- 

ti di  papiro,  j  ercolanensi,  trovati 
in  Ercolano,  serbati  e  interpre- 

tati  a   Napoli;  molto   carboni  z-    Papiri  sulT Anapo. 
zati.  |  egiziani,  in  rotoli,  di  scavi 
recenti,  e  che  hanno  restituito  molte  opere  clas- 

siche a  Faiùm,  Ossirinco,  Elefantina.  |  +Carta,  Fo- 
glio di  carta.  |  Lucignolo.  ||  -aceo,  ag.  «papyracèus. 

9  Di  tessuto  sottile  e  secco  come  carta.  ||  -eto,  m. 
Terreno  dove  vegetano  i  papiri,  in  Sicilia.  |]  -olo- 
gla,  f.  Studio  dei  papiri  egiziani,   favorito  dai  re- 

centi scavi,  per  conoscere  spec.  le  condizioni  eco- 

nomiche,  giuridiche,    industriali   dell'antichità.  | 
cattedra  di  — .  ||  -òlogo,  m.   (pi.  -gi).  Studioso  di 
papirologia. 
papismo,  -Ista,  -Izaare,  v.  papa. 

no  nn  a  f-  #PAPpA  cibo  dei  bambini.  Pane  cotto 
r**rr  **f  in  acqua,  o  in  brodo  o  sira.  |  dar  la  — . 
I  volere  la  —fatta,  scodellata,  le  cose  senza  far 
fatica.  |  mangiar  la  —  in  capo,  a  uno,  v.  macche- 

roni. |  Minestra  troppo  cotta.  |  soffiare  nella  —, 
Far  la  spia.  |  Impiastro  per  tumori,  composto  di 
mollica  di  pane  e  latte.  ||  Cacchione,  m.  Mangione. 
|  Balordo.  ||-acédiV.  pappare.  ||  -agòrgla,  f.  Gras- 

sezza della  gola,  Seconda  gola.  |  Bargigli  del  tac- 
chino. ||  -arelia,  v.  pappardelle.  f|  -Ina,  f.  vez.  | 

schr.  Ramanzina.  |  ̂Sorbetto  di  latte.  ||-ino,  m.  In- 
fermiere d'ospedale.  |  schr.  Soldato  della  compa- 

gnia sanitaria.  ||  -cecia,  f.  dm.  Pappa  abbondante. 
Il -ona,  f.  Pappa  abbondante. 

4-DaDDafÌCO.  m.'  (P1- -***).  beccafico?  Specie -rK«KK«iivvf  dl  cappuccio^   berretto   cuffia, per  difendere  il  viso  da  pioggia  e  vento  (ctr.  bec- 
chetto). J  adombrarsi  la  faccia  col  — .  |  pel  palom- 

baro, Cuffia  di  cuoio.  |  X  Piccola  vela  che  si  po- 

neva in  cima  dell'albero  alto,  e  suo  alberetto:  pri- 
ma vela  triangolare,  di  bel  tempo  ;  poi  quadra,  nelle 

gabbie,  Velaccio.  |  di  maestro,  trinchetto,  mezzana. 
|  v.  contrapappafico.  |  dlt.  Pizzo,  di  barba. 

Dannatali  O  m -^  Uccello  rampicante  eso- rarra6UN  wf  tico,  con  lingua  grossa  e  car- 
nosa, becco  ceroso,  mascella  adunca  e  dentata, 

zampe  prensili,  piume  variopinte;  intelligente, 
educabile,  con  voce  forte,  e  facile  a  imitare  i  suoni 
e  la  parola  umana;  gli  antichi  lo  avevano  dalle 

Indie  e  dall'Africa.  |  delle  Amazzoni,  vive  in  bran- 
chi nelle  foreste  del  Brasile,  vola  male,  il  becco 

adunco  mobile  gli  serve  per  arrampicarsi  ;  giallo 
il  capo  e  le  guance,  azzurro  il  becco  e  la  fronte, 

rossa  la  base  della  coda  e  l'angolo  dell'ala  delle 
remiganti  mediane:  Amazzone  (chrysòtis  amazo- 

nlca).  |  cinerino,  dell'Africa  occidentale.  |  ondato, 
delle  pianure  australiane  (melopsittàcus  undulàtus). 
|  v.  ara,  cacatua,  macao,  parrocchetto.  | 
ripetere  a  — .  |  Persona  che  ripete  meccanicamen- 

te ciò  che  ha  udito  da  altri.  |  /$  Storta.  Il  -erla,  f. 
Piaggeria,  di  chi  imita  per  adulazione.  |  dei  Fran- 

cesi. ^  -escamente,  In  modo  pappagallesco.  |  ripete- 
re — .  ||  -esco,  ag.  Di  pappagallo.  |  ingegno  — ;  di 

chi  impara  e  ripete.  ||  -essa,  f.  Pappagallo  femmina. 

paràbola 
|  Donna  chiacchierona.  ||  -etto,  m.  dm.  H  -Ino,  m. 
vez.  Ragazzo  che  ridice  senza  intendere.  ||  -uccio, 
m.  spr.,  spec  di  chi  ripete  le  parole  altrui. 

pappagòrgia,  v.  pappa. 

-i-nanna la rHn  m-  *fr-  papelart.  Bigotto,  I- •t-pappaiarao,  DOCrita>  Falso_  Bacioni,  i 
Mangione. 

pocrita,    Falso,    Baciapile.  | 

na  rinarrigli  A    f-  pi-  Lasagne  cotte  nel  brodo pappamene,  e  £ondlte  *on  carne  battuta 
spec.  di  lepre.  I  col  parmigiano.  |  Leccornia.  |  stare 
m  —,  Godersela. 

♦papparti  o,  pappàrdolo,  v.  papavero. 

DaDD  are  a*  #PAPPARK-  Mangiare,  con  ingordi- K  rr  &l  ̂ f  già,  di  continuo,  come  i  bambini  che 
non  badano  ad  altro.  |  rfl.  ints.  j  Fare  guadagni  il- 

leciti. ||  -acécl,  s.,  comp.  Disutile,  Mangiapane.  | 
fare  a  —,  giuoco  del  prendere  in  bocca  i  fichi  lan- 

ciati in  aria.  |  mangiare  a  —,  ingoiando;  Ingozza- 
re. Beversi,  Credere.  ||  -alasagne,  s.  Persona  da 

nulla,  buona  solo  a  mangiare.  ||  +-a lécco,  m.  Lec- 
cornia, Ghiottoneria.  |  Mangiamento.  ||  +-al  efave,  s. 

Persona  tenera  e  da  poco.  || +-a millèsimi,  s.  Anti- 
quario, Topo  di  biblioteca;  Chi  va  in  cerca  di  no- 

tizie e  date.  ||  +-astricoll,  -astrónzotl,  m.  pi.  *&  Ra- 
diche buone  a  mangiarsi,  fi  -ata,  f.  Mangiata.  ||  -ata- 

cl,  m.  ̂ Cugino.  |  Persona  tranquilla,  che  tollera 
tutto,  che  bada  al  mangiare  e  non  si  cura  di  altro. 
I  marito  — .  ||  -atolo,  m.  a*  Cucchiaia  inastata  da 
dimenar  la  fritta  nella  fornace.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  pappa,  pensa  al  pappare.  ||  -atorla*  f.  Cura 
e  amore  e  sostanza  del  mangiare;  Buccolica.  |  dotto 
nella  — .  |  in  materia  di  — .  |  Mangeria.  ||  -Ina,  -Ino, 
v.  pappa.  || +-o,  m.  Pappa,  Pane  (voce  infantile). 
||  -one,  m.  (f.  -a).  Mangione,  Ingordo. 

DaDD  O  m*  *PAPPUS-  •£■  Organo  formato  da  co- "  ̂ "  f  rone  di  setole  persistenti  alla  sommità 
delle  composte  e  di  piante  affini.  |  (\  Personaggio 
del  vecchio  nelle  commedie  atellane.  ||  -oso,  ag. 
Che  ha  molto  pappo. 

nannol  ata  '•  PAPPA«  Vivanda  molto  tenera fsc»|sp\si  «m»,  e  quasl  liquida.  |  la  _  pei  porci 
nel  truogolo.  |  Discorso  diluito  e  sciocco.  ||  -égglo, 
m.  Giuoco  delle  minchiate.  Particolare  situazione  j 
in  esso,  quando  avendo  il  giocatore  due  carte  tra 
le  scoperte  che  sieno  distanti  un  punto  tra  loro, 
come  il  2  e  il  4,  esce  il  3  e  resta  il  giuoco  di  po- 

sta. ||  -one,  m.  Pappone.  |  Chiacchierone,  Insulso. 

pappuccia,  v.  babbuccia. 

nàDfica  *•  «$  PeEe  del  c*P*lco  ablssinico  e rur'  ,wui  conico.  Pepe  rosso  diCaienna.  |  Sal- 
sa ungherese  di  peperoni  seccati  e  polverizzati. 

Dà  Dilla  f-  #PAP*LA»  ̂ *  Pustola,  Bolla,  di  co- papiva,  lor  roseo,  con  prurito,  in  parecchie 
malattie  cutanee. 

para,  v.  caucciù. 
para,  m.  Moneta  turca  e  serba  di  circa  1  centesimo. 
''para,  f.,  v.  riparo. 

naràhaQA     -l     f-  *-n*pà$*oi<;.  ?  Allocuzio- par aoa^e,    if  ne  C0I£  H8tiXìììc*  del  C0Tt# 
agli  spettatori  in  nome  del  poeta  nell'antica  coi* 
media.  || -ablèma,  f.  *7rapi0X-nu.*..Orcipoggia. 

naràhnl  a    f-  •TrrxpsBoX-f)  parabola  similitudJ- 
paraDOI  a,  ne   ̂ {gcorgo  in  forma  di  rat 

conto  che  serve  di   comparazione  e  di  esempio1 
un  fine  morale.  |  Gesti  parlava  per  parabole.  \  la-' 
del  seminatore,  del  Jtglinol  prodigo,  delle  10  »*£ 

gini,  di  Lazzaro  e  l'epulone,  della  pecora  srw' rtta,  del  talento,  ecc.  |  Favola,   Invenzione.  I  r 
rola.  |  A  Figura  curvilinea  prodotta  da  una  sezi 
ne  del  cono  parallela  a  uno  dei   suoi  lati.  I J"01 ' 
raggio  della  — .  |  Traiettoria  che  descrive  il  PrcJ 
ietto,  risultante  dalle  due  forze  di  proiez,.°"L 
gravità.  |  descrivere  la  sua  —,  Salire  e  poi  disc 
aere,  come  i  corpi  gravi  scagliati  nel  ̂ 0!0.nU' 
nora,  Z  di  nota  cne  cresce  e  diminuisce  di  in 
sita.  ||  -ano,  m.,  ag.  «parabolìSnus   servo  di  o^ 
dali  nelle  epidemie.  Chiacchierone;  Falso,  •-. 
||  -Icamente,  In  modo  parabolico.  j|  -ico,  *&■  "J,f 
-olici).  •TropapoXtxó?  di  comparazione.  Figurai"^  ( 
||  -Icamente*   In  modo  parabolico,  il  -jco,^  &o 
esempio,  paragone.  ]  Che  ha  figura  ai  V^^àÀ 
linea empio,  paragone.  I  Che  ha  figura  di  Pa!**citì 

vea  — .  |  moto  — ,  0  che  seguono  i  gravi  w 



parabórdo 1069 paragone 
nel  vuoto.  |  foglia  —,  ̂   arrotondata  in  cima.  || 
-oidej  m.  Figura  generata  dalla  rivoluzione  di  una 
parabola  intorno  ad  un  asse  determinato.  Parabo- 

loide di  rotazione.  ||-one,  +-oso,  m.  Chiacchierone. 
parabórdo,  -cadute,  -calci,  -calli,  -caminétto,  v. 
sotto  parare. 

riarsi  r^àrnirli  m.  pi.  #xap7rts-i&os  bastoncino 
paracarpiUI,  di  legno  ̂   Emergenze  fili- formi che  separano  i  fiori  femminili  dai  maschili, 
in  alcune  piante.  ||  -catàlogo,  f.  *7rapaxaT0?  ori). 
£,  jf)  Mutamento  e  variazione  di  voce:  recitazione 
sopra  un  accompagnamento  strumentale,  senza  es- 

sere vera  melodia,  in  alcune  parti  della  tragedia. 

||  -cefalìa,  f.  *xeq>*X'fì  capo.  ̂ *  Feto  mostruoso  col 
capo  incompleto  e  senza  cervello.  Il  -cénere,  v. 
sotto  parare.  ||  -contesi,  f.  *7TapacxévTTQffi«  inci- 

sione. 4*"  Apertura  di  una  cavita  mediante  inci- 
sione per  farne  uscire  i  liquidi  anormali  o  gas, 

come  nell'idropisia,  pleurite.  ||  -céra,  v.  sotto  pa- 
rare. || -cianògeno,  m.  •©  Composto  di  carbonio  e 

azoto  polimero  del  cianogeno.  ||  -cielo,  v.  sotto  pa- 
rare. ||  -cimeno,  m.  *napaxtl\i.:vov.  £9  Passato  per- 

fetto dei  verbi  greci.  H  -cistite,  f.  Infiammazione  del 
tessuto  che  circonda  la  vescica.  Il  -clasi,  f.  *xlà- 
ctis  rottura.  O  Rigetto  di  rocce  eruttive  e  sorgenti 
calde  per  spaccatura  che  formasi  in  un  sistema  di 
strati.  ||  -Cleto,  -clito,  m.  *7Tipdx>.TjTos  pahaclItus, 
3fc  Avvocato,  Consolatore,  detto  dello  Spirito  San- 

to. ||  -cma$l,  f.  ♦rapàxp.'xtTis  perdita  di  vigore,  ̂ fc. 
Diminuzione  di  una  malattia.  ||  -equa,  v.  sotto  pa- 

rare. ||  ̂-cucchino,  v.  pelacucchino.  ||  -cuore, 
v.  sotto  parare.  ||  -cusl,  *cuf la,  »7ropàxouffts,  Tra- 
paxouata.  Tjg^  Fenomeno  per  cui  certi  sordi  odono 
meglio  fra  i  rumori.  |  Confusione  di  suoni.  ||  -denl- 
te,  f.  Infiammazione  del  tessuto  adiacente  alle  glan- 

dole  linfatiche.  ||  -dlgma,  m.  (pi.  -*').  •Trapdt&iYM.a pahadioma.  a  f  sempio  dimostrativo.  |  del  nome,  del 
verbo,  Nome  o  verbo  presentato  in  tutta  la  sua  de- 

clinazione o  coniugazione  come  esempio  di  tutti 
gli  altri  della  stessa  forma  o  classe  ;  Modello.  ||  -dlg- 
màtlco,  ag.  (pi.  -ci).  *7rapa$etYpL*Ttxós.  Esemplare. 
na  rari  ieri  ni.  ♦7rapàS6tcros  giardino,  parco. 
paiaui^U,  m  Edenj  Paradiso  terrestre  o  de- 

liziano. |  Soggiorno  delizioso.  |  bellezza  di  — .  |  Jfe 
Soggiorno  promesso  ai  buoni  con  la  visione  di 
Dio,  Beatitudine  ;  Cielo.  |  la  corte  di  — .  |  andare  in 
—,  Morire.  |  santo!  di  bambino  morto.  |  sentirsi  in 
—,  felice.  |  guadagnarsi  il  — .  |  entrare  in  —  a  di- 

spetto dei  santi.  I  tutti  i  santi,  gli  angeli  del  — .  | 
dolcezze  di  — .  |  la  via  angusta  del  — .  |  la  gloria 
del  — .  |  di  Maometto,  promesso  secondo  il  Corano, 
ai  buoni,  con  le  Uri.  |  f  Terza  cantica  del  poema 
di  Dante.  |  Il  —  perduto,  Poema  di  Giov.  Milton 
11667).  |  il  —  e  la  Peri,  Poemetto  di  Tommaso 
Moore;  che  ha  ispirato  una  cantata  di  Schumann 
(Lipsia,  1843).  |  jfl  'Atrio  e  portico  delle  chiese, 
col  dipinto  dell'Eden.  |  x  ̂ Camera  nobile  e  deli- 

ziosa a  bordo.  |  f  Gran  — , 
Monte  delle  Alpi  Graie,  al 
sud  di  Aosta,  alto  mt.  4061. 
I  ag.  nf  Di  alcune  sorte  di 
frutte  e  uva  più  belle  e  sa- 

porite I  pera  — .  |  <>  uccello 

gt  -,  Paradisea.  ||-ea,f.  <*> rasseraceo  dentirostro,  bel- 
lissimo pei  colori,  la  mor- 

bidezza e  forma  di  certe 
Piume  ;  ha  voce  «grata;  Uc- 

cello di  paradiso.  |  apoda  (erroneamente  creduta 
priva  di  piedi),  lunga  35  cmt.,  di  un  bel  cenerino 
castagno,  fronte  nero  velluto  con  riflessi  di  sme- 
d*  '  iesta  giallo  limone,  gola  verde  dorato,  lun- 
f/iCie  fimssìme  penne  dei  fianchi,  barbe  decompo- 

ne lucenti-  delle  isole  Aru  (paradisèa  apoda I.  \ 
papuana,  più  piccola,  dorso  castagno  chiaro.  |  ros- 

sa,  pel  colore  del  petto  e  delle  ali  con  ciuffo  eri- 
fn  »iVcrde  dorat0-  H  -««o,  m.  dm.  Piccolo  paradi- 
ìhJii00'  aS-  <PL  •"')•  *haradisiAcus.  Di  paradiso. 
r*ZiJ?zna  T*1  m*  *  Fico  dl  Adamo.  ||  -lale,  ag.  Di  pa- 

radiso, u  -ino,  m.  vez.  Luogo  campestre  delizioso. Paradòcco,  v.  sotto  parare. 

P&radÒSS  O.  m*'  aB-  #ff*pd$o£o«  paradoxus. 
d.u«  „  ir  Asserzione  incredibile,  fuori  I 
cu*  co,nune   opinione.  |  sembra  un  — ,  di  idea  i 

Paradisea. 

stravagante,  strana.  ||  -ale,  ag.  Di  natura  di  pa- 
radosso. |  tesi  — .  |  linguaggio  —.  ||  -are,  nt.  Parlare 

con  paradossi.  ||  -àsti co,  ag.  (pi.  -ci).  Paradossale. 
Il  -egglare,  nt.  Far  paradossi.  ||  +-lco,  ag.  (pi.  -ossi- 

ci). Di  paradosso.  ||  -ista,  s.  (pi.  -i).  Chi  fa  parados- 
si. ||  -uro,  m.  *oùpd  coda.  <>  Mammifero  delle  vi- 

verre, come  un  gatto:  muso  aguzzo,  pelame  se- 
gnato da  strisce  longitudinali,  coda  sempre  avvolta 

dalla  stessa  parte  (paradoxurus  typus). 

parafango,  v.  sotto  parare. 

rkSèrskfhm  a     f-  #Trop<i<}>Epva.  £tr  Beni  che  la paraiem  a,  sposa^  or&  0it?e1a  dote,  di  cui 
ha  il  pieno  dominio;  Sopraddote,  ]|  -ale,  ag.  Strado- 

tale.  |  beni  — . 

Da  raffina  *•  *PARUM  affTnis.  /©  Sostanza  so- 
paiaiiniOf  lid&  Djanca)  miscuglio  di  idrocar- 

buri derivante  dalla  distillazione  secca  di  schisti 
bituminosi,  legno,  torba;  e  prodotto  naturale  di 

alcuni  petroli".  Serve  per  far  candele  e  rendere 
impermeabili  le  tele, 

no  r  affo    -1—afrt    m.^pARAGRAPHus.  Segno  del parano,  +  aro,  paragrafo:  ghirigoro  o  ci- 
fra notarile.  |  Ghirigoro  della  firma.  |l  -aflmòf  I,  f. 

Fimosi.  |l  -afirt,  f.  *<pùais  natura.  J|  Filamento 
del  tallo  di  alcune  piante  in  certe  cavità  come  otri 
che  contengono  gli  organi  di  riproduzione.  ||  -afra- 
sare,  a.  Riprodurre  con  parafrasi.  |  un  testo,  Ren- 

derlo intelligibile  mediante  parafrasi,  Intrammez- 
zarlo  di  aggiunte  esplicative.  || -affamato,  pt.,  ag.  || 
-àfrasl,  -e,  f.  »rrocpd$paais  paraphrasis.  89  Tradu- 

zione ampliata.  Spiegazione  di  un  testo  mediante 
circonlocuzioni  o  aggiunte  esplicative  a  parole  e 
frasi,  Interpretazione  libera  per  maggiore  chia- 

rezza. |  del  paternostro,  di  Dante  (Purgatorio,  11°). 
||  -afraste,  m.  •7rapa$poc<rrh«.  Chi  parafrasa.  ||  -«fra- 

sticamente, Con  parafrasi.  ||  -afrastlco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  parafrasi,  Che  contiene  parafrasi.  ||  -afrenltlde, 
f.  *<ppév£;  diaframma.  TJft*.  Infiammazione  delle  mem- 

brane del  diaframma.  || +-af renlere, v.  palafrenie- 
re. || -afulmlne,  -afumo,  -afuoco,  v.  sotto  parare. 

||  -aganglina,  f.  gangli.  /©  Estratto  della  sostanza 
midollare  delle  capsule  sottorenali  del  bue.  ||  -a- 
ghlacclo,  v.  sotto  parare. 

Da.raX?£TÌO  m*  *Pro-  paratgb.  ̂ Condizione  di 
Ktt,abb,wJ  pari,  uguale.  Eguaglianza.!  P^b. 

Maggio  non  ha  — .  |  senza  — .  |  d'uno  stesso  — .  | 
tutti  d'un  — .  I  Parentela,  Discendenza;  Condizione, 
Grado.  |  di  alto,  gran  —.  |  ̂cavaliere  di  —,  di  gran- 

de condizione.  |  pi.  X  Estensione  di  mare  in  lungo 

e  in  larga  all'altezza  di  una  determinata  regione. 
|  pi.  Luoghi  vicini,  Vicinanze. 

naraoInQca    f.  ̂ fc.  Gonfiezza  della  lingua. par  agiossa,  „  .àgoge  -€fòf^  f  #7ratpot^)rf, 
paragoge.  fìy  Allungamento  per  aggiunta  di  sillaba 
in  fine  ci  parola;  Epitesi.  |  dopo  una  parola  tronca 
è  frequente  la  —,  spec.  nei  dialetti  (p.  e.  noe,  fa- 

né). ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ogici).  Di  paragoge. 
pàrago,  ̂   v.  pagro,  pagello. 

naraglSn  A  m-  #7rapoex6vn  [àxòvn  incitamento). pai  agwi  ^i  ̂   Calcedonio  nericcio,  a  grana  fi- 

na, inattaccabile  all'acido  nitrico,  sul  quale  si  ar- ruota  o  strofina  Toro  «li  ignoto  titolo  e  quello  noto 
del  provino,  e  passandovi  sopra  una  goccia  di  acido 
nitrico  se  ne  riconosce  l'uguaglianza  se  le  tracce 
sono  egualmente  svanite;  Pietra  lidia;  Lidite.  | 

♦oro  di  fine  —,  fino.  |  Prova  dell'oro  sulla  pietra. 
J  Prova,  Cimento,  Esperienza.  |  al  —  delle  armi.  \ 
Confronto,  Comparazione.  Istori,  reggere  al  —.  [met- 

tersi a  — .  |  senza  —.  \  cosa  che  non  Jia  —.  \  i  —  sono 
odiosi.  |  in,  al  —,  Comparativamente,  j  Esempio. 
|  portare  un  —.  |  sa  Similitudine.  |  termini  del  — .  |) 
-abile,  ag.  Che  si  può  paragonare,  j  cose  —  tra  loro. 
||  +-anza>  f.  Comparazione.  ||  -are,  a.  Mettere  a  pa 
ragone,  Assomigliare,  Comparare;  Confrontare.  | 
a,  con.  |  i  prezzi.  |  la  qualità  di  una  stoffa  con 

un'altra.  |  due  persone.  \  Far  similitudine,  compa- 
razione. |  ̂Eguagliare,  Pareggiare.  |  rfl.  Mettersi  a 

paragone.  ||  -ato,  pt.,  ag.  j  A*  Riconosciuto  alla  pie- 
tra di  paragone.  ||  -ite,  f.  O  Sorta  di  mica  in  lamine 

com.  di  piccole  dimensioni,  bianche,  con  lucentezza 
quasi  argentina;  costituita  da  un  silicato  idrato  di 
alluminio  e  sodio,  che  fonde  difficilmente  e  resiste 

all'azione  degli  acidi,  eccetto  il  fluoridrico. 
60 
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parare 
Dflrài?ra.f  O  m*  **rapàY'pa$>os  paragrXphus. pai  «gì  ai  v,  ̂   Segno  con  cui  si  distinguo- 

no le  parti  di  una  scrittura:  anticamente  era  una 

lineetta,  poi  anche  un  I",  ora  §.  |  Ciascuna  delle parti  in  cui  si  divide  la  legge  nel  codice,  o  la  mate- 
ria di  un  trattato.  Il  -are,  a.  <£tj  Ridurre  in  para- 

grafi; Stendere.  |  controtto.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -la,  f. 
TJfc.  Disturbo  nello  scrivere,  con  scambi'  di  lette- 

re, sillabe,  parole.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr. 
para  gràndine,  -guanto,  v.  sotto  parare. 

rifl  r  a  la  lì  a    f-  *napaXaUa  chiacchiera.  tffc.  Tur- pai  aiana,  bamento  della  favella  neUa  pro_ 
nuncia.  ||  -alcióne,  m.  ̂   Dacelide.  ||  -aldeide,  f. 
Sonnifero  polimero  dell'aldeide.  ||  -alla,  f.  Paralo. 
||  -allpòmenl,  pi.  m.  #7rap'xXei7r6p.evoi  omessi,  trala- 

sciati, a  Titolo  di  due  libri  che   contengono  cose 
tralasciate  nel  Libro  dei  Re.  |  della  Batracomioma- 

chia, Poemetto  satirico  politico  di  G.  Leopardi,  che 
finge  di  continuarne   la  materia.  ||  -àll^l,  -elisia,  f. 
•rcapàXuais   paralysis  dissoluzione,    rilasciamen- 

to, ^ftt  Perdita  della  facoltà  di  contrazione  volon- 
taria dei  muscoli  per  separazione  dei   nervi  mo- 

tori dagli  organi  centrali,  dovuta  com.  a  lesioni.  | 
infantile,  prodotta,  dal  V  al  4*  anno,  da  infiamma- 

zione acuta  della  sostanza  grigia  del  midollo  spi- 
nale; si  localizza  alle  gambe.  |  progressiva,  dovuta 

alla  infiammazione  della  corteccia  cerebrale,  per 
malattia  ereditaria  o  abusi,   si  inizia  con  piccole 
alterazioni  per  arrivare   a  malattia   generale  (de- 

menta paralytìca).  |  Impedimento  grave  che  arre- 
sta funzioni  sociali.  ||  +-alltlcare,  rfl.  Ammalarsi  di 

paralisi.  ||  +-aliticato,  pt.,  ag.  || -alìtico,  m.,  ag.  (pi. 
-ci,  *-cht).  •7TapaXuTix6«  paralytÌcus.  Chi  soffre  di 
paralisi.  |  vecchio  — ..  \  miracolo  del  —,  risanato 
da  Gesù.  |  nervi,  mano  — .  \  mezzo  — .  \\  -alizzare,  a. 
Render  paralitico.   |  Impedire  nelle   sue  funzioni, 

operazioni.  |  il  commercio.  \  l "esercito.  ||  -al Izzato, 
pt.,  ag.  |  servizi"  ferroviari1  — .  ||  -aliasse,  f.  *nzpà\- 
kafy.q  parallaxis  mutazione,  alternazione,  differen- 

za. <~  Differenza  della  visuale  di  un  astro  tra  l'oc- 
chio dell'osservatore  in  superficie  e  l'asse  centrico 

della  Terra.  |  Mutamento  del  luogo  visibile  di  due 
oggetti  considerandoli  da  due  punti  diversi.  ||  -al làt- 

tico, ag.  *7rop»UaxT6s  mutevole.  Relativo  a  paral- 
lasse. |  macchina  — ,  Cannocchiale  girevole  intorno 

a  un  asse  parallelo  all'asse  del  mondo,  Equatoriale. 
narallfìl  A    '•   A  Linea  parallela,  egualmente paianci  a.,  distante  da  un'altra,  e  che  perciò 
non  la  incontra   mai  o  la  incontra  all'  infinito.  |  a 
— ,  In  modo  parallelo.  |  pi.  Attrezzo  di  ginnastica, 
di  due  sbarre  equidistanti,  sulle  quali  si  procede 
con  le  mani  e  si  fanno  esercizi'  di  soli  vare  e  ab- 

bassare il  corpo  |  pi.  Arnese  per  tirar  linee  paral- 
lele: consta  di  2  righe  collegate  sullo  stesso  piano 

da  2  stanghette  trasversali  fermate  obliquamente 
e  girevolmente   su   di   esse.  |  £>g  Linea  di  trince- 

ramento equidistante  da  altra.  |  prima  —,  la  più 
distante  dala  piazza.  ||  -amente,  In  modo  paralle- 

lo. |  disposti  — .  ||  -e  pi  pedo,  -e,  m.  *napà\\n\os  éitl- 
mto;  parallelo  piano.  A  Prisma  in  cui   anche  le 

basi  sono  parallelogrammi.  |  rettangolo  — .  j|  +-|co, 
ag.  (pi.  -èlici).  Parallelo.  Il  -I  nèrvi  e,  f.  pi.  4  Di  foglie 
a  nervature  parallele  dalla  base  all'apice.  ||  -Ismo, 
m.  •jrapaXX-rjAiqxói.  Condizione  di  paralleli.  Equi- 

distanza. | Procedimento  uguale  di  due  fatti  sociali 
che  si  corrispondono;  Corrispondenza.  |  Dottrina  e 
teoria  delle  parallele.  ||  -O;  ag.  inapàWrf  os  paral- 
lklus.  Che  sta  e  si  mantiene  a  eguale  distanza  con 
un  altro  ;  Equidistante.  |  piano  —  ad  un  altro.  \  stra- 

de — .  |  le  rotaie  sono  -.  |  in.  f  Ciascuno  dei  circoli 

della  sfera  equidistanti  dall'equatore:  si  calcolano 
partendo  dall'equatore  a  ciascuno  dei  poli.  |  paesi 
posti  sullo  stesso  — ,  che  hanno  la  stessa  latitudine. 
J  magnetico,  $  Linea  che  passa  per  quei  punti  del- 

l'emisfero terrestre  nei  quali  l'inclinazione  dell'ago magnetico  è  la  stessa.  |  Corrispondente,  Che  sta  di 
riscontro.  |  Le  Vite  — ,  di  Plutarco,  Opera  che  narra 
le  vite  dei  grandi  personaggi  greci  e  romani  posti 
un  greco  accanto  ad  un  romano.  |  insegnamenti  — . 
|  Eguaglianza,  Comparazione.  |  istituire  un  — .  || 
-ogrammo,  m.  ̂ napaXkr\X^rpa\x\ì.o<;  parallblogram- 
mus.  A  Quadrilatero  che  ha  i  lati  opposti  paral- 

leli. |  delle  Jòrze,  $  che  si  costruisce  colle  linee 
rappresentanti  l'intensità  e  la  direzione  di  due 

forze  che  agiscono  sopra  un  dato  punto,  e  di  cui 
la  risultante  è  una  diagonale. 

Dar  alo  m*  ♦rcàpaÀOs.  X>  O  Nave  della  quale ^  w  w»  gli  Ateniesi  si  servivano  in  solennità 
pubbliche,  per  ambascerie,  e  sim.  ||  -alogismo,  m. 
♦7rapaXoyio>6s  paralooismus.  Q9  Falso  raziocinio; 
Impostura.  ||  -alogìstico,  ag.  (pi.  ci).  Di  paralogis- 

mo. ||  -aloglzzare,  nt.  Ragionare  falsamente.  ||  -alu- 
me,  v.  sotto  parare.  ||  -amagnètico,  ag.  (pi.  -ci). 
$  Di  corpa  come  il  ferro  che  è  attirato  dalla  ca- 

lamita. ||  -amano,  -amarre,  v.  sotto  parare.  ||  -a- 
meclo,  m.  <>  Infusorio  dal  corpo  piccolissimo 
trasparente  gelatinoide  contrattile  cigliato  con  ve- 

scicole pulsanti,  sprovvisto  di  apparato  digerente 
(paramceclum  aurelia).  ||  -amento,  v.  parare.  || 
-arnese,  m.  *7rapap.écrn  paramèse  mezza.  (\,  $  Cor- 

da che  sta  vicina  a  quella  di  mezzo,  nella  gram- 
matica musicale  greca,  Seconda  corda.  Il  -ametri- 

te, f.^ Infiammazione  del  tessuto  cellulare  adia- 
cente all'utero;  da  infezione.  || -àmetro,  m.  *napa- 

(UTpErv  calcolare  secondo  la  misura  di  alcuna  cosa. 

A  Linea  costante  e  invariabile  che  entra  nell'e- 
quazione di  una  curva.  |  della  sezione  sferica.  Cor- 

da che  attraverso  un  fuoco  va  direttamente  all'asse 
principale.  |  Coefficiente  costante  nella  costruzione 
delle  curve,  come  il  diametro  nel  cerchio.  |  o  Unità 
di  misura  dei  segmenti  che  ognuna  delle  facce  dei 
cristalli  segna  sopra  gli  assi  cristallografici,  per 
determinare  la  posizione  di  esse. 

para  mezzale,  -mósche,  v.  sotto  parare. 

nsranr  Ck  m«  (P1-  tfhi).  #7rapà  -+-  arxuv  gomi- paranCO,  t0?  PALANC0?X  sistema  composto 

di  due  bozzelli,  l'uno  fìsso  e  l'altro  mobile,  e  di 
un  cavo  che  s'inferisce  per  le  loro  pulegge,  e  ser- 

ve a  moltiplicare  lo  sforzo  di  sollevamento  ridu- 
cendone la  velocità.  |  semplice,  in  cui  uno  dei  boz- 

zelli è  doppio;  a  coda,  il  cui  bozzello  fisso  è  guar- 
nito di  stroppo  a  coda;  doppio,  formato  di  un  cavo 

inferito  in  due  bozzelli  doppi'.  |  differenziale,  a  2 
pulegge  disposte  in  modo  da  alzare  una  lunghezza 
di  catena  uguale  alla  differenza  delle  loro  circon- 

ferenze. ||  -are,  nt.  Lavorare  coi  paranchi.  ||  -hi net 
to,  m.  dm.  ||  -nini;  m.  pi.  dm.,  per  la  manovra  dei 
terzaruoli,  nei  bastimenti  quadri.  ||  +-one,  m.  acc. 
Fune   che  si   raccomanda  alla  presa  della  barca. 

+par  angaria,  ì£»fi%£&g*  SW 
per  pubblica  necessità.  ||  -anefrite,  f.  Infiammazio- 

ne del  tessuto  adiposo  che  circonda  i  reni.  |j  ♦-an- 
ióne, m  Paragone.  ||  -aninfo,  m.  *7ropdvup4>o£  pa- 

rahymphus.  Chi  combina,  procura  il  matrimonio, 

Pronubo,  Auspice  delle  nozze.  |  Mediatore,  Mez- 
zano. I)  -anòla,  f.  +napàvoux  demenza.  ^Mono- 

mania, Fissazione.  ||  -anòlco,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  Af- fetto da  paranoia. 

naranz  a   f-  PARI  (Per  i'andare  a  coppie),  x (/waiifta,  Bastimento  latino  per  piccolo  ca- 
botaggio e  pesca,  a  vele  ;  sino  a  50  tonnellate.  I 

Squadra  di  facchini.  ||  -ana,  f.  Apparecchio  di  par- 
tenza spec.  dei  bastimenti  in  convoglio.  ||  -ella,  f. 

dm.  Barca  da  pesca.  Bilancella,  Tartana.  ||  -e Maro, 
m.fPescatore  di  paranzelle, 
paraòcchi,  v.  sotto  parare.  ||+-àola,  v.  parabola. 
para  palle,  -patto,  -pigila,  -pioggia,  v. sotto  parare. 
parapegma,  PEOtj;   Tavfl|il  affl8{£  ft  una 
colonna  contenente  le  indicazioni   del  sorgere  e 
tramontare  degli  astri.  |  Indicazioni  cronologiche. par  aplasma,  ̂ f^^Tf^X 
-aplMsla,  f.  •Trop'XTrXtiYla,  -nX-néta  assideramento. til*.  Paralisi  alle  estremità  inferiori, 

na raro  ••  •parahe.  Apparecchiare  con  orn«- pai  aie,  monti^  0rnarCj  Addobbare.  |  camera, 

con  tende,  tappeti,  ecc  |  %  Vestire  di  paramenti, 
Addobbare  per  la  funzione.  |  la  chiesa,  con  drappi» 
festoni,  candele,  fiori,  ecc.  |  Preparare,  Appre- 

stare, Apparecchiare,  Porgere,  Presentare.  I  ** 
guancia,  |  la  mano,  per  ricevere  q.  e.  I  Chi  t \Vly 
cuote  una  gota,  para  l'altra  (Matteo,  V  39  Siqw 
te  percussfrit  in  dextèram  maxillam  tuam,  pr*% 
Mi  et  altèram).  \  grembiule,  cappello.  |  *""*"£ 

|  X  ̂   vele,  Aprire,  Stenderle;  le  manovre.  I  ti  con' 
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parassito 
vito.  |  Riparare,  Difendere,  Schermire.  |  dal  freddo. 
|  Guardare,  Custodire.  |  le  pecore.  |  Scansare  difen- 

dendosi, Stornare.  |  t  colpi.  |  il  freddo:  |  una  stoc- 
cata; un  mandritto.  |  le  mosche,  cacciandole.  |  lo 

scoglio,  Scansarlo.  |  Fare  una  parata,  nella  scher- 
ma. |  il  colpo.  |  Impedire.  |  la  troppa  luce.  |  //  sole.  | 

i  fuggenti,  trattenendoli.  |  il  cavallo,  Fermarlo.  |  la 
palla.  |  nt.  Riuscire,  Andare  a  finire.  |  vedere  dove 
va  a  — .  |  Fermarsi,  Arrestarsi.  |  rfl.  Farsi,  Porger- 

si, Presentarsi.  |  innanzi.  |  sull'uscio.  |  dt  un  ostacolo contro.  |  Rimuove  tutto  ciò  che  gli  si  para  davanti.  | 
Schermirsi,  Difendersi.  ||  -abordo,  m.  X  Guardalato. 
Il -acadute,  m.  Congegno  come  largo  ombrello,  di 
seta  o  tela  incerata,  che  tenuto  aperto  ritarda  il 
moto  della  caduta  di  un  corpo  per  la  resistenza 
dell'aria:  inventato  da  Lenormant  e  Montgolfìer 
nel  1784.  |  Mezzo,  espediente  di  salvezza  in  una  ro- 

vina. \fare  da  — .  ||  •acalci,  m.  Parte  del  finimento 
del  cavallo  da  tiro  o  del  veicolo  per  difendere  dai 
calci.  ||  -«calli,  m.  Anello  di  cotone  che  si  può  ap- 

plicare al  callo  in  modo  che  non  soffrendo  più  at- 
trito si  atrofizzi  e  intanto  non  fa  sentir  la  mole- 

stia. ||  -acam inetto,  -camino,  m.  Arnese  per  chiu- 
dere la  bocca  del  camino.  Parafuoco.  ||  -acarro, 

m.  Piuolo  di  pietra  lungo  le  strade  di  campagna 
e  anche  di  città,  ove  occorre,  per  difesa  dal  de- 

viare dei  carri.  |  Colonnetta  o  piramidetta  o  sim. 

di  pietra  o  ferro  presso  agli  spigoli  d'un  portone perché  entrandovi  un  carro  le  ruote  non  li  dan- 
neggino. ||  -acénere,  m.  Arnese  che  innanzi  al  ca- 
minetto impedisce  V  uscirne  della  cenere  o  del 

fuoco.  ||  -acéra,  m.  Chi  in  una  processione  con  ceri 
va  raccogliendo  le  smoccolature  per  rivenderle.  || 
-aclolo,  m.  Specie  di  difesa  o  riparo  messo  in  alto 
su  pulpito,  e  sim.,  Cielo;  Capocielo.  ||  -acoròJla,  f. 
Parte  a  forma  di  corolla  entro  la  corolla  di  alcuni 
fiori.  ||  -acqua,  f.  Parapioggia,  Ombrello.  ||  -acuore, 
m.  Polmone  |  mal  del  — .  ||  ♦-adòcco,  m.  Sorta  di 
giuoco  (che  sembra  lo  stesso  di  paralocco).  ||  -afan- 
go,  m.  Riparo  di  cuoio  davanti  o  sulle  ruote  di 
carrozza  o  sim.  per  difendere  dal  fango  chi  vi 
siede.  ||  -afùlmine,  m.  Q  Apparato  per  attirare  la 
scarica  del  fulmine  e  renderne  innocui  gli  effetti; 
inventato  da  Beniam.  Franklin  nel  1752;  consiste 
in  una  verga  di  ferro  a  punta  non  ossidabile,  cioè 
di  platino  o  dorata,  impiantata  sul  tetto  e  messa 

in  comunicazione  con  la  terra  umida  o  con  l'acqua 
d'un  pozzo.  I  Riparo  contro  eventuale  pencolo.  || 
-afumo,  m.  Vasetto  o  piattello  capovolto  che  si 
tiene  appeso  sopra  lume  a  petrolio  per  raccoglierne 
il  fumo  e  difenderne  il  soffitto.  R  -aluoco,  m.  Riparo 
di  stoffa  in  un  telaio  sostenuto  da  due  piedi  in- 

nanzi al  caminetto  per  difendere  chi  sta  seduto  al 
fuoco.  ||  +-agràndint,  m.  Apparato  sim.  al  parafili 
mine,  più  grande,  col  quale  si  credeva  di  difen- 

dersi dalla  grandine.  ||  -aguai,  m.  Mantello,  e  sim., 
che  cela  l'abito  (in  qualche  luogo  anche  Coprimi- 

serie). f|  +-aguanto,  m.  Mancia.  ||  -al urne,  m.  Scher- 
mo di  stoffa,  vetro,  carta  colorata  per  attenuare  la 

luce  abbagliante  di  lampada.  |  elegante.  ||  -amano, 
n*.  Oy  Parte  della  manica  che  copre  il  braccio  so- 

pra il  polso.  Manopola.  |  Mattone  più  grande  ad 
angoli  regolari  vivi,  di  terra  più  fine,  per  rivesti- 

mento esterno.  ||  -amarra,  f.  Jt  Arnese  che  copre 
ja  marra  dell'ancora,  che  non  offenda  il  fasciame 
jji  bordo.  |  Tavolone  coperto  di  lamiera  al  bordo  di 
iuori  per  difendere  il  fasciame  dalle  marre  quando 
si  gitta  o  si  s  lpa  l'ancora.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
Pe^o  di  addobbare,  ornare.  |  Abito  ricco  e  orna- 
}°  I  Finimenti  di  palafreno.  |  ft  Ornamento  per  le 
'unzioni,  come  stola,  manipolo,  pianeta,  dalmati- 
,*»  ecc  I  Pontificali.  |  Parato.  ||  -smezzalo,  m.  X 
J-ungo  pezzo  di  ossatura  incastrato  da  poppa  a 
E™*  Per  serrare  in  mezzo  e  sotto  di  sé  tutti  i 
maaierij  stringendo  tutta  la  costruzione  centrale: 

chat*6  ,I?b,ettat0  l'albero  di  maestra  e  di  trin- 
chi,! '  Scassa  e  pagi  molo  che  sostengono  la  mao- 

cwi a  vaJP°re-  I  ▼•  p  a  r  a  r  m  o  n  i  a.  ||  -amósche,  m. 
cupolino  di  rete  metallica  per  difendere  le  vivande 
curi!  m°sche-  Il -tócchi,  m.  pi.  Due  pezzi  di  cuoio 
bri  «  ̂..origlia  affinchè  il  cavallo  non  si  adorn- 

ar ftiL'JP*'/*!  »•  Terrapieno  o  sim.  che  riceve  i 
di  «ilrA11  ferm*  nel  luoghi  delle  esercitazioni 
?»  ur o.  j  +-apettare,  a.  Munire  di  parapetto,  ff  -apèt- 1 ^  m.  Appoggio  di  muro  lungo  ì  fiumi,  i  ponti,  i 

terrazzi,  i  ballatoi,  le  scale,  per  difesa  della  gente: 
Spalletta,  Sponda,  Davanzale.  |  appoggiato  al—.  \ 
a  balaustra.  |  del  coro,  Appoggiatoio.  |  di  legno,  di 
ferro.  |  ff  Riparo  alla  sommità  della  muraglia  di 
bastione,  che  deve  coprire  tutto  il  soldato.  (Terra- 

pieno per  ammorzare  i  colpi  del  nemico.  |  X  Parte 
di  opera  morta  che  circonda  il  bastimento  dalla 
tolda  in  su.  |  Corazza.  ||  -apigi la,  m.  Confusione 
improvvisa  di  persone  e  di  cose.  Disordine  di 
folla.  |  in  mezzo  al  —  darsela  a  gambe.  ||  -apfòggia, 
m.  Ombrello,  Paracqua.  |  v.  parasanga.  || -aaar- 
tie,  m.  Ciascuno  dei  panconi  orizzontali  fuori  del 
bordo  a  destra  e  a  sinistra  sopra  i  quali  sono  sta- 

bilite le  sartie  degli  alberi  maggiori  e  i  paterazzi 
dei  minori.  |  di  destra,  di  sinistra;  di  trinchetto, 
ecc.  ||  -ascósa,  f.  Pararne  zzale  delle  scose,  primo 

appoggio  nell'impianto  del  pagliuolo  nei  bastimenti 
a  fondo  piatto,  jv.  paraselene.  || -asole,  m.  Om- 

brello da  sole.  |  Tendale.  ||  -aspalla,  m.  ff,  5»^  Spon- 
da di  riparo  alle  spalle.  ||  -asquadro,  m.  X  Paratia 

di  forma  quadrata.  |  v.  parassito,  parastemo- 
n  i.  ||  -aia;  f.  ̂ Riparo,  Schermo,  Difesa.  |  nella  scher- 

ma. Azione  con  la  quale,  con  la  propria  arma,  si 
fa  impedimento  al  colpo  vibrato  dall  avversario.  | 
star  sulle  — ,  sulle  difese.  Procedere  con  cautela. 

|  veder  la  mala  — ,  il  pericolo,  per  l'impossibilità 
della  difesa.  |  in  —,  Attento.  |  mettersi  in  — ,  sulla 
difesa.  |  Mostra,  Comparsa,  per  onoranze  o  per  fe- 

sta. |  mettere  in  —,  Esporre.  |  sfilare  in  — .  |  andare 
alla  —,  anche  di  chi  va  a  vederla.  |  di  — ,  di  gala, 
lusso.  |  f|  Fermata  del  cavallo  nel  terminare  un 
maneggio,  alzandosi  come  nella  corvetta  e  poi  fer- 

mandosi sui  4  piedi.  |  fj  Traverse  e  mantellette 
nell'interno  di  opere  fortificate.  |  X  Penzoli  di  le- 
fno,  corda  e  sim.  sul  bordo  esterno  per  difendere 
all'attrito  o  dall'urto.  |  Distesa  di  nuvoloni  all'o- 

rizzonte, indizio  di  mal  tempo,  al  levare  o  tra- 
montare del  sole.  ||  -atasche,  m.  6±  Pezzo  cucito 

alle  tasche  per  coprire  l'apertura  o  per  rinforzo. 
U  -atei la,  f.  dm.  |  ̂Specie  di  rete  da  uccellare.  |  v. 
paratia.  Il -ato,  pt.,  ag.  Ornato,  Addobbato.  Ab- 

bigliato. |  Pronto,  Preparato.  |  presto  e  —,  pronto 
e  — .  |  mal  —,  A  mal  partito.  |  Schivato,  Impedito. 
|  m.  Drappo  col  quale  si  adornano  le  pareti.  |  a 
lutto,  a  festa.  I  Ornamenti  di  camera,  chiesa.  Cor- 

tinaggio. |  del  letto,  Tende,  Padiglione,  Baldacchino, 
Cortine.  \  fiorito,  dipinto  a  fiori.  |  £  Paramento.  | 
da  altare.  |  Riparo,  Chiusura,  Difesa.  |  Rivestimen- 

to di  carta  di  Francia  sulle  pareti.  |  cambiare  il  — . 
|  pi.  X  Grossi  pezzi  di  quercia  posti  di  traverso 
a  egual  distanza  sui  quali  posano  i  portavasi  e  le 
longarine  sul  piano  inclinato  di  un  cantiere,  quando 
si  e  al  punto  per  varare.  H  -atisslmo,  sup.  ||  +-ato1o, 
ag.  Cosa  che  dà  impedimento,  non  fa  vedere.  f| 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  para.  |  Artefice  che  fa 
parati,  addobbi  di  chiese.  |  v.  paratrimma.  H 
-atura,  f.  Ornamento,  Addobbo,  Parato.  |  di  stanza, 
chiesa.  ||  -avènto,  m.  Telaio  con  stoffa  dipinta  che 
in  una  stanza  difende  dal  vento,  o  serve  a  nascon- 

dere qualche  parte  alla  vista.  |  i  —  usati  negli  uf- 
fici' pubblici  per  poter  tenere  Vuscio  aperto.  \  Gra- 

ticcio a  difesa  di  una  pianta.  \far  da  —,  Nascon- 
dere o  dissimulare  con  la  sua  condizione  la  situa- 
zione immorale  di  altra  persona. 

+par  armonìa,  J-  **^2&S£fiZ 
(pi.  ònici).  Di  pararmonia.  |  nota  —,  estranea  al- 
1  accordo  armonico.  ||  -artrèma,  m.  *7rapdf>ÒpDtu*. 
fe.  Lussazione  quasi  completa  ||  -a*  eriga,  f.  •na- 

§<xoàT(Ttq.  O  Misura  persiana  di  30  stadi',  ossia miglia  romane.  Il -ascève,  f.  •jra&aoxeuf}  parascSvb 
preparazione,  fi?  Venerdì  di  ogni  settimana  nel  quale 
si  prepara  il  cibo  pel  sabato.  |  Jfg  Venerdì  santo.  H 
-aselène,  m.  •otXlivn  luna.  *■  Parelio  lunare,  Rifles- 

so della  luna  in  condizioni  di  nevi,  nubi,  nebbie.  H 

-•spadla,  f.  *Ttap<x<rna<;  -à$o«.  ̂ *  Sbocco  dell'ure- 
tra in  un  lato  dell'asta. 

parassit  o,  -a,  +parasito,  "^»  •«: rasItus  che  mangia  insieme.  %  Personaggio  della 
commedia  attica  e  latina  che  era  pronto  a  tutti  i 

servizi'  e  le  bassezze  per  scroccare  i  pranzi  e  le 
cene.  |  Adulatore,  Cortigiano,  Chi  mangia  a  spese 
altrui  senza  lavorare.  |  Di  pianta  e  di  animale  che 
vive  su  altra  pianta  o  animale.  ||  -accio,  m.  peg.  )| 
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parénte -aggine,  f.  Parassiteria.  Il  +-are,  nt.  Vivere  da  pa- 
rassita. )]  -erìa,  f.  Uso  e  vita  di  parassito.  ||  -Ico,  ag. 

(pi.  -itici).  Di  parassito.  Il  -i$mo,  m.  Condizione  del- 
l'essere parassito.  |  Convivenza  di  due  esseri,  pian- te o  animali,  che  porta  danno  a  uno  e  vantaggio 

all'altro.  |  Abito  di  vita  di  persone  negl'  intrighi delle  relazioni  politiche  e  sociali,  sempre  pronte 
a  profittare  delle  occasioni,  liete  e  tristi,  sempre 
a  promuovere  queste  occasioni  :  nocivi  della  pace 
e  della  quiete.  ||  -onaccio,  ag.,  m.  a  ce.  peg. 

Darà  Statale  a£-  SfiL  Di  istituto  eretto  in  ente Kw*i  «,  «wauaiw,  e  riconosciuto  dallo  stato,  p.  e. 
la  Croce  Rossa.  ||  -stèmoni,  pi.  m.  *or*fjp.uv  -ovos 
stame,  A  Corona  di  emergenze  sopra  i  fiori  ma- 

schili delle  piante  che  hanno  paracarpidi. 

naratìa.     *•  PAHETE-  X  Ciascuno  dei  tramezzi 
•"^  '   nell'interno  dei  navigli  per  div  dere 
gli  ambienti:  si  fanno  di  tavok,  tela,  lamiera;  As- 

sito, Parasquadre.  |  stagne,  calafatate  a  tenuta  d'ac- qua, dividono  la  nave  in  sezioni  affinchè  in  caso 

di  falla  l'acqua  non  la  invada  tutta:  sono  fornite 
di  porte  stagne  che  si  possono  chiudere  pronta- 

mente in  caso  di  bisogno.  |  di  collisione,  in  pros- 
simità della  prora  trasversalmente  da  una  murata 

all'altra.  ||  Mera,  f.  Corazza,  Usbergo.  ||  -io,  m. Lavoro  di  difesa  di  certa  estensione.  |  Paratia. 

Darà  tri  ITI  ma  m-  *napàT(A\}.v.a.  ̂ *  Eritema paia  u  limila,  aiIa  pia'nta 'dei  piedi  dopo  lun- 
ghe marce,  o  presso  al  coccige  di  malati  per  lo 

star  lungamente  coricati  sul  dorso.  ||  +-volóso,  v. 
paraboloso.  ||  -zònio,  m.  *parazonTum  7Tapa^ó>v*n. 
f\  Cingolo,  Cintura  con  la  spada  che  vi  sta  appesa. 
ria l*C  a  *•  *Parc*.  g§  Ciascuna  delle  tre  fate, 
p«.t  w  «.,  fighe  dell»Erebo  e  della  j;0tte,  preposte 
alla  vita  umana  rappresenta- 

ta come  un  filato,  per  cui 
Lachesi  dà  il  pennecchio, 
Cloto  fila,  e  Atropo  tronca 
lo  stame,  alla  morte.  |  La  — 
crudele,  La  morte.  ||  -are,  v. 
parco. 
narr*Àlla  f-  particella. parcella,  ^  Noticina 
delle  spese  e  delle  compe- 

tenze, del  palmario.  |  Tabel- 
la di  indennità. 

+pàrcere,-irefj"; -i:  parca).  *parcere.  Rispar- 
miare, Perdonare.  |  subjectis 

et  debellare  superbos  (Eneide, 
VI  853),  Non   maltrattare   i 

vinti  e  ridurre  all'impotenza  i  superbi.  |  a  sé  stesso, 
Risparmiarsi.  |  Parce  sepulto  (Eneide,  111  41  :  Non 
esser  crudele  con  chi  sta  sepolto),  Non  recrimi- 

niamo contro  un  morto;  Non  ne  parliamo  più. 

1°  Dare  O  m  *vl'  PABCUS  (parcère),  tagliato, ^  *  stralciato,   di    pezzo    di   territorio. 
Bosco  o  foresta  per  caccia  riservata;  Barco.  |  della 
Favoritaf  a  Palermo;  di  Cap  odi  monte,  a  Napoli: 
di  Monza.  |  Recinto  ove  si  mantengono  vivi  gli 
animali  da  macello.  |  di  buoi.  \  d" artiglieria,  *>£  Re- cinto dove  si  raccolgono  i  pezzi,  le  munizioni,  i 
carri,  ecc.  |  aerostatico,  per  aeroplani,  dirigibili. 

|  di  Taliedo, presso  Milano.  |  automobilistico. [d'as- sedio. Tutto  il  materiale  per  le  operazioni  di  asse- 
dio. ||  -are,  nt.  Disporre  nel  parco  le  artiglierie,  ecc. 

2°  Dare  O  *?•  #PARCUS-  Modico,  Frugale,  Par- 
r  ' w  w*  sfraon i oso,  Sobrio.  |  mensa.  |  desi- 

nare. |  nel  mangiare,  nel  bere.  |  Avaro,  Risparmia- 
tore. |  nello  spendere.  \  Scarso.  |  nel  discorrere. 

|  di  parole,  lodi.  H  -hezza,  f.  Sobrietà.  |  del  vitto.  || 
-hi ssimo,  sup.  ||  -hisslmamente,  av.  sup.  ||  +-lta, 
-ate,  -ade,  f.  «parcItas  -Xtis.  Parsimonia. 

nard  O  m-  (f-  _°)-  *PARous  -nàpSos.  4&  Pantera. 
"  '  w»  |  Leopardo.  |  veloci  —.  \\  -alòto,  m. 7r*f>$aXG>T6s.  Passeraceo  australiano  delle  pipre, 
che  costruisce  il  nido  facendo  un  foro  profondo  e 
largo  nel  suolo  (p.  punctàtus).  ||  -elio,  m.  Ghiozzo. 
Il  -Igllo,  ag.  *sp.  pardillo.  Bardiglio.  ||+-lno,  ag. 
Di  pardo.  |  manto  — . 
pardon,  fr.  (:  perdono)  :  esci,  complimentosa,  con 
cui  si  chiede  scusa,  si  fa  una  correzione,  si  attenua. 

Sparecchiare,  v.  apparecchiare. 

DaréCChi  O.  ì?;  (+f*  PlkParecchif  parecchie).
 

If**w  vwm  w,  ̂ j  paricOlus  (par).  Più  d'uno, 

Alquanto,  Più.  |  anni,  giorni,  guai,  fastidi*.  \  volte. 
I  centinaia.  |  agente.  |  *Pari,  òimile,  Eguale.  |  m. 
Più  d'una  cosa,  o  persona;  Non  poco.  |  Eravamo  in 
parecchi.  \  L'Austria- Ungheria  ci  prometteva  — purché  non  entrassimo  in  guerra,  per  tenerci  a 
bada.  \  av.  Buon  tratto.  |  ha  dormito  — .  ||  -etto, 
ag.  dm.,  dlt.  Qualche,  Alquanto,  Alcuno. 

pareggi  are,  +parei- .^«^j^S 
guagliare,  Equiparare.  |  di  senno  Salomone.  |  %  conti. 
|  soma,  peso;  carico.  \  i  diritti  e  t  doveri.  \  il  bi- 

lancio, Fare  che  le  spese  non  superino  le  entrate. 
|  Privare  delle  sporgenze  e  ridurre  allo  stesso  li- 

vello. \  terreno.  |  f|  il  piede,  T unghia,  per  la  ferra- 
tura, Togliere  con  l'incastro  l'unghia  morta  senza 

andare  sino  al  punto  che  ceda  sotto  le  dita.  |  scuo- 
la, Renderla  di  autorità  eguale  a  quella  di  Stato 

nel  conferimento  dei  diplomi.  I  professore,  Dargli 
la  libera  docenza  air  università.  |  rfl.  Eguagliarsi, 
Adeguarsi.  |  di  scuole  e  professori,  Prendere  il 
pareggiamento.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  pareggiare. 
[|  -amento,  m.  Modo  del  pareggiare.  |  dei  conti;  del 
bilancio.  \  delle  imposte.  |  Riconoscimento  della  fa- 

coltà di  insegnare  con  effetti  legali.  |  ottenere  il—. 
|  Regolamento  per  il  — ,  di  un  istituto.  |  ispezione 
per  il  — .  |  Libera  docenza  con  effetti  legali.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Fatto  pari  ad  altro,  in  tutto  o  in  parte,  l 
Istituto  — ,  con  più  scuole  medie.  |  liceo  —-.  J  pro- 

fessore — ,  Libero  docente.  |  Eguagliato,  Spianato, 
Livellato.  |  Di  cavallo  che  ha  già  mutato  tutti  i 
denti.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  pareggia.  ||  -atu- 

ra, f.  Lavoro  dello  spianare,  livellare.  ||  -o,  m.  Egua- 
glianza, Stato  di  eguaglianza.  |  del  bilancio,  Egua- 
glianza delle  spese  con  le  entrate.  |  raggiungere 

ti  — .  |  Ora  siamo  lontani  dal  — .  |  tra  le  esportazioni 
e  le  importazioni.  |  +Pari. 
+paréglio,  *pro.  parelh,  v.  parecchio. 

+Dare£rÒNCO     a&-   *im"H]Y°P«6«  consolato- 
THai  OgUllUU,  rlo  ̂ Di  rimedio  calmante, 

Anodino.  || -òlio,  m.  »7rap^Xiov   parrlÌon.  *m  Imma- 
gine del  sole  riflessa  in  una  nube  spessa  e  vicina, 

come  in   uno  specchio.  ||  +-èmbola,  f.  *-naot^okr,. 
Palla  da  lanciare,  per  esercizio  ginnastico.  ||  -ernia, 
f.  *naooi\i.la.  Proverbio.  |l  -emlografo,  m.  Raccogli- 

tore  e    indagatore    di   proverbi'.  ||  -emlologla,  f. 
Studio  dei  proverbi'.  Il  -ònchlma,  m.   (pi.  -i).  *na- 
péryupL^c  sostanza  propria  di  un  viscere.  9  Tessuto 
delle  gLmdole.  |  del  rene,  fegato.  \  %  Tessuto  adul- 

to, costituito  da  cellule  di  pari  diametro,  com.  a 

J>areti   sottili,  separate   da  spazi'  pieni  d'aria  ;  a acune,  da  cellule  irregolari  separate  da  lacune.  I 

a  palizzata;  cribroso.  |  di  riserva,  a  lume  cellu- 
lare ampio  e  succo  abbondante,  in  cui  si  accumula 

amido,  olio,  grasso,  acqua,  ecc.  |  glandulare,  Cel- 
lule vive  con  membrana  sottile,  protoplasma  denso 

e  abbondante,  nucleo  robusto.  |  spugnoso.  I  vasco- 
lare. |  verde,  predominante  fin  dove  arriva  l'azione 

della  luce.  ||  -enchimàtlco,  -atoso,  ag.  Attinente  a 
parenchima.  ||  -ène?l,  f.  *7rapaiveais  parjenésis.  Bf 
Esortazione,  Ammonizione.  |j  -enètlco,  ag.  (pi.  -ci)- 
*7rap«cveTtx6{.  Esortativo,  Persuasone 

narÀnta    8-  *parrns  -tis.   Consanguineo,  Af pai  OH  IO,  finCj  Congìunto   dl  sangue.  |  aver 
molti  — .  |  di,  +a.  |  in  primo,  secondo  grado,  ecc. 
poveri,  ricchi.  \  lontano,  stretto  — .  |  amico  o  — .  I  pvb-. 
Doglia  di  dente,  doglia  di  — .  I  Prima  i  denti  e  poi  t 
— .  \Il  sonno  è  —  della  morte.  |  Genitore.  |  il  primo  -, 
Adamo.  |  l'uno  e  V altro  —,  Il  padre  e  la  madre.  IP1 
Genitori.  ||  +-agglo,  m.  Parentato.  ||  -ale,  ag.  *faken- 
tàlis.  Attinente  ai  parenti.  |+Paterno.  [società  — .  Fa' 
miglia. |  pi.  m.  #pabentalTa  funerali.  Riti  per  la  com- 

memorazione dei  propri'  morti.  |  Commemorazione 
del  centenario  della  morte,  di  grande  personaggio  I 

Nel  1821  celebr  remo  i  —  di  Dante.  ||+-anza,  f.  Paren- 

tado. Famiglia,  Razza.  ||  -are,  nt.  #parentare.  Ken- 
deregli  onori  funebri; Far  l'esequie.  || -ato, -ado, m- 

Legame  di  parentela,  Stirpe,  Legnaggio.  |  Matrimo- nio, Nozze.  |  conchiudere,  stringere  il  —.  \far.'7'l 
rompere  il  — .  |  schr.  Unione  sessuale.  |  Insiem 
dei  parenti,  Parenti.  I  un  gran  —.  \  tutto  il  f"**^ 

|  grande,  potente  -.  \  pvb.  Villano  nobilitato,  non conosce  suo  — .  |  Affinità.  H  -èia,  f.  •parkkt8la.  ̂  
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game  di  parenti,  Consanguineità.  Parentato.  |  stret- 
ta, lontana.  |  £t^  Vincolo  di  natura  tra  gli  ascen- 

denti, i  discenti  o  i  collaterali  di  una  famiglia.  | 
v.  grado.  |  spirituale,  di  padrino,  compare,  e  sim. 

|  legale,  per  l'adozione.  |  invitare  tutta  la  — .  |  nu- 
merosa. |  Affinità,  di  lingue,  vocaboli,  per  deriva- 

zione da  una  stessa  origine.  ||  +-enza,  f.  Parentela. 
||  +-erì£Lf.  Relazione  di  parenti.  ||  +-esco,  ag.  Da  pa- 

rente, Come  di  parente.  |  amore  — .  ||  +-evolev  ag.  Di 
parente.  |  Amichevole.  |  Familiare,  Domestico.  || 
+-evol mente,  -evolem-,  Familiarmente.  ||  +-ezza,  f. 
Condizione  di  parente.  |  far  —,  Sposare.  ||  +-icclo, 
m.  Parente  alla  lontana.  || +-lclda,  s.  Parricida. 

D  3.  rè  PI  t6SÌ  '•  •rcapévflecns  parenthèsis.  sa  In- "  T  »   terposizione  di  parole  che  stanno 
a  sé  in  un  periodo,  non  legate  con  esso;  Inciso.  | 
Segno  grafico  della  parentesi,  Ciascuno  dei  segni 
tra  cui  essa  si  chiude.  |  aprire  la  —,  Cominciarla 
mettendo  il  segno  della  curva  verticale  aperta  in 
dentro;  chiudere  la  — ,  col  segno  della  curva  con- 

traria (  ).  |  quadre  \  ],  spec.  per  opere  dottrinali, 
con  particolari  fini  ortografici.  |  fra  — ,  Per  inciso, 
digressione.  |  far  —,  Interrompere  un  poco  il  di- scorso. 

+parentòrlo,  v.  perentorio. 

+parénza,  v.  apparenza;  -ana,  v.  paranzana. 

Dar  ère.  +-ire.  nV» +rfl-  W0»  van.pàjono, r  f     ■    ■■  ̂ f  parono;  paia;  parrò;  parvi, 
parsi,  +parì  ;  parvente,  par  so,  Sparuto),  «parere.  Ap- 

parire, Avere  aspetto,  apparenza,  sembianza.  |  un 
mendico,  signore,  mercante,  masnadiero,  una  gran 
dama.  \  buono,  conveniente,  facile,  difficile;  strano. 
!  malato.  |  far  —  bianco  il  nero,  una  cosa  per  un'al- 

tra. |  voler  —  un  granduomo,  innocente.  |  per  non  — , 
Per  non  dar  sospetto;  Fingendo,  Dissimulando.  | 
pvb.  Chi  bella  donna  vuol  —,  La  pelle  del  viso  gli 
convien  dolere.  |  Parere  e  non  essere.  |  Essere  evi- 

dente. |  Qui  si  parrà  la  tua  nobilitate  (Dante).  | 
Comparire,  Vedersi,  Fare  apparizione.  |  Non  paio- 
no  stelle.  |  Pare  e  non  pare.  \  alla  vista.  \  in  sogno. 
\  per  ben  —,  Per  far  bella  figura.  |  imp.  Sembrare, 
Giudicarsi,  j  di,  che.  |  Pare  che  venga,  guarisca, 
riesca.  \  Parve  di  dover  andarsene.  |  Pare  che  sia; 
che  non  del  ba  essere.  Non  pare  che  ci  sia.  |  Parve 
fosse  il  momento.  \a  proposito.  |  milVanni,  un  se- 
c°k.  \gran  che.  \  Che  ve  ne  pare?  \  Mi  pare,  Cosi  è. 
I  Partirò  quando  mi  parrà.  \  male  di  q.  c.t  Rincre- 

scere. |  di  si.  |  Par  di  sognare!  |  Fate  come,  quel  che 
vi  pare!  |  Quel  che  pare  e  piace.  I  m.  Apparenza.  | 
perdere  il  —.  |  per  un  bel  — ,  Per  semplice  appa- 

renza. |  Avviso,  Opinione,  Modo  di  sentire,  giu- 
dicare. |  ogni  giudizio  è  un  — .  I  avere,  sostenere, 

difendere  il  proprio  — .  |  voler  conoscere  il  —  di  un 
altro  medico.  |  delle  persone  esperje,  dei  vecchi.  | 
andare  per  —  da  un  avvocato.  |  a  mio  —.  \  esser 
ax  —,  Giudicare,  Stimare.  |  mutar  — .  I  dar  —  favo- 

revole, contrario.  \  accettare  il  — .  |  schr.  di  —  con- 
trario, come  il  marchese  Colombi  nel  Perini  del 

terrari.  |  Esposizione  com.  scritta  della  propria 
opinione.  |  V Alfieri  ha  scritto  egli  stesso  il— sulle 
proprie  tragedie.  \  avvocato  che  si  fa  pagar  molto 
t  suoi  — .  |  motivato.  \  ben  ragionato.  H  -oracelo,  m. 
peg.  di  giudizio,  opinione.  ||  -erticelo,  m.  spr.  || 
-evole,  ag.  Che  ha  sembianza,  aspetto.  |  Appari- 

scente ||  +-l mento,  m.  Parere,  Avviso.  |  Apparenza. 
par  e  reo  m'  (p1,  ■£*')•  #™*peprov  parkroon.  & 
àA ..  &  9  Appendice,  Accessione,  Aggiunta, 
Adizione.  |  H,  &  Ornamento  accessorio.  Figura 
aggiunta  senza  relazione  necessaria.  || -esl,  f.  (pà- 

rèsi; pàrèsi  è  fr.).  •nàptaii  deliquio.  **  Diminu- 
ii»? 2 lla  facolta  di  contrarsi  dei  muscoli.  ||  -este- 

JJ?»  \\  *Trapatae-nais.  iJfc.  Sensazioni  strane,  di  for- micolio, torpore,  vellicamento. 

Parét  6  f-  +m-  #parYes  -Stis  (m.).  Muro  della 
eflc  *  '  ca8a-  I  **'**>  ira  le  —  domestiche,  Nella 
;*s*,  famiglia.  I  coperta  di  quadri;  dipinta.  \  inter- 
Iftrt  if';a*  I  dx  leSno.  |  divisoria,  Muro.  |  dlt.  m. 
a*J««  ìlcinta>  Muricciuolo,  Macera.  |  pvb.  Qual. 
ff.^  *»  -,  tal  riceve,  L'ingiuria  torna  su  chf 
l  iì.  '  ̂P*™,  Ostacolo.  \far  — .  |  mettere  una  — . 
ll*?Z'nontabile.  |  Ciò  che  chiude  un  vano  come  la 
cica ■  ia„casa*  I  di  vaso±  t"*>°i  bicchiere.  |  t  tora- 
roceii  c%Ja  mont*gna.  Superficie  esteriore  della 

CCla>  Muraglia.  |  fì  Muraglia.  l'Rete  che  si 

stende  su  di  un'  aiuola,  per  pigliare  uccelletti.  || 
-alo,  m.  #parietarIus  di  parete.  Aiuola  dove  si  sten- 

dono le  reti  per  gli  uccelletti.  |  tendere  il  —.\  uccelli 
presi  a!  — .  |  Luogo  o  sim.  dove  si  attirano  gì'  in- 

esperti, i  il  —  del  giuoco.  |  *fare  un  -7,  un  cicalio, 
come  di  fringuelli  nel  paretaio.  ||  -aria,  f.  Parita- 

ria. Il  +-ella,  f.  dm.  Rete  del  paretaio,  fl  '''-elio,  m. 
dm.  Muricciuolo.  ||  +-ìo,  m.  Parete.  Paratie 
+pargo,  v.  parco. 

nàror\l  o  j.-nln  m-  *parvùlus  piccoletto. (JdrgUlU,   1-  UIU,  Fanciullin0j    ambino.  | 
innocente.  \  a  guisa  di  — .  |  Lasciate,  i  —  venire  a 
me  (Sinìte  parvùlos  venire  ad  me;  Marco,  X  14).  || 
♦-arila,  f.  Pargolezza.  ||  -eggiante,  ps.,  ag.  Che 
pargoleggia.  ||  -egglare,  nt.  (-éggio).  Fare  atti  di 

I  pargolo.  Bamboleggiare.  ||  -etta,  f.  dm.  Fanciullet- 
ta.  |  +Giovinetta,  Giovine  donna.  ||  -etto,  ag.,  m.  Fan- 
ciullino,  Piccoletto;  Giovanile,  Tenero.  |  le  —  mem- 

bra (Petrarca).  |  damma,  Giovine  daino.  ||  4-ezza,  f. 
Infanzia,  Fanciullezza.  |  Piccolezza.  ||  Mtà,  -ate, 
-ade,  f.  *parvul!tas  -Xtis.  Fanciullezza,  Infanzia. 

Dar  I  -©  a£ •»  s*  ̂ P*  Par)-  #PAR  "RIS*  Eguale, "  '  »  Slmile.  |  a  voi,  a  loro.  |  farsi  —  a 
Dio  (di  Lucifero),  Eguagliarlo  nelle  qualità.  |  non 
trovar  —,  il  suo  —,  chi  popsa  essergli  uguale.  | 
una  lira  —  a  venti  soldi.  \  di  lui.  |  con  la  limita- 

zione: di  età,  Coetaneo;  di  statura;  di  mento; 

nell'amore,  ardore.  \  in  tutto.  |  diritti,  doveri.  \  li- 
bertà, stima.  |  pvb.  Tutte  le  dita  non  sono  — .  | 

senza  —,  Senza  uguali.  |  non  aver  —,  l'uguale,  j 
•Della  stessa  condizione  sociale,  o  morale.  |  trattare 
coi  —  suoi.  |  un  nostro  — .  |  trattare  da  —  a  —.  \ 
Pari  con  —.  \  è  legge  coi  vostri  — .  |  Da  par  suo, 
Come  può  un  uomo  del  suo  valore,  della  sua  fa- 

coltà, Secondo  il  suo  grado.  |  A  un  medesimo  li- 
vello, Senza  sporgenze  e  pendenze  da  nessuna 

parte.  |  la  bianda  sta  —.  [portar  —,  pesi  in  ca- 
po, in  equilibrio.  |  far  la  bocca  — ,  Stringere  le 

labbra,  per  reprimere  un'  espressione  di  dispia- 
cere. |  camminar  —,  con  affettata  compostezza.  | 

andar  —,  nella  medesima  linea.  |  rip.  Diritto,  Di- 
filato, Addirittura.   |  copiar   ,   a  parola  e  per 

intero.  |  a  pie  —,  uniti  insieme,  messi  egualmente. 
|  saltare  a  pie  —,  di  colpo,  da  un  punto  a  un  al- 

tro lontano.  |  saltare  a  pie  —  una  pagina,  un  bra- 
no; la  difficoltà.  |  esser  —  a,  sufficiente,  adeguato. 

|  alla  bisogna.  |  uomini  che  sieno  —  alle  difficoltà 
del  momento.  \  conti  —,  pareggiati  nel  dare  e  nel- 

l'avere, appianati.  \far  —  al  giuoco,  Impattarla.  | 
esser  —  con  alcuno,  Non  aver  debiti.  |  rimaner  — . 
|  tutti  —  / 1  e  patta.  \  in  —  con  le  spese.  |  mettersi 
in  — ,  al  corrente,  da  non  aver  cose  arretrate  nelle 
sue  faccende,  né  debiti.  |  tenere  in  —  un  registro, 
aggiornato.  [Di  numero  che  si  può  dividere  in 
parti  eguali.  |  e  dispari;  —  e  caffo.  |  pi.  X  Marinai 
con  numero  pari,  che  formano  la  guardia  di  sini- 

stra. |  Che  sta  accanto,  forma  paio,  coppia,  Appa- 
iato. |  andare  a  —,  di  conserva.  |  andar  —  ai.  |  rip. 

venire   .  |  in  pari,  Nello  stesso  tempo.  |  Egua- 
glianza. ;  render  —  a  — ,  la  pariglia.  |  a  un  — ,  Allo 

stesso  modo,  livello,  Egualmente,  Allo  stesso  tem- 
po. |  del  —,  Egualmente.  Senza  distinzione.  |  al  — 

di,  Allo  stesso  livello,  Nella  stessa  condizione. 
Insieme.  |  al  —,  In  comparazione,  In  confronto.  ( 
^levarla,  uscirne  del  —,  6enza.  scapito,  coi  conti 
pari.  |  alla  —,  In  modo  eguale  ;  Come  uguale;  In 
una  maniera.  |  trattare  alla  —.  \  mettersi  alla  —, 
allo  stesso  grado.  |  $£  Valore  nominale.  |  alla  — , 
con  equivalenza  del  valore  nominale  all'effettivo 
sul  mercato.  |  rendita  alla  —.  |  carta  moneta  alla 
—,  con  l'oro.  |  vendere  alla  —,  pel  prezzo  che  co- 

sta. |  sotto  alla  — .  |  Parìbus  ccetèris  (ftfc),  A  cose 

pari.  |  Compagno  d'armi.  |  t  dodici  -,  il  dodici 
compagni,  con  Orlando,  nell'esercito  di  Carlo  Ma- gno (col  quale  fanno  13  come  gli  apostoli  con 
Gesù);  non  sono  sempre  gli  stessi  nei  poemi.  |  Ma- 

gnate, Gr.nde.  I  i  —  ai  Francia.  \  pi.  d'Inghilterra, 
Membri  della  Camera  Alta.  H  -la,  f.  Dignità  di  pa- 

ri, I  pari.  U  -I mente,  -I menti,  Egualmente,  Simil- 
mente. I  unitamente.  j|  -Ipennata,  f.  £  Di  foglia 

con  lobi  disposti  a  riscontro  in  numero  eguale,  f 
-Islllabo,  ag.  fcr  Che  ha  un  numero  pari  di  sillabe. 
|  nomi  —,  in  tutti  i  casi  della  declinazione.  |  versi 
— .  H  -I salmo,  sup. 
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parlare naria  m-  '  (invariabile).  Popolazione  indigena 
pai  io,  bell'india  (Madras  e  Travancor),  non  con- 

tate tra  le  quattro  caste  degl'Indù,  e  composta  di 
operai,  musicanti  e  servi  degli  Europei.  |  Persona 
di  infima  condizione  sociale.  |  i  —  delia  società. 

narici na  *■  *®  Alcaloide  della  scorza  della rai  ,wll,0f  cinchona  succi  rubra,  polvere  amara. 

narìd  ftfi  f'  p1,  ̂   Asparagacee  a  rizoma  stri- llai iu  oc,  gciante  con  germogli  aerei  annui 
prolungati  sotterra  da  ramo  laterale;  v.  paris.  || 
-ina,  f.  /©  Principio  immediato  cristallizzabile  che 
fu  estratto  dalla  paris  quadri/olia. 

nari&t  alft  a6*  *parietalis.  Attinente  a  pare- rai i^i  aroi  te.  |  ossa  —,  9  che  costituiscono 
le  pareti  laterali  superiori  della  scatola  cranica; 
sutura  —,  che  unisce  le  due  ossa  parietali  al  ver- 

tice della  testa.  |  placenta  —,  J|  collocata  sulla  pa- 
rete del  frutto.  ||  -aria,  f.  •pahietarìus.  Muraiuola, 

Erba  vetriola. 

nar  i#ir*oi»A  a.  (2.  -t fichi),  «parificare.  Equipa- 
ra! lll^dlC,  rare,Pareggiare,  Render  parl||4fl- 

camento,  m.  Pareggiamento,  jf-lflcazlone,  f.  Atto  del 
parificare,  adeguare. Unifórme,  ag.  Di  forma  eguale. 

narici  -i-narifii  m.  •ParisIi.  t  Città  ca- pang  i,  i-paridi,  pitale  della  Francia  nel. risola  della  Senna,  abitata  già  dai  Parisii,  galli 
celti  confinanti  coi  belgi.  |  moda,  figurino  di  — .  |  v. 
guanto.  I  vai  bene  una  messa, Motto  attribuito  a 
Enrico  Iv  di  Navarra  nella  sua  abiura  al  partito 

ugonotto.  ||  -Ina,  f.  Sorta  di  stufa  economica,  a  com- 
bustione lenta.  |  dlt.  Donna  che  nei  circhi  va  sul 

filo  di  ferro,  vestita  da  ballerina.  U^  Sorta  di  ca- 
rattere di  5  punti.  ||  -Ino,  ag.  Di  Parigi.  |  Moneta 

francese  di  circa  uno  scudo.  |  Giovine  elegante. 
nar  i  crii  a  f  •parTlis  eguale.  Coppia  di  cavalli 
pai  igna,  da  tìro  e^uaji  di  statura  e  di  j^n. 
tello.  |  nel  giuoco,  Punti  pari  dei  dadi  ;  Coppia  di 
carte  uguali.  |  Coppia,  di  cose.  |  di  pistole,  rasoi. 
|  Pari,  Contraccambio,  Paio.  |  rendere  la—.\±  Pa- 

ranco maggiore,  formato  di  2  taglioni  a  4  occhi, 
con  canapi  poderosi,  pei  lavori  più  difficili  ;  Appa- 

recchio reale.  ||  -Igllna,  f.  vez.,  di  cavalli. I  /©  Princi- 
pio neutro  derivante  dalla  salsapariglia,  Smilacina. 

U  +-llltà, f.  Parità,  Uguaglian za. ||-l manta, -I,  v.  p ar  i. 
narift  ag-  *parius.  $  Dell'isola  di  Paro,  una 
pai  IV,  deUe  Cìcladi>  nell'Egeo,  donde  gli  Ate- 

niesi cavarono  il  marmo  per  le  opere  di  architet- 
tura e  scultura.  |  marmo  — ,  di  colore  di  avorio  e 

grana  sottilissima,  il  piò  pregiato. 

paripennata,  -Islllabo,  v.  pari. 
parli,  %  v.  erba  paris. 

parità,  +-ate,  -ade,  "$£»*%& 
zione  di  eguale,  pari,  simile.  \  di  voti.  Ugual  nu- 

mero di  voti.  |  a  —  di  voti,  prevale  talvolta  quello 
del  presidente.  |  di  merito,  j  a  —  di  condizioni,  trat- 

tamento. |  in  —  d'altre  circostanze  (Parlbus  cate- 
ris).  I  Equivalenza.  |  Condizione  di  numero  pari. 
\\ -it/co,  ag.,  neol.  (pi.  -ci).  #td.  paritatisch.  Di  pa- 

rità, eguaglianza. \commissione  — ,  formata  di  egual 
numero  di  rappresentanti  delle  varie  parti,  e  che 
riconosce  le  varie  società,  classi. 

4-DaM afflO  m-  #longob-  berolaz  stanza  degli 
-r-t#«»i  »  '  orsi.  Anfiteatro  romano  a  Firen- ze, i  cui  ruderi  furono  scambiati  per  un  palazzo 
del  parlamento:  nei  testi  medioevali  perilaslum. 

nari  ard  nt*  PAB0LA«  Manifestare  il  suo  pen- 
"  '  siero  con  parole;  Discorrere,  a  voce 
o  in  scritto.  |  chiaro,  liberamente;  ambiguo,  doppio, 
minaccioso;  risentito.  \  affettato,  leccato.  |  profondo; 
oscuro,  astruso.  \  astenersi  di—.  \  schr.  in  punta  di 
forchetta,  con  affettazione.  |  pvb.  Quando  parla  U 
piccolo,  il  grande  ha  parlato.  |  in  plurale  (v.  noi).  | 
con  calore,  entusiasmo.  |  freddamente.  |  non  saper 
— .  |  Con  rispetto  parlando  :  formola  di  scusa  nel 
dir  cosa  non  pulita.  |  grasso,  senza  decenza.  |  *a 
ben  piacere,  Adulare.  |  a  buona  intenzione,  con  retto 
fine.  |  da  galantuomo,  svergognato;  matto.  \  male, 
Sparlare  ;  bene,  Lodare,  Rilevare  i  meriti,  j  sul  vero% 
Dire  la  verità.  |  a  caso,  a  vanvera.  |  Non  se  ne  parli 
più,  Smettiamo.  |  Badi  come  parla!  |  Rivelare  cose 
tenute  in  sé.  |  testimone  che  non  vuol  — ,  reticente. 
|  farlo  — .  |  Aon  se  ne  parla,  E'  chiaro;  Altro  che 
questo  !  |  promettere  di  — .  |  Discorrere  in  pub- 

blico, Arringare,  Tener  orazione,  discorso,  pre- 
dica, sermone,  e  sim.  |  Parla  il  ministro.  \  ver  due 

ore  di  seguito.  \  nel  comizio,  dalla  cattedra,  dal 
pulpito.  |  benissimo,  male.  \  con  gli  appunti;  im- 

provvisando. |  lasciatelo  — / 1  a  favore,  contro,  in 
merito,  sul  processo  verbale  ;  per  fatto  personale.  \ 
Trattare,  Ragionare,  Disputare.  |  di  politica,  lette- 

ratura. |  Nel  libro  dove  Cicerone  parla  dell'ami- 
cizia. |  //  primo  trattato  del  Convivio  di  Dante 

parla  della  ragione  di  esso  e  della  lingua.  |  Inten- 
dere, Accennare.  |  Non  parlava  di  questo.  |  di  al- 
cuno. |  Chi  parla  di  lui?  |  in  genere,  comunemente, 

in  astratto.  |  Ne  ho  sentito  — .  |  Manifestar  propo- 
sito. |  pvb.  Altro  è  —  di  morire,  altro  è  morire.  \ 

di  andarsene,  di  matrimonio.  |  di  rivoluzione.  \  Per 
ora  non  se  ne  parla.  |  Conversare.  |  del  più  e  del 
meno  ;  insieme  ;  al  telefono.  |  in  amore,  Corrispon- 

dersi. |  non  —  più  ad  alcuno.  Aver  interrotto  le 
relazioni,  Essere  in  freddo.  |  coi  morti,  Leggere 
autori  antichi.  |  Rivolgere  il  discorso.  |  al  deserto. 

|  A  chi  ho  V  onore  di  —'?  |  Con  chi  parlo?  (si  chiede al  telefono).  |  A  chi  parlo  ?  Nessuno  mi  dà  retta.  | 
al  cuore.  |  a  sordOj  inutilmente.  |  al  Ministro,  Con- 

ferire per  esporgli  ragioni,  proposte,  raccomanda- 
zioni, reclami.  |  Far  parola,  Favellare,  Articolar 

parola.  |  bambino  che  impara  a  — .  |  speditamente, 
a  stento.  |  a  bassa  voce,  piano,  adagio,  forte.  \fra 
i  denti,  a  mezza  bocca,  copertamente.  |  sommesso. 
|  in  gola,  Barbugliare.  |  provare  a  — .  |  Non  finir 
mai  di  — .  |  Non  osar  di  — .  \  e  dire.  \  prendere  a  —. 
[Cosi  parlò,  Cosi  disse.  \  francese,  turco;  in  gergo.  \ 
Esprimersi,  con  altri  mezzi. J  con  gli  occhi.  \  Cosa 
che  parla  da  sé.  \  a  gesti.  \  lì  cuore  mi  parlava.  | 

I  fatti  parlano.  \  *di  varie  lingue,  in  varie  lingue. 
Ìfra  se,  nel  suo  pensiero.  |  coi  piedi,  Dar  calci; 

propositare.  |  di  ritratto,  figura,  Parere  persona 
viva.  |  ̂>  Corrispondere  mediante  il  telegrafo,  col- 
l'apparecchio.  |  di  strumento,  $  Mandar  fuori  il 
suono.  |  Paganini  faceva  —  il  violino.  |  Le  urne 
hanno  parlato,  del  risultato  di  un'elezione.  |  Mor- 

morare, Sparlare.  |  Il  mondo  parla.  \far  —  di  sé. 
I  a.  Dire,  Esprimere.  |  Parlando  cose  che  il  tacere 
e  bello  (Dante).  |  superbia,  viltà;  amore.  |  Narrare. 

|  cose  conosciute.  |  una  lingua,  Conoscerla  da  espri- 
mersi in  essa  con  facilita.  |  il  francese,  tedesco.  \ 

rfl.  Rivolgerai  la  parola;  Discorrere,  Corrispon- 
dersi. I  m.  Discorso,  Parola.  |  con  turpi,  sconci  —■ 

|  il  bel  — .  |  il  nostro  — .  |  Favella,  Dialetto,  Lin- 

fua,  Idioma,  Linguaggio.  |  J  —  d'Italia  in  Certaldo, itolo  di  un  libro  di  Y.  Papanti,  nel  quale  si  dà  una 
novella  del  Boccaccio  tradotta  in  molti  dialetti.  |  il 
—  toscano.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  parlare.  |  lingua 
— .  ||  -achiaro,  m.  Persona  che  si  esprime  senza  ri- 

guardi, dice  le  cose  col  loro  nome.  ||  +-acòcoo,  v. 
paradocco.  ||  +-adore,  -adura,  v.  -a t-.  ||  ♦-agione, 
f.  Favellamene,  Atto  del  parlare,  fi  -amontare,  nt. 
Far  parlamento,  in  consigli,  assemblee,  convegni. 

|  ̂Arringare.  |  p£  Trattare  fra  belligeranti,  di  tre- gua, scambio  di  prigionieri,   capitolazione,  ecc.  I 
i  Domandar  notizie  da  un  naviglio  all'altro  per 
mezzo  della  voce.   |  ag.   Attinente  a  parlamento, 
assemblea.  |  norme,  usi  —,  séguiti  nel  parlamento 
I  commissione  — .  |  v.  inchiesta.  |  iniziativa  — ■  ! 

linguaggio  —conveniente  alla  dignità  dell'assem- blea dei   rappresentanti   di  una  nazione  civile.  I 

poco  —,  scorretto.  |  eloquenza  — ,  dell'oratoria  po- 
litica in  parlamento.  |  m.  Membro  del  Parlamento- 

li -amentarl . ,  ag.  Del  parlamento,  Appartenente  a 
parlamento.  |  m.  Persona  che  va  a  parlamentare. 
$>^  Ufficiale  mandato  dai   superiori  a  trattare  col 
nemico  di  un  accordo  o  patto.  |  arrivo  del  — .  I  ve- 

rifica delle  credenziali  dei  —  prima  di  trattare  I 
X  Bastimento  che  va  ad  un'armata  o  ad  un  porto 
nemico  per  trattare:  porta  bandiera  bianca.  IP1- 
Partito  politico  in  Inghilterra  sostenitore  del  Par- 

lamento al  tempo  di  Cromwell.  ||  -amantarl^mo,  m. 

Regime  parlamentare.  |  spr.  Degenerazione  del  re- 
gime parlamentare  coll'arrogarsi  poteri  che  oltre- passano la  funzione  legislativa,  con  azionefip[to 

ponderante  su  tutte  le  amministrazioni:  ha  nni 
a  costituire   un  ceto  effettivamente  privilegiato.» 
-amentarlsta,  s.  Fautore  del  Parlamento.  Il  *™*" 

tarmante.  In  modo  parlamentare.  ||  ̂ mantaton»' 
m.  -atrlca,  f.  Che  parlamenta.  ||  -amento,  m.  moou 
e  mezzo  del  parlare.  |  Colloquio,  Convegno  p^ 
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trattare.  |  far  —,  Adunarsi  a  discorrere  a  consi- 
glio. |  invitare  a  — ,  a  un  convegno,  per  trattare.  | 

9*2  Convegno  tra  belligeranti  per  trattare  di  tre- 
gua, armistizio,  e  sim.  |  X  Discorso  tra  due  navi- 

gli in  mare  per  chiedere  o  dare  notizie.  |  £t&  As- 
semblea legislativa  di  rappresentanti  della  nazio- 

ne, che  nei  tempi  nostri  deriva  dalla  costituzione 
inglese  del  sec.  18  \  \  i  due  rami  del  —,  Camera  dei 
Deputati  e  Senato.  |  membri  del  — .  |  deputato  al  —, 
alla  Camera  dei  Deputati.  | 
/' autorità  del  — .  |  la  dignità, 
il  decoro  del  — ,  non  sempre  te- 

nuti in  alto.  |  riapertura,  chiu- 
sura del  — .  |  seduta  al  — .  | 

convocazione  del  — .  |  Palazzo 
ove  ha  sede  il  Parlamento,  in 
Italia,  Montecitorio.  |  il 

primo  —fu  un'aula  del V aba- zia di  Westminster.  \  subalpi- 
no, del  regno  di  Sardegna  dal 

1848  al  1860.  |  //  —  in  Francia 
era  costituito  dai  tre  ceti,  no- 

biltà, clero  e  borghesia.  |  ♦Ra- 
gionamento, Discorso.  |  Favel- 

la. ||  -amenti no,  m.  dm.,  schr. 
Assemblea  che  imita  il  Parla- 

mento. |  Consiglio  Comunale  che 
vuol  essere  un  — .  |j  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  parla.  |  Dante 
introduce  l'apostolo  Pietro  —  contro  i  suoi  succes- 

sori simoniaci.  \  ben  —,  Eloquente,  Facondo.  |  Che 
ha  la  facoltà  del  parlare.  |  Chi  fa  uso  di  una  lingua. 

I  ♦Loquace.  |  Vivo  nell'espressione.  |  immagine  — .  | 
Che  sta  come  a  parlare.  |  legge  — .  \  fatti  — .  |  prova 
— .  |  confetti  — ,  con  biglietti  scritti  ravvolti  dentro. 
I  bambola  — ,  che  sa  dire  papà,  o  sim.  |  Alberto 
Magno  costruì  un  automa  — .  \  Gli  animali  —,  Ti- 

tolo di  un  poema  satirico  di  G.  B.  Casti.  ||  ♦-antle- 
re,  -i,  m.  Loquace.  ||  -antlna,  f.  Scilinguagnolo.  | 
Chiacchiera.  |  Loquacità.  |  tose.  Ramanzina.  ||  -ali- 

tino, ag.  Loquace.  |  -antlssimo,  sup.  ||  +-anza,  f. 
Discorso,  Parole.  Diceria,  Voci  diffuse.  ||  '''-ardo,  m. 
Parlatore,  Oratore.  ||  ♦-aresco,  ag.  ff  Di  canto  che 
rassomiglia  al  parlare,  Recitativo.  H  -ata,  f.  Discor- 

so, Allocuzione.  |  Dialetto,  Parlare,  Favella,  Ger- 
go, Idioma.  |  le  —  lombarde.  ||  -atlna,  f.  vez.  |  Di- 

scorsetto riprensivo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  lingua  —, 
<iell'uso  dei  parlanti,  e  spec.  inteso  della  lingua 
usata  in  Firenze  dal  popolo,  secondo  la  dottrina 
manzoniana:  ha  suoi  vocabolari*  e  grammatiche.  | 
m.  ♦Parlamento,  Discorso.  ||  -atore,  m.  -atora,  -atrl- 
<ì*ì  f.  Che  parla  facilmente  e  bene,  Eloquente,  Fa- 

condo. |  Oratore.  |  Loquace.  [|  -atorlo,  m.  Stanza  nei 
monasteri  dove  si  parla  alle  monache,  attraverso 
Jjna  grata.  |  venire,  chiamare  al  — .  |  del  convitto, 
baia  dove  i  parenti  possono  visitare  i  convittori  e 
intrattenersi  con  essi,  in  giorno  e  ora  determinata. 
I  Luogo  dì  riunione  per  parlare;  Parlamento.  ||  -a- 
«ura,  f.  Modo  di  parlare,  pronunziare:  Favella 

propria  della  persona.  |  Favella,  Discorso  ;'  Eloquio. ir-era,f.  Poggiuolo  o  balcone  del  broletto  da  cui 
si  parlava  alpopolo,  nei  comuni  di  Lombardia.  || 
'-ero,  y.  parfiere.  ||+-ettlere,  m.  Chiacchierone. 
IT-evole,  ag.  Loquace.  |  Dicibile.  ||  Mere,  -o,  m. 
Ciarliero,  Cicalone.  |  Parlatore.  ||  -ottare,  nt.  Chiac- 

chierare, Conversare.  |Mormorare.  ||  -ucchlare,  nt., 
*•,  dm.  Parlare  un  po',  alla  meglio.  |  unq  lingua. 
^Parlasìa,  v.  paralisi.  ||  -atlco,  v.  paralitico, parlato,  ▼.  prelato. 

ParleSÌa.  f*  Parallela,  Paralisi.  || -ètico, 
««  .  ̂   r  ̂   a&»  m-  Affetto  da  paralisi.  Parali- 

tico. |  Tremito  senile  nel  capo  e  nelle  mani. 

r   »«v;.  ,  **♦  wwtn«  a»  — ,  con   ie  opere  aei 

^orreggio  |  i  duchi  di-.\(\  Piccolo  scudo  roton- 
do per  leggiera  armatura.  ||  -ella,  f.  %  Lichene aei  tronchi  d'albero  e  dei  sassi  a  tallo  membra- 

?£.♦♦'  ruP,08°»  giallastro  sopra  e  bruno  sotto,  con 
hrnli  S?\  fruttifori  a  scodella,  smerlati,  rosso- 
l  a  yjìmbrlcarìa  operata).  Il  -»nte,  ag.  Di  Parma. 
«  n«Viw  J.CarcWf/*°  -•  Il  -»«»ano,  ag.,m.  Abitante 
Si  ̂H°ÌIPft.rma-  «  Territorio  di  Parma.  |  .rf*  Sorta cacio  di  color  giallo,  grasso  squisito,  spec.  per 

condimento;  Reggiano,  Lodigiano.  |  f.  Pietanza  di 
verdure  condita  con  parmigiano  e  salsa:  v.  me- 

lanzane. H-lglanino,  m.  dm.  |  Q  //  — ,  Fr.  Maz- 
zola di  Parma,  1503-40,  seguace  del  Correggio  e  di 

Raffaello,  dipinse  affreschi  (in  Parma),  e  quadri. 

♦pannata,  v.  palmata. 

parnass  o,  parnaso,  ££??££*.*£ 
f\  Monte  della  Focide,  coi  gioghi  di  Cirra  ed  Eli- 

cona, sacro  ad  Apollo  e  alle  Muse.  I  f  Poesia,  come 
studio  e  ispirazione.  |  salire  in— ,  Far  poesie.  |  //  — 
italiano,  I  poeti  italiani  :  Raccolta  di  opere  di  poeti.  | 
il  nostro  — .  |  Q  Affresco  di  Raffaello  nelle  Stanze  va- 

ticane, con  Apollo  e  i  principali  poeti,  tra  cui  Dante. 
Il  -esco,  ag.,  schr.  Di  Parnasso.||-laff.,J|Ro8iflora de- 

gli acquitrini  di  montagna, acre, caustica,  non  forag- 
giera,  a  fusti  flessibili,  radici  perenni,  foglie  bas- 

se, fiori  bianchi  con  stami  interni  digitali  (parnas- 
sìa  palustris).  ||  -lanl,  pi.  m.  f  Collaboratori  del 
Parnasse  contemporain.  poeti  raffinatissimi,  da  De 
Bai  n  vii  le  a  Fr.  Coppee.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ossici).  Del 
Parnasso.  ||  -k>,  m.  <$>  Farfalla  diurna  delle  regioni 
montane  con  ali  semitrasparenti,  poco  scagliose, 
biancogiallastre,  macchie  circolari  rosse,  corpo 
tozzo,  peloso,  nero;  larva  nera  vellutata;  Apollo 
(doritts  Apollo). 

paro,  v.  paio,  pari. 
parécchi,  v.  paraocchi  (parare). 

narod  la.  *•  *n*pu8ia  parodIa  carme  compo* ^  w%€  ■«.,  gtQ  a  80mjgijanza  di  un  ̂ jtro.  f  Tra- 
vestimento comico  di  una  composizione  seria,  poe- 

ma o  dramma,  ecc.  I  dell'Eneide;  dell  Alfieri.  |  delia 
Francesca  da  Rimini.  |  La  —  della  Figlia  di  Jorio 
dette  luogo  a  una  causa  in  tribunale.  |  ff  Pezzo  mu- 

sicale sul  quale  si  mettono  nuove  parole.  |  Brutta 
imitazione,  Scimiottatura.  |  di  ministro,  Cattivo  mi- 

nistro senza  autorità  e  serietà.  ||  -lare,  ♦parodare, 
a.  Mettere  in  parodia;  Scrivere  parodia.  || -Ico,  ag. 
(pi.  'odici).  Di  parodia.  |[-o,m. (paròdo).  *Ttaou8b$. 
Autore  di  parodia.  |  (par odo),  «rrdpo&os.  Ingrèsso 
del  coro  sulla  scena,  nella  tragedia  greca. 

J-narnffÌA  *•  *tarochIa  parrocchia.  Parte,  Re- -rpaiunio,  ^ontt  |  Quelli  della  stessa  regio- 
ne, Vicini,  Compagnia,  Seguito. 

loX-h.  D 
pec.  al  pl.J.  | 

tare  la  sua  —.  |  la  —  di  un  sapiente.  |  Se  io  ho  ben 
la  tua  —  intesa  (Dante).  |  poche  —,  Breve  discorso. 
|  una  mezza  — .  j  quattro  — .  |  +fare  le  — .  |  non  dire 
una  —,  Non  fiatare.  \far  — ,  Parlare.  |  porre  le  — 
in  bocca,  Suggerire.  |  Ravvolgersi  in  parole.  \  ri- 

volger la  — .  [  interrompere  le  —,  di  chi  sta  par- 
lando. |  tagliar  le  — .  |  Spender  parole,  Parlare  a 

lungo.  |  chiare.  |  allungare  le  — .  |  riferir  le  —  al- 
trui. |  in  una  — ,  In  conclusione,  Insomma.  |  *tj  Fa- 

coltà, regolata  dal  presidente,  di  esporre  le  sue 

ragioni  nell'adunanza.  |  libertà  di  —.{chiedere, 
domandare,  prendere  la  — .  j  togliere  la  — .  |  tener 
la  — .  I  per  fatto  personale,  dichiarazione  di  voto, 
ecc.  |  Proposta,  Risposta.  I  gettare  una  — .  |  chiuder 
la  bocca  con  una  — .  |  *renaer  le  —.1  pvb.  Ogni  —  non 
vuol  risposta.  Una  —  tira  l'altra.  \  il  fitto  in  — ,  del 
quale  si  parla.  |  Vultima  —,  L'ultimo  prezzo  che  si offre.  |  da  re,  che  non  si  può  cambiare.  |  Precetto, 
Consiglio,  Sentenza.  |  la  —  di  Dio,  di  Gesù,  della 
Scrittura;  del  maestro.  \  &  le  sette  —,  di  Gesù  in 

Croce  ;  $  Le  3  ore  d'agonia  :  composizione.  |  una  buo- 
na — .  | Parole  d'oro!  |  Promessa.  |  dar  la  sua  —,  Ob- 

bligarsi, Impegnarsi.  |  impegnarsi  con  la  —A  dar  — , 
di  matrimonio,  allo  Stato  Civile.  |  Contratto  a  pa- 

role. |  d'onore,  sull'onore.  |  mantener  la  — .  |  uomo 
di  —,  che  mantiene  quello  che  ha  promesso.  |  sulla 
—.  I  venir  meno  alla  — .  |  mancar  di— .  |  dar  buone 
—,  Lusingare.  \far  capitale  della  —  altrui.  |  gio- 

care sulla  — ,  senza  il  denaro.  |  mentir  la  — .  |  pi- 
gliare in  — .  |  rimanere  alla  — .  |  perdere  sulla  —.  | 

Parola!  eli.  In  parola  d'onore.  |  Trattativa  verbale. 
|  stare  in—.\  pvb.  Parole  fan  mercato  e  denari pa- 
fano.  |  restituire  la  —,  Sciogliere  dalla  promessa, 

pi.  Contrasto  verbale.  |  Entrare  in,  aver  —  con 
alcuno.  |  venire  a  — .  |  scambio  di  — .  |  Ingiuria  di 
parole,  f  torta,  ingiuriosa,  offensiva.  \  male  —,  In- 

giurie, Villanie.  |  grosse.  \  Riscaldarsi  di  parole.  \ 

narÒl  a    *•  Parabola  napz$o\i\.  Discorso,  Ra- "      wi  «|  gionamento.  [ora  spec.  al  pl.J.  |  ascoi- 
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ricacciare  le  —  in  gola.  \  ritirare  le  — .  |  Comando. 
|  adempiere,  far   la   —   di   alcuno,    Obbedirgli.  | 
passar  —,  l'ordine.  Metter  suir  avviso.  Far  rac- 

comandazione.  |  ̂ Consenso   espresso,   Licenza.  | 
non  far  nulla  senza   la  —  del  padre;  del  capita- 

no. |  dar  la  — .  |  Cenno.  |  far  —  di.  \  basta  una  — . 
|  non  c'è  —  di  questo.  \  prendere  una  —  a  volo.  \ 
sfuggire  di  una  — .  |  non  farne  —.  \  spendere  una 
—,  a  favore.  |  non  saper  —,  Nulla.  |  gettare  una  — . 
|  Conversazione.  |  Sfuggire  le  —,   Scansare   di  en- 

trar in  discorso.  |  Metter  parole.   Intromettersi.  | 
Spartirsi  dalle  — ,   Andarsene   dal   colloquio.  |  ba- 

rattar due  — .  |  Raccomandazione.  |  dire,   scrivere 
una  —  al  vescovo,  al  colonnello.   |    $  Poesia,  Ver- 

si. |  in  rima,  rimate.  \  Musica  su  parole  di  Felice 
Romani,    Ghislanzoni.  \  metter  le  —,   a   una  mu- 

sica. |  Parole  e  musica  di  A.  Botto.  |  sciolte,  Prosa. 
|  in  libertà,  slegate,  assolute,  per  esprimere  rapi- 

dità, foga,  dei  futuristi.  |  Qualità  e  forma  dell'espri- 
mersi, Frase.   |  facile,  pronta,  stentata.   |   blande, 

dolci,  melate ,  animose,  minacciose,  franche,  oscure, 
ambigue;  severa,  animosa.  |  cortesi  ;  fredde,  calde. 
|  ampollose.  |  misurar  le  — .  |  Parole  di  dolore,  ac- 

centi d'ira  (Dante).  |  /*  —  morte,  di  dolore,  di  mor- 
te ;  languide.  |  prendere  le  —  a  male.  |  sdegnose,  ri- 

sentite. |  ambiziose.  \  bieche,  ebbre,  crude  (Dante).  | 
Non  aver  parole  per  ringraziare.  \  gravi.  |  Espres- 

sione. |  rotta  dal  pianto.  \  dar  la  —  alla  statua, 
alla  figura.  \  di  colore  oscure  (Dante).  |  Promesse 
vane;   Chiacchiere.  |  ci  vogliono  fatti  e  non  — .  | 
Tenere  in  parole.  \  Parole,  parole,  parole!  nel  soli- 

loquio di  Amleto.  |  Sono  parole!  \  Amico  a  parole. 
|  di  femminette,  ragazzi.  J  oziose.  |  Pascere  di  pa- 

role. |  +Dà  buone  —  e  friggi.  \  gettare  le  —  al  vento. 
|  Largo  di  parole.  |  odiare  le  — .  |  mare,  diluvio  di 
— .  |  senza  tante  — .  \  inutile,  vana.  \  Liberale,  socia- 

lista a  parole.  J  Una  —!  Tutt'altro  che  cosa  facile. 
|  Diceria,  Voce.  |  si  divulgò  una  —  nella  città.  \ 
Motto.  |  d'ordine,  ̂   Santo,  Nome.  |  passar  —,  Co- 

municarsela, tra  sentinelle.  |  d'intesa,  convenzio- 
nale, stabilita  di  accordo.  |  Facoltà  e  modo  del  par- 

lare ;  Favella.  |  L'uomo  è  dotato  della  — .  |  rivelata. 
|  riacquistar  la  — .  |  perder  la  —  ,-  rimanere  senza 
— .  |  esser  di  molte  —,  loquace,  facondo  ;  di  poche 
— .  |  A  parole,  A  voce,  Verbalmente.  |  il  dono  della 
— .  J  mendicar  la  — ,  Parlare  a  stento,  male.  |  arte 
della—,  Eloquenza.  |  a  Voce  articolata.  |  articolar 
—.  |  intera.  |  scolpir  le  — .  |  di  una,  due,  più  sillabe. 
|  pronunziare  le  — .  |  divisione  delle  —  in  fine  di 
rigo.  |  principio,   fine,  mezzo  della  — .  |  Biascicar 
parole.  |  ingoiar  le  — .  |  mangiarsi,  storpiare  le  — . 
|  spiccicar  — .  \  morire  della  —  sulle  labbra.  \  inin- 

telligibili. |  Vocabolo,  Dizione.  |  propria,  impro- 
pria. |  etimologia  delle  — .  \  cambiare,  sostituire  una 

— .  |  piana,  sdrucciola,  tronca,  {significato,  uso  delle 
—.  |  v.  formazione.  |  tradurre  a  —,  alla  lettera. 
|  abbreviate.  |  a  rigor  di  — .  |  stando  alla  — ,  al  si- 

gnificato proprio,  letterale.  |  una  —  per  un' 'altra.  I non  intender  le  — .  I  straniere,  indigene; nuove,  anti- 
quate, usitate.  |  forma  delle  — ,  con  desinenza  se- 

condo le  relazioni  che  esprimono.  |  questione  di  — , 
che  consiste  in  pure  formalità.  |  prendere  sulla  — , 
per  tirarla  ad  altro  senso  da  quello  in  cui  è  detta.  | 
tirar  le  —  a  cattivo  significato.  |  giuoco  di  parole: 
deppio  senso,  sciarada,  indovinello,  ecc.  Freddura.  | 
sconce,  indecenti.  \  mala  — ,  Bestemmia  e  sim.  |  one- 

ste, disoneste.  |  pvb.  A  buon  intenditor,  poche  —.  | 

r.  maschio.  |  Contano  più  gli  esempi'  che  le  — . 
|  Le  buone  —  ungono,  le  cattive  pungono.  La  —  è 
d'argento,  il  silenzio  è  d'oro.  Le  parole  votano,  gli 
scritti  rimangono  (1.  Verba  volante  scripta  manent). 
\La  —  è  fatta  per  nascondere  il  pensiero  [sentenza 
che  ha  molte  varianti  e  molte  attribuzioni].  |  Sasso 
tratto  e  —  detta  non  tornano  indietro.  ||  -accia,  f. 
peg  ,  brutta,  turpe,  sconcia,    ingiuriosa,  empia.  || 
-aio,  m.,  ag.   Ciarlone,  Chiacchierone.  |  Di  parole 
vuote.  |  accademia,  letteratura  — .|Che  attende  solo 
alle  parole.  |   filologi  — .  j|  -otta,  f.  dm.  Motto;  Fra- 

se, Discorso  leggiadro,  arguto.  |  pi.  Ciance,'  Lu- singhe. |  Parolina,   dolce,  amorosa.  ||  -ina,  f.  vez. 
spec.  di  parola  dolce,  insinuante.  |  Cenno,  Breve 
discorso.  |  in  un  orecchio.  ||  -Inetta,  f.  vez.  dm.  || 
-one,  m.  -ona,  f.  Parola  gonfia,  enfatica,  frondosa 
e  vuota:   Ampollosità.  ||  +-oso,  ag.   Ampolloso.  || 
+-ozza,  f.  (al  pi.).  Discorso  alla  buona,  materiale. 

Antica   moneta  lombarda. 

Parpagliòla. 
Asti,  Luigi  XII  di  Francia,  1408-1515. 

Il  -uccia,  f.  dm.,  di  vocabolo.  ||  -uzza,  f.  dm.  Breve 
discorso,  bisbigliato. 

narÒm  a.  *•  palomba«  X  Canapo  che  serve  agli \j  \siii  «.,  ormeggi,  legato  al  palo  sulla  riva 

o  alla  marra  dell'ancora  in  mare;  Capo  di  ormeg- 
gio. |  Pezzo  di  grosso  canapo  tagliato  a  corto  che 

si  mette  per  braca  o  stroppo  all'antenna  di  pa- 
ranza. ||  +-aro,  m.    Palombaro.  ||  -ella,  m.  dm. 

paronichìa,  £.2?.«S  ̂ p"^ 
asplenio,  Scolopendra.  ||  -onoma^ia,  f.  *7rapcvo- 
\uxaia  paronomasia.  60  Allusione  ad  un  nome  me- 

diante un  bisticcio,  p.  e.  amaro:  amore;  bottiglia: 
battaglia.  ||  -opsìa,  f.  ̂ *  Alterazione  della  vista.  || 

-oressta,  f.  *ópe£ts  appetito.  Pervertimento  dell'ap- 
petito. ||  -or  mìa,  f.  ♦éerp/f)  odore.  Alterazione  olfat- 

tiva. ||  -osslsmo,  -oslsmo,  +-ocl?-,  m.  *napoèvo]j.iì. 
Tjfc;  Accesso  di  febbre.  |  accessione  del  — .  |  Ésacer- 
bazione,  Stato  di  irritazione,  acutezza.  |  dell'ira. 
|| -ossìtono,  ag.,  m.  *7rapG^urcv6s.  e?  Parola  piana, 
con  l'accento  sulla  penultima,  nel  greco.  ||  -otide, 
f.  *7rafxJTÌs  -ISgs.  9  Ciascuna  delle  glandole  sali- 

vari poste  sotto  le  orecchie,  e  che  mediante  un 
condotto  sboccano  tra  il  primo  e  il  secondo  pre- 

molare. || -otite,  f.  ̂   Orecchioni. 

DarDcLÉrli  Ola    f*   *PAPIL*°   -S**1»   farfalla. 
circa  Ir.  0,12.  || 

+-one,  m.^  Far- 
falla. |X  Ultima vela  superiore, 

Supparo.  |  $ 

Valvola  con  l'as- se nel  mezzo  e 
ali  ai  fianchi. 

♦par  pari,  &  v. 

pari  pari. 

parquet,  m.,  fr. 
(prn.  parche). Pavimento   a  scompartimenti,  com.  di  legno. 

narro     L  *>  Trampoliere  delle  regioni  equato- 
re '  riali,  snello,  con  becco  sottile  allunga- 

to, ali  lunghe  strette  acute,  piu- 
me scarse,   di  bei   colori,   una 

callosità  nuda  sulla  fronte  (par- 
rà jacana). 

pvraeio,  &£££»*;>!< Par  rasi  a,  ia  Arcadia.  |  bosco  —, 
§  iu  Roma,  a  pie  del  Gianicolo, 
Giardino  con  l'Accademia  del- l'Arcadia. 

parricida,»^,»;^: 
cisore  del  padre,  o  della  madre.  .     _ 
parente,  discendente  o  ascendente.  |  Traditore  della 
patria;  Uccisore  di  chi   regge  lo  stato.  |  ̂Parrici- 

dio. ||  -lo,  m.  #parricid!um.  Delitto  del  parricida.  |  il 
—  di  Oreste;  di  Bruto. 

parrocchétto,  paro-,  perr-,^^; 
(cfr.  pio  vane  Ilo).  ̂   Pappagallo.  |  terragnolo, 
delle  arene  e  paludi  australiane,  verde  scuro  di 
sopra,  verde-  giallo  di  sotto,  con  fronte  scarlatta 
(pezopòrus  fornidsus).  |  X  Albero  di  gabbia  al  trin- 

chetto. |  vela  di  — .  ||  -laro,  m.,  ag.  Marinaio  addetto 
alla  manovra  del  parrocchétto,  Di  parrocchétto. 

parròc chia,  sTi8Z?0%*dJ?™£  *,££ 
dove  risiede,  con  fonte  battesimale.  |  sposare  alla 
— .  |  povera,  ricca.  \  in  alcune  diocesi,  Giurisdizio 
ne  del  vicario  foraneo,  su  più  parrocchie.  |  *G*U* 
risdizione  del  vescovo.  |  Popolo  della  parrocchia.  Il 
-chlaie,  ag.  Della  parrocchia,  Del  parroco.  |  chiesa  -7 
(anche  eli.  la  — ),  Parrocchia.  |  libri  —,  Registri  di 
nascite,  matrimoni*  e  morti.  |  messa,  funzioni  —■  I 
*prete  —,  Parroco.  J|  ♦-chlalltà,-  f.  Dritti  del  parro- 

co, per  funzioni.  |  Qualità  di  parrocchiale.  Il  -cnJJJ" 
manta,  Secondo  uso,  rito  parrocchiale.  Il  -chlano> 
ag.,  m.  Abitante  della  parrocchia,  Chi  appartiene» 
una  parrocchia.  |  un  sermone  ai  — .  |  +Parroco.  Il  -°> 

m.  (pi.  pàrroci,  -chi).  *nàpox<>i  paròchus  chi [som- 
ministra. Rettore  della  parrocchia:  che  ha  d»riw> 

di  amministrare  i  sacramenti,  esclusa  la  cresima 

Parrà. 

|  tfl  Uccisore  di 

|Tra< 
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l'ordine,  predicare,  compiere  alcune  speciali  fun- 

zioni, e  a  cui  spettano  una  rendita  e  i  diritti.  | 
v.  congrua.  \  di  campagna.  |  Pievano.  Curato. 

narrurra  *"•  piluccare?  Acconciatura  di  ca- pai lUUUa,  peUi  posticci  |  portare  la  -.  \  ri- 
mediare alla  calvizie  con  la  —.  \  secolo  delle  —, 

Settecento.  |  in  —  e  spadino.  \  incipriata.  I  col  co- 
dino. |  pi.  Uomini  del  tempo  antico.  |  parti  in  —, 

nelle  commedie,  di  vecchio,  padre  nobile.  |  Zazze- 
ra, Chioma.  |  Sgridata.  |  Sbornia.  ||  -accia,  f.  peg.  || 

-hetto,  m.  .£  Tulipano.  |v.  parrocchetto.  || -hle- 
re,  m.  Chi  fa  parrucche,  ricci,  e  sim.  ;  pettina,  ac- 

concia i  capelli;  Barbiere.  |  sciopero  dei  lavoranti 
— .  |  riposo  festivo  dei  —  il  lunedi.  ||  -hirta,  f.  vez. 
||  -hi no,  m.  vez.  Mezza  parrucca  che  copre  la  metà 
anteriore  o  posteriore  del  capo.  ||-one,  ra.  acc.  J 
Vecchio  di  idee  arretrate  ;  Codino.  |  Vecchio  di 
modi  gravi  e  autorevoli. 

.  narri mÀl In  m.  padre  ?$><  Traversa  princi- +parrUCeilOfpale    deira^8to    nella   quale 
entra  il  maschio  di  girata  e  di  ritegno. 
narcimnnia     f-   *parsimonTa.    Moderazione 
pai  simulila,  dcUe  gpe8e  Frugalità>  Rispar- 

mio. |  usare  — .  |  vivere  con  — .  |  di  parole. 
narQn     pt*>  ag.  (parere).  Apparso,  Sembrato. 
pai  ovp,  j  caduto,  Giudicato.  |  è  —  di,  con  l'inf. 
Si  è  giudicato  utile,  Si  è  stimato,  deciso. 

Dart  6    *•  *PARS  'TIS-  Ciò  che  si  separa  o  si  di- ^  »  vide  o  si  considera  di  un  corpo,  dalla 
sua  massa  o  estensione.  Porzione.  |  in  —  eguali.  \ 
farne  due  — .  |  //  tutto  è  uguale  alle  sue  — .  I  una  — 
buona  e  le  altre  guaste.  |  dei  cittadini,  Quantità 
ragguardevole  di  essi.  |  di  avanti,  mezzo,  dietro, 
sotto,  sopra,  interna, esterna.  |  in  — ,  Parzialmente; 
Alquanto.  |  in  piccola,  minima,  massima  —.  |  gran- 

de, buona  — ,  Molto;  Molti.  |  a  —  a  — ,  Una  parte 
per  volta.  |  la  sua  — ,  Molto.  |  la  maggior  —,  Mol- 

tissimo; I  più.  |  la  miglior  — ,  Il  meglio,  j  Una 
parte,  In  parte.  |  dentro  e  —  fuori,  Alcuni  den- 

tro e  altri  fuori;  Un  po'  dentro  e  un  po'  fuori. 
I  aliquota,  &  Frazione.  |  di  pietanza,  Porzione.  | 
una  —  piccola  ai  bambini.  |  del  debito.  I  pagare 
una  — .  (  fare  le  —,  da  distribuire.  |  del  bottino.  \ 
di  lode,  biasimo.  \  la  prima  —  della  giornata.  |  del- 

la verità.  |  Razione.  |  e  mezza,  JL,  Mezza  razione 
in  più,  che  toccava  ai  marinai  scelti:  Marinaio 
scelto,  Partemmezza.  |  Quantità  in  cui  e  diviso  un 
patrimonio.  |  dei  beni.  \  fare  tante  —  dell'eredità.  | 
Non  avere  né  arte  né  — .  |  la  —  mia,  sua,  Quanto 
spetta  a  me,  a  lui.  |  pretendere  la  sua— .  |  per  rata 
—,  Per  quello  che  spetta.  |  v.  leone.  |  dare  — .  | 
l'occhio  vuol  la  sua  —.  |  Ingerenza,  Intervento, 
Azione  in  q.  e.  |  prender  —  alla  guerra;  alTa- 

;  Caratura.  |  fare  a  — .  alla 
      „.  j  mettersi  a  —  con   alcuno, 

Unirsi  insieme.  |  aver  —,  Partecipare,  in  un  nego- 
zio; Entrare,  Aver  che  fare,  in  q.  e.  |  pigliar  — .  | 

esser  gran  —  di  impresa,  azione,  Aver  fatto  molto. 
I  Pezzo.  |  pi.  di  edifìcio,  Pilastri,  muri,  colonne,  ar- 

chitrave, fregio,  tetto,  scale,  ecc.  |  della  macchina, 
Organi  principali.  |  X,  dello  scafo:  poppa,  prua; 
maestra,  di  forma  quasi  semicilindrica  intermedia, 
tra  poppa  e  prua;  prodiera,  dello  scafo  anteriore 
****  sezione  maestra,  Avanti;  poppiera,  posteriore, 
Addietro  •  dritta,  sinistra,  guardando  verso  prora, 
Banda.  |  del  vestito,  del  mobile.  |  Conoscenza.  |  met- 

tere a  —  di  un  segreto.  \far  —,  Informare,  Parte- 
cipare. |  Con  l'idea  della  separazione  e  contrappo- 

ch  °t?™  VtT  **  mìa  7T»   Quant0  a  me»  Pe[  <luel 

azione  in   q.  e.  |  pre* 
dunanzà.  |  V  Quota; 
—,  Dividere  insieme.  I 

posso.  |  a  — ,  In  disparte.  |  cosa  a  — ,  che  sta 
aa  se,  non  va  confusa  con  l'altra,  f  *rx  Ciascu- 

no dei  litiganti  rispetto  all'altro.  I  bisogna  sentire 
S?  e  e  ìe  — •  I  '*  —  delVucciso.  |  la  —  lesa.  \ 
gì  v-  civile.  |  essere  giudice  e  —.  {accordo fra 
{.'""•  I  *<>*  essere  —  in  causa.  |  Ciascuno  dei  com- 

menti. I  la  —  degli  Austriaci,  dei  Francesi.  I  stare 

bcilLr.  ie\ ,?ebole-  I  dazione,  Partito.  |  guelfa,  ghi- v,Jl  ,della  th"sa;  dei  repubblicani.  \la  -  av- 
5»irfai'-' le  T  contendenti.  I  le  —  sono  state  la  rovina 
riì^if  ptu  che  di  °&ni  a"r°  PMSe  d'Europa.  \  En- 

rico 7|  scendeva  in  Italia  per  avere  il  tutto,  non 
eerTV1  e*serc  ~y  Parziale.  |  ̂mettere  -,  Par  sor- 

gere razioni.  |  seguire,  favorire  una  -.  |  spirito  di 
\t*l£Sr\  dS  ""•  \far  ~  P^  sé.  |  Ciascuno  dei  con- 

centi, interessati.  |  convegno  delle  -  presso  il  no- 

taio. |  consenso,  accordo  delle  — .  |  Significato  o  sen- 
so possibile  di  azione,  parolaie  sim.  |  prendere  in 

mala  —,  Offendersi.  |  Partito,  Risoluzione.  |  non 
sa  a  qual  —  appigliarsi.  |  Particolare.  |  ̂Qualità, 
Dote  morale.  |  aver  molte  buone  — .  |  aver  tutte 

le  —,  tutti  i  numeri.  |  Ciò  che  deve  recitare  l'at- tore in  teatro.  |  dell  amoroso,  di  Arlecchino.  \  di 
Amleto.  |  far  due  —  in  commedia,  di  persona  dop- 
Sia,  finta.  |  provare  la  —.  \  improvvisa,  non  stu- 
iata  prima.  |  copiare,  studiare  la  —.  \  $  Pezzo 

eseguito  da  un  cantante  o  sonatore.  |  cantante,  vo- 
cale; strumentale.  \  estrema,  la  più  acuta.  |  Chi  ese- 

guisce la  parte.  |  buffa,  Artista  che  la  rappresenta; 
seria.  \  secondarie,  principali.  \  far  la  —  dello  scioc- 

co. |  le  —  di  forza,  del  tiranno,  del  violentò.  (Rim- 
provero, Riprensione.  Apostrofe  sdegnosa,  j  Ufficio 

che  spetta.  |  adempiere  la  sua  —.  |  distribuire  le  —. 
|  sostenere  la  —  di  confortatore,  consigliere.  \  fati- 

cosa. |  Questa  non  è  —  vostra.  |  supplire  le  —,  Far 
le  veci.  |  Convenevole,  Complimento  di  dovere.  | 

fare  le  sue  —.  \  da  —  di,  D'ordine,  Per  commis- 
sione. |  ditegli  da  —  mia  che...  j  Sezione  di  esten- 

sione. |  di,  in  —,  Paratamente.  |  le  —  del  corpo 
umano.  \  lesa,  sana,  malata.  \  infiammata.  \  Organo, 
di  animale,  pianta.  |  vitale,  j  ossee,  molli.  |  mettere 
un  vescicante  sulla  — .  |  vergognose,  Pudenda.  |  ge- 

nitali; d'abbasso,  Il  sedere,  ecc.  |  Sezione  di  libro, 
trattato,  componimento,  che  tratta  materia  omoge- 

nea. |  un  sonetto  che  si  divide  in  2  — .  |  le  —  di  un 
volume  stanno  come  un  libro  a  sé.  |  Tommaso  d'A- 

quino divise  la  sua  Teologia  in  tante  —.  |  la  2*  —  del 
Don  Chisciotte,  del  Faust.  \  Sezione  di  scienza,  in- 

segnamento. |  Lato,  Banda.  |  estrema,  laterale;  de- 

stra, sinistra;  esterna,  interna.  \  dall'una  e  dall'al- 
tra — .  |  metter  da— ,  Separare;  Trascurare,  Trala- 

sciare; Serbare  in  modo  diverso,  o  pel  bisogno.  | 
metter  da  —  un  bel  gruzzolo.  \  pvb.  Impara  l'arte  e 
mettila  da  —.  |  passare  da  — a—,  ferendo.  |  d'altra 
—,  All'opposto,  D'altronde.  |  a  questa  —,  In  qua,  di 
luogo  o  tempo.  |  da  un  anno  a  questa  —.  |  dalla  — 
mia,  Dal  canto  mio,  Quanto  a  me.  |  da  —,  per  — 
di  madre,  padre,  Di  linea  di  parentela.  |  dalla  — 
del  cuore.  \  non  sapere  da  che  —  voltarsi.  \  mettersi 
dalla  —  del  torto.  \  Regione,  Paese,  Plaga.  \  le  5  — 
del  mondo.  \  venire  da  —  lontane.  \  le  —  di  oriente, 
ponente.  |  dalle  —  di  Napoli.  \  Guastan  del  mondo 
la  più  bella  —  (Petrarca,  dell'Italia),  j  all'aurora la  —  doriente  è  tutta  rosata.  |  menare  per  altra  —. 
|  Rione,  Contrada  e  sim.  |  le  —  della  città.  \  dalla 
—  del  Duomo;  d'Oltrarno;  di  Capodimonte ;  del  Va- 

lentino. |  Verso,  Direzione,  Via.  |  andare  per  que- 
sta — .  |  Posto,  Punto  ;  Grado.  |  arrivare  a  una  — 

della  sua  vita  in  cui  si  sente  la  noia.  \  Qualità,  ener- 

gia rispetto  a  un'altra,  Aspetto  ;  Una  delle  qualità 
0  energie  che  compongono  un  organismo.  |  la  — 
sensitiva,  la  razionale,  dell'uomo.  |  la  —  fantastica, 
di  un  componimento.  |  la  —  realistica.  \  la  —  sana, 
di  una  società.  J  la  —  guasta,  corrotta.  \  apprezzare 
la  —  buona  nell'amico.  \  av.  In  parte,  Alquanto.  | 
♦Intanto,  Frattanto.  I  che,  Mentre,  Intanto  che.  |  In 
partìbus  (eli.  infidelium  :  Nelle  parti  degl'Infedeli). 
fC  Di  paese  dove  non  è  libero  il  culto  cattolico,  f 
vescovo  in  partibus,  che  non  risiede  nella  sua  dio- 

cesi. |  *a  qualunque  —,  In  qualunque  modo.  |  +di 
nulla  —,  Per  nessun  modo.  |  +da  ogni  —,  In  tutto. 
1  dar  — .  Informare,  Far  partecipe  della  notizia.  |j 
-accia,  f.  peg.  Brutta  parte  nella  recita.  |  Cattiva 
accoglienza,  Sgridata,  Rimprovero.  |  fare  una  — . 
Il  +-acclone,  m.  peg.  acc.  ||  -lesila, f.  dm.  •particola. 
Piccola  porzione.  |  /$  Molecola.  |  a?  Piccola  parte 
del  discorso:  congiunzione,  preposizione,  suffis- 

so, e  sim.  |  Articolo,  Paragrafo.  |  £tj  pi.  Distinzio- 
ni dei  terreni  segnati  sopra  le  mappe  del  catasto. 

||  -Iclna,  f.  vez.  ||  Mciuola,  f.  dm. 
nartorin  ara  nt-  (partecipo).  •pasticTpare, paneCI  pare,  Esse'r  partecipe,  Prender  par- 

te, Aver  parte.  |  a  bafteketto,  adunanza,  congiura, 
rivoluzione,  rapina,  beneficio.  |  col  di.  Tenere  al- 

cun che.  |  della  natura  del  gatto.  |  dei  difetti  del- 
l'amico.  |  ♦Conversare.  |  eoi  Francesi.  \  a.  Dar 

parte,  Mettere  a  parte,  Comunicare,  Informare, 
Annunziare.  |  morte,  nozze,  promozione.  |  la  ri- 

sposta avuta  agV  interessati.  \  Ottenere  in  parte, 
alquanto.  |  beni,  mali,  fi  -iblie,  ag.  Che  si  può 
ottenere   o  comunicare.  j|  -amento,   m.  Modo  di 
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partire partecipare,  ottenere.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  par- 
tecipa, interviene,  ottiene,  comunica.  |  Complice.  ( 

protonotari  —,  fó  in  carica  nella  curia.  ||  -anza,  f. 
Condizione  di  partecipante.  |  della  natura  di  scim- 

mia, ti  -ativo,  ag.  Che  serve  o  è  atto  a  partecipare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  partecipa: 
comunica.  ||  -azione,  f.  *partecipatTo  -Onis.  Atto  del 

partecipare  ;  L'aver  parte.  [  degli  utili.  |  Comunica- 
zione. Annunzio.  |  di  nasata,  matrimonio.  |  Lette- 

ra ufficiale  di  annunzio.  |  di  nomina,  trasferimen- 
to. |  J  Pareggiamento  d'intervalli,  Temperamento. 

Il -e,  +partècife,  ag.  (partecipe),  •particeps  -Ipis. 
<Jhe  ha  parte,  Partecipante,  Compagno,  Consorte. 
|  dei  beni,  della  ragione.  \\  +-evole,  ag.  Partecipe. 
narfaflrori  arA  nt-  (-*££&)•  Tenere  per  un 
paleggi  ar©f  Dartivto**Tener  le  parti.  |  per alcuno.  Sostenerlo,  Difenderlo,  Stare  dalla  sua  par- 

te. ||  -amento,  m.  Modo  di  parteggiare.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  parteggia.  Fautore.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f. 
Fazioso;  Fautore. 

+partegiana,  v.  partigiana. 
partem  mezza,  corap.  X  ▼.  parte  e  mezza. 

xnarfAnArA   nt-  Appartenere:  Pertine- +panen  ©re,  re  1+^n2,  partegnenza,f.  Ap- 
partenenza. || +- evo  le,  ag.,  m.  Partecipe,  Collega.  | 

X  Marinaio  che  ha  parte   nell'armamento  del  na- 
viglio e  percepisce  parte  degli  utili  ;  Parzonavolo. 

nflrtÀn  io    m-  #parthenium  TiapQtviov  (virgina- 
Pa™"  IO»  le).  *  Sorta  di   matricaria,    usata 
come    camomilla   (chrysanthemum   parthenìum).  || 
-ocarpla,  f.  Svilup- 

po del  frutto  senza 
impollinazione. ||  -o- 
f  òneri,  f.^  Svilup- 

po dell'uovo  senza 
preventiva    fecon- 

dazione. ||  -one,  m. 
*7Tap6svó)v  -t>vo$.  ft 
Tempio     in     onore 
della    dea    vergine 
Pallade  Atena  in  A-  Rovine  del  Partenone. tene:    fu   costruito, 

sulle  rovine  di  uno  più  antico,  distrutto  nell'inva- 
sione persiana,  sotto  Pericle  da  Fidia,  che  diresse 

anche  la  parte  architettonica,  e  l'ornò  delle  sculture 
ai  frontoni,  e  sulle  metope  e  Bui  fregio,  oltre  alla 
statua  della  dea  (v.  fi  di  a).  |  i  marmi  del  — .  Il  -ope, 
f.  (-ènope).  *itapòtvtirrì  ParthenSpe.  £g  Sirena  con 
faccia  verginale,  che  si  precipitò  in  mare  per  non 
aver  potuto  attrarre  Ulisse.  |  Sirena  sul  cui  se- 

polcro fu  fondata  Napoli.  |  Napoli.  ||  -opèo,  ag.  ♦par- 
tenopei us.  Di  Napoli.  |  repubblica  —,  del  1799. 

narfòn7a    t-  Atto  del  partire,  allontanarsi.  I 
partenza,  ^r  _  |  rimandare  ìa  _. ,  dei  so{_ 
dati*  I  ttà  Mossa  del  treno:  Principio  della  corsa; 

Ripresa  della  corsa  dopo  la  fermata.  |  Luogo  d'onde 
si  parte.  |  lato  della  — ,  nelle  grandi  stazioni,  di- 

stante da  quello  degli  arrivi.  |  pi.  Elenco  dei  treni 
con  l'ora  della  partenza.  |  segnale  di  —,  Suono 
distinto  di  cornetta  del  capotreno  per  avviso  al 
macchinista  [la  campana  non  usa  più].  I  X  Appa- 

recchio di  navigazione.  J  ordine  di  -.  j  bandiera, 
segnale,  tiro  di  — .  |  «45?  Mossa  della  corsa,  Primo 
avviarsi.  |  dal  mondo,  Morte.  |  Principio,  Comin- 
ciamento,  Origine.  |  punto  di  — ,  donde  muove  azio- 

ne, discussione,  impresa,  e  slm. 

parterre,  m.,  fr.  Aiuola  con  viali  in  pubblici  giar 
dlni.  |  Platea. 

+part  avole,  -Ibi le,  v.  partire. 

nari  j    pi-  m.  •parthi.  $  Popolo  venuto  dalla 
r*1  *  "f  Scizia  e  che  occupò  gran  parte  dell'im- 

pero persiano  ;  stato  in  lunghe  guerre  coi  Romani. 
J  v.  freccia.  Meo,  ag.  (pi.  partici).   Attributo  di 
imperatore  romano  vincitore  dei  Parti, 

partlacqua,  $  v.  spartiacqua. 

partibus,  -lesila,  -Iclna,  v.  sotto  parte. 

narrioin  in  ni.  *participIum.  m  Parte  decli- 
nai UWip  IV,  nabile  del  discorso  ia  quaid  ha 

i  casi  come  il  nome,  e  i  tempi  come  il  verbo,  e  par- 
tecipa perciò  dell'uno  e  dell'altro.  |  presente,  pas- 

sato. |  futuro,  in  latino.  I  *  —  presenti  som  divenuti 
aggettivi.  |  di  necessità,  futuro  passivo  latino:  p.  e. 

laureando,  venerando.  \\  -lare,  ag.  *participiXlis.  At- 
tinente al  participio.  |  tema,  desinenza  — .  ||  +-are, 

v.  partecipare,  ecc. 

narrìnni»  f-  dm.  *particùla.  Piccola  parte, pai  UlAJia,  Particella^  di  discorso,  trattato.  | 
&  Piccola  ostia  per  la  comunione  (in  origine,  Pez- 

zetto del  pane  consacrato).  I  patena,  palla  per  le 
— .  |  le  —  serbate  nella  pisside. 

particolar  e,  +-ul-,  ff^SS?».^ 
le  parti  per  sé,  Speciale  a  cosa  o  a  persona  indi- 

vidua. |  £7  nota  —  ali 'og getto.  |  modo  —  di  pensare. 
|  segno— .] aspetto  della  cosa.  |  un  saluto  — ,  a  una 
persona  sola.  |  carte  — ,  $  di  una  regione,  provin- 

cia. |  Distinto,  Non  confuso  con  altri,   Che  sta  a 
parte.  |  una  —  lode.  \  grazia,  bellezza,  pregi  — .  | 
risposta  — .  |  adunanza  —,  per  un  oggetto.  |  con  ri- 

guardo — .  |  malattie.  \  nulla  di  — .  |  far  —  men- 
zione. |  Singolo.  [Non  pubblico.  |  lettera  — ,  privata, 

scritta  da  un  ufficiale  pubblico.  |  palazzi,  case  — , 
di  privati.  |  ̂Originale,  Singolare,  Strano,  Bislacco. 
|  m.  Fatto  o  caso  o  proposito  distinto  e  a  sé  ;  Cir- 

costanza, Minuzia,  Singola  parte  o  notizia.  |  mi- 
nuti — .  |  conoscere,  rijerire  tutti  i  —  dell'avveni- 

mento. |  mancano  i  — .  |  ricostruire  i  — .  |  Ricco  di 
particolari.  \  in.   su  questo  — .  |  badare  al  —  e  non 
al  generale.  |  Cne  vive   a  parte.   Privato,   Persona 
considerata  a  sé,  priva  di  ufficio  pubblico.  |  /  beni 
dei  — .  |  in  — ,  Particolarmente;  Specialmente.  ||  -Is- 

si mo,  sup.  ||  -issJmamente,  av.  sup.  ||  -eggiamento, 
m.  Modo  di   particolareggiare.  ||  -egglare,  a.,  nt. 

{-éggio).  Q0  Rappresentare  i  particolari,  Dare  risalto alle  parti,  affinché  il  tutto  apparisca  vivo  e  pieno, 
ricco.  |  Accennare  le  particolarità.  |  rfl.  Distinguer- 

si- H  -egglato,  pt.,  ag.  Distinto  nei  particolari,  Ricco 
di  particolari,  Narrato  o  descritto  minutamente.  Il 
-lo,  m.  £g  Incaricato  degli  antichi  monaci  a  distri- 

buire le  porzioni.  |l  -Ismo,  m.  Tendenza  a  favorire 
corpi  o  stati  particolari.  Il  -Isti,  m.  pi.   Coloro  che 
sostengono  esser  morto  Gesù  solo  per  la  salvezza 
dei  predestinati,   non  di  tutto  il  genere  umano.  Il 
-ita,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  particolare.  Specialità, 
Cosa  o  circostanza  o  fatto  particolare;  Particolare. 
|  descrivere,  notare  tutte  le— .  |  Parzialità,  \fare— . 
||  Mzsare,  a.  Particolareggiare  ;  Narrare  a  parte  a 
parte,  con  tutti  i  particolari.  |  Distinguere.  Il  '-Ina- 

io, pt.,  ag.  ||  -izzazlone,  f.  Atto  del  distinguere  a 
parte  a  parte,  nei  particolari.  ||  -mente,  Nei  parti- 

colari;   In  particolare;   A  parte   a  parte.   Special- 
mente. Segnatamente.  |  +In  disparte,  A  parte, 

♦partitica,  v.  partecipe. 

nart  Iorio  n  o    &g>  m.  Attinente  a  una  fazione, pamgian  U,  0*partCt   FftUtcTe  0  seguace  di 
una  delle  parti.  |  /  —  del  re,  della  repubblica,  del 
papa.  |  dei  delinquenti.  \  della  pace.  \  ire,  spirito  — , 
di  parte.  |  legge  — ,  che  non  favorisce  tutti  i  citta- dini. |  Fazioso.  |  Chi  non 
sa  mantenersi  indipen- 

dente nel  giudizio,  ma 
è  pronto  a  favorire  uno 
del  contendenti.  ||  -a,  f. 

**$  Alabarda,  Arma  co- 
stituita di  una  lama  corta  di  spada  infissa  su  asta 

[usata  da  una  delle   fazioni].  |  a  lingua  di  bue.  I 
-accia,  f.  peg.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  partigiana.  Il  -s'!0' 
ag.,  m.  dm.  Fautore.  ||-erla,  f.  Difetto  di  partigia- no, di  chi  favorisce    solo  una  delle  parti.  Il  -esco, 
ag.  spr.  Di  partigiano.  ||  -etta,  f.  Partigiana  corta, 
anche  da  scagliare.  |  a  fiamma.  ||  -etto,  m.  dm.  Gio 

vine  partigiano,  o  da  poco.  ||  Mere,  m.  Soldato  ar- 
mato di  partigiana.  ||-issJmo,  sup.  ||  -one,  m-  aCC 

Grossa  partigiana.  ... 

norf  ira  nt.  (parto;  *partuto).  #PARTnu  s
parti- rai me,  re  io-Muovere  pe,.  andar  lontano,  spec 

in  veicolo,  Mettersi  in  viaggio.  |  per  Roma;  p&  ' 
stero.  |  per  i  bagni.  I  tn  treno,  carrozza,  nave,  a&™ 
nave.  \  del  veicolo,  Cominciare  il  viaggio,  la  corsa, Mettersi  In  cammino.    Partono  due  treni  al  gl0%£ 

un  piroscafo  ogni  settimana.  \  di  sera,  notte,  trw "  'Uat   '     -" — ,mn 

Partigiana. 
R.  Armeria  di  Torino. 

Una.  I  della  posta,  del  corriere.  |  in  pcllegrtnagB^ 

I  Le  lettere  che  partono.  \  Andarsene,  Andar  via.  i 
in  guerra,  ir.  Prendere  atteggiamento  di  s<»ef""- 

minaccia;  Accingersi  alPassalto.  |  Muovere.  \aa» 

principio,  da  un'idea.  \  Voce  che  parti  dal  cuore  i 
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parvenu 
<3i  cosa  che  si  volge  in  giro,  procede,  Comincia- 

re, j  di  muro,  bastione ,  strada,  canale.  \  Raggi  che 
partono  danno  specchio.  \  rfl.  Allontanarsi;  Distac- 

carsi. |  da  una  persona  cara;  dalla  sua  patria. 

|  dall'ufficio  per  tornare  a  casa.  \  dal  mondo,  di questa  vita,  Morire.  |  dal  pensare,  credere.  |  dal 
vero,  da  pensieri  bassi,  dal  male.  \  da  una  norma. 

|  dell'anima  dal  corpo.  \  Astenersi  ;  Cessare.  |  dal 
fare.  |  Separarsi.  \  dalla  linea  retta.  |  II*.  (partisco, 
parto).  Far  le  parti,  Spartire.  Dividere.  |  il  bottino, 
la  preda.  \  con  le  seste.  \  un  numero  per  un  altro.  \ 
Distribuire.  |  le  acque.  Dispensarle.  |  con  gli  amici 
q.  e,  Fare  a  parte.  |  le  gioie,  i  dolori,  Dividere.  | 
Distinguere.  |  la  voce,  Articolarla.  |  metalli,  Scio- 

gliere. |  acqua  da  — ,  Acqua  forte.  |  Staccare,  Se- 
parare. |  Fiume  che  parte  una  provincia  dall'altra. 

|  zuffa.  |  giuoco,  ragionamento.  |  Mettere  in  discor- 
dia :  la  famiglia.  |  Allontanare.  |  rocchio  da  un 

oggetto.  ||  Mgtone,  f.  Partizione.  ||  -Imento,  m. 
Modo  di  dividere,  separare.  |  della  linea.  |  Divisio- 

ne. |  dei  capelli.  Scriminatura.  |  pi.  f|  Scomparti- 
menti, Divisi.  |  del  giardino.  \  di  fregi  dipinti.  |+P ̂as- 

saggio, Gradazione,  di  colori.  Divorzio,  Separa- 
zione. Partita,  Partenza.  |  $  Basso  continuo  desti- 

nato per  lo  studio  dell'accompagnamento.  I  pi.  per 
le  scuole,  di  Paisiello,  Zingarelli,  Matte i,  Ricordi, 
Sonzogno,  A.  Galli.  |  f  Giuoco  partito.  Il  -ita,  f.  Par- 

tenza. |  la  —  e  la  venuta.  |  ulttma  — ,  Morte.  |  ♦Par- 
te, Porzione;  Divisione.  I  la  terza  — .  |  buona  — .  I 

^  Parte  in  cui  si  può  dividere  ciascuno  dei  battenti 
di  porta,  scuri  di  finestre,  coperchi  di  casse  e  sim. 
|  serrar  le  finestre  in  due  — .  |  una  tavola  con  le  — 
aperte,  chiuse.  |  Parte  davanti  o  di  dietro  dei  carro, 
con  la  sala,  le  ruote  e  i  ferramenti.  |  V  Complesso 
0  quantità  di  mercanzia,  che  costituisce  oggetto 
di  contratto,  negozio.  |  di  grano,  caffè,  zucchero, 
bozzoli.  |  in  —,  All'  ingrosso.  |  Memoria  di  de- 

bito o  credito  nel  libro  dei  conti,  Conto.  |  dei  credi- 
tori. J  del  dare,  dell'avere.  I  di  giro,  che  passa  da 

una  ditta  ad  un1  altra.  |  chiudere  una  — .  |  pareg- 
giare, accomodare  le  — .  |  aggiustate.  \  decotte.  \  ac- 

cendere una  — .  |  saldare  le  — .  |  semplice,  doppia. 
[giocare  a  —  doppia,  olì  persona  finta.  |  ̂Fazione, 
Setta  ;  Schiera.  |  $*$  Corpo  di  soldati  o  squadretta 
di  bastimenti  che  separatamente  guerreggiano  con 
scorrerie,  sorprese,  minacce.  Corpo  distaccato  per 
guardia  avanzata.  |  Azione  singola  del  g  uoco,  Sfida 
di  parti  al  giuoco,  Giocata.  I  a  carte;  a  tressette, 
scopa.  |  perdere  due,  tre  — .  j  alle  bocce.  \  fare  — , 
Vincere.  J  Azione  di  caccia,  duello.  |  d'onore,  Duel- 

lo. |  di  piacere,  Gita.  |  essere  della  — .  |  +Divisa,  As- 
sisa, Livrea.  J|  -itacela,  f.  peg.,  di  giuoco  andato 

male.  ||  -Mina,  f.  vez.  ||  -Itacelo,  m.  peg.  Cattivo  par- 
tito, matrimonio  o  deliberazione.  \\  -(temente,  A 

parte  a  parte,  Distintamente,  In  modo  particolareg- 
giato. |  y  Partita  per  partita.  jl-ltante,  ag..  s.  Che 

suole  mischiarsi  nei  partiti.  |  Partigiano.  I|  -Itarlo, 
m.  y  Registro  delle  partite.  |  nap.  Appaltatore.  || 
-Itlvo,  ag.  &  Che  significa  distribuzione,  partizio- 

ne. |  pronomi  — ,  |  m.  Relazione  espressa  dalla  prp. 
"i  innanzi  al  nome,  per  indicare  parte  di  esso, 
certa  quantità  (costrutto  spec.  francese);  p.  e. 
cere  del  vino;  conoscere  dei  galantuomini.  ||  -Ito,  pt., 
a£-  Allontanato,  Avviato,  Mosso  per  il  suo  viag- 

gio, Andato  via.  |  Spartito,  Diviso,  Tagliato  in  parti. 
1  jogha  _,  j|  cne  na  la  lamina  tagliate  profonda- 

mente. |  chioma  — .  |  Staccato.  |  Diviso  in  fazioni, 
discorde.  |  città  — .  |  Separato.  |  giuoco  —,  f  Spe- 
«e  ai  contrasto  provenzale,  nel  quale  proposta 
«na  questione,  il  proponente  doveva  difendere  la 
soluzione  contraria  a  quella  scelta  dall'altro;  Par- 

amento. |  m.  Alternativa,  di  scelte.  |  mandare  un 
-  ' rr.oporre  un  quesito,  [il  —  di  lasciar  la  fede 
onorxre.  {fare  il  -  o...  o,  Proporre  la  scelta.  |  Gue- 

st one  posta  in  votazione.  |  porre  a  -.  ìfare  U  -. 
Imi   f? '  °{Une"  «  -•  I  andare  a  -,  Mettersi  ai 
^lxmtUerJL  il  cavetto  a  -,  nel  dubbio,  nella 
monin ?ne*  l+Dubbl°»  Rischio.  |  Offerte  di  matri- monio. |  un  buon  -,  |  Non  lasciarsi  sfuggire  un  si- 
SSaTiI  '  **«**>  »">"<  -•  I  rifiutanti-.  |  *Ac- 
\\ t*£  binvio  ̂ a  giocatori.  Partita.  |  v.  giuoco, 

verl^in  ,rt>7'  ?«■*«»«  JP™to  <H  vantaggfo  all'av- I IXEZ'  '  Soluzione,  Consiglio,  Determinazione. 
iffiEST*  un  ->  Risolvere.  |  ̂prendere  per  -,  |  ep- 

animo deliberato  contro.  |  ingannarsi  a  — .  |  met- 
tere il  cervello  a  — ,  Far  buona  risoluzione.  Rav- 

vedersi. |  sollecitare  il  — .  |  pericoloso.  \  ̂   Patto, 
Condizione.  |  avere  buon  —,  Comprare  per  poco. 
|  +a  nessun  — .  |  *a  ogni  —,  A  ogni  modo.  I  far  —, 
Proporre  patto.  |  Contratto.  Negozio.  |  conchiudere, 
^serrare  un  — ,  Stringere  un  contratto.  |  femmina 
di  —,  venale,  Meretrice.  |  Termine,  Condizione, 
Stato.  |  ridursi  a  mal  — .  |  pervenire  a  buon  —.  \  a 
—  di  morire.  \  alPestremo  —,  Alla  disperazione.  | 
Mezzo,  Espediente.  Risorsa.  |  scarsi  — .  |  trovar 
nuovi  —,  in  gare,  costruzione  di  opere,  ecc.  I  Uti- 

lità. |  trarre  —  dalle  circostanze.  |  Fazione,  Sette 
politica.  |  repubblicano,  socialista  ufficiale  e  rifor- 

mista. |  popolari,  democratici,  di  varie  gradazioni. 
|  popolare,  clericale.  |  la  peste  dei  — .  |  trionfano  i 
—  dove  non  ci  sono  uomini.  \  dell'ordine.  \  uomo  di 
— .  |  sacrificare  al  — .  |  iscritto  al  — .  |  espulso  dal  —.  \ 
|  alieno,  lontano  dai  —.  \  abbracciare,  sposare  un 
— .  |  Partiti  dai  — .  |  fazione,  che  si  propose  il  rag- 

giungimento dei  fini  di  indipendenza  e  di  unità  e 
lirertà  mediante  sommosse  e  imprese  militari.  | 
municipali.  ||  -Itone,  m.  acc.  Partita  grande  da  giuo- 

co. |  Partito  molto  forte.  |  Proposta  molto  vantag- 
giosa di  matrimonio.  ||  -itore,  m.  -Urico,  f.  *partT- 

tor  -5ris.  Che  divide,  fa  le  parti,  distribuisce,  j 
Che  diminuisce.  |  a  Divisore.  |  a*  Colui  che  scio- 

glie o  separa  i  metalli,  Zecchiere.  |  maestro  — .  | 
Distributore  delle  acque  delle  fontane  o  irrigatrici. 
Il  -Itucclo,  -ltuzzo,  m.  spr.,  spec.  di  matrimoniò.  |j 
-Mura,  f.  £  Sistema  di  scrivere  la  musica  per  molte 
parti,  Complesso  di  molti  righi,  collocati  l'uno  sot- 

to l'altro  e  riuniti  tutti  da  una  grappa,  sui  quali 
si  scrivono  le  parti,  per  le  singole  voci  o  stru- 

menti da  eseguirsi  simultaneamente.  |  della  sinfo- 
nia, delia  messa.  \  leggere  in  —,  dell'intendere  leg- 

gendo un  pezzo,  ed  eseguirlo  nei  suoi  tratti  prin- 
cipali al  piano.  |  tose.  &  Divisione  del  grano  tra 

padrone  e  contadino.  ||  -Izfone,  f.  ♦partitio  -Onis. 
Atto  del  dividerlo  distribuire  in  parti.  I  della  ma- 

teria, di  trattato,  in  sezioni,  capitoli.  [  regola  di 
—,  m  che  insegna  a  dividere  una  grandezza  in 
parti  proporzionali  a  numeri  dati.  |  C  Operazione 
dell'accordatore,  partendo  da  una  base  di  suoni accordati  nel  centro  del  cembalo  verso  le  ottave 

da  una  parte  e  dall'altra. 
nart  O  m-  #partus.  Atto  del  partorire.  |  i  do- K«"  *  v,  hri  deJ  _  .  iaborioSo;  yeiice    |  morire 
in,  sopra  — .  |  fresca,  Venera  di  —,  Che  ha  parto- 

rito da  poco.  |  nati  ad  un  —,  di  gemelli.  |  prema- 
turo. |  procurato.  |  Puerperio.  |  giacere  in  — .  |  es- 
sere di  —,  puerpera.  |  +Regalo  alla  puerpera.  | 

Creatura  partorita,  Prole.  |  maschio.  |  v.  monta- 
gna. {Feto,  Embrione,  Concepimento.  |  *&  di  ani- 
mali, Prodotto.  |  Uovo.  Cova.  |  +di  piante,  F  ore, 

Frutto.  |  delle  proprie  fatiche,  dell'ingegno,  Opera, 
Lavoro,  j  della  fantasia,  Fandonia.  ||  -oriente,  *-ur-, 
ag.,  f.  *?arturiens  -tis.  Che  sta  per  partorire.  | 
ricovero  per  le  —,  Casa  di  maternità.  |  Puerpera. 
Il  -orlmento,  m.  Modo  del  partorire.  ||  -orire,  ♦-uri- 
re,  a.  1-ìsco).  *parturire  voler  partorire.  Figliare, 
Dar  alla  luce,  la  creatura.  |  maschio,  femmina; 
coppia.  |  sopra  —,   Sul  parto.  |  di  bestie,  Figliare. 
I  di  piante,  Fare  il  frutto.  |  Produrre,  Generare, 
Cagionare.  |  odio,  danno,  biasimo,  dolore.  \  diletto. 
II  -orlto,  pt.,  ag.  Il  +-orltore,  m.  -ori  tri  ce,  f.  Che  par- 

torisce. ||  +-urlzlone,  f.  *parturitio  -Onis.  Parto. 

Infiammazio- 

Pi£kar*i    i        t  «'«'ivere.  |  ̂ prenaere  per  — ,  |  ap-    parvenu,  m.,  ir.   (pra.  parvnu).    rersc 
6       fl  Qi  — •  I  Per  —  preso,  Pensatamente,  Con  I  su  dal  niente,  con  guadagni  e  intrighi. 

+partuta,  -o,  v.  partita,  -o. 

partili  de,  f-  #™?°^l«  ̂ °«- 

rw,l,,,uwi  ne  delle  gengive. 

parure,  f.,  fr.  {pariird).  Finimento,  di  collana  e 
orecchini.  |  Camicia,  mutande,  copribusto  e  sotta- 

na della  stessa  stoffa  e  guarnizione.  |  di  due  capi. 

•4-nariltA    f.  (▼•  P»rere).  Sembianza,   Appa- +par  ma,  renza)  Aspe(t0> ,  far  _>  F;r  v{^a 
\in  umile  —  ,In  apparenza  dimessa,  ||  +-Uto,  pt,  ag. 
Parso,  Sembrato.  ||  -vente,  ps.,  ag.  Apparente,  Vi- 

sibile. |  m.  +A8petto.  |  Avviso,  Parere.  |  al  suo  —. 
|l -enza,  f.  Apparenza,  Aspetto,  Vista.  |  ♦Parere, 
Avviso.  |  Cenno  di  aspetto,  Apparenza  appena  vi- 

sibile, Rassomiglianza  lontana,  Larva,  Ombra  Mo- 
stra. |  di  giustizia.  \  fare,  dare  — . 

parvenu,  m.,  fr.  (pra.  parynU).    Persona  venute 



parvo 1100  , passare 
Oiriorif  ri  ag.  #PAftvus.  Piccolo;  Poco.  ||  +-ezza, f pdf  V  Uf  f  pochezza.  ||  +-lflcare,  a.  (2.  -i fichi). 

Avvilire, Vilipendere,  Impicciolire.  |  i  meriti.  ||  +-ifl- 
cazione,  f.  Avvilimento.  ||  +-ificenzaf  f.  Grettezza. 
||  -ìfico,ag.  (pi.  -ci).  Gretto,  Tiròhio.  ||  +-lsslmof  sup.  || 
-Ita,  -ate,  -ade,  f.  «parvItas  -atis.  Pochezza,  Pic- 

colezza. |  della  materia,  somma.  ||  +-oleggiare,  nt. 
Pargoleggiare.  ||  +-olo,  ag.,  m.  (pàrvolo).  #parvC- 
lus.  Pargolo.  |  Piccolo.  ||  +-oletto,  m.  dm.  Pargoletto. 
||  '''-olino,  m.  vez.  Bambinello.  ||  Milita,  f.  Pargolità. 
r\ckr-r\  alta  aS-  Di  una  parte,  Che  favorisce 
palliale,  una  delle  parti.  Non  equo  (cfr.  im- 

parziale). |  giudice,  esaminatore  — .  |  soverchia- 
mente — .  |  Di  parte,  Attinente  a  una  o  più  parti, 

non  al  tutto.  |  esame  — .  \  risultato  — .  |  successo 
—,  non  pieno  e  totale.  |  elezioni  — ,  di  uno  o  po- 

chi rappresentanti,  deputati,  consiglieri  e  sim.  \ 
v.  e  e  e  1 1  s  s  i.  ||  -al Issi mo,  sup.  ||  -aleggiare,  nt.  {-ég- 
gio).  Mostrare  parzialità.  ||  -alita,  +-ate,  -ade,  f. 
Passione  che  fa  piegare  l'animo  verso  una  sola 
persona  o  parte  in  gara,  contesa  e  sim.  |  usare  — . 
I  accusato  di  — .  |  Favore  accordato  particolarmen- 

te a  qualcuno,  in  confronto  di  altri.  |  ♦Fazione, 
Setta.  ||-almente,  Con  parzialità.  |  giudicare  — .  | 
In  parte,  In  qualche  parte.  |  riconoscere  — .  |  appro- 

vare — ,  non  in  tutto.  ||  +-onablle,  -onàvole,  parzo- 
nàvole,  ag.,  s.  Partecipe.  |  dlt.  -jf  Mezzadro.  || 
+-onale,  ag.  Partigiano,  Fautore.  I  Partecipe.  ||  ♦-one- 
vole,  parzon-,  ag.  Partecipe.  |  Complice.  |  dlt.  So- 

cio, in  un  negozio;  Partenevole.  |  Mezzadro.  ||  +-o- 
nlere,  ag.  «afr.  parconier.  Partecipe.  |  Fautore, 

nàer  fiiro  a.,  nt.  (pasco, -ci;pasctti, pasciuto). 
paau  Ol  C,  #PASCgRE.  ^  Prender  nutrimento 

d'erbe,  proprio  di  animali  erbivori.  \le  erbe.  |  portar 
le  pecore  a  — .  [far  —,  grano  e  sim.  Ammettere  le 
ftecore  a  mangiarne  quando  cresce  troppo  presto.  | 
di  altro  cibo  :  cose  fr acide.  [La  fenice  pasce  lagrime 

d'incenso.  |  //  lupo  e  V  agnello  pasceranno  insieme.  \ 
Pasturare,  Guidare  e  tenere  al  pascolo.  |  pecore, 
capre,  porci.  \  Alimentare,  Nutrire;  Dar  da  man- 

giare. |  pvb.  Chi  non  ha  moglie,  ben  la  batte;  chi 
non  ha  figliuoli,  ben  li  pasce.  \  i  figli  degli  altri.  \ 
la  mente,  con  studi',  letture.  |  gli  occhi,  Saziarli, 
Contentarsi  alla  vista  di  cosa  bella.  |  l'animo.  \  la 
mola  del  mulino,  Metter  le  olive  sotto.  |  rfl.  Pren- 

der l'alimento,  Nutrirsi.  |  di  ghiande.  |  Dilettarsi, 
Appagarsi.  |  d'aria,  di  illusioni,  apparenze.  |  di 
vento.  |  di  ragionamenti.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  pa- 

sce. |  le  pecore  — .  |  la  —  greggia.  \\  Molatola,  s. 
comp.  Sciocco.  ||  +-i  gréppi,  s.  Sciocco.  ||  -I mento,  m. 
Modo  di  pascere.  |  Alimento,  Nutrimento.  Il  -Iona,  f. 
•pastIo  -Onis.  Abbondanza  di  cose  da  pascersi,  nu- 

trirsi. |  stare  alla  — .  1 1&  Erba  dei  prati  dopo  se- 
gato il  fieno.  |  Luogo  grasso  e  fresco  per  pascolo 

estivo.  |  Abbondanza.  |  di  castagne.  \  rimpiangiamo 
il  tempo  della  — .  |  Buon  guadagno.  ||  -Itore,  m. 
-ftrlce,  f.  Che  alimenta,  nutre.  ||  -luto,  pt.,  ag.  Nu- 

trito. |  ben  —,  Ben  trattato,  nutrito.  Grasso,  Rubi- 
condo. |  Saziato.  Appagato.  |  di  chiacchiere. 

pmtcfà,  m.  *tc.  bassa.  Dignitario  turco  rivestito 
dei  maggiori  uffici'  nell'esercito  o  nell'armata  o 
nell'amministrazione  civile.  |  di  una,  due,  tre  code: 
gradi  differenti  di  pascià,  per  le  insegne  di  code 
di  cavalli.  |  fare  il  — ,  Godersela.  |  stare  come  un 
— .  H  -alato,  m.  Ufficio  e  titolo  di  pascià. 

DaSCÌma.  f'\,gen: ™*SA**'   A   Scanalatura ^mwwiiiiv*,  guna  chiglia   per   incastrarvi   ma- dieri  e  sim.  Primo  corso  di  fasciame  alla  carena. 
no  esilili    ni.  *fr.   patchoulì.   Profumo  che  si 
palimi,  ricava  dal  fust0  e  dalle  foglie  dcl 

pogostimon,  labiata  dell'India  e  della  Cina. 

pàscolo,  pasco, ££ltód&*£ scono  le  bestie.  |  in  pianura,  montagna.  \  mandare 
al  — .  I  servitù  di  — .  |  Erba  di  cui  si  nutrono  le  be- 

stie. |  Nutrimento,  Alimento  spirituale.  |  de  la  men- 
te. |  trovare  gradito  —  nella  lettura.  \  dare  in  — , 

Porger  materia  di  maldicenza.  |  Monte  dei  Paschi, 
v.  monte.  ||  +-ame,  m.  Ciò  che  serve  di  pascolo.  || 
-are,  a.,  nt.,  rfl.  Pascere.  |  andare  a  — .  |  le  pecore. 
|  di  speranze.  ||  -atlvo,  ag.  Di  terreno  da  pascolo. 

^pascere,  m.  «prò.  pascor  (pasqua).  Primavera. 

4*Dà£Ìmata    {-  #biz-  rcaStfAdfo.  Pasta  con  zaf- -r^«MiinauAf  ferano  e  cantucci  cotta  a  pane. 

inocm  n     m.  Spasimo.  |  Svenimento,  Deli- T palili  v,  quio  ||  +-are  nt  svenire,  Cadere  in 

deliquio.  || +-asone,  f.  *afr.  pasmoison.  Svenimento. 
na  cri  il  a  ?•  *ebr.  pf.saoh  uscita  degli  Ebrei paovfu  a,  dall'Egitto  [attraverso  1.  paschaX 

pascua].  (S  Commemorazione  della  liberazione  del- 
la schiavitù  in  Egitto,  con  i  suoi  riti,  del  sacrificio 

dell'agnello  e  del  pane  azimo.  |  &  Grande  solen- 
nità della  risurrezione  di  Cristo  e  della  redenzio- 

ne degli  uomini.  |  ̂ Grande  festa  della  Chiesa,  e 
spec,  oltre  alla  risurrezione,  il  Natale,  l'Epifa- 

nia, l'Ascensione,  la  Pentecoste,  il  Corpusdomini. 
|  di  risurrezione,  d'uovo,  Pasqua.  |  epifania,  di  be- 

fana. |  di  rose,  rosa,  rosata,  rugiada,  di  cavalieri. 
Pentecoste  (le  rose  come  simbolo  delle  lingue  di 
fuoco  dello  Spirito  Santo).  |  di  ceppo,  Natale.  |  dei 
morti,  Ognissanti.  |  Venire  la  —  in  domenica,  delle 
cose  che  avvengono  al  tempo  giusto.  |  celebrare, 
far  la  —,  Prender  la  comunione.  |  far  —,  gran- 

de festa.  |  augurare  la  buona  — .  |  la  mala  —  ! 
esci,  imprecativa.  |  veronesi,  Eccidio  di  Francesi 
invasori  e  oppressori  in  Verona  il  17  aprile  1797, 
lunedi  in  albis  (fr.  pàques  pi.).  |  Festa,  Allegrez- 

za. |  contento  come  una—.  ||  -ale, ^pascale,  ag.  At- 
tinente a  Pasqua.  |  agnello  — .  |  precetto  —,  della 

comunione  a  Pasqua.  ||  -alino,  m.  Chi  si  confessa 
e  comunica  soltanto  a  pasqua.  |  &  Monaco  di  San 
Pasquale.  ||  -are,  nt.  Celebrar  la  pasqua.  ||  +-ata,  f. 
Giorno  solenne,  Festività.  ||  '-egglare,  nt.  Celebrare 
la  pasqua.  ||  -erecclo,  ag.  Di  pasqua.  |  convito  —  , 
lauto.  ||  +-lllo,  m.  Pasquino.  Pasquinata.  ||  -inare,  nt. 
Far  pasquinate.  ||  -inata,  f.  Sa- 

tira breve,  arguta,  come  si  af- 
figgevano alla  statua  di  Pas- 

quino, e  di  cui  si  diffuse  l'uso 
in  tutta  Italia.  |  Satira  perso- 

nale in  versi,  più  o  meno  lun- 
ga. Libello  famoso.  ||  -Ino,  m. 

Nome  dato  in  Roma  a  una  sta- 
tua molto  mutilata,  che  in  un 

bel  gruppo  antico  rappresen- 
tava Menelao  in  atto  di  tras- 

portare il  corpo  di  Patroclo  e 
cercar  soccorsi  nel  mezzo  del- 

la mischia;  sta  all'angolo  di 
palazzo  Braschi  in  via  San  Pan- 

taleo, dal  1501:  vi  si  attacca- 
vano cartelli  satirici,  che  fu- 
rono in  gran  voga  da  allora,  e  scritti  anche  da  au- 

tori famosi;  i  primi  si  attribuiscono  a  un  maestro 
Pasquino  che  abitava  li  di  faccia  (v.  mar  f  or  io).  | 
Pasquinata.  | Giornale  satirico  settimanale  di  Torino. 
xnocca  f-  *pansus  (pt.  pandère),  espanso,  te- TKd»&ai  so.  JL  Misura  lunga  5  piedi  pei  cavi 

e  per  le  manovre.  \*&  v.  2°  passo, 
naee  aro  nt..  a-  passo.  Andare  oltre,  da  un paoaaic,  luogo  ̂    un   ftltro    pcrcorrere  il 
tratto  fra  un  luogo  e  un  altro.  |  all'altra  sponda; 
il  ponte.  \  via,  senza  fermarsi.  |  di  corsa.  \ver  una 
strada.  |  la  strada.  |  rapidamente,  come  un  fulmine, 
a  stento,  adagio.  \  Lasciare  la  sua  parte  e  aderire 
a  un'altra.  |  al  nemico,  di  disertori.  |  Trasferirsi; 
Emigrare:  Andare  ad  abitare,  Tornare.  |  di  questa 
vita,  Morire,  Trapassare.  |  Andare.  |  per  la  mag- 

giore. |  per  molte  mani.  \  per  le  armi,  Fucilare,  o 
sim.  |  v.  picca.  |  *per  le  bacchette.  |  di  affari,  Es- 

sere in  trattative.  |  Circolare.  |  di  poca,  molta  gen- 
te. |  Andare  a  un'altra  condizione;  Mutarsi,  Tras- 

formarsi. |  da  un  grado  a  un  altro;  a  un  altro 
tono.  |  a  matrimonio  ;  in,  a  seconde  nozze.  \  meglio, 
di  ammalato.  I  per  urina,  Convertirsi  in  essa.  I 
Tralignare.  |  %n  cancrena.  |  Alterarsi,  Guastarsi 
Andare  a  male;  di  cibi  e  bevande,  fiori,  ecc.  |  di 
cottura,  di  vivanda,  Esser  troppo  cotta.  |  Avanza- 

re, Aver  promozione,  Progredire.  |  alla  cìasse 
superiore.  |  agli  esami,  Essere  approvato.  |  con 

lo  scappellotto;  per  la  "finestra;  con  le  raccoman- dazioni. |  del  discorso,  Continuare,  Procedere.  |  & 

altro  argomento;  a  trattare.  \  un  libro,  Scorrerlo. 

|  per,  Attraversare  senza  fermarsi  ;  Tenere  un  ceri» 

itinerario.  \perK       "      "    '-  "~    ""' per  la  Porretta. 
altre  mani.  I  Tramonto.* oi.  |  »•►  «»•»***• w"  j'°\~  -pacca 

una  mano  all'altra.  \  in  mezzo,  Intercedere.  |  w. 

molta  differenza.  |   Trattative  che  passano  tra 

Statua  di  Pugnino. 
Roma. 

aversare  senza  fermarsi  ;  Tenere  un  cerw 

.  |  per  Napoli,  Milano.  \  La  linea  che  assa 
rretta.  |  di  eredità,  patrimonio,  Venire  w i.  I  Tramandarsi.  |  di  vadre  in  fih0D}!z 



passare 
noi 

passare 
farti.  |  sotto,  sopra.  |  per  la  mente,  Venire  in  mente, 

resentarsi  alla  memoria.  |  di  mente,  Svanire,  dei 
ricordo.  |  Conficcarsi.  |  Il  chiodo  passa  nel  legno.  \ 
avanti,  Procedere.  Proseguire.  Andar  oltre.  |  della 
processione,  dimostrazione.  \  Passa  il  re.  |  Scorrere, 
Correre.  |  sotto  il  ponte,  attraverso  i  campi.  \  del 
tempo.  |  Seguire,  Avvenire.  |  Come  passò  il  fatto. 
|  Sopportare,  Durare,  Soffrire.  I  guai,  dispiaceri.  \ 
un'ora  di  felicità  ;  un  brutto  quarto  d'ora.  \  una  notte 
agitata.  {Passarla  male,  Incorrere  in  un  danno; 
liscia,  Andare  impunito.  |  oltre,  Oltrepassare,  Supe- 

rare. |  raggiungere  e  —  il  competitore  alla  corsa.  | 
r ostacolo.  |  dibellezza,  valore,  Vincere.  |  pvb.  Dili- 

genza passa  scienza.  |  Eccedere  :  peso,  misura.  |  En- 
trare, Venire  avanti,  dentro.  |  la  soglia.  \  non  la- 

sciar —  nessuno.  |  Passi/  Entri,  Avanti!  |  Merce 
che  non  può  —  in  Italia.  |  Cessare.  |  di  temporale, 
pioggia.  |  del  male,  della  febbre.  \  degli  anni,  Com- 

piersi. |  Decadere,  Perder  validità;  Perdersi.  I  Tutto 
passa.  |  Cosi  passa  la  gloria  del  mondo.  \  della 
moda,  delFuso.  |  v.  giudicato.  |  Aver  corso,  Am- 

mettersi. Mettere  in  circolazione.  |  Esser  conside- 
rato, creduto.  |  per  gonzo;  come  dotto.  |  di  propo- 

sta, legge,  Essere  approvata.  |  Attraversare  mare, 
fiume,  canale,  lago,  montagne  e  sim.,  in  viaggio.  | 

V Atlantico,  il  Po,  il  Faro;  le  Alpi.  \  l'Ellesponto, 
i  Dardanelli.  |  in  Palestina,  in  Francia.  |  il  Rubi- 

cone, Prendere  una  risoluzione  grave,  spec.  in  po- 
litica, dopo  lunga  indecisione.  |  il  fosso.  |  a  viva 

forza.  |  a  guado,  a  nuoto;  a  volo.  \  nell'altra  came- ra, nel  salotto,  Trasferirvisi.  |  Spostare,  Mutare  da 
un  luogo  a  un  altro.  |  Somministrare,  Dare.  |  un 
assegno,  un  tanto  al  giorno.  |  Quel  che  passa  il  con- 

vento, la  comunità.  |  Trasmettere,  Mandare.  |  la 
carta  da  visita.  \  le  cartelle  in  tipografia.  |  agli  atti, 
v.  mettere.  |  Partecipare,  Comunicare.  |  orbine, 
parola.  |  Far  girare,  circolare.  |  il  piatto,  il  fiasco. 
|  attraverso,  Attraversare,  Traversare.)  il  diafram- 

ma, il  mezzo.  |  ver  il  buco  della  chiave.  \  brutti 
giorni;  un  periodo  di  carestia.  I  dentro.  Penetrare, 
Scorrere  attraverso,  Colare.  |  del  liquido.  \  la  pelle. 
I  per  setaccio.  \  per  tramoggia,  filtro,  lambicco.  \ 
le  acque,  Far  la  cura  delle  acque  minerali,  da  bere. 
I  Trafìggere.  |  da  parte  a  parte,  j  l'anima,  il  cuore.  I Infilare.  |  una  corda  in  un  anello  ;  la  lanata  nel 

pezzo.  |  con  l'occhio,  Percorrere.  |  in  rassegna.  |  la 
rivista,  Esser  passato  in  rivista.  |  Portare  su  di 
una  superficie,  da  un  punto  all'altro.  |  spugna,  cen- 

cio ;  vernice;  una  mano  di  bianco.  |  Schivare,  Sfug- 
gire. |  noia,  malinconia.  \  il  pericolo.  \  il  comanda- 

mento, Trasgredirlo.  I  i  termini,  la  misura,  di  indi- 
screto, sgarbato,  violento.  |  sopra,  Non  fermarsi  ; 

Non  tenerne  conto.  |  Tollerare,  Condonare,  Ammet- 
tere; Sopportarsi.  |  buono.  \  all'altra  classe,  Pro- 

muovere. |  Verso  che  non  può  —.  |  non  lasciarla  —. 
I  Cappello  che  può  —.  |  con  pazienza.  |  le  spese,  Ap- 

provarle. |  Trascorrere.  |  la  notte.  |  Passò  quel  tem- 
po. Enea;  Che  Dido  a  te  pensò  (Metastasio,  Didone), 

schr.  |  comincia  a  —,  a  invecchiare.  |  Passa  un'ora, 
un  secolo.  |  gli  anni.  |  il  tempo,  Consumarlo  in 
un  occupazione  o  nell'ozio.  |  la  vita.  \  pvb.  Beni  di 
Jortuna,  Passano  come  la  luna.  |  Trasportare,  j  una 
partita,  Trascriverla.  |  in  bella  copia.  \  a  registro. 
\agh  atti,  v.  mettere.  |  in  barca.  Traghettare.  | 
iralasciare.  |  sotto  silenzio  q.  e,  Tacere,  Non  di- 

scorrerne, j  da,  Andare  presso,  in  casa,  a  parlare. 
I  aa  una  strada,  Prendere   per  essa.  |  rfl.  Dispen- 

sarsi   Astenersi.   Tollerare,  j  Passarsela  bene,  la. 
II  i'  j!ar  bene;  Godere.  |  Passo!,  nel  giuoco,  for- 
5?  •  ?tchi  non  tiene -il  giuoco  e  lo  lascia  fare  agli 
X-J  P^si!  Sia  Per  detto.  |  mille  lire  e  passa,  e 
SL;  '  ,assa  *<*•'  esci,  per  scacciare  il  cane.  | 
wssa  la  vacca,  nap.,  schr.  Si  sta  male,  Non 
5i!0ì2  ?cnar*  MI -abile,  ag.  Tollerabile;  Perdona- 

ci^ Mediocre  I  sonetto  —.  Il -abilmente,  In  modo 
io uerabile  :  Discretamente.  Piuttosto  bene.  ||  -aca- 
f*  -1?*  <f'  e  fr>  #SP-  pasacallk.  ff  Antica  dan- 
in  m:  8S0  ostinato  e  con  variazioni  :  si  scrive 
vim-4Ura  triPla  semplice  e  si  eseguisce  in  mo- 

vimento grave.  |  *  —  di  Bach,  per  organo.  ||  -aca- 
2  m-  c°nip  X  Bastimento  che  serviva  a  tras 
Sorlfiv  cavalleria:  tondo,  a  più  ponti,  con  grandi 
m  TSVJÌ  P°PPa  Per  entrato  dei  cavalli.  «  -acoro, 
Bainiì  ett.°*  acutissimo.  ||  -adendolo,  m.  Ninnolo, 
baiocco.  |  bagaglio,  -agallo,  m.  Passacaglia.  |  Ac- 

compagnamento di   chitarre  o  di  voci  a  canti  di 
strada,  di  osteria.  ||  +-aggiore,  m.   Impiegato  a  ri- 

scuotere il  passaggio.  ||  -aggetto,  m.  dm.   Piccolo 
corridoio,  andito.  |  £  Passaggio  breve.  ||  +-aggiare, 
nt.    £  Fare   passaggi.  |l  +-ag£Ìere,  -o,   m.   Passeg- 

gi ero.  || -aggio,  m.    Atto  del  passare  e  luogo  per 
cui  si  passa;  Passo.  \far  — ,  Procedere,  Passare. 
|  delle  nuvole  stili  orizzonte.  |  *■  Apparizione  e  di- 

mora di  un  astro  sull'orizzonte  ;  Arrivo  al  punto 
fiiù  alto  del  corso   diurno.  |  di  una  cometa.  |  della 
una  sul  sole,  Transito,  rispetto  all'occhio  dell'os- 

servatore. |  Attraversamento.  |  al  —  dell'equatore  i 
marinai  fanno  una  festa.  |  £>g  Trasferimento  in  ma- 

novra. |  di  truppe  per   un   paese.  \  del  funerale. 
|  scoprirsi  al  —  della  bandiera.  |  Trapasso,  Tran- 

sizione. |  £J  da  un'idea  a  un'altra;  tra  i  vari'  epi- sodi. |  Luogo.  |  Passo  di  autore,  Squarcio.  |  notare 
i  —  più  belli.  |  Circolazione,  Corso.  |  impedire  il  — 
della  strada.  \  servitù  di  — ,  £tj  Obbligo  di  far  pas- 

sare sul  proprio  terreno  persone,  carri,  acque,  ecc. 
|  ff  Complesso  di  più  note  sopra  una  sillaba.  |  diffi- 

cile. |  Cantilena,  Verso.  |  Morte,  Transito.  \  Vi  i  che 
si  percorre  tra  un  punto  di  partenza  e  quello  cui 
si  e  diretti,   fermandosi   qualche  volta   in   essa.  | 
esser  di—.  \  trovarsi  a  Milano  di—.  \  uccelli  di — , 
migratori  che  fanno  tappa  in  alcun  paese;  di  passo. 
I  Traversata  di    mare,   fiume,  lago.   |  &  del  Mar 
Rosso,  con  un  miracolo.  |  Traversata  dei   Crociati 
in  Terra  Santa;    Crociata;    Esercito   di  crociati.  | 
predicare,  ordinare  il  — .   |  indulgenze  per  il — , 
concesse  dai  papi.  |  Canale,  Stretto.  |  dei  Darda- 

nelli. |  Prezzo  della  traversata  in   nave.  I  Dazio  di 
transito.  |  sala,  stanza  di  — ,  che   non  è  indipen- 

dente, e  mette  in  comunicazione   altre  stanze  fra 
loro.  |  Varco,  Passo,  Via.  |  aspettare  al  — .  |  chiu- 

sura dei  —.  j  far  guardare  i  — .   I  facile,  difficile, 
impedito.  |  Jej  v.  a  livello.  |  Corridoio.  |  Poro.  |  di 
—,  In  modo  transitorio.  Fugacemente.  Di  sfuggita. 

|  *in,  per  —,  Di  passaggio.  |  "Tassa  di  entrata,  in 
una  società,  circolo  ;  Entratura.  ||  -amano,  m.  comp. 
Movimento  del  passaggio  di  cose  per  le  mani  di 

più  persone,  spec.  poste  come  in  catena.  |  »fr.  pas- 
skment.  &*  Sorta  di  nastro  sottile  per  guarnizione. 
||  -amanerla,  +-amanterìa,  f.  Fabbrica  o  negozio  o 
articoli  di   passamani.  ||  +-amento,  m.  Passaggio; 
Passo.  |  Modo  di  passare.  |  Sfuggimento,  Evitamen- 
to.  |  Oltrepassarne nto,  Superiorità.  ||  -amèzzo,  m. 
comp.  ff  Antica  danza  nella  misura  tripla  compo- 

sta, e  in  movimento  moderato.  ||  -ante,  ps.,  ag..  s. 

Che  passa.   |   richiamare  l'attenzione  dei  — .  J  Che 
penetra;  trafigge.  |  +Che  va  via  presto,  Passeggie- 
ro,  Caduco.  |  Che  si  digerisce  presto.  |  Passacore. 
|  pi.  Strisciolina  di  cuoio  che  passa  attraverso  fib- 

bia o  fero  o  sim.,  della  briglia  e  altro.  ||  -apatie,  m. 
$4  Specie  di  compasso  graduato  per  verificare  il 
calibro  delle  palle  di  artiglieria.  ||  -aparòla,  f.  X 
Trasmissione  rapida  e  silenziosa  di  un  ordine  da 
un  capo  all'altro  di  una  fila  di  marinai.  ||  -aptede, 
m.  comp.  *fr.  passe-pied.  J  Antica  danza  vivace,  in 
tripla  semplice.  ||  -apòrto,  m.  £t&  Carta  personale 
rilasciata  dalla  prefettura  o  sim.   in  cui  si  dà  fa- 

coltà di  viaggiare;  contiene  le  generalità  e  i  con- 

notati, e  serve  di  riconoscimento.  |  per  l'interno, 
l'estero.  \  chiedere,  concedere,  negare,  rinnovare  il 
— .  |  falso.  |  schr.  il  — per  Y altro  mondo,  di  malato 
disperato.  |  L'ambasciatore  chiede  il  —,  in  seguito 
a  rottura  di  relazioni.  Il  -ata,  f.  Azione  del  passare, 
in  una  volta;  Andata,  Venuta  ;  Passaggio.  |  la  —  del 
Bavaro  in  Italia,  attraverso  le  Alpi.  |  far  le  —  in- 

nanzi a  una  casa,  dell'andare  avanti  e  indietro.  | 
delle  acque  per  cura,  Bevuta.  |  due,  tre  —  al  giorno. 
|  Scorsa,  Guardata,  leggendo.  |  dare  una— .  \  Scor- 

rimento.  |  acquavite  di  prima  —.  \  Traccia  della 
selvaggina.   |  Tralasciamene,    Cessazione.   I  nel 
giuoco,  Far  passo.  |  far  — ,  Tralasciare.  |  +Posta 
nel  giuoco.  |  *  Avanzamento,  Promozione.  |  Azione 
dello  stendere  in  una  volta  una  tìnta  o  sim.  o  far 
scorrere  carta,   panno  e  sim.   su  di   superficie.  | 

una  —  nel  bagno,  Un  tuffo.  |  di  nitrato  d'argento. |  di  legumi  allo  staccio.  \  di  patata,  Patate  cotte, 
disfatte  e  passate  a  staccio.  |  5x?  Forza  di  penetra- 

zione dei  proietti  dell'artiglieria  o  della  balestra. 
|  nella  scherma,   Avanzamento  contro  l'avversa- 

rio- I  fì  Andatura  coa  passo  misurato  e  la  caden- 
za. |  &  Porca,  Vaneggia.  |  Uscita,  Sfuriata,  Ripren- 
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passio sione.  |  a  tutta  —,   Di  continuo,  Compiutamente, 
Bel  tutto;  Con  tutto  lo  slancio,  Sempre.  || -atei la, 
f.  dm.  |  nel  giuoco  delle  bocce,   Colpo  dato  con  la 

propria  palla  che  si   fa  passare  dove  sta  un'altra 
per  rimuoverla.   |  rom.   Giuoco  del  tocco.  ||  -atei- Io,  ag.  dm.  Alquanto  passato,  decaduto.  |  Sfiorito; 
Atte m patelle  j|  -atèmpo,  m.  corno.  Mezzo  per  sfug- 

gire la  noia,  Svago,  Trastullo.  Occupazione  diver- 
siva. |  nobili  — .  |  per  — .  ||  -atetto,  ag.  dm.  Passa- 
tello. R  -atina,  f.  vez.  Leggiera  passata.  ||  -atlnl,  pi. 

m.  Specie  di  minestra  romagnola  di  pane  grattato, 
formaggio,  uova  e  spezie   che   passano  per  i  fori 
di  una  lamina.  ||  -atlsta,  s.,  neol.   (pi.  m.  -*).  Se- 

guace del  vietò  e  antiquato,  rispetto  ai  futuristi.  || 
-ato,  pt,  ag.  Scorso,  Finito.  |  ranno;  il  secolo  — . 
|  v.    gabbato.   |   Percorso.    |   La  noia    e    il   mal 
della  —  via  (Petrarca,  Nella  stagion).  |  Decorso.  | 
paga,  semestre  — .  |  gV  interessi  — .  |  Trascorso.  |  i 
giorni  —  insieme.  \  Decaduto,   Che  ha   perduto  il 
suo  fiore,  la  sua  freschezza.  |  donna  — -.   |  vino, 
frutta,  carne  — ,  guasta.  |  Trapassato.  Morto.  |  Tra- 

fitto.  |  Che  è  andato  oltre,   non  esiste   più.  |  pvb. 
Acqua  —  non  macina  più.  |  m.  Antenato.  Predeces- 

sore. |  Tempo  addietro  più  o  meno  rimoto.  |  le  glo- 
rie del  — .  |  rievocare  il  — .  |  per  lo  —,  Per  l'innanzi. 

|  &  Tempo  del  verbo  che  indica  azione  già  avve- 
nuta   in    addietro.  |  prossimo,   più  vicino,    di    un 

tempo  non   tutto   scorso,   come   nell'anno  stesso, 
mese,  giorno.  |  remoto,  perfetto,  lontano,  di  tempo 
tutto  scorso.  |  imperfetto,  Imperfetto.  |  Azioni  com- 

piute per  lo  innanzi  e  giudizio  relativo  ad  esse.  | 
avere  un  brutto  — .  ||  -atola,  f.  Striscia  di  tappeto  o 
stuoia  da  un  uscio  all'altro.  ||+-atolamente,  In  modo 
transitorio,  di  passaggio,  passeggiero.  ||  +-atoio,  ag. 
Transitorio,  Passeggiero.  |  Facile  a  passarsi.  |  Fa- 

cile a  digerirsi.  |  m.  Sasso  o  sim.  che  serve  a  pas- 
sare un  fossato.   |  $h£  Saettarne,  Proietti.   |  Paga 

morta  (in  gergo).   |  X  Marciapiede.  |[  -atore,  m. 
Che  passa,  viaggia,  j  *di  mare,  Colui  che  va  oltre- 

mare. |  Che  trasporta  da  sponda  a  sponda:  Navi- 
cellaio. |  Nomignolo  di  un  brigante  romagnolo  (Ste- 

fano Pelloni),  da  cui  s'intitola  una  poesia  di  Arn. 
Fuslnato.   |  astuto   come   il   — .  |  Trasgressore.  | 
$><  «Proietto.  ||  +-atorlo,  ag.  Transitorio.  ||  -atotto, 
ag.  dm.   Alquanto   passato,   attempato.  ||  -atura,  f. 
Specie  di  rammendo   per   rinforzare  tela,  panno, 
passando   innanzi  e  indietro   con   l'ago   infilato.  |j -aturfna,  f.  vez.  || -avanti,  m.  comp.  X  Ciascuno  dei 
due  tavolati   che  mettevano   in   comunicazione  il 
cassero  di  poppa   e  il   castello  di  prua.   Andito. 
Ponticello  per  sbarcatoio.  ||  -avla,  m.  Cavalcavia.  || 
-avòga,  f.  m.  Voga  forzata.  |  correre  a  — .  ||  -avoga- 
re,  nt.  Ordinare  la  voga  di  tutti  i  remi  da  poppa  e 
da  prua.  ||  -avolante,  +-avolano,  m.  Colubrina  lunga 
e  di  gran  gittata.  |  Cannone  fìnto  di  legno  per  far 
paura.  |  Uomo  che   scorre  fuori  del  suo  paese. 

nt.    i-àggio).    Andare    passo 
Far 

passeggiare,  pasS0j  Pian0)  par  pass 
spec.  per  svago,  o  per  fare  un  po'  di  moto.  |  per il  Corso,  sulla  spiaggia,  pei  viali,  sotto  i  portici, 
in  galleria.  |  del  cavallo,  sul  passo,  sul  trotto.  |  a. 
Percorrere  passeggiando.  |  la  costa,  la  piazza.  I 
Andare  per  un  luogo,  Frequentare.  |  il  mondo.  \  il 
cavallo,  Menarlo  a  mano.  |  Canzonare,  Menare  a 
spasso.  |  Nuotare  di  spasseggio.  |  jj  Percorrere  con 
le  dita  o  con  l'arco,  le  corde  di  strumento.  Far 
passaggi,  variazioni.  ||  -amento,  m.  Modo  di  pas- 

seggiare, Passeggio.  Il  -ata,  f.  Atto  del  passeggiare 
in  una  volta;  Giro;  Gita.  |  in  montagna.  I  bella, 
lunga,  pei  campi,  col  fresco.  \  militare.  Marcia 
per  esercizio.  Occupazione  o  conquista  facile, 
senza  combattimenti.  |  Strada  larga  e  comoda 
per  passeggio,  Corso,  Viale.  |  delle  Cascine,  a  Fi- 

renze; di  via  Caracciolo,  a  Napoli;  ai  Giardini  in- 
glesi, a  Palermo.  |  +Atto  dell'andare  su  e  giù  per 

la  strada  innanzi  alla  casa  dell'  amata,  (j  -atac- 
cia, f.  peg.  ||  -atei la,  f.  dm.  f|  -atlna,  f.  vez.,  breve 

e  piacevole.  H-ato,  pt.,  ag.  I  valle  —  dal  fiume,  in- 
tersecata, percorsa  in  vari*  versi.  |  eavallo  — ,  fj 

menato  a  mano.  |  sonate  —.  £  con  passaggi.  R 
batolo,  m.  Luogo  destinato  al  passeggio;  Loggia, 
Portico.  |(  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Òhe  passeggia.  |  euf. 
Donna  che  batte  1  marciapiedi  per  adescare  i  pas- 

santi. R  -atuccla,  f.  dm.  fl  -o,  m.  Modo  e  atto  di  pas- 
seggiate. |  andare  a  — .  |  ora  del  — ,  dei  convittori, 

i  in  squadre.  |  nelle  ore  del  vespro.  \  per  istrada,  in 
"un  parco.  \  di  carrozze.  \  Luogo  fatto  per  pubblico passeggio.  |  ombroso,  tranquillo.  |  animato,  affollato. 
\  di  gala.  |  Spasseggio,  nuotando.  |  £  Passaggio. 

Dasseer&iero.  -e. ag-  #fr*  passa°,m-  che 
pa9oug5ici  v,  -**,  passa  presto,  Transitò- 

rio, Di  passaggio.  |  nuvole  — .  |  gioia,  dolore,  ca- 
priccio — .  |  soldato  — ,  che  passa  per  un  paese 

per  raggiungere  il  corpo.  |  fortificazione  — ,  prov- 
visoria, non  stabile.  |  X  Di  naviglio  o  treno  asse- 

gnato al  trasporto  di  persone.  |  m.  Viandante,  Viag- 
giatore. |  arrivo  dei  —.  \  alloggiare,  imbarcare  i 

— .  |  +Navicellaio,  Barcaiuolo,  Navalestro.  |  ♦Gabel- 
liere, Chi  sta  ai  passaggi,  alle  porte  per  riscuo- tere il  dazio  di  passaggio,  Passaggiere. 

passéggio,  v.  sotto  passeggiare. 
+passemèzzo,  v.  passarne  zzo. 
passepartout,  m.,  fr.  (prn.  paspartù:  passa  per 
tutto).  Chiave  unica  per  tutte  le  serrature  di  una 
casa  o  sim.;  Comunella.  |  Cornice  di  cartone  in  cui 
s'introduce  un  foglio  con  ritratto,  disegno  e  sim. 

passer  élla,  \£^S??&S8S$,& 
lancola.  |  Cavalcavia.  ||  -Ino,  m.  X  Cavetto  che  aiuta 
persona  o  cosa  a  passare.  |  di  tempesta.  |  Tirelle, 
Guardamano  |  delVargano.  Corda  che  allaccia  le 
punte  delle  manovelle.  I9V.  passero. 

DàSSer  O  m'  *PASBER  ̂ ris-  3>  Uccello  coni- ^  '  rostro,  la  cui  specie  nostrana  co- 
mune ha  becco  grosso  e  forte,  piedi  corti  e  robu- 

sti, ali  corte;  il  maschio  colore  misto  di  castagno, 
bruno,  bigio  e  bianco,  la  femmina  quasi  affatto  bi- 

gio; si  nutre  d'insetti  e  cereali,  garrisce  di  conti- nua; nidifica  su  tetti  e  alberi.;  Passera  (firingilla 
domestica).  \  italiano,  italico,  reale,  con  pileo  tutto 
color  castagno  (fringilla  italica).  |  sardo,  con  dorso 
nero  e  bianco,   e  fianchi  macchiati  di  nero.  |  mai- 
tugio,  con  macchia  nera  all'orecchio,  migratore. 
|  europeo,  con  pileo  cinerino.  |  solitario,  Tordo  di 
colore  azzurro,  che  vive  sui  monti  rocciosi  e  sul- 

le torri,  e  sim.,  ha  canto  melodioso  (turdus  aga- 
nèus).  |  Il  —  solitario,  f  Titolo  di  un  idillio  di  G.  Leo- 

pardi. Il  -a,  f.,  tose.  Passero.  |  cacciar  le  — ,  i  pen- 
sieri. |  Chi  ha  paura  di  passere,  non  semini  panico. 

|  di  mare   Pianuzza.  I  plb.  Cunnus.  I  uva  — ,  passa. 
Il  -accia,  f.  peg.  Il  -acel,  pi.  m.  Famiglia  di  uccelli 
che  ha  per  tipo  il    passero,    piccoli,    dalla  prole 
inetta,  con  becco  corneo  senza  cera;  Cantatori.  || 
-alo,  m.  Pigolio  di  molti  passeri.  |  Cicaleccio.  Il  -at- 

ta, f.  -etto,  m.  dm.  il -Ina,  f.  vez.  || -Inalo,  m.  Pas- 
seraio. Il  -Ino,  ag.  trf*  Di  un  olivo  con  frutto  nero 

piccolo  a  grappoli  di  5  0  6  olive.  |  uva,  vite  — ,  Di  una 
specie  bianca  per  vino  delicato.  |  m.  vez.  ||  -io,  m. 
Cicaleccio,  Rumore  continuato.  ||  -otto,  m.  Passero 
piovine,  che  eRca  appena   di  nido  |  tirare  ai  — 
Sproposito,  Svista,  Svarione.   |  a  — ,  Inconsidera- tamente. 

passétto,  v.  passo. 

naecìKila    ag.  •passib!lis.   Che  può  patire, pass  I0IIB,  So™tto  a  soffrire.  I  la  condizio 

ne  del  corpo  umano  e  — .  |  carne  — .  j  £fj  Soggetto 
a  condanna.  |  di  dieci  anni  di  reclusione.  |  di  puni- 

zione, espulsione.  |  Che  può  esser  colpito  da  tassa- 
imposta.  |  +Paziente,  Disposto  alla  rassegnazione. 
Il  -Ibi I ita,  f.  #passibilYtas  -àtis.  Condizione  di  pas- sibile. Il -I bilmente.  Con  possibilità  di  soffrire. 

naeciflnro     f    comp.  %  Fiore  di  passione, paSSITIOr  a,  Granadiglia  ||  -ace*  f.  >  Pif 
te  sarmentose  rampicanti  con   viticci   a  nori  fila 
mentosi,  come  la  granadiglia;  danno  frutti  gustosi 
+passlllo,  *paxillus,  v.  paletto. 

passim,  av.,  1. 30  In  vari*  luoghi,  Sparsamente  nel 
testo. 

♦paeelmata,  v.  pasimata. 

-inaftQin  a  f-  passare.  R  Spazio  tra  due  cor +paSSina,  rentMHrta;f.  gerie  di  correo» 

o  travicelli  da  una  parte  all'altra  della  stanza,  u muro  e  trave  o  fra  travi.  ||  -©,  v.  passo. 

n^eeìn    m.  •passTo  [-Onis]  passione.  JL  r* paSSIO,  dcircTan$el0  Jn  cuf  8i  narrala  P»« 
Biooe  di  Gesù,   e  comincia  con   le  — -Al"  ** 

assione.  *  P£ 

narrala  P*« 

parole  JW
* 



passióne 
1103 

passo domini  nostri...  \  cantare,  leggere  il  —,  nella  setti- 
mana santa,  quello  di  S.  Matteo  la  domenica  delle 

palme,  i  successivi  nei  3  giorni  seguenti.  |  lungo 
quanto  il  — ,  di  cosa  interminabile. 
noQoTnn  o  f-  *passio  -Cnis.  Patimento,  Pena, 
padaiun  C,  Dolore   |  del  corp0t  deUe  memora. 
Ì  Molestia,  Noia.  |  delle  zanzare,  pulci.  |  Sofferenza 
sica,  Infermità  cronica.  |  nervosa,  ist-rica,  ipocon- 

driaca, colica.  |  nei  denti,  nella  dentizione.  |  di  fian- 
chi. |  ̂Mestruo.  |  jft  Patimenti  di  Gesù,  dalla  sua 

cattura  alla  morte.  |  morte  e  —  di  Nostro  Signore. 
|  settimana  di  —,  precedente  alla  settimana  santa.  | 
v.  domenica.  |  Predica  del  giovedì  santo.  |  Pas- 

sio. I  si  racconta  nella  — .  |  f  v.  m  i  s  t  e  r  o.  |  £  Gran- 
de composizione  che  ha  a  base  il  tento   di  uno 

0  altro  evangelo,  celebri  quelle  del  Sebastiani, 
1672,  e  di  G.  S.  Bach,  1729.  |  fior  di  —,  £  Granadiglia. 
|  Martirio.  |  le  —  dei  santi.  |  Of  Effetto  prodotto  dal- 

l'agente (opp.  ad  azione).  |  il  passivo  accenna  —.  | 
a*.  ̂Affezione,  Qualità,  di  metallo.  |  A  Attinenza  che 
hanno  tra  loro  le  linee.  |  di  cerchio,  parabola.  |  Af- 

flizione, Cura  dolorosa.  |  darsi  — .  |  venire  in  — .  | 
essere  una  —,  disgusto,  grave  disturbo.  |  la  —  dei 
figli.  J  Affetto  durevole,  Sentimento  più  o  meno  po- 

tente, di  sdegno  o  amore  o  cupidigia.  |  dell'invidia, gelosia.  |  accecato  dalla  —.  |  soddisfare,  frenare  le 
— .  |  V impeto  della  — .  |  dell'irascibile,  del  concupi- 

scibile. |  schiavo  delle  —.  \  fomite  di  — .  |  v.  medi- 
cina. |  Amore.  |  avere,  nutrire,  prendere  una  — .  | 

Persona  o  cosa  amata.  |  morir  di  — .  |  della  cam- 
pagna, della  caccia.  |  Inclinazione,  Diletto  in  un'oc- 

cupazione, Interesse.  |  per  la  botanica,  pittura, 
music  -.  |  Attaccamento  personale,  Parzialità  di  sen- 

tire e  giudicare.  |  parlare  per  — .  |  animo  libero  da  —. 
|  politica.  |  non  aver  —  a  niente,  Essere  indifferente 

a  ogni  cosa,*Non  provarvi  interesse.) Compassione, 
Pietà.  |  sentire,  portar  — .  ||  -accia,  f  peg.,  spec  di 
amore.  ||  -ale  ag.epAssioNXus.Di  passione, Preso  da 
passione,  Soggetto  a  passione  ;  Appassionato.  J  delit- 
to~i  per  amore.  |  dramma  —,  in  cui  si  rappresen- 

tano violente  passioni  di  amore.  |  temperamento  —, 
infiammabile.  |  m.  Libro  delle  passioni  dei  martiri, 
Martirologio.  ||  -alita,  f.  Condizione  di  passionale. 
!l+-arei  a.  Appassionare,  Indurre  passione.  |  il  giu- 

dice. |  Dar  passione.  |1  -arto,  Libro  che  conteneva  i 
quattro  passi'.  ||  -atamente,  Con  passione,  risenti- 

mento, parzialità.  |  giudicare  — .  ||  -ato,  pt.,ag.  Ap- 
passionato. |  Dominato  da  passione.  |  giudizio  — .  | 

Mal  disposto.  |  Preso  da  amore    |  Afflitto,  Mesto. 
1  Patetico.  |  musica  — .  |  Tribolato;  Martirizzato.  | 
Cristo  fu  —  e  crocifisso  sotto  Pilato.  |  da  infermità. 
Il  -atlsslmo,  sup.  ||  -atìsalmamente,  av.  sup.  |!  -cel- 

la, f.  dm.,  di  amore.  H  -avole,  ag.  Passionale.  || 
-Ino,  m.  £  Passiflora.  ||  -lata,  f.  Monaca  della  Pas- 

sione, ordine  fondato  da  San  Paolo  della  Croce  in 
Corneto,  approvato  da  Clemente  XIV  il  3.  9.  1770; 
veste  di  panno  nero  con  cintura  di  cuoio.  |  m.  (pi. 
-*).  Chierico  scalzo  della  Passione,  ordine  istituito 
d*  S.  Paolo  della  Croce  a  Monte  Argentaro.  ap- 

provato da  Benedetto  XIV  il  15.  8.  1741  :  veste  di 
panno  nero  con  un  mantello,  un  cuore  di  panno 
e  }e  insegne  della  passione  sul  petto;  per  missioni 
e  insegnamento  catechistico. 

+pass  i  re.  ?; t- A  ?  p  a  s  s  *  re-  n  -,to*  a&>  ™-  *r y  '  Vino  fatto  con   uva  passa,  alcoo- 
Jico  e  amabile.  |  di  Valpolicella. 
PaSSÌVO     a£*  #pAssTvus.   Atto  a  patire;   Che 
_,    ,  '  riceve  in    sé  l'azione.  |  atto,  movi- mento —  |  ornano  — .  I  Privo  di  volontà,  iniziativa, 
W  ri'  DisP°st0  a  soffrir  tutto.  |  acquiescenza  — .  | X  ̂ ne  non  dà  utile,  eu  ad  air  no    I  ferrovia  — .  I  co- ULs        n.on  da  utile»  guadagno.  I  ferrovia  — .  |  co- 
«mta  -.  |  a  Di  verbo  che  ̂ Ignifjca  ricezione  del- 
Jv»*2?e;  P"  e*  i0  sono  amato.  |  la  forma  —  latina 
m?  »  Ìta  **//e  linSue  d  rivate,  e  in  queste  si  espri- 

me col  verbo  essere  o  venire  e  il  pt  |  servitù  — , 
8A.  chl  r,conosce  agli  altri  il  diritto  di  usare 
V  l?e  Sose-  I  m-  Forma  passiva  del  verbo.  | 
ff  tsito,  Passività.  |  il  —  supera  l 'attivo.  ||  -amen 
^n  maniera  p  ;ssiva,  di  chi  subisce.  |  sopportar 
-  li  LH!gmrie'  • In  forma  °  s^-  passivo.  |  usato 

f  'dLnSK?  m'  *  Masochismo.  ||  -fia,  *-ata,  -ade, 
PasSv.  lone  e  9ualità  d*  passivo.  |  Indifferenza 
*SJe  Wnn  V*iUtài  Ass«n«  <N  spiato  di  rea- 
cntrate  T?.ÌX?c,k  9io  che  «anca  a  pareggiare  le at€>  Perdita,  Debito.  |  avere  molte  -. 

1°  DafiS  O    m-   #PA6SUS-   Estensione   dei  piedi "       a  vrf  camminando.  |  fare  un  — .  |  mutare 
i  —,  Camminare.  |  incerto,  malfermo,  sicuro.  \  egua- 

li; piccoli.  |  guidare  i  — .  |  allungare  il  —.  \  studiare 
il  —,  Affrettarsi.  |  fermare  i  — .  \  un  —  avanti,  in- 

dietro. |  Passo  innanzi,  Passo  passo.  |  di  ginnasti- 
ca. |  Andatura,  Modo  di  mettere  i  passi.  |  andar  di 

—,  Adagio.  |  rip.  Adagio,  Adagio.  |  di  buon  — , 
Svelto.  |  a  gran  — .  |  accelerato,  lento,  tardo.  \  ca- 

denzato. |  fare  il  —  secondo  la  gamba,  Misurare 

le  proprie  forze.  |  perdere  i  —,  la  fatica,  l'opera,  j sala  dei —  perduti,  Anticamera  di  ministero,  par- 
lamento, dove  si  perde  tempo  aspettando.  |  far 

due,  quattro  —,  una  passeggiata.  |  di  questo  —, 
A  questo  modo,  Procedendo  cosi.  |  di  gigante,  lu- 

maca, tartaruga.  |  pvb.  v.  mattone.  |  tornare  un 
—  indietro,  nella  narrazione.! Distanza,  Spazio  mi- 

surato dei  passi,  j  non  c'è  che  un  — .  |  Dalla  culla  alla tomba  è  un  breve  —  (G.  B.  Marini,  son.  Apre  Vuom). 
I  ̂   ordinario,  regolaref  di  parata,  grave,  misu- 

rato e  lento.  |  sciolto,  di  strada,  di  marcia,  natu- 
rale, senza  sforzo,  stimato  di  100  mt.  al  minuto.  | 

accelerato,  dorpio,più  rapido  del  naturale.  |  di  cari- 
ca, per  assalto.  |  di  corsa;  di  bersagliere,  j  di  scuola, 

alzando  molto  il  piede,  in  uso  nell'esercito  germa- 
nico nello  sfilare  in  parata*  si  fa  eseguire  in  4  tempi. 

|  f$  Andatura  la  più  lenta,  del  cavallo.  |  al  —  !  Av- 
viso posto  su  targhette  nelle  strade  che  le  vet- 
ture procedano  nell'andatura  più  lenta.  |  di  ballo, 

Vario  modo  della  danza  regolato  dall'arte:  a  due, 
circolare,  ecc.,  a  solo.  |  v.  e  i  u  r  1  o.  |  Grado.  |  i  — 
che  fa  la  notte;  del  sole.  \  d  un  —,  della  stessa 
condizione.  |  dare  un  —,  Progredire.  |  di  —  in  —, 
Successivamente.  |  a  —  a  —,  A  grado  a  grado, 
Un  po'  alla  volta.  |  i  primi  —,  Gl'inizi',  in  arte 
e  sim.  |  Mossa,  Risoluzione.  |  fare  un  —  falso. 
|  venire  a  un  tal  — .  |  ardito,  imprudente,  teme- 

rario. |  pvb.  tose.  Adagio  ai  ma'  passi.  |  il  do- 
loroso — .  j  Pratica  per  ottenere  q.  e.  |  fare  un  — 

presso  il  ministro.  \  fare  i  propri  —.  \  non  muo- 
vere un  —,  Non  far  nulla.  |  pigliare  il  —  innanzi, 

Precedere.  |  Misura  lineare  presa  dall'estensione 
dei  piedi  camminando,  cioè  tra  l'uno  e  l'altro; 
e  come  i  Romani  antichi  calcolavano,  se  sem- 

plice, la  lunghezza  di  due  piedi  e  mezzo,  se  geo- 
metrico, di  5  piedi;  sicché  il  miglio  era  di  5 mi- 

la piedi.  |  romano,  mt.  1,488;  veneziano,  m.  1,737: 
napolet  no  (di  7  palmi),  mt.  1,851.  |  Strumento  di 
misura  del  passo.  I  Catasta,  misura  di  volume,  di 
palmi  14XoX4M^-  I  Passaggio;  Varco.  |  aprirsi 
il  —  con  la  forza.  \  ingombrare  il  —.  \  il  dubbio, 

difficile,  forte  —,  la  morte.  |  latto  —,  L'arduo  cam- mino ai  regni  eterni  (Dante).  |  difendere  i  — .  I 
occupare  i  — .  |  contendere  il  — .   I   77  peggio  —  e 

[nello  dell'uscio.  |  pi.  delle  Alpi,  degli  Appennini, cattivo,  malo  —,  pericoloso,  con  prec  pizio.  | 
uogo  dove  si  passa,  si  prende  a  passare  in  na- 

ve. \barca  da  —,  per  traghettare  da  una  riva  all'al- 
tra. |  Luogo  che  si  attraversa  nel  viaggio  migrato- 
rio, di  uccelli  e  bestiame.  |  aspettare  le  quaglie  ai 

— .  |  uccelli  di  —,  che  si  vedono  in  un  paese  solo 
perché  lo  attraVersano  per  andare  in  altro  luoga 
a  dimorare  durante  una  stagione.  |  di  tordi,  gru.  \ 
Transito  doganale.  |  pi.  della  dogana,  dove  le  mer- 

ci entrano  nel  paese.  |  Facoltà  di  passare.  |  negare, 
proib.re  il  — .  |  dare,  permettere  il—.  \  tenere  il  — 
ad  alcuno,  Impedirgli  il  passaggio.  |  Luogo  di  scrit- 

tura, Brano,  Passaggio.  |  scelti.  \  £  Passaggio.  | 

$  della  vite,  Spazio  dall'uno  all'altro  r  salto.  || 
-accio,  m.  peg.  Passo  difficile,  pericoloso.  ||  -etto*. 
m.  dm.  Passo  breve,  corto.  |  Sorta  di  misura  di 
lunghezza,  metà  della  canna.  |  di  Firenze,  mt.  1,167; 
di  Palermo,  0.516;  di  Roma.  0,672.  j  Strumento  per 
misurare,  in  legno  o  metallo  e  pieghevole.  |  pvb. 
Misurare  gli  altri  col  suo  —,  alla  sua  stregua.,  || 
-Ino,  m.  vez.  Passo  piccolo,  di  bambini.  |  np.  Pian 
pianino.  |  Misura  fiorentina  di  3  o  di  5  braccia.  | 
^  Larghezza  della  tela  corrispondente  alla  lun- 
fhezza  dell'ordito.  H  +-ollno,  m.  dm.  Piccolo  passo, 
-one,  m.  acc. 

9°  nasfi  O  *£•  #*assus  (Pt.  pati  soffrire}.^  Ap- Z-  paaa  U,  pagsito:  dciruva  che  dopo  la  matu- 
rità rimane  lungamente  alla  pianta,  o  tagliata  è 

tenuta  sotto  i  raggi  del  sole.  |,  Di  erbe  o  frutte 
che  per  mancanza  di  umore  cominciano  a  divenir 
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pastóre 
Sinze.  |  salciuoli—,  tagliati  da  poco.  |  m.  Liquore 

tto  di  uva  passa  o  di  frutte  appassite;  Passito. 
Il -ola,  f.,  ag.  (pàssola).  Uva  passa.  ||  +-ulato,  ag. 
Di  liquore  mescolato  con  sugo  di  uva  passa.  || 
+-ulo,  ag.  Passo,  Appassito. 

DaSSÓIÌ  ©  m*  *v1,  PAXO  -ònis  (cfr.  paxillus). paoov/n  *?,  Grosso  palo  fitto  in  terra,  Steccone, 
Palafitta.  {  Legno  lungo  e  grosso  usato  per  fare  il 
recinto  all'armento.  H  +-aia,  f.  Filiera  di  passoni  per 
legarvi  cavalli,  vitellini,  ecc.  ||  +-ata,  f.  Palafitte 
per   fondamento  di  fabbrica.  |  lavoro  di  — . 

passa ro,  1.  #passDkus  (pt.  fut.  di  pati).  Che  è  per 

patire. 
no  et  a  *•  **asta  Tiàarti.  Farina  intrisa  con 
"  *  l'acqua  calda,  e  ridotta  una  massa  soda 
e  duttile  col  rimenarla  a  lungo.  |  di  frumento.  |  cre- 

sciuta, col  lievito.  |  pvb.  v.  gnocchi,  mani.  |  In- 
dole. |  uomo  di  buona  — .  |  di  grossa  —,  grossolano, 

materiale.  |  di  zucchero,  di  indole  amabile.  |  Pasta 
di  semolino  o  farina  ordinaria,  senza  lievito,  gra- 

molata, fabbricata  a  uso  di  minestra,  allo  strettoio, 
o  altrimenti;  Maccheroni.  |  lunga,  corta,  bucata. 
|  in  brodo;  asciutta,  al  sugo.  \  di  Genova,  Gragnano, 

ecc.  |  all'uovo.  |  fresca,  che  si  cucina  subito  dopo 
fatta.  |  casalinga,  di  casa.  \  Dolce  di  pasta,  con  uovo, 
burro,  zucchero,  cioccolata,  conserve,  crema;  Offel- 
la,  Chicca. |v.  frollo.|s/b£/ta,  a  falde  sottilissime; 

v.  mille  foglie,  \reale,  con  zucchero  e  tuorli  d'uo- vo, mescolati  con  le  chiare  montate]  matta,  Sfoglia 
di  semplice  farina  e  acqua,  per  torte  e  pasticci.  |  &> 
Sostanza  ammassata  come  pasta.  |  di  mandorle.  | 
di  caciocavallo.  |  pel  vetro.  |  per  le  pillole.  \  di  sal- 

siccia, mortadella.  |  di  vallonea,  che  si  spalma  sul 
cuoio  dalla  parte  della  carne.  |  Stucco  impastato 
con  acqua,  Argilla  bagnata  per  fare  i  mattoni,  ecc. 
j  Stampa  di  pietre  incise,  medaglie  e  sim.  in  una 
massa  pastosa,   spec.  gesso  fino.  |  Imitazione  di 
pietre  preziose  col  vetro.  |  per  la  carta,  di  cenci. 
!  dt  legno,  tornita  principalmente  dal   pioppo   del 
Canada,  e  usata   neir  industria  della  carta.   I  dei 
legatori,  Intriso  di  acqua  e  farina   bollite.  |  /©  v. 
lichene   islandico,   guaranà,  liquirizia.  I 
Boccone  di  sostanza  medicata  per  pigliar  pesci.  ) 

prendere  la  — ,  Abboccare  all'amo.  || -accia,  f.  peg. 
||  -accio,  m.  Pastaccia.   I  buon  —,  Persona  goffa, 
tarda.  |  ag.  n^*+Di  terreno  agevole  a  lavo- 

rare, morbido.  |  Pezzo  di  polmone.  ||  +-a- 
della,  f.  Sorta  di  vivanda  impastata  e  gen- 

tile. H  -aio,  m.  Fabbricante  e  venditore  dì 
paste  di  minestra.  |  schr.  Ghiotto  di  pa- 

sta in   minestre.  ||  -ècca,  f.  X  Specie  di 
bozzello  con  una  maschietta  tagliata  per 
potervi  inferire  un  cavo  per  doppino:  si 
usa   per   far  cambiare   direzione    al    ti- 

rante di  un  paranco  o  di  un  apparecchio 
o  di  un  tonneggio.  ||  +-èco,  m.  Cosa  scioc- 

ca e  grossolana.  ||  -egglabile,  ag.  Di  vino  Pastècca, 
che  può  usarsi  a  pasto.  ||  -eggiamento; 
m.  Modo  di  pasteggiare.  ||  -eggiare,  nt.  Far  pasto 
insieme.  |  vino  da  —,  da  bere  durante  il  pasto.  J  a. 
il  vino,  Renderlo  adatto  per  il  pasto.  ||  -egglato,  pt., 
ag. || -e Ilo,  m.*pASTiLLUM.  Composizione  di  varie  ma- 

terie ridotte  in  pasta  e  assodate.  |  Q  Cannello,  com. 
di  7  mmt.,  di  colori  rassodati,  di  tutte  le  gradazio- 

ni, per  colorire  figure  sulla  carta.  |  a  — .  |  Dipinto  a 
pastello.  |  Genere  di  pittura  che  si  serve  di  colori 

secchi  :  l'uso  più  antico  risale  a  Leonardo  da  Vinci  ; 
fiorisce  nel  sec.  18D  con  Rosalba  Carriera,  La  Tour 
e  Mengs;  nei  tempi  nostri  col  De  Nittis.  |  %  Guado. 
|  Pasticcio.  ||  -edotto,  m.  dm.  Il  +-elliere,  m.  Pastic- 

ciere. H  +-ellino,  m.  vez.  ||  -elllsta,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi 
colorisce  a  pastello.  || -otta,  f.  nap.  Farina  spenta 
nell'acqua  e  sbattuta  con  olio,  per  far  frittelle.  | Bro- 

glio elettorale,  come  sostituzione  o  aggiunzione  di 
schede,  ecc.  ||  -icca,  f.  Meco,  m.  Pezzetto,  vario  di 
forma,  di  sostanze   medicinali,  o   anche  con  zuc- 

chero, gomma,   essenza.,  da  tenere   in  bocca,  per 
la  tosse  o  per  profumare  la  bocca,  o  sim.;  Pasti- 

glia. |  di  menta,  codeina.  ||  -lecerla,  f.   Negozio  di 
pasticciere,  dove  si  fanno  e  vendono  pasticci,  dol- 

ci, liquori.  |  Dolce  dì  pasta.  ||-lccetto,  m.  dm.  Pa- 
sticcino. |]  -ledano,  m.  Pastricciano.  ||  -icclato,  ag., 

m.  Di  vivanda  cucinata  con  formaggio,  burro  e 
«Ugo  di  carne.  |  -maccheroni  — .  ||  -ledere,  m.  Chi  fa 

o  vende  pasticcini,  torte,  dolci,  confetture,  ecc.  [ 
bottega,  negozio  di  —,  Pasticceria.  |  Q  Pittore  di 
pasticci.  |  +Oste,  Trattore.  ||  +-icclnalo,  m.  Pastic- 

ciere. ||  -lecino,  m.  Pastina  dolce,  con  conserve, 
crema.  ||  -ledo,  m.  Vivanda  cotta  dentro  a  rivolto 

di  pasta.  |  di  maccheroni.  |  di  fegato  d'oca.  \  di  cac- 
cia. |  pvb.  Chi  è  uso  alle  cipolle,  non  vada  ai  pa- 

sticci. |  Imbroglio,  Faccenda  imbrogliata.  |  amoroso. 

|  Lavoro  mal  fatto,  confuso.  |  Scrittura  con  sgorbi' 
e  sim.  |  &  Sorta  di  pittura  d'imitazione.  || -lecione. 
m.  acc.  Grosso  pasticcio.  |  m.,  ag.  Chi  si  diletta  di 
far  pasticci,  imbrogli,  arruffamenti.  |  Abborraccia- 

tore. || -icci  otto,  m.  Pasticcio  dolce.  || -I era,  f.  nap. 
Torta  di  riso  e  latte  con  zucchero.  ||  -Ieri,  m.  pi 
X  Castagnole,  Tacchetti.  ||  -Ificlo,  m.  Fabbrica  di 
paste  da  minestra.  ||  -Iglia,  f.  -o,  m.  *sp.  pastilla. 
Pasticca.  |  di  lichene,  di  clorato,  di  codeina.  |  So- 

stanza medicinale  impastata.  |  di  sublimato,  stric- 
nina. |  +Composizione  di  resina,  carbone,  nitro  per 

f>rofumar  le  stanze.  ||  +-lgllera,  f.  Vaso  da  bruciare 
e  pastiglie  da  profumo.  ||  +-illo,  m.  *pastillus.  Pa- 

stello, Pastiglia;  Trocisco.  ||  -ina,  f.  vez.  Pasta  in 
minute  forme  per  brodo.  |  giti  tinaia.  |  Pasticcino, 
Dolce.  ||  -one,  m.  Pezzo  di  pasta  spiccato  dalla 
massa  per  formare  il  pane.  |  v.  pastoso.  |  Miscu- 
flio   d'acqua  e  crusca  per  cavalli  e  sim.  o  farina 
'orzo.  \per  le  galline,  Bozzima.  |  Olive  macinate 

e  ridotte  come  in  pasta.  ||  -urne,  m.  spr.   Vivanda 
fatta  di  pasta.  |  Intriso  di  più  robe  che  si  dà  ai  polli. 

DàStmdC  &.  *"•  #pastin*ca.  i  Erba  delle  om- 
pagiiiiou  a,  bj-eiijfere,  comunissimi  nei  cam- 

pi, con  radici  carnose  eduli,  foglie  larghe  pennate, 
ombrelle  di  fiori  gialli  e  frutti  a  dischi  circondati 
da  orlo  membranoso  (pastinaca  saliva).  \  marma, 
delle  arene  marittime  (echinophòra  spinosa).  |  «$>  Ge- 

nere di   pesci    a   coda  lunga  e  sottile,  armati  di 
spine  robuste  e  scudetti  rilevati  (tr  gon  pastinaca). 
|  essere  come  il  pesce  — ,  di  cosa  inconcludente,  sen- 

za capo  né  coda.  |f-clo(m.  *pastinacYum.  Pastinaca. 
nàctin  n   m-  #pastinum  ferro  biforcuto  da  pian- inomi vltare   ̂   Divelto>   Scasso.  ||  -are,  a. 
•pastinare.  Rivoltare,  divellere  la  terra,  Scassare, 

per  piantare.  i|  -ato,  pt.,  ag.,  m.  ||  -azione,  f.  *>'a:    j 
stinatTo  -onis.  Lavoro  del  pastinare.  ||  -ose,  ag.  Di   \ 
castagna  piantata  per  pastmazione. 
noet  n    m-  *pastus.    Cibo,   Ciò  che   si  mangia 
rugi  w»  per  nutrirsi.  |  E  dopo  il  —  ha  più  Jame 
che  pria  (Dentei  |  delle  belve,  nei  serragli,  in  ora 
determinata.  |  assistere  al  — .  |  Appetito.  |  essere  di 
buon  —,  Mangiar  molto.  |  di  poco  — .  |  Pranzo,  De- 

sinare, Cena.  |  prendere  i  —  due  volte  al  giorno. 
J  a  tutto  —,  Continuamente.  |  bestemmiare  a  tutto 
—.  |  vino  da  — ,  leggiero,  da  bere  durante  il  pasto 
|  non  prènder  nulla  fuori  del  — .  |  il  vermut  prin* 
del  —.  |  fumare,  fare  una  passeggiatina  dopo  » 
—.  |  pvb.  Buon  pasti  e  buon  sonni,   14  miglia  # 
15  giorni.   |  gonfio,  Persona  grassa  e  colorita. 
Alimento  spirituale.  Pascolo,  j  dare  in  —  allaJ^[ 
riosità.  |  Fandonia,  vanità:   di  ignoranti.  |  A.  PoJ" 
mone  di  animale  macellato,  Corata.  |  pt.,  ag.  *?i' 
stus.  Pasciuto.  ||  -occhia,  f.  -ròcchio,  m.  dlt.  fa- 

sta. Inganno,  Finzione;  Fandonia,  Panzana.  11^" 
dilata^  f-  Cosa  sciocca.  ||  -occhione,  m.  (f.  -a).  Pcr: 
sona  grassoccia,  di  forme  grosse,   non  brutte  i -one,  m.  acc.  |  v.  sotto  pasta. 

j.naQtrvfnrìn  m-  +n<xoTo<poptiov  pastophorkj 
+paSIOTONO,  ^^  deìrimmagine  della* 
vanità.  |  Atrio  del  tempio  e  sacrario.  . 

r  ,-icfrSia     f-  *pastohTus  pastorale,  fi  Fune  c»« P  c*5TOia,  si  mette  ai   pi^di   del  cavall0  e  s* 

per  fargli  apprendere  l'ambio,  e  impedirgli  "i  *£ 
dare  a  piacer  suo;  o  ai  piedi    delle   bestie  pa$c 
lenti,  perché  non  si  allontanino.   |  Impedimeni , 

Impaccio.  |  metter  le  — .  |  liberarsi  dalle  —•)lel'L chte  —,  di   pregiudizi',  errori   rimossi  dai  nu 
studi'.  |  «Pasturale.   |  pi.   Correggiuoli  ai  P^ 

♦pastor  -5ris.   Colui  che  cu#" 

•  |  di  P^À delle  civette. 

pastór  e,  disce  e  pastura  greggi.  i  #  ̂  
capre;  bestie  grosse.  |  In  veste  di  —  hip1  raJ!  i 
(Dante).  |  pvb.  //  buon  —  tosa,  ma  non  scorf*?^. 
Gesù  adorato  dai  —.  |  f  Erminia  tra  i  -";.*J  -, 
dio  della  Gerusalemme  del  Tasso,  e.  7\  /*  f«^ 

Titolo  di  un  melodramma  del  Metastasio;  * 

fido,  Titolo  di  un  dramma  pastorale  di  0.  *>■ 



pastorizzare 
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patèlla rini.  |  Uomo  rozzo  e  impacciato.  I  di  popoli.  So- 
vrano, Condottiero,  Reggitore.  |  f  Socio  dell'Acca- 
demia dell'Arcadia.  |  jsg  Vescovo  [dalle  parole  di 

Cristo  a  Pietro:  pasce  oves 

meas].  |  primo  —,  San  Pie- 
tro. I  sommo,  romano,  Pa- 

pa. |  d*anime,  Curato.  |  il 
buon  — .  Figurazione  di  Gesù 
in  catacombe,  ecc.,  come  un 
pastore  che  porta  sulle  spal- 

le una  pecora  tenendone  da- 
vanti al  petto  le  zampe  con 

le  mani  [dalla  parabola  del 
pastore  che  lascia  le  99  pe- 

corelle per  cercare  quella 
smarrita|.  |  Prete  presso  i 
protestanti.  ||  -a,  f.  Donna 
che  mena  al  pascolo  le  greg-  pllrtn  „00+«^ 

m.  Jif  Ufficio   episcopale.  || 
-ale,  ̂ pasturalo,  ag.  #pastorXlis.  Di  pastore;  Atti- 

nente a  pastore.  |  in  abito  — .  |  rampogne.  \  alla  — , 
Ad  uso  di  pastore.  {  Di  vescovo.  |  insegne,  lettera  — . 
|  anello  — ,  simbolo  delle  nozze  del  vescovo  con  la 
diocesi.  |  teologia  — ,  praiica.  |  f  poesia  —,  che  si 
finge  composta  da  pastori  ;  ha  per  tipo  l'egloga  virgi- 

liana. |  dramma  —,  ha  per  tipo  Y Aminta  del  Tasso. 
|  J  musica  — ,  di  carattere  semplice  e  tenero.  |  m. 
$  Bacolo  alto  e  con  manico  curvo  del  vescovo, 
indegna  della  sua  giuiisdizione,  si  regge  con  la 
sinistra,  e  tenendo  la  parte  curva  r. volta  verso  il 
popolo:  concesso  per  privilegio  anche  ad  abati, 
con  un  velo  pendente.  |  Lettera  che  il  vescovo  suo- 

le inviare  al  clero  e  al  popolo  della  sua  diocesi  il 
giorno  che  è  investito  dell'autorità  su  di  essa: 
il  primo  esempio  è  nelle  lettere  di  San  Paolo  a 
Tito  e  a  Timoteo.  |  fì  Pasturale.  ||  -al mente,  In  ma- 

niera pastorale.  ||  *-ara,  v.  pasturare.  ||  +-àtlco, 
m.  Ufficio  episcopale.  ||  -accio,  ag.  #pastoric!us.  Pa- 

storale, Di  pastore  di  gregge.  ||  -ella,  f.  Giovinetta 
pastora.  |  f  Componimento  di  più  stanze,  in  cui  si 
rappresentava  un  dialogo  tra  un  cavaliere  e  una 
pastora,  amoroso;  ma  con  molte  varietà  ;  ebbe  ori- 

gine in  Provenza,  e  imitazioni  in  Francia,  e  al- 
cuni riflessi  in  Italia,  spec.  col  Sacchetti.  |  Ninfa 

della  poesia  arcadica.  |  £  Sonata  d'organo  per  le  fe- 
ste di  Natale.  || -aliarla,  f.,  spr.  Componimento  pa- 

storale, dell'Arcadia.  ||  -allo,  m.  dm.  |  pi.  Ungheresi 
che  nel  1251  organizzavano  una  crociata  in  Africa 
per  liberare  Luigi  IX,  ma  si  resero  sospetti  al  papa 
e  furono  perseguitati.  |  Ragazzi  che  formarono 
un  esercito  di  crociati  al  principio  del  sec.  14°.  | 
Poesia  che  i  bambini  recitano  al  presepe.  fi  -atto,  m. 
?m  ||  -Izla,  f.  «pastoricia.  Arte  del  pastore,  [la  — 
tn  Itala,  in  /spagna.  |  dei  popoli  nomadi.  |  f  Titolo 
di  un  poema  didascalico  di  Ces.  Arici.  H  -Izlo,  ag.  Pa- 
storeccio.|sa/e—  ,che  si  mescola  al  cibo  delle  bestie. 

Past0rÌZZare-  a*  **  Distruggere  i  fermenti r       *vi  issai  **,  ÌQ  cert|  liquidf  secondo  u  me. todo  Pasteur. 

DclStÓS  O    *£•  Ch°  na  la  morbidezza  della  pa- 
*  »  sta.  |  materia  — .  |  £  Morbido,  Te- 
nero, Dolce.  |  maniera,  colorito,  stile  —  (cntr.  di 

crudo).  |  $  composizione  —,  senza  urti  e  dissonan- 
ze. |  voce  — ,  insinuante  carezzevole,  morbida.  I 

jap.  Spassoso,  Aggraziato.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  pa- 
stoso Morbidezza.  |  B  Pingue  sovrapposizione 

Ji  colori  per  effetto  plastico  e  luminoso.  |  di  Ti- 
ziano. |  colorito,  stile.  |  della  v<  ce.  \\  -ona,  ag.  acc. 

pastran  o.  m  +-a. f  rAST0RB-  Gr?s1so  c*p- -....-  '  '  potto  con  maniche  e  ba- 
vero. Cappotto  dei  soldati  di  artiglieria  e  caval- 

n  !.a'  '* -*00*0»  "»•  Peg.  Il  -alo,  m.  neol.  Chi  prende 
in  custodia  pastrani,  ombrelli  e  sim.  alla  porta ai  teatro,  circolo,  e  sim.  ||  -aliai  f.  dm.  Pastrano 
meno  ampio,  con  due  o  tre  baveri;  usata  da  coc- 

omeri e  servitori.  ||-lno,  m.  vez.  Pastrano  elegan- te- Il -ona,  m.  acc.  ||-ucolo,  -ùcolo,  m.  spr. 
P2l3trÌCCÌanO  m-  *pastinacTum.  ^t  Specie 
ciò  ir  „     J  '  di  carota  selvatica;T>aadlnac- c«°  I  boffo,  Sciecco,  Pestacelo.  |  buon  — . 
P*»*  ròcchio,  v.  pasto.  Il -urna,  v.  pasta. 

Pastura,  f  +-0    ̂ ^astOra.  Pascolo,  Lno- 
9  f  go  dove  trovano  da  nutrirsi 

le  bestie;  Erbe  e  sim.  per  nutrimento  di  animali. 
I  grasse,  ombrose,  aperte.  |  andare  alla  — .  |  i  co- 

lombi adunati  alla  —  (Dante).  (Sterco  della  selvag- 
gina. |  + Alimento  spirituale.  |  Panzana.  Burla,  Di- 

vertimento. ||  -ale,  ag.  Pastorale.  I  m.  0  Parte  com- 
presa fra  la  nocca  e  la  corona  del  piede,  del  ca- 
vallo; Pastoia.  ||  -ara,  a.  rg  Pascere  gli  armenti, 

Tenere  alla  pastura.  |  Alimentare,  j  Jft  Tener  cura 
d'anime,  Fare  il  vescovo,  (nt.,  rfl.  Alimentarsi,  Man- 

giare. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Messo  a  pastura.  ||  +-evole, 
ag.  Abbondante  di  pascoli.  |  Da  pasturare. 

nataCC  a  f#  #KP-  pataca  <ar-  abuta' a).  Moneta ^  '  antica   spagnuola   d'argento,  usata 
ora  come  computo  nel  Èra  ile  ;  e  tallero  di  Maria 
Teresa  in  Abissinia.  |  Moneta  di  rame.  |  schr.  In- 

segna di  ordine  cavalleresco.  |  Macchia  di  sudi- 
ciume su  vestito,  tovaglia.  |  Cosa  di  minimo  valore. 

|  non  importa  una  — .  |l  -hina,  f.  Moneta  genovese, 
quarta  parte  di  un  grosso  o  soldo.J -one,  m.  acc. 
Moneta  brasiliana  di  3  patacche.  |  Grossa  patacca. 
|  spr.  Orologio  vecchio  e  grosso  da  tasca,  Cipol- 

la. |  Persona  grossa  e  goffa.  |  Persona  che  suol 
farsi  macchie  di  unto. 

4-nat  aff ÌO  m-  Epitaffio.  |  Titolo  di  un  com- 
Tpuiamw,  ponimento  attribuito  a  Brunetto 

Latini,  oscuro  e  bizzarro.  ||-affiOfie,  m.  schr.  Per- 
sonaggio grave,  Barbassoro.  ||  -anfiona,  f.  plb. 

Donna  grossa  e  grossolana. 

4>nàtdllO  a£  #patùlus  aperto,  largo.  Mador- 
Tpaianw,  nale^  Grande  e  grosso. 

na+a  nnm    escl-  onm-  di  rumore  di  corpo  ca- pata punì,  duto.  || -trac,  m.  Scoppio,  Rumore; 

Rovina,  Sfacelo,  Fallimento.  |  succede  il  — . 
patarassi,  v.  pater  assi.  tl+pataacla,v.  petaccio. 

pataréno,  -ino,  pater-,  ?Jtjfi»X 
di  riformatori  in  Milano  che  ebbero  il  nome  dal 
quartiere  della  Pataria  dove  61  raccoglievano  con- 

ciamoli (esiste  tuttora  via  Pattar!),  come  altrove 
quello  di  plebei;  fondata  nel  1056  da  Arialdo  e  Lan- 

dolfo, combatteva  il  clero  simoniaco  e  concubina- 
rio;  prese  carattere  politico,  si  diffuse  di  fuori  e 
divenne  una  cosa   sola  coi  Catari.  |  eretico  — . 

na taftSÌ O  m»  tose.  onm.  Clamore,  Frastuono, 

paio99iu,  Chiasso. 

r>o tot  a  f-  (voce  americana).  .£  Erba  delle  so- "ai  l  ̂*  lanacee  originarie  del  Cile,  in  Euro- 
pa alla  fine  del  sec.  16'  coi  Carmelitani  Scalzi, 

adoperata  solo  dal  18°;  ha  radiee  a  fittone  rami- 
ficato, fusto  stolonifero  con  tuberi,  foglie  sparse, 

corimbi  di  fiori  bianchi,  rosei  o  violacei,  bacca 
come  ciliegia  polposa  verde  giallastra  con  molti 
semi;  il  tubero  dà  fecola  che  si  adopera  nella 

fabbricazione  dell'amido  e  dell'alcool  (solanum 
tuberdsum).  |  occhi  della  — ,  Gemme  che  servono 
anche  di  organo  di  riproduzione  e  contengono  la 
solanina  velenosa,  come  tutti  gli  altri  organi  verdi. 
|  olio  di  — ,  /©  Alcool  amilico.  |  americana,  dolce, 
coltivata  pei  tuberi  alimentari  dolci  spec.  nel  Ve- 

neto, originaria  dell'America  centrale;  volubile, 
con  fiori  regolari  e  foglie  sparte  (patatas  edùlis). 
|  Tubero  della  patata.  \  spirito  di  —,  Spiritosità  o 
scherzo  insipido.  |  lesse,  in  umido,  arrosto,  passate 
per  staccio.  \  contorno  di  — .  |  capretto  arrosto  con 
— .  |  farsi  tirare  le  —,  i  torsoli,  per  dileggio.  || 
-alo,  m.  schr.  Venditore  di  patate.  ||  -ata,  f.  Colpo 
di  patata,  n  -Ina,  f.  vez.  i  atata  novella,  piccola, 
molto  pregiata.  ||  -Ito,  f.,  schr.  Abuso  di  alimenta- 

zione di  patate.  ||  -ucco,  m.  Persona  goffa,  stupida, 
dura  di  comprendonio,  j  schr.  Austriaco.  |  Sorta 
di  cappotto  con  cappuccio,  a  Livorno, 
patatràc,  v.  patapum. 

rtotowinito    f.  *patavinTtas  -atis.  (O  Colorito patavini  UÀ,  particolare  proveniente  dal  dia- 

letto padovano  nel  latino  di  Tito  Livio, 

♦paté,  dlt.,  v.  padre. 

paté,  m.,  fr.  Pasticcio,  di  cucina, 
♦patefatto,  •patefactus,  v.  patente. 

natoli  a  f  ̂ patella  (dm.  patino),  piattello. rawn  w»  <>Gasteropodo  con  le  branchie  mar- 
ginali, conchiglia  conica,  apertura  ampia,  esterna- 
mente verdastra;  mangereccio;  si  trova  aderente 
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patèma noe patogènesi 
agli  scogli  nei  mari  di  tutta  Europa  (patella  vulgata), 
|  9  Rotella  del  ginocchio.  ||  -ari',  pi.  m.  fig  Lari 
padellari. 

nat&ma  m-  #7TàO-np.a.  Sofferenza  dell'animo, HttW,,,c*f  Accoramento, Cordoglio,  Passione.- 

natèna  *•  #pat!na  piatto  largo.  J&  Disco  di 
paiono.,  metallo  dorato  per  coprire  il  calice  e 
raccogliere  l'ostia  eie  pa.ticole;  iii  antico  era  di 
legno,  vetro,  argento  e  a  forma  di  vassoio. 

r\2k+b>nt*  ag«  *patens  -tis  (ps.  patire  stare 
pdl»lllCy  apert0)<  Aperto.  \  porta  —.  I  via  -, 
larga  ed  aperta.  I  Manifesto,  Chiaro,  Visibile,  Evi- 

dente. |  ingiustizia  —.  |  cosa  -.  |  libro,  registro  —, 
ostensibile.  |  %  Di  foglia  a  posizione  orizzontale 
in  modo  da  fare  angolo  retto  col  fusto.  |  f.  jtj  Let- 

tera col  sigillo  del  sovrano  che  ne  manifesta  la  vo- 
lontà. Ordinanza,  Decreto.  Manifesto  che  annunzia 

un  avvenimento  di  Stato.  |  di  sanità,  X  Certificato 
dello  stato  sanitario  del  luogo  di  provenienza  della 
nave.  |  v.  netto.  |  sporca;  sospetta.  |  Concessione 
scritta  rilasciata  dall'autorità  e  ostensibile  a  ogni 
richiesta.  |  di  sale  e  tabacchi.  |  di  passaggio.  Pas- 

saporto. |  di  campo,  che  concede  campo  franco.  | 
Privilegio  dell'esercizio  di  una  professione,  Di- 

ploma. |  di  maestro  di  scuola,  di  levatrice,  i  ir.  di 
somaro,  stupido,  stordito.  |  Brevetto  d'invenzione. 
||  -ato,  ag.  Munito  di  patente.  |  levatrice—,  ||  -©mon- 

te, In  modo  manifesto,  evidente.  ||  -ino,  m.  dm.  Li. 
cenza  temporanea  di  caccia,  in  agosto  per  le  qua- 

glie, e  in  carnevale  per  i  germani.  ||  -Isslmo,  sup. 

pater.  1.  Padre.  |  dire  un  —,  un  paternostro.  ||  nor 
ster,  X  Orazione  a  Dio  padre  e  signore,  onde  do- 

menicale, insegnata  da  Gesù  (Matteo,  vi  9).  Pater; 
nostro.  ||  -famfl/as,  m.  Padre  di  famiglia,  Capo  di 
casa,  con  le  sue  responsabilità  (schr.).  ||  +-lfare,  nt. 
Recitare  paternostri. 

nàtfìra    f-  #PArÈRA-  A  Tazza,   Coppa,   usata 
rawi  ̂ t  nei  sacrifìci'  per  ricevere  il   sangue 
delle  vittime,  e  per  le  libazioni.  |  d'oro,  che  i  Ro- mani offrivano  ai  re  amici. 

rtafAroorthio    m-»  schr.  Parentado,  Conclu- paieraccmo,  gi0»ne  di  matrimonio.  j  Ncgo_ zio,  Contratto,  Accordo. 

paterassi,  -azzi,  S^tTSTE^ 
s'incappellano  come  le  sartie  sulle  teste  degli  al- 

beri maggiori  e  si  fermano  a  poppa. 

♦patere,  v.  patente. 

nsif  Aràrv*in    m-  *panaricYum  (7r«p<jvuxi*).  ** Paierouc,°f  Infiammazione  delle  parti  molli 
delle  dita,  dovuta  a  lesione  con    oggetto  infetto; 
Panereccio,  Giradito. 

pater  Ino*  v.  p  a  tare  no.  HMIarei  v.  pater. 

natèm  O  a8-  #patbhnus.  Del  padre,  Attinente r010'  ■  ■  v»  a  padre,  Da  padre.  |  casa  — .  |  amor 
—,  verso  i  figli.  |  consigli  —.  |  amorevolezza,  cure 
—.  |  beni,  eredità  —.  |  zio  —,  Fratello  del  padre.  | 
nomi  — .  |  il  —  governo,  del  granduca  in  Toscana, 
e  degli  Austriaci  in  Italia  dopo  il  1815.  |  correzione 
— ,  Scapac  ioni  e  sim.  ||  -ale,  ag.  Paterno.  |  Conve- 

niente a  un  padre.  |  f.  Rimprovero  franco  e  severo 
come  correzione  pat  rna.  ||  -amente,  In  modo  pa- 

terno, Da  padre,  f  vigilare,  curare  — .  ||  Mga,  f. 
Specie  di  uva  nera  (?).  ||  -Ila,  +-ate,  -ade,  f.  #pater- 
nitas  -Xtis.  Condizione  di  padre.  \  legale,  per  ado- 

zione. |  ricerca  della  —,  £t&  ammessa  in  alcuni 

Stiti  pei  figli  illegittimi:  l'azione  può  esser  mossa anche  dalia  madre.  |  la  —  di  uno  scritto,  Chi  ne  sia 
1  autore.  |  riconoscere  la  — .  |  Indicazione  del  nome 
del  padre.  |  aggiungere  la  —.  •  ft  Titolo  che  si  dà 
ai  religiosi  di  chiostro,  e  un  tempo  anche  ai  vescovi 
e  ai  sacerdoti.  |  Vostra  —. 

natfìrnòfitr  fì    m,  (pi. -/).  ̂ Paternoster. paiemosiroy  ì  recitare  jp_. ,  tre  _  ave_ 
marie  e  gloriapatri.  |  essere  al  —,  del  prete  alla 
recitazione  del  pater  a  messa.  |  sapere  come  il  —, 
bene  a  mente.  |  parafrasi  del  — .  |  +aver  detto  il  — 
di  San  Giuliano,  Trovar  buon  albergo.  |  della  ber- 
tuccia,  Bestemmie.  |  pi.  Pallottoline  maggiori  della 
corona  del  rosario,  corrispondenti  alla  rjcta  di  un 
paternostro.  \  JL  Bertoccio.  |  pi.  ff  Pallottoline 
come  perle  in  astragali,  triglifi  e  sim.  ||  -Ino.  m.  vez. 

nafàTir*  r\    ag.  (pi.  -ci).  #pathetÌ(cus  ttocOtìthcó,-. patena  o,  c^e  consta  di  affett,   Pieno  dl  af. 
fetti.  Atto  a  muovere  gli  affetti,  Commovente.  | 
discorso  —.  |  dramma,  musica  —.  |  Mesto,  Malin- 

conico. |  9  nervi  —,  motori  che  vanno  ai  muscoli 
obliqui  degli  occhi  per  tirarli  in  alto  e  airesterno. 

|  febbri  —,  -tffc.  per  gravi  patemi.  |  Spunto  —,  tf  am- mirativo.  |  m.  Parte  patetica,  relativa  agli  effetti. 
cascare  nel  — .  |  riuscir  bene  nel  — .  ||  -amente,  In 

modo  patetico.  ||  -one,  m.  Chi  abusa  del  patetico.  '> -limo,  m.  Affettazione  di  tenerezza.  Discorso  o 
dramma  troppo  patetico. 

pathos,  m.  *7rd6o$.  &  Passione,  Viva  commozione, 
in  tragedia,  e  sim. 

nati  ho I  o  m-  *patibOlum  trave  a  forma  di  Y patiuui  u,  per  supplizio.  Palco  dove  si  segue 

la  condanna  di  morte  per  capestro  o  decapitazione 

0  sim.;  Forca,  Ghigliottina,  Croce.  |  tratto  al  -. 
1  satiri  al  — ,  |  faceta  da  —,  di  manigoldo,  forca.  \ 
Gravissima  sofferenza.  ||  -are,  ag.  Degno  di  forca, 
Da  patibolo.  |  faccia  — . 
apàtico,  v.  epàtico.  ||  patimento,  v.  patire. 

Dati  n  a.  '■  *PAT^NA  tegame  ?  In  verniciatura,  Ver- 
paini  af  njC3  i  strato  come  smalto  entro  le  sto 

viglie  di  terra.  |  Strato  denso,  verde  o  verde  az 

zurro  che  per  azione  dell'umidità  e  dell'aria  si stende  sopra  rami  e  bronzi  antichi  (carbonato 

idrato  di  rame).  |  dell'antichità.  |  artificiale.  \  tS%^  In- 
tonaco bo  cale,  più  frequente  e  sviluppato  su  gcn- 

uive,  superficie  interna  di  labbra,  lingua.  |  ̂Stra- 
to di  olio  di  pesce,  nero  fumo  e  strutto  che  si  dà 

alle  pelli  di  vitello  conciate  per  farne  scarpe.  | 
ven.  Lustro  dato  alle  scarpe.  |  Apparecchio  che  si 
dà  alla  carta  con  gesso  e  sim.  per  renderla  lucida 
e  atta  alle  incisioni.  ||  -are,  a.  Dar  la  patina  alla 
pelle  di  vitello,  alla  carta,  alle  stovaglie.  ||  +-arlo, 
ag.  epATiNARlus.  Ghiotto,  Goloso.  Il  -ato,  pt.,  ag.  !! 
-atore,  m.  Operaio  che  dà  la  patina.  ||  -atura,  f. 
Fattura  e  costo  del  patinare. 

patio,  m.,  sp.  Cortile,  nelle  case  spagnuole. 

Dat  IT©  »•»  nt.  (patisco,  +pato;  patito,  +patutof "ai  "  '  v.  paziente).  *pati.  Ricevere  in  se 
l'azione.  Ammettere.  \  forza.  Ricever  violenza.  | 
eccezione.  \  difetto,  indugio.  |  Soffrire,  molestamen- 

te, dolorosamente.  |  ingiuria,  off  se  ;  angherie.  [ 
fame,  sete,  vòglia.  \  freddo.  \  a  vedere  i  mali  agi 
trionfare,  la  follia  popolare.  |  far  —.  I  Sentire  disa- 
fio,  difetto,  privazione.  |  di  vettovaglie;  di  acqua. 
pvb.  Meglio  dare  e  peni 're  che  tenere  e  — .  I  v. 

mestiere.  |  *di  alcuno,  per  la  sua  assenza.  I  dn- 
rénhilvi  ggio.  \  finir  di  — ,  Morire,  dopo  dolorosa 
e  lunga  malattia.  |  levare  da  — .  \  tormenti.  \  Gesti 
pati  sulla  Croce.  |  //  giusto  patisce  pel  reo.  \  il  mar- 

tirio. I  Soffrir  danno.  |  nella  borsa,  [per  Vumidità. 

|  qf  Guastarsi,  Deperire,  Andare  a  male.  |  La  cam- 
p  ifina,  il  grano,  gli  ulivi  patiscono  per  geli,  sic- 

cità, calori.  |  Aver  male.  |  di  stomaco,  flussione,  re- 
ndi ;.  |  alla  vescica,  al  fé  ato,  ai  fianchi.  |  di  efe- 
sia, avarizia,  Essere  geloso,  avaro.  |  di  un  detolc, 

Avere  un  debole.  |  Tollerare;  Sopportare,  \n-n~ 
V arroganza,  la  superbia.  \  un  clima.  |  il  sole.  |  no* 
—  nessuno,  j  non  potersi  —,  Essere  insopportabile 
a  sé  stesso.  I +Digerire:  la  lepre,  i  fchi,  il  ferro. 

|  di,  con  T  nf.,  Durare,  Bastare.  |  //  cuore,  l'antmo 
di  vedere.  |  Permettere,  Consentire.  Il  -iblle,  +-evo- 
I  »,  ag.  Passibile,  Passivo;  Atto  a  soffrire,  subire.  I 
Che  si  può  patire.  ||  -I mento,  m.  Modo  di  patire. 

Sofferenza,  Sopportazione,  Pena,  Dolore,  Afflizio- 
ne. |  intonerai t. e.  |  duri  —.  |  Danno.  ||  -Ita,  f.,  tose. 

•petTta.  Richiesta  in  isposa.  FidanzaU.  ||  —Ito,  pt- 
ag.  Sofferto,  Sopportato.  |  Che  ha  sofferto  danno, 

guasto,  deperimento.  |  viso  —,  di  persona  conva- lescente. |  bambino  —,  che  vien  su  stentatamente 
|  carni  —,  flosce,  magre,  {frutta  —.  |  m.  Chi  soflje 
nella  ragione  per  soverchia  passione,  Preso  d' 
amore.  |  ti  suo  —,  cascamorto.  |  nap.  di  RinaP0- 
Fanatico  pei  racconti  di  Rinaldo  e  dei  paladini,  n Mtore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  patisce.  _    -ci 

nat  oràrìPQi     f-  #*ate«  malattia.
  %  Genesi pax ogene^i,  delIa malattia# ,  Pftrte deiup;- 

tologia  relativa  all'origine  delle  malattie.  i)-oien\ 
co,  ag.  (pi.  -ci).  Dl  patogenesi.  |  condiste**  ~ •  J 
-ògeno,  ag.  *-yt>A)<;.  Di  microbio  che  può  produrr 
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sostanza  velenosa,  causa  di  malattìe.  Il  -ognomò- 
nlco,  ag.  (pi.  -ci).  »rvou.ovix6s  che  serve  a  giudi- 

care. Di  carattere  proprio  della  malattia.  Il  -ologìa, 
f.  Scienza  che  studia  le  ragioni,  cause  e  natura 
delle  malattie.  |  medica,  chirurgica.  |  generale,  spe- 

ciale. |  cattedra,  professore  di—,  ||  -ològlco,  ag.  (pi. 
-ci).  •rradoXcmxts.  Di  patologia;  Attinente  a  ma- 

lattie. |  caratteri,  fenomeno  — .  |  gabinetto  —.  |  staio 
— ,  morboso.  J  pezzo  —,  Organo  malato  conservato 
in  alcool  per  gli  studiosi.  M-òlogo,  m.  (pi. -gì).  Chi 
professai  patologia.  ||  -os,  v.   pathos. 

patrasso.  m-  *  Fittk  c  potXo  dflla  M?lfteiv ru"  ****w»  dominio  veneziano  nel  sec.  15°.  | 
andare  a  — ,  schr.  (patres,  padri,  antenati),  Morire. 

♦patre  (col  pr.  sfs.  pàtreto,  pàtremo),  v.  padre. 

Datri  a  '*  #pateTa.  Paese  comune  a  tutta  la  na- po.ii  C49  Zi0ne?  c  cne  ja  unjsce  in  un  unico  af- 
fetto di  conservarlo  e  difenderlo,  per  l'interesse  e 

ia  dignità  propria.  |  sacro  suolo  della  — .  |  la  no- 
stra oella?  illustre,  gloriosa  —  Italia.  \  O  —  mia  ! 

|  carità  di—.  |  v.  padre.  I  Dio  e  — .  |  v.  m o r i r e.  | 
servire  la  —,  con  le  armi,  gli  uffici'.  |  i  senza  — , 
Coloro  che  negano  la  patria  per  viltà  di  animo.  | 
italiana,  germanica.  \  confini  della  — .  |  v.  esule. 
!  tradire  la—.  |  Luogo  di  origine.  I  Roma,  —del di- 

ritto. |  madre  —,  rispetto  a  colonia.  |  Luogo  natio, 
Città  natia  |  Nessuno  è  profeta  m  —  (Nemo  proprie- 

tà in  patrta  sua,  Luca,  iv  7).  |  di  quella  nobil  —  na- 
tio, Nativo  di  Firenze  (Dante).  |  O  —  degna  di  trion- 
fai fama,  principio  di  una  canzone  attribuita  a 

Dante  |  di  elezi  ne.  \  seconda  —.  |  pigliare  per  — 
un  luogo,  Fissarvi  dimora.  |  celeste,  jg  Paradiso.  || 
♦-ale,  ag  Patrio,  Di  patria.  ||  -arca,  m.  (pi.  -chi, 
*-«).  «patriarcha  7ratTpi<Apx*ns.  Autore  della  stirpe, 
discendenza,  Primo  dei  padri.  |  a  Capo  di  fami- 

glia antecessore  a  Mosè.  |  Abramo,  Noè,  ecc.  |  f  v. 
inno.  |  di  prtbu,  Capostipite.  1 3$  Vescovo  princi- 

pale, e  spec.  quelli  di  Alessandria,  Antiochia,  Co- 
stantinopoli e  Gerusalemme;  cui  si  aggiunsero 

quei  di  Venezia,  Grado,  Ravenna,  ecc.;  e  si  disse, 
anche  del  papa.  |  Vescovo  delle  chiese  orientali.  | 
Fondatore  di  ordine  religioso.  |  il  —  Francesco, 
Domenico.  ||  -arcale,  ag.  *patriarchalis.  Di  patriar- 
c\\Mur^y  aspetto  — .  |  famiglia  —,  come  degli  an- 

tichi patriarchi,  semplice,  numerosa, ospitale.  |  vita 
— .  I  governo  — .  |  chiesa  —.  ||  -arcalmcnte,  In  modo 
patriarcale.  ||  -arcato,  m.  &  Provincia  soggetta  alla 
giurisdizione  del  patriarca.  |  di  Aquileia,  Geru- 

salemme, Roma.  |  Dignità  di  patriarca,  e  sua  du- 
rata. (Sede  del  patriarca.  ||  Marchia,  f.  *7raTpi*p- 

XEla.  Dignità  di  patriarca.  ||  -arch io,  m.  Palazzo  e 
residenza  del  patriarca.  ||  -Idda,  ag.,  s.  (pi.  m.  -i). 
•patricìda.  Parricida.il  -Iddio,  m.  Parricidio.il  Melo, 
m.  Patrizio.  ||  -Igno,  m.  (+con  pr.  sfs.  patrtgnòmo). 
Manto  della  madre  dell'orfano  di  padre;  Padrigno. 
Il  -Imonlale,  ag.  #patrimonialis.  Di  patrimonio,  At- 

tinente a  patrimonio.  |  beni,  asse,  rendila  — .  ||  -Emò- 
nio, m  ♦patrimonTum.  Beni  paterni,  Beni  lasciati 

aai  padre  o  dalla  madre.  |  piccolo,  scarso,  meschi- 
no; ricco,  lauto.  |  Sostanze,  Beni  posseduti.  I  m~n- 

Sjarsiun  -.  |  del  Comune,  deUa  Chiesa,  del  colle- 
gy>.  |  Beni  spirituali  ereditati.  |  detta  lingua.  I  di 
glorie,  virtù.  |  delle  arti,  della  civiltà.  \  di  san  Pie- 
21  •  *?!'  P°sseduti  dal  Papa  con  dominio  di  so- 

vrano. |  ̂capitano  del  -,  Gonfaloniere  della  Chiesa. 
I  eterno ,  Beatitudine  nell'altro  mondo.  ||  -Imon let- 

to, m.  dm.  ||  -Imonlno,  m.  vez.  (|  -I  moni  uccio,  m. 
£?•'  !  +",.nato»  m~  Ufficio  di  Parino.  ||  ♦-Inltà,  f.  Pa- 
nSJ1  d  1°»  m*  Padrin<>.  I  ag.  Paterno,  fl  -o,  ag.  «pa- 

J*  al  padre  sui  fieli  e  sulla  famiglia.  |  Della  pa- 
daììJ  amZr1  -•  !  *W-  I  battaglie.  |  schr.  redice 
(Di  -n«  gj2Ze}  storia  -•  «  ■«*■•  -0"*.  -0"o»  m- 
Barw-'ji *V;  tAmante  della  patria,  Fautore  e  as- 
dlit  ?  del  diritti  della  patria  sui  cittadini.  |  ar- 
«jwj.  |  ogni  buon  -.  |  Della  stessa  patria,  Compa- 

SSrit  Lrf  iSST" itf"  Rivoluzionari?  in  nóme  della Sto1 P.4  -^  !  "«tardo,  m.,  neol.  spr.#fr.  patrio- 
(A  ift  n0ta  J"*080»  non  sincero.  ||  -òttico,  ag. 
«#  at2LDl  Patr!ot*.  I  sentimenti  -.  |  dtmosirazio- 
^uSZ!!T$ra*%2g  ""•  '  discorso  -•  M  -ottlfmo,  m. 
M*ù vi  !£?•  dl  Patriot*.  Amor  di  patria.  |  sincero, 
«£?£  ■  "f"0*»  *•  (patristica).  Patrologia  ||  -dato,  m •*atr,c,atus.  qJ2Tm  patri8i,  ,  r<^aJ}  n -So/m!, 

ag  •patricYus.  (\  Nobile  discendente  dai  senatori 
eletti  da  Romolo  o  dai  successori.  |  lotta  dei  —  e 
dei  plebei.  |  Magnate,  Grande,  Nobile.  Ottimate.  ( 
gente,  famiglia  —.  ||  -Mare,  nt.  #patrIzark.  Esser  si- 

mile al  padre,  Somigliare  a  suo  padre,  Padreggiare. 

nafrnr*in  orA  a-  *patbocTnari.  Difendere. pairUUIII  are,  Proteggere.  j  causa.  \  candì- 

datura.  Il -ante,  ps.,  s.  fi*  Che  difende.  |  avvocato 
— .  ||-atore,  m.  -atrlce,  i.  Che  patrocina,  difende.  | 
Causidico,  di  grado  inferiore  al  procuratore.  |  Pro- 

tettore. |  delle  arti,  lettere.  \\  -lo,  m.  •patrocinÌum 
protezione  del  patrono  al  cliente.  Protezione,  Dife- 

sa. |  £t&  dell'avvocato.  \  invocare  il  — .  |  sotto  il  va' lido  —.  I  v.  gratuito.  |  A  Difesa  di  santo  pa- 
trono. |  ai  San  Giuseppe.  \  ai  Maria,  Festa  in  Ispa- 

gna^e  nei  domini*,  3a  domenica  di  novembre. 
naf  rnlocyìo  f-  A  Scienza  dei  libri  dei  padri (MiruiUgia,  della  Chiesa>  dottrina  contenuta 
in  essi  e  studio  su  di  quella;  Patristica.  |  Raccolta 
di  libri  dei  padri  e  dottori,  del  Migne.  |  greca,  latina. 

patron  aggio,  -ale,  -ato,  v.  patrono. 
patronimie  o,  S^&SZSSg&Z 
dre.  |  &  Nome  formato  da  quello  del  padre  o  avo,  e 
che  significa  figlio,  nipote  ;  Casato  formato  col  nome 
paterno  o  sim.  ||  -amente,  A  modo  di  patronimico. 

natrrSn  f\  x-«*  m  *patrOnus.  A  Protettore, patron  Of  +  e,  Difenaore  del  cliente,  CituI 
dino  autorevole  che  in  Roma  presso  il  senato,  i 

magistrati  e  nei  comizi'  difendeva  gì'  interessi 
di  provincia  e  nazione  straniera  soggetta  |  pa- 

trizi" —.  |  £tj  Avvocato.  |  $C>  Santo  ritenuto  pro- 
tettore di  chiesa,  città,  confraternita,  compagnia, 

ecc.  |  la  festa  del  —  è  vacanza  ixplle  scuole  della 
città.  |  San  Crispino  —  dei  calzolai.  |  la  santa  —.  \ 
Fondatore  di  chiesa  o  beneficio.  |  ̂Padrone.  ||  ♦-ag- 

gio, m.  Patronato.  |l  -ale,  ag.  •patronàXis.  Di  patro- 
nato ;  Di  patrono.  |  +Padronale.  Il  -ato,  m.  »patro- 

nXtus.  Condizione  di  patrono.  \À  v.  gius  patro- 
nato. |  regio,  Diritto  del  re  nel  conferimento  di 

certi  benefizi'.  |  A  Diritto  del  patrono  sul  liberto. 
|  Padronanza,  Dominio,  Proprietà.  |  Protezione  che 
si  esercita  sopra  persone  o  classi.  |  per  le  fanciulle 
povere.  \  dei  carcerati,  \  scolastico,  Istituzione  per 
fornire  aiuto  di  libri  e  altri  mezzi  ad  alunni  po- 

veri delle  scuole  elementari  II -essa,  f.  Signora 
rrotettnee  di  istituto  di  beneficenza  e  sim.  U  Ma» 

Padronanza. 

patschouli,  Ir . ,  v.  p  a  s  e  i  u  I  ì. 

epat:a.  ||-eggiare,  ecc.,  v.  patto. 

pattino,  pàttino,  ™am$  s^  #*'£ 
dalo  in  ferro  per  camminare  sul  ghiaccio  scivo- 

lando; Zoccolo  da  ghiaccio.  |  a  rotelle,  per  pavi- 
menti |  pi.  $  Legni  ricurvi  nella  parte  anteriore 

dell'aeroplano  sui  quali  incomincia  a  scivolare  scen- 
dendo. |  Scarpetta,  Pianella.  I  e\  Parte  dell'attacco 

dell'asta  dello  stantuffo  con  la  biella,  che  scorre 
a  contatto  colle  guide.  ||  -aggio,  m.  <4^  Esercizio 
del  camminare  sul  ghiaccio  o  superfìcie  sim.  coi 
pattini.  || -are,  nt.  Camminar  coi  pattini  scivolan- 

do. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  pattina. 

natt  O  m  *  *PACTUU-  Conven  zione ,  Accordo,  Con- rau  wf  dizione.  \far  —.  \  a  questo  — .  |  coi  — ,  a 
—  che.  |  essere  in  —,  d'accordo.  |  fermare,  stabilire 
bene  i  — .  |  tener  —.  |  stare  ai  —.  |  rompere  i  — .  | 
convenuto.  \  sciogliere  il  — .  |  venire  a  patti,  Smetter 
l'ostinazione,  Arrendersi.  |  Rendersi  a  patti,  Ca- 

pitolare. |  pvb.  Patti  chiari,  amici  cari.  \  venir 
meno  ai  — .  |  vantaggiosi,  iniqui.  |  mantenere  i  —.  | 
a? alleanza.  |  sociale,  v.  contratto.  |  federale. 
Confederazione.  |  solenne,  segreto.  |  fondamenta- 

le, tra  il  re  e  il  popolo,  Statuto;  |  mettere  per  —. 
|  fare  i  —  prima,  avanti.  \  comprare  a  buon  — .  | 
pvb.  /  patti  rompono  le  Uggì.  |  col  diavolo.  \  con 
Dio.  |  Legge.  |  Vantico  —,  La  legge  mosaica.  |  stretti 
adun—.\dt  Londra,  tra  Francia,  Inghilterra,  Rus- 

tia e  Italia  entrando  in  guerra  ;  non  ancora  adem- 
piuto per  i  nostri  confini  orientali,  a  causa  del 
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pavóne malvolere  di  nemici  interni  ed  esterni.  (  Promessa. 

|  nuziale.  \  d'amicizia,  dt  pace.  |  d'onore.  |  ̂f  colo- 
nico, tra  proprietario  e  chi  lavora  e  conduce  il  po- 
dere. |  Regalia  al  padrone  del  fondo,  oltre  il  fitto. 

\  dei  polli,  delle  uova.  |  Jtj  risolutivo,  per  la  riso- 
luzione del  contratto.  |  Modo.  I  a  nessun  — ,  In  ve- 

runi modo.  |  ad  ogni  — .  |  *dt  bel  — ,  D'accordo,  Si- 
curamente. Il -aggi abile,  ag.  Da  patteggiare,  conve- 

nire H  +-egglamento,  m.  Modo  di  patteggiare.  ||  -eg- 
giare,  nt.  (-éggio).  Far  patto,  Pattuire,  Convenire 
|  con  i  nemici.  |  pvb.  v  guerreggiare.  |  Transi- 

gere. |  con  la  coscienza.  |  a.  Contrattare,  Far  mate- 
ria di  patto,  convenzione.  Discutere  per  i  patti.  | 

un  accordo.  \  l'intervento  tn  guerra.  |  ?>$  ̂ Condurre 
al  soldo.  |  rfl.  Accordarsi.  H  -egglato,  pt.,  ag.  | 
^  Reso  a  patti.  |  Assoldato.  |  Contrattato.  ||  -eggla- 
tore,  m.  -atrfee,  f.  Che  fa  patto,  accordo. 

Daft  Óna.  *  Cactus  (pt  pangère  ficcare),  stret- fcait  vm  i  a,  t0  ingieme  p0ienta  di  farina  di  ca- 
stagne. |  Minestra  sfatta,  per  troppa  cottura.  || 

-onaJo,  m  Chi  fa  e  vende  pattona  I  Avido  di  pat- 
tóna. |  Persona  goffa,  rozza.  ||  -limalo,  m.  Spazza- 

turaio. ||  -urne,  m.  Miscuglio  di  cose  fracide.  ["Fango delle  strade.  |  Sudiciume,  Mondezza.  |  *#  Strame 
verde  che  si  ha  da  certe  piante  palustri.  |  X  Mi- 

stura di  sego/ zolfo,  cerussa,  ragia,  catrame,  olio 
di  pesce  e  altro  per  spalmare  le  navi.  || -Ululerà,  f. 
Cassetta  per  1  immondezza. 

+pattovlre,  v.  pattuire. 

D attuali  a.  '•  BATTERE?  ̂   Due  o  più  soldati ^  fc**4o11  ̂ f  in  perlustrazione  per  la  citta  o  la 
campagna  per  servizio  di  vigilanza,  difesa  dei  cit- 

tadini, ricerca  di  malfattori,  ecc.;  Ronda.  I  incon- 
trare la  — .  |  il  passo  cadenzato  delle  — .  \  essere 

di  — ,  di  quelli  che  fanno  la  pattuglia.  ||  -are,  nt. 
Andare  in  pattuglia  II  -one,  m.  acc.  Pattuglia  più 
numerosa.  |  di  carabinieri  e  guardie  regie. 

DattlJ  irft  *•»  nt.  (-«co).  Far  patto, 'Patteggiare, 
^  uu,,w'  Accordarsi  Contrattare.  |  il  tradi- 

mento, la  resa.  |  la  vendita.  |  Prendere  a  suo  ser- 
vizio con  patto.  |  la  carrozza*  il  trasporto.  ||  -ito, 

pt.,  ag.  |  somma  — .  |  le  nozze  — . 
pattume,  v.  pattona. 

nati  il  laro    rfl-  Godere,  Bearsi,  frivolamente. 
^enuncile,   (  w//,ww  j  ft  Can20nare>  Tcncre a  bada.  Trastullarsi. 

♦pàtulo,  ag.  «patùlus,  v.  pàtano. 

patti mS-  +"Ìa    f  Jcom.  **  Pi-**  Malumore, Malinconia,  Senso  di  scon 
tentezza  e  tristezza.  . 

ag.  #paucus.  Poco.  (I  ♦-itero,  ag  4  Che  I  **u *-  — *-  -  "  ••    "  i  ■"  ■  )  f  I  de. 

'   '    DaVÌ a.  '•  ̂   Albero  indiano   che  coltivasi  nei 

4-DAiir  n  *£•  *paucus.  poco,  n  T-ifero,  ag  ̂   e 
•paucItas  -Ztis.  Pochezza. 

paul  iani,  -iciani,  ■•  $J£?tf%& 
da  Samosata,  sec.  8°,  che  negava,  come  Sabellio,  la 
distinzione  delle  persone  divine.  ||  -Isti,  m.  pi.  Con- 

gregazione di  missionari*  americani  fondata  da  p. 
Becker  per  convertire  i  protestanti  al  cattolicismo. 

+DàUDfìr  O  m-  #PAU*E*  -eris.  Povero.  ||  +-el- 
-rK»uKvi  vr,  ,0>  m   dm    «  ̂   f   ♦pauperìes. Povertà.  ||-lsmo,  m.,  neol.  Condizione  diffusa  di 
povertà  in  una  popolazione,  di  città  o  contado.  | 
piaga  del  — .  ||  -tà,  f.  «paupertas  -Xtis.  Povertà. 
no  yra.  f-  •pavob  -oris.  9  Perturbazione  ner- 
K  »,  yostL  nro(jotta  da  a2ionj  esterne  su 
soggetto  debole.  Trepidazione,  Spavento,  per  un 
pericolo  presente  o  futuro.  |  tremar  di  — .  |  bianco 
dalla  — .  I  morto  di  — ,  Preso  da  grande  paura.  | 
pvb.  Mal  non  fare  e  —  non  avere.  Chi  ha  — ,  non 
vada  alla  guerra.  |  entrar  la  —  addosso.  |  dclV om- 

bra sua.  |  far,  metter  — .  |  mettere,  tenere  in  — ,  in 
grande  preoccupazione.  |  stare  in  — .  |  la  —  di  Don 
Abbondio,  [matta,  tremenda,  indiavolata.  |  v.  mac- 

chia. |  delVacaua,  dei  fulmini.  \  dei  topi;  degli  esa- 
mi. I  Cosa  che  incute  paura.  |  Timore,  Sospetto.  |  non 

ubiate  —,  Non  temete.  Rassicurate^  '  *"— *-  * 
-are,  a.  Impaurire.  |(  -etta,  f.  dm 

da.  |  Timoroso,  Sospettoso.  |  come  una  lepre  \  pa- 
role — .  |  Spaventoso,  Che  incute  paura  H  -osissl- 

mo,  suo.  ||  -osissimamente^  av.  sup  g  -uccia,  f. 
dm.,   schr. 
none  a  f-  #pausa.  Fermata,  Intermissione.  Ces- 
p«u^  a,  sa21one<  Qmete,  Posa;  Sosta,  \  fare 

una  — ,  parlando,  leggendo,  declamando,  lavoran- 
do |  mettere  una  —  |  ti  punto  e  segno  di  una  —  | 

£  Interruzione  nel  sonare  o  cantare,  per  un'intera 
misura.  |  Segno  corrispondente  a  ciascuno  dei  7  va- 

lori principali  delle  note  :  dt  semibreve,  minima, 
semimimma,  croma,  semicroma,  biscroma,  semi- 
biscroma.  |9  del  cuore,  Riposo  che  fa  seguito  ai 
movimenti  di  sistole  e  diastole.  |  Lentezza,  nel  di- 

scorrere, camminare.  |i  +-abile,  ag.#PAUs abili s  Che 
può  aver  posa.  ||  -are,  nt.  «pausare.  Posare.  Ces- 

sare. Far  pausa.  |  «Indugiare  ||  +-azione,  f.  *pau 
satIo  -onis.  Cessazione;  Quiete, 

pavame,  %  v.  sassofrasso. 

Davan  a  '■  *SP  pavana  (padovana?),  (f  Danza ri°fU M  w*  spagnuola,  in  coppia,  il  cavaliere 

con  cappa  e  spada,  la  dama  con  strascico  e  dia- dema; scritta  nella  misura  dupla  semplice,  2[2  o 
2[4,  da  eseguirsi  con  movimento  grave,  f  lingua  —, 
padovana  |  {$  Interruzione  del  trotto,  facendo  una 
mezza  posate  Ila,  senza  avanzare.  |l  -Iglla,  f.  *sp. 
pavanilla.  Pavana,  danza. 

+DavérA  nt  dif-  (sol°  3*  pavé  e  inf  )  *pa T"a  ^' w»  vSre  Aver  paura,  Paventare  l! 
-efatto,  ag.  «pavefactus.  Spaventato.  Il  -entamen 
to,  m.  Trepidazione  ||  -entare,  nt,  a.  «pavens  tis 
impaurito.  Aver  paura,  Spaventarsi  |  Temete  j 
delle  bestie,  Adombrarsi,  Ombrare.  H  -entato,  pt ., 
ag.  ||  +-ento,  m.  Spavento,  Paura.  |  aver  — .  |  senza 
— .  [esser  in  —  aq.c.t  di  «pavento.  ||  -entosamen 
te,  Paurosamente,  Timidamente  II -ontoso,  ag  Pau- 

roso, Spaventato,  Che  ha  spavento.  I  di.  \  Spaven- 
toso, Che  incute  spavento.  ||+-enza,  ì.  Timoie. 

Davéfi  fì  ag.,  s.  $  Di  Pavia.  |  Ateneo  —.  \  zup- raf°T  ~9  va  alla  —,  di  uova  versate  intere 

dal  guscio  nel  brodo  bollente,  e  servita  con  cro- 
stini e  formaggio  grattugiato  |  m.  £>g  Scudo  rettan- 

golare, largo  circa  1  mt.  ed  alto  il  doppio,  che  ri- 
copriva tutto  il  fante;  Palvese.  |  Scudo,  in  gene- 

rale |  Soldato  con  pavese  |  X  Riparo  di  legno  di- 
pinto a  scudo  che  si  metteva  sul  capo  di  banda  in 

battaglia;  Gran  pavese,  Pavesata.  ||  +-alo,  -aro,  ag  , 
m.  Soldato  con  pavese.  |  i  — facevano  da  parapet- 

to ai  balestrieri  H  -are,  a.  X  Ornare  la  nave  con 
bandiere,  banderuole,  fiamme.  ||  -ata,  f.  Tela  dipin- 

ta con  cui  si  coprono  le  reti  delle  coffe,  o  le  ba 
laustrate,  battagliuole,  1  cassoni.  |  Scalmata,  Spon- 
'     Difesa,  Parapetto  ||  -otto,  m.  dm.  Pavese,  scudo 

li 
he  incute  paura.  ||  +-ezza,  f.  Paura.  U  ̂-iccla,  f. 

dm.  echr.  ||  ♦-Ire,  nt  (4sco).  Impaurire.  H  *-o,  m.  Bri- 
gante dei  boschi  vicino  a  Firenze.  H  -osamente, 

Con  paura.  || -oeo,  ag.  Che  ha  paura;  Impaurito, 
Spaventato.  |  stare  tutto  — .  |  Di  natura  molto  timi- 

giardini  pei  suoi  bei  racemi  di  fiori  rossi 
o  gialli,  specie  d'ippocastano  (asculus  pavìa). 

PAVÌH  n  a8-  #pavìdus.  Pieno  di  paura,  Pau- af,uw»  roso,  Che  sente  paura.  \  cuore,  animo 
— .  ||  -amente,  Con  paura.  ||  -Isalmo,  sup. 

♦pavlgllóne,  v.  padiglione. 

navi m Antri  m-  *pavimentum  (pavtre  calcare, paVimeniO,  battere)  strato  di  terra  battuto, 
assodato  e  stabile,  o  di  pie- 

tra o  di  legno  fatto  per  po- 
tervi camminare  comodamen- 

te. |  di  matto  i  pietra  viva, 
marmo,  cemento,  asfalto.  | 
intavolato,  v.  parquet.  |  di, 
in  mosaico;  intarsiato.  |  bel- 

lissimo, rilucente,  coperto  di 
tappeti.  |  di  stanza,  strada; 
palco  ;  volta.  |  9  Parte  infe- riore della  cavità  boccale  :  e 

del  ventricolo.  ||  -are,  a.  Co- 
prire di  pavimento.  |  suolo, 

strada,  stanza.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

||  -azione,  f.  Impresa  e  lavo- 
Pavimento  in  mosaico 

(particolare),  *°  sec.; Duomo  di  Aquileia. 
ro  del  fare  i  pavimenti,  spec. 

alle   strade   pubbliche.  ||  -oso,   ag.    V  Di  tessuto 
epiteliale   a  cellule  molto  appiattite. 

+pavolo,  v.  paolo. 

nn viSn  A    m-  (*•  -*»  -issa),  «tavo  -5mi«.  ̂   Gal pavon  e,  llnaceo  ̂ on  tCflUf  ̂ ^  e  Yentre  di 
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peccare 
oolore  azzurro  particolare,  dorso  verde  dorato, 

ciuffo  di  penne  filamentose,  allargato  all'apice,  e nella  coda  del  maschio  penne  dorate,  lunghe  mt 

1.60,  dilatate  all'apice a  racchetta,  spiegabili 
a  ruota,  e  con  una  mac- 

chia azzurra  a  mo'  di 
occhio;  vive  selvatico 
nelle  Indie  orientali  e 
nel  Ceylan  ;  la  carne  era  \    Pavóne, 
un  tempo  molto  pregia-  i 
ta  (paro  cristàtus).  \a  coda  di  — ,  a  forma  della  coda 
spiegata  del  pavone.  |  i  piedi  brutti  e  la  voce  sonora 
del  — .  |  la  vanagloria  del  — .  |  il  —  sacro  a  Giunone. 
|  La  Commedia  di  Dante  fu  rassomigliata  al  — .  | 
v.  pitagoreo.  ||-azzof  ag.,  m.  •pavonacÌus.  Pao- 

nazzo. |  di  sale,  Q  Sorta  di  co- 
lor paonazzo   che  serve  a  tem- 

perare a  fresco.  ||  -azzetto.  ag. 
dm.  Alquanto  pavonazzo.  |  Mar- mo di  fondo  bianco  e  venatura 
violetta,  pregiato  per  colonne  e 
ornamenti.  j|  -amicelo,  ag.  dm.  |j 
-cella, f.  ̂   Fifa.  ||  -egglare,  rfl. 
Gloriarsi  come  il  pavone,  della 
sua  bellezza,  grandezza,  e  sim. 
Compiacersi   di   sé  stesso.  I  nel      Pavoncella. 
vestito  nuovo.  ||  -la,  f.  *&  Lepidot- 

tero notturno  grigio   marmorizzato  con  macchia 
come  occhio   nera  |a   cerchi   concentrici   diversa- 

mente colorati  sulle  ali  (saturnia  piri).  ||  -ledo,  ag. 
Pavonazzo. 

♦pavóre,  v.  paura. 

pawlònla,  f.  (pavlonia).  %  Albero  delle  scroftala- 
riacee,  del  Giappone,  molto  fronzuto  con  grappoli 
di  fiori  violacei,  ornamentale  (p.  tmperialis;  bigno- 
nìa  tormentosa). 

pavana,  f.  (paiena).  %  Genere  di  sapotacee  tropi- 
cali, che  danno  la  guttaperca. 

Daziente  a*-  #patTk*s  -tis  (ps.  pati).  Che 
^  w         »  tollera,  sopporta,  soffre,  fumile  e  — . 
|  del  freddo,  della  sete.  \  al  lavoro.  \  studi'  — .  |  Che 
ha  pazienza,  aspetta  senza  dolersene  e  soffrire.  | 

lavoro  — .  |  g?  Che  riceve  l'azione  dell'agente.  |  Sof- 
ferente di  un  male,  Ammalato.  Chi  subisce  ope- 
razione chirurgica.  |  Condannato  mentre  si  esegue 

su  di  lui  la  condanna.  I  legare  il  — .  ||  -entare,  nt. 
Aver  pazienza.  |  +a.  il  pagamento.  Aspettare  con 
pazienza.  ||  -entemente,  Con  pazienza;  Con  tol- 

leranza. |  asvettare,  sopportare  — .  ||  -ertissimo, 
sup  n  -entlssl  marnante,  av.  sup.  fi  -enza,  f.  *pa- 
tikntTa.  Virtù  del  tollerare,  di  buon  animo  e  a  lungo 
disagi,  difficoltà,  dolori,  \sopportare  con  —.\mjinita. 
I  prendere  le  cose  con  — .  |  coi  bambini,  con  gli  am- 

malati. \  prender  — .  |  in  — ,  Pazientemente.  |  ar- 
marsi di  — .  |  la  —  di  Giobbe.  |  Tranquillità  nell'a- 

spettare.  nel  sopportare  l'indugio.  |  non  aver  — .  | 
Abbi  —  /  esci,  per  esortare  ad  ascoltare,  consi- 

derare meglio,  esser  ragionevole,  discreto.  |  la- 
voro di  — ,  lungo,  minuto,  diligente,  difficile.  I  ci 

vuol  —!\ia  —  di  un  Certosino.  \  la  —  scappa.  \  per- 
dere la  — .  |  santa,  benedetta!  |  esci,  di  rassegna- 

zione. |  giuoco  di  —,  in  cui  occorre  diligenza  e  ri- 
flessione, di  società.  |  Jft  Virtù  di  sostenere  ogni 

avversità  e  le  ingiurie  senza  sdegno;  Rassegna- 
zione. |  dei  santi.  \  esercitare  la  — .  |  Parte  di  abito 

come  una  pianeta,  che  pende  davanti  e  di  dietro, 
s«nza  maniche,  aperto  lateralmente,  di  Camaldolesi, 
carmelitani.  •  Abitino  del  Carmine;  Scapolare.  | 
<-ordone  dei  frati.  |  Costanza,  Perseveranza.  |  j|  v. 
romice.  ||  -enzloso,ag.  Che  suole  aver  pazienza. 
DaZZ O  *&'  m*  #PAT*KNs  sofferente,  che  pati- 
i?  ii  •  '  8ce-  Cn*  soffre  al  cervello,  Demente, 
*olle,  Matto.  |  ospedale  dei  — .  |  da  catena,  da  le- 
Sare.  \  furioso.  \  +a  bandiera,  volubile  come  ban- 
;*cra-  I  Spolpato,  sbaragliato.  \  uscir—.  \  pvb.  Paz- 
**e  fanciulli  Dto  li  aiuta.  [li  *     ~ 

;**»•  I  Che  ha  del  pazzo,  insensato,  non  sente  ra- 
gione. |  innamorato  — .  |  esser  —  ds  q.  e,  andar  — , 

Essere  desiderosissimo.  |  come  la  —  al  figliuolo,  di 
amore  cieco. (Eccessivo,  Strano. \spesc-.  |  discorsi 
da  — .  |  metafore  — .  |  darsi  alta  —  gioia,  schr.  a 
divertimento  eccessivo.  |  Scemo;  Leggiero.  |  brodo, 
vino  — .  privo  di  corpo,  sostanza,  sapore.  |  acqua  —, 
Brodo  lungo  e  insipido.  Latte  annacquato.  |  Pazzia. 
|  cavare  u  —  dal  capo.  \  dare  nel  — .  |  Giovanna  la 
—,  madre  di  Carlo  V.  ||  -acchione,  m.  acc.  Mattac- 

chione. ||  -accio,  m.  peg.  ||  -accione,  m.  acc.  Il  -amen- 
te, Da  pazzo.  |  Eccessivamente.  |  innamorato  — .  H 

+-arello,  ag.  Pazzerello.  Il  -anello,  m.,  nap.  Bandi- 
tore di  vino,  pasta,  ecc.,  che  va  per  le  6trade  se 

guito  da  suonatori  di  grancassa,  tamburo,  zufolo, 
vestito  con  abito  secentesco,  e  con  mazza  fornita 

di  pomo.  ||  ''-arino,  ag.,  m.  Scimunito,  Sciocco.  (1 
-egg lamento,  m.  Modo  di  pazzeggiare.  ||  -egglare, 
nt.  i-éggin).  Far  pazzie.  ||  -e  re  Ilo,  m.  dm.  |  tose. 
Folle,  ricoverato  all'ospedale.  |  pi.  Manicomio  J 
Capriccioso,  Cervellino;  Bisbetico.  |  f.  tf*  Matta, 
di  agnello  e  sim.  ||  -©Il  Ino,  m.  vez.  ||  -e  rei  Ione,  m. 
dm.  acc,  schr.  ||  *-eresco,  ag.  Pazzesco.  ||  -erìa,  f. 
Ospedale  dei  pazzi.  |  Pazzia.  Il  +-ericclo,  ag.  Che 
t  ha  del  pazzo.  ||  +-erone,  m.  Matto,  Stravagante, 
Bizzarro.  ||  -oscamente,  Da  pazzo,  In  modo  paz- 

zesco, folle.  || -esco,  ag.  Stravagante,  Da  pazzo.  | 
parole,  atti,  estro  —  .|| -la, f.  Demenza,  Follia,  Aliena- 

zione mentale;  Mania.  |  un  ramo  di  — .  |  cavar  la  — 
di  testa.  |  curare  la  — .  |  morale,  ragionante,  lucida, 
Anomalia  di  abitudini,  inclinazioni,  affetti.  |  Strava- 

ganza, Cosa  da  matto.  |  pvb.  Chinonfa  le  —  tn  gio- 
ventù, le  fa  in  vecchiaia.  |  sarebbe  una  — /  |  nap. 

Gioco,  Scherzo.  Il  -lare,  nt.,  nap.  Giocare,  Scherza- 
re, il  Mccio,  ag.  Bisbetico.  ||  +-lcone,  ag.  Pazzerone. 

Il  -Ino,  ag.  vez.  ||  -lòia,  -iuola,  f.  dm.  Piccola  stra- 
vaganza. || -Issi  mo,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup. 

||  +-iuzza,  f.  dm.  Pazziola,  Leggerezza.  ||  +-ombrò- 
gllo,  m.  Pazzo  imbroglio.  ||  -uccio,  ag.  dm.  Legge- 
rino,  Matto. 
DA  m.  dlt.  Piede.  |  onm.  Tirata  di  fumo  dalla 
^  '  PÌPa  o  dal  sigaro.  |  giocare  a  —,  a  far  vol- 

tare una  monetina  tenuta  in  mano  soffiando  forte. 

peana,  -e.  Deàn.  m-  <pl  'tr  *p^N  NIS 
picnic»»  %+,  Koa,,l  iraidv -dvo*.  Q  Cognome 
di  Apollo,  e  di  altre  divinità.  |  f  Canto  corale  in 
onore  di  Apollo,  o  altra  divinità,  nella  vittoria,  o 
in  altra  allegrezza.  |  Canto  di  vittoria.  |  intonare 
il  — .  |  Peonio. 

no  h  r i  n  A    * •  *&  Malattia  del 
peorma,  ba^  da  geta  da 
un    fungo    parassita    (nosima bombycis). 

Pecari.  m-  *  Suino  amer
i- 

l^wwwbi  «i  cano  domesticabile 

provvisto  di  una  ghiandola  dor- sale odorifera,  come  un  secondo  Pecari. 

ombelico  [dicotyles  torquatus). 

nAPr  9rA  &*•  [2.  pecchi),  •peccare.  Commet- peiA,  ai  O*  tere  errore>  Mancare,  Fallire,  Er- 
rare. |  nel  meno,  nel  più,  Eccedere.  |  di  leggerezza. 

|  per  troppa  bontà.  \  +in  alcuno,  Offenderlo.  |  contro 
la  grammatica,  j  pvb.  Ogni  bella  donna  pecca  al 
naso.  {  £  Trasgredire  i  precetti  della  religione, 
Commettere  peccato.  |  di  superbia,  accidia,  ingra- 

titudine. |  a,  contro,  Hn  Dio.  \  in  lussuria.  \  nella 
lingua,  con  bestemmia,  maldicenza. J  in  pensieri, 
parola.  J  venialmente,  mortalmente.  |  B  giusto  pecca 
sette  volte  al  giorno.  |  Guastarsi,  Corrompersi.  | 

pvb.  L'albero  vecca  e  la  rama  secca.  Chi  ruba  pecca 
uno,  e  chi  è  rubato  pecca  cento.  \  +a.  Commettere  er- 

rore. |  cose  da  chiederne  perdono.  |  peccato.  ||  -a,  f. 
Vizio,  Magagna.  I  avere  in  sé  qualche  — .  |  Fallo, 
Mancanza.  |  tutte  le  sue  — .  ||  -abile,  ag.  Soggetto  a 
peccare.  I  Tutti  sono  — .  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità, 
f.  Qualità  di  peccabile.  |)  -adiglio,  m.  *sp.  pecca- 
dii.lo.  Peccatuzzo.  |  Erroruccio  ereticale.  ||-amlno- 
samente,  In  modo  peccaminoso.  ||  -ami ne  so,  ag. 
•peccXmen  -\ms  peccato.  Di  peccato,  Che  ha  in  sé 

recato.  |  negligenza  — .  |  vita  —,  con  molti  peccati. 
ante,  ps.,  ag.  Che  pecca.  |  Errante,  Difettoso.  | 

+umori  —,  tHa  viziosi,  causa  di  malattia*  |  e.  Pec- 
catore. ||  -atlgllo.  m.  Peccadigiio.  ||  -ato,  m.  (*pl.  -a. 

{.).  •pbccàtum.  Fallo,  Errore,  Colpa,  Delitto.  |  di 
lingua,  Errore.  |  da  capestro.  |  ammendare  il  — .  | 
*aver  poco  —  in  q.  e,  Averne  poca  esperienza 
|  %  Libera  o  volontaria  trasgressione  della  leggu 

flr 



peccherò 
ino 

peculiare 
di  Dio,  in  pensieri,  parole,  opere,  omissioni.  |  mor- 

tale, capitale,  meritevole  della  dannazione  ;  venia- 
le, meritevole  di  pena  temporale.  |  orribile.  |  lordo 

di  — .  j  espiare  il  — .  |  pian- 
gere t  — ,   Soffrir  dolori- 

guai  per  i  propri'  errori.  [ di  Adamo,  di  superbia,  a- 
vendo  mangiato  dell'albero 
della    scienza    per    ugua- 

gliarsi a  Dio.  |  originale  : 
si   toglie   per    mezzo   del 
battesimo,  cioè  riconoscen- 

do la  redenzione  operata 
da   Gesù  ;  attuale,  che   si 
commette  daciascuno.  \  con- 

fessare i  propri'  — .  |  lavar- 
si dei  — .  |  uscire  di — .  |  as- 

solvere da  — .  I  rimettere  i         „     .--, —  .  .    ,— 
    l  ùaA*Y*  ì*l  i  +~r>+-+-.  Peccato  originale. 

-L%z:\fpoirCM- Rona- uw  def vatican°- tribuire.  |  grosso,  piccolo.  |  non  è  — .  |  rimorso  del 
— .  |  Tentazione  e  vizio  di  lussuria.  |  immondo, 
turpe,  |  contro  natura;  naturale.  I  lasciarsi  cade- 

re in  — .  |  Chi  è  senza  — ,  getti  la  prima  pietra 
(Giovanni,  Vili  7).  |  pvb.  —  confessato  è  mezzo  per- 

donato. Chi  ha  fatto  il  —  pianga  la  penitenza.  Pec- 
cati vecchi,  penitenza  nuova.  \  pentirsi  dei  suoi  — . 

I  Si  dice  il  —,  non  il  peccatore.  \  Vita  peccaminosa.  | 
Cosa  brutta.  |  brutto  come  il  — .  |  Danno  fatto  a  co- 

sa. |  Dispiacere  per  danno  arrecato,  ricevuto.  |  sa- 
rebbe —  a  svegliarlo.  |  che  sia  cosi  giovane!  |  è 

un  —  affaticarsi  senza  prò9.  \  ̂prendere  —  di,  Aver 
compassione.  |  Che  —  !  |  pt.,  ag.  || -ataccio,  m.  peg. 
fl -atora,  f.  Peccatrice.  ||  -atore,  m.  *peocàtor  -Sris. 
Che  pecca.  |  %  Che  fa  peccato,  può  peccare,  solito 

a  peccare.  |  i  —  dannati  all'inferno,  accolti  tn  pur- 
gatorio. |  carnale;  di  accidia,  [il  corpo  — .  |  povero 

— ,  per  umiltà  cristiana,  che  ifhpone  il  dubbio  con- 
tinuo sulla  propria  condizione  rispetto  a  Dio.  | 

siamo  mortali  e  — .  |  impenitente,  indurato.  ||  -ato- 
racclo,  m.  peg.  ||  -atri ce,  f.  •peccàtrix  -Tcis.  Che 
pecca,  |  la  carne  — ..  |  Donna  lasciva.  |  Meretrice. 
\\  -atuccio,  -attizzo,  m.  dm.  ||  +-o,  m.  Peccato. 

DÓCCherO  m.  *td.  becheb.  Sorta  di  bicchie- ^wvviiwiw,  re  grande 

DéCChl  a  *•  #a»,icOla.  ̂   Ape.  |  pvb.  Non  si 
K  '  può  avere  il  miele  senza   le  — .  | 
^  +Caldaiata,  dei  tintori.  Il  -aiuolo,  ag.,  m.  <>  Falco 
che  si  nutre  spec.  di  larve  di  api  e  vespe,  scuro 
di  sopra  e  bianco  con  macchie  scure  di  sotto  (per- 
nis  apivòrus).  |  del  ciuffo,  Pecchiaiuolo  dell'Indo- 
stan,  con  ciuffo  di  piumette  sul  capo  (pernis  cri- 
status  '.  ||  f-are,  nt.,  a.  Succhiare,  Suggere  come  le 
pecchie.  ||  -olino,  m.  dm.  Pecchia  nata  da  poco.  || 
-one,  m.  Ape  maschia,  più  grossa,  coperta  di  fitto 
pelo  bigio,  senza  pungiglione  né  spazzola,  occhi 
grandi  che  si  accostano  sul  vertice  ;  se  ne  contano 
par  cchie  centinaia  in  ogni  sciame,  e  sono  uccisi 
dalle  api  operaie,  quando  non  vi  sono  più  regine 
giovani.  |  *tosc.  Beone. 

D6CCÌ  a  r  r-ELLEX  pancia.  Trippa,  Pancia.  | prvwoi  «,  mettere  a  rischio  la  — .  I»picSa.  %  Picea, 
Pezzo.  ||  -ata,  f.  Percossa  data  con  la  pancia.  ||  -olo, 
ag.,  m.  *jf  Specie  di  fico.  ||  -uto,  ag.  Di  grossa  peccia. 

D6C  6  *'  #p,x  ",CIS*  Massa  amorfa  oscura  pla- 
"  '  stica  a  temperatura  ordinaria,   ottenuta 
col  catrame  di  legno;  Ragia.  |  bianca,  di  Borgogna, 
dei  Vosgi,  Resina  ottenuta  dal  tronco  e  dai  rami 

grossi  dell'abete  rosso:  serve  per  unguenti,  cerotti 
empiastri,  vernici  e  sapone.  |  greca,  Colofonia,  |  li- 

quida, Catrame  vegetale.  |  nera,  Resina  ottenuta  per 
evaporazione  del  catrame  di  conifere.  |  nero  come  la 

— .  |  pvb.  Chi  tocca  la  —  s'imbratta,  \fare  la  —, 
Cavarla  dagli  alberi.  |  macchiati  di  una  stessa  —  ' 
Che  hanno  lo  stesso  difetto.  |  camicia  di  — ,  impe- 

ciata, dei  condannati  al  rogo.  ||  -atta,  f.  dm.  Cerotto 
da  applicarsi  alla  testa.  |  Macchia  di  sudiciume  I 
mettere  una  —,  Rattoppare.  |  Cosa  che  si  attacca; 
Molestia.  ||  -ialuolo,  m.  a»  Vasetto  com.  di  latta,  con 
beccuccio,  per  contenere  la  pece  in  polvere  per  le 
saldature.  ||  -loto,  ag.  Di  pece.  |  turbine  —  dell'Etna. 
H  -lotto,  m.  ̂   Passeraceo  dentirostro  dei  picchi muratori  (sitla  ccesìa).  |  Cosa  fatta  male  e  sudicia. 
pech blende,  f.,  td.  o  Minerale  ài  uranio. 

■émk 

DeciI  6  m.  *7roixfcX*n  [cttocSc]  pozcTle  (ttockIXos  va- "  w  ̂ ,  riopinto,  variegato).  f\  Portico  dipinto 
da  Polignoto  in  Atene  :  vi  erano  affreschi  con  la 
battaglia  di  Maratona  vinta  da  Milziade.  |  v.  stoico. 
||  -la,  f.  «$>Ciprinide  del  Brasile  [potei  ìa  vivipara).  \\ 
-òpodi,  m.  pi.  Artropodi  dei  mari  tropicali  con  ad- 
donu  a  segmenti  saldati,  cefalotorace  a  scudo. 

DfìCOra.  '•  ̂ ^  PBC0*A  (Pccus  -Òris).  4&  Rumi- rCV/V  tti  nante  con  corna  a  spirale  volte  in- 
dietro, cave,  pelame  folto  e  ricciuto,  il  mento  privo 

di  barba,  facilmente  addomesticabile,  e  utile  per  la 
lana,  la  carne,  la  pelle,  il  latte  e  le  corna  (ovis 
arìesì.  |  crinita,  con  folta  criniera  che  dalla  gola  e 
dal  petto  scende  al  ginocchio  {ammotragus  tragelà- 

phus\.\v.  merino. {mon- 
tana, grossa,  con  gran- 

di come,  selvatica  delle 
montagne  rocciosa  (ca- 
provis  montana).  \  stea- 
topigta,  con  testa  nera  e 
corpo  bianco,  e  grande 
quantità  di  grasso  nella 

parte  posteriore  :  dell' A- bissinia  e  della  Persia.  | 
torticome,  dalle    grandi  pi^^ 

come,  della  Turchia  Eu- 
 recore. ropea,  |  dalla  coda  adiposa,  che   dà  la  pelliccia 

di  astracan,   nelle   steppe  della  Russia  e   dell'A- 
sia.  |  v.   carta.   |  carne  di  — .   |   pvb.   v.  lupo, 

marcio,  pastore,  lana.  |  conoscere  le  sue  —,  ì 
suoi  polli.  |  X  v.  montone.  |  le  —  bianche,  I  pri- 

vilegiati. |  £  Cristiano  relativamente   al  suo  ve- 
scovo, e  sim.  |  segnata,  Persona  notata  in  male, 

pregiudicata.  |  Sciocco,  Oca,  Scimunito.  |  Chi  va 
dietro  agli  altri  senza  sapere  quello  che  fa,  Per- 

sona sottomessa.  |  trattare  i  popoli  come  — .  |  ca- 
vallo che  è  una  — .  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -aggine,  f. 

Scimunitaggine.  |  Sottomissione.  ||  -aio,  *-aro,  ni. 
Guardiano  di  pecore,  Pastore.  |  Uomo   rozzo,  mal 
vestito.  ||  -ama,  m.  Quantità  di  pecore.  |  Moltitudi- 

ne di  persone  che  seguono  come  pecore  o  scioc 
che.  ||  +-arlo,  ag.  Di  pecora.  |  stalle  — .  ||  -accio,  ag. 
Attinente  a  pecora;   Di    pecora.  |   m.  Confusione, 
Intrico.  |  entrare  nel  —,  in  parte  donde  non  si  sa 
come    uscire.    Mettersi  nei  guai.  |  uscire  del  — .  |l 
-ella,  f.  dm.    Pecora,    come  timida    e  mansueta.  | 
smarrita  (Luca,  15),  Ragazza  traviata.  |  pi.  Nuvo- 

lette bianche  come  lana  e  folte   (v.  catinella^.  | 
X  Piccole  onde  spumanti.  |  jft  Cristiano  rispetto 
al  vescovo  e  nim.,  Diocesano,  Parrocchiano.  U  -esca- 
mente.  Da  pecora;  Scioccamente.  ||  -asco,  ag.  Come 
pecora;    Scemo.  ||  -atta,  f.  dm.  J  -Ila,   ag.    Di   pe- 

cora, Attinente  a  pecora.  |  m.  Ovile.  |  ̂f  Sterco 
delle  pecore.  ||  -ina,  f.  vez.  Pecorella.  ||  -Ino,  ag.  Di 
pecora.  |  pelle  — .  \  formaggio  —,  di  latte  di  pecora. 
[carta  —,  Cartapecora.  |  m.   Cacio   pecorino.  |  di 
Roma,  Sardegna,  Puglia.  I  Sterco  delle  pecore.  I 
dm.  Agnellino.  |  'il  —  di  Dicontano,  che  scopre  il 
suo  debole.  ||  -o,   m.  (pècorol.   Montone.   |  Pecora 
grossa  e  brutta.  |  Castrato.  |  Becco.  ||  -one,  m.  acc. 
Pecore   |   Uomo  sciocco.  |  studiare   il  —,   Essere 
ignorante.  |  77  —,  Raccolta  di  50  novelle  di  Ser  Gio- 

vanni Fiorentino  (1375).  ||  -oso,  ag.   Di  paese  ricco 
di  pecore.  ||  -uccia,  f.  dm.  ||  -urne,  m.  Servilità,  Sot 
tomissione  come  di  pecore.  |  Gente   come  pecore 

D6Cf  aSÌa_  *•  *7rrjxTÓs  compatto.  /&  Fermento 
Kvvìw^iu,  esistente  nei   tessuti  vegetali  che 

contengono  pectosia,  e  ha  la  proprietà  di  trasfor- 
mare la  pectina  in  un   corpo   gelatlniforme.  Il  -ico, 

ag.  (pi.  poetici).  #7rnxTix^  atto  a  condensare.  M  D' 
sostanza  non  azotata,   frequente   nella  parte  car 
nosa  dei  frutti  e  delle  radici  e  formanti  con  acqua 

una  gelatina.  ||  -Ina,  f.  /©  Corpo  pectico  dei  frutti 
maturi,  Acido  pectico.||  -olite,  f.  *\ido<;  pietra.  ©S° 
stanza  composta  di   silice,   calce,  soda,   potassa, 
alluminio  e  ossido  di  ferro.  ||  -oslo,  m. Sostanzi pectica  fondamentale. 

pecten,  <>  v.  pettine.  ||  -//i,  U  v.  pèttide. 

nani  la  tn     m-  #pbculXtus.  rt  Furto  del  de- ptJUUIctlU,  naro  pubblico^  emesso  da  ch« 

ha  l'ufficio  di  riceverlo,  custodirlo,  amministrarlo, 
Malversazione.  |  accusare,  convincere  di  —. 

nfìPlllì  9TA    a€-  *pk^uliXris.  Particolare,  1  r° 
peculiare,  p*i0j  Singolare)  speciale,  i  ̂  



pecunia 
un 

pèdica prietà,  carattere  — .  |  a  persona,  cosa.  ||  -arlssimo, 
sup.  ||  -arltà,  f.  Cosa  o  qualità  peculiare,  propria. 
)|  -armento,  In  modo  proprio  e  speciale.  ||  -o,  +pe- 
cuglio,  m.*pECULÌuM.  ^t^  Proprietà  di  beni,  Sostan- 

ze. |  aver  fatto  un  pò"  di  — .  |  jf\  Parte  della  sostan- za che  il  padrone  dava  ad  amministrare  a  figlio  o 
servo,  j  castrense,  Denaro  dato  dalla  famiglia  a 
chi  militava,  o  formatosi  da  questi  durante  il  ser- 

vizio. |  ♦Gregge,  Mandra.  li  -etto,  m.  dm. 
nAfMini  9  f-  •pecunYa.  Denari,  Soldi,  Moneta, 
peisUlli  a.,  Avere  |  addita  di  -.  |  per  —.  | 
questione  di  —,  pecuniaria.  ||  -ale,  ag.  *pecunialis. 
Attinente  a  pecunia,  Pecuniario.  |  condanna  —.  ||  -ai- 
mente,  Con  pecunia.  |  punire  —.  ||  -ariamente,  Con 
pecunia,  In  denaro.  ì. soffrire  —.  ||  -ario,  ag.  *pecu- 
niarius.  Di  pecunia,  Di  denaro.  |  guadagno,  utilità 
—.  |  danno,  péna,  condanna, multa—,  ||  +-ativo,  ag. 
Che  serve  ad  acquistar  danaro.  ||  -oso,  ag.  *pbcu- 
niosus.  Denaroso,  Ricco.  |  Dedito  al  denaro;  Avido, 
Avaro.  ||  -oslsslmo,  sup. 

D&Ó&.&& Ì  O  m-  *Pro-  pkdatoe.  Dazio  che  si 
"55  »  paga  per  passare  da  qualche  luo- 

go. |  de!  ponte.  |  pagare,  riscuotere  il  — .  |  |f§  Com- 
penso pel  passaggio  di  treni  su  linee  di  altre  am- 

ministrazioni. |  Transito  a  piedi.  |  ♦Dazio  o  gabella 
di  transito,  di  merci.  ||  -ere,  pedaliere,  m*  Persona 
che  sta  a  riscuotere  il  pedaggio. 

DddafiTn  a  '•  *PEDAN£US  dl  piede,  base.  X  Tra- ^  5M  a>  versa  di  legno  sulla  quale  i  rema- 
tori posano  i  piedi  vogando  ;  Pedana.  ||  -olo,  m.  i-à- 

gnolo). %  Picciuolo.  Il  -uolo,  m.  dm.  ̂ f  Pedale  di 
albero  giovine.  |  Palancola  per  fossato  e  sim.  |  Car- 

bone tondo.  |  ag.  Di  pedale,  Cavato  dal  pedale. 

Dedafiròfiro  m-  (p1-  "£*')•  #*<*i&*yuy'-s  p*da- ^  &    o  w»  oOous.  Istitutore  e  precettore  di 
fanciulli,  Precettore.  |  spr.  Pedante.  |  Guida,  Duce 
intellettuale.  |  il  dolce  —,  Virgilio  per  Dante.  ||  -no- 

ria, f.  Pedanteria.  ||  -la,  f.  •TraiSarfurt'*  educazione 
e  istruzione  dei  fanciulli,  m  Parte  della  filosofìa 

che  si  riferisce  all'anima  in  quanto  suscettiva  di 
educazione  e  istruzione,  e  studia  nella  pratica  i 
metodi  relativi;  Scienza  dell'educazione.  \  la  —  è 
legata  con  la  psicologia  e  la  fisiologia.  J  la  —  di 
Vittorino  da  Feltre,  di  Montaigne*  dei  Gesuiti,  di 
Por  torcale,  Rousseau,  Pest  aletta,  Froebel,  Herbart, 
Angulli.  ||  -Ica,  f.  (-ògica).  Scienza  pedagogica  ; 
Pedagogia.  || -Ico,  ag.  (pi.  -ògici).  •mxi$aYo>Ytxós  pjr- 
dagooIcus.  Di  pedagogia.  |  metodo  —.  |  dottrina  —. 
I  Di  pedagogo.  ||  -Ismo,  m.  Metodo  o  zelo  pedago- 

gico. ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -i).  Studioso,  cultore  di  pe- 
dagogia. ||  -issare,  nt.,  spr.  Fare  ufficio  di  pedagogo, 

Pedanteggiare.  |  Regolare  con  metodo  pedagogico, 

^podagra,  v.  podagra. 

D6d  alfì  m*  *pbi>Xlis  di  piede,  nf  Fusto  della 
r        "****»  pianta,  albero  o  vite.  \di  fichi,  Fico. 
I  Parte  più  grossa  di  tronco,  ramo,  frasca.  |  del 
.filo  di  paglia.  \  del  corallo.  |  ̂Tronco,  Stipite,  Le- 
gnaggio.  |  4Piè  di  monte.  |  Pedule,  della  calza.  | 
Manico.  |  della  tonnara,  Capo  il  più  lungo  e  fer- 

mo di  ormeggio.  |  a*  Striscia  di  cuoio  cucita  ai 
due  capi  che  fascia  la  palma  e  il  dorso  della 
scarpa  con  la  quale  il  calzolaio  tiene  fermo  sul 
ginocchio  il  lavoro  tenendola  tesa  col  piede.  |  Con- 

gegno su  cui  si  fa  pressione  col  pi  de.  |  $  Doppio 
meccanismo  mosso  dai  piedi  dell'esecutore  nel  pia- 

noforte, cioè  del  piano,  o  celeste,  e  del  forte;  in 
quello  a  coda  l'uno  fa  come  da  sordina,  l'altro  al- 

lontana gli  smorzatori  dalle  corde  lasciandole  vi- 
brare liberamente  ;  nel  verticale  non  spostano  la 

tastiera  ma  lasciano  funzionare  gli  smorzatori. 
Jota  grave  che  si  prolunga  sotto  una  variata  serie 
«i  accordi  senza  esserne  necessariamente  parte 
Ih  £rante'  I  delr°rgano>  I  dell'ari  a,  Robuste  spran- 

gate di  ferro  sporgenti  dal  suo  piede,  che  calcate 
«ai  sonatore  col  piede  fanno  crescere  di  mezza 
voce,  o  diesis,  il  suono  della  corda  corrispondente. 
'p  £Leve  per  far  girarle  ruote.  Parti  della  bi- 

cicletta dove  si  fermano  i  piedi  per  muoverla.  |  d  Ila 
™*ccftt*<*  da  cucire.  \  fafi  Apparecchio  di  sicurezza 
posto  sul  binario  conTunz  one  automatica  al  pas- 
0K10  deì treno-  Il  -alare,  nt  Correre  in  bicicletta.  || 
i  rii* f*  sPinta  col  piede  sui  pedali  della  bicicletta. 
r^ÀPu  d,J>edale.  ||  -aleggiare,  nt.  (-éggio).  C  Usare 

1  I**ali.    Pedalare.  ||  -ailaceerpl.  f  4  Famiglia  di 

piante  dicotiledoni  tubiflore,  asiatiche  e  africane. 

||  -allora,  f.  Tasti  dell'organo  d  stinati  a  esser  sonati 
colla  punta  dei  piedi,  o  anche  col  tallone.  |  sca- 

vezza, a  suoni  saltuari',  non  più  usata.  |l  -alizzare, 
nt.  Pedaleggiare.  ||  -alo,  m.  £  Pedaliacea  indiana  la 
cui  mucillagine  è  antiblenorragica  (yedaxum  mn- 
rex).  ||  ̂-amento,  m.  «pedamentum  sostegno,  a*.  As- 

sito, Tavolato  di  base.  ||  -anar  f.  «peuakus  attinente 
ai  piedi.  Parte  posta  per  appoggiarvi  i  piedi.  |  Pog- 

giapiedi di  tavolino,  tavola  da  pranzo,  salotto.  | 
della  carrozza,  Sgabello  su  cui  posano  i  piedi  del 
cocchiere.  |  Tavolato  su  cui  si  fa  la  scherma.  | 
Piano  inclinato  per  prender  lo  slancio  nella  gin- 

nastica. |  Lastra  di  metallo  o  sim.  innanzi  alla  so- 
?;lia  del  caminetto.  |  Striscia  di  tappeto  accanto  al 
etto  o  sotto  al  tavolino.  |v.  scendiletto.  |  Rin- 

forzo di  stoffe  a  pie  della  gonna,  o  sottana,  o  tonaca 
o  dei  calzoni.  |  Pedagna.  ||-aneo,  ag.,  m.  *pedanSus. 
£tj,  (y  Giudice  per  cause  minori;  non  aveva  la 
sedia  curule.  ||  -ano,  m.  *&  Pedale.  |  C\  Ugnetto. 

Dfìfiant  ft  m-  ~7r,xiòe0eiv  X  PìEdagogus  ?  Ripeti- p^uwiiiw,  tQre^  Maestro,  Precettore,  Istituto- 
re di  fanciulli,  Pedagogo:  voce  venuta  in  uso  al 

principio  del  sec.  16 }  e  che  si  trova  presto  in  sign. 
spr.  |  fare  il  —,  Correggere  a  ogni  poco,  nelle  mi- 

nuzie. |  Personaggio  della  commedia  del  sec.  16°, 
e  che  usava  la  lingua  pedantesca.  |  Chi  stando 
ligio  alle  regole  è  pronto  a  correggere  e  a  mo- 

strare di  sapere,  in  cose  grammaticali  e  sim.  | 
aare  nel  — .  |  Chi  imita  servilmente  gli  antichi,  ne- 

gli scritti  e  sim.  |  verseggiatore  —.  |  ♦Pedone.  \\ 
-egglare,  nt.  {-éggio).  Fare  il  pedante.  ||  -elio,  m. 
dm.  spr.  I|  -aria,  f.  Correzione  e  presunzione  di 
pedante;  Minuzia  di  pedante.  ||  -oscamente,  In  ma- 

niera di  pedante.  ||  -esco,  ag.  Di  pedante.  |  critica 
—.  |  insegnamento  — .  |  lingua  —,  venuta  in  uso, 
per  iseberzo,  nel  sec.  16 \  e 'the  consisteva  in  un 
latino  con  desinenze  italiane;  Lingua  di  maestro 
di  scuola.  |  Affettato.  ||  -essa,  f.  Donna  pedante.  U 
-ino,  m.  dm.  spr.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  Mzzare,  nt.  Pe- 

danteggiare. ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 
||  hjcoIo,  m.  spr. 

Dfìd  ario  *£•'  m'  #PEDARIUs.  O  Di  senatore  o 
^  «■  iv,  dl  decurione  che  non  avesse  mai 

avuto 'ufficio  od  onori  curuli.  || -aruola,  f.  X  Punta 
estrema  e  bassa  di  ogni  vela.  ||  -ata,  f.  Orma,  Ve- 

stigio o  impronta  del  piede  che  si  lascia  cammi- 
nando. |  seguii  re  le  — ,  Andar  dietro;  Imitare.  | 

Rumore  di  passi. {Colpo  dato  col  piede.  |  Prendere  a 
pedate.  |  fi  Larghezzadi  un  gradino.  H -smontano, 
ag.,  m.  $  Piemontese;  Di  pie  di  monte.  |  paese  — . 

D&Hfìrast  a.  m*  (P**  "')•  *rc'«fap*0Tf)«  amante 
po\j^i  mi  «*,  dei  raga2zi   chi  usa  pederastia. 

n -la,  f.  tfe»  ̂   Abuso  turpe  su  un  ragazzo.  | 
Sodomia. 

♦pédere,  pad  ire,  •pedére,  v.  scoreggiare. 

pèdes  'ad).  1.  Ai  piedi  :   venire  ad  —,  ù.  sottomet- 
tersi, supplicando. 

pedèstre,  cèstro,  ̂ •£STf&&: 
scudiere  — .  |  viaggio  — ,  a  piedi.  |  alla  —.  |  sta- 

tua — ,  opp.  a  equestre.  |  di 
stile,  Umile,  Basso,  Dimes- 

so. |  orazione,  discorso  — . 
|| -estraniente,  In  modo  u- 
mile,  dimesso.  |  imitare  —, 
pedissequamente. pedète,  ZiuiSf^X 
Rosicante  del  Capo  di  Buo- 

na Speranza,  grande  come 
una  lepre  (pedetes  caper). 
.LneiH  ìfi    f.  ♦jratSEta  fanciullezza.  Pedagogia. 
1-pcu  la,  {|  .,atrìa>  f  ̂   Parte   della   medicina 
che  concerne  le  malattie  dei  bambini.  ||  -iàtrico,  ag. 
Di  pediatria.  |  e  inica,  medico  —.  ||  -ocòmlo,  m.  O- 
spedale  pei  bambini. 
nfìH  ina  f  *pedTca  pastoia.  Pedata.  ||  -Icduolo, rgu  ,w<*»  ag.  ̂   Picciuolo,  Gambo,  delle  frutte. 
||  -(celiarle,  f.  pi.  «$■  Echinodermi  con  aculei  modi- 

ficati a  pinze,  con  branche  mobili.  H  -lesilo,  m.  dm. 
♦pedicellus.  j|  Sostegno  gracile  del  fiore.  Ultima 
divisione  di  un  peduncolo  ramificato.  Gambo  del- 

lo sporangio.  |  ̂  Vermicciuolo,  Acaro  della  scab- 

*V» 
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Pelliccilo.  |  ̂*  Bolla.  |  f|  Piede  con  chiovar- 
artilaginoso.  |  pi.  Appendici  cilindriche  mol- 

li, sottili,  mobili,  che  servono  per  la  locomozio- 
ne negli  echinodermi.  I!  -icolare,  +-lculare,  ag. 

•pediculXris  di  pidocchi.  ̂   di  morbo,  Ftiriasi, 
Morbo  sillano.  ||  -Icolati,  m.  pi.  ̂   Acantotteri  dei 
mari   tropicali  con    pinne  pettorali  molto    allun- 
fate.  ||  +-IcjIo,  m.  dm.  #pedicOlus.  n^  Pedicciuolo. 
-IculòsJ,  f.  Ftiriasi.  ||  -icure,  s.  Chi  presta  l'opera 

sua  a  curare  i  piedi,  Callista,  com.  anche  mani- 
cure. ||  +-lgnare,  a.  Pedinare.  Il  -Ignone,  m.  #per- 

n!o  -Onis.  **  Infiammazione  della  pelle  e  del 
tessuto  sottocutaneo  per  Fazione  del  freddo,  Ge- 

lone ai  piedi.  Il  Mgnonevole,  ag.  Che  patisce  di 
Sedignom.  ||  -lluvio,  m.  «-luvTum.  tifc.  Immersione 
ei  piedi  nell'acqua  calda  e  con  medicamento  || 

r."*ftltftt /.  piede.  Ciascuno  dei  16 pezzi  più  piccoli  del 
'  ffiuoto  degli  scacchi,  e  che  si  collocano  innanzi 

"li  altri  |  muovere  una  — ,  Spostarla  secondo  le 
ote^del  giuoco.  Fare  una  mossa.  Far  muovere 

,__flona  influente.  Lscacco  a  regina  con  una  — .  | 
pvb.  Alia  fine  del  giuoco  tanto  va  nel  sacco  il  re 
quanto  la  pedina,  |  Donnetta.  |  Ciascuno  dei  24  pezzi 
con  cui  si  giuoca  a  dama,  [soffiare  una  —  ||-inamen- 
to,  m.  Modo  del  pedinare  || -Inare,  a.  Seguire  con 
circospezione  per  scoprire  quello  che  uno  fa;  e 
dove  va.  |  le  donne.  |  un  pregiudicato,  ammonito , 
delle  guardie.  |  nt.  Camminare  passo  passo.  |  Le 
starne  pedinano  leste.  ||  -Ino,  m.  vez.  Piedino.  ||  -lo, 
m.  9  Parte  posteriore  del  piede.  ||  -lssequo,  ag., 
m.  *pedisèouus.  Che  tien  dietro  accompagnando, 
Seguace  a  piedi.  |  imitatore — ,  servile.  |  traduttore 
— ,  alla  lettera.  ||  -ipalpl,  m.  pL  <>  Secondo  paio  di 
membri   boccali  degli  aracnidi,   costituiti  da   un 

Se  zzo  basale  su  cui  si  articola  il  palpo.  ||  +-ltato,  m. 
peditXtus.  Fanteria.  ||  -li e,  m.  (pedite).  *pedes  -Itis. 

6  >  Pedone,  Fante,  Soldato  a  piedi.  ||  -I velia,  f.  $ 
raccio  di  leva  che  unisce  il  pedale  della  bicicletta 

al  perno  di  movimento  (cfr.  manovella).  || -o,  m. 
•pkduu.  Bastone  da  pastore.  H  -ogènasl,  f.  •7rou$oYé- 
veois.  <>  Riproduzione  nella  quale  le  larve  produ- 

cono nel  loro  interno  per  più  generazioni  larve 
simili  che  per  uscire  perforano  il  corpo  della  ma- 

dre, dopo  averne  mangiato  le  viscere.  ||  -ò metro,  m. 
0  Udometro,  Passi  metro,  Contapassi:  ha  forma  di 
orologio  e  di  bussola.  ||  -ona,  f.  Donna  che  va  a 
piedi.  |  strada  — ,  per  pedoni,  j  ̂Pedina  degli  scac- 

chi. j|  +-onagglo,m.  Fanteria.  ||  +-onaglla,  f.  Gente 
d'arme  a  piedi,  Pedoni,  Fanti.  ||  -ona le,  ag.  Di  strada 
per  pedoni. H*-onclna,  f.  dm.  di  pedona.||-one,ag., 
m.  •pBdo  -Onis.  Chi  cammina  a  piedi.  |  viale  riser- 

vato ai  — .  |  ̂   *Fante,  Soldato  a  piedi.  |  nf  ♦Pe- 
dale. |  av.  (com.  pedoni).  A  piedi.  ||  +-ota,  -oto,  -otto, 

•otta,  v.  pilota.  ||  +-ovare,  nt.  ejie.  Correr  la  cam- 
pagna saccheggiando  a  piedi.  ||  -ucclalo,  m.  Ven- 
ditore di  peducci.  ||  -uccio,  m.  dm.   Piccolo  piede. 

base  per  busto  o  statuetta.  Beccatello.  |  Sostegno. 
|  far  —,  Dare  aiuto,  con  parole  alle  parole  di  un 
altro.  |t-ucclno,  m.  vez.||-ulOi  m.  «pedDlis  attinen- 

te al  piede.  Parte  della  calza  che  veste  il  piede, 
Piede.  |  in  peduli,  Senza  scarpe;  Scalzo;  In  mise- 

ria. |  Specie  di  pantofola  per  montagna,  campagna. 
|  Frittata  in  peduli,  colle  fette  di  pane.  ||  -uncola- 
to»  ag.  £  Fornito  di  peduncolo.  |  fiori  — .  ||  -ùnco lo, 
m.  *peduncOlus pedicello,  piedino.  Gambo  che  regge 
un  insieme  di  fiori.  |  v.  pedicello.  |  cerebellari, 
9  Pavimenti  ispessiti  dei  lobi  ottici. 
nÀCTAQ  O  m-  #n<(Yacro£  Pegasus.  t£  Cavallo  a- 
K^b*1?^  lato,  della  fonte,  figlio  di  Nettuno  e 
di  Medusa,  balzò  dalle  gocce  del  sangue  di  Me- 

dusa decapitata  da  Perseo,  volò  all'Olimpo,  divenne 
uno  dei  cavalli  dell'Aurora,  scalpitando  con  uno 
zoccolo  sull'Elicona,  soggiorno  delle  Muse,  fé1  sor- 

gere la  fonte  di  lppocrene;  cavalcato  da  Bellero- 
fonte  nella  lotta  contro  la  Chimera;  divenne  una 
costellazione  boreale,  detta  anche  Cavallo  mag- 

giore. |  <>  Pesce  dei  lofobranchi,  piccolo,  azzurro- 
gnolo, con  pinne  come  ali,  tozzo,  con  bocca  spor- 

gente munita  di  2  liste  di  denti  (Pegasus  draco).  JJ 
-èo,  ag.  *PBGASETS  irrrc Aceio*.  Di  Pegaso.  |  la  fonte 
— ,  lppocrene;  L'ispirazione  poetica.  |  montare  sul 
cavallo  — ,  Far  versi.  |  diva  —,  Musa. 

modo  peggiore, 

bene.  |  le  cose 
va  — ,  peggiora. DÒ&gì  O  av*  comPr«  #prjus.  In  n r^66  '  più  brutto,  malo,  Meno 

vanno  —,  |  stiamo  — .  I  l'ammalato  Vi 
Jfar  —  -,  |  pvb.  Chi  comincia  male,  finisce  — .  |  trat- 

are —.  |  vie  — ,  Ancor  peggio,  Molto  peggio.  |  m. 
Cosa  peggiore,  meno  buona,  Maggior  tristezza, 
Stato  più  molesto,  grave,  dannoso.  \  E  ve  o  il  me- 

glio ed  al  —  m'appiglio  (Petrarca).  |  avere  il  —,  la 
peggio.  |  di  male  in  — .  |  per  lui.  \  temere  il  — .  |  nel 
bigliardo,  Denaro  dovuto  dal  perditore  al  padrone. 
|  ag.  (invariabile).  *pejor.  Peggiore,  Più  cattivo, 
grave,  brutto,  malo,  erroneo.  »  la  —  (eli.),  La  peg- 

giore parte,  riuscita,  cosa  e  sim.  I  aver  la  — ,  Per 
dere.  Rimanere  inferiore,  col  danno.  I  alla  —,  Nel 
peggior  caso.  Nella  peggìor  maniera.  |  vivere  alla 
— .  |  a  Ila  —  dei  peggi.  ||  -oramónto,  ra.  Forma  e 
modo  del  peggiorare.  |  di  solute,  condizioni.  \  del 
tempo.  ||  -ora,  e,  a.  , peggiora,  tose,  peggiora).  #pejo- 
rare.  Far  peggiore,  Deteriorare,  Ridurre  in  con- 

dizione meno  buona,  più  cattiva.  |  la  condizione.  | 
i  patti.  Farli  meno  vantaggiosi,  più  gravi.  |  il  giuo- 

co, la  posizione.  |  nt.  Ridursi  in  istato  meno  buono, 
più  critico;  Andar  peggio.  |  della  malattia,  del  ma- 

lato. |  in  cor  dizioni  economiche;  nella  condotta,  nel 
profitto.  ||  -oratlvamente,  In  modo  peggiorativo.  |! 
-oràtlvo,  ag.  Atto  a  peggiorare.  |  £0  Di  forma  che  si- 

gnifica qualità  peggiore.  |  sujfisso  — .  come  -accio, 
-astro,  ecc.  ||  -orato,  pt.,  ag.  J  in  salute.  ||  -oratore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  rende  peggiore.  ||  -ore*  ag.  compr. 
♦pejor  -oris.  Di  qualità,  condizione  meno  buona, 
più  cattiva,  inferiore,  più  brutto,  moleeto  e  sim.; 
Peggio.  |  ridursi  in  —  stato.  |  vino  — .  |  giorni,  tempi 
— .  |  di  suo  padre.  .\  i  —  cittadini.  |  +m.  Peggio.  | 
avere  il  — .  |]  +-ormentef  Peggio,  In  modo  peggiore. 

+peghèsce,  m.  (ignota  origine).  Soprabito  con  lun- 
ghe falde  (ora  schr.). 

Dermatite    f-  #**f>Tfwc  -avos  condensamento. 
palliamo,  ^  Granito  grafico. 

Défirn  O     m*   t+PL  f*  Péé^àra).   «pignus   [-òrisJ. K^&"  v,  Cio  cfie  8i  dà  ftd  altri   perché  ̂ ia  as_ 
sicurato  o  del  denaro  da  lui  prestato  o  della  pro- 

messa fattagli.  |  dare  in  —  gioirli  ,  pelliccia,  argen- 
teria. |  prestito  sopra  — .  |  genie  da  non  fidarsene 

col  — .  |  accettare  su  —.  \  fare  un  —  al  Monte  di 
Pietà,  |  sotto  — .  |  polizza  di  — .  |  rinnovare  il  — .  | 
vendita  dei  —,  dopo  un  termine  stabilito  per  il  ri- 

scatto. I  £tj  Contratto  in  cui  si  dà  un  pegno.  | 
Prova,  Segno  di  sicurezza.  |  per  V avvenire;  di  li- 

bertà. |  Scommesea.  I  metter  — .  |  vincere  il  — .  |  Ciò 
che  forma  vincolo  di  amore,  Persona  amata,  Fi- 

glio. |  della  fede  coniugale.  \  caro  — .  |  in  —  di  ami- 
cizia. |  nei  giuochi  di  sala,  Oggettino  che  deposita 

chi  ha  sbagliato,  e  non  potrà  riavere  senza  aver 
fatto  la  penitenza.  |!  -orare,  a.  Pignorare,  Impe- 

gnare. |  ti  pastrano.  ||  -uccio,  -uzzo,  ro.  dm. 

Dé£Ol  a.  f*  #picCla-  Pece-  Il  -lera,  f.  a*  Caldaia "  &  ̂   ove  bolle  la  pece  pel  lavori  di  cala- 
fato. |  Tettoia  sotto  cui  nei  grandi  arsenali  si  bolle 

pece,  catrame,  bitume. 
Dgmj     ni.  Pece  ottenuta  per   svaporamento  del r'o11!  catrame  liquido  di  pino. 

pei,  pel,  v.  per. 
peignoir,  m.,  fr.  (prn.  pegnuàr).   Accappatoio  che 
tengono  le  signore  quando  si  pettinano. 

Spelacene,  -cucchino,  -gatti,  v.  sotto  pelare. 

DfìlaiH  ani  m<  P1-  A  Eretici  del  4°  sec.  se- 
^«•«giHui,  guaci  di  un  Pelagio  monaco  in- 

glese: negavano  il  peccato  originale.  H  -ni,  m.  pi. 
Eretici  milanesi  del  17°  sec,  che  si  radunavano 
nella  chiesa  di  S.  Pelagia,  con  intenti  di  raccogli- 

mento in  sé,  e  indipendenza  dalla  Scrittura. 

r^IflOffi  m.  •pelXqus  nèli^oi.  Alto  mare,  Mare 
"  ̂   '  largo  lontano  e  profondo.  |  cupo,  pro- 

fondo. |  *di  fiume,  Acqua  profonda.  |  Massa,  grande 
quantità  di  cose  come  acque  del  pelago.  |  di  gw*' 
fastidi'.  |  mettersi  in  — .  ||  -hetto,  m.  dm.  Il  -la,  f- 
•pelaoTa  mXarl'x-  Q  Medusa  marina  fosforescente 
con  corpo  espanso  portato  da  appendice  r>  obile  (p- 
noctUuca).  |  Porpora.  f|  -Ica,  f.  (-agica).  $  Zona  del 
dominio  marino  estesa  fino  in  alto  mare  e  a  circa 
2000  mt.  di  profondità.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àgici).  f1/ 

XatYixóc.  Di  piante  e  animali  marini/ 1  fauna  —,  del- 
l'alto mare,  di  animali  mobili,  trasparenti,  azzurri. 
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H  -lo,  m.  •pelagÌum.  Pelagia.  ||  -Ite,  f.  «  Nodulo 
manganoso  trovato  nel  fondo  del  Pacifico. 

DelàlTlidfì  m-  *Jrn*aMlùs  pelXmis. éfr  Serpente pciaiiiiuvf  marino  che  ha  corpo  compresso 
e  coda  a  remo,  velenoso. 

pelandróne,  »••  gitu^ce8n8afatiche' PoUro"
 

nel  are  a-  *PILARK-,  Privar  dei  peli,  svellendoli. 
yut  ai  ̂ j  \barba,  testa. \il  porco,  con  l'acqua  bol- 

lente. \  pollo, uccelli,  Strapparne  le  penne.  |v.  gatta. 

|  pvb.  A  penna  a  penna  si  pela  l'oca.  \  la  pelle,  tk.  Le- varne il  pelo,  sul  cavalletto,  con  ferro  a  mezzaluna. 

|  dell'azione  dell'acqua  bollente  o  anche  di  vento 
ghiacciato,  Levar  la  pelle.  |  Radere.  |  Sbucciare.  |ca- 
stagnc,  patate.  |  v.  fico.  |  le  viti,  Levarne  le  foglie. 
|  Smungere.  |  pupillo,  babbo,  cliente.  |  Ora  si  pela 
dappertutto.  |  rfl.  Strapparsi  o  perdere  i  peli,  i  ca- 

pelli, ecc.  |  £t  di  muri,  Far  pelo.  ||  +-acane,  m.  comp. 
Conciatore  di  pelli.  ||  +-agatti,  m.  Truffatore.  U  -ac 
chiare,  a.  frq.  Spelacchiai  e.  ||  +-acucchino,  m.  Cosa 
di  vilissimo  prezzo.  ||  -agri III,  m.  Avaro.  ||  -aman 
tèlll,  m.  Rubatore,  Scorticatore.  H  +-amiltl,  m.  Im- 

broglione. ||  -ame,  m.  <>  Color  del  pelo,  Pelo.  |  baio, 
morello,  bianco.  |  pvb.  Freddo  e  fame  fa  i  brutto  —. 
|  esser  d'un  — ,  della  stessa  indole.  ||  -amento,  m. 
Modo  di  pelare.  ||  -anibbl',  m.  Aggiratore,  Truffa- 

tore. ||  -apledl,  m.  Cavalocchio.  || -apòlli,  m.  Persona 
da  poco.  ||  +-arellaj  f.  Pelatina.  ||  -ataj  f.  Atto  del 
pelare  in  una  volta;  e  dello  Km  ungere,  scroccare. 
|  dare  una  — .  |  Calvizie.  ||  -atina,  f.  dm.,  schr.  i  Ti- 

gna. |  Male  che  viene  alle  bestie,  che  perdono  peli, 
penne.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  testa  — ,  senza  capelli.  | 
zucca  — .  |  pvb.  Gallna  —  non  fa  uova.  |  Che  fa 
pelo,  di  marmo,  pietra  e  sim.  ||  -atolo,  m.  Stru- 

mento da  pelare.  |  Luogo  dove  si  pela.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  pela,  smunge,  spilla  quattrini.  Il 
-atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  pelare. 
np la  ranni  c\    m.  *pelargonTus  di  cicogna.  % 
pelargoni  o,  Gerani0  „  mtCOf  ag.  (pi.*0»/a). 
<Q  Acido  esistente   nell'essenza  di  geranio. 
nalaco*  i    "*•  (sg.  -go),  «peusoi  -nlXxaxoi.  O  An- 
poia^g  i9  tiCQ  po_olo  della  Grecia,  nel  Pelo- 

ponneso, che  costruì  le  mura  di  Argo,  Micene,  Or- 
comeno,  ecc.,  e  credesi  avesse  prima  dei  Greci  abi- 

tato il  territorio  della  Tessalia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -agi- 
ti). Dei  pelasgi.  |  civiltà  — .  |  mura  — ,  ciclopiche, 

pelata,  -atina,  -atolo,  -atore,  v.  pelare. 

*pelógro,  #pbreger  -oris,  v.  pellegrino, 
peliòsi,  *7reX((j(Ti5  lividore;  Tfc*.  v.  porpora. 

+npliffnrìft    ni.  (?  Bombardone  contrabbasso Tpeuxione,  inveyntllt0  dal  miL  Pelitti. 
Dèli  6  *•  *  Tegumento  delle  varie  parti  del 
r  »  corpo:   e  organo   di  sensibilità  tattile, 
secrezione,  protezione  di  esso;  Cuoio,  Corio.  |  de- 

licata, fine,  morbida,  dura,  screpolata,  rugosa.  \ 
v.  derma,  cute,  epidermide.  |  essere  ossa  e  — , 
molto  magTO.  |  seconda  —,  che  si  forma  in  luogo 
della  prima  caduta  o  tolta.  |  non  stare  più  nella  —, 
Aon  potersi  contenere,  per  allegrezza,  impazienza. 
I  v.  crepapelle.  |  malattie  della  —,  cutanee.  |  ir- 

ritare la  — .  |  levar  la  — ,  Scorticare  ;  Criticare  con 
acredine,  a  fondo;  Calunniare,  Far  maldicenza.  | 
^  di  montone,  capretto,  asino,  ippopotamo,  cam- 

mello. |  u  serpente  cambia  la  —.  \  a*  fresca,  verde, 
tratta  da  poco  dall'  animale.  |  secca.  \  mettere  in 
carne  —  t  Farla  rinvenire  nell'acqua.  |  ▼.  dante, 
J>ca.  or  so.  |  scarpe  di  —  lustra,  verniciate.  |  di 
tamburo,  com,  di  capra,  non  concia:  battitora, 
oi  sopra,  su  cui  si  batte;  bordoniera,  di  sotto.  | 
i?fnJl  d%  "-•  I  scamosciata,  v.  camoscio.  |  libro 
l$  VH  "**  in  mezza  —  •  I  v-  centopelle.  | 
v"a,  Corpo.  |  lasciarci,  slampare,  salvar  la  — . 
J.a{  '?  *~»  Uccidere.  |  ci  va  della  — .  |  amici  per  la 

'  \sch*rzare  sulla  —  altrui.  \  buona  —,  Persona 
Wj  ,  J  aver  la  —  dura*  esistere  a  fatiche,  do- 
Aii  •  SuPerficie.  |  in  —,  Superficialmente.  |  rip. 
an«,  sruPerficie,  Poco  addentro.  Con  facilità,  Senza 
approfondire.  |  tra  -  e  -.  |  a  fior  di  -.  |  del  me- 
filim^"do  *./**>•  I  4  Feltro  formato  da  alghe 
Derfi  e.nt0,se-  I  della  terra,  Crosta.  |  di  marmo,  Su- 
Sm*w  .'•▼"Kata.  |  Intonaco.  Tonaca,  di  muro; 
S.'^^  Vrima  -.  |  &  Patina,  distesa  dal 
«po.  |  *#  Bozzolo  ridotto   fino  e  trasparente.  | 

Ot  di  pesce,  che  serve  alla  pulitura  del  legno. 
|  d'uovo,  Mussola  finissima.  |  di  diavolo,  Tela  grez- 

za grossa  di  cotone.  ||  -accia,  f.  peg.  |  Uomo  che 
resiste  al  dolore,  alle  fatiche,  grossolano,  furbo. 
B  f-aglone,  f.  Carnagione.  ||  -agra,  f.  *à\p*  cattura, 
impedimento,  tifc.  Malattia  che  colpisce  la  gente 

di  campagna,  nell'Alta  Italia,  Francia  meridio- 
nale, Valacchia,  Moldavia,  probabilmente  dopo 

prolungata  alimentazione  di  granturco  alterato 
da  speciali  muffe  {aspergillus  pennicillum)  :  la  pel- 

le diventa  scura,  screpolata,  coperta  spesso  di 
pustole  e  croste,  sinché  si  mostrano  magrezza  e 
disturbi  nervosi  ;  Mal  rosso.  |  contadini  che  mori- 

vano di  — .  ||  -agroso,  ag.,  m.  Affetto  da  pellagra. 
Il  -aio,  m.  «pellarius.  Negoziante  di  pelli  d'agnel- 

lo. |  Conciatore  di  pelli.  |  Usuraio.  ||  -ame,  m. 
Quantità  di  pelli  conce,  di  pecore  o  capre,  vitel- 

lini. |  sottile.  |  spr.  Pelle  floscia.  |j  -ètica,  f.  Pelle 
grossa  che  cresce  fuori  di  luogo  in  corpo  vivo.  | 
Carne  grossa  con  pelle,  da  mangiare  (nap.  pellec- 
chia).  |  Pelle  floscia.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -etterìa,  f.  Pel- 

lame. ||  -ettiere,  m._*fr.  pelletier.  Pellicciaio.  |j 
-Ione Ila,  f.  *pellÌo  -onis  pellicciaio.  <>Tignuola  dei 
panni.  ||  -olina,f.  dm.  Pellicina.  Pellicola.  |  del  vino, 
aceto.  ||  -uzza,  f.  dm.  |  ̂  Pterigio,  sull'occhio. 
nAlIf&fxrin  n  m->ag.  *peregkTnus.  Viandante, KC?i"7gi in  u»  Viaggiatore;  Forestiero.  |  allog- 

giare i  —,  £  una  delle  misericordie.  |  armi  —, 
straniere.  |  falcone  — .  |  Vuomo  è  —  sulla  terra.  \ 
Il  —  apostolico,  Poemetto  di  V.  Monti  pel  viag- 

gio di  rio  VI  a  Vienna.  |  Rondinella  —,  Romanza 
nel  Marco  Visconti  del  Grossi.  |  Monte  —,  $  Pro- 

montorio del  golfo  di  Palermo.  |  Ospedale  dei  — , 
in  Napoli,  raccoglie  spec.  i  feriti  o  colpiti  da  ma- 

lore per  istrada.  |  Chi  viaggia  per  visitare  cele- 
bri santuari',  come  la  presunta  tomba  di  San  Gia- 

como in  Galizia,  Roma,  Gerusalemme,  ecc.  (v.  ro- 
meo, palmiere).  |  passaggio,  arrivo  dei  — .  i  ospi- 

zio dei  —  .*  ve  n'era  a  ogni  santuario.  |  strade  dei 
—  .*  le  stesse  delle  grandi  vie  di  comunicazione 
in  Italia  e  in  Francia  già  aperte  dai  Romani,  e 
ora  munite  dalle  rotaie  di  ferro.  |  la  borsa  e  il 
bastone  di  — .  |  in  abito  di  — .  |  Roma  piena  di  — 
nel  giubileo.  |  Chi  va  in  comitiva  per  onorare  un 
luogo  illustre  nelle  memorie  nazionali.  |  Pere- 

grino, Eccellente,  Singolare.  \, forma;  stile,  ele- 
ganze — .  |  pi.  fara.  Pidocchio.  ||  -a,  f.  Bavero  che  co- 

pre largamente  le  spalle,  il  petto  e  le  braccia.  | 
Mantelletto  da  donna.  ||  -aggio,  m.  Viaggio  di  de- 

vozione e  di  penitenza  ai  santuari'.  |  a  Gerusa- 
lemme. |  andare  in  — .  |  Viaggio  in  comitiva  a  luogo 

celebre  per  memorie  nazionali.  |  a  Caprera,  per  la 
tomba  di  G.  Garibaldi.  |  a  Ravenna,  per  la  tomba 
di  Dante.  ,  Dimora  di  pellegrino,  Luogo  di  passag- 

gio in  viaggio;  Viaggio  lontano  dalla  patria.  | 
il  —  sulla  terra.  |  Comitiva  di  pellegrini.  U  +-alo, 
m.  Luogo  dove  si  ricoverano  i  pellegrini,  negli 
ospedali.  H  -amente,  Da  pellegrino,  viandante.  In 
modo  peregrino.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Viandante, 
Errante,  Vagabondo.  ||  -are,  nt.  *peheorTnari.  Viag- 

giare. Andar  lontano  dalla  patria,  ramingo.  |  An- 
dare in  pellegrinaggio.  |  &  Vivere  sulla  terra, 

Passare  dell'anima  sul  mondo,  da  quando  viene 
nel  corpo  umano  a  quando  ritorna  donde  mosse. 
U  -«rio»  m.  Pellegrinalo.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Pel- 

legrino, Viaggiatore.  ||  -azione,  f.  *prregrinatio 
-onis.  Atto  del  viaggiare,  andare  errando,  lontano 
dalla  patria.  |  lunga  — .  ||  -otto,  m.  dm.  H  +-toro,  m. 
Ospizio  di  pellegrini.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -Ita,  f.  «pe- 
rbgrinTtas  -Xtis.  Condizione  di 
pellegrino,  straniero.  (Peregrinità. 

poi  letica,   -ta,    -tiare,   v.   sotto 

pelle. peflet/er/na,  f.  Pelletier  chimi- 
co fr.  (178&- 1842).  /e  Alcaloide  del- 
la scorza  del  melograno,  usato 

contro  la  tenia  e  gli  elminti. 

noi  libano  m.*PELicXNus  tt«- 
peiiicanuf  Xcxdlv0€.  ̂   Gra- 
ziosissimo  uccello  nuotatore  con 
sacco  membranoso  dilatabile  sotto  il  becco  lun- 

ghissimo piatto  e  uncinato,  piume  bianche  con 
riflessi  rosei,  eccetto  le  remiganti  nere;  nuda  la 
fronte;  dita  collegate  da  membrana  natatoria;  ali- 
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péna 
menta  1  suoi  nati  coi  pesci  serbati  nel  sacco;  vola 
benissimo;  di  passaggio  in  Italia,  dalle  rive  del 
Mar  Nero  e  del  Caspio  (pel.canus  onocrotàlus).  \ 
riccio,  con  piume  sulla  fronte  che  formano  una  li- 

nea concava  alla  base  della  mandibola  superiore 
(p.  crisptis).  |  &  Gesù  che  col  proprio  sangue  ri- 

scattò gli  uomini  (credendosi  in  antico  che  il  pel- 
licano nutrisse  i  figli  col  proprio  sangue,  rompen- 

dosi il  petto  col  becco).  |  /©  Specie  di  vaso  già  usato 

nel  laboratori".  |  ̂   Specie  di  uncino  per  l'estra- zione dei  denti. 

nollir*  r*orÌ9  ?•  Negozio  e  laboratorio  di  pel  - pelili,  CCI  lei,  liccUJ0>  |  pvb>  Tutte  u  volpi  si 
riveggono  in  — .  J  Quantità  di  pellicce.  |  Strada  dei 
pellicciai,  in  Firenze.  ||  -eia,  f.  *pellicìus  fatto  di 
pelle.  <>  Pelle  con  pelo  lungo.  |  di  ermellino,  mar- 

tora, lontra.  |  Veste  foderata  o  fatta  di  pelliccia 
conciata.  |  costosa,  elegante.  \  signora  avvolta  nella 
—  e  col  petto  e  le  spalle  nude.  \  foderata  di  raso.  \ 
portar  la  —  senza  aver  freddo.  \  cocchiere  in  — .  |  per 
carrozza,  da  metter  sulle  gambe,  jv.  manicotto. 
1^  Dorso  erboso  degli  argini  dei  campi.  |  Piota.  | 
Strato  che  ricopre.  Il  -cialo,  *-cialuolo,  -ciaro,  m. 
Chi  lavora  e  vende  pellicce.  |  ag.  muscoli  — ,  fp  sot- 

tocutanei. ||  -dame,  m.  Quantità  di  pellicce,  Più 
sorte  di  pellicce.  ||  +-ciare,  a.  Foderare  di  pellic- 

cia. Impellicciare.  ||  -ciato,  pt.,  ag.  |  +m.  Kmpia- 
stro  Bleso  su  pezzo  di  pelle.  ||  -ciere,  m.  Pellic- 

ciaio. ||  +-clo,  ag.  Fatto  di  pelle.  ||  -clone,  ra.  acc. 
I  Grosso  soprabito,  rozzo.  |  schr.  scuotere  il  — , 
Bastonare.  ||  -ciotto,  ra.  Vestito  con  pelliccia.  |j 
-ella,  f.  dm.  Sottile  pelle.  Pellicola.  Il  -elio,  m. 
Pedicello.  ||  +-eo,  ag.  •pbllicìus.  Di  pelle.  || 
-Ina,  f.  vez.  Pelle  delicata,  piccola.  |  delVuovo. 
H-lno,  m.  piede?  Ciascuna  delle  quattro  estre- 

mità di  un  sacco,  come  di  un  otre,  per  le  quali 
si  può  prendere  agevolmente.  |  ̂pigliare  il  sacco 
per  i  — .  |  ̂ridurre  nel  — ,  un  negozio,  Essere  per 
conchiuderlo.  |  Pedicello.  ||  -luola,  f.  dm.  Pellicola. 
||  -ola,  f.  (-tco/a).*pELLicÙLA.  Membrana  sottile,  ani- 

male o  vegetale.  |  del  chicco  di  uva.  |  Squama.  | 
Ai  Superficie  condensata  di  materia  sciolta.  |  $  Sot- 

tile foglio  di  cellulosa  o  gelatina  o  collodio,  co- 
perta di  una  emulsione  sensibile  alla  luce,  per  gli 

apparecchi  fotografici;  Film.  ||  -ollna,  f.  dm.  vez. 
pel  Monèlla,  &  v.  sotto  pelle. 

peti  iróssa,  -er-,  VÙ^!'L%^t Indiano,  che  usa  tingersi  di  terra  rossa  la  pelle, 
la  quale  ha  color  cioccolata:  popolazione  che  va 
estinguendosi.  || -ollna,  -uzza,  v.  sotto  pelle. 

Dfìl lÙClHn  *£•  *pehlucidus.  Trasparente  ap- ponuviuv,  pena  j  corpo  _(  ̂ ,  |  «.  Zona  — . 

Del  O  m'  #P,LUS-  9  Filamento  di  tessuto  cor- 
rcl  v>  neo  che  nasce  dalla  pelle  (estroflessione 
tu  bui  a  re  di  una  o  più  cellule).  |  pi.  di  ciglia,  pal- 

pebre, guance,  mani,  gambe;  barba.  |  caccia  di  — , 
di  selvaggina.  |  cane  da  —  e  da  penna.  |  animale 
coperto  di  — .  |  morbidi,  ispidi,  lunghi,  corti.  |  v. 
lupo.  |  avere  il  —  al  cuore,  di  persona  crudele, 
insensibile.  |  bianchi,  rossi,  castagni.  |  rilucere  il 

— ,  per  grassezza  e  freschezza.  |  di  primo  —,  gio- 
vanissimo, a  cui  comincia  a  spuntare.  |  Chioma, 

Barba.  |  rizzare  il  — ,  i  capelli.  |  vecchio  bianco  per 
antico  —  (Dante).  |  non  torcere  un  — ,  Non  fare  il 
minimo  male.  |  Pelame.  |  baio,  morello,  argentino.  I 
Peluria  dei  pannilani.  |  a  — ,  Secondo  la  piega  del 
pelo;  andare  contr'a  —  (v.  con  trapelo).  |  dare 
il  —  ai  panni.  \  arruffare  il  —,  \  essere  di  un  —  e 
d'una  buccia,  della  stessa  indole.  |  lasciarci  il  — , 
Pagar  ealato.  I  rivedere  il  — ,  Criticare.  Dare  bus- 

se. |  lisciare  il  —,  Adulare.  |  Non  aver  peli  sulla 
lingua,  Parlar  liberamente,  senza  impacci.  |  levare 
il  —  a  un  bue,  Fare  cosa  che  non  è  neppur  sen- 

tita. |  *tondo  di  — ,  grossolano,  grosso  di  mente.  | 
nelVuovo,  Cosa  impossibile  a  trovarsi.  |  pi.  %  Fi- 

lamenti su  tutte  le  parti  delle  piante.  Tricomi.  | 
delle  radici,  radicali,  per  assorbire  dal  terreno  il 
nutrimento;  unicellulari,  pluricellulari,  semplici. 
|  esLret  ri,  muniti  di  glandole  alla  base;  butbosi, 
con  base  ingrossata.  |  orticanti,  Setole  delle  ortiche, 
ad  apice  fragile  contenente  un  liquido  caustico.  | 
Cs.  Borra  di  seta,  Cimatura  di  lana.  |  cotone  in  — , 
cardato.  I  Minima  cosa.  |  non  aggiungere,  mutare 

un  — .  I  per  un— .  |  fu  ad  un  — ,  li  li.  [non  ci  corre 
un  —,  Non  c'è  la  minima  differenza.  |  fi  Crepatura 
sottilissima  che  apparisce  all'intonaco,  ma  penetra 
internamente  nel  muro.  |  fare,  gettar  —.  |  Venatura 
di  marmo.  |  d'acqua,  Superfìcie,  Livello.  ||  -acci  :■,  m. 
peg.  ||  -olino,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc,  spec.  di  panno. 

DfìlO  batfì  m  #7rr^s  fang°>  -pàTTjs  che  va "  '  <^  Specie  di  rana  grigio-giallastra 
a  macchie,  che  toccato  manda  odore  di  aglio  ;  e 
notturno  e  vive  nella  melma  {rana  fusca).  ||  -dite, 
m.  *7tt)Xó>Sy,£  fangoso.  Rana  di  corpo  tubercolato 
con  dita  libere  e  timpano  distinto  [rana  punctata). 
||  -mìa,  f.  *al\i.a  sangue.  )Jg^  Consistenza  e  coagu- 

lazione del  sangue  per  malattia  della  milza,  can 

grena,  ecc.  ||  -peo,  m.  *-noiòs.  Imenottero  dell'Eu- ropa meridionale  nero  lucente  con  zampe  gialle 
che  forma  un  nido  di  terra  (pelopceus  destillatorìus). 

DfìlÒr  O  m*  *7r^cof-'  mostro  immane.  ̂   Acan- "  '  v'  tottero  dei  mari  tropicali  di  aspetto 
orribile,  con  guance  coraz- 

zate, munito  di  apparato  ve- 
lenigeno,  pelle  spugnosa 
bruna  a  macchie  colorate  : 

(pelor  filamcntosus).  |  *rr£- 
X(Of>oc  Pelòrus.  $  Promon- torio della  Sicilia  verso  la 
Calabria,  Capo  Faro.  ||  -la,  f.  Pelòro. 
%  Caso  mostruoso  pel  quale 
piante  a  fiori  irregolari  sviluppano  fiori  regolari.  || 
-itano,  ag.  Del  promontorio  Peloro.  \  ferrovia  — ,  che 
tocca  i  paesi  del  Faro,  da  Messina  a  Barcellona 

nfìltSc  f\  &£•  #pil5sds.  Che  ha  molto  pelo,  Pieno 
pciua  vi,  d*  peli  |  mani  _  |  vell^  *'cuoio  _  ( 
pvb.  Uomo  —,  o  forca  o  lussurioso,  o  matto  o  av- 

venturoso. |  v.  carità.  |  fagiolo  —,  dei  giardini!! 
-ella,  -erta,  f.  J|  Crocifera  piccola  a  stoloni  con 
foglie  setolose  e  capolino  terminale  di  fiori  gialli 
(draba  verna).  |  lattughina,  alpina  a  fiori  rossi.  |i 
-etto,  ag.  dm.  Alquanto  peloso.  ||  -ina,  f.  Pelosella. 
|  Prima  dormita  dei  bachi.  ||  -ino,  m.,  schr.  Bar- 

bi, re.  || -Issi  mo,  sup.  ||-lta,  f.  Qualità  di  peloso. 
pelòta,  f-  *ir.  pelote  palla.  «^  Giuoco  di  palle 
di  gomma  tra  due  gruppi  di  giocatori  contrapposti 
e  allineati  a  distanza;  Pi  lotta.  |  Portaspilli.  \l-tóne, 
m.  *fr.  peloton.  Oj^  Plotone,  drappello. 

DÒlta  f-  #PKLTA  wéXtti.  *&,  A  Scudo  leggiero, ^  '  con  anima  di  legno  o  di  graticcio  di  vi- 
mini, alquanto  lunato  alla  parte  di  sopra;  Rotella.  I 

|  delle  Amazzoni.  ||  -aria,  f.  £  Famiglia  delle  cro- 
cifero a  foglie  peltate.  ||  -asta,  m.  (pi.  -i).  *ttùt*o- 

t1);  peltasta.  Soldato  di  leggiera  armatura,  con 
pelta  e  arco  o  fionda  o  giavellotto.  ||  -ato,  ag.  ♦pel- 
tXtus.  Armato  di  pelta.  |  X  Di  parte  espansa  e  so- 

stenuta nel  suo  punto  di  mezzo  da  picciuoli  o  fi- 
lamenti. ||  -Igeracee,  f.  pi.  Licheni  a  tallo  pel  tato. 

Il  -inèrvla,  f.  Foglia  a  nervature  irraggianti  dal 
centro  del  lembo  dove  si  innesta  il  picciuolo. 

Déltr  O  m-  #yl-  pm-thum  (d'ignota  origine).  Sta- r°,u  v»  gno  raffinato  con  mercurio,  Stagno  cal- 

cinato. |  Metallo,  Ricchezza  (Dante).  ||  -alo,  m  Ar- 
tefice che  lavora  il  peltro.  ||  -ato*  ag.  Stagnato. 

peluche,  m.,  fr.  (prn.  plUsa).  Felpa  per  guarni- 
zione di  cappellini,  abiti,  mobili  (cfr.  peluzzo). 

peluria,  +pelula,  1*™**™%!  fi 
peli  negli  animali.  |  guance  coperte  di  — .  |  di  Wj 
cellini,  pulcini.  |  Buccia  interiore  delle  castagne.!, 
+-uto,  ag.  Che  ha  molti  peli.  ||  +-uzza,  f.  Spazzola 
per  cavalli,  Scopetta.  ||-uzzo,  m.  dm.  Piccolo  pei°- |  Sorta  di  panno  assai  fine.  .     . 

n^ll/  i  '•  *pblvis  conca,  bacino.  9  Cavita  in»" p^iv  iy  butiforme  nel  rene   per  raccogliere  1  o- 

rina  dai  glomeruli;  Bacinetto  renale.  ||  -Ico.ag.  IP1- 
pèlvici).  Della  pelvi.  |  cintura  —,  Regione  in  basw 
all'addome,  costituita  dall'osso  sacro  e  dalle  ì» 

che,  comprendenti  ileo,   ischio  e  pube.  ||-imetn* f.  Misurazione  del  bacino  della  donna. 

pèmflgo,  m.  *Trém>tS  -yos.  ̂ *  Pustola,  Bolla. 

pemmican,  m.  fvoce  d'origine  americana].  P«PJ| 
rato  di  carne,  ai  manzo  o  caccia;  in  pocovoiu 
da  servire  per  lunghi  viaggi,  spec.  al  polo. 

non  a     f-  *^oina.  Castigo,  Punizione  del  fa'  J P«"  »i  commesso.  |  meritare,  scontare,  V*éar 
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la  — .  |  prb.  A  colpa  vecchia,  —  nuova.  Ambascia' 
tote  non  porta  — .  |  degna,  condegna.  \  ingiusta.  \ 
tf%  privativa,  che  colpisce  le  sostanze.  |  dura, 
mite.  |  infliggere  la  —.  |  condannare  alia  — .  |  asse- 

gnare, decretare,  giudicare  la  — .  |  pecuniaria,  Mul- 
ta, Ammenda.  |  restrittiva,  della  libertà  persona- 
le. |  corporale,  illativa,  afflittiva.  |  arbitraria,  ri- 

messa all'arbitrio  dei  giudici.  |  di  morte,  capitale. 
|  la  vita,  la  testa,  l'ergastolo,  la  scomunica,  mi- 

nacciando la  pena  stabilita  dalla  legge.  |  di  nullità. 
|  sotto  — .  |  applicare  la  — .  andare  incontro  a  una 
— ,  Mettersi  al  rischio  di  riceverla.  |  massimo,  mi- 

nimo della  — .  \  infamante.  \  condonare  la  — .  | 
casa  di  —,  Penitenziario.  |  del  contrappasso.  \  com- 

mutazione, estinzione  della  — .  |  Dei  delitti  e  delle 
— ,  Trattato  di  Cesare  Beccaria  (Monaco,  1754  ano- 

nimo), in  cui  rilevò  gli  abusi  della  giustizia  cri- 
minale. |  &  Castigo  dell'anima  del  peccatore,  nel- 
l'altro mondo.  |  pi.  dell'inferno:  tenebre,  fuoco, 

percosse,  gelo,  puzza,  vista  dei  demoni',  serpenti, 
confusione.  |  del  purgatorio,  fuoco.  |  anima  in  — .  | 
eterna.  |  Castigo  ai  sacerdoti  manchevoli:  spiri- 

tuali: censutifc,  irregolarità,  deposizione,  degrada- 
zione, imposizione  di  certi  esercizi'  di  pietà;  tem- 
porali: limosina,  ammenda,  bando,  tortura,  priva- 

zione di  voto.  |  della  scomunica,  dell'interdetto.  \ 
Punizione  a  scolari,  impiegati,  soci',  gregari*.  |  in- 

correre nella  —.  |  pagar  la  —  per  altri.  \  ricevere 
—.  |  Afflizione,  Molestia,  Grave  dispiacere,  Ango- 

scia. |  soffrire  —  cocente.  \  stare  in  continua  — .  |  è 
una  —  vedalo  soffrire,  vaneggiare.  \  aver  — ,  Sof- 

frire. |  d'amore.  \  levar  di  — .  |  costar  molta  — .  | 
esacerbare  la  — .  |  raccontare  le  sue  — .  |  Dolore  fi- 

sico. |  di  stomaco.  \  al  costato.  Punta.  |  del  parto. 

I  dar  — ,  Tormentare.  |  soffrir  —  d%  inferno,  di 
morte.  |  Fatica  grave,  Stento.  |  prendersi,  darsi  la 
-.  |  non  vale  la  —,  Non  mette  conto,  Non  com- 

pensa la  fatica,  Non  franca  la  spesa.  |  darsi  —. 
'  a  — ,  a  gran  — ,  a  mala  — ,  A  stento,  A  fatica. 
ubito  che.  |  a  —  che,  Appena,  Subito  che.  ||  +-ace, 

v.  pennace.  ||-ale,  ag.  #pcenXlis.  £t&  Che  spetta 
alla  pena,  Che  contiene  pena,  Delle  pene.  |  giusti- 

zia —.  |  sanzione  — .  i  cause  —,  opp.  a  civili.  \  v. 
bagno.  |  Relativo  ai  delitti  che  si  puniscono  con 
pene,  Criminale.  |  leggi,  codice,  diritto,  procedura 
— .  |  azione  — .  |  in  materia  — .  |  avvocato  —,  che 
si  occupa  di  cause  penali.  |  f.  Pena  stabilita,  san- 

cita per  caso  particolare;  Multa.  \  c'è  la  —  di  una 
multa.  |  Somma  stabilita  per  contratto  a  carice  di 
chi  non  ne  adempie  una  delle  condizioni.  || -alista, 
s.  (pi.  m.  -i).  Giurista  che  professa  diritto  penale; 
Avvocato  penale;  Criminalista.  ||  -alita,  +-ate,  -ade, 
f.  Condizione  di  penale,  Effetto  della  pena.  Pena.  | 
sostenere  — .  |  Attitudine  a  sentire,  soffrir  pena. 
Il-almente,  Con  pena,  j  Con  condanna  di  pena.  | 
procedere  —,  indagando  la  colpa  rispetto  alle  leggi 
Penali.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  patisce  pena.  Soffe- 

rente. ||  +-anza,  f.  Afflizione,  Pena.  H  -are,  nt.  Pa- 
tire, Soffrire,  Aver  travaglio,  molestia.  |  in  carcere, 

tsiho.  |  finir  di  —,  Morire.  |  Travagliarsi,  Affati- 
carsi. |  Indugiare,  Durar  fatica.  |  a  venire,  a  uscire. 

I  senza  troppo  — .  |  a  crescere.  |  rfl.  Darsi  pena,  In- 
gegnarsi. H  -are! la,  f.  dm.  Piccolo  castigo,  Lieve 

pena  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Afflitto,  Affaticato.  |  Tormen- 
to. H  ♦-lo,  m.  IndSgio. 

P6rìSltÌ  m"  P1,  *PEN*TSs.  g|  Divinità  protettrici 
P  y  della  casa  e    della  fa  riglia  presso  i 
«<?miaiìi:  le  immaSini  stavano  in  un  armadio  pres- 

so ai  focolare  nella  grande  sala  dove  si  tratteneva 
«  lamigUa,  e  ardeva  sempre  una  fiamma  in  loro 
onore;  ricevevano  sacrifizi'  negli  avvenimenti  do- 

mestici importanti.  |  Casa,  Domicilio,  Patria.  |  tras- 
portare altrove  i  suoi  — ,  Cambiar  domicilio,  resi- 

denza. |  tornare  ai  propri'  — . 

pencol  are  nt-  (p^voio).  *vi-  pkndicolare 
j.     '  v*  (frq.  pendere).    Pendere   un  po' 
oajina  parte  o  dall'altra,  Vacillare,  Barcollare, 
di  «SS*1"8»  Non  reggersi  bene,  Non  star  saldo.  | 
Ch? \T  aco-  I  Essere  irresoluto.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
^ie  pencola.  ||  -lo,  m.   frq.   Atti  del  pencolare.  || ne>  m-  C1"  pencola  camminando. 

eSlft?''  m"  fr-  <Prn-  panddn).  Riscontro,  di  og- 

fi?  r~',-  |g.^»-*a. 

pèndi 

ere  ntt  (Pendei^  pendette,  penduto}.  *etn- •  dérb.  Gravitare  in  giù,  stando  ap- 
peso, sospeso,  cioè  senza  appoggio  di  sotto.  |  di 

collana  dal  collo,  quadro  da  chiodo.  |  da  croce,  ca- 
pestro. |  di  frutte  dai  rami.  \  di  spada  dalla  cintura. 

|  Essere  incerto.  |  incerto.  |  di  lite,  questione.  Non 
esser  decisa.  |  in  appello.  |  da,  Stare  attaccato  con 

l'animo,  attentissimo.  |  dalle  labbra,  parole  dell'o- ratore. |  dai  cenni.  |  dal  volere.  |  Essere  imminente, 
Minacciare  di  sopra,  Incombere.  |  sul  capo.  !  Rupe 
che  pende  minacciosa.  |  Dipendere.  |  dalla  volnntà 
altrui.  |  Piegare  verso  una  parte,  Gravitare  fuori 
del  mezzo,  Inclinare.  |  Esser  declive,  Piegare  in 
giù,  allontanandosi  dalla  linea  orizzontale.  |  Co- 

stiera che  pende  dai  monti.  \  verso  la  va  'le,  il  mare. 
|  Capre  che  pendono  dalla  rupe.  |  Avvicinarsi,  Di- 

gradare verso,  Dare  in,  Tendere.  |  al  bianco,  i* 
rosso.  |  Inclinare  con  l'animo.  Propendere,  j  verso 
i  popolari;  al  partito  dell'ordine.  |  dalla  parte  con- 

traria. |  in  favore.  \  pvb.  Da  giudice  eh"  pende  Giu- 
stizia inan  si  attende.  |  +a.  Tener  sospeso,  Far 

pendere.  !  la  spalla  da  una  parte.  |  alla  coda  del 
cavallo.  I  +Pagare.  |  le  pene  (1.  pendere  pcenas\.\\  -aglio* 
m.  +-aglla,  f  *&  Fornimento  di  cuoio  per  sostenere 
la  spada  che  si  porta  al  lato.  |  Cosa  che  pende  per 
attaccarvi  altra.  |  pi.  Pendoni.  |  Forca,  Uomo  mal- 

vagio. ||  +-agl'one,m.  acc.  ||  '-aiuolo,  ag.,  m.  n£-  Oli- 
vo corre ggiuolo.  ||  +-atore,  m  a*  Sorta  di  mat- 

tone grande.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  pende.  |  Gesti  — 
dalla  croce.  |  frutto  — .  |  Che  gravito  da  un  lato. 
|  della  bilancia.  |  torre  — ,  di  Pisa.  |  la  Garisenda 
è  una  torre  — .  |  Declive,  In  pendio,  Inclinato.  | 
tetti  — .  |  canale,  doccione  — .  |  Sospeso,  Dubbioso. 
Ambiguo.  |  animo  — .  |  restare,  stare  in  — ,  non 
deciso,  non  terminato.  |  processo,  lite  —,  tuttora 
sotto  giudizio.  |  di  colore,  Che  dà,  tende  verso  un 
altro.  |  ̂Mentre  dura,  pende,  Durante.  |  causa  — .  | 
il  tempo,  la  guerra  — .  |  &  Spassato  —,  Imperfetto. 
|  m.  Pendio,  Declivio,  Pendenza.  |  Ciondolo,  Orec- 

chino. |  Pendone  del  letto.  |  Frutto  attaccato  alla 
pianta.  |  vendita  del  — .  [|  -entemente,  Con  pen- 

denza. ||  -enza,  f.  Declività,  Pendio.  Rapporto  fra 
il  disllvello  e  la  distanza  orizzontale.  |  forte  — .  | 
del  3  per  100  :  del  10  per  1000.  |  jfj  Stato  di  inde- 

cisione della  lite.  |  lunga—.  |  Controversia. |V Par- 
tita non  pareggiata,  Conto  non  liquidato.  |  definire, 

sistemare  una  —.  \  avere  una  — .  I  &  'Condizione  di 
tempo  imperfetto.  ||  -evole,  ag.  Che  pende,  Pensile. 
||  -Ice,  f.  *pendix  -Tcis.  Fianco  di  montagna,  Costa. 
|  scoscesa,  er'a.  \  ̂andare  alle  — ,  in  giù,  a  precipi- 

zio. |  Parte,  luogo,  lato  estremo.  ||  -Igone,  m.  Pallino 
grosso  da  schioppo.  |l  -io,  m.  Luogo  che  pende  ri- 

spetto alla  linea  orizzontale,  Declività,  Pendenza, 
Piano  in  pendenza.  |  dare  il  —  al  terreno,  per  far 

scorrere  l'acqua.  |  leggiero,  ripido,  erto.  \  E  giunta 
in  sul  —  Precipita  Vctà  (Pariniì.  |  tagliare  a  — .  | 
stare  a—.  \  Via,  Indirizzo;  Inclinazione.  |  ̂pigliar 
— ,  Andarsene.  ||  +-lta,  f.  (pèndita).  Pendenza.  || 
-ola.  f.  (vèndola).  Orologio  a  pendolo.  ||-olare,  nt. 
(pèndolol.  Inchinare.  |  ag.  Di  pendolo,  Pendente. 
Di  ogni  movimento  che  assomiglia  a  quello  del 
pendolo.  |  9  movimenti  — ,  determinati  dalla  tu- 

nica muscolare  dell'intestino  per  contrazione  delle 
fibre  longitudinali  allo  scopo  di  smuovere  e  im- 

pastare il  chimo.  |l  -ollna,f.  vez.,  di  pendola,  fl  -oli- 
no, m.  vez.,  di  pendolo.  |  <>  Fiaschettone.  | 

Mazzacavallo.  |l-olo,  ag.  (pendolo).  •rENDfti.us.  Che 
sta  appeso,  sospeso,  Pendente,  Che  pende,  oscil- 

la. |  corpo  — .  |  stare  in  —,  indeciso.  |  m.  Peso 
pendente  da  filo  per  pigliare  il  perpendicolo,  Filo 
a  piombo,  Archipendolo.  |  Peso  pendente  misu- 

ratore del  tempo  con  le  sue  oscillazioni.  |  leggi, 
isocronismo  del  —,  scoperte  dal  Galilei.  |  ▼.  oro- 

logio. |  lente,  raggio,  perno  del  —.  \  balistico,  Ap- 
parecchio osculante  nei  grandi  arsenali  per  misu- 

rare forza  e  velocità  di  polveri  e  proietti.  |  Parte 

che  pende  di  monile,  vezzo.  |  +Ferro  per  la  scana- 
latura nelle  droghe  deTle  botti.  Il  -olone,  av.  S pen- 

zolone, Penzoloni.  || -one,  m.  Tenda  che  pende.  | 
pi.  del  letto,  Fregio  in  giro.  |  Cincigl'.o;  Pendaglio. 
(|  -ulo,  ag.  (pèndulo).  Pendolo,  Che  pende.  |  velo  —, 
rjlatino,  9  v.  palatino.  ||  Mito,  pt.,  ag.  Appeso. 

Appiccato. o    m.  *pbnis  coda.  9  Mentula,  Asta.  ||  *-el- 
1  lo,  m.  X-  Pennello. 

pèn< 
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pènna 
É 
n*»n&  lori  A    f-  *n-nvEXó7rn  Penelope,  f  Figlia peneiup  e,  di  Icar0|  moglie  di  Ullgs    csem. 
io  di  pudicizia,  per  non  aver  mai  voluto  durante 
0  anni  di  assenza  del  marito,  ritenuto  morto,  ce- 

dere a  sollecitazioni  di  parenti  e  passare  a  nuove 
nozze;  messa  alle  strette,  chiese  di  tempo  che  fi- 

nisse di  tessere  una  tela,  alla  quale  lavorava  tutto 
il  giorno,  disfacendo  nella  notte  il  lavoro.  |  tela 
di  — ,  Cosa  che  non  finisce  mai  e  si  torna  sempre 
a  rifare.  |  ̂  Fischione,  n  -èo,  ag.  Di  Penelope. 

r>èner  O  m-  ̂ ^  PED*NUS  iPes  -edisì.  Cs.  Lembo |s^ii^i  \jf  dell'ordito  che  rimane  senza  essere 
tessuto:  serve  per  ornamento,  o  per  rannodarvi 

l'ordito  di  altra  pezza  in  continuazione.  |  asciuga- 
mano, tovagliuolo,  scialle  col  — .  |  Parte  dei  fili  che 

rimane  senza  esser  torta  nelle  corderie.  ||  -ata,  f. 
Penero,  Orlatura  di  penero.  |  lasciare  la  — . 
penóse,  v.  pennese. 

nenfìtr  are  nt>  a-  (p^neir°i  'penetrare.  Pas- fs^iiou  W|^8ar  dentro,  Internarsi,  Insinuar- 
si ;  Spingersi  entro,  in  luogo  non  facile.  |  di  aria, 

luce,  lama,  punta*  proietto.  |  nei  pori;  attraverso 
utto  spiraglio,  nel  corpo,  nella  corazza.  |  corazza, 
tavola.  |  in  cavità,  ̂ -\  \  con  lo  sguardo.  \  nelV in- 

terro dell'Africa;  nella  Mecca.  \  nella  sala;  nella 
fortezza,  nel  sotterraneo.  \  riuscire  a—.\a  una 
verità.  \  nei  segreti.  I  Trapassare,  Invadere,  Com- 

penetrare. |  Arrivare  a  conoscere,  comprendere. 
|  significato,  allegoria,  pensiero,  intenzioni.  \  mi- 

stero. \a  fondo.  |  rfl.  Compenetrarsi.  Investirsi.  || 
-abile,  ag.  •penetrabile.  Trapassatole,  Accessi- 

bile, Facile  a  penetrare.  |  dall'umidità.  |  agli  af- 
fetti. ("Penetrativo,  Penetrante.  || -abilissimo,  sup. 

Il -abilità,  f.  Condizione  di  penetrabile,  libagione, 
i.  Penetrazione.  ||  -ale,  +ag.  •penetrXlis.  Interiore, 
Intimo.  |  m.  pi.  Stanza  interiore,  rimota  di  casa,  edi- 

lìzio; Gabinetto.  Cella  di  tempio.  |  nei  —  del  tem- 
pio, del  palazzo.  \  del  cuore.  Intime  fibre,  sen- 

timenti. H  -amento,  m.  Modo  di  penetrare.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  penetra.  |  odore  — ,  acuto.  \  ferita  — , 
profonda,  |  parola  — ,  efficace,  persuasiva.  J|  -antls- 
slmo,  sup.  ||  +-anza,  f.  Penetrazione.  ||  -al Iva,  f.  & 
Acutezza  di  mente,  Intelligenza.  ||  -stivo,  ag.  Che 
ha  forza  di  penetrare.  |  colori  — .  |  virtù  — .  |  Pe- 

netrante; Acuto.  |  ingegno  — .  || -ato,  pt.,  ag.  Tra- 
passato. I  Conosciuto,  Compreso,  Veduto  nel  suo 

ìntimo.  |  Compenetrato.  |  detta  condizione  partico- 
lare, delle  ragioni.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  ♦pene- 

tri toh  -Okis.  Che  penetra,  sa  o  ha  forza  di  pene- 
trare. H  -a  Ione,  f.  #penetratYo  -onis.  Azione  del 

penetrare.  |  profonda.  |  Intendimento,  Raggiungi- 
mento del  vero,  del  significato.  |  Opera  di  insinuarsi 

tra  popolazione  straniera  e  prevalervi  coi  com- 
merci, le  industrie,  la  forza,  e  sim.  |  pacifica; 

commerciale.  ||  +-evole,  ag.  Penetrativo,  Penetrante. 
|  sguardi  — .  |  -Acuto.  |l  '-evolezza,  f.  Qualità  di  pe- 
netrevole.  || -evoli salmo,  sup.  ||-evolmente,  In  modo 
penetrante.  ||  f-oso,  ag.  Penetrevole. 
rtAnir»illn  m-  *penicillum  pennello.  %  Muffa Pen,C,,,°' a  pennello, 

nfìninsularfì  a£-  ?  Di  Penisola.  |  Italia  — , peninsulare,  It*  u;ecce&0  lc  isole; ',  parU  _; 
spento,  v.  penare. 

riAnìfinl  a  *•  *p*ninsùla  quasi  isola.  ♦  Ter- 
™mTvl  a»  ra  che  è  tutta  circondata  dalle  ac- 

que, eccetto  da  una  parte,  che  è  unita  col  conti- 
nente. I  Vttalia  è  una  grande  — .  j  la  —  dell  1  fida- 

si an:  a  Uà  Morea.  \  la  —  di  Sirmione,  nel  lago  di 
Garda.  |  la  — ,  L'Italia.  ||  -etta,  f.  dm. 
nAnitàntA     aB-«  K    *foinItens  -tis  (ps.  pceni- pemieme,  Ure  pentirc)<  n  Che  sypente.  j 
peccatore  — .  |  Chi  fa  esercizi'  di  penitenza.  |  la 
Maddalena  —  .•  soggetto  frequente  di  quadri,  sta- 

tue. |  Chi  fa  la  confessione,  rispetto  al  confessore  ; 
Chi  di  solito  si  confessa  da  un  sacerdote.  \è  —  di 
un  cappuccino.  |  esser  troppo  minuti  nelV  interro  ga- 

re i  — .  |  insinuarsi  nelV  animo  delle  — .  j  pi.  Religio- 
si del  terzo  ordine  francescano:  Terziari*,  Pinzo- 

chera |  d'Orvieto,  Religiose  con  la  regola  delle  Car- 
melitane scalze,  ordine  fondato  nel  1562  per  pecca- 

trici contrite.  |  pubblici,  nei  primi  tempi  della  chiesa, 
Cristiani  condannati  per  gravi  delitti  a  pubbliche  e 
umilianti  penitenze,  li-enza,  +-enzla,f.*pozNiTENTlA 
pentimento.  Dolore  per  il  peccato  commesso,  Con- 

trizione, Pentimento  del  male.  |  avere,  fare  — .  |  re- 
care a  —,  Indurre  al  pentimento.  |  peccato  vecchio  e 

—  nuova.  |Punizione?  Pena,  Castigo  imposto  dal  con- 
fessore in  soddisfazione  dei  peccati:  mortificazioni, 

digiuni,  preghiere.  |  far  la  —.\sagramento  della  — . 
|  sacramentale.  \  prender  — ,   Confessarsi.  |  tribu- 

nale di  — ,  dove  il  confessore  giudica  il  peccato  e 
stabilisce  la  penitenza.  |  Mortificazione,  privazione 
liberamente  imposta  a  sé  stesso  per  zelo  religioso 
|  nei  giuochi   di  sala,   Piccola   fatica   imposta  per 
riavere  il  pegno,   con  sollazzo  dei  presenti.  |  Af- 

fanno, Dolore.  |  schr.   nell'mvitare  a  desinare:  ve 
nite,  state  a  far  —  con  noi.  \  dure,  quotidiane.  \  An- 

dare a  Roma  in  —,  a  con  lessarvi  un  grosso  pec- 
cato. |  Castigo  dato  agli   scolari.  |  mettere  in  —,  | 

stare  in  — .  |  Ordine  della  —,  degli  Scalzetti,  dei 
Nazareni  fondato  in  Ispagna  nel   sec.  18';  con  re 
gola  di  povertà  e  limosina;  vestono  di  saio  scure 
con  mantello  e  cappuccio.  ||  -enzlale,  ag.   *fcfki 
tentiXlis.  Di  penitenza.  |  opere  — .  |  salmi  —,  Sette 
salmi  scritti  da  Davide  pentito,  e   che  si  recitano 
spec.  nella  settimana  santa.  |  Penitente.  |  carceri 
— .  |  m.    Chi    fa   penitenza.  Il  +-enzis?o,  a.   Sotto- 

porre a  penitenza.  N  -enzlarlo,  ag.   Penitenziale. 

|  £t£  Attinente  all'espiazione  della  pena  della  con danna.  |  m.  Carcere  dove  si  espia  la  pena.  Casa  di 
pena.  |  Penitene  iere.||-enzlere,m.  Confessore  che  ha 
autorità  di  assolvere  dai  casi  riservati  al  vescovo: 
sta  nelle  cattedrali.  |  canonico  — .   |  maggiore,  in 
ogni  diocesi:  a  Roma  è  un  cardinale  nominato  dal 
papa.  |  i  —  ai  san  Pietro:  confessano   i  pellegrini 
delle  varie   nazioni;   sono   nominati  dal   peniten 
ziere  maggiore.  ||  -enzierla,  f.  Tribunale  della  Santa 
Sede  che  concede  assoluzioni  da  censure  e  dispen- 

se da  voti,  impedimenti,  ecc.,  sotto  la  presidenza 
del  cardinale  penitenziere  maggiore.  ||  -enzluccia, 
-enzuccia,  f.  dm.  ||  +-ere,  nt  »poznitere.   Pentire. 

n£nn  a     *"•   *PINNA   piuma  X  penna  ala,   punta. rv  '  <^  Produzione    epidermica  caratteri 
stica  degli  uccelli,  costituita  da  una  parte  impian- 

tata nella  pelle,  il  cannuolo  o  cannello,  e  da  una 
libera,  il  vessillo.  |  barbe  della  — .  |  uccello  di  grossa 
—,  di  grossa  specie,  per  aver  grosse  penne.  |  mae- 

stre, principali;  dell'ala;  v.  maestro.  |  remiganti, 
delle  ali;  timoniere;  della  coda;  copritrici.  |  leg- 

giero come  una  — .  |  di  oca,  tacchino,  gallina,  corvo, 
pavone,  pappagallo.  \  pollastra  di  prima  — .  |  pvb 
A  —  a  —  si  pela  loca.  |  Esser  tutto  voce  e  penne, 
di  uccellini  canori,  e  di  persone  piccole  piene  di 
brio.  |  pi.  di  struzzo,  pregiate  per  cappellini;  dt  fa- 

giano. |  v.  «ruta?«iuda.  |  Caccia  di  penna,  uccelli. 
|  cane  di  pelo edi—.\ Ala,  Ali.  |  crescer  le —  al  volo. 
|  le  —  d'Icaro.  \  le  —  dei  venti;  della  fama.  |  Piu- 

me. |  la  —  del  letto.  \  guanciali  di  — .  |  matta,  Pc 
luria.  |  ̂mantello  con  — ,  foderato  di  pelliccia.  |  cosa 
che  non  vale  una  —,  nulla.  |  Aculeo  dell'istrice.  I 
♦Pinna  dei  pesci.  |  del  fegato,  ff  Ala,  Lobo.  |  di 
mare,  Penna  tuia.  |  Cima.  Sommità,  Vetta.  |  le  - 
dei  monti.  |  ♦  le  tre  —  di  San  Marino,  o  del  monte 
Titano.  |  a>  Strumento  a  forma  di  punta  di  penna 
o  di  vessillo  di  penna.  |  Parte  assottigliata  del 
martello.  |  v.  granchio.  |  Parte  della  freccia 
con  le  barbe  presso  alla  cocca.  |  Estremo  lembo 
sottile  della  bocca  della  campana.  |  dello  scudo, 
Orlo  superiore.  |  X  Parte  superiore  eminente  del 
l'antenna.  |  Piccola  vela  di  bel  tempo  che  si  ag- 

giunge alla  sommità  dell'antenna.  \far  la  —,  At- 
trezzarla all'antenna.  |  Parte  superiore  del  pi«ca 

|  Angolo  superiore  delle  vele  di  fiocco  e  di  stra- 
glio. |  +far  Vuomo  alla  —,  Mandare  un  marinaro 

alla  cima  dell'antenna.  |  aver  l  occhio  alla—,$XàTt 
attento,  Vigilare.  |  {?  Punta  di  penna  o  lammetw 
sottile  di  tartaruga  o  pezzetto  di  scorza  elastica 
di  ciliegio  per  toccare  e  scuotere  le  corde  del  man- 

dolino e  sim.  |  Penna  di  oca  o  tacchino,  fessa  in 

punta  convenientemente  per  darle  la  tempera  ne- cessaria, usata  ancora  da  alcuno  per  scrivere 
per  disegnare.  |  cannello,  pennacchio,  spacco 

della 

-.  |  infilarsi  la  —  all'orecchio.  \  Cannello  fornite di  una  fenditura  o  di  un  ingegno  di  metallo  p 
mettervi  il  pennino  d  acciaio  da  scrivere.  |  ̂J1",'^ 
d'acciaio:  prende  nome  dalla  fabbrica,  se  il  'a^ 
bricante  non  ne  ha  trovato  uno  particolare.  |»  • 
a  3  punte.  \  Blanzy,  Faber.  \  Cavallotti.  L^'n0 
di  — .  |  carta,  calamaio  e  — .  |  schizzo  a  —,  E>l6eB 
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penóso con  tratti.  |  lo  scricchiolare  della  — .  |  dura,  mor- 
bida. |  un  frego  di  —,  per  cancellare.  |  dar  di  — , 

Cancellare.  |  aver  la  —  in  carta,  Stare  scrivendo. 
|  testo  a  — ,  manoscritto.  |  scorso  di  —,  Krrore  ma- 

teriale di  scrittura  (lapsus  calami).  |  come  la  — 
tetta,  senza  troppo  studio.  I  lasciare  nella  — , 
Tralasciare  di  scrivere  q.  e.  |  quel  che  fa  la  — , 
di  lavoro  di  scrivani,  pagato  a  pagine:  e  di  lucri 
che  saltan  fuori  a  cni  porta  i  conti.  |  d'oro,  per 
grandi  occasioni,  come  per  firme  in  atti  impor- 

tanti, in  matrimoni'  cospicui,  e  talvolta  è  un  dono 
dell'ufficiale  di  stato  civile.  |  stilografica,  Cannel- 

lo con  serbatoio  d'inchiostro  finissimo,  molto  flui- 
do, che  alimenta  un  pennino  d'oro,  perché  non 

possa  ossidarsi;  spesso  è  rivestito  di  argento,  oro. 
|  Scrittore.  |  rozza,  gloriosa,  grande,  buona,  stan- 

ca. |  venduta,  mercenaria.  |  Opera  o  facoltà  di  scri- 
vere. |  saper  tenere  la  —  in  mano.  |  uomo  di  —,  sa- 

vio, istruito.  |  intinta  nel  fiele.  Scrittura  fatta  con 
odio.  |  romper  la  —,  Non  voler  più  scrivere.  ||  -ao- 
chlera,  f.  Ornamento  sull'elmo  per  conficcarvi  il 
pennacchio;  Pennacchio.  |  per  i  cavalli  in  gala.\\ 
-acchio,  m.  *pinnacùlum  pinnacolo.  Fascetto  di 
penne  per  ornamento  di  cappello,  elmo.  |  da  ci- 

miero. |  dei  bersaglieri,  Fascio  di  penne  di  gallo 
spioventi.  |  Globi  di  fumo  sul  tubo  della  locomo- 

tiva. |  O  Peduccio  della  volta.  |  Sk  rotondo,  Cipe- 
racea  delle  paludi  alpine  con  tepall  setolosi  spor- 

genti fuori  delle  glume;  Erba  lana  (erióphòrum 
scheuchzeri).  |  pi.  Erioforo  (erióphòrum  angusti- 
folìum).  |  penzoli,  Hperacea  delle  paludi  a  fiori 
verdastri  e  foglie  patenti  (e.  latifolìum],  |  X  Mo- 

stravento a  pennello.  |l  -acchietto,  m.  dm.  ||  -acchi- 
no,  m.,  vez.  Pennacchio  piccolo  ed  elegante.  | 
SAgrostide  (agrostis  spica-venti).  ||  -acchluc- 
cio,  m.  spr.  |1  -acchiudo,  m.  dm.  |l  -acchtuto,  ag. 
Fornito  di  gran  pennacchio.  ||  -accia,  f.  spr.  Pen- 

na cattiva,  brutta.  fl-ace,  ag.  Di  fuoco  di  guerra, 
Fuoco  greco.  |  Di  fuoco  d' inferno.  ||  '''-aggio,  m. 
Piumaggio.  ||  -alo,  m.  Chi  prepara  e  vende  penne 
per  ornamento  di  cappelli.  ||  -aiuolo,  m.  Bocciuolo 
dove  si  tenevano  le  penne  d'oca  da  scrivere.  |  A- 
stucclo  di  corno  che  teneva  il  calamaio  e  la  penna 

d'oca  da  scrivere:  si  portava  a  cintola,  aveva  an- 
che ornamenti  di  argento,  e  i  più  complicati  an- 
che il  compasso,  il  puntaiuolo,  la  riga  e  il  tempe- 

rino. |  Chi  vende  le  penne.  |  spr.  Scrittore  (secondo 
usava  dire  re  Ferdinando  II).  |J  -ata,  f.  Quantità 
d  inchiostro  che  prende  la  penna  intinta.  |  Frego 
di  penna.  |  Colpo  con  la  penna.  |  ̂ t  Pennato.  || 
-Mata,  f.  Colpo  di  pennato.  || -ateH a,  f.  dm.  ||-ato, 
m-  *&  Strumento  adunco  di  ferro  per  potar  le  viti, 
provvisto  di  una  cresta  tagliente  sul  dorso,  pei 
rami  più  grossi;  Roncola.  |  manico,  costola,  cresta 
«penna  del  -.  .  ag  Fornito  di  penna.  |  £  Di  fo- 
pa  composta  con  foglio- 
line  disposte  nella  sua  lun- 

ghezza come  in  una  penna. 
\?arl~i  dispari-.  \m  pi. Uccelli  ||  -atlno,  m  vez  || 
-àtula,f.<;>  Genere  di  polipi arborescenti  del  Mediterra- 

neo con  fusto  cilindrico 
wmphee,  grosso,  e  ramila- 
leran  a  disposizione  pennata,  nella  cui  cavità  vi- 

vono numerosi  piccoli  polipi  forniti  di  8  tentacoli; 
?h  Jimpian,tata  con  l'estremità  interiore  nella  fan- 
tSin  \  -el  fond°del  mare;  Penna  di  mare  (penna- 
thAival ,!  -•«*|0,  ».  •prnicòlum  codetta  ?  Quanti- 
in  «„  ì*lana>  canapa,  da  filare  che  si  suol  mettere 
in  una  volta  sulla  rocca;  Roccata.H  -«echino,  m.  vez. 
P«nnèll  O  m*  ***•  PRNULUs  (dm.  penis  coda; 
da  ai  «  t  .  f  cfr«  pcniculus  scopetta  fatto  da  co- 
animo^0lp?'  bue>  ««toletta).  Q  Mazzetto  di  peli  di 
umaii,  strettamente  legati  in  cima  di  un'asticciuo- 

tfr«a?puntat0>  a  U8°  di  dipingere,  colorare.  \fino, 
£25J°T  mo**e/io-  •  A*  coniglio,  martora,  tasso.  I  di 
diri)  mae5tro  ài  -,  PittSre.  |  trattare  il  -.  |  iì  - 
A  Derf^T'  ra?colto  per  terra  da  Carlo  V.  |  a  -, 
itftolh. zì°?e; Perfettamente,  In  modo  mirabile.  |  ve- 
I  tolllJu  s*?*a  *•  I  ̂mig\arsi a  -.\calzare  a  -. 
iil  canni  ,no^  pcli  dl  ▼**©  che  esce  a  forza  per  metà 
UmenL  ì?0  ?*  una  Penna.  |  Fascetto  di  setole  stret- 
I  d'ùmht^lVr  in  c*ma  &  un  corto  manico  di  legno. 

mbia*ehinot  tondo,  in  asta.  |  per  la  barba,  cor- 

Pennàtula. 

to,  con  manico  di  legno,  osso,  metallo.  |  della  colla, 

per  l'attacchino.  |  «penna  punta,  cima.  X  Bande- ruola che  mostra  la  direzione  del  vento.  |  tener 
Vocchio  al  — .  |  Bandieruola  fìtta  in  cima  a  una  lan- 

cia. \a  — ,  A  bandiera  spiegata.  |  ad  un  — ,  Sotto 
la  stessa  insegna.  |  Ancora  piccola  che  legata  al 
braccio  della  maggiore  si  affonda  con  essa  per 
tenerla  più  forte.  |  Pescaia  messa  nei  fiumi  che 

non  arriva  da  una  sponda  all'altra,  ma  sporge  al- 
quanto nell'acqua  e  serve  a  dirigerne  o  spartirne  il 

corso.  ||  -a,  f.  <**  Strumento  di  setole  a  uso  di  pen- 
nello da  imbianchire,  con  cui  i  cartolai  impastano 

i  cartoni.  |  <>  Genere  di  piccoli  crostacei  sottili 

parassiti  di  pesci  d'acqua  dolce.  ||  -are,  nt.  Lavo- 
rare col  pennello,  Pennelleggiare.  |  X  Spennel- 
lare, Assicurare  l'ancora  sul  fondo  col  rinforzo 

di  un  ancorotto  a  pennello.  |  Costruire  il  pennel- 
lo sul  corso  delle  acque.  ||  -ata,  f.  Q  Colpo  di 

pennello,  Tratto  di  pennello.  |  da  maestro.  |  dare 
le  ultime  — .  |  manca  l'ultitna  — .  |  Tocco,  Tratto,  di 
descrizione,  narrazione.  |  X  Manovra  di  pennello, 
f  Costruzione  di  pennello  sulle  acque.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atura,  f.  Lavoro  del  pennellare.  Il  -azione,  f. 
^*  Operazione  del  passar  con  pennello  medicato 
una  parte  malata.  |  di  sublimato,  mele  rosalo.  ||  -eg- 
giare,  nt.,a.  [-éggio).  Dipingere.  |  Descrivere  pitto- 

ricamente. ||  -eggiato,  pt.,  ag.  ||  -egglatore,  m.  -atrl- 
ce,  f-  Che  pennelleggia,  dipinge,  o  ritrae  come  di- 

pingendo. ||  -essa,  f.  Pennella;  Penne'lo  di  marto- 
ra, di  forma  larga,  schiacciata,  fl  -etto,  m.  dm.  H 

•ino,  m.  vez.  H  -one,  m.  acc.  Grosso  pennello. 

D6lìn  6Sé  m*  *PENNA-  X  +Marinaio  dl  prua. ^  '    I  Aiutante  di  nocchiere  maggiore, 
nostromo.  |  Guardiano  di  stiva  odi  un  deposito  di 
bordo.  Custode  e  distributore  della  vettovaglia,  fl 
-etta,  f.  dm.,  di  penna.  |  Aletta  di  pesce,  Pinnula. 
ti  +-lera,  f.  Pennacchiera.  |  stendardo  con  la  — .  || 
-ina,  f.  vez.  |  Pennino.  |  o  Silicato  di  allumina  e  di 
magnesia  idrata  :  appena  traslucido  nelle  sue  più 
tenui  laminette,  in  grossi  e  bei  cristalli  color  ver- 

de cupo,  con  facili  sfaldature  basali  e  frequenti 
geminazioni;  delle  serpentine  del  Monte  Rosa; 
anche  ad  Ala.  |  pi.  del  paradiso,  J|  Graminacea 
delle  rupi  calcaree  con  glume  lunghissime,  sericee 
(stipa  pennata).  |  Sorta  di  pasta  da  minestre  in 
brodo.  ||  -Inervia,  f.,  ag.  £  Di  foglia  a  nervature 
secondarie  disposte  come  barbe  di  una  penna.  | 

v.  tremolante.  |l  -ino,  m.  Punta  d'acciaio  che si  mette  al  fusto  della  penna  da  scrivere;  Penna. 
|  una  scatola  di  —  ne  contiene  12  grosse,  cioè  144.  || 
-olina,  f.  vez.  Piccola  penna,  di  uccello 

inann  ifrt    di.  Caramella  di  tanna  d'orzo  e  di t-pennuo,  zucchero>  pcr  la  tosse> 

Dfìfin  ÓI16  m>  #PKNNA  punta,  merlo.  ̂   Pio- ppi ni  vsu*?9  CQ|a  bandiera  bislunga  per  inse- 

gna; Insegna.  |  Moltitudine  di  soldati  sofo  l'inse- gna di  un  pennone.  |  Stendardo  della  cavalleria.  | 
Drappo  della  lancia.  |  X  Verga  di  abete  rotonda 
che  bilicata  al  mezzo  orizzontalmente  sulla  faccia 

prodiera  degli  alberi  serve  a  sostenere  le  vele  qua- 
dre che  vi  sono  inferite.  |  lampazze,  bracci  del  — . 

I  issare,  ammainare  il  — .  |  maggiori,  sui  tre  al- 
beri maggiori.  |  minori.  |l-oncel lo,  m.  dm.  |  Bande- 

ruola, Drappello,  ecc.,  anche  la  pavesata.  |  Piccolo 
pennacchio  del  cimiero.  ||  -onci no,  m.  dm.  Penno- 

ne piccolo  di  piccole  navi.  Il  -onlere,  m.  Po rtin se- 
gna. |  Marinaio  che  lavora  sul  pennone.  J|  +-oso,  ag. 

Pieno  di  penne.  ||  -uccia,  f.  dm.  ||  -ula,  f.  (pèn  ula). 
•pknnOla.  Aletta  di  pesce.  fl  -uto,  ag.  Pieno  o  sparso 
di  penne  ;  Che  ha  penne.  |  *  —,  Gli  uccelli.  |  saette, 
dardi  — .  ||  -uzza,  f.  dm. 

penny,  m.,  ingl.  (pi.  vence).  Moneta  dl  uà  vente- 
simo di  scellino,  Ir.  0.0625. 

noniSmhra  f-  #p*nk  quasi  +  ombra,  tm  Parte poi  IVI  1 1  Ut  <x,  dell'ombra  illuminata  da  una  por- 

zione del  corpo  luminoso,  e  ehe  forma  una  sfuma- 
tura intorno  all'ombra.  |  stare  nella  —,  in  disparte  ; 

Non  farsi  veder|.  |  figure  in  —,  $. 

rifìnÓS  O  a^*  ̂ ne  da  pena,  Doloroso,  Molesto. rOMWO  w>  |  vita  — .  |  discorso,  lavoro  assai  — . 

|  viaggio  — .  |  aspettazione  — .  |  impressione. -\  Tor- 
mentato, Pieno  di  pene.  \  fuoco  —,  deirinfecno.il 

-amente,  Con  pena,  In  maniera  dolorosa;  A  fatica, 
stento.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup. 
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pensióne 
nans  are   nt-  (Pcns°;  e  spesso  coi  st.ints., pQiioaic,  spec.  in  antico).  »pensahe.  Esami- 

nare con  la  mente,  Riflettere,  Meditare;   Far  sti- 
ma, giudizio.  |  e  meditare  (Manzoni).  |  Pensarci  su, 

consiglio  in  cui  il  Manzoni  riassumeva   l'arte  del comporre.  |  Penso,  dunque  esisto  (Cogito,  ergo  sum, 
Descartes,  Principi  filosofici).  \  seco  me  Lesimo,  in 
cuor  suo,  tra  s\   |    Pensa  e  ripensa,  Quantunque 
stia  a  pensare.  |  con  la  propria  testa.  \  Non  tutti 
parlano  come  pensano.  |  Gente  che  pensa.  |  libro 
che  fa  — .  |  Dire  fra  sé  medesimo.  |  dt  (col   nome 
o  sim.),    Esercitare    il   pensiero  su,   intorno;  Te- 

ner V  animo    intento.   |  della  passione  di  Gesù; 
della    malvagità    umana.  |  della   donna    amata; 
della   casa,   dei  parenti.    |  tn,  at   Tener  fìssa   la 

mente  e  l'animo.  |  in  una  verità  |  all'avvenire.  |  al regno,  alla  presidenza,  al  senato  Aspirare.  |  Cre 
dere;  Temere.  |  che  possa  essere  un  nemico.  \  di  mo- 

rir". |  dar  da  —,  molto  da  — ,  Preoccupare.  |  Aver 
opinione.  |  Vedere  e  giudicare  in   certo   modo.  | 
Penso  che  non  possiamo  intenderci.  \  con  alcuno, 
come  lui.  |  a  modo  di  un  altro.  \  Tu  non  pensavi 
che  lotco  io  fossi  (Dante)  |  Chi  sa  come  la  pensa! 
Non  tutti  la  pensano  cosi.   |    Che  cosa  ne  pensa.  | 
male.  Avere  idee  storte.  |  a  male.  Spiegare  sfavore- 

volmente, Credere  a  cose  brutte,  j  ma  e,  Avce  catti- 
va opinione  di  alcuno.  |  bene. \pyb.  Chi  malfa,  mil 

Tensa.  |  ad  alcuno,  per  affidargli  ufficio,  missione. 
di  (con  l'inf.),  Determinare,  ProporsL  }  di  metter su  casa,  darsi  alVindustn  i.  |  di  fuggite,  rimanere. 

|  Tenere  il  pensiero,  Badare,  j  ai  casi  suoi,  a  sé 
stesso.  |  alla  cena.  |  a  scansare  le  noie.  \  ali  amico, 
al  malato.  \  Ci  pensa  lui!  \  Non  ci  pen  are'  |  Non 
ci  ha  pensato.  \  Pensa  sempre  a  lei,  Amarla  molto.  | 
non  ci  posso  — ,  Mi  fa  pena,  orrore  a  ricordarmene. 
|  Prevedere,  Antivedere,  Provvedere.  |  a  quel  che 
poteva  accadere.  |  pvb    Bisogna  prima  pensare  e 
potfare;  Pensarci  avanti  per  non  pentirsi  poi.  I 
Chi  mal  pensa,  mal  dispensa.  |  alla  spesa,  alle  dif 
ficolt  ì.  I  a  Pesare,  Considerare  ;  Ponderare.  |  le  pa- 

role dettegli,  il  consiglio  \  Non  pensa  tutto  ti  male 
che  fa.  |  Che  pensate?  |  Considerare  il  passato,  Ri- 

cordare |  le  fatiche  sostenute,  le  sventure  sofferte; 
le  umiliazioni  della  patria  divisa.  |  Trovare  con  la 
mente,  Inventare,  Escogitare  |  un  mezzo,  espedien- 

te. |  una  malizia  |  Ne  pensa  sempre  una  nuova  |  v. 
ghiotto   |  Già  lo  pensavo    |  Questo  lo  pensò  già 
A:  tstotele.  |  Una  ne  fa  e  una  ne  pensa   |  Vedere  col 
Densiero.  |  il  peggio,  il  male.  |  Immaginare.  |  Chi 
o  penserebbe?  |  più  è  facile  —  che  d.rlo.  \  Lascw 
—  a  voi    J  Figurarsi.  |  come  egli  rimanesse.  |  di 
trovarsi   in  un  deserto.  \  Che  ti  pensi?  |  m.   Pen 
siero  || -abile,  ag.   Che  può  pensarsi,  meditarsi; 
immaginarsi,  j  cosa  non  —,  impensabile.  ||  -ablllt  , 
f  Co  dizione  di  pensabile.  Possibilità.  ||  -acchlare, 
nt.  Star  pensando,  Andar  pensando,  un  po',  ogni 
tant»    Pensucchiare.  ||  +-aglone,  f.  Pensiero.  ||  -a 
mento,  m.  Modo  del  pensare.  |  Pensiero,  Cosa  pen- 

sata;  Disegno,   Idea.    Deaerazione,    Proposito.  | 
Cura,  Affanno.  |  Meditazione.  |  dt  Dio  ||  -ante,  ps  , 
ag.  Che  pensa   |  Che  ha  opinione.  |  i  ben  —,  Quelli 
che  la  pensano  con  prudenza,  I  prudenti,  savi'.  | 
♦Pensoso,  il  +-antemente,  Deliberatamente.  Il  -ata,  f. 
Ciò   che  e  stato  pensato  in   una  volta,  Effetto  del 
pensare.  Pensamento,  Idea,  Proposito;  Trovata.  | 
una  buona  —  |  *fu  ri  di  ogni  — ,  Contro  ogni  aspet- 

tazione  |  *alla  —,  In  modo  pensato,   med  tato  (v. 
impensata)  Il -atamente,  Consideratamente,  Dopo 
averci  riflettuto,  meditato;  Deliberatamente   \  par 
lare  — .  H  +-atlvo,  ag.  Pensoso,  Riflessivo.  Il  -ato  pt., 
àg  |  Meditato,  Ben  considerato  |  Assennato,  Savio 
\petsone—  |  *m.   Pensiero,   Pensamento.  |l -atolo, 
m.  schr.  Condizione  di  chi  sta  a  pensare  |  schr. 

Luogo  dove  si  pensa.  |  entrare  nel '  —    |  Navicella sospesa  in  aria  nella  quale  Aristofane  pose  Socrate 
nella  commedia  delle   Nuvole.  Il  -*tore,  m.  -africo, 
f  Che  pensa;  Che  ha  l'abito  del  pensare.  Filosofo. 
|  i  grandi  —.  |  v.  libero  II  ̂-azione,  f.  Pensamen- 

to, p  f-evole,  ag.  Pensabile  |l  *-o,  m.  Pensiero. 
pensée,  f ,  fr.  (prn.  pansé)   £  Viola  del  pensiero., 

pensiero,  +-e,  -i,  penserò,  mK*P£ 
Operazione  dell'intelletto  e  della  mente  giudicante. 
Pensamento.  \  Il  —  e  proprio  atto  della  ragione 

fi 

(Dante).  |  leggi  del  — .  |  vigore  di  — .  |  assorto  nel 
— .  J  essere  in  — .  |  Mente.  |  tn  — ,  in  immaginazione, 
nella  mente.  |  fermare  il  — ,  la  mente.  |  venire  in—. 
(Meditazione,  Riflessione.  |  gravi,  santi.  |  alto  — .  j 
Effetto  del  pensare,  Idea,  Immaginazione.  \  sorgere 
di  un  — .  |  il  primo  — .  |  penetrare  nel  — .  |  sopra  — . 
Preoccupato  e  distratto.  |  ratto  come  il  — .  |  andare 
col  — .  |  interprete  del  —  altrui.  \  fondamentale,  di 
dottrina,  teoria.  |  rivestire  i — .  j  originale,  fecondo. 
|  dal  —  aWazione.  \  esprimere  il  —  con  parole,  se- 

gni, simboli,  ecc.  |  Cura.  |  mettere  tutto  il  suo  - 
m  cosa,  persona.  |  aver  —  a  q.  e.  \  pigliarsi  i  — 
di  alcuno.  \  +stare  sopra  un  —.  \  d  Ila  patria.  |  sarà 
suo  —  il  farlo.  |  della  famiglia,  dell'  ufficio.  |  Ti- 

more, Preoccupazione.  Fastidio.  |  aver  molti  — .  ! 
della  morte.  \  cavar  di  — .  |  liberare  da  un  — 
|  pvb.  Cento  —  non  pacano  un  debito.  \  tristi,  noio- 

si, iniqui.  |  scacciare  un  cattivo  — .  |  dolce,  dilet- 
toso. |  attaccare  i  —  alla  campanella  dell'uscio,  j 

|  dar  — .  |  essere  in  —  di  alcuno  ;  per  il  figlio.  \  in 

— ,  in  pena.  |  uomo  senza  — .  |  non  dà  — ,  E'  cosa facile,  agevole.  |  nap.,  schr.  Cappello  al  o,  Tuba.  | 
Oggetto  e  fine  del  pensare,  sentire,  desiderare. 
|  e  tutto  il  suo  — .  I  di  pietà  ;  di  ven  letta.  \  Il  - 
dominante,  Titolo  di  un  anto  amoroso  di  G.  Leo- 

pardi. |  Desiderio,  Sentimento.  |  Jgg  peccati  di  — .  | 
aver  tutto  il  suo  —  in  alcuno.  |  oggetto  dei  — .  |  Di 
—  in  —,  di  monte  in  monte  (principio  di  una  can- 

zone del  Petrarca).  |  casti,  ones'i.  |  schr.  bere  i  - di  alcuno,  bevendo  al  suo  bicchiere.  |  Soggetto, 
Idea.  I  di  un  monumento.  I  £  Idee  espresse  nella 
melodia,  Ispirazione.  |  melodico.  Frase.  Melodia.  I 
dedicato  al  tale.  |  Intenzione,  Proposito,  Disegno. 

|  avere,  far  — ,  Proporsi.  |  dal  —  all'azione.  |  far 
fallire  i  — .  |  attraversare  i  — .  I  levarsi  dal  — .  | 
occultare  i  — .  |  deporre  il  — .  |  Opinione,  Modo  di 
pensare.  |  cambiar  — .  |  il  —  di  Dante,  Machiavelli, 
Vico,  Cavour.  |  essere  di  un  altro  —  |  v.  libertà. 
|  condannare,  inceppare  il  — .  |  soffocare,  castrare 
il  — .  |  Sentenza,  Detto.  |  pi.  Titolo  di  raccolta  di 
massime.  |  di  G.  Leopardi,  Pascal,  ecc.  |  un  —  rer 
Va  bum.  \  %  Viola  del  — ,  v.  viola.  |  ̂   pensun. 
Cappietto  sulla  parte  sinistra  del  petto  della  fila- 

trice per  passarvi  il  gambo  della  rocca  e  sorreg- 
gerla. ||  +-ato,  ag.  Pensieroso.  ||  -etto,  m.  dm.  |  Con- 

cetto gentile,  piccolo.  ||  -Ino,  m.  vez.  Concettino.  : 
-one,  m.  acc,  schr.  Il -oso,  ag.  Pieno  di  pensieri. 
Cogitabondo,  Assorto  in  pensieri.  J  il  —,  una  delle 
statue  sepolcrali  della  Cappella  Medicea.  Il  -osissi- 
mo,  sup.  ||  -uzzo,  m.  spr.  j 

DÒnSÌ  I  fi    a&-    #PKNS*LIS<    Ohe    sta    sospeso.  I   ] "  *  corpo  — .  |  giardino  —,  sostenuto  in 
alto  da  archi,  colonne;  o  su  terrazzo.  |  i  giardini 
—  di  Semiramide.  ||  -ina,  f.  neol.  Specie  di  tettoia 

sporgente  su  di  una  porta,  di  albergo,  stazion  fer- 
roviaria, ecc.  per  riparare  dal  sole  e  dalla  pioggia 

nAneirtnfì  f.  ̂ pensIo  -onis  (cfr.  pigione, penSIOn  e,  fata  dl  pagamenJ0<    Assegno  vi 
tali  zio  che  si  dà  a  chi  ha  servito  in  un'ammini- 

strazione pubblica  o  privata  per  un  determinato 
numero  di  anni;  Stipendio  a  titolo  di  benefìcio.! 
ritenuta  del  6  per  100  sullo  stipendio  pel  dritto 
alla  —,  di  Stato.  |  dopo  25  anni  di  servizio  per  ma- 

lattia; dopo  40  per  diritto.  \  computata  sugli  anni 
di  servizio.  |  v.  limite  d  età.  |  Uf  do  delle  —  ì 

di  guerrq.  \  a  vedove,  orfani,  genitori  vecchi.  \  se:j- 
za  dritto  a  — .  |  per  la  vecchiaia.  \  istituzione  deità 
—  per  gli  operai  |  *Salar  o,  Stipendio.  |  Somma  de 
terminata  per  vitto  giornaliero  in  albergo  o  sira- 
(cfr.  dozzina).   |  albergo  con  — .  \  non  ja  —,  « 
albergo   che  dà  solo   alloggio    |  Albergo  o ̂   cac- 

che  fa  pensione.  |  vivere  in  — .  |  le  —  da  20  sino 
a  30  lire  al  giorno  corrispondono  alle  —  da  i 
12  lire  di  cinque  anni  fa.  |l-ante,  s.  Chi  sta  a  pen 

sione,  a  dozzina.  ||  -are,  a.  Mettere  in  pensiona- 
•  ollocare  a  riposo  liquidando  la  pensione.  ||  -J»1^ 
ag.,  m  Che  gode  pensione;  Pensionato  |  *  —  ae' 
Stato.  |  Tributario.  |  Pensionante,  Chi  sta  a  pe« 
sione.  |  Chi  è  obbliga*©  a  pagare  una  pensijJJec;L 
pra  un  beneficio  da  Mii  goduto.  Il  -àtico,  m.  £&*« 
vitù  di  pascolo  invernale,  usata  già  in  alcuni  p«c 
Il  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Che  riceve  pensione,  PenS1<Thc 
rio.  |  i  —  dell'Accademia  di  Francia.  Francesi  c« 

godono  di  una  borsa  di  studio  a  Villa  Med. ci.  r,-0®' 
L  Piccola  pensione.  |]  -Cina,  f.  vez.  ||  ciccia,  »•  *r 
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peóne 4iDAIÌS  IVO  *&*  PeQSOso>  Dubbioso,  Preoccu- Tr°,w  ■wvf  pat0  ||  i>O80>  ag  pieno  di  pensieri, 
Assorto  in  pensiero.  |  anima  — .  |  solo  e  — .  |  Che 
pensa  con  rammarico,  desiderio.  |  Che  ha  cura, 
sollecitudine,  Premuroso.  |  più  d'altrui  che  di  sé 
stesso  (Petrarca).  ||  -osamente,  In  modo  pensoso.  || 
-os Issi mo,  sup.  |t  -ucchlare,  nt.  Pensare  alquanto, 
ogni  tanto. 

Dent  àCOlo  m-  *n*vTa  cinque.  Stella  a  cin- pouiavviv,  qUe  pUnte:  si  disegnava  su  mo- 
neta, pietra,  pezzetto  di  pergamena  come  simbolo 

di  perfezione  e  si  portava  come  amuleto  e  pre- 
servativo della  magia;  anche  con  parole  magi- 

che. Il  -acontarca,  m.  (pi.  -chi).  Comandante  di  50 
militi.  Il  -acordo,  m.  «prntachordus  7revT&xop$o£. 
£  Lira  a  5  corde.  |  Sistema  di  5  suoni  e  4  intervalli. 
I1  -aerino,  m.  ̂   Echinoderma  dei  crinoidi  a  forma 
di  calice,  dove  la  parte  rivolta  al  peduncolo  è  a 
scacchiere  e  corrisponde  al  dorso  della  stella  di 
mare  ;  ornato  di  ramificazioni  a  5  raggi  (p.  caput 
medusa)  \\  -adecacòrdo,  m.  £  Sistema  di  15  corde. 
I  -adattili,  pi.  m.  *$axTi>Xo;.  4$  Animali  a  5  dita: 
mammiferi,  rettili,  uccelli,  anfibi'.  ||  -aòdro,  ag. 
*i8pa  base.  À,  Di  solido  a  5  facce.  ||  -afillo,  m.  *<j>:X- 
Xov.  .$.  Cinquefoglie.  |  Di  calice  a  5  foghe.  || 
•afonia,  f.  *foG>vm  voce,  f  Consonanza  di  5  voci. 
Quinta.  ||  -àgfno,  ag.  *ruv*n  donna.  £  Di  fiore  a  5 
stili.  ||  -agonale,  ag.  Che  ha  figura  di  pentagono.  || 
-àgono,  ag.,  m.  •TrEvTdtytJvos  pbntagOnus.  ^  Figura 
che  ha  5  angoli.  ||  -agramma,  m.  »7T6vrarpiW«>S- 
C  Cinque  linee  su  cui  scrivesi  la  musica;  Rigo.  || 

-an>èri,  pi.  m.  •ji-npós  femore.  ^  Coleotteri  che 
hanno  i  tarsi  di  5  articoli  distinti.  ||  -àmetro,  m. 
♦PENTAMETBR   -ÈTRI     7TevT2|Jl£TpOS.    f    VerSO   dattilico 
di  5  piedi  (propriamente  4  piedi  interi  e  2  mezzi 
piedi),  con  forte  cesura  al  mezzo:  usato  in  unione 

coli  esametro  nel  distico  dell'elegia.  ||  -andrla,  f. 
*àvSpti  maschi.  J|.  Classe  del  sistema  di  Lin- 

neo, delle  piante  con  fiore  a  5  stami.  ||  ̂-àngolo, 
m.  Pentagono.  ||  -apodla,  f.  f  Sistema  o  verso  di 
5  piedi.  |  catalettica.  \\  -àpoll,  f.  •TrevriTro1  ts  p*n- 
tapolis.  Regione  delle  5  città  :  una,  dei  Filistei, 
nella  Palestina,  un'altra  nella  Cirenaica.  |  Dominio 
bizantino  in  Italia  costituito  da  5  citta  principali, 
cioè  Ancona,  Pesaro,  Fano,  Umana  ed  Osimo  (o 
Rimini  per  altri).  ||  -ipolitano,  aj.,  m.  AbiUnte 
della  Pentapoli.  |  Del  vizio  di  Sodoma,  nella  Pen- 
wpoli;  Sodomita.  ||  -archìa,  f.  Governo  dei  cinque, 
sistema  statale  dal  1815  al  1860  costituito  da  Gran- 
brettagna,  Francia,  Russia,  Austria  e  Prussia.  | 
Unque  deputati  che  diressero  il  partito  di  si- 

nistra dal  1880,  capo  Crispi,  organo  la  Tribuna. 
\\  -armònico,  ag.  (pi.  -ci).  $  Strumento  che  rende 
^armonie.  !| -asìllabo,  ag.,  m.  f  Verso  di  5  sil- 

labe. Quinario.  ||  -astèmone,  m.  &  Scrofulariacea 
o«  giardini.  ||  -àstoma,  f.  •oróuia  bocca.  <,  Lin- 

fa at  u  1  a.  || -ateuco,  m.  «tOyo*  libro.  &  I  5  libri 
di  Mose,  primi  della  bibbia:  Genesi,  Esodo,  Le- 
yitico,  Numeri,  Deuteronomio.  ||  -atlo,  m.  •nivraft- 
*ov  pkntathlum.  f>  Complesso  dei  5  esercizi*  gin- 

nastici: lancio  del  disco,  corsa,  salto,  lotta,  pu- 
gnato. ||  -àtoma,  f.  »t6jao5  pezzo.  ̂   Genere  di 

nncoti,  di  cui  una  specie,  cimice  dei  muri,  man- 
aa  odore  di  mandorle  amare  (penta tòma  gristum); 
altro  vive  su  arboscelli,  e  spec.  sulle  betulle 

{l\J^rìVe^  Il  -ecòste,  f.  •7revrnxo<rrf)  |1»i>pa]  cin- quantesima. *  Festa  commemorativa  deUa  fon- 
azione della  Chiesa  per  la  discesa  deUo  Spinto 

ùant0  sugli  apostoli,  nel  50 'giorno  dopo  la  risur- 
I  VT«?ne  -  ,Gesu;  Quinquagesima;  Pasqua  rosata. 
WnA  pm  linène  aela  —>  perché  gli  apostoli  par- 
S  er,ai?0  intesi  da  tuttc  !e  nazioni.  |  f  Titolo  di 
Fw  e51  ,mni  sacri  del  Manzoni.  |  a  Feste  degli 
corei,  del  50<>  giorno  dopo  l'uscite  dall' Kgitto.  || 
si  ri.'  aS- *pkntelYcus  rcevreUxó;.  Del  marmo  che 
l'At  favaudal  monte  Pentelico  (ora  Mendeli),  nel- 
u£  £  *'  ̂lanco»  statuario.  ||  -e  mi  mera,  f.,  ag.  <Hhm- 
Died?feIla  meta*  *  Di  cc*ura  <*e  cade  dopo  due 
F*«ai  e  mezzo. 

Pentire.  4-6rft-  rfl-  (P^toj  pentii,  *pentei; 
ir.  P™„     \  ^  pentito,  +pentuto).*r<xui't*- 
è  fatt»  ̂   u0lor*»  rincrescimento  per  cosa  che  si 
catiiL  che. non  8i  vorrebbe  aver  fatte.  I  dei  pec- 
non  liZZr'fL**  mori^  I  Assolver  non  sì  può  chi 
™*  «  pente  (Dante).  |  Me  ne  pento  e  me  ne  dolgo. 

formola  della  confessione.  |  pvb.  Pensarci  prima 
per  non  —  poi.  Chi  tosto  erra,  a  belVagto  si  pente. 
|  Mi  pentissi  tanto  dei  peccati  miei!  |  d'aver  dato ascolto.  |  Ve  ne  pentirete  !  esci,  di  ammonizione, 
minaccia.  |  Non  me  ne  pento  !  |  del  bette  fatto.  |  Non 
avrai  a  penartene,  Sarai  contento  per  utile  che 
te  ne  verrà.  ||  -I mento,  m.  +-lglone,  f.  Dolore  e 
rincrescimento  per  fallo  commesso,  anche  di  omis- 

sione. |  mostrar  — .  |  pvb.  Consiglio  veloce,  —  tar- 
do. |  tardo  — ,  vano.  |  pi.  Mutazioni,  Cambiamenti, 

Correzioni  di  scrittore,  pittore  e  sim.  nell'opera 
sua:  nelle  pitture  appariscono  per  la  sovrapposi- 

zione del  colore.  |  *  —  dell  Ariosto,  del  Manzoni  si 
vedono  nel  confrontare  le  edizioni  originali.  || -Ito, 
+-uto,  pt.,  ag.  |  Pentita  sempre  e  non  corretta  mai, 
l'Italia  (Manzoni,  sonetto  a  Lo  monaco).  |  v.  pane. 
|  Ricovero  delle  — ,  di  donne  che  lasciarono  la  vita 
viziosa.  ||  -Itlsslmo,  sup.  ||  Mita,  f.  Pentimento. 

Dento I  a  f-  *vl-  "ncta  (per  pietà  da  pingìre tsvuvvrio.,  tingerc)  vaso  di  terra  cotte  o  di 
metallo  con  due  manichi,  nel  quale  si  cuociono  le 
vivande  ;  Pignatta.  |  aver  la  —  al  fuoco,  i  mezzi  per 
farsi  da  mangiare.  |  mettere  in  — .  |  bollire  come  una 
—  di  fagiuoli,  Parlare  ininterrottamente.  |  v.  bol- 

lire, lenzuolo,  coperchio.  |  cavar  kli  occhi 
della  — ,  Schiumarla;  Prendersi  tutto  II  buono 
per  se.  |  Portare  a  pentole,  a  cavalcioni  sul  collo. 
\far  la  —  a  due  manichi,  Tener  le  mani  sui  fian- 

chi. |  di  fuoco,  ̂   Pignatta  piena  di  materie  in- 
cendiarie, coperte  di  pelle,  fornite  di  miccia, 

per  offesa  o  per  illuminare  il  fondo  di  fosso,  poz- 
zo, galleria  sotterranea.  Il  -accia,  f.  -accio,  m.  peg. 

|  giuoco  della  —  (nap.  della  pignatta),  nella  1»  do- 
menica di  quaresima,  a  chi  bendato  colpisce  col 

bastone  una  pentola  piena  di  regali  che  sta  in 
terra.  ||  -alo,  *-aro,  m.  Chi  fa  e  vende  pentole.  | 
fare  come  l  asino  del  — ,  Fermarsi  a  cicalare  sulla 
strada  ogni  momento.  ||  -ata,  f.  Quanta  roba  sta 
nella  pentola.  |  Colpo  di  pentola.  Il  -e ti  a,  f.  dm.  ti 
-Ina,  r.  vez.  ||  -Ino,  m.  vez.  Pentolina  piccola.  |  Pa- 

sto sobrio  di  casa.  |  tornare  al  — .  |  v.  accozzare. 
|  schr.  Cheppì.  |  Gruzzoletto  per  fare  un  pranzo 
in  comune.  |  pi.  £  Mu  scari,  fi  -o,  m.,  tose.  Pen- 

tola più  piccola,  com.  con  un  sol  manico,  specie  di 
brocca.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  |  Uomo  sciocco  ;  o 
grasso  e  tardo.  ||  -uccia,  f.  dm. 

+pentuta,  -o,  v.  pentire. 

nòni  ilo  f.  *PìEnCla.  A  Gabbano  che  ti  met- ponuia,  teva  gulla  tUQÌCa  per  dlfender8i  dal 
freddo  e  dalla  pioggia.  |  %  Mantello  sacerdotale  : 
arrivava  al  ginocchio,  e  portava  fregi  intessuti. 

nAruiltim  r\  Ag-  #P£nultTmus  quasi  ultimo. peilUllllll  O,  c^e  sta  gubit0  vlcino  airuitimo. 

|  giorno.  |  sillaba.  \  parole  con  l accento  sulla  —, 
piane,  parossitone.  (|  -amonto,  In  penultimo  luogo. 

DAnuri  d  ̂   *PENUR^A-  Scarsità,  Mancanza,  Ca- poiiui  i  a9  restja  |  di.  vettovaglie,  granò.  [  non 
esserci  — .  |  di  giovani  sani.  \  di  galantuomini.  0 
♦-are.  nt.  Scarseggiare.  |]  +-oso,  ag.  Pieno  di  penu- 

ria, Povero,  Scarso.  |  annata  — .  \  paese  —,  sterile, 
inonxana  f-  ̂ f  Tralciaia  che  pende,  Cate- 1-pOM^;  alici,  nft  d|  tfalci  u  +-are  y  pensare. 
H-igllare,  nt.  Penzolare. ||-olare,nt.  Star  penzolo, 
rendente,  Spenzolare.  |  dai  rami;  da  una  corda. 
-olo,  ag.  (p  molo).  *vl.  pbsdiòlus  (pendere).  Che 

sta  sospeso,  Pesolo,  Che  pende.  |  m.  Grappolo,  o  più 

frappoìi  insieme,  d'uva  o  di  sorbe  e  sim.,  che  pen- e.  I  Cosa  che  pende  in  aria,  attaccata.  |  Pendente. 

A X  Attrezzo  che  sia  sospeso  dall'alto  e  sciolto 
a  basso.  Cavo  corto  incappellato  all'albero  sotto 

le  sartie.  Posizione  pendente  dell'ancora  dalla  gru. 
|  fare  il  — .  ||  -olone,  -onl,  ag.,  av.  Penzolo,  Sospe- 

so in  alto,  Pendente,  Come  pendente.  |  star  — . 
*P«o»  v.  peggio, 

peóclo,  m.  ven.,  v.  cozza,  mitilo. 

DAÒn  6  m*  "Katùv  -<3vo«  pjeon  -5nis.  f  Piede,. pwi  ■  v?f  usat0  8peC4  nell'orazione  per  clausola, 
di  4  sillabe  brevi  e  1  lunga  che  può  stare  al  1°, 
o  2\  o  3},  o  49  posto.  ||  -ia,  f.  *7ratovla  pjbonIa  erba 
d'Apollo.  £  Ranuncolacea  perenne,  non  frequente, 
dei  monti,  con  rizoma  corto  coperto  di  numerose 
radici  ingrossate  in  tuberi,  foghe  picciolate  divise, 

fiori  rossi  grandissimi  solitari',  ha  proprietà  em- 
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menagoghe  e  antispasmodiche  spec.  nei  semi  ;  col- 
tivata per  ornamento  \p.  officinàlis).  ||  -Ico,  a£.  (pi. 

-ònici).  Di  peone.  ||  -ina,  f.  *©  Sostanza  che  6i  pro- 
duce da  una  trasformazione  dell'acido  rosalico  e 

tinge  di  un  roseo  sim.  ai  fiori  di  peonia.  ||  -lo,  ag. 
•p-konTus  Tratòvios.  Di  Apollo  medico. \arte  — ,  Medi- 

cina. |  §  piede  —,  Alternativa  delle  misure  2\A  e  3j4. 
nQfìfo  f.«  ven.  (falsa  la  forma  con  -tt-).  pilota. 
pc/uia,  j^  garca  usata  a  Venezia  e  nell'Adria- 

tico, di  mediocre  grandezza,  a  vela  e  a  remo,  per 
piccoli  viaggi. 

D6D  6  m*  #PIPER  [-èfiis].  Jfc  Pianta  tropicale 
"°r  ̂ i  con  drupe  che  immature  danno  pepe 
nero,  e  mature,  private  della  parte  polposa,  pepe 
bianco,  usati  come  droghe  (piper  nigrum).  |  Drupa 
o  chicco  del  pepe,  i  livido  e  nero  come  gran  di  — 
(Dante).  |  uomo  tutto  — ,  vivace,  arguto.  )  non  met- 

terei né  sale  né  — ,  Non  mischiare isi.  |  sedano  con 
olio  e  — .  |  barba  sale  e  — .  brizzolata.  |  rispondere 
col  sale  e  col  — ,  in  modo  pungente,  senza  riguar- 

di. |  v.  cubebe,  paprica.  |  cornuto,  Specie  di  ca- 
psico  piccolo,  forte.  |  di  pa  ude,  Felce  degli  acqui- 

trini con  foglie  semplici,  lineari  e  sporocarpi  ba- 
sali corrispondenti  a  foglie  sterili;  Idropepe  i ulu- 

larla globuhjfèrai.  \  rosso,  di  Caienna,  ricavato  da 
diverse  specie  di  capsico.  |  peruvii  no,  Falso  pe- 

pe. \far  — ,  pepino.  |< -aiuola,  f.  Vasetto  di  legno 
per  serbare  il  pepe.  ||  -ato,  ag.  <  ondito  col  pepe.  |  v. 
pane.  |  risposta  — ,  vivace,  acre, pungente.  |l  +-erel- 
fo,  m.  Vagliatura  di  pepe.  ||  -arino,  +-erlgno,  m. 
•piperTnus.  Pietra  grigio-scura  con  miche  nericce 
come  granelli  di  pepe  ;  di  origine  vulcanica;  Pi  per- 

no. U  -crono,  m.  Solanacea  annua,  originaria  del- 
l'America meridionale,  con  fusto  eretto  pino  a 

6  dmt.,  foglie  glabre,  fiori  bianchicci;  e  suo  frutto, 
a  bacca  polposa,  di  vivaci  colori,  edule,  di  sapore 
bruciante  (capsìcum  annùumì.  \  dolci,  forti.  |  rossi, 
gialli,  verdi.  \  Insalata  di  peperoni.  [fritti  con  po- 
m.doro  in  padella.  \  lesso  con  — .  |  naso  come  un  — . 
Il  -erottacelo,  m.  acc.  |l-eronclno,  m.  dm.  Sorta  di 
peperoni  piccoli.  |l  -erónia,  f.  Piperacea  dalle  fo- 

glie aromatiche,  dell'  America  tropicale.  ||  -Ino*  f. vez.  Bambino  tutto  pepe.  | 
far  — ,  Riunire  insieme  le 
cinque  dita  e  soffiarvi  sulle 

punte. 
pepiniera,  *fr.  pepinière,  v. 
vivaio. 

saggio  morboso  nell'orma  dei  peptoni  del  sangue, 
ngr  prp.  (con  l'art.:  pel.  per  il,  per  lo,-  pei,  pe"  ; Pcr  ia'  PtrgH*  pegk)-  •per  [che  prende  an- 

che le  funzioni  di  prò].  I\  Rapporto  di  estensione 
nello  spazio  e  nel  tempo.  Attraverso,  Per  mezzo, 
Su  verso.  |  Per  mare  e  —  terra  ;  girare  —  il  mon- 

do ;  passare  —  Roma  ;  camminare  pei  campi.  \  Per 
il  buco  del' a  chiave.  \  entrare  —  la  finestra.  \  cer- 

care —  il  corpo.  |  un  brivido  —  le  gambe.  |  ferire 
—  la  fronte,  il  petto.  \  passare  —  mente.  \  girare 
pei  ministeri.  |  accattare  —  le  porte.  |  Verso,  con 
punto  fisso  di  arrivo,  Con  direzione  a.  |  parUre  — 
Roma.  |  treno  in  partenza  —  Torino.  |  ints.  Per  alla 
vo.ta  di...  |  una  lettera  —  lei.  ,  A:  per  Natale;  per 
fine  mese,  alla  —  fine,  Infine  !  |  esser  —  morire,  sul 
punto  di  morire.  |  l'avvenire.  |  tutto  —  il  meglio.  | 
pascione  —  il  giuoco.  |  Dalla  parte,  con  punto  di 
inizio;  Da.  |  la  città  era  assediata  —teira.  \  ai  ere 
il  nemico  —  le  spalle.  |  venire  —  ponente.  |  salutare 
—  parte  sua.  |  parenti  —  parte  di  madre.  |  Fra.  | 
entrò  —  le  file;  —  i  banchi.  I  passare  —  la  porta. 
j  Per  me  si  va  nella  città  dolente  (Dante).  |  aver  — 
le  mani,  i  Durante.  |  Per  tutto  V inverno  ;  tutta  la 
vita.  |  sempre.  .  per  allora;  per  oggi.  \  lo  segui  — 
un  miglio.  |  Di:  per  diruto ,ob  iquo.  |  v.  coltello 
|  diametro.  \  Col  mezzo.  |  mandar  —  posta  ;  far  sa- 

pere —  telegramma.  \  che  oosa  s'intende  —  socia- 
lismo. \Jare  tutto  —  studio,  ingegno  naturale.  \  col 

complemento  di  agente,  Da.  |  Non  vu>l  eh 

pepita,  f;,;*'^ <»  Masserella,  di  oro,  come  ciottolo,  nelle  miniere  : 
talvolta  assai  grossa. 

Dfìnlo  ra*  *rt7rXo€  pkplus.  (\  Sopravveste  mu- 
r^r^f  liebre  di  lana  ampia  e  magnifica;  Cla- 

mide, Manto.  |  ondeggiante.  |  avvolta  nel  — .  |  il  — 
di  Pallade  Atena  lavorato  di  Ile  giovinette  di  Atene 
per  le  grandi  panai  enee.  \  •ttIttXis  peplis.  J|  En  ula. 
nannlinn  m.  ♦serfullum.  jt  Erbuccia,  Ti- pepOlinO,  m0)  Sermolin0j  ferpillo. 
nonnn  A    m-  #i*rpo  -Onis.  £  Popone.  ||  -Ida, 
pepon  e,  f  [^nide)ì  _IOf  *  Fruft0  a  pericar: pò  duro  esternamente,  molle  di  dentro,  senza  netta 
separazione  tra  le  due  parti,  con  moltissimi  semi. 

PfìDOOla.  f*  ̂   Passeracco  conirostro,  che oppviaf  sverna  in  Italia;  nero  lucente  la  te- 
sta e  il  dorso,  giallo-fulvo  le  ali,  la  gola  e  il  petto  ; 

Fringuello  montanino;  Sordone  tjringilla  monti- 
fringilla). 

DGDSÌna.  *•  #7ré4'i5  cottura,  ff  Enzima  del rvrg,llui  succo  gastrico  che  scinde  le  so- stanze albuminoidi  insolubili  in  sostanze  albumi- 
nose e  in  peptoni  solubili.  |  £  Fermento  amorfo 

contenuto  nel  succo  cellulare  della  papaia  e  di  al- 
cune insettivore  {carica  papava),  usato  in  medi- 

cina per  la  dispepsia  e  il  catarro  intestinale.  || 
-tlco»  ag.  (pi.  p  ptìci).  *7reiTT6«  cotto.  H.  Che  serve 
per  la  digestione.  H-togàstrica,ag.,  f.  Di  glandola 
dello  stomaco  che  secerne  succo  gastrico,  con  pre- 

valenza di  pepsina.  ||  -tògeno,  ag.  Di  sostanza  che 
ingerita  aumenta  la  proporzione  della  pepsina  nel 
succo  gastrico.  ||  -tona,  m.  Sostanza  proteica,  solu- 

bile e  assorbibile  derivata  dalle  sostanze  albumi- 
noidi insolubili  per  azione  della  pepsina.  |l  -tonlz- 

Trasformare  in  peptoni.  H  -tornirla,  f.  Pas- 

to w 
città  —  me  si  vegna  (dante)!  |  guarisce  da  —  se, 
senz'altro  aiuto.  |  prendere  —  il  n  is  ,  la  barba,  il 
collo,  Afferrare  a  questa  parte  e  malmenare.  I  il  lem- 

bo. |  colp  re  —  fatico.  \  i  dita,  veduta,  sentita  dre. 
|  intendere  —  cenni.  \  tradotto  —  ;  e  cosi  nei  titoli 
dei  libri  innanzi  al  nome  dall'autore,  [non  rimase 
—  lui,  Non  fu  lui  la  causa  che  non  andasse  avanti. 

|  Circa.  |  Per  un  tiro  di  schioppo.  |  Quanto  a.  |  t'er 
me  dico.  \  altro,  Quanto  al  resto,  D'altronde.  | 
IP.  Rapporto  di  mezzo,  strumento,  causa  e  fine. 
Con.  |  chiamare  —  nome;  dire  —  iscritto,  parole 
—  rima,  Versi  rimati,  i  stare  in  casa  —  consiglio 
del  medico.  \  comprare  —  dieci  lire.  |  averlo  —  po-o, 
a  poco  prezzo.  |  intenzione  di  far  del  male.  \  A 
causa,   Per  cagione,  Per  la  ragione.   |  sua  bontà, 
—  amor  suo.  |  bruciato  —  il  sole;  consumato  — 
l'uso;  stecchito  —freddo;  soffrire  —  la  sete.  \  so- 

spira —  lei.  |  temere  —  alcuno.  \  fare  tutto  —  al- 
cuno. |  non  parla  —  sé.  \  non  si  vede  —  la  net  ha. 

[con  l'inf.  o  che  e  il  sgg.  Quantunque,  Per  quanto.  I 
Per  forza  che  faccia.  |  Ne  —  esser  battuta  ancor  si 
pente  (Dante).  |  Col  fine,  Con  lo  scopo.  |  lavorare 
—  vivere.  \  uscire  —  prendere  aria.  |  dire  —  fif 
piacere.  |  scrivere  —  diletto.  \  non  sia  —  rimpro 
vero,  comando.  \  dico  —  ridere,  celia.  \  venuto  —  sa- 

pere. |  tacque  —  non  rattristarlo.  \  mandare  —  il 
medico  (eli.),  a  chiamare,  cercare  il  medico.  |  an- 

dare pei  fatti  suoi.  \  andare  —  vino,  a  comprarlo. 
|  pregare  —  pace.  |  non  è  uomo  —  questo  lavoro, 
adatto  a  farlo.  |  è  uomo  —  farlo.  |  gente  —  tene, 
onesta.  |  troppo  buono  —  odiare,  perché  possa 
odiare.  I  troppo  furbo  —  crederci.  |  III  '.  Rapporto 
di  amicizia,  inimicizia,  funzioni,  confronto,  situa- 

zione, ecc.  ver  so  person  .  |  A  favore.  |  pregate  - 
noi.  |  intercedere  —  alcuno.  |  pensare  solo  —  ss.  I 
fare  —  la  patria.  \  morire  —  la  salvezza  di  altri- 
|  votare  —  il  ministero.  |  Come,  In  luogo,  qualità 
di.  |  tenerlo  —  padre;  prendere  —  servitore.  \  st* 

pido,  Credere,  Ritenere  come  tale.  |  avere  —  n°" 
glie.  |  un  farabutto  —  nemico.  |  lasciato  —  morto.  \ 
tenere  —  verità.  |  si  lasciò  —  disperato.  \  darsi  - 
vinto.  |  avere  —  certo.  \  venne  —  commissario.  \  start 
—  tarpezzeria,  comyarsa.  |  mettere  —  legge,  rego- 

la. |  Invece  ;  In  luogo.  |  parlare  —  altri.  |  rende* 
pan  —  J  oc  accia;  bene  —  male.  \  occhio  —  occnxo, 

dente  —  dente.  \  distributivo,  A:  marciare  —  **»*" tro.  i  il  dieci  —  cento.  \  tagliato  —  pezzi.  \  pa**e  ̂  

parte;  parola  —  parola»  |  mezzo  —  uno.  j  u*°  "T 
parte.  I  luogo  —  luogo.  |  dividere,  moltiplicare  --■  i 
Napoli  è  divisa  —  quartieri.  \  Secondo,  Neil  ordin* |  procedere  -  vie  legali.  |  alfabeto.  |  in  f?1^ 

giuramento:  Per  Dio, carità,  l'amor  di  Dio!  \  Bacco* Giove,  tutti  i  diavoli!  \  in  forme  avverbiali,  t 
caso,  Casualmente.  |  avventura,  fortuna,  sotUXmiri 

tura.  |  addietro,  adesso,  ora,  al  presente,  com » 

rio,  converso,  indiretto.  |  lo  contrario,  lo  più,  ">  *" 



péra 
1121 

percussióne 
no,  lo  lungo,  lo  mezzo.  \  antico,  Anticamente.  |  mi- 

nuto, Minutamente.  |  l'appunto.  |  modo  di  dire,  Per 
esempio.  |  giuoco,  beffa.  |  conseguenza,  conseguente. 
\  Precede  altra  prp.  o  av.  :  di  qui,  di  fuori,  di  so- 

pra, dipm;  ove,  donde,  indi,  in/ino,  insino,  intanto, 
là.  j  tempOy  tempissimo,  Molto  presto.  |  /©  prfs.  a 
indicare  per  lo  più  che  l'elemento  è  nella  massi- 

ma quantità  possibile  nella  combinazione  con  l'al- tro :  Perossido,  Perbromuro,  Permanganato,  ecc. 
nara  f.  *pirum.  Frutto  mangereccio  del  pero. 

"  '    |  moscadella,    bergamotta,   spadona,  co- 
togna, d'inverno,  butirra,  angelica,  poppino,  rug- 

gine. |  e  formaggio,  in  fine  di  tavola.  I  v.  guasta- 
re. |  guaste,  cotte.  |  dar  le  — ,  tose.  Licenziare.  | 

v.  o  r  s  o.  |  serbarsi  una  —  per  la  sete.  \  pvb.  Qucndo 
la  —  è  matura,  casca.  \  cascare  come  le  — ,  in  quan- 

tità, senza  resistenza.  |  cascare  come  —  cotte,  del- 
l'innamorarsi. |  Cosa  a  forma  di  pera.  |  schr.  Zucca, 

Testa.  |  gra  tarsi  la  — .  |  Arnese  per  sonare  il  cam- 
panello elettrico  o  accender  la  luce.  |  Estremità  in- 

feriore del  battaglio  della  campana.  ||  «accia,  f.  peg. 
Il  -clllna,  f.  -o,  m.  $t  Oggetti  no  a  forma  di  pera  per 
infilarvi  i  fiori  secchi  sull'altare.  |  v.  pereto,  ecc. 
Il  -Ina,  f.  vez.  ||  -uccia,  f.  spr. 

+pèra,  *pera,  v.  borsa,  tasca. 

+per  abbondante,  v.  abbondante  sup. 

+DeraPTafA  a*>  nt-  *perXgrare.  Viaggiare, ^1051010,  Cercare  percorrendo,  viag- 
giando. 
npramàli  m-  Pi-  *Trt)pa  sacca,  uéXt  miele.  <> 
H^iaiucm,  Piccoll  marsUpiaii  insettivori  ter- 

ragnoli deir  Australia,  tra 
cui  le  specie  di  fasciato  e nasuto. 

per  anco,  -avventura, -be- 
ne,-benino,  vt  anco,  ecc. 

+pórblo,  v.  pergamo.  PeramèlL 
Perca,  perenta,  •perca,  <$,  v.   pesce   persico. 

P6rC3.ll  e  m*  *fr*  PKRCALE  (Prs-  perkala).  Tes- r  '  suto  di  cotone  molto  leggiero,  per 
grembiuli,  vestaglie  e  sim.  ||  -Ina,  f.  dm.  Percalle per  fodera, 

^percazare,  *pro.  percassab,  v.  procacciare. 

percentuale.  a*»  n*°}-  ̂   calcolato  per .  w,,,'««*,^f  cento.  |  interesse  —.  |  f.  Som- 
ma del  tanto  per  cento  su  acquisto,  per  senseria 

!  5JJ5:  I  Media  di  morti,  nascite,  ca^i  per  ogni  100, 

°  1000  abitanti.  
tre» 

percep  ire.  +-ére> a  (,5f0)  *pehc,p4be- ap- 
1  t>       .  f  '  prendere  con  la  mente. 
I  ̂rendere,  Tirare,  Ricevere,  di  stipendio,  com- 

penso, e  sim.  proventi.  ||  +-enza,  f.  Intelligenza,  Co- 
£2K!SZIL  H  -fe,,e'  a&-  Che  si  Può  percepire,  Per- 
cetubile.  |  oggetto  -,  sensibile,  visibile,  intelligi- bile. H  -ito,  *-uto,  pt.,  ag. 

Percettìbile  aS-  *p*»ceptus  (pt.  percipère). 
...    .  9  Che  si  può  distìnguere  e  ap- 
SJSÌeJJ:J  SHoni  -•  l  a  mente  "»**»*•  I  non  -,  Im- 
PfnrncetÌlblle- Il -'buissimo,  sup.  Il  -Ibllltà,  f.  Condi- 

zione di  percettibile.  J|  -Ivita,  f.  Potenza  percettiva. 
fàrSi**-  Att0  a  Percepire,  vedere,  intendere.  I 
it°l: a..-  .(anche  eli.   la  percettiva),  Intelligenza, 
-o»  1"°'  pt'»  aS-  #™ceptus.  Percepito.  |j 
torp'  ?:  Che  Percepisce.  |  neol.  Esattore,  Ricevi 
Uffiri.  !fc1uotltore  <"  imposte.  Il  -orla,  f.  Esattoria, ^flicio  delpercettore  d'imposte. 
Percezióne  f-  #pe*ceptio  -onis.  a  ai 
se-..  .        ,  '  cogliere  con   l'intelletto, 
fuse Vdniprim<i  temP°'  I  le  Vrime  -,  ancor, 

Esattoria, 

Atto  del 

,  cono- 
fm*V,Ti*,lin"i  xemPo-  I  le  prime  —,  ancora  con- 
riuLfr.  imPe?ette.  |  non  avere  la  -  di  q.  e.  Non 
ni! lre  *  voderla  con  la  mente,  a  conoscerla. 
Pei  Che,  c?£»  comP'  "«  che.  Per  quale  ra- 

'  gione.  |  non  so  —  non  risponde.  I  Chissà 

fann»  1,.  L  fraon&  toro  —  non  sanno  quel  che  si 
*«',  no  •  r!la  dcile  7  Parole  di  G«su  suUa  croce.  | 
I  Poichif  "iy^econ  cui  non  si  vuol  spiegar  niente. 
con  £flJ#G,accha-  «  Affinché.  |  lo  dirò  -  tu  veda 

racc*t£iJ?*/°P(?te  5i  °Peri'  I  Che-  l  &e  val  -  H 
kquanS?  Ìfreno  Giustiniano?  (Dante).  I+Per 4 Ual  C08a»  p«r  cui,  Per  che.  |  Per  quanto,  Quan- 

tunque. |  m.  Causa,  Cagione:  Motivo.  |  il  —,  La  ra- 
gione per  cui.  |  non  sanno  il  —.  |  schr.  //  libro  d*l 

—  si  stampò  e  si  perde.  |  ci  dev'essere  il  suo  — .  \ 
senza  un  — .  |  Vuomo  dei  — .  |  giuoco  del  — ,  net 
quale  si  paga  il  pegno  se  alla  domanda  introdotta 
con  un  perché  si  risponde  ripetendolo.  |  il  —,  Ra- 

gione per  cui,  Perche,  Per  la  qual  cosa.  ||  -ciò,  PeT 
ciò,  Per  questa  ragione.  |  che  —  ?  E  questo  che  im- 

porta? |  non  — ,  Non  per  questo,  Perciò  non,  Non 
però.  |  +m  —,  Perciò.  ||  -ciocché,  Perciò  che,  Per- 

ché, Per  la  ragione  che,  Perocché,  Per  il  fatto 
che.  |  ̂Affinché. 
♦per  eh  lo,  v.  pe  schio. 

+percìpere,  -enza*  -lente,  -lenza,  v.  percepire. 

DerCÒÌdi     m-  P1,  #7réPx1G  perca  pesce  persico, 
pviuviui,  ^  Acantotteri  variamente  colorati, 
voraci,  mangerecci;  capo  oblungo  con  bocca  larga 
e  8  pinne;  di  acque  dolci  e  salse:  perca,  triglia, 

norrnmo    Per  come;  nella  frase  fam.  il  per- pertume,  ché  e  u  __?  n  come  e  n  perch|; 
norrnrr  ArA  a-  (v-  correre),  «percurrebb. perduri  CIC,  scorrere,  Passare  su  per  tutta 

l'estensione.  |  la  provincia.  |  mezza  Italia.  1  il  cam- 
mino. |  L  elettrico  percorre  gli  spazi';  il  treno  la 

valle;  il  corteo  le  vie  esterne.  \  *-  V orbita.  \  il  gior- 
nale, Leggerlo  in  fretta  da  principio  airultimo.  | 

Discorrere,  Dire  breven  ente.  ||-ente,  ps.,  ag.  Che 
percorre.  ||  -enza,  f.  Cammino  che  si  percorre,  Cor- 

so. |  Tempo  necessario  a  percorrere  un  dato  cam- 
mino. Prezzo  del  percorso  in  vettura, 

nerrnren  pt.,  ag.  «percursus  (percorrere), pciwuiou,  Scorso,  Compiuto,  Attraversato.  |  il 
cammino  —  dal  1821  ad  oggi.  \  m.  Tratto  percorso 
o  da  percorrere.  |  |tj  seguire  il  —  più  breve.  \  per 
tutto  il  — .  |  tracciare  il  —  della  nuova  strada. 

narrnee  a  f-  *percvssa  battuta.  Battitura, peruu^d  a,  Bussa  |  nd  w-50> ,  Colp0)  per  ur. 
to,  caduta.  |  grave,  dura.  |  della  sventura.  |  delle 
onde  contro  nave,  scoglio.  \  resistere  alle  —.  \  di 
dissonanza,  J?  Urto,  Strazio.  |  Segno  di  contusione. 
Il  +-ione,  f.  Percussione.  ||  +-lvo,  ag.  Percussivo.  }/ 
-o,  pt.,  ag.  *percussus  (percuotere).  Battuto.  } 
Colpito  e  scosso.  |  da  pioggia,  grandine,  tempora' 
le.  |  quercia  —  dal  fulmine.  \  Offeso.  |  orecchio  — 
dal  rumore,  grido.  \  Ferito.  |  dai  raggi  del  sole,  j 

Bersagliato.  |  dall'artiglieria.  |  Colpito  da  commo- 
zione, Commosso  fortemente  nell'animo.  |  da  spa- 
vento, annunzio  doloroso,  sciagura.  |  Toccato.  |  cor- 

da — .  Il  Mira;  f.  Percussura. 

DerCÙOtere.  a-  ̂ JP^cossi,  percosso;  con 
l*wi  w%«w»  wi  v(  accento  sulla  desinenza  e  spec. 

nei  derivati  preferito  percòt-).  *percutSre.  Battere, 
Picchiare.  Cclpire.  |  con  bastone,  frustino,  calcio  di 

fucile,  pugna,  mano,  martello,  mazzapicchio.  \  ♦Fe- rire, di  punta,  taglio.  Uccidere.  |  dei  raggi  del  sole, 
Ferire,  Battere.  |  +gli  occhi,  Fissare,  Porre.  |  Col- 

pire rovinosamente,  scuotendo.  |  le  mura  nemiche. 
T  La  folgore  percuote  la  quercia,  la  torre.  \  Urtare.  | 
ti  piede.  |  del  piede.  J  in  una  secca.  |  contro  un  sasso. 
|  ad  uno  scoglio.  \  Cozzare.  |  a,  in.  \  (J  Toccare,  So- 

nare. I  corde,  piatti,  lira.  \  ̂Affliggere,  Abbattere, 
Mandare  in  rovina,  privando  di  vita  o  averi.  |  con 
flagelli,  peste,  fulmine.  \  La  sventura  percuote  i  buoi. 
|  Percuoterò  il  pastore  e  si  disperderanno  U  pecore 
del  gregge  (Vangelo). | Sbattere,  Abbattere.! a  terra. 
|  Commuovere,  Toccare  sul  vivo.  |  ♦Offendere.  | 
orecchio,  naso,  cervello.  \  Imbattersi.  |  rfl.  Venire  a 
battaglia.  |  il  petto,  Batterselo.  |  Picchiarsi  Tun  Pal- 
tro.  Il  -Imento,  m.  Modo  del  percuotere.  Percossa, 
Colpo.  Il  +-ltdo,  m.  e>^  Strumento  per  percuotere. 
Piastra  di  ferro  a  cerniera  presso  il  focone  dei 
pezzi  che  serviva  a  cadere  suir  innescatura  per 
accendere  la  carica  a  un  tratto  di  funicella;  o  ap- 

plicato a  torpedini,  mine,  e  sim.  Tercussore.  || 
-Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  percuote.  |  Uccisore,  Fe- 

ritore. Il  -Itura,  f.  Atto  ed  effetto  del  percuotere. 

+percùpere,  «percupbre,  v.  cupe  re. 
+percurvOi  •pkrcurvus,  v.  curvo. 

^percuss are,  -ente,  ▼.  percuotere. 

DerCUSS  iòne.  f  #PMfussTo  -onis.  Atto  del 
rwl  WM«»«»  iwiwi  percuotere,  Percossa.  Pic- 

chiata, Bussa.  |  della  luce.  |  delle  corde.  \  fucile  a  —, 
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retrocarica,  col  percussore.  |  centrale.  \  t^  Ope-  I  *"<*"  I  alVorizzonte.  \  in  una  tinta  fosca,  tenue.  \  Per- 

   ...    dendosi,  $  Diminuendo.  ||  +-a,  -anza,  f.   Perdita.  |f 
-ente,  ps..  ag.,  s.  Che  perde.  |  essere,  rimanere  — . 
|  Vinto.  |  ̂Perduto.  ||  -enza,  f.  Perdita.  |  essere  in 
— ,  nel  giuoco.  |  ̂Perdizione.  ||  -ibi le,  ag.   Che 

razione  del  picchiare  com.  colle  dita  su  parti  del 
tronco  per  esplorare  al  suono  lo  stato  degli  organi 

contenuti.  |  +Ferita.  ||  -]vo,  ag.  Atto  a  percuotere. 
1/  -ore,  m.  *percussor  -oris.  Che  percuote,  Percuo- 
tìtore.  |  Corpo  in  moto  che  ne  percuote  un  altro, 
j  ̂   Punta  di  acciaio  che  batte  contro  il  luminello 
della  cartuccia  per  azione  di  una  molla,  nel  fu- 

cile. |  della  mitragliatrice.  ||  Mira,  f.  *percussDra. 
Percussione,  Percossa. 

riAiY*ii7Ìànta    a£-  *percutTens  -tis.  Che  per- percuzierue,  cuotC)  colpisce> ,  m  o,,^  che 
percuote  un  altro,  Percussore. 

DBrd  ftrtì  a#  (Perdei,  perdetti,  persi;  perduto, r°'  u  c,^f  perso  1.  «perdere.  Cessare  di  posse- 
dere un  bene.  |  sostanze,  beni;  vita.  [  regno,  coro- 

na. |  posto,  impiego.  |  la  persona,  la  vita.  |  Non 
aver  niente  da  — ,  Non  posseder  nulla  e  non  poter 
scapitare.  |  i  genitori,  Restar  <  rfano.  |  figlio, fratello. 
|  un  amico  diletto.  \  ogni  felicità.  \  la  speranza.  \  v. 
martino;  lupo.  |  favore,  amicizia.  \  pvb.  Allora 
si  conosce  il  bene  quando  si  perde.  \  il  fondo,  in  ma- 

re o  sim.  Non  riuscire  più  a  toccarlo.  |  il  treno, 
la  corsa,  la  lezione,  la  messa,  Arrivarvi  tardi.  | 
V occasione.  |  il  cavallo,  per  morte  o  sim.  |  la  nave, 
in  naufragio.  |  Cessare  di  godere  uso  o  senso  di 
q.  e.  Soffrire  mutilazione.  |  un  braccio,  la  vista,  un 
lato;  un  occhio.  \  il  sonno.  j  non  —  sillaba  di  un  di- 

scorso. 1  i  denti;  l'appetito.  \le  foghe,  i  fiori,  di  pian- 
ta. |  il  contatto  con  alcuno.  \  la  bussola.  \  l'anima,  Dan- 

narsi. |  X  H  timone,  Vancora,  per  tempesta.  |  le 
staffe,  Non  tenersi  più.  |  la  tramontana,  il  lume 
degli  occhi.  |  la  voct,  Divenir  rauco.  |  favella,  me- 

moria. |  Soffrire  mutazione.  |  il  colore,  la  freschez- 
za. |  l'abitudine.  |  il  vigore,  l'energia.  \  i  capelli. 

[  Terre,  Divenir  scilinguato,  per  ubbriachezza.  | 
il  tacco,  fam.  e  schr.,  di  ragazza,  onore  e  deco- 

ro. |  con  di:  di  vista,  mira,  Non  veder  più  q.  e; 
di  trascia.  |  di  naso,  nella   caccia,   Non   sentirne 

Iiù  l'odore.  |  Soffrire  diminuzione.  |  nella  stinta, 
d'importanza.  \  il  credito,  la  fiducia,  i  l'onore, 
facchiarsi  di  infamia,  Divenir  disonorato.  |  ri- 

putazione, stima.  |  il  cuore,  l'animo,  Sbigottirsi.  | il  rispetto.  |  il  filo  del  discorso.  |  virtù,  qualità 
buona,  Acquistare  vizio  o  qualità  opposta.  |  la 
vergogna,  Divenir  impudente;  la  faccia.  \  la  ragio- 

ne, la  testa,  Scimunire,  Impazzire,  [la  pazienza. 

L  l'uso  della  ragione,  j  il  dominio  di  sé.  \  la  feie, t  pace.  |  minuti,  £§  di  un  treno  che  va  in  ritardo. 
|  Smarrire,  Non  riuscire  a  ritrovare.  |  il  cappello, 
gli  occhiali.  |  ogni  cosa,  Di  persona  a  cui  pare  che 
caschino  le  vesti  da  dosso.  |  Gettar  via,  Sciupare, 
Consumare,  Sprecare.  \  Il  —  t  mpo  a  chi  più  sa  più 
spiace  (Dante).  |  il  ranno  e  il  sapone.  \  fatica,  spesa. 
\  non  la  —  per  corta,  Non  tralasciar  nulla  per 
riuscire.  |  il  fiato.  |  nottate,  giornata.  |  Mandare  a 
rovina.  |  Cercavano  di  perderlo.  |  una  donna,  nel- 

l'onore. |  Lasciar  sfuggire  parte  del  contenuto,  per 
lesione,  spacco  e  sim.  |  Una  botte  che  perde;  tubo  che 
perde  gas.  \  sangue,  per  ferita,  emorragia.  |  Rimet- 

tere del  suo,  Scapitare.  |  ̂  sui  grani.  \nei  cambi*. 
|  in  Borsa.  |  la  caparra,  per  inadempienza.  \  pvb. 
Chi  pesca  a  canna,  Perde  più  che  non  guad  gna.  \ 
Non  st  perde  nulla.  |  Ci  perdo,  a  dare  per  questo 
prezzo.  |  Rimaner  soccombente,  Aver  la  peggio.  | 
partita,  battaglia,  causa,  scommessa,  |  terreno,  Ce- 

dere sopraffatto,  j  al  biliardo.  |  una  grossa  somma. 
|  pvb.  Chi  perde  ha  sempre  torto.  |  al  paragone,  j 
v.  impattare.  |  nella  votazione,  elezione.  |  il  colle- 

gio, Non  riuscire  più  eletto  deputato.  Allenarsi  l'a? nimo  degli  elettori.  |  rfl.  Andare  a  male.  |  di  piante 

per  mancanza  di  cure,  j  d'animo,  nel  pericolo,  Sbi- 
gottirsi. |  in  chiacchiere,  astrusità,  minuzie,  pue- 

rilità, Distrarsi,  Finire  col  non  conchiuder  nul- 
la. |  nei  misteri,  Non  riuscire  a  penetrarvi.  |  Con- 

fondersi, Rovinarsi.  |  per  una  donna,  al  giuoco.  I 
in  mare,  Naufragare.  |  Smarrirsi.  |  per  Roma,  Mi- 

lano, Non  raccapezzarsi  a  ritrovar  la  strada.  ] 
Cessar  di  esistere.  I  L'Austria-Ungheria  è  perduta. 
|  òi  perdette  l'Italia  perla  discordia.  \  delia  razza, 

può  perdere.  ||  +-lglone,  f.  Perdizione.  ||  -iglornata, 
-Iglórno,  ag.,  s.  Scioperato,  Chi  sta  senza  far  nul- 

la, Ozioso.  Il  -I  légno,  m.  <>  Imenottero  che  intacca 
il  legname  e  secerne  per  difesa  un  liquido  acre, 
giallastro,  di  cattivo  odore  ;  Cosso  (camponotus  li- 
gmperda).  ||  -i mento,  m.  Modo  di  perdere;  Perdita. 

|  dei  beni.  \  di  tempo.  |  dell'anima  Dannazione,  Per- 
dizione. Il  -Ita,  f.  {pèrdita).  «perdItus.  Fatto  del  per- 

dere. |  della  vita,  j  Morte.  |  piangere  la  — .  |  Le  — 
nostre  nell'ultima  guerra  toccano  il  mezzo  milione. 
|  Rovina  di  averi,  sostanze;  Diminuzione;  Danno, 
Mancanza  di  guadagno.  |  avere  una  — .  j  restare  in 
— .  j  toccare  una  — .  |  a  —  d'occhio,  Sin  dove  non 
arriva  più  la  vista.  |  Sconfìtta;  Svantaggio.  |  Dimi- 

nuzione di  uso,  forze,  ecc.  |  di  energia,  $  Con- 
sumo dovuto  a  resistenze  passive  che  non  danno 

lavoro  utile.  |  di  autorità.  |  T$fk  Emorragia  ecces- 
siva, nella  donna.  ||  -Itèmpo,  m.  Cosa  che  fa  perder 

tempo,  Opera  vana.  H  Mto>  pt.,  ag.  Perduto.  ||  -Itls- 
slmo,  sup.  Il  -itore,  m.  -lirica,  f.  Che  perde,  disper- 
de.  |  *  delle  proprie  sostanze.  |  Chi  rimane  con  lo 

svantaggio,  a  giuoco,  gara,  guerra.  |  riuscir  — .  ' 
L'Austria  gran  —  di  battaglie.  ||  -Itorlo,  ag.  Transi 
torio,  Che  si  perde.  ||  -izione,  f.  «perditio  Onis.  Dan- 

no, Rovina.  |  menare^  condurre  a  —. 

ne.         ~  
"   

specie,  j  alla  vista.  Non  vedersi  più.  \  Svanire.  | 
nell'aria,  ver  la  lontananza.  \  lina  goccia  che  si 
verde  nelVoceano.  |  Il  Sarca  si  perde  nel  Garda.  I 
Venire  a  mancare.  Scemare,  Degradare.  |  Ripidita 
che  va  perdendosi.  |  Figura  che  si  perde  nelVom- 

iovina.  |  menare,  condurre  a  — .  \  J&  Dannazio- 
andare  a  — .  \  figlio  della  — ,|*Perdita,  Spreco. 

+perdlce,  v.  pernice. 
perdiceli,  -dlncl,  -dina,  esci.  euf.  Per  Dio. 

♦perdòmlto,  •fs&domItus,  v.  domato. 

DfìrdOfì  3T6    a  (Vedono),  «vi.  perdonare  con- 
iai vi\sii  ai  ̂ ,  donare,  rilasciare.  Liberare  dal 

la  vendetta  il  colpevole,    Sciogliere  da  pena,  ca- 
stigo, Prosciogliere,  Assolvere.   |  dell'errore,  del- 

ring. uria.  \  Lo  perdonai.  \  Mi  perdoni!  Perdonate! 
Scusate.  |  Dio  lo  perdoni.  |  con  l'ogg.  della  cosa, 
Condonare,  Amnistiare.   |  peccato,  colpa,  pena,  al 
colpevole.  |  Perdonate  loro!  \  fallo  ;  offesa.  |  Dio  gli 

perdoni!  |  pvb.  Chi  più  intende  più  perdona.  \  A'o» gliela  perdonò  mai,  di  chi  serba  rancore  o  ricordo 
spiacevole.  |  la  testa,  la  vita,  Non  dar  la  morte, 
Risparmiare.  |  il  deb  to.  |  Amor  che  a  nuVo  amalo 
amar  perdona,  esige  il  contraccambio  (Dante).  | 
pvb.  La  prima  si  perdona,  la  seconda  si  bastona. 
|  Molto   sarà   perdonato   a   chi    ha   molto  attuto 
(Gesù,  nel   discorso   della  montagna).  |  Indulgere, 

Risparmiare.  |  a  età,   sesso.  |  *a  spesa.  J  Non  per- donarla a   nessuno.  [Non  perdona!  Non   salva, 

risparmia,  nessuno;  E'  inesorabile.  |  a  sé  stesso. 
Aversi  riguardo.  |  Malattia  che  non  perdona,  mor- 

tale. |l  -abile,  ag.  Degno  di  perdono.  |  errore  - 
Il  -abilissimo,  sup.  ||  «--amento,  m.  Perdono.  |  Con- 

dono. Il  -ante,  ps.,  ag.   Che  perdona.  |  generosità, 
benignità.  ||  -anza,  f.  Jft  Indulgenza,  \fare,  dare, 
donare  — .  |  prender  la  — .  |  Penitenza.  |  Chiesa  la 
cui  visita  porta  indulgenza.  |  Licenza,  Permesso. 
|  chiedere  la  —  super  ore.   |  Perdono.  |  chiedere, 
impetrare  — .  ||-ato,  pt.,  ag.  |  pvb.    Peccato  confes- 

sato, mezzo  — .  Il  -atore,  m.  -atrioe,  f.  Che  perdona- 
I  Che  suole  perdonare.  |  Che  condona.  |  deldebito.j 
^--azione,  f.  Atto  del  perdonare.  Il  -evole,  ag.  Dispo- 

sto a  perdonare.  ||  -o,  m.  Remissione  dell'offesa  ri- cevuta. |  chiedere,  domandare  — .  |  il  pane  del  -v 
Episodio   dei    Promessi   Sposi,   in    cui   l'ornic i<w 
chiede  un  pane  per  elemosina  e  segno  di  perdono 
al  fratello  dell'ucciso.  |  Perdono!  esci,  che  invoca 

perdono.  |  v.  pardon.  |  dare  il  — .  |  sperare, trovar 
-.\  II  —  è  la  vendetta  dei  magna  imi.  |  generale. 
|  Jft  Perdonanza.  |  festa  del  -  d'Assisi,  nella  cW. 
sa  della  Porziuncola,  2  agosto.  |  stare  ai~'*\ 
poverelli  a  mendicare  sulle   scale  delle  chiese  1 Condono  di  debito.  ._     nÈ. 

narrinoli  a    s-  •pbrdubllis.  ift  Pubbl,!C(?JI peraueii  e,  mlco.  reo  di  pernione. ji  -i«j 
f.  ♦pbrduellYo  -5nis.  Delitto  di  lesa  maestà,  0» 
contro  lo  Stato  e  la  sua  suprema  autorità;  r» cidio,  Alto  tradimento. 

rkorrluraro    nt.  ♦perdurare.  Durare  < 
pera u rare,  sino  fllla  fine  ,  neìpm 

lungo» 

■   '  sino  ana  nne.  \  nav^r "-  -te 

del  disagio.  \  della  tosse.  ||  +-ablle,  ag.  LuDgaffew 
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perfine durevole.  |  Eterno.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  •abilità, 
+-ate,  -ade,  f.  Lunga  durabilità.  |  Ostinazione.  || 
+-abll mante,  -abllem-,  Perpetuamente.  Ostinata- 

mente. ||-anza,  i.  Opera  di  perdurante;  Persisten- 
za. ||  -avole,  ag.  Durevole.  |  Continuo. 

+perdurre,  perd  Cicero,  *perduc4rb,  v.  condurre. 

lì Ard lltO  P*-»  af  (perdere).  Mancato.  |  Smar- peruuiU,  rit0j  £erso  j  neideserto,  \  negli  spa- 
zi'. |  Rovinato,  Distrutto.  |  uomo  —,  dissoluto,  che 

non  può  tornare  a  bene.  |  donna  — .  |  Dannato.  | 
Che  non  funziona  più.  |  orecchio  — .  j  braccio  — , 
mutilato,  paralizzato.  |  Sparito,  Non  più  esistente. 
|  animali,  razze  — .  j  Consumato,  Esaurito.  |  del 
corpo,  della  mente.  |  tempo,  giornata  —.  |  Vano, 
Inutile.  |  fatica,  spesa  — .  |  Diminuito,  Indebolito. 
|  d'animo,  coraggio,  Sbigottito.  |  Inetto.  |  Andato  a 
male,  Finito  male.  |  guerra,  partita  — .  |  pvb.  Sole 
in  vista,  battaglia  — .  |  vedersi — ,  senza  scampo.  | 
v.  corpo.  |  *fante  -,  ̂   ardito,  per  imprese  ri- 

schiose. |  camminare  per  — .  |  navigare  per  —,  come 
disperato  e  abbandonato  alla  fortuna.  |  di  —  spe- 

ranza, Disperato.  \  anima  — ,  dannata,  disperata; 
Persona  audacissima.  |  ̂f  v.  fondo,  j  Sbigottito, 

Confuso.  |  v.  onore,  paradiso.  |  pvb.  Ogni  la- 
sciato è  — .  Un  bacio  dato,  non  fu  mai  — .  ||  -amen- 

te, Come  perduto.  |  amare  —,  alla  follia.  ||  -Issl- mo,  sup. 

nATAO ritta  in    m.»  tose.  Venditore  ambulante pereconaio,  di  »pere  cotte  in  forno 
Sparéggio,  v.  pileggio. 

nprAorrin  n  ag-  #peregrTnus.  Pellegrino,  Fo- 
HGicgi  "■  u»  testiere.  |  Raro,  Non  comune, Di- 
Stinto,  Singolare,  Prezioso,  Eccellente.  |  eie  anze. 
|  ingegni  — .  |  frasi  —,  Eleganze  di  lingua.  Il  -are, 
nt.  *peregrTnari.  Andare  viaggiando,  Pellegrinare. 
Il  -azione,  f.  *peregrinat!o  -Onis.  Atto  dell'andar 
peregrinando.  Viaggio,  Escursione.  |  sciemifiche,  a 
scopo  di  studio.  |  le  —  di  un  insegnante,  per  tras- 

ferimenti. |  le  —  di  Dante,  Il  suo  misero  vagabon- 
daggio per  l'Italia.  ||  -It-i,  f.  #peregrinTtas  -Itis. 

Condizione  di  forestiero.  |  Rarità,  Eleganza  e  sin- 
golarità di  stile,  e  sim. 

Dereìrina     *•  ̂   Alcaloide   amaro,  velenoso, 
^vioiiiua,  estratto   da   una   apocinacea  del Brasile  (paopereiro) ;  paralizza  il  cervello, 
persili n a,  -o,  v.  sotto  pera. 

DBrènn  fi  a&-  *per*nnis  che  dura  anni.  Con- r  ̂ M"cf  tinuo,  Perpetuo.  |  acqua  — ,  che  non 
manca  mai,  scorre  sempre.  \a  -—memoria,  ricordo. 
|  nevi  — ,  perpetue.  |  monumento  fiù  —  del  bronzo 
Ononumentum  aere  perennìus),  Orazio,  dell'opera 
8ua  di  poeta.  |  %  Di  pianta  con  radice  che  vive  più 
anni.  ||  +-are,  a.  •perennare.  Perpetuare.  Il  -«mente, 
in  modo  perenne,  perpetuo,  eterno.  ||  -Ita,  +-ate, 
-ade,f.  *perenn!tas  -Xtis.  Perpetuità,  Durevolezza; 
indeficienza.  ||  Sbranchi,  pi.  m.  <>  Di  pesci  che  con- 

servano sempre  le  branchie,  come  sirena,  proteo. 

P©r  èntO  ?*  »  *?•  *pbRKmptus  (ptrimère).  jtj 
r  '  Annullato,  Che  non  ha  più  valore, 
colpito  da  perenzione,  Estinto.  |  contratto,  azione 
■"-•  il  -entorlamente,  In  modo  perentorio.  |  Con  ter- 

gine perentorio.  ||  -entorio,  ag.  •pbremptorIus  che 
uccide,  estingue.  Di  termine  ultimo,  che  toglie  via 
ogni  contesa  tra  i  litiganti,  o  non  ammette  dila- 

zione. |  citazione,  termine  — .  |  avviso  —,  di  paga- 
mento e  sim.  |  Decisivo.  |  risposta  — .  |  m.  Avviso 

Perentorio.  ||  -enzlone,  f.  ♦perhmptTo  -Onis.  Pre- 

\deir°Tf  Che  annulla  una  procedura,  Estinzione. 

P6T6QU  Sire  *'  lVere^uoì-  *perxquare.  $fy 
vendv  i  •  .  1  Agguagliare,  Pareggiare.  |  stt- Z*V  rm*,osfc»  Distribuirle  egualmente.  ||  -ato,  pt., 
StrlH^ *,'  m'  "*t'to*i  f.  »PBR*  QUATOR  -ÒRIS.  Che  di- 
Colli  i?ce  le  imP<>ste  tra  i  cittadini  secondo  le  fa- 
RaVt,,.  ?/a8Cuno. 1|  -azione,  f.  #pbrj£quatìo  -Onis. 
^gguagUamento.  |  di  imposte,  diritti  |  fondiaria. T^errato,  sup.,  v.  errato. 

Per  étO.  ?•  V?  Terreno  piantato  a  peri.  ||  -atta, 
tallo  ̂   ».  dm.,  tose.  pera,  «fi*  Pallottola  di  me- 
gronn«°;  ,punte  ch«  sì  mette  sul  dorso  o  sulla 
£  OPP*  del  cavallo  nelle  corse  al  palio.  |  metter >  incitare.  |  Ciondolo  a  forma  di  pera.  Perel- 

lino.  H  -etto,  m.  dm.   Peretta,  Campanellino.  |  nap. 
Boccione  a  forma  di  pera  per  vino. 

4-D&rfdTfi    *•  Compiere,  Menare  a  compimento. Tr01  "*■  *9  |  Rifare,  Compensare.  |  il  danno. 

D6rf ètt  O    ag-  #pbrf*ctus  (pt.  perficère  menare "  '  a  compimento).  Compiuto,  Ultimato. 
|  toma  alVopre  non  —,  di  fabbro  (Parini).  I  insetto 
— ,  <^>  che  ha  raggiunto  il  pieno  sviluppo  e  può 
riprodursi.  |  Totale,  Intero.  |  silenzio  — .  |  nero  — . 
|  Perfezionato.  |  passato  —,  £&  denota  azione  tutta 
compiuta  nel  passato,  Passato  remoto.  |  più  che  —, 
Passato  anteriore.  Trapassato.  |  numero— ,  il  quale 
si  compone  della  somma  dei  suoi  divisori.  |  Che 
non  ha  in  sé  difetto.  |  esecuzione  —.  \  salute.  \  diven- 

tare —,  Acquistare  ogni  virtù.  |  Non  si  nasce  per- 
fetti. |  vita  — ,  virtuosa,  secondo  l'ideale  ritenuto 

eccellente.  |  amore  —,  pieno,  intero,  non  manche- 
vole in  nessuna  parte.  |  carità  —.  j  lavoro  —,  por- 
tato all'ultima  correzione,  privo  di  qualsiasi  men- 

da. |  accordo  — ,  £  d'una  nota  con  la  sua  3»  e  con 
la  5».  |  quadro  — .  |  impiegato,  scolare,  gentiluomo. 
|  fede  —,  jft  secondo  i  dogmi.  |  ir.  asino,  cretino  — .  | 
amore,  %  Aquil  già.  |  m.  Perfezione.  |  dlt.  Prefet- 

to. |  SS  Passato  remoto.  |  £g  pi.:  denominazione  ar- 
rogatasi da  vari'  eretici  II  -amente,  Interamente, 

Compiutamente.  Senza  lacune,  errori,  magagne.  | 
adempire  — .  |  conoscere  —.  \  guarito  — .  |  inutile. 
|  esci,  di  approvazione,  consenso.  ||  *-are,  a.  Ren- 

der perfetto.  ||  -lolle,  ag.  Che  può  rendersi  per- 
fetto. |  l'uomo  è  creduto  — .  Il  -ibllltà,  f.  Possibilità 

di  divenir  perfetto.  ||  -isslmo,  sup.  |  Vuomo  si  chia- 
ma essere  — .  || -issimamente,  av.  sup.  ||  -Ivo,  ag. 

Atto  a  render  perfetto.  |  verbi  —,  &  d'azione  com- 
piuta. |  m.  Ciò  che  serve  a  render  perfetto.  ||  *-rlce, 

ì.  Perfezionatrice.||Mioao,  ag.  Perfetto. 

Dftrf fìziólì  6  f  *perfectTo  -Cnis.  Compimen- 
rcl  l04lu"  c»  to,  Azione  del  rendere  compiu- 

to e  perfetto,  intero,  esatto,  privo  di  ogni  difetto. 
|  Stato  perfetto.  |  arrivare  alia  — .  |  menare  a  — .  | 
raggiungere  la  —.  |  r ottima  —  delle  cose.  \  fare  le 
cose  a  — .  |  riuscito  a  — .  |  gradi  di  — .  |  K  Stato 
perfetto.] cristiana,  evangelica.  ||  -abile,  ag.  Che  può 
perfezionarsi.  |  lavoro  — .  Il  -abilità,  f.  Possibilità 
di  arrivare  o  condursi  alla  perfezione.  ||  +-ale,  ag. 
Di  perfezione.  Il  -amento,  m.  Modo  di  perfezionare; 
Perfezione.  |  Compimento  sino  ai  minuti  partico- 

lari. |  del  lavoro;  di  un'  invenzwne ;  delle  industrie. 
|  studi'  di  —,  nei  quali  si  coltiva  qualche  ramo 
speciale  degli  studi'  già  compiuti.  |  borsa  di  —,  Sus- 

sidio per  fare  il  perfezionamento  presso  un'Uni- versità o  sim.  |  v.  istituto.  || -andò, ag.,  m.  Chi  se- 
gue studi'  ci  perfezionamento  in  una  facoltà  ||  -are, 

a.  Dar  perfezione.  |  un'invenzione,  Correggerla  se- 
condo l'esperienza,  per  renderla  più  utile,  sicura, 

comoda,  usabile.  |  il  lavoro.]  rfl.  Compiersi, Divenir 

perfetto]  Fare  studi'  di  perfezionamento.  |  nel  fran- cese. l|  -atlvo,  ag.  Atto  a  perfezionare.  ||  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  Che  perfeziona.  |  educazione  — . 
'*perf|atare,  v.  fiatare. 

j-narfìr  ATA  a-  (sol°  air  inf-)-  *pkrficèrk.  Ren- +pemc  ere,  der  perfetto.  ||  Mente,  ps.,  ag. 
♦perficìens  -tis.  Che  rende  perfetto.  |  ̂  grazia—. 
Il  Mtore,  m.  Che  rende  perfetto 
n  Ai-fi  Hi  A  f-  #perfidU.  Infedeltà,  Slealtà,  De- poiiiuia,  litt0  del  non  mantcner  fede;  Mal- 

vagità. |  la  —  del  nemico  che  finge  di  arrendersi. 
|  di  —,  Con  perfìdia.  |  fèmmit  ile.  \  Ostinazione 
nell'ingannare.  |  Caparbietà,  Ostinazione.  |  C  Ripe- 

tizione insistente.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  perfidia, 
Ostinato.  ||  -are,  nt.  Ostinarsi  nell'errore,  nel  male. 
\nel  a  sua  opinione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  £  Ripetuto  con 
insistenza.  |j  -osamente,  In  modo  perfidioso.  ||  -oso, 
ag.  #PERFiDi<3sus  che  usa  perfìdia,  perfido.  Ostinato 
e  caparbio.  |  pvb.  ̂ doglie  —  e  manto  pertinace,  non 
vivon  mai  in  pace.  \  *Duro.  |  il  porfido  — . 
nÀrfiH  o  ttK-  •PBRrfous.  Sleale,  Uso  a  violare pei  IIU  Uf  la  fede.  |  ̂aro/e,  consigli  -.  |  donna 
— .  |  Malvagio,  Cattivo.  |  malattia  —,  che  si  pre- 

senta con  miti  apparenze.  |  tempo,  stagione  — .  | 
Perfidioso,  Ostinato.  |  Negro  —,  di  razza  nerissi- 
ma.  ||  -amente,  Da  perfido»  Con  perfidia.  ||  ̂-azza,  f. 

Qualità  di  perfido. 
rtarfin  A    av    comp.:  alla—.  Finalmente,  In- penili  e,  fine  di  tutt0#  |j  ̂  av  Persino  ̂ ln. 
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penerà %  anche,  Anche.  |  ho  vergogna  —  a  pensarlo.  |  Infino, 
Sino,  f  in  America.  |  in  aeroplano.  \  che.  Sinché. 
nortinirA    m.comp.,  neol.  Motto,  Barzelletta. 
P«»  IIIMIC,  finale?   c^usa  breve  esilarante  di articolo  brioso  o  conversazione. 

♦perfondare;  -k>,  perfónno,  v.  profondo. 

nArfnraro    a.  /"tór/bro^.  '  *pehf5hare.   Forare penur  are,  da  parte  a  partC)  Traforare.  j  ia 
pelle.  |  la  corazza,  col  proietto.  |  la  montagna,  j  la 
terra.  \\  -abile,  ag.  Che  si  può  perforare.  Il  -amento, 
m.  Modo  del  perforare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  per- 

fora. |  arterie  —  *.  ||  -ata,  f.  %  Iperico.  || -ato, 
pt.,  ag.  Traforato.  |  m.  pi.  <,  Foraminiferi  con  pa- 

rete molto  porosa.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  per- 
fora. |  macchina  — ,  J*j  per  eseguire  nella  roccia 

i  fori  da  mina,  nella  costruzione  dei  trafori.  || 
-azione,  f.  Azione  e  lavoro  del  forare.  |  del  Mon- 
cent  sto.  |  della  lingua. 

performance,  f.,  ingl.  (prn.  -mens).  «4^  Saggio,  pro- 
va, fatta  precedentemente  da  un  cavallo. 

♦per fràngere,  -fratto,  -frazione,  v.   rifrangere. 
+perfrequentare,  v.  frequentare. 
♦perfuntoriamente,  *perfunctor1e,  v.  negligen- temente. 

Derfus  iòne. f  *pbrju1s;°  ■»«*.  ̂   opera yr\jt  iu^  >vii«f  zione  dell'aspergere,  versare, 
per  bagnare;  Bagnuolo.  |  fredda;  di  decozione.  || 
-©#  Pt-,  ag.  epBRFOsus  (per/under e).  Asperso.  |  di 
acque  odorose. 

pergam  éna,  +-ina,  ££yjS£Ea*g2S tapecora:  usata,  secondo  una  tradizione,  la  pri- 
ma volta  in  Pergamo  sotto  il  re  Eumene  nel  4'  sec. 

a.  C,  per  la  difficoltà  di  avere  la  carta  di  papiro 
dall'Egitto:  si  fa  anche  di  pelli  d'altri  animali,  j  mi- 

niata. |  legato  in  — .  \  falsa — ,  per  diplomi  e  sim.  | 
Diploma  in  pergamena;  Documento.  |  di  nobiltà. 
|  le  —  degli  archivi'.  |  Attestazione  di  onore  su  per- 

gamena miniata,  a  persona  ragguardevole,  da  amici, 
subalterni,  discepoli,  ecc.,  in  occasi  ne  memorabile, 
con  le  firme  degli  aderenti.  |  splendida  — .  |  da  roc- 

ca. Cartapecora  o  carta  che  copre  il  lino  sulla  co- 
nocchia. I  zucchero  in  — ,  del  più  raffinato,  in  lun- 

f'hi  pezzi.  |  Lanterna  della  cupola.  || -enaJo,  m.  Chi 
a  pergamene.  ||  -enata,  f.  Carta  che  ha  aspetto  e 
consistenza  di  pergamena.  ||  +-eno,  m.  #pergamenus. 
Pergamena.  |  Libro  in  pergamena.  ||  -o,  m.  {perga- 

mo), «pergàmus  7répYOfi05  rocca,  luogo  elevato,  acro- 
poli. £  Pulpito.  |  eloquenza  del  — ,  sacra.  I  Palco. 

I  dei  condannati.  |  per  assistere  a  spettacolo.  ||  -et- 
to, m.  dm. 

♦porgere,  •pergìre,  v.  andare,  volgere, 
♦perglùngere,  v.  giungere. 
♦pergiurare,  -o,  v.  spergiurare,  ecc. 

nftrPT»!  a  *•  *PMti°LA  {per gire),  sporto.  ?? 
r^'  B^"  "*f  Complesso  di  pali,  stecconi,  alcuni 
piantati  in  terra,  l'uno  di  contro  all'altro,  altri messi  di  traverso  di  sopra  per  sostenere  le  viti  e 
mandare  in  alto  i  tralci,  in  modo  che  chiudano  ai 
lati  e  facciano  una  volta  o  tetto  di  foglie  e  grap- 

poli; talora  sono  pilastri  invece  di  pali  confitti, 
con  cerchi  di  ferro  di  sopra;  talora  per  altre  piante 
rampicanti.  |  viti  mandate  a  — .  I  vite  da  —  ,-Pergo- 
lese.  |  sotto  la  —  nasce  l'uva.  |  Vite  che  s'innalza 
come  sulla  pergola.  J  secolaresche  adorna  loggia, 
balcone,  terrazza.  ||  -ato,  ag.  Fornito  di  pergola.  | 
m.  Pergola,  Viti  in  pergole.  |  sotto  il  — .  |  di  roset 
gelsomini,  [di  rami  intrecciati  di  alberi  vicini.  | 
%  Caglio  bianco.  |l  -ese,  f.,  ag.  Uva  grossa,  bianca 
o  nera  o  rossa,  da  pergola;  Duracine.  Brumesta. 
H  -oto,  m.  Vigna  a  pergole.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  +-o,  m. 
pergola  X  pergamo.  Palco  aei  teatri.  |  Pergamo. 

*pèri.  m.  pi.  •afr.  per,  v.  pari.  J  prs.  Buon  ge- 
nio, Buona  fata.  |  f  v.  paradiso. 

perianzio,  -anto,  $£%£** £%£ me  dei  verticilli  fiorali,  cioè  calice  e  corolla,  che 
circondano  androceo  e  gineceo.  |  monoclamide,  for- 

mato di  un  solo  verticillo.  ||  -blèma,  m.  (pi.  -i). 

*TteplpXi}u.'x  veste.  Meristema  dell'apice  vegetativo 
delle  fanerogame,  che  darà  origine  al  sistema  fon- ] 

damentale.  ||  -cambio,  m.  Periciclo.  ||  -càrdlco, m. 
(pi.  -ci),  ej  Liquido  giallo  citrino  contenuto  nel  peri- 

cardio per  agevolare  i  movimenti  del  cuore.  Il  -car- 
dio, m.  *7TEpixàpSios  che  va  intorno  al  cuore.  Mem- 

brana fìbro-sierosa  costituita  da  2  lamine  addos- 
sate, che  ravvolge  e  custodisce  il  cuore.  ||  -cardio- 

torma,  f.  ̂   Incisione  del  pericardio.  |l  -cardite,  f. 
Infiammazione  del  pericardio:  accumulo  di  liquido 
tra  le  due  lamine  del  pericardio.  || -carpio,  m.  *rc- 
P'.xàpTtios  che  cinge  il  frutto,  j^  Involucro  esterno 
del  frutto,  derivato  dalle  pareti  ingrossate  dell'o- vario e  diviso  in  3  strati  :  eji-,  meso-,  endocarpo.  || 
-ciclo,  m.  *7reolxuxXos.  £  Membrana  esterna  ai  fasci 
vascolari  delle  radici.  ||  -ci s. Ite,  f.  Tfc,  Infiamma 
zione  del  rivestimento  peritoneale  della  vescica.  || 
-ci Ino,  m.  Q  Varietà  di  albite,  i  cui  cristalli  obbe- 

discono a  un'altra  legge  di  geminazione. 
j-nArir^lif  are    nt.,  rfl.   Cimentarsi,   Porsi  a 1-peilOMlcUe,  ciment0    ,  Correr  pericolo.  | 
a.  Compromettere;  Cimentare.  || -ante, ps.,  ag.  Che 
corre  pericolo.  Messo  al  cimento. 

+ péri  co,  £  v.  iperico. 

perìcol  o,  +-ulo,  periclo,  jj/'gE*; 
stanza  o  caso  da  cui  può  nascere  danno,  male, 
Rischio,  Cimento.  |  mettersi,  venire  in  — .  j  correre 
— ,  Trovarsi  al  cimento,  in  pericolo.  |  esporre  al 
— .  |  portare  — .  |  evitare,  scansare,  scongiurare  : 
affrontare  il  — .  |  Non  sbigottirsi  innanzi  al  —.  |  di 
morte,  Circostanza  da  cui  può  venir  la  morte.  I 
di  pulmonite.  |  esser  fuori  — ,  Averlo  superato. 
|  di  vita,  di  perder  la  vita.  |  il  —  è  passato.  |  di 
perder  Vamicizia,  il  posto.  \  a  tutto  suo  rischio  e 
— .  |  grave,  imminente,  minaccioso,  lontano  ;  serio, 

immaginario.  \  Non  c'è  — ,  Non  c'è  da  temere Non  e  possibile.  |  Probabilità.  |  schr.  di  vincere 
un  terno  al  lotto.  \  che  venga,  resti  a  casa.  |  non 
c'è  —  che  facciano  pace.  \  giallo,  Timore  di  una 
strapotenza  della  Cina  e  del  Giappone.  Timore  di 
un  investimento  dei  carrozzoni  gialli  delle  Poste 
(schr.).  |  v.  mora.  ||  -amento,  m.  Pericolo;  Modo 
di  pericolare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  è  in  pericolo, 
corre  pericolo.  |  edifzio,  casa  — .  | fanciulle  — ,  in 
caso  di  traviare.  |  elezione  — ,  in  cui  è  probabile 
soccombere.  |  legge  —,  che  facilmente  sarà  respin- 

ta. |  nazione  — ,  in  grave  pericolo.  ||  -are,  nt.  Cor- 
rer pericolo:  Venire  e  stare  in  pericolo.  \  La  vita 

pericola,  j  delia  nave  nella  tempesta.  \  Mettersi  al 

pericolo.  |  +Perire,  Andare  a  male.  |  +a.  Perdere. 
Mandare  in  perdizione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  +-atore, 
m.,  schr.  Procuratore  legale,  che  mette  in  pen- 

colo. J|  ♦-azione,  f.  Pericolamene.  ||  -one,  m.  Uomo 
che  vede  pericoli  dappertutto.  ||  -osamente,  Con 
perìcolo.  ||  -oso,  ag.  #fericul5sus.  Rischioso,  Pieno 
di  pericoli,  Dubbio.  |  battaglia  — .  |  viaggio,  affau 
— .  |  malattia,  operazione  — .  |  di  morte,  dove  ce 
pericolo  di  morte.  |  di  cadere.  |  scala,  discesa  — •  I 
uomo  — ,  che  mette  in  pericoli,  difficile  a  trattare, 
compromettente.  |  donna  —,  da  guardarsene.  |  alta 
nazione,  Che  può  arrecarle  danni,  metterla  in  gray1 
prove.  |  età  — ,  per  leggerezza,  debolezza,  fatuità, 
j  ♦Che  è  in  pericolo.  |  ammalato  — . 

nAri  rranifì    m-  *7reptxpàvtov.  f  Periostio 
 del peri  CraniO,  crani0/|,  ̂ BTm%  m.  *  Tessuto 

epidermico  di  protezione;  Sughero.  || -dèrmlde, 
Tessuto  sugheroso:  interna,  si  forma  sotto  spider 

mide  disseccata;   succolenta,  contiene  ancora  ce* 

lule  ricche  di  succhi.  ||  -dio,  m.  •rrnpiSiov  sacchei- tino.  Involucro  esterno  dell'apparato  riprodutto^ 

dei  funghi.  ||  -doto,  m.   »fr.   péridot.  O  Crisolito, 

Olivina.  ||  -dòtlca,  f.  Di  roccia  in  cui  entra  essen- zialmente ilperidoto;  cfr.  che  rz  oli  te.  M00'^ 

(pi.  -ci),  •ffcploixo?  vicino,  t  Abitante  di  un  njear Simo  parallelo.  Il  -egèsi,  f.  *mPvtirnM  PKRIHfrJo-    i 

guida  intorno.  Descrizione  del  globo,  poema  ai  v.    \ 
nigi  alessandrino,  tradotto  in  1.  da  Avieno.  ««w 
f.  •mpielX-nae?  involucro.  £  Interposizione  ai 
o  più  note  nell'intonazione  di  certi  pezzi  ai  e» 
fermo.  ||  -èlio,  m.  ♦rrepi'h)  105  ritorno  al  sole.  «-  r    $ dell'orbita  in  cui  un  astro  si   trova  più  vy^L* 

sole  (opp.   ad  afelio).  ||  -encefalite,  f.  Intiw» 
zione  della  corteccia  cerebrale. 

♦parlerà,  -o,  v.  petriero,  -a.  | 



periferìa 
1125 

peristàltico 
neri  feria  *■  *™?&tw&  periferia,  a  Gire p*7i     ioi  ia,  ferenza'    Linea   che   chiude  il  > lircon- 

cir- 

colo o  sim.  |  Luoghi  o  parti  intorno  a  un  centro 
|  U  sangue  va  dal  cuore  alla  —  *  |  Parte  esterna 
più  lontana  dal  centro  della  citta;  Giro  sino  al 
quale  si  allarga  la  sua  azione.  |  la  —  di  Atene 
era  formata  da  tutte  le  coste  mediterranee.  (1  -fèrl- 
co,  ag.  (pi  -ci).  Della  periferia.  ||  -flebite,  f.  iHk  in- 

fiammazione del  rivestimento  esterno  delle  vene. 

Il  -franare,  a.  Far  perifrasi-  (|  -fra? I,  f.  (  ifrasi).  *m- 
eloooccjis  PER'PHRASts.  fi?  Circonlocuzione,  Giro  di 
parole,  talora  per  non  dir  le  cose  col  loro  nome. 
Il -fràstico,  ag.  (pi.  -ci).  *mr.i^pataTix' g.  Espresso 
con  perifrasi.  |  locuzione  —.  \\  -gastrite,  i.  TSfc.  In- 

fiammazione della  tonica  peritoneale  del  ventri- 
colo. |i  -gèo,  ag.  *7T6r>tyEio5  *■  Prossimo  alla  terra. 

J  luna  —,  che  si  trova  nel  suo  perigeo.  |  m.  Punto 
dell'orbita  nel  quale  un  astro  è  vicinissimo  alla 
Terra  (cfr.  apogeo).  ||  -glnlo,  m.  *ruvlf)  donna. 
£  Involucro  fogliaceo  degli  archegoni'  nei  muschi 
Il  -gì no,  m.  Fiore  a  verticilli  fiorali  concrescenti 
attorno  all'ovario. 

perigliare,  -o,  -oso,  f  v.  pericolo,  ecc. 

Deri  ffÒnio  m  #rap{  +  Y£vic?  genitale.  £  Pe- ^wiigwmv,  rianzio  formato  di  foghe  simili 
tra  loro  per  colore  e  per  forma  (tepali),  che  la 
sciano  indistinto  11  calice  dalla  corolla.  Il  -linfa,  f. 
•J  Liquido  del  labirinto  osseo  per  trasmettere  le 
onde  sonore  alle  terminazioni  nervose.  |l  -metrale, 
ag  f][  Dell  esterno.  I  muri  —.  ||  -metrìa,  f  Misura 
del  perimetro.  ||  -metrico,  ag.  (pi.  -et).  Di  perime- 

tro. ||  «me-tro,  m  {-ìmetro)  •mp'.p.eToo^  Ambito,  Cir 
culto,  Circolo,  Giro.  |  della  città.  |  X  Insieme  delle 
linee  che  chiudono  una  figura.  ||  -metrlte,  f.  *ivrh 
Toa  utero.  >^  Infiammazione  del  peritoneo  aderente 

all'utero.  ||  -misio,  m.  *jxO^  muscolo.  *  Tessuto 
connettivo  che  riunisce  e  avvolge  le  fibre  musco- 

lari, h  -neo,  m.  *7T£p(vaiov.  Spazio  tra  le  parti  ge- 
nitali e  l'ano. 

DerìoH  fltrt  m-  «O  Sale  dell'acido  periodico  l| Fwiwuaiu,  _|co   ag   (pI    .odtct).  acido-,  il 
più  ossigenato  tra  gli  ossiacidi  dell'iodio  II -uro, 
m.  Composto  binano  dell'  iodio  con  altro  elemento, 
e  in  cui  l'iodio  è  nella  massima  quantità. 
Perìod  O     m"  #7W&lo$cs  periòdus  giro,  circuito* 
r  *  60  Unione  di  più  membri,  di  una  o 
più  proposizioni,  collegate  mediante  particelle 
congiuntive,  con  un  senso  compiuto.  |  ampio,  so- 

noro; agile,  breve,  secco.  |  la  proposizione  rinci- 
pale  del—  |  nesso  del  — .  |  Complesso  di  cifre  che 
si  ripete  con  legge  costante.  |  {?  Successione  di  più 
frasi,  costituite  di  incisi  stretti  insieme  da  un  prin- 

cipio logico  ed  estetico.  |  f  ritmico,  costituito  di 
versi  legati  e  dipendenti  fra  loro.  |  Ogni  —  è  come 
«n  circolo  chiuso.  \  storico,  nel  quale  si  viene  com- 
Pìen2°  una  condizione  o  uno  stato  di  fatto  politico 
che  ha  avuto  suo  principio.  |  il—  del  nostro  nsor- 
gtmento  non  è  ancora  chiuso,  lo  Ciascune  delle  parti 
successive  e  in  se  compiute  che  costituiscono 
un  era.  |  silurico,  devonico,  carbonico,  permico,  del- 
iera  paleozoica;  triassico,  giurassico,  cretacico, 
«ila  mesozoica;  eo-,  oligo-,  mio-,  pliocenico,  della 
cenozoica;  diluviale,  alluvtale,  attuale,  della  neo- 

zoica |  d  assestamento,  delle  rocce  per  cataclismi. 
i  ìempo  nel  quale  avviene  il  consolidamento  e  si 
giunge  l' equilibrio,  la  stabilità  negli  ordini 
!-c'alM.%  Ciascuna  delle  epoche  o  fasi  in  cui 
aru*  d*v»dere  il  corso  di  una  malattia.  |  iniziale, 
:  °>  decrescente.  |  *•  Giro  compiuto  di  un  astro 
<W  Iua  °.rbita  I  A  P*-  à*lla  niarea.  |  di  tempo, 
rin?A  bPazi°  determinato.  ||  -accio»  m.  peg.  &  Pe- 

riodo mai  fatto  ||  -are,  nt.  Costruire  ̂ periodi  | 
gio)  rlLr'ìfaciU'  **"*«*>•  H  -««fare,  nt.  (eg- 
dm*/i^ftru,re  Penodi  con  artifizio.  ||  -etto,  m. 
Cor*?  J  ",ca.m«nte,  A  periodi  ||  Mcazlone,  f.  ̂  
co  f1P  lodlco-  p  -**»•  f-  Condizione  di  periodT 
tfciA  'ma  fer»odica.  fi  -Ico,  ag.  (pi.  -odici).  #pbrio- 
torna  ST06?0»'  Che  comPie  un  Periodo,  Che  ri- 
ce2?  d7°  ha  comi«ciato.  \  febbri-,  *,  con  ac- 
unl  S  W?dtnti  nella  durata  «  net  sintomi.  | 
periodo  \nù*  Una  febbre  Periodica  |  misura  -,  di 
Si  temr^1  ,  c  avvlene  o  appare  a  periodi  determinati 
Giorni '"«''  -  <°PP-  a  costami).  \  stampa  -, »«>  che  escono  ogni  giorno,  o  settimana,  o 

mese,  ecc.  |  frazione  —,  che  nella  divisione  si  ri- 
presenta sempre,  senza  che  mai  si  esaurisca.  |  fe- 

sta da  ballo  —,  in  giorni  determinati.  |  m.  Gior- 
nale, Rivista.  ||  -Ino,  m.  vez.  £9  Periodo  breve  e 

gentile.  || -one,  m.  acc.  Periodo  largo,  ben  fatto.  | 
i  —  del  Cinquecento.  ||  -uccio,  m.  spr. 

nAri  nftalmn  m  *7rEpiG©Aa>u.os  che  gira  in- pen  onaimo,  torno  ̂ ryoccni0  ̂   <5hxozzo 
delle  spiagge  melmose  delle  Indie;  può  arrampi- 

carsi con  le  pinne.  ||  -òple,  f.  *ó7rX-n  unghia,  ft  Epi- 
dermide che  dai  globi  o  giorni  della  forchetta  si 

estende  su  tutto  il  margine  superiore  dell'unghia; 
Benda  coronaria.  ||  -òstlo,  +-òsteo,  m.  *7repiócTEcv. 
e*  Membrana  esterna  dell'osso,  le  cui  cellule  prov- 

vedono al  suo  accrescimento.  ||  -ostlte,  f  >#-"  In- 
fiammazione del  periostio.  ||  -osto^i,  f.  Tumefa- 

zione del  periostio.  || -òstraco,  m.  <>  Strato  super- 
ficiale sottile  della  conchiglia  dei  gasteropodi.  H 

-pateticamente,  A  modo  dei  peripatetici.  ||  -pate- 
ticlsmo,  m.  Dottrina  e  scuola  dei  peripatetici.  || 
-patètico,  ag.  •7rep'.7raTT)Ttx6s  relativo  al  passeg- 

giare. &  Del  Peripato.  |  lezione  —,  passeggiando. 
|  Filosofo  seguace  di  Aristotele,  il  quale  insegnava 
passeggiando  ||  -pato,  m.  #7rEpl7raTos  portico  o  viale 
del  liceo  Scuola  innanzi  a  un  pubblico  più  largò, 
che  Aristotele  faceva  nel  liceo  passeggiando  la 
sera  ;|  -pezla,  f.  *7repi7ré/reia.  f  Conversione,  Mu- 

tazione, per  inopinato  accidente  di  fortuna,  nel 
dramma.  |  Accidente,  Caso  contrario  di  fortuna, 
Disgrazia.  |  soffrire  molte  —.  \  dopo  molte  — .  || 
-pia-  ma,  m  e;  Parte  nutritizia  del  protoplasma. 
||  -pianéta,  f  <^  Blatta.  ||  -pio,  m.  »7tepì7tXous.  Cir- 

cumnavigazione. |  Giro,  Viaggio  per  mare.  |  De- 
scrizione di  un  viaggio  marittimo.  |  di  Arriano, 

Avieno,  ecc.  ||  -pi oca,  f.  (-iploca).  *7TforjrJLoirh  com- 
plesso. .& .  Asclepiadea  con  fusto  sottile,  foglie 

grandi,  corolla  di  preflorazione  contorta;  Apo- 
cino serpeggiante,  Erba  del  Signore  (penplòca 

graica).  ||  -plocina,  f.  /&  Glucoside  estratto  dalla 
scorza  della  periploca:  tonico  del  cuore.  ||  -pneu- 
monla,  f.  *Trepi7rvEU|j.ovla.  TJfc.  Pulmonite. 

D6T  Ìf6  ̂ (perisco;  *pèro,  pera),  «perire.  An- K^1  w>  dare  a  male,  in  rovina,  distruzione; 
Perdersi  |  Gloria  che  non  perirà.  \  di  istituzioni, 
regni,  repubbliche.  \  Perisce  il  giusto  pel  peccatore 
(v.  patire).  |  Naufragare.  |  nel  porto.  |  pvb.  Per  un 
peccatore  perisce  una  nave.  |  Morire,  di  morte  vio- 

lenta, in  disastro,  incendio,  naufragio  e  sim.  |  v. 
ferire.  |  miseramente.  J  Mancare.  Languire.  |  per 
amore.  |  di  fame.  |  di  altero,  ramo.  |  Finire,  Estin- 

guersi. |  del  nome,  della  razza.  |  lentamente.  |  A  Dan- 
narsi. |  in  eterno.  \  +a.  Far  perire.  ||  -I mento,  m. 

Modo  del  perire.  |  +Danno  ||  -Ito,  pt.,ag.  |  in  mare. 
|  v.  perir.o  ||-lturo,  ag.  •fbritOrus.  Che  deve  pe- 

rire, Che  perirò.  |  i  beni  —,  caduchi.  \  siamo  —.  \ 
fama,  nome  —.  |  non  —,  Imperituro. 

nari  Qr*Yn  a&-  #7T£ptcxi0b  vicino  all'ombra.  ♦ poi  i  auiu,  Abltante  delIe  zone  polari.  H  -ect 
pi  co.  ag.  ̂   Di  lente  con  una  superficie  convessa 
e  1  altra  piana  o  concava.  ||  -ecopio,  m.  *-crx6mov 
che  fa  vedere.  X  Specie  di  cannocchiale  che  dal 

sommergibile  immerso  emerge  4  o  5  mt.  sull'ac- 
qua, per  osservare  la  superfìcie  del  mare  all'intor- no e  veder  la  nave  da  silurare.  ||  -soma,  m.  (perìs-). 

•cóiat  corpo.  <^  Tegumento  degli  echinodermi  con- 
tenente nel  suo  spessore  piastre  calcaree  in  dispo- 
sizione regolare  costante.  ||  -sperma,  m.  %  Tes- 

suto nutritivo  del  seme,  dato  da  sostanze  albumi- 
noidi,  umidacee,  grasse  ;  Albume.  ||  -spòmeno,  ag. 
*7rEpto7ró)p.Evos.  &  Di  parola  greca  con  accento  cir- 

conflesso sull'ultima  vocale. ||-8porlo,m.^ Membra- 
na liscia  che  copre  certe  spore  (gonidi').  ||  +-9èma, 

f.  •Trcpltop.a  Feccia,  Escremento.  ||  -splenite,  f.  In- 
fiammazione del  peritoneo  che  involge  la  milza. 

rw*rÌQQO  riattili  m  P1  #rapt?r74s dispari,  su- 
periSSO  aaUIII,  p^,^  ̂   Mammiferi  che 
hanno  da  1  a  4  dita  circondate  da  zoccoli,  di  cui 
uno  solo  regge  li  peso idei  corpo:  cavallo,  asino, 
tapiro,  zebra  \\  -logia,  f.  fiy  Ridondanza  di  parole. 
rwari  ctàltil^n  aS-  #7reoccrraXTix6(  che  si  con- p«ri  ̂ UAIIIUU,  trae    t  Di  movimento  a  forma 
di  onda  determinato  dalla  tunica  muscolare  dello 
stomaco  per  portare  il  chimo  al  piloro  ;  Vermico- 

lare. Il  -etedlone,  m  *mpt<rri)dto€  che  circonda  il 
petto.  ̂   Pesce  corazzato,  rosso  sul  dorso,  dorato 
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perméttere 
ai  iati,  argentino  sul  ventre  (perisUihus  e  periste- 
dìon  cataphractus).  ||  -stllio,  m..  *7repiaTùJUov  peri- 
stylTum.  f|  Corte  con  por- 

tici intorno  a  colonne.  |  il 
—  delle  case  pompeiane. 
||  -stomàtiche,  f.  pi.  %  Di 
cellule  che  limitano  l'a- 

pertura degli  stomi. 

perit are,  ̂ (pèrito^ 
**■  w».#vl.    pigrI- 

tare  (pigritìa).  Non  osare 
per  timidezza.  |  non  —,    

gnarei.  ||  -anza,  f.    Esita-  (Pompei), 
zione,  Vergogna,  Timidez- 

za, y  '''-•zza,  f.  Peritanza.  ||  -oso,  ag.  Timido.  |  fac- 
cia, animo  — .  |  +Privo  di  slancio,  Debole,  Fiacco. 

riferì  fé  rio    ni.  »7TEpt(rrj>aQ.  4.  Ricettacolo  frut- pen  ItJCIO,  ̂   ,!hiuso  dJJ  funghi  ,t.tiflite, 
f.  #tu&à6«  cieco.  Tfc*  Infiammazione  del  peritoneo 
che  circonda  l'intestino  cieco. 

nfìrìt  O  *£•  *pbrItus  (+periri,  cfr.  wperfn"). pv?in\s,  aperto,  Sperimentato,  Pratico,  Pro- 
vato; Dotto.  \nelVarte;  nel  diritto.  \  della  filosofia. 

|  mano  —.  |  Persona  cosi  pratica  in  arte,  scienza, 
ufficio,  industria,  da  poter  pronunziare  autorevol- 

mente un  giudizio.  |  agrimensore,  Agrimensore.  | 
calligrafo,  medico.  |  £fj  Perito  invitato  a  dare  il 
suo  parere  innanzi  alla  Corte.  |  relazione  dei  — . 
I  le  parti  contendenti  hanno  anche  i  propri'  —.  | 
iscritto  come  —  presso  il  tribunale.  |  pt.,  v.  perire. 
||  -ale,  ag.  £t$  Che  si  riferisce  a  perizia,  Di  periti. 
|  prove—.  ||  -amante,  Con  perizia,  Da  perito.  || -Is- 
slmo,  sup.  ||  -issi marnante,  av.  sup. 

nori  fr\nhf>  m-  *7rEp  ito  vocio  v  teso  all'intorno. peri  lUIICU,  f  Membrana  avvolgente  tutti  gli 
organi  della  cavità  addominale.  ||  -toni te,  f.  Tfc^  In- 

fiammazione del  peritoneo, 

peritóso,  v.  péritare. 

nfìrìttfìro    aS-  *TT6p(7rTspc£  con  ali  intorno,  n ys*i  i  irei  w,  Di   tempio    circondato   di    colonne 
tutto  intorno.  |  //  Partenone  è  —, 
perituro,  v.  sotto  perire. 

+perluro,  v.  spergiuro. 

nerìzi  a  f<  #PER1T?A-  Pratica,  Cognizione,  Mae- P^1  ,A,,!&>  stria,  per  esperienza,  j  poca,  molta 
—.  |  di  scrittore,  artefice,  magistrato.  |  £fj  Stima  e 
giudizio  fatto  da  perito,  Relazione  di  perito.  |  me- 

sca, psichiatrica  ;  calligrafica.  \  arbitrale.  Decisio- 
ne di  un  perito  arbitro,  inappellabile.  |l  -ale,  ag.  Di 

perizia.  ||  -are,  a.,  nt.  Far  la  perizia,  Giudicare  da 
perito  in  cosa  controversa,  sul  valore  o  costo  di 
opera,  e  sim.  |  un  mobile;  i  danni  sofferti  da  una 
merce  in  viaggio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Valutato  da  periti. 
U -ore,  m.  *peritIor  -òris,  compr.  Perito  arbitrale. 
xnprisnma  m-  *7rept£<4wx.  Cintura,  Tunica. +ptJri2UIIIcl,  Fascia  che  cinge  intorno. 

néri  a.  f-  #PERNA  <dm-  pcrnùla),  sorta  di  con- pei  i  «,  Chjg]ja  Pietra  preziosa  che  è  una  for- 
mazione anomala  per  irritazione  del  mantello  di 

molluschi  acefali  marini  o  d'acqua  dolce,  che  ha 
per  nucleo  un  corpo  estraneo  intorno  al  quale  si 
e  depositata  la  secrezione  calcarea  in  straterelli 
sottilissimi  che  rifrangono  la  luce:  appena  rac- 

colta ha  colore  bianco  latteo  ed  è  molto  lucente. 
fiù  tardi  diventa  giallognola  (v.  meleagrina).  | 
aro  ce  a,  di  forma  irregolare  e  più  grossa.  |  scara- 

mazza.  |  tonda,  a  pera.  \  minuta,  da  oncia,  di  nu- 
mero, da  conto.  |  orientale,  della  meleagrina.  | 

Vezzo,  collana,  filo  di  perle.  \  orecchino  con  —. 
|  una  —  per  spilla  alla  cravatta.  |  romane,  di  Ve- 

nezia, artificiali.  |  Cosa  a  forma  di  perla  o  bian- 
ca o  pregiata  come  perla.  |  le  —  della  rugiada.  | 

lagrime  che  sembrano  — .  |  Denti  come  perle.  |  Co- 
sa cara  e  pregiata  come  perla.  |  di  galantuomo, 

di  scolare.  \  ir.  di  briccone.  |  color  di  — ,  alquanto 
pallido.  |  grigio  — .  |  •€>  Sferetta  che  si  ottiene 
nella  fusione  nella  soluzione  di  un  po'  di  bo- 

race o  di  sai  di  fosforo  per  servire  da  reagente. 
|  Macchiolina  biancastra  opaca  sulla  cornea.  |  La 
—  del  Brasile,  $  Opera  in  8  atti  di  Feliciano  David 
(Parigi,  22.  11.  1851).  |  /©  Medicamento  preparato  in 
un  involucro  gelatinoso  ovoidale.  |  *s  Piccolo  ca- 

rattere di  stampa,  di  4  punti.  |  <>  Insetto  degli  or- 
totteri bruno  giallastro  con  addome  munito  di  2  fi- 

lamenti (perla  bicaudàta).  ||  -aceo,  ag.  Di  color  di 
perla.  Il  +-agione,  f.  Lustro  della  perla  che  dà  nel 
vermiglio  cangiante.  ||  -alo,  m.  Chi  lavorale  perle.  || 
-aria,  .  J^ Graminacea  foraggiera  nostrale;  Avena 
maggiore,  Saggina  cannaiuola  (arrhenatirum  ela- 
t\.  s).  ||  -àridi,  m.  pi.  <>  Ortotteri  che  hanno  per  tijio 
la  perla  bicaudàta.  ||  -ato,  a£.  Del  color  di  perla,  j 
bianco  — .  |  Di  perla  sciolta  in  infusione.  !  giulebbe 
—.  |  rig  orzo  —,  mondo  e  ridotto  in  globetti  bian 
chi,  per  minestra.  |  riso  — .  |  J  note  —,  eleganti  e 
graziose  come  perle.  ||  -é\  ag.,  fr.  Periato:  di  fre- 

gio di  cornici  a  pallini  come  perle.  ||  -otta,  f.  dm. 
||  -Itero,  ag.  Di  conchiglia  che  fa  perle.  ||  -ina,  f. 
-Ino,  m.  vez.  |  Cerchio  di  ;  ertine,  di  piccole  palline 

sull'orlo  della  moneta.  ||  +-I;  mal  tato,  ag.  f  Che  ha 
smalto  di  perle  (del  carro  di  Nettuno).  ||  -ite,  f.  © 
Varietà  di  quarzo,  di  sferette  feldispatiche  in  gra- 

nelline ||  -ona,  f.  acc.  ||  -onacclo,  m.  spr.  Grossa 
perla  falsa.  Il  -one,  m.  acc.  |  ''Scioperato,  Poltrone. 
||  +-otta,  f.  Perla  grossetta. 
+perlucènte,  v.  lucente,  sup. 

+perlungare,  v.  prolungare. 

nprlnctr  art*  a.  Percorrere  passando  come pei  lucrare,  in  rassegna)  Girare  di  guar. 
die,  pattuglie  per  vigilare,  scoprire,  prevenire.  | 
città,  campagna.  ||  -atore,  m.  Che  perlustra.  H  -azio- 

ne, f.  Operazione  del  perlustrare.  |  andare  in  —. 

Dermd.1  e  m*'  tosc-  Risentimento,  di  chi  se ^  *  l'ha  per  male,  causa  di  dispiaceri. 
||  -oso,  ag.  Chi  piglia  per  male  ogni  cosa,  s'imper- 

malisce. ||  -osetto,  ag.  dm.  || -osisslmo,  sup.  ||  -osi 
tà,  f.  Qualità  di  permaloso;  Suscettività. permanére,  ^JT^iT^JS 
•permanere.  Rimanere  a  lungo,  Continuare  a  stare, 
Mantenersi,  Perseverare  ||-ente,  +permagnente,  ps., 
ag.  Stabile,  Durevole,  Fisso.  |  colore  —,  resistente, 
perenne.  |  nevi  —,  perpetue.  |  9  Della  seconda  den- 

tatura, costituita  da  denti  senz'altra  sostituzione. 
|  fort.ficazioni  —,  *&  fatte  per  lunga  durata,  reali, 
incamiciate  di  muro.  |  v.  esercito.  |  squadra  — , 
Numerò  di  navi  che  si  tengono  armate  e  pronte  a 
ogni  occorrenza.  |  Esposizione  — .  |  A.  acciaio  —, 
magnetizzato,  nel  quale  permangono  le  qualità 
magnetiche.  |  Stabile.  |  Giunta  —,  £tj.  |  entrata  —, 
con  biglietto  o  sim.  phe  dà  facoltà  .  i  frequentare 
sempre  un  teatro  o  sim.  |  Jg§  biglietto  —,  che  dà 
diritto  a  viaggiare  su  tutte  le  linee,  sempre  (eli. 
il  --).  ||  -entemente,  In  modo  permanente,  Stabil- 

mente. ||  -enza,  f.  Stabilità,  Continuità  e  durevo- 
lezza. |  /$  Inalterabilità.  |  Soggiorno  continuato,  j 

essere  di  —,  Dimorare  stabilmente.  |  buona  —!  com- 
plimento a  chi  augura  buon  viaggio,  |  &  Egua- 

glianza di  segno  dei  termini  successivi  dell'equa- 
zione. ||  +-evole,  ag.  Permanente,  Durevole. 

DfìrmanO'a  n  ato  m-  ̂   Sale  dell'acido  per- 
pemiangan  aiO,  manganico  |  di  potassio. 

Il  -Ico,  ag.  (-ùnico):  acido  —,  più  ossigenato  tra  gli acidi  del  manganese. 

inprmanc  ima     ag.  Duraturo,   Atto  a  per- 
+permanS  IVO,  m6anere  „  ̂ 'permaso,  Pt 
ag.  •permansus.  Durato,  Continuato.  ||  -uro,  ag.  Du raturo. 

n&rmCkCkTfk  nt«  (3«  permea).  *pbrmeare.  ras- perme  are,  sar(J  .t^ve,.^  Penetrare.  Il  -abi- 

le, ag.  «permeabÌlis.  Che  può  penetrarsi,  da  luce. 

acqua,  aria,  Che  lascia  passare.  |  corpo  — .  Il  -aDI" 
llsslmo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  permeabile 

nprrrìACCn  P*-»  ag-  #permissus  (permette- 
permeSSO,  pe)»   Concesso,  Conceduto,  Pft 

nell'arbitrio  o  volontà  di  alcuno.  |  pVb.  Quel  chef 
—  in  gioventù,  non  è  —  in  vecchiaia.  \  Lecito.  |  «« "» 
è  —  di  entrare.  \  ♦Ubero  ;  Autorizzato.  |  di  }«&' 
re.  |  m.  Facoltà  conceduta,  Licenza.  |  rilasciare' 
—,  per  iscritto.  |  mostrare  il  — .  |  di  caccia.  I  cnv 
dere  —  prima  di  entrare.  \  col  vostro  —,  Con  > 
stra  licenza,  Con  vostra  grazia.  |  è  uscito  senza 
—  del  direttore.  |  Breve  licenza  di  star  lonw» 
dall'ufficio.  |  andare  in  —.{un  —  di  otto  g*°rHlc(! 
scaduto  il  — .  ||  +-Ìone, -Ivo,  v.  permlssion e,  e 

permétt  ere,  ̂ TSÈ^X^*  «' 
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pèrpero 
berta,  Concedere,  Lasciar  fare.  |  di  dire,  andarsene, 

tnlrare.  \  che  esca,  venga.  \  Ventrata,  l'uscita,  la  sa- lita; lo  stare.  |  il  comizio,  il  corteo.  |  a  sé  stesso, 
Permettersi  :  il  lusso  di  andare  a  teatro.  \  il  pas- 

saggio, di  strada,  Esser  abbastanza  larga  per  far 
passare.  |  Jft  della  potestà  di  Dio,  Lasciar  avvenire. 
J  il  male.  \  per  sua  benignità,  pei  suoi  fini.  \  non  —, 
Impedire,  Vietare,  Non  consentire;  anche  per  com- 

plimento. |  Non  permetterò  mai  che  paghiate  voi.  \ 
Permettete  che  vi  dica,  Se  permette;  Permetta  una 
domanda!  forinole  complimentose.  |  rfl.  Pigliarsi 
la  libertà.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  permette.  |  Dio  —, 
Se  Dio  vuole.  |  tempo  —,  Se  non  è  cattivo  tempo. 
||  M  mento,  m.  Modo  del  permettere. 

DèrmiCO  &S*  **  Periodo  il  più  recente  del- "  '         '  l'era  paleozoica,  denominato  dalla 
provincia  di  Perm  in  Russia,  costituito  da  conglo- 

merati rossi,  arenarie,  argille  schistose,  calcari 
compatti,  dolomiti  cavernose,  schisti  marnosi,  por- 

fidi, melafìri,  metalli  vari'  ;  ma  povero  di  organismi. 
♦perni ischi  are,  -amento,  -anza,  v.   mischiare. 

PermÌ8SÌbÌle.  a,g  CherP:ì0  permetterli.  || poiuiigoiuiic,  -ione,  f.  «permissIo  -onis. 
Concessione,  Facoltà  che  si  concede,  Licenza,  Per- 

messo. |  Con  —  dei  superiori,  forinola  di  impri- 
matur. ||  -ivamente,  In  modo  di  concessione.  ||  -Ivo, 

ag.  Che  vale  a  permettere.  |  la  volontà  —  di  Dio, 

*permist  Ione* -o,  v.  mistione,  mi6to. 
per  mòsso,  -motóre,  v.  mosso,  motore. 

permutare,  ìJ£gb>$£Z>c£5£;. 
!  merci,  valori.  \  +Mutare,  Far  passare  da  uno  ad 
altro,  o  da  luogo  a  luogo.  |  rfl.  Tramutarsi.  ||  -a,  f. 
(pèrmuta).  £fj  Permutazione:  contratto  per  il  quale 
si  trasferisce  in  altri  la  proprietà  di  una  cosa  in 
cambio  di  un'altra.  |  contratto  di  — .  |  di  terreni.  | 
Si  è  cercato  di  fare  una  —  con  la  Croazia  tra 
Fiume  e  alcuni  paesi  del  patto  di  Londra.  \  di  pena, 
Commutazione.  |  Tramutamento,  Trasferimento.  || 
-abile,  ag.  Che  si  può  permutare,  scambiare.  |  'Mu- 

tabile. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  permutabile.  | 
Commutabilità.  |  dei  voti  religiosi.  ||  -ante,  ps.,  s. 
vi  Che  fa  la  permuta.  ||  +-anza,  f.  Cambio;  Com- 

mutazione. I  Mutazione.  ||  -atamente.  Scambievol- 
mente. H  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  operare  lo  scam- 

bio. |  operazione  — ,  di  permuta  di  valori  di  specie 
diversa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  ragione  — .  m  Inversione 
Ji  termini.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  permuta; 
Permutante,  fi  -azione,  f.  ♦permutatìo  -5nis.  Muta- 

zione, Scambio,  Passaggio  da  luogo  a  luogo,  da 
persona  a  persona.  |  sfa  Permuta.  |  &  Inversione. 

PSmaCCh  Ì  O  m»  naP-  #umbro  perwa  gamba, <•*«#■■■  w,  coscia  (1.  perna  prosciutto), 
^correggia.  |  Suono  vocale  imitativo  per  dileggio.  || 
-na,  f.,  ag.,  tose.  Di  rosa  rigata  di  carnicino  e  di  rosso. 
pernice  f'  #PKRDIX  -Icis-  <^  Gallinaceo  lungo 
...  '33  cmt.,  con  becco  rosso,  contorno 
aegii  occhi  nudo  e  rosso,  parti superiori  di  marrone  chiaro  ten- 

ente al  porporino,  gola  bianca  e collare  nero,  petto  carnicino  di 
*°pra,  cenerino  di  sotto;  di  carne saponta  (perdix  rubra,  rufa).  \ 
"°£gt*ret  sassatile,  Coturnice. 
l^riccta,  Starna.  |  delle  Alpi, 
%Kfa'*'  no*1'*  alpestre,  Fran- colino, Lagopodo.  |  v.  occhio.  | 
WÀ i    l*?.^  *rtigUcria  con  pal- 

s  "°;  m-  dm.  Pulcino  della  pernice.  |  +Granatache 
PallAnUva  con   la  bomba  da  certi  grossi  mortai. 

"eua  minore  che  si  accompagnava  alla  grossa. 
+pernicie.  oernizie  f-  #pernictes.  g™- 
Stermi«-     „  ̂ ""^'Te  danno,    Morte, 
vioSt  'A"08*»  f-  **  Febbre  malarica  di  forma 
letai.  £*  alu,88lma»  con  delirio,  e  che  può  essere 
pernierò  n„c  8ubito  d<>mata.  ||  -osamente,  In  modo 
fialéfw  iJ  "oso»  a£-  #pbrniciOsus.  Molto  nocivo, 
febbre  '  S"***1.0'  I  consiglio,  uomo,  errore  -.  | 
m«nte  iv  orniclosa-  Il  -oslselmo,  sup.  ||  -osisslma- 

P^rnicÓn  a.  f-  #PRUNicftus.  %P  Specie  di  su- 
9  Sina.  ||  -e,  m.  Specie  di  susino. 

Pernice. 

Dèmo.  DèmiO.  m.  «perna  gamba.  <^ 
 Legno 

rwl  ■  ■  VJ  K^1  ,,,wi  o  ferro  rotondo  per  reggere 
parti  di  macchine  che  ruotano;  Asse  di  rotazione.  | 
di  bussola,  carrucola.  \  della  bilancia,  fermato  tras- 

versalmente alla  metà  del  giogo,  e  le  cui  estremità 
entrano  negli  occhi  de  la  trutina.  |  del  mantice.  \ 
Specie  di  chiovello  per  unire  fermamente  alcuni 
pezzi  fra  loro.  |  i  —  di  cilindri  che  compongono 
la  colonna.  |  X  Sostegno  su  cui  si  reggono  le  ma- 

novre. |  reale,  grosso  e  forte,  per  oggetto  di  gran 

peso.  |  £  di  contrabasso  e  sim..  Codolo.  |  d'automo- bile, pi.  $  per  articolare  il  piede  di  biella  nello 
stantuffo  dei  motori  a  scoppio.  |  Sostegno  princi- 

pale, Fondamento,  Base  su  cui  muove  istituzione 
o  sim.  |  della  legge.  |  della  famiglia.  |  del  racconto, 
del  dramma.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -otto, 
m.  Perno  di  ferro  dolce  con  testa  di  appoggio  se- 

misferica usato  pel  collegamento  delle  lamiere  ; 
Chiodo.  ||  -uzzo,  m.  dm.  spr. 

nfìrnnttoro     nt.  *pernoctare.   Passare  tutta ptJiiiuuaie,  la  nòUe  in   qualche  luogo. 
Fermarvisi  la  notte  per  riprendere  poi  il  viaggio. 
|  in  orazione,  Vegliare.  |  ospizio,  albergo  da  — .  || 
-amento,  m.  Modo  di  pernottare;  Soggiorno  du- 

rante la  notte.  |  indennità  per  il  — ,  di  ufficiale  in 
missione.  ||  -ante,  ps.,  s.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione, 
f.  Pernottamento. 

néro  m  *P,BUS  ■£  Rosacea  che  selvatica  è  fru- ■^  '  tice  spinoso,  coltivata  è  albero  grande,  con 
scorza  screpolata,  foglie  lucenti,  sparse,  ovali  se- 

ghettate, i  fiori  bianchi  e  grandi  disposti  a  corim- 
bi, frutto  la  pera  (pirus  communis).  |  moscatello.  \ 

far  — ,  Reggersi  ritto  sopra  un  piede  solo.  |  tose. 
Andar  su  pei  peri,  Andare  con  ricercatezza.  |  Le- 

gname del  pero.  |  corvina,  dei  monti  dell'Italia  su- 
periore (amelanchier  vulgàris).  |  di  terra,  Tartufo 

d'America  o  di  canna.  |  avvocato,  Perseo,  Albero del  burro. 

r>er  Ò  *  #PSK  H0C  Per  questo.  I.  Con  senso  av- "yi  ?  versativo:  Ma,  Intanto:  Tuttavia;  Non- 
dimeno. \Ma  — ,  ints.  [non  tollerato].  |  U.  Con  senso 

causale:  Perciò,  Per  questa  ragione.  |  Ma  — ,  Ma 
perciò.  |  che,  Perocché,  Perciocché.  |  +m  —,  Però; 
Nondimeno,  le  — ,  Epperò,  Epperciò.  |j-occhó,  cng. 
Perciò  che,  Perché,  Per  la  ragione  che.  ||  -ondino, 
m.,  tose.  schr.  Giovanotto  elegante  e  affettato,  Zer- 

binotto, Frustino. 

rvarnn  a  m-  #ttep6viq.  fj  Orso  esterno  della poi  un  e,  gamba#  |j  m90f  m  f|  Sommità  della  ti- 
bia nella  parte  posteriore. 

peronòspora,  LT»fl£!S.f  ££ 
parassita  che  vive  col  suo  micelio  nei  tessuti  di 
piante  superiori  terrestri,  producendone  spesso  la 
morte.  I  della  patata,  Muffa.  |  delia  vite,  analoga 
alla  muffa  della  patata;  Falso  oidio  (plasmopàra 
viticola).  |  solfato  di  rame  o  idrato  di  calce  contro 
la  — .  ||  -acee,  pi.  f.  Funghi  parassiti  che  hanno 
per  tipo  la  muffa  della  patata. 

DAror  A  1*6  nt*  (Peroro).  *p*rBrarr.  Conchiude* 
poi  vi  «i  ̂ |  re  parlando  ;  Fare  la  perorazione.  | 
a.  Parlare,  Dire,  Trattare.  |  la  sua  causa.  \  con  ca- 

lore. |  in  piazza,  Arringare  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azio- 
ne, f.  *peroratTo  -Cnis.  6?  Conclusione  ed  epilogo 

dell'orazione,  Breve  ripetizione  delle  cose  discorse. 

narÒSSido  m-  ̂   Ossido  al  quale  non  cor- 
p^i  vooiuu,  rispondono  sali  stabili,  ma  che 

trattato  con  gli  acidi  dà  sali  di  un  ossido  infe- 
riore. |  di  manganese. 

+perpèndere, *perpendìre, v.  pesare,  valutare. 

perpenuicui  o,  chipenzolo>  fuo  a  piombo, 
Piombino.  |  a  —,  Per  linea  di  perpendicolo,  per- 

pendicolare. |  cadere  a  — .  ||  t-a,  f.  Linea  perpendi- 
colare. ||  -are,  ag.  *perpendiculXris.  Che  segue  la 

linea  del  filo  a  piombo.  |  f.  A  Linea  retta  che  ca- 
dendo sopra  un'altra  rettala  gli  angoli  retti  uguali; 

Normale.  |  abbassare  una—,  H  -arJssImo,  sup.,  ints. 
||  -arltà,  f.  Condizione  di  perpendicolare,  Direzione 
a  perpendicolo.  H  -armante,  In  linea  o  direzione 

perpendicolare. 

+pèrpero,  pèrpe, £S2Sff&£bEK"- 
Una,  Bisante  d'oro.  |  pi.  Ltnari.         » 
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pèrsi 
nornofr  oro    a-  (perpetro),  •perpetrare.  Man- pci  pcu  ai  e,  dare  ad  effett0j  Commetterci  de- 

litto, falso,  omicidio.  \  la  morte  di  alcuno.  |schr.  tra- 
gedia, romanzo,  sonetto.  ||  -ato,  pt.,  ag.\male  azioni. 

jj -atore,  m.  -atrtee,  f.  Che  commette,  fa.  ||  -azione, 
f.  *perpetrat!o  -Onis.   Atto  del  perpetrare. 
narnòfi  i  r\    ag-  *perpetuus.  Continuo,  Conti- 
pCiptJlU  U,  nuat0,  Ininterrotto.  \ft  felicità-, 
in  paradiso;  dannazione,  in  inferno.  |  commenta- 

rio —,  e/  continuativo  per  tutta   l'opera.  |  stori  i 
— .  |  vite  — ,  $  Vite  che  ra  muovere  sempre  verso 
una  parte   la   ruota   dentata   o-il   rocchetto;  Infi- 

nita. |  leva  —,  Puleggia.  |  Perenne,  Che  sta  peren- 
nemente. |  v.  neve  ;  moto.  |  fifa  enfiteusi  — .  \  ren- 

dita — ,   non  redimibile.  |  a  fitto,  canone  — .  ]  Che 
dura  per  tutta  la  vita,  l'esistenza.  |  esilio,  bando  — . 
|  carcere  — .  |  dittatore,  console  —,  a  vita.  |  segre- 

tario  —  deir  Accademia.  \  a  —  memoria,   ricordo. 

|  a  —  infamia  dei  cattivi  (vili)  dy Italia   (Dante).  | 
in  —,  Perpetuamente.  ||  -a,   f.   +Livello,    Canone. 
|  Donna  di  servizio  di  un  prete,  dalla  Perpetua  di 
don  Abbondio  nei  Promessi  Sposi.  |  la   sua  — .  |  i 
pareri  di  —,  semplici,  del  buon  senso.  ||  -abile,  ag. 

Da  doversi   perpetuare.  ||  +-ale,  ag.   *perpetua"lis. 
Perpetuo.   |  grazia,   beatitudine  —.  ||  +-alità,   -ate, 
-ade,  f.  Perpetuità.  || -al mente, +-alem-,  Perpetua- 

mente, In  perpetuo,  Eternamente.  ||  -amente,  Con- 
tinuamente,  Senza    interruzione   e    senza   fine.  || 

+-anza,  f.  Perpetuità.  ||  -are,  a.  «perpetuare.  Ren- 
der perpetuo.  |  ricordo,  gloria,  memoria,  fama.  \ 

il  meccanismo.  |  Render  durevole,  duraturo.  |  ope- 
ra, istituto.  |  rfl.  Eternarsi»  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -ato- 
re, m.   -atrloe,  f.  Che   perpetua.  ||  -azione,  f.  A- 

zione  del   perpetuare,  continuare,    non  cessare.  | 
della  fama;  degli  abusi.  ||  -ino,  m.  j±  Erba  delle 
composite   con  infiorescenze   a  capolino  che  con- 

servano immutati  per  anni  i  colori,  e  servono  per 
corone  mortuarie;  Semprevivo  {Jtelichrysum  orien- 

tale). ||  -Issimo,  sup.  ||  -Ita,  ♦-ate,  -ade,  f.  »perpe~ 
tuTtas  -àtis.  Continuazione,   Tenore  costante,  Pe- 

rennità. Durata  ininterrotta.  \del  tempo.  \  della  fama. 
j.rMarrticynonrh   m-  Tessuto  ordinario  di  lana, 
-t-perpigf  IdMU,  di  perpignano  in  Navarra. 

DfìmlÒSS  O     ag>  #PERPLEXUS   intricato,    avvi- poi  pivoo  \jf  luppato. Inviluppato,  Impacciato. 
|  discorso  —,  ambiguo.  |  rimanere  —,  incerto,  titu- 

bante; irresoluto.  ||  -amente.  In  modo  inviluppato, 
o  incerto.  ||  Mone,  f.  #perplexio  -onis.  Perplessità. 
||  -Ita,  f.  Irresoluzione,  Ambiguità. 

perpolito,  v.  pulito,  sup. 

+Derauìr  ere. a-  (p^ìsh,  perquisito).  •?». -rpvivfun  wi  «i  fiUlRftRE>  Cercare  con  ogni  di- 
ligenza. ||  -ente.ps.,  8.  Che  investiga,  indaga,  per- 

quisisce. 
narri  Nifi  Ìr6  a-  i'isèo^-  'perquisivi  cercai.  $+& "ol  Hu,t  *  Sottoporre  a  perquisizione,  Cer- 

care frugando,  rovistando.  |  la  persona,  se  abbia 
indosso  armi  o  cosa  nascosta.  |  la  casa,  nel  mo- 

bili, e  in  ogni  parte.  ||  +-ltlvo,  ag.  Atto  a  perqui- 
sire. ||  -Ito,  pt.,  ag.  ||  -itore,  m.  -Itrlce,  f.  «perqui- 

sTtor  -oris.  Cercatore.  ||  -Izlone,  f.  •perquisitìo  -Cnis. 
Azione  del  perquisire,  degli  agenti  di  polizia.  | 
minuziosa.  \  infruttuosa.  \  sulla  persona,  negli  uffi- 

ci', a  casa. 

DA  ITA  di'    P1-  m    #rad1[us-  ̂   Raggi  principali r0,,aui  f  che  dividono  il  corpo  degli  animali 
a  simmetria  raggiata  in  4  settori  identici. 

perrocchétto,  parrucca,  v.  parr-. 
pèrsa,  £  v.  maggiorana. 

ruarcorni  ara    a.  •perscrOtari.  Investigare, persemi  are,  Scrutare.  ,  cau$ei  ragioni.  \  i 
fini  dell'esistenza.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  investi- 

gare. ||  -azione,  f.  *pkrscrutatIo  -Onis.  Investiga- 
zione, Ricerca. 

DÀrSfìd.    *•  #rBRSBA  TKpata.  J|  Alto  albero  delle 
r^'  9^™f  iauracee  dei  tropici,  che  produce  frutti 
di  grato  sapore  a  forma  di  pere;  Albero  del  burro, 
Pero  avvocato  (persia  gratissima). 
HAreAr  utorA    m-  (f-  -utrlce).  •persecOtor 
persec  more,  ̂   Chc  per'8eguita;  Nemi. co.  |  del  cristianesimo.  |  malvagio,  feroce.  |  setta  in- 

tollerante e  — .  |J  nozione,  f.  #persecut!o  -Onis.  A- 
zione  del   perseguitare.  |  soffrire  le  — .  |  oggetto 

di  — .  |  religiosa,  politica.  |  le  —  dei  cristiani,  per 
soffocare  il  cristianesimo,  si  fanno  cominciare  da 
Nerone  e  vanno  sino  a  Diocleziano  e  Massimiano  ; 
|  degli  Albigesi,  da  Innocenzo  III;  e  i  massacri 
degli  Armeni,  dai  Turchi.  |  degli  Ebrei,  in  Russia, 
in  Austria,  in  Francia  ;  dei  liberali,  da  borbonici, 

austriacanti,  e  sim.  |  mania  di  —,  ̂ .'Fissazione 
di  esser  insidiato  da  occulti  nemici.  |  Molestia  con- 

tinua che  si  dà  per  raggiungere  un  fine  desiderato 
|  a  una  donna.  |  Importunità,  Noia  continuata.  [  è  una 
— /  |  di  omaggi,  regali,  visite.  ||  -uzlon cella,  f.  dm 

Derseeru  ire  a-  (Perjééu°)-  *pkrsequi.  segui 
yjs+i  "&u  "  **9  tare,  Cercare,  Andar  dietro  per 
raggiungere.  |  scopo,  intento.  |  Proseguire,  Atten- 

dere. |  ufficio,  fine.  |  Perseguitare,  Incalzare.  |  con 
odio.  |  i  buoni.  \  e  —  con  Jroftole  rimate  I  vi- 

gliacchi d'Italia  e  Trissottino  (Carducci).  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Che  persegue;  insegue,  perseguita.  |  '•'Se- guace. ||  +-ltagionef  f.  Persecuzione.  ||  -Itamento, 
m.  Modo  del  perseguitare  ;  Persecuzione.  ||  -Itare, 
a.  (perseguito).  Venir  inseguendo,  Incalzare  per 
prendere,  nuocere;  Cercare  di  nuocere,  Vessare, 
Molestare.  |  i  nemici.  \  la  fiera  in  caccia.  \  a  morte 
I  un  reo,  Stargli  alle  calcagne,  Cercare  di  acciuf- 

fare, Ricercare.  |  Infastidire,  con  visite,  regali,  lodi 
e  sim.   per   ottenere  q.  e.   |  +Seguitare,  Accompa 
fnare.  |  +Proseguire,  Continuare.  ||  -ato,  pt.,  ag. da  polizia,  giustizia,  governo,  nemico;  superio 
re  ;  Jortuna,  destino.  ||  -Itatore,  m.  -Itatrlce,  f.  Per- 

secutore. |  Nemico,  Avversario  ;  Insidiatore.  |  ̂Se- 
guace. Prosecutore.  ||  Citazione,  f.  Persecuzione. 

[Prosecuzione.  || -Ito,  pt,  ag.  Inseguito.  |  Prose 
guito.  |  *m.  (perseguito).  Persecuzione.  ||  Mtore,  m 
-itrice,  f.  Nemico,  Persecutore.  ||  +-lzlone,  f. 

Per- 

Flglio   di edusa  con 

Perseo  di  B.  Cellini- 

secuzione.  |  Proseguimento. 

persémolo,  dlt.  ̂   v.  prezzemolo. 

n^irCA  f\     m-    *7TepCT6U5    Perséus. 
poi  »o  Uf  Zeug  e  di  Danae,  decapiti 
l'aiuto  di  Ermes  e  di  Atena; 
liberò  Andromeda  e  ne  diven- 

ne marito  (v.  gorgone,  pe- 

gaso). |  *■  Costellazione  bo- reale: la  6ua  a  è  vicina  alla 
polare.  |  Statua  in  bronzo  di 
Benv.  Cellini  nella  loggia  dei 
Lanzi  in  Firenze.  Statua  in 
marmo  di  Ant.  Canova  nel  Va- 

ticano. ||  -Idi,  pi.  f.  (persèidi). 
tm  Meteore  nella  costellazione 
di  Perseo,  in  agosto. 

perseverare,  «■„££ 
*persèvrq).  ♦perseverare  (se- 

vero). Persistere,  Rimanere 

con  animo  costante  in  un'opi- nione, o  proposito.  |  sino  alla 
fine.  |  nel  bene.  I  nelV  impresa.  \  con  coraggio.  \  nel 
male,  peccato.  Ostinarsi,  Perfidiare.  |  Continuare. 
Durare.  |  *a.  Proseguire,  Mantenere  costantemen- 

te. |  ♦Preservare.  ||  -abile,  ag.  Continuo.  ||  ♦-amen- 
to, m.  Modo  del  perseverare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Co- 

stante.  |  nel  proposito,  nell'idea.  ||  -antemente,  Con 
perseveranza,  Con  lodevole  costanza.  |l  -ant Issimo, 
sup.  ||  -antlssi marnante,  av.  sup.  ||  -anza,  +-anzla, 
f.  «perseveranti a.  Stabilità  e  costanza  di  propo- 

sito, opinione,  opera.  |  nella  fede,  nel  voto,  nei; 
l'ideale.  |  la  —  mena  alla  vittoria.  |  la  —  del  *»'; 
glior popolo  d'Italia  a  renderla  libera,  unita  e  tnat- 
f  tendente.  |  Titolo  di  un  giornale  politico  milanese 
ondato  il  1859.  |  finale,  sino  alla  fine,  nella  fine 
stessa.  ||  +-atamente,  Con  perseveranza.  ||  -ato,  p»-. 
ag.  ||  ♦azione,  f.  #perseverat!o  -onis.  Costanza,  li ♦-«vola,  ag.  Durevole.  f 

nàr ci     m.  pi.  «Persa.  Persiani  antichi.  I!  -a»1 
persi  f  #Pe£sTa   ̂   Grande  regione  dell'Asia  an- 

teriore che  dal  6J  al  3'  sec.  a.  C.  fu  sede  di  un  Pa- 
tente impero;  abitata  da  popoli  ariani;  Iran.  I  ws>_ 

^  Persa.  ||  -ana,  f  Imposta  esterna  per  finestra^ io 
mata  di  stecche  poste  oblique  e  di  traverso  in  un  » 
laio  in  modo  che  lascino  passare  l'aria  e  difen  a  * dalla  luce  soverchia  ;  Gelosia.  J  chiudere  ̂ ,".  '  hc 
s'alza  e  si  abbassa.\abbassare  le  —.{incanalate^ 
scorrono  dentro  incassi  fatti  nel  muro.  I  nap-      f 

da  di  giunchi  per  difesa  di  finestra.  ||  -an""1' 
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perspicare 
dm.  Parte  inferiore  della  persiana  come  sportello 
che  si  alza  e  si  abbassa.  ||  «ano,  ag.  Della  Persia.  | 
tappeto  — .  |  impero  — .  |  Hngua  — ,  iranica,  ramo 
delle  indoeuropee,  più  affine  al  sanscrito.  |  antico 

— ,  dello  Zen  da  ve  sta.  |  letteratura  —  antica,  dell'A- 
vesta;  moderna,  dal  sec.  9°,  limitata  solo  a  rac- 

conti e  poesie,  ha  il  principale  autore  in  Firdusi, 
Libro  dei  Re,  sec.  11°  (tradotto  da  Italo  Pizzi).  | 
arte  —  :  antica,  derivata  dall'ellenica  e  dall'assira; 
moderna,  dalla  bizantina  e  araba.  |  musica  —,  par- 

tecipa di  quella  degli  Arabi  e  degli  Indiani  |  Le 
lettere  —,  di  Montesquieu,  Vivace  descrizione  sa- 

tirica della  Francia  in  forma  di  lettere  di  un  Per- 
siano da  Parigi  (1711).  fl  -ca,  f.,  dlt.  (pèrsica),  ♦per- 

sica. %  Pesca.  || -caria,  f.  Poligonacea  con  peri- 
gonio colorato  e  tripartito  e  stimma  a  capocchia, 

vive  nei  luoghi  umidi  lungo  i  fossi JpolygÒnum  per- 
sicata o  lapathifolìumì .  ||  -cata*  i.  Marmellata  di 

pesche.  ||  -chino,  ag.  Del  colore  del  fior  di  pesco. 
||  -co,  ag.  (pi.  pèrsici).  *pers!cus.  Della  Persia  an- 

tica. |  golfo  — ,  $  tra  la  Persia  e  l'Arabia.  |  pesce 
—,  edlt.  td.  bars,  td.  barsch^<1.  perca.  Acantottero 
dei  fiumi  e  laghi,  coperto  di  squame  grandi,  dure, 
dorso  molto  arcato  con  2  pinne  sostenute  da  raggi 
ossei  e  mobili,  quelli  dell'anteriore  semplici,  duri 
e  aguzzi,  gli  altri  a  fascetti  e  molli;  2  pettorali  e 
2  ventrali,  1  caudale  e  1  anale;  giallo  verdiccio 
con  strisce  trasversali  nericce  ;  predatore  vorace  ; 
di  carne  saporita,  ma  spinoso  (perca  Jluviaiìlis).  | 
m.  j|  Pesco.  |  nero  di  —,  che  si  ottiene  coi  noc- 

cioli di  pesca  carbonizzati. 
nArcinn    prp>  comp.  Sino,  Infine  |  Sinanche, persi nuf  An'chej  P<rrfino# 
nA  rei  et  Ara  nt.  (v.  as  liste  re).  «persistere. persistere,  SUr  fermo  e  C08tante}   Durare 
quasi  con  ostinazione.  |  a  credere,  dire,  negare.  \ 

nell'errore.  \  della  febbre,  del  catarro.  ||  -onte,  ps., 
a£.  Tenace,  Costante.  Caparbio.  |  rifiuto  — .  |  oppo- 

sizione. I  pioggia  — .  I|  -onza,  f.  Qualità  di  persi- 
stente ;  Costanza,  Ostinazione.  |  del  cattivo  tempo. 

1°  Dèl*SO  pt''  *&'  (Per4ere).  Perduto.  |  tempo 
^  »  — ,  sprecato.  |  avvocato  delle  cause  — , 

di  poco  valore.  |  Sperduto,  Smarrito.  |  anima  — , 

smarrita,  sbigottita.  |  s'è  —  ver  Milano.  |  lettera  — , 
dispersa.  |  Che  non  agisce  più.  |  un  braccio,  lato  — . 
I  Disperato,  Andato  a  male,  Rovinato.  |  navigare 
per  — .  j  pvb.  In  nave  —  tutti  son  piloti. 

2°  DQrSO  *?*'  m*  *v^  PERSUS  (di  ignota  origine). 
yr  «vi  jjj  coiorc  oscuro,  bruno  che  dà  al  ros- 

siccio. |  aer  —,  tenebroso.  |  +Panno  di  color  perso. 
DArenlflirn  m-  *D  Composto  contenente  la 
Koiouiiuiu,  massima  quantità  di  zolfo. 
persòlvere,  v.  solvere. 

DOrSÓfl  a.  f  «persona.  Uomo  in  quanto  rap- r  **f  presenta  una  parte  in  società,  ha 
condizione,  stato,  ufficio.  |  maschile,  femminile.  | 
degna  di  fede.  |  riunioni  di  molte  — .  \  figura  che 
pare  —.  |  privata.  \  banchetto  per  20  —.  I  del  re.  \ 
sacra  e  inviolabile.  \  capace,  istruita,  da  bene,  buo- 

na, brava;  illustre,  ben  nota.  |  trattare  per  terza, 
interposta  —,  mediante  un   intermediano.  |  d'im- 
?°cfnzak  Personaggio.  |  ben  informai  ;  sospetta, 
infida.  |  Ogni  ordine  di  persone.  \  civili.  |nap.  ai  ser- 

vato, Donna,  Servo.  |  Qualità,   Condizione  che  è 
nell  individuo.  |  la  — dt  principe.  |  vestirsi  di  unyal- 
i?  ""•  I  parlare  in  —  di  alcuno,  come  ad  alcuno, 

alla  persona  6ua;  o  come  se  fosse  lui,  con  la  sua 
qualità.  |  in  —,  In  luogo,  In  vece.  |  in  —  di  Cristo, 
,^ua  figura,  sembianza.  |  in  —  di  sét  In  vece  sua. 
\  S%  Soggetto  considerato  nella  sua  capacità  ri- 

spetto ai  diritti.  |  fisica,  individualmente  ;  mora- 
{fi  etica,  giuridica;  v.  ente.  |  pubblica.  |  Attore, 
f-ersonagBfo.  I  le  —  del  dramma.  |  Figura  e  corpo stesso  dell'uomo.  |  Amore  prese  costui  della  bella 
7-  aie  mi  fu  tolta  (Dante).  |  bella,  dritta,  slancia- 
UmÌ  iglt0  non  adatto  alla  — .  I  grande,  mingher- 
l™j;$9*sto,  piccolo  di  -.  |  £  un  solo  Dio  in  tre 
sa  f eito  e  in  ""•  I  Corpo  vivente  (opp.  a  co- 
<£l~? vcri*-  i  conoscere  di  —  (opp.  a  di  nome,  per 
^*sf°^àenza).  |  viva.  |  offendere  nella  -.  |  con 
dm?*!*  ,T*  '  vaé°*  ài  —.  j  condannare  nella  — .  | 
di*0"11'  — .  I  ̂metter  — ,  Divenir  complesso.  |  in, 
véTL  Fer80nalmente.  I  nettezza  della—.  |  un  dolore 
r"  la  -.  |  il  diavolo  in  — .  |  togliere  la—,  Uccide- 

re. |  pena  la  — .  |  perder  la  — .  |  pericolo  della  — . 
|  far  forza  nella  —,  Usar  violenza  al  corpo.  | 
pvb.  Fatta  la  roba,  facciamo  la  —,  godiamocela. 
|  alla  —,  nelle  sopraccarte,  perché  la  lettera  vada 
aperta  e  letta  dalla  persona  cui  è  indirizzata. J*del 
cavallo,  e  sim.  |  Individuo  umano,  Uomo.  |  tutte  te  — . 
|  identità  della  —.  |  pvb.  /  monti  stanno  fermi  e  le 
—  camminano.  |  le  ciarle  delle  — .  |  fef  in  uno  scom- 

partimento di  J»  classe  c'è  posto  per  sei  — .  |  le  — 
in  piedi,  sulla  piattaforma  dei  tram.  |  le  —  moleste. 
|  innominata.  \  una  certa  — .  |  sparlare  di  una  — .  J 
ad  personam,  1.  Di  assegno  individuale,  all'indivi- duo, astraendo  da  ciò  che  gli  spetterebbe  per  il 
suo  ufficio,  secondo  la  legge.  |  in  funzione  di  pro- 

nome: V  amor  e  per  la  vostra  —,  per  voi.  I  per  ciò 
che  riguarda  la  mia  —,  me.  |  la  mia  modesta  —, 
Io.  |  con  la  negazione,  Nessuno.  |  non  vide—.  \  non 
e* è  —  che.  I  non  conoscer  — .  |  la  propria  — ,  sé  stes- 

so. |  &  Soggetto,  Individuo  quanto  al  sesso  e  quanto 
all'essere  che  parla,  a  cui  si  parla  o  di  cui  si  parla. 
I  nomi,  pronomi  di  — .  |  2a  —,  quella  che  parla; 
2*  —x  a  cui  si  parla  ;  3*  —,  di  cui  si  parla.  |  par- 

lare in  J»  —,  Dare  del  lei.  |  Cesare  scriveva  di  sé 
in  J*  — ,  come  se  parlasse  di  un  altro,  non  come 
se  di  sé.  |  accordato  col  genere  m.:  una  persona 
il  quale  ;  ciascuna  persona  josse  libero.  ||  -accia,  f . 
peg.,  come  corpo,  figura.  ||  -aggio,  m.  Persona 
molto  rappresentativa,  ragguardevole,  l  di  alta  con- 

dizione. |  cospicuo.  |  gran—.  |  f  Persona  introdotta 
in  dramma,  romanzo  e  sim.  |  i  caratteri  dei  — .  |  i 
—  dell'Ariosto,  dell'Alfieri.  \  Attore,  Chi  rappre- 

senta una  parte  in  dramma.  |  Figura  in  quadro  e 
sim.  ||  -ale,  ag.  Della  persona,  Relativo  alla  per- 

sona, all'individuo.  \  libertà,  arresto  — .  |  offesa, 
satira  — ,  contro  una  persona.  |  assegno  — .  {inte- 

resse —,  tutto  proprio,  particolare.  |  fatto  —,  che 
riguarda  la  persona  in  6é.  |  domandar  la  parola 
per  J atto  — ;  che  riguarda  sé  stesso.  |  opinione  —, 
propria.  |  visita  —,  fatta  in  persona.  |  ringrazia- 

mento — .  |  carte  —,  di  identità,  passaporto.  |  bi- 
glietto — ,  valevole  solo  per  chi  lo  possiede.  |  robe 

di  uso  —.  |  m.  neol.  Insieme  delle  persone  di  un 

ufficio.  |  il  —  insegnante,  Gl'insegnanti  tutti  di  un 
istituto.  |  il  basso  — ,  di  servizio.  |  il  —  della  tipo- 

grafia. |  |J|  viaggiante,  di  stazione.  |  della  manna, 
deli  esercito.  |  il  —  di  un  Ministero.  |  Divisione  del 
—,  Segretariato  generale.  |  ruoli  del  — .  |  pagare  il 
— .  |  siamo  rimasti  senza  —.1  Forma  e  statura  della 
persona.  |  un  bel  — .  |  tose.  Entrata,  provento  per- 

sonale. ||  -alita,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  e  condizione 
della  persona.  Ciò  che  si  attiene  alla  persona  come 
figura,  carattere,  condizione.  |  toccare  la  — .  |  Per- 

sonaggio, i  spiccata,  insigne.  |  £t&  Complesso  dei 
diritti  spettanti  ad  un  ente,  per  legge.  |  Pettego 
lezzo  relativo  alla  persona.  |  scendere  a  —.  \\  -ai- 
mente,  Di  persona,  In  persona,  Con  la  propria 

persona.  |  visitare,  assistere,  andare,  comparire  — . 
1 10  usare  —  un  verbo,  con  soggetto  di  persona.  || 
-ata,  f.,  ag.  «personItus  mascherato.  j|  Di  corolla 
sim.  a  una  maschera  per  la  disposizione  e  il  co- 

lore dei  petali.  ||  -cella,  f.  dm.,  e  spr.  ||  -Cina,  f.  dm. 
e  vez.  |  piccola  —.  \  bella,  elegante,  di  giovinetta.  || 
-clno,  m..  ir.  ||  -clone,  m.  acc,  schr.  ||  -egglare,  a. 
(-éggio).  Atteggiarsi,  Rappresentare  un  personag- 

gio particolare.  ||  +-evol mente,  Di  persona,  Perso- 
nalmente. ||  -ificare,  a.  (2.  -ìfichi).  Render  persona, 

Rappresentare  come  persona.  |  Vavarizia.  |  Incar- 
nare, Dare  in  sé  la  figura  di  una  qualità.  ||-lflca- 

to,  pt.,  ag.  |  Tinvidia  — .  |  la  bontà  —  .Persona  che 
è  la  bontà  stessa.  ||  -Iflcaztone,  f.  SJ  Rappresenta- 

zione di  cose  inanimate  o  di  idee  e  sim.  con  figura 
umana  ;  Figurazione  di  persona.  |  la  —  della  frode; 
del  farabutto  ;  della  santità. 
•j-rtarcrkA^fii/  o  f.*PERSPECTUS  ben  osservato. -t-perspeuiv  a,  prospettiva    n  ̂motro,  m. 

S\  Apparecchio  che  serve  a  trasformare  le  prospet- 
ve  fotografiche,  prese  di  sbieco,  in  forma  plani- 

metrica; per  aeroplani,  ecc. 
norcnìr  oro  *£«  *perspYcax  -Xcis.  Acuto, perspiC  acef  c^e  vede  addentro  e  chiara- 

mente, j  occhio,  ingegno,  intelletto  — .  |  ♦Chiaro, 
Splendente.  ||  -«cernente,  Con  perspicacia,  penetra- 

zione. ||  -acla,  f.  «perspicacia.  Acutezza,  Intelli- 
genza sveglia  e  fina.  ||  -acfeslmo,  sud.  H  -acisalma- 

mente,  sup.  ||  -acita,  +-ate,  «ade,  f.  Perspicacia,  di 
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pervenire 
occhio  e  di  mente.  ||  -uamente,  Lucidamente,  Con 
perspicuità.  ||  -ulta,  +-ate,  -ade,  f.  •pekspicuitas 
-àtis.  Evidenza,  Chiarezza.  |  Trasparenza.  |  deU 
V acqua.  \  di  un  sale,  minerale.  ||  -uo,  ag.  *perspi- 
cuus.  Rilucente,  Chiaro,  Trasparente.  |  parti  —  di 
un  corpo.  \  minerale  — .  |  Manifesto,  Evidente,  A- 
perto.  |  ragionamento,  discorso  — . 
+persplr  àbile,  -azione,  *  per  spirare,  v.  traspir-. 

oersuad  ère,  a-  (p^s^sì  persuaso).  »r
a- pvi  «aMa.vi  vi  w,  suadere.  Indurre;  Consiglia- 

re. |  a  scegliere,  partire.  \  di  andarsene.  I  all'amore dello  studio.  |  Far  credere,  j  la  verità;  la  bugia.  \ 

Indurre  a  credere,  Muovere  all'assenso.  |  alcuno del  contrario;  della  verità.  \  che  non  va,  che  ha 
torto.  |  Persuade  poco,  Non  garba.  Non  ispira  fi- 

ducia. |  rfl.  Indursi  a  credere,  a  fare.  |  non  so  — , 
capacitarmi.  |  Acquistar  la  persuasione,  il  convin- 

cimento. |  Si  persuada  !  Persuadiamoci!  \  Rasse- 
gnarsi. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  persuade,  Persuasivo. 

||  -entlssimo,  sup.  ||  +-evole,  ag.  Atto  a  persuade- 
re. ||  -ibi le,  ag.  Che  può  persuadersi,  indursi  a 

credere,  o  a  fare;  Persuasibile.  Il  -Itore,  m.  -Itrlce, 
f.  Persuasore,  Che  persuade.  |  di  mali. 

nAreiiocn  pi.,  ag.  *prrsuàsus  (persuade- persUd^U,  re).jndotto  neila  credenza.  |  ri- 
maner — .  |  poco  — .  |  fermamente  — .  |  di  aver  torto. 

I  che  è  cosi.  |  Rassegnato.  |  ormai  non  ci  pensa  più; 
è  — .  |  Fatto  credere.  |  certezza,  verità  — .  ||  -Ibi le,  ag. 
«peesuasibìlis.  Che  può  farsi  credere.  |  venia  —. 
|  Persuadibile,  Che  può  muoversi  air  assenso.  [] 
-Ibllmente,  In  modo  da  persuadere.  ||  -ione,  f.  •peh- 
suasIo  -onis.  Azione  del  persuadere;  Discorso  per 
persuadere.  I  per  le  altrui  — .  |  mirare  alla  —  di 
una  verità.  \  di  facile  —,  Che  si  persuade  facil- 

mente. |  a  —,  A  istigazione,  Per  le  parole,  il  con- 
siglio altrui.  |  per  mala  —  d'altri.  I  procedere  con la  —,  non  con  la  violenza.  |  Opinione,  Credenza, 

Idea,  Convinzione.  I  le  proprie  — .  |  la  forza  della 
— .  |  ragionevole,  errata.  \  di  sé,  Presunzione,  Sti- 

ma. Vanagloria.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -iva,  f.  Facoltà 
del  persuadere.  Il  -Ivamente,  In  modo  da  persua- 

dere. ||  -Ivo,  ag.  Atto  a  persuadere.  |  ragioni,  argo- 
menti —  ;  schr.  Minacce.  Il  -ore,  m.  Che  induce  a 

credere,  mette  una  persuasione.  Istigatore.  ||  -orlo, 
ag.  *persuasorTus.  Attinente  a  persuasione. 

*persutto,  v.  prosciutto.  ||  +pèrta,  v.  perdita. 

DArtanto     comp.  Pcr  tanto.  Per  tutto  ciò,  Per p^i  ia.nivsy  qUest0  appunto,  f  e— ,  Epperò.  |  che, 
Perciò  che;  Tanto  che.  |  non  —,  Nondimeno. 

♦pertenére,  v.  appartenere. 

♦pertèrrito,  »pkhterrItus,  v.  atterrito. 

nèftic  a  f-  *pertìca.  Lunga  mazza,  Stanga.  | yvi  ti\*  a.f  tenevano  lo  sparviero  sulla  — .  J  bac- 
chiare il  noce  con  la  — .  |  ̂  Palo  grezzo  di  abete, 

faggio,  per  farne  bastone,  asta,  ecc.  |  Arco  sul  tor- 
no o  sul  trapano.  |  Persona  lunga.  |  *#  Mazza  di- 

ritta rigida  per  misurare.  Canna.  |  jf>  Misura  agra- 
ria romana,  di  10  piedi.  |  Misura  agraria  nel- 

l'Alta Italia:  Milano  (=  24  tavole  X  4  trabucchi  V 
36  piedi),  are  6,5452;  Torino  6,171;  Bergamo  6,62; 
Como  7,4;  Piacenza  7,62;  Pavia  7,70;  Venezia  2,086; 
Modena  3,138;  Bologna  3,801  ;  Parma  3,252.  ||  +-ante, 

ps  ,  s.  Che  pertica;  Aiutante  dell'agrimensore.  || 
*-are,  a.  Misurare  con  pertica.  |  Battere  con  per- 

tica. |  le  macchie  cacciando.  |  Raccogliere  le  perti- 
che. Il  rata,  f  Colpo  di  pertica.  ||  -atore,  m.  Chi 

tiene  ritte  le  biffe  e  con  la  pertica  fa  la  misura- 
zione del  terreno,  in  aiuto  dell'agrimensore.  Mi- 

suratore di  terre.  ||  -azione,  f.  Misurazione  di  cam- 
po. ||  -bella,  f.  dm.  -betta,  f.  dm.  I  X  pi.  del  ten- 

dale, sulla  poppa  delle  galere.  ||  -nino,  m.  Perso- 
naggio muto  nella  scena,  o  che  dice  solo  qualche 

parola,  sostenendo  la  parte  di  un  altro  attore.  | 
Aiutante.  |  £  Poche  battute  di  canto  in  un  pezzo. 
|  Terzo  cavallo  da  tiro,  -che  si  aggiunge  per  rin- 

forzo ;  Trapelo.  ||  -one,  m.  acc.  |  Uomo  lungo  e 
magro.  |  Soldato  di  grande  statura. 

nArfinAOA  Ag.  #fert!nax  -acis.  Molto  tena- 
|seitmcu*e,         Ostinato,   Fermo,  Costante.  | 

Fermezza;  Pervicacia.  |  difendere  con  — .  || -Issi- 
mo, sup.  ||  -isslmamente,  av.  sup.  ||+-ità,  -ate,  -ade, f.  Pertinacia. 

norf  in  ònto  ag-  «pertTnens  -tis  (ps.  pertini- perim  CHIC,  re)  Attinentc>  Relativo, Che  sta 

in  rapporto,  fa  al  proposito,  spetta.  |  alla  causa.  \ 
allo  sbarco,  alla  partenza.  \  al  trattato.  ||  -enza,  f. 
Condizione  di  pertinente,  Appartenenza,  Attinen- 

za. |  £t^  Competenza  di  ufficio,  Spettanza.  |  non 
esser  di  — .  |  Ciò  che  si  appartiene,  è  pertinente, 

■aperti ngere,  *pertingère,  v.  giungere. 

D6ftÓSS6  *•»  comP-  ̂   Tosse  canina,  ferina, r  *voo^?f  0  asjnjna)  malattia  infettiva  localiz- 
zata negli  organi  respiratori,  con  conati  di  vomito. 

♦pertrarre,  •pertrXhìre,  v.  tirare. 

nortrafTarb    a.  »prrtractare.  Trattare,  Con- opei 11  ali  ai  e,  8iderarej  Esaminare.  |  Trattare, 

Maneggiare.H-ato,  pt.,   ag.  ||  -azione,  f.  «pertrac- tatio  -onis.  Trattazione. 

+per tratto,  -trazione,  v.  tratto,  trazione. 

narri  ieri  aro  a-  *vl.  pebtusIare  (pertùsus,  pt. pertugi  are,  pertundère  bucare). 'Bucare,  tra- 
forare, Forare.  |  muro,  corazza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o, 

|  delia  sampogna,  ghiaie, Buco,  Foro,  Fesso. 

serratura.  |  dell'osso.  ||  -étto,  m. 
dm. i-ugetto). 

nortlirharo  a-  «perturbare.  Confondere, pei  IUI  U  aie,  Sconvolgere, Disordinare, Scon- 

certare, Scompigliare.  |  l'ordine.  |  la  città.  \  Rime- 
scolare, Turbare,  l'animo.  |  Guastare.  ||  -amento, m.  Modo  di  perturbare  ;  Disordine,  Scompiglio.  | 

Commozione.  ||  -atamente,  Con  perturbazione.  Il 
-ativo,  ag.  Che  serve  a  turbare,  sconvolgere.  |l  -ato, 
pt.,  ag.  |  Commosso,  Agitato.  |  Disordinato.  |  +Stur 
bato,  Distolto.  ||  -atore,  m.  *perturbàtor  -oris. 
-atri ce,  f.  #perturbàtrix  -ìcis.  Che  turba  grave- 

mente, Autore  di  turbamenti,  inquietudine.  |  del- 
l'ordine pubblico,  della  quiete.  \\  -azione,  f.  *pertur- 

batÌo  -Onis.  Confusione,  Disordine.  |  grave—.  \  ma- 
gn  tica.  |  Agitazione  dell'animo,  Turbamento.  |  lr: 
regolarità,  Incertezza,  Alterazione  nei  fenomeni 
fisici,  astronomici,  atmosferici  per  cause  acciden- 

tali. |  della  bussola,  del  barometro. 

pertusare,  -ato,  -o,  v.  pertugiare,  ecc. 

ner  Ù  m-  ̂   Grande  paese  dell'America  meri- p«*i  u,  Rionale  retto  a  repubblica,  sulle  coste 
del  Pacifico,  colorir  zato  dagli  Spagnuoli  nel  1527, 
celebrato  per  le  sue  ricchezze  naturali  di  miniere 
e  la  fertilità  del  suolo.  |  vale  un  —.  |  spendere  un 
— .  |  balsamo  del  — ,  /O  si  ricava  dal  myro\ylon 
pereirce,  albero  delle  leguminose  del  San  Salvador. 
||  -uvlano,  ag.  Del  Perù.  |  nazione  —.  |  balsamo  — . 

perÙggine,  s.  £  Pero  selvatico,  e  suo  frutto. 
nArucinn    *g-  *perusInus.  Di  Perugia.  |  r^Di peruguiu,  una  sorta  di  yitc   (  m  e  Pietro 

Vannucci  caposcuola  degli  umbri  (Città  della  Pieve 
1446-Castello  Fontignano  1523),  celebre  per  le  sue 

madonne,  piene  di  grazia,  che  finisce  a  esser  ma- 
nierata, e  di  ispirazione;  ma  non  può  dirsi  il  mae- 

stro di  Raffaello,  che  pure  stette  alla  sua  bottega 
a  Perugia;  fece  anche  grandi  composizioni. 

nèrillfì  f-  P1  «perula  taschetta.  £  Squame rcl  M,^>  embricali  protettrici  delle  gemme  ne  - 
l'inverno:  sono  verniciate  all'esterno,  feltrale  al- 

l'interno. 

perusto, •perustus,  v.  torrido,  bruciato. 

pervàdere,  tJ^^r^LVro^  • 
pare,  di  liquidi,  fluidi,  sentimenti.  |  di  triste**1 

j.nen/909ro    a.  »perv Acari.   Scorrere,  rer-
 

+pervagare,  ^^^  ,  nt  vagare.    . 

n*r\t&n  ITA  nt-  (-vengo,  -vieni;  -venni
;  -v 

perven  ire,  nenà.-venienU^-vegnentc;^ 

io),  «pervenire.  Arrivare,  Venire,  Giunger*»  «'" 
scire  ad  arrivare.  |  alle  coste  dell  Africa.  I  dt  *> 
tere,  reclami.  \  alla  felicità.  \  al  irono,  regno.  I  «£ 
meta,  i  a  notizia  di  tutti.  |  alle  orecchie.  I  ̂tóil 

Perfidioso.  |  battaglia—,  (Pervicace.  I peccatore—'.      ,   ,         ,    Awam 
||  -emente,  Con  ostinazione,  fermezza.  |  Tenace- 1  +Venire,  Crescere,  Allignare.  |  +Accadere,  aw» 
mente.  (|  -la,  f.  «pertinacia.  Tenacia,  Ostinazione,  I  re.  ||  '-intanto,  m.  Venuta,  Arrivo.  |  Provento, 

chiaia.  |  infama.  \  di  podere,  eredità,  rendite,  * 
care,  Venire  in  proprietà.  |  Estendersi. J ̂d,PjJJ0j.' 
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pescare 
trata.  H  -uto,  pt.,  ag.  |  lettera  —  al  destinatario.  | 
+Divenuto. 

noruàrc  ri  aS-  *perversus  (pt.  pervertire  ro- 
ptJIVCI5>U,  vesciare^  Svoltare).  Torto,  Stra- 

volto, Cattivo.  |  usanze  — .  |  intenzioni  —.  |  Iniquo, 
Malvagio,  Maligno,  Reo.  |  uomo  ;  donna  — .  |  il  —, 
Il  diavolo.  |  sapore,  strade,  stagione,  tempo  — .  |  +pt. 
Torto,  Inverso  in  mal  senso.  ||  -amante,  In  modo 
iniquo,  malvagio.  |  Tortamente.  ||  +-are,  nt.  Imper- 

versare. Tempestare.  Dibattersi.  ||+-ato,  pt.,  ag.  Cat- 
tivo, Perverso.  ||  +-azione,  f.  Azione  delìimperver- 

sare.  ||  -ione,  f.  *perversYo  -Onis.  Pervertimento, 
Turbamento  e  deformazione  del  senso  morale  e 

dell'indole  buona  normale,  Stravolgimento.  |T&.  De- 
pravazione, Degenerazione.  |  sessuale.  ||  -isslmo, 

sup.  (l  -Issi inamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f. 
Condizione  e  qualità  di  perverso,  malvagio,  iniquo, 

Malizia.  |  di  animo.  |  la  —fa  l'uomo  guercio.  |  della sorte,  del  destino,  Avversità.  |  Azione  di  perverso, 
Iniquità.  ||  +-ore,  m.  Cbe  perverte,  corrompe. 

pervert  ire,  avèrtere,  *££&%& 
volgere,  Metter  sottosopra,  Guastare.  |  V ordine,  il 
testo,  la  scrittura.  \  Corrompere,  Depravare.  I  i  cuo- 

ri, gli  animi.  |  la  giustizia.  |  +da,  Rimuovere,  Alie- 
nare; Alterare,  Cambiare.  |  rfl.  Corrompersi,  De- 

pravarsi. ||  -1  mento,  m.  Depravamene;  Perversio- 
ne. |  del  gusto.  |  morale.  ||  -Ito;  pt.,  ag.  Guastato, 

Depravato.  |  m.  <fc.  Degenerato,  Affetto  da  depra- 
vazione del  senso  e  della  natura.  ||  -Itore,  m.  -Itrl- 

ce,  f.  Che  pervertisce,  corrompe.  |  opera  — . 
DPrvir»flr»  a  ag.  #pbrvicax  -*cis.  Ostinato, 
HCiviuatC,  Pertinace,  Caparbio,  Perfidioso, 
Accanito.  ||  -emente,  Con  pervicacia.  ||  -fa,  f.  ♦per- 

vicacia. Qualità  di  pervicace  ;  Protervia.  |)  •isslmo, 
sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup. 

^pervìgile,  sup.  *pervìgil  -is;  v.  vigile. 
Dftrvinra  f-  *pmvinca.  ^  Apocinacea  peren- 
K  '  ¥,,,uof  ne  con  molti  fiori  azzurri  o  bian- 

chicci, gli  stami  inseriti  sul  tubo  della  corolla, 
fusto  sterile  sdraiato;  delle  siepi,  dei  boschi  e 
luoghi  ombreggiati;  distinguesi  in  maggiore  e  mi- 

nore {vinca  maior,  minor). 

PèrVIO  aS-  *pebv?us.  Che  dà  passaggio,  Ac- 
r  9  cessinile,  Aperto.  |  luoghi  —  (cfr.  i  m- pervio). 

+Derzar*fi    a.   (pèrzo).   #fr.    percer   (pertu- 
r  wg'  giare,  nap.  psrcià).  Forare,  Bu- 

care, Trafiggere.  ||  +-ato,  pt.,  ag. 

P6S  Sire    a*  (P*s°)   *psnsare.   Cercare  il  peso 
r  9  di  un  corpo   mettendolo  in  bilancia 
con  pesi  noti  e  determinati  ;  Librare,  Ponderare.  | 
alla  stadera.  |  giusto.  |  un  bue  vivo,  morto;  il  neo- 

nato, |  a  cappello,  r abito.  |  d^  il  fantino.  |  le  dosi. 
I  *  umidità  dell'aria,  col  sale.  |  V acqua,  con  panno 
bagnato.  |  v.  mugnaio,  orafo.  |  Considerare,  nel 
valore,  nell'importanza,  nel  significato.  |  v.  paro- 

la. |  quanto  valga  una  persona.  |  nt.  Aver  peso, 
gravitare,  di  un  corpo  in  quanto  resiste  alla  forza 
a^.p^ità,  alla  naturale  tendenza  verso  il  centro 
al  * Terra-  I  &n  corpo  meno  resiste  e  più  pesa.  \ 
IH  ti  U/UL  montagna,  una  piuma.  |  un  chilo,  una 
tonnellata,  Importare  di  peso  un  chilo,  ecc.  |  un 
f™  Vtso.  j  ̂   il  pacco  deve  -  3  o  5  chili.  |  al 
lXra°y  al  netto.  (Riuscir  pesante,  molèsto,  duro.  | 
zi1  annt  pesano.  |  Lo  scrivere  gli  pesa.  La  pen- 

te *e?ia4 ptù  dtlla  zaPPa-  I  Rincrescere,  Dispiace- 
*•  i  il  tuo  affanno  mi  pesa.  |  pvb.  A  chi  non  pesa, 

ien  porta  |  di,  Sentirne  dolore,  Rincrescere.  I  Aver 
arci  '  vaIoi*e,  autorità.  |  Parole  che  pesano,  j  fi  di 
«co  e  sim.,  Fare  spinta,  Gravare.  |  Incomberò,  di 
vanHlaVminaccia>  destino.  |  «  Far  la  pesata,  le- 
Do^?adlterra  lc  braccia  piegate;  alla  mano,  Ap- 
CercarrS-itroppo  e  abbandonarsi  sul  morso.  |  rfl. 
conno-  Peao  del  proprio  corpo  alla  suderà,  per 
IW,"rc  Àe  condizioni  deUa  sua  salute.  ||  -a,  f. 
deifJHP9  PPorazione  del  cercare  il  peso.  |  la  — 
ni  £  ntmt'  I  Gravezza  di  testa.  Peso  ||  -abambl- 
bini  rt.C?mp'  SP°cie  di  bilancia  per  pesare  i  bam- 
air  riT  *a.tte»  e  considerarne  lo  sviluppo.  I|  «abile. ac  PKa  •  »  "  ♦'""oiaorarne  io  sviluppo.  \\  -aoira, 
dove  of  8I  può  Pe8are.  ||  -aae,  m.,  fr.  ̂   Recinto 
Bilanci«pesano  *  fan«ni;  Fesa.  ||  -alettere,  m.  ̂  
francai»!  p«r  p.esare  lettere  e  sim-  e  regolare  l'af- catura-  Il  -alJquori,  m.  comp.   Aerometro.  Pro- 

vino. ||  +-ame,  m.  Gravezza.  ||  -amento,  m.  Modo 
di  pesare.  J  reciproco,  in  cui  due  corpi  pesati 
sulla  bilancia  si  scambiano  di  piattello.  \  doppio, 
prima  con  oggetti  di  peso  indeterminato,  poi  con 
pesi  determinati.  ||  e-amóndit  -o,  m.  comp.  Sac- 

cente, Critico.  ||  -antare,  a.  a*.  Render  pesante  la 
seta,  aggiungendo  sali  ai  fili  da  tessere.  ||  -anta, 
ps.,  ag.  Che  pesa.  |  mani  —,  che  picchiano  forte. 
I  tende  — .  |  v.  olio.  |  aria  — ,  afosa,  greve.  |  cibo 
— ,  non  facile  a  digerire.  |  Molesto,  Gravoso,  j  la- 

voro, fatica  — .  |  Noioso.  |  stile  —.  |  Grave,  Im- 
portante. ||  -antemente.  In  modo  pesante.  |  cadere 

—  al  suolo,  con  tutto  il  peso,  come  un  peso  morto. 
|  ̂Pensatamente.  ||  -antezza,  f.  Senso  di  peso.  |  di 
testa,  stomaco.  \  Qualità  di  pesante.  |  Gravezza, 
Tardità  e  noia.  |  dì  stile.  ||  -ant isslmo,  sup.  H  +-an- 
tura,  f.  Peso,  Pesantezza,  senso  di  peso.  ||  +-anza, 
f.  Affanno,  Molestia,  Dispiacere.  |  Peso,  Gravezza. 
||  -aruolo,  m.  Cs.  Girellino  sotto  il  fuso,  perché  giri 
meglio.  ||  -ata,  f.  Quanta  roba  si  pesa  in  una  volta. 
|  ft  Atto  del  cavallo  che  leva  di  terra  le  braccia 
piegate.  I|  -atamente,  Consideratamente.  |l  -attna,f. 
vez.  || -aio,  pt.,  ag.  \  Circospetto,  Considerato,  Ac- 

corto. |  parole  ben  — .  ||  -at isslmo,  sup.  ||  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  Che  pesa.  |  Impiegato  addetto  al  peso, 
Misuratore.  |  pubblico,  nei  mercati  di  comestibili, 
Verificatore  municipale  del  peso  fatto  dai  vendi- 

tori; sta  in  apposita  stanza.  ||  -atura,  f.  Operazio- 
ne ed  effetto  del  pesare.  |  Ciò  che  si  paga  per  far 

pesare  al  peso  pubblico. 

DèsC  a  *•  *pkRSica.  %  Frutto  tondeggiante, "Tgu  **»  dolce,  profumato  del  pesco;  Persica.  | 
duracine,  che  ha  il  nocciolo  aderente  al  mesocarpo 
(nap.  Percòca).  |  spicca,  spiccace,  il  cui  nocciolo  si 
stacca  facilmente  dal  mesocarpo,  e  si  divide  in  due 
da  sé.  |  noce— , se  Tesocarpo  e  liscio  (v.  nocepe- 

sco). |  burrona,  di  polpa  morbida.  |  moscaddla.  \ 
Marmellata  di  pesche.  \  condite  con  zucchero.  |  fette 
di  —  nel  vino,  delle  duracini.  |  volere  la  —  monda, 
il  frutto  senza  fatica.  |  tose.  Lividura  di  percossa, 
Percossa.  |  dar  le  — .  |  aver  le  —  agli  occhi,  Aver 
pianto.  ||  -aio,  ag.  Di  pesche  (nel  pvb.  Agosto  —, 
delle  pesche  mature).  Il  -netta,  f.  dm.  ||  -bina,  f.  vez. 

DeSC  arft  a-  (Pèsco),  «piscari.  Tendere  insidie, roou  ttl  ̂ i  con  rete,  amo,  nassa,  fiocina  e  sim. 

ai  pesci  per  pigliarli.  I  anguille,  tonni,  polpi,  sar- 
dine, ostriche.  |  pvb.  Chi  pesca  a  canna,  Perde  più 

che  non  guadagna.  |  Cercare  di  prender  cosa  che 
sia  in  acqua.  |  coralli,  perle,  spugne,  ambra.  \ 
&  l'ancora,  la  gomena.  \  Cercare  con  speranza  di 
trovare,  Riuscire  a  trovare.  |  nel  torbido,  Intorbi- 

dar le  cose  per  cavarne  profitto.  |  il  —  nel  torbido 
ora  arte  ben  lucrosa  e  senza  pericoli.  \  nelle 

stesse  acque,  Fare  la  stessa  operazione.  |  in  aria, 
Non  conchiuder  niente.  |  per  sé,  Fare  per  sé.  |  un 
granchio,  Prendere  un  granchio,  Sbagliare.  |  Vat- 
tela  pescai  Vattelapesca,  Prova  se  riesci  a  tro- 

varlo (pesca  =  pescare).  |  nei  libri,  nelle  carte.  \  una 
notizia,  citazione.  |  Dove  sarà  andato  a  pescarla? 
|  una  persona,  Riuscire  a  trovarla.  |  Finalmente 
l'ho  pescato!  |  Tirare  a  sorte  polizzine  in  una  lot- 

teria. |  nel  giuoco,  Prendere  a  sorte  carta  dal  muc- 
chio, pezzo  di  domino.  |  Stare  immerso  nei  liquidi 

con  la  parte  inferiore, 
e  uscir  di  fuori  con  la 
superiore.  |  della  nave, 
con  la  sua  opera  viva. 
|  molto,  poco.  |  di,  un 
cannello,  del  braccio  di 

un  sifone.  ||  -a,  f.  La- 
voro per  pigliare  i  pe- 

sci in  mare,  lago,  fiu- 
me, i  inuustria  della 

— .  |  barche  da  — .  |  (v. 

paranza).|</*/te  arin- ghe, trote.  |  di  spugne; 
perle.  |  Ciò  che  si  è  pescato.  |  proibita,  per  ragioni 
militari,  o  perché  fatta  con  la  dinamite.  |  abbon- 

dante, copiosa.  |  appalto  della  — .  |  poema  sulla  — , 
di  Appiano  ('AXuuTtxé),  tradotto  dal  Salvini.  |  Ope- 

razione del  cercare  cosa  caduta  in  acqua  e  cavarla 
fuori.  |  Specie  di  lotteria.  \di  teneficenza,  con  mol- 

tissimi polizzini  bianchi  || -ag  one,  f.  *piscatTo 
-6nis.  Arte  del  pescare.  Peuca.  |  Diritto  di  pesca.  | 
appalto  della  —.  |  X  Immersione  parziale  nel  na- 

Pesca  del  pesce  spada 
(Messina). 
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vigli©  dell'acqua;  Misura  dell'immerso  della  nave, 
Tirante  d'acqua.  ||  -ala,  f.  •piscarTus.  Lavoro  di 
palizzate,  muratura  e  sim.  di  traverso  nel  letto 
di  fiume  o  canale  da  sponda  a  sponda  per  elevar- 

ne il  pelo  o  rivolger  l'acqua  in  altra  parte,  a  mu- lini e  sim.  col  mezzo  di  cateratte.  |  v.  chiusa, 
pennello).  |  le  —  del  Naviglio.  |  strepito  della 
— .  |  tose.  Assordare  una  — ,  Cicalare  troppo.  || 
-aiuolo,  -aiolo,  m.  dm.  Piccola  pescaia.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  pesca.  |  X  Pescatore,  gancio.  ||  ♦-arac- 

elo, -aria,  v.  -hereccio,  -he ria.  ||  -ata,  f.  Quan- 
tità di  pesce  pescato  in  una  volta;  Retata.  ||+-atello, 

m.  dm.  *piscàtus  pesca.  Pesce  piccolo.  |[  -ato,  pt., 

ag.  ||  -atore,  m.  *piscXtor  -òris.  Chi  esercita  l'arte 
del  pescare.  |  Villaggio  abitato  da  pescatori.  \  po- 

veri —  \  I  —  di  perle,  $  Opera  di  Bizet  (Parigi, 
30.  9.  1873).  |  <>  v.  martino,  i  X  Gancio  grosso  e 

sodo  col  quale  si  afferra  la  marra  dell'ancora  per traversarla,  nel  salpare.  |  &  San  Pietro.  |  ane.lo 

del  —,  Sigillo  dei  brevi  pontifici',  piscatorio.  ||  -a- 
torello,  m.  dm.  ||  -atorio,  ag.  *piscatorTus.  Pesche- 

reccio., Relativo  a  pescatori.  I  f  v.  egloga.  ||-ato- 
rucclo,  m.  spr.  ||  -atrlce,  f.   Che  pesca.  |  donne  — . 
Ì  canna  — .  ||  -hereccio,  ag.  Attinente  a  pesca.  | 

arche  — ,  da  pesca.  |  industria—,  della  pesca.  |  Pe- 
scoso, Abbondante  di  pesce,  Da  pesca.  ||  -he ria,  f. 

Luogo  dove  si  vende  il  pesce.  I  andare  alla  — .  | 
ben  fornita,  odorosa;  sporca.  |  la  —  di  Napoli, 
Taranto,  Cagliari.  |  la  bruita  —  di  Palermo.  |  pvb. 
A  buon'ora  in  —,  tardi  in  beccheria.  |  mil.   Pesci 
Ficcoli  di  varie  sorte  e  alla  rinfusa,   per  frittura. 
♦Pesca.  ||  -tiferà,  f.  •piscarTa.   Vasca  con  acqua 

per  tenervi  pesci  vivi,  e  averli  alla  mano  quando 
6i  vòglia;  Piscina.  |  +Luogo  di  pesca.  |  Pescaia. 
DésC  fi    m.*piscis.  <>  Vertebrato  con  scheletro 
r00^  c»  osseo  o  cartilagineo,   sangue   rosso  e 
freddo,   respirazione  branchiale,   pinne   in   luogo 
di  arti;  ovipari,  vivono  la  maggior  parte  nel  mare, 
in  molto  minor  numero  nell'acqua  dolce,  pochissimi 
nell'uno   e   nell'altra;  contribuiscono  in  grande 
parte  alla  pubblica  alimentazione  in  Italia.  \  fresco; 
sotto  ghiaccio.  |  minuto.  \  da,  a  taglio,  grande,  che 
si  serve  a  porzioni.  |  fritto,  lesso,  arrosto,  inumi 
do,  nella  teglia;  con  maionese,  salato,  marinato.  | 
pvb.  Carne  cruda  e  —  cotto.  \  servizio  per  il — .  |  il 
—  è  cibo  di  magro.  |  molto  — ,  Gran  quantità  dì  pesci 
da  mangiare.  |  preferire  il  —  alla  carne.  |  v.  ittio- 

fagi. |  ago,  A  guglia.  |  cane,  a  scheletro  cartilagi- 
neo, corpo  affusolato,    bruno  grigio,    bocca  collo- 
cata sotto  il  muso,  ampia  con   parecchie  serie  di 

denti,  lungo  sino  a  6  mt., voracissimo  e  agilissimo; 
Squalo,    Centrina,   Carcarodonte,  Pescecane,   Ca- 

gnesca grande   (charcharìas  melanopterus).  |  cap- 
pone, Scorfano.  |  dorato,  Ciprinide  delle  acque  dolci 

dai  riflessi  dorati  sulla  pelle  rossa  a  macchie  scu- 
re, usato  come  ornamento  (cyprìnus  auràtus).  |  im- 

periale, Olacanto  di  circa  10  cmt.,  con  strisce  se- 
micircolari bianche  e  cilestrine  su  fondo  azzurro 

scuro  ;  diffuso  nella  Nuova  Irlanda;  Marni  {holacan- 
tus  semicirculatus).  I  istrice.  Diodonte  (noi.  hystrixS. 
|  v.  luna,  lupo,  martello,  spigola,  suola.  | 
palla,  osseo,  di  corpo  sottile,  può  gonfiarsi  riem- 

piendo d'aria  una  tasca  intestinale   (tetraòdon  hi- 
spidus).  |  v.  persico,    pilota.  |  ragno,  A  canto  t- 
tero  delle  nostre   spiagge  che  dà  punture  avve- 

lenate {trachinus  aranèus).  |  rondine,  volante,  con 
capo  corazzato  e  pinne  pettorali  a  ventaglio,  del 
Mediterraneo  {dactj  loptèrus  europceus).  \  san  Pie- 

tro,   Scomberoide    del  Mediterraneo    e    del   Mare 
del  Nord    [zeus  faber).  \  sega,  ha    il    muso  molto 
allungato   coi   margini   dentati  a   guisa   di   sega 
(prisits  antiqtiòrum).  \  spada,  Acantottero  del  Me- 

diterraneo grosso,  la  cui  mascella  ha  un  prolun- 
gamento a  forma  di  spada;  squisito   (  iphìas  g la- 

dì  ns).  |  cartilaginosi,  Ordine  di  pesci  con  scheletro 
di  cartilagine,  pelle  nuda,  e  per  ogni   lato  da  5  a 
7  fenditure  branchiali.  |  ossei,  Teleostei.  |  volanti, 

Teleostei  che  saltano  fuori   dell'acqua  librandosi 
su  enormi  pinne  pettorali.  |  sano,  muto  come  un  —. 
|  pvb.  v.  carne,  dormire,  grosso,  lisca,  me- 

scere. |  andare  a  bastonare  i  — ,  Esser  condan- 
nato al  remo.  |  nuovo  — ,   Uomo   semplice,  che  si 

lascia  ingannare.  |  un  —  fuor  d'acqua,  di  chi  non 
è  nel  suo  elemento  e  si  confonde.  |  Non  saper  che 
pesci  pigliare,    che  cosa   fare,   come    rigirarsi.  | 

Cs.  v.  colla.  |  Errore  di  omissione  di  un  rigo  nella 

stampa.  |  pi.  '  «■  Costellazione  zodiacale,  febbraio- marzo.  |  •)  Bicipite  del  braccio.  |  Figura  simbolica 
di  Gesù  Cristo  nelle  catacombe  perché  la  parola 
greca  con  questo  sign.,  lyOu^,  è  formata  dalle  ini- 

ziali di  It]cto"s  ypiariq  6eo"  us  awrtip,  G.  C.   figlio 
di  Dio  salvatore.  |  d'Aprile,  Burla   del   1°  aprile, che  consiste  spec.  nel  far  credere  ad  alcuno  cosa 
per  cui  si  rechi  a  un  convegno,  a  veder   cosa  in- 

teressante, ecc.  |  il  —  d'aprile  del  rogo  del  principe 
indiano  a  Firenze.  \\  -ecane, m.,  comp.  Pesce  cane. 
|  Insaziabile  affarista  arricchito  per  la  guerra,  con 
manovre  di  borsa,  incette,  mediazioni,  ricatti,  ecc. 
(f.  pescecagna,  la  moglie).  ||  ♦•eduovo,  m.  comp.  Frit 
tata  ravvolta  e  ridotta  in  rotolo,  j  rivolto.  ||  -erellot 
m.  Pesciarello.  ||  -etto,  m.  dm.  |  Pasta  dolce  in  forma 
di  piccolo  pesce.  ||  -hereccio,  -noria,  -hlera  v.  sotto 
pescare.  ||  -laccio,  m.  peg.  ||  -iaiuola,  f.  Arnese  di 
cucina,  come  una  navicella,  per  lessarvi  il  pesce.  | 
Vassoio  per  portare  il  pesce  a  tavola.  |  ̂ Monaca 
bianca.  ||  -ialuolo,  m.  Venditore  di  pesce,   Pesci- 

vendolo. ||-iarel lo, m.  dm.  Pescetto.  || -iatello,  m.dm. 
Pesciolino.  Pescetto.  H  -Icoltura,  f.  Pi6cicultura.  | 
+-ina,  f.  Piscina.  ||  -Ino,  ag.  Di  pesce.  ||  +-io,  m.  Pe- 

sce. |  X  Incavalcatura  nella  cucitura  dei  ferzi  delle 

vele,  ponendo  i  lembi  dell'uno  sopra  i  lembi  del- 
l'altro, per  fortezza  e  perché  facendo  un  pò1  di sacco  pigli  meglio  il  vento;  Tromba.  || -lollno,  m. 

dm.  Pesce  piccolo.  |  Ragazzetto  vispo,  agile.  ||  -io- 
ne* m.  acc.  ||  +-loso,  ag.  Di  pesce  :  Pescoso.  ||-iotto, 

m.  Pesce  alquanto  grosso.  ||  -l  tei  lo,  m.  dm.  Pescio- 
lino. H  +-iuoio,  m.  dm.  ||  ♦-luzzo,  m.  dm.  Il  -ivèndolo, 

m.  Pesciaiuolo.  ||-osoF  ag.  ♦piscOsus.  Abbondante 
di  pesce. 

xnÀcr^hin    ni.  *fessulum.  Chiavistello.  |  *ves- -rpoooniv,  SÌLJS   pugl    GroSRO  ciotta 

nPQCianinn     a£>   m-  *&  Sorta   di    ulivo  d: 
pc^ldilinu,   f0glje    piccole   strette,  sparse; 

frutto  nero  ovale  Piccolino,  con  gambo  corto  e  pen- 
dente; da  Pe6cia  in  Toscana. 

póse  lo,  -lollno,  -ioso,  -uolo,  -Ivèndolo,  v.  pesce. 

D6SC  Ò     m'  #PERS*CUS-  %  Alberetto  delle  rosa ^  '  cee,  originario  dell'Asia,  di  vita  breve  ; 
ha  corteccia  cenerina,  rami  patenti,  foglie  strette 

seghettate,  fiori  rosei  solitari'  precoci  rispetto  alle 
foglie,  e  per  frutto  la  pesca,  con  un  solo  seme 
piccolo,  amaro  {amygdàlus  persica).  \  il  —  già  fio- 

rito. |  cotogno,  che  fa  le  pesche  duracini.  |  di  fior 
doppio,  non  dà  frutti.  |  Legname  del  pesco.  |  ♦Pe- 

sca. ||  -oso,  ag.  Che  ha  le  pesche.  |  occhi  —  .|v.  pe 
se  e.  ||  -otto,  m.  Pugno  da  fare  una  pesca.  ||  -uccia, 
f.  dm.  di  pesca. 

♦petèllo,  v.  pisello. 

peseta,  f.  Moneta  sp.  di  Ir.  1. 

néc  o     ».  ♦pensum.  Proprietà  dei  corpi  per  cui HOD  u»  tendono  al  centro  della  Terra.  I  assoluto. 

Quantità  di  pressione  che  il  corpo  esercita  contro 
ciò  che   lo  sostiene,   senza   aver  riguardo  al  ̂  

volume.  |  reggere  il  —  dell'arco.  \far—,  Esserpe- 
sante.  |  specifico,  /©  Peso  in   grammi  di  un  co»- 
cubo  di  un  corpo,  confrontato  alla  stessa  quanti» 
di  acqua  distillato  a  0°.  |    Un  corpo  immerso  *i« 
l'acqua  perde  tanto  di  —  quanto  è  il  —  dell  acq 
spostata.  |  atomico, bell'atomo  del  corpi,  confronti 
all'unità  di  peso  dell'idrogeno  in  un  dato  volufl£ 
|  molecolare,   Somma  dei  pesi  atomici  della  mi 
cola.  |  morto,  Peso  che  non  rende  j  Tara:  del  re  ̂ 
piente,  del  veicolo  pel   trasporto  in  confron to peso  della  merce  trasportata.  Cosa  molto  Pe*Jyi0- 
[ìtvivo,  dell'animale    ancor   vivo   da  m«»J ;  f 
morto,   dopo   ammazzato.  |  v.   lordo.nei 
Tfe.  crescere,  diminuire  di  — .  |  pigliar  dt  — » 
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petardo 
levando  da  terra.  |  prendere  di  —,  da  un  libro, 
Fare  un  plagio,  appropriandosene  un  tratto.  Pren- 

dere tutto  intero.  |  Pezzo  di  metallo  o  altro  gra- 
duato in  peso  determinato  per  pesare  alla  bilancia. 

|  unità  di  —  ■,  Grammo.  |  di  un  chilo,  etto;  grammo; 
libbra,  oncia,  ecc.  |  verificatore  dei—.  |  alla  grossa, 
secondo  la  libbra  grossa  ;  alla  sottile.  \  a  rotoli,  a 
chilogrammi.  \  orologio  a  —.  |  Operazione  del  pe- 

sare. |  buon  —,  vantaggiato  pel  compratore.  |  com- 
perare a  — .  |  il  —  giusto.  |  rubare  sul  —.  |  man- 

cante. |  pubblico,  Luogo  dove  si  va  a  verificare  la 
giustezza  del  peso  delle  cose  comperate.  |  v.  mi- 

sura. |  passare  il — ,  Eccedere  il  peso  determina- 
to o  richiesto:  consuetudine  di  venditori  mila- 

nesi. |  a  —  d'oro,  A  carissimo  prezzo  ;  di  carta, 
quanto  pesa  la  carta  onde  è  formato  il  libro.  |  mo- 

neta di  — ,  di  giusto  peso.  |  mtrletti  a  —,  che  si 
vendono  non  capo  per  capo,  ma  secondo  il  peso. 
I  a  Roma  non  vendono  a  —  i  fichi.  \  ̂>  la  franca- 

tura regolata  secondo  il  — .  |  Corpo  pesante,  Corpo 
che  esercita  il  peso.  |  caricare  troppo  — .  |  enorme, 
leggiero.  |  mettere  un  — ,  un  contrappeso.  |  Pezzo 
di  piombo  nelle  bocce  da  giuoco.  |  metter  —  ritto, 
Aver  presa  una  risoluzione.  |  Autorità.  |  «7  —  delle 
sue  parole.  |  Valore.  |  cosa  di  nessun  — .  |  di  gran 
— .  |  di  — ,  d'importanza.  |  circostanza  di  molto  — . 
i  dare  molto .— .  |  Carico,  Fardello,  Soma,  Collo.  | 
Portar  pesi.  |  il  —  soverchio  del  ventre.  \  entrare 
sotto  ad  un  — ,  Prendersi  assunto,  carico.  |  Mole- 

stia; Gravezza.  |  della  fatica.  \  delta  colpa,  delVac- 
cusa,  Gravità.  |  esser  di  — .  |  degli  anni.  \  sotto  gra- 

vi — .  |  liberato  da  un  — .  |  Obbligo,  Carico.  |  della 
famìglia.  |  stare  a  suo  — .  |  portare  tutto  il  — ,  il 
carico  del  mantenimento.  |  cedere  sotto  il  — .  |  al- 

leviare il  — .  |  che  grava  sull'eredità.  |  Imposta, 
Imposizione.  I  imporre  un  — .  |  Senso  di  peso,  Pe- 

santezza. |  allo  stomaco.  |  Quantità  di  lana  asse- 
gnata al  lavoro  del  battilana.  |  Moneta  argentina 

del  valore  di  Ir.  5. J  ag.  Pesante.  |  Grave,  Greve.  | 
aria  — .  j  *pisum.  +Pisello.  ||  -«zza,  f.  L'esser  peso, 
Pesantezza.  |  di  testa.  R  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.,  e 
ag.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  Il  -uccio,  -uzzo,  m.  dm. 

DGSOl  O  a&-  #pbns!lis.  Pesolone,  Appeso,  Pen- K  «vm  v,  zojone  ||  .onBi  av.  Penzolone. 

DBSSar  io  m-  #pbssar!um  moot$.  ^*  Stru- K  gai  ,w*  mento  che  s'introduce  per  soste- 
nere l'utero  quando  è  rilassato.  |  +Specie.di  medi- 

camento, Sopposta.  ||  -laare,  a.  Introdurre  il  pes- 
sario.  ||  -lezato,  pt.,  ag. 

Dessi m  ft  a£-  SUP  #pess!mus  (sup.  di  pejor). HCOdllII  U,  cattivissimo,  Peggiore  fra  tutti.  | 
vino  —  |  albergo,  viaggio  — .  |  umore.  |  Malvagio, 
Perverso.  |  uomo,  cuore.  \  condotta,  temperamento, 
indole  — .  |  vita  — ,  misera,  tribolata.  |  più  —  [ora 
non  tollerato].  |  lavoro  — ,  fatto  malissimo.  |  clas- 

sificato col  — ,  con  la  nota  di  pessimo.  ||  -amante, 
In  modo  pessimo.  ||  -leslmo,  sup.  ||  -temo,  m.  Dot- 

trina che  considera  il  mondo  come  in  lei  i  e  ita  e  do- 
lore, e  non  vede  nessuna  traccia  di  provvidenza, 

bene,  virtù.  Dolore  per  l'infelicità  del  mondo:  ef- 
letto di  un  grande  idealismo.  |  leopardiano.  ||  -lata, 

8  (pi.  m.  -f).  Chi  giudica  le  cose  dal  lato  peggiore, 
e  vede  il  male  dappertutto.  Filosofo  che  professa 
Pessimismo.H-ìatlco,  ag.  (pL  -«).Dipessimista.||+-lt*, 
-ate,  -ade,f.  Qualità  di  pessimo.  |  Azione  pessima. 

pBStcìre  a  #PISTARK  (frcl-  da  vinsi t us).  Am- ..  *  maccare  calcando.  |  un  piede.  |  *  pie- 
~l*  per  impazienza,  collera.  |  Vorme,  di  alcuno, 
seguitarlo.  |  Vnva,  Pigiarla.  |  erbe,  fiori,  foglie.  \ 
^nunaccarepercotendo.  |  la  faccia.  \  coi  pugni.  \  un 
r^*10-  |  la  carne,  per  far  salsicce,  e  sim.  (Ridurre 
:"  !rantumi,  in  polvere  e  sim.  calcando.  |  sale,  pepe, 
noci,  grano,  zucchero.  |  col  ;  estello,  col  maglio.  ! 
l'fj'o.  |  pvb.  V  acqua  nel  mortaio.  |  Calpestare. i  senr.  Sonare  il  pianoforte.  |  fam.  Insistere.  |  una 
IAZ  ?  dl  grammatica,  Imprimerla.  ||  -a,  f.  Strada 
oatKita.  |  ripigliar  U  — .  |  Calca.  |  pi.  Orme,  Vesti- 
&ie  I  mettersi  dietro  alle  — .  |  Impaccio,  Pericolo.  | 
uff ,ar  **U*  — .  |  trovarsi  nelle  -.  |  *Peste.  || 
dÌiV*\ComP*  &  Macinatore.  || -amento,  m   _ 

Si  man     i  Dro*hlerc-  H  -aruolaf  -«rW  f .  *>  Specie 

iPo»ComP*  &  Macinatore.  Il -amento,  m.  Modo "°  ""£;»'      * 

e'fTr*11"?1*  P"  Pestare  laccarne  óTmaialè  e*aim. tai«\.~  g,cce*  H  -*«*vóri,  m.  comp.   Piccolo  mor- 
0  con  Pestello.  ||  -ata,  f.  Atto  del  pestare,  Pesta- 

tura. |  Battuto  di  lardo,  prezzemolo,  aglio,  ecc.  n 
-atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  carne  — ,  con  coltel- 

laccio o  con  macchina.  ||  -atolo,  m.  Pestello.  I  Ceppo 
sul  quale  si  battono  le  castagne  secche,  li  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  pesta.  |  Operaio  che  pesta  le  casta- 

gne secche  sul  pestatoio.  ;  Strimpellatore  di  cem- 
balo. || -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  pestare.  |  dei 

colori.  |  delle  castagne.  ||  -oliata,  f.  Colpo  di  pestel- 
lo. ||  -elio, m.  *pistillum.  Strumento  col  quale  si  pe- 
sta nel  mortaio.  |  di  legno,  pietra,  ottone,  vetro.  ||  -el- 

let  o,  -eli Ino,  m.  dm.  vez.  ||  -io,  m.  Pestamento  fre- 
quente, continuo.  ||  -o,  ag.,  pt  sinc.  Pestato.  |  carta 

—,  Cartapesta.  |  occhi  —,  languidi  per  malattia,  o 
ammaccati  per  percossa.  |  buio  —,  fitto.  |  m.  C^  Pa- 

sta molle  nella  quale  finiscono  i  cenci  pestati  con 
acqua  per  più  ore  nella  prima  pila,  Pasta  greggia, 
dei  cartai.  |  Cosa  pestata.  |  Salsa  di  basilico  e  aglio 
pestati.  ||  -one,  m.^  Pestello  grande,  (di  ferro.  |  Ar- 

nese di  ferro  mosso  verticalmente  da  macchina 
per  pestare  carbone,  nitro  e  solfo  nelle  polveriere. 
|  Sorta  di  mazzeranga  per  rassodare  la  terra. 

QÀst  6  *•  *pestis.  tige.  Grave  malattia  acuta  con- ■^  »  tagiosa  in  cui  le  glandole  linfatiche  si 
trasformano  in  bubboni  sim.  a  carbonchi:  la  mor- 

te avviene  dopo  ore,  al  più  tardi  prima  del  6° 
giorno;  Peste  bubbonica,  Pestilenza.  |  bacillo  della 
—,  scoperto  il  1804  da  Kitasato  e  Yersin:  ha  un 
periodo  di  incubazione  di  7  giorni.  |  la  —  dominò 
in  Europa  in  tutto  il  sec.  I4ù.  |  descrizioni  della 
—,  in  Tucidide,  Livio,  Ovidio,  Lucrezio,  Boccaccio, 
Manzoni.  I  endemica  nelle  Indie,  veli'  interno  del- 

l'Africa, in  alcune  zone  dell  Arabia.  \  Il  governo 
della  —,  Trattato  di  L.  A.  Muratori.  |  pulmonare, 
Gravissima  forma  di  influenza,   pel  bacillo  della 
Seste   che  attacca  i  polmoni,  \fame  e  guerra,  tre 
agelli  deprecati  nelle  litanie  |  Le  sette  peste,  Tut- 

to il  peggio,  il  male.  Grande  abbondanza.  |  Fetore. 
I  Sifilide.  Lue.  |  Rovina,  Danno  grave,  Calamità.  | 
la  —  della  società.  \  Persona  cattiva,  molesta.  |  d'ac- 

qua, %  Elodea.  ||  -erella,  f.  Pestilenza  sporadica,  fi 
-Icciuola,  f.  dm.  ||  -Itero,  ag.  «psstifer  -èri.  Pesti- 

lenziale, Che  porta  la  peste.  |  morbo  — .  |  palude  — . 
|  animale  —,  velenoso.  |  Dannoso,  Esiziale,  Fune- 

sto. |  nebbia  —  per  le  campagne.  \\  -(ferissimo,  sup. 
II  -1  lente,  ag.  *pestTlens  -tis.  Pernicioso,  Nocivo.  | 
superbia.  \  Di  peste.  \  malattia  —,  che  ha  i  carat- 

teri della  peste.  |  Tristo,  Malvagio.  |  lingua  —.  \  uo- 
mo — .  |  s.  Appestato.  ||  -Mentissimo,  sup.  ||  -llenza, 

f.  •pestilente.  Morbo  della  peste,  Peste.  I  Cala- 
mità, Rovina,  Flagello.  I  Scelleraggine.  |  Fetore, 

Puzza.  ||  -llenzfale,  ag.  Di  pestilenza,  Di  pestò.  | 
aria,  miasmi,  esalazioni  — .  H  -ilenzialmente,  In 
modo  pestilenziale.  ||  -ilenzloso,  ag.  Della  pesti- 

lenza. |  tempo  — .  |  Pernicioso,  Nocivo.  |  eresia  — .  | 
avarizia  — .  |  m.  Perverso,  Corrotto. 

pestèllo,  -io,  -o,  -one,  v.  sotto  pestar*. 

pestio,  tose,  v.  p è schio. 

*pe  ac china,  i.  «sp.  petaquilla  (dm.  petoca  vali- 
getta). Sorta  di  pantofola. 

+petacchio,  -accio,  ffc0S?ì£ffi„t 
quadro  che  andava  per  lo  più  insieme  con  grosso 
bastimento  da  guerra  per  conserva,  scoperta,  ed 
avviso:  da  150  tonnellate,  2  alberi  di  gabbia. 

DetaCCi UO la,  f-  •*  Piantaggine 
 con  rizoma 

^oiawwiuvin,  corto  gr0SS0j   f0ghe   basilari 

in  rosetta,  picciolate  ovate  :  i  peduncoli  con  spi- 
ghe cilindriche  lunghe  sin  30  cmt.  di  fiori  piccoli 

verdognoli:  frutto  una  pisside  con  diversi  semi 
bruni  ;  fiorisce  Testate  in  prati,  luoghi  incolti,  ecc. 

(pianta go  maior). 

notalo  m  *rtT<z)ov  foglia,  lamina.  %  Ciascu- r^lc*,w»  no  dei  pezzi  interni  del  perianzio  co- 
stituenti la  corolla,  generalmente  colorati;  Foglia 

del  fiore  o  fiorale. 

netard  o  m-  #fr-  pèTARD  (peto),  f^  Soru  di pw«i  \*  w,  mortaio  che  carico  di  polvere  si  at- 
tacca colla  bocca  rivolta  al  muro  o  alla  porta  che 

si  voglia  atterrare  :  talvolta  a  forma  di  cappello  a 
larghe  tese  di  metallo;  venne  in  uso  in  Francia 
nel  sec.  16°.  |  Bomba  di  carta  o  sim.  |  scoppio  di 
un  — .  ||  -are,  a.  Battere  con  petardo,  fl  -lare,  m. 
Soldato  che  tratta  il  petardo.  |  fam.  Chi  spetezza. 
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pèttine 

+pèt 

nAfae  o  m«  #petXsus  7réT«aos.  O  Sorta  di  cap- 
"  T  w'  pello  a  larghe  falde,  di  viaggiatori  e 
cacciatori.  |  il  —  di  Mercurio,  era  fornito  di  alette. 
||  -etto,  m.  dm. 

netaurO  P1-  m*  ̂ ntwvpov  pertica.  ̂   Marsu- pi *»*Jlvf  piale  con  pelle  pelosa  che  dal  collo 
va  agli  arti  lungo  i  fianchi  e  funziona  da  para- 

caduta. |  pigmeo,  grosso  come  un  topo,  agilissimo, 
addomesticabile  (acrobàtes  pygmceus). 

4-DfìtaZZa  *•  *pittacìum  cartina,  biglietto. Tpcuuxa,  Bazzecola. 

n»far*r*hi  o  f«  P1-  *6P«  fbtbquias  (rriTnixia 
pBieuuill  C,  implastr^  ̂   Macchiette  rosse 
e  nere  come  morsicature  di  pulci  che  talora  ac- 

compagnano alcune  febbri,  talora  formano  un  esan- 
tema appiccicaticcio.  |  sg.  Avaro,  Sordido,  Tacca- 

gno. (|  -ale,  ag.  Di  eruzione,  febbre,  malattia  ac- 
compagnata da  petecchie.  |  tifo  — ,  epidemico. 

Aro  -ira  &•>  dif-  *petère.  Chiedere, 
olc»  ,,c>  Domandare.  |  Petite  et  dabì- 

tur  vobis,  Chiedete  e  vi  sarà  dato  (Matteo,  VII  7). 
fl  -ente,  pt.,  ag.,  s.  Chi  fa  la  petizione,  Richieden- 

te. |}  +-lto,  pt.,  ag.  |  m.  Richiesta,  Domanda,  Peti- 
zione. ||  -Itore,  m.  •petTtor  -Oris.  -itrlce,  f.  *petT- 

trix  -Tcis.  Che  domanda,  chiede.  ||  -Itorlo,  ag.  *pe- 
titorÌus.  £t$  Che  appartiene  al  richiedere  median- 

te lite,  giudizio.  |  giudizio  —,  relativo  a  richiesta 
di  proprietà.  ||  -izione,  f.  *petit!o  -onis.  Domanda, 
Istanzar  com.  in  iscritto.  |  a  — ,  Per  richiesta.  |  a 
tua  — ,  Quando  tu  lo  richieda.  |  presentare  una  — . 
|  al  Parlamento.  \  commissione  per  le  —,  alla  Ca- 

mera dei  Deputati.  I  di  principio^  &  Sofisma  nel 
quale  si  ammette  per  accertato  quello  che  è  invece 
materia  di  dubbio  e  disputa.  || -Izloncella,  f.  dm. 

♦pateréccio,  v.  patereccio. 

+petétto,  petite,  ̂ eTp^Iol'riVJi: ver,  fr.  Ricevimento  e  udienza  mattutina,  il  per- 
sonaggio riceveva  stando  in  letto.  |  Appetito. 

q     m.  plb.  #psdTtum.    Coreggia,   Rumor  del 
poi  vf  ventre  cne  esce  dai  basso,  (voler  sapere 
tutti  i  — ,  Bracare.  ||  «uzzo,  m.  Nome  del  ragazzino 
di  una  fiaba.  |  la  favola  di  — ,  v.  novella. 
petonciano,  %  *ar.  badingian,  v.  melanzana. 

j.nÀtr  Sk    f-  *petra.  Pietra.  ||  +-afatto,  ag.  Im- 
THCU  °f  pietrito,  Petrificato.  || -ala,  f.  (-aro,  m., dlt.).  Massa  o  mucchio  di  pietra.  |  Cava  di  pietra. 
|  Luogo  sassoso.  ||  -afèndola,  f.,  sic.  Sorta  di  pasta 
molto  dura  con  miele  e  vari*  ingredienti. 
nfktra  ma     f  Francesco  di  ser  Petracco,  nato pexrarc  a,  in  ̂ ^  {ì  o&  7.  1304,  morto  in 
Arquà  il  18.  7.  1374,  che  si  trasformò  il  nome  in 
Petrarca,  uno  dei  principi  della  nostra  letteratura, 

reputato  padre  del  rinascimento  dell'  antichità, 
poeta  dell'amore,  che  cantò  in  sonetti  e  canzoni 
da  lui  stesso  raccolte,  e  di  cui  abbiamo  il  testo  in 
parte  autografo  alla  Vaticana.  ||  -hogglare,  nt.  {vég- 

gio). Imitare  il  Petrarca.  ||  -noria*  f.,  spr.  Maniera 
petrarchesca.  ||  -hescamente,  In  modo  petrarche- 

sco, fi  -hesco,  ag.  Del  Petrarca.  |  canzoni  — .  |  stile 
— .  |  Che  tiene  della  maniera  del  Petrarca.  ||  -hevols, 
ag.  Imitato  dal  Petrarca.  ||  -hi no,  m.  dm.  Esemplare 
del  Canzoniere  in  piccolo  formato.  ||  -hi sta*  s.  (pi. 
m.  -i).  Poeta  imitatore  del  Petrarca:  cominciano 
subito  al  suo  tempo,  e  seguitano  per  1  secoli  po- 

steriori, anche  fuori  d'Italia.  |  principe  dei  —,  Pie- tro Bembo,  sec.  16 \  |  Studioso  del  Petrarca. 

^riAtr  af  a     ?•  Colpo  di   pietra.  ||  -élla,  f.  dm. -t-pexr  aia,  Petrina< ,  Fofm&  di  £ietra -dove  si 
gittano  i  piattelli  di  stagno  e  sim.  |  *Non  si  può 
gettare  in  petrelle,  Non  è  facile  a  fare,  sbrigare.  || 
-silo,  m.  <>  Procellaria.  ||  +-eo,  ag.  *petrbus.  j|Di 
pianta  che  nasce  fra  i  sassi.  H  +-icciuolo,  m.  % 
Ve n  tagline.  || -lera,  ♦-era,  f.  Petraia,  Cava  di 
pietra.  |  da  far  calce.  |  di  marmo.  \  $xg  Macchina 
a  corda  che  serviva  a  lanciare  pietre  di  molto 
peso  a  grande  distanza.  |  Mina  scavata  nel  ter- 

reno. |t  -loro,  -•,  ag.,  m.  Cannone  per  lanciare  pro- 
ietti di  pietra,  obice  o  mortaio,  rinforzato  di  me- 

tallo, con  la  camera  a  cono  tronco  [incamerato),  si 
caricava  prima  con  cestini  di  sassi,  poi  con  gra- 

nate cariche  e  scaglie  di  pietre,  nel  sec.  16a  con 
palla  di  pietra.  |  a  braga,  con  la  parta  della  camera 

aperta  di  sopra  da  metterci  un  mascolo  di  ferro  con 
la  carica  della  polvere,  che  si  attaccava  e  riserrava 
con  un  grosso  cuneo  di  ferro.  |  X  Cannoncino  che 
lanciava  sino  a  24  pallottole  di  piombo.  ||  -ifteare,  a. 
(2.  petrìfìchi).  Rendere,  far  divenire  pietra;  Pietri 
ficare.  ||  -ificatlvo,  ag.   Atto  a  render   pietra.  ||  -Ifi 
cato,  pt.,  ag.   Divenuto  pietra.  |  conchiglie  — .  |  ca 
dovere  — .  ||  -If  Icazione,  f.  Riduzione  in  istato  di  pie- 

tra di  sostanze  vegetali  e  animali  per  la  sostitu- 
zione di  elementi  minerali  alla  materia  organica, 

conservando  la  forma  originaria.  ||  Mflco,  ag.  (pi. 
-ci).  Che   rende  pietra.  ||  -Igno,  ag.  •petrimus.  Di 
pietra.  ||  +-lna,  f.  Pietra.  ||  -Ino*  ag.  Di  qualità  di 
pietra.  |  Duro  come   pietra.  ||  -ografla,  f.  &  Studio 
delle  rocce.  ||  -ollero,  -a,  ag.   Chi  lavora  al  petro- 

lio. |  Incendiario  in  politica,  Rivoluzionario  deva- 
statore. ||  -òlio,  m.,  comp.  /©  Miscuglio  di  idrocar- 

buri gassosi,   liquidi  e  solidi  che  si  trova  come 
minerale  e   che   sottoposto  industrialmente  a  di- 

stillazione frazionata  fornisce  prodotti  di  diversa 
volatilità  i  quali  trovano  largo  impiego  come  sol 
venti,  combustibili   o  lubrificanti;   in  Italia  se  ne 
hanno  giacimenti  poco  importanti  nelle    province 
di    Parma,   Modena,  Girgenti;   i  più  grandi  sono 
quelli  di  Baku  sul  Caspio  e  di  Pen  sii  Vania  negli 
Stati  Uniti.  |  v.  olio,   nafta.  |  pozzi  di  — .  |  estra- 

zione del  — .  i  etere  di— ,  Petrolio  che  distilla  prima 
di  70°;   benzina  di  —,   che    distilla  da  70>  a  120°; 
da  illuminazione,  che  distilla  da  150»  a  30CP.  |  resi- 

dui d'-lla'  distillazione  del  —  :  paraffina,  vasellina, 
ecc.,  solidi  or  pastosi  a  temperatura  ordinaria  |  v. 
illuminazione,   fornello,  stufa,  fi -oli  sta,  s 
(pi.  -f).  Chi  professa  teorie  e  pratiche  del  petrolio.  Il 
-ondano,  v.  petonciano.  ||  -one,  m.  Pietra  gran- 

de ;  Pi  trone.  |  ̂  Passeraceo  conirostro  olivastro 
con  strie   nere   delle    campagne  aperte    e   basse, 
Strillozzo,  Braviere  (mtliarìa  europ&a).  ||  -onla,  1 
*Z,  Petrone  grigio  variegato  di  bruno  con  una  mac- 

chia citrina  sul  petto,  dei   nostri   monti  (petronìa 
s/w/toJ.  |r-osa.  f.  Terra  sassosa,  asciutta,  secca.  Il 
-ossilo,  -oselllno,  -osèmolo,  -osi Ilo,   -osino,  m 
•raTpoaéXtvov  pbtroselTnum.  &  Prezzemolo.  ||  -oso, 
ag.  «petrosus.  Sasso,  Abbondante  di  pietre.  |  luo- 

ghi — .  |  Di  pietra;   Come  pietra,   Lapideo.  |l  luc- 
ciola, f.  dm.   Piccola   pietra.  ||  -ùcola,  -ùccola,  f. Pietruzza. 

pett sbotta,  -ata,  -azzurro,  v.  petto. 

n Afflarli  a  *•>  *K«  Donna  che  fa  e  riporta penegOI  a,  cnia£:hiere.|ra*az^-.|<>TW 

poliere  di  passaggio  invernale  nelle  praterie  umi- 
de, con  piedi  rossi  negli  adulti,  gialli  nei  giovani, 

e  remiganti  bianche  (totànus  calidns).  \\  -accia,  f 

peg.  ||  -ars,  nt.  Far  pettegolezzi.  ||  -ata,  f.  Pettego- 
lezzo, Chiacchiere  di  pettegole.  ||  -egglare,  nt.  ( -e§- 

gio).  Far  come  le  pettegole.  ||  +-ssco,  ag.  Di  pette- 
gola. H  -asso,  m.  +-szza,  f.  Ciarla  di  pettegola.  Di- 

verbio da  pettegole,  per  cagione  del  pettegolare.  I 
-lo,  m.  fra.  Frequente  pettegolare.  ||  -o,  m.,  ag 
Uomo  che  fa  come  una  pettegola.  |  parlamento  — .  H 
-ona,  f.  -one,  m.  acc.  ||  -uccia,  -uzza,  f .  dm  II  -urne, 
m.  Futilità  di  pettegole.  Pettegolezzi.  Pettegole 
psttlcciuolo,  v.  petto. 

Dèttlde.  *•"■««?«  -<*>«•  IT,  A  Li"  più 
 piccola, 

Kw%* ,MWi  che  produceva  suoni  più  acuti. 

pettlsra,  -a,  v.  petto. 

pettignóne,  +-gllóne,  JS*' 

pube. 
psttlmlo,  £  v.  cuscuta. 

nfeff  in  A    »•  *pbctbn  -Inis.  Sottile  lamina  a  pij peni  n  e,  punte  a  Ufl0  di  pettinarc  i  capelli,  • 
di  tenerli  in  sesto,  o  di' ornarne   il  capo:  fat^, 
corno,  tartaruga,  avorio,  bossolo,   metallo.  |fl«J 
del  — .  \mascetl'  del  -,  alle  estremità;  costola»* 
— .  |  rado,  strigatolo,  per  strigare  e  ravviare;  A'  j 
per  pulizia,  con  la  costola  in  mezzo  a  due  nie 
denti;  Pettinella;  v.  lendine.  |  lungo,  parte  rw 

e  parte  fitto  (nap.  pettinessa).  |  v.  fusellin0- 1" 
donna,  per  ritenere   le  trecce  e  ornamento,  a  . 
stola  larghissima,  curvato  in  arco,  con  denti  "JJ 
e  lunghi.  |  pvb.  v.  nodo.  |  da  cavallo.  |  ̂.^,"cia 

per  tessitori,  formato  di  stecchine  com.  di  &uc 



petto 
1135 

pévere di  canna  sottili  parallele  e  vicinissime,  fra  le  quali 

passa  l'ordito.  |  Regoletto  di  legno  con  due  o  tre 
ordini  di  punte  d'acciaio,  per  strigare  la  lana.  | 
Rettangolo  irto  di  punte  acutissime  per  pettinare 
la  canape.  |  4s  Mollusco  dei  lamellibranchi  del  Me- 

diterraneo, che  ha  una  conchiglia  foggiata  come 
pettine,  essendo  le  valve  solcate  a  raggi  e  scana- 

late; cerniera  alata  dalle  due  parti;  i  pellegrini  a 
San  Giacomo  solevano  attaccarsene  qualche  valva 
al  cappello  e  al  mantello;  le  valve  della  specie 
maggiore  si  adoperano  nei  pranzi  per  recipienti 
d'intingoli  (pecten  jacobeeus).  |  ff  Plettro.  |  ̂  Aci- 
cula.  || -alo,  +-àgnolo,  -agno,  m.  *pectinarìus.  Co- 

lui che  fa  pettini,  spec.  da  capelli,  e  anche  da 
canapa  e  da  tessere.  ||  -are,  a.  •pectinare.  Rav- 

viare e  acconciare  i  capelli  col  pettine  e  ripu- 
lirli dalla  forfora.  |  Acconciare  la  capigliatura  mu 

liebre  secondo  l'uso  e  la  moda.  |  il  cavallo.  |  la 
lana,  Farla  passare  tra  due  pettini,  uno  per  mano. 
I /ino,  canapa,  Separare  la  parte  grossa  dalla  più 
fine.  |  +col  pettine  e  col  cardo,  Mangiare  e  bere  as- 

sai. |  la  tigna,  Favorire  un  ingrato.  |  la  terra,  »jf* 
Ripulirla  dalle  erbacce.  |  Graffiare;  Conciar  male.  | 
Criticare  severamente,  uno  scritto.  Rimproverare, 
(j-ata,  f.  Operazione  del  pettinare,  in  una  volta.  | 
darsi  una  — .  |  Strapazzata.  ||  -a'tlna,  f.  vez.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  lane  —,  che  hanno  i  fili  lisci,  non  pelosi. 
|  di  composizione,  Limato,  Perfezionato.  ||  -atore, 
m.  Scardassi  e  re.  |  di  stracci.  ||  -atora,  -atrice,  f 
Donna  che  va  per  le  case  a  pettinar  donne.  ||  -atu- 

ra, f.  Acconciatura  dei  capelli.  |  da  ballo,  teatro.  \ 

a  spazzola,  all'Umberto.  |  ella  Guglielmo,  col  ciuffo 
rialzato.  |  Lavoro  del  pettinare  lino,  canapa  e  sim. 
I JL  Operazione  del  purgare  la  canapa  dei  residui 
legnosi  e  della  stoppa.  ||  -ella,  f.  dm.  Pettine  fìtto. 
I  Fiocina  minore  a  denti  fini  lunghi  spessi,  per 
pesci  di  mediocre  grandezza.  |  &  Strumento  per 
abbozzar  le  figure.  ||  -olio,  m.  dm.  ||  -(branchi,  m. 
pi.  «^  Molluschi  che  hanno  le  branchie  foggiate  a 
pettine  e  contenute  in  apposita  cavità;  p.  e.  por- 

cellana, paludina,  tritone.  ||  -eo,  m.  fj  Muscolo  pari 
allungato  che  piega  la  coscia  sopra  il  tronco  del 
corpo.  ||  -I  ceti  la,  f.  Sorte  di  pettine  a  denti  spessi 
e  minuti.  |  ̂Seghetta  a  mano  per  far  tagli  minuti 
sopra  un  piano.  |  X  Riempitura  fatta  con  taccate 
sporgenti  dal  pagliuolo  ai  lati  del  bastimento  per 
chiudere  il  fondo  della  stiva  da  ogni  parte.  ||  -lera, 
i.  *pectinarÌus.  Arnese  dove  si  tengono  i  pettini. 
li  -Ino,  m.  vez.  |  per  baffi.  ||  -uzzo,  m.  spr. 
D6ttO  m-  (*Pl*  '•  Tuttora).  #pectus  [-òris].  9 
r  **  wf  parte  anterfore  dal  con0  a(  ventre,  To- 

race. |  largo,  ampio;  stretto.  |  ferito  al  — .  |  barba 
che  scende  sul  — .  |  battersi,  picchiarsi  il  — ,  per 
pentimento,  dolore.  |  mettersi  le  mani  al  — .  |  v. 
roano.  |  trapano  a  — ,  <V.che  si  preme  col  petto.  | 
misura  del  — ,  passando  sotto  le  ascelle.  |  da  —  a 
rene,  a  schiena.  |  ornarsi  il  —  di  un  fiore.  |  Carne 
che  sta  sul  petto  di  volatili.  |  di  pollo,  tacchino, 
starna,  quaglia.  |  punta  di  — ,  di  manzo,  per  lesso. 
I  spicchio  di  — .  |  ft  Parte  anteriore  del  tronco 
sotto  all'accollatura.  |  largo  — ,  adatto  ai  cavalli 
da  tiro;  alto,  profondo,  a  quelli  da  sella.  |  Forza 
Per  il  tiro,  la  fatica.  |  aver  —  a  una  cosa,  forza 
bastante.  | pigiar  di  —,  Impegnarsi  con  calore.  | 
*  llltto  -•  I  fatica  di  — .  |  Seno  femminile.  Mam- 

melle. |  tenere,  avere  al  — ,  poppante.  |  il  materno 
I  non  aver  — .  |  colmo.  \  imbottito.  \  piallato  da 

san  Giuseppe.  |  Organi  posti  nel  petto,  Polmoni.  | 
^vo  al  _.  |  male  di  -,  Pulmonite,  Punta,  Pleu- 
Il ,  i  .!!•  I  u*  rantolo  al  — .  |  attacco  di  — .  |  a«- 
fa«».  I  (?  un  do  di  -.  |  voce  di  —  (opp.  a  di  gola 
***  testa).  \  Aspetto  e  parte  anteriore.  |  in  —  e 
p'A°na-  I  dar  di  — »  Incontrare,  Urtare.  |  a  —,  Al 
^ntronto,  A  contrasto.  |  ricevere  di—.\a  —  a  —, 

ironte  a  fronte.  |  in  —  di  alcuno.  In  suo  nome, 
PienZ0!  SU0,  1  Cuore>  Animo.  |  segreti  in  — .  | 
ieri  i  ~~  di  fiamme  amorose.  \  caldo.  \  accen- 

ta*,«— \J  aprire ,  palesare  il  — .  |  avere  in  — , 
Snaniml  ,  -l  &*****€  a  -  q.  e.  |  generoso,  ma- Snl  Ti  '  •  riservare  in  —,  *  ('»  pectore),  la  no- 
XjL  *.  ordinale,  che  poi  sarà  annunziate.  |  Co- 
za  T m  '  Con  forte  —  •  I  Armatura  del  petto,  Coraz- 
tìnihJ?0*^0'^0'  I  a  fi0*"*  PetUbotU.  [  da 
hXottft    i«Per8ona  aperta.  |  Guancialino  di  pelle 0Ult0  di  crino  con  cui  il  maestro  di  scherma 

ri Pettirósso. 

si  copre  il  petto  e  il  fianco  destro  per  ricevervi  i 
colpi  di  fioretto  degli  allievi.  |  Parte  del  vestito 
che  sta  sul  petto.  |  a  due  —,  A  due  parti  una  so- 

vrapposta all'altra.  \  prendere  per  il—,  Costringe- 
re. \  della  camicia,  Pettino.  |  inamidato.  ||  -abòtta, 

-abb-,  f.  Corazza  per  difendere  da  colpo  di  spada, 
pistola,  e  anche  moschetto.  ||  -ata,  f.  Colpo  dato  col 
petto  del  cavallo.  |  Salita  che  il  cavallo  fa  col  tirare 
di  petto.  |  via  a  —.  \  Salita  faticosa.  |  Luogo  dove  le 
acque  trovano  maggior  resistenza  al  moto.  || -azzur- 

ro, m.  comp.  é&  Passeraceo  dentirostro  migratore, 
azzurra  la  gola  e  il  gozzo  nei  maschi  (nennra  cya- 
nùra).  ||  -icciuolo,  m.  dm.  ||  -lera,  f.  Pettorale,  di  ca- 

vallo. |  X-  Pettorina.  ||  -Ina,  f.  tose.  Pettino,  di  veste. 
||  +-inale,  m.  Corazza.  ||  -Ino,  m.  dm.  |  Pezzo  qua- 

drangolare di  stoffa  che  va  su  grembiule,  davanti 
sul  petto.  |  Petto  <  ella  camicia,  da  uomo,  insaldato 
e  staccato.  |  Stoffa  o  merletto  di 
ornamento  al  petto  di  veste  di 
donna.  |  Pezzo  di  flanella  da  te 
nersi  sul  petto.  ||  -inlno,  m.  dm 
vez.  ||  -inuzzo,  m.  spr  U  -irósso, 
m.  comp.  ̂   Passeraceo  dentiro- 

stro che  ha  rosso  petto,  collo  e 
gola,  olivaceo  il  resto  [svlvia  rube- 
còla).  |  Errore  tipogran  co,  Passe- 

rotto. H  -occlo,  m.  Petto  di  donna 
grossetto.  ||  -one,  m.  acc.  ||  ♦-ond- 

iti ico,  ag.,  schr.  Di  segni  del  petto  che  rivelano 
l'animo.  ||  -orale,  ag.  *pbctorXlis.  Del  petto.  | 
muscoli  — .  |  rimedf  —,  per  malattie  di  petto. 
|  pillole  — .  |  pinne  — ,  ̂.  |  croce  —,  sul  petto  dei 
vescovi.  |  ̂giudizio  —,  secondo  coscienza,  som- 

mario, e  senza  obbligo  di  motivazioni.  I  m.  Stri- 
scia di  cuoio  e  sim.  avanti  al  petto  del  cavallo; 

parte  del  finimento.  |  Armatura  del  petto.  |  Ferma- 
glio gemmato  del  vescovo  sul  piviale.  |  +Parapetto. 

||  ̂-oralmente,  Con  giudizio  pettorale,  Sommaria- 
mente. H  Mareggiare,  a.  {-<*ggio).  Urtare  col  petto 

sul  petto.  |  Contrastare.  |  rfl.  Urtarsi  nella  mischia. 
Il  -oriloquia,  f.  Speciale  risonanza  della  voce  e 
della  tosse  che  si  ascolta  in  punti  del  torace  cor- 

rispondenti a  caverne  polmonari.  ||  -orina,  -urina, 
f.  Parte  di  veste  da  donna  a  foggia  di  triangolo, 
imbottita  e  con  osso  di  balena,  per  coprire  il  petto. 
|  X  Specie  di  fodera  anteriore  òer  ricoprire  le  vele 
piegate  sul  pennone.  Ultime  2  coste  del  naviglio 
verso  poppa.  ||  -orafamente.  In  modo  pettoruto.  || 
-oruto,  ag.  Che  porta  alto  e  sporgente  il  petto.  |  gon- 

fio, tronfio  e  — .  ||  Minale,  m.  ̂   Grosso  trombone  da 
spararsi  a  bruciapelo.  H  +-ùscolo,  m.  Petticciuolo. 

Dfìtul  ante  ag  '  8*  #pet^lans  -Tis.  Insolente, 
rCiUI  «■■•»!  Indiscreto  e  arrogante,  Sfacciato, 

Impertinente.  \  Noioso.  ||  -antemente,  Con  petulan- 
za. ||  -anttssimo,  sup.  ||  -an  t  Issi  m  amen  te,  av.  sup. 

Il  -anza^  f.  *pstulant1a.  Arroganza  Insolenza,  Im- 
pertinenza. |  Indiscrezione,  Importunità. 

n^flinia  *•  •$•  Solanacea  annuale  di  serra, petunia,  ch£\&  fiori  con  corolla  frastagliata 
variamente  colorata,  ornamentale  (p.  hybrìda). 

petuzzo,  v.  peto. 

nonròHanrk  m-  *pkucedXnum.  %  Ombrelli- peUUCUari  U,  fera  dei  luoghi  umidi,  con  fiori 
gialli,  foglie  ternate,  radice  grossa,  nera  di  fuori, 

il  cui  succo  si  usava  nell'isterismo  e  nelle  affe- zioni di  petto  ;  Finocchio  porcino  (p.  officinale).  || 
-Ina,  f. /ti  Sostanza  cristallizzabile  contenuta  nelle 
radici  del  peucedano. 

peutingeriana,  J.,»^r  mnukri^ 
l'impero  romano  d'occidente,  fatta  sopra  una  carta 
appartenuta  ad  Agrippa,  e  che  era  posseduta  da 
Corrado  Peutinger  di  Augusta,  1465-1547,  pubbli-^ 
cata  piùvtJITé  :  ora  bella  biblioteca  di  corte  di  Vienna. 

FìéVAr-d  *•  #vl'  PLKTK*A  (affine  a  ple-nus;  ven. r°"DI  af  piria,pug\.  vetriolo],  tjf  Imbottavino. 
|  imbottare  come  —,  lmpe  verare.  ||+-etta,  f.  dm. 
||  +-lno,  m.  dm.  Imbuto. 

pvA VA T  A  m  *P,PER  ftHIS-  Pepe.  ||  +-ada,  f.  Bro- pvv^i  *>t  do  dj  carne  condito  con  pepe  |  Savo- 

re di  vari'  ingredienti  pesti  e  stemperati  con  pe- 
verada.  |  una  stessa  —.  La  stessa  cosa.  |  Imbroglio, 
Pasticcio.  Il  '-olla,  f.  -elio,  m.  %  Conìella,  Origano. 
H  +-ot  m.  Salsa  di  sapa,  peverada,  e  specie. 



peziòlo 
1136 

piacére 
no7ÌrM  f\  m-  *petiòlus  piedicello.  A  Picciuo- 
HW,UI  u»  lo.  Il  -ata,  f.,  ag.  Di  foglia  fornita  di 
peduncolo. 
DfìZÌZa  *•  *PEZ*CJE  funghi  senza  radice.  ̂  
"  **  '  Fruttificazione  grande  a  coppa  molto 
espansa,  quasi  sessile.  |  Discomiceto  con  frutti  lar- 

ghi sino  a  7  cmt.  a  scodella  rosso-aranciata  (peziza 
aurantiàca) . 

ng77Q  f.  *vl.  pettìa  (forse  celt.);  petYum  (onde 
" ^  *■  &*  dm.  petiòlus)!  Pezzo  di  panno.  |  vesti- 

to con  le  —,  rattoppato.  |  invisibili,  su  scarpe  rotte, 
che  non  si  vedano.  |  mettere  una  — .  |  Pannolino.  | 
filtrare  con  una  —.  |  lina,  lana.  |  di  lana,  flanella, 
per  difesa  del  petto.  |  pi.  Rimasugli  della  stoffa  di 
un  vestito.  |  serbar  le  —per  rattoppare.  |  Cencio  da 
pulire,  nettare.  Straccio.  )  Tovagliolo  da  barbiere; 
Barbino.  |  Cencio  usato  un  tempo  nel  luogo  como- 

do. |  per  assorbire  umori.  |  +Tocco  :  di  vitella.  \ 
^  +Pezzo  dell'armatura,  come  elmo,  corazza,  ecc. 
|  fì  Chiazza  di  altro  colore  nel  manto.  |  leardo  con 

Pèzza  di  Cosimo  m  di  Toscana. 

—  nere.  |  $£  Moneta  d'argento  del  regno  di  Napoli, 
da  Ir.  5.10,  Scudo,  Piastra.  |  £tj  Carta,  Documen- 

to. |  pi.  d'appoggio,  Documenti  giustificativi.  |  giu- 
stificativa. |  processuale,  Pagina  del  processo  pe- 

nale. |  ̂   Benda  per  medicatura.  |  le  —  e  l'unguen- 
to. |  Fasce,  Pannilinl,per  neonato.  |  avvolte  in  povere 

— .  |Tutto  intero  il  tessuto  di  lana,  seta,  cotone,  ecc., 
la  lunga  lista  uscita  dal  telaio  ripiegata  in  un  rotolo 
(opp.  a  scampolo,  taglio).  |  di  8  canne  ;  di  30  brac- 

cia ;  di  60  metri.  |  roba^  stoffa  in  — .  |  nuovo  di  —.  } 
di  nastro,  taffetà.  |  di  corde.  |  +uomo  dei  primi  della 
— ,  di  gran  condizione.  |  ̂cavalli  di—.  |  Drappo  di 
paramenti,  Lunga  striscia  di  panno  per  parare.  | 
Chiesa  tutta  coperta  di  pezze.  J  Tappeto.  |  H  Lista, 

Striscia.  |  gagliarda,  che  attraversa  rarme.]^"  Ap- 
pezzamento, Tratto  di  terra  coltivata,  Campo  col- 

tivato posto  tra  altri  campi.  |  Misura  romana  di 
superfìcie,  di  ale  26,40.  |  Tratto,  di  spazio,  tempo. 
|  buona  — .  |  buona  —  del  campo.  \  e  gran  — ,  E' 
molto  tempo.  ||  -accia,  f.  peg.,  di  panno.  |  lorda.  || 
-accio,  -alo,  -amo,  v.  p e  z  z  o.  ||  -afana,  f.  Panno  di 
lana  di  forma  quadra  per  metter  sotto  ai  bambini.  || 
-ato,  ag.  fì  Di  mantello  con  larghe  macchie  bianche 
o  di  altro  colore.  |  cavallo,  cane,  pecora  — .  |  marmo 
— ,  mischio,  variegato.  |  faccia  — .  ||  -atura»  f.  Insie- 

me di  macchie,  chiazze,  pezze,  (I-otta,  f.  dm.  ̂ " Pic- 
colo pezzo  di  tela  per  medicatura.  |  per  bagnuolo.  \ 

far  le  — .  |  di  Levante,  di  panno  bambagino  che  sof- 
fogato tinge  in  rosso,  per  liscio,  belletto.  |  Piccola 

macchia  del  pelame.  IV  Peseta.  ||-ettlna,  f.  dm.  vez. 

+pozzèndo,  andar  — ,  v.  pezzente. 

pezzènte,  +peziènte,  ̂ #„<chudJ: 
re.  Mendicante,  Pitocco,  Accattone.  |  andare  — ,  ac- 

cattando agli  usci.  |  una  vecchia  — .  |  lacero  come 
un  —.  I  Povero.  I  Meschino,  Misero,  Miserabile.  | 
*un  paiuolo  — .  ||  -elio»  m.  dm.  ||  -orla,  f.  Condizione 
di  pezzente.  Miseria.  |  Cosa  o  azione  misera.  j  In- 

sieme di  pezzenti.  ||  -ono,  ra.  acc.  spr.  Miserabile, 
Straccione.  ||  -uccio,  m.  spr. 
DèZZO  m*  (Pezza)>  Parte  staccata  di  cosa 
Kw*^  vl  solida.  |  di  pane,  Tozzo.  |  di  legno, 
Ciocco.  |  da  catasta,  Persona  zotica.  |  di  ghiaccio, 
di  torta.  \  di  stoffa.  |  Brano,  Frammento,  Brandello. 
|  di  carta.  \  Rompere  in  pezzi,  fare  a  pezzi,  in  cento 
— .  |  Fare  a  pezzi,  Denigrare.  |  A  pezzi  e  a  bocconi. 
|  Vestito  che  casca  a  pezzi.  |  Andare  in  pezzi.  \  mac- 

chia che  va  via  col  —,  staccando  tutto  il  pezzo  mac- 
chiato. \  farne  due  — ,  Dividere  in  due.  |  Tagliare  a 

pezzi.  Uccidere.  Far  strage.  |  /  trattati  sono  sempre 
pezzi  di  carta  quando  non  servono  più.  |  Tocco  di 

carne.  |  di  vitello,  manzo.  |  Cosa  o  persona  per  sé.  | 

un  bel  —  d'uomo,  Persona  grande  e  ben  formato.  |  d'a- 
sino, di  somaro,  Asino,  Somaro,  detto  a  uomo.  |  di 

briccone.  \  un  bel  —  di  ragazza.  \da  149,  Donna  gros- 
sa.  |  un  —  di  naso.  Un  naso  ben  grande.  |  grosso, 

Personaggio,  autorevole,  potente.  |  di  carne  cogli 
occhi,  Persona  materiale.  1  duro,  Gelato,   Sorbetto. 

|  tutto  dttn  — .  |  colonna  d'un  sol  — .  J  essere  d'un 
sol  —,  integro,  saldo,  sincero,  dritto,  inflessibile. 
I  anatomico,  oj  Membro  com.  artefatto  per  studio.  | 
Ognuna  delle  parti  di   una   costruzione  e  che  sta 
da  sé.   |   pi.  di  una  statua.  |  X  del  naviglio,  del- 

l'albera ura.  J  di  storiarne,  incurvato,   per  costru- 
zione. |  di  corda,  vela,  tela.  |  $  della  macchina.  \ 

smontare  i  —.  |  di  ricambio.  |  *&  Artiglieria,  Cia 
scun  ordigno  di  artiglieria  che  compone  la  batte- 

ria, Obice,  Mortaio,  Cannone.  |  batteria  su  4,  6  — . 
j  vivo  del  —,  Differenza  del  metallo  tra  la  sezione 
solida  della  volata  e  quella   della   culatta.  |  smor- 

zare il  vivo  del  —,  Distribuire  la  scala  del  metallo, 
delle  cariche  e  dei  tiri.  |  squadrare  il  — ,  Metterlo 

in  bilico  sulla  piattaforma  e  sull'affusto.   |   tradi- 
tore, nascosto,  celato.  |  +reale,  di  gran  calibro.  I  in 

barbetta;  di  batteria,   da  breccia.   |   di  abito,  Cia- 
scuna parte  del  vestiario.  |  Oggetto  lavorato,  a  doz- 

zina. |  a  tanto  il  —.  \  di  porcellatta,  ottone,  ecc.  | 
a  una  lira  il  —,  \  $  Componimento.   |   vocale,  con- 

certato, ^d'insieme.  |  Tratto  di  opera.  |  della  Travia- 
ta, del  Rigoletto.  |  di  scrittura,  Tratto,  Brano.  |  im- 

parare un  —  dell'Ariosto  a  mente.  |  di  giornale, 
Articolo  breve.   |  di  cronaca.  |  degli  scacchi,  Cia- 

scuna delle  32  figure  tra  grandi  e  piccole.  |  perdere 
tutti  i  — .  1  mangiare  un  — .  J  Tratto  di  spazio  o  di 
tempo.  |  c'è  ancora  un  bel  — .  |  aspettare  un  —.  |  un 
—  in  là.  |  è  già  un  —.  1  di  terra,  Appezzamento.  | 
di  cielo.  j  +Quantità.  |  J*J  Ciascun  carro  0  vettura 
o  sim.  che  compone  un  treno,  eccetto  la  locomo- 
t  va.  |  V  Moneta  di  Livorno,  di  Ir.  4.83;  di  Parma, 
di  Ir.  1.36.   I   $  della  serpe,  del  fagotto,  Primo  dei 
pezzi  che  riceve  il  fiato   dalla  serpe;  lungo,  pa- 

rallelo   al   pezzo    della    serpe    cui  è  addossato.  | 
Jt  v.  picea.  Il  -accio,  m.  peg.  |  di  uomo.  ||  +-aio,  m. 
Venditore  di  cuoio  a  pezzi,  per  suole.  ||  -amo,  m. 
Quantità  di  pezzi,  Pezzi:  Cocci,  Frammenti.  Il  -ato, 
-atura,  v.  pez  za.  ||  -otto,  m.  dm.  |  di  pane,  carne. 
|  Pezzo  minuto.  || -Ottino,  m.  dm.  vez.  ||  -ott uccio, 
m.  dm.  spr.  ||  -laslmo,  m.  sup.  Lunga  pezza  di  tem- 

po. Il  -olamo,  m.  Pezzame.  ||  -one,  m.  acc,  di  roba. 
Il  -otto,  m.  Pezzo  uu  po'  grande.  ||  -uccio,  m.  spr. 

rìA77llAl  a     **•  dm    lnei  derivati   si  preferisce r0**uul  af  pezzol-].  Piccola   pezza.  |  Fazzo- 
letto da  naso,  da  sudore,  da  portare  a  mano,  in 

tasca.   |  da  collo,  Sciarpa.  |  Mappa  da  portar 

capo,  di  contadine.  |  di  colore.  \  Cencio.  |  ̂   Pez- 
zetta. Il  -alo,  m.,  tose.  Chi  vende  pezzuole,  fazzo- 

letti. Il  -ata,  f.  Porzione,  Pezzo.  |  Roba  che  sta  in 
una  pezzuola.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -0, ,  m. 
•petiÒlus.  Particella,  Pezzetto.  Frammento.  |  Pic- 

ei lo  tratto.  |  di  terra.  \  di  tempo.  |  A  pezzuoli,  A 
pozzetti,  brandelli.  U  -uccia,  f.  spr. 

pfennig,  m.,  td.  )£  Centesima  parte  del  marco. 

phaéton,  m.,  fr.  (prn.  faeton).  [q>o«0ùv  Fetonte  fi- glio di  Apollo,  e  che  guidò 
una  volta  il  cocchio  sola- 

re]. Carrozza  signorile, 
alta,  scoperta,  con  4  po- 

sti, a  2  cavalli,  o  auto- mobile. 

phllllpslte,  f.  (prn.  fU-). O  Zeolite  che  si  trova  in 
piccoli  cristalli  bianchi 

o  grigi  a  forma  di   croce,  anche  complicata. 
placet  addio,  -antèo,  v.  sotto  piacere. 
piacele hiccio,  U%L££l^ 

appiccicaticcio.  |  Mota,  Melletta.  Intruglio.  Il  -«T 
m.  (f.  -a).  Chi  a'  impaccia,  s* appiccica,  in.**ldi. 
nelle  faccende.  ||  -oso,  ag.  Che  appiccica,  ««J^ 
cia,  imbratta  (nap.  'nquacchiuso).  I  bocca ---  Il  tt0. 

m.  Lavoro  impiastricciato,  rimediato.   Biascico* ciac  óre.  ".*■  (nac.ci0>  viacb  yafc^i$* piai*  vi  v9  ciono  p  acqui,  piaciuto).  #PJ;AW  \ 

I.o  Andare  a  genio,  Riuscir  grafo,  dilettevole,^  1 

Phaeton. 
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pialla disfare.  |  Piatto  che  piace  molto.  \  Musica,  poesia 
che  piace.  |  a  Dio.  \  al  marito.  \  Il  beilo  piace  a  tutti. 
|  La  fatica  non  piace.  \  Non  a  tutti  piace  il  teatro 
di  prosa.  \  Lavoro  che  non  finisce  di  —,  non  sod- 

disfa interamente.  |  Gli  piace  viaggiare,  mangiar 
bene.  \  Vivacità  che  piace,  j  Compiacere,  Dar  pia- 

cere. |  al  mondo.  |  di  alcuna  cosa.  \  *a  ben  — ,  A  fine 
di  compiacere.  |  per  —  all'amico.  |  brama  di  —  a 
tutti.  |  a  sé  stesso.  |  non  — ,  Non  rassicurare.  Non 
persuadere,  Lasciare  in  timore.  |  Una  cera  che  non 

piace.  |  li.0  jmp.  Sembrare.  Parer  buono.  |  di  dire, 
fare.  \  piacque  al  Senato.  |  v.  placito.  |  Piacque  al 
Re  di  nominare  il  Vittori  cavaliere  dell'Annunzia- 

ta. |  Essere  o  venire  nell'animo,  nella  volontà,  sic- 
ché la  persona  voglia,  desideri.  |  Se  piace  a  Dio, 

A  Dio  piacendo,  Se  Dio  vuole,  j  Piaccia  a  Dio! 
Cosi  fosse.  |  Se  vi  piace,  Se  volete,  desiderate.  | 
Cosimi  piace.  Cosi  voglio.  |  Sia  come  vi  piace.  I  Piac- 

cia o  non  piaccia,  Si  voglia  o  no;  plb.  A  chi  non 
piace,  la  sputi.  \  Vi  piaccia  di  dirmi  ;  che  io  sappia. 
|  rfl.  Compiacersi.  |  del  favore  popolare.  \  di,  Van- 

tarsi. |  m.  Diletto,  Giocondità,  Soddisfazione.  |  ri- 
cevere — .  |  Con  —  !  i  mosso  dal  — .  |  il  —  muove  la 

vista  e  il  cuore.  |  dar  —.  \  falsi  — ,  ingannatori.  | 
i  —  della  tavola.  \  il  —  dello  studio,  della  campa- 

gna. |  ho  il  —  di  annunziarvi.  \  aver  —,  Dilettarsi. 
I  essere  in  — ,  Far  diletto,  piacere.  J  il  —  sta  nella 
cessazione  del  dolore  (Leopardi).  |  Divertimento, 
Spasso.  |  i  —  del  mondo.  |  minuti  — .  |  dato  ai  — .  | 
non  è  un  —  !  |  gita,  viaggio  di  — .  |  onesti,  delicati, 
leciti.  1 1  —  della  caccia,  della  pesca.  \  alternare  le 
occupazioni  coi  — .  |  prendersi  — .  |  darsi  — .  |  Volut- 

tà. |  inebbriato  dal  — .  |  in  braccio  ai—.  |  estenuante. 
|  r abuso  dei  — .  |  dietro  ai  — .  J  immerso  nei  — .  \diso- 
nesti,  f  Titolo  di  un  romanzo  di  Gabr.  D'Annunzio. 
!  Cosa  che  piace,  Causa  di  piacere.  |  Voi  siete  il  mio 
—,  la  vita  mia  (Berni).  j  eterno,  Paradiso  |  esser 
di  — .  |  Favore,  Servigio,  Finezza.  |  fare,  rendere 
*n  — .  |  per  —  /  Per  favore.  |  Piacere  fatto  presto  è 
—  doppio  (1.  Bis  dat  qui  cito  dat).  |  Chi  —  fa,  — 
riceve.  \  far  —,  Vendere  a  buon  mercato.  |  e  non 
credenza.  \  fammi  il  —!  ir.  Finiscila,  Smettila.  | 
fammi  il  famoso  —  di  star  zitto.  |  Volontà,  Voglia, 
Volere.  |  contro  il  suo  —.  |  fu  —  di  Dio,  Dio  vol'e. 
\dire  il  suo  — .  |  pronto  al  suo  — .  |  a  — ,  A  vo- 

lontà. \pane  a  —.  |  Talento,  Gusto.  |  uomo  dHsuoi 
-  !  fior.  *il  —  del  Magnolino,  Cosa  tutt'altro  che 
dilettevole.  |  il  —  mutevole  degli  uomini.  |  incon- 

trare l'altrui  — .  |  ho  —  di  conoscerlo.  Desidero  di 
conoscere.  |  Ci  ho  —  /  Ci  ho  gusto,  Ben  fatto!  |  stu- 

diare per-—.  |  non  è  di  suo—.  ||  +-claddlo,m.tosc., 
comp.  Rammarico,  Timore  di  cosa  dubbiosa,  in 

cui  s'invoca  piaccia  a  Dio.  \  c'è  qualche  —  ?  |!  +-clan- 
teo,  m  tose.  Tardo  e  un  po'  sciocco.  ||  +-ebole,  v. 
-evole.  ||  +-entare,  nt.  Usar  piacenteria,  Riuscir 
Piacente.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  piace,  Gradevo- 

le, Accetto.  |  a.  |  Dilettevole.  |  Grazioso,  Ama- 
bile, Simpatico.  |  donna  — .  |  maniere  — .  |  Compia- 

cente. ||  -entemente,  In  modo  piacente,  |  parlale—, 
\  sostenere  —,  di  buon  grado.  ||  -enterla,  f.  Blan- 

dizia,  Lode,    Adulazione,    Lusinga,    Piaggeria.  || 
-entiere,  -o,  ag.,  s.  Adulatore,   Lusinghiero,  Lu- 
I  !J?aì>ore  •  Simpatico,  Grazioso;   Che  dà  piacere. 
I  ai,  Bramoso,  Che  prova  piacere.  ||  +-enza,  f.  *pla- 
J!T'f  Piacenteria.    Amabilità,    Bellezza,   Grazio- 
in?   ,?lacere-  I  Cosa  che  Piace-  I  Compiacenza.  |  di 
p£J   Tn2are»  nt-  F*r  Piacere.  ||  -eretto,  m.  dm. 
vnr?n°  favore>  servizio.  Il  -arino,  m.,  vez.,  di  fa- 
cw'    ■0n6i  m-  acc-  Gran  favore.  ||  +-eroso,  ag. 
vnetaplaceri,  Compiacente.  Il  -cruccio,  -eruzzo,  m. 
dm  plvertin»ento  o  favore  da  poco.  ||  -erùcolo,  m. 
«m.  favore  da  nulla.  ||  -evolare,  nt.  (-évolo).  Dir 
tìnc  P^i6™1*»   Placentare.  ||  -evole,    ag.   *placi- 
tls\  Abbile     Amabile,    Grazioso,  Bello.  |  bello 
- ■  l  Uiro.  |  Faceto.  |  Gustoso,  Gradito.  |  ragiona- 
S/„~*  [^ande  — .  |  Ameno,  Dilettevole.  |  ven- 

di 7'  '  dtm°ra  -.  |  arti  —  ,del  diletto,  come  la 
fata  »  }^vagnia"  '  salita  — »  non  faticosa,  mode- 
Io  ♦Jnf*  tV!  ""»    sopportabile.  |  rimedio  — ,  blan- 
»eìh),j?b}li'  I  Favorevole,   Compiacente.   |  alle 
$.è%\]^maìattia  -i  benigna.  H -evolegf  lare, 
ti?f 0)-  ?ir  facezle»  Scherzare.  \  AndarTon  le 
Lm  ■  -iSS?0"*  **•»  peg-  «chr.  Il  -coletto,  ag. 
felli*?!   S?**»  f«  AmabilitI,  Aifabilità,  Grazia.  | 

*za,  S>impaticità.  1  Cortesia,  Premura.  |  Face- 

zia, Scherzo.  |  d'animo,  Serenità,  Moderazione,  fi 
-evolino,  ag.  vez.  Il  -evolleslmo,  sup.  Il  -evol  Issi  ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -«voi mente,  +-evoiem-,  Grazio- 

samente, Cortesemente.  |  Dilettevolmente,  Con  pia- 
cere. |  Con  dolci  modi.  ||  -evolone,  ag.  scc.  (f.  -a). 

Brioso  e  faceto.  ||  Mblle,  ag.  Grazioso,  Piacevole. 
||  Mbilltà,  -ate,  -ade,  f.  Piacere.  H  -Imento,  m.  Pia- 

cere. Gradimento.  |  Divertimento.  |  Voglia,  Volontà, 
Desiderio,  la—,  A  piacere.  |  Compiactmento.  Il  -luc- 
chlare,  nt.  Piacere  alquanto. Il-luto,  pt.,  ag.|Gradito. 

nidda  f'  eml-  Spianata  schiacciata  sottile  di r,auo»  pane  azzimo  cotta  sul  testo  (nap.  pizza), 

n\a&21-  '•  (PJ-I-  #pLAQA  percossa.  Ferita.  |  alla H,C*S  *f  testa,  gamba.  \  le  —  di  Gesù,  ai  piedi, 
alle  mani  e  al  costato,  Stimate.  |  %  Cicatrice.  | 
^*  Lesione  del  tessuto.  |  marciosa,  purulenta; 
cancrenosa.  \  pvb.  v.  dito,  medicei  inciprigni- 

ta. |  è  tutt'una  —,  di  tutto  il  corpo.  |  mutare  l'ul- cera in  .  I  medicare  la  — .  |  6±  Corrosione  o 
caverna  difettosa  nella  pasta  dei  metalli.  |  Per- 

cossa. Colpo.  |  battuto  aa  m^lfe  — .  j  della  for- 
tuna. |  Flagello;  com.  per  castigo  di  Dio.  |  le  sette 

—  d'Egitto.  |  Male  di  cui  soffre  la  società.  |  le  — 
della  nazione.  \  dell' analfabetismo,  dell'anarchia, 
della  demagogia,  dei  pescecani.  J  Ricordo  doloro- 

so, Dolore  che  rode  sempre  l'animo.  |  insanabile, 
sempre  aperta.  |  scovrir  le  —.  \  rinfrescare,  ria- 

prire la  — .  |  pvb.  La  lontananza  ogni  gr<  n  — 
sana.  |  Molestia  o  importunità  continuata,  Sec- 

catura. |  che  —le  una  — .  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ante, 

ps.,  ag.  Che  fa  piaga.  ||  -are,  a.  *plaoabe.  Impia- 
gare, Ferire.  Far  piaga.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ferito.  | 

cuore  —,  da  amore.  |  animo  — .  vivamente  addolo- 
rato. |  Coperto  di  piaghe.  ||  -netta,  f.  dm.  ||  -bottina, 

f.  dm.  vez.  ||  -oso,  ag.  *plagOsus  che  dà  botte.  Pieno 
di  piaghe.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  Piaghetta  da  poco. 
+plagére(  -ente,  -entlere,  -enza,v.  piacere,  ecc. 

piagg eliòne,  -er)a,v.  piaggiare. 

niacr&  ia    f-  #vl-  pLAGÈA  <v-  Plaga)i  wX^Ytos rlu5o  ,e*»  obliquo?  Terreno  fra  la  pianura  e 
la  montagna,  declive.  Lido  che  scende  dolcemen- 

te. |  Piagge  piene  di  vigne,  oliveti;  apert%  solatie. 
|  sito  parte  in  piano  e  parte  in  —.  \  rip.  Lungo  la 
piaggia,  Per  la  piaggia.  |  +Spiaggia,  Costa.  [  V^ 
ogni  — ,  Per  ogni  campo,  campagna  (Petrarca). J| 
-lata,  f.  Costiera,  Riviera,  Spiaggiata.  || -erel la,  f. 
dm.  ||-etta,  f.  dm.  Piaggia  molto  amena,  dolce.  || 
-ettina,  f.  dm.  vez.  ||  -ione,  m.  acc. 

ni  a  £70*  ìarfì  a->  nt*  <W~]-  *PLA°ì'UM  specie  di  in- r,aoo  i«i«f  ganno,  furto.  Ingannare,  Sedurre, 

Lusingare,  Adulare,  con  alcuno.  \  ad  alcuno.  \\  -la- 
mento, m.  Modo  del  piaggiare.  ||-la1ore,  m.  -iatri- 

ce,  f.  Che  piaggia.  ||-ellare,  a.  Piaggiare  alquanto. 
||+-ellone,  m.  Uomo  lento  e  blando.  ||-erla,  r.  Adu- 

lazione, Seduzione,  Lusinga;  Vizio  del  piaggiare. 

nià^n  ere  nt»  dlt-  (PJ->-  Piangere.  ||  *-evo- 
P,aSnere»  le,  -Imento,  v.  piang.  || -Islèo, 

m.  Pianto  lungo,  continuato.  |  Lamento  Piagnuco- 
lamento, Discorso  lamentevole.  |  +Pianto  per  il 

morto.  ||  -oloso,  ag.  Lamentoso,  Che  piange  e  si  la- 
menta continuamente,  Piangoloso.  ||-one,  m.,  tose. 

{-a,  f.).  Chi  piange  sempre.  |  Chi  accompagnava  i 
funerali  in  gramaglia,  anche  per  mestiere.  |  Se- 

guace di  fra  Gir.  Savonarola  in  Firenze.  |  i  Pal- 
leschi e  i  — ,  o  Niccolò  de'  Lapi,  Titolo  di  un  ro- 
manzo del  D'Azeglio  (1841).  ||  -«colamento,  m.  Modo 

di  piagnucolare.  \\  -ucolare,  nt.  (ùcolo).  Piangere 
sommessamente,  a  lungo.  |  dei  bambini.  ||  -ucollo, 
m.  Frequente  piagnucolare.  |l  -ucolone,  m.  (-a,  f.). 
Chi  suol  piagnucolare.  || -ucoloeo,ag.  Che  piagnu- 

cola. |  viso  —,  di  chi  piagnucola. 

piagóso,  -uccia,  -uzza,  v.  piagoso,  ecc. 

a  *•  (PJ~)-  **lanOla.  &>  Strumento  che 
tt»  spiana,  pulisce  e  assottiglia  il  legno: 

è  formato  di  un  ceppo  di  legno  con  una  feritoia 
in  mezzo  da  cui  sporge  alquanto  il  ferro  a  scar- 

pello, che  vi  sta  incassato  obliquamente.  |  a  mac- 
china, a  vapore.  |  a  dueferri^  con  un  secondo  ferro 

avanti  al  ferro  ordinario,  interposta  la  bietta  o 
una  vite  regolatrice.  |  Pezzo  di  legno  o  slm.  largo 
e  piano  per  rimenare  e  arrotondare  cose  pastose.  | 
c'è  passata  la  —,  di  cosa  spianata.  ||  -accio,  m.  peg. 
Asse  segata  da  una  banda  sola.  ;  Sottilissima  assi- re 

piali 
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piano cella  per  impiallacciare.  ||  -are,  a.  Larorar  d* 
pialla,  Spianare  e  assottigliare  con  la  pialla.  |  le' gnot  pietra,  metallo.  \  per  dritto,  pel  suo  verso  il 
legno,  secondo  che  vanno  le  fibre.  |  a  ritroso.  )  in 
tralicci-mia,  f.  Atto  del  piallare  in  una  volta;  Colpo 
di  pialla.  ,i  -atlrta,  f.  vez.  ||  -ato,pt.,  ag.  Passato  con 
la  pialla,  Levigato,  Pulito.  |  v.  petto.  |  "•'m.  Legno 
piallato,  i  -atoro,  m.  -atri ce,  f.  Che  pialla.  ||  -atura, 
f.  Lavoro  ed  effetto  dei  piallare,  j  Trucioli.  ||  -etta, 
f.  dm.  ||  -eitare,  ag.  Passare  il  pialletto.  ||  -et  ina, 
f.  vez.  U  -etto,  m.  dm.  Piccola  pialla  maneggiabile 
anche  con  una  sola  mano.  |  dei  muratori,  Assicina 
quadrati  fornita  di  un  manico  nel  mezzo,  che  me- 

nata circolarmente  s  rve  a  spianare  e  lisciare  rin- 
tonaco. |  tondo,  per  gli  spigoli  delle  volte,  e  sim. 

|  dei  fonditori  di  caratteri.  Piccola  pialla  per  pia- 
nare segni  tipografici.  |  del  canale,  d  Ila  sp  Va.  \ 

del  bastonato,  col  ferro  incavato  a  mezzo  tondo. 
)|  -et tono,  m.  dm.  acc.  Pialletto  grande  ||-lno,  m. 
vez.  || -o ne;  m.  acc.  Grossa  pialla  con  impugnatu- 

ra j  Barlotta.  |  Uomo  lento.  |  ag.  Grossolano. 

Diana  '•  *#"■'■  #PLANA  Piana.  4X±  Tavola  più r  9  larga  del  corrente,  Travicello  più  gros- 
so. |  Pietra  squadrata  per  stipiti  di  finestra  |  dei 

ceraiuoli,  Pezzo  rettangolare  di  marmo  o  di  legno, 
piano  di  sopra  e  convesso  di  sotto  con  due  incavi, 
come  prese,  per  maneggiarlo,  per  pianare  sul 
banco  le  candele.  |  X  Madiero.  |  Spianata  grande, 

Pianura.  |  di  <  'atonia,  di  Sorrento.  |  Aiuola  di  orto 
0  prato.  |  fì  Uno  dei  denti  del  cavallo,  Scaglione. 
H  -ale,  m.  Ripiano.  Tratto  di  terreno  p  aneggiante. 
1  Uà  Carro  senza  sponde.  ||  -are,  a.  «planare.  Ap- 

pianare. |  limare  e  —.  \  il  panno.  \  le  candele,  a^  Pas- 
sarle colla  piana,  per  pareggiarne  la  superficie 

facendole  rotolare  in  due  versi  alternatamente,  e 
renderle  lisce.  |  martello  da  — .  ||  -alo,  pt.,  ag.  Spia- 

nato, Appianato.  ||  -atolo,  m.  Cesello  da  tirare  il 
lavoro  in  piano,  o  per  gli  scannellati.  ||-atore,  m. 
-atrice,  f.  Op  raio  che  appiana.  |  Orefice  che  piana 
il  vasellame.  I'  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  pia- 

nare. ||  -egglante,  ps.,  ag.  Che  pianeggia,  tende  al 
piano.  |  via,  distesa  — .  ||  -egglare,  nt  (-àggio).  Ten- 

dere al  piano,  a  formare  luogo  piano.  |a.  J  Diminuire 
d'intensità,  voce  o  suono.  |l -ella,  f.  dm. 4^  Mattone 
più  sottile  della  mezzana.  |  tetto  a  — .  J  (pi.  -a).  Cal- 

zatura aperta,  sfornita  della  parte  che  copre  il 
calcagno.  |  Un  paio  di  pianelle.  |  dei  frati.  \  per 
casa.  |  Stare  in  pianelle,  in  confidenza,  in  libertà. 
I  di  marr  occhino,  scarlatte,  coi  fibbia,  ricamate.  \ 

La  —perduta  nella  neve,  J  Titolo  di  un'operetta. 
I  54  Specie  di  morione  sottile  e  piatto.  |  della  Ma- 

donna, %  Orchidea  dell'Appennino  parmigiano  coi tepali  disposti  a  pantofola  {caiceòlus  cvpripedlum). 

|  i  '''Galera  a  fondo  piano.  Il  -eli alo,  m.  Chi  fa  e  ven- 
de pianelle.  || -oliata,  f.  Colpo  di  piane  Ila.  ||-el  letta,  f. 

dm.  H-elllna,  f.  -eli Ino,  m.  dm.  vez.  |l  -elio,  m.  nf 
Striscia  di  terreno  fra  due  filari  di  viti.  Il  -elione, 
m.  acc,  di  mattone.  || -eli uccia,  -uzza,  f.  dm.  spr. 
||  +-erej  v.  paniere.  ||  +  ero,  m.  vez.  X  Rematore 
che  stava  più  vicino  alla  corsia  nella  galera  di  3 
remi  a  banco.  Il  -erottolo, -oròtto,  m.ff  Spazio  che 
è  in  capo  alle  scale.  |  Spazio  piccolo  e  piano.  H 
-erotto! Ino,  m.  vez. 

plancito,  dlt.,  v.  pavimento. 

pianèt  a,  +-o, m-  (p.L  pJane^-e)-  •w^y*™ r1""^  "»  T  w»  plankta.  *-  Astro  o  stella  er- 
rante, distinta  dalle  fìsse,  e  propriamente  dei 

sette  che  si  credevn  girassero  intorno  alla  Terra, 

centro  dell'Universo:  Luna,  Mercurio,  Venere, 
Sole,  Marte,  Giove,  Saturno.  |  il  maggior  —,  Il 
soie  |  v.  influsso.  |  Astro  del  sistema  solare,  che 
gira  cioè  coi  suoi  satelliti  intorno  al  sole;  e  sono 
in  numero  molto  maggiore  per  le  scoperte  fatte 

dopo  l'invenzione  del  cannocchiale:  si  calcolano 
ora  sino  a  200.  |  secondari',  Satelliti.  |  il  n  stro  — . 
AH  cerchio  che  votai  — ,  Lo  zodiaco.  |  s.  (vivo  nei 

lt.).  Influsso  di  piaieta,  Sorte;  Malasorte.  |  f.  (pi. 
-e).  &  Indumento  sacerdotale  per  la  messa  e  le 
processioni:  nei  primi  tempi  era  tutta  chiusa,  con 
un  foro  per  passarvi  il  capo:  in  seguito  venne 
aperta  ai  fianchi.  |  &  Efod.  ||  -alo,  m.  Artefice  che 
fa  le  pianete;  Banderaio.  H  -Ino,  m.  dm.  m  Aste- 

roide. H  -one,  m.  acc. 

pian  étto-,  -tea*  -fòrte,  v.  sotto  piano. 

Diane  ere.  sL  ̂ o»  ■*'»•  pJansi>  vìantoy 
picaiig  w^r#PLANGÈRE  battersi  il  petto  per  il 
dolore   Esprimere  il  dolore  con  lagrime,  singhioz- 

zi, sospiri,  voci.  |  dirottamente,  amaram  ute,  a  cal- 
de lagrime.  \  e  sospirare.  \  nei   sonno.  \  vien  da  — . 

|  sempre  a  — .   |  far  —  i  sassi.  |  in  silenzio.  |  Aon 
vi  rimangono  altro  che  gli  occhi  per  piangere:  pa- 

role di  un  generale  austriaco  ai  Genovesi.   |   pvh. 
Chi  mi  vuol  bene  mi  lascia  piangendo,  Chi  mi  vuol 
male  mi  l  scia  ridendo.  I  v.  domenica,  gioven- 

tù. |  da  un  occhio  solo,  Finger  di  piangere.  |  schr. 
Mi  dispiace,  ma  non  posso  — .  |  Mostrar  dolore.  | 
con  la  penna  ;  in  canzoni,  sonetti,  versi,  I  Un  dan- 

nato che  piange  con  le  piante  dei  piedi  (nell'inferno 
di  Dante);  altri,  col  percuotersi  e  mordersi.  |  Far 
cattiva  figura,  dispettosa.  |  Vestiti  che  piangono  m 
dosso.  |  La  scienza  piange  addosso  ai  furfanti.  |  a, 
inna.izi,  per:    alla   rovina,    morte,   notizia.   |   di: 
dei  mali  sofferti,  del  ricordo.  \  di  gioia,  rabbia,  di- 

spetto, tene.ezza,  Versare  lagrime  non  per  dolore, 
ma  per  questi  aff  tti  che  egualmente  le  muovono. 
|  sopra,  su:  sul  morto,  le  sventure  della  patria: 
i  dolori  dell'umanità;  la   distruzùne  di   A.'essina. |  dietro,  a  chi  ci  lascia,    Pensare  a   lui   con  dolo 
re;  Invocarlo.   |   Lamentarsi,   Far  suono  flebi'e.  | 
il  —  dell'usignuolo,  della  tortorella.   |   Lagrimare, Gemere,  Gocciolare.  |  della  vite  tagliata;  delle  spe- 

lonche, grotte.  |  Piovere.  |  pvb.  Aprii  -,  quando  pian- 
ge e  quando  ride.  |  Essere  in  tribolazione,  Soffrire. 

|  nell'animo.  \  sotto  la  tirannia  \Mì  piange  il  cuore. \ Se  Africa  pianse,  Italia  non  ne  rtse  (Petrarca,  Trionfi, 
IV).  |  Beati  quelli  che  piangono  (Vangelo,  sermone 
delia  montagna).  I  a.  Espiare  col  pianto,  Scont  re. 
|  il  stiop  ccato.  |  la  sua  avarizia.  |  la  colpa.  |  Fspri- 
me.e  con  voce  di  pianto.  |  versi  lamentevoli,  eh'  ti. 
treni.  \  le  parole,  e  querele.  \  un  gran  pianto.  |  tutte 
le  sue  lagrime.  |  Compiangere,   Lamentare.  Deplo- 

rare. |  la  morte  di  persona  cara;  i  danni  patiti:  la 
follia  popolare.  |  pvb.  Chi  pecca,  del  suo  mal  piange 
sé  stesso.    Chi  vii  nge  il  morto  indarno  s'ajfatùa. |  con  alcuno,   Condolersi.   |  miseria,  Ostentarla.  I 
guai.  |  Rimpiangere.  |  il  brne perduto  :  la  co   pacnia 
degli  amia.  \  il  canenno  mor  o.  |  rfl.  Dolersi,  Ram- 

maricarsi. |  d'alcuno,  Mostrarsene  dolente,  per  quel 
che  ha  fatto.   |   m.    Pianto,    Lagr  me.   |   Fiume  che 
spesso  del  mio  —  cresci  (Petrarca).  |  un  continuo-- 
|  starsene  con  —  e  con  lutto.  |  occhi  rossi  dal  — .  i! 
-ente,  ps.,  ag.  Che  piange.   |  occhi  — .   |  salice  -. 
pei  rami  chinati  verso    terra.   |  Che  fa  lagrimare 
gli  occhi.  |  la  —  cipolla,  senapa.  |  pi.  m.  A  Prima 
delle  4  classi  di   penitenti  pubblici,   negli   antichi 
tempi.   \  d  me  —,  Donne  che  vegliano  il  morto  e 
prendono  parte  alle  esequie,  in  Nap  li.  ||  -ovolo,  ag 
Piangente   |  Doloroso,  Dolente,  Lamentevole.  |  caso 
— ,  la  rimevole.  |  Del  piangere.  Del  pianto.  Flebile 
II-  voi  mente,  Con  pianto.  Il    (mento,  m.  Pianto! 
+  Itizlo,  aer.    Doloroso.  ||  -Itore,  m.    -Urico,  f.  Che 
pian  e.  || -lucchiaro;  nt.  Piangere  sommessamente^ 
||  -olare,  nt.  Piangere  alquanto,  sommessamente. I 
^-olente,  ag.  Piangente,  Pieno  di  pianto.  Il  -oloso, 
♦-oso,  ag.  Doloroso,  Lagrimoso,  Lamentevole. 

Diano     ft£-   <£/-'■    *p,'Anus.    Eguale,  Spianato, fy...  wf   senza  „p0r  enze  e  avvali  imenti,  riaiw 

e  disteso  secondo  la  linea  orizzontale.  |  letto  - •  j 
tavola  — .  |  terra  — ,  Suolo.  |  la  Puglia  — ,  priva  « 
colli  e  valli,  Tavoliere  di  Puglia.  |  via  — ,  non  ertj 
|  linea,  figura  — ,   A  che    può    giacere   tutta  sp 
piano.  |  superficie  — .  |  ̂capelli  —,  Usci,  non  crejf 
o  ricci.  \  faccia  —,  non  ruvida.  \  fronte  —,  nePr 
minente  né  schiacciata.  |  bozze  — ,  f|  che  non  spj 
gono.  |  cavo  —,  X  non  torticelo,  da  formare  ci» 
dro  lungo,  liscio.  |  colonna,  nicchia  — ,  non  rot  . 
da.  |  chi  di  — ,  con  testa  piana,  non  tonda  o  a  j. 

goli.  |  specchi,  lenti  -,  0  che  non  ha  no  conca»' 
o  convessità.  |  geometria  — ,  A  che  studia  le  sup 

ficie  piane.  |  figura  — ,   che  ha  2  dimensioni,  ' 

ghezza  e  larghezza.  |  restare  in  —  trrra,  * miseria.  |  pie  — ,  Piano  di  terra. 

alture,  gradini.  |  a  pie  -,  A  piano  di  terra.  |  ̂  Dimesso,  Non  superbo.  |  parola  soave  e  -  «silo-  f 

e  _.  |  alla  -,  Senza  lusso.  |  Quieto,  Tranqu^ 
uomo  —  e  corrente.  \  Sommesso,  Non  JIevai^  ̂ a 
forte.  |  parlar  — .  |  v.  messa.  |  parole  -"•  rtf00. 
l'accento  sulla  penultima,  non  «d''1»0010.1?,^  - 

che.  |  Chiaro,  Intelligibile.  |  scrittura,  dtscor 
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pianta |  in  lingua  — .  |  Facile,  Agevole.  |  faccenda  — .  | 
cosa  — .  |  andare  per  la  —  (eli.  via).  \  di  —,  £tj  In 
via  estragiudiziale  (1.  de  plano).  Concordemente, 
Senza  contrasto.  |  av.  Sommessamente.  A  voce  bas- 

sa. |  parlate  —/|  Adagio,  Senza  fretta. fpvb.  v.  lon- 
tano, passo.  |  rip.,  sup.:  camminare   .  |  biso- 

gna andarci  — ,  con  prudenza  e  cautela.  \  pianissi- 
mo, sup.  |  esci,  con  cui  si  raccomanda  di  non  affret- 

tarsi in  un  lavoro,  considerare  bene,  non  conchiu- 
dere subito,  non  arrischiarsi  e  sim.  |  posa  —  /avver- 

timento scritto  sui  colli  perché  sieno  maneggiati  con 
riguardo.  Persona  flemmatica.  |  m.  (+pl.  f.  pianoro). 
Luogo  piano,  Pianura.  |  paese  posto  in,  al  — .  |  / 
nemici  scesero  al  —  per  farsi  battere.  \  vino  di  — 
(opp.  dt  collina).  |  pvb.  v.  invernare,  monte.  | 

in  — ,  Orizzontalmente.  |  di  Cénquemiglia,  nell'A- 
quilano. |  A  Superfìcie  piana,  sulla  quale  una  retta 

tocca  con  tutti  1  punti,  in  qualunque  modo  si  ap- 
plichi sopra.  |  parallelo.  \  di  un  cerchio.  \  passare 

per  un  — .  |  v.  inclinato.  |  orizzontale,  verticale, 
diametrale,  di  proiezione.  \  di  una  tavola,  tela.  \  del- 

l'altare. |  per  —  (opp.  a  di  taglio),  Secondo  la  tac- 
cia più  ampia.  |  murare  per  — .  |  il  —  di  marmo, 

Marmo  che  copr  il  cassettone,  o  sim.  |  della  seg- 
atola, Fondo.  |  Suolo,  T.rra  piana,  della  fossa, 

del  terrapieno.  \  di  campagna,  stradale.  \  mettere, 
recare  al  — ,  Diroccare,  Demolire.  |  a  — ,  A  terreno. 
|  il  ceruleo  — ,  Il  mare.  |  Strato.  |  di  caricamento, 
di  zavorra,  casse,  botti,  disposte  a  strati.  |  di  gab- 

bioni. |  in  diversi  —.  [  astrale,  fi?  Materia  sottilis- 
sima più  elevata  della  materia  fìsica.  |  £>g  dell'ar- 

tigli-ria,  di  tavoloni.  |  +del  pezzo,  Posizione  oriz- 
zontale del  suo  asse.  |  X  dl  gali  ggiamento,  Figu- 

ra piana  racchiusa  dalla  linea  di  galleggiamento. 
I  Livello.  |  di  campagna,  \fare  un  —  di  ogni  cosa  | 
mandare  a  un  — .  |  allo  stesso  — .  |  A.  del  martello, 
Bocca.  |  fogliare,  £  costituito  dal  nodo  e  corri- 

spondente foglia  o  gruppo  di  foglie.  |  f|  Palco, 
Costruzione  di  tavole  o  sim.  in  piano.  |  d'asse, 
lastricato,  mattonato,  di  quadri.  \  del  ponte.  \  il  — 
del  letto,  Le  assi  che  sostengono  il  saccone.  |  Cia- 

scuno degli  ordini  nei  quali  si  divide  l'altezza 
della  casa.  |  terreno,  a  livello  di  strada;  primo,  se- 

condo, terzo.. ,|v.  nobile,  mezzanino,  ammez- 
zato, grattanuvole.  |  avere  appigionato  l'ul- 

timo —,  schr.,  perduta  la  testa.  |  prospettico,  Di- 
stanza in  prospettiva.  |  #  figure  poste  in  pri- 

mo  —,  che  appariscono  più  vicine,  rispetto  alle 
altre  in  distanza.  |  Ripiano,  Pianerottolo,  di  scala. 
Riposo.  |  $  di  supporto,  Apparecchio  di  allumi- 

nio per  aeroplani,  consistente  in  un  quadrante 
centrale  diviso,  atto  ad  essere  girato  in  corrispon- 

denza al  punto  indicato  dalla  bussola:  serve  ad 
accertarsi  della  distanza  di  un  oggetto  cercando 
angolo  di  depressione.  |  Disegno,  che  esprime  con 

linee  sulla  carta  il  tipo  da  costruire;  di  edifizio, 
jave,  fortificazione,  lavoro  idraulico.  |  regolatore, 
J»  una  serie  di  nuove  strade  con  demolizioni  e 
trasformazioni  del  vecchio,  di  una  città,  j  «*o  Scrit- 

tura che  indica  l'ordinamento,  la  mobilitazione  e 
" 'mosse  di  eserciti  e  di  armate.  I  Disegno,  Propo- 

li0- l./ar*  ,•  suoi  _  |  gustare  il  — .  |  finanziario. \\i  Pianoforte.  |  v.  pian  a,  ecc.  || -amente, Quie- 
tamente, Senza  far  rumore.  |  A  bassa  voce.  |  Umil- 

iente, In  modo  benigno  e  mansueto  o  modesto.  I 
Jjaa&io,  Piano  piano.  ||  dettamente,  Con  voce  assai 
ci*8,?'  i1  "ett0'  **•»  ra-  dm-  H  -*****  f-  #"-anitIks. 
^dizione  di  piano.  Pianura. 
I  rane  piana.  |  Agevolezza, 
^acuita.  |  Quiete;  Placidezza 
Mansuetudine,  Umiltà.  |  Grado 
i1  adagio.  Lentezza.  ||  -igiano-, 

•  ura.JI 

w  ~--  >■  (j 

nino,   Organetto.  ||  -lata. 
Pianofòrte  a  coda. 

^Ab.tante  della  pianura.» ■no,  av.  vez.  Adagino.  |  m.  fl? 
i  il  ,?°»  0r*anetto.  ||  -lata; 
d'i  2'  PV*)-  Suonatore  valente ^PUnoforteJ-ofòrte, -fòrte, 
mèfioI  nde  strumento  a  tasti,  con  corde  metalliche 
e  vi  k  !5  Vlbrazione  da  martelletti  i  quali  si  alzano 
•ol  i?«-to,no:  ha  origine  nel  1711  dal  Cristofori  che 
cembfli  *  martelletti  alle  tangenti  metalliche  di 
aprire  claviccmbalo,  gravicembalo,  buonaccordo, 
w2°»  8alt«r°-  I  t.  pedale.  |  a  coda,  la  cui 
«ii  Ai3Fue  indicazione  somministrata  dalla  va- ltt*Saez2a  delle  corde  ;  verticale,  con  la  cassa  a 

quadrilungo,  e  la  tastiera  sporgente  :  le  corde  sono 
tese  verticalmente.  |  suonatore,  accordatore  di  — »  | 
pezzo,  sonata  per  — .  |  di  marca  tedesca.  |  pestare 
il  — .  |  accompagnare  col  — .  \\  -one*  m.  <k>  Piana, 
Corrente.  ||  -i  ss  Imo,  sup.  |  £  Minimo  grado  di  forza 
con  cui  si  eseguisce  un  passaggio.  ||  -Imi  marnante* 
av.  sup.  ||  -ola,  f.  C  Pianoforte  meccanico  in  cui  il 
movimento  di  due  pedali  fa  svolgere  un  rotolo  di 
robusta  carta  con  fori  cornsponti  alle  varie  note. 
||  -òro,  m.  $  Pianura  fra  altura  e  altura.  ||  -otto, 
m.  d^  Bozzone  molto  grasso  dal  quale  si  ha  una 
pelle  che  piglia  ottima  concia.  ||  -terréno,  m.  Pian 
terreno,  Piano  di  casa  a  livello  del  suolo  stradale 
o  quasi.  ||  -uzzo,  m.  f|  Spazio  stretto  e  liscio  che 
separa  runa  dall'altra  le  scanalature  della  colon- na quando  non  Fono  contigue. 

DÌ2.flt  3-  '•  ivf)  #planta  ramoscello.  %  Indi- ^  ^  viduo  vegetale,  albero,   arbusto,  fru- 
tice, erba,  fungo.  |  annuale,  perenne;  nana,  bulbo- 

sa, legnosa.  |  secolare.  |  palustri,  anfibie,  carnivore t 
grasse,  acquatiche.  |  of,  anali,  parassite,  saprofite. 

|  frutto,  fiore,  foglie,  ramo,  tronco  della  — .  |  indi- gena, esotica,  ornamentale,  tessile,  tintoria.  |  di 
jrumento,  basilico,  ruta,  fico.  |  di  limone,  arancio,  in 
vaso.  |  del  giardino,  delVorto.  \  ̂dòmini,  Biadone.  | 
di.  I  Nopal,  v.  n  o  p al.  |  le  male  — ,  nocive.  |  malattie 
delle  — .  |  Studio  delle  — ,  Botanica.  |  Pianta  in  vaso, 
Frutice,  Albero  giovine,  Erba  alta.  \dt  fiori.  \  della 
seta,  Lino  indiano.  |  ̂Discendenza,  Stirpe.  1 t;  Parte 
di  sotto  del  piede,  che  posa  in  terra.  |  dal  capo  alle 
— .  |  fermar  le  —.  \  muover  le  — ,  i  passi.  |  tgnude, 
Piedi  scalzi.  |  delle  scarpe.  Suola.  |  Spazio  dove 

posa  l'edilìzio.  |  palazzo  di  —,  isolato.  |  togliere  di 
— ,  di  sana  — ,  tutto  intero  (di  plagio,  furto).  | 
cambiare  di  — .  |  di  scala,  Proiezione  sua  sopra  un 

piano  orizzontale.  |  ff  Disegno  d'una  sezione  oriz- 
zontale dell'edifìzio,  che  ne  mostra  lunghezza  e 

larghezza  delle  parti,  grossezza  delle  muraglie, 
vanì;  siti  di  colonne,  pilastri,  scale,  ecc.  ;  Icnografìa 

Planimetria.  |  fare,  levare  la' — .  |  di  costruzioni 
navali,  Piano.  |  della  città.  Carta  topografica.  |  Di- 

segno, Progetto.  |  di  — ,  Dal  primo  principio.  Per 
intero.  Dalla  radice.  |  Ordine  e  disposizione  dei 

vari'  organi  di  un'amministrazione,  quanto  agli  uf- 
fici' e  alle  persone;  Ruolo.  |  organica.  \  impiegato 

in  —  stabile.  ||  -acaròle*  s.,  comp.  Chi  racconta  fan- 
donie. ||  +-adoso,  ag.  C  ltivato.  Ricco  di  piante.  H 

-aggine,  f.  *plantXgo  -Inis.  %  Petacciuola.  ||  -agio- 
ne,  f.  #flantatÌo  -Onis.  *&  Lavoro  del  piantare.  | 
di  olivi,  viti.  |  Alberi  o  piante  piantate.  I  le  —  di 
caffi-,  tabacco.  Campi  piantati  a  caffè.  |  ai  frutti, 
Frutteto.  |  dei  Negri,  fatte  dai  Negri  nelle  colonie. 
|  distrutta.  ||  -amento,  m.  Modo  e  lavoro  del  pian- 

tare. ||  -animale,  m.  Zoofito.  |l  -are,  a.  •plantare. 
Porre  dentro  la  terra  preparata  rampollo  o  parte 
di  pianta  perché  vi  si  appicchi  e  germogli.  |  viti, 
ulivi,  gelsi,  nespoli.  ]  scarole,  cicoria,  rose,  gelso- 

mini. |  Noè  piantò  la  vigna.  \  del,  per  seme,  col 
seme,  invece,  eie  con  rampollo.  |  le  fave.  \  carote, 
Dire  fandonie.  '  *porri,  Pensare  molto  a  fare  una 
cosa,  \andare  a  —  cavoli,  Ritirarsi  a  vita  privata, 
come  Diocleziano  a  Salona.  |  a  pinolo,  cavicchio, 
gli  ortaggi,  bucando  prima  la  terra  con  un  piuolo 
o  ceppetto.  |  a  fossetta,  a  formella,  a  pilone,  j  a  fi- 

lari, j  Conficcare.  |  un  ferro  nel  petto.  |  chiodi,  Far 
debiti.  |  bugie,  spropositi.  |  Seppellire  con  la  testa 
in  giù,  supplizio  usato  nel  Medio  Evo;  Propaggi- 

nare. |  Fermare.  Stabilire,  Fissare.  |  le  cai  cagne, 

Fermarsi.  |  *>£  le  tende,  l'accampamento.  |  i  pezzi. 
Situarli  a  tiro.  |  *Vordinanza.  |  la  bandiera,  tasta. 
|  i  pali  del  telegrafo.  \  le  forche.  \  il  dado,  Trarlo 
con  malizia.  |  Impiantare,  Iniziare.  |  W  la  partita, 
a  registro,  Accendere.  |  la  grana,  pie.  Dar  occa- 

sione a  discorso  e  diverbio  noioso.  |  bene  la  que- 
stione, la  lite.  |  Collocare,  Posare.  |  le  fondamenta. 

|  muro,  pilastro.  \  la  rocca,  la  torre.  \  Fondare.  | 
casa,  negozio,  Impiantare.  |  Appuntare,  Fissare. 
\  gli  occhi  addosso.  |  *le  vocai,  Pronunziarle  be- 

ne. |  Lasciare  in  asso,  Abbandonare.  |  la  fidanza- 
ta, il  marito,  il  padrone.  |  baracca  e  burattini,  Ab- 

bandonar tutto,  Non  volerne  più  sapere.  |  la  par- 
tita, Lasciar  di  giocare.  |  Piantala!  esci.  Finisci- 

la! |  Piantarle  a  uno,  Ingannarlo.  |  rfl.  Fermarsi 
di  botto,  Mettersi  fermo  e  dritto.  |  6*0  Mettersi  sul- 

l'attenti. Arrestarsi  per  combattere  di  pie  fermo. 
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piatto |  ft  Impuntarsi.  |  m.  ̂ Piantagione.  Il  +-aròla,  f.  An- 
tico balio  contadinesco  (1  -astécchl,  m.  comp.  4>  Ar- 

nese per  ficcare  stecchi  nella  suola,  Sbroccone. 
I)  -ata,  f.  Lavoro  del  piantare.  Piantagione  fatta 
in  una  volta.  Fila  di  piante.  |  di  pioppi.  ||  -ato,  pt , 
ag.  |  come  un  palo.  \  ben  —,  di  persona  ben  fatta, 
dritta  e  proporzionata.  |  tn  buona  luna,  fiato  con 
la  buona  fortuna  |  Rivestito  di  piante.  (  a  fiori.  || 
•aiolo,  m.  *&  Cavicchio,  Piuolo.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
oe,  f.  Che  pianta.  |  Addetto  alle  piantagioni,  nelle 
colonie.  || -attira»  f  Piante,  Piantagione,  Lavoro  ed 
effetto  del  piantare.  ||  -ella,  1.  4k.  Parte  esterna  del- 

la solatura  ||-erella,  f.  dm  ||-erelllna,  f.  cm.  vez. 
(I  -atta,  f.  dm.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez  ||  -Ice Ila,  f.  dm. 
ile  tenere  — .  ||  -Icina,  f.  dm.  vez  ||  -Imi,  m.  pi.  r# 
Pianticelle  nate  dal  seme  e  che  si  trapiantano.  || 
-Ina,  f.  vez.  Pianta  nel  suo  primo  svolgersi.  |  dt 
lattuga.  |  trapiantare  le  —  dal  vivaio.  |  tn  un  vaso, 
alla  finestra.  |  (gergo),  Guardia  che  sta  di  pianto- 

ne. ||  -ollna,  f.  dm.  Pianta  bassa.  ||  «uccia,  f.  spr. 
pianterréno,  v.  sotto  piano. 

Diant  O  m'  (PÌ '')  #PLANCTUS  battimento  di  petto, pianivi  viso,  ginocchia  per  lutto.  Espressione, 
sfogo  di  dolore  con  lagrime  e  voci  |  sentire  un  gran 

— .  I  dirotto.  J  rompere,  scoppiare  tn  —.  j  *prorom- 
pere  a  — .  \fare  il  — ,  al  morto.  |/a*/o  il—,  Finito 
di  piangere  il  morto.  |  le  are  ti  —,  Cominciare  a 
far  gran  pianto.  |  Lagrime.  |  bagnato  di  —.  |  occhi 
pieni  di  — .  |  gote  ridate  di  — .  |  di  gteia,  di  dispetto. 
I  sciogliersi  tn  — .  |  che  sgorga.  \  tenere,  reprimere, 
asciugare  ti  —.  |  Lutto.  |  Dolore.  |  nel  cuore.  |  pvb. 
La  fine  del  riso  è  ti  — .  \casa  del  —.|Martirio,  Tor- 

mento. |  eterno,  gg£  dei  dannati.  |  f  Composizione 

Fer  morte;  Compianto, Lamento.  |  Il  —d'Italia  (v. 
tali  a).  |  s  Santa  Marta  del  —,  della  Pietà,  titolo 

di  chiese.  \%  Fenomeno  in  alcune  piante,  che  se 
tagliate  in  certe  stagioni,  lasciano  uscire  sostanze 
liquide,  p.  e.  la  vite  in  primavera.  ||  -criso,  m.  Mi- 

sto di  riso  e  di  pianto. 

DÌantÓn  B     m'  (&'*   *&  Pollone   spiccato  dal *^  '  ceppo  della  pianta,  spec.  di  olivo, 
per  trapiantarlo.  |  ̂  Soldato  senza  armi  poto 
fisso  in  un  luogo  per  sorvegliare.  |  delVuffic.o,  V- 
sciere.  |  star  di  — ,  fermo,  ad  attendere,  osservare. 
|  m  tterst  di  — .  |  X  Fusto  d'albero  reciso,  grosso 
e  lungo,  da  potersi  segare  e  ridurre  in  assi.  ||  -aia, 
f.  -alo,  m.  «^T  Vivaio  II -are,  a.  Far  da  piantone, 
Sorvegliare,  delle  guardie.  ||  -cello,  m.  dm.  Piccolo 
pollone.  ||  -ci no,  m.  vez.,  di  pollone. 

Dian  Lira  **  (Pjy-  £  Larga  estensione  di  ter- ^  '  ritorio   in   superficie   piana.  |  lom- 
barda, del  Po.  \  vasta,  ricca;  monoUna.  \  in  — .  \ 

la  —  del  mare,  Superficie,  Piano.  ||  -uretta,  f.  dm. 
|| -uzza,  i.  *platessaXplanus.  ^  Genere  di  ana- 
cantini  dal  corpo  asimmetrico,  molto  compresso, 
ovale  o  romboidale,  con  scaglie  piccole  e  lisce, 
muso  corto,  occhi  sulla  parte  destra  del  corpo, 
denti  sulle  due  mascelle.  |  passera,  lunga  sino  a  70 
cmt.,  di  buona  carne,  risale  i  fiumi  ipla tessa  passer 
o  pturonectes  italìcus).  ||+-uzzo,  v.  sotto  piano. 

''piare,  v.  pigolare.  ||  pTaristl,  v.  sotto  pio. 
+plas  entlero,  -ibi le,  v.  piac-. 
plmssavà,  f.  &  Fibre  tessili,  tenacissime  delle  pal- 

me attalee. 

Diastr  a.  f  (PJm)-  *emplastrum.  Lastra  sottile  di 
■^  «i  metallo,  legno,  pietra,  vetro.  J  4*  oro, 

stre  di  metallo.  Lamiera  per  foderare  scudi,  torri, 
navi,  ponti.  |  X  Pezzo  della  corazza  delle  navi, 
rettangolare,  di  ferro  o  acciaio.  |  Lavagna,  della 

valle  del  Cardoso.  |  Moneta  d'argento,  varia  di  va- lore secondo  ì  luoghi  e  1  tempi;  Pezza.  |  turca, 
100>  di  lira,  Ir  0.226.  |  ̂~  Crosta  della  scabbia.  | 
Piastrella,  da  giuoco  ||  -alo,  m  Artefice  che  faceva 
armature  delle  piastre.  ||  -ella,  f.  dm.  |  Sasso  spia- 

nato di  cui  si  servono  ì  ragazzi  in  un  giuoco; 

Muriella,  {fare  a  le — .  |  Rimbalzo  dell'idrovolante 
su  l'acqua  |  di  cacio,  Sorta  diforma.  ||-ello,  m.  dm. 
^-*  Pezzetto  di  panno  o  cuoio  su  cui  si  stende 
l'impiastro.  |  Guscio  di  alcune  chiocciole.  ||  -etta,  f 
dm.  ||  -iccio,  -Icclco,  m.  Miscuglio,  di  roba  impia 
stricciata;  Imbroglio,  Confusione,  Pasticcio.  ||  -icl- 

na, f.  vez.  |  del  focone  dell'artiglieria.  |  le  —  della 
torpedine  ||  -Ine,  f.  pi.  fr  Cellule  nucleate.  inco- 

lore, sospese  nel  plasma  sanguigno;  con  funzio- 
ne ignota.  || -ingoio,  m.  Piastriccio.  |l  -Ino,  m.  dm, 

anche  di  moneta.  I  Lunetta  di  metallo  che  si  por- 
tava al  collo  o  sul  petto  per  distintivo  della  guar- 

dia o  di  ufficio  della  giornata.  |  +ag.  Fatto  di  pia- 
stre di  metallo.  ||  -one,  m.  acc.  |  pi.  della  corazza  \ 

Grossa  lastra  di  pietra.  |  nella  scherma,  Petto,  del 
maestro.  |  servir  di  — .  |  «^  Sistema  ventrale  di  pia- 

stre cutanee  delle  testuggini. 

'piata,  v.  pietà. 

niatn  m-  (PJ-t  *pl  f-  piàtora).  *placTtum  sen- r,aiu»  tenza  £tj  Lite.  I  Litigio.  \  Jare  il  -, 
Piatire.  |  pvb.  Chi  a  piati  si  avvicina,  A  miseria 
s'incammina.  |  Recriminazione,  Diverbio.  |  +Briga, 
Pensiero,  Fastidio.  |  darsi  —.  |  ♦Condizione,  Affare, 
Faccenda  ||  +-egglare,  nt.  (-éggto)  Piatire.  ||  -Ire,  nt. 
i-isco)  Far  causa..  Litigare.  |  pvb.  v.  murare.  |  +a. 
Reclamare  giudiziariamente.  |  ti  pane,  Averne  scar 
sezza.  |  Contendere  a  parola  |  +coi  cimiteri,  di  vec- 

chi decrepiti  ||  +-ltore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  piatisce.  | 
Uso  a  piati,  litigi. 

*p?atóso,  -amente,  v.  pietoso. 

DÌattO    ag*  (?J~fm  #7r?-aTus   largo,  ampio.   Spia- "  w»  nato,  Schiacciato,  Di  forma  schiacciata 

■,/£*«**;< 

DODlU^ 

;*Ci  .  OÌ  *.  , 

Piastra. 

ottone,  ferro.  |  a*  della  serratura,  della  forma  dei  ca- 
ratteri, Fondo.  |  dell'acciarino.  |  $  Lamina.  |  del- 

la  caldaia,  del  tubo;  per  covrire,  atfndere.  \  del- 

l'argano, a  dentiera.  |  ̂   Scaglia.  Parte  della  co- 
razza. |  £<  Tutta  l'armatura  difensiva  fatta  di  pia- 

e  larga.  |  corpo  — .  |  volta  — .  |  pesce  — ,  dal  corpo 
compresso.  |  berretto  —    |  forma  — ,  Piattaforma. 
|  barca  — ,   Piatta,  Chiatta.  |  'Appiattato,  Nasco- 

sto. |  m.  Parte  piana  o  quasi  piana  della  lama  ! 

dt  —,   Con  la    parte    piana   della    spada  o   scia- 
bola, o  sim.  i  colpire,  cogliere  di  — .  |  tenere  ti  pu- 
gnale di  —,  appoggiando  il  pollice  nel  suo  mez- 

zo. |  in,  per  —,  Con  la  parte  larga.  |  scendere,  col- 
pire —,  di  piatto.  I  Vaso  quasi  piano,  com  di  maio- 

lica o  metallo,  nel  quale  si   servono  le  vivande  | 
fondo,  per  minestra.  |  tondo,  bislungo; grande.  \una 
dozzina  di  — .  |  acciottolio  dei  — .  |  cambiare  t  —  a 
ogni  portata.  |  dipinto^  per  tavola,  e  anche,  per  or- 

namento, attaccato  ai  muri.  |  con  la  cifra,  del  pa- 
drone di  casa,   di   albergo,  collegio.   |  d'argento, 

d'oro.  |  Pietanza,  Vivanda.  |  minestra  e  due  — .  I  ài 
carne,  verdura,  insalata.  \  dolce.   \\ freddo,  caldo.  \ 
di  buon  viso,  Buona  accoglienza,  in  casa  modesta. 
|  di  complimento,  per  festeggi  re  l'invitato.  I  rip* 

lire,  sciacquare,  lai  are,  rigovernare  i  — .  |  "^Prov- 
visione. Appannaggio.  |  &  cardinalizio.  \  e  bacilt, 

Vasi  di  metallo  per   le  6acre   funzioni,  per  la  la- vanda delle  mani  e  altre  cerimonie.  |  ̂   Coppa  o 
tondo  di  stadera  e  bilancia  su  cui  si  pone  la  roM 

da  pesare;  Lance.  |  Forma  di  bronzo  per  lavorarvi 
dentro  gli  occhiali,  le  lenti.  |  pi.  turchi,  $  Due  di- 

schi di  ottone  o  bronzo,  con   un  incavo  dentro* 
due  prese  esterne  centrali,   i  quali  si  picchiano» 
colpi  striscianti  alternatamente;  Catube,  Cimba' • 
Il  -a,  f.  X  Grossa  barca  dal  fondo  quasi  piatto  ao 
bita  al  trasporto  delle  merci  da  caricare  e  scan 
care;   Chiatta.  ||  -abanda,  f.  comp.  &  Soffitto  PJJ; 
no;  Architrave.  |  *&  del  pezzo.  |  f%  ̂Piedritto,  g 
duccio,  Plinto.  |  Archivolto.  ||-afórma,  f.  c°mP* 'S 
*>4  Opera  di   forma   spianata.    Baluardo  «IJ 
piatta  senza  tagli  nte.   |  retta,  angolare,  rìt%r^Z 
rovescia.  \  Spazio  spianato  e  battuto  sul  quale  p 
ca  la  carretta  e  il  pezzo  di  grosso  calibro;  ̂  r 

zuola  ;  Pagliuolo.  |  Piano  di  tavoloni  nel  centfo 

bilimento  di  bagni.  |  JL  Chiusura  di  tor 
uno  staouimento  ai  oagni.  |  j^  tmusuia  -•  -  ̂  
spianata  sulle  coffe,  sullo  sperone,  o  neil*  L„ie 
delle  catene,  ecc.  |  in  Tondo  con  rotaie  e  {}[■  ̂  

per  volUre  le  locomotive  e  i  carrozzoni  ne»» 
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picca ziom.  I  Spazio  anteriore  e  posteriore  delle  vetture 
tranviarie  e  sim  per  il  manovratore  e  per  posti  in 
piedi  I  &  Ruota  piatta  del  torno  o  della  macchina  da 
dividere,  con  più  circonterenze  segnate  sul  piatto. 
|  $1  neol.  Base  di  programma  poliucq.  \jare  le 
elezioni  sulla  —  del  prezzo  del  pane.  Il  -ala,  f.  Ra- 

strelliera ove  pongonsi  a  scolare  1  piatti  ||  -aio,  m. 
Venditore  di  piatti,  spec  girovago.  ||  '-aiuolo,  m. 
Chi  raccomoda  1  piatti.  Il  '-are,  a  Appiattare. 
Il  -aliata,  f.  Colpo  di  piattello  ||  -elio,  m  dm.  Piatto 
da  tavola.  |  +Desinare  fra  più  persone  che  portano 
ognuno  una  pietanza,  [fare  — ,  Accozzare  i  pen- 

tolai |  del  candeiiere.\  Pi  tocche  tto  ||  -alletto,  m. 
dm  U -eli Ino,  m.  dm.  ve z.  |i -elione,  m  acc.  || -eret- 

to, m  dm.,  di  vivanda.  ||  -erellino,  m.  dm.  vez.  Il 
-erìa,  f  Assortimento  di  piatti.  Bottega  dove  si 
vendono  1  piatti  |l  -ino,  m.  vez.  |  Sottocoppa  per 
bicchierini,  chicchere.  |  pel  sorbetto.  \  ghiotto,  Pie- 

tanza squisita.  |  pi.  Antipasto,  di  burro,  alici,  ecc., 

in  vari*  piatti.  |  Specie  di  giuoco  di  carte,  in  cui vince  chi  fa  35  punti  dello  stesso  colore 

DÌ àttO I  a.  **  (PJm)-  ♦blatta.  ^  Insetto  piatto, yj  aiivi  a.,  C0Q  zftmpe  gracili,  antenne  lunghe, 
bruno  rossastro  pallido,  più  piccolo 
di  un  pidocchio:  parassito  dei  peli 

dell'uomo,  spec.  del  pube;  si  di- 
strugge con  frizioni  di  unguento  mer- 

curiale; Piattone  (phthinus  o  pedt- 
culus  tngutnalis).  |  Persona  noiosa, 
importuna.  |  tose.  Blatta,  Scarafag-  Piattola. 
gio,  Bagherozzo.  |  Casa  da  piattole, 
sudicia,  j  vivere  al  buio  come  le  — .  j  avere  il  san- 

gue di  — ,  di  persona  vile  I  Uomo  tardo  e  lento.  |l 
-accia,  f.  peg.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -oso,  ag.  Pieno  d'in- setti, piattoni. 

nìattnn  a  m-  acc-  (PJ'^  Piatto  grande.  |  Parte 
K^uvii  e,  piatta  deirarma>  j  di  _   Di  piatto.  I 
tose,  «blatta.  ̂   Piattola.  |j  -are,  a.  Percuotere  di 
piatto,  colla  parte  larga  della  lama.  Menar  piatto- 

nate. ||-ata,  f.  Colpo  di  piatto,  di  spada  o  sciabola. 

pia 77  a  f  (pj-ì-  •platèa  TtXarela  area  tra  edi- 
r  »  fici',  largo.  Spazio  grande  poligonale  o 
circolare  o  sim.  tra  le  vie  della  città,  circondato 
da  edifizi',  com.  innanzi  a  grande  edificio  pubblico, 
da  cui  suol  prendere  il  nome,  e  con  ornamenti 
monumentali,  secondo  la  possibilità.  |  il  popolo  si 
aduna  sul  a—.\  San  Pietro,  Venezia,  Colonna,  deU 
i  Esedra,  Navona,  Montecitorio  (Roma)  ;  Plebiscito, 
««  Mercato  (Napoli);  del  duomo  (Milano);  della 
ugnoria,  di  Santa  Marta  Novella  (Firenze);  Vt- 
gltena  o  Quattro  Canti  (Palermo)  ;  San  Marco  (Ve- 

nezia). |  magnifica.  \  maggiore,  ̂ maestra.  |  Area, 
superficie.  |  X.  Luogo  spazioso  circondato  da  pa- 
I JJ!  ,  ' 8ul  cas8ero  della  navfi-  Spianata  della  tolda. 
1,  u  °K°  spazioso  per  le  esercitazioni;  Campo 
jj'  Marte  |  +Luogo  dove  si  raccolgono  i  soldati  in 
caso  di  attacco.  Terre;. o.  |  perdere»  tener  — .  I 
ione,  Fortezza.  |  di  Spezia,  Messina,  Verona.  |  dab- 
onf50'  °Per*  di  fortificazione  scoperta  al  piede  di 
2?*",  maggiori,  e  in  comunicazioni  coperte  con 
jwe  |  capitano,  comandante  della  — .  |  d'arme,  For- 
ìl  h  alla  9uale  in  tempo  di  guerra  s  appoggia 
e  J?8e  dl  operazione.  |  Luogo  di  convegno  di  tutte 
ni»?«  Ie  foggiate  nei  diversi  quartieri.  |  Guar- 
vSì  nf'  e  armi  deIla  ertezza.  |  tutta  la  — ,  Tutta 
flrr/8Jlcna-  A  Pvb  Piazza  che  parlamenta  si  vuole 
hbZfVS- }  *08to>  Lu°6°  I  fender  -.  |  lasciar  - 
neni  V    el  Pezzo  di  grosso  calibro,  Piazzuola.  | 
imn  pf  °8,^  (fr'  Place)  I  leti0  *  *"  -•  I  Post©  di 
ì  c^f  °  I  *«  trovato  una  buona  — .  |  Spazio  libero. 
dro  i  ?  vuoto  nel  mezzo  dell'ordinanza  in  qua- 
hta  Lt11?0  I  far  -.  J«r  bella  la  -,  o  -  pu- 
•n  Inombrare;  Mandar  via  tutti.  |  schr.  andare 
i  RaH,.?le'/,n  l'atea),  Cominciare  a  divenir  calvo. 
itluJif  '  hscm-  I  una  —  sulla  tesia-  \  d€llt  salme. 
del  nZJ!™"™'  I  d%  seminato,  Spazio  seminato.  | 
C  w0,rPrst0'  1  glt  zimbelli  posti  sulla-.  |  d  l 
deiu  ',*ul*  Luogo  dove  si  fa  mercato;  Mercato.  I 
'4  ria  ',/rM//f-  ì  **?»  si  tenne  —  1  del  èrano. 
delie  derV  '♦  qila  chefa  la  ->  H  corso  del  valori, 
^;  ca  J5J  e*  ,Le  condizioni  presenti.  |  valore  sulla 
^caauL  S2Ua  ~-  I  facchino,  fattorino  di  -.  | 
c't«  hrn°,ldanie  d%  grasce.  |  Citta  dove  si  eser- 
^cato  iw,m^rc10*  e  corP°  dei  negozianti  in  essa, w- !«'  Genova, Lione,  Milano.  \d%  prim' ordine. 

|  Città  dove  si  esercita  arte,  anche  di  artisti  dram- 
matici e  sim.  |  Gente  che  è  in  piazza;  Pubblico.  | 

mettere  m  —,  Pubblicare.  |  Condannato  alla  — , 
alla  gogna,  berlina.  |  pvb.  In  —  non  aprir  mai 
sacco.  |  v.  fascia.  |  crede  d'essere  in  — .  |  v.  giu- 

stizia. |  Plebe.  |  i  rumori  della  — .  |  governo  di  — . 
|  gridatori  di  — .  ||  -aiuolo,  m.  Uomo  di  piazza, 
plebeo,  triviale.  |  Che  cerca  il  favore  della  plebe. 
j  eloquenza  —  l|  -ale,  m.  Luogo  spazioso  e  sgom- 

bro, di  città;  Largo.  |  della  stazione,  della  chiesa. 
|  raccogli  rsi  nel  —.  |i  -are,  a.,  neol.  »fr.  placer. 
Collocare,  Situare.  |  <=^  Portare,  il  cavallo,  fra  i 
primi  3  arrivati.  ||  *-aròlo,  -aruolo,  m.  4k>  Operaio 
che  lavora  sulle  piazze  di  saline,  allumiere.  || 
-ata,  f.  Clamore  di  piazza,  Azione  volgare  rumo- 

rosa. |  Macchia  di  diverso  colore  nel  fondo  di  un 

tessuto.  |  Radura  ||  -ato,  pt.,  ag.  «^.  Arrivato  23 
o  3*  dopo  il  vincitore  |  Collocato,  Situato.  |  Sparso 
di  piazze  o  chiazze,  di  drappo  riuscito  male  nella 
tintura;  Chiazzato.  ||  -egglare,  nt.  pèggio).  Andar 
vagando  per  le  piazze,  anche  come  scioperato.  (| 
+-ese,  s.  Gente  di  piazza.  ||  -erta,  f.  dm.,  di  piazza 
di  città;  di  radura;  di  fortezza.  ||  -ettiria,  f.  vez. 
Il  -Irto,  m.  Uomo  di  piazza,  plebeo.  ||  -Ma,  m  ,  neol. 
$f  Commesso  viaggiatore  intorno  a  un  centro  prin- 
c  pale,  nei  paesi  del  circondario.  ||  -one,  m.  acc.  fl 
-otta,  f.  dm.  Piazza  di  mezzana  grandezza.  ||  -ùco- 
la,  f.  dm.  spr.  |i  -uola,  -ola,  f.  dm.  |  ̂   Piano  di  ter- 

reno battuto  formato  per  fissarvi  un  pezzo  di 
grosso  calibro  e  farlo  agire.  |  dei  cannoni  da  380 

DÌC  3.  *•  #P,CA*  ̂   Gazza,  Cecca,  Gazzera.  || r,ua»  -ac^mo,  m.  *pix  pece?  <fc.  Perversione 
del  gusto,  Voglie  di  donne  incinte.  U  -amalacìa,  f. 
#(j.aÀaxós  eflfeminato.  Picacismo.  ||  -arlo,  ̂   v.  ram- 

picante. 
pìcaro,  m.,  sp.  Popolano  astuto  e  furfante;  Pic- 

care Il  -esco,  ag.  Di  romanzo  o  novella  in  cui  erano 
rappresentate  avventure  di  pi  cari,  che  venendo  in 
rapporto  con  persone  di  ogni  condizione  davano 
modo  di  conoscere  la  vita  di  tutto  il  popolo  :  primi 
sono  il  Lazanllo  de  Tormes,  anonimo;  la  His torta 
de  un  gran  tacalio  del  Quevedo  ;  e  Vida  y  hechos 
del  picaro  Guzman  de  Ai/arache  di  Mateo  Alemàn. 
Imitazioni  sono  i  due  noti  romanzi  dì  Le  Sage, 
Le  duxble  boiteux,  e  Gii  Blas  de  Santillana. 

nìeatO  aS-  #PICiTUS-  A  Di  vino  conciato  con 

\ji\~ckk\J)  la  pece< 

DICC  3  ̂-  P1CCAHE-  *J£  Sorta  di  arma  in  asta, piv*i*  a.,  iunga   circa   7  mt ̂     con    pUnta  acuta 
di  acciaio  a  lingua  di  carpione,  della  fanteria.  | 
mezza  —,  Picca  più  corta,  Partigiana.  |  abbassar 
la  —,  Fermarla  al  petto  del  nemico  o  alla  testa 
del  suo  cavallo.  |  passar  per  le  —,  supplizio  mili- 

tare del  passare  innanzi  a  una  fila  di  soldati  con 
le  picche  basse,  che  laceravano  e  trafìggevano.  | 
strascinar  la—,  per  marciare;  levarla—,  Alzarla 

in  segno  di  resa.  |  posar  la  —,  Appoggiar  l'ala- 
barda. |  Lunghezza  di  una  picca.  |  passo  di  —.  \ 

Soldato  armato  di  picca.  |  armata,  con  mortone  e 
corazza.  |  pi.  Uno  dei  4  semi  delle  carte  da  giuoco, 
Spade.  |  accennar  —  e  dar  denari.  \  risponder  —, 
con  un  rifiuto.  |  fante  di  —,  schr.  Uomo  che  la  pre- 

tende, si  picca.  |  contare  quanto  il  re  o  ti  fante  di 
—,  nulla.  |  Risentimento,  Puntiglio.  |  per  — .  |  tose. 
prendere  a  —,  Entrare  in  puntiglio,  gara.  |ì  -ante, 

ps.r  ag.  Pungente,  Frizzante.  |  vino  —.  \  salsa  —. 
[formaggio,  provolone—.  \  storielle—,  grassocce.  | 
Mordace.  |  motti  — .  |  satira  —.  ||  -antlno,  ag.  vez. 
Piccante  gradito:  0  -antlsslmo,  sup.  ||  -are,  a.,  nt. 
•vi.  piccare  (picus  picchio?).  Ferir  di  picca.  |  Pun- 

gere; Stimolare.  |  *Appiccare.  |  Esser  piccante.  | 
rfl.  Entrare  in  puntiglio,  Ripentirsi.  Impermalirsi. 
|  con  alcuno.  \  di  q.  e  ,  Pretendere  di  saperne,  Piz- 

zicare. |  di  poeta.  ||  -aressa,  f.  X  Bozza  di  canapo  o 
di  catena  che  tiene  appiccata  l'ancora  per  la  ci- 

cala sotto  la  gru.  ||  +-aro,  v.  picaro.  ||  ♦-aaòrcl,  m. 
comp.  Jl  Pungitopo.  ||  -ata,  ft  Colpo  di  picca.  ||  -atl- 
glio,  m.  »sp.  picadillo.  Piatto  di  carne  minuzzata 
con  salsa  di  aceto,  e  spezie.  Il -ato,  pt.,ag.  Punto, 
Risentito,  Messo  in  puntiglio.  I  frittura  —,  di  carne 
lardellata.  ||  -atura,  f.  dlt.  Puntìglio.  ||  -hegf  lare,  rfl. 
leggio).  Pungersi,  col  rimbeccar  le  parole.  || -net- 

tamento, m.  Modo  di  picchettare  li  -nettare,  a.  4. 
Punteggiare  fitto  una  striscia  smerlando  e  tagliuz- 
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piccolo 
zando  sulPorlo.  If|  Mettere  i  picchetti  a  un  trac- 

ciato di  strada.  |  Picchiettare.  |  £  Eseguire  più  note 

staccate  con  lo  stesso  colpo  d'arco.  ||  -nettato,  pt., 
ag.  |  vestito  — .  |  note — .  |  Picchiettato.  || -hettatore, 
m  -atora,  f.  Operaio  che  picchetta.  ||  -nettatura, 
f.  Lavoro  ed  effetto  del  picchettare.  ||  -netto,  m. 
dm.  picco.  Piuolo,  Paletto,  Cavicchio.  |  delle  t  nde. 
|  X  Bastoncello  di  alberatura.  |  ffj[  Paletto  di  se- 

gnale, nel  tracciato  di  una  via.  |  $^  Piccolo  corpo 
di  soldati  o  marinai  che  si  tiene  pronto  al  biso 
gno;  e  spec.  va  di  rinforzo  alle  guardie  e  alle  fa- 

zioni. |  ufficiale  di  — ,  di  guardia.  |  Stanza  del  pic- 
chetto. |  Giuoco  di  data  con  32  carte,  a  2,  o  a  3,  o 

a  4  ||-hiere,  m.  Soldato  armato  di  picca;  Picca.  | 
v.  piccone,  piccoso. 

nir*r*hi  or**    a.  picchio  (uccello).  Battere  a  col- 
pitali l  O.I*?,  pi   replicatu  |  air  usct0;  alla  ca 

sa.  |  col  martello,  con  le  nocche,  coi  piedi.  \  t  piedi 
in  terra.  Battere  forte  il  terreno.  |  /  uscio  coi 
piedi,  avendo  le  mani  impedite  da  fagotti,  re- 

gali. |  pugni  sul  banco.  |  //  bisogno  picchia  alVu- 
scio.  |  Vincudine.  \  le  panche,  in  segno  di  riprova- 

zione, Rumoreggiare.  |  Insistere  nel  chiedere.  | 
Percuotere,  Dare  busse.  |  sodo,  forte,  con  acca- 

nimento |  rfl  Percuotersi  Y  un  l'altro,  Darsele. 
|  ti  petto,  Battersi  il  petto,  per  devozione,  contri 
zione.  ||  -amento,  m.  Modo  del  picchiare.  ||  -  nte, 
ps.,  ag.  |  +m.  Manicaretto  di  carne  battuta.  ||  -apa- 
dèlle,  m.  comp.  Calderaio.  ||  -apèrto,  s.  Chi  ostenta 
devozione,  religiosità.  Ipocrita.  |  ̂Gioiello  pendente 
sul  petto;  Pendente.  || -ata, f.  Atto  del  picchiare  in 
una  volta.  |  Percossa.  |  Disgrazia,  Botta.  |  Richie- 

sta, Stoccata.  ||  -atei la,  f.  dm.  ||  -atlna,  f.  dm.  vez. 
Il  -ato,  pt..  ag.  |  v.  misura.  |  Picchiettato.  |  Butte- 

rato. ||  f-atura,  f.  Picchiettatura.  ||  -avéna,  m  comp. 
C^  Operaio  che  riduce  in  pezzi  di  conveniente 
grandezza  il  minerale  stato  incotto  nella  ringrana. 
fl -iere,  v.  sotto  picca.  H  ♦-•rella,  f.  Bussatina.  | 
aver  a  — ,  gran  fame.  ||  -er «Ilare,  a.  Battere  con 
picchierello.  ||  -erello,  m  c^  Scarpelletto  per  .pic- 

chiettare il  porfido.  ||  -ettaro,  a.  dm.  Punteggiare, 
anche  col  pennello;  Colorare  a  frequenti  tocchi  di 
tinte  ||-ettatof  pt.,  ag  Punteggiato  di  colori  o  di 
forellini  |  ali  — .  ||  -ettatura,  f.  Lavoro  ed  e  netto  del 
picchiettare.  ||  -o,  m.  ̂ picchio),  frequente  picchiare. 

DÌCChl  O  m*  *p,cus-  ̂ >  tenere  di  rampicanti 
r  v»  del  quale  il  più  comune  è  di  color 
nerissimo,  ma  con  pileo  rosso  vivo,  ha 
becco  lungo  dritto  e  duro,   col  quale 
batte  nei  tronchi  degli  alberi  e  li  fora 
per  cercarvi  insetti  e  grosse  formiche; 
si  scava  il    nido  anche   nei   tronchi; 
coda  rigida  a  cuneo;  delle  Alpi-,  Pic- 

chio corvo  [drycbpus  martlus).  \  varie- 
gati: verde ,   con    pileo   e   mustacchi 

rossi  (picus  virìdis).   rosso?,   maggio- 
re, o  vario  o  sarto  [p   maior):  mezza- 

no  (p.  medius),   minore,  o  piccolo  (p. 
minor)  \  schiacciare  come  un  — .  |  pic- 

chiare   Colpo,    Percossa,    Bussata.  | 
alla  porta  || -etto,  m  dm  Picchio  ros- 

so piccolo,  o  minore.  ||  -etti no,  m.  vez. 
Bussatina,   Picchiatina.  ||  +-ola,  f.  *£ 
Malattia  degli  agrumi  che  restano  come  vaiuolati. 
Il  -olare,  a.  Picchiettare.  Il  -olato,  pt.    ag   |  -ol etta- 

ro, m  dm.  Picchiettare  a  puntolini  fitti. Ti  -dettato, 
pt.,  ag.  ||  -one,  m.  V  Antica  moneta   lombarda.  | 
Manesco,  Bravaccio.  ||  -otto,  m    Mazzapicchio  con 
cui  si  diricciano  le  castagne.  |  Picchiottolo.  }  <>Pic 
chio  muratore,  Picchio  piccolo  grigio  {sitta  corsìa). 
Il  -ottolare,  nt   Battere  col  picchiottolo.  li  -otto Ho, 
m    Pìcchio ttolare  frequente,  li  -ottolo,  m.  Martello 
pendente  alla  porta,  per  picchiare. 

ni CC 13.    '••  tose.  dv.  appicciare  (\,  picèus).   Più 
yj      wia,  ̂ an-   attaccatj  insieme,   in   qualunque modo.  |  pvb    Non  si  può  avere  i  pam  a  p.cce,  tutto 
in  abbondanza   |  FichJ  secchi  aperti  e  attaccati  in 
sieme  a  coppia.  |  Coppia,  Paio.  |  una  —  di  pugni. 

♦plcclcore,  v.  pizzicore. 

DÌCCI lì  O  ag  '  m-  forigine  ignota;  forse  pau- K  *  <us  con  rifrazioni  di   sfs   e   assimi- 
lazioni, e  spinte  di  voci  affini].  Piccolo  piccolo, 

Molto  piccolo,  di  età  e  di  persona.  J  bambini  — .  | 
il  —  det  fratelli,  U  più  piccolo.   |  ancora  — .  f  an- 

Picchio. 

dare  — ,  abbassato,  rannicchiato.  |  Umile  di  con- 
dizione. \  farsi  — ,  Umiliarsi,  Avvilirsi  |  sentirsi 

— .  |  Grandi  e  — ,  Ricchi  e  poveri.  |  pvb.  Canini, 
gattini  e  figli  di  contadini,  sono  belli  quando  sono 
— .  |  vino  —,  tose.  Vinello.  |  di  cosa;  far  la  bocca 
— .  |  Angusto,  Gretto.  |  mente— .  l  cuore,  ingegno  —. 
|  di  animali,  Cucciolo,  e  sim.  ||  -accio,  ag.  peg.  Pic- 

colo e  brutto.  || -aco,  -Inàcolo,  ag.,  m.  N.no.  ||-e- 
rìa,  f.  Azione  gretta,  insignificante,  Meschinità  di 
mente,  cuore;  Pedanteria, Taccagneria.  || -etto,  ag. 
dm.  ||  -ino,  ag.  dm.  vez.  |  Bambinello. 

DÌCCÌoI  O  a£'  m'  tforma  P*u  antica  e  rimasta "  '  alla  poesia,  senza  altra  differenza 
da  piccolo;  v.  piccino].  Piccolo,  di  dimensio- 

ne, estensione,  cond  zione,  età,  intensità,  ecc.: 
Breve,  C<rto,  Umil  ,  Debole,  Lieve,  Minore,  Scar- 

so, Poco.  |  in  —  tempo.  \  i  giorni  —,  dell'estate.  | 
un  — fallo.  |  vino  —,  debole.  |  Bambino,  Fanciullo. 
|  }#  Antica  moneta  fiorentina  di  4  al  quattrino.  | 
sino  all'ultimo  —  |  non  avere  un  — .  |  sic,  pi.  De- 

nari |  avere  molti  — .  ||  +-anza,  f.  Piccolenza.  J]  ♦-el- 
io, ag.  dm.  |>  +-etto,  ag.  dm.  Piccoletto.  |  spr.  il  — 

verso  (Carducci)  |  ladruncoli  bastardi,  vili  ladri 
dei  tempi  nostri  che  affettano  onestà  e  signorilità 
(Carducci:  ora  però  tornano  a  essere  come  prima, 
ladroni  legittimi  sfacciati).  |  v.  picciuolo.  ||  -azza, 
1.  Piccolezza.  Pochezza.  ||  -Ino,  ag.  vez.  |  m.  dm.  di 
moneta.  ||  -isslmo,  sup. 

DÌPCiÓn  A     m-  <f-  "*)■  *ptp^°  -onis.  4&  Colom- 
r,vw,w"  w>  bo,  Colomba.  J  torraiolo,  selvatico, 

selvaggio,  marino,   sassarola,  di  colore  grigio  ar- 
desia bruniccio  con  riflessi  verdognoli   sul  collo. 

groppone  bianchiccio,  e  doppia  fascia  trasversale 
nera  sul  dorso;  becco  alquanto  arcato,  con  mem- 

brana nuda  e  callosa  alla  base;  piume  rigide;  ni- 
difica parecchie  volte  all'anno;  carne  pregiata  {co- 

lumna  hvìa).  \  i  —  del  campanile  di  San  Marco  a 
Venezia;  della  piazza  di  San  Fedele  a  Milano  in- 

torno alla  statua  del  Manzoni.  \   tiro  al  —,  ̂   I 
arrosto,  con  le  olive.  |  Altre  varietà:    trombettiere, 
gozzato,  pavowno,   tomloliere.   \  viaggiatore,  può 
percorrere  oltre  a  70  km.  all'ora,  e  rende  servigi 
come  messaggiero.  |  due  —  ad  una  fava,  due  fac- 

cende o  incontri  in  uno.  |  pi.   della  stessa  colom- 
baia, Innamorati  che  abitano  nello  stesso  casamen- 

to. |  di  gesso,  sulle  colombaie,  per  richiamo.  |  Per- 
sona inesperta,  ingenua.  |  Tocco  di  vitello  o  manzo 

sotto  alla  coscia  II  -ala,  f.   Luogo  dove  si  tengono 
ì  piccioni.  |  Piano  più  allo  della  casa  |  del  teatro. 
Loggione.  Lubbione,  e  suoi  frequentatori.  |  clamori 
della  — .  ||  -cello,  m.  dm.  Pulcino  del  piccione.  ? 
-ci no,  m.  vez.  Piccione  giovine,  buono  da  mangiare. 

nirrì  Zittii     ag   m  »  naP-  e  sic  Piccolo,  Ragaz- 
piCUI  UUU,  z^  Gjov^   ,  Giovane  ardito,  ma- 

nesco, della  mala  vita.   |   pi.  Giovani  siciliani  cnt 
si  unirono  a  Garibaldi  nel  1860.  ||  -otterla,  f  Bri- 
vena  ||-rlllo,m  dm.,  spec  nap. Bambino, Fanciullo 

nirrilinl  fi     m-  (nei  derivati   anche  picjoh- 
PICCIUOP  O,  #PKVIÒLUS<  ̂   Gamb0  pIU  omeno 

lungo  che  sostiene  il  fiore  isolato,  il  frutto,  la  w 
glia   |  gli  acmi  attaccati  ai—.  \  di  pera,  fico.  I  Co» 

o  membro   a  forma  di  picciuolo.  |  dei  bottoni,  A'- 
taccatura.  |  debole  sui  —,  sulle  gambe.  ||  -ato,  «£ 

Fornito  di  picciuolo.  ||  -etto,  m.  dm.  |  d'oro,  di  P0" 
ielle  ||  -uto,  ag.  ttf  Di  fico  con  grosso  picciuolo. 

meco     m    *  Punta  alta,  dritta,  acuta,  di  mon piwww,  tagn&i   SCogho;    Cima,  Pizzo.  \t  -"[ 
vosi  delle  Alpi.  ì  della  Maledetta,   nei  Pirenei,  & 
MSZ  |  a  —,  In  linea  verticale    |  andare  a  -.+ 
Profondarsi  in  mare.  |  colare,  mandare  a  — •  I fl  a 
rincora  a  —,   in   posizione    tale   che  la  f°J":»a 
scenda  verticalmente  dalla  nave  su  di  essa.  |  ve  ̂  
come  un  mezzo   pennone   fornita  di   gola  o  i 
ali  estremità  e   disposta   obliquamente  alla  p  <e 
superiore  e  roppiera  di   albero  maggiore  pj  ((fa 
ner  distesa  la  vela:    deve  potersi  glr*re.  *    più 
e  a  sinistra  per  ricevere  il  vento  |  di  forttt1^^ 
corto,   che   nelle  burrasche   si   attrazzi  con 
vela  più  piccola  e   forte  dell'ordinaria.  I  *  vJf)0? 
Puntura,   Detto  offensiva   }  e  ripicco.  \  «' 
Frizzante   |  +pt.  smc.  Piccato,  Punto.  ..   mi- 

nìrrnl  n     «g-  (v.  piccino).  Inter
iore  au PICCOI  Of  8«r|J  orSinmm  in  altezza olar^u0 

za  o  numero  o  estensione  o  vastità  °.m  ,  Bas«0» 

in  più  dimensioni  insieme  (opp.  a  Grandej  i 
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piede Poco  cresc  uto.  Che  ha  poca  altezza.  |  statura.  \ 
ancora  — .  \  lettera  — ,  &  minuscola.  |  Di  poca  età. 
1  *  ÀgU  iutti  — •  I  ditte  anni.  |  Sparuto,  Corto.  |  Mi- 

nore. |  //  —  san  Bernardo,  rispetto  al  grande.  | 
uscire  dalla  —  porta.  |  la  misura  — .  |  mi  gito  —  ; 
libìrra  — .  |  in  —  proporzioni.  \  ridotto  in  — .  |  spese. 
|  una  —  (eli.  porzione),  in  trattoria  |  Scarso  di  nu- 

merò. \  compagnia;  comitato.  \  classe  troppo  — .  | 
famiglia.  \  riunione,  ristretta.  |  Poco,  Esiguo,  di 
dimensione.  |  eredità,  somma.  |  v.  ora.  |  dose.  \ 

somma.  |  libro  di  formato  —,  in  16°,  32°,  64*.  |  v. 
giornale,  levatura.  |  naso,  mano  — .  |  insetto.  | 
pezzetti  —.  |  pvb.  —  acqua  fa  cessar  gran  vento, 
|  la  —  Russia,  l'Ucraina.  |  Breve,  Corto.  |  in  — 
tempo.  |  i  giorni  —,  dell'inverno.  |  circuito,  $  v, 
corto.  |  velocità*  Jl§  Modo  di  trasporto  pel  quale 
la  ferrovia  si  obbliga  di  portare  la  merce  a  desti 
nazione  in  un  lungo  termine.  |  v.  giornata! 
passi  |  discorso,  trattenimento.  |  Di  poco  conto.  |  di- 

vertimeli, piaceri.  |  sbaglio,  errore.  |  una  —  cosa, 
Una  bagattella.  |  Debole.  |  vino  —  |  polso — ,  TJfc..  | 
Minuto.  I  commercio.  |  legna  — .  |  Umile.  \  famiglia, 
gente.  \  di  —  parenti.  \  di  —  condizione,  stato  \  ne- 

goziante, artefice,  fraticello.  \  borghese,  Impiegato 
0  sim.  che  vive  della  sua  entrata  modesta.  |  v. 
mondo.  |  Meschino,  Gretto, Insignificante.  |  Napo- 

leone il  — ,  Titolo  di  una  satira  di  Vittor  Hugo  con- 
tro Napoleone  III.  |  gente  —.  J  animo  — .  |  e  vile.  \ 

y£  fiorini  —,  d'oro.  |  Caro  e  amato.  |  il  —  padre, 
10  czar  Nicola  di  Russia  pei  suoi  sudditi,  poi  as- 

sassinato, j  ferro  di  cavallo,  ̂ Pipistrello  minore 
{rhinolòphus  hipposidèrus)  |  £  suore  dei  poveri, 
Congregazione  di  pie  donne  per  soccorrere  e 
ospitare  vecchi  e  intermi,  fondata  in  Francia,  ve 

n'è  in  Italia  da1  1881.  |  m.  Bambino,  Fanciullo.  | 
da  —.  I  camerata  dei  —,  nei  collegi  convitti.  |  Per- 

sona di  piccola  condizione.  |  Ragazzo  aiutante  del 
cameriere  nel  caffè.  I  Piccolezza;  Modestia  di  vita. 
1  nel  suo  —.  |  in  —,  In  piccola  quantità;  In  piccola 
forma.  ||  +-amente,  In  modo  piccolo,  umile,  basso. 
11  +-ànimo,  m.  Pusillanime.  ||  +-ello,  ag.  dm.  Picco- 

letto. ||  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  piccolo.  J|  -ezza,  f. 
Condizione  di  piccolo.  |  Pocnezza,  Insufficienza.  | 
del  dono.  |  Meschinità.  Frivolezza  |  Bagattella,  Ine- 

zia |  son  —  !\\  -ino,  ag  vez.  Piccino.  |  fanciullo  — 
I  da  — .  ||  -Isslmo,  sup.  |i  -otto,  ag.  dm.  Alquanto 
pìccolo,  Non  proprio  grande. 

PÌCC  Óne  m*  rICC0-  ̂   Strumento  col  ferro  a 
j  *  due  punte  e  lungo  manico,  col  qua- 

le si  rompono  i  sassi,  si  disfanno  muri,  ecc.  |  a 
taglio,  a  punta  di  diamante.  |  opera  del  — ,  di  de 
molizione  |  per  rompere  la  strada.  \  a  lingua  di 
botta.  |  Gravina.  I  ̂   Picca  grande.  H  -orlalo,  +-aro, 
m.  Picconiere.  |  Guastatore.  |  +Bìito  armato  di  una 
specie  di  picca  ||  +-onare,  a.  Rompere  col  piccone. 
II  -onata,  f.  Colpo  di  piccone.  ||  -ontere,  m.  Colui  che 
adopera  il  piccone.  |I  -osagglne,  -osltà,  f.  Picca. 
Permalosità,  n  -oso,  ag.  Permaloso,  Puntiglioso.  |j 
-osetto,  -osticelo,  ag.  dm.  ||  -ozza,  f.  Piccone  di 
terrò  che  da  una  parte  riesce  in  punta  acuta,  dal- 
l  altra  ha  il  filo  come  l'accetta.  |  degli  alpinisti. 
per  scavar  la  roccia,  rilevar  gradini,  spezzare  il 
piaccio.  ||  -orzino,  m  dm.  Piccozza  o  scure  di 
falegnami,  per  sbozzare  piccoli  arnesi. 

PIO  e2L  *  #PICÈA-  ̂   Genere  di  conifere,  di  va- .«  r*e  specie.  |  Abete  rosso  o  di  Moscovia, 
magnifico  albero  piramidale  da  bosco,  con  soli  ger- 

mogli lunghi  guarniti  da  tutti  i  lati  di  foglie  aci- 
culari acute,  fiori  maschi  per  lo  più  ai  lati  di  ger- 

mogli dell'anno  antecedente  ;  Zampino  (picea  excel- 
*fM  orientale,  dell'Asia  Minore;  bianca,  dell'A 
nerica  del  Nord.  ||-so,  ag.  #picftus.  Di  pece,  Nero 
come  pece.  ||  -ollna,  f.  •©  Alcaloide  volatile  nel  ca- 

carne del  litantrace  e  degli  ossi. 

Mà-p//ie,  «  ,  ingl.  (prn.  piccspam).  %  Pino  ame- 
ricano che  dà  buon  legname  (ptnus  ioeda). 

PÌCÒ220.  m.  pi.  -a,  l  p0L  ftCiascui;0  d*j  dc"- 
tm  a  ii.  t!»  2  Per  mascella,  al  cen- ro  aeilarco  formato  dagl'incisivi:  nascono  dopo 
J  *>  mesi.  |  dlt.  g  Frate  laico  del  convento. 
f!?ftJff  m*  5ft  Congrega7ione  di  preti  secolari  e 
zinn  f0.n,data  n«'  Iw*  a  Picpus,  Parigi,  per  l'istru- ""«,  1  adorazione  del  Sacramento  e  le  missioni: 
^uo  Stesso  ordine  anche  le  Dame  del  Sacro  Cuore. 

DlCr  3-tO  m*  ̂ nwoòs  amaro,  acerbo.  /©  Sale p  wi  «.iv/j  format0  dall'acido  picrico.  |  di  potas- 
sio, di  ammoniOy  esplosivi.  ||  -ico,  ag.  (pi.  picrici). 

Trinitrofenolo  che  si  prepara  nitrando  il  fenolo  ; 
e  cristallino,  amarissimo,  tinge  la  seta  in  giallo, 
viene  adoperato  come  esplosivo  (Melinite).  ||  «Ina, 
f.  Sostanza  amara  della  digitale.  ||  -otossina,  f.  So- 

stanza amara  velenosa  che  si  estrae  dalla  coccola 
di  Levante. 

DÌdÓCChi  O  m  *peducOlus.  <>  Insetto  man- 
piuvwuui  vr,  cante  diali,  bigio  giallo  sporco, 
rostro  retrattile  col  quale  sugge  il  sangue, 
forti  uncini  alle  zampe;  predilige  la  te- 

sta dei  bambini,  ai  cui  capelli  la  femmi- 
na attacca  i  lendini  (pediculus  cajìits).  | 

folio  uccide  i  — .  |  de  le  vestimento,  che 
staarfthe  sulle  vesti. nenta  e  nei  letti  su  pidóoehio. 

diciip  vestimenti).  \  dei  malati,  giallo  pal- 
lido, più  grosso  (p.  tabescentium)..\  Gorgoglione 

della  rosa.  |  delle  galline,  Pollino  (  di  mare,  Sorta 

d'insetto  acquatile.  |  minto,  risalito,  Persona  ricca 
di  vile  origine.  ||  -accio,  m.  peg  ||  -cria,  f.  Sordi- 

dezza, di  avaro,  taccagno.  |  Cosa  di  poco  momento, 
Miseria.  ||  -etvo,  m.  dm.  ||  -no,  m.  dm.  ||  -oso,  ag. 
Pieno  di  pidocchi,  f  Sordido,  Miserabile,  Spilorcio. 

Dieci  6  ra  (acr*-  VÙ).  *pes  -dis.  «♦  Membro  e- "  '  stremo  degli  arti  addominali,  costituito 
da  26  ossa,  in  3  gruppi  :  tarso,  metatarso,  dita.  | 
caviglia,  collo,  fiosso,  nodo,  noce,  malleolo,  pianta 
del  — .  I  debole,  malato.  \  piatto,  equino,  varovalgo: 
deformità  congenite  del  piede,  j  in  punta  di  piedi. 

|  su  due  —,  Subito,  All'  improvviso,  Senza  muo- 
versi. |  mettere  i  —  in  molle,  fv.  mattone;  corto. 

|  darsi  la  zappa  sui  — ,  Fare  il  proprio  male.  | 
storti,  a  x.  |  ignudo.  |  v.  lavare.  |  a  —  libero, 
£t£  In  libertà,  non  in  prigione.  |  <>  Gamba.  |  v. 
lepre,  montone.  |  biforcuto.  |  dei  molluschi, 
Organo  muscolare  ventrale  locomotore.  |  fj  Cia- 

scuna delle  4  estremità  che  poggiano  sul  suolo: 
è  protetto  dall  unghia  o  zoccolo.  |  ;  iatto,  piano, 
con  suola  piana  invece  che  concava;  colmo,  esa- 

gerazione del  piatto;  colmo  con  nocchi,  con  calli; 
incastellato  ;  a  talloni  stretti.  |  grasso,  pieno,  con 
cornea  molle;  magro,  con  cornea  sottile  e  fra- 

gile; cerchiato,  con  rialzi  circolari  sulla  mura- 
glia; vetriolo,  ghiacciolo,  scheggiato,  con  unghia 

arida  e  secca.  |  della  briglia  o  stajfa,  Gamba  si- 
nistra ;  della  lancia,  destra  |  balzano  da  un  —.  | 

%  Asse  che  porta  i  rami  prodotti  per  biforcazio- 
ne dicotomica.  Fusto  d'albero,  di  vite,  di  edera.  I 

Jar — .  |  Pianta,  erba  o  albero,  Pedale.  |  di  fico.  \  del 
pelo,  Parte  basale.  |  vitellino,  Gichero.  |  di  leone, 
Stellarla.  -  colombino  {geranìum  cólumbfnum): 
ha  le  foglie  divise  in  5  parti  coi  pezioli  lunghi. 
(  di  gallina,  Fumaria  officinale.  |  Specie  del  gene- 

re ranuncolo:  pie  corvino,  di  nibbio  (ranuncùlus 
àcrts);  dasmo,  Farfarello  (r.  bttlbòsus).  \  d  elefan- 

te, Curiosa  gigliacea,  con  rizoma  tuberoide  epigeo 
del  diametro  anche  di  1  mt.,  coperto  di  borchie 
corticali  dure  poligonali  {testiidinarìa  elephanlì- 
pes).  |  d'uccello,  Papilionacea  foraggiera  coltivata 
da  noi,  spontanea  della  penisola  iberica;  Serra- 
delia,  (ormthòpus  satwa).  |  di  ga  lina,  fcrba  nocca. 
|  di  oca,  Rosiflora  montana  a  foglie  pennate,  ar- 

gentee di  sotto,  e  fiori  gialli  (potentilla  ans crina}. 
|  com.  nella  forma  pie,  pied:  di  montagna,  Radice.  | 
Estremità  inferiore.  |  di  argine,  parapetto.  \  della 
torre.  \  a  —  di  pagina.  \  *&  di  asta,  fucile,  lancia. 
Calcio.  I  "arme!  esci,  di  comando  per  far  abbassare  i 
fucili.|atftfa  croce.  \a—di  una  fontana,  Sotto,  Pres- 

so. |  n  di  pilastro,  colonna,  arco,  volta,  Piedistallo, 
Piedritto.  |  della  scala  \  de  bicchiere  a  calice  ;  della 
tazza.  \da  —,  Dalla  parte  inferiore,  \fare  i  pie  gialli, 
del  vino,  Guastarsi.  |  Cosa  a  forma  di  un  piede.  ( 
di  porco,  Palello  attorto  verso  il  mezzo  e  puntuto, 
nei  reticolati.  Palo  di  ferro  come  zampa  per  ri- 

muovere i  grossi  legnami.  |  Base,  Sostegno.  |  *  4 
— ,  di  letto,  sedia,  tavolino.  |  Cavalletto,  Mensola, 
Trespolo.  |  della  catinella.  |  pigliar  —,  forza  |  te- 

ner — ,  Occupare  una  posizione.  |  aver  —.  i  *esser 
— ,  Far  da  sostegno.  |  £  dell'arpa,  Specie  di  panchet- tino  su  cui  sono  fermati  la  colonna  e  il  corpo,  e 
ne  sporgono  i  pedali.  |  mancare  il  terreno  sotto  ai 
— .  |  Fondo  del  mare.  |  non  fé  —,  Non  si  tocca  il  fon- 

do. (Condizione,  Stato.  |  .su  questo — ,  A  questa  prò- 



piede 

no,  Ància.  | 

Piede 

di  pollo. 

porzione.  |  di  casa,  Economia  domestica.  | sopra  un 
altro  — .  |  esser  nei  —  di  alcuno.  |  con  un  —  nella 
fossa,  Vicino  al  morire.  |  guardarsi  ai  —,  Esami- 

nare bene  le  sue  condizioni.   |  &>g  sul  —  di  pnce, 
di  guerra.  |  pi.  Con  l'idea  del  reggersi,  essere,  esi- 

stere.  |  essere  in  — ,  pronto,  fermo,  dritto.  |  met- 
tere in  — ,  in   pronto,    Apparecchiare.  |  fabbrica 

tuttora  in  — .  |  stare  in  — ,  in  vigore,  fermo  stato. 
I  in  —,  Ritto  colla   persona;   di  pezzi   che   hanno 
la  maggior  dimensione  verso  l'alto.  |  tenere  in  —, 
Mantenere.  I  cadere  in  —,  Uscir  salvo.  |  opp.  a  capo, 
principio,  Parte  estrema.  |  del  compasso.  Punte.  ( 

v.  capo  pi  e  de.  \  Da  cap^  a  piedi,  Dall'alto  al  bas- 
so, Da  un  estremo  all'altro,  In  ogni  parte.  |  a  — 

del  letto,  opp.  a  capezzale.  |  dormire .  da  —.  |  Jarsi 
da  — ,  Cominciare  dall'uno  dei  capi.  |  rimanere  a 
—,  da  —,  da  ultimo.  |  Tratto,  Estensione.  |  Misura, 
che    presso   gli  antichi    era   calcolata  un  quinto 
del  passo;    nei  moderni   dove   è  misura    agraria, 
dove  mercantile  •   Roma  mt.  0,299  ;   Carrara  0,324  ; 
Udine  agrario,  0,681,  mercantile  0,341;  Torino  agr. 
0,347;    Peni  ia,  mere,  0,366;    Bologna  0,380;    An- 

cona, agr.,  0,410:  Milano  0,435:  Brescia  0,475;  Ve- 
rona, mere,  0,649;    Treviso  0,676.   |   quadrato,  cu- 

bico. |  inglese,  mt.  0,304  ;  austriaco,  0,316.  |  f  Parte 
del  verso,  di  2,  3  o  più  sillabe.   |  dattilico,  giam- 

bico, trocaico,  ecc.  |  verso  di  6  — .  |  v.  di  podi  a, 
catalettico.  |  J  delle  canne  dell'organo,  Ancia.  | 
X  Maschio  inferiore   di  ogni    albero, 
che  si  ferma  con  le  biette  nella  scassa. 
|  Estremità   inferiore  della  vela.  spec. 
triangolare.  |  di  ruota,   Pezzo  ricurvo 
di   raccordo   che    unisce    la  ruota   di 
prora  alla  chiglia.  |  di  pollo,  Nodo  su 
cima  di  manovra,  che  fa  una  capocchia 
come  zampa  serrata  di  pollo.  |  v.  ga- 

gliardetto. |  Con  l'idea  del  cammi- 
nare, progredire  :  muovere  i  — .  |  pren- 

der —,  |  A  ogni  pie  sospinto,  A  ogni 
Sasso,  Spesso.  |v.  fermo;  piano.  |  a  — asciutto, 
enza  bagnarsi.   |  il  ruscello  volge  il  —  verso  il 

fiume.  |  C'osa  che  va  coi  suoi  piedi,  bene,  da  sé.  | 
andar  —  innanzi  —,  passo  passo.  |  metter  — ,  En- 

trare, Penetrare.  |  mettersi  la  via  tra  i  —,  J  porre 
il  —  avanti,  Prevenire.  |  porre  i  —  dietro  le  orme 
altrui.  |  volgere  il  —  ?  Andarsene.  |  Con  l'idea  del 
correre  :  con  Tali  at  — .  |  Saltare  a  pie  pari.  \  a 
—  giunti.  |  mettersi  i  —  in  capo.  |  Con  l'idea  del- 

l'impedimento al  cammino:  a  —  zoppo,  Zoppican- 
do. |  dar  dei  — ,  Urtare,  Inciampare.  |  un  —  in 

fallo.  |  mettersi,  venire  tra  i  — .  |  legati.  |  v.  piom- 
bo. I  non  cavare  i  —  da  una  cosa.  \  levarsi  di  tra  i 

—  alcuno.  |  Con  l'idea  del  calpestare,  opprimere  e 
della  soggezione  :  vedersi  il  nemico  ai  suoi  — .  Met- 

tersi sotto  i  — .  |  un  —  sul  collo.  |  andare  ai  —,  genu- 
flesso. |  gettarsi  ai  —.  |  sottomettere  ai  —  del  irono. 

J  prostrarsi  ai  — .  |  abbracciare,  baciare  i  —.  j  bat- 
tere i  —  a  terra,  per  stizza.  |  lasciarsi  cadere  ai 

— .  |  mettere  i  —  al  muro,  Fermarsi  in  una  risolu- 
zione. |  puntare  i  — ,  Ostinarsi.  |  In  relazione  con 

le  mani.  |  con  le  mani  e  coi  —,  A  tutto  potere.  | 
consegnarsi  mani  e  —.  j  andare  a  quattro—,  j  fatto 
coi  —,  alla  peggio.  |  In  relazione  a  chi  va  a  cavallo 
o  in  carozza.  |  a  —,  a  piedi,  Coi  propri'  piedi.  | 
dare  dei  —,  Spronare.  |  gente  a  —,  Fanteria.  |  ser- 

vire a  — .  \col-  nella  staffa,  In  procinto  di  par- 
tire. |  essere  a  —,  senz'aiuto,  deluso.  |  tenere  il  — 

in  due  staffe,  Esser  pronto  a  tutt'e  due  i  casi,  par- 
titi. |  pvb.  Chi  ha  buon  cavallo  in  istalla,  può  an- 

dare a  piedi.  ||  'a  terra,  m.  fr.  pied-à-tekre.  Alloggio 
provvisorio,  di  passaggio.  |j  ♦- isti  le,  -àstile,  m.  fi 
Piedistallo,  Stilobate.  P-lc*;  v.  pedica.  ||  -Impen- 

nato, ag.  f  Che  ha  le  ali  ai  piedi.  ||  -ino,  m.  vez. 
|  di  bambino,  donna.  |  ben  calzato.  \  &>.  pi.  Gambetti 
in  punti  equidistanti  della  parte  posteriore  della 

mostra  d'orologio,  che  entrano  in  corrispondenti 
buchi  della  cartella,  e  son  tenuti  saldi  con  per- 

metto o  biettina.  ||  -istallo,  -est-,  m.  comp.  fi  Mem- 
bro massiccio,  com.  quadrangolare,  che  serve  di 

sostegno  a  colonna,  statua,  vaso,  candelabro  e 
sim.  |  zoccolo,  dado,  cimasa  del  — .  |  mettere  su  di 
un  —,  Esaltare.  |  far  da  —,  Aiutare  a  salire  Sor- 

reggere. ||  -one,  m.  acc.  Spedo  -5nis.  Grosso  piede. 
Il  -ritto,  m.  f|  Sostegno  con  piede  dritto,  senza 
modanatura.  ||  -uccio,  m.  dm.  ||  -ucci no,  m.  dm.  vez.  i 

1144  piemónte 

DiefiT&re    *~  te)')*  #plicare.  Flettere,  Contrar- 
r,,w6  **■  **i  re,  Abbassare  uno  dei  capi  verso 

l'altro.  |  foglio,  ietterà,  panno.  \  braccio,  ginocchia. 
|  ramo.  |  le  mani,  Intrecciarle  al  petto.  |  molla, 
stecca.  I  ad,  in  arco.  |  in  2,  4,  8.  |  Inchinare,  Cur- 

vare. |  la  testa,  il  capo,  Annuire,  Rassegnarsi.  |  la 
fronte,  per  riverenza.  |  la  linea.  |  il  corpo.  |  Rav- 

volgere, a  tratti  distesi.  |  a*  Porre  a  più  doppi'  i  fo- 
gli stampati  ord  natamente  secondo  la  numerazio- 
ne. |  con  slecca,  macchina.  |  Far  cedevole,  arrende- 

vole, Indurre;   Vincere.   |  r orecchio,  Consentire, 
Dare  ascolto.  |  V  animo.  1 1  ostinazione.   \  il  grop 
pone,  Mettersi  a  lavorare.  |  Avvolgere  |  bandiera, 
lenzuolo.  \  nt.  Inclinare  ;  Ripiegare  ;  Cedere  ;  Accen 
nare  a  cadere,  mancare  ;  Gravitare,  Incurvarsi,  Ab 
bassarsi,  Volgere,  Pendere.  |  sotto  il  peso.  |  a  de- 

stra, indie: ro.  \  in  avanti,  di  fianco.  \  a  ponente.  \  Si 
spezza,  ma  non  si  p  e  a  (1.  Frangar.  non  flectar). 
|  rfl.  Cedere,  Condiscendere,  Indursi.   |  al  volere, 
alle  preghiere.  \  a  misericordia.  \  al  male,  al  peg- 

gio. [Flettersi.  ||-a,  f.  Movimento  e  atto  e  punto  o 
linea  del  piegare;  Volta.   |  del  braccio,  del  ginoc- 

chio, Piegatura.  |  di  drappo,  vela,  corda,  Parte  pie 
gata  e  modo  del  piegare.  |  veste  con  molle  — .  j  del 
manto.  I  A  del  drappeggio,  panneggio.  \  rigide,  uni- 

formi, Ubere.  |  Segno  di  piega.  |  le  —  del  fazzoletto, 
tovagliuolo.  |  calzoni  con  la  —  avanti.  |  Curva,  Go- 

mito. |  Andaraent  >,  Direzione.  |  prendere  una  cat- 
tiva —,  Mettersi  verso  il  male.  |  dei  capelli.  \  *& 

♦Atto   del   dar  volta,   cedere,  Ripiegamento.  |  dar 
— .  |  Parte   recondita,   Intime  fibre,  dell'  animo.  | 
nelle  —  della  coscienza.  |  Sinuosità,    Ambagi    |  del 
discorso.  ||  -abaffi,  m.,  comp.    Striscia  a  rete  che 
si  tiene  stretta  sui  baffi   e  annodata  dietro  la  te- 

sta, per  dar  loro  la  piega  in  su.  ||  -abile,  ag.  Che 
si  può  piegare.  ||  -accia,  f.  peg.   Piega  mal  latta.  || 
•amen  o,  m.  Modo  del  piegare,   Curva,  Flessione. 

|  pi.  del  busto,  Q&  Esercizi*  ginnastici  del  piegare 
il  busto  in  ogni   senso   stando   dritti.   |  Abbassa- 

mento, Depressione,  j  di  voce,   Inflessione.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  piega,  si  piega.  ||  -ata^  f.  Atto  del  pie 
gare  in  una  volta.  ||  -ato,  pt.,  ag.   Ravvolto  in  più 
pieghe.  |  veste,  panno  —.  f  Curvato.  |  Ceduto,  Ar 
reso,  Ripiegato.  ||  -atore,  m.  -atora,  -atrlce,  f.  Che 
piega.  |  4k,  dei  fogli  stampati.  |  macchina  —,  nella 
tipografia.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del   piegare. 
|  del  corpo,   Flessione,    Torcimento.   |  Fattura  e 
spesa  del  piegare.   |  Luogo  dove  avviene   il  pie 
gare.  |  Segno    della  piega.  |  della  ruota,  Curva.  || 
-aturlna,   f.  vez.  ||  -hegglare,  nt.   i-éggw).  Q,  £ 
Panneggiare,  Drappeggiare.  ||  -netta,  fi  dm.  Pic- 

cola  piega,    di    stoffa,  a    cucitura    ||  -nettare,  a. 
Disporre  o  ridurre  in  piccole  pieghe.  |  il  petto  di 
camicia,  camicetta.  ||  -nettato,  pt.,  ag.  |  otto  — .  I 
cuffia  — .  ||  -nettatura,  f.    Lavoro  del  pieghettare 
vesti.  |  a  macchina  ||  -bottina,  f.  dm.  vez.  |f -netto, 
m.  dm.  Piccolo  piego.  ||  -hevole,  ag.  Piegabile,  Atto 
a  esser  piegato.   Flessibile.   |  Arrendevole,  Cede 

vole.  |  animo  — .  |  alle  lusinghe.  |  Sinuoso  ||  -fievo- 
lezza, f.  Arrendevolezza,  Flessibilità.  ||  -hevolissi- 

mo,  sup.  ||  -hevol mente,  In  modo  pieghevole  |l  -o> 
m.  Plico,  Fogli  ravvolti,  piegati,  Involtino  di  let- 

tere e  sim.  |T  -ollna,  f.  dm.  vez.  Piega  gentile,  di 
vesti.  ||  -oli nare,  a.   Far  piegoline.  JJ  -ona,  f.  «ce. 
Grossa  piega.  ||  +-oso,  ag.  Pieno  di  pieghe.  ||  -uccie, 
f.  dm.  spr.  di  piega.  ||  -uccio,  m.  dm.  spr  di  piego. 

*pleggfo,  m.  *fr.  pièce.  Mallevadore  ||-er)»»f  Si- curtà, Obbligo,  Malleveria  (v.  pleiaria). 

niftl  ITA    *•  *1r0«>iov  bacinella.  ^  Infiaramazio: pioi  i«7,  nc  deUa  mucosa  del  bacinC4to  e  dei 

colici  renali.  ||  -onefrlte,  f.   Infiammazione  del  ba- cinetto renale  e  dei  reni, 

♦pialla,  £  v.  picea. 

ni  AIYIÌ9     f-  *rc'ov  pus,  aliia  sangue.  **  **** pi  WIIIIcl,  laUia  pe/ penetratone  dl  microrga- 
nismi del  pus  nel  sangue,  onde  ascessi  diffusi  py 

il  corpo.  ||  -amico,  ag.  (pi.  -i).  Di  piemia.  H  -Ina» Albuminoide  del  pus.  f 

piemónt  e,  fo  «»^£s&,Vp?t  SS* 
regione  a  pie  delle  Alpi  dalle  Marittime  a"*  7,' 
ponzie.  |  //  —  fondò  l'unità  d'Italia.  I  f  UA°, 
del  Carducci  a  gloria  del  Piemonte  e  di  Carlo  *' 
berto.  ||  -ess,  ag.  Del  Piemonte.  |  dialetto  -,  g*11^ 
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pietismo 
italico;  nella  letteratura  apparisce  con  G.  G.  Al- 
lione,  sec.  15°.  |  restretto  — .  J|  -Ite,  f.  &  Epidoto 
manganesifero  violetto  di  San  Marcello  in  Piemonte. 

pièno,  pièno,  ?£•  r«H- *«•»«»•  ̂ empito, r,v"  wi  k,w,,w»  Empito.  |  vaso,  piattonasse 
tasca  — .  [i di  acqua,  robe,  denari,  gingilli.  \  otre  — • 
di  vento,  Persona  boriosa,  gonfia.  |  con  la  bocca  — . 
|  lampada  —  d'olio,  i  pvb.  Arno  vuoto,  granaio  — .  J 
spugna  — .  |  di  paglia.  |  respirare  a  —  pulmoni. 
j  Pregno,  Gravido.  |  ventre  — .  [  donna  — .  \  yecore 
— .  Gonfio.  J  a  — vele.  |  Massiccio,  Sodo.  |  palla  — . 
J  lavori  —  d'oro.  |  muro  — .  \  botta,  colpo  — ,  che 
non  va  nel  vuoto.  |  cogliere  in  —,  Investire  nel 
fitto,  folto,  Cogliere  perfettamente.  |  Grosso,  Gras- 

so, '  orpulento.  |  gote  — ,  carnose.  |  petto  —,  colmo. 
\  fianchi, braccia — .  |  Colmo.  |  misura  —.  \  bicchiere 
tutto  — .  |  come  un  uovo.  |  noci  — .  I  colore  — ,  ca- 

rico. |  pagine  —,  tutte  scritte.  |  Perfetto,  Compito, 
Compiuto.  |  con  —  rispetto,  ossequio.  \  guarigione.  | 
sanità.  |  risposta  —,  esauriente,  compiuta.  |  Adem- 

piuto. |  aver  —  le  sue  brame,  \  voglia,  desiderio 
—.  |  +andar  —,  Adempiersi.  |  Intero,  Privo  di  man- 

camento e  difetto.  |  in  —  efficienza,  maturità.  \  di 
—  giorno.  |  nel  —  vigore  delle  forze.  |  nella  —  gio- 

ventù. |  mercede,  ricompensa.  \  luna  - .  \  in  —  mez- 
zogiorno, inverno.  \  tempi  — ,  maturi.  |  con  —  cuore. 

|  lode  —.  |  ragione.  |  possesso.  \  in  —  regola.  }  Com- 
pleto di  numero,  Zeppo.  |  teatro  —.  |  schiera  larga 

e  — .  |  adunanza  — .  |  a  —  coro.  \  in  —  Camera,  as- 
semblea. |  approvato  a  —  voti,  con  tutti  i  punti.  | 

suffragi.  |  Totale.  |  indulgenza  — ,  plenaria.  |  facol- 
tà, i  poteri,  assoluti.  |  mandalo,  senza  restrizio- 

ni. \a  —  voce,  A  tutta  voce,  grande,  distesa,  so- 
nora. 1  (J  accordo  —,  complesso  ;  nota  —,  accom- 

pagnata con  le  proprie  consonanze;  stile  — ,  con- 
certato, a  quattro,  otto  voci.  |  Sazio,  Saziato.  |  a 

Tancia  — .  \fino  agli  occh.,  alla  gola.  |  Stufo,  An- 
noiato. |  averne  le  tasche  — .  |  Ricco,  Abbondante.  | 

Maria  —  di  grazie.  \  di  denari.  \  a  —  mani,  Copio- 
samente. |  di  ogni  ben  di  Dio.  |  di  sole,  luce.  \  di 

virtù,  bontà  pregi.  |  di  giudizio,  buon  senso.  |  Sod- 
disfatto, Occupato,  Contento,  Preso.  |  di  gioia,  con- 
tentezza, amore.  |  di  speranze,  devozione.  |  delle  sue 

parole,  dei  suoi  consigli.  I  di  fiducia.  |  Invaso,  Per- 
vaso. |  di  tristezza^  sconforto,  superbia,  ira.  |  Ca- 

ricoj  Onusto.  |  di  bagagli,  debiti,  peccati,  vizi', anni,  cambiali,  obbligazioni.  \  di  stupore.  |  Mole- 
stato, Afflitto:  di  dolori,  mali,  furuwoli,  guai, 

intrighi,  impicci,  noie,  fobie,  miseria.  |  Tutto  in- 
gombro, occupato,  sparso,  preso.  |  di  illusioni.  | 

tavola  —  di  carte,  bicchieri,  ninnoli.  |  di  chiodi,  bu- 
chi, magagne.  \  città  —  di  tumulti,  veicoli,  rumori, 

mestatori.  |  terreno  —  di  sassi,  fossi.  |  di  analfa- 
beti. |  giornata  —  di  lavoro.  |  in  un  attimo  ritolta 

fi*  —  della  notizia  della  vittoria  la  sera  del  3  no- 
vembre. |  di  fango,  mota,  inchiostro.  \  di  pulci,  ci- 

w,«.  |  lavoro  —  di  errori,  |  ̂Ripieno,  j  carciofi,  pe- 
peroni, uova,  polli  — .  |  a  — ,  Appieno,  Pienamente, 

interamente.  |  pt.  sinc.  Empiuto.  |  m  Stato  e  con- 
dizione di  pieno.  |  è  un  —  di  spie.  \  il  vuoto  risuona 

Più  che  il  — .  i  vuoto  per  —,  Tutt'  insieme  il  vuoto 
*  "  pieno.  |  Pienezza.  Colmo.  |  nel  — della  notte.  | 
Rompimento.  Adempimento.  |  dare  il  — .  |  Carico 
completo,  di  nave,  carro,  j  £  dell'organo,  Suono  di 
lutte  le  sue  voci  insieme  ;  di  orchestra.  ||  -a,  f. 
^ovrabbondanza  d'acqua  corrente  per  pioggia  o 
f,e.v*  sciolte,  e  inondazione.  |  dell' Arno,  del  Po.  del- 
1  Adige.  |  l'anno  della  —.  |  i  guasti  della  — .  |  Groa- 
s*  calca,  folla,  che  segue  una  direzione,  occupa  un 
*"°go.  |  &1  popolo.  |  trasportato  dalla  —,  dalla 
^orrente.  |  andar  contro  la  —,  |  Concorso  grande  di 
eente  che  occupa  tutti  i  posti  di  sala,  teatro.  |  far  — 
wsera.  I  Grande  quantità,  Abbondanza, Foga,  Im- 

peto. |  degh  affetti.  \  del  dire.  \  del  dolor *.|  Colmata. 
nt?r  h  -  a"e  botti-  I  *»»  — »  In  Pieno-  Il  -amente, 
meramente,  Totalmente.  |  persuaso,  soddisfatto.  \ 
^osamente.  Perfettamente,  Compiutamente.» 
dm  ó  nt-  Essere  in  piena,  dei  fiumi.  |l  -creila,  i. 
£.  Piccola  piena,  di  fiume  ||  -ezza;  f.  Stato  e  con- 
«iione  di  pieno.  Interezza.  |  della  luna.  |  Compiu- 
£L!j  I  *glt  forze.  \  Piena,  Impeto,  Foga.  |  dei 
i  dey'  f$  Compimento  di  essi  in  cui  si  adempiono 
Itaw     della  Provvidenza,  come  alla  nascita  del 
«*entore  e  alla  monarchia  di  Augusto  o  alla  fine 

"■*  «^ndo.  |  $  dell armonia.  ||  -iMlmo,  sup.  [|  -Isti  | 

inamente,  av  sup.  ||  Mtudlne,  f.  «plbnitUdo  -Inis. 
Pienezza.  |  della  perfezione.  |  %dei  tempi,  |  Copia, 
Abbondanza.  |i  -one,  m.  acc.  di  teatro,  e  Firn.  Stato 
di  pieno,  di  spettatori,  zeppo.  |  si  è  fatte  un  — .  || 
-otto,  ag.  dm.  Piuttosto  grasso,  grosso.  |  guance  — . 
♦olentissimo,  sup.,  v.  pio. 

n'iÀri  He    f-  *P>khIdes  TlupiSa.  S  Ciascuna  delle piwi  iuw,  9  figlJe  del  tesflalo  pj£T0  che  sconfitte 
dalle  Muse  in  una  sfida,  furono  trasformate  in  pi- 

che. |  Le  —,  Le  Muse,  perche  nate  al  monte  Pierio 
nella  Tessalia.  |  <>  Genere  di  farfalle  diurne,  di 
varie  specie.  |  del  biancospino,  con  4  ali  tondeg- 

gianti coperte  di  una  polverina  bianca  con  vena- 
ture nere,  antenne  lunghe,  occhi  composti  grandi 

e  sporgenti  e  proboscide  che  nello  stato  di  riposo 
si  avvolge  a  spirale:  depone  le  uova  sulle  foglie 
di  alberi  fruttiferi;  i  bruchi  nella  primavera  se- 

guente finiscono  a  spogliare  l'albero  di  foglie  e non;  le  ninfe  trasformandosi  in  farfalle  lasciano 
cadere  gocce  di  color  rosso  sanguigno  (pieris  cra- 
t&gii.  |  dei  navoni,  Navoncella.  |  del  cardàmine  (p. 
cardamìnes).  |  v.  cavolaia. 

pierrot,  fr.,  v.  pagliaccio. 

+DÌèta    f*  lusat0    ancora   in    poesia),  «pietas. ^  '  Dolore,  Spettacolo  pietoso.   Pena  che 
ispira  pietà.  |  la  —  del  vecchio  padre  (Dante).   |  la 
—  dell  arse  città  (Manzoni). 

pi'et à,  +-a
tef  -adey  f  *PIÈTAS  -Xtis.  Com- 

passione, Tenerezza 
per  gV  infelici  e  miseri,  Misericordia.  |  avere,  pro- 

vare—. |  inv<care—.  \  far—,  Indurre  compassione; 
♦Usare  misericordia.  |  svenne  per  la  —,  \  muovere 
a  —.  |  con  occhio  di  —.  I 
Qui  vive  la  —  quandi 
ben  morta,  neir  inferno 

(Dante).  |  per  — .  |  senza 
—,  Spietatamente.  |  Cosa 
compassionevole.  Spetta- 

colo miserando.  )  a  vede' 
re,  sentire.  |  Opera  pieto- 

sa. |  v.  monte.  |  ospizio 
di  —  •  |  Q,  &  Gruppo  di 
Cristo  morto  e  di  Maria. 

\  di  Michelangelo,  del  Pe- 
rugino. |  Chiesa  della  — . 

|  Venerazione,  Rispetto  e 
amore.  |  filiale  ;  verso  t 
genitori,  la  patria.  I  Reli- 

gione. Divozióne,  Culto.  «-«» 
|  pratiche  di-.  |  libri  di  ̂   Pietà  di  M  Buonarrotti; 
— .  ||  -anza,  f.  Vivanda  ser-  Roma,  Basilica  di  S.  Pietro, 
vita  a  mensa,  Piatto.  |  di 

carne,  pesce,  erbe,'  magro,  grasso.  |  squisite,  sa- 
porite. |  minestra,  una  —,  e  frutta.  \  +Vitto  dato  a 

titolo  di  elemosina.  |  la  trotnbetta  che  sonava  la 
—.  |  ̂Convito  apprestato  per  amore,  \fare  —,  Dare 
da  mangiare.  I  4Pieta.  |  tose.  Paga,  Pagnotta.  Il  -an- 
zetta,  f.  dm.  Piatto  buono.  ||  -anzina,  f.  vez.  ||  -an- zuccia,  f.  spr. 

dì  ètica.  **  (pj~;  com-  ̂   p1^-  ̂   Arnese»  costi- "  u  '  tuito  di  2  stanghe  imperniate  a  com- 
passo, nel  quale  s'incastra  inclinata,  poggiando  su di  una  traversa  detta  canteo,  la  trave  da  segarsi 

in  assi  da  2  uomini  che  menano  la  sega  obliqua- 
mente sul  piano  verticale. 

n'iAt  iemn  ni.  Dottrina  dei  pietisti.  ||  -lata,  ag., pici  i^iiiu,  g    (m    pl   _{)t  ReligiOSodei  collegi 
di  pietà  fondati  nel  1670  a  Francoforte  sul  Meno 
da  F.  G.  Spener  (autore  dei  Pia  desiderio,  1676), 

per  l'esercizio  dell'intima  religiosità,  in  perfetto 
raccoglimento.  ||  -osamente,  Con  pietà,  misericor- 

dia. |  curar ex  assistere,  raccogliere  — .  |  In  modo  da 
destare  pietà.  |  piangere,  parlare  —.  J  Piamente, 
Religiosamente.  ||  -oso,  ag.  «pietOsus.  Pieno  dì  mi- 

sericordia, Che  sente  pietà,  compassione.  |  al  do- 
lore altrui.  |  degl'infelici;  verso  il  prossimo.  \  di  sé. 

|  opera  —,  di  persona  di  pietà,  di  pietà.  |  v.  men- 
zogna; medico.  |  mano  — .  |  in  atto  —,  \  Che  fa 

?ietà,  Commovente.  |  storia,  racconto.  \  Amorevole, 
ieno  di  rispetto  e  tenerezza.  )  verso  i  parenti,  la 

patria.  |  uomo  —,  mite,  buono.  |  Devoto,  Religioso, 
Pio.  |  le  armi  —,  dei  Crociati.  }  guerra  —,  santa, 
per  pietà  del  popolo,  contro  invasori  e  tiranni.  U 
-oslsslmo  sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 
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pigióne nJef  r  a  f*  #pbtra  O  Sostanza  rocciosa,  che 
"Igu  °*  serve  anche  come  materiale  di  costru- 
zione,  per  lavori  e  per  ornamento.  |  armena,  cal- 

care, filosofale,  focaia,  infernale,  lazulea,  lidia, 
luna,  macigno,  molare,  oliare,  di  paragone,  di  pi- 
perno,  pomice.  |  v.  fucile.  |  d'aquila,  Limomte 
costituita  da  piccole  concrezioni  riempite  di  ar- 

gilla di  limomte.  |  bigia,  dei  colli  di  Fiesole, 
per  statue  e  colonne  |  di  Bologna,  Varietà  di  ba- 

ritina che  si  trova  nei  pressi  di  Bologna  in  mas- 
serelle  bacillari  o  raggiat  -,  fosforescente.  |  canca- 
nuta,  Basalto  di  Chìanciano.  |  litografica,  Calcare 
a  grana  finissima  usato  per  la  litografia.  |  istriana, 
bianca,  livida,  che  si  lavora  con  certe  martelline 
secondo  la  falda;  usata  molto  in  Romagna  e  Ve- 

nezia. |  +nera,  puzza,  Carbon  fossile.  |  serena,  az- 
zurrina o  bigia,  e  ella  Toscana;  una  qualità  espo- 

sta all'acqua  si  consuma  e  si  sfalda  ;  un'altra  è 
più  dura  e  resistente,  e  serve  per  intagli  e  figu- 

re |  serpentina,  Steatite  fine  verdiccia  con  macchie 
nere.  |  speculare,  Scagliuola  |  vesuviana,  vulca- 

nica, usata  largamente  per  lastricale  strade.  |  di 
Lecce,  bianco -giallognola,  tenera,  che  si  lavora 
con  la  sega  e  la  pialla,  \fina,  preziosa,  ̂ margarita, 
Gemma:  rubino,  diamante,  smeraldo,  onice,  zaf- 

firo, ametista,  topazio,  ecc.  |  dura,  preziosa,  che 
difficilmente  è  intaccata  e  può  ricevere  un  bellis- 

simo pulimento.  |  lavori  in  —  dure,  spec.  in  Fi- 
renze. \Jalse.  |  antiche.  |  virtù  delle—,  v.  lapida- 

rio. |  Materiale  per  costruzione.  |  Lastra.  |  concia, 
scarpe  Hata,  spianata.  |  viva,  calcarea.  |  Cava  di 
pietre.  |  la  prima  —,  che  si  colloca  con  grande 
solennità  nel  luogo  in  cui  deve  sorgere  un  edifizio 
0  monumento;  in  una  buca  apposita  si  pone  an- 

che una  pergamena  commemorativa  e  qualche  mo- 
neta d'oro  e  d'argento  deiranno.  |  v.   angolare. 

1  maestro  di  —,  Muratore.  |  di  taglio.  \  squadrare 
te  — .  |  cotta.  Mattone.  |  non  lasciar  —  sopra  —, 
Demolire  dalle  fondamenta.  |  portar  la  sua  —  aU 
Vedifizio,  Cooperare.  J  Lapide.  Marmo.  Cippo;  Sta- 

tua \  mutilata.  |  v.  miliare.  |  disegno  in  — .  |  un 
santo  di  — .  |  sepolcrale,  Coperchio  di  pietra  di  se- 

polcro. |  mettiamoci  una  —  sopra,  Non  ne  parliamo 

più.  |  Sasso,  Ciottolo.  |  d'inciampo  ?  Persona  o  cosa che  da  ostacolo.  |  Gettare,  scagliare  una  — .  |  v. 
peccato,  parola.  \far  piangere,  ridere  le  — .  | 
cavar  sangue  da  una  — .  |  dello  scandalo,  Cagione 
di  discordia,  divisione  (Epist.  di  san  Pietro,  II  8). 
I  Cosa  dura  come  pietra,  insensibile.  |  cuore  di  — .  | 
Peso  molesto.  \  una  —  sullo  stomaco.  \  jS^  Calcolo. 

|  male  della—.  \  consagrata,  Jft  dell'altare.  |  &  età 
della  — ,  o  litica,  v.  età.  |  &  fungaia,  Fungo  delle 
montagne  meridionali,  che  durante  lo  sviluppo 
cementa  detriti  rocciosi  col  suo  micelio  ;  edule 
{polypórus  tuberoster).  ||  -accia,  f.  peg.  ||  +-afatto, 
ag.  Pietrificato.  ||  *-aia,  f.  Petraia.  || +-alo,  m.  Scar- 
pellino.  (j-ame,  m  f|  Materiale  di  pietre  lavorate. 
}|  -ante,  m  ̂ *  Ammalato  di  pietra  fi  -ata,  f.  (  olpo 
di  pietra  scagliata.  ||  -ella,  f.  dm.  Petrella.  ||  -etta, 
f.  dm.  (Mera,  f.  -lare,  m.,  v  pe  tri  ero.  |!  -Ificare, 
a.  (2.  -ificht)  Ridurre  allo  stato  di  pietra.  ||  -Meato, 
pt.,  ag.  |  cadavere  — ,  con  processo  chimico.  |  ri- 

manere —,  di  sasso,  stupefatto.  ||  -ifteazione,  f.  O- 
pera  del  pietrificare;  Petnficazione.  ||  -ìli co,  ag. 
(pi.  4).  Pietrificante.  Il  -Ina,  i.  vez.  |  -Ino*  m.  vez. 
Marmino.  |  &  Sostegno  quadrangolare  per  croci- 

fisso, stendardo,  immagine.  |  ag  Di  pietra.  |  olio  — . 
Petrolio.  ||  -Iseo,  m.  Ammasso  di  sassi  tritati  che 
si  adoperano  per  ghiaiate,  massicciate,  (l-olin  ,  f. 
vez.  Pietruzza,  spec.  preziosa.  Sassolino.  ||  -one, 
m.  acc.  epETRo  -Onis.  Grossa  pietra,  Petrone.  ||  -o- 
sità,  f.  Qualità  di  pietroso,  lapideo.  ||  -oso,  ag.  »pe- 
tkOsus.  Pieno  di  pietre.  Sassoso  |  terreno  —.  |  Della 
qualità  di  pietra  |  polipi  —  |  Fatto  di  pietra,  Sca- 

vato nella  pietra.  |  tana  — .  |  acque  —,  che  sorgono 
dalle  pietre.  ||  -uccia,  f.  dm.  ||  -ùcola,  f.  dm.  Pie- 

truzza. ||  -uzza,  f.  dm.  Lapillo.  I  Piccola  pietra  pre- 
ziosa. H  -ùzzola*  f.  dm.  Lapillo,  Calcolo.  |  tnghtoJite 

da  uccelli.  |j  -usoletta,  -uzzo lina,  f.  dm.  vez. 

njetro  m-  #Petrus-  &  Nome  imposto  da  Gesù 
t*  wu  wy  al  prjmo  apostolo,  Simone  di  Cafarnao, 
pescatore,  fratello  di  Andrea;  Cefas.  |  successore 
di  —,  Papa.  |  la  navicella  di  San  — ,  La  chiesa.  \  fa- 

re San  — .  Negare.  |  v.  chiavi,  cattedra,  mam- 
ma, obolo,  patrimonio.  |  gabbare  san  —,  Spo- 

Antiea  Pieve  detta 
la  Sagra;  Carpi. 

Stru- 

com- 

gliarsi  da  prete,  del  chierico.  |  Pontefice,  Dignità 
pontificale  |  Non  Ubi  sed  tetro,  Non  a  te,  ma  alla 
dignità  tua  di  pontefice  |  San  —,  Basilica  di  San 
Pietro  in  Roma;  v.  cupola;  in  Vincoli,  Chiesa 
intitolata  alla  prigionia  di  San  Pietro  in  Roma;  in 
Montano,  Chiesa  dedicata  al  suo  supplizio:  con 
un  tempietto  centrale  di  Bramante.  |  San  —,  Festa 
in  suo  onore,  29  giugno.  |  e  Paolo,  Due  persone 
indetem-inate,  Tizio  e  <  aio.  |  v.  fico  ;  orecchio, 
pesce.  |  erba  di  S  n—,  Cntamo,  Finocchio  marino. 

rjjgyo  f.  *flebs  -is  plebe.  Jft  Chiesa  parroc- "'  »  chiale  che   ha  sotto  di   sé  altre  chiese 
rurali  o  filiali;  Pievania.  |  Giu- 

risdizione del  pievano,  Popolo 
retto  dal  pievano,  j  di  Cadore, 
9  Ode  del  Carducci,  a  cel  b ra- 

re la  sollevazione  dei  Cadorini 
guidati  da  Pietro  Calvi  contro 
l'Austria  ||  -anale,  ag.  Di  pie- 

vano. |  chiesa  — .  ||  -ani a,  f.  Pae- 
se retto  da  un  pievano;  Pieve. 

|  Ufficio  e  dignità  di  pievano.  || 
-ano,  m.  Rettore  della  pieve; 
Pievano.  |  il  —  Arlotto,  Arlotto 
Mainardi  del  Mugello,  rettore 
della  chiesa  di  S.  Cresci  a  Ma- 
ciuli,  celebre  per  il  suo  spirito 
e  le  facezie  (morto  il  1483).  || 
-anello,  m.  dm.  Pievano  povero, 
modesto.  ||  Male,  m.  Piviale.  || 
+-lere,  m.  Piviere. 

DÌ'eZÒmetrO.  m   #7ri*S£tv  premere.  & 
Kivsviiicuu,  meQt0   pef    misurare  ft 

passibilità  dei  liquidi. 
epifania,  v.  epifania. 

pìffer  o,  +pìfero,  ».  -a,  %«&■«"%;£ 
no  senza  chiavi,  lungo  poco  più  di  un  palmo, 
com.  tutto  d'un  pezzo.  |  Trombe,  tamburi  e  pifferi, 
facevano  una  specie  di  fanfara.  |  Sonatore  di  pif- 

fero. |  pvb.  v.  montagna.  I  schr.  X-  Bastimen- 
taccio.  ||  -are,  nt.  Sonare  il  piffero.  ||  -aro,  m.  Sona- 

tore di  piffero,  che  viene  dalle  montagne  vicine  a 
Roma.  ||  -ala,  f.  Sonata  di  pifferi.  Il  -atore,  m.  Che 
suona  il  piffero.  ||  +-ello,  m.  f|  Squadra  grossa  | 
-Ina,  f.  dm.  Sorta  di  piffero  più  piccolo.  H  -one,  m. 
acc.  ||  -otto,  m.  Piffero  grandetto, 

spigamo,  #7rfyravov,  %  v.  ruta. 

+pif  argo,  *Tiurapr^  che  ha  natiche  bianche  ;  <> v. 
aquila  marina. 

♦pigglorare,  -e,  v.  peggiorare,  ecc. 

Spigherò,  -tà,  v.  pigro,  -izia. 

pigiama,  f ,  ingl.  pyjama  (indiano).  Vette  da  casa e  da  letto,  larga,  di  giacchetta  e  calzoni. 

nitri  aria    a-  **!•  PiMsIjtaK    (pinsare).   Pestare, H'51  ««e,  calcare,  Premere.  |  le  uve  (v.  fol- 

lare). |  il  tabacco  nella  pipa.   |   il  terreno.  |  le  co' 
stole,  nella  folla,  con  l'urtare,  stringere.  |  la  penna, 
Ingrossare  il'  conto.  |  Un  pigia  ptgta,   Una  stretta di  calca,  folla.  ||  -amento,  m.    Modo  del  pigiare. 
-ata,  f.  Atto  o  lavoro  del   pigiare  in  una  volta.  ! 
dare  una  — .  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -<<to,  pt.,  ag.  |  uve  -■ 
|  tra  la  folla,  stretto.  ||  +-atoia,  f.  Strumento  per 
pestare,  ammaccare.  ||  -atolo,  m.  ̂ F  Strumento  p«r 
pigiare  le  uve;    Follatore.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  '• 
Che  pigia,  i  macchina  — ,  delle  uve,  a  due  cilmd" 
che  ingranano.  ||  -atura,  f.    Lavoro  ed   effetto  ae» 
pigiare.  Ammostatura.  |  ̂Gravezza,  Peso.  |  alca?0- 
f|  -o,  m.  Calca.  |  stare  al  —,  agl'impicci  e  sim .  i 
entrare  nel  — .  |  Bastone  per  pigiare.  Pigione,  ru  • 

U  (pigìo),  tose.  Frequente  pigiare.  Calca.  Il  -°ne'  "' 
Vanga  per  pestar  le  castagne  secche  nei  bigo _n  • 

niorinn  A    f-  *»!•  *pknsÌo  -onis.  Somma  stabi pigione,  ta  Cfle  gi   paga   per  1' uso  di  c^: 
bottega,  stanza,  e  sim.;  Affitto,  f  scaduta,  arre» 
ta;  cara,  discreta.  I  rincaro  delle  — .  |  stare  a Akittra      /«.ea      Ai     ~-*~mla*i     .tiriti        StaTC      IH    m    . Abitare  casa  di  proprietà  altrui 

provvisorio,  fuori  del  proprio  luogo.  \PTtw""ntkTÌo 
nere  a  — .  I  pigliare  a  —,  un  luogo,  Fre9u,,V  a 
come  averlo  preso  a  pigione.  |  avere  ti  ̂rloden, 
— ,  Non  averne.  |  di  mobili  e  sim..  Nolo.  |  d»  \T**r 

di  una  cava,  Affitto.  |  v.  sotto  pigiare.  Il -«^ 
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bile,  s.,  ag.  Chi  abita  in  casa  presa  a  pigione; 
Inquilino.  |  nf  Affittuario,  Fittaiuolo.  ||  -alliccio,  m. 
spr.  Pigionale  che  paga  poco  e  male.  H  -ante,  s.  Pi- 

gionale, Inquilino.  ||  -uccia, f.  spr.  Piccola,  meschina 

pigione. 
Plffli  aTG  a*  #v**  P1LARK  (pilns  pelo),  rubare. ■o11  ol  ̂ i  Prendere  con  forza,  tra  mani,  per 
ritenere,  tenere.  |  per  mano.  \  uccelli, pesci  alla  rete. 

|  all'amo.  |  pvb.  Altro  è  tendere,  altro  è  — .  \  Figli 
di  gatta  pigliano  i  topi.  |  v.  dormire,  lepre.  1 
le  mosche.  Acchiappare.  |  in  braccio.  \  con  regali, 
e  sim.,  Sedurre,  Ingannare.  |  moglie  ;  in  moglie.  \ 
Afferrare.  |  il  morso  fra  i  denti.  \  cosa  da  —  con  ù 
molle,  sudicia.  |  per  la  gola;  al  boccone.  !  ladro , 
fuggiasco,  Catturare.  |  a  scappellotti,  calci.  \  la 
mano,  Non  sentire  più  il  freno.  |  per  il  naso.  \  A 
chi  por  ile  il  dito,  tu  pigli  il  dito  e  la  mano.  \  per 
bocca,  Introdurre  nel  proprio  corpo  per  via  della 
bocca,  |  medicina,  cibo.  \  un  brodo.  \  ti  clistero.  \  a 
petto,  Impegnarsi.  I  il  vento,  delle  vele  che  fanno 
seno.  |  sotto  gamba,  con  noncuranza.  |  Colpire.  |  alla 
testa,  alla  gamba.  |  tempo,  occasione.  |  Calcolare.  | 
misura,  distanze,  j  Contrarre.  |  malattia,  malanno. 
|  debito.  |  in  prestito.  |  di  fumo,  Prenderne  il  puz- 

zo. |  la  muffa,  Vacidità.  \  cattiva  piega.  \  il  caldo, 
Riscaldarsi.  |  la  cera,  la  colla,  Rimanervi  attaccato. 
|  una  cotta,  Innamorarsi.  |  una  scesa  di  testa,  fa- 

stidio, grattacapo.  |  Che  gli  piglfa?  Che  cosa  ha 
mai?  |  Dardi  piglio,  di  mano.  |  bastone,  granata, fu- 

cile. |  cappello,  Impermalirsi. (Iniziare,  \fuga,  corsa. 

I  lavia.  |  le  mosse  |  un  lavoro,  Cominciarlo.]  l'acuto, 
il  do,  £  Raggiungerlo. la  sdegno,  alcuno,  Cominciare 
a  sentir  sdegno  contro  di  lui.  |  in  odio,  fastidio.  | 

<fr  mira,  Cominciare  a  perseguitare.  |  fuoco.  \  l'atre, 
Vabbrivo.  |  Acquistare  ;  Ricuperare.  |  animo,  corag- 

gio, fiato,  forza.  \  baldanza.  \  un  nuovo  cliente,.  \  a 
credenza.  |  Assumere;  Adottare.  |  nome  italiano  | 
la  fede  cristiana.  \  le  difese.  |  Attaccare;  Attecchi- 

re, di  piante.  |  dell'ancora  sul  fondo,  Mordere.  |  un 
partito,  Appigliarvisi.  |  Affrontare.  |  di  fronte,  di 
petto.  |  Non  st  sa  come  pigliarlo.  \  con  le  buone.  | 

Occupare.  |  molto  spazio.  \  la  fortezza.  J 'possesso. 
|  la  presidenza,  j  porto,  Entrare  in  porto;  terra.  \ 
parte  in  una  cosa.  |  piede,  Avanzare;  Stabilirsi. 
I  posto.  |  Ricevere,  Accettare,  carpendo,  |  regali, 
denari.  \  il  mondo  come  viene.  |  d  interessi,  usura. 
I  Intendere,  Ritenere.  |  in  cattivo  senso,  in  mala 
parte.  J  o  come  avversativa,  condizionale.  I  per 
buono.  |  a  gabbo.  \  errore,  abbaglio.  |  a  volo,  a 
qualche  cenno.  |  Riuscire  ad  avere,  con  mezzi.  | 
to  luce,  facendo  una  finestra.  |  aria,  Starsene  al- 

l'aria aperta,  in  campagna.  Aprire  le  finestre  per farla  entrare.  |  Prendere  [in  tutti  i  sign.].  |  rfl. 
Pigliarsela,  Aversi  a  male,  Impermalirsi.  |  in  pa- 
c/- I  P^  capei  i,  Accapigliarsi.  |  Chi  piglia,  piglia/ 
Afferri  e  profitti  chi  può.  |  pvb.  £'  meglio  un  pi- 

glia piglia  che  cento  tieni  tieni.  ||  -a,  m.  Colui  che 
Piglia,  afferra,  arraffa.  I  Birro.  |  Pigliamento.  |  un 
—  t  posa.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  pigliare.  ||  *-a- 
ffione,  f.  Atto  del  pigliare.  || -amento,  m  Modo  del 
Pigliare.  Presa.  |  dell'aria,  Respiro.  |  *Ricevimen- 

I  deJ}i  ordini.  ||  -amósche,  m.  corap.  <>  Musci- 
capa, Dionea  ||-ato,  pt.,  ag.  Afferrato;  Carpito.  | 

JTeso  || -atore,  ra.  -atrlce,  f.  Che  piglia.  |  Caccia- 
*°re.  |  Che  piglia  in  prestito.  ||  -evento,  m.  comp. 
ventiera.  ||  +-erecc(o,  a*.  Da  potersi  pigliare  || 
•^vola,  ag.  Facile  a  pigliare.  ||-of  m.  Atto  e  modo 
jei  pigliare.  |  dar  dt  — ,  Afferrare,  Farsi  a  pren- 

dere Incominciare.  I  Aspetto,  Atto,  Mossa.  Fare, 
v»esto  |  mal  — ,  Atto  minaccioso,  Cattivo  viso.  1 Guadagno. 

PtSfmQntn  m-  *pigmentum  colori,  tinte.  Pro- 
ci ,  '  fumo.  |  /o  Materia  colofante.  | 

««e  alghe.  |  clorofilliano,  verde  della  c'orofilla.  || 
7*1  ;  f  •  P1-  ̂   Macchie  che  servono  a  distinguere 
flni«IC?.  *  costituiscono  l'organo  della  vista,  negli 
2?.Sali  lnf°riori.  ||  ♦-aro,  ra.  •piomentarIus  spe- 

cie, droghiere.  Imbalsamatore  di  cadaveri. 
P'SmèO  a«>  m-  (t08c-  pimmèo).  •pyomjbus 
ion*o  '  'fwTM-a'os.  Uomo  di  una  popolazione 
sor?»  ♦',  5°?**  dd  alcuni  nel1  Indie»  dA  a"1"1  a11* 
5?cev.  U  del,Nil°»  o  *  Tuie  o  nella  Caria,  che  si 
dai  lì  "«giungesse  l'altezza  di  mezzo  braccio, 
*lL*32  °  al  Pugn°5  N*n°- 1  statura  -.  1  la  batta- si a*  — coni*  gru.  \  razza  -. 

ni crn  a  f  •pinSa.  ̂   Frutto  del  pino,  Piaa.  | 
pigìi  a,  pinocchio.  |  Pino.  |  R  Finimento  a  for- 

ma di  pina.  Punta  delle  pile  di  un  ponte,  o  d'una cupola.  |  Parte  di  muro  che  si  eleva  a  triangolo 

per  reggere  i  declivi'  del  tetto.  |  d'uva,  Grappolo.  | 
di  sale,  Grappolo  formato  dalle  gocciole  che  co- 

lano dalle  moie.  |  $f  Racchetta  conica  che  serve  a 
mantenere  in  posizione  e  movimento  i  pezzi.  [ 
X  Specie  di  bottone  alla  punta  dei  cavi.  Orna- 

mento conico  o  sferico  in  cima  di  balaustri  e  sim.| 
di  mare,4fr\nv  rtebrato  tunicato  col  corpo  a  sacco 
bernoccoluto  (phallusìa  marni llata).  (J  -atta,,  f  *-0, 
m.  (dlt.  pignata).  Pentola.  |  schiumare  la  — .  | 
*&  di  fuoco,  v.  pentola.  |  pvb.  Alle  —  che  bollono 
le  mosche  1  on  vt  si  appressano.  ||  -aitalo,  +-aro,  m. 
Pentolaio.  Chi  fa  le  pignatte,  Vasaio,  p  -attella,  f. 
dm.  Scaldino,  Scaldaletto.  ||  -atte Ilo,  m.  dm.  Pen- 

tolino. ||  -att Ina,  f.  -ino,  m.  vez.,  anche  di  fuochi, 
granate,  bombe.  ||  '''-età,  f.  -o,  m.  Pineta.  |l  -ola,  f. 
ag.  %  Erba  pignol  1. 1|  -olato,  ag.,  m.  Sorta  di  tes- 

suto di  lana  e  canapa.  ||  -o  letto,  m.  dm.  Piccolo  pi- 
g  uolo.  ||  -òlo,  m.  Pignuolo.  ||  -oncello,  m.  dm.  Pv 
gnone  piccolo.  ||  -one,  m.  acc.  «pinna?  ff  Sperone 
di  pietra  appuntato  controia  corrente  per  sicurez* 
za  dei  pilastri  del  ponte.  |  Pennello.  |  *tf  (vivo  nei 
dlt.),  Colmo  delle  biche  ammontate.  |  fr.  pignon,  $ 
Ruota  dentata  minore  che  ingrana  in  una  maggio- 

re. ||  -Udo,  m.  dm.  Pinocchio,  Pinolo.  |  seminare  il 
— .  |  Sor'a  di  uva  nera  nel  Milanese,  e  del  vino. 
|  schr.  Superiore  noioso,  importuno,  tra  i  soldati. 

+plgnere,  v.  spingere. 

pignorare.  £  a*g**ro).  •pignìiare.  &$ 
|si6iivi  caio,  prendere  un  pegno,  con  atto  di 
sequestro,  al  debitore  insolvente.  |  una  cosa.  |  il 
debitore,  Prendergli  il  pegno.  |  Impegnare,  Dare 

in  pigno,  Pegnorare.  |  l'orologio.  ||  -amento,  m. Azione  del  mettere  sotto  sequestro,  prendere  in 
pegno.  |  eseguire  il—.  || -atario,  m.  Chi  impone  se- 

questro sulla  roba  altrui.  ||  -atlvo,  ag.  Di  contrat- 
to di  vendita  con  facoltà  di  riscatto.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

pignuolo,  v.  sotto  pigna. 

nio'O  m  *rrut^  natica  <> Lasca  squamosa,  ver- H'S  v»  dastro  il  dorso,  argentino  il  ventre,  di 
circa  35  cmt.  ;  la  pinna  dorsale  prende  origine 
sulla  base  delle  ventrali;  pinna  anale  lunga;  del 
Verbano  e  del  Lario  (liuciscus  pigus).  \  +Damo,  Da- 

merino. ||  -ocèn'ro,  m.  ̂   Serrasalmone.  Y  -òpodl, 
pi.  m.  Rettili  senza  zampe  anteriori  e  con  le  po- 

steriori rudimentali,  forniti  di  occhi  visibili. 

nioTkl  ara  nt-  (PhZ°?aì-  PIVA»  onm.?  Bisbiglia- piguiaic,  re  di  pulcini)  uccelletti.  |  Lamen- 
tarsi. ||  -amento,  m.  Modo  del  pigolare.  |l  -lo,  m. 

Frequente  o  continuato  pigolare.  ||  -one,  m.  -a,  f. 
Chi  si  lamenta  di  continuo,  e  chiede  sommessa- 

mente e  importunamente. 
plgòzze,  m.  *picus.  <>  v.  picchio  variegato.  , 

nÌPT  O  a«-  *PIGER  -GR1-  Tardo,  Torpido,  Acci- H'o1  w>  dioso,  Lento.  |  il  —  sonno,  inverno;  asi- 
no. 1  stimolare  i  —.  \  a,  di.  \  movimenti,  atti  —  e 

lentt.  |  acqua  — ,  quasi  stagnante.  |  Inerte.  |  mente, 
intelligenza  —,  ottusa.  |  scolare  —,  negligente.  | 
bastimento  —,  restio  al  timone.  (|  -accio,  ag.  peg. 
||  -amente,  Con  pigrizia,  Lentamente  ||  -e:to,  ag. 
dm.  |1 -azza  f.  Pigrizia;  Lentezza.  Accidia.  ||  Mre, 
nt.  (-isco).  Impigrire.  Il  -Isslmo,  sud.  ||  -lasimamen- 
te,  av.  sup.  ||  -ìzia,  f.  »pigritIa.  Tardità,  Ignavia, 
Negligenza,  Torpore.  |  prrdert  tutto  per  — .  U  +-|- 
zloso,  ag.  Preso  da  pigrizia.  ||  +-lzlre,  nt.  (-tsco). 
Impigrire.  ||  -one,  ag.  acc.  H  ''--oso,  ag.  Pigro, 
pi  Ina,  v.  sotto  piemia. 
pfk,  m.  Misura,  Piede  di  Tripoli,  di  mt.  0.680. 

nil  A  f  *pTla.  fj  Pilastro  sul  quale  posano  gli 
H"  **»  archi  dei  ponti,  Pilone.  |  ̂   Colonna  for- 

mata da  lamine  di  rame  e  di  zinco  alternate,  per 
la  produzione  della  corrente  elettrica.  |  di  volta, 
voUiica.  |  a  secco;  ora  in  generale  di  qualunque 
elemento  voltaico,  di  Danieli,  Bunsen.ecc.  |  Batte- 

ria di  pile.  |  Colonna  di  più  libri  o  sim.  sovrap- 
posti. |  di  piatti.  |  Recipiente  di  pietra,  o  di  me- 
tallo, per  acqua.  |  della  fontanella,  dtW  acquaio. 

|  delle  lavanderie.  |  «jf  delle  ulive,  ove  si  pongono 
per  infrangerle.  |  Mortaio  per  pestare.  |  Abbevera- 
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pimàrico 

Pila  dell'acqua  santa; 
Grosseto. 

toio  fatto  di  pietra  per  le  bestie.  |  &  Vaso  di  pie- 
tra per  l'acqua  benedetta:  sostenuta  da  colonnet- 

ta o  pilastrino  o  sporgente  dal 

muro  si  pone  a  lato  dell'entra- ta in  chiesa.  (  a>  Macchina  per 
brillare  il  riso.  |  delle  cartiere, 
Grande    recipiente    nel    quale 
sono  triturati  i  cenci  e  ridotti 

in  pasta.  {  a  cilindro,  che  con- 
tiene nel  mezzo  un  cilindro  di 

ferro    scanalato    girevole    sul 
proprio   asse  orizzontale.  |  a 
cencio  prtma  —,   per  solo   uso 
di  pestare  i  cenci:  ha  il  fondo 
di  ferro  o  di  bronzo  ;  a  ripesto, 
seconda  — ,  nella  quale  si  pone 
la   pasta    cavata  dalla   prima; 
a  sfiorato,  terza  — ,  in  cui  pas- 

sa  la    pasta    della     seconda.  | 

Specie  di  piccola  incudine  su   cui   s'intaglia  ciò 
che  deve  apparire  sopra  la  moneta,  e  su  cui  essa 
8'  impronta.  ||  «ata,  f.  6*.  Monte 
di  pezzi  di  panno   nello  stret- 

toio delle  gualchiere.  |  *#  Mon- 
te di  olive  sotto  lo   strettoio.  | 

Quanta   roba  sta  nella   pila.  || 

-ella,  f.  dm.  ||  -atta,  f.  |  dell'ac- 
qua santa.  ||  -ettina,  f.  dm.  vez. 

+-iere,  m.  «pilarIum.  p  Pilone, 
'ila,  di  ponte.  |  Palo  di  segnale. 

|  (|  Travicello  in  mezzo  al  ma- 
neggio,   per    attaccarvi    il    ca- 

vallo. |  y  Cavaliere   messo  a 
capo  di  una  lingua  o  nazione. 
Il  -one,  m.  acc.  Grossa  pila,  re-   Il  pilone  di  Albenga. 
ci  pi  ente,  fossa.  |  fi  Pilaetrone, 
per  sostegno  di  cupola  o  arcata  di  ponte.  |  C^  Maz- 

za ranga,  Pistone,  Mazzapicchio.  ||  -uccia,  f.  spr. 
pllade,  v.  sotto  Oreste. 

pllao,  m.  *tc.  pilau.  Vivanda  di  riso  dei  Turchi. 

DllastrO  m-  #PILA  colonna,  ff  Parallelepipe- 
^  uou  w'  do  rettangolare,  di  mattoni  o  di  pie- 

tre conce,  che  fa  ufficio  di  colonna,  e  ne  ha  lo 
stile  ;  Colonna  quadra.  |  isolato,  che  non  ha  appog- 

gio laterale.  |  i  —  del  ponte.  \  Navate  separate  da 
pilastri.  |  angolare,  unito  a  un  angolo  di  muro.  | 
incassato,  che  fa  sporto  fuori  del  muro  per  una 
sola  parte  della  sua  grossezza,  come  se  l'altra  vi 
rimanesse  dentro  ;  Lesena,  Anta.  |  di  legno.  \  i  — 
delle  gambe  delV  elefante.  \  far  da,  ti  — .  |  pi.  f  del 
palato,  Panneggiamenti  della  mucosa  boccale  che 

limitano  ai  lati  l'istmo  delle  fauci.  H  -accio,  m.  peg. 
||  -ata,  f.  Serie  o  fila  di  pilastri.  |  di  balaustri.  || 
-•Ila,  f.  X  Poggiastrella.  ||  -elio*  m.  dm.  ||  -etto, 
m.  dm.  H  -Ino,  m.  vez.  ||  -one,  m  acc  |  di  traver- 

tino. |  i  —  del  ponte  ;  della  cupola,  Piloni.  |  Omac- 
cione grande  e  grosso.  ||  -otto,  m.  Pilastro  tra  pic- 

colo e  grande,  un  po'  basso, 
pi  lata,  ▼.  sotto  pila. 

Dilato  m-  Ponzio  Pilato  procuratore  romano 
puca tv/,  nena  Giudea:  sacrificò  Gesù  all'odio  dei 
Giudei;  fu  richiamato  il  87  d.  C.  :  la  leggenda  parla 
del  suo  suicidio,  del  suo  supplizio  sotto  Nerone, 
e  ne  fa  anche  un  demonio  alpino.  |  lavarsene  le 
mani  come  —  (Matteo,  xxvn  24).  |  v.  erode.  |  entrar 
come  —  nel  credo,  Non  averci  nessuna  attinenza. 
ni  latro  m-  *pyrethrum.  Jt  1  p  er  i  e  o,  Caccidia- 
puau  uf  voli    Piretro>  j,  tino,  ag.  Di  pilatro. 
+nÌlÓPrJ?Ì  O     m-   #7rn$óv    remo   (cfr.    pilota). 
TPHW551  v,  ̂   Passaggio,  Remeggio,  Naviga- 

zione. |  da  piccola  barca.  ||  +-are,  nt.  Navigare. 
nj|e  O     m-  #pilku8.  O  Berretto,  come  un  mezzo 
"  »  uovo,  per  uomo.   |  il  —  di  Castore  e  di 

fango  attaccato  ai  panni;  Zacchera.  |  Pezzetto  di 
sudiciume  sulla  lana  di  capre,  pecore.  |  Macchia, 
Magagna.  |  sulla  coscienza.  |  Persona  sordida,  gret- 

ta. Il  -accia,  f.  peg.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  pillacchere. 

DÌ  II  arfì  a-  #PILARE-  ̂ Calcare,  Pigiare.  |  terra. pili  aiC|  11 -ato,  pt.,  ag.  |  zucchero  — ,  grosso- 
lanamente cristallizzato,  pestato  col  pillo  mentre 

è  ancora  umido  e  poi  essiccato  (fr.  pile).  ||-o,  m. 

♦pilum  pestello.  Bastone  grosso  per  pillare,  Pigia- tolo. |  Mazzapicchio. 

DÌ  II  ola  i-  dm-  #pilOla  pallottola.  /$  Medica- pili  via,  ment0  ridotto  a  forma  di  pallottola, 

ovvero  ravvolto  nell'  ostia.  ]  amara,  inzuccherata. 
|  indorare  la  —,  Dare  apparenza  bella  a  cosa  spia- 

cevole, o  aggiungervi  un  po'  di  bene.  |  digestive. 
|  di  catramino,  glicerofosfato,  chinino.  |  inghiotti- 

re la  — .  |  schr.  Pillole  di  gallina  e  sciroppo  di 
cantina.  |  di  cipresso,  Cocco  a.  |  ̂   Pallottoletta  in 
cui  si  trova  rinserrato  un  bruco.  |  di  ghiaia,  Ciot- 

tolo, Pillora.  |l  -olalo,  m.  Strumento  per  preparare 
le  pillole.  Il  -olare,  ag.  Di  pillole.  |  massa  — ,  Pasta 
molle  da  dividere  in  pillole.  R  -oletta,  f.  dm.  ||  -la- 

re, m.  4&  Scarabeo  sacro.  ||  -Ollna,  f.  dm.  vez.  !'  -o- 
lona,  f.  acc.  Il -ora,  f.  (pìllorai.  +Pillola.  |  Ciottolo 
grosso  di  fiume.  ||  -orata,  f.  Sassata  ||  -otta,  f.  Pal- 

la da  giocare,  soda  rivestita  di  cuoio  (v.  pelota). 
I +Palla  piccola  ripiena  di  vento  |  gonfiare  la  —.  | 
Glotetto.  ||-ottare,  a.,  nt.  Ungere  l'arrosto  river- 

sandovi l'unto  caduto  nella  ghiotta.  ||  -ottato,  pt., 
ag-  Il  +-otto,  m.  Arnese  dove  si  pone  il  lar- 

do fuso  per  pillottare  le  vivande:  aveva  for- 
ma di  palla  vuota  con  manico  e  beccuccio. 

Dll  O  m*  #PILUM-  0'  5*?  Dardo  triango- la '  lare  da  lanciare,  infìsso  in  un  ma- 
nico di  legno,  dei  triari';  Spiedo.  |  snodato, 

la  cui  punta  rimaneva  confitta  nello  scudo 
del  nemico,  e  Tasta  si  spezzava.  |  Cippo  se- 

polcrale. |+Pestello.|+Pila,  per  acqua.  ||  -ano, 
m.»piLÀNUs.  Guerriero  armato  di  pilo,  com. 

due.  il  -ocarpacee,f.  pi.  £  Famiglia  di  licheni. 
Il  -ocarplna,  f.  •©  Alcaloide  velenoso  diafo- 

retico di  alcune  specie  di  licheni.  H  -one,  v. 

rso  " 

Polluce.  |  frigio,' con  la  punta  inchinata  in  avanti. |  alato,  di  Mercurio.  I  ̂ >  Parte  superiore  del  ca- 
po degli  uccelli.  |  %  Cappello  di   alcuni  funghi.  || 

-ato,  ag.  •pileItus.  Fornito  di  pileo.  ||  -or r Ita,  f. 
*t>ita  radice.  %  specie  di  cuffia  che  protegge  l'a- 

pice vegetativo  della  radice. 

pilétta,  -iere,  v.  sotto  pila. 

pillàcchera,  +-àccola,  £0?S^*3; 

'so ito  pila. 

DÌIÒrCÌO    m*  Riia%li  di  pelle,  Cuoiatto- r  w  vf  |0   adoperato  come  concime.    p.in 

|  Spilorcio.
  Fll° 

DÌIÒr  O    m*   *7ru*t«>P6«  guardaporta,  9  Orifizio l-r    wi  vry  yaivoiare  pcj  quale  lo  stomaco  comu 
nica  con  l'intestino.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -òrici).  Di  arte- 

ria o  vena  spettante  al  piloro. 

+pllóso,  v.  peloso. 

nilnt  a     «o    m-  •TrnòVrrjc.  (irnWv  remo).  X-  Chi piiuia,     u,  dirige   j,   corso   del   ̂ ^1^  dal 
punto  di  partenza  a  quello  di  arrivo.  |  reale,  Pn 
mo  piloto  che  dalla  nave  ammiraglia  o  galea  capi- 

tana sovrastava  ai  piloti  di  ciascuna  delle  navi  ! 
del  porto,  Ufficiale  esperto  che  assiste  ali  in  gres 

so  e  all'uscita  i  bastimenti  e  assegna  il  posto  di 
ormeggio:  ha  a  sua  disposizione  battelli,  vapori 
ni,  gente,  bandiera.  |  segnale  pel  — ,  un  fischio.  I 
di  altura,  di  alto  mare.  Alturiere;  di  costa,  Co- 

stiere. |  ||i  Chi  guida  il  treno  in  un  tratto  peri 
coloso.  |  $  Chi  guida  l'aeronave.  |  n  pi.  Specie  di 
palafitta.  |  ̂  pesce  —,  Acantottero  dal  corpo  allun- 

gato grigio  argentino  con  5 «larghe  fasce  trasver- 
sali azzurre  scure,  circa  25  cmt.,  dei  nostri  mari; 

fa  da  guida  o  staffetta  al  pesce  cane  (naucràtes 

ductor  ofanfànus).  || -aggio,  m.  Ufficio  di  condur- 
re la  nave  come  pilota.  |  Tassa  dovuta  al  pilota 

del  porto  pel  suo  uffizio.  ||  -ara;  a.,  neol.  Guidare 
nave,  aeronave,  automobile.  |l  -Ino,  m.  dm.  Mozzo 
incaricato  dei  servizi'  di  poppa.  |  «Allievo  pilota. 

nWti'rnarCk    a.,   rfl.   «pilus.   Spiccare   1  uno piluccare,  do'po  raltro  1  gr/nelli  deirUVa 
dal  grappolo   per  mangiarseli;  Spiluccare.  I  Man- 
§iare,  Beccare.  |  Pelare,  Smungere,  Spillare  ' 
trapparsi  i  capelli,  Pelarsi.  ||  -ato,  pt,  ag.  R 

-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  pilucca,  mangia,  pei*: 

smunge.  || -nino,  m.  ̂   Lavorante  che  ripulisce  » 
cardi  da  garzare.  ||  -one,  m.  Persona  avvezza  » 

carpire,  prendere  di  qua  e  di  là.  |  «Morso,  Denta»- +plmacclo,  -uolo,  v.  piumaccio,  ecc. 

mm  arino   ftg-  *™v**'k  pingue,  /o  Acit^t: pim  ariUU,  ]&Una  resin0sa  acida  contenuta 
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pino 
nella  trementina  del  pino  marittimo.  Il  -arone,  m. 
Sostanza  oleosa  prodotta  dalla  distillazione  secca 

dell'acido  pimarico.  ||  -il la,  f.  ̂   Coleottero  litora- 
neo, di  corpo  tozzo  e -corto,  con  strozzatura  fra 

il  prototorace  tondeggiante  e  le  elitre  (p.  distincta) 
|| -elite,  f.^fc. Infiammazione  del  tessuto  adiposo.  H 
-e lòdo,  m.  Pesce  fisostomo  di  corpo  piatto,  con 
pinna  dorsale  a  6  o  8  raggi,  ossa  palatine  senza 
denti,  e  denti  deboli  e  fitti  sulle  mascelle;  Siluro 
dei  vulcani  (p.  cyclopum).  \\  -elòsi,  f.  Obesità. 
ni m Anto  m-  *pigmentum.  ì  Eucaliptus  delle 
pimeli  tu,  AntlllCi  febbrifugo  (pimenta  offici- 
nSlis).  |  Pepe  di  Caienna.  |  Eccitante,  Stimolo. 

pimperimpèra,  -impara,  -impi, 
m.  Polvere  di  effetto  magico  usata  dai  giocolieri. 
Polvere  negli  occhi.  Illusione. 
nimninòlla  *•  *pampÌnus?  Jt  Genere  di  orn- 

ali II  JJM  iClld,  breihferc,  con  frutti  bislunghi 
e  petali  a  cartocciata  una  cui  specie,  annuale,  è 

l'anice  comune  o  verde,  Anaci  (p.  anìsum).  \  bianca 
{sassifraga).  |  nera,  le  cui  radici  si  usano  come 
eccitanti  (p.  magna'.  |  Rosacea  con  capolini  di  fiori 
senza  corolla  e  calicetto,  Salvastrella,  usata  nel- 

l'insalata (sangutsorba  offianàlis  o  poierìum  '. 
DÌmnl  a  *•  #P1MPLA  fonte  della  Macedonia? pini  pi  ci,  ̂   Imenottero  dall'addome  allungato 
e  mobilissimo,  zampe  e  lunghissime  antenne,  di 
un  bel  nero  trasparente,  ali  attraversate  da  nerva- 

ture nere  di  pece;  dannosissima  con  le  sue  larve 
ai  boschi  montani;  Pimpla  maggiore  [ephialtes  ma 
nifestàtor).  ||  -èa,  f  gg  Abitatrice  del  fonte  di  Pim- 

pla, Musa. 

Din  a  f*  #P,^A-  ̂ Frutto  del  pino,  Pigna.  Stro- 
bili ca,  ̂ .jQ^  Qono   |  so£0  come  U1W  __}  dj  carni 

|  largo  come  una  —  verde.T&o- 
cagno.  |  Pinocchio  |  f|  Fasti- 

gio, Acrotero  a  forma  di  pina. 
I  la  —  dt  San  Pietro  in  Roma, 
di  bronzo,  conservata  nel  cor- 

tile di  san  Damaso,  sormontava 
forse  la  mole  adriana.  ||  -accia, 
1.  ̂   Piccolo  bastimento  da  vela 
e  da  remo,  agile  e  veloce,  per 
guardia  delle  coste  e  del  porto; 
Pinco.  ||  +-àcolo,  m.  Pinnacolo. 
II  -aiolo,  m.  Venditore  di  pini.  || 
-ato,  ag.,  tose.  Compatto,  Sodo 
come  pina.  |  grasso  — . 

pinacotèca.  f#mv*x°^i I-  ww»wwMyx<r]      PINACO- 
TÈCA aula  ornata  di  quadri  e  ritratti.  Galleria  di 

quadri  dipinti  :  parte  del  museo  assegnata  ai  di- 
pinti, ovvero  edifìzio  destinato  a  conservare  opere 

dirittura.  |  la  r.  —  di  Brera,  in  Milano. 

pin  astro  m-  -&  Pino  sim  dl  asPett° al  pino 
»  di  pinocchi,  ma  che  ha  le  pine  riu- 

nite insieme  in  giro  e  pendenti  allungate,  coniche, 
serve  per  bruciare;    Pino   marittimo  (pinus  pina 
ster)  || -ato,  v.  sotto  pina. 

Pince-nez,  m.,  fr.  (prn.  pensne.  stringinaso).  Oc- 
chiali a  molla,  Lenti. 

+P  In  cèrna,  m.  *pincerna,  v.  coppiere. 
Pinci  O  m  p,nco  H-one,  m,  onm  ?  ̂   Frin- 
.    j  »  guello.  |  pvb.  Meglio  è  —  tn  mano  che tordo  in  frasca. 

pìtie  O  m*  #0*-  PINK  ̂   Grosso  bastimento  la- 
.  •  tino  a  3  alberi,  col  trinchetto  inclinato 
jn  avanti  e  lo  epigone  sporgente  da  un  graticolato 
^angolare.  |  plb.  Mentula.  |  Sciocco,  Stupido, 
^inchione.  |  marino,  ̂   Sorta  di  pesce,  che  vive 
attaccato  allo  scoglio  (Uranoscopo?).  ||  -a,  f.,  dlt. 
hmì\ i  ■  sPecie  di  cetriuolo.  ||  -accio,  m.  peg.  || 

-neiione,  m.  acc.  Scimunito,  Scioccone.  I|  -onagglne, 
Stwi51da^ine»  qufll"a  e  azione  ||  -one,  m.  acc. 
*\uPido,  Scioccone.  |  pmeon  — ,  Mogio  mogio 
Pindaro  m-  #fliv$orfros.  •  Lirico  dorico  di 
La«^  ai  «  Tebe»  &22-442  a.  C  ,  discepolo  di 
celeh  •  Ermion«»  «  delle  poetesse  Mirti  e  Corinna, 
inni*  il  vlncrton  nei  giuochi  nazionali,  onorato 
mntvi  t.emP°  suo  Per  la  religione  e  la  nobiltà 
bìh  llì  ?Itrc  **  fi  epinici ,  abbiamo  ora  dai  pa- 
z  om  98,1!111  anche  lunghi  brani  di  9  peani  (tradu 
onl  del  Fraccaroli).  ||  -esco,  ag.  Della  maniera  di 

Pina  di  S.  Pietro 
in  Roma, 

Pindaro  II  -Icamente,  In  modo  pindarico  H  -ioo,  ag. 
(pi.  -arici).  Di  Pindaro,  o  ad  imitazione  sua.  f  stile 
— .  |  v.  e  de.  |  voli  — ,  Trapassi  a  fatti  e  idee  lon- 

tane senza  gradi  intermedi'  (talvolta  ir.).  |  estro  — . 

DÌfldO  m*  #Htvfo€  Pindus.  %  Monte  della  Tee - ^  '   salia  (ora  Mezzovo),.  da  cui   muove  il 
giogo  del  Parnaso;  sacro  ai  poeti.  |  salire  in  — , 
Far  poesie. 

pineale,  -ta,  -to,  v.  pino. 

ping-pong,  m.t  ingl.  «^  Giuoco  di   società,  con piccole  palle  di  celluloide,  e  racchette  o  spatole  di 
legno,  sopra  una  tavola. 
1°  Spingere,  *impingère,  v.  spingere. 

2>  *pìng ere,  -Itore, «pinoérk,  v.  dipingere,  pit- 
tore. 

DilìfiTLI  6  ag  #p,nguis-  Grasso,  Che  ha  molta "  &  ̂ »  carne  e  adipe.  I  corpo  — .  |  di  albero, 
Resinoso.  |  di  terra,  Fertile,  Feconda,  Grassa.  |  pa- 

scoli. |  la  —  pianura  di  Lombardia,  j  di  guadagno, 
Lauto,  Abbondante,  Ricco.  |  patrimonio,  ci  edita, 
stipendio.  |  beneficio,  carico  — ,  lucrativo.  |  altari, 

A  per  frequenti  sacrifìci'  di  vittime.  ||  -edine,  f. 
Grassezza,  Obesità.  \  floscia,  malsa- 

na. |  Grassume,  Grasso.  I  sotto  la  cu- 
te |  galletta.  |  di  terra,  Fertilità.  |  di 

mente,  Crassezza,  Tardità.  ||  -emen- 
te, Grassamente,  Con  pinguedine  || 

-azza,  f.  Condizione  e  qualità  di  pin- 
gue. ||  -lcola,  f.  $L  Erba  dei  luoghi 

montani  umidi  a  toglie  carnose  rile- 
vate ai  margini  con  glandole  che  se- 

cernono succo  vischioso  per  tratte- 
nere insetti  (p>ngutcòla  vulgàris).  || 

-Ino,  m.  <^  Uccello  palmipede  alto 
1  mt.,  con  ali  foggiate  a  pinne,  piu- 

me cortissime  sul  dorso,  sim.  a  squa- 
me cornee  frangiate,  bianche  sul  ven-  pinmiino 

tre,  lisce  come  seta,  becco  acuminato  *^      ' dritto,  zampe  corte  collocate  molto  indietro,  coda 
corta  e  dritta  ci  e  serve  di  sostegno  quando  sta 
sulle  zampe*  vive  in  schiere  numerose  sulle  coste 
della  Patagonia,  della  Terra  del  Fuoco  e  isole  vi 
cine  ;  dà  molto  grasso  e  pelliccia  pregiata  [apteno- 
dytes  Patagonia).  \\  -issimo,  sup.  . 

Din  ite  f"  ̂   Dicroite,  in  cristalli  bruni  o  roe- "  '  sicci,  dolce  al  tatto,   infusibile   al  can- 
nello; la  sua  polvere  e  untuosa:  da  Pini  Stollem 

in  Sassonia;  si  trova  nel  granito.  |/0v.  pino. 
ninno  f.  *pinna  penna.  ̂   Espansione  verti- 

gini i  ca,  caIe  platta  dell'epidermide  dei  pesci 
per  favorire  i  movimenti  del 
corpo.  |  Mollusco  dei  lamelli- 
branchi  (cica  65  cmt),  con  | 
valve  coniche,  gnge  di  fuori  | 
e  rivestite  di  scagliette,  rosse 
e  lisce  dentro,  estremità  a- 
guzza,  con  le  quale  sta  im- piantata nel  fondo  del  mare  attaccata  per  mezzo 
del  bisso  di  color  bruno  dorato  lucente  (p.  squa- 

mosa). |  v.  nacchera.  |  nobile,  spec.  a  Taranto: 
può  fornire  perle  voluminose,  non  di  valore;  il 
bi»so  sericeo  si  adopera  per  fare  guanti,  calze,  ecc. 

ip.  nobìlis).  |  ff  Aletta  del  naso.  |  X.  dell'antenna, Penna.  ||  -àcolo,  m.  *pinnaculum.  fjj  Sommità  del- 
1  edifìcio,  Co  mo,  Fastigio,  Comignolo.  |  sugli  ec- 

ce si  — .  |  Merlo  delle  torri.  ||  *-ata,  f.,  ag.  £  Pen- 
nata, Foglia.  ||  -Ipe^l,  pi.  m.  «^  Mammiferi  carni- 

vori marini  con  arti  foggiati  come  pinne,  e  coda 
ridotta-  foche,  trichechi,  ecc  ||  -ola,  -ula,  f. (pinn-l 
dm.  *pinnula  pennetla.  Q  Piastretta  di  metallo 

perpendicolarmente  a  ciascun  capo  dell'alidada,  e forata  sopra  alla  linea  di  fede  per  lasci  ir  vedere 

solo  l'oggetto  che  si  cerca.  ||  -otère,  m.  4$  Gran* chiolino  vivente  nel  mantello  di  lamellibranchi,  con 
corpo  molle  e  gracile,  biancastro  (pmnotheres  pi- 
sum).  ||  -ularia,  f.  £  Diatomea  a  forme  ellittiche. 
''pino,  v.  pieno. 

Dino  m"  *PINUi-  A  Conifera  sempreverde  la  cui H,M  vf  specie  più  nota  e  albero  altissimo,  con 
la  chioma  ad  ombrella,  foglie  molto  lunghe,  e  una 
grossa  pina  conica  arrotondata,  i  cui  semi,  pi- 

nocchi o  pinoli,  si  mangiano*,  forma  estesissimi 
boschi  nella  media  e  bassa  Italia  (pmus  ptnèaf.  \ 

Pinna. 
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marittimo,  Pinastro.  \  d*Alcppo,  con  foglie  più  cor- 

te e  flosce  (p.  halepensis).  |  v.  cambra,  pich-pi- 
ne.  |  silvestre,  o  di  Scozia,  a  scorza  rossastra  scre- 

polata   con    proprietà  astringenti,  chioma  sparsa, 
pine  allungate,  seme  cinto  da  ala  membranosa  (p. 
silvestri*).  |  Legno  del  pino,  usato  anche  per  co- 

struzione navale.  Nave  (v.  pinaccia).  |  ♦Fiaccola. 
|  sacro,  f\  come  il  mirto,  adornato  presso  gli  El- 
leni  di  simboli  religiosi  con  un  altare  vicino.  ||  -a- 
cee,  pi.  f.  Famiglia  delle  conifere  che  comprende  i 
pini.  ft-eale,  ag    ff  Di  una  glandoletta  del  cervello 
conica  a  forma  di  pina 
ressigna  e  molliccia  che 
si  trova  dietro  1  talami 
dei  nervi  ottici:  già  cre- 

duta sede  dell'anima;  la 
sua  funzione  è  ignota.  || 
-età,  f.  -eto,  m.  *pinEtum. 
Bosco   di  pini.  |  la  —  di 
Chiassi,  presso  Ravenna. 
Il  -ìfero,  ai.  #pmlfFKR  -èri. 
Che  produce  pini.||  -ite,  f. 
/©  Zucchero  speciale  che 
si  riscontra  nella  materia  Pineta  di  Classe;  Ravenna, 
dolcigna  che  trasuda  da 
un  pino  della  California.  ||  -occhialo,  m.  Venditore 
girovago  di  pinocchi.  ||  -occhiata,  f.  Pasta  dolce  di 
zucchero,  pinocchi,  e  bianchi  d'uova  montati.  || 
-occhlna,  f.  vez.  tose.  Pollastrina  piccola  e  grassa 
come  pina.  Donnina  grassoccia.  |  a£.  erba  —,  %  Erba 
pignola.  [I  -òcchio,  m.  Seme  del  pino,  anche  col  gu- 

scio. |  schiacciare  i  —,  i  gusci  per  cavarne  i  semi. 
I  Titolo  di  un  libro  educativo  di  Collodi  (Carlo 
Lorenzini),  per  1  fanciulli,  dove  si  narra  come  un 
burattino  diventa  omino.  |  il  naso  di  — ,  grande 
e  lungo.  ||  -occhietto,  m.  dm.  ||  -òlo,  m.  Pignuolo, 
Pinocchio.  ||  -oso,  ag.  Abbondante  di  pini. 

♦pinsuta,  f.  <*>  Sorta  di  dentice  (?). 
ninfa  *•  P'NGERE-  Urto,  Spinta,  Spintone  per 
r  '  far  cadere.  |  dar  la  — .  |  Misura  di  capa- 

cità, di  2  boccali;  a  Modena,  litri  2.50;  a  Torino 
1.40;  a  Genova  1.58;  a  Roma  0  68.  |  inglese  (Pint), 
0.56.  ||+-àculo,  v.  pentacolo.  ||  -ata,  f.  Spintone. 

DÌntO  aS-  (P1-  Pingere).  1°  Spinto,  Sospinto. 
"  v'  Cacciato.  |  pieno  — ,  tose  ,  zeppo  :  v.  pi  n- 
z  o.  |  II.0  Dipinto.  |  Variopinto.  ||  -occhiato,  occhia- 

to, ag.  Picchiettato,  Sparso  di  macchie  ||  ♦-ore,  m. 
Pittore.  |l  ♦-orlo,  ag.  Del  dipingere.  |  arte  —,  Pittu- 

ra. ||  Mira,  f.  Pittura.  ||  -uri echio,  m.  &  Bernardino 
di  Betto  Biagi,  perugino  1455- 1513,  autore  di  affre- 

schi e  quadri  a  Roma  e  a  Siena,  e  altrove,  narra- 
tivo e  decoratore. 

n  i  flZ  aro  a*  ***•  pinctiarb  (piccare  +  punctia- 
•^  *  re).  Appinzare,  Pungere,  Mordere, 
di  vespe,  zanzare,  mignatte,  ecc.  ||  -a,  f.  Pinzetta 
grande.  |  a  tormal.na,  &  Strumento  per  ricono- 

scere la  rifrazione  della  luce  nei  minerali:  consi- 
ste in  2  piccole  lamine  di  tormalina  trasparente, 

girevoli  in  un  anello  in  cui  son  chiuse  a  ciascuna 
estremità  della  pinza.  |  <>  Chele.  |  dello  scorpione. 
!1  -acchlo,  m.  «fe  Punteruolo.  ||  -ata,  f.  Puntura, 
Pinzo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atta,  f.  (com  al  pi.),  a*  Spe- 

cie di  piccola  tenaglia,  a  bocche  dritte  di  varia  fi- 
gura, cioè  appuntate,  quadre,  piane,  tonde.  |  Mol- 
letta, per  afferrare  e  stringere  cose  minute.  I 

^*  Mollettina.  |  ci  vuole  le  —,  di  cosa  diffìcile  aa 
afferrare.  ||  -Imònlo,  m.  Salsa  di  olio,  pepe  e  sale 
per  condimento  di  sedani  crudi,  ramolacci,  car- 

ciofi, ecc.  ||  -o,  m.  Puntura  o  morso  d'insetto.  | 
fy  Pungiglione,  Organo  per  mordere,  pungere. 
|  dlt.  Pizzo,  Canto,  Cocca,  di  pezzuola,  cappello  | 
ag.  *pinsus  pestato.  Zeppo.  Inzeppato.  |  pieno  — . 
H-uto,  ag.  Fornito  di  pinzo;  Acuto. 

pinzòchere  +-òcaro,s9*F^e«^ 
{la  prima  volta  io  un  documento  fior,  del  1244), 
forse  dal  colore  bruno  dell'abito  ;  Penitente.  |  Per- 

sona dedita  alle  devozioni.  Ipocrita;  Bigotto.  ||  ♦-ato, 
ag.  Divenuto  pinzochero,  Che  ba  abito  di  pinzo- 

chere U -one,  m.  acc.  («a,  f.).  Graffiasanti. 

l°plo,  m.  onm.  Pigolio. 

2°  pio    *£-.#PIU?-  Rispettoso   e  affettuoso  ver- so i  genitori,  la  patria;  Buono,  Amore- 

vole. I  cuore,  animo  — .  J  mpdre  benigna  e  — .  |  Pie- 
toso, Misericordioso,  Clemente.  |  degl'infelici.  \  cle- 

mente e  — .  |  il  —  padre,  Dip.  |  w,  verso.  \  in  atto 
— .  |  mano  —,  che  si  astiene  ila  crudeltà.  \far  roc- 

chio —.  |  Che  muove  a  pietì..  |  spettacolo  — .  |  Reli- 
gioso, Divoto.  |  anime  —.  I  pensieri  —.  \  luoghi  —, 

di  devozione,  Santuari',  Chiese,  e  sim.  Opere  pie. 

|  v.  operaio.  |  tradizione,  leggenda,  \  desideri' (cfr.  pietismo),  Vane  speranze.  |  culto,  preghiere. 

|  scuole  —,  degli  Scolo  pi'.  |  Caritatevole.  \  opere 
— .  Fondazioni  di  beneficenza,  v.  opera.  |  casa.  | 
Pie  signore.  Congregazione  di  gentildonne  dedi- 

cate air  insegnamento,  in  Lombardia.  |  ff  madre 
(opp.  a  duramadre),  v.  madre.  |  Nome  preso  da 

vari'  papi.  J  porta  — ,  dal  nome  di  Pio  Vi,  vicino a  porta  Salaria,  e  celebre  per  la  breccia  e  la  en- 
trata delle  truppe  il  20  sett.  1870.  |  Museo  —  de- 

mentino. H  -amente,  Con  pietà.  |  Santamente,  Reli- 
giosamente.||  -a r isti,  pi.  m.  &  Padri  delle  scuole  pie, 

Scolopi'.  ||  -Isslmo,  8up.  ||  -Issi  marnante,  av.  sup. 
+plòba,  v.  piova. 

DIO  Cèlfì    m-  #7ruov  marcia,  jrfiXfj.  ̂ *  Tumore "  w  w    "    9  purulento.  H  -clanlna,  f.  *xuavò<z.  /© 
Sostanza  colorante  azzurra  degli  umori  purulenti. 
Il  -ernia,  f.  Piemia.  ||  -gènico,  ag.  (pi.  -ci).  Marcioso, 
Purulento.  ||-rrèa,  f.  *£o-f].  Scolo  del  pus. 

ni ÒP"P*  ìa    f-  (PJ'm)'  *pluv!a.  Precipitazione  in rlvB6  ■**!  acqua    del   vapore    acqueo  conden- 

sato. |  acqua  di  —,   piovana  raccolta.  |  torrenziale, 
dirotta,  minuta,  fitta;  a  secchie,   catinelle;  inces- 

sante. I  stagione  delle  — ,  negli  equinozi'    j  tempo 
da  — .  I  sotto  la  —.  |  benefica,  rtstoratricc  \la  —  e 
il  bel  temro,  di  discorsi  vaghi,  inutili.  \far  la  — 
e  il  bel  tempo,  Dettar  legge    |  di  sangue,  v  pie- 
ride;  di  pietre,  v.  meteorite,  lapillo.  |  di  fuo- 

co, cenere.  \  di  manna.  \  d'oro,  gj  Giove  trasformato 
in  pioggia  d'oro  per  penetrare  nella  casa  di  Danae. |  Quantità,  Moltitudine.  |  di  spropositi,  lagrime, 
fiori.  ||  -erella,  f.  dm.  |  minuta,  sottile  ||  -erelllna,  f. 
dm.  vez.  ||  +-etta,  f.  dm.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez.  |j  -loll- 
na,  f.  vez.  ||  +-loso,  ag.  #pluviòsus.  Piovoso. 

DIÓlTìb  O    m-  (PJ~)*  #PLUMBUM-  *>  Elemento  me- 
piwmwv|  talhco  che  si  trova  raramente  iso- 

lato, ma  con  altri  minerali,  come  argento,  ecc.;  di 
color  livido,  malleabile,  molle,  fonde  e  si  ossida  fa- 

cilmente; non  da  suono;  riscaldato  all'aria  si  ossi- 
da; più  pesante  dell'argento;  gli  alchimisti  lo  chia- mano Saturno  ;  molto  usato  nelle  industrie.  |  ossi- 
do, solfuro, solfato  di—, ecc.  |v.  galena,  [protos- 

sido di  — ,  Masslcot  o  litargirio.  |  tetrossido  di  — , 
Minio.  |  Cosa  pesante.  |  ai  piedi,  Cosa  che  impedisce 
la  fretta,  rattiene.  |  andare  col  piede,  coi  calzari  di 
—,  con  ponderazione,  cautela.   |  Pezzo  di  piombo 
per  tener  tesa  una  fune.  |  Archipenzolo.  {filo,  linea 

a  —,  Linea  perpendicolare.  |  a  — ,  Perpendicolar- 
mente. A  diritto.  \  uscire  di  — .  |  di— ,  Dipeso,  Su- 

bito. I  Altezza,  Profondità.  |  Scandaglio.  |  Oggetto 
fatto  di  piombo:  Sigillo  impresso  in  piombo.  |  della 
dogana.  \jjt  Sigillo  per  chiusura  di  carro  di  merci  I 
ft  pontificio,  che  autentica  le  bollA4.<^  Caratteri  di 
tipografia.  |  pi.  Laminette  di  piombo  con  cui  si  ar- mano 1  vetri  delle  finestre.  |  pi.  Lamine  di  piombo 
che  coprono  i  tetti  di  un  palazzo.  |  i  —  di  Venezia, 
Prigione  bassa  sotto  il  tetto  del  palazzo  ducale.  I 
Proietto  di  piombo,  Palla.  \  morire  di  — .  |  piotntv 
contro  — ,  precetto  degli  anarchici.  |  Munizione  di 
fucile  da  caccia.  ||  -agglnare,  a   (-àggwo).  Ck.  Dare 

la  piombaggine,  Conficcare  con   polvere  di  piom- 
baggine. || -aggine,  f.  *plumeXgo  -wis.  O  Grafite 

Il  -alo,  ag.  «plumbaeÌus.  Che  contiene  piombo.  |  r*** 
tra  —,  Piombaggine.  ||  -aiuola,  f.   Palla  di  piombo, 
messa  per  armatura  alla  punta  di  verga  o  di  sferza- 

li -ante,  ps.,  ag.  Che  cade  a  piombo.  ||  -*re»,n^„i;J' 
dere  a  piombo?  |  Cadere  da  alto,  di  peso,  improt; 
▼isamente,  con  impeto.  |  della  folgore,  \  Gettare» 
addosso  impetuosamente.  |  sul  nemico.  |  Cadere^»' 
vemente.  |  nella  miseria,  disperazione.  |  a.  Metter 

a  piombo,  perpendicolarmente.  |  Scagliare,  Vibrare- 
|  Sigillare.  |  Ut  merce,  Apporre  i  piombini,  den» 
dogana.  |  il  pacco,  Chiuderlo  con  suggelli  di  pio»» bo.  |  m  il  carro.  |  Impiombare.  |  ̂   un  dtn^ì 

-aria,™  Materia  che  produce  piombo.  n+-aruoW,f 
^  Crogiuolo  pel  piombo.  \  Piombaiuola.  Il  *-»"'  [ 
Palla  di  piombo  lanciata  a  mano  o  con  la  fionfl* 
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Mazza  ferrata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  vetro  — .  |  vaso  — , 
invetriato.  |  Duro  come  piombo.  |  m.  Piombata.  | 
/©  Sale  che  forma  rack  o  piombico.  ||  -atola,  f.  Palla 
di  piombo.  |  Piombatolo.  ||  -atolo,  m.  £x?  I-oro  Fui 
pianerottolo  dei  parapetti  donde  si  scagliavano 
pietre,  saette,  olio  bollente,  ecc.  ||  -atore,  m.  &  Chi 
sigilla  le  bolle.  ||  -atura,  f.  *plombatOra.  Effetto  del 
E  lombare.  |  Impiombatura.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  piombici). 
ii  ossido  di  piombo.  ||  -Mero, ag  «-Che  da  piombo. 

||  -ina re,  a.  „£,  Scandagliare.  |  Spiombinare.  ||  -Ina- 
tore,  m.  Marinaio  addetto  allo  scandaglio.  |  Vuota- 
cesFo.  l;  -inazione,  f.  Azione  del  piombinare.  ||  -ino, 
m.  Piombo  soppeso  alla  corda  dellarchipenzolo, 
dello  scandaglio  e  sim.  |  a  — ,  Col  piombino.  |  X  Ci 
lindro  di  piombo  allacciato  alla  sagola  e  fornito 
all'estremo  di  materia  tenace  o  di  una  lama  a  scatto 
per  prendere  in  fondo  al  mare  e  portar  su.  |  Stru- 

mento con  che  si  puliscono  i  cessi,  j  da  cozzo.  | 
Arnese  di  piombo  per  abbozzo  di  disegni.  I  della 
stadera.  Romano.  |  pi.  Pallini  di  piombo  agli  orli 
delle  vesti  da  donna,  perché  stessero  te.«i.  |  del  a 
rete,  v.  giacchio.  |  Legnetti  lavorati  al  tornio  per 
avvolgere  refe,  seta  o  sim.,  da  lavorare.  |  trina  a 
— .  |  <$  Martin  pescatore.  |  ag.  Di  color  di  piombo. 
Il  -Ito,  m.  /©  Combinazione  dell'  idrato  di  piombo 
con  le  basi.  ||  -one,  m.  acc.  Inerte,  Pigro.  ||  -osità,  f. 
Qualità  di  piomboso.  Il  -oso,  ag.  *plumbosus.  Che 
ha  mescolato  del  piombo  in  se.  |  Grave  come  piom- 

bo, o  del  color  del  piombo.  |  acido  —,  /©  Idrato  ipo- 
tetico corrispondente  alla  anidride  piombica  o  bios- 

sido di  piombo;  Piombifero. 

DÌOnìere  m  *fr  P,0NN1KR  zappatore,  soldato P  v?i  %*f  cjie   apfe   la    stra(ja     Antesignano, 
Chi  va  innanzi  a  tutti  nel  progresso.  |  della  civilià. 

DIÓDD  O  m*  IW  )'  *P0P^LUS'  £  Ali  ero  delle  sa- r  \*V  vi  licacee,  di  cui  la  specie  più  notevole 
è  molte  alta,  a  tronco  dritto,  scorza  screpolata  ce- 

nerina, chioma  piramidale  con  rami  patenti,  toglie 
sparse  triangolari,  consistenti,  fiori  pistilliferi  ver- 

dastri e  staminiferi  rosso-scuri  (in  p  ante  sepa- 
rate), frutto  a  capsula  con  semi  ravvolti  da  peli 

cotonosi,  il  legno  tenero,  bianco  sudicio,  leggiero 
è  molto  adoperato;  Albero  (popùlus  migra).  \  bian- 

co, dei  luoghi  boschivi  umidi  e  lungo  1  fiumi 
bello,  alto,  con  chioma  larga;  le  foglie  verdi  scure 
di  sotto,  di  sotto  feltrate  bianche  ;  Gattice.  |  cipres- 

sino, con  chioma  affusata.  |  tremolo,  degli  Appen- 
nini, basso,  con  foglie  dal  lungo  peduncolo  (p. 

tremula).  |  Albero  che  sostiene  la  vite.  1  Legname 
del  pioppo.  |  domine  copte  tn  —.\a  — ,  A  lutto 
d  un  pezzo,  di  alberatura  |  Gruppo,  idi  case.  \ 
plb.  Sciocco,  Stupido  |  Prete  —,  che  spropositava 
in  latino.  ||  -a,  f.  Pioppo  ||  -aia,  f.  Piantata  di  piop- 

pi. ||  -ata,  f.  Pioppo  con  due  o  più  viti  per  pare. 
Il -ato,  ag.  Di  terreno  piantato  a  pioppi.  U  -eto,  m. 
•i-ofulItum.  Selva  di  pioppi;  Terreno  piantato  a 
P>oppi.  || -etto,  m.  dm  ||-lno,  m.  Pungo  parassita 
delle  radici  dei  pioppi  [arti., Ilaria  melila)  |  tose. 
specie  di  cappello  a  cencio.  |  ag.  Di  pioppo. 
+PÌÓrnO   ag*  #PLUV*A-  Pregno  di  nuvoli  acquo- 

'si,  Piovorno.  |  aria,  cielo  — . 
Piorrèa,  v.  sotto  piocele. 

PÌÒt  a  *•  (PJ-)-  *plautus  che  ha  1  piedi  larghi, 
7  '  piatti.  Pianta  del  piede.  |  &  Zolla  di  ter 
™  coperta  di  erba,  Zolla  erbosa.  |  j  cr  rtt  elitre  ter 
yeniy  parapetti,  argini.  |  Terra  che  si  lascia  in- 

orno alle  barbe  delle  pianticelle  da  trapianterò 
ine  torma  come  il  piede).  ||  -tre,  a.  Applicare  le 
P">te  sul  terreno  che  si  vuol  coprire  d'erre,  e  fer- 

marle |  un  terrai  uno.  \\  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f  La- 
voro del  piotare.  || -et  a,  f.  dm.,  di  pianticella. 

+PIÒV  a  f  U'J-l*  dlt  •pi-uvÌA.  Pioggia.  ||  -ana,  f., 
a?  di  '  dlt   ̂   Salamandra  acquatica.  ||  -ano, 
nf,l,i  pioggia.  |  acqua  —,  raccolta  in  cisterna.  | 
Giwi  aEPell*ccio  di  rematore  per  cattivo  tempo, 
,  ™n<te,  Scirocco.  ||  -asco,  ag.  Attenente  a  pioggia. I  m.  Acquazzone  intermittente. 
PlOVan  O  m->  tosc  &  Pievano.  \il  —  Ar- 
pievanA  ..  ,.'  hit0'  »  •**  *"Lt,co»  m-  Dignità  di 
Itali*  ir*,te'  m-  <>  Trampoliere  di  passaggio  in 
corin  rot}urn<>;  ha  il  becco  dritto,  largo  e  piatto, 
su  E*.-,?  con  Piumaggio  fulvo  e  macchie  nere, 
"  j*r»i  alti  e  gracili.  f|  -uccio,  m  spr. 
PIOV  ere,  imP-  (PJ0™**  Pjové,  +fjobbe;  ha  o  è 

9  pjovuto).  •pluèbe.  Cadere,  venir  giù  » 

della  piòggia.  |  a  dirotto  ;  fino,  sottile,  poco.  |  pvb. 
Chi  sta  sotto  la  frasca,  ha  quella  che  piove  e  quella .. 
che  casca.  \  a  paesi,  non  dappertutto,  dove  si,  dove 
no.  |  Tanto  tuonò  che  piovve.  \  vuol — .  |  v.  agosto.  | 
schr.  Piove,  governo  ladre!  di  chi  accusa  di  tutto  il 
governo  (motto  apparso  nel  Pasquino  nel  1861,  a 
un'incisione  di  3  Mazziniani  sotto  un  ombrello, 
arral  biati  contro  la  pioggia  guastafeste.  |  Goccio- 

lare o  trapelare  della  pioggia  dal  tetto.  |  In  attesta 
casa  ci  piove.  |  pvb.  nap.  Qua  sotto  non  ci  piove 
(minaccia  di  rappresaglie).  |  Cadere  della  pioggia 
da  tetto,  grondaia,  o  sim.  |  nt.  di  tetto,  Essere  spio- 

vente, inclinato.  |  nel  cortile,  tutto  intorno.  [  di  mon- 
te, Fendere  verso  una  parte.  |  dei  capelli,  Star  di- 

stesi. |  Cader  giù  come  pioggia.]  cenere,  fuoco,  man- 
na, pietre.  |  Fluire,  Scendete  di  influssi  giù  dal 

cielo.  |  daylx  astri.  |  della  luce.  |  Versarsi  in  ab- 
bondanza. Affluire.  |  lagrime,  fori,  grazie,  quat- 

trini. |  lettere,  telegrammi.  \  sul  bagnato,  Aggiun- 
gersi disgrazie  a  disgrazie.  |  Cader  giù  con  im- 
peto, Piombare,  Grandinare,  Tempestare.  |  co!pif 

J alle,  disgrazie,  malanni;  invasori.  |  a.  Spirare, 
Far  fluire,  \fairme  di  fuoco.  |  Versare.  |  grazie.  \\ 
•  ente,  ps.,  ag.  Che  piove.  |  capelli  —,  distesi.  |  m., 
Inclinazione  del  tetto.  |  tetto  a  due  — .  U  *-ereccio, 
ag.  Alquanto  piovoso.  H  '-evo le,  ag.  Di  pioggia,  Pio- 

voso. ||  -lecleare,  nt.  (-iccica).  Piovigginare.  H  -Ico- 
lare,  nt.  (-kola).  Piovere  un  poco.  ||  *-lfero,  ag.  Che 
porta  pioggia.  |j  -igginaia,  f.  1  iogpia  minuta.  ||  -Ig- 
ginare,  nt.  (-ti  jgmaì.  Piovere  m  nuto.  sottile,  rado. 
Il  -igginoso,  ag.  Alquanto  piovoso,  Che  pioviggina. 
J  cielo  —.  ||  -ischio,  m.  X  Pioggia  leggiera.  |i  +-isco- 
lare,  nt  Piovicclare.  ||  +-itlvo,  ag.  Giovereccio.  || 
+-Holo,  m.  Spazio  di  terra  ove  cola  l'acqua  dal 
tetto.  ||  -itore,  m  Giove  pluvio.  ||  -Mura,  f.  Stagione 
di  pioggia,  Continuità  di  piogge  ||  -orno,  ag.  I  iorno. 
Il  -osità,  f.  Condizione  o  stato  di  piovoso.  ||  -oso,  ag. 
Pieno  di  pioggia.  |  estate  — .  |  Che  porta  pioggia.  I 
tempo  — .  |  pvb.  v.  aprile.  |  lavoro  — ,  fatto  sotto 
la  pioggia  |  m.  Mese  5°  del  calendario  repubbli- 

cano in  Francia,  20  gennaio  19  febbraio.  ||  -e sissi- 
mo,  sup.  ||  -uta-f.  Quanto  piove  in  una  volta.  H 
-Lto,  pt.,  ag.  |  Caduto;  Capitato  come  dal  cielo/ 
|  tarla  —,  fluente. 

DIÒVra.  **  *fr*  P1EUVRE«  ̂   Eledone.  |  Persona ^  •  o  istituto  che  si  attacca  fortemente  ad 
altra  persona,  o  amministrazione  o  sim.,  per  ca- 

varne continuo  profitto;  Vampiro,  Succhione  ;  Mi- 
gnatta. |  le  —  dello  S.ato. 

DÌ  Dà  f-  *vl-  F1PA  <*orse  il  fischietto  delTuccel- r  r  9  latore,  da  ;  tj  are,  pigolare).  Arnese  for- 
mato di  un  bocciuolo,  di  creta  o  schiuma  o  legno, 

nel  quale  si  mette  il  tabacco,  e  di  un  cannello,  per 
fumare  |  caricar  la  —.  \  caminetto,  camino  della  — . 
|  cannuccia  della  — .  |  Jumare  una  — .  |  turca  (v. 
narghilè);  tedesca,  inglese.  \  di  radica;  di  gesso. 
!  Quantità  di  .abacco  per  caricar 
la  pipa.  |  Sorta  di  botte  bislunga, 
usata  in  Levante,  e  altrove.  |  Mi- 

sura di  capac.tà:  di  Marsala,  li- 
tri 412,80;  di  Palermo,  428,f8;  di 

Messina,  408,91.  |  <>  Anfibio  sen 
za  coda,  la  cui  femmina  porta 
pul  dorso  le  uova  chiuse  in  al-  pj 

veoli  cutanei  temporanei;  dell'  A- merica  meridionale  (pipa  aorstgera).  |  schr.  Naso. 
Il -accia,  f  peg.  Il  -are,  nt.  Fumare  la  pipa.  (|  -ata,  f. 
Fumata.  |  Quanto  tabacco  sta  nella  pipa  fi  -atore» 
m.  Fumatore  di  pipa.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -ona,  m  acc. 

pipe/è,  m.,  fr.,  schr. ipipelet).  Portinaio:  dal  nome 
di  un  portinaio  dei  Mtstert  di  Parigi  di  Eug.  Sue. 

ninorflrpo  f  P1-  #p^kr  -èris  pepe.  *.  Fa- pipci  dtCC,  miglia  delle  dicotiledoni  apetale, 
che  comprende  levane  qualità  di  pepe.  || -idina,  f. 
sv  Alcaloide  che  deriva  daHa  pipenna  distillata 
con  la  calce  sodata  e  che  si  prepura  pure  sinteti- 

camente. Il  -ina,  f.  Alcaloide  cristallizzabile  che  si 
estrae  dai  pepi.  ||  -Ino,  m.  «pipebTnus.  o  Peperino. 
U  +-Hide,f.  •piPKRlTis  -Kdis.  %  Gengrovo.  y  -no,  -igno, 
m.  (pipèrno).  o Pietra  vulcanica  del  Lazio  e  vesu- 

viana, aspra  e  cenericcia,  facile  a  tagliare  ;  usate 
per  lastricare  strade,  far  soglie,  stipiti  ed  altro; 
Pietra  di  Piperno,  nel  Lazio. 

nin  i  nini  ro-  (voce  infantile,  ripetizione  del- pipi9  pipi,  u  fiUaba  iniriale  di  pjaei.rej- 
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pirogàllico 
Jar  —*\il—^  l'asta-  |  onm  del  pigolio  degli  uc- 

celli |  Sorta  di  giuoco  analogo  all'oca.  |l  Mare, 
-Ilare,  nt.  #pipiare.  Pigolare,  Far  pipi,  di  uccelli, 
pulcini.  H  -Ire,  nt.  (-tsce).  «pipirr.  Pigolare. 
ninicfrèll  n  m-  ̂ vespertilio.  <>  Chìrottero pipiglieli  o,  inSettivoro  nostrale  con  mam- 

melle pettorali  e  la  cui  membrana  alare  alle  mani 
è  senso  del  tatto:  sono  specie  Orecchione,  Ferro 
di  cavallo,  Megaderma,  Nottola,  Vampiro,  ecc.  | 
Pastrano  senza  maniche  e  con  bavero  che  cade 
sulle  spalle.  |  Debitore  (pel  suo  uscir  di  casa  a 
6era^.  |  X  Bandella  la  più  alta  del  timone.  I|  -accio, 
m  Peg  H  -Ico,  m.  schr.  i-elheo).  Di  pipistrello.  || 
-ino,  m.  dm. 

DÌ  Dita.  *•  #p,TUfTA  umore  escrementizio  Ma- 
pipiia,  iattia  dei  polli,  di  una  bianca  peli icella 
che  nasce  sulla  punta  della  lingua.  |  pvb.  Chi  ha 
fili,  ha  pipite.  |  schr.  aver  la  —,  male  alla  lingua, 
impedimento  di  parlare.  |  Filamento  cutaneo  che 
si  stacca  presso  alle  unghie  della  mano.  |  tagliare 
le  — .  |  vf"  Punta  tenera  dell'erbe  e  dei  ramicelli. 

-4- DÌODI  O  m-  *p,pi°  piccioncino.  Beccuccio  dei T",rr'  vi  vasi  da  stillare  |l  -one,  m.  #pnlo 
-9nis  pulcino  di  colombo.  Colombo  giovine  di  nido, 
Piccioncino.  |  *  Aver  e  uova  e  pippion. ,  più  faccende 
e  brighe  alle  mani.  |  ̂tremare  i  — ,  Aver  gran  pau- 

ra. |  Sciocco,  Ingenuo.  ||  -onaccio,  m.  peg  ||  +-ona- 
ta,  f.  Insulsaggine.  ||  -onci no,  m.  vez.  ||  -onotto,  m. 
Pippione  alquanto  grosso. 

Pippo,  acrt   Filippo:  far  —,  la  spia. 

DÌDDOlo  m  »  tosc  Gambo  piccolo.  |  Chicco, pippvivy  Granello.  |  Escrescenza  come  un chicco. 

plpra,  ̂   v.  manachino. 

p/q  é,  m  ,  fr.  (prn.  piche;  cfr.  piccare  pungere). 
Stoffa  di  cotone  di  due  tessuti  applicati  1  uno  sul- 

l'altro, che  di  sopra  e  a  quadratini  con  filo  fine, 
al  rovescio  e  di  filo  grosse:  adoperata  per  bava- 

glini, panciotti,  petti  di  camice,  ecc. 

plqje-nique,  m.,  fr.  (ingl.  pick  nick).  Colazione  o 
in  cui  ognuno  paga  la  sua  parte. 

,  fr.  (prn.  piche).  Picchetto,  sorta  di 

sim. 

p/'quet,  m. 
giuoco. 
njr  a     f*  #m»P*  ptoa*   Catasta  di  legne  disposte 
Ku  °v  per  bruciare  i  cadaveri.  |  Rogo  per  sup- 

plizio. ||  -ale,  m.  *pyrXlis  m>pa5Us-   Animale   come 
una   mosca  che   si   credeva  vivesse   nel  fuoco.  || 
-àlide,  f.  ̂   Piccolo  lepidottero  notturno  come  far- 

falla gialla   con    ali  sfrangiate,   e  bruchi,  bruni  e 
pelosi,  parassita  della  vite  (cenophthira  pillertana). 
|  pi.  Lepidotteri   viventi   nelle   fanne,   nel  grasso 
rancido,  negli  alveari,  in  piante  vive. 

Diramici  6     f.'*PYRXms  -Tdis  Truoauis  -ISoq.  ff piiaiinucf  Edifizio  egiziano  quadrangolare 
a  base   larghissima,   che  si 
eleva  a  grande   altezza  as- 

sottigliandosi in  punta:  era 
costruita  per  sepoltura  re- 

gale, e  aveva  nell'interno  una 
camera   ornata  di  cose  pre- 

ziose in  mezzo  a  cui  si  po- 
neva la  mummia:  stanno  la 

maggior  parte  lungo   il  de- 
serto della   Libia   dal  delta 

de    Nilo  in  giù  sino  a  circa 
20  miglia,   costruite    tra   il 
2900  e  il  1800  a  C.  ;  la  più  alta 
è  quella  di  Cheope,  mt.  137, 
con  la  base  larga  mt.  233; 
poi  quelle  di   Chefren,   mt. 
136,  e  di  Micerino,  mt   62  | 
di  Cestto,   in  Roma,  ad  imitazione  delle  egiziane. 
\  a  —,  A  forma  di  piramide    |  alberi  tagliati  a 
—.  |  A  Solido   chiuso  da    facce   triangolari,  con 
un  vertice  comune  e  per  base  un  poligono  che  è 
anche  base  dei  triangoli.   |  triangolare,  quadran- 

gola re^  a  base  di  triangolo,  ecc.  |  tronca,  troncata. 
|  la  —  del  caminetto.  |  c^  Largo  e  basso  cono  d'ot- 

tone sulle  cui  spire  piane  posa  e  s'avvolge  la  ca- 
tena nell'atto  di  caricare  1  orologio.   |  albero  del- 

la — f  Estremità  dell'asse  di  acciaio.  |  pi.  del  Mal- 
pighi,  #  Corpi  piramidali,  da  10  a  15,  di  sostanza 

Piràmide  di  Cheope 
e  Sfinge. 

midollare,  striata  radialmente,  bigia,  sporgenti 
nella  cavità  renale.  |  Catasta  piramidale  di  palle 
da  cannone  e  sim.  |  sociale.  Figura  della  società, 
il  cui  vertice  rappresenta  la  classe  più  elevata,  e 
la  base  la  più  numerosa  e  volgare.  ||  -ale,  ag.  Di 
piramide.  |  forma  — .  |  la  piramide  pare  sia  detta 
dal  fuoco  che  ha  jorma  —  |  vaso  — .  I  osso  —,  del 
corpo,  posto  verso  Y avambraccio.  |  Grande  come 
una  piramide.  |  sproposito  — .  ||  -al mente,  In  modo 
piramidale.  ||  -are,  a.  Fare  a  forma  di  piramide.  | 
nt.  Sorgere  a  piramide  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  a  pi- 

ramide. ||  -egglare,  nt.  Alzarsi  a  piramide  ||  -erta, 
f.  dm. 

nir  AmiHnnA   "o»  *tO  fuoco.  /©  Derivato  del- pir  annuirne,  la  antIplrlna gialhcci0  insapo. 
ro,  solubile  in  acqua,  adoperato  contro  la  febbre  e 
spec.  il  mal  di  capo  ||  -arglrlte,  f.  •àf/r^oos  argen- 

to O  Solfoantimonito  ricchissimo  di  argento  (60 
per  100),  in  prismi  terminati  da  romboedri,  color 
grigio  di  piombo,  o  rosso  cocciniglia;  color  rosso 
cremisi  nella  polvere,  binfrangente,  lue  ntezza 
adamantina:  sul  carbone  fonde  svolgendo  fumi 
bianchi  inodori  e  lasciando  un  globulo  d'argento. 

dì  rat  a.  +-o.
  m-»  ag-  ipl  ■

*)■  #pir*ta  7^3-
 

K  aia'  T  v'  ttj*.  X  Predone  che  scorre  il 
mare  senza  bandiera,  senza  patente,  senza  carte, 
a  scopo  di  rapina  contro  tutti:  diverso  dal  cor 
sarò.  |  bastimento  — .  |  (T  //  —,  Titolo  di  un'  opera 
di  Bellini,  poesia  di  F.  Romani  (Milano,  Scala, 
27.  10.  1827).  Il -egglare,  nt.  {àggio)  Esercitare  la 
pirateria.  |  Far  ruberie.  |l  -erla,  f  Arte  ed  eser- 

cizio continuato  del  pirata  J  Ruberia.  |  libraria,  j 
letteraria,  Plagi  e  sim.  ||  Mca,  f  {-atica).  «piratica 
Pirateria.  ]|  -Icamente,  Da  pirata  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
-atict).  #pirat!cus.  Attinente  a  pirata. 
plrausta,  m.  *7ruoajcno«,  v.  pirale. 

nirrhin     m-  dlt-  lAvaro,    Tirchio,  Spilorcio.  | pi  rumo,  Villano/Campagnuola 

Dir  6116     m  ̂ P  "cs  ̂ u°c°   ̂   Idrocarburo  so ^  '  lido    e   cristallizzabile   che   6i   trova 
tra  le  porzioni  del  catrame  bollenti  a  temperatura 
molto  elevata.  ||  -essla,  f.  <fe  Stato  febbrile  || 
4-etro,  m.  f piretro).  »7ruw6pGv  pyrèthrum.  £  Pi- 
latro,  Iperico.  ||  -Ico,  ag  (pi.  p.rici).  /©  Che 
produce  fuoco.  |  polvere  —,  da  sparo  |  ̂pietra  — 
(o  pince),  che  tenuta  nella  mano  la  brucia.  |i  -idl- 
na,  f.  Ai  Alcaloide  volatile  cne  s  ingenera  nella  di- 

stillazione secca  degli  ossi.  ||  -ite,  f.  *7ruptTTj;  © 
Minerale  costituito  da  bisolfuro  di  ferro;  scal- 

dato all'aria  brucia  con  fiamma  azzurrognola 
svolgendo  anidride  solforosa;  esposto  all'aria  ti- mida si  alteia  lentamente  dando  solfato  di  ferro 
e  acido  solforico.  Bellissima,  si  presenta  in  cristalli 
monometrici  o  in  arnioni,  masse  globulari  e  gra- 

nulari; copiosa  a  Traversella  e  nellisola  d'Klba 
|  Pietra  focaia.  |  aurifera,  con  particelle  di  oro  dif- 

fuse; onde  le  sabbie  aurifere  dei  fiumi.  |  nicheli- 
/era,  con  solfuro  di  nichel  (Valsesia).  |  cobalttjera, 
con  solfuro  e  arseniuro  di  cobalto.  |  stammjera; 
arsem/era  |  tallt/era,  con  minime  dosi  di  solfuro 
di  tallio;  ramica  |  magnetica,  Pirrotma  |  v.  cal- 

copirite, marcassi  ta.  || -Itlco,  ag.  Che  contie 
ne  particelle  di  pirite  ||  -itoso,  ag.  Ricco  di  pirite. 

nirlrvrfarA    nt.  firolo.  Girare  balzellone  Fare 

pinonare,     olette 

nir  fìhalìefiro    f.  $4  Balistica  delle  armi  da 
piroDaiisuca,  fu^a  |(  mOCÌor0f  m  ̂ nio 
bato  naturale  di  calcio.  Il  -òconofobo, 
m  neol.  Piccolo  cono  di  materia  resi 
nosa  con  polvere  insetticida  cne  si 
brucia  nelle  camere  per  assopire  le 
zanzare  ||  -ocorvetta,  f.  x  Corvetta 
a  vapore    ||  -odraga,   f    Draga   a  va 
rore  U  -òtoro,  ag.  /©  Di  corpo  cne  al aria  si  accende  da  sé.  |  ra  Coleottero 
di  Cuba,  i  mito  di  aculeo  sul  torace  e 
fosforescente  (pyrophòtus  noctilncush      Pirofow. 
Il  -ofregata,  f  X  Fregata  a  vapore. 

nrAcra     f.  JL  Palischermo  fatto  con  un  grosso puuga,  peZZo  di  corteccia  d  albero  rinforza» 

da  piccole  costole?    usato  in  alcuni  paesi,  sp«c- indiani,  per  la  navigazione  fluviale.  .. 

Diro  gàllico   fl*  #*:*  K  <uoc0-  Dl *c,d0è.  ot- PITO  gaillCO,  pj0pminenle  jenolo,  che  siot 

* 
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pisèllo tiene  riscaldando  l'acido  gallico  e  si  usa  nella  fo- 
tografia e  nella  tintura  dei  capelli.  || -genato,  ag. 

*r£v*)S.  f>  Di  prodotto  derivante  dall'azione  del  ca- 
lore sulle  sostanze  organiche.  ||  -grafia,  f.  Disegno 

che  si  fa  con  una  punta  di  platino  arroventata,  su 
legno,  cuoio,  cartone.  ||  -li?!,  f.  *Xj<ti;.  Analisi  me- 

diante il  calore. 

xnìml  n  m-  #pibCla  peretta.  Cavicchio,  Piuo- 
-rpn  vi  wf  l0  ,  ff  Biscnero    |(  ̂CBAi  f.  £  Erba dalle  foglie  marce  dei  boschi  montani,  parassita 
di  funghi  per  mezzo  di  radici  coralliforrai  senza 
clorofilla,  giallocerea  con  foglie  squamose  embri- 

ciate (hypopithys  multiflora).  |  pi.  Erbe  perenni  a 
forma  di  pera,  coriacee,  dei  luoghi  umidi  ;  con  pro- 

prietà amare  e  astringenti.  ||  -età,  f.  *fr.  pirouette. 
Giro  del  cavallo  intorno  a  sé.  |  Giravolta  del  balle- 

rino intorno  a  sé  stesso.  ||  -ettare,  nt.  Far  pirolette. 

nim  Incito  f.  *7r0p  -ós  fuoco,  Io'jou;  lavanda. piru  lU^lltJ,  0  Mi^erale  del  'njanganese,  per lo  più  in  masse  fibrose  di  color  grigio  acciaio  o 
nero  ferro;  la  polvere  è  nera;  si  trova  in  Sarde- 

gna ;  serve  nei  laboratori'  per  la  preparazione  del- 
l'ossigeno e  del  cloro,  nella  vetreria  per  la  purifica- 

zione del  vetro,  e  in  tintoria.  ||  -maca,  *nùp<ù\t.z  bru- 
ciato ;  v.  s  e  1  e  e.  (j  -manta,  m.  *Trupóu.avTt«.  Chi  eser- 

cita la  piromanzia.  ||  -manzla,  f.  *Trupo(j.avrfar.  Divi- 
nazione mediante  l'osservazione  del  fuoco.  ||-mstro, 

m.  (piróne).  $  Strumento  per  misurare  temperature 
molto  elevate.  H  -morf  Ite,  f.  *popqrii  forma,  o  Fosfato 
di  piombo  con  cloruro  di  piombo,  in  prismi  esagona- 

li, dal  verde  al  giallo  brunastro,  lucentezza  grassa; 
si  scioglie  in  acido  nitrico  e  in  potassa  caustica. 
nìrnn  A  m*  •ratpwv  -àvos.  <k  riuolo,  Perno,  Ca- 

pii vii  v9  viglia>  Cavicchio,  Pirolo.  PiUstrino. 
(Manovella  per  mulinelli,  verrocchi,  burbere.  ( 
t  Specie  di  codolo  di  viola,  e  sim.,  che  serve  di 
puntello  sul  pavimento.  |  Pirolo  per  avvoltarvi  le 
corde.  |  tf>  Dente  cilindrico  di  una  lanterna,  fissato 
da^una  sola  parte.  ||  -clno;  m.  vez.  H  -atto,  m.  dm. 

DÌrOaDÌrO  m*  ̂   Sorta  di  beccaccia  che  ha  il P  vpiiV)  becco  piuttosto  lungo,  e  talora  an- 
che ricurvo  in  sii,  diti  anteriori  collegati  da  una 

corta  membrana.  |  culbianco,  di  passaggio  in  estate, 
fu  sopraccoda  bianca  (totànus  ochròpus). 

Dir  ODO  m>  *™puitói  pyrOpus.  o  Varietà  di 
K  wpvry  granat0>  ìq  granuli,  talora  di  forma 
cubica,  di  rosso  sangue  o  giacinto.  |  Vino  rosso 
come  piropo.  ||  -òscafo,  m.  X,  Bastimento  munito 
di  macchina  a  vapore,  spec.  per  passeggio  ri.  |  a 
ruote,  ad  eliche.  ||  -osche Imo,  m.  Palischermo  a  va- 

pore. ||  -òsi,  f.  arrupwan.  *Bk  Bruciore  di  stomaco  : 
si  calma  con  bicarbonato  di  sodio.  ||  -òaoma,  m. 
(pi.  -«).  «(7(3^01  corpo.  <^  Invertebrato  tunicato  dei 
nostri  mari,  gelatinoide,  fosforescente  ;  vive  in  co- 

lonie (pyrosòma  elègans).  ||  -ossoci ite,  f.  <*  Roccia 
formata  da  pirosseno.  ||  -òaaano,m.  *£évo$  stranie- 

ro .  o  Silicato  di  calcio  di  molte  varietà,  com.  in  cri- 
stalli prismatici  e  pinacoidi  insieme,  o  in  masse 

lamellari  o  granulari  ;  è  componente  di  molte  rocce. 
{ -ossilo,  m.  -ossi Una,  f.  a^oXov  legno.  A>  Cotone 
luminante.  •'  -otacnla,  f.  *TéYvn.  Pirotecnica.  || 
-otècnlca,  f.  Arte  di  fare  i  fuochi  artificiali.  ||  -otèc- 
nico,  ag.  (pi.  -«).  Dell'arte  di  lavorare  i  fuochi,  Di 
Pirotecnia.  |  fuochi  — .  |  arte  —,  Pirotecnia.  |  labora- 
«T,0B  T'^per  cartucce,  bombe  e  sim.  |  m.  Fochi- 
Sl*.  Il  -*tlco, ag.  Caustico.  ||  -ovascèllo,  m.  Piroscafo. 
PìrriC  2L  *•  *wWlyn  pyrrTcha.  f>  Danza  guer- 
#  ^  riera,  di   soldati   spartani,  specie  di 
CHW    *,m,°^e8Ca'  H  -Chl°'  *?■>  m«  #7r^>tXl0«  PYRRHI- 
t?     ii*  Picde  che  consta  di  due  brevi  ;  ̂   w  ;  usa- 
io  .nella  danza  pirrica,  concitata. 
pirrOCÒrìdo    m*  #7ruM0'  fulvo,  xópts  cimice. 
d:..  ^  Rincoto   parassito  delle  ra- 
;lc'  e  del  tronco  inferiore  dei  tigli,  rosso  fuoco 
^°?  macchie  nere,  privo  di  ali  (pyrrhocòris  aptirus). 
PirrOIO.  -ÒllO  m*  comP-  "*  Prodotto  della 
d.t.  '  '  distillazione  del  litantrace  e 
com   088a*  Il  -°t!««.  -©^ta*  f.  O  Pirite  magnetica, 
nern  aAmasse»  di  colo«'  &*l\o  bronzo  nei  cristalli, nero  nella  polvere,  lucentezza  metallica. 
P irrori  ICO    *&•>  m-  ̂   Di  Pirrone,  Aderente 
270  a  r    r  a  Pirrone,   filosofo  di  Elide,  376- 
doffm-Y  '  f0ndato»"«  della  scuola  scettica,  opposta  al 
ronfio;  Scettico.  || -lama,  m.  Sistema  di  Pi r- 
wn*>  Scetticismo.  Mata,  s.  (pi.  m.  -i).  Scettico. 

+piscat  óre, 

DÌS  a.  *•  #PlSA-  fc  Ciìtk  di  Toscana  presso  alle "  e»,  f(Jci  Bell'Arno,  fondata  da  coloni  della 
Pisa  sul  fiume  Alfeo  nel  Peloponneso.  |  lo  Studio 
di  — ,  l'Università.  |  la  guerra  di  —,  di  Firenze  pel 
dominio  di  Pisa,  finita  nel  1509.  |  il  soccorso  di  —, 
tardo  e  inutile.  |  v.  ladro.  |  dritto  come  il  campa- 

nile, la  torre  di  —,  storto.  ||  -ano,  ag.  Di  Pisa.  |  dia- 
letto — ,  apparisce  sin  dal  sec.  13°  ;  ora  nelle  poesie 

di  Renato  Fucini.  |  armata  — ,  Flotta  della  repub- 
blica di  Pisa.  |  Nicola  — ,  scultore  di  una  famiglia 

pugliese  di  questo  nome,  a  tempo  di  Federico  II 
si  stabili  in  Toscana,  dove  a  Siena  e  a  Pisa  la- 

sciò i  primi  saggi  della  nuova  arte  scultoria  che 
si  ispira  agli  antichi.  |  Giovanni  — ,  figlio  e  proser 
cutore  di  Nicola.  |  Andrea  —,  da  Pontedera,  autore 
dei  bassorilievi  del  campanile  di  Giotto  in  Firen- 

ze. |  Leonardo  —,  Fibonacci,  matematico.  |  vengono 
i  — ,  schr.  di  chi  comincia  ad  appisolarsi.  Il  -ansi- 

lo, m.  &  Vittore  Pisaneilo  di  San  Vigilio,  sul  Gar- 
da, morto  il  1451,  pittore  e  medaglista. 

♦plsasfalto,  v.  pissasfalto. 
m.  •piscàtor  -5ris.    Pescatore. 

|  pi.  Calvinisti  seguaci  di  Giov. 
Piscatore  di  Strasburgo.  ||  -orlo,  ag.  «piscatorTus. 
Di  pescatore.  |  v.  egloga,  j  anello  —,  £  del  papa, 
successore  dell'apostolo  Pietro  pescatore.  ||  Mira* f.  Pesca. 

DI  SCI  art)  nt-' a<  #vl#  P,SC1ABK  (forse  onm.).  Ori- "aw  ai  ̂ 9  nare,  Mingere,  Spander  acqua.  |  chia- 

ro, di  chi  è  sano.  |  pvb.  Gl'Italiani  non  pisciano  mai soli.  |  Chi  non  piscia  in  compagnia,  O  fa  il  ladro  o 
fa  la  spia.  |  a.  sangue.  |  fuoco,  per  infiammazione, 
riscaldamento.  |  Pisciarci  sopra,  Disprezzare,  Non 
calcolare,  di  denari  e  sim.  |  Versare,  buttar  fuori.  1 
denari.  |  a  gocciole,  a  poco  per  volta.  |  rfl.  Farsela 
addosso.  ||  -a,  f.  plb.  Orina.  I  bambini  che  fanno  la 
—  a  letto.  |  scappar  la  — .  ||  -acana,  m.  %  Coda  di 
leone.  Orobanche.  I  Specie  di  fungo.  |  Gramigna.  || 

^-accnera,  f.  spr.  Bambina,  Figlia  femmina.  ||  +-a- 
dura,  f.  Pisciatura.  ||  *-af  Ione,  I.  Piscia.  ||  +-ala,  f. 
spr.  Cosa  da  nulla.  ||  -a lètto,  -alletto,  s.  spr.  Bam- 

bino, Ragazzetto.  |  ha  fatto  una  —,  Ha  partorito 
una  femmina.  |  a^  Dente  di  leone.  ||  -andò,  -arsi- 

lo, m.  £f  Vino  rosso  di  poco  colore.  ||  -aaangua, 

m.  Ematuria.  ||  -ata,  f.  Atto  dell'orinare  in  una 
volta.  Il  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  £t.,  ag.  |  degli  angeli^ 
di  vino  squisito.  ||  -atoio,  m.  Orinatoio,  pubblico.  || 
-atura,  f.  Effetto  dell'orinare.  ||  -o,  m.  Orina,  Pi- 

sciatura. |  puzzo  di  — .  ||  -ona, 
m.  Bambino.  Piscialetto.  ||  -o- 

SO,  ag.  Imbrattato  d'orina.  | 
bambino  —. 

piscicoltura,  £,*£ 
vare  i  pesci.  ||  -alla  arltrina, 

f.  .51  Pianta  dell'America  tro- 
picale ;  la  scorza  della  radice e  usata  in  farmaceutica  come 

calmante  e  antispasmodica.  U 
-Ina,  f.  «piscina.  Lago  o  sta- 

gno in  cui  si  conservano  i  pe- 
sci vivi  ;  Peschiera.  |  proba- 

tic  a,  al  Grande  vasca  vicina  al 
tempio  di  Gerusalemme,  dove 
si  lavavano  gli  animali  (7Tpó0aTa),  da  sacrificare  ;  e 
dove  Gesù  operò  il  miracolo  del  paralitico,  e  quello 
del  cieco.  |  Abbeveratoio  di  animali.  |  Vasca  da  nuo- 

to. |  Vasca  per  mettere  in  molle,  cuoio,  piante,  ecc. 
|  ̂essere  nella  sua  —,  nella  condizione  desiderata. 

piaci  o,  -ona,  -oso,  v.  p  i- sciare. 

Piscina  mirabile; 
Bacoli  (Pozzuoli). 

Disello,  2  •p,su 

piceni  wf   ̂     Legumi.  pj^^ 
nosa  erbacea  annua, glau- 

ca, rampicante,  con  foglie  sparte  composte,  cirri, 
fiori   bianchi  solitari'  o  a  paio,  baccello  quasi  ci- 73 
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pitèco lindrico,  deiscente,  con  semi  verdi,  rotondi,  lisci, 
detti  propriamente  piselli  (pisum  sativum).  |  fre- 

schi, secchi;  teneri.  \  in  scatola.  |  pi.  Minestra  o  con- 
torno di  piselli,  Piselli  cotti.  J  riso  e  — .  |  col  pro- 

sciutto. |  verde  —,  Verde  chiaro.  |  Uomo  semplice, 
sciocco.  |  pi.  da  paternostri,  Semi  di  un  bel  colore 
rosso  con  una  macchia  nera  di  una  papiglionacea 
tropicale,  abrus  precatortus,  usati  nelle  coroncine 
da  rosario.  ||  -accio,  m.  peg.  Pisellone.  ||  -aia,  f. 
-aio,  m.  Luogo  dove  si  coltivano  i  piselli,  il  -ata,  f. 
Mangiata  di  piselli.  |  Vivanda  di  piselli  pestati.  || 
-etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez.  Il  -one,  m.  (-a,  f.).  Scioc- 

co, Stupido.  ||  -uccio,  m.  spr. 

pì§ol 
q    m.  •pensIli s.   Pisolino.  ||  -are,  nt.  Ap- 

pisolarsi. ||  -etto,  m.  dm.  Pisolino.  || 
•ino,  m.  vez.  Sonno  leggerissimo;  Dormitina. 

nìSniHiare  nt.  Bisbigliare.  ||  -iglio,  m. pi&fj  Ignare,  Bisbiglio.  H -moria,  f.  onm.  Ci- 
calio di  più  voci.  |  Discorso  lungo  e  stucchevole. 

||  -inare,  a.,  dlt.  onm.  Zampillare.  ||  -ino,  m.  Zam- 
pillo. |  un  sottile  — .  ||  -Inelfo,  m.  dm. 

DÌSDOl  a  *•»  onm-  3>  Passeraceo  dentirostro pi^pwi  ca,  iCggiero  e  veloce,  olivastro,  con  pen- 
ne ascellari  e  copiatrici  di  color  giallo  limone;  il 

suo  fischio  è  un  leggiero  pigolio;  frequente  nelle 
giuncaie  (anthus  pratensis).  |  Fischietto  di  ottone 
da  uccellatori.  |  Uccellare  a  pispole.  Cercare  leg- 

gieri guadagni.  |  Raccontar  pispole,  inezie,  frivo- 
lezze. |  Donnina  svelta,  seducente.)  'Fistola.  ||  -ara, 

nt.  Fischiare  agli  uccelli  con  la  pispola.  ||  -otta,  f. 
dm.  li-Ina,  f.  vez.  ||-one,  m.  acc.  ||  -uccia,  f.  spr. 

piddadlclllU,  TUg  Bitume  nero,  di  odore  di 
pece,  di  cui  vi  era  una  sorgente  presso  Epidauro; 
Pisa sf alto  ||  -oda,  m.  (piss-).  •rrtCTaó^ns  piceo.  4&  Co- 

leottero nero,  che  trafora  le  gemme  dei  pini  me- 
diante un  apparato  boccale  analogo  a  quello  dei 

rio  coti  (pissodes  notàtus). 

p/ssenl/t,  m.,  euf.,  fr.  (prn. pisanli).  Piscialletto. 

DISSI     onm  '  com-  riP»   del   sibilo  o  bisbiglio 
"  '  delle  labbra  parlando  piano.  |  m.  Bisbi- 

glio. |  dire  il  —  —,  Recitare  i  paternostri,  [fare  i 
  ,  discorsetti  segreti. 

nì RQ irta  *•  *ìtu$ì«  -ì5o«  pyxis  -Tdis  bossolo,  va- piooiuc?,  settQ<  £  Vasetto  per  conservare  le 
particole  e  le  ostie,  e  portare  il  viatico  agl'infermi; 
com.  di  argento,  dorato  internamente.  J  la  sacra  — . 
|  'Vasetto,  Alberello.  |  %  Frutto  a  deiscenza  cir- 

colare trasversale;  p.  e.  di  primula,  giusquiamo. 
|  'Cavità,  Piccolo  incavo. 
plssipisaare,  v.  bisbigliare. 

Dissodo,  t,  sotto  pissasfalto. 

DÌStd.  f*  *^  Lunga  striscia  in  giro,  di  terreno 
Kl9M*f  battuto,  per  uso  dei  corridori,  cavalli  o 
biciclette.  |  'Pesta;  Lavoro  del  pestare,  macinare. 

ni  fifa  r  r  h  in  m-  •mordueiov  pistacIuìi.  %  Pian- piBUM*  UIIIM,  to  originaria  della  Sìria,  sparsa 
nella  regione  mediterranea  dove  forma  macchie, 
con  foglie  pennate,  coltivata  in  Sicilia  pei  frutti 
grossi  come  olive,  di  cui  le  mandorle  di  color 
verde  pistacchio,  sono  la  parte  comestibile,  usata 
spec.  nei  dolci  (pistacìa  vera).  |  v.  lentischio.  | 
color  —  ;  verde  — .  |  non  valere  un  — ,  nulla.  |  di 
terra.  Pianta  oleifera  importante  delle  leguminose, 
Arachide  [aracHis  hypogia).  U  -chiata,  f.  Confezione 
di  pistacchi,  Dolce  con  pistacchi.  ||  -china,  f.  ag. 
Di  una  specie  di  nocciuola.  j|-lte,  f.  o  Epidoto. 

Distagli  a.  f*  FISTA-  **  Piccola  striscia  di  pan- pi^u»5ii  «f  noo  Sjm<?  dritta,  che  circonda  il 
collo  di  vestito,  camicia,  sottoveste,  maniche.  |  Stri- 

scia diversa  su  di  una  veste.  B  -ina*  f.  -Ino,  m.  vez. 
|  della  tasca.  ||  -ona,  m.  acc.  Larga  pie  taglia,  spec. 
di  cappotto,  mantello. 

'piste Ilo,  v.  pestello. 

'platllèfizi  a,  -ato,  -avole,  -oso,  v.  p  e  s  t i  I  e  n  z-. 
ni  etili  n  m-  *nsTiu.un  pestello.  %  Organo 
piaiiM  w,  femminile  del  fiore,  a  forma  di  pe- 

stello, costituito  di  ovario,  disotto,  stilo  e  stimma, 
air  apice.  ||  -litro,  ag.  Di  fiore  nel  quale  esiste  sol- 

tanto gineceo. 

DÌStniAfiA  ag.*ptSTORiENSis.  fr  Di  Pistoia,  città 
^i9ivio9of  della  provincia  fiorentina.  |  dialetto 

— ,  già  in  opere  del  sec.  13°.  |  Storie  — ,  Cronaca  di 
Pistoia  del  sec.  14°.  |  dottrine  —,  $  Riforme  propu- 

gnate dal  vescovo  di  Pistoia,  Ricci,  nel  1788,  nei  riti, 
tra  cui  il  messale  in  italiano.  |  Biroccino  leggiero. 

DlStÒI  k\  *■  P,STO,A  [dove  fabbricavansi  pugnali r'  ̂ %  "*  detti  pistoiesi,  che  stanno  alla  spada 
come  la  pistola  al  fuci- 

le] ?  5*^  Arma  corta  da 
fuoco,  sim.  al  fucile,  e  che 
sparasi  tenendola  con  u- 

Pistola  a  fucile; 
Reale  Armeria,  Torino. 

|  star  con  la  —  alla  mano. 

na  sola  mano;  può  por 
tarsi  anche  in  tasca:  in 

uso  sin  dal  sec.  16°.  |  di 
corta  misura,  terzeruola.  ,           
Costringere  con  minaccia.  |  revolver,  a  ripetizione, 
con  tamburo  girevole.  |  v.  fondina;  mazza- 
gatta.  |  una  pariglia  di  — .  I  duello  alla  — .  |  a  due 
canne.  |  da  sella.  \  *&  Gli  senti,  automatica  adottata 

per  gli  ufficiali,  calibro 9.  |  $£ Moneta  d'oro,  che  in 
Roma  valeva  Ir.  17.27;  Scudo  doro:  si  ha  la  prima 
volta  in  Ispagna,  alla  fine  del  sec.  16*;  Doppia  di 
Spagna.  |  oro  di  —,  di  22  carati,  fi  -accia,  f.  peg.  j: 
-are,  -aro,  v.  sotto  pistola.  ||  -enza,  -enzioso,  v. 
pestilenza,  ecc.  ||  -ese,  ag.  'Pistoiese.  |  m.  Sorta 
di  pugnale  corto,  usato  anche  come  coltello  da  cac 
eia.  |j  -essa,  v.  pistola.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -attata,  1. 
Colpo  di  pistola.  ||  -etto*  m.  Pistola  corta.  Il  -one, 
m.  Sorta  di  archibugio  corto,  per  milizie  a  cavallo. 

+nì  sfn  |  9  f .  E  p  i  s  t  o  1  a.  Lettera.  |  *  Epis  tola . -f-piSlOI  a,  del  angelo.  |  ordinato  a  -,  Sud- 
diacono. ||  '-are,  ag.  Epistolare.  ||  '-aro,  m.  Episto- 

lario.  ||  '-enea,  f.  schr.  Lunga  epistola.  ||  '-otta,  i 
dm.  || -otto,  m.  spr.  Scritto  enfatico,  spec.  alla  chiusa 
di  lettera,  conferenza,  discorso.  |  Tratto  declama 
torio  per  provocare  applausi.  |  'Breve  scritto  di esortazione. 

nistnn  P  m-  <**  Pestone,  Pestello  grande,  Pilo. pioivuc,,  |  ̂   stantuffo,  di  macchine  motri- 
ci, pompe,  ecc.  |  ̂   Archibugio  largo  di  bocca  e 

corto  di  canna,  che  si  carica  a  pallinacci.  |  sca- 
vezzo. |  £  Tubetto  metallico,  lungo  circa  3  dita,  con 

due  fori  trasversali  a  determinate  altezze:  scorre 

dentro  un  altro  tubo,  per  dare  o  togliere  la  comu- 
nicazione tra  le  ritorte  degli  strumenti  d'ottone, 

allungando  o  accorciando  cosi  la  canna  dell'aria, 
e  abbassando  o  rialzando  il  suono.  J  rom.  Persona 
usa  ad  andare  a  piedi.  ||  '-erta,  f.  Gentaglia. 

'plstorése,  v.  pistoiese.  || -Ino,  v.  bisturi. 

+pistrice,  pistre,  -a,  %£?£££'& 
no.  ««Cete,  costellazione.  |  XNavc  con  sperone.  |! 
'-rtoo,  in.  «pistrInum.  Forno;  Mulino.  R  -ura,  f  *n- 
stOra  macinatura.  •#  Rottami  delle  castagne. 

'pitaffio,  v.  epitaffio. 

nitàcnra    4-nitt-    m.  «Pythaoòras  Jlufl*- 
piiagor  a,  +pm  f  Yópa5  Filogofo  di  Samo, 

che  venne  a  fondare  una  scuola  e  una  società  fi- 
losofica e  religiosa  in  Crotone  ;   mori  circa  il  50° 

in  Metaponto  :  ammetteva  l'immortalità  e  la  respon- 
sabilità dell'anima,  la  trasmigrazione  come  un  pur- 

gatorio; il  numero  come  fondamento  delle  cose  e 
armonia  dell'universo;  la  terra  al  centro  di  q«w- 
sto  ;  l'armonia  delle  sette  sfere  giranti  intorno  alla 
terra;  nella  sua  società  qualche  cosa  del  cenobio 
religioso:  è  certo  uno  dei  fondatori  della  sapienza 
umana.  |  teorema  di  — ,  A*  il  -oggiare*  nt.   Segui" 
Pitagora,  i  Pitagorici.  ||  -elsmo,  m.  Pitagorismo.  Il 
-io,  ag.  *pythagoreu8  m>6aYopet6«.  Attinente  a  Pi- 

tagora. Pitagorico.  |  pavone  —,  f  dove  trasmigro 
l'anima  di  Omero,  e  donde  venne  ad  Ennio.  Ij-K* 
mente,  In  modo  pitagorico,  dei  Pitagorici.  Il  -lei?'™ 
m.  Pitagorismo.  ||  -Teo,  ag.  (pi.  -òrici).  Di  ?M* 
ra.  |  scuola,  filosofia,  dottrina  — .  |  tavola  — ,  &  Pc 

agevolare  la  molUplicazione.  |  vitto  —,  Astinen»» 
dalle  carni  e  dalle  fave;  vegetariano.  |  silenzi • -j 
di  parecchi  anni:  condizione  per  essere  amnies» 
alla  società  di  Pitagora. J  m.  Seguace  di  Pitago" 
Il  -Ismo,  ro.  Dottrina  di  Pitagora.  H  -lete,  s-  (P1-  '" Seguace  di  Pitagora. 

Dttal6    m*  plb  #ffl0*Plov  vUett
o-  Ormale,  v» 

r  'da  notte.  Cantero. 

,.ipl- 

nifàr  n  »•  •iTtfri;xo«  scimmia.  ̂   ?ran&h/fl-' piWC  O,  Fftmiglia  di  ficimmic  piatirrine  che  W* 
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più 

Pitecia. 

no  coda   né  prensile   né  volubile.  ||  -antropo,  m. 
*àv6pu7ros  uomo.    Antropoide  fossile   del  pliocene 
superiore  di   Giava,  ritenuto 

precursore  dell'uomo.  ||  -la,  f. Scimmia  americana  tozza  con 

lunga  barba  (pithecìa).  |  sata- 
nasso ;   dalla   testa   bianca.  || 

-oide,  m.  ir.   Uomo  che  pare 
una  scimmia,  Scimmiotto. 

+pìt eto,  v.  epìteto.  ||  +-etto, 
v.  petitto. 

DÌtl  a.  f-  Pizia- Il -co,  ag.  (pi.  pìtici).  *7ru6txó? 
^  e*,  PTTHTcus.  Pizio,  Di  Delfo.  |  giuochi  —,  a 
Delfo,  in  onore  di  Apollo. 
J>nÌtlllCA  f-  *pityOsa  7rtT0ouCTa.  A  Sorta  di  erba 
-t-Ktiuuaa,  con  foglie  sim  alla  jjcea  (?) 
+pitlzlóna,  v.  petizione. 

DltÒCC  O  m*  (P**  ~chi)-  *^ iTwyós-  Mendico,  Pez- r,wvv  v»  zente.  |  Misero,  Tirchio,  Meschino.  | 
fare  il  — .  |  pi.  Calvinisti  fiamminghi  del  sec.  16°. 
|  ag.  nobiltà  — .  ||  -are*  nt.  Fare  il  pitocco,  Accat- 

tare, Mendicare.  |  a.  Chiedere  come  in  elemosina. 
Il  -berla*  f.  Vita  o  azione  di 
pitocco.  Spilorceria.  ||  -batto, 
m.  Giuoco  di  carta,  del  piat- 

tello o  piattino,  o  del  35.  || 
-bino,  m.  vez.  ||  -ona,  m.  acc. 

Ditóne.  m-#^9wv-"vi 
Serpente  enorme  nato  d 
fango  dopo  il  diluvio  e  uc- 

ciso dalle  saette  di  Apollo.  | 
^Rettile  di  gran  dimensio- 

ne, non  velenoso  delle  Indie 
e  dell'Africa;  Boa.  |  tigrino,  Pitóne, 
lungo  sino  a  8  mt.  (pyton  ti- 
grisì.  |  bilineato,  lungo  sino  a  8  mt  Iv.  bivittatus). 
|l  -essa,  f.  Pizia,  Sacerdotessa  di  Apollo.  |  Indovina, 
Chiromante,  Ossessa,  e  sim.  |  chejece  apparire  Sa- 

muele a  David.  ||  -ico,  ag.  (pi.  -ònici).  £3  Del  pitone; 
Fitonico,  Indovino,  Divinatore.  |  spiriti  — . 
pitos,  m.  itlùoi.  |>  Doglio, 
pitta,  &  v.  agave, 

♦plttieri,  ̂   v.  pettirosso. 

Ditti  ma.  '•  ̂ M^v-a-  Decozione  con  vino  e r  ,,wf  spezie  usata  come  bagnuolo  sulla 
parte  del  cuore  o  del  fegato.  |  ̂cordiale,  Uomo 
troppo  attaccato  al  denaro,  Spilorcio.  |  impiastro, 
Cataplasma.  |  Molestia.  |  Persona  noiosa,  importu- 

na, Seccatore.  |  veneziana*  Persona  incaricata  di 
rammentare  spesso  il  debito  al  debitore.  |  <>  Gal- 

linaceo tozzo  e  robusto  dal  becco  lunghissimo  fles- 
sibile, talora  rivolto  in  su.  |  maggiore,  reale*  Pan- 

tana [limosa  belgica).  \  minore  (/.  lapponlca). 

*pltto,  •pictus,  v.  dipinto. 

Pittóre  m*  *plcTOR  -<5his.  £  Chi  conosce  ed 
f  esercita  l'arte  del  dipingere.  I  il  più 

antico  — ,  ricordato  Teo*noto  ateniese.  |  le  Vite  dei 
I~  antichi.  Apelle.  Ze  usi,  Par  ras  io,  narrate  da  Carlo 
pati.  |  Vite  dei  più  eccellenti  — ,  italiani,  del  Vasari 
(con  quelle  degli  architetti  e  scultori).  |  originale, 
gj  maniera.  |  delicato.  I  futurista.  |  studio  di  — .  | 
Mudio  o  bottega  di  pittore.  |  mettere  al  —.  I  da 
chiocciole,  da  sgabelli,  Cattivo  pittore.  |  in  erba.  | 
Ìw"  che  dà  effetti   com0  di  P*ttura-  I  Plinto 

'  <k[k  memorie  antiche,  Omero.  ||  -orello,  m.  dm. 
fPr-  Il  -orascamenta,  Da  pittore,  In  modo  di  pit- 

tore |  descrivere  — .  |j  -orasco,  ag.  Di  pittore.  | 
ti  v?  ~*  '  Conveniente  a  opera  di  pittura;  Che 
**  i  effetto  di  una  pittura.  I  veduta,  panorama . 
Piaggio  _.  |  stile  -,  nel  descrivere.  I  linguag- 
Si  -\vIL-or«»«a,  f.  schr.  Pittrice.  |j  -orlco,  ag. 
i5L~  '•*  Di  Pi^ura;  Relativo  a  pittore.  |  arte  — .  | 
X?^-'  »  -or*™'  m-  ̂ z.  Il  -orucclo,  m.  spr.  « 
IcnUl  Donna  che  esercita  la  pittura.  |  Angelica 
*««/ma,i»  celebrata  -.  |  Che  dipinge.  |  fantasia 

i/o 

.\s tali'^J'  #wctO*a.  Arte  del  dipingere,  f 
tSSri'  #&2**-  I  a  •'«>»  g*a**o,  tempera, 
ComJ  ******  àeUa  -,  Si  Leonardo  da  ̂ 

su  téla, 

acque- ...      ,         ,   da  *"'      '    * 
JS£ptei!?  .dei  Pittori  t  delle  loro  OP61 
22,-.  ita^*na,  di  Adolfo  Venturi.  |  greca,  ro- 

VincL  | 

re.  |  Storia 
«H»,,-    .  -'—••»»»••,    ui    auuuu    venturi.    |   grit,u,  ru- 
IHmt**  tutta  perduta,  eccetto  che  nei  dipinti  mu- 

rali. |  egiziana.  \  delle  catacombe.  I  bizantina;  giot- 
tesca. |  di  paesaggio;  di  genere.  |  La  poesia  è  come 

la  pittura,  ma  soio  in  un  certo  senso.  |  religiosa. 
|  di  marine,  battaglie.  \  decorativa.  \  esposizione  di 
— .  |  Dipinto.  |  antica;  ritoccata;  sbiadita.  |  Rappre- 

sentazione che  sembra  pittorica.  |  di  caratteri.  \ 
viva,  fedele.  \  star  come  una  — ,  di  abito  che  stia  a 
perfezione.  |  Belletto.  ||  -uraccia,  f.  peg.  ||  -urare,  a. 
Os.  Tingere  a  olio,  o  sim.,  Dare  una  tinta,  Vernicia- 

re. |  porta,  carrozza.  \\  -urato,  pt.,  ag.  |  Imbellet- 
tato. (I  -uretta,  f.  dm.,  di  dipinto  o  descrizione. 

nitflita  ?•  *pituìta.  a;  Flemma,  Muco,  Siero pillino,  {nelrantica  medicina).  |  Flusso,  Ca- 
tarro. ||  -aria,  f.  Mucosa  nasale  contenente  le  ter- 

minazioni del  nervo  olfattivo.  |  gianduia  — ,  del 
cervello,  che  corrisponde  alla  parte  superiore  del- 

l'organo dell'olfatto.  ||  -oso,  ag.  *pituit5sus.  Che 
abbonda  di  pituita.  |  temperamento  — .  |  febbre  —, 
catarrale.  |  umore  —,  Catarro.  ||  -fina,  f.  Estratto 
del  lobo  posteriore  della  glandola  pituitaria,  tonico 
cardiaco  e  uterino. 

DÌÙ  *v->  ag.,  s.  (con  paragoge  pine,  piune,  dlt.). 
HB**f  #plus.  Molto,  In  gran  numero,  In  numero 
non  di  un  solo.  |  numero  del  —,  &  plurale.  |  col 
pi.  :  persone,  uomini,  anni,  mesi;  cose.  |  viaggiò  per 
—  paesi;  rimase  a  letto  —  giorni.  |  /  — ,  La  mag- 

gior parte,  La  maggioranza.  |  nel  numero  dei  — 
(v.  n  u  m  e  r  o).  |  le  —  volte,  le  —  delle  volte.  \  per  lo 
— ,  Di  solito,  Comunemente,  Generalmente.  |  la  — 
della  gente.  \  ha  —  peccati  sulla  coscienza.  |  pvb. 
Sono  —  le  voci  che  le  noci,  £'  più  il  rumore  che  la 
sostanza.  |  Più  nemici,  più  onore,  dichiarazione 
troppo  arrogante  della  Germania  quando  fiocca- 

vano le  dichiarazioni  di  guerra  dopo  il  1°  agosto 
1914.  |  Maggiore  per  intensità,  Maggiormente.  | 
col  verbo:  mangiare,  vedere  —.  |  crede,  si  mera- 

viglia. |  ciò  che  —  amiamo.  \  con  ag.  :  più  bello, 
brutto,  grande.  \  usato  perciò  a  formare  il  compr., 
e  con  l'art,  il  sup.  relativo.  |  col  di:  più  nero  della 
notte.  |  combattere  per  la  —  grande  Italia,  per  am- 

pliarne i  confini  e  la  potenza.  |  il  —  valoroso  di 
tutti.  |  la  —  bella,  onesta.  \  Vuomo  —  buono  [non 
tollerato  l'uomo  il  —  buono],  |  col  che  tra  due  ag.  : 
più  bello  che  buono;  più  grasso  che  alto.  |  tra  due 
pt.  :  più  morto  che  vivo.  |  tra  due  av.  :  più  giù  che 
su;  più  qua,  là,  oltre.  |  presto,  tosto,  A  preferenza, 
maggior  facilità,  probabilità.  |  al  —  presto,  tardi. 
I  tra  due  verbi:  pensare  più  che  parlare.  |  a  — 
tardare,  Al  più  tardi  che  faccia.  |  piace  —  il  bello 
che  il  buono.  |  rip.  più  e  più,  Sempre  di  più,  Molto, 
proporzionatamente.  |  il  sopra  —,  La  giunta,  Cosa 
in  eccesso,  Quel  che  sovrabbonda.  |  tra  due  s.: 
più  bellezza  che  bontà;  più  paglia  che  grano.  \  più 
fame.  |  Non  di  —  colpo  che  soave  vento  (Dante).  | 
la  —  parte,  La  quantità  maggiore,  di  estensione  o 
numero;  I  più.  |  con  ag.  compr.  o  sup.:  più  peg- 

gio, meglio  (non  tollerato).  |  più  sommo.  |  E  più  vero 
e  migliore,  di  Francesco  Crispi  paragonato  a  Gio- 

vanni da  Procida  per  la  preparazione  della  rivolta 
(Carducci).  |  che  :  essere  —  che  fratelli;  la  —  che 
madre.  \  che  altro.  \  che  sicuro;  certo;  buono.  \  che 
non  convenga;  che  non  dica.  \  che,  Piuttosto  che,  Ansi 
che.  |  col  di  partitivoj  Maggior  quantità,  parte,  nu- 

mero: aver  —  quattrini  di  un  altro,  cioè  quattrini 
più  di  un  altro.  |  di  gloria,  ver gopia,  fatica,  cono- 

scimento. |  Un  po%  —  di  luce  sui  fatti  del  1866,  Ti- 
tolo di  un  libro  di  A.  Lamarmora.  |  fare  a  chi  — 

corre,  sta  zitto,  mangia,  in  gara.  I  essere  da  —,  Aver 
maggior  valore.  |  o  meno;  qual  —,  qual  meno.  J 
parlare  del  —e  del  meno.  \ne  —  nc  meno,  Nel  modo 
tutto  eguale.  I  Maggiore  per  ampiezza,  estensione, 
di  spazio,  tempo;  Oltre;  Altro.  \  che  —ì  Che  al- 

tro? |  *quel  —,  Il  più  possibile.  |  non  va  —.  |  non 
so  —  niente.  |  non  ce  We  — .  |  qualcosa  di—.\  cam- 

minò per  un  giorno  e  — .  |  non  —  che  uno.  \  aspetto 
da  uwora  e  —.  \  non  lo  farà  — .  |  non  si  muove  —. 
|  di  —,  Inoltre.  |  di  un  anno,  di  un'ora,  Per  un 
tempo  maggiore  di  un  anno,  ecc.  |  O  quattro  —  quat- 

tro fa  otto.  |  vie  —,  Ancor  molto.  I  per  di  —,  An- 
cora, Oltracciò.  |  a  —  non  posso,  Sino  all'estremo 

della  possa.  |  non  —  veduto,  Non  mai  veduto.  |  *da 
—  innanzi,  Per  l'avvenire.  |  Dopo  un  av.  di  quan- 

tità: quanto,  tanto,  molto,  assai  —.  |  senza  —,  Sen- 
z'altro. |  mai  —,  No.  |  al  —,  il  —,  tutt'al  —,  Al 

massimo,  Per  la  maggior  parte. 



piubicare  use 
pizzare 

♦piubicare,  v.  pubblicare. 

DILUII  d.    '•  #pluma.   Penna  più   corta  morbida 
"  '  •  fina  che  riveste  gli  uccelli.  |  le  — 
si  mutano   almeno   una   volta   V  anno.   \   leggiero 
come  una  — .  \  debole  come  — .  |  animali  di  —,  Uc- 

celli. |  Materassi,  guanciali  e  sim.  imbottiti  di  piu- 
me; Letto.  |  seggendo  in  —  in  fama  non  si  vien 

(Dante).  |  da  letto.  |  Manicotto  di   piume,  j  Penna  ; 
Ala.  |  le  —  del  desiderio.  |  Lanugine,   Pelo  delle 
guance,  j  metter  le  — .  |  pi.   Pennacchio  di  penne 
morbide,  piegate  in  giù,   a  elmo  di  ufficiali.  J|  -ac- 

cio, m.  Guanciale, Coltrice.  |  Topp aglio.  |j -accetto, 
m.  dm.  Batuffolo.  \  per  falla.  X  di  stoppa,  cotone, 
cenci.  ||  -accludo,  m.  dm.   Piumaccetto,  Guancia- 

lino. |  ̂   Zaffo,  Batuffolo.  |  fi*  Cuscinetto  morbido 
a  difesa  di  pezzi  giranti,  j  O  Mensola,  Capitello, 
spec.  di  colonna  ionica.  |  pi.  J,  Incastri  levigati  e 

sodi  che  sostentano  Tasse  dell'elica.  |  pi.  fi  Lab- 
bra aperte  per  dolore  che  il  cavallo   risente  alle 

barre.  Il  -aggio,  m.  *fr.  plumaoe.  ^  Insieme  di  penne 
e  piume  che  rivestono  gli  uccelli,  Manto  di  piume. 
|  colore  del  — .  ||  -aio,  m.  Chi  prepara  le  piume  per 
ornamento.  ||  -are,  a.  Levar  le  penne,  Pelare.  ||  -ata, 
f.  Pallottola  di  piume   che  si   metteva  a  falconi  e 
sim.  per  purgarli,  o  si  fa  entrare  nelle  narici  del 
cavallo  per  eeditare  un  flusso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Co- 

perto di  piume.  Ornato  di  piume   |  elmo,  cappello 

— .  ||  -atta,  f.  dm.  |  %  Parte  dell'embrione  vegetale 
che  darà  origine  alle  foglie.  ||  -lei no,  m.  dm.  ̂   Stri- 

scia di  feltro  o  cimosa  ravvolta  per  pomiciare  il 
pettine.  ||  -ino,  m.  vez.   Piuma   fine   per  empire 
guanciali  e  sim.  I  Piume  soffici  e  folte  sotto  le 
penne  di  oche,  cigni  e  sim.  |  Grosso  guanciale 
pieno  di  piume  che  si  mette  a  pie  del  letto  sulla 
coperta;   Sacco  di   piume  che  usano  per  coperta 
nei  paesi  freddi.  |  Ornamento  in  forma  di  piume.  | 
Nappetta  o  pennacchietto  di   piume  di  cigno  per 
incipriare.  ||  -ollna,  f.  vez.  ||  -one,  m.  &>  Strumento 
per  accotonare.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  piumoso.  || 
-oso,  ag.  *pldm5sus.  Pieno  di  piume.  |  Dolce,  Mor- 

bido, Sollevato  come  piume. 

DÌUOlO.  Dialo.  m*  *»k«p6v  -ùyo*.  Legnetto r,uv,w»  pivrivr,  aguzzo  cne  S1  conficca  in 
terra  o  nel  muro  o  in  assi,  travi,  per  legarvi  o 
appendervi  o  sim.  ;  Cavicchio.  |  per  le  tende.  |  pian- 

tato, dritto  come  *m  — .  |  pi.  scala  a  — ,  formata  di 
piuoli  posti  a  traverso  due  staggi,  portatile.  |  Cep- 
petto  con  cui  si  fanno  i  buchi  per  le  piantine; 
Piantatoio.  |  piantare  a  — .  |  Pilastrino  di  pietra  o 
metallo  lungo  le  vie,  o  dinanzi  alle  case,  o  alle 
cantonate,  per  separazione,  difesa.  {  tenere  a  — , 
Fare  aspettare. 

PlUttOStO    av*  comP    Piu  Prest0»  p>u  facil- 

barTuh.  Pieve,  Pqpolo  intorno  a  una  pieve,  Giuris- 
dizione di  una  pieve.  || -essa,  f.  Squatarola. 

+DÌVO  m'  PIVA?  Cinedo,  Bardassa.  || -elio,  m. 
^  w*  dm.,  dlt.  Giovincello  petulante  e  azzi- 

mato. || -etto,  m.  dm.,  dlt.  Ragazzino. 

DÌZI  a.  f*  #7Tu6ea  pythTa.  A  Sacerdotessa  di  A- r  **»  pollo  la  quale  sedendo  a  gambe  aperte 
sul  tripode  era  invasata  dallo  spirito  divinatore  e 
nelle  furie  dava  i  responsi,  in  Delfo;  Pitia,  Pito- 

nessa. (  pi.  Ludi  in  onore  di  Apollo  pizio.  |  f  Epi- 
nici' di  Pindaro  in  onore  di  vincitori  nei  giuochi 

pizi\  |l  -o,  ag.  *7tj8io$  pythIus.  Di  ludo  in  onore 
di  Apollo.  |  giuochi  — .  |  Di  Delfo.  |  antro  — ,  dove- 
rala  Pizia.  |  Apollo  —,  uccisore  del  pitone. 

nJZZ  a  f •» dlt-  PICCA  •'  Schiacciata  unta,  nelTUm- ^  '  bria.  |  dolce,  Torta,   nelle  Puglie.  |  di 
granone,  negli  Abruzzi.  |  con  la  crema,  di  mar- 

mellata. |  Schiacciata  sottile  di  pasta  cresciuta, 
condita  con  olio,  mozzarella  o  formaggio  o  alici, 
e  cotta  in  forno;  a  Napoli.  |  +Forma  di  cacio  di  fi- 

gura come  un  uovo,  in  Toscana.  ||  -accherlno,  m., 
rom.  pizzo. ^Beccaccino  reale.  ||  -agalllna,  -aguer- 
ra,^ v.  p  i  z  z  a  r  e.  ||  -aiuolo,  m.  Chi  fa  e  vende  piz ze, 
a  Napoli.  ||  -arda,  f.,  rom.  Pizzaccherino.  ||  -ardone, 
m.,  rom.  Guardia  municipale  che  porta  il  cappello 
a  forma  di  feluca,  cioè  a  due  punte  o  pizzi.  | 
Beccaccino  maggiore.  ||  -erla,  f.,  nap.  Bottega  dove 
si  fanno  e  si  mangiano  le  pizze;  a  Napoli. 

mente,  Meglio,  invece,  Preferibil- 
mente, j  buono.  |  la  morte!  |  i  Prussiani  a  Parigi 

che  gì* Italiani  a  Roma!  frase  dell'imperatrice  Eu- 
Tenia  nel  1870:  vide  l'uno  e  l'altro.  |  bene.  Benino. male,  Maluccio. 

♦plùvie o,  -are,  -atore,  v.  pubblico,  ecc. 

njv  a  f-  P,PA-  C  Cornamusa,  Zampogna.  Cenna- 
Hf  w  ***  mella.  |  sgonfiata.  |  pastorale. [tornarsene 
con  le  —  nel  sacco.  |  Sonata  di  genere  pastorale, 
Pastorale,  Pastorella.  |  argolica,  Tibia,  Flauto.  I 
Ancia.  || -atta,  f.  dm.  |  Linguetta  della  tibia. 

DÌVial  6.  m*  *PLUtyi3l:ls  da  Pioggia.  £  Para- r  w»  mento  che  si  pone  sulle  spalle,  lungo sino  ai  piedi,  aperto 
davanti  e  unito  da  un 
fermaglio,  e  con  un 
pezzo  di  drappo  sulle 
spalle,  mezzo  tondo, 
indizio  di  un  cappuc- 

cio usato  in  antico, 
quando  serviva  per 
processioni  fuori  di 
chiesa,  come  mantello 
da  pioggia;  Cappa.  (|  Piviale  ricamato  di  Niccolò  IV, 
-lata,  m.  (pi.  -i).  Chi  sec.  13°;  Ascoli  Piceno, 
indossa  il  piviale. 

DÌVIAr  e  m-  *°-  •PLUVIA.  ̂   Trampoliere  inver- 
K  ""  **'  naie  in  Italia,  dal  becco  non  grande, 
collo  corto,  e  sole  3  dita  poste  anteriormente,  brevi  ; 
nerastro  con  macchie  gialle  e  larga  fascia  laterale 
bianca  {charadrìus  plnvMis).  |  11*,  tose.  «vi.  ple- 

4DI77  are    a-  Pinzare,  Pungere,  Pizzicare.  | rpii.taiy,  nt   ̂   Attaccarsi,  Appiccarsi,  della 
doratura.  ||  -agalllna,  f.  j|  Centocchio.  ||  +-aguerra, 
s.  Accattabrighe,  Beccalite.  ||  -Icàgnolo,  m.  Vendi- 

tore al  minuto  di  salame,  cacio  e  sim.;  Salumiere. 
Il  +-lcaluolo,  -icalòlo,  m.  Venditore  di  cose  minute, 
come  spezie,  cera,  colori,  carta.  |  Pizzicando.  Piz- 

zicagnolo. ||  +-icamòrto,  m.  Beccamorto.  |1  -Icante, 
ps.,  ag.  Che  pizzica.  ||  +-icapalle,  m.  ̂   Specie  di 
tenaglie  per  maneggiare  le  palle  roventi.  H  +-leaqui- 
stlonl,  s.  Accattabrighe.  ||  -Icare,  a.  (2.  pizzichi). 
Pungere,  Stimolare,  Indurre  pizzicore.  |  la  lingua. 
|  il  cavallo  con  gli  speroni;  con  lo  sverzino.  \  Sol- 

leticare. |  il  palato.  |  sentirsi  —  le  mani,  Aver  vo- 
glia di   battere.   |  Molestare  come  con    punture, 

morsi,  di  bruciore,  insetti,   rogna,  ecc.,   Far  pru- 
rito. |  Grattare  dove  pizzica.  (Bezzicare,  di  becco 

di  uccelli.  |  e>^  Punzecchiare   con  assalti   spiccio- 
lati, Tribolare  con  molestie.  |  Piccare,   Pungere, 

Stuzzicare.  |  con  parole,  scritti.  I  £  Far  vibrare  : 
la  corda,  stringendola  tra  il   pollice  e  i   due  diti 
vicini.  |  nt.  Sentire.  Sapere  ;  Dar  senso,  sentore.  | 
di  eretico;   di  insolente.  \  di  poesia.  |  di  toscano.  || 
-Icaròlo,  -icaruolo,  m.,   rom.   Pizzicagnolo,  Salu- 

miere. ||  -Icatai  f.  Atto  del  pizzicare.  |  Presa  a  spiz- 
zico, Quanto  si  prende   pizzicando  in  una  volta. 

'  di  tabacco  da  fiuto.  |  $  delle  corde.  ||  -icato,  pt., 
ag.  |  note  — .  |  m.  £  Modo  di  sonare  strumento  a 
corde,    facendole  vibrare    col    polpastrello  della 
parte  superiore  del  dito.  |  Pezzo  di   musica  ese- 

guita col  pizzicare.  ||  -tenerla,  f.  Bottega  di  pizzi- 
cagnolo:  Salumeria.  |  Merci  di  pizzicagnolo.  ||  -(chi- 

no, m.  Specie  di  tabacco  in  polvere,  finissimo,  odo- 
roso. ||  -Ico,  m.  (pi.  pìzzichi).   Atto  del  pizzicare, 

prendere  come  un  pezzetto  con  la  punta  delle  dita. 
I  Cosa  in  polvere  o  sim.  presa  con  un  pizzico,  tra 
la  punta  delle  dita.  I  di  farina,  sale.  |  Piccola  quan- 

tità,  Spizzico.   |  di   erudizione,   scienza.  |  Pizzi- 
cotto. |  alle  gambe,  al  braccio,  ||  -icore,  m.  Senso 

di  punture,  trafitture,   stimoli,  più  o  meno  forti, 
talvolta  di  morsicini;  Vellicamento;  Prurito.  |  della 
scabbia.  \  alle  mani,  di  battere,  percuotere.  |  grat- 

tare il  — .  |  Stimolo  sensuale.  1  in  vecchie  tnm- 
bra  —  d'amore.  |  Voglia,  Desiderio  pungente.  Ca- 

priccio. |  di  sapere,  della  curiosità.  |  Sentore,  sa- 
pore. |  di  poesia.  ||  -Icorino,  m.  Solletico.  ||  -Icotta- re,  a.  Stringere  con  pizzicotti.  |  il  cavallo,  con  w 

frusta.  |  rfl.  Darsi  pizzicotti.  ||  -Jcortata,  f-  PizZ1' 
cata,  di  corde.  ||-lcotto,  m.  Grosso  pizzico.  I  «»  J" 
di  sale.  |  Specie  di  morso  nelle  carni  stringendole 
tra  il  pollice  e  l'indice.  |  dare  un  -.  |  Incavo  o  rr 
salto  nella  forma  del  pane.  ||  -Icottétto,  m.  dm- » 
-ioottlno,  m.  vez.  ||  -o,  m.  Punta,  Estremità.  |  { jn 
di  barba  che  si  lascia  sul  mento.  |  alla  Napolec^ 
a  punta;  alla  francese,  corto,  tondo.  |  sPenzoZii 

latrisela  di  barba  sino  a  mezza  gota;  Favoriw- 1 
Punta  del  nicchio  del  prete.  |  Merletto,  Trina.  I P 
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di  Venezia;  Brusselle.  Fiandre.  |  nap.  Punta.  Can- 

tone, Canto,  Angolo,  Cantonata.  Labbra  appuntate. 
Becco  di  uccelli.  ||  +-ò- 
chero,  m.  Pinzoche- 

ra. ||  -one,  m.  acc.  || 
-uga,  f,  fior.  Testug- 

gine. ||  -uolo,  m.  X 
Punta  estrema  del 
bastimento  a  prua.  || 
-utello,  m.  dm.  rom. 
Uva  con  chicchi  a 

punta,  Corniola. 

placard,  m.,  fr.  (pla- 
car). Affisso,  Cartel- 
lone. Manifesto,  Ta- 

bella. 

Pizzo  jTIntermesole:  Gran 

Sasso  d'Italia. 

plac 
►  ora    a.  (2.  plachi),  «placare.  Calmare,  Ren- 
'  f  dere   placido,  Pacificare,  Quietare, 

Sedare,  Mitigare.  |  l'irato;  Vira.  \  stimoli  della  fa- 
me. |  onde.  |  tempesta.  \  nume  offeso.  \  creditori. 

)  rfl.  Calmarsi,  Quietarsi,  Diventar  placido.  ||  -abi- 
le, ag.  »placabTlis.  Che  si  può  o  deve  placare.  | 

Atto  a  placare,  Che  pacifica,  mitiga.  ||  -abilissimo, 
8up.  ||  -abilità,  f.  «plajabilYtas  -àtis.  Clemenza, 
Mansuetudine.  ||  -abilmente.  In  maniera  placabile. 
Il  -amento,  m.  *placamentum.  Modo  di  placare.  || 
-attvo,  ag.  Atto  a  placare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atlssi- 
mo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  placa.  H  -azio- 

ne, f.  *placatTo  -Cnis.  Opera  del  placare. 

ni aCC  a  *•  #fr-  PLAQUE  (ol.  plak  disco).  Piastra 
K  e*f  gottue  di  metallo  con  segni  o  lettere 
incise,  per  distinguere  cosa  o  persona.  |  al  brac- 

cio, cappello.  |  ff  Complesso  di  terminazioni  ner- 
vose che  penetrano  in  un  muscolo.  |  ̂   Bolla  o 

macchia  o  essudato,  sulla  pelle  o  sulle  mucose.  ( 
sifilitica;  difterica.  |  ̂  Specie  di  anello  o  disco  nei 
tessuti.  |  nucleare,  cellulare;  cribrosa.  ||  -are,  a.  ̂  
Ricoprire  con  strato  di  metallo  fino  un  metallo  meno 
prezioso  ;  Doppiare.  |  di  argento,  oro.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

placebo,  1.  c piacerò'.  Compiacenza,  Esclamazione 
di  approvazione.  |  gridar  — .  |  tornare  a  — ,  al  pia- cere altrui. 

Dlacènt  a  {  *placenta  focaccia,  torta.  9  Massa K  aw,llOj  carnosa  a  forma  di  focaccia,  molle 
spugnosa  rivestita  di  una  membrana  ricca  di  vasi 
sanguigni  e  nervosi  che  formasi  nell'utero  durante 
la  gravidanza  e  serve  a  tramandare  il  nutrimento  al 
feto;  si  espelle  dopo  il  parto;  Seconda.  IJt  Parte 
dell'interno  del  frutto  dove  stanno  attaccati  i  semi  ; 
Spermaforo.  ||  -atl,  pi.  m.  <>  Mammiferi  che  nutrono 
i  piccoli  ancora  nel  corpo  materno  per  mezzo  della 
placenta.  ||  -azione,  f.  Modo  di  disporsi  degli  ovuli 

entro  l'ovario.  ||  -Ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di  pla- 
centa. ||  -Ite,  f.  Infiammazione  della  placenta.  || 

-ula*  f.  dm.  {-èntnla).  X  Parte  nutritiva  del  grano. 
piacer,  m.,  ingl.  Giacimento  aurifero,  alluvionale, 
della  California,  del  Messico,  degli  Urali,  ecc. 

'piacere,  -enza,  -lòlle,  v.  piacere,  ecc. 
Placet,  m.,  1.:  *  piace'.  £fa  Gradimento  che  l'auto- 

rità civile  dichiara  alle  disposizioni  della  eccle- 
siastica. |  regio—.  |  chiedere  il— .  |v.  exequatur. 

Diaci d  €%  aS-  #plac!dus.  Mansueto,  Tranquil- 
r  w!«  v,  1q^  Quieto>  Mite  |  t  tranquillo.  \  sog- 
&orno,  dimora.  \  temperamento  — .  |  acque,  mare  — . 
I  tramonto,  Fine  tranquilla,  non  violenta.  |  vento  — , 
{«ne,  leggiero.  |  morte  — ,  senza  agonia.  ||  -amente, 
*a  maniera  placida,  tranquilla.  |  acqua  che  scorre 
-•  Il  -azza,  f.  Qualità  di  placido.  |  di  indole.  \\  -issl- 
mo,  sup.  |]  -issi marnante,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  •placi- 
ditas  -atis.  Tranquillità,  Mitezza,  Piacevolezza. 

+PiaClt6,  f.  epLAolTis.  o  Varietà  di  cadmio. 

Plàcìt  O  m-  #placTtdm.  &  Opinione,  Sentenza. 

flr..,  '  v*  |  dei  filosofi,  della  scienza.  \  +a  -,  Ad 
viio  T  *  '  Beneplacito.  |  A  Decreto  dell'autorità  cl- 
I  "e*  1  rea*e>  imperiale.  j  Consesso  dove  si  dava  sen- 

cr2urc  "ar6* *'  (plàcito)- Intimare  con  Pereto,  De- 

fn^Hdus'  m  #»AaxoOg  crosta,  e  Specie  di  sauro 'ossile  gigantesco. 

0*f6ne,  m.  #fr.  plafond,  n  Soffitto,  Soppalco. 

plag *^    f.  «plaga,  $  Regione,  Clima.   Zona.  | 
settentrionale,  polare.  \  del  mezzogior- 

no. |  fredda,  calda,  Esposizione  verso  tramonta- 
na, mezzogiorno,  j  celeste.  1  ̂Piaggia,  Lito.  |  +Piaga, 

Colpo.  ||  -ale,  ag.  ♦plaga  battuta.  £  Di  modo  o  di 
tono  collaterale  di  ciascun  modo  autentico,  nella 

musica  liturgica.  |  cadenza  — ,  dal  4°  grado  alla 
tonica.  |  f.  Divisione  dell'ottava  in  una  4*  nel  grave 
e  in  una  5»  nell'acuto,  come  sol  do  sol. 

plagas,  1.  (battiture,  flagelli):  dire  —  di  alcuno, 
Dirne  un  gran  male,  tutto  il  male  possibile;  Im- 

precare. ^ 
♦plag  óre,  «ente,  -enza,  y.  piacere,  ecc. 

ni  api  O  m-  #plagium.  &  Appropriazione,  to- K1**©1  wf  tale  o  parziale,  di  lavoro  altrui,  let- 
terario o  musicale,  o  si  ni.,  che  si  voglia  spacciare 

per  proprio.  |  Scritto  spacciato  per  proprio.  | 

£f£  Assoggettamento  dell'uomo  a  schiavitù.  |  j?X, 
rt  Furto  di  servi  altrui.  |  Riduzione  dell'uomo  li- 

bero a  stato  di  schiavitù.  |  £  Piagale.  ||  -ario,  ag., 
m.  *plaoiarTus.  &  Chi  vuol  passare  per  autore  di 
cose  che  ha  scritto  un  altro;  Contraffattore.  |  afa, 

C\  Autore  di  furto  di  servi  altrui.  ||  -arlamente, 
a  plagiario. 

plagioaulos,  £uJ?*S»£5&l 
tifc>  Forma  obliqua  del  capo.  ||  -loclaslo,  ag.  #xXd- 
cr.i  rottura.  &  Di  minerale  dei  silicati  che  ha  forf 
ma  triclina,  asimmetrica,  come  albite,  oligoclal 
eio,  andesina,  labradorite,  ecc.  ||  -ionlte,  f.  O  Sol-I 
furo  doppio  di  piombo  e  antimonio,  grigio  scuro,' 
in  cristalli  monoclini.  ||  -lostoml,  pi.  m.  <>  Pesci 
cartilaginei  con  pinne  pari  e  coda  asimmetrica, 
mancanti  di  vescica  natatoria  e  di  opercolo  bran- 

chiale con  apertura  boccale  trasversale.  ||  -usia,  f. 
*n\axo\joa  che  va  obliquamente.  <>  Genere  di  prsci 
che  hanno  gli  occhi  a  sinistra,  e  mancanti  di  pinne 
pettorali:  una  specie  dei  nostri  mari,  lunga  12  cmt., 
ha  un  bel  colore  latteo  a  sinistra  (piagusia  lactea). 

pi  aldi  m.,  ingl.  (prn.  pled,  mantello  dei  montanari 
scozzesi,  a  dadi).  Coperta  da  viaggio,  a  vari'  colori. 

nlan  ar6    n*''   neo1-    *^r-  planeb.  $  Volare  a pianai^  motore  spento,  delle  aeronavi.  ||  -è, 
pt.  *fr.  plané.  Di  volo  discendente,  a  motore  spento. 

ni  A  l\r*i  Ck    ?•  *fr-   planche   (vi.   planca  tavola). ^icuiuicx,  ^  Tavolato  del  ponte  di   comando 
sulle  navi.  |  <Z*  Piastra  di  metallo  o  pezzo  di  legno 
che  ha  in  incavo  oppure   a  rilievo   il  disegno  da 

imprimersi. 

DlanetariO.  ag.  •planetarius.  ~  Di  piane
ta. 

l#iMiiwiw  iw9   |  slSfema  _f  0  copernicano,  dei 

pianeti  che  girano  intorno  al  sole.  |  attrazione  — . 
|  m.  Macchina  per  rappresentare  i  movimenti  dei 

pianeti. ♦piàngere,  v.  piangere. 

nlan  imetrìa    comP-  f-  A  Rappresentazione 
pian  uncina,  su  un  piano  ori22ontale  di  fì. 
gure  piane  ;  Misura  delle  superfi- 

cie. |  R  Iconografia,  Pianta.  ||  -I me- tricamente, Nel  senso  del  piano 
orizzontale.  Il  -I mètrico,  ag.  (pi. 
-ci).  Attinente  alla  planimetria.  || 
-lmetro,  ag.  Planimetrico.  |  plana- 

re. 0  Strumento  per  misurare  il 
diagramma  reale  del  motore  del- 

l'automobile. ||  -istorio,  -Itfèro,  m. 
tm,  ̂   Rappresentazione  della  sfera 
terrestre  o  celeste,  e  dei  suoi  cir- 

coli nella  loro  proiezione,  e  la  gia- 
citura delle  costellazioni,  sopra 

superfìcie  piana,  una  o  due  carte. 
||  ♦-izle,  f.  »planit!es  pianura.  Qualità  di  una  su- 

perficie piana. 

plankton,  m.  ̂ -nXa^ytrbq  errabondo.  é&,  %  Com- plesso di  animali  e  vegetali  in  sospensione  negli 
strati  superficiali  delle  acque. 

planogamèti,  S££%&££12^ 
piatte  provviste  di  2  ciglia  vibratili,  elementi  di 
passaggio  nella  riproduzione  delle  alghe,  ti  -orbe, 
m.  <>  Gasteropode  polmonato  delle  acque  stagnanti. 

Planìmetro. 
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piasti 

nero  con  conchiglia  come  disco,  a  spirale,  verdognola. 
nlontaoririAA  f-  P1  ̂   Famiglia  di  erbe  che piani  agi n©e,   h/pelr?ipo  la  piantaggine. 
ti  -are,  ag.  9  Relativo  alia  pianta  del  piede.  ||  +-a- 
rio,  ag.  *plantar!u^.  Vivaio.  ||  -ìgradl,  pi.  m.  ̂   Ani- 

mali che  camminando  appoggiano  a  terra  le  piante 

dei  piedi;  p.  e.  l'orso. 
plaqùettc,  f.,  fr.  (placheth).  Opuscolo. 

nlflQm  a  s-  *7rXda^5t.  fj  Figura  di  terra  cotta 
piagni  a,  Q  gim  |  ̂  Forma  in  cui  gettasi  il 
metallo  per  ricavarne  figura.  |  W  Parte  liquida  del 
sangue,  incolora,  trasparente  a  reazione  alcalina, 
costituita  da  acqua  (91  °i0),  albumina  e  fibrina.  | 
&  Protoplasma,  j  »  Prasio,  Prasma,  gemma.  |  £ +De- 
sinenza  aggraziata  di  voce,  suono.  ||  -abile,  ag.  Da 
potersi  plasmare.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f. 
Condizione  di  plasmabile.  ||  -are,  a.  *plasmare.  For- 

mare di  rilievo,  Dare  una  figura  alla  materia,  creta 
o  sim.  |  Formare  immagine,  persona  con  le  pa- 

role, Rappresentare  con  la  fantasia.  |  il  cuore,  la 

mente,  con  l'educazione.  ||  -àtlco,  ag.  (pi.  -ci),  ff 
Che  ha  relazione  col  plasma.  ||-ato,  pt.,  ag.  For- 

mato, Figurato,  Creato  con  la  fantasia  e  con  l'arte; 
Indirizzato  con  l'educazione.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  plasma.  ||  -azione,  f.  #plasmatio  -Onis.  Opera- 

zione del  plasmare.  Creazione.  ||  -odèsml,  m.  pi. 
•Séou-a  legamento.  %  Fibrille  plasmatiche  speciali 
che  fanno  tra  loro  comunicare  le  cellule.  ||  -òdio, 
m.  ̂   Corpo  vegetativo  costituito  da  massa  pro- 
toplasmatica  senza  forma  costante.  |  pi.  *  Protozoi 
parassiti  del  sangue,  agenti  di  malattie,  p.  e.  la 
malaria.  ||-on,  m.,  neol.  iftk  Farina  nutritiva. 

■  f%  o    .l.a   f.  (plàstica).  •rcXacmy.'ó.  A  Ar- ,iu  a,  t  ef  te  di  far  figure  in  riliev0.  | 
degli  stucchi.  |  *Forma  o  figura  in  rilievo;  Plas- 

matone. ||  -amente,  In  maniera  plastica.  ||  -are,  nt. 
&  Formar  figure  in  rilievo,  Modellare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *plasticXtor  -5ris.  &  Che 
plastica.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  plastico.  ||  -o,  ag.  (pi. 
-àstici).  •7TAa<mxó€  plastTcus.  Che  può  plasmare, 
formare,  figurare;  Formativo.  |  arti—  ,di  scultore, 
vasaio,  ecc.  |  terra,  argilla  —,  che  è  atta  alla  pla- 

stica, a  ricever  forma,  j  Q  Ben  rilevato.  |  quadri  —, 
Gruppi  di  persone  in  pose  statuarie.  |  materia,  mas- 

sa —,  Miscela  pastosa  che  indurita  serve  per  orna- 
mento di  mobili,  cornici.  |  operazioni  —,  ̂ ~  per 

rifare  parti  perdute,  come  naso,  palato,  ciglia,  ecc. 

nlastìdi'  P1  m  <&  Porzioni  di  plasma  con piaoiiui  9  Jorma  particolare  e  indipendenza 
di  funzioni.  ||  -Idilli,  pi.  m,  #7  Corpuscoli  coloranti 
sospesi  nel  protoplasma.  ||-lllna,  f.  A  Sostanza  che 
serve  per  plasmare:  composta  di  olio  d'oliva,  os- sido di  zinco,  cera,  zolfo  e  argilla. 

plastron,  m.,  ingl.  (cfr.  piastra).  Larga  cravatta 
a  nodo  fatto,  che  ricopre  lo  sparato  della  camicia. 

fìlàtan  O  m-  *rc>.*Tavos  platXnus.  ̂   Genere 
piacaii  v,  di  piante  arboree,  grande  albero  di 
mirabile  longevità,  con  fusto 
nudo  e  corteccia  caduca,  fiori 
monoici  con  peduncolo  pen- 

dente, foglie  larghe;  il  legno 
pesante  compatto,  rossiccio 
alla  radice,  è  lavorato  al  tor- 

nio ;  il  decotto  dei  rami  usato 
in  tintoria  (platànus  orienta- 

tisi. |  Viale  di  platani.  \  asia- 
tico (pi.  aceri/olia)',  messicano 

(pi.  mexicàna)-,  occidentale, 
dell'America  del  Nord,  con  fo- 

glie meno  incise,  e  i  sincarpi 
più  grossi.  ||  -acee,  -ee,  f.  pi. 
.&  Famiglia  di  piante,  di  cui  è 
tipo  il  platano.  Alberi  con  fo- 

glie alterne  palminervie  sii 
pulate,  fiori  monoici  a  capolino  globoso  e  ovario 
con  un  solo  seme,  delle  zone  temperate.  |j  -aria,  f . 
Robusto  albero  delle  aceracee  con  foglie  palmate 
e  grappoli  di  fiori  verdastri  che  danno  per  frutto 
2  cocchi  alati:  ne  è  usato  il  legno;  Acero  riccio 
(acer  platanoìdes).  fi  -eto,  ra.  •platakktdm:  Selva  di 
platani,  Terreno  piantato  a  platani.  ||  -etto,  m.  dm. 
Il  -Ina,  f.  /©  Sostanza  verdastra  estratta  dalla  cor- 

teccia di  platano.  H  -lata,  f.  ̂   Cetaceo  della  fami- 
glia dei  delfìni,  del  Gange  (platanista  gangelica). 

-  1 1-  ~Jg?£ 

Viale  di  plàtani,  Milano. 

Diate  a  *•  *^-aT6*-*  platèa  piazza.  f|  Fonda- la ix?  «,  menta,  piano  di  fondazione  estesa  a 
tutta  l'area  occupata  da  un  edifizio.  |  di  calcestruz- 

zo. |  Piano  costruito  su  palafitte.  |  Parte  più  bassa 
e  piana  del  teatro  per  gli  spettatori.  |  le  file  di  pol- 

trone, sedie  della  —.  |  Spettatori  della  platea.  |  ap- 
plausi della  — .  ||  -ale,  ag.  Di  piazza.  |  Volgare,  Ple- 

beo, Piazzaiuolo,  Triviale.  |  debiti  —,  tfg  contratti 
in  piazza,  coi  fornitori.  ||  -al mente,  In  modo,  pla- 

teale, triviale.  ||  -are,  a.  ffl  Far  la  platea  ad  un  la- 
voro di  muratura  in  acque.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

nlat  elminti  ra  p1-  #-^tù5  largo,  eaiuvOec 
piai  cimimi,  vermi  ̂   Vermi  come  nagtri 

spesso  anellati,  parassiti  intestinali  di  animali,  an- 
che detti  cestodi  per  la  forma  vescicolare  che  pre- 

sentano in  uno  stadio  del  loro  sviluppo.  ||  -lcèrco, 
m.  <>  Pappagallo  australiano  con  bellissima  coda, 
lungo  40  cmt.,  colori  prevalentemente  rosso  scar- 

latto e  verde  pallido;  vive  in  piccoli  branchi  in 
luoghi  aperti  (platycercus  eximìus).  \\  -iceronte,  m. 
<>  Specie  di  cervo  o  daino  con  corna  compresse  e 
larghe.  H  -(dàttilo,  m.  Tarantola. 

nlàfin  O  m-  *SP-  platina  piccolo  argento.  O  Me- piauii  v,  tallo  duttiie  prezioso,  si  trova  in  for- 
ma di  piccoli  grani  piatti  o  di  pepite  (Urali),  molto 

pesante,  di  difficile  fusione;   non  si  ossida  nell'a- ria, la  sola  acqua  regia  lo  attacca  ;  alla  trafila  dà 
fili  sottilissimi  quasi  invisibili;  in  natura  non  è 
mai  puro,   ma   accompagnato  da   iridio  e  da  altri 

metalli;   usato   nei   laboratori'  e  in  oreficeria;  al- 
cuni sali  di  platino  in  fotografìa.  ||  -are,  a.  Ai  Rive- 
stire di  sottili  lamine  di  platino  una  superfìcie  me- 

tallica. ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Rivestito  di  platino.  |  m. 
•©Combinazione  d'acido  platinico  con  una  base.  Il 
-atura,  f.  Operazione  del  platinare.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
-mici).   Di  composto  di  grado  superiore  di  ossida- 

zione. ||  -Ifero,  ag.  /©,  O  Che  porta  o  contiene  pla- 
tino. |  miniera  —.  ||  -Iridio,  m.  Metallo  composto  di 

platino  e  iridio.  fl  -oso,  ag.  /Q  Composto  di  grado 
inferiore  di  ossidazione.  ||  -otlpla,  comp.  f.  Sistema 
di  stampa  per  mezzo  dei  sali  del  platino. 

nlatirinro     m-  *ir/.*Tù5  largo,  Aurx°«  muso. piaiirmCO,  ,*>  Cetaceo   della   famiglia   delle 

foche.  ||  -Irrlne,  f.   Scimmie   americane   con  setto 
nasale  largo  e  narici  laterali,   senza   borse  guan- 

ciali, né  callosità  alle  natiche,   con   coda  volubile 
e  prensile. 

ni  atri  n  o  J-n  latri  m.  «Plato -Cnis  IlÀaTcov piaiOn  6,  +piaiO,  ,wvo{  9  Filosofo  atenie- 

se, 429-348  a.  C,  discepolo  di  Socrate,  conobbe  di 
Sersona  tutte  le  scuole  filosofiche  sparse  per  la 
recia  e  l'Italia,  insegnò  nel  ginnasio  di  Academo, 

fondò  una  grande  scuola,  l'Accademia,  ammirato 
come  l'Omero  dei  filosofi  e  divino,  espose  le  sue 
dottrine  in  splendidi  dialoghi  (traduzioni  di  Fer: 
rari,  Bonghi,  ecc.)»  i  cui  personaggi  sono  uomini 
del  suo  tempo,  come  Socrate,  Alcibiade,  ecc.  ;  con- 

siderò le  idee  o  tipi  perfetti  ed  eterni  delle  cose, 
l'immortalità  dell'anima,  il  suo  tendere  nello  stato 
corporeo  a  ricongiungersi  all'eterno  e  al  perfetto, 

j  la  repubblica  di  — ,  Tipo  ideale  di  una  costitu- 
zione politica,  come  quella  vagheggiata  da  Platone 

nella  sua  '  Politeia  '.  ||  -icamente,  In  modo  plato- 
nico. |  amare  — .  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ònici).  m^A.T0S\cV/r' 

Attinente  a  Platone.  " cademia  —,  fondata  da  Marsilio 
Di  Platone,  Attinente  i 

latone.  [dialoghi  — .  I  &' _   _      ,   Jarsilio  Ficino  in  Firenze. 

,  filosofia  —.  |  amere  —,  scevro  di  sensualità,  come 

una  contemplazione  della  bellezza  ideale;  spiri- 
tuale. |  Tutto  spirituale,  Che  sta  nella  mente  e  non 

nella  realtà.  |  desiderio  — .  ||  -Ismo,  m.  m  Complesso 

delle  dottrine  di  Platone.  |  Inclinazione  dello  spa- 
rito alle  dottrine  platoniche.  Spiritualismo,  Idea- 

lismo. ||  Meta*  s.  (pi.  m.  -i).  &  Seguace  della  dot- trina di  Platone;  Platonico. 

♦piatta,  f.  *sp.  plata  argento?  v.  massa. 

plaud ire,  +-ére,  ì*S£fifi% 
|  Plaudite,  cives,  1.  Applaudite,  o  cittadini  :  par0' 
finali  nelle  commedie  antiche.  ||  -endo,  ger.  *acen^ 
plauso,  Consentendo  con  lode.  ||  -ente,  ps  ,  ag 
applaudisce.  |  il  popolo  — .  |  voci  —.  Ap. 

Plano  t\    m.  Oplausus.    Applauso,   Lode,   
 x 

iaU§0,  provazione    ,  nSZdicare  *  -%* 

folla.  |  tra  il  —  degli  astanti.  \  meritare  i/-- 1  *" 
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Plinio sare  con  — ,  agli  esami,  con  lode.  |  Segno  sensibile 
di  lode.  |  Rumore  d'ali  dibattute  degli  uccelli.  | 
(?  Battuta.  || -Ibi le,  ag.  #plausibIlis.  Approvabile. 
|  Che  piace,  riesce  grato,  Accettabile.  |  ragione,  ar- 

gomento — .  |  Possibile  e  tollerabile.  ||  -Ibilfssimo, 
sup.  ||  -ibllltà,  f.  Qualità  di  plausibile.  |  della  pro- 
posta.  ||  -Ibi I mente,  In  modo  plausibile.  || -Issi ma- 
mente,  av.  sup. 

Ol austro  m-  *plaustrum.  Carro  grande.  | piauguv,  ^  Carro,  maggiore  o  minore. 

nlaiif  O  m-  *Plautds.  Tito  Maccio  Plauto,  di 
piauivf  Sarsina  nell'Umbria,  il  più  antico  dei 
commediografi  latini;  sec.  3°  av.  C. ;  pieno  di  vi- 

vacità, spirito,  freschezza;  tolse  gli  argomenti 
spec.  dalle  commedie  di  Menandro;  ma  può  rite- 

nersi padre  della  commedia;  ne  scrisse  130,  ne  ab- 
biamo 20,  e  1  frammentaria.  ||  -Inamente,  In  modo 

plautino,  Alla  maniera  di  Plauto.  ||  -Ino,  ag.  •plautI- 
nus.  Proprio  di  Plauto.  |  commedie yteatro,  metrica  — . 
nlòh  a  f.  *plebs  -is.  Parte  infima  del  popolo; 
fJiou  e,  volgo,  Popolo  basso.  |  />  Parte  del  po- 

polo diatinta  dai  patrizi'.  |  i  tribuni  della  —.\  La- 
conquista  tutti  gli  onori  e  le  cariche.  \  Classi  infe- 

riori del  popolo.  |  Popolazione,  Moltitudine,  Massa. 
|  la  —  lavoratrice.  |  spr.  Popolaccio.  |  la  vile  — .  | 
aizzare  la  — .  ||  -accia,  f.  peg.  Plebaglia.  ||  -agi la,  f . 
peg.  Plebaccia,  Marmaglia.  |  Gente  che  è  come 
plebe.  ||  +-al mente.  In  modo  plebeo.  H  -anla,  f.  Pie- 

vania, fi  -ano,  ag.  Rurale,  Forese.  ||  -eaccio,  m.  peg. 
di  plebeo.  ||  +-eagglne,  f.  Cosa  plebea,  Trivialità.  || 
-•amente,  blamente,  In  modo  plebeo,  Da  plebeo. 
Il  +-eesco,  ag.  Di  plebeo.  ||  -elsmo,  m.  &  Alodo  di 
dire  plebeo.  Azione  plebea.  ||  +-elzzare,  nt.  Usar  ple- 

beismi. ||  -do,  +-elo,  m.  ♦plkbeius.  Appartenente  alla 
plebe.  |  »  patrizi1  e  i  — .  I  Che  viene  o  è  fatto  dalla 
plebe;  Proprio  di  plebe.  |  Popolare.  |  Triviale,  Vol- 

gare. ||  -euccio,  m.  spr.  ||  +-eusclto,  ag.,  m.  Nato  da 
plebe.  || -icola,  f.  spr.  •plebicOla.  Piccola  plebe.  ||. 
-Isclto,  m.  »plebiscTtum  decreto  fatto  dalla  plebe. 

Voto  diretto  del  popolo,  Voto  popolare  per  l'ele- 
zione di  forma  di  governo.  |  i  —  per  l'unità  d'Italia. 

I  Via,  piazza  del  —,  in  alcune  grandi  città,  a  me- 
moria del  plebiscito  per  l'unità.  |  Consenso  uni- 

versale, Coro  unanime.  || -uccia,  f.  dm.  spr.  di  plebe. 
Dlecnttori  Pi*  m-  *nXÉxos  cesta,  rrtìpov  ala. 
HlCUUUtJn,  £  insetti  ad  ali  disuguali  che 
hanno  parti  boccali  non  sviluppate  nello  stadio 
che  precede  l'insetto  perfetto;  p.  e.  l'efimera. 

Plèiadi,  plìade,  ̂ Ig-Z^STA lante  e  di  Pleione,  in  numero  di  7,  che  gli  dei 
posero  in  cielo.  |  Costellazione  boreale  brillantis- 

sima, vicino  alle  Iadi;  Gallinelle.  |  le  piovose  — .  | 

'•  %.  gangliare,  Infiltrazione  delle  ghiandole  linfa- 
tiche. |  f  Gruppo  di  7  poeti  classicisti  in  Francia, 

»  capo  dei  quali  erano  Ronsard,  Du  Bellay  e  De 
fau,  sec.  163.  |  Eletto  numero  di  compagni.  I  il- lustre. 

belarla,  v.  pieggeria. 

Dlfìn  ario  *£•  Pieno  e  compiuto  in  ogni  sua 
£     !•  «.ii v,  parte    j  adunanza  _    j  «fetale.  | *  tndulgenza  —,  Remissione  di  tutta  la  pena  ri- 

masta a  scontare  dopo  rimessa  la  colpa.  ||  -arla- 
m«nte,  In  modo  plenario.  ||  -I lunare,  ag.  Del  ple- 

nilunio. |  notte  — .  ||  -llunlo,  comp.  m.  •plenilunIum. 
*•  Luna  piena.  Fase  della  luna  quando  è  in  oppo- 

sizione col  sole,  Luna  quintadecima.  ||  -I potènza,  f. 
£4  Facoltà  assoluta  di  trattare  e  ultimare  qualun- 
?nu-  re>  deleRata  dal  principe;  Pieni  poteri.  I  Fa- 
^taconecssa  da  privato  a  privato.  ||  Mpotenzlalei 
rv  u  %  na  plenipotenza.  ||  -(potenziarlo,  ag.,  m. 
era  /  facoIt*  Piena  di  trattare  e  ultimare  affari  di 
grande  importanza,  com.  per  incarico  di  un  go- 
[erno  |  ministro  -.  ||  -Itudlne,  ♦pien-,  f.  Pienezza. I  ««  tempi,  ©Fine  del  mondo. 

P»60  ITI3ZÌ3,  f*  *7r?'E0"  Piu»  v-z£ài  mammella. 
aì  „a9K  9  4&  Molteplicità  di  mammelle  e 
v'  ,a.pezzoli  nei  mammiferi.  ||  -nasino*  m.  «nXco- 
buX  ?S  PL,E0NASMUS-  &  Ridondanza  di  parole,  che 
e  un  ,  Volta  dare  efficacia  al  discorso,  quando  non 
•*£»«IZÌ0"  '  S^prappiù.  ||  -nastlco,  ag.  (pi.  -ci). 
tt?».  Superfluo;  Di  pleonasmo.  |I -naato, 
lucenti ,  P,nelloide,  in  cristalli  ottaedri  nenssimi, 
w*nu,  nitidi,  diffuso  nelle  serpentine  della  Valle 

di  Fassa,  e  nelle  rocce  vulcaniche.  || -n asti cam ente, 
In  modo  pleonastico.  |  usato  — . 

Di  61*01X1 3.    m*  #^-npwna  supplemento.  &  Com- "  '  plesso  degli  esseri,  secondo  gli  gno- 
stici. |  J|  Zona  centrale  dell'apice  vegetativo  che darà  origine  al  sistema  fascicolare. 

plesiosauro,  -^Se  v<E!nocoi?o  fut 
ghissimo,  con  20  a  40  vertebre,  e  testa  piccola, 
zampe  come  pinne,  lungo  sino  a  5  mt. plessìmetro,  ̂ rzsrgTSfSS; 
tezza  la  musica.  |  tJo^  Strumento  costituito  da  una 

lamina  solida  che  s'interpone  fra  il  dito  percotente 
e  la  superfìcie  del  corpo  per  eseguire  la  percus- 

sione indiretta  e  limitare  sia  organi,  sia  prodotti 
morbosi. 

nlèsSO  ra  #PLKXUS  intrecciatura.  ej  Reticella 
"  »  di  vasi  sanguigni  o  filamenti  nervei: 
|  cardiaco,  del  cuore.  |  vascolare;  nervoso. 

Dlèt  Ora.   *•  #7rX-n0òpTì  plethOra  pienezza.^  Ri- "  •  dondanza  di  sangue  buono  e  di  umori 
maggior  del  bisogno,  si  da  alterare  le  funzioni 
normali.  |  Abbondanza  soverchia,  importuna.  J  di 
aspiranti;  impiegati.  \  di  merci,  oro.  \\  -òrico,  ag. 
(pi.  -ci).  *7rXT)0wpixói.  Che  ha  pletora,  Soverchia- 

mente pieno,  di  sangue  e  sim.  |  costituzione  —,  | 
mercato  — .  |  classe  —,  di  scolari. 

+n lètta.  *•  ***■  PLECTA-  &  Intrecciatura  di  pal- -risivita,  me^  Qnde  .  monacj  facevano  le  spor- 
tene. |  fi  Intrecciatura. 

DlèttrO  m*  #Tr^xrpov  plectrum.  ff  Strumento ■^  '  per  toccare  le  corde  della  cetra;  Ar- 
chetto ;  Penna.  |  d'oro,  ebano,  avorio.  \  •  Facoltà 

poetica,  Lira,  Canto,  Poesia.  |  di  Alceo,  Orazio. 

Dlèur  d.    *•  #7J*6UP6  lAti.  ff  Membrana  sierosa, ^  *  che  avvolge  i  polmoni  costituita  da 
due  lamine  sovrapposte  lubrificate  da  un  liquido. 
Il  Msla,  +-esìa,  f.  #pleurÌsis.  *fc.  Pleurite.  Il  -Ite, 
+-ìtlde,  f.  ♦7TA6upfTi5  -iò\)5  pleurItis  -ìdis.  ljtt<  In- 

fiammazione della  pleura.  |  essudativa,  con  forma- 
zione di  liquido  che  allontana  le  2  lamine  della 

pleura,  premendo  sull'attiguo  polmone;  secca, do- vuta al  ricoprirsi  di  un  rivestimento  fibrinoso 
della  superficie  pulmonare,  in  modo  da  far  aderire 
il  polmone  alla  pleura.  |  tubercolare,  Tubercolosi 
della  pleura.  ||  -iti co,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  »7rJUuptTix6s 
pleuritTcus.  Di  pleurite.  |  Affetto  da  pleurite.  || 
-Odisi;  f.  *x\loiq.  Iniezione  interpleurica  di  acqua 

salata,  fl  -odlnla,  f.  Dolore  al  torace  all'altezza 
della  pleura  costale.  ||  -onèttidl,  m.  pi.  *vrix-nn> 
nuotatore.  <>  Anacantotteri  con  pinne  ventrali  po- 

ste davanti  e  che  nuotano  di  fianco:  sogliole, 
rombi.  H  -opulmonite,  f.  Pleurite  complicata  con 
pulmonite.  |j  -orragìa,  f.  Emorragia  della  pleura.  || 
-orrèa,  f.  Ammasso  di  liquido  nella  pleura.||-oslgma, 
m.  j|  Alga  mic-oscopica  di  sostanza  granulare 
ravvolta  da  estesissimo  guscio  siliceo  bivalve  a 
forma  di  S  :  dei  mari  e  delle  acque  salmastre  dove 
i  gusci  formano  una  fanghiglia  che  consolidandosi 
ed  emergendo  dà  la  cosiddetta  farina  fossile.  || 
-ostòsl,  f.  Tfc*  Ossificazione  della  pleura.|| -otomla» 
f.  *rop.1j.  ̂ "  Taglio  della  pleura. 
pliant,  ag.,  fr.  Che  si  piega,  Pieghevole,  Plicabile. 
\  sedia  —,  Brandina. 

plic 

ÌC  O    m-  ̂ P1'  ~chi)-  #plicare.  Lettere  involte  e 1W  v»  sigillate  sotto  la  stessa stessa  coperta,  da  spe- 
dire, Fogli  piegati  e  chiusi.  Lettera  chiusa  dì 

grandi  dimensioni;  Piego.  |  da  aprire  in  alto  mare, 
dal  comandante  della  nave.  ||  -a,  f.  «plica  piega. 
'''Tavoletta  incerata  per  iscrivervi  la  spesa  giorna- 

liera. |  $  Appoggiatura  della  nota  principale  :  nota 
secondaria  succedente  a  nota  principale.  |  ascen- 

dente, discendente.  |  9  Ripiegatura  della  congiunti- 
va nell'angolo  interno  dell'occhio.  ||  -ata,  f.  &  Pia- 

neta piegata  sul  davanti  che  si  usa  in  Quaresima. 
||+-àtlle,  ag.  *plicatTlis.  Pieghevole,  Che  si  piega 
su  sé  stesso.  |  scala  — .  U  -netto,  m.  dm.  di  plico. 

ni  ini  O  m-  #pLIN*us*  Gaio  Plinio  Secondo  il piu ii  V|  veccni0>  comasco,  scienziato  morto 
neir  eruzione  del  Vesuvio  il  79,  autore  della 
Storia  Naturale  in  37  libri.  |  Gaio  Plinio  Secondo 
il  giovine,  nipote  del  vecchio,  autore  di  lettere  e 
del  panegirico  a  Traiano.  ||  -ano,  ag.,  m.  Seguace 
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pneuma 
delle  dottrine  di  Plinio.  |  O  Minerale  color  bianco 
stagno,  con  lucentezza  metallica,  che  si  trova  in 

*■  cristalli  con  struttura  compatta,  j  eruzione  — ,  dopo 
lungo  periodo  di  riposo,  violentissima,  preceduta 
e  accompagnata  da  terremoti,  con  emissione  di 
lave,  detriti  e  sostanze  aeriformi,  e  seguita  da  un 
periodo  di  riposo.  |  lettere  —,  di  Plinio  il  giovine. 

Olinto  m'  #7T^V®C£  plinthus  mattone,  ffl  Zoe- 
f/i  1 1  ivy  coi0?  Dado,  grossa  tavola  quadrata  sulla 
quale  posano  colonne,  statue,  vasi,  trofei  e  sim.; 
Basamento,  Piedestallo.  |  Q  Piccolo  quadrilatero 
verticale  di  metallo  o  colorato.  |  coricato,  posto 
orizzontalmente. 

IO  cèrìA      m*   'hXeìuv    più,    xaiv6s   nuovo. iv  wiiO|    ^  Primo  periodo  dell'era  ceno- 

can    f 

un  para- 

P1 
zoica,  o  terziaria.  ||  -cònico,  a£.  (pi.  -ci).  o  Che  si 
riferisce  al  primo  gruppo  dei   terreni    terziari,  j 
lembi  — ,   marini,   nel   Piemonte   e   in  Lombardia. 
|  depositi  lacustri  — . 

nlÒCfìO    m*  **àóx€us  tessitore.  <b  Passeraceo pivv«V|  esotico  abilissimo  nel  tessere  il  nido 
(plocèus  socìus). 

''piòta,  pluvia,  v.  pioggia. 
xnlnrarA  nt.  «plorare.  Piangere.  |  Lamen- 
-1-piUI  <*r©f  tftrsi  Gemerc  ,  pioVere.  |  pvb.  Per la  Candelora,  O  se  nevica  o  se 

plora ,  Dell'inverno  siamo  fuor  a. 
\  *-o,  m,  (ploro).  Pianto.  ||  ♦-o- 
»o,  ag.  Piangente,  Lacrimoso. 
nlòtn  m.  •rrt.uTfis  da  nuota- piuiu,  re  ̂   Uccell0  nuota- 

tore con  collo  lunghissimo  sot- 
tile serpentino,  becco  lungo  e 

diritto  con  margini  dentellati, 
gola  nuda,  coda  arrotondata: 
dell'America  e  dell'  Africa  me-  Pioto. 
ridionale  (pi.  levai llantìi). 

nlfìtóne  m-  *fr-  peloton.  &>$  Sezione  di  una piviuu^i  compagnia,  che  suol  dividersi  in  4  o 
8  plotoni;  Pelottone.  |  di  allievi  ufficiali,  di  soldati 
che  avendo  particolari  requisiti,  raggiungono  nei 
due  anni  di  ferma  11  grado  di  sottotenente,  con- 

servato poi  nella  categoria  del  complemento. 

♦piumata,  v.  piumata. 

plumbaginee,  ^^^fjg. 
cine,  con  foglie  raccolte  in  rosette  o  alterne,  in- 

fiorescenze a  spiga,  frutto  otricolare  deiscente 
alla  base  con  unico  seme  pendulo  oblungo.  ||  -so, 
ag.  •plumbèus.  Di  piombo.  |  Del  colore  del  piom- 

bo. |  ctelo  — .  |  Pesante  come  piombo.  |  Noioso. 

plum-cake,  ingl.  (prn.  -check).  Focaccia  di  prugne.  || 
-puddlng,  m.*ingl.  pudding  pasticcio.  Torta  dolce, 
con  uva  o  prugne. 

nliiralci  ag-  *pluhIlis.  Del  più.  I  numero  — . 
fJ,Ui  tt,°f  |  m.  m  Numero  del  più,  Forma  che 
indica  il  più,  nella  flessione  di  nomi,  verbi,  agget- 

tivi, j  usare  al  — .  \  formazione  del  —.  ||  -aliamo*  m. 
Coesistenza  in  una  persona  di  due  o  più  uffici1. 
|  ecclesiastico.  ||  -alita,  f.  *pluralTtas  -Xtis.  Con- 

dizione di  plurale,  Molteplicità.  |  v.  mondo.  | 
Maggior  quantità,  Numero  maggiore.  |  dei  voti.  |] 
-altszare,  a.  Ridurre  a  plurale  cosa  com.  singolare 
||-almentet  In   maniera  plurale.  ||  -Il  oculare,  ag 

scrisse  le  biografie  di  illustri  greci  e  romani 
(traduz.  di  Marcello  Adriani,  Ger.  Pompei),  e  gli 

opuscoli  morali.  |  eroe  di  — .  |  L'Alfieri  s'infiam- mava alla  lettura  di  — .  |  uomini  di  —,  tali  da  stare 
a  pari  con  gli  antichi  da  lui  presentati  nelle  Vite 
parallele.  \  Il  —  italiano,  Raccolta  di  biografie  di italiani  illustri. 

nlTltAO  ni.  ♦plutkus  parapetto,  ripa HIUIW»  cello,  jft  *«  Schermo  come  i 
vento  di  forma  rotonda  di 
vinchi  e  ricoperto  di  cuoio, 
per  avvicinarsi  alle  mura 
assediate.  |  £)gMantelletto, 
Gabbionata.  |  X-  Bastita  ai 

parapetti  dei  navigli.  |  Ri- 
postiglio di  libri,  quadri? 

ecc.  |  laurenziani,  in  cui 
sono  serbati  i  codici  della 
biblioteca  laurenziana  in 
Firenze:  specie  di  bassi 
armadietti.  |  di  Traiano, 
nel  foro  romano,  Bassori- 

lievi su  tavole  di  marmo, 
che  forse  decoravano  una  tribuna  per  arringhe. 

DllltO  m"  •t^oStos  Plutus.  Q  Dio  della  ric- p  wiv,  chezza,  figlio  di  Demetra;  rappresen- 

tato com.  cieco;  Ricchezza.  |  Mostro  dell'inferno 
dantesco  per  simbolo  dell'avarizia  e  prodigalità.  || 
-cerata,  m.  Ricco  che  domina,  Persona  potente  per 
ricchezza.  ||  -ocratlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  plutocrazia. 
J  governo  — ,  di  ricchi.  ||  -ocrazìa,  f.  •jrt.ouroiipaTia 
governo  dei  ricchi.  Prevalenza  della  ricchezza 
nella  vita  civile  e  politica  ;  Dominio  dei  ricchi.  | 
delle  banche, 

nllltnn  A    m-  *II>.cùf  uv  -wvg^  Plitto  -onis.  2|  Dio 
piuwn  e,  j^^no  di  Giove      -  «  »    »  • 

Plutei  di  Traiano; 
Poro  Romano. 

dominava  nelle  regioni di  Nettuno,  che 
nfernali   o   sotterranee. 

jt  Di  ovario  o  frutto  con  varie  logge,  o  loculi.  || 
-imi,  m.  pL  (plùrimi).  «plurTmus.  Molti.  |  fior.  Da- 

nari. H  -Inomlnale,  ag.  flft  Di  collegio  elettorale  che 
comprende  più  collegi,  ed  elegge  perciò  tanti  de- 

putati quanti  sono  i  singoli  collegi. 

plus,  1.  Più.  |  ultra,  Più  in  là.  |  il  non  —  ultra.  L'ul- tima perfezione.  H  -ore,  ag.  •prò.  plusor.  Più.  || 
-4uam perfetto,  m.,  schr.  Perfettissimo.  ||  -valore, 
m  ,  neol.  Valore  in  più,  che  secondo  il  Marx  il 
lavoratore  dà  al  capitalista  col  suo  lavoro,  in  con- 

fronto al  compenso. 

dIuSISL  '•  #^c,Jffto€  numeroso.  ^  Insetto  lepi- 
"  T  ̂   dotterò  notturno  con  macchie  di  splen- dore metallico  sulle  ali  anteriori  le  quali  hanno 
segni  come  lettere  greche  rilevate  in  oro  o  ar- 

gento; di  varie  specie. 

Dlut&rCO  m-  #n?.&OTocpxo?  Plutarchus.  Scrit- *riM%«i  wv,  lofe  gTeCQ  del  J0  sec    d    c ̂   vissut0 

-iano,  ag..  m.  Q  Di  Plutone.  |  o  Dei  terreni  pro- 
dotti dall  azione  dei  fuochi  sotterranei,  D'origine 

ignea,  {formazioni  — .  |  m.  Chi  attribuisce  al  fuoco 
interno  la  formazione  della  crosta  terrestre.  Il  -Ico, 
ag.  (pi.  -ònici).  Plutoniano.  |  origine  —,  vulcanica 
|  rocce  — ,  fuse  e  solidificate  nell'interno  della  terra 
e  che  in  parte  vennero  anche  ad  emergere.  ||  -lo, 
ag.  ♦7rXouTu)vto?  plutonius  di  Plutone.  Plutoniano. 
Il  -ismo,  m.  Dottrina  secondo  la  quale  le  rocce  non 
sono  formate  esclusivamente  per  azione  delle  ac- 

que, ma  anche  dell'interno  incandescente  della 
Terra.  ||-lsta,  s.  Chi  professa  plutonismo. 

4-DlUVÌa.  f*  *p1u\Ta-  PJoggia.  Il -ale,  ag.  »plu- 1  ̂   '  vialis.  Appartenente  a  pioggia  ;  Che 
perviene  da  pioggia.  |  acqua  — ,  piovana.  ||  -o,  ag. 
•pluvIus.  Piovoso.  |  Giove  —,  m  che   manda  la 

pioggia.  ||  -omètrico,  ag.  Di  pluviometro.  |  osserva- 
zioni — .  ||  -òmetro,  m.  $  Strumento  per  misurare 

la  quantità  di  pioggia   caduta  in    un   determinato 
luogo  e  tempo.  ||  *-osof  ag.  »pluviosus.  Piovoso. 

nnèlim  a    m-  #7rvEù^a   respiro.   J  Pausa  nel pi  ivuii  ■  «.,  canto  fermo,  espressa  da  una  stan- 

ghetta; Spirito.  || -ètica,  f.   $  Dottrina  dell'aria  e 
delle  sue  proprietà.  ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  •7rveuu2- 
Ttxós-  Relativo  all'aria.  |  $  macchina  — ,  Strumento 
per  cavare  l'aria  da  un  recipiente.  |  vuoto  —,  ri- 

cavato con  l'estrazione  dell'aria.  |  posta  — ,  5>  Tras- 
missione delle  lettere,  chiuse  in  cassette,  entro  ci- 

lindri vuoti  spinti  nella  conduttura  per  mezzo  dei 
vuoto  pneumatico,  [fucile,  pistola  — .  |  pi.  Rivesti- 

menti di   gomma  delle   ruote  di   biciclette  e  auto- 
mobili; Camere  d'aria.  ||  -atocèle,  m.  •x-hXti  ernia. 

"^  Tumore  dello  scroto  provocato  dalia  presenza 
di  gaz  in  esso.  ||  -àtodl,  m.  pi.  *  Radici  avventizie 

delie  palme  che  restano  a  fior  di  terra  e  costitui- 
scono organi  di  respirazione.  Il -atologta, f. &S0}?11' 

za  dello  spirito  finito.  ||  -atòmaci,  pi.  m.  K  *-re' 
tici  che  combattevano  la  divinità  dello  Spirito  Santo- 

li -ocèle,  m.  ̂   Ernia  prodotta  dall'uscita  di  una 
parte  dell'organo  polmonare  attraverso  uno  <ieg» 
spazi'  intercostali.  || -ocòcco,  m.  tffc.  Microbo  _deii» 
polmonite:   si   trova  incapsulato   nei   te&uuo 
polmone   (pneumococcus  pneumonice).  Il  "ocon^l 

ì.  Infiltrazione  di  polvere  nei  polmoni  con  cons 
guente  formazione  di  noduli  duri.  H  digastrici,  f.; 

m.  Nervi  cranici  che  vanno  agli   organi  delia 

Api*-
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pòdio rato  che  segna  il  corso  della  respirazione.  || 
-ometrla,  corap.  f.  •TrveOp.a  soffio.  tJ^  Metodo  per 
misurare  la  capacità  respiratoria  del  polmone.  || 
-òmetro,  m.  T$0k.  Strumento  per  misurare  la  capa- 

cità respiratoria  del  polmone.  |  &  Misuratore  di 
velocità  per  aeroplani.  ||  -onìa,  -onlte,  f.  ♦uveufio- 
vta.  ìXk  Polmonite.  ||  -ònlco,  -onrtlco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  pneumonia.  ||  -orragla,  f.  ̂ a^  *fc.  Emorragia 
proveniente  direttamente  dal  parenchima  del  pol- 

mone. ||  -orràglco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  pneumorragia.  || 
-otlfo,  m.  Ileotifo  complicato  con  polmonite  lo  bar  e. 
||  -otomla,  f.  #toii1]  taglio.  >*^  Incisione  del  polmone 
a  scopo  operativo.  ||  -otorace,  m.  *QG>pa*  -clxoì  petto. 
Presenza  di  gas  o  aria  nel  cavo  pleurico,  pene- 

trati per  rottura  o  ferita  della  pleura  viscerale  o 
della  costale.  |  Cura  della  tubercolosi,  mediante 

iniezioni  d'aria  nel  cavo  pleurico.  ||  -otoràcico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  pneumotorace. 

po',  v.  poco,  poi. 
pò  a,  £  v.  fienarola.  ||  -ana,  v.  poiana. 

apocalissi,  v.  apocalisse. 
pocanza,  v.  pochezza. 

r\rSnf*i  a  f-  dlt.  poppa  V  succiare.  Poppa,  Mam- 
pui*l*iay  mclla  ìi.mmr%t  a>  Poppare.  f  Ubbria- 
carsi.  (1  -atolo,  m.  Poppatoio.  ||  -one,  m.  acc.  ||  +-oso, 
ag.  Che  ha  gran  poppe.  Grasso,  Paffuto.  |  Vile.  | 
Schifoso. 

pochade,  f.,  fr.  (:  opera  fatta  in  fretta,  prn.  po- 
sciàdj).  Commedia  o  farsa  senza  finezza,  e  com. 
indecente,  scurrile. 

DÒC  O  aE-  (P1,  ~cìti;  ap*  P°'*  com-  doP°  un>  °^m» 
"  v,  quel,  questo,  solo  innanzi  a  di,  o  fina- 

le di  frase),  «paucus.  Scarso,  Piccolo  di  numero, 
dimensione,  quantità,  valore,  forza,  estensione, 
durata  (opp.  a  molto,  assai).  |  giorni,  anni,  de- 

nari; volte;  capelli.  |  gente,  folla.  \  uomini,  bestie. 
|  Pochi  ma  valenti,  dei  versi  del  Torti  (Manzoni).  | 
parole.  |  panno.  \  vela,  corta,  stretta.  |  sostanza, 
roba;  carne,  pane;  corda,  carta.  |  Insufficiente, 
Inadeguato,  Esiguo.  |  è  — ,  Non  basta.  |  ingegno, 
energia,  voglia,  voce,  cervello.  \  salute.  \  cura,  stu- 
4*0-  I  vento,  pioggia.  \  al  paragone.  I  con  eli.  di 
tempo,  denaro,  prezzo,  valore;  vendere  per  —  ; 
aspettare  un  —  ;  ridotto  al  — .  |  uomo  da  —,  Dap- 

poco, Inetto,  Misero,  Vile,  ecc.  |  di  qui  a  — .  J  An- 
gusto, Stretto.  |  favilla,  scintilla,  piccola.  |  +Magro. 

1  nei  fianchi  (Dante).  |  persona,  sparuto,  piccolo, 
magro.  \  fondo  — ,  jt  scarso  d  acqua,  basso.  |  Vile. 
I  è  —  cosa,  di  piccolo  momento,  che  non  ha  im- 

portanza. |  sa  di  —,  di  cosa  senza  sapore,  inetta. 
I  Breve.  |  tempo;  durata.  |  il  —  sole,  presso  al  tra- 

monto, o  nato  da  poco.  |  di  buono,  Poco  buono, 
Piuttosto  cattivo.  |  non—,  Molto,  j  m.  Scarso  di 
numero.  I  /  — .  |  siamo — .  |  ne  vennero  — .  \  governo 
aet  —,  Oligarchia.  |  quei  —,  eli.  denari.  |  conten- 

tarsi del  — .  \  un  —,  Una  certa  quantità,  Alquanto 
(e  com.  eli.  di  denaro,  prezzo,  conto,  stato,  cibo, 
tempo).  |  aspettare  un  — .  \fra  —,fra  qualche—,  \ 
un  —  piH  di  luce.  |  un  —  di  denaro,  pane,  acqua, 
"va,  grano.  |  +Un  poca  d'acqua.  |  d'ogni  cosa  un  —. 
I  np  un   ,  ints.  |  quel  —,  di  denaro,  patrimo- 

nio. |  Averne  pochi,  denari.  |  c'è  —  da  dire;  da  ve- 
dere. \  c'è  —  da  ridere,  Si  fa  sul  serio.  |  pvb.  // 

troppo  guasta  e  il  —  non  basta.  \  Le  par  —  ?  |  av. 
"  scarsa. misura,  Non,  Non  a  sufficienza;  Al- 

quanto. |  con  ag.  probabile,  Piuttosto  improbabile. 
12.  °»  naturo;  diligente.  |  un  —  miope;  storto, 
i  h llnè^o;  lontano.  \  pratico.  |  con  av.  Alquanto. 
\oene,  Piuttosto  male.  |  su,  gin,  innanzi,  indietro, 
niù  i  È, do?°>  V0*-  I  «*  Punto  n*  — •  i  numo,.  meglio, 
I  cnJ  PocJ?nzI'  \fa>  0r  è  Poco  tempo,  Poco  prima. iwon  verbi:  Scarsamente.  |  dormire,  mangiare,  ve- 
ln»J*mminare  — •  I  correre, mancar  —.  |  valer  —. 
lamfìr"  f**  *°  5ono>  che  valgo.  |  volerci  — .  |  Ma- 
w£  e*. !  Are^ere,  resistere  -.  |  apparire.  \  me- 
vaJZ'  \  Attenuativo:  senta  un  po\  vedi  un  po'. 
Poco  rT  aìved*rf'  I  «  -  a  -,  Un  po'  alla  volta, 
voS  ?e*volta'„  eccola  quantità  o  numero  ogni 
f a i  jt »Wgm  "**  Spessissimo.  |  da  -,  Piccolo  tempo 
Poco  nrApoco«  I  di  -  D*  Poco»  P°co.  |  per  -,  Coù 
«entif  iC?ao*  Poco  •  ««ncVto.  Quasi  quasi,  £acil- w*  I  tn  —,  in  poco  tempo;  In  breve;  In  poche 

"parole.  || -betto,  m.,  ag.dm.  |  un  —,  Appena  poco, 
Un  istante,  Un  momento  di  tempo.  |  aspettare  un  — . 
Il -nettino,  ag.  dm.  vez.  ||  -bazza,  f.  Scarsezza, 
Poco  numero,  Mancamento;  Qualità  e  condizione 
di  poco.  |  Modestia,  Parvità.  J  secondo  la  mia  — .  || 
-hi no,  -binino,  dm. «vez.  Poco  poco,  Pochette.  |  an- 

cora un  —.  \un—  di  tregua.  |  un  —  d'acqua.  \  è  —, 
insufficiente,  scarso.  1  tose.  Magrolino,  Sottile.  (1 

-biasimo,  sup.  ||  Milta,  f.  Pochezza.  j|  +-òftto,  ag. 
schr.  Dappoco,  jj  -o  letto,  ag.  dm.  ||  -olino,  ag.,  m. 
vez.  |  pvb.  L'estate  di  S.  Martino,  dura  tre  giorni 
e  un  — . +pòcoio,  pòcuio,  a^KW^ss 
la,  1.  Tra  un  bicchiere  e  l'altro,  Nel  brio  del  bere con  amici. 

ipocrisia,  v.  ipocrisia. 

nnH  A  erro  f-  *no$àrpa  podagra  vincolo  ai ruu  «B1*!  piedi.  ̂   Gotu  ai  piedi.  ||  -àgrico, 
ag.  (pi.  -ci).  »7ro$aTPtxós.  #  Di  podagra;  Che  pro- 

duce podagra.  |  febbre,  flussione  — .  |  m.  Affetto  da 
Sodagra,  Podagroso.  ||  -agro80,ag.,m.*poDAGRdsus. 
he  ha  podagra.  ||  -al  Ir  io,  m.  •7r&$aAetptos  Podali- 

kIus  figlio  di  Esculapio  che  con  Macaone  era  me- 
dico nell'esercito  greco  sotto  Troia.  <>  Grande  far- 
falla diurna,  gialla  striata  di  nero,  con  macchia 

come  occhio  ali  estremità  delle  ali  posteriori  ap- 
puntite; il  bruco  vive  su  alberi  da  frutto  e  quer- 

ce, emette,  a  difesa,  un  liquido  di  odore  sgra- 
devole (papilìo  podalirìus).  \\  -argo,  m.  *Ttó8apxGi 

celere  nei  piedi.  Passeraceo  fissi  rostro  delle  fo- 
reste australiane,  analogo  alla  civetta:  è  letargico. 

DOdér  G  m- #P0TEBE  Possessione  di  campi  da ^  *  lavorare  con  casa  colonica;    Fondo 
di  qualche  ampiezza.  |  che  frutta.  |  a  vigna,  a  gelsi. 
|  rendere  quanto  un  — ,  Esser  di  molta  rendita.  | 
un  —  in  piatto,  Cosa  che  frutta  bene  e  senza  fa- 

tica. |  v.  modello.  \  fare  a  lascia  —,  Fare  alla 
peggio.  |  +Pregio,  Valore.  |  Forza,  Potere.  H  -accio, 
m.  spr.  Il  +~alo,  m.  Colono,  Mezzadro,  Fattore.  || 
-ale,  ag.  Del  podere,  Che  appartiene  al  podere. 
|  casa  —,  per  i  coloni  del  podere.  |  strada  —,  che 
traversa  uno  o  più  poderi.  ||  +-ano,  m.  Contadino 
che  sta  a  podere.  ||  -ante,  ag.,  m.   Che  tiene  uno 
0  più  poderi.  H-etto,  ̂ m.  dm.  |  piccolo  — .  fi  -Ino  m. 
vez.  Piccolo  poderetto.  ||  -one>  m.  acc.  ||  -osamente, 
In  modo  poderoso.  ||  -osissimamente,  av.  sup.  j| 
-oso,  ag.  Forte,  Gagliardo,  Che  ha  potere,  possa, 
nerbo.  |  esercito  —,  copioso,  forte.  |  vino  —,  forte. 
1  vento  — .  |  voce  — .  |  scritto,  opera  — .  |  +Bastante, 
Sufficiente.  |[  -oslssimo,  eup.  ||  -uccio,  -uzzo,  m. 
dm.  Piccolo  podere,  da  poco.  ||  -ùcolo,  m.  Podere 
meschino. 

podestà,  pot-,  +podèsta,  %*e°™; Capo  dell'antico  Comune,  che  rendeva  la  giustizia 
e  guidava  l'esercito  in  guerra:  era  chiamato  da altra  città,  durava  in  ufficio  un  anno,  spesso  di 
nomina  imperiale,  più  spesso  e  in  origine  magi- 

stratura tutta  municipale,  distinta  da  quella  au- 
torizzata dall'imperatore.  |  Sindaco,  ancor  oggi, 

nelle  cittadella  Venezia  redenta.  |  pvb.  //  —  nuovo 
caccia  il  vecchio,  Le  nuove  cose  fanno  dimenticare 
le  vecchie.  |  pvb.  Far  come  il  —  di  Sinigaglia,  Co- 

mandare e  far  da  sé.  |  v.  oca.  |  f.  Potestà,  fi  -ares- 
sa,  f.  Moglie  del  podestà.  ||  +-arlato,  m.  Dignità  del 
podestà.  Il  -orla,  f.  Uffizio  del  podestà,  e  sua  dura- 

ta. |  andare  in  —,  a  fare  il  podestà.  |  Paese  su  cui 
il  podestà  ha  giurisdizione.  |  Palazzo  del 'podestà. 
|  Potestà,  Possesso.  ||  +-essa,  f.  Podestaresea. 
rM-trlàaii  pi-  ni.  £  Rami  del  tallo  di  alcuni  li- 
PUUC2II,  chonr 

pòdice,  #podex  -ìcis;  v.  ano. 

nòH  io  m  *nàSiov  podTum.  f|  Base  o  zoccolo rwu  lw»  deiredifizio,  sporgente  in  fuori  e  che 

lo  circonda  tutto.  |  (\  Rialzo  di  muro  nell'anfitea- 
tro romano  tutt' attor  no  all'arena  come  un  corri- 

doio ove  prendevano  posto  i  principali  magistrati, 

e  l'imperatore  più  in  alto.  |  Jl  Sporto  della  ruota  • 
dì  prua,  per  la  polena.  ||  -Ismo,  m.  *ffoSio>ó?  mi- 

sura fatta  coi  piedi.  <^  Esercizio  del  camminare 
o  far  lunghe  passeggiate  o  correre  a  piedi.  |  X»  *Bu- 
gna  delle  vele.  Il  -lata,  8.  (pi.  •<).  Chi  esercita  il 
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poggio 
podismo;  Corridore  di  professione.  || -isticamente/ 
In  modo  da  podista.  ||  -Istlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  po- 

dismo. |  gara  — .  ||  -ofl  II  oso,  ag.  f|  Del  tessuto  dis- 
posto a  modo  di  fogliuzze  o  scanalature  su  tutto 

il  contorno  del  piede  del  cavallo,  le  quali  discen- 
dono in  linea  retta  dal  cercine  ;  Carne  scanalata  o 

fogliettata.  ||  -ògino,  m.  ♦pjvf)  femmina.  ^  Talamo 
allungato.  ||  -ologìa,  f.  Mascalcia.  ||  -ològlco,  ag. 
(pi.  -ci).  Della  podologia.  Il  -òmetro,  m.  fì  Stru- 

mento che  misura  il  piede  del  cavallo  per  la  fer- 
ratura, t  Contapassi.  ||  -ovMIoso,  ag.  ft  Del  tessuto 

reticolare,  che  copre  la  faccia  inferiore  del  piede 
del  cavallo,  coperta  di  papille  che  penetrano  nella 
cornea  portandovi  il  sangue  e  la  sensibilità  ;  Carne 
vellutata. 

DOG  ma    m-   (Pi-   "'»  *-èmati).    ̂ Troi-n^a  -octos 
•"^  '  poèma   -Xtis    composizione,    fattura. 
$  Grande  composizione  in  versi,  divisa  per  canti, 
o  che  abbia  una  certa  lunghezza.  |  epico,  eroi- 

co, narrativo,  didascalico,  eroicocomico,  burlesco.  | 
del  Pulci,  del  Tassoni.  \  il  —  sacro,  divino,  La  Com- 

media di  Dante.  I  Poema  epico.  |  Cosa  mirabile, 
straordinaria.  |  e  un  vero  — .  |  schr.  vino  che  è 
un  —.  |  £  Grandiosa  composizione,  di  carattere 
eroico.  ||  -ertacelo,  m.  peg.  fl  -méssa,  f.  schr.  Cat- 

tivo poema.  H -metto,  m.  dm.  Poema  di  semplice 
tela  e  piocole  dimensioni,  narrativo  o  d'argomento 
lirico,  didascalico  o  morale.  |  i  —  del  Monti.  \  il  — 
del  Riccio  rapito,  del  Pope;  delle  Grazie,  del  Fo- 

scolo ;  del  Ninfale  Fiesotano,  del  Boccaccio.  |  Le 
Georgiche  di  Virgilio  sono  quattro  —.  ||  •mattino, 
m.  vez.  ||  +-matiaatore,  m.  Che  fa  poema  o  poemi, 
Poeta.  |!  -mone,  m.  acc:  |  //  Cicerone  del  Passeroni 
è  un  — .  ||  -mucclo,  m.  spr.  ||  -sia,  +poesf,  f.  Trottai? 
poEsis.  Arte  del  poeta,  Arte  del  comporre,  spec.  in 
versi,  rappresentar  le  cose  a  parole  con  bellezza 

e  con  verità,  in  modo  da  produrre  l'illusione  del 
vero  e  il  diletto.  |  (&  generi  della  — .  |  epica,  dram- 

matica, lirica,  didascalica,  satirica,  pastorale.  \ 
Opera  in  versi,  Componimento,  spec.  lirico,  o  di 
non  grande  dimensione.  |  le  —  del  Petrarca,  del 
Giusti.  |  Q  Figurazione  di  mito,  storie,  leggende. 
|  Finzione  e  illusione.  |  questa  è  —,  non  è  realtà.  | 

nelle  regioni  della  — ,  dell'  ideale  e  fittizio.  |  Ispi- razione ad  affetti  e  pensieri  alti,  amabili.  |  della 
natura,  del  mare,  dei  campi.  \  Elevatezza  di  pen- 

sieri. Idealità,  Bellezza  spirituale.  |. dell'arte,  del- 
la musica,  della  sera.  \  profumo  di  — .  |  bei  versi, 

ma  senza  — .  |  passa  tutta  la  — .  |  la  —  dell'amo- 
re. |  Versi.  |  mettere  in  — .  |  Storia  della  — .  |  ita- 

liana, inglese,  tedesca.  \  rozza,  ingenua,  primi- 
tiva. |  popolare,  sorta  dal  popolo,  come  per  ispira- 
zione comune,  spontanea,  cntr.  di  quella  riflessa 

e  meditata  degli  autori,  secondo  una  dottrina  dif- 
fusa, che  attribuisce  alle  menti"  ingenue  primi- 

tive maggiore  fervore  di  fantasia:  in  verità  si  co- 
nosce una  poesia  scritta  a  imitazione  del  sentire 

e  sapere  del  popolino,  ovvero  alterata  dal  volgo. 
||  -siacela,  f.  peg.  jj  -sletta,  f.  dm.,  spec.  di  compo- 

nimento. ||  -slina,  f.  vez.  ||  -stòla,  -stuoia,  f.  dm    " 

di 

componimento.  || -siticela,  -succia,  f.  dm.  o  spr.  || 
-ta,  m.  (pi.  poèti,  +-e).  *noH\Ttì<;  pGIta.  Chi  com- 

pone, finge  con  l'arte  della  parola,  spec.  in  versi. 
I  classici.  |  Primo  dei  —  moderni  è  Dante.  \  Il  De 
Sanctis  faceva  distinzione  fra  artista  e  — .  j  pizzi- 

care di  — .  |  v.  mediocre.  |  //  —  nasce,  l'ora- 
tore si  fa,  (1.  Poeta  nascìtur,  ordtor  fit.  |  di  tea- 

tro, Chi  compone  drammi.  |  il  divino  — ,  Dante.  | 
provenzali,  Trovadori,  j  vernacolo,  dialettale.  |  i  — 
della  patria,  nazionali,  patriottici.  |  cesareo,  di 
corte.  |  Chi  ama  il  bello  e  vagheggia  alti  ideali.  | 
Chi  fa  castelli  in  aria  o  si  illude  facilmente.  Per- 

sona fantastica,  strana.  ||  -tabi le,  ag.  Da  potersi 
trattare  degnamente  in  poesia  11  -taccio,  m.  peg. 
di  poeta.  A  Màggi  ne,  f.  schr.  Qualità  di  poeta,  Virtù 
di  poeta.  ||  Mana,  f.  schr.  Poetessa  (equivoco). 
H  •anta,  ps.  m.  Compositore  di  poesie  ;  Poeta.  || 
-tara,  nt.  ♦póStari.  Comporre  in  poesia.  |  a.  Met- 

tere in  poesia,  Ridurre  a  poesia,  Rappresentare 
poeticamente.  |  *rfl.  Laurearsi  poeta.  ||  -tastro,  m. 
Cattivo  poetai  di  poco  conto,  o  triviale.  ||  -tenta- 

re, nt.  {-èggio).  Poetare,  Far  poesie,  versi,  Rima- 
re. Versificare.  |  Avere  alcunché  di  poeta;  Fare 

talvolta  il  poeta.  \\  -tallo,  m.  dm.  spr.  \\  -tersilo,  m. 
dm.  6pr.  Il  Mesco,  ae   i-chi).  Poetico.   Da  noeta.  Il 

-tessa,  f.  Donna  che  compone  poesie.  |  Indovina, 
Sacerdotessa  di  Apollo,  Sibilla.  ||  Mevole,  ag.  Poe- 

tico, Poetesco.  ||  Mevol  mente,  A  modo  dei  poeti, 
Con  finzione  poetica.  ||  Mestare,  nt.  Poeteggiare. 
||  -tlca,  f.  {-ètica).  »7rott)Torti  pOetice.  Arte  del  poe- 

tare. |  la  —  di  Dante,  dell'Alfieri.  |  Trattato  del- 
l'arte della  poesia.  |  La  prima  —  è  di  Aristotele.  | 

di  Orazio,  nell'Epistola  ai  Pisoni.  |  di  Boilean,  su 
quella  di  Orazio.  ||  -tlcamente,  In  maniera  poetica. 
if-ticare,  nt.  dif.  Poetare.  ||  Mlcato,  pt.  m.  Poetica, 
Qualità  di  poeta.  ||  -ticherìa.  f.  schr.  Cosa  da  poeta. 
Fantasticheria  di  poeta.  |  dietro  alle  — .  ||  -tloo,  ag. 
(pi.  -ètici).  *7ronr]Ttx6$  pòetTcus.  Di  poeta,  Di  poesia, 
Attinente  a  poesia.  |  immagine  — .  |  il  —  alloro, 
concesso  ai  poeti.  |  licenza  — ,  che  si  prende  il 
poeta,  allontanandosi  dall'uso  comune.  |  senso  — , 
Percezione  naturale  della  poesia.  |  facoltà  — .  | 
estro,  furore  — .  |  creazione  — .  |  schr.  Fantastico, 
Capriccioso,  Strano.  |  Degno  di  essere  trattato 
in  poesia;  Che  ha  della  poesia.  |  Finto  dal  poeta. 

|  personaggio  —  (opp.  a  storico).  |  prosa  —,  che  ha calore  e  immagini  di  una  poesia.  |  Della  Ragion 
— ,  Trattato  di  poetica  di  G.  V.  Gravina.  |  m.  Chi 
insegna  o  professa  poesia.  |  Qualità  di  poetico.  | 
dare  nel  — .  ||  -tlclsslmo,  -t lenissimo,  sup.  H  Mitico, 
ag.  schr.  (pi.  -ci).  Atto  a  produr  cosa  poetica.  |1 
-tino,  m.  dm.  tra  vez.  e  spr.  ||  Mire,  nt.  Poetare. 
jl-tlsaare,  nt.  a.  Poetare;  Fare  il  poeta.  |  Mettere 
in  poesia;  Versificare.  |  la  vita,  Darle  aspetto  di 
poesia.  ||  -tizzato,  pt.,  ag.  ||  -tone,  m.  acc.  ||  -tonzolo, 
m.  peg.  Pessimo  poeta.  ||  Mrla,  f.  »pobtrIa  poe- 

tessa. Poetica.  Arte  del  poetare.  |  Trattato  di  poe- 
tica. |  Invenzione  poetica.  ||  -tu celo,  -tuzzo,  m.  spr. 

H-tùcolo,  m.  dm.  spr. 

DÒffa.  *•  a^#  mil*  F0PA  (*•  fov*a  fossa).  Cs  Buca 
"  *  o  cavità   nel   piano  del  fucinale,  nella 
quale  si  strugge  il  ferraccio  coperto  di  carboni,  e 
a  cui  sovrasta  la  cappa. 

nnffaro  esci,  di  meraviglia,  può  fase.  Può pvuai  e,  mal  fare>  E,  mai  posgibile>  Può  maj 
essere,  Che  meraviglia  !  { il  mondo,  il  cielo.  ||  -dio, 
-oddio,  -eddina,  -emmfo,  Gran  che  1  Che  cosa 

grande  ! 
QÒ&&Ì  3.  f*  #PODlfA  "Rotila.  X-  Corda  che  legata "So1  **f  al  capo  inferiore  dell'antenna,  serre 

per  tirare  il  carro  e  l'antenna  e  la  vela,  sottovento. 
I  del  trinchetto^  della  maestra,  della  mezzana.  |  Or- 
cipoggia,  Poggiastrella.  |  Parte  di  sottovento,  della 
nave,  dove  va  il  vento,  e  sta  la  poggia.  |  ▼.  orza. 
|  andar  a  — ,  Mettersi  sottovento.  \  a  —  e  a  orza, 
da  —  e  da  orza.  Da  tutt'e  due  i  lati.  |  a  —  /  esci 
di  comando,  di  volgere  a  seconda  del  vento.  |  parti 
destra,  Dalla  parte  sinistra.  H -aiuolo,  v.  sotto  pog- 

gio. ||  -are,  nt.  Manovrare  con  la  poggia.  Andare 
a  poggia.  |  a.  Governare  il  bastimento  a  seconda 
del  vento,  mostrando  le  spalle  al  vento.  |  Poggia 
alla  banda!  comando  di  manovrare  risolutamente 
portando  la  barra  sopravvento.  ||  -astraila,  f.  Terzo 
canapo  di  rispetto  al  carro  dei  grossi  bastimenti 
latini,  tra  orza  e  poggia,  per  supplire  all'una  o 
all'altra:  Orcipoggia.  ||  -ata,  f.  Movimento  fatto  ( 
dalla  nave  nel  poggiare  (cntr.  di  or  z  ata).  Il  -atura,  \ 
f.  Effetto  del  poggiare.  ||  -laro,  ag.  Di  bastimento 
che  tende  a  poggia  soverchiamente;  o  per  difetto 
di  costruzione,  o  pel  carico,  o  per  condizioni  delle 
vele,  del  mare,  del  vento. 

noveri  are    nt»  **•  ÌP°0Sio).  Salire,  Innalzarsi. poggi  are,  j  in  al(0  *K  SH  ,  aiymstigi,  alia 

vetta.  |  per  Varia.  |  nt.  *>£  Scostarsi,  Spostarsi  ,  * 
destra.  |  X  ▼•  poggia.  |  a.  Appoggiare.  |  U  Pteaf 
a  terra.  ||  -aoapo,  m.  corap.  Ricamo  o  trina  che  si 
mette  sulla  spalliera  della  poltrona  ove  si  appog- 

gia la  testa.  ||  -apiedi,  m.  Sgabelletto,  per  tavola 
da  scrivere.  ||  -astretta,  v.  p o ggi a.  J|  -ata,  f.  Effetto 
ed  atto  del  poggiare.  |  Tratto  di  terreno  in  pogg»0< '  X  v.  poggia.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

P0ggldf  £-'*«>plDM  kT^PettP^?^?JeìJnn 
te.  |Ar  poggi  „.„„„  w  vr>.  , ™~     Jjnen(c 

tro.  Altura,  Colle,  Monticela,  Mon- ti solitari'  ed  ermi.  |  l'alto  -.  I  ̂*'' na  del  — .  |  pvb.  v.  pi  ano.  |  Luogo  reso  emm 
dall'arte.  |  Spalletta,  Terrazzino,  Balaustrata,  ro 

giuolo, Parapetto,  \dellaftnestra.m Podio.  B  *•**"£ 
lo,  ag.,  m.  Abitante  dei  poggi.  Il  -*r#llo,  m.  £ »■: 
naturale  o  artificiale.  ||  -atto,  m.  dm.  Colline»*  ' 

Poggiuolo,  Davanzale.  ||  -IosOì  ag.  Di  terreno  w 
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poliachènio 
abbia  forma  di  poggio  o  contenga  poggi  o  vallette, 
||  -iuolo,  -lolo,  m.  Muoia,  f.  dm.  CoUicello.  |  pvb. 
Quando  la  mamma  ha  passato  il 
— ,  Non  si  ricorda  più  del  suo  fi- 

gliuolo. |  Ponticello  di  rena  sulla 
riva  del  mare:  Duna.  |  Balaustra- 

ta, Spalletta,  Parapetto  :  Ringhie- 
ra. |  della  finestra.  I  Terrazza, 

Terrazzino,  Balcone.  (  che  sporge 
sitila  via. 

+pògO,  v.  poco. 

DÒh     pu°-  Escl-  di  disPetto»  di* Kvr,,f  sprezzo;  anche  di  ammi- 

poi, Poggiuolo  : 
palazzo  del  capi- tano del  popolo, 

di  Perugia. 

e  il  — .  |  pvb. 

razione;  Poffare, 

av.  (sincro'),  «post.  Do- 
po, Appresso,  nel  tempo 

(opp.  a  prima).  |  O  prima  o  — . 
|  Pensarci  prima  per  non  pen- 

tirsi — .  |  da  ora  tn  — ,  in  aran- 
ti. |  molto  — .  |  poco  —.  |  a  rivederci  a  — ,  più 

in  là,  un'altra  volta.  |  Dipoi.  |  il  di  — .  |  dopo.  \ 
In  seguito,  nell'ordine,  nello  spazio.  |  c'è  —  una 
piazza.  |  andate  avanti,  —  voltate  a  dritta.  |  Di- 
più,  Inoltre  (spec.  a  principio  di  frase,  periodo). 
|  e  — .'  |  Che  diremo  —  di  chi  non  si  mostra  nean- 

che 1 1  tanto  e  —  tanto.  |  quanto  a  questo  — .  |  In- 
fine, (rip.  Po'  poi,  Alla  fine,  Dopo  tutto.  |  Insom- 
ma, Dunque- 1  Parte  poi  ?  |  Dopo  ciò.  J  e  —  dite  che 

solo  le  donne  sono  curiose.  \  allora  —  / 1  e  —  stril- 
lano !  |  Questo  —  no  !  |  Invece.  |  provoca  grida,  e  — 

scappa.  |  *di,  Dopo  di.  |  eli.  Poiché,  Dopo  che.  | 
m.  Tempo  che  vien  dopo.  |  il  prima  €  il  — .  |  pvb. 
Del  senno  di  —  son  piene  le  fosse.  \ 
^prp.  da  —  morte.  ||  «che,  cng.  Dopo 
che.  |  Dal  momento  che.  |  Perché, 
Giacché,  Per  la  ragione  che.  |  +col 
sgg.  Ancora  che,  Quand'anche)  Se anche,  Posto  che. 
nniana    f-  *pullus,  podIum?  <> pulcino,  Sorta  di  falchetto  con 
becco   robustissimo   senza   dente   e 
fauci  molto  fesse,  tarso  più  lungo  del      Poiana, 
dito  medio,  cera  provveduta  di  se- 

tole: distrugge  topi  e  vipere;  Poana,  Milano,  Boz- 
zago  (buteo  vulgàris).  \  calzata,  Falco  calzato,  Fal- 

cone con  piedi  pennuti  (archibuteo  lagdpns). 
+poiare,  v.  poggiare. 
politi,  m.,  fr.  (peloso,  con  la  barba:   prn.  puaM). 
Soldato  anziano,  richiamato  per  la  guerra. 
pointer,  m.,  ingl.  Cane  da  fermo. 
poker,  m.,  ingl.  Giuoco  di  carte,  in  4  o  più  con  52 
carte,  d'azzardo,  Primiera  complicata. 
+Pola,  f.  «Paula.  ̂   Cornacchia,  Mulacchia. 

POld.CC  O    a§»  m-  (P**  -chi)-  $  Di  Polonia;  Po- 
.  Wf  lono  ;  Polonico.  |  legione  — ,  di  vo- 

lontari' in  Francia  nel  1797.  |  /  —  delle  schiere  ga- 
ribaldine, nel  1860.  |  lingua  —,  ramo  dello  slavo, 

*!  scrive  in  caratteri  latini.  |  letteratura  -,  la  mag- 
giore tra  le  slave,  con  carattere  nazionale  e  reli- 

gioso; il  periodo  aureo  nel  sec.  16°,  con  influsso 
Jialiano.  ||  -a,  f.  £  Ballo  e  componimento  originario 
<jeila  Polonia,  in  misura  3[4  e  in  movimento  mo- 

derato: celebri  quelle  di  Chopin  e  di  Glinka.  | 
^  veste  da  portarsi  sopra  altri  abiti,  con  guar- 

niture alla  foggia  polacca.  |  Scarpa  a  gambalìno  al- 
lacciato. |  x  Bastimento  mercantile  del  Mediterra- 

neo» con  vele  quadre,  3  alberi  verticali  e  il  bom- 
npn  S*°  a  fo?P»  di  barca  o  di  picco;  sino  a  500  ton- 

fiate. |  ̂  Sorta  d'insalata.  ||  -one,  m.  Velaccione. 
POlar  6.  ag  *"  Dei  Poli'  Che  si  riferisce  ai 
tim«  a  «  Poli-  I  stella  — ,  di  2*  grandezza,  ul- 
ima  della  coda  delTOrsa  minore,  e  vicinissima  al 
?roLa  lco  :  fa  da  Kulda  n«Ua  navigazione.  |  terra  -, 
toriS?  aa  uno  del  Poli  1  Creolo  -,  Regione  in- 

aiar? ac.,ascuno  dei  poli,  da  gradi  23  e  mezzo.  | 
«anz/i1^^  "?*">  fanna  ~-  '  coordinate  -,  *  Di- 
orijjj  Jl  u  anSol°  che  un  punto  fa  con  una  retta  di 
surare  i  etro»  m/^  Strumento  che  serve  aral- 
«siste :  i  ProP°rzione  della  luce  polarizzata  che 
'Uno  ài  °ni  Tfk%&°  luminoso  o  la  rotazione  del 
accana  P°lar^zazione;  per  lo  zucchero  spec. 

«nmetro.  |)  -Iscòplo,  m.  $  Piccolo  istrumento 

Sa 

che  mostra  quando  la  luce  sia  polarizzata  ed  il  piano 
della  sua  polarizzazione;  Analizzatore.  ||  -ita,  f. 
*-  Qualità  di  polare.  |  $  Opposizione  di  proprietà 
ed  energie  di  un  corpo;  Verticità,  Polodizia.  | 

3^  Differenziamento  nell'embrione  con  formazione di  un  apice  e  di  una  base,  cioè  del  germoglio  della 
radice.  |  magnetica,  Proprietà  della  calamita  di  vol- 

gere verso  i  poli  terrestri  i  punti  opposti  dell'ago. 
Il  -iMare,  a.  Indurre  nei  corpi  la  tendenza  al  polo, 
Volgere  al  polo.  |  la  luce,  $  Fare  che  le  vibra- 

zioni di  etere  che  la  tramandano  seguano  per  di- 
rezioni normali  semplici.  |  rfl.  Orientarsi,  Conver- 

gere verso  un  punto,  di  più  forze  o  azioni.  H  -te- 
sato; pt.,  ag.  H  -tezazlone,  f  Azione  del  polarizza- 

re. |  della  luce,  Stato  in  cui  si  polarizza,  e  perde 

l'attitudine  a  rifrangersi  e  riflettersi  nuovamente. 
||  -mento,  In  modo  polare.  |  opposto,  Tutto  opposto. 

DÒlc  3.  *•  ff  Danza  di  origine  boema  con  mu- "  v  '  sica  rapida,  in  dupla  di  semiminima: 
una  semicroma  in  levare,  3  crome  in  battere,  l'ul- tima delle  quali  col  punto;  Polka.  |  v.  mazurka. 
|  Par  che  balli  la  —,  di  uno  che  cammini  a  salti.  H 
-hi sta,  s.  (pi.  m.  -i).  Esperto  nel  ballare  la  polca. 
|  Compositore  di  polche. 

nnlrinÀllA  ni.  Pulcinella.  |  di  mare,  *t>  Uc- puiWliroilO,  cell0  nuotatore,  di  passaggio  ir- 
regolare in  Italia,  nero  di  sopra,  bianco  di  sotto, 

colle  zampe  arancione,  grande  come  un  piccione, 

abita  le  coste  settentrionali  d'Europa  {alca  arctìca). 

polder»,  pi.  m.  £  Grandi  estensioni  di  terreno  ac- quitrinoso, sotto  il  livello  del  mare,  e  difese  da 
argini,  in  Olanda. 
polódro,  ecc.,  v.  puledro. 

poléggla,  v.  puleggia. 

O.nnlào'crirfc  m  %  Menta  peperina  {menta  pu- 4-pOiegglO,  Ugffm)m  ,  v.  fileggio. 

Dolem  arco.  ™(vì--chi\*K°'^*Pxoi.(\con- 
rw,vl  ■  ■  **■  wv»  dottlero  nella  guerra,  Duce.  |  Ar- 

conte — ,  in  Atene,  Ministro  della  guerra.  ||  -Ica,  f. 
(-èmica).  airoXeiAucós  guerresco.  Contesa  o  controver- 

sia in  iscritto,  spesso  vivace.  |  di  giornalisti,  lette- 
rati. |  r ardore  della  — .  |  aprire  una  — .  |  che  finisce 

sul  tèrrenOj  o  in  tribunale.  \  la  —  del  Caro  e  del 
Castelvetro.  \  le  —  tas sesche,  ila  —  del  Od  di  Cor- 
neille.  |  &  Controversia.  |  &  Eristica.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
-èmici).  Di  polemica,  contesa  letteraria.  |  scrittore 
—,  che  ha  atteggiamenti  battaglieri,  che  si  esprime 
in  modo  da  provocare  vivaci  risposte.  |  opera, 
scritti  — .  j  teologia  —,  contro  gli  eretici.  ||  -lata,  6. 
(pi.  m.  -i).  •TroXeiMor-fj;  belligerante.  Scrittore  po- 

lemico. |  Attaccabrighe.  ||  -iicara,  nt.  »7roXep.{£av 
combattere.  Far  polemiche,  Discutere,  Contendere 
per  iscritto,  o  in  discorsi  pubblici.  Jl  -ònia,  f.  *7ro- 
Xepiuvtov  polemonÌa.  ^.  Valeriana  greca.  ||  -onlacae, 
f.  pi.  Bt  Famiglia  di  dicotiledoni  monopetale,  di 
cui  è  tipo  la  polemonia. 

DOlÒfìd.  *^r-  poulaine.  X  Immagine  scolpita r,v,w,,a»  per  ornamento  alla  prua:  di  animale, 
o  di  figura  statuaria  sacra  o  profana. 

rmlÀnt  a  f  (tose.  nap.  polenda).  «polenta  ci- puiouia.,  bQ  di  farinft  d-or20  intriso  di  fa- 

rina di  granturco  fatto  nel  paiuolo,  ridotto  a  con- 
sistenza col  rimenarlo  continuamente.  |  col  burro, 

al  sugo,  con  gli  uccelletti.  \  di  farina  dolce,  Casta- 
gnaccio. |  di  farina  d'orzo.  |  Miscuglio  come  po- 

lenta. ||  -accia,  f.  peg.  ||  +-alo,  m.  Chi  fa  o  vende  la 
polenta.  |  schr.  Chi  mangia  molta  polenta.  Il  -ona, 
m.  acc.  Persona  grave  o  di  movimenti  pigri  e  lenti. 

noléfiinfi  m*  £  Terreno  di  mezzo  tra  due  ra- Kv,^t  '  mi  di  un  fiume  presso  alla  foce,  nel 
basso  Po.  |  Regione  del  basso  Po,  intorno  a  Rovigo. 

noli  arhànin  comP-  a-  *tco\ùz  molto,  j^ pou  acnenioy  Fruft0  che  si  rompe  e  divi* 
in  tanti  acheni'  o  frutti  parziali  con  un  sol  seme. 
|j  -adèffte  f.  *à$t\cp6;  fratello.  £  Concrescimento 
degli  /tanfi  in  più  fasi.  |  18a  classe  di  Linneo;  p.  e. 
arancio,  iperico,  ecc.  ||  -adenla,  f.  adò^hv  -évo?  glan- 

dola, ^k  Tumefazione  ;  Infiammazione  di  molte 
ghiandole.  ||  -alito,  f.  *iU  -&M  sale.  «  Gessoide 
impatto  e  fibroso,  talvolta  bianco,  per  lo  più  gri- 

gio, rosso,  talvolta  di  lucentezza  grassa:  l'acqua fa  separare  il  ̂ esso  e  scioglie  gli  altri  solfati;  si 
trova  nelle  saline.  ||  -ambulanza,  L  ̂ fc.,  ̂   Luo- 
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Poliboro. 

poli  carpee, 

go  ove  si  danno   consulti  su  varie   malattie  e  si 
apprestano  le   prime  cure.  ||  -andrìa,  f.  •roXuav- 
Spia.  &  13*  classe   del   sistema   di  Linneo,  carat- 

terizzata  dalla    presenza    di   oltre   20  stami   ipo- 
gini.  |  Unione   legittima  della   donna  con  più  ma- 

riti. ||  -anite,  f.  e>  Pirolusite.  ||  -antèa,  f.  *7to).j- 
dvfeia  che  ha  molti  fiori.  fi?  Antologia,  Florilegio. 
||  -anta,  m.  *7roX0av8o<s  di  molti  fiori.  %  Genere  di 
piante  asfodilee,    di    cui    fa   parte  la    tuberosa.  || 
-archla,  f.  *no\uapxf.a.  Governo  di   molti  (opp.  a 
monarchia).  ||  -àrchfco,  ag.  (pi.  -ci).  *7roXuapYix6;. 
Di  poliarchia.  J  governo  — .  ||  -arglrite,   f.  &  Lam- 
prite  in  cristalli  distorti  e  indistinti,   grigio-nera- 

stra o  grigio-ferro,  di  lucentezza  metallica,  mal- 
leabile. H  -armònico,  ag.   (pi.  -ci).  *7roXuapp.6vtos. 

£  Che  rende  più  armonie,  j  m.  Strumento  che  con- 
tiene più  armonie.  ||  -artrite,  f.  Tjfc.  Artrite   in  pa- 

recchie articolazioni.  || -artritico,  ag,  m.  {pi.  -ci). 
Di  poliartrite.  |  Affetto  da  poliartrite.  ||  -atòmica,  ag. 
sì)  Di  molecola  costituita  da  più  atomi.  ||  -attinia, 
pi.  f.  *dxTiv  -ìvos  raggio.  <^  Attinie  con  parecchie 
serie  di  tentacoli;  p.  e.  attinia,  madrepora. 

noli  hàfiirn   ag.  (pi.  -ci).  /©  Acido  che  contiene POH  UdljlUU,  più  atomidi  idrogeno  sostituibili 
dai  metalli.  ||  -basite,  f.  o 
Lamprite  di  color  nero  fer- 

ro, splendore  metallico:  fon- de  facilmente    e    lascia    un 

frantilo  di  rame  e  argento. 
-boro,  m.  (polìb-).  »7roXu- 

pópoc.  <>  Rapace  diurno  ame- 
ricano, snello,  con  coda  arro- 

tondata, tarso  sottile,  dita  deboli  con  unghie  poco 
ricurve,   becco  diritto  alla  base,  piumaggio  grigio 
con  piume  grandi,  occhio  con  forti  ciglia  (poltbò- rus  brasiliensis). 

f.   pi.    *rroXùxapTros   con  molti 
frutti.  %  Tribù  delle  cariofille 

con  calicò  dialisepalo  e  steli  concrescenti.  Il  -cèfa- 
lo, ag.  *7toXuxé$'zXoc   che  ha   molte  teste.  £  Di  un 

componimento  corale  che   imitava   nelle   parole  e 
nei  suoni  i  sibili  delle   teste  di  serpenti  che  for- 

mavano i  capelli  di  Medusa  decapitata  da  Perseo. 
||  -chéti,  pi.  m.  *xaiT1fJ  giubba,  chioma.  ̂   Anellidi 
con  corpo  provvisto  di  setole,  di  branchie  dorsali 
e  di  piedi,  viventi   com.   nel  mare.  ||  -ci tamia,  f. 
*xuto€  tazza,  aiuta  sangue,  ̂ fc.  Aumento  numerico 
dei  globuli  rossi  del  sangue.  ||  -citòmico,  ag.,  m. 
(pi.  -ci).  Di  policitemia,   Affetto  da   policitemia.  || 
-cllnica,  f.  *fc.  Clinica  ave  studiansi  e  curansi  va- 

rie malattie.  Il -clinico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  •7roX0xXlvos 
che  ha  molti  letti.  Di  policlinica.  |  m.  Riunione  di 
cliniche:    istituto  ove   si    curano   varie   malattie, 
e  gran  numero  di  ammalati;  Ospedale   generale, 
con  insegnamento.  I  di  Roma,  fondato  da  Guido 
Baccelli.  |j  -ci óra,   i.   *7toXuxXc:>pgs   molto  pallido. 
^  Farfalla  diurna  con  ali  angolose,  profondamente 
dentate,  rosso-brune  con   macchie   nere:  ì  bruchi 
sono  neri  e  pungenti  (vanessa  polyctoros).  ||  -còcco, 
m.  Jt  Frutto  secco  indeiscente,  composto  di  cocchi 
collaterali  corrispondenti  ai  lobi  del  gemmulario. 
U  -cordo,  m.   *t:o\ùxopSq$.   $  Istrumento   che    ha 
molte  corde.  |  Porta  di  canone  armonico.  ||  -cromà- 

tico, ag.  (pi.  -ci).  *rroXuxpà|**To«.  Di  più  colori,  Mul- 

ticolore. |  impressione  — .'  ||  -cromia,  f.  £}  Arte  di dipingere  o  decorare  edifizi\  statue,  ecc.  con  co- 
lori vari*.  |  Varietà  di  colori  di  una  pittura  o  de- 

corazione. ||  -cròmo,  ag.  (anche  polier-).   Policro- 
matico, Di  più  colori.  ||-crònlo,  ag.,  m.  *7toXuy,pó- 

vios  longevo.  Inno  di  acclamazione  e  longevità  al 
nuovo  imperatore  nella  chiesa  di  Bizanzio. 
rvifi  rfflffilìa     *•  #7roXu$à>rruXos  che  ha  molte POH  damila,  dha   ̂   NumeVo  di  dita  mag- 

giore del  normale.  H  -càricamente,  In  modo  polie- 
drico. Q  -èdrlco,  ag.  (pi.  -ci).   Di  poliedro.  |  angolo 

— .  |  Che  ha  molteplici  attività,  aspetti,  facce,  sen- 
tirne* ti.  H  -èdro,  m.  *7toX0e  Spos  che  ha  molti  lati. 

A  Solido  terminato  da  facce  piane.  W  -ennale,  ag. 
5MT  Di  buoni  del  Tesoro  con  scadenza  di  più  anni. 
H  -èm,  f.  »7TcXu-ftp7K.  X  Poli  reme. 

pWM   N»eVf  ^   C^e    s1  nutre   dj   piu     808tanze<  || 
-fi Ila,  1  •iroXufciXia.  Amicizia  con  molti,  Abbon- 

danza di  amici.  Il -filo.  m.  (poli/-}.  *7toXu$iXoc.  Che 
ila  molti  amici.  \&  *Chi  mescola,  parlando  o  scri- 

vendo, voci  di  lingue  diverse.  ||  -fonìa,  f.  *7roXu©ci- 
<Act.  J  Molteplicità  di  suoni.  |  Componimento  a  molte 
voci  o  strumenti.  |  le  —  del  Palestrina.  \  Musica 
vocale  o  strumentale  con  più  parti  o  voci  che  espri- 

mono ciascuna  una  speciale  melodia;  Contrappun- 
to. ||  -fonicamente,  In  modo  polifonico,  Con  poli- 

fonia. ||  -fònico,  ag.  (pi.  -ci).  *^oX\Ja>o)vos  che  ha 

molti  suoni.  Di  polifonia.  ||  -foni sta,  s.  (pi.  m.  -/'). 
Compositore  di  polifonie. 

DOlì  fiTdJd.  '■  *Tà^a  latte.  ̂   Erba  a  radice  pe- "         5  '  renne,    legnosa   con   rami   gracili, 
foglie   lineari,   glabre,    aguzze,    fiori  in  grappolo 
terminale,   celesti,    rosei   o    bianchi  :    ha    sapore 
amaro    e    proprietà    lattifera  (pongala   vulgàris). 
||  -gamia,  f.  *7roXu^ ernia.   Pluralità  di  mogli,   con- 

sentita in  parecchie  legislazioni.  |  %  23*  classe  del 
sistema  di   Linneo,   delle    piante  fanerogame  con 
fiori  maschi  e  fiori  femminili  associati   anche  con 
fiori  ermafroditi,  sullo  stesso  individuo  o  su  due 
o  su  tre.  |  «^  Stato  di  animali  che  hanno  più  fem- 

mine. ||  -gàmico,  ag.    (pi.  -ci).   Di  poligamia,  Che 
pratica  la  poligamia.  ||  <*gamo,  ag.,  m.  (polìg-).  #7ro- 
XOyap.05.  Chi  ha  più  mogli.  |  £.  Di  pianta  con  fiori 
ermafroditi  e  unisessuali  a  un   tempo.  ||  -gènesi, 
-genia,  f.  »7roXurevhs  di  molti  generi.  Molteplicità 
di  origine.   |  delle  razze  umane.  \\  -genÌ?mo,|  m. 
Origine  multipla  di  diversi  individui.  ||  -glnla,  f. 
*7toXoyuvtqs  che  ha  molte  mogli.  %  Ordine  di  piante 
a  più  pistilli.  Il  -glòtto,  -a,  ag.,   m.  *rroXuYXo>TT&^. 
Chi  sa  più  lingue.  |  il  cardinal  Mezzofanh  era\un 
— .  [libro  —,  stampato  in  più  lingue.  |  Bibbia  — .  | 
^  Cantatore  dell- America  del  Nord,  J  capacejdi  ri- 

petere il  canto  di  tutti   gli  uccelli  e  di  imitare  la 
voce  degli  altri  animali  (mimus  polyglottus).  ||  -go- 
nacee,  pi.  f.  %  Famiglia  di  apetale  comprendente 
poligoni*  e  romici.  ||  -gonale,  ag.  Di  poligono,  Che ha  forma  di  poligono.  |  pi.   Poligonacee.  |j  -gonato, 
m.  ̂ Frassinella.  || -gònio, ag.  •7roXuvómos.  Che 
ha  forma  di  poligono,  Poligonale.  ||  -gono,  m.  (pò- 
IÌ0-).  •7roTfuYwvos   che   ha   molti   angoli.  X  Figura 
piana  compresa  da  più  linee.  |  il  triangolo  è  il  — 
più  semplice.  \  sferico.  |  ̂   Figura  della  fortifica- 

zione composta  di   più  lati,  j  regolare,  irregolare. 
|  esterno,  interno.  |  Campo  di  esercitazioni  di  tiro, 
8pec.  con   le  artiglierie;  Balipedio.   |  di  Nettuno, 
presso  Roma.  |  jL  Erba  acquatica  con   spighe  di 
fiori  rosei  e  foglie  lisce  lungamente  picciuolate: 
per  disseccamento  si  trasforma  in  pianta  terrestre 
con  foglie  pelose  a  brevepicciuolo  (polygònum  ani- 
phibtum).  Il  -graf are,  a.  Trarre  copie  col  poligrafo. 
Il  -grafato,  pt.,  ag.  |  manifesto,  circolare  — .  |  lezioni 
—  in  dispense.  |f  -grafia,  f.  *TtoXvxpa<pla  scrittura 
di  molte  cose.  &  Letteratura  varia,  Scrittura  su 
soggetti  vari'.  |  Scrittura  copiativa,  per  tirare  molte 
copie  di  uno  scritto,  passandovi  su  i  fogli.  || -gra- 

ficamente, In  modo  poligrafico.  ||  -gràfico,  ag.  (pi 
-ci).  Di  poligrafia.  |  ♦Del  vario   modo  di  scrivere 
una  o   più  voci.  |  Di  sistema  di  stampa  a  mac- 

china. |  officina  — ,  che  usa  vari'  modi  di  impres- 
sione. |  A  Delle  linee  che  descrivono  su  di  una  li; 

nea  proposta  figure  di  quanti  lati  e  angoli  eguali 
si  voglia.  Il  -grafo,  m.  (polì--).  •TroXO^pot^os-   Appa- 

recchio per  eseguire  varie  copie  di  uno  scritto,  aa 

un  originale  con  inchiostro  copiativo  e  fissato  so- 
vra una  composizione   di  pasta  di  colla  di  pesce 

e  glicerina.  |  Chi  scrive  intorno  a  vari'  argomenti. 
Titolo  di   periodico.  ||  -grammà,  ra.  #7roX0rp^u&' 
che  ha  molte  linee.  Unione  di  più  lettere  che  fanno 
le  veci  di  una.  ||  -grammàtico,  ag.  Di  poligramma 
|)  -atòre,  ag.  *7roXùoTiop  -opos.  Che  sa  molte  cos«, 
Erudito.  Il  -logia,  f.  *7roXuXoTia  verbosità.  C  Sim"i: 
taneità  di  parole  diverse  profferite  dalle  vane  par» 
nel  canto  a  più  voci.  ||  -meda,  f.   *7roXup.£X'te  e" suona  molte  cose.  Unione  di  più  melodie.  Il  TjJT 

llco,ag.  (pi.  -ci).  Di  polimelia. H-merla,  f./©Ctondi2£ 
ne  di  polimero.  ||  -mero,  -mèri co,  ag.  (-ìmerol  wj 
l«p-te  che  ha  molte  parti.  Di  corpo  che  ha  Pes0^f. 
colare  multiplo  di  quello  di  un  altro.  H  "meU  J,o 
♦7ToXut«Tpia.  f  Successione  di  vari'  metri  in    ̂  stesso  componimento  poetico.  |j  -matr^S^JlJ!V 
modo  polimerico,  Con  metri  diversi.  Il  •™ty.2w 

(pi.  -et),  f  Che  contiene  metri  diversi.  |  U  ̂ "7^ 
bo  del  Redi  è  un  poemetto  — .  fl  -metro,  ag-»  ro'  "-- lìm-l 
mento *7toXùjjL6Tpo«  di  molte   misure.  1  &>* 

in  metri  diversi.  |  /©  Provino  fornito 

lir* 
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recchie  scale  graduate.  |l  -miosite,  f.  ♦jjlj?  -6;  mu- 

scolo, 'tifec  Infiammazione  di  molti  muscoli.  ||  -mi- 
tàrio,  m.-  •noXu^tToptxli  polymitarIus  arte  di  tes- 

sere vari"  panni.  Colui  che  tesse  drappi  di  vari' 
colori  e  maniere.  Il  ♦-mito,  ag.,  m.  (poltm-).  *roX0- 
uitos  polymitus.  Drappo  o  vestimento  intessuto  di 
vari'  colori.  ||  -mnla,  f.  *Iìo^j\ì.\>i<x.  Q  Musa  della 
poesia  degl'inni.  ||  -mòrta,  f.  <>  Colonia  di  indivi- 

dui disuguali.  Il  -morflsmo,  m.  »7:oXu|AGG2)ta  varietà 
di  forma.  /©  Proprietà  dei  corpi  di  assùmere  forme 
diverse,  incompatibili  tra  di  loro,  senza  che  mu- 

tino composizione.  |  Pluralità  di  forme  di  piante 
e  minerali.  ||  -mòrto,  ag.  *7tgXO|aopo>gs  multiforme. 
Di  varie  forme.  |  &  Che  può  offrire  varie  forme  di 
cristallizzazione.  Il  -neurite,  -nev-,  f.  iflfc.  Neurite 
diffusa  in  molti  nervi.  ||  -nòmlo,  ag.,  m.  &  Quantità 
algebrica  composta  di  più  termini. 

DOll  O  m-  ̂ o^S  canuto.  ̂   Pianta  suffrute- 
pvsn  \jf  scente  delle  labiate,  nei  luoghi  rocciosi 
del  bacino  del  Mediterraneo;  Canutola  (teucrìum 
polìum).  ||  -oplasma,  m.  ej  Massa  granulosa  e  molle, 
principale  costituente  del  protoplasma. 

poliopìa,  -opsìa,  L^^vi^ 
ne  molteplice  degli  oggetti.  ||  -pedla,  f.  *Txolùna\.c, 
-iSo<;  che  ha  molti  figli.  TJ&*.  Eccesso  nel  numero  di 
feti  in  gestazione.  ||  -potale,  pi.  f.  £  Che   hanno 
£iù  petali:  una  delle  8  classi  della  sottodivisione 
^cotiledoni. 

noi  inrama  m«  (P*-  "*)•  #7roX0«,  cpayux  spetta- pOIIOrama,  ^f  #  veduta  di  molte  cose, 
Apparecchio  con  lenti  per  ingrandire  e  illuminare 
figure;  Cosmorama. 
nolÌorf*Àtp  m.  *TroXiopxtirfj«  poliobcStks.  E- pUllOrceie,  spugnat0£  dJ*cJttà.  |  Demetrio 
— ,  figlio  di  Antigono,  re  di  Macedonia.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  -ci).  Dell'arte  di  assediare  ed  espugnare  città. 
DÒ  lì  DO  m«  *no\ùTtovs  che  ha  molti  piedi. 
K  pwf  ̂   Forma  fissa  dei  celenterati;  vive 
nelle  acque  ;  il  suo  canale  digerente  non  ha  che 
una  sola  apertura,  la  bocca  è  collocata  nel  mezzo 
di  una  corona  di  tentacoli  contrattili. 
Dei  polipi,  gli  uni  sono  molli,  gli  altri 
hanno  parti  dure  calcaree,  quali  le  ma- 

drepore e  i  coralli.  |  d'acqua  dolce,  Idra 
verde.  |  ***  Escrescenza  carnosa  molle 
e  spesso  di  tessitura  vascolare,  con  pe- 

duncolo, che  si  riproduce  facilmente.  | 
del  naso.  |  dell'utero.  ||  -palo,  m.  Parte 
dura  e  calcarea  di  alcuni  polipi.  ||  -pò- 

dio, m.  •TroXurró&tov.  £  Erba  delle  felci 
con  rizoma  orizzontale  strisciante  gros- 

so come  una  penna  d'oca  e  di  sapore 
dolce:  con  foglie  lunghe  sino  a  8  cmt , 
coperte  inferiormente  di  sori;  nasce  per 
lo  più  sopra  le  querce,  i  vecchi  muri,  Polipòdio. 
le  rupi  ;  Felce  dolce  (polypodhtm  vut- 
f  iT'i  "  -P09*»»  ag.  ̂   Che  ha  relazione  col  polipo. 
[fb  Di  polipo;  Della  natura  del  polipo.  |  prolifera- 

zioni — .  11  -pòro,  m.  •TroXórcopos  che  ha  molti  meati. 
%  Genere  di  funghi  affini  agli  agarici  ;  una  specie 
<fa  1  esca.  ||  -ptero,  m.  (polir-).  *ttoXù7tt6pos  che  ha 

^e  Pinne.  ̂  Storione  dell'Africa;  Biscir  (poìip- 
*P0lire,  v.  pulire. 

POH  rème.  f  O»  X  Naviglio  a  più  ordini  di 
r  w.M«?y  femi  sovrappOSt4  ; .  Voliera.  ||  -rlt- 
jno.  ag.  £  Che  cambia  più  volte  il  ritmo.  H  -sarda, 
•    TTOA.uoap>£iac.  Tja^  Esagerato  aumento  di  grasso  ; 
che  81ta*  "  "8emo»  a£-  *<^ML*  segno.  $  Composizione 

t>?pJ«?  ̂ P0V  ferro-  O  Di  aerolite  in  cui  il  ferro  è 
Bur*rS2'  ":*l,,l^>»  ag-  *7roXvoOXXoPo«  pousyllX- 
m  à.  a  he  e  formato  di  più  sillabe,  li  -sillogismo, 
connL  ■  g?mentazioJle  che  porta  più  sillogismi 
*  2S2I1-  "  1?,ma?>a.  f.  •owwrta  significazione. 
eordiTVfa>  Facolta  di  considerare  intervalli  o  ac- 
a!i>S?«  ?  diversi  aspetti;  Enarmonia.  |  fa,  sol 
etTcc  \£/a»  ìem°ne>  «cc-  II  -dndèto,  m.  ♦ttoXuotjv- 
la  5J2 l7?ynd*tos.  &  Congiungimento  mediante 

Particella  copulativa  di  termini  congeneri,  Ab- 

Politeama  Garibaldi; 
Palermo. 

bondanza  di  particelle  copulative,  per  ottenere  un 
effetto  particolare.  ||  +-sinfonla,  f.  £  Armonia.  R  -eln- 
fonOj  ag.  Armonico.  (I  -sintètico,  ag.  (pi.  -ci).  #rrc- 
Xu(tjv8£To?  variamente  composto,  &  Chi  offre  molte 
sintesi.  |l  -solfuro,  m.  •©  Solfuro  che  contiene  più 
atomi  di  zolfo.  ||  -stanalo,  m.  &  Pallio  sparso  di 
molte  croci,  dei  patriarchi  bizantini. 

DO I  ISte  *•  *rc&X'CTTt,s  costruttore  di  città.  ̂   Ve- "  *  spa   piccola,  nuda,  nera,  cerchiata  di 
giallo  con  addome  ovale  peduncolato:  costruisce 
piccoli  nidi  di  30-40  celle  senza  invoglio  e  li  at- 

tacca ai  cespugli  e  alle  travi  (polystes  gallica). 

noli  talami*1*  aS-  m-  *A*Xou.os  letto.  ̂   Sorta 
POI!  laiamiO,  dfchi0cciola7sim.  a  varie  celle. 

Il  -teama,  m.  (pi.  -ti. *8éa»wt  spettacolo,  tff 

Teatro  che  serve  a  rap- 
presentazioni di  carat- tere vario,  anche  per 

circo  equestre;  Arena. 
I  //  —  Garibaldi  in  Pa- 

lermo. Il  -tècnico,  ag., 

m.  •rroXuTEYvos  molto  ar- 
tificioso. Che  concerne 

molte  arti  in  quanto  di- 
pendono dalle  scienze. 

]  Che  tratta  la  scienza  delle  varie  arti.  |  m.  Istituto 
ove  6i  insegnano  vari'  rami  delle  scienze  fisiche, 
chimiche  e  matematiche;  Istituto  tecnico  superiore, 
Scuola  d'applicazione  per  gl'ingegneri.  || -teismo, 
m.  Mòla,  f.  •rcoXóOeoc  che  adora  molti  dii.  Creden- 

za in  parecchi  dei  ;  Religione  degli  antichi  Greci, 
Romani,  Indiani,  ecc.  ||  -teista,  s.  (pi.  m.  -i).  Che 
pratica  il  politeismo.  ||  -teisticamente,  Da  politei- 

sta, n  -teistico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  politeismo. 

DOlitéZZa.  *•  Finitezza,  Ultimi  tocchi  che  per- K  ^  fezionano;  Qualità  di  polito,  lima- 
to, finito^  perfetto,  Raffinatezza.  |  Pulitezza,  Pulizia. 

nnlìt  ICA  '•  *7roXtTtirf}  arte  di  ben  amministra- puni  ivo,  fe  la  città>  lo  stato   Scienza  e  arte 
di  ben  governare  lo  Stato:  supremo  indirizzo  da 
dare  alla  vita  pubblica.  Dottrina  dei  fini  dello  Stato 
e  dei  mezzi  per  raggiungerli:  comincia  con  Platone 
e  Aristotele.  |  pratica,  reale;  ideale.  |  Arte  ed  eser- 

cizio del  governo.  |  interna,  delle  relazioni  tra  lo 
Stato  e  i  suoi  appartenenti;  estera,  delle  relazioni 
con  gli  altri  Stati.  |  v.  Machiavelli.  \  la  —  di 
Cavour,  Crispi.  |  darsi  alla  — .  |  Modo  di  condursi, 
di  governarsi  nelle  relazioni  con  gli  altri,  Avve- 

dutezza e  sagacia.  |  Accortezza,  Furberia  nel  fare 
o  nel  parlare;  Astuzia.  |  delle  mani  nette,  v.  mano. 
|  sporca,  Malo  modo  di  giungere  a  un  fine.  |  da 
farmacia,  da  cajR,  improvvisata,  senza  studio  e 
conoscenze  dirette,  leggiera,  o  pettegola.  |  mili- 

tante, dei  partiti.  |  Amministrazione  particolare  di 
uno  degli  affari  dello  Stato,  subordinata  ai  fini 
generali  del  governo.  |  dei  consumi;  doganale;  sco- 

lastica. |  ecclesiastica,  dello  Stato  nelle  relazioni 
con  la  chiesa.  |  della  foglia  di  carciofo,  che  cerca 
di  ottenere  una  cosa  alla  volta  (secondo  una  frase 
di  Carlo  Emanuele  III).  ||  -I carne n te.  Con  politica. 
|  regolarsi  — .  |  Nel  rispetto  politico,  della  forma 
di  governo,  o  delle  istituzioni.  |  nazione  —  unita, 
discorde.  |  Secondo  il  viver  civile,  Secondo  le  buone 
regole.  |  ordinare  —  un  popolo.  ||  -icante,  ag.,  spr. 
Che  si  occupa  di  politica  per  ambizione  e  profitto. 
|  Maniaco  della  politica.  ||  -icantlsmo,  m.  Sistema 
di  politicanti.  ||  -Icastro,  ag.  Politicante;  Intrigante 
di  politica,  Politico  da  strapazzo.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
-itici).  *7ToXtTixós  civile.  Della  società  civile.  |  geo- 

grafia — ,  relativa  agli  Stati  e  alle  province.  Atti- 
nente allo  Stato  e  alle  sue  istituzioni.  |  ragion  — . 

|  forma  —,  di  governo.  |  diritti  — ,  di  elettore  ed 
eleggibile.  |  l'uomo  è  animale  — .  |  vita  —.  civile.  | 
ordine  — .  |  storia  — ,  che  indaga  e  narra  spec.  lo 
sviluppo  degli  ordini  civili,  e  delle  istituzioni.  | 
corrispondente  —,  Chi  per  conto  di  un  giornale 
manda  informazioni  politiche  da  una  città,  spec. 
straniera.  |  delitti  —,  contro  lo  Stato  e  le  istitu- 

zioni. |  partiti  — .  |  elezioni  —,  dei  deputati  al  Par- 
lamento. |  equilibrio  —,  dei  vari*  Stati  nella  loro 

potenza.  |  amico,  nemico  —.  1  giornale  — ,  che  si 
occupa  principalmente  di  politica  e  degli  uomini 
politici.  |  uomo  —,  che  possiede  la  scienza  e  l'arte 
di  governo  ;  che  si  occupa  di  politica  ed  ha  ambi- 
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zioni  di  governo.  |  senso  —,  Intuito  e  perspicuo 
intendimento  dei  bisogni  e  delle  occorrenze  dello 
Stato.  |  scienze  — ,  la  legislazione,  l'economia,  l'am- 

ministrazione. |  sciopero  —,  che  non  ha  per  fine 
vantaggi  economici,  ma  vuole  agire  sulle  istitu- 

zioni e  il  governo.  |  m.  Uomo  politico,  Ministro, 
Diplomatico,  e  sim.  ||  -ichino,  ag.,  m.  dm.  Intrigante 
meschino  di  politica.  |  fam.  Che  sa  usare  garbo  e 
tatto  nelle  faccende.  ||  -Icone,  m.  acc.  Furbone, 
Uomo  che  sa  condursi  destramente,  che  la  sa  lunga. 
Il  -icuccio,  -uzzo,  m.  spr.  ||  +-iszare,  nt.  #7toX».tì£eiv. 
Governare,  Amministrare  lo  Stato. 
r\e\\  ìfrirv>  m-  (pi»  -chi).  •TroXGTptyov  erba  dai pui  liriUU,  molti  capeiij.  £  Pianticella  molto 
sim.  alla  borraccina  che  ricopre  il  suolo  dei  bo- 

schi: erbacea,  perenne,  oon  fusto  gracile  e  nume- 
rose foglioline  acute,  sparse  che  nascondono  fra 

loro  gli  organi  della  riproduzione  (polytrìcum  com- 
mùne).  ||  -ttropo,  ag.,  m.  *7roXùTpo7ros.  Astuto,  D'in- 

gegno vario  e  ricco  di  risorse  ed  espedienti.  ||  -Itti- 
co, m.  (pi.  -ci).  •rroìlùTrTt^os  che  ha  molte  pieghe. 

Q  Quadro  formato  di  più  quadri,  come  dittico, 
trittico.  |  il  —  dei  Van  Eyk.  ||  -furia,  f.  #oùpov.  *fe 
Sovrabbondante  emissione  di  orina.  ||  -lùrico,  ag., 
m.  (pi.  -ci).  Di  poliuria,  Affetto  da  poliuria. 

DOlizì  3..  '•  #n*oXiTe»:«  amministrazione  della "v  ^  città.  Vigilanza  per  la  conservazione 
dell'ordine  civile,  e  della  pace  dei  cittadini  nelle 
città  e  nello  Stato,  con  tutte  le  misure  non  solo 
repressive,  ma  anche  preventive.  Parte  del  go- 

verno che  si  occupa  dell'ordine  pubblico  e  della 
repressione  dei  delitti.  |  di  sicurezza,  se  ha  per 
oggetto  la  tutela  dell'ordine  pubblico;  ammini- 

strativa, se  si  propone  di  garantire  i  vari'  inte- 
ressi sociali.  |  Persone  addette  alla  polizia.!  la  — 

di  Londra,  Parigi.  \  guardie  di  — .  |  Ufficio  di  — .  | 
sospetto  alla  — .  |  Pubblica  sicurezza.  |  municipale, 
Guardie  preposte  alla  vigilanza  della  città.  |  inter- 

vento delia  — .  |  segreta,  spec.  su  faccende  politi- 
che, esercitata  per  mezzo  di  confidenti  e  agenti 

travestiti.  |  sanitaria,  medica,  annonaria,  Vigilanza 
E  alese  o  segreta  su  tali  servizi'.  |  dei  costumi.  | 

fficio  di  polizia.  |  Questura,  Commissariato,  De- 
legazione. |  Arte  di  raccogliere  sicure  informa- 

zioni. |  Le  banche  hanno  la  loro  — .  |  *Forma  di  go- 
verno. Civiltà.  Politica.  || -esco,  ag.  spr.  (pi.  -chi). 

Di  polizia,  Appartenente  alla  polizia.  |  fUre  — .  | 
misure  — .  ||  -Otto»  m.  Agente  di  polizia,  Guardia. 
Birro.  |  modi,  fare  di  un  —.  |  cani  —,  ammaestrati 
per  aiuto  e  difesa  degli  agenti  di  polizia. 
nolÌ9A?tA    Pi-  f-  *7Tol0c,  £ùov  animale.  <£  Spu- 
poiizoiie,  jl   viventi  in  colonia.      ̂  

bello.  ||  -aiaccio,  m.  peg.  ||  -aletto,  m.  dm.  li  -alone, 
m.  acc.  ||  -aiuolo,  -aiolo,  -arolo,  ra.  Mercante  di 
polli.  |  il  giuoco  della  —,  Specie  di  giuoco  tra  bam- 

bine. ||  -amo,  m.  Quantità  di  polli  [più  usato  al  sg.]. 
|| -anca,  f.  Tacchina  giovine;  Pollastrina.  |  nap. 
Spiga  di  granturco  lessata.  |[  -anchetta,  f.  dm. 
||  -anco,  m.  Pollo  d'India,  Tacchino,  Tacchinotto.  |( 
-arlo,  m.  *pullarius.  jft  Chi  prendeva  gli  auspici' 
dal  pasto  dei  polli.  ||  -astra,  f.  *pullastha.  Gallina 
giovane.  |  schr.  Ragazzotta  formosa.  ||  -astraccia, 
f.  -o,  m.  peg.  || -astraila,  f.  -o,  m.  dm.  || +-astriere, 
m.  (f.  -a).  Ruffiano,  Mezzano.]] -astrina,  f.  -o,  m. 
vez.  ||  -astro, m.  Pollo  giovane,  Galletto. | fam.  Uomo 
semplice.  |  pelare  il  — .  ||  -astrone,  m.  -a,  f.  acc.  | 
Uomo  di  poca  esperienza,  Ragazzone.  |  cresciuto 
innanzi  tempo.  ||  -astratto,  rà.  dm.  |  Sempliciotto.  || 
+-èbbro,  m.,comp.  Buono  a  nulla,  Dappoco.  ||  -orla, 
f.  Luogo  ove  si  vendono  i  polli.  ||  -Icino,  m.  Pulcino. 

DÒIIlC6  m*  #POLLEX  -Ycis.  9  Dito  grosso  della "  '  mano  e  del   piede.   |  Misura  inglese, 
12*  parte  del  piede.  |  v.  alluce.  |  Piccolo  spazio. 
|  non  cedere  di  un  — .  |  verso,  (\  1.  Col  pollice  ro- 

vesciato, che  si  usava  nel  Circo  romano  per  signi 
fìcare  che  si  voleva  a  morte  il  gladiatore  atterrato. 

nnllir*ita7Ìnr>A  *•  #pollicitatìo  -onis  prò 
poi  licitazione,  mes8JL  -  ̂   Esibizi(fne: 
tra  privati  non  aveva  valore.  |  Promessa  unilate- 

rale, dichiarazione  senza  volontà  di  obbligarsi, 
solo  eccezionalmente  avente  valore  obbligatorio 
pei  casi  di  voto,  promessa  al  pubblico,  0  promessa 
a  vantaggio  sociale,  ob  honorem,  ecc. 

poli  «coltura,  -icul-,  ̂ J^rSS%"i 
-icultore,  m.  Chi  esercita  la  pollicoltura.  ||  -ina,  f. 

gne  viventi  in  colonia. 

nói  177  A.  +-ÌZa  *•  *àTiàSuiì.i  quietanza,  di- pvii^^Of  t  !*.«,  chiarazione.  Piccola  carta 
contenente  breve  scrittura;  Cartellino  con  nome 
scritto  per  votazione  segreta;  Biglietto;  Carta; 
Tessera.  |  di  cambio,  )|f  Cambiale.  |  Ordine  scritto 
di  pagamento,  Mandato,  Fede  bancaria.  |  Cedola, 
Cartella.  |  Breve  lettera,  Biglietto.  Fattura;  Bul- 

letta. |  di  ricevuta,  contrassegno,  avviso,  invito,  vi- 
sita. |  Biglietto  d'ingresso  a  un  teatro.  |  £f$  Obbli- gazione, Documento,  Atto,  Citazione.  |  dt  assicu- 

razione, Contratto  di  assicurazione.  |  di  carico, 
che  accompagna  le  merci  spedite  e  ne  descrive  la 
quantità  e  qualità.  |  del  Monte  di  Pietà,  come  ri- 

cevuta del  pegno  fatto.  |  Biglietto  ove  si  scrivono 
i  numeri  al  lotto  giuocati.  ||  +-ame,  f.  Quantità  di 
Solizze  divef se.  ||  *-arlo,  m.  Registro  di  polizze.  | 
egistratore  delle  polizze.  || -atta,  f.  dm.  || -Ina,  f. 

vez.  Il  -ino,  m.  vez.  &  Biglietto  della  parrocchia  pei 
comunicandi.  |  Avviso  doganale  che  notifica  il  da- 

zio della  merce.  ||  -otto,  m.  acc.  Cartello. 
polka,  v.  polca. 

DÓlI  2L.  *♦  #pullakk  pullulare.  Vena  d'acqua  sor- "v  "t  giva.  |  Sorgente  in  mezzo  ad  altre  acque. 
Il  +-are,  nt.  Rampollare:  Sorgere.  ||  -ézzola,  1.  % 
Punta  tenera  dei  pollini  cresciuti  innanzi  tempo  ; 
Polluzzola.  |  fior.  Broccolo  di  rape. 
nnl  I  A  io  m-  *pullarIum.  Luogo  ove  si  allevano 
pun  «IV,  c  si  tengono  i  poll£  |  pvb#  consiglio 
di  volpi,  danno  di  — .  |  Selva  ove  vanno  gli  uccelli 

he?  Sterco  di  polli,  per  concime.  H  +-lnaro,  m.  Pol- lai uolo. 

nòli  in  6    m   #POLLEN  -*NIS  fior  di  farina.  &  Pol- 
|/wiiiii  s?f  vere  giaua    elemento  fecondante  ma- 

schile che  si  trova  sull  antera,  ed  è  costituito  da 
1  nucleo  (fovillo),  e  2  membrane.  ||  -ella,  f.  Forun- 

colo. Il  -Ico,  ag.   (pi.   -ìnici).  Di   polline.  ||  -o,  v. 
pollo.  Il -òdio,  m.  %  Organo  maschile  nei  funghi 
unicellulari  che  si  addossa  all'oogonio  e  vi  versa 
il  plasma  sessuale  per  mezzo  di  un  sottil  tubo. 

DÓlI  O    m<  #PULLUS  neonato  di  animale.  <>  Gallo pwii  vy  Q  gaUina>  utilissimi  per  le  uova,  la  carne 
e  la  facilità  di  allevamento.  |  v.  gallo  bankiva. 
I  allevamento  dei  — .  |  novello.  \  arrosto,  lesso; fred- 

do, rifreddo.  |  spezzatino  di  — .  |  un  —  in  pentola. 
I  rigaglie  di  —.  |  pesto,  per  ammalati.  |  essere  a  — 
pesto,  ammalato.  |  tirare  il  collo  al — .  |  pelare  il  -• 
|  conoscere  i  suoi  —,  le  persone  con  cui  si  tratta.  I 
far  ridere  i  —,  Dirle  grosse.  |  andare  a  letto  come 
i  — .  molto  presto.  |  d'India,  Tacchino.  |  sultano, 
Gallinula  dal  becco  rosso   lungo   elevatissimo,  e 
un  callo  frontale;  piume  azzurre,  sottocoda  bian- 

co; di  circa  45  cmt.  ;   stazionario  in   Sicilia  (por- 
phyrìo  carrulèus).  \  portar  —,  Fare  il  mezzano  in 
amori.  |  v.   p i p i ta.  |  +Pulcino ;   Puledro.  ||  +-aggio, 
m.  Pollame. J  -Ino,  ag.,  m.  Di  pollo.  |  Isola  natante, 
in  paludi.  I  Terreno  paludoso,  Sabbia  mobile.  |  mi». Tacchino,  f  v.  occhio.  J  pidocchi  — . 

rv>ll  Afta     m    polla.   %  Ramo  laterale,  gene- puil  Vito,  raimente  aereo,  del  rizoma.  |  Ram- 

pollo. Il  -oncello,  m.  dm.  ||  -oneto,  m.  nf  Vivaio  da polloni.  |  Castagne  da  pali. 

nnl  II  IC A  *.  «Pollux  -Dcis.  g  Figlio  di  Tindaro pOllUCC,  e  d.  LwU>  frateUo  di  Elena,  Castore 

e  Clitennestra,  uno  dei  due  Dioscuri,  forte  nel  pu- 
gilato.  |  *~  Parte  posteriore  della  costellazione  dei 
emelli  e  stella  splendente  che  in  essa  si  vede.  I 

O  Antibolo  rarissimo,  dell'isola  d'Elba. 

nolìll  te    **•  #*ollOtus  (pt  polluére).loTdiio- POIIU  IO,  grututo,  Imbrattato,  Macchiato,  In- 
quinato, Contaminato.  |  altare  — .  fi  -rione,  t*?0K 

lutIo  -5nis.  *fc.  Spargimento  di  seme,  per  lo  p«u 
involontario,  durante  la  notte.  (  Imbrattamento. 
polluzzola,  v.  pò  Uè  z  zola. 

xnnl  rrìAnf  t\    m-  •pulmektum.  Minestra,  Zuf* 
+poimem  op  pa  Platt0  grofi8oUno.  i  *  ̂ *- 
H  +-arlo,  m.  •pulhentasìum  companatico.  Vaso  ̂  

a  dormire,  |  baston  da  —,  Cosa  sudicia.  |  essere  a  I  bocca  stretta,  per  il  pulmento.  cìi. 
—,  Essere  andato   a  dormire.  |  scopare  il  —,  Ru- 1  nnlmiSn  A    m-  (P'«  •tfl')-  #pulmo  -Cn*s-.  "  ̂  
bare.  |  tener  i  piedi  a  —,  sopra  un  regolo  0  sga- 1  Kw,lliWI1  ^1  gcuno  dei  sacchi  a  pareti  aow 
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pólvere 
pieni  d'aria,  bianco-grigiastri,  spugnosi,  posati  con la  base  sul  diaframma,  organi  della  respirazione. 
|  destro ,  sinistro.  |  apice,  base  del  — .  |  attaccato.  \ 
caverna  nel  — .  j  respirare  a  pieni  — .  |  aver  buoni 
— .  |  rimetterci  i  — ,  uri*  ala  di  —,  di  fatica  a  di- 

scorrere. Faticare  inutilmente.  |  fam.  sputare  i  —, 
Parlar  forte.  |  allargarsi  i  — ,  Ricevere  dopo  lun- 

ga angustia  una  buona  notizia.  [  urlare  a  pieni  —, 
|  II  Tirreno  e  l'Adriatico  sono  i  due  —  d'Italia. 
k*>  marino ,  Specie  di  medusa; 
Potta  marina  {medusa  palmo  ma- 
rìnus).  ||  -ale,  -are,  ag.  9  Del 
polmone,  Attinente  al  polmone. 
|  arteria  — .  |  tisi  — ,  ̂   Stato 
tubercoloso  acuto,  poi  cronico 
del  polmone.  ||  -aria,  f.  *pdlmo- 
narìus.  £  Piccola  erba  dei  bo- 

schi con  rizoma  cilindrico,  fu- 
sto peloso,  foglie  verdi  macchia- 

te di  chiaro,  fiori  a  grappolo, 
prima  rossi,  poi  violacei:   le  si  Polmonaria, 
attribuiva  la  virtù  di  guarire  i 
mali  di  polmone  (pulmonarìa  ojficinàlis).  |  X,  Nave 
di  scorta  che  si  teneva  nella  darsena  per  alloggio 
di  ciurme,  prigione,  ospedale.  ||  -atl,  pi.  m.  ̂ Ga- 

steropodi terrestri  o  delle  acque  dolci  che  respi- 
rano Paria  atmosferica,  hanno  conchiglia  a  spirale 

e  depongono  uova:  chiocciole,  limne,  panorbe,  ecc. 
Il  -ite,  -la,  +-èa,  f.  ̂ k  Infiammazione  del  tessuto 
polmonare:  dura  da  5  a  9  giorni  con  febbre  a  40°; 
Pneumonia.  |  alla  base,  all'apice.  \  doppia.  |  cru- 
pale,  caseosa,  tubercolare,  cronica. 

DÒl  O  m"  #7r6*°s  polus.  Ciascuna  estremità  di 
r  w»  un  asse  di  rotazione.  |  i  —  della  sfera.  \ 
$  Ciascuno  dei  due  punti  del  suo  diametro  sui 
quali  la  Terra  si  gira  da  ponente  a  levante  nelle 
24  ore.  |  artico,  nord,  boreale;  antartico,  sud,  att- 

irale. |  daWuno  alValtro  — .  In  tutte  le  parti  della 
Terra,  j  pi.  tm  del  mondo,  celesti,  sui  quali  sembra 
volgersi  tutto  il  cielo  stellato.  |  dell  orizzonte,  Ze- 

nit e  Nadir.  |  dell ecclitica.  |  altezza  del  —,  sull'ar- 
co meridiano,  e  divisa  nei  paralleli,  sui  quali  si 

calcola  la  latitudine;  Latitudine.  |  ft  della  cala- 
mita, I  due  punti  dove  si  raccoglie  e  opera  la  sua 

potenza.  |  magnetico,  a  cui  si  volge  la  punta  del- 
I  ago  calamitato.  |  i  —  opposti.  |  Cielo.  |  v.  polare, 
ecc.  l|-odizia,f.  ©Polarità. 

POlÒlì  ISL  f*  £  Regione  tra  il  Baltico,  Prus- ^  sia,  Russia,  Austria  e  Turchia,  abi- 
tata da  Slavi,  già  costituita  in  regno  per  molti 

SS;  »  smembrato  successivamente  nel  1772,  '93  e 
»,  ricomposta  in  Stato  indipendente  per  il  trat- 

tato di  Versailles  nel  1920.  ||  -eee,  f.  {?  Polacca.  H 
-Ice,  ag.  (pi.  -ònici).  Di  Polonia,  Polacco,  Polono. 
II  -io,  m.  /©  Elemento  radiattivo  scoperto  dalla  si- 

gnora Sklodowska  Curie,  polacca.   . 

pÓlp  2L  *'  *PULPA-  Carne  muscolosa  senz'osso 
...  r  ~  t  senza  grasso.  |  un  pezzo  di  manzo 
mto  —,  senz'osso.  |  lasciare  la  —  e  rossa  in  q.  e, 
«ornarsi  del  tutto.  |  Parte  più  carnosadella gamba, 
I  aver  lasciato  le  —  in  Fiandra,  Aver  le  gambe 
sottih.  |  delle  dita,  Polpastrello.  |  *  dentaria,  Tes- 

suto connettivo  con  vasi  sanguigni  e  nervi  che  si 
irova  nell'interno  del  dente.  |  A  Sostanza  molle  e 
carnosa  dei  frutti.  I  di  tamarindo,  Conserva  di  ta- 

marindo. |  della  ciliegia.  \  ̂   Parte  tenera  delle 
piante  fra  la  scorza  e  il  legno.  Sostanza  che  co- 
BUtuisce  i  semi.  |  «.  Parte  dello  stivale  che  cor- 
ììn-  «  **  Polpaccio.  |  Parte  migliore  e  più  frut- 
aim  n* Partc  «©stanziale  di  dottrina,  discorso  e 
din/  ******  f-  Polpetta.  ||  -accio,  m.  acc.  Polpa 
il :  !!?  ? Sm bA*  I  calzoni  corti  che  lasciano  scoperto 
I  Pm'J  58?. del  dito  grosso.  ||  -acciuolo,  m.  acc.  dm. 
be«ti?Ai  telle  dita»  Polpastrello.  |  Polpa  di  carne  di 
molta  '  ̂tuffolo.  Il  -acciutoi  ag.  Polputo,  Che  ha 
Polca  £??!;  «  -Mtrello,  m.  (pi.  anche  Va,  -e  f.). 
VivKiu  dit0  nelU  faUn«e  superiore.  ||  -atta,  f. 
formai come  un  rotoletto  di  carne  battuta,  con ^magmo.  nnv.   „™„   1   ,  Con  salsa  ̂  

Farne  scera- 
di  polpo  ri- 

v^cn.^,  _--  «-   d  fUOCO  VÌVO.} 
I  dar  in  veJei^»  Boccone  avvelenato,  per  cani,  ecc. 
Attilia:  r*  '  t0?c^  Fortc  sgridala,  Rabbuffo,  fam.  || 

•^  i.  vez.  |  Boccone  avvelenato.  ||  -ettone,  m.  | 

acc.  Grosso  pezzo  di  carne  pestata  preparata  come 
le  polpette.  |  Sgridata  forte.  |  Opera  voluminosa, 
rimpinzata  di  erudizione,  pesante.  ||  -oso,  ag.  Pol- 

puto. ||-utello,  m.  dm.  di  polputo.  || 
-uto,  ag.  Che  ha  molta  polpa.  |  ̂T 
terreno  —,  grasso,  fertile.  |  vino  — , 

gagliardo. 
no  Ino  m-  *TroXùrcu5  dai  molti pvipu,  piedi  ̂   Mollusco  cefa- 
lopode,  non  del  solo  Mediterraneo, 
affine  alla  seppia,  a  due  branchie 
con  8  piedi  uguali,    senza  braccia  Pól 

prensili  (octopus  vulgàris).  ^' 
DÓlS  O  m<  *PULSUS«  •  Ripercussione  nelle  ar- ^  '  terie  delle  ondate  di  sangue  provocate 
dai  movimenti  del  cuore:  in  persona  sana  adulta 
sono  da  65  a  75  battiti  al  minuto.  |  piccolo,  irrego- 

lare, debole;  pieno,  teso,  gagliardo;  frequente;  ri- 
posato, placido.  |  tastare  il  —,  Cercare  di  conoscere 

le  altrui  intenzioni.  Chieder  danaro.  |  Luogo  dove 
la  mano  si  congiunge  al  braccio  e  i  medici  tastano 

per  conoscere  il  moto  dell'arteria.  |  il  battere  del 
— .  |  stringere  i  —,  con  corda-  |  Potenza,  Vigore, 
Gagliardia.  |  uomo  di  — .  |  vino  di  — .  |  perdere  i  —, 
per  l'assiduo  lavoro  (Dante).  |  lavoro  di  — .  Il  -eg- 
giare,  nt.  Battere  i  polsi.  Pulsare.  ||  -ino,  '''-etto,  m. Lista  di  tela  per  finimento  a  manica  di  camicia, 
com.  da  uomo:  può  anche  essere  staccata.  |  un 
paio  di  —  inamidati.  |  Finimento  a  maniche  di  ve- 

stito. ||  -lata,  m.  (pi.  -sti).  ̂   Valente  conoscitore 
di  polsi. 

+DÓlf1a  f-  #puls  -tis  minestra.  Intriso  di  fa- -i-pvuya,  rin&  y  ,ìgUBf  f>  dm  intriso  molto  li- 
quido di  farina.  |  di  crusca.  |  per  empiastro.  |  Mi- 
nestra mal  fatta.  |  Fango  liquido.  |  Materia  polve- 

rosa stemperata  con  un  liquido.  |  ridursi  in  —, 
Guastarsi.  ||  -iglloso,  ag.  Motoso^Fangoso,  non  com. 
H-rlcchlo,  m.  Imbratto  di  cose  diverse  e  sudice.  | 
òpera  abborracciata  e  mal  composta. 

nóltr  O  *S'>  m-  ***•  pullYtrus  (pullus).  +Pole- l^wi%i  W|  dro,  non  domo.  Cavallino.  | +Cavalletto, 
Letto.  |  Pigro.  |  le  —  membra.  ||  -acchlo,  m.  Pole- 

dro.  ||  -acchlello,  -acchlno,m.  dm.  ||  -ledo,  m.  "^Let- 
to mal  fatto,  Lettacelo.  ||  -ire,  nt.  {-isco).  Vivere  ne- 

ghittosamente, Fare  il  pigro;  Starsi  in  pigro  ri- 
poso, anche  a  letto;  Oziare.  |  nell'ozio.  ||  -ona,  f. 

Ampia  seggiola  a  bracciuoli,  imbottita,  per  starvi 
con  comodità.  |  di  cuoio.  |  con  le  rotelle.  |  a  sdraio. 
|  una  vecchia  —.  J  in  teatro,  Posto  in  poltrona  nelle 
prime  file  di  platea.  |  starsene  in  —,  Stare  in  ozio. 
|  un  divano  con  due  —.  |  la  —  accanto  al  letto.  | 
eroi  della  —,  che  fanno  i  bravi  a  casa  loro.  |  Alto 
ufficio  burocratico.  |  la  —  di  direttore  generale.  || 
-onaccia,  f.  peg.  d?  poltrona.  ||  -onàgglne,  f.  Vizio  di 
poltroneria,  Pigrizia,  Accidia,  lì  -onamente,  Con 
poltroneria.  ||  -oncello,  ag.  dm.  Alquanto  poltrone. 
Il  -oncina,  f.  vez.,  di  sedia.  |  due  file  di  —  nelV an- 

fiteatro. |  una  —  bassa,  nel  salottino.  ||  -one,  m.,  ag. 
(f,  -a).  Infingardo,  Ozioso,  Dormiglioso,  Inerte.  | 
Pauroso,  Vile.  {  pvb.  /  bravi  alla  guerra  e  i  — 
alla  scodella.  \  Molle,  Inerte,  Svogliato.  |  ̂  Bra- 

dipo. ||  -onclone,  ag.  acc.  H  -oneggiare,  nt.  Vivere 
da  poltrone.  Fare  il  poltrone,  neghittoso  j  Poltrire. 
L-onerla,  f.  Negligenza  di  poltrone,  Ozio  vizioso, 

erzia,  Infingardaggine.  ||  -onescamente,  In  modo 
poltronesco,  da  poltrone.  Vigliaccamente,  Vilmen- 

te. ||  -onesco,  ag.  (pi.  -schi).  Da  poltrone,  jj  *-onUu 
f.  Poltroneria,  Pigrizia.  |  Ingiuria,  Villania.  B +-o- 
niere,  -o,  m.,  ag.  Poltrone,  uomo  da  poco,  Infin- 

gardo. |  Mascalzone,  Vigliacco,  Tristo.  |  Uomo  di 
vile  condizione.  ||  -oniaslmo,  sup.  Il  -onlte,  f.,  schr. 
Malattia  della  poltroneria.  ||  +-ucclo,  m.  dm.  Pole- 
druccio. 

+polvènto,  ff -^  3S£  2F%£. vent0* pólvere,  +pólve,  ̂  JEVSJSt 
sima.  |  nembo  di  — .  |  della  strada.  |  sollevata  da  ca- 

valli, carri  in  una  strada  di  campagna.  \  che  acceca, 
toglie  il  respiro,  \  mangiar  la  —,  respirando  nel 
polverio.  |  delle  scarpe )del  vestito.  (  che  si  sparge  su 
mobili,  stoffe.  |  scuotere  la  —  di  dosso,  Bastonare. 
Liberarsi  dai  fastidi'.  |  macchine  aspiratici  della  — . 
|  degli  archivC,  sulle  carte  che  nessuno  va  a  tocca- 

re. |  interrogare  la  —  dei  ruderi.  \  spegner  la  —,  inaf» 
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pomo 
fìando  la  strada.  |  negli  occhi,  Illusione.  |  ridurre  in 

—  ,  Annientare,  Distruggere,  j  dell'agone,  del  campo 
di  battaglia,  del  palcoscenico.  \  morder  la  — ,  di  chi 
muore  sul  campo.  |  Sabbia  con  cui  si  asciuga  la 
scrittura  fresca.  |  orologio  a  — .  |  Ultimi  residui  del  ca- 

davere, Stato  a  cui  si  riduce  il  cadavere  nella  se- 
poltura, Cenere  del  cadavere  cremato.  Terra  con  cui 

fu  plasmato  l'uomo  secondo  la  Bibbia.  |  siamo  —  ed 
ombra  {Pulvis  et  umbra  sumtts,  Orazio,  Odi,  IV).  | 
v.  memento.  |  del  sepolcro.  |  di  Pozzuoli,  Pozzola- 

na. |  Sostanza  ridotta  in  forma  di  polvere.  |  di  vetro. 

|  di  caffi,  tostato  e  macinato.  |  di  cacao.  |  dell'ori- 
gano. (Medicamento  o  farmaco  in  polvere.  |  di  li- 

copodio. |  Cosmetico  in  polvere.  |  Tabacco  da  fiuto. 
J  di  Cipro,  odorosa,  per  il  viso,  i  capelli;  Cipria.  | 
a  oro,  Q  ottenuta  con  la  macinazione  di  foglie 
d'oro  con  sostanze  dure  e  insolubili;  Oro  in  con- 

chiglia. Miscuglio  di  sabbia   e  mica   per  asciugar 
10  scritto  fresco.  1  di  letame,  rtf  da  escrementi 
sparsi  nelle  strade,  e  usata  come  concime.  |  pirica, 
costituita  da  una  miscela  granita  di  nitrato  potas- 

sico, carbonio  e  solfo,  che  accesa  serve  a  scagliare 
proietti  dalle  armi  da  fuoco.  |  da  cannone,  fucile, 
mina,  caccia.  |  bianca,  che  in  luogo  del  carbone  ha 
zucchero  candido.  |  di  cotone,  Cotone  fulminante.  | 
prismatica,  cubica,  a  piastrelle,  a  pallette,  masto- 

donte. |  mulino  di  —,  per  la  triturazione  e  miscela 
dei  componenti.  |  senza  fumo,  cioè  con  leggiero 
fumo,  si  ottiene  con  combinazioni  chimiche,  come 
nitrocellulosa  o  nitroglicerina.  |  Vinvenzione  della 

—  pirica  risale  all'antichità,  forse  air  Oriente  ;  fu 
usata  certo  in  Europa  la  prima  volta  al  principio 
dei  sec.  23*.  \  tirare  a  — ,  a  salva.  |  odor  di  — ,  di 
battaglia,  guerra.  |  aver  —  da  sparare,  mezzi  a 
sua  disposizione.  |  tenere  asciutte  le  —,  Star  pronto 
al  cimento.  |j  -accia,  f.  peg.  ||  -accio,  m.  Polverume. 
|  *&  Concime  in  polvere.  ||  -aia,  f.  Polverio.  ||  -alo, 
ag.  Che  solleva  molta  polvere.  |  pvb.  v.  gennaio. 
11  ♦-*?©,  a.  Impolverare.  ||  +-ata,  f!  Polverio.  U  *-ato, 
ag.,  pt.  |]  +-enta,  ag.  Polveroso,  Che  solleva  pol- 

vere. Q  -fera,  f.  5><  Edifizio  dove  si  conserva  la 
polvere,  e  anche  gli  esplosivi;  isolato,  lontano 
dall'abitato,  con  grosso  muro  di  cinta,  fossato  al- 

l'intorno, ben  custodito.  |  scoppio  della  — .  |  ♦Pol- 
verio. B  •Iffclo,  m.  Laboratorio  per  la  fabbricazione 

della  polvere  d'ogni  maniera;  Mulino  di  polvere. 
]|  -Ina,  f.  dm.  •©Medicinale  in  polvere.  Polvere 
magica.  |  j|  Polline.  ||  -Ino,  m.  dm.  Rena  o  lima- 

tura di  ferro  o  segatura  che  si  mette  sullo  scritto 
fresco,  per  farlo  asciugare.  |  Vaso  ove  si  tiene  tale 
polvere.  I  mettere  il  —,  Approvare  ciò  che  altri  ha 
scritto,  senza  metterci  niente  del  suo.  |  Cenere  im- 

portata dal  Levante,  donde  si  trae  il  sale  per  farne 
il  vetro ,  Rocchetta.  |  Polvere  che  si  ricava  dal  car- 

bone e  dalla  brace  per  uso  di  bruciare.  |  ̂g  Pol- 
vere di  grana  fina  che  si  metteva  sul  focone  delle 

armi  da  fuoco.  |  Fiaschetto  di  latta  per  custodir  la 
polvere.  |  Orologio  a  polvere.  |  <&  Luogo  ove  si 
conducono  le  vaccine  a  menare.  ||  -lo,  m.  Quantità 
di  polvere  che  si  leva  in  aria  agitata  dal  vento  o 

co  o  cosmetica.  |  <K  Guancialetto  pieno  di  spigo 
tritato.  ||  Mno,  m.  #pulvInus  cuscino.  Piuma  minuta. 
|| -Iscolo,    m.  #pulvIscOlus.   Polvere  minutissima, 
quasi  invisibile.  |  atmosferico,  sparso  nell'aria. 
+polzèlla,  v.  pulce  Ila. 

+DÓITI  3.  f-  #P0MUM  Mela.  |  granata;  rancia.  \ r  ■■■«*!  tocca  —,  Giuoco  fanciullesco,  del  cer- 
car di  prendere  il  posto  di  uno  dei  fanciulli  che 

stanno  in  giro.  |  piatta.  Giuoco  di  capo  a  nascon- 
dere o  rimpiattino.  ||  -aceo,  ag.  Di  pomo,  Che  ha 

relazioni  col  pomo.  |  pi.  f.  £  Famiglia  di  rosacee, 
com.  alimentari  che  hanno  per  frutto  il  pomo.  || 
-alo,  -arlo, +-aro,  m.#poMAR?us.  «f  Frutteto;  Frut- 

teto sperimentale.  ||  +-arancio,m.  Melarancio.  ||  -ala, 
f.  Unguento  fatto  di  grasso  e  profumato  con  aromi. 
I  per  t  capelli.  \  per  forbire  canne  di  fucili,  pistole.  \ 
Unguento  medicinale.  |  mercuriale.  ||  -ataccia,  f. 
peg.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,  ag.  Piantato  ad  alberi 
da  frutte.  |  giardino  — .  |  fì  Pomellato,  Leardo.  || 
-oliato,  ag.  f)  Di  mantello,  sparso  di  macchie 
tonde.  Leardo.  H  -allo,  m.  dm.  +-#lla,  f.  Parte  rile- 

vata e  tondeggiante  della  gota,  corrispondente  allo 
zigomo,  fi  +-atfa,  f.  dm.  Piccola  mela. 

pomer,  m.,  td.  pommeb.  ^  Cane  della  Pomerania. 

pomeridiano,  %£SF8£°l  '£#"£ 
mezzogiorno,  Di  dopo  il  mezzodì.  |  le  ore  — .  |  pas- 

seggiata — .  |  seduta  — .  |  lezioni  — .  H  -meriggio,  m. 
•post  meridÌem.  Parte  del  giorno  compresa  fra  il 
mezzogiorno  e  la  sera,  dopo  il  meriggio.  |  lezioni 
del  — .  |  edizione  del  — ,  di  giornali  che  ne  fanno 
una  anche  la  mattina. 

nnmÀrio  m  *pombrÌum  (post  marosi.  (%  Spia- pomeriQ,  nata  lungo  le  mura  dell'Urte,  con- 
sacrata alla  religione,  ove  era  vietato  il  fabbricare, 

l'abitare  e  Tarare.  |  £■$  Strade  libere  fatte  intorno 
ai  terrapieni  di  fortificazioni. 

pomato,  v.  sotto  pomo. 

pomfòllce,  f.  •rccfioóXu*  -uyos  bolla.  ̂   Eruzione 
cutanea,  che  avviene  senza  febbre  e  senza  infiam- 

mazione. |  v.  pò  n  foli  gè. 

DÓmÌC6  **  *pumex  -ìcis.  o  Varietà  di  tra- 
pv/niiw^|  cnite^  agsai  porosaj  e  fibrosa,  che 

da  altro.  |  della  strada.  |  a  guisa  di  nebbia.  ||  -lata, 
m.  {pi.  -»).  G*  Operaio  che  lavora  al  polverificio  ; 
Fabbricante  di  polvere.  |  Riservetta  di  polvere.  || 
-I»ab4le,  ag.  Atto  ad  esser  ridotto  in  polvere. 
(I  -Inabilità,  f.  Possibilità  d'esser  ridotto  in  pol- 

vere. f|  -iziamento,  m.  Modo  del  ridurre  in  polvere. 
|  Cosa  polverizzata.  ||  -Izsara,  +-egglare,  a.  Ridurre 
in  polvere.  |  Sparger  di  polvere.  |  Distruggere,  Ri- 

durre in  niente.  |  rfl.  Divenir  polvere.  ||  -leaato,  pt., 
ag.  [|-laiatora,  m.  -atrlce,  f.  Che  polverizza.  |  Ar- 

nese col  quale,  soffiando  per  un  cannello,  si  riduce 
il  liquido  in  minutissime  gocce,  quasi  polvere  ; 
Spruzzatore.  ||  -Inazione,  f.  Azione  del  polveriz- 

zare. {]  +-lzzevole,  ag.  Polverizzabile.  ||  -orto,  m,acc. 
Gran  quantità  di  polvere  sollevata  dal  vento,  o  da 
molta  gente  che  cammini  o  da  cavalli  o  da  carri  ; 
Nembo  di  polvere.  ||  -oto,  ag.,  m.  Asperso  di  pol- 

vere. |  libri,  scaffali  — ,  dimenticati.  ]  agosto,  per 
i  venti  che  sollevano  la  molta  polvere  estiva.  |  m. 
Sorta  di  marmo,  di  Pistoia.  |J  -ulènto,  ag.  *pulve- 
rulhhtus.  Che  ha  forma  di  polvere.  ||  -urna,  m. 
Quantità  di  polvere  molesta.  ||  -uzza,  f.  dm.  Pol- 

verina. • 
DOlv  ìtrì  I ft  m-  #SP-  roLViLLO.  Polvere  sottile, 
Kvi¥  i^i  ivf  Dfoga  in  polvere#  Polvere  di  tabac- 

galleggia  perciò  sull'acqua  :  è  usata  per  la  leviga- tura dei  marmi,  dei   metalli,   e  anche  del  legno; 

talvolta  con  l'olio:  se  ne  trova  in  Sardegna,  nelle 
isole  Lipari,  a  Ponza.  |  arido  come  la  — .  |l  -lare,  a. 
Impomiciare.  ||  -lato,  pt.,  ag.  |  Lustrato,  Lisciato.  H 
-latura,  f.  Effetto  dell'impomiciare.  |  a*  Particelle 
erose  di  metallo  che  rimangono  nella  catinella  dove 
s'è  pomiciato  con   l'acqua,  e   che  vanno  poi  alle 
macine  per  essere  amalgamate.  J|-l090,  +-oso,  ag- 
•pumicOsus.  Che  genera  pomici,  Sparso  di  pomici. 
[  Simile  alla  pomice,  Della  natura  della  pomice 

nóm  n    la     ni.  (pi-  *-«,  -e,  f.).  #pomum.  Mela. pom  Or  +6,   ,  granaio,  Wncio.  \  vino  di  -,  Si- 
dro. |  cotti,  al  forno.  Mele  cotte.  I  Melo  [in  questo 

sign.   solo  pomo}.  |  Albero  di   frutto- 1  £  Falso 
frutto  derivato  da  ipertrofia  carnosa  del  ricettacolo 
fiorale  che  avvolge  i  veri  pericarpi  ridotti  a  squa- 

me cartilaginee.  |  di  cajou,  Frutto  dell' anacardtui» 
occidentale,  che  proviene  dal  peduncolo  fiorale  che 
si  fa  succulento  e  dall'  achenio  che  contiene  un 

seme  4el  sapore  della  nocciuola.  |  di  terra,  Patata. 
|  d'Adamo.   Limetta.  |  cannella.   Pianta  legnosa 
dell'Asia  é  dell'America  che  dà  frutti  Siro,  a  pi- 

gne  succose  {anona  squamosa).  |  il  —  vietato,  u 
frutto  proibito.  |  della  discordia  o  di  Paride,  cM 

gettato  dalla  Discordia  «  alla  più  bella  »  tra  giu- 
none, Minerva  e  Venere,  fu  da  Paride,  invita» 

-   giudicare,    assegnato  a  quest'  ultima,^onde  * 
ire  delle  due  dee  che  cagionarono  la  rovia* 

Troia.  |  Cosa  rotonda  a  guisa  di  mela,  talvolta  per 

ornamento.  |  d'ottone,  avorio.  \  Palla  metallica  cn° 

fa  finimento  all'impugnatura,  di  spada  o  pugnai _■ 
I  Palla  sormontata  da  crocetta,  attributo  in  ng 
re  di  imperatori  e   di  re.  |  *  f  Adamo,  R«S°n;j. 

mento  a  piramide  triangolare  della  estremità  > 

periore  della  trachea,  Laringe.  |  A  Pezzo  di  * 

gno  tornito  di  forma  sferoidale  molto  schiaccia^ che  si  pianta  sovra  gli  alberi:  ha  la  pulfg'ifi. 

la  bandiera  e  il  foro  per  Pasticcinola  del  par» 
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pónte 
mine  o  del  mostravento.  |  (com.  pome),  Poma,  an- 

che di  giuoco.  |  ballo  del  — ,  contadinesco.  ||  -eto, 
m.  ♦pomEtum.  Frutteto:  Meleto, 
Pomaio.  ||  -icultore,  m.  *#  Che 
si  dedica  alla  pomicultura.  || 
-icultura,  f.  r&  Arte  d»  colti- 

vare gli  alberi  da  frutte.  ||  -idò- 
ro,  m.  comp.  (pi.  -idoro,  -idori). 
Frutto  del  pomodoro,  bacca  ton- 

deggiante, *  rossa  a  maturità, mangereccia, pregna  di  un  prin- 
cipio amido,  di  mucillagine  e 

di  zucchero.  \  rosso  come  un 
— .  |  conserva,  salsa  di  —  :  se 
ne  fa  grandissimo  uso  e  grande 
commercio.  |  verdi,  per  insala- 

ta. |  vermicelli al—.\\  +-iere, -le-  Pomidoro, 
ro,  m.  *pomarius.  rjrfT  Pometo.  || 
+-ìfero>  ag.  «pomÌfer  -Sri.  Che  produce  pomi,  Frut- 

tifero. f|  -ino,  m.  r#  Celebre  vino  di  Toscana,  dal 
luogo  ove  si  produce.  ||  -odoro,  m.  comp.  (pi.  -odori). 
%  Solanacea  oriunda  dell'America  meridionale,  er- 

bacea, annua,  con  radice  fusiforme,  fusto  rampi- 
cante, foglie  composte,  fiore  giallo  di  racemi  che  dà 

i  pomidori  (solànum  lycopersicum).  |  Pomidoro.  || 
-elogia,  f.  Studio  delle  frutte  e  della  loro  coltiva- 

zione. Q  -oJòglco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  pomologia.  ||  -ona,f. 
♦Pomosa.  Q  Dea  delle  frutte.  |  tià  Pomologia,  di  una 
regione.  Il  -oso,  ag.  •pomósus.  Abbondante  di  pomi. 
I  autunno  — .  ||  -uccio,  spr. 

+pomónte,  m.  comp.,  v.  oltremonte. 

1°  DÓfTID  a.  *•  #Tro[*7rri  trionfo,  processione.  Di- ^  "  »  mostrai  ione  di  magnificenza  e 
grandezza.  \far  — .  j  a  — ,  Pomposamente.  |  di  eru- 

dizione. |  accademica,  Solennità  di  cerimonia  acca- 
demica. |  Sfarzo  di  ornamenti,  abiti,  corteo,  equi- 

paggi. 1  regale.  |  Vanagloria.  [+Corteo,  Processione. 
I  lunga  —.  |  funebre,  Solennità  di  funerali,  e  ap- 

parato per  le  esequie.  |  negozio  di  —  funebri,  casse 
mortuarie,  ecc.  D  *-are,  nt.  Pompeggiare. 

2°DÓniDa.  '•  *fr*  P0MPE  (bombare  bere?). 
K  «K  «*i  0 Macchina  per  innalzare  liquidi; 

Tromba.  |  a  stantuffo  ;  centrifuga.  \  per  acqua  ;  per 
n»o.  j  tubi  di  gomma  o  di  caucciù  per  la  —,  |  pre- 

mente, aspirante.  \  da  incendio.  |  Strumento  a  stan- 
tuffo per  caricare  le  camere  d'aria  di  bicicletta,  au- 

tomobile, e  sim.  |  £  Tubo  ripiegato  e  mobile  negli 
strumenti  a  fiato,  e  che  si  può  alzare  e  abbassare,  per 
allungarne  o  accorciarne  il  corpo.  ||  -are,  a.  Trarre 
°  aspirare  con  la  pompa.  |  l'acqua,  il  vino,  Tromba 
re.  ||  -ata,  f.  Quantità  d'acqua  estratta  con  la  pompa. 
I  -atina,  f.  vez.  ||  -atura,  f.   Azione  del  pompare. 

+POmD  àtJCO.  ag*  (Pl.^).*FOIIPATÌCUS.Poi
n- r  k  mi  w,  poso.H-atfcamonte,  Pomposa- 

"**nte, -Il -«gglare,  nt.  (-éggio).  Far  pompa,  afarzo, 
Sàia.  |  Vivere  con  lusso,  Sfoggiare.  |  rfi.  Ornarsi 
magnificamente.  |  Pavoneggiarsi. 

POH!  DÌ  ere  m-  #fr-  ro*1*1811  trombaio.  Milite -■        .  '  della  città  e   addetto  alla  estin- 
te degl'incendi'  con  l'uso  delle  pompe;  Vigile, 

'Uardia  del  fuoco.  |  Pseudonimo  di  L.   Coppola, scrittore  umoristico  del  Fanfulla,  che  prediligeva 
af»?  Sre  °  motti  di  spirito  fatti  di  polisensi.  || 
nTS'r  JFacezia»  Freddura,  Motto  spiritoso,  come 
quelli  del  pompiere  del  Fanfulla. 
Pompilo  m-  #P0MriLus.  4^  Pesce  degli  sgom- 
1p  n,«  t*  '  bridi,  notabile  perché  accompagna 

notte?'         e  pilota  <thynnus  Ph  I  Genere  di  ime- 

POnipÓS  O    a£*  *pompOsus.  Di  pompa,  Pieno 
andar  u.44  '  dl  Pon»pai  Fastoso.  |  festa  — .  | 
lenne  n  Ì°  T  '  vesti  -■  I  ?  Maestoso,  Grave,  So- 
il  brVn  zione  Per  ̂ esecuzione  di  un  brano;  se 
Pesanti0  e  per  istrumento  ad  arco,  denota  l'arcata 
Ha>ii*Le  marcata.  Il  -amente.  Con  pompa,  sfarzo. 
C^aR*,!1  -■"""■«"•"H.  ™-  ™P-  H  -«*  f- 
itile  airi**  ll¥dme  °  inclinazione  alla  pompa.  I  di 
*>  Affettazione,  spec.  di  modi  retorici. 

diaco'ua"1;  U-0,?1'  PUNCH-  Bevanda  calda,  composto 
u»a  seri».  5-  !Huore  alcoolico,  aggiuntovi  spesso 
I  «irSttol?1  Ì!?0Ile-  '  al  r*m'  **  'o****-  I  freddo' 
«corze  di  i!  ~*'  U(luor«  di  alcool  con  infusione  di 
fo  bruc^i^.0^  e  2ucchero,  colorato  con  zucche- 

rato; di  Campobasso.  ||  -«Alino,  -Ino*  m.  vez. 

póndo,  m.  #sp.  poncho.  Mantello  in  uso  netl'Ame- rica  del  Sud,  fatto  celebre  da  Garibaldi. 

ponderare,  +pondare,  rj^l'À. 
Pesare  con  la  mente,  Considerare  attentamente, 
Pensare  per  portare  un  giudizio.  |  ogni  parola.  \ 
Pesare.  Il  -abile,  ag.  Tale  che  se  ne  pilo  determinare 
il  peso.  |  materia  — .  Il  -abilissimo,  sup.  (I  -abilita, 

8ualità  di  ponderabile,  j  dell'  aria.  ||  -atamente, 
on  ponderatezza,  riflessione,  matura  considera- 

zione. |  deliberare  — .  ||  -atezza,  f.  Abitudine  a  ben 
riflettere  prima  di  giudicare  e  risolvere.  ||  -ato,  pt., 

a§^.  Ben  vagliato  e  giudicato.  |  giudizio,  delibera- 
zione —.  |  persona  —,  usa  a  ponderare  le  cose, 

circospetta.  |  tutto  —,  Dopo  aver  ben  valutato  ogni 
elemento.  Il  -atisslmo,  sup.  ||  -atiss Imamente,  av. 
sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  pondera.  |  giusti- 

zia —.  ||  -azione,  f.  *ponderatÌo  -Onis.  Atto  del  pon- 

derare, Esame,  Considerazione.  |  dei  giudizi',  pa- 
reri. |  69  Disamina,  Esame,  Analisi.  ||  -osltà,  f.  Gra- 
vità, Peso.  ||  -oso,  ag.  *ponder5sus.  Pesante,  Di 

grave  peso;  Faticoso.  |  Di  grande  mole  o  impor- 
tanza; Arduo.  1  il  —  tema  (Dante,  del  suo  poema). 

|  lavoro,  libro  —.  |  ̂Considerato  diligentemente.  U -osisslmo,  sup. 

DÒfld  O  m*  *PONDUS  [-kris].  Peso,  Gravezza, p  ivi  v*  Cosa  che  dà  gravezza,  molestia,  Ca- 
rico. |  delle  cure  dello  Stato.  |  Molestia.  |  Impor- 

tanza, Gravità.  |  di  gran  — .  |  dell'impresa.  |  +Lib- 
bra.  |  *fc.+  Male  di  pondi,  Dissenteria.  ||  Mna,  f. 
tose.  £  Sorta  di  erba  usato  dai  contadini  per  la 

dissenteria.  ||  -io,  m.  frq.  ̂   Senso  doloroso  di 
peso  con  fremito  air  estremità  del  retto. 

DOnènt  6  ps-  ̂ ne  P°nc- 1  m-  £  Parte  dell'o- 
pviiviiioy  rizzonte  ove  si  vede  tramontare  il 

sole  ;  Occidente,  Ovest.  |  casa  esposta  a  — .  |  andare 
verso  — .  j  Paesi  posti  a  ponente.  |  tutto  il  —  ri- 

sonò del  grido  delle  Crociate.  |  Vento  che  spira  da 
ponente,  Favorino,  Espero.  |  dritto,  tra  libeccio  e 
maestro.  |  quarta  a  libeccio,  più  vicino  a  libeccio; 
quarta  a  maestro,  più  vicino  a  maestro.  |  &  Rela- 

tore delle  cause  sacre  nella  curia  romana.  ||  -eli- 
beccio, m.  Vento  di  mezzo  tra  ponente  e  libec- 

cio. ||  -emaestro-,  m.  Vento  di  mezzo  tra  ponente 
e  maestro.  Il  -elio,  m.  dm.  Venticello  di  ponente. 
||  -ino,  m.  vez.  Venticello  gradito  di  ponente.  |  ag., 
m.  Di  ponente.  Persona,  Paese.  Bastimento  delle 
parti  di  ponente. 

DO  néra.  *•  *™>vTjp4s  afflitto,  affaticato.  ̂   Ge- pvuoiO|  nere  di  formiche  con  testa  triango- 
lare appena  intaccata  dietro,  mandibole  allungate 

all'estremità,  fornite  di  parecchi    denti  (ponera). 
+pónere,  v.  porre. 
poney,  m.,  ingl.  (prn.  poni).  <Q»  Cavallo   a  lungo 
Eelo,  molto  docile,  piccolo,  originario  di  Scozia  e 

•landa. 

4»nonf oliere  f-  *rcwoXu£  -uro;  bolla.  &>  Fu- 
TpuniUllge,  liggine  metallica:  si  attacca  al 
vaso  in  cui  si  fonde  il  rame  mescolato  con  la  gial- 
lamina,  per  tingerlo, di  color  giallo. 

non  ini  Anto   m  Mod0  deI  P°rrc-J  +pianta- 
pun  imoniU,  mento.  |  *del  sole,  Tramonto, 
Ponente.  ||  -Itora,  f.  a*  Asse  quadrangolare  su 
cui  nelle  cartiere  si  dispongono  successivamente 
i  fogli  alternati  con  altrettanti  feltri  di  uguale 
grandezza.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  pone.  ] 
Operaio  che  dispone  i  fogli  e  i  feltri  nella  poni- 
tora.  |  *di  ragione,  Giudice  ;  *di  leggi.  Legislatore. 
[  Prestatore.  |  Piantatore.  |J  Mtura,  f.  Atto  ed  ef- retto del  porre. 
+ponnése,  X  v.  pennese. 
*  ponsò,  m.  *fr.  ponce  au.  Color  rosso  vivissimo,  di fuoco. 

pontaJo,  v.  sotto  ponte, 

4-nOntarA  *■»  nt-  (Pònto),  puntare.  Spingere, TpviiiHiv,  Fermare,  Appuntare,  Premere  so- 
pra un  punto  solo.  |  i  piedi  al  nutro. 

OÓnt  A  m-  #pons  -tis.  fi  Costruzione  in  mu- rw,,lw>  ratura  o  ferro  o  legname  posto  sopra 
un  fiume  o  sim.  per  passare  da  una  parte  all'altra. |  v.  ingegnere.  |  cosce  o  spallette,  piloni,  luci, 
archi,  parapetti  del  — .  |  a  schiena  di  mulo,  [a una. 
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ponzare 
luce;  a  tre  arcate.  |  testa  di  — ,  ̂   Occupazione 
dell'estremità  del   ponte  in   territorio  nemico,  in 
guerra.  |  portatile,  volan- 

te. |  di  assalto.  |  levatoio.    ~ I  v.  diavolo;  nemico. 
I  girevole,  a  Taranto,  tra 
i  due  mari.  |  gettare  un 
— .  |  rompere  il  — .  |  ta- 

gliare i  — .  |  sospeso,  con 
catene  di  ferro.  |  sublicio, 
f\  il  più  antico,  in  Roma, 
su  palafitte.   |  sul  Po.  \ 

tose,  a  Rifrediy  all'Oca; 
alle  Grazie.  \  SanVAnge- 

Ponte  sull'Isonzo;  Gorizia. 

lo,  in  Roma,  detto  da  Castel  Sant'Angelo  (v.  mauso- 
leo).! Vecchio,  a  Firenze,  con  botteghe  di  orefici.  |  di 

Rialto,  a  Venezia,  costruito  il  1591  da  Antonio  da 
Ponte,  al  mezzo  del  Ca- 

nal Grande.  |  di  barche, 
che  poggia  su  barche 
piatte  concatenate:  la 
più  antica  memoria  è 

di  quello  posto  sull'El- lesponto da  Serse  per 
passare  contro  la  Gre- 

cia; sul  Po,  a  Ponte 
Lago  se  uro,  a  Viadana. 
|  di  otri.  |  Viadotto,  Ca- 

valcavia. |  C^  Tavolato 
posticcio  sostenuto  in 
alto  sul  quale  salgono 

Ponte  girevole  (aperto  pel  pas- 
saggio di  una  nave);  Taranto. 

Ponte  di  chiatte  sol  Po; 
Viadana. 

i  muratori  per  continuare  1  innalzamento  della  fab- 
brica o  farvi  restauri;  o  altri  artefici  per  lavori 

decorativi  e  sim.  |  di  cavalietti,  con  trespoli  e  tavo- 
loni sovrapposti.  |  di 

corda,  con  canapi  tesi 
dall'una  all'altra  par- 

te e  tavole  sopra.  | 
X  Ciascuno  dei  pa- 

vimenti di  legno  o  di 
lamiera  di  ferro  che 

dividono  l'interno  del- 
lo scafo  nel  senso  del- 

l'altezza. |  di  mano- 
vra, principale,  Co- 

perta, Tolda.  |  di  cor- 
ridoio, di  batteria,  O- 

gni  ponte  successivo  al  principale.  |  di  passeggio, 
con  balaustra,  nei  piroscafi  per  passeggieri.  |  di 
protezione,  corazzati,  nelle  navi  da  guerra.  \far  — , 
Fare  uffizio  di  ponte, 
per  sostegno  o  passag- 

gio. |  tenere  in  —,  in  so- 

speso. \fare  il  —  d'oro, 
Promettere  patti  vantag- 
fiosi.  |  di  Varolio,  9 
rotuberanza  a  forma 

di  anello  posta  tra  cer- 
vello e  cervelletto.  | 

schr.  dell'asino,  Passo difficile.  Teorema  sul 

quadrato  dell'  ipotenu- 
sa. |  nel  biliardo,  Ap- 

foggio  che  si  fa  alla  stecca  con  la  sinistra  arcuata. 
cadere  a  —,  <^  toccando  il  suolo  con  la  testa  e 

coi  piedi.  || -alo,  m.,  tose.  (pi.  -ai).  Operaio  che  fa 
i  ponti  per  la  costruzione  delle  fabbriche.  |  Guar- 

diano del  ponte.  ||  -ata,  f.  Ciascuna  delle  costru- 
zioni di  ponte,  impalcatura,  per  lavori  di  mu- 

ratura, pittura,  e  che  si  ripete  per  l'estensione 
dell'opera.  |  le  —  per  la  cupola.  \  finire  una  —,  il 
lavoro  per  cui  è  stato  costruito  quel  tratto  di  im- 

palcatura. |  v.  pontefice.  ||  -Icollo,  m.  dm.  Piccolo 
ponte.  |  di  un  fossato,  \  $  Tavoletta  d'acero  fissata 
sul  coperchio  degli  strumenti  ad  arco,  fornita  di 
tacche  sulle  quali  passano  le  corde,  tra  il  capo- 
tasto  e  la  cordiera.  |  naso  come  un  —  di  violino. 
|  suonare  sul  — ,  Tirar  l'arco  in  quel  determinato 
punto,  in  modo  da  ottenere  un  suono  più  aspro, 
quasi  burrascoso.  |  Lista  di  legno  su  cui  si  fanno 
passare  corde  negli  strumenti  a  tastatura  e  nel 
salterio,  per  determinarne  la  parte  vibrante  e  dar 
loro  una  direzione  uniforme  e  regolare.  |  Lastra 
metallica  bislunga  nel  tamburo  munita  di  una  vite 
«  galletto,  a  cui  sono  fermati  i  bordoni  per  ten- 

derli, girando  la  vite.  |  ̂   Parte  dell'impugnatura della  spada  tra  la  coccia  e  il  pomo.  |  Piccolo  arco 
a  difesa  del  grilletto  nelle  armi  da  fuoco.  |  X  Ta- 

voletta che  regge  sollevati  i  cordoni  dei  passerini 
sulla  mensa  perché  non  si  rovescino  le  stoviglie  e 

gli  arredi  nella  tempesta.  |  &>  Specie  d'arco  fer- mato con  due  viti  sulla  stanga  in  cui  passa  il 
sopraspalle  del  cavallo.  ||  -icino,  m.  vez.  ||  -fere,  m. 
*&  Soldato  del  Genio  addetto  alla  costruzione  dei 
ponti,  Pontoniere. 
pontéfice,  +-ìfice,  g^SSTS  t?Jl 
legio  che  aveva  la  vigilanza  e  l'amministrazione 
del  culto,  sulle  persone  addette  ad  esso,  la  com- 

pilazione del  calendario,  autorità  nelle  decisioni 

di  quistioni  relative  ai  riti  e  ai  sacrifici';  interve niva  nelle  consacrazioni,  inaugurazioni,  in  alcuni 
comizi'.  |  massimo,  Presidente  del  collegio  dei  pon- 

tefici: era  eletto  a  vita  nei  comizi'  tributi;  e  da 
Augusto  in  poi  fece  parte  dell'autorità  imperiale. 
anche  quando  gl'imperatori  erano  cristiani. |  &  Ve- 

scovo, Prelato,  con  autorità  di  ordinare. {Sommo -. 
Papa,  Capo  della  Chiesa.  |  £0  Sacerdote. 

Xnnntir  A  ag-  *pontTcus  del  Ponto  Eusino,  o Tpvilliwu,  Mar  Nefo    Aspr0j  Brusco,  Acide. 

I  vino,  cotogne  — .  ||  +-ltà,  f.  Asprezza,   spec.  delle frutta. 

pontiere,  v.  sotto  ponte. 

DOntif  ÌC  ale     ag>  m-  *pontificXlis.   Di  pon- 
pullulicene,   tefic6j   Dft   pontefice,  Attinente 

a  pontefice.  |  pomerio  —,  (\  dove  i  pontefici  for- 
mavano gli  auspici'.  |  &  Del  papa  o  del  vescovo. 

o  sim.  |  caso  —,  Peccato  da  assolversi  solo  dal 
papa.  |  in  —,  Con  abito  solenne  e  le  insegne  dei 
vescovi.  |  libro  —,  Cronaca  di  pontefici,  nel  Medio  ì 
Evo.  |  solenne,  da  pontefice.  |  aria,  fare  — .  |  abiti 
paramenti  —,  episcopali;  papali.  |  m.  Cerimonia  e 
funzione  fatta  da  un  prelato  con  gli  abiti  puntiti 
cali.  |  Libro  col  rituale  o  cerimoniale  dei  vescovi 
Il -al  Isa  Imo,  sup.  ||  -al  monte    1»  modo  pontificale. 
Con    sussiego  di   pontefice.  ||  -ante,  ps., 

Ponto  di  1< 

Che 
pontifica.  |  ir.  Che  e  in  funzione  con  fare  ieratica 
di  sommo  sacerdote  ;  Che  ha  aria  di  chi  pontifica 
||  -arej  nt.  Celebrare  le  sacre  funzioni  con  gli  abii 
e  le  cerimonie  proprie  dei  vescovi.  |  ir.  Darsi  1  aria 
di   un   pontefice,   Avere   del   sussiego.  |j  -ato,  jn- 
•pontificàtus.  Dignità  di  pontefice.  |  Papato.  I  »  e- 
scovato,  come  uffizio,  dignità,  e  sua  durata.  |  sotto 
il  —  di  Pio  IX.  ||  -em,  nella  frase  habèmus  - 
1.  :  abbiamo  il  pontefice.  11  papa  è  fatto  :  annunzio 
dell'elezione  del  nuove  papa.  ||  -lo,  ag.  »pontificius. 
Del  pontefice,  Del  papa,  Papale.  |  stato,  governo  - 

|  esercito  —,  papalino.  I  armi,  stemma  —.  |  untvej- 
sita,  Accademia  —.  \  legato  — .  |  f>  Del  collegio  dJ pontefici.  |  libri  —,  nei  quali  era  esposto  il  Pf  j 

crutn,  concernente  la  religione,  l'elenco  delle  a- 
vinità,  i  riti,  le  cerimonie.  |  commentari'  —,  C0D 
tenente  la  giurisprudenza  dei  pontefici.  I  J"s  ~» Giurisprudenza  religiosa. 

nnntl'le    m-  ̂   Palco  di  grossi  tavoloni  per* pontile,  dare  e  venirc  dal  bastimento  a  erj 

Ponte  allungato:  è  tenuto  sulla  banchina  e  ur- con  canapi  dal  bastimento  approdato. 

nrSntn     »•  *pontus.  Mare.  |  Eusino,  M*rWj poniO,   ìUttere  di  Ovidio >  dal  -,H-W*»J/ 
^  Piccola  mignatta  gialla  di  corpo  t°;de/Sj, 

con  pelle  rugosa  e  verrucosa,  costituito  da  4  a» 
parassita  di  pesci  (pontobdella  muricàta). 

nnnfrSn  A     ">•   •ponto  -Bnis.   X  
Barcone pomon  e,  BOlida  coperta  0  con  una  sou  gj 

di  essa,  prora  e  poppa  quasi  quadra,  P«T  ira  fa. 
tare  gravi  pesi.  |  da  alberare,  atto  a  tenereM^nCjDa 

portare  la  macchina  o  gru  per  alberar  e ,  j »  J4 
galleggiante.  |  $<  Barca  di  fondo  PlftU0Guardia 
3uale  si  gettano  i  ponti.  ||  ♦-alo,  "aro'J2'pnntiere. 

el  ponte,  li  -lere,  m.  *fr.  pontonnibb.  9*  ru ♦pontura,  v.  puntura.  sfof. 

non?  ATA    nt-  (pànxo).  postar
e.  Fare  uno     e pOnZ  are,         ̂ puntandosi  a  q.  e,  PJnpe*>  I 

|  Far  sforzi  per  il  parto,  o  per  liberarsi  o  ̂ o 
soverchio  del  ventre.  |  Fare  una  fatica,  un  9fltQt 

sforzo.  |  a.  Produrre  dopo  lunga  fatica .  p  „,.  i 

m.  Modo  del  ponzare.  |  del  parto.
  Il  •***" 
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póppa 
-atrice,  f.  Che  ponza.  ||  -atura,  f.  Azione  ed  effetto 
del  ponzare,  Sforzo  prolungato.  ||  -tnato,  -ino,  in. 
£  Sorta  di  limone. 
♦ponzò,  v.  ponsò. 
papa,  m.  *popa.  (\  Sacerdote  che  conduceva  e 
sgozzava  le  vittime  all'altare.  |  f.  v.  pupa.  || -ata, 
v.  pupa. 

pòpe,  m.  Prete  scismatico  russo,  Papas. 

4>DODÌn  a  *•  #POPlNA-  Taverna,  Osteria  ||+-one, T\j\jyjtu  «.,  m   #P0PjN0  -onis.  Ghiottone. 

DÒDlitfì  m*  #P0PLES  -ìtis.  9  Piegatura  infe \j\jynt\.  u,  riore  del  ginocchio,  ti  -èo,  ag.  Del  po- 
plite.  |  muscolo  — ,  che  serve  a  piegare  la  gamba, 
situato  nel  popiite.-j  vena,  arteria,  nervi  — . 
r\f\r\r\\  r\  -L-l  lln  m-  *popOlus.  Complesso  de- popUI  O,  f  UIUf  gU  abitanti)  ordinati  in  un 
reggimento  civile,  di  uno  Stato  o  di  una  città.  | 
romano.  \  civile.  |  */  bene  del  — .  |  le  glorie  del  — . 
|  gli  errori  del  — .  |  principe  e  — .  |  ebreo,  france- 

se. |  maestà,  volontà  del  — .  |  i7  —  sovrano,  ar- 
bitro delle  sue  eorti.  |  basso,  minuto,  Plebe.  |  voce 

di  — ,  voce  di  Dio.  |  Dio  e  — ,  Motto  di  Gius.  Maz- 
zini, pel  suo  programma  repubblicano,  j  il  —  una- 
nime, plaudente,  sconoscente,  ingrato.  \  Gazzetta 

del  — .  |  laborioso,  frugale,  j  Cittadinanza,  nei  no- 
stri antichi  comuni:  non  vi  appartenevano  i  ma- 

gnati o  cavalieri  di  contado,  con  domini1  propri", 
anche  se  nella  città  dimorassero;  Borghesia.  { ca- 

vitano del  — ,  nel  comune  di  Firenze,  Magistrato 
accanto  al  podestà,  con  autorità  e  ufficio  suo  pro- 

prio, che  sembra  creato  sul  tipo  del  tribuno  ro- 
mano. |  convocare  il  — .  j  Reggimento  di  popolo,  Go- 
verno formato  da  cittadini,  Democrazia,  Repub- 

blica. |  vecchio,  Costituzione  civile  in  Firenze  nel 
1250,  abbattuta  dieci  anni  dopo;  nuovo,  Costitu- 

zione del  1283,  col  priorato.  |  grasso,  Ricchi  bor- 
ghesi; minuto,  Artigiani,  Operai.  |  e  magnati  o  ca- 
valieri, Tutto  il  comune,  Popolo  e  comune.  |  e  no- 

biltà. |  Laici,  Secolari.  |  il  clero  e  il  — .  |  Volgo, 
Plebe,  Popolo  minuto.  |  figlio  del  —,  di  operai  e 
sim.  j  donna  del  —,  popolana.  |  affamare  il  — .  |  il 
malcontento  del  — .  |  ignorante,  credulone.  \  turba 
<*t  — .  |  amici,  sobillatori  del  — .  |  empirsi  la  bocca 
col  —.  j  volubile.  |  le  lagrime  del  — .  |  oppresso.  \ 
la  lingua  usata  dal  — .  |  pregiudizi'  del  — .  |  Jft  Abi- 

tanti della  parrocchia,  Parrocchia.  |  Parte  di  pi- 
viere, nel  contado  del  comune  di  Firenze,  con 

chiesa,  e  a  capo  uno  o  due  rettori;  Vicinato,  Ca- 
sale. |  di  Sant'Ambrogio.  |  pvb.  A  un  —  pazzo,  un 

prete  spiritato.  Poco  —,  poca  predica.  f  Moltitu- 
dine, Folla,  Turba.  \far  — .  |  piazza  gremita  di  — . 

la furor  di  — .  |  ondata  di  — .  |  a  pieno  —.  \  il  — 
Mie  spighe.  |  il  —  dei  santi,  j  Gente,  Uomini,  Pub- 

blico. |  divulgare  tra  il  — .  |  tra  il  compianto  del  —. 
1  «  —  cristiano.  |  Razza,  Popolazione,  Nazione  di 
gente.  |  nordici,  meridionali.  |  celtico,  semitico.  | 
°frbaro  incivile,  senza  legge.  \  i  —  sparsi  sulla 
urrà.  \  la  redenzione  dei— .[ il  —  d'Israele,  Gl'Israe- 
Ju  L?°7?*J'*  è^rriero.  \  eletto,  a  Israeliti.  Te- 

schi, Germani,  nell'opinione  dei  pangermanisti. 
pSu  ,opP°;  "  -«ccl no,  m.  dm.  (]  -accio,  m.  peg. 
»».  Volgo.  ||  -aglia,  f.  peg.  Genterella,  TPle- 
oagiia.  H -ano*  ag.,  m.  Di  condizione  non  elevata 
inV  ?lttadmii  degli  artigiani  e  sim.  |  Cittadino  non 
»ppartenente  ai  Grandi  e  ai  cavalieri  nell'antico 
comune,  Borghese.  |  Fautore  del  popolo  in  politica. 
S??00- <  Del  Popolo  di  contado.  |  *  Del  po- 
2  ìella  Pieve  °  della  parrocchia.  ||  +-anza,  f.  Po- 
Forn'i;"*!*  a-  En»Pire  di  popolo,  Rendere  abitato, 
j  ?/™re  di,  Popolazione.  |  terre  incolte,  disabitate. 
wJ£LSe\  •  ?mJ,irc  di  «««te.  |  sala,  teatro;  scuole, 
S3fì^'*!-rfl-  Crescerà  di  popolazione.  |  ag.  «popu- 
dei  cì^Ì— ente  a  Popolo.  Di  tutta  la  moltitudine 
I  %r^ni  ?  abit«nti.  |  plauso  -.  1  aura,  favore  -. 
inSo^i  ~7  &tlì*  folla  eccitata.  |  Diffuso  tra  tutto 
w  -Kl0,  *  ?rché  to  Ceratura  non  sia  -  in  Ita- 
«Sito  i  ni  un  Iibro  di  R.  Bonghi.  I  scrittore 
stroJTl  lEc*  ̂ ode  ìl  ̂ vore  del  popolo.  \  mini- 
nuo  i  v  '  ̂  popolo  semplice,  non  istruito,  inge- 
adatJ»  .  P°081al  canzone  — .  |  ff  Di  stile  semplice, 
Adatto  air?«f/i.,ritenut0  e  cantato   M  P°P°l0-  ' 
UUdei  ÌT«"JteUl5e,1Z11»  alle  condizioni,  e  po&sibi- 
*•  ow  popolo,  e  fatto  in  suo  servigio  e  vanteggio.  | 

spettacolo,  festa  — .  |  scuole  — . | biblioteca  — . | v.  uni- 
versità. |  banca  —,  per  piccoli  prestiti.  |  Demo- 

cratico. |  governo  — .  |  partito  —,  cattolico,  che  si 
appoggia  sul  voto  del  popolo  minuto,  nel  quale  si 
serba  più  viva  la  fede  religiosa.  |  Affabile.  Umano 
col  -popolo  e  con  tutti.  |  m.  Popolano.  ||  -aresca- 
mente,  In  modo  popolaresco.  ||  -aresco,  ag.  Del 

popolo.  |  uso  — .  |  Secondo  l'uso  o  l'indole  dei  po- 
polani. \  franchezza  — .  Il  -arissi marnante,  av.  sup. 

Il -arissimo,  sup.  ||  -arltà,  f.  «popularitas  -atis. 
Grazia  o  favore  del  popolo  ;  Voga.  |  acquistare  —, 
facile  — .  |  avido  di  — .  |  Maniera  popolare,  Condi- 

zione e  qualità  di  popolare.  |  dello  stile.  |  Amore 
verso  il  popolo.  |  Stato  di  popolano.  |  Democrazia. 
H-arissarSi  a.  Render  popolare,  Volgarizzare,  Dif- 

fondere ira  il  popolo.  |  l'istruzione,  la  scienza,  ti 
-armante,  In  modo  popolare,  pubblico,  Comune- 

mente, Pubblicamente.  |  conosciuto  — .  |  In  modo  da 
esser  inteso  e  gradito  al  popolo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Pieno  di  popolo;  Abitato.  |  campagne  — .  |  Frequen- 

tato, Numeroso  per  concorso  di  gente.  |  strade  — . 
|  scuole  —,  affollate  di  scolari.  ||  -atissimo,  sup.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  popola.  ||  -azione,  f.  In- 

sieme delle  persone  che  abitano  un  paese,  una 
città  e  sim.  |  censimento  della  — .  1  della  campagna. 

Lin  aumento,  diminuzione.  \  d'Italia.  |  registro  del- 
i  — .  |  buona,  mite,  pacifica,  laboriosa,  dissoluta, 

torbida.  \  assoluta,  presa  in  sé;  relativa,  distribuita 
per  l'estensione  del  territorio  occupata,  di  ogni  chi- 

lometro. |  Nazione,  Razza,  Gente.  |  germaniche.  || 
-azzo,  m.  spr.  Plebe,  Popolo  basso  ;  Popolaccio.  | 
grida  e  schiamazzi  del  — .  ||  '-oscamente,  In  modo 
popolesco.  ||  -esco,  ag.  Popolare,  Di  popolo,  Plebeo. 
|  favore  — .  |  vocabolo  —,  dialettale.  |  'Frequentato 
da  popolo.  |  luoghi  — .  ||  -etto-,  m.  dm.  Popolo  mi- 

nuto. ||  '-azza,  f.  Condizione  di  popolano.  ||  -ino,  m. 
dm.  Parte  infima  del  popolo,  credulone  e  ignorante. 

|  le  chiacchiere  del  — .  |  Fiorino  d'argento  in  Firen- 
ze, coniato  la  prima  volta  nel  1234,  Grosso  d'ar- 

gento, di  12  denari.  ||  -oso,  ag.  •populósus.  Popo- 
lato, Pieno  di  popolazione.  |  città  — .  |  +Numeroso.  | 

scuola,  famiglia,  U  -osisslmo,  sup.  H -uccio,  m.  spr. 

nODÓn  6  m-  *PEP0  -Onis.  %  Cucurbitacea  sim. "vrVM  ^f  al  cetriolo,  coperta  di  peli  più  lun- 
ghi e  morbidi,  con  foglie  arro- 

tondite  cuoriformi,  fiori  forcuti, 
frutto  globoso,  od  ovale,  verde, 

con  polpa  dolce,  aromatica;  Me- 
lone {cucumis  melo).  \  fetta  di  — . 

|  giallo,  a  spicchi  come  il  — .  | 
pvb.  Predica  e  —  vuol  la  sua  sta- 

gione. |  cotignolo,  nanino,  verni- 
no, Popone  piccolo  e  ben  serra 

to,  che  mangiasi  »n  inverno.  | 
moscadello,  dalla  buccia  verde. 

|  Gobba.  |  avere  il  — .  ||  +-aceo, 
m.  Opoponaco.  ||  -aia,  f.  ̂ f  Luogo 
ove  si  seminano  e   coltivano 

Popóne. 

   poponi.  || -alo,  m. 
«„  Venditore  di  poloni.  |  *#  Poponaia.  ||  -ci  no,  m. 

'tono  e  di  Napoli,  Pianta  a  fiori  odo- dm.,  ag.  |  indiano  <  . 
rosi.  |  ciliege  — .  ||  -ella,  '-essa,  f.  Zucca.  |  Sciocco, 
Leggiero.  ||  4-eto,  m.  Poponaia. 

ntSnn  a    f  *J-  #PUPA  •  9  Parte  anteriore  esterna HUHH  af  del  petto:  nelle  donne  è  1" organo  del 
latte;  Mammella,  Tetta,  Zinna  (nap.  zizza).  |  Latte. 
Ìdare  la  —,  Allattare.  |  levar  la  —,  Divezzare.  | 
imbo  da  —,  lattante.  |  pvb.  //  vino  èia—  dei  vec- 

chi. |  volere  ancor  la  —,  Far  moine  di  bambino,  j 
Petto.  |  Gomitolo  o  grappolo  di  api  ammucchiate. 
|  ̂T  pi.  di  Venere,  Specie  di  pesche.  |  II0.  •puppis. ^  Parte  posteriore  e  più  alta  della  aave,  ove  sono 
la  bandiera,  il  timone,  gli  alloggiamenti  migliori, 
gli  ornamenti  più  ricchi.  |  quadrata,  rotonda,  acuta, 
[albero  di  —,  Mezzana.  |  avere  il  vento  in  —,  Aver 
fortuna,  Prosperare.  |  da  —  a  prua,  Per  tutto  il 
bastimento.  |  dare  la  —,  Volgersi  in  fuga.  ||  -accia, 
f.  peg.  ||  -aiolà,  f.  Boccetta  per  allattare  artificial- 

mente. ||  -alone,  m.  «jf  Ramo  grosso  d'alberi  o  viti di  falso  legno  e  non  fruttifero;  Succhione.  Il -ante, 
ps.,  ag.,  s.  Lattante,  -Bambinello  che  poppa.  U  «are, 
a.  Succhiare  il  latte  dalla  poppa.  )  il  latte,  [la  ma- 

dre. |  pvb.  Pecora  mal  guardata  Da  ogni  agnello 
è  poppata.  |  Bere  assaporando  bene.  |  il  vino.  \ 

Attrarre  l'umore,  Succhiare,  Assorbire.  |  l'ac- 
qua, l'olio,  j  rfl.  le  dita,  Tenersele  la  bocca  e  sue- 
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pòrfiro chiame  la  punta.  |  di  rabbia.  ||  -ata,  f.  Azione 
del  poppare  in  una  volta.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -atolo, 
m.  Capezzolo  di  caucciù  che  si  applica  alla  mam- 

mella. |  Arnese  fornito  di  una  pera  di  gomma  per 
trarre  dalle  mammelle  il  latte  sovrabbondante.  | 

Arnese  per  l'allattamento  artificiale,  com.  un  re- 
cipiente di  vetro  in  cui  pesca  un  cannello,  un  tubo 

e  un  capezzolo  di  caucciù.  |  Ampolla  con  due  bec- 
chi molto  ricurvi  per  toglier  l'olio  dai  fiaschi.  || 

-atore,  m.  -atrico,  f.  Che  poppa.  ||  -avìa,  f.  X  Di- 
rezione relativa  verso  la  parte  di  poppa.  |  a  — .  || 

+-e,  f.  Poppa  della  nave.  ||  -al Una,  f.  vez.  Poppi- 
na,  Tettina.  ]|  -ose,  ag.,  m.  Canapo  di  ormeggio  o 
di  manovra  a  poppa.  |  Fune  che  sostiene  1'  albero 
di  poppa.  \  ag.  Di  poppa,  Attaccato  alla  poppa.  || 
-iere,  m.  X  Rematore  di  poppa.  |  Marinaio  addetto 
a  operare  nella  poppa  o  a  poppavia.  ||  -laro,  ag. 
Attinente  al  lato  o  alla  parte  della  poppa.  ||  -ina,  1. 
vez.  |  «^  Escrescenza  dei  poppaioni  o  succhioni. 
(  Occhio  delle  piante.  ||  -ino,  ag.  mele  — ,  a  forma 
di  poppe.  ||  *-ola,  f.  Poppa.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  Che 
poppa  volontieri.  ||  -ucce,  f.  pi.  spr.  ||  -uto,  ag.  Che 
ha  grosse  poppe. 

nnnul  AO  a5-  #populèus.  Di  pioppo.  |  la  — pvrpui  ^v,  fronaam  n  +^ona,  m.  /©  Unguento  di 
gomma  di  pioppo,  per  enfiagioni  e  per  scottature. 
Il -ina,  f.  /©  Principio  immediato  che  si  estrae  dalla 
scorza  e  dalle  foglie  della  tremola  opopùlus  tremala. 

por,  acrt.  v.  porta. 

♦por  are,  -atollo,  v.  sotto  poro. 

DÒrC  O    m*   (?**  '**)'  *PORCUS-  ̂   Maiale   (sus 
r       w  v>  scrofa  domestica).  \  Branco,  mandra  di 
porci.  |  ingrassare  il  — .  |  grufolare  come  il  — .  |  te- 

nere il  —  alVingrasso.  \  carne  di  —.  |  selvatico, 
Cinghiale  (sus  scrofa).  |  spino,  Riccio,  Istrice.  Per- 

sona scontrosa.  |  di  fiume,  Porcello  di  acqua  (por- 
cus  fluviatMis).  |  pesce  — ,   Centrica.  |  v.  perla; 
piede.  |  la  vita  del  beato  — ,  di  persona  oziosa.  | 
Porco  pulito  non  fu  mai  grasso,  di  chi  fa  lo  schi- 

filtoso. |  LpicUri  de  grege  porcus,  Un  porco  del 

gregge  dì  Epicuro  (Orazio,  Epist.  I  4).  \far  l'oc- 
chio del  — ,  Guardare   con   la  coda  dell'occhio.  | 

Persona  di  costumi  sudici,  sporchi,  o   usa  a  dir 
porcherie.  |  barone.   Brutto   porco.  |  mangia  come 
un  — .  |  ag.  Indecente,  Brutto.  |  un  —  lavoro.  |  una 
—  fatica.  |  mondo  !  esci.  plb.  |  loca!  \  questa  —  vita, 
insopportabile.  |  miseria  !  |l  -a,  f.  «porca.  4&  Fem- 

mina del  porco,  Troia,  Scrofa.  |  Femmina  sudicia, 
disonesta.  |  gf  Terra  che  rimane  rilevata  fra  solco 
e  solco  e  con  la  quale  si  ricoprono  i  semi.  ||  -ac 
chione,  m.  (f.  -a),  spr.  Persona  sporca  nel  parlare, 
▼estire  o  nel  tratto.  ||  -acchiuolo,  m.  dm.  Ragazzo 
di  sporchi  costumi.  |j  -acolo,  m.  peg.  Brutto  porco. 
|  Brutto  schifoso.  ||  -acci accio,  m.  spr.  peg.  Porco 
molto  brutto.  ||  -accione,  m.   peg.   spr.    Sudicione. 
Chi  fa  molte  porcherie.  Il -aio,  -aro,  m.  ♦porcarÌus. 
Guardiano  di  porci,  j  Luogo  sudicio,  da  porci  ;   e 
dove   si  fanno  cose  immorali.  U  -aiuolo,  m.  dm. 
Guardiano  di  porci.  ||  -amente,  Da  porco,  In  modo 
sudicio;   Sconciamente.  || -aracela,  f.  *vl.  porcari- 
cfu8.  *3p  Luogo  dove  si  allevano  maiali.  |  la  —  della 
fattorìa.  ||  +-astro,  m.  Piccolo 
porcellino.    ||  lastrone,    m. 
acc.   Persona  sudicia.  || -ella, 
f.  dm.  Porca,  Scrofa.  ||  -olia- 

no, f .  ̂   Ciprea.  |  tigrina.  | 
/©,  tìs  Caolino,  sim.  alla  con- 

chiglia di  questo  nome,  e  che 
dal  sec.  lo0  si  ritirava  dalla  Cina  e  dal  Giappone. 
|  del  Giappone.  \  terra  — .  |  servizio  di  —.  \  Ctegetto 
fabbricato  di   porcellana,  come  stoviglie,   figuri- 

ne, ecc.  |  le  —  di  Ginori,  fabbricate  a  Doccia.  |  di 
Capodimonte,  Sassonia,  Sèvres.  \  cartoncino  — ,  le- 

vigato e  lucente  come  porcellana.  |  ft  Manto  di  ca- 
vallo grigio  con  macchie  cerulee  scure,  sim.   alla 

conchiglina  tigrina.  |  •poscilZca.   %  Genere  delle 
portulacee,  col  calice  caduco  diviso  in  2  parti,  4 
o  5  petali  perigini,  stelo,  diviso  in  3  o  5  parti,  e 
una  casella  interiore  che  si- apre   con   molti  semi 
attaccati  alla  placenta.  |  degli  orti,  che   germoglia 
negli  orti  sparsa  per  terra,  con  foglie  sparse  t 
piccoli  fiori  gialli;  Forcacela  (portulaca  ol crocè  a), 
|  lattaria,  delle  euforbiacee.  laticifera,  Calenzuola 
piccola  (euphorVla  peptus).  \  erba  — .  |  stare  terra 

Porcellana. 

terra  come  — .  |  esser  — ,  Essere   in  basso  stato,  K 
-ellanare,  a.  neol.  a*  Rivestire  di   caolino.  ||  -e I la- 
nato,  pt.,  ag.  Levigato  e  trasparente  come  porcel 
lana.  |  ferro  — .  ||  -el  lanette,  f.  dm.  &.  ||  -eli  ani  co, 
ag.  (pi.  -ci).  *%)  Di  materia   sim.    a   porcellana  per 
l'aspetto  bianco  e  lucido,  latteo  e  semitrasparente. 
Il -el letta,  f.,  dm.,  di  porcella.  |  <$>  Specie   di  con- 

chiglia sim.  alla   porcellana.  |  ven.   Storione.  || -el- 
letto,  m.  dm.  Onisco,   Porcellino.  ||  -oli Inaccio,  m. 
spr.  Bambino  sudicio.  ||  -elllno,  m.  vez.   Maialino; 
Porco  nato  da  poco.  |  lattante.  |  del  cinghiale.  \  star 
fermo  e  cheto  come  un  —  grattato.   Lasciarsi  far 
tutto.  |  Bambino   sporco.  |  <>  d'India,  Cavia.  |  di 
terra,  Onisco.  |  di  mare,   Pesce   porco.  |  Stufa  a 
ferro  portatile.  |   J|  Cinghiale   del   Tacca  sotto  le 
Logge  del  Mercato  Nuovo   in   Firenze.  ||  -elio,  m. 
dm.  «porcellus.  |  Porco.  |  d'acqua,  Rosicante  delle 
paludi  dell'America  meridionale  (porcus  fluviatìlisl 
||  -elione,  m.  (-a  f.),  acc.  Persona  sporca,  o  di  mal 
costume.  ||  -allotto,  m.  acc.  Porcello  grasso.  ||  +-beg 
giare,  nt.   Far  come   i   porci   nel   mangiare.  Il  -he- 
reccio,  ag.  Di  porco.  |  spiedo  —,  per  ferire  a  cac- 

cia i  cinghiali.  ||  «berla,  f.  Roba  da  porco,  sudicia, 
Sporcizia.  |  Cosa  spregevole,  mal  fatta.  |  lavoro  che 
è  una  — .  |  Azione  da  uomo  disonesto.  Bricconeria. 
Birbonata.  |  dlt.   Cosa   innominabile.  |  Oscenità,  di 
atto  o  parola.  |  dire  delle  — .  |  Roba  andata  a  male. 
Intruglio.  ||  -heriola,  f.  dm.,  di  cattiva  azione,  inde- 

cenza. ||  -netta,  f.  dm.  Scrofetta.  |  Maialetto  cotto 
intero  al  forno  con  varie  droghe  dentro.  ||  +-hettak>, 
m.  a\  Che  vende  porchette  arrosto.  Il  ̂-nettarne,  ni. 
Genere  dei  porchetti,  per  macelleria.  ||  -batto,  m.  dm 
||  -bottone,  m.  acc.  ||  -hettuolo,  m.  dm.  spr.  Giovane 
che  fa  cose  sconvenienti,  indecorose.  || -lai ione,  m. 
<>  Gallinella,  Rai  lo  acquatico.  ||  -Ile,  m.  Sulla  ove 
si  tengono  i  porci,  Stalluccio.  |  Tana  del  cinghiale 
[Luogo  sudicio.  |  ag.  Di  porco,  Da  porco.  Il  -ina,  f 
♦porcina.  Genere  delle  bestie  porcine.  Carne  suina. 
Urinagli  a,  f.  Bestiame  porcino.  |  Cosa  da  porco  J 
-ci  nel  lo,  m.  Si  Fungo  non  velenoso,  ma  che  si  può 
confondere  coi  velenosi;  ha  gambo  cilindroide  bian- 

castro, verrucoso,  cappello  circolare,  marrone  ros- 
sastro di  sopra,  bianco  di  sotto  (bolitus  scaber).  H 

-Ino,  ag.   *pohcTnus.  Di   porco,   Suino.  |  carne  - 
|  bestie  — ,  del  genere  dei  porci.  |  Schifoso.  |  lus- 

suria — .  |  occhio  -»,  piccolo,  in  dentro.  |  pan  — .  i 
v.  ciclamino.  |  Aggiunto  di  una  sorta  di  pera  e 
di  susina.  |  Fungo  non  velenoso  con  gambo  tozzo 
biancastro,  cappello  convesso,   bruno  di  sopra 

biancastro  di  sotto,  polpa  bianca  e  compatta:  fre- 
quente d'estate  e  d'autunno  nei  castagneti:  Boleto, 

Moreccio,  Ceppatello  (bolétus edùlis). [malefico,*** 
go  velenoso;  ha  stipite  striato  di  rossastro  con 

polpa  bianca  e  cappello  liscio,  scuro,  e  dei  tuo 
giallastri  di  sotto  (bolitus  lurìdus).  ||  +-lnoso,  «• 
Sozzo,  Sudicio.  ||  -one,  m.  {-a  f.)  acc.  Persona  raoiw 

sudicia.  || -onaccio,  m.  spr.  ||  -on  cello,  m.  acc  .aro- 
Giovane  sudicio  spec.  nel  vestire  e   nella  puiiz» 

del  corpo. jj-ospl no,  m.  Porco  spino,  o  spinoso.» 
-urne,  m.  Quantità  di  porci.  |  Sudiciume,  Cose  av 
oneste.  |  è  lutto  un  — .  |  Schifezza,  Cosa  mal  tau* 
+porferlto,  •ffopoupirhc  ;  v.  porfido. 

DÒrf  idft    m-  *nop<pupoVi  purpureo.  O  Pie
tra  dj pUMIUU,  ra  di  colore  purpureo,  sparsa  di  p«?B 

bianchissimi;  adoperata  dagli  Egiziani  e  da  »    i mani  per  monumenti  e  ornamenti  tv.  P°/nr,f  a. 

|  marmo  — .  |  le  colonne  di  —  del  Battistero  ai  ̂  
renze.  |  labradorico,  composto  con   cristalli  a       l 
bradorite   com.    verdognoli   sparsi   in   una  y1  '    I 
verde;  Diabase   porfìrica.  [verde  antico,  jàotvr  1 
rico,  di  Maratonisi  nella  Grecia.  |  quarzijer o,      , 

stituito  da  quarzo,  ortosio  e  mica;  di  color  < 
grigio,  rosso,  giallo,  verdognolo  secondo  i      ,  i 
rali  accessori'  (Arona,  Lugano,  zona  trft.*>AIiJ* 
Borgosesia).  |  augitico,  Melapiro  con  CTlrìT)0Si- 

augite.  |  leccare  il  -,  Affatìcarsi  in  cosa  nnp-j  , bile.  |  cuore  di  — .  |  Pietra  com.  di  porfido, si  macinano  i  colori,  le  polveri  e  sim.       ttir3o»  1 
Porfiriani,  5-&Ì^SlAgsS 
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porro 
tura  — ,  se,  come  nel  porfido,  in  una  massa  appa- 

rentemente omogenea  stanno  disseminati  grossi 
cristalli,  appartenenti  a  specie  minerali  per  io  più 
identiche  a  quelle  che  al  microscopio  si  ricono- 

scono costitutive  di  essa.  ||  Mone,  m.  «torphyrìon 
-5njs  7rop9upUov  -wvos.  <^  Pollo  sultano.  J| -ite, f. 
♦Tro^uplTns  porfido,  e  Porfido  di  una  massa  co- 

stituita da  oligoclasio  ed  antibolo  in  cui  sono  dis- 
seminati cristalli  di  oligoclasio:  ha  le  varietà  di 

tinte  del  quarzifero.  ||  -Inazione,  f.  a>  Modo  di  pol- 
verizzare un  corpo  solido,  fino  a  ridurlo  impalpa- 

bile. ||  -ogènlto,  ag.,  m.  •rcop^upoYévnTos.  Nato  nella 
porpora,  da  padre  imperatore,  è  destinato  all'im- pero. |  Di  cosa  sovrana  fra  le  altre  nel  suo  genere. 
H-òlde,  m.  O  Granito  o  sienite  contenente  anche 
cristalli  di  feldispato. 

nrSrcr  ArA  *•  (Pòrgo,  pòrsi,  pòrto).  *porr!gère. 
pui  5  ci  e,  Tenderc  in  avanti,  Presentare.  |  la 
guancia.  |  bicchiere,  penna,  pane.  |  la  mano,  anche 
per  dare  aiuto,  sollevare.  |  orecchio,  per  ascolta- 

re. |  la  destra,  per  stringere  quella  della  persona 
presente.  |  preghiere,  parole.  |  pvb.  Chi  ha  bisogno 
del  fuoco,  porga  la  paletta.  |  Allegare,  scrittura, 
scusa.  |  Offrire,  Dare.  |  occasione.  |  ascolto,  atten- 

zione. |  il  destro,  |  fede,  Credere.  |  Apportare,  Re- 
care. |  refrigerio,  diletto.  \  il  colpo,  la  morte.  |  paura. 

|  Riferire,  Dire.  (Suggerire.  |  Pronunziare,  Reci- 
tare, Declamare,  Presentare  discorso,  poesia  o  sim. 

al  pubblico.  |  modo  di  — .  \  arte  del  —.  \  nt.  Spor- 
gere. |  rfl.  Offrirsi,  Darsi,  Apprestarsi,  Mostrarsi. 

)|  -Imento,  m.  Modo  del  porgere.  ||  -Kore,  m.  -rtrlce, 
f.  Che  porge.  |  della  lettera,  Latore,  Presentatore. 

prisma,  -atef  -o,  m.  #7ripiau.a.  A  Corollario. 

nomnoraf  ìa    f-  ♦kopvóypooos  pittore  o  scrit- puiuugiai  Id,  tofe  d.  pfosTtitute.  Degerizio. 
ne  di  cose  oscene:  componimenti,  rappresentazio- 

ni, figure  oscene,  turpi.  |  ̂Trattato  intorno  alla 
prostituzione.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àfici).  Di  pornogra- 

fia; Osceno,  Scostumato.  |  libri  — .  |  cartoline,  fo- 
tografie — . 

DÒr  O  m'  #7róP°?  poRUS  condotto,  passaggio.  fj 
r  •  Piccolissima    apertura    dell1  epidermide 
che  serve  al  passaggio  dei  peli  e  dei  condotti  su- 

doriferi e  sebacei.  |  %  germinali,  nella  membrana 
dei  granuli  di  polline  attraverso  ai  quali  esce  il 
budello  pollineo.  [del  legname.  J  Meato  dei  corpi 
solidi.  ||  *-are,nt.  Passare  pei  pori,  Permeare,  Tra 
panare.  || +-atel lo,  m.  dm.  Piccolo  poro.  || -etto,  m 
<jm.  ||  -Icfda,  f.,  ag.  %  capsula  —,  Frutto  in  cui  la 
deiscenza  avviene  per  apertura  di  certi  fori  circo- 

scritti. |i  -ìferl,  m.  pi.  <>  Sp  u  g  n  e.  Il  -osltà,  f .  $  Qua- 
nta generale  dei  corpi  di  esser  fomiti  di  spazi'  o 

distanze  fra  le  loro  molecole.  ||  -oso,  ag.  Che  ha 
pori,  Pieno^  di  pori.  |  vietra  —.  ||  -osi  ss  Imo,  sup. 

porpezite  f  *    ga  naturaIc  di  °r° e  pal ladio. 

DÒTDOr  a  4—A  f  mf\  m-  *purpùra  -m.  So- Kvipui  a,  +  e,  f.,  O,  stanza  colorante  ros- 
sa che  si  estraeva  da  alcuni  molluschi,  e  con  cui 

si  tingevano  le  stoffe  ;  Ostro.  |  di  Tiro.  |  <$>  potala, 
^asteropode  branchiato  del  Mediterraneo  con  con- 

siglia ovale,  ventricosa,  a  bocca  ampia,  bruno- 
nera,  bitorzoluta  e  ghiandola  nella  cavità  bran- 

chiale che  secerne  la  porpora;  Murice.  |  persiana, 
specie  affine  dell'Oceano  Indiano  (p.  persica).  \ 
J^iore  porporino,  vermiglio."  \  delle  guance.  |  Pan- 
ten°  5raPP°  tÌ!ito  di  porpora:  prezioso,  non  con- 

dendo ciascun  animale  che  una  scarsissima  quan- 
",. d*  «quido,  ed  essendo  anche  difficile  la  rac- 

chi .  d'essi-  I  vestito  di  -  e  d'oro.  I  Veste  regale, 
din^ *Td!nAhzì*'\  regia,  prelatizia.  I  Dignità  di  car- 
cZa!;' iKassunto>  innalzato  alla  -.  |  Vino  rubi- 

zzi* '  InseSn*  della  dignità.  |  *  retinica,  Sostan- 
aii*  i)orante  .rossa  teU*  retina,  che  si  distrugge 
tia  ia  ne  e  S1  ri&enera  nella  oscurità.  |  ̂  Malat- 
teriy».4UI  "atura  non  è  ancora  ben  definita,  carat- 

imi^!. da  emorragia  cutanea.  |  emorragica,  ren- 
Pornnr. M  "al0'  m-  #™rpurarTus.  A  Chi  traeva  la 

E  ̂ipulR?T?!1U^hÌ  per  farnc  cofore.H-ato,  ag., rimmlr-I  ttTUs-  VeBtlt<>>  o  ornato  di  porpora,  come 

pero  li0?  r°man°  e  gli  alU  dignitari'  dell'ìm- 
^egì,?  iCÌf!,Jnale-ll»-ef?.,ar,to'  Ps-  a«-  Che  *"*' 
*«•  al  co  or?ir*  U  '+**lH*'  nt-  ••  ̂ééio).  Ti- w»*or  della  porpora.  Rosseggiare  come  por- 

Porraccio. 

pora.  |  +a.  Tingere  nel  colore  della  porpora.  Im- 
porporare. ||  -ina,  f.  Ai  di  Cassio,  Bellissimo  color 

rosso  che  si  fa  riducendo  un  sale  d'oro  con  clo- ruro stannoso  e  stannico.  Serve  a 
colorare  la  porcellana.  ||  -ino,  ag.  Di 
color  di  porpora,  Purpureo.  Vermi- 

glio. |  guance,  labbra  — .  |  fiori  — .  | 
oevanda  —,  Vino  rosso. 

+Dorr  accia. f-' fior*  L?.°£o  pan- 
'r^  ■  ******«**t  tanoso,  di  porrac- 

ci; Pantano.  H  -accio,  -azzo,  m.  &  Gi- 
gliacea  con  radici  tuberose  affastel- 

late, foglie  lineari  lunghissime  for- 
manti cespo,  con  scapo  ramoso  e  fiori 

stellati  grandi,  bianco-carnicini;  fe- 
tida: delle  campagne  dell'Italia  in- feriore {asfodélus  raniosus).  ||  -aceo, 

ag.  •por&ac£us.  Di  porro  ;  Verde  come 
porro.  ||  -aio,  ag.  Specie  di  cipolla  che  ha  qualità 
come  di  porro.  |  Porraccia.  H  +-andello,m.  Porrina. 
||  +-ata,  f.  Insalata  di  porri  tritati. 

DÓrrO  a*  i^óngo,  póni;  poniamo,  *pognamo9 r  ^t  ponghiamo;  pósi,  *pòsi,  puosi;  ponendo  ; 
pósto,  pósto).  #pon4re.  Collocare,  Posare,  Far  es- 

sere in  un  luogo;  Stabilire;  Mettere.  |  lamanosttl 
capo.  |  in  grembo.  \  le  fondamenta,  la  prima  pietra. 
\  una  base.  |  un  presidio.  \  a  confronto,  paragone.  | 

a  un'arte,  bottega,  scuola.  \  agguati,  insidie,  \ase-» 
dere.  \  da  parte;  in  disparte,  \fine,  termine.  \  i  con- 

fini. |  il  piede.  |  a  frutto,  interesse.  |  in  croce,  j 
•jf  Piantare.  |  piantone,  semi.  |  a  vigna.  \  pvb.  Chi 
vuol  ingannare  il  suo  vicino,  Ponga  l'olivo  grosso 
e  il  fico  mccolino.  \  Applicare.  |  mente,  Badare,  At- 

tendere, Fare  osservazione,  Notare.  |  l'occhio,  l'o- 
recchio. |  +un  colpo,  la  lancia.  |  amore;  il  cuore.  \  il 

bavaglio.  |  cura.  |  pvb.  Chi  cerca  fare  impiastro, 
sa  dode  lo  vuol  — .  |  i2  dito  sulla  piaga.  |  riparo.  | 
Erigere.  |  monumento.  \  a  perenne  memoria.  \  lapide, 
ricordo  marmoreo.  |  Scrivere.  |  a  conto,  a  debito,  a 
libro.  |  alcune  considerazioni.  |  in  carta  ;  figura,  di- 

segno. |  fior.  Deporre  ;  Covare.  |  le  uova.  |  la  chioc- 
cia, Metterla  a  covare.  |  i  bachi.  \  pvb.  Quando 

Vanito  è  bisesto,  Non  por  bachi  né  far  resto.  |  giù, 
Smettere,  Abbandonare;  Rovinare.  |  a  fondo,  terra. 
|  nt.  Tramontare,  Scendere  giù,  del  sole  (cfr.  po- 

nente); degli  uccelli  a  terra.  \  ̂Approdare,  Scen- 
dere da  nave  a  terra.  |  Mettere,  in  tutti  i  se- 

guenti sign.,  ma  sempre  nel  parlare  più  nobile: 
Disporre.  |  di  fare,  andare.  \  in  ordine,  serto.  \  a 
freno.  |  calunnia.  \  in  dubbio.  |  Mandare.  I  ai  voti,  in 
votazione.  \  a  fitoco,  rovina,  ruba.  |  a  morte.  |  Por- 

tare. |  ad  effetto,  in  esecuzione.  \  Sottoporre.  |  a  con- 
siglio. |  Imporre,  Assegnare.  |  nome;  leggi;  taglia, 

tributo.  |  ordine;  silenzio  ;  pace.  \  Supporre.  |  caso. 
|  Formare,  Fare.  »  a  oro,  Indorare.  |  Ritenere,  Re- 

putare. |  Democrito  che  il  mondo  a  caso  pone  [Dante). 

I  Apporre,  Attribuire,  f  a  colpa.  |%  Adoperare,  Im- 
piegare, Consumare.  |  Aggiungere.!  Népon  né  Uva, 

Non  aggiunge  né  toglie.  |  su.  \  Esporre.  {  la  vita,  la 
persona.  |  rfl.  Mettersi,  Esporsi,  Stabilirsi,  Disporsi. 
I  in  animo,  mente,  cuore.  |  in  difesa.  \  in  orazione  ; 
in  posizione.  |  v.  poni  mento,  -itore,  ecc. 

porrectutt  m.,  1.:  disteso,  allungato.  £  Figura 
neumatica  di  3  note,  le  due  prime  discendenti,  la 
terza  ascendente. 

pòrro,  av.  1.  Inoltre,  Poi  :  nella  frase  Porro  unum 
est  necessarìum,  Infine  una  cosa  ò  necessaria  (Luca, 
X),  J  il  —  unum,  La  necessità  ultima,  finale. 

DÒ  IT  O  m*  *PORfiUM-  £  Gigliacea  con  bulbo  av- r"1  v*  viluppato  in  tuniche  biancastre  e  fiori 
piccoli  in  capolini  bianchi:  usata  come  condimento, 

affine  alla  cipolla  e  all'aglio  (alhtm  porrum).  \  ca-  j 
pitato,  pel  bulbo.  |  pvb.  Mangiare,  prendere  il  — 
per  la  coda,  Cominciare  dal  meno  importante,  Far 
le  cose  a  rovescio.  |  non  valere  una  buccia  di  —, 
nulla.  |  *dire  il  padre  del  —,  Riprendere,  Rimpro- 

verare. (  piantare  un  —,  Ingannare,  Dare  ad  inten- 
dere. |  predicare  ai  —,  a  chi  non  intende.  |  pvb.  li 

—  ha  il  capo  bianco  e  la  coda  verde,  di  vecchio  ve- 
geto. |  >*-"  pi.  Piccole  escrescenze  dure,  tondeg- 

gianti, indolore,  per  lo  più  sulle  mani,  Verruche  ; 
Porrofico.  |  fì  Escrescenza  carnosa  che  viene  ai 
quadrupedi  domestici,  spec.  alle  labbra  e  alle  mam- 

melle; Porretta,  Verruca.  ||  +-etta,  f.  -etto,  m.  Por- 
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'  ro.  |  ft  Malattia  del  cavallo.  Il  -Ina,  f.  *porhTna.  Por- ro, Bulbo  del  porro.  |  *&  Palina,  Pianta  di  castagno 
allevata  per  legname  da  lavoro.  ||  -ino,  m.  vez.  Por- 

ro novello.  ||  -ofico,  m.  ̂ "  Porro,  Bitorzolo  (curato 
col  latticelo  di  fico).  |  Condiloma.  ||  -ona,  m.  acc.  || 
-090,  ag.  Pieno  di  porri.  |  Simile  a  porro. 

DÒrt  3.  f-  ̂p1,  *Poriiì-  #pohta.  Apertura  per  cui rwl  *  &f  s'entra  ed  esce  negli  edifizi'  e  nelle 
città  murate.  |  Maggiore, 
Pinciana,  ecc.,  a  Roma.  | 

.  Capuana,  Nolana,  a  Napo- 
li. |  le  —  delle  città  prende- 

vano nome  com.  dalla  città 
a  cui  faceva  capo  la  stra- 

da. |  Romana,  Venezia,  Co- 
masina,  a  Milano,  j  fian- 

cheggiate da  torri.  \  dori- 
ca, tonica,  corinzia,  ecc., 

secondo  lo  stile.  |  fuori 
di  — ,  Fuori  la  città,  nel 

borgo.  |  decumana,  nell'ac- campamento romano,  Porta  principale  di  contro  al 
nemico.  |  maestra,  ̂ mastra,  di  città,  castello,  for- 

tezza. |  tose,  a  Lucca,  a  mare,  verso,  j  di  edifizio, 
principale,  laterale,  di  fianco.  \  di 
casa,  dalla  strada.  )  di  strada,  che 
dà  sulla  strada.  |  di  stanza,  capan- 

I  na,  e  sim.,  Uscio.  |  di  soccorso.  | 
segreta.  |  falsa,  Postierla.  |  santa, 
in  San  Pietro  a  Roma,  sempre  mu- 

rata eccetto  nel  giubileo.  |  piccola. 
|  andare  di  —  in  — ,  chiedendo, 
mendicando.  |pvb.  Il  martello  d'ar- 

' genio  spezza  le  —  di  ferro.  \  ar- chitrave, stipiti,  soglia,  imposte  o 
battenti  della  — .  |  davanti,  di  die- 

tro. |  Orifizio.  |  9  Piloro.  |  vena  — ,  _____ 

che  raccoglie  il  sangue  provenien-   Pa  .    ...  r      ' 
.te  dalle  vene  dell'intestino  e  della     pì^dmSS?5 
milza,  e  che  si  distribuisce  al  fé-          Venezia.     : 
gato.  |  pi.  Imposte,  Battenti.  |  le 
—  di  bronzo,  di  chiese,  battisteri.  |  pesanti,  mas- 

sicce, tarlate,  j  saracinesca.  \  picchiare  alla—  .|pvb. 
Essere  alla  —  coi  sassi,  all'ultimo  punto,  molto  vi- 

cini. |  che  sbatte.  \  aprire,  chiudere  la  —.  |  Imposte 
di  gore,  vasche,  bacini.  |  della  fornace,  pel  combu- 

stibile. |  $  Apertura  della  macchina  e  delle  sue 
attinenze.  |  della  caldaia.  \  del  carbonile,  del  for- 

nello. |  delVinferno,   del  purgatorio,  del  paradiso. 

Entrata,  Adito.  |  dare  la  —,  Permettere  l'ingresso, Cominciare  a  far  entrare:  gli  spettatori  al  teatro, 

le  derrate  al  dazio.  |  proibire,  ̂ tenere  la  — .  |  vie- 
tare — .  |  mettere  alla  —,  Scacciare.  |  prender  la  —, 

Andarsene,  j  chittder  la  —,  Metter  fine.  |  £t&  dibat- 
timento a  —  chiuse,  dove  il  pubblico   non  è  am- 

messo. |  aprire  le  — .  Accogliere,  Ricevere.  |  gli  si 
aprirono  le  —  del V Accademia,  del  Senato.  \  Anni- 

bale è  alle  —,  Il  nemico  è  vicino.  |  /  Tedeschi  nel- 
r agosto  del  1914  stavano  quasi  alle  —  di  Parigi. 
j  entrare  per  la  —  (v.  finestra).  |  la  —  del  pia- 

cere, Gli  occhi  (Dante).  |  *#  Adito  di  frontiera,  Va- 
•  lieo,  Varco.  |  le  —  d'Italia.  \  le 
—  di  Ferro,  File  di  scogli  nel 
Danubio,  j  guernire  le  — ,  con 

*  fortezze,  j  X-  stagne,  delle  pa- 
ratie stagne,  e  calafatate  come 

queste,  da  poter  chiudere  pron- 
tamente i  passaggi  in  caso  di  bi- 

sogno. I  Sublime  — ,  Corte  e  go- 
verno del  Sultano.  |  aperta,  Li- 

bertà di  importazione  ed  espor- 
tazione a  tutti  gli  Stati.  |  aperta 

a  chi  porta,  e  chi  non  porta, 
parta,  [sfondare  una  —  aperta, 
Tentar  cosa  già  fatta   da  altri. 

II  -accia,  f.  peg.  ||  +-ale,  m.  Spe- 
cie d'arco  trionfale.  |  fi  Porta  di 

edificio  o  casa  privata  con   de- 
corazione di  figura  e  ornati.  I 

i  —  di  Genova,  fi  -alla,  f.  dm.  Porticella.  |  di  for- 
nello, stufa,  e  sim.  ||  -al  II  no,  m.  dm.  X  Finestrino 

circolare  nei  bastimenti:   ha  l'armatura  di  bron- 
zo con  entro  un  vetro  lenticolare  o  piano  e  un 

coperchio  che  fa  da  oscuratore;   si  apre   all'in- 
terno e  si  chiude  con  chiavistelli  a  vite  (ingl.  port- 

hole).  |  quadrato.  ||  -elio,  m.  dm.  Piccola  porta,  Im- 
posta degli  armadi',  organi  e  sim.    Piccola  porta tagliata  in  un  battente  di  porta  grande  di  strada. 

|  Apertura  o  porticella  della   fornace    corrispon- 
dente nel  bagno  dove  si  fondono  i  metalli,  per  la 

quale  si  introduce  il   metallo  da  fondere.  |  Spor- 
tello. |  pi.  Q  Sportelli  delle  tavole  e  dei  quadri  per 

ricoprirli,  e  difenderne  le  pitture.  |  JL-  Cannoniera. 
Il  -aria,  f.  Stanze  del  portinaio  all'ingresso  di  con- 

venti o  collegi.  Il  -iccluola,  f.  dm.  Piccola  porta,  di 
città.  |  della  fornace,  Porticella.  |  *>£  Postierla.  | 
-I cella,  f.  dm.  ||  -teina,  f.  vez.  |  segreta. 

nnrt  __Tfì    a-  (Torto),  «postare.  Sostenere,  Reg- r1"  *  Wl  ̂ 1  gere.  |  il  peso,  sacco,  fardello  ;  sulle 
spalle,  in  capo,  sul  dorso,  in  collo,   sulle  braccia, 
a  braccia.  I  sino  a  un  quintale,   Aver  la   forza  di 
reggerlo.  |  basto,  Aver  padrone.  |  in  palma  di  mano.  \ 
Vantare,,  Proteggere;  Mostrare  a  tutti.  |  in  tasca. 
|  pari,  il  peso  in  modo  eguale,   che  non  penda.  | 
pvb.  Bisogna  che  il  savio  porti  il  pazzo  in  ispalla. 
|  sugli  scudi,  Esaltare,  Acclamare,  come  il  re  eletto 
dai  Franchi.  |  Avere  indosso.  |  un  vestito  elegante, 
la  giacca,  il  cappello  a  staio;  gli  occhiali;  un  fiore 
all'occhiello;  Telmo.  \  Q  lo  stemma,  l'arme. | un  leone 
rampante,  nell'arme.  |  Varme  alla  sepoltura,  del- 

l'ultimo di  famiglia  nobile.  I  corona,  ghirlanda.  |  la 
parrucca.  |  le  brache,  i  calzoni,  di  moglie  che  co- 

manda. |  il  fucile,  il  pugnale.  |  armi  proibite.  |  l'om- brello, il  bastone.  |  Tenere.  |  il  viso  passo.  |  alta  la 
testa.  |  di  donne  incinte:  un  bambino.   |  La  donna 
porta  nove  mesi.  |  scritto,  in  fronte,  sulla  copertina. 
|  il  titolo.  |  di  cavalli  e  sim.,  Reggere  docilmente 
sulla  schiena.  |  non  uso  a  — .  |  sino  a  due  persone. 
|  di  pianta,  Sostenere  sino  alla  maturazione.  |  vite 
che  non  può  —  tutti  i  grappoli  che  son  nati.  |  Aver 
la  portata,  j  Schioppo  che  porta  lontano;  pezzo  che 
porta  una  palla  dà  30  libbre.  \  Cannocchiale  che 
porta  10  chilometri.  |  Sopportare.  |  spesa,  carico. 
I  in  pace,  pazienza.  \  Tingiuria;  la  povertà.  |  Vino 
die  non  porta  Tacqua,  non   può   esser  mescolato 
con  l'acqua.  |  modestamente.  \  bene  il  vino,  Poterne 
bere  senza  ubbriacarsi.  |  bene  gli  anni,  Reggere  ài 
loro  peso,  Conservarsi  bene  di  aspetto  e  di  forze. 
|  la  sua  croce.  |  Comportare,  Permettere.  |  Secondo 
porta  la  stagione.  Come  porta  il  dovere.  Vuso  por- 

tava. |  Nutrire,  Avere  in  sé.  |  in  cuore.  \  amore, 
odio,  speranza.  \  in  corpo.  |  compassione,  \/ede,  cre- 

denza, divozione.  I  dolore.  \  riverenza,  rispetto.  \  opi 
nione,  Credere.  |  Incoi  re  re.  |  rischio,  pericolo.  |  A- 
vere.  |  i  panni  taceri.  \  mal  nome;  un  nome  illustre 
|  Lettera  che  porta  la  data  del  23  ottobre.  |  Impor- 

tare. |  I  fatH  portano  più  delle  parole.  \  la  spesa, 
Metter  conto,  Valer  la  pena.  |  Trasportare,  Menare 
|  alla  sepoltura  ;  mercanzia.  \  La  corrente  porta 
rami,  sassi.  |  seco  una  valigia,  la  colazione.  |  »» 
trionfo.  |  alle  stelle,  con  le  lodi.  |  a  parlare,  a  un 
eccesso,  j  Portato  dalVira.  \  a  cavallo,  Alleggerire 
la  noia.  |  a  galla.  |  &  Riportare   una  quantità  10 
eccesso  alla  colonna  delle  decine,  delle  centinaia 

ecc.,  nel  computo,  j  Zero  e  \  '  n"'" |  buona  dote;  in  dote  una 
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ecc.,  nel  computo.  |  Zero  e  porta  quattro.  |  Recare. 

|  buona  dote;  in  dote  una  villa.  \  il  pranzo.  \  '<' 
pietanze  a  tavola.  \  un  regalo.  I  molti  quattrini  a 
casa.  |  acqua  al  suo  mulino.  |  buone  notizie,  l  an- 

nunzio, lordine.  \  l'autorità  di  Aristotele,  Allega 
re.  |  un  esempio.  \  nottole  ad  Atene,  acqua  al  i*are\ 
[danno.  \  innanzi,  Far  progredire,  Promuovere. 
Differire,  Trattenere.  |  in  mezzo.  \  guerra.  \  "s"' monianza.  \  non  —   nulla  a  casa.  |  a  conoscenti 
Far  noto.  |  le  lettere,  Recapitarle  ai  destinatari.  1 
Mettere,  Condurre,  Guidare.  |  Via  che  porta  a  tv 
gamo.  |  Tutte  le  strade  portano  a  Roma.  |  al  aw 
nore,  alla  morte.  |  Condurre,  Guidare.  |  a  SP?**U\ 
al  teatro;  a  mala  via;  alla  perdizione,  roVtr~;È 

Indurre.  |  la  voce,  $  Guidarla  senza  staccar  le  now- 
|  bene  la  sua  parte,   Rappresentarla  a  dover  - 
Asportare,  com.  con  via  o  rfl.  I  di  nascosto.  1 
brandello.  \  La  febbre  spagnola  portò  m  "°% 
gente.  I  via,  Ottenere  di  preferenza,  Tog»«r« 
altri.  |  Riportare,  Ottenere.  |  premio,  ̂ ttoria'% 

I  la  peggio.  |  il  vanto.  \  la  palma.  \  9spertenza-\ 
pena.  \  la  testa  rotta.  \  Apportare,  Produrre ,  ̂ rare.  |  fortuna,  disgrazia.  |  pioggia,  vento  \j  ̂  , 
|  Terra  che  porta  vino,  0U0,  cotone.  «  L  o*™fzL-A, 
vizV,  la  fiacchezza.  \  figliuoli  ;  frutti.  \£^eJZrt.  \ 

effetti,  \fame,  carestia  \  vantaggio.  |  Presentar 
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portare ragioni,  scuse.  |  Addurre.  |  deputato,  consigliere, 
Designare,  Caldeggiare  relezione.  |  Proteggere.  | 

Riferire.  |  parola.  \  un'ambasciata.  \  rfl.  Condursi, 
Comportarsi, Procedere,  [bene, male.  |  Sopportarsi, 
Tollerarsi.  |  Trasferirsi,  Recarsi.  |  a  Roma.  \  can- 

didato, Presentarsi  candidato.  || -a,  ni.,   fior.  acrt. 

(pi.  -a,  -»').  Portatore.  ||  -abandiera,  m.  &£  Chi  nella 
milizia  ha  l'ufficio  di  portar  la  bandiera:  ora  è  un 
sottolenente  (v.  alfiere).  || -abbacino,  X  v.  sotto 
porto  a  bacino.  ||  -abile, ag.  Atto  a  esser  portato. 
|  peso  — .  |  Comportabile,  Sopportabile.  ||  -acappèlll, 
m.  Cappelliera.  ||  +-acartòccio,  m.  ̂   Sacca  di  cuoio 
per  custodire   i    cartocci    pieni    e   trasportarli   al 
pezzo.  |  X  Mozzo  che  porta  i  cartocci  alle  batte 
rie.  ||  +-acaea,  f.  Chiocciola.  ||  -acati no,  m.  Lavama 
no.  ||  -acàustico,  m.  (pi.  -ci).  ̂   Piccolo  strumento 
a  forma  di  cannuccia,  fatto  espressamente  per  in- 

trodurvi i  cilindretti  di  pietra  infernale.  ||  -acca- 
nale, -accolla,  X  v.  sotto  porto.  ||  -acéste,  m.  Chi 

porta  agli  artisti  di  teatro  da  casa  al  palcoscenico 
gli  abiti  e   i  vestiari1   per  i   diversi  spettacoli.  || 
-acicche,  f.,  neol.  (di  gergo).  &$  Giberna.  ||-acol- 
lare,  m.  X  Guanciale  di  legno  scanalato  e  dentato 
che  regge  i  cerchioni  delle  manovre.  ||  -scorda,  m. 
X  Arnese  che  porta  ai  naufraghi  la  corda  di  sal- 

vataggio. ||  -acqua,  8.  Chi  porta  acqua.  Acquaiolo. 
il  -addici,  m.  Vaso  com.  di  cristallo  a  due  o  tre 
piani  per  servire  i  dolci.  ||  +-afacelle,  m.  Portatore 
di  fiaccole,  lumi   (traduzione   di  Xap.7ra£nq>ópo€).  Il 
+-afascl,  m.  #fr.  portefaix.    Facchino,  Chi  porta 
pesi.  ||  -ariammìferl,  m.   Vasetto  o  scatoletta  per 
tenerci  i  fiammiferi.  ||  -aflasca,  m.  Gancio  al  quale 
l'archibugiere  attaccava  la  fiaschetta  della  polvere 
e  la  tacchetta  delle  palle.  || -af  laschi,  m.  Paniere  o 
sim.  per  portar  fiaschi  a  domicilio  dei  committenti. 
Il  -afiasco,  m.  Arnese  di  metallo  in  cui  si  tiene  il 
fiasco  a  tavola.  ||  -allòri,  m.  Cesta  o  trespolo  o  vaso 
di  maiolica  ornato  per  tenere  piante  da  fiori  nelle 
stanze.  ||  ♦-sfòglia,  m.  *#  Chi  somministra  la  fo- 

glia ai  capretti.  ||  -afògtlo,  -sfogli,   m.  Arnese  di 
pelle  in  forma  di  libro   e  diviso  internamente  in 
due  o  più  tasche,  da  conservarvi  fogli,  banconote 
e  sim.  |  metter  mano  al  — .  |  alleggerire  del  — ,  Ru- 

barlo. |  v.  ministro.   |  $£  Complesso  delle  cam- 
biali scontate  dalla  Banca,  e  tenute  per  la  scadenza. 

I;  -agioiòlli,  m.  Scatola  ornata  o'  piccolo  vassoio  in 
cui  le  signore  posano  i  loro  gioielli   in  camera.  || 
-agrù,  m.  X-  Ciascuno  dei  bracciuoli  che  sosten- 

gono le  grue.  ||  -aguldóne,  m.  Soldato  o  sergente 
che  porta  il  guidone  del  battaglione.  ||  -ainsegns,  f. 
J'ortinsegna.  ||  -alandre,  m.  X  Asse  di  legno  che sostiene  le  landre  delle  coffe.  ||  -alapis,  m.  Cannello 
<j  argento  o  altro   metallo  da  cui   sporge  la  cima 
di  un  cilindretto  di  matita.  ||  -alégna,  -al agno,  m. 
ym  nelle  allumiere  carreggia  le  legne  della  muni- 

zione, le  quali  son  poste  dai  focolari  sotto  la  cai- 
f  aia.  ||  -alèttere,  m.  **  Chi  ha  1'urBzio  di  portare 
{e  lettere  a  recapito;  Postino.  |  delle  raccomandate. 
j-aiucerna,  f.  schr.  Bastimento  favoloso  enorme 
aaija  colossale  lucerna  di    cristallo   provvista  di unto  olio  da  formare  un  laghetto  considerevole.  || 
-smangiare*  m.  schr.  Gorgozzule.  ||  -amante Ilo, 
™nL?Perta  o  sacca  grande,  di  panno  o  di  cuoio, 
con i  cinghie,  in  cui  si  avvolge,  da  quelli  che  viag- 

gio»' ll.  mantello  e  altri  arnesi.  |  5*  Valigia  di 
„Sle"a  su  cui  si  affibbia  il  mantello.  ||  -amento, 
wfc°d0w  att0  del  Portare.  |  Atti  della  persona, 
«•cesso.  Modo  di  camminare,  Gesti,  Atteggiamenti. 
*UlVm^'  •  nMìe>  altero-   I  éoffo,  sguaiato.  I 
délu    e'  Cosa  che   si  Porta-   I  del  cavallo.   |  Atti 
nrna.Jeriona-  I  Modo   particolare  di  operare  o  di 
E  ??r!:?ondotta-   I   bu°"°>  lodevole.   |   ff  della 
abb.*».0*,0  le.nt0  e  P°8ftto  del  portare,  elevando  o 
int^rr.      °\  la  vocc  da  una  ad   altra  nota  senza 
a  m««*mpe/la'  anche  di  strumenti  d'arco,  del  corno 
strun?P«f-  J5-1  trombone  a  tiro.  |  Posizione  negli 
Arte  di  !L5l,.mailiC0-   •  diteggiatura.  |  dei  piedi, 
f^Jdi  pedalizzare.|| ♦-amicela,  m.  X  Micciere. 
scMn^"!!!:  m*  Arnese  di   pelle   a  foggia  di  ta- 
per  te,U  °m>  a  piu  «compartimenti  e  con  cerniera 
Jar/,7  !!VIomonete»  carta  e  sim.,  Borsellino.  |  vuo- 
II  -amftf^  spendere  tutto  ciò  che  uno  ha  con  sé. 
morsoVn  a™'  P  pe«uolo  di  cuoio  che   regge  il 
eia  e  l'alt,  m  due  Parti  :  una  attaccata  alla  sguan- altra  alla  testiera.  j|  -ampólle,  m.  Oliera.  ||  I 

-amuschio,  m.  jfc  Muschio.  ||  -amùsica,  m.  Piccolo 
mobile  in   cui   si    tengono   le    carte  di  musica.  || 
-ante,  pt.  Che  porta,  ha,   produce.  |  m.  Q  Ambio, 
Ambiadura,  Ambiante   |  andare  di  — ,  a  passi  corti 
e  veloci.  |  di  buon  — .  j  Cavallo  che  va  di  portante. 
|  +Vettura.  |  prendere  un  o  il  — ,  Andarsene,  Met- 

tersi in  cammino.  ||  -antlna,  f.  vez.  Sedia  da  viag- 
§io,  portata  da  due  uomini  a  modo  delle  lettighe , 
edia  volante,  Bussola.  ||  -antino,  m.  Chi  trasporta 

la  portantina.  |  C^  Chi  dalla  padella  porta  all'ap- 
puntatore la  pasta  del  vetro.  ||  +-anza,  f.  Anda- 

mento. ||  -aorològlo*  m.    Arnese  in  cui   si  ripone 
l'orologio  sul  comodino  o  sim.,  levandolo  di  tasca. 
I)  -apacchi,  m.  ̂   Chi  porta  i  pacchi  a  domicilio.  || 
-apadòlla,  m.  Arnese  di  ferro  su  cui  si  appoggia 
il  manico  della  padella  quando  si  frigge.  ||  -spenno, 

m.  Asta,  Cannello,  Manichino  per  la  penna  d'ac- 
ciaio. |  di  legno.  ||  -apennónl,  m.  pi.  jL  Tacchi  di 

legno  sopra  la  murata,  con  una  larga  intaccatura 
nella  quale  vengono  a  posarsi  i  pennoni  maggiori 
ammainati.  ||  +-apollastri,  -apolli,  s.   Mezzano  in 
amore.  ||  -apranzl,  m.  Cesta  di  cui  si  servono  gli 
osti  per  mandare  il  pranzo  a  domicilio.  ||  ♦-arèca, 
m.  comp.   a.  Garzone   del  mugnaio  che   col  bar- 

roccio porta  a  macinare  al  mulino  la  roba  degli 
avventori  e  la  riporta  macinata;   Porta  e   reca.  | 
Chi  va  su  e  giù   portando  biglietti,  ambasciate  e 
sim.  |  essere  ti  —,  fare  il  —.  |  Spia.  ||  +-ariso,  m. 
Apportatore  di  riso  e  di  gioia.  ||  -arltrattl,  m.  Ar- 

nese di  varie  forme,  sim.  a  un  piccolo  quadro,  per 
metterci  uno  o  più  ritratti,  per  lo  più  in  fotografia. 
Il  -asanta,  v.  porta.  ||-ascalmo,  m.  X  Ponticello 
con  un   foro  nel   quale  è  confitto  lo  scalmo  del 
remo.  ||  -ascudi,  m.  4  Miriapode  giallastro  a  linee 
verdognole,  con  corpo   breve   e  zampe   lunghe  e 
fragili  come  le  antenne  ;  Scutigera  {cermatia  coleop- 
trata).  ||  -aslgarstte,  m.  Astuccio  di  pelle,  metallo, 
legno  per  tenervi  le  sigarette.  |  a  forma  di  tabac- 

chiera. |  d'argento.  H  -asìgarl,  m.   Custodia,  Astuc- cio di  cuoio  nel  quale  si  ripongono   i  sigari,  per 
tasca.  ||  -aspi III,  m.  Guancialetto  sul  quale  si  ap- 

puntano gli  spilli.  ||  -8888000,  -assono,  X  v.  por- 
to a  sacco,  a   seno.  |l  -astanghe,  m.  «^  Cin- 

ghia di  cuoio  con  fibbia  per  tener  ferme  le  stan- 
ghe di  barroccio,  calessino  o  sim.  |  plb.  Ruffiano, 

Mezzano  in  amori.  ||  -sstecchini,  m.   Piccolo  og- 
gettino  di  varie  forme  nel  quale  si  tengon  gli  stec- 

chini da  denti,  sulla  tavola.  |  di  porcellana.  ||  -asten- 
dardo,  m.  Chi  porta  lo  stendardo.  ||  +-astopplnl,-  m. 
Cartucciera  ove  si  portavano  stoppini  d'innesco.  || 
-ata,  f.  Capacità,  Forza,  Attitudine  a  portare,  Po- 

tenza. I  tutti  della  stessa  — .  |  a  mia,   sua  — ,  Se- 
condo le  mie  forze,  ecc.  |  alla  —  di  tutti,  Al  livello 

e  alla  capacità  e  possibilità  di  tutti.  |  Qualità,  Con- 

dizione. |  di  prima  —,  Di  prim'ordine.  |  Importan- 
za, Rilievo.  |  personaggio  di  gran  — .  |  *uomo  di  —. 

I  Rendita,  Entrata.  |  Frutto,  Produzione,  Prodotto.  | 
Ciò  che  può  portar  di  carico,  di  peso  un   carro, 
una  nave.  |  ̂   Peso  della  palla  che  può  essere  ti- 

rata da  una  bocca  da  fuoco.  |  cannone  di  grande  — . 
|  di  cannocchiale,  Distanza  sino  a  cui  serve.  |  Cia- 

scuna delle  vivande,  o  piatti,  che  si  servono  in  un 
pranzo.  |  pranzo  di  tre  — .  |  Quantità  di  acqua  che 
porta  un  fiume  in  un  tempo  determinato.  ||  -atlcclo, 
a£.  Importato,  Venuto  di  fuori.  |  terreni—,  formato 
di  eassi  e  argilla  per  disfacimento  di  rocce  di  mon- 

tagne. ||  -etile,  ag.  Portabile,  Da  potersi  trasportare. 
|  armi  — ,  J  macchina  —.  |  altare  — .  |  cucina,  tele- 

grafo, ponte  — .  |  sedie  —,  Portantine.  |  farmacia 
—.  ||  *-atlvo,  ag.  Atto  a  portare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tras- 

portato. Recato.  Sopportato.  |  di  vestimento,  Usato. 

j  a,  Inclinato,  Dedito.  |  £  note  —,  né  staccate  ne 
legate,   ma   quasi   appoggiate:   si   fanno  tutte  in 
un'arcata  senza  alzar  l'arco  dalle  corde,  ma  dando 
ad  ogni  nota  un  picco!  colpo  d'arco.  |  Indotto.  |  di bocca  in  bocca,  di  cosa  o  persona  di  cui  si  parli 
molto  frequentemente.  |  Designato  a  ufficio,  ele- 

zione ;  Candidato.  |  Favorito,  Preferito.  |  m.  Parto. 
Figlio,  Bambino.  |  della  civiltà,  scienza,   Effetto, 
Prodotto,  Frutto.  |  ♦Portamento.  ||  -atore,  m.  -atc- 
ra,  -atrlce,  f.  Che  porta.  |  Chi  porta  pesi  per  prez- 

zo, Facchino.  |  Latore.  |  yg  titoli  al  —,  pagabili  a 
chiunque  li  porta.  |  Messaggio,  Apportatore  di  an- 

nunzio. |  ♦Sofferente,  Che  sopporta.  |  Introduttore. 
|  x  'Pilota,  Traghettatore.  ||  -atura,  f.  Atto,  opera, 
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porzióne 
effetto,  spesa  del  portare.  |  +Foggia  di  vestimento. 
1  Acconciatura.  Modo  di  portar  la  barba,  i  capelli.  | 
Portamento,  Modo  di  comportarsi.  ||  -ava$e,  m. 
X  Lunghe  travi  che  si  incastrano  sui  parati  a 

fianco  delle  longherine  per  sostenere  l'invasatura 
del  bastimento  nel  varare.  ||  -avènto,  m.  $  Canale 
che  porta  il  vento  negli  organetti,  nei  fornelli, 
nelle  fucine.  ||  -avivande,  m.  Arnese  per  portar  le 
vivande  a  tavola  o  a  domicilio;  Portapranzi.  ||  -avo- 

ca, m.  Tubo  metallico  posto  tra  un  piano  e  l'altro nelle  case  e  sim.  per  poter  trasmettere  parole:  da 
ciascun  capo  ha  un  fischietto  per  chiamare.  | 
X  Tromba  che  si  usa  in  mare  per  accrescere 
forza  alla  vocej  Megafono.  |  esser  il  —  di  alcuno, 
Riportare,  riferire  ciò  che  egli  dice.  \\ -enfant,  m., 
fr.  carde-enfant.  Trapuntino  ripiegato  nel  quale 
le  balie  portano  a  spasso  il  bambino;  Borsa  da 
bambino.  ||  +-evolev  ag.  Portatile,  Sopportabile.  |  v. 
portico.  t|  -inségna,  m.  Portabandiera,  Vessilli- 

fero. ||  ♦-itors,  m.  «portÌtoh  -5ris.  X  Barcaiuolo.  || 
-ombrélli,  m.  Arnese  per  posarvi  gli  ombrelli  in 
anticamera. 

a.nnr  tÀnH  Ar  A  *•  *portendère.  Mostrar  da 
«t-pur  lUnU^re,  lungij  Faf  presagire>  progno- sticare: dei  segni  da  cui  gli  aruspici  traevano  la 
divinazione.  ||  -tónto,  m.  *portentum.  Prodigio,  Av- 

venimento straordinario,  fuori  dell'ordine  di  na- tura ;  Miracolo.  |  Operare  portenti,  Far  miracoli.  | 
di  scienza,  sapienza,  memoria,  ingegno,  Persona 
di  grande  scienza,  ecc.  ||  -tentosamente,  In  modo 
portentoso.  ||  -tontoso,  a£.  #portent5sus.  Prodigio- 

so, Miracoloso.  |  memoria  —.  |  Mostruoso.  ||  -tento- 
sissimo,  sup. 

pòrti 
ICO     m'  ̂ '  -c,»+-c*/)#portTous.  p  Luogo 

r\  % 
coperto  a  guisa  di  loggia  isolato  o 

sotto  agli  edilizi',  con 
colonne  o  pilastri  davan- 

ti, che  fiancheggia  tutta 
la  strada,  per  camminare 
al  riparo.  |  i  —  di  Bolo- 

gna, di  Torino j  di  Piaz- 
za del  Duomo  tn  Milano» 

\  *<#  Specie  di  corte  nelle 
case  rurali.  |  fare  il  — 
dietro  la  casa,  cosa  con- 

traria alla  convenienza 

e  all'uso.  |  f\  v.  stoici, 
prò  pi  lei.  ||+-ale,m.  Por- 

tico, Porticato.  ||  -ato,  ag 

Portico  del  duomo  di  Amalfi. 

Fornito  di  portici.  |  m. 

Portico  ampio  e  lungo.  |  "del  Bernini  alla  chiesa  di S.  Pietro.  H  -netto,  m.  dm. 

nort  161*3.  '•  Donna  cne  fa  da  portiere,  Porti- pvi  i  ivi  ci,  naja  Donna  che  custodisce  la  casa. 
I3ft  del  convento,  Monaca  a  custodia  della  porta.  | 
Tenda  ricca  e  pesante  alle  porte  degli  apparta- 

menti per  difesa  o  per  ornamento.  |  non  esserci  —, 
Esser  ubero  accesso.  ||  -lare,  +-l,  m.  Colui  che  ha 
in  guardia  le  porte  delle  case  o  dei  palazzi;  Por- 

tinaio. |  in  livrea.  \  dell'  albergo.  \  mancia  al  —.  | 
del  Municipio.  |  parlate  al  —  .•  avviso  scritto  in 
molte  portinerie.  ||  *-lna,  f.  *&  Sorta  d'uva  nera.  || 
-Inalo,  Mnaro,  -inlero,  -onalo;  m.  Custode  della 
porta,  Portiere.  |  del  convento  |  #  Piloro,  (l-lnerla, 
f.  Luogo  dove  sta  di  guardia  il  portinaio.  Porteria. 

1°  DÒrtO  m>  dv-  postare.  Portatura,  Trasporto, yj\ji  k\Jj  jratt0  jei  portare.  |  d'armi,  Licenza 
per  portare  in  dosso  armi  da  fuoco,  a  difesa  o  a 
caccia;  è  anche  un  documento  di  riconoscimento; 
Patente.  |  Spesa  di  trasporto.  |  pagare  il  —.  |  della 
lettera,  del  plico,  Francatura.  |  pagato,  franco.  \  do- 

vuto, assegnato,  a  carico  del  destinatario.  |  £>g  Mo- 
do di  portar  Tarma  in  marcia. 

29  pòrto,  pt.,ag.,  v.  porgere.  |  sinc.  v.  portato. 

3°  DÒrt  O  m*  #P0RTUS-  X  Ricovero  alla  sponda pvri  i  vf  dej  mare  dove  i  bastimenti  possano 
tenersi  contro  le  tempeste,  rifornirsi,  prendere  o 
lasciare  merci  e  passeggieri,  racconciarsi.  |  entrare 

in  — .  j  prender  —.  |  uscire  dal  — .  |  capitaneria  di 
— .  \  di  Genova,  Napoli,  Augusta,  Taranto,  Venezia. 
|  naturale,  formato,  scavato  e  riparato  senza  fatica 
di  uomini,  o  con  poca.  |  naturali  sulle  coste  della 
Dalmazia.  \  alla  foce  di  fiume.  \  far—,  Dar  agio  e 
ricovero  come  un  porto.  |  artificiale,  scavato  a  gran- 

de profondità,  con  moli  di  scogliere,  e  con  due  boc- 

che all'ingresso.  |  militare,  ampio  per  tutta  Tarma 
ta,  con  arsenale,  cantiere,  fortificazioni.  |  di  Spezia. 

|  mercantile,  per  bastimenti  di  traffico,  j  v.  avam- 
posto. |  casa  che  è  un  —  di  mare.  |  fluviale,  su  fiu- 

me; lacustre,  lacuale,  su  lago.  |  a  bacino,  artificia- 
le, recinto  da   scogliere    con   antimurale   isolato, 

sicché  i  navigli  possano  entrarvi  con  ogni  vento; 
Portabbacino,  Portoabbacino.  |  a  cattale,  incanala- 

to, che  comunica   col   mare  per   mezzo  di  un  ca 
naie,  p-  e.   a  Viareggio;   o  alla   foce,  o  quasi,  di 
fiume,  come  a  Fiumicino,  e  a  Roma  (Ripagrande  : 
Portaccanale.  |  v.  franco.  |  a  cella,  cellulare,  degli 
antichi,  con  posta  fìssa  e   numerata  per  ciascun 
naviglio;  Portaccella.  |  a  sacco,  arenoso,  degli  an- 

tichi, estemporaneo,  di   rifugio,   in   spiaggia  are 
nosa;  Portassacco.  |  a  setto,  naturale,  con  seno  di 
acqua  profonda,  contornato  da  monti;  come  quello 
di  Miseno;   Portasseno.   |  Meta    ultima,   Rifugio. 
Luogo  bramato  di  sicurezza  e  di  nace.  \  di  salute, 
salvezza.  |  pervenire  al—.\  essere  in  — .  |  condurre 
a  — ,  a  compimento,  salvezza.  |  essere  a  buon  -. 
molto  innanzi  nell'opera,  quasi  alla  fine.  |  +Scalc 
di  merci.  I  *&  Vino  di  Oporto,   ricco  di   alcool,  di 
lusso.  Il  -abbacino,  -accolla,  -asaacco,  -assono,  m 
X  Porto  a  bacino,  a  cella,  a  sacco,  a  seno.  H  -Icciuo- 
lo,  m.  dm.  Piccolo  porto.  ||  +-lgiano,  m.  Scalo,  Cantic 
re.  ||  +-Ì8CÒI0,  m.  ̂   Verga  con  la  quale  Taguzzi;  o 
accompagnava  la  battuta  sulle  spalle  dei  rematori 
|  Aguzzino.  ||  -agallo,  m.   *Portus  Gallus.  f  ke 

gione  occidentale  della  penisola  iberica,   nell'Ai lantico,  al  sud  della  Galizia;  città  capitale  Oporto 
(=il  porto);  Lusitania.  |  regno  del  — .  j  m.  %  Aran- 

cio dolce  (proveniente  dal  Portogallo).  ||  -oghese, 
ag.  Del  Portogallo.  |  lingua  —,  derivata  dal  latino, 
affine  alla  spagnuola,  con  fondo  celtico.  |  lettera- 

tura — .  comincia  dal  re  Don  Deniz,  autore  di  li- 
riche  d'imitazione   provenzale;    ha   il  principale 

poeta  in   Luigi  Camóes,   autore   dei  Lusiadi,  i  m. 
(gergo).  Chi  entra  in   teatro  a  scrocco.  ||  -olano, 
'''-ulano,  m.  i.  Guidato  r  della  nave,  Piloto,  fa- 

ciale del  porto.  |  Libro  ove  son  descritti  i  porti  del 
mare,  con  carte   marittime   e   idrografiche.  |  ♦Por- 

tiere. ||+-olatto,  ra.  X  Chi  nella  nave  è  il  primo  a 
vogare  e  dà  il  tempo  agli  altri,  Vogavanti.  li  -oro- 
brelll,  v.   sotto   portare.  ||  -oricco,   m.  &  Caffé 
proveniente  da  Piferto  Rico,  isola  delle  Antille. 

nortófl  fì     m-  acc-   Porta   assai   grande  donde rul  twl  ■  wf  passa  una  carrozza,   o  di   palazzi, 

pubblici  uffici',  ecc.  |  chiudere  il  — .  ||  +-aio,  m.  Por 
tinaie  |!  -ci no,  m.  din.  Porta  di  casa,  più  piccola. 
ma  di  forma  sim.  al  portone. 

nort  òriO    m-  #P0RT0R*UM-  Pedaggio  che  si  Fa' rul  v  Vl  ■  vf  gava  nei  porti   per  merci  e  navi.  ■• 

-oro,  m.  &  Manno  giallo  e  nero  di  Porto  Venere. 

nnrfn  farà  f.  »portulXca.  %  Bellissima  F'an' 
poriU  IctUd,  ta  annua  con  fiori  regolari,  a  tinte 

vivacissime,  grandi  (portulaca  grandiflora).  \  v. 
porcellana.  ||  -ale,  -arlo,  ag.  X  Di  porto,  [la- 

vori — .  |  pulizia  —.  ||  -ansi,  pi.  m.  &  Canonici  di 
Santa  Maria  di  Porto  Fuori,  presso  Ravenna,  con 

regola  agostiniana,  istituiti  nel  1096,  da  Pietro  de- §li  Onesti.  H  Mano,  m.   Portolano.  ||  +-nato,  m  X 

chiavo  che  guidava  lo  schifo  e  ne  aveva  la  cura. 

|  Capo   di   lancia,    marinaio    posto  alla  custodia. 

guardia  e  condotta  dal  caicco.  ||  -oso;  ag.  Sportuo- 
sus.   Che  ha  porti,  Munito  di  buoni  porti.  1  <~0IJ molti  porti.  |  spiaggia  —.  f|  -oslsslmo,  sup. 
porzana,  ̂   v.  voltolino. 

nnr*i  An*    '•  #port!o  -Onis.  Parte  di  
un  tutto porZI  Une,  separata>  ,  deneredità.  {fecola- 

|  fare  le  —  giuste,  uguali.  |  Parte  della  vivanda  «r vita  a  ciascun  commensale.  !  di  lesso,  fritto,  »»« 

stra,  frutta.  I  in  alcune  trattorie  danno  ani',ep' 
mezza  —.  |  piccola,  microscopica,  abbondante.  I  r 

te.  |  lamia  — di  guai.  \  a  -,rata  —,  A  proporzioiy 
||  -once Ila,  f.  dm.  ||  -oncina,  f.  vez.  Il  -onc?onp\r. 
acc.  ||  +^oniere,  m.  Chi  ha  parte  in  una  azienda.  ̂   .. 

zenavolo.  |  Compagno  di  capitali  in  un'impre  _• -ùncola,  f.  *portiuncùla  porzioncella.  Poriio"?^. 
di  terreno  accanto  a  una  cappella  donata  a  s- r.  ̂  
cesco  d'Assisi  e  dove  il  santo  cominciò  a  f*reMaria 

racoli;  la  cappella  divenne  la  chiesa  di  Santa  ̂  

degli  Angeli.  |  festa  della  -.  \  *  Indulge"  J  F^ 
naria  ottenuta  da  S.  Francesco.  Perdono  a  *■ 
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posizióne nÒSa.  *•  *PAUSA  pausa.  Quiete,  Riposo,  Tregua. 

ruoa»  j  senza  —.  |  non  poter  trovare  — .  |  non 
aver  — .  |  e  quiete.  |  stare  a  — ,  quieto.  |  J  Pausa, 
Fermata.  |  09  Segno  nella  scrittura  che  accenna 
dove  si  deve  fare  la  pausa.  |  Appoggio  della  voce 
su  di  una  sillaba  nel  pronunziare  la  parola,  Ac- 

cento, Arsi  (quanto  all'elevazione),  Tesi  (quanto alla  fermata).  |  Atteggiamento  della  persona  che 
sta  a  modello  di  scultura  o  pittura,  o  innanzi  alla 
macchina  fotografica.  |  ritratto  a  —,  opp.  a  istan- 

tanea. |  Ostentazione,  Affettazione.  |  della  prima 
pietra,  v.  pietra.  |  /©  Materia  di  mistura  liquida  o 
solida  che  precipita  in  fondo  ai  vasi  quando  son  fer- 

mi o  sottoposti  a  trattamento  ;  Posatura,  Sedimento. 

DOS  are  nt*  (P°s°)'  *pausare.  Cessare,  Met- ruo  w  ̂ f  tersi  in  quiete,  Ristare.  |  mai  non  — . 
|  della  voce.  |  di  parlare,  gridare.  |  Riposare.  |  la- 

sciar —  la  terra,  nel  maggese.  |  in  pace,  nella  se- 
poltura. |  Fermarsi.  |  Sostare.  |  alVatbergo,  \  *Ozia- 

re.  |  n  Poggiare  su  base,  sostegno.  |  in  falso,  fuori 

del  perpendicolo.  |  A  Stare  in  un'attitudine,  j  Pren- dere un  atteggiamento  e  rimanere.  |  per  un  ritratto. 
|  Darsi  delle  arie.  Ostentare,  Affettare.  |  a  grande 
personaggio.  |  ft  Far  la  posata.  |  a.  Mettere  giù  in 

quiete,  Porre  a  star  fermo:  Lasciare.  \'la  penna.  | 
il  cappello,  sulla  sedia,  ali  attaccapanni.  |  il  bam- 

bino sull'erba.  |  il  fucile.  |  la  toga,  Deporre.  1  il  bic- 
chiere. |  v.  piano.  |  le  armi.  Cessare  le  ostilità.  | 

il  capo,  Adagiarlo  ;  Mettersi  a  riposare.  I  le  mani 
sulle  spalle  di  alcuno,  Appoggiarle.  |  Sedare,  Quie- 

tare. |  voglie,  desiderio,  animo.  |  pvb.  Chi  altri 
tribola  se  non  posa.  |  *Porre,  Depositare.  |  le 
mercanzie,  j  di  liquidi  e  sim..  Deporre  al  fondo  le 
particelle  più  pesanti.  |  lasciar  —  la  miscela,  il 
vino,  il  caffè.  |  rfl.  Mettersi  giù  fermo,  Ristare,  Star 
fermo.  |  del  vento,  dei  remi.  |  dell'uccello  sul  ramo. 
I  andare  a  — .  |  della  farfalla  sul  fiore.  |  Trovar 
quiete o  sostegno;  Appoggiarsi.  |  dell'accento  sulla 
sillaba,  Cadere,  Stare.  |  Riposare,  Adagiarsi,  Assi- 

dersi, Coricarsi.  |  Piglia  e  posa,  di  lavoro  spesso 
interrotto.  J  m.  ft  Basamento,  Zoccolo,  Dado.  ||  -acé- 

nere, m.  Piccolo  oggetto,  per  lo  più  a  forma  di 
piattino,  per  deporvi  la  cenere  dei  sigari,  i  moz- 

ziconi, i  fiammiferi  spenti,  n  -afèrro,  m.  Arnese 
per  posarci  il  ferro  da  stirare  caldo.  ||  -alume,  m. 
vassoio,  com.  di  stoffa,  per  posarvi  il  lume  a 
olio  o  petrolio.  ||  -amento,  m.  Modo  di  posare,  f 
Riposo.  |  Sostegno,  Posatoio,  Fondamento,  Appog- 

gio. Base.  |  Collocamento.  |  ̂Dimora.  H  -amine,  m. 
£  Nave  ad  uso  di  deporre  o  collocare  mine  sul 
roare.  Il -amòlle,  m.  Arnese  per  posarci  le  molle  e 
'a  paletta  del  caminetto.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  posa, 
sta,  si  appoggia.  ||  +-anza,  f.  Posa,  Riposo.  ||  -aphv 
"o,  m.  Posa  piano.  |  Scritta  di  'posa  piano'  su  di 
Yn  c9jlo.  j  Chi  va  adagio,  come  avesse  i  piedi  ma- 
^"•Persona  lenta  in  ogni  suo  atto.  ||  -ata,  f.  Atto 
w  effetto  del  posare.  Fermata,  Tappa,  Sosta  in 
faggio.  |  'Albergo.  |  ££  Luogo  di  riposo  dove  i 
soldati  trovano  vitto  e  alloggio,  dopo  la  marcia  di 
?»  g10™0-  1  Deposito  che  fanno  i  liquidi,  Posatu- 

ra. Cedimento.  |  £  Cadenza,  in  generale,  neil'in- 
lerpunzione.  |  Ciascuno  dei  pezzi   che  si   mette 
«>anti  al  commensale  per  prendere  e  dividere 
e\v?uaMde  e  tutti  insieme:  cucchiaio,  forchetto 
i  SÌ*110»  c  8im-  l  d'argento.  \  Servizio  di  posate. 
giuLÌ?  aPParecchiato  alla  mensa:  Coperto.  |  ag- 

reSf?  **,«""*  —  I  ntetter  le  -,'  Finir  di  appa- Zt  tei la  tavola-  I  cambiar  le  -.  ||  itacela,  f. 
menti"??fì,0nte»  Senza  fretta»  Adagio,  Ponderata- 

lo^'^P0^,1*™11*0-  »  "•*•«.  f-  Qualità  di  pò 
zion*  I  a"?ulllita,  Placidezza,  Quiete,  Pondera- 
^  dm    ̂ Sna;  f-  dm.  H -atona,  f.   acc.  ||  -atueda, 
II  -at«  '' '?tl,«lmo.  sup.  il  -atissimamente,  av.  sup. 
Quietò  PT;.a&.,?edl!.t0»  Ad«^ato;  Appoggiato.  | 
>«co,.rranquÌUo»Caln10»  Sedato-  I  Riposato.  |i 
sideratn  iave,So8tenuto- 1  uomo  ~ >  avveduto,  con- 

fatolo m  n  to  nell*operare.  |  av.  Posatamente.  || 
della  eahfcu  £  da  Posar™si  su,  da  posarvi  su.  | 
cui  si  rJ?P  »  Cannuccia.  |  Ramo  del  paretaio  su 

c^e  po?a?rhgIÌ  ,UC£elli-  »  -atof*'  ni^-atrlce,  f. Che  cereri1  ne  si  da  a"11!  sussieguo  ;  Affettato  ; 
iri  fo?do  1ia,SSfe-4HlturSr  *•  Parte  che  depongono 
amento  i i  & ,dii  ?osa>  fondato,  Fondigliolo,  Se- 
l^?£o^t^-A^a*«Mnto,  di  figure.  |  lìase, |  •  "  -avole,  ag.  Capace  di  posa. 

+nÒRHa.  *•  *p°sca.  Acqua  temperata  con  aceto. Tpvova!   j  dU    Ba^nuoj0  di  aequa  e  acW 
rtòccia  av*  *postka.  Poi,  Di  poi,  Dopo.  |  +Po- puauio, ,  sciaché    ,|  ̂jj,^  poscia  cne,  Poiché, 
Dappoiché,  t)opo  che.  |  +col  sgg.   Tuttoché,  Quan- 

tunque, Sebbene. 
xriAQ  r*r\nrlnla   f.»  comp.  Pratello  tra  le  mae- t-pos  conaoia,  chie  £.  boschi  |  +-cquà_ 
chera,  av.,  schr.  Due  giorni  appresso  a  dopodo- 

mani (Pulci).  ||  ̂-cras,  av.  *post  cras.  Dopodomani. 
||  +-crilii,  av.  Il  giorno  appresso  a  dopodomani.  || 
-critta,  f.  aposiscHiPTA.  -o,  m.  *post  scriptum.  Ciò 
che  si  aggiunge  sulla  carta  dopo  scritta  la  lettera, 
o  sim.  (sigla  PS.).  ||  '-diluviano,  ag.  Posteriore  al 
diluvio  (opp.  ad  antidiluviano).  ||  -domani,  +-e*  av. 
Dopo  domani,  Posdomani,  Doman  l'altro,  y  -domat- 

tina, av.  La  mattina  di  dopodomani. 

nnQÌHnn  a  m*  *IIoo«$Gv  -ilvos.  gf  Divinità pu^lUUIie,  dcl  marej   fratcllo   di^gjoye  e  d 
Plutone,  Nettuno,  j  tempio  di  — ,  a  Pesto,  fl  -la,  f. 
♦posidonìus  nettuniano.  &  Fanerogama  marina  a 
foglie  lunghissime,  lineari,  brune,  cuoiose,  frutto 
come  oliva  (posidonia  cantini). 

DOSltl  V  O  ag*' m*  *POSITlvus  cne  s»  pone.  Reale, "    T  w»  secondo  è  o  sta,  Effettivo,  o  ritenuto 
come  certo.  |  è  — ,  E'  certo,  sicuro.  |  sostanza  — .  | 
legge  — ,  posta  dal  legislatore  o  dalla  consuetudine 
(opp.  a  naturale).  |  notizie  —,  sicure.  |  fi?  nome, 
aggettivo  —,  assoluto,  senza  alterazione  di  diminu- 

zione o  accrescimento  (opp.  a  comparativo  e  sim.), 
|  scienze  —,  sperimentali.  |  uomo  — ,  pratico,  che 
bada  alla  realtà,  e  non  va  dietro  a  immaginazioni. 
|  ragionamento  —.  |  ordine,  comando  — ,  preciso.  | 

polo  —,  $  dell'ago  magnetico,  Nord.  |  Affermati- 
vo. |  teoria  —,  che  edifica,  costruisce,  non  de- 

molisce. |  filosofia  —,  Positivismo,  della  realtà.  | 
v.  numero.jfcrmim— ,  preceduti  dal  segno  del  più. 
|  +di  vestito,  Semplice,  Dimesso,  Cittadinesco,  Bor- 

ghese. |  Di  piccolo  organo  fisso,  non  portatile,  usato 
nei  sec.  15'  e  16°.  |  tff  Forma  fondamentale  dell'ag- 

gettivo, Grado  positivo.  |  Ciò  che  è  certo,  vantag- 
gioso, reale.  ||  -a,  f.  $  Prova  ove  è  riprodotta 

Timagine  diretta  di  una  fotografìa,  ottenuta  da  una 
negativa.  |  v.  diapositiva.  ||  -amente,  Sicura- 

mente, Con  certezza.  Realmente,  Effettivamente.  | 
*Con  moderazione,  semplicità.  |  vestire  — .  g  -ismo, 
m.  fir  Dottrina  che  rifiuta  ogni  metafisica  e  pone 
come  tema  della  conoscenza  scientifica  la  consi- 

derazione della  realtà  spoglia  di  ogni  pregiudizio: 
fu  fondata  dal  Comte  (1798-1857),  professata  dallo 
Spencer  e  dalI'Ardigò.  ||  -lata,  ag.,  s.  Seguace  del 
positivismo.  |  Chi  bada  principalmente  alla  realtà 
delle  cose  e  della  vita,  al  suo  vantaggio,  {filoso- 

fia, teoria  — .  ||  -Ita,  f.  09  Condizione  di   positivo. 

DOS  itti  r  9.  *■  #posit0ra  situazione.  Modo  come 
puonui  «9  ja  coga  e  p0Sta  e  iu0g0  ove  essa 

è  posta.  Sito;  Postura,  Posizione.  |  Collocazione. 
|  geologica,  astronomica,  geografica.  |  Atteggiamen- 

to, Posa.  ||  -accia,  f.  peg.  di  atteggiamento. 
rw>cÌ7Ì/Sna  f-  ̂ positÌo  -Cnis.  Situazione,  Si- pU^I£IUIICy  t0>  postura,  j  incantevole  di  Uà- 

poli.  |  ridente.  \  della  casa,  villa.  \  su  di  una  col- 
lina, in  pianura.  |  angolo  di  —,  Rilievo  angolare, 

di  un  oggetto  rispetto  ai  circostanti.  |  U  Collo- 
cazione della  vocale  rispetto  alle  consonanti  che 

la  seguono:  forte,  se  seguono  due  consonanti.  | 
lunga  per  —,  se  trovasi  in  posizione  forte.  |  de- 

bole, se  le  due  consonanti  sono  una  muta  seguita 
da  liquida,  p.  e.  in  cerèbrum.  |  $  Ordine  dei  suoni 
con  cui  si  presenta  un  accordo.  {  stretta,  lata,  Ul- 

tissima, secondo  la  vicinanza  dei  suoni.  |  divisa. 
negli  strumenti  a  tastiera,  quando  ì  suoni  degli 
accordi  sono  disposti  in  modo  che  parte  possano 
essere  eseguiti  con  la  mano  destra,  parte  con  la 
sinistra.  |  Atteggiamento  che  piglia  chi  si  accinge 
a  un  esercizio  o  sim.  |  ̂   in  —  di  attenti.  |  nella 
scherma,  Modo  di  tener  Tarma  impugnata  quando 

si  è  in  guardia  o  si  f a  un'azione.  |  m  2*,  se  la 
giuntura  del  pollice  della  mano  deatra  è  voltata  a 
sinistra,  e  le  unghie  delle  altre  dita  stanno  rivolte 
a  terra;  in  S*y  se  il  pollice  è  volto  in  alto  e  le  un- 

ghie a  sinistra:  in  4*,  se  il  pollice  al  difaori  a 
destra  e  le  unghie  in  su.  |  di  ballo.  1  *jg  strategica, 
Luogo  prescelto  e  munito  per  razione.  \  forti;  im- 

prendibili. |  scacciare  il  nemico  dalle  sue  — .  ;  guerra 
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post 
di  — ,  dalle  trincee.  |  artiglieria  di  —,  di  medio  ca- 

libro, per  difendere  campo  e  trincee.  |  v.  ausilia- 
rio. \&  Proposizione;  Tesi.  |  Supposizione.  |  far 

— .  |  £tj  Domanda  che  una  delle  parti  pone  al  giu- 
dice perché  l'altra  vi  risponda.  |  Inserto,  Fascicolo 

rispetto  al  posto  che  occupa  in  archivio.  |  Modo 
di  porre  o  di  stare.  |  obliqua,  dritta.  \  f  Abbassa- 

mento, Tesi,  di  sillabe  brevi  nella  metrica  classica. 
j  ±  fanale  di  —,  Ciascuno  dei  fanali  che  il  piro- scafo tiene  accesi  di  notte:  com.  uno  in  alto  di 
color  bianco  e  due  abbasso  di  rosso  e  di  verde, 
sicché  facciano  un  triangolo  isoscele.  |  Condizione, 
Alodo  di  trovarsi,  stare  rispetto  alle  circostanze  ; 
Situazione.  |  imbarazzante,  curiosa.  |  Condizione 
sociale,  Stato  di  agiatezza.  |  buona;  florida;  al- 

quanto scossa;  soluta.  \  farsi  una  — . 

nOSliminio  DOSt-  m-  •postliminTum.  fi pu^  umililo,  pu^l  ,  Diritt0  dJ  ricupera- 
re il  perduto  e  ritornare  nel  pristino  stato,  a  chi 

tornava  nella  patria  dalla  cattività.  |  Ritorno  da 

luogo  lontano.  ||  -tudio,  m.  £  Pezzo  sonato  sull'or- 
gano alla  conclusione  dell'uffizio,  o  che  fa  seguito 

a  un  componimento  a  uso  di  perorazione.  |  v.  pre- 
ludio. 

+pòso,  v.  posa. 

DÒSOl  3.  f'  #POST  dietro.  0  Striscia  doppia  di 
KWT  *  cuoio  che  collega  la  braca  al  collare, 
nel  finimento  del  treno.  |  Ciascuna  striscia  di  cuoio 
cui  sono  raccomandati  gli  straccali  del  sellino  o 

della  sella.  |  d'argento.  |  tose.  Danno,  Molestia.  | 
schr.  ha  avuto  una  bella  —,  una  bella  disgrazia. 
tiratura,  f.  Estensione  di  posola.  || -I  era,  f.  Soste- 

gno di  posola.  ||  -Ino,  m.  vez.  Cinghia  addoppiata 
che  dal  sellino  o  dalla  sella  scende  nella  groppa 
e  passa  sotto  la  coda. 

+pofologìa,  k1£6d°°sYquant0-  *  Studio nnenactrì  m«  *post  pastum.  Ultimo  servito 
pu&paaiu,  cne  si  mette  sullaUvola  (fr>  des. seri). 

pospórre,  -t-pónere,  UU1^: 
tere  dopo.  |  un  articolo  a  un  altro.  |  Lasciar  da 
parte,  indietro.  |  una  persona  di  merito  a  un  in- 

trigante. |  Posticipare,  Differire.  |  visita,  viaggio. 
Il  -poni mento,  m.  Modo  del  posporre.  ||  -positivo, 
ag.  Chi  si  pospone,  o  serve  a  posporre.  |  pronome, 
particella  — ,  fif.  ||  -posizione,  f.  Atto  ed  effetto  del 
Eosporre.  ||  -pósto,  -posto,  pt.,  ag.  *postposTtus. 
asciato  da  parte,  Messo  dopo  altro.  |  ogni  ri- 

guardo. |  immeritamenie.  |  Eccettuato.  ||  ̂-predica- 
mento,  m.  m  Ciò  che  vien  dopo  il  predicamene. 

DÒSS  à.  '•  #P08SE  P°ter«-  Potere,  Forza,  Po- 
r"        "*  tenza.  I  secondo  le  sue  — .   |  di  armi, 
ricchezze.  \  non  —,  Impossibilità.  |  a  tutta  — ,  Con 
ogni  potere.  |  Energia  vitale.  |  Potere  di  dominio.  || 
-anza,  f.  Potenza,  Potestà,  Potere,  Dominio,  Signo- 

ria. |  +Forza,  Vigore,  Virtù.  |  Facoltà.  |tffc.  Efficacia. 

possed  ère,  3Jfé^£5»K£ 
sidere  (potis  +  sedere).  Avere  in  sua  proprietà, 
Godere  e  disporre  di  una  cosa  come  propria.  | 
terre,  case,  denari,  carrozze,  automobili,  bem.  |  Es- 

ser ricco,  possidente,  proprietario.  |  per  diritto 
ereditario.  |  Occupare,  Padroneggiare,  Dominare.  | 
colonie.  |  La  passione,  Vira  lo  possiede.  |  Tenere, 
Avere.  \  potestà,  virtù.  \  una  donna,  al  suoi  pia- 

ceri. |  Popolare,  Occupare.  |  terra.  \  il  deserto,  la 
costa.  |  Tenere  in  suo  dominio,  potere.  |  documenti 
preziosi.  |  preda,  bottino.  J  11  diavolo  possiede  Va- 

ttimo del  malvagio.  |  Conoscere  a  fondo.  I  Vinglese, 

l'arte.  |  i  segreti.  ||  -Intento,  m.  Modo  del  possede- 
re, Possesso.  |  Possessione.  |  ricchi,  vasti  — .  |  Pae- 
se, Terra  posseduta.  |  olandesi  nelle  Indie.  ||  -ito- 

re,  m.  -Itrice-,  f.  Che  possiede.  Padrone,  Posses- 
sore. |  chiesa  —  di  beni  immobili.  \  anima  —  di 

virtù.  H  -irto,  pt.,  ag.  Tenuto  in  dominio,  proprietà. 
f  beni  — .  |  Indemoniato,  Ossesso. 

DOSS  ènte.  a*-  <P**  di  *P0Sser*  potere).  Che ^v^wntv,  na  moita  p0SSa>  gran  potere,  ef- 
ficacia, forza,  energia.  |  la  mano  —,  di  Dio.  |  la 

poesia  —  di  Dante.  |  Potente,  Grande,  Onorevole, 
Che  gode  molta  autorità  e  credito,  o  per  ricchezza 
o  per  virtù.  |  Forte.  |  di  denari,  mezzi,  armi,  uo- 

mini. |  Che  ha  in  podestà,  in  potere.  I  *di  libertà,  di 
ragione.  |  a,  Valevole,  Capace.  |  esser  — ,  Potere.  | 
vino  —,  gagliardo.  ||  -entemente,  Con  grande  po- 

tere, forza.  ||  -entlssimo,  sup.  || -enfiasi  irtamente, 
av.  sup.  ||  +-evole,  ag.  Possibile. 

nnccocc  inno    f-  *posse6sTo  -5nis.   Atto  o possessione,  diritt0  dcl  possedtTe.  Pos. 
sesso.  |  entrare  in  — .  |  togliere  la  —.  \  mettere  tv 
— .  |  ̂essere  in  —  di  far  q.c,  Avere  là  facoltà,  pò 
tere.  |  essere  in  —  di  fare.  |  Tenuta,  Villa,  Podere 
|  vaste  — .  |  con  molte  rendite.  |  Cosa  posseduta,  an 
che  moralmente.  |  la  virtù  è  una  sicura  — .  ||  -ion 
cella,  f.  dm.  #possessiuncùla.  Poderetto.  ||  -Ivamen- 
te,  In  modo  possessivo.  ||  -Ivo,  ag.,  m.  •possessIvus. 
Che  significa  possessione.  |  S0  Di  derivato  che  de- 

nota appartenenza  alla  cosa  o  persona  stessa.  | 
pronomi  —,  p.  e.  mio,  tuo,  ecc.  |  aggettivi  —,  con  sfs. 
in  -ale,  -ano,  ecc.  ||  -o,  m.  (-esso).  #possessus  pos- 

seduto. |  ftj  Stato  di  fatto  del  possedere.  |  Dominio. 
Proprietà.  |  dare  il  — .  |  mettere  in  — .  |  diritto  di  —. 
|  legittimo.  |  venire  in  — .  |  godere  il  — .  |  Esercizio 
ed  uso  di  un'autorità.  |  prender  —  della  presiden- 

za, del  vescovato  ;   della  parrocchia.   \  cerimonia. 
funzione  della  presa  di  —  :  per  il  presidente  della 
Camera,  lo  scambio  del  bacio  del  presidente  prov- 

visorio con  l'eletto.  |  del  parroco,  l'entrata  in  chic 
sa,  l'aspersione  dell'acqua  benedetta  e  li  bacio  de! 
l'altare.  |  Godimento.  |  della  libertà.  |  Padronanza. 
|  delle  sue  facoltà.  |  Beni  stabili   e  campestri  pos- 

seduti, Possessione.  |  jtj  immissione  in  —,  Atto 
f>er  cui  una  persona  con  garanzia  preventiva  viene 
n  possesso  di  un  oggetto.  |  Cognizione  piena,  Pa 
dronanza.  |  di  una  lingua.  ||  -ore,  m.  -ora,  f.  •pos- 
sessor  -5ris.   Che   possiede,   ha  in   possesso,  Pa- 

drone. |  legittimo,  pacifico,  incontrastato.  |  di  un 
tesoro.  |  £tj  di  mala  fede,  Chi  tiene  scientemente 
e  senza  giusto  titolo   la   cosa  altrui.  ||  -orlo,  ag. 
•possessorTus.    Che    si    riferisce    al    possesso  ! 

f%  giudizio  — ,  relativo   a  richiesta  di  possesso azione  —,  per  le  garanzie  e  i  diritti  di  possesso. 

D03SÌbÌlea   ?g'  #possibTlis-    ChtPutrSfrt pv«i9ivii  v,    |  cose  _^  manon  probabili.  |  Che    | 

può  farsi,  Fattibile.  |  ogni  —  sforzo.  |  la  maggior 
diligenza  — .  |  quanto  è  —,  Secondo  la  possibilità. 

?uanto  si  può.  |  esci.  Può  esser  mai?!  |  com'è  -?•' Che  può  tollerarsi,  Non  difficile,  Ammissibile  I 
un  ministero  — .  |  Valevole,  Che  ha  capacità,  fa- 

coltà. |  Che  si  può.  |  a  salire  ;  a  vedersi.  J  g?  intel- 
letto —,  in  potenza,  potenziale,  che  ha  la  facoltà 

di  mettersi  in  atto  e  diventare  attivo.  |  m.  Possi- 
bilità; Sforza,  cura,  spesa,  opera  possibile.  |  hanno 

fatto  il  —  per  distruggere  gli  effetti  e  l'onore  della 
vittoria.  |  al  —,  Quanto  si  può  fare,  Quanto  può 
essere.  |  fra  t  — .  \  fuor  dei  — .  ||  -Itslmo,  sup. 
jj  -Issi inamente,  av.  sup.  ||  -Iste,  s.  (m.  pi.  -*).  Che 
ammette  la  possibilità  ;  Non  assolutamente  avverso 
ad  accordarsi  in  politica,  e  a  transigere  sul  pro- 

prio programma.  ||  -ita,  f.  •possibilTtas  -Xtis.  Con- dizione di  possibile,  Facoltà,  Potenzialità.  I  non 
venuta  ancora  ali" atto.  \  avverarsi,  attuarsi  dt  una 
— .  |  mera  — .  |  impossibile.  \  secondo  la  — ,  Secondo 

i  mezzi,  le  forze.  |  la  propria  —.  |  Capacita,  Abi- lità. || -mente,  In  modo  possibile.  |  Se  si  può. 

orteciH  anta    *£•>  s.  «possYdens  -tis  (ps-/**. 
possia  ente,  s&ire)  Che  pQSSiede.  i  /** 
—,  Ordini  religiosi.  |  Chi  ha  possessioni,  case,  F 
deri.  I  ricco  —.  \  la  classe  dei  -.  \  passare  per  ̂  

li  -entone,  m.  acc.  ||  -entucefo,  m.  dm.  spr.  |;  -* 
tùcolo,  m.  dm.  spr.  ||-enza,  f.  Proprietà  di  cw  » possessioni.  |  Ceto  dei  possidenti. 

poMMòmus,  1.:  possiamo;  nella  frase  non  W*f«L 

con  cui  Pio  IX  rifiutava  le  proposte  di  dare  iw» 
all'Italia. 

post  .   . 
dare  dOpO  u  iouu.  |  ;«,»»»►,  r*»**f»»«  ~~.—       rinrOP 

il  fatto,  non  c'è  rimedio,  \fata,  resurgam*vov 
morte  risusciterò:  motto  dell'uccello  fenice,  i 
ergo  propter  hoc,  a  Dopo  ciò,  dunque  per  j 

di  ciò  (errore  di  chi  inferisce  il  rapporto  d»  e dal  precedere  di   un  fatto).  |  nublla  f**f£a  ìt0 

la  pioggia,  il  sole.  |  prandìum  aut  stafts*»  0t ptde  ambulàbis,  Dopo  11  pranzo  il  "P0?,0-,^ 

passeggiatina  adagio  (precetto  della  scuoia  m 
di  Salerno). 

prp.  1.  Dopo.  I  factum  lauda,  Aspetta  «jj lopo  il  fatto.  |  factum,  nullum  con^^^^M 



pòsta 
H79  postiere 

nnct  o  f-  posto.  Punto  determinato,  assegnato, 
pUDi  <x,  Posto  j  ̂arsj>  +0^,^  te  _,  il  punto 
dove  trovarsi,  l'appuntamento.  |  del  cacciatore; del  soldato  di  guardia,  di  sentinella.  |  ordinare  le 
—,  Disporre  le  sentinelle.  |  stare  alla  — ,  in  ag- 

guato, in  appostamento.  |  aspettare  il  cinghiale  alla 
— .  |  Uà  —  d'un  letto.  \  tenere  le  — ,  Star  fermo.  | 
andare  a  —  sicura.  |  4Posto  di  vendita,  pel  vendi- 

tore, sulla  strada,  in  piazza.  |  Somma  messa  al 

giuoco,  nella  giocata.  |  raddoppiare  la  —.  \  l'ulti- ma — .  |  Ciascuna  delle  5  parti  della  corona  del 
rosario  nella  quale  devono  recitarsi  10  avema- 
rie  e  altre  orazioni:  è  segnata  da  un  paternostro 
più  grosso.  |  un  rosario  di  25  — .  |  a  — ,  Apposta, 
Appunto.  +A  punto  fisso.  |  +a  cui  — ,  Apposta  per 
cui,  Per  il  quale  appunto.  |  a  bella  —,  Deliberata- 

mente, Di  proposito,  A  bello  studio.  |  a  sua  — ,  A 
piacer  suo,  Secondo  quello  che  s'è  proposto;  Come 
vuole.  |  +A1  suo  punto  giusto,  Con  precisione.  A  sua 
volta.  |  a  —  a  — ,  Qua  e  là.  |  *di  — .  Subitamente.  | 
+da  sua  — ,  Di  propria  volontà.  |  caffè  a  — ,  espresso. 
|  a  —fatta,  Di  proposito,  Con  nreparazione.  |  Fatta, 
Maniera.  |  di  questa  — .  |  Fermata,  Stazione,  Tappa 
per  carrozze,  o  corrieri  nelle  grandi  strade  di  comu- 

nicazione. |  ogni  25  o  SO  miglia.  \  compire  il  viaggio 
in  due,  tre  — .  |  cambiare  i  cavalli  alle  — .  |  cavalli, 
sedia  da  —  (v.  d  i  1  i  g  e  n  z  a).  !  correr  le  — .  |  *per  le 
-,  In  fretta  e  furia.  I  andare  in  — ,  Viaggiare.  |  ̂>  Ser- 

vizio pubblico  per  le  corrispondenze  in  lettere,  pie- 
ghi, vaglia,  pacchi  e  sim.\+maestro  delle  —,  Capo  del 

servizio,  Direttore.  |  impiegato  alle  — .  J  Ministero 
delle  —:  comprende  anche  i  telegrafi  e  i  telefoni. 
|  regie  — ,  dello  Stato,  in  Italia.  |  spedire  per  — .  | 
spese  di  —,  Francatura.  |  Ufficio  postale,  Palazzo 
delle  poste.  |  La  —  s'apre  a  ore  determinate,  Il 
servizio  comincia.  |  lettera  ferma  in  —.Sfar  ricer- 

che alla  — .  |  mettere  una  lettera  alla  —,  imbucarla, 
Impostarla,  anche  nelle  cassette  sulle  strade.  |  ru- 

rale. |  aerea,  mediante  gli  aeroplani,  tentata  più 
volte  di  recente,  non  ancora  ordinata  in  un  ser- 

vizio stabile.  |  pneumatica,  j  Corriere  postale.  |  la 
—  di  Venezia.  \  arrivo  della  — .  |  distribuzione  del- 
to  — .  |  a  —  corrente,  A  volta  di  corriere.  |  Chi  porta 
la  posta;  Portalettere.  |  Affrancatura  di  lettere  e 
sim.  |  la  —  costa  molto.  |  *Sito,  Luogo.  Posizione 
topografica.  |  del  palagio;  delVorto.  \  *non  tenere  — 
ferma,  dimora  stabile.  |  +Punto  di  bersaglio,  di 
mira.  |  adocchiare  una  — .  |  ̂archibugio  a  —,  di  po- 

sizione, su  cavalletto  o  sim.  |  fì  Spazio  assegnato 
al  cavallo  in  scuderia.  |  pavimento  delle  — .  }  tener 
Volita  la  lettiera  della  — .  |  ̂Vestigio,  Orma,  Pe- 

data. |  dietro  alle  —  delle  care  piante  (Dante).  |  Oc- 
casione, Punto.  |  Atto  del  porre,  Messa.  |  del  nome, 

imposizione.  |  ff  di  voce.  \  nota  di  — ,  messa  senza 
preparazione.  |  delle  uova,  sotto  la  chioccia.  | 
pr  Piantata.  |  degli  ulivi.  |  tose.  Caffè  per  l'avven- tore arrivato  e  che  ha  preso  posto.  I  SS  Ciascuno 
<|ei  numeri  di  cui  si  fa  l'addizione.  |  nel  giuoco 
della  palla,  Spinta,  Volata  della  palla  gettata.  | 
spettar  la  —  alla  porta.  |  V  ̂ Notazione  a  registro, 
a  conto,  Partita.  \  segnare,  mettere  alla  — .  |  ♦Som- 

ma, Canone  livellare.  |  ̂Imposta,  Battente,  Affisso. 
I  y  Kigata  che  rappresentava  il  grado  di  eleva- 

zione nell'accordatura  di  liuto,  tiorba  e  sim.  | 
£  Kiiievo  in  ricamo  su  tessuto.  |  +del  sole,  Ca- 

rni; ìra,monto.  |  pugl.  Fattoria,  Cascina.  |  delle  pe* 
iZ:/gIle.vacche'  •  'Postema.  ||  -ale,  ag.  Delle 
fS  Attinente  al  servizio  delle  poste.  1  corri- 
2nza  -•  I  servizio  -.  |  impiegato,  ufficiale  -. 
iWigenza  -.  |  paCco  -,  affidato  alla  posta.  |  va- 
Ìo«,~* { fa'to1™*  -.  I  biglietto  -  per  città.  |  fur- 
eh?  «7*  '  fBttorìno  — .  I  ambulanza  —,  Carrozza 
sconn  Iff  la  posta  con  impiegati  che  la  distribui- 
il  ZrJtl  e  T^rie  stazioni.  |  m.  X  Piroscafo  che  fa 
.  ̂vizio  di  posta.  |  di  Palermo,  di  Civitavecchia. 
iost/i.  nJL omn*bus  notturno  con  servizio  delle 
Pos  o  i  J2^f  a*  Mettere  a  suo  posto,  Collocare  a 
starsi'.  rSi  arUfi\'rie,  le  sentinelle.  \  rfl.  Appo- 
ag  «  ìtóuS?*?1  ̂ alla  P°8ta-  Fermarsi.  H  -ato,  pt., ^IHcciuola,  f.  Piccola  posta. 

^sx  comunio,  -comm-,  ì  *x>**™i<>> 
che  dirA  ii  "  'Jfc  Orazione 
comunionP  .S5"rd<?te  nella  messa  *°P°  Pre8a  la 
munic i.      '  ' dtre  il  "•  Il  -comunióne,  f.  Postco- 

Dosteeeriare. a-  t****»)-  Far  1a.  p,08t*  * 
~w w*woo "*,vi  qualcuno  per  coglierlo,  os- 

servarlo ;  Appostare.  |  nt.  ̂ >  Viaggiare  per  posta. 
||  -eggiatore,  m.  -atrice,  f.  nap.  -Suonatore  girova- 

go, che  va  a  sonare  in  determinati  posti.  I  ̂   Ven- 
ditore che  paga  il  posteggio.  ||  -éggio,  ni.  Posto  oc- cupato da  rivenditore  su  piazza,  strada.  ||  -di egra 

fico,  ag.,  m.  comp.  acrt.  (pi.  -ci).  t>  Postale  e  te- 
legrafico uniti.  |  pi.  Ufficiali  dei  due  servizi'.  ||  -eie- 

grafònlco,  ag.  (pi.  -ci).  Postale,  telegrafico  e  tele- 
fonico. |  servizio  — .  |  impiegati  — .  ||  +-emastro,  m. Maestro  dello  poste,  Postiere. 

nrtctòm  »  f  •  ̂ *  Apostema,  Ascesso.  I  alVorec- puaiom  a,  chi0i  0tite  ,  ̂  Borgaj  ricctUcolo 
dove  si  raccoglie  il  muschio  dell'animale  che  lo 
produce.  I  schr.  Borsa,  Gruzzolo.  |  fior.  .Roba  in- 

digesta, Gonfio.  |  Magagna,  Male.  || +-are,  rfl.  For- 
marsi della  postema,  Far  postema.  ||  +-axlone,  f. 

Postema.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  postema. 

nAQffìrorarA     a»  (postergo).  *post  terga  die- posierg  aref  tro'^e  s  /lle   Gittar  dietro  le 
proprie  spalle.  |  lo  scudo.  \  Omettere,  Trascurare.  | 
la  ragione;  il  dovere.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Messo  dietro  le 
spalle.  |  scudo  — .  |  Messo  in  non  cale.  Disprezzato. 
D OStArìa    f  »  mil-    posta.  Negozio  di  cose  da rvgiwl  "*f  mangiare,  nel  contado. 

xnnQtèrla  -i» iarla  f.  *postkrOla.  Portic- 
+posit5na,  +  iena,  ciuola  Piccola  porta 
di  torri,  mura,  castelli  e  sim.,  pel  passaggio  di 
una  persona  per  volta. 

rirSctor  n  +aS-  #post£rus.  Posteriore,  Seguen- pvaici  w,  Xt  che  viene  dopo.  |  m.  pi.  •postìjh. 
Discendenti  lontani,  Tardi  ne  poti,  Quelli  che  son 
venuti  o  verranno  dopo  al  mondo.  |  i  nostri  — .  | 
i  —  gli  hanno  dato  ragione.  \  il  giudizio  dei  — . 
|  ai  —  l'ardua  sentenza,  sulla  gloria  di  Napoleone 
(Manzoni).  |  sarà  per  i  —,  di  cosa  che  si  ha  tempo 
a  fare.  Il  -iore,  ag.  »postkr!or  -Oris.  Che  è  o  vien 
dopo,  dietro.  |  parte  —,  di  dietro.  |  superficie  — .  j 
di  tempo.  |  opera,  scritti,  lavori,  discorsi  — ,  fatti 
dopo.  |  molto  — .  |  di  poco  — .  |  ♦m.  Deretano.  \  a 
posteriori,  1.  &  Di  giudizio  formato  dopo  l'espe- 

rienza (opp.  a  priori)-,  Induttivo.  ||*lorltàf  f.  Con- dizione di  posteriore.  |  di  tempo,  luogo,  fatto.  || 
-tormente,  Dalla  parte  posteriore.  |  Dopo,  Dipoi, 
In  un  tempo  successivo.  ||  -Ita,  f.  *posteritas  -Itis. 
Discendenza  continuata,  nella  famiglia.  |  Posteri, 
Discendenti.  |  passare  alla  —,  con  la  fama,  con 
opera  grande,  notevole,  j  Tempo  consecutivo,  av- venire. 

nn^tirri  fi  aS-  *appositicÌus.  Artificiale,  Fin- 

schera.  |  moglie,  marito  — .  |  remo  —,  che  si  accop- 
{>iava  con  un  altro  remo,  a  due  per  banco.  |  a  — , 
n  modo  finto,  falso,  provvisorio.  |  terra  —,  ̂   po- 

sta di  recente.  |  Provvisorio.  |  ponte  — .  j  X  uffi- 
ciale —,  sostituto.  |  Palco  sporgente  sul  fianco 

della  galera  come  passaggio  laterale  e  posto  di 
combattimento:  correva  da  giogo  a  giogo  sopra  un 
telaio  rettangolare,  e  difeso  da  un  parapetto.  |  Se- 

condo rematore,  dopo  il  vogavanti.  |  *&  Terra  di- 
velta ove  si  sieno  piantate  molte  piante.  |  novello. 

|i  -a,  f.  «jf  Vigna  a  filari.  |  X  Posticcio.  |  ̂Ufficio 
e  dignità  di  ufficiale  sostituto.  ||  -amente,  In  modo 
posticcio,  provvisorio,  illegittimo.  ||  +-are,  a.  «^  Far 
piantate  d'alberi.  ||  -ata,  f.  Piantata.  )|  +-ato,  pt,  ag, 
||  +-atura,  f.  Lavoro  del  posticciare. 
post  Iccluola,  v.  p  o  s  t a.||-iciàttolof  -Iclno,  v.  p  o  s  t  o. 

DOSticiDare. a-  (p°/ticiv°)-  *posticTpare 
pvouwipaio,  prender  dopo.  Posporre  nel 

tempo.  |  pranzo.  \  pagamento,  dopo  l'opera.  \  Diffe- rire. |  nt.  Venir  più  tardi  del  dovuto.  ||  -àto,  pt., 
ag.  Di  stipendio,  salario,  affitto,  pagamento  fatto 
alla  fine  del  tempo  cui  si  riferisce.  |  mensile  — .  | 
si  paga  — .  ||  -azione,  f.  £tj  Differimento  dopo  il 
tempo  solito  o  stabilito.  |  Atto  del  posticipare. 
j.nrket  iarA  m«  t>  Chi  ticne  i  cavalli  della TpuauoiQ,  pogta>  Postiglione.  |  dlt.  Postino. 
|  Ufficiale  del  lotto.  ||  -Igllone,  m.  t>  Colui  che 
guidava  i  cavalli  della  posta  montando  il  cavallo 
di  sinistra.  |  Cocchiere  di  carrozza  signorile,  che 
guida  cavalcando  un  cavallo  delle  pariglia.  |  alla 
— ,  Al  modo  di  cavalcare,  guidare,  vestire  dei  po- 

stiglioni. ||  -Ino,  m.  ̂ >  Portalettere. 
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♦postieri,  «post  heri  ;  v.  ier  l'altro. 

DOStlll  3.    f<  *P0STIILA  (post  illa)  dipoi.  Qt  Nota 
"  '   in  margine,  Chiosa,    Breve   annota- 

zione. |  pi.  £tj  Aggiunte  o  correzioni  di  notaio, 
coi  debiti  richiami.  |  le  —  del  viso,  Tratti  della  fi- 
sonomia  (Dante).  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -are,  a.  Far  po- 

stille, Chiosare,  Annotare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  testo  —, 
|  tutto  — ,  pieno  di  note  marginali  e  a  piò  di  pa- 

gine. || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  postilla;  Autore 
di  postille  a  un  testo.  Chiosatore.  |  //  —  Cassinese, 
Autore  di  postille  alla  Divina  Commedia  in  un  co- 

dice della  Badia  di  Monte  Cassino,  sec.  14°.  Titolo 
della  edizione  di  questo  testo  con  le  note  (1865).  || 
-atura,  f.  Azione  del  postillare.  Postille. 

nO<%tÌ?Tìfì  m-  p°sto.  «£*  Piantata,  Lavoro  del "wai,l,,w»  piantare.  |  Pianticelle  da  trapianta- re. |  Luogo  dove   sia   una  piantata.  |  di  canne.  | 
0  Deposizione  delle  acque  torbide  dei  fiumi. 

postino,  v.  sotto  posti  e  re. 

+postÌóne,  m.  *post.  Deretano. 

nostìt  ©  '•  *nt>o<fri  prepuzio.  ^*  Infiamma- puauvoi  zione  del  prepuzio.  || -Ico,  ag.,  m. 
(pi.  -itici).  Di  postite;  Affetto  da  postite. 

DÓsto     Pt»  a£-  #P0S*TUS-  Collocato,  Situato.  | .    pvoi  vr,  %n  riva  al  fnare^  ane  fai<je  £{  Ufla  coj_ 
lina.  |  Messo.  |  a  sedere;  sulla  tavola,  j  avanti  agli 

'  occhi.  |  Assegnato,  Determinato.  |  tempo,  giorno  — . 
|  ̂  Piantato.  |  pvb.  Casa  fatta  e  vigna  — ,  Mai  si 
paga  quanto  costa.  \  &  Supposto,  Affermato,  Dato, 
Premesso.  |  ciò,  Dopo  ciò,  Con  questa  premessa.  | 
che,  Dato  che;  Nel  caso.  +Sebbene,  Quantunque. 
)  m.  Luogo  assegnato,  determinato  (cfr.  posta).  | 
prendere  il  suo  — .  |  non  abbandonare  ti  suo  — . 
1  vuoto.  |  Spazio.  |  occupare  troppo  — .  |  rimettere  i 
libri  a  —  ..|  Sedia  o  sim.  o  spazio  da  sedere  per 
quelli  che  intervengono  a  spettacolo,  riunione, 
chiesa,  aula  scolastica,  carrozza.  |  dello  scolaro  al 

banco.  \  d'avanti,  di  dietro.  \  esauriti,  presi.  \  non 
c'è  più  un  — .  |  di  poltrona,  platea,  palco,  anfi- 

teatro, loggione.  |  primi,  secondi  —.  |  carrozza  a  4 
— .  |  fare  un  po'  di  —,  \  in  vettura,  tram,  omni- 

bus. |  in  piedi,  a  sedere.  \  in  piattaforma.  \  di  an- 
golo. |  nell'aula  del  Parlamento,  Stallo.  |  d'onore.  \ 

lasciare  il  — .  |  andare  al  —,  al  proprio  posto.  |  le 
mani  a  — /  Star  fermo  con  le  mani.  |  tener  la  lin- 

gua a  — ,  Non  parlare  quando  non  spetta  o  non 
conviene.  |  Turno.  |  prendere  il  —,  di  un  altro.  |  in 
convitto  e  sim.  Diritto  di  starci.  |  gratuito,  a  pa- 

gamento. |  Limiti  posti  all'azione  dal  grado  e  dal- 
l'ufficio. |  stava  al  suo  — .  |  mettere  a  —,  Richia- 

mare al  dovere.  |  ̂   Luogo  assegnato  al  soldato. 
!  guardare  un  — .  |  di  combattimento.  |  rischioso, 

'  pericoloso.  \  mettere  le  sentinelle  ai  — .  J  di  guardia, 
tenuto  da  un  presidio.  |  avanzato,  Luogo  occupato 

da  una  guardia  all'estremità  più  remota  dal  pro- 
prio centro.  |  tenere  il  suo  —,  Mantenersi  nel  suo 

grado.  |  Ufficio,  Carica,  Impiego.  |  di  segretario; 
magistrato,  professore.  |  di  cuoco,  bidello.  \  un  — 
nelle  ferrovie.  \  prendere  il  — .  |  trovar  — .  \  di  aspi- 

rante, avventizio.  J  vacanti.  \  dignità  del  —.  \  pi- 
gliar — .  |  essere  bene  a  — .  |  Condizione  sociale.  | 

occupare  un  —  ragguardevole.  |  Sito,  Posizione, 
Luogo.  |  Che  bei  —  /  di  luoghi  ameni.  |  non  sono 
stato  mai  in  quel  — .  |  sul  —,  Sopra  luogo,  Nel 
luogo  stesso,  del  fatto,  della  provenienza,  ecc.  Il 
-Ic&ttolo,  m.  dm.  spr.  Piccolo  luogo  abitato.  ||  -Icl- 
no,  m.  vez.  Piccolo  posto,  spazio.  |  trovare  un  — . 
|  Piccolo  impiego.  || -uccio,  m.  spr. 

♦postrèmo,  ag.  «postrkmus.  Ultimo. 

postrìbolo.  +-bulo.  ?•  ♦r»0*™»^"*: pvrou  iwvi  vr,  t  wuiw,    Lupanare,   Casa  di 
meretrici.  |  Casa  di  persone  disoneste.  ||  «accio,  m. 
peg.  |)  -uccio,  m.  dm.  spr. 
+postrinoolo,  v.  manicaretto  (?). 

o  principio  che  si  ritiene  ammesso,  accettato,  e 
donde  proviene  una  teoria,  una  dottrina.  |  *  —  del 
socialismo.  ||  -atore,  m.  •postulXtor  -Oris.  -atrice, 
f.  #postul*trix  -Iris.  &  Avvocato,  Procuratore 
nella  causa  di  canonizzazione  di  un  santo.  |>  ♦-azio- 

ne, f.  »postulatÌo  -ònis.  Domanda,  Preghiera. 

nfìQtlllìin  a£  *postCmus.  Nato  dopo  la  morte pvoiuiiiu,  del    padre    j  Di    Jibro   pubblicat0 

dopo  morto  l'autore,  \fama  —,  formatasi  dopo,  i 
Che  viene  ad  affare  concluso.  |  m.  ̂   Effetto  tar- 

divo o  segni  che  rimangono  di  infermità.  J  i  - 
della  malaria,  del  vainolo. 

DOStlJra.  *•  *POSITùRA-  Positura,  Posizione, ^  '  Collocazione  topografica,  j  Atteggia- 
mento, Attitudine.  \del  nome,  Imposizione.  |^g  Modo 

come  è  stato  posto  il  campo,  edificata  la  fortezza. 
collocato  l'esercito,  Tarmata. 

DOStLlttO     m-  DoP°  tutto.  |  al  — ,  Alla  fine  poi, 
" ****** **v>   Tnfine    Insomma.  Per  o^ni  firuisa. 

postscriptum,  v.  poscritta. 

DOStlll  are  a*  (Postulo).  #post0lake.  Chiede- pvoiui  mv|  re,  Richiedere  con  insistenza.  | 
cariche,  benefici".  I  Jft  Proporre  ad  alcun  benefizio. 
Il  -ante,  ps.,  ag.  Petente,  Richiedente.  |  di  carica, 
uffizio,  grazia.  |  Chi  fa  la  petizione.  ||  -ato,  pt.,  m. 
m  Proposizione  quasi   assiomatica  che  serve  di    rulo,,wi  può.   Che  ha  forza  di  f*fe-  '  flicCo, 
fondamento  per  dimostrarne  altre.  |  Proposizione  |  stere,  a  vincere.  \  in  parole,  in  opere.  \roTi  , 

Infine.  Insomma,  Per  ogni  guisa 

pot,  va.,  fr.  (prn.  pò).  Pentola.  ||  -ao-feu,  m.  (prn. 
potofd).  Lesso,  Bollito  di  manzo.  ||  *pourri,  m.  Piatto 
di  varie  carni.  |  {?  Pezzo  strumentale  composto  di 
motivi  di  un'opera  o  di  parecchie.  |  della  Traviata. 
|  spr.  Mescolanza,  Miscuglio,  Composizione  senza 
scelta  e  senza  gusto. 

notàbile    ag>  #p°tabTlis  bevibile.  Da  potersi ^  '   bere,  senza   pregiudizio   della  sa 
Iute.  |  acqua  — ,  non  deve  contenere  più  di  2  deci- 

millesimi di  sali  sciolti.  |  /©  oro  —,  ridotto  a  be- 
vanda per  arte  chimica,  e  che  si  credeva  giovevole 

in  qualche  malattia.  Bevanda  preziosa,  fl  -aggio, 
+-acchlo,  pottagglo,  m.  #fr.  potage  brodo  di  carne 
con  verdura.  Specie  di  manicaretto  brodoso.  |!  -ai 
uolo,  -amento,  v.  sotto  potare.  Illazione,  f.*po- 
tatIo  -6nis.  Bevuta,  Libazione,  Bevanda. 

DOtflm  V  Pl-  m-  #TroTàM.i05  di  fiume,  ̂ i  Faroi- KVia,M  ■  »  glia  di  rettili  che  comprende  le  te- 
stuggini di  fiume.  ||  -ogetonacee,  pi.  f.  *rbfcì  gau- 

dio.  £  Famiglia  di  piante  acquatiche  fanerogame 

Dot  2[re  a->  nt-  #plttare.  g^  Tagliare  rami  o "  '  tralci  inutili  o  dannosi,  o  che  ingom 
brano  i  viali  o  nascondano  la  vista.  |  a  corona,  ta- 

gliando tutti  i  rami  egualmente.  |  a  vino,  le  viti 
lasciando  troppi  capi  o  troppo  lunghi.  |  Troncare 
Tagliare  in  punta.  |  Castrare.  || -aiuolo,  m.  Koncola. 
Il  -amento,  m.  Modo  del  potare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  rc 
Effetto  della  potatura.  ||  -atolo,  m.  #potator!lm 
Roncola.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  #putàtor  -óbis. 
r&  Lavoratore  addetto  alla  potatura.  |  pvb.  //  rri' 
ino  —  fu  rasino,  L'asino  insegnò  a  potare.  |  Stru- 

mento per  potare.  ||  -atura,  f.  r#  Lavoro  e  modo  e 
tempo  del  potare.  |  Tralci  o  rami  potati.  Il  +-azione, 
-agione,  f.  »putat?o  -Onis.  Operazione  del  potare. |  v.  sotto  potabile. 

linfa  ce  a  *•  *dlt.  td.  pottasche  cenere  di  ren pUUftdd  tt,  tQla  ̂   Carbonato  impuro  di  po- 

tassio derivato  dalla  lisciviazione  delle  ceneri,  cn* 
serve  alla  fabbricazione  dei  saponi.  |  caustici 
Idrato  di  potassio:  si  prepara  decomponendo  coi 
la  calce  il  carbonato  potassico  o  per  elettrolisi  fl 
una  soluzione  acquosa  del  cloruro;  Pietra  da  cat 

terio,  la  si  purifica  per  soluzione  nell'alcool. una  sostanza  solida,  bianca,  solubile  nell  acqt 
e  nell'alcool,  impiegata  come  caustico  deIJa/c!\ 
e  nei  laboratori'.  |  lisciva  di  —.  |  Le  lavandaie  aaw 
la.  —  alla  biancheria.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àsstct) .f» 
potassio.  |  sali  -.  1  cloruro  -.  ||  -lo,  m.  «J.c^ 

semplice  metallico  (estratto  dalla  potassa  di  v*i 

il  1807):  esiste  allo  stato  di  cloruro  nell'acqua 
mare,  e  si  prepara  trattando  il  carbonato  ai  r 
tassio  col  carbone  o  per  elettrolisi  del  cloru 
dell'idrato  fusi,  facilmente  ossidabile;  è  molle  cj^. cera,  bianco  e  di  splendore  argentino.  |  ̂̂ ,flti 

—,  Sale  di  cucina.  |  bromuro,  ioduro  di  —,  & °Kbrl. 

in  medicina.  \  ferrocianuro  di  —,  adoperato  aia 
care  il  bleu  di  Prussia,  \solfato  di  -,  purgante.  \r^ 
manganato  di  —,  disinfettante.  |  clorato  di  >.  : 

to  contro  le  infiammazioni  delle  gengive,  dea* »  i 

potatore,  -atura,  -azione,  v.  sotto  potare. ♦potèca,  v.  bottega.  ^  i 

fini  àntA    ag»  «•  #potens  -tis  (ps.  poss^f&r poienxe,   *i  Che  ha  forzadi  firej^  Q  i 



potére 
1181 

pòrta 
Autorevole.  |  per  aderenze,  ricchezze.  \  di  armi,  ami- 

cizie. |  presso  il  Ministro,  Influente.  |  i  —  della 
terra,  j  esercito  — .  |  re,  principe,  nazione  — .  |  un  — 
incrociatore,  ben  armato  e  difeso  da  corazze.  | 
♦Eminente.  |  in  grado.  |  Gagliardo.  |  vino,  aceto. 
I  ingegno*  mente  — .  |  vento  — .  f  Efficace.  |  rimedio, 
veleno,  polvere  — ."  |  cannocchiale  — .  |  uomo  an- cora —,  ̂ k  che  ha  le  forze  virili.  |  Possente.  | 
grido,  voce  — .  |  mano  — .  |  Valido.  |  aitilo,  difesa, 
soccorso  — .  ||  +-entarlamente,  Da  potentario.  ||  +-en- 
tario,  m.  Potentato,  Signore,  Dominatore.  ||  -e n tato, 
m.  «potentàtus  principato,  dominio.  Principe,  So- 

vrano, Signore  che  ha  dominio,  esercita  governo. 
|  europei.  |  accordo  con  i  —  amici,  stranieri.  | 
♦Oligarchia  aristocratica,  Aristocrazia.  ||  -ente- 
mente.  In  modo  potente.  Con  grande  potere,  effi- 

cacia, gagliardia,  autorità.  ||  -enti ila,  f.  j|  Cinq  ue- 
foglio,  Fragolaria.  || -enttsslmamente,  av.  sup. 
||  -entlsslmo,  sup.  |  monarca.  \  guerra  — .  |  demo- 

nio, mago.  |  veleno  — .  |  tempesta,  vento  — .  ||  -en- 
za,  +-en2ia,  f.  »potkntia.  Condizione  e  stato  di 
potente,  Forza,  Possanza.  |  sperimentare  la  sua 

— .  |  di  dire,  fare.  \  della  passione,  dell'  amore, del  denaro.  \  di  Dio.  \  politica,  militare,  navale, 
finanziaria.  |  Gagliardia.  I  è  nei  giovani;  sapienza 
nei  vecchi.  |  Autorità,  Influenza,  Credito.  |  di  un 
banchiere,  di  un  giornale.  \  presso  il  Ministero.  | 
occulta,  nefasta.  \  (U  Prodotto  di  una  quantità  mol- 

tiplicata una  o  più  volte  per  sé  stessa.  |  elevare  a 
seconda  — ,  al  quadrato.  |  terza  — ,  del  cubo.  | 
esponente  della  — .  |  all'ennesima  — ,  Moltiplicato 
indeterminatamente,  Al  più  alto  grado.  |  £g  *Forza 
di  truppe.  |  egioco  delle  — ,  in  Firenze,  Bagordo.  | 
Stato,  con  esercito  ed  armata.  I  europee.  |  gran- 

di — ,  Principali  stati  di  Europa  :  Inghilterra,  Fran- 
cia, Germania,  Russia,  Austria-Ungheria,  Italia 

(allo  scoppiar  della  guerra  il  1914).  |  il  Giappone 
sta  ora  tra  le  grandi  — .  |  Potentato,  Sovrano.  | 
Capacità  di  produrre  un  effetto;  Efficacia;  Facoltà, 
Energia,  Virtù  vitale.  |  di  far  del  male.  |  degli  astri, 
Influsso.  |  $  Capacità  di  una  macchina  a  compiere 
un  lavoro;  si  misura  in  cavalli-vapore  (1  cavallo 
=  75  chilogrammetri  per  secondo),  oppure,  e  spec. 
per  le  macchine  elettriche,  in  chilowatt  (=  102  chi- 

logrammetri al  secondo).  Forza  che  tende  a  muo- 
vere. |  v.  1  e  v a.  \&*  Pezzo  fermato  con  viti  sulla  fac- 

cia interna  della  cartella  inferiore  e  che  riceve  uno 

dei  perni  della  bilancia,  nell'orologio.  |  69  Attitu- 
dine, Facoltà  implicita,  Potenzialità,  Possibilità  di 

azione,  operazione.  |  de  IP  anima:  intellettiva,  re- 
tenti va,  volitiva.  |  razionale,  irascibile,  concupisci- 
bile. |  pura,  Facoltà  solo  potenziale,  disgiunta  al 

tutto  dall'atto,  la  più  bassa.  |  intellettive,-  conosci- 
tive, dell'intelletto  ;  della  mente.  |  dalla  —  all'atto. 

I  m  —,  Potenzialmente.  ||  -enziale,  ag.,  m.  O  Che  ri- 
guarda la  potenza,  o  facoltà  (opp.  ad  atto).  |  vit- 

to —,  Potenza  di  operare.  |  modo  —,  Ottativo,  Con- 
dizionale. |  /©  caustici  — ,  che  hanno  virtù  di  con- 

sumare i  tessuti.  |  $  Energia  di  impulso,  Tensione 
(cfr.  dinamo).  |  elettrico,  magnetico.  |  ad  alto  — .  | 
lavoro,  funzione  — .  ||  -enzialità,  f.  Condizione  di 
potenziale,  Virtù  o  energia  innata  o  implicita  e 
Passibile  a  tradursi  in  aito. \  finanziaria.  V  Mezzi, 
possibilità,  Capacità,  di  banca,  azienda,  ammini- 

strazione. ||  -enzlal  mente,  In  potenza,  Virtualmen- 
£•  I  ̂Gagliardamente,  Potentemente.  ||-enziato,  ag. 
f  Uie  ha  virtù  potenziale,  Fornito  di  potenza, 
capacita,  possibilità.  |  forza  — .  |  'Signoreggiato, 
^minato.  ||  +-*nzlterra,  comp.:  esci,  di  meraviglia, ai  adegno,  ecc. 

P0tér6  nt-  (Poss°;  3.  può,  po',  *puote,  puole, 
t  .  +  '  pole,puone;4.possiamo,+potemo;5.po- 
+nrì  %°sset€?  6.  possono,  +puonno,  panno;  potrò; 
P^era;  potevamo,  ̂ potavamo;  potetti,  *potti,  pos^ 
variL  P0"*1*™'  poterono,  *potenno;  potrei,  Spatria, 
porta, >  poterebbe;  2.  +poravi;  possa.  Spossi;  poUn- 
(vk^.senr0;  V^uto.  *possuto;  +possere.  #pot- 
cWi«1?,M  esse)-  valere,  Aver  facoltà,  forza, 
Postn  «t'  l}ctnz*  (e  com.  innanzi  airinf.,  onde  è 
arriva*?  !  yerbi  servili).  I  andare,  rimanere,  fare, 
vere  .-Li??.''  nu°t*re,  immaginare,  vincere,  scri- 
Chi't£!pedt!re  I ln  ch*  cosa  posso  servirvi!  |  pvb. 
forte ̂ L**0,  sempre  vuole.  I  Volere  è  -,  Basta  il 
quel ?dl 0p0iit0-  I  &  salvi  chi  può.'  |  Chi  vuol  Jàr 

uenon  puole,  GVintervien  quel  che  non  vuole. 

\Potea,  non  volle,  or  che  vorria,  non  puote  (Clasio, 
/  due  susini).  \  Il  dritto  e  il  torte  del  non  si  può, 
nel  parlare  e  scrivere,  di  D.  Bartoli.  |  Non  se  ne 
può  più.  |  Cosi  non  si  può  andare  avanti.  |  A  più 
non  posso,  Sino  ai  limiti  del  potere,  Quanto  più 
posso.  |  a  più  — .  |  Non  posso  parlare,  Mi  è  impedito. 
|  Esser  possibile,  permesso.  |  Quanto  si  può.  |  Al 
giuoco  si  può  vincere  o  perdere.  \  non  —  che  non 
avvenga,  Dover  sicuramente  avvenire.  |  Posso  sba- 

gliare. |  essere.  |  Non  si  può  passare.]  Potranno  esstr 
le  otto,  forse.  |  Sia  che  può,  Avvenga  quel  che  vuole. 

|  [coi  rfl.  lf<  avere  \  salvo  se  il  pr.  è  preceduto  dal verbo:  Non  ho  potuto  alzarmi;  non  mi  son  potuto 

alzare;  coi  nt.  *  avere':  Non  ho  potuto  andare; 
e  anche  'essere'].  |  a.  con  eli.  Reggere,  Sostene- 

re, Comportare.  |  il  peso,  la  fatica,  la  vita.  |  arme. 
|  Piangendo  parea  aicer  :  Più  non  posso  (Dante).  J 

Tutto  quello  che  l'arte  vuole,  la  scienza  può.  I  Vino 
che  può  molt'acqua.  \  un  quintale  sulle  spalle.  | 
Non  potercela  con  alcuno,  Non  poter  competere. 
|  Mostrò  ciò  che  potea  la  lingua  nostra  (Dante).  \ 
Essere  efficace.  |  Più  che  il  dolor  potè  il  digiuno, 

a  cagionare  la  morte  (Dante).  |  L'esempio  può  più 
delle  parole;  la  moda  più  della  ragione.  |  In  luogo 
dove  non  ci  può  il  sole,  non  penetra,  non  arriva.  | 
Tutti  i  venti  ci  possono.  |  Avere  autorità,  potenza. 
|  molto  presso  la  regina,  il  papa.  \  non  —  far 
nulla,  arrivarci.  \  Aver  diritto,  ragione.  |  Non  può 
lamentarsi.  \  Può  ringraziare  Dio.  |  Non  posso  cre- 

derlo. |  Aver  mezzi,  denari.  |  Per  oggi  non  posso. 
|  non  —  andare  in  villeggiatura,  al  mare,  in  prima 
classe.  |  Vive  come  può.  \  m.  Facoltà  di  operare,  Po- 

tenza, Capacità,  Potestà.  |  il  volere  ed  il  — .  |  dei 
ricchi,  del  popolo.  \  stare  in  — .  |  non  avere  il  — 
di  muoversi.  |  Possibilità,  Ciò  che  è  nelle  forze  e 
nella  capacità,  Mezzi.  |  a  suo,  mio,  nostro  —,  Per 
quanto  io  posso,  ecc.,  Con  ogni  sforzo.  |  a  tutto  — . 
Smettere  ogni  suo  — .  |  +ù  — ,  Con  ogni  forza.  | 
Forza  armata.  |  con  tutto  il  suo  — .  |  ̂fc.  inibitorio, 
d'inibizione.  |  Potestà,  Balia.  Forza.  |  in  —  della 
giustizia.  |  £f&  Forza  che  può  operare  anche  se  oc- 

corre con  la  coazione.  |  discrezionale.  |  Arbitrio,  Fa- 
coltà. |  non  sta  in  —  suo  il  farlo.  I  Possesso.  |  avere 

in  suo  — .  1 5000  cannoni  austriaci  caddero  in  nostro 
— .|  Autorità  e  potestà;  Persone  che  hanno  autorità 
di  comandare,  j  »  pubblici  — .  |  civile,  militare.  \  le- 

gislativo, del  Parlamento;  esecutivo;  giudiziario. 
[  il  quarto  — ,  I  giornalisti,  La  stampa  politica.  | 
trresponsabile,  regio.  |  Impero,  Comando,  Signoria, 
Governo.  |  pervenire  al  — .  |  ambizione  del  — .  |  il 
Tartito  che  è  al  — .  |  conquistare,  esercitare  il  — . 

Facoltà  data  dalla  legge  a  esercitare  una  fun- 
zione. |  abuso  di  — .  |  i  —  del  sindaco,  della  Giunta. 

|  avere  i  pieni  —,  per  speciale  delegazione.  |  veri- 
fica dei  —,  dei  titoli  pei  quali  si  può  esercitare 

un  potere;  cosi  nel  controllo  delle  elezioni  poli- 
tiche, esercitato  dallo  stesso  Parlamento.  |  tempo- 

rale, Dominio  di  governo  politico,  Principato  ci- 
vile. |  spirituale,  religioso.  |  il  —  temporale  dei 

papi,  sempre  ambite,  e  seme  di  discordie  e  di  mali. 
H  4-eroso,  ag.  Poderoso. 

potestà,  +-ate,  -ade,  ̂ S^-JgS; 
Diritto  di  comandare,  disporre,  in  magistrato,  uf- 

ficiale. |  assoluta.  |  consolare.  \  civile,  spirituale.  | 
£r&  Facoltà  di  fare,  che  non  si  estende  sino  alla 
coazione.  |  è  in  —  del  giudice  il  farlo.  |  paterna  (v. 
patrio).  |  di  vita  e  di  morte.  \  la  divina  —,  La  po- 

tenza di  Dio,  Dio.  iDominio,  Balia.  |  avere  in  —, 
potere.  |  Arbitrio,  Facoltà,  Possibilità.  |  non  è  in 
sua  —,  Non  può.  \  mettersi  alla  —  di  alcuno.  Affi- 

darsi a  quello.  |  pi.  A  Angeli  della  7»  gerarchia.  | 
s.  Podestà.  ||  -ariate,  m.  Podestariato.  ||-erla,  v.  po- 

desteria. Il  -essa,  f.  schr.  Moglie  del  podestà. 

i. ru-tr  irò    nt.  •potibi.  Impadronirsi.  Il *-i mento, 1-pui  II  ̂ |  m   potere.  ||  -laslmo, ag. *fotissImus. 
Principalissimo,  Fortissimo.  |  ragione  — .  |  parie,  fl 
-issi inamente,  In  modo  principalissimo. 

+pòto,  m.  epoTus;  v.  bere. 

nòtta  *•  Plb*  ***•  POTTUS  tegame?  Conno.  | rwuo»  «esci.  spr.  Persona  vanesia  e  spaccona. 
|  ̂  marina,  Polmone  marino.  |  m.  schr.  Podestà 
di  Modena  (nella  Secchia  rapita  dei  Tassoni),  f  -«Io- 

ne, m.  plb.  tose.  Spaccone.  ||  -età,  f.  Spacconata. 



pottaggio 
1182 

praline 

pòvero,  •£; 

4-nnttaP,P,IO  m-  Potaggio.  ||-arga,  f.  Bottar- tpullttgglU,  ga.  Il -Inlcclo,  m.  plb.  Fanghi- 
glia. Guazzabuglio,  spec.  di  cose  liquide.  |  Rimen- 

d atura  mal  fatta.  Rappiccicatura. 

pouf,  m.»  fr.  (prn.  puf).  Sgabello  rotondo  elastico. 

povle,  f.,  fr.  (pul).  c^  Posta,  Puglia  (nel  biliardo, 
al  domino,  alle  corse). 

pound,  i.,  ingl.  (paund).  Libbra  di  gra.  453.  |  Sterlina. 
pourboir,  m.,  fr.  (purbuàr:  da  bere).  Mancia. 

pourpar/er,  m.,  fr.  (pur parie).  Trattative,  Conver- 
sazione preliminare. 

pouf  rei  le,  m.,  fr.  (putrii).  $  Trave  metallica  per 
solai. 

m.    (ap.    pover).   •vi.    paupèrus 

(pauper  -èris).  Scarso.  |  fiume  —  d'ac- 
que. |  ingegno  — .  |  vena,  miniera  — .  |  desinare.  \  di 

parenti.  \  cielo  —  di  stelle.  \  biblioteca  —,  |  di  con- 
siglio. |  v.  gas.  |  Privo  di  ricchezze  e  ornamenti.  | 

pareti  — .  |  opera  —.  |  Stretto,  Angusto,  Meschino. 
|  sotto  —  cielo.  |  Misero.  |  condizione,  panni;  pae- 

se — .  |  aspetto.  |  Misero  e   compassionevole.  |  le 
sue  —fatiche.  \  il  mio  —  nome.  |  Sterile,  \terreno  — .  | 
fantasia  — .  |  di  idee.  |  Di  poco  pregio,  j  metallo  — . 
|  invenzione  — .  |  Umile.  J  beati  t  —  di  spirito  (nel 
discorso  di  Gesù   sulla   montagna).  |  stile  — .  \  in 
lingua  — ,  Senza  fronde  e  orpelli  di  espressione. 
{ di  spirito,  Ignorante,  Sciocco.  |  Indigente,  Chi 
manca  di  comodità,  agi.  |  vergognosi,  che  si  vergo- 

gnano a  far  conoscere  la  loro  povertà  chiedendo. 
\  avvocato  dei  — .  |  Mala  cosa  nascer  — .  |  pvb.  Me- 

glio puzzar  di  porco  che  di—.  \  parenti  — .  \un  de- 
sinare da  —.  |  morir  — .  |  succhiare  il  sangue  dei  —, 

|  pvb.  come  San  Quintino  che  sonava  a  messa  coi 
tegoli.  |  Mendico,  Pezzente.  |  incanna,  Mendicante, 
Pitocco,  Pezzente.  1 1  —  della  città.  \far  Velemosina 
ai  — .  |  e  nudo.  \  ignudo  e  — .  |  v.  filoso! ia.  |  ospi- 

zio pei  — .|Infelice,  Compassionevole  [precede  il  s.]. 
|  la  —  Arianna  abbandonata.  \  la  —  Italia.  |  ciecot 
storpio,  gobbo.  \  città.  |  esci,    me,  te!  \a  me!  \  que- 

sto —  giovane.  \  nomo,  dappoco,  meschino.  |  bestia! 
|  disgraziato,  illuso,  ignorante,  sciocco  !  |  Morto, 

Che  ha  bisogno  dell'amore  di  Dio  e  dei  superstiti. 
|  la  —  mamma.  \  il  —  amico.  \  pregare  per  i  — 
morti.  |  pi.  %  cattolici,  di  Lione,  Ramo  di  valdesi  ri- 

tornati al  cattolicismo  ;  formarono  un  ordine  (1206). 
|  volontari ,  Ordine   agostiniano  del  sec,  14°,   che 
viveva  di  elemosine  e  vestiva  di  grigio.  ||  -accia, 
•azza,  f.  dlt  ̂ >  Specie  di   tellina,  dal  guscio  ru- 

vido e  cinereo  di  fuori  (venus  gallina).  ||  -accio,  ag., 
m.  peg.  Compassionevole,  Infelice,  Disgraziato;  Po- 

Pozzo  della  basilica 
Lateranense  nel 
chiostro  ;  Roma. 

verette.  ||  -agi la,  £  Moltitudine  di  mendicanti.  |  cen- 
ciosa. ||  -amente,  Scarsamente,  Miseramente:  Da 

{jovero.  1  vestito  — .  |  vivere  — .  |  Infelicemente.  ||  -el- 
emento, A  modo  di  poverello.  ||  -elio,  ag.,  m.  dm. 

Indigente,  Mendico  umile,  buono.  |  *  — ,  I  poveri. 
|  siamo  — %  j  il  —  d* Assisi,  San  Francesco.  |  la  gen- 

te — ,  I  frati  mendicanti  di  San  Francesco  (Dante). 
||  ̂-attamente,  Da  poveretto.  ||  -etto,  m.  dm.  Pove- 

rello. |  pvb.  Vago  e  la  pezzetta  Mantiene  la  pove- 
retta. |  Infelice,  Compassionevole.  J| +-ezza,  f.  Po- 

verta.  H  -ino,  ag.,  ra.  vez.  pvb.  Mercante  di  vino, 
mercante  —.  |  esci,  di  compassione.  ||  -leslmo,  sup. 
Il  -f salinamente,  av.  sup.  {j  -one,  ag.,  m.  acc,  di  chi 
vuol  parer  povero.  ||  -tà,  +*ate,  -ade,  f.  •paupertas 
-atis.  Condizione  di  povero.  Miseria.  |  cadere,  ve- 

nire in  —.  |  umile  — .  |  pvb.  Chi  cade  in  —  perde 
lamico.  |  &  Rinunzia  a  ogni  agio  e  possesso  per 
vivere  di  elemosina.  \Le  nozze  di  S.  Francesco 
con  la  —,  cantate  da  Dante,  e  figurate  da  Giotto 
nella  chiesa  di  Assisi.  |  Classe  dei  poveri.  |  Scar- 

sezza, Difetto*  |  di  acque.  \  di  idee.  |  Meschinità.  | 
di  mente,  spirito.  |  cut.  Capacità,  Facoltà.  ||  -uccio, 
ag.,  m.  dm.  Poveretto,  Poveraccio,  spec.  esci. 

DOZIÓn  e  f-  #potTo  *^n,s-  <fc  Beveraggio,  Be- pu^JUIIC,  TtBdt>|ltt  camomilla,  di  oppio.  | 
prender  la  —  .f|  +-ar%,  a.  Dare  pozione.  ||  -cella;  f.  dm. 
DOZIÓr  A  aS-  #potTor  -Oris.  JtJ  Migliore,  Mag- 
KW*,VI  **'  giore,  Superiore  in  diritto,  Che  ha 
miglior  diritto  (cfr.  potissimo).  (| -Ita,  f.  Maggio- 

ranza di  diritto,  Superiorità. 

DÓZ7  a  *•  p°zzo.  Fossetta,  o  fossa  piena  d'ac- l'v"1  **»  qua  ferma.  |  le  —  delle  strade.  |  Qua- 

lità di  liquido  versato  e  raccolto.  |  di  sangue.  |  di 
olio,  di  vino.  ||  -acchia,  f.  Giacimento  di  zolfo  e  sira., 
Miniera.  ||  -accia,  f.  peg.  Pozza  grande  e  sudicia. 
||  -accio,  v.  pò  z  z  o.  ||  -ànghera,  f.  Pozza  fangosa.  | 
-erta,  f.  dm.  Fossetta  nelle  gote  nell'atto  di  ridere, 
o  nel  mezzo  del  mento.  |  &>  Cavità  praticata  in  un 
pezzo  di  materia  solida  per  contenervi  liquido.  |l 
-ettina,  f.  vez. 

DÓZZ  O  m*  ̂ *P^#  *'  Pàzzera)-  *puteus.  Buca  sca- ^  »  vata  e  murata  per  raggiungere  sotto 

terra  una  sorgente  d'acqua  e 
serbarla  per  attingervi.  |  d'acqua 
freschissima.  \  profondo.  \  secchia, 
carrucola  del  —.  |  sponda  del  — . 
|  arca  del  —,  Muramento  di  pie- 

tra viva  nel  fondo  del  pozzo 

perché  l'acqua  non  filtri  e  si 
mantenga  buona.  |  acqua  di  — .  | 

f  citarsi,  affogarsi  inun—.\v. u  n  a,  v  e  r  i  t  a.  |  di  scienza,  Per- 
sona di  molta  scienza.  |  di  dena- 

ri, di  chi  ne  possiede  molti.  | 
X  di  bordo,  Cassa  di  ferro  con 
la  provvisione  dell'acqua.  |  della 
Santina,  Parte  più  bassa  dove 
colano  e  si  raccolgono  le  acque. 
|  v.  artesiano,  norton.  |  di 
petrolio,  trivellato  per  estrarre  il 

petrolio  greggio  dove  sono  i  giacimenti.  |  nero.  Bot- 
tino del  cesso.  |  vuotare  il  —.  [Fecce  umane  estratte 

dal  bottino  fermentate  e  scomposte  per  servir  da 
concime.  |  Parte  sottostante  del  palmento  dove  si 
raccoglie  il  mosto  spremuto.  | 
Buca  profonda  formata  come 
quella  del   pozzo.  |  of  +Buca 
Ser  serbare  il  grano.  |  f  di 
lalebolge,  Cerchio  infimo  del- 

l'Inferno con  i  traditori  e  nel 
centro  Belzebù  (Dante).  |  di  San 
Patrizio,  Dimora  sotterranea 
dove  è  posto  il  Purgatorio  nel* 
la  visione  irlandese  di  San  Pa* 
trizio.  Grande  pozzo  presso 
Orvieto,  in  cui  si  può  discen- 

dere per  attingere  acqua.  |  es- 
sere ù  —  di  San  Patrizio,  in-  Prt_T.  A.  «._  p.^ 

saziabile.  |  Apertura  fatta  dalla  Pozzo^^atmW 
coverta  di  bastimento  in  giù.  | 

&£  Luogo  scavato  per  fare  o  riconoscere  le  mine 
e  le  contromine.  ||  -accio,  m.  peg.  Pozzo  di  acqua 
cattiva,  o  scomodo,  mal  fatto.  ||  -etto,  m.  dm.  &  P'la 

per  il  battesimo  a  immersione.  |  4>  Pozzuolo.  Il -ri- 
tino,  m.  vez.  ||  -Ino,  m.  dm.  ffl  'Mattone  sagomato 
a  cuneo  d'angolo  più  o  meno  acuto  secondo  il  rag- 
fio  dell'arco  o  della  gola  del  pozzo  che  si  vuol 
Fabbricare.  ||  +-uolo,  m.  dm.  #puTEdLUs.  Piccolo  poz- 

zo, Pozzetto.  |  naso  a  —,  dalle  ampie  narici.  I 
4.  Caldaia  murata  in  fornello  nella  quale  si  stru£- 
Ìfe  la  cera  per  purgarla  dalla  terra  e  dai  bruscoli 
a  cera  cade  nell'acqua  di  cui  è  coperto  il  fondo, le  impurità  galleggiano. 

nOTTOl  ana  f-  •  Sostanza  di  colore  rosse 
PUXXUI  ttlld,  bruno  0  rossiccio>  abb0ndant* 

sima  nelle  vicinanze  di  Pozzuoli,  adoperata  come 
sabbia  nelle  costruzioni  idrauliche,  perché  i* 

sieme  con  la  calce  fa  presa  quando  s'immerge  neg- l'acqua :  è  di  origine  vulcanica;  Terra  o  P0,V*!J 
di  Pozzuoli.  |  Argilla  che  mista  a  calce  dà  smai» 
o  cemento  idraulico.  ||  -è  ni  co,  ag.  (pi.  -ci)-  &  ("" ha  la  proprietà  della  pozzolana. 

+prace,  f.  dlt.  *phojic£re.  ^  Porca. 

tìràcrìtn    »£•>  «•  Antico  dialetto  indiano  dej 
pracnio,  v^  dal  8anscrito>  e  in  Cm  ft 

scritU  i  drammi;  sta  di  mezzo  tra   il  sanscrito i  dialetti  moderni. 

pnesumptìo,  Jfàv.  presunzione. 
pragmatismo,  M^T&Sfs 
criterio  della  verità  il  valore  pratico  (opp- 

Tel  \* 

zionaliamo).  ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -l\.  Seguaci  ̂   ̂  
matismo  ;  Utilitario.  ||  -litico,  ag.  (pi.  •«)•  m  p matismo. 

prmtln;  l,  fr.  Mandorla  tostata  nello  z«cch
er 
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prato prammàtica,  pragm-,  ̂ •fp*?£tKS |t|  Ordinanza  di  ufficio  pubblico,  Editto.  |  Pratica 
prescritta  e  seguita  in  materia  di  relazioni  civili 
e  sociali,  per  consuetudini  stabili.  |  è  di  —,  di  re* 
gola,  prescritto  dalle  consuetudini,  dal  cerimo- 

niale. |  sanzione,  Legge  sovrana  costituita  da  va- 
lere per  sempre.  Legge  emanata  da  Carlo  VI  in 

Austria  il  1713  per  la  successione  di  discendenti 
femmine  al  trono,  mancando  i  maschi,  secondo  la 
primogenitura.  |  55  Legge  del  7.  7.  1438  in  Francia 
che  stabiliva  la  indipendenza  della  chiesa  angli- 

cana; abolita  il  27.  11.  1461. 
prana,  m.,  ind.  &  Soffio  vitale,  Vita  universale 
individualizzata  in  un  organismo. 
xnrànH  aro  nt-  dif-  (sol°  al  Pr»  e  il  pt. 
rprailU  ere,  pranso  saton0).  •prandErk.  De- 

sinare. I  Mangiare,  fi  +-io,  m.  #phandIum.  Pranzo, Convito  solenne. 

pran/a,  m.  X.  Bastimento  olandese  da  carico  a 
fondo  largo  e  piatto,  imitato  per  uso  militare  a 
difesa  dei  porti  francesi  da  Napoleone  I. 

Dràniza.  *•  #™avt£etv  precipitare?  ̂   Crosta- KiMiii&nf  ceQ  gim  £j  decapodi,  con  occhi  fissi; 
giovane  ha  proboscide  per  suggere  attaccandosi 
ai  pesci  marini  ;  adulto  ha  testa  quadrata  con  ro- buste mandibole. 

nranz  O  m>  #PBAND^UM-  Pasto  principale  del pi  «  14.  v/j  giorno,  e  spec.  lauto.  \far  —  la  sera. 
|  invitare  a  — .  |  di  gala.  |  diplomatico  al  Mini- 

stero degli  Esteri.  \  a  corte.  \  a  un  Ministro  per 
dargli  occasione  di  un  discorso  politico.  \  di  addio, 
per  Jesteg giare  un  amico.  |  dare,  offrire  un  — .  | 
scommettere  un  — .  j  brindisi  a  — .  |  l'orchestra  du- 

rante il  — .  1  sala  da  — .  |  dopo  — .  |  O'ò  che  si  è mangiato  a  —.\un  —  che  ha  fatto  male.  \\  -accio, 
m-  pe^-ll-are,  nt.  Desinare.  Far  pranzo.  |  fuori  di 
casa,  tu  trattoria;  la  sera.  f|  -atore*  m.  -atrlce,  f. 
Che  pranza.  Che  scrocca  pranzi.  ||  -atto,  m.  Pranzo 
piccolo  e  amabile,  tra  amici.  |  un  bel  —.  |  amare 
*  — .  |]  -etti  no,  m.  dm.  vez.  ||  -ettucclo,  m.  dm. 
Pranzetto  alla  buona.  ||  -orto,  m.  acc.  |  che  non  fi- 

nisce mai,  coi  fiocchi.  ||  -uccio,  m.  spr. 

pràsino,  pressino,  &*£$%: g*£ porro  verde.  |  collera  — ,  fe.  Bile  rugginosa.  Il  *-l0i 
prasslo,  prasslne,  f.  *7rpdCTios  phasYus  verdeporro. 
©  Pietra  preziosa  di  color  verde  porro  con  goc- 

ciole sanguigne:  se  ne  trovano 
anche  con  vene  bianche  e  nere.  | 
quarzo  —,  verdognolo  per  ossido 
«  ferro  0  clorite.  |  £  Marrobbio. 

+Prataglia,  i,*^ Gallina  prataiola.  |  £  Mar- 
gheritina, Pratolina.  ||  -aiuolo,  ag. 

».  Dei .prati.  |  Fungo  autunnale 
wn  stipite  carnoso,  cappello  a unirne  che  passa  dal  biancastro  Prataiolo. 
J*  rossiccio  e  al  bruno,  di  sapo- 

ne odore  grato  {agarìcus  campestris).  |]  -are,  a. 
Sii«JfnJlnare  un  ̂ "cno  a  prato.  ||  -alllna,  f.  *  Pra- 
^M-anse,  ecc.,  v.  sotto  prato. 
Pratica.  '•  dv-  praticare.  Arte,  maniera  ed 
li«  xt T7  •sercizio  dell'operare,  agire,  fare. Òu.^'  • U  °P«ra2ione,  Quando  si  viene  al  fare, 
yuando  si  vuol  applicare  la  regola.  |  dell'arte.  \ 
1  1  Z'*\  ̂ Vistar  la  — .  |  lunga,  molta  —.  |  poca 
siil^tcrt  tn  -  *  consigli,  le  regole,  la  mas* 
ilufJ  PT5-.^  -  ™*  Pi*  che  la  grammatica.  | 
rienJ?n td  f?  -•  I  av«  *<*  -.  Conoscere  per  espe- 
4 i  Soii  S0*?  di  fare- 1  ̂  ̂acolìk  Gl'equipaggio K;  scendere  e  andare  in  città  e  sim.  \  avere, 
sbarri \~*  \JxutuHento  ammesso  a  libera  —,  di 
menù?  t  inìbarco  in  un  porto.  |  Uso.  I  di  uno  stru- 
J«to ,  KUnieradi  servirtene.  |  degli  affari.  |  Eser- 
foretì  f  ??">  religiose.  \  del  bene;  ielle  virtù.  | 
pronomi  *Jane&&>0,  Trattato,  Esecuzione  di  un 
irete Ti V2u  disc«no  e  sim.  |  condurre  una  -.  |  se- 
tvta'la  fSr  *7»  Bntntfe  in  trattative.  I  scoprire tivi  a  d,Z:irorrisPondensa  e  atti  di  ufficio  reia- 
»*  arfS"f1i,Ito  aflwe;  Fascicolo.  |  cercare  la  - 
Bario  a Tn  ,«Affare'  •  f™  **  -.  ciò  che  è  neces- *  un  fine.  |  iniziare  una  -.  |  Uso,  Conver- 

sazione, Amicizia,  Relazione  consueta.  |  aver  — 
con  alcuno.  |  di  gente,  Commercio,  Frequenza.  Tre- 

sca. |  mantenere,  troncare  una  — .  \  brutta  — .  |  Per- 
sona in  tresca.  |  Conoscenza,  Familiarità.  |  aver  — 

di  alcuno,  autore,  libro.  |  }g  Cliente,  Avventore. 
|  ♦Comitato,  Commissione  incaricata  di  esaminare, 
provvedere.  |  per  — ,  Senza  studio,  Praticamente, 
Con  l'uso  e  la  pratica.  |  *a,  di  —,  Per  pratica.  | 
*operar  di  — .  |  cantare,  sonare  per  — .  |  Tirocinio 
professionale,  laudare  in  —,  con  un  medico,  av- 

vocato, e  sim.,  Esercitarsi  seguendolo  e  imparando. 
|  di  ingegnere.  ||  -accia,  f.  peg.  {|  +-ale,  ag.  Di  pra- 

tica, Che  si  fa  usualmente  per  semplice  pratica.  || 
-betta,  f.  dm.  ||  -hezza,  f.  Pratica,  Abilità  di  persona 
pratica.  |  Uso,  Familiarità.  ||  -hlna,  f.  dm.  ||  -ona,  f. 
acc.  Lunga  pratica,  esperienza.  ||  -uccia,  f.  spr. 
nrafir*ara  a.  nt.  (2.  pratichi).  Operare:  Ap- prailC  are,  pUcare.  Seguire;  Uaare.  |  ìa  Ug- 

ge, la  giustizia.  |  il  bene.  \  una  cura.  \  la  mer- 
catura, Esercitare.  |  la  professione.  \  un  luogo% 

Frequentarlo.  |  Trattare,  Negoziare.  |  la  pace,  il 
matrimonio.  \  +Contrattare.  |  la  vendita.  \  Conver- 

sare, Aver  commercio,  famigliarità,  Frequentare, 
Bazzicare.  |  buoni,  cattivi  amici.  |  pvb.  Chi  pratica 
con  lo  zoppo  impara  a  zoppicare.  \  Dimmi  con  chi 
pratichi  e  ti  dirò  chi  sei.  |  insieme,  Trovarsi,  Con- 

versare. |  X  di  marinai  arrivati  in  porto,  Scendere 
a  terra  e  commerciare,  conversare.  |  Eseguire,  Fare. 
|  un  foro,  taglio.  \  Aver  relazione  illecita,  tresca.  || 
•abile,  ag.  Che  si  può  mettere  in  pratica,  usare. 
consiglio,  massima  — .  |  cura  — .  |  luogo  —,  dove  si 
può  andare  e  passare  facilmente.  |  scala  — .  |  Che 
può  essere  ammesso  a  libera  pratica.  |  ra.  nel  tea- 

tro, Costruzione  provvisoria  su  cui  salgono  gli 
attori  sulla  scena.  ||  -abilissimo,  sup.  || -abilità,  f. 
Condizione  e  qualità  di  praticabile.  ||  -abilmente» 
In  modo  praticabile.  H-ante,  ps.,  s.  Chi  fa  le  pra- 

tiche; Chi  fa  tirocinio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Frequentato. 
|  Eseguito.  Il  ̂-azione,  f.  Pratica,  Essenza,  Uso.  || 
-Itew  v.  sotto  pratico. 

nràtic  O  aF*  ̂pl-  "**)'  *KPa*'r™('i>  practIcus  atto pi  auu  v,  all'opera,  ai  fare.  Abile  Dell'operare, 
Che  sa  fare,  Che  ha  esercizio,  esperienza  del  fare. 

|  alla  guerra.  \  del  mestiere,  dell'arte,  della  guerra, 
delle  elezioni.  \  atto  —,  dell'esecuzione,  operazione. 
|  chirurgo,  operatore  — .  |  boia  mal  — .  |  Che  sa 
proceder  nella  vita,  nelle  cose  del  mondo  ;  Esperto. 
I  uomo  —,  che  bada  ai  fine,  non  si  perde  in  teorie 
o  in  fantasie.  |  ed  astuto.  \  e  diligente.  \  Usato,  Co- 

noscitore. |  del  paese,  delle  strade.  |  di  poesia.  | 
Che  ha  pratica,  familiarità.  |  coi  pittori.  \  a  Della 
f)  ras  si,  operazione,  Operativo  (opp.  a  teoria,  specu- 
àziont).]  filosofia  — .  |  ragion  — .  |  Guida  — .  |  inse- 

gnamento teorico  — .|  studi'  —,  di  applicazione.  |  Po- 
sitivo. |  ingegno  — .  j  senso  —,  del  reale  e  concreto 

e  facile  nella  pratica.  |  Attinente  alla  realtà,  Attivo 
e  reale.  |  vita  —.  j  Còmodo,  semplice  e  facile  a 
usare.  |  straccali  — .  I  Empirico.  |  m.  Persona  con 
attitudini  all'operare,  con  discernimento  del  reale 
e  fattivo.  Persona  esperta  in  un  servizio,  eser- 

cizio, lavoro.  |  X  Piloto  di  porto,  o  costiero.  |  *pt. 
sinc.  Praticato.  ||  -amente,  In  atto  o  modo  pratico. 
|  insegnare  — .  I  Nella  realtà.  |  ̂lavorato  —,  Con 
buona  tecnica.  ||  -hlsslmo,  -Issimo,  sup.  ||  -ita,  f. 
Facilità  a  potersi  usare,  Comodità,  Qualità  di  co- 

modo, semplice,  adatto  ad  uso,  operazione  e  sim. 
Il  -onacclo,  m.  peg.  schr.  Gran  praticone.  Ij-one,  ag., 
m.  Che  ha  fatto  gran  pratica.  Scaltrito,  Ben  esper- 

to. |  Vecchio  esercente  che  non  ha  fatto  gli  studi'. 
nratO  m  (*Pl-  f  prata,  pràtora).  *pratum. K1  w*  wf  t&  Campo  che  serve  per  produrre  esclu- 

sivamente erba  da  falciare  per  foraggio.  |  l'erba dei  — .  |  naturale,  se  formato  e  conservato  mediante 
semi  che  trovansi  naturalmente  nel  terreno  ;  ar- 

tificiale, se  seminato  periodicamente.  |  a  —,  Per 
farne  prato.  |  rompere  un  —,  Disfarlo  muoven- 

done la  terra.  |  |T  //  —  degli  scrivani,  Opera  co- 
mica di  Herold  (Parigi,  1832).  |  X  Parte  di  acque 

coperta  da  erbe  marine  galleggianti  ;  Cuora.  | 
^4  pelle  di  —,  Zolla,  Piota  di  erba  terrosa  da  far 
toppagli  alle  palle  roventi  ed  incamiciatura  ai  ter- 

rapieni novelli.  Il  -accio/  m.  peg.  |  v.  prataglia, 
-aiuola,  ecc.  H-eJlo,  m.  dm.  *pratùlum.  Piccolo  e 
grazioso  prato.  |  con  una  fonie.  ||  -eli etto,  ra.  dm. 
Il  -elllno,  m.  vez.  ||  -enee,  ag.  •pratsnsis.  Che  al- 
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precètto 
ligna  nei  prati  ;  Di  prati.  |  piante  —.  ||  -ere! lo,  m. 
dm.  ||  -erta,  f.  Campagna  di  prati,  Vasto  terreno  a 
prato,  Campo  erboso,  com.  irriguo.  |  le  —  delle 
Americhe.  ||  -Icclo,  m.  n£*  Terreno  non  grande  a 
prato,  spec.  intorno  alla  casa  colonica.  ||  -Tcello,  m. 
■dm.  |  Se  di  fiori  un  —  Si  fa  bello  ;  Noi  diciam:  ride 
la  terra  (Chiabrera,  Riso).  ||  -lei no,  m.  vez.  ||  -Ile, 
m.  Mese  3°  del  calendario  repubblicano  francese, 
20  maggio-19  giugno.  ||  -Io,  ag.  Prativo.  f|  *-lfo,  ag. 
*jf  Tenuto  e  ridotto  a  prato.  ||  -ivo,  ag.  Posto  a 
prato,  Che  è  a  prato.  |  piante  —,  che  crescono  nei 
prati.  Il  +-fzfa,  f.  Terreno  a  prato.  ||  -olfna,  f.  A  Mar- gheritina, Prataiuola. 
prataiuolo.  ||  *-oso,  ag, 

-olino,  m.  vez.  |  ̂  Fungo 
Ricco  di  prati. 

DT3.V  O    a&"  *PRAVUS  storto.   Cattivo,  Vizioso, 
"  »  Perverso,  Ostinato  nel  male,  Malvagio. 
|  vita,  costumi,  generazione.  |  terra  — ,  abitata  da 
malvagi.  |  dottrine  — .  |  Calcando  i  buoni  e  solle- 

vando i  —  (Dante,  Inf.  19).  ||  -amente,  In  modo  per- 
verso, malvagio.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -(salinamente, 

av.  sup.  B  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  •phavItas  -Itis.  Qua- 
lità dì  pravo,  Malvagità,  Cattiveria.  |  eretica  —, 

Perversità  di  eretico,  di  eresia, 

pre*,  acrt.  prete. 

ore  accennare. a-  *?RM'  •▼««,  prima,  ac- pi  «  «vvwi  1 1  icftì  v,  cennare  prima.  p  accenna- 
to-, pt.,  ag.  Accennato  prima,  Di  cui  già  si  è  fatto 

cènno.  H  -accusare,  a.  Accusare  prima  del  fatto.  || 
-adamlti,  pi.  m.  &  Uomini  vissuti  prima  di  Adamo. 
Il  -adamìtico,  ag.  (pi.  -ci).  Anteriore  a  Adamo  :  Di 
remotissima  antichità.  |  ossa,  fossili— .  |  schr.  Vec- 

chissimo, Vieto  e  disusato,  Primitivo.  |  teorie,  idee 
— .  II  -élable,  ag.,  fr.  Che  ha  diritto  di  precedenza. 
j  questione—.  || -allegato,  ag.  £tj  Citato  di  sopra. | 
libro,  articolo  —.  |  il  —  autore.  ||  -alpi,  f.  pi.  <jt 
Monti  che  si  trovano  prima  delle  Alpi  vere  e  prò* 
prie.  |  bergamasche. 

preàmbolo,  -buio, SdSESM: 
dnttive  di  discorso,  trattazione,  conversazione.  | 
che  non  sa  dove  vada  a  parare.  \  un  brutto  —.  J  la- 

sci stare  i  —  !  \  senza  tanti  — .  |  Prefazione,  ti  -ae- 
do, m.  peg.  ||  -are,  nt.,  schr.  Far  preamboli,  Dire 

a  mo'  di  preambolo.  H  -etto,  m.  dm.  ||  -one*  m.  acc. 
(I  -uccio,  m.  spr. 

Dre annunziare,  i-  Annunz!are  innanzi; pi  «  ai  il  iui  i^iai  v,  D|rre  un  primo  annunzio. 
||  -anticipare,  a.  Anticipare,  Prevenire.  ||  -avvertire, 
a.  {-avverto).  Avvertire  di  cosa  che  seguirà,  Pre- 

venire Preavvisare.  ||  -avvertito,  pt.,  ag.  ||  -avvisa- 
re, a.  Avvisare  innanzi,  Dare  avviso  per  l'avve- 

nire. Preavvertire.  |  yg  il  cliente  della  spedizione; 
deWarrivo  del  viaggiatore.  \\  -avviso,  m.  Avviso  che 
previene.  Avvertimento  preventivo,  j  con  o  senza  \ 
—,  Dandone  o  no  notizia  preventiva.  |  di  3  giorni. 
nrAhànH  o  f-  *prì5BEndus  (proibire),  da  som- 
preoenU  *»  ministrare.  &  Rendite  ferma-  di 
cappella  o  canonicato.  |  grassa.  |  Benefìcio.  |  teolo- 

gale .penitenziale.  |  Lucro.  |  «Provvisione  di  vivan- 
da. Profenda.  ||  -ario,  m.  Che  gode  prebenda,  Be- 

nefiziato. Provvisionato,  n  -ètico,  m.  (pi.  -ci).  Pre- 
benda, Reddito  di  benefìzio.  Il  -ato,  m.  Diritto  della 

prebenda.  |  ag.,  m.  Provveduto  di  prebenda.  |  Chi 
gode  prebenda,  Benefiziato.  |  canonico  —. 

Sprecare,  ecc.  «precari,  v.  pregare,  ecc.  || -aria, 
v.  preghiera.  || -azione,  v.  preghiera. 

nr&Càri  O  a8-  *prkcarIus  che  6i  concede  per 
Ki  vvw  W|  preghiere  Temporaneo,  Non  fer- 

mo. Instabile,  Provvisorio.  |  autorità,  impiego,  be- 
nefizio — .  |  condizione  — .  |  stato  —  di  salute.  \ 

£fj  contratto  —,  con  cui  si  concede  un  uso  gra- 
tuito, revocabile  ad  arbitrio  di  chi  l'ha  concesso. 

|  possesso  — .  H  -amente.  In  modo  precario.  fl  -età, 
f.  Qualità,  condizione  di  precario. 

UT ACa LITI Ón A  '•  •pr^cautus  che  sta  in  guar- piCWau^lUNO,  di^  all.ertft  Cautela,  Atten- 
zione, Cura  dei  mezzi  per  evitare  alcun  male,  j 

prendere  le  sue  —.  J  con  le  debite  — .  J  sanitarie: 
contumacia,  segregazione,  suffumigi,  spargimento 
di  disinfettanti: 

DrÒCfì  f-  #PHEX  ~cxs-  Prego,  Preghiera.  |  ft  com. 
r  f  al  pi.  Orazioni,  Preghiere,  Divozioni.  | 
innaHarc  fervide  — .  |  dire  le  $u€—.\ primarie.  In- 1 

dulto  col  quale  il  papa  accordava  all'imperatore 
la  facoltà  di  conferire  benefìzi'.  |  per  i  defunti.  | ♦Imprecazione. 

rjro cèdere  nt*>  a*  <cedere)-  *pr<£cederf. 
"   w  \+\?\a\+\  s+%  andare  innanzi.  |  come  guida.  \ 
di  tempo,  Essere  anteriore.  |  al  giorno.  \  la  notte. 
|  Arrivare  prima.  Prevenire.  |  Lo  precedette.  \  gli 
eventi.  \  Il  lampo  precede  il  tuono.  |  Avere  la  pre 
cedenza  su  altri,  Essere  superiore,  in  potere,  di- 

gnità, autorità,    sapere,   ecc.  |  far  — ,  Mettere  in- 
nanzi. ||  -cedòn te,  ps.,  m.  Che  precede.  Anteriore 

|  il  discorso  —.   |  la  lezione  —.   |   tempo,    notte, 
giorno  — .   |  pi.   m.  £T*  Fatti   e   deliberazioni  an- 

teriori, dai  quali  prendere  norma  a  deliberare  e  a 
operare.  |  senza  — ,  di  cosa  non  mai  avvenuta  pri- 

ma d'ora.  |  creare,  stabilire  un  —,  provvedimento che  possa  invocarsi   a  favore  di  una  richiesta  o 

pretesa  per  l'avvenire.  |  invocare  un  — .  |  pi.  Con- 
dotta anteriore.   |  cercare  i  —  di   un  imputato.  | 

buoni,  cattivi  — .  I  +Predecessore.  |  *av.  Previo.  I 
-cedentemente.  Prima,   innanzi,   In  precedenza 
H  -cedenza,  f.   Fatto  e   diritto  del   precedere,  an- 

dare innanzi  ad  altri,  prendere  posto  più  avanti, 
esser  riguardato  o  considerato  prima,  venir  prima; 
Priorità.  \  avere,  dare  la  — .  |  nel  corteo,  nella  pro- 

cessione, j  ^>  Diritto  di  ottenere  la  spedizione  pri- 
ma degli  altri,  inerente  ai  vaglia  telegrafici.  |  ur- 

gente con  —  assoluta,  con  tassa  particolare.  |  |H  di 
un  treno  che  parta  avanti  dell'altro  giunto  prima.  | 
£tT  La  mozione  d'ordine  naia  —  nella  discussione 
\tn  — ,  Precedentemente.  || -ceduto,  pt.,  ag. 

nrA  f*f*llàntA    *£•  #pRjEcellens  -tis  (ps.  pra- pr©  Ce  Meni©,  c*llère)  EcCellente  sovra  tutti, 
Superiore  a  tutti.  ||  -cedènza,  f.  •prjicellrntTa.  Qua- 

lità di  preceliente  :  Assoluta  superiorità.  ||  ♦-Celso, 
ag.  #prjecelsus.   Eccelso  su  tutti. 

xnro  rontnrA    m-  *prjecbntor-  Bris.  $t  Pri- i-pre  lemure,  mo  cantore>  Maestro  derJ0ro  : 
dignità  di  alcune  chiese  collegiate.  Il  +-oentòrlo,  ag., 
m.  •prjECentorIus.  (")  Attinente  all'intonazione  del 
canto  e  ai  precentori,  nei  templi.  ||  +-cenzióne,  f 
•prackktTo  -Onis.  f)r  Canto  con  accompagnamento 
di  flauti  al  principio  di  una  funzione  sacra  o  di combattimento, 

precess  iòne,  S^n»"» 
all'anno  precedente,  per  la  quale  raggiunge  lo 
stesso  equinozio  prima  di  raggiungere  quel  punto 
in  cui  si  trovò  allora;  e  questo  vale  anche  per 
9gni  segno  zodiacale.  |  ̂Precedenza.  ||  -cèsso,  pt., 
ag.  (precedere).  #prgckssus.  Preceduto.  |  Pas- 

sato. ||  +-ces*or«\  tu.  #prjecessor  -5ris.  Antecesso:  j 
re.  |  Antenato.  |  Precursore.  I  di  Gesù,  ft  Giovanni [  Battista.  » 

nrAf*àfrf>    m-  (*pl-  f-  -a)-  •pr-eceptum.  a  R«- preCOU  Uf  g0la>*N0rmft>  insegnamento,  Istru- 

zione. |  retorici;  d'igiene,  buona  creanza.  |  delVartc. 
|  Massima,  Consiglio.  |  5at;fo— .|Comando,  Ordine! 

della  le0ge.  |  £tj  Intimazione  a  comparire  davanti 
al  giudice  o  a  pagare  un  debito.  |  di  polizia,  Atn 
monizione.  |  &  Comandamento:  di  udir  la  m5s?f' 
confessarsi,  ecc.   |  festa  di  —,  con  obbligo  delia 
messa  e  dell'astensione   dal    lavoro.  |  pas<PmUA 
del  decalogo.  \\  -ante,  ps.,  s.  Che  precetta,  Che  « 
un  precetto.  |  Che  ammaestra.  H  -are,  a.  Imporre. 
Comandare  ocn  p  r  e  e  e  1 1  o  scritto  |  £tj  Mandare  h 
precetto.  |  *>£  Mandar   l'ordine  di   riassegnazione 

al  reggimento  in  tempo  di  guerra.  ||  -ato,  pt-»  ™- 

2Cri  Che  ha  ricevuto  precetto  di  comparizione,  ecc. 
[Chi  dalla  polizia  riceveva  precetto  o  divieto,  cu me  sospetto:  Diffidato,  Ammonito.  ||-atore,  m. 
trlce,  f.  Che  dà  precetti,  regole.  |  afa  Ma?,s,wìi 

di  polizia  e   sim.  che  mandava  i  precetti.  Il  -JJ"1  : 

ag.  Che   si  può  insegnare,   ridurre  a  precetto- 
-lata,  m.  (pi.  -i).  »  Autore  di  precetti  retorici,  w insegna  con  formule   di   precetti.  ||  "J8110*,' ,rjn- 

Trattato,   insegnamento  di  precetti.   Arte  <je^(vt.' 
segnare  con  precetti,  formarli  ed  esporii^H      f 

mente,  In  forma  di  precetto.  |  Tassativamente -Ivo,  ag.  Che  serve  a  insegnare,  dar  re.^c'f0j 

cettl.  |  libro  -.  |  Che  ha  forza  di  comandameni  ̂  
-ore,  m.  •pr^ceptor  -Oris.  Maestro,  msep     tì. 

|  Insegnante  di  giovinetti  in  case  signor1"»  ffl 
tutore.  I  *Comandatore.  ||  -orello,  m.  dm-  v 
♦-orla,  f.  Rettoria,  Governo,  Prefettura. 
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+prechlaro,  v.  preclaro. 

nrACÌ  ri  Ar  A  a->  nt*  iPrccisi,  preciso).  *pr.ecT- picuiucic,  drre.  Troncare,  Mozzare,  Ampu- 
tare, Tagliare.  |  la  strada,  Impedire,  Interrompere, 

j  ogni  via  di  scampo. 

r\rck  rìnffArA  a.,  nt.  (cìngere),  «precingere. 
prediligale,  Cingere  intorno,  Circondare.  | 
rfl.  Mettersi  la  cintura.  ||  -cinto,  pt.,  ag.  «precinc- 
tus.  Cinto.  Accinto.  |  +m.  Recinto.  ||  -clnzlone,  f. 
#pr£cinctìo  -Cnis.  f\  Spazio  in  giro  tra  un  ordine 
di  gradi  e  l'altro  nel  teatro:  Cinta,  Zona,  Piane- rottolo. 
nranìrti+o  ag.  #prjeceps  -ipTtis.  Che  cade  col 
precipue,  capo  all' ingiù.  |  gittato  -.  |  Ripi- 

do, Scosceso.  |  monte  —.  |  Precipitoso,  Che  va  a 
precipizio.  || -abile,  ag.,  s.  ̂   Atto  ad  essere  pre- 

cipitato. H  -abilità,  f.  Condizione  di  precipitabile,  (j 
-amento,»  m.  Modo  del  precipitare.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  precipita.  |  m.  •$  Sostanza  disciolta  che  induce 
altra  a  separarsi  dal  liquido  e  a  deporsi.  ||  +-anza, 
f.  Precipitamento.  ||  -are,  a.  (precipito).  #pb«cipJ- 
tarb.  Gettare  con  impeto  dall'  alto  in  basso,  a capofitto.  |  O  *  traditori  dalla  rupe  Tarpea.  \  in 
mare.  \  Affrettare  troppo,  Far  la  cosa  a  precipi- 

zio, in  gran  fretta.  |  giudizio  -  decisione.  \  gf  indugi, 
Troncare.  I  /©  Indurre  una  sostanza  a  deporsi, 
andare  al  fondo.  |  C  Affrettare  soverchiamente  il 
movimento.  |  rfl.  Lasciarsi  cader  giù,  col  capo 
in  giù.  |  da  una  rupe.  |  nel  risolvere,  nella  deci- 

sione. |  Accorrere  con  furia.  |  Affrettarsi  alla  fine. 
I  Sfasciarsi,  Rovinarsi,  Andare  alla  peggio.  |  nt. 
Cader  col  capo  in  giù.  Venir  giù  furiosamente.  | 
deltacqua  da  una  grande  altezza  a  valle.  \  Ai  An- 

dare a  fondo  della  materia  non  disciolta,  o  depor- 
si per  mutate  condizioni.  |  in  pioggia,  in  neve.  || 

-atamente.  In  modo  precipitato,  In  furia.  |j  -aio,  pt., 
ag.  Caduto  a  precipizio.  |  Lanciato,  Spinto  furio- 

samente. |  Affrettato,  Non  ponderato.  |  conseguenza, 
illazione  — .  |  £  Notazione  di  movimento  molto  ve- 

loce. |  m.  /©  Prodotto  della  precipitazione.  |  *per  sé, 
Ossido  rosso  di  mercurio.  |  bianco,  Composto  che 
si  forma  versando  sublimato  corrosivo  sciolto  nel- 

l'ammoniaca tenuta  in  eccedenza.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,f.  Che  precipita.  ||  -azione,  f.  •prjbcipitatTo  -onis. 
Atto  del  precipitare.  Risoluzione  o  azione  molto 
affrettata,  ma  non  bene  considerata.  |  Fretta  sover- 

chia. |  /$ Deposizione  della  sostanza.  |  atmosferiche, 
II  .-avole*  ag.  Celere,  Impetuoso,  Precipitoso.  |  Cor- 

reo, Anxettato.||-evollsslmevolmente,  schr.  A  gran 
Precipizio.  |  pvb.  Chi  troppo  in  alto  sai,  cade  re- 

pente, —.  h  -evolta* Imo,  sup.  ]|  -evol mente,  A  pre- 
cipizio. ||  -osamente,  Con  modo  precipitoso,  Con 

woppa  furia,  fretta,  Affrettatissimamente.  ||-oeo,  ag. 
ui  precipizio,  Che  ha  pericolo  di  precipizio,  porta 
a  precipizio.  |  montagna,  rive,  sponde  — .  |  Che  va 
«  precipìzio  :  Impetuoso,  Furioso.  |  pioggia,  corso, 
Juga  — .  |  pvb.  //  principio  è  spazioso  e  il  fine  — . 
I  rovina  — .  |  Inconsiderato,  Che  fa  le  cose  a  pre- 
cipigio;  Temerario.   |  lavoro  —,  abborracciato.  || 
-opimamente,  sup.  ||  -osi salmo,  sup. 
Precipizi  O    m>  #PRiEciplTfuM-  Luogo  dirupato 
do*    i      ,„  '  dal  quale -si  può  facilmente  ca- 

dere |  suirorlo  del  — .  |  spaventoso,  orrido.  I  Rovina, 
J-erdiZ,one.  |  Ai  voli  troppo  alti  e  repentini  Sogliono vZ*fSSer,  vieini-  I  andare,  mandare  in— .  \  Furia, 
"«ta  0  inconsideratezza.  |  correre  a—.\ce  nera 
*-,  un  subisso,  un  diluvio.H  «-are,  nt.  Precipitare. 
Preci DU  O  aS-  *pr^cipùus.  Principale,  Sin- 
Bortan^  i  j  '  Bolare>  Particolare,  Primo  per  im- 
rn««5«  S"  do,ver*>  cura,  scopo,  ornamento  — .  ||  -a- 

Precipùam     t6>almente' Massimamente-  Il  *-•»  av-  *• 

PreClSO-  P1-'  aS  (precìdere).  «prjecIsus  ta- 
contom-  ,gliato  innanzi.  Esatto,  Netto  nei  suoi 
stinti  L?-  nel  fluo  es8ere,  Ben  determinato,  di- 
mazioV,ìelAm,tato»  Privo  <"  incertezza  e  approssi- 

s^lc'd£i~'Kltmiiazio*i  -•  I  Uro,  mira  -.  | 

rW|  Di32?e5?f-  I  *»  tuito'  I  *T*g»*to  a  scai- 
[nterrotto.  f^Lontanato«Sc?rcKato»  Separato.  | 
aeote  i  iiTL6*110- 1  Av-  Per  Spunto  ;  Precisa- 

nte' P^TuT**  In  ma*iera  precisa.  |  Distinta- '  rarucoIarmente.  |  Esattamente,  Appuntino. 

|  esci.  Si,  Per  l'appunto,  Proprio  cosi.  |  Breve- 
mente, Succintamente.  ||  -are,  a.  Determinare  esat- 

tamente, Render  preciso,  con  dati  di  fatto,  deter- 
minazioni di  luogo,  tempo,  significato.  |  domanda, 

richiesta,  |  accusa,  circostanze.  \  il  giorno.  |)  -Ione, 
f.  «prjìcisio  -oms  taglio,  incisione.  Qualità  di  pre- 

ciso. |  amante  della  — .  |  Esattezza,  Distinzione..! 
di  contorni.  |  di  idee,  Chiarezza  e  brevità.  |  di 
stile,  Modo  di  esporre  nettamente  e  senza  alcuna 

superfluità  e  difetto.  |  ̂  armi  di  —,  di  esatto  tiro. 
|  Uro  di  —.  |  strumenti  di  —,  che  servono  nelle  in- 

dagini più  minute.  ||  -lasimo,  ag.  sup.  ||  -Issi ma- 
mente,  av.  sup.  ||+-ltà,  f.  Sottigliezza.  ||  *-lvo,  ag. Che  serve  alla  distinzione. 

precitato,  gft  ̂ìfg°atonnanzi'  Surricordato>
 nrArhr  A  ag.  #pr*:clIrus.  Illustre,  Insigne, piOUIcU  U,  splendido;  Chiarissimo.  |  uomini 

— .  |  ingegno  — .  |  cosa,  luce  — .  |  memoria  —,  di  il- 
lustri defunti.  ||  -amente,  In  modo  preclaro.  |]  -Is- 

si mo,  sup.  U  -ita,  f.  Qualità  di  preclaro. 

nrA  r*lfiH&rA  a-  (accludere). «prìEclDderk. precludere,  Chiudere  in  faccia,  Impedire, 

Vietare.  |  via,  cammino,  passaggio,  adito.  \\  -eluso, 
pt.,  ag.  *pr£clUsus.  Chiuso  innanzi,  Impedito. 
♦prèco,  v.  prego. 

nrfìCÒC  ©  *£*  *PR-EC0X  -o"cis.  Che  matura  in- 
"'  ̂ www  ̂ f  nanzi  tempo.  |  frutti  —,  primaticci. 
|  Di  cose  che  avvengono,  si  manifestano  prima  del 
tempo  solito  e  conveniente.  |  ingegnò^,  svilup- 

pato in  età  giovanissima.  |  sviluppo  —.  {intelligen- 
za —.\  Mozart  e  Leopardi  ebbero  ingegno  —.  I  pu- 

bertà —.  |  delinquenza  —,  di  minorenni.  |  vecchiez- 
za — .  ||  -emente,  In  modo  precoce.  ||  -leslmò,  sup. 

||  -Ita,  f.  Qualità  di  precoce.  |  d'ingegno,  j  di  malizia. 

+ore cogitare,  s -(pr^ti**)****!****-****. 
T^iwwgiiaiw,  Pensare  prima,  PremediU- 

re.  ||  ̂-cogitazione,  f.  •prjecooitatTo  -5kis.  Opera- 
zione del  precogitare.  ||  ♦-cògnito,  ag„  m.  *pa£co- 

gnItus.  Conosciuto  prima.  ||  -cognizióne,  f.  Cogni- 
zione anticipata,  Preconoscenza.  ||  +-cognòacere, 

v.  preconoscere. 

OreCOIlCèttO.  **»  »•  *i,r*<»nceptu
s  prima 

l#i  evvi  iwwiiv,  concepito.  Di  idea,  persuasio- 

ne, concetto  pensato  prima  e  che  vieta  un  giudi- 
zio sereno  e  spassionato.  |  giudicare,  operare  senza 

idee  —.  |  antipatia  —.  |  avere  un  —.  |  abbandonare 
ogni  —.  |  venuto  àon  un  — . 
JL.T\T£*r*t\T\  A  m-  *pb£co  -onis.  Banditore,  Gri- -rpie^UII  e,  datoro>  ,  ̂   Ufficiale  che  annun- 

ziava gridando  nei  pubblici  incanti,  imponeva  si- 
lenzio nei  teatri:  annunziavaii  magistrati,  invi- 

tava il  pubblico,  ecc.  ||  -lo,  m.  (precònio),  «preco- 
ni ux.  Bando,  Grido  di  annunzio.  |  ̂Pubblicazione 

dei  vescovi  ed  abati  nulllus  che  fa  il  papa  nei  con- 
cistori. |  dlt.  Pubblicazione  di  matrimonio.  ||  -Isa- 

re,  a.  Pubblicare,  Far  preconio.  |  &  vescovo,  abate, 
in  concistoro.  |  Presagire,  Pre4ire?  Pronunziare, 

da  grandi  e  notevoli  indizi*.  |  ministro,  sommo scienziato.  || -issato,  pt.,  ag.  |  vescovo,  presidente.  H 
♦-lavatore,  ra.  -atrlcé,  f.  Che  preconizza.  Che  pro- 

mulga, pubblica,  presagisce,  con  esaltazioni.  H  -la- 
zazlone,  f.  £  Atto  del  pubblicare  in  concistoro.  | 
Lode  pubblicata,  Grido. 

DreCOnÒSC  ere.  a  Con<w« •«  avanti,  P
re- 

piovvuvavwiw,  vedere.  ||  -enza,  f.  Cono- 

scenza anticipata,  Prescienza.  |  divina,  delle  cose 
del  mondo.  |l  -I mento,  m.  Modo  del  conoscere  in 
anticipazione.  ||  -luto,  pt.,  ag.  Precognito,  Cono- 

sciuto già  prima. 

nraCÒrd  \'  m-  E1-  fprecordia  f.  pi.).  *prj5- 
pre^uru  I  ,  COR£A  9  Parti  immediatamente 
vicine  al  cuore,  come  sono  il  principio  dei  grossi 
vasi,  il  pericardio,  ecc.  |  gVintimi  —,  come  sede 
degli  affetti.  |  risa  da  scuotere  i  — .  {  Petto.  ||  Male» 

ag.  Dei  precordi'.  |  dolori  — . 
nr a  nrkrr Are  *•  >  nt-  (correr  e),  •prscubbb- pre  Correre,  ^  correre  avanti;  Prevenire. 

|  tempi,  avvenimenti.  \  richiesta,  domanda.  |  al  do- 
mandare. |  Superare  nella  corsa.  |  la  fama.  H  -cor- 

ree  te,  ps.,  ag.,  s.  Che  precorre.  H  -corritore,  m. 
-Itrloe,  f.  Che  precorre,  previene.  |  annunzio  —.  \ 
alba  —  del  giorno.  ||  -córso,  ps.,  ag.  Corso  innanzi. 
Prevenuto.  |  Scorso,  Passato,  Anteriore.  |  Vanno  —„ 
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predilètto 
H  -cursore,  m.  -ora,  f.  »pr.ecursor  -oris.  Che  pre 

?  corre,  precede;  Precorritore,  Foriero.  |  lampo  — 
del  tuono.  |  segni  —  del  ciclone.  |  5*^  +Furiere.  |  se- 

gni —,  ;J&V  Che  si  mostrano  prima  della  malattia, 
j  Chi  previene  i  tempi  o  precede  gli  altri  nelle 
arti,  nelle  scienze  o  nella  politica,  Antesignano.  | 
del  Rinascimento.  |  Jft  San  Giovanni  Battista. 

-•precuoio,  v.  p  r  o  q  u  o  i  o. 

nrèd  a.  '•  *pRJeda.  Bottino,  Spoglie,  Roba  presa 
r*  ̂ *J  °f  con  la  forza.  |  far  — .  |  non  lasciar  la 
— .  |  di  guerra,  *&  X  Spoglie  e  navi  conquistate 
combattendo,  j  buona  —,  legittima,  che  spetta  di 
diritto.  |  tribunale  delle  —,  per  le  navi  e  il  loro 
carico  preso  al  nemico.  |  il  decimo  della  —,  al  ca- 

pitano, Decima.  |  porre  in  —,  a  sacco,  j  dare  in  —, 
Concedere  che  sia  saccheggiato.  |  Animale  preso 
alla  caccia.  |  pesce  di  — .  |  pvb.  Ogni  beccotorto  vive 
di  —.  |  carico  di  —.  |  della  morte,  del  contagio.  Per- 

sona morta.  |  delle  acque,  fiamme,  [della  corrente, 
travolto.  |  togliere  la  —  alla  morte.  Fai  risuscitare, 
Salvare.  |  in  — ,  Come  preda.  |  andare  in  —,  Rima- 

ner preda.  |  dare  in  — .  j  darsi  in  —,  Abbandonar- 
si: a  disperazione,  ira,  passione.  |  al  vizio.  |  alla, 

+in  —,  A  predare.  ||  -ace,  ag.  Che  fa  preda,  Rapace. 
J  destino,  tempo,  età  — .  ||  -amento,  m.  Modo  del 
predare  ;  Saccheggio.  ||  -are,  a.  *p&£dari.  Saccheg- 
giare;  Far  bottino.  |  Pirateggiare,  Corseggiare.  | 
hermire  in  caccia.  \  fiori,  dell'ape.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

|  nave  — .  ||  -atore,  m.  #prjEdator  -oris.  -atrice,  f. 
♦-atrix  -Tcis.  Che  preda,  Saccheggiatore.  |  Dedito 
alla  preda.  Corsaro,  Pirata.  |  <§>  pi.  m.  Animali  di 
rapina,  Rapaci.  ||  -atorio,  ag.  #pr>edatorTus.  Del  pre- 

dare, Di  predatore.  |  arte  — .  ||  +-azione,  f.  •pkjeda- 
tIo  -Onis.  Azione  del  saccheggiare,  rubare.  ||  +-e- 
rla,  f.  Roba  trafugata. 
nrorlo  roecAro    m-  •prjEdkcessor  -Cris.  Chi preae  cessore,  ha  tenut0  e  lasciat0  ruffi_ 
ciò  prima  che  l'occupasse  un  altro.  |  pi.  Coloro 
che  sono  vissuti  prima  nel  medesimo  paese,  e  sim.  ; 
Antenati.  |  gli  antichi  —.  ||  -finire,  a.  l-isco).  Defi- 

nir prima.  ||  -finizione, f.  Predeterminazione.  ||  -fini- 
to, m.  Premorto. 

nrfìdèll  a.  f.  *atd.  brktil  assicella.  Largo  gra- pi  vwo     «,  cj.no   jj   iegname   per   poggiarvi  i 
piedi  sedendo.  |  della  cattedra.  \  dell'altare,  &  Sca- glione su  cui  sta  il  sacerdote.  |  del  confessionale. 
T*pvb.  Sonar  le  —  dietro  a  uno,  Dirne  male.  \ 

Sgabelletto.  |  Seggetta  portatile,  "per  uso  di  scari- care il  ventre.  \  di  marmo,  per  orifìzio  del  cesso.  | 
Sedia  usata  per  le  partorienti.  |  Im basamento  sotto 

3a  tavola  dell'altare.  |  fì  Parte  del  freno  dove  si 
tiene  la  mano,  quaido  si  conduce  il  cavallo;  Bri- 

glia (cfr.  bretella).  || -etta,  f.  dm.  H-lna,  f.  -Ino, 
m.  dm.  Sgabellino.  |  per  i  bambini,  a  tavola,  per 
sedersi  più  in  alto.  |  Me  Montatoio  della  vettura. 
\fare  il  —,  intrecciando,  per  giuoco,  le  mani  in 
due,  e  mettendo  a  sedervi  un  bambino.  ||  -one,  m. 
acc.  Arnese  di  legno  alquanto  più  alto  d'uno  sga- 

bello. ||  -uccia,  f.  Predellina,  del  giuoco  di  bambini. 
|  portare,  andare  a  —. 
nrArlActin  ora    a-  *pk.edestTnare.  Destinar p  rea  e  si  m  are,  primaj  Prestabilire  0  desi. 
gnare  molto  innanzi.  |  &  Provvedere  ab  aterno, 
Decretare  avvenimento  od  eleggere  persona  anche 
per  i  più  lontani  secoli,  o  destinarla  al  premio  e 
alla  pena  eterna.  |  il  popolo  romano  alVimpero  del 
mondo.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  predestinare.  |l 
-ato,  pt.,  ag.  Destinato  ab  aterno.  \  grazia  — .  |  al 
paradiso.  |  Che  porta  con  sé  un  destino  per  qual- 

che cosa.  |  alla  gloria,  alla  galera.  ||  -ariani*  m.  pi. 
Eretici  del  5>  sec.  che  sostenevano  non  esser  l'uomo 
libero  essendo  predestinati  i  dannati  e  gli  eletti.  || 
-azione,  f.  *pr£dbstinatTo  -6nis.  Atto  del  predesti- 

nare. |  $g  Ordine  stabilito  nella  mente  di  Dio  al  qua- 
le tutti  i  tempi  son  presenti.  |  Destino  prestabilito. 

|  'Predizione,  Profezia.  ||  *-o,  m.  Predestinazione. 

predeterminare,  U^ZSi:  &E 
dinare.  Il  -atamente,  In  modo  preordinato.  H  -ato, 
pt.,  ag.  Preordinato.  ||  -azione,  f.  Determinazione 
anticipata,  anteriore,  Preordinazione. 

nranóftn  P*-»  *£•  (predire).  •frjedictus. preaetlO,  foitoSato  prima,  Detto  innanzi, 
Sopradetto,  Suddetto.  |  Vanno,  le  cose,  la  ragione—.  I 

predi  \ 
ale     aS-  #rR^i>TuM  podere,  fondo,  jtj  Ap- »  parte nen te  a  poderi.  |  servitù  — ,  Di- 

ritto di  passaggio  o  di  altro  inerente  ad  un  fondo 
0  una  proprietà.  |  f.  Tassa,  Imposta  sopra  terreni, 
fondi  rustici.  |  pagare  la  — .  ||  +-a  torlo,  ag.  *prje- diatorTus.  Prediale. 

nrèdlCa^  *•  dv.  predicare.  Jft  Sermone,  di- r  &»  scorso  fatto  in  pubblico  per  il  culto. 
|  le  —  di  S.  Agostino,  S.  Bernardo.  \  del  beato  Gior- 

dano da  Rivallo  (sec.  14°);  del  Savonarola.  \  il  tema 
della  — .  |  andare,  venire  alla  — .  |  suona  la  —,  delle 
campane  che  l'annunziano.  |  sentir  la—.  |  pvb.  es- 

sere come  un  turco  alla  — ,  estraneo  a  quel  che  si 
dice.  |  Ogni  —  finisce  a  limosina.  Da  che  pulpito 
viene  la  —!  |  v.  proporre.  |  aver  preso  posto  alla 
—,  Aver  acquistato  autorità,  nome.  |  Facoltà  di  pre- 

dicare. |  *Gente  che  sta  alla  predica,  Uditori.  |  Am- 
monizione, Rimprovero,  Ramanzina  lunga.  |  fare 

una ,—.  ||  -abile,  ag.  #prjedicabTlis  che  si  può  pub- 
blicare, esaltare.  &  Da  usarsi  per  predica.  |  sci- 

mone,  soggetti  —,  che  possono  fornir  materia  di 
predica.  |  Da  doversene  parlare  con  lode.  |  &  Di 
uaa  delle  categorie  a  cui  si  riducono  tutte  le  cose 
che  si  possono  dire  o  predicare  del  soggetto.  | 
m.  Voce  la  quale  si  dice  di  più  cose;  Universale. 
||  +-amentale,  ag.  £3  Di  predicamene.  ||  -amento, 
m.  Predica.  |  m  nella  filosofìa  aristotelica,  Catego- 

ria. |  Stima,  Considerazione.  |  essere  in  bidono,  cat- 
tivo —.  \essere  in  —,  in  predicato.  ||  -ante,  ps.,  m.  Che 

predica.  |  &  Predicatore.  |  frati  —,  Domenicani.  || 
+-anza,  f.  Predica,  Sermone.  |  ̂Orazione,  Discorso. 

nrarl ir*  9 TA  a-  (predico).  *pr£dYcare.  Dire  in piuuiuai^  pubblico,  Commemorare  pubbli- 
camente, Divulgare,  Pubblicare.  |  À  Cristo,  la  fede, 

il  vangelo,  la  crociata.  \  ciance,  il  falso.  \  al  deserto, 
ai  porri,  al  vento.  \  la  guerra,  la  pace.  \  una  dottrina. 
1  la  verità.  \  + Ammonire  con  predica.  |  i  pagani.  \ 
Lodare  pubblicamente,  Esaltare.  |  lodi;  grandezza, 
meriti.  |  Esagerare.  |  og  Affermare  attribuendo  una 
Dualità  o  azione  o  stato  al  soggetto.  |  nt.  Far  pre- 
ica,  o  una  serie  di  prediche.  |  In  quaresima  pre- 

dicò padre  Gioacchino  al  Gesù.  \  Padre  Zappata 
predicava  bene  e  razzolava  male.  \  con  Vesempio.  \ 
a  braccia.  |  Discorrere  come  un  predicatore,  con 
affettazione,  o  in  pubblico.  |  in  piazza,  in  comizio. 
H -ato,  pt.,  ag.  Pubblicato,  Detto  in  sermone  al 
pubblico.  |  Lodato.  |  m.  &  Ciò  che  si  dice  del  sog- 

getto. |  la  proposizione  è  V unione  del  —  col  sog- 
getto. I  essere  in  —,  in  voce  di  ottenere  ufficio  e 

dignità.  |  in  —  di  sindaco.  ||  -atora,  f.  schr.  Donna 
che  ammonisce  come  un  predicatore.  Il  -atore,  m. 
♦prìEdicXtor  -Oris.  -atrlce,  f.  -atrix  -Tcis  divulga- 

tore, banditore.  Che  predica.  |  5^  Sacerdote  che  fa 
sermone  al  pubblico.  \  famoso.  I  quaresimalista.  | 
schr.  Chi  parlando  declama.  |  Chi  fa  sermoni  di 
morale.  |  dar  nel  —.  |  Lodatore.  |  pi.  Frati  Domeni- 

cani. ||  -atorellOj  m.  dm.  spr.  ||  ̂-atoresco,  ag.  spr. 
Di  predicatore.  ||  -atoreesa,  f.  schr.  Predicatora.  |[ 
-atorio,  ag.  Da  predicatore.  |  tono  —.  ||  -azione,  i. 
•prjedicatio  -Cni3.  Azione  del  predicare  ;  Esercizio 
del  predicare.  |  del  vangelo.  \  Predica.  |  pubblica  —■ 
(  le  sacre  —.  \  Arte  e  ufficio  del  predicare.  |  mini- 

stero della  —,  |  darsi  alla—.  |  Ammonimento,  Con- 
sigli. |  a  Operazione  del  predicare  il  soggetto.  Il 

-betta,  f.  dm.  Sermoncino.  ||  -hlna,  f.  -bino»  m 
vez.  |  fam.  Ammonizione  di  dolce  rimprovero.  H 
-ona,  f.  -one,  ro.  acc.  Il  ♦-ozza,  f.  Predica  piuttosto 
lunga.  U-ozzo,  m.  dm.,  fam.  Ammonizione,  Raman 
Zina,  Esortazione.  ||  -uccia,  f.  spr. 

xnrAriìr  Aro    &•  Predire,  fi -Imento,  m.  Mo- 
+preaicer©,  do  del  predire   prCdizione.  n 
-itore,  m.  «Itrlce,  f.  Che  predice.  |  Chi  parlò  prima, 
Preopinante. 

♦predlffin Ire,  -ito,  -Izione,  v.  predefinire,  ecc. 

predigestióne,  iJtX^l&t- 
sticazione,  salivazione,  ecc. 

Predilètto.  pSag*  (P'e^l^f  ©re).  Diletto» 
piounvuv,  preferenza,  Amato  sopra  agli  al- 

tri, innanzi  a  tutti.  I  a  voi.  \  da  voi.  \  La  Frane* 
era  la  figlia  —  della  Chiesa.  \  libro,  passeggia^* 
lettura  — .  I  il  —,  Il  figlio,  scolare  prediletto,  ecc. 

Il  -dlletttMlmo,  sup.  Il  -dilezióne,  f.  Amore  o  in- 
clinazione d'animo  che  va  avanti  a  tutti  gli  aItrl* 



prèdio 
1187 

prefisso 
|  la  sua  —  era  la  caccia.  |  Oggetto  prediletto.  || 
-dilìgere,  a.  (predilessi,  -diletto).  Diligere  di- 
più,  Amare  a  preferenza.  |  il  mare,  la  monta- 

gna. (|  -dimostrazione» f.  Precedente  dimostrazione. 
.LnrèHin  m-  #p»-ed!um.  £tfc  Podere,  Posses- 
THICU,U»  sione  di  terre.  I  urbano  Edificio, 
casa  in  città,  e  sim.  ;  rustico,  Podere,  Fondo.  |  v. 
prediale. 
nrfì  dirfì  a*  (dire)-  *pr*dTcère.  Annunziare "  »  quello  che  dovrà  avvenire,  Dire  cosa 
prima  che  avvenga.  |  il  futuro.  \  V esito  delle  trat- 

tative, del  conclave,  j  tempesta,  bel  tempo,  |  guerra, 
carestia.  |  Dare  indizio  di  cosa  avvenire.  |  La  co- 

meta predice  pubbliche  sventure.  |  ̂Esporre  cosa 
prima  di  altra.  |  Prestabilire. 

DrediS  DÓrre.  5;  (P°"e)-  Disporre  innanzi, picuiopuiic,  Provveder  prima  all'ordine 
delle  cose  da  fare.  |  le  cose.  \  tutto  per  la  partenza, 
pel  ricevimento.  |  Insinuare  nell'animo  sentimenti confacenti  a  sostenere  un  evento,  ricevere  una 
notizia,  e  sim.  Preparare.  |  all'annunzio  della  scia- 

gura. |  le  menti.  |  la  volontà.  |  ̂fc.  Rendere  l'orga- 
nismo suscettivo  di  una  malattia.  |  Il  fumo  predi- 

spone a  malattie  nervose.  \  rfl.  Prepararsi,  Appa- 
recchiarsi. |  con  V animo.  ||  -posizione;  f.  Azione 

ed  effetto  del  predisporre.  |  Stato  di  chi  è  predi- 
sposto. |  d'animo.  |  Inclinazione.  |  alla  musica.  | 

<fc.  Diatesi.  ||  -pósto»  pt.,  ag.  Ordinato  prima,  Pre- 
parato. Stabilito.  |  tutto  —  per  il  corteo,  per  la  fe- 

sta. \  della  legge,  per  un  caso  determinato.  |  Tjft*.  Che 
ha  disposizione  organica  a  una  malattia.  ||  -tlrigue- 
re,  a.  Distinguere  o  segnalare  sopra  altri,  fra  tutti. 
H  -tinto,  pt.,  ag.  Distinto  sugli  altri,  prima  di  tutti. 
+Drèdìtn  a&-  #pr«ditus.  Fornito  di  pregi  di t^ivwiivi  bellezza  e  sim.,  Dotato  di  pregi. 
nrt*HÌ7ÌrinA  f«  *pR«dictIo  -5nis.  Atto  del  pre- PR5U Illune,  dire  Protlostic0)  ̂ oim*.  \  fal- lace, veritiera,  avverata. 

Drèdold.  f"  #lon£-  preta.  a^  Asse  inclinata  su 
K  »  cui  si   pongono  i   fogli    soppressati 
della  carta,  toltine  i  feltri,  e  donde  son  portati 
nello  spandi toio. 
Drftrinmìn  arp  nt«>  a.  Dominare  sugli preggminare,  ^  preValere,  Essere  in 
maggior  copia  o  forza,  rispetto  ad  altro.  |  della  fan- 

tasia sulla  riflessione.  \  di  sostanza  in  un  miscu- 
glio. |  di  partito  in  assemblea.  \  di  un  vento.  ||  -ante, 

ps.,  ag.  Che  predomina,  Prevalente.  |  malattie  — 
nella  stagione,  nel  paese.  |  venti  —.  \  idee  —  tielle 
moltitudini.  ||+-anza^  f.  Predominio;  Prevalenza.  || 
-ato;  pt.,  ag.  Soggiogato,  Signoreggiato.  |  da  una 
passione.  ||  -azione,  f.  Predominio.  |  dell'Austria  in 
Italia  dopo  il  1815.  ||  -lo,  m.  Dominio,  Prevalenza, 
Superiorità,  Preponderanza.  |  soggetta  al  —  stra- 

niero. |  delle  passioni.  \  dei  sensi  sulla  ragione.  I  del 
clero  e  della  nobiltà  nello  Stato.  \  della  Chiesa  in 
Italia  nel  sec.  13°.  |  della  violenza,  maggioranza.  | 'D  Sovrabbondanza  di  una  sostanza.  |  acqua  con 
—  di  sali.  |  +a  — ,  Con  prevalenza. 
DredÓne    m-  #«,**i>o  -oms.  Chi  fa  preda,  Ru- piouwiic,  batore,   Masnadiere;   Corsaro,  Pi- rata.  |  assassino  e  —.  |  Popolazione  di  predoni, come  Beduini,  e  sim. 

Dre  elèggere.  ?•» nt-  **r**l*q«i«.  Eleggere 
,      -     .T5  '  innanzi.  Prescegliere,  Prefe- rire. K  -elètto,  pt.,  ag.  ||  -elezione,  f.  Atto  del  pre- 

eleggere. Preferenza.  ||  '-eminenza,  f.  •prjsbminrn- 
tia.  Preminenza.  ||  -esistente,  ps.,  ag.  Che  preesi- 

ste, Esistente  precedentemente.  |  condizioni  —  alla 
guerra.  ||  -esistenza,  f.  Precedente  esistenza.  1  del- 
i  anima.  \\  -esistere,  nt.  Esistere  prima  di  altro.  || 
«essere,  nt.  Essere  a  capo  degli  altri,  Signoreggiare. 
Dre  fatO  **•  •*»*rtTUS  (pt.  prcefari).  »  Detto 
i-  w  »M»wf  innanzi>  citato,  Già. rammentato.  |  il 
-  autore.  ||  -fazlo,  m.  #phìEfatTo  [-ònis],  ft  Orazio- 

ne che  precede  al  canone  della  messa,  e  ne  forma 
1  introduzione  :  diverso  secondo  le  solennità.  |  com- 

piuto il  —,  si  dice  sanctus.  |  (J  Musica  di  quell'ora- 
zione. |  montare  sul  bel  del—,  schr.  sul  meglio,  in 

asso.  |  'Preambolo,  Prefazione.  Preannunzio.  ||  -fa- 
none, f.  *#  Discorso  premesso  all'opera  per  dichia- 

«,?»  l'Intendimento  ;  Proemio.  |  lunga  — .  |  leggere "*Ubro  sema  veder  la  -.  |  ft  *Prefazio.  |  ♦Attri- 
sto di  qualità  posto  innanzi  al  nome.  H  -faztoncel- 1 

la,  f.  dm.  *pr£fatiuncCla.  ||  -fazione!  na,  f.  vez.  R  -fa- 
zionueda,  f  spr.]|Maziuolo,  m.  dm.  Prefazioncella. 

♦profónda,  v.  profenda. 

nreffìr  ire  a  (-isco).  *prjefehrb.  Preporre, pi  »ici  ii  w,  Mettere  avanti  nel  merito,  Ante- 
porre nella  scelta,  Prescegliere.  I  Voler  piuttosto. 

]  andarsene:  di  farne  a  meno.  |  la  morte  al  diso- 
nore; al  soffrire.  \  le  bionde.  1 1 'onestà  al  sapere;  la 

montagna  al  mare.  ||  -enza,  f.  Atto  di  chi  preferi- 
sce, presceglie,  antepone,  j  avere,  usare  —,  predi- 

lezione, parzialità.  |  dare  la  —,  Preferire.  |  ai  mu- 
tilati di  guerra,  ai  militari.  I  a  —,  Preferibilmen- 

te, Meglio  che  altrimenti,  Con  preferenza,  Sce- 
gliendo sopra  ogni  altra  cosa.  ||  -enziale,  ag.  Di 

preferenza.  |  voto  —,  che  l'elettore  dà  ad  uno,  o più.  dei  candidati  di  una  lista  per  la  quale  vota. 
||  -ibiie,  ag.  Da  preferirsi,  Degno  di  essere  pre- 

scelto, anteposto.  Il  -ibilltà,  f.  Condizione  di  pre- 
feribile. ||  -ibi I mente,  Più  volentieri,  Meglio  che 

mai,  A  preferenza.  ||  -Icolo,  m.  epR^FERicùmii. 
A  Specie  di  bacinella  di  bronzo  pei  sacrifici*.  || 
♦-imento,  m.  Modo  di  preferire  :  Preferenza.  || -Ito, 
ag.,  m.  Prescelto,  Prediletto,  Favorito.  |  *  ragazzi 
sono  i  —.  |  giuoco,  passeggiata  —.  ||  -itore,  m. 
-itrlce,  t  Che  preferisce. 

nrefètto  m*  #pb*fectus  soprintendente.  A "'  **■**"  wf  Magistrato  o  alto  ufficiale  posto  a  so- 
praintendere  in  ufficio  civile  o  militare.  Uhi  gover- 

nava e  amministrava  una  provincia  dell'Impero.  | 
£t&  Chi  rappresenta  il  governo  in  una  provincia 
ed  è  a  capo  di  questa,  [il  —  è  presidente  del  Con- 

siglio provinciale,  [il  —  è  nominato  dal  Ministro 
dell'Interno.  \  trasferito;  a  disposizione. [ordinanza 
del  — .  |  Chi  è  a  capo  di  una  camerata  in  collegio, 
seminario;  Istitutore.  |  degli  studi',  Chi  è  a  capo 
dell'insegnamento  nei  collegi.  |  della  biblioteca,  Bi- 

bliotecario capo.  |  ;&  apostolico,  Capo  dei  missiona- 
ri' in  un  paese  di  altra  religione  ;  dipende  dalla  San- 
ta Sede  mediante  la  Congregazione  di  Propaganda 

Fide.  |  della  Sacra  Congregazione.  |  * dell oste,  o>£ 
Ufficiale  degli  accampamenti.  |  dei  fabbri,  Coman- 

dante del  Genio;  del  pretorio,  Capitano  generale 
dell'imperiai  guardia.  |  X  'Ammiraglio;  Ministro 
della  marina.  ||  -essa,  f.  Moglie  del  prefetto.  |  Donna 
investita  di  una  prefettura.  |  schr.  Prefetto  da  poco. 
||  -Ino,  m,  dm.  o  vez.  |  ♦Sottoprefetto,  nelle  lega- 

zioni pontifìcie.  ||  -izio,  ag.  Del  prefetto,  Della  pre- 
fettura. |  decreto  — .  |  commissario  —,  nominato  dal 

prefetto  all'amministrazione  temporanea  di  un  Co- 
mune, o  sim.  I  f-,  ven.  Abito  lungo,  Soprabito  lun- 

go. ||  -ura,  f.  »pr*:fectOra  soprintendenza,  gover- 
no. Carica  e  ufficio  di  prefetto.  |  xfò  Giurisdizione 

del  prefetto,  Provincia.  Ufficio  del  prefetto.  |  consi- 
gliere di  — .  |  Residenza  del  capo  della  provincia,  e 

affici*  annessi.  I  andare  in  —.  |  palazzo  della  —.  | 
apostolica.  |  jf>  Ufficio  di  governatore  in  citta  che 
apn  avevano  municipio  proprio.  Magistratura  del 
prefetto.  Circoscrizione  delf  Impero  di  Costantino. 

Drèf  ÌCa.  f*  #pb**Ica.  (\  Donna  pagata  per  pian- ",w,,va»  gere  e  lodare  il  morto.  |  Chi  piange 
disgrazie,  Querulo,  Piagnone. 

Drefiere:  ere.  t  <prefe*°>Z-  -«*■•  -■£"*>  -fi*»h 
t*m  wi&&  viv,  epRjEFloRRE  ficcare  in  cima,  in- 

nanzi. Prestabilire  :  tempo,  limite.  \  ̂Premettere. 
|  rfl.  Proporsi.  |  uno  scopo;  di  tacere.  \\  -i mento,  m. 
Modo  del  prefiggere.  Determinazione  ;  Proposito. 

nrafio'iirflrp  a-  ̂ pbapioOrase.  Significare proilgurare9  antecedentemente  in  figura; 
Dare  forma,  o  simbolo  o  figura  anticipata.  Il  -amen- 

to, m.  Modo  o  opera  del  prefigurare.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  antecedentemente  dà  figura.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
|  Cristo  —  da  Abele.  ||  -azione*  f.  *pr£figurat!o 
-onis.  Forma  anticipata,  Figura  o  simbolo  anteriore 
al  fatto  o  alla  persona  significata.  |  del  Vangelo. 

nrafin  ITA  a-  (-^o)*pr-kfimirk.  Prestabilire» piglili  HBy  predeterminare,  Prefiggere.  H  -Ito, 
pt.,  ag.  ||  -Izlone, f.  #prjefinitIo  -Onis.  Prescrizione, Predeterminazione. 

DreflSSO.  £1'  ftg*  (Prefiggere),  •paaraus. 
!#■  vi  199  w9  I>reme8Sot  Attaccato  innanzi. |a* par- 
ticelle  —,  che  messe  innanzi  al  vocabolo  fanno  un 
corpo  con  esso;  p.  e.  a,  ante,  de,  con,  auto,  pre, 
prò,  sopra,  sotto,  ecc.  |  Predisposto,  Proposto,  Pre- 
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prelagióne 
determinato.  |  scopo,  meta m.  Particella  pre- 

fissa. ||  -ione,  f.  Atto  del  prefìggere. 

prefogliazióne,  \^^^^\ 
-formare,  rfl.  (preformo),  «preformare.  Formare 
innanzi.  || -formato,  ag.  Formato  prima.  I  fieli 'em- 

brione è  —  l'individuo.  ||  -formazione,  f.  Forraazio- 
Mùlvido,  ag.  Fulgentissimo. 

a.  (prègo,  *priego;  preghi),  «preca- 
ri. Richiedere  umilmente,  rispetto- 

se in  antecedenza.  || 

pregare,  „  ' samente,  per  amore,  per  favore.  |  alcuno  di  q.  e.  \ 
di  restare.  |  +a  scusare  ;  a  dire.  \  che  voglia  aiu- 

tarlo :  che  dica  di  si,  ascolti.  \  ̂affinché  resti.  \  per- 
ché dica,  risponda.  \  per  carità.  \  in  nome  di  Dio.  \ 

per  ciò  che  si  ha  di  più  caro.  \  Dio,  i  Santi.  I  il  pa- 
dre ;  il  presidente.  I  Vomico.  \  al  re,  a  Dio  che,  col 

sgg.  |  di  cuore,  caldamente.  |  Chiedere.  |  una  cosa  a 
qualcuno.  \  misericordia,  pace.  |  per  una  cosa,  gra- 

zia, di  ottenerla.  |  per  alcuno^  Intercedere  a  suo 
favore.  |  e  supplicare.  \  e  scongiurare.  |  Prego!  esci. 
che  attenua  il  comando  :  Di  grazia,  Per  preghiera. 

|  Vi  prego  di  credere,  Vogliate  credere,  E'  cosi.  | Siete  pregati  di  star  zitti.  \  Prego  di  star  comodo, 
Non  si  scomodi.  |  ♦Augurare,  Desiderare,  [felicità; 
la  felice  notte.  |  Imprecare.  |  malanno,  disgrazia, 
male.  |  %  Fare  orazione,  Dire  le  divozioni,  le  pre- 

ci ;  Orare.  |  tutto  il  giorno,  prima  di  andare  a  letto  ; 
in  chiesa.  \  mentalmente.  \  pei  suoi  cari,  per  i  lon- 

tani. |  pei  defunti.  |  agli  altari,  alVinginocchiatoio. 
ìper  i  nemici.  |  il  cielo.  \  una  cosa,  Dirla  pregando,  j 

giare  molto  pel  suo  merito,  preziosa,  {intrinseco. 
|  cosa  di  poco  — .  |  ♦Mercede,  Ricompensa;  Merito.  | 
richiedere  il  —  convenuto.  |  +Premio.  |  fCosto,  Prez- 

zo. |  vendere  al  —  conveniente.  |  valere  il  —  dell'o- 
pera, Francar  la  spesa.  ||  +-oso,  ag.  «pretiSsus.  Di 

pregio. ♦pregión  e,  -la,  -lere,  v.  prigione,  ecc. 

Dreeriud  icare. a: (2-  pregiudichi),  •prmw- 
Kiw&iuu  i^aic?,  dìcare>  Giudicare  innanzi 

tempo,  anticipatamente.  |  la  questione,  Insinuare  il 
giudizio;  Compromettere,  Prevenire  il  giudizio  o 
la  decisione  su  di  esso.  |  l'avvenire.  |  Danneggiare, 
Nuocere,  nella  salute,  negl'interessi,  e  sim.  Con- 

trariare. |  gVinteressi.  |  rfl.  Recarsi  danno,  Nuocer- 
si. Attirarsi  il  giudizio  sfavorevole,  il  male,  il  dan- 
no. ||  -lcativo,ag.  Atto  a  pregiudicare,  danneggiare. 

||  -Icato,  pt.,  ag.  Giudicato  per  lo  innanzi,  Già  sot- 
toposto a  giudizio,  deliberato,  e  su  cui  non  c'è  da 

tare  altro.  |  opinione  — .  |  Pieno  di  pregiudizi*  non 
conformi  a  ragione.  |  mente  —,  che  non  giudica 
serenamente,  ma  segue  giudizi'  già  fatti.  |  Danneg 
giato  in  anticipo.  |  m.  m  Persona  che  ha  ricevuto 
condanna  ed  e  stata  In  prigione.  ||  -IcatlMlmo, 
sup.  ||  +-lcìo,  m.  Pregiudizio.  ||  -iztale,  -Melale,  ag., 
s.  •pb^judicialis.  £fa  Che  precede  al  giudizio  da 
darsi.  |  questione  —  (anche  eli.  la  — ),  Eccezione 
che  devesi  risolvere  prima  di  trattare  il  soggetto 
principale.  |  opporre,  sollevare  una  — .  |  ♦Chi  reca 
danno,  pregiudizio.  |  all'onore,  alla  salute.  f|  -Izlal 

Richiedere  con  preghiera.  |  farsi—,  Mostrarsi  non  |  men*e?  In  modo  pregiudiziale  ||  ♦-telante,  ag.  Pre 
volenteroso,  Aspettare  di  esser  pregato  prima  di  |  giudi zievole.  fl -urteyole,ag.  Che  può  portare  pre 
acconsentire.  I  non  si  fa  -,  Consente  subito.  I  giudizio,  Dannoso.  |J  -I  zi  ©voi  mente,  Con  pregiudi- 

Prega-dio,  <>  Mantide.  (I  *-a,  f.   Preghiera.  |  nel    2i0»  danno.  ||  -Izlo,  m.  •prjejudicium.  Giudizio  o 
fiuoco  delle  minchiate,  Carta  segnata  XVI,  con  sentenza  anticipata.  |  senza  —  della  questione,  lite. 
gura  di  una  donna  che  prega.  || -ante, ps., s.  Che  Ly*1"10»  Nocumento  |  riuscir  di  —  alle  piante. 

prega;  Orante.  ||  ♦-anza,  f.  Preghiera. J  -atlvo,  ag.  I  ̂  fermentazioneJUl  mosto.  |  con  -  della  salute. «prjecatTvus.   Che  serve  a  pregare;   Che  contiene 
T reghiera.  Il -ato,  pt.,  ag.  Richiesto  con  preghiera, 
m.  nella  Repubblica  veneta,  Pregato  a  interve- 

nire, Invitato  all'adunanza.  fl  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
•prjecXtor  -orjs.  Che  prega,  Pregante.  |  Orante.  || 
♦-atorlo,  ag.  »precatorIus.  Di  preghiera,  Attinente 
al  pregare.  H  ♦-erla,  v.  pi  egeria.  ||  ♦-noria,  f.  Pre- 

ghiera. |t  ♦-fievole,  ag.^Che  prega,  Supplichevole, 
nrAff  Avnlfì  ̂ g.  Degno  di  pregio,  Da  tenere 
pregevole,  i°vt^l0ì  PregiaW  |  scritto, opera  —.  Il  -evolezza,  f.  Qualità  di  pregevole.  H  -e- 
volisslmo,  sup. 
nrAcrhiArQ  f-  *pbecarÌa.  Umile  istanza,  Ri- 
pregi  UBI  O,  chiegta  di  favore,  grazia,  corte- 

sia. |  rivolgere  una  — .  |  a  — -,  A  istanza.  |  ascoltare 
le  sue  — .  |  per  ■—!  Di  grazia.  |  commuoversi  alle  — . 
|  inaccessibile  alle  — •  I  Jfc  Orazione  a  Dio,  alla  Ver- 

gine, ai  Santi  ;  Prece.  |  domenicale,  Paternostro.  | 
Libro  di  preghiere,  che  contiene  le  orazioni  da  re- 

citarsi. |  raccomandarsi  alle  —  di  un  religioso.  \ 
esaudita.  j  fervente,  divota.  |  della  sera.  |  invitare 
alla  — .  |  £  Composizione  di  stile  religioso.  Il  -Ina, 
f.  vez.  |]+-o,  m.  Preghiera,  Priego. 
rjrgffi  are  a-  (VrèÉi°)'  *prjetiarb.  Aver  in  pre- 
"  *ol  '  ̂9  gio,  Stimare.  |  persona,  opera.  |  ser- 

vigio, ufficio.  |  Xodare,  Encomiare,  Celebrare  il 
pregio.  |  di,  Dar  pregio,  Ornare.  |  di  modestia.  J 

♦Apprezzare,  Valutare,  Prezzare.  |  rfl.  Vantarsi, 
Rallegrarsi,  Provar  soddisfazione  ;  Recarsi  a  onore, 

Onorarsi.  |  di  offrire,  presentare.  \  di  un"  amicizia. 
ti  -àbile,  ag.  Che  si  può  pregiare.  Degno  di  pregio.  || 
-abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  pregiabile. 
M  -ato,  pt.,  ag.  Stimato,  Tenuto  in  pregio.  |  opera 
— .  fl  -atlSBlmo,  sup.,  per  complimento  epistolare.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  pregia. 
nfÀ^i  o  m.  •peetium  prezzo,  còsto.  Decoro, 
r  »  »  Onore,  Stima.  |  avere  gran  — .  |  salire, 
venire  in  — .  |  farsi  un  —,  Recarsi  ad  onore.  |  te- 

nere in  — .  |  dare  — .  |  recare  in  — .  |  perdere  — ,  Di- 
venir spregevole.  |  Ciò  che  rende  caro  e  stimabile, 

prezioso,  costituisce  decoro  e  bellezza.  |  il  —  della 
casa,  famiglia.  I  oratori*,  artistici,  di  stile,  di  lin- 

gua. |  di  esecuzione.  |  della  borsa,  Liberalità.  |  del- 
la spada,  Valore.  |  tipografici.  \  riconoscere  tutto  il 

—.  |  avere  molti  —  personali.  \  di  mente,  di  cuore. 
|  della  verità,  franchezza,  sincerità.  \  possessore  di 
un  —,  di  una  cosa  preziosa.  |  Valore.  \  cosa  di  — . 
j  animale,  pianta  di  — .  |  opera  di  gran  —,  da  pre-  \ 

|  Giudizio  falso,  Errore,  Idea  sbagliata  per  man 
canza  di  cognizione,  Prevenzione.  Preconcetto.  | 
Superstizione.  |  del  venerdì,  della  iettatura.  J  testa 
piena  di  — .  |  i  —  popolari,  del  volgo.  |  di  femmi- 

nuccia. |  vieti  — .  |  £tj  ♦Informazione  o  indagine 
preventiva,  pregiudiziale.  Pena  giudicata.  ||  -telac- 

elo, m.  peg.  ||  ♦-lzloso,  ag.  Pregiudizievole. 

nrtkcm  AnfA    ag.  »prjegnans-tis.  Pregno,  Gra- pregn  ante,  vfd0  ,  parolat  signiJica%  _if  che 
contiene  senso  ulteriore,  oltre  al  primo.  |  f.  Donni 
gravida.  ||  -antemente,  Con  significato  pregnante 
||  ♦-anza,  f.  Gravidanza.  ||  -azza,  f.  Gravidanza.  | 
sopra — ,  Superfetazione.  ||  -o,ag.  (pregno).  Gravido. 
|^  femmina,  troia  — .  |  latte  —,  di  donna  pregna,  j 
baturo.  \  Pieno,  Impregnato,  Penetrato.  |  muro  - 
d'umido.  |  occhi  —  di  lagrime.  |  città  —  di  discor- 

die. |  di  odio,  vendetta.  |  di  miasmi.  ||  -Isslmo,  sup. 

prègo,  +prlego,  «t'^SSìS^W 
dar  preghi,  Far  orazione.  |  Preghiera  alla  fine  dell* 
predica,  a  Dio  e  sim.  |  alla  croce,  Predica  del  ̂  nerdf  Santo. 

+pregodènte,  l^^^li%^ 
pregustare.  ||  -gustare,  a.  *pr^:qitstare.  Gustire 
avanti,  Assaggiare.  |  il  piacere  del  riposo.  |  le^- 
|  la  vendetta.  ||  -gustatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  as- 

saggia prima.  |  Coppiere  che  assaggiava  prima  la 
vivanda  per  dar  sicurezza  che  non  fosse  avvele- 

nata. ||  -gustazione,  f.  Atto  del  pregustare.!!*-*"5*' 
m.  Gusto  anticipato,  Pregustazione.  |  di  parade- 
prehnlte,  v.  pre  ni  te. 

Ore  indicato.  a*-  Sopraindicato.  U 
 -insèrto, 

r*Bw  ..-— . w**»w9  inserto  prima.  Il  -Int**0' 

pt.,  ag.  Inteso  prima,  fl  -intonare,  a.  p  Intonare .  i 
-Intonazione,  f.  Intonazione.  ||  -introduclmento»^; 

Introduzione  o  presentazione  anticipata.  H  -lntro" durre,  a.  Introdurre  prima. 

♦prèlo,  v.  pregio. 

♦prefre,  »pe£ihe;  v.  precedere. 

nrfìlfitòria  f- Storia  anterio
re  alla  stona» preiblOr  la,  ̂ ^^^^  tempi  preistorie»' 

Tempo  anteriore  alla  storia.  || -Ico,  ag.  IV^.^S. 

Anteriore  al  tempo  conosciuto  dalla  storta.  I  eui |  schr.  Antichissimo;  Antidiluviano. 

♦prelagióne,  v.  prelazione. 
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prèmio 
nrftlAt  O  a6-j m  #p»-«:lXtus  (pt.  prceferre),  an- |jiciaiuf  teposto.  Posto  sopra  altre  persone  a 
comandar  loro.  |  &  Dignitario  con  giurisdizione.  | 

maggiori: cardinali,  vescovi.  |  minori:  abati,  vicari' 
generali,  arcidiaconi,  superiori;  di  Roma:  legati, 

apocrisari',  nunzi'.  |  Sacerdote  della  curia  romana, 
con  certi  privilegi.  |  *Superiore,  Maggiore,  Elevato 
a  grado  superiore.  |  ̂Governatore,  Vicario  regio.  || 
-esco,  ag.,  schr.  Di  prelato.  ||  Ma,  f.'  Signoria,  Di- 

gnità. ||  +-lva,  ag.  £tj  Che  dà  titolo  di  prelazione.  || 
-Izio,  ag.  Appartenente  a  prelato.  |  collegio  — .  |  in- 

segne —.  J|  -ura,  f.  Dignità,  Ufficio,  Residenza  di 
prelato.  |  Prelati.  |  ♦Superiorità,  Maggioranza. 
r\rck\ckT\f\r\Ck  f.  *pr«latio  -Cnis.  Preferenza, 
preia^lUUB,  0nor  di  preferenza.  ,  ̂   Prio. 
rità.  |  diritto  di  — ,  riservato  a  certe  determinate 
persone,  allo  Stato  nella  vendita  o  cessione  di  una 
cosa.  |  aver  la  — .  |  creditore  con  diritto  di—.  |  Su- 

periorità, Maggioranza.  |  $  ♦Prelatura. 

DrelfìfiT&tO  m*  *ps£lbgàtus.  £tfc  Legato  la- pioio5aivf  sciato  ad  uno  dei  coeredi,  oltre 
la  sua  porzione,  a  preferenza  degli  altri. 

npfìleV  3X6  a>  (prelevo).  Detrarre,  Distrarre |/i  w»f  «■  «f  denaro  da  una  somma  raccolta, 
da  un  fondo  raccolto,  o  roba  da  magazzino,  prima 

che  se  ne  faccia  l'uso  stabilito.  |  da  un  capitolo  del 
bilancio.  |  su.  ||  -amento*  m.  Modo  e  atto  del  prele- 

vare. |  Somma  prelevata.  (I  -oto,  pt.,  ag. 

nrAlA7l#SnA  f>  •pralectio  -5nis.  69  Lezione pi  010X.1U1  i^y  che  precede  le  altre  quasi  pream. 
bolo  ad  un  corso;  Prolusione,  meno  solenne. 

♦predare,  nt.  ♦pr-elTari.  Combattere. 

Drfìllb  3X6  nt>  a-  *PBjElTbark-  Delibare,  De- ^  »  gustare,    Assaggiare    anticipata- 
mente. |  Brevemente  trattare,  prima  di  addentrarsi 

nell'esame  o  indagine.  ||  -atamente,  In  modo  preli- 
bato. ||  -ato,  pt.,  ag.  Eccellente,  Squisito.  |  boccone 

— .  |  vini  —.  |  Brevemente  toccato  od  accennato 
avanti,  fi -atl  ss  imo,  sup.  ||  -azione,  f.  •prjslibatIo 
-Onis.  Atto  di  prelibare,  Delibazione.  |  Diritto  di 
pregustare,  assaggiare  prima. 

Dreliminare  a&  pr*  +  umwaris.  che  sì piglili  linai  e,  presenta  quasi  sulla  soglia. Iniziale.  |  notizie  —.  \  avvertimenti,  discussioni  —. 
|  contratto  — .  |  pi.  m.  Prime  disposizioni  attinenti 
al  trattato  da  farsi;  Prime  proposizioni.  |  pi.  di 
voce.  |  firma  dei  — .  \  Q0  Primordi'  d'una  disciplina, 
Principi'  generali,  Premesse,  Nozioni  che  prece- 

dono. ||  -mente,  ag.  In  modo  preliminare».  Prima di  entrare  in  materia. 

DHI  lodato  a£-  Dianzi  nominato  nel  discorso 
t#i  w  «vuaiu,  CQn  lod  Suddetto,  Predetto.  || 
*-lùcere,  nt.  »prjelDcere.  Rilucere  innanzi,  di  più. 

Drelùd  ere  nt-  (Prelusi^  preluso),  «pr^lodè- 
l  *  re  prepararsi  all'azione.  Far  pre- ludio, breve  discorso  prima  di  entrare  in  materia. 
I  La  musica  preluse  al  dramma.  |  Fare  azione  pre- 

paratoria, Preannunziare  con  indisi',  segni.  |  alla 
S^rra.  \  alla  rivoluzione.] alla  tempesta.  ||  -lare,  et. 
v  Far  preludio.  ||  -lo,  m.  #prjeludìum.  Preparazione 
ali  azione,  Avviamento.  I  al  matrimonio.  |  Discorso 
C  introduzione,  di  preparazione,  Principio,  Proe- 
fmio.  |  Segno  precursore,  foriero.  |  di  burrasca, 
uerra.  |  (f  Specie  di  fantasia,  che  serve  d'intro- uzione  a  una  fuga  o  sim.  |  Prefazione  strumen- 

tale dell'opera.  |  del  Tristano  e  Isotta,  di  Wagner. 
DreiTiatUrO.  *&•  #p««*atCrus.  Anticipato, 
r  l  '  Che  viene  innanzi  tempo.  |  ̂ar- 

to -.  |  Precoce.  |  frutta-.  |  notizia-,  di  fatto  non ancora  avvenuto.  |  di  successione  —.  ||  -amente,  An- 
ticipatamente, Prima  del  tempo  giusto.  |  morto  —. 

Dremed  it  aro  *•  (prcn^à%to).  *pr  jsmedìtari. K  v.,,^Miiaio,  Pensare  avanti;  Preparare 
con  la  mente.  |  un  delitto.  \\  -atamente,  Con  preme- 

ditazione. f|  -ato*  pt.,  ag.  Pensato  molto  prima, 
Preparato  nella  mente.  |  delitto,  vendetta  —.  |  ve- 
nYe  "">  doP°  aver  prima  pensato,  con  premedita- 

zione. |  Premeditatamente.  ||  -atiB8lmo,sup.  ||  -azio- ne, f.  *pr«meditat!o  -onis.  Meditata  preparazione 
di  cosa  malvagia.  |  fatto  con  lunga  — .  |  la  —  ag- 

grava la  colpa.  |  senza  — . 

Prementovato,  ag.  Prima  mentovato. 

nr  A  m  Aro  a  (premétti,  premei  ;  premuto).  #pre- prem  ere,  MÈR'E  CalCaref  Pigiare.  \  con  terna- 
ni, coi  piedi;  sul  coperchio.  |  le  molli  piume,  Star- 

sene a  letto.  |  il  dorso,  Cavalcare.  |  un  bottone,  $ 
negli  apparecchi  elettrici,  per  sonare,  accendere. 

[il  pedale.  I  un  piede,  con  dolore.  |  +dell'acccnto, 
Poggiare.  |  He  pedate.  Seguire,  Imitare.  I  Aggravare 
in  basso.  |  con  un  gran  peso.  \  il  mantice.  |  Oppri- 

mere. Gravare.  |  con  imposte,  usure,  vessazioni,  j 
Dominare.  |  Nascondere.  |  in  cuore  il  dolore.  |  ♦// 
silenzio  preme  i  fatti  degli  antichi.  |  Stringere.  |  il 
limone.  \  della  scarpa  sul  collo  del  piede  ;  del  ve- 

stito alla  vita  e  sim.  |  il  cuore  di  dolore.  |  Spremere. 
|  il  latte,  il  sugo.  \  Spingere,  Incalzare.  |  il  nemico 
in  fuga.  |  nt.  Essere  a  cuore,  Importare.  |  molto, 
assai.  |  Non  gli  premeva  del  mondo.  |  Od  che  mi 
preme  è  di  far  bene.  |  Affare  che  preme.  \  Preme 
Vonore.  \  Urgere,  Portar  premura.  |  Preme!  scritto 

su  lettere,  pieghi  per  indicare  l'urgenza.  |  +Aver 
cura,  premura.  Intendere  con  assiduità.  |  ad  alle- 

var bene  i  figliuoli.  \  su,  Far  pressione,  Cercare  di 
indurre  a  q.  e.  con  agitazioni  e  sim.  ||  -ente,  pe., 
a£.  Che  preme.  |  cilindro  — .  |  $  tromba  —  (opp. 
di  aspirante),  serve  per  condensare  l'aria  o  altro 
fluido  entro  un  dato  spazio.  |  Incalzante,  Urgente. 

|  necessità. 

Dre  mdSSa.  *£•»*•  &  Ciascuna  delle  due  pri- "  '  »  me  proposizioni  del  sillogismo, 
dalle  quali  scaturisce  la  conseguenza.  |  Cosa  sup- 

posta, detta,  enunziata  antecedentemente.  |  dopo 
queste  —.  |  £tj  nelle  sentenze,  nei  decreti,  ecc.  le  — 
precedono  il  dispositivo.  ||  +-messlóne,  f.  Premis- 

sione. J|  -mésso,  pt.,  ag.  (preméttere).  •pr.emis- 
sus.  Messo  avanti  ad  altro.  |  le  considerazioni  —. 
|  ciò  —,  Dopo  aver  detto,  esposto,  considerato  que- 

ste cose.  ||  -méttere;  a.  •pr^mittbre.  Anteporre, 
Porre  avanti,  innanzi,  prima,  Far  precedere.  |  pre- 

fazione, preambolo,  oleum  considerazioni.  |  bisogna 
—  che.  |  Premetto,  Avverto,  Si  badi. 

+premezzano,  X  v.  paramezzale. 

Dremi  are  a-  (Prèmio).  Dare  il  premio,  Gui- pieilliaic,  derdonare,  Rimunerare,  Rimeri- 

tare. |  il  merito,  i  meritevoli.  ||  -abile,  ag.  Da  do- 
versi, potersi  premiare.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  pre- 

miabile. ||  -andò,  ag.  Da  doversi  premiare.  |  m.  Per- 
sona cui  è  aggiudicato  il  premio.  Il  +-atlvo,  ag.  Che 

serve  a  premiare.  |  giustizia  — .  ||-atof  pt.,  ag.,  m. 
Insignito  di  premio.  Ricompensato,  Rimeritato  con 
premio.  |  alla  gara,  air  esposizione.  |  con  medaglia 
d'argento,  con  diploma.  |  numeri  —,  al  lotto,  ai 
quali  è  annesso  un  premio  o  guadagno  a  vantaggio 
di  certe  persone.  ||  -atisslmo,  sup.  I  ditta  —.  \\  -ato- 
re,  m.  -atrlce,  f.  Che  premia.  )|  -azione,  f.  Azione 
del  premiare.  |  Cerimonia  della  distribuzione  dei 

premi'.  |  la  —  al  collegio.  |  nel  giorno  dello  Statuto 
si  fa  la  —  degli  atti  di  valor  civile. premibadèrne,  ZàgZSfà&SSTi 
-Ice,  ag.  (prèmice).  Che  si  schiaccia  premendo  fra 
le  dita.  |  nocciolo  —.  \  mandorla  —.  ||  -I mento,  m. 
Modo  del  premere,  Pressione,  Spremitura. 

nrfìmin  AntA    ag-  *pr*mInens  -tis  (ps.  prce- premi nenie,  1*inere)m  Cne  ha  preminenza, 
superiorità,  elevatezza,  Eminente  sugli  altri.  |j 
-enza,  +-enzia,  f.  Eccellenza,  Superiorità,  Maggio- 

re altezza;  Vantaggio  sugli  altri. 

Or&mi  O  m*  *PR*1"UJI  profìtto,  lucro.  Ricom- pi ^i  in  v,  pensa  dj  0pera  meritevole.  |  alle  fa- 

tiche. |  di  virtù.  |  speranza  del  — .  |  ottener  —  nel- 
V  altra  vita.  I  Ogni  fatica  merita—.  \  Segno  di  ono- 

re a  chi  ha  fatto  opera  di  valore,  virtù  :  come  me- 
daglia, diploma  d'onore,  denaro,  regalo  di  libri  e 

sim.  |  distribuzione  dei  —.  |  primo,  secondo  —.  \  ag- 
f  indicare  il  —.  \  istituire  un  — .  |  Nobel,  fondato 
all'inventore  della  dinamite  (morto  il  1896),  an- 

nuo, di  Ir.  200.000  circa  per  scoperta  nella  fisica, 
nella  chimica,  nella  medicina,  per  opera  letteraria, 
o  per  promuovere  la  pace.  |  avere  in  — .  |  $|£  Quota 

che  si  paga  a  una  società  per  l'assicurazione  sulla 
vita,  contro  gl'infortuni*,  l'incendio,  ecc.  |  di  emis- sione, Somma  maggiore  che  paga  il  sottoscrittore 
di  nuove  azioni  in  confronto  del  valore  nominale. 
|  Ciò  che  si  vince  in  una  lotteria.  |  primo  —  di 
mezzo  milione.  \  in  denaro,  oggetti  d'arte.  |  prestito 
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prèndere 
a  premi\  con  premi1  alle  polizze  estratte.  ||  -uccio, m.  dm.,  spr. 

+premissióne,  Uf^Sl. premettere' 
premistóppa,  v.  preraibader ne. 

nràmit  O  m-  ̂   Att0  deI  premere,  Pressione, 
pioiimu,  Contrazione  delle  tuniche  intesti- 

nali, del  diaframma,  dei  muscoli  dell'addome,  Pon- 
dio.  ||  -ore,  m.  -rlce,  f.  Che  preme.  ||  -ura,  f.  Fat- 

tura del  premere,  schiacciare,  pigiare.  |  dille  vi- 
nacce, olive.  |  Sugo  spremuto. 

♦premlzia,  v.  primizia. 

DrAmnlari     m   P1-  •  Denti  a  corona  larga  ed pi  t?iiivMdi  i,  una  sola  radice,  che  precedono i  molari. 

•  nra  rvinniro  a-  (-isco).  *prjemonìre.  Ammo- 
fpre  IMUIIII  C,  nire-  anticipatamente.  ||  -mo- 

nitorio, ag.  Tfc*.  Di  sintomo  che  precede  un  male.  || 
+- monizione,  f.  #prjemonitYo  -Cnis.  Ammonizione  an- 

ticipata. ||  -morire,  nt.  *pr.emòri.  Morire  prima  di 
un  altro.  |  Chi  prima  nacque,  premuore.  \  al  padre. 
il.-morienza,  f.  £tj  Morte  avvenuta  prima  di  quella 
d'altri,  o  di  un  termine  posto.  ||  -mòrto,  ptM  ag. 
•pRìEmohtùus.  Morto  prima  rispetto  a  un  altro  o 
ad  un  termine.  |  al  fratello  minore. 
premostrare, a.  #pr£moxstrare.  Mostrare  prima. 

premonstratési,  -  &*%££°ti£t Francia,  ordine  di  agostiniani  istituito  nel  1120. 
nromn7Ìnno    f-  •ph^movere  muover  forte. premozione,  m  Azione  divina  che  muove 
e  determina  a  operare   in  una  maniera  conforme 
a  natura. 

d  rem  un  ira  a  (-isc°)-  •pmiiunire.  Fortifi- pioinuiiiiV}  Mr  prima,  Munire  anticipata- 
mente. \  fortezza,  campo.  |  Predisporre  con  mez- 

zi adatti  a  opporre  resistenza,  difendersi,  preser- 
vare. |  dalle  offese;  contro  i  danni.  |  rfl.  Armarsi 

a  guernirsi,  provvedersi,  assicurarsi  a  difesa,  alla 
lotta.  |  d'un  bastone,  del  certificato.  \\  -lente,  ps.  Che 
premunisce.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |]  -Iztone;  f.  •pr^munitio 
-Onis.  Azione  del  premunire.  |  &  Preparazione  re- torica a  difendersi  o  assalire. 

Dre fTlLir«L.  *■  Urgenza,  Fretta,  Brama  o  cura 
"  *  u  ̂   o  desiderio  che  preme,  incalza, 
spinge.  |  Riguardo,  Attenzione.  I  usare  molte  — .  | 
circondare  di — .  |  Sollecitudine,  Cura.  |  affare,  cosa 
di  — ,  Che  preme.  |  far  — .  Sollecitare,  Raccoman- 

dare, fi  -osamente,  Con  premura.  Il  -oso,  ag.  Che  ha 
premura.  |  Pieno  di  premure,  riguardi,  attenzioni.  | 
mostrarsi  molto  — .  |  Fatto  con  premura,  solleci- 

tudine, fretta.  |  Di  premura,  Urgente.  ||  -osisslmo, 
sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 

♦premutare,  v.  permutare. 
premuto,  pt.,  ag.,  v.  premere. 

nTA  narrarA    a-  *pr«narrare.  Narrare  avanti, pre  narrare,     ima  ,(-nilirrmt0>  pt>  ag>  Rac; 
contato  innanzi,  Già  narrato.  |  *Sopraddetto,  Pre- 

detto. |  la  —  ragione.  ||  ♦-narrazióne,  f.  Narrazione 
che  precede.  |l  -nàscere,  nt.  «pranasci.  Nascere  in- 

nanzi a  un  altro.  |l  -nato,  pt.,  ag. 

♦prènce,  -essa,  -Ipale,  v.  princ-. 

nrft nH  ArA  a>  (prèsi,  prèso).  #prendère  (pre- 
preriU  ©r©f  he^ère) '£igliarC)  Afferrare,  (con mano,  denti,  molle,  uncino,  becco.  \  per  il  collo,  i 
capelli,  il  morso,  il  braccio,  le  falde  dell'abito.  \  in 
ispalla,  grembo.  \  per  di  dietro.  \  le  forbici.  I  V abito 
di  francescano,  Farsi  francescano.  |  cappello,  Adi- 

rarsi. |  l'anello  nuziale,  Sposarsi.  |  il  velo,  Monacar- 
si. |  il  fucile,  Farsi  soldato  ;  la  toga,  magistrato.  |  il 

toro  per  le  corna.  \  di  peso.  |  Dar  di  piglio.  |  le  armi, 
il  fucile.  |  di  punta,  Opporsi  recisamente.  |  Levar 
via,  Portarsi.  |  due  amici  con  sé .  |  v.  mano.  |  la  sua 
roba.  |  le  valige,  e  via!  J  Se  lo  prenda  il  diavolo!  J 
Rilevare.  |  all'arrivo,  a  casa,  allora  dell'uscita. 
|  copia.  |  Rubare,  Carpire.  |  l'orologio.  \  quel  che 
c'era  di  buono,  |  Arrestare,  Far  prigioniero,  Co- 

stringere in  suo  potere.  |  ladro,  fuggitivo.  |  Otte- 
nere con  studio,  fatica  e  sim.  |  la  laurea.  |  posto, 

impiego.  |  ̂   Conquistare,  Occupare  con  la  forza. 
|  Gortzia,  il  San  Michele.  \  posizioni,  trincea,  forte. 

|  varchi,  passi,  quota,   testa  di  ponte.  |  Riuscire  a 
possedere.  |  una  donna.  |  Occupare.  |  poco  spazio.  \ 
tutta  la  giornata  in  visite.  \  del  campo,  della  pia- 

nura. |  albergo,  stanza.   |  Acchiappare,  Ghermire, 
Far  preda.  |  uccelli,  pesci.  \  la  lepre  al  covo.  \  La 
gatta  prende  il  sorcio.  \  vivo,  morto.  |  un  granchio, 
Sbagliare.  |  Esigere.  |  il  dieci  per  cento.  \  venti  lire 
per  lezione.   \  cinquanta  lire  per  il  consulto.   |   Ri- 

scuotere. |  lo  stipendio.  \  mille  lire  al  mese,  j  Me- nare nella  sua  casa.  |  in  moglie.  |  moglie.  \  al  suo 
servizio.  \  marito.  |  Sedurre,   Attirare.  |  con  gli  oc- 

chi, i  bei  modi,  la  bellezza.  \  il  cuore,  l'anima.  \  a cuore,  Interessarsi  molto,  Caldeggiare,  Proteggere. 
|  Procurarsi.  J  zolfo  e  nitro  per  far  la  polvere.  \  bi- 

carbonato e  limone  per  far  la  gazosa.  |  Accapar- 
rare; Farsi  dare;   Ottenere  per  sé,   per  suo  uso, 

con  patto.  |  a  pigione,  in  affitto.  \  una  carrozza,  j 
casa,  Mettere  dimora  stabile.  |  una  villa.  |  a  cotti- 

mo. |  l'appalto,  [in  prestito,  a  interesse.  |  pvb.  Chi 
non  vuol  vendere,  Fa  male  a  — .  |  a  soldo,  Assoldare. 
|  Adoperare.  |  Rapprendere,  Rappigliare.  |  Eleggere.  | 
per  guida;  come  maestro.  |  a  soggetto,  per  argomen- 

to. |  una  risoluzione,  Risolvere,  Decidere.  |  per  ser- 
vitore, fattore.  |  per  arbitro.  \a  modello.  (Raggiunge- 

re. |  spiaggia,  terra.  \  $  Udo.  |  Colpire;  Cogliere.  | 
il  punto  giusto,  il  tempo,  il  passo.  |  alla  testa.  |  la 
fisonomia,  bene,  Ritrarre.  |  Sorprendere.  |  alle  spal- 

le. |  sul  fatto.  |  ♦Apostrofare.  |  Investire,  Invadere. 
|  //  fuoco  prende  tutta  l'isola;  il  turbine,  la  gran- 

dine prendono  il  campicello.  |  a  sassate,  a  basto- 
nate. |  Intendere,  Comprendere.  |  in  mala  parte;  in 

altro  senso.  \  come  soggetto,  verbo.  |  Credere.  |  uno 
per  un  altro,  Scambiare.  |  alla  lettera.  |  v.  luc- 

ciola. |  Apprendere.  (  con  la  vista,  i  sensi,  [^scien- 
za. |  Misurare.  |  lajnisura,  distanza,  altezza.  \  àia- 

metro,  longitudine,  latitudine.  |  Acquistare.  |  fidu- 
cia. |  una  forma  nuova.  |  forza.  \  vantaggio,  frutto. 

|  domestichezza.  |  lena,  fiato.  |  v.  lingua.  |  carne, 
Jft  Incarnarsi,   del  Verbo.  |  pratica.  I  Accogliere.  | 
acqua,  Fare,  di  nave.  |  sopra  di  sé;  la  responsabi- 

lità, Assumere.  |  in  casa,  dando  alloggio  e  vitto.  | 

Ricevere  in  sé.  |  un  po'  di  brodo,  il  clistere.  \  il  pa- 
sto. |  il  calomelano,  folio.  |  alimento,  cibo.  |  le  ac- 
que, Bere  acque  minerali  per  cura.  |  veleno.  \  la 

pioggia,  Subirla.  |  i  rimproveri,   la  sgridata.  \  un 
bagno,  Farlo.  |  lezione.  |  &  la  comunione.  |  i  sacra- 

menti. |  gli  ordini;  la  messa,  di  sacerdote.  J  il  fre- 
sco, aria.  |  luce  dalla  finestra.  |  tabacco^  Fiutare  | 

Accettare.  |  denari,  regali,  dono.   \  carica,  ufficio. 
\per  moneta  contante.  \  il  buono  dove  si  trova.  \ 
Procurarsi.  |  vendetta,  Vendicarci  ammenda,  \aria. 
|  Imitare,  Adottare.  |  le  usanze,  la  moda  fores tte- 
ta.  |  l'esempio.  J  Derivare,* Importare,   Trarre.  | nome,  origine,  significato.  \  dagli  stranieri;  dai 
Greci;  dal  francese.  |  argomento,  motivo.  |  Buscare, 
Guadagnare.  |  un  terno  al  lotto.  \  legnate,  schiaffi. 
|  Prenderle,  eli.  busse,  percosse.  \  una  sbornia,  li 
monna.  |  Contrarre,   Provare  affezione,   Subire  ef 
fetto  di  passione.  |  malattia,  vizio,  abitudine.  I  di- 

spiacere, piacere.  |  fastidio,  boia.  \  in  usanza.  |  ano- 
ctzia.  |  affezione.   \  ardire.  \  amore.  |  vergogna.  I 
Prenderla  contro  alcuno,  eli.  ira,  animosità.  \  1* 
ne$e,  Avere.  |  esperienza.  \  visione,  Poter  vedere! 
Ritenere,  Considerare f  Trattare.  |  agiuoco,inburte 
a  noia,  a  risa,  a  scherno.  \  da  sciocco,  ignorantcX 

per  forestiero,  amico.  \  in  buona  fede.  \  in  ira.  \  li»* 
prendere,  Iniziare  ;  Attuare;  Trattare.  |  a  parlari, 
dire,  fuggire.  1  a  mal  volere.  \  l'ufficio,  il  governo, 
il  comando,   Venire  in  possesso,  funzione.  |  ser- 

vizio. |  la  salita.  \  la  montagna,  Cominciare  a  si- 
lire.  |  per  il  suo  verso,  per  il  diritto;  a  contrap- 

pelo,  f  con  le  buone.  \  assunto,  impresa.  |  un  prov- 
vedimento. |  l'offensiva.  I  una  gatta  a  pelare.  I  Co; 

minciare   operazione,   Mettersi,   Incappare,  r*1?1 
presso,  e  il   sign.   è   dato  dall'oggetto,  tanto  che 
spesso  equivalgono  insieme  a  un  verbo  solo:  <? 
porta,  Uscire  ;   le  scale,   Cominciare   a  salire;  " 
mare,  Mettersi  in  viaggio  per  mare;  le  mosse,  Muo- vere ;  il  volo,  Volare  ,  la  via,  Avviarsi  ;  nota,  A?; 

tare;  diletto,  Dilettarsi  ;  meravi gli a,  Meraviglia» "J1» il  treno,  il  tram,  la  bicicletta,  per  servirsene  a  »*; 
il  cammino;  cura, Assistere, Curare, Vigilare :«Jr 
deliberazione,  Deliberare,  Risolvere;   '^P0»*^ 
rire,    Indugiare;    congedo,   Accomiatarsi  j  P^J 

Formarsi,  Apparire  formato  ;  coraggio,  animo,  V**' 
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selo,  Acquistarlo.  |  a  destra,  a  sinistra,  Volgere.  | 
sonno,  Addormentarsi.  \conf orto, consolazione.  |  con- 

siglio, Consigliarsi.  |  dimora,  soggiorno,  Stabilirsi. 
J  errore,  abbaglio.  |  contatto,  Venire  in  relazione 
diretta.  |  fuoco,  Accendersi,  Incendiarsi.  |  il  bron- 

cio. |  piede,  Stabilirsi,  Aver  voga.  |  radice,  Abbar- 
bicarsi. |  penitenza.  Pentirsi.  |  un  salto,  Spiccarlo. 

|  una  caduta,  Cadere.  |  riposo,  Riposare.  |  sospetto, 
Insospettirsi.  |  parte,  Partecipare.  |  impegno.  |  nt. 
Incogliere.  |  Gli  prese  la  febbre,  il  contagio;  il  do- 

lore. |  Che  gli  prenda  un  accidente!  \  nf  Attecchire. 
|  Magliuolo  che  ha  preso  bene.  \  rfT  tose.  Accor- 

darsi :  sul  prezzo.  |  Congiungersi,  Attaccarsi.  Az- 
zuffarsi. \a  parole.  |  Darsi.  |  pensiero,  fastidio; 

giuoco.  |  Procacciarsi.  |  soddisfazione.  \  Prenderse- 
la, Aversene  a  male.  |  Prendersela  calda,  Infiam- 

marsi per  q.  e.  ;  Risentirsi.  ||  -lolle,  ag.  Che  può 
prendersi.  ||  -Ibilità,  f.  Condizione  di  prendibile.  || 
-1  mento,  m.  Modo  del  prendere.  ||  -itore,  m.  -itrlce, 
f.  Che  prende.  |  del  lotto,  Ricevitore.  |  Cs.  Quello 
dei  due  lavoranti  al  tino  nelle  cartiere,  che  tuf- 

fata la  forma  prende  il  pesto  da  convertirsi  in  fo- 
glio di  carta.  ||  -Itorla,  i.  Ricevitoria,  Botteghino 

del  lotto,  Banco. 
nronito  f-  Q  Ortosilicato  acido  associato  alle 
F,or,llc>  dioriti,  ofioliti,  nei  filoni  metalliferi, 
ecc.,  in  cristalli  puri  biancastri  o  verdognoli,  tras- 

lucida, elettrizzabile,  molto  diffusa;  Prehnite  (dal 
colonnello  Prehn  che  prima  la  portò  in  Europa  dal 
Capo  di  Buona  Speranza). 

nr^nÒm  P  m-  #pR^*òi£en.  C)  Antinome,  Nome \»\  ̂ i  ivi  i  IC)  personale  che  si  prepone  a  quello 
della  famiglia  :  erano  pochissimi  :  Gaio,  Gneo,  Mar- 

co, Tito,  Lucio,  Tiberio.  |  +Cognome.  ||  -inato,  ag. 
Nominato  avanti.  |  ̂Soprannominato,  di  nomignolo. 
rxrc*  fintare*  a-  (prenòto),  «prenotare.  Notare ^iciiuiaic,  avanti;  Prender  nota  anticipata. 
|  Vipoteca.  I  farsi  —,  mettere  in  nota  prima  che 
vadano  altri.  |  +Premettere.  |  rfl.  Mettersi  in  nota, 
per  ottenere  cosa  prima  che  vada  altri  a  richie- 

derla, Fissare  in  precedenza  per  sé.  |  palco,  pol- 
trona al  teatro;  cabina  sul  piroscafo;  camera  in 

albergo.^ -notato,  pt.,  ag.  \posto  —.  \\  -notazione, 
f.  £t&  Atto  con  cui  nell'uffizio  delle  ipoteche  fa- 

cendo legale  affermazione  del  proprio  credito,  ac- 
quistasi vantaggio  di  precedenza  sui  creditori  non 

ancora  notati.  |  Accaparramento,  Anticipazione  di 
impegno  in  un  acquisto  o  sim. 

nrAnH7Ìnna  f-  *pr.enotYo  -oihs.  89  Cogni- ta VI  lU^IUNB,  zione  prececiente  o  anticipata. 
Preconoscenza.  Idea  innata,  a  priori. 
nrànc  iIa  ag.  *phensus  preso.  «^  Di  organo 
piglio  IH3,  attQ  a  prenderep  |  coda  _}  dj  certe 
scimmie,  che  ha  forza  di  stringere  e  prendere  i 
rami  a  cui  si  appendono.  ||  -Ione,  F.  #prehens!o  -ónis. 
Presa,  Azione  del  prendere.  \  organo  di  — . 

pronunziare,  +-ciare,  kJSSS^i: 
nunziare  anticipatamente.  |  futuro.  |  tempesta.  j  Pre- 

stabilire, tj  -ato,  pt.,  ag.  I  le  cose  —.  |  l'accordo  — .  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  prenunzia.  ||  -azione,  f. 
♦prjenuntiatìo  -ónis.  Atto  del  pronunziare.  |  di  pro- 

feta, t)  -o,  m.  *prjenuntIus.  Annunzio  di  cosa  futura. 

+prènze,  -essa,  v.  principe,  ecc. 

DreOCCUDarA  a-  i-àccupo).  epR^occflPARE. 
;  **K  **■  **f  Occupare     anticipatamente, 
Impossessarsi  prima  di  altri.  |  posto,  entrata,  pas- 

so. |  il  movimento,  Rubare  le  mosse.  |  Prevenire, 
con  insinuazioni,  persuasioni.  |  animo,  mente.  | 
Dominare,  Signoreggiare,  l'animo;  Mettere  o  te- 

nere in  apprensione,  pensiero.  I  rfl.  Stare  in  pen- 
sieri, in  timore.  U -ato.pt.,  ag.  Male  impressionate, 

Che  ha  la  mente  occupata  da  pensieri,  dubbi',  ti- 
mori. |  di,  in.  |  da,  Dominato,  Preso,  Compreso, 

Agitato,  Turbato.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -azione,  f. 
*prjeoocupatIo-Onis.  Precedente  occupazione.  |  Opi- 

nione formata  prima  intorno  ad  alcuna  cosa;  Pre- 
concetto. |  Pensiero  che  occupa  la  mente,  Appren- 

sione, Timore.  |  &  Figura  per  la  quale  si  fa  pre- 
cedere ciò  che  dovrebbe  venir  dopo. 

*Preonorato,  ag.  Onorato  più  degli  altri. 

DreODÌ nanfa  «•  Chi  manifesta  la  sua  opi- K>^H"lcirHe,  ni0ne  prima  di  altri  in  un'as- 
semblea, Oratore  precedente. 

nrftnrriin  are  a->  nt-  (preordino).  Ordinare 
prBUIUllldie,  avanti)  Prestabilire.  Predis- 

porre. |  a  uno  scopo.  |  &  Predestinare.  ||  -amento, 
m.  Ordinamento  anteriore,  Predisposizione,  fi  -ato, 
pt.,  ag.  «pr^ordinatus.  || -azione,  f.  Predetermina- 

zione, Ordinazione  antecedente.  |  divina,  Predesti- 
nazione, Destino. 

+preostèndere,  a.  Premostrare. 

prepaleozòica, ag  ,f .°  Della  pfima  e? 
I^i  wpuiwwiwiww,  zoologica  senza  tracce  di 

fossili. 
nronar  aro  a-  *pr-e  parare.  Apparecchiare, prepdl  die,  Allestire>  Approntare,  Provve- 

dere del  necessario  per  l'opera,  l'uso,  Mettere  nel- le condizioni  necessarie.  |  alloggio,  tavola,  letto.  ) 
accoglienze,  festa.  \  V animo,  la  mente,  Predispor- 

re. |  il  terreno,  per  la  semina.  |  Predisporre  gli 
animi  all'avvenimento.  |  la  cantina  per  la  vendem- 

mia. |  la  guerra,  con  l'adunata.  |  da  pranzo,  Cuci- 
nare per  il  pranzo.  |  opuscolo.  \  difesa.  |  ̂  Ren- 
dere le  sostanze  medicamentose  atte  all'  uso.  I 

♦Purificare,  Purgare  gli  umori.  |  ̂   Disporre  il 
paziente  all'atto  operatorio.  |  Separare  una  parte 
del  cadavere  per  la  lezione  di  anatomia.  |  /©  Ma- 

nipolare miscuglio,  sostanze,  e  sim.  per  le  espe- 
rienze. |  Elaborare.  |  una  nota,  $  Introdurla  tempe- 

ratamente, non  di  scatto.  |  rfl.  Apparecchiarsi,  Di- 
sporsi, Mettersi  in  procinto.  |  alVesame,  studiando 

le  materie  da  esporre,  la  tesi,  ecc.  |  alla  lezione, 
del  maestro  o  dello  scolare.  |  &  alla  comunione.  \ 
a  partire,  al  viaggio,  Fare  i  preparativi.  |  della 
tempesta;  di  brutte  annate.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  preparare.  Apparecchio;  Preparativo.  |  ̂ Pre- 

parazione. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  prepara.  |  .#  vasi, 
canali  —,  che  preparano,  elaborano  la  materia  che 
produce  i  liquidi,  umori.  |  ̂   Di  medicamenti 
che  correggono  le  qualità  degli  umori,  purgan- 

doli. ||  -atlvo,  ag.  Preparatorio.  |  Tffc.  +Pur$ativo.  | 
m.  Apparecchio,  Fornimento  di  ciò  che  e  neces- 

sario all'azione.  |  i  —  del  viaggio.  \  del  ricevi- 
mento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Disposto,  Apparecchiato, 

Pronto.  |  air esame.  \  alla  difesa.  \  alla  brutta  noti- 
zia. |  Predisposto.  |  m.  ̂ "  anatomici.  Pezzi  condi- 

zionati per  servire  allo  studio.  |  /©  Sostanze  pure 
che  si  ottengono  coi  mezzi  acconci,  per  le  espe- 

rienze, o  per  uso  terapeutico.  |  farmaceutici.  ||  -a- 
tl salmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  prepara. 
tdi  anatomia.  Assistente  del  teatro  anatomico.  | 

hi  attende  ai  preparati,  come  a  impagliare  ani- 
mali, imbalsamarli,  mettere  in  alcool  pezzi  da 

conservare,  ecc.  ||  -atorio,  ag.  #prjcparatorTus.  Che 
serve  alla  preparazione,  Di  preparazione.  |  scuole 
—.  |  lezioni  —.  \  adunanza  —,  preliminare,  in  cui 
si  determina  quel  che  dovrà  dirsi  o  farsi  nelle 
successive.  Il  -azione,  f.  *pr.eparatÌo  -Cnis.  Azione 
di  preparare;  Allestimento,  Predisposizione,  Ap- 
prestimento,  Cura  di  ciò  che  dovrà  servire  all'a- 

zione. |  la  debita  — .  |  parlare  in  pubblico  senza  — . 
|  è  mancata  la  —.  \  anatomiche,  chimiche,  farma- 

ceutiche. \  Preparato.  |  £  Processo  di  armonia  pel 

quale  si  tempera  l'impressione  di  dissonanza  di un  suono.  |  &  alla  messa,  Preci  che  il  sacerdote 
recita  prima  di  celebrare  ;  Tavola  dove  sono  scritte 
0  stampate.  |  5X?  Allestimento  di  cose  necessarie 
alla  guerra,  alle  imprese,  alla  mobilitazione,  alle 
armi,  alle  navi.  |  logistica.  \  la  formidabile  —  della 
Germania.  \  d'artiglieria,  Scariche  continuate  che 
precedono  un'  azione  bellica.  Il  -ucchlare,  a.,  frq. 
dm.  Preparare  alla  meglio,  un  pò*  alla  volta. 
nronAnearA    *•  Premeditare,  Pensar  pri- prepensare,  ma.  |,^mento,  m.  Modo  <u 

prepensare,  Pensamento. 

Dreoonder  are.  nì  (p^pà****)-  •p**™- 
pi  opwi  iuwi  «*■  w,  DgRARB  Avere  maggior  pe- 

so, Avere  più  forza,  Prevalere.  I  delVoptnione  di 
uno  sugli  altri.  \  dell'Austria  in  Italia  dopo  il  1815. 
|  delle  fòrze.  H-ante*  ps.,  ag.  Che  prevale.  |  forza 
— .  |  vassiom  —.  \  partito  — .  ||  -anza,  f.  Maggioran- 

za, Superiorità,  Prevalenza,  Potere  soverchiante. 
1  dei  voti,  suffragi.  \  delle  forze.  |  straniera.  |  del- 
r Inghilterra  sui  mari.  |  della  passione  sulla  rifles- 

sione. ||  -azione,  f.  Preponderanza,  Eccedenza  del 

peso,  della  potenza. 
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nro  r\nrr&  a-  (porre).  «prjepOnère.  Porre  a- 
K1  c  KVI  ■  c>  vanti.  Mettere  innanzi.  |  Preferire, 
Dare  la  preferenza,  Dare  più  favore.  |  persona, 
cosa.  |  Deputare,  Mettere  a  capo.  |  al  comando,  al- 
l'amministrazione  ;  al  governo.  |  alla  guardia  del 

luogo.  ||  -politale,  ag.  Di  preposto.  |  jfc  chiesa  — , 
retta  da  un  preposto.  ||  -positivo,  ag.  #pr.epositT- 
vus.  Che  si  prepone.  |  particella,  articolo  — .  | 
&  modo  —,  Frase  che  si  usa  di  preporre  nel  di- 

scorso. ||  +-pòslto;  pt.,  ag.  •pr-eposÌtus.  Preposto. 
|  m.  Capo,  Guida.  |  &  Superiore  della  congrega- 

zione. |  Prevosto,  Parroco.  ||  -positura,  f.  &  Ufficio 
e  dignità  del  preposto.  |  Casa  del  preposto.  H  -posl- 
turale,  ag.  Attenente  a  prepositura.  |  chiesa  — .  || 
-posizióne,  f.  *pr.*:positTo-onis.  Atto  del  preporre, 
mettere  innanzi.  |  £7  Particella  indeclinabile  del 
discòrso  che  indica  la  relazione  esteriore  di  un 
oggetto  con  un  altro:  a,  con,  di,  da,  ecc.  |  unita 
aTverbo.  \  costruzione  delle  —  in  latino,  rispetto  al 
caso  che  vogliono  dopo.  |  alcune  —  sono  anche  av- 

verbi'. prepossènte,  v.  prepotente. 

+prepostàtlco,  m.  Prepositura. 
^nrAn?tct  Aro  *£-  *pr^post£ros.  Inverso, +prepU5l  ©rO,  KSyescio<  |  +Tort0j  Perverso. 
H  -amente,  A  rovescio. 

DreDÓStO  pt*'  aS-  (preporre).  »pr«  posi- ci «pv9i  vy  TUg  DepUtato,  Messo  a  capo.  | 
alla  cosa  pubblica,  air  amministrazione.  \  Jft  Titolo 
di  dignità  capitolare  e  collegiale;  spec.  del  vicario 
foraneo.  |  Parroco,  Prevosto.  |  ♦Governatore  di 
città  o  provincia.  ||  +-erla,  f.  Governo  di  una  pro- vincia. 

nrAnnf  Anto  a6  •prjepòtbns  -tis.  Che  può 
prepoi  onie,  p*u  degli  altri  Superiore  in* tere.  |  bisogno,  desiderio  — .  |  Soverchiatore,  Che 
vuole   secondo  a  lui   pare,  Arrogante  e  violento. 
Il  -entacclo,  ag.  peg.  ||  -entello,  ag.  dm.  ||  -entemen- 
te.  Con  prepotenza,  Da  prepotente.  ||  -entlsslmo, 
ag.  sup.  ||  -entone,  ag.  acc.  ||  -entuccio,  ag.  spr.  || 
-enza,  f.  •pr.epotentIa  potenza  superiore.  Abuso 
di  potere;  Soverchieria,  Sopraffazione.  |  di,  con  —. 
nrAnil7Ìn  m.  ♦prjeputTum.  9  Prolungazione 
pi  cpu^iu,  della  pelle  del  penCj  la  quale  cir_ 
conda  il  glande  senza  aderirvi. 

preraffaelita,  -ista,  ̂ {U^Ali una  scuola  della  metà  del  sec.  19°  che  imitava  i 
poeti  anteriori  a  Raffaello,  per  la  loro  semplicità. 
nrarAoatiu  9  ?•  #  prerogativa.  Privilegio. 
prei  Ugelli  V  a,  Vantaggio  singolare  dato  per 
legge,  istituzione  alla,  carica,  qualità^  posizione 
della  persona.  |  militari,  della  nobiltà,  della  Co- 

rona, dei  Deputati  ;  del  Senato.  |  Dote  singolare, 

Buona  qualità  d'animo,  di  ingegno,  Pregio.  |  Qua- 
lità, Proprietà,  Efficacia,  Virtù  speciale,  di  pianta, 

animale,  e  sira.  |  ̂Prosopopea,  Arroganza.  ||  «amen- 
te,  Per  prerogativa. 

+prerutto,  ag.  #pr.eruptus.  Dirupato. 
Mrae  o  f ,  dv.  *prehrnsare  acchiappare.  Atto 
pi  00  a.f  del  prendere.  |  tenaglia  da  — .  |  $4  E- 
spugnazione,  Occupazione.  |  della  Bastiglia,  di  Se- 

bastopoli. I  di  Gorizia.  |  Cattura,  Presura.  |  del  pri- 
gioniero, del  fuggitivo.  |  di  nave.  |  Atto  del  gher- 

mire, acchiappare,  azzannare,  alla  caccia.  |  del  pa- 
retaio, delle  reti.  \  cane  da  —,  che  si  avventa  e  ad- 

denta lupi  e  sim.  |  Mezzo  con  cui  si  prende,  Ansa, 
Tentacolo,  Manico,  ecc.  |  le  —  dello  scorpione.  \  del- 

l'elefante, Proboscide.  |  Ck  della  tenaglia,  Branche. 
|  Pezzetto  di  ferro  che  s'attacca  al  massello  per 
stirarlo  e  batterlo.  |  pel  ferro  da  stirare,  Cusci- 

netto. |  del  nottolino,  del  coperchio.  |  Arnese  per  at- 
taccare e  tener  preso;  Attacco.  |  X  Caposaldo  sul 

lido,  dove  si  può  avvolgere  un  canapo  di  ormeg- 
gio. |  Morso  dell'ancora  al  fondo.  |  Luogo  o  punto 

dove  la  cosa  si  prende.  |  d'acqua,  Luogo  dove  si attacca  il  tubo  della  pompa  [è  indicato  nelle  strade 

delle  grandi  città].  Luogo  donde  l'acqua  di  fiume o  torrente  mediante  un  incile  mette  in  un  canale.  | 
S\  Stretta  reciproca  delle  parti  congiunte.  |  del  gas, 

al  tubo  principale.  |  del  vapore.  |  Modo  di  afferrare 
nella  lotta.  I  conoscere  tutte  le  — .  |  nella  scherma, 

Atto  dell'afferrare  con  la  sinistra  il  pugno  destro 

dell'avversario,  per  forzarlo  a  cedergli  il  ferro  o 
la  vita.  |  pi.  Mischia,  Contesa;  Stretta  di  negozio  e 
sim.  |  venire  alle  — .  |  alle  —  coi  creditori.  |  +Preda. 
|  Cosa  presa.  |  di  tabacco,  Pizzico.  |  di  cibo,  Boc- 

cone. |  di  liquore,  Bicchierino.!  di  persona,  Gruppo  ; 
Manipolo.  |  Rapprendimene,  Coagulamento.  |  (k^far 
—,  di  cemento  che  col  raffreddarsi  e  rasciugarsi 
s'indurisce  e  stringe  vari'  corpi.  Connettersi.  At- 

tecchire, Abbarbicarsi.  |  ̂"Tavola,  Presella.  |  Co- minciamento.  Iniziativa.  |  di  possesso.  |  £  Segno  di 
attacco,  cioè  dove  si  deve  cominciare  a  cantare.  | 
*di  prima  — ,  A  prima  vista.  |  dar  le  — ,  ̂   la 
scelta  delle  armi  all'avversario.  |  Appiglio;  Occa- 

sione, Pretesto.  |  all'avversario,  alle  calunnie.  \ 
Modo  di  considerare,  trattare.  |  una  —  per  min- 

chione. |  pei  dv.,  v.  presella,  ecc.  ||  -acchio,  m 
t#  Legno  posto  a  traverso  il  manico  di  alcune 
vanghe,  per  appoggio. 

ni" Afta  or  ìr%  m-  *pr«sag)[um.  Indovinamento.  | pi  o^og  ,w»  Pronostico,  Profezia,  Presenti- 
mento. |  Trarre  i  presagi.  \  sentire  un  —  nel  cuore. 

j  lieto  —i  |  Indizio  di  cosa  futura.  |  cattivi  — .  || 
-I mento,  m.  Modo  del  presagire,  Presentimento. 
Il  -Ire,  nt.  (-isco).  «presagire.  Far  presagio,  Presen- 

tire, Pronosticare.  |  il  futuro.  H  -o,  ag.  »pr«sXgus. 
Che  ha  presentimento  del  futuro,  sente  e  prevede 
le  cose  avvenire;  Indovino.  \ cuore  — .  |  della  sua 
sorte.  I  del  vero,  \  e  certo. 

D  1*6  Sci  HI  6  m*.^a&li5*  '  i{—  è  il  lievito jlel suria. 
latte.  |  ̂  Carciofo   selvatico  ;  Pre- 

Dre  santificato.  ag>  ,m-  *  santificato  Pn 
pi««Miiuiivniw,  ma  |  messa  dn  — ,  delve- 

nerdf  santo.  |  ostie  — ,  consacrate  nei  giorni  pre- 
cedenti alla  messa  dei  presantificati  e  che  si  di- 

stribuiscono in  questa.  ||  ̂-sapere,  a.  (sapere). 
Preconoscere;  Presentire. 

nrÀehi  nnìa     f •  #Trp£a3us  vecchio,  -torria  vista. pre^DI  Opicl,  Difetto  Sella  vista  dovuto  a  per- 
dita di  elasticità  del  cristallino,  com.  per  vecchiaia, 

per  cui  si  vedono  gli   oggetti   lontani   meglio  dei 
vicini  :  si  corregge  con  lenti  concave.  ||  -4e,  +-ta,  s., 
ag.  (prèsbite).  *7rpeoj3'>rns  vecchio.  Affetto  da  pres- 

biopia. 1  occhiali  da  — .  |  occhio  — .  ||  -terale,  ag.  i-pia- 
pOrepos  anziano  (della  chiesa).  Di 
prete,  Spettante   al  presbiterato. 
Il  -terato,  m.  &  Sacerdozio.  |  Ordi- 

ne dei  cardinali  preti.  |(  Meressa, 
f.,  ag.  Donna  ornata  di  una  certa 
dignità  sacra.  ||  -terianlsmo,  m. 
Dottrina  dei  presbiteriani.  ||  -te- 
riano,  m.,  ag.  Seguace  della  setta 
inglese  calvinista;    Puritano.  La 
prima  comunità  si  formò  nel  1572; 
oppressi    dopo  la  restaurazione 
degli  Stuart,  riebbero   libertà  e 
potenza  con  Tatto  di  tolleranza 
del  1690;  sono  sparsi  anche  nel- 

l'America del  Nord  ;  riconoscono 
la  sola  supremazia  degli  anziani   presbiterio,  6.  Sai- 
o  presbiteri.  ||  -tòrio,  m.  #7rceaf!u-     vatore,  Spoleto. 
Téptov.  Luogo  dove  siede  il  cele- 

brante alle  funzioni   solenni.  |  Casa  parrocchiale 
contigua  alla  chiesa.  |  ̂Collegio   dei   preti;   Sacro 
collegio;  Capitolo.  ||  -ti amo,  m.  ***  Presbiopia. 

pre  scégliere,  $J$^''£g&£T* 
ufficio,  carica.  |  una  proposta.  ||  -scegllmento,  w- 
Modo  del  prescegliere.  ||  -scólto,  pt.,  ag.  Scelto  * 
preferenza,  Eletto. 

nrÀer*i  9    f.  dv-  pressa.  Fretta.  \  air  in— ,  *f 
H1  °5>^1  A>  l'imprescia,  Frettolosamente,  In  fret- 

ta. |  Calca.  Il  +-are,  a.  Sollecitare. 

nrAerY  AnfA    ag.  ♦pr^scIens  -tis  (prese ire!- presci  ©me,  ̂ e  conosce  primaj  inn.n*i ;  i 
-enza,  +-enzle,  f.  ♦pr^escientIa.  Notizia  anticipi"' 
Conoscenza  del  futuro.  |  Presentimento.  |  fC^n"'^t' 
Cognizione  certa  che  Dio  ha  del  futuro,  non  e* sendo  ad  esso  ordine  e  limite  di  tempo. 

nrAQrìnHArA    nt.  (scindere).  #pr*.scin'^ re,  Levar  dal  conto,  Fare  astrazione.  |  <&ua pa- 
rale ;  dall'opinione  degl'ignoranti.  \  a  —  <#»  r scindendo,  Senza  tener  conto. 
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^.riro  er»rìhoro    *•  Prescrivere.  |l -scritti 
«t-pre  scnuere,  b||^       _^  Che  soggiace , prescrizione.  Il  -scrlttibilita,  f.  Condizione  di  pre 

inrAer  Irò  nt.  «prjescTre.  Sapere  anticipata- 
f  pr^SU  ire,  mfinte  j  ufuturo>  Presagire,  In- 

dovinare. Il  *-lto,  pt.,  ag.,  m.  Saputo  avanti,  Preco- 
nosciuto. |  £  Predestinato  all'inferno,  Reprobo. 

prosciutto,  v.  prosciutto. 

[I  -scrlttl- ;  a 

i  Pre 
scrittibile.  Il  -scrfttivo,  ag.  *prjescriptIvus.  Che  am- 

mette prescrizione.  ||  -scritto,  pt.,  ag.  (prescri- 
vere). #pRìEScriptus.  Determinato,  Stabilito.  Ordi- 

nato, Dato  o  posto  per  regola,  norma.  |  dal  medico, 
[dal  regolamento.  |  Invecchiato,  Vieto. \usanza-.  \ 
Ordinato  per  legge  immutabile.  (  Colpito  da  pre- 

scrizione. |  azione  — .  |  '♦Proscritto.  |  Scritto  di  so- 
pra o  prima.  |  m.  Precetto,  Norma,  Prescrizione.  | 

il  _  della  legge.  \  secondo  il  —.  ||  -scrìvere,  a.,  nt. 
(-scrissi,  -scritlo).  *pr£scrib£re.  Ordinare,  Stabili- 

re precisamente  quello  che  si  vuole  che  sia  fatto. 
(  una  medicina,  cura.  |  i  libri  di  testo  nella  scuola.  | 
t  termini  in  cui  può  ricorrersi  in  giudizio.  |  ̂rjJEc- 
cettuare,  Opporre  eccezione  a  un'azione,  Eccepire 
in  giudizio.  |  una  possessione  per  il  tempo,  Fondare 

sulla  ragione  del  tempo  l'eccezione  all'azione  per 
levarla  a  chi  l'ha.  [  rfl.  Andare  in  prescrizione,  ti 
-scrivi mento,  m.  Modo  del  prescrivere.  Ordina- 

mento, Norma  prescritta.  ||  -scrizione,  f.  *prjescrip- 
tYo  -onis.  Norma,  Regola,  Precetto,  Ordinazione.  | 
le  —  della  chiesa,  della  legge.  \  'tffc.  Ciò  che  è  ordi- 

nato nella  cura  di  una  malattia.  |  £f£  Eccezione  in 

giudizio,  contro  un'azione,  essendo  scorso  il  tempo 
entro  il  quale  è  consentita.  |  colpire  di  — .  |  di  un 
anno,  di  sei  mesi,  Limiti  di  un  anno,  ecc.  |  inter- 

rompere la  —,  Compiere  un  atto  per  non  perdere 
il  diritto  all'azione.  ||  -scrizion  cella,  f.  dm. 

Dre  Sedére.  ̂   (Presiedo,  preseggo;  prese- pi ^  wum  i*,  ̂ /ft)  presedutoi  stare  a  capo, 
Avere  la  presidenza.  |  a  istituto,  ufficio,  adunanza. 
|  alla  facoltà  universitaria.  |  Vigilare,  Dirigere.  | 
alla  cura.  |  a.  Reggere  con  un  ufficio  di  presidente, 
dirigendo  la  discussione.  |  Camera,  adunanza,  Con- 

siglio provinciale.  ||  -sedente,  ps.  Che  sta  a  capo. 
Il  -seduto,  pt.,  ag.  Posto  sotto  la  presidenza:  Pre- 

sieduto, |  adunanza  —  dal  vicepresidente.  ||  Reg- 
genza, f.  Presidenza. 

DreSÒIId.  *•  PRKSA>  dm.  ̂   Pezzo  di  ferro  o P  "viaar  d'acciaio,  con  bocca  ora  smussa, 
ora  a  taglio,  sul  quale  si  batte  da  un  capo  col  mar- 

tello e  porta  il  colpo  dove  altrimenti  non  potrebbe 
giungere.  J  «jf  Appezzamento  messo  di  recente  a 
coltura;  Presa.  |  Parte  della  briglia,  che  nel  ca- 

valcare si  tiene  stretta  nella  mano.  ||  -erella,  f.  dm. 
T^  Piccola  presa,  Cartina.  ||  -Ina,  f.  dm.   Piccola 
presa,  Pizzico.  |  di  tabacco.  |j -ino,  m.  vez.  Presina. 
Il  -olina,  f.  dm.  vez.  ||  -ona,  f.  acc,  schr. 
pretensióne,  f.   *pbjesensIo  -5nis.    Presenti- mento. 

DreSAfìt  ATA  &•  (presento),  «presentare.  Far 
l  ̂ WMia»^  vedere,  Sottoporre  alla  vista.  | 
lettera,  documento;  esemplare.  |  carta  da  visita. 
I  Consegnare.  |  lettera.  |  sfida,  Portarla.  |  citazio- 

ne.] Portare  al  cospetto,  Condurre  alla  presenza. 
'  i?  ministro,  al  re.  \  ordine  del  giorno,  proposta 
ali  assemblea.  |  interpellanza.  |  difficolta,  Parer 
difficile.  |  molti  vantaggi.  \  i  prigionieri.  \  Far  co- 

noscere persona  ad  altra,  per  raccomandarla  alla 
sua  amicizia,  e  sim.  Far  fare  la  conoscenza.  | 
Vt  presento  il  signor  tale!  \  al  circolo,  in  una  fa- 
jw^ia,  Introdurre.  |  Rivolgere,  Metter  di  contro, 
di  faccia,  Esporre.  |  X  te  prua  al  vento,  il  fian- 
c°-  I  X  le  armi,  Fare  atto  di  offrirle  col  tenerle 
dritte  innanzi,  con  le  braccia  tese,  in  segno  di 
onore.  |  bersaglio.  |  Offrire,  Porgere.  |  battaglia, 
-Mettere  le  schiere. in  ordine  di  combattimento, 
provocando  il  nemico.  |  gli  ossequi*,  i  saluti.  |  Re- 

galare, Donare.  |  una  torta.  \  ̂alcuno  dia.  e,  Fargli 
un  presente.  |  Esibire.  1  certificati,  titoli,  commen- 
aatizie.  \  i  suoi  servigi,  la  collaborazione.  |  un  so- 
marello  ammaestrato,  due  leoni,  Esporre  per  dare 
spettacolo.  |  la  prova.  |  Proporre.  I  a  un  beneficio.  \ 
te  candidatura.  4  i  suoi  servigi.  |  rfl.  Venire-alla 
Presenza.  \  alla  battaglia.  I  Comparire;  Rispondere 
«Ila  chiamata.  |  al  generale,  al  distretto.  \  delle 

guardie.  \  alV  autorità,  al  magistrato.  |  Farsi  cono- 
scere, dicendo  il  proprio  nome,  ecc.  I  Venire  in- 

nanzi, Occorrere,  Capitare.  |  di  un  affare,  dell'oc- 
casione, del  caso.  |  Offrirsi.  |  alla  mente.  ]  come  ca- 

meriere. Il  -abile,  ag.  Da  potersi  presentare.  |  Che 
può  mostrarsi  con  decoro.  |  non  —,  Spiacente,  Non 
bello,  Non  decoroso.  |  abito,  cappello  non  —  .  |  la- 

voro non  —,  fatto  male.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di 
presentabile.  ||  +-ata,  f.  Fatto  del  presentare,  fl  -ato, 
pt.,  ag.  Dato,  Offerto;  Venuto  innanzi;  Proposto. 
I  Donato.  |  Introdotto,  Fatto  conoscere,  Raccoman- 

dato. |  m.  Persona  a  chi  si  regala.  |  Persona  fatta 
conoscere.  |  &  Proposto  pel  conferimento  di  un 
benefìzio.  ||  -atore,  m.  -atrfee,  f.  Che  presenta.  | 
5$f  della  cambiale,  Chi  la  fa  scontare  e  ne  resta 
garante.  I  dell'ordine  del  giorno,  Sottoscrittore.  || 
-azione,  t.  *prìEsentatio  -Cnis.  Atto  del  presen- 

tare, porgere,  esibire,  far  vedere.  |  dei  documenti.  | del  tìtolo  alla  banca. 

|  Notizia  e  raccoman- dazione che  si  fa  di 

una  persona  a  un  a- mico  o  a  personaggio, 

al  quale  si  fa  tono- 
scere  di  vista,  per  met- 

terla in  relazione  ;  In- 
troduzione. |  fare  la 

— ,  nominando  la  per- 
sona e  accennandone 

le  qualità.  |  scambio 
delle  —,  che  i  perso- 

naggi fanno  delle  per- sone del  loro  seguito 
neir  incontrarsi.  |  Do- 

no, Offerta,  j  $t  di  Ma- ria Vergine,  Festa  (21  novembre)  che  commemora 
la  sua  andata  al  tempio.  Ordine  di  suore  con  que- 

sto titolo.  Dipinto  di  questo  soggetto.  |  Proposta 
di  nomina  a  un  beneficio,  a  un'  elezione  e  sim.  I 
della  candidatura.  |  ̂Ufficio  di  protocollo  per  l'ac- 

cettazione di  istanze. ♦pr^sens   -tis.    Che    è  nello 

La  Presentazione  al  Tempio. 
Galleria  Guerini  Stampalia, 
Venezia,   Andrea   Montegna. 

premènte,  *fe Che  è  in  cospetto,  alla  {vista.  |  Dio  a  cui  tutti  H 
tempi  son  —  (Dante).  |  salutare  i  — .  J  esser  —  a  sé 
stesso.  Non  distrarsi  o  turbarsi  "Avere  attenzione 
a  quel  che  fa.  |  lui  —,  Mentre  era  li,  alla  sua  pre- 

senza. |  cadavere,  Innanzi  al  cadavere.  |  alla  me- 
moria, mente.  \  tener—, Ricordare,  Avere  in  mente. 

|  Che  è  o  avviene  ora,  adesso  ;  Corrente.  |  gli  av- 
venimenti — .  |  nel  —  mese,  giorno.  \  tempo  — .  | 

S9  tempo,  participio,  gerundio  —,J dell'azione  men- tre avviene.  |  Che  ora  è  in  uso,  e  sim.  ;  Attuale. 
I  moda  — .  |  condizioni  — .  |  Che  vive  adesso.  | 
uomini,  mondo,  generazione  — .  |  Questo  qui.  J  la 
—  lettera,  opera.  \  la  —,  Questa  lettera  che  scrivo, 
mando.  |  il  —foglio,  oggetto.  |  nel  caso  —  («anche 
parlando  di  tempo  passato).  J  ̂Pronto,  Istantaneo, 
ì  medicamento—.  |  ̂Propizio, Favorevole.  |  divinità 
—  ai  cominciamenti.  |  di  —,  Subito,  Immediata- 

mente. Presentemente,  Ora,  +Di  recente.  |  +in  —, 
Incontanente.  L£l ,— ^escl.  di  risposta  alla  chia- 

mata. |  m.  Qf  Tempo  dell'azione  in  questo  tempo 
è  in  atto.  |  Tempo  che  ora  è,  in  cui  stiamo.  |  al  — . 
[Dono,  Regalo.  |  Persona  che  sta  nel  luogo  stesso, 
Spettatore,  Uditore,  Intervenuto.  |  alla  cerimonia, 
seduta,  conferenza,  conversazione.  |  lista,  elenco  dei 
— .  |  av.  Presentemente.  ||  -eneamente,  In  modo 
presentaneo.  ||  +-aneo,  ag.  «pr^esentanèus.  Che  ope- 

ra subito.  Istantaneo.  I  Rapido.  ||  +-arlo,  ag.  *prje- 
sentarTus.  Presente.  |  denaro  —,  contante.  fl  -emen- 

te, In  questo  punto,  Ora,  Al  presente.  \  +Di  pre- 
senza, In  persona.  |  *Di  subito,  Immantinente.  H  -i- 

no,  m.  vez.  Regaluccio.  |  tose.  Persona  esile  e  attil- 
lata. Il  -isslmo,  sup.  ints.  Di  questo  momento,  pun- 

to, ecc.  |  Che  sta  ben  presente.  |  Imminentissimo.  | 
pericolo.  |  Prontissimo.  |  +Efficacissimo.  |  rimedio 
—.  |  Favorevolissimo.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  Rega- 
luccio. 

nrAQArìt  ITA  **>  nt-  {sento).  *ph«sentTre.  A- prebeni  ire,  ver  qualchc  sentore  di  ana  cosa 
prima  che  sia,  Prevedere  confusamente,  Antive- 

dere, Presagire.  |  il  fatto,  quel  che  accadrà.  J  il  ri- 
fiuto. Il  -Intento,  m.  Confuso  presagio.  Sentore  an- 

ticipato. ]  di  una  sciagura.  |  della  vittoria. 
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presso 
nrocàn7  o    x-ia     f-  *pr«sent!a.  Cospetto. pre^enz  a,  +  la,  j  fl/ta  _  di  tMttif  del  rc 
del  padre.  |  comparire  alla  —  dei  giudici,  di  Dio. 
|  nella  —  del  papa,  Innanzi  al  papa.  |  in  —  di  te- 

stimoni. Ipvb.  Chi  si  loda  in  — ,  si  biasima  in  as- 
senza. [Condizione  di  presente,  astante,  Interven- 
zione, Esistenza  nel  luogo  stesso.  |  notare  la  —  di 

estranei.  |  alla  cerimonia,  ai  funerali.  \  basta  la 
sola — .  f  v.  gettone,  medaglia.  |  di  Dio,  &  Esi- 

stenza in  ogni  luogo,  innanzi  a  tutte  le  azioni,  e 
nella  coscienza  stessa.  \t^dellHnfezione,  dei  bacilli. 
|  Prontezza.  |  di  spirito  (1.  prcescntìa  animi,  Ardire 
prontoì.  J  *in  — ,  Nello  stesso  momento.  |  Aspetto.  | 
uomo  di  bella  — .  |  non  aver  —,  di  persona  spa- 

ruta, mingherlina.  |  in  — ,  /&  Al  contatto,  Vicino.  || 
-iale,  ag.  Che  è  in  presenza,  Della  presenza,  Atti- 

nente a  presenza.  ||  -lai Ita,  f.  Qualità  di  presenziale. 
\\  -talmente,  Di  presenza,  Di  persona.  |  assistere 
— .  H  -fare,  a.,  nt.,  neol.  Assistere  di  persona,  Star 
presente,  Assistere.  1  la  cerimonia,  l'autopsia. 

presèpio,  presèpe,  ££sHEME 
toia  che  si  pone  nella  stalla.  |  Gesù  nacque  in  un 
— .  |  Recinto  dove 
stanno  al  sicu- 

ro gli  animali.  | 
£  Apparato  che nelle  chiese  o 
nelle  case  ecc. 
rappresenta  la 
nascita  di  Gesù  ; 
si  fa  nel  tempo 
del  Natale,  dove 
non  è  stabile,  con 
la  grotta,  il  bue 
e  l'asinelio,  pae- 

Presepio  (Oiov.  Bonazza). 

saggi  di  montagne,  pastori,  i  re  Magi  in  viaggio, 
angeli,  X&  stella  guidatrice,  ecc.  |  il  primo  —  si 
attribuisce  a  S.  Francesco.  \  il  —  nel  Museo  San 
Martino  a  Napoli.  \  parere  il  — ,  di  casa  con  be- 

stie. |  Luogo  ove  accogliere  i  bambini  lattanti, 
mentre  le  madri  attendono  al  lavoro.  |  tm  Stella 
nebulosa  nella  costellazione  del  Cancro. 

nrftQArvarA  a-  (presèrvo),  «preservare  os- 
preSSrvare,  ser'vare  Salvare,  Difendere, Conservare;  Tener  lontano  da  male  o  danno  even- 

tuale. |  da  corruzione,  guasto.  \  dal  fascino.  \  La 
naftalina  preserva  dalle  tignuole.  \  la  sua  salute.  || 
-amento,  m.  Preservazione,  Salvamento.  ||  -atlvo, 
ag.  Che  preserva.  Atto  a  preservare.  |  m.  t^.  Ri- 

medio che  difende  da  eventuale  malattia  o  pericolo. 
|  pi.  Apparecchi  di  difesa  contro  malattie  veneree. 
I!  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  preserva. 
Preservativo.  |  cura  — .  ||  -azione,  f.  Difesa,  Conser- 
vazione. 

presicelo,  v.  sotto  preso. 

nrèsid  £    m-  *PRjEses  -Tdis  soprintendente,  pre- 
^  wf  fettQ   prepost0?  (^po^  Chi  e  pogto  a 
vigilare,  assistere  come  capo,  in  certi  uffici'.  |  di 
liceo,  d'istituto  tecnico,  che  invigila  gli  studi'  in 
quell'istituto  e  corrisponde  con  l'amministrazione scolastica.  |  di  Facoltà,  che  presiede  alle  adunanze 
del  consiglio  di  Facoltà  e  la  rappresenta.  |  elezione 
del  — .  \jfar  le  veci  del  — .  ||  +-ato,  m.  *pr;esidatus. 

,  Territorio  ove  ha  giurisdizione  il  preside.  |j -ente, 
8.  (f.  schr.  -entessa).  «presYdens  -tis  (ps.  praisidère 
sovrintendere).  Chi  presiede,  sta  a  capo  di  assem- 

blea, consiglio,  comitato,  società.  |  del  tribunale, 
della  Corte  dei  Conti,  del  Consiglio  di  Stato.  |  il 
sindaco  è  —  del  Consiglio  Comunale.  \  il  —  dà  la 
parola,  apre,  leva  la  seduta,  mette  ai  voti,  agita 
il  campanello,  richiama  all'ordine.  \  della  repub- 

blica, Capo  dello  Stato  retto  a  repubblica.  |  v.  mi- 
nistra J  elettivo,  a  vita,  f  onorario,  Chi  ha  il  ti- 

tolo per  onore;  effettivo,  che  esercita  le  funzioni. 
|  +Prefetto  della  provincia.  ||  -entato,  m.  Uffizio  di 
presidente;  Presidenza.  ||  -enza,  f.  Ufficio,  Dignità 
di  presidente,  o  di  preside.  |  tener  la  — .  |  Luogo 
dove  risiede  il  presidente.  Stanza  del  presidente, 
o  del  preside.  |  Persone  addette  all'ufficio  del  pre- 

sidente, cioè  vicepresidenti,  segretari,  questori 
(del  Parlamento).  |  rinnovare  la  —.  \\  -enzlale, 
ag.  Del  presidente.  Della  presidenza.  |  seggio,  di- 

gnità — . 

nrgsidi  O  m-  #p*uesidium.  ^  Guarnigione, 
pivoiuiU|  s0i(jatescft  acquartierata  e  ferma 

per  guardia  e  difesa  di  un  luogo.  |  milizie  di  — .  | 
comandante  di  —.  \  munire  di  —.  |  Luogo  di  fron- 

tiera o  di  guardia  dove  si  tiene  presidio.  |  Prote- 
zione, Difesa.  |  delle  istituzioni,  della  società,  j  Ve- 

sercito  è  il  —  della  patria.  \  porre  a  — .  |  delV anima. 
|  TÉfc.  Aiuto,  Rimedio,  Cura.  |  pi.  ̂ »  Quanto  occorre 
per  l'operazione  o  la  medicatura.  ||  -ale,  ag.  *prje- 
sidialis.  Del  presidio.  |  +Del  preside.  ||  -are,  a.  tjg 
Guernire  di  presidio;  Munire.  |  fortezza,  castello, 
città,  valico.  Il  -ario,  ag.  Di  presidio.  |  milizie  — .  || 
-ato,  pt.,  ag.  Guernito  di  presidio.  |  ben  — .  |  dalla 

propria  virtù. 
presiedere,  v.  presedere. 

+preslgnare,  *prjesignare;  v.  prefigurare. 
+prèslo,  v.  pregio. 

+presistimaztone,   f.  *prjeexistimat!o  -Onis.  Pre- fere  n  z  a. 

♦preamóne,  m.  *&  Mosto. 

nrACfì  pt-,  ag.  (prendere).  *prensus ( prehen- r"  *9  w>  sus).  Occupato.  |  posti  tutti  — .  1  Posse- 
duto, Preoccupato.  Legato,  Imprigionato,  Prigio- 

niero. |  mandar  — .  |  d'amore,  Innamorato.  |  da  tra, 
odio.  |  dal  colera,  Attaccato.  |  Determinato,  Asse- 

gnato. |  Scelto.  |  di  mira.  |  Compreso.  |  di  meravi- 
glia. |  da  stupore.  \  Impreso.  Incominciato,  Intra- 

preso. |  la  carriera  — .  |  opera  —  a  fare.  |  Stretto  in 
mezzo;  Sorpreso.  |  X  dai  ghiacci,  dalla  calma, 
dalla  tempesta.  |  Ingerito;  Mangiato,  Bevuto.  |  par- 

tito —,  Animo  deliberato.  ||  -iccio,  ag.  Di  uccello 
preso  non  dal  nido,  ma  al  paretaio  e  sim. 

+preson  tuoso,  -zlone,  v.  p  r  e  s  u  n-. 

nroQC  orfì  a>  nt.  (prèsso),  •pressare.  Premer piC^cLIO,  fortCj   Calcare>  stringere  con' la 
pressa.  |  Incalzare,  Far  pressa,  ressa,  premura, 
Sollecitare.  |  *Urtare.|  "•rfl.  Appressarsi.  ||  -a,  Calca, 
Ressa,  \fare  — ,  Accalcarsi,  Assalire.  |  Premura, 
Fretta  (v.  prescia).  |  in  — ,  Prestamente.  |  ̂Stret- 

toio fermato  a  muro,  nel  quale  si  tengono  i  fogli 
già  battuti  o  i  libri  legati  di  fresco  affinché  diven- 

tino ben  piani.  |  Strettoio  per  pressare  la  bianche- 
ria in  famiglia;  Soppressa.  I  Macchina  con  la  quale 

si  dà  il  lustro  ai  panni.  |  idraulica.  |  da  cacio.  Ro- 
tella di  legno  per  spremere  il  siero  dal  cacio.  || 

-acarte,  m.  comjp.  Peso  per  tener  ferme  su  un  ta- 
volino le  carte,  Fermacarte,  Calcafogli.  ||  -ante,  ps. 

Che  pressa,  Incalzante,  Urgente.  |  lettera  — .  |  ne- 
cessità — .  ||  -antlsslmo,  sup.  || -ante mente,  In  modo 

pressante,  Con  premura.  ||  -ant  issi  inamente,  av., 
sup.  || -apoco,  v.  presso.  || -ato,  pt.,ag.,m.| Sigaro 
schiacciato  con  la  pressa.  ||  -atoio,  m.  4»  Strumento 
per  pressare.  ||  -atura,  f.  Atto  od  effetto  dello  strin- 

gere colla  pressa.  |  +P remura.  ||  +-ezza,  f.  Vicinità. 
r>r Aftft  ì  h i  I A  Ag-  Compressibile ,  Che  cede  alla preSSI UHtJ,  pressione>  „  .ibintà,  f.  Qualità 
dei  corpi  pressibili.  ||  -ione,  f.  *pressTo  -ònis.  Atto 
ed  effetto  del  premere.  J  $  Sforzo  che  un  corpo 
fa  su  di  un  altro  corpo  in  virtù  del  proprio  peso  ; 
o  di  altra  forza  espansiva  o  comprimente.  |  del  va- 

pore, nella  caldaia  e  sullo  stantuffo.  |  macchina 
sotto  —,  del  vapore,  pronta  a  muovere.  |  atmosfe* 
rica,  Peso  dell'aria  sopra  una  superficie  determi- 

nata, equivalente  a  10  mt.  di  acqua.  |  dell'aria,  sul mercurio  nel  barometro.  |  Insistenza  importuna 
per  forzare  l'altrui  coscienza.  |  far  —,  Forzare, 
Cercar  di  costrìngere.  |  O  Abbassamento,  Depres- 

sione. |  radiale,  laterale.  ||  -ioncella,  f.  dm.,  di  in- 
sistenza. 

Df&SS  O  a?*  *phkssus  (pt.  premère;  *con  p- pi  wo  wf  ejg  prèssomi,  prèssole,  prèssosi).  Vi* 
Cino,  Prossimo.  |  esser  —  a  fare,  sul  punto.  \Pl- 
Luoghi  vicini,  circonvicini  ;  Vicinanza,  Prossimità 
|  nei  —  di  Roma.  |  *sul  —  del  mattino,  Presso  *l 

mattino.  |  +Rapido.  |  andare  per  la  più  —  (eli.  stra- 
da). |  av.  Vicino.  I  avere  il  fuoco  —  e  il  vin  discosto 

(Berni).  |  abitava  li  — .  |  che,  Pressoché,  Quasi,  Poco 
manca  che.  |  che  fatto.  |  di  —,  Presso.  |  a  un  di  --» 
Quasi.  |  a  poco,  Pressappoco,  Quasi  quasi;  P0^ 
lontano,  la  —,  Appresso,  [farsi  «— .  \da  —,  P*£ 
presso,  Da  vicino.  |  prp.  Vicino.  |  a,  di  — .  |  *o^  ̂ * 
noi.  |  al  tempo.  |  lui,  Vicino  a  lui.  |  Milano.  |  Circa. 
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presumere 
Intorno.  |  a  un  anno.  |  +di  due  anni.  |  A  fronte,  In 
comparazione.  Al  paragone,  Appresso.  |  il  popolo, 

Nell'opinione  del  popolo.  Tra  il  popolo.  |  *  dotti.  \ 
+m.  Pressura,  Spinta.  || -issi mo,  sup.  Vicinissimo. 
|| -oche,  av.  Presso  che,  Quasi.  \  fatto,  cotto.  ||  -oio, 
m.  •pressorÌum.  Os,  Strettoio,  Soppressa.  ||  f-ore,  m. 
«-ora,  f.  Che  preme.  ||  +-ovario,  ag.  Quasi  di  color 
vaio,  Nero  mischiato  con  bianchiccio.  ||  -ura,  f. 
•press Or a.  Pressione,  Compressione.  |  Aggravio, 
Gravezza;  Afflizione,  Oppressione. 
.LnrÀQfa  *■  dv-  ̂ Restare.  Prestanza,  Presta- 
Tjiicoia,  mento.  |  ̂   Soldo  anticipato  ai  sol- 

dati, marinai,  perché  si  provvedano  in  tempo  di 
ciò  che  è  loro  necessario.  |  Tributo,  Dazio.  |  Offerta, 

di  merci.  |  tose.  *&  Prezzo  del  salto  per  l'animale da  monta. 

DreStabilire.  *'À'isco)'s  Stabilire   prima.  | fiw«*»M*r»»  iiv,  patti,  condizioni,  ordine,  nor- 
me. \\  -Ito,  pt.,  ag.  |  tempo  — .  \  nulla  di  — . 

nroof  oro    a.  (prèsto).  *prjestare.  Dare  dena- pi  «coi  ai  ̂ ,  ro  0  altro  con  patt0  di  restituzione. 
|  libro,  dieci  lire.  |  Dare  a  mutuo  ;  Commodare.  | 
con,  sópra  pegno;  a  usura,  a  interesse;  senza  pe- 

gno, $on,  senza  ipoteca,  sulla  parola.  |  pvb.  Chi  pre- 
sta, perde  V amico  e  il  denaro.  La  moglie,  lo  schioppo 

e  il  cane  non  si  prestano  a  nessuno.  |  Dare,  Conce- 
dere, Porgere  {con  sign.  che  è  determinato  dall'ogg.). 

{fede,  Credere.  |  il  nome,  Fingere  di  far  la  cosa  per 
sé  e  farla  per  altri.  |  +/a  mano,  Metterla  a  q.  e.  | 
man  forte,  Dare  aiuto.  |  obbedienza,  Obbedire.  |  orec- 

chie, Ascoltare.  |  attenzione,  aiuto,  assistenza,  cure, 
opera.  \  sicurtà,  mallevadoria,  Assicurare,  Farsi 
mallevadore.  |  mediazione.  \  culto,  Venerare.  |  omag- 

gio. |  giuramento,  Giurare  innanzi  all'autorità.  | rfl.  Darsi,  Esibirsi,  Offrirsi;  Adoperarsi;  Giovare, 
Venire  in  aiuto.  |  a  pro\  vantaggio.  \  al  bisogno.  { 
Le  gambe  non  si  prestano  ;  reta  si  prestava.  |  Es- 

sere adatto.  |  //  marmo  di  Carrara  si  presta  alla 
statuaria.  ||  -amento,  m.  Prestazione.  Imposta,  Bal- 

zello. ||  -anome,  m.  Chi  dà,  presta  il  suo  nome  fir- 
mando, obbligandosi  per  comodo  di  persona  che 

vuol  rimanere  occulta.  ||  -anta,  ps.,  ag.  *pr£stans 
-tis.  Eccellente,  Singolare.  |  vigile  t  — .  j  Di  bella 
apparenza.  \  figura  — .  |  Che  presta.  ||  -antemente; 
Eccellentemente.  || -antlssimo,  sup.;  spec.  compli- 
mentivo  nelle  sopraccarte.  |l  -antissi  inamente,  sup. 
Il  -antino,  -enfino,  m.  X  Parte  del  paramezzale 
che  si  rialza  verso  prora  e  verso  poppa.  ||  -anza* 
+-anzia,  f.  «pr^stantIa.  Eccellenza,  Singolarità, 
Preminenza.  |  Signoria.  |  Imprestito,  Prestito.  ♦Tri- 

buto, Prestazione.  ||  +-anzlare,  a.  Mettere  nel  ruolo 
delle  imposte,  fra  i  contribuenti.  ||  +-anzone,  m. 
Balzello,  Imposta,  Tributo.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  Dato  in 
prestito.  |  Conceduto.  |  Dato,  Offerto.  |  +m.  Cosa  pre- 

stata. I)  -atore,  m.  -atora,  -atrice,  f.  Che  presta.  | 
Usuraio.  |  dello  Stato,  Chi  ha  rendite  dal  Gran  Li- 

bro. ||  ♦-atura,  f.  Effètto  e  atto  del  prestare.  Pre- 
stanza. j|  -azione,  f.  *prjestatio  -Onis.  Tributo,  Ca- 

none. |  in  natura.  |  Prestanza.  |  pi.  Cure  prestate. 
Servigi  e  favori.  J  d'opera,  di  lavoro,  Impiego,  di 
opera  o  lavoro  per  altri.  ||  -avole,  ag.  Che  si  presta 
altrui,  Servizievole. 

4-Drestère  m-  *wptjonjp  -^pog.  ̂   Dipsa.  i -rpi  calure,  TurbiIfe  igneo.  fifone. DrefttÓTTa    f-  Sollecitudine,  Celerità,  Qualità h»  ertezza,  di  prest0>  pron'to 
presti,  m.  «pristis;  ̂   v.  pesce  sega. 

prestidigitatore,  -atrice,  -azione,  v.  prestigia- tore, ecc. 

D resti  fri  f%  m-  *p restici*.  Illusione,  Giuoco r*  w^vi6i  V|  di  mano.  impostura,  Gherminella. 
I  giuochi  di  — .  |  Fascino.  |  Forza  morale,  Impo- 

nenza, Potere  di  incutere  riverenza,  timore.  |  del- 
l  uomo,  del  titolo.  \  dell'autorità,  del  nome,  delle 
apparenze.  ||  -are,  a.,  nt.  Far  prestigi',  Ingannare, 
Illudere.  || -atore,  m.  epRasTioiXTOR  -5ris.  -atrice, 
f- -Xtrix  -Icis.  Giocoliere,  Giocator  di  bussolotti.  | 
Che  fa  apparire  una  cosa  per  un'altra,  Impostore. 
H  -oso,  ag.  Fatto  con  prestigio,  Operato  per  via  di 
prestigio,  j  Ingannevole,  Hlusivo,  Illusorio. 

D rBSti mòn in  m-  5*  Beneficio  che  serve  per Fi  WlimoniO,  n  co~pimento  degli  studiaci 
seminari*.  |  Ufficio  perpetuo  dato  ai  sacerdoti  ad- dotti al  capitolo. 

nrAQtin  o    ni.,  nùL  *pistrTnum  mulino.  Forno. pic7ounu,  \\*\of  m    Fornaio.   vende  anche 
pasta,  riso.  |  v.  sotto  presto. 

nràct  ifn  m-  *pr*stItum  (pt.  prcestare).  Azio- prodl  IIU,  ne  del  prestare_  j  aei  Hbri  ,  biblio- 
teca ammessa  al  —,  a  richiedere  libri  da  altre  bi- 

blioteche dello  Stato.  |  Imprestito.  |  Denaro  o  sim. 
prestato.  |  prendere  in  — .  |  dare  in  — .  |  a  lunga, 
breve  scadenza.  \  al  cinque  per  cento.  \  grazioso.  \ 
V  Operazione  con  la  quale  un  Governo  racco- 

glie fondi  straordinari',  emettendo  titoli  speciali 
di  diverso  valore.  |  nella  guerra  si  son  fatti  cin- 

que — .  {emissione  del  —.  {forzoso.  J  sottoscrivere 
al  — .  |  Titoli  di  prestito  dello  Stato.  |  a  premi', 
con  premi'  in  denaro  alle  cartelle  estratte  per  il 
rimborso.  |  con  scadenza  fra  50  anni.  \  della  Dante 
Alighieri,  di  San  Marino.  \  Cassa  di  depositi  e  — , 

che  amministra  i  depositi  giudiziari',  amministra- 
tivi, cauzionali,  quelli  delle  casse  postali  di  rispar- 
mio, principalmente  concedendo  mutui  agli  enti 

locali  (comuni,  province,  consorzi').  |t  -o»  m.  Pre- 
stito, Prestanza.  |  trovar  denaro  a  — .  |  Ufficio  di 

prestito  pubblico  su  pegni.  |  ag.  v.  presto.  |  pt. 
sinc.  Prestato. 

DrèstO  a&'  av-  #PlLEST0  pronto,  presente. pi  mi  wf  pronto  Spedito,  Che  opera  con  pron- 
tezza, Sollecito.  |  artefice  — .  |  pronto  e  — .  |  di  mano. 

I  con  mano.  |  Apparecchiato,  Acconcio.  I  Propizio, 
favorévole.  |  sorte  amica  e  — .  |  Subito,  Tosto,  Su- 

bitamente, Prestamente  ;  Con  sollecitudine  ;  In  poco 

tempo.  |  far  — .  \  venire,  arrivare  — .  \  spicciarsi  — . 
|  andar  —  in  rovina.  |Di  buon'ora.  |  alzarsi  — .  |  Mol- 

to prima  del  tempo.  |  andar  —  alla  stazione.  |  è  — 
per  dare  un  giudizio.  |  In  fretta.  |  pvb.  —  t  bene 
non  stanno  insieme.  |  £  Notazione  di  movimento 
veloce.  |  Tra  poco  tempo.  |  tose,  arrivederci  a  — .  | 
al  più  — .  |  ben  — .  |  si  fa  —  a  dire,  Jare,  criticare, 

E'  facile,  Ci  vuol  poco,  quando  non  si  voglia  con- 
siderar prima  le  difficoltà.  |  dirlo  troppo  — ,  incon- 

sideratamente, senza  cognizione  esatta.  |  più  — , 
Prima;  Piuttosto.  |  o  tardi,  Prima  o  poi.|rip.,  ints. 
|  al  più  — .  |  più  —  possibile.  |  v.  sotto  prestito. 
Il -amente,  Con  prestezza,  Con  sollecitudine,  Pre- 

sto. ||  -issi  m  amen  te,  sup.  H  -etto,  ag.  dm.  Alquan- 
to presto. 

nrÀonlo    m-  *p&£sul  -uus.ACapo  dei  sacer-w 
predille,  doti  Salii.  |  &  Prelato,  Vescovo.        ̂  

presùmere,  +-§umm-f  pro-f  &„£ 
+-isco;  -sunsi;  -sunto,  esumilo).  *prasui(Sre.  Con- 

getturare, Immaginarsi,  Credere,  {falsamente,  senza 
ragione.  |  Pretendere,  Arrogarsi,  Ardire.  |  di  giu- 

dicare. |  d'invitarlo.  \  di  sapere.  J  di  sé,  Esser  pre- 
suntuoso. ||  ♦-sumenza,  f.  Presuntuosità.  ||  -sumi- 

bile,  ag.  Che  può  presumersi,  supporsi.  |  è  —  che 
non  venga.  ||  -sumlbllissimo,  sup.  ||  -sumlbillta,  f. 
Condizione  di  presumibile.  ||  -su  mi  burnente,  Per 
quel  che  può  credersi,  congetturare.  ||  +-sumlre,  nt. 
Presumere.  ||  +-sumitore,  m.  Che  presume.  ||  -eun- 
t  vamente.  In  modo  presuntivo.  ||  -suntivo,  ag.  At- 
t.nente  a  presunzione,  Che  può  calcolarsi.  Calco- 

labile in  anticipo,  Che  s'immagina  possa  impor- 
tare, costare.  |  Prevedibile,  Previsto,  Preventivo.  | 

^f  conto,  bilancio  —,  secondo  presunzioni,  con- 
getturale, previsto  (opp.  a  consuntivo.  \  m.  Somma 

o  spesa  presunta.  |  tre  volte  superato.  H  -sunto, 
pt.,  ag.  #prjesumptus.  Stimato,  Creduto,  (Jhe  si 
presume.  |  Jtj  erede  —,  Chi  si  crede  possa  essere 
erede  di  un  altro.  |  successore.  |  danno  — .  |  spesa 
—,  prevista,  congetturale.  ||  -suntore,  m.  -sun- 
trlce,  f.  •pr.ssumptor  -Cris.  Che  presume.  B  -sun- 
tuosagglne,  f.  Presunzione,  Vizio  di  presuntuo- 

so. Il  -suntuosamente,  Con  presunzione,  Da  presun- 
tuoso, Con  audacia,  arroganza.  |  parlare,  doman- 

dare — .  H  -suntuosità,  f.  Qualità  di  presantuo- 
so.  Abito  e  vizio  della  presunzione,  Presunzio- 

ne, Arroganza.  ||  -suntuoso,  ag.  *pr^sumptu<5sus. 
Che  presume,  Che  ha  presunzione;  Arrogante.  ( 
ambizioso  e  — .  I  sciocco  e  — .  |  ignorante  — .  |  Au- 

dace, Ardito.  |  disegno,  impresa  — .  |  a  giudicare.  (| 
-su n tifosissimo,  sup.  ||  -suntuosello,  ag.  dm.  |-sun- 
tuosetto,  ag.  dm.  H  -suntuoslno,  ag.  vez.  j|  -sun- 
tuoslssimo,  sup.  H  -sunzione,  f.  *pra.sumpt*#  -omis. 
Opinione  esagerata  del  proprio  valore,  delia  pro- 

pria importanza;  Arroganza;  Superbia;  Audacia, 
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pretóre 
Tenacità.  \ peccare  di  — .  |  Giudizio  indiziale  senza 
prove  positive,  Opinione,  Congettura.  |  giudicare 
per  — .  |  è  una  semplice  — .  |  £tr  Conseguenza  che 
la  legge  o  il  magistrato  cava  da  un  fatto  noto  ri- 

spetto all'ignoto;  Prova  o  ragione  presunta.  |  le- gittima. |  di  diritto  e  con  diritto  (1.  pr&sumpfio 
juris  et  dejure),  Opinione  incontrastabile;  soltanto 
di  diritto  (juris  tantum),  Opinione  relativa,  discu- 

tibile. H  -sunzioncella,  f.  dm.  || +-sunzioso,  ag.  *pb£- 
sumptiósus.  Presuntuoso. 

presuola,  f.  £  Caglio. 

presuppórre,  +-suppónere,  a. 
(porre).  Supporre  per  vero.  |  Implicare  come  pre- 

messo, posto  prima.  ||  -suppositivo,  ag.  Atto  a  pre- 
supposizione. ||  -supposizione,  f.  Supposizione, 

Congettura  premessa.  |  Cosa  che  si  presuppone.  || 
«supposto,  pt.,  a£.  Supposto  prima.  |  m.  Presup- 

posizione. |  semplice,  mero  — .  |  falso. 
nr*AC  lira  *•  Azione  del  prendere.  Arresto, 
r,TOU,aJ  Cattura.  |  Diritto  che  pagavasi  ai 
birri  per  la  cattura.  Presa.  |  Conquista,  Occupa- 

zione. |i  -uria,  f.  %  Presame. 

prète,  +prè8vite,»^»^n-^- cerdote  secolare  da  messa.  |  abito,  cappello,  col- 
lare di  — .  |  celibato  dei  — .  |  sull'altare.  |  far si  — . 

|  il  papato  di  —  Pero,  scherzo  del   Giusti.  |  un 
giovine  — .  |  povero  — .  |  grasso,  magro.  \  dell'Ora- 

torio,  Filippino  ;    della  Missione,   raolotto,    Laz- 
zarista;   della  Carità,  Rosminiano.  |  oblato.  \  spre- 

tato. |  tabaccoso,  \  elegante.  |  Parroco,  Chierico.  |  il 
gran  —,  ir.  Il  papa  Bonifacio  (Dante).  |  spicciolo, 
senza  uffici*  speciali.  |  v.  scagnozzo.  |  chiamare 
il  —,  di  malato  grave.  |  stare  m  mano  ai  — .  |  mo- 

rire senza  —.  \  avere  del  —,  aria  e  maniere  di 
prete.  |  pvb.  sbaglia  il  —  ali1  altare,  della  facilità 
di  errare.  |  lo  zio  — ,  che  ha  cura  del  nipote  e  lo 
provvede  di  denaro.  |  Gianni,  Ianni,  Favoloso  im- 

peratore cristiano  delle  Indie   (e  da  altri  traspor- 
tato in  Abissinia),  sovrano  di  molte   e   strane  po- 

polazioni, tra  cui  Og  e  Magog;   col  suo  nome  sta 
una  lettera    latina  a  Fedeneo  II  di  Svevia  nella 
quale   si   descrivono    appunto   le    meraviglie   del 
suo  impero:  fu  tradotta  in  tutte  le  lingue.  |  Sacer- 

dote di  altra  religione.  J  protestante.  \  figlio  di  — . 
|  Arnese  di  legno  intelaiato,  per  il  veggio  da  scal- 

dare il  letto  d'inverno.  |  ̂  pesce  —,  piatto  con  una 
lunga  coda  munita  di  aculei  velenosi,  dei  teleostei 
del  Mediterraneo  (trigon).  |  J|  v.  berretta.  ||  -ac- 
chlone,  m.  acc.  Prete  grosso  e  grasso.  Il  -accio,  m. 
spr.jj-aglia,  f.  spr.  Quantità  di  preti.  Preti.  ||  -alo, 
ag.  Che  se  la  dice  coi  preti.  ||  «aria,  f.  schr.  Preti, 
Ceto  dei  preti.  Il  + -ètico,  -ato*  m.  Presbiterato,  Sa- 

cerdozio. ||  -azzolo,  m.  dm.  spr.  ||  ♦-erìa,  f.  Pretaria. 
||  -esco,  ag.  spr.  Da  prete,  Che  è  secondo  l'uso  e 
costume  dei  preti.  ||  +-ossa,  f.  Sacerdotessa.  |  schr. 
Donna  che  pare  un  prete.  ||  -Ino,  m.  dm.  vez.  Pre- 

te giovane.  |  ir.  Prete  da   poco.  |  Chierico.  |  ag.  Di 
prete,  Pretesco.  ||  -Ismo,   m.,   spr.   Idee,   Discorsi, 
Azioni   da  preti.  ||  -one,   m.   acc.    Prete  grande  e 
grosso.  |  Bacchettone.!)  -onzolo,  m.  dm.  spr.  ||-ùcolo, 
m.  dm.  Meschino  prete. 
j-nrotòllA  f*  pi.  Forme  di  pietra  nelle  quali 
-f-pi  Olone,  si  gettano  metalii  strutti  per  farne 
chiose,  pianelle  e  sim. 

nrAtànHarA  *•>  nt-  {-tesi;  -teso,  +-tenso). preienUtJre,  #PRJSTENDÈRE  tendere,  addur- 
re. Volere  per  sé,  Voler  per  forza,  Esigere  addu- 

cendo  diritti  e  ragioni.  |  governo,  presidenza,  ap- 
palto, cattedra,  eredità,  rispetto,  privilegio,  omag- 

gio. |  somma  che  non  è  dovuta»  |  saluto  dal  suo 
inferiore. J  prezzo  troppo  alto.  \di  esser  salutato, 
servito;  fare  il  suo  comodo.  \  Vimpossibile.  \  alla 
mano  di  una  giovane.  |  alla  corona,  al  vescovato, 

all'eredità  ;  olì 'onore.  |  nella  eredità,  Volerne  par- 
te, Accampar  diritti  in  essa.  I  Credere  indebita- 

mente. |  di  arrivare  a  tutto.  |  Voler  far  credere, 
Sostenere  per  forza.  |  che  Omero  non  sia  mai  esi- 

stito; che  Flavio  Gioia  abbia  inventato  la  bussola; 
che  gli  uomini  derivino  dalla  scimmia.  |  ̂alcune 
ragioni.  \  + modestia,  Ostentarla.  |  Arrogarsi,  Soste-    i umani.  >u  ismuua  uà  nuKuaW)  «•*  v^v  r--  -  .   { 
nere  e  vantare.  \di  essere  infallibile.  |  Pretenderla    tardi  nell'elezione  degl'imperatori.  I  spr.  .^£v* 
a  dotto;  a  pittore,  Atteggiarsi.  |  ♦Addurre  a  pre- 1  pronti  a  difendere  il  loro  capo  o  sim.  ;  Satelliti, {jim. 

testo.  |  Vignoranza.  \  rfl.,  enf.  ||  -tendente,  ps.,  s. 
Che  pretende.  |  Chi  pretende  i  diritti  alla  signoria 
di  uno  Stato.  |  al  trono.  |  Chi  fa  il  galante  con  una 
donna,  e  ha  su  di  lei  qualche  pretensione.  |  signo- 

rina assediata  dai  — .  ||  -tendenza,  f.  Pretensione. 
||  -tensione,  f.  Azione  del  pretendere.  Esigenza, 
Richiesta  sostenuta  con  forza  o  ragione.  |  audace.  | 
uomo  di  molte  — .  |  Alterigia,  Superbia,  Arroganza. 
|  di  poeta.  |  Prepotenza.  |  Domanda  di  prezzo.  | 
senza  —,  Modestamente.  ||  -tensionoso,  ag.  Che  pre- 

tende continuamente,  o  molto,  Che  ha  molte  preten- 
sioni. ||  Mentore,  m.  #pr£tensus  preteso.  Che  pre- 
tende. Pretendente.  Aspirante.  ||  -tenzioso,  ag.  neol. 

Pretensionoso,  Pieno  di  pretensioni.  Arrogante. 

preterintenzional  e,  %£"£%£% 
fuori  dell'intenzione,  ha  sorpassato  l'intenzione. 
|  omicidio  — .  ||  -Ita,  f.  Condizione  di  preterinten- zionale. 

nrcvfor  S  ro  nt.  i-isco).  *prjeterire.  Mancar  d'ef- JJimei  ire,  fettoj  Passar  via#  ,  a.  Lasciare,  La- 
sciare indietro,  Passar  sotto  silenzio,  Omettere.  | 

non  —  il  vero.  |  Trasgredire.  |  patto,  comando. 
||  -Ito,  ag.,  m.  (pretèrito),  •prjetbritus.  Passato.  | 
le  cose  — .li  —  fatti.  |  69  Tempo  passato.  |  schr. 
Deretano,  Sedere.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Omesso.  H  -izlone, 
f.  •prjeteritTo  -Onis  omissione.  &  Figura  con  la 
quale  si  mostra  di  passare  sotto  silenzio  ciò  che 
effettivamente  si  dice;  Paralessi. 

n  retar  matterà    a-  i-mis*>  -messo).  •pr.«- 
preier  meUOre,    TEHMITTftRE.    Tralasciare, 
Omettere  di  fare  o  dire.  ||  ̂ missione,  f.   Azione 
del  tralasciare,   lasciar  fuori  :  Omissione,  fl  -natu- 

rale, ag.  *prjeter  naturam.  che  ò  fuori  del  natu- 
rale, fuori  delle  leggi  di  natura,  fl -naturai men- te.  In  modo  fuori  del  naturale. 

Dretés  a     f<  Pretensione,  Esigenza.  |  indiscre- ti ows  a,)  ta  j  senza  __f  Aiia  buona,  j  recedere 
dalle  — .  |  aver  molte  —,  esigenze   di   comodità.  | 
accampare  — .  |  Sussiego)  Aria  di  sufficienza.  Il  -o, 
pt.,  ag.  (pretendere).  »prjetbnsus.  Chiesto,   So- 

stenuto come  suo  ;  Sostenuto  con  ogni  sforzo.  I  di- 
ritti. |  Supposto,  Ritenuto.  |  nobiltà.  \  rime  di  Dan- 

te, apocrife.  |  errore. 
pretésco,  v.  sotto  prete. 

+pretesòmolo,  v.  prezzemolo, 

xnrofòcc  oro    a-    (tessere),   •pr^tkxère. -i-preiess  ere,  Trovar   pretesto,   Metter 
fuori  per  pretesto;  Fingere. 

Or fìt èst  a  *•  #pR^testa.  f>  Toga  dei  Romani, pi  cic9i  «,  ugtata  di  porpora,  che  portavano  ì 

figli  giovinetti  dei  senatori  ;  come  pure  i  sacerdoti,  i 
magistrati  ed  i  senatori  stessi  nei  giuochi  pubblici. 
\  lasciare  la  toga  —,  Entrare  nell'età  maggiore,  a 
18  anni  pei  maschi,  a  16  per  le  femmine.  J|  -ata,  i 
f  Tragedia  romana  non  imitata  dai  Greci,  e  nella 
quale  ì  personaggi  vestivano  la  pretesta:  ne  scris- 

sero Nevio,  Pacuvio,  Azzio  (Decius,  Brutus),  Cu- 
riazio  Materno  (Domitìus  Nero,  Cato),  Seneca  {Oc- 
tavìa). 

r\rckth&+  ft  m-  *pr«textus  (pt.  pratexere),  in- piClC^lU,  tegsut0)  coperto.  Scusa  trovata  per 

coonestare  razione  fatta,  o  nascondere  la  venta. 
|  cercare,  mendicare,  addurre  — .  \  \fiar  — ,  Dare  ap- 

picco, appiglio.  |  fittili,  frivoli—,  ||  -are, 
Addurre  pretesto. 

m.  (f.  pretóra,  schr.,  mo- 
glie del  pretore).  #prjctor 

-Oris.  (\  Titolo  del  capitano  generale 
degli  eserciti  romani  nei  quattro  primi 
secoli  della  repubblica;  poi  di  magi- 

strato supremo  della  giustizia.  |  editto 
del  — .  |  urbano;  di  provincia  |  £r£  Ma- 

gistrato che  giudica  di  cause  civili  e 
penali  di  determinata  entità,  nel  suo 
mandamento.  ||  +-la,  f.  Ufficio  di  pre- 

tore e  sua  durata;  Pretura.  ||  Male, 
ag.  Di  pretore.  Pretorio.  ||  -lano,  ag. 
•pr^toriànus.  (\,  ̂   Che  appartiene  pretoriano- 
alla  coorte  pretoria.  |  pi.  Soldati  che  x 

componevano  la  guardia  del  corpo  degl' imperato 
romani:  fu  istituita  da  Augusto,  ed  ebbe  parte  j» 

nt.,  neol. 

pretóre, 
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prezio nizzeri.  ||-lo,  ag.  *pr*:torTus.  Del  pretore.  |  coorte 
— ,  Pretoriani.  |  gentiluomo  — ,  che  ebbe  dignità  di 
pretore.  |  £tl  palazzo  —,  Sede  del  pretore  ;  Sede  del 
tribunale.  J  (\  albo  —,  Tavola  che  il  pretore  romano 
esponeva  nel  foro  per  informare  dell'amministra- 

zione della  giustizia.  |  nave  — ,  ammiraglia.  J  ca- 
stro —,  Alloggio  dei  pretoriani.  |  Tenda  del  coman- 

daste generale.  Luogo  dove  il  pretore  rendeva  ra- 
gione. |  Ordine  dei  soldati  pretoriani.  |  £tj  Parte 

del  tribunale  riservata  al  magistrato  e  alla  difesa. 

+pref osèllo,  -osèmolo,  v.  prezzemolo.  || -'-oso, /.  pietroso. 

fjrÒttO  aS-  pURETT0«  Puro,  Schietto.  Non  mi- "  '  schiato.   |  vino  — ,    non   annacquato.] 
puro  e  — .  |  invenzione.  \  nel  —  romanesco.  \fioren- 
tino.  H  -amente,  Schiettamente.  |  pronunzia  —  ita- 

liana. |  Semplicemente.  ||  -Jssimo,  sup. 
nrAinra  f-  *pratCra.  *t*  Ufficio  e  giurisdi- 
pioiuia,  zlone  del  pretore#  ,  sentenza  della— . 
I  causa  in  — .  i  Residenza  del  pretore.  |  urbana,  che 
tratta  solo  le  cause  civili. 

+pretuzza,  v.  pie t ruzza. 
nrova  I  Ara  nt.  (prevalgo,  -vali  ;  -valsi  ;  -valso, provai  Ore,  +.vJuiol  «prevalere.  Essere  di 
Ì>iù  valore,  Valere  maggiormente.  |  per  forza,  dot- 
rina,  numero.  |  su,  a,  fra.  \  Le  porte  dell'inferno non  prevarranno  (Portai  inferi  non  pr&valibunt, 
Matteo,  16).  J  Rimanere  superiore.  |  del  partito  più 
moderato.  |  rfl.  Approfittarsi,  Valersi,  Servirsi  sen- 

za discrezione.  ]  dell'occasione.  I  del  bisogno  al- 
trui. |  del  proprio  ingegno.  \  dell  appoggio  di  per- 
sona autorevole.  |  del  suo  nome.  |  a.  Sopravanzare, 

Vincere,  Superare.  |  di  sapere,  dottrina.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  Che  prevale.  |  forza  —.  |  riuscir  —.  |  umori 
— .  |  partito  — .  ||  -entemente,  Con  prevalenza.  || 
•enza,  f.  Preponderanza,  Valore  maggiore,  supe- 

riore fra  altri,  Maggioranza,  Superiorità.  |  ottenere 
la  — .  |  del  numero.  \  essere  in  —.  |  della  fantasia 
sulla  ragione.  1  delle  passioni.  H  +-ldo,  ag.  (prevà- 

lido). #p&£Valìdus.  Molto  forte,  Validissimo. 

prevaric  are,  +preval-,  &&<*£££ 
sìcasi  tradir  la  causa;  andar  storto.  Trasgredire.  | 
i  comandamenti,  le  leggi.  I  Deviare,  Scostarsi.  |  dal- 
l'argomento;  dalla  fede.  |  Mancare  all'onore,  com- mettendo cattiva  azione.  ||  -amento,  m.  Modo  del 

prevaricare,  Trasgredì  mento.  |  diEvay  Disubbidien- 
za. |  delle  leggi.  |f-atore,  m.  #pr.f.varicator  -oris. 

-atrlce,  f.  e-xiBix  -Icis.  Che  prevarica,  trasgredi- 
sce; Che  commette  ruberia,  cattiva  azione.  |  della 

legge.  I  ufficiale  —,  malversatore.  ||  -azione,  f .  »prje- 
varicatIo-5nis.  Trasgressione,  Mancanza  grave  ai 
doveri  di  ufficio  ;  Ruberia,  ecc.  |  accusato  at  —. 

Dr©  V6dérA  a  (vedere).  •pr^vidSre.  Anti- r  remi  G9  ve£jere)  Vedere  avanti,  Conosce- 
re in  antecedenza,  Presagire.  |  la  guerra.  \  il  caso. 

!  la  carestia.  |  il  rialzo  del  titolo.  |  i  mali.  |  la  piog- 
gia. \era  da  —  / 1  +-vedènte,  ps.,  ag.  Che  prevede. 

H  +-vedènza,  f.  Previdenza.  ||  -vedìbile,  ag.  Che  può 
0  deve  prevedersi.  ||  -vedlmento,  m.  Modo  del  pre- 

vedere. Antivedimene  ;  Prescienza.  ||  '-veditore,  m. 
-vedltrlce,  f.  Che  prevede.  ||  -veduto,  pt.,  ag.  Pre- 

visto. |  spesa  — .  |  reati  —  dal  Codice.  \\  -veggènte, 
ag.  Previdente,  Chi  ben  prevede,  di  lontano,  e 
provvede;  Cauto.  ||  -veggènza,  f.  Qualità  di  pre- 

veggente. Previdenza,  Accorgimento. 
4prevènda,  v.  profenda. 

Prevenire  a'nt  (Prevengo,  -vieni;  -venni; T  fy|,,lc»  -venuto,  +-vento).  »prje venire.  Ve- 
nire avanti.  Anticipare,  Arrivar  prima  di  altri. 

Precedere,  Raggiungere  altri  prima  che  arrivi.  |  il 
tempo.  J  alla  risposta.  |  alcuno,  Far  più  presto  di 
lui.  Far  cosa  prima  di  lui.  |  obiezione,  domanda, 
dubbio,  Rispondervi  anticipatamente.  |  Impedire 
che  si  manifesti,  avvenga,  provvedendo  alla  cosa. 
1  desiderio,  preghiera,  soddisfacendolo.  |  disegni, 
pensieri.  \  danno,  disgrazia,  provvedendo  al  ri- 

medio. |  reato,  delitto.  \  teoria  del  reprimere  e  non 
— .  |  Avvisar  prima,  anticipatamente;  Preavvisa- 

re, Avvertire,  per  gli  opportuni  provvedimenti, 
w  ,ncre  sull'avviso.  |  con  lettera,  telegramma.  | 
f*U  arrivo.  \  rfl.  Gareggiare  a  far  prima  dell'al- 

vo» |{  -veniente,  ps.,  ag.  •pr*:vbnÌkns  -tis.  Che 

previene.  |  grazia  —,  3ft  che  induce  la  disposi- 
zione (opp.  a  cooperante,  illuminante).  ||  -venfmen- 

to,  m.  Modo  del  prevenire;  Prevenzione,  Preoc- 
cupazione. || -ventlvamente,  In  modo  preventivo, 

Anticipatamente,  Innanzi,  Prima.  ||  -ventivare*  a. 
5tf  Calcolare  e  notare  la  spesa  che  potrà  occor- 

rere, Fare  il  preventivo;  Stanziare  in  bilancio.  |, 
la  somma.  ]|  -ventivato,  pt.,  ag.  Notato  come  pre- 

ventivo. |  spesa  —.  |!  -ventlvo,  ag.  Atto  a  prevenire. 
|  Sfa  censura  —,  esercitata  sugli  scritti  da  pub- blicare, per  prevenire  la  violazione  delle  leggi.  | 
carcere  —,  anteriore  alla  sentenza,  avanti  e  du- 

rante il  processo.  |  inquisizione,  discussione  — .  | 
^Jf  conto,  spesa  —,  presuntivo.  |  bilancio  —  (opp. 
a  consuntivo).  \  m.  Previsione  del  bilancio;  Calcolo 
presuntivo  della  spesa,  fatto  al  principio  di  un 
esercizio  o  anno  finanziario.  ||  -venuto,  pt.,  ag.  | 
Preoccupato.  |  'Impegnato.  I  m.  neol.  £t&  Accusato, 
Imputato.  H  -venzione,  f.  Anticipazione,  Preoccu- 

pazione, Precauzione  anticipata.  |  Giudizio  antici- 
pato; Disposizione  dell'animo;  Preconcetto. |xtj  Di- ritto costituito,  fra  due  o  più  giudici  egualmente 

competenti  per  conoscere  di  una  causa,  che  la 
tratti  colui  che  si  trovi  di  averla  cominciata  ;  e  cosi 
tra  i  patroni  di  essa.  |  aver  luogo  la  —.  |  in  —,  la 
anticipazione,  In  previsione.  |  ̂,  ̂   comando  di — , 
Avviso  degli  ufficiali  nelle  manovre  lunghe  e  dif- 

fìcili prima  dell'esecuzione,  affinché  tutto  sia  pre- disposto. |  Avvertimento,  Informazione  anticipata. 

|  dare  una  —. 
nr  AVAniriorl  io    m.  A  Dilatazione  dell'eso- 
preveningiio,  f&g^dtgìi  uccelli>  ̂ ^  & 
ghiandole  gastriche. 
prevenuto,  -zlone,  v.  sotto  prevenire. 

+prevertire,  prevèrtere,  £*■£": 
volgere,  fl  -lmento,m.  Sovvertimento.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

nrAifiH  Ani  A  ps.,  ag.  «pr^videns  -tis.  Che 
piOVIU  OIIIC,  prevede  e  provvede,  Provvido, 

Preveggente. H  -entemente,  Provvidamente.  H  -enza* 
♦-enzla,  f.  Virtù  di  previdente;  Preveggenza.  |  isti- 

tuti di  —,  di  assicurazione  contro  danni  prevedi- 
bili. |  e  risparmio: 

♦privilègio,  v.  privilegio. 

ri  rè  VI  O  a£-  #PR£v!us  che  va  innanzi.  Preee- r,Bfl  v»  dente,  Che  precede.  |  accordo,  esante, 
pagamento,  consenso,  Quando  preceda.  ||  -amente, 
Anticipatamente.  |  intendersi  —,  Intendersi  prima. 
nrAVÌQ  i  hi  Ia    *£•  Che  Puo  prevedersi.  ||  -ione, previ^  ione,  f »Att0  /el  /edere  0  considera7 
prima.  Visione  anticipata.  Prognostico.  |  del  danno; 
della  spesa.  \  avverarsi  delle  — .  \  superare  le  — .  j 
Cosa  preveduta.  |  Jtf  òilancio  di  — ,  preventivo, 
delle  spese  ed  entrate  previste  per  l'esercizio  fu- 

turo ;  e  per  una  cosa  da  fare.  |  tn  —,  In  conside- 
razione anticipata;  Prevedendo.  II+-0,  ag.  *prjevI- 

sus  (pt.  pravidére).  Preveduto,  Previsto.  H  -lo,  pt, 
ag.  (prevedere).  Preveduto. 

previssuto,  ̂ ri^ce0S6?rlma,  iaDaati  *• ♦prèvlte,  v.  prete. 
nrounct  n  m.  *pr«pos!tus.  A  Preposto,  Pro- prBVU^lU,  posto;  Parroco.||+-ale,ag.|^  Pre- 

positurale.  H  +-ato,  m.  9%  Ufficio  e  giurisdizione  di 
prevosto.  ||  Mira,  f.  Prepositura. 

4.nrfì7Ì  O  m-  #pretIum.  Prezzo.  ||  -osamente, Tr,ctl  vf  In  modo  prezioso.  Riccamente,  Splen- 
didamente. |  vestire  — .  I  In  maniera  pregiablle.  Q 

•«sita,  +-até,  -ade,  f.  Qualità  di  prezioso,  Gran 
pregio,  Valore  grande.  |  del  dono.  \  della  gemma. 
|  Cosa  preziosa,  Rarità.  |  museo  ricco  di  — .  |  del- 

l'arte, Opera  preziosa  di  arte.  I  Ricercatezza,  Vir- 
tuosità, Eleganza  peregrina  allettata.  |  dello  stile. 

|  f  Maniera  dei  Preziosi,  in  Francia.  ||  -oso,  ag. 
•pretiCsus.  Che  è  di  molto  prezzo,  di  molto  va- 

lore; Di  pregio.  |  pietra  —,  Gemma.  |  gioia,  gem- 
ma —.  |  pegno  — .  |  metallo  —,  Oro,  Argento,  Pla- 

tino. |  Caro  per  la  sua  bellezza  e  rarità;  Di  raro 
pregio.  |  cavallo,  cane  —.  j  Sommamente  caro,  pel 
vantaggio,  l'utile  che  dà.  j  il  dono  —  della  vMm.  \ 
la  —  libertà.  \  amicizia  —.  |  l'aratro  è  il  più  — 
strumento,  [consigli  — .  I  il  nostro  vuol  essere  un 
libro  — .  |  Ricercato,  Affettato  nei  modi,  \farc  # 
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prunaio 

Prezzemolo. 

— .  |  &  Santo,  Adorabile,  Che  opera  miracoli.  | 
Corpo,  sangue  — ,  di  Gesù  Cristo,  dei  Martiri, 
delle  reliquie  dei  Santi.  |  Finissimo,  Squisito.  | 
trini,  cibi  — .  |  fare  il  —,  Farsi  desiderare.  Non 
farsi  vedere  spesso.  |  m.  pi.  Poeti  francesi  del 
principio  del  sec.  17°  che  si  attribuirono  questo 
nome  pel  loro  studio  di  riuscire  eleganti  con  im- 

magini peregrine,  come  i  nostri  marinisti:  appar- 
tengono ad  un  circolo  di  belli  spiriti  che  si  adu- 

navano dal  1618  in  casa  della  marchesa  di  Ram- 
bouillet:  eccellono  Malherbe,  Voiture,  Balzac,  Cha- 
pelain,  la  signorina  De  Scudery;  furono  poi  messi 
in  ridicolo  da  Molière.  |  Oggetto  prezioso,  di  oro 
e  sim.  |  vendita  dei  —,  al  Monte  di  Pietà.  ||  -osetto, 
ag.  dm.  || -osino,  ag.  vez.  || -oslsslmo,  sup.  |  reli- 

quie — .  ||  -osissimamente,  av.  sup. 

DT6ZZ21T6  a-  Giudicare  il  prezzo,  Farla r*  ̂ *^  «■  ̂ i  stima,  Apprezzare.  I  Avere  in  isti- 
ma,  Pregiare.  |  Poco  prezzando  quel  ch'ogni  uom disia  (Petrarca).  |  rfi.  Pregiarsi. 
||  -abile,  ag.  Pregiabile.  ||  -ato,  pt., 
ag.  H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
prezza.  H  -evole,  ag.  Pregiabile. 

prezzémolo,  £*■££ céJUvov.  j|  Erba  bienne  aromatica 
con  fusto  eretto,  glabro,  molto 
ramoso,  foglie  composte,  ombrelle 
composte  di  fiori  giallo-verdastri: 
usato  nella  cucina  {apìum  petro- 
selìnum).  \  d'ogni  minestra,  Per- sona che  si  caccia  dappertutto. 
|  indiano,  %  Umbellifera  usata  in  culinaria  (ptycolis 
ajavan).  \  velenoso,  Cicuta  aglina  (atthusacynapium). 
nrp77  O  m*  #phet!um.  Valuta  in  denaro  attri- ta ^*-*«  vt  buita  a  cosa  che  si  vende  o  si  com- 

pra. |  caro,  discreto t  mite;  alto,  basso.  |  a  poco  — .  | 
a  —  di  costo,  senza  guadagno.  |  di  vendita.  |  favo- 

losi, irrisori".  \  ribassato.  \  vile.  f  aumento,  salita 
dei  — .  |  buon  — ,  vantaggioso.  J  massimo,  minimo.  { 
torrente;  fisso.  \  fluttuanti.  \  di  tutti i—  .{d'acquisto, 
di  casa,  podere,  [fare  il  — ,  Stimare  una  merce  in 
valuta.  Contrattare  il  prezzo.  |  pattuire  il  — .  |  sti- 

racchiare il,  sul  — .  |  d'affezione.  |  equo,  che  assicura 
un  guadagno  giusto  pel  venditore.  |  del  riscatto, 
Somma  stabilita  per  esso.  |  i  —  stabiliti  dal  Governo 
sono  artificiali  e  dannosi  air  economia  pubblica.  \  il  — 
del  pane,  inferiore  al  costo,  è  stato  uno  dei  modi  per 
rovtnarci  tutti.  \  tariffa  dei  — .  |  Mercede,  Ricompensa 
in  denaro.  |  lavorare  a  poco  — .  |  servire  a  — .  |  por- 

tar pesi  a  — .  |  mettere  a  —  la  penna,  l'ingegno.  \ 
del  nolo.  |  del  denaro.  Interesse,  Cambio.  I  di  loca- 

zione. |  Costo.  I  del  biglietto  di  viaggio;  del  palco 

al  teatro.  \  dell'ingresso.  \a  —  di  dolori,  sacrifizi*. 
\  pagare  a  caro  — ,  con  sacrifizi", 
mento.  |  Spesa.  |  +Lucro.  |  Pregio,  Valore, 
tanza.  |  essere  in  — .  |  avere  in  —.  ||  -accio,  m..  spr. 
||  +-aiuolo,  m.  Mercenario.  ||  +-olaiuolo,  ag.  Merce- 

nario, Prezzaiuolo.  ||  -olare*  Condurre  per  prezzo. 
Assoldare  a  cattivo  fine.  |  sicari'.  H  -olato,  pt., Venduto  a  prezzo;  Mercenario.  |  stampa 
alcuni  giornali. 
nriA     av-  *phius.  Prima.  |  che,  Prima  che.  I  *di  — . 

nri acanto    m-   *7rpiuv  sega?  axtzvOoc  spina. pnacanio,  ^  Genere  di  p»sci  tcleostel>  selIa famiglia  delle  perche.  Pesce  degli  acantotteri  con 
corpo  allungato  roseo,  compresso  ai  lati,  occhi 
grandissimi  giallo-dorati,  pinne  pettorali  nere,  ros- 

se le  altre  (priacanthus  japonìcus). 
nrìamo  m-  inplzp-os.  f  Re  di  Troia  al  tempo 
priamu,  della  g^^  jei  Greci>  padre  dl  55 
figli,  tra  cui  Ettore.  |  4*  Farfalla  bellissima  delle 
Indie,  con  ali  larghe  19  cmt  (papilìopriàmus). 

nrìan  O  m-  *npto"Tos  Priapus.  a  Deità  sim- l#i  iop  v|  ̂ ^  dclla  fecondazione  :  nglio  di  Bac- 
co e  di  Venere;  deforme  pel  grosso  pene,  prese- 

deva agli  orti:  gli  era  sacro  r  asino.  |  Mentala, 
Fallo.  |  d&  marino,  Animale  che  vaga  nel  fondo  del 
mare  e  che  ai  attacca  agli  scogli.  ||  -èo,  *pbiapbius. 
Che  si  appartiene  a  Priapo.  |  metro  —,  forse  dei 
canti  in  onore  di  Priapo,  composto  di  un  gliconio 
e  un  ferecrazio.  \  feste  — ,  che  sì  celebravano  in 
onore  di  Priapo.  |  pi.  m.  Poesie  latine  oscene,  circa 

£0,  del  tempo  di  Augusto,  di  vari'  autori.  ||  -temo. 

.Luo- 

iscono 
tenere 

dolori.  I  Paga- 

e,  Impor- 

pt-,1i 

m.  •7Tpia7riCTjAó?  priafismus.  <o^  Prolungata  erezione 
morbosa,  conseguenza  di  lesione  del  midollo  spi- 

nale, eccitabilità  degli  organi  urinari',  leucemia. 
Il  -olito,  m.  ♦XtOos.  &  Specie  di  stallatite  a  forma di  fallo. 

♦prlcol  o,  -are,  -ìof  v.  pericolo,  ecc. 
+priega,  f.  -o,  m.,  v.  prego. 

♦prieta,  v.  pietra.  || +-e,  v.  prete. 

nricrinn  a  ?•  *prehensìo  -Cnis  presa.  £tr FMSlu,,cf  go  pubblico  ove  si  custodi! 
gli  arrestati;  Carcere.  |  di  Stato.  |  mettere, 
in  — .  |  liberare  dalla  — .  |  essere  in  —  per  lo  stesso 
debito,  di  compagni  di  sventura.  |  ̂rompere  le  — , 
Forzarle  per  uscirne.  Violare  il  patto  di  non  fug- 

gire, dei  prigionieri  di  guerra  lasciati  liberi.  | 
oscura,  bassa,  umida.  |  Pena  della  prigione,  De- 

tenzione. |  tre  anni  di  — .  |  *j>$  Castigo  della  pri- 
gione, in  caserma.  |  cinque  giorni  di  —  di  rigore. 

|  a  pane  e  acqua,  j  la  —  del  collegio,  convitto.  \ 
la  —  eterna,  L'inferno  (Dante).  I  Le  mie  — ,  Narra- 

zione della  vita  propria  passata  in  carcere,  di  Silvio 
Pellico  (16.  10.  1820-1.  8.  1830),  pubblicato  il  1832.  | 
Stanza  buia,  stretta,  j  Luogo  dove  si  sia  costretti. 
|  ag.  (f.  -a).  Prigioniero.  Preso  e  tenuto  f  prigio- 

niero. |  andar  — ,  in  prigione.  \far  —.  fl  +-are.  Im- 
prigionare. ||  +-ato,  pt.,  ag.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -cella, 

f.  dm.  Prigione  angusta.  ||  +-erla,  f.  Prigionia.  || 
-otta,  f.  dm.  il -la,  f.  Cattività,  Detenzione,  Stato  e 
condizione  di  prigioniero.  |  dura,  orribile  — .  |  Ser- 

vitù di  prigioniero  di  guerra.  ||  -lere,  -loro,  m.,  ag. 
(f.  -a).  Preso  in  guerra.  |  italiani  in  Austria  con- 

centrati in  vari'  campi.  |  >'—  austriaci  in  Italia  su- peravano il  milione.  \  restituzione  dei  — .  |  riscatto 
dei  — .  \fuga  di  un—.  |  / —  di  guerra  nei  tempi  an- 

dati vivevano  in  ischiavitu  o  languivano  in  carcere. 
|  l'uccellino  —,  in  gabbia.  |  Custode  della  prigione. 
♦prlgnòlo,  v.  prugnolo. 

nrill  arA  *•>  onm.  (cfr.  brillare).  Girare  at- rM"  c*1  **»  torno.  |  il  fuso.  ||-o  m.  Giro  in  tondo. 

Ori  ITI  a  av- #PRlMA  Nel  tempo  anteriore,  Per  l'ad- pi  mi  c%,  dietr0j  per  i'iniwlnzi.  |  pvb.  Pensarci  — 
per  non  pentirsi  poi.  \  si  stava  meglio  — .  |  di  sera. 
\di  domani.  |  di  pranzo.  |  quanto  —,  Fra  non  molto, 
Quanto  più  presto  si  possa.  1  che  venga.  |  di  venire. 
\come  —,  Subitoché,  Appena.  |  non  —  che,  Tosto, 
subito,  appena  che.  |  Per  la  prima  volta,  Da  prima. 
\per  —,  Primieramente,  Primamente.  |  o  poi;  o 
dopo,  Tina  volta  o  l'altra.  [in  —,  Imprima,  Per 
r addietro,  Primieramente;   Prima.  (  di  — ,  D'una volta,  Dinnanzi.  Del  tempo  anteriore.  |  di   , 
ints.  j  i  tempi  di  — .  |  le  cose  di  —,  che  avvenivano 
prima,  del  passato.  |  più  amici  di  — .  |  da  —,  Dap- 

prima, Primieramente,  Da  principio,  La  prima  volta, 
Per  la  prima  volta,  Per  prima  cosa.  |  at  tempi  di  —, 
Ai  tempi  andati.  |  rip.  ints.  |  Nel  posto  che  precede, 
Avanti,  Davanti.  |  veniva  la  bandiera,  poi  ti  reggi- 

mento. |  star  —  di  un  altro,  nella  fila,  Aver  posto 

avanti  all'altro.  [Piuttosto.  |  morire;  —la  miseria. I  con  eli.  di  volta  o  sim.:  alla  —,  Subito.  I  pvb. 
La  —  si  perdona,  la  seconda  si  bastona.  \  alla  bel- 

la — .  I  sulle  —,  Al  principio.  |  a  tutta  —  non  capi\ 
|  f.  Prima  posizione,  in  ginnastica,  scherma.  |  tor- 

nare in  — .  |  mettersi  in  —,  sull'attenti.  |  $  Prima 
corda.  |  y  di  cambio  (eli.  lettera).  \  Prima  classe, 

compagnia,  camerata,  sezione,  e  sim.  |  sta  in  —  ♦' è  della  — .  |  ft  Prima  ora  canonica.  ||  +-accto,  &▼• 
al  —,  Alla  prima.  ||  -accluola,  f.  Primaiuola. 
nrimarv*  in  m-  Piumaccio.  |  v.  sotto  prima. pnmaCCIO,  |)-ett0>  m  dm.'^uoio,^.  dm. Cuscinetto. 

+prim  aio, 

na  che  partorisce  per' la  prima  volta;   Primipara. 
|  *&  pi.  Pecora  che   si  congiunge  nella  primeve- 

ag.  *pbimahius.   Primo.  |  alla  —t 
Alla  prima.  || -aiuola,  f.,  tose.  Don- 

I  tP  pi.  Pecora  che  si  congiunge  nella  primave- 
ra, che  è  la  stagione  migliore,  ([-amento,  v.  pri- 

mo. H  -ano,  ag.  «primXnus.  f\  Milite  della  prima 
legione.  ||  +-ante,  ag.  Primiero,  Primo.  |  la  —  cosa- 
|| -arlamente,  Principalmente.  |  Primamente,  Io  pri- 

ma. Q  -«rio,  ag.,  m.  «primarIus.  Primo  dl  grado;  t>»' 
rBriore,  Principale.  |  d'importanza  — .  |  avvocato  -• i  —  della  città.  \  medico  -  (eli.  il  -),  principal» 
d'uno  «pedale.  |  Del  grado  iniziale,  Primo.  I  scuc- 

ia —,  elementare.  |  tstruziotu}  — .  |  O  di  terrenor 
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primo Quinto  ordine  dei  terreni  stratificati.  |  era  —,  Se- 
conda era  che  presenta  prima  i  fossili;  divisa  nei 

periodi  cambriano,  siluriano,  devoniano,  carboni- 
fero, perniano.  ||  -asso,  m.  schr.  Uomo  principale, 

Primate  (anche  con  allusione  al  dotto  di  questo 
nome  del  quale  parla  Boccaccio  in  una  novella).  || 
-ate,  m.  *primas  -atis.  $£  Prelato  con  giurisdizio- 

ne superiore  a  quella  dell'arcivescovo,  su  altri  ar- civescovi e  metropolitani:  in  Italia,  il  patriarca  di 
Venezia  che  esercita  autorità  sopra  i  vescovi  della 
Dalmazia,  e  quello  di  Pisa,  sopra  quelli  di  Corsica 
e  Sardegna.  |  di  Spagna,  Arcivescovo  di  Toledo.  | 
d'Inghilterra,  Arcivescovo  di  Canterbury  e  di  York. 
|  di  Francia,  Arcivescovo  di  Parigi,  Lione,  Bor- 

deaux, Sens,  Bourges  e  Arles.  |  Cardinale.  |  Prin- 
cipale ;  Principe.  |  i  —  del  regno.  |  i  —  di  Ungheria. 

|  pi.  é&  Prima  famiglia  dei  mammiferi  costituita 
dalle  scimmie  (Linneo). ||+-atlcclamente,  In  tempo 
anticipato,  Per  tempo,  Di  buon'ora.  ||  -aticclo,  ag. 
ijf  Di  frutto  che  si  matura  prima  del  tempo.  |  fi- 

chi, pesche  — .  |  biade  —.  |  agnelli  — .  |  +Che  viene, 
comincia  troppo  presto,  Precoce,  Prematuro.  |  fred- 

do, inverno  — .  |  Che  si  fa  più  presto,  prima  del 
solito,  Anticipato,  Prematuro.  |  lavori  — .  |  +Primo. 
[età  — .  |l  +-àtico,  ag.  (pi.  -ci).  Primario.  ||  -atoi  m. 
♦primàtus.  Primo  luogo,  posto,  grado,  Superiorità, 
Maggioranza.  |  tenere,  avere  il  —,  Soprastare  agli 
altri.  |  esercitare  il  — .  |  letterario.  \  dell'Inghilterra 
sui  mari.  |  Del  —  morale  e  civile  degli  Italiani, 
Opera  di  Vinc.  Gioberti  (Brusselle  1843),  scritta 
col  fine  di  ridestare  le  energie  in  Italia,  dandole 
fede  in  sé  stessa  e  nei  suoi  destini. 

nrimavpr  "  f-  #phima  vera  (pi.  di  ver  -ris). 
piiinavcE  w,  Stagione  dell'anno,  che  segue tir  inverno:  comincia  dal- 

l'equinozio e  va  fino  al  20 
giugno:  stagione  delle  erbe 
e  dei  fiori.  |  giornate  di  — . 
I  pvb.  Una  rondine  non  fa 
-.  |  eterna  — .  |  f  Alla  — , 
Canto  di  Leopardi  sui  miti 
antichi.  |  &  Quadro  di  San- 

dro Botticelli,  con  ninfe  in 
un  giardino  in  fiore  (nel- 

l'Accademia di  Firenze).  | Verdura  e  fiori  che  nascono 
w  — .  |  due  rive  Dipinte  di 
mrabil  -  (Dante).  |  sacra, 
II  in  cui  si  consacravano 
agli  dei  tutti  quelli  che  na- 

scevano in  una  primavera, 
animali  e  uomini  :  quelli  si 
sacrificavano,  questi  si  man- 

davano oltre  i  contini  a  cer- 
carsi altra  patria.  |  %  Pian- 

ta delle  primule,  con  rizoma  obliquo,  foglie  a  ro- 
setta verde-chiare,  rugose,  fiore  color  zolfino,  di 

nontura  precoce;  Occhio  di  civetta  (primula  vul- 
fàrts).  |  della  vita,  Giovinezza.  ||  -Ile,  +-esco,  ag. 
yi  primavera.  |  aure  — .  ||  -Ina, f.  vez.  del  fiore. 

primazìa. f-* Di*ni£ di 
;,„  ••«•■«f  primate.  *Su- premazia.n-aitvag.  Di  prima- 

te. |  chiesa  -.|/a-  di  Venezia. 
Primeggiare,  j^g 
?lro„  Primo,  Avere  il  primato. 1 neue  industrie,  arti.  \  Vlta- 

£ZZgog10  per  tutto  il  m- Vimèro,  -ano,v.  primiero. 
Primèvo    a8-  •PHiM.evus.  Della  prima  età  ;  Dei 
n  .      .     Wf  .primi  tempi. 
ri  imiCer  IO    m   *»,*i*icerius  chi  era  notato 
•.»..  *  primo  nella  tavola  cerata,  in 
Sfi0.*0;****  d*  ufficio.  £  Principale  dignitario 
«or!  aUa  corte  Pontificia.  |  Capo  del  clero  mi- 

nasLneÌ  W'tolo.  H -la,  f.  £  Superiora  d'un  mo- 
■gtero.  fl^a.  f.  -lato.  m.  Kgnitadi ^*»  ag.  Di  primicerio, 

Primavera  di  Sandro 
Bottinili;  Firenze. 

Primaverina. 

primicerio.  || 

Primiera.  f*  PR1MIM0*  Giuoco  di  carte,  nel 
to  con  a  quale  bisogna  fare  il  maggior  pun- 

un  4  carte  di  4  semi.  |  andare  a  — ,  Aver  carte 

che  promettono  una  primiera.  |  voler  —  con  tre 
carte,  cosa  impossibile.  |  giocatore  di  — .  J  Minestra 
di  paste  formate  in  figura  di  quattro  semi  delle 
carte  da  giuoco.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  +-ante,  ag.  Che 
giuoca  a  primiera.  ||  +-esco,  ag.  Attinente  al  giuoco 
della  primiera.  ||  -otta,  f.  dm.,  con  pochi  punti.  || 
-Ina,  f.  vez.  ||  -ona,  f.  acc,  con  molti  punti.  H  -uccia, 
f.  spr.,  meschina. 

nrimÌArO    +-Ì     aS-  *premier  fr.   (l.  prima- 

teriore.  |  avviso,  disegno.  \  usanza.  |  av.  ■«'Primiera- 
mente. |  ra.  Prima  parte  della  parola  delle  scia- 

rade. |  +in  —,  Primieramente.  |j  -amento, Prima,  Pri- 
mamente, In  primo  luogo,  In  principio,  Da  prima. 

|  Per  la  prima  volta.  |  in  — ,  In  prima.  ||  -issi ma- mente,  sup. 

nrim  i  frèni  A  ag.^PRiMiGENius.  Primitivo: Che pi  llll  lgCIIIU,e  della  prima  origine^  che  non 

ha  origine  da  altra  parte.  |  la  lingua  — ..  |  vocabolo, 
voce  — .  |  elefante  —,  fossile,  originario.  |]  -Ina,  f. 
♦primTnus  del  primo.  %  Membrana  più  esterna  del- 

l'ovulo. ||  -ìpara,  f.  «primipara.  Di  primo  parto,  Che 
partorisce  la  prima  volta;  Primaiuola.  fj-ipilo,  m. 
•primipIlus.  d  Capo  della  prima  centuria,  dei 
triari*.  |  Volto  — ,  Pietro,  capo  degli  apostoli  (Dante). 
||  -i  pi  lare,  m.,  ag.  #primipilaris.  Di  primipilo  {di- 

gnità —).  Che  era  stato  od  era  primipilo.  {padre  — . 
||  -Iscrlneo,  +-inlOj  m.  #primiscrinTus.  fi  Primo  de- 

gli scriniari'  o  impiegati  alla  cancelleria  imperiale. 

primis t  1.,  nella  frase  in  — ,  Prima  di  tutto,  Prima 
di  ogni  cosa.  Principalmente.  |  in  —  et  ante  omnia. 
In  prima  e  innanzi  tutto. 

nrim  itivn    a&-  *pmmitIvus.  Primo,  di  tempo: punì  iuvuf  c^e  viene  prima  i^^.  _  ,  $£ 
ginario.  |  linguaggio  — .  |  significato  — .  |  ®f  nome  — , 
dal  quale  si  formano  i  derivati  e  composti.  |  for- 

ma — .  |  *vita  —,  di  prima.  |  tempi,  età  — ,  di  inci- 
piente civiltà,  rozze,  ingenue.  |  uomo  —,  di  tempi 

primitivi,  preistorici.  |  poesia  — ,  schietta  e  spon- 
tanea, dei  tempi  più  semplici.  |  Persona  semplice, 

alla  buona,  troppo  credula.  ||  -Itivamente,  In  prin- 
cipio, A  buon'ora,  Per  tempo.  ||  -Izia,  f.  ♦primitLe. 

Primo  frutto  del  podere.  |  gustare  le  — .  |  cogliere  — . 
I  O  offerta  delle  — ,  a  Dio,  per  riconoscenza.  | 
Prima  cosa  bella  e  rara  offerta  al  piacer  nostro. 
|  Notizia  molto  fresca,  non  ancor  conosciuta  dagli 
altri.  |  Primo  rampollo,  ramo  e  sim.  Principio  di 

schiatta,  famiglia  (Dante).  ||  ♦-Izlo,  m.  »primit!us. 
Primizia. 

nrim  O  a£*  #FRIMUS-  che  sta  innanzi  a  tutti, pi  un  ss»  neirordine  del  tempo  e  dello  spazio. 
Anteriore.  |  uomo,  Adamo.  |  giorno  del  mese.  \  il  — 
posto  vacante.  |  nato,  Primogenito.  |  col  —  vapore 
che  parte,  col  prossimo,  appena  ne  parte  uno.  | 
i  —  secoli,  I  più  antichi.  |  le  sue  —  imprese.  |  i  — 
fatti  dei  Romani.  |  anni,  di  fanciullezza,  giovi- 

nezza, esercizio.  |  il  —  pensiero.  \  saggi.  |  le  — 
epoche.  \  marito,  moglie.  |  Primitivo,  Di  prima.  |  tor- 

nare ai  —  amori.  \  la  —  cosa,  Primieramente.  |  Che 
si  trova  prima.  |  fermarsi  alla  —  osteria.  |  pren- 

dere la  —  carrozza.  |  Che  comincia  la  serie,  Por- 
dine.  |  posto,  linea.  \  arte,  Grammatica  (nelle  7  arti). 
!  atto  —,  scena  —,  di  dramma.  |  canto  —,  f .  I  ca- 
f  itolo  — .  |  pvb.  //  —  scudo  è  il  più  difficile  a  fare, 

il  —  venuto,  Persona  che  non  si  conosce,  non  si 
sa  chi  sia.  |  *tempo,  Primavera.  |  treno,  della  mat- 

tina. |  parte,  volume,  articolo,  questione,  sezione.  | 
punto,  di  quelli  da  trattare.  |  riuscir  — .  |  Del  comin- 
ciamento,  Iniziale.  |  giovinezza.  \  sguardo.  |  vista.  | 
facìe,  1.  A  primo  aspetto,  Appena  si  vede.  |  sonno; 
sera.  J  prova,  \volta  ;  serie  ;  giro.  \  caso,  ̂ Nominati- 

vo. I  La  —  digestione  si  fa  nella  bocca  (1.  Prima  di- 
gesto fit  in  ore).  |  Principale,  Primario,  Eccellente. 

T  cittadini,  signori.  \  il  —  degli  scolari.  \  ministro, 
Presidente  dei  ministri.  |  nobiltà.  \  il  —  dei  — .  |  me- 

daglia di  —  grado.  I  lavoro  di  —  bellezza.  \  $h$  te- 
nente, cannoniere,  chirurgól  sergente.  \  Q  violino, 

basso,  tamburo.  |  le  —  parti,  di  cantanti  e  sonatori. 
|  v.  donna.  |  uomo,  Tenore.  |  acqua  (dove  occorre 
cambiarla  più  volte).  |  colpa,  Peccato  originale.  | 
guardia,  delle  prime  ore.  \  v.  acchito,  causa, 
classe,  età,  fila,  getto,  giunta,  grandezza, 
impero,  intenzione,  istanza,  letto,  linea, 
maggio,  mano,  materia,  meridiano,  messa, 
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minuto,  mobile,  motore,  numero,  olio,  ora, 
ordine,  parente,  pelo,  persona,  piano,  pie- 

tra. |  Q3  amore,  vero,  sapienza,  possanza,  Dio.  |  An- 
ziano, Più  vecchio,  rispetto  al  suo  omonimo.  |  Bruto 

— ,  Giunto  Bruto.  |  Ó  Che  comincia  la  serie  delle  per- 
sone dello  stesso  nome  nella  successione  dinastica. 

|  Gregorio  —,  San  Gregorio  Magno.  |  Umberto  —, 
come  re  d'Italia  (IV  nella  famiglia),  1878-1900.  |  Carlo 
— ,  1917-'18,  ultimo  degli  imperatori  d'Austria-Un- 

gheria. |  "^Estremo.  |  +le  —  lobbie,  le  estremità  delle 
labbra,  j  m.  Maggiore  di  età,  condizione  ;  Anterio- 

re, Precedente  di  ordine.  |  dei  — ,  Dei   principali, 
o  d«i  più  antichi,  o  degli  arrivati.  |  stare  tra  i—. 
|  tra  uguali  (1.  Primns  inter  pares),  di  chi  ha  pre- 

sidenza tra  colleghi.  |  Giorno  che  comincia,  mese, 
anno,  e  sim.  |  il  —  delVanno,  Capodanno.  1 1  —  del 
mese.  \pì.  Duellanti  (rispetto  ai  secondi,   cioè   pa- 

drini}. [X  Chiglia.  |  fi?  Principio  supremo.  |  il  —, 
corr.  di  secondo,  altro,  Quello   nominato  prima.  | 
*in  — ,  Primamente,  Prima,  In  primo  luogo.  |  sul  —, 
Sul  principio.  \  di  — .  |  per  —,  Per  prima  cosa. 
Prima  di  tutto,  j  carìtas  !  La  prima  carità,  sarebbe 
quella  verso  sé   stesso.  |  avulso  non  deficit  alter 
(Eneide  VI  143),  Strappatone  uno,  ne  sorge  subito 
un  altro.  ||  -amente,  Primieramente,  Prima.  ||  -Issi- 
mo,  sup.,  ints.  |  dovere,  pensiero.  J|  -ogenltato,   m. 
Primogenitura.  ||  -ogènlto,  ag.,  m.  Oprimogenìtus. 
Primo  generato,  nato,   Primo   figliuolo.  |  ramo  — 
della  famiglia.  |  Q  uccisione  dei  —  degli  Egizi', 
dall'angelo.  |  successione  del  — .  |  la  figlia  —  della 
Chiesa,  La  Francia  che  doveva  sostenere  il  po- 

tere del    papa    in    Italia.    |   ̂Figlio    prediletto.  | 
Israele  —  del  Signore.  |  le  cose,  {frutti  — ,  r£  Le 
primizie,  fi  -ogenitore;  m.  -Itrlce,  f.  Primo  geni- 

tore;  Avo;   Prima  origine.  || -ogenitura,  f.  Condi- 
zione di  primogenito.  |  Diritti  del  primogenito  se- 
condo certe  consuetudini,  istituzioni.  |  v.  lentic- 
chia. |£t&  Parte  d'eredità  che  spetta  al  primoge- 

nito. j| -ola,  v.   prìmula.  || -onato,  ag.   m.  Primo 
nato,  spec.  d'animali.  j| *-opllare,  -o,  v.  primipi- 
lare,  ecc.  H  -ordiate,  ag.*PRiMORDilus.  Primitivo, 
Originario,  Iniziale.  |  causa  — .  \  forme  — .  |  Che 
serve  di  principio.  |  studi1  indagini  — .  ||  -ordì  al  - 
mente,  In  modo  primordiale.  Il  -òrdlo,  m.  •primor- 
dTa,  pi.  Inizio,  Principio,  Cominciamento,  Origini. 
|  i  —  della  letteratura,  civiltà.  ||  -ula,  f.  (prìmula). 
«pbimùlus  primo.  %  Primavera.  ||  -ulacee,  -ullfiore, 
f.,  pi.  .31  Ordine  delle  dicotiledoni  che  comprende 
erbe  annue  a  fusto  sotterraneo,  fiori  ermafroditi 
regolari;  ornamentali.  || -u lina,  f.  /©  Principio  delle 
radici  della  primula,  solubile  nell'acqua  e  nelT  al- l'alcool. 

princ9M*e,  f.  fr.  (pr.  prensess:  principessa).  Abito 
unito,  giacca  o  sottana,  per  signora. 

nrtnr*inal  a    a£->  s-  *principIlis.   Primo  di 
principale,  grad0>  d'importan2a>  primario, 
Maggiore,  Precipuo.  |  causa, ragione  — .  |  chiesa—. 
Ìle  città  —  d'Italia.  \  stazione  — .  1 l  opera  —  di 

fante.  \  incarico.  \  materia  —  d'insegnamento,  co- 
stitutiva della  scuola.  |  porta,  entrata  — ,  di  edifi- 

zio.  |  scala  — .  |  venti  —,  $  cardinali.  |  alimento  — 
è  il  pane.  \  scopo  — .  J  i  —  caffè,  alberghi,  di  pri- 
m'ordine.  |  Capo  della  bottega,  azienda,  ditta.  | 
£fj  "«Primo  possessore  di  un  diritto,  una  rendita, 
o  sim.  (opp.  a  successore).  |  Autore,  rispetto  al 
suo  imitatore,  Originale.  |  Cosa  di  maggiore  im- 

portanza; Punto  o  argomento  essenziale,  [veniamo 
al  —.1  -Isslmo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  Il 
•Ita,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  principale.  |  Maggio- 

ranza di  grado,  di  autorità.  ||  -mente,  Per  primo, 
principal  motivo,  Soprattutto,  Massimamente,  Più 
di  tutto. 

prìncipe,  +prén-,  %&%%&■$£'£ do.  |  v.  corona.  |  i— romani:  Borghese,  Torlonia, 
Ruspoli, Doria, Colonna, Orsini, ecc.  L il—  Trivulzio, 
di  Milano.  |  di  Trabia,  di  Scalea,  di  Palermo.  |  Cor- 

sini, di  Firenze.  |  stare,  vivere  da  —,  come  un  —  , 
lautamente,  con  tutta  comodità.  |  Sovrano  che  sta 
a  capo  dello  Stato  :  re,  imperatore,  ecc.  |  Il  —, 
Trattato  politico  di  N.  Machiavelli,  serie  di  consi- 

gli a  va  signore  animoso  che  cercasse  di  riunire 
rltalia  sotto  un  solo  governo  liberandola  dagli 
stranieri  e  dai  tiranni  (1516).  |  Membro  di  casa  re- 

fnante.  |  del  sangue.  |  ereditario,  imperiale,   reale, 
pretendente,  spodestato.  \  della  repubblica  di  Ve- 

nezia, Doge.  |  elettivo.  |  Sovrano  di  uno  stato  di  mi- 
nore importanza  del  regno.  |  $£  della  Chiesa,  Cardi- 

nale. |  Capo,  Principale,  Primo.  |  degli  Apostoli,  Sin 
Pietro.  |  delle  tenebre,  Belzebù.  J  pi.  Principati,  an- 

geli. |  vescovo,  specie  di  primate:  dt  Trento,  diBres- 
lavia,  ecc.  \dei  ghibellini,  della  fazione.  I+Capo,  Mae- 

stro. |  pi.  A  Militi  della  seconda  schiera,  tra  gli 
astati  e  i  triari'.  |  Primo  di  merito  di  un'arte.  Ec- 

cellente fra  tutti.  |  dei  poeti,   dei  pittori.  |  ̂  Co- 
mandante supremo,  Capo.  |  /©  balsamo  del  —,  Tin- 

tura balsamica  che  giova  per  guarire  le  ferite  da 
taglio  non  gravi.  |  ag.,   s.   Principale,  Primario.  | 
avvocato  —.  |  Primo.  |  edizione  — .  |  codice  —,  più 
autorevole.  ||  -are,  a.,   nt.  «princTpari.   Signoreg- 

giare  come   principe.  ||  -ato,  m.  «principatus.  Go- 
verno tenuto  da  un  sovrano,  Signoria,  Monarchia. 

|  maestà  del  — .  |  nuovo,  stabilito   da   poco  in   uno 
stato.  |  di  Augusto,  Costantino.  \  civile,  di  un  cit- 

tadino che  diventa  sovrano.  |  ecclesiastico,  tenuto 
da  vescovo  o  sim.  |  temporale,  Governo  politico  del 
papa.  |  Stato  retto  da  chi   ha  titolo  principesco.  | 
di  Monaco,  Assia,  Cassel.  |  i  —  balcanici  furono 
trasformati  in  regni.  \  ̂Sovranità,  Governo.  |  Q  No- 

biltà e  titolo  di  principe.  |  +Chi  ha  potestà,  potere. 
|  pi.  #  Prelati,  Vescovi  e  sim.  j  pi.  Settima,  o 
quarta,  gerarchia  degli  angeli.  |  Preminenza,  Pri- 

mato. |  tenere  il  —.  H  -oscamente,  Da  principe.  In 
modo  principesco.  |  accogliere  —.  \  scialare  —.  || 
-esco,  ag.  Attinente  a  principe;  Di  principe,  [pa- 

lazzo — .  |  città  —,  dimora  di  principi,  come  Fer- 
rara, Modena,  ecc.  |  accoglienze  — .  ||  -essa»  f.  Mo- 

glie di  principe.  |  Grande  gentildonna.  |  vestire  come 
una  — .  ||  -esslna,  f.  vez.  Figlia  giovinetta  di  prin- 

cipe. ||  -etto,  m.  .dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  il  —  Umberto. 
Il  -otto,  m.  Principe  non  grande.  ||  -uccio,  m.  spr. 

nrincini  arA  a.  «principiare  esordire.  Corain- puncipi  are,  ciarCj  lncominciare)  Dare  ini- 
zio. \  discorso,  lavoro.  \  nt.  Aver  principio.  |  Se 

principiamo  cosi!  Finiremo  male.  |  al  — ■  del  mese, 
della  settimana.  ||  -amento,  m.  Cominciamento.  Il 
-ante,  ps..  s.  Che  principia,  comincia.  (  Chi  sta  agli 
inizi*  nell'apprendere  scienza,  ufficio  o  sim.;  No- 

vizio, Inesperto,  Non  provetto.]  scrittore,  pittore  -. 
I  lavoro  da  — .  |  cavallo  —,  non  ancora  domato  per- 

fettamente. |  pvb.  Dio  ti  salvi  da  un  cattivo  vicino 
e  da  un  —  dì  violino.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  dar 
principio.  || -ato,  j>t.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
principia.  Iniziatore,  Fondatore.  f|  -atura,  f.  Avvia 
tuia,  della  calza,  e  sim. 

nrtrminin  m-  *pi»ncipÌum.  Atto,  luogo  otem- pimwiuiv,  iniziale;  Prime  mosse,  Primo 
tratto,  Origine,  Capo,  Inizio.  |  dal  —  del  mondo.  I 
dell'opera.  |  dell'anno.  |  lieto,  giocondo;  triste,  do- 

loroso. |  dar  —.  |  prender  —.  |  della  spina  dorsale 
|  del  ramo,  del  tronco.  |  mezzo  e  fine.  \  della  stradai 

del  migliaio.  \  del  libro.  |  manca  il  — .  |  lo  spetta- 
colo avrà  —  alle  nove.  |  del  corso  di  lezioni.}  dtt» 

serie.  |  della  parola.  |  in  —,  Primieramente,  Frin»* 
|  al  — .  |  rifarsi  dal  — .  |  siti  — .  ]  subito  al  -■ J 
a  —,  Prima.  |  il  primo  — .  |  della  stirpe.  |  ffj 
—  da.  |  trarre  — .  |  cominciare  da  umili  — .  I  non.f[ 
vede  il  — ,  donde  muova  la  cosa.  |  siamo  al  —  ày® 
fine,  |  ̂Autore,  Inventore.  |  pi.  Antipasto.  |  SM* 
dimenti,  Elementi.  |  di  arte,  insegnamento.  \  dir* 
torica.  j  avere  un  —,  cognizione  elementare.  |  rn* 
mordio.  |  i  —  della  civiltà,  poesia,  scienza.  |  f*^ 

durre  un'istituzione  ai  suoi  —,  |  dt  malattia.  1^*7 
di  freddo,  calore.  \  Causa.  |  dell'* universo,  uio-i 
agente.  |  di  ogni  male.  |  e  cagion  di  tutta  ém 
(Dante).  |  /©  Azione  di  sostanza  che  produce J 
effetto.  |  alcalino,  acido.  |  del  sangue.  |  deirtnjw 
ne.  |  dell  elettricità.  [  6J  Elemento  causale,  Eam 
in  atto.  |  senziente;  conoscente.  \  attivo.  \  pi.  ̂ ;„er. 
e  del  male,  Ormuz  e  Ariman  nella  religion.6  F  e 
siana.  |  Verità  fondamentale,  Prima  pr°P°S^ 
di  dottrina,  sistema.  |  di  logica,  logici.  \  tmp 
il  —  della  misurazione  di  un  solido.  \  u  —  *à0 
chimede.\lde*  originaria,  Concetto  o  giudizio  w. altri  scaturiscono;  Criterio.  |  di  identità,  W \ox- 

za.\v.  petizione.  |  informatore.  |  Massiffla,  ̂  

ma  generale  di  pensiero  e  di  pratica.  I  ?*'"*;  _ riconosciuto.  I  i  supremi  —.  [ognuno  ha  t  *% *&  ■ 

|  religiosi,  morali.  |  di  ribellione.  \  catto*.  \M*       \ 
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stizia,  moderazione.  |  professare  un  — .  |  edonistico , 
v.  edonismo.  \  d'autorità,  Idea  del  rispetto  do- 

vuto ad  essa.  |  di  proprietà.  \far  questione  di  —. 
|  ostinarsi  per  il  — .  \  non  ammettere  il  —.  \  non  in- 

tendere il  — .  |  attuare,  applicare  i  — .  |  i  —  dell' 89: 
liberta,  eguaglianza,  fraternità.  |  {\  pi.  Luogo  nel 
mezzo  dell'accampamento,  ove  erano  il  pretorio, 
le  tende  dei  capi,  le  insegne  delle  legioni,  si  tene- 

vano i  consigli  e  si  facevano  i  sacrifizi'. 

prinCI§bèCCO,    JJJjVrEchts[me'tall]'  metallo 
del  principe  Ruprecht.  |  di  — ,  falso.  |  restare  di  — , 
di  stucco,  male,  sorpreso. 

nrión  A  m-  #ttpIg>v  -ovos  sega.  ̂   Coleottero 
rMWU  ^f  tozzo  e  largo  che  vive  sulle  querce 
(prionus  eoriarìus).  \\  -Ite,  f.  Passe- 
raceo  dal  becco  sottile  delle  foreste 
settentrionali  del  Brasile,  con  coda 
lunga,  torso  alto  e  margini  del  bec- 

co seghettati  (prionites  momota).  || 
-od ónte,  m.  Verdesca.  || -uro,  m. 
♦ojpà  coda.  Pesce  acantottero  con 
piastre  ossee  carenate  ai  lati  della 
coda,  delle  spiagge  del  Giappone 
(prionurtts  scalprum). 

DriÓr  6  m  ("**  f-)*  *pRI0R  -ohis pi  vi  *?,  superiore,  primo.  Cia- 
scuno del  6  magistrati,  uno  per  se- 
stiere, che  dal  1282  tenevano  in  Fi- 
renze il  governo  durante  un  bi-  Prionite. 

mestre.  |  elezione  dei  —,  avveniva 
il  giorno  prima  che  entrassero  in  carica,  cioè  il 
14.  |  3ft  Superiore  di  monastero,  di  confraterni- 

ta; Primo  cardinale  dell'ordine  dei  diaconi;  Supe- 
riore generale  dei  certosini,  agostiniani,  serviti; 

Titolare  di  chiesa  collegiata.  Secondo  superiore  in 
alcune  abazie.  |  v.  modesto.  |  tose.  Rettore,  Par- 

roco, Curato.  |  la  madre  —  del  convento.  |  ♦Supe- 
riore dei  canonici  del  Capitolo.  |  Q  Superiore  in 

alcuni  ordini,  gerosolomitano,  di  Malta,  ecc.  | 
gran  — ,  Superiore  dopo  il  gran  maestro.  J  star 
come  un  —,  gchr.  Mangiar  bene,  faticare  poco. 
!  nel  bigliardo,  Birillo  più  grosso.  |  +ag.  Primo; 
Migliore.  ||  -ale,  ag.  Di  priore,  Attinente  a  prio- 

ria. |  chiesa  —.  |)  «ato,  *-atlco,  m.  Magistrato,  uf- 
ficio del  priore  e  sua  durata.  |  ufficio  del  — .  | 

«  —  di  Dante  fu  causa  delie  sue  sventure.  1  £  Uf- 
ficio e  benefizio  del  priore.  Rettoria;  Prioria.  | 

U  di  Malta.  |  Prepositura,  Rettoria.  ||  -la,  f.  Chie- 
sa che  ha  cura  di  anime  ed  è  retta  da  un  priore. 

Priorato.  |  Casa  del  priore,  Canonica.  ||  -Ista,  m. 
Ubro  dove  sono  registrati  i  priori  di  un  Comune, 
n  tempo  del  loro  ufficio,  con  notizie  storiche.  |  La 
cronica  di  Marchionne  è  un  -.  ||  -Ita,  ♦-ate,  -ade, 
«•  Anteriorità.  Precedenza,  nel  tempo  o  nel  diritto. 
I  aver  la  — ,  diritto  di  precedenza.  |  diritto  di  — .  | 
togliere  la  —,  col  prevenire,  precedere.  I  detta  sco- 
perta*  I  &l  giudizio  di  -. 

PriSCillianista,  ?•>!;..-<>•  *  Seguace  di f  ■•*■■■«•»!  priscln,an0j  spagnolo  che iondò  una  setta  affine  ai  manichei,  e  fu  giustiziato u  «ttfo  a  Treviri. 

PrÌSCO  a&-  (P1-  -£**)•  *priscus.  Della  prima 
.  .  w'  età,  Antico.  |  la  —  favella.  |  Tra  lo  stil «"moderni  e  il  sermon  —  (Petrarca).  ||  ♦-amente, Anticamente,  Nei  tempi  primitivi. 

pnsrn  a.  m-  (p1- *>•  #nPt<j» 
;«  i  '  t0-  A  Sol»do  le  « goni  uguali,  che  hanno  glispig 

Ela\ia,  prisma  segamen- ì  cui  basi  sono  2  poli- 
r  f  -o—  «,  vi.o  iiauuo  gli  spigoli  paralleli  e  di  cui 
Li  ce  laterali  sono  parallelogrammi,  j  trian- 
ff?r'i  ̂ arrangolare,  ecc.,  secondo  le  basi.  |  al- 
k\*  l  ~»  istanza  dei  due  poligoni  paralleli.  | 
v  Mezzo  rifrangente  di  vetro  o  cristallo  bianco, 
<feì«L  ma  di  un  PrÌ8n*a  triangolare,  che  serve  a 
«comporre  i  raggi  luminosi.  |  Mezzo  attraverso 
*ù2X  i  v5?iamo  con  la  mente,  l'animo.  |  delle  illu- 
drnl'  «•Cristallo  a  forma  di  prisma.  |  a  base  qua- 
Cht  kJ  °i^ww'  H  -«-«coi  ag.  (pi.  -ci).  Di  prisma; 
ÌtL2!  figTJTa  di  Prisma.  |  cristalli  -.  |  colori  -.  || 

^no,  m  *•  0o|P°  trapezoidale.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -et- 
™«Pola,v.  pispola. 
pr,«tl,  v.  pistrice;  pesce  sega. 

nrì  et  in  n  *g-  *pristYnus.  Primiero,  Di  prima, r"  iouii  wf  Anteriore>  di  tempo.  |  nei  —  stato. 
|  grandezza.  |  vigore.  |  in  —,  Nello  stato  di  prima, 
Nello  statu  quo  ante.  ||  -amente,  Primieramente, 

In  prima. 

nrifitòniro  m*  (P1-  -<*)•  #rrptari«  pesce  sega, priSX  UniCO,  5yu^  unghia  «^Coleottero  scuro 
col  capo  lungo,  che  vive  nelle  Alpi  sotto  i  sassi 
(priston^chus  niger).  || -luri,  pi.  m.  *oùpd  coda.  Pe- sci simili  al  gattuccio  con  pinna  caudale  dentata 
di  sopra  e  muso  allungato. 

nrifanÀn     m-    *  7rpuTaveìov.    f\   Edifizio    sul- pilldllOUy     rAcroproH     di     Atene     doye     gH      uo. 
mini  benemeriti  e  gli  ambasciatori  erano  mante- 

nuti a  pubbliche  spese. 

nrivarA  a-  #privare.  Orbare,  Spogliare,  Ren- r,l¥ai  **t  der  privo.  |  del  diritto.  \  del  posto.  \ 
del  suo  denaro.  |  del  piacere,  della  compagnia. 
|  della  libertà.  \  di  vita,  uccidere.  |  della  vista,  Ac- 

cecare. |  Liberare.  |  della  noia.  |  rfl.  Togliere  a  sé 
stesso,  Farsi  privo.  |  di  una  cosa,  Darla,  Venderla. 
|  del  necessario.  |  Usar  privazioni  per  sé.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  del  privare,  Privazione.  ||  +-anza,  f. 
#sp.  privanza.  Familiarità  con  un  signore,  Dome- 

stichezza. l!+-ata,  f.  Scala  segreta.  |  Fogna,  Luogo 
dove  si  gettano  le  immondizie.  |]  -atamente,  In 
maniera  privata,  Da  privato.  |  vivere  — .  |  lavorare 
—,  in  casa.  |  pubblicamente  e  — .  |  Segretamente.  U 
-atlssl marnante,  av.  sup.  ||  -atlssimo,  sup.  |  vita  — . 

Il -atleta,  s.  (pi.  m.  -*').  Chi  frequenta  una  scuola 
privata  o  fa  in  casa  gli  studi*.  |  i  —  accorrono  a 
far  gli  esami  dove  sperano  indulgenza.  |  richiedere 

ai  —  ti  prospetto  degli  studi1  fatti.  \  le  tasse  per  i 
—  sono  maggiori  che  per  gl'interni.  |  una  sessione 
per  i  — .  ||  -atlva,  f.  Facoltà  esclusiva  di  fabbricare 
certi  prodotti,  di  godere  vantaggi,  di  vendere  date 
merci,  concessa  dal  governo  o  riservata  a  sé.  | 
Regia  —,  in  Lombardia,  Spaccio  di  generi  di  mo- 

nopolio dello  Stato.  |  generi  di  —,  di  monopolio 
dello  Stato,  come  sale,  tabacco,  ecc.  |  brevetto  di  — . 
|  Privilegio.  ||  -atlvamente.  Con  privazione,  esclu- 

sione di  altri.  || +-ativef  av.,  1.  Privativamente.il 
-athro,  ag.  Che  ha  forza  di  privare.  |  cagione  — . 
kChe  denota  privazione.  |  particella  —,  che  signi- 
ca  privazione  della  qualità,  come  a  (a),  in,  de.  \ 

vendita  — ,  esclusiva,  privilegiata.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
•privìtus.  Privo,  Orbato;  Spogliato.  J  detta  signo- 

ria, del  comando.  \  delVimviego.  |  Proprio  della  per- 
sona, in  sé,  Particolare,  Non  comune,  Non  pub- 
blico. |  faccende  — .  |  bisogni,  interessi—.  |  utilità. 

|  cappella  — .  |  casa  — .  |  passioni  —,  personali.  | 
persona  —,  Che  non  ha  autorità  e  dignità  pubblica, 
o  carica  di  ufficio  pubblico.  |  vivere  — ,  lontano 
dagli  uffici*  pubblici.  |  vita  — .  |  lettera  — .  |  scrit- 

tura —,  xf£  opp.  ad  atto  pubblico.  |  soldato  —, 
Gregario.  \  cassetta  —,  del  re,  per  sue  elargizio- 

ni. |  diritto  —,  rt  che  concerne  le  relazioni  pri- 
vate (opp.  a  pubblico).  |  in  forma  —,  come  di  per- 
sone private.  |  scuola  —,  non  mantenuta  dallo  Stato, 

libera.  |  insegnamento  —.  \  docenza.  |  le  virtù  —, 
di  ciUadino  privato.  |  in  —,  Privatamente.  |  ♦Spe- 

ciale, Particolare.  (♦Segreto;  Nascosto,  Non  pale- 
se. |  m.  Persona  privata,  Semplice  cittadino.  |  l'in- 

teresse dei—.  |  il  principe  e  i  — .  |  +06880,  Ritirata. 
|  ♦sp.  privado.  Intimo,  Familiare.  |  del  re.  \  parente 
—.  ||  ♦-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  priva.  ||  -azione,  f. 
♦pBivxTio  -onis.  Azione  del  privare.  |  dell'ufficio. 
Deposizione.  |  della  vita,  delle  ricchezze,  \  il  pia- 

cere è  considerato  come  —  di  dolore.  |  pi.  Mancan- 
za, Difetto  di  comodi  e  sira.,  Disagio.  I  soffrire  molte 

— .  |  vita  di  — .  |  gravi  — .  |  Sacrifìcio,  Astensione 

volontaria.  |  assoggettarsi  alle  — .  J  dell'amico,  Per- dita. |  Mancanza,  Assenza.  |  di  colpa. 

nrivÀrnn    m-  ̂   Vino  di  Pnverno,  Piperno, pnvernu,  antica  città  dei  Volsci 

+prlvlgno,  m.  ♦privionus.  Figliastro. 

nrivilÀcrS  n  m-  #pkivilsgium.  Condizione  spe- H1  iviiogi  w,  ciale  di  diritt0j  accordata  ad  al- 
cuno: Esenzione,  Immunità,  Franchigia,  Preroga- 

tiva. [  di  batter  moneta  ;  di  non  pagare  imposta. 
|  avere  il  —,  la  privativa.  |  investire  del  —.  \  di 
un  feudo,  Investitura.  |  Decreto  della  concessio- 

ne del  privilegio;  Brevetto.  |  Q  Brevetto  relativo 
all'arme  di  famiglia.  |  £%  Diritto  di   prelazione 
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che  la  legge  accorda  ad  un  creditóre.  |  &  sabatino, 
Indulgenza  plenaria  a  quelli  che  indossano  lo  sca- 

polare della  Madonna  del  Carmine,  liberati  dalle 
pene  del  purgatorio  nel  primo  sabato  dopo  la 
morte  (per  autorità  di  papa  Giovanni  XXII).  |  Di- 

stinzione, Dote  particolare  di  ingegno,  animo.  ||  -are, 
nt.  Favorire  di  un  privilegio,  Concedere  per  gra- 

speciale.  |  della  cittadinanza.  |  di  un  onore. 

fè£ÌÉM"  una  esenzione,  di  un  diritto.  |  di  un  feudo.  \ stemma,  arme,  Riconoscerla  con  decretò  ad  una 
niglia  e  sim.  Investirne  alcuno.  |  Insignire.  | 

La  natura  privilegia  alcuni  uomini  con  doti  parti- 
colari. ||  -ante,  ps.  Che  privilegia.  ||  *-ativo,  ag.  Che 

serve  a  privilegiare.  J|  -ato,  pt.,  ag.  Favorito  o  in- 
signito di  privilegio.  |  esseri,  uomini  —,  singolari 

per  felici  disposizioni.  Igtj  credito  —,  che  va  in- 
nanzi a  tutti  gli  altri.  |  $j;  aliare  — ,  che  ha  parti- 
colari indulgenze.  ||  -atissimo,  sup. 

DI"  IVO  a£-  #pbivus  singolo  ;  mancante.  Mancan- 
ti ■  »w,  te  j  di  beni  di  fortuna  j  d'ingegno.  \  del 

necessario.  |  della  vista,  Cieco.  |  campagna  —  di 
alberi,  spoglia.  |  camera  —  di  luce,  buia.  |  di  senso 
comune,  Mentecatto,  Stolto.  |  di  genitori,  Orfano.  | 
di  notizie.  |  pt.  sinc.  Privato.  |  ̂Familiare,  Intimo. 
frizzato,  v.  brizzolato. 

m.   «prode.    Utilità,  Giovamento;   Ciò  che 

'»  sta  a  favore.  |  far  — .  |  dare  il  buon  — ,  Con- 
fratularsi.  |  buon  —  ti  J accia!  \  un  pranzetto  che  fa 
uon  — .  |  mal  — .  \  tornar  — ,  utile.  |  a  che  —  ?  |  an- 

dare a  — .  |  a  —  nostro,  A  nostro  favore,  vantag- 
gio. |  +Profitto.  |  far  suo  — .  |  +Interesse,  sul  ca- 

pitale; Frutto.  |  *ag.  Prode,  Valoroso.  |  nelle  armi. 
\  e  vigoroso.  \  lancia,  spada.  |  av.  Valorosamente. 

prò,  prp.,  1.  Per;  A  favore.  |  il—  e  il  contro.  \  opi- 
nioni —  e  contro.  |  forma,  Per  una  formalità.  |  pa- 

tria, In  favore  della  patria.  |  società,  cultura.  |  lot- 
teria —  mutilati.  |  urts  et  focis  (Cicerone,  Matura 

Deorum,  111  40),  In  difesa  delle  case  e  degli  altari.  | 
botto  pacis,  Per  la  pace,  Per  godere  il  bene  della 
pace.  |  Cicero  —  domo  sua,  in  favore  proprio,  della 
sua  casa  (Orazione  di  Cicerone  ritornato  dall'esi- 

lio). |  tempore,  Secondo  il  tempo,  Temporaneamen- 
te. |  giudice  —  tempore,  del  tempo. 

nrnavn   4— nln   m-  (-àvolo;  f.  -a).  *proXvus prOclYO,  +  U!Of  Bisnonn0)  Bisavolo. |pl.  An- tenati. Maggiori. 
nrOD  àbile  aS-  #phobabilis.  Da  potersi  ap- r  w^  ■*»#■■*#,  provare  |  ragioni,  scuse—.  |  Cre- 

dibile, Verisimile,  Ammissibile.  |  possibile,  ma  non 
— .  |  congettura,  supposizione  —.  j  aver  per  — .  |  è  — . 
|  Jflp  opinione  — ,  con  buon  fondamento,  ragioni  e 
autorità.  |  +Degno  d'approvazione.  |  vita  — .  Il -abi- 

lissimo, sup.H-abllissImamente,  av.  sup.H-abillore, 
ag.  compr.  ♦probabilIor  -òris.  $£  Più  probabile.  || 
-ab! Moriamo,  ra.  Dottrina  che  insegnava  doversi  se- 

guire l'opinione  più  probabile. ||+-ablliorlsta,  m.  Se- 
guace del  probabiliorismo.  ||+-ablllorltà,  f.  Mag- 

giore probabilità.  ||-ablllsmo;  m.  £  Dottrina  mo- 
rale dei  Gesuiti  che  concede  potersi  certe  azioni 

^indebite  giustificare  quando  alla  loro  bontà  vi  sia 

un  fondamento  di  verisimiglianza  o  l'appoggio  di 
un'autorità.  ||  -abili sta,  m.  Seguace  del  probabili- 

smo. ||  -abilità,  f.  *probabilitas  -Xtis.  Condizione 
di  probabile.  |  esaminare  la  — .  \  gradi  di  —.  \  lon- 

tana. |  SJ  calcolo  delle  —,  che  insegna  a  determi- 
nare la  probabilità  degli  eventi.  |  la  media  è  il 

principio  del  calcolo  delle  — .  I  nessuna  —  di  riu- 
scita, accordo.  ||  -abilmente,  Con  probabilità,  In 

modo  probabile,  Forse.  |  si  può  credere  —.  \  non  ci 
riesce.  ||  +-ante,  ag.  ♦probans  -tis  (ps.  probare). 
*y  Che  prova,  dà  la  prova.  |  argomento  — .  ||  -atlca, 
ag.  *npoPtzTMà<;  {nptpana  pecore  e  sim.),  flpv.  pi- 

scina. ||  +-ato,  ag.  epRovXrus.  Provato.  |  di  —  virtù. 
|| -atissimo,  sup.  ||  -atlvo,  ag.  «probatTvus.  Che 
serve  a  provare,  Atto  a  provare.  ||  -atorlo,  ag.  *pro- 
batorÌus.  ffo  Attinente  al  provare,  a  dar  le  prove. 
I  argomento  — .  |  documenti  — .  |  tempo  —,  utile  per 
fornire  le  prove,  che  precede  il  giudizio.  [|  ♦-azio- 

ne, f.  »probatIo  -Onis.  Prova.  |  &  Periodo  di  prova 
dei  novizi'. 
+pròbbrlo,  v.  obbrobrio. 

Drob  ita  f*  #pkobTtas  -Xtis.  Virtù  di  probo, t#«w»#  ■  »«»,  Bontà  di  indole  e  costumi,  Integrità 

di  vita,  Onestà  di  coscienza.  |  uomo  di  specchiata  —. 
|  La  —  è  lodata  ed  ha  freddo  (1.  Probitas  laudatur 
et  alget,  Giovenale,  Satire,  I  64).  ||  -Ivlrl,  v.  sotto 

probo. Droblèm  a.  m-»  *f- (pl;  ;°-  ̂ 0^*  [-«^j ^  ■      '   phoblèma  (-atis)   questione   pro- 
posta. 00,  A  Quesito  da  risolvere,  come  una  co- 

struzione grafica,  un  calcolo,  una  formula.  |  solu- 
zione del  — .  |  termini,  dati  del  — .  |  d  algebra,  di 

trigonometria.  \  difficile,  elementare,  semplice.  \ 
Questione  da  risorvere.  |  il  —  delV  approvigiona- 
mento.  \  della  scuola.  J  i  gravi  —  dell  ora  presente. 
|  sociali.  |  è  un  —  /  E'  cosa  ardua,  difficile.  Chi  lo 
sa  ?  |  Persona  di  cui  non  si  arrivino  a  conoscere 
i  pensieri  e  a  spiegare  le  azioni.  ||  -eticamente, 
In  modo  problematico,  Per  problema.  ||  -atlcità,  f. 
Qualità  di  problematico.  Dubbiezza.  ||  -àtico,  ag. 
(pi.  -ci).  Attinente  a  problema.  |  dati  — .  |  Disputa- 

bile, In  dubbio.  |  Oscuro,  Non  facile  a  intendersi. 
Che  non  si  capisce.  |  Incerto,  Dubbio.  \  età  — .  i 
O  terreni  — ,  di  cui  non  si  può  arguire  l'età.  ||  -Ino, 
m.  vez.  H  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. 

DTÒb  O  a£*  #PR0BUS-  Buono,  Di  coscienza  e r  '  vita  onesta,  Virtuoso,  Integro,  Inteme- 
rato. \\  -amente,  Con  probità.  |  comportarsi  — .  ||  -Is- 

slmamente.  sup.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ivlrl,  m.  pi., 
comp.  £t^  Àrbitri  in  questioni  di  mercedi,  lavoro 
fra  maestranze  e  direttori  o  proprietari'  di  fab- 

briche, e  sim.  |v.  buonuomo.  |  collegio  dei  — . 

nrnhnQPÌH  p  f-  *rrpo0Goxc<;  -i$os  proboscis proDoscia  e,  _ÌDIS  mu-so  allunga*t0-  ̂   NlS() 
dell'elefante,  e  che  gli  serve  a  molti  usi,  spec.  per 
portare  gli  alimenti  alla  bocca.  |  degl'insetti,  Suc- 

chiatoio. |  schr.    Grosso   naso.  ||  -ata,  f.   Colpo  di 

proboscide.  Il -atl,  m.  pi.  ̂   Grossi  mammiferi  ter-   ì 
restri  con  dita  collegate   tra   loro  e   provviste  di 
zoccolo,  la  proboscide,   incisivi  superiori  (zanne) 
grandissimi  e  molari  composti. 
procaccévole,  v.  sotto  procacciare. 

^procacch la,  f.  «portulaca.  ^  Portulaca. 

DrOCaCCI  are.  a-  cacciare-  Provvede
re,  Tro- 

pi vwawui  ai  *yf  yar   modo   d^averCj  Cercare, 

Procurare.  |  pane,  sostentamento.  |  guadagni,  An- 
darne  a  caccia.  |  di  ottenere.  |  che  sia,  avvenga.  \ 

rfl.  Studiarsi,  Industriarsi  di  ottenere.  |  amici,  voti. 
|  Ingegnarsi,  Sforzarsi.  ||  -a,  m.  %»  Persona  addetu 
a  portar  lettere,  roba,  commissioni,  ih  luoghi  dov? 
non  >i  sono  servizi'  di  ferrovie  o  diligenza;  Cor 
riere.  |  mandare  per  il  —.  |  +f.  Procacciamento./ 
-amento,  m.  Modo  del  procacciare.  |  dei  beni  \& 

necessario.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Industrioso,  Traft- 
cante,  Attivo  negli  affari.  |  Faccendiere,   Ficchino, 
Che  cerca  guadagni.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore ,  J»- 
-atri ce,  f.   Che   procaccia  ;   Procacciante.  ||  -ev°* 
ag.  (procaccevole).  Industrioso,  Sollecito  a  proctf; 
ciare  per  sé.  ||  -no,  m.  dm.   Procaccia  giovinetta; 
Chi  porta  ambasciate  e  sim.  |  la  —  del  villaitfc 

|  Chi  cerca   di   guadagnare,   Chi   va  alla  busca- 1 
fare  il  — .  R  +-o,  m.  Sollecitazione,  Premura,  Oper»- 
I  ottenere  per  —  e  opera  di  alcuno.  |  Cura,  Bifr 
Interposizione.  |  Acquisto,  Guadagno,  Utile.  \J' 
— .  |  andare  in  —,   in    busca.  |  5>  Procaccia, 

Cor- 

riere. |  arrivo  del  — .  |  Luogo  dov'è  il  procacci*- |  Carrozza  postale.  ... 

nmmn  A     «£•  #pROcax  -Xcis.  Sfacciato,^0. prOCaC  6,  taBt0>  Petulante>  Protervo  nel  desi 
derare  e  chiedere;  Licenzioso.  |  femmina.  \  ty *» 
di  — .  |  Audace,   Arrogante.  |  lingua  — .  Il  -•fJ25oT 

In  modo  procace,  insistente  e   licenzioso.  Il  "*V 
ag.  dm.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -isslmamente,  sup •  r' 
♦-la,  f.  epRocAcYTAs  -àtis.  Sfrontatezza,  Petuian» |  Civetteria  disonesta.  ,^ci- 

nrnr^mhin     m.   %  Funzi
one  dell  accr»., 

prO  Cam  DIO,  mfln*  deJ  merigtemi  pn%. 

I  cordoni  di  —,  Procambiali.  ||  -cambiali,  P'-    i 
Strisce  di  cellule  da  cui  devono  ProveJireJiudio. 
vascolari,  o  vasi.  Il  +-canto,m.  f  Canto  di  pr    iv0 

||  -catalèttico,  ag.  •xaTaA-n7rTtxó«  mutilo.  L>i  "■ che  ha  una  pausa  in  principio  di  misura.    ̂ f0S. 

+procclan  o,  &riwS3S*Kft1-*' mente.  ;.^ed*t°r 

procèdere,  S£3rS&BM--* 



proceleu§màtico proclitico 
Camminare,  Andare.  |  lentamente,  cauto.  \  di  grado 
in  grado.  \in  silenzio.  I  della  malattia.  \  dalle  te- 

nebre alla  luce.  |  oltre,  Seguitare.  |  negli  anni,  \  di 
pari  passo.  \  avanti,  Continuare.  |  contro.  Muovere; 
Marciare.  |  Incedere.  |  tronfio  e  pettoruto.  \  di  cor- 

teo, schiera.  |  ̂Accadere,  Avvenire.  |  Progredire, 
Andar  bene.  |  di  bene  in  meglio.  \  La  faccenda  prò- 
cede,  ha  il  suo  corso.  |  Come  procede  il  lavoro.  \ 
Gli  affari  procedevano  a  meraviglia.  I  Comportarsi, 
Condursi,  Operare.  |  con  onesta,  modestia.  \  da  ga- 

lantuomo, furfante,  villano.  |  da  signora.  \  da  gran 
signore,  Sfoggiare.  |  fiacco,  lento.  \  alla  stracca.  \ 
con  la  violenza;  con  le  buone.  |  £tj  Agire,  Istruire 
processo;  Fare  azione,  atto.  |  contro  alcuno.  \  del- 
Vistruttoria.  \  di  ufficio.  \  su  denunzia.  I  Prosegui- 

re, Seguitare  nel  discorso;  Discorrere,  Passare  col 
discorso.  |  per  esclusione.  \  a,  Passare,  Pervenire, 
Venire  all'azione. \alla  benedizione.] ai  preparativi. 
|  alla  stampa.  |  alV interrogatorio.  |  a  un'inchiesta.  \ 
all'esame.  |  alVarresto.\da,  Derivare, Provenire. \da 
causa,  cagione.  \  da  ignoranza,  superbia,  vanità,  j 
da  acume  di  giudizio.  \  £  del  Figlio  e  dello  Spi- rito santo  dalla  prima  persona,  della  Trinità.  |  da 
amore.  \  da  mala  creanza.  \  Fiume  che  procede  da 
un  lago.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  procede,  va.  |  alT in- 

finito. |  Proveniente.  |  da  poco  giudizio.  ||  -enza,  f. 
Atto  del  procedere.  || -I mento,  m.  Modo  del  proce- 

dere, andare  innanzi.  |  dei  fatti.  Corso,  Svolgimen- 
to, Processo.  |  &  Derivazione1,  Provenienza.  |  Con- 

dotta, Maniera  di  vivere,  trattare, agire.  |  scortese; 
villano.  |  £t&  Azione;  Proseguimento  di  atti,  indagi- 

ni, giudizio,  il  -tira,  f.  Atto  ed  effetto  del  procedere.  | 
£tj  Modi  e  norme  che  si  devono  seguire  rispetto 
agli  atti  e  alle  forme  dei  giudizi',  dai  magistrati  e 
dalle  parti.  |  civile,  nelle  cause  civili  ;  penale;  com- 

merciale. |  errore  di  — .  |  cattedra  di  — ,  per  l'inse- 
gnamento e  la  scienza  della  procedura.  |  norme  di 

— .  |  sbagliare  la  — .  |  codice  di  —,  che  contiene 
tutte  le  leggi  di  procedura.  |  Norme  da  seguire 
nelle  pratiche  di  amministrazione.  |  la  —  non  è 
questa.  \  seguire  un'altra  — .  |  *Modo  di  procedere, 
operare.  ||  -urale,  ag.  Attinente  alla  procedura.  | 
norme  — .  j|  -uri sta,  m.  £t$  Avvocato,  giurista  esper- 

to della  procedura.  ||  -uto,  pt.,  ag.  (con  essere  spec. 
nel  sign.  di  andare  e  derivare). 

proceleusmàtico,  -^^ 7K di  4  sillabe  brevi,  del  verso  greco  e  latino. 
1  PrOCèll  3.-  *•  #prockj-la.  Impetuosa  tempesta, 
:  JT  ^  Fortuna  di  mare,  Burrasca.  |  terri- 

bile. |  Furia  di  avvenimenti  calamitosi.  |  La  guerra 
e  stata  una  tremenda  — ,  che  non  finisce  ancora.  || 
■ana,  f.  Q,  Uccello  della  tempesta:  genere  di  pal- 

mipedi che  vivono  in  alto  mare,  e  volano  anche 
durante  la  burrasca:  hanno  narici  prolungate  in 
tubi  cornei  sulla  mandibola  superiore.  |  glaciale, 
delle  regioni  artiche,  con  becco  giallo  robusto 
adunco  all'apice,  piumaggio  bianco,  con  dorso  az- 

zurro (p.  glacialis).  ||  Mpede,  ag.  Veloce  come  fa 
procella.  ||  -osamente,  In  modo  tempestoso.  ||  -oso, 
*g.  #procell5sus.  Burrascoso,  Tempestoso.  |  sta- 

gione — .  |  adunanza  —.  \  tempi  — ,  di  discordie, tumulti,  agitazioni  gravi. 
DrÒCer  l  m-  P1-  *proc2res.  Grandi,  Magnati, 
Vu  '  '»  Patrizi'.  || +-ltà,  f.  epRocKRiTAS  -Xtis. 
Altezza  di  statura,  Grandezza.  ||  *-o,  ag.  «procì- Rus.  Alto,  Lungo. 

prOCBSS  3.re  a*  &&  Sottoporre  a  processo, ,.  **i^f  lettere  sotto  processo.  |  per 
Bigamia,  corruzione,  peculato.  ||  -abile,  ag.  Che  può 
essere  soggetto  a  processo  spec.  penale.  0  -abilità, 
]-  condizione  di  processabile.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che 
Processa.  |  tribunale  -.  ||-ato,  pt.,  ag. 
processióne,  +prociss-F  ̂ s** 
**IÌ*  ?/  Sente  in  fi1*»  che  vanno  attorno  con 
Bienoardi,  crocifissi,  sacre  immagini,  candele  ac- 

cese, ecc.,  cantando  salmi  ed  altre  orazioni  sacre, 
<£*•?*  ?*  corteo  in  movimento.  |  in  chiesa,  per  le 
nISSI'  J  M  Corpus  domini.  \  di  San  Gennaro,  in 
2??  '  *£  una  °la  di  bU8ti  in  argento  di  santi.  | 
jr™**ra*  santo,  con  Cristo  morto  e  la  pietà.  I  an- 
è  fiLl  '  :**—'  I  Pvb-  Quando  vengono  i  santi,  la  — 
ai  k  i *  l/ar  oom€  l*  — >  Tornare  al  punto  da  cui 
«  e  partiti.  |  andare  tutu  in  — ,  a  frotta.  |  andare 

in  — ,  facendo  mostra  di  sé.  |  mandare  in  — ,  in  giro. 
I  Gente  che  va  per  la  medesima  direzione  e  fine.  | 
e  una  —  di  visite.  |  di  creditori.  |  Corteo,  j  di  dimo- 

stranti. |  Atto  del  procedere.  |  dello  Spirito  Santo, 
Derivazione  dal  Padre.  |  ̂Possessione,  di  terreni.  R 
-almente,  In  processione, 
In  modo  di  processione,  In 
corteo.  |  recarsi  —  al  san- 

tuario. ||  +-are,  nt.  Far  la 
processione.  ||  -aria,  f.  <> 
Piccolo  lepidottero  notturno 
grigiastro  peloso,  dannosis-  Processionaria, 
simo  ai  querceti,  perché  le 
larve  villose,  che  secernono  sostanze  velenose,  si 
muovono  in  file  lunghe  e  ne  mangiano  le  foglie 
(cnethocampa  p.).  ||  -cella,  f.  dm.  Breve  processione. 
II  -clna,  f.  vez.  ||  -evole,  ag.  Che  va  in  processione. 

nrOCfìSS  O  m*  *processus.  Atto  del  procede- ri vr\*v99  wf  re^  procedimento,  Corso,  Progres- 
so. |  in  —  di  tempo.  I  Andamento.  |  evolutivo  del 

linguaggio.  |  ̂   morboso.  \  d'infiammazione.  |  pu- rulento. |  di  selezione.  \  di  evaporazione.  \  ̂   ope- 
ratorio, Corso  dell'operazione;  Maniera  di  ese- 

guirla. |  verbale,  Relazione  scritta  di  ciò  che  si  è 
detto  e  trattato  in  un'adunanza.  |  leggere  e  appro- 

vare il  —  verbale  in  principio  della  seduta  succes- 
siva. |  domandar  la  parola  sul  —  verbale.  |  &  Me- 
todo. |  chimico.  |  per  ottenere  il  fuoco  greco,  i  gas 

asfissianti.  \  £tj  Complesso  degli  atti  successivi 
di  un'azione.  |  istruire  il—.  |  inquisitorio.  \  incoare 
il  — .  |  criminale.  I  mettere  sotto  — .  |  clamoroso.  | 
aprire,  chiudere  il  —.  |  rinviare  il  —  alle  Assise. 
|  per  diffamazione,  calunnie,  omicidio.  |  di  strego- 

neria. |  fare  un  —  addosso,  Muovere  accusa,  Bia- 
simare, i  9  Apofisi,  Parte  sporgente,  Risalto.  |  ci- 

liari, Filamenti  muscolari  che  sostengono  il  cri- 
stallino. I  mammillari.  |  spinoso,  Spine  delle  ver- 

tebre. |  ♦Condotta,  Modo  di  procedere,  Costumi.  | 
tristi  — .  |  appare  dai  suoi  —,  fatti.  |  di  vita.  |  Se- 

guito, Proseguimento.  |  nel  —  della  stampa.  \  della 
guerra.  |  *pt.  Proceduto.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  Mvo,  ag. 
Che  ha  forza  di  camminare.  |  movimento  — .  j|  -uà le. 
ag.  £tj  Concernente  il  processo,  Che  attiene  al 
processo.  |  atti  — .  ||  -ura,  f.  Processo.  |  Procedura. 

DrO  CÌdènZd..  f-#rROCiDENTÌA.  9  Discesa,  Cala- 
pi  vr  vi  vi^i  ■«.«.,  ment0j  abbassamento  in  avanti. 

|  dell'utero.  ||  -cinto,  m.  »procinctus.  Apparecchio,  j 
essere  in  —,  apparecchiato,  in  assetto,  in  punto. 
|  in  —  di  partire  ;  di  muovere  air  assalto.  |  ♦Re- 

cinto, Cinta;  Circuito.  |  di  mura.  \  nel  —  del  tempio. 
nrnriArtA     m«    #Trpoxùo>v  -uvós  procyom   -Dnis. prociune,  ^  Stel^a  ̂   lft  „andezza>  ai  sud 
dei  Gemelli;  Cane  minore.  |  <^  Specie  di  orso  ame-  . 
ricano,  di  corpo  corto  e  massiccio,   zampe  sottili 
e  coda  lunga  inanellata.  |  lavatore,  degli  Stati  Uniti, 
che  lava  i  cibi  prima  di  mangiarli  (procyon  lotor). 

|  del  Messico. 
nrnrlam  9 i*a  a  *proclXmare  esclamare,  ban- prUCiam  are,  dire  Promulgare,  Pubblicare 

solennemente.  |  legge.  |  l'innocenza.  \  ̂tj  Dichiarare pubblicamente,  di  autorità.  |  dottore.  \  eletto.  |  re.  \ 
presidente.  ||  -a,  m.  Pubblicazione  solenne,  Appello 
al  popolo,  Alla  nazione  ;  Bando.  I  il  —  del  Re  dopo 
Qaporctìo.  \  di  Rimini,  di  Gioac.  Murat  nel  1815  in- 

citando gli  Italiani  a  unirai  nella  guerra  contro 
l'Austria;  fu  salutato  da  un  canto  del  Manzoni.  ( 
pi.  ft  Pubblicazione  di  matrimonio  dall'altare;  Pre- 

conio. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  •procla- 
mi tor  -oris.  Che  proclama.  ||  -azione,  f.  «procla- 

mi atIo  -Snis  esclamazione.  £t&  Pubblica  e  solenne 
dichiarazione  che  fa  la  persona  investita  di  auto- 

rità riconoscendo  un  grado  o  una  qualità  giuri- 
dica in  alcuno;  Atto  del  proclamare.  |  è  avvenuta 

la  — .  |  delle  elezioni;  degli  eletti.  |  Riconoscimento 
solenne.  |  dei  diritti.  |  di  un  principio. 

DrO  dìtiCO  a&-  <PL  -*)-  ***tTós  declive,  m DI 
pruuilUUU,  paPtlcella  ch0  8  inclina  vor80  u 
parola  seguente  perdendo  il  suo  accento.  |  tutte  le 
preposizioni  e  gli  articoli  sono  — .  |  anche  i  titoli 
preposti  al  nome  sono  —,  p.  e.  sor,  ser9  don.  R  -dive. 
ag.  epRocLTvis.  Disposto,  Inchinevole,  Propenso,  f 
ai  male.  |  air  indulgenza.  |  *m.  Propensione,  Incli- 

nazione. Ù  -ci  Ivi  ealmo,  sup.  ||  -dlvltà,  f.  •pioclivI- 
tas  -Xtis.  Inclinazione  abituale,  Propensione.  |  a 
fingere,  alla  commozione. 
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prodigio 
:  nrÒCO  m-  (P*«  -**)•  #procus.  Innamorato,  Inva- 
•  r"  vwvf  ghito  che  pretende  alle  nozze  d'alcuna. 
1 1  pi.  f  Aspiranti  alle  nozze  di  Penelope.  |  pi.  <>  Pic- 

coli cervi  delle  Indie  e  della  Sonda,  dalle  corna 
corte  aguzze  e  rivolte  in  su,  Cervuli. 

procòlo,  v.  prò  quo  io. 

nrÒCOlO    m     (dal   nome    proprio).    Mediatore r*  vvvi  V|  jj  artiSti  drammatici  e  cantanti. 
nrnrrSmhorA    nt.  *procumbère.  Cadere  boc- prUUUmUOJC,  conJ    (  q^^^  procom- 

^&*rd  50/  «o  (Leopardi).  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  pro- 
combe.  |  &  Di  stelo  che  piegasi  a  terra  senza  met- 

tere radici. 

nrOCÒndiln  flS-  *x$v$u).os  giuntura,  f  Estre- piUUUHUIIU,  mità  deirultima  falange  delle dita. 

orocónsol  e.  -o,  s-  •  p*o<;onsi:l  Clis  f> ^ivwugwiv,  w,  Magistrato  che  si  man- 
dava nelle  provincie  con  potestà  consolare  e  am- 

ministrativa; Viceconsole.  |  nelle  Gallie;  in  Asia.  \ 
Uffiziale  della  repubblica  fiorentina,  che  doveva 
esaminare  e  approvare  gli  aspiranti  al  notariato.  | 
Chi  governa  e  dispone  a  nome  e  sotto  gli  ordini 
di  un  altro,  in  modo  autoritario.  ||  -are,  ag.  *pro- 
consularis.  Del  proconsole,  Che  appartiene  al  pro- 

console. |  provincia  — ,  governata  da  un  procon- 
sole. ||-atof  m.  •proconsulStus.  Titolo,  uffizio  di 

proconsole  e  sua  durata.  |  di  Cesare  nelle  Gallie. 

nrnr^racfin  ara  a-  (procrastino).  #procra- prOCraSlin  are,  STTiARE.  Differire  al  doma- 
ni; Prolungare  di  giorno  in  giorno; Temporeggia- 
re, Indugiare.  |  Differire,  Rimandare.  |  l'adunanza. |  nt.  Ritardare  ad  avere  effetto.  ||  -amento,  m.  Modo 

del  procrastinare,  fl  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  procrastina.  ||  -azione,  f.  #procrastina- 
tTo  -Onis.  Indugio,  Dilazione,  Temporeggiamento. 
nrnrrAaro  &.  (procreo).  *procrèare.  Gene- pruure  <x\  cf  rare .  Partorirei ,  fièuuou.  \\  ̂w. 
le,  ag.  Che  può  essere  procreato.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  procreare.  ||  -atore,  m.  *procrb!tor 
-Oris.  -atrice,  f.  *-atrix  -Tcis.  Che  procrea.  Genito- 

re, Genitrice.  |  Causa,  Origine,  Ceppo.  ||  -azione,  f. 
♦procrea tIo  -Onis.  Atto  del  procreare.  Procreamen- 

to. |  dei  figliuoli. 

nrnrriH^  f.*np6xpi?  -tàoq  Procris  -Tdis.  ISFì- 
pruinae,  gUa  rdì  <Erittonej  moglie  di  c*falo< il  quale  la  uccise  a  caccia  scambiandola  con  una 
fiera,  e  con  lo  stesso  dardo  da  lei  regalatogli,  f 
4&  Piccola  farfalla  dannosissima  alla  vite  (procris 
ampelopìiàfa). 

procurare,  +procc-,  ̂ eX™<E 
re,  Procacciare,  Cercare  di  avere.  |  amicizie,  de- 

naro; un  giornale.  I  la  morte.  I  vendetta.  |  un'entra- 
ta di  favore  al  teatro,  un  biglietto.  \  raccomanda- 

zione, presentazione.  \  le  nozze.  \  di  fare ,  star  bene, 
scansar  le  noie.  |  che  non  avvengano  disordini.  \ 
♦Amministrare,  Governare,  Reggere;  Guidare,  Trat- 

tare. I  la  provincia,  le  Gallie.  \  \  fatti  della  società. 
|  $fe  Patrocinare,  Difendere.  |  cause.  \  per  alcuno.  \ 
Farcii  procuratore.  |  ̂Curare,  j  l'indisposizione; 
V ammalato.  \  r#  il  giardino,  le  piante.  \  il  gregge, 
i  porci.  |  'Cercare,  Investigare.  |  i  porti,  i  paesi.  \ 
rfl.  Procacciarsi,  Provvedersi,  Acquistare.  |  un  ma- 

lanno. |  impiego  ;  protezione,  conoscenze.  |  il  pas- 
saporto. ||  -a,  f.  £tj  Cura,  Trattazione.  |  mandato, 

carta  di  —,  Strumento  notarile  col  quale  dalla 
persona  interessata  si  dà  a  qualcuno  autorità  di 
operare  e  trattare  e  agire.  |  Mandato  di  procura.  J 
Stendere,  firmare  la  — .  |  comprare  per  — .  |  gene- 

rale, del  cliente  all'avvocato.  |  per  — ,  Per  mezzo 
di  un  rappresentante  autorizzato.  |  Ufficio  e  resi- 

denza del  procuratore.  |  regia,  distato.  \  generale, 
Ufficio  e  sede  del  procuratore  generale.  ||  -ante,  ps  » 
8.  Che  procura.  |  Procuratore.  ||  '-aria,  v.  -e  ri  a.  || 
-ateeea,  f.  Moglie  del  procuratore  di  S.  Marco,  in 
Venezia.  I|  -atìa,  f.  Edilizio  in  piazza  San  Marco 
in  Venezia  che  serviva  di  abitazione  ai  procu- 

ratori di  San  Marco.  |  pi.  Logge  di  piazza  San 
Marco.  (  sotto  le  — .  |  nuove,  vecchie.  |  Ufficio  e  di- 

gnità dei  procuratori  di  San  Marco.  j|  «ato,  pt.,  ag. 
U  -atorato,  m.  Ufficio  del  procuratore.  U  -atore,  m. 
-atrice,  f.  •phocurItor  -Cris.  Chi  amministra,  cura 
le  cose  altrui,  con  mandato  del  padrone.  |  legittimo. 

costituito  per  lettera,  atto  pubblico,  ecc.  |  )£  Chi 
ha  mandato  di  trattare  gli  affari  della  ditta  e  rap- 

presentarla. Fattore,  Agente.   |  £f£  Legale  che  si 
occupa  della  procedura  della  causa;   Causidico.  | 
i  —  dello  studio   di  un   avvocato.   I  esame  di  —, 

presso  il  tribunale.  {  inscritto  nell'albo  dei—.  |  dei poveri,  Avvocato  dei  poveri.  |  Rappresentante  della 
legge  addetto  alla  corte   di  giustizia  con  attribu- 

zione di  promuovere  razione,   e  tutelare  l'osser- vanza delle  leggi  ;  Pubblico  ministero  ;  Fisco.  |  del 
re,  regio,  in  tribunale  e  in  Corte  d'Assise.  |  gene- 

rale, di  Corte  d'Appello,  Cassazione.  |  sostituto  — . 
|  di  San  Marco,  Specie  di  amministratore  nella  re- 

pubblica di  Venezia.  |  &  Soprintendente  all'ammi- 
nistrazione del  convento.  |  generale,  Religioso  inca- 

ricato di  trattare  gli  affari  e  le  cause  del  suo  ordine 
in  Roma  presso  la  Santa  Sede,  nelle  congregazioni 
cardinalizie  enei  tribunali  ecclesiastici:  e  eletto  dal 
capitolo  generale  e  fa  parte  della  Curia.  |  f>  Spe- 

cie di  intendente   di  finanze  nelle   grandi  Provin- 
cie; Governatore  nelle  provincie   minori.  |  Ponzio 

Pilato  era  —  della  Giudea.  \  Capo  di  un  pubblico 
servizio  dello  Stato.  ||  -atorello,  m.  dm.  spr.  ||  -ato- 
ressa,  f.  Moglie  del  procuratore.  ||  -atorla,  f.  Uffi- 

cio del  procuratore   di   San  Marco;    Procurala.  Jj 
-atorlo,  ag.  Di  procuratore.  |  dignità  —.  \\  -azione, 
f.  #procuratìo  -ònis  maneggio,  governo.  Mediazio- 

ne, Intercessione.   |  &  Vitto  che  si  dà  ai  prelati, 
quando  sono  in  visita.  |  Ufficio  del   procuratore.  | 
Dignità  del  procuratore  nella  repubblica  di  Vene- 

zia. ||  +-erìa,  f.  Ufficio  di  procuratore  legale. 

nrriH  A     *•  *prova.  «&  Prova,  Prua.   |  Orlo,  E- pi  UU  A»  stremità,  Margine.   |  del  fosso.  \  del 
campo.  |  caccia  alla  — ,  accanto  alla  proda  di  un 
campo  alberato.  )  albereta  di  — ,  JL,   minori,  da 
mettere  sopra  agli  alberi  maggiori.  |  Sponda,  Ripa, 
della  terra.  |  toccare  la  — .  |  lungo  la  —.  |  arrivare 
a  —,  a  terra,  Approdare.  |  ̂  Becco  di  certi  uccelli 
acquatici.  |  *jp  Terreno  a  pendio.  ||  '-àgnola,  f-  <\ 
Parte  del  tomaio  delle   scarpe  che   tocca  il  suolo. 
||  '''-ano,  m.  X  Cavobuono.  ||  +-anetto,  m.  dm.  li 
'-anlno,  m.   vez.  ||  -eggiare,  nt.  J*  Bordeggiare, 
Prueggiare.  |  Attendere  alle  manovre  di  prua.  |  prode. 
Far   prodezze.  |  Far  prò.  ||  +-égglo,  m.   Prueggio, 
Bordeggio.  || -ese,  m.  Prove  se.  j| -Jcella,  f.  dm.,  di 
sponda,  orlo.  ||  -ina,  f.  vez.  di  proda.  ||  -ona,  f.  acc. 

nrÒH  e     &&-    (acrt-   prò'),    •prode.    Valoroso.  | pi  \su  c?9  uomo  _  |  inarmi  |  m.  Pro.  ||  -emente, 

Da  prode,  Valorosamente.  ||  -azza,  f.   Valore,  Va- 
lentia, Bravura.  |  Impresa,  Òpera  da  prode.  |  bella 

—  !  ir.  |  +di  virtù,  Valentia  in  fatti  d'arme.   |  fam. 
Eccesso  per  imprudenza;  Bravata.  |  pi.  Gesta. 
prodecano,  v.  vice  decano. 

prodése,  v.  sotto  proda.  ||-ézza,  v.  sotto  prode. prodiàgnof  i,  y^tor 
Diagnosi  anticipata  so- idizi'  di  una  prossima infermità. 

nmdifìrA    -n    ag.,  m.X  Di  marinalo  a  cui  è 
prua  i  e  re,    o,  jMtLto  u  servi2i0f  u  remo 

le  manovre  di  prua;  Proviere.  |  Che  sta  a  prua. I 
Bastimento  che  in  linea  di  fila  ne  precede  un  al- 

tro, detto  il  suo  poppiero.  |  f.  onda  —,  che  si  (oro* 
innanzi  al  tagliamare  d'ogni  nave  in  viaggio  :  » 
solleva  nell'urto  della  massa  circostante. 

nroHlff  alita  f-  »pROdioalTtas  -Xtis.  Soyer 
prodigatila,  chlft  larghezza  neUospend  r 
e  nel  donare.  Profusione.  |  la  matta  —  (Dan}2J 
Atto  di  prodigo.  |  pazzesca.  \\  4-aUiaare,  a.  L^ 
prodigalità;  Scialacquare.  ||  -al mente,  Con  prò" 
galità.  ||  -are,  a.,  neol.  (pròdigo).  Dare  largamela 
da  prodigo.  |  le  sostanze  per  la  causa  comune.) 
vita  ver  la  patria.  |  cure,  grazie,  lodi,  car[l^'l. 
rfl.  Sacrificarsi  ;  Darsi  tutto,  Effondersi,  AdoF 
rarsi  a  tu tt' uomo.  ,0 

nrndiffl  fi  m-  *phodioTum.  Portento,  Miracj
  > proaigl  O,  Cftusa  0  ogg(Jtto  dl  meravig^J 

d'ingegno,  memoria.  \  Operar  prodigi.  I  ̂jJJ. 
che  fa  prodigi.  \  di  valore.  \  compiuti  dai  «^^^ 
pini  nel  primo  anno  della  guerra.  Il  "^JJ^en- 

Con  prodigio,  Meravigliosamente,  Miracolosa^ 
te.  ||  -oeieeimamente,  av.  sup.  ||  -oeltà, ,  f.  ̂ ^ 
di  prodigioso.  ||  -oeo,  ag.  •phodioi58U8.  onc  ■  p(>f# 
prodigio,  Che  suscita  meraviglia,  Miracoloni  | 



pròdigo 
1206 

professare 
tento80.  |  effetti—.  \  Straordinario, Raro.  {  memoria, 
costanza  — .  |  'Mostruoso.  ||  -osisslmo,  sup. 

~    "\OQ    a5-  (Pi*  -£**)•  #prodìous.    Che  dà  e prOOig  V»  spende  senza  misura;  Scialacqua- 
tore. |  Generoso,  Largo,  Liberale,  \degli  averi,  della 

vita,  del  sangue.  \  di  parole,  Parolaio.  |  di  premure, 
cortesie,  consigli.  |  v.  figliuolo.  ||  -amente,  Da 
prodigo. 

4.nrodi  tnre   m-  (-trice,  f.).  •phodItor  -oris. fprUUI  iure,  Traditore.  || -torlamente.  In  mo- 
do proditorio,  A  tradimento.  ||  -torio,  ag.  Da  tradi- 

tore. |  azione  — .  |  omicidio  —,  a  tradimento.  ||  +-zlo- 
ne,  f.  *phodit!o  -6nis.  Tradimento. 

nrndiftat6re  m-  Vicario  del  dittatore.  
| prOaiUaiOre,  Mordini  _  di  Garibaldi  in 

Sicilia.  ||  -orlale,  ag.  Di  prodittatore.  |  decreto  —.  || 
-ura,  f.  Ufficio  e  durata  del  prodittatore. 
j_r\re\rir\rr\r\    ni.  *fr.  proudhomhs  produomo. 
-t-pruuuiIIU,  0  Sopraintendente  allo  spedale dei  Cavalieri  di  Malta. 

nrorifttfo  P*»  ag-  (produrre),  •productus. prUUUllU,  generato,  Procreato,  Dato  fuori,  Ca- 
gionato, Originato.  Confezionato*  J  Addotto,  Alle- 

gato. |  testimonianza,  certificato  —.  |  Posto  innanzi, 
Presentato.  |  Allungato,  Portato  innanzi.  |  m.  Cosa 
prodotta,  creata,  fatta,  operata.  |  di  ingegno,  indu- 

stria, lavoro.  |  n^1  della  terra.  Frutto.  |  dell'arte. 
i  agricolo.  |  il  —  di  un  anno:  |  Nuovo  nato  di  greg- 

ge, mandra  e  sira.  |  ibrido,  misto.  \  organico,  di 
organismo  animale.  Secrezione,  e  sim.  |  Utile, 
Guadagno,  [chimici,  Sostanze  fabbricate  chimica- 

mente. |  &  Risultato  della  moltiplicazione  di  due 
o  più  numeri  fra  loro. 

nrÒHrom  ft  aS-  #Tt1o6$ponos  prodròmus  pre- piwviivriii  w,  corrente.  Precedente,  Previo.  | 
segni  —  di  tempesta.  |  m.  Introduzione,  Discorso 
preliminare.  J  Principio,  Indizio.  |  i — della  guerra, 
carestia.  \  del  temporale.  \  pi.  ̂   Indizio  foriero  di 
malattia,  Tempo  che  precede  l'invasione  di  una 
malattia.  ||  -loo,  ag.  neol.  (pi.  -amici).  Di  prodro- 

mo. |  malattia  —,  che  ne  annunzia  un'altra. 

+Pr0dÙC  ere.  2  Produrre.  ||  -ente,  ps  ,ag. K  w*-**w  **■  «i  «prodOcens  -tis.  Che  produce. 
Efficiente.  |  cagione  —.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  pro- 

durre. |  Atto  a  produrre.  ||  -ibllltà,  f.  Condizione  di 
producibile.  ||  -I mento,  m.  Modo  del  produrre.  |  di 
frutto.  |  del  morbo.  j|  +-ltlvo,  ag.  Produttivo.  ||  -Ito- 
re,  m.  -Itrlce,  f.  Che  produce,  Produttore. 
■fDroHunmn     m-  comp.  Uomo  prode,  Valen- rvMuwuiu,  tuomo.  |  Onestuomo,  Gentil- uomo. |  v.  prodomo. 

DTO  durre  *•  (v-  condurre).  #produc£rk, 
i-       ««"«,  Generare.  \  figlio,  Generare  ed  al- 
Iarc'J  invita-  I  della  terra,  Portare.  |  piante,  fiori, 

erbe.  |  fichi,  limoni,  olivi,  grano,  vini.  \  La  terra  si- 
*m«  a  sé  gli  àbitator  produce  (Tasso).  |  delle  mi- 

niere: ferro,  zolfo,  gesso.  |  dell'ingegno,  Creare.  | 
opere  di  gran  pregio.  \  L'Africa  produce  coccodrilli. 
Paf**e.  |  artificialmente.  \  Non  produce  più  niente.  \ 
jeile  industrie,  Fabbricare.  |  lavori  in  ebanisteria, 
yurte,  tessuti;  articoli  di  gomma.  \  formaggi,  sa- 
fami *  mortadelle.  |  Fruttare.  |*noZ/o guadagno; poco, 
yjnte'u  '  industria  che  produce.  \  Cagionare.  |  un 
flit*  FSP-  '  una  ferii<*  I  impressione,  stupore.  |  ef- 
He'  '  Menare,  Recare,  Portare  innanzi.  !  ad  effetto, 
J/V^IPresentare.jjn  pubblico,  Pubblicare  :  Espor- 

ta i.  Scena-  |Porre  avanti;  Mettere  in  cam- 
po. I.  Allegare,  Citare.  |  passo,  autorità,  docu- 

menti carte.  \  testimoni.  \  in  giudizio.  \  in  campo.  \ 
p.,°!UIJfare.  |  in  lungo;  Vindugio.  \  una  linea.  |  rfl. 
r«n5-'  Cagionarsi.  |  Venir  su,  Pervenire  a  stato, 
indizione.  |  S'è  prodotto  da  sé,  senza  aiuti  altrui. 
!  presentarsi,  esporsi  al  pubblico,  Esordire  sul 
Vììu*  e  8lm-  Il  -duttlblle,  ag.  Che  si  può  produrre  ; 
allungare.  ||  -duttlvltà,  f.  Potenza  o  possibilità  di 
SS?*  nLnc"  "  "**«¥*  ag.  Atto  a  produrre.  I  Frut- 
-T  ii _i*  «Ìe  dà  utile»  vantaggio.  |  impresa—.  \  spese 
neVl  i  n  ,ore'  m-  "tr,c«»  *•  Che  produce,  porta,  ge- 
rierK  '  ui  che  co1  lavoro  e  l'industria  produce 
dann«e  J°PP-  a  Consumatore).  |  paesi  —,  che 
*£?£  PJodotti  <*»  esportazione.  ||  -duzlone,  f.  •fro- 
(£««?.  *MIS#  Az»one  del  produrre,  Procreazione, 
«22  ?!#?•  '  **gU  esseri  della  creazione.  I  delle 
oSJ  ,.'  ClòJ*H  si  fa,  si  dà  fuori  al  pubblico  in «m  ramo  dell'  umana  attività  e  costituisce  rie- 1 

chezza,  potenza  di  paese,  popolo.  |  le  leggi  della 
—,  che  ne  regolano  i  fenomeni.  |  del  ferro;  pe- 

trolio. |  del  formaggio,  vino.  \  degli  agrumi.  \  delle 
pellicce.  |  della  ricchezza,  j  arrestata,  cresciuta.  } 

Opera  dell'ingegno,  Attività  produttrice,  creatrice. 
|  scarsa  —.  L drammatica,  teatrale,  Lavoro  per  le 

scene.  |  £%  Presentazione  delle  scritture  al  can- celliere, affinché  siano  inserite  nel  processo.  |  dei 
testimoni1.  |  ♦Prolungamento. 

+proegglare,  v.  prodeggiare,  sotto  proda. 

nrAÀmi  O  m-  #7tpog»luov  procemTum.  &  Intro- pivomiV)  duzione  Esordio;  Prefazione.! 

breve  — .  |  Preambolo.  |  dopo  un  —  di  scuse.  |  senza 
—,  Senza  preamboli,  Subito,  ||  -ale,  ag.  Di  proemio, 
Che  serve  da  proemio.  |  discorso,  lettera  —.  \  so- 

netto — .  ||  -al mente,  In  maniera  di  proemio.  ||  -are, 
nt.  Far  proemio.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -«are,  nt.  Proe- miare. 

♦proèro,  -ese,  v.  prodiere,  provese.  fl-ezza,  v. 
prodezza. 

nroffinarA  *-  *phofXnare.  Violare;  Privare pi  uiai  i  ai  of  della  santità>  Ridurre  cosa  sacra 
a  usi  mondani.  |  il  tempio,  con  traffico,  reato.  |  il 
nome,  Usarlo  a  significato  indegno.  |  la  tomba,  Vio- 

larla, j  £  Sconsacrare,  Interdire.  |  Contaminare, 
Macchiare.  |  casa,  scuola.  \  V amore.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  profanare  ;  Profanazione.  Il  -ato,  pt.,  ag. 
[altare  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  profana.  J 
tristo  cacciò  i  —  del  tempio  di  Gerusalemme.  \\ 
-azione,  f.  #profanat!o  -onis.  Violazione,  Conta- 

minazione delle  cose  considerate  come  sacre.  | 
della  scuola,  scienza.  |  commettere  una  — . 
nrfìfon  r\  ag-  •profInus.  Non  sacro,  Mondano. pruiaii  uf  ,  studi,  __    |  argomenti  _t  non  di 
religione.  |  ?  musica  —,  non  da  chiesa,  di  soggetto 
mondano,  j  Profanatore,  Che  viola  la  santità,  reli- 

giosità; Irriverente.  |  mano,  piede,  orecchio  —,  non 
degno  di  toccare  o  sentire.  |  volgo  —,  inaccessibile 
ai  diletti  spirituali.  |  Del  nostro  mondo.  |  storia  sa- 

cra e  — .  |  racconti,  storie  molto  — .  |  mescolare  il 
sacro  col  —  .[+Sconsacrato.  |  chiesa  —,  ridotta  a  uso 
non  sacro.  |  ̂Sacrilego,  Scellerato.  |  m.  f)  Chi  non 
era  iniziato  ai  misteri  religiosi.  |  Chi  non  s'in- 

tende di  arte,  scienza  e  sim.  |  di  musica.  |  sono  un 
— ,  Non  posso  giudicare.  ||  -amento,  A  guisa  di  pro- 

fano, In  modo  profano.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  +-ate, 
-ade,  f.  Qualità  di  profano.  |  Atto  profano. 

+profazlo,  v.  prefazio. 

r>rr\fàr\fi  a  f-  'prebenda.  Razione  di  biada  ai (Jl  UICIIU  a,  cavaIli>  e  sim,  ,  Misura  delle  bia- 
de: 12°  del  rubbio.  |  *dar  mala  —,  danno,  sconfitta. 

||  ̂-are,  a.  Dar  la  profenda,  Governare. 

profer  ire,  proff-,  #rJB&**$&£ •proferre.  Metter  fuori  parole  ;  Dire,  Pronunziare. 
|  parole.  \  un  nome.  \  motti,  bestemmie.  \  non  —  sil- 

laba, Rimanere  in  silenzio.  |  non  poter  —  parole, 
per  malattia,  stupore,  vergogna.  |  sentenza;  giura- 

mento. |  U  Far  sentire,  Emettere,  Intonare.  |  canto. 
|  l'unisono.  |  Manifestare,  Esprimere,  Palesare.  | 
desiderio.  |  il  segreto.  |  (profferire,  profferto).  Of- 

frire, Esibire,  Presentare.  |  rfl.  Offrirsi,  Esibirsi.  | 
ai  servigi.  |  di  voler  accompagnare.  |  per  marito, 

guida.  |  in  ogni  bisogno.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  può  pro- 
ferirsl.  I  parole  non  —,  sconvenienti.  ||  -Ibllltà,  f. 
Condizione  di  proferibile.  ||  +-enza,  f.  Offerta,  Pre- 

sentazione» |  di  parole.  ||  -I mento,  m.  Modo  del  pro- 
ferire parole.  I  Pronunzia.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Pronun- 
ziato, Detto,  Espresso.  |  +Offerto.  |  m.  ̂ Porfido. 

||  -Itore,  m,  -Itrlce,  f.  Che  proferisce.  |  (profferv- 
tore).  Che  offre.  || -ta,  f.  (profferta).  Offerta.  Esibi- 

zione. |  quando  udi  questa  —.  \  pvb.  Quattro  cose 
sono  a  buon  mercato:  terra,  parole,  acqua  e  prof- 

ferte. |  OffeÀa  di  prezzo.  ||  -taccia,  f.  peg.  ||  -to,  pt., 
ag.,  m.  (profferto).  Proferito.  |  Offerto. 

nrnf  AfiS  Are  a*  PROpÈsso.  Mostrare  pubbli- 
pi  v/io99«i«i  camente  di  sentire,  credere, 

sostenere:  |  opinione,  religione.  \  obblighi,  grati- 
tudine, verso  "alcuno.  |  una  massima,  \  dottrina.  ( 

l'errore.  \  OsUintare.  |  modestia,  perfezione.  \  Eser- 
citare. |  artejkcienza.  \  teologia,  diritto,  Insegnare, 

Coltivare.  \  $&  i  voti.  Prendere,  Fare.  |  Manitestore 
con  parole  e>altri  segni.  |  Mostrare,  Dimostrare, 
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profitto Far  conoscere.  |  rfl.  Dichiararsi.  |  grato,  devoto.  || 
-ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  professa.  ||  -atamente,  Per 
professione;  Pubblicamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  opi- 

nioni — .  |  Dichiarato.  |  +Confesso.  ||  +-atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  professa.  ||  -tonale,  ag.  Che  concerne 
la  professione  esercitata.  |  diritti  — .  |  gelosia,  ri- 

valità — ,  di  quelli  che  fanno  lo  stesso  mestiere. 
|  istruzione  — ,  che  abilita  air  esercizio  di  arte, 

professione,  mestiere.  |  anche  l'University  ha  fini 
— .  |  scuole  —,  di  arti  e  mestieri.  |  segreto  —,  a  cui 
sono  obbligati  i  professionisti  nelle  faccende  dei 
loro  clienti.  |  malattia  — ,  contratta  nell'esercizio 
di  professione,  o  mestiere.  ||  -ione,  f.  #profess!o 
-6nis  dichiarazione,  rivelazione.  Pubblica  dimo- 

strazione di  un  sentimento,  credenza,  opinione.  | 
far  —  di  lealtà,  onestà.  |  di  amicizia,  gratitudine. 
j  ̂prender  di  —,  Obbligarsi.  |  Studio  ed  esercizio 
di  un'arte,  spec.  di  studio  e  sapere,  per  utilità 
pubblica  e  per  proprio  guadagno.  |  di  avvocato, 
medico,  insegnante,  ingegnere,  notaio.  |  libera,  senza 
obblighi  di  impiego.  |  *di  mereiaio,  meccanico.  |  che 
non  va,  non  rende.  \  giocatore  di  —.  |  ladro  di  —. 
\  cambiar—.  |  vivere  della  sua  — .  |  ereditaria,  eser- 

citata di  padre  in  figlio  in  una  famiglia.  |  &  di  fede, 
Dichiarazione  in  forma  pubblica  della  credenza 
cattolica:  si  fa  spec.  dal  papa  eletto,  dal  vescovo 
nel  prender  possesso,  ecc.,  come  un  giuramento. 
|  Solenne  e  pubblica  promessa  che  fanno  i  reli- 

giosi, d'osservare  ivoti  di  castità  povertà  e  ubbi- 
dienza e  le  regole  dell'ordine.  |  ternaria,  di  3  voti  ; 

quaternaria,  di  4  voti.  |  *di  —,  Di  proposito.  |  di  — 
medico,  Chi  esercitala  medicina. [(-Ioni sta,  s.  (pi.  m. 
-*).  Chi  esercita  una  professione  liberale,  non  arte 
manuale  o  industria  o  commerci.  |  libero  —.  |  «^  Chi 
partecipa  alle  gare  per  mestiere.  ||  -o,  pt.,  ag.  *pro- 
fbssus.  Che  ha  dichiarato,  confessato.  |  Impegnato 
J>er  voto,  j  ad  astinenza,  castità.  J  m.  A  Chi  ha 
atto  professione  di  voti  ;  spec.  dei  Gesuiti.  |  gio- 

vane —.  |  monaca  — .  |  casa  —,  dove  stanno  i  pro- 
fessi. |  ex  — ,  Di  proposito.  ||  -orale,  ag.  Di  profes- 

sore. I  dignità  —.  |  ir.  con  aria  — .  H  -orato,  m.  Uf- 
ficio ai  professore  in  studio  pubblico  e  sua  durata. 

|  il  37°  anno  di  —.  ||  -ore,  m.  (f.  -ora),  «professor 
-5ris.  Chi  insegna  pubblicamente  una  scienza; 
Maestro.  |  di  lettere,  matematiche,  medicina,  teolo- 

gia, ecc.  |  di  Università.  \  di  scuole  medie.  \  gover- 
nativo; privato.  |  Chi  conosce  a  fondo  un'arte  o 

scienza.  |  dell'arte  militare.  |  Medico,  Chirurgo, 
Avvocato,  dei  principali.  |  $  Chi  esercita  la  musica 

per  professione.  |  d'orchestra.  Suonatore  di  cap- 
pella, teatro,  ecc.  |  i  cento  —  del  San  Carlo  di  Na- 

poli. |  parere  un  —,  ir.  di  chi  sentenzia.  |  #  Chi 
professa,  ha  fatto  professione.  |  di  povertà;  di  vita 
apostolica.  ||-orello,  m.  dm.  spr.  ||-oressa,  f.  Pro- 
fessora.  ||  -orette,  m.  dm.  6pr.  ||  +-orlale,  ag.  Pro- 

fessorale. (I  -orino,  m.  vez.  Giovine  professore.  || 
-orlo,  ag.,  ir.  Di  professore,  Professorale.  |  toga, 
berretto  — .  ||  -orone,  m.  acc.  Professore  provetto, 
di  grido.  ||  -orlicelo,  m.  spr. 

nrofèta.  8-  (pi- m. -it  ♦-*).  •prophBta  7rpo<Ffrms. fi  w  i«m»i  Veggente  e  rivelatore  del  futuro.  | 
n  Sacerdote  interprete  degli  oracoli.  |  pi.  flfl  Scrit- 

tori che  illuminati  da  Dio  predissero  molte  cose 
del  Messia,  della  cattività  degli  Ebrei,  e  della  fine 
dei  buoni  e  rei  ;  erano  poeti,  oratori,  uomini  poli- 

tici; e  i  loro  libri  sono  intitolati  da  loro.  |  i  grandi 
—,  Isaia,  Geremia,  Ezechiello;  i  minori,  Baruch, 
Daniele,  Osea,  Gioele,  Amos,  Abdia,  .Giona,  Mi- 

chea, Nahum,  Abacuc,  Sofonia.  Aggeo.  Zaccaria, 
Malachia.  |  il  re  —,  David.  |  Q  i  —  di  Michelangelo, 
nella  Cappella  Sistina  (v.  geremia).  |  v.  patria. 
|  f  mistero  dei  —,  Dramma  in  cui  apparivano 
tutti  i  patriarchi  che  prefigurano  Cristo,  comin- 

ciando da  Adamo.  |  Chi  prevede  quello  che,  accadrà. 
|  sono  stato  —,  Ci  ho  indovinato.  |  un  fattivo  — , 
che  sbaglia.  |  di  sciagure.  |  di  menzogne.  |  capelli  e 
barba  da  —,  come  quelli  dei  dipinti.  |  (l  —  di  Na- 

zaret, Gesù.  |  Maometto.  |  lo  stendardo,  del  — .  ver- 
de, nella  guerra  santa.  \  SU  —,  Opel  a  di  Mayer- 

beer  su  parole  di  Scribe.  (Parigi,  16.  4  1849).  |  //  — 
velato,  Opera  di  A.  Franchete.  ||  Metile,  ag.  #pro- 
phetàlis.  Di  profeta.  Attinente  a  profeta.  |  i  libri 

I  —  »  H.  li  -fetante,  ps.,  s.  Che  profetizzi  |  la  —  ver- 
gine. 1|  -fé. are,  a.,  nt.  Predire,  Antivedere,  Annunr 

zlare  il  futuro.  Far  profezie.  |  del  Messia.  \  L'Al- 

fieri profetò  la  grande  Italia.  I  la  rovina.  \  la  guerra. 
|  a  Cantare  salmi  a  Dio.  ||  -fatato,  pt.,  ag.  ||  Meta- 
zlone,  L  Profezia.  ||  Metegglare,  a.,  nt.  Profetare. 
Il  -fetessa,  f.  #prophetissa.   Profeta,  Indovina.  |  la 
—  Cassandra.  |  Sibilla.  ||  -(eticamente,  Con  profe- 

zia; Con  spirito  profetico.  ||  -fòtlco,  ag.  (pi.  -ci). 
*7rpo$Tmx6s  phophkticus.  Di  profeta.  |  dotato  di  spi- 

rito — .  |  rivelazione  —.  \  parola  —.  |  versi  — .  H  Me- 
tlzzamento,  m.  Modo  del  profetizzare.  ||  -fetlzzare, 
a.  Indovinare,  Profetare,  Predire.  |  nt.  Fare  il  pro- 

feta, profezia.  Parlare  come  profeta.  |  Preannun- 
ziare, Dare  indizio  del  futuro.  |  Le  stelle  che  pro- 

fetizzano. ||  -feti  reato,  pt,,  ag.  ||  -fezìa,  f.  *prophetU 
7rpo9T)TE(a.  Predizione  di  cosa  futura.  Discorso  o 
canto  di  profeta.  |  di  Isaia.  \  pi.  f  di  Dante,  Oscure 
rivelazioni  che  fa  il  poeta  inspirato  dal  suo  amore 

del  bene  e  dell'ordine.  |  la  —  del  veltro.  \  le  —  del- 
l'abate Gioacchino  (di  Fiore,  Calabria,  morto  il  1202), 

sui  papi  futuri.  |  Predizione  di  cosa  avvenire,  Pro- 
gnostico. |  le  —  di  Gius.  Mazzini.  \  avverata.  \  La 

—  di  Dante,  Titolo  di  un  poemetto  del  Byron.  |  di 

astrologi,  Giudizio,  Predizione  fondata  sull'osser- vazione degli  astri. 

nrnf off Ì7in  aK-  •pbofecticìus  (proficisci  par- prOTeiUZIOy  t£e)  -^  Di  dote  proveniente dal 

padre,  o  da  altro  ascendente. 
♦protètto,  -oso,  v.  profitto. 
prof  ter  Ire,  -enza,  -ere,  -to,  v.  proferire,  ecc.  0 
+-lto,  »  v.  porfido. 

+proffldl  are,  -oto,  v.  perfidiare,  ecc. 

+proff  II  are,  -o,  v.  profilare,  ecc. 

prof  lei  at,  1.  (vroficlre  acquistare).  Jfc  Prosit,  Giovi  ! 
||  -ente,  ag.    Che  fa  profitto,  progredisce.   |  negli 
studi*.  ||  scère,  1.  Parti  1  (nelle  preghiere  per  i  mo- 

ribondi). |  essere  al  — . 

r\rr\iinu  r\  ag.  •paoFicffus.  Profittevole,  Utile, pi  vilUU  V,  Giovevoie.  j  studio,  lavoro  -.  ||  -a- 
mente,  In  modo  proficuo,  Con  profitto.  |  studiare, 
lavorare  — . 

♦prefigurato,  v.  figurato. 
profilare,  v.  sotto  profilo. 

nrnfilAQQI  f-  #7rpo?ùXa£is  cautela.  tifo.  Com- 
pro TliaSSI,  plcssS  ̂ lle  regole  da  seguire 

per  prevenire  una  malattia  infettiva.  || -filatolo,  v. 
■otto  profilo.  ||  -fi latticamente,  Come  prescrive 
la  profilassi.  ||  -fi làttico,  ag.  (pi.  -ci).  «7Tpo$uXaxTixóv 
Di  profilassi,  Che  antiviene;  Preservativo.  |  cura 
— .  j  medicina  —. 

proti  I 
q    m.  prò  filo.  Disegno  della  linea  estre- ma di  un  oggetto  ;  Linea  di  contorno, 

Lineamento  dintorno.  \  figura  in,  di  —,  presentata 
per  fianco,  non  di  faccia  o  di  dietro.  |  del  viso,  Volto 
veduto  di  fianco.  |  attere  un  bel  —.  |  gentile,  deh- 
cato.  |  'Ornamento  della  parte  estrema.  |  fi  Linea 

che  rappresenta  il  contorno  di  una  sezione  pro- 
dotta da  un   piano  verticale.  |  O  Taglio  verticale 

d'un  terreno  nei  suoi  vari*  strati.  |  *&  Disegno  del 
taglio  verticale  d'una  fortezza.  |  X  Disegno  che 
rappresenta  l'estremità  della  nave  in  ogni  postura 
e  sezione,  di  prospetto  e  di  taglio  diametrale,  ver- 

ticale ed  orizzontale.   |  longitudinale,  Andamento 
in  altezza  di  una  strada  e  del  terreno  su  cui  essa 

si  adagia.  |  &>  Profilatoio.  |  S0  Breve  studio  critico 
biografico.  |  Collezione  di  — .  ||  -amento,  m.  Moto 
del  profilare;  Profilo.  ||  -are,  a.  Ritrarre  in  profilo. 
|  Delineare.  |  la  figura.  |  Ornare  nella  parte  estn> 
ma:  Orlare,  Filettare.  |  rfl.   Disegnarsi  di  profilo, 
Delincarsi.  |  delle  Alpi  nell'azzurro  del  cielo,  ti*™ 

pt.,  ag.  Delineato  in  contorno.  |  naso  —,  affila»* 
sottile.  |  Orlato.  |  di  oro,  argento.  ||  -atolo,  m  .^"j 
sello  per  far  linee   rette,  in   rilievo  o  in  cavo 
-atura,  f.   Atto  ed  effetto  del  profilare,  Profilo- 1 
Orlo,  Ornamento  di  abiti.  ||  -uzzo,  m.  dm.  •, 

nrof  itàntA  s.  ♦pkofItkns  -tis  (ps.  p'W"™ prOTlienie,  ^  Religioso  nell'atto  di  proD«D 
ziare  la  professione.  .    CiÈ. 

Drof  itt  O  m-  #p*ofbctus  progress
o.  Utile,  « j 

pi  VI  I U  W|  dagno>  Frutto,  Giovamento,  Pr°F% 

so,  Avanzamento.  |  far  —  negli  studi\  |  a*e*~e^. medicina,  cura.  \  con  —  del  30  per  cento.  |  traTiHCOt- 
|  non  mi  fa  —,  Non  mi  giova.  |  8  in  — J  bJ  ■  fr 

dotta,  nello  studio,  ecc.,  nelle  classincazion 
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progètto 
scuola.  |  senza  —.  |  Profitti  e  perdite,  V  Rubrica 
nei  libri  di  contabilità.  |  sentir  —  dia.  e,  Provarne 
giovamento.  |  mettere  a  — il  tempo,  Far  essere  pro- 

fittevole. |  non  far  — ,  Non  conseguire  l'intento.  | 
venire  a  —,  Tornare  utile,  vantaggioso.  |  Provento. 
I  di  una  rendita;  di  un  podere.  ||  -abile,  +-abole, 
ag.  Profittevole;  Utile.  || -abilissimo,  sup.  || -abil- 

mente, Profittevolmente.  Il  -abilissimamente,  sup. 
jl  -are,  nt.  Far  profitto,  Avvantaggiarsi,  Progre- 

dire, Guadagnare.  |  negli  studi'.  |  Esser  utile,  Re- 
car profitto.  |  agli  uditori,  scolari.  |  Trarre  van- 

taggio, Cavar  profitto,  Approfittare,  Prevalersi.  | 
dell'amicizia,  occasione.  \  dell'esempio.  |  della  car- 

rozza libera.  \  J|  Allignare,  Far  bene.  ||  -evole,  ag. 
Utile,  Di  profitto,  Fruttuoso.  1  tornar  — .  ||  -evolis- 
slmo,  sup.  ||  -evol mente,  In  modo  profittevole,  Con 
profìtto.  ||  -evolisslmamente,  sup. 

+ prof  I  zio,  v.  proficiat. 

j.r\rr\f\\cr  are*  a.  •proflToahe.  Vincere,  Dis- TprulllgaiO,  perdere>  Abbattere.  ||  +-ata,  f. 
Rotta,  Sconfitta.  ||  +-atore,  m.  -atri ce,  f.  «profligà- 
tor  -Cris.  Che  profliga.  Dissipatore. 
nrnf  In  viri  m-  •profluvium.  Flusso,  Corso; 
fJIUHUVIU,  scorrimento.  |  d%  lagrime.  |  Gran 
quantità,  Ondata.  |  di  parole.  \  di  gente.  |  *fc.  +Per- dita  copiosa  di  umori, 

♦profónda,  v.  profondo. 
nrnf nnrl  orA  nt.  Cadere  a  fondo,  Rovinare 
fJIUlUIIU  ìlio,  nel  fond0j  Sprofondftre.  j  della 
nave.  \  in  inferno.  \  di  alcuna  cosa.  Mandarne  in 
grande  abbondanza.  |  a.  Affondare,  Mettere  al  fon- 

do. |  Rendere  più  profondo.  |  canale,  fosso.  |  Man- 
dare, mettere  giù  a  fondo.  |  l'aratro;  le  radici.  | 

Immergere,  Cacciare  bene  addentro.  |  Mandare  in 
rovina.  |  rfi.  Immergersi,  Andare  a  fondo.  |  della 
nave.  |  Internarsi,  Addentrarsi,  con  la  mente,  l'a- 

nimo. |  nel  vero.  \  nella  visione  dell  intelletto.  \  nello 
studio,  nella  meditazione.  ||  -amento,  ra.  Sprofonda- 

mento. Abbassamento  nel  maggior  fondo.  ||  +-ata- 
mente,  Molto  a  fondo.  ||  -at  Isslmamente,  sup.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Affondato,  Mandato  a  fondo,  [nel  do- 

lore, Immerso.  |  Atterrato,  Rovinato.  |  Grandissimo, 
Profondo.  |  maestro,  ir.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  ̂-azione, f.  Cavamente 

DrofÓnH  ArA  *•  {-fusi,  -fuso),  •profundrre. yiUIUHU  ©re,  sp^gere  copiosamente.  |  lodi, 
varale.  I  Scialacquare.  |  tesori,  sostanze.  |  rfl.  Espan- 

dersi, Versarsi,  Esprimersi  abbondantemente.  |  in 
saluti,  complimenti,  ringraziamenti.  H  -Itore,  m. 
-Itrlce,  f.  Che  profonde,  scialacqua. 

Prof Ónd  O  aS*  #pKOFUNDUS«  Fondo,  Basso,  De- r  «  wf  presso  molto  in  basso,  Alto  verso 
il  basso.  |  valle,  acqua,  voragine,  baratro  —.  |  pe- 

lago — .  |  pozzo.  I  lungo,  largo  e  — .  |  inferno,  In- 
ferno più  basso. | Cupo.  |  colore—,  carico.  |  $  Grave. 

|  basso  — ,  |  contralto  — .  \  sospiro,  voce  —,  che 
viene  dal  fondo  del  petto.  |  Che  s'interna  molto.  | 
ferita, piaga— .  \  radici—.  [Molto  interno.  |  nelVA- 
jnca  —.\nel  —  Marte,  Nella  parte  più  interna  del 
Pianeta  Marte.  |  cielo  —.\nel  —  cuore.  \  occhi  —.  | 
Uie  va  a  fondo,  Immerso  nelle  parti  più  oscure  e 
lontane.  Che  sa  le  cose  a  fondo.  |  in  matematica. 
I  teologo  — .  |  pensiero  —.  |  dottrina.  \  meditazione 
~.  I  Immenso,  Infinito.  |  di  scienza,  sapere  — .  | 
umiltà.  |  silenzio.  |  ignoranza.  \  con  accento  di  — 
amarezza,  cordoglio.  |  Intenso.  |  notte;  ̂ mezzodì.  | 
ambizione,  affezione  — .  |  sentimento.  |  v.  sonno. 
Quiete,  pace,  raccoglimento  — .  |  ozio  — .  |  rispetto, 
ossequio.  |  gratitudine.  \  luce,  tenebre  -.  I  letargo. 
\  impressione  —.  |  amore,  mestizia,  malinconia.  \ 
Arcano,  Oscuro,  Ignoto.  |  condizione  delle  cose  di 
f™>  I  Difficile  a  intendere.  |  canzone,  poesia  —.  I 
SS-  2?  -•  I  verUà-  L  m-  Sprofonda,  f).  Profon- 

da» Fondo.  |  nel  —  dei  cieli.  I  nel  —  dell'inferno.  \ 
Vgrìare  m  -,  a  rovina.  |  nel  suo  -,  Nel  suo  in- 

timo. |  nel  -  dell'anima.  |  nel  -  della  testa.  |  av. 
Rotondamente,  A  fondo.  |  arare  —.  |  parlare  — .  | 
■metter  —  ie  radici.  \\  -amente,  Molto  addentro,  a 
S239'  '  frare  ""■  I  Vantare  —.  \  immerso  —  nello 
frZfw0' ,  K  dormire  — ,  Molto  sodo,  con  sonno  pro- 

fondo. | trattare  —  una  questione.  \  inchinarsi-, 
»«n**  >erra'  P°r  riverenza.  |  Intensamente,  Forte- 

mente, Grandemente.  |  addolorato,  turbato,  y  -azza,  I 

f.  Profondità.  ||  -issfmo,  sup.  |  mari,  acque,  valli.  | 
inchino.  \  studio.  \  ossequio  — .  H  -Isslmamente,  av. 
sup.  ||  -Ita,  4-ate,  -ade,  f.  #profund1tas  -Xtis.  A  Al- 

tezza da  sommo  a  imo.  |  misurare  la  — .  |  Luogo 
profondo,  Voragine,  Abisso.  |  Intimità,  Oscuri  pe- 

netrali, Arcano.  |  del  cuore,  del  sapere,  della  dot- 
trina. |  Intensità;  Immensità.  |  della  notte,  Colmo. 

nrnfnccn  m-  provosto  (attraverso  prn.  td.). pruiUMU,  ^  Custode  delle  carceri,  Carce- 
riere dei  militari. 

nrÒf UP"  O  aS-  (Pl  -£*<>•  *PROF<Jous.  FuggHivo, r  '  W1  **6  w>  Fuggiasco,  dalla  patria,  costretto  ad 
allontanarsene  e  cercar  rifugio.  |  •  —  del  terre- 

moto di  Messina,  di  Avezzano.  |  f  I  —  di  Parga, 
Poemetto  di  G.  Berchet.  |  i  —  delle  terre  invase, 
che  dopo  Caporetto  fuggirono  innanzi  agl'invasori, 
e  si  sparsero  per  tutta  Italia.  |  sussidio  ai  —.  ]  ora 
vi  sono  i  —  della  Dalmazia. 

profum  o,  +-fummo,  %**££Stf*ì 
preparata  con  essenze,  o  di  sostanze  odorifere 
bruciate.  |  dei  fiori,  Fragranza,  Olezzo.  |  per  i  ca- 

pelli, il  fazzoletto.  \  di  rosa,  pasciuti,  viole,  fieno 
fresco,  acqua  di  Colonia.  |  Cosa  onde  esala  odore 
gradevole,  soave.  |  Spendere  un  occhio  in  profumi. 
|  Senso  grato,  sottile,  delicato.  |  dipoesia,  di  tosca- 

nità. |  di  innocenza.  |  ̂Adulazione,  Incenso.  |  schr. 
Puzzo.  I)  -are,  a.  Dare  il  profumo,  Spargere  di  pro- 

fumo. |  vesti,  capelli,  bocca,  guanti.  |  biglietto,  tet- 
terà. |  Suffumigare,  coi  disinfettanti.  |  rfl.  Gettar 

profumi  su  vesti  e  biancheria  che  si  tiene  indosso, 
Aspergersi  con  profumo  la  pelle,  i  capelli.  ||  -amen- 

to,™. Modo  del  profumare.  f|  -atamente,  Con  galan- 
teria, generosità.  |  spendere,  pagare  — .  ||  -ato,  pt., 

ag.  Pregno  d'odore.  |  fazzoletto  —.  \  lettera  — .  | 
medicamento  — ,  amministrato  in  profumo.  |  Ge- 

neroso. |  paga,  regalo  — .  || -atisslmo,  sup.  ||  -atls- 
slmamente, av.  sup.  D  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 

profuma.  ||  -attizzo,  ag.,  m.  spr.  Profumato  per  effe- 
minatezza. ||  -erta,  f.  Arte,  officina,  negozio  del 

profumiere.  |  pi.  Essenze  odorose,  Profumi.  |l  Meo, 
m.  (pi.  -ùmici).  Profumo  di  sostanza  bruciata.  R 
-lera,  f.  Vaso  nel  quale  si  fa  il  profumo.  ||  -lere» 
+-o,  m.  (f.  -a).  ̂   Chi  manipola,  compone  acque, 
spiriti,  oli'  di  odore;  Stillatore.  |  Chi  fabbrica  bel- 

letti, cosmetici,  unguenti  per  tingere  capelli,  barbe, 
rammorbidire,  imbiancare,  dare  il  carnicino  alla 
pelle.  |  Vaso  da  ardervi  profumi.  |  +ag.  Che  spande 
profumi.  |  fiamma  — .  ||  -ino,  m.  Vaso  da  tenere 
profumi.  |  Bellimbusto.  ||  +-oso,  ag.  Che  odora  di 

profumi. 

DrofUSO.  E1»  a*'  (Profondere).  «profUsus
. r'  V,**Y  wf  Sparso  in  copia.  |  luce  — .  j  sudore 

— .  '  Dissipato,  Prodigamele  distribuito.  |  tesori  — . 
I  spese  —.  |  *andar  —  dietro  ai  sensi,  senza  freno.  | 
^discorso  —>  diffuso,  prolisso.  ||  -amente,  f.   Con 
f>rofusione,  Sovrabbondantemente,  Prodigamele.  | 
Diffusamente,  Largamente.  |  trattare  —.  \\  -I  ss  Imo, 
sup.  Il  -Isslmamente,  sup.  ||  -ione,  f.  «profusIo 
-Ghub.  Azione  del  profondere.  Quantità  di  cose  pro- 

fusa, Spargimento,  Larga  effusione.  Abbondanza. 
I  di  parole,  ringraziamenti.  |  Prodigalità,  Libera- 

lità, Scialacquamento.  |  degli  averi.  [  a  —,  In  ab- 
bondanza. |  dolci,  confetti,  fiori  a  — . +pro generare,  LKS,PS 

II  -genia,  f.  «gena  guance.  7fc,  Cranio  in  cui  la 
mandibola  inferiore  e  proiettata  in  avanti.  ||  -genie, 
'''-genia,  f.  •prooenIes.  Stirpe,  Prole,  Lignaggio» 
Discendenza,  Schiatta,  Generazione.  |  dei  Savoia.  \ 
la  rea  —  dei  Longobardi  (Manzoni).  |  spr.  Genia. 
j  pvb.  schr.  Rustica  —  semper  villana  fuit,  Il  con- 

tadino è  sempre  villano.  H  *-gènito,  ag.  «pbogenT- 
tus  (pt.  progtgnère).  Generato.  ||  -genitore,  m.  -Itrl- 

ce, f.  *prooenTtor  -5ris.  Antenato;  Capostipite.  | 
gli  antichi  —.  \  la  scimmia  fu  detta  —  della  ronza 
umana.  \  pi.  Avi,  Antenati.  |  *  nostri  —,  Gli  antichi 
Romani.  |  Fondatore,  Autore.  |  Enea  —  dei  Romani. 
|  Che  dà  origine,  è  principio,  causa.  |  teorie  —  di 
errori. 

nroorÀtfn  m-  #projectus  proposto,  messo pi  uguu  u,  fuori  prJncipi0  dl  trattativa,  Ne- 
gozio, Proposta  ordinata  e  particolareggiata.  |  di 

matrimonio,  di  una  spedizione.  \  Disegno,  Piano  da 
eseguire.  |  ài  canale,  acquedotto,  edifixio.  \  sfumati. 
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prolegòmeni 
|  Disegno,  schema  di  trattato,  legge,  regolamento.  | 
di  legge.  |  per  — ,  Di  proposito,  Apposta.  ||  -accio, 
m.  spr.  ||  -are,  a.  Far  progetto.  Disegnare,  Imma- 

ginare e  proporre.  I  la  costruzione  di  un  canale.  | 
gita,  viaggio.  |  spedizione.  ||  -Ino,  m.  vez.  \\  -one* 
m.  acc.  ||  -Tata,  s.  (pi.  m.  -*).  Autore  del  progetto. 
|  Facile  a  ideare  piani,  disegni,  di  imprese. 

prò  ginnaema,  £;,£^^.%  "giù! 
{ poetici,  Titolo  di  un'opera  critica  di  letteratura 
di  Ben.  Fioretti  (Udeno  Nisieli),  del  sec.  Y7*.  \\  -gin- 

nàstica, f.  Ci  fi  Rudimenti  della  musica  vocale.  || 
♦-ginnastico,  ag.  (pi.  -ci).  *7rpo,pJM.vàoTT)s.  Dell'e- 

sercitazione, Del  proginnasma. 

♦pregiudicare,  -atore,  -ciò,  -zio,  v.  pregiud-. 

DrO  glòttidi  m-  PL  #^oyXwttìs  -{«05  estre- mi U£IUIUUI,  njjtX  della  lingua.  <>  Anelli  che 
si  formano  per  gemmazione  dalla  testa  del  verme 
solitario  e  che  contengono  le  uova.  ||  -gnatlsmo,  m. 
•rvAOos  mascella.  ^  Sporgenza  delle  mandibole, 

carattere  di  degenerazione  o  d'inferiorità  di  razza. 
||  -gnato,  ag.  Che  ha  le  mascelle  sporgenti. 

nrÒPTIfì  *•  *P80gne  npòxvn.  fig  Sorella  di  Fi- 
pi  wgi  iy(  lomela  e  figlia  di  Pandione,  trasfor- 

mata in  rondine.  |  Rondine. 

nr°Ò  ̂ nOSI  *•  *rcpóYvucns  presagio.  Tftc  Giudi- r*  w  B,,v"?i*  Zio  sul  corso  e  l'esito  futuro  d'u- 
na malattia.  |  fausta.  |  riservata.  Giudizio  dubbio, 

per  il  momento.  Il  -gnoatlcare,  a.  Pronosticare.  || 
-gnostlcale,  ag.  Attinente  a  pronostico.  Il  -gnòstico, 
m.  (pi.  -ci).  Pronostico. 

programma,  SLÌ&1u^OT«SS 
pera  a  stampa,  promessa.  |  Esposizione  verbale  o 
scritta  delle  parti  di  un  corso  di  lezioni  o  di  re- 

cite che  si  promette.  |  presentare  il  — .  |  svolgere  il 
— .  |  esame  del  —  presentato  dall'insegnante  e  del 
modo  come  lo  svolge.  \  della  festa,  \  questo  è  fuori 
— .  |  Esposizione  dei  propositi  di  un  partito.  |  di 
governo •,  che  il  Governo  promette  di  attuare.  |  non 
avere  un  — .  |  radicale,  nazionalista.  |  fedeli  al  — . 
|  del  nuovo  giornale,  j  minimo,  Proposito  più  li- 

mitato, d'una  riforma  politica,  sociale  (y.  men- scevichi). |  massimo.  ||  -accio,  m .  peg.  ||  -ailco,  ag. 
(pi.  -i).  Relativo  a  programma.  ||  -Ino,  m.  vez.  || 
-©ne,  m.  acc. 

nm  OTPHiànf^    PS»   ag-    *prooredTens  -tis prò  greoieme,  *  ;  ̂J^^,.  Che  procede, 
progredisce.  |  civiltà  — ,  in  via  di  progresso.  ||  -f  re- 

dimento, m.  Modo  del  progredire.  ||  -gradire,  nt. 
{-isco).  «progredì.  Andare  avanti,  Procedere,  Avan- 

zare. |  di  lavoro,  opera,  verso  il  compimento.  |  Far 
progressi.  |  Civiltà  che  progredisce.  \  in  bene.  \  in 
male.  ||  -grassi one,  f.  •pkogressTo  -Onis.  Azione  del 
progredire,  avanzare,  Accrescimento.  |  in  continua 
— .  |  crescente.  \  &  Serie  di  quantità  che  si  succe- 

dono con  una  differenza  costante.  |  aritmetica,  con 
aumento  p.  e.  di  2  in  2;  geometrica,  con  costante 
raddoppiamento,  triplicamene,  ecc.,  con  moltipli- 

cazione per  un  coefficiente  costante  della  prima 
quantità.  |  £  Ripetizione  reiterata  di  un  medesimo 
passaggio,  fatta  da  una  stessa  parte.  |  ascendente, 
discendente.  ||  -grossista*  ag.,  s.  (pi.  m.  -i).  Seguace 
di  un  partito  politico  con  propositi  di  accelerare  il 
progresso  (opp.  a  moderato).  |  ministero  — ,  di  sini- 

stra, nel  marzo  1876  con  la  presidenza  di  Ag.  De 
Pretis.  ||  -gresslvamente,  Con  progressione.  Il  -gree- 
slvo,  ag.  Che  ha  forza  di  andare  avanti,  Che  va 
avanti,  procede.  |  moto  — .  |  tassa  — ,  che  va  cre- 

scendo proporzionatamente  con  le  fortune  da  col- 
pire. |  polvere  —,  di  densità  diversa,  che  divampa 

a  misura  che  cresce  la  spinta  al  proietto.  ||  -grasso, 
m.  apROQRKssus.  Avanzamento,  Cammino  in  avanti; 
Perfezionamento  nelle  conoscenze,  nelle  relazioni 
sociali,  nei  costumi,  nei  mezzi  di  vita.  |  il  secolo 
del  — .  |  intellettuale,  industriale.  |  Profitto,  negli 
studi1,  nell'arte.  |  Far  progressi.  |  Procedimento, 
Mode  di  procedere.  |  in  —  di  tempo,  Con  l'andar 
del  tempo.  |  della  malattìa. 

DTOib  ire  a<  H5C0)-  #phohib2re  tener  lontano. I#  w  wn«|  Vietare.  |  il  sonno  dopo  colazione. 
1  la  vendetta.  |  la  partenza.  \  la  casa,  vietare  di  an- 

darvi. |  di  entrare.  |  la  carne  di  cavallo.  \  il  vino, 

ti  fumo.  |  Impedire.  |  l'entrata.  \  HI  vomito,  la  diar- 

rea; il  sudore.  \  I  ventici  proibiscono  di  navigare. 
|  Rimuovere,  Allontanare.  |  dall'aria.  |  dal  fare.  \\ 
-ftMsmo-,  m.  neol.  Dottrina  per  la  quale  s'impe- 

disce il  libero  commercio.  f|  -Itlvo,  ag.  Che  ha  forza 

di  proibire,  Che  mirata  proibire,  j  decreti  — .  |  dazi' 
— .  |  prezzi  —,  altissimi,  messi  per  allontanare  i 
compratori.  ||  -Ito,  pt,  ag.  Vietato.  |  libri  —,  v.  in- 

dice. |  fumare!  scritto  su  targhe  in  vetture  pub- 
bliche, sale,  ecc.  |  per  legge,  \severamente.  |  v.  frut- 

to. |  arme  — ,  per  cui  non  si  accordano  licenze.  | 
♦Colpito  di  divieto,  Impedito.  |  *  L'incantatore  era 
—  da  toccare  carogne.  La  principessa  fu  —  di  al- 

lontanarsi. |  faccia  —,  Brutto  ceffo.  |  giorni  — ,  & 
nei  quali  dalla  Chiesa  non  è  permesso  di  mangiar 
carne.  \  tempi  —,  nei  quali  non  si  deve  contrarre 
nozze.  |  come  le  pistole  corte,  schr.  Proibitissimo. 
||  -Itlsslmo,  sup.  ||-ltora,  m.  -Itrlca,  f.  «prohibÌtor 
-oris.  Che  proibisce,  allontana,  rimuove.  ||  -Itorio, 
ag.  *prohibitorIus.  £fj  Di  proibizione.  |  interdetto 
— .  ||  -iziona,  f.  #prohibitTo  -onis.  Divieto.  |  con  — 
di  non  farsi  più  vedere.  |  severa. 

nm  ìpYÀrTTA    ag-»  s.  *projicYens  -tis  (ps.  prò- prò  menie,  *clrc)y  che  acaj,lift.  ̂   tfi  corro 
che  imprime  moto  ad  un  grave.  |  u  protetto  mosso 

dal  — .  J|  -Iettare,  a.  *projectare.  Gittar  fuori.  |  +// mare  che  proietta  mostri.  \  ombra.  \  Obelisco  che 
proietta  una  lunga  ombra.  |  A  una  figura,  Deter- 

minarne la  posizione  sopra  un  piano.  |  rfl.  dell'om- bra della  montagna  sulla  spiaggia  opposta.  |  nt. 
f|  Sporgere  dalla  superficie  fuori  del  piano  a 
piombo.  ||  -lottatore,  m.  -attica,  f.  Che  proietta.  | 
-lettiflclo,  m.  Fabbrica  di  proietti  ;  Polverificio, 
Laboratorio  pirotecnico.  ||  -lèttila,  ag.  &  Di  moto 
dal  quale  i  fluidi  sono  portati  in  volta  dentro  i 
canali  del  corpo  animato,  mediante  la  contrazione 
delle  pareti.  |  m.  Proietto.  ||  -fattivo,  ag.  Atto  a  get- 

tare, lanciare.  |  geometria  —,  basata  sulle  proie- 
zioni delle  figure  da  un  punto  su  di  un  piano.  ! 

-lòtto,  ag.,  m.  apROJECTUs.  Gittato.  |  $  Corpo 
grave  scagliato  da  una  forza  secondo  una  dire- 

zione. |  esperienze  intorno  ai  — .  |  *>£  Proiettile, 
Tutto  ciò  che  è  lanciato  a  mano,  o  con  arco  o 
con  armi  da  fuoco  per  offesa.  |  dei  cannoni  da  380, 
da  149.  |  esplodenti.  |  <**  estrazione  del  — .  ||  -let- 

tore, m.  Strumento  che  proietta.  |  Fanale  elettrico, 
com.  girevole,  di  grande  potenza  per  rischiarare 
con  fasci  di  luce  una  vasta  zona  di  terra,  mare, 
cielo.  ||  -Iattura,  f.  #projectUra.  f\  Aggetto,  Sporto, 
Prominenza.  ||  -lezione,  f.  «projectÌo  -Ohis.  Esten- 

sione Stendimento.  |  dell'ombra  di  un  corpo.  |  Moto 
comunicato  a  un  corpo;  Atto  del  proiettare.  |  A  Im' 
maginediuna  figura.  |  Rappresentazione  dun  cor- 

po sopra  un  piano.  |  $  delle  terre  sulla  mappa.  | 
$  Trasporto  di  figure  reali  ingrandite  di  oggetti 
illuminati  artificialmente  per  mezzo  di  lenti  con- 

vesse per  spettacolo  o  per  insegnamento;  la  luce 
è  gettata  sopra  uno  schermo  di  tela  bianca,  in  una 
sala  buia.  |  pubblicità  con  —  luminose.  J  le  —  dell* 
fotografie  al  cinematografo.  |  Lezioni  di  storia  del- 

l'arte, di  geografia,  ecc.  con  proiezioni.  |  cinemato- 
grafiche. |  Conferenza  con  proiezioni.  |  H  Proiettu- ra,  Prominenza. 

nrnlaccn  m.  *prolapsus  (pt.  prolabi),  caduto. prOiaSSO,  ^Abbassamento  di  organo,  per  de- 

bolezza di  muscoli.  |  di  ugola,  intestino  retto,  utero. 

Mnm  Ifltn     *«•  #pROl*tus   (pt.  proferre).  ?to- +prO  iato,  £rit0>  pronunz/ato^  f-iatore,  b- 
-atrlce,  f.  Che  proferisce.  ||  +-lazlono,  f.  «prolati* 
-5nis.  Pronunziazione.  Modo  e  atto  del  porgerei 
ottima  e  pronta  — .   |  della  voce.  \  della  sentcnuh 
Proferimento.   |  J  ̂Emissione   di  voce   nel  canw 

Modulazione,  Orazione.  |  *Pronunzia  misurata  aci 
le  note.   |  maggiore,  quella   per  cui  la  semibrev 
doveva  valere  3  minime  ;    minore,  per  cui  dove valere  2  minime.  .    _.. 

nmlft    f-  »pR0les.  Figliuolanza  ;  Discendenza; pi  UIC,  Rampolli#  ,  legittima,  numerosa.  \  ufeg* 

tima.\  maschile.  \  unica  —,  Un  figlio  solo.  |  di  » 
mali,  Nati.  )  di  piante,  Rampolli.  |  Generazione,  r genie.  \  l'umana  — .  nfj. 

nmlAaAtn     m.  #proleoXtus.  Governa
tore^ proiegaio,  le  province  pontificie,  che  ftjj_ 

le  veci  del  legato.  |  A  Chi  faceva  le  veci  dei  iej  p. 

prò legòmenì,  ?Jl0*e%VX°« > 
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razione  o  introduzione  di  un'opera.  |  Titolo  di  trat- tato introduttivo  allo  studio  di  un  autore.  |  alla 
Divina  Commedia.  |  v.  omerico.  ||  -lèssi,  -lèpsf,  f. 
*npokv\^i$.  fi*  Figura  di  anticipazione,  prevenzio- 

ne, Collocazione  anticipata  di  parole;  Risposta  a 
obiezione  prevista. 
nrnl  otarin    m-  *proletarTus.  Persona  del  po- proieiauu,  polo  mlnuto:  nclliantica  Ronift 
era  dell'infima  plebe,  costituita  da  Servio  Tullio, 
dei  cosiddetti  capite  censi,  esenti  anche  dal  servi- 

zio militare.  |  Chi  non  possiede  nulla.  ||  -etarlato, 
m.  Condizione,  stato  e  classe  dei  proletari1.  |  dit- 

tatura del  — ,  Governo  emanato  dal  ceto  proleta- 
rio, con  l'oppressione  di  ogni  altra  classe  di  cit- 

tadini; sarebbe  solo  una  tirannia  oligarchica.  |  in- 
tellettuale, Persone  colte  che  non  trovano  mezzi 

sufficienti  di  vita.  |!  -Iterazione,  f.  Produzione  delle 
cellule  in  seguito  alla  divisione  delle  cellule  pre- 

cedenti. |  Tfec  Produzioni  polipose  che  restringono 
ed  otturano  le  cavità  nasali.  ||  -Itero,  ag.  Prolifico. 
I!  -Iflcare,  nt.  (2.  Afichi).  Generar  prole  ;  Figliare  ; 
Metter  rampolli.  Il  -Iflcazione,  f.  Azione  del  proli- 

ficare. ||  -ìfteo,  ag.  (pi.  -ci).  Che  fa  figli,  mette  ram- 
polli, produce  opere.  |  donna  — ,  feconda.  |  /  conigli 

sono  molto  — .  |  scrittore  — . 
nrnlÌQQO  a5-  *prolixus.  Lungo  nel  discorso. 
pi  VII99  V,  DiffUSo.  |  scrittore  -.  |  Prolungato, 
Esteso,  Disteso.  |  discorso  troppo  — .  |  barba  —  (ora 
schr.U  |  -*tempo  — .  \*pena  — .  ||  -amente,  In  modo 
prolisso;  Distesamente.  |  parlare—.  ||-lta,  f.  »pro- 
lixTtas  -àtis.  Vizio  di  prolisso.  Lunghezza,  Lun- 

gaggine. |  *di  tempo. 

DrÒlOfif  O  m'  ̂pl"  ~€hi)' *~pb\o ycs  PROLOGUS.  f  Di- ^  o     f  scorso  premesso  a  commedia  e  sim., 

in  cui  si  dà  l'argomento,  e  si  procura  la  benevolenza 
degli  spettatori;  Principio,  Proemio.  [  Chi  recita 
il  prologo.  |  il  —  sonio!  |  Preambolo.  |  v.  galeato. 
I  Principio  di  pranzo,  Antipasto.  |  Atto  introdut- 

tivo di  opera,  usato  talvolta  a  rappresentare  l'an- 
tefatto dell'azione.  |l  -accio,  m.  peg.  fl  +-are,  nt.  (2. 

pròloghi).  Far  prologo.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,f.  Che 
proioga.  ||  -hegglare,  nt.,  schr.  (-éggio).  Prologare. 
II  -netto,  ra.  dm.  Breve  prologo.  |t  Meta,  m.  (\  Chi 
nella  commedia  recitava  il  prologo.  ||  Mzzare,  nt. 
♦irpcXoYireiv.  Prologare,  Recitare  il  prologo.  ||  -one; 
m.  acc.  Lungo  prologo.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 

*prolongare,  -azione,  v.  prolungare. 

Prolùdere    nt#  H«sf,  -/«so).  *prolOdìim.  Far ,  »  prolusione.  |  Iniziare,  Far  prin- 
cipio. Preludere.  \  a. 

PrO lunff  are     a-^2.  Prolunghi).  *prolongare. &  '  Rendere  più  lungo,   di  tempo 
0  spazio,  Far  più  lungo.  |  discorso,  conversazione; 
divertimento.  \  la  vita,  i  giorni.  \  l'attesa.  |  la  linea. 
1  Distendere,  Allungare.  |  le  fila;  la  schiera.  |  +Dif- 
lenre,  Mandare  in  lungo.  |  visita  ;  partenza.  |  Pro- 

rogare. |  termine.  |  Tenere  a  bada.  |  X  Passare 
colla  propria  nave  lungo  altra  o  molo,  ponte, 
banchina.  |  rfl.  Allungarsi.  |  in  parole,  a  raccon- 

tare. |  Indugiarsi.  |  Distendersi.  ||  -a,  f.  54  Carro  da 
trasporto.  |  x  Canapo  che  serviva  a  trainare  i 
Rf  J2J-  i -abile,  ag-  Che  si  può  prolungare.  ||  -abi- 

lità, f.  Qualità  di  p--1   *-*■-  ■■   ?- .  ,-      *   «-wi  prolungabile.  || -amento,  m.  Modo 
aei  prolungare.  \del  servizio  militare.  \  della  ses- 
«onjj  d\  esami,  Ripresa.  |  di  tempo.  \  della  strada. i  Allungamento,  Distendimento.  | di  conversazione.  | 
rane  aggiunto  a  pr  lungare,  o  dove  pare  che  la 
ch*f  ̂   la  linea  si  prolunghi.  |  fìT  della  sillaba. 
Sin*  bieve  diyenta  lunga.  ||  -atamente,  Prolissa- 
™a?ile>  Con  lungheria.  ||  -atlsslmamente,  sup.  H 
I  Ti». '  ag'  Che  serve  a  prolungare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
ìii«  «  T'  '  armistizio  — .  |  applausi-.  ||  -atisslmo, 
S2f"  F:?tore'  ra-  -atrloe,  f.    Che  prolunga,  differi- 
dftl   ̂   i    gla'  1  "«'One,  f.   ♦PROLONGATÌO  -ONIS.    Atto 
w  prolungare.  |  jfj  Proroga,  Dilazione.  |  f?  Nota 
eu«nLaccoJ,do  antecedente  continuata  sul  susse- 
un«  -l  1  di  tol  matura  da  richiedere  dopo  di  sé una  risoluzione. prolu§ 

lÓne    '•  #prolusTo  -5nis.  &  Discorso 
9  inaugurale   di    pubblico   inse- 

creazione.  |  le  —  del  Poliziano.  \\  -o,  pt.  (v.  pro- ludere). 

nrnl  II  VI  A  '•  *proluv!bs.  Piena,  Inondazione.  | piuiuviQ,  ^  Scioglimento  di  corpo,  Diarrea. 

nrniYIPmnria  m-  *PR0  mbmohIa  per  memo- 
promemoria,  ria   Scritto   ̂ er  rSmentare 
ad  altri  le  cose  da  operare,  da  dire.  Memorandum, 
Memoriale. 

'''promente,  v.  prodemente. 

inrnmArP    a>  dif.  *promìre.   Metter  fuori, +promere,  civar  fuori  ,  Espriinère. 
nrnmécc  9  f  *promissum.  Impegno  a  parole. promeSS  a,  ,  esplicita.  \  belli,  grandi  -.  | 
mantenere,  ottenere,  osservare,  adempiere  la  — . 
I  mancare  alla  — .  |  larghe  —.  \  Lunga  —  con  l'at- tender corto,  Promessa  non  mantenuta  (Dante),  f 
di  matrimonio,  Parola,  Fidanzamento.  |  di  restitu- 

zione. |  fallire  della  — .  |  stare  alla  — .  |  Pascere  di 
promesse,  Lusingare.  |  fallace,  ingannevole.  \  una 
mezza  —.  |  pvb.  Di  minacce  non  temere,  di  pro- 

messe non  godere,  Non  credere  né  a  quelle  né  a 

queste.  |  Ogni  —  è  debito.  \  ̂prolungare  le  —,  In- 
dugiare a  mantenerle..)  domandare  la  — ,  Chiederne 

l'adempimento.  I  ricordare  la  —.  \  liberare  dalla  —r 
Sciogliere.  |  restituire  la  — .  |  ♦Obbligazione,  Mal- 

levadoria. ||  +-ione,  f.  Promissione.  ||  *-lvo,  ag.  Che 
serve  a  promettere.  ||  -o,  pt.,  ag.  (promettere). 
•promissus.  Fatto  sperare  con   espresso  impegno. 

Ìla  terra  —,  fQ  da  Mosé  agli  Ebrei;  e  di  cui  eb- ero  un  saggio  di  frutti  meravigliosi  e  copiosi. 
Luogo  di  agi  e  felicità,  Paese  fertilissimo.  |  la 

pace  — .  |  il  libro  —.  |  sposi  —,  Fidanzati.  |  S'è 
promessa,  E1  fidanzata.  |  il  mio  — .  |  /  —  Sposi* 
Romanzo,  che  fa  epoca,  di  A.  Manzoni,  1*  ediz. 
1827;  2»  riveduta  1840. 

nrnmfttt  ArP    a-  {-misi*  -messo).  #promittérk promettere,  mandare'  innanzi.  obbligarsi, 
impegnarsi  a  parole  di  dare,  fare.  |  tutto  ciò  die 
si  vuole,  si  chiede.  \  un  impiego.  \  la  restituzione. 
|  regalo,  premio.  \  molto.  \  e  mantenere.  \  mari  e 
monti,  Roma  e  Toma,  mirabilial  lusingando.  |  pvb. 
—  certo  e  venir  meno  sicuro.  \  Ai  pazzi  e  ai  fanciulli 
non  si  vuol  —  nulla.  |  perdono.  |  a  Dio,  Far  voto. 
|  messa,  candele;  cappella.  |  m  moglie,  Dar  parola 
di  far  sposare.  |  Far  sperare.  |  pace,  riposo,  agia- 

tezza, concordia.  \  una  bella  giornata.  |  di  riuscire 
una  gran  cosa.  |  una  buona  raccolta;  abbondanza. 
I  ingegno  che  promette.  \  bene.  \  sul  Vangelo,  in  fede* 
Giurare.  |  per  un  altro,  Farsi  garante.  |  Minaccia- 

re, Intimare,  Far  temere.  |  pvb.  A  chi  dà  e  a  chi 
promette.  \  castighi,  dolori.  |  ̂Dichiarare,  Afferma- 

re. |  rfl.  Impegnarsi.  |  Sperare  per  sé.  |  lunga  vita. 
|  ♦Sporgersi,  Farsi  o  mettersi  avanti.  ||  -ente,  ps., 
ag.  Che  promette.  |  Che  fa  presagire,  sperar  bene 
di  sé.  |  ingegno,  campagna—.  ||  +-i mento,  m.  Modo 
del  promettere.  ||  -Itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  promette. 
|  Chi  fa  molte  promesse,  promette  grandi  cose. 

DrOmicèliO.  m-  (micelio).  ^  Corpo  fila- 
Kiviimvviiwf  mentoso  che  si  origina  in  pri- 

mavera dalle  spore  invernali. 

Dromin  ènte. as  #rR°^NENs  -ns.  che  ha 
piuiiiiii^iii^  prominenza,  Che  sporge  da 

una  superficie,  Sporgente  molto.  |  zigomi  —.  \  ♦Al- 
to, Eminente.  |  collina  — .  H  -entemente.  In  modo 

prominente.  ||  -enza,  f.  •prominentTa.  Rialto,  Ele- 
vazione di  un  piano  o  superficie.  |  Sporgenza.  | 

fp  dell'osso.  |  zigomatica. 
nrfìminifitrfì  m-  ̂ n^  tiene  veci  di  ministro. prominiSirO,  Sottosegretario  di  Stato,  {delle 
armi,  nel  governo  pontificio,  Ministro  della  guerra. 

nromiQnun  a&-  #p«omisc0us.  Misto  confu- 
piUINI5>UUU,  6amente>  Indistint(^  Confuso, 
Rinfuso.  |  &  genere  —,  maschile  e  femminile  in- 

sieme. |  matrimonio  —,  tra  persone  di  diversa  re- 
ligione, misto.  ||  -amente,  In  modo  promiscuo,  mi- 

sto. ]|  +-are,  a.  Mescolare  senza  ordine.  ||  -Ita,  i". Qualità  di  promiscuo;  Mescolanza.  |  £tj  Godimento 
in  comune  di  pascoli,  boschi,  terre  demaniali  tra 
gli  abitanti  di  due  o  più  municipi*.  |  dei  sessi,  Con- fusione di  maschi  e  femmine.  |  £?  del  genere. 

nromiSfi  iÓlìe.  f*  *pKo*iss*o  -Bnis.  Promes- 
pruiui^^  lune,  ga  .  Urra  d.      m  Terra 
promessa.  |  £t&  Atto  di  obbligazione.  |  v.  obbli- 

gazione. |  in  Venezia,  Editto  del  doge.  (  +Permis- 
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sione.  ||  -tornente,  In  forma  di  promessa.  H  -Ivo,  ag. 
•promissIvus.  Che  significa  promessa.  ||  -ore,  m. 
•promissor  -óris.  Promettitore.  ||  -orlo,  ag.  Appar- 

tenente a  promessa.  |  £tj  giuramento  —,  che  si 
presta  dai  pubblici  funzionari1  nell'assumere  l'uf- 
ficio. 

♦promòbile,  v.  mobile,  mutabile. 

DrOmOntÒriO,  m.*>ROMOiiTorfuii.  *
  Monte piviiiviivvn  vr,  grande  e  grosso  che  sporge 

in  mare,  Capo.  |  di  Santa  Maria  di  Letica.  |  gar- 
ganico.  |  di  monte  Pellegrino.  |  schr.  Gran  naso.  || 
«etto,  m.  dm.  |  e;  Parte  del  bacino  osseo  formata 

dall'angolo  della  5a  vertebra  lombare  colla  base del  sacro. 

DrOmÒSSO.  ptl'  ag*  (^muov
ere).  Pas- r,v  i"w*«W|  fiat0  a  gra(j0  superiore.  |  ̂.te- 

nente, capitano.  |  Approvato  perla  classe  superio- 
re. |  Iniziato  e  caldeggiato.  |  impresa  —  da  una  so- 

cietà. I  lotteria,  spedizione  — .  |  coltivazione  della 
Somalia  —  da  Luigi  di  Savoia,  duca  degli  Abruzzi. 
||  -motore,  m.  -trlce,  f.  Che  muove,  fa  avanzare, 
spinge.  |  Iniziatore  e  fautore.  |  &  della  canonizza- 

zione di  un  santo.  \  delVimpresa.  \  di  disordini.  | 
farsi  —.  |  comitato  —,  di  esposizione,  lotteria,  sot- 

toscrizione. |  della  festa.  I  pi.  della  contrada,  in 
Venezia,  Provveditori,  spec.  per  le  cisterne  pub- 

bliche. |  Società  —.\La—,  Società  per  esposizio- 
ne annuale  di  lavori  d'arte  in  Napoli.  || -mozióne, 

f.  epROMOTTo  -8nis.  Avanzamento,  Elevazione  di 
Srado,  dignità.  |  esame  di  — ,  di  passaggio  alla 
classe  superiore.  |  ̂Istigazione.  ||  -[nozioncella,  f. 
dm.  ||  -movendo,  ag.  Che  sta  per  essere  promosso. 
||  -movimento,  m.  Modo  del  promuovere.  ||  -movi- 
tore,  m.  -Itrice,  f.  Che  promuove,  favorisce. 

promulgare,  k^W^TSEE 
giubileo,   indulgenze  \  una mente.  \Jcgge,  editto 

teoria,  Diffonderla.  |  Divulgare.  || -amento,  m.  Modo 

giub 
del  promulgare.  ||  -atore;  m.  -atri ce,  f.  Che  promul- 

ga. |  delle  indulgenze.  ||  -azione,  f.  *promulqatTo  -0- 
kis.  Atto  del  promulgare.  |  della  legge.  |  del  dogma. 

promuovere,  +-mòv-,  Zei^°By£PU 
senza  dittongo;  v.  sotto  promosso).  «promovBre. 
Far  avanzare  a  grado  o  dignità  maggiore. \alla  coro- 

na, al  trono.  \  dx  classe,  grado.  \  al  liceo.  |  colonnello, 
al  grado  di  colonnello.  |  dottore;  vescovo.  |  a  pre- 

sidente. |  allufficio.  |  Si  promuova  per  levarlo  via 
(1.  Promoveàtur  ut  amoveatur:  massima  della  cu- 

ria papale).  |  Iniziare,  Dare  impulso.  |  opera  filan- 
tropica, fondazione,  j  lo  studio  delle  lingue  orien- 

tali. |  le  ricerche  batteriologiche,  I  lotteria,  spedi- 
zione. |  la  causa  di  un  bealo,  £  Pare  gli  atti  per 

la  sua  canonizzazione.  |  Favorire,  Spingere.  |  le 
arti  industriali.  |  Muovere,  Stimolare:  Provocare. 
|  sudore;  sete;  vomito.  |  agitazione.  |  Mettere  in  mo- 

vimento. |  +Proporre.  |  dubbio. 
♦promutare,  -azione,  v.  permutare,  ecc. 
nrnnan  m-  *7rp6vaov  pronXon.  A  Atrio  del  tem- 

pi Ul  i«U,  pi0^  AuU  anteriore  ana  cella#  j  n  Parte 
anteriore  di  edilìzio  aperta  sulla  fronte.  |  di  colonne. 
nrn  natnrA  m-  (pronare  inclinare),  ff  Uno 
piUliaiUlB,  dei  muscoli  dell'antibraccio.!! 
-nazione,  f.  9  Movimento  col  quale  l'antibraccio 
gira  su  sé  stesso,  per  modo  cne  il  dorso  della 
mano  venga  di  sopra  e  la  palma  di  sotto.  ||  +-nèe- 
so,  m.  «pronexus.  X  Provese. 

Dronàd  '•  *frpóvoia.  Mente  del  mondo.  Prov- 
r,u,,wa»  videnza.  |  f  Titolo  di  un  poemetto del  Cesarotti  in  lode  di  Napoleone. 

pronipóte,  -nepóte,  fpf/McS: 
ti,  Posteri.  || -elio,  -Ino,  m.  dm.,  vez. 
DrÒn  O  ag-  *pfi0NUS-  Piegato  ingiù.  Chino.  Volto 
pi  vii  v/p  verso  terra.  |  la  parte  —  eia supina.  | 
gettarsi  —  ad  adorare.  |  Prostrato  in  atto  di  ado- 

razione, reverenza.  |  Pronto.  Facile,  Propenso,  In- 
chinevole, Tutto  disposto.  |  air  amore.  |  al  peccato, 

alla  colpa,  fl  -ita,  f.  #psonÌtas  -Xtis.  Inclinazione, 
Propensione,  Facilità. 

DrOnÒm  8  m*  #pbon0mkn  f-frns).  &  Parola  che p.  w  w,,,v»  si  usa  invece  del  nome.  Vicenome. 
|  personali,  di  cosa,  relativi,  possessivi.  |  l'articolo 

è  in  origine  un  —.  |  affisso,  suffisso,  atono,  procli- 
tico, enclitico.  \\  -Inale,  ag.  #pronominàlis.  @9  Che 

appartiene  a  pronome,  Di  pronome.  |  particelle  — f 
Pronomi  in  funzione  atona,  p.  e.  mi,  ti,  ci,  vi%  si. 
|  forma  —.  |  desinenze  — .  ||  -fnalmente.  In  modo  di 
pronome.  ||  +-inare,  a.  «pronomÌnare.  Soprannomi- 

nare, Qualificare  con  un  nome,  Chiamare  per  an- 
tonomasia. ||  +-ato,  pt.,  ag.  Nominato,  Rinomato. 

pronòstlc  o,  progne-,  m.  +-a,  %*£ 
xóv  progkosticum.  Preconoscenza  del  futuro,  Pre- 

sagio, Giudizio  su  ciò  che  deve  avvenire.  |  fare 
un  brutto  —.  \  sul  corso  della  malattia.  \  avverarsi 
del  — .  |  Profezia.  |  i  —  della  Bibbia.  |  Giudizio 
astrologico.  |  +ag.  Che  fa  conoscere  anticipatamen- 

te. |  segni  — .  ||  -amento,  m.  Modo  del  pronosti- 
care. ||  +-ante,  ps.,  s.  Che  pronostica.  ||  +-anza,  f. 

Profezia,  Presagio,  Previsioni.  ||  -are,  a.  Predire, 
Preannunziare.  |  il  futuro.  |  di  segni,  Dare  in- 

dizi' del  futuro,  Far  prevedere.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  pronostica.  |  sogni  — .  ||  -azione,  f.  Pro- 

nostico, Previsione,  Predizione.  |  Indizio,  segno 
precursore  del  futuro. 

nrÓnt  O  a&*  #promptus.  Presto,  Lesto.  |  lingua, ^  »  mano  — .  |  lodare  i  —  e  garrire  i  lenti. 
|  a  muoversi.  \  liberalità.  |  braccio  — .  |  Sollecito.  | 
risposta,  che  segue  subito.  |  affermare.  |  beneficio. 
J  Rapido.  |  azione,  effetto  —.  \  movimento.  |  gj  Dis- 

involto, Franco,  Spigliato,  Vivo.  |  figure,  teste  — . 
|  Animoso.  |  Spacciato;  Frettoloso,  Precipitoso.  | 
e  sfacciato.  \  a  ira,  a  sdegno;  vendetta.  |  Appa- 

recchiato, Disposto,  a  far  subito.  |  Lo  spirito  e 
— ,  ma  la  carne  è  inferma  (i.  Spirìtus  quidem 
promptus,  caro  autem  infirma,  Matteo,  XX vi  41). 
|  a  partire,  combattere,  passare,  dir  la  lezione.  \ 
Alla  mano,  Facile,  Disposto  a  essere  usato,  Age- 

vole, In  assetto.  |  aver  in  —  la  materia.  \  aver  la 
risposta  —,  ben  adatta  e  sollecita.  |  occasione  — . 
|  aver  —  il  greco;  la  lezione.  \  tenersi  —.  |  la  roba, 

,ilh   

letto  è  —.  |  per  la  stampa,  j  t 
tanti.  |  in—  l  In  punto,  In  apparecchio,  Alla  mano. 

il  pranzo, 

tanti.  |  in— . I  esci,  di  chi  è  disposto,  in  órdine,  in  punto  ;  al  te 
1  efono,  alla  manovra,  ecc.  |  siamo  —!  ||  -amente, 
Con  prontezza,  Senza  indugio,  Subito.  ||  +-are,  a., 
nt.  »promptare.  Sollecitare,  Spingere,  Urgere.  |  rfl. 
Affrettarsi,  Darsi  premura.  ||  -arello,  ag.  dm.,  di 
p ro n  to.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Improntato.  ]|  -azza,  f.  Qua- 

lità di  pronto,  Facilicità.  Sollecitudine,  Prestezza. 
|  rispondere  con  — .  [di  mano,  Scioltezza.  |  di  mi- 
morta  ;  di  lingua.  |  del  passo,  della  parola,  negli 
atti  della  persona.  |  £  vivacità,  Disinvoltura,  Spi- 
gliatezza  di  attitudine.  |  Improntitudine,  Sfaccia- 

taggine. ||  -leelmo,  suo.  ||  -lesimamente,  sup.  Il 
Mtudlne,  f.  Prontezza.  |  Improntitudine.  ||  -one.m. 
X  Ciascuno  dei  canapi  laterali  che  si  tendono 
obliqui  dall'alto  al  basso  intorno  a  un  palo  per 
tenerlo  dritto.  ||  -Ilario,  m.  #promptuarJum  magaz- 

zino, dispensa.  Libro,  quaderno  dove  la  materia  e 
disposta  con  ordine  facile  a  trovarsi.  |  dell'agri; 
mensore,  deW  ingegnere,  per  i  calcoli.  |  di  frasi, 
voci,  modi  di  dire.  \  dell'elcttricista. 

nrftnilh  a     *♦»*£•  *pronuba.  A  Colei  che  pre- pronuD  a,  s^d*va  alle  noz2fefper  parte  delia 
sposa.  |  la  dea  —,  Giunone.  U-o,m.,ag.  epROKÙBUS. 
rt  Auspice  delle  nozze  per  parte  dello  sposo;  Pa- 

raninfo. |  pi.  4&  Insetti  che  servono  alla  feconda- zione delle  piante. 

pronunzi  are,  -nuncl-,  $%££*£> 
modando    gli   organi  vocali    air  espressione  da 
suoni  |  le  parole.  \  bene,  distintamente.  \  verm 
Enunciare.  |  Recitare.   Dire.  |  discorso,  oraztow- 
I  senza  —  parola,  In  silenzio,  Senza  far  motto,  i 
Dichiarare.  |  eletto,  promosso,  scomunicato.  \  tn« 
tere.  |  sentenza,  decisione.  \  opinione.  |  ̂./'J?- 

mento.  |  'Annunziare,  Predire.  |  rfl.  Manifesta* 

la  propria  opinione,  Palesarsi.   |  non  voler  --• 
-a,  f.  Modo  di  proferire  le  parole,  i  vari  suo» che  le  compongono;   Timbro  dei  suoni  yoc&1!^ 
consonantici,  dato  da  chi  parla.  |  retta,  è «»» 
chiara,  distinta,  affrettata.  \  bella.  |  fiorentina,  ̂  
gliese.  |  infame.  |  imparare  la  — -,  a  parla re 
lingua  secondo  i  suoni  particolari  ad  essa.  I  ̂ ^ 
sentenza,  Pubblicazione,  Pronunziazione.  [ 

■agio,  Preannunzio.  ||  -abile,  ag.  Che  si  P"°  * 
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nunziare  senza  difficoltà.  ||  -abilità,  f.  Condizione 
di  pronunziatale.  Il  +-amentarlo,  m.  Prontuario.  || 
•amento,  m.  Modo  di  pronunziare.  |  (-nunciam-). 
*ep.  pronunciamiknto.  Insurrezione  militare  con 
fini  politici.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  pronunzia.  ||  -ativo, 
ag.  Proferitivo.  |l  -ato,  pt.,  ag.  Recitato,  Detto.  |  ad 
alta  voce.  \  adagio.  \  male.  |  Pubblicato,  Dichiarato, 
Emesso.  |  sentenza  — .  |  Rilevato,  Spiccato.  |  antipa- 

tia. |  naso  molto  — .  |  zigomi  — .  |  £  Cantato,  Into- 
nato. |  Aperto,  Distinto.  |  suono  ben  — .  |  Annun- 

ziato. |  m.  Proposizione.  Detto.  Sentenza,  Asser- 
zione. |  del  Tributiate.  \  della  scienza.  ||  -atore,  m. 

-atrice,  f.  Che  pronunzia.  ||  -azione,  Cagione,  f. 
♦pronunciatTo  -Ónis.  &  Pronunzia.  |  Dichiarazio- 

ne, Emissione.  |  di  giudizio.  \  $fo  interlocutoria.  \ 
&  -^Maniera  del  recitare,  Declamazione. 

DrODcLfif  are.  *'  *p*.op*QARB-  Diffondere,  Spa
r- r'  wK**o  **■  wi  gere  in  lungo  e  in  largo.  \fede, 

idee.  |  notizia,  Propalare.  ]  culto.  |  Moltiplicare  con 
la  generazione.  |  razza.  \  %  Propagginare.  |  viti.  \ 
Estendere.  |  la  coltivazione  dei  gelsi,  delle  patate. 
|  Allargare,  Dilatare.  |  rfl.  Spargersi,  Diffondersi.  | 
del  contagio;  degli  arvicoli;  della  notizia.  \  &  di 
suono,  moto,  luce.  |  di  follia,  panico,  imbecillità.  || 
•abile,  ag.  Che  si  può  propagare.  |  in  infinito.  ||  -^abi- 

lità, f.  Condizione  di  propagabile.  |  delle  idee.  \\ 
•amento,  m.  Modo  del  propagare.  ||  -anda,  f.  [de] 
propaganda  [fide]  della  fede  da  diffondere.  &  Con- 

gregazione per  la  diffusione  della  fede  tra  i  popoli 

di  altra  religione  e  l'estirpazione  delle  eresie,  isti- 
tuita in  Roma  sotto  Paolo  V:  è  retta  da  un  collegio 

di  cardinali  e  altri  prelati,  manda  missioni  in  tutto 
il  mondo,  soccorre  altre  congregazioni.  |  Opera  di 
diffusione,  delle  idee  di  un  partito,  o  per  riunire 
le  volontà  a  raggiungere  un  fine  comune,  o  per 
far  conoscere  e  apprezzare  q.  e.  |  far  — .j  contro, 
a  favore,  sovversiva,  malvagia.  |  La  — ,  Giornale 
napoletano  per  propagare  il  socialismo.  ||  -andlsta, 
6.  (m.  pi.  -*).  Chi  fa  la  propaganda.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  propaga.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atlsslmo,  sup. 
U  -atore,  m.  -atrice,  f.  *propagXtor  -Oris.  Che  pro- 

paga. |  della  fede.  |  società  — .  ||  -azione,  f.  »pro- 
pagatÌo  -onis  propagginazione.  Atto  del  propa- 

gare, allargare,  diffondere,  dilatare.  |  della  specie. 
\  delle  piantagioni.  |  di  suono,  luce,  moto.  |  della 
fede.  ||  -ginamento,  m.  Modo  del  propagginare. 
Il  -glnare,  a.  *&  Far  la  propaggine.  |  le  viti.  |  sar- 

mento, magliuolo.  |  il  fico.  |  Propagare.  |  la  spe- 
cie; le  idee.  |  Sotterrar  vivo  a  capo  in  giù;  sup- 

plizio usato  nel  Medio  Evo.  || -gì nato,  pt.,  ag.  || 
-ginatore,  m.  -atrice,  f.  Che  propaggina.  ||  -gì na- 

zione, f.  Lavoro  di  propagginare.  [Supplizio  del 
Propagginare.  j|  -gine,  f.  (-aggine).  «propIgo  -Ynis. 
vf  Ramo,  Tralcio,  Margotto  della  pianta,  piegato 
e  coricato  sotterra,  acciocché  divenga  pianta;  Ri- 

produzione vegetativa  ottenuta  curvando  i  rami 
nel  terreno  in  modo  che  mettano  radici  e  possano 
venir  staccati  dalla  pianta  madre,  come  piante 
nuove.  |  innestare  a  —A  a  capo  gatto,  nello  stes- 

so recipiente.  |  Ramo,  Rampollo.  Prole.  |  Stirpe, 
i-egnaggio,  Discendenza.  |  Seme  fecondante.  |  Pro- 

pagazione. |  *  Diramazione.  |  di  nervi,  vasi.  \  le 
—  delle  Alpi.  ||  +-o,  f.  Stirpe,  Propaggine.  ||  -ull, 
J°-  Pi.  i-àguli).  £  Corpuscoli  verdi  lenticolari 
^ormatisi  in  una  depressione  del  tallo,  atti  a  ger- 

mogliare e  a  produrre  un  nuovo  tallo  nelle  bor- racine. 

PrODal  3X©  **  #PR0PALARK«  Divulgare,  Far f.  .      .  9  noto  a  tutti,  Render  palese.  |  no- 
nzta,  fatto,  segreto.  |  Mettere  in  piazza.  ||  -atore, 

prò  ai       '  f'  Propala.  Il  -«Ione,  f.  Azione  del 

Voparalèstl,  f.  •irpoirapAXi^ts.  &  Paragoge. 

PrOparOSSltOnO  H-  *npoTtapo£ùrovos.  & 
Ii.ii   V  ■ w»  Di  parola  greca  accentata sulla  terzultima  sillaba,  Sdrucciolo. 
^Pròpe,  av.  #prope.  Vicino. 

PrODedàutino  ag-  •7rpo7r3ct5Eur6s  istruito 
d,m:  7,wv,,,,wvf  preliminarmente.  fi*  Intro- 
IncI  °  ad  una  dottrina.  |  insegnamento  -.  \\  -a,  f. 
r«e!gnament0  filosofico  preparatorio.  |  Nozioni  ne- 
;®gane  allo  studio  di  una  scienza  o  arte.  \  filo- 

sofica. |  la  logica  èia-  deUa  filosofia. 

♦propèllere,  a.  «propellere.  Impellere. 
^propènda,  v.  prebenda. 

nro  nèndftrft   nt»  dif-  *propendbhe.  Aver 
pi  w  pwnviwi  w,  propensione,  Inclinare,  Esser 

favorevole.  |  verso  l'indulgenza.  \  per  la  severità, 
il  si,  r  insegnamento  libero.  ||  -pensare,  a.  (cfr. 
prepen8are).  Pensare;  Darsi  pensiero,  fi -pen- 

sióne, f.  #pROPENsTo  -onis.  Tendenza  naturale,  In- 

clinazione. |  del  grave  a  cadere.  |  dell'animo  al- 
l'amore. |  a  odio,  pietà.  \  all'imitazione.  |  Simpatia, 

||  ̂-Densità,  f.  Inclinazione,  Propensione.  |!  -pon- 
sò, ag.,  pt.  #propensus.  Inclinato,  Proclive;  Favo- 

revole. |  atta  indulgenza.  |  a  credere.  |  verso.  |  *per 
la  famiglia,  Premuroso,  Dedito.  |  alle  idee  conser» 
vatrici.  |  +m.  propensare.  Consiglio,  Pensamento; 
Pensiero.  |  Previdenza.  ||  -penslssimo,  sup. 
properispòmeno,  ^f^uT^c?» 
accento  circonflesso  sulla  penultima  vocale. prò  pilammina,  £^S»«^ffi£ 
pile.  || -pile,  m.  (v.  prop ionico).  Radicale  costi- 

tuito da  carbonio  e  idrogeno  che  esiste  nell'alcool 
propilico  e  nei  suoi  derivati.  ||  -pilóne,  ra.  •©  Idro- 

carburo della  serie  etilenica,  che  si  produce  in 

un  gran  numero  di  reazioni,  e  spec.  nell'azione 
dell'acido  solforico  sull'alcool  propilico.  ||  -pi Ileo, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  composto  in  cui  entra  il  radicale 
propile;  e  spec.  detto  di  alcool. 
nrrmilòn  m-  *7rpo7ruJiartov.  f>  Portico  innanzi prupilCU,  alle  porte  di  tempio,  o  di  reggia,  An- 

tiporto. |  i  —,  in  Atene, 
Porta  di  marmo  a  5  en- 

trate al  lato  occidentale 
dell'  Acropoli,  costruita 
sotto  Pericle  a  ornamen- 

to e  difesa,  con  gran- 
diosa scalinata  di  mar- 

mo, e  dalla  quale  si 
giungeva  alla  parte  più 

alta  della  rupe.  |  Berga-  Propilei  ;  Monaco  di  Baviera. 
mo  ha  i  suoi  — . 
r\r/M-\ìn  oro  a.  «"propinare.  Dar  da  bere,  Por- propill  «lIO,  gerc  | ,  bicchierii  u  wm).  |  medi- 

cina. |  Bere.  |  alla  salute,  Far  brindisi.  ||  -a,  f .  Com- 
penso speciale  per  ras6istenza  agli  esami.  |  laute, 

grasse.  \  le  —  per  gli  esami  nelle  scuole  medie  sono 
abolite.  |  per  la  laurea.  |  Sportula,  Regalo.  |  Danaro 
che  oltre  l'assegno  si  distribuiva  al  professore  da 
chi  prendeva  la  laurea  dottorale.  ||  -atore,  m.  -atri- 

ce, i.  •propinàtor  -Oris.  Che  propina.  |  di  veleni. 

nrnninnil  O  ag.,  m.  «propinquus.  Congiunto prOpinqU  O,  ptr  parentela,  Affine,  Parlnte.  | 
♦Vicino.  ||  +-amente.  Da  vicino.  ||  -Issfmo,  sup.  g 
-I ss! marnante,  sup.  fi -Ita,  f.  •propino,u!tas  -Itis, 
Vicinità.  |  Affinità,  Parentela. 

pròplo,  v.  proprio. 

pru  piUniUU,  deidC)  etere  appartenente  alla 
serie  grassa  e  corrispondente  ali  alcool  propilico. 

||  -pltèco,  <>  Diadema. 
rkt»r\rtÌ7Ì  r\  ag.  *propit!us.  Favorevole,  Beni- prupiZI  U,  gn0j  placato.  |  g  render  -.  |  relè- 

mosinafa  Iddio  — .  j  Opportuno,  Favorevole,  Adat-* 
to.  |  momento,  occasione  — .  |  tutte  le  circostanze  — . 
|  stagione  —,  per  i  bagni,  la  caccia,  ecc.  |  vento  — .  |) 
ramante,  Favorevolmente.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ren- 

de propizio. \ostic-.  ||  -are, a. *propit!are.  Rendere, 
rendersi  propizio,  favorevole,  Placare.  |  gli  dei.  J 
+a— .  |  per  —  »  giudici.  \\  ♦-ativo,  ag.  Atto  a  propizia- 

re. ||  -atore,  m.  »propitiXtor  -Oris.  •atrice,  f.  -atrix 
-Tcrs.  Che  propizia.  ||  -atorio,  ag.  #propitiatorTus. 
Di  propiziazione.  |  sacrifizio  —.  |  m.  vittima  — .  J 
éV  Tavola  posta  nell'arca  della  Santa  Alleanza  per 
l'orazione,  Oratorio.  1|  -azione,  f.  »propitiatTo -6nis. 
a  Rito  per  placare  la  divinità.  |  giorno  della  — , 
della  espiazione  generale  dei  peccati.  |  sacrifizi* 
di  —,  propiziatori'.  |  &  sacrifizio  di  —  per  i  vivi 
e  per  t  morti,  Messa. 

nnSnfìli  *•  mTtP^oXii  propòlis.  Terzo  fonda- ^MVKV,,»  mento  di  cera  di  una  materia  più 
grassa  e  tenace,  che  le  api  raccolgono  da  alcuni 
fioppi  per  chiudere  tutte  le  aperture  a  difesa  dei- alveare  dal  fredde  e  da  altro. 
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pròprio 
4-nrODÓn  ere  a-  Proporre.  Il -ente,  ps.,  s. Tfjrupun  ere,  Che  propone> ,  Chi  fa  la  pro_ 
posta.  B  -ibile,  ag.  Che  può  proporsi.  || -tallita,  f. 
Condizione  di  proponibile.  ||  -I mento,  m.  Propo- 

sito, Intenzione.  \far  — ,  nell'animo  suo.  |  fermo. 
|  buon  —,  onesto.  |  fiero  — .  |  santo  — .  |  rompere 
ti  — .  |  col  —  di  tornar  subito  a  casa.  |  mantenere 
il  — .  Il  -I  mentacelo,  m.  peg.  ||  -Itore,  m.  -I  tri  ce,  f. 
Che  propone. 

DrODÓrre  a*  ̂ v*  comporre).  *proponère. pi  vkvì  **i  Mettere  in  campo,  Presentare,  Por- 
re avanti.  |  alla  scelta.  \  come,  ad  esempio,  mo- 

dello; difficoltà.  |  Presentare  a  esame,  a  giudi- 
zio, a  discussione,  decisione.  |  quesito,  questione, 

dubbio.  |  viaggio,  gita.  |  soluzione  nuova,  |  candida- 
tura. |  Designare,  Suggerire.  |  a  presidente.  \  per  la 

cattedra.  \  a  un  ufficio.  |  una  donna  di  servizio.  \ 
un  partito.  \  il  vescovo,  j  Esibire,  Offrire.  |  un  duro 
prandio,  una  terribil  cena  (Petrarca).  |  le  nozze,  un 
matrimonio.  |  ̂Preporre  :  alcune  parole  come  prin- 

cipio. I  Stabilire,  Prefiggere,  Determinare.  |  divisi- 
tare  Roma.  |  di  ritirarsi.  |  pvb.  L'uomo  propone  e 
Dio  dispone.  |  un  premio  a  chi  arriverà  primo.  \ 
rfl.  Far  proponimento,  proposito.  Deliberare  nel- 
F  animo  suo.  Prefiggersi.  |  scopo,  meta,  fine.  \  di 
non  volerne  più  sapere.  \  di  fargli  onore.  \  di  scri- 

■  vere  un  libro. 

proporzión  e,  £3^1^^ 
misura,  Analogia.  |  tra  le  varie  membra  del  corpo.  | 
delle  parti  al  tutto.  \  della  porta  alla  facciata.  \  tra 

un  passero  e  un'aquila.  \  il  lusso  non  è  in  —  con 
le  sue  entrate.  \  giusta,  regolare.  \  in  —  enormi.  | 
secondo  — .  |  pi.  Dimensione,  Estensione.  |  pren- 

dere vaste  —,  |  movimento  anarchico  in  larghe  —. 
I  del  Palazzo  di  Giustizia.  \  della  statua  di  S.  Car- 

lo Borromeo  ad  Arema.  |  a*  Rapporto  numerico,  di 
quantità.  |  di  eguaglianza,  j  aritmetica,  Differen- 

za dei  numeri  paragonati  insieme.   |  di  10  a  8, 
di  6  a  4.  |  geometrica,  Differenza  delle  grandezze 
paragonate  insieme,  come  doppia  a  doppia,  tripla 

a  tripla.  |  termini  della  — ,  4;  estremi,  il  1°  e  il  4°; 
nudf,  il  2°  e  il  3°.  |  continua,  i  cui  termini  sono 
eguali,  j  compasso  di  — .  |  scala  di  — ,  di  barometro, 
termometro,  ecc.  |  essere,  stare  in  —,  Avere  pro- 

porzione con  una  data  cosa  o  col  suo  insieme.  | 
a,  in  —,  Proporzionalmente,  Nella  misura,  |  senza 
— ,  Senza  paragone,  confronto.  |  mancante  di  —, 
Sproporzionato.  |  ̂   Dose.  |  definite,  Quantità  sta- 

bili nelle  combinazioni  per  produrre  un  dato  com- 
posto. |  £  Misura  a  2,  a  3,  a  4  tempi  ternari'.  || 

•abile,  ag.  Che  può  proporzionarsi,  stare  a  pro- 
porzione. |  con.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilissima- 

mente, av.  sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  propor- 
zionabile. ||  -abilmente,  Con  proporzione.  ||  -ale,  ag. 

•phoportionàlis.  Attinente  a  proporzione.  |  Che  è 
in   proporzione  con   una  quantità  del  medesimo 
genere.  |  a?  due  quantità  —  tra  loro,  se  variando 
una  di  esse,  varia  anche  l'altra  egualmente.  |  dif- 

ferenze — .  |  inversamente  — .  |  media  —  fra  due 
altre,  che  sta  nella  stessa  proporzione  rispetto  a 
ciascuna.  |  lati  — .  |  tassa  —,  che  aumenta  secondo 
aumenta  la  rendita,  la  valuta  della  merce,  e  sim. 
4  Proporzionato.  |  rappresentanza  —,    che  nelle 
elezioni  fa  parte  alle  minoranze,  sulla  base  dei 
rapporti  in  cui   stanno  tra  loro  le  votazioni  ot- 

tenute. ||  -alita,  f.  Qualità  di  proporzionale.  Rela- 
zione o  misura  proporzionale.  |  della  pena.  ||  -ai- 

mente.  Con  proporzione,  con  modo  proporzionato, 
Nella  stessa  misura,  Secondo  l'analogia.  Analoga- 

mente. ||  -are,  a.  Render  proporzionato,  Ridurre  in 
forma,  che  abbia  debita  corrispondenza  e  analo- 

gia; Dare  proporzione.  |  il  vestito  al  corpo.  \  la 
tassa  al  reddito*  \  le  spese  ai  redditi.  \  l'esercito 
ai  bisogni  della  nazione.  |  Mettere   in  relazione 
adeguata.  Accordare.  ||  -atamente,  Con  giusta  pro- 

porzione, Proporzionalmente,  In  modo  proporzio- 
nato. ||  -ato,  pt..  ag.  Che  ha  convenienti  proporzio- 

ni. |  corpo  —,  le  cui  parti  armonizzano  tra  loro 
quanto  a  dimensioni.  |  braccio  —  alla  gamba.  | 
cappello  —  alla  testa,  alla  statura.  \  altezza,  della 
colonna,  —  al  diametro,  varia  negli  stili.  |  Confor- 

me. Adeguato.  |  ai  bisogni,  alle  esigenze.  J  guada- 
gni non  —  alle  fatiche.  |  Atto,  Acconcio,  Valevole. 

[flotta  —  alV estensione  dell*  coste,  allo  sviluppo  I 

dei  commerci.  \  esercito  —  alle  vie  da  difendere; 
air  impresa.  ||  -atissfmo,  sup.  J|  -atlssimamente, 
av.  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  r.  Che  proporziona.  || 
-evo le,  ag;.  Proporzionato,  Fatto  a  proporzione. 
|  Proporzionabile,  Che  può  proporzionarsi.  ||-evo- 
llsslmo,  sup.  ||  -evo I mente,  Proporzionatamente. 

♦propòscide,  v.  proboscide. 

DrODÒSltO.  AS-'tP1-  (proporre).  •raoro
sT- 

|si  w  pvs^iiAs,  TUg    p08t0  innanzi#  j  m.  Propo- 
nimento, Intenzione,  Disegno,  Consiglio  deliberato 

nell'animo.  |  cambiar  — .  \  fermo,  tenace  — .  |  ogni 
buon  — .  |  aver  in  — .  |  di  cambiar  vita.  \  di  parlare, 
affrontare,  non  curarsene.  |  uomo  di  — ,  fermo,  ri- 

soluto, tenace.  |  di  —,  Apposta;  Con  tutta  l'inten- 
zione;  Seriamente.  |  *a  bel  — .  |  deliberato.  \  gene- 

roso, magnanimo.  \  perseverare  nel  — .  |  desistere 
dal  — .  |  smuovere  dal  — .  |  eterno  —,   Fato  divino 
(Dante).  |  Fine,  Scopo.  |  perder  tempo  e  denaro 
senza  — .  |  a  che.—  ?  |  Tema.  Assunto,  [tornando  al 
nostro  — .  |  tener  —  di,  Conversare,  Discorrere.  | 
di  Dante  nella  Vita  Nuova.  |  uscire  dal  suo  — .  |  ri- 

spondere a  — .  |  in — di  gas  asfissianti.  \  su  questo  — . 
J  spiegazioni  in  — .  |  in  — ,  Quanto  a,  Nel  fatto  di, 
Intorno  a.  |  a  — ,  Opportuno.  |  *a  gran  — ,  A  prppo- 
sitissimo.  J  a  —  !  esci,  per  introdurre  discorso  in 
conversazione. (Opportunità.  |  ad  ogni  — .  |  capitare 
a—.  |  venire  in  —,  a  taglio.  \far  molto  a  — .  |  male 
a  —,  Inopportunamente.  |  è  proprio  il—,  quello  che 
ci  vuole,  la  cosa  più  adatta.  ||  -politissimo,  schr.  a 
—,  Molto  a  proposito,  Ben  a  proposito.  ||  -positura, 

f.  %  Prepositura.  j|  -posizione,  f.  #propositTo  -Cnis. 
OS  Enunziazione  di  un  giudizio;  Giudizio  espresso 
con   parole.  |  costituita  del  soggetto  e  del  predi- 

cato. |  negativa,  affermativa.  \  semplice,  complessa. 
|  principale,  relativa,  incidente,  subordinata.  \  con- 

dizionale, causale.  |  Premessa.  |  maggiore,  minore, 
nel  sillogismo.  |  &  Teorema,  Problema.  |  Massi- 

ma. |  ereticale.  |  Parte  dell'  orazione  nella  quale  si 
enuncia   l'argomento  da  trattare;  Protesi.  |  Pro- 

posta. |  di  eleggere  un  duce,  [fare  una—.  |  ♦Propo- 
sito. I  ♦Preposizione.  ||  -poslzloncella,  f.  dm.  || -pó- 

sta, i.  Idea  o  consiglio  o  azione  che  si  presenta 
alla  considerazione   e  decisione  altrui,  [fare  una 
— .  |  concreta,  vaga.  |  che  non   merita  risposta.  | 
f  sonetto  di  — .   |  di  legge,   Progetto  o  disegno 
di  legge  che   si   sottopone  alla  discussione  e  al 
voto  dell'assemblea  legislativa.  |  d'inchiesta.  \  di 
aggiwUe  e  correzioni  al  vocabolario  della  Crusca, 
Opera  di  Vinc.  Monti.  |  Offerta,  Esibizione.  |  di  cat- 

tedra, impiego.  |  di  matrimonio.  \  accettare  la  —A 
♦Proposito,  Proponimento.   |  Proposizione,  Argo- 

mento. ||  ♦-postale,  ag.  Prepositurale.  ||  ♦-postàtlco, 
-postato,  m.  ♦-postìa,  f.  Prepositura.  ||  -pósto,  pt  -, 
ag.  (proporre).  •proposìtus.  Messo  innanzi;  Pre- 

sentato; Designato;  Offerto.  |  m.  Proposito.  |  J&Rei- 
tore,  Prevosto,  Curato,  Parroco.  I  Lud.  Ani.  Mu- 

ratori era  —  della  Pomposa.  |  Chi   presedeva  a 

regolare  il  coro,  Corista.  |  Padre  guardiano;  Sn- 
periore.  |  ♦Capo,  Comandante;  Governatore,  Sopra- 
intendente;   Priore.  |  ♦Deliberazione,   Intenzione, 
Proposito.  ||  -prefètto,  m.  «proprìEfectus.  f>  Vicario 

del  prefetto;  Viceprefetto.J  +-pretóre,  m.  *propr.e- 
tob  -Oris.  f>  Vicepretore,  Governatore  di  provincia 
dopo  aver  tenuto  la  pretura  a  Roma.  |  questore  ~> 
♦propreso,  v.  compreso. 

nrònri  ts    aE-  *proprius.  Particolare,  Peculi* pi  <jpi  I  O,  re    Non   coraune  ad   altri>   stretta- 

mente inerente   e  appartenente.   I  casa,  citta  --■ 
[figura,  forma  — .  |  aspetto.  \  il  difetto  che  ff 
è  — .  |  le  gambe  — .  |  vino  — .  |  produzione  — .  I  f 

fedeltà  è  —  del  cane.  \  il  riso  è  —  dell'uomo.  \  tut» 
suo  — .  |  precedendo  il  s.  ha  sign.  di  pronome,  e  co 
pr.  ha  sign.  ints.  |  la  sua  famiglia  — .  |  te  —  Jy 

miglia.  1 1  —  figli.  |  gli  scritti  -.  |  di  -  matto.  \" 
azioni  — .  |  la  —  malizia,  virtù.  |  il  —  inée^°'l 
sottoscrivere  col  —  nome.  \  la  —  persona.  \  Atej 

simo.  |  a  me  — .  |  fatto  per  —,  come  cosa  Pr°Pr^' 
|  s»  Legittimo,  Certo,  Preciso.  |  senso,  significato  J 
non  traslato  o  figurato,  j  vocabolo,  voce,  Par(L*-tì 
|  nome  —,  particolare,  di  persona,  luogo,  nu 
città,  lago,  ecc.   (opp.  a  generico,  aPPe"a"vJJf. 
vero  e  —,  ints.  |  Appropriato,  Spettante.  |  ax,^rr^ 
J  al  magnanimo  è  —  il  perdonare.  \  Decoroso,  *      | 
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cente,  Che  ha  il  garbo  conveniente.  |  vestir  — .  | 
persona  — .  |  Della  sua  persona  stessa.  |  odio  — , 
di  sé,  verso  sé  stesso.  |  v.  amore.  |  ̂Propizio,  j 
m.  Cosa  propria;  Qualità  propria.  |  il  —  dell'ape 
è  fare  il  miele  e  la  cera.  |  Proprietà.  |  acquistare, 
avere  in  — .  |  metterci  del  — ,  del  suo  denaro.  |  scri- 

vere in  — ,  direttamente,  di  persona.  |  Parente,  Ap- 
partenente, j  aver  cura  dei  — ,  prima  che  de^li 

estranei.  |  Significato  proprio.  |  av.  ints.  Propria- 
mente; Giusto,  Esattamente,  Precisamente.  |  e  ar- 

rivato —  ora,  In  questo  momento,  Or  ora.  |  lo 
dice  —  Ini!  \  non  lo  so!  |  sta  —  bene,  male.  |  con 
sign.  di  sup.:  buono,  cattivo.  |  con  sign.  di  affer- 

mazione, Si,  Precisamente,  Cosi'.  ||  -issimo,  (anche 
•proprissimo),  sup.  || -issi marciente, av.  sup. || -amen- 

te, 09  Con  proprietà  di  linguaggio.  |  detto,  chia- 
mato —.  |  In  senso  proprio  (opp.  al  traslato).  |  in- 

teso — .  |  Appropriatamente,  Particolarmente.  J  il 
chinino  serve  —  contro  la  febbre.  |  +Da  presso,  Vi- 

cinamente, j  Proprio,  Precisamente.  |  non  te  lo  so 
dire.  |  era  —  lui.  \  cosi  —,  Con  tale  precisione  di 
somiglianza  e  sim.  ||  +-are,  a.  Assicurare,  Affer- 

mare. ||  -età,  +-ate,  -ade,  f.  *propriktas  -atis.  Na- 
tura particolare,  Qualità  o  facoltà  particolare  che 

distingue  da  altri.  |  di  erba,  radice,  pianta.  \  del 
pepet  della  senape.  \  dei  corpi:  fisiche,  chimiche, 
organiche.  |  dei  gravi.  \  dei  numeri.  \  del  suono,  del- 

l'elettricità. |  Dominio  per  cui  la  cosa  appartiene ad  alcuno  e  non  è  comune  con  altri.  I  con  usu- 
frutto. |  nudat  senza  usufrutto.  |  diritto  ai  —,  sulle 

cose  proprie.  |  di  case,  poderi.  |  di  macchina,  fab- 
brica. |  di  un  libro,  orologio.  \  cose  di  sua  — .  |  re» 

care  in  sua  — .  |  v.  1  e  tt  e  r  a  ri  a.  |  del  suolo,  del  sot- 
tosuolo. |  trasmettere,  trasferire  la  —.  |  inaliena- 

bile; perpetua.  \  temporanea.  \  La  —  è  il  furto,  de- 
finizione di  Proudhon,  socialista  fr.  neir  opera 

Quyest-ce  que  la  proprietà?  |  abolizione  della  —  (!). 
I  di  — ,  Suo  proprio.  |  casa  di  — .  |  Cosa  posseduta 
in  proprio;  Casa,  Podere.  |  rurale,  urbana.  \  mi- 

gliorare la  — .  |  amministratore  delle  —  del  prin- 
cipe. |  Q0  Precisione  di  significato,  per-  cui  un  vo- 

cabolo significa  certamente,  determinatamente  e 
particolarmente  una  cosa.  |  parlare  con  —,  usando 
parole  appropriate.  \  la  —  è  principàl  dote  della 
chiarezza.  \  badare  più  alla  —  che  alla  purità.  |  alla 
conoscenza  della  —  serve  Vetimologia  sino  a  un 
certo  punto.  |  Garbo  appropriato,  Decoro,   Pulizia. 
I  vestire  con  — .  ||  -etarlo,  m.  #proprietarTus.  Chi 

a  dominio  legittimo  e  proprio  di  una  cosa.  |  di 
f  regge,  castello,  podere,  libro,  cappello,  automo- 

'",  stabilimento.  |  Chi  possiede  beni  stabili  im- 
mobili, e  vive  del  reddito  di  essi.  |  fare  il  — .  |  è 

attenuto  — .  |  Società  dei  —,  di  quelli  che  hanno 
proprietà  di  case  e  le  danno  in  affìtto,  in  Milano. 
!  X  Padrone  della  nave.  |  ̂   Personaggio  cui  è 
concesso  il  comando  di  reggimento  o  corpo,  con 
autorità  straordinaria,  e  senza  gli  obblighi  del  ser- 

vizio personale.  ||  -one,  ag.  acc,  schr.  Tutto  proprio. 
DrODUOTI  aro  a-  *  propugnare.  Difendere 
i-  wKu6n  aicf  combattendo.  |  Sostenere  va- 

gamente, lottando.  |  la  causa  dei  derelitti.  \  stu- 
?*•  I  istruzione.  |  la  liberazione  di  tutte  le  terre 
*Wtane.  \  l'abolizione.  ||  -àcolo,  m.  *propugnacC- 
JUm.  Fortezza,  Forte,  Riparo,  Bastione.  |  Zara  sarà 
«t  ~~  df}Viialia*ttà  in  Dalmazia.  |  Difesa,  Ciò  che 
w  *  difendere  istituzione  e  sim.  |  La  concordia 
«Jf*  animi  è  il  —  della  nazione.  \\  -atore,  m. 

XIS*»  *•  *propugnXtor  -oris.  Che  propugna.  |  Il 
"~i •  Rivista  di  studi1  di  letteratura  italiana,  fondata 
«  Bologna  da  F.  Zambrini,  e  diretta  nella  2-  serie 
<»u  Carducci;  visse  dal  1868  al  1893.  || -azione,  f. «opugnatIo  -oms.  Azione  del  propugnare. 

PrOptllS  OTtì  a-  Propulsare.  Respingere,  Ri- 
cai»«L  .  ,  Z.  f  cacciare  indietro.  |  Voffesa.  \  la 
f™****  |  deWelica,  del  remo.  ||  -atore,  m.  -atrlc* 
J.^he  propulsa,  fi -Ione,  f.  0  Spinta  innanzi.  ||  -ore, 
l78 opulsus  (pt.  propellere).  ©Strumento 
hiVhI6^6  a  sPin?ere  innanzi.  |  Che  dà  la  spinta  e »•«•  in  moto.  |  Sei  progresso. 

questo*61"**  m*  *PH°aujr-STOR  -Cris.  ft  Vicario  del 

'tprOCIUÒiO    *?  Bestie  bovine  adunate  insie- 
dra.  i  p.i,     ..     '  me-  I  Luogo  ove  si  tiene  la  man- 

i  rene  di  pecora  o  di  capra  che  portano  i  pa- 

stori, e  sogliono  metterla  sotto  le  ginocchia  quando 
stanno  a  mungere. 

DTÒr  d.  f*  *PH0RA-  X  Parte  anteriore  della  nave, "  '  sim.  a  un  cuneo  più  o  meno  acuto  con 
la  quale  si  fende  l'acqua;  Prua;  Testa,  Becco.  | 
acuta,  fina,  bassa,  rigonfia.  \  sperone  della  —,  nelle 
navi  da  guerra;  Rostro.  |  ornamenti  della—,  j  linea 
di  —,  Fida.  |  mettere  la  —  al  vento,  a  terra,  ecc., 
Volgersi  con  la  nave  in  direzione  di  essa.  |  al- 

bero, boccaporto,  camera,  scala  di  —.  ||  -avìa,  f. 
Parte  che  guarda  verso  la  prora.  |  a  —,  Verso 
prora.  ||  +-eo,  ag.  »prorbus.  Provese. 

nrorO£?aX©  a-  @  proroghi),  «prorogare  pro- ^  &  *  trarre  mediante  nuova  rogazione 
o  legge.  £t&  Protrarre,  Prolungare.  |  mandato,  uf- 

ficio, termine,  licenza.  |  Differire,  j  scadenza,  adu- 
nanza. |  causa.  ||  -a,  f.  (pròroga).  Differimento,  Pro- 

lungamento, Dilazione.  |  domandare,  ottenere  una 
—.  |  della  scadenza,  del  termine.  \  di  cinque  giorni* 
||  -abile,  ag.  Da  potersi  prorogare.  |  scadenza  — .  |) 
-abilità,  f.  Condizione  di  prorogabile.  |  del  termine. 
Il  *-atlva, f.  Prerogativa.!  Arroganza.  ||  -ato,pt., ag.  || 
-azione,  f.  *prorogatYo  -Onis.  Allungamento  di  tem- 

po, Concessione  di  termine  più   lungo,   Proroga. 

DrorómD  ere.  ?,*•  (.romPe?e>-  »prorompbre. 
Kivivinpci^  Uscire  con  impeto,  violenza. 
Erompere,  Scoppiare.  |  in  grida,  invettive.  |  dello 

sdegno.  |  in  lacrime,  pianto.  |  Irrompere.  |  all'as- salto, dalle  trincee  ;  agli  eccessi.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
Ch$  prorompe.  ||  -I mento,  m.  Uscita  impetuosa, 
Scoppio,  di  pianto,  grida. 

DrÒS  3.  '•  *PH0SA-  &  Discorso  non  legato  da l*i  v^  «.,  metro  di  poesia.  |  scrivere  in  — .  |  le  — 
di  romanzi  (Dante).  |  romanzo,  novella  in  — .  |  Versi 
e  prose.  |  sciatta;  elegante;  robusta.  |  letteraria,  j 
eloquente.  |  Componimento  in  prosa.  |  Le  —  fioren- 

tine, Raccolta  di  scritti  di  autori  fiorentini,  in  17 
volumi,  Firenze  1716-45.  |  pi.  Volume  di  scritti  pro- 

sastici. |  Le  —  del  Carducci.  \  di  Ces.  Pescar  ella 
(Torino  1921).  |  teatro  di  — ,  per  drammi  non  accom- 

pagnati dalla  musica.  |  /  Fiorentini  di  Napoli  sono 
un  teatro  di  — .  |  apocalittica,  in  tono  profetico.  | 
poetica,  che  arieggia  la  poesia.  |  rimata,  Compo- 

nimento in  versi  senza  sentimento  e  immagina- 
zione. |  Mancanza  di  bellezza  e  di  diletto;  Mate- 

rialità. |  della  vita.  \  amare  in  —,  senza  poetiche- 

rie. |  Jft  Sequenza.  |  la  —  di  Sant'Eulalia,  Compo- nimento fr.  in  versi  della  vita  della  santa,  il  più 
antico.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -aicamente,  In  modo  pro- 

saico. ||  -ateismo,  m.  Cose  prosaiche,  Maniere  prive 
di  finezza  sentimentale.  Noia  della  vita  materiale. 

||  -ài co,  ag.  (pi.  -ci).  *prosaicus.  Attinente  alla  pro- 
sa, Prosastico.  |  stile,  componimenti  — .  |  ̂scrittori 

—,  Prosatori.  |  Materiale,  Alieno  da  poesia  e  da 
senti  mentalità.  |  cose  — .  |  vita  — .  |  Che  bada  alle 
necessità  della  vita  e  non  alle  bellezze.  |  uomo  — . 
|  Volgare.  ||  -alsmo,  m.  Maniera,  dicitura  prosaica. 
||  +-ante,  ps.,  ag.,  s.  Prosatore.  ||  +-are,  nt.  Scrivere 
in  prosa.  |  Discorrere.  |l  -aeticita,  f.  Difetto  di  pro- 

sastico, jl -èstico,  ag.  (pi.  -ci).  Che  appartiene  a 
prosa;  Della  prosa.  |  stile  —.  \  componimenti  —.  \ 
versi  —,  prosaici,  senza  bellezza  di  poesia.  ||  -ato- 

re, m.  -atrice,  f.  Scrittore  di  prosa;  Che  scrive  in 
prosa.  |  illustre,  grande.  \i  —  del  Trecento,  sui 
quali  si  fondava  la  dottrina  della  purità  della  lin- 

gua (v.  purismo).  |  principe  dei  —,  Boccaccio.  U 
-atoracclo,  m.  peg.  ||  -atore I- 
lo,  -atoruccio,  m.  dm.  peg. 
Il  -erella,  -atta,  f.  dm.  spr. 
Prosa  da  poco.  ||  +-etto,  m. 
Motto  frizzante.||  -Ina,  f.  vez. 

||  -Ista,  s.  (pi.  ra.  -i).  Prosa- 
tore. ||  +-orte,  m.  Chi  discorre 

molto  adagio. prosapia,  U?i&£ 
Schiatta,  Lignaggio.  |  nobile, 
illustre;  reale.  ||  -etta,  f.  spr. 

prosare,  -àstlco,  -atore,  v. sotto  prosa.  n 

>  —  *_       -t.  Proscenio. 

proscènio,  ™0Jj3S»  Teatro  Fmwii  Parma- nTum.  Parte  anteriore  del  palcoscenico,  dove  gli 
attori  recitano.  |  chiamare  al  —  V autore,  alla  ri- 
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prospètto 
balta,  per  applaudirlo.  |  palchi  di  — ,  estremi,  che 
danno  sul  palcoscenico. 
prosclmle,  pi.  f.  ̂   Lemuri. 

prosciògliere,  +-sciòrre,  %X*gt sciolsi,  sciolto).  Sciogliere  da  impedimenti,  Libera- 
re, Mandar  libero.  |  da  obbligo,  giuramento.  I  dal- 

l'accusa. Mandare  assolto,  Assolvere.  |  Jft  dal  pec- 
cato. || +-sc logli glóne,  f.  Proscioglimento,  Assolu- 

zione. Liberazione.  ||  -scioglimento,  m.  Modo  del 
prosciogliere.  |  doli 'obbligo. .{esami  di  — ,  al  termine 
della  3*  classe,  che  liberano  gli  alunni  dall'obbligo di  proseguire  le  scuole  elementari.  |  Liberazione. 

J  del  male.  ||  -scioglltore,  m.  -itrice,  f.  '  Che  pro- scioglie. ||  -sciòlto,  pt.,  ag.  Liberato,  Assoluto,  As- 
solto. |  dall'accusa. 

nrnQriiiaaro  &•>  nt.  *vl.  pebexsDqare.  A- prOSClUg  are,  sciugare,  Disseccare,  Libera- 
re dall'acqua,  o  sim.  Rendere  asciutto.  |  terreni.  \ 

Pio  VI  tentò  di  —  le  paludi  Pontine.  |  il  salame. 
|  rfl.  Perdere  l'umidità,  Rendersi  asciutto.  |  TJfc.  Sce- 

mare degli  umori.  ||  -amento,  m.  Modo  del  pro- 
sciugarsi, j  delle  paludi.  \  del  lago  Fucino.  |  TJfc.  Esau- 

rimento di  umori.  ||-ato,  pt.,  ag. 

nrnsciutt  O  m<  #I>EREXSUrTUS  (P*-  ptrexsuga- piu^wiuuv,  re  ascjUgare)#  Coscia  del  porco 
salata  e  secca.  |  cotto.  \  di  Basilicata,  del  Casentino. 

ìfet 'a  di  — .  |  piselli  al  —.  \Jichi  e  — .  |  schr.  occhi 
foderati  di  —,  scerpellini.  j  levarsi  la  sete  col  —, 

"Far  cosa  che  ci  accresce  il  danno.  |  schr.  Violino. Il -ato,  pt.,  ag.  Preparato   a  guisa  di  prosciutto; 
Lardellato  di  prosciutto. 
r\rr\  cr*rì%#  Arci     a.    Iscrivo,  -scrissi,  -scritto). proscrivere,  #pR0SCRTBaRE    Condannare  a 
morte  ;  Bandire,  Esiliare,  li  -scritto,  pt.,  ag.  #pro- 
scriptus.  Bandito  con  pena  capitale.  |  m.  Esule.  || 
-scrittore,  m.  -trice,  f.  *proscriptor  -Oris.  Che  pro- 

scrive, Autore  di  proscrizione.  ||  -scrizione,  f.  *pro- 
scriptTo  -Onis.  Condanna  di  morte  ed  esilio,  Bando. 
1  liste  di  —,  Liste  di  cittadini  che  Siila  pubblicò 
dando  facoltà  a  tutti  di  ucciderli,  e  assegnandone  i 
beni  agli  uccisori.  |  sillana.  \  di  opera,  libro,  Esclu- 

sione di  esso  dalla  vendita,  Divieto  della  lettura. 

DrOSeCU  tiVO.  ag\  #*,r°secOtus,  (pt.  prose
- piisowu  ufV)  m)>  proseguito.  Atto  a  pro- 

seguire, Che  serve  alla  prosecuzione.  ||  -zlone,  f 
♦prosecutIo  -5nis.  Azione  del  proseguire;  Prose- 

guimento, Continuazione.  |  £f^  della  causa. 

proseggi  are,  ̂ je^S; SE sa.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.   Che  proseggia.  Prosa- 
tore. 
prosegretario,  m.  Vicesegretario. 

nrriQAcrii  ìta  a->  nt-  (proseguo),  prosegui.  Se- prOSegU  ir©,  guitare  avanti,  Continuare.  | 
via;  cammino,  studi'.  |  accusa,  lite.  |  nelV opera,  im- presa. |  discorso,  orazione,  lezione.  |  Perseguire.  | 
idea,  proposito.  |  nt.  Persistere.  ||  -Imento,  m.  Modo 
del  proseguire.  |  del  libro;  degli  studi'.  |  dell'anno. 
|  buon  -w  complimento  di  augurio.  ||  Mtare,  a., 
ut.  (-sèguito).  Seguitare.  Persistere,  Insistere. 

DTOSèlìtO  m,>  ag-  *npo(rri\\JTài  proselytus "  T  *  w»  avventizio.  £0  Nuovo  seguace  alla religione  degli  Ebrei.  |  Nuovo  convertito  a  religio- 
ne, dottrina,  partito.  |  Seguace,  Settatore,  Parti- 

giano. |  Far  proseliti.  \  del  socialismo.  ||  -Ismo,  m. 
Acquisto  di  proseliti,  Aggiunzione  di  seguaci  a  un 
partito,  a  una  dottrina. 

oros  encèfalo.  m-  *  ̂ar.te  anterlore  del- f  ■  wy  wiiwwiww,  l'encefalo,  che  compren- 
de 2  lobi  olfattori*  e  2  emisferi  cerebrali.  ||  -ènchl- 

ma,  m.  (pi.  -ci),  «ly^na  infuso.  £  Tessuto  di fibre. 

nrofiàrnina  *•  ProsrrpIna  mpmc>6w-  fif  Fi- 
pro^erpina,  glia  dl  Giove  e  ̂  ̂erer«mo. 
glie  di  Plutone,  che  la  rapi  sulle  coste  della  Si- 

cilia presso  l'Etna.  |  il  ratto  di  —,  A  Gruppo  in marmo  di  Lorenzo  Bernini,  nella  Galleria  Borghese. 
|  /Q  acqua  di  —,  Soluzione  allungata  di  nitrato 
d'argento  per  tintura  di  capelli 

m.    n  Sillogismo    la   cui 
conclusione  serve  di  pre- 

prosillogi§mo, 
messa  a  un  altro. 

nro  QÌnHann    m-  Assessore  che  ha  le  fun- prU5inaagg,   zioni  di  Sindaco#1  Talvolta  si 
tiene  come  —  chi  non  può  esser  sindaco  per  incom- 

patibilità di  uffici'.  ||  -sinodale,  ag.  &  Che  tien  luo- 
go di  sinodale.  |  adunanza  — . 

+p  rosi  sta,  v.  sotto  prosa. 
prosit,  1.  (3.  sgg.  di  prodesse).  Faccia  giovamento  ! 
augurio  che  si  dà  al  sacerdote  quando  ritorna  in 
sagrestia  dopo  detta  la  messa.  |  esci.  Salute  !  com- 

plimento a  chi  ha  fatto  cosa  che  gli  piaccia. 

prosobranchi',  &s?e-ro£pd^h^«0  % branchie  poste  davanti  al  cuore. 

DrOSOd  13.  f*  #7rP0CTy&te  prosodYa.  &  Accen- "      T  '  tuazione  della  parola,  Norma  di 
modulare  le  voci,  secondo  la  giusta  quantità  della 
vocale  lunga  o  breve,  in  latino,  e  secondo  l'ac- 

cento in  italiano.  |  regola  di  — .  |  latina,  italiana.  | 
Trattato  di  prosodia.  ||  -laco,  ag.  (pi.  -loci),  «pro- 
sodiXcus.  %  Di  un  metro  classico  formato  da  tre 
anapesti  preceduti  da  due  sillabe.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
-òdtci).  Di  prosodia.  |  accento  —,  relativo  alla  quan- 

tità della  vocale. 

♦prosontuos  Ita,  -o,  v.  presuntuoso,  ecc. 

DrOSODO  grafìa.  f  •ir#ou7rov  persona.  
De- 

Ki  vyv^w  6i  «.■■**,  8cnzione  delia  persona.  ( 

Descrizione  di  tutte  le  persone  conosciute  di  un'e- 
poca. I  attica,  romana  dell'impero.  \  &  Descrizione 

della  figura  della  persona.  ||  -pea;  ♦pres-,  f.  *tpo- 
ownoTToita.  prosopopoìia.  fi?  Rappresentazione  di 
persone  parlanti  o  di  cose  personificate  parlanti, 
per  ammonire,  lodare,  commuovere  e  sim.  |  La  — 
di  Pericle,  Poesia  del  Monti  nella  quale  il  busto 
di  Pericle  scoperto  da  poco  parla  dei  tempi  di 
Pio  VI.  |  Boria,  Aria  di  gravità  e  solennità.  |  di  pe- 

danti. |  con  —,  Con  gravità  presuntuosa.  ||  -pèlco, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  prosopopea. 

+DrÒSDera.  f*  &  Manganella  degli  stalli  del 
Trv«f*viw,  coro^  per   appoggiai,   u  libra 

aperto. 
nrn<5nAr  O  aS-  #protspérus.  Felice.  Favorevo- 

li vgpoi  w,  le>  Che  ya  a  seconda)  nella  salu- 

te, nei  comodi,  nei  mezzi  di  vita.  |  stato,  evento—.  \ 
fortuna  —.  |  Propizio.  |  vento  — .  |  viaggio,  ritorno. 
|  Favorevole,  Giocondo.  Che  apporta  prosperità.  | 
piante  —.  |  commercio  — .  |  ♦Aiutatore,  Favoreggia» 
tore.  j  Fiorente  di  salute,  Robusto.  |  fanciulla  — •  I 
vecchio  —.  Il  -amente,  Con  prosperità,  Felicemente. 
||-lsslmo,  sup.  Il  -Isslmamente,  sup.  Il  -amento, 
m.  Modo  del  prosperare.  ||  -are,  a.  #prospèrar£- 
Rendere  prospero.  Promuovere  di  bene  in  me- 

glio, Favorire.  |  Che  Dio  vi  prosperi/  |  nt.  An- 
dare di  bene  in  meglio.  |  in  salute,  ricchezze.  \il~ 

dei  tristi.  |  Vegetare  bene,  Crescere  rigogliosa- 
mente. |  di  palme,  viti,  ecc;  ||  ♦-azione,  f.  Atto  del 

prosperare.  ||  -avole,  ag.  Prospero,  Favorevole,  Pro- 
pizio. I  le  cose,  condizioni  —.  \  augurio  — .  I  Vigo- 

roso, Robusto.  |  ♦Allegro.  ||-evolissimo,  sup.  li -e*0'* 
mente,  Con  prosperità.  ||  -Ita,  f.  «pkosperTtas  -atis. 

Stato  prosperoso,  Agiatezza  e  felicità.  |  salute  e--- complimento  augurale.  |  nella  —  sono  molti  p 
amici.  |  sostenere  egualmente  le  avversità  e  le-"-  ' 
essere  in  —,  Floridezza,  Vigore  di  vita;  Robu- stezza. |  della  nazione,  Pace  e  vigore  di  »nduJ^!. 

e  di  spiriti,  con  ricchezze  e  nome  onorato.  || -o»* mente,  Felicemente.  |  andare,  crescere  —•  Il  -JJJj: 

ag.  Robusto,  Ben  disposto  di  corpo,  Bello  e  ion 
e  ben  colorito.  |  sano  e  —.  I  vecchiezza  —■•  I  \  •' 

spero,  Felice.  |  le  cose  -.  |"  ♦Ilare,  Disinvolto,  i -oslsslmo,  sup.  Il  -osissimamente,  sup.  dl 

nrosnèttn   m-  *p»ospbctus.  fi  Yed"%. pr05p©U  O,  frontCj  del,a  parte  anteriore,  FJ 

ciata.  |  vedere  di  —,  davanti,  con  la  faccia  P°9 davanti  a  chi  guarda.  \Jigura  di  -.  \Vfchl^ii 
che  guardano  dirimpetto  la  scena.  |  ATJ  s ̂ L(to, 

—,  Diritto  di  affacciare  sul  fondo  altrui.  |  asp 

Panorama,  Veduta.  |  Varietà  di  prospetti-  \  j^v. Specchietto.  \  delle  rendite,  delle  lezioni  ;  J*?:^, 

rtn  in  un  mese.  |  at  »?' 

nrOftlACTIlO    m-  neo1-  Sfa  Proseguimento,  Se-    Specchietto.  \  delle  rendite,  delle  lezioni  ;  J  ..^ 
|/i  U^tlO^yy,  ^toi  |  in^diUmv0i  |  dell'istruì-    Vvo;  del  movimento  del  porto  in  un  mese.  \a*»  ̂      . 
tori*  I  Manifesto,  Programma.  |  di  abbonamento.  Il  •*•  l 
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•prospectari.  Stare  a  vedere»  Guardare  innanzi  a 
sé.  |  La  palazzata  di  Messina  prospettava  il  mare 
e  la  costa  calabrese.  J  neol.  Dimostrare;  Mettere  in 
prospetto,  mostra,  Mostrare.  |  le  circostanze,  la  si- 

tuazione delle  cose.  |  l'ipotesi.  Affacciare.  |(- -Ica- 
mente,  Con  effetto  prospettico.  |  costruito  — .  ||  -Ico, 
ag.  Attinente  a  prospetto  o  a  prospettiva;  Che  dà 
effetti  di  prospettiva.  |  portico  — ,  nel  palazzo 
Spada,  in  Roma.  |  scena  — .  ||  -Iva,  f.  •phospectIvus 
che  serve  a  far  prospetto,  alla  veduta.  Q  Arte  che 
rappresenta  le  figure  a  certa  distanza  tra  loro, 
come  rocchio  le  apprenderebbe  nella  realtà;  Sce- 

nografia. J  nel  see.  15°  fu  conosciuta  e  perfezionata 
la  —  in  Italia.  |  Piero  della  Francesca  era  fanatico 
della  — .  \la  —  fa  vedere  tutta  la  scetia  circostante, 
edifizi\  giardini,  colli,  boschi,  montagne.  |  f|  Rap- 

presentazione di  un  edilìzio  o  sim.,  in  un  piano, 
con  le  sue  tre  dimensioni  come  esso  apparirebbe 
alla  vista,  e  perciò  con  alcune  parti  scorciate  e 

fuggenti.  |  da  sotto  in  sui  dove  l'oggetto  è  veduto 
airinsù,  e  scorciato  da  alto  in  basso,  come  nel 
dipinto  di  una  volta.  |  lineare,  che  rappresenta 
nel  disegno  le  3  dimensioni  con  sole  linee.  |  aerea, 

che  nel  disegno  ombreggiato  o  tonato  all'acqua- 
rello o  sim.  tiene  conto  anche  della  degradazione 

della  luce  e  della  variazione  delle  tinte  in  rela- 
zione alle  forme  e  alle  distanze  dei  corpi.  \far  — , 

di  paesaggio  e  sim.  che  si  presenti  come  un  qua- 
dro in  prospettiva.  |  in  — ,  Secondo  le  regole  della 

prospettiva.  |  in  Russia,  Strada  ampia  e  lunga, 
Corso.  |  della  Ne  va.  |Modo  di  presentarsi  delle  cose 
alla  mente,  Previsione.  |  con  questa  bella  —  si  mise 
all'impresa.  |  con  la  —  dell'inverno.  ||  -Ivamente, 
Secondo  le  ragioni  della  prospettiva.  ||  -ivante,  -(vi- 

sta, s.  (pi.  m.  -i).  Pittore  che  sa  ritrarre  le  cose 
con  la  prospettiva.  || -ivo,  ag.,  m.  Che  fa  prospet- 

tiva, Di  prospettiva.  |  pittore  — .  |  Scenografo. 

prosDiciènte.  ps» as v#"k>SpicIens  tis <ps. f*i  vgpiwioi  i  w,  prosficSre  gUardttr  di  faccia). Che  dà,  Guarda  sopra  un  luogo.  |  verso  il  giardino, 
alla  campagna;  alla  strada.  |  il  Vesuvio, 

DrOSSenèt  a.  m-  (PL  •*)•  *npo5evTrrte  phoxe- r,J  '  n2ta.  O  Mezzano,  Sensale.  I 
Ruffiano.  |  Chi  nelle  città  greche  aveva  l'uftìcio  di 
fornire  l'ospitalità  agi'  inviati  delle  città  collegate. 
I  Chi  gode  del  diritto  di  ospitalità.  ||  -Ico,  m.  (pi. 
-enei).  *7rpo£evT)Ttxós  proxenetIcus.  Regalo  all'ospi- te, Presente. 

DrÒSSim  O  *£•>  m-  *p*ox!mus.  Vicinissimo, r      ««■■  ii  vf  ̂ oUo  vicino>  più  vicino  di  tuttl> 
nel  tempo  passato  o  futuro,  j  ci  andrò  la  setti- 
nana.  — .  |  verrà  il  —  mese.  |  +di,  in  — ,  Tra  poco.  | 
successo  in  questi  —  giorni.  |  passato.  \  futuro,  ven- 

turo mese.  |  ad  accadere,  a  venire.  \  a  partire.  \ 
partire  con  la  —  corsa,  j  ai  venti  anni,  vicino  a 
toccarli.  |  alle  nozze.  \  nella  —  guerra  il  mondo  fu 
posto  tn  convulsione.  \  causa  — ,  immediata,  che  ne 
ammette  tuttavia  altre  cause  lontane.  |  l'occasione 
--  del  reato.  |  gy  passato  — .  |  futuro  — ,  semplice. 
\Ptu  — . j  Vicinissimo,  nello  spazio.  |  alla  —  tra- 

versa. |  firmarsi  alla  —  locanda.  |  alla  sua  casa.  \ 
vicino  per  relazioni  sociali.  Consanguineo,  Pa- 

rente. I  »  —,  I  parenti.  |  parente  — ,  dei  primi  gradi. 
I  vicino  per  religione,  razza:  Simile.  |  Ama  il  — 
no  come  te  stesso  (Matteo,  XXII).  |  amore,  carità 
z;  ~~'  I  rispetto  del  — .  |  non  conoscerlo  nemmeno 
«  +  "T*  N°n  avere  nessun  rapporto.  |  contro  il  — . 
JI  ~ai0- m-  ̂ rossiniano.  || -amente,  Subito  prima  o 
"°P°>  d*  tempo  o  spazio.  |  verrà  —,  tra  poco.  |  se- 

miti"' '    stccome  —  s'è  detto,  poco  fa.  |  Approssi- nativamente.  || +-anamente,  Prossimamente.  ||+-anl- 
Snrii.»?88]?111*-  Il  *"ano'  a5-  fossimo;  Subito.  | ingiunto  di  sangue,  Parente.  ||  +-anza.  f.  Prossi- XrZl}  rare»  a  #pRoxTmare.  Approssimare.  I  rfl. 
f  ̂Prn.80SilI!aJsi-ll*-a2lon*»  f-  Awìcinamento.|r-«a, *_-rros8imltà.||+-|orei  ag.,  s.  •proximTor  -Sris  compr. 
$h  f\ ProS8Ìmo  di  parentela.  ||  -Isslmo,  sup.  || 
l£L  „PR  ~xim1tas  "àtis-  Stretta  vicinanza.  I  della 
■2S.J??4x3JrET?-  I  **&*  dwenhnenH.  \  Stretta  con- 
v£EÌl  fi**'  Relazi<>no  ài  amicizia.  |M-,  Presso, 
,  Ili  '  ÌW  T.del  DuorH0  *'  dclle  vacanze. 
••"PrOStafèreSI-  f*  *wp60teotc  aggiunzione, 
ferenza  ♦*.  »  .  ̂ *«P«««  sottrazione.  *-Dif- 
Vero  !2  «  !l  J110*0  vero  ed  il  nedio,  o  tra  il  luogo Cro  cd  u  medio  d'un  pianeta;  Equazione. 

xnr^  cta.QÌ    f-  ̂ npàoràaiq.  t^  Preponderanza -i-prosia^i,  d,unj  degli  umori  j„iraltro  „ 
-stata,  f.  ag.  (pròstata).  *npooraròg  che  sta  in- 

nanzi. a>  Ammasso  ghiandolare  situato  attorno  e 
nello  spessore  della  parete  della  porzione  iniziale 
dell'uretra  nell'uomo.  |  glandola  — .  ||  -stàtico,  ag. 
Della  prostata.  ||  -statite,  f.  Infiammazione  della 

prostata. nrnQt^nHArA    a-  {stési,  -stéso).  Distendere, prosienaere,  Stendere'  innftn2i> ,  rfl.  sten- 
dersi, Distendersi. \in  parole,  Allungare  il  discorso. 

r\rt\  ofAmarA    a   (prosterno).  Abbattere,  At- pro  sxernare,  x^Ttì  Gettare  a  terra,  j  rfl. 
Piegarsi  sino  a  terra  per  umiltà,  devozione.  ||  -ster- 
nazione,  f.  Atto  del  prosternare,  Abbattimento.  |f 
-stornerei  a.  dif.  *prosternere.  Gettare  in  terra, 
Abbattere,  Prostrare.  |  rfl.  Distendersi.  |  Avvilirsi. 
H -stéso,  pt.,  ag.,  v.  prostendere. 

DTÒ Stesi  f*  #7Tp6o6eatg  pbosthhsis.  Ss9  Prefis- r,wo  ***Y'f  sione  di  lettera  o  sillaba  in  prin- 

cipio d'una  parola;  Protesi.  |  c'è  la  —  di  i  in  iscrit- to, ma  non  in  istoria.  ||  -tètlco,  ag.  Di  prostesi,. 

Protetico.  |  Ti  — . 

DrÒStìlO  a^*»  m-  *Ttp°<rrvXos  prost^lds.  (\  Che pivguiV|  jja  coionne  nella  parte  anteriore.  | 

pronao,  atrio  — . nrrkOTÌ+11  ira  a-  i-ìsco).  *prostitu£re.  Abbas- piUdlllU  ncf  sare>  Avvilire,  Esporre  per  mer- 

cede alle  voglie  altrui,  j  la  pudicizia.  |  l'ingegno.  \\ 
-Ito,  pt.,  ag.  ||  -Itlsslmo,  -tissimo,  sup.  ||  -ta,  f. 
•prostitOtus  (pt.  prostituire).  Meretrice.  ||  -torer 
m.  -trice,  f.  Che  prostituisce.  ||  -zione,  f.  Azione 
del  prostituire.  |  Condizione  delle  prostitute;  Me- 

retricio; Ceto  delle  prostitute.  |  a  kondrat  a  Mila- 

no. |  Storia  della  — . 
rfcrrScfnmrt  m-  *<*t6u.{%  bocca.  ̂   Verme  ac- piUdlumu,  qUatico,  piccolo,  agile,  fornito  di 
aculeo  difensivo  (prostòtnum  furiòsum). 

nrnetrar^  a.  (prostro),  «prostrato.  Di  sten- pi  Udii  ai  e,  dere  a  terrjlj  Abbattere,  Prosten- 

dere. |  Infiacchire,  Fiaccare.  |  le  forze.  \  rfl.  Ingi- 
nocchiarsi, Gettarsi  ai  piedi.  |  all'idolo.  ||  -amento, 

m.  Modo  del  prostrare.  ||  -atei  pt.,  ag.  #prostrItus 
(pt.  prosternare).  Piegato  verso  terra,  Chinato  sino 
a  terra  per  riverenza.  |  Inginocchiato.  |  all'altare. 
\  Abbattuto,  Fiaccato.  |  di  forze.  \  cuore,  animo  — .  | 
da  fatiche,  sforzi. \in  letto,  Disteso. ||-atlssimo,  sup. 
||  -azione,  f.  »prostrat!o  -8nis.  Azione  del  prostra- 

re. Abbassamento  sino  a  terra.  |  Abbattimento.  [ 
di  forze,  animo.  |  Stato  di  depressione,  avvilimen- 

to. |  della  Germania,  dell'Austria  dopo  la  guerra. 
presùmere,  -suntuoso,  -sunzlone,  v.  pres-. 

nmeunror  n  m.#PRosòcER  -èri. Padre  dei  suo- prosuuuvr  u,  ceri  y  ̂  f  Madre  di  suoceri> 
prosutto,  v.  presciutto. 

protagonista,  i  {il m  f)-  ̂ p^w"^. 
piaineviiiou*!  ^  Personaggio  principale  di 
dramma,  epopea  e  sim.  |  Chi  ha  la  parte  principale 
in  un'azione. 

nrfìfall  O  m>  #^a?^65  germe,  ramo  verdeg- 
piwto.li  v,  giante.  *  Corpo  com.  laminare  che 
contiene  òrgani  di  riproduzione,  formatosi  dal  ger- 

mogliamento della  sporula.  ||  -ògame,  f.  pi.  *xàp.os 
nozze.  Piante  che  nella  loro  riproduzione  formano 
il  protallo:  p.  e.  il  licopodio. 

n rotasi  *•  ̂ p^rau^  (TrpoTelvu).  &  Prima  parte piuiooip  dj  un  periodo  ipotetico,  Proposizione 
che  esprime  la  condizione.  |  Tia^  Prolungamento  di 
fiato.  |  f  Introduzione  del  dramma,  nel  primo  atto. 

protèggere,  ̂ ^éU^k^C"^ 
parare;  Difendere.  |  dell'ombra  dei  rapii;  della 
tenda.  \  delle  tegole,  del  ietto.  \  L'ombrello  protegge 
dalla  pioggia.  |  di  bastione,  fortezza.  |  di  corazza, 
elmo,  j  con  un  vetro  una  stampa.  \  Fodera  che  pro- 

tegge stoffa,  cuoio.  |  dalle  offese.  |  persona,  Cercare 
di  favorirla  in  tutti  i  modi  e  guardarla  da  insidie, 
torti,  oblio,  ecc.  |  prendere  a  — .  |  Tenere  sotto  il 
suo  patrocinio.  |  di  cardinali,  principi.  \  le  industrie> 
le  produzioni  nazionali,  Favorirle  con  premi',  e  di- 

fenderle con  dazi*  sulle  importazioni  straniere.  |f 
-ente,  ps.,  ag.  Che  protegge.  |  pensilina  —  Ven- 

trata. ||  -I mento,  m.  Modo  del  proteggere. J  -Itore, 
m.  -Itrlce,  f.  Che  protegge,  Protettore,  Fautore- 
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pròto proteiche,  afal f.  pi.  •irpcSTo?  primo.  /©  So- sfanze  organiche  azotate  costi- 
tuenti fondamentali  dei  tessuti  animali  e  di  molti 

tessuti  vegetali:  Elementi  primi  di  ogni  cellula; 
Albuminoidi.  || -Ifórme,  v.  sotto  proteo.  || -Ine,  f. 
£  Sottogruppo  del  gruppo  delle  sostanze  proteiche. 

D rotei 6  m*  #ttP°Tek*)S  cne  va  avanti,  antecede. piviale,  ^  Carnivoro  del  Capo  di  Buona  Spe- 
ranza sim.  alla  iena  striata,  grigiastro  fulvo,  con 

5  dita  alle  zampe  anteriori  e  4  alle  posteriori,  e  i 
denti  molari  rudimentali. 

r\rfxtc*r\fi**rt*    a    {-tési,  -téso),  «protendere. JJIUlCIIUeie,  stcndere  innanzi.  |  le  braccia. 
\  ombre.  |  Distendere.   |  il  verde  sulle  zolle,  con 
piante.  |  rfl.   Spingersi,  Sporgersi,  Stendersi  in- 

nanzi. |  dalla  finestra.  \  +nt.  Tendere. 
r\rr%te*  r%    m-  *npo>Tsùs  Protéus.  gg  Dio  marino 
H"  ulc  uf  figlio  di  Oceano  e  di  Teti,  pasceva  il 
gregge  di  Nettuno,  dava  responsi,   e  appariva   in 
forma  di  animale,  albero, 
fuoco,  ecc.  |  Chi  si  tras- 

forma in   più  modi,   per 

non  far  conoscere  l'animo 
suo.  |  <>  Anfibio   con   co- 

da, che  vive  nelle  acque 
sotterranee  della  Carnio-  _  x. 

la  e   della  Dalmazia,  ha  Pròteo- 
corpo  come  serpente,  grosso  un  dito,  carnicino, 
occhi  e  zampe  rudimentali,  branchie  ai  lati  del 
capo:  credevasi  che  col  tempo  perdesse  le  bran- 

chie e  si  trasformasse  in  una  salamandra.  ||  -(fór- 
me, ag.  Che  si  trasforma  come  Proteo.  Che  piglia 

varie  forme.  |  ingegno  — .  |  Versipelle.  ||  -ismo,  m. 
Attitudine  ad  assumere  più  e  diverse  forme. 

OTÒter  O  m*  #7rp6Tepo?  anteriore.  ̂   Genere  di 
r  w»  insetti  rincoti  che  vivono  sulle   ac- 

que come  cimici,  ma  con  zampe  lunghe  e  sottili. 
||-andre,  f.  pi.  *dvò>es  maschi.  4  Piante  in  cui 
maturano  prima  gli  stami  e  poi  i  pistilli.  ||  -ògllfo, 
m.  {gì).  *yXù$os  bastoncino.  ̂   Genere  di  serpenti 
velenosi  con  denti  grossi  e  scanalati,  piastre  sul 
capo  a  colori  vivaci,  p.  e.  vipera  degli  occhiali. 
||  -àgi  ne,  f.  pi.  •y>»vì)  femmina.  %  Piante  in  cui 
maturano  prima  i  pistilli  e  poi  gli  stami. 
nrntÀrv  n  aS-  ♦protervus.  Insolente,  Petu- 
*"UWI  v  u'  lante,  Arrogante,  Sfacciato,  Teme- 

rario. |  vento  — ,  impetuoso.  ||  -amente,  Con  pro- 
tervia; Ostinatamente.  || -la,  f.  #photerv!a.  Sfaccia- 

taggine, Arroganza.  Ostinazione  e  superbia.  ||  Ma- 
mente,  Protervamente.  ||  -isslmo,  sup.  ||  +-ltà,  f. 
«protervìtas  -Xtis.  Protervia. 

DrÒ  tfìfii  *•  *KP*>favi$  anteposizione.  <**  Sosti- ci w  ic^i,  xUZ[one  di  un  organo  o  di  una  parte 
di  esso.  |  dentaria,  oculare.  |  Qg  Prostesi.  |  Proposi- 

zione, Argomento.  |  del  poema.  \  &  +Piccolo  altare 
o  mensa  presso  all'aitar  maggiore  o  in  una  navata 
laterale  per  raccogliere  le  oblazioni.  ||  -tóso,  pt.,  ag.. 
v.  protendere.  || -tètlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  protesi. 
nrntAfitarfì  a->  nt-  (protesto),  «protestasi. prOICSl  are,  Dichiarare|  Attestare,  Assicura- 

re formalmente.  |  di  non  essere  l'autore.  |  la  prò» 
pria  gratitudine,  stima.  \  che  la  cosa  sta  diversa- 

mente. |  contro.  Dichiarare  la  propria  contrarietà 
e  disapprovazione.  |  Protesto!  esci.  Non  è  vero,  E' 
ingiusto  !  |  Intimare,  Dichiarare.  |  la  guerra.  | 
yf  danni  e  interesse ;  Dichiarare  i  danni  ricevuti 
e  pretenderne  la  riparazione.  |  la  cambiale,  Elevar 
protesta  pel  mancato  pagamento,  come  inizio  degli 

atti  coercitivi.  |  £tx  Opporre.  |  un'eccezione.  |  un credito,  Disdirlo.  I  rfl.  :  innocente,  ignaro,  Dichia- 
rare di  essere.  |  devotissimo,  complimento  episto- 
lare. H  -a,  f.  Pubblica  dichiarazione  contraria  o  fa- 

vorevole; Attestazione,  Testimonianza.  |  £t&  Di- 
chiarazione di  opposizione  a  un  atto.  |  vana.  \  le  — 

del  Vaticano  contro  il  governo  italiano.  ||  +-azione, 
f.  Protestazione.  ||  -ante,  ps.  Che  protesta,  Che  si 
protesta.  |  s.  Aderente  alla  protesta  che  gli  Evan- 
5 elici  fecero  contro  il  decreto  della  dieta  di  Spira 
el  1919  che  vietava  tutte  le  riforme  ecclesiastiche. 

|  chiesa,  religione  — .  I  pastore  — .  |  luterano,  rifor- 
mato, calvinista,  ecc.  |  Società  dei  — ,  in  Germania, 

Modernismo  nel  protestantesimo.  |  chiesa  episco- 
pale — ,  anglicana  dell'America  del  Nord.  ||  -ante- 

almo,  -antlsmo,  m.  Religione  dei  protestanti:  che 
non  riconosce  la  supremazia  della  chiesa  cattolica 

romana  col  capa  e  coi  vescovi,  l'invocazione  di 
Maria  e  dei  Santi,  i  voti  religiosi,  il  celibato  degli 

ecclesiastici,  l'assoluzione,  il  rosario,  la  messa,  il 
numero  dei  sacramenti,  il  purgatorio,  il  merito  dei 
suffragi,  ecc.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Testimoniato,  Dichia- 

rato, Affermato.  |  Colpito  da  protesta. J  cambiale  —. 
|  debitore  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  eleva  pro- 

testa, fa  protestazione,  dichiarazioni,  spec.  in  op- 
posizione. |  Facile  a  protestare.  |  di  gratitudine 

eterna.  ||  -atorlo,  ag.  Attinente  a  protestazione.  || 
-azione,  f.  #protestàtIo  -Cnis.  Azione  del  prote- 

stare, Attestazione  formale,  Dichiarazione;  Pro- 
testa. |  di  amicizia,  gratitudine.  |  di  Lutero  nel  1519. 

Il -O,  m.  £f&  Atto  di  protesta.  |  Lamento,  Richiamo, 
Doglianza,  Querela.  |  V  Atto  notarile  con  cui  si 
protesta  dei  danni  per  difetto  di  accettazione  o 

pagamento  d'una  cambiale  a  tempo  debito.  |  cam- 
biario. |  +Prc  testo. 

DrOtèttO    £t.,ag.  (proteggere).  *protectus. 
r'  ww**  vi  Difeso,  Riparato;  Coperto  ;  Favorito. 
|  dalla  legge.  |  X  incrociatore  —,  corazzato.  |  m. 
Persona  presa  sotto  la  protezione.  |  una  sua  — .  || 
-Ivo,  ag.  Che  vale  a  proteggere.  ||  -orale,  ag.  Di 
protettore.  ||  -orato,  m.  Ufficio  del  protettore.  Opera 
di  protezione.  |  pei  figli  dei  carcerati.  |  Egemonia 
di  uno  Stato  su  di   un   altro,  sicché  esso  lo  rap- 

presenti  innanzi   agli   altri   Stati,   e   abbia  tutti  i 

privilegi  nelle  industrie  e  nei  commerci'  con  esso. 
Il  -ore*  m.  -rlce,  f.  *protector  -obis  guardia,  difen- 

sore. Che  protegge.  |  Chi   ha  cura  degl'  interessi 
e    dell1  avanzamento    di    persona   o    istituzione.  | 
averlo  per  suo  — .  |  delle  arti,  dei  letterati,  Mece- 

nate, Fautore.  |  Chi  presso  un  principe  o  governo 
rappresentava  o  favoriva  accademia,  istituzione, 

e  sim.  |  &  Cardinale  incaricato  di  proteggere,  di- 
fendere presso  il  papa  ordine  religioso,  confrater- 

nita, chiesa,  città,  regno.  |  Santo  — ,  Patrono.  |  ag. 
società  —  degli  animali    che  denunzia  chi  mal- 

tratta le  bestie,  perché   sia  posto  in   contravven- 
zione. |  di  donna,  per  fini  disonesti.  |  Di  dazio  po- 

sto a  difesa  di  industrie  paesane.  |  £t£  Protezioni- 
sta. ||  -orla,  f.  $  Ufficio  di  protettore. 

nrntaTinn  a    f.  *protect!o  -onis.  Azione  del prUlC^IUM  C,  proteggere  Difesa.  |  messo  a-, 

a  difesa.  |  del  porto,  della  citta,  Fortezza,  Baluar- 
do. |  Opera  protettrice,  Cura,  Assistenza  e  preser- 

vazione. |  dell'infanzia  abbandonata;  degli  animali. 
|  mettere  sotto  la  sua  — .  |  con  aria  di  —,  Sussiego, 
Albagia.  |  invocare  la  —.  |  Patrocinio  esercitato 

presso   sovrano,   papa;   Esercizio  di  difesa,  assi-    { 
sten  za.  |  Protettorato.  |  delle  industrie,  della  pro- 

duzione, Difesa  contro  la  concorrenza  straniera.  | 
Della  —  accordata  dai  principi  alle  lettere,  Opu- 

scolo dell'Alfieri,  sui  danni  del  mecenatismo.  |  fa- 

voreggiamento, Parzialità,  Intrigo  a  favore.  |  Otte- 
nere per  mezzo  di  —.  ||  -Ismo,  m.  ̂ Jf  Sistema  del 

proteggere  industria,   commercio  e  sim.,  con  pri- 
vilegi, esenzioni,  dazi'.  I  Protezione  illecita,  Par- 

zialità. ||  -lata,  ag.,  s.   Attinente  a  protezione.  | 
Tfx  Chi  difende  in  economia  politica  con  premi 
e  dazi'  le  industrie  del  paese  (cntr.  di  liberista), 
Proteggitore,  Protettore. 

pròti  no,  schr.  •protYnus  subito,  prontamente  (ave- 
va riguardo  al  —,  a  dar  pronte  botte  ;  Pulci,  mot- gante  V  47). 

nrntista    «•  «eoi.  (pi.  -»).  «irporoc  .Fiffl?: prOX  ISUl,  lar6v  tesgu£  Elementf  primitivi  or- 

ganici, Protoplasma.  ||  -Istologia,  f.  Scienza  d« protisti.  ffl 

nrhfn    m-  #rrptfros  primo.  «.  Primo  tipog™1? prOIOf  nella  Jtonjpe1,,^  capotecnico  defi  °«£ 
na  tipografica.  I  l'autore  si  raccomanda  al  —r  \  \0\ 
del  — .  |  »7  bravo  —  del  nostro  vocabolario.  I  *T 
tom astro,  Capomastro,  Principale  delle  «MJfir* 

ze.  |  della  fabbrica.  \  £  'Patriarca.  |  prfs.  P""° 
Capo,  Principale.  |  /©  prfs.  alla  sosUnza  che  a comp.  è  nel  grado  minore  di  combinazione  risp  tf 
ad  altre  combinazioni  delle  due  materie,  ìuaLl(.. 

col  prfs.  bi-,  tri-,  sesqui-,  ecc.  Il  -oblaato,  m.  *P* ot6«  germe.  Cellula  animale  o  vegetale  *eIì?Vrimo 
distinta  dalla  cavità.  ||  -obromuro,  ^-jj-liicft 

grado  di   combinazione   del  broraoj -ocam*   jj 
ag.  £  Libro  dell'Antico  e   Nuovo  TOtomjJ» 

cui  autenticità  fu  sempre  incontestata.  Il  -oc'1" 
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provare 
m.  /©  Primo  grado  di  combinazione  del  cloro.  || 
-ocòccabl,  f.  pi.  £  Ordine  di  alghe  sempreverdi 
sia  come  cellule  libere,  sia  in  colonie  di  varia  for- 

ma, ma  nelle  quali  le  cellule  vegetative  non  por- 
tando mai  cigli  non  si  muovono.  ||  -ocollare,  a. 

Mettere  a  protocollo.  |  le  lettere.  ||  -ocol  lista,  m.  Uf- 
ficiale che  tiene  il  protocollo  degli  atti.  ||  -ocòllo, 

m.  *biz.  upuyrtxoXXov  foglio  incollato  innanzi  a  un 
documento  con  la  notazione  dell'ufficiale  e  del  ma- 

gistrato. Registro  dei  notai,  libro  maestro  dove 
scrivono  i  testamenti,  i  contratti  che  essi  ro- 

dano. |  Registro  nel  quale  si  scrivono  per  ordine 
cronologico  atti,  istanze,  rapporti,  ordinanze, 

dispacci,  ecc.  che  pervengono  ai  pubblici  uffici'.  | Sesto  di  carta  che  serve  per  scrivervi  tali  atti. 
| formato  — ,  Sesto  di  carta  per  atti  pubblici.  | 
Formulario  per  stendere  gli  atti  pubblici.  |  Formu- 

lario contenente  il  modo  per  corrispondere  con  gli 

uffici'  e  le  persone  secondo  i  {gradi.  |  Formulario di  cerimoniale  per  visite,  ricevimenti  diplomatici. 
|  questione  di  — .  \  contravvenire  al  — .  |  Processo 
verbale  di  conferenza  avuta  con  un  ministro  estero, 
se  le  deliberazioni  prese  debbano  servir  di  base 
&  negoziazioni  ulteriori.  \  forma  del  — ,  da  parte 
dei  negoziatori.  ||  ̂-odiàcono,  m.,  ag.  jig  Arcidia- 

cono nei  monasteri.  |J  -ofìslco,  m.  (pi.  -ci).  Proto- 
medico. ||  -ògino,  m.  &  Granito  in  cui  la  mica  è 

Sostituita  da  talco  o  da  clorite,  abbondante  nelle 
Alpi  e  spec.  nel  gruppo  del  Monte  Bianco.  ||  +-oglù- 
Wce,  m.  Primo  giudice,  Giudice  in  capo.  ||  -sguàt- 

tero, m.  Capo  degli  sguatteri.  Il  -oloduro,  m.  /©  Pri- 
mo grado  di  combinazione  dell'iodio.  ||  -omaestro, 

►mastro,  m.  Capomaestro,  Capomastro,  Proto.  |j 
romàrtire,  m.  *7rpuTouiPTup.  a  Primo  martire  o 
festimone  o  assertore  della  fede.  |  Santo  Stefano 
-  lì-omèdlco,  m.  Archiatro,  di  corte,  di  istituto; 
rimario  di  ospedale.  ||  -onòma,  m.  *vf)pia  stame. 
|  Corpo  filamentoso  esile  verdognolo  che  dà  ori- 
line  a  piccole  gemme  dalle  quali  si  svolgono  le lianticelle  nuove. 

)rotònico  *&•  (p1-  "")•  &  Di  vocale  °  sil- '  laba  che  precede  quella  accen- 
da. ||  -ita,  f.  Condizione  di  protonico. 

hDrOtÒnOft  f.  *rrpuT6voia.  £?  Dio  come  pri- r  v*v»w,  mft  jntellieenza  e  mente.  || -o- 
lotarlale,  ag.  Di  protonotano.  ||  -onotarlato;  m. 
Jmcio  del  protonotario.  ||  -onotario,  -aro,  m.  Primo 
anceiliere  o  segretario  della  Curia,  papale  o  ini- 

ziale. |  Pier  della  Vigna  fu  —  di  Federico  IL  \ 
apostolico,  Prelato  incaricato  degli  atti  pubblici  ed 
ecclesiastici;  raccoglie  gli  atti  dei  pontefici.  \  nu- 
™rari\  partecipanti,-  soprannumerari';  di  onore. 
"«papa,  m.  Arciprete  nella  chiesa  greca.  ||  -opa- 
snitl,  pi.  m.  Eretici  che  facevano  la  pasqua  man- 

cando solo  pane  azimo,  nel  2°  sec;  Sabbaziani. 

"5y,asma,  m.  +Tt\àoy.*  formazione.  /©  Sostanza ""lamentale  della  cellula,  costituita  da  una  mi- 
lk t«,  dlalbuminoidi.|| -optaste,  m.  *nXAtrrn<;  lor- 

rnt?  Primo  creatore,  Iddio.  J|  -oplasto,  m.  •rrpo>- 
i/J.  PT.6s-  Primo  armato  nella  sua  specie.  |  il  — 
art  I  ,-°P»»K«.  m.  *\,à\T-ns  cantore.  Primo  can- 
Jhr  1  a  chiesa  bizantina.  ||  -©quamquam,  m. 
wir.  «quamquam  quantunque.  Sopracciò.  Princi- 
i£»rVaP0',  '  &re  il  —  »  Darsi  aria  di  sopracciò.  || 
Siu  k-w,arl0'  m>  #scrin!um  scrigno.  Jft  Prefetto 
o*?1'01?  della  Sa"ta  Sede.  ||  -otròho,  m.  Pri- vescovo  di  una  provincia  greca.  ||  -osolfuro,  m. 

arln ,2  £?ado  di  combinazione  del  solfo.  ||  -ospa- 
lizantS"  .lt ?l0  di  dissimo  dignitario  della  corte 
fantina.  |  a  doge  di  Venezia  era  -.  ||  -òssido,  m. 
òtlDo  .  ̂i*40  di  combinazione  dell'ossigeno.  || 
'rirnitii?'  JTFpwt&tuttos.  Primordiale,  Esemplare, 
"iPrt^r.  2  ?rlma  flSura»  Modello.  U-òttero,  m. 
ormai  !  *  *  Anfibio  dell'Africa  tropicale  che  può 
Wa.  ?na0vescica  aerea  per  respirare  fuori  del- 
essura  ?»  P,cc°le  branchie  esterne  su  dì  una 

^iopìcus7TL^}&  f,inne  Pelorali.  (P^oioptirus tote  del  JJ1  T^ìM?1*  m  *  Primo  ▼"««lo: 
*a  prom7Rt?g!;10,,dl,San  Giac0mo.  apocrifo.  |  Pri- 

vano i  !^f i  delIa  futl»ra  redenzione  del  genere 
teUaDiùiS?,;.m-  P1-  *^^v  animale.  <>  Animali 
>p**L  semP"ce  struttura,  eoa  corpo  unicellulare. 

,r*>tr  arre,  +àere. a-  w*m<>>  -*rai>'  *** 
*•  I  Prolnn-    '     aVT      f  *»•  -tratto).  •protrXhì- &are,  Allungar*.  |  gli  studi',  radunan- 

za. \  discorso,  conversazione.  |  Differire,  Mandare 
più  oltre.  |  ♦Tirare.  |  linee.  ||  M  mento,  m.  Modo  del 
protrarre.  ||  -azione,  f.  •protractIo  -5nis.  Allunga- 

mento, Prolungazione,  Differimento. 
protuber  are,  StSSFS&SFStSl 
di  tubero.  Sporgersi  in  fuori,  come  tubero,  Gon- 

fiarsi. ||  -anza,  f  Prominenza,  Gonfiezza  che  spor- 
ge. |  delle  ossa,  Risalto,  Processo  per  cui  si  allun- 

gano e  sporgono  in  fuori  ;  Apofisi,  Epifisi,  t  anu- 
lare, Ponte  di  Varolio.  |  schr.  Gobba. 

nrotutÓre  m*  #protD*or  -Cris.  ftj  Persona 
piwiuiwio,  cjie  gj  nomìna  jn  ogni  tutela,  per 

fare  %V interessi  del  minore  ogni  volta  che  si  tro- 
vino in  opposizione  con  quelli  del  tutore,  a  pro- 

muovere, se  mai,  la  nomina  d'un  nuovo  tutore,  ed 
invigilare  la  gestione  tutelare. 

proust/te,  f.  &  (prn.  pru-).  Argento  rosso  arseni- 
cale, sim.  alla  pirargirite,  ma  con  arsenico  invece  di 

antimonio,  e  perciò  con  differenti  reazioni  chimiche. 

oròv  a,  pruova,  l  #PR0BA  jdv  probare)- 
r,VT  **»  r"  **v*«*f  Esperimento  per  conosce- 

re essenza,  qualità,  valore,  giustezza,  attitudine, 
e  sim.  |  dell'oro ,  alla  pietra  di  paragone.  |  mettere 
alla  — .  |  far  la  — .  |  conoscere  alla  — .  \  di  velocità, 
resistenza.  \ver  —,  Per  averne  fatto  esperienza.  \ 
a  —  di  bomba,  di  corazza  o  sim.  provata  con  le 
bombe.  |  a  tutta  — .  |  periodo  di  — ,  in  cui  si  spe- 

rimenta l'attitudine,  la  capacità  di  persona  in  un 
ufficio.  |  tenere  in  — .  \  reggere  alla  — .  |  tiro  di—, 
|  Esperimento  giudiziario.  |  v.  fuoco,  &.  |  delle 
armt,  col  duello.  |  Esperimento  di  esame,  Esame. 
|  sostenere  le  — .  \  scritta,  orale.  |  giorno  della  — 
scritta  di  italiano,  matematica.  \  caduto  in  tre  — . 
|  Cimento,  Paragone.  |  mettersi  a  una  difficile  —.  [ 

pvb.  Alla  —  si  scortica  l'asino.  |  superare  la  — . |  ardua,  difficile.  \  Dimostrazione  di  valore,  bontà 
e  sim.  |  far  grandi,  meravigliose  — .  |  inclite  —, 
Gesta.  |  %  far  —,  Riuscir  bene,  Mostrare  di  attec- 

chire bene.  |  la  scuola  di  Stato  ha  fatto  buona  — . 
|  con  le  —  alla  mano.  \  fuori  le  —  !  |  in  —,  come 
dimostrazione,  conferma.  |  dar  —  di  coraggio,  mo- 

destia, ingegno.  |  Gara.  |  vincer  la  — .  \  ̂correre  a 
— .  |  fi?  Dimostrazione,  Conferma,  con  ragioni,  fatti 
e  sim.  |  dare  la  — .  |  produrre,  presentare  le  — .  | 
irrefutabile.  \  certa.  |  tnanca  la  — .  |  £tj  raggiungere 
la  —  dei  fatti.  \  testimoniale.  |  allegare  le  — .  \  pa- 

tenti, luminose.  |  Insufficienza  di  prove.  \  fono  a  — 
in  contrario.  |  Pienezza  di  prove.  |  Tentativo;  As- 

saggio. |  far  la  — .  |  non  riuscita.  \  ritentare  la  —, 
|  Operazione  di  verifica  di  un  calcolo.  |  della  divi- 

sione, moltiplicando  il  quoziente  cól  divisore.  J 

Saggio  preventivo,  anticipato.  |  dell'opera.  |  £  pas- 
sare dalla  —  all'esecuzione.  \  generale,  Prima  rap- 

presentazione non  pubblica,  j  a  orchestra,  di  canto 
con  accompagnamento  di  orchestra.  |  al  piano.  \ 
assistere  alla—.  |  <H>  Bozza  di  stampa.  |  correggere 
le  — .  I  p/b.  Comprare  il  popone  con  la  — .  |  pvb.  Le 
mogli  si  tolgono  a  vita,  non  a  — .  |  delVabito,  Ri- 

scontro dell'abito  in  costruzione  sulla  persona  per 
cui  si  fa;" Misura.  |  Sofferenza,  Dolore,  che  met- 

tono a  cimento  l'animo.  |  dolorose.  \\  -otta,  f.  dm. 
£  Prova  coll'accompagnamento  del  solo  quartetto, cioè  violini,  viola,  basso. 

nmvan  a  *•  dlt-  •phopXgo.*^  Barbatella,  Pro- K1  VVAM  af  paggine.  H-o,  v.  sotto  provare. 

nmvarp  a-  <Pr^v°y  *pruovo).  *probark.  Con- \J\\J*  aie,  fermare.  Mostrare  nella  sua  quali- 

tà, verità,  essenza,  valore,  ecc.,  Far  vedere.  Di- 
mostrare. |  al  fuoco.  |  ai  fatti,  alle  parole.  J  II  fuoco 

prova  Varo.  \  di  aver  capito.  |  con  ragioni,  f  la  legge 
di  gravità.  |  con  argomenti,  sillogismi.  \  la  nobiltà 

della  famiglia.  |  pvb.  Chi  vuol  troppo  —,twlla  pro- 
va. |  £tj  con  testimoni.  \  Vaccusa.  \  far  —,  Dar  sag- 
gio, esperienza  di  sé,  del  suo  valore.  |  %  Riuscir 

bene,  Allignare.  |  +bene,  Dar  buone  pruove.  |  del- 
l'innesto. |  ̂Approvare,  Collaudare.  |  la  stadera.  \ 

♦Giustificare.  |  impedimento,  malattia,  assenza.  \  Spe- 
rimentare, Cercar  di  vedere,  conoscere.  \  fedeltà, 

resistenza  della  corazza;  bontà  della  lama.  |  la 
macchina  mettendola  a  tutta  forza.  \  V artiglieria.  \ 

V abito  all'avventore.  |  le  scarpe.  ]  gli  occhiali.  |  Co- 
noscere mediante  esperienza.  |  l'onestà  dando  agio 

di  peccare.  |  il  peso  del  governo.  \  pvb.  Non  sa  eh* 
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provino cosa  sia  il  male,  chi  non  ha  provato  il  bene.  |  v. 
guerra.  \  cavallo,  bicicletta.  \  per  credere!  |  As- 

saggiare, Sentire.  |  sapore;  come  sa;  sei  agro, 
dolce.  |  pietanza,  vino.  \  Provando  e  riprovando. 
Motto  dell'Accademia  del  Cimento  (preso  dal  Pa- 
rad.  m,  di  Dante).  |  Riconoscere  in  sé,  Sentire.  | 
gioia,  dispiacere,  dolore.  \  brivido.  \  stupore^  mera- 

viglia. |  male  allo  stomaco,  nausea.  \  la  sete,  Sof- 
frire, Imparare  a  conoscere.  |  Tenere  in  esperi- 

mento, Mettere  alla  prova.  |  per  una  settimana.  I  il 
cameriere.  \  Dio  vuoi  —  i  suoi  cari.  |  Tentare,  Far 
la  prova.  |  di  alzarsi.  |  Provò  se  poteva  prender 
sonno.  |  a  fare  un  altro  mestiere.  |  Proviamo  !  \ 
Prendere  saggio  anticipato,  j  £  lo  spartito,  la  parte, 
lo  strumento.  |  la  commedia,  prima  di  presentarla 
al  pubblico.  |  rfl.  Esercitarsi.  |  di  fare;  a  cammi- 

nare; a  reggersi  su  di  un  piede.  \  a  girar  la  ruota, 
reggere  un  peso.  \  Provatevi!  |  Cimentarsi.  |  in  cam- 

po, nelle  armi.\  con,  contro.  |  Assicurarsi  della  bontà 

dell'uso  e  sim.  |  abito,  cappello;  occhiali.  \\  -abile, 
ag.  «probabYlis.  Che  può  provarsi  con  assai  buone 
ragioni.  |  'Probabile.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità, 
f.  Qualità  di  probabile.  |  'Probabilità.  ||  '-abilmente, 
Probabilmente.  Il  '-amento,  m.  *probamektum.  Di- 
mostramento.  |  Prova,  Esperimento.  ||  '-ano,  ag.  O- 
stlnato,  Caparbio.  }|  -ante,  ps.,  ag.  Che  prova.  |  Pro- 

bante. |  documenti—.  Il  '-anza,  f.  Prova.  ||  -atamen- 
te.  In  modo  provato.  ||  '-ativo,  ag.  Atto  a  provare, 
confermare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sperimentato.  Cono- 

sciuto; Confermato,  Dimostrato.  |  alla  guerra.  \  al 
martello.  |  amico  —,  ben  conosciuto  alla  prova, 
Fedele.  j  prova  — ,  evidentissima.  |  Sottoposto  a 
prove.  |  nelle  sventure.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atlssl- 
mamente,  av.  sup.  ||  -atore,  m    -atrice,  f.  Che 
grova,  mette  alla  prova,  si  cimenta  nella  prova.  | 
ostenitore.  ||  -atura,  f.  nf  Cacio  fresco  fatto  col 

latte  di  bufala;  Mozzarella.  |  Cacio  fresco  romano, 
senza  sale,  in  piccole  pallottole.  |  crostini  di  alici 
e  — ,  pietanza  romanesca.  ||  '-azione,  -agione,  f. 
#probatio  -onis.  Prova.  |  Approvazione.  ||  '-òccio, 
•are,#sp.  provecho;  v.  profitto,  ecc.  ||  '-evole,  ag. 
Provabile,  Probabile.  Il  '-evol mente,  In  modo  da 
potersi  provare,  approvare. 

'provedére,  -enza, -iglone, -Itore,  ecc.,v.  provv-. 
'proveggl are,  -o,  X  ▼.  prueggiare,  -o. 
nrnvànHa  f-  *prjebenda.  Vettovaglia,  Vitto, 
pi  uvei  iua,  Provianda.  |  Misuradi  capacità,  di 
litri  8,8  (32*  parte  del  rubbio),  in  Ancona. 

nrnven  ire  nt-  (-vengo,  -viene;  -veniva;  -ver- rlv/TyM,,w»  rà; -venne).  *provenTre.  Derivare, 
Procedere,  Aver  origine,  nascimento,  Dipendere.  | 
da  causa,  ragione,  fatto,  passione.  |  da  leggerezza. 
j  da  lascito,  vincita,  proprio  lavoro.  \  Merci  che 
provengono  da W America.  |  'Pervenire.  |  jL  'Cresce- 

re, Venir  su.  ||  -lènte,  ps.,  ag.  •proveniens  -tis. 
Che  proviene,  viene,  deriva,  procede,  ha  origine  e 
nascimento,  j  dolore  —  da  ammaccatura.  \  merci  — 
dalla  Francia.  \  dall'abuso  dell'alcool.  ||  -lenza,  f. 
Luogo  d'origine  ;  Origine.  |  delle  merci.]  del  docu- 

mento. |  sospetta.  |  losca.  \  d'ignota  — ,  Che  non  si 
sa  donde  provenga.  |  proietto  di  —  nemica.  ||  *-l- 
mento,  m.  Modo  del  provenire.  Avvenimento.  | 
Provento.  ||  -to,  m.  (provènto).  •proventus.  Entra- 

ta, Rendita,  Guadagno,  Introito.  |  della  professione; 

dei  dazi' comunali  ;  del  podere.  \  dei  monopoli*;  delle 
imposte.  |  straordinari*.  |  deJVerario.  |  scarsi,  lauti. 
J  non  avere  altri  —.  ||  Muale,  ag.,  m.  Riscuotitore, 
Esattore.  ||  -uto,  pt,ag.  Venuto,  Derivato,  Originato. 
nrrWAn7al  A    ftS-  *Pro-  phoensal  (provincia- proverrai  e,  7g;  g,  Proven2aj  r^gionc  me_ 
ridionale  di  Francia,  tra  la  Durenza,  il  Rodano,  le 
Alpi,  il  mare.  |  lingua  —,  della  letteratura  fiorita 
in  tutta  la  Francia  meridionale,  nei  sec.  12°  e  13°, 
occitanica,  limosina.  |  poesia  — .  antica,  diffusa  in 
quasi  tutta  Europa  nel  tempo  del  suo  fiorire.  I  co- 

lonie —,  in  Italia,  presso  a  Bovino  (Celle  San  Vito, 
Faeto,  Castelluccio  dei  Sauri).  |  m.  Lingua  proven- 

zale. |  antico.  |  moderno,  v.  felibri.  ||  -egglante, 
ag.,  s.  Che  tiene  delle  forme  della  poesia  proven- 

zale. |  i  poeti  — ,  in  Italia,  nel  sec.  13\||  foggiare,  nt. 
{-èggio).  Imitare  i  modi  e  la  favella  dei  Provenzali. 
Il  -esco»  ag.  Di  forma,  origine  provenzale.  Simile 
a  provenzale.  |  fare,  stile  — .  ||-lsmo,  m.  Modo  di 

«dire,  di  origine  o  dell'uso  provenzale,  li  -lata,  a. 

(pi.  m.  -i).  Studioso  di  provenzale  antico.  ||  -mente. Alla  maniera  dei  Provenzali. 

DTO Vèrbi  O  m*  *PR0VERBlfUM-  Detto  breve,  ar- 
pivfwiwi  v,  guto,  ritenuto  come  buono  per 
lunga  esperienza,  il  quale  va  per  le  bocche  di 
tutti  e  serve  talora  di  massima,  norma,  consiglio; 

Adagio.  |  l'antico  — .  |  come  dice  il  — .  |  greci,  latini* 
raccolti  da  Paolo  Manuzio,  Atto  Vannucci,  ecc.  | 
toscani,  raccolti  da  Gius.  Giusti.  |  siciliani,  raccolti 
da  G.  Pitrè.  |  passare  in  — .  |  i  —  sono  la  sapienza 
popolare.  \  studi*  sui  — .  \  i  —  di  Sancio  Ponza,  nel 
Don  Chisciotte.  I  giuoco  dei  —,  ove  bisogna  dir  su- 

bito un  proverbio  da  chi  riceve  il  fazzoletto  get- 
tatogli. |  'Parabola,  Paragone.  |  'Improperio!  Com- 

media in  un  atto  che  ha  per  titolo  un  proverbio. 
|  in,  per  —,  Proverbialmente.  ||  -accio,  ra.  peg.  || 
-ale,  ag.  #proverbiàlis.  Che  ha  qualità  di  prover- 

bio. |  detto,  locuzione  — .  |  Passato  in  proverbio.  | 
avarizia  — .  ||  -al mente,  In  modo  proverbiale.  ||-are, 
a.  Schernire,  Sgridare.  |  Celiare.  |  Canzonare.  Bef- 

fare. |  rfl.  Bisticciarsi.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
proverbia.  ||  '-osamente,  Sdegnosamente,  A  modo 
di  chi  dice  un  improperio.  ||  -oso,  ag.  Di  proverbio. 
|  parlare  — ,  villano,  di  scherno.  |  Che  cita  spesso 
proverbi'.  H  -sta,  s.  (pi.  m.  -*').  Compilatore  di  pro- 

verbi* ;  Che  usa  spesso  proverbi'.  ||  -uccio,  m.  spr. 

DrOV6S6  a?'  PR0DA-  ̂   Attenente  a  prora.  | ^  'Di  cosa  o   persona   che    serve  più 
spec.  alla  prua.  |  m.  Cavo  di  prua.  Corda  della  go- 
menetta  che  da  prua  si  manda  a  terra  per  legarla 
a  corpi  fìssi  sulla  riva.  |  Marinaio  assegnato  ai  ser- 

vigi di  prua.  Rematore  di  prua. 

ni" OVftttn  aS-  *provectus.  Avanzato,  Inoltra- ci vrwitvr,   tQ  .  Maturo   |  età   uomini  _.  |  inge_ 
gno  —.  |  nelVarte,  Che  ha  esperienza  e  conoscenza 
sicura.  |  insegnante  —.  \  i  più  — .  |  mano  —,  esercitata. 
'provianda,  v.  provènda. 

provicari  o,™el  %J*l$X 
m.  Uffizio  e  titolo  di  provicario. 

♦prov  (dènte,  -Iglone,  -o,  v.  p  r  o  v  v-. 
provi  ere,  X  v.  prodiere. 
provinca,  f.  £  Pervinca. 
prUYinUI  <*>vlNCìACura,  ufficio. 

(y  Paese  di  conquista  fuori  d'Italia soggetto  a  Roma  e  amministrato  da 
un  magistrato  romano,  {senatorie,  dipendenti  dal  Se- 

nato ;  imperiali,  dell'Imperatore.  |  Regione,  Paese.  | Parte  di  una  regione  con  amministrazione  propria 
retta  da  un  prefetto.  |  di  Napoli,  Palermo.  |  quante 
sono  ora  le  —  d'Italia  ?  ile  nuove  — ,  aggiunte  dopo  la 
guerra  vittoriosa  del  1918.  |  le  antiche  —,  che  costi- 

tuivano il  regno  di  Sardegna.  |  Abitatori  d'una  pro- vincia. |  molto  amato  dalla  —.  |  pi.  Paese,  rispetto 
alla  capitale.  I  andarsene  in  —.  |  mandato,  sbalzato 
in  — .  |  la  città  e  la  —,  Capoluogo  con  la  provincia. 
|  &  Certo  numero  di  conventi  sottoposti  ad  un  me- desimo superiore.  Unione  di  più  diocesi  sotto  uno 
stesso  metropolitano.  |  'Faccenda,  Cura,  Ufficio  Jn- 
carico,  Assunto.  ||  -alato,  m.  £  Grado  e  ufficio  di 
provinciale  e  sua  durata.  ||  -ale,  ag.,  s.  •provinha- 
lis.  Attinente  a  provincia.  |  interessi—.  \  strade—, 
mantenute  dalla  provincia.  |  amministrazione  — .  I 
consigliere,  deputazione  — .  |  consiglio  —  scolastico. 
|  ufficio  —  scolastico,  retto  dal  provveditore  agli 
studi'.  |  Nativo  della  provincia.  |  Abitante  della 
provincia,  ignaro  degli  usi  e  delle  finezze  della 
capitale.  Persona  semplice,  impacciata,  alquanto 
rozza.  |  ha  un  fare  — .  |  si  vede  il  — .  \  veste  come 
un  — .  |  &  Religioso  che  presiede  ai  ministeri  del 
suo  ordine  nella  sua  provincia;  Padre  provinciale; 
Madre  provinciale.  ||  -alacelo,  m.  spr.  ||  -allssimo, 
sup.  Il  -aletto,  -alino,  -aluzzo,  m.  dm.  spr.  Il  ««lismev 
m.  fif  Voce  o  modo  di  dire  provinciale  ;  Idiotismo. ||  -almente,  Al  modo  dei  provinciali.  . 

nmvinn  ni.,  dm.  prova.  |T  Prima  prova  dei pivviliu,  balli,  in  cui  il  coreografo  compone 

e  fa  studiare  i  passi  e  i  gesti  necessari'  all'azione. 
|  provare,  a»  Strumento  di  vetro  o  metallo  che 
serve  a  determinare  la  densità  e  gravità  specifica 
dei  liquidi.  Pesaliquori;  Aerometro.  |  del  latte.  \ 
Macchinetta  per  provare  i  titoli  e  il  grado  di  forza 

Pro  vinca. 
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della  'seta.  |  Arnese  di  stecchine  di  rame  a  venta- 
glio terminate  in  laminette  d'oro  con  determinato 

titolo  per  il  paragone  dell'oro.  |  $>^  Strumento 
che  serve  a  provare  la  forza  della  polvere.  |  Can- 

noncino per  1  tiri  di  prova. 

'previsióne,  -o,  -ore,  v.  provv-. 
r\rr\\irsr*  oro  a-  (2.  provochi).  •provòcIre  chia- 
piUVUUdlC,  maf  fuor.     ̂ citare,  Muovere, 
Spingere.  |  all'azione.  |  a  insorgere.  |  riso,  pietà, 
guerra,  discordia.  \  sdegno,  ira.  \  gli  schiaffi.  I 
uno  scandalo.  |  Sfidare,  Invitare  alle  offese,  Irrita- 

re, Stuzzicare.  Essere  il  primo  ad  offendere.  |  con 
l'ingiuria.  I  a  duello,  tenzone.  \  Sollecitare.  |  decre- 

to, provvedimento.  |  Cagionare,  Promuovere.  |  su- 
dore, vomito,  orina,  tosse.  |  *ai  consigli,  e  sim., 

Appellarsi.  ||  -abile,  ag.  «provocabili s.  Che  si  può 
provocare.  || -abilita,  f.  Condizione  di  provocabile. 
lì  -amento,  m.  Modo  del  provocare.  Provocazione.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  provoca.  |  Che  muove  a  sdegno. 
|  Attraente,  Procace.  |  sguardi  —.  ||  -antl  salmo, 
sup.  ||  -antemente,  In  modo  provocante.  ||  +-ata- 
mente,  Da  provocatore.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  a 
provocare.  |  Di  medicinale  che  muove,  promuove 
una  funzione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Eccitato;  Sfidato.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  *provoc!tor  -Cris.  Che  pro- 

voca, sfida,  instiga.  |  lettera—.  \  lare  il  —.  \  I  pre- 
potenti chiamano  —  chi  si  difende.  \  agente  —,  Po- 
liziotto che,  infingendosi,  eccita,  istiga  a  mal  fare. 

|  medicamento  — .  ||  -atorfo,  ag.  *provocator!us.  Di 
provocazione.  |  cartello  — ,  di  sfida.  ||  -azione,  f. 
•provocatIo  -Cnis.  Azione  del  provocare.  |  Sfida, 
Invito  a  combattere,  Instigazione  mediante  ingiu- 

ria. |  grave.  \  raccogliere  la  — .  |  Commozione  di 
passione.  |  di  ira,  sdegno.  \  £t£  Appellazione  da  un 
tribunale  all'altro.  ||  -azione*  Ha,  f.  dm. 

rjrnvol  3.  '•»  naP*  PR0VA*  Latticino  napoletano pivsvvsi  a,  di  forma  sferica,  fresco  di  bufala: 
Mozzarella  ;  Marzolina,  Provatura.  |  affumicata,  f 
un  paio  di  — .  |  uova  e  —,  al  tegame.  ||  -one,  m. 
Formaggio  grasso  e  piccante  da  mangiare,  non  per 
condimento:  ha  forma  di  una  grossa  pera,o  anche 
di  un  globo.  |  di  Gravina,  di  Sorrento. 

+provòlvero,  rfl.,  v.  prostrare. 
prevòsto,  %  v.  proposto. 

provvedére,  nt-  <ire.derl?)-*M0ViDto,-Ve- ^■ww  vwm  viv|  jgj.  pnma  J1   bisogno  e  pren- 

'  der  cura,  Trovar  modo  di  schivare  il  male  temuto, 
|  Prevedere  e  ovviare,   Darsi  pensiero  e  trovar  ri- 
;  paro,  facendo  ciò  che  è  necessario,  utile  al  bene, 
j  alla  sicurezza,  alla  salvezza,  ecc.   (  Dio  vede  e 
i  provvede.  |  a  Jàyore  del  popolo.  \  al  disagio  presente. 
j  |  agli  eventuali  bisogni.  |  alla  sicurezza,  difesa.  \ 
t  Ben  provvide  Natura  al  nostro  stato  Quando  deU 
r  l'Alpi  schermo  Pose  tra  noi  e  la  tedesca  rabbia 
I  ̂Petrarca).  |  il  —  divino,  La  provvidenza.  |  +dagli 
\  impedimenti.  |  in  tempo;  tardi.  |  ai  casi  suoi.  |  La 
legge  provvedi.  \  alla  villeggiatura.  |  alla  sua  fama. 

I  |  Prendere  un  provvedimento,  Disporre  per  un  bi- 
!  sogno  di  pubblico  servizio.  |  per  legge,  con  decreto 
ministeriale,  di  sua  iniziativa.  |  tempestivamente.  | 
alla  nomina,  fondazione,  supplenza,  falla  riaper- 
tura,  chiusura  del  Parlamento.  |  II  Governo  ha 
provveduto.  |  a.  Procacciare,  Procurare.  |  biada, 
frano;  vesti,  armi.  \  carbone,  legna.  \  il  necessario. 

Rifornire,  Fornire.  |  del  necessario.  \  di  denari, 
àbiti.  |  di  vettovaglie  la  città,  il  campo.  \  di  muni- 

zioni. |  dell'occorrente  per  scrivere.  |  di  armi,  pas- 
saporto. |  +della  fatica,  Ricompensare.  |  pvb.  Chi 

provvede  a  tempo  la  casa,  fa  una  bottega.  |  ̂Curare. 
\lavori  del  campo.  |  ̂Considerare,  veder  prima. 
Esplorare.  |  stelle,  terreno.  \  rfl.  Fornirsi;  Aversi 
cura;  Premunirsi.  |  primadifare.  \  di  libri.  ||  Mglo- 
ne,  f.  Provvisione.  |  Provvigione.  ||  -Imento,  m. 
Modo  e  atto  del  provvedere.  |  del  necessario.  |  Ri- 

paro, Rimedio.  |  non  valeva  alcun  umano  — .  |  Mi- 
sura di  previdenza,  Cautela  preventiva.  |  igienici. 

|  Previdenza  abituale,  Prudenza.  |  uomo  di  gran 
— .  |  £f&  Disposizione  con  la  quale  si  ovvia  a  un 
bisogno  di  ordine  pubblico,  cosi  a  ufficio  come  a 
persona.  |  legislativo,  amministrativo.  |  prendere, 

,  provocare  un  —,  [savio;  tardivo.  |  sottile,  ir.  che 
1  al  disfà  subito  (Dante).  |  disciplinare.  Punizione. 
i  Sforato,  m.  Ufficio  e  residenza  del  provvedito- 

re. ||  -Ito re,  m.  -itora,  -itrlce,  f.  Che  provvede.  | 
Soprintendente,  Amministratore:  titolo  di  carica 
in  città,  repubbliche,  congregazioni  religiose.  | 
generale.  \  £k£  Commissario  generale,  Intendente 
spec.  per  gli  approvigionamenti.  |  agli  studi",  Chi 
è  a  capo  dell'istruzione  elementare  della  provin- 

cia, ed  ha  speciali  uffici*  per  l'istruzione  media; comunica  direttamente  col  Ministro  ;  dipende  dal  di- 
rettore generale  dell'istruzione  elementare.  |  ricor- 

rere al  — .  |  il  —  pubblica  il  calendario  scolastico. 
|  ìg  Fornitore.  |  della  Real  Casa.  ||  -ftorìa,  f.  Uffi- 

cio del  provveditore.  ||  +-ltura,  f.  Uffizio  del  gover- 
natore della  Dalmazia  nella  repubblica  di  Venezia. 

||  Mitemente,  Accortamente,   Cautamente.  (I  -uto, 
{tt.,    ag.    Fornito,   Adorno,    Dotato  ;    Provvisto.  | 
Cauto,  Accorto,  Provvido.  ||  -utisslmo^up.  ||  -utls- 

sl  inamente,  av.  sup. 

nrnvvirl  Ànfp   aS-  *provIdehs  -tis  (ps.  pro- 
prOVYia  enie,  ̂ dere).  Che  provvede,  Prov- 

vido, Preveggente,  Accorto,  Che  usa  provvidenza. 
Il  -entlsslmo,  sup.  Il  -Isslmamente,  av.  sup.  || -en- 
terrrente,  In  modo  provvidente,  Con  provvidenza. 
Il  -enza,  +-enzla,  f.  *providentìa.  &  Prudenza  con 
la  quale  Dio  ordina,  regge  e  protegge  le  cose  della 
sua  creazione,  Opera  divina  di  bene  in  favore  del 
mondo;  Dio.  |  divina  — .  |  opera  della  — .  |  ringra- 

ziare la  — .  |  che  governa  il  mondo.  |  Bene  che  si 
riconosce  da  Dio.  |  che  bella—!  di  denari,  viveri, 
ecc.  |  Amorevole  sollecitudine  nel  provvedere  alle 
necessità  altrui.  |  Persona  che  faccia  del  bene,  soc- 

corra. |  è  una  — .  |  Previdenza,  Preveggenza.  Cir- 
cospezione, Cautela.  |  tfjL  Provvedimento.  |  le  ne- cessarie — .  |  Acquisto,  Provvista,  Provvisione.  || 

-enzlale,  ag.  Della  provvidenza.  |  uomo  —,  che 
sembra  mandato  dalla  provvidenza  divina;  che  è 
una  provvidenza.  |  Opportuno,  Venuto  molto  a  pro- 

posito. |  una  morte  — .  |  pioggia  —.11  -enzlalmente, In  modo  provvidenziale. 

DfÒVVid  O  aS-  *PR0V»DUs.  Che  opera  con  pre- 
",Wf,,u  w»  veggenza  in  favore  ;  Antiveggente, 
Prudente,  Provvidente,  Cauto.  \  formica,  che  prov- 

vede il  cibo  per  l'inverno.  |  consiglio,  deliberazio- 
ne. |  la  —  mente,  natura,  fortuna.  |  istituzione  — .  || 

-amente,  Con  prudenza,  previdenza.  ||  -isslmo, 
sup.  ||  -isslmamente,  sup. 
nrrwx/ÌO'inn  A   *•  Provvisione.  |  ̂  Rimu- prOVVIglOn  e,  neraZione  per  il  mediatore,  l'a- 

gente di  cambio,  il  banchiere,  in  una  operazione;* 
Senseria.  ||  -cella,  f.  dm.  ||  +-iere,  m.  Provvisioniere. 
^prowiaarei  -atore,  v.  improvvisare,  ecc. 

nrnwicinn  t»    f-  *provisTo  -Cnis.  Azione  del pi UVVI^IUII  e,  procurai,  acquistare.  }  delle 

cose  necessarie.  \  d'uomini,  denari.  |  Oj^  Quantità 
di  viveri,  munizioni   necessari'    ad   un    esercito  ; 
Approvigionamento.  |  Paga,  Soldo.  |  Ciò  che  è  ne- 

cessario al  mantenimento;   Viveri;  Annona.  |  ̂vi- 
cario di  — ,  in  Lombardia.  |  i  dodici  della  — .  |  Sa- 
lario, Stipendio.  |  Assegnamento,  Entrata,  Rendita. 

|  $£  Provvigione.   |  Assegno,  Assegnazione.  |  Ri- 
messa.  |  Provvidenza;   Provvedimento.    Rimedio, 

Riparo.  |  +Previsione.  ||  +-ale,  ag.    Provvisorio.  | 
f .  £fx  Somma  che  si  paga  provvisoriamente  per  in-  « 
dennizzo  prima  che  siano   definiti   e  liquidati   i  . 
danni.  ||  -are,  a.  Provvedere  di  stipendio,  Salariare. 
|  Dar  da  mangiare.  |  la  batteria,  *&  Fornirla  delle  , 
munizioni.  Il  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Fornito  di   prowi-  ' sione.  |  Salariato.  ||  -cella,  f.  dm.,  di  stipendio.  |J 
-ella,  -etta,  f.  dm.  ||  -iere,  m.,  ag.  Colui  che  forni- 

sce le  provvisioni;  Incaricato  delle  provvisioni, 
vettovaglie.  ||  -uccia,  f.  spr. 

J-nmvvifi  n  pt.,  ag.  #provIsus.  Provveduto.* 
Tpi  UV  Vl^  Uf  |  Improvviso.  ||  *-ore,  m.  •provI- 
sor  -Oris.  Provveditore.  ||  -or lamento.  In  modo 
provvisorio,  Temporaneamente.  ||  -orlata,  f.  Condi- 

zione di  provvisorio.  |  deU%uffizio.\\  -orlo,  ag.  Che 
ha  per  fine  di  provvedere  temporaneamente.  Tran- 

sitorio, Temporaneo.  |  in  via  — .  |  nomina  —.  |  nel 
mondo  tutto  è  — .  |  entrata,  passaggio^  ponte  — .  | 
£tj  governo  —,  che  tiene  il  potere  fra  un  governo cessato  e  quello  che  deve  nuovamente  istituirsi. 
|  esercizio  —,  Facoltà  concessa  al  governo  di  prov- 

vedere alle  necessità  finanziarie,  prima  che  sia. 
avvenuta  la  discussione  e  approvazione  dei  bilanci: 
da  parte  del  Parlamento.  |  esercizio  —  per  6  o  S 
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psiche mesi.  D  -ta,  f.  Acquisto  di  cose  necessarie.  |  di  le- 
gumi, Ugna,  carbone,  patate.  \  far  le  —  per  Vin- 

verno.  I  una  buona  — .  |  Cose  provvedute  per  il 
mantenimento  della  famiglia.  |  esausta.  ||  -to,  pt., 
ag.  (provvedere).  Provveduto.  |  di  denaro.  \  ben 
— .  |  Fornito,  Munito.  |  dell'occorrente,  del  necessa- 

rio. |  Avvisato,  Preparato. 

or  ozio  m"  ("*'  *•)*  Zi0  del  Padre  ° della  ma~ 
nril  a  f •  J*  Prora.  |  da  poppa  a  — .  Il  ♦-atoi  ag. Hlu«f  Appruato. 

nmH  ónta  ag-  *prudens  -tis.  Savio,  Sapien- 
ti UU  ci  no,  te  j  parole  _   |  Accort0j  Caut0f 

Che  usa  misura  e  ponderazione.  |  riserbo.  |  conte- 
gno, mossa  — .  |  Che  schiva  il  rischio.  |  troppo  — , 

rauroso.  || -entemente.  Con  prudenza.  |  tacere  — . 
squagliarsi,  ritirarsi.  \\  mentissimo,  sup.  ||  -entls- 

si inamente,  av.  sup.  |l  -enza,  f.  *prudentIa.  Sa- 
viezza, Sapienza  nel  vivere,  nelle  opere,  Senno. 

|  civile.  J  &  Prima  delle  4  virtù  cardinali.  |  La  — 
si  rappresentava  con  3  occhi  in  testa.  |  Cautela; 
Misura;  Riserbo;  Accorgimento.  |  bisogna  aver — . 
I  non  aver  — .  |  soverchia  — ,  Timidità.  Il  -enziale,  ag. 
Di  prudenza,  Consigliato  dalla  prudenza.  |  avviso 

{  — .  ||  -enzlalmente,  In  modo  prudenziale. 
nmH  orA    nt  >  dif.  (prude, prudette).  *prurTrb. 

i  pi  "u  Cl  °f  Pizzicare,  Dar  prurito.  |  delle  mani, 
per  voglia  di  picchiare,  azzuffarsi.  |  della  lingua, 

i  per  voglia  di  dire  impertinenze.  |  Toccare  dove 
prude,  sul  debole.  Il  -ore,  m.  Mira,  f.  Pizzicore, 
Prurito.  |  della  scabbia. 

pruder/e,  f.,  fr.  (prn.  prUdri).  Affettata  probità, 
onestà. 

nril&&&\  are  nt-  pèggio).  ̂   Governare  con- iai uvs&&i  «*•  «|  tro  vento,  cambiando  ogni  tanto 
la  direzione  della  prua;  Bordeggiare.  ||  -o,  m.  X 
Maneggio  e  scherma  della  prua.  Governo  della 
prua  per  condurre  o  ritenere  la  nave  al  segno, 
spec.  contro  vento  e  contro  corrente;  Bordeggio. 
|  stare  a  — ,  ancorato  con  la  prua  al  vento;  or- 

meggiato con  la  prua  a  terra. 

nrUPTÌ  a  *•  *vl-  PBJLJNÈA  (prunwm).  «jf  Frutto pi  ugii  «>  jgj  gusino:  ovale,  giallo-rosso  o  vio- 
laceo, con  pruina  biancastra,  purgativo;  Susina. 

|  secca,  fresca.  |  stimare  una  — ,  un  fico.  ||  -o,  m.  Su- 
sino. ||  -ola,  f.  (prùgnola).  Susina  salvatica.  |  Pru- 
gna. |  pi.  di  Marsiglia.  |  ag.  susine  — .  ||  -olala,  +-a- 

ra,  f.  Terreno  dove  nascono  i  prataiuoli.  ||  -olo,  m. 
^  Frutice,  del  quale  si  fanno  le  siepi,  a  rami  spi- 

nosi, foglie  piccole  seghettate,  fiori  bianchi  che 
vengono  prima  delle  foglie,  frutti  globosi,  aspri: 
Susino  di  macchia  (prunus  spinosus).  |  Frutto  del 
prugnolo.  ||  -òlo,  -uolo,  m.  Fungo  prataiuolo. 

♦prillerà,  X  ▼.  prodiere. 

nrUÌ'n  a  *•  #pruIna.  Brina,  Brinata.  |  £  Poi  ve - r1  M,,M*»  rina  cerosa  che  ricopre  le  susine.  || 
-oso,  ag.  #pruinOsus.  Che  porta  brina.  |  Jfc  Coperto 
di  pruina. 
4-nrun  a  *•  #pRUNUM-  Prugna.  |  Susino.  ||-ala, Tr"  MM  «*f  f.  .aio,  m.  Pruneto.  |  una  spina  non 
fa  un  — .  |  Ginepraio.  ||  -albo,  m.  «albus  bianco. 
Jfc.  Biancospino.  J|  +-ame,  m.  Fascio  di 
pruni.  ||  -ata,  f.  Riparo  di  pruni.  || 
♦-eggluolo,  m.  Piccolo  pruno.  ||  -ella, 
f.  Jl  Consolida  maggiore.  Brunella.  | 
«/Stoffa  lucida  di  lana  o  seta  e  co- 

tone, per  scarpe.  ||  -sto,  m.  Luogo 
fieno  di  pruni,  Prunaio.  |  Ginepraio. 
-o,  m.  »pRiwus.  ^  Susino.  |  gazze- 

rino, Frutice  spinoso  che  trovasi  nel- 
le siepi  col  biancospino;  ha  foglie  pruno 

ovali,  fiori  di  un  bianco  sporco  in 
corimbi,  pomi  rancioni  grossi  come  piselli  \  Agaz- 

zino {cotoneaster  pyracaHtha).  |  pvb.  Ogni  —  fa 
siepe.  |  Spina  del  pruno.  |  discernere  il  —  dal  mela- 

rancio. |  neW  occhio,  di  cosa,  persona  molesta.  | 
stare  sui  — ,  sulle  spine.  ||  +-oso,  ag.  Pieno  di  pruni. 
+pruovo,  av.  #propb.  Appresso,  Allato.  |  a  — . 

nn  ir  ieri  ri  a  *  *prurTgo  -Tkis.  Prurito.  I  delle  lo- 
pi  Ul  Igilic,  dif  del  piaegy^  Solletico.  |  **  Al- 

terazioni cutanee  con  prurito  e  formazione  di  pa- 
pille. ||  -Iglnoso,  ag.  «prurioikOsus.  Che  fa  prurito. 

\  +-lre,  nt.  dif.  #rsuRTRE.  Far  prurito.   Pizzicare, 

Prudere.  H  -Ito;  m.  «prurTtus.  Senso  d'irritazione 
e  di  morso  alla  pelle;  Prudore,  Pizzicore,  Pruri- 

go ne.  |  Desiderio,  Voglia,  Stimolo,  Ghiribizzo.  | 
atnoroso,  di  amore.  \  di  fare  versi.  \  di  contraddire. 

+prusóra,  av.  #pro.  plusor.  Più  volte. 

DrUSSÌ  a.  *•  #BoRUSS*A«  $  Grande  regione  tra 
pi  U99i  Of  jj  Baltico,  Annover,  Sassonia,  Au- 

stria e  Polonia,  il  più  grande  Stato  della  Germa- 
nia. |  lavorare  per  ti  re  di  —,  per  la  gloria,  per 

niente.  |  blu  di  — ,  /©.  ||  -ana,  f.  Sorta  di  lungo  cap- 
potto da  uomo.  ||  -ano, ag.,  m.  Della  Prussia,  [eser- 

cito —.  |  Meglio  i  —  a  Parigi  che  gV  Italiani  a  Ro- 
ma, opinione  dell'  imperatrice  Eugenia  nel  1870.  |j 

-ato,  m.  /©  Cianuro,  derivato  dall'acido  prussico. 
||  -co,  ag.  (pi.  prùssici).  Acido  —,  cianidrico,  idro- 
cianico.  |  acido  —  nei  noccioli  delle  pesche. 

4-DrUZZa  *•  PRùDERK  Specie  di  eruzione  cu- 
Tpi  U£.^.o.y  tanea  pruriginosa  contagiosa. 

rtcàl  lara  nt.  *iàlXt:v  psallère  suonare.  Jft 
p5>ai  IBI  O,  cantar  salmi  di  David.  ||  +-mod1a,~ 
Salmodia.  ||  Mèro,. m.  Salterio. 

nsamm  ita  *•  *<i'*u.u.o«  sabbia.  Q  Roccia  di 
rao,l,IM  ,w>  sabbia  quarzosa  e  mica  riunite 
da  un  cimento  argilloso.  ||  -òdromo,  m.  *6p6\lo$ 
corso.  «^  Piccolo  sauro  olivastro  di  sopra,  bian- 

castro sotto;  ha  dita  con  dentellature  laterali;  tro- 
vasi in  Sardegna  e  Spagna  (ps.  hispanìcus).  \\  -ofile, 

f.  <&  Imenottero  dei  luoghi  arenosi,  lungo  18  cmt. 
nero,  peloso  davanti  (phammophìla  arenaria). 

nsatirÒaì  f-  mW^?^  friabile.  <fc.  Fragilità 
^auiw^i,  morbosa  delle  ossa. 

ncol  àfidi  m-  P1-  ̂ fiXafpia  contatto,  tocca- paci  cailUl,  ment0  ^  Coleotteri  con  dita  bre- 

vi, che  vivono  sotto  le  erbe  umide;  alcuni  in  so- 
cietà con  le  formiche.  ||  -afobla,  f.  Tflk  Ripugnanza, 

angoscia  a  toccare  determinati  oggetti. 

Dseud  acacia.  f-  #f£:^  Ja!sit^r  *  Falsa 
po^wvi  MWMwiM.f  acacja^  Robinia.  ||  -ocarpo, 

ag.  £  Frutto  nascosto  da  parti  circostanti.  I|  -ocas 
sia,  f.  Cassia  non  legittima.  H-odottore,  m.  Dottore 
senza  il  titolo.  ||  -ofllosofla,  f.  Falsa  filosofia.  ||  -ole- 
glsta,  m.  Legista  di  falsità.  ||  -ologìa,  f.  tffc.  Ten- 

denza alla  bugia.  ||  -omembrana,  f.  Falsa  mem- 
brana, formata  da  essudati  che  si  produce  com.  di 

sotto  alla  superfìcie  delle  mucose.  ||  -omòrfo,  ag. 
G  Che  ha  una  forma  che  non  gli  appartiene.  || 
-omòrfosl,  f.  Aspetto  sotto  una  forma  diversa  dalla 
propria.  ||  -ònlmo,  ag.  ♦^fiu^ùvujioc.  Falso  nome.  | 
tn  giornalismo,  nell'arte  comica.  \  prendere  uno  — . 
|  sotto  lo  — .  |  Libro  con  falso  nome  di  autore.  Il 
-oprofòta,  m.  (pi.  -i).  Falso  profeta.  ||  -osoorploni, 
pi.  m.  «^  Piccoli  aracnidi  sim.  a  scorpioni  per  l'ap- 

parato boccale:  vivono  fra  i  muschi  e  i  libri  vec- 
chi. ||  -oslmmetrla,  f.  O  Apparenza  simmetrica  in 

cristalli  distorti,  per  l'anormale  sviluppo  di  alcune 
facce.  ||  -opalo,  m.  «>  Gemma  sim.  all'opale  ||  -òpo, m.  *cI4  Attó5  aspetto.  «^>  Rettile  a  forma  di  serpente 
con  zampe  posteriori  rudimentali  e  senza  traccia 
di  anteriori,  bruno  rossiccio;  della  Russia  (pseu- 
dópus  paliasìi).  ||  -opòdio,  m.  Prolungamento  insta- bile del  protoplasma  che  serve  al  movimento. 

DSÌC  he  *  *  *^UX^  psychk.  60  Spirito,  Anima  in 
pò iv*  ii^|  qUant0  sente  e  muove  ed  opera  con 

la  mente,  l'intellet- 
to. |  secondo  la  pro- 

pria — .  |  favola  di 
Amore  e  —  (in  A- 
pulelo),   di  Psiche 

?  giovinetta  di  bel- 
ezza  divina,  che 
veduta  e  amata  da 

Cupido  fu  da  lui 
posta  in  una  casa 
di  oroeudi  un  mon- 

te, dove  la  visita- va non  veduto  la 

notte;  messa  in  cu- 
riosità e  timore  el- 

la guardandolo  alla 
luce  di  una  lampada  e  invaghita  egualmente  lo 

svegliò  facendo  cadere  una  goccia  d'olio  sul  brac- 
cio; onde  dal  dio  svegliato  e  adirato  fu  scacciata, 

finché  perdonata  e  sposata  per  intercessione  di 
Giove.  |  £,  &  Figura  di  Psiche,  Rappresentazione 

Amore  e  Psiche,  del  Canova. 
Tremeszo  (Lago  di  Como). 
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pubblicare 
della  favola  di  Psiche:  marmo  antico  nel  Campi- 

doglio. |  del  Canova,  del  Tener  ani;  di  Raffaello; 
del  Gerard.  \  f  Argomento  di  una  tragedia  a  ballo 
di  Molière  e  Corneille.  |  Specchio  grande  a  bilico. 
|  <3>  Farfalla,  il  maschio  sottile,  peloso  con  ali  brune 
diafane,  la  femmina  sim.  a  larva,  il  bruco  vive 
entro  astucci  adorni  di  festuche  (psyche  unicòlor). 
||  -agogla,  f.  *àrwrn-  fi*  Educazione  dello  spirito  ; 
Pedagogia.  ||  -agòglco,  ag.  Di  psicagogia.  |  m.  tife.  Me- 

dicamento che  rianima  l'azione  vitale  nella  sin- 
cope, apoplessia,  ecc.  ||  -astenia,  f.  •àaOéveia  ma- 

lattia. Tflfc.  Stato  intellettuale  anomalo  dei  degene- 
rati. ||  -h latra,  -o,  m.  Medico  delle  malattie  mentali. 

f|  -h  latria,  f.  ̂fc.  Scienza  che  concerne  la  cura  delle 
malattie  mentali.  |  cattedra  di  —.  \  trattato  di  — .  || 
-hi  àtri  co,  ag.  Di  psichiatria.  |  cura,  patologia  — . 
fl  -hlco,  ag.  (pi.  psìchici).  •J/uxtxó?.  Della  psiche.  | 

fenomeni,  fatti  — .  |  SS9  facoltà  — ,  dell'anima.  |  vita — .  |  attività  — .  ||  -of  ìslca,  f.  Studio  dei  rapporti  tra 
razione  degli  oggetti  esterni  sull'anima  e  i  fatti 
morali  relativi.  ||  -ologla,  f.  Scienza  che  studia  i 
fenomeni  dello  spirito  in  relazione  col  conoscere  : 
Sarte  della  filosofia  *che  precede  la  logica  (può 
irsi  fondata  col  suo  nome  da  Cristiano  Wolf  (1679- 

1754).  |  Conoscenza  dell'anima  umana  nelle  sue 
pieghe  e  nel  suo  procedere.  ||  -ologleamente,  Se- 

condo la  psicologia.  Dal  punto  di  vista  psicologico.  || 
-ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  psicologia.  |  osservazioni  — . 
{  Che  riguarda  l'anima, lo  spirito.  |  mondo—.  ||  -olo- glsmo,  m.  fi?  Dottrina  che  crede  di  spiegare  tutto  ciò 
che  avviene  nello  spirito  col  giuoco  delle  leggi  psi- 

cologiche. H-ologista,  s.  Seguace  dello  psicologismo. 
||  -òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Studioso  di  psicologia.  |  Chi 
conosce  ben  addentro  l'anima  umana.  |  romanzieri 
che  sono  profondi  — .  ||  ̂-ornante,  m.  •d'uy^u.avTig. 
Chi  esercitava  la  psicomanzia.  ||  -omahzìa,  f.  Di- 

vinazione con  l'evocazione  delle  ombre  dei  morti 
dall'Averno.  ||  -opatia,  f.  T&ft^  Malattia  mentale.  || 
-òsi,  f.  Stato  anormale  e  disordinato  della  mente. 

DSiCrÒmetrO.  n»-*^*^  umido.  $  Strumen- Kwiwi  wiw».  w,  t0  per  rlconosceree  misurare 
l'umidità  dell'aria;  Igrometro  formato  di  2  termo- 

metri uno  dei  quali  ha  sul  bulbo  un  pannolino 
bagnato. 

DSlll  3.  **  *4^?.Xa  pulce.  ̂ *Rincote  con  zampe ^  '  posteriori  atte  al  salto,  lunghe  antenne 
setolose,  occhi  tondi  sporgenti,  proboscide  volta 
indietro  (psylla  genista;).  \\  -lo,  m.  #s|,uXXiov.  ,£  Pu- li  caria. 

psil  omèlano,  ?•  r*^8^S^/.^°.5,K" ~  w  /.avo- nero,  o  Manganese  os- 
sidato, idratato,  miscuglio  di  vari'  corpi;  amorfo, 

in  masse  staìattitiche,  duro,  color  nero  ferro  e  az- 
zurrognolo. ||  -òsi,  f.  ̂   Caduta  dei  capelli;  Alo- 

pecia. ||  -òtro,  m.  «tylXuOpov  psilòthrum.  Depilatorio. 

DSJttàC  idi.  m*  pl;  #^TTaxos  psittXcus.  ̂  psiuawiui,  Rampicanti  del  tipo  del  pappa- 
gallo. ||  -Ismo,  m.  ̂   Stato  di  irriflessione  in  cui 

si  ripete  a  pappagallo.  ||  -òsi,  f.  Malattia  mortale 
trasmessa  per  morsicatura  dal  pappagallo  all'uomo. 
DSÒCO  m*  *4/(:>X£iv  sminuzzare.  4^  Ortottero  dei 
^  '  tronchi  d'albero  e  dei  tavolati,  giallo con  macchie  scure,  lungo  6  mmt.,  ali  anteriori  vi- 

tree, capo  rigonfio  ;  dal  labbro  superiore  della  fem- 
mina si  secernono  fili  per  appendere  le  uova  alle 

foglie  (psocus  lincàtus). 

I  a  *•  4N/O^os  strepita.  ̂   Agami.  ||  -o,  m,' **»  Ortottero  dei  campi  lungo  3  cmt.,  co- 
lor avana,  con  zampe  posteriori  atte  al  salto  ed 

ali  posteriori  visibili  solo  durante  il  volo;  color 
rosso  cinabro  (psophns  stridulasi. 

DSOr  tasi  f-  'N'uptaPt?-  Ut  Malattia  della  pelle 
"  M*T,>  che  comincia  con  piccoli  noduli  ros- 

si che  si  ricoprono  poi  di  squamette  bianche.  || 
-lcof  ag.  (pl.  p sèrici).  *<U>pix6s.  Di  psoriasi,  Della 
natura  della  psoriasi.  |  Che  giova  contro  la  psoriasi, 
pst,  esci,  per  chiamare,  imporre  silenzio. 

Dtà  r  m  l  r fl  f •  •Trrapu.urf}.  A  Pianta  delle  corim- 
HMiimua,  bifere  di  cui  le  fogliefatu  inpol. 
vere  sono  adoperate  per  far  starnutare. 
DtàriH  A    *•  *Trapii  -ìSqì  felce-  M  Genere  di 
HWI  ,u  c»  crittogame  delle  felci.  ||  -lo,  m.  ̂   Pe- 
■ce  come  un  serpente  coperto  di  squame  piccole 
con  linea  laterale  doppia,  nero  (ptertdium  atrum). 

psòf  i  ; 

K-oflta,  pl.  f.  £  Piante  con  rizoma  arborescente, 
molto  importanti  nel  periodo  carbonifero. 

nfer  llHo  m*  •rcTepùylov  pterygìum  aletta,  estre- "w*  ■B,v>  mità.  ̂ >  Neoformazione  di  tessuto 
fibroso  ricco  di  vasi  sulla  congiuntiva  oculare,  che 
dalla  plica  semilunare  si  spinge  sulla  cornea.  |  Pie* 
cola  membrana  che  si  stacca  dall'unghia  con  dolore. 
||  -igoldel,  pi.  m.  9  Processi  posteriori  dello  sfenoi- 
de.  ||  -ocle,  m.  *itrtpov  ala.  <>  Gallinaceo  atto  a  vo- 

lare, con  piumaggio  color  sabbia,  testa  piccola,  becco 
corto,  zampe  corte  e  deboli,  coda  a  cuneo,  delle  step- 

pe (pterocles  exustus).  ||  -odàttllo,  m.  •SàxTuloc  dito. 

^  Rettile  volante  dell'era  mesozoica.  ||  -òforo,  m.  ̂  Farfallina  notturna  argentea,  esile,  con  ali  divise  in 
5  lobi  laminari;  il  bruco,  verde  con  righe  bianche 
e  gialle,  vive  sulle  erbe;  la  crisalide,  bruna,  nelle 
screpolature  dei  vecchi  muri  (pterophòrus  penta- 
dactylus).  \  rododattilo,  ha  le  ali  anteriori  e  le  po- 

steriori spartite  in  6  divisioni  penniformi.  ||  -oglos- 
30,  m.  Rampicante  del  Bra- 

sile, con  becco  molto  gros- 
so a  margini  dentellati,  lin- 

gua cornea  sfilacciata,  piu- 
maggio nero  con  petto  e  gola 

di  colori  vivaci  (pteroglossus 
aracari).  ||  -òide,  m.  Acantot- 
tero  dell'Oceano  Indiano,  ros- so screziato  di  bruno,  corpo  Pteroide 

allungato,  testa  con  protube- 
ranze carnose,  pinne  pettorali  frastagliate  e  acu- 

leate  come  ali  (pterois  volìtans).  \\  -ornalo,  m.  Ime- 
nottero  piccolissimo  di  colori  vivaci,  torace  sca- 

glioso, parassito  delle  larve  di  farfalle  diurne  (pte- 
romàlus  pupàrum).  |l  -orni de,  m.  Scoiattolo  volante 
notturno  (pteromis  petaurista).  ||  -odo,  m.  Pipistrel- 

lo della  Polinesia,  Rossetta.  ||  -òpodl,  m.  pl.  Mollu- 
schi pelagici,  ermafroditi  ovipari,  con  espansioni 

al  capo  a  guisa  di  2  alette  laterali,  di  colori  viva- 
cissimi. ||  -otrachèa,  f.  Mollusco  con  corpo  nudo 

cilindrico,  piccolo  sacco  viscerale,  piede  che  fa  da 
pinna,  branchie  libere,  del  Mediterraneo. 

Dtìa.1  ina  f-  *'T'ruaXf.Ceiv  sputar  spesso.  /«Fer- "  '  mento  contenuto  nella  saliva,  che 
trasforma  le  sostanze  amidacee  insolubili  in  zuc- 

cherine solubili.  ||  -Ismo,  m.  ♦rTuaÀtou.dg.  Tja^  Ma- 
lattia che  consiste  nell'abbondante  salivazione. 

DtiCO  Dleiiri.  m*  pl,  #7rBi*  ~*6i  P^ga-^Lu- 
ri,w  r,WMI  Mf  certole  con  lingua  breve  e  dor- 

so coperto  di  scaglie  verticillate,  dei  Tropici.  || 
-zòo,  m.  Lucertola  di  Già  va,  di  corpo  fulvo  fian- 

cheggiato da  piegatura  della  pelle,  che  .sulla  coda 
si  foggia  a  lobi,  con  dita  palmate  (ptychozoon  ho- 
malocephàlum). 

ntil  onorìfico  m*  #tttìXov  pinna,  5vos  asino, 
pili  Onorifico,  ^rxo?  bec<ro   ̂ pas|eraceo 
dentirostro  a  piumaggio   nero   e   lucente   che  co- 

struisce nidi  di  abitazione  e  di  cova  (ptilonorhyn- 
cus  holoserìcus).  ||  -òsi,  f.   *7rrtXG>ots.  'tfg*.  Caduta 
delle  ciglia  in  seguito  air  irritazione  cronica  del 
margine  libero  delle  palpebre. 

ntinO    m-  #7rrnv°»  alato.  ̂   Coleottero  ovale,  di pkiiivy,  g  mmt.  circa,   bruno  con  elitre  punteg- 
giate pubescenti  e  zampe   sfrangiate:   vive   nelle 

capanne  e  nei  granai,  dannoso!  (ptinus  fur). 

+ptlsana,  »im<7dvn  ptisXna.  ̂   Tisana. 
♦ptlsl,  v.  tisi. 

ntÒSÌ     f  •nTtìffic  caduta.  <a<  Abbassamento  di pivs^i,  un  organo  dana  sua  sede  normale.  Ab- 
bassamento della  palpebra  superiore. 

pu  !  puah,  puh  !  esci,  di  abborrimento. 

nnhhJirano  m.  •publicXnus.  (\  Gabelliere, pUDOIICanO,  A?paltatore  ed  esattore  di  en' 
trate  pubbliche,  gabelle,  imposte.  |  tB  Uomo  odio- 

so al  popolo.  |  A  Eretico  plebeo  dei  Catari  albigesi. 
rmHhlir»  are*  a-  (2-  pubblichi).  «publTcare. pUDDIICare,  Metter/in  pubbìico>   paiesare 
al  pubblico.  |  notizia,  segreto.  \  Divulgare,  Diffon- 

dere. |  annunzio.  \  Bandire.  |  ordinanza,  cartello, 
manifesto,  avviso,  sentenza.  \  legge.  Promulgare,  f 
Render  pubblico,  Fare  uscire  in  pubblico,  opera, 
libro.  |  a  dispense,  puntate.  \  per  le  stampe.  \  gior- 

nale, rivista.  |  disegno,  macchina,  Presentare,  affin- 
ché possa  essere  conosciuto,  Mettere  in  commer- 
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pugnale Ciò.  |  Confiscare.  H  -abile,  ag.  Che  può  pubblicarsi. 
||  -amento,  m.  Modo  del  pubblicare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  pubblica.  ||  -azione,  f. 
•publicatìo -5nis.  Atto  del  pubblicare  ;  Palesamento. 
Divulgazione.  |  Rivelazione  al  pubblico,  Annunzio. 
|  pi.  di  matrimonio,  dopo  la  promessa  innanzi  alle 
autorità,  j  della  sentenza.  |  Bando,  Manifesto.  |Con- 
fiscazione.  |  Apparizione  di  opera  per  la  stampa.  | 
del  giornale,  bullettino.  |  Libro  pubblicato.  |  nuove 
— .  |  periodica,  Giornale,  Periodico.  |  Denunzia. 

pùbblico,  pubi-,  +pùbbr-, % J& 
blTcus.  Comune  a  tutto  il  popolo,  Che  appartiene 
agli  uomini  insieme,  civilmente  ordinati  ;  Dello 
Stato  o  sim.  |  cosa  — ,  Stato.  |  salute  — ,  Difesa  e 
bene  del  popolo.  |  erario  — .  |  gesta,  cerimonie.  \ 
a  spese  — .  |  servizi1  — ,  di  ferrovie,  poste  e  tele- 

grafo, istruzione,  magistratura,  ecc.  |  istruzione  —. 
J  danno  — .  |  opere  — .  |  ministero,  £tj.  |  ammini- 

strazione — .  |  diritto  — .  |  ordine  — .  |  forza  —, 
Guardie.  |  rendite  — .  |  debito  — .  |  denaro  —?  |  Che 
ha  autorità  e  funzione  nello  Stato.  |  uomo,  persotta 
— .  |  ufficiale  — .  |  vita  —,  politica.  |  notaio.  \  atto. 
{strumento  — ,  stipulato  da  notaio.  |  professore,  di 
scuole  di  Stato.  |  insegnamento  — .  |  peso.  |  persona 
—  e  privata.  \  Del  popolo,  Popolare,  \fama,  favore 
— .  |  lodi.  |  voce  — .  |  opinione  — .  I  moralità  —.  \  de- 

coro, decenza.  |  odio  — .  |  Accessibile  a  tutti;  Posto 
al  servizio  del  popolo.  |  strada  — .  |  giardini  — .  | 
esame  — ,  a  cui  possono  intervenire  tutti.  |  lezione, 
spettacolo,  biblioteca  — .  |  incanto.  \  asta  — .  |  Che 
serve  a  tutta  la  gente,  j  *  caffè  sono  —.  |  fattorino, 
vetture,  donna.  |  Di  uso  gratuito.  |  latrine,  entrata, 
bagni  — .  |  far  di  —  ragione,  Pubblicare,  Fare  og- 

getto di  discorsi  e  apprezzamenti  di  tutti.  |  di  do- 
minio —,  Che  tutti  conoscono  e  giudicano.  |  m.  In- 
sieme degli  uomini  che  abitano  o  frequentano  luo- 

go, città,  paese,  mondo,  in  quanto  hanno  interessi 
o  affetti  comuni.  |  delle  grandi  città;  dei  teatri.  | 
dei  lettori.  \  parlare  al  —.  |  mettere  in  — .  |  innanzi 
al  — .  |  il  colto  —  e  l'inclita  guarnigione,  ora  schr. 
|  scelto .  elette.  |  approvazioni,  lodi  del  — .  |  foltis- 

simo ;  irrequieto.  |  della  piccionaia.  |  esporsi  al  — . 
|  in  — ,  Pubblicamente  (opp.  a  in  privato,  in  oc- 

culto). |  *a  — ,  In  pubblico.  |  +Cosa  pubblica,  Co- 
munità, Stato.  |  i  ceni  dei  ribelli  incorporati  al  — . 

||  -amente,  In  pubbkco,  In  modo  pubblico.  |  si  sa 
— .  I  insegnare  —,  Avere  pubblico  insegnamento.  | 
A  disposizione  del  pubblico.  ||  -Isslmo,  -hi esimo, 
sup.  ||  -Ista,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  scrive  in  riviste, 
giornali.  Giornalista.  |  ̂Autore  o  professore  di  di- 

ritto pubblico.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  ciò  Che  è  pub- 
blico.  |  Divulgazione,  Diffusione  tra  il  pubblico.  | 
fare  una  —,  clamore  in  pubblico,  richiamando  la 
gente.  |  ̂Jf  Mezzo  per  render  noto  e  raccomandare 
a  tutti  un  prodotto,  una  richiesta,  offerta  diven 
dita,  ecc.  |  avviso  di  —,  Annunzio  sui  giornali,  sui 
manifesti.  |  agenzia  di  — .  |  per  le  strade  su  qua- 

dri, o  sui  muri;  nei  tram;  nelle  stazioni.  \  arte 
della  — .  |  per  mezzo  di  figure,  versit  dipinti.  |  la  — 
è  l'anima  del  commercio.  \  spendere  migliaia  e  mi- 

gliaia per  la  — .  |  maggiore  è  la  spesa  della  —,  mi- 
nore è  il  costo  del  prodotto  al  fabbricante. 

DLlb  fì  m.,  +f  #pubes.  e;  Parte  estrema  dell'ad- ruu  wi  dome  rivestita  di  peli;  Pettignone.  |  Pri- 
mi peli  del  pube.  |  età  della  —,  del  suo  rivestirsi. 

|  Osso  che  torchia  la  parte  anteriore  del  bacino.  || 
-•re,  +-ero,  ag.,  s.  (pùbere).  #puber  -èris.  Adole- 

scente che  è  nella  pubertà.  ||  -erta,  f.  *pubertas 
-Xtis.  Età  dello  sviluppo,  dai  14  anni  nei  maschi, 
dai  12  nelle  femmine.  ||  -escente,  ag.  «pubkscens 
-tis  (ps.  pubescère).  Che  comincia  a  essere  nella 
pubertà.  |  %  Di  foglia  che  ha  pochi  peli  e  lunghetti. 
||  -lotomla,  f.  >^  Taglio  del  pube. 
4,nuca  '•  #puoa.  £  Pollone,  Ramicello  che 
-r|suwc*y  gerve  a  innestare,  Marza,  Tallo. 
+puccóttoi  v.  pugno. 

ni  iHH i nera  £  #ingl.  pudding  pasticcio,  o  Roc- 
Huuu,,,6af  eia  conglomerato  di  ciottoli  gros- 

si di  forma  tondeggiante  a  cemento  siliceo. 

DUd  Ónda.  a&>  f*  #PUDENDA  vergognosa.  Di t#%«*fl  viiwMf  parte  vergognosa,  del  corpo.  |  pi. 
Genitali  esterni  della  donna.  ||  -Ibóndo,  ag.  •pddi- 
bundus.   Verecondo,  Modesto,  Soffuso  di  pudore, 

Che  ha  rossore.  |  vergine,  fanciulla  — .  |  ir.  amore 
— .  |)  -Icamente,  Con  pudicizia,  Da  persona  pudica. 
||  -Iclzla,  f.  *pudicit!a.  Verecondia,  Castità,  Timore 
delle  cose  oscene.  |  violare  la  — .  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -chi). 
•pudTcus.  Chi  aborre  da  cose  oscene,  ne  sente  timo- 

re, vergogna,  rossore.  Verecondo.  |  rossore,  silen- 
zio — .  |  sguardo  — .  |  in  faccia,  Timido  nell'aspetto, 

nel  volto.  |  Modesto.  |  ingegno  —.  \  la  —  altrui  spo- 
sa a  te  cara,  del  cicisbeismo  (Parini).  ||  -Icieslmo, 

sup.  ||  -iclsslmamente,  av.  sup. 
pud  Ino,  v.  b  odino. 

DLldÓre  m  *PUDOR  -Ows.  Timore  di  fare  o  sen- "  v  ̂ *  tire  scostumatezze,  oscenità,  Rosso- 
re, Verecondia,  Vergogna.  |  sparso  di  — .  |  abbas- 
sar rocchio  per  — .  I  offendere  il  — .  |  La  legge  pu- 

nisce le  offese  al  — .  j  Discrezione,  Ritegno,  Riguar- 
do. |  non  sentir  —  a  dire.  \  astenersi  per  — .  |  pub- 

blico. |  senza  —,  Sfacciato,  Spudorato. 

DUftT  ile  aS*  #pubrTlis.  Di  fanciullo,  Fanciul- ruo'  ■■^»  lesco.  |  volto,  lineamenti  — .  |  voci, 

età,  trastulli—,  |  Leggiero,  Stolto,  Ingenuo.  |  pen- 
siero, idea  — .  |  discorsi,  questioni  — .  ||  -Mita,  f. 

♦puerilItas  -Xtis.  Semplicità,  Ingenuità,  Scioc- 
chezza. |  discorso  pieno  di  — .  (Puerizia.  ||  -liman- 

te, Da  fanciullo,  Fanciullescamente.  I  parlare,  pen- 
sare — .J  -izla,  f.  #puerit!a.  Età  puerile,  Fanciul- 

lezza, Età  sino  ai  10  anni.  |  stn  dalla  sua  — .  | 
•••Puerilità,  Pensiero  o  azione  da  fanciullo.  ||  +-0,  m. 
♦puer  -eri.  Fanciullo. 

DLlèrDfìr  a  *•  *pUERpftRA-  Donna  di  parto,  che rU01  r^*  wi  ha  partorito.  ||  -ale,  ag.  Che  è  con- 

seguenza del  parto.  |  febbre  — .  ||  -lo*  m.  (-pèrio). 
•puerpbrIum  parto.  Tempo  che  intercede  dal  parto  al 
momento  in  cui  i  genitali  muliebri  sono  ritornati 

alle  loro  condizioni  normali.  | pi.  Purgazioni,  Lochi1. 
nilf  m*  onm-  Colpo,  tonfo,  Rumore  di  macchina 
HUI»  sbuffante,  stantuflì.  |  rip.  dell'automobile.  \ 
Pouf.  |  Rigonfio  di  dietro  già  usato  nelle  sottane 
di  donne.  |  schr.  Debito. 

nijffinO  m*  **n61-  pupfin.  <>  Palmipede  cene- ru",,,w»  rino  con  narici  separate  da  largo  sepi- 
mento,  nel  Mediterraneo;  Berta  (puffinus  anglorum). 

+puga,  v.  puca. 

nutrii  a  m-  *pugil  -Ilis.  A  Atleta pugll  e,  del  pUgilat0.  ||  ̂-are,  ag. 

Del  pugile,  n  -ato,  m.  •puoilXtus.  A 
Lotta  o  certame  dei  pugili  con  le  mani 
rivestite  di  cesto:  uno  dei  giuochi 
del  pentatlo,  e  poteva  anche  finire  con 
la  morte  di  uno  dei  contendenti.  |  Scam- 

bio di  pugni.  |  alla  Camera  det  depu- 
tati si  può  vedere  lo  spettacolo  del  — . 

Il  -atore,  ni.  *puoilXtor  -òeis.  Chi  lotta 
nel  pugilato.  ||  -lari,  m.  pi.  •pugillX- 
res.  A  Librettino  per  note,  appunti  o 
sim.:  formato  di  tavolette  di  legno  o 

avorio,  pergamene  e  sim.  ||  ♦-lo,  m. •puoillus.  Pugnetto. 

puglno,  <fe  v.  cugino. 

nil&llA  f*  *SP-  polla.  Danaro  che  si  mette  nel pugiioy  platt0j  c  che  tlrail  vincitore  nel  giuoco 

delle  ombre.  J  Gettone,  Tessera,  Marca  al  giuoco 
niltma  »•  *  pugna.  Combattimento,  Battagli HUSM  ttf  Mischia.  |  navale.  \  vincere  la  — .  I  «; 
stituire  la  —,  Ristabilirne  le  sorti.  |  Contrasto,  li 

-ace,  ag.  #pugnax  Acis.  Bellicoso;  Battagliero.  |  in- 
dole — .|t-acemente,  Ferocemente.H-aclselmo.sup 

r\i%ar\Ck\  a  m  Arma  corta  che  si  stringe  nei pugnai  e,  pUgno>  adue  tagli  e  con  punta  acu 
minata.  |  elsa,  guaina  del 
— .  |  colpo  di  —,  Pugna- 

lata. |  scherma  di  spada 
e  — .  |  lavorar  di  —,  Dar 

pugnalate.  |  *&  degli  ar- 

Pugilatore. 

Roma.  Mu- seo delle 
Terme. 

Pugnale. 
'diti.  ||  -acciò,  m.  peg.  ||  -are;  a.  Ferire,  ammazzare 
col  pugnale.  |  alle  spalle,  Colpire  a  tradimento  II 
-ata,  f.  Ferita  di  pugnale.  I  Cesare  fu  colpito** 
23  — .  |  Colpo  improvviso  che  reca  dolore.  |  Colpo 
a  tradimento.  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  pugnala, 

Uso  a  maneggiare  il  pugnale.  |  Una  setta  di  v*$*»' 
latori.  || -etto,  m.  dm.  Piccolo  pugnale.  |  turchese. 
H-lno,  m.  vez.  Stiletto.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -otto,  m. Pugnale  più  corto. 
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pulire nt.  ̂ pugnare.  Combattere.  |  contro, 
pugllaic?y  |  per  la  patria  j  valorosamente, 
strenuamente.  |  da  forti,  prodi,  j  Contrastare.  |  Po- 

lemizzare. |  +Dar  opera.  Sforzarsi.  ||  -ante,  ps.,  ag., 
8.  Che  pugna;  Combattente.  || -ata,  v. sotto  pugno. 
Il  -atore,  m.  »pugnàtor  -òris.  -atri ce,  f.  «-atrix 
-Icis.  Che  pugna,  Combattitore.  |  Lottatore.  ||  +-azlo- 
ne,  f.  Combattimento,  Contrasto.  ||  +-azzo,  m.  #pu- 
onatio.  Zuffa,  Scaramuccia. 

+DÙfifn  ere.  a*  PungeAre-  H+-erecclOiag.  Ap- TrMo"  »■»!  puntato,  Atto  a  pungere.  ||  ♦-ara- 
ne, m.  Pungiglione,  Stimolo.  ||  ̂-Iticelo,  m.  Sti- 

molo, Struggimento.  |  Salsa  piccante.  |  Carne  del 
porco  dove  e  stato  ferito.  ||  -itopó,  m.  Pungitopo. 
Il  +-ltura,  f.  Puntura.  ||  +-olare,  a.  (pugnolo).  Pun- 

gere, Stimolare,  Molestare. 

DUfirn  O.  m*  te1;/*»  m-»  "*»  *P*gnora,  f.).  #pu- r  &  '  gnus.  Mano  serrata,  con  le  dita  con- 
tratte insieme  e  fermate,  per  tener  cosa  presa,  o 

J>er  colpire.  |  stringere  i  — .  |  mostrare  il  — .  j  con 
a  spada  in  — .  |  con  le  —  sulla  faccia.  \  tenere  in 
— ,  in  suo  potere,  e  disporne.  |  Ksser  sicuro.  |  ser- 

rar le  — ,   Morire.   |  della  spada,  briglia,  che  la rar  le  —,  Morire.  |  della  spada,  origlia,  che  la 
regge.  |  pvb.  Giugno,  la  falce  in  — .  |  Colpo  dato 
col  pugno.  |  Fare  a  pugni.  \  sulla  testa,  al  petto. 
|  Tirare,  sferrare  pugni.  |  assestare  un—,  \  di  ferro 
e  guanto  di  velluto,  Azione  energica  con  forme 
garbate.  |  Roba  stretta  nel  pugno.  J  di  sale,  olive, 
polvere,  monete.  |  un  —  di  gente,  Pochi.  |  con  un  — 
di  mosche,  Deluso.  |  Mano  di  scrittura.  |  di  suo, 
proprio  — .  ||  -ata,  f.  Quanta  roba  sta  in  un  pu- 

gno, |  Colpo  di  pugno;  Pugno.  || -elio,  m.  dm.  Roba 
che  può  stare  nei  pugno.  |  Quanta  roba  si  può 
prendere  stringendo  insieme  le  dita  della  mano.  | 
di  fiori,  confetti.  |  Impugnatura.  ||  -erello,  m.  dm. 
Pugnello.  ||  +-etta,  f.  (k.  Presa,  da  sarti,  cappellai. 
I!  -etto,  m.  ej  Regione  del  polso,  del  carpo.  ||  -Ino, 
m.  vez.,  di  bambino.  ||  -olino,  m.  dm.  vez.  ||  +-oro,  mM 
tose,  (pugnar o).  ̂ f  Pugno:  piccola  misura  di  ter- 

reno, quanto  vi  si  semini  un  pugnetto  di  semi.  || 
*-uolo,  -olo,  m.  dm.  Pugnello,  Pugnetto. 
+pugol  are,  -one,  v.  pigolare,  ecc. 

DUI  3.    '•  PUL0-  vf Loppa,  Lolla.  |  Tritume  o  pol- 
r  •  vere  del  carbone.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -one, 
m.  Tribune  di  paglia. 

PUlce     *'  +m*   #PULRX  -*c,s«  ̂   Dittero  paras- 
*  9  sito  dell'uomo  e  degli  animali  ;  misura 
2  ramt.,  compresso,  coriaceo,  bru- 

no lucente,  capo  con  rostro  sot- 
tilissimo, zampe  atte  al  salto  (vu- 

Itx  irrìtans).  |  il  salto  della  —.  \ 
morso  di  — .  \  pvb.   Una  —  non 
leva  il  sonno.  Chi  dorme  coi  cani 
si  leva  con  le  — .  |  nelV  orecchio, 
Sospetto,  Scrupolo,  Pensiero  mo- 

lesto. |  color  -.  |  fare  gli  occhi  Pulce 
alle  -,  di  chi  è  molto  abile.  |  An-  Ce* 
che  le  —  hanno  la  tosse.  |  dei  ghiacciai,  D  e  s  o  r  i  a.  | ai  mare,  Piccolo  crostaceo  delle  nostre  spiagge  sab- 

biose, con  antenne  lunghe  e  sottili;  procede  a  sbalzi (talttrus  locusta).  |  della  vite,  Piccolissimo  coleot- 
;!f^VeiSe,*ovale'.con  forti  elitre  punteggiate,  sal- 

ii.*65 distrugge  le  foglie  delle  viti  (haltìca  ampe- 
lophàga).  |  penetrante,  parassita  dei  piedi  dell'uo- 

mo; ha  una  macchia  bianca   sul  dorso  (pulex  pe- 
netrans).  ,|  -esécca,  f.  Pizzico,  Pizzicotto.  |  Strappo 
nel  tagliare  ì  capelli,  o  di  un  dito  preso  nel  chiu- 

dere un  uscio.  ||  -eseccone,  m.  acc.  jf-lalo,  m   Luo- 
go pieno  di  pulci.  |  Quantità  di  pulci.  |  pvb.  Molto 

—,  molto  granaio.  \\  -loto,  ag.  Che  ha  molte  pulci addosso.  Pieno  di  pulci. 

pulcèll  a,  pulzèlla,  L(?ue8t ,ultim*è  *.). ..         „  ~*    r  **■■«*,   ̂ j      PULL1CKLLA   (dm. 
di vullus  .  Fanciulla,  Vergine.  |  d'Orleans,  Giovanna 
d  Arco  {la  pucelU  d'Orléans);  Titolo  di  un  poema comico  di  Voltaire.  ||  «-aggio,  m.  #fr.  pucellaok. 
verginità.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -ona,  f.  Zitellona.  ||  +-onl, m.  In  condizione  di  nubile. 
pulchèrrlmo,  v.  pulcro. 

Pulciaio,  v.  sotto  pulce.  ||  -Inalo,  v.  «otto  pul- vino. 

pulcinèll  a,  pulicin-,  +-o,  $£%;»i 

Pulcinella  e  il  suo  inventore 
(6.  Croce,  Pulcinella,  Roma,  1899). 

della  commedia  nap.,  introdotta  al  principio  del 
sec.  17°  dall'  attore 
Stlvio  Fiorillo,  che 
ne  fece  un  personag- 

gio ghiottone,  anzi 
vorace  e  insaziabile, 
spudorato,  vigliacco 
e  nel  tempo  stesso 
burlone  insolente  e 

furbo;  ebbe  poi  mol- 
te trasformazioni  si- 

no all'  attore  Anto- 
nio Petito  (morto  il 

1876),  che  gli  tolse,  la 
volgarità  e  la  bas- 

sezza, e  gli  die  ar- 
guzia e  buon  senso: 

la   prima   commedia 
in  cui  appare  è  del  Fiorillo,  La  Lucilla  costante, 
stampata  a  Milano  il  1632;  veste  camiciotto  e  cal- 

zoni bianchi,  mezza  maschera  nera,  cappello  di 
feltro  chiaro  a  cono  ;  gli  si  die  per  casato  Citrulo, 
per  patria  (più  tardi),  Acerra,  per  moglie  Colom- 

bina Panarella.  |  naso  di  — ,  grande  e  beccuto.  |  il 
segreto  di  —,  che  tutti  conoscono.  I  v.  nozze.  | 
*/  carro  di  —,  pieno  di  gente.  |  Buffone,  Persona 
leggiera,  sciocca.  |  <>  v.  poi ici nella.  ||  -ata,  f. 
Azione  da  pulcinella;  leggiera,  volgare.  ||  -Ino,  m. 
vez.,  spec.  di  figura  in  gesso  di  pulcinella  col  cor- 

no. K  -otto,  m.  Persona  mascherata  da  pulcinella. 

MCÌn  O  m-  #pullicInus.  4&  Tenero  nato  di WMI  w»  gallina  o  di  gallinaceo.  |  schiusi  dalle 
uova.  |  la  chioccia  e 
i  —  d'oro,  nel  tesoro 
del  duomo  di  Mon- 

za. |  della  tacchina. 
|  nella  stoppa,  Per- 

sona timida,  impac- 
ciata. |  pi  schr. 

Branco  di  figliuoli 

piccoli.  |  pvb.  avere i  —  di  gennaio,  di 

Sadre  vecchio  con gliuoli  piccoli.  | 
dove  va  la  chioccia 
vanno  i  — .  |  bagna- 

to, Persona  che  sta 
tutto  mortificata.  |  Uccelli  prima  che  siano  usciti  dal 
nido.  ||  -aio,  m.  schr.   Luogo  dove  sono  molti  pul» 
cini,  molti  figliuoli.  ||-ollo,  -etto,  m.  dm. 

pulcióso,  v.  sotto  pulce. 

4-nil Irr  O  m-  <8UP-  P^lchèrrimo).  ♦pulcher  -hri. TKU,U  uf  Bello.  ||  studine,  f.  •pulchhitOdo 
-Imis.  Bellezza. 

DLllédr  O  m-  (f-  -*)•  #pullus  animale  giovine. fviiw^i  wf  f|  cavan0  giovine  spec.  se  non 
ancora  domato;  e  anche  mulo  o  asino.  |  brado, 
allevato  al  pascolo  in  aperta  campagna;  stallino, 

.«allevato  nella  scuderia.  |  Ragazzo  vivace.  |] -accio, 
m.  peg.  ||  -ala,  f.  Luogo  ove  si  tengono  i  puledri  o 
la  razza  dei  cavalli.  |  schr.  Camera  ove  dormono 
i  bambini  piccoli.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  H 
-otto,  m.  Puledro  alquanto  grande.  Il  -uccio,  m.  spr. 

r\|i|Aflrorj  o  f«  *iroXtòiov  (dm.  ttóyo?),  cardine? "  oo1  **f  $  Ruota  di  ferro  o  legno  girevole 
su  perno  per  trasmissione  di  forza.  Il  -na,  f.  dm. 
||  -o,  m.  •pulSjum.  %  Menta  romana,  Menta  piccola 
(mentha  pulegtum).  |  X  Pileggio.  |  ̂Puleggia. 
+pulenda,  v.  polenta. 
pulézzo,  v.  pileggio. 

+pulgato,  »sp.  pulqada;  v.  pollice  (misura). 

Pulcini  e  chiocci*  d'oro 
nel  tesoro  del  duomo  di  Monza» 

DÙIica.  DÙlìera.  f-  *PULLA?*  germogliare, 
ru,,wa»  pwiiso,  ^  vescichetta  o  bollicina 

nella  sostanza  del  vetro,  gesso,  metallo,  o  cera.  R 
-oso,  ag.  Di  getto  che  ha  puliche. 

DUliC  aria.  f-  #PUV,CAR?A;  *  Piantaggine  che *^  ^  preferisce  ì  luoghi  arenosi  ed  er- 
bosi prossimi  al  mare;  Erba  delle  pulci,  PsiUio 

(planìsgo  psyllìum).  ||  +-o,  s.  Pulce 

DUI  ire  a-  (-isc°ì*  *polire.  Nettare,  lavando, r  ■  ■  wt  strofinando,  spolverando,  ecc.  |  la  pia- 
ga, lavando.  |  i  lumi.  |  dalla  polvere,  Spolverare.  I 

il  fucile,  il  pezzo.  |  l'aiuola.  \  la  Usta,  col  pettine. 
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pungere 
la  lavanda.  |  il  cesso.  |  la  casa.  Spazzare.  Spolve- 

rare. |  vetri,  maniglie,  porte.  |  il  naso,  soffiandosi, 
asciugando.  |  a\,  Lisciare,  Levigare.  |  pietra,  legno, 
metallo.  \  marmo.  \  con  la  pialla,  la  pomice.  |  con 
la  lima.  \  a  mano.  |  a  secco,  con  polveri  non  ba- 

gnate. |  uno  scritto,  Limarlo.  |  Lustrare.  |  gli  sti- 
vali. |  tjf  Purgare  dalle  erbe  nocive.  |  con  zappe, 

vanghe,  rastrelli.  |  +Adulare.  |  nt.  +Divenir  levigato, 
liscio.  |  rfl.  Ingentilirsi,  Dirozzarsi.  |  +Punire.  || 
-I montare,  a.  a*.  Tirare  a  pulimento.  ||  -1  mento,  m. 
♦polimentum.   Modo  del  pulire.   |  usare  la  pomice 

{ìer  il  — .  |  tirare  a  —,  Lustrare  pietra,  metallo, 
egno,  Dare  il  lucido.  |  Vernice  con  che  si  pulisce 

il  legname.  |  acceso,  Lustro  che  si  dà  alle  pietre 
dure  ;  grosso,  con  poca  lucentezza.  |  Ultima  mano, 
Perfezione,  Finitura,  Raffinamento.  j  ̂Punizione.  || 
-Isciorócchl,  m.,  comp.  Arnese  per  pulirsi  gli  o- 
reccbi.  ||  -Iscl pènne,  m.  Nettapenne.  ||  -isclpiedl, 
-Isctecarpe,  m.  Arnese  posto  agli  usci  delle  case 
per  nettare  le  scarpe  del  fango  o  sim.  prima  di 
entrare:  di  stuoia,  setole,  ferro.  I| -Ita,  f.  Atto  del 
pulire  in  una  volta.  |  darsi  una  —  al  cappello.  \\ 
-Itina,  f.  vez.  ||  -Itamente,  In  modo  pulito,  Netta- 

mente, Con  pulitezza.  |  Con  bel  garbo.  |  Per  bene. 
I  e  bene,  ir.  |f  -I  tazza,  f.  Pulimento,  Lucentezza, 
Lustro.  |  di  lavoro,  Perfezione,  Finezza.  Maestria, 
Abilità.  |  Nettezza,  Qualità  di  pulito,  Pulizia.  | 
Candore,  Condizione  di  coscienza  netta,  non  offu- 

scata da  peccati,  rimorsi.  |  Civiltà,  Garbatezza.  | 
di  costumi,  Civiltà.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Netto,  Senza  mac- 

chia. |  denti  — .  |  mani,  unghie  — .  |  vestir  — .  |  stra- 
de, casa  — .  |  biancheria  — .  |  osso  —,  spolpato.  | 

letto  — ,  senza  insetti.  |  bambini  —.  |  camminare 
sul  — .  j  aver  la  coscienza  — .  |  Levigato,  Lisciato.  | 
Lustro,  Passato  a  pulitura,  Lucente.  |  cristalli  —. 
|  Lindo,  Elegante.  |  scrittura  —,  senza  cancellatu- 

re, sgorbi',  [il  —,  La  bella  copia.  |  mettere  al  —.  \ 
Sgombrato,  Vuotato.  |  v.  piazza.  |  parlare  — ,  or- 

nato, elegante.  |  in  —  rima,  In  bella  poesia.  |  Che 
usa  pulizia  personale,  o  è  curato  nella  pulizia.  | 
Garbato,  Buono  e  belio,  Ben  fatto,  Perfetto.  |  la- 

voro — .  |  mangiar  — .  |  farla  —,  Saperla  fare,  pas- 
sandola liscia.  |  Onesto,  Dabbene,  Benestante  e  ci- 

vile. |  persona  — .  |  casa  — .  |  av.  Pulitamente,  fl  -Itl- 
no,  ag.  vez.,  di  persona  decente  nel  vestire.  ||  -i t Is- 

si mo,  sup.  Il  -Itlsslmamente,  av.  sup.  j|  -one,  ag. 
acc,  di  persona  meticolosa  nel  vestire.  ||  -Itocelo, 
ag.  faro.  dm.  Sufficientemente  pulito  nella  persona. 
||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  ♦polTtor  -Oris.  Che  pulisce.  | 
m.  a^  Strumento  da  pulire.  [|  -Itura,  f.  *politDea. 
Operazione,  fattura,  spesa  del  pulire.  |  passare  a 

<— .  |  dar  l'ultima  —,  ultima  mano  a  un  lavoro.  || 
-Izla,  f.  Pulitezza,  Nettezza.  |  di  strade^  case.  \  ur- 

,  tana.  \  fare  — ,  Pulire  ;  Spazzare,  Sgombrare:  Man- 
dar via  tutti,  Far  piazza  pulita.  I  '''Eleganza,  Perfe- 

zione, Finezza,  di  lavoro.  ||  +-izlone,  f.  Punizione. 

*pullarlo,  n  v-  pollarlo.  ||  -édro,  v.   puledro. 

pullmann,  f.   Hi  Vettura   a   letti  (dall'inventore americano 
un  sobborgo  per  la  costruzione  di  esse). 

gamo;  Ambone.  |  montare  in  — ,  Mettersi  a  decla- 
mare. |  v.  predica.  |  farsi  —  d'un  tavolino.  |  far 

del  —  teatro,  Predicare  in  mala  guisa.  |  +Palco  di 
teatro.  |  Tribuna  dell'organo.  ||  -Ino,  m.  vez.  |j  +-l- 
sta,  m.,  schr.  Predicatore. 

pulque,  f.,  sp.  (prn.  pulche).  Bevanda  alcoolica  pro- 
dotta per  fermentazione  dell'asse  fiorale  tagliato 

alla  base  dell'agave;  gradita  ai  Messicani. 

ni  1 1 C  fi  r A  a-> nt-  "pulsare  spingere,  battere.  Da- Ku,oai  cf  re  battiti.  |  del  polso,  delle  arterie.  \  le 

corde,  J?  Battere,  Picchiare.  |  Pulsate  et  aperistur 
vobis.  Bussate  e  vi  sarà  aperto  (Mat- 

teo, VII  7).  || -ante,  ps.,  ag.  Che  pul- 
sa. ||  -antlno,  m.  a^  Mollettina  che 

serve  per  rimettere  le  lancette  negli 
orologi.  ||  -àtlle,  ag.  9  Che  pulsa, 
percuote,  Atto  a  pulsare.  |  arterie, 
vene  — .  |  £  pi.  m.  Strumenti  a  per- 

cussione. Jj  -ati  Ila,  f.  ̂ Anemone  mon- tana con  fiore  violetto  a  stami  gialli, 
fusto  gracile  che  vibra  al  vento:  ve- 

lenosa, usata  in  medicina  per  la  pa- 
ralisi del  nervo  ottico  (anemone;  p. 

alpina).  ||  -azione,  f.  #pulsatIo  -onis 
spinta,  battimento.  ^  Battito  che  si 
sente  in  alcune  parti  del  corpo  nel  libero  corso 
delle  arterie  e  vene  pulsatili  (cfr.  polso).  |  £  Bat- 

tuta, Oscillazione  d'una  corda,  verga.  ||  +-egglare, 
nt.  (-éggio).  Palpitare,  Battere.  ||  -lfico,  ag.  (pi.  -ci . 
•#*.  Formativo  del  polso;  Pulsativo.  ||  -llòglo,  -ìme- 
tro,  m.  TSfk  Strumento  per  cui  si  esprime  il  moto 
e  la  quiete  delle  arterie.  ||  +-lno,  m.  Bulsino,  Bol- 

saggine. ||  Mone,  f.  *puls!o  -Onis.  Impulsione.  ||  +-or 
pt.  «pulsus.  Espulso.  ||  -òmetro,  m.  $  Pompa  che 
agisce  per  condensazione  di  vapore.  ||  +-one,  m. 
Spintone,  Percossa. 

nilltafìftO  a8-  #PULS  -tis  minestra.  Che  ha  la punavw,  consistenza  della  poltiglia.  || -ita 
go,  m.  «pultiphXgus.  Mangiatore  di  minestra.  ;, 
-Iglla,  f.  Poltiglia. 

♦pultrucclo,  v.  polledruccio, 

+Dulvinare.  m-  #pulvtTnar  -iris.  o  Lem 
Trul  w  '  '  ■**•  **>   sternio.  I  Letto  matrimon 

sternio.  |  Letto  matrimoniale  de- 
gl'imperatori. |  Luogo  nel  circo  dove  si  mettevano 

su  cuscini  i  simulacri  degli  dei  ;  Posto  degl'impe- riali nel  circo. pulvìscol  o,  %j££ 
Polvere  minutissima.  |  atmos- 

ferico. |  %  Polvere   farinacea 
che  feconda  gli  ovoli  del  pi- 

stillo. ||  -are,  ag.  Di  pulviscolo, 

pulzèlla,   -otta,   -ona,    «afr. 
poi  celle;  v.  pulcella. 

puma,  ̂   v.  coguaro. 
♦pómice,  v.  pomice, 

mòrto  1897,  fondatore   in  Chicago  di  4 puna,  f.  «sp.  puna  regione  inabitabile  per  fredJj 
eccessivo.  ^  Malattia  delle  montagne,  nelle  Cor- 

digliere delle  Ande,  e  nell'America  meridionale. 

Poma. 

♦pullo,  ag.  #pullus;  v.  bruno.  |  m.  pollo. 

nudili  arp    4--lnl-    nt->  a-  (pullula).  »puLLti- PUIIUI  are,  +  lOI  ,  LARB     Germogliare  dal 
le  radici,  dal  seme.  Metter  germogli,  polloni,  ram- 

polli. Rampollare,  Buttare.  1  dell'acqua,  Scaturire, Sorgere;  Gorgogliare,  Gonfiare  in  bolle.  |  Venir 
fuori  in  gran  quantità.  |  di  vermi.  \  di  giorndlucoli, 
libercoli.  \  di  demagoghi.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
pullulare,  fl  -ativo,  ag.  Che  ha 
virtù  di  far  pullulare.  ||  -azio- 

ne, f.  Fatto  del  pullulare. 

+pulmento,?UM~"£ 
za,  Minestra.  ||+-ario,  ra.*puLMRN- 
tahIum.  Vivanda,  Companatico. 

*pulmón  e,  -ara,  -are,  -arlo,  v. 
polmone,  ecc. 

+puto,  ag.,  pt.  sinc,  v.  puli- 
to. ||  -one,  v.  pula. 

PÙlpitO,  ™-*^"l[™-Pa/;   PnlPitoln  8.  Andrea a    u  u°'  ìftV?lat0  P"  le  di  Pistola prediche,  anche  di  pietra  ;  Per-     (Giovanni  Pisano). 

punch,  putido,  m.  Mantello  senza  maniche  e  eoa 
mantellina  usato  nell'America  meridionale  e  Fré' ferito  da  Garibaldi.  |  Ponce. 

♦punga,  f.  Pugna  (contrasto). 

•i-ntincrèll  O    m.,  dm.    Pungolo,  Pungetto.f THU"6C"  Uf  stimolo.  Istigamento,  il  ♦-one,* 
Pungiglione. 

Dune  ere.  av  *t-jt"f*go,  *«»*/,  punto).  •*& 
Kmii&wiw,  G&RE  p*erire  con  qualsiasi  cosa*- 
cuta;  Penetrare  con  cuspide  o  aculeo.  |  con  a^.\ 
la  vena,  Cavar  sangue.  |  di  spina,  ortica.  \  liné^ 
dito.  |  di  ape,  vespa,  pulce.  \  delle  corna.  |  pvb.  W 
carne  e  ugna  nessun  vi  pugna,  Non  inframmettersi 
tra  congiunti  o  amici  stretti.  |  Dar  senso  di  pun" 
tura,  Mordere,  Pizzicare.  |  del  freddo,  della  neve- 

|  Spronare.  |  cavallo.  |  Stimolare,  di  amore,  r£s' 
Sione,  invidia,  ambizione.  |  Offendere, Mordere,  r«* rire,  con  detti,  motti.  |  sentirsi  —,  offendere.  |  /<??£ 

nità,  avarizia.  \  sul  vivo  dove  più  uno  è  sen?ib»ie- I  della  coscienza,  Rimordere.  |  Le  buone  vn£oflL 

le  tristi  pungono  (eli.  parole).  |  Addolorare,  Trang- 
gere  nell'animo.  |  Amor  con  tal  dolcezza  m'uw 
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puntare 
punge  (Petrarca).  |  rfl.  di  frutto,  formaggi  e  sim., 
Cominciare  in  un  punto  a  inacidirsi,  guastarsi.  fl 

-ente,  ps.,  ag.  Che  punge.  |  pruni,  spine  —.  \  Di 
sensazione  frizzante,  mordente,  acre.  |  freddo  — . 
|  salsa  — .  |  Molesto,  Doloroso.  I  Che  offende,  feri- 

sce l'animo.  |  parole  — .  |  m.  Asta  che  finisce  in 
punta  d'acciaio.  ||  +-entemente.  In  modo  pungente, 
che  ferisce.  H  -entlsslmo,  sup.  ||  -e  nt  Issi  marnante, 
av.  sup.  j|  ♦-ettare,  a.  Punzecchiare.  ||  +-etto,  m. 
?f  Pungolo  dell'aratore.  |  Stimolo.  ||  Mgllato,  m. 
ungolo,  Stimolo,  Pungiglio.  ||  +-lgllo,  m.  Pungolo. 

|  Incitamento.  ||  -I gì  Ione,  m.  punoello.  <,  Aculeo, 
sull'estremità  dell'addome  o  alla  bocca.  |  di  pecchie, 
vespe,  scorpioni.  |  ̂  Spina,  di  rosa,  ortica  e  sim. 
|  Stimolo,  Eccitamento.  ||  Mgltoso,  ag.  Spinoso.  || 
-Intento,  m.  Modo  e  atto  del  pungere.  |  Compunzio- 

ne. |  Stimolo,  Eccitamento.  Il  -itlvo,  ag.  Atto  a  pun- 
fere.  |  Corrosivo,  Acre.  |  Offensivo.  ||  -itolo,  m. 
frumento.  |  tose.  Stiletto  col  quale  si  uccidono  i 

maiali,  nel  cuore;  Accoratolo.  ||  -Itòpo,  m.  comp. 
^Gigliacea  perenne  dei  boschi,  con  fusto  verde  e 
rametti  in  forma  di  foglia  aculeata,  le  vere  foglie 
sono  squamose  e  si  staccano;  fiori  piccoli,  alquan- 

to bianchi,  per  frutto,  in  inverno,  una  bacca  ros- 
sa (ruscus  aculeStus).  |j  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che 

punge.  ||  +-ltura,  f.  Puntura.  ||  -olare,  a.  Stimolare 
col  pungolo.  |  Stimolare,  Sollecitare.  ||  -olo,m.  (pùn- 

golo). *#  Bastone  acuminato  o  con  una  punta  di 
ferro  confìtta  per  stimolare  i  buoi;  Stimolo.  |  In 
citamento,  Assillo.  |  della  fame.  \  Titolo  di  un  gior- 

nale fondato  a  Napoli  da  J.  Comin  nell'ottobre  del 
1860,  e  durato  sino  al  1910;  per  alcuni  anni  ebbe 
l'aggiunto  parlamentare,  diretto  da  Michele  Ric- 

ciardi. |  Titolo  di  un  giornale,  anche  cessato,  di 
Milano, 

punibile,  ecc.,  v.  sotto  punire. 

rifinir  f%  *£•  (pi-  -«)•  *punicus.  £  Cartaginese. 
(JUI1IU  U,  j  fede  _f  lealtà,  Fede  greca.  |  guerre 
— ,  Tre  grandi  guerre  tra  Cartagine  e  Roma,  finite 
con  la  distruzione  della  prima.  |  Le  Puniche,  f 
Poema  di  Silio  Italico,  che  cantò  la  2*  guerra  puni- 

ca, nel  1°  sec.  d.  C.  ;  imitò  Virgilio.  |  m.  ̂ Melagra- 
no. ||  -acee,  f.  pi.  Famiglia  ohe  ha  per  tipo  il  mela- 

grano |J-eo,  ag.  *pumk&où.  Di  color  rosso  fosco. 

DUn  Ir©  tu  i-isco).  #FUmxx.  Castigare,  Sono- ra v,,,  ■■  v»  porre  alla  pena.  |  La  legge  punisce  i 
rei.  |  con  giustizia,  giustamente.  \  col  carcere,,  Pesi- 
iio.  \  di  morte.  \  Dio  punisce  i  peccatori.  |  di  tor- 

menti; con  la  privazione  delle  gioie  eterne,  \  diritto 
di  — ,  dello  Stato,  della  autorità  legittima.  |  Ven- 

dicare. |  i  torti,  le  offese.  IH  bile,  ag.  Che  può  pu- 
nirsi. |  con  carcere.  ||  -iblllta,  f.  Condizione  di  pu- 

nibile. ||  Mente,  ps.  •punTkns  -tis.  Che  punisce.  || 
♦-lenza,  f.  Punizione.  H  -(mento,  m.  Modo  del  pu- 

nire; Punizione.  |  della  colpa.  ||  +-lscente,  ps.  Che 
punisce,  Punitivo.  ||  *-ltà,  f.  Punizione.  ||  -Itlvo,  ag. 
Che  serve  a  punire.  |  giustizia  —  (opp.  a  rimune- 

rativa). ||  -ito,  pt.,  ag.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  *punT- 
tor  -Cris.  Che  punisce.  |  giustizia  — .  |  spada  — .  || 
-telone,  f.  «punitIo  -3nis.  Atto  del  punire,  Pena, 
Castigo.  |  grave,  lieve.  \  meritevole  di  — .  |  dei  pec- 

cati; della  mancanza.  \  esemplare.  I  passare  senza 
— ,  Andare  impunito.  |  infliggere  una  — . 
DUnta.  '•  #puncta  puntura.  Estremità  acuta 
t*M  »  ««,  che  pUnge  fdi  spaday  coltello,  sptllo, 
ago,  corno,  freccia,  lancia.  \  le  —  delVistrice.  |  a^rna 
dì  —.\e  taglio.  |  di  chiodo.  |  di  rastrello,  rebbio, 
fibbia.  |  di  compasso,  trivella,  tornio.  |  scherma  di 
— ,  con  sole  armi  che  feriscono  di  punta.  |  arma 
da  — ,  spada,  pugnale,  ecc.,  che  ferisce  solo  o  prin- 

cipalmente di  punta.  |  colpo  di  — ,  Stoccata.  l+mo- 
strare  le  — ,  Minacciare.  |  prendere  per  la  — ,  Offen- 

dersene. |  sulla  —  della  penna.  |  del  lapis.  |  pennino 
a  tre  — .  |  v.  forchetta.  |  ottusa.  |  dello  scalpello, 
Estremità  tagliente.  |  v.  forbici.  |  da  trapano.  [ 
pl.d^di  Parigi,  Sorta  di  chiodi.  |  del  mazzo,  Grossi 
chiodi  alla  base  del  toppo  che  pesta  i  cenci,  della 
cartiera.  |  Frizzo.  |  di  epigrammi,  ironia.  |  di  dia 
mante,  Vertice  delle  faccette.  |  a  —  di  diamante,  A 
piramide  quadrangolare.  |  Estremità,  Parte  estre- 

ma come  punta.  |  sulla  —  della  lingua.  |  dei  capelli, 
baffi,  idei  naso,  delle  orecchie.  \  aver  sulla  —  delle 
dita,  Sapere  a  menadito.  |  in  —  di  piede,  Reggen- 

dosi quasi  sulle  dita  del  piede.  |  tonda.  \  Tenaglie  I 

da  punte.  \  del  campanile.  |  del  fazzoletto.  |  cappello 
a  tre  — .  |  del  fosso,  Margine.  |  Picco,  Cima,  Pizzo. 
|  fì  Parte  anteriore  della  parete  o  muraglia  dello 
zoccolo.  Sommità  della  forchetta.  {  Frammento 
preso  dalla  parte  estrema  ;  Scaglia,  Mollica.  |  di 
diamante.  \  di  formaggio.  |  Branco,  Mano,  Gruppo. 
|  di  soldati.  |  X  Sporgenza  bassa,  lunga  e  acuta 
di  terra  in  mare.  |  della  Campanella.  \  di  molo, 
Antemurale.  |  Estremità  superiore.  |  di  vela,  perù 
none.  \  vele  di  —,  triangolari  o  auriche.  |  andare 
di  —,  con  la  prua  dritta  verso  l'oggetto.  |  Colpo 
con  la  punta.  |  di  —,  Per  diritto,  Direttamente.  | 
pigliar  di  —,  di  fronte,,  con  modi  bruschi.  |  *per 
— .  |  Ferita  o  colpo  di  punta.  |  tirare  una  — .  |  rotto 
da  due  —  mortali.  |  versar  sangue  per  tante  — .  | 
una  —  che  entrò  nel  costato.  \  amorose,  degli  strali 
di  Amore.  |  Lavoro  di  ricamo,  Punto.  |  alla  fran- 

cese. |  Dolore,  Trafitta.  |  del  rimprovero.  |  nel  cuore. 
I  di  dolore.  \  *&  Puntaglia.  |  Cuneo,  Ordinanza  a 
forma  di  cuneo.  |  ordinarsi  in  — .  |  falsa,  simulata. 

|  d'ala,  Piccolo  ridotto  staccato  dal  recinto.  |  In- 
cursione con  la  parte  più  avanzata  dell'esercito.  | 

fare  una  — .  |  cane  da  —,  atto  a  puntare,  da  fermo. 
I  Prolungamento  di  gita,  viaggio,  escursione.  |  da 
Torino  si  fa  una  —  ad  Aosta.  |  tJ^,  Pleurite.  | 
nf  Principio  di  acidità  del  vino,  Spunto,  Forte. 
|  levar  la  — .  |  pigliar  la  — .  |  Primo  spuntar  del 
sole,  giorno.  |  a  —  di  giorno.  I|  -agi la,  f.  fty*  Com- 

battimento, Contrasto.  Punta  degli  uni  contro  gli 

altri.  |  tener  la  — ,  Non  cedere  al  nemico  "nel 
combattimento.  |  reggere  una  — ,  Aver  pazienza, 
Sopportare  in  pace.  ||  -accio,  v.  sotto  punto.  |f 
+-aguto,  -aguzzo,  ag.  Acuto  in  punta.  Il  -ale,  m. 
Guarnimento  metallico  all'  estremità  inferiore  di 
fodero  di  cuoio,  della  spada,  e  sim..  e  termina 
in  un  bottoncino.  |  Punta.  |  della  fibbia,  Ardi- 

glione. |  di  stringa,  aghetto,  Cosa  di  nessun  va- 
lore. |  del  bastone,  j  punto.  X  Regolo  diviso  in 

punti  e  numeri  che  messo  verticalmente  serve  a 
misurare  l'altezza  del  bastimento.  Altezza  della 
nave,  dalla  faccia  superiore  della  chiglia  alla  in- 

feriore del  baglio  maestro.  |  Puntello.  ||  -aletto,  m. 
dm.  |  X  Palo  verticale  tra  la-  spalliera  e  la  corsia 
per  sostenere  la  freccia  e  le  centine  della  camera 

di  poppa.  ||  *-al mente,  Punto  per  punto,  Per  l'ap- 
punto; Puntualmente.  |  Di  punta,  Con  punta.  H 

-amento,  v.  sotto  puntare.  || -are  II  a,  f.  dm.  Pic- 
cola punta,   mossa  diretta  verso  oggetto,  luogo, 

0  sim.  Accostamento.  |  fare  una  —  a  destra,  a  si- 
nistra, Accostarsi  al  partito  di  destra,  sinistra.  || 

-ata,  v.  sotto  puntare.  ||  +-azzaf  f.  a*.  Armatura 
di  ferro  che  si  mette  in  punta  ai  pali  di  legname, 
quando  si  debbono  ficcare  nel  terreno  per  fondare 
muraglie,  ripari,  o  sim.  ||  +-azzo,  m.  Punta,  Pro- 

montorio. |  Puntaglia.  ||  -Ina,  f.  dm.  *&  Piccolo  ger- 
moglio. |  Penna  da  scrivere;  Pennino,  j  Pasta  da 

minestra  in  forma  di  piccole  punte.  |  ci.  Chiodino 
senza  capo  di  cui  si  servono  i  calzolai.  |  fi  Pic- 

colo soprosso  del  cavallo.  ||  +-ola,  f.  dm.  (pùntola). 
•punctulum.  Piccola  punta,  Porzioncella.  ||  -ollna, 
f.  dm.  vez.  |  di  penna,  spiga.  |  Appena  la  punta 

estrema. 

DUnt  are  a>»  n**  Fissare.  I  ìe  donne,  Guardar- la *  le  fiso.  |  il  remo  alla  riva,  per  spin- 
gere la  barca,  j  dei  cani  alla  caccia,  Fermarsi  in 

punto  di  slanciarsi  sulla  selvaggina  e  arrestarla 
con  la  minaccia.  |  la  quaglia.  \  Mettersi  in  pronto 

di  passare  all'atto.  |  ̂   Aggiustare  alla  mira.  | 
il  pezzo,  con  diversi  punti  di  vite,  alzo,  traguar- 

do. |  la  pistola  al  petto.  \  il  cannocchiale.  |  Drizza- 
re. |  X  vele,  prua.  \  i  pugni.  |  Appuntare,  Se- 

gnare. |  l'assenza.  |  i  pagamenti,  y#  Fermare,  Ar- 
restare la  serie  dei  pagamenti  ad  una  scadenza.  | 

Scommettere,  sopra  una  carta  al  giuoco.  |  suiPasso, 
sul  tre.  |  cento  hre.  |  Ficcare  la  punta.  |  *nel  legno. 
1  Appoggiare;  Appuntarsi,  Far  peso,  Gravare.  | 
Le  rocce  puntano  sul  centro  della  Terra.  \  i  piedi  a 
terra.  Ostinarsi.  |  *  gomiti  sulla  tavola;  le  mani 
sul  banco.  |  sui  muri  laterali.  \  addosso,  Opprimere. 
|  m  ̂ Punteggiare,  Interpungere.  |  Il  Rosini  volle 
—  le  Storie  del  Guicciardini.  |  Impuntarsi,  Osti- 

narsi. |  nt.  $t$  Avanzare  direttamente,  risoluta- 
mente.  |  su  Vittorio  Veneto.  |  Trovare  a  ridire.  |  so- 

pra alcune  parole.  \\  -aruolo;  m.  Punteruolo.  ||  -a- 
mento,  m.  *>g  Modo  del  puntare  un  pezzo.  |  scuola 
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punto 
di  — .  )|  -Sta,  f.  Colpo  di  punta.  Punta,  Stoccata.  | 
dare  una  — .  \  r&  Immersione  della  vanga  nella  terra. 
|  sino  a  due  — .  |  Misura  di  circa  3  braccia.  |  Raccon- 

ciatura della  vanga  alla  punta.  |  Fermata  nella  pub- 
blicazione di  un'opera;  Parte  in  una  volta  pubbli- 

cata ;  Dispensa  ;  Fascicolo  di  opera  che  si  pubblica 
a  intervalli.  (Somma  scommessa  su  di  una  carta.  || 
+-atamente.  Puntualmente.  j|  -ato,  pt.,  ag.  |  cane  —, 
fermo  innanzi  alla  selvaggina.  |  cannoni  —.  |  As- 
Ter60  di  piccole  macchie  o  punti,  Punteggiato. 
ambra,  madreperla  — .  |  linea  —,  costituita  di 

punti  successivi,  staccati.  |  Contrassegnato  con 
punti.  |  m.  C  Esecuzione  di  note  staccate  come  da 
pause  e  segnate  con  un  punto.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
1.  Che  punta.  |  ̂   Capo  tra  i  serventi  del  pezzo, 
che  ne  ordina  i  movimenti,  solleva  e  abbassa  la 
culatta,  innesca  e  fa  fuoco  al  comando.  |  proprie- 

tario; provvisorio.  ||  +-atura,  f.  Interpunzione,  Pun- 
teggiatura. |  Appuntatura,  Segno  e  ammenda  di 

mancanza  all'ufficio.  |  ̂   Puntamento.  ||  +-azione, 
f.  Interpunzione.  ||  +-ente,  ag.,  m.  Puntuto.  |  Stru- 

mento appuntato.  ||  -erella,  f.  dm.  Piccola  punta  ; 
Puntarella.  (|  -erelllna,  f.  dm.  vez. 

nuntefireri  are  nt  (-*****)•  «*  Porre  i  punti (JUUieggl  clic»  alla  scrittura)  interpungere 
ÌA>  Intagliare  a  taglia  minuta  a  foggia  di  puntini.  | 

isegnare  o  dipingere  o  tracciar  linee  a  punti. 
|  Bucare  col  punteruolo  in  punti  successivi  se- 

condo un  tracciato.  |  carta,  cuoio,  stoffa.  |  Fare  i 
punti  nel  cucire,  ricamare.  |  Picchiettare  pietra, 
ferro,  in  guisa  che  abbia  alcuni  piccoli  rialti.  | 
pf  la  fitta,  colla  punta  della  vanga.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  punteggiare.  |  Punti  segnati:  Macchiette. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  linea,  conchiglie,  foglie  — .  ||  -ato- 

re, m.  -atrlce,  f.  Che  punteggia.  ||  -atura,  f.  In- 
terpunzione. |  curare  la  —.  |  Ogni  scrittore  ha  la 

sua  — .  |  Macchiettatura.  |  ̂   Depressioni  della 
membrana  delle  cellule,  dove  e  meno  spessa,  per 
cui  appariscono  piccoli  canaletti  di  forma  circo- 

lare o  ellittica  o  anche  a  fessura  od  occhiello.  | 
sensibili,  che  servono  alla  percezione  dello  sti- 

molo ;  areolate,  allargate  verso  l'esterno.  ||  -o,  m. 
Punteggiamento,  di  punti,  buchi. 

DUntèll  O  m-  Appoggio,  Sostegno.  |  mettere punirli  V,  un  __  j  dHla  occhiaia.  |  pi.  tf.  Ar- 
matura di  travi  per  punta,  con  cui  si  sostiene  un 

muro  pericolante.  |  Stare  in  puntelli,  Vacillare.  | 
Grosso  bastone  o  sim.  che  puntato  in  terra  da  un 
capo  s'inclina  con  l'altro  contro  l'uscio  dove  è 
trattenuto  da  un  incastro.  |  pi.  X  Travi  verticali 

.  di  legno  o  colonnette  di  ferro  che  sostengono  i 
bagli  della  nave  al  centro  affinché  conservino  la 
curvatura.  |  Aiuto,  Soccorso,  Rimedio.  |  Andare 
avanti  a  forza  di  puntelli.  ||  -are,  a.  Sostenere  con 
puntelli.  |  uscio,  porta,  perché  non  si  chiuda  o 
apra.  |  muro,  casa,  che  minaccia  di  cadere.  |  rami 
troppo  carichi.  |  Sorreggere,  Sostenere.  |  con  la 
mano,  la  spalla.  \  con  ragioni,  argomenti,  la  sua 
tesi.  |  governo,  ministero.  |  rfl.  Assicurarsi,  Cercar 
sostegni.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  case  —.  |  trave  — ,  messa 

!  per  puntello.  |  ♦Molestato.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  ef- fetto del  puntellare.  |  Ordine  di  puntelli  posti  a 
sostegno.  || -etto,  m.  dm.  ||-lno,  m.  vez. 

Dunter  ìa.  f%  **  A!to, di  p?n;are  ìl  v**™,  ag- ~  ■•*!  giurandolo  sulla  linea  orizzontale 
precisa  e  diritta;  Puntamento.  |  tiro  di— ,  in  modo 
che  la  palla  può  andare  per  linea  poco  meno  che 
retta.  |  tirare  di  —.  \  di  rapporto,  Meccanismo  pel 
quale  si  può  puntare  il  pezzo  standone  lontano.  || 
•uoto,  m.  *punctahIus.  C^  Ferro  appuntato,  sottile 
{>er  forar  carta,  panno,  o  allargare  i  fori  della 
esina  nel  culaio.  |  far  d'una  lancia  un  —,  Stremar 

tanto  una  cosa  grande  da  ridurla  quasi  al  niente. 
|  Stiletto.  |  fì  Piccola  asta  conica  d'acciaio  con  la 
punta  rettangolare  che  >serve  a  praticare  le  apertu- 

re nel  ferro  del  cavallo.  |  <>  del  granot  Calandra. 

puntiglio,  m.  +-a,  L:S..Tu7Lbi3.^c. 
persona  troppo  ligia  ai  punto  d'onore.  |  Ostina- 

zione in  cosa  meschina.  |  star  sul  —.  |  Minima  cosa, 
Jarte.  ||  -are,  nt.  Impuntarsi,  Ostinarsi,  Perfidiare, 
-osamente,  In  modo  puntiglioso.  ||  -oso,  ag.  Che 

sta  6ul  puntiglio.  |  altiero  e  — .  |  indole  — .  || 
ciò,  ag.  peg.  ||  -oslssimo,  sup. 

DUntO    Ptj  aS*   (pungere).  #punctus.  Ferito 
runvw»  da  lama  acuta,  pungiglione,  pungolo, 
frizzo.    Stimolato.   Offeso.    Incitato.  |  m.  *punctum 
puntura.   Forellino.  |  di  cinghia,  coreggia.  |  met- 

tere al  terzo   —  l'ardiglione.  |   SJ  lacrimale,  Fo- rellino interno  al   margine  di  ogni  palpebra  che 
assorbe  le  lacrime  e  pel  sacco  lacrimale  le  manda 
al  canale  nasale.  |  ̂  Segno  della  puntura  del  cu- 

cito, porzione  di  ciascuna  tirata  di  ago.  |  larghi* 

radi,  fitti.  |  addietro,  Cucitura  in  cui  l'ago  in  ogni punto  successivo  si  rificca  nella  giusta  metà  del 
precedente  e  si  cava  altrettanto  più  avanti.  |  cieco, 
più  stretto  del  precedente.  |  accecare  un  —,   Fare 
un  punto   cieco,   rimettendo   l'ago  vicinissimo   al punto   precedente,   indietro.  |  unghero,   Punto   in 
croce  su  canevaccio.  |  v.  croce,  filza,  giorno, 
smerlo.  |  a  svina.  \  a  occhiello,  pei  lembi  o  tagli 
degli  occhielli.  |  mettere,  dare  un  —,  Fare  una  pic- 

cola cucitura,  rammendo  e  sim.  |  ̂   Porzione  di 
sutura  di  ferita.  |  dare  quattro,  sei—.\@9  Nota  del 
senso  compiuto,  con  un  segno  solo,  come  un  tocco 
della  punta  della  penna.  |  mettere  il  —  alla  fine  del 
periodo.  |  e  a  capo,  |  e  virgola,  distingue  un  mem- 

bro del  periodo.  |  due  —,   nota  la  dipendenza  di- retta del  membro  seguente,  introduce  citazione, 
parole  altrui,  ecc.  |  interrogativo,  esclamativo.  \  in 
alto,  usato  in  alcuni  sistemi  di  grafia.  |  sospensivi, 
Alcuni  punti  successivi  che  indicano  interruzione. 
\far  —,  Fermarsi.  +Fare  attenzione.  |  Segno  tipo- 

grafico corrispondente  a  quello  della  scrittura.  | 
Segno  come  quello  della  scrittura  su  stadera,  scala 
o  striscia  graduata^  o  dei   dadi,   ecc.   a   indicare 
grado,  unita,  e  sim.   |  accusare  il  — .  |  i  —  delle 
carte   da   giuoco,   della  partita  ;   del   bigliardo.  | 
yg  nei  valori  di  borsa.  Lira,  Franco.  |  rendita  au- 

mentata di  4  — .  |  perdere  un  —  sul  cambio.  |  v. 
martino.   |  dare  dei —,  Concedere  vantaggio  al 
competitore.  |  £  Segno  che  posto  dopo  nota  o  pausa 
ne  prolunga  la  durata  della  metà  del   suo  valore, 
e  posto  al  disopra  lo  diminuisce.  |  C^  Ciascuna 
delle  minute  parti   eguali,  144  (circa  4  mmt.  cia- 

scuna), in  cui  è  divisa  la  scala  tipografica,  eguale 

a  2  pollici.  |  Misura  lineare,  12*  parte  dell'oncia.  | 
Macchiolina.  |  lombrichi  macchiati  di  —  neri.  \  lu- 

centi, rossi.  |  neri,  **  Macchioline   che   vede   un 
occhio  malato.  Parti  oscure,  non  belle,   nella  vita 
o  nelle  azioni  di  alcuno,  o  nelle  speranze.  |  Voto, 

Suffragio,  relativo  al  merito  dell'esaminato   (deri- vato dal  fatto  che  nelle  elezioni  gli  scrutatori  a 
Roma  segnavano  con   un   punto  accanto  al  nome 
del  candidato  ogni  voto,  come  sulla  tessera  depo- 

sta dall'elettore  c'era  l'iniziale  del  candidato  se- 
fuita  da  un  punto).  |  approvato  col  massimo  dei  — . il  5  è  un  —  di  mediocrità,  sotto  alla  idoneità.  | 
massimo,  10  per  ogni  votante.  |  alto,  basso.  |  A  Ciò 
che  6i  concepisce  reale,  ma  senza  nessuna  dimen- 

sione, e  ha  il  segno  del  punto  nella  scrittura.  | 
matematico.  |  il   —  a,  b.  \  d'intersezione.  |  cardi- 
n*1**  f-  \&  di  incidenza,  riflessione.  \  Centro.  |  di 
rotazione.  |  Luogo  determinato,   preciso.  I  di  ap- 

poggio. |  da  quel  —  si  gode  bella  vista.  |  della  stra- 
da. |  di  arrivo,  partenza.  \  iniziale.  |  dello  zodiaco. 

|  al  —  opposto.  |  di  attacco.  \  giusto.  |  di  vista,  dal 
quale  si  vede,  si  giudica,   Principio,  Idea.  Crite- 

rio. |  Bersaglio,  Segno.  |  in  bianco,  £»g  del  bersa- 
glio su  fondo   bianco.  |  di  —  in  bianco,  Diretta- 

mente. A  un  tratto.  |  dare,  cogliere  nel  — .  |  di  ri- 
trovo. |  e;  cieco,  Punto  della  retina  insensibile  alla 

luce.  |  X  v.  franco.  |  Posizione.  |  del  sole  alVo- 
rizzonte.  \  prendere  il  —,  Rilevare   la  posi  sione.  | 
0  morto,  dove  la  macchina  non   ha  sforzo  e  agi- 

sce solo  se  esiste  impulso  precedente.  J  Termine, 
Segno.  |  essere  a  buon  —.  |  sino  a  questo  —  !  \  cul- 

minante. |  più  alto.  |  Grado  o  momento  di  fatto, 
azione,  intensità,  processo.  |  toccare  il  —.  |  giusto 
della  cottura,  maturazione:  \  impresa  condotta  a 
buon  —.  |  doloroso.  \di  colore.  |  Parte  di  dimostra- 

zione, Argomento,  Proposito.   Proposizione.  \  fir- 
mare un  — .  |  rispondere  sopra  un  —.  |  Passo,  Luogo 

di  trattato  e  sim.  |  un  —  della  Divina  Commedia.) 
Fatto  o  proposizione  determinata,  oggetto  di  di- 

sputa. |  importante;  controverso.  \  afferrare  il  — .  I 
venire  al  —.  |  Parte.  |  pigliare  in  buon  — .  |  trat- 

tarne —  per  — .  |  Articolo,  Capo,  di  trattato,  scrit- 
tura e  sim.  \i  14  —  di  Wilson,  stabiliti  per  la  So- 
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cietà  delle  nazioni  e  la  pace  del  mondo.  |  sapernt 

fin  —  piti  del  diavolo.  |  Tratto  o  condizione  diffi- 
cile, Difficoltà,  Pericolo.  |  questo  è  il  —!  \  Hic  punc- 

tus  kie  labor  est,  Qui  sta  il  difficile.  |  scampare 

un  gran  — .  |  critico.  |  Puntiglio.  |  voler  vincere  il 
suo  — .  j  d'onore,  Questione  su  cui  poggia,  si  fonda 
l'onore.  |  mettere  al  —,  Aizzare.  |  Istante,  Attimo, 
Momento.  |  in  un  — ,  Subito,  A  un  tratto.  |  fino  a 
onesto  — .  \in  —  di  morte.  |  in  mal  — .  !  in  buon  — . 

j  a  ogni  —.\daun  —  alValtro.  \  sul  —  di  partire.  \ 

dare  il  — ,  Assegnare  il  momento  dell'azione.  |  Cosa 

piccola  come  un  punto.  |  c'è  mancato  un  — .  |  stelle che  sembrano  —  luminosi.  \  la  luna  sul  campanile 

pare  un  —  sopra  un'i.  |  in  frase  negativa,  Niente 
affatto.  |  non  star  —  bene.  \  non  ci  vede  — .  |  vino, 
Niente  vino.  \  né  —  né  poco.  |  a  —,  Esattamente.  | 

in  _t  Al  punto  preciso.  All'ordine,  In  assetto.  Per 
l'appunto.  |  essere  in  — ,  disposto,  pronto,  apparec- 

chiato. I  a  mezzogiorno  in  —,  preciso.  |  armato  di 
tutto  — .  I  di  —,  Precisamente,  l^  di  Mac  Bourney, 

Punto  doloroso  patognomonico  dell'appendicite,  fra la  crosta  iliaca  superiore  anteriore  e  il  bellico. 

I  ag.  tose:  non  ne  ha  punti,  Non  ha  punto,  affatto 
quattrini.  ||  -arello,  -erello,  m.  dm.   di  punti  del 
fiuoco  o  di  classificazione.  ||  -Icolare,  ag.  A  forma 

i  piccola  punta.  ||  -Ino,  m*.  vez.  |  mettere  i  —  sugl'i, Rettificare,  Dir  le  cose  chiare.  |  a  — ,Con  tutta  pre- 
cisione. |  sapere  a  —.\+ad  un,  di  — .  |  sino  ad  un 

— ,  Fino  all'estremo,  Con  gran  precisione.  |  conto 
che  torna  a  —.  \  pi.  ̂   Piccoli  rialti  sotto  la  capoc- 

chia delle  bullette  a  caldo  per  tenerla  più  ferma 

nel  legno  in  cui  si  conficca.  ||  +-lscrltto,  m.  Segno 
di  lettera  o  numero  su  biancheria,  vestiti,  armi 
per  indicare  la  persona  cui  appartengono,  o  altro. 
Punto  da  ricamo.  ||  +-ocòma,  m.  &  Punto  e  virgola. 
||  -olino,  m.  vez.  Particella;  Macchiettina.  |  pi.  Se- 

gno di  reticenza.  Punti  sospensivi.  ||  -oncello,  m. 
dm.  **»  Rivellino.  ||  -onci no,  m.  vez.,  di   puntello. 
II  -one,  m.  acc.  X  Pontone.  |  Punta.  |  nap.  Canto- 

nata. |  Puntello.  |  *>£  Ordinanza  a  cuneo,  in  forma 
triangolare.  |  Fortificazione  che  sporge  in  fuori  a 
punta,  Sperone.  |  ff  Travi  che  formano  la  parte 
principale  dell'incavallatura  dei  tetti,  lav.  Di  punta. 
I  ferire  — .  ||  +-ore,  m.  Puntura.  |l  -uale,  ag.  Che  sta 
al  punto  giusto,  Preciso,  Esatto.  |  diligenza—.  \  la- 

voro —.  |  esecuzione  — ,  molto  accurata.  |  Di  persona 
che  fa  le  cose  al  tempo  dovuto,  con  la  precisione 
richiesta.  |  all' appuntamento,  alla  lezione.  \  treno  — , 
che  arriva  e  parte  in  orario.  |  al  pagamento  ;  alla 
scadenza,  promessa.  |  m.  X  Pontuale,  Dormiente. 
II  -uallno,  ag.  vez.  ||  -ualisslmo,  sup.  ||  -ual  issi  ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -ualltà,  f.  Qualità  di  puntuale  ; 

Diligenza,  Esattezza,  Precisione  nell'adempimento 
I  di  promessa,  debito,  nell'arrivare,  partire.  |  nelpa- 
i  gamento.  |  servire  con  ogni  — .  |  delle  rondini  in 
primavera.  \  nel  vestire,  Proprietà,  Decoro.  ||  -ual- 
mente,  Con  puntualità,  Al  punto  o  momento -giu- 

sto. I  arrivato  — .  |  pagare  — .  |  Punto  per  punto, 
Per  l'appunto.  |  rispondere  — .  |  Con  esattezza,  Con 
precisione.  |  misurato  — .  |  Minutamente.  ||  -nazione, 
f.  *fr.  ponctuation.  Interpunzione.  ||  Milare,  a.,  dm. 
frq.  (puntuto).  Punzecchiare. 

puntùnghero,  a*  v.  punto  unghero. 

DUfìt  Lira  i  *•  #J,unctuià.  Ferita  che  fa  la  punta. 
K  "'    \di  ago,  spillo,  vespa,   scorpione, 
spina.  |  di  freccia.  |  Dolore  come  di  puntura.  |  al 
basso  ventre,  alla  spalla.  |  tife  Punta,  Pleurite.  | 
Trafitta,  Afflizione,  Tormento.  |  del  ricordo.  \  di  co- 

scienza, Rimorso.  |  Stimolo.  |  della  libidine.  \  Offesa 
di  parole,  Frizzo.  |  ̂*  Incisione  per  fare  uscire 
liquido  essudato,  pus  e  sim.  |  Iniezione  con  ago 
attaccato  alla  siringa.  ||  -uraccla,  f.  peg.  ||  -uretta, 
•urina,  f.  vez.  ||  -uto,  ag.  Munito  di  punta.  Acuto in  punta. 

punzecchi  are,  \X\^tXìlZ£- 
re  leggermente  e  spesso.  |  Stimolare,  Tentare.  | 
Molestare  con  motti  pungenti,  dispettosi.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  del  punzecchiare,  molestare,  solleci- 
tare. |  continui  —.  J|  -ato  pt.,  ag.  ||  -o,  m  Punzec- 

chiamento.  Istigazione.  |  ̂  ̂Punteruolo.  |  (punzec- 
chio). Punzecchiamento  frequente. 

+punzell are, -amento» -o,  v.  punzecchiare, ecc. 
+punz1óne,  f.  *pukct!o  -ónis.  Puntura. 

niirì7Ón  A  m*  ***•  PUNCT'ARE  (cfr.  ponzare). puii^un  ^|  ̂   Robusto  pezzo  d'acciaio  sopra 

una  cui  testa  sita  a  colpi  di  martello  l'impronta 
della  figura  a  risalto  di  altro  pezzo,  detto  con- 

trappunzone, dove  è  in  incavo.  |  per  monete,  me- 
daglie. Conio.  |  per  caratteri,  bolli.  \  spezzare  il  — , 

perché  non  si  possano  ripetere  i  bolli.  |  Colpo  dato 
di  punta  con  la  mano  raccolta,  o  con  la  nocca  del 
pugno.  ||  -are,  a.  Imprimere  coi  punzone.  ||  -atrlce, 
f.  Ò  Macchina  per  fare  punzoni.  H  -etto,  m.  dm.  |j 
-fera,  m.  Artefice  che  forma  i  punzoni,  e  batte 
anche  le  matrici;  Intagliatore. 

DUna  *f-  #PUPA  fanciulla,  bambina.  Bambola, rurai  Pupattola.  |  rom.  Bambina.  |  «^  Stadio 

che  precede  l'insetto  perfetto  nello  sviluppo  a  me- 
tamorfosi. |  Gasteropode  polmonato  che  vive  sulle 

pianticelle  acquatiche  e  palustri  (p.  muscorum).  fl 
-àttola,  f.  (tose,  puppàttola).  Bambola.  |  Donna  pic- 

cola con  viso  tondo  e  colorito  come  una  bambola. 

||  +-azza,  f.  Bambola.  ||  -azzettare,  a.  Illustrare  con 
pupazzetti.  ||  -azze t tato,  pt.,  ag.  Rappresentato  o 
disegnato  a  maniera  di  pupazzetto.  (Illustrato  con 
pupazzetto.  || -azzetto,  m.  Figurina  di  personaggio 
in  caricatura  che  accompagna  gli  articoli  in  certi 
giornali.  |  Vamba  (L.  Bertelli)  era  famoso  per  i  — 
di  Depretis.  \  di  Gandolin  (v.  fracassa)!  Il  -«z- 
zo,  m.  Fantoccio,  Fantoccino,  Figura,  disegnata  o 
plastica,  di  persona  in  piccolo,  senza  perfezione 

d'arte;  Pupo.  ||  -Illa,  f.  «pupilla  fanciullina.  9  Foro 
dilatabile  nel  centro  dell'iride,  e  dove  appare  ri- 

flessa una  immagine  piccoletta.  Luce  dell'occhio. 
I  con  le  —  asciutte,  Senza  piangere.  I  dell'occhio, 
Cosa  la  più  cara,  j  caro  come  la  —  degli  occhi.  \ 
dilatazione  della  —.  Il  -I Ilare,  ag.  •pupillZeis.  |  Del- 

la pupilla.  |  Di  pupilli.  |  £rx  costituzione  —,  per 
la  quale  il  padre  avendo  figliuoli  ancor  teneri  no- 

minava un  erede  nel  caso  che  morissero  ancora 
fanciulli.  |  +nt.  «pupillare.  Gridare,  del  pavone,  fl 
-llletta,  f.  dm.  ||  -Ilio,  m.  (f.  -a).  *pupillus  fanciullo 
impubere.  £rx  Minorenne  orfano  sottoposto  a  tu-, 
tela.  |  esser  fuori  di  —,  diventato  maggiorenne.  | 
uscire  dei  — ,  Liberarsi  di  sotto  la  cura  del  padre 
o  maestro;  Saltar  la  granata.  |  essere  messo  nei—, 
interdetto.  |  Ingenuo,  Semplice.  ||  -llllno,  m.  vez.  fl 
-lllotto,  m.,  dm.  Sempliciotto.  ||  -III uzza,  f.  dm.,  del- 

l'occhio. ||  -Iparl,  m.  pi.  4S  Ditteri  le  cui  larve  si 
sviluppano  nell'interno  dell'animale.  j| -o,  m.  rom.  | Bambinello.  |  Pupazzo,  Fantoccio.  |  del  presepe,  | 

di.  Marionetta.  |  l'opera  dei  — . 
+puppa,  -pùppola,  v.  upupa, 

pupurrf,  v.  potpourri. 
epurare,  a.  purare;  v.  purificare. 

niir  fì  av-  (sinc-  Pur  precede  come  atono),  •purx HUI  ̂ »  puramente,  semplicemente.  Proprio,  Non 
altro,  Semplicemente.  |  bugiardo.  \  bravo.  |  Anche, 
Altresf,  Ancora.  |  tu  —  ;  egli  — .  |  come  — .  |  cosi  —. 
|  è  —  un  peccato.  |  In  sign.  concessivo:  dica, faccia, 
entri,  vada  — .  |  sia  —,  Ammettiamo  che  sia  cosi,  f 
coir.,  Nondimeno,  Nonostante,  Con  tutto  ciò,  Ep- 

pure. |  Dopo  alcune  particelle  ha  sign.  speciale 

(che  si  può  sempre  ricondurre  all'originario  di 
*  solamente  '  :  ma  — ,  Nondimeno  ;  se  —,  Se  anche  ; 
Se  solo:  Quand'anche;  non  —  (corr.  con  'ma  an- 

che '),  Non  solo.  |  né  —,  Neanche,  Nemmeno.  I  o  — , 
Oppure,  O  anche,  Ovvero.  |  e  —,  Eppure,  Nondi- 

meno, Con  tutto  ciò.  |  senza  — ,  Senza  neppure, 
neanche.  |  ̂Solamente.  |  non  —  con  mani.  \  non  — 
uno,  Neppur  uno.  |  Premesso,  com.  nella  forma 
tronca  '  pur  ',  ha  sign.  ints.,  dipendente  dalla  parola 
cui  si  unisce:  Ben,  Proprio,  Appena,  Anche.  |  an- 

che, Ben  anche.  |  assai;  troppo;  sempre;  tuttavia, 
|  anzi,  ora,  mo,  dianzi,  Or  ora,  Appena  ora,  Un 
momento  fa.  |  ieri,  Solo  ieri,  Appena  ieri.  |  quando. 
Anche  quando,  Anche  se.  |  se.  \  Innanzi  a  ger.: 
facendo,  Anche  se  facesse;  ridendo,  Tuttavia  ri- 

dendo. |  ̂pensando.  Solo  pensando.  |  di,  con  V  inf. 
Sol  che  fosse  possibile,  potesse,  Solo  per.  |  di  cam- 

pare. |  di  non  vedere;  di  rimanere.  ||  -che,  cng.  Solo 
che.  A  patto  che.  |  stia  buono;  —  paghi.  |  Anche 
se.  ||  -cheasìa,  Solo  che  sia,  Come  e  quale  che  sia, 
Che  appena  sia.  |  un  cappello  — .  \\  «elio,  -etto,  v. 
sotto  puro. 

purè,  m.  #fr.  puree.  Specie  di  pappa  fatta  con  la 
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puro 
fecola  estratto,  di  patate,  fagiuoli,  piselli;  Passata. 
|  col  latte. 

Durézza,  '•  *pu*itYrs.  Qualità  di  puro.  |  del 
puiu^^Oj  vino,  sincero.  |  del  cristallo.  |  del  di- 

segno. |  H  della  linea  nel  Quattrocento.  |  di  costu- 
mi, Integrità.  |  di  intenzioni,  Onestà.  |  della  lin- 
gua, &  Purità. 

mirar  ara  a.  (2.  purghi).  «purgar*.  Nettare, 
ru,ottl  °i  Pulire.  |  della  feccia.  \  Jossa,  canale. 
|  il  grano,  col  crivello.  |  il  porto.  |  ̂*  piaga.  |  la 
sozzura.  |  Tja*.  corpo,  facendo  uscire  il  superfluo, 

Nettarlo  dalle  fecce,  .Favorire  e  stimolare  l'eva- 
cuazione. |  Curare  con  purgante.  |  con  sali.  |  Li- 

berare da  impurità,  Purificare.  |  rumore.  \  dalla 
putredine.  \  Varia,  dai  miasmi.  |  la  bile,  il  san- 

gue, con  medicamenti.  |  le  stalle,  spazzando  e 

lavando.  |  &>  i  pannilani,  Liberarli  dall'olio  dato alla  lana  prima  della  fabbricazione.  |  le  pelli, 
Toglier  loro  ogni  residuo  di  calcina,  con  un  fer- 

ro apposito.  |  cera,  metallo,  vetro.  \  uno  scritto, 
Castigare,  Liberare  da  oscenità,  indecenze.  |  Espia- 

re. I  le  colpe.  |  &  il  peccato,  con  la  penitenza.  |  la 
citta,  f>  Lustrare.  |  jtj  Giustificare,  Scusare.  1  una 

persona.  Dimostrarne  l'innocenza.  |  gl'indizi*.  |  la 
colpa.  |  Liberare.  |  oasa,  podere,  da  ipoteca.  |  +//  de- 

trito, Diminuire.  |  +Aver  l'effetto  del  purgante.  |  po- 
co, con  poca  quantità.  |  rfl.  Prendere  la  purga.  | 

Purificarsi,  Nettarsi.  |  dei  peccati.  \  di  nebbia,  Di- 
leguarsi. |  Venir  ristabilendosi  dopo  il  parto.  |  Giu- 
stificarsi. |  dell'accusa.  ||  -a,  f.  ̂   Purgazione.  |  del- 

Vintestino,  del  sangue.  |  Medicamento  che  serve  a 

purgare  l'intestino,  e  ristabilirne  le  funzioni;  Pur- 
gante. |  d'olio  di  ricino t  sol  fato  di  soda,  sale  ingle- 

se, calomelano,  mannite.  \  violenta,  drastica,  blanda. 
|  mettere,  tenere  in  —  q.c,  in  molle,  a  purificare  ;  in 
purgo.  |  &  ̂Purificazione  dal  peccato.]  pi.  Mestruo, 
Regole.  |  4K  Scorie,  dei  metalli.  ||  -abile,  ag.  #pur- 
gabilis.  Che  si  può  purgare.  || +-aglone,  v.  pur- 
fazione.  Il  -amento,  m.  *purgamentum  immon- 
ezza.  Modo  del  purgare.  |  Jfc  Espiazione,  Purifi- 

cazione. |  Materie  rigettate,  Escrementi,  Sporcizie. 
|  Mestruazione.  |  del  mare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  m.  Che 
purga.  |  TJ&*.  Medicamento  per  evacuare;  Purga. 
]  lassativo,  drastico.  |  Vanirne—,  del  purgatorio.  | 
chiesa  — ,  Anime  che  sono  in  purgatorio.  ||  -antac- 
clo,  m.,  peg.,  di  medicamento.  ||  -antlno,  m.  dm., 
leggiero.  ||  -antone,  m.  acc,  che  fa  molto  effetto.  J| 
-atamente,  Con  stile  corretto,  lingua  pura.  |  scri- 

vere — .  ||  -atezza,  f.  Purità,  Castigatezza,  di  lin- 
gua, stile,  arte,  disegno.  ||  -atlna,  f.  vez.  Atto  di 

chi  si  è  purgato,  ha  preso  la  purga.  ||  -atlvo,  ag., 
m.  ̂ .  Che  ha  virtù  di  purgare.  |  Espiatorio.  |f+-atl- 
vlssimo,  sup.  (I  -ato,  ps.,  ag.  Pulito,  Nettato,  Espia- 

to, Purificato.  |  orecchie  — ,  di  chi  ascolta  bene,  e 
dà  retta.  |  O*  metallo,  sale  — .  |  Depurato.  I  edizione 
— ,  da  indecenze,  da  cose  che  offendono  il  pudore. 
|  Castigato,  Puro.  |  stile  —.  ||  -atl salmo,  sup.  Il  -atls- 
sl marnante,  av.  sup.  |l  -atolo,  m.  *puroatorTum.  a> 
Stanzone  dove  si  purgano  dell'olio  i  pannilani.  | 
H  Purgatore.  ||  -atore,  m.  ♦purgXtor  -oris.  -atri- 
ce,  f.  *-Xtrix  -Tcis.  Che  purga.  |  a\  Operaio  addetto 
al  purgare.  |  dei  pannilani.  |  della  cloaca.  |  Parte 
che  riceve  le  colature  nei  lumi  a  olio,  [della  pipa.  \ 
♦Mallevadore  dell'altrui  innocenza.  |  fj  Parte  della 
cisterna  in  cui  si  raccolgono  prima  e  si  purificano 
le  acque  piovane.  ||  -atorlo,  ag.  #purgatorTus.  ♦Pur- 

gativo, Che  serve  a  purgare.  |  pena  —,  di  espiazio- 
ne, Penitenza.  |  giuramento  — ,  di  giustificazione.  | 

m.  Jig  Luogo  dove  le  anime  dei  morti,  che  non  hanno 
scontato  interamente  i  peccati,  si  trovano  in  i stato 
di  grazia,  soffrendo  pene  per  la  loro  espiazione  ;  le 
quali  possono  essere  abbreviate  dalle  preghiere  dei 
vivi.  |  fiamme  del  — .  |  i  protestanti  rigettano  il  dog- 

ma del  — .  |  Pena  e  travaglio  grande.  |  avere  in  ter- 
ra il  suo  —.  |  anima  del  —.  |  *yf  Parte  del  fran- 

toio dove  passa  l'olio  per  lasciare  il  meno  puro  e 
la  morchia.  |  f|  Purgatolo,  Purgatore.  |  f  Seconda 
cantica  del  poema  di  Dante.  |  montagna  del  —, 
sulla  cui  cima  Dante  pone  il  paradiso  terrestre 
agli  antipodi  di  Gerusalemme.  ||  +-atura,  f.  Atto  ed 
effetto  del  pulire,  nettare.  |  Immondezza,  Nettatura, 
Vagliatura.  J|  -azione,  +-af  Ione,  f.  «purga tio  -onis. 
Opera  del  purgare.  |  luogo  di  —,  Purgatorio.  | 
ài  Rito  con  cui  purgavansi  gl'immondi.  ]  ♦Purga. 

Mjg  Espiazione.  I  dei  peccati.  |  Giustificazione.  | 

ffó  d'ipoteche,  Liberazione  di  un  fondo  da  ogni 
ipoteca.  I  giudizi*  di  — ,  che  servono  a  far  radiare 
le  ipoteche.  +Prova  del  fuoco,  Duello,  ecc.  |  cano- 

nica, Giuramento  Dell'asserire  la  propria  innocen- 
za in  presenza  di  mallevadori.  |  9  Mestrui.  |  Pu- 

rificazione dopo  il  parto.  ||  -betta,  f.  dm.  Purga 
blanda.  ||  -nettine,  f.  vez.  ||  -o,  m.  (pi.  -ghi).  Luogo 
dove  si  purgano  i  panni,  la  lana,  ecc.  |  fonti  da—, 
delle  conce.  |  mettere  in  —,  a  purificare.  Tenere 
una  notizia  in  quarantena. 

niirìfinara  a-  (2.  -ìfichi).  «purificare.  Libe- puimuaic,  rare  dalle  lmpuritàj  Render  pu- 
ro. |  vino.  \  col  fuoco.  |  oro.  \  sangue,  tJb*  con  una 

cura.  |  /D  Separare  dalle  parti  eterogenee.  | 

m  Rendere  puro  secondo  i  riti.  |  *ft  Mondare,  La- 
vare dal  peccato.  |  coscienza.  |  chiesa,  Riconsa- 

crarla. |  calice,  con  vino,  dopo  la  comunione.  | 
♦Appurare.  |  A  Fare  le  lustrazioni,  Espiare  con 
rito  sacro.  |  rfl.  Rendersi  puro.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  purificare.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  purificare.  ||  -ato, 
pt,  ag.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -atolo,  m.  ft  Pannicello 
di  lino  col  quale  il  sacerdote  asciuga  il  calice  o 
le  dita  e  le  labbra  nella  messa  dopo  il  lavabo.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  purifica.  |  jfe  Purificatolo. 
||  «azione,  f.  *purificatTo  -ónis.  Operazione  del  pu- 

rificare. |  dei  metalli.  |  Cerimonia  che  fa  il  sacer- 
dote alla  messa  bevendo  il  vino  del  calice.  Be- 

nedizione alla  puerpera  che  entra  in  chiesa  40 
giorni  dopo  il  parto.  |  di  Maria  Vergine,  Festa 
della  candelaia  o  candelora  (2  febbraio).  |  di  una 
chiesa,  Cerimonia  della  riconsacrazione,  j  £9  La- 

vanda o  abluzione  secondo  il  rito.  |  Q  Quadro  che 
rappresenta  la  purificazione  della  vergine.  |  Pur- 

gazione. |  delle  passioni,  f  Catarsi. 

pur/m,  m.  &  Festa  commemorativa  della  libera- 
zione per  opera  di  Ester:  in  marzo.  \  Cristo  alla 

festa  ai  —,  Titolo  di  un  dramma  di  Giov.  Bovio. 

DUriS  mO  m*  &  Dottrina  sull'uso  della  lin- ^        T  »  gua  pura  nelle   parole   e   nei  co- 
strutti, data  dalle  opere  dei  primi  scrittori,  spec- 

nel  Trecento,  aborrendo  da  neologismi  e  da  bar- 
barismi: principali  rappresentanti  Antonio  Cesari 

di  Verona  e  Basilio  Puoti  di  Napoli,  della  prima 

metà  del  sec.  19\  ||  -ta,  s.  (pi.  m.  -*')•  Fautore  e 
seguace  del  purismo. 

DUrìtà  *•  *PUR*TAs  -Iris.  Qualità  di  puro,  da ^  '  ogni  miscuglio  o    macchia;  Purezza. 
Schiettezza.  |  del  giglio,  Candore.  |  verginale.  \ 

00  Qualità  delle  parole  e  dei  costrutti  schietta- 
mente italiani,  liberi  da  mescolanze  forestiere:  dote 

principale  insieme  con  la  proprietà,  dalla  quale 
non  può  separarsi,  e  per  cui  occorre  principalmente 
aver  l'anima  e  la  mente  schiettamente  e  altamente 
italiana,  e  studi*  sicuri,  e  larghezza  di  idee.  |  In- 

nocenza; Integrità  e  serenità  di  coscienza.  Retti- 

tudine. |  di  animo,  mente.  |  di  intenzioni,  desideri'. ||  -anismo,  m.  Religione  dei  puritani.  |  Affettazione 
o  esagerazione  di  integrità,  onestà  personale,  se 
è  contraria  a  più  alti  e  onesti  interessi.  ||  -ano,  ag. 
m.  &  Calvinista  di  Inghilterra  e  Scozia  che  eser- 

citava l'osservanza  rigorosa  della  Bibbia;  si  con- 
trapposero alla  leggerezza  dei  costumi  del  regno 

di  Elisabetta:  ebbero  parte  principale  nella  rivo- 
luzione del  1648.  |  pi.  f  -Opera  di  Vinc.  Bellini,  su 

libretto  del  conte  Pepoli  dal  romanzo  di  Walter 
Scott  (Parigi,  gennaio  1835).  |  Persona  che  affetta 
rigidità  di  principi*  morali. 
ni|r  O  a&*  #PURUS-  Privo  di  ogni  mistura.  |  oro, K**§  vf  argento.  |  latte  — ,  intero.  | razza  —,  senza 
incroci'.  |  cavallo  —  sangue,  inglese.  |  stile  — ,  fi- 
|  corinzio,  dorico.  \  aria  —,  sana,  senza  miasmi,  f 
caffi—,  senza  latte  o  altro.  |  aristocrazia—.  \  maz- 

ziniano — .  I  stoffa  di  —  lana.  I  Pretto,  Sincero.  | 
vino  —.  |  miele  — .  |  Chiaro,  Limpido.  |  acqua  — • 
|  sorgenti,  peschiera.  \  luce  — .  |  azzurro.  \  occhio 
— .  |  ambra  —.  |  Netto,  Sgombro,  Libero.  |  cielo, 
aria  —,  sereno.  |  Non  applicato,  Teorico,  Astratto, 
Speculativo.  |  matematiche  — .  |  teorico,  scienziato, 
che  si  restringe  troppo  nella  sua  dottrina.  |  un  — 
grammatico.  |  potenza,  astratta.  |  atto.  |  Naturale, 
Schietto,  Nativo.  |  lingua,  parole  — ,  non  barbare, 
o  ripugnanti  all'uso  migliore.  |  stile  — .  |  Semplice, 
Schietto.  1  animo  —.  \  linea  — ,  ff.  \  parole  — .  I  ve~ 
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puzza rità.  |  disegno  — .  |  Ingenuo.  |  fede.  \  bontà.  |  Non 
contaminato,  o  macchiato.  |  anima  — .  |  labbra, 
mani  — .  |  fronte  — .  \  finta,  nome  — .  |  Casto,  One- 

sto. |  vita  — .  |  casto  e  — .  |  santo  e  — .  |  Non  mac- 
chiato di  colpa,  peccato.  |  coscienza—.  |  Mero,  Solo, 

Semplice.  |  caso.  |  fantasie.  |  immaginazione.  \  ne- 
cessario, stretto.  I  il  —  dovere.  ||  -amente,  Con  pu- 

rità, Sinceramente.  I  Semplicemente,  Senza  ma- 
lizia. |  Solamente.  Unicamente.  |  e  semplicemente. 

||  -Issimo,  sup.  |  J&  spirito,  Dio.  ||  -Isslmamente, av.  sup. 

DÙTDUr  a.  '•  #FURP^RA-  <fc.  Porpora  emorra- rul  K**1  **9  gica,  caratterizzata  da  emorragia 
cutanea.  ||  -ato,  m.  /©  Sale  formato  dall'acido  pur- 
purico.  |  di  ammonio,  usato  un  tempo  per  la  tin- 

tura in  rosso  su  lana  e  su  cotone.  ||  +-eggiare,  v. 
porporeggiare.  |j  -eo,  ag.  •purpurèus.  Di  por- 

pora. |  colore  — .  J  manto  — .  |  Rosso  vivo,  Porpo- 
rino. |  guance,  labbra — .  |  Vestito  di  porpora.  ||  -Ico, 

ag.  (pi.  -tirici).  /D  Di  un  acido  non  isolato  di  cui 
si  conoscono  le  combinazioni  saline:  il  sale  di  am- 

monio detto  muresside  si  genera  dall'acido  urico 
sciolto  nell'acido  nitrico  e  trattato  con  ammoniaca. 
H  -ina,  v.  porporina.  || -ino,  ag.  Porporino. 

mirili  Ànfn  aS-  #PtTRtTLEN-rus.  ^>  Della  na- purui  «IIIU,  turadel  pus>  Putrid0j  Marcioso, 
Pieno  di  marcia.  |  liquido,  materia  — .  |  ascesso  — . 
H-enza,  f.  Putredine  marciosa.  Marcia  raccolta. 

DUS  m"  #pus  I"URIS1*  **  Liquido  denso  gialla- 
^  »  stro  formatosi  in  una  ferita  per  penetra- 

zione di  microrganismi.  |  Marcia  della  pustola  vac- 
cina da  inoculare  sull'uomo.  |  ir.  Partito  dei  socia- 
listi rivoluzionari'  (dalla  sigla  P.  S.  U.,  partito  so- 

cialista ufficiale),  fi  -Ista,  s.  ir.  Aderente  al  P.  S.  U. 

DUS6IS  mO  m.  jjg  "Movimento  ritualista  che y*  ̂ 9i^mv|  portò  una  parte  della  chiesa  an- 
glicana verso  il  cattolicismo  ;  iniziato  a  Oxford  da 

Ed.  Bouverie  di  Pusey,  nel  1830.  ||  -ta,  s.  (pi.  m.  -i). 
Seguace  del  puseismo. 

DUSÌfirn  O  ra  *vl-  postcinYum  di  dopo  cena. K  T'o11  vi  Mangiare  che  si  fa  dopo  cena;  Ul- 
timo pasto,  a  tarda  ora.  |  dopo  il  teatro,  il  bailo. 

1  +-are,  nt.  Fare  il  pusigno. 

pugili ànimp  -n  a& .  s-  *pusillan!mis.  dì ctni me,  -of   ••     imo  Timido.! poco  animo,  Timido,  Dap- 
poco. |  Vile.  |  azioni  — .  ||  -ani memento,  +-amente, 

Con  pusillanimità;  Da  timido,  vile.  ||  -an Imita,  f. 
Debolezza  d'animo,  Timidità,  Miseria  di  spirito, 
Viltà.  ||  -Ita,  f.  Picciolezza,  Grettezza,  Miseria. 
Jl  *-Op  ag.  «pusillus.  Piccolino.  |  statura  — .  |  Umi- le. Misero.  |  di  mente. 

♦pustèrla,  v.  posteria. 

DÙStol  a  4— III  A  £  *pustOla.  ̂   Bolla,  En- KM9i.wi  «,  -r-uia,  fiatell0>papula>  alla  pelIe che  si  riempie  di  pus.  |  fi  maligna,  Carbonchio.  | 
<Ul  vatuolo.  |  ̂  pi.  Bollicine  squamose  alla  super- 

ficie o  nella  massa  dei  metalli.  || -antl,  m.  pi.  ̂  
Kimedi  di  azione  irritante,  atti  a  provocare  l'eru- 

zione di  pustole.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.,  nor. maligna.  ||  -oso,  ag.  #pu- 
stulOsus.  Che  ha  pusto- 

le. |  viso  — . 

put  are.  £  •"?*«. !;  »  Reputare, Credere,  Stimare  [usato solamente  nella  frase 
puta  caso,  Fa  conto.  Sup- 

poni]. ||  -atramente,  In 
modo  putativo.  ||  -attvo, 
ag.  «putatTvus.  Finto, 
Apparente.  |  padre  — . 

Duteale  m-  •puteal 
r«waic,.Xus  bocca 
di  pozzo.  f\  Altarino  recinto  come  bocca  di  pozzo, 
per  espiaz ione  del  fulmine  cadutovi  (  v.  b  i  d  e  n  t  a  1  e), 
putèra,  •puteh.  £  Cara. 

PCltid  O  *£-  #putTdus-  Puzzolente.  ||  «(Mimo, 
r  .  ;  sup.  ||  -ore,  m.  Fetore,  Puzzo.  Puzza. 
DUtlfòrio  m-  #vituperTum.  Scenata  inconve- 
t~  *■■«■  iw,  ,niente#  Schiamazzo  di  diverbio.  |  è successo  il  — .  |  fare  un—.\un  —  in  Parlamento. 
I  Puzzo. 

*putìglne,  v.  empetigine. 

Putealt. 

Roma,  Museo  Vaticano. 

putigllóeo,  ag.  Pùtido. 

nilf  ITA  nt.  (puto).  «putSre.  Mandar  puzfco,  fe- 
rul  ■■  °f  tore.  |  forte.  |  pvb.  //  —  comincia  dalla 
testa.  |  Dispiacere,  Dar  noia,  nausea.  Jl  -ente,  ps., 
ag.  Che  pute;  Puzzolente.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  || -Izza,  f. 
&  Emanazione  di  idrogeno  solforato  e  di  anidride 
solforosa  in  Maremma,  Mofeta.  ||  +-olente,  ag.  Puz- zolente. 

xnilfr  A    a6  *putris.  Fracido,  Marcio,  Guasto. 
•rpuu  o,  u  ̂d,ne>  +^d0f  f  #PUThIdo  -Ìnis.  Cor- 

ruzione d'umori,  Umori  in  putrefazione.  |  cadave- 
rica. |  Cosa  putrefatta.  |  Rovina,  Disfacimento,  Cor- 

ruzione morale;   Porcheria.  || +-ecHni8ta,   m.   Filo- 
sofo che  sosteneva  generarsi   vari'   animali  dalla 

putredine.  ||  -ed  In  oso,  ag.  Putrido,  Marcioso.  |  pia- 
ghe, umore  — .  Il  -efaciente,  ps.  Che  putrefa.  ||  -efa- 

re, a.  *putrefacìre.  Corrompere,  Guastare,  Rende- 
re putrido.  |  rfl.  Corrompersi.  ||  -efattlbile,  +-evol«i 

ag.  Corruttibile,  Che  può  putrefarsi.  ||  -ef art  Ivo,  ag. 
Atto   a   putrefare.  ||  -efatto,  pt.,  ag.  «putrefactus. 
Andato  in  putrefazione,  Marcio,  Putrido.  |  pesce  — . 
||  '-efattorio,  ag.  Putrefacente.  ||  -efazione,  f.  *pu- 
trefactTo  -onis.  Corruzione.  |  /©  Alterazione  negli 
organismi   dopo  il  cessare  della  vita  con  prodotti 
volatili   fetenti.  |  in  istato  di  — .  |  in  avanzata  —.  \\ 
-esoente,  ps.,   ag.   *putrescens   -tis  (putrescère). 
Che  si  putrefa,  Che  va  in  putrefazione,  marcisce.  \\ 
+-escenza,  f.  Putrefazione.J  -escibile,  ag.  Soggetto 
a  putrefarsi.  ||  +-ezza,  f.   Condizione  di  putrido.  || 
-idame,  m.  Putridume.  ||  +-ldire,  nt.  Imputridire. 
Il  -idità,  f.  Putredine,  Putrefazione.  ||  -Ido,  ag.  (pù- 

trido). epuTRiDus.  Imputridito,  Putrefatto,  Marcio. 
|  umore,  acqua  —   |  /©  fermentazione  — .  |  TSfc.  febbre 
— t  Malattia  contagiosa  che  si  descriveva  come  ora 
la  peste  pulmonare,  la  spagnuola,  la  nona.  |  Gua- 

sto, Corrotto.  |  legno  — .  \  m.  Corruzione.  |  c'è  del 
—  in  Danimarca  (nell' Amleto  dì  Shakespeare,  I  4). 
|| -IdissJmo,  sup.  ||  -Idore,  -Idume,  m.  Cose  marce, 
corrotte;   Sozzure.  || +-llàglne,  f.  *putrilXgo  -Ìnis. 
Melma  di  organismi  putrefatti  nelle  acque  stagnan- 

ti, in  terreni  fradici.  ||  -ilaglnoso,  ag.  Che  ha  qua- 
lità di  putrilagine.  ||  +-lre,  nt.  Imputridire. 

+niltta     *•  #PUTUS  fanciullo.  Fanciulla;  Ragaz- Truu  af  za.  |  Servetta,  [fa  come  le  —  al  lava- 
toio, le   serve   al   pozzo.  |  Meretrice.  |  ag.   una  — 

paura.  \  4&  Gazza.  |  scodata,  Persona  astuta.  |  pvb. 
Dar  beccare  alle  —,  Nascondere  parte  dei  danari, 
nel  giuoco.  || -agra,  v.  buttagra.  ||-ana,  f.  Mala 
femmina,  Meretrice.  ||  -anaccia,  f. 
peg.  ||  -anegglare,  nt.  {-àggio).  Far la   meretrice.    Usar   le  male  arti 
della   sgualdrina.  ||  -anella,  f.  dm. 
||  -anellaccla,  f.  dm.  peg.  ||  -anerla, 
f.  Azione  da  meretrice.  ||  -an esca- 
mente,  Da   meretrice.  |j  -anesco, 
ag.  Di  meretrice.  ||  -anòsimo,  -ls- 
mo,  m.  -la,  f.  Meretricio.  ||  -antere, 
m.  Chi  frequenta   le    meretrici.  || 

-ani le,  ag.  Di  meretrice.  ||  '''-azza,  f. 
Brutta  putta.  ||  -elio,  m.  dm.  Ra- 

gazzo che  aiuta  il  lavorante  nelle 
ferriere.  |  ven.  Fanciullo.  ||  -erla,  J?"1^  ̂ KfndS* 
f.  FanciuUaggine,    Bambocccria.  ||  d^Jlo0bBbt!fÌiJ2" -lna,f.  vez.  Bambina;  Giovan etta.    SgfinnoSntì? 

||  -Ino,  m.  vez.  Bambinello.  |  Bam- 
bino dipinto,  scolpito.  |  i  —  de IV  Albani.  \\  -o,  m. 

Fanciullino,  Bambiho.  |  pvb.  Cani,  polli  e  putti  Im- 
brattano per  tutto.  |  Q,  Ì  Bambinello,  Amorino,  An- 

fioletto.  |  i  —  del  Serpotta,  a  Palermo.  |  ag.  Ven- 
ereccio,  Di  mala  putta.  ||  +-one,  m.  acc.  £,  JJ. 

r%|  177  a    *•  ̂ ^  put1[um  (putire).  Umor  corrotto ""^^  a>  di  piaghe.  Marcia.  |  gettare  — .  |  Puzzo. 
|  dare  —,  Puzzare,  Mandare  male  odore.  |  del  pec- 

cato. |  Cosa  putrefatta.  ||  -acchlare,  nt.   Puzzic- 
chiare. ||  -accio,  ni.  peg.,  di   puzzo.  ||  -are,  nt. 

Mandar  puzzo,  Far  puzzo,  Putire.  |  della  carogna. 

|  dello  sterco.  \  d'aglio,  cipolla,  Portarne  l'odore,  j come  un  avello,  .un  bottino,  moltissimo.  |  da  levare 
il  fiato.  |  non  — ,  v.  n  o  n  o  1  e  t.  |  il  fiato,  di  chi  fa 
il  prepotente.  |  Far  nausea.  |  la  salute,  ti  benestare, 

a  chi  cerca  guai,  fastidi'.  |v.  inchiostro:!  Pa- rere infetto,  Dar  cattiva  opinione  di  sé.  |  di  bir- 
bone: eretico;  ladro.  ||  -ato,  ag.,  pt.  ♦Putrefatto.» 

-occhiare,  nt.   Puzzicchiare.  ||  -ere! lo,  m.  dm.,  di 

© 
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puzzo.  Il  +-evole,  ag.  Puzzolente.  ||  -icchlare,  nt. 
Cominciare  a  puzzare,  Puzzare  alquanto.  ||  -o,  m. 
Odore  corrotto,  Cattivo  odore.  |  di  uova  /radice.  | 
di  sentina.  \  di  bruciato.^  Cosa  che  puzza.  |  ♦Puti- 

ferio. |  Sema  puzzi,  senza 
odori,  di  persona  senza  opi- 

nioni. |  v.  odore.  |  Indizio, 
Sentore.  |  di  fame.  |  Puzza, 
Marcia.  ||  -ola,  f.  (puzzola), 
J&  Carnivoro  delle  mustele,  Puzzola, 
rapace  notturno,  delle  regio- 

ni temperate  d'Europa,  con  pelliccia  pregiata  bru- na, con  lanetta  gialla;  tramanda  uno  sgradevole 
odore  acre  da  una  secrezione  di  alcune  ghiandole; 
vive  nel  cavo  degli  alberi,  nei  vecchi  muri  e  sotto 
i  tetti  (putorius  fcetìdus).  |  Sorta  di  formica  di  co- 

lor nero  con  la  testa  rossa;  Rizzaculo  {cremasto- 
gaster  scutellàris).  |  Sorta  di  fungo.  |  Luogo  caver- 

noso o  aperto  onde  esalano  odori  fetenti  e  peri- 
colosi a  chi  li  respira.  ||  +-olana,  f.  /©  Pozzolana.  || 

-Olente,  +-o,  ag.  Che  puzza.  Fetente.  |  materie  — . 
|  Sporco.  Sozzo,  Laido,  Osceno.  ||  -olentissimo, 
sup.  ||  -olentemente.  In  modo  puzzolente.  ||  -olo,  m. 
(pùzzolo).  £  Ilatro  \alaternus).  ||  +-olosamente,  Con 
puzza,  Puzzolentemente.  ||  +-oloso,  ag.  Puzzolen- 

te. ||  -one,  m.  (f.  -a).  Chi  fa  puzzo,  ha  addosso  del 
puzzo.  |  fam.  Chi  fa  lo  schifiltoso.  ||  -ore,  m.  Puzzo. 
H  ♦-oso,  ag.  Puzzolente,  Pieno  di  puzzo.  ||  +-ura,  f. 
ruzzo.  Marcia.  Sporcia^a. 

qs.  15»  lettera  dell'alfabeto  (pr.  cu),  già  segno 
>  della  gutturale  tenue  k,  e,  chiamata  hoppa, 

servi  in  1.  antico  spec.  innanzi  ad  u,  come  pequnia; 
ora,  come  in  1.,  sta  soltanto  innanzi  ad  u  seguita 
da  vocale  a  significare  il  suono  gutturale  labiale, 
ben  fuso  insieme,  sicché  Qu  non  sono  due  suoni 

differenti  (come  si  sente  p.  e.  nell'eml.),  ma  unico, che  comincia  come  gutturale  sorda  e  finisce  come 
labiale  continua.  |  Sigle:  jf>  Q-,  Quintus;  Quaestor 
(questore);  q.,  Que.  |  09  q.,  Quadrato;  Quota 

flLia.  av*  #ECCUM  HAC-  *n  questo  luogo,  paese. 
Hua,f  dove  sta  chi  parla  [più  indeterminato  di 
qui].  |  venite  —!  \  è  —  / 1  prendete  — .  j  si  sta  me- 

glio —  che  in  Siberia.  |  son  —  io!  \  la  mano!  of- 
frendola e  chiedendola  per  stringerla.  |  corr.  di 

là:  e  —  e  là  si  lagna.  I  va  —  e  là.  I  e  —  e  là,  Que- 

sto, quell'altro,  in  confuso;  di  chi  cerca  pretesti, non  ragiona  filato.  |  In  questo  mondo.  |  essere  più 
di  là  che  di  — ,  di  ammalato  molto  grave.  |  A  que- 

sto, A  questo  punto.  |  Qua  vi  voglio!  |  Seguito  da 
altro  av.  [con  forza  raddoppiativa  per  la  con  so 
nante  seguente]:  dentro,  dietro,  entro,  presso,  vi- 

cino, fuori,  sotto,  sopra.  |  giù,  Quaggiù,  Qua  bas- 
so. |  su,  Quassù,  Qua  sopra.  |  Preceduto  da  prp.  : 

di  — ,  Da  questa  parte.  |  prendete  di  — ,  Seguite 
questa  strada  qui.  |  camminate  di  — .  J  di  —  dai 
monti.  |  il  di  — ,  La  parte  di  qua.  |  in  — ,  Verso  que- 

sta parte.  Sino  a  questo  tempo,  Verso  questo  tem- 
po. |  fatevi  in  — .  |  da  un  mese  in  — .  j  da  allora  in 

— .  |  in  —  e  in  là.  \*in  —  addietro,  Nel  luogo  an- 
tecedente. ||  +-cl,  av.  Qua. 

qua,  1.,  nella  frase  conditìo  sine  qua  non,  Condi- 
zione indispensabile,  senza  della  quale  non  si  può. 

fi I là m II Am  m.,  ag.  #ingl.  quaker  tremante. quacquero,  g  Seguace  della  setta  fondata 
in  Inghilterra  da  Giorgio  Fox,  calzolaio,  circa  la 

metà  del  sec.  16°,  la  quale  richiamandosi  più  al- 
l'intelligenza data  da  Dio  che  alla  parola  della 

Bibbia  ha  un  culto  semplice,  senza  canto,  imma- 
gini, sacramenti,  condanna  il  lusso,  le  liti,  il  ser- 
vizio militare,  il  giuramento,  prescrive  di  dare 

del  tu  a  tutti,  non  levarsi  il  cappello  innanzi  a 
nessuno.  |  alla  — ,  Senza  cerimonie,  Alla  buona. 
quader  lètto,  tose,  v.  quadr  eli  etto. 

niiarlÀrn  n    *£•  *Quaterni  quattro  la  volta. quauem  o,  gj  4  £  u  di  ̂   piegati  in  due 
e  messi  l'uno  dentro  l'altro,  nella  composizione 
del  libro,  dell'antica  arte  della  stampa.  |  m.  Fasci- 

colo di  più  fogli  cuciti  insieme,  per  conti,  memo- 

rie, spogli,  minute,  lavori  di  scuola.  |  di  musica. 

|  di  aritmetica,  per  esercizi*  di  calcolo  a  scuola.  | 
di  calligrafia,  con  modelli  per  esercizi'.  |  di  ap- 

punti. |  Libro;  Registro.  |  *Jjf  di  cassa,  in  cui  tiene i  conti  separati  il  cassiere.  |  £t$  degli  oneri,  di 
appalto,  Fascicolo  che  si  accompagna  a  ogni  con- 

corso, d'uffìzio,  d'impresa,  per  determinare  gli 
obblighi  dell'assuntore.  |  ̂memoriale,  Taccuino  di 
appunti,  Agenda.  |  Quattro  punti  nel  giuoco  con  2 
dadi.  |  n^  ̂ Quadrato,  degli  orti.  |  Fascicoletto,  di 
pubblicazione  per  la  stampa.  |  f  +Quadernario, 
Quartina.  ||  -a,  f.  Quattro  numeri  che  si  seguono 
in  fila  nel  giuoco  del  lotto.  |  giocare,  vincere  una  —. 
\far  — .  || -accio,  m.  peg.  |  Brogliaccio.  H-etto,  m. 
dm.  |j  -Ino,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. 
Il  +-ale,  m.  Quadernario.  |  X  Quarnale.  ||  +-are,  a. 
Ridurre  a  quaderni.  ||  -ario,  '''-aro,  ag.  *quaterna- 
rius.  Di  quattro.  |  Q  Quaternario.  |  m.  f  nel  so- 

netto, Quartina.  ||  -ato,  ag.  r£  Di  tavola  o  presa 
formata  di  4  parti. 

Quadra  Quadra.  Quadrante,  Quarta  parte ^  *  del  cerchio.  |  Quarta  parte  del  meri- 
diano. |  Squadra.  |  ̂Maniera,  Qualità.  |  dare  la  — , 

la  burla  ;  Uccellare,  Motteggiare,  Adulare.  |  X  Ve- 
la quadra  a  4  lati.  J  di  maestra,  trinchetto,  mez- 

zana. |  veleggiare  alla  — ,  a  vele  quadrate,  tagliate 
in  quadrangolo.  |  (\  Tagliere,  Mensa  quadrata. quadr  agenario,  ̂ l0X^Tsttl 
ranta.  I  Che  ha  età  di  40  anni.  ||  -agèslma,  f.  «qua- 
dbagesImus  quarantesimo.  &  Quaresima.  |  Prima 
domenica  di  quaresima.  ||  -agesimale,  ag.  Quaresi- 

male, Di  quaresima.  |  tempo;  cibo  — .  ||  -agèsimo, 
nrao.  Quarantesimo.  |  primo,  secondo.  ||  -amento, 
v.  sotto  quadrare,  li-angolare,  ag.  Di  figura  di 
quadrangolo.  |  prisma,  piramide  —,  con  la  Dase  di 
4  lati.  ||  ̂-angolato,  ag.  Fatto  a  quadrangolo.  ||  -àn- 

golo, ag.  efiUADRANoùLus.  A  Che  ha  4  angoli.  |  fi- 
gura — .  |  m.  Quadrilatero. 

quad 

r  a  r A    a-  Quadrare.   Ridurre  in  forma 

■  are,  qua£    ~  -    - ra;  Squadrare,  Rendere  qua- 
drato. |  è  impossibile  —  il  cerchio.  \  la  testa.  Abi- 

tuarla al  ragionamento  e  al  giudizio.  |  A  Deter- 
minare la  superfìcie  di  una  curva.  |  nt.  Stare  co- 

me in  un  quadro,  Adattarsi  e  corrisponder  bene. 
|  a  capello.  |  Garbare.  Andare  a  genio,  Persua- 

dere; Accomodarsi,  Andare.  Star  bene,  appro- 
priato. |  Non  mi  quadra.  J|  -abile,  ag.  Riducibile  a 

quadrato.  ||  -amento,  m.  Modo  del  quadrare.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  *quadrans  -Tis.  Acconcio,  Che  quadra 
bene.  |  m.  X  Quarta  parte  della  circonferenza  del 
cerchio.  Spazio  compreso  in  un  angolo  retto  (90°). 
[Giunture  di  quadranti  in  tondo,  formano  la  croce  | 
Quarta  parte  del  giorno,  spazio  di  6  ore.  |  Stru- 

mento costruito  sopra  un  arco  eguale  alla  quarta 
parte  del  cerchio,  e  serve  a  pigliar  angoli  e  mi- 

sure. |  tm  astronomico,  con  telescopio  e  micrometro 

per  raccogliere  l'altezza  degli  astri  al  meridiano: consiste  in  un  quarto  di  cerchio  graduato  posto 
eopra  un  piano  verticale  al  cui  centro  col  tra- 

guardo gira  un'alidada  con  un  altro  traguardo.  I murale,  fisso  sulla  parete  rispondente  al  meridiano 
(fu  costruito  per  primo  da  Ticone  Brahe).  j  solare, 
Orologio  portatile  che  accenna  l'ora  per  mezzo  di 
uno  gnomone,  o  mediante  un  raggio  di  sole  che 

passi  da  un  foro.  \  dell'orologio,  Mostra.  |  X  di  ri- 
duzione, Strumento  che  porta  un  quadrante  di  cer- 

chio descritto  sopra  un  cartone  con  la  divisione 
degli  8  rombi  e  dei  venti,  tra  molti  raggi  di- 

vergenti dal  centro  e  rette  parallele  ai  lati;  con 
esso  si  possono  ridurre  a  una  sola  le  corse  fatte 
in  diversa  direzione.  |  *■  della  bussola,  Quarta 

Sarte  della  rosa  divisa  dai  4  punti  cardinali,  j  1°  —> 
ord-est;  2°  —,  Est-sud;  3°  —,  Sud-ovest;  4°  -. 

Ovest-nord.  |  Squadra,  Archipenzolo,  formato  ad 
angolo  retto.  |  di  artiglieria,  per  misurare  gli  an" 
foli  d'elevazione  dei  pezzi.  |  (\  Quarta  parte  del- 

asse, d'argento  o  dì  rame,  di  once  3.  |  pagare 
fino  air  ultimo  — ,  fino  all'ultimo  picciolo.  B  +-ats- 
mente,  A  modo  di  quadrato.  ||  -atarlo,  m.  •qua* 
dratarius.  f\  Scalpellino.  ||  -àtlco,  ag.  (pi.  -ci).  &  A 
3uadrato.  |  equazioni  — .  di  2*  gradò.  |]  -atlno,  m- 
m.  |  pi.  ̂   Pezzetti  di  metallo  più  piccoli  de 

quadrati  per  gl'intervalli  nelle  linee  di  stampa-  il 
-atlvo,  ag.  Atto  a  quadrare.  H  -ato,  pt.,  ag.  •80A" 
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quadro 
dkXtus.  Ridotto  in  quadro.  |  cantera,  tavola,  giar- 

dino — .  |  fronte  — .  f  Squadrato,  Che  ha  uaa  faccia 
di  forma  quadra.  |  pietra  — .  |  fì  denti  — ,  i  due 
davanti  del  cavallo,  sopra  e  sotto.  |  Robusto.  Ben 
complesso.  |  statura,  corporatura,  spalle,  petto  —. 
I  voce  — ,  gagliarda.  |  lettera  —,  maiuscola.  |  scrit- 

tura —,  ebraica.  |  testa  —,  assennata,  giudiziosa. 
|  uomo  —,  irreprensibile.  |  *»  aspetto  — ,  Distanza 
di  3  segni  tra  2  pianeti.  |  ag.,  m.  A  Figura  piana 
quadra,  che  ha  4  lati  eguali  e  4  angoli  retti.  | 
Varca  ai  un  —  si  ottiene  moltiplicando  un  lato  per 
sé  stesso.  |  doppio.  |  formare  un  .— .  |  metro  —,  Unità 
di  misura  di  superficie.  |  decimetro  —.  J  tavola, 
trabucco  — .  |  Prodotto  della  moltiplicazione  di  un 
numero  per  sé  stesso.  |  di  4  =  16.  \  numero  —. 
|  il  —  della  distanza.  \  elevare  a  —.  |  v.  progres- 

sione. |  radice  —,  Quantità  che  elevata  a  qua- 
drato riproduce  il  numero  dato.  |  estrazione  della 

radice  — .  J  &  di  Psello.  j  nf  Pezzo  di  terreno 
quadro.  |  Misura  romana  di  superfìcie,  di  10  tavole 
quadrate,  Ettara.  |  Tavola  di  figura  quadra.  |  ma- 

gico, Tavola  di  numeri  a  scacchiera,  che  sommati 
in  qualunque  serie  rettilinea  danno  sempre  la 
stessa  somma:  in  lastra  metallica  serviva  di  talis- 

mano. |  X  Spazio  quadrato  sulla  tolda  per  il  co- 
mandante e  gli  ufficiali  di  guardia.  |  C^  Pezzo  me- 

tallico quadrangolare,  di  varia  grossezza,  che  si 
mette  nelle  linee  non  piene  o  nei  luoghi  che  de- 

vono rimaner  bianchi  ;  Quadrato  tondo.  |  $X?  Dispo- 
sizione a  quadrato,  per  far  fronte  al  nemico  da  tutti 

e  4  i  lati:  nel  mezzo  si  mettono  le  artiglierie,  ecc. 
I  di  Villa/ranca,  nel  l£Bd,  che  difese  il  principe 
Umberto.  ||  -atone,  m.  acc.  |)  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  quadra,  j  linea  — ,  A  Curva  piana  alla  cui  co- 

struzione si  può  ricondurre  la  quadratura  del  cer- 
chio. ||  -atura*  f.  •quadratura.  A  Riduzione  in  fi- 

fura  quadra,  quadrato.  |  del  cerchio,  Cosa  impossi- 
ile.  |  fare  la  —  di  una  figura.  Trasformarla  in  un 

quadrato  equivalente.  |  Figura  di  quadrato.  |  per- 
fetta. |  tm  Distanza  apparente  di  90  gradi  tra  un  pia- 

neta e  l'altro.  |  della  luna,  Quarto.  |  f\  Scomparti- 
mento quadrato.  |  &  Arte  del  dipingere  prospetti- 

ve, fregi,  soffitte,  facciate.  |  dipingere  di  — .  |  ̂Par- 
te del  meccanismo  dell'orologio  tra  la  cartella  e 

il  quadrante,  formata  di  vari'  pezzi.  |  $  Torso  del 
cavallo,  del  bue  ;  dalle  spalle  alla  groppa.  ||  ̂azio- 

ne, f.  «quadra  tìo  -Cnis.  @f  Calcolo  di  quadrato. 

quadrèllo,  -etto,  -ezza,  v.  sotto  quadro. 

4-quadr  idiano.  aP  Quadriduano . imci- .  v,MM^i  iuiaiiv|  0j^  m  ̂   Velocipede  a  4 
Il  -lennale,  ag.  Di  quadriennio.  Che  si  fa  o 
;  ogni  4  anni.  ||  -iònnio,  m.  *quadriennium. 

QUADRIENNI universitari'  che  durano 

ruote, 
ricorre 

Spazio  df  4  anni.  |  studi  . 
*»  -.  Il  -ìfldo,  ag.  ♦quadrifI- 

dus.  Diviso  o  tagliato  in  4 
parti.  |  il  coccige  e  -.  H  -ifò- 
lio,  -Ifògllo,  ag.,  m.  Di  4  fo- 

glie. Trifoglio  a  4  foglie.  Il 
-Itorme,  ag.  *quadriformis. 

£h*  £aiformM-ìforo,  aS* 
p.Che  ha  4  aperture.  || -I- 
Jj Pónte,  ag.  •quadrÌfrons  -tis. 
Che  ha  4  facce.  |  Giano  — .  I 
54  ordinanza  — ,  che  può 
muovere  e  combattere  da  o- 
«ni  parte.  ||  -Iga,  f.  quadriga. 
O  Quattro  cavalli  in  riga 
frontale  che  tirano  il  coc- 

chio per  trionfi  o  per  corse  ; 
Carro  tirato  a  4  cavalli.  |  di  A  aj  _  _, 
Febo  Apollo.  I  corse  delle  — ,      Quadriga  tonfale 

«SLXJSSBiftM  •»=»»* 
dell'epoca  di  Nerone.  |  d'asini.  ||  -lgamo,  ag.  s. 
•quadrioImus.  Che  ha  avuto  4  mogli.  ||  -Igarlo.  ag. 
•quadrigarIus.  Da  quadriga.  |  cavalli  — .  |  m.  Au- 

riga della  quadriga.  |  Q.  Claudio  —,  annalista  ro- 
mano del  1«  sec.  a.  Cfl-lgato,  m.  •quadriga tus.|\ 

Moneta  di  argento  con  impronta  d'una  quadriga 
ael  rovescio,  incominciata  a  coniare  il  251  a.  C. 
in  Roma:  valeva  10  assi.  |  moneta  —  è  il  nostro 
pezzo  di  nichel  da  50  cent.  (v.  moneta).  ||  -Igèml- 
no»  a£-  *qoadhioemInus.  Di  corpo  quadruplo.  |  mu- 

scoli — ,  9  del  femore.  |  parto  —,  di  4  gemelli.  |  pi. 

m.  ̂ >  Lobi  ottici  dei  mammiferi  in  numero  di  4.  |f 

•lgèslmo,ag.  9  Aggiunto  di  muscolo  della  coscia. 
ni  19  H  ri  orli  9  *•  *sp-  cuai>rilla  brigata,  e  spec qUciUriglI  a,  CQn  ̂olori  e  djvise  per  tornei, 

feste.  5^  Piccolo  corpo  che  scorre  e  combatte  se- 
parato da  ogni  altro  corpo.  |  Combattimento  di 

4  o  più  persone  tra  loro,  in  duello.  |  Gruppo  di  ca- 
valieri scelti  nei  tornei.  |  Ballo  che  si  fa  in  più 

coppie  con  vari'  concertini  e  passi.  |  comandar  la 
—  (in  francese).  |  v.  lancieri.  |  d'onore.  |  Musica 
che  l'accompagna,  il  -atl,  pi.  Quadriglio.  |  Stoffe  a 
quadriglie.  Il  -è.  ag.  »fr.  quadri llé.  Di  tessuto  a 
scacchi,  quadrettini  di  vari  colori.  ||  -o,  m.  Giuoco 
di  carte  a  quattro;  Mediatore. quadr  ilàtero,  f^Tìfi&%£S& 
di  4  lati.  |  *>g  Territorio  quadrangolare  difeso  dalle 
4  piazze  forti  di  Verona^  Peschiera,  Mantova  e 
Lego  ago.  || -I  lineo,  ag.  A  figura  compresa  fra  4  li- 

nee. ||  -I lingue,  ag.  Di  4  lingue.  Che  parla  o  è 
scritto  in  4  lingue.  || -Dione,  nm.  ar  Milione  alla 
4*  potenza.  ||  -Dittero;  ag.  Composto  di  4  lettere.  || 
-I lungo,  ag.  Figura  quadrangolare  più  lunga  che 
larga.  ||  -(lustre,  ag.  Di  4  lustri,  Di  ventanni.  | 
giovine  —.  ||  -Ime mòre,  ag.  *quadrjmbmbris.  fì?  Di 
4  membri,  parti.  ||  -I mostrale,  ag.  Del  quadrime- 

stre. |  Di  periodico,  che  esce  ogni  4  mesi.  ||  -Ime- 
stralmente,  Ogni  quadrimestre.  ||  -i mostre,  ag. 
•quadrimestris.  Di  4  mesi,  Che  dura  4  mesi,  Ogni 
4  mesi.  |  m.  Spazio  di  4  mesi.  |  un  —  anticipato, 
di  pigione.  |  Pagare  a  quadrimestri.  ||  -lnòmJo,ag., 
m.  m  Polinomio  di  4  termini.  || -i  parti  re,  a.  {-isco). 
♦quadripartire.  Dividere  in  4  parti.  |  V esercito.  || 
-Ipart  (temente,  Con  divisione  in  4  parti.  ||  biparti- 

to, pt.,  ag.  «quadri partTtus.  Diviso  o  distribuito  in 
4  parti.  ||  Spartizione,  f.  «quadri  parti  rio  -Cnis.  Di- 

visione in  4  parti.  ||  -iplegia,  f.  •rr}/rìrfi  colpo.  ̂  
Paralisi  contemporanea  di  4  arti.  ||  -trame,  f.  •qua- 

drirème. X  Nave  a  4  ordini  sovrapposti  di  remi. 
|  Galera  grossa.  |  Navicella  di  4  remi  piccoli  ad 
ogni  banco  e  allo  stesso  livello.  ||  -(sacramentari', 
pi.  m.  Jfc  Eretici  che  ammettevano  solo  4  sacra- 

menti. JI-lBìllabo,  ag.,  m.  Di  4  sillabe.  |  parole  — . 
|  versetto  — .  ||  -ittòngo,  m.  f&  Sillaba  di  4  vocali, 
Unione  di  4  vocali  in  un  sol  suono  [come  sarebbe 
in  muoia;  ma  è  improprio,  perché  si  tratta  di 

muoja,  e  c'è  solo  il  dittongo  uó\.  ||  -Ivlo,  m.  »qua- 
DRivruM.  Luogo  dove  rispondono  4  strade,  o  dove 

due  s'incrociano.  |  &$  v.  arte. 

rjuadro  *S-  •guadrus  (quadruus).  Che  ha Huaui  uf  41ati,  Di  figura  con  4  lati  e  4  angoli; 

Quadrato.  \  figura,  forma  —.  |  legno,  mattone  — .  | 
saetta  —,  Quadrello.  |  colonna  —,  Pilastro.  |  ferro 
—,  con  4  facce.  |  lima  — .  |  X  vela  —.  |  bastimento 
—,  con  vele  quadre.  |  squadrone  —,  $^  che  per 
ogni  lato  ha  egual  numero  di  soldati.  |  tose.  metroy 
braccio  —,  quadrato.  |  Robusto.  |  spalle  —.  \  testa 
—,  forte  nel  raziocinio.  |  ♦Sciocco.  |  Chi  nasct  — 
non  muore  tondo.  \  m.  Q  Pittura  su  tavola  o  su 
tela  messa  in  telaio.  Pittura.  |  i  —  di  Raffaello,  Ti- 

ziano. |  di  Michctti.  |  esposizione  di  —  antichi.  \ 
con  cornice  dorata.  |  delV Annunziata.  \  d'altare. 
|  ovale,  tondo.  \  Figura  a  stampa  su  foglio  posta  in 
cornice.  |  v.  plastico.  |  Bassorilievo  su  lastra 
quadrata  di  metallo,  marmo.  |  di  bronzo.  \  Veduta 

che  dà  l'aspetto  di  quadro.  |  della  natura.  |  Rappre- 
sentazione, Descrizione.  |  fare  un  —  delle  condi- 

zioni presenti.  |  Quadrato,  Spazio  quadrato  chiuso 
da  linee.  Forma  quadra.  |  era  un  —  perfetto.  J 
fi  Scompartimento  quadrato  nel  soffitto,  per  l'in- 

crociatura delle  travi.  |  i  —  della  Sala  dei  Consiglio 
nel  palazzo  dei  Dogi,  j  incassati.  \  |n  del  focolare 
della  locomotiva.  |  X  di  poppa,  Parte  estrema  piana 
superiore  della  poppa  col  nome  della  nave.  |  Casar 
dello  scacchiere  ;  Scacco.  |  Branda  pensile,  Amaca. 
|  C^  Metallo,  mattone,  pietra  di  superficie  qua- 

drata. I  lavorar  di  —f  adoperando  la  squadra.  \ 
Cima  di  un  massello  ribollita  e  riquadrata  rozza- 

mente. I  pi.  Uno  dei  4  semi,  in  figura  di  quadret- 
tini, delle  carte  da  giuoco  (nap.  denari).  |  Pasta  da 

minestra  in  forma  dei  quadri  delle  carte  da  giuoco. 
|  Velo  quadrato  che  portano  in  capo  le  donne  in 
alcuni  paesi.  |  sinottico,  Prospetto,  Tabella.  |  com- 

parativo. |  X  doglio  dove  son  segnati  lo  stato,  la 
forza,  le   persone,  i  numeri  di   un  corpo,  spec. 



quadrùmane 1232 

quale degli  ufficiali  intorno  ai  quali  devono  riunirsi  i 
soldati,  i  marinai.  |  completare  i  — .  |  nero,  Lava- 
fna.  |  murale,  con   figure  per  l'insegnamento  ob- 

iettivo. |  in  — ,  In  forma  quadra.  ||  +-aro,  m.  Mer- 
cante, Venditore  di  quadri.  |  dlt.  Ragazzetto,  Fan- 
ciullo. ||  -«Metto,  ra.  dm.  Pezzetto  quadro  ripiegato 

cucito  nella  manica  della  camicia  sotto  l'ascella,  per 
allargarla.  ||  -èlio,  ag.  dm.  |  lima—.  |  (pi.  m.  -*,  f.  -a). 
Freccia,  Saetta  dalla  punta  quadrangolare.  |  Amore 

lancia  —  d'argento  e  di  piombo  dal  suo  arco.  \  saet- 
tar —.  |  volo  del  — .  |  Arma  in  asta  con  punta  qua- 

drangolare, Dardo.  |  <£.  Grosso  ago,  a  tre  canti,  di 
forma  schiacciata  per  cucire  robe  più  grossolane, 
fare   le   velature   alle   stuoie.  |  Mattone   di  figura 
quadrata;    Ambrogetta.  |  Arnese  di  ferro  o  legno 
tirato  in  quadro.  |  per  rigar  la  carta.  |  Pezzetto  a 
mandorla  cucito  tra   le   dita  dei  guanti;   Quadrel- 
ietto  delle  maniche  della  camicia.  |  %  Sorta  di  erba 
palustre  (?).  |  giunco  —,  Scialino,  pianta  da  forag- 

gio. Ghianda  della  terra.  ||  -erta,  f.  Raccolta  o  gal- 
leria di   quadri,   Insieme   di  quadri.  ||  -ettato,  ag. 

Disegnato,  formato   a   piccoli   quadri,   limitati   da 
linee  incrociate,  di  varia  tinta.  |  carta,  pavimento  — . 
Jl-ettlno,  m.  vez.  Piccola  pittura  o  disegno  in  qua- 

dro. |  A  quadrettini.  |  Oggettino  di  forma  quadra. 
1-etto,  m.  dm.    Piccolo  quadro.  |  Disegno   a   qua- 

dro,  Forma  piccola  di  quadro.  |  6*>  Piccolo  matto- 
ne, Quadrello,  Quadruccio.  |  Pezzo  di  vetro  o  me- 

tallo di  figura   quadrata.  |  Tagliare  a  quadretti.  \ 
Ferro   che    ha  molta  lunghezza  e  piccola  sezione 

quadra.  [Vasetto  quadro  di  vetro.  | +Misura  di  ca- 
pacità. |  fi  Listello.  |  X  Banderuola  di   comando, 

quadrata,  che  issavano  alla  maestra  le  galere  ca- 
pitane. |  Casa  dello  scacchiere.  ||  -ottone,  m.acc.  pi. 

Grossi  pallini  di  fucile.  ||  -ettuccio,  m.  sor.  ||  +-ezza, 
f.  Condizione  di  quadro,  Quadratura,  jj  -Iceflo,  m. 
dm.  Piccola  base  quadrata,  Quadratino  per  statue, 
busti,  vasi.  ||  -Ino,  m.  dm.  vez.  Lastra  di  forma  qua- 

dra per  uso  di  pavimenti,  per  lo  più  di  porcellana. 
I  rom.  Quattrino.  ||  -one,  m.  acc.  Q  Quadro  di  grandi 
dimensioni.  |  Quadrato  più  grande.  |  Stoffa  a  qua- 

droni. |  Sorta  di  tela  grossetta.  |  Torcia  di  cera  bian- 
ca. |  4>  Mattone  grande  di  forma  quadra,  ma  di  gros- 

sezza minore.  |  Grosso  masso,  parallelepipedo,  di 
fiietra,  calcestruzzo,  che  serve  per  far  le  gettate. 

-«--òppio,  ag.,  m.  Quadruplo.  || -otta,  f.   Carta  coi 
ogli  rigati  a  quadri.  ||  -otto,  m.   Quadro  piuttosto 
grande.  |  pi.  nel  giuoco,   Numero  4  scoperto   nei 
due  dadi.  ||  -uccini,  m.  pi.  Paste   per  la  minestra, 
a  forma  di  quadrucci.  ||  «uccio,  m.  dm.  Q  Quadro 
piccolo,   mediocre.   |  Mattone   quadro    di    marmo, 
smalto,  porcellana  e  sim.  ||  -ucclone,  m.  acc. 

quadr  umane,  &&à&S%JLfi& 
so  volpino  e  dentatura  da  insettivori  ;  Proscim- 

mie. |  macacco  — .  ||  -un  vi  rato,  m.  Ufficio  di  qua- 
drunviro. Insieme  dei  quadrunviri.  ||  -ùnvlro,  m. 

A  Magistrato  per  l'edilizia,  di  4  uomini  (quatuor- 
vtri)  istituito  in  Roma  dopo  gli  edili  curuli.  || 
•ùpede,  +-o,  m., 
ag.      #QUADRÙPES 
-ÈDTS.  <>  Mammi- 

fero che  ha  4 

piedi.  ||  -upla,  f. 
{quàdrupla).  Mo- 

neta d'oro  di  Par- 
ma (1622-46);  di 

due  doppie.  ||  Mi- 
platore,  m.  ̂ ua-  Quadrupla. druplXtor  -6ris. 
f\  Accusatore  pubblico,  Delatore,  cui  toccava  il 
3uarto  sui  beni  dell'accusato.  (  Chi  aumenta  del  qua- 
ruplo.  ||  -upllcare,  a.  (2.  -ùphchi).  •quadruplKcark. 

&  Raddoppiare  quattro  volte.  |  rfl.  Moltiplicarsi  per 
quadrupfo.||-upllcatamente,  In  quantità  quadrupli- 

cata. H  -upllcazlone,  f.  *o,uadruplicat!o  -Gnis.  Opera- 
zione e  prodotto  del  quadruplicare.  ||  -ùpllce,  ag. 

•quadruplex  -Tcis.  Moltiplicato  per  quattro.  Fatto  di 
4  parti,  capi.  |  scopo*  |  senso  — ,  U  delle  scritture: 
letterale,  allegorico,  morale,  anagogico.  |  alleanza 
—,  di  4  Stati  :  nel  1840,  Inghilterra,  Russia.  Turchia 
e  Austria  contro  Francia;  nel  1718,  Francia,  Inghil- 

terra, Germania  e  Olanda  contro  Spagna.  ||-upllcltà, 
f.  Condizione  di  quadruplice.  ||  -uplo,ag.,m.  (quàd-). 
«guADRÙPLus.  Quattro  volte  tanto.  |  guadagnare  il 

;1T Affrica  meridiona- 

Quagga. 

da,  grassotti,  j  so- 

— .  |  (J  contrappunto  — ,  in  cui  le  parti  possono  es- 
sere tramutate  di  posto  scambievolmente. 

GUafiH?a.  s*  ̂   Cavallo  selvatico,   piccolo,  ad- M^^oo^f  domesticabile  dell'Affrica  meridiona- 
le,  bruniccio,   con  fasce  più 

scure  sul  collo  e  sulle  spalle 
(equus  quagga). 

quaggiù,  +quaggluso,v.  qua. 

n  uà  cri  i  o    f-  •vi.  coacula, 
quaglia,  onm  ̂   Galli_ 
naceo  di  circa  18  cmt.,  migra- 

tore, con  coda  cortissima  e 

piumaggio  scuro  macchietta- 
to di  chiaro,  pregiato  per  la  sua  carne,  dal  canto 

gradevole  monotono  (cothurnla  dactylisònans).  |  il 
passaggio  delle—.  |  Ragazza  tonda,  grassotta.  |  so- 

praffina. Astutissimo.  |  re  di  o 
delle   —,   Trampoliere   di    circa 
25  cmt.  con  testa  grossa,  becco 
corto  e  forte,  che  si   crede  fac- 

cia da   guida  alle  quaglie  \orty- 
gomètra  crex).  ||  -ere,  +-eri,  -e- 
raio,  m.  Strumento  di  osso  e  di 
pelle  usato  per  produrre  un  suo- no sim.  al  canto  delle  quaglie,  e  n««»n« 

serve  di  richiamo.  ||  -etta,  f.  dm.  «uagna. |  pi.  Bracioline  involtate,  cotte  allo  spiedo  con  cro- 
stini, lardo,  salvia;   Uccelli  scappati.  || -etti  na,  f. 

dm.  vez.  ]|  -onaf  f.  acc. 
n Ua£r||  arfì  rfl  »  nt-  *coagOlare.  Rappigliarsi. ^  W6"a,°'  Coagulare,  Rapprendersi,  Acca- 

gliare, di  latte,  sangue.  |  a  Coagulare.  ||  -abile,  ag. 
Che  può  quagliarsi.  ||  -amento,  m.   Modo  del  qua- 
ffliare;  Coagulamento.  ||  -ata,  f.  Latte  rappreso, 
resco  che  si  usa  come  cibo,  Giuncata.  |  pezzi  di  — 
su  fette  di  pane.  i|  +-o,  m.  #coagOlum.  <>  Abomaso. 
|  Caglio,  Presame. 
qual,  m.  fr.  (prn.  che;  »celt.  caio).  Banchina  lungo 
un  fiume,  una  strada  ferrata.  |  i  —  a  Firenze  sono 
i  lungarno.  |  X  Riva  o  banchina  di  scarico. 

QUa.ird.td.    '■  quadrata.  X  Ciascuna  delle  pri- "  '  me  tavole  che  formano  il  fondo  del 
fasciame,  cominciando  dalla  chiglia. 

GLia.1  Che    a&-  [invariabile  nel  genere;   usato "  wiiw,  ora  golo  al  g&  .   ratjdoppia  la  con- 
sonante successiva:  qualche  ccosa].  qual  che.  Al- 

cuno, Uno,  quale  che  sia;  Certo.  |  persona,  cosa. 
|  trovare  —  pretesto,  scusa.  \  in  —  modo.  \  di  — 
valore.  \  una  —  scusa.  \un  —  segno.  Un  segno 

qualunque.  |  da  —  ora,  Da  più  di  un'ora,  Da  circa 
un'ora.  |  volta,  Talvolta,   Di  rado.  I  c'è  —  intruso. 
Lgli  die  —  lira,  una  o  due  o  tre  lire.  \  fondamene 

»  di  verità.  Un  certo  fondamento,  se  non  molto 
solido.  |  aver  —  ragione  di  dubbio.  \  non  si  vede 
da  —  tempo,  da  un  pezzo,  da  un  certo  tempo, 
non  breve.  |  cosa,  Una  cosa  qualunque,  piccola, 
quale  che  sia;  una  certa  cosa.  |  trovare  —  cosa 
per  terra.  \  essere  —  cosa,  Avere  una  certa  impor- 

tanza, Essere  molto  più  che  nulla,  Avere  un  va- 
lore. |  cosa  di  bello.  Bellissimo.  |  col  pi.:  due  ore, 

Circa  due  ore.  |  otto  miglia.  ||  -e  ned  uno;  pr.  qualch' 
ed  uno.  Qualcuno,  Alcuno;  Uno  quale  che  sia.  j 
trovare  —  che  lo  faccia.  |  si  crede  d'essere  —,  di 
rappresentar  qualche  cosa  importante.!  altrot  Quà}~ 
cun  altro,  Un  altro  qualunque.  ||  -chessla,  pr.  Quale 
che  sia.  Qualcuno,  Alcuno,  Uno  qualunque.  Il  -còsa, 
f.,  tose,  acrt.  Qualche  cosa,  Alcuna  cosa.  |  dare  — 
da  mangiare.  \  credere  d'esser  —,  Presumere  di  se. 
|  essere  — ,  Aver  valore.  |  aver  —  al  sole,  beni, 
terre.  |  diventare  — .  ||  -coselllna,  f.  vez.)  un  put- 
tino  che  mostra  —  al  sole.  ||  -coserei  la,  f.  dm.  Qual- 

che piccola  cosa.ll-cosetta,  f.  dm.||-coauccla,  f.  spr. 
||-cuno,  pr.  (+pl.  qualcuni).  Qualche  uno,  Alcuno, 
di  persona  o  cosa.  |  viene  — .  |  c'è  —  che  aspetta.  \ 
ci  vuol  male.  |  di  tanti  quadri  solo  —  aveva  pregio. 
[tra  molte  pere  fradice  —  era  buona.  \  esser  —, Persona  di  conto,  di  valore. 

ni  Idi  A  *&•  W-  auai>  V***)-  *QUAL1S-  D1  ch? vfuai  v$  sorta,  natura,  forma,  maniera,  e  sim.  | 

Qual  uomo  egli  fosse.  \  non  sapeva  —  successo 
avrebbe;  —fosse  la  sua  intenzione.  \  per  — /«/ io\ 
nel  |  Non  sa  a  —  santo  votarsi.  \  con  —  criterio.} 
lo  vide  —  era  ridotto.  |  Qual  era  il  punto  che  io 
aveva  passato  (Dante).  |  scempio!  |  disgrazia!  \ 
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quanto Come  è  appunto.  |  Quale  è  il  caso  nostro.  \  Come, 
In  qualità  di.  |  fu  chiamato  —  arbitro.  |  Quello  che, 
Di  quella  forma,  natura  che,  Come.  |  scegli  —  tu 
vuoi.  |  nelle  comparazioni,  Come;  coir,  a  Cotale, 
Tale,  Cosi;  e  può  rimanere  anche  invariato.  |  con*, 
a  tale.  |  Qual  io  fui  vivo,  tal  son  morto  (Dante).  | 
tale  — ,  tale  e  — ,  tal  — ,  Identico,  Al  tutto  simile. 
|  pvb.  Qual  madre,  tal  figlia.  |  fam.  tale  e  —,  Al- 

cuno, Un  certo.  |  né  da  tale,  né  da —.\  render  grazie 
—  si  potranno  maggiori.  |  In  funzione  di  pr.  rei., 
com.  preceduto  dall'art.:  E  questo,  Che  [ha  ere- 

ditato l'ufficio  di  1.  qui,  qua,  quod]  ;  può  ripetersi 
il   s.  precedente:  Il  —  padre  Cristoforo.  |  dette  le 
—  cose.  |  i  tempi  nei  —  viviamo.  |  senza  art.:  la 
persona,  —  tu  vedi.  \  *nel  — ,  Nella  qual  cosa.  |  con- 

corda col  predicato  :  la  quale  era  una  gran  con- 
fusione. |  Cni  Colui  che:  dei  due.  \  facciamo  a  — 

arriva  primo.  \  non  sapeva  —  scegliere.  \  +Qual  sei 
tu  ?  |  Qual  più  gente  possiede,  colui  è  più  dai  suoi 
nemici  avvolto  (Petrarca).  |  Chiunque.  |  che  sia:  si 
sia.  |  rip.  Comunque,  Qualunque.  |  corr.  ad  Altro, 
Quale:  Alcuno,  Altri.  |  Quale  qua,  quale  là.  |  Quale 
di  oro  e  —  di  orpello.  |  +Con  l'art,  serviva  di  le- 

gamento alla  pp.  precedente,  in  modo  assoluto.  | 
s.  Qualità.  |  essere  per  la  — ,  di  qualità,  buono,  ec- 

cellente. |  un  uomo  per  la  —.  |  il  —  e  il  quanto. 
||  -mente,  Come,  In  che  modo,  guisa,  maniera.  | 
come  —,  ints.  H +-é880f  ag.,  ints.  Quale. 
niialifirarA  &.  [2.  qualifichi).  Dar  qualità, quai  ITI  Care,  attitudine,  disposizione  |  De- 

signare, Manifestare  la  qualità  di  una  cosa,  per- 
sona, Definire.  |  con  un  titolo,  attributo.  |  come  un 

briccone.  \  un  ignorante.  |  idoneo.  ||  -a,  f.  neol.  (qua- 
lìfica). Qualificazione,  Titolo,  Attributo.  \  la  —  di 

sciocco.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  qualificare.  |  come 
merce  estera.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  qualifica;  Qua- 

lificativo. ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  qualificare.  I 
£7  aggettivo  — ,  che  serve  a  denotare  la  qualità 
del  nome.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Disposto,  Fornito  di  qua- 

lità, attitudine.  |  Dotato,   Insignito.  |  di  ricchezza, 
fama.  |  Insigne,  Distinto;  Eccellente.  |  uomini 
ben  —.  |  persone  — .  |  briccone  — .  |  £t&  Provato,  Ri- 

conosciuto. |  ladro  — .  \  furto  — ,.  aggravato  nelle 
sue  circostanze.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  quali- 

fica. |  Jft  Teologo  incaricato  di  dichiarare  la  qualità 
delle  proposizioni  deferite  a  un  tribunale.  ||  -azio- 

ne, f.  Attribuzione  di  qualità,  Titolo,  Definizione, 
Attributo. 

dualità.  **  #8UAL*TAS  -Itis.  Condizione  delle 
"  **  cose  rispetto  a  natura,  indole,  forma, 
condizione,  apparenza,  sapore,  valore,  materia  di 
cose  o  persone,  e  per  cui  sono  quali  si  apprendono 
e  si  giudicano.  |  del  tempo,  della  roba.  |  buona,  catti- 

va, ordinaria,  fina.  |  di  prima  —.  |  stoffa  di  —  sca- 
dente. |  negative,  cattive \  positive,  buone. {superiore, 

speciale.  |  fisica.  Idei  corpi,  Proprietà.  |  dell'oppio; 
della  calamita.  I  Fregio  spec.  della  persona.  |  per- 

sona di  — .  |  molte  buone  — .  I  belle  — .  |  di  scienzia- 
to, uomo  politico.  |  morali,  indole,  Carattere,  Co- 

stume. |  pessime  — .  |  Condizione  sociale,  Ceto, 
Grado,  Professione  nella  società  civile.  |  secondo 
la  sua  — .  I  in  —  di  medico,  professore.  |  Modo  di 
essere  accidentale.  |  di  freddo,  caldo;  amaro,  dolce. 
|  Specie,  Sorta.  |  ogni  —  di  frutte;  di  persone.  \  di 
piante,  animali.  |  Guisa,  Maniera.  |  del  vivere.  \  di  — , 

,  Tale  che,  Siffatto  che,  Di  modo  che.  |  V  Categoria 
della  modalità.  H  -atlvo,  ag.  Attinente  alla  qualità. 
I  parte  — ,  che  dà  la  qualità,  o  la  denota.  |  /©  ana- 

lisi — ,  diretta  a  conoscere  i  componenti  di  una 
sostanza. 

Squalo,  m.  *quàlus.  Corba,  Paniere  di  vimini. 

<1  LIA I  Óra  *v*  GomP*  (aP-  quator).  Quando, 
v|um  vi  «j  Quando  che,  Allorché,  Allorquando. 
|  Se  mal,  Dato  che,  Se  avvenisse  che.  H  -sia,  -siasi, 
-siala.  Quale  che  sia,  Qualunque,  Cosa  o  persona  che 
sia,  H  -slvòglla,  ag.  Quale  che  si  voglia,  Qualunque, 

'Qualsiasi.  |  cosa.^  di  —  grandezza.  I  per  —  caso.  |) 
•unque,  +-unch*>  -uno,  ag.  [ora  soltanto  innanzi 
a  ag.;  in  antico  anche  innanzi  a  pi.].  Quale  che, 
8ual  mai,  Qualaisia.  Qualsivoglia,  Ciascuno  che. 

gni.  Ognuno  che  [può  dunque  avere  dopo  di  se 
che,  o  non  averlo].  |  cosa,  pianta;  uomo  .cibo.  |  sia, 
fosse,  è.  I  ogni  — ,  ints.  |  ora,  volta,  Ogni  volta, 
Sempre  che.  1  a  —  costo,  A  ogni  costo.  |  viaggia 

con  —  tempo,  buono  e  cattivo.  |  servizio  a  —  ora, 
anche  la  notte.  |  Chiunque.  |  viene,  passa.  |  un  uo- 

mo — .  Chicchessia,  Un  uomo  senza  particolari 
qualità,  attitudini.  |  un  medico  — .  ||  -vòlta,  av.  Qua- 

lora, Qualunque  volta.  |  ogni  — ,  Tutte  le  volte. 

OUamOCrìttO  m-  *Suamoclij  (voce  indigena 
qUdmUUIUU,  americana).  £  Pianta  delle 

convolvulacee  tropicale  delle  Indie  e  dell'America del  Sud:  ha  fiori  imbutiformi  rossi  o  gialli. 

quamquam,  quanquan,  cn?.  1.  Quantunque.  |  fare 
il  — ,  il  protoquamquam,   Darsi   aria,  importanza. 

flUand  O  av  Quando.  Nel  tempo  che,  In  quel Mua,,u  wf  momento  che.  |  verrà.  \  sorge  il  sole. 
|  nacque  Cavour.  \  sarà  bel  tempo.  \  piove.  \  torno.  | 
arriva  il  treno,  dà  un  segnale.  \  verrà  il  giorno  — 
si  saprà  la  verità.  \  Allorché.  I  sarà  tempo.  |  pare- 

va che  fossimo  alla  pace...  \  Quand'ecco,  Ed  ecco. Improvvisamente:  apparve  una  cosa  strana! \  col 
sgg.  Ogni  volta  che.  |  volesse,  voglia.  \  accadesse.  \ 
che,  Quando.  Tutte  le  volte  che.  Se  mai.  |  che  sia, 
In  alcun  tempo,  Una  volta,  prima  o  poi,  In  qual 
tempo  che  possa  essere.  |  che  fosse.  \  corr.  con 
*  quando  '  Ora...  ora,  Una  volta...  un'altra.  J  —  a  pie 
—  a  cavallo.  |  —  d'una  cosa  —  d'un" altra.  \  ha  pasqua 
cade  —  in  aprile  —  in  marzo.  |  Se,  Se  mai.  |  crede. 
|  anche,  Se  pure,  Se  anche,  Ancora  che.  |  anche 
tutti  tacessero,  si  saprebbe.  |  bene,  Quand'anche.  | 
pure,  Quand'  anche.  |  Poiché,  Dal  momento  che, 
Giacche.  |  tutto  è  perduto.  |  ve  lo  dico  io!  |  tutti  lo 
vogliono!  |  Laddove,  E  invece,  Mentre.  |  continua  a 
volergli  bene,  —  quello  tradisce.  \  a  —,  Al  tempo 
che.  |  da  —,  Dal  tempo  che.  |  da  —  in  qua?  Quando 
mai?  per  cosa  insolita,  mai  veduta  o  permessa.  |  di 
—,  Del  tempo  che.  |  di  —  in  —,  Di  tempo  in  tempo. 
I  allor  —.  |  sin,  fin  —,  Finché,  Sino  a  che.  |  per  —, 
Per  il  tempo  che;  Per  allora  che.  \  prima,  Subito 
che,  Appena.  |  a  —  a  — ,  Di  tempo  in  tempo.  |  intr. 
In  qual  tempo?  |  la  finisci?  Vuol  finirla  una  volta? 
|  Quando  nacque  il  Boccaccio  ?  \  E  fino  a  quando  ?!  | 
mai?!  Dove  mai  è  successo?  esci,  di  incredulità. 

|  si  dice!  di  cosa  che  pareva  impossibile,  {c'è  la 
salute  c'è  tutto!  schr.  (dalla  commedia  II  professor 
Pavotti  di  L.  A.  Vassallo,  Gandolin,  del  1889).  | 
1.  Quandoque  bonus  dormìtat  Homerus  (Orazio,  ai 
Pisoni,  350),  Anche  Omero  non  è  sempre  perfetto. 
I  m.  Tempo,  Momento.  |  il  come  e  il  — .  |  il  dove  e 
ti  — .  |  Dove  si  appunta  ogni  ubi  e  ogni  — ,  in  Dio 
(Dante).  |  non  sapere  il  — .  ||  +-unque,  -a,  av.  Quan- 

do, Ogni  volta  che.  In  qualunque  tempo. 

niiantit  à  im  *CUANT>TAS  -àtis.  Condizione  del- 
14 u ai i ni. a,  le  cose  riSpetto  a  peso,  numero, 

grandezza,  e  sim.  Grandezza,  Numero,  Somma, 
Abbondanza.  |  grande  —  di  gente.  \  di  acqua,  frutte  ; 
neve.  \  ai  zanzare.  I  la  —  spesso  è  a  scapito  della 
qualità.  |  discreta,  Numero,  Copia;  continua,  Esten- 

sione, Grandezza.  |  una  —  di  libri;  di  terreno.  | 
A  irrazionale,  incommensurabile.  Che  non  può  es- 

sere rappresentata  né  da  numeri  interi,  né  da  fra- 
zioni. |  in  —,  In  gran  numero,  In  copia,  In  abbon- 
danza. Moltissimo.  |  $  accoppiamento  in  —,  in  de- 

rivazione (di  elettricità).  |  &  Misura  della  vocale, 
relativa  al  tempo  che  occorre  a  pronunziarla.  |  la 

—  latina  si  è  perduta  nell'italiano,  ma  ha  lasciato 
tracce  imperiture.  \  l'armonia  'dei  versi  greci  e  la- tini era  fondata  sulla  — .  |  C  Durata  delle  note.  B 
-atlvo,  ag.  Che  concerne  la  quantità;  Di  quantità. 
I  &  aggettivi,  avverbi  — .  |  versi  —,  fondati  sulla 
quantità  delle  vocali,  non  sul  numero  delle  sillabe. 
f/9  analisi  —,  per  determinare  le  singole  quan- 

tità dei  componenti  di  una  sostanza.  |  m.  Numero 
di  oggetti  o  somma  che  occorre  ;  Quanto  ;  Ciò  che 
indica  la  quantità.  |  bisogna  sapere  il  — . 

flUaiìtO  *&*  *àUANTUS-  Di  che .  grandezza,  e- v|uwi«V|  stonatone,  peso,   numero,   valore.  | 
f  torni ,  mesi,  anni.  |  virtù,  bellezza.  |  genie,  folla, 

in  —  modi.  |  per  —  vie  si  va  a  Roma,  |  ore  di  uf- 
ficio. |  parte.  |  intr.  Come  grande,  numeroso,  ecc.  ? 

|  Quanti  siete  ?  |  Quanto  è  ?  Che  cosa  importa,  co- 
sta? |  esci.  Come  grande,  numeroso,  ecc.  j  oro! 

sfarzo!  |  pazienza!  |  denaro!  |  dolori!  I  giorni  per- 
duti! |  sangue t\  bestialità,  follia!  \è  —  dire,  E'  lo 

stesso  che  dire.  E'  tutto  dire.  |  tutto  — .  Tutto  in- 
tero, Tutto.  |  corr.  di  tanto  (spesso  eli.):  avrà  — 

denaro  gli  bisogna.  \  Quante  teste,  tanti  pareri.  \ 
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ti,  Tutti  quelli  che  sono,  Nello  stesso  numero, 
utti  tutti,  Tututti.  |  eli.  di  tempo,  spazio,  denaro: 

Quanto   è   durato  ?   Quanto  fa  in   una  giornata. 
Quanto  vale?  \  Non  so  — costa.  \  a  —  il  chilo?  \  ri- 

mase —  gli  piacque.   |   m.   Tutto   ciò    che,   Tanto 
quanto.  Quantità;   Quanta  parte.  \nt  sa  —  un  al- 

tro. |  e  questo  è  — .  \  giura  su  —  ha  di  più  sacro. 
|  conoscere  il  — .  |  *con  —  (eli.  è  unito),   usato  già 
nelle  sopraccarte  per  accennare  a  ciò   che  con  la 
lettera  doveva  essere   recapitato.  |  Quanto  è  pas- 

sato/ Qual  tempo  grande.  |  di  bene,  di  buono;  di 
male;  di  piacere.  \  Quanto  era  j atto  è  perduto.  \  né 
tanto  né  —  di  rispetto.  \  gridava  con  —  ne  avea  in 
gola.  |  se  sapesse  —  ha  sofferto!  |  intr.  Che  nume- 

ro, tempo,  grandezza,   estensione?  |   Quanto  hai 
speso  ?  \  costa,  vale  ?  \  leva,  X,  Più   che   sia  possi- 

bile. |  av.  «quantum.  Nella  misura  che,  Come  gran- 
de,  In   qual   modo,  estensione.   |  mutato  da  quel 

che  era!  (Virgilio,  En.  II  274).  |  piccolo,  lungo.  \ 
come   ag  :  quanta  grande  cagione.  |  esci.   Quanto 
è  grande!  |  Innanzi  a  compr.  :  più,  meno,  minore, 
maggiore.  \  è  lungo,  In  tutta  la  sua  lunghezza.  | 
non  lo  guardo  piti  —  è  lungo,  Non   me   ne    curo 
più.  |  Con  sup.:  bellissima  —  altra  fu  mai,  Come 
nessuna  fu  più   bella,   sebbene  altra  egualmente 
bella  fosse.  \  prima,  Al  più  presto.  |  corr.  di  Tanto, 
Altrettanto:  Tanto  myc  bel  —  a  te  piace  (Dante).  | 
tanto  grande  —  buono.  \  tanto  —  si  conviene.  \  altri 
mai.  |  buono  —  mai.  |  corr.  di  che:  pvb.    Tanto  va 
la  gatta  al  lardo  Che  vi  lascia  lo  zampino.  |  corr. 

di  cosi,  si:  Cosi  cattivo  —  l'altro.  |  tanto  — ,  In  certo 
modo,    Alla   meglio.    Alquanto.    |   Né  tanto,  né  —, 
Niente,  Punto.  I  Per  quanto.  |  *io,  Quanto  a  me.  | 
"•■Quantunque,  Comunque.  |  se  non  —,  Eccetto  che. 
|  a,  Nel  rispetto   di,    Per   quello   che   spetta.  |  al 
tempo.  |  a  me.  \  al  tornare.  \  a  economia.  \  alla  sin- 

tassi. |  +appo,  verso,  a,  Al  cospetto,  Alla  presenza. 
!  in  — ,  Nella  stessa  misura.   In  ciò  che.    Quando, 
In  caso  che.  Nel  fatto  che.  |  in  —  a,  Quanto  a,  Ri- 

spetto a.  |  in  —  che,  Per  ciò  che,  In  quanto.  |  in  —, 
corr.  a  Intanto:  Per  quanta  parte.  |  per  —,  Quan- 

tunque. Secondo  che.  |  per  —  so,  si  dica:  si  voglia. 
|  per  —faccia,  Non  ostante  che  faccia  grandi  cose.  | 
In  quantum,  1.,  nella  frase  sic  et  in  —,  Cosi  Cosi, 
Tanto  quanto.  ||  ♦-oche,  av.  Ancorché,  Quantunque. 
|  a,  In  quanto  a,  Quanto  a.  ||  +-ochessìa,  Tanto  o 
quanto,  Alquanto.  \\  -unque,  Miriche,  cng.  Benché, 
Ancorché,  Per  quanto.  |  clima  freddo,  —  piacevole. 
f  lieto,  —  nei  disagi.  \  Sposso,  Per  quel  che  posso.  | 
corr.  di  Pure,  Tuttavia.  |  +ag.  fretta  vorrai,  Tutta 
la  fretta  che  vorrai.  |  *col  pi.  :  volte,  Tutte  le  volte 
che.  |  offese.  \  sofferenza.  J  +m.   Tutto  ciò  che.  |  egli 
dette;  —  vide. 

quarant a,  S^n^Tv^^nBT^^ «li4 t  '  decine.   |  v.  immortale;  apri- 
lante. |  toccare  i  —  (eli.  anni).  \  sui  — .  |  pvb.  da 

—  in  là,  Mi  duol  qui,  mi  dttol  qua.  |  il  —,  Tanno  40 
del  secolo.  |  libro  del  —,  Giuoco  delle  carte  (anche 
d*i  —fogli).  |  Santi  — ,  &  Quaranta  martiri,  cui 
sono  intitolate  chiese,  e  si  commemorano  insieme. 
|  volte,  Molte  e  molte  volte.  |  Quarantuno,  quaran- 

tadue, quarantasei,  fior,  quaranzei;  quarantasette, 
-azette.  ||  -amila,  nra.  Quaranta  migliaia.  ||  -amme- 

stino, nino,  di  40  mila.  ||  +-ana,  quarentana,  f.  Qua- 
rantena. ||  -ano,  ag.  Di  quaranta.  I  piselli  — ,  che 

nascono  in  40  giorni.  ||  -ato,  m.  Grado  senatorio 
dei  componenti  il  Consiglio  dei  Quaranta  in  Bo- 

logna. |t  -èna,  f.  *fr.  quarantaine.  Quarantina.  | 
Spazio  di  40  giorni.  |  &  Digiuno  di  40  giorni  che 
si  dava  per  penitenza.  Indulgenza  di  40  giorni.  | 
Periodo  di  tempo,  40  giorni;  o  meno,  in  cui  per- 

sone, cose,  navi  provenienti  da  luoghi  infetti  sono 
tenute  in  contumacia  e  in  osservazione.  |  tenere 
una  notizia  in  — ,  Aspettare  prima  di  prestarvi 
fede.  |  mettere  in  —  alcuno.  ||  +-enante,  m.  Sottopo- 

sto a  quarantena.  ||  -ènne,  ag.,  s.  Che  dura  da  40 
anni;  Che  ha  40  anni.  |  non  ancor  — .  R-ènnlo,  m. 
Periodo  di  quarantanni.  |  onoranze  a  un  professore 

dopo  un  —  d%insegnamento.\\  -esimo,  nmo.  di  qua- 
ranta. Quadragesimo.  |  m.  Una  delle  40  parti  del- 

l'unita. ||  -la,  f.  Tribunale  di  40  giudici,  in  Venezia. 
H  +-lglato,  v.  gu a r  e n t i  gi a t o.  ||  -Ina,  ♦quarantina, 
f.  Serie  di  40  cose.  |  una  — ,  Circa  40.  |  Età  di  40 
anni.  |  sulla  — .  |  Quarantena.  |  Quaresima.  ||  -Ino, 

ag.  gì*  Che   matura  in  40  giorni.   Quarantano.  | 

grano  — .  |  m.  fior.  Quaranta  centesimi.  (1  *4re,  f.  pi. 
&  Esposizione  solenne  del  Sacramento  per  la 
spazio  continuo  di  40  ore  in  tre  giorni;  che  si  fa 
per  turno  in  tutte  le  chiese  della  città:  istituita 
da  Clemente  Vili  (1592).  ||  -ottata,  f.  spr.  Millante- 

ria ed  esaltazione  del  Quarantotto.  Dimostrazione 
parolaia,  clamorosa  feon  questo  disprezzo  si  parla, 
dalla  gente  cauta,  dei  generosi  che  dettero  alla  na- 

zione dignità  e  indipendenza].  ||  -ottesco,  ag.  spr. 
Deiranno  1848,  di  discorsi  e  azioni  comuni  in  esso. 
|  eloquenza  — .  ||  -ottèsimo,  ag.  nmo.  Una  delle  4& 
parti  in  cui  si  divide  Punita.  |  Che  sta  al  numero 
48  nell'ordine.  |  riuscito  il  — .  ||  -òtto,  ag.  nm.  Qua- 

ranta più  otto.  |  Anno  del  1848,  con  le  sollevazioni 

contro  l'Austria  e  gli  Stati  guidati  dall'Austria,  e 
inizio  delle  guerre  d'indipendenza;  delle  coccarde 
tricolori  e  delle  barricate.  |  gli  uomini  del  — .  |  suc- 

cede il  — ,  Avviene  un  subbuglio.  |  mandare  a  carte  — 
(o  quarantanove),  Mandar  via,  a  quel  paese.  1 1  —  (an- 

che Quarantotti),  Senatori  fiorentini  scelti  tra  i  200, 
e  che  avevano  il  governo.  ||  -unòe  Imo,  ag.  Quarante- 

simo primo.  |  m.  Una  parte  dell'unità  divisa  in  41. 
quaranzei,  -ette,  tose,  quarantasei,  quaran- 

tasette. || +-oldi,  tose,  quaranta  soldi. 
quare,  1.  Perché,  Per  la  ragione  che.  |  non  sine  —, 
Non  senza  perché.  |  quando  non  ce  né,  —  conlur- 
bas  me?  schr.  dello  inutile  affliggersi. 

+quarentigia,  v.  guarentigia. 

niioròeim  a  f.  *quadragesima  quarantesima. quartini  a,  ̂   Astinenzadi  40  giorni  ordi- 
nata dalla  chiesa  in  aspettazione  della  Pasqua:  va 

dal  giorno  delle  Ceneri  al  sabato  santo,  ed  è  vie- 
tato mangiar  di  grasso,  e  unirsi  in  matrimonio. 

|  Digiuno.  |  far  —,  Astenersi  dai  cibi  vietati  in 
quaresima.  |  pvb.  Quando  il  padre  fa  carnevale^. 
ai  figliuoli  tocca  a  far  la  — .  |  romper  la  —,  Man- 

giar cibi  proibiti  in  quaresima.  |  lungo  quanto 
la  — ,  schr.,  di  cosa  molesta.  |  schr.  Persona  ma- 

gra, mal  nutrita.  || -ale,  ag.  Di  quaresima,  Quadra- 
gesimale. |  digiuno,  v  ito,  desinare.  |  prediche  — .  | 

m.  Serie  delle  prediche  che  un  predicatore  fa 
nella  quaresima.  Libro  che  le  contiene.  |  Il  — 
del  Segneri.  |  fam.  Prediche  che  dicono  sempre  le 
stesse  cose.  |  pi.  Specie  di  pastine  dolci,  con 
miele,  che  si  fanno  in  Roma  nella  quaresima.  || 
-alista,  m.  (pi.  ~i).  Predicatore  che  fa  il  quaresi- 

male. |  di  Santa  Maria  Maggiore. 

quarnale,  -ara,  ̂ ^^f^T, 
occhi  in  un  paranco;  sta  fra  la  temale  e  la  qui- 
nale.  |  Paranco  semplice,  di  2  taglie  e  4  occhi,  con 
il  canapo  suddetto.  |  Canapo  e  paranco  attaccati  al 
calcese  del  trinchetto  per  tirare  grossi  pesi  a  bordo. 
|  Vela  che  si  issava  con  la  quarnale.  ||  -etta,  f.  dm. 

niiarmiÀnia    f.  quare  quonIam?  Casa  di  reclu- quarquuma,  s>ne  per  ragazzi  discoli  ln  Fi_ 
renze;  fondata  nel  sec.  17°  dal  prete  Filippo  Franci. 
rinarra  ?•  quadra.  Misura  sarda  di  capacità, quai  l  ex,  d.  ntri  gg^.  g.  dhrideva  in  2  imbuti.  Il 
+-o,  m.  Misura  lineare,  di  una  spanna,  in  Firenze. 

0  U art  a.  f-  #GUarta-  Quarta  parte.  |  <~  Quarta t  *  parte  di  circonferenza  di  cerchio,  w 

gradi,  Quadrante,  Arco  dell'angolo  retto.  |  Spazio 
che  comprende  tre  segni   dello  zodiaco.  |  Quarta 
Farte  di  ciascuno  degli  8  venti  principali,  di  gradi 
1,15.  |  della  bussola.  |  Quarto  di  luna.  |  O,  A  Le' 

gittima  di  diritto.  |  $  canonica,  funerale,  Porzione 
dovuta  al  parroco  o  al  vescovo  sui  legati  pii  del 
defunto.  |  Misura  di  superficie,  4a  parte  del  nib- 

bio, a  Roma  di  are  46.21.  |  Misura  per  aridi,  varia 
secondo  l'unità  a  cui  la  da  sottomultiplo:  a  Ro- 

ma di  litri  73.6;  Genova  29.2;  Venezia  20.8;  Na- 
poli 13J2;  Brescia  12.1;  Modena  7.9.  |  Misura  li- 

neare, 4a  parte  del  braccio.  |  (?  Accordo  che  com- 
prende uno  dei  4  gradi  della  scala,  uno  dei  prin- 

cipali intervalli,  con  la  5*  e  1*8*.  I  nella  scher- 
ma, Posizione  in  cui  il  pollice  è  voltato  di  fuori 

a  destra,  e  le  unghie  son  rivolte  ali  insù.  |  nella 
ginnastica,  Posizione  con  le  braccia  conserte  sulla 

schiena.  |  in  — .  |  farla  di  -,  Deludere  con  in- 
ganno. ||  -abuono,  m.  A  Strumento  di  legno  di  pia 

grandezze,  che  ha  angolo  retto  e  due  lati  eguali,, 
per   lavorare   di   piano;   Quartobuono.  |  a  — ,  a 
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quarto guisa  che  il  taglio  faccia  angolo  acuto,  ottùso, 
a  unghia,  a  tralice,  obliquo.  ||  -ale,  m.  Rata  che 
gl'impresari*  di  teatro  pagano  a  tempo  fisso  al 
cantanti,  e  sim.,  4»  parte  del  compenso  mensile.  || 
+-amente,  In  quarto  luogo.  ||  -arra,  f.  •quartana. 
"tffc:  Febbre  intermittente,  che  ritorna  ogni  quarto 
giorno:  tra  un  accesso  e  l'altro  intercedono  due 
giorni.  |  il  riprezzo  della  —  (Dante).  |  pvb.  Febbre 
— ,  //  vecchio  uccide  e  il  giovine  risana.  ||  -anaccia, 
f.  peg.  (1  -anarlo,  m.,  ag.  *o,uartanarYus.  AfiFetto  da 
febbre  quartana.  H  -ansila,  f.  dm.  Quartana  piutto- 

sto benigna.  ||  -anello,  m.  Tessuto  d'un  quarto  di 
lana  e  tre  d'accia.  || -ara,  f.,  pugl.  Quartarolo:  in 
Puglia,  4*  parte  del  barile,  litri  11:  a  Palermo, 
metà  del  barile,  litri  17.2.  ||  -aro,  +-arlo,  m.  #ouar- 
tarius.  Misura  di  olio  o  vino,  4»  parte  dell'unità: 
a  Modena  litri  101.1;  Milano  5.3;  Cagliari  5.6.  || 
•aròlo,  m.  Misura  di  capacità,  Quarteruola  :  a 
Roma  (4°  del  barile),  litri  14.6  ;  Bologna  (4"  della 
corba»,  19.65.  j  X  Quarteruola.  jj  -ato,  ag.  Che  ha 
i  quarti  robusti,  Ben  complesso  (nap.  inquartato). 
|  cavallo  ben  — .  |  grasso  — .  |  Q  Che  ha  i  quattro 
quarti  della  nobiltà.  |  ricco  — .  |  veste  — ,  fornita  dei 
quarti.  |  roba  —  di  diversi  colori.  ||  -àvolo,  m.  Non- 

no del  bisavolo.  ||  +-egglare,  a.  (-àggio),  fì  Inquar- 
tai. ||  -erla,  f.,  tose,  ̂ r  Periodo  di  4  anni  nel- 

l'avvicendamento della  coltura.  ||  +-erone,  m.  Quar- 
teruolo  genovese  di  mezzo  litro.  |  Quarto  della 
luna,  nella  quadratura.  ||  +-eruola,  f.  Quartarolo.  || 
-eruolo,  m.  Pezzo  d'ottone  ridotto  a  guisa  di  mo- 

neta, sim.  al  fiorino,  specie  di  marca.  |  Quartarolo. 
I  X  Quarto  marinaio  di  galera  dopo  il  vogavanti.  || 
•etto,  v.  sotto  quarto. 

quartiere,  +-iero,  -ieri, "^  ££ 
tarÌHs).  Quarto,  Quarta  parte.  |  +Quarto  di  animale 
ucciso.  |  Tagliare  a  quartieri,  Squartare.  |  Parte  in 
cui  è  stata  divisa  la  città  (in  origine  avrebbe  forma 
quadrata  e  sarebbe  attraversata  da  due  strade 

principali  che  s'incrociano).  |  Napoli  ha  dodici  — . 
J  aristocratico.  |  latino,  presso  alla  Sorbona  a  Pa- 

rigi, ove  abitano  gli  studenti.  |  tose.  Parte  di  una 
casa  che  forma  corpo  per  sé  ;  Appartamento.  |  di 
quattro,  cinque,  dicci  camere.  |  ammobiliato;  vuoto; 
sfitto.  |  elegante.  |  Alloggio.  |  ̂chieder  — .  |^  Luogo 
dove  alloggiano  i  soldati,  in  città  o fuori;  Caserma, 
Alloggiamento.  |  dei  Granili,  a  Napoli.  |  rimanere  in 
— . {d'estate  ;  d'inverno.  |  fortijìcato.\generale,  mag 
giore,  Residenza  del  comando  d'armata  e  sim.,  con 
gli  uffici',  i  magazzini,  gli  aiutanti.  |  gran  —  ge- 
nerale,  del  comandante  supremo  con  gli  ufficiali 
addetti,  in  tempo  di  guerra.  |  chieder—,  Arrender- 

si. |  dar  —,  Accogliere  la  resa,  risparmiando  la  vita. 
I  non  dar  — ,  Non  perdonarla.  Non  risparmiare.  ( 
"♦Ricovero  ;  Accoglimento.  |  X  Ciascuna  delle  3  parti 
che  dividono  per  lungo  la  nave.  |  di  poppa,  prua, 
mezzania.  |  *Vogare  a  quartieri,  con  una  parte  sola 
dei  rematori,  lasciando  in  riposo  le  altre  due.  | 
Quadrato  degli  ufficiali.  |  di  boccaporto,  Ciascuna 
delle  tavole  e  sim.  con  cui  si  chiudono  le  aperture 

maggiori  in  coverta.  |  della  bussola,  Quarta,  Qua- 
drante. |  far  —,  Allargare  lo  spazio,  Aprire  gli 

angoli.  |  t&  Porzione  squadrata  di  un  campo.  | 
^  Parte  laterale  e  posteriore  del  tomaio.  |  Q  Scom- 
S arti  mento  dello  scudo.  |  Arme  a  quartieri,  Scudo 
iviso  in  4  parti.  |  Scudo,  Arme.  |  ft  Quarto,  del 

ferro  di  cavallo,  fra  il  tallone  e  la  mammella.  \ 
esterno,  ini  rno.  ||  -lerato,  ag.  JL  Di  bastimento 
che  sia  molto  più  largo  del  solito  e  spec.  a  poppa, 
ti  -lerlno,  m.  vez.,  di  appartamento.  ||  Mermastro, 
m.  *>$  Ufficiale  che  ha  la  direzione  degli  alloggia- 

menti del  vitto  e  dei  soldi;  Commissario,  Inten- 
dente. ||  -Igllere,  m.  £m$  Soldato  che  resta  al  quar- 

tiere per  custodia  e  a  far  pulizia  quando  esce  la 
truppa.  |  nelle  carceri,  Detenuto  di  buona  condotta 
adibito  ai  servizi'.  ||  -Igllo,  m.  Tressette  in  quattro  ; 
Misidia,  Quadrigliati,  Voglio. 

mia  ri  O  *&•  omo-  #Q,uartus.  Che  viene  dopo 
H*lttl  *  v,  if  terzo  nell'ordine.  |  classe.  |  abitare 
ai  —  piano.  I  U  —  anno  di  guerra.  \  il  —  posto, 
banco.  |  *&  la  —  compagnia;  divisione.  \  fila  di 
palchi,  sedie.  \  dimensione,  a  Dimensione  aggiunta 
•ilo  spazio,  oltre  alla  altezza,  larghezza  e  lun- 

ghezza. |  stelle  di  —  grandezza.  I  arma,  ̂   Aero- 
nautica. |  m  caso,  Accusativo.  |  Ferdinando  —  do- 

po il  1815  si  chiamò  primo.  J  atto  del  Rigoletto. 
|  Clemente  IV  era  lamico  di  Carlo  d'Angiò.  \  libro 
— ,•  parte  —,  nella  divisione  del  libro.  |  v.  po- 

tere. |  stato,  Proletari'  (i  primi  tre,  in  Fran- 
cia, erano  nobiltà,  clero  e  borghesia).  |  Di  parte 

dell'unità  divisa  in  quattro.  |  una  —  parte.  |  m. 
Quarta  parte.  |  di  cerchio,  Quadrante.  |  ridotto  di 
un  — .  |  Misura  della  quarta  parte  dell'unità.  |  di 
chilo,  Peso  di  gra.  250.  |  a  Napoli,  Misura  di  olio, 
16°  dello  staio,  di  6  decilitri.  |  a  Palermo,  Misura 
di  superficie  di  17  centiare  (16°  del  mondello).  | 
mezzo  — ,  Quartuccio.  |  di  litro.  |  Quarta  parte  del- 

l'ora, di  minuti  15.  |  orologio  che  batte  i  — .  |  è  il 
suo  —  d'ora,  di  buona  fortuna,  celebrità  e  sim.  | 
passare  un  brutto  —  d'ora,  di  malumore,  pericoli. 
|  il  —  d'ora  di  Rabelais,  Il  momento  dilagare,  di 
uno  che  non  ha  denari,  come  Rabelais  a  ÌLione  ri- 

tornando da  Roma:  si  fece  arrestare  e  condurre  a 
Parigi  senza  spesa.  |  Quartiere,  Appartamento.  |  il 
—  nobile,  al  se- 

condo piano,  in 
Napoli.  |  Quarta 

parte  della  luna- zione ;  Fase  ;  v. 

luna.  |  0  Quar- tiere dello  scudo. 

|  pi.    di    nobiltà, 

ter'oi4.nTaÌWP„?:  Quano  di  scudo. |  fi  Parte  di  muraglia  che  sta  tra  il  tallone  e  la 
mammella.  |  difettoso,  debole.  |  Setola  al  quarto, 
Fenditura.  |  falso  — ,  Setola  al  quarto  interno.  | 
Quartiere  del  ferro.  |  ̂   Durata  della  guardia 
che  si  fa  a  bordo  per  4  ore.  |  ufficiali,  marinai 
del  — .  |  ̂  Ciascuno  dei  4  pezzi  principali  del  ve- 

stito, per  lungo.  |  d'avanti,  di  dietro.  |  Quarto  di 
animale  ucciso.  |  di  bue,  di  agnello  allo  spiedo,  con 

piselli.  |  di  pollone  appone.  \  ̂mostrare  i  — ,  le  pro- 
prie magagne.  |  Parte,  Pezzo,  Brano.  |  A  quarti  a 

quarti.  \  i  —  di  un  giustiziato  lessati  e  confitti  per 
mostra  al  pubblico,  in  Londra.  |  della  ruota,  Cia- 

scuno dei  4pezzi  arcati  di  legno  che  ne  formano  la 

periferia.  |  Jf|  Sezione  di  arco,  4a  parte  del  circolo. 
]  tondo,  acuto.  \  £  Quarto  miglio,  Paese  posto  al  4° 
miglio  da  una  città  principale.  |  lo  scoglio  di  —,  a 
4  miglia  da  Genova.  |  in  —,  v.  formato,  foglio. 
|  ̂andare  al,  nel  —,  Non  patir  dilazione  (Incor- 

rere in  multa?).  |  cadere  in,  di  — ,  di  bestia  da 
soma  che  cade  di  fianco.  |  sedere  in  — ,  come 
quarto  al  giuoco  delle  carte.  |  armare  in  —  una 
taglia,  con  4  girelle.  |v.  trequarti  sotto  tre. 
Il  -etto,  in.  £  Pezzo  a  4  voci,  a  4  strumenti.  |  Con- 

certo di  4  strumenti  a  corda  cioè  2  violini,  viola 
e  violoncello.  |  dei  legni:  flauto,  clarino,  oboe  e 
fagotto.  |  Partita  di  4  giuocatori  al  bigliardo,  2  con- 

tro 2.  \  fisso,  quando  rimangono  sempre  gli  stessi; 
giro,  quando  ogni  volta  si  cambia  di  compagno.  |j 
-IccJuolo,  m.  dm.  Pezzetto  quadro  di  tela,  o  altro, 
Scacco.  |  -Ice Ilo,  m.  dm.  Quarto  scarso;  Quarto 
d'ora  cirsa.  |  Quarto  di  agnello.  |  al  forno.  ||  -lei no, 
m.  vez.,  di  quarto  d'ora,  o  d'animale,  spec.  agnello. 
Il  -Icròma,  f.  £  Quarto  della  croma;  Quattricroma.  || 
-Ina,  f.  f  Strofa  o  stanza  di  4  versi,  variamente 
rimati.  |  le  —  del  sonetto  sembrano  due  piedi  della 
stanza  di  canzone.  \  le  quartine  del  Chiabrera.  del 
Vittorelli,  del  Parini,  del  Carrer.  |  Formato  della 
carta  da  scrivere,  in 

quarto.  |  tose,  nel 
giuoco  del  lotto,  Qua- 

derna. |  +Misura  di 
grano,  di  mezzo  sta- 

io. ||  -Ino,  m.  Z  Stru- 
mento a  fiato  più  pic- 

colo del  clarinetto  e 
della  medesima  for-  Quartino  d'oro, 
ma.  I  Piccolo  fiaschet- 

te, Quarta  parte  del  fiasco.  |  Misura  di  capacità:  in 
Torino  era  di  mezzo  boccale,  cioè  3  decilitri  (un 
quarto  di  pinta).  I  di  una  lira,  25  centesimi.  ||  -Irò lo, 
m.  Specie  di  cacio  lombardo,  molle  ma  alquanto 
grosso.  ||  +-lzione,  f.  *■  Divisione  del  cielo  stellato 
in  quarte.  |  tavole  di  — ,  Planisfero  dove  si  rappre- 

sentavano le  costellazioni  per  ogni  quarta.  |)  -obuo- 
no,  m.  Quartabuono.  [|  -odeclmani,  m.  pi.  &  Se- 

guaci di  chiese  asiatiche  che  celebravano  la  pas- 
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qua  nella  luna  14*  di  marzo  in  qualunque  giorno 
cadesse;  dopo  il  concilio  di  Antiochia  il  giorno  di 
pasqua  fu  identico  in  tutte  le  chiese.  Il  -odèclmo, 
ag.  omo.  Quattordicesimo,  Decimo  quarto.  ||  -ogè- 
nlto,  ag.,  m.  (Quarto  dei  nati  in  una  famiglia.  || 
-otóndo,  m.  fi  Quarto  tondo.  |  a  — ,  Ad  arco.  ||  -uc- 
cino,  m.  vez.,  di  quartuccio.  |<  -uccio,  m.  dm.  Mi- 

sura che  contiene  la  64a  parte  dello  staio;  o  T8adi 
un  fiasco.  |  Vino  contenuto  nel  quartuccio.  |  bere 
un  — .  |  bicchiere  di  —,  che  contiene  un  quartuccio. 
I  Misura  nap.  di  8  decilitri  (20*  della  quartara).  | 
Misura  rom.  per  aridi,  di  litri  3,3  (22*  parte  della 
quarta)  ;  per  olio,  di  litri  0,129  (4°  della  foglietta). 
|  Misura  rom.  di  superfìcie,  di  mq. 288.82.  (Misura 
ven.  {quartuzzo),  di  7  decilitri.  ||  -ùltimo,  ag.,  m. 
Quarto  contando  dall'ultimo.  |  accento  sulla  —  (eli. sillaba). 

QUarZO  m*  #td#  Quarz.  e  Minerale  costituito 
"  *  di  biossido  di  silicio,  incoloro  o  bian- 

castro, trasparente,  di  perfetta 
cristallizzazione,   com.  a  for- 

ma di  doppia  piramide  esago- 
na,  o  di  prismi  svariati ssimi, 
spesso  con    geminazione  ;    di 
varie  dimensioni  ;  non  attacca- 

bile agli  acidi  (eccetto  il  fluori- 
drico); ingrediente  nella  com- 

posizione del  vetro  e  del  cri- 
stallo; 6erve  per  gemme;  è  co- 

stituente del  terreno  agràrio; 

se  ne  fanno  lavori  d'intaglio  ; 
utile  in  molte  industrie.  |  iali- 

no, Cristallo  di  rocca  ;  citrino, 
Falso  topazio,  Topazio  occiden- 

tale; affumicato,  nero,   bruno.  Topazio  affumicato 
(per  sostanze  carboniose)  j  latteo,  in  cristalli  tras- 

lucidi  od   opachi,    bianchi;    ematoide,  Giacinto  di 
Compostella;    capelvenere,   con  cristalli  aghiformi 
di  rutilo  ;   occhio  di  gatto,   con   fibre  di  antibolo  ; 
violetto,  Ametista;  prasio,  verde  cupo;   sideritico, 
azzurrognolo;  roseo,  ecc.  |  schistoso,  granitico,  por- 

fireo. |  clastico,  granulare  in  masse  frammentarie. 
||  -ìfero,  ag.  Che  porta  quarzo,  Abbondante  di  quar- 

zo. |  terreni  — .  ||  -Ite,  f.  &  Roccia  silicea  formata 
di  quarzo  puro,  biancastra  con  lucentezza  grassa. 
|  schistosa.  ||  -oso,  ag.  Della  natura  del  quarzo. 

+quasco,  v.  casco. 

Myoe  j  •quasi.  Come,  Come  se.  |  diamante.  \ 
Huay  '*  avesse  dimenticato.  |  fosse  lui  il  pa- 

drone. |  Poco  meno  che  ;  Pressoché  ;  Circa.  |  nuovo, 
finito,  perduto.  J  vecchio.  |  morto.  |  è  —  notte.  \  ri- 

mase —  solo.  |  cento  lire.  |  sono  usciti  —  tutti.  |  In- 
circa, Intorno.  |  dissi,  —  che  dissi,  Poco  mancò  che 

non  dissi.  |  sempre.  |  come.  \  senza  — ,  Certamente. 
|  direi.  |  direi  — .  |  rip.,  ints.  Per  pochissimo,  Poco 
manca:  me  ne  andrei.  |  £t&  contratto,  Quasi  de- 

litto o  responsabilità  al  difuori  del  contratto.  |  che, 
Pressoché,  Quasi.  ||  -Iché,  cng.  Come  se.  ||  -I men- 

te, av.,  tose.  Quasi;  Quasi  Quasi;  Come  se;  Al 
modo  stesso.  ||  -Imòdo,  m.  g  Prima  domenica  dopo 
Pasqua  di  resurrezione,  in  cui  l'introito  della  mes- 

sa comincia  con  le  parole:  Quasi  modo  geniti  in- 
fante* (come  ora  fanciulli  nati);  Domenica  in  albis. 

j  Personaggio  del  romanzo,  Notre-dàme  de  Paris, 
di  Victor  Hugo,  il  campanaio  deforme  ma  di  sen- 

timenti delicati. 

Squassamento,  v.  conquassamento. 

nua.SSÌ  a  * •  &  Grazioso  alberetto  del  Suri- "u  *  nam  con  fiori  smaglianti,  a  grap- 
polo, e  una  radice  grossa  a  fittone,  che  dà  il  legno 

quassio  {quassio  amara).  J  simaruba  della  Guiana, 
la  cui  corteccia  è  adoperata  come  tonico.  ||  -na,  f. 
•0  Principio  attivo  della  radice  di  quassia.  ||  -o,  ag., 
m.  Legno  quassio. 

quassù,  +quassuso,  v.  qua. 

miatèrn  fl  f-  Quaderna.  |)  -arto.  ag.  •o,uater- quaiem  a»  naÌius  di  quattro.  £u£dernario.  | 
O  Di  era  con  fenomeni  diluviali,  glaciali,  alluvio- 

nali, caratterizzata  dalla  comparsa  dell'uomo;  Era 
neozoica.  |  periodi  —  /  diluviale,  alluvionale  e  at- 

tuale. U  -Ioni,  m.  pi.  a*  Grandezze  complesse  di 
numeri  reali  e  unità  immaginarie,  introdotte  da 
Hamilton  nel  calcoli  di  moltiplicazione:  un  pro- 

Quattrino  (Milano). 

dotto  di  due  quaternioni  cambia  invertendo  i  fat- 
tori. ||  -Ita,  f.  Complesso  e  identità  di  4  individui 

(analogo  a  trinità). 

quatr  idiano,  |for^Q^rMLnDoiqr/^ 
— .  |  morto  — ,  da  4  giorni.  |  Gesù  risuscitò  Lazzaro 
morto  — .  |j  -ìfido,  ag.  Spaccato  in  quattro.  |  ancora 
—,  X  a  4  marre.  |  rostro  —,  a  4  becchi. 

OU3.tt  O  a£*  #C0ACTUS  costretto.  Chinato  e  bas- "  '  so  per  celarsi  e  nascondersi.  |  starsene 
— .  |  e  cheto.  |  rip.,  ints.  |  Zitto,  Silenzioso,  Senza 
far  rumore.  || -amente,  In  maniera  quatta;  Quatto 
quatto.  ||  -one,  -onl,  ag.,  av.  Quatto. 

♦quattordèclmo, *quatuordecÌmus ;  v.  quattordi- cesimo. 

quattòrdic  i,  Z^l-^ffiTJ* 
sillabe,  f  alessandrino,  martellano.  |  fra  —  gior- 

ni. Fra  2  settimane.  |  le  — ,  Le  due  pomeridiane.  J 
v.  punto.  |  +Decimoquarto.  ||  -ènne,  ag.,  s.  Dell'età 
di  14  anni.  |  giovinetto  — .  ||  -esimo,  nmo.  di  14. 
Decimoquarto.  |  secolo  — ,  Il  300.  |  m.  Parte  dell'u- nità divisa  in  14. 

quattrale,  -I cròma,  -iduano,  v.  sotto  quattro. 

riliattrin  O  m-  Moneta  di  rame  di  4  denari ij uaui  in  u,  (3a  parte  del  gold0j  0  grosso)>  m 
Firenze.  |  pvb.  a  —  a  —  si  fa  il  soldo,  il  fiorino. 
|  non  vale  un  —,  nien- 

te. \  a  Roma  cinque  — 
facevano  un  soldo.  | 
Moneta.  |  correre  per 
—  buono.  \far  balla- 

re sopra  un  — ,  Te- nere a  dovere.  |  dar 
nel  —,  Cogliere  in 
piccolo  bersaglio.  | 

fino  ad  un  —,  all'ul- timo centesimo.  |  v.  becco.  |  pi.  Denari.  |  sonanti. 
|  Far  quattrini,  Guadagnar  molto.  |  aver  molti 
— .  |  pieno  di  — .  |  Senza  quattrini.  |  star  male 
a  — .  |  pvb.  Chi  mostra  i  — ,  mostra  il  giudizio,  j 
buttar  via  i  suoi  — .  |  Quattrini  e  amicizia  rompon 
le  braccia  alla  giustizia.  \  e  santità,  metà  della 
metà.  |  Fior  di  quattrini,  Di  bei  denari.  |  tirare  al 
—,  di  persona  avida.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -a,  f.  •;  Er- 

ba quattrina.  ||  -aio,  ag.,  m.  Che  ha  molti  denari  e 
cerca  di  ammassare  sempre  più  ;  Denaroso  e  avido. 
|  rozzo  e  avaro,  ignorante.  ||  -aria,  f.  «^  Erba  quat- 

trini ||  -ata,  f.,  to»jc.  Valore  di  un  quattrino.  Quat- 
trini. |  volerne  una  — .  |  Sgridata,  Rabbuffo.  ||  -ella* 

f.  %  Erba  quattrina.  ||  -elio,  m.  dm.  |  Minima  som- 
ma, Povera  elemosina.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 

Quattro  nm*  #2UATU0R-  Quantità  doppia  di "  »  due,  o  di  tre  più  uno.  |  dimostrare 
come  —  e  —  fanno  otto,  all'evidenza.  |  in  —  e  — 
otto,  In  modo  sollecito  e  pronto.  |  come  due  e  due 
fanno  — .  |  *&  pezzi  Jormano  ora  una  batteria.  \ 
camminare  per  — ,  4  per  ogni  fila.  |  4&  i  —  piedi 
dei  quadrupedi.  I  fermarsi  in  — ,  sulle  4  gambe, 
di  botto.  |  i  —  elementi.  |  uomini  e  un  caporale.  I 

tiro  a  —,  con  due  pariglie.  |  £  i  —  atti  di  un'opera. 
|  pezzo  a  —  mani,  sonato  da  due  al   piano.  |  &  lc 
—  operazioni.  |  a  —  la  volta.  |  A  i  —  tati  del  qua- 

drato. |  $  i  —  punti  cardinali;  i  —  venti  principali. 
|  le  —  stagioni.  \  A  quattr'occhi,  In  due  persone, 
senza  testimoni.  |  avere  —  occ/rf,schr.,dichi  porta 
gli  occhiali.  |  pvb.  A  cavar  di  casa  un  morto,  ce 
ne  vuol  —  dei  vivi.  1  portar  in  —,  il  morto.  |  f<*rs * 
in  —,  Sbracciarsi,  Moltiplicarsi.  |  fare  il  diavolo 
a  — .  molto  rumore,  strepito.  |  Non  dir  —  se  non 
Vhax  nel  sacco,  Non  fare  assegnamento  su  cosa  cne 
ancora  non  si  ha.  |  essere  in  —,  a  tavola,  al  giuoco, 

ecc.  |  far  le  scale  a  —  a  — .  |  dirgliene  —  (eli.  in- 
solenze, parole  grosse).  \  chiuso  fra  —  mura.  \  tetto 

a  —  acque,  spiovente  da  4  parti.  |  le  —  t  e*}\ore;J 

Pochi.  |  parole, passi.  \  son  —  gatti.\  bocconi.  \  salti, 
Un  ballo  alla  buona.  |  Fanno  gran  rumore,  ma  san 
—  noci  in  un  sacco  (Carducci,  Per  la  morte  di  w- 

ribaldi).  |  &  tempora  (1.  tempi),  Digiuno  al  princi- 
pio di  ogni  stagione,  per  8  giorni  deU*"™1?*0*; 

nel  8<>  giorno  si  fanno  le  ordinazionj  (l^settimana di  quaresin settembre, orno  si  fanno  le  ordinazioni  (1-  ■"»■»■
»- 

sima,  ottava  di  pentecoste,  3"  settimana  
di 

e,  8ft  settimana  di  dicembre).  Il  ♦-«•.  «*• 
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questióne 
§0  Forma  che  esprime  il  quattro.  ||  +-lcròma,  m. 
C  Quarticrama.  ||  -Iduano,  ag.  Quatriduano.  ||  -òc- 

chi, m.  <>  Uccello  dei  palmipedi,  Domenicano.  | 
fam.  Chi  porta  gli  occhiali.  ||  -ocentesco,  ag.  Di 
lavoro  d'arte  del  Quattrocento,  {finestra  — .  |  scul- 

tura — .  ||  -ocentèsimo,  nmo.  Che  nell'ordine  sta 
al  400.  |  alla  —  pagina.  |  m.  Parte  dell'unità  divisa 
in  400.  ||  -ocentista,  ■.  (pi.  m.  -*).  Scrittore  o  arti- 
jsta  del  sec.  15°.  |  fiorentini.  ||  -ocènto,  nm.  Quattro 
centinaia.  |  Secolo  decimoquinto.  |  gli  scrittori  del 
' — .  |  edizioni  del  — ,  Incunabuli.  \  Il  —  è  il  secolo 
del  Rinascimento.  |  Signorie  italiane  nel  — .  |  l'arte 
militare  del  — .  I  son  cose  del  — ,  viete,  antiquate. 
|  le  scoperte  e  le  invenzioni  del  — .  |  palazzi  del 
— .  |  venti ,  ̂  Grosso  mortaio  del  calibro  di  420  mmt. 
introdotto  dalla  Germania  e  dall'Austria  nell'ultima 
guerra.  |  In  Piazza  Venezia  è  rimasto  esposto  per 
un  anno  un  —  austriaco.  ||  -ornila,  nm.  Quattro 
migliaia.  ||  -opiedl,  m.  Quadrupede. 
quazzoldi,  fior.,  v.  quattro  soldi. 

quégli,  +quéi,  quelli,  ftj™  V„60 enf.  ;  si  usa  solo  in  poesia].  #eccum  ille.  Colui, 
Egli,  Quello  lf:  com.  in  funzione  di  nom.  |  E  — 
rispose.  |  Quegli  è  Omero.  \  E  qual  è  quei....  (nelle 
similitudini).  |  Anche  in  funzione  di  obi.  :  Che  non 

soccorri  quei  Che  t'amò  tanto?  (Dante).  |  a  —  che. 
|  ̂Quella  cosa. 

GUéllO  a£*  determinativo  [innanzi  alla  parola ^  •  seguente   si   regola  come   il,  lo,  la,  le, 
cioè  quel  libro,  quello  studio;  quell'arte,  ecc.;  pi. 
rispettivamente  quei,  quegli,  ecc.;  pr.  quelli].  #fx- 
cum  ille  (ma  non  dalla  forma  del  nom.).  Tale  persona 
e  cosa  lontana  nel  tempo  o  nello  spazio.  |  vedi  — 
vecchio  ?  |  per  —  anno  non  se  ne  fece  nulla.  \  gente, 
persona.  \  con  —  occhi.  \  briccone.  )  bravuomo.  \  Quei 
tre.  |  mandare  a  —  paese.  |  molto  ;  poco.  |  Quei  po- 

chi, eli.  quattrini.  \  un  uomo  di  —  parti,  paesi  lon- 
tani. |  Quell'uomo!  o  quella  giovane!  maniera  di 

chiamare  persona  di  cui  non  si  sappia  o  voglia 
dire  il  nome.  |  medesimo,  stesso,  altro;  tale.  |  corr.  di 

Quello:  L'uno...  l'altro.  |  —  si  lascia  e  —  si  piglia. 
fpr.  determinativo  (pi.  m.  sempre  quelli):  E  quelli 
risposero.  \  questo  e  —.  |  che,  La  cosa  o  persona  la 
quale;  Ciò  che.  |  dite  —  che  volete.  \  a  —  che  vedo, 
pare,  j  di  dietro,  La  persona  o  cosa  che  sta  di  die- 

tro. |  di  prima,  di  sopra.  |  lassù.  Dio.  |  corr.  a  Que- 
sto :  Questo  a  piedi  e  —  a  cavallo.  \  corto,  lungo  ; 

con  gli  occhiali;  calvo.  \  bianco,  ver)dc.  |  Quella  ma- 
tura. |  d'oro,  Quell'oggetto  che  è  ai  oro  (per  di- 

stinguerlo da  altro  di  altra  materia).  J  da  Milano, 
Il  Milanese.  |  Quelli  di  Trieste.  \  Quelli  del  negozio, 
commessi,  principale,  ecc.  |  e  —  rispose.  \  dice  —, 
Un  certo,  Quel  tale.  |  non  sono  — .  |  non  è  più  — .  | 
è  uomo!  |  è  donna  seria!  \  E'  una  di  quelle.  \  questo 
è  —  che  volevo.  \  sarà  — ,  Sarà  cosi.  |  Che  cosa  è 
quello  ?  |  *per  —  che,  Per  la  stessa  cagione  che, 
per  la  quale,  ecc.  |  Anche  in  funzione  di  art.:  Sce- 

gliete quelli  migliori.  |  in  —  mezzo,  frattempo,  j 
eli.  in  — .  |  In  quel  di  Mantova,  Nel  territorio  di 
Mantova.  |  Al  f.  con  eli.:  in  quella,  In  quell'ora. 
In  quel  punto.  |  In  quella  che,  Nel  punto  che.  | 
Siamo  a  —  (eli.  cosa,  occasione).  |  pi.  f .  :  le  — , 
Smorfie.  |  Gliene  disse  di  quelle  (eli.  insolenze,  pa- 

role, e  sim.).  |  Farne  di  quelle  (eli.  azioni,  e  sim.). 
|  ne  ho  vedute  di  quelle! 

quenelle,  f-,  fr.  (prn.  chenelh).  Polpettina  molto 
delicata  per  ripieno  a  pasticci. 

mi&rr*  ia    f-  (querce  è  fior,  col quei  o  la,  pl  quercih+yi  QUKR. 
cba  {quercus).  J|  Grande  albero 
longevo  dei  nostri  boschi  montani, 
con  rami  grossi  contorti,  orizzon- 

tali, foglie  alterne  picciuolate,  fio- 
ri in  spighe  verdastre,  e  a  gruppi 

circondati  da  brattee,  per  frutto 
la  ghianda  ;  Rovere  {quercus  sessù 
lifiora).  |  pvb.  Al  primo  colpo  non 
cade  la  — .  \far  — ,  tose.  Star  col 
capo  in  terra  e  i  piedi  in  aria.  |  è  una  — ,  di  per- 

sona robusta.  |  Il  Carducci  fu  rassomigliato  alla 
— .  |  Farnia.  Cerro,  Elee.  |  Legno  della  quercia  pe- 

sante duro,  atto  a  molti  lavori  di  costruzione.  |  car- 

Quercia  marina. 

bone  di—.  |  di  Maremma.  \  della  Cocciniglia,  Quercia 
sulla  quale  vive  l'insetto  che  produce  ilchermes  ve- 

getale. |  marina,  Fuco  gigante.  |  del  sughero,  Su- 

ghero. |  pvb.  Aspettare  il  porco  alla  — ,  l'opportu- 
nità, il  tempo  per  operare.  ||  -ètico,  ag.  /©  Di  acido, 

prodotto  dell'azione  degli  alcali  sulla  quercetina.  || 
-et Ina,  f.  /*©  Materia  gialla  che  deriva  dallo  sdoppia- 

mento della  quercitrina.  ||  -éto,  m.  -a,  f.  «quercètuu. 
v&  Terreno  pieno  di  querce.  ||  -Ine e,  f.  pi.  j| Famiglia 
di  piante  con  fiore  femminile  provvisto  di  calice, 
ovario  con  2  ovuli  e  cupola,  tipo  la  quercia.  ||  -Ino, 

a£.  Di  quercia.  |  legno  — .  ||  -lòia,  f.  Pianta  delle  la- 
biate con  fusti  corti  sdraiati  o  ascendenti,  legnosi 

e  nudi  in  basso,  con  foglie  opposte,  ovali  sim.  a 
quelle  della  quercia,  fiori  rosei,  corolla  dal  labbro 
superiore  cortissimo;  comune  nei  luoghi  selvatici  ; 
dotata  di  proprietà  febbrifuga;  Camedrio  (teucrìum 
chamwdrys).  ||  -ione,  m.  acc.  Quercia  grossa  e  vec- 

chia. ||  -ioso,  ag.  Abbondante  di  querce.  ||  -Ite,  f. 
/D  Sostanza  zuccherina  della  ghianda.  ||  -Itrlna,  f. 
Sostanza  colorante  gialla  che  si  estrae  dalla  quer- 

cus nigra,  e  che  risulta  da  uno  zucchero  speciale 
accoppiato  con  quercetina.  ||  -Itrone,  m.  Quercia 
d'America,  la  cui  scorza  serve  alla  tintoria.  || 
-iuola,  f.  dm.  Querciuolo.  |  far  — ,  Giuoco  dei  ra- 

gazzi, appoggiati  colle  mani  in  terra,  camminando 
colle  gambe  per  aria.  Andare  a  gambe  all'aria, 
Fallire.  |  Quer-ciola.  ||  -iuolo,  m.  dm.  Quercia  pic- 

cola e  giovane.  |  Pezzo  di  quercia  tagliato.  |  Quer- 
ciuola. ||  -iofetto,  -folino,  m.  dm.  vez. 

GUBrèl  3.  * -*9.uerèla.  Lamentanza,  Doglianza, ^  '  Lamento.  |  £t&  Richiamo  alla  giusti- 
zia contro  alcuno  che  abbia  offeso.  Atto  che  si 

fa  per  ottenere  soddisfazione  di  offesa  ricevuta.  I 
di  parte,  della  persona  offesa.  |  per  ingiurie  e  dif- 

famazione. |  porre,  dare,  sporgere  — .  |  ritirare  la 
— .  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ante,W,  s.  Che  dà  querela, 
Che  querela.  |  m.  pi.  THk  Paranoici  che  sporgono 
querela,  fi  -antomanìa,  f.  Mania  dei  querelanti.  || 
-are,  a.  rt  Fare  oggetto  di  querela,  Dar  querela, 
Accusare  di  danno  patito.  |  rfl.  Dolersi,  Rammari- 

carsi, Lamentarsi.  |  di  alcuno;  dell'ingiuria.  |  Que- 
relare. ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Colpito  di  querela.  |  Ac- 

cusato. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  querela,  Accu- 
satore. ||  +-atorlo,  ag.  Di  querela.  |  memoriale  — .  Q 

♦-oso,  ag.  Queruloso. 

+querènte,  *qu;erens  -tis;  v.  chiedente. 

quer  imònia,  i*Z£hT£™àk%?£: 
la.  |  far  — .  I  pl.  Voci  lamentose.  ||  -ulo,  ag.  {que- 

rulo). *querulus.  Lamentevole.  |  voci  — .  |  Che  si 
lamenta  spesso,  Brontolone.  |  vecchio  — .  ||  -ullssi- 

mo,  s,up.  ||  +-uloso,  ag.  Brontolone,  Mormoratore.  | 
Lamentevole,  Di  querela.  |  lettera,  esclamazione  — . 

+niie<5  IT©  a-  ̂ v-  inquisire).  Domandare, 1-Hue^  ne,  Chicdere>  „ _,to     t  >ag  «o^s^j* 
(pt.  queerère  chiedere).  Cercato,  Ricercato.  |  ragio- 

ne — .  |  diritto  — ,  £tj.  |  m.  Domanda,  Questione, 
Ciò  che  si  propone  nella  discussione,  a  trattare.  4 

proposti  ai  giurati  in  Corte  d'Assise.  |  rispondere 
a  ciascun  — .  |  Questione  da  sciogliere.  |  &  Proble- 

ma. |  difficile.  |  risolvere  un  — .  |  ̂Supplica,  Richie- 
sta. ||  Ma,  f.  Questua,  Accatto. 

allestì  Rr-  Pers-  m-  s8-  #KCCUM  1ste.  Costui, "  '  Questo  qui,  La  persona  ora  detta,  qui 
vicina  [com.  usato  ai  nom.,  ma  anche  come  comple- 

mento]. | +di  animale,  cosa:  Questi  parca  che  con- 
tra  me  tenesse,  il  leone  (Dante).  |  Questi  ne  porta 

il  fuoco  inverla  luna,  l'istinto  (Dante).  |  v.  questo. 

CILieStiÓn  e  '•  *Qu-kstio  -Cnis.  Domanda,  In- 
\fueguvii  ^,  terrogazione.  I  proporre,  fare  n- 
na—.  |  sciocca.  |  Investigazione,  Trattato.  |  pi.  della 
Somma  di  S.  Tommaso,  Proposizioni  disputate  che 
egli  tratta  e  risolve.  |  preliminare.  |  Differenza  di 
opinioni.  Disputa,  Controversia.  |  sorse  una  — .  | 
si  fa  —  di,  intorno.  \  di  diritto,  procedura.  |  calo- 
rosa.  |  la  —  versa,  volge  su  questo.  \  mettere  in  — . 
|  di  lana  caprina,  bizantina.  \  pregiudicare  la  — .  | 
di  teologia.  \  irritante.  |  è  in  —  chi  fosse  V invento- 

re. |  non  c'è  —  / 1  pendente.  \  comporre  la  —.  \  nodo 
della  — .  |  spinosa.  \  esaurire  la  — .  |  *7  caso  in  —, 
di  cui  si  disputa.  |  stato  della  — .  |  Quesito,  Dubbio. 
Ìle  —  d'amore,  relative  a  cose  d'amore  (giuoco 

i  società).  |  esaminare  la  — .  |  complicata,  difficile. 
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quietare 
|  confondere  le  — .  |  cardine  della  — .  |  esaminare, 
discutere  la  — .  |  Contesa,  anche  con  rissa,  Diver- 

bio, Litigio,  Zuffa.  |  venire  a  — .  |  gravissima.  \  da 
poco,  futile.  |  pigliare  la  — .  |  non  Ce — ,  Siamo  d'ac- 

cordo. |  Lite.  |  aver  — .  |  criminale;  civile.  \  per  l'e- 
r edita.  |  Punto  della  causa.  \  la  —  è  tutta  qui.  \ 
questa  è  la  — .  |  d'onore,  Punto  d'onore.  |  di  fidu- 

cia, di  gabinetto.  \  di  vita  o  di  morte.  \  è  —  di  one- 
stà, E'  cosa  che  riguarda  l'onestà.  |  di  pudore,  de- 

cenza; denaro.  \  di  principio.  |  di  modo  di  vedere.  \ 
♦Esame,  Interrogatorio,  Tortura.  |  menare  alla  — . 
|  Dissidio,  sull'assetto  da  porre  in  un  paese,  Con- 

trasto fra  più  Stati  per  un  dominio,  una  suprema- 
zia. |  d'Oriente,  relativa  ai  paesi  europei  soggetti  ai 

Turchi.  |  balcanica.  |  di  Fiume,  relativa  all'annes- 
sione all'Italia  o  all'autonomia  col  pericolo  iugo- 
slavo. || -abile,  ag.  Disputabile.  |  Incerto,  Dubbio.  || 

-accia,!,  peg.  Brutta  questione, contesa.  j|  +-ale,  ag. 
Di  questione,  Attinente  a  questione.  ||  -amento, 
m.  Modo  del  questionare;  Contesa.  || -ante,  ps.,  s. 

,  Che  questiona.  ||  -aro,  nt.  Far  questione,  Dispu- 
tare. |  Contrastare,  Bisticciarsi.  |  con  parole.  \  di 

politica.  |  &fo  Litigare,  Contendere.  ||  -arlo,  m.  Pro- 
spetto di  domande,  quesiti  su  una  data  materia.  || 

<  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  questiona,  disputa.  ||  -cel- 
la; f.  dm.  Questione  di  minore  importanza.  ||  -Cina, 

!  f.  vez.  ||  +-egglamento,  m.  Modo  del  questioneggia- 
re.  ||  -eggiare,  nt.   (-éggio).   Questionare   spesso.  || 

,  +-evole,  ag.  Che  importa  questione,  contrasto.  Que- stionabile. 

'OUéstO    aS>  ̂ terminativo.   *eccum   iste   (ma 
I  *ìw^i  V|  neua  forma  obi.).  Tale  persona  o  cosa 
frossiraa  nel  tempo  o  nello  spazio  (cntr.  di  Quello). 
domandatelo  a  —  signore.  ]  in  —  momento.  |  su  — 

punto.  |  passare  —  vita.  |  le  meraviglie  di  —  venti 
anni,  prossimi  passati.  |  notte,  la  passata,  e  anche 
la  futura  (secondo  il  tempo  del  verbo).  |  un  pesce 
di  —  sorta,  cosi  grande.  ]  con  —  occhi,  coi  miei.  | 
con  —  freddo,  che  fa.  |  non  posso  liberarmi  da  — 
zufolio  nell'orecchio.  |  qual  negligenza  è  —  ?  \  gran- 

de, malvagio;  giusto.  \  Luigi,  Il  Luigi  di  cui  si  par- 
lava. |  altro,  medesimo,  tale.  \  in  —  mentre,  frat- 
tanto, Nell'intervallo  di  tempo,  Nel  momento,  Al- 

lora. |  In  funzione  di  pr.  (v.  questi),  Costui,  Co- 
stei. |  Questa  rispose.  \  Questo  che  viene.  \  Chi  è  que- 
sta? |  corr.  di  Quello:  Questa  e  quella  per  me  pari 

sono  (romanza  del  Rigoletto),  Tutte.  J  dirlo  a  —  e 
a  quello,  A  varie  persone.  |  Ciò,  La  tal  cosa,  Il  tal 
fatto.  |  tutto  — .  |  non  dico  — .  |  sapulo  — .  |  dirai  — 
e  — .  |  Oh  —  si!  |  e  altro.  |  vedendo  — .  |  con  — ,  Con 
ciò.  |  con  —  vi  saluto,  Non  ho  altro  da  aggiungere. 
|  a  — ,  A  tal  punto,  A  tal  segno.  |  con  eli.  di  tempo, 
giorno  :  +da  —  innanzi.  |  in  — ,  In  questo  punto. 
Jin  —  che,  Mentre  che,  Intanto  che;  In  quanto, 
Perciò  che.  |  per  — ,  Perciò.  |  non  sono  qui  per  — . 
|  f.  Questa  è  bella!  eli.  di  cosa,  parola,  azione  e 
sim.  |  Questa  è  curiosa!  |  sentite  —.  |  vorrei  ve- 

dere anche  — .  |  Questa  non  me  l'aspettavo.  ||  ♦-esso, 
pr.,  m.  Questo  stesso. 

OUest  ÓF6  m  *QUjEST0R  -8Ris  inquisitore.  (\ «fu«g(vi«|  Amministratore  e  tesoriere  dell'e- 
rario in  Roma  (urbano),  e  nelle  provi ncie.  Accu- 

satore e  giudice  dei  delitti  al  tempo  dei  re.  Alto 

ufficiale  che  rappresentava  l'imperatore  innanzi  al 
Senato.  |  Capo  della  polizia  nelle  grandi  città  :  ha  sot- 

to di  sé  commissari'  e  vicecommissari':  Capo  della questura.  |  nel  Parlamento,  Deputato  o  senatore  che 
ha  l'ufficio  di  mantener  l'ordine  nell'assemblea  e 
invigila  sui  fondi  assegnati.  |l  -oressa,  f.  schr.  Mo- 

glie del  questore.  ||  ♦-orla,  f.  Dignità  del  questore. 
||  -orlo,  ag.  ♦qujestorIus.  Appartenente  a  questore.  | 
ufficio  — .  ||  -ua^  f.  dv.  questuare.  Cerca,  Accatto  : 
Raccolta  di  elemosine  pei  poveri,  o  dai  religiosi  pei 
mantenimento  loro.  |  andare  alla  — .  |  Colletta; 
Quello  che  si  raccoglie  questuando.  |  fare  una  — . 
\  ecco  la  — .  ||  -uante,  ps.  Che  questua.  |  Religioso 
che  va  per  la  questua.  ||  -uare,  nt.,  a.  (questuo). 
*quiì:stu8  guadagno,  profitto.  Limosinare,  Accat- 

tare, Chiedere  elemosina.  |  £g  Raccogliere  denaro 
o  altro  dai  fedeli.  ||  +-uoso,  ag.  *qu£stu5sus.  Lu- 

croso, Da  guadagno.  H  -ura,  f.  «qu^stusa.  Dignità, 
sede  e  ufficio  del  questore.  |  Direzione  del  servizio 
di  polizia  nelle  grandi  città.  |  impiegato  alla  — .  |  trat- 

tenere, chiamare  in  — .  |  telefonare  alla  — .  y  -urino,  m. 
Agente  di  questura,  Guardia  di  polizia,  Poliziotto. 

quoto,  v.  quieto;  quietanza. 

GUÌ  av*  !con  ParaS°£e  ?ttfc).#EccuM  hic  Inque- Mu,f  gto  luogo  [con  maggiore  determinazione  di 
'  qua',  e  più  usato  dalla  Toscana  in  su].  |  Qui  si 
soffre  e  in  America  si  sciala  :  Sic  vos  non  vobis.  \ 
nell'inferno.  \  abita  — .  |  venite  — .  |  son  — /  Eccomi. 
|  Qui  e  la  porta,  l'entrata.  |  aspettatemi  — .  |  eccomi 
—.  |  Tutti  conven/fon  —  d'ogni  paese  (Dante,  ìnf  3).  | 
E'  risorto;  non  e  —  (Manzoni).  |  nativo  di  — .  |  In 
questo  punto.  |  toccatemi  —.  |  ho  male  — .  |  leggete 
— .  |  comincia  —.  |  proprio  —.  |  di  —  non  si  passa.  \ 
per  — .  |  casca  l'asino,  sta  il  busillis.  |  con  altro  av. 
di  luogo  :  sotto,  sopra,  vicino,  dirimpetto,  dentro.  | 
questo— ,  ints.  |  Qui  quivi,  ints.  Proprio  qui,  In  que- 

sto breve  spazio.  |  In  questo  momento,  punto,  Ora, 
A  questo  punto.  |  e  —  disse,  rispose.  \  Jin  — ,  fino 
a  —.  |  da  —  innanzi.  \  da  —  a  —,  |  la  cosa  sta  da 
—  sin  —,  Cosi  e  cosi,  Ecco  come  è  andata  o  va  o  è, 
dal  principio  alla  fine.  |  di  —  a  domani.  \  insino  — . 
|  E  —  bisogna  avvertire.  |  corr.  a  /*,  là:  di  —  e 
di  li.  |  In  questo  caso,  A  questo.  |  Qui  ti  voglio! 
Otti  ha  torto,  sbaglia.  |  Qui  si  parrà  la  tuabtobifitate 

(Dante,  Inf  2).  \  Qui  ha  torto.  |  di  — ,  Dopo  ciò. 
Quindi,  Da  ciò.  |  ai  —  segue,  viene.  |  la  questione  e 
tutta  —.  |  è  un  —,  un  li,  un  questo,  un  quell'altro (quando  non  si  vuol  dire  le  qualità  attribuite). 

qui,  1.  Chi;  Il  quale.  |  un  —  prò  quo  (Un  qui  in- 
vece di  quo),  Un  equivoco,  errore,  sbaglio. 

quia,  cng.  1.  Perché,  I  il  —,  Il  perché,  La  ragione. 
|  stare  al  — ,  alla  ragione.  |  tornare  al  — .  |  state 
contenti  al  — ,  a  quel  che  potete  spiegarvi  (Dante). 
|  venire  al  —,  al  punto,  a  quello  che  importa  più. 

quibus,  v.  conquibus. 

4-flUÌC  I  av-  #bccum  hicce.  Qui.  fi  -entro,  av.  Qui -rifui**  i,  entro.n-lrltta,  av.  Quiritta,  Proprio  qui. 

+qufcumque,  pr.  1.  Chiunque;  nella  frase  dare  il 
—,  Dare  la  preferenza. 

quid,  pr.  1.  (fior,  quidde).  Che  cosa?  |  agendum  ? 
Òhe  fare  ?  |  discorrere  del  —  agendum.  \  simile, 

Quissimile.  <  ad  —  ?  A  che  prò'?  |  novi  ?  Che  c'è  di nuovo?  |  est  verìtas  ?  Che  cosa  è  la  verità?  domanda 
di  Pilato  a  Gesù  (Giovanni,  XVIII  38). 

quidam,  pr.  1.  Un  certo.  |  un  — ,  Una  persona  qual- 
siasi. 

quiddità,  quldità,  MS-"*» ?^ tura  la  cosa,  Essenza  data  dalla  definizione  che 
risponde  alla  domanda  quid  est  ?  Che  cosa  è  ?  |  la 
—  ovvero  natura  e  sostanza  dell'anima.  ||  -ativo,  ag. 
Relativo  all'essenza  e  natura.  Essenziale. 

quidam,  av.  1.  Per  certo.  |  bene  —,  Sia  pure,  Va 
bene. 

nuidèm  O  «*».,  dlt.  (cfr.  quaderno).  Quln- 
qUIUCril  U»  terno.  Il  -atore,  m.  tf.  Chi  piega  la 
carta  a  quiderni. 

.L/iniàes*  ora  nt,  rfl.  •quibscShe.  Stare  in -t-qUie*UBrBf  riposo,  in  quiete.  Il  -ente,  ps., 

ag.  Che  posa,  riposa,  è  in  quiete,  Inerte.  |  corpo — 
e  immobile.  |  Acquiescente.  ||  -enza,  f.  «quiescentIa. 
Stato  di  riposo,  inerzia  |  in  —,  a  riposo.  |  Acquie- 
scenza. 

quietare,  quet-,  fc^itSftt.^ 
mare.  |  i  venti,  la  tempesta.  |  Porre  in  quiete.  |  le 
corde  di  uno  strumento;  *il  passo.  \  Contentare, 

Appagare.  |  desiderio, brama.  |  rfl.  Mettersi  in  quie- 
te, Tornare  alla  calma.  |  della  plebe.  |  del  vento, 

del  tumulto,  Cessare,  Calmarsi.  |  dell'ira,  del  do- 
lore, |  del  desiderio.  |  Mettersi  a  tacere.  |  ♦Soddis- 
fare, Pagare.  |  Dar  quietanza,  Dichiararsi  soddis- 
fatto, di  non  aver  altro  a  pretendere.  |  alcuno  dei 

suo  debito.  \  +nt.  Quietarsi.  || -amento,  m.  Modo  del 
quietare.  ||  -anza,  f.  }#  Dichiarazione  scritta  di  non 
aver  più  nulla  a  pretendere,  di  pagamento  ricevuto. ■-'■■_,  Formola  sotto  cui 

».    i_  i  ni- di essere  stato  pagato.  |  per  —,   

si  appone  la  firma.  |  lasciar  — .  |  manca  la  — .  |  Di- 

chiarazione s    '      *  '    -=  -*"-- i—'-- «i*- 

L-anzare,  a. 
.  firma  per  (|uieuw«n.  |  wi*rwrw,  j-"   «  . 

to,  pt.,  ag.  ||  +-atlvo,  ag.  Che  serve  a  qu*e*™' ci- 
mare. [|  -ato,pt.,  ag.ir-azlone,  f.  Quiete.  |  Quietanza 

La   aia  tua..  |  iwjkwr  — .  |  rfn»'»vt.   »— ■        -  i 

»  scritta  con  la  quale  si  ritira  la  querela. 
\.  V  Munire  della  Quietanza,  Apporre 

r  quietanza.  |  cambiale,  fattura.  \\  -anza. 



quiete quinquàngolo 

stni&+ A    -L.a     f.  *quies -ètis.  Riposo,  Requie, 
quiete,  t  a,  0zio  |  godere  un  poco  di  _,  f 
-$  Privazione  o  cessazione  del  moto,  Inerzia.  |  gas- 

sar* dal  moto  alla  —.  |  entrare  in  — .  |  Calma,  Pa- 
ce, Tranquillità.  |  del  mare.  \  pubblica.  \  amare  la 

— .  |  turbare  la  —  della  famiglia.  \  nella  —  della 
solitudine.  \  della  sua  cameretta.  \  il  malato  ha  bi- 

sogno di— ,dtvt  esser  lasciato  riposare.  |  per  mia, 
tua,  sua  — .  |  Sf  verbi  di  —,  che  esprimono  stato 
<opp.  a  di  moto).  |  voler  la  propria  — ,  -Non  volere 
esser  disturbato.  |  jf>  Divinità  della  quiete,  che 
aveva  un  santuario  sulla  via  Labicana  in  Roma.  | 

Sonno.  |  prendere  un  po'  di—.  \  la  —  del  sepolcro. 
|  pregar  — ,  requie.  |  Vultima  —. 

OUiètO,  QUètO,  ag;#gVIÈ
TUS  Che  haces- ^1M,VIV'  ^»-w*wf  sat0  dl  muoversi,  agitarsi, 

vibrare,  gridare,  Posato.  |  campane,  corde  —  .  \  aria, 
mare  —,  calmo.  |  ragazzi,  state  — /  |  fiamma  — .  \ 
voce  — .  j  ha  passato  una  notte  —,  di  infermo.  |  Pla- 

cido, Tranquillo,  Riposato.  |  mente  —.  \  vita  — .  | 
dormire  —.  |  state  —  !  Non  abbiate  preoccupazioni. 
|  animo  —.  |  Pacifico.  |  Alieno  da  brighe,  discordie, 

risse  e  sim.,  Che  non  s'immischia  in  contrasti, 
guerre.  |  il  —  vivere,  scevro  di  noie  e  pericoli,  ad 
ogni  costo,  anche  con  la  vergogna.  |  di  —  e  di 
piano,  Pacificamente.  |  come  Volio.  \  strada,  poe- 

metto — ,  che  non  ha  molestie  di  rumori;  o  dove 
la  gente  è  tranquilla.  |  bestia  —,  mansa,  non  biz- 

zarra. |  Cheto,  Zitto  e  piano,  Che  non  fa  strepito, 
rumore.  |  acqua  — ,  Persona  umile  e  tranquilla 
in  apparenza.  |  Quieta  non  movere,  1.  Non  muo- 

vere ciò  che  sta  tranquillo.  ||  -amento,  In  quiete, 
Placidamente.  |  vivere  — .  |  Senza  rumore,  Zitto  e 
piano.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  sup.  ||  -Ismo, 
m.  Stato  di  una  contemplazione  passiva,  coir  im- 

mobili la  di  ogni  energia  e  facoltà;  Nirvana.  I  tìg  Dot- 
trina del  quietismo  sostenuta  dallo  sp.  Molinos 

nella  sua  Guida  spirituale,  1675,  che  menava  al- 
l'inutilità dei  sacramenti,  e  fini  con  essere  con- 

dannata. |  Fénélon  era  seguace  del  — .  |  Apatia,  In- 
differenza. ||  -Ista,  m.  s.  (pi.  m.  -i).  Seguace  del 

quietismo.  jfMtùdine,  v.  quietudine.  ||  -one,  m., 
ag.  (f.  -a).  Persona  che  ostenta  tranquillità  e  pla- 

cidezza, ma  che  opera  come  sott'acqua.  ||  -Udine,  f. 
Quiete,  Condizione  di  quieto. 

+QUÌIÌO    m    ̂   Suono  acuto.  |  cantare  in  — ,  in 

ri  ti  SI  lo  io  f  •  %  Rosacea  sempreverde  del  Cile 
^  »  e  del  Perù  che  dà  la  cortéccia  sapo- 

naria; i  fiori  hanno  un  disco  a  5  lobi  sporgente 
sopra  i  grossi  sepali;  frutto  di  5  carpelli  disposti  a 
stella;  Albero  della  saponaria  {quillaya  sapotiarya). 

GLI  in  die  m*  *°<ulNI  a  cinque  per  volta.  X  Ca- v|  ii  w,wi  napo  di  5  legnoli  ordito  in  un  pa- 
ranco di  5  fila.  Paranco  ordito  con  questo  canapo. 

{|  -arlo,  m.,  ag.  Di  cinque.  |  numero  — .  |  (\  Moneta 
d'argento  di  mezzo  denaro.  |  f  Verso  di  5  sillabe, 
j  piano,  sdrucciolo. 

-►quinamónte,  -«valle,  v.  sotto  quine. 
n  1 1  i  no  i  X- a  ar.  *eccum  hinc  Di  qui.  Di  qua. 
IJUIIIU  I,  -re,  |  t  quindi}  Di  qua  e  di  là.  |  ints. di,  da  — ,  Di  qui.  |  da  — innanzi.  |  Quinci  non  passa 
mai  anima  buona  (Dante,  In/.  3).  |  Levati  —  !  |  Per- 

ciò, Quindi.  |  è,  Di  qui  proviene.  |  +giù,  su,  Qui  su, 
fiù.  |  intorno,  Circa.  |  stare  sul  —  e  sul  quindi,  ir., 

i  chi  tratta  con  affettazione.  |  parlare  in  —  e  quindi. 
|  v.  guari.  ||  ♦-éntro,  quicèntro,  Di  qui  entro,  Qui 
dentro.  |j  +-lóltre,  av.  Qui  intorno  (cfr.  quinol- 

tre). ||  Mrltta,  av.  Quintta. 
sin  inrito  f-  *>  Magnesia  idrosilicata  tinta  di quintile,  rosso  pJlid0> 

quincónce,  -unce^  *°c™^ -^j 
5  ciati;  Moneta  di  5  once  che  su  di  una  faccia 
aveva  5  punti  come  sui  dadi  (:  :).  |  *&  Di  ordine 
di  piante  disposte  come  i  5  punti  della  quincónce. 
|  $  Disposizione  di  parti  di  macchina,  e  sim.  (co- 

me i  tubi  nelle  caldaie  tubolari),  a  filari  sfalsati. 
Il  -lale,  ag.  Disposto  a  quincónce. 

+quindavalle^  v.  sotto  quindi. 

quindecàgono,  m  *  %ira  plaSac^i ^uiiiuvvcigviiv,  consta  di  15  angoli  e  15 
lati.  ||  -emvlrale,  ag.  Dl  quindecemviri.  ||  -em  vi  rato, 

m.  O  Uffizio  dei  quindecemviri.  ||  -èmvlrl,  m.  •guiM- 
decemvTri.  f\  Quindici  uomini:  collegio  di  sacer- doti addetti  in  Roma  a  consultare  e  interpretare 

i  libri  sibillini.  |  Collegio  di  15  commissari1  per  la distribuzione  delle  terre,  anche  nelle  colonie.  H 
-Imo,  nmo.  ♦quindecÌmus.  Quindicesimo. 

n  1 1  i  n  H  à  n  a    f •  *quindeni  a  15  per  volta.  &  Spa- quinu  ena,  2i0*di  15  giorni>*,  la  _  paTquàie, 
dalla  domenica  delle  Palme  all'ottava  di  Pasqua. 
Il  +-ènnlo,  m.  Spazio  di  15  anni.  |  £g  Decime  che  si 
pagano  ogni  15  anni:  metà  dei  frutti  di  un  anno 

sulla  rendita  dei  benefici',  applicati  a  seminari', istituti  e  sim.  (il  periodo  comincia  sotto  Paolo  III). 

QLlindi  aVa  *KCCUM  ,N'DE-  Di  qui,  di  qua,  Di "  »  questo  luogo.  \  e  —  si  parti,  sì  recò.  \ 
^Quindi  fui  io  (Dante,  Purg.  5).  |  e  quinci,  Qua  eia. 

|  *Qui.  \'*di  —.  |  per  —,  Per  di  qui.  |  *su,  giù,  Di 
quassù,  quaggiù.  |  Da  ciò,  Per  ciò,  Per  questa  ra- 

gione. |  avviene,  è,  bisogna  decidersi.  |  Quindi?  E 
Berciò  ?  |  Dipoi,  Poi.  |  e  —  disse.  \  a  poclii  giorni, 

i  li  a  pochi  giorni.  |  innanzi,  da  —  innanzi,  Di 
qui  innanzi.  ||  +-avalle,  av.  Qui  giù  (v.  quinaval- 

le). ||  +-óltre,  av.  Qui  intorno. 
nnìnrlir  i  nm-  *quindécim.  Composto  di  cinque 1|UIMUIU  I,  edieci  Quantità  di  cinque  più  dieci, 

0  di  cinque  moltiplicato  tre.  |  abita  al  numero   — . 
1  oggi  a  —,  Fra  15  giorni,  due  settimane.  |  sca- 

denza al  —,  del  mese.  |  congedo  o  licenza  di  — 
giorni.  |  giorni  di  prigione.  ||  -ennale,  ag.  Che  av- 

viene ogni  15  anni  ;  Che  dura  15  anni.  ||  -ènne,  ag. 
s.  Dell'età  di  15  anni.  ||  -esimo,  nmo.  Decimoquin- 

to; Che  viene  o  sta 
al  numero  15.  |  riu- scito — .  |  volta.  | 

Parte  dell'unità  di- 
visa per  15.  ||  -Imi- 
ta, nm.  Quindici 

migliaia.  ||  -Ina,  f. 
Complesso    di     15 unità.  |  una  -di  Quindicine. 

gtorm,    Circa    15,  
vu«uu«uw. 

mezzo  mese.  |  il  mese  è  composto  di  due  —.  |  Paga 
che  si  riscuote  ogni  15  giorni.  |  anticipata.  ||  -Ina- 

la, ag.   Di  quindicina. 

+CJUÌne.  av'  Qui  -t-»tk  (paragogico).  Qui.  || -a- -t-v|  ■  '  monte,  -l,  Qui  a  monte,  Qui  su.  J|  -a- 
valle,  Qui  a  valle,  Qui  giù.  ||  -oltre,  Qui  intorno 
(cfr.  indoltre). 

♦quingentèslmo,  nmo.  •quingkntesImus.  Qinque- 
centesimo. 

+quinquagècuplo,  $££$££>£ 
ne  — .  ||  -enarlo,  ag  m.  •quinquaoknarIus.  Chi  è 
in  età  di  50  anni.  |  Compimento  di  50  anni.  |  della 
liberazione  di  Roma.  ||  -esima,  f.  •quinquagesima. 

fpiEs|,  giorno  50°.  &  Festività  di  Pentecoste.  | Tempo  di  50  giorni  tra  la  pasqua  e  la  quaresima. 
Ultima  domenica  di  carnevale,  Che  precede  di  50 
giorni  la  pasqua.  ||  -esimo*  nmo.  #o,uino.uagesImds. 
Cinquantesimo. 

+quinqu  àngolo,  £n,%u0T7Q£u.8;  I 
pi.  «ouiNQUATRiA.  (\  Feste  che  si  celebravano  nella 
metà  di  Marzo  in  onore  di  Minerva.  ||  +-egenark>, 
m.  Capo  di  mezza  centuria.  || -elustre,  ag.  Che  ri- 

corre ogni  5  lustri.  |  Che  dura  da  25  anni.  |  inse- 
gnamento —.  ||  -emestre,  ag.  Di  5  mesi.  |  parto  — . 

(I -ennale,  ag.  #o,uinquennalis.  Che  ricorre  ogni  5 
anni  o  dura  5  anni  Di  un  quinquennio.  |  periodo  — . 
|  premio  —.  |  rata  —.  |  (\  magistrato  —,  nelle  co- 

lonie e  nei  municipi',  eletto  ogni  5 anni;  Censore. 
|  pi.  Gare  e  spettacoli  che  si  celebravano  ogni 
quinto  anno,  nei  lustri.  ||  -ennalttà,  f.  «quinqueh- 
nalTtas  -Stis.  Durata  o  spazio  o  rata  quinquen- 

nale. ||  -ènne,  ag.,  s.  Di  5  anni.  |  bambino  — .  (  Che 
dura  5  anni.  ||  -ennlo,  m.  «quinquennIum.  Spazio  di 
5  anni.  I  ogni  — .  ||  -oréme,  f.,  ag.  •quinqueremis. 
(y,  X  Nave  a  5  ordini  di  remi.  ||  -èrzio,  m.  •quin- 
quertIum.  A  PenUtlo.  H^^slllabo,  ag.  Di  5  sillabe. 

|  f  Quinario.  ||  -eviri,  m.  pi.  #quinqukvIri.  f|  Ma- 
gistrato straordinario  di  5  cittadini:  si  creavano 

per  varie  incombenze,  come  restauri  di  edifici*, 
assegnazioni  di  terre.  (|  +-ezònl,  pi.  m.  £  I  5  circoli 
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quòta delle  zone.  ||  -Dione»  nm.  Numero  che  compie  colla 
uniti  quello  di  999  mila  quadrilioni. 
/linn+Alo    m-   #ar-   QINTAR.Sp.    QUINTAL.    POSO  di 
V|  U 1 1 1 U*IC,  1(X)  chilogrammi,  j  ♦Peso  di  100  libbre. 
nilintn    omo.  *q,uintus.  Di  cinque,  Che  viene 
i|uniiu9  al  clnque  nell'ordine,  o  di  parte  del- 

l'unità divisa  in  5.  |  la  —  ora  del  giorno ,  Le  11.  | 
mota  del  carroy  di  chi  è  inutile.  |  un  —  di  vino, 
di  un  litro.  |  un  mezzo — .  |  aumento  del  — ,  del  20 
per  cento.  |  al  —  grado,  In  sommo  grado.  |  cielo, 
uno  dei  più  alti  (dei  7).  |  abitare  al  —  piano;  schr. 
Essere  quasi  sordo.  |  X  armato  in  —,  del  paranco 
armato  con  5  girelle.  1 1  quattro  quinti.  La  maggior 
parte.  |  In  quinto  luogo.  |  X  Ciascuna  delle  coste 
principali   che   si  piantano  sulla  chiglia   a  giusta 
distanza  per  disegnarne  il  garbo  generale  dell'os- 

satura:  si   compone  di  più  pezzi   curvi  uniti  in- 
sieme per  formare  la  lunghezza  della  costa.  |  mae- 
stro, principale,    che  sporge   quasi  dal  mezzo.  | 

cessione  del  — ,  Debito  fatto  sullo  stipendio,  e  che 
sì  sconta  rilasciando  il  quinto  dello  stipendio  per 

un  certo  tempo  ;  degl'impiegati  pubblici.  H-a^  f.  J  Dia- pente,  Consonanza   che  comprende  5  gradi   della 
scala.  |  +sp.  quinta  casa  di  campagna.  Ciascuna  delle 
scene  del  palcoscenico,  che  riparano  la  scena,  siche 
non  possa  vedersi  al  di  là.  |  star  dietro  le  —,  Non  mo- 

strarsi, ma  partecipare  all'azione.  |  Quinta  classe 
elementare  o  ginnasiale.  |  è  ormai  in  —.  ||  -adèclma, 
f.  #quintadecTma  [dies].  *•  Giorno  15"»  dal  principio del  novilunio.  |  luna  in  —,   piena.  |  pare  la  luna 
in  — ,  di  persona  con  un  bel  faccione  tondo.  |  fac- 

cia da  luna  in  —,  Minchione.  |  ff  Uno   dei  6  regi- 
stri dell'organo  che  fa  la  10*  più  alta  rispetto  a  cia- 

scuna nota   ordinaria.  ||  +-amente.   In  quinto  luo- 
f,  enumerando  oggetti,  argomenti,  ragioni.  ||  -ana, 

•quintana  specie  di   piazza   nell'accampamento Suasi  a  uso  di  mercato,  presso   la  quinta  coorte, 
ersaglio  formato  di  un  uomo  di  legno   con  uno 

scudo  (com.  un  Saracino),  ove  vanno  a  ferire  con 
la  lancia  i  giostratori  [dicesi  che  tra  la  faccia  e  lo 
scudo  fossero  5  segni  di  bersaglio].  |  correr  la  — . 
[Passatempo  di  ragazzi  infilando  con  una   zucca 
fresca  o  melagrana,  tenuta  in  alto  con  una  corda 
attraverso  a  una  strada  o  infissa  in  un  paletto,  e 
che  serve  di  bersaglio.  |  "dB*.  Febbre  i  cui   accessi 
avvengono  ogni  5  giorni.  ||  -ano,   m.  •quintànus 
quinto,  *&  Capocinque.  ||  -aròlo,  m.  X  Quinto  uo- 

mo che  vogava  ad   un   remo.  ||  -àvolo,  m.   Bisa- 
volo del  bisavolo.  (|  -elio,    m.   dm.   (\  Tassa  del  5 

per  100  sull'eredità,  che   si   pagava   dai  Veneti.  || 
-orla,  f.  <af  Periodo  di  5  anni   nella  coltura  di 
un  terreno.  (J  -ornarlo,  m.  Quinario.  ||  -orno,  m. 
Unione  di  5  fogli  di  carta;  Quiderno.  |  Quaderno.  | 
♦Unione  di  25  fogli.  ||  -ornacelo,  m.   spr.  ||  *-ernel- 
lo,  m.  dm.  ||  -emetto,  m.  dm.  ||  -ernlno,  m.  vez. 
Quadernino.  ||  -ernucclo,  m.  spr.  ||  -essènza,  f. 
Parte  più  pura  delle  cose,  che  si  otteneva  dopo  5 
distillazioni   (le  altre  4  essenze   o   qualità  erano 
caldo,  freddo,  secco  e  umido],  Quinta  essenza,  Es- 

senza quinta,  Etere.  |  di  scorze  di  cedro,  di  fióri 
d'arancio,  rosmarino.  |  cercare,  ricercare  la  —,  Vo- 

ler sapere  a  fondo,  appurare  nella  intima  natura. 

|  saper  la  —,  il   segreto  dell'essere,  la  ragione 
vera  e  più  semplice.  |  vederne  là  — .  |  Cima.  Fiore, 
Parte  oiù  eletta.  |  dei  bugiardi,  furfanti.  \\  -etto, 
m.  £  Componimento  per  5  voci  o  strumenti.  |  Giuo- 

co di   scherma,   dove  uno   nel   mezzo  con   arme 
corta  si  difende  da  quattro  armati  di  spada.  |  schr. 
Unione  di  5  persone.  |  fanno  un  bel—.  ||  -Ile,  m., 
ag.  •quintTlis.  f\  Quinto  mese  dell'anno,  che  co- minciava da  marzo;  Luglio.  |  ««Aspetto  dei  pia- 

neti quando   sono  distanti   tra  loro   una  5*  parte 
dello  zodiaco,  cioè  72  gradi.  ||  -ilio,  m.  Giuoco  del 
tressette  in  cinque.  I  Quintile.  H  -lllone,  nm.  Quin- 
quilione.  ||  -ina,  f.  Cinquina  del  lotto,  della  tom- 

bola. ||  -ino.  m.  vez.  Quinta  parte  del   litro.  |  bere 
un  — .  |  pvb.  San  — ,  che  sonava  a  messa  coi  tegoli, 
dì  persona  povera.  Il  -odèclmo,  nmo.  Decimoquinto, 
Quindicesimo.  || -ogènlto,  m.,  ag.   Nato   quinto,   di 
figlio.  ||  -ùltimo,  ag.,  m.  Quinto   contando  dall'ul- 

timo. ||  -upllcare,  a.  (2.  -ùplichi).  Moltiplicare  per  5. 
fl  -upllcatamente,  Cinque  volte  tanto.  ||  -upllcato, 
pt ,  ag.  Accresciuto  come  5volte  tanto.  ||  -ùpllce,ag. 
•quintuple!  -Tcis.  Formato  di  cinque.  |  alleanza.  || 
-upto,  ag.,  m.  (quìntuplo).  Cinque  volte  maggiore. 

flllir  ino  m  *QuirTkus.  a  Divinità  romana, Huu  ,,,vf  Romolo  fatto  dio  dopo  la  morte;  per 
i  Sabini  era  il  nume  padre  della  loro  stirpe,  jf 
-Inalo,  ag.  Di  Quirino.  |  flamine  — ,  (\  Sacerdote 
addetto  al  culto  di  Quirino.  I  feste  —,  nel  17  feb- 

braio. |  Uno  dei  sette  colli  dì  Roma.  |  Palazzo  che 
sorge  sul  Quirinale,  ora  reggia;  cominciato  a  co- 

struire nel  1574,  vi  lavorarono  il  Fontana,  fl  Ber- 
nini, il  Fuga,  il  Maderna;  serviva  di  dimora  estiva 

dei  papi:  innanzi  sorge  l'obelisco  con  i  gruppi  di 
Castore  e  Polluce  e  la  fontana.  |  piazza  del  — .  || 
-Iti,  m..  pi.  *quihTtes.  O  Popolo  di  Roma,  Romani: 
in  origine  i  Sabini. 

♦qulrltta,  -o,  av.  comp.  Qui  appunto,  Qui  proprio. 

OUISCalO     m*   ̂   Passeraceo   dentirostro  con 
ifuiouaiU|  piumaggio  nero  a  riflessi   azzurri 

e  coda  che  forma   concavità;   dell'America  meri- dionale (quiscalus  major). 

Squisito,  v.  quesito. 

quisquilia,  -iglia,  ̂ ^S*^, 
stoppie.  Minuzie  superflue.  |  Bazzecole,  Cose  da 
nulla,  Piccolezze.  |  letterarie,  Scritti  di  poco  conto. 
niiiecìmilA  m-  quid  simile.  Qualche  cosa  di qUIMimiie,  simil6)  approssimativo,  \eun-. 
quistlonare,  -e,  v.  questione. 
qultare,  -anza,  -azione,  v.  quietare,  ecc. 
quitte,  ag.  fr.  (pr.  chitte).  Pagato,  Quietato,  Quitato. 

flUIVI  av*  *ECCUM  ,BI-  Nel  luogo  di  cui  si  parla  ; Hu,v,f  Qui  e  ivi  insieme  [c'è  insieme  il  sign.  di 
vicinanza  e  di  lontananza].  |  Quivi  sospiri,  pianti 
ed  altri  guai  (Dante,  Inf.  3).  [venimmo  — .  |  di  — , 
Di  qui.  |  presso.  |  Nel  punto,  momento  di  cui  si 
parla.  |  e  —  disse,  rispose.  |  Nel  caso  presente.  | 
con  altro  av.  :  entro,  medesimo.  \  su,  ints.  J  vicino. 
|  oltre,  Indoltre.  |  ritta,  Quiritta,  Proprio  li. 

quo,  av.  1.  Nel  quale.  |  statu  —,  Nello  stato  pre- sente delle  cose  o  persone.  |  v.  qui. 

+quòcere,  -o,  v.  cu  oc-. 

quod,pr.  1.  Quello  che.  |  Deus  avertati  Dio  non  vo- glia, Che   Dio   scansi!  |  vult  Deus,  Ciò  che   Dio 
vuole.  |  natura  dat,  nemo   tollère  potest,  Nessune) 
può  togliere  quel   che   è   dato  dalla   natura.  |  non 
fecerunt  Barbari,  fecerunt  Barberini,  in  una   pa- 

squinata  per   Urbano  Vili  Barberini  che  tolse  le 
pietre  del  Colosseo  per  edificare  il  suo  palazzo,  j 
Deus  conjtmxit,  homo  non  sepàret  (Matteo,  XIX  6), 
Ciò  che  Dio  congiunse,  l'uomo  non   separi;  prin- 

cipio dell'indissolubilità  del  matrimonio.  |  differtur 
non  aufertur,  Ciò  che  si  rimanda,  non  si  leva  via. 

|  scripsi,  scripsi,  Quel  che   ho  scritto,  ho  scritto 
(Giovanni,  XIX  22).  |  super  est,  date  pauperìbus,  Ciò 
che  è  d'avanzo,  date  ai  poveri. 

fquògllo,  quotalo,  quolo,  v.  cuoio,  ecc. 
quollbet  (dc),t0 Di  qualsiasi  argomento:  si  diceva 
di  questioni  varie,  presentate  alla  disputa,  anche  per 
solo  esercizio.  |  |J  nel  sec.  17°,  Fantasia,  Bizzarria. 
quondam,  av.  1.   Già,   In  passato,    Una  volta,  Un 
tempo   già.  |  il  — ,  Il  fu,  defunto.  |  ir.  Di  persona 
che  ha  perduto,  lasciato  un   grado,  ufficio;  Ex» 
Già.  |  il,  la  -. 
quònla,  v.  conia. 

quoque,  av.  1.  Anche,  Pure.l/w  — ?  Anche  tu?  schr. 
(dalle  parole  di  Cesare  a  Bruto  uccisore:  lH  — Brute,  fili  mi). 

+quòre,  v.  cuore. 

quostvr.  1.  I  quali.  |  ego!  esci,  di  minaccia  (da  Vir- gilio, En.  I  135).  |  far  sentire  il  —  ego.  I  Q^os  Deus 
perdtre  vult,  dementai,  Dio  toglie  il  senno  quando vuol  rovinare. 

rilirSf  A  *•  ag-  *QUota  [pars]  quanto.  Rata, 
 Por- qUOia,  zion*e  cge  U)Cia  a  ̂cuno  nello  spar- 

tire. |  la  —  parte.  |  avere  la  sua  — .  I  à  imposta, 

da  pagare,  riscuotere.  |  determinare  la  —,  Asse- 
gnarla. |  d'ammortamento,  Rata  per  1  estinzione 

del  debito,  fra  interessi  e  capitale.  |  fajre?ltaZf: 

|  ££  Misura  dell'altezza  sul  mare,  indicata  ne  ie 

carte  topografiche,  Collina,  Montagnetta,  Eleva
zio- 

ne di  terreno  che   non  ha  nome  proprio.  |  jwu 
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battaglia  pel  possesso  della  —  144,  sul  Carso,  vi- 
cino al  Timavo,  nel  1917.  |  Altezza  misurata  col 

barometro  |  volare  ad  altissima  — .  |  bassa.  ||-are> 
a.  Determinare  la  quota.  Giudicare.  |  ̂f  Segnare 
il  prezzo  di  valori  pubblici  nel  listino  di  borsa, 
Ammettere  alla  quotazione.  |  Valutare,  Pregiare, 
Stimare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Inscritto  tra  i  valori  che  si 
contrattano  in  borsa.  |  alto,  basso.  \  bene,  mal  — , 
valutato,  stimato,  apprezzato.  |  <^  Di  cavallo  in 
quanto  nelle  scommesse  è  stimato.  |  alla  pari,  una 
lira  contro  una  lira,  se  arriva  primo;  a  dieci, 
10  lire  contro  una;  a  una  metà.  \  piano  —,  Rappre- 

sentazione in  proiezione  orizzontale  con  curve 
passanti  per  i  punti  di  eguale  quota  od  altezza. 
|| -azione,  f.  $£  Valutazione  dei  titoli  alla  borsa; 
Determinazione  della  quota. 

nnntirlian  o  aB-  *guotidianus.  Di  ciascun  di, quuuuian  u,  Giornaliero. ,  to  vita  _    ordi. 
naria,  solita.  |  passeggiata  —.  j  giornale  — .  |  vi- 

sita — .  |  il  pane  — ,  jfc  Ordinario  alimento  corpo- 
reo e  spirituale.  |  m.  Giornale.  ||  -amente,  Giornal- 

mente, Ogni  giorno,  i  Di  frequente.  ||  -eggiare,  nt. 
Farsi  quotidiano,  di  febbre.  ||  +-e,  av.  1.  Giornal- 

mente, Ogni  giorno. 

+nUQt  ita.  *•  Quota>  Quantità  determinata.il 
-rv|uvsi  uà,  „|2zare>  a  fissare  l'importo  d'una quota.  Regolare  la  quota.  |  rfl.  Obbligarsi  per  una 
quota  determinata.  ||  -inazione,  f.  ̂ Jf  Importo  fis- 

sato di  una  data  quota.  Ammontare  di  più  quote, 
prestabilito  e  destinato  a  uno  scopo  speciale.  ||  -o, 
m.  #quotus.  Q9  Quoziente.  |  v.  coto. 

quousque,  cng.  1.  Sino  a  quando  (nella  frase  di 
Cicerone  Quousque  tandem,  Catilina,  àbutèris  pa- 
tientìa  nostra?).  \  tandem?  Fino  a  quando? 

niJOZiènte  m*  #QU0T*ENS  quante  volte.  £?  Nu- Huw*-,^,,w'f  mero  che  indica  quante  volte  un 
divisore  è  contenuto  nel  dividendo.  |  <$tj  Numero 

di  voti  necessari'  all'elezione  del  deputato:  si  di- vide la  cifra  elettorale  (somma  dei  voti  di  lista  e 
di  preferenza  e  aggiunti),  successivamente  per  1} 
2,  3  e  cosi  via,  sino  a  raggiungere  il  numero  dei 
deputati  da  eleggere;  e  paragonati  i  quozienti  di 
ciascuna  cifra  elettorale,  si  pigliano  cosi  in  ordine 
decrescente  tante  cifre  quanti  sono  i  deputati  da 
eleggere  (secondo  il  sistema  proporzionale  italiano). 

|»  s.  16*  lettera  dell1  alfabeto,  del  suono  liquido 
'  tremulo  linguale  palatale  (erre);  ammette  la 

perdita  della  vocale  finale  seguente,  se  è  di  quelle 
che  possono  troncarsi.  |  perdere  V  —  (v.  erre). 
|  pvh.  Per  arricchire  ci  vogliono  tre  —,  o  redare, 
o  rubare,  o  ridire.  |  Sigle:  f>  R.t  Romanus  (ro- 

mano); Roma:  come  numero  80;  e  sormontato  da 
una  lineetta,  80  mila.  |  5.  R.  /.,  Sacro  Romano  Im- 

pero. |  fi?  nelle  carte  dei  mss.  :  r.,  recto.  J  in  nu- 
mismatica: r.,  raro.  |  nei  giornali:  N.  d.  R.,  Nota 

della  Redazione.  |  sui  biglietti  da  visita:  p.  r.,  Per 
ringraziamento.  |  Ai?.,  Reverendo;  R.  P.,  Re- 

verendo Padre;  5.  R.  C,  Sacra  Romana  Congre- 
gazione} C.  R.,  Chierico  Regolare;  R.,  Recessit, 

Requievtt,  Requies;  R.  (nei  libri),  Responsorio; 
Ripa,  Requiescat  in  pace  anima;  Rq.,  Requievit.  | 
$tj  i?.,  Reale;  Regio;  Regno;  I.R., Imperiale  Reale; 
R.  P.,  Repubblica.  |  P.  R.,  Partito  Repubblicano; 
R.  D.A  Regio  Decreto.  |  ̂   R.  C,  Reali  Carabinieri. 
|  R.  £.,  Regio  Esercito.  |  R.  M.,  Regia  Marina.  | 
Ufc.  r.,  recipe  (prendi,  nelle  ricette). |  /©  Ra.,  Radio; 
Rd.,  Rodio;  Rb.t  Rubidio;  Rn.%  Rutenio.  1 1>  R-> 
Raccomandato. 

4.rah9rrhi  n    m-  <*▼.  rapare  tosare?  *rapax 
•t-raoaccm  u,  <IS?  Fanciull0. „ ̂ 0.  m>>  ve2 Frugolo.  ||  -uolo,  m.  dm. 
rabagàs,  m.,  fr.  Personaggio  di  una  commedia  di 
V.  Sardou  (1873).  tipo  del  demagogo  ambizioso, 
pronto  a  cambiar  bandiera,  e  a  diventare  tirannesco. 

rabàrbaro,  -ero,  reobàr-,  f£f**r 
barbXrum  radice  del  *a,  cioè  del  Volga.  %  Frutice 
delle  poligonacee  con  stelo  grosso  legnoso,  grandi 

foglie,  infiorescenza  a  spiga:  le  specie  asiatiche 
hanno  radice  con  sostanza  fungosa  gialliccia  di 
odore  penetrante,  sapore  amaro  astringente,  con 
virtù  purgativa  {rheum  officinale).  \  di  Moscovia 
(rheum  tanguiicum  e  palmatum).  conosciuto  dagli 
antichi,  dà  alla  farmacopea  il  rnizoma  rhei,  dige- 

stivo. |  Radice  di  rabarbaro.  |  Elisir  di  rabarbaro. 

|  amaro  come  il  — . 
rabat,  m.,  fr.  (prn.  roba).  Facciuola.  |  Specie  di 
cravatta  formata  come  di  tre  facciuole,  una  verti- 

cale e  due  laterali  che  s'intrecciano  su  di  essa. 

rahattinn  m-  arrabattare.  Persona  ingegno- 
lauaillllU,  h       ,  industria  in  mille   modi 

per  guadagnare. 
sa,  che  s' industria  in  mille  modi 

rab  baflinare,  U"aVbb««  W?m 
-tassare,  v.   riabbassare. -bàttere,  a.  Riab- 

battere. J  Socchiudere  i  battenti  di  porta,  finestra. 
||  -batuffolare,  v.  abbatuffolare. 

rabbaZZa    ^  ̂   ̂ arte  bassa  di  albero  mino- 
auuo^^a,  re    qua(jra  per  assettarsi  alla  te- 

stata dell'albero  maggiore. 
rabbellire,  v.  riabbellire. 

rahhArri  »TA  a  {rabbercio).  *revbrsare? 
rclUUerUI  are,  Racconciare,  Rattoppare,  Raf- 

fazzonare, Accomodare.  |  una  stuoia.  |  calze.  \  versi, 
Correggere  alla  meglio.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
rabberciare.  (I  -ativo,  ag.  Che  serve  a  rabberciare. 
Il -ato,  pt.,  ag.  |  mantello  — .  || -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  rabbercia,  Uso  a  rabberciare.  |  di  melodrammi. 
|| -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  rabberciare. 

rabbi  m-  *ebr-  rabbi  mio  maestro,  o  Maestro i  «.Misi,  della  iegge  di  Dio  presso  gli  Ebrei  ;  Predi- 
catore; Rabbino.  |  Gesù  è  chiamato  —  nel  Vangelo. 

rabbi  a  f-*RABÌES.  ̂ B*.  Malattia  propagata  dalle '  morsicature  di  cani  idrofobi.  Idrofo- 

bia. |  cura  della  — .  |  Eccesso  d'ira,  Furore,  Cieco 
trasporto,  Sdegno  veemente.  |  canina.  \  preso  da  — . 
|  di  vento,  mare.  |  Dispetto;  Stizza.  |  Invidia  che 
macera,  strugge.  |  crepare,  consumarsi  dalla  — . 
|  Accanimento,  Avidità.  |  dell'usura,  del  denaro.  | 
ai  marito.  |  pvb.  Chi  tutto  vuole,  di  —  muore.  |  +di 
—,  Di  niente.  ||  +-ato,  ag.  Arrabbiato.  ||  -etta,  f.  dm. 
||  -olina,  f.  vez.  ||  -uzza,  f.  spr. 

rabbi  fi  O  m-  #eDr-  Rabbenu  nostro  maestro, 
inuuiiiu,  ^  Dottore  nella  religione,  specie 
di  sacerdote  ;  Rabbi.  |  maggiore.  |  seminario  dei  — , 
in  Firenze.  ||  -eggiare,  nt.  [-àggio).  Interpretare  alla 
maniera  dei  rabbini.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ìttici).  Dei  rab- 

bini. |  letteratura,  lingua  — .  K-lsmo,  m.  Modo  se- 
guito dai  rabbini  nello  interpretare  la  scrittura.  \\ 

-tota,  m.   (pi,  -i).  Interprete  della  Sacra  Scrittura. 

rahhinQO  *$■  *kabiosus.  Che  ha  la  rabbia. IdUUlUd  U,  I(frofobo  ,  cani  _  ,  Furios0)   Fu_ 
rsnte.  |  lupo,  orso  — .  |  pazzo  — .  |  Adirato.  Stizzo- 
SD  ;  Corrivo  all'ira.  |  m.,  tose.  Rabbia.  ||  -accio,  ag. 
peg.  ||  -amente,  Con  rabbia,  In  maniera  rabbiosa. 
||  -ellorag.  dm.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  rabbioso.  || 
-ino,  ag.  vez.  ||  -I  ss  Imo,  sup.  ||  -Issimamente,  av. 
sup.  ||  -uccio,  ag.  dm. 

rabboCC  are  *•  <2-  rabbócchi).  Abboccare  di 
■  hmi/vvv  «•  **,  nuovo>  Tornare  a  riempire  al 
sommo.  |  i  fiaschi;  la  carbonaia.  \  un  muro,  Riem- 

pire colla  calcina  i  vuoti  tra  sasso  e  sasso.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  rabboccare. 
rabbonacciare,  v.  abbonacciare. 
^abbondare,  v.  abbondare. 

rabbon  ire  a-  i-isc°)-  Rappacificare,  Abbo- 
,UWUWM  ""»  nire.  [  nt.,  rfl.  Tornare  ad  esser 

gra- 

buono,  Calmarsi.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  tutto  — . 

rabbóso  m-  ̂   ̂ lno  di  t^vìso,  color  j ^  '  nato,  con  profumo  di  marasca. 
rabbottonare,  rabbracclare,  v.  riabb-. 

+rabbrenclare,  rabbriccicare,  v.  rabberciare, 
^abbreviare,  a.,  ints.  Abbreviare. 

rabbrividire,  +-are,  fa»%JS&% 
Sentire  orrore,  Provare  i  brividi  per  paura.  |  allo 
spettacolo  doloroso.  |  per  lo  spavento,  ti  -brunare, 
v.  abbrunare.  || -bruscamento,  m.  Modo  del  rab- 

bruscare. ||  -brtascare,  ntf  rfl.  Divenir  brusco,  An- 
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uà  voi  arsi,  del  tempo,  e  sim.  Turbarsi.  |  Offuscarsi, 
<iel  volto,   per  turbamento.  (I  -bruscato,  pt.,  ag.  |j 
-bruscolare,  a.  (bruscolo).  Raggranellare  a  forza  di 
piccole  porzioni.  |  una  sommetta.  ||  -bruzzare,  rfl. 
brùzzico.    Oscurarsi,    del    crepuscolo    serotino.  || 
*-bruzzolare,  rfl.  (rabbrùzzola).  Rabbruzzare.||-buf- 
famento,  m.  Modo  del  rabbuffare.  |  Scompiglio.  || 
-buffare,  a.  rfl.  baruffa.  Scompigliare,  Disordinare, 
Sconvolgere.  |  i  capelli.  |  Fare   un  rabbuffo,  Rim- 

proverare. |  rfl.    Azzuffarsi;  Agitarsi.  |  del  tempo, 
Turbarsi  fortemente  e  minacciare  tempesta»  || -buf- 

fato, pt.,  ag.  Disordinato,  Scompigliato.  |  peli,  ca- 
pelli. |  naso  —  in  su,  con  la  punta  in  su.  |  Molto 

turbato.  ||  -buffo,  m.  Forte  rimprovero,  con  minac- 
ce. |  ̂Disgrazia.  ||  -buffetto,  m.  dm.  ||  -bui are,  rfl., 

nt.  Farsi  buio,  Annottare,  Abbuiarsi.  |  +a.  Abbuiare. 

f*abd  OCèli     m-  P1-  *W&°S  verga,  xoO.ov   in- i»wu  vuwu,  testino.    ̂   Vermi    microscopici 
con  tubo  digerente  a  fondo   cieco   e   pelle  munita 
di  ghiandole  urticanti,  p.  e.  il  mesostoma.  ||  -òforo, 
m.  *óa£$c<3>ópo?.  Littore.  Il-ologìa,  f.  Aritmetica  nella 
quale  1  calcoli  sono  fatti  con   l'aiuto  di  verghette 
su  cui  sono  scritti  numeri  semplici.  ||  -o lògico,  ag. 
Di  rabdologia.  |  macchina  — ,    per  la  rabdologia.  H 
-ornante,  m.  »£a0$G|AdvTis.  Chi  esercita  la  rabdo- 

manzia. |!  -omàntlco,  ag.  (pi.  -ci).   Di   rabdomante. 
Il  -omanzìa,  f.  *£af3$op.avTela.  Divinazione  per  mez- 

zo di  una  bacchetta  con  cui  si  credeva  di  scoprire 

sorgenti  d'acqua  o  miniere  di  ferro  o  tesori:   do- veva essere  un  ramo  giovine  di  corniolo,  tagliato 
nella  notte  di  San  Giovanni:  tenendolo  nelle  mani 
dai   due   capi,   se   esso   sembra   abbassarsi   a  un 

tratto,  dà  segno  che  li  sotto  c'è  la  sorgente  o  altro. 
TSk  heer  f\     m-  Arabesco.  |  Brutta  mano  di  scrit- 
laucou  \Jt  tura>   Ghirigoro.  j  cifra.  |  'levare  i 
—  dal  ferraiuolo,  Nobilitarsi.  ||  -are,  a.  Arabescare. 
H  -ame,  m.   Quantità  di  rabeschi.  || -ato,  pt.,  ag.  || 
-atura,  f.   Lavoro  di  arabeschi.  ||  -one,  m.  acc. 

rahica.fi  O     m*  #SP-  rabicano,  fi  Cavallo  baio, iauiuaiiU|  sauro  o  morello  che  abbia  peli 
bianchi  sparsi  pel  corpo   qua   e   là.  |  f  Nome  del 
cavallo  di  Astolfo,  neW Orlando  Furioso,  e  di  Ar- 
galìa  nell' Orlando  Innamorato.  ||  -ato,  ag.  Con  peli di  rabicano. 

ràhiH  r\    »£•  #RAbTdus.  Rabbioso,  Arrabbiato, 
i  auiu  uf  Irat0  |  leone  _  |  ira  ||  .|SS|m0t  sup. 
||  -amente,  Rabbiosamente. 
rablno,  v.  rabbino. 

ràbula.    m-  **  #RAB^LA-  Avvocato  imbroglione lauuia,  e  ciarione    Mozzorecchi  rumoroso. 
ra.Ca    &  eRc1-   di   disprezzo,  maledizione.  |  Chi 
■  <%\*a9  £irà  __  ai  suo  fratello,  meriterà  d'esser 
condannato  (Matteo,  VII,  22). 

racanòftla,  v.  raganella. 

+raccantucciare,  v.  rincantucciare. 

ra ora  Iìfì77  a  f*  A  a  »  nt-  (raccapezzo).  A  e  e  a- raCCapeZZ  are,  pezzare)  Mettere  insie- 
me, Raccogliere,  Riuscire  a  trovare  ed  avere.  | 

Venire  a  capo,  Afferrare,  Intendere,  Comprendere. 
|  non  —  nulla.  \  il  senso.  |  non  —,  Confondersi.  | 
un  po'  di  danaro.  |  la  giornata,  Guadagnare  quanto 
occorre  per  vivere.  \per  la  cena.  |  rfl.  Ritrovarsi, 
Trovare  il  bandolo  e  distrigarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

rac  capi  gì  lare,  v.  accapigliare.  || -cappe!  lare,  v. 
rincap  pellare. 

raccapricciare,  -re,  %<*„ì£S™0ilt 
pelli,  Inorridire,  Turbare  producendo  un  rimesco- 

lamento di  sangue.  |  Increspare.  |  il  vento  fa  — 
l'acqua  del  mare.  |  rfl.  Provare  orrore;  Sentirsi 
arricciare  i  capelli,  Rabbrividire.  |  alla  vista,  alla 
scena.  |j  -amento,  m.  Raccapriccio.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  fa  raccapricciare,  dà  raccapriccio.  (I +-evole,  ag. 
(-priccévole).  Raccapricciante.  ||  -o,  m.  Orrore,  Pau- 

ra, Grave  turbamento.  |  ̂levati  i  peli  per  — .  || 
*-ore,  m.  Raccapriccio. 
raccartocciare,  v.  accartocciare. 

raccaft  aro    a-  accattare.  Ricogliere  di  terra. 
racuanare,  .  n  libro  cadnt0*\  ̂ ci,  olive. 
Ì  immondezza,  cicche.  \  chiacchiere,  malignità.  |  Ra- 

unare,   Mettere   insieme.   |  frasi,  modi  di  dire. 
|  denaro.  \  tose.  ̂   Raccogliere,  Far  la  raccolta.  | 

pvb.  Chi  n'ha  ne  semina,  e  chi  non  n'ha  ne  raccatta. 
1  Ricuperare.  |  tempo  perduto.  |  anime  a  Dio.  | 
Raccapezzare.  |  le  maglie,  a\  Ripigliarle,  nel  far 
la  calza,  e  sim.  |  *  cenci,  di  uno  straccione.  ||  -ace- 

nere, m.  comp.  Posacenere.  ||  -acóncio,  m.  tose. 
Contadino  che  va  a  raccattare  il  concio  per  strada 
con  un  corbellino.  ||  -atleno,  m.  rgf  Rastrello  mec- 

canico a  cavalli  per  ravviare  il  fieno  sul  prato.  || 
-amento,  m.  Modo  del  raccattare.  ||  -atlcclo,  m. 
Roba  raccattata.  Il  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Trovatello.  || 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  raccatta.  ||  -atura,  f.  La- 

voro ed  effetto  del  raccattare. 

faccettare,  -o,  v.  rinceffare. 
rac  conciare,  S^Sg^f&KS 
nare,  Rabberciare.  |  rfl.  Rimpannucciarsi.  \\  -cònde- 
re,  -Imento,  v.  riaccendere.  || +-cennare,  v.  ri- 
accennare.  || -centrare,  a.  ints.  Accentrare.  || 
-cerchiare,  a.  Accerchiare,  Circondare.  |  Rimettere 
i  cerchi  alle  botti.  ||  -certare,  a.,  ints.  Accertare, 
Confermare.  |  rfl.  Accertarsi,  Assicurarsi.  ||  -cer- 
tato,  pt.,  ag.  ||  -cettare,  -amento,  ecc.,  v.  ricet- 

tare, ecc.  |] -chetare,  a.,  ints.  Acchetare. 

racch éft  a  *•  #ar-  RAHAT  palma  della  mano, lawvnvun,  Arnese  formato  di  una  reticella 

di  corde  di  minugia  in  un  ovale  di  legno  con  ma- 
nico :  serve  per  gettare  la  palla  o  il  volano.  |  ar- 

mato di  — .  |  Suolo  di  vimini  sotto  la  scarpa  per 
alpinisti.  |  $h$ Razzo  incendiario  per  segnali;  Roc- 

chetta (dalla  forma  di  conocchia).  |  Strumento 

per  lanciare  a  segno  i  razzi  incendiari'  o  lumi- 
nosi. ||  -iere,  m.  Artigliere  che  ha  il  maneggio  delle racchette. 

racchiocciolare,  rfl.,  nt.  ints.   Acchiocciolare. 

rat*  chiurlATA  *•»  fata.  1{racchinsi,  -chiuso, raCCniUaere,  ^hiustolv  Acchiudere,  Ser- 
rare dentro,  Rinchiudere.  |  Biblioteca  che  racchiude 

molti  tesori.  |  molte  virtù.  |  Inchiudere,  Implicare. 
|  Questione  che  ne  racchiude  altre.  ||  -ciabattare,  a., 
ints.  Acciabattare.  ||  -clarpare, a., ints.  Acciar- 

pa r e.  ||  -coccare,  v.  accoccare. 

raccògliere,  raccòrre, a  v(v  c°slie- 
i«*www&iiwiw|   iiawvviiv,   re).  RITOGLIERE 

X  accogliere.  Radunare,  Mettere  insieme.  |  truppe, 
gente.  \  armento.  \  voti,  schede.  \  denari,  Far  collet- 

ta. |  sottoscrizioni,   firme,  adesioni,  voti.  |  gli  alun- ni tn  cortile.  |  elementi,   dati,   notizie.  |  tesori.  |  i 
frammenti;  i  cocci.  |  Mettere   insieme  per  far  col- 

lezione. |  francobolli^  manifesti,  monete  romane, 
cartoline  di  paesaggio;  ver  Verbario.  |  ̂Sommare. 
|  il  numero,  il  conto.   |  Restringere    insieme.  |  le 
vele,  Ammainare,  j  Conchiudere.  |  i  raggi  luminosi, 
con  una  lente.  |  la  parola,  Pronunciarla  più  ve- 

loce ;  Contrarre.  |  le  ombre,  del  sole,  Impicciolirle 
salendo.  |  il  vestito,  perché   non   caschi.  |  ̂f  Rico- 

gliere, Cogliere  insieme  a  suo  tempo  i  frutti,  Far 
la  ricolta.  |  biade;  patate.  \  il  fieno.  \  olive.  |  pvb. 
Chi  semina  vento,  raccoglie  tempesta.    Uno  semina 
e  un  altro  raccoglie,   chi  resta  in  casa  e  manda 
fuor  la  moglie,  Semina  roba  e  disonor  raccoglie.  \ 
vino,  olio,  Ricavare.  |  il  frutto  delle  sue  fatiche. 
|  Ottenere.  \  molti  voti.  |  Pigliar  sii,  Levar  da  terra.  | 
un  ciottolo.  |  una  lettera  caduta.  \  il  bastone.  |  i  fe- 

riti sul  campo.  |  le  granate  inesplose.  \  il  parto, 
Assistere  la  partoriente,  Far  ufficio  di  levatrice.  | 
le  reti,  Tirarle  a  sé.  |  il  freno,  Stringere.  |  fiato, 
Tirare  a  sé,  Riprenderlo  largamente.  |  le  sue  forze, 
energie.  |  +Riscuotere,  Tirare.  |  Ridurre.  |  alla  giu- 

sta misura.  |  Intendere,  Comprendere,  Afferrare, 
Percepire;    Riporre   nella   mente.  |  da  un   luogo, 
passo.  |  con  le  orecchie.  \  le  parole.  |  Accogliere,  Ri- 

cevere, Accettare.  |  il  guanto,  la  sfida.  \  con  onore, 
in  corte.  \  l'eredità.  |  il  consiglio.  \  molti  affltuntt.  \ 
l'ingiuria,   per   rintuzzare.  |  l'allusione,  Non    la- 

sciarla cadere  e  perdere.  |  Dar  rifugio,  Ricettare.  | 
bambini  abbandonati.  |  Contenere.  |  rfl.  Radunarsi, 
Riunirsi.  |  in  luogo  appartato,  in  una  camera.  \a 
casa.  |  insieme.  |  Comporsi.  |  nel  suo  seggio.  |  nella 
scherma,  Mettersi  in  posizione  di  difesa.  I  Concen- 

trarsi. |  in  sé  stesso,  nei  suoi  pensieri.  |  a  nn  la- 
voro. |  Ricoverarsi.  |   Restringersi,    Ammassarsi. 

I  I  dei  vapori,  delle  nuvole,  dell'acqua  nella  yaue.\ 
I  Ridursi.  ||  -céra,  f.  comp.  Padellina  del  candeliere. 
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D  +-cóncto,  m.  Raccattaconcio.  (I  -mento,  m.  Modo 
del  raccogliere.  |  Allontanamento  dalle  distrazioni; 

Meditazione,  Concentrazione  della  mente  e  dell'a- 
nimo in  un  oggetto.  |  pregare  con  grande  —.  |  ne- 

gli studi'.  |  + Accoglienza.  ||  -tlcclo,  ag.  Raccolto 
sparsamente,  Preso  di  qua  e  di  là.  |  truppe  — , 
non  regolari  e  non  scelte.  ||  -toro,  m.  -torà,  -tri- 
ce»  f.  Che  raccoglie.  |  Compilatore.  |  di  memorie. 
rarrnlta  f»  Atto  del  raccogliere.  I  del  ma- 
lauuuiia,  feriale.  \  delle  olive,  biade,  Ricol- 

ta. 1 1&  Frutti  maturi  che  si  raccolgono;  Tempo 
del  raccoglierli.  |  scarsa,  abbondante.  \  pagare  a 
— ,  dopo  la  raccolta,  j  mangiare  la  —  in  erba.  | 
far  due  —  alVanno.  \  invidiosa,  astiosa,  buona  sol- 

tanto in  alcuni  punti.  |  Collezione.  |  di  libri,  qua- 
dri, statue,  monete,  medaglie.  |  Adunata,  Massa.  | 

d'acqua.  \  mulino  che  macina  a  — ,  quando  è  massa 
d'acqua  sufficiente.  |  di  gente.  \  sonare  a—,  $>^  per 
chiamare  i  soldati.  |  Roba  raccolta.  |  di  pus.  |  ♦Adu- 

nanza. |  +Accoglimento.  ||  -accia,  f.  peg.  |  acc.  Rac- 
colta enorme.  || -amente,  Con  raccoglimento.  Il -etto, 

ag.  dm.  Piuttosto  raccolto.  ||  -ina,  f.  vez.  |  di  poesie. 
|| -Ino,  ag.  vez.  |  casa  — .  ||  -o,  pt.,  ag.  Adunato; 
Messo  insieme;  Convenuto.  |  gente  —  in  piazza; 
al  caffè.  |  truppe,  esercito  —.  \  testimonianze,  prove, 
notizie  — .  |  Colto,  Ricolto.  |  noci,  olive  — .  |  Fermato 
in  un  pensiero,  Concentrato,  Pensoso.  |  tutto  in 
sé  — .  |  riverente  e  — .  |  Bene  unito  in  sé  stesso.  | 
di  corpo.  |  vasi  —,  non  larghi.  |  ventre  —,  non 
eporgente.  |  gambe  — ,  rattratte.  |  Compendiato.  | 
casa,  quartiere  — ,  ben  disposto,  comodo,  agevole. 
|  Rannicchiato,  Ristretto;  Contratto.  |  dittongo  —, 
che  si  pronunzia  come  un  suono  solo  (cntr.  a  di- 

steso). \  m.  *£  Ricolta,  Raccolta.  |  Ciò  che  s'è  rac- 
colto o  sì  raccoglie.  |  +Riepilogo.  Raccolta.  Scelta 

Somma.  ||  +-ore,  m  Raccoglitore.  || -uccia,  f.  spr.  tjf. 
||  -ucciaccia,  f.  spr.  peg. 
rarrAmanrl  oro    a-  accomandare.  Affidare raccomana  are,  alla  cura  e  al  favore  al_ 
trui  persona  o  cosa  protetta,  tenuta  cara.  |  alla 
benevolenza,  amicizia.  |  al  Ministro,  giudice,  pro- 

fessore. |  a  Dio.  |  Dare  in  custodia.  |  la  sua  roba.  \ 
Assicurare  a  sostegno,  legando,  o  sim.  |  a  una 

corda.  \  a  un  albero.  \  l'anima,  jft  con  preghiere  di rito  in  punto  di  morte.  |  Commettere,  Affidare.  | 
alla  memoria,  alle  lettere.  |  ̂ >  Far  scrivere  in 

un  registro  l'oggetto  spedito  affinché  sia  recapi- tato a  parte  con  dichiarazione  di  ricevuta.  |  let- 
tera, pacco,  stampa.  |  Consigliare  con  insistenza, 

Inculcare.  |  disciplina,  ubbidienza.  \  il  segreto.  \ 
rfl.  Implorare  protezione,  grazia,  favore,  perdono. 
|  Si  raccomanda  da  sé.  \  ai  santi  del  paradiso.  \ 
alla  buona  grazia.  \  a  mani  giunte,  supplicando. 
|  alle  gambe,  Fuggire.  || -abile,  ag.  Da  potersi,  do- 

versi raccomandare  con  più  o  men  lode.  ||  -abilis- 
simo, sup.  ||  -amento,  m.  Raccomandazione. || -ante, 

ps.,  ag.  s.  Che  raccomanda.  Chi  fa  la  raccoman- 
dazione. ||  -atarlo,  m.  Persona  a  cui  è  raccoman- 

dato un  alunno  di  collegio  o  sim.,  perché  ne  ab- 
bia cura  presso  i  superiori.  |  Persona  cui  è  di- 

retta la  raccomandazione.  ||  +-ativo,  ag.  Che  serve 
a  raccomandare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Affidato  alle  cure, 
alla  protezione,  ecc.  |  ditta  — ,  V  ai  clienti.  |  can- 

didato troppo  —,  agli  esaminatori,  {fortemente.  \ 
lettera,  stampa  — ,  ̂>  inscritta.  |  Dato  in  accoman- 
digia;  Federato.  |  m.  Persona  raccomandata.  I  il  vo- 

stro —  è  stato  approvato.  ||  -atlssimo,  sup.  |j  -ato- 
re,  m.  -atrice,  f.  Che  raccomanda.  ||  +-atorio,  ag.  Di 
raccomandazione.  H  -azione,  f.  Atto  e  preghiera  del 
raccomandare  |  Tempestare  di  raccomandazioni.  | 
troppe  —,  soverchie  insistenze  a  favore.  |  nei  con- 

corsi le  —  si  risolvono  in  iniquità.  |  ai  magistrati.  \ 
lettera  di  — ,  Commendatizia.  |  ̂>  Spedizione  rac- 

comandata. |  Consiglio,  Esortazione.  |  allo  studio. 

|  di  stare  attenti.  |  dell'anima,  per  un  moribondo.  || 
-azloncella,  f.  dm.  ||  -azloncina,  f.  vez.  ||  +-lgla,  f. 
Raccomandazione.  ||  +-o,  m.  Raccomandazione. 

+raccom  lare,  aitare,  v.  accomiatare. 

raccomod  are,  a-ìnts-  ̂ ccòmod°y  Aèc°- •  mwwviiiwu  «*i  w,  mo(iare,  Racconciare,  Ras- 
settare: Riparare.  |  libro,  statua,  arnese,  orologio, 

ombrello,  scarpe.  ||  -amento,  m.  Modo  del  raccomo- 
dare. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||-atore,  m.  -atora,  -atrice,  f. 

Che  raccomoda.  ||  -atura,  f.  Atto,  effetto,  spesa  del 

raccomodare.  ||  -ucchlare,  a.  dm.  Raccomodare  alla 

meglio. 
♦r  accompagnar  e,  v.  accompagnare,  riaccom- 

pagnare. 
rarrnmiin^rP  *•»  ints-  Accomunare. 
IdUUUIIlUII  <U*5,   j  rfl    Rimettersi  a  comune. 

Il  +-agione,  f.  Atto  del  raccomunare.  ||  -amento,  m. 
Accomunamento.  li  -ato,  pt.,  ag.  ||  Mcare,  a.  (2.  -ùni- 
chi).  Far  comune,  Comunicare. 

rarrnnri  aro    a-  ints    (raccóncio).  Accon- 
rdOLUIItldlC,  ciare     Riparare.    Mettere   in 

acconcio,  Rassettare,  Accomodare.  |  strada,  mura, 
camera,  componimento,  briglia,  freno.  |  J^  vele,  ca- 

napi, scafo.  |  +Conciliare.  I  rfl.  Rimettersi  in  ordine, 
Abbellirsi.  |  i  capelli.  |  pvb.  Donna  sconcia,  presto 
si  racconcia.  \  del  danno,  Rifarsi,  Ristorarsi.  |  del 
tempo,  Rimettersi  a  buono.  |  Rappacificarsi.  Il  -amen- 

to, m.  Modo  del  racconciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  +-ato- 
re,  m.  -atrice,  f.  Che  racconcia.  Il  -atura,  f.  Atto 
ed  effetto  del  racconciare.  |  del  Ministero,  Rimpa- 

sto. ||  -me;  m.  Acconcime.  ||  -o,  pt.,  ag.  Racconciato. 
nave,  opera  — .  |  Corretto,  Emendato.  |  Condito.  | 
m.  Rassettamento,  Racconciamento. 
+raccon  fermare,  -fortare,  -oscere,  -segnare,  «si- 

gi iare,  -solare,  -solatore,  v.  ri  con-. 

rorrnntoro  a.  [raccónto).  Accontare,  Con- raCCUIHcire,  tarCi  Riferire.  ,  pregiy  meravi- 

glie. |  Raccontano  che,  Si  dice.  Si  va  dicendo.  |  Mar- 
rare.  |  i  fatti  antichi.  |  pispole.  \  la  vita  dei  santi. 
|  con  eli.  di  notizia,  novella  e  sim.:  Andare  a  rac- 

contarla altrove.  \  Raccontare  delle  belle.  \  Per  rac- 
contarne una.  |  poterla  —,  Averla  scampata  bella. 

|  per  fio  e  per  segno,  minutamente.  |  Cose  da  rac- 
contarsi a  veglia,  Fandonie.  |  uomo  che  la  sa  — .  | 

Menzionare.  |  +Esaltare  con  lodi.  |  «Annoverare, 
Computare,  Contare.  |  ̂Rappacificare.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  raccontare.  ||  -atàvole,  m.  comp.  schr. 
Chi  racconta  fandonie.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rac- 

contare. ||  +-atlvo,  ag.  Narrativo.  ||  -ato,  pt.,  ag.fl 
-atore,  m.  -atrice,  t.  Che  racconta.  ||  ̂-azione,  f. 
Narrazione.  ||  -Ino,  m.  vez.  Novelletta,  per  bambini. 
||  -o, m.  Narrazione.!  Libro  di  racconti,  j  per  la  gio- 

ventù, j  storico,  Titolo  dato  a  romanzi  con  fondo 
storico.  |  tutto  inventato;  fantastico.  |  lungo,  noio- 

so. |  Il  —  che  fa  Pilade  della  morte  di  Oreste, 
nella  tragedia.  |  Relazione,  Discorso  per  dare  in- 

formazione, Esposizione.  |  delle  sue  avventure,  dis- 
grazie. |  pt.  sinc,  ag.  Narrato,  Raccontato.  ||  -accio* 

peg.  ||  -uccio,  m.  dm. 
raccopplare,  a.,  ints.  Accoppiare. 

raccorci  are, a-»  ln/ts^(ri^f!?>-  Accorsia- 
i  awwvi  \*i  «■  w,  re  j  le  siajjre  | ,/  discorso,  Ab- 

breviare. |  il  tempo.  |  la  via.  |  rfl.  Divenire  più  corto. 
|  delle  giornate.  |  della  vista,  Indebolirsi.  I  «ut.  Ac- 

contarsi. ||  -amento,  m.  Abbreviamento,  Modo  del 
raccorciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  J|  -o,  pt.,  ag.  Raccorciato. 
|  m.  Raccorciamento.  ||  -re,  a.,  tose.  Raccorciare. 
ranr*r\rr\  arA  nt-  a  (raccórdo),  4k>  Con  giù  n- rfttUUru  cUC,  gere>  Collegare.  |  'Ricordare.  | 
rft.  Accordarsi  di  nuovo.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  raccorda.  ||  -o,  m.  Collegamento.  |  di  pezziy 
mediante  vite.  |  #Jt  Curva  che  congiunge  due  linee 
riuscendo  tangente  ad  entrambe.  |  Ramo  di  linee  che 
unisce  una  stazione  ad  uno  stabilimento  privato, 

♦raccòrgere,  v.  riaccorgere.  ||  -corre,  tose,  v. 
raccogliere.  ||  -cortare,  a.,  ints.  Accortale. 
il  -coscTare,  rfl.  ints.  Accosciare. 

raCCOSt  are.  ?;'  ints-  A000?141:6-  Ravvicinare, 
■  «www<9%  «ai  w,  lettere  in  relazione,  rapporto; 

Raffrontare.  |  rfl.  Avvicinarsi,  Farsi  presso,  ac- 
costo. ||  -amento,  m.  Modo  del  raccostare  ;  Ravvi- 

cinamento. 

rflCCfìZZ  arA  *•>  *nts-  Accozzare;  Congiun- 
i  auwu.  ai  **,  gerCj  Riunire  alla  peggio,  j  in 
sieme.  \  le  truppe  dopo  una  fuga.  |  rfl.  Trovarsi  o 
mettersi  d'accordo.  |  Radunarsi,  Incontrarsi.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  del  raccozzare.  |  «Pacificazione, 
Riawicinamento.  ||  -ate,  pt.,  ag.  ||  +-one,  av.  Unita- mente. 

raccréscere,  -I mento,  v.  ricrescere.  H  -crespa- 
re, ints.  Accrespàre.  il  «oculare,  a.  Acculare. 

Il  +-cumunare,  v.  raccomunare. 
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r&Cèm  O  m*  #racKmus.  S  Infiorescenza  inde- lauciiiv/,  finita  nella  quale  l'asse  principale 
conserva  sempre  preminenza  di  sviluppo  sui  la- 

terali. |  Racimolo,  Raspo,  Raspolo.  |  delle  uve  pic- 
cele.  |  folti.  ||  -ato,  m.  /©  Sale  formato  dall'  acido 
.racemico.  ||-lco,  ag.  (pi.  -ètnici).  Di  acido  analogo 
all'acido  tartarico.  ||  -Itero,  ag.  *racemTfer  -eri.  Che 
porta  racemi.  |  Bacco  — .  ||  -oso,  ag.  •racemSsus. 
Pieno  di  racemi.  ||-osÌ88Ìmo,  sup. 

rarh  ialflrìa  f-  *fc*Xis  spina  dorsale.  Tfc,  Do- 4<XV*M  laigio,  lore  ̂ la  coionnavertebrale.il 
-Ide,  f.  (ràchide).  <>  Asse  delle  penne  e  piume. 
\H  Costola  mediana  della  foglia.  ||  -Idlci,  m.  pi. 
Di  nervi  che  derivano  dal  midollo  spinale  per 
mezzo  di  due  radici,  p.  e.  nervo  sciatico.  ||  -Idine, 
f.  fe,  Rachitide.  ||  -Idinoso,  ag.  Rachitico.  ||  -I glossi, 
pi.  m.  ̂   Molluschi  gasteropodi  carnivori  con  lunga 
Sroboscide.  ||  -Isagra,  f.  TJ(k  Gotta  alle  articolazioni 
ella  colonna  vertebrale.  ||  -ìtlco,  m.,  ag.  (pi.  -ci), 

Hgc  Infermo  di  rachitide.  |  Difettoso  per  sofferta 
rachitide.  |  fanciulli  — .  |  Stentato,  Mancante  di  svi- 

luppo. |  rimasto  — .  |  piante  — .  ||  -ìtide,  f.  #6ayrns 
-iriSos.  TJfc.  Malattia  delle  ossa,  dovuta  a  insuffi- 

ciente formazione  di  fosfato  e  carbonato  di  calcio 

per  deficiente  nutrizione  con  conseguente  indebo- 
limento e  deformazione  delle  ossa;  Rachitismo.il 

♦-Itldoso,  ag.  Rachitico.  ||  -Itlsmo,  m.  Rachitide. 
|  Diffusione  della  rachitide. 

rorìmnl  r>  ni.  #racEmus.  Grappoletto  d'uva; IdUimuiU,  Gracimoio,  Ciocchetta.  |  Residuo, 
fl-are*  nt.,  a.  {racìmolo).  Cogliere  o  spiccare  i  ra- 

cimoli. |  Mettere  insieme,  Raggranellare.  |  gente.  | 
frasi.  |  notizie.  ||  -ato.  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  ̂ Lavoro 
ed  effetto  del  racimolare.  Ciò  che  si  cava  dalla 
vigna  dopo  la  vendemmia.  |  Raccoltina  di  cose 
prese  di  qua  e  di  là.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez. 
Il  Mito,  ag.  Inghirlandato  di  racimoli.  |  Pieno  di 
racemi.  |  uve  — .  ||  -uzzo,  m.  dm. 
racquattare,  rfl.,  ints.  Acquatta  re.  ||  -quotare, 
-quietare,  ints.  Acquietare,  Racchetare. 

ror*n nic-f  ora    a.  acquistare.  Ricuperare,  Ria- rctuqui^icuc;,  vere  j  .  suoi  conj[ni  ,  laja_ 
velia.  |  *  sensi.  |  Tamicizia,  Vamore.  |  nt.  Ripigliar 
terreno,  vantaggio.  |l  -amento,  m.  Modo  del  rac- 

quietare, Racquisto.  J|  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  rac- 
quieta. R -azione,  f.  Atto  del  riacquistare;  Ricupe- 

razione. ||  -o,  m.  Riacquisto;  Rioccupazione,  Ricon- 

quista. 
ro/jo  m.  tingi,  rade.  JL  Spazio  di  mare  presso 
,aua»  il  porto,  difeso  da  alcuni  venti,  dove  le 
navi  possono  gettar  l'ancora  per  aspettare  il  tem- 

po, il  vento,  o  altro.  |  venire  alla  — .  |  uscire  in  — . 
\  campagna  di  — ,  ir.  di  nave  che  non  prende  mai 
il  mare. 

ra.Ha.nci  a_  *"•  ̂   Asola  di  ferro,  rivestita  cioè lauanu  «,  di  ferro  per  difendere  la  canape 
0  il  cotone  dall'attrito  di  ganci,  caviglie  e  sim.  | 
di  legno.  \  di  bronzo,  Bronzina.  |  Coccia.  ||  -are,  a. 
Fornir  di  radancia. 
rorlofnra     f.  rado.  Radezza,  o  parte  rada  di 
1  ttuaiui  a,  tèssuto.  [Parte  rada,  non  folta,  nella 
capigliatura. 
rana 77  a    *•  RADKRK-  X  Fascio  di  sfilacce  di lauo^a,  vecchi  cavi,  col  quale  si  asciugano 
le  tavole  dei   ponti   dopo  averli  lavati.  ||  -are,  a. 
X  Asciugare  colla  radazza. 

+raddare,  rfl.,  ints.  Addare. 
roHrlane  oro    a>  ints.  Addensare.  Far  molto raaaens  are,  denso  „  _abile(  ag  Che  può 
raddensarsi.  Il  -amento,  m.  Modo  del  raddensare.  |j 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  raddensa. 

♦rad dimandare,  v.  raddomandare.  || -dirizzare, 
v.  raddrizzare. 

raddnbh  are  a*  {raddobbo).  X  Riparare, IdUUUUU  are,  Racconciare;  Addobbare.  |  la 
nave.  [|  -o,  m.  Riparazione  per  avarie.  |  lavori  di  — . 

raddolc  ire,  -are,  +-iare,  %}?£,%_ 
dólco,  +-io).   Addolcire,  Far  divenire  dolce.  |  con 
sciroppo.  |  Temperare,   Render   men  fiero.  |  popò- 
io,  truppa.  |  gli  esasperati.  \  *sete.  |  Mitigare,  Dimi- 

nuire. |  r  attrito.  |  tifec  ?  acidità.  |  tf>  i  metalli,  Ren- 1 
darli  più  trattabili,  meno  duri  o  crudi,  sotto  ni  et-  I 

tendoli  a  un  calore  poco  intenso  e  poi  a  raffred- 
damento lento.  |  nt.  del  tempo  (spec.  raddolc  are), 

Rabbonirsi.  Farsi  meno  rigido  (v.  raddolicare). 
Il  -I mento,  m.  Modo  del  raddolcire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  | 
con  lo  zucchero.  \  da  parole  soavi,  promesse.  \  sta- 

gione, tempo  —,  fatto  meno  rigido. +raddolicare,  Ul^^X^: 
fuento,  decotto,  e  sim.  |  il  pignolo,  la  scottatura.  | abbonire. 

raddomandare.  £>Jnt,s     Addomandare, 
lauuuiiiaiiuaic,  Richiedere,   Esigere.  |  il 

suo,  la  restituzione,  la  promessa.  |  Domandare, 

raddomanzla,  v.  rabdomanzia. 

raddODDiare.  S;  Addoppiare,  Far  doppio, 
i  auuvppi  ««^j  Duplicare.  |  multa.  \  paga.  \ 

guardie.  \  le  file,  per  diritto,  di  fianco.  \  *la  parola, 
Ripetere.  |  la  posta,  al  giuoco.  |  Accrescere,  Aumen- 

tare. |  amore;  cure,  premure,  desiderio.  \  V errore. 
|  la  gioia.  |  passi,  colpi,  busse.  \  fi?  Pronunziare 
con  maggiore  intensità  una  consonante  e  scriverla 
doppia.  |  (|  Andare  di  raddoppio.  |  £  Assegnare  a 
due  o  più  parti  insieme  la  stessa  nota,  consonanza. 
|  nella  scherma,  Vibrare  un  colpo  avvicinandosi 

di  più  all'avversario.  |  nt.,  rfl.  Divenir  doppio, 
Accrescersi.  |  del  pianto,  dolore.  \  Gronda  il  san- 

gue, raddoppia  il  ferir  (Manzoni,  Carmagnola). 
||  -amento,  m.  Modo  del  raddoppiare.  |  del  capi- 

tale; dello  stipendio.  \  di  pene,  dolori,  Accresci- 
mento. |  Risultato  del  raddoppiare.  |  &  Figura  di 

reiterazione  della  parola.  I  Fenomeno  per  il  quale 
un  suono  consonantico  acquista  intensità  maggio- 

re, e  si  esprime  con  la  lettera  doppia.  |  il  —  di  t 
in  tutto  da  totus;  di  e  in  proccurare.  |  tfo*  dei  bat- 

titi del  cuore,  a  due  insieme.  ||  -ata,  f.  fò  Raddop- 
pio. ||  -atamente,  Raddoppiando,  In  misura  doppia. 

|| -ato,  pt.,  ag.  Fatto  doppio,  Duplicato.  |  Molto  ac 
cresciuto  di  intensità.  J  sforzi  — .  |  Piegato  in  dop- 

pio. |  lenzuolo  — .  |  %  foglie—,  chiuse  nel  bottone. 
|  volte  — ,  fl  di  raddoppio.  ||  -atura,  f.  Atto  e  effetto 
del  raddoppiare.  |  Piegatura  in  doppio.  ||  -o,  m.  Rad- 

doppiamento. |  al  biliardo,  Doppio  cammino  della 

palla  colpita,  da  una  mattonella  all'altra,  in  linea 
diritta.  |  tiro  di  — .  \  fì  Movimento  alternativo  di 
tutt'e  due  i  piedi  dinanzi  insieme,  e  poi  di  quelli 
di  dietro.  |  fei  binario  di  — ,  che  nelle  stazioni  di 
linee  a  semplice  binario  serve  a  permettere  l'in- crocio di  treni  di  direzione  opposta. 

rad  dnrmfìntarp    d>  rfl-  Riaddormen- 
raa  aormemare,  tare.n-dossare,a.,ints. 

Addossare.  {  Riaddossare,  Rimettere  ad  dosso.  |j -dót- 
to, m.,  v.  ridotto;  pt.,  v.  raddurre. 

raHnrÌ77  aro     a.,  ints.  Addirizzare,  Rimet- 
i  auui  mz.  are,  tere  neIla  suadirittura>  dritt0t 
ritto.  |  legno  torto,  lama  piegata.  |  le  gambe  ai  cani. 
|  libro  inclinato.  \  bastimento  sbandato.  |  Ristabilire 
nel  giusto,  retto.  |  testa,  opinioni.  |  rfl.  Rimettersi 
diritto.  |  del  tempo,  Mettersi  al  buono.  ||  -amento. 
m.  Modo  e  atto  del  raddrizzare.  || -ato,  pt.,  ag.  Il 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  raddrizza.  ||  -atura,  f.  La- 

voro ed  effetto  del  raddrizzare. 

J-ra H  H \\ r  ATP    a-  R a d d u r r e.  || -ducitore, m. +raa  a  u cere,  _,trlce>f.  Che  ra'dduce.  „  +^u. 
rare,  ints.  Addurare.  || -durre,  a.,  ints.  {radduco, 
-dussi,  -dótto).  Addurre  ;  Ridurre.  |  Ricondurre.  | 
rfl.  Raccogliersi,  Ridursi. 

rari  Ara  a-  {rasi,  raso).  *radère  pulire  toglien- l  au  Ol  o,  d0  0  taglilo.  Liberare  dai  peli  col 

passarvi  il  rasoio.  |  guance,  mento.  \  Si  rade  ogni 
giorno.  |  Barbiere  che  sa  —  bene.  \  barba,  capelli. 
J  coscritti,  reclute;  collegiali.  |  fagliare.  |  la  testa* 
Mozzare.  |  con  un  coltellino,  la  spada.  \  Raschia- 

re, Raspare.  |  il  ghiaccio  da  una  superfìcie.  |  Spaz- 
zar via,  Abbattere,  Diroccare,  edifizio  e  sim.  \ 

al  suolo.  |  Pulire  raschiando,  limando.  |  col  ra- 

schiatoio. |  piastra,  tavola.  |  Cancellare  raschian- 
do. |  lettere,  segni,  dalla  carta.  |  n?  Sarchiellare. 

|  Spogliare,  Smungere.  |  sudditi.  \  Levar  via  colla 
rasiera  il  colmo  dello  staio,  Far  misura  rasa.  [ 
Rasentare,  Toccare  strisciando.  |  muro,  terra.  | 

il  suolo,  ft  del  cavallo  che  non  alza  abbastanza 

i  piedi  camminando.  |  la  sabbia,  X .Toccare  il  ton- 

do. |  la  superficie  dell'acqua.  \  $4  Colpire. con  Uri 
radenti.  |  la  campagna.  ||  -ente,  ps.,  ag.   Che  race. 
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ecc.  |  pi.  i.  Jt*a- 

Che  passa  rasente.  |  $4  tiro  — ,  fatto  con  poca  ele- 
vazione, corre  sopra  i  piani  come  spazzando.  | 

difesa  —,  con  tiri  di  fianco,  radenti.  |  marcia  — , 
passando  presso  fiumi,  spalti  e  sim.  j  X  corrente 

— ,'  parallela  al  lido.  |  av.  Rasente.  ||  -enza,  f.  Mo- 
vimento radente.  ||  *-evole,  ag.  Atto  a  radere.  |j 

•«zza,  v.  sotto  rado. || -late, v.  sotto  radio.  |l  -Ibi le, 
ag.  Che  si  può  radere.  |l  -I madia,  f.  Raschiatoio  da 
radere  la  pasta  dalla  madia.  ||-lmento  m.  Modo  del 
radere.  Raschiamento.  Cancellamento.||-ltura,f.  Ra- 

schiatura. |  Opera  ed  effetto  del  radere.  |  della  barba. 

rctfW  orA  nt.  *radiare.  Raggiare,  Mandar  rag- 
IdUI  ai  <?,  gij  sfavillare.  |  a.  £tj  Cancellare  (con 
tratti  di  penna  come  raggi).  ||  -amento,  m.  Modo  del 
raggiare.  I  solare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  radia,  Rag- 

giante. |  il  —  sole.  |  Illuminato  di  gioia,  beatitu- 
dine. ||  -ato,  ag.  #radiàtus  cinto  di  raggi.  Di  corpo 

che  ha  le  sue  parti  disposte  a  raggi.  |  O  *»*: 

tnagine  — ,  con  corona.  |  Cancellato.  |  dall'albo  dei 
soci'.  |  dal  ruolo.  |  m.  pi.  <$>  Quarto  tipo  di  animali 
nella  classificazione  di  Cuvier,  che  hanno  le  parti 
omologhe  disposte  come  raggi  attorno  ad  un  cen- 

tro; p.  e.  stelle  marine,  meduse,  ecc.  |  pi.  f.  ̂   Fa- 
miglia delle  composite  con  fiori 

di  2  specie,  tubolosi  al  centro  e 
con  3  denti  alla  periferia,  come  la 
margheritina.  ||  -atore,  m.  £t  Ap- 

parecchio che  serve  a  riscaldare 
nel  riscaldamento  a  vapore.  |  del» 
V automobile,  Apparecchio  che  ser- 

ve a  raffreddare  l'acqua  che  gira  Radiatore  ad 
intorno  ai  cilindri  nei  motori,  ir-  acqua,  di  au- 

raggiandone  il  calore  all'esterno.  tomobiie. I  -azione,  f.  *radiatIo-5nis.  Emanazione  e  propaga- 
zione di  raggi,  di  luce  o  di  calore,  Irradiazione.  | 

solare.  |  Cancellazione.  |  dal  ruolo  dei  contribuenti. 

ràdica  ^*»  ̂ v*  RAD1CARE-  Radice.  |  v.  sapo- lauiua,  naria.  |  Radice  compatta  suscetti- 
bile di  pulimento.  |  pipa  di  — .  |  vera  —,  per  pipe, 

della  scopa  di  fastella  o  scopone.  |  Radice  dei 
denti.  ||  -afe,  ag.  %  Della  radice,  Attinente  a  radi- 

ce. |  sistema  —,  della  radice  della  pianta.  |  velo  —, 
che  ricopre  le  radici  acquatiche.  |  Che  deriva  dalla 
radice.  |  umido  — ,  che  viene  dalla  radice,  anzi  dal 
seme  stesso  della  pianta.  |  cura  — ,  che  tende  a 
estirpare  il  male  nelle  sue  prime  cause.  |  rimedio 
— .  |  +Fondamentale,  Sostanziale.  |  il  —  amore,  in- 

sito nella  natura.  |  Q9  parte  —,  Radice  (anche  eli.). 
I  9  vene  —,  che  vanno  sin  dentro  al  cuore.  |  m. 
Ciò  che  è  nella  sostanza  dei  corpi.  {  »  Della  radice 
dei  numeri.  Segno  della  radice  di  una  quantità 
(un  r  molto  allargata  /)  ;  Radice.  |  Teoria  dei  — .  | 
pi.  m.  Partito  che  tende  a  una  riforma  fondamen- 

tale dello  Stato  coi  mezzi  legali.  |  /e  Gruppo  di 
atomi  che  rappresenta  un  tutto,  che  si  comporta 
nelle  sostituzioni  e  nelle  combinazioni,  alla  ma- 

niera di  un  corpo  semplice. ||  -aleggiare,  nt  (-éggio). 
|  £fj  Tendere  al  partito  radicale.  ||  -allsmo,  m.  Ten- 

denza di  coloro  che  nella  scienza,  nella  religione 
o  nella  politica  vogliono  riformare  dalle  fonda- 

menta. ||  -al mente,  Colla  radice.  \  fitto  —,  In  ori- 
gine, Dalla  radice,  Fondamentalmente.  |  Intera- 
mente, Totalmente.  |  diversi.  ||  -ella,  f.  ̂   Pianticella 

tenera  e  accestita  che  si  mangia  in  insalata.  ||  -net- 
ta, f.  dm.  Radicetta,  di  embrione.  ||-one,  m.  acc. 

Grossa  radica  o  radice. 

radicare  nt.,  rfl.(2.  radichi).  #radTcari.  Met- •  auiu  «i  o,  ter  raciicij  Abbarbicarsi, Appiccarsi, 
Attaccarsi  con  le  radici  nella  terra.  |  come  la  gra- 

migna. |  e  crescere.  |  Appigliarsi,  Attaccarsi  inti- 
mamente di  germi  in  un  organismo,  di  principi' 

nell'animo,  nella  mente.  |  del  male.  |  delle  opinioni, 
nelle  coscienze.  |  dei  pregiudizi'.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  radicare.  ||  -andò,  m.  O  Quantità  di  cui 
vien  rappresentata  la  radice.  ||  -ante,  m.  j|  Fusto 
sdraiato  che  manda  qua  e  là  radici.  ||  -ata,  f.  X  Cia- 

scuna delle  spallette  che  nelle  galee  da  poppa  a 
prua  sostenevano  il  piano  superiore  della  corsia. 
||  -ato,  pt,  ag.  Abbarbicato.  (Stabilito  tenacemente.! 
numero  —  prodotto.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atura,  f. 

f|  Operazione  dell'introdurre  radichette  d'elleboro nero  entro  il  tessuto  unitivo  sottocutaneo,  spec. 

nella  pagliolaia  dei  bovini,  per  provocare  un'azione 
rivulsi va.  || -azione,  f.  Atto  del  radicarsi.  || -tritila,  I 

-hio,  -hlone,  v.  sotto  radicchio.  fl+-hevoJe,  ag. 
Radicale,  Che  radica. 

raHirrhi  n    m  *hadicùla.  %  Cicoria.  I  noveU iauiuuiiuy  lino  j  scoiteuato  (colto  coicoltel. 
lo),  di  prima  colta.  |  a  mazzocchi,  Talli  di  radic- 

chio che  si  vendono  a  fascetti.  || -accio,  m.  peg.  || 
-ella,  f.  dm.  Dente  di  leone,  Tarassaco,  Piscialetto, 
Soffione.  || -ni,  m.  pi.,  tose.  Paste  da  minestra  più 
strette  dei  nastrini.  ||  -one,  m.  Lattugaccio. 

radice  f  #Radix  -Tris.  A  Parte  della  pianta 9  che  cresce  verso  il  centro  della  terra: 
ha  funzione  di  nutrizione  per  assorbimento.  |  ter- 

restre, fitta  entro  la  terra  ;  aerea,  che  vive  nell'a- 
ria. Icfce  vive  neW acqua,  nel  fango.  \  cuffia  della 

—,  Parte  che  protegge  l'apice  della  radice,  a  forma 
di  cappuccio;  Pilcoriza.  |  ramificazione  della  — .  I 
metamorfosi  della  — .  |  peli  della  — .  |  principale  o 
maestra  o  a  fittone.  \  colonnare  ;  dormiente.  \  met- 

tere, prender  — .  |  tessuti  delle  —,  |  metter  le  —  al 
sole,  Sradicare.  |  pvb.  Quando  la  —  è  tagliata,  le 
foglie  se  ne  vanno.  |  Ravanello.  |  dolce,,  Liquorizia. 
|  di  sant'Apollonia,  Pilatro.  |  /òdi  Colombo,  fornita 
da  una  pianta  berberidacea,  dell'Africa  orientale 
portoghese,  a  grosse  radici  carnose  [iatrorrhiza 
palmata).  \  di  Altea,  belladonna,  genziana,  poligala 
salsapariglia,  ipecacuana.  |  Parte  ima  di  ogni  or- 

gano che  sia  attaccato.  |  f>  del  dente,  Parte  del 
dente  infìssa  nell'alveolo  e  costituita  da  cemento 
e  polpa  dentaria.  |  dei  peli,  delle  unghie,  della  lin- 

gua. |  £  Parte  ima  della  montagna,  Piede.  |  della 
torre.  |  Origine,  Inizio,  Principio,  Cominciamento, 
Fonte.  |  la  prima  —  di  una  passione  amorosa;  del 
male.  \  curare  dalla  — .  |  del  diritto.  \  di  tutti  i  vizi\ 
I  del  bene.  |  Genitore.  |  *dei  padri  Antenati.  |  della 
famiglia.  Capostipite.  |  Parte  fondamentale  di  una 
famiglia  di  parole,  e  che  apparisce  com.  in  tutte 
le  lingue  dello  stesso  ceppo;  p.  e.  sanscr.  bhar-> 
gr.  <p£P-,  1.  fer-,  td.  fahr,  ecc.  |  al-  è  —  di  alito, 
alimento,  alunno,  almo.  |  77  vocabolario  etimologico 
dello  Zambaldi  fa  capo  dalle  —.  |  Quantità  che  si 
eleva  a  potenza.  |  il  3  è  —  del  9.  \  estrarre  la  —. 
|  seconda,  quadrata.  |  terza,  cubica.  |  Valore  nume- 

rico delle  incognite.  |  ̂   di  polipo,  cancro,  callo, 
ecc.  ||  -erta,  f.  £  Principio  di  radice  alla  punta  in- 

feriore dell'embrione;  Radichetta.  ||  -Ifórme,  ag. 
Che  ha  figura  di  radice.  ||  -Ina,  f.  vez.  Radice  pic- 

cola, Radicetta,  Bfarbolina.  |  Ramolaccio  con  la  ra- 
dice piccolina.  ||  -ione,  m.  acc.  ||  -one,  m.  acc,  v. 

radica. 

radi  mento,  -madia,  v.  sotto  radere. 

rodi  O  m-  #RAD*L™-  Raggio.  |  *della  ruota,  Raz- imvii  v,  zo  |  ̂   Qgso  egterno  dell'antibraccio 
verso  il  pollice.  |  *■  Verga  che  serve  a  misurare 
sull'arco  della  balestriglia  l'altezza  o  posizione 
degli  astri.  |  /e  Corpo  semplice  che  si  estrae  da 
alcuni  minerali  di  uranio,  proviene  dalla  disinte- 

grazione dell'uranio  stesso  ed  ha  facoltà  di  emet- 
tere raggi  attivi  di  un' intensità  un  milione  di  volte 

più  dell'uranio;  il  metallo  e  i  suoi  sali  danno  ra- 
diazioni dotate  di  proprietà  chimiche,  elettriche, 

fisiologiche  :  fu  scoperto  nel  1898  e  isolato  nel  1908 
dai  coniugi  Curie.  Il  -ale,  ag.  Di  radio.  |  *  Appar- 

tenenti al  radio.  |  nervo  —,  Uno  dei  rami  terminali 
del  plesso  brachiale.  |  A  Che  procede  come  raggio. 
I  linea,  direzione  — .  |  Di  raggi.  |  lista  —,  Striscia 
tonnata  di  raggi  di  luce.  ||  -oattlvltà,  f.  Proprietà 
di  alcuni  corpi,  di  emanare  costantemente  e  sen- 

za causa  esterna  raggi  invisibili  che  hanno  pò-' tere  di  attraversare  corpi  opachi,  agire  sulle  la- 
stre fotografiche,  produrre  fluorescenza  e  fosfo- 

rescenza e  rendere  i  gas  conduttori  di  elettri- 

cità: sono  tra  gli  altri  l'uranio,  il  radio,  il  polo- 
nio, I'attinio,  il  torio.  ||  -oattlvo,  ag.  Dotato  ài  ra- 

dioattività. ||  -ografla,  f.  Ufc.  Fotografia  per  mezzo 
di  raggi  X:  permette  di  determinare  la  situazione 
esatta  e  la  natura  delle  lesioni  delle  ossa,  scoprire  - 
i  calcoli  renali,  la  presenza  di  corpi  estranei  nel- 

l'organismo, ecc.  ||  -off ràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ra- 
diografìa. ||  -olarl,  pi.  m.  <>  Classe  di  protozoi  di 

forme  sferoidali,  marine,  nude  o  con  scheletro.  || 
-olite,  f.  #a(6os  pietra.  <>  Specie  di  conchiglia  fos- 

sile. ||  +«olo,  m.  *radiÒlus  (dm.radius).  <>  Echino, 
Riccio  di  mare.  ||  -òro,  m.  comp.,  neol.  Composi- 

zione metallica  che  imita  l'oro  nell'aspetto.  H  -osco- 
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pia,  f.  <fc.  Esame  per  mezzo  dei  raggi  X.  ||  -oscòpico, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  radioscopia.  |  esame  — .  ||  -osità,  f. 
Qualità  di  radioso,  raggiante,  Sfolgorio  di  raggi.  || 
-oso,  ag.  «radiCsus.  Pieno  di  raggi,  Raggiante,  Sfol- 

gorante. |  bellezza  — .  \  apparizione  — .  ||  -osi  ss  Imo, 
sup.  )|  -otelefonìa,  f .  Trasmissione  della  parola  me- 

diante le  onde  elettriche. ||  -otelegrafìa,  f.  &  Telegra- 
fia senza  fili  per  mezzo  di  scintille,  onde  eteree  o 

raggi,  inventata  da  G.  Marconi.  ||  -otelegràfico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  radiotelegrafia.  |  stazione  — ,  di  Helgo- 
land  ;  di  Monte  Mario  a  Roma,  ecc.  ||  -otelegramma, 
m.  (pi.  -i).  Comunicazione  radiotelegrafica,  Marco- 

nigramma. ||  -o  te  rapì  a,  f.  ̂   Applicazione  dell'e- nergia dei  raggi,  di  luce  o  di  radio,  a  scopo  cura- 
tivo; Cura  mediante  i  raggi  X  odi  Roentgen:  pro- 

vocano una  reazione  cutanea  secondo  la  loro  in- 
tensità e  durata:  si  ottiene  la  guarigione  di  epi- 
teliomi, eczema,  e  sim.;  ma  occorre  grandissima 

attenzione.  ||  -oteràplco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  radioterapia. 
raditura,  v.  sotto  radere. 

radium,  /©  v.  radio. 

rad  O  a£'  #RARUS-  Che  non  ha  densità,  com- i  c*vj  vr,  pattezza,  Scarso  nella  sua  costituzione, 
Lasco,  Lento.  |  nuvole  — .  |  tessuto,  tela,  panno  — . 
|  Non  frequente,  Non  spesso  e  fitto,  j  barba  — , 
non  folta.  |  capelli  — .  |  piante  — .  I  colonnato  — .  | 
seminar  — ,  molto  sparso.  |  pvb.  il  gran  —  non  fa 
vergogna  all'aia,  frutta  di  più.  |  Raro.  |  volte,  Ra- 

ramente. |  di  —,  Raramente.  |  non  di  — ,  Spesso.  | 
ro.  Seminato  radamente.  |  av.  Raramente.  |l +-ala,  f. 
Radura  nel  folto  dei  boschi.  ||  -amente,  Di  rado, 
Rare  volte.  || -Isslmo,  sup.  ||  -Issi  m  amen  te,  sup.  || 
-etto,  ag.  dm.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  rado,  j  .Condi- 

zione o  stato  di  cose  non  dense,  non  vicine,  Suc- 
cessione intermittente.  |  Rarità.  ||  Mflcare,  a.  Ra- 

refaje.  ||  +-ltà,  f.  Rarità.  ||  -one,  ag.  acc.  Molto  ra- 
do; di  tessuti.  |i  -ore,  m.  Radura.  |  di  tessuto.  | 

^£  Spazio  senz'  alberi,  o  senza  erba.  ||  -urne,  m. 
spr.  Cose  o  parti  rade. 

ràdula  #kadùla  raschiatoio.  4&  Lingua  dei '  molluschi  che  funziona  da  organo  trin- 
ciante perché  porta  serie  trasversali  di  lamine  cor- 

nee o  calcaree.  |  X  Frettazza. 

rad  Ufi  dT6  a->  *nts*  Adunare,  Riunire.  |  Te- ,au  «i^f  serCit0%  |  ,•  prigionieri.  \  il  popolo 
sulla  piazza.  |  Raccogliere,  Raccattare.  |  le  fronde 
sparte  (Dante,  Inf.  14).  |  Ammassare,  Accumula- 

re. |  tesori.  |  rfl.  Raccogliersi,  Riunirsi,  Assem- 
brarsi. I  +con  uno.  Farsi  del  suo  partito.  ||  -abile,  ag. 

Che  può  radunarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  del  radu- 
nare. Ammassamento,  Accolta.  |  di  umori.  |  di  ac- 

que. S  Massa.  |  Adunanza  di  persone.  |]  -anza,  f.  Adu- 
nanza, Riunione,  Assembramento.  |  Ammassamen- 

to. |  di  acqua.  Idi  tesori.  ||  -ata,  f.  Radunanza,  Adu- 
nanza, Riunione,  di  gente.  |  far  —,  Raccoglier  per- 

sone, l'esercito;  Ammassar  gente,  truppa.  |!  -ato, 
pt. ,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  raduna.  ||  -azione, 
i.  Radunata,  Radunamento,  Riunione.  |  Ammassa- 

mento. ||  -o,  m.  Radunata. 

radura  *•  *&  Radore.  Parte  rada,  di  terreno, 
,a  '  »  non  coperto  di  alberi  o  di  erbe.  |  tra 
le  piante,  dei  prati. 

ràfano  m.  *raphXnus  bàtyvvos.  %  Ramolaccio, 
io.ia.MUy  Ravanelli  j  tedesco,  Cren,  Barbaforte. 

'  *  m.  *ba<p1i  sutura.  £  Costola  longitudinale 
**  rilevata  delle  valve  di  alcune  alghe.  |  e;  Ri- 

salto che  imita  una  sutura.  |  dello  scroto.  |  Fascio 

vascolare  che  unisce  l'ovulo  alla  placenta. 
raffa,  v.  sotto  r affare. 

raffa r»r*i  aro  a-  Rinfacciare,  Rammentare  al- IttlldUUI  die,  tfui    beneficio     datogli,    torto 
commesso  e  sim.  Il  -amento,  m.  Modo  del  raflfac- 
ciare.  |{  -o,  m.  Rimprovero.  |  dare,  ricevere  un  — . 
raffaòJI  n  &  Raffaele  Santi  (Sanzio  è  ag.  di 
i  cu  leu?!!  \J,  §Jnti)?  nat0  in  Urbino  il  1483,  morto 
in  Roma  il  6.  4.  1520,  sepolto  nel  Panteon,  sommo 
pittore  della  grazia  ;  le  Madonne  si  ammirano  in 
Firenze,  Vienna,  Madrid,  Monaco,  le  grandi  com- 

posizioni affresco  in  Roma  nelle  Stanze  e  nelle 
Logge  del  Vaticano  (dove  è  anche  la  Trasfigura- 
alone),  a  alla  Farnesina  ;  altrove  altri  celebri  qua- 

dri (Milano,  Londra,  Parigi).  |  il  centenario  dt  — , 
celebrato  con  ricche  pubblicazioni  il  1920.  |  un  — , 

Raffaello. 
Autoritratto  (Firenze). 

rate, 

Un  quadro  di  Raffaello.  |  &  l'arcangelo  — .  ||  -a, 
nella  frase  alla  — ,  Alla  maniera  di  dipingere  di 
Raffaello.  |  capelli  alla  — ,  lun- 

ghi come  nell'autoritratto  di 
Raffaello.  |  berretto  alla  — ,  di 
stoffa,  ampio  e  che  ricade  da 
un  lato.  |  cappello  alla  — .  || 
-eggiare,  nt.  (-éggio).  Imitare 
Raffaello.  ||  -esco,  ag.  Della  ma- 

niera di  Raffaello,  Elegante, 
Fino  e  puro.  |  grazia,  volto, 

profilo  — . raffagottare,   ints.,   v.    affa- 
gottare. 

4-raffarSnO   m-  *&  Specie 
vitigno  che  la  produce;  Raf- 
fone.  |  rosso,  grosso. 
raffarde Ilare,  a.,  ints.  Affardellare. 

■traff  aro  a-  #atd.  raffon,  td.  raffen.  Arraffa- Tiai,aic»  re,  Rapire.  || -a,  impr.,  nella  frase 
di  ruffa  e  di  rafia,  o  a  ruffa  e  raffa,  della  furia  e 
confusione  dell'afferrare  roba,  guadagno. 

raffa 77nn  aro  a»  ints-  Affazzonare,  Cor- 
rcllia^UIIcUe,  reggere.  Raccomodare  alla 

meglio  cosa  mal  fatta;  Acconciare.  |  quadro,  dise- 
gno. |  discorso,  novella.  |  il  vestito.  ||  -amento;  m. 

Modo  del  raffazzonare.  |  Lavoro  raffazzonato,  rim- 
pastato, Raffazzonatura.  ||  -ato,  pt.,  ag.  j  roba,  cosa 

— .  ||-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  raffazzona,  Che  fa 
le  sue  composizioni  senza  garbo  e  finezza,  o  si 
serve  dei  lavori  altrui  adattandoli  a  nuovi.  ||  -atura, 
f.  Fattura  del  raffazzonare;  Opera  raffazzonata. 

rafform  aro  a-  (raffermo).  Confermare,  Ren- i anelili  aie,  der  fermo  !  {  patti  ,  Riconfer_ 

mare.  |  nell'ufficio.  |  Afforzare,  Metter  saldo,  Assi- 
curare: un  pezzo.  |  Rattenere,  Fermare.  |  Rinnova- 

re. |  affitto,  obbligazione.  \  i  colpi,  Insistervi,  Rin- 
calzare. |  é  Fissare,  Fermare:  i  colori.  \  ̂   Con- 

tinuare a  produrre  in  abbondanza.  |  Fare  assodare. 
|  rfl.  Prender  la  rafferma.  |  Rassodarsi.  |  ̂   Dare 
la  rafferma,  Rinnovare  l'obbligo  di  servizio  per 
un  altro  periodo.  |j  -a,  f.  Confermazione.  Conferma. 
|  ̂   Rinnovazione  della  ferma.  Nuovo  impegno  di 
servizio  dopo  il  primo,  j  avere  dite  — .  |  doppia  — , 
Premio  per  2  rafferme.  ||  -amento,  m.  Modo  del  raf- 

fermare, il  -ata,  f.,  tose,  r^"  Lunetta  fatta  per  ripa- 
rar le  castagne,  nelle  selve  del  Mugello.  ||  -atlvo,  ag. 

Che  serve  a  raffermare.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
rafferma.  ||  -azione,  f.  Atto  del  raffermare,  Rafferma. 
||  -o,pt.  sinc,  ag.  Raffermato.  |  pane  — ,  non  fresco, 
un  po'  indurito. 
raffi hhi  aro  a.,  ints.,  fam.  Affibbiare,  Dare, ICUIIUUI  aie,  Attribuire  ,  Ripetere,  Raccoc- 
care.  |  busse,  minacce.  |  Aggiungere,  Soggiungere, 
Ribattere.  ||  -ata,  f.  Ribadimento. 

ràffi  r*  a  f-  kaffare.  Soffio  di  vento  impetuoso, iguiiwci,  ma  breve  |  A  rajfic)leì  Con  buffi  re- 

pentini e  violenti.  |  di  neve.  \  di  insolenze,  impro- 
peri', Furia.  ||  +-are,  nt.  nel  pvb.  Chi  troppo  trajfica, 

raffica,  sta  ai  rovesci.  ||  -e,  m.  {ràfi).  a*  Sorta  di 
rampino  per  la  lavorazione  dell'alabastro. 

raffi  Ha  ro  a., ints.  Affidare.  Rassicurare,  Rin- 
iai  liuaic,  corare.irfl.  Confidare.  || -fidato,  pt., 

ag.  || -fievoli re,  a.,  ints.  Affievolire.  ||  -figurare, 
a.  affigurare.  Riconoscere  alla  figura,  all'aspetto. 
|  Figurare,  Rappresentare;  Simboleggiare.  I  Ras- 

somigliare. |  nt.,  rfl.  Somigliare.  ||  -figurabile,  ag- 
Che  può  raffigurarsi.  ||  -flguramento,  m.  Modo  del raffigurare. 

raffilaro  a.,  ints.  Affilare.  |  rasoio.  |  Ri- Tdllll  ttrt5f  filarCj   Pareggiare  tagliando  a  filo. 

|  capelli.  |  A>  panno,  o  sim.  con  le  forbici.  |  mar- 
gini dei  librt.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atolo,  m.  tf*  Arnese 

da  raffilare.  || -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  raffi- 
lare. |  pi.  tf>  Minutissimi  trucioli  che  si  recidono 

dai  fogli  quando  si  pareggiano  o  se  ne  toglie  il riccio,  dal  rilegatore  di  libri.  _     ,  . , 

raffinaro  a,  ints.  Affinare,  Rend
ere  più raTTin  are,  fl»  puriflcare.  I  0U0,  zucchero, 

salnitro,  zolfo,  sale.  I  metalli.  |  limare,  Correg- 

gere. »  Perfezionare,  Digrossare,  Rendere  più  gen- 

tile, sottile,  delicato.  |  educazione,  semimenth  g»- 
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Sto.  |  i  concetti,  Assottigliarli.  |  rfl.  Affinarsi,  Puri- 
ficarsi: Ingentilirsi.  |  Assottigliarsi,  Perfezionarsi. 

|  nel  vizio,  nella  malizia.  |  nelle  mollezze,  Farsi  pia 
delicato,  esigente.  |  nel  lusso.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  raffinare;  Perfezionamento.  |  Purificazione: 
dello  zucchero.  ||  -aframente,  Con  raffinatezza.  Il 

'  -atezza,  f.  Squisitezza.  Finezza,  di  maniere,  agi, 
gusti.  |  conoscere  tutte  le  —  della  tavola.  |  della  mo- 

da. |  di  perfidia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Affinato;  Perfezio- 
nato. |  malizia,  astuzia  — .  |  Purificato.  |  zucchero 

— .  |  m.  Chi  cerca  le  squisitezze  negli  agi  della 
vita.  |  Chi  ostenta  eleganze  e  cerca  i  piaceri  più 
squisiti.  ||  -atlsslmo,  sup.  li  -atlssimamente,  sup.  || 
-atolo,  m.  &>  Fornello  da  fondere  e  raffinar  metalli. 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  raffina.  ||  -atura,  f.  Ope- 

razione del  raffinare.  |  Raffinamento.  |[  -azione,  f. 
Operazione  del  raffinare.  ||  -orla,  f.  Officina  per  la 
raffinazione  di  prodotti.  |  di  olio,  zucchero,  spiriti. 
|  del  nitro,  con  lavande  e  cotture,  nelle  polveriere.  | 
delVacciaio,  del  ferro,  entro  fornelli  speciali,  nelle 
fonderie,  e  con  diversi  metodi.  ||  +-i mento,  m.  Raf- 

finamento. |!  +-lre,  nt.  (-isco).  Divenire  più  fine.  | 
Farsi  più  sagace,  astuto. 

raffi  O  ra'  *atd-  Raffel.  Strumento  di  ferro  a 
i  ai  \j,  denti  uncinati,  e  un  ferro  inastato  in 
mezzo,  Uncino  di  ferro,  Rampino.  |  tirar  su  coi  raf- 

fi', di  cosa  malagevole,  con  difficoltà.  Il  -etto,  m.  dm. 
raf  fitta  r  A  a-  Riaffittare.  ||  -fitti re,  a.,  ints. 
I  ai  miai  e,  ̂ sco)m  Affittire,  Fare  più  fitto.  |  le 
piante,  [visite,  Render  più  frequenti,  f  rfl.,  nt.  Af- 

fittire, Farsi  più  fitto.  |  delle  tenebre,  Rendersi  più 
dense,  li  -flttito,  pt.,  ag.  ||  -fondare,  a.,  ints.  Affon- 
dare. 

+raffóne,  v.  raffaone. 

+raf  formare,  v.  riformare.  ||  -fortificare,  ints. Affortificare. 

rat"  fnr^arA  a  ?  ints-  Afforzare,  Rinforzare. ■  ai  lui^aic,  1 10  stat0  (  castell0ì  mnrcif  par_ 
iito.  |  il  presidio.  j  le  membra.  |  un  suono,  Dargli 
maggiore  intensità.  |  rfl.  Fortificarsi.  ||  -forzamento, 
m.  Modo  del  rafforzare.  ||  -forzato,  pt.,  ag.  ||  -fran- 
care,  a.,ints.  Affrancare.  ||-f  ratei  lare,  v.  affra- 

tellare, riaffratellare. 
raffraHH  aro  a-  affreddare.  Far  divenir i  ai  ireuu  are,  fredd0   j  con  acqua  freddQ) 
ghiaccio.  |  Far  meno  fervido.  Intiepidire.  |  passio- 

ne, amicizia,  entusiasmo.  |  Refrigerare  Rinfresca- 
re. |  +nt.  <&,  Infreddare.  |  rfl.,  nt.  Divenir  fred- 

do. |  dell'ambiente.  |  Intepidirsi,  Perdere  l'ardore, 
il  fervore,  Scemare  di  intensità.  |  dell'amore,  del 
desiderio.  \  La  cosa  si  raffredda.  j{  -amento,  m.  Mo- 

do del  raffreddare.  |  della  crosta  terrestre.  |  $  del 
vapore  nelle  macchine.  |  Refrigeramento.  |  Diminu- 

zione di  affetto,  ardore.  |  dell'amicizia.  \  notare  un 
certo  — .  |  t5o^  ̂ Raffreddore,  Infreddatura.  |!  -ato,  pt., 
ag.  |  aria  — .  Intiepidito,  Diminuito.  |  Infreddato.  || 
-atlsslmo,  sup.  ||  -atolo,  m.  O.  Parte  del  forno  nelle 
vetrerie,  dove  si  mettono  a  raffreddare  i  vetri.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  raffredda.  ||  -atura,  f.  In- 

freddatura, Raffreddore.  ||  -o,  pt.  sinc,  ag.,  tose. 
Raffreddato.  ||  -ore,  m.  %^  Infreddatura,  Coriza. 

+raff regare,  v.  rifregare. 
r  a  ff  ron  ara  a»  ints  Affrenare,  Tenere  in 
ralireil  are,  freno>    Infrenare.   ,    Contenere, 
Frenare.  |  impeto,  desiderio,  lingua,  ira.  |  popolo, 

plebe.  ||  -abile,  ag.  Che  può  raffrenarsi.  ||  -amento, 
m.  Modo  del  raffrenare.  ||  -ativo,  ag.  Atto  a  raffre- 

nare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Affrenato  |  Regolato,  Tempe- 
rato. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  raffrena. 

raffrescare, -amento,  -ata,  -ato,  v.  rinfresc-. 
raffrettare,  a.,  ints.,  rfl.  Affrettare. 

raf  frioriaro  a->  tose.  Fare  una  cucitura  alla 
lai  Migliale,  peggi0>  Rjnfrinzolare.  ||-f  rigo- 
lato,  m.,  tose,  friggere;  v.  rifritto. 
raffrnnf  ora  a.»  ints.  (affrónto).  Affrontare, 
ra  11  rum  are,  Mettere  in  confronto,  Confron- 

tare. |  due  manoscritti,  due  novelle  simiglianti.  | 
Riaffrontare.  |  Riscontrare,  Rintoppare.  |  +Rinfac- 
ciare.  |  rfl.  Accordarsi,  Incontrarsi.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  raffrontare.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
raffronta.  |j  -Oi  m.  Atto  del  raffrontare.  |  Richiamo 
di  somiglianza,  analogia  tra  passi  di  autori,  reda- 

Raganella. 

zioni,  immagini,  concetti.  |  istituire  un  — .  R  -o,  m.t 
tose.  Frinzello.  |  Margine  di  una  ferita. 

ra.fi  a  f*  £a$eta  cucitoria.  %  Genere  di  palme ■**  wf  con  rami  corti,  foglie  pennate  spinose, 
pannocchie  di  Sfiori  ramificate  ;  alcune  varietà  afri- 

cane t  americane  danno  nelle  foglie  giovani  una 
sostanza  tessile  che  serve  per  graticci  e  tessuti 
grossolani.  ||  -dia,  f.  *óa<jKs  -Itfcs  ago.  ̂ Neurottero 
con  capo  ovale,  lucente,  prototorace  allungato  ros- 

siccio, zampe  esili.  ||  -o,  m.  %  Cristallo  aghiforme 
che  si  unisce  in  fascio  nelle  monocotiledoni  e  an- 

che in  molte  dicotiledoni,  entro  un  vacuolo  pieno 
di  mucillagine,  a  protezione  contro  gli  ammali, 
spec.  le  lumache. 
ràgadi     *•  P1-  #teyas  -àScs   ragades.  *g«.  Cre- 
^»  '  pature,  Screpolature  della  pelle,  di  ma- 

ni, labbra,  capezzolo,  ano.  |  della  cornea,  Ulcere tte 
lunghe  e  strette.  |  fj  Fessure  trasversali  o  longi- 

tudinali sulle  ginocchia  o  sui  garetti  o  altrove. 

ropran  a  f«  *Spdxaiva  (f.  di  SpAxuv  dragone). **&■»■  ■  '  ̂   Dragone  marino,  Trachino  drago- 
ne. ||  -ella,  f.  dm.  Anfibio  senza  coda 

con  pelle  nuda  e  vischiosa,  verde 
chiaro,  ma  che  può  diventare  ver- 

dastro, giallastro  o  bruno,  e  talora 
azzurro;  corpo  corto,  4  zampe  pal- 

mate e  munite  di  ventose  a  forma  di 
disco;  vive  sui  cespugli  e  sugli  al- 

beri; i  maschi  hanno  sotto  fa  gola 
una  vescica  sonora  che  quando  gra- 

cidano si  gonfia;  Rana  verde,  o  d'al- bero, o  di  San  Martino,  Ila,  Ranetta 

{hyla  arborea).  |  elegante,  rosso-bru- 
na, del  Brasile.  |  palmata,  più  grossa  e  gialla.  | 

Strumento  di  legno  fatto  di  una  girella  dentata, 
col  quale  si  suona  in  chiesa  la  settimana  santa 
quando  si  fanno  le  tenebre. 
racra77  o  m-  *t>àxn  abito  cencioso  ?  Fanciullo, i  ograr.r  v»  Giovanetto.  |  che  studia  ;  dissipato.  | 
vispo.  |  buon  — .  |  ha  quattro  —  e  una  bambina.  \  bi- 

richino. I  fare  il  —,  Far  cose  senza  giudizio.  |  tristo 
— .  |  disubbidiente.  |  pvb.  v.  p  o  1 1  o.  |  il  capitano  chiama 
—  i  suoi  soldati.  |  Persona  che  non  ha  esperienza, 
giudizio.  |  Garzone,  Servo  adoperato  a  vili  servizi, 
Mozzo  di  stalla.  |  di  bottega.  |  Uomo  che  ha  bontà 
e  semplicità  quasi  di  fanciullo.  |  un  buon  —,  Un 
buon  diavolo.  |  Creatura  umana.  |  è  un  tristo  — .  || 
-a,  f.  Fanciulla,  Giovane  da  marito,  Nubile.  |  ri- 
tnaner  — .  |  pvb.  Ragazza  corteggiata,  di  rado  ma- 

ritata. \  da  — .  |  un  bel  pezzo  di  — .  |  fam.  Donna 
giovine.  |  è  una  buona  — .  |  Amorosa.  |  la  tua  — .  | 
averci  la  — .  I  Giovinetta  che  sta  a  servizio,  a  la- 

voro, e  sim.  I  allegra,  disonesta.  ||  -accio,  m.  peg. 
Ragazzo  scapato.  ||  -agi la,  +-ala,  f.  spr.  Insieme  di 
ragazzi.  |  Turba  di  ragazzi.  |  Servidorame  basso, 
Mozzi  di  stalla  e  sim.  ||  -amo,  m.  spr.  Ragazzaglia. 
Ragazzi.  ||  -ata,  f.  Azione  da  ragazzi,  leggiera*, 
senza  giudizio,  o  senza  decoro.  ||  -ertacelo,  m.  dm. 
peg.  li  -Ottino,  m.  dm.  vez.  ||  -etto,  m.  dm.  |  di  12 
anni.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  un  bel  — .  |  Servitorello,  Gar- 
zonetto.  ||  -one,  m.  acc.  (f.  -a).  Ragazzo  grand  e  r 
ben  fatk).  I|  -otto,  m.  Giovanetto,  Ragazzo  non  pic- 

colo. |  di  14  anni.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -urne,  m.  spr. 
Ragazzaglia.  ||  -uolo,  m.  dm.  ||  -uomo,  m.,  ir.  Uomo 
che  è  un  ragazzo. 
Sagomare,  ints.  Agenzare. 
rag  gatti  nare,v.  aggattonare.  ||  -gavlgnare,  ints. 
Aggavignare.  ||  -gelare, ints.  Aggelare.  |(-gen- 
tlllre, ints.  Aggentilire,  ringentilire. || -ghiac- 

ciare, ints.  Agghiacciare. 

♦ragghiare,  -o,  v.  ragliare,  ecc. 

racrcri  orp  nt.  «radTaee.  Emanar  raggi,  Splen- i  aggi  ai  e,  dere  j  del  sole^  di  stella  j  di  hice 
divina.  |  Irradiarsi,  Diffondersi,  Emanare.  |  del  ca- 

lorico. |  Risplendere,  Manifestarsi  come  del  riflet- 
tersi della  luce,  Passare,  Propagarsi.  |  a.  Illumi- 
nare. |  Riflettere,  Irradiare.  |  una  luce.  |j  -amen- 

to, m.  Modo  del  raggiare  ;  Irraggiamento.  |  nottur- 
no, causa  della  rugiada,  della  brina.  ||  -ante,  ps., 

ag.  Che  raggia.  |  calore  — .  I  di  gioia,  Illuminato 
dalla  gioia.  |  Contentissimo,  Esultante.  |  Splendido, 
Sfavillante.  |  di  bellezza.  ||  ♦-ata,  f.  ̂   Razza.  U  -at<v 
pt.,  ag.  |  Disposto  a  raggi.  |  ruota  — .  |  m.  pi.  ̂ . Radiati. 
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rocrcri  o    m-  l*P^  rai'»  sPec-  Per  *  occhi  ').  *ra- 1  ̂'oS1  wf  dTu8  verghetta  sottile.  Lume  che  viene 
dal  principio  della  luce  alla  cosa  illuminata;  Lieta 
o  linea  o  filo  di  luce.  |  di  sole,  luna,  stelle.  |  secon- 

do —  che  esce  dal  primo,  riflesso.  |  che  entra  da 
uno  spiraglio.  \  atomi   che   sembrano  bollire  nel 
—  in  una  camera  buia.  \  fascio  di  —  luminosi  che 
formano  un  cono.  |  Luce  solare.  |  mattutini.  \  il 
nuovo,  i  nuovi  — ,  del  mattino.  |  Vultimo  — ,  della 
sera,  che  illumina  le  alture.  |  nascente  — .  |  mite, 
languido,  pallido.  I  Emanazione  come  di  luce,  Ri- 

flesso spirituale,  Fluido  come  luminoso,  Splendo- 
re, Lume.  |  di  scienza:  d'ingegno,  intelligenza.  |  di speranza,  virtù.  |  di  gioia.  |  divino,   che   sembra  o 

si  crede  venire  da  Dio.  |  di  amore.  \  visuale,  Linea 
tra  l'occhio   e  l'oggetto.  |  +Fulmine.  |  pi.  Occhi.  |  i 
celesti  — .  |  umidi,  t.uvolosi  — .  |  /  rai  fulminei,  Gli 
occhi  che  vibravano   come   fulmine,  di  Napoleone 
(Manzoni,  5  Maggio).  |  $  Linea  di  diffusione,  pro- 

pagazione del  calore.  |  termici.  |  catodici,   Elettroni 
proiettati  dal    catodo  in   un   tubo  a  vuoto    sotto 
l'azione   di  una  macchina   elettrica   o   di  un   roc- 

chetto di  induzione.  |  X,  &  scoperti  da  Gugl.  Roent- 
gen in  Monaco  il  1894:  si  formano  quando  i  raggi 

catodici  in  un  tubo  di  scarica  colpiscono  uno  scher- 
mo ed  escono  dal  tubo  attraverso  il  vetro:  si  usa- 
no nella  radiografia.  |  ff  Distanza  dal  centro  alla 

circonferenza.  \  il  —  è  metà  del  diametro.  |  del  po- 
ligono,  dal  centro  ài  circolo  circoscritto   della  fi- 

fura.  I  vettore,  tm  dal  nucleo  di  un  astro  al  centro 
el  suo  sistema  planetario.  |  Estremità  periferica 

rispetto  a  un  centro.  |  entro  un  —  di  10  chilometri. 
\  &k$  Razzo  luminoso.  |  $  Razza.  |  Bracciuolo  che 
fisso  in  un  punto  oscilla  col  parallelogramma  per 
mantenere  l'asta  dello  stantuffo  in  linea  retta.  |  +di 
leva,  Braccio.  |  Pezzo  di  macchina  o  costruzione 
che  va  da  un  centro  alla  periferia.  |  X  della  coffa, 
Ogni  travicello  che  dal  centro  di  essa  sostiene  la 
piattaforma.  |  Verghetta  misuratrice,   Radio  della 
balestriglia.  |  ̂Lancetta  dell'orologio.  |  midollari, 
%  Diramazioni  del  midollo  nel  fusto  delle  dicoti- 

ledoni. ||  -era,  +raggera,  f.  Cerchio  di  raggi  che  si 
spandono   da   un   nucleo.   [Figura  di  raggiera.  | 

dello  Spirito  Santo.   |  &  Parte  dell'  ostensorio  a forma  di  raggi.  |  Ornamento  di  spadine  di  argento 
disposto  attorno   al  capo,   delle  contadine  brian- 
zuole.  H  +-oso,  ag.  Radioso.  ||  -uolo,  m.  dm. 
raggiornare,  nt.,  ints.  Aggiornare. 

raggirare.  *v intfl-  A?fcira?e-  TRi«irare  i 1  ̂ oo"  ■*■  wi  girare  e  — .  |  Circuire,  Ingannare, 
Abbindolare.  I  rfl.  Muoversi  in  giro.  |  Aggirarsi, 
Volgersi,  Vertere,  Concernere.  |  intorno,  su.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  del  raggirare.  |  Giro.  ||  -ante,  ps., 

ag.  Che  raggira.  ||  -ata,  f.  Atto  dell'aggirare  in  una volta.  ||-ato,  pt.,  ag.  Condotto  in  giro.  |  Ingannato, 
Abbindolato.  |  discorso  — ,  complicato.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Ingannatore,  Abbindolatore.  ||  -etto,  m. 
dm.  B  -evole,  ag.  Che  si  raggira,  si  avvolge.  ||  -o,  m. 
Giro,  Aggiramento.  |  Artifizio  di  parole,  o  condi- 

zioni o  mosse  per  trarre  fuori  di  strada,  ingan- 
nare, pigliare  in  lungo  e  sim.  ;  Imbroglio,  Ingan- 

no. f|  -one,  m.  Chi  usa  raggiri. 

rag  giùngere,  +-giùgnere, .  J£  jj.1^ 
rivare,  Sopraggiungere  nella  gara,  corsa,  nel  cam- 

mino. |  i  compagni  che  si  erano  allontanati.  |  a  metà 

strada.  |  negli  studi'.  |  navigando.  |  il  fuggitivo.  | 
con  la  bicicletta;  a  volo.  |  *Congiungere,  Aggiun- 

gere, Ricongiungere,  Giungere.  |  l'uno  e  Valtro.  |  la 
piaga.  |  Arrivare  a  cogliere,  colpire,  toccare  ;  Con- 

seguire. |  mira,  bersaglio.  \  meta,  intento,  scopo, 
fine.  |  la  vetta. \  rfl.  Unirsi,  Ricongiungersi.  ||-lmen- 
to,  m.  Modo  del  raggiungere.  |  Conseguimento.  |j 
-giuntare,  a.,  ints.  Aggiuntare.  ||  -giunto,  pt., 
ag.  Arrivato,  Sopraggiunto.  |  Congiunto.  |  ciglia  — , 
che  non  hanno  divisione.  |  Conseguito,  Ottenuto. 
|  meta  — .  |  animale  — ,  che  ha  ricoperto  gli  arnioni 
dal  grasso.  |  grosso  e  — . 

raggiustare.  *•♦  lnts-  Aggiustare,  Acco- 1  tt»o,UQl  ttl  *'  modare,  Acconciare, Rimettere 
in  ordine.  |  reti,  sella,  [vesti,  macchine,  sedie.  |  le  co- 

sture, Picchiare.  I  rfl.  Pacificarsi,  Rappattumarsi.  || 
•amento,  m.  Modo  del  raggiustare,  jl-ato,  pt.,  ag. 

a.,  ints.  Agglutinare,  Con- 
giungere, Attaccare  insieme. 

Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ragglutinare. 
raggiutin  are, 
Il  -amento,  m.  Modo  e 

raggomitol  are,  +-gomicellare,  < 
ints.  Aggomitolare,  Ravvolgere.  |  Tornare  ad 
aggomitolare.  |  rfl.  Rannicchiarsi.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  raggomitolare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Av- 

volto in  gomitolo,  i  spago,  filo,  refe  — .  |  Ristretto 
in  forma  di  gomitolo;  Rannicchiato. 

raggracimolare,»^™^»^^: 
chiare,  Contrarre  per  freddo,  granchio.  |  le  mani. 
j  rfl.  Aggranchiarsi,  ji -granchiato,  pt.,  ag.  |l  -gran- 

chi re,  nt.  (-isco).  Intirizzirsi,  Aggranchiarsi. ||-gran- 
dire, ints.  Aggrandire.  || -granellare, a.  Radunare 
insieme  le  sparse  granella.  |  Mettere  insieme  a 
poco  per  volta.  Raccogliere  di  qua  e  di  là,  Raci- 

molare. |  una  sommetta.  |  notizie.  ||  -granellato,  pt., 
ag.  ||  -gravare,  ints.  Aggravare.  Il -grlcch lamento, 
m.  Modo  del  raggricciare.  ||  +-grlcchlare,  -grlnchla- 
re,  rfl.  Rannicchiarsi,  Restringersi  in  sé  stesso  per 
freddo,  o  sim.  |  Aggranchirsi.  |  Delle  foglie,  Accar- 

tocciarsi. ||  +-grlcchlato,  pt.,  ag.  ||  -gricclare,  rfl., 
ints.  Aggricciare.  || -grlnzamento,  m.  Modo  del 
raggrinzare.  ||  -grinza re,  nt.,  rfl.  Aggrinzare, 
Aggrinzire,  Far  le  grinze,  Empir  di  grinze,  Cor- 

rugarsi ;  di  vestito,  pelle,  e  sim.  ||  -grinzato,  pt.,  ag. 
fi  -grlnzlre,  a.,  rfi.  {-isco).  Raggrinzare. ||-grlnzito,  pt., 
ag.  ingroppare, ints.  Aggroppa r e. H-grottare, ints. 
Aggrottare.  || -grovlgllare,  ints.  Aggroviglia- 

re. ||  -grovigliolare,  ints.  Aggrovigli  ola  re.  || 
-gru mare,  ints.  Aggrumare.  ||  ̂gramolare,  ints. 

Aggrumolare. 

raggrUDD  are.  a*  Aggrupparci  rfl.  Aggrop- 
oo  rr  •»■  wf  pare, Farsi  come  un  gruppo. 

Stringersi  in  un  gruppo.  || -amento,  m.  Modo  del 
raggruppare.  |  delle  opere  pie.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stretto 
in  un  gruppo.  |  Intrigato,  Imbrogliato,  come  in  un 
groppo.  ||  *-o,  m.  Raggiro,  Imbroglio. 
4.r900rif77  arA     r"-  Rannicchiarsi,  Raggric- 
t»raggruzz  are,  chiarsi.,Mar6f  a> V«£W 
Aggruzzolare.  |  Stringere  insieme,  Ammassare, 
spec.  moneta.  |  Raccogliere,  Concludere.  |  rfl.  Ran- 

nicchiarsi, Raggricchiarsi. 

ragguagli  are.  a'  i?ts*    Agguagliare,   Pa- 
logsuaguaio,  reggiare,   Ridurre  al   pari, 
Adeguare.  |  Livellare.  |  le  strade.  |  Paragonare.  | 

Rendere  eguale  alla  quantità,  Trovare  l'eguaglian-  . 
za  di  misura.  |  il  metro  alla  canna,  il  moggio  al-  i 
Vettara.  \  y&  conti,  scritture.  Trasportare  dal  gior-  : 
naie  al  libro  delle  partite  di   dare   e  avere.  |  In- 

formare, Istruire,  Fornire  di  ragguagli.  ||  -abile, 
ag.  Che  si  può  ragguagliare.  ||  -amento,  m.   Modo 
del  ragguagliare,   Pareggiamento.  ||  +-anza,  f.  Ag- 
guaglianza.  ||  -atamente,  Fatto  il  computo  e  il  con- 
froato.  ||  -atlvo,  ag.   Che   serve  a   ragguagliare.  || 
-ato,  pt.f  ag.  Confrontato,  Computato.  |  Informato, 
Messo  a  conoscenza.  Il  -atore,   m.   -atrlce,  f.  Che 
ragguaglia.  ||  -o,  m.  Agguaglio,  Paragone,  Confron- 

to. |  dei  pesi  e  misure,  Determinazione  della  quan- 
tità di  una  misura  rispetto  all'altra.  |  tavole  di—. 

Prospetto.  Tabella  col  ragguaglio  delle  misure  vec- 
chie con  le  nuove,  e  sim.  |  Informazione,  Notizia^ 

Avviso.  |  dar  ampio  — .  |  gualche  —  .|  Paragone,  Com- 
parazione, Confronto.  |  piccolo  in  —,  al  paragone. 

|  a  —,  In  comparazione.  |  Proporzione,  Misura.  [ 
a  — .  |  al  —  del  10  per  100.  |  a  quel  —,  In  quella 
proporzione,  Secondo  quella  forma. 

+ragguard are,  ì*$T%$£&i2& 
bile,  Cospicuo,  Molto  stimabile,  Pregiabile.  |  per. 
sona  — .  |  esercito  — .  |  Ingente.  |  somma  — .  Il  -evolls- 
slmo,  sup.  ||  -evollsslmamente,  av.  sup.  Il  ♦-evolex. 
za,  f.  Condizione  di  ragguardevole.  Il  -evolmente, 
In  modo  ragguardevole.  ||  +-o,  m.  Riguardo. 
raggufato,  v.  infagottato. 

rska'ì  A  f.  *hasis.  JL  Resina  del  fusto  e  degli 1051  <xt  strobilI  dellarice,  usata  per  vernici  t 

mastici;  Trementina  di  Venezia.  |  piante  di  — ,  re- 
sinose. |  acqua  di  — .  |  acqua  —.  \  olio  di  —,  Parte 

più  leggiera  ed  essenziale  dell'acqua  di  ragia,  f 
tose.  Inganno,  Astuzia,  Frode,  Malizia.  ]*"Pe* 
la  — ,  Aver  malizia.  |  accorgersi  della  — .  Il  «««o,  ag. 
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Che  produce  ragia,  Che  ha  in  sé  della  ragia.  |  le- 
gne  —.  |  gomma  — . 

rapimi  are    nt» a-  (raSióno)-  Discorrere,  Con- logiuuaio,  versare,  Parlare  insieme,  Favel- 
lare. |  con  alcuno.  |   seco  stesso;  tra  sé  e  sé.  \  di. 

una  persona,  di  un  affare,  j  è  inutile  —   di  questo. 
Non  se  ne  ragiona,  K  inutile  discutere,  parlarne  ; 

Cosi  dev'essere;   E'  facile   immaginare.  |  Narrare, 
Trattare,  Esporre.  |  Libro  che  ragiona  di  guerre.  | 
la  cagione.  \  il  significato  di  una  scrittura.  \  'una 
cosa,  di  essa.) Se  nel  mio  —  prendesti  errore  (Dante, 
Purg.  24).  |  paratamente.  |  Corrispondere  in  amore, 
Discorrere.  |  Considerare,  Riflettere.  |  Discorrere 
con  rigore  logico,  Argomentare;  Usar  la  ragione. 
|  Uomo  che  ragiona.  \  coi  piedi,  a  vanvera.  \  Ciascun 
-uomo  ragiona.  \  Con  costui  non  si  ragiona.  \  troppo, 
Far  troppe  chiacchiere.  |  da  filosofo.  |  parlare  senza 
— .  |  a  suo  modo.  |  a.  Dire.  |  'Come  si  ragiona  questa 
città?  Come  si  chiama?  |  una  cosa  ad  alcuno,  Pa- 

lesarla. |  ̂Computare,  Calcolare,  Far  conto.  |  quello 
che  vale.  |  Ragguagliare.  |  rfl.  Trattarsi;  Disputarsi. 
Discorrersi.   |   dei   patti,  del  trattato.   |   Parlarsi; 
Dirsi.  |  Come  si  ragiona.  \  insieme.  |  +  Accordarsi.  || 
-acchiare,  nt.   Ragionare   senza  rigore.  Il  -amen- 

to, m.  fi?  Modo  e  atto  del  ragionare,  Dimostrazio- 
ne,  Argomentazione.  |  a  priori.  |  Conversazione  ; 

Discorso.  \.dopo   questi  — .  |  entrare,   essere  in  — . 
j  aver  —,    Favellare,   Discorrere.  |  cambiare,  mu- 

tare — .  |  troncare  il  —.  |  piacevoli.  |  Disamina,  Dis- 
sertazione, Discorso  dottrinale.  I  sulle  imprese,  di 

P.  Giovio.  |  Disputa,   Discussione.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  ragiona,  discorre.  |  Che  ha  o   usa   raziocinio. 
I  animale  —.  |  follia  — .  ||  -atamente,  In   maniera 
ragionata,   Con  raziocinio.    Ragionevolmente.  |  Se- 

condo la  retta  ragione.  ||  -atlvo,  ag.   Che  serve  al 
ragionare.   |  facoltà  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Discorso.  | 
Detto,  Parlato,  Spiegato,   Esposto.  |  Illustrato  con 
ragioni.  |  aritmetica  —,  che  da  ragione,  spiegazioni 
<lel  calcolo,  delle  operazioni  ;  razionale.  |  Ragione- 

vole. |  persona  — .  \  vita  —.  ||  -atlssimo,  sup.  |  Giu- 
stissimo. ||  -atisai  marnante,  av.  sup.  ||-atore,  m. 

«atrlce,  f.  Che  ragiona.  Parlatore.  |  Che  ragiona  di- 
ritto e  bene.  |  intelletto  — .  j  forte  — .  \  logica  —,  del 

raziocinio.  Dialettica.  ||  -evole,  ag.  Che  ha  in  sé  ra- 
gione. |  anima  — .  |  Che  si  lascia  guidare  dalla  ra- 
gione, j  uomo  — ,  dotato  di  ragione  ;  discreto;  pru- 
dente. |  siate—!  |  Conforme  alla  ragione.  |  è  — .  | 

cagione—.  |  sospetti— .\ Giusto,  Conveniente,  Di  mi- 
sura non  eccessiva.  |  con  dote  — .\cottura  — .  |  'arti- 

sta — ,  discreto.  \ statura  — .  |  proposta  — .  \vrezzo  — . 
|  ̂Razionale.  |  medicina  — .  ||  -e  voi  azza,  f.  Qualità 
di    ragionevole.  |  Fondatezza.  ||  -evollaalmo,  sup. 

Il  -evolissimamente,  av.   sup. J  -evofmente,  ^-evo- 
lem-,  In  maniera  ragionevole.  Con  ragione.  Secondo 
ragione.  |  Tra  il  poco  e  il  troppo,  Discretamente. 

roainn  e    '•  #RAT^°  -onis.  Facoltà  del  pensare, 
i  agi  ss  ii  uf  giudicare  e  discorrere,  Mente,  Intel- 

ligenza, Criterio,  Giudizio,  Riflessione,  j  gli  ani- 
mali non  hanno  — .  |  dar  campo,   luogo  alla  —. 

|  Vuso  della  — .  |  perdere  la  —,  l'uso  di  essa.  |  età 
della  — .  |  lume  di  — .  |  i  limiti  della  —,   nella  ri- 

cerca del  vero.   |  far  — ,  Stimare,  Credere.  |  di- 
ritti della  — ,    contro   il   domma.  |  pvb.    Passio- 

fu  ac cieca  — .  I  Discorso,    Conversazione,  Ragio- 
namento. |  le  dolci  — .  |  'mettere  a  —.  Trattenere 

con   discorsi.    |   Prudenza,    Accorgimento.    I   non 

c'è  — .  |  pvb.  Nella  felicita  — ,  nelf  infelicità  pa- 
zienza. |  a  Discernimento  del  bene  e  del  male, 

Criterio  del   giusto  e  retto.  |  posta  dà  Dio  nel- 
la nima.  |  dominio  della  —  sui  sensi.  |  la  fredda  — . 

(  la  sana  — .  I  Argomentazione,  Raziocinio,  Prova.  { 
inoppugnabile,  evidente.  \  allegare  — .  |  di  forza  mag- 

giore. ]  stringala.  |  a  più  forte  — .   |  convincersi 
della  — .  |  bella  —  /  ir.  |  provare  con  — .  |  l'ultima  — 
(1.  ultima  ratio).  |  «Argomento,  Tema,  Soggetto,  Con- 

tenuto. |  della  canzone.  |  mostrare,  aprire  la  —.  | 
dell'opera,  |  oscura.  |  arte  e  —.  I  Dottrina,  Disci- 

plina, Sistema,  Maestria.  |  di  spada,  scherma.  |  La 
—  poetica.  Trattato  di  G.  V.  Gravina  sulla  poesia.  | 
di  Stato,  Opera  di  Giov.  Boterò,  sulla  politica  (1540- 
1617).  |  Metodo,  Modo,  Via.  |  Cagione,  Causa.  Moti- 

vo. |  voler  sapere  la—.\la  —  ultima,  Il  fine.  j  senza 
— •  |  per  la  quale,  per  cui,  perché.  I  per  la  stessa  — . 
I  sufficiente,  |  per  che  — .  |  render  la  — ,  Spiegar  la 
causa.  |  la  —  suprema.  \  indotto  da  queste  — .  \  farsi 

Palazzo  della  Ragione  ;  Padova, 

una  —,  Rassegnarsi.  |  legittima.  |  di  famiglia.  \ 
elettorali.  \  non  è  una  buona  — .  \per  —  di  econo- 

mia. |  Causa  giusta,  Giusto  motivo  dell'azione, 
Giusto  consiglio  o  partito  o  sentenza. (con  buona  — . 
|  la  —  sta  da  parte  sua.  |  sentire  la  —  della  parte 
contraria.  \  è  — ,  E'  giusto,  Conviene.  |  a  — ,  Giu- 

stamente. |  aver  —  da  vendere,  Averne  molta.  |  di 
dolersi.  \  dar  —,  Riconoscere  la  giustizia,  j  //  tempo 
gli  darà  —.  \  coniar  le  —  ai  birri,  j  vuole  sempre 
aver  —.  |  Diritto,  Giustizia.  |  delle  genti,  \  la  — 
vuole.  |  'civile.  \  'rendere  — ,  Amministrare  la  giu- 

stizia. |  di  primogenitura.  \  di  natura,  j  non  è  di 
— .  |  a  — ,  Di  diritto.  |  a  torto  o  a  —.  \  di  santa  — , 
Con  tutto  il  diritto.  |  picchiare  di  santa  —,  Darle 
sode  e  molte.  |  mangiare  di  santa  — .  |  far  —,  Ren- 

der la  giustizia  dovuta.  |  Appartenenza  di  diritto. 
|  essere  di  sua  — .  |  occupare  le  altrui  — .  |  di  — 
pubblica,  Che  appartiene  a  tutto  il  popolo,  Noto  a 
tutti.  |  aver  —  di  alcuno,  Vincerlo,  Sopraffarlo.  { 
le  —  del  vero.  J  sostenere  le  —  della  Chiesa,  del  po- 

polo, j  a  chi  di  —,  A  chi  spetta.  |  cedere  le  sue  — . 
|  entrare  nelle  sue  — .  |  com,   pi.   Pretensioni.  |  con 
riserva  delle  loro  — .  |    

accampare  — .  |  In  cuo- 
re ha  le  sue  —.  \  pvb. 

Al  litigante  ci  voglion 
tre  cose,  aver  —,  saper- 

la dire  e  trovare  chi  la 

faccia.  I  Sede  della  giu- 
stizia, Tribunale.  |  pa- 
lazzo della  —.  |  sala 

della  —,  una  delle  più 
vaste  che  si  conoscano, 
in  Padova.  |  sedere  al 

banco  della  — .  l 'andar- sene alla  — .  |  sommaria.  \  Contro  la  forza,  la  —  non 
vale.  |  farsi  —  da  sé.  \  Natura,  Qualità,  Condizione, 
Sorta,  Specie.  |  di  erbaggi,  vini,  [animali  d'ogni  — .  | 
son  tutte  d'una  — .  |  Razione,  Porzione,  Misura.  Rap- 

porto, Proporzione.  |  a  —  di,  In  proporzione  e  con- 
fronto. |  di  mese,  anno,  giorno,  \fuor  di—.  Eccessi- 

vamente. |  alla  stessa—.  \  in  —  dji,  Come,  Quanto  a. 
|  alla  —  di  10  al  100.  \  in  —  del  4  per  100.  \  aritme- 

tica, geometrica.  |  diretta,  inversa.  |  Stima,  Calcolo, 
Conto,  Computo,  Conti,  Partita,  j  mettere  a  —,  Com- 

putare. |  'far  la  —,  i  conti.  |  domandare,  chiedere  —, 
conto.  |  render  —,  Pagare  il  fio.  |  saldar  le  —.  \ 
la  —  dei  tempi.  La  cronologia.  |  ̂|f  Interesse,  Com- 

mercio, Società,  Ditta.  |  sotto  la  — .  |  creare  una   . 
|  merci  di  quella  —.  \  sociale,  Ditta.  |  Credito.  |  ri- 

scuotere le  sue  — .  j  ̂dannare  la  —,  Cancellare  il 
conto.  |  ̂voltar  la  —  dal  canto  suo,  schr.  Rivoltare 
un  vestilo.  |  la  Dea  —,  Divinità  che  la  rivoluzione 
fr.  sostituì  alla  religione  cristiana,  e  fu  rappre- 

sentata nel  teatro  dell'Opera  dall'attrice  Maillard 
il  10  novembre  1793.  ||  -erìa,  f.  Scienza  e  pratica 
del  ragioniere,  Computisteria.  |  Scienza  del  con- 

trollo economico;  Scienza  delle  funzioni  ammi- 
nistrative. |  Impiegati  che  costituiscono  l'ufficio 

di  ragioneria.  |  Ogni  Ministero  ha  la  sua  — .  |  ge- 
nerale delio  Stato.  |  sezione  di  —,  Corso  speciale 

di  studi'  negl'Istituti  Tecnici.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -evo- 
le,  v.  sotto  ragionare.  ||  -lere,  m.  *rationar!us. 
Chi  conosce  l'arte  di  fare  i  conti;  Computista.  | 
diploma  di  —.  j  Chi  professa  ragioneria,  ha  ufficio 
di  ragioneria  nelle  amministrazioni.  |  ̂Ragiona- 

tore. J| -lo,  m.  Ragionamento  lungo,  noioso.  j|  -lesi- 
ma,  i.  sup.  fam.  Più  che  ragione. 

raglóso,  v.  sotto  ragia, 

raglan,  m.  Sorta  di  pastrano,  che  in  luogo  di  ma- 
niche ha  una  mantellina,  usato  dal  generale  ìngl. 

Raglan,  che  aveva  perduto  un  braccio  a  Waterloo 
e  mori  di  colera  sotto  Sebastopoli  il  1855. 

rapii  &re_  nt»  a*  Gridare,  dell'asino.  |  di  mag- 
«*£■  i  ««■  vi  gfa  per  amore  j  pvb#  Asino  chejaglia, 

mangia  poco  fieno.  Al  —  si  vedrà  che  non  è  leone.  \ 
E  gli  asini  —  versi  d'amore  (Tassoni).  |  Gridare  o 
cantare  o  parlare  come  un  somaro,  pel  suono  o  la 
sciocchezza.  |  lasciarlo  — .  |  il  discorso.  R  -amento, 
m.  Modo  del  ragliare.  ||  -ala,  f.  Gridata  che  fa  ra- 

sino, Raglio.  |  una  —  d'asino.  R  -atore,  m.  «-«trte»,  f. 
Che  raglia,  n-o,  m.  Grido  o  voce  dell'asino.  I  di- 

steso. I  s "è  sentito  un  — .  |  pvb.  —  d'asino  «oh  ar- 
riva al  cielo.  |  Verso  e  canto  brutto,  disarmonico, 

7» 
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racrn  a  *•  *ARAN*A  ragnatela.  Sorta  di  rete  sot- 
,a5M  a»  tili68ima  che  si  tende  ritta  in  aria  tra 
due  pertiche  per  pigliare  gli  uccelli  che  passano; 
Rete.  |  la  maestra,  le  maestruzze  della  — .  |  tendere, 
fare  la  — ,  l'inganno,  l'insidia.  |  dar  nella  — ,  Ca- 

dere nell'agguato.  |  tela  —,  Ragnatela.  |  Nuvoletta 
rada,  sottile.  |  Parte  logora  del  panno.  |  X  Sistema 
di  funicelle  infilate  a  giusta  distanza  in  una  sola 
taglia  di  molte  girelle  per  sostenere  talune  attrez- 

zature. I  della  tenda.  \  Specie  di  rete  per  difendere 
la  vela  dal  legno.  |  Bava  dei  bozzoli.  ||  -ala,  f.  Siepe 
o  macchia  artefatta  per  tendere  la  ragna,  com. 
lungo  i  rivi.  |  piantare  una  — .  |  Boschetto  o  sei- 
vetta  per  passarvi  le  ore  più  calde.  ||  -aro,  nt.,  rfl. 
Uccellare  con  la  ragna,  j  degli  uccelli,  Dar  nella 
ragna.  |  dell'aria,  Coprirsi  di   nuvolette  rade.  Ap- 
£arire  rado  e   sottile  come  ragnatela.  |  di  panni, 
[ostrar  la  trama  per  logorio.  |  dei  bozzoli,   Sba- 

vare. |  delle  acque,  Coprirsi  alla  superficie  di  una 
specie  di  velo.  |  dlt.  Letigare.  |  a.  Acchiappare,  Far 
preda  come  il   ragno.  ||  -atélo,   m.  -atóla*  f.   Tela 
del  ragno.  |  inciampare  nei  — ,  Affogare  in  un  bic- 

chier d'acqua.  |  sottile  come  un  — .  |  stanza  piena  di 
—,  dove  non  si  pulisce  o  spolvera.  |  Nuvoletta  rada, 
Ragna.  |  ir.  Tessuto  molto  leggiero.  |  +Ragno.  ||  -ate- 
llno,  m.  vez.  Pezzetto  di  ragnatela.  ||  -atei uzzo,  m. 
dm.  fl  -ator  pt..  ag.  |  Sottile  o  rado 
come  ragnatela.  |  cielo  — ,  sparso 
di  ragne.  ||  -atura,  f.   Effetto  del 
logorio  dei  panni.  |  Apparenza  di 
nuvole  rade,  sottili.  ||  -o,  m.  #ara- 
Nftus.  ̂   Aracnide  giallo   bruno 
che    ha    il    cefalotorace    piccolo,     Ragno  comune, 
addome  come,  un  sacco,  non  arti- 

colato, occhi  disposti  in  vario  modo,  senza  antenne, 

ma  con  mandibole  uncinate;  l'addome  secerne  da 
finissimi  orifìzi'  un  liquido  vischioso  che  l'animale 
dispone  con  le  zampe  a  tessuto  e  forma  la  ragna- 

tela. |  pi.  Ordine  che  ha  per  tipo  il  ragno  comune. 

|  d'acqua,  fila  un  tessuto  impermeabile  a  foggia 
di  campana,  che  fissa   alle  piante   sott'acqua;   ha il  corpo  peloso  (argyronita  aquatica).  |  opera,  tela 
di  —,  Cosa  inutile,  inefficace.  |  pvb.   v.   buco.  | 
1.  schr.  $^  Soldati  del  Genio  telegrafisti  (durante 

a  guerra).  |  Tela  di  ragno.  |  v.  pesce.  ||  -Ino,  m. 
vez.  ||  -uola,  f.  dm.  Piccola  ragna.  ||  -uolo,  -òlo,  m. 
dm.  (dell'insetto). 
ragù,  m.,  fr.  ragout.   Stufato,   Umido.  |  di  manzo. 
|  sugo  di  —,  di  stufato  con  pomidoro.  |  Intingolo 
con  rigaglie  di  pollo,  funghi,  pesci,  servito  in  con- 
chiglie. 
-ira  cri  i  n  a  r^    a-  Radunare.  H-Anza,  -ata,  v. -rragunare,  radunare>  -anza.||*-aticoio. 
ag.  Raccogliticcio.  |  moltitudine  —.  |  truppe  — .  |j  *-o> 
m.  Radunamento.  |  Adunanza. 
ra  cy II.QPO    aS-  Di  Ragusa,  sulla  costa  dalmata. 
i  «6"Y^v,   |  Avido,  Strozzino,  Avaro. 
rml,  v.  raggio. 

fi 

rai  A.  f-  •*AJA-  ̂   Razza.  ||  +-are,  v.  raggi  a- 
,w^  re.  || -di,  pi.  m.  Pesci  piatti  con  bocca 
trasversale,  come  la  razza. 

rajà,  m.  *sanscr.  raoja  re.  {prn.  ragià).  Titolo  dei 

principi  indigeni  dell'India. 
raìd,  m.,  ingl.  (prn.  red).  &&  Incursione.  |  £fe  E- 
scursione  ardita. 

rattway,  f.,  ingl.  (prn.  relue  rotaia  via).  Ferrovia. 

raitrO  m-  #td-  Rkitkr  cavaliere.  Soldato  tede- 
u,ww'  sco  a  cavallo,  il  quale  militava  nelle 

guerre  civili  di  Francia  e  di  Fiandra:  portava 
moschetto  corto  e  pistola  lunga.  |  olla  raitra,  Al- 

l'usanza dei  faitri. 

ralinga.  *■  *°^-  HAL,JK«  X-  Cordella  che  si laiiiigaj  p0ne  intorno  alla  vela  a  rinforzo  del- 
l'orlatura, Gratile.  |  alle  vele  latine  (antennale,  filo 

e  gratile);  alle  vele  quadre  (testiera  o  antennale, 
caduta  destra  e  sinistra,  fondo).  |  ghindante,  delle 
rande  e  degli  stragli  sul  lato  verticale.  |  Ago  di  ra- 

linghe, lungo,  curvo,  a  due  tagli,  col  quale  si  cuce. 
|  Parte  della  corderia  dove  sì  fanno  le  ralinghe.  || 
-are,  a.  Guarnire  di  ralinghe  le  vele.  |  Volgere  la 
vela  in  guisa  che  presenti  solo  la  ralinga  al  vento. 

fflll  o  t  **allum  ferro  per  pulire  il  vomero. 
^6+  Pezze  di  ferro  o  bronzo  entro  il  quale 

gira  un  perno.  |  Untume  nero  che  si  forma  intorno- 
ai  ferro  della  ruota.  |  Taglio  augnato  dello  scal- 
rìllo,  opp.  al  codolo.  |  Lato  smusso  della  rasiera. 
del  mulino.  ||-lno,  m.  vez.  |  di  usci,  cancelli. 

rallacciare,  v.  riallacciare,  allacciare. 

ral  laro*  ara  *•>  ints.  Allargare.  Ampliare.  | reti  Icirg  tiro,  Qt  Diiatarsi.  |  del  tempo,  Dira- 
darsi delle  nuvole.  |  Divenire  più  largo,  liberale, 

meno  severo.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rallargare.  || 
-ato,  ps.,  ag.  Fatto  largo.  |  Allontanato.  |  Che  ha 
preso  il  largo.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  rallarga. 
Galleggiare,  a.,  ints.  Alleggiare. 

rallf*  or  ara  *•  ints.  (rallegro).  Allegrare,  Met- I  Ciliegi  aro,  tere  in  allegrla^  Allietare.  |  r ani- 
mo; la  vista.  1  Fare  allegro.  |  gli  atti,  Farli  più  vispi 

per  allegrezza.  |  Dilettare,  Consolare.  |  con  la  sua 
presenza  la  festa,  Renderla  più  lieta.  |  rfl.  Diven- 

tare allegro,  Allietarsi;  Godere.  |  Congratularsi.  | 
con.  |  Mi  rallegro!  \  dare,  fare  i  mi  rallegro.  |  del 
cavallo,  Entrare  in  brio.  1 1&  Prosperare,  Vegetar 
bene.  |  di  campo  scoperto,  per  V adacquamento  ;  del 
caldo.  ||  -amento,  m.  Letizia,  Conforto.  |  Allegrez- 

za. >  Segni  di  gioia,  Plauso.  |  Congratulazione.  | 
per  la  promozione,  il  fausto  evento.  |  vivi,  sinceri. 
\  dovuti  — .  ||  +-anza,  f.  Rallegramento,  Letizia, 
Gioia.  ||  -ata,  f.  fl  Salto  che  fa  il  cavallo  come  per 
allegrezza.  || -atlvo,  ag.  Atto  a  rallegrare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rallegra.  ||  +-ato- 
rlo,  ag.  Gratulatorio.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  del 
rallegrare.  |  Segno  di  allegrezza.  |  del  viso,  di  fac- 

cia ridente,  sorridente  ;  Aria  di  allegrezza.  | 

fì  Rallegrata. 
♦rallenare,  a.,  ints.  Allenire,  Sollenare. 

ra  II  Ani  ara  a.,  ints.  Allentare,  Render  len- I alleili  ctl C,  tQ*  meno  intenfla  \  freno,  studio. 

|  corda.  Diminuirne  la  tensione,  Distenderla.  |  Sce- 
mare, Diminuire.  |  corso,  velocità,  [fretta.  |  Far  più 

raro.  |  visite.  I  l'animo,  Diminuirne  la  tensione,  Sol- 
levarlo |  C  "  suono.  Abbassarlo,  dall'acuto.  |  la battuta,  Farla  più  lenta,  meno  rapida.  |  nt.,  rfl.  Farsi 

più  lento,  piano,  raro;  Scemare  nello  sforzo,  nell'in- tensità. |  del  movimento.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
rallentare,  j  della  corsa.  |  Hi  Diminuzione  di  velo- 

cità per  curve,  riparazioni  alla  strada  o  altro.  |  se- 
gnale di  —.|| -andò,  £er.  ff  Notazione  di  modificazio- ne nel  movimento  di  un  pezzo  (rall.).  ||  -ato,  pt.,  ag. 

ballettare,  ints.,  v  1°  allettare. 

ral  1  avara  a.,  ints.  (rallevo).  Allevare.  I  Alle- i  ai  levai  e,  viare  u  .)evato>  pt  t  ag#  u  deviare, 
a.,  ints.  Alleviare. 
ràllidl,  v.  sotto  ral  lo. 

rall  ignara  nt.,  ints.  Allignare.  I  Rialli- ranignare,  gnarc>  j rfl  Mpr5d1iriif ^piante; 
Rinascere. 

ra||  O  m-  <>  Gallinella.  H  -Idi,  pi.  m.  (ràllidn i  aii  W|  pamigiia  di  trampolieri  con  dita  molto 
lunghe. 

+ral  logare,  a.,  ints.  Allogare.  ||  Sloggiare,  a. 
ints.  Alloggiare.  |J  -lu mare, a.,  ints.  Allumale 
|| -luminare,  a.,  ints.  Alluminare,  fl-lungare,  a.r ints.  Allungare. 

ram  a  f.  (da  un  pi.  f.  di  ramo).  Ramo,  Ramo- idi  il  a,  g^no  i  frutti  attaccati  alle  — .  |  di  ci- 

liege. |  Complesso  dei  rami.  |  albero  con  poca  —-  II 
-accia,  f.  peg.  I  Ramazza.  j|  -accio,  m.  peg.  Ram» 
brutto,  tristo.  |  Rumore  che  fanno  le  fronde  e  le 
frasche.  |  Trambusto,  Rumore  confnso.  |  v.  rame. 
Il  +-aocluto,  ag.  Che  ha  rami  forti,  grossi.  Il  +-acer 
ag.  Di  uccello  che  può  andare  di  ramo  inllram£> 
fuori  del  nido.  ||  -atei la,  f.  dm.  ||  -ella,  f.  dm.  H  -atta, f.  dm.  ||  Mcella,  f.  dm. 

ramadàn,  -zan,  m.  Nono  mese  del  calendario  mu- 
sulmano, in  cui  vi  è  l'obbligo  dello  stretto  digiuno. 

ramages,  pi.  m.,  fr.  Disegni  di  stoffa  o  bianche- 
ria a  rame  e  fiori. 

ram  oo-lia  f-,  <Ht.  *ramalTa  rami  Becchi.^ Raffi  ctgllct,  F;asca>  j^njo  tagliato  per  ripuli- 

tura. ||  -ag «atura,  f.  Taglio  delle  ramaglie.  H  -*£ 

ag.  <►  Cicala  che  sta  solo  sugli  alberi,  non  sulle- canne  e  sui  pali. 
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ramàjana-,  m.  f  Poema  antico  indiano  di  Valmiki, 
il  cui  eroe  è  il  mitico  Rama,  f  tradotto  in  prosa 
da  Gaspare  Gorresio. 

ramain  m.  <x*  Artefice  che  riduce  il  rame  in 
lailiaiu,  panij  quadra  lamine,  fabbrica  e 
ripara  vasi  di  rame  e  li  vende,  Calderaio.  ||  -aio- 
lata,  f.  Quantità  di  roba  che  contiene  un  ramaiuolo. 
f  Colpo  dato  col  ramaiuolo.  ||  -ata,  f.  Quanta  roba 
sta  nel  ramaiuolo  ;  Romaiolata.  I  Colpo  di  ramaiuo- 

lo. ||  -aiuolo,  -aiolo,  -arolo,  m.  Cucchiaione  da  cu- 
cina con  lungo  manico  ;  Romaiuolo.  |  tenere  il  — 

in  mano,  il  mestolo.  |  ̂Pentola  di  rame.  |  C^  Specie 
di  cucchiaio  di  ferro,  a  guisa  di  mezza  palla  vuota, 
con  manico  lunghetto  uncinato,  col  quale  il  mura- 

tore aggiunge  acqua  alla  calcina. ||-alolaccio,  m  peg. 
B  -alo! etto,  -aiollno,  m.  dm.  vez.  |!  -aloluzzo,  m.  spr. 
ramanain  o  f.  romanzo.  Lungo  rimprovero, 
I  Ali  Idilli  II  <1,  Predicozzo;  Rabbuffo,  Sgridata. 

IJàre,  pigliarsi  una  — .||+-are,  a. ,  dlt.  Rimproverare. 
ram  ara  a.  <Z>  Legare  con  fili  di  rame.  |  Co- 
laiuaic,  ir  dirame  strutto;  Tingere  di  co- 

lor del  rame.  Mettere  piastre  di  rame.  Foderare  di 
rame.  |  *&  Soargere  di  solfato  di  rame,  le  viti  o 
sim.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  palle  — .  |  zolfo  — .  H  -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  del  ramare. 

Tamario,  -aro,  -arolo,  v.  ramaio,  ecc. 

ramarro  m-  ̂   Lucertola  verde  smeraldina lainaiiu,  con  maccnie  bianche  o  brune,  co- 
munissima  (lacerto,  v  rìdis).  \  +bocca  di  —,  che  non 
lascia  la  presa.  |  rocchio  del  —,  bello,  seducente.  | 
verde  —,  di  colore  del  ramarro. 

ram  afa  *•  ̂   Strumento  a  guisa  di  pala  tes- lamaia,  flUt0  di  rami  e  yjnchi,  per  ammaz- 
zare uccelli  al  frugnuolo.  |  a  — ,  In  abbondanza.  | 

Colpo  di  ramata.  |  Graticolato  fitto  di  fili  di  me- 
ta'lo,  per  usci  e  finestre.  ||  +-atare,  a.  Arramatare; 
Percuotere  con  la  ramata.  ||  -atata,  f.  Colpo  di  ra- 

mata. ||-atella,  v.  sotto  rama.  ||  -ato,  ag.  Disteso 
in  rami.  |  v.  sotto  ramare.  ||  -atura,  f.  Complesso 
dei  rami.  |  poderosa.  |  v.  sotto  ramare.  ||  -azza, 
f.  Strumento  col  quale  s'arramaccia.  Ramacela.  | 
pie.  [ramassa).  Scopa.  ||  -azzare,  a.  Strascinare 
sopra  le  ramazze.  ||  +-azzata,  f.  Cuffia,  Cuffiotto. 
ram  P  m-  *^RXmkn.  q  Metallo  giallo  rosso, 
,u,,,c»  duttile,  malleabile,  tenace,  ottimo  con- 

duttore dell'elettricità  e  del  calore,  molto  usato 
nelle  industrie;  esposto  all'aria,  all'umidità  si  ri- 

copre di  una  patina  verde,  detta  verde  rame;  in 
Italia  si  trova  in  Toscana,  Liguria,  Venezia,  \filo 
di  — .  |  pi.  Vasi  fatti  di  rame  che  servono  per  la 
cucina.  |  battuto,  lavorato.  |  stagnato.  |  Moneta  di 
rame.  |  solfato  di  —,  usato  per  le  viti  contro  la 
?eronospora.  |  Intaglio,  Incisione  di  rame.  |  grigio, 
anabase,  Tetraedrite.  |  paonazzo.  Erubescite.  | 

verde  — ,  Acetato  o  carbonato  basico  di  rame,  pa- 
tina che  ricopre  il  rame.  |  lega  di  —  .*  bronzo,  ot- 

tone, argento,  paefong,  ecc.  \  età  del  — ,JJ3»  del 
mondo.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.  Intaglio  in 
rame.  ||  -itero,  ag.  Che  contiene  rame  ;  Cuprifero. 

rameggiare,  U«  tfJKM 
pini,  piselli.  |  nt.Ramifi  arsi,  di  cor- 

na del  cerva^^gglato,  pt.t  ag.  j 

schr.  Ba- ttone (che  sèrre  ad 
andar  ramingo), 

ramerino,  m.  ♦bosmaUnum.  ^Rosma- 
rino. |  v.  pane, 

ramicciare,  v.  sotto  ramo. 

+ramlce,  m.  sramex  -Tcis.  ̂ *  Ernia* 
ramicèlro,  v.  sotto  ramo. 

ràm  iflft  ag.  /©  Di  composto  in  cui  il  rame  ò 
i  ai  1 1  iwvf  contenuto  in  grado  superiore  di  os- 

sidazione, d  -oso,  ag.  Di  composto  in  cui  il  rame  è 
contenuto  in  grado  inferiore  di  ossidazione  ;  Ra- 

meoso. |  v.  sotto  ramo. 

ramfè,  f.  &  Fibra  tessile  resistente  e  finissima 
•he  si.  ottiene  da  alcune  ortiche,  come  Ynrtlca  ni- 
via  della  Ciba;  Seta  vegetale. 
tramlsTSj,  -a,  v.  ramaio. 

raméngo,  *  - ven 

Ramerino. 

ramìfero,  v.  sotto  rame. 

romifirard  nt.,rfl.  (2.  ramifichi).  Biforcar- IcUIIIIIUclIt?,  8ij  produrre  rami,  Diramarsi, 

Spandere  rami:  di  piante,  vene,  filoni,  miniere, 
fiumi,  strade.  |  Aver  figura  o  andamento  di  rami.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  %  Biforcazione  del  fusto 
da  un  apice.  |  apicale,  Dicotomia  ;  laterale,  per  for- 

mazione di  nuovi  apici  sotto  e  accanto  all'apice 
vegetativo  preesistente.  |  Divisione  e  andamento 
come  di  rami.  |  Propaggine,  Espansione,  Dirama- 

zione. |  di  società,  sette.  ||  -o,  ag.  (pi.  -tfici).  Che 

produce  rami. 

-tram  ienn   a&-  Di  rame- 1  materia  — •  li  -ina. -TI  ani  igllU,  f  ̂   Scaglia  che  si  fa  nella  bat- 
titura dei  lavori  di  rame.  |  Graticolato  di  fili  di 

rame  o  6im.  ||  -ino,  m.  vez.,  di  vaso  o  intaglio  di 
rame.  |  bucato.  Mestola  per  spannare  il  latte.  |  Vaso 

di  metallo  com.  a  guisa  di  orciuolo.  |  per  l'acqua 
calda.  |  dell'olio  per  la  macchina.  |  Ramina. 

ramingo  a&-  (P1-  mShi)-  m  uccello  che  va  di 
iuiiiiii^v,  ramo  in  ramo.  |  Di  chi  va  errando 

per  il  mondo,  e  non  ha  sede  ferma.  |  e  povero.  | 
nave  — ,  errabonda.  |  Fuggiasco,  Smarrito.  |l -ante, 
ps.,  ag.  Che  raminga.  |j  -are,  nt.  Andar  ramingo. 
ramino,  v.  sotto  ramigno. 

ram  ma  Crii  aro    a.?  ints.  <Z>  Ammagliare.  To- 
ram  mdgiidre,    liere  ì  carnicci  rimasti.  | 
le  pelli.  ||  -magliatura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  ram- 
mogliare.  |j  -mannare,  a.,  ints.  Amman  nare.  || 
-mansare, a.,  ints.  Ammansare.  ||  +-mantare,  a., 
ints.  Ammantare.  Il  -mùnte Ilare,  a.,  ints.  Am- 
mantellare. 

f  ram  man  zlna,  -o,  v.  ramanzina. 

rammargin  are,  &eo%^eZ?Sg™*i 
màrgini  di  tagli,  ferite.  |  a\.  Ammarginare,  Salda- 

re. |  oro.  |  a. caldo.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ramroar- 
ginare.  ||  -ato,  pt.f  ag. 

ram  marie  are,  +-arcare,  %v  vAaMr£ 
rYcXri.  Affliggere,  Amareggiare.  |  rfl.  Dolersi,  Af- 

fliggersi, Lagnarsi,  Lamentarsi.  |  di  gamba  sana, 
senza  cagione.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rammari- 

care, Rammarico.  ||  +-anza,  f.  Segno  di  rammarico. 
||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  si  ram- 

marica. |!  -azione,  f.  Afflizione,  Amarezza,  Lamen- 
to. ||  -azioncel la,  f.  dm.  || -hovole,  ag.  Che  dà  ama- 

rezze, afflizioni.  |  Querulo,  Lamentevole.  || -hlo,  m., 
frq.  Continuo  o  reiterato  lamento.  ||  -o,  m.  (pi.  -àri- 
cht).  Lamento,  Lagnanza,  Doglianza,  Afflizione, 
Amareggiamento.  |  del  perduto  bene,  |  dei  buoni  pel 
disordine  e  la  violenza. 

ram massare,  t^^n„^mAsma"Jil 
narejRiamroattonare.  ||-mazzolare,  a.  A  m  m  a  z- 
zolare.|l+-membrare,-anza,v.rimemb  rare,  ecc. 

rammemorare,  ^U'tX^^Jì: 
Memorare.  |  fatti,  azioni.  |  rfl.  Ricordarsi.  |  di.  |f 
-abile,  ag.  Da  essere  rammemorato.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  rammemorare.  ||  +-anza,  f.  Rimembranza. 
|| -ato,  pt.,  ag.  || -atore,  m.  -atrloe,  f.  Che  ramme- 

mora. ||  -azione,  f.  Ricordazione,  Ricordo.  ||  +-lare, 
rfl.  Ricordarsi,  Ritenere  nella  memoria. 

rammend  are,  %'X^Ì'^\c^^l 
re,  Raccomodare  cucendo  insieme  iSlembi,  di  strap- 

po o  sim.  |  camicia,  calze.  ||  -ato,  pt,  ag.  ||  -atore, 
m.  -atora,  -atrice,  f.  C^  Operaio  che  rammenda 
tele,  panni.  N  -atura,  f.  Lavoro,  effetto,  spesa  del 
rammendare.  ||  -o,  m.  Lavoro  del  rammendare.  I 
fare  un  — .  |  ricamo  a  —,  riempendo  a  disegno  ì 
bucolini  del  velo.  ||  «Ino,  m.  vez.  n  «uccio,  m.  dm. 

rammentare,  ^ATirlr7.fn^à^: 
Mentovare.  |  i  morti  a  tavola.  \  Ricordare.  |  il  pas- 

sato. \  il  nome.  |  Non  lo  rammento  più.  |  Richia- 
mare alla  mente,  al  pensiero.  Ridurre  alla  memoria. 

|  la  propria  vita.  \  il  giorno.  1  una  persona.  Farne 
ricordare  la  figura  per  la  somiglianza.  |  Suggerire 

Far  sovvenire.  |  ta  parie  all'attore.  |  Ricordare  per 
rimpiangere.  |  rfl.  Ricordarsi.!  Non  ss  ne  rammenta. 
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|  del  passato.  |  del  bene  quando  si  perde.  I  i  consi- 

gli; dei  consigli.  |  non  —  dal  naso  alla  bocca,  di 
Chi  dimentica  facilmente.  |  ̂Ripetersi,  Riconoscersi. 
|  da  Dio  il  bene.  \\  +-amento,  m.  Modo  del  ram- 

mentare, Ricordo.  ||  +-anza,  f.  Ricordanza.  |  venire 
in  —,  a  mente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Celebre,  Famoso.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rammenta.  |  Suggeritore, 
di  attori  o  predicatori.  ||  +-lo,  m.  Frequente  ram- 

mentare. ||  +-one,  m.  Suggeritore,  dei  commedianti. 

iram  mAn7ÌrSl1P    i-   Menzione.  ||  +-mesco- +ram  menzione,  |are  v  rime »gcolar e 
Il  +-mezzare,  a.,  ints.   Ararne z  z are.  || -moderna- 
re,  a.,  ints.  Ammodernare. || -mollare,  a.,  ints. 
Ammollare. 

ram  moli  ita    a-  (-isco).  Far  divenire  molle. ram  moinre,  ,  ̂  ̂ ^ al  fuoco  ì  Intene. 
rire,  Impietosire.  \  rfl.  Diventar  molle.  |  ni.  Rim- 

bambire. ||  -molli mento,  m.  Modo  del  rammollire.! 
cerebrale,  Tfck  Lesioni  del  cervello  per  obliterazione 
delle  sue  arterie  ;  Enee  falò  maiacia.  |  per  vecchiaia. 

]|  -molllto,  pt.,  ag.  |  Affetto  da  rammollimento.  Rim- 
bambito, Imbecille. {vecchio — .  || -montare,  a.,  ints. 

Ammontare.||  -monticai  lare,  a.,  ints.  Ammon- 

rammorbidire,  -are,  ̂ ^tll 
dere  piti  morbido,  Ammorbidire.  |  lo  stile.  |  Rad- 

dolcire, Mitigare.  |  costumi.  \  asprezza,  rigore.  |  rfl. 
Ammorbidirsi.  ||  -I mento,  +-amento,  m.  Modo  del 
rammorbidire.  || -ito,  +-ato,  pt.,  ag. 

*  ram  mnriaro    *■  ammortare.  a*  Mettere  le ;  raifl  IIIUI  ielle,  pem  nel mortai0j  perrultima 
concia.  ||  -mòrto,  a.  Impasto  di  polvere  di  vallonea 
adoperato  per  rammortare  le  pelli.  ||  -morzare,  a., 
ints.  A  m  m  o  r  z  a  r  e.  || -morvidare,  +-ire,  tose,  v. 
rammorbidire.  || -mazzolare,  a.,  ints.  Aramoz- 
zolare.  || -mucchlare,  a.,  ints.  Ammucchiare. 
|| -mulinare,  a.,  ints.  Ammulinare. 

ramn  o  m-  #khamnus  {>à\xvo<;.  J^  Ilatro.  |  v.  ca- 
9  scara  sagrada.  |  dei  tintori,  som- 

ministra diversi  colori  coi  semi  e  con  la  scorza, 
col  legno  di  carbone  adatto  alle  polveri  piriche.  | 
catàrtico,  Spin  cervino,  Spina  da  crocifìssi,  Ranno. 
||  -acee,  -ali,  -ee,  pi.  f.  Famiglia  di  piante  delle 
regioni  temperate  e  calde  con  fiori  poco  appari- 

scenti a  talamo  discoidale  e  frutto  drupaceo;  p.  e. 
giaggiuolo.  ||  -et Ina,  f.  /©  Sostanza  che  si  forma 
allo  sdoppiamento  della  ramnina.  |]  -Ina,  f.  <f)  So- 

stanza gialla  cristallizzabile  che  si  estrae  dal 
ramno  dei  tintori. 

|»afT1  O  m-  **pl  *•  r amor  a),  «ramus.  Parte  del- 
1  "  '  l'albero  che  esce  dal  tronco  e  si  sparge 
moltipllcandosi,  rivestendosi  di  foglie,  fiori,  frutti  ; 

Branca.  |  %  Asse  di  sviluppo  secondario  nell'ac- crescimento della  pianta.  |  dritto,  storto,  liscio.  |  di 
ulivo,  Simbolo  di  pace,  j  secco,  verde.  |  spezzare, 

schiantare  i  — .  |  maestri,  principali  nell'ossatura 
dell'albero;  da  frutto,  più  pieghevoli  e  sottili; 
ingordi,  che  crescono  a  spese  altrui  ;  falsi,  sterili, 
inutili.  |  delle  radici,  Barbe.  I  delle  viti.  Tralci.  | 
pvb.  Ramo  corto,  vendemmia  lunga.  |  +Albero.  |  pi. 
Biforcazione  delle  corna  dei  cervi,  Palchi.  |  dei  co- 

ralli, j  Ciò  che  sporge  a  forma  di  ramo.  |  di  croce, 
Braccio.  |  di  fiume.  Corso  secondario  che  si  stacca 
dal  principale.  |  /  —  del  Po  formano  il  delta.  | 
di  canale,  Canale  derivato  da  altro.  |  Rivo,  Riga- 

gnolo. |  a»  di  getto.  |  $4  di  gallerie,  mine,  casematte, 
trincee,  Raggi.  |  di  strade.  Biforcazione,  Ramifica- 

zione, Tronco.  |  Linea  di  consanguineità.  |  Carlo 
Alberto  era  del  —  di  Savoia  Cari  gnu  no.  \  risurge 
per  li  —  (Dante,  Par.  8).  |  di  pazzia,  Specie  di  paz- 

zia. |  di  paura.  |  pi.  ej  Arterie  o  vene  minori  at- 
taccate nelle  maggiori.  |  &  Scienza  che  si  spicca 

da  un*  altra  e  sta  per  sé.  \  della  filosofia,  filolo- 
gia, medicina.  \  Disciplina,  Materia  di  studio.  | 

non  è  il  suo  — .  |  di  amministrazione,  Divisione,  Se- 
zione, e  sim.  |  O  Filone.  |  fi  Ciascun  pezzo  di  una 

scala  interrotta  dai  pianerottoli  ;  Branca.  |  A  Parte 
di  curva,  f! -accio,  m.  peg.  |  v.  sotto  rama,  rama- 

ta. |+-el  lo,  m.  dm.  RamTcello.  U  -atto,  m.  dm.  Ra- 
micello;  Ramo  minore.  Idi  strada,  miniera,  Piccolo 
tronco.  H  -lectare,  a.  nf  Tagliare  col  pennato  1  rami 
più  minuti  di  un  albero  già  reciso,  per  farne  le 
fascine.  Il  •loal lo,  m.  dm.  Ramoscello.  (JMcIno,  m. 

Ramolaccio. 

vez.  I  di  forchetta,  Punta,  Rebbio.  |  v.  ramificare. 
||+-ogna,  f.  Cammino,  Viaggio  (Dante,  Pnrg.ll).  || 
+-ognare,  a.  Far  buoni  augu- 

ri'. Il  +-ola,  f.  {ràmola).  Rama. 
Il  -©laccio,  m.  *ramClus,  dm. 
J|  Crocifera   bienne  a  fusto 
eretto   e    peloso,    corimbi   di 
fiori  bianchi  o  violacei,  gros- 

sa radice  carnosa  a  fìttone  di 

sapore    piccante,   edule  ;   Ra- 
vanello, Radice  (raphànus  sa- 

tivns).  |  sahatico,  Sorta  d'in- salata. |  fam.  Uomo  scipito.  || 
-olaccetto,  -acci no,   m.   dm. 
vez.  Il  +-oluto,    ag.    #ramùlus 
ramo.   Ramoruto.  ||  -one,    m. 
acc.  Il  ̂-oracela,  f.  -o,  m.  Ramolaccio.  ||  +-oruto,  ag. 
Ramoso.  ||  -oscello,  m.  dm.  *ramusculus.  Piccolo 
ramo.  |  d'olivo.  \  di  canale,  disciplina,  ecc.  ||  -oscel- 
lino,  m.  dm.  vez.  ||  +-oscoloso,  ag.  Ramoso.  |1  -osltà, 
f.  Qualità  di  ramoso.  ||  -oso,  ag.  #ramòsus.  Fornito 
di  rami  ;  Fatto  a  rami.  |  corna  — ,  del  cervo.  |  querce 
— .  |  v.  sotto  rame.  ||  Sottolio,  m.  dm.  ||  -uccio,  m. 
spr.  Il  -uscello,  -ucelio,  m    Ramoscello.  ||  Mùscolo, 
m.  *ramuscùlus.  Rametto.  ||  -irto,  ag.  Pieno  di  rami. 

pomno     f   *germ.   rampa.    Branca,   Zampa  di- lainpa,  nanzi  di  animali  con  le  unghie.  |  Ra- 
mo, Branca.  |  di  scale.  |  Salita  ripida,  in  generale. 

Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  rampa.  |  0  leone,  cane—,  ritto 
sui  piedi  di  dietro,  in  atto  di  rampare.  |  Rampicante. 
Il  -are,  nt.  Arrampare,  Arrampicarsi.  |  a.  Ferire  con 
la  rampa.  ||  -aro,  m.  *>£  Scarpata   interna  del  ter- 

rapieno. Il  -ata,  f.  Colpo  di  rampa,  Zampata.  |  Strada 
in  salita.  |  Salita.  ||  -Icante,  ps.,  ag.  Che  rampica.  | 
S±  Di  fusto  che  sale  su  muro  o  albero  attaccando- 
visi.  |  piante  — .  |  fagiuolo  — .  |  pi.  ̂   Uccelli,  con 
zampe  a  4  dita,  2  rivolte   in  avanti  e   2  indietro  ; 
hanno    prole   Inetta;   p.   e.    picchio.  ||  -Icaro,   nt. 
(2.  ràmpichi).   Salire   con   le  rampe,   attaccandosi 
colle  zampe:  di  uccelli,  gatti.  |  di   piante,  Attac- 

carsi col  fusto  a  muro  o  pianta  vicina.  |  Aggrap- 
parsi, Arrampicarsi.   |   insegnare  a  —  ai  gatti.  |J 

-Icato,  pt.,  ag.  Il -Icatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rampi- 
ca, Uso  ad  arrampicarsi.]  un  bravo  — ,  di  alpinista. 

Il  -Ichlno,  ag.  £  Che  si  arrampica,  Rampicante.  | 
«^  Passeraceo  tenuirostro  non  cantatore,  con  piu- 

maggio bruno  a  macchie   bianche  o  rossicce,  che 

corre  sugli  alberi  in  cerca  d'insetti  (certhìa  fami- 
liaris).  |  schr.  Ragazzo  che  sale  e  s'incerpica  qua 
e  là,  Frugolo.  ||  -Icone,  m.  c^  Ferro  grande  unci- 

nato, a  più  branche  e  con  lungo  manico.  |  JL  Spe- 
cie di  ancorotto  a  4  marre.  Il -inare,  nt.  X  Aggrap- 

parsi con  rampino  all'arrembaggio.  ||-lnata,  f.  Colpo 
di  rampino.  ||  -inato, jpt.  ag.  |  Che  ha  forma  di  ram- 

pino. Il  -infamo,  m.  ft  Difetto  di  cavalli  rampini.  || 
-Ino,  m.  vez.  Raffio,  Ferro  fatto  a  uncino.  |  ferro 
con  un  —  in  cima.  |  a  — ,  a  uncino.  |  giocar  di  — , 
Rubare.  |  a*  Strumento  di  manovali  per  far  la  cal- 

cina. |  <>  Punta   uncinata  che  arma  la  testa  di  in- 
setto. |  Rebbio  della  forchetta.  |  Asta  mal  fatta  nella 

scrittura.  |  Zampetta  unghiata  dei   gatti,  o  sim.  I 
Pretesto,  Cavillo.  |  ag.  fj  piede  —,  che  si  appoggia 

sulla  putita  e  il  nodello  sembra  deviato  all'indie- 
tro  ;  Arrembato.  ||  +-o,  m.  Rampino,  Uncino.  |  Arti- 

glio. |  ft  Rampone.  I  Crampo.  ||  -onare,  a.  Percuo- 
tere col  rampone.  Scagliare  il  rampone.  ||  -one,  m. 

acc.  X  Fiocina  grande  ad  ali  lunghe  taglienti  e 
snodate  usata  per  la  pesca  dei  cetacei.  |  fy  »iPie," 
gatura  in  basso  e  ad  angolo  retto  della  estremità 
del  ferro;   serve  per  sollevare  i  talloni  e  per  im- 

pedire che  il  cavallo  sdruccioli  sui  terreni  KeJatl* 
|  6s.  Chiodo  con  capocchia  a  rampa  forte  e  solida.  | 

Unghione.  Il -onlere,  m.  Marinaio  addetto  a  lancia- re il  rampone  nella  caccia  alle  balene. rampogn  are,  J^a^JX.^ 
prosne).  Ingiuriare,  Rimbrottare,  Biasimare,  Rin- 

facciare. |  rfl.  Ingiuriarsi  a  parole.  H  -a,  f.  Rinlac- 
ciamento,  Rimprovero,  Biasimo,  Ingiuria  di  parole. 

Scherno.  |  aspre,  fiere  — .  Il -amento,  m.  Modo  dei 

rampognare.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rampogna. 

jj  *-evole,  ag.  Inglorioso,  Di  biasimo,  fi  +-oeo,  ag. 
Ingiurioso.  .   ,      _,        c^,«ir» 

rampollare,  J^S^LifSiCTS 
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sorgente,  fontana.  |  Germogliare,  Sorgere  dal  seme 
e  farsi  pianta.  |  dei  rami.  I  Moltiplicare  in  figlio- 

lanza. |  Sorgere,  o  generarsi  di  pensieri,,  idee  nella 
mente.  I  Provenire,  Pigliar  origine,  nascimento, 
vita,  di  istituzioni,  dottrine,  e  sim.  || -amento,  m. 
Modo  del  rampollare.  |  dolce  — .  |)  -ante,  ps.,  ag. 
Che  rampolla.  ||  -o,  m.  Polla  sorgente  da  terra.  | 
Getto  d'acqua.  I  nf  Pollone  nato  su  fusto  o  ramo 
di  pianta.  |  Valbero  che  nutrisce  i  suoi  — .  |  Figliuo- 

lo, Discendente,  \rimasto  un  sol  — .  ||  -etto,  m.  dm. 
||  -Ino,  m.  vez.  |  Figlioletto.  ||  -uccio*  m.  spr. 
rampóne,  -lere,  v.  sótto  rampo. 
ram  uccio,  -usceilo,  -uscolo, -uto,  v.  sotto  ramo. 

ran  a.  '■  #RANA-  ̂   Genere  degli  anfibi'  anuri, ^  o  senza  coda,  la  cui  specie  più  comune 
ha  pelle  verde  punteggiata  di  giallastro,  zampe 
palmate,  atte  al  salto  e  al  nuoto,  sviluppo  per  me- 

tamorfosi (v.  girino);  i  maschi  presentano  ai  lati 
della  bocca  2  vesciche  sonore  che  si  gonfiano  men- 

tre gracidano;  Ranocchio  {rana  esculenta  o  virìdis). 

|  temporaria,  vive  più  sul  terreno  che  nell'acqua  ; 
dei  laghetti  alpini  ;  Rana  muta  o  rossa.  |  agile,  delle 
basse  Prealpi.  |  greca,  degli  Appennini.  |  di  Lata- 
ste,  della  valle  del  Po.  |  bovina,  dal  muggito  come 

di  giovenca,  lunga  20  cmt.,  dell'America  (r.  mu- 
gtens).  |  risotto  con  le  —.  I  pvb.  Rana  di  palude 
sempre  salva.  \  Sento  in  quel  fondo  gracidar  la  — , 
Indizio  certo  di  futura  pioggia  (Menzini).  |  la  fa- 

vola della  —  e  del  bove;  delle  —  che  chiesero  il  re 
a  Giove  (v.  travicello);  della  — ,  del  topo  e  del 

nibbio.  |  pescatn'ce,  Pesce  degli  acantotteri,  vora- 
cissimo, del  fondo  del  mare,  tozzo,  con  pinne  pet- 

torali a  ventaglio,  bocca  ampia  con  denti  aguzzi; 
Rospo  di  mare  (lophìus  piscatorhis).  |  f  v.  batra- 

comiomachia. |  Persona  che  canta  male,  o  lo- 
quace e  importuna.  |  gonfio  come  una  —,  Pieno  di 

boria.  |schr.  Scarsezza  di  denari,  Bolletta.  |  fò  aver 
la  — ,  di  cavalli  che  trottando  fanno  un  rumore 
come  un  gracidio.  ||  -ali,  pi.  f.  %  Ordine  di  dicoti- 

ledoni con  fiori  regolari  bisessuali,  stami  e  pistilli 
numerosi:  vi  appartengono  ninfee,  ranuncolacee, 
ecc.  ;  Raniflore.  ||  -atra,  f.  *atra  nera.  ̂   Insetto 
dei  rincoti  di  corpo  allungatissimo,  esile  ;  notturno 
delle  acque  stagnanti  (ranàtra  lineàris).  ||  -ella,  f. 
dm.  |  <^~  Ranula.  |  |g  Riempitivo  a  forma  di  co- 

rona circolare  che  si  pone  sotto  i  dadi  dei  bolloni. 
Il  -uzza,  f.  dm. 
rancare,  -hegglare,  v arrancare. 

a.ranciat  a    *•  Aranciata.  |l  -o,  ag.  Rancio,  Del Tiwiiwwa,  colore    d'arancio.   |  colore   — .  | 
giallo  — . 
ràncie  O  m'  W-  -cki).  Sapore  di  rancido  che '  torna  alla  gola  dopo  aver  mangiato 
roba  fritta  con  olio,  burro  o  strutto  cattivo.  |  fRan- 
cido.||-are,  nt.,  tose.  Provare  il  disgusto  del  rancico. 
rànoifi  O  a8»  m*  *RancTdus.  Stantio,  Putre- 
i  «iiuiu  v,  fatt0j  corrotto,  Guasto,  di  olio,  bur- 

ro, strutto.  |  sqper  di  — .  |  prendere  il  —,  il  sapore 
delle  cose  rancide.  |  rami  —,  fracidi.  |  vecchio  — . 
|  di  scrittore,  scienziato,  artista,  Antiquato.  ||  -a- 
mente,  Con  rancidità.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto 
rancido.  ||  -ezza,f.  Rancidità,  Rancidume.  Il  -Ire,  rfl., 
nt.  (-isco).  Irrancidire.  || -Ì88lmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Ran- 

cidezza, Rancidume.  || -urne,  m.  Puzzo  di  rancido. 
|  Cose  rancide.  |  Vecchiume.  Cose  vecchie,  anti- 

quate. |  di  errori,  pregiudizi'.  |  dei  vocaboli. 
ioranrin    a6-  Colore  arancio,  Arancione.  I  m. 1  rancio,  Fforrancio. 
2°+ranclOi  -oso,  -Ire,  v.  rancido,  ecc. 
Mranrin  m-  #SP-  rancho  pasto  che  fauna 
OT  lanui  uf  piccola  compagnia  di  persone.  $4 
Pasto  dei  soldati  e  dei  mannai.  |  ora  del  — .  |  so- 

nare il  — .  |  il  —  è  alle  dieci.  \  capo  di  —,  X  Ma- 
rinaio che  presiede  alla  mensa  di  7  camerati,  ed 

ha  la  chiave  del  cassone  dove  tengono  i  loro  cor- 
redi. |  +Societàdi  desinare.  ||  -ere,  m.  *sp.  rancherò. 

Soldato  addetto  per  turno  a  preparare  il  rancio.  | 
X  Capo  dt  rancio.  ||  -ero,  ag.  Attinente  al  rancio. 
ranco  a&*  *%tTm-  rane.  Storto  che  arranca, 
ai  lwvf  Zoppo.  |  vecchia  vizza  e  — .  |  gambe  — . 

ronr  t\rck  m-  *rancor  -Oris  rancidume,  guasto. 
taiiuure,  Sdeeno  coperto,  Vecchio  risenti- 

mento e  odio.  |  serbar—.  \  deporre  il  — .  |  covar  — , 

Odiare  senza  darlo  a  divedere.  |  separarsi  senza  — . 
||  +-ura,  f.  Senso  di  molestia,  dispiacere,  affanno.  | 
darsi  — ,  Affannarsi.  |  Fatica,  Cura  grave.  |  Ran- 

core. |  &  peccato  di  odio  e  di  — .  |  Povertà  vive  si- 
cura, Non  ha  lite  né  —  (Jacopone).  ||  Mirare,  rfl. 

Dolersi,  Attristarsi,  Rammaricarsi. 

ran  ri  a  f-  *germ.  randa.  Margine,  Estremità.  | Ia,,ua»  a  -  a  -,  Rasente.  |  alla  —  del  giorno. 
Allo  spuntare.  |  a*  Strumento  per  disegnare  un  cer- 

chio da  fare  ruote,  botti.  |  dei  muratori,  Regolo  mo- 
bile su  di  un  asse  che  serve  a  disegnare  gli  archi 

sul  muro.  |  Rasiera,  dello  staio  o  sim.  |  a  — ,  Per 
l'appunto,  A  stento.  |  Sponda  che  regge  la  caldaia 
nelle  allumiere.  |  Xj Verga  girevole  sul  bicorno  a 

poppavia  dell'albero  che  serve  a  distendere  il  fondo 
della  vela  aurica.  |  verga  di  — .  |  Vela  aurica  di 

forma  trapezoidale,  che  s'inferisce  col  lato  supe- 
riore al  picco  e  col  prodiero  all'albero  o  al  senale  : con  la  controranda  costituiscono  le  vele  maggiori 

delle  golette  e  dei  cutter.  |  alla  portogJtese,  trian- 

golare, per  lance  e  yachts  ||  '''-àgi ne:  andar  — , errando  pel  mondo,  ramingo.  |  f.  Violenza.  ||  -aaio, 
ag.  Che  va  vagando,  sparsamente,  senza  unirsi 
con  altri,  e  non  cerca  la  casa  o  sim.  |  capre,  pe- 

core — .  |  cani  '—.  ||  -are,  a.  Tirare  o  girare  la 
randa.  |  un  arco.  ||  -egglare, .  nt.  (-àggio).  X  Navi- 

gare rasente  la  costa,  T'isola  e  sim.  |  a.  Spingere la  nave  con  vele  di  randa.  Manovrare  alla  randa. 

li -ella,  f.  dm.  X-  Il  -oliare,  a.  Picchiare  con  ran- 
dello. |  Arrandellare.  || -oliata,  f.  Colpo  di  randel- 

lo ;  Mazzata.  ||  -elio,  m.  dm.  Bastone  corto  alquanto 
piegato  in  arco,  che  serve  a  stringere  le  legature 
delle  balle.  |  Bastone,  Mazza.  |  del  povero  cieco.  \ 
a  colpi  di  — .  I  grosso  —.  |  Spuntone.  |  v.  arran- 

dellare. |  typ  ̂ Grosso  e  corto  bastone  che  si  ap- 
Pende  al  collo  di  cani  e  sim.  per  impacciarli.  |  schr. 
ersona  lunga  e  magra.  ||  -alletto,  m.  dm.  ||  -ellino, 

m.  vez.  ||  +-lone,  m.  *afr.  a  randon  violento.  Fal- 
cone favoloso  la  cui  sola  presenza  faceva  cader 

morti  gli  uccelli.  || -one,  m.  Che  suole  andare  ran- 
dagio ;  Vagabondo,  Bighellone.  |  acc.  Grosso  ran- dello. 

ran  élla,  v.  sotto  rana.  [|  -atta,  *fr.  reinette  raga- 
nella; v.  mela. 

ronfi  a  f-  *lonBD-  RAmpf.  Granfio,  Artiglio,  fl 10.11110.,  .gnare>  a  Rapire,  Carpire,  Rubare. 

||  -o,  m.,  tose.  Graffio. 
+rangèa,  f.  *fr.  rangée.  Alla  —,  In  fila,  In  ordine, 
schiera.  |  X  navigare  alla  — . 
ranglfero,  *vl.  rangTfer  -eri  ;  ̂  v.  renna. 

roncro    m-  (P1-  -#**)•   *fr-  rano  (v.  arringo), i  «.a  igv,  Grado,  Condizione,  Ordine,  Ceto.  |  di 
grimo,  alto  — .  |  ballerina  di  —  francese.  \  $xg  Fila, 

chi  era,  Riga.  |  a,  tn  — . 

-l-ràncml  a     «Illa    f-  Cura, Sollecitudine, An- -t-rangoi  a,    uia,  sia  Premura  „  ♦.ami1toi 
m.  Modo  del  rangolare.  ||  +-are,  rangogliare,  nt.  Dar 
premura  molesta.  |  Arrangolare.  ||  *-o,  m.  Rangola. 
||  ̂-osamente,  Premurosamente.  ||  +-oso,  ag.  Pre- 

muroso, Sollecito.  |  Travaglioso. 

♦rangóre,  v.  rancore. 

ran  ìf  lÓre    f-  P1  *  Ranali.  ||  ♦-Ino,  ag.  *  Del- 
■**■■  ,,,v"^»  l'oppio  acquatico,  palustre.  |  *  Del- 

l'arteria e  vena  della  lingua. 

rann aiuola,  -ata,  v.  sotto  ranno. 

rannerare,  -Ire,  ints.  Annerare. 

rannestare,  -amento,  -atura,  ints.,  v.  annesta- 

re, ecc. 

rannirrhi  ara    rfl*  a-  Raccogliersi  o  con- 
ranniccni  are,  Umì  insiemBe  a  guisa  ̂  
nicchio.  Aggomitolarsi.  |  sotto  la  tavola  ;  in  un  an- 

golo. |  pel  freddo,  |  nel  suo  guscio,  Vivere  ritirato, 
raccolto  in  sé.  |  a.  le  membra;  le  spalle.  \\  -ato,  pt., 

ag.  |  star  tutto  — . 
rannidare,  rannldlare,  rfl.,  ints.  Annidare. 

ra.ni!  O  m-  #lon&D-  sanno  (td.  rennen  correre). 1  w'  Acqua  di   cenere,   quando  è   passata 
bollente  a  traverso  i  panni  che  sono  in  bucato.  I 
fogg*™  U  —  caldo,  le  brighe.  |  perdere  il  —  e  il 
sapone,  la  fatica  e  la  spesa.  |  vergine,  se  l'acqua 
non  è  bollente.  |  di  nitro,  passato  sulla  calcina  viva, 
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Ser  addolcire  le  olive.  |  ̂   Ramno.  || -aiuola,  f. 
rciuolo  pel  ranno,  Ra liniere,  Colatoio.  ||  -ata,  f. 

Bollitura  che  si  dà  ai  panni  o  ad  altro  ranno  in 
una  pentola  o  paiuolo.  |  Ranno.  |  perdere  la  fatica 
e  la  —,  il  ranno  e  il  sapone.  ||  -ataccia,  f .  peg.  ||  -atl- 
na,f.  vez.  ||  Mere,  m.  Colatoio.  |i  -oso,  ag.  Di  ranno, 
liscivia.  |  acque  — .  |  Simile  a  ranno. 
rannobilire,  ints.  Annobilire. 

rari  nnH  arA  a-»  ints.  (annodo).  Annodare. 
rannoa  aro,    (  ̂fare  *u   Q0d0j   Riannodare, 
Ricongiungere.  |  filo.  \  esercito  disperso.  \  ragiona- 

mento interrotto.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ran- 
nodare. ||  -ato,  pt.,  ag. 

+rannovetfare,  v.  rinnovellare. 

rannuvol  are,  +rannug-,  ̂ 1(AK 
prirsi  di  nuvole.  |  del  tempo.  \  Turbarsi,  Oscurar- 

si del  volto.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rannuvolare. 
{-ata,  f.  Nuvole  addensate  improvvisamente.  ||  -a- 
o,  pt.,  ag.  |  ciclo,  orizzonte*,  aria—.  \  sole  — .  |  Ac- 

cigliato, Turbato  in  volto. 
ranÀrrhi  o    f.  *vl.  ranucula  (dm.  rana),  éfr ranoccm  a,  Rana  j(  _a|a#  f  ̂ ^^^^  Sgar. 
za,  Airone  rosso,  Beccaranocchie.  |  Luogo  pieno  di 
ranocchi.  H  -alo,  m.  €>  Varietà  di  serpentino  venato 
e  macchiato  di  bianco  e  di  verdastro,  come  la  pelle 
delle  rane.  I  Venditore  di  rane.  |  Ghiotto  di  rane.  | 
schr.  Chi  abita  in  luogo  paludoso.  ||  -ella,  f.  dm.  || 
-esco,  ag.,  schr.  Da  ranocchia.  Dell'uso  delle  ra- 

nocchie. ||  -o,  m.  Ranocchia.  |  pvb.  //  —  non  morde. 
|  Al  re  Travicello  piovuto  ai  —  (Giusti).  |  cotti  nel 
tegame.  |  prendere  al  boccone  come  il  — .  |  Chi  gra- 

cida come  ranocchio.  |  schr.  Ragazzo.  |  Persona 
bassa  e  storta.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  || 
-one,  m.  acc. 

ràntol  O.  «f-rantO.  m*  %  Stridore  del  petto ioiiiviv,  -riaiiits,  quando  l'aria  urta  muco 
o  catarro.  |  si  sente  un  — .  fStertore  dell'agonia.  | 
dei  moribondi.  ||  +-ala,  f.  Rantoli  umidi  e  secchi. 
|| -are,  nt.  Mandare  rantoli,  Ansare  faticosamente.  || 
-lo,  m.  Frequente  rantolare.  ||  -oso,  ag.  Che  ha 
rantoli.  |  vecchia  — . 

ràn  uIa  *•  #RAN^LA  ranella.  TJik  Tumore  cistico i  caii  uia,  cne  gi  8ViiUppa  aj  lati  della  membrana 
sottolinguale.  ||  -tinooiacee,  pi.  f.  Piante  erbacee, 
di  rado  legnose,  i  cui  fiori  hanno  i  pezzi  affatto 

separati  nel  perianzio,  nell'androceo  e  spesso  nel gineceo;  p.  e.  ranuncolo,  favagello,  fanciullaccia, 
peonia,  ecc.  ||  -ùncolo,  m.  #kanuncùlus  ranoc- 

chio. £  Erba  perenne  dei  prati,  pelosa,  alta  fino 
a  mezzo  mt.,  con  fusto  gracile  che  si  ingrossa  alla 
ba6e,  foglie  palmate  e  fiori  giallo-dorati  a  talamo 
peloso  e  stami  e  pistilli  numerosi,  che  formano 
una  specie  di  corimbo  alto  e  rado  ;  abbondante  nei 
prati  e  luoghi  erbosi  (r.  bulbVsus).  |  orientale,  col- 

tivato, con  grossi  fiori  stradoppi'  rossi  o  gialli  ; 
Rosellina.  |  dei  grani,  Camomilla  rossa,  usata  come 
cardiaco  (adonis).  |  palustre,  Sardonia. 

rflD  a  *•  #RAPA  (rapum).  £  Erba  bienne  che 
i  «k  w,  serve  da  ortaggio,  con  grossa  radice  a 
fittone,  carnosa,  corimbi  di  fiori  gialli,  semi  oleosi 
{brassìca  rapa).  |  broccoli  di  — .  |  selvatica,  campe- 

stre, da  foraggio.  |  Radice  che  si  mangia  della  rapa. 
|  pvb.  v.  cavare,  minuzzare,  papa.  |  testa 
monda  come  una  —,  |  cuore  di  — ,  codardo.  |  non 
valere  una  — ,  nulla.  |  Stupido,  Bietolone.  ||  '''-accio, 
m.  «rapacia.  Colza. Il -aocione,  m.  Ravizzone. 

raDaC  a  *&"•♦  8-  #*APAX  -acis.  Che  rapisce  Tal- i  op«v  w,  ̂ ^  Pronto  a  ghermire,  Avido,  Pre- 
datore. |  lupi  — .  |  ladro  — .  |  stranieri  — .  |  fiamma 

— .  I  mano  — .  |  pi.  <fe  Uccelli  di  rapina  che  hanno 
becco  a  rostro,  piumaggio  arruffato,  4  dita,  di  cui 
3  rivolte  in  avanti  e  findietro,  tutti  con  artigli  : 
aquile,  falchi,  avoltoi,  ecc.  |  diurni,  notturni.  ||  -e- 
mente,  Con  rapacità,  In  modo  rapace.  ||  -Issimo, 
sup.  ||  -Issi marnante,  sup.  l|  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  #ra- 
pacItas  -Xtis.  Vizio  del  rapire,  ghermire.  |  del  lupo. 
|  di  strozzino.  |  '''Rapidità. 
raD  aio  m*  •sf  Terreno,  ove  con  piante  di  rape 
"  v»  stanno  molte  altre  erbe  confusamente. 

|  Tresca.  |  Luogo  do  ve,  è  disordine,  Confusione,  Im- 
broglio. |  Scrittura  confusa  e  illeggibile.  Il  ̂-astrai- 

la, i.  -astrane,  m.  •rapistrum.  &  Rapa  selvatica.  || 

-ata,  f.  Colpo  di  rapa.  |  v.  raperella,  ecc.  fl -erta, 
f.  dm.  d  -ettina,  f.  dm.  vez.  H  -Ino,  m.  Rapa  salva- 

tica. ||  -one,  m.  aoc.  Persona  dappoco,  Scimunita.  lì 
-ugllo,  m.  Campo  a  rape:  nel  pvb.  Chi  vuole  il 
buon  —,  Lo  semini  di  luglio. 

raD  are  a  '  tosc*  *fr'  RAPER-  Radere,  Tagliare "  ^'  i  capelli  sino  alla  cotenna.  |  i  marinai 
della  ciurma.  \  6*  Raspare,  Grattare,  Grattugiare, 
il  tabacco  (invece  di  macinarlo).  |  rfl.  Radersi.  I  la 
testa.  ||  -ata,  f.  Operazione  del  rapare  la  testa.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  testa,  zucca  — . 

rana77linla     f«  *&  Giaciglio   nella  capanna «pa^uvio,  di  pag^ori  (Come  ie  cuccette  nel- 
le cabine  dei  bastimenti).  |  X  Cuccetta  misera  di 

bastimento  mercantile. 

rapè,  m.  *fr.  rapè  raspato,  grattato.  Tabacco  grosso 
da  fiuto.  |  della  Francia. 

rana  rolla    f-  rapa,  o^  Pezzetto  di  pietra  per raperei iay  turar  fori  0  ̂   altri  £si  di^_ 
staurazione  di  pietre  lavorate.  |  Bottoncino  di  ot- 

tone con  gambo  appuntato,  anche  per  ornamento. 
||  -ino,  m.  ̂   Verzellino,  Verdolino,  Serino.  |  schr. 
Chi  di  solito  porta  tosati  i  capelli.  ||  -onzolo,  -on- 
zo,  m.  Js}  Campanulacea  perenne  dei  luoghi  erbosi, 
alta  sino  a  8  decimt.,  con  grossa  radice  carnosa, 
che  si  mangia,  fusto  eretto  peloso,  foglie  ovali 
sparse,  pannocchie  di  fiori  violetti  (campanula  ra- 
nuncùlus).  |  schr.  Chi  ha  la  testa  rapata.  ||  -ùglolo, 
m.  <>  Raperino. 

ràDld  O    *?*  #RApiDUS-  Veloce,  Presto,  Che  con ^  *  l'impeto  della  velocità  trascina  quel- 
lo che  trova.  |  fiume,  torrente,  corrente.  \  impeto 

— .  |  Veloce  nell'azione,  Ratto,  Presto.  |  capre  — .  | 
mosse  — .  |  treno  — ,  |*J.  |  corsa  — .  |  occhiata  — , 
che  abbraccia  tutto  in  un  momento.  |  pensieri  — . 
|  come  il  fulmine.  |  passano  i  giorni  —  del  caro  vi- 

ver mio  (Parini).  |  +  Rapace.  |  il  —,  La  rapidità,  fl 
-a,  f.  Tratto  del  fiume  con  pendenza  e  corrente 
fortissime.  Il  -amente,  Con  rapidità,  Velocemente.  || 
+-ezza,  f.  Rapidità.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -Issimamente, 
av.  sup.  ||  -Ita,  f.  «rapidÌtas  -Stis.  Celerità,  Velo- 

cità grande,  Rattezza.  |  della  corrente.  |  andare  con 
grande  — .  |  del  fulmine,  del  telegrafo.  |  Prestezza. 
|  fare  tutto  con  — .  |  di  Giulio  Cesare. 
rapido,  dlt.,  v.  lapillo. 

raD  in  a.  *•  #RAPlNA  Ruberia,  Sottrazione  vio- npiii  O)  lenta  di  cosa  altrui,  Azione  di  rapace, 
Spoliazione.  |  vivere  di  — .  |  ̂  uccelli  di  —,  rapaci. 
|  animale  di—.  |  Cose  rapite.  I  Violenza  di  bufera, 

>  acque,  torrente  che  porta  via  ciò  che  trova  davanti. 
|  mena  gli  spirti  nella  sua  —  (Dante).  |  Ratto.  | 
delle  Sabine.  \  +Rabbia,  Stizza.  |  venir  la  — .  ||  -a- 
mento,  m.  Ratto.  ||  -are,  a.  Far  rapina,  Portare  via 
con  rapina.  |  donna.  Rapire.  |  Far  rapine,  ruberie. 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  •rapinXtor  -oris.  Che  ra- 

pina; Uso  alla  rapina.  |  Ladro  di  destrezza,  Taglia- 
borse, Borsaiuolo.  |)  -eria,  f.  Ruberia.  ||  -o,  ag.  Ra- 

pinoso. |  v.  sotto  rapaio.  || -osamente,  Con  ra- 
pina. |  Rabbiosamente.  |  Rapidamente,  Con  impeto 

e  violenza.  ||  +-oso,  ag.  Che  commette  rapine,  tac- 
cheggiatore. |  Rapido.  |  torrente  — .  |  morte  — ,  re- 

pentina, violenta.  |  tose.  Rabbioso,  Stizzoso.  |  ra- 

gazzo, vecchia  — . 

rapire,  +ràpere,  ̂ ^«&0X: 
p£re.  Portarsi  via  a  forza,  o  con  frode;  Strap- 

pare, Ghermire.  |  la  preda.  \  V altrui.  \  il  portap- 
flio.  |  Pirati  che  rapivano  giovinette  per  venderle 

donna,  Toglierla  alla  famiglia,  per  farla  pro- 
pria, con  unione  legittima  o  illecita  o  per  conto 

altrui;  Fare  un  ratto.  |  /  bravi  che  rapiscono  Lu- 
cia, nei  Promessi  Sposi.  \  I  Romani  rapirono  le 

Sabine  durante  uno  spettacolo.  \  In  molti  paesi  u 
—  abbrevia  le  pratiche  pel  matrimonio.  \  una  mo- 

naca dal  convento.  \  il  figlio  alla  madre,  nelle  con- 
tese di  separazione  di  coniugi.  |  La  morte  rapisce 

i  buoni.  |  Carpire.  |  il  pane  di  bocca.  \  le  parole  dt 
bocca.  \Ù  paradiso,  Acquistarlo  ad  ogni  modo.  | 
un  bacio.  [Rubare.  |  il  merito  della  vittoria,  j  At- 

trarre a  sé  con  fascino,  amore  e  sim.  |  i  sens*-..„ 

cuore.  |  in  estasi.  |  in  ammirazione,  di  meravtgwh 

di  piacere.  \  Musica  che  rapisce.  \  travolgere  seco, 
di  corrente,  bufera  e  sim.  ||  -Imento,  m.  Modo  e 
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rappresentare 
atto  del  rapire.  Ratto.  |  di  Elena.  |  f  di  Cefalo, 
Dramma  pastorale  di  Gab.  Chiabrera,  con  musica 
di  vari'  (1597).  |  &  Estasi.  ||  +-lta,  f.  Ratto.  |  Donna 
rapita.  H  -Ito,  pt.,  ag.  Portato  via  a  forza,  j  la  sec- 
chxa  —,  f  Poema  eroicomico  di  Aless.  Tassoni, 
che  canta  la  guerra  tra  Modena  e  Bologna  (1248), 
per  una  secchia  portata  in  trofeo  a  Modena.  |  Ele- 

na — .  |  alla  morte,  Sottratto,  Liberato,  da  malat- 
tia, pericolo.  |  da  morte  immatura.  |  Sollevato, 

Trasportato  in  estasi.  |  Intento,  Fisso  nella  con- 
templazione, Assorto.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che 

rapisce.  |  furia,  forza  — . 
«tran  O    m-  *kapum.  %  Rapa.  |  Tubero.  ||  -oncel- 
T,0rwi  lo,  m.  dm.  ||-one,  v.  sotto  rapa. 

ran^nf  ino    m-  *pdt  7rovrtx6v.  *.  Rabarbaro  del- IdpuiIUlAJ,  la  Siberia  e  del  KJarNero  (rheum 
pontìcum). 

rapónzolo,  v.  raperonzolo. 

mqq  o     f>   1°.  *longb.   rappe  racimolo.   Raspo, 
I  apH  *f  Cima,  di  finocchio,  rosmarino,  corallo. 
|  ̂   Cincinno  o  pomello  di  lana  colorata  al  cap- 

pello, per  distintivo.  |  Ciocca  di  fiori  secchi,  artifi- 
ciali per  altari  nelle  chiese.  |  IP.  *atd.  rappe.  +Ruga, 

Grinza.  |  pi.   fì  Ragadi.  ||  +-adore,  m.  Che  afferra, 
Rapinatore,   Arraffatore.  ||  -ella,   f.  dm.  Rappolo.  || 
•erta,  f.  dm.,  di  ciocca.  ||  -ettina,  f.  dm.  vez. 

rannari  ATA    *•>  ints-   Appaciare,  Rimpacia- rappaCI  are,   r^  Rappaciare.  |  il  popolo.  | 
*  coniugi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  amici,  amanti  — .  ||  *-a- 
ztone,  f.  Pacificazione.  |j  -ficare,  a.  (2.  -ìfichi).  Pa- 

cificare, Riconciliare.   Ridurre  in  pace.  |  è  difficile 
—  V Europa.  \  Quietare,  Appagare.  |  il  cuore.  |  rfl. 
Riconciliarsi.  I!  -floamente,  m.   Modo  del   rappaci- 

ficare, Riconciliazione.  ||  -ficato,  pt.,  ag.  ||  -Rea- 
zione, f.  Riconciliazione. 

+rappadore,  v.  sotto  rappa. 

«trannflOrorfì     a.,  ints.  Appagare.  ||  -palla- trap  pagare,  re»  .pa,iottoWe.  +-paiiozzo- 
lare,  a.,  ints.  Appallottolare.  ||  +-parare,  a., 
ints.  Apparare.  ||  -parecchi are,  a.,  ints.  Appa- 

recchiare. ||  -pareggiare,  a.,  ints.  Appareg- 
giare.  H+-parlre,  v.  riapparire. 

rappattum  are,  ̂ à^**^ giungere  insieme  in  amicizia,  pace,  compagnia.  ] 
rfl.  Rappacificarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
^rfln  ri Allarfì  a-  [cappèllo).  Richiamare.  |  Ap- +rap  penare,  pellare  |r-pello,m.  Appello  | 
senza  —,  Senza  indugio.  Definitivamente.  ||  +-pen- 
necchiare,  rfl.  r#  Rannicchiarsi,  Ridursi  come  un 
pennecchio,  di  bestie  da  stalla,  per  malattia. 

rflDDfiZZ  3T£  a  {rappezzo).  Racconciare  met- i  hkk9M>  «*■  **i  tendo  il  pezzo  mancante,  Rat- 
toppare, Mettere  una  pezza.  |  rotture.  |  pvb.  Cattivo 

è  quel  sacco  che  non  si  può  — .  ]  figure,  scritti,  Met- 
terne insieme  a  pezzi;  Raccattar  pezzi  per  met- 

terli insieme.  |  à*  una  cassa  di  caratteri,  aggiun- 
gendovi le  lettere  mancanti.  ||  -amento,  m.  Modo 

del  rappezzare.  |  di  ciabattino.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  la- 
vori — .  |  Cencioso.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rap- 

pezza. ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  rappezza- 
re, riunire  alla  meglio  le  rotture,  Ripezzatura.  | 

Aggiunta  rimediata.  ||  -O,  m.  Rappezzamento,  Rap- 
pezzatura, Cosa  rappezzata.  Pezzo  aggiunto  per 

rimediare  a  rottura,  mancanza.  |  £*.  Quantità  di  ca- 
ratteri per  colmare  i  vuoti  di  una  cassa.  )  Ram- 
mendo, Zeppa.  Scusa  inventata. 

rappiacevolire,  a.,  ints.  Appiacevolire, 

rannian  an*    a»  ints.  Appianare,  Far  piano 
rappian  are,  C0lraand0> ,  ifossati.  \  nviago. ti  -amento,  m.  Modo  del  rappianare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

rappiastrare,  ^^  Xlà«™arfe.ac[ rfl.  Appiastrarsi.   Ricongiungersi.  ||  -lecicare,  a., 
ints.  Appiastricciare. 

rappiattare,  a.,  ints.  Appiattare. 

rappiccare,  ìfr£fl^*^L Tero.  |  la  testa  al  busto.  |  Riattaccare,  Riprendere. 
discorso,  battaglia,  sonno.  |  nt.  Far  presa.  |  della 

calcina.  Q  -amento,  m.  Modo  del  rappiccare  ;  Ricol- 
legamento. H-ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  r.  Atto  ed  effetto 

del  rappiccare.  |1  -(care,  a.,  rfl.  (2.  rappiccichi).  Riap- 
piccicare, Tornare  ad  appiccicare.  ||  -Icatura,  f.  Ap- 

piccicatura. |  Rappezzatura.  Rappezzo.  ||  -icottare, 
a.  Racconciare  alla  peggio  ;  Rimpiacclcottare. 

rannirc  inirf»    a-'  ints-  Appiccinire.  M- 
rappicc  mire,  nit0.  pt  a?  „  _lollr6f  -otar#p 
a.,  ints.  Appicciolire,  Impicciolire. 

ranni  crii  arp  a-  Rapprendere,  Appigliare  in- 
I appigli  clic,  sieme?  Rassodare,  Far  solido. 

|  cacio,  gelatina.  |  +Far  rappresaglia,  |  rfl.  Rasso- 
darsi. |  del  sangue,  Far  grumi.  |  del  gesso,  metallo 

fuso.  |  delle  uova.  |  Infreddarsi,  Prendersi  un  raf- 
freddore. |!  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  rappi- 

gliare. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Infreddato. 
Cappeggiare,  a.,  ints.  Appoggiare.  || -pisolare* 
rfl.  ints.  Appisolare. 

rannnrtarfì  a-  (rappòrto).  Riferire,  Ripor- rapponare,  tare  {  notizia,  fatto,  ciò  che  si 
è  veduto.  |  al  maestro,  alla  polizia.  |  Ridire,  per 
metter  male,  accusare.  |  il  falso.]  La  fama  rappor- 

ta il  bene  e  i  Imale,  divulga.  |  Riprodurre,  disegno 

e  sira.,  Rappresentare.  |  in  pro- 

porzioni minori. juna  figura  d'uo- mo. |  un  pezzo,  fj  Aggiungere  so- 
migliante. |  ricamo,  Trasportarlo 

da  una  stoffa  su  di  un'altra.  |  *lo- 
de,  Riportare,  Ottenere.  |  +Ricon- 
durre.  |  Riferire.  |  scritti,  docu- 

menti. |  la  colpa.  |  grazie,  Ringra- 
ziare. |  ̂Portare,  Apportare.  |  do- 

lore, oggetto.  |  rfl.  Riferirsi,  Ri- 
portarsi. Rimettersi.  |  al  suo  pa- rere. ||  -amento,  m.  Modo  del  rap-  Rapportatore. 

portare,  riferire.  ||  -ato,  pt.  ag.  | 
Denunziato.  ||  -atore,  m.  -africa,  f.  Che  rapporta.  | 
Spia,  Delatore.  |  Giornalista  incaricato  di  portar  no- 

tizie di  cronaca  al  giornale.  |  f|  Strumento  per  ri- 
portare un  disegno  in  altre  dimensioni:  com.  un  se- 

micerchio graduato  trasparente.  ||  ̂-azione,  f.  Rap- 
portamene. j|  -o,  m.  Denunzia,  Relazione,  Informa- 

zione, Notizia  portata,  Ragguaglio.  |  fare  un  — .  | 
per  —  del  tale.  \  mandare  un  —  al  prefetto,  al  colon- 

nello. |  stendere  un— .  |  Riferimento.!  Relazione,  Re- 
ferto. Parere  scritto.  |  mettersi  a —,  ̂   Chiedere  di 

essere  sentito  dal  superiore.  |  chiamare  a  — ,  gli  uf- 
ficiali subalterni  perché  dieno  conto  dell  andamento 

del  servizio.  |  gran  — ,  Adunanza  di  tutti  gli  ufficiali 
presso  il  comandante.  |  //  re  tiene  gran  — .  |  Giu- 

dizio, Parere,  j  fi?  Relazione  che  hanno  fra  loro  le 
quantità  di  cui  luna  contenga  un  certo  numero  di 
volte  Tal  tra.  |  Connessione,  Attinenza  fra  le  cose, 
Correlazione,  Dipendenza,  Relazione.  |  non  aver  — 
al  soggetto.  \  stare  in  —  con,  \  $  tra  meccanismi, 
segnali, specchi.  |  Confronto.  \per,in—,  Rispetto  a, 
Riguardo  a,  Relativamente.  |  43^  Pezzo  di  ornamento, 

Applicazione.  |  ricamo  a  — ,con  applicazione  di  una 
stoffa  su  di  un'altra.  |  Relazione  tra  le  persone  o 
sim.,  Qualità  della  relazione.  I  di  amicizia,  paren- 

tela. |  non  aver  nessun  —  con  lui.  |  stare  tn  buoni 
— .  |  Aver  soltanto  rapporti  di  ufficio.  \  troncare  ogni 
— .  I  in  intimi  —,  di  persone  dei  due  sessi.  |  pt.  sinc. 
Rapportato,  Porto. 
rappezzare*  ints.  Appozzare. 

raDDrènd  ere.  r?-  (v.  prendere).  Rappi- 
lappiciiucio,  gharsi,  Diventar  solido,  di 

liquido.  A  +-l mento,  m.  Modo  del  rapprendere. 

raDDresaerli  a.  *•  ̂r- r^*ésailles.  Moie- 
i«K^ivs»u5u  «,,    gtia  cne    gl    fa  ftd    altrJ  p^j. 

ricattarsi,  vendicarsi,  riprendere  i  suoi  diritti,  ri- 
farsi ;  Ripresaglia.  |  per  —.  \  diritto  di  — .  |  sangui- 

nosa. |  ̂Ripresa,  Atto  del  riprendersi.  ||  -are,  a.  Col- 
pire di  rappresaglia. 

rappre?ent  are,  £\J&  <tóS2#ET. 
tere  alla  presenza.  |  desideri',  voti.  \  Significare; 
Mostrare,  Dimostrare.  \  fortezza  d'animo.  |  Render 
presente  in  figura,  Disegnare.  |  un'aquila,  il  dilu- vio, una  battaglia.  \  in  piano,  di  profilo.  \  al  natu- 

rale. |  su  la  carta.  I  Simboleggiare.  |  la  modestia, 
libertà,  giustizia.  |  Far  la  figura  di  alcuno.  Parere, 
Rassomigliare,  Essere.  \nn  uomo  rovinato.  |  Eseguire 
o  sostenere  parte,  ufficio,  e  sim.  {  una  parte noitwoU 
in  società.  \  non  —  niente,  Non  valer  niente.  |  dram- 
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ma,  tragedia,  di  attore.  |  V Amleto,  il  Saul;  il  Bar- 
j  biere  di  Siviglia.  |  Render  presente  con  la  parola, 
'  Descrivere,  Esporre,  Ritrarre.  |  le  ragioni.  |  il  sor- 

ger del  sole,  |  il  dolore  di  una  madre.  \  lo  stato  del 
paese.  |  Interpretare  e  difendere  con  la  debita  au- 

torità, gl'interessi,  i  sentimenti  di   altra  persona 
o  di  istituzione  o  sim.,  Parlare  e  operare  in  nome 
di  altri.  |  Ha  faccia  di  alcuno,  Tenerne  le  veci.  |  il 
Re  alla  cerimonia.  \  l Italia  al  Congresso.  \  la  città, 
nazione,  classe,  federazione,  società.  |  idea,  dottri- 

na, principio,  Identificarsi  con  esso,  Incarnare  in 
sé.  |  rfl.   Presentarsi.  |  Mostrarsi.  |  di   dramma,  e 
sim.,  Darsi,  Eseguirsi.  |  Si  rappresenta  la  Traviata. 
|  Figurarsi,  Immaginarsi.  || -abile,  ag.   Che  si  può 
rappresentare.  || -abilità,  f.   Condizione  di  rappre- 

sentabile. |  del  dramma.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
rappresentare.  |  Appresentamento.  ||  -ante,  ps.,  s. 

;  Che  rappresenta.  |  scenico  — ,  Attore.  |  Chi  tiene  le 
veci  di  alcuno.  |  mandare  un  suo  —  alla  cerimo- 

nia. |  del  ministro,  del  re.  |  V  Chi  a  nome  di  una 
ditta  esercita  commercio,   industria  in  altra  città. 
Viaggiatore.  |  annunziare  V arrivo  del  proprio  — . 
|  £t&  Deputato  alla  Camera,  Consigliere  del  Co- 

;  mune,    della    Provincia,    rispetto    agli    elettori.  | 
eleggere  il  stto  — .  1 1  —  della   nazione.  Il  -anza,  f. 
Rappresentazione.   Atto   e   ufficio   di    chi    rappre- 

senta. \in  — ,  In  qualità  di  rappresentante.  |  jtj  Per- 
sone che  legittimamente  rappresentano  gli  elettori. 

|  nazionale,  Deputati  al   Parlamento.  |  proporzio- 
nale, Metodo   di   elezioni,   in   cui  si  computano   i 

voti  ottenuti  dalle  liste  dei  singoli  partiti.  |  $£  Uf- 
ficio, mansioni  del  rappresentante.  |  ottenere  una  — . 

||  -atlvamente,  In   modo  rappresentativo.  Il  -atlvo, 
ag.  Atto  a  rappresentare,  Che  serve  a  rappresen- 

tare. |  immagine  —.  \  gesti  — .  |  persona  — ,  che  ba- 
sta a  rappresentare  in  sé  fatto  o  epoca  o  dottrina 

o  partito  e   sim.  |  +Recitativo.  |  jtj  sistema  —,   di 
governo,  esercitato  per  via  di  rappresentanti  della 
nazione.  || -ato,  pt.,  ag.   Condotto  innanzi,   Appre- 
sentato.  j  Recitato,  Eseguito.  J  Figurato.  |  Signifi- 

cato. Mostrato.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  rappre- 
senta. |  Attore,  Chi  esegue  dramma.  ||  +-atorlo,  ag. 

Che  serve  alla  rappresentazione,  di   rappresenta- 
zione. H  «azione,  f.  Atto  del  rappresentare.  |  Fi- 

gurazione, Descrizione.  |  di  mostri.  |  di  cose  orri- 
bili. |  Cosa  che  si   rappresenta;   Spettacolo.  |  co- 

mincia la  — .  |  dare  una  — .  |  Corso  di  rappresenta- 
zioni. |  sacra  — ,  f  Dramma  di  carattere  religioso 

in  orìgine,  non  regolato  sul  tipo  del  dramma  clas- 
sico; Fu  abbandonato  in  Italia  col  prevalere  di  que- 

sto, ma  fuori  continuò  a  coltivarsi;   non  ha  divi- 
I  sione  in  atti  e  cambiamenti  di  scene;   com.  in  ot- 

tava rima.  |  le  sacre  —  di  Feo  Belcari,  sec.  15°.  | 
Jfc  Cerimonia  simbolica.  |  ♦Rappresentanza,  Ufficio 
o  diritto  di  rappresentante,  vicario,  e  sim.  |  diritto 

,  &  —i  iti  di  succedere  a  un'eredità  come   rappre- ,  sentami  dei  legittimi  eredi   premorti.  |  &  Prima 
forma,  elementare,  di   concetto,   successiva  della 
sensazione  e  della  percezione.  \  la  —  del  cavallo, 
de  ir  albero.  |  il  giuoco  delle  —  nella  nostra  mente. 
(|  -azloficella,  f.  dm.  ||  -evole,  ag.   Atto  alla  rap- 

presentazione.  Rappresentabile.   Rappresentativo. 

rap prèso, pt.,ag.,v.  rapprendere.  ||  ♦-pressare, 
ints.  Riappressare.  ||  ♦-profondare,'  ints.  Ap- 

profondare. ||  ♦-proprlare,  ints.  Appropriare. 
1  (l  -proselmare,  ints.  Approssimare.  ||  ♦-puntare, 
ints.  Appuntare. 

♦rapréno,  v.  £  ramno  (?). 

raDSOd  la.  '•  •d^+wtfla.  t  Recitazione  di  poe- ■  «*i#w%«  ■«)  gia  Ciascuno  dei  canti  dei  poemi 
!  omerici  che  era  recitato  di  seguito.  |  Componi- 

mento polimetrico,  Polimetro.  |  Canto  epico  nazio- 
nale. |  garibaldina,  Poemetto  di  G.  Man-adi  che 

narra  le  imprese  dei  Mille  di  Garibaldi.  |  £  Compo- 
nimento composto  di  reminiscenze  di  varie  melo- 

die nazionali  popolari:  ebbero  forma  ed  origine 
da  Listz  con  le  rapsodie  ungheresi.  ||  -lata,  s  (pi. 
m.  -i).  Autore  di  rapsodie,  nel  senso  di  centoni.  || 
-o,  m.  [rapsòdo),  •tónJrfpSóc.  Recitatore  di  rapsodie 
omeriche.  |  Rapsodista.  |  Cantore  popolare,  inspi 
rato  dai  grandi  fatti  della  nazione  (quale  si 

raptus,  m.  1.  (:  rapimento).  Tfc,  Impulso  subitaneo, 
Guizzo  violento,  di  epilettici,  melanconici,  isterici. 

|  Atto  venereo. 
rapugllo,  v.  sotto  rapaio. 

rar  O  aS*  #RARUS-  Poco,  piccolo  di  numero,  In- *  frequente.  |  volte.  |  casi  — .  |  eccezioni.  | 
pvb.  Ogni  cosa  che  è  — ,  Suol  essere  più  cara.  \  vi- 

site, apparizioni,  {fenomeni — .  |  Che  si  trova,  s'in- contra raramente.  |  viandante.  |  piante,  animali  — . 
|  come  le  mosche  bianche,  i  cani  gialli.  |  bestia  — .  | 
monete,  libri  —.  \ francobolli  —.  (Singolare,  Pre- 

zioso, perché  non  comune;  Peregrino.  |  pietre  — . 
|  ingegno,  virtù,  merci  — .  |  Rado,  Non  denso  o  spes- 

so. |  nuvola  — .  |  alberi  piantati—.  \  popolazione  —, 
|  passi  —.  |  materia  — .  |  avis,  1.,  Uccello  raro  (Gio- 

venale, Sat.,Vl  155).  |  nantes,  Rari  natanti  (di  nau- 
fraghi sparsi,  Virgilio,  Eneide,  I  118),  Titolo  di  so- 

cietà di  nuotatori,  a  Roma,  a  Milano,  ecc.  |  Ra- 
dezza. |  av.  Raramente,  Di  rado.  || -amente,  Di  ra- 

do, Rare  volte. ||-lssimo,  sup.  ||  -Issi mam ente,  av. 
sup.  ||  -ef abile;  ag.  Che  si  può  rarefare.  ||  -sfaci- 

mento, m.  Rarefazione.  || -efare,  a.  (fare),  «rare- 
facele diradare.  Far  divenir  meno  denso,  Indurre 

rarefazione.  |  l'aria,  con  la  macchina  pneumatica. 
|  terreno,  Scioglier,  Slegare.  |  Dilatare,  Espandere.  | 
rfl.  Divenire  rado,  Perdere  di  densità.  ||  -efattlbl le» 
ag.  Che  può  esser  rarefatto.  |l  -efattivo,  ag.  Atto  a 
rarefare.  |  */  calore  è  — .  ||  -efatto,  pt.,  ag.  »rare- 
factus.  Che  ha  perduto  densità,  Diradato.  |  aria  — . 
||  -efazlone,  f.  $  Atto  per  cui  un  corpo  si  dilata,  e 
senza  crescer  di  massa  occupa  uno  spazio  mag- 

giore (cntr.  di  condensazione).  |  dell'aria,  a  grandi 
altezze.  |  del  gelo,  Scioglimento.  ||  -etto,  ag.  dm. 
Alquanto  raro.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  raro.  Rarità.  | 
Singolarità,  Peregrinità,  di  cosa  eccellente.  |  Ra- 

dezza. ||  +-lflcare,  a.  (2.  -ìfichi).  Rarefare.  ||  Mfica- 
tlvo,  ag.  Che  ha  virtù  di  rarificare.  ||  -Iflcato,  pt., 
ag.  ||  -Ita,  f.  •raritas  -atis.  Qualità  di  raro.  |  del 
caso.  |  Cosa  rara,  singolare.  |  le  —  delV  Umbria.  | 
Scarsezza,  Poco  numero.  |  di  certe  piante.  |  Spa- 

zio vuoto  nei  tessuti.  Radezza. 

ras,  m.,  ar.  Capo.  |  Generale,  Capo,  in  Abissinia. 

|  £  Promontorio. ♦rasa,  v.  ragia. 

ras  ar6    a*  RAS0-  Ridurre  a  misura  perfetta- '  mente  piana,  passando  la  rasiera  sul- 
lo staio.  |  Levare  sporgenze,   Pareggiare  radendo. 

|  la  siepe.  |  Render  raso  |  barba.  \  la  testa,  col  ra- 
soio. |  ti  cuoio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Liscio  come  raso.  | 

carta,  stoffa  --.  |  Tessuto  a  foggia  di  raso.  |  Sbar- 
bato, Raso.  |  la  moda  di  andar  —.  \  gli  artisti  di 

teatro  sono  tutti  — .  |  camerieri  ben  — .  fl  -atura,  f. 
Fattura  ed  effetto  del  rasare. 

raerhi  ara    a-  •▼!•  rastOlare  {rastrum,  ra- lOOUIiaiO,  stellum).  Radere  con   forza,  per 

appianare  o  ripulire;  Levar  via  radendo  o  stri- 
sciando con   ferro,  vetro,  e   sim.,  sporgenze,  ri- 

salti, croste  e  sim.|  intonaco,  muro.  |  legno,  metallo, 
pietra.\erbe.\£,  la  carena,  Pulirla  da  erbe, ostriche 
e  sim.  |  Fare  il  raschio,  per  spurgare.  ||  -a,  f.  Arnese 
da  raschiare.  |  Scabbia.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  ra- 

schiare. ||  -amento,  m.  Modo  del  raschiare.  I  ̂   del- 
l'osso; dell'utero.  ||+-apavl  menti,  m.  comp.  Persona 

vile,  che  striscia.  |j  -archivi',  m.  schr.  Frugatore  di 
archivi  ,  Antiquario.  ||  -ata,  f.  Atto  del  raschiare  in 
una  volta.  |  dare  una  — .  |  schr.  del  radere  la  barba. 

||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atoio,  m.  ̂   Stru- 
mento  per   raschiare.  || -atore,  m.   -atri ce,  f.  Che 

raschia.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  raschiare. 
Materia  raschiata.  |  di  ferro,  mattoni.  I  spr.  Roba 
che  si  getta  via.  ||  -etto,  m.  Raschino,   Piccolo   ra- 
schiatoio.  ||  -no,  m.  Arnese  per  raschiare,  vario  di 
forma  secondo  gli  usi  particolari.  |  Temperino  con 
piccola  lama  ovale  fissa  per  raschiare  lo  scritto; 
Grattino.  |  Ferro  piatto  piantato  accanto  alla  porta 
di  casa  per  strisciarvi  con  le  scarpe  prima  di  en- 

trarvi. ||  -o,  m.  Rumore  dello  spurgo  in  gola.  |  Jare 

il  —,  per  avvertire  qualcuno,  o  per  stimolo  natu- 
rale.  |  {raschìo).  Continuato  raschiare.  0  +-one,  m. 

*>  Strumento  di  ferro  col  quale  i  gettatori  puli-  . scono  il  bronzo. 

deva  fosse  il  poeta  o  ciascuno  dei  poeti  che  ave- 1  raer  io     f-  Panno  di  lana  grossolano,  cheJTf* 
Tano  dato  origine  ai  canti  di  Omero).  I  ■««***  ■«»  niva  dalla  Rascia  (Serbia).  |  per  ban* 
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deruole,  impannate.  |  Teli  bianchì  e  neri  che  nei 
funerali  dei  nobili  si  attaccano  incrocicchiati  alla 
porta  della  chiesa.  |  tf*  pi.  Lati  del  fiosso  della 
scarpa.  || -etta,  f.  dm.  Sorta  di  rascia.  ||  Mere,  m. 
Fabbricante  di  rascia.  |  dlt.  Grasciere. 

ro  er*  i  1 1  a  9  rck  *•  >  ints-  (2-  rasciughi).  A  s  e  i  u- IdSUUgaiD,  gare    |  iagrimem    ,    umidità.  \ 
pvb.  Un'ora  di  buon  sole  rasciuga  molti  bucati. 
\fiasco,  bottiglia,  schr.  Beveria.  |  la  minestra.  \ 
le  tasche,  Cavarne  tutto  il  denaro,  j  Far  diventare 
asciutto,  magro.  |  ♦Mettere  in  prigione.  |  rfl.  Asciu- 
Srsi.  |  sudore.  |  ir.,  di  chi  dura  poca  fatica.  ||  -amen- 

,  m.  Modo  del  rasciugare.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed 
effetto  del  rasciugare.  ||-o,  m.,  dlt.  Rasciugamento. 

r»  cri  lift  ft    P*»  *S-  Rasciugato,  Asciutto,  \pan- rasciuuu,  ni  ben  _  j  stanzc  _  (|  _isS|m0f 
sup.  |t  -are,  a.  Asciuttare. 
♦rasco,  v.  raschio. 

rafièfìt  fì  ErP-  raso  X  radentb.  Molto  presso, lancine,  Strettamente,  quasi  da  toccare.  |  la 
terra,  il  muro.  \  *g  tagliare  —  il  ceppo.  \  alla  jtar 
rete.  \  se  non  coglie,  va  — .  |  rip.,  sup.  ||  -are,  a.  Toc- 

care rasente,  Accostarsi  quasi  toccando.  |  riva, 

muro,  terra.  \  l'ottantina,  Toccare  quasi  gli  80  anni. 
|  Appressarsi  cosi  da  cascarvi  dentro.  |  il  ridicolo.] 
il  codice  penale,  Quasi  cascare  nei  reati  contem- 

plati in  esso.  |  il  patibolo.  |  il  birbante,  Esserlo. 

♦rasglóne,  v.  ragione. 

rafilfìr  a  *•  ̂   Strumento  per  radere  o  egua" ,aoicl  ***  gliare,  nettare  radendo  o  raschiando- 
|  Radimadia.  |  Legno  triangolare  per  levar  via  dallo 
staio  il  colmo.  1  Lama  tagliente  corta  e  larga  usata 
dai  falegnami  per  levare  le  scabrosità  della  raspa 
e  gli  sbalzi  della  pialla:  ha  da  una  parte  la  ralla, 
dall'altra  il  riccio.  ||-are,  a.  Appianare  con  la  rasiera. 

rflQ  fi  P*->  ft6-  (radere),  «rasus.  Lisciato,  Pu- i  ao  \j9  jito  |  Cne  ha  Darba  0  capelli  rasi.  |  chio- 
me —.  |  chierica  — ,  Prete.  |  Appianato,  Pareggiato. 

|  staio,  misura  — ,  non  colma.  |  bicchiere  —,  sino 
all'orlo.  |  campo,  campagna  — ,  non  alberata.  |  far 
campagna  —,  Uccider  tutti.  |  tabula  o  tavola  —, 
Mente  in  cui  non  ci  sta  nulla.  |  far  tabula  —, 
piazza  pulita;  Annullare  tutto.  |  nave  — ,  X-  che 
sotto  il  fuoco  del  nemico  ha  perduto  gli  alberi 

maggiori  e  gran  parte  dell'opera  morta;  o  costrui- 
ta senza  castelli,  cassero.  |  ♦Logoro.  |  Cancellato.  | 

lettere  — .  |  Privato.  |  di  ogni  baldanza  (Dante). 
J  m.  Drappo  liscio  e  lustro,  di  seta.  |  veste  di  — .  | 
bianco,  nero.  \  vestito  di—.  }  fodera  di  — .  |  rigato. 
|  di  lana,  fatto  di  lana  fina.  \  tur  co,  Raso  di  lana 
spinato,  forte.  |  Parte  piana,  senza  risalti,  di  me- 

tallo e  sim.  |  a  —  d'acqua,  A  livello  dell'acqua.  | 
a  — ,  A  livello,  Senza  sopravanzo.  |  Antica  misura 
di  lunghezza:  aTorino,  mt.  0.60;  a  Cagliari,  0,549. 
|  ♦Adulto,  ti  -etto,  m.  Raso  mescolato  con  accia.  || 
-Iccla,  f.,  tose,  «a^  Terreno  preparate  bruciandovi 
sterpi,  erbe  secche,  per  seminarvi.  ||  -leciare,  a. 
Far  la  rasiccia.  ||  Mere,  m.  Barbiere.  ||  -ile,  ag. 
(rasile).  #ras!lis.  Che  facilmente  si  rade  via.  |  rug- 

gine — .  H-óio,  m.  Coltello  senza  punta  taglientis- 
simo,  con  grossa  costola,  di  fino  acciaio,  manico 
mobile  di  osso  o  metallo,  per  radere  barba,  capelli. 

|  affilato,  arrotato.  |  filo  del  — .  |  un  paio  di 
— .  "|  astuccio  del  — .  |  conte  tacche.  |  tagliare 
un  callo  col—.  |  sfregiare  col  —,  usato  a  Na- 

poli e  in  Sicilia.  |  pvb.  Attaccarsi  ai  —,  Ap- 
pigliarsi a  qualunque  partito,  anche  perico- 

loso, per  riuscire.  |  A  barba  folle,  —  molle. 
|  lingua  tagliente  come  un—.  \  sempre  in  filo 
conte  il  —  dei  barbieri,  pronto  a  mangiare. 
|  camminar  sopra  un  filo  di  —,  in  mezzo 
a  pericoli.  |  di  sicurezza,  Lametta  per  farsi 
la  barba  da  sé  :  si  adatta  a  una  specie  di 
guida  808 tenuta  da  un  manico.  |  ̂   Arne- 

se da  chirurgo.  |  ♦Raschiatoio.  ||  -olacclo, 
m.  peg.  n-oletto,  m.  dm  ||-olnof  m.  vez.  |j 
-oluccio,  m.  spr.  H -olata,  f.  Colpo  di  rasoio. 
|  tra  una  —  e  V altra,  Nel  radere  la  barba, 
rocn  o    f.,  dv.  raspare. C<  Specie  di  lima  Raspa. 

"     '  aspra  per  scagliette  acute  e  rile- vate, che  rodono  legno,  avorio,  metallo,  corno,  stri- 
sciandovi ;  Scuffina.  }  ingordina, coi  denti  più  grossi 

e  rialzati.  |  Strumento  ricurvo  per  raschiare,  scro- 

stare botti,  caminetti,  ecc.  |  f)  Lima  grossa  per  arro- 
tondare Torlo  plantare,  regolare  il  pareggio,  e  fare 

la  solcatura  alle  ribaditure.  Il  -amento,  m.  Modo 
del  raspare.  ]!  -ante,  ps.,  ag.  Che  raspa.  I  vino  —, 
che  morde,  punge,  frizza.  |  (in  gergo),  Pollo.  R  -are, 
a.  »germ.  raspon.  Grattare  con  la  raspa.  |  pietre, 

avorio,  legno.  |  dell'acqua,  Erodere.  |  Grattare  con 
le  unghie.  |  Scrivere  come  grattando.  |  Produrre 
rumore  sim.  a  quello  di  chi  raspa.  |  Senti  —  tra 
le  macerie  e  i  bronchi  la  derelitta  cagna  (Foscolo). 
|  dei  cavalli,  Percuotere  col  piede  dinanzi  la  terra 
quasi  zappandola.  |  dei  polli,  Razzolare.  |  pvb.  Si 
predica  bene  e  si  raspa  male.  |  Lavorar  malamente. 
|  Rubare.  |  Pungere,  Mordere,  Frizzare,  del  vino  e 
sim.  I|  -aticclo;  m.  Scrittura  mal  formata.  Lavoro 
mal  fatto.  ||  -atlno,  m.  vez.  Vino  raspato,  frizzan- 
tino.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  tabacco  —,  Rapè.  |  m.  Vino 
d' uva  spicciolata,  mescolativi  i  raspi,  che  sce- 

mano il  dolce;  Vino  frizzante,  addetto.  R  -atura, 
f.  Azione  ed  effetto  del  raspare.  |  di  gallina,  Scrit- 

tura mal  fatta,  senza  forma.  ||  +-èo,  m.  Vino  ra- 
spato. ||  -erolla,  f.  %  Coda  cavallina,  Equiseto.  |) 

♦-ettaro,  v.  aspettare.  ||  -ino,  m.  C^  Strumento  di 
ferro  rotondo,  alquanto  piegato  nell'estremità,  per 
cesellatori,  argentieri,  ecc.  ;  Ciappola.  | -io,  m.  frq. 

Continuato  raspare.  ||  -Oj  m.  *ìf  Grappolo  d'uva 
dopo  che  sono  stati  levati  i  chicchi,  Graspo.  |  fare 
bollire  il  mosto  coi  — .  |  Racimolo.  |  Sapore  piccante 

dei  raspi,  j  jj  Malattia  dei  cani,  alla  pelle.  |  C^  Ra- 
strello dei  fornaciari.  Raffio.  ||  -oliare,  a.,  nt.  Ri- 

passare la  vigna  cercando  i  raspolli,  Racimolare. 
(Portar  via.  || -oliatura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del 
raspollare.  ||  -òlio,  m.  raspo  X  Rampollo.  Rac imo- 
letto  di  uva  rimasto  alla  vite  dopo  la  vendemmia. 

|  Grappolo  di  acini  radi.  ||  -oli uzzo,  m.  dm.  H  ♦-oso, 
ag.  Scabroso,  Aspro  come  raspa. 

♦ras saggiare,  v.  riassaggiare.  ||  ♦-salire,  -sal- 
tare, v.  r i a s s a  1-.  ||  ♦-securare,  v.  rassicurare. 

||  ♦-sedére,  v.  rias sedere. 

rocoop*  are  nt  tosc-  {rassego).  Assevare, Rap~ 
lasg^aic,  pigliarsi  come  sego,  di  brodo, 
burro,  e  sim.  || -amento,  m.  Modo  del  rassegare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  minestra  —.  \  sapere  di  — .  |  vieto. 
Stantio.  |  affare  —,  raffreddato.  ||  -hìo,  m.  Fatto  del 
rassegare,  Rassegamento. 

racQAcn  ara    a.,  ints.  {rassegno).  Assegna- rassegnare,  re».  ConsegnarCj  Restituire.  | 
lettere,  documenti.  \  le  dimissioni,  Presentare.  |  os* 
sequio,  devozione,  servitù.  \  un  reclamo.  |  $^  Anno- 

verare ordinatamente  ;  Passare  in  rassegna.  |  tutto 
l'esercito.  |  ♦Registrare;  Far  censimento;  Iscrivere; 
Segnare.  |  Libro  che  rassegna  i  fatti  avvenuti.  |  per 
famiglie.  |  i  morti  di  un  anno.  |  rfl.  Conformarsi, 
Uniformarsi,  Rimettersi.  |  nella  divina  provviden- 

za ;  a  Dio  ;  alla  sua  volontà.  |  non  c'è  che  — .  |  Sot- 
toscriversi, Dichiararsi.  |  servitore,  devotissimo.  \ 

Consegnarsi;  Presentarsi;  Rimettersi  \  alla  chiesa 
di  S.  Francesco.  \  all'imperatore  ;  in  corte.  |  al  co- 

mandante. |  ♦Inscriversi.  |  al  corso  di  un  profes- 
sore. ||  -a,  f.  ̂   Mostra,  Rivista,  Presentazione  del 

corpo  dei  soldati  in  ischiere  perché  il  capo  ne  ri- 
conosca le  condizioni.  |  passare  la,  in  — .  |  Re- 
soconto d'opere  pubblicate,  di  rappresentazioni 

teatrali.  |  musicale,  drammatica,  teatrale.  |  monda- 
na, Cronaca  di  feste,  ricevimenti,  ecc.  |  Periodico 

che  dà  conto  di  fatti  e  cose,  lettere,  scienze:  Bui- 
lettino,  Rivista.  |  critica  della  letteratura  italiana, 
fondata  in  Napoli  il  1896  con  E.  Pèrcopo. J  Bibliogra- 

fia. |  ♦Iscrizione  a  corsi  universitari'.  I  Censimento. 
|  Descrizione  ordinata,  recapitolata  di  fatti,  ecc.  | 
facciamo  una  — .  |l  -amento,  m.  Rassegna  militare. 
|  Rassegnazione,  Consegna.  |  alla  misericordia  di 
Dio.  ||  -starnante,  Con  rassegnazione.  |  soffrire  — . 
Il  ♦-atarlo,  m.  Jft  Colui  a  cui  si  rassegna  benefìzio, 
rendita.  ||  -atOi  pt.,  ag.  Consegnato.  Presentato.  | 
animo  —,  conformato,  rimesso  a  una  forza  o  vo- 

lontà superiore.  |  al  destino,  preparato  e  disposto 
tranquillamente.  )|  -atisstmo,  sup.  ||  -atisslmamen- 
te,  av.  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rassegna, 
consegna,  presenta,  annovera.  ||  -azione,  f.  Dispo- 

sizione di  animo  conformato  all'altrui  volontà  o 
ad  una  forza  ineluttabile.  |  soffrire  con  — .  |  eroica 
—  con  cui  le  famiglie  hanno  sopportalo  sventure 
durante  la  guerra.  |  Pazienza,   Sopportazione.  | 
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aspettare  con  — .  |  +de  IV  ossequio,  dei  saluti,  Pre- 
sentazione. |  ̂Consegna. 

«M'assembrare,  rassembl-,  *h  ̂  
sembrare;  Sembrare;  Rassomigliare.  |  al  padre. 
|  bella.  |  una  cosa  strana.  |  Raffigurare,  Ricono- 

scere. |  Adunare,  Raccogliere.  |  rfl.  Unirsi,  Racco- 
fliersi.  |]  +-amento,  m.  Assomigliamento.  ||  +-o,  m. 
omiglianza,  Figura. 

+rassemprare,  a.  ints.  Assemprare. 

rasserenare.  *•* nt-  •■«^are.  Render  «e- i  c»09^i  oi'uiw,  reno,  Aseerenare.  |  Vana,  %l 
cielo.  |  pvb.  Arco  da  sera,  tempo  rasserena.  |  Sgom- 

brare di  timore,  errore,  turbamento.  |  cuore,  mente. 
|  la  fronte,  Schiarare.  |  rfl.  Tornar  lieto.  |!  -amento, 
m.  Modo  del  rasserenare,  Rischiaramento. ||-ato,  pt., 
ag.  )  animo  — .  f]  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rasserena. 
rassestare,  ints.  Assestare. 

racooff  oro  &.,  ints.  {rassetto).  Assettare; ras  SS  U  are,  Porre    in    as8etto)    Ordinare.  | 
città,  Comum.  |  Accomodare,  Riparare,  Aggiustare, 

Ammendare.  |  muro,  nave;  caldaia,  cassa.  \  l'im- 
broglio. 1  lo  strappo.  |  lussazione.  |  camicia.  |  Cor- 

reggere, Emendare.  |  sonetto}  discorso.  |  Mettere  a 
posto,  in  ordine.  |  la  casa,  riponendo  sedie  e  sim. 
al  posto,  e  facendo  pulizia.  |  le  bestie,  il  pollaio. 
|  Rimettere.  |  la  spada  in  pugno.  |  rfl.  Raffazzonar- 

si, Curarsi  nel  vestire,  j  per  festa,  ricevimento.  \ 

Mettersi  in  assetto,  punto,  statò.  |  in  sella.  |  nell'ar- me, Rivestirla,  dei  guerrieri  antichi.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  rassettare.  ||  -apaiuoll,  -spadella, 
-spiarti,  m.  comp.  ̂   Chi  rassetta  arnesi  da  cu- 

cina. ||  -ato,  pt.,  ag.  Rimesso,  Ricomposto  e  riordi- 
nato, j  Riavuto  e  confortato,  dopo  un  disordine.  |  Ri- 

parato. |  giuntura  — ,  ̂*.  \\  -atore,  m.  -atora,  -atrl- 
ce, f.  Che  rassetta.  ||  -atura,  f.  Lavoro  od  effetto  del 

rassettare,  Conciatura,  Assettatura,  Assettamento. 

Il  -Of  pt-j  ag.,  tose.  Rassettato,  Riparato,  Accomodato. 
rseeinirarA  a->  ints-  Assicurare.  Far n*a»l(~UI  are,  sicuro>  Dar  ànim0y  Liberare 
da  sospetto,  dubbio,  paura.  |  animi,  popolo.  |  rfl. 
Incoraggiarsi,  Farsi  sicuro,  tranquillo.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  rassicura.  |  risposta,  faccia  — .  ||  -ato;  jpt., 
ag.  I  popolazione  — .  f|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
rassicura.  ||  -azione,  f.  Atto  ed  effetto  del  rassi- 

curare. Parola  rassicurante;  Affidamento.  |  con 
ampie  — .  |  $£  Riassicurazione. 

+rasslmlgllare,  v.  rassomigliare. 
racend  arp    *•»  inte-  {assodo).   Assodare, 
rassoa  are,  Re'nderc  ̂   so^  ,  indurire; Render  duro.  }  terra;  mattoni.  \  ghiaccio.  ]  Consoli- 

dare. |  autorità,  prestigio.  \  nt.  Divenir  sodo.  |  del 
gssso.  |  rfl.  Rassodarsi,  Indurire.  Il -ato,  pt.,  ag.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rassoda.  ||  -amento,  m. 
Assodamento. 

rassomigliare,  fe^^S; 
(  a  sua  madre.  \  suo  fratello,  j  Paragonare,  Compa- 

rare. |  la  vita  umana  a  una  pianta.  |  Parere  simile. 

|  tra  loro  come  due  gocce  d'acqua.  |  Imitare,  Rap- 
presentare, Figurare.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ras- 
somigliare. Comparazione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 

rassomiglia,  Somigliante,  j  ritratto  — .  ||-antlsslmo, 
sup.  ||  -anza,  f.  Qualità  di  rassomigliante,  Somi- 

glianza. |  Comparazione.  ||  -atlvo,  ag.  &  Atto  a  di- 
notare somiglianza.  |  *  quale  '  dicevasi  parola  — .  | 

Imitativo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rassomiglia, 
Figuratore,  Rappresentatore.  ||  +-o,  m.  Assomiglio. 

raSSOtti  Si  lare.  ft-»,![fl-^nts-  Assottigliare iagwui5ii  «iv»,  moito, Diminuire,  Scemare. 
|  Rendere  sottile,  acuto  di  mente.  Il  -amento,  m. 
Modo  del  rassottigliare. 

'hrassùmere,  v.  riassumere.  ||  -mare,  v.  as- sommare. 

rtatà,  m.  acrt.  *fr.  rastaquoukre,  sp.  rastracuero, 
trascinacuoio  (spr.  di  stranieri  ignoti  che  sfoggia- 

no ricchezze).  Avventuriero,  Cavaliere  d'industria 
(nel  linguaggio  giornalistico). 

rastrèllo,  pastèllo,  f^v-f-  ->n  •«; 
Strum).  i&  Strumento  dentato  di  ferro  o  legno,  col 
quale  si  separano,  si  levano,   si  adunano  i   sassi 

dalla  terra,  la  paglia  dalla  biada,  il  fieno;  Sarchio, 
Sarchiello.  |  A»  Pettine  intelaiato  a  denti  di  ferro, 
o  legno,  rotondi  e  radi,  fra  cui  si  fanno  passare 
le  mezzette  di  lana  per  avvolgerle  sul  subbio.  | 
pi.  Due  stanghe  lunghe  quanto  la  larghezza  del 
panno  che  vi  si  appunta  da  ciascuna  testa,  nei 
valico.  |  menare  il  — ,  Prendere,  Saccheggiare.  | 
$^  Steccato  dinanzi  alle  porte  delle  fortezze;  Porta 
di  stecconi  di  ferro.  |  Piuolo  per  attaccarvi  o  so- 

spendervi q.  e.  j  Piuolo  della  rastrelliera.  |  Ra- 
schine, dei  fonditori.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 

rastrellare,  il  -are,  a.,  nt.  *&  Passare  col  rastrello. 
[il fieno.  |  Portar  via,  come  raschiando,  Rubare, 
Saccheggiare.  |  6»  Sceverare  il  carbone  dalle  sco- 

rie e  dalla  cenere  sui  fornelli.  |  X  Strascinarsi  die- 
tro un  ingombro.  |  Liberare  il  terreno  da  ingombri 

sparsi.  |  i  prigionieri  dopo  la  battaglia.  |  i  proietti 
inesplosi.  |  Chiudere  con  rastrello,  Mettere  il  ra- 

strello. ||  -ata,  f.  Lavoro  del  rastrellare,  e  ciò  che 
si  piglia  in  una  volta  col  rastrello.  |  Colpo  di  ra- 

strello. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -aturai  f.  Lavoro  ed  effetto 
del  rastrellare.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  rastrello.  || 
-fera,  f.  Specie  di  scala  a  piuoli  che  si  conficca 
nel  muro  per  traverso  sopra  la  mangiatoia  per 
gettarvi  sopra  lo  strame  che  si  dà  alle  bestie.  | 
Strumento  simile  per  tener  le  stoviglie,  Piattaia. 
|  Strumento  simile  di  legno  o  di  ferro,  sul  muro 
o  in  terra  per  appoggiare,  infilare  o  attaccare  le 
armi.  |  di  caviglie,  JL,  in  cerchio  sulla  parte  bassa 
degli  alberi  per  conficcarvi  caviglie  e  sim.  per  far 
forza  sopra  le  manovre  correnti.  |  fam.  Ciascun 
ordine  di  denti.  |]  -Ina,  f.  dm.  fjf  Piccolo  rastrello, 
per  foglie,  fieno.  J  schr.  denti  come  una — ,  lunghi, 
radi.  ||  -Inare,  a.  usare  la  rastrelline. 

ractrAm  arp  &•  stremare,  fi  Ridurre  a  mi- rasiremare,  nor   ̂ en^.    Restringere 
serbando  le  proporzioni;  Restremare.  |  le  colonne, 
Dare  la  rastremazione.  |  rfl.  Restringersi,  Assotti- 

gliarsi. |  della  colonna  verso  Volto.  ||  +-amento,  m. 
Rastremazione.  SI  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  ff|  Ridu- 

zione a  minori  dimensioni.  |  Restringimento  con- 
tinuato della  colonna  dalla  sua  base,  ovvero  un 

terzo  più  su,  fino  al  collarino  presso  il  capitello. 

racfm  m-  *hastrum.  ^"Rastrello  da  lavorare  la ,agilw'  terra;  Sarchio.  |  ff  Strumento  d'ottone 
con  cui  si  tirano  sulla  carta  le  rigate  musicali. 

rasura  '•  •hasOra.  Operazione  ed  effetto  del lwgu,w»  radere,  Raditura.  Raschiatura.  |  Can- 
cellamento. |  Tonsura. 

rat  a  f-  #RATA  [pars]  parte  computata.  Porzione w*  Wf  di  una  somma  da  pagare.  |  in  —  eguali. 

(  annuale,  Somma  che  bisogna  pagare  all'anno.  J 
mensile,  settimanale.  |  prima  — .  |  in  —  trimestrali 
anticipate.  I  di  ciascun  commensale.  J  Versamento 
di  una  somma  determinata  in  diverse  scadenze.  | 
a  — ,  A  proporzione.  |  prò  — ,  Secondo  la  porzione 
stabilita,  Ciascuno  per  la  sua  quota.  ||  -eale,  ag.  Di 
rata;  A  rate.  |  pagamento  — ,  in  rate.  ||  -eo,  ag.,  m. 

$f  Calcolo  degl'interessi  per  un  periodo  minore  di 
un  semestre.  ||  -issare,  a.  Dividere  in  rate.  Fare  il 
ratizzo.  ||  -Isso,  m.  Quota  stabilita  per  spesa  pub- 

blica, in  proporzione  delle  entrate  comunali  ordi- 
narie provenienti  indistintamente  da  tutti  i  cespiti. 

ratafià  m-  (la  Prn-  ratafià  è  fr.).  "9  Liquore laiaua,  di  sughi  di  frutte)  6pec#  visciole,  su- 

sine, noci  verdi,  ciliege,  con  alcool  e  sostanze aromatiche,  toniche,  amare. 

rafani  a  f.  *peruv.  ratanhia.  %  Arboscello lattili  IO,  doiier  leguminose,  delle  Ande,  la  cui 

radice  usasi  come  astringente  {kramerìa  triaudra). 
rateale,  v.  sotto  rata. 

ratèlO,  °»<>  Genere  d
i 

viverre  affine  al 

tasso  e  alla  zorilla,  che  in- 
segniti emettono  un  fluido 

di  odore  ingratissimo;  due 

specie  sono  del  Capo  e  del- 
l'India: rinchiuso  in  gab- 

bia, corre  in  giro  e  a  un 

punto  determinato  fa  ca- 
pitomboli. 

+ra>iablzfóne,  f.,  1.   #ratiha*itIo  -Owis.  |fa  Ratifi- cazione. 

Ratei*. 
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faticone,  -I,  av.  bbràtico.  andar  — ,  vagando,  ra- 
mingo. H  +-lo,  ag.  krrativo.  Ramingo. 

ratific  are.  a- (2-  ratifickih  &i F™ rato  ap- ■  »*%»BBw  **«  w,  provare,  Sanzionare, Riconoscere, 
Confermare,  Giudicar  fermo  e  stabilito.  |  promessa, 
contratto,  patto,  matrimonio,  lodo.  |  la  pace.  \  alla 
pace,  Apporvi  la  ratifica.  |  la  propria  confessione  ; 
il  debito.  |rfl.  Confermarsi,  Dichiararsi.  ||  -a,  f.  neol. 
Ratificazione.  |<fe/  trattato,  dello  strumento.  \\  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  del  ratificare.  Strumento.  |l  -ato, 
pt.,  ag.  |!  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ratifica.  ||  -azio- 

na, f.  Accettazione,  Approvazione,  Confermazione. 
Sanzione  reale  al  trattato  conchiuso  dal  plenipo- 

tenziario, perché  diventi  esecutivo. 

+ratllia,  f.  *rates.  Naviglio. 
♦ratio,  v.  sotto  raticone. 
j.ratirA    nt-  Dar  gli  ultimi  tratti,  respiri,  le +raX,'e>  recate  di  morte. 

rat  ito     a*-  *satTtus.  O  Di  moneta  di  rame  con 
iati  tu,  i'-impronta  deiia  navef 
ratlizare,  -o,  v.  sotto  rata. 

Tato  ag  *RATUS  giudicato,  stabilito.  rjj  Ratifi- 
wcvf  cato,  Confermato,  Approvato.  |  e  fatto.  \  e 

fermo.  I  avere  per  — .  |  matrimonio  —  e  non  consu- 
mato, $£  può  essere  sciolto  se  preesistevano  cause 

di  nullità. 

fatta.    *•  *RAP*DA  ripida,  erta.  f|  Estremo  supe- i  (*ìm*i  riore  o  inferiore  della  colonna,  che  si  va 
assottigliando.  |  da  piedi,  Imoscapo  ;  di  sopra,  Som- 
moscapo. 

rattaccare,  v.  attaccare,  riattaccare. 

rattaCCOn  are.  a*' int?*  A  t  tacconar  e,  Rac- 
•  M»»**vwwa  m  w.  wf  comociare  con  tacconi  le  scar- 

pe. |t  -amento,  m.  Atto  e  modo  del  rattacconare.  || 
-ato,  pt.,  ag. 

♦rattarpare,  v.  rattrappare. 
+rattégno,  v.  ratte nto,  ritegno. 

rattemperare,  rattempr-,*-1^^*: 
re,  Moderarci  sdegno.\rfl.  Moderarsi,  Temperarsi, 
ti  -amonto,  m.  Modo  del  rattemperare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
+rattèndere,  ints.  Attendere. 

rattfi fi  ère  a.  (te n e r e).  Arrestare, Trattenere, i  ciuoii  i»i  s+f  Frenare  nei  corso, nell'impeto,  [per 
un  braccio.  |  moto.  |  corso,  corrente.  \  il  passo,  Fer- 

marsi, Arrestarsi.  J  lagrime.  |  ira,  sdegno.  |  *una somma  sulla  paga,  o  sim.,  Ritenere.  |  rfl.  Tenersi. 
\alla  corda,  alla  sporgenza.  \  da.  Andare  cauto, 
Temperarsi,  li  -1  monto,  m.  Modo  del  fattene  re.  || 

*-ltlva,  f.  Facoltà  di  rattenere  l'impulso.  |  dei V orina. 
|  +Rit~ntiva.  Il  Mo,  m.  (rattènto).  Rattenimento,  Im- 

pedimento, Ostacolo.  J|  +-uta,  f.  Ritenuta.  ||  -uto, 
pt.,  ag.  Cauto,  Guardingo.  ||  -zione,  f.  Ritenzione. 
rattepidlre,  rattlepld-,  -are,  ints.  Atte  pi  di  re. 

rattestare,  v.  2°  attestare. 

rottA77A   *•   ratto.  Velo- rattWid,  cita, Prestezza, 

Rapidità,  Ripidezza. 

ratti  n  a    f»  tose,  gratta- rcUllll  a,  RE?  ̂   Pannola- 
no  che  mostra  il  pelo  quasi 
appallottolato,  tratto  fuori  col 
cardo.  ||  -are,  a.  0*  Tirar  fuori 
il  pelo  del  tessuto  di  lana,  col 
cardo.  ||  -atura,  f.  Operazione 
ed  effetto  del  rattinare. 

"hrattlvo,  ag.  «raptus  rapito; 
v.  rapinativo. 

rattizzare,  a.,  ints.  Attiz- 
zare. 

torattn    m-  *  raptus.  Ra- ì   iauuy  pina.  Furt0  ,  vi_ 
!  vere  di  — .  \  animale  di  — .  | 
£f£  Rapimento  di  donna.  |  delle  Sabine,  di  Elena.  \ 

,  modo  ai  — ,  *-  del  primo  mobile  che  trascina  seco 
tutti  i  corpi  sottostanti.  J  &  Estasi,  Rapimento.  | 
pt,  ag.  *baptus.  Rapito. 

2°  ratt  O  a£-  #RAplDUS-  Veloce,  Presto.  |  fng- 
° uv'  gire  — .  j  con  piede  — .  j  a  fuggire,  sen- 

Ratto  di  Proeerplna. 
Bernini,  Roma, 
Villa  Umberto. 

tenziare.  |  av.  Prestamente,  Velocemente.  Subito.  | 
rip.,  sup.  |  pvb.  Chi  va  piano,  va  — .  |  m.  ̂   Topo 
di  grandi  dimensioni.  || 
-amente,  Velocemente, 

Con  prestezza.  ||  -issi- 
mo,  sup.  ||  -Issi mam en- te, av.  sup. rattoppare,^: 
re  mettendo  toppe,  Rin-  Ratto  d'acqua. 
toppare,   Rappezzare.  | 
J^  le  vele.  |  calze,  calzoni,  scarpe.  |  un  muro.  |  Rac- 

conciare. |  con  scuse,  rappezzi.  \  un  componimento, 
Correggerlo.  Il  -amento,  m.  Modo  del  rattoppare, 
Rappezzamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  calzoni  — .  H  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  rattoppa.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed 
effetto  del  rattoppare,  Rattoppo.  ||  -o,  m.  Rappezzo, 
Rattoppatura. 
rattòrcere,  ints.  Attorcere. 

+rattóre,  *raptor  -5ris;  v.  rapitore. 

^-attorniare,  -eare,  a.  ints.  Attorniare, 
rartorzolare,  v.  attorcere. 

rattralni  are  a-  *&  Legare  come  a  fascio  i ranraici  are,  gi0^ani  tf^  della  vite.  u -atu- 
ra, f.  Lavoro  del  rattralciare. 

rattrappare,  -ire,  ̂   5??tr*$S: 
Contrarre;  Intirizzire.  || -amento,  -I mento,  m.  At- 
trappamento,  Modo  del  rattrappire.  ||  -ato,  -Ito,  pt., 
Ag.  I  pel  freddo.  \  mani  rattrappite,  di  avaro.  | 
-atura,  f.  Fatto  del  rattrappare. 

rat  trarrò  a.  Attrarre,  Contrarre,  Rattrap- i  cai  ti  ai  %*f  pare?  Ritirare,  con  sforzo,  dolore, 
per  malattia.  |  rfl.  Ritirarsi.  |i  -trai mento,  m.  Mo- 

do del  rattrarre.  Stato  dell'esser  rattratto:  Con- 
vulsione. |  Ritiramento.  ||  -tratto,  pt.,  ag.  |  della  per- 

sona. |  braccio,  ginocchio.  \  rimatter  come  — ,  immo- 
bile. |  mano  — ,  di  avaro. 

rattristare    -ire    a-  Far  tristo,  Attrista- 
ratiriSXare,     ire,  ro,  Contristare,  Affliege- 

re.  |  rfl.  Attristarsi  di  piante,  fiori,  Intristire,  tira- 
mento, m.   Afflizione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  rattri- 

sta. |  spettacolo  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
+rattura,  f.  *raptDha.  Rapimento. 

ratlC  O  a&-  <P1#  <hi)-  #RAUCUS«  Che  per  aver ic%ut*W|  gridio  troppo  o  per  infreddatura  o 
altro  ha  la  voce  aspra,  ottusa,  impedita,  quasi  sof- 

focata; Roco,  Fioco.  |  non  può  cantare  perche  è  — . 
|  il  —  suon  della  tartarea  tromba  (Tasso,  Ger.,  4). 
||  -amente,  Con  suono  rauco.  ||  -edine,  f.  ♦raucédo 
-Tkis.  tS&-_  Abbassamento  della  voce,  per  alterazione 
delle  mucose  della  laringe  e  delle  fauci.  |  soffrire 
di  — .  |  ostinata.  \\  +-ità,  f.  *rauc!tas  -Xtis.  Rau- 
cedine. 

+raugèo,  v.  raguseo. 

raiimili  aro  a-i  nt-  Placare,  Addolcire,  Aa* ■  auiiiiii  aio,  mansire.  |  con  doU:i  parole.  | 
Mortificare,  Abbassare.  || -ato,  pt.,  ag. 

roiin  ora    a   Radunare.  fl+-a,  f.  Radunata. I  -a- I  nuli  ai  ©,  ticcio,  ag.,  m.  Raccogliticcio. fl  -ato, 

pt.,  ag.  ||  +-Oj  m.  Raduno. 
+raunclnato,  -uto,  v.  uncinato. 

xravaorlinriA  m-  #Robus  rosso,  ̂ a.  Vaiuoto -t-fctVctgllUUC,  Relvatico>  eruzione  di  vesci- 
chette piene  di  un  liquido  trasparente,  che  in  tre 

giorni  si  seccano;  Rovaglione. 

ravanastron,  m.  £  Sorta  di  violino,  inventato  da 
Ravana  re  di  Lanka  (Ceylan). 

ravanèllo  m<  *rapha"us-  .&  Specie  di  ra- 
|C*»a>11  ̂ l,v>  molaccio  con  radice  piccola,  ton- 

da, rossa  all'esterno;  Rafano  (raphànus  sativus). 
II  -ese,  m.  nf  Grano  grosso  comune,  nostrale.  |  ♦-«, 
m.  (ràv-).  Ravanello. 

ravanéto  m>  t0S0,  *labes?  bapima?  Luogo 
lc*¥<* l,CiW>  scosceso,  dove  dalle  cave  dei  mar- 

mi fanno  cadere  i  massi  nel  caricatolo, 
ravastròllo,  -one,  v.  rap astraila,  -one. 
+ravazzuolo,  ravez-,  v.  rapaccio. 
raveggiuolo,  v.  raviggiuolo. 
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ichlo,  -to,  qf  v.  abrostine 

raviggiuolo,  ravegg-,  -òlo,  «^ 
Specie  di  cacio  schiacciato,  tenero,  fresco,  .per  lo 
più  di  latte  di  capra,  in  maggio  e  in  autunno. 
ravilinll  m-  P1-  rapa.  Piccoli  pezzetti  di  pasta, 
iOfiuwiilpjeni  d'erbe  battute  con  ricotta,  ca- 

cio, uova,  farina,  ed  altro,  per  minestra. \in  brodo, 
al  sugo. 

ravi77iSnA  m-  Bk  Crocifera  sim.  al  cavolo, 
lavi^unc,  mfl  con  foglie  larghe  ln  basso  e 
corimbi  di  fiori  gialli  che  danno  per  frutto  una 
siliqua  deiscente  con  semi  oleosi;  Navone  (bras- 
slca  napus).  \  d'estate  (b.  annua);  d'inverno  {b. oleifera). 

«travO    a&-  #RAVUS   Colore  di  tane,  lionato  scn- tì  AWf  ro  |  occfa  __^  dj  cane,  montone. 
rawalnrara    a»  ints.   Avvalorare,  Raf- I  dV  VcllUI  are,  forzarej  Corroborare.  |  la  vo- 

lontà. H  -ato,  pt,  ag. 
rsiut#aH  arA  rfl.,  ints.  {-vedo;  -vidi;  -veduto; lavvcucio,  *-visto).  Avvedersi,  Riconoscere 
i  suoi  errori,  e  tenersene  lontano.  |  +Accorgersi,  Ad- 

darsi. }  a.  +un  peccatore,  Farlo  ravvedere.  ||-imento, 
m.  Modo  e  atto  del  ravvedersi,  Pentimento,  Ritorno 
alla  via  del  bene.  ||  -uto*  pt.,  ag.  Corretto,  Allon- 

tanato dalla  via  cattiva,  Accortosi  dell'errore. 
raWArìflrA  nt-»  tose.  vena.  Tornare  a  dare 
,a¥  «■■«■»i  acqua,  delle  sorgenti,  Ripigliar 
vigore.  | «versare,  tose,  verso;  v.  ravviare. 

raVVI  ai"©  a  emettere  sulla  buona  via.  |  il •  &ir  *  '  '  mondo.  |  uno  smarrito.  |  commercio, 
bottega,  scuola,  Ridare  impulso.  Far  tornare  attivo 
come  prima,  frequentato.  |  i  colombi,  Farli  tornare 

al  luogo  dal  quale  s'erano  straniati.  |  il  fioco,  Rat- 
tizzarlo. |  Riordinare,  Rimettere  pel  verso  giusto. 

|  matassa,  bandolo,  j  capelli,  vesti,  j  *la  stanza.  | 
rfl.  Rimettersi  invia,  in  ordine.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  ravviare.  ||  -atamente,  Ordinatamente.  ||  -ata,  f. 
Atto  del  ravviare  i  capelli,  le  vesti.  |  darsi  una  — . 
H  -atine»  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Acconciato,  Asset- 

tato nella  persona,  nelle  vesti,  Riordinato.  ||  -atlno, 
ag.  vez.  Di  giovinetto  ben  composto  e  raccolto.  || 
♦-o,  m.  Avviamento,  Cosa  intrapresa. 
roi/i#ir*in  arA  *•>  ints.  Avvicinare  di  più.  I 
I dVVIUlll  OTO,  Riavvicinare.    ,    Confrontare, 
Raffrontare,  Raccostare.  |  rfl.  Raccostarsi.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  del  ravvicinare.  |  Principio  di 
riconciliazione. 

ravvigorire,  v.  rinvigorire.  (|  -vlllre,  ints.  Av- vilire. 

a.,  ints.  Avviluppare, 
Confondere;  Intrigare.  |  rfl. 

Mescolarsi.  Intrecciarsi,  Far  sviluppo,  ft -amento, 
m.  Modo  e  atto  del  ravviluppare.  || -ato,  pt.,ag.  | 
dramtna  — ,  di  molto  intreccio.  ||  -atl  salmo,  sup. 
rav  vlncWIre,  v.  invincidire.  || -vinto,  v.  avvin- 

to. U-vh),  v.  sotto  ravviare. 

rawiearA  a.  Adocchiare,  Distinguere,  Raf- 
rctVVI^  aro,  fiorare,  Riconoscere.!  la  faccia, 
Vaspetìo.  |  la  precisione  dantesca.  |  +  Avvisa  re,  Av- 

vertire. Credere,  Pensare.  ||  -abile,  ag.  Che  può  rav- 
visarsi. ||  -abilissimo,  sup.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -to,  v. 

ravvedere. 
ravviv  ora  *•  Avvivare,  Vivificare,  Rimettere 
IdVVIV  aio,  in  vigore#  ,  gu  spiriti;  le  forze.  \ 
piante,  erbe.  \  fuoco,  Attizzare.  \  fiamma.  \  Far  tor- 

nare in  vita,  Risuscitare.  |  rfl.,  nt.  Riprender  vi- 
gore. |  della  speranza.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rav- 

vivare, Avvivamento.  ||  -ante,  ps., ag.  Che  ravviva. 

|  liquore  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  pi.  Titolo  di  un'acca- 
demia di  Siena.  ||  -atOTe,  m.  -atrlce,  f.  Che  ravviva. 

rawÀlcrArA  &•>  ints.  Avvolgere,  Involge- rà V  VUlgere,  rfl>  Avvoltare.  |  panno,  lenzuolo, 
carta.  |  rfl.  Avvolgersi,  Attorcigliarsi.  |  intorno  ai- 
Tasse.  }  nel  suo  manto.  |  Aggirarsi.  |  per  le  piazze; 
in  discorsi  tristi.  |  un  vestito,  Metterselo  alla  lesta. 
|  in  un  sacco.  Farsi  frate.  |  di  vino,  Guastarsi,  Gi- 

rare, Dar  volta.  ||  -volgimento,  m.  Modo  del  ravvol- 
gere; Rivolgimento.  |  Tortuosità.  Giro.  Avvolgi- 
mento, Inganno.  ||  -volgitore,  m.  -itrlce,  f.  Che  rav- 

volge. U  -volgltura,  f.  Atto  ed  effetto  del  ravvolgere. 
D -vòlta,  f.    Ravvolgimento,    Volta,    Tortuosità.  || 

ravviluppare, 

-voltare,  a.  Avvoltare,  Involtare,  Rinvoltare,  Av- 
volgere. ||  -voltato,  pt.,  ag.  ||  -voltatura,  f.  Atto  ed 

effetto  del  ravvoltare.  ||  -vòlto,  pt.,  ag[.  Avvolto.  | 
Aggruppato,  Piegato  in  giro.  |  intestini  —  in  più 
gtrt.  |  Contorto,  Bistorto.  |  rami  — .  |  m.  Invplto.  || 
-voltolare,  a.,  ints.  Avvoltolare. 

r97Ìnrìn  art*  nt-»  a«  dif.  *ratiocTnarj.  gyRa- lO^IUUIM  aie,  gionarC)  Argomentare.  «  ♦-abi- 

lita, f.  Facoltà  del  raziocinio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
usa  del  raziocinio.  U  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  razio- 

cinare. |  facoltà  — .  ||  -azione,!.  *ratiocikatTo  -ònis. 
Raziocinio;  Serie  di  argomentazioni.  Discorso.  | 
Dialogismo.  M  — Io,  m.  «ratiocinYum  conteggio.  Argo- 

mentazione. Ragionamento.  |  Facoltà  di  esercitare 
la  ragione.  |  Ragione,  Buon  senso,  Giudizio,  Cri- 

terio. |  senza  — . 
ra-rirm  ahi  lo  ag.  •rationabIlis.  Ragionevo- TOZIOn  amie,  ,*  Fornito  di  ragioner|  effetto 
—,  Prodotto  della  mente  umana  (Dante).  |j  -abilità, 
f.  •rationabilItas  -àtis.  Ragione.  Raziocinio,  Uso 
di  ragione.  ||  -abilmente,  +-abilem-.  Ragionevol- 

mente, Con  ragionamento  filosofico. 
r*97Ìnnal  ex    ag.  *ration!lis.  Ragionevole,  Che i adunai  e,  ha  ragionCj  Di  ragione.  j  lume-. 

|  anima  —,  fornita  di  ragione.  |  creatura  — .  |  Spe- 
culativo, Della  ragione  pura  o  astratta.  |  filosofia 

—,  che  non  si  fonda  sull'esperienza  o  sulle  tradi- 
zioni. |  Scientifico,  Fondato  sulla  scienza,  o  filo- 
sofia. |  medico  — ,  non  empirico.  |  meccanica  — , 

pura,  non  pratica.  |  Fatto  razionalmente,  con  stu- 
dio e  metodo.  |  tffc.  cura  — .  |  QJ  quantità  — ,  che  si 

denotano  con  numeri  interi  o  di  frazione.  | /©  for- 
mula —,  Che  esprime  il  modo  onde  si  suppon- 
gono collegati  gli  atomi  a  formare  la  molecola. 

|  fi  intervallo  —,  che  si  può  descrivere  con  nu- 
meri. |  $  v.  orizzonte.  |  £S  Pezzo  di  stoffa 

quadrato,  di  ricco  tessuto,  con  12  gemme  corri- 
spondenti alle  tribù,  che  si  metteva  sul  petto  il 

Gran  Sacerdote  per  pronunziar  giudizio,  cioè  far 
ragione.  |  liturgico,  Titolo  di  libro  di  liturgia,  in 
quanto  rende  conto,  ragione  delle  cerimonie,  dei 
riti.  |  A  Uffiziale  del  fisco,  Ragioniere  capo.  |  dlt. 
Ragioniere.  ||  -Ismo,  m.  Filosofìa  che  non  ricono- 

sce altra  verità  fuori  di  quella  intesa  dalla  ra- 
gione umana,  senza  l'aiuto  della  rivelazione.! 

Soverchia  fede  nel  ragionamento  astratto.  |  di  De- 
scartes, Spinoza,  Leibnitz,  Kant,  Hegel.  |  teolo- 

gico, Teologia  che  afferma  potersi  tutte  le  verità 
rivelate  spiegare  con  la  ragione  umana,  fi  -leta.ro. 
Seguace  del  razionalismo.  |  afe  Ateo.  ||  -letico,  ag. 
(pi.  -ci).  Proprio  del  razionalismo.  ||  -Ita,  f.  Ragio- 

ne, Facoltà  di  ragionare.  |  Qualità  di  razionale, 
scientifico,  filosofico.  ||  -mente,  Con  la  ragione.  | 
Secondo  le  norme  del  retto  ragionamento. 

i*97Ìón  A  f-  *RatIo  -3nis.  cj^ Determinata  quan- I04iuiioy  tJta  di  cibaria  cne  giornalmente  si 
distribuisce  a  ciascun  soldato  e  marinaio.  |  mettere 
a  — .  |  doppia  —.  \  di  vino,  pane,  caffè,  tabacco.  \  di 
biada  pel  cavallo.  \  in  denaro,  I  Porzione  stabilita 
£er  ciascuno.  ||  -amento,  m.  Modo  del  razionare, 
Usura  adottata  nello  stabilire  le  razioni  di  com- 

mestibili. |  del  mese  di  gennaio.  \  della  pasta,  dello 
zucchero  (v.  tessera).  || -are,  a.  Dividere  in  ra- 

zioni. |  Assegnare,  in  tempi  di  carestia,  la  quantità 
dei  commestibili  a  ciascun  Comune  secondo  il  nu- 

mero degli  abitanti.  |  frumento,  farina,  pasta,  olio. 
zucchero,  lardo.  |  +Razionare. 
rfl 77  et  f  •qknebatYo.  Schiatta,  Generazione.  | I OZ-É  a,  jar  __f  Riprodursi.  |  di  buona  -,  di  ge- 

nitori sani.  |  esser  di  — ,  Avere  le  buone  qualità 
della  sua  stirpe.  |  far  —  da  sé,  Stare  a  se  ;  Non 

fare  a  compagno  nel  giuoco.  |  ̂  Suddivisione  lo- 
cale secondaria  di  una  varietà.  |  di  quadrupedi,  pe- 

sci. |  umane.  Gruppi  degli  abitanti  del  globo  di- 
stinti da  proprietà  tipiche,  corporee  o  spirituali  ; 

la  più  comune  divisione  è  secondo  il  colore  in 

etiopica  o  nera,  gialla  e  bianca;  altri  fece  e  razze 
secondo  i  capelli,  il  naso  e  gli  occhi.  |  uomini  di 
una  —  inferiore.  |  &  Mandria  delle  femmine  e. dei 

maschi  per  averne  le  figliature.  |  fare  —.  \a"iM*~ 
da  —,  che  si  allevano  per  generare.  |  miJiiorr^ 

la  —.  |  Incrocio  di  razze.  \  pura,  bastarda.  |  spe- 
cie, Qualità,  di  frutte,  vini,  ortaggi,  ecc.  |  h*™"' 

Gene?e  umano.  |  Specie,  Qualità,  Sorta:  Ceto,  Con- 

dizione.  |  se  ne  vedono  di  tutte  le  — .  I  che  —  at  im- 
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reale 
piegati,  servitori,  padroni?!  j  fcrw/fo  — .  |  »w£<m- 
s*s*.  \  che  —  di  creanza,  civiltà  !  |  di  vipere,  cani, 
asini,  \  che  —  di  pitturai  ]|  -accia,  f.  peg.  ||  -ala,  v. 
«otto  razzare. 

1*077  o  f-  *RAJA.  <>  Pesce  cartilagineo  con  corpo 
1  °f  romboidale,  agile,  pelle  con  placche  in- 

durite, coda  lunga  e  fornita  di  or- 
gano elettrico  rudimentale  {raja 

clavàta).  |  Pesce  mostruoso  con 
pinne  al  cranio  e  coda  aculeata, 
delle  grandi  profondità  {r.  cepha- 
loptèca).  |  C^  Razzo  delle  ruote.  | 
♦Raggio  di  legno  che   sorregge  p 

Tedinzio  del   mulino.  |l  -alo,  v.  KaMa* 
sotto  razzo.  ||  -amaglla,  v.   razzumaglia. 

+ra7Z  are     a-»  nt>  #atd-  Razzen.  fà  Raschiare ti  cux  ai  **,  come  zappando,  del  cavallo.  |  ■''Ra- 
sentare. ||  -aia,   -inala,   f.  ̂   Striscia  di  terreno 

arso,  sterile. 

■■077  are  nt-  radiare.  Raggiare,  Risplendere. 
1  &l  ̂ »   |  a.  Disegnare  come  a  raggi,  j  np  Pa- 

reggiare col  razzo  del  pennato  dopo  il  taglio.  | 
una  ruota.  Avvolgere  catena  o  corda  dal  carro  ai 
razzi  di  una  di  esse  per  trattenerne  il  moto  nelle 
discese.  |  rfl.,  tose,  della  pelle  infiammata,  Rico- 

prirsi come  di  raggi.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Raggiante.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Sparso  o  coperto  di  razzi,  Raggiato. 
I  di  vene.  (Tessuto  a  modo  di  razzo,  j  fondo  — .  j 
braccio  —,  infiammato.  ||  -atura,  f.  Cosa  razzata, 
Striscioline  simili  a  raggi,  sulla  pelle.  1  *&  Pota- 

tura, Tondatura.  ||  -ente,  ag.  Piccante,  Frizzante, 
che  quasi  bruci.  |  vino  — .  ||  +-egglare,  nt.  (-cggia). 
Raggiare,  Splendere.  || -ese, -lera,  v.  sotto  razzo. 
r«77  jo  f.,  neol.  #ar.  rhazTat.  Scorreria  con 
1  "*-*-  lc*f  preda;  Requisizione.  Contribuzione 
eitorta  con  violenza  da  truppe  scorritrici.  |  Depre- 

dazione. |  far  — .  |  Retata.  |  di  malviventi.  \  di  pe- 
scatori e  barcaiuoli  per  compiere  V armamento. 

j  Polvere  insetticida.  |j  -lare,  a.  Far  razzie,  Depre- 
dare, Predare.  ||  -latore,  m.  -iatrlce,  f.  Che  fa  raz- 

zie. Il -lera,  v.  sotto  razzo. 

+raKlmare,  a.,  ints.  Azzimare. 
razilnaia,  -eto,  v.  razzai  a. 
♦razzo,  -lere,  v.  arazzo,  ecc. 

raHO  m*  *RAD*us  raggio.  Fuoco  lavorato  che 
1  c*==  w*  scorre  per  l'aria,  come  una  striscia  e 
scoppia,  in  occasione  di  feste.  |  la  scappata  dei  — . 
|  matto ,  che  ardendo  fa  strane  volte  e  rivolte.  | 
^  Fuoco  lavorato  che  acceso  in  un  tubo  di  la- 

miera o  cartone  scoppiando  scorre  ardendo  per 

l'aria  :  usato  per  segnali,  illuminazione  o  incendio. 
|  via  come  un  —.  |  |T  Volata.  |  c^  Raggio  della  ruota.  | 
^Raggio  di  luce.  |  r&  Razzaio.  j|  -aio,  m.  (K  Arte- fice che  lavora  razzi  e  altri  fuochi  artificiali.  1 
yyf  Specie  di  ulivo  con  foglie  strette  ritte,  con 
tratto  nero  tondeggiante  piccolo.  ||  -ese,  m.  Vino 
che  si  fa  nella  riviera  di  Genova.  ||  -etto,  m.  dm., 
di  fuoco  d'artificio.  ||  +-lera,  f.  Macchina  da  tirar 
razzi.  Il  +-uolo,  m.  dm.  Raggio,  Razzo.  |  nf  Ser- 

mento bastardo  che  si  lascia  alla  vite  nella  pota- 
tura; Seguonceilo. 

ra77ftl  orA    *•>  nt  (razzolo),  «atd.  bazzen.  Ra- rozzui  ai  e,  gparCf  dei  polli  |  pvb  Chi  di  gal_ 
lina  nasce  convien  che  razzoli.  |  Padre  Zappata 
fredicava  bene  e  razzolava  male.  |  ̂f  Sarchiare.  | 

rugare,  per  cercare,  Rovistare,  j  il  fuoco,  Attiz- 
zarlo. Il  +-a,  f.  {razzola).  a+  Specie  di  raspa,  fl  -ante, 

ps.  Che  razzola.  |  pi.  4&  Gallinacei.  ||  -ata,  f.  Atto 
del  razzolare  un  poco,  in  una  volta.  ||  -atore;  m. 
-atrice,  f.  Che  razzola.  |  uccello  — .  |]  -atura,  f.  Atto 
ed  effetto  del  razzolare  ;  Cosa  razzolata.  (]  -k>,  m. 
Frequente  razzolare. 
razzuffare,  v.  rlazzuffare. 

razzumaglia,  f.  razza.  Marmaglia;  Razzamaglia. 

I»£  m.  «rxz  -ois.  Sovrano  di  un  grande  Stato, 
'  Principe  che  ha  la  somma  autorità  e  il  po- 

tere sovrano,  sanziona  le  leggi,  i  trattati  con 

Si  altri  Stati'  dichiara  la  guerra,  convoca  il  par mento,  nomina  i  ministri.  |  assoluto,  costituzio- 
nale. I  giurar*  fedeltà  al  — .  |  supplica  al  — .  I 

viva  il  —7  I  intervento  del  —  alla  cerimonia.  | 
passa  C  — .  I  il  —  non  ha  ambizioni,  e  difende  i 

sudditi  contro  gli  ambiziosi.  |  sacro  e  inviolàbile  \ 

inaugurare  in  nome  del  —  Vanno  giuridici,  acca- 
,  demteo.  |  i  sette  —  di  Roma  erano  elettivi;  la  cac- 

ciata dei  —,  da  Roma.  |  Berengario  fu  il  primo  — 
d'Italia.  |  Luigi  Filippo,  Chiappini,  fu  l'ultimo  — 
di  Francia.  |  d'Inghilterra,  Svezia,  Norvegia,  Da- 

nimarca, Spagna,  Grecia.  \  di  Prussia,  Baviera.  | 
cristianissimo,  di  Francia;  cattolico,  di  Spagna. 
|  il  gran  —,  Vittorio  Emanuele  II.  |  il  —  sole.  Lui- 

gi XIV,  di  Francia.  |  il  —  di  Roma,  il  figlio  di  Napo- 
leone I.  |  v.  p  a  p  a.  |  scettro,  corona,  manto  di  — .  | 

parola  di  — .  |  di  corona,  di  grande  stato.  |  pvb.  ha 
morte  non  sparagna  Re  di  Francia  né  di  Spagna. 
In  casa  sua  ciascuno  è  — .  \  il  gran  — ,  A  Re  di 
Persia.  |  celeste,  dei  cieli,  dei  re,  Dio.  |  &  libro  dei 
—,  Quattro  libri,  di  cui  i  primi  due  di  Samuele, 
gli  altri  di  Malachim,  che  narrano  la  storia  degli 
Ebrei  sotto  i  re.  |  Saul  ;  David;  Salomone,  jv.  magi. 
|  Figura  della  principal  carta  da  giuoco,  in  ognuno 
dei  semi  o  colori  o  pali:  di  denari,  bastoni,  coppe, 
spade  ;  di  quadri,  fiori,  picche,  cuori.  |  Principale 
pezzo  dello  scacchiere.  |  scacco  al— .  \il  — è  matto. 
|  pvb.  Alla  fine  del  giuoco,  tanto  va  nel  sacco  il  — 
quanto  le  pedine.  \  di  commedia,  operetta,  da  burla, 
tìnto  nelle  commedie,  j  //  —  Teodoro  in  Veneziaì 
(•  Opera  giocosa  di  Paisiello,  su  parole  del  Casti 
(Vienna  23.  8.  1784).  |  di  Lahore,  Opera  di  Massenet 
(Parigi  27.  4.  1877).  |  Reggitore.  |  nei  giuochi  di  so- 

cietà usavano  di  eleggere  il  — ,  cioè  il  presidente. 
|  O  del  convito.  |  Sacerdote  che  presedeva  a  certi 
sacrifìci'  pubblici.  |  *di  galera,  Capitano  delle  fan- 

terie imbarcateci  d'arme,  Araldo,  Padrino,  in  gio- 
stre, tornei.  |  Q  dell'Inferno,  Plutone;  dei  mari, Nettuno  ;  dei  venti,  Eolo.  |  4^  degli  animali,  Leone. 

|  delle  aringhe,  Pesce  cartilagineo  d'alto  mare,  con 
capo  molto  grande  e  bocca  piccola  munita  di  la* 
mine  cornee,  corpo  allungato  e  compresso,  coda 
sottile,  agilissimo  (chimera  monstrnosa).  |  di  qua- 

glie, Gallinella  terrestre  (crei-  pratensis).  |  di  tri- 
glie, Acantottero  del  Mediterraneo  con  corpo  pic- 
colo, rosso  giallastro  a  punti  azzurri,  lungo  sino 

a  15  cmt.,  occhi  grandi  {apogon  ruber).  I  delle  api, 
delle  pecchie,  bella  e  grande,  senza  aculeo.  I  Prin- 

cipale. |  dei  fiumi,  Po.  j  il  —  degli  usurai,  dei  ma- 
scalzoni, dei  pazzi,  Il  più  grande  usuraio,  ecc.  | 

schr.  il  —  del  petrolio',  dei  porci,  Il  più  grande  in- 
dustriale in  petrolio,  ecc.,  negli  Stati  Uniti  d'A- 

merica. |  Montepulciano  d'ogni  vino  è  —  (Redi).  | 
Signore  potente.  |  tenersi  gran  — .  |  Travicello,  Re 
inerte,  senza  volontà,  della  favola  delle  rane;  ti- 

tolo di  uno  scherzo   del  Giusti.  |  v.  reatti  no.  H 
-ino,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr.      
90  rex    m-  £  Seconda  delle  no-  m 
c   ■  **»  te  della  scala  in  do  (da  V     
re  sonar  e  nell'  inno  al  Battista).  ' 
|  arrivare  al  — .  |  maggiore,  mi- nore. Re. 

S°  rè,  1.  *hes  cosa.  Roba,  Amministrazione.  |  fami- 
liare, Casa  e  suo  mantenimento. 

r6&£T  Ìl"d  nt-  (-a^co)*  Agire  di  contro.  Rispon- 1  **'*o  ^1  dere  del  soggetto  con  razione  pro- 
pria a  un'azione  esterna  sofferta.  |  senza  — .  |  Op- 

porsi, Ribellarsi  con  forza  senza  indugio.  )  pron- 
tamente. Il  -ente,  ps.,  ag.  Che  reagisce.  |m.  /©  So- 

stanza impiegata  nelle  operazioni. 

♦realdlre,  v.  ri  udire. 

1*69.1 8  *&'  *°*  #KES  C08a*  Che  concerne  la  coca '  o  le  cose  in  sé,  non  la  persona.  |  diritto, 
azione  —,  £tx  che  concerne  una  cosa.  |  Non  imma- 

ginario,* Che  e  infatti,  Verace,  Vero,  Effettivo.  | 
avvenimento  — .  |  fatti  —,  accaduti.  \  oggetto  — . 
|  vantaggio  — •.  |  sostanza  propria  e  — .  |  prova  — , 
dell'esistenza  della  cosa.  |  ragioni  —  e  apparenti. 
I  senso  —,  letterale,  non  metaforico.  |  £  fuga  — , 
Forma  di  fuga  in  cui  la  risposta  si  modula  alla  5», 
riproducendo  identicamente  il  tema  o  soggetto.  | 
dlt.  Sincero,  Leale.  |  uomo  — .  |  mercanzia  — ,  non 
di  fallo.  |  giuoco  — .  |  tose,  passerotto  — ,  nato  vitale. 
|  II0.  •rboIlis.  Attinente  a  re,  Del  re.  Regale.  \  la 
coppia  —,  Il  re  e  la  regina,  |  palazzo  — .  \  scuderie 
—,  |  maestà.  \  manto,  corona  — .  |  tenda,  padiglione 
— .  I  decreto  — .  |  aUa  presenza  — .  \  principi  —,  del 

.,._„„_  ^_,    '— .1  Regio, Gever- 
aangue.  |  berline  — .  j  carabinieri  - 
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nativo.  I  poste,  guardie,  saline.  \  pi.  i  — ,  Dinastìa 
reale;  Famiglia  reale.  |  i  —  d'Italia.  \  i  —  di  Fran- 

cia, Romanzo  compilato  sui  poemi  carolingi  della 
Francia,  da  Andrea  da  Barberino,  sec.  16\  |  Magni- 

fico, Degno  di  re.  |  costume,  natura.  \  aspetto  — .  | 
alla  —y  Come  sogliono  i  re,  Con  magnificenza  re- 

gale. |  schr.  gobbo  — ,  davanti  e  di  dietro.  |  Prin- 
cipale. |  le  insegne  del  —  Comune.  J  v.  fiume.  | 

porta  — .  |  piloto  —,  primo.  |  X  galera  — .  ammi- 
raglia (anche  eli.).  |  <>  aquila,  corvo  — .  |  Grande, 

Maggiore.  |  pezzo  —,  di  artiglieria.  |  piazza  — ,  di 
fortezza.  |  nespola  —,  ̂ "  perché  cinta  di  corona.  | 
caria  — ,  doppia,  a  fogli  grandi.  \  v.  pasta.  |  m. 
§0  Ciò  che  è  nell'essere,  nelle  cose,  Mondo  sostan- 

ziale, non  apparente  o  ideale  o  immaginario.  |  Mo- 
neta spagnuola,  20>  della  piastra.  |  Moneta  di  Ca- 

gliari di  Ir.  0.48.  |  Z  Regale.  |  f .  $*  Guardia  alla 
residenza  reale. 

realgnr,  m.  «>  Solfuro  di  arsenico,  rosso,  che  si 
trova  in  natura  in  piccoli  cristalli  o  in  masse  cri- 

stalline compatte  e  terrose;  in  tubo  chiuso  è  fu- 
sibile ed  è  volatile;  al  cannello  dà  odore  d'aglio; 

colora  la  fiamma  in  violaceo  livido;  di  lucentezza 
resinosa;  in  emanazioni  vulcaniche  e  in  filoni  me- 

talliferi (Napoli,  Pozzuoli,  Ormea,  ecc.). 

real  ismO  m*  &  Dottrina  che  attribuiva  esi- ,ca  't  ,v»  sten  za  e  valore  reale,  cioè  di  cose, 
agli  universali  (opp.  a  nominalismo).  |  Sistema  che 
considera  soltanto  ciò  che  cade  sotto  i  sensi  e 
considera  anche  il  pensiero  come  una  cosa  mate- 

riale, un  prodotto  cerebrale.  |  di  Feuerbach,  Mole- 
schott,  BUchner.  |  Tendenza  a  trattare  nelle  arti 

belle  il  mondo  della  realtà,  le  cose  e*  gli  esseri 
come  sono  in  sé,  senza  alterazioni  portatevi  dalle 
astrazioni  e  creazioni  dello  spirito.  |  di  Balzac  ; 
di  Michetti.  |  $  Sistema  che  preferisce  il  piacere 
dell1  imitazione  a  quello  del  sentimento.  ||  -lata, 
s.  (pi.  m.  -i).  1°.  Seguace  del  realismo.  |  IP.  Fau- 

tore del  re.  Monarchico.  |  pvb.  più  —  del  re.  || 
«•tattico,  ag.  (pi.  -ci).  Della  realtà,  Che  considera 
la  realtà  materiale.  I  politica  — ,  fondata  sulla 
realtà  delle  cose.  |  Del  realismo,  nell'arte.  ||  -Ita,  f. 
Regalità.  )  Realtà.  ||  -Iziare, a.  y  Ridurre  in  moneta, 
o  eim.  |  titoli,  crediti.  |  Rendere  reale,  Attuare,  Ef- 

fettuare. |  promessa,  sogno,  scopo.  ||  -izzazione,  f., 
neol.  Operazione  del  realizzare.  |  delle  speranze.  || 
•tao,  m.,  neol.  }j£  Riscossione,  Conversione  in  de- 

naro di  titoli  e  eim  H  -mante,  V.  In  realtà,  Effetti- 
vamente, Infatti.  |  è  —  cosi.  \  lo  Ita  detto  — .  |  sue- 

tesso.  |  ♦Sinceramente, Lealmente.  |  £  Secondo  le  re- 
gole della  fuga  reale.  |  II1.  Regalmente,  Splendida- 

mente, Da  re.  ||  -issi marnante,  sup.  ti  *«,  f.  Esi- 
stenza reale  dell'oggetto.  Cose  reali.  Condizione 

effettiva,  materiale  delle  cose.  |  rappresentare  la  — . 
j  del  fatto,  della  persona,  Verità  reale.  |  verificare 
la  — .  |  Vantar  a  —  della  vita.  \  al  contatto  della  — 
le  illusioni  si  dileguano.  |  'Lealtà.  |  in  —,  Effettiva- 
mente. 

roomo  m-  #afr-  bei  alme.  Regno,  Stato  gover- 
I «uiiOf  nate  da  un  re  |  di  Napeii;  di  Francia. 
|  *Regno  del  Mezzogiorno  d'Italia.  |  Possessione  di 
regno.  |  infernale,  Inferno.  |  celeste,-  Paradiso. 
+r—i,  %  v.  rosolaccio. 
+reassùrnere,  v.  riassumere. 

rAafn    m-  •reatus.  gì  Condizione  di  reo.  I  De- 
■  c?a.ti/,  liWo^  colpa,  Fatto  reo,  contemplato  dalla 
legge.   I  commettere  un  — .  |  contro  la  proprietà, 
Furto.  |  di  diffamazione.  |  di  sangue,  Ferimento, 
Omicidio.  \  di  stampa,  Libello  e  sim. 

reattino,  m.  re,  dm.  ̂   Re  di  macchia,  Scricciolo. 

re  altiVO  a&*  Cìle  na  P°tenxa  di  reagire,  Che i^w**  *  serve  alla  reazione.  |  potere  — .  | 
/©  Reagente,  fi  -azionarle,  ag.,  m.  Che  tende  alla 
reazione  in  politica.  \  partito  — .  |  Codino.  H  -azione, 
f.  Atto  del  reagire.  |  dello  spirito,  deW intelletto, 

Movimento  che  sottopone  all'esame  e  al  giudizio 
proprio  ciò  die  vede  o  intende.  |  Resistenza  contro 
un  grande  e  necessario  movimento  di  progresso 
sociale  e  morale.  |  santa  contro  il  furore  di  disor- 

dine e  la  malvagità.  |  il  comunismo  ora  in  Italia 
-  è  urna  —  alla  vittoria.  \  /ft  Fenomeno  chimico  che 
•I- manifesta  tra  sostanze  a  contatto,  o  in  un  corpo 

per  opera  di  agenti  di  varia  natura.  \  di  Wasser- 
mann, tS%^  Esame  del  siero  a  base  di  reazione  chi- 

mica con  altri  sieri  per  accertare  l'esistenza  della 
sifìlide  nel  sangue.  |  del  Widal,  Esame  del  siero 
del  sangue  dei  tifosi  che  dopo  il  V  settenario  di 
malattia  ha  il  potere  di  agglutinare  i  bacilli  del 
tifo.  |  degenerativa,  Alterazione  della  legge  delle 
reazioni  polari  elettriche  che  si  ha  in  certe  ma- 

lattie nervose.  |  A  Ogni  azione  è  seguita  da  una 
— .  |  turbina  di  — , TÌRuota  idraulica.  |  9  Azione  con- 

tro uno  stimolo.  |  riflessa,  dopo  l'apprensione  dello 
stimolo.  |  volontaria,  Motivo. 

rebab,  v.  ribeca. 

rébbi  O  m-  #germ.  RIPIL  pettine  con  denti  di i^hshsi  vf  ferr0)  td  riffel.  Ciascuna  punta  della 
forca  o  della  forchetta.  ||  -are,  a.  Percuotere  coi 
rebbi'  della  forca.  |  Bastonare.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
rebbio.  |  Colpo  dato  con  bastone  o  sim. 

debellare,  -Ione,  v.  ribellare,  ecc. 

rAhnanfo    ag.,  ps.*reboahe.  Troppo  sonoro, reoo  anie,  c^e  *jà  boati  (  versi  «^  ̂ ^  m» 
Boato,  Sonorità  eccessiva. 

+ro hllffo  m-  ̂   Specie  di  cannone  bastardo 
Tiewiiiivi  grosso  di  bocca  e  corto  di  canna. 

|  Inversione  di  una  manovra.  |  ormeggiare  di  —, 
Mandare  prima  in  terra  tutta  la  gomena,  e  poi  ti- 

rarne a  bordo  la  cima. 

rebus,  m.,  1.:  dalle  cose.  Indovinello  fatto  con  fi- 
gure, note  musicali,  lettere  o  segni  da  cui  si  de- 
vono trarre  parole,  frasi.  |  spiegazione  del  — .  |  mo- 

noverbo, che  forma  una  parola  sola.  |  Persona  o 
cosa  incomprensibile  ;  Sciarada,  Enigma.  1 1.  Rebus 
sic  stantìbus,  Cosi  stando  le  cose.  ||  -statico,  ag., 
schr.  Da  rebus,  Enigmatico. 

+rebutto,  v.  ributto. 

+recadia,  recalcitrare,  v.  rie-. 

rÀramn  n».  «rechXmus.  Taglia,  Troclea.  I I  CUdlIIU,  ^  pai.anco  di  due  taglie. 

recanatése.  *?> mv? Pi Recanati- 1 £ &ra»- 
lowanaiooy,  de  _^  Giacomo  Leopardi. 

roranif  aro  a.  {recàpito),  capitare.  Conse- IC^ctpilcUO,  ^  #ar  pervenire,  Dar  reca- 

pito; Ricapitare.  |  ietterà,  pacco  al  destinatario.  \ 
nelle  proprie  mani.  |  V  ̂ Ritornare  i  crediti  di 
cambio.  |  nt.  +Capitar  di  nuovo,  Ricapitare.  |  Far 
capo.  |  nel  castello.  I|  -o,  m.  Indirizzo,  Luogo  dove 
si  può  trovare  alcune   o   fargli   pervenire  lettera 
0  sim.  |  avere  il  —  presso  ti  Giornale  d'Italia. 
1  delta  casa.  \  il  mio  — ,  |  per  — ,  Per  indirizzo.  | 
buon  — .  |  «Avviamento,  impiego,  Sistemazione. 
|  aver  — ,  di  mercanzie  che  si  vendono  facilmen- 

te. |  dar  —  alle  sue  faccende,  Sistemarle.  |  trovar 
—,  Collocarsi,  Trovare  come  vivere.  |  Partito  di 
matrimonio.  |  dar  —  a  una  J uncinila.  |  Partito, 
Consiglio,  Espediente.  |  uomo  di  —,  abile,  che  sa 
condurre  a  fine  le  cose.  |  pi.  $£  Effetti,  Cambiali. 
|]  -olare,  v.  ricapitolare. 
+recappare,  v.  ricapare. 

l'AC  SFA  a-  #^ot-  Rikan  ammassare,  td.  reichen. ,owa,g»  Apportare,  Portare  presso,  vicino.  I 

in  dote.  |  granai  mercanzie  dall'Oriente.  |  amba- 
sciata, lettera,  risposta.  \  Condurre  presso,  Mena- 

re. |  prova,  documento,  Addurre.  |  Riferire,  Attri- 
buire, Imputare.  |  notizia.  \  a  cagione  superiore.  \ 

Ha  colpa  a  sé.  |  Cagionare,  Arrecare.  |  dolore,  di- 
spiacere; incomodo.  \  lode.  |  discapito,  molestia.  \ 

vergogna.  |  conforto,  sollievo.  |  meraviglia.  |  Porta- 
re. |  a  fine,  ad  effetto.  \  a  distruzione.  |  Ridurre.  | 

a  buono  stato.  \  a  moneta  italiana.  |  in  atto.  |  a  luce , 

Pubblicare.  |  *a  conforto,  paura,  letizia,  Conforta- 

re, ecc.J  in  dubbio,  Mettere  in  dubbio.  |  alfa  me- 
moria, Rammentare.  |  Trasportare.  I  di  latmo  m 

volgare.  |  al  traslato.  |  a  sé,  Appropriarsi.  |  Indur- 
re. |  alle  sue  voglie.  \  a  concordia,  pace.  \  a  Ptnttf*' 

%a.  |  **  censo,  Assoggettare.  |  a  perfezione.  \  in  sua 

potestà,  alle  proprie  mani.  \  in  cenere,  servitù.  \  r*. 
Condursi,  Andare  da  uà  luogo  ad  altro.  |  a  *m™** 

in  Germania.  |  «Indursi,  f  a  fare.  \  Prendersi  ;  AVJJ" 

si.  |  in  grembo,  in  cotto.  \  ad  amico.  \  a  dtfetto,M- trioulrsi.  |  a  male,  oltraggio,  noia,  **S^^"ZS: 

a  grazia.  |  a  coscienza,  Farsi  scrupolo,  j  a  nume» 
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Rammentarsi.  |  «Mettersi.  |  in  piedi,  in  guardia  ;  in 
Mia.  |  *sopra  di  sé,  Raccogliersi.  ||  +-a mento,  m. 
Modo  del  recare.  ||  -ata,  f.  Portata.  |  +Proposta.  | 
-«-Reclamo  presentato.  |  "Tratto,  Respiro  affannoso, 
di  moribondo,  e  sim.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-africo,  f.  Che  reca.  ||  -atura»  f.  Portatura,  Tras- 

porto. |  Spesa  di  trasporto, 
♦recatto,  v.  ricatto. 

+rócchla,  -ata,  -ona,  v.  orecchia,  ecc. 
raràH  ara    nt.  (cedere),  •recidere.  Ritirarsi 

;   ICUCUCIC,  dal   pasg0  fatto.    Fargl   indietro; 
Tornare  indietro,  da  deliberazione,  proposta,  pre- 

tesa. |  non  —  di  un  passo.  ||  -I manto,  m.  Modo  e 
atto  del  recedere. 

recefver,  m.,  ingl.  (prn.  risiver).  0  Condotto  che 
riceve  il  vapore  dal  cilindro  dove  ha  lavorato  ad 
alta  pressione  per  passare  in  quello  a  media  o  bassa. 

+recelare,  *fr.  receler;  v.  celare. 

ramane  inno  f<  #RecensIo  -onis  rassegna,  fi? reseli*  IUIIC,  Revisione  ed  esame  di  testo, 
rispetto  alle  varie  lezioni  ed  interpretazioni.  |  Re- 

visione di  censore,  con  autorità  di  approvare,  cor- 
reggere, non  ammettere  scritto  presentato  per  la 

stampa.  |  Esame  critico  di  un'opera  nuova,  con  giu- 
dizio del  suo  valore  e  pregio.  |  le  —  delle  rassegne 

scientifiche.  |  molte  —  sono  preziosi  contributi  agli 
studi\  molte  sono  insignificanti.  ||  -loncella,  f.  dm. 
Articoletto  critico.  ||  -Ire,  a.,  neol.  *recensere.  Esa- 

minare, Sottoporre  a  recensione.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  | 
libri  — .  ||  -ore,  m.  Autore  di  recensione.  |  dotto, 
onesto;  leggiero.  \  anonimo. 

TACènt  A  ag*  *RECENS  "TIS-  ̂ tto  o  accaduto 
iu^ciiiC)  da  poco?  Ancor  nuovo,  fresco.  |  se- 

polcro. |  scoperte,  notizie  — .  |  caso  — .  |  di  —,  Di 
fresco,  j  +Recentemente.  ||  -emente,  Da  poco.  In 
tempo  assai  recente,  Di  fresco.  |  +Subito.  ||  -issimo, 
sup.  |  Notizie  —  (anche  eli.),  Rubrica  di  giornali  con 
le  notizie  dell'ultimerà.  ||  -issi marnante,  av.  sup. 
♦rècepere,  v.  ricevere. 

récerft  a-  (recio>  rece;  reeetti;  recinto),  •reji- i  c?v*c;i  e?,  cjRK  rigQtt&T6m  Vomitare,  Rigettare.  | 
un  segreto,  Manifestarlo.  |  l'anima,  Sentire  forte 
nausea  e  disgusto.  {  far  —,  Dar  disgusto,  nausea, 
schifo.  |  tose.  A  capo  reci,  AU'ingiù. 
ronocc  inno  f*  *recessio  -Onis.  Atto  del  re- r6W&&  lune,  cedere;  Ritiramento.  ||  -o,  m. 
{recèsso),  •recessus.  Luogo  nascosto,  appartato, 

recondito.  |  nei  più  ascosi  — .  |  nei  —  dell'anima, 
della  coscienza.  \  intimi  — .  |  Atto  del  recedere,  Ri- 

tiro, Allontanamento.  |  accesso  e  —.  |  £t£  dell'azio- 
ne. |  di  febbre,  t)fc,  Remissione.  |  dall'umano  con- sorzio. 

recertàcoto,  -ara,  -arlo,  -atore;  -Ibi la,  v.  rie-. 

rGCfìtt  ìvità  *•  *■*  Proprietà  che  hanno  al- ■  vw^it  v  ■!,«*,  cune  specie  animali  a  contrarre 
una  data  infezione.  ||  -Ivo,  ag.  Atto  a  ricevere,  Ri- 

cettivo. |  facoltà,  potenza  — ,  dell' apprendere.  | 
mente  — ,  che  sa  soltanto  apprendere.  ||  -O,  v.  ri- 

cetto. ||+-ore,  m.  Ricevitore. 
rorftTÌrSfìA  f  •receptTo  -Onis.  V  Ricevuta, ICUC^.IUIICf  DichiftrazJone  di  ave?  ricevutoTT 
accusare  —  della  merce,  j  Atto  dell'ammettere  a  un 
uffìzio,  ricevere  in  un  ordine.  |  all'Accademia.  | 

'  Accoglienza. 
+rechèrere,  v.  richiederò. 
♦rachlnare,  v.  richinare. 

recìd  ArA  ••  {-dsi,  -ciso).  •recìdere.  Tagliare, ,wv,u  w^p  Amputare,  Troncare,  Mozzare.  \  ra- 
mo, tronco.  |  membro,  arto,  testa.  |  con  scure,  sega. 

|  nodo.  |  erba,  fieno.  |  Interrompere,  Troncare.  | 
parole,  discorso,  pratiche. J  *#  il  terreno,  Arare  la 
seconda  volta.  |  strada,  Tagliare,  Attraversare.  I 
Tagliar  via.  Omettere.  |  rfl.  Rompersi,  Tagliarsi,  di 
drappi,  nelle  pieghe.  I  della  pelle,  Screpolarsi, 
Fendersi.  \  Minante,  m.  Modo  del  recidere.  U  -Ito- 
re,  m.  -Itrlca,  f.  Che  recide.  ||  Mtura,  f.  Taglia- 

tura in  traverso,  Fenditura;  Intaccatura;  Taglio. 

rAOirliìf  r\  ag.  •recidTvus  che  ricade,  ritorna. 
iovimiv  u9  fòi  ULdt  m  nuovo  nei  male  di  pri- 
ma.  \  malato,  reo  — .  |  scolare  —  nelle  sue  imperti- 

Recinto  del  ooro 
di  S.  Clemente.  Roma. 

nenze.  ||  -a,  f.  tfc*  Ricaduta  in  una  malattia  prece- 
dente già  guarita  da  un  certo  tempo.  |  afa  Rica- 

duta nello  stesso  delitto,  Nuovo  reato  dopo  la  con- 
danna riportata  per  un  altro  precedente.  U  -are,  nt.r 

neol.  Esser  recidivo.  ||  -ita,  f.  Condizione  o  forma 
di  recidivo. 

ro  r*ìnfyaro  a  Cingere  tutto  intorno;  Ri- I C  Wll^Cl  e,  cingere>  j  ai  mura,  reticolalo,  pa- 
lizzate. ||  -cinto,  pt.,  ag.          

•recinctus.  Cinto.  |  m. 

Spazio  cinto  all'intorno da  case,  muraglie,  tavole, 

siepi.  |  riservato  alle  au- torità. |  Cintura  di  mura, 
tavole,  e  sim.  |  di  mura, 
case.  |  Jfg  Muro  di  pietra 
che  per  una  certa  altez- za dal  piano  di  terra  gira 
intorno  alla  fabbrica  per 

fortificarla.  |  Cornice  tut- 
ta in  giro.  |  ̂Giro  con- tinuo delle  mura  e  del 

terrapieno  che  circonda  una  piazza  forte,  una. 

città.  |  piazza  di  triplice  — . 

l'AC  lòtto  m-  ̂   Sorta  di  vin  santo  spumante, 

i^viwuv,  veronese. 

XrprìnprP    a.,  dif.   *recipère.   Prendere.  Ri- -t-ieuipeie,  cevere  in  sé  ì  Rèciptt  ly  j 
Tjjk  Ricevi,  Prendi:  formola  (abbreviata  R.)  delle 
ricette.  |  //  recipe,  La  ricetta,  Ciò  che  occorre. 
|  dare  per  recipe,  Prescrivere.  ||  -lente,  ps.,  ag. 
•recipIens  -tis.  Ricevente.  |  +Capace,  Idoneo.  Ac- 

concio, Decente.  |  m.  /©  Vaso  che  riceve  la  materia 
stillata.  |  fiorentino.  Boccia  per  distillare  essenze. 
|  Vaso,  di  qualsiasi  forma  e  materia,  Arnese  atto 
a  cont  nere  ;  Caldaia,  Tino,  ecc.  |  di  latta,  vetro,  le- 

gno. |  piccolo,  largo,  capace.  J  *Luogo  dove  si  rac- 
colgono le  acque  e  altre  sozzure.  j|  +-itoret  m.  Ri- 

cevitore, dignitario  dei  cavalieri  di  Malta. 

TACI  DTOC  O  ag*  (P1-  ~c'»  *-chi).  •reciprÒcus  che 
iwwi(/iwvv,  ya  e  vjene  Vicendevole,  Scam- 

bievole. |  obblighi  — .  |  $9  quantità  —  tra  loro,  se 
moltiplicate  tra  loro  danno  per  prodotto  Punita; 

p.  e.  Ij3  ><  3.  |  proposizioni  —,  che  si  possono  in- 
vertire. |  in  ragione  —,  inversa.  |  versi—,  in  latino, 

che  letti  inversamente  rimangono  della  stessa  mi- 
sura; p.  e.  Musa,  mihi  causas  memora,  quo  numìne 

lecso  (Virgilio,  Eneide,  I  12).  |  &  verbi  —,  che  in- 
dicano un'azione  scambievole:  hanno  la  stessa 

forma  dei  riflessivi;  p.  e.  'salutarsi'.  || -amento. 
Scambievolmente,  Con  modo  reciproco.  |  fi?  In  ra- 

giona reciproca.  || -anza,  f.  Relazione  reciproca; 
Reciprocità,  Condizione  di  reciprocante.  |  ammesso 
alla  — .  |  diritti  di  — .  |  per  — .  fl  -are,  a.  (2.  reci* 
prochi).  «reciprocare.  Rivolgere  avanti  e  indietro; 
Avvicendare.  |  le  vibrazioni.  |  il  flusso  e  riflusso- 

dei  mare,  della  luna.  |  l'andata  e  la  tornata.  |  rfl. 
A  Avere  proporzione  reciproca.  ||  -azione,  f.  #re- 
ciprmcatio  -onis.  Ripetizione  retrograda  della  stessa, 
via,  Andata  e  ritorno.  |  di  suoni.  |  del  mare,  Flusso 
e  riflusso.  |  del  pendolo.  |  Avvicendamento.  U  -ita,  f. 
Reciprocanza.  Qualità  di  reciproco. 

rArien  P^ag-  (recidere).  «recTsus.  Taglia- ,DU,Y  w»  to,  Troncato.  |  ramo  — .  |  membro  — .| 
chiome  — .  |  di  abito,  stoffa,  Logoro,  spec.  nelle  pie- 
Jrhe.  |  Risoluto,  Breve,  Brusco.  |  risposta  — .  |  par- 
ito  —,  netto,  pronto.  |  Omesso,  Tolto  via.  |  strada^ 
cammino  —,  tagliato,  impedito.  ||  ♦-a,  f.  Taglio, 
Troncamento.  |  Incisione.  |  Segno  lasciato  ai  polsi 
e  sim.  da  funi,  catene  che  li  stringevano.  |  Accor- 

ciata, Scorciatoia.  |  andare  alla  —,  per  la  più  corta. 
|  alla  —,  Confusamente,  Alla  peggio.  |l -amante,  là 
modo  reciso,  risoluto.  |  rifiutare  — .  |  Decisamente. 
|  +A  ricisa,  Scorciando.  |  +Di  netto.  ||  -Ione,  f.  •es- 

ci sTo  -Onis.  «^  Taglio,  Troncamento.  Amputazione. 
I  dell'arto.  |  60  Omissione  di  parte  di  un  discorso.  I 
Apocope.  |)  -ura,  f.  Luogo  dove  la  carne  si  recide, 
per  freddo,  o  per  altro  ;  Fenditura,  Screpolatura. 

reClt  ara  a-  dècito).  •«kcItajie.  Dire  a  mente» ^^  f  cosa  studiata,  imparata.  I  la  Utàohc. 
|  orazione,  discorso.  \  preghiere,  devozioni.  \  puffi- 
zio.  [  commedie,  tragedie,  di  attori.  |  la  parte,  it 
monologo.  \  arte  del  —,  deli' artista  drammatico. 
|  la  commedia,  Fingere.  |  pare  che  reciti,  d*  clii 
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mostra  di  non  sentire  ciò  che  dice.  |  Leggere  ad 
alta  voce.  |  versi.  |  a  veduta,  con  la  carta  in  mano. 
\  Parlare  o  leggere  con  troppa  enfasi,  Declamare.  | 

Q  Declamare  un  pezzo.  1  ♦Citare,  Allegare.  |  ''■Rac- 
contare, Narrare.  ||  -a,  f.  (rèe-).  Recitazione.  |  Rap- 

presentazione drammatica.  |  un  corso  di  trenta  — . 
|  di  beneficenza.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  recitare.  || 
•amento,  m.  Modo  del  recitare.  |  continuato.  |  Re- 

citazione. |  Recita.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  recita.  |  s. 
Attore  drammatico.  H  -ativo,  ag.  $  Da  dirsi  reci- 

tando, Di  recitazione.  |  stile  — ,  del  recitativo  che 
ai  canta  da  un  solo,  in  guisa  che  le  parole  s'in- 

tendano. |  canto  -,  |  m.  f  Discorso  recitato  con 
suoni  senza  rigore  di  tempo,  e  senza  frasi  e  pe- 

riodi ritmici,  modulando  secondo  richiede  il  testo  ; 
ha  origine  dalla  fine  del  sec.  16°.  I  secco,  semplice, 
col  solo  basso  continuo;  obbligato,  interpolato  di 
frasi  melodiche  e  sostenuto  da  orchestra.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  Narrato.  |  £  Cantato.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f. 
♦recitàtor  -oris.  Che  recita.  |  di  cose  altrui.  |  di 
novelle.  |  Recitante,  Commediante.  |  +Relatore.  ||  -a- 
zlone,  f.  *recitatio  -Onis.  Azione  del  recitare  ; 
Lettura,  Lezione.  |  Arte  del  ben  recitare.  |  scuola 
di  — .  |  Recita.  |  ̂Narrazione,  Relazione, 
rAn  ì+\nn\f\  ni.  Materia  che  si  manda  fuori 
rei*IUl*UIU»  nel  recere,  Vomito.  |  spr.  Cosa 
fatta  malissimo.  Persona  mal  fatta  e  piccina.  || 
-luto,  pt.,  ag.  (re  ce  re). 
rArhm  aro  nt.  #reclXmarb  opporsi  gridan- regiam  *****  do.  Far  lamento,  Esporre  do- 

glianza, Gridar  contro,  Alzar  la  voce  in  opposi- 
zione, j  contro,  avverso.  |  presso  alcuno,  Esporgli 

reclamo.  |  a.  Richiedere  ad  alta  voce.  |  i  propri'  di- 
ritti. |  Richiedere  per  via  legale.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che 

reclama.  ||-ato,  pt.,  ag.  [Richiesto  con  insistenza, 
come  reclamando.  ||-e,  r.,  fr.  (prn.  reclama:  richia- 

mo). Vf  Avviso  insistente  che  serve  a  richiamare 
l'attenzione  dei  compratori,  Clamore,  Pubblicità. 
|  con  manifesti.  |  luminosa,  con  scritti  a  lume 
trasparente  o  composti  di  lampadine  elettriche.  | 
rumorosa,  con  cartelli  portati  tn  giro,  con  carri, 
maschere.  |  sui  giornali,  sulle  cantonate.  |  petulante, 
noiosa,  di  truffatori.  |  Opuscolo,  com.  illustrato, 
che  6erve  per  la  pubblicità.  |  fare  la  — ,  a  qual- 

cuno. Farlo  conoscere,  Batter  la  grancassa  per  lui. 
li  -azione,  f.  Reclamo,  Querela.  ||  -Ista,  s.,  neol.  Buo- 

no a  far  la  reclame.  ||  -o,  m.  Lamentanza  espressa 
a  parole  o  in  iscritto.  |  presentare  un — .  |  alle  fer- 

rovie, alle  poste,  al  Ministero.  \  Ufficio  dei  — .  |  Do 
cumento  con  cui  si  reclama. 
roHin  aro  a-  *reclTnare.  Posare,  Adagiare, 
reumi  aro,  coricare.  ,  a  terra,  |  Chinare,  In- 

clinare, Piegare  in  giù.  |  la  testa.  |  nt.  Inclinarsi  in 
contrario.  ||  ♦-atorlo,  m.  •'rbclinatorium.  Luogo  per 
riposare,  adagiarsi;  Spalliera. 
.i_ta  siluri Ar a  a.  {-elusi).  Rinchiudere.  ||  -clu- +reuuutJIO,  8lone,  f.  Chiusura,  Fatto  dello 
star  rinchiuso.  |  £tj 
Carcere,  Pena  del  car- 

cere con  l'obbligo  del 
lavoro  e  con  un  pe- 

riodo di  segregazione 
cellulare.  I  condanna- 

Reclusorio  di  OnegUa. 

to  alla  — .  Il  -eluso,  pt., 
ag.  Rinchiuso.  |m.  Chi 
econta  la  pena  della 
reclusione.  ||  -clusò- 

;  rio,  m.  Ricovero,  Ospi- 
:  zio  di  mendicità;  Ser- 
•  raglio.  |  £t&  Luogo  di 
reclusione. 

rAolllta     f-  *6P-  recluta  rimpiazzo,  aumento 
idwuio,  di  gentc  (ff    recrufe  ricrescita).  *>g 
Soldato  o  marinaio  per  rimpiazzo  o  sostituzione 
di  chi  è  venuto  a  mancare.  |  Coscritto.  I  arrivo  delle 
— .  |  accompagnare  le  —  al  distretto.  |  Novizio;  Sco- 

lare nuovo.  |  Supplemento,  Accrescimento.  J  ♦Rac- 
colta, Massa.  ||  -amento,  m.  Coscrizione,  Leva.  | 

kgge  sui  — .  |  di  quadrupedi.  Q  -are,  a.  «sp.  reclu- 
ta*. ^  Arrotare.  Far  reclute.  |  Prendere  gente 

per  uffici',  serrili'. 
♦reco,  pt.  «ine,  v.  recato, 

♦recoglt  are,  «astone,  •bbcogItabx ;  r.  r  i  p  e  n  •  nr  o  ; 
cogitare. 

♦recognlzlóne,  v.  ricognizione. 

ATArrJ  or  a  a->  dif.  ♦recolEhe.  Memorare  con -n  ouui  ci  cf  riverenza.  ||  ♦-endo,  ag.  *recolkn- 
dus.  Reverendo,  Venerando.  |  la  —  memoria. 
rArnl  Ia+tÌ  ni.  pi.  «rbcollectus  nuovamente IOUUI  IOUI,  adunati  g  Francescani  riformati 

scalzi,  in  Francia.  ||  '-lezióne,  f.  Raccolta.  ||  Mlgèn 
te,  ps..  ag.  •recollIgens  -Tis.  Che  raccoglie,  raduna. 
+r  sconci  li  are,  -azione,  v.  riconciliare,  ecc. 

rAOrSnrlitn  aK-  #recondTtus.  Nascosto,  Cela- roUUI IU 1 1  U,  tQ>  occulto,  Segreto.  |  i  significati 

— .  |  ragioni  — .  |  luogo  — .  ||  -iti «almo,  sup.  ||  -orlo, 

m.  £  Nascondiglio  nel  mezzo  della  mensa  dell'al- 
tare, ben  fermato  con  gesso  e  sim.,  ove  son  ripo- 

ste le  reliquie  dei  santi. . 
re  contradlre,  -convenzione,  -cordare,  -creare,  v. 

rie-. record,  m.,  ingl.  (.'documento).  «^  Attestazione ottenuta  di  vittoria  in  gara  o  concorso,  o  di  aver 
raggiunto  un  punto  massimo  in  un  esercizio.  |  te- 

nere un  — ,  Ottenere  questa  attestazione.  |  battere 
il  —,  Superare  il  punto  raggiunto  da  altri.  ||  "man, 
m.  Chi  ha  ottenuto  il  record:  Vincitore. 

♦recrementizio, *recrementum  feccia  ;  t^.  v.  e  sere- 

recrimìn  are,  -.„»<•  <-«  ®v£%; 
l'accusa  su  chi  accusa.  Ritorcere  l'accusa  per  sca- 

gionarsi. |  Ritornare  a  rammaricarsi,  querelarsi  su 
?.  e.  ||  -atore;  m.  -atri ce,  f.  Che  recrimina.  ||  -azione, 

£tj  Azione  del  recriminare;  Accusa;  Ritorci- 
mento di  colpa.  |  Lamento  insistente  di  danno  sof- ferto. 

rArrilHACPAfìTa     £  Rincrudimento, Inacer- 
recruaescenza,  biment0)  ̂ gravamento. 
|  di  freddo,  malattia,  carestia,  indisciplina. 

rfìCÙbito    m-  #krcubYtus   coricato.    Posizione 
i  owuuiiU|  e  con<ji2ione  del  giacere,  dello  star 
coricato  per  molto  tempo. 

♦reculare,  v.  rinculare. 

reCUDer  are.  a;  (recùpei^).  RicuperAre.haì»- 
i  C7\*upc?i  ai  e,  r|o>  ag  ̂   Di  giudizio  di  ri_ 
cuperazione,  per  rimettere   in  possesso  di  cosa 
perduta.  ||  -azione,  f.  Ricuperazione. 
♦recusa,  -are,  v.  ricusa,  ecc. 

1°  rèda,  -e,  v.  erede,  li  -aggio,  v.  retaggio. 

9°4-rèHa  *•  #eheoa  (di  provenienza  celtica). £  fi  CU»,  ̂   carretta,  Carrozza. 

♦redamare,  •eedXmXre;  v.  riamare. 
♦redare,  v.  ereditare. 

r Aria  reni  Ita  f*  (-wco).  •hedahgObre.  Ripren- reuargU  ir©,  derCj  convincere  di  errore,  Rim- 

proverare. I  della  mancanza  commessa.  |  aspra- 
mente. ||  -lolle,  ag.  Che  si  può  redarguire.  Ù  ♦-Itlvo, 

ag.  Atto  a  redarguire.  ||  -Ito,  pt,  ag.  ||  -izlone,  f. 
Biasimo,  Riprovazione,  Rimprovero. 

rad  atore,  -sirice,  v.  erede. 

rari  affo    P1»  *g-   (redigere).  •*edactus  ri- i  ou  ouw,  dott0j    por^Q^    measo.    Compilato, 

Steso,  Me 880  nella  sua  forma.  !  scrittura,  verbale, 
proposta  — .   |  articolo,  giornale  — .  ||  -attore,  ni. 
-atrlce,  f.  Che  stende,  compone  un  rapporto,  dà  la 
forma  a  un  atto  di  scrittura.  |  Scrittore  di  giornale, 

periodico.  |  capo,  Vicedirettore  del  giornale.  Il  -*- 
zJone,  f.   Atto  del  redigere;   Stesura.  |  di  articolo, 
verbale.  |  Composizione  del  giornale,  nei  suoi  vari 

articoli.  |  Complesso  dei   redattori.  |  Ufficio  di  re- 
dazione. |  Forma  o  varietà  particolare  in  cui  appa- 

risce un  testo,  una  leggenda,  e  sim.  |  "™~  ~\ 
versa  del  Decameroue  è  nella  biblioteca  Chigtana.  | 
//  Boccaccio  fece  tre  —  della  vita  di  Dante, 

redde,  imp.  1.  Rendi  !  |  rationem  (degli  Evangeli), 
Rendi  il  conto  (cfr.  render  ragione,  pagar  la  pena). 
|  venire  al  —  rationem,  alla  resa  dei  conti, 
♦rèddere,  -I mento,  v.  rendere,  ecc. 
♦rada ire,  -Ita,  v.  redire,  ecc. 

rhfì  H ito    «•  **ebdItus  <pt.  reddtr*,  "■t"Jl
j°» rea  QUO,  dat0   provento,  Entrau  netta  che  de- 
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riva  da  industria,  commercio,  esercizio  professio- 
nale, e  sim.,  Ciò  che  dà,  frutta,  l'esercizio.  |  an- 

nuo. |  imposta  sul  — .  \  i  —  dello  Stato,  dell'erario, 
■da  imposte  e  altro.  J  trimestrale,  semestrale.  ||  -dl- 
tlzlo,  ag.,  neol.  Che  ha  reddito,  frutto,  entrata.  | 
cespite  — .  J  podere,  industria  —.  ||  +-dizlone,  f.  Re- 

stituzione, Rendimento.  ||  +-duto,  pt.  Renduto,  Reso. 

rftH  ènto  P**»  a£-  (redimere),  #redemptus loucmw,  ricomperato.  Liberato,  Riscattato.  | 
*&  genere  umano  — dalla  passione  di  Gesù.  |  dalla 
colpa.  |  dalla  lunga  espiazione.  \  dalla  Croce,  Car- 

melitano della  Persia  che  cercò  di  ricondurre  gli 
Armeni  scismatici  alla  chiesa  cattolica;  morto  il 
1619.  |  terre  italiane  —,  riconquistate  alla  patria 
col  valore  degl'Italiani,  dalla  Vetta  d'Italia  a 
Zara.  |  altre  terre  dovranno  essere—.  ||  -entóre,  in. 
Che  redime,  ricompera,  riscatta.  |  $£  Gesù  Cristo 
salvatore.  |  immagine  del  — .  |  Chiesa  del  —.  ||  -en- 
torlsta,  m.  (pi.  -i).  Frate  della  Congregazione  del 
Redentore,  fondata  da  S.  Alfonso  dei  Liguori  ; 
fanno  voto  di  povertà,  ma  non  di  mendicità  ;  fine 
la  predicazione  nelle  campagne,  dappertutto;  Li- 

quor ino.  ||  -entrice,  f.  Liberatrice,  Riscattatrice. 
f  opera,  grazia  —.  \  guerra  —,  contro  TAustria- 
Ungheria.  ||  +-ènza,  f  Redenzione.  ||  +-ènzio,  m. 
*rkdempt!o  [-5nis].  Riparo,  Rimedio.  jj  -enzione,  f. 
Ricomperamento,  Riscatto.  |  del  prigioniero,  della 

nave  catturata.  |  3ft  Riscatto  operato  coll'incarna- 
^ione  e  la  passione  di  Gesù  Cristo,  del  genere 
umano  dal  peccato  originale.  |  degli  schiavi,  Or- 

dine istituito  per  liberare  gli  schiavi;  p.  e.  quello 
dei  Trinitari',  e  quello  della  Mercede.  |  Affranca- 

mento da  servitù  straniera.  |  dal  giogo.  \  dalla  sog- 
gezione economica.  \  operare  la  —  della  patria.  \ 

Scampo,  Riparo.  |  senza  — . 
+redetare,  v.  ereditare. 

rpH ih  ifnrin    aB-  #hkdhibitorTus.  Jrx  Che  dà reum  nono,  luogo  alla  redlWzi0*  *  D1  re. 
stituzione.  |  azione  —,  di  redibizione.  |  vizio  — ,  Di 
animale  frodolentemente  venduto.  ||  -Izlone,  f.  •hkd- 
hibitIo  -Onis  restituzione.  £tj  Azione  intentata  da 
compratore  contro  venditore  di  mala  fede,  per  la  re- 

stituzione, con  risoluzione  del  contratto  di  vendita, 

^edificare,  -aziono,  v.  riedificare,  ecc. 

redìfiTere  a-  (redi£°<  redassi,  redatto).  *hkdT- 6  '  cere  ridurre.  Dar  la  forma  ad  un 
atto  di  scrittura  o  articolo  di  giornale.  |  verbale.  J 

l'articolo  editoriale.  \  in,  a,  Configurare,  Formare. 
r6dìm  fiTA  a-  {redensi;  redento).  •redImere. 

,,w,y'  Ricomprare,  Riscattare.  |  dal  pec- 
cato, colpa.  |  da  prigionia.  |  W  Liberare  da  peso, 

obbligo,  vincolo,  ipoteca.  |  debito.  |  Affrancare.  |  da 
schiavitù,  oppressione.  \  patria,  fratelli,  città.  |  Rial- 

zare da  condizione  spregevole,  Riabilitare.  |  rfl. 
Liberarsi.  I|  -Iblle,  ag.  Che  si  può  redimere.  |  de' ito 
— .  ||  -Ibi I Ita,  f.  Condizione  di  redimibile.  ||  +-lzlone. 
f.  Redenzione,  Riscatto. 

•^redini  irft  a->  dIt-  *hkdimTrb.  Ornare  con -i-i  w«  w,  corona>  incoroiiare#  ||  -Ito,  pt. ,  ag. !  |  di  seconda  corona  —  (Dante,   Par.  XI). 
ràdili  a    -fi    ***•   RET*NA   (dv.    retlnire).    Cia- *  VUIII  «y       W,    gcuna  deUe   due  strisce  di  CUoio, 
Attaccate  al  morso  del  cavallo,  per  reggerlo  e  gui- 

darlo: parte  della  briglia.  |  prendere  per  le  — .  |  de- 
stra, sinistra.  \  lunghe,  corte.  |  abbandonare  le  — . 

|  Freno.  |  pi.  Potere,  Reggimento,  Governo.  |  dello 
Stato,  della  casa,  dell' amministrazione.  |  +a  —  sban- dite, A  briglia  sciolta. 

redingote,  f.,  fr.   (prn.  redengoto).  «ingl.   ridimo 
coat  abito  per  cavalcare.  Abito  lungo  da  cerimo- 

nia, a  doppio  petto;  Prefettizia,  Finanziera,  Stif- 
felius, Soprabito. 

redlntegrare,  v.  reintegrare. 

+red  ire,  reddire,  %d«^»<JS%. dito).  •sbdTks.  Ritornare.  ||  *-lta,  f.  Ritorno. 

♦redi t a,  v.  eredità.  || -aggio,  v.  retaggio.  ||-lere, v.  erede. 

«tràdlt  Ck  m-  #8M>trus.  Ritorno.  |  pt.,  ag.  Ritor- 
ci wu  \jf  nato  fl  4^^  ag#  #rEDitojius.  Che  ri- tornerà, dovrà  ritornare. 

redivivo    aS«  *hedivTvus.  Tornato  invita,  Ri- ,ou,f,fU»  nato, -Rifatto  vivo.  |  Nuovo,  Rinno- 
vato. |  un  Petrarca,  un  Raffaello  —. 

rÒdO    m'  EHEDE  *&  Vitellino,  Puledro,  e  sim., *JW»  finché  è  di  latte.  |  vacca  col  — . 

rèdol  3.  f- cadere  [ricavato  da  re  dolina].  Sen- 
i  vuvi  «.,  tiero  Viottola  che  traversa  il  podere 
rasente  le  piantate.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -ona,  f.  acc. 

redol  Ìr6  nt-  (redole).  •redolEre.  Rendere  o- »  dorè,  profumo  grato,  Olezzare.  || 
•ente,  ps.,  ag.  Che  rende  grato  odore.  |  fiore,  re- 

sina —.  || -entisslmo,  sup. 
redond/ffa,  f.,   sp.   (prn.   redondiglia).  •   Stanza 
spagnuola   di   4  ottonari',   che   rimano   P  con  4°, 2»  con  3\  Verso  della  redondilla.  |  maggiore,  Verso 
ottonario;  minore,  Verso  senario. 
♦redóppio,  v.  raddoppio. 

rè  dova    *•  #czeco  Rejdowak.  £  Danza  czeca  a »  tre  tempi,  specie  di  mazurka,   meno 
viva:  il  tempo  da  marcarsi  dipiù  è  il  3\ 

rfidUCfì    ag-'  8*   *REDUX  -Ocis   tornato   sano  e »  salvo.  Persona  che  è  ritornata  da  esi- 
lio, guerra,  peregrinazione,   impresa  pericolosa.  | 

pi.   dalle  patrie  battagliel  Veterani   delle  guerre 
dell'indipendenza.  |  Società  dei  —.  |  garibaldino.  | deir Eritrea,  della  Libia.  |  dalla  prigionia  in  Au- 

stria. |  dalle  patrie  galere,  schr.  Birbante. 
+redùcere,  v.  ridurre. 
+redundare,  -anza,  v.  ridondare,  ecc. 

reduplic  are,  «u pMJtM^S?.' 
serve  a  reduplicare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Rad- 

doppiamento. |  della  consonante. 
re  durre,  -duzione,  v.  ridurre,  ecc. 

Tdd LIVIO  m  *RHDUvlus  mosca  canina.  <$  In- '  setto  dei  rincoti  di  corpo  ovale,  bru- 
no, appiattito,  lungo  sino  a  20  mmt.,  coperto  di 

polvere  e  detriti;  dà  punture  dolorose  e  talvolta 
pericolose  ;  conduce  nei  granai  vita  notturna  (r. 
personatus). 
♦reedlf le  are,  -azione,  reelòggere,  v.  rie-. 
+reezza,  v.  reità. 

réfe  m-  Fil° torto  di  Iino  °  di  °anaPe>  com- Cl  c»  per  uso  di  cucire.  |  bianco,  nero,  ruggine. 
|  grosso.  |  gomitolo,  matassa,  rocchetto  di  — .  \  a  — 
doppio,  A  tutt'andare,  Con  forza.  |  cucire  a  —  dop- 

pio, Usare  inganno,  doppiezza.  |  cucire  a  —  scem- 
pio, di  persona  semplice.  |  rip.  Per  l'appunto.  || 

-aiuolo,  m.  A»  Chi  vende  refe;  Mereiaio. 

rpfar  gridario  m-  #referendarIus.  £tx  Chi ■eTer  enaari°»  ha  ufficio  di  studiare*  una 
questione  e  riferirne  al  consiglio.  |  alla  corte  dei 
conti,  al  Consiglio  di  Stato.  |  concorso  per  — .  |  pro- 

mosso da  —  a  consigliere.  \  £  Ciascuno  dei  prelati 
nella  corte  romana  relatori  nelle  sentenze  emanate 
dal  tribunile  supremo.  |  Spia.  ||  -endum,  m.,  1.  (:  da 
riferire).  ?nvito  a  rispondere  su  questioni  proposte 
a  un  gran  numero  di  persone  idonee.  |  Istituzione 
svizzera  che  consiste  in  una  specie  di  plebiscito, 
in  cui  i  cittadini  stessi  hanno  diritto  di  votare  su 
leggi  e  cose  dello  Stato;  Voto  popolare.  |  fare  un 
— ,  Interrogare  direttamente  gl'interessati  In  al- 

cuna questione.  ||-enza,  f.,  neol.  Informazione,  sul 
conto  di  alcune.  |  ottime—.  ||  Mre,  -I  mento,  v.  ri- 

ferire, ecc.  ||  -to,  m.  riferito.  Relazione,  Rapporto, 
all'autorità  su  questione  proposta.  |  di  periti,  medici. 
4-l*A  fèffo  *£•  *Rbfbctus.  Ristorato.  |  m.  Risto- -ri  \f  ivcivp,  rament0)  Ristoro.  ||  -fettoriere,  m. 
Chi  amministra  il  refettorio.  ||  -fettorio,  m.  Sala 
da  mangiare,  di  conventi,  seminari',  collegi,  fl-fe- zlonare,  nt.  Far  la  refezione.  |  a.  Ristorare  di  cibo. 
Il  -fazióne,  f  *refbctIo  -Onis.  Ristoro  di  cibo,  Pa- 

sto, j  Prima  colazione.  |  scolastica,  Cibo  dato  ai 
fanciulli  poveri  a  scuola.  |  a  spese  del  Comune.  \ 
calda,  fredda.  \\  -fezloncella,  i.  dm.  ||  -fezlonclna,  f. 
vez.  H  -fidare,  -flzlare,  a,,  rfl.  •rbficsre.  Ristora- 

re, Rinvigorire,  Rifare,  col  cibo.  H  -fidato,  pt.,  ag. 
H  -fldatore,  m.  -africa,  f.  Che  refi  zia,  ristora,  R 
Mlclone,  m.  Restauro,  Acconcime,  di  fabbrica. 

rftf  lòfifi  9    af»  f-  *KBn.*xus  (pt.  reftectère),  ri- 
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règgere 
piegato  verso  il  basso.  |  et  Porzione  di  caduca  che 
si  e  sviluppata  a  ricoprire  l'uovo.  ||  +-are,  v.  ri- flessare. 

♦reflèrtere,  ▼.  riflettere. 

refill  ira    nt.  (-isco).   #refluere.   Rifluire.  || -o, 
lollu,,c»  ag.  »reflcus.  Che  fluisce  indietro.  | 
9  sangue  — . 
re  foci  Ilare,  -formazione,  v.  rif-. 

j.rofroo'oro  nt.  1°.  #refrXo3ri.  Opporsi,  Re- TlClldg  dio,  sistere   |  IR  Essor  fragrante.  || 
-anza,  f.  Fragranza. 

refrain,  f.,  fr.  (prn.  rsfrèn).  ♦rkfranoSre.  f  Ritor- 
nello, di  pochi  versi  alla  fine  disegni  stanza,  e  ta- 

lora senza  relazione  di  significato  con  essa;  si 
cantava  con  melodia  propria.  |  £  Sorta  di  periodo 
musicale  che  ricorre  alla  fine  di  ogni  stanza  della 
canzone. 

♦refràngere,  -Ibile,  v.  rin frangere,  ecc. 
rofratf  a  rin   ag.,  m.  •hefractarÌus.  Ostinato, 
■  «Il  ctll  ttl  IUf  contumace.  |  delle  leggi.  |  **  Re- 

nitente di  leva.  |  &  pi.  Preti  che  non  vollero  pre- 
stare giuramento  al  governo  della  rivoluzione  fran- 

cese. |  /Q  Inerte  allo  stimolo,   Che  non  reagisce.  | 
stomaco  —  alle  medicine.  \  terra,  argilla  —,  Specie 
di  terra  che  resiste   al  calore  ed   è  di  difficile  fu- 

sione.   |   mattoni  — ,    pei  forni,    j   Che  non   accetta 
nuove  usanze,  mode,  idee;    Indocile.  |  /  —,  Titolo 
di  un  libro  di  J.  Vallès  (1866).  ||  +-o,  v.  rif  ratto. 
W  -ore,  m.  tm  Equatoriale. 
refrenare,  -azione,  v.  raffrenare,  ecc. 

r A-fr i  cror  o  ro    a  {refrigero),  «refrigerare.  Rin' re,Mbcl  a,c»  fresóare.   |  la  bocca,  j   la  sete: Varsttra.  |  Confortare,   Dilettare,   Dar  refrigerio.  | 
Raffreddare.  |   rfl.  Rinfrescarsi,  Provar  refrigerio. 

j|+-amento,  ra.  Ristoro,  Rinfresco.  || -ante,  pt.,  ag. 
Che  refrigera,   Rinfrescante.  |  /D  miscuglio  — ,  di 
sali,  ghiaccio,  e  altra  sostanza  idonea  che  produce 
un  freddo  intenso,  e  serve  ad  abbassare  la  tempe- 

ratura a  un  grado  occorrente.  |  celle  —,  frigorifere. 

|  m.  Vaso  pieno  d'acqua  fresca  per   cui   passano 
le  acque  che   si  stillano.  |  pi.  T&.  Rimedi*  rinfre- 

scanti, contro  le  infiammazioni.   |   Luogo   ove   si 
conservano  in  fresco  carni  macellate,  pesci,  caccia- 

gione. H  -atlvo,  ag.   Che   ha  virtù  di   refrigerare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  tj  -atore,  m.  $  Apparecchio  tubulare 
che  assorbe  una  parte  del  calorico;  ora  disusato. 
Il  -atorlo,  ag.  »rrfrigbratorius.  Refrigerativo.  |  Ri- 

storatore. ||  -azione,  f.  «refrigeratÌo  -onis.  Rinfre- 
scamento.  |  tifc.  Abbassamento  della  febbre.  (Refri- 

gerio. Il  -lo,  +-o,  m.  (frigèrio).  •refriqerIum.  Rinfre- 
scamento,  Rinfresco.  (Sollievo,  Conforto,  Ricrea- 

mene. |  provare  — ,|  avere  un  po'  di  — .|  alla  mente. 
|  dolce  — .  |  luogo  di  — ,  dove  e'  è  un  po'  di  godi- 

mento. |  eterno  —,  Paradiso. 
♦re frusto,  -fuggire,  -fuglare,  -fulgore,  v.  rif-. 

refagìum,  m.,  1.  Rifugio:  peccatorumt  £  Maria  che 
ottiene  grazia  per  i  peccatori  (nelle  litanie).  Per- 

sona a  cui  si  ricorre. 

refortfva,  f-,  1.  *m  furtiva.  £tj  Cosa  rubata.  |  ri- 
cuperare la  — . 

rafllfi  O  m-  *bctusus  (pt.  refundhre),  sparso. 
,U,UYW'  6»  Errore  di  stampa  per  lettera  che 
nella  scomposizione  era  stata  messa  in  un  cassetto 
non  suo.  ||  -Ione,  f.  *refus!o  -omsatto  di  rifondere. 
Restituzione,  Remissione.  |  dei  danni.  Indennizza- 

no e  nto.  ||  -are,  a.  ̂ Scambiare  una  lettera  per  un'al- tra, nello  scomporre,  e  metterla  in  un  cassetto 
non  suo. 
.i-rAfntorA  e-  •reputare.  Rifiutare.  ||  Hrtivo, 
TlOIUiaiO,  ftg  confutativo.  |  argomenti  -. 
regaglia,  v.  rigaglia. 

rAfffllarA  a.  #sp.  regalar  (v.  gala)  festeg- 
I  OgO.1  aro,  ̂ ^  biandlre.  Daro  in  regolo,  Do- 

nare, Pare  un  presente.  |  moneta.  \  bastone,  bor- 
setta; braccialetto;  libro;  bottigìina  di  odore.  |  Ha 

regalato  un  bambino  al  marito.  |  Favorire  con  un 
regalo,  Compensare.  |  il  servitore,  cameriere.  |  Dare 
liberalmente,  Rilasciare  a  titolo  di  regalo,  j  la  metà 
della  pigione.  |  un  pugno.  |  le  sue  fatiche,  il  suo  de- 

naro, Buttar  via.  |  Vendere  per  poco.  |  Ve  lo  re- 

galo! |  vivande,  Condire  con  salse,  squisitezze,  Ac- 
conciare. |  rfl.  Concedersi,  Procurare  a  sé  stesso,. 

{)iacere  e  sim.  |  il  lusso.  \  un  sigaro  d'Avana.  |  *De- iziarsi,  Trattarsi  bene.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi 
dare  in  regalo.  |  Di  persona  a  cui  si  può  regalare. 
||  -atamente,  Alla  grande,  Con  sfarzo,  gala.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Donato.  |  Favorito.  |  di  piatto,  Squisito,  Ec- 

cellente. ||  -atissimo,  sup. 

rftO"al  6  a&-  *reoalis.  Degno  di  re,  Da  re,  Rea- lo5a  **'  le.  |  portamento  — .  I  m.  (J  Organo,  di 
registro  acuto,  usato  nel  sec.  16*: 
è  descritto  come  «roco  ed  aspro». 
||  -Isslmo,  sup.  ||  -èco,  m.  comp. 
(pi.  -ci),  rege  -f-  halec.  ^  Genere 
di  pesci  marini  acantotteri,  la  cui 
specie  nostrale  ha  corpo  allungato, 
argentino  con  pinne  aranciate,  agi- 

lissimo, fragile,  Re  delle  aringhe 
(regalecus  gì  dhis).  ||  -ìa,  f.  Jf£  Di- 

ritto regio,  fiscale.  Prerogativa  re- 
gia. |  Diritto  di  appropriare  all'  e- 

rario  le  entrate  dei   benefìzi'  va-  Regale, 
canti.  |  regalo,  rj?  Prestazione  di 
polli  o  altro  che  i  contadini  danno  al  padrone  del 
podere.  |  Dono  in  denaro;  Mancia.  |l  -ita,  f.  Maestà 
reale.  Qualità  di  regale.  \\  -mente,  Da  re,  Magnifi- camente. 

rop'al  e\  m-  #SP*  REQAL0-  Donativo,  Presente, 1  ̂S6*1  vf  Dono.  |  Pigliare,  ricever  regali.  \  Ne- 
gozio di  regali,  di  oggetti  belli  da  regalare.  |  di 

natale,  pasqua.  \  di  nozze.  \  esposizione  dei  —  di 
nozze.  |  splendidi,  costosi.  \  d'obbligo.  \  fare  il  — per  avere  il  diritto  del  contraccambio.  \  Lotteria 
fatta  tutta  di  regali.  \  di  un  Ubro.  \  ringraziare  del 

— .  |  gradir  molto  il  — .  |  con  la  visita  m* avete  fatto 
un  — .  |  in  denari;  in  commestibili.  \  per  V onoma- 

stico. |  bel  —  / 1  il  —  delle  fate }  tre  castagne  e  una 
nocciuola,  di  misero  dono.  |  il  —  che  fece  Marzo 
(altri  Berta)  alla  nuora,  apri  la  cassa  e  le  diede 
una  nocciuola  (o  una  noce).  |  avere  una  cosa  in  — , 
di  cosa  che  costa  poco.  |  a  — ,  In  modo  acconcio 
al  bisogno.  |  Gala,  Pompa,  Magnificenza,  Sontuo- 

sità. ||  -accio,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez. 
||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. 
ròvamo    m    *origXnum.   Jfc  Acciuga,    Acciu- i  ogamu,  gnero  {0m  wigarT). 

rftP'ata-  *•»  vez-   (v'  ricattare),  dv.  eRECAP- i^aio,   TARE    ̂ ^  ̂   Gara   di   corsa  di  bar. 
che,  e  sim.,  in  mare,  sui  laghi,  sui  fiumi.  I  al  Ca- 

nal grande  in  Venezia    \  prender  parte  alle  — .  || 
-are,  nt.  Fare  a  regate. 

rege,  v.  r e.  ||  degenerare,  v.  rigenerare. 

rfìffèstO     m-  #RE0KSTA   atti  trascritti    insieme- ^5         w'  Repertorio  cronologico  degli  atti  go- 
vernativi, comunali,  privati:  Registro  di  documen- 

ti, diplomi. 
f.  eRBolA.  Porta  di  chiesa.  |  Porta  di 

tramezzi,  in  chiese,  conventi.  |  Tra- 
mezzo, Cancellata. 

+règge, 

mezzo,  Cane 

rhatx  Arft  a-  (règgo,  rèssi,  rètto).  #reqrre.  Te- i  ogg  oi  e,  ner  drftto>  fermo,  Tenere.  |  la  croce. 

|  v.  candeliere.  |  il  bastone,  il  cappello,  j  il  se- 
greto. |  la  mula.  Esser  d'accordo.  |  il  posto,  Tenerlo 

per  un  altro.  |  Sostenere.  |  il  peso.  \  chi  sta  per  ca- 
dere. |  il  mare.  \  la  spesa.  \  la  penna.  \  lo  strascico. 

|  V anima  coi  denti,  di  persona  debole,  malata.  I  la 
prova.  |  i  cordoni,  del  carro  funebre.  I  l'arpione  non 
può  —  il  quadro  cosi  grand*,  j  Tenere  per  porgere 
un  aiuto.  |  il  cappotto,  a  chljè  lo  infila.  |  la  staffa. 

|  Sopportare.  |  le  nevi.  |  il  vino.  \  la  celia,  lo  scher- 
zo. \u  Volere,  Comportare.  \V accusativo,  l  abla- 

tivo. |  Guidare,  Regolare,  Dirigere.  I  fondaco,  bot- 
tega. I  il  coro,  l'orchestra.  |  le  Morti  del  paese.  |  le 

redini;  il  cavallo.  I  il  timone.  \  Governare,  Tener 

sotto  il  suo  dominio,  impero.  |  regno,  provincia,, 

stato,  impero.  \  il  comune.  \  la  chiesa.  J  */  P°P°l°-  I 
pvb.  A'on  è  buon  re  Chi  non  regge  se.  |  Dirigere 

temporaneamente,  invece  del  titolare  dell  ufficio.  | 

la  prefettura,  \  Aiutare,  Secondare.  |  nell  impresa, 

fa  mano.  |  nt.   Sostenersi,  Aver  consistenza. 
•orza.  |  L'accusa  non  regge.  \  Argomento,  ragione 

che  regge  benissimo.  \  a,  Resistere.  |  al  <*l9°')*u*r 

fatiche,  prove.  \  al  vuz%o.  I  Vino  che  non  reggi ta
f 

caldo.  I  al  fuoco.  |  Colore  che  non  regge.  |  alla  tm- 
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rePPÌbilfì    a£-  Che  si  Può  reggere.»-» regg  lUIIC,  m    CQmp    ̂   strisce   di  ci 

pésto.  ]  a/fc  lusinghe,  al  denaro.  |  a/  *&nte.  |  a/  «wr- 
tetfo,  di  metalli  duttili.  |  al  tempo.  \  al  confronto, 

paragone.  \  Non  mi  regge  la  testa!  |  Avere  il  domi- 
nio, potere.  |  In  Russia  reggono  i  bolscevichi.  |  nel 

giuoco  di  carte,  Tenere  fermo,  impedendo  il  giuoco 
dell'avversario  con  una  carta  superiore.  |  ai  tre, 
di  re.  |  Durare.  |  poco  ;  un  anno.  \  Le  persone  di  ser- 

vizio non  ci  reggono  un  mese.  |  rfl.  Sostenersi,  Te- 
nersi dritto.  |  inetto  a—.  \  non  poter—.  |  sul  vuoto. 

|  ritto.  |  insieme,  Star  uniti.  |  fare  a  —.  |  in  piedi, 
sulle  gambe.  \  a  galla.  \  La  commedia  non  si  regge. 
|  //  ministero  si  regge  bene.  |  Governarsi.  Rego- 

larsi. |  sapere  come  — .  |  a  repubblica.  |  a  popolo.  | 
♦Trattenersi,  Fermarsi,  Dominarsi.  |  la  pancia  per 
non  crepare  dal  ridere.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  regge. 
J  *al  fuoco,  resistente.  |  X  vascello  — ,  robusto, 
che  tiene  bene  il  mare.  |  s.  Titolo  di  capo,  prefetto, 
soprintendente,  rettore.  |  Chi  governa  sovranamen- 

te lo  Stato  nel  caso  di  minorità,  malattia,  assenza 
del  re.  |  Governatore  della  repubblica  di  S.  Marino. 

|  Chi  regge  l'ufficio  per  un  altro.  |  +Prirao  grado 
di  ruolo  dell'insegnante  di  scuola  media,  prima 
del  titolare;  Straordinario.  |  concorso  per  — .  |  no- 

mina di  — .  ||  -enzi,  f.  Dignità  di  reggente.  Tempo 
che  dura  l'ufficio.  |  Governatorato.  |  di  Tunisi,  sotto 
un  bey.  |  barbaresche.  | ♦Resistenza.  ||  -etta,  f.  *lomb. 
reggia  (1.  regiila)!  a^  Nastro  di  ferro  di  varia  lar- 

ghezza e  grossezza  per  cerchiare  ruoe,  botti,  le- 
gare travi.  ||  -ettlna,  f.  vez.  ||  -ertone,  m.  acc. 

rhcr<y\CL  a.rè'O'is»  f-  *reg!a.  Palazzo  reale.  | 
leggi  a,  -ricgia,  la  _  di  Castrta%  dei  gui_ rinaie.  |  Dimora  della  corte  celeste.  |  la  —  del  cielo; 
di  Giove  sulV Olimpo,  j  Ricca  dimora.  |  casa  che  è 
una  — . 

Ibra- 

cuoio 

che  reggono  ai  lati  la  braca  de'l  finimento.  ||  -ica- tlnèlle,  m.  Trespolo  per  la  catinella.  ]|  -llume,  m. 
Braccio,  Sospensione  per  reggere  il  lume.  ||  -(men- 

to, m.  *regimentum.  Modo  del  reggere,  governare  ; 
Governo,  Costituzione.  |  buon  — .  |  amm  n  strare  il 
— .  |  commettere  il  —,  Affidare  il  governo.  |  Costu- 

me, Procedere,  Modo  di  comportarsi,  regolarsi.  | 
e  costumi  di  donna,  f  Opera  di  Fr.  da  Barberino, 
sec.  14°,  sul  contegno  delle  donne.  |  *del  vitto,  Ali- 

mentazione, Dieta.  |  +Atto,  Atteggiamento,  Gesto  • 
Lezio.)  ♦Sostegno  Sostenimento.  |  dei  pilastri,  delle 
volte.  |  ̂Resistenza.  |  per  tentare  il  —  del  nemico.  \ 
X  Robustezza  nel  mantenersi  dritto  e  sicuro.  | 

,  £>g  Unità  tattica  di  tutti  i  corpi  dell'esercito,  Forza costituita  da  un  determinato  numero  di  soldati, 
ordinati  in  battaglioni,  compagnie,  squadroni,  bat- 

terie, comandati  da  un  colonnello  e  da  uffiziali  sub- 
alterni. I  la  marcia  del  — .  \  ogni  —  ha  la  sua  ban- 

diera. |  i  gloriosi  —  del  Carso.  \  di  fanteria,  caval- 
leria, artiglieria,  bersaglieri.  |  del  genio.  \  il  —  in 

tempo  di  guerra  conta  4000  uomini.  \  tornare  al  —. 
|  deposito  del  — .  |  il  figlio  del  —,  Ragazzetto  rac- 

colto e  custodito,  che  poi  diventa  soldato.  |  Molti- 
tudine, Numero  grande.  |  fi?  Modo  di  costruzione 

dei  complementi  rispetto  al  verbo  o  all'ag.  da  cui 
dipendono.  ||  -lòia,  f.  (v.  reggetta).  JL  Tavola  o 
riparo,  come  asse  di  palchetti  negli  scaffali,  per 
metterci  robe,  guardie.  |  Cinterella  di  costruzione, 
inchiodata  esternamente  sul  costolame  da  poppa  a 
Erua.|nap.  Mattone  smaltato,  a  colori.  ||  Molano,  ag. 
I  albero  domestico.  ||  -(pancia,  m.  Cinto,  Pancie- 

-  ra.  H-lpénne,  m.  Arnese  che  sulle  scrivanie  serve 
a  tenerci  le  penne.  ||  -Inetto,  m.   Striscia  di  cuoio 
che  regge  il  petto  del  finimento  del  cavallo,  I  Fa- 

,  scia  di  pizzo  che  cinge  davanti  il  petto,  usata  dalle 
signore  invece  del  busto.  H-lpoeata,  m.  Ponticello 

'  di  metallo  o  cristallo  sul  quale  a  tavola  si  appog- 
rano  le  posate,  perché  non  tocchino  la  tovaglia. 

-Isella,  f.  A.  Cavalletto  di  legno  che  sostiene  su 
di  una  gruccia  girevole  la  sella.  U  -I lèsta,  f.  Estre- 

mità superiore  mobile  della  spalliera  delle  poltro- 
ne, nelle  sale  di  barbieri,  dentisti,  ecc.;  si  alza  e 

si  abbassa  al  bisogno.  H  -Iti  re  Ile,  m.  Parte  del  fi- 
nimento dei  cavalli  da  tiro,  ohe  sorregge  le  tirelle. 

K  -More,  m.  -itrlce,  f.  Che  regge,  governa.  |  di  po- 
poli. |  del  mondo.  |  virtù  — .  |  X  Cavetto  che  serve 

a  sostenere  una  manovra. 

FdCÌA.  *"•  #fr-  BKOIK-  Società  che  ha  in  appalto 
™  "»  dal  regio  governo  riscossioni  di  tasse 

regi  Ile 

indirette,  vendite  di  generi  di  privativa.  |  dei  ta- bacchi. 

regia,  v.  reggia,  regio. 

rAcririrl  a  s>  a6-  (P1-  m  -*)•  Uccisore  di  re. IBglUlU  a,  jj  _|om  UcciSione  di  re.  |  commet- 

tere un  — . 
o  f-  *regilla.  O  Lunga  tunica  bianca 

'  fregiata  di  porpora,  che  presso  i  Ro- 
mani le  spose  indossavano  il  giorno  prima  delle nozze. 

rheyl  mo  ni-  (prn.  fr.  regime).  *reg!men.  Reggi- ^o1  ■  '^t  mento,  Governo.  J  politico,  daziano.  | 
monarchico.  \  il  presente  — .  |  delle  ac  uè.  |  ift*.  Re- 

gola da  osservare  nella  maniera  di  vivere,  in  ordine 
alla  sanità,  massime  in  quanto  agli  alimenti.  \di  vita. 
regina,  +rema,  ̂ l%^^Ul 
dre  del  re.  |  la  —  Margherita.  \  ode  alla  —,  a  Mar- 

gherita, di  Giosuè  Carducci.  |  intervento  della  — .  | 
Donna  che  con  autorità  regia  sta  a  capo  dello  Stato. 

Lia  —  di  Olanda.  \  il  marito  della  —  non  è  re.  \ 
>io  salvi  la  — ,  v.  inno.  |  la  —  di  Saba,  &  del- 

l'Arabia inferiore,  Bilkis  che  visitò  Salomone  ; 
ff  Opera  di  Gounod,  Parigi  1862  ;  di  Mosenthal, 

Vienna  1875.  |  la  —  vergine,  Elisabetta  Tudor  d'In- 
ghilterra, 1533-1603.  |  la  —  Vittoria,  d'Inghilterra, 

1819-1902,  imperatrice  delle  Indie.  |  di  Cipro.  Cate- 
rina Corner,  {•  Opera  di  Harlery,  Parigi  1841  ;  di 

Pacini.  |  delle  tenebre,  £J  Proserpina  ;  delle  Amaz- 
zoni, Ippolita.  |  J&  del  cielo,  degli  angeli,  del  Para- 
diso, Maria.  |  Salve  —,  orazione  alla  Madonna.  | 

cadi,  Monastero  di  Roma,  ora  carcere.  |  Principale 
tra  le  sue  simili.  |  la  —  delle  spade.  |  dei  fori,  Rosa. 
I  delle  virtù.  \  della  festa,  Donna  principale  nella 
festa,  la  più  ammirata.  |  della  danza.  \  del  mare, 
Venezia.  |  del  mercato,  che  si  elegge  ogni  anno  a 
Parigi,  con  una  festa.  |  Una  delle  figure  nel  giuoco 
degli  scacchi,  e  in  quello  delle  carte  (nap.  Donna). 
I  £  erba  della  —,  Tabacco,  mandata  da  Jean  Nicot 
a  Caterina  dei  Medici  regina  di  Francia.  |  della 
notte,  Sorta  di  cactus  (cerèus  nycticàlns).  \  Claudia, 
Varietà  di  susina,  che  ha  il  nome  della  moglie  di 
Francesco  I  di  Francia.  |  pasta  —,  dolce  buonissi- 

ma. |  acqua  della  —,  Acquavite  distillata  con  can- 
fora e  con  fiori  di  rosmarino.  |  ̂  v.  ape.  |  di  mare, 

Albastrello.  |  Carpa.  |  parere  una  —,  per  bellezza 
e  magnificenza.  |  uva  —,  tjf  Uva  di  bell'aspetto, 
Alamanna.  |  cannella  —,  garoionata  o  di  Ceylan 
(cinnamòmum  zeylanicum).  |  Violetto  d'anilina.  |f 
-o,  ag.  Di  velo  degli  stacci  e  dei  buratti. 
rÀp-i  o  ag.  *regYus.  Reale,  Del  re,  rispetto  al- lwo'  w*  l'ufficio.  |  titolo  — .  |  mensa.  J  potestà, 
autorità  —.  \  Del  governo  del  re,  Dello  Stato,  Go- 

vernativo. |  scuole  —.  |  guardia  — ,  Corpo  di  sol- 
dati istituito  nel  1919  per  mantener  l'ordine  nelle 

città.  |  via  —,  consolare.  |  poste,  pretura,  esercito* 
marina.  \  università.  \  di  fondazione  — .  |  decreto.  ( 
procure  —,  £tj.  |  procuratore.  I  ufficiale.  \  Princi- 

pale, Eccellente.  |  la  via  —,  più  ampia,  comoda, 
dritte.  \  *fc.  morbo  —,  Itterizia.  |  +acqua  —,  /fc  Mi. 
scuglio  di  acido  nitrico  e  acido  cloridrico,  dissol- 

vente dell'oro.  |  m.  tose.  Re,  nel  giuoco  delle  carte. 
|  di  picche,  quadri.  I  pi.  Partigiani  del  re.  Truppe 
del  re.  ||  -amente,  Regalmente,  In  maniera  regia 
♦regioire,  v.  gioire. 

refiTlÓn  e    f*  #kbgYo  -oms.  Grande  parte  di  uà 5  *  paese,  che  ha  caratteri  fisici  ed  et» 

nici  propri',  e  anche  proprie  tradizioni.  |  le  —  d'I* talia:  Piemonte,  Liguria! Lombardia,  Veneto,  Emi* 
lia,  Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche,  Abruzzi, 
Sannio,  Campania,  Basilicata,  Puglia,  Calabria,  Si- 

cilia, Sardegna,  j  Tratto  di  territorio  o  di  cielo: 
Zona  ;  Plaga.  |  delVaria,  Clima.  |  dei  venti.  |  del 
cielo,  secondo  i  punti  cardinali:  Oriente,  ecc.  j 
tropicale.  |  quel  che  produce  la  —.  \  delT  ulivo; 
dell abete;  dei  ghiacciai.  |  Tutto  un  grande  paese, 
|  italica.  Italia.  |  Rione,  Quartiere,  Sestiere.  |  f  Ogni 
spazio  determinato  della  superfìcie  del  corpo,  dove 
hanno  6ede  i  differenti  organi.  |  del  cuore,  della 
milza,  lombare.  \  anatomia  delle  —.  |  Campo,  Do» 
minio.  |  detr  arte,  delle  scienze.  H  -aie,  ag.  •rb- 
oionXlis.  Della  regione,  Appartenente  a  regione.  | 
consorzio  — .  |  esposizione,  mostra  — .  ||  -allumo,  m, 
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Soverchio  amore  e  parzialità  verso  la  propria  re- 

gione. ||  -ali sta,  8.  (pi.  m.  -*')•  Partigiano  della  pro- pria regione.  ||  -al mente,  Secondo  le  varie  ragioni. 
jl-arlo,  ag.  *regionar!us.  jgr,  Ecclesiastico  cui  era 
commessa  la  cura  di  una  regione.   Cardinale  che 
prendeva  il  titolo  da  un  rione  di  Roma. 

rfìlHstr  O    m-  #regestus  (pt.  regèrère),  trascrit- icgiou  U|  to    Libro  dove  sono  scritti  e  raccolti 

gli  atti  pubblici.   |  i  —  del  comune,   dell'Ammini- strazione. |  dello  stato  civile,  Libro  di  nascite,  morti, 
matrimonio.  |  £?j  Uffizio  dove  si  prende   memoria 
degli  atti  stipulati  fra  privati,  come  riconosciuti 

dallo  Stato,  per  provarne  l'esistenza  e  la  data.  | 
tassa  di— e  bollo.  {Ufficio  del—.\  ricevitore  del  —. 
|  Copialettere.  |  Ruolo.  |  y  Libro  mercantile.  |  JL.  na- 

viglio di  —,  scritto  e  riconosciuto   negli  atti  pub- 
blici. |  tonnellate  di  —,  Misura  di  capacità  stimata 

dagli  stazzatori  e  scritta  ai  libri  del  dipartimento. 
|  Catalogo,  Elenco,    Notamente.  I  m  di  classe,  Fa- 

scicolo sul  quale  l'insegnante  ha  l'elenco  degli 
alunni,  e  nota  ciò  che  si  riferisce  al  profìtto  e  al- 

l'assiduità di  ciascuno,  e  gli   argomenti  delle  le- 
zioni. |  £  Sistema  dei  suoni  fra  sé  omogenei;  Ot- 

tava. |  la  Vóce  umana  ha  due  —,  grave  ed  acuto.  | 
uguaglianza  o  unione  dei  —,  si  ottiene  con  le  vo- 

cali, i,  e  nell'acuto;  o,  a  nel  grave.  |  di  petto,  se  la 
voce  s'imposta  tutta  nel  petto  \  di  testa,  di  mezzo. 
|  dell'  organo,   Serie  di  ordini    con   ciascuno  dei 
quali  alzandolo  o  abbassandolo   si  dà  o  toglie  il 
nato  a  quelle  canne  le  quali  si  vuole  che  suonino 

o  no,   per  far  mutare  voce  all'organo.  |  soprano, 
basso.  |  cambiar  —,  Mutar  tono.  Cambiare  contegno 
o  maniera.  |  $  Ordigno  che  serve  ad  accelerare  o 
ritardare  il  moto  o  il  numero  e  la  qualità  degli  or- 

gani; Strumento  regolatore,  come  valvola,  chiavet- 
te, cateratta,  e  sim.  I  pi.  /©  Buchi  nei  lati  dei  for- 

nelli per  regolare  il  fuoco,  con  l'aprirli  o  chiuderli, 
j  Cs.  degli  orologi,  serve  a  far  scorrere  più  o  meno 
lontano  dal  nasetto   un  secondo  punto  d'appoggio 
alla  spirale,  per  diminuire   od  accrescere  la  lun- 

ghezza della  parte  libera  di  essa,  e  accelerare  o 
ritardare  il  movimento.  |  toccare  il  —.  |  Coinciden- 

za perfetta  delle  pagine  nelle  due  parti  del  foglio. 
Idei  fonditori  di  carattere,  Tagliatolo.  || -are,  a. 
Scrivere,  Notare,   in  apposito  libro.  |  partita,  pa- 

gamento. |  nascite,  morti.  \  vocabolo,  voce,  nel  vo- 
cabolario, lessico,  glossario,  Accogliere.  |  £tj  Far 

scrivere  tra  gli  atti  pubblici,  pel  debito  riconosci- 
mento. |  Dar  sanzione  legale.  |  Mettere  a  registro, 

Inscrivere.  I  decreto.  \  mandato  di  pagamento,  alla 
Corte  dei  Conti,  prima  che  sia  messo  a  pagamento. 
J  Prender  nota,  memoria.  |  La  Storia  registra  le 
glorie.  |  un  atto  di  generosità,  valore.  \  atti  di  van- 

dalismi. |  Z  Aprire  i  registri  dell'organo  si  che  le 
canne  loro  assegnate   suonino.  |  a*  orologio,  Met- 

terne in  punto  il  registro  perché  vada  bene.  |  $  Se- 
gnare, Portare  nota,  col  movimento  del  congegno. 

|  Riscontrare  le  segnature  d'un   libro  per  vedere 
se  i  fogli  combinano.  ||  -abile,  ag.    Che   si  può  o 
deve  registrare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Notificato  all'uffi- 

cio del  registro,  j  atti  non  —,  cadono  in  multa,  o 
non  sono  validi.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.   Che  regi- 

stra. |  Apparecchio  o  strumento  per  registrare.  | 
delle  lettere,  Cartella  con  un  congegno  per  tenerle 
in  ordine  e  ferme  che  non  si  perdano.  ||  -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  e  spesa  del  registrare,  Regi- 

strazione. |  (?  Insieme  dei  registri.  ||  -azione,  f.  A- 
xione  del  registrare.  |  spesa  di  — .  1  multa  per  man- 

cata — . 

'regnarne,  v.  reame. 

rtktrn  aro    nt.  •regnare.  Posseder  regno,  au- I  <7gll  «I  O,   tQrità  #  ufflci0  dl  re    .  yittorio  Ema. 
tutele  II  regnò  dal  1849  al  1818.  j  //  re  regna,  ma 
non  governa.  |  Dio  regna  sull'universo.  |  Aver  po- 

tere, Dominare.  |  Regnano  i  malvagi,  gli  astuti.  | 
Dimorare.  |  coi  buoni,  in  paradiso.  |  della  superbia, 

avarizia.  \  Regna  un'opinione  falsa.  |  Che  sempre 
vive  e  regna.  \  Il  vizio  regna  nel  mondo.  \  Non  re- 
fna  concordia.  |  di  venti,  Soffiare,  Tirare,  Spirare, 

pvb.  //  male  non  dura  e  il  bene  non  regna.  |  ♦Ri- 
correre, Continuare.  \+ Sul  frontespizio  regnava  una 

cornice.  |«af  Allignare,  Prosperare;  Vegetare.  |  Re- 
gnomo  gif  ulivi.  \  Regnano  i  topi.  I  *a.  Dominare, 

overnare.  |  *Far  prosperare,  vivere,  vegetare.  H 

♦-amento,  m.  *«  Elevazione  di  un  pianeta  sull'o- 
rizzonte. ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  ha  regno,  eser- 

cita autorità  di  re.  |  casa,  principe  —.  |  felicemente 
— .  |  Dominante.  |  malattia  —,  Contagio.  |  vento  —, 
alquanto  frequente  in  un  luogo.  |  il  —,  Il  re.  |  tutti 
i  — .  |l -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  re- 

gna, Regnante.  ||  '-aturo,  ag.  #regnatOrus.  Che  do- vrà regnare. 

rékcrrx  Ci  m-  *Reonum.  Stato  governato  da  un  re. lo5,,w»  \  ottenere  il  —.  |  sotto  il  —  di,  Mentre 
regnava...  |  d'Italia.  \  senato  del  —.  \  le  province 
dei  — .  |  //  — ,  Giornale  nazionalista  fondato  da  E. 
Corradini.  |  'Regno  di  Napoli,  di  Puglia,  delle  Due 
Sicilie.  |  La  fine  di  un  —,  Storia  degli  ultimi  anni 
del  regno  delle  Due  Sicilie,  di  Raff.  De  Cesare.  | 

italico,  creato  da  Napoleone  nell'Alta  Italia,  1805- 
1815,  capitale  Milano.  |  Unito,  Inghilterra,  Scozia  e 
Irlanda.  |  Luogo  di  dimora.  |  &  i  tre  —  del  r  altra 
vita:  inferno,  paradiso,  purgatorio.  |  di  Dio,  dei 
beati,  dei  cieli;  il  beato,  santo  —,  Paradiso.  |  *di 
Dio,  Universo.  |  delle  tenore,  Inferno  :  della  peni- 

tenza, Purgatorio.  |  delle  nuvole,  Aria,  Cielo.  |  umidi 
—,  Mare.  |  il  mio  —  non  è  di  questo  mondo  (Gesù). 
I  Impero,  Comando,  Dominio  di  re.  |  Presidenza. 
Primato,  Principato.  |  ambizione  di  —.  |  pervenire 
al  —.  |  Corona  reale.  |  col  —  in  testa,  |  Ciascuna 
delle  grandi  divisioni  dei  corpi  terrestri.  |  animale, 
vegetale,  minerale.  \\  -etto,  m.  dm.  ||  -Icolo,  ag.,  m. 
♦regnicela.  Abitante  del  regno,  Cittadino  del  regno. 
|  'Suddito  del  regno  di  Napoli.  |  cavalli  —,  nati 
nel  regno.  || -uccio,  -ùcolo,  m.  spr. 

rhcrc\\  a     -krÀCllla     *•  #Regùla.   Precetto  di regola»  -t-reguia,  arte  Norma  percia8CU. 
no  dei  bisogni  dell'arte.  |  di  grammatica,  prosodia. 
|  v.  eccezione.  |  cadere  sotto  una  — .  |  mettere  le 
—  in  versi  per  aiuto  della  memoria.  \  ricordar  le  — . 
|  dell'addizione,  divisione,  ecc.  |  del  tre,  aurea,  delle 
proporzionali,  j  geometriche,  j  secondo  le  — .  I  in 
tutta,  piena  —.  j  trasgredire  la  — .  |  Norma,  Ordine 
giusto.  |  mutar  — .  \  serbare  una  —.  |  di  vita.  |  di 
condotta.  \per  vostra  —  / 1  di  buona  politica.  \  sta- 

bilire una  — .  |  Misura  e  modo.  |  nello  spendere.  | 
di  buona  — .  |  non  aver  —  né  modo.  |  Prescrizione  ; 
Precetto.  |  di  buona  creanza.  \  le  —  della  chiesa.  | 
essere  in  —,  nella  legge.  |  aver  le  carte  in  ̂ .  |  ff  Ca- 

none. |  dell'ottava,  Formola  per  l'accompagnamento 
del  basso;  proviene  dal  sec.  17°.  |  Dieta,  Regime.  | 
uscire  dalla  —,  Fare  stravizio.  |  Criterio,  Guida. 
|  tenersi  a  questa  — .  |  vi  sia  di  buona  — .  |  jflg  Di- 

sciplina stabilita  dal  fondatore  di  un  ordine.  |  di 
San  Benedetto,  Francesco,  Domenico.  |  osservare  la 
— .  1  per  —,  \  Ordine  ;  Convento.  |  di  frati.  (Regola- 

mento di  convitto.  |  dei  fenomeni  fisici,   Legge.  | 
Riga,  Tiralinee,  Lista,  Linea,  Regolo,  Brusca,  Pa- 

rallela, ecc.  ]  disegnare  con  una  —  lo  spazio.  J 
fi  'Osso  della  spalla.  I  pi.  e;  Purghe,  Mestruo. 
||  -amentare,  ag.,  neol.  Conforme  al  regolamento.  H 
-amentarmente,  In  modo  regolamentare.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  del  regolare.  |  Ordine,  Ordinamento.  ( 
da  osservarsi.  |  Complesso  delle  norme  secondo  le 

quali  condurre   un'  amministrazione,  eseguire  ed 
applicare  le  leggi.  |  dell'assemblea.  |  dei  licei,  gin* 
nasi',  ecc.  |  universitario.  \  stare  al  — .  \  osservare 
il  —,\il  —  non  è  legge.  |  d'igiene.  |  Regime,  Reg- 

gimento. |  d'acque.  |  $£  Liquidazione  dei  conti,  J 
ogni  tre  mesi.  ||-ante,  ps.,  ag.   Che  regola,  regge. 
Il  -are,  a.  (règolo),  •regalare.  Ordinare,  Ridurre  a 
modo  e  misura,  Sistemare.  1*7  corso  del  fiume,  le 
acque.  |  le  spese,  la  casa,  \  le  piante,  con  pennati, 
forbici,  ecc.  |  //  moto,  il  calore,  Dare  la  giusta  in- 

tensità, costante,  secondo  il  bisogno.   |  la  circola- 
zione  stradale,  il  movimento,  perché  non  s'intralci 
e  confonda.  \Vorologio.  |  Governare.  |  Iddio  regola 
l'universo.  \  Dirigere,  Guidare, Consigliare.  I  i  conti, 

y&  Liquidare,  Tenere  la  debita  misura  nel  credito 

e  nel  pagamento;  Aggiustare;  Pagare.  |  rn.  "re- 
cedere, Diportarsi.  |  saper  -  da  sé.  |  Tenersi  alla 

giusta  misura,  Non  eccedere,  spec.  nel  mangiare, 

bere,  spendere.  |  non  sapere  come  —  con  alcuno, 
che  modo  tenere,  nel  trattarlo,  compensarlo  e  sim. 

|  Regolatevi!  Fate  voi   secondo  vi  parrà  bene.  | 
ag.  #iBOULliis  della  riga.  Normale,  Che  segue  o 

tiene  la  forma,  l'uso,  la  misura  normale,  comune. I  statura  —,  né  troppo  alta  né  bassa.  |  *"J77; ,' 

figura  -.  |  corso  -. \  passo  -.  |  venti  -,  periodici. 
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|  ora  — ,  discreta,  opportuna.  |  moto  —,  $  unifor- 
me, j  andamento  — ..  |  À,  figura  — ,  con  lati  ed  an- 
goli tutti  eguali.  |  poligono  — .  |  corpo  — ,  di  spazi* e  lati  eguali.  |  Che  sta  alle  regole  stabilite.  |  verbi 

— ,  &$  che  seguono  i  tipi  stabiliti  di  coniugazione 
(v.  irregolare).  |  nomi  — .  |  esercito— ,  ©^  reclu 
tato  e  ordinato   secondo   le   leggi  ;   d'ordinanza.  | 
?l  Di  una  regola,  Di  un  ordine.  |  clero  — ,  Religiosi, 

rati  e  monaci.  |  canonici  — ,  sottoposti  a  una  re- 
gola, e  che  vivono  in  comunità,  non  secolari.  | 

ora  —,  canonica.  ||  -arlsslmo,  sup.  ||  -arlssl ma- 
mente,  av.  sup.  ||  -arità,  f.  Qualità  di  regolare.  | 
Puntualità.  ||  -arlzzare,  a.  Rendere  regolare,  con- 

forme a  regola.  || -ari «azione,  f.,  n eoi.  Atto  del 
regolarizzare.  ||  -armante,  Con  regola,  Secondo  le 

regole.  |  procedere  — .  |  Per  l'ordinario,  Normal- 
mente. |  &  Secondo  la  regola.  ||  -atamente,  In  ma- 

niera regolata,  Ordinatamente,  Moderatamente.  || 
-atezza,  f.  Qualità  di  regolato  nel  vivere,  Costu- 

matezza. ||  -ato,  pt,  ag.  Ordinato,  Sistemato.  | 
moto  — .  |  orologio  —  sul  tempo  medio  di  Roma. 
|  Che  tiene  discrezione  e  misura  giusta  nel  vi- 

vere. |  nel  cibo  e  nel  bere.  \  appetito  non  — .  | 
vita  molto  — .  |  vento  — ,  periodico.  |  ♦Proporzio- 

nato, Che  ha  forme  regolari.  |  C^  +Fornito  di  rego- 
lo. |l  -atisslmo,  sup.  ||  -atisslmamente,  av.  sup.  || 

-atoio,  m.  Regolatore  degli  acquedotti.  ||  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  Che  regola,  da  la  norma.  |  principio  — . 
I  idea,  mente  — .  |  Chi  formula  le  regole,  i  precetti, 
Maestro.  |  i  —  della  lingua,  I  grammatici.  |  f%  Co- 

struzione di  un  fondo  orizzontale  e  sponde  perpen- 

dicolari fra  le  quali  passa  l'acqua  e  può  esser  misu- 
rata. Regolatoio.  |  v.  piano.  |  Moderatore,  Reggi- 
tore. |  £f  Apparecchio  destinato  a  regolare  il  mo- 

vimento e  l'azione.  |  di  fiumi,  Steccaie  di  fascine 
che  ritengono  le  materie  grosse  lasciando  passar 

l'acqua.  |  della  luce  elettrica,  Apparecchio  che  ne 
rende  costante  la  luce.  |  centrifugo,  nella  macchi- 

na a  vapore,  Pendolo  conico,  che  rende  regolare 
il  movimento  della  macchina  facendo  entrare  la 
necessaria  quantità  di  vapore  nel  cilindro.  |  del 
fuoco,  Apparecchio  nelle  fucine  che  determina  il 

grado,  l'intensità  del  calore.  |  dell'orologio,  Bilan- 
cia; Pendolo.  |  Orologio  esattissimo  nel  suo  moto. 

||  -azione,  f.  Azione  del  regolare.  |  fp  Processo  che 
mette  in  equilibrio  la  produzione  e  la  elimina- 

zione di  calore  affinché  la  temperatura  del  corpo 
rimanga  costante.  ||  -erta,  f.  dm.  |  di  grammatica. 
I  ̂   Arnese  che  tiene  distesa  la  tela  che  si  tesse.  || 
+-lna,  f.  vez.,  tose.  Focaccetta  impastata  con  lardo 
e  cotta  in  forno  entro  una  teglia  di  ferro.  ||  -uccia, 
•uzza,  f.  dm.  |  pi.  Prime  regole  elementari.  [  Ti- 

tolo di  un  Trattato  di  Paolo  dell'Abbaco. 
regolizia,  v.  liquirizia. 

règolo,  +règulo,  ̂ ^tX8^ quale  si  tirano  le  linee  diritte;  Riga,  Quadrello.  | 
4.  Lieta  di   legno  più 
lunga  che  larga,  di  su- 

perfìcie  piana,   per  lo 
più  riquadrata,  sottile. 
|  del  muratore,  che  re-  R      lo  ̂ ^^^^ 
gola  ogni  lavoro  rettili-  ^       wucumwr©. 
neo.|  calcolatore,  Apparecchio  per  la  esecuzione  ra- 

pida delle  operazioni  aritmetiche,  logaritmiche,  ecc. 
|  Stecca  di  ferro  più  grossa  del  cancello.  |  Legno  lun- 

go, triangolare  usato  dai  sarti  per  ribattere  le  co- 
sture. |  fi  Listello.  |  Filare  di  8  caselle  dello  scac- 

chiere. |  /©  Metallo  che  si  raccoglie  nel  fondo  dei 
crogiuoli,  in  cui  si  fa  la  riduzione  di  qualche  com- 
Sosto  metallico,  che  suol  pigliare  la  forma  nel  fondo 
ei  crogiuoli  stessi,  cioè  di  un  segmento  di  sfera.  | 

II0.  »regulus.  Piccolo  re,  Re  di  piccola  potenza. 
|  <>  Basilisco,  Re  dei  serpenti.  |  Pas6eraceo  denti- 
rostro  insettivoro,  lungo  9  cmt.  con  becco  dritto  e 
aguzzo  e  coda  intaccata,  pileo  di  color  zafferano 
e  gole  grige  (r.  vulgaris),  j  «*  Stella  di  prima  gran- 

dezza nella  costellazione  del  Leone,  Cuore  del 
Leone,  Chiara  di  Regolo.  |j  -etto,  m.  Piccola  stecca, 
lista.  |  fi  Listello.  ||  -uzzo,  m.  spr.  Reuccio. 

%-*yvvH»T  \yw"*MM\iv>X 

tro,  Regresso,  Decadenza.  |  9  Fenomeno  di  ano- 
malia che  sembra  un  ritorno  a  fasi  anterieri  su- 

perate. H  -gresslvamente,  Con  movimento  regres- 
sivo. ||  -gresslvo,  ag.  Che  è  atto  a  regredire,  Re- 

grediente. |  metodo  — ,  Analisi.  ||  «gròsso,  m.  »re- 
gressus  ricorso.  Cammino  indietro.  |  progresso  e 
— .  |  Ritorno  allo  stato  di  rozzezza  e  barbarie;  De- 

cadenza. |  Uscita,  Egresso.  |  £t£  Facoltà  di  rivalersi 
contro  altrui,  p.  e.  contro  il  principale  debitore, 
dopo  aver  pagato  il  creditore.  Diritto  di  farsi  rim- 

borsare. |  jfe  Revoca  della  rinuncia  fatta  di  un  be- 
nefìcio (possibile  in  date  condizioni).  |  ff  Ripresa 

nei  responsoiT  e  negl'  invitatori',  dopo  il  versetto. 
|  @g  Uno  dei  modi  di  argomentare.  |  sD  refrigerante 
a  —,  a  riflusso,  regrediente,  Strumento  per  con- 

densar vapori.  |  $  nell'aviazione,  Differenza  tra 
la  velocità  che  avrebbe  l'elica  qualora  penetrasse 
in  una  chiocciola  solida  e  quella  sua  effettiva. 
|  À.  Punto  in  cui  una  curva  ritorna  indietro. 

+regrétto,  *fr.  regret;  v.  rammarico, 
^egurgito,  v.  rigurgito. 

ro  ietto  ag*'  m*  *REJKCTUs  (pt.  rejicere).  Riget- '  tato,  Respinto.  |  ricorso  —,  non  am- 
messo. |  moglie  —,  ripudiata.  |  Abbietto,  j  da  tutti, 

dalla  società.  |  m.  pi.  *  —,  poveri  e  abbietti.  |  Re- 
litto. ||  -lezióne,  f.  *rejectio  -onis.  £t£  Rigetto.  |  del 

ricorso,  |  Rifiuto,  Abbiezione. 

+re?na,  v.  regina.  || +re Incidènza,  v.  recidiva. 

rPin  f#-ttflrp     a-  Infettare  di  nuovo.  ||  -fezlone, rem  i cucire,  f  Nuova  infezione)  dopo  un,ai; 
tra  già  avvenuta  e  sparita. 

rpinfpcrrarp  a-  {reìntegro).  *redintegrare. remiegrare,  Integrare  nuovamente,  Rista- 
bilire a  nuovo  e  intero,  come  era  prima,  Rimettere 

nella  sua  interezza.  |  splendore,  potenza.  \  la  bat- 
taglia, Rinnovare,  Ripigliare  il  vantaggio.  |  in  un 

ufficio.  Restituire,  Rimettere.  |  n  /  grado.  \  nel  pos- 
sesso. |  Risarcire,  Riparare.  |  danni.  |  del  perduto. 

Rifare.  |  rfl.  Ripararsi,  Risarcirsi.  Rifarsi  intero.  | 
Ricomporsi  in  accordo,  amicizia;  Cessar  della  rot- 

tura. ||  -amento,  m.  Modo  del  reintegrare;  Risana- 
mento; Ristabilimento;  Risarcimento.  ||  -anda,  f. 

£tj  Azione  possessoria,  per  la  reintegrazione  di 
possesso.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  reintegrare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Atto  del  reintegrare. 
Rinnovazione,  j  $tfc  Restaurazione  nel  possesso.  | 
dei  danni.  Rifazione. 

reinvestitura,  v.  rinvestitura. 
+relnvltare,  a.  Invitare  di  nuovo. 
refs,  m.,  prt.  (:  reale).  y#  Moneta  portoghese  e 
brasiliana,  mille  delle  quali,  cioè  un  milreis,  for- 

mano nominalmente  Ir.  5,60,  sicché  vale  0,0066. 

rfìifà     4-rAfà     f-  Att0  reo.  Delitto.  |  Malvagità, rena,  +reia,  Empleta>  tristizia,  i  condfziol 
ne  del  reo. 

reiterare    a-  (re*ter°)*  Replicare  altre  volte, iwi«v>i  ai«i  iterare  ancora.  |  promessa.  |  colpi. 
[baci,  saluti.  |  bandi,  avvisi.  |  Ripetere.  || -abile,  ag. 
Che  può  reiterarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
reiterare.  ||  -atamente,  Più  volte,  Replicatamente.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  colpi,  atti  —,  ||  -azione,  f.  Ripetizione 
insistente.  |  &  Figura  di  replicazione  della  stessa 
idea  con  sinonimi. 

refod/cata,  1 .  res  judicat  a  ;  £t£  cosa  giudicata. 

♦relass  are,  -amento,  -azione,  v.  rilassare. 

+ relata,  1.  Cose  riferite.  |  reféro,  Riferisco  ciò  che 
mi  fu  riferito. 

ralat  IVO  a&-  *RklatTvus  (relstus  riportato,  ri- fritti IVU,  ferito).  Che  serve  a  rlferire)  ha  rap. 
porto,  Di  relazione.  |  alle  persone,  cose.  {  rispo- 

sta —  alla  domanda.  |  00  pronome  —,  che  riporta  o 
riferisce,  cioè  richiama,  in  qualche  modo  il  nome 
antecedente.  •  |  proposizione  — ,  introdotta  con  un 
pronome  relativo.  |  Rispettivo,  Che  non  sta  da  sé, 
ma  rispetto  ad  altro,  Non  assoluto.  |  significato  — . 

I  pvb.  tutto  è  —,  Non  e'  è  nulla  di  assoluto.  |  fe- 
licità —,  in  quanto  è  goduta  in  certe  condizioni  e 

da  alcuni,  ma  che  non  sarebbe  tale  per  tutti  e  sem- 
pre. |  Spettante,  Attinente.  |  con  le  —  prove.  |  col 

—  sèguito.  |  ricerche.  \  spesa.  \\  -ivmmente,  In  ma- 
niera relativa,  Comparativamente.  |  a,  In  relazione, 



relazióne 1270 remigare 

Riguardo  a,  Rispetto  a.H-lvItà,  f.  Qualità  e  condizio- 
ne di  relativo.  Il  +-ivlizare,  a.  g?  Rendere  relativo.  || 

+-o,  ag.  *relXtus.  Riferito.  |!  -ore,  m. -atrlce,  f.  *re- 
latoh  -óris.  Che  riferisce,  riporta.  |  pvb.  A  -pazzo 
—,  savio  ascoltatore.  |  Chi  ha  l'incarico  di  riferire 
all'autorità  o  all'assemblea  su  proposta,  disegno 
o  sim.,  o  dopo  un  proprio  studio  della  cosa,  o 
dopo  la  discussione  in  una  speciale  commissione. 
|  nominare  il  — .  |  segretario  — .  |  giudice  — .  \  In 
parlamento  il  —  parla  dopo  di  tutti,  rispondendo 
e  illustrando.  |  $£  ufficiale  — ,  cui  viene  affidata 
la  vigilanza  dell'osservanza  degli  ordini  e  del  re- 
golamento. 

rfìlaziÓIÌ  e  *•  #RELAT^0  -Onis.  Referto,  Rap- i  C7ic*4.ivsii  \*,  port0)  Narrazione,  orale  o  scritta. 
Conto  che  si  rende  di  incarico  sostenuto,  {fare, 
ascoltare,  presentare  la  — .  |  minuta,  esatta.  |  sunto 
della  — .  |  leggere  la  — .  |  Racconto  di  cose  viste, 
intese  dire,  Diceria,  Voce  sparsa.  |  saperlo  ver  — 
d'altri.  |  Notizia.  |  Attinenza,  Dipendenza,  Relati- 

vità, Proporzione,  Nesso,  Rapporto,  Rispetto.  |  tra 
materia  e  forma.  \  in  — ,  In  confronto.  |  mettere  in 
— .  |  non  ha  —  col  fatto.  \  Off  Rapporto  tra  i  con- 

cetti. |  intima,  intrinseca,  estrinseca.  \  di  luogo, 
tempo,  quantità,  causa,  effetto.  |  Rapporto  o  legame 
di  persona  con  persona.  |  di  ufficio.  \  di  parentela, 

amicizia.  \  di  studi".  |  essere  in  —,  corrispondenza. 
|  cordiali,  intime,  tese.  |  tra  elettori  ed  eletto.  \  di- 

plomatiche. |  mettere  in — .  |  Pratica  amorosa.  |  avere 
una  — .  |  Conoscenza,   Amicizia.  |  Legame   tra  due 
0  più  quantità  o  forze.  |  £  Rapporto  fra  nota  e 
nota  vicine.  ||  +-are,  nt.,  a.  Ragguagliare,  Riferire.  || 
•cella,  f.  dm.  ||  -etta,  f.  dm.,  di  rapporto,  rendiconto. 

relftP'arft    *■  |2. -*^»i).  *relègare.  Allontanare, 1  cicg  ai  e,  Mandar  via.  |  Costringere  in  una 
dimora  lontana,  appartata  ;  Confinare.  |  in  fortezza. 
}  a  Ventotenci  su  di  uno  scoglio;  in  Eritrea.  |  Met- 

tere come  in  disparte,  lontano  da  tutti.  |  in  un  na- 
scondiglio. |  in  un'isola,  in  una  campagna  \\  -amen- to, m.  Modo  del  relegare.  Stato  di  chi  è  relegato; 

Esilio.  Jl-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
relega.  ||  -azione,  f.  •releqatio  -onis.  Confino,  Esi- 

lio, Domicilio  coatto.  |  Allontanamento,  Bandimento. 

+religare,  •belioaee;  v.  rilegare. 

rokììcr'i  r\r\c*    -Lril-   f.  •religTo -5nis.  Timore  e iciigi  une,  f  ni  Fadorazione  di  dìo,  culto, 
Pietà,  Santità.  |  santità  di  — .  |  sotto  mantello  di  —. 
L  senza  — .  |  Particolar  forma  di  religione,  Fede, 

egge.  |  i  dommi  della  — .  |  rivelata,  da  libri  e  pro- 
feti. I  naturale.  I  monoteistica,  politeistica.  \  cristia- 

na, di  Cristo;  ebraica;  musulmana;  di  Budda,  pa- 
fana.  \  dei  suoi  padri.  |  guerre  di  — ,  nel  eec.  16\ 

predicare  la  — .  |  Culto.  |  *  riti  della  — .  |  gVinte- 
ressi  della  — .  |  pratiche  di  — .  |  i  conforti  della  — . 
|  precetti  della  — .  |  jft  Ordine  monastico,  Regola.  | 
avito  di  — .  |  di  San  Francesco.  \  entrare  nella  — . 
|  Convento.  |  andò  a  una  —  di  monaci.  \  rinchiuso 
in  — .  |  Q  Ordine,  \gerosolomi tano.  |  dei  Santi  Mau- 

rizio e  Lazzaro.  |  Sentimento  riverente  per  un  mon- 
do spirituale,  soprannaturale,  elevato  dal  mondo 

reale.  |  dell'arte,  della  scienza.  \  la  —  del  Leopardi, 
da  lui  sentita.  |  dell'umanità,  astratta,  di  raziona- 

lista. |  Esattezza  scrupolosa.  |  osservare  con  — .  1 
Santità  che  incute  rispetto.  |  dei  supplicanti.  \  del 
luogo.  |  della  sventura.  |  Riverenza,  Osservanza, 
Rispetto  timoroso,  Fervore  di  culto.  |  della  fami- 

rlia,  della  patria.  |  delle  tombe,  |  del  giuramento. 
-onario,  m.  Chi  professa  una  religione.  |  ♦Prote- 

stante. ||  -osa,  f.  &  Monaca,  Suora,  Madre,  di  mo- 
nastero. ||  -osamente,  Con  religione,  compunzio- 

ne, santità.  |  Scrupolosamente.  |  adempiere,  osser- 
vare — .  ||  -osttà,  f.  •relioiosItas  -Xtis.  Qualità 

o  zelo  di  religioso,  Pietà.  |  Scrupolosa  esattez- 
za. |  Sentimento  di  fede  nel  soprannaturale.  || 

-oso,  ag.  «RELiGiOsu s.  Pio,  Che  ha  e  osserva  reli- 
{jione.  |  uomini  — .  |  Della  religione  o  fede  partico- 
are.  |  insegnamento  — ,  chi  ha  per  fondamento  la 
religione.  |  comunità  — .  |  matrimonio  — ,  celebrato 
secondo  i  riti  della  chiesa.  |  Sacro.  |  tenere  come 
cesa  —.  |  Di  ordine  monastico.  |  abito  — .  {profes- 

sione — .  |  corporazione  —,  |  Scrupoloso,  Esatto.  | 
m.  Chi  vive  sotto  una  regola  e  ha  preso  i  voti. 
|  Sacerdote,  Prete.  ||  -osi  ss  Imo,  sup.  ||  -os  Issi  ma- 1 
mente,  av.  sup.  j 

di  S.  Eutizio  (Pina- coteca di  Spoleto). 

♦rellnquere,  *relinquere;  v.  lasciare. 

rèi/qua,  1.:  et  — ,  Eccetera. 

relÌGUi  a    *•  *RELIQU*-E«  Avanzo,  Resto,  Ciò  che "  9  rimane  di  cosa  trapassata,  cessata. 
|  le  —  di  Roma  antica.  \  le  —  del  passato.  \  £  Ciò 
che  resta  di  un  santo  dopo  la 
sua  morte,  del  corpo  o  delle 
vesti  e  degli  oggetti  usati.  | 
preziose.  \  esposizio  e  delle  — . 
I  insigne.  \  autenticità  delle— .  | 
le  —  della  passione,  Croce,  Co- 

rona di  spine,  Sindone,  Chio- 
di, Veronica.  \  poemi  delle  — , 

$  in  Francia,  che  celebravano 
le  reliquie  conservate  ad  Aix, 
Orleans,  a  Saint-Denis,  come 
provenienti  da  Gerusalemme, 
Costantinopoli,  Roma;  p.  e. 
Fierabras,  ecc.  |  i  monaci  di 
S.  Antonio  facevano  commer- 

cio di  reliquie.  \  conservare  co- 
me una  — .  ||  -arlOi  reliquarlo, 

Mere,  m.  Urna,  o  sim.,  dove 
si  conservano  le  reliquie.  | 
parere  un  —,  ir.,  di  chi  è  pieno  di  decorazioni. 

rfìlittO  P*»  aS-  (reliquere).  #relictus.  Ab- »  bandonato.  |  Vedova  (in  atti  notarili). 
\  pi.  X  Avanzi  di  naufragio.  |  o  Terreno  abban- 

donato da  acque  ritiratesi,  di  fiume  o  di  mare.  | 
Residuo  di  terreno  espropriato  per  pubblica  utilità. 

♦relùcere,  reluttare,  v.  ril-. 

rem,  1.  Cosa:  ad  — ,  Appropriato  alla  (cosa.  |  Al- 
l'argomento. |  veniamo  ad  — . 

rem  a    f>'  dIt  *£8°|a*  hheuma.  X  Flusso   stra- ■*f  ordinario  vorticoso  della   marea   rotta 
fra  due  ostacoli.  |  +Reuma.  ||  +-atlco,  ag.   Di    rema, Reumatico. 

remalo,  m.,  v.  remolai o. 
+remancipazióne,  ^soS^Z 
matrimonio  fatto  con  l'apparente  compera  (co'èm- ptìo),  mediante  disdetta  di  uno  dei  coniugi. 

rom  a.rfì  nt-  (rèmo).  Spingere  la  nave  per  l'ac- f  qua  coi  remi.  Fare  cammino  remando, 
Vogare.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  remo;  Palata.  |  Fatto  del 
remare.  |  una  bella  — .  ||  -ètico,  v.  sotto  rema.  || 
-ato,  pt.  |  a£.  Fornito  di  remi.  ||  -atore,  m.  -atora, 
-atrlce,  f.  Che  rema,  Remigante,  Remige.  |  pi.  nelle 
galee,  Persone  addette  a  remare,  Ciurma  (galeotti, 
forzati,  buonevoglie,  ecc.).  |  poppieri,  prodieri, 
mezzanieri.  |  spallieri.  |  Marinaio  di  turno  pei  pa- 
lischermi. 

4>rfìmhafa  *•>  P1-  X  Ciascuno  dei  due  palchi Tioinuaia,  che  ftlla  prua  deUe  galee  formAm 
vano  un  solo  castello  (v.  arrembare). 

4»rftmhnlarft  nt-  #REmòra  indugio.  Indugia- 
Ti^mwwiai  s*f  fe    j  nQn  _^  pare  o  dife  seQza 
intermissione  e  con  fretta. 

remeàbile  ag<  #remkabTlis-  che  può  ritor- 
♦remedlare,  -o,  v.  rimedio,  ecc. 

rAmAorcri  ora    nt.  Remare.  I  Muoversi  a  guisa remeggiare,  dei  remi  ̂ delle  ali  ̂ ^  m. 
{reméggio).  •remigTum.  Palamento,  Guarnimento  dei 
remi,  j  Atto   del   remegg  are.  |  delle  ali.  |  Distanza 
tra  scalmo  e  scalmo  dove  giocava   il   manico  del 
remo   lungo.  |  dlt.   Ormeggio.  ||  (remeggio),   m. Continuo  remeggio. 

'XrAmAnatn    m-  fi  Parte   di  circolo  fatta  di tremenaiU,  mattoni  sopra  porta  o  finestra, 

per  maggior  fortezza. 

+remònso, «remensus  (pt.  remetiri);v.  ripassato. 
remiero,  ag.,  ▼.  rematore. 

romicr  arA  nt-  (2-  remighi).  eREMToARE.  Rema
- I  eilllg  arcf  re  j  dei  ̂ ^  Agitarc  j  piedi  nuo- 

tando. |  delle  ali.  Batterle  con  moto  eguale  volando. 
||  -amento,  m.  Modo  del  remigare.  ||  -ante,  ps.,  ag., 
8.  Che  remiga,  rema.  |  ̂   pi.  f.  Penne  lunghe  e 
dure  delle  ali.  |  primarie,  inserte  sulle  dita,  com. 

10  ;  secondarie,  sull'antibraccio  ;  terziarie,  sul  brac- 
cio. || -ata,  f.   Fatto  del   remigare,    Spinta  data  coi 
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remi,  Remata.  [Scossa  ripetuta  del  remo.  |l  -atore, 
m.  -atri ce,  f.  Che  remiga,  Rematore.  ||  -azione,  f. 
*rrmigatYo  -onis.  Azione  del  remigare.  ||  +-e,  m.  (rè- 
mige).  *rrmex-Igis.  Rematore. ||+-io,  m.  «remigium. 
Remeggio. 

remington,  m.  Modello  di  fucile  a  retrocarica  in- 
ventato dall'americano  Filo  Remington  (nato  il  1816 

presso  New  York).  |  Macchina  da  scrivere,  dello 
■stesso  inventore. 

reminisc  ènza,  £  ~™tr:p£ so  di  un  componimento  o  di  un  pezzo  che  desta 
il  ricordo  di  un  altro  già  udito,  e  talvolta  manife- 

sta il  plagio.  |  vi  sono  alcune,  molte—.  \  semplici.  | 
Memoria,  Rimembranza,  Rammemorazione.  ||  +-lti- 
va,  f.  Facoltà  del  ricordare. 

ramìnAHa  m.  *remTpes  -édis.  /^  Crostaceo 
iDlllipcuc,  dej  decapodi  paimipede.  |  JL  Re- 

matore che  voga  ritto  in  piedi,  come  il  gondoliere. 
J  Ciascun'ala  o  paletta  di  elice  o  ruota  che  spinge, 
-come  remo,  indietro  l'acqua  e  avanti  il  piroscafo. 
j  Barchetta  a  ruota  mossa  dai  piedi,  come  il  velo- 
cipede. 

rAmice  ìKilo  &£•  *remissibÌlis.  Lieve,  Che lUllliaa  «mie,   gJ  può  rimettere|  perdonare.  | 
peccato  —.  ||  -ibil mente,  Con  remissione.  I!  «ione,  f. 
♦rrmissìo  -5nis.  Perdono,  Condono.  |  delle  offese, 
colpe.  |  si  chiede  —  nel  paternoster.  \  del  debito,  del- 

l'imposta, j  di  prigionieri,  Liberazione.  |  senza  — , Irremissibilmente.  |  Abbandono  della  propria  causa 
e  sim.  all'arbitrio  e  volontà  di  altri.  Rinunzia  della 
propria  volontà.  |  della  querela,  Desistenza.  \  d'a- 

nimo, Fiacchezza.  |  Scapito,  Rifusione.  |  ̂   Dimi- 
nuzione di  febbre  ;  Abbassamento  delle  stato  acuto, 

di  malattia.  |  J  Abbassamento  graduale  dall'acuto 
verso  il  grave.  ||  -ivamente,  In  modo  remissivo.  || 
«Ivltà,  f.  Qualità  di  remissivo.  ||  -Ivo,  ag.  *remissI- 
vus.  Che  lia  valore  di  condonare  parte  d'obbligo, 
peso.  |  clausola  — .  |  Di  persona  che  si  rimette  al 
parere,  volere  altrui,  Condiscendente.  ||  -orla,  f. 
Patente  di  remissione.  |  £g  Lettera  con  la  quale  un 
vescovo  svincola  un  sacerdote  o  chierico  da  ogni 
obbligo  disciplinare,  rimettendo  ad  altro  vescovo 
■che  voglia  accettarlo  nel  proprio  clero. 
♦romita,  -orlo,  v.  romito,  -or io. 

remittènza,  5i^bbDr^nf-s-p--ggiera 
fB|rr|  q  m.  (tose.  rèmo).  #rbmus.  X  Strumento 

'  di  legno,  come  una  leva  con  cui  i  ma- 

rinai puntando  sull'acqua  spingono  avanti:  l'estre- mità e  larga  a  forma  di  pala.  ]  manico,  ginocchio, 
giglione  del  — .  |  Ordine  di  remi.  |  pi.  di  poliera, 
sovrapposti  in  più  ordini  e  di  lunghezza  diversa; 
di  bancata ,  raddoppiati  sullo  stesso  banco. |  v.  sca- 

lo e  e  i  o  ;  sensile;  gondola.  |  levare,  tuffare  i  — . 
|  salutare  coi  — .  |  andare  a  —  e  a  vela,  con  ogni 
sollecitudine.  |  dar  dei  —  ne  II  acqua,  Cominciare 
a  remare,  Partirsi  dal  lido.  |  condannare  al  — ,  alla 
galera.  ||-olalo,  -aro,  m.  #remulus  remetto.  X  Mae- 

stranza di  arsenale  o  di  bordo  che  fa  e  racconcia 

remi.  ||  +-olare,  pt.  Maneggiare  1  remi  alla  stracca. 
(  remòra  ri.  Ritardare,  Indugiare. 

fAITIftl  ilìO  m-  M0L1N0-  X  Nodo  o  gruppo  di i  viiivsi  uivs,  venti  che  gi  agitano   mulinando, 
Scionata.  |  nell'aria.  \  nell'acqua,  Contrasto  di  cor- 

renti e  di  onde  giranti;  Vortice.  |  Rimescolamento 

«he  fa  l'acqua  dietro  la  poppa  del  bastimento  in  cam- mino, e  che  si  vede  per  qualche  tratto  sul  solco 
della  scia.  |  fì  Ciuffo  di  peli  ritorti,  che  apparisce 

sul  petto,  alla  gola,  nell'ombilico  e  nei  fianchi  del 
cavallo.  ||  -o,  m.  (rèmolo).  Remolino.  |  ag.  ̂ f  Ag- 

giunto di  grano  e  di  pane  (?). 

«t-rAmnntàin    m-  4>  Pezzo  composto  di   un «t-remomaio,  rotirl0)  per  regolare  u  f0r2a degli  orologi  da  tavolino. 

remonto/ rt  m.,  fr.  (prn.  remontuàr).  Apparecchio 
di  ruote  mediante  il  quale  si  può  caricare  l'oro- 

logio senza  chiavetta  e  senza  aprirlo:  si  dieeva 
già  Chiavo  alla  cieca.  |  Orologio  a  remontoir. 

remora  f-  ♦remora,  *rx  Dilazione,  Indugio.  I 
i  Ol  l  IUI O,  porre  Hna  __  j  Ritegno,  Freno.  |  ̂  Pe- 

sce acantottero  che  ha  sul  capo  una  specie  di  ven- 

tosa per  attaccarsi  a  qualche  altro  pesce,  o  al  fian- 
chi delle  navi,  e  farsi  trasportare  ;  di   corpo  affu- 

sato, verdastro,  lungo 
sino  a  30   cmt.   {ecte- 
neis  r.\.  \  si  credeva 
che  la  —  avesse  forza 
di  arrestare  la  nave.  | 
X*Remolino.  ^Stru- mento del  mulino  che  Remora, 

sempre  fa  rumore. 
♦remorch  are,  v.  rimorchiare. 
+remorsióne,  v.  rimorso. 

ria  mfttn  a8-  *»emOtus  (pt.  removére).  Molto ,CIIIWIU»  lontano.  |  tempi  -.  |  luoghi—,  lon- 

tani e  fuori  di  mano.  |  cause  —  (opp.  a  prossime). 
|£7  v.  passato.  |  Rimoto.  ||  -moviblle,  -mozione, 

v.  rim- remulco,  #remulcum;  v.  rimorchio. 

♦remunerare,  remuno,  v.  rimunerare, -azione, 
♦rem  u  renio,  v.  rimorchio. 

rén  a.  x*  *arSma-  Terra  silicea,  Arena,  Sabbia. 
°  °*  |  del  mare,  del  fiume.  \  strofinare  le  sto- 

viglie con  la  — .  |  servirsi  della  —  per  asciugare 
lo  scritto.  |  dopo  il  bagno  coricarsi  sulla  — .  |  pvb. 
Portar  —  al  lido,  al  renaio.  |  seminare  sulla  — .  \ 
spendere  i  quattrini  come  la  — .  |  sparger  la  —  sul 
lastricato,  per  non  far  sdrucciolare  i  cavalli,  in 
occasioni  solenni  di  cortei  reali.  |  stillare  a  —,  Di- 

stillare a  bagno  secco.  |  ♦Arena,  Arringo.  ||  -ac- 
cio, m.  peg.  Luogo  arenoso  e  sterile.  Renaio.  || 

-aio,  m.  *arenahTus.  Parte  del  lido  del  mare,  o  del 
letto  del  fiume  rimasta  in  secco.  |  Arenaio.  |  in  Fi- 

renze, Piazza  presso  l'Arno,  dove  già  i  renaiuoli 
ammucchiavano  la  rena.  |plb.  Reni.  ||  -aiuolo,  -aiolo, 
m.  O»  Chi  va  a  cavar  rena  nel  fiume  e  la  trasporta 
dove  bisogna.  |nap.  Vasetto  di  terra  o  di  metallo  con 
coperchio  bucato  per  il  polverino  da  asciugar  lo 
scritto.  |f  -ale,  v.  sotto  rena.  ||  -are,  a.  Dar  la  rena, 
Forbire  con  rena,  Arrenare.  ||  -ata,  f.,  tose.  Rena- 

tura. ||  -atura,  f.  Strofìnatura  con  la  rena.  |  dare 
una  —  ai  rami  di  cticina.  ||  -ella,  f.  dm.  ̂   Mate- 

ria dovuta  a  depositi  sabbiosi  di  acido  urico.  || 
-ledo,  m.  Quantità  di  rena  raccolta  intorno  alle 
acque  correnti.  ||  +-ìcolo,  ag.  Che  porta  rena.  |  Che 
abita  o  vive  intorno  alle  arene.  ||  -ischio,  ag.,  m. 
Renoso,  Suolo  arenoso.  ||  -one,  m.  acc.  Rena  grossa 
non  vagliata. 

rènd  ©re  a*  (rèsi>  rendei;  réso,  renduto).  •red- vi  in*  vi  w,  DftRE ^  PRENDERE.  Restituire,  Ridare, 
ciò  che  si  è  preso  o  avuto.  |  il  denaro  prestato;  il 
fazzoletto.  |  il  mal  tolto.  \  cenno.  \  la  ragione,  a  chi 

l'ha  perduta.  1 1  anima  a  Dio,  Morire.  |  +i  coltellini, 
Risponaer  per  le  rime.  |  voce  a  voce.  Corrispon- 

dere, Far  eco.  |  pvb.  Chi  non  vuol  —,  Fa  male  a 
prendere.  I  la  consegna.  \  alla  vita.  \  le  forze,  i  sensi; 
la  vista,  Ridare.  |  la  parola,  Scioglier  dalla  pro- 

messa. |  Dare  a  sua  volta,  Dare  in  cambio.  |  cam- 
bio, contraccambio,  pariglia.  |  pan  per  focaccia.  \ 

conto.  \  ragione,  Pagar  la  pena.  Amministrar  la 
giustizia.  |  +a  buon  —,  |  bene  per  male.  \  colpo  per 
colpo.  |  grazie,  Ringraziare.  |  merito,  Ricompensare. 
|  il  saluto.  |  risposta.  \  giustizia.  |  Riflettere.  |  delle 
acque,  il  paesaggio,  j  Pagare.  Adempiere.  |  il  de- 

bito, la  promessa.  \  il  voto,  Sciogliere.  |  Dare.  |  a 
ciascuno  il  suo.  |  *alle  stampe.  |  consiglio.  \  HI 
voto,  la  fava.  |  Votare.  |  lode,  omaggio.  |  un  parere. 
|  premio.  \  riverenza.  \  sicurezza.  |  tributo.  \  ubbi- 

dienza. |  a  ciascuno  secondo  il  merito.  \  gli  estremi 
onori,  a  chi  muore.  |  un  servizio,  Fare.  |  Emettere 
ciò  che  è  infuso.  |  La  penna  non  rende;  rende  gros- 

so, sottile.  |  acqua,  olio.  |  il  clistere,  Mandarlo  fuori. 
|  il  cibo,  Rigettarlo,  Recere.  |  Mandar  fuori.  |  odore; 
fiamma,  lume.  \  suono,  Sonare.  I  Vestremo  sospiro. 
|  Fruttare,  Produrre.  |  vino,  frumento.  \  di  più, 
meno.  \  Industria  che  rende  molto.  \  il  dieci  per  cento 
all'anno.  \  Ferrovia  che  non  rende.  \  Il  lotto  rende 
molti  milioni  allo  Stato.  |  pvb.  Dicembre  piglia  e  non 
rende.  \  Portare,  Recare.  |  la  nave  all'isola  lontana. 
|  conforto,  diletto.  |  onore,  Onorare.  |  Consegnare.  | 
a  domicilio.  \  lettera,  pacco  al  destinatario,  j  Cedere. 

I  città,  fortezza,  al  nemico.  |  l'arme,  Arrendersi.  | 
Riferire,  Ritrarre;  Esprimerci  testimonianza. \ Tra- 
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durre,  Voltare.  |  in  italiano.  |  parola  per  parola, 
fedelmente,  alla  lettera.  |  Ridurre.  |  in  polvere,  f 
Rappresentare.   |  aspetto,   immagine,   il  pensiero. 
[Videa.  |  aria,  Somigliare.  \  figura.  |  similitudine.  \ 
Far  essere,   diventare;  Produrre  effetto.  |  buono, 
cattivo,  benevolo,  nemico.  |  sereno,  torbido.  \  pigro, 
stupido.  |  invisibile.  \  spregevole,  j  di  pubblica  ra- 

gione, Pubblicare.  |  accessibile.  |  rfl.  Arrendersi. 
|  per  vinto.  |  a  patti.  |  Venir  meno,  Cedere.  |  Darsi.  | 
in  colpa,  Dichiararsi.  |  Restituirsi.  |  a  Dio,  Conver- 

tirsi. |  in  un  chiostro,  Farsi  monaco,  frate.  \  frate; 
monaca.  |  Ridursi,   Farsi.  |  umile.  |  oscuro.  \  certo, 
persuaso.  \  in  un  luogo.  |  schiavo.  ||  ♦-eblle,  -evole, 
ag.  Arrendevole.  |  Produttivo,  Che  deve  rendere.  || 
-Ibi le,  ag.  Che  sì  può  o  deve  rendere.  ||  -Icónto,  m. 
Atto  del  render  conto,  Esposizione  letta  o  scritta 
di  conti.  |  della  gestione  finanziaria.  \  dare  il  — .  \ 
esatto.  I  pi.  Raccolta  di  atti  di  accademie;  Memorie 
brevi  ;  Note.  j|  -Imento,  m.  Modo  del  rendere  ;  Re- 

stituzione, Ricambio,  Contraccambio.  |  di  grazie.  \ 
di  conto.  |  Resta.  J  Reddito,  Frutto,  Prodotto.  |  0  La- 

voro  o   effetto   utile.  ||  -Ita,   f.    {rèndita).    Ciò   che 
frutta  un  capitale,   un   podere,   e    sira.  ;  Entrata.  | 
aver  molte  — .  |  Frutto  delle  cartelle  del  debito  pub- 

blico, Interesse.  |  annua.  \  del  3.50,  per  cento.  |  per- 
petua, non  redimibile.  |  vivere  di  — .  |  cartelle  di  — . 

I  Soprareddito.  |  «Tributo.  |  mangiar  le  —  in  erba, 
Consumarle  prima  ancora  d'averle  riscosse.  ||  +-itl- 
vo,  ag.  Atto  a  rendere  somiglianza.  |  fì?  nomi  —.  || 
-Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  rende,  Restitutore.  |  Che 
dà  rendita,   reddito.  ||  -itacela,  -uzza,  f.  spr.   Pie 
cola,  povera  rendita.  ||  -uto,   pt.,   ag.   Reso.   Resti- 

tuito. Dato.  |  in  panni  bigi,  Fatto  monaco  (Dante). 

rèll  6    m'  #RENES-  •  Organo  dell'apparato  escre- *  tore  in   forma  di  grosso  fagiuolo  rosso 
bruno,  posto  bilateralmente  alla  colonna  vertebrale 
nella  regione  lombare,  Arnione.  |  destro,  sinistro.  \ 
mobile,  Spostamento  del  rene  dovuto  a  fatiche  gravi, 
e  a  diminuzione  del  grasso  che  lo  avvolge  e  lo  so- 

stiene. |  pi.  (réni).  Parte  opposta  al  petto.  |  le  —  rotte, 
per  la  fatica.  |  voltar  le  — ,  le  spalle,  il  dorso.  |  da  petto 
a  reni,  Da  parte  a  parte;  Misura  d'una  cosa  dal 
dinanzi  al  di  dietro.  |  il  fil  delle  —,  La  spina  dor- 

sale. |  sentirsela  giù  per  le  — ,  prossimo,  inevita- 
bile. |  buttarsela  dietro  le  — ,  Non  occuparsene  più. 

|  dar  le  —,  Fuggire.  ||  -ale,  ag.    9  Del   rene  ;   Ap- 
fartenente   alle  reni.  |  arterie  —,  Due   rami  dei- 
aorta  addominale,   una  per  ciascun  rene.  ||  -ella, 

-Icclo,  v.  sotto  rena.  || -Itorme,  ag.  Che  ha  forma 
di  rene.  |  %  foglie  —.  ||  -ischio,  v.  sotto  rena. 
rAnitAntA    ag->  s.  *renItens  -tis  (ps.  reniti), renitente,  cge»  fa  resistenza  Re^ti0)  Riìu[: tante,  Che  fa  renitenza.  |  ai  voleri,  alla  chiamata. 
|  testimone  — .  |  ai  consigli.  I  alla  leva,  Che  si  sot- 

trae agli  obblighi  della  milizia;   Chi   non  si   pre- 
senta alla  chiamata  sotto   le  armi.  |  dichiarato  —. 

H  -ertissimo,  sup.  ||  -enza,  f.  Riluttanza,  Sforzo  in 
contrario,  Ripugnanza.  |  a  credere.  |  di  leva. 

ronfia,  f    -6    m*  ̂ Mammifero  dei  ruminanti, 
^    .,    »j  grosso  come  un  cervo,  ma  con 

gambe   più   corte,    zoccoli 
larghi,  collo  torto  orizzon- 

tale,   pelame    fitto,    bruno 
d'estate  e  bianco  d'inverno; 
delle   regioni  polari;  utile 
per  soma  e  tiro,  per  vesti- 
menta,  latte  e  carne  (cervus 
tarandus). 

renóne,»-*™0*™- |  RENE. 
"*$jt  Arnione.  |  v.  sotto  rena. 

renós  o.  s-  #arenoSus.  Renna. lo,,WQ  w»  Pieno  di  rena, 
Di  qualità  di  rena,  Che  tiene  di  rena,  Arenoso.  || 
•icclo,  ag.  Che  ha  della  rena.  Alquanto  renoso. 
||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  renoso. 

rènsa,  +rènza,  t,  -o,  £,**■£•&* 
ca,  originaria  di  Reims  (Francia). 

♦Tentennare,  v.  risonare. 
rentrée,  f.,  fr.  (prn.  rantrè:  rientrata).   Riappari- 

zione o  ritorno,  di  attore  sulla  scena,  o  di  perso- 
naggio nella  vita  politica. 

denuncia,  -zia,  ecc.,  v.  rinunzia,  ecc. 

rèo  a&*  *RBUS  accusato,  imputato.  £tj  Colpe- *  vole.  |  innocenti  e  — .  |  di  furto,  omicidio.  | 
di  morte,  Che  merita  la  pena  di  morte.  )  confesso  ,- 
convinto.  |  Malvagio,  Cattivo;  Uso  a  fare  il  male.  | 
una  —  femmina.  |  pvb.  Chi  è  —  e  buono  è  tenuto^ 
Può  fare  il  male  e  non  e  creduto.  |  morte  fura  prima 
i  migliori  e  lascia  stare  i  —  (Petrarca).  |  gente  — 
e  malvagia.  |  +Di  cattiva  qualità.  |  ♦Brutto,  Cattivo  ; 
Minaccioso.  |  con  —  vista.  \  alla  men  — ,  alla  men 
peggio.  |  ♦Triste,  Infelice.  Che  cagiona  dolore  o  di- 

spiacere, Doloroso,  Spiacevole.  |  Vamaro  e  —  caffè 
(Redi).  |  vita  — .  |  jfo  +Convenuto  in  giudizio.  |  ♦Sfi- 

dato, Provocato.  |  *di  concilio,  da  dover  essere  giu- 
dicato in  un  concilio.  |  ♦Responsabile.  |  m.  ♦Colpa, 

Male.  ||  -amente,  Malvagiamente,  Scelleratamente. 
Il  -Isslmo,  sup.  ||  -Issimamente,  av.  sup. 
reobàrbaro,  v.  rabarbaro. 

i»a  rifnrn  m*  *^°£  flusso,  -ytpos  che  porta.  0 ,cw,w,w»  Filo  metallico  conduttore  della  cor- 

rente elettrica.  |  Strumento  che  serve  all'applica- 
zione della  elettricità  a  organi  malati.  ||  -òmetro, 

m.  Strumento  misuratore  della  velocità  dell'acqua 
corrente.  |  +Apparato  per  misurare  la  forza  delle 
correnti  elettriche.  ||  -oplano,  dlt.  v.  aeroplano. 
Il  -oscòplco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  mette  in  evidenza  la 
corrente  elettrica.  ||  -ostato,  m.  Apparecchio  che 
serve  ad  introdurre  in  un  circuito  una  resistenza 
variabile  continuativa  o  graduale  cosi  da  ottenere 
l'intensità  che  si  desidera.  ||  -òtomo,  m.  *-t6(j.&ì  che 
taglia.  Interruttore  della  corrente  elettrica. 

♦reparare,  -azione,  ♦repartire,  v.  rip-, 

rgnarto  m*  Distribuzione,,  Scompartimento  ; 
■^  '  Riparto.  |  Sezione,  d'un  ufficio,  nego- 

zio, ospedale  e  sim.  |  TSJfc.  degli  agitati.  |  ̂  pi.  Drap- 
pelli delle  varie  armi  assegnati  a  una  fazione  spe- 

ciale. |  grossi  —  di  fanteria. 
espatriare,  v.  ripatriare. 

r  A  né*  Il  ATA   a  (repulsi,  -pulso),  «repellere.  Re- 
i  opoii  ci  o,  gpingere!  |  Allontanare.  ||  -ente,  ps., 

ag.  \  forza — ,  che  fa  allontanare  l'uno  dall'altro. 
repennare,  v.  rimpennare. 

rAnAnfaorli/%  ni.  *afr.  repentaillk  disdetta. icpeiiuagliu,  Rischl0i  pericolo;  nella  frase 

mettere  a  —,  in  forse,  in  rischio  [in  origine,  Espor- 
re al  pericolo  di  una  pena  stabilita  per  contratto 

non  adempiuto].  |  mettere  a  —  Vonore.  |  stare  a  —, al  cimento. 

4-rAn  ArA  nt-  #REpere.  Serpeggiare,  Strisciare  ; ti  op  vi  *f9  di  rettili?  piante  i  Insinuarsi.  ||-ente, 
ag.  •repbns  -tis.  Improvviso.  Subitaneo,  Presto.  | 
freddo  — .  \  fuoco  — .  |  +Rapido,  Furioso,  Violento, 
Gagliardo.  |  fiume  — .  |  salita,  via,  strada  —,  erta, 
ripida.  |  di  — ,  All'improvviso.  |  av.  •repente.  Subita- 

mente, Di  colpo,  A  un  tratto.  ||  -entemente,  Tutta 
un  tratto,  D'un  subito.  ||  -ent  isslmo,  sup.  Il  -entls 
slmamente,  av.  sup.  ||  -entlnamente,  In  modo  re- 

pentino, All'improvviso.  ||  -enti no,  ag.  Subitaneo, 
Improvviso.  I  morte,  danni,  pioggia,  mutamenti  — . (I  ♦-enza,  f.  Violenza,  Veemenza. 

ranAr  irA  *•>  dif.  ♦reperire.  Ritrovare.  |!-lbller TOper  Ir°>  ag.  Che  si  può  trovare,  Ritrovabile. 

|  testimone  non  —,  Irreperìbile.  ||  -Ibllità,  f-  Condi- 
zione di  reperibile.  || -Ito,  +-SO,  pt.,  ag.  I! -to,  pt. 

•repertus.  Ritrovato.  |  m.  £tj  Documento  ritrovato 

in  una  perquisizione.  |  Corpo  del  reato,  i  «k.  Rela- zione di  ciò  che  si  è  trovato  in  seguito  ad  esame 

di  persona  ferita  o  uccisa.  |  Punto  di  repere,  di  ri- 
trovo. ||  ♦-torlare,  a.  Mettere  a  repertorio.  ||  -*>rio, 

m.  *repertor!um  inventario.  Indice  o  memoriale  che 

contiene  ordinatamente  una  rassegna  particolare  ci 

cose,  Raccolta  ordinata  e  facile  a  consultare.  |  Ke- 

gistro  formato  di  sezioni  distinte  con  leite***lj*~ Detiene  in  ordine  dall'alto  in  basso,  Rubrica.!  M  in7 

ventarioo  registro  degli  atti,  stipulati  notarili.  |  iuiu 

i  componimenti  teatrali  di  cui  una  compagnia  a i- 

spone.per  le  rappresentazioni    |  ricconi™' 

felnUS-,  NonTnel   mio fioro,'  Non  lo  conosco. 

xrAnÀt ArA    a.  Ripetere,  eccjmip.   LJ«-
 

+repètere,  ̂ /feVetMtì^^lr^^ 

Paga  e  chiedi  la  restituzione.  |T+-lo,  nu  ■ D™1"**> 

Battibecco.  ||  -Ita.  1.,  nella  frase  Repetitajuva
nt. 

Cosa  ripetuta  piace.  ||  -I  tore,  -Izlone,  v.  rip  e
t-. 
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+repllogare,  ▼.  riepilogare. 

o-ranl  hit\    Pt-i  *£•  •b^lBtus  (pt.  replire).  Pie- +repi  CIO,  {^  ̂empito.  ||  ♦-•zlone,  f.   Pie- 
nezza. 
r  a  ni  ir»  aro  *•»  ot  (replichi).  ♦replYcark  ripio- repilU  ai  O,  0  Ripetere,  j  esperimento,  atto. 
|  recita,  spettacolo,  la  sera  dopo.  |  il  battere  delle 
ore,  dopo  alcuni  minuti,  di  alcuni  orologi  di  piazza. 
|  Tornare  a  dire.  |  laparola.\ Rispondere.!  a  lettera, 
obiezioni.  \  non  ho  nulla  da  — ,  da  obiettare.  |  pa- 

rola, contraddicendo.  |  Contraddire,  Osservare  in 
contrario.  |  Guai  a  chi  replicava  una  parola.  |  Insi- 

stere. |  nella  scherma,  Rispondere  al  colpo  dell'av- versario. Il  -a,  f.  Atto  del  replicare.  |  orologio  con  la 
— ,  che  ripete  dopo  qualche  minuto  i  tocchi  delle  ore. 
I  del  terremoto.  \  Risposta,  verbale  o  scritta.  |  levar 
le  —,  Troncare  gli  appigli  a  domande  e  risposte. 
|  Obiezione.  |  contro  l'evidenza  non  ci  è  — .  |  Ripe- tizione della  rappresentazione  teatrale,  nella  sera 
successiva,  \opera  che  ha  avuto  cento  — .  ||  -abile,  ag. 
Che  può  replicarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
replicare.  Replica.  |  g?  Ripetizione,  Anadiplosi.  || 
-atamente,  Più  volte.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  re- 

plicare ;  Iterativo.  ||  -ato,  pt.,  &g.\con  —  esperienza. 
j)  -azione,  f.  *replicatìo  -onis.  Atto  del  replicare; 
Ripetizione.  |  E3  Figura  per  cui  si  ritorna  di  quando 
in  quando  sulle  medesime  cose. 

rènio  m*  #BEPLUM  listerella  di  chiusura.  £  Tra- i  «pivi  mezzo  mediano  cui  restano  attaccati  i 
■emi  della  siliqua. 

♦rèpola,  v.  contusione  (?). 

■  roriolón  fi  m-  #8P-  REP0L0N-  ft  Corsa  breve ti  cpwiwii  s*f  e  rapida  a  cavallo:  sorta  di  ma- 
neggio di  cavallerizzo,  {fare  il  — .  |  Maneggiare  il 

cavallo  a  repoloni.  ||  -ci  no,  dm. 
♦repórre,  reportare,  v.  rip-, 
reporter,  m.,  ingl.  Giornalista  che  raccoglie  in 
giro  notizie  politiche,  e  spec.  di  cronaca  cittadina; 
Rapportatore. 
+repo? Itòrio,  -telone*  v.  rip-. 
♦reprèndere,  -sione,  -slvo,  v.  rip-. 
♦representare,  v.  rip-. 
ronrocc  inno  f.*RKPRBssfo  -Cnis.  Operazio- repreSS  ione,  ne  repressivaj  Att0  dei  repri- 

mere. I  del  tumulto.  |  del  brigantaggio.  |  violenta, 
sanguinosa.  |  dell'  accattonaggio.  ||  -ivo,  ag.  Che 
serve  a  reprimere.  |  leggi  — .  ||  -o,  pt.,  ag.  (repri- 

mere). *rkpressus.  Domato  con  la  forza;  Vinto, 
Soffocato.  |  ira  —,  domata,  contenuta.  |  sollevazio- 

ne — .  ||  -ore,  m.  -ora,  f.  •rkpressoh  -oris.  Che  re- 
prime. 
r A nrì  m  fìr A    a.  {reprimo,  -pressi,  -presso,  +-pri- repnmere,  muto^  Dom£Cj  Fermare  con  ia 
forza,  costringendo,  RafETenare.  |  violenza.  |  ira, 
sdegno,  in  sé.  |  Vimveto.  \  il  male.  \  moti,  ribellione. 
A  e  non  prevenire,  Massima  liberale  di  governo, 

ella  quale  si  può  abusare,  come  dell'inversa.  | 
rfl.  Frenarsi,  Dominarsi.  Il  +-enda,  f.  Riprensione, 
Sgridata.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  reprime,  Che  ha 
virtù  di  reprimere.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  del 
reprimere;  Raffrenamento. 
repr/se,  f.,  fr.  Ripresa,  di  rappresentazione  che 
non  si  dava  più. 
rànrnh  A  &g-t  m-  ♦hkpròbus.  Improbo.  Falso, 
reprOD  Uf  c5ttlvo.  ̂ argento  -,  falso,  f  *  Em- 

pio, Dannato.  ||  ♦-are*  reprovare,  ecc.,  v.  ripro- 
vare, ecc. 

+reproml8slóne,  v.  ripr-. 
reps,  m.,  fr.  Stoffa  di  seta  o  di  lana  fortissima.  | 
per  tappezzerie. 

repùbblica,  -pùblica,  +-pubr-,  f. 
•rks  publIca  [cosa  pubblica],  Comune.  Stato  nel 
quale  ogni  autorità  di  governo,  compresa  la  su- 

prema, emana  da  elezione  del  popolo,  ed  ò  tempo- 
ranea. |  reggersi  a  — .  |  romana,  antica,  retta  dai 

consoli,  dalla  cacciata  dei  re  sino  ad  Augusto; 
nuova,  del  1849,  retta  dal  Triumvirato.  |  oligar- 

chica, retta  da  pochi.  I  aristocratica,  democratica. 
{di  Venezia,  retta  dal  doge  e  dal  consiglio  dei 

dieci.  |  le  —  italiane,  I  Comuni,  Le  città  con  go- 
verno autonomo  nel  medio  evo.  |  marittime.  Pisa, 

Genova,  Amalfi,  Venezia.  |  Storia  delle  —  UaHane* 
del  Sismondi,  in  fr.,  1809-18.  |  federativa,  formata 
dalla  federazione  di  vari'  Stati.  I  francese-  la  1»  dal 
1792  al  maggio  1804;  la  2»  dal  25.  2.  1848  al  2.  12. 
1851  ;  la  3a  dura  dal  4.  9.  1870  (dopo  Sédan).  |  pre- 

sidente della  — .  |  piazza  della  —,  a  Parigi,  con  la 
statua  simbolica  (di  Leop.  Morice).  |  partenopea, 

cisalpina,  ̂ cispadana,  sorte  per  l'invasione  fran- cese in  Italia.  |  argentina,  cilena,  peruviana.  \  Gli 
Stati  Uniti  sono  retti  a  — .  |  letteraria,  Insieme  dei 
letterati,  degli  studiosi.  |  medica,  Ceto  dei  medici. 
|  fam.  Disordine,  Confusione.  |  qui  c'è,  han  fatto 
—.  |  Stato.  |  Forma  politica.  |  Titolo  di  un  trat- 

tato di  Platone  sulla  perfetta  forma  politica  (itoìi- 
reta):  e  di  uno  di  Cicerone  (ritrovato  da  Ang.  Mai 
il  1818).  ||  -accia,  f.  peg.  |!  -anamente,  Da  repub- 

blicano, Al  modo  della  repubblica.  |j  -ano,  ag.,  m. 
Appartenente  alla  repubblica.  Di  repubblica.  |  go- 

verno — .  |  Fautore  della  repubblica.  |  partito  — - .  | 
sentimenti  —.  \  ̂  Uccello  conirostro  dell'America 
meridionale,  notevole  perché  molti  individui  lavo- 

rano in  comune  alla  costruzione  del  nido,  al  ri- 
paro di  una  sorta  di  tetto  fatto  di  steli  di  piante 

e  disposto  sopra  un  albero:  i  vari'  nidi  collocati vicino  formano  una  specie  di  villaggetto  (plocèus 
socìus).  |i  -antsslmo,  sup.  ||  +-ante,  ag.  Che  vive 
come  in  repubblica.  |  animali  — .  ||  -netta,  f.  dm.  | 
delV  America  meridionale.  ||  -bina,  f.  vez.  ||  +-ono, 
m.  Affannone,  Faccendone. 
repudiare,  -o,  repugnare,  -anza,  v.  rip-. 
repulisti,  schr.  (foggiato  alla  latina  da  ripulire 
far  pulizia):  fare  —,  Consumare  tutto,  Portar  via 
tutto,  Far  piazza  pulita. 
♦repulsa,  -are,  -ione,  -ivo,  v.  ripulsa,  ecc. 

rftnulsÓrft  m  #REPULSUS  respinto,  ili  Disco 
ic^uiowio,  munito  di  gambo  chiuso  in  una 
custodia  a  molla  di  cui  sono  muniti  i  veicoli  per 
attutire  gli  urti  ;  Paraurti. 
rom  tf  prp  a.  (reputo),  «reputare.  Considerare» I  cuuiai  e,  Stimare?  Credere,  Riputare.  |  neces- 

sario, utile.  |  a,  ♦Attribuire.  |  rfl.  Stimarsi,  Credersi. 
|  a  onore,  Ascriversi,  Attribuirsi  a  onore.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  || -atlsslmo,  sup.  Molto  stimato.  |  scrittore 
— .  ||  -azione,  f.  Riputazione. 
l'Ani  li  A  +-a  f*  #rbquIes.  Riposo,  Cessazio- ,cHu,ci  T  «i  ne  di  cure,  noie,  Quiete.  |  dar—. 
|  non  lasciar  — .  |  non  aver  —,  Non  essere  mai 
tranquillo  _;  Non  star  mai  fermo.  |  senza  — .  Senza 
cessar  mai.  i  &  Riposo  eterno.  |  £  messa  di  —,  in 
suffragio  delle  anime  dei  defunti,  celebrata  con 
paramenti  neri  e  violacei.  |  Requiem  ceternam,  al 
principio  della  preghiera  pei  morti.  |  Cantare  un 
requiem  Adi  preghiera  pel  morto.  ||  +-are,  nt  Trovar 
requie,  Posare.  |  non  —  mai. 
+reqofèsc  ère,  nt.,  1.  (rem.  requiem).  &  Avere  il 
riposo  eterno.  ||  -at,  1»  Abbia  pace  eterna  (in  fine 
della  preghiera  pei  defunti:  requie scat  in  pace).  I 
-ente,  ps.  Che  è  in  requie. 
+requlrere,  «requirere;  v.  richiedere. 

rari  nifi  ira    *•  *Rsp,uisTvi  (rem.  di  requirereV requi^  ire,  ̂   Esygere  dilautorltà  peynece£ 
sita  pubbliche,  Prendere  di  autorità.  |  i  quadrupe- 

di. |  gli  alberghi,  gli  edifizi*  scolastici  per  farne  o- spedali.  \  carri.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  »rbo,uisTtus  richiesto. 
Sequestrato,  Incettato.  |  m.  Ciò  che  è  richiesto  ad 
ottenere  un  fine,  Qualità.  |  i  —  per  V ammissione 
al  concorso.  |  Pregio,  Capacità.  I  molti  buoni  —,  I 
gli  manca  il  — .  ||  -Itorla,  f.  $fx  Arringa  del  procu- ratore del  re,  che  si  conchiude  con  la  richiesta 
dell'applicazione  di  una  determinata  legge,  e  della 
pena  o  sim.  |  terribile  — .  |  Discorso  di  accuse.  B 
-Izlone,  f.  «requisitIo  -ónis.  Richiesta.  |  a  sempli- 

ce — .  |  a  sua  — .  |  $t$  a  —  delle  parti.  |  £g  Som- 
ministrazione richiesta  dall'autorità, 

res,  t,  1.  Cosa.  |  judicata,  £tj  Cosa  giudicata,  Re- 
iudicata.  |  nulUus,  Cosa  di  nessuno,  che  non  ha 

padrone. róca  f»  Atto  del  rendere  ;  Restituzione.  I  atta  — 
1  wo»  dei  conti.]  diritto  di  -  delle  copie  inven- 

dute, di  giornali.  |  Rendimento,  Reddito.  |  podere  di 
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poca  — .  |  ̂   Consegna  al  nemico  vincitore,  Atto 
dell'arrendersi  dando  al  nemico  quello  che  pre- 

tende. |  di  fortezza,  città.  \  intimar  la  — .  \  patti 
della  — .  |  felft  termini  di  —,  Periodo  di  tempo  entro 
il  quale  sta  l'obbligo  di  eseguire  il  trasporto. 
+resarcire,  v.  risarcire.  ||  +résca,  v.  lisca. 

roerìnH  oro  a-  {rescissi,  rescisso).  *rescin- re^ltlIIU  ere,  DÈRE  Scinderej  Tagliare,  Rom- 
pere, Dissolvere.  |  rfj  il  contratto,  Annullare.  || 

-Ibi le,  ag.  Che  si  può  rescindere. 

0>rÀQCÌn  m*  **  Arnese  slm.  alla  marra  da  in- Tl  coviu,  tridere  la  calcina,  più  grosso  e  con 
più  lungo  manico  di  legno,  per  frugare  nel  fuoco 
della  fornace  e  cavarne  la  brace, 

raeriee  inno  f*  *resciss!o  -Cnis.  Atto  del reaulM  IU1IC,  rescindere.  \del  contratto.  An- 
nullamento. I)  -Of  pt.,ag.  *rescissus.  Scisso,  Tron- 

cato.,) Cassato,  Annullato.  H-orlo,  ag.  £tft  Di  rescis- 
sione. |  azione  — . 

rocr»rifi  r\    «     X-a     f-  »Rescriptum.  Risposta rOSCrill  U,  m.,  f  <X,  che  scriveva  u  principe 
sotto  suppliche,  memoriali,  concedendo  o  no  ciò 
che  vi  si  domandava,  Riscritto.  I  sovrano,  impe- 

riale, regio  — .  |  Jft  Risposta  a  pie  delle  petizioni 
-al  pontefice.  |  di  grazia,  di  giustizia.  |  O  Ordine 
che  davano  gl'imperatori  in  risposta  ai  quesiti  di 
magistrati  delle  Provincie. 
descrivere,  v.  riscrivere. 

rfiSfiCarfì    *■  (r^seco)-  #Resècare
.   ̂ *  Tagliar ioacuaici  vlftj  flpec   0S80  jv   resezione).  | 

Risecare. 

rfìfiÒH  a  f-  #RKsgDA.  £.  Erba  annuale  a  spighe i  C79C7VJ  a,  anungate  di  fiori  giallo-verdognoli 
profumati;  Amorino  (r.  odorata).  |  Guaderella 
{r.  luteo  la).  ||  -acee,  pi.  f.  Erbe  annue  o  perenni 
con  foglie  intere,  fiori  a  perigonio  in  racemi  sem- 

plici, com.  profumate. 

^-esemplare,  a.,  in  te.  Esemplare. 
j.rocoruaro     a-   *  reservare.    Riserbare, 
<f  res>erv  are,  Serbare.  ||  storio,    m.    Ser- batoio. 

rfìSfìZlÓnd    f.  *ResectTo-5nis.  ^*  Operazione io9Q&iviiV|  jej  resecare  un  osso,  tutto  o  in 

parte. 
+resìa,  -arca,  v.  eresia,  ecc. 

i*oeirl  ontA    «E>  s.  #res!dens  -tis.  Che  risie- IC»IU  Olile,  d      ha  fisga  dimora  ,  a  Roma  j 
società,  ditta  —  in  Milano.  \  Diplomatico  accredi- 

tato presso  un  governo  straniero,  Rappresentante. 
Ministro.  |  *di  Venezia,  Oratore,  Ambasciatore,  f 
Rappresentante  di  governo  straniero  in  colonie, 

\  Socio  che  risiede  nella  città  stessa  dell'accade- 
mia, interviene  e  riceve  gli  emolumenti.  |  +Chi  sie- 

de, Sedente.  |  in  concistoro.  |  Che  ha  fatto  sedimen- 
to. |  materia  —  nel  fondo.  ||  -entemente,  Stabilmen- 
te, fi  -enza,  f.  Luogo  dove  si  risiede,  Dimora,  Domi- 

.  cilio.  |  stabile.  \  essere  di  — .  |  +Seggio,  Sedia,  Posto. 
|  Sede  dell'ufficiale,  magistrato.  Ufficio.  |  radunarsi 
nella  —.  \fare  — .  |  stare  in—.  |  £g  Dimora  dei  be- 

neficiati nel  luogo  del  beneficio,  e  obbligo  dell'uffi- 
cio.) del  vescovo.  |  Sede.|  del  papa,  sovratto.  |  Taber- 

nacolo su  cui  si  posa  l'ostensorio.  |  di  funzionario dello  Stato,  Città  dove  è  mandato  a  esercitare  il 
suo  ufficio,  Sede.  |  disagiata,  comoda.  |  v.  inden- 

nità. |  Dimora,  Soggiorno.  |  piacevole  — .  |  princi- 
pesca. |  Sedimento,  Posatura.  ||  -enzJale,  ag.  Di  re- 

sidenza. |  benefizio  — ,  che  obbliga  alla  residenza. 
roeirlll  ri  &£•  *hesidOus.  Rimanente,  Restante, 
f  o^iuu  u,  ̂ e  avanza. |  quantità  -. l 'debito  -, 
vecchio.  |  m.  Resto,  Avanzo,  Quel  che  resta,  Ri- 

manente. |  che  avanza.  |  dell'acqua.  |  pi.  del  bilan- 
cio; su  di  un  capitolo,  Somme  stanziate  e  non  spese 

nell'anno  cui  nferivasi  lo  stanziamento.  |  pagare 
coi  — .  |  &  Resto,  nella  sottrazione.  |  sq  Ciò  che 
avanza  dalla  combustione,  distillazione,  o  dopo  un 
esperimento,  o  sim.  I  di  cenere.  Il  -ale,  ag.,  neol.  Di 
residuo,  Residuo,  fl  +-are,  a.,  nt.  Formare  il  residuo. 
I  un  debito,  Ridurlo,  mediante  successivi  pagamenti. 
1  -ato,  pt,  ag.  Ridotto  a  un  residuo.  |  debito  — . 

ré§in g^  f.  *hksTna.  %  Sostanza  solida,  di  na- tura  non   ancora  ben   definita,  forse 
mescolanza  di  idrocarburi  con  prodotti  della  loro 

ossidazione,  com.  amorfa,  insolubile  in  acqua,  so- 
lubile nell'alcool;  Ragia,  j  odore  di  — .  |  v.  cauc- 

ciù, coppale,  gialappa,  gomma,  scammo- 
nea, trementina.  |  dammara,  fornita  da  una  co- 

nifera delle  isole  della  Sonda.  |  rauri,  da  una  co- 
nifera della  Nuova  Olanda.  |  sandracca,  da  una  co- 
nifera dell'Africa  settentrionale.  |  &  Minerale  de- 

gl'idrocarburi, come  l'ambra,  che  è  una  resina 
fossile,  l'asfalto.  ||  -aceo,  ag.  *rksinacèus.  Che  con- 

tiene resina  o  tien  della  resina;  Ragioso.  || -ato, 
ag.  #resinàtus.  Acconcio  o  condito  colla  resina.  | 
vino  —,  della  Grecia.  |  /©  Composto  di  una  resina 
con  una  base.  ||  -elna,  f.  -eone,  m.  Prodotto  liquido 
ottenuto  dalla  distillazione  del  catrame  con  la  po- 

tassa medicinale  per  uso  esterno.  ||  -itero,  ag.  Che 
produce  resina,  Resinoso.  |  piante  —.  ||  -Iflcare,  a. 
Rendere  resinoso.  |  rfl.  Acquistare  qualità  di  re- 

sina. ||  -ite,  f.  &  Opale  comune.  ||  -òlde,  ag.  Che  ha 
aspetto  di  resina.  ||  -oso,  ag.  »kesinòsus.  Attinente 
a  resina.  Di  resina;  Ragioso.  |  corpo  — .  |  liquore 
— .  |  pianta  — ,  che  produce  resina. 

rocinior*  onto    aS-  #Resipisceks  -tis  (ps.  re- reSipiSC  emef  ̂ pisart  ravvedersi).  Che  si 
ravvede.  ||  -enza,  f.  *resipiscentIa.   Ravvedimento, 
Pentimento,  Rinsavimento. 

resi  polo,  v.  erisìpela. 

rocìetoro  nt.  (resistetti,  resistito).  *besistè- IC5>l2>lOIC,   RE    Star  saldQ>  fermo  contf0    aUa 

forza  che  agisce,  Reggere,  Durare.  |  al  caldo,  fuo- 
co, freddo.  \  ai  colpi.  \  al  morso,  alle  ingiurie  del 

tempo.  |  alla  pressione.  \  al  lavoro,  Persistervi.  | 
alla  fame.  \  a  urto,  scosse.  \  alla  furia  del  male. 
|  alla  tempesta.  \  sino  alVultimo.  |  Opporsi,  Con- 

trastare. |  all'invasore,  alle  insidie,  calunnie.  \  non 
poter  — ,  frenarsi,  durare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  re- 

siste. |  valido  e  — .  |  allo  sforzo,  alla  corsa.  \  alla 

prova.  |  polmoni  — .  |  Che  non  cede  all'azione  este- 
riore. |  stoffa,  carta  — .  |  metallo  —  alla  fusione.  | 

neve  — .  |  Che  sa  opporre  resistenza.  |  alle  passioni. 
|  fibre  — .  |  colore  —,  che  non  stinge.  ||  -enti  ss  Imo, 
sup.  ||  -enza,  f.  Forza  del  resistere,  Saldezza,  Fer- 

mezza, Persistenza,  Sforzo  contrario  all'azione 
esteriore,  \fare,  opporre  — .  |  al  caldo,  freddo.  \ 
fiaccare  la  — .  |  dei  materiali,  di  costruzione.  |  a 
moto,  urto.  \  al  fuoco.  \  fòrza  di  — .  |  al  lavoro.  \ 
$  Sforzo  contrario  alla  causa  motrice.  Una  delle 
tre  forze  della  leva.  Peso  morto  che  deve  esser 

vinto  dalla  potenza  per  ottenere  il  moto.  |  deW ac- 
qua, nel  cammino  della  nave.  |  dell'aria,  a  corpo 

che  l'attraversa.  |  del  mezzo,  che  il  fluido  oppone 
al  solido  che  si  muove  in  esso.  |  $>g  Contrasto  con- 

tro l'assalitore.  |  salda,  eroica.  \  la  —  memorabile 
del  nostro  esercito  sulla  Piave.  |  fiaccare  la  — .  | 
fino  alVultimo.  |  Durata,  Solidità.  |  di  stoffa,  tes- 

suto. |  di  corazza,  Durezza  di  piastra,  che  non  si 
lascia  rompere.  |  Ostacolo.  |  ruppero  ogni  —.  \  op- 

posero la  —  dei  loro  petti.  |  £tj  In  giudizio,  Oppo: 
sizione.  |  passiva,  inerte,  senza  reazione,  quasi 
senza  sentire  l'azione  contraria. 

i-aq  o  Pt  »  ag.  (rendere).  Restituito.  |  pvb.  Q«el, 
ro5  u»  che  è  fatto,  è  -.  |  Arreso.  \Resa  Peschiera! 
(Il  Piemonte,  di  G.  Carducci).  |  Fatto,  Divenuto.  | 
ebete,  insensibile.  ||  -ocónto,  m.  Rendiconto.  |  RflP* 
porto,  Esposizione,  di  sedute,  adunanze.  |  pubcit- 
care  il  — .  |  ufficiale,  Relazione  delle  adunanze  del 
Parlamento  data  dall'ufficio  di  presidenza. 
+resol  irto,  -uzione,  -vere,  v.  r  i  s  o  1-. 

rocArrina  f.  /©  Fenolo  bivalente  ottenuto reSOrCina,  trattando  u  gaibano  od  altre  re- 

sine con  la  potassa:  si  prepara  pure  per  sìntesi, medicinale,  antisettico. 

+rcspett/ve,  av.,  1.  Rispettivamente. 

rèspfee,  1.,  imp.  (resptcère).  Guarda,  Considera 
bene,  \finem,  SU  a  vedere  come  finisce.  |  m.  Cosa 
impercettibile.  |  non  esserci  —,  nulla.  |  non  se  ne sentiva  — .  |  non  rimaner  più  —. 

respìngere,  +respìgn-f  %&&%'- 
to).  Spingere  indietro,  Rimandare  o  ̂ ettAte  co

n 
più  o  men  forza.  |  assalto.  |  n»S}uriajJ?CTviÌ- 

protestando,  ribattendo.  |  un  atto  d%  ""t^'A"' 

ìanamente.  |  domanda,  petizione,  Non  acc
ogliere, 
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Rifiutare,  Rigettare.  |  l'aiuto.  \  proposta.  \  con  vota- 
zione. |  all'esame,  Riprovare.  |  ̂   Rifiutare  di  ri- cevere o  ritirare  lettera,  giornale,  pacco,  ecc.  |  al 

mittente.  \t fi.  Cacciarsi  addietro  l'uri  l'altro.  ||-ente, 
ps.  Che  respinge.  |  m.  Costruzione  per  respingere 
la  furia  della  corrente.  |  con  validi  — .  |  Repulsore. 
H -(mento,  m.  Modo  e  atto  del  respingere.  ||  -itore, 
m.  -Itrlce,  f.  Che  respinge. 

rfìSDinta  ^  ̂   Spinta  indietro,  Rinculo,  del ioopiina,  pezzo.  ||-o,  pt.,ag.  (respingere). 
{Riprovato,  Rimandato. 
roenir  ara  nt-»  a-  #bespTrare.  Tirare  il  fiato, 
(Capii  aio,  Rlfiatare,  Attrarre  l'aria.  |  coi  pol- 

moni. |  fiatare  e  — .  |  con  le  branchie.  \  tornare  a  — 
Varia  nativa,  a  stare  nel  luogo  dove  si  nacque.  | 
vento  che  non  fa  — .  |  non  si  può  —,  di  chi  si  sente 
come  soffocato,  oppresso.  |  a  pieni  polmoni.  \  libera- 

mente. |  %  Assorbire  ossigeno  dall'esterno  ed  emet- 
tere acido  carbonico.  |  anche  le  piante  debbono  — 

per  vivere.  \  Varia  della  caserma,  Fare  il  soldato,  j 
Sfiatare.  |  Ben  turato  che  non  respiri.  \  di  fiamme 

dai  fornelli.  |  dell'aria,  Circolare,  Spirare.  |  Mandar 
fuori  alito  di  odore,  o  sim.  |  Vivere.  |  Ancora  re- 

spira. |  Star  comodo.  |  Riprender  fiato,  Prendere 
ristoro,  Cessare  alquanto  dalla  fatica.  |  il  Vocabo- 

lario non  mi  fa  — .  |  cominciare  a  — .  |  Finalmente 
si  respira,  si  prova  sollievo,  si  sta  bene.  ||  -abile, 
ag.  Che  può  respirarsi.  |  aria  — ,  buona  a  respi- 

rarsi. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  respirabile,  del- 
l'aria. Il  -amento,  m.  Modo  del  respirare,  Respira- 
zione. Il  -ativo,  ag.  Che  serve  alla  respirazione.  | 

Confortativo,  Che  dà  sollievo.  ||  -atore,  m.  ̂   Con- 
gegno di  fili  d'argento  da  mettere  alla  bocca  per 

scaldar  l'aria,  nelle  malattie  dei  bronchi.  Il  -atorio, 
ag  Che  serve  alla  respirazione.  |  organi  — .  |  tubi 
— ,  servono  a  coloro  che  vanno  a  spegnere  incen- 

dio, o  sott'acqua.  ||  -azione,  f.  Atto,  movimento  del 
respirare.  Respiro.  |  9  Funzione  di  purificazione 

del  sangue  mediante  scambio  di  gas  tra  esso  e  l'am- 
biente. |  difficile.  |  artificiale,  ottenuta  con  vari'  me- todi atti  a  dilatare  torace  e  polmoni  e  a  produrre 

la  inspirazione.  |  ̂Sollievo,  Ricreamento,  Riposo.  [ 
.<|  Processo  vitale  che  consiste  nella  ossidazione  di 
sostanza  organica  con  sviluppo  di  acido  carbonico 
e  di  acqua.  ||  -o,  m.  Atto  del  respirare,  Respira- 

zione. |  regolare.  \  impedire  il  — .  |  mozzare  il  — , 
di  puzzo,  ecc.  |  avere  il  —  libero.  |  affannoso.  \  fre- 

quenza di  — .  |  trarre  un  lungo  — .  |  V'ultimo  —,  di 
chi  muore.  |  perdere  il  — ,  Morire.  |  fino  alVulti- 
mo  — .  J  mandare  un  —,  Provar  sollievo.  |  tratte- 

nere il  — ,  per  paura,  soggezione,  attenzione.  | 
C  Pausa  della  semicroma.  |  Sollievo.  |  godere  un 

momento  di  — .  I  non  poter  prendere  un  po'  di  — .  | 
Pausa,  Riposo, Cessazione.  |  senza  — .  |  un  po'  di  — . 
\yH  Dilazione.  I  pagare  a  — .  |  accordare  un  —  di 
6  mesi.  |  pi.  4>  Sfiatatoi  laterali  nella  parte  supe- 

riore della  tromba  a  vento  della  magona.  ||  -one,  m. 
acc.  Respiro  lungo,  grande. 

+respltto,  »afr.  rkspit;  v.  rispetto. 

+réspo,  v.  cespo.  ||  +respóndere,  v.  rispóndere. 

responsàbile,  £  ̂ S^^SS^ò 
render  ragione,  come  autore  o  mallevadore.  |  delle 
proprie  azioni.  \  del  male  accaduto.  \  i  ministri 
sono  — ,  degli  atti  di  governo.  |  gerente  —,  Chi  as- 

sume innanzi  all'autorità  il  carico  degli  articoli 
pubblicati  in  un  giornale.  Il  -abilità,  f.  Condizione 
di  responsabile.  |  assumere  la  — .  Farsi  garante.  | 
sotto  la  propria  — .  I  una  parte  di  — .  I  dividere  la 
—  con  altri.  |  morale.  ||  -abilmente,  In  modo  re- 

sponsabile. ||  -Ione,  f.  *responsTo  -Cnis.  Somma  di 
denaro  o  quantità  di  generi  da  corrispondere  a  tempi 
determinati;  Canone.  ||  -Ivo, ag.  Che  serve  a  rispon- 

dere. |  Risponsivo.|teffcrY7— ,  Risposta.  ||  -of  Crespó- 
so, m.,  -a,  f.  {respònso).  *rksponsum.  Risposta,  Ora- 

colo. |  Sentenza  pronunziata  da  medico,  perito,  e 
sim.  |  ir.  Risposta  in  tono  solenne,  aspettata.  |  ha 
dato  finalmente  il  — .  |  Jfc+Responsorio.  || -orlale,  m. 
f  Libro  di  canto  fermo  che  contiene  le  antifone  e 

responsori'.  ||  -orlo,  m.  •rrsponsorYus  di  risposta. 
Risposta  del  coro,  alla  lezione  che  si  canta  negli 

uffici',  spec.  del  mattutino,  da  una  sola  voce.  | 
breve,  delle  piccole  ore  ;  grande,  del  mattutino.  |  i 
—  di  San  Gregorio  Magno.  ||  *-ura,  f.   Risposta. 

+resqultto,  v.  ri  squitto. 

rèssa.  f-  #RIXA  +  pk^ssa.  Insistenza  importu- ■  V00OI  na    premura^  Pressione.  |  Contrasto  di 

parole.  |  Calca  di  gente.  I  +Rissa. 
rèsta.  '■  #AR,STA-  ̂   Fil0  °  setola  rigida  più  o ^  meno  lunga  di  cui  è  provvista  com.  la 
glumella  inferiore  del  fiore  delle  graminacee,  come 
grano,  avena,  ecc.  |  Membrana  che  ricopre  la  ci- 

polla, Taglio  e  sim.  |  fj  pi.  Squame  dure  alla  pie- 
gatura di  ginocchi,  garetti,  e  anche  su  stinchi, 

nocche  dei  cavalli;  Code  di  sorcio.  |  Lisca  del  pe- 
sce, Spina.  |  *restis  corda.  Filza.  |  di  cipolle,  d'agli. 

|  +Rete  o  tela  di  filo.  |  X.  Cavopiano.  |  di  fichi.  | 
i&  fune  diresse,  detta  stramba.  |  v.  sotto  restare. 

TfìSt  ar6   nt"   #RISTARE-    Stare   ancora,   Esserci 1  '  ancora;  Continuare  a  stare;  Avanza- 
re, Soprawanzare,  Rimaner  d'avanzo,  Esser  in 

più  o  in  meno.  |  in  essere,  in  vita.  |  Non  ci  resta 
più  niente.  |  Restano  dieci  uomini  di  cento.  |  a  far 
la  guardia.  \  Mi  resta  un  obbligo.  \  Resta  ricordo, 
memoria.  \  Resta  piena  libertà  di  andarsene.  \  Ciò 
che  resta  della  grandezza  di  Roma.  |  in  magazzino. 
|  Mancare.  |  Restano  pochi  giorni.  |  a,  da,  Doversi 
ancora.  |  Ci  resta  molto  da  fare,  da  vedere.  \  a  dire; 
a  dare.  |  Non  resta  che  andarsene.  |  da,  per,  Man- 

care o  non  avvenire  o  tralasciarsi  per  cagione, 
causa  di.  |  Non  resta  da  me,  Non  sono  io  la  causa 
se  questo  non  si  fa.  |  non  —  per  denari.  \  Risul- 

tare; Finire  a  essere,  stare:  Trovarsi  in  una  con- 
dizione. |  di  conseguenza.  \  debitore.  \  indietro,  Non 

progredire;  Patir  ritardo.  |  vincitore,  al  disopra.  \ 
di  sasso.  |  a  terra,  dove  gli  altri  montano  in  car- 

rozza, nave.  |  a  piedi.  |  senza  un  soldo.  \  col  danno 
e  le  beffe.  |  a  bocca  aperta.  \  da  piedi,  escluso.  |  im- 

mobile; meravigliato.  \  capace^  persuaso.  |  in  per- 

dita. |  in  secco.  J  a  carico.  \  morto.  |  Esser  d'accordo. 
(  Restiamo  cosi!  \  d'appuntamento.  \  di  ritrovarsi.  \ intesi.  |  Resto  con  salutarvi,  nella  chiusa  di  lettere. 
|  Sopravvivere.  |  Salute  a  chi  resta!  \  Pensare  a 
quelli  che  restano.  |  Fermarsi.  |  alquanti  giorni.  \  a 
cena,  colazione.  \  a  vedere.  \  Resti  fra  noi,  Non  si 
sappia  da  altri.  |  in  panna,  in  bonaccia.  |  Cessare: 
di  pioggia,  grandine,  bufera,  ecc.  |  di  piangere,  la- 

mentarsi. |  Arrestarsi.  |  La  brinata  fa  —  i  casta- 
gni. |  non  —  dall' insister  e,  pregare.  \  ̂f  Far  punto, 

nei  pagamenti.  |  Stare,  Esser  posto,  situato,  j  a 
dritta,  sopra,  sulla  riva,  sulla  montagna.  \  a  orien- 

te. |  ̂   di  prora,  di  traverso,  per  la  poppa.  \  lon- 
tano, Distare.  |  Rimaner  preso,  impigliato,  morto. 

[Ci  si  può  — .  |  Ci  resta! |  Resistere,  Star  sempre, 
Durare.  I  al  suo  posto,  in  piedi,  sulla  breccia.  \  *a 
martello,  per  anni  ed  anni.  \  A  Roma  ci  siamo  e  ci 
resteremo,  parole  di  Vitt.  Emanuele  II  a  Roma  nel 
1871.  |  sul  mare,  Continuare  la  navigazione.  |  +a. 
Far  restare.  |  rfl.  Fermarsi,  Arrestarsi.  |  -a,  f . 
&>g  Forcina  al  petto  della  corazza,  a  destra,  ove 
s'accomoda  il  calce  della  lancia  per  colpire.  |  con 
la  lancia  in  —.1  mettersi  in  — ,  pronto  a  ferire.  | 
Alzaia.  |  Posa,  Fermata.  |  far  — .  |  Cessazione.  Q 
-ante,  ps.,  s.  Che  resta.  |  Superstite.  |  m.  Reato, 
Rimanente.  |  tutto  il  —  della  giornata.  |  *del  — ,  Del 
resto.  || -anza,  f.  Restante,  Avanzo,  Resto.  |  del  de- 

naro. ||  -ata,  f.  Fermata.  I  Pausa.  |  ̂Cessazione.  R 
-ato,  pt.,  ag.  Rimasto.  |  Cessato,  Fermato. 
restauranti  m.,  fr.  (prn.  restoràn).  Trattoria,  oste- 

ria di  lusso,  secondo  le  esigenze  straniere  (cfr. 

hotel);  Ristorante.  |  caffè  — . 

I* Astati  r  are  a  *restaurare.  Rifare,  Rinno- 
it?o  vervi  i  aicy  vare,  Riparare,  Ripristinare,  Re- 

stituire nello  stato  di  prima.  |  edificio,  casa.  |  Qua- 
dro, Ritoccarlo  perché  riapparisca  come  usci  dalle 

mani  dell'autore.  |  statua.  I  Ristabilire.  |  gli  spetta- 
coli del  circo.  |  la  monarchia,  repubblica.  \  Reinte- 

grare. |  la  salute,  Ristabilire.  |  Ammendare.  |  difetti, 
danni.  |  rfl.  Rinnovarsi,  Rimettersi  nel  primo  stato. 
|  Rimettere  in  piò,  Tornare  in  uso  cosa  disusata. 

[|  -abile;  ag.  Che  si  può  restaurare.  I|  -amento,  m. 
Modo  del  restaurare,  Restauro.  |  della  chiesa.  \  Ri- 

sarcimento. |  dei  danni.  |  della  salute.  Risanamento. 
Il  -ativo,  pt.,  ag.  Atto  a  restaurare.  || -ato,  pt,  ag.  | 
quadro  —.  fi  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  restaura,  ri- 

stabilisce. |  della  salute.  |  dell' edifixio.  |  di  statue, 
quadri,  Artista  esperto  a  ridare  a  statue  o  quadri 
di  tempi  anteriori  la  toro  pristina  bellezza.  |  // 
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grande  —  lombardo  Cavenaghi  ha  salvato  L'ultima 
cena  di  Leonardo  da  Vinci.  \\  -azione,  f.  *hestaura- 
tIo  -onis.  Opera  del  restaurare.  |  di  tempio,  edifizio. 
\  di  fregi,  monumenti,  quadri,  ecc.,  Restauro.  |  di 
salute,  Ristabilimento.  |  ♦Risarcimento.  |  Ristabili- 

mento di  dinastia,  forma  di  governo.  idei  Borboni, 
Napoleoni  di.  \  della  repubblica.  |  £  ♦Redenzione.  || 
-©,  m.  Lavoro  del  rimettere  a  nuovo  edifizio,  statua, 

quadro  alterato  dal  tempo  o  da  ritocchi  arbitrari1 
e  sconvenienti.  |  Restaurazione.  |  Ricompensa.  |  Ri- 

storo, Sollievo. 

r6Stì  O  aS-  RKSTARK-  Ritroso,  Riluttante,  di  ca- ■^  f  vallo   o   sim.    che    non   vuol   passare 
1  avanti.  I  pvb.  Cavai  restìo,  jallo  con  Dio,  liberar- 

sene. |  Che  non  fa  volentieri,  non  si  mette  volen- 
tieri a  un'azione.  |  a  chiedere,  domandare.  |  m.  Di- 
fetto di  bestia  restia.  |  avere  il  — .  |  guarire  del 

— .  |  Specie  di  impedimento  che  si  prova  nel  par- 
lare o  nell'opera,  e  che  ritarda,  interrompe.  ||  +-a,  f. 

,  JL.  Vento  di  traversia  o  sim.  nel  porto.  ||  +-amente, 
In  modo  restio. 

♦restipulare,  *restipùxari;  £t£  v.  stipulare. 

roctitll  ITA    a-   i'ìsco).  #restituère.   Rendere, IC9UIU  IIV7»    Ridare   qUellQ   che   si   e   tolto    ,  dg_ 
fiaro.  |  fortezze,  artiglierie.  \  i  prigionieri.  \  la  mer- 

ce. |  la  pace  air  Italia.  |  Rimettere  nello  stato  di  pri- 
ma, Ristabilire,  Reintegrare.  |  nel  dominio.  \  in  sa- 
lute. |  nelle  grazie  di  alcuno.  \  la  battaglia.  \  V equi- 

librio nel  suo  avere.  [Richiamare,  Rimettere.  |  alle 
case  loro  gli  esuli.  \  Firenze  restituì  Cosimo  il  Vec- 

chio in  patria.  \  alla  battaglia.  \  alla  vita.  \  Rifare, 
Riparare.  |  +dclVocchio,  Risanare.  |  *i  danni.  |  la  sa- 

lute, sanità.  \  al  terreno  la  fecondità  concimando.  | 
rfl.  Ritornare.  || -Iblle,  ag.  Che  si  può  o  deve  resti- 

tuire. R-lto,  pt.,  ag.  j  agli  studi*.  I  nella  dignità.  \\ 
•tore,  m.  *restitDtor  -oris.  -trlce,  f.  *-trix  -Icis. 
Che  restituisce,  ristabilisce.  |  delle  sorti  della  pa- 

tria. H  -torio,  ag.  »restitutorìus.  £tj  Di  restitu- 
2ione.  ()  -zione,  f.  •restitutIo  -onis.  Atto  del  resti- 

tuire, rendere.  |  obbligato  alla  — .  |  dei  libri  alla 
biblioteca.  |  Reintegrazione.  |  di  fama,  onore  ;  do- 

minio, autorità.  |  del  testo,  &  alla  buona  lezione, 
Emendazione  critica.  |  in  integro.  |  Richiamo  in  pa- 

tria. |  dei  Medici  in  Firenze.  \  *m  Ritorno  dei  pia- 
neti al  punto  iniziale  del  loro  moto.  |  jfj  Conces- 

sione di  esercitare  ufficio  già  tenuto. 

rèst  O  m-  <*v-  RESTARE-  Rimanente,  Avanzo,  Re- 
v*  siduo,  Restante.  |  lascio  stare  il  — .  |  del- 

la vita.  |  del  viaggio.  \  della  casa,  L'altra  parte.  | 
fare  il  —,  Compire  l'opera.  |  &  della  sottrazione, 
Differenza.  I  mortali,  Corpo,  Salma,  Cadavere.  I 
pi.  Ruderi,  Rovine.  |  y  Saldo  di  credito.  |  debitore 
di  un  — .  I  aspetto  il  — .  \  cy  è  altro  di  — .  |  Diffe- 

renza fra  il  denaro  sborsato  e  quanto  si  paga.  |  fa- 
sciare il  —  per  la  mancia.  I  del  — ,  Per  altro.  |  nel 

— .  |  brav'uomo  del  — .  J  far  del  — ,  Arrischiare 
il  tutto.  |  fare  un  — .  Comprar  tutti  gli  avanzi 
d'una  mercanzia.  |  rifare  il  — ,  Dare  altro  benefi- 

zio, Fare  altro  favore,  a  chi  ne  ha  avuto  e  vuole 
ancora  ed  è  ingrato.  |  dategli  il  — / 1  ha  avuto  il 
tuo  —,  Gli  è  toccato  quel  che  gli  spetta.  I  v.  car- 

lino. |  ♦Fermata.  |  ♦pt.  sinc.  Restato.  U-iccluolo,  m. 
dm.  H  -one,  m.  acc.  |  dlt.  Terreno  ghiaioso  che  re- 

sta scoperto  e  nudo  nel  mezzo  delle  acque  cor- 
renti. |  Grano  che  ha  grossa  resta.  |  fì  Cavallo 

restio.  |  Grosso  cane  da  caccia  di  pelame  piombino 
brizzolato  di  bianco. 

restópplo,  sf  y.  restoppia. 

restóso    *£•  4  Che  ha  grosse  o  lunghe  reste; ■  v^ivov,  pjeno  di  regte 
restremare,  -azione,  v.  rastremare. 

restringere,  +-strìgn-,  *££$*£ 
stretto),  «restringere.  Stringere  ancora;  Legare 
strettamente.  |  Fasciare.  |  la  piaga.  |  Limitare;  Di- 

minuire. |  spese,  esigenze.  \  guadagno.  |  spazio,  vo- 
lume. |  il  cerchio.  \  la  colonna,  Rastremare.  |  il  nu- 

mero. |  tffc.  Indurre  stitichezza.  |  il  corpo.  |  // 
freddo  restringe.  |  ♦Radunare!  le  capre  nella  val- 

letta. |  denari,  gruzzolo.  I  ♦Costringere.  |  a  vita 
austera.  |  rfl.  Stringersi,  Farsi  più  stretto.  |  nel- 

le spalle.  |  della  strada.  |  Limitarsi,  Moderarsi. 
|  nelle  spese.  |  a  parlare  solo  di  un  particolare.  | 

a  un  prezzo  minimo.  \  nel  vitto.  |  Ridursi,  Racco- 
gliersi. }  della  difesa  al   Grappa;  degli  sforzi  al 

Pasubio.  |  alla  volontà  di  altri,  Rimettersi-  |  con 
alcuno,  a  consiglio.  |  dentro  di  sé.  I  ♦Contenersi.  | 
non  poter  —  di  piangere.  |  Assottigliarsi  ;  Rimpic- 

ciolirsi. |  di  colonna,  fusto,  fardello.  ||  -Imento,   m. 
Modo  e  atto  del  restringere.  |  *(k  della  pupilla.  | 
uretrale,  intestinale.  |  Limitazione.  ||  -itlvo,  ag.  Atto 
a  restringere.  |  farmaco  —,  astringente.  ||  -ltore,m. 
-itrice,  f.  Che  restringe.  |  muscoli  — . 

rACtritf iv  n    aS  Atto  a  restringere,  limitare. rosi!  IIUV  Uf    |  leggi  _   \  formula,  clausola  -. 

|  Restringitivo.  ||  -amente,   In    maniera  restrittiva. 

roctrÌ7Ìón  a    f-  *restrictìo  -onis.   Atto  del ICdU  I^IUll  Cf  restringere.  |  Diminuzione,  Li- 
mitazione delle  cose  già  stabilite.  |  delle  franchige, 

libertà.  |  Riserva   che   limita   l'affermazione   o   di- 
chiarazione. |  senza  — .  |  fare  qualche  — .  \  v.  men- 

tale. |  senza  nessuna  —  mentale.  ||  -cella,  f.  dm. 
resultare,  v.  risultare. 

résumé,  m.,  fr.  Sunto,  Compendio, 
♦resùmere,  a.  *resOmère;  v.  riassumere, 
resupino,  ag.  «resupTnus;  v.  supino. 
♦resùrgere,  v.  risorgere. 

♦resurrèss  I,   «resurrexi  ;  -ione,  -o,   resusrbctIo  ; 
3ft  Risurrezione.  ||  +-lre,  v.   risuscitare. 
resurrezione,  resuscitare,  v.  ris-. 

rfìt  3P1 2* IO  m-  *Pro-  eritatoe.  Eredità.  |  il  — 1  Cl  woo,w»  paterno.  |  pingue  — . [  per  dritto  — .| 
Possedimento  avito.  |  Tradizioni  degli  antenati,  Pa- 

trimonio spirituale;  Glorie  avite.  \dei  Romani.  \ 
glorioso  — .  ||  +-are,  nt.  Ereditare. 

réte  +-3.  f#  #RETE«  Strumento  di  fune,  o  di 
,olc»  T  a*  filo  tessuto  a  maglie,  per  pigliar 

fiere,  pesci,  uccelli.  |  ma- 
tassa, fio,  reje,  forcella, 

corda,   modano    della   — .  | 

tettare  le  — .  |  tirare  la  — . a  strascico.  |  v.  giacchio, 

nassa,  coppo.  |  Intreccia- tura di  filo  di  ferro  o  sim. 

per  riparo.  |  per  la  finestra. 
\  r#  Recinto  di  corde  per 

tenervi  le  pecore  all'aperto 
(cfr.  addiaccio).  |  Com- 

plesso di  strade  che  attra- versano in  varie  direzioni 
una  regione,  o  di  canali 
d' irrigazione,  o  di  fili  di 
comunicazione.  |  stradale.  \ 
fa  adriatica,  mediterranea, 
si  cui  a.  |  ̂>  telegrafica,  te- 

lefonica. |  Inganno,  Insi- 
dia, Laccio,  Agguato.  |  prendere  alla,  nella  — .  f 

incappar  nella  — .  |  tender  la  —  al  vento,  inva- 
no. |  Maglia  a  grandi  fori  fatta  di  capelli  per 

acconciatura  di  donne.  |  Cuffia  a  maglia  per  don- 
ne. |  Maschera  tessuta  di  fili  di  ferro  a  riparare 

la  faccia  nella  scherma.  |  *>£  Rete  di  corda  usata 
nel  foraggiare.  |  Borsa  o  sacchetto  a  maglia,  com. 
per  la  spesa.  |  X  Rete  di  funi  o  metallica  per 
difendere  dai  siluri.  I  ̂   Omento,  Zirbo  |  fi  en- 

telli con  la  —.  |  metallica,  Telaio  che  chiude  una 
rete  elastica  su  cui  si  stendono  le  materasse.  | 

Q  Linee  intersecate  che  si  fanno  su  carta  per  di- 
segnare o  su  superficie  da  dipingere,  per  propor- 
zionare le  parti  contenute  negli  spazi'.  I  t  J?\?a~ 

ralleli  e  meridiani,  Reticolalo.  |  tirar  la  — ?  Retico- 
lare. |  punto  in  —,  Sorta  di  ricamo,  vario,  com. 

sfilato  su  tela.  |  ||  +-are,  a.  Stendere  la  rete  per 

pescare.  |  Distendere  la  rete  della  nave  al  mare 

per  difenderla  dalle  torpedini.  |  Q  Tirar  la  rete  su 

disegni,  pitture.  |  nt.  O.  Incrociarsi  a  rete,  Far  rete, 
della  velatura  d'oro.  ||  -ata,  f.  Gettata  di  rete.  | 

Tanta  quantità  di  pesce  o  uccelli  quanta  può  con- 
tenerne in  un  tratto  la  rete.  |  Lavoro  di  fili  o  linee  : 

condotte  come  rete.  |  Cattura  di  più  persone t  in- 
sieme. |  di  ladruncoli,  malviventi.  |  Buon  guadagno. 

||-ato,  pt.,  ag.,  m.  Reticolato,  Intrecciato  a  guisa  
di 

rete.  |  mattoni  a  -,  disposti  come  a  maglie  di  rete 

|| -atura,  f.  *  Atto  del  reUre,  formare  come  
una 

rete.  ||  -larlo,  v.  reziario.  ||  -Icella,  f.  dm.  «R£ti- 

Rete:  gruppo  del  Disin- ganno, Napoli,  Cappella Sanseverino. 
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c&la.  Piccola  rete.  |  fp  Intreccio  di  vasi  sanguigni 
spec.  venosi,  che  si  anastomizzano  di  frequente 
fra  sé  medesimi.  |  &  Rete  formata  dalle  nervature 
secondarie  che  si  partono  dalla  principale  mediana. 
|  +m  Reticolo  di  fili  sottilissimi  incrocicchiati  nel 
foro  de*  cannocchiali.  |  A.  Cappuccetto  di  un  tes- 

suto chimicamente  trattato,  che  sospeso  ad  un'a- sticciuola  di  amianto  al  centro  di  un  becco  a  gas 
ne  rende  più  intensa  la  luce.  |  Auer,  inventata  dal 
td.  Auer  di  Welsbach.  |  romboidale,  *-  Costella- 

zione antartica.  ||  +-icellaio,  m.  C^  Chi  fa  e  ven- 
de le  reti.  ||  -icelletta,  f.  dm.  di  reticella.  ||  -lco- 

la,  t  dm.  *reticùla.  Reticella.  ||  -Ina,  f.  vez.  di 
lavori  a  maglia  per  donne.  Sottile  rete  per  capelli. 
|  9  Rètina.  || -Ino,  m.  vez.  di  rete.  Reticella  di 
seta,  filo  d'oro,  perle.  |  Rete  del  paretaio  che  si 
chiude  sul  prato.  |  Modano.  |  Mestola  traforata 
usata  dalle  trattore  di  seta  per  cavare  i  bacacci 
dalla  caldaia.  |!  -one,  m.  acc.  Rete  più  grande  del 
paretaio  che  copre  la  macchia. 

+rètena,  v.  redine. 
rpfpnp     m-  /0  Idrocarburo  solido  che  si  estrae 
,clc,,c»  dal   bitume  del  legno  e  anche  dal  le- 

gno fossile. 
retentlva,  -zi one,  v.  rit-. 

rofir*  ante*  aS«»  s.  *rktIcens  -tis  (ps.  r  elicere). ICUU  CHIC,  c^e  tace  pef  occultare   |  persona 
restia  a  dire,  a  parlare,  che  non  vuol  parlare.  |  te- 

stimone — .  ||  -enza,  f.  #reticentìa.  Silenzio,  Taci- 
turnità in  ciò  che  si  deve  dire.  |  senza  —,  Senza 

nulla  tacere  |  LS  Figura  per  cui  Ungendo  d'i  tacere si  fa  intendere. 

réti  CO  a&*  #rh^tJcu's-  $  Della  Rezia,  regione i  vi  v*vf  tra  je  sorgenti  del  Danubio  e  del  Reno 
e  le  Alpi,  cui  appartengono  i  Grigioni  e  la  contea 

del  Tirolo,  cioè  l'Alto  Adige.  |  alpi  — ,  tra  le  Pen- 
nine  e  le  Carniche.  |  vino  — ,  che  facevasi  dalle 
colline  dai  pozzi  del  Trentino  a  Verona.  |  periodo 

— ,  &  dell'era  mesozoica,  che  sta  fra  gli  strati  più 
recenti  del  triassico  e  i  più  antichi  del  giuras- 

sico: compaiono  i  primi  resti  di  mammiferi,  cioè 
denti  di  marsupiali.  |  +Eretico. 

rAtìrnl  o  -i— nln  m-  *reticClum.  &  Stru- rexicoi  of  +  uio,  ment0  ottico  me^ante  n 
quale  si  ottengono  gli  spettri  di  diffrazione.  Re- 

ticella. |  9  Strato  profondo  dell'epidermide  costi- tuito da  cellule  a  margine  dentellato  formante 
rete.  |  <>  Cavità  nello  stomaco  dei  ruminanti  con 
sporgenze  della  mucosa  disposte  a  rete.  ||  -amen- 

to, m  Modo  del  reticolare.  ||  -are,  a.  Disporre  a 
reticolo.  |  ag.  Che  ha  forma  di  rete  ||  -ato,  ag.,  m. 
♦rkticulJtus.  Intrecciato  o  fatto  a  rete.  |  ff  Co- 

struzione delle  pareti  in  cui  i  cunei  di  pietra  so- 
vrapposti tra  loro  e  giacendo  di  lato  danno  con 

le  loro  teste  che  stanno  in  fuori  la  figura  di  rete; 
usata  spec.  dai  Romani  in  antico.  |  £*$  Riparo  a 
difesa  di  spalti,  trincee,  fatto  con  filo  di  ferro  spi- 

nato intrecciato.  |  due,  tre,  dieci  serie  di  reticolati. 
|  Molti  nostri  soldati  lasciarono  la  vita  per  ta- 

gliare t  —  o  metterci  tubi  di  gelatina.  |  /  —  si  di- 
struggevano finalmente  con  le  bombarde.  |  Rete  di 

filo  di  ferro  che  avvolge  un  recipiente  o  6im.  per 
dargli  maggior  robustezza.  |  del  selzogeno.  ||  -azio- 

ne), f.  Lavoro  del  reticolare.  Reticolato. 

Tftt  ìf  Órmfì   ftS-  •  F*tt0  a  guisa  di  rete.  I  mem- rex  iiurme,  hrana  _  j  so^anza  _  ,(  _|nat  f 
{rètina).  fj  Membrana  sottilissima  dell'occhio  for- 

mata da  0  strati  sui  quali  si  espande  il  nervo  ot- 
tico. |  +Redina. 

retili  àcolo  m*  #RBTINAC^LUM  ritegno.  Stru- ■  vini  auuiw,  monto  che  serve  per  sorreggere 
l'ernia;  Cinto.  || -enza,  f.  *rbtinewtIa.  Forza  di  ri- 

tenere, Conservazione.  |  ̂Ritentiva.  |  ̂Ritegno. 

retinite  *•  °  Roccia  vetrosa  corrispondente inuline,  per  lft  compoSiZione  chimica  al  por- 
fido quarzifero.  |  ̂Infiammazione  della  retina. 

retore   m*  #rhetor -fais  mtup  -opo«.  &Chi 
*  ^f  jnsecrpa  retorica.  |  Scrittore  troppo  or- nato e  verboso,  Parolaio.  Chi  si  compiace  di  frasi 

fittizie  e  non  ha  il  senso  della  verità  e  sobrietà 
nel  parlare.  U  -lani,  pi.  m.  Eretici  egiziani  seguaci 
di  Retorio  nel  sec.  4°;  sostenevano  libertà  di  opi- 

nioni, fi  -Ica,  rattòrte*,  f.  #ihitorIca  A-nropuct).  Arte 

del  dire.  |  Grado  d'insegnamento,  sim.  al  ginna- siale superiore.  |  Vani  ornamenti  verbali,  Sfoggio 
di  frasi  vuote,  Calore  fittizio  di  sentimento  e  con- 

vinzione. |  avere  troppa  — .  |  del  patriottismo,  del 
socialismo,  della  filantropia.  \  Trattato  di  arte  del 
dire  e  comporre  ;  Stilistica.  ||  -leale,  ag.  Retorico.  | 
stile  — .  || -Icamente,  Secondo  la  retorica;  Con  re- 

torica, [parlando  — .  ||  -icare,  nt.  (2.  retòrichi).  »rhe- 
torTcari.  Insegnar  retorica.  Parlare  da  retore.  || 
-I  castro,  m.  spr.  Retore  da  poco.  ||  -Ico,  rettóri  co, 
ag.  (pi.  -ci).  »rhktoricus  foTopixó?.  Attinente  a  re- 

torica. |  colorito,  ornamenti  — .  |  studi'  — ,  di  retto- 
rica  {figura  — ,  Forma  di  parlare  ornato,  studiato, 
immaginoso  per  ottenere  effetti  di  commozione  o 
di  diletto.  |  le  figure  —  vuote  hanno  effetto  di  noia 
e  disgusto.  |  è  una  figura  —,  ir.  E'  cosa  detta  per 
dire,  senza  significato  reale.  I  Vuoto,  Ampolloso.  | 
m.  Maestro  di  retorica.  ||  -lenissimo,  sup.  ||  -icume, 
rett-,  m  spr.  Artifizi1  e  maniere  di  retori,  jj  -Ictizza, 
f.  spr.  Rettorica  meschina.  ||  -leuzzo,  m.  spr.  Retore meschino. 

♦retòrta,  •©  v.  storta. 

+retrarre,  retrattazione,  v.  ritr-. 

retràttile  a&-  Cne  puo  ritrarsi- 1 ̂   dì  tes- '  suto  che  può  accorciarsi,  contrar- 
si. |  fibre  — .  |  unghie  —,  del  gatto.  ||  -tratti I Ita,  f. 

Qualità  di  retrattile.  Proprietà  di  alcuni  tessuti  di 
accorciarsi.  ||  ̂-trazióne,  i.  *retractTo  -Qnis.  Azio- 

ne del  ritrarre  ;  Diminuzione  ;  Contrazione.  |  dei 
muscoli. 

riatri  Vili  ir^  a"  nt*  (~isc°\'  *retribùere.  Rì- lcll,uu  ,,c»  compensare,  Rimeritare.  |  il  la- 
voro. |  largamente.  \  i  buoni,  le  buone  azioni  con 

premi".  |  Assegnare.  |  la  mercede.  ||  -I mento,  m. 
Modo  del  retribuire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  mal,  non  — . 
li  -Itore,  -tore,  m.  -trlce,  f.  «retribùtor  -òris.  Che 
retribuisce.  |  Dio  —  dei  buoni  e  dei  rei.  ||  -zione,  i. 
♦retributIo  -ònis.  Ricompensa,  Rimunerazione.  | 
in  denaro.  \  meschina.  |  Premio,  Guiderdone,  Con- 

traccambio. |  degna  — .  |  $(,  di  vita  eterna. 

retriVO     ag*  Tardivo-  I  frutte  — .  |  Retrogrado, '  Contrario  al  progresso. 

rptro  av-  *Retro.  Dietro.  |  a  — .  J  ire  — ,  Seguire 
■  cuv,  (Dante).  |  di  —,  Di  dietro,  Dietro.  |  vedi  —, 
Vedi  qui  dietro,  nella  parte  posteriore  del  foglio, 
scritto,  stampato.  |  rade  —,  Satan,  Va  via,  Satana 
(Matteo,  IV  10).  |  prfs.  di  comp.  || -ammiraglio,  m. 
X  Comandante  della  riserva  o  retroguardia  in  bat- 

taglia. ||  -andare,  nt.  Riandare  inversamente.  || -atti- 
vamente, In  modo  retroattivo.  ||  -attività*  f.  Capacità 

o  funzione  retroattiva.  |  della  legge.  ||  -attivo,  ag. 
*retroactus  fatto  air  indietro.  £tj  Che  ha  azione 

sul  passito,  all' indietro.  |  legge  —,  che  colpisce 
azioni  e  condizioni  precedenti  alla  sua  emana- 

zione. (I  -azione,  f.  £t&  Effetto  retroattivo.  ||  -bócca,  f. 
9  Faringe.  ||  -bottéga,  f.  Stanzino  o  sim.  dietro  la 
bottega.  Il -bugigàttolo,  m.  Bugigattolo  che  sta  die- 

tro. ||  -càmera,  f.  Camera  più  a  dentro,  dietro  alla 
principale.  Retrostan za.  || -camerino,  m.  dm.  Ca- 

merino interno,  posteriore.  |l  -càrica,  f.  *&  Carica 
di  armi  da  fuoco  che  si  mette  non  dalla  bocca 
della  canna,  ma  di  sotto,  dalla  culatta.  \  fucile,  can- 

none a  — .  |!  -cedente,  ps.,  ag.  •retrocèdens  -tis. 
Che  retrocede.  ||  -cèdere,  nt.  {-cessi,  -cedetti;  -cesso, 
-ceduto).  Camminare  indietro,  Ritirarsi,  Indietreg- 

giare. Farsi  indietro.  |  a.  £?£  Restituire,  Rendere 
a  chi  prima  aveva  venduto.   |  *>£  Abbassare   di 
S'ado.  |  da  sergente  a  caporale  |i  -cedimento,  m. 

odo  del  retrocedere.  ||  -cessióne),  f.  Restituzio- 

ne; Cessione  di  diritto  a  chi  prima  l'aveva  con- 
ferito. |  ft  Rinunzia  a  collazione  di  benefìzio,  da 

parte  di  chi  ne  aveva  il  diritto.  |  ̂   Scomparsa  di 
eruzione.  |  Degradazione,  Abbassamento  di  grado. 
||  -cèsso,  pt.,  ag.  *retrocessus.  Rimesso  in  un 
grado  inferiore.  ||  -datare,  a.  Munire  di  data  ante- 

riore. ||  -gradare,  nt  *retrogrXdi.  Andare  o  cam- 
minare indietro,  Retrocedere.  |  *■  Muoversi  appa- 

rente dei  pianeti  contro  l'ordine  dei  segni  celèsti. 
||  «gradazione,  f .  •retrooradatIo  -Onis.  '««  Moto  ap- parente dei  pianeti  quando  in  certe  posizioni,  per 
rispetto  alla  Terra,  sembrano  andare  da  oriente  a 
occidente.  ||  -grado,  ag.  (retrògrado).  •■BnootADus. 
Che  cammina  indietro.  |  andar  — .  |  passi  — .  |  ti 
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f  amberò  sembra  — .  |  tm  moto  — ,  Retrogradazione. 
Che  ama  le  usanze  del  passato,  e  ripugna  al  prò- 

?jresso,  Misoneista,  Retrivo.  |  massime  — .  |  par- 
ito  — .  |  Inverso.  |  ordine  — .  |  versi  — ,  f  reciproci. 

||  -guardia,  f.  -guardo,  m.  *>g,  X  Ultima  ed  estre- 
ma parte  dell'esercito,  dell'armata,  o  di  un  corpo. 

|  stare  alla  — .  |  f  Orlando  comandava  la  —  del- 
l'esercito  di  Carlo   Magno  a  Roncisvalle.  \  stare 

alla  —,  indietro  per  paura,   precauzione.  ||  -guida, 

m.  jtj   Serratila.  ||  *-plgnere,  a.   Spingere  all'in- 
aietro.  ||  +-rso,  av.  #retrorsum.  AlPindietro.  Verso 
dietro.  H  -scèna,  f.  Spazio  o  luogo  dietro  la  scena 
del   teatro.  |  Maneggio   nascosto.  |  conoscere  tutto 
il  — .  ||  -scritto,  ag.,  m.  Scritto  qui  dietro.  ||  -so,  m. 
•retròsus.  f|  Moto  ritroso  vorticoso  delle  acque 
correnti  avanti  e  indietro.  ||  -spettivo,  ag.   *retro- 
spicIens  -tis.  Che  guarda  al   passato,   si   riferisce 
a  cose  passate.  |  storia,  narrazione  —,   che   cerca 
di  far  conoscere  ciò  che  è  successo  prima,  il  -stan- 

za, f.  Retrocamera.  H  +-trarre,  a.  Riportare  indietro. 
||  ̂-trazione,  f.  Atto  del  riportare  all'indietro,   nei 
tempi   passati.  |  Anacronismo.  ||  -trèno,   m.   Parte 
posteriore  del  treno.  ||  -véndere,  a.  Rivendere  cosa 
a  chi  l'ha  venduta.  ||  -véndita,  f.  Rivendita  a  chi  ha 
venduto.  |  con  patto  di  — .  11  -versióne,  f.  Sposta- 

mento alPindietro.  |  ̂   uterina.  \  so  Versione  nella 
lingua  originale  di  un  passo  che  da  essa  era  stato 

tradotto  in  altra  lingua.  |  esercizi'  di  — ,  sono  quelli 
del  Gandino,  di  brani  ciceroniani.  ||  -vìe,  f.  pi.  $>^ 
Vie   di   comunicazioni   tra  l'esercito   in   guerra  e 
la  base  d'operazione.  |  il  movimento  delle  —  guar- 

dato dagli  aeroplani. 

rètta  a£*'  f"  #HECTA-  A  Linea  la  più  corta  che 
'  possa  congiungere  due  punti.  |  la  linea  — 

ì  la  più   breve.  \  +Kesistenza.  |  far  —.  |  »arrecta 
|auris],  orecchia  tesa.  Attenzione.  |  dar  —,  Con- 

sentire, Porgere  ascolto,  Badare.  |  pvb.  Un  uccello 
ammalizzito  non  dà  —  a}la  civetta.  |  Pensione  che 
si  paga  dai  convittori.  |  Pensione.  |  mezza  — . 

rettànffOl  O  a?"  m*  A  FiSura  quadrilatera i  c?iiai  igui  u,  p^ana  dr  4  lati  con   gH   aQgoli retti,  i  lati  opposti  uguali  e  paralleli.  |  triangolo 
— ,  che  ha  1  angolo  retto.  ||  -are,  ag.  Di  rettango- 

lo. |  figura  — .  ||  -etto,  m.  dm. 
xrAtf  fk  Tfk  nt-  #Reptare.  Strisciare  per  terra, 
-ri  *?n  ai  o,  An4ar  carponl  |  ̂  +a   della  palla) 
Radere,  Andar  radente.  ||+-ante,  ag.,  s.  Rettile.  |j 
-ezza,  v.  sotto  retto. 
rfìftlfic  »rA  a-  <2-  rettifichi).  Correggere,  Rad- ,oliMIV'a,c'  drizzare.  |  il  corso  del  fiume.  \ 
una  strada.  |  Rendere  retto.  |  À.  nna  curva,  Deter- 

minarne la  lunghezza,  Trovare  una  retta  lunga 
quanto  la  curva.  |  Migliorare,  Purificare.  |  Varia.  \ 
/©  Vacquavite,  l'alcool,  con  successive  distillazioni 
che  ne  tolgano  l'acqua  e  altri  corpi  estranei.  | 
Aggiustare.  |  errore,  inesattezza,  racconto.  \  i  con- 

fini ,  Determinarli  con  più  precisione.  ||-a,  f.  [ret- 
tìfica). Rettificazione.  |  mandar  una  —  ai  giornali.  \ 

fare  una  — .  |  c'è  bisogno  di  una  — .  ||  -amento,  m. 
Modo  del  rettificare,  || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
rettifica.  ||  -azione,  f.  Atto  del  rettificare,  raddriz- 

zare, correggere.  |  ̂  di  una  curva,  Operazione  per 
cut  si  trova  una  retta  uguale  alla  curva  da  misu- 

rare. |  /©  Operazione  del  purificare.  |  Rettifica,  Ar- 
ticoletto  che  corregge  una  notizia  o  sim. 
rettifilo  m»  comp-  Strada  in  linea  dritta.  I idilli  il  u9  Parte   rettilinea  di   un   tracciato  dl 
strada.  |  Strada  dritta  sorta  dallo  sventramento  di 
Napoli,  parallela  al  lido,  Corso  Umberto. 
ràttilA  *£•  *Rkptilis.  Che  può  strisciare  per 
,ou,ro'  terra.  |  insetto  — .  |  m.  pi.  <>  Vertebrati 
terrestri,  vivipari  e  ovipari,  con  corpo  allungato 
e  rivestito  di  scaglie,  con  arti  rudimentali  o  man- 

canti: testuggini,  lucertole,  serpenti,  ecc.  j  Persona 
abietta,  vile,  obliqua. 
rètto  £*•>  a£-  (reggere),  «rectus.  Sostenuto. 
,vwv»  Governato.  |  Resistito.  |  Che  non  si  voi -e 
o  si  piega  in  nessuna  parte.  |  A  Unta  — ,  Retta!  | 
angolo  — ,  formato  d ali  incontro  di  due  perpendi- 

colari :  misura  90  gradi.  |  prisma  — ,  che  ha  gli 
8 pigoli  perpendicolari  alla  base.  |  piramide  — .  | 
ombra  — ,  di  corpo  perpendicolare.  |  caso  —,  9$  No- 

minativo, che  si  riguardava  come  primo,  che 
stesse  come  in  linea  dritta  col  verbo  (opp.  a  *  obli-  _ 

quo  '  dei  complementi).  |  ascensione  — ,  *■  dove  Po- 1  revlbrare,  v.  rivi b rare. 

rizzonte  passando  per  i  poli  del  mondo  sega  l'e- 
quatore e  i  paralleli  ad  angoli  retti.  |  Corretto, 

Giusto.  I  pronunzia.  \  uso  dei  vocaboli.  |  Giusto,. 
Buono,  Leale,  Onesto.  |  intenzione,  coscienza  — .  | 
giudizio,  consiglio.  |  Diritto;  Disteso;  Non  incli- 

nato. |  m.  9  Ultima  parte  dell'intestino  la  quale 
sbocca  alfesterno.  |  A,  Angolo  retto.  |  Parte  an- 

teriore della  pagina.  \  il  —  e  il  verso.  |  Giusto,. 
Onesto,  Rettitudine.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -amente,  In 
modo  retto,  Giustamente,  Convenevolmente,  Dirit- 

tamente. |  pensare,  operare  — .  |  interpretare,  pro- 
nunziare —.  |  A  Per  linea  retta.  ||  -ezza,  f.  Qua- 

lità di  retto:  Rettitudine.  ||  -iss Imamente,  sup.  || 
-I linee,  ag.  Che  segue  la  linea  retta.  |  direzione  — . 
|  condotta  —,  diritta,  perfettamente  onesta  e  cor- 

retta. |  A  Compreso  tra  linee  rette.  |  poligono, 
pianta  — .  ||  -Itudlne,  f.  #rectitOdo  -Tnis.  Dirittez- 

za, Dirittura,  Andamento  retto.  |  Giustiziaci  poeta 
della—,  Dante  (per  sua  propria  definizione)!  |  One- 

stà, Probità.  |  d  intenzione,  propositi. 

rettÓ T  e  m-  *f-  rettrice).  #rector  -oris.  Chi  reg- '  gè,  governa,  Reggitore.  |  Governatore. 
|  del  cielo,  Dio.  |  pvb.  Tale  il  —,  tale  i  popoli.  \  delle 
acque,  Nettuno.  |  di  università,  eletto  dal  Ministro 
su  votazione  del  corpo  accademico,  rappresenta 

l' università,  comunica  col  Ministro,  presiede  il 
consiglio  accademico,  apre  l'anno  accademico,  fir- 

ma i  titoli.  |  magnifico.  |  jft  Superiore  di  un  or- 
dine, di  un  monastero.  |  padre  — .  i  Priore,  Par- 

roco. |  di  cappella,  beneficio.  \  Direttore  del  semi- 
nario. |  Direttore  del  convitto  |  preside  —,  Capo 

del  liceo,  ginnasio  e  del  convitto.  |  +della  nave,  Pi- 
lota. ||  -ato,  m.  Dignità,  ufficio  e  durata  del  rettore. 

|  sotto  il  — .  ||  -essa,  f.  schr.  Moglie  del  rettore.  H 
-ìa,  f.  ;&  Chiesa  non  parrocchiale  affidata  a  un 
prete.  |  Ufficio  del  rettore. 
r  et  t  òr  Ica,  v.  retorica. 

*reubàrbaro,  v.  rabarbaro, 
reuccio,  reuzzo,  v.  sotto  re. 

rtùchliniana,  ag.,  f.  (prn.  roiclinianet).  Della  pro- 
nunzia del  greco  antico,  conforme  a  quella  del 

greco  moderno,  secondo  Giov.  Reuchlin,  td.  (1455- 
1522);  Iotacismo  (v.  erasmo). 

rèum  a  m-  **•  (p1-  **)•  #*heuma  fc^  flusso. 9  TJfc.  Reumatismo,  Dolore  reumatico.  | 
Pieno  di  reumi.  |  +Flussione,  Catarro.  |  X  Rema- 
[I  -ètico,  ag.  (pi.  -ci,  *-chi)    Di  reuma.  |  dolori  — .  | 
Infermo  di  reuma.  |  ̂Fastidioso,  Uggioso;   Rema- 
tico.  |  Strano.  ||  -atifmo,  m.    Malattia  di   reumi.  | 
muscolare,  Infiammazione  di  muscoli  dovuta  a  fred- 

do umido  o  ad  intossicazione.  |  articolare,  delle  ar- 
ticolazioni ;   pare  di  origine  infettiva.  ||  -atizsarer 

a.  Far  venire  un  reuma.  |  rfl.  Prendere  un  gran 
raffreddore.  ||  -attuato,  pt.,  ag.   Preso  da  dolori 
reumatici.  |  Infreddato. 

+reupòntlco,  v.  rapontico. 

♦revelare,  -azione*  v.  rivelare. 

re  Véli  fìre    a-    [revulsi,  revulso).   «revellérc ^  f  svellere,  staccare  a  forza.  *B*  Spin- 
gere o  cacciare  altrove  umore  o  irritazione  da  una 

parte  ad  altra  dell'organiamo.  || -ente,  ps.,  ag.  Re- vulsivo. 

revelllno,  v.  rivellino. 

♦riverberare,  -azione,  v.  riverberare. 

réverie,  f.,  tr.  (prn.  revri).  Fantasia,  Sogno. 

^rfìVAr  ITA    *•  i-teco).  «bbverEri.  Riverire. I-re  ver  ir©,  n  -ondo,  ag    «reverendus.  Degna 
di  reverenza,  di  essere   riverito.  |  autorità  delle 
leggi  I  signore.  \  ft  Titolo  d'onore  di  preti   e  di 
monaci.  |  sacerdote,  padre.  \  madre.  \\  -endlsslmor 
sup.  |  monsignore,  abate,  vescovo—.  Il  -ente,  ag.  Ri; 
verente.  ||  +-enzia,  f.  Riverenza.  ||  -enzlale,  ag.  Di 
riverenza,  Fatto  con  riverenza. 

rAVArQinn   m.  «fr.   reversis.  Antico  giuoco- 
ro  voiamu,  di  cartc>  inverso>  perché  vince  chi 

fa  meno  punti.  ||  -versione,  f.  #reversTo  -Okis.  Atta 

del  tornare  indietro.  |  ̂   Regressione.  H*-^" 
tere,  nt.  •revertbre.  Ritornare,  k  i  v e  r  t i  r  e.  Il  ♦-ver- 

tìgine, m.  Vortice,  Ritroso.  ||  +-vertlglnpsOi  ag.  Vor- ticoso, Vertiginoso,  Ritroso.  |  moto  — . 
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rAVÌ.Q  ilSnA  f-  ♦rbvisÌo  -ónis.  Atto  del  rive- I  ©▼  i^  ivi  i^f  dere^  Nuovo  esame  con  correzioni 
e  cambiamenti.  |  delle  liste  elettorali,  per  accogliere 
i  nuovi  elettori  e  cancellare  i  deceduti  o  privati 
del  diritto.  |  dei  patti.  |  tfj  di  statuto,  legge.  \  di 

imposte,  dazi" ,  com.  per  portarvi  aumenti.  |  dei 
conti,  dei  processo.  \  Disamina  di  censore.  |  dei  com- 

ponimenti, Qt  Correzione,  con  osservazioni  e  punto 
di  merito.  |  Ufficio  tecnico  di  —,  nel  Ministero  dei 
Lavori  Pubblici,  rivede  la  gestione  dei  lavori  di 
esso,  l'-ioncella,  f.  dm.  ||  -ore,  m.  Chi  è  incaricato 
di  rivedere,  e  fare  osservazioni,  correzioni  e  ri- 

lievi. |  Correttore  di  bozze  di  stampe.  |  Censore, 

di  scritti  per  la  stampa.  |  approvazione  del  — .  \ 
sottoporre  a  un  — .  |  di  conti,  bilanci,  Persona  in- 

caricata di  esaminarli,  riscontrarli. 

rf»viv  aliomn  m.  •ingl.  revivalism.  Resur- ■  CVIV  cu l^l l IV,  rezione  di  spinti,  sentimenti 
religiosi,  in  una  società:  fenomeno  della  vita  ame- 

ricana del  nord.  ||  -iflcare,  a.  (2.  -ìfichi).  Rivivifi- 
care. ||  -ificazione,  f.  *revivificàtus.  /©  Operazione 

mediante  la  quale  si  riducono  i  metalli  dallo  stato 
di  combinazione  a  quello  libero.  ||  -iscenza,  f.  Re- 

surrezione, Risveglio.  |  fatti  di  —,  del  risorgere 
di  ricordi  e  sim.,  spec.  negli  animali.  ||+-ìscere, 
nt.  «reviviscère.  Risuscitare  in  vita. 

rounr  arp  a-  (2-  revochi).  *revòcare.  Richia- icvuo  aie,  mare  |  in  vita  |  ̂  Ritirare>  Dis. 
dire  di  autorità.  |  provvedimento,  ordine,  decreto, 
Annullare.  || -a,  f.  {rèvoca).  Rivocazione.  |  del  de- 

creto, provvedimento,  Ritiro,  Annullamento.  ||  -abi- 
le, ag.  Che  si  può  ritirare,  annullare.  Il  -amento, 

ai.  Modo  del  revocarct||  -azione,  f.  *revocatio  -Onis. 
Revoca.  |  di  disposizione  testamentaria,  legato,  do- 

nazione, mandato.  |  della  sentenza  (rimedio  straor- 
dinario). 

■LrovrJ  i 1  ff\  pt.,  ag.  •revolPtus  (pt.  revolvere). TICVUIU  lUf  £ompiuto  nel  guo  girare,  Girato 
compiutamente.  |  Vanno  — .  |  secoli  — .  ||  +-zlone,  f. 
Rivoluzione,   Rivolgimento. 

revòlver,  revolvero,  •o,£$£;,[:& itola  a  ripetizione:  fornita  di  un  tamburo  che  gira 
ad  ogni  colpo;  Rivol- 

tella. |  a  sei  colpi.  \ 
$  Meccanismo  appli- 

cato ad  un  tornio  per 
cambiare  girando  gli  Revolver  a  ruota,  di  Carlo  V. 
utensili  del   lavoro.  ||  R.  Armeria  di  Torino. 
-are,  a.  Colpire  con  re- 

volver, Sparare  il  revolver  contro.  ||  -ata,  f.  Colpo 
di  revolver,  Rivoltellata. 

rAVIllQ  irSriA  f-  *REVUlsìo  -Onis.  %^  Opera- lovuid  lune,  zione  del  far  rifluire  iisangue, 
col  salasso  e  sim.  da  una  parte  infiammata.  ||  -ivo, 
ag.,  m.  ̂   Che  revelle,  stacca  a  forza,  distoglie 
in  altra  parte.  Re  veli  ente.  |  rimedio  — . 

rez-de-chaossée,  f.,  fr.  (prn.  redtsciosè:  rasente 
la  strada).  f|  Appartamento  a  pianterreno  rialzato, 
Pianterreno. 

rfìZÌarÌO  m-»ag-  *h«tiarÌus.  A  Gladiatore  che i  Miai  iv|  vestito  della  sola  tunica,  a  capo  sco- 
perto, armato  d'un  forcone  (fascina)  e  di  rete,  cer- 

cava di  avvolgere  l'avversano  armato  di  tutto  pun- 
to prima  di  colpirlo  (v.tmirmillone). 

•  rA77  o  f.  (vivo  nei  dlt.).  #retia  (pi.  di  rete). 
Tlo^a»  X  Rete;  Rezzuola.  |  Rete  di  refe  di 
minutissime  maglie,  per  lavori  di  ago.  ||  -agi la,  f., 
tose.  Giacchio.  Il  -uola,  f.  xim.  Tramaglio. 

r^77fì  m-  0REZZ0-  Aura,  Venticello  fresco.  | 
1  °**Vf  stare  al  — ,  in  ozio,  a  meriggiare.  |  Om- 

bra. |  reterno  — ,  Le  tenebre  e  il  freddo  eterno  del- 
l'Inferno (Dante). 

rhosi%v.  capecchio,  cotino,  scotano,  som- macco. 

rioh  ha  Sor  a  nt.  Abbaiare  di  nuovo  o  a  tua 
riaD  palare,  volta.  ]| -bandonars.  a.,  rfì.  Ab- 

bandonare di  nuovo.  U  -barbicare,  rfl.  Abbarbicarsi 
di  nuovo.  H  -barcare,  a.  if  Abbarcare  di  nuovo. 
Ricomporre  la  barca.  Il  -bassamente,  m.  Modo  del 
riabbassare,  fl  -bissare,  a.*  ints.  Abbassare  anco- 

ra, dipiu  o  di  nuovo.  ||  -bàttere,  a.  Rabbattere. 
|  Abbattere  nuovamente.  |  rfl.  Imbattersi  di  nuovo 

con  alcuno.  H  -bel  li  re,  a.,  ints.  Abbellire  ancora  o 
di  nuovo.  |  rfl.  Farsi  bello.  ||  '-bombare,  a.,  ints. 
Abbombare.  ||  -boccare,  a.,  fam.  Riprendere  col- 

la bocca.  |  rfl.  Abboccarsi  di  nuovo.  ||  -bonacciare, 
rfl.  Abbonacciarsi.  ||  -Donare,  rfl.  Tornare  ad  ab- 

bonarsi. ||  -bottonare,  a.,  rfl.   Abbottonare  ancora 
0  di  nuovo.  |i  -bracciare,   a.,   rfl.   Tornare   ad  ab- 

bracciare. ||  -bruciare,  a.,  rfl.  Abbruciare  un'altra 
volta.  ||  -brunare,  a.,  rfl.  Riprendere  il  bruno  per 
lutto.  ||  -burattare,  a.  Abburattare  di  nuovo. 

riohtlif  ara    a-  [riabilito).  Rifare  abile,  Abili- namiuare,  tar  nuovamente-  ,  ̂   Mettere 
nei  diritti  di  prima.  I  Rimettere  in  buona  fama. 
Render  nuovamente  degno  di  stima.  ||  -azione,  f. 
£fj  Atto  del  ristabilire  nei  diritti  civili.  Reintegra- 

zione. |  del  condannato.  |  $£  Dichiarazione  dei  tri- 
bunali per  cui  il  fallito  viene  a  riacquistare  i  di- 

ritti e  la  capacità  civile.  |  Reintegrazione  nella 
stima  pubblica  o  fama. 
riabitare,  a.  Tornare  ad  abitare. 

ri^r  r^Hprp     nt.  Accadere   un'altra  volta. 
1  Irt^  tdUCi  C,  u  .calappi^  a  Accalappiare 

di  nuovo.  || -calcare,  rfl.  Accalcarsi  di  nuovo,  o 
dipiu.  |l  -campare,  a.,  rfl.  Accampare,  accamparsi 
nuovamente.  j|  -capigliare,  rfl.  Tornare  ad  accapi- 

gliarsi. ||  -caparrare,  a.  Accaparrare  di  nuovo.  R 
-cappellare,  a.,  tose,  un  raffreddore,  Ricaderci. 
||  -casaro,  a.,  rfl.  Accasare,  accasarsi  un'altra  vol- ta. ||  -cattare,  a.  Ancora  accattare.  ||  -cèndere,  a. 
Raccendere.  |  Accendere  un'altra  volta.  |  ipoteca.  \ rfl.  Tornare  ad  accendersi.  |  della  guerra.  ||  -condi- 

mento, m.  Modo  del  raccendere.  |l  -cennare,  a.  Ac- 
cennare di  nuovo,  o  a  sua  volta.  ||  -censione,  f. 

Nuova  accensione.  |  -centrare,  a.  Accentrare  di 
nuovo,  o  dipiu.  ||  -cerchiare,  a.  Tornare  ad  accer- 

chiare. ||  -certare,  a.,  rfl.  Accertare^  accertarsi  di 
nuovo,  o  meglio.  |i  -ceso,  pt.,  ag.  Nuovamente  ac- 

ceso; Racceso.  |l  -cattare,  a.  Accettare  di  nuovo.  \ 
♦Riprendere,  Ritogliere,  ji  -chiappare,  a.  Acchiap- 

pare un'altra  volta.  ||  -ciaiare,  a.  Di  nuovo  acciaia- 
re. |  un'incisione.  |l  -ciarpare,  a.  Acciarpare  molto. 

||  -ci  uff  are,  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  acciuf- 
fare. ||  -clamare,  a.  Acclamare  di  nuovo.  ||  -coccare» 

a.  Accoccare  di  nuovo.  |l  -coccolare,  rfl.  Accocco- 
larsi di  nuovo.  ||  -cògliere,  a.  Accogliere  di  nuovo. 

||  -collare,  a.,  rfl.  Accollare  di  nuovo.  ||  -comlata- 
re,  a.  Accomiatare  di  nuovo  ||  -comodaceli  lare,  a. 
Riaccomoducchiare.  ||  -comodare,  a.  Accomodare  di 
nuovo,  Riparare.  |  arnese,  ordigno.  |  rfl.  Rappattu- 

marsi. ||  -comoducchiare,  a.  Accomodare  di  nuovo 
alquanto,  alla  meglio.  ||  -compagnare,  a.  Accom- 

pagnare di  nuovo,  o  a  sua  volta.  |  rfl.  Unirsi  di 
nuovo  in  compagnia,  Rifarsi  compagni.  ||  -comu- 
nare,  a.  Raccomunare.  ||  -conciare,  a.  Racconciare  ; 
Riaccomocare. J  -cóncio,  ag.  Racconciato.  ||  -cop- pi are,  a.,  rfl.  Tornare  ad  accoppiare,  accoppiarsi. 
||  -cordar 3,  a.  Accorciare  di  nuovo.  ||  -cordare,  a., 
rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  accordare.  ||  -cor gore,  rfl. 
Accorgersi  di  nuovo.  ||  -costare,  a.  Raccostare,  Nuo- 

vamente accostare.  |  rfl.  Riawicinarsi.  ||  -cotonare, 
a.  Accotonare  di  nuovo.  ||  -covacciare,  a.,  rfl.  Ac- 

covacciarsi di  nuovo.  ||  -cozza mento,  m.  Nuovo  ac- 
cozzamento. ||  -cozzare,  a.  Accozzare  di  nuovo.  ( 

Raccozzare.  Il  -ereditare,  a.,  rfl.  Tornare  ad  accre- 
ditare. |  rfl.  Riaversi  nel  credito.  ||  -créscere,  a.  Ac- 

crescere di  nuovo,  o  ancora.  ||  -cucciare,  rfl.  Tor- 
nare ad  accucciarsi.  ||  -cubare,  a.  Accusare  di  nuo- 

vo, o  a  6ua  volta.  ||  -quarti erare,  rfl.  *&  Tornare 
ad  acquartierarsi.  ||  -quattare,  rfl.  Acquattarsi  di 
nuovo.  ||  -qui stabi  le,  ag.  Che  può  riacquistarsi.  || 
vantaggio  — .  |j  -qui stare,  a.  Tornare  ad  acquistare, 
Ricuperare,  Riavere.  |  libertà,  salute.  \  la  trincea^ 
Riconquistare.  |  nt.  Ripigliarsi,  Riaversi,  Avvan- 

taggiarsi di  nuovo.  ||  -qulsto,  m.  Atto  del  riacqui- 
stare. |  Cosa  riacquistata. 

rio  ri  amara  a->  rfl-  Tornare,  tornarsi  ad  ade- rtali dgiai  Op  ̂ Tt  (|  ̂ttament0f  m.  Modo  del 

riadattare.  ||  -attere,  a.  Rimettere  a  posto.  Adattar 
di  nuovo.  |  rfl.  Tornare  ad  adattarsi.  ||  -dentare,  a. 
Addentare  di  nuovo,  o  a  sua  volta.  ||  -dobbare,  a. 
Addobbare  di  nuovo.  |l  -dolorare,  a.,  rfl.  Tornare  a 

cagionare,  a  sentir  dolore.  ||  '-domandare,  a.  Rido- 
mandare. ||  -dormentare,  a.,  rfl.  Addormentar  di 

nuovo,  Riprendere  sonno.  I)  -dossare,  a.  Addossa- 
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re,  Rimettere  addosso.  |  rfl.  :  nuovi  carichi.  || 
*•,  a.  Adescare  di   nuovo.  ||  -Irare,  rfl.  Di  nuovo 
adirarsi.  |j  -ombrare,  a.,  nt.,  rfl.  Di  nuovo  ombrare. 
Il  -operare,  a.  Adoprar  di  nuovo.  ||  -ornare,  a.,  rfl. 
Di  nuovo  adornare,  ornarsi.  ||  -ottare,  a.  Tornare 
ad  adottare. 
riadulare,  a.  Adulare  a  sua  volta. 

riaf  tarsiar*  rfl-  Affacciarsi  di  nuovo.  I  Ri- dai I cupidi C,  presentarsi  \allamente.  || -fa- 
stellare,  a.  Affastellare  di  nuovo.  ||  -fermare,  a. 
Tornare  ad  affermare.  ||  -ferrare,  a.  Afferrare  di 
nuovo.  |  rfl.  Tornare  ad  afferrarsi.  Riattaccarsi.  || 
Sezionare,  a.,  rfl.  Riprendere  affezione.  ||  -fiatare, 
rfl.  Affiatarsi  di  nuovo.  ||  -flfoblare,  a.  Affibbiare  di 
nuovo.  ||  -figgere,  a.  Tornare  ad  affìggere.  ||  -filare, 
a.  Affilare  di  nuovo.  ||  -flttare,  a.  Affittare  di  nuo- 

vo ;  Subaffittare.  ||  -fllggere,  a.  Affliggere  dì  nuovo. 
||  -follare,  rfl.  Tornare  ad  affollarsi.  Ti  -fondare,  a., 
rfl.  Affondare,  affondarsi  di  nuovo.  ||  -frate Ilare,  rfl. 
Tornare  ad  esser  come  fratelli.  |  a.  Ricongiungere 
come  fratelli.  Il  -frettare,  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi 
ad  affrettare.  ||  -frontare,  a.  Affrontare  di  nuovo.  || 
•fumicare,  a.  Affumicare  di  nuovo. 

riagganciare,  ̂ fi^Y^S'.- rare  di  nuovo,  fl  -gavlgnare,  a.  Raggavignare.  || 
-gegglare,  a.,  tose.  Raccomodare  alla  peggio.  || 
•ghiacciare,  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  agghiac- 

ciare. ||  -giogare,  a.  Aggiogare  di  nuovo.  ||  -glùn- 
«ere,  a.  Aggiungere  nuovamente.  ||  -gì  usta  re,  a., 
iaccomodare.  ||  -gravare,  a.  Raggravare.  |  rfl.  Tor- 

nare ad  aggravarsi.  ||  -gregare,  a.  Aggregare  di 
nuovo.  ||  -guantare,  a.  Agguantare  un'altra  volta.  U 
-guerrire,  a.,  rfl.  Agguerrire,  agguerrirsi  di  nuovo. 
Pj  ajyjrfì    nt-  Reagire.  ||  -agitare,  a.,  rfl.   Agita- 
I  ■  «©"^i  Tty  agitarsi  di  nuovo.  ||  -aguzzare,  a. 
Aguzzare  di  nuovo.  ||  -aiutare,  a.  Aiutare  di  nuovo. 
+rlale,  m.  •bivus.  Rigagnolo,  Fossatello. 

rial  ita  I*fì    nt*  Risoffiare.  |  Alitar  di  nuovo,  Re- 

rial  laoeiara    a  Allacciare  di  nuovo.  ||  -lar- riai  lasciare,  gare  a ̂   rfl  Allargare}  allar. 
garsi  di  nuovo.  J|  -lattare,  a.  Allattare  di  nuovo.  || 
-legrare,  rfl.  Allegrarsi  di  nuovo.  ||  -lentare,  a.  Al- 

lentare di  nuovo.  ||  -Iettare,  a.  Tornare  a  lusingare. 
II  -levare,  a.  Allevare  di  nuovo.  ||  -logamento,  m. 
Nuovo  allogamento.  ||  -logare,  a.  Allogare  di  nuovo, 
j  podere;  lavoro.  |  Rimaritare.  Il -logglare,  a.  Allog- 

giare di  nuovo.  ||  -lottare,  a.  Rimettere  al  lotto.  || 
•lungare,  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  allungare. 
ri  a  Iter  aro  a.  Alterare  un'altra  volta.  |  rfl.  Al- II ai ICI  aie,  terarsi  ancora.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
rialto  m-  Luogo  rilevato  da  terra.  |  Prominen- 
i  iaiwf  za  da  terra#  |  Rilievo.  |  far  — .  |  ricamo 
a  — ,  in  oro,  e  sim.  |  f|  Scalinata  per  cui  un  edi- 
fizio  sta  più  alto  del  piano  stradale.  |  Base  di  legno 
o  d'altro,  per  metter  su  più  alto.  |  tose.  Qualche 
F  ietto  di  più   a  desinare.  |  fare  un  po'  dt —  per 
ospite.  |  *ag.  Rilevato.  |  m.  rivo  alto.  Contrada  di 

Venezia  col  famoso  ponte. 
riaÌT  orA  *•  Alzare  di  più.  |  Sollevare  da  ter- 
riai^aio,  ra  (^  Rimettere  a  galla:  il  basti- 

mento sommerso.  \  gli  altari,  Ripristinare  il  culto. 
|  la  testa,  il  capo.  Tornare  potente,  Ripigliare  ar- 

dire. |  rfl.  Alzarsi  di  nuovo.  Risollevarsi.  |  nt..  rfl. 
Sporgere.  Far  rialto.  I  Elevarsi,  Montare.  |  del  ba- 

romaro, termometro,  Rimettersi  del  tempo  al  bello, 
al  caldo.  |  Jj£  Aumentare  di  prezzo.  |  Sollevarsi, 
Rifarsi  in  salute,  forze.  ||  -amento,  m.  Alzamento, 
Rialzo.  |  del  fondo.  |  della  strada  .|  di valori,  prezzi; 
credito.  (  di  temperatura,  J  X  Forma  che  pigliano 
i  madieri  ne  IT  allontanarsi  dalla  linea  più  piana  e 
continua  del  fondo.  ||  -atura,  f.  trf"  Rattralciatura. 
||  -lata,  s.,  neol.  (pi.  m.  -*).  V  Chi  artificialmente 
fa  rialzare  il  valore  dei  titoli  in  borsa,  il  -o,  m. 
Rialzamento,  di  prezzi,  titoli  di  rendita.  Rincari- 
mento,  Rincaro.  \il  eambio  è  in  — ,  La  nostra  mo- 

neta è  in  ribasso.  |  Rialto.  |  pi.  <^  Pezzi  di  cuoio 
che  servono  ad  alzare  le  forme  delle  scarpe. 
riam  ara  *•  Corrispondere  in  amore,  Amare 
iiaiiioiv,  a  B||a  ro^  cni  mULt  j  Amare  dl nuovo. 

Tfl.  a,  con, 

evo.  I  -anta 
mante—.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  riama,  n -ato,  pt.,  ag. 

riammalare,  g|c.a5eVnX^l^Lrm2- 
lamento,  m.  Modo  del  riammalare.  Ricaduta.  ||  -ma- 
nettare,  a.  Ammanettare  di  nuovo.  ||  -manaare,  a., 
ints.  Ammansare  di  nuovo,  o  dipiù.  )|  -mattonare, 
a.  ̂   Ammattonar  di  nuovo.  Ramraattonare.  ||  -maz- 
zare,  a.  Riprendere  ad  ammazzare,  macellare.  || 
-mondare,  a.  Ammendare  di  nuovo.  ||  -méttere,  a. 
Ammetter  di  nuovo.  |  socio,  scolare  espulso.  ||  -mi- 

rare, a.  Di  nuovo  ammirare.  ||  -mi  sei  bile,  ag.  Che 
può  essere  riammesso.  ||  -missione,  f.  Atto  del- 

l'ammetter di  nuovo.  |  nella  scuola,  compagnia.  || 
-mobiliare,  a.  Ammobiliare  di  nuovo,  in  parte,  in 
meglio.  ||  -mogi lare,  rfl.  Riprender  moglie.  |  a.  Ri- 

dar moglie.  ||  -moHire,  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad 
ammollire.  |  Rammollire.  ||  -monire,  a.  Ammonire 
di  nuovo,  o  a  sua  volta.  |i  -morbare,  a.  Di  nuovo 
ammorbare.  ||  -morzare,  a.,  rfl.  Ammorzare.  *|| -mucchi are,  a.  Ammucchiare  di  nuovo.  |j  -muti 
nare,  rfl.  Ammutinarsi  di  nuovo. 

ridile!  3T6  nt'  Di  nuovo  andare.  |  a.  Ripassare '  con  la  memoria,  Riesaminare,  Scor- 
rere colla  mente,  Ripensare.  |  il  passato,  i  giorni 

tristi  o  lieti.  \  le  piccolezze.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
riandare,  tornare  ad  andare.  |  &?  Ripetizione. 
rianim  arA     a-  Ravvivare,  Rimettere  in  vita, namm  are,  Ridar  coraggio  ,  energie  uian. 
guidile.  |  rfl.  Riprender  animo.    Ritornare   vivace, 
attivo.  |  delle  strade,  piazze.  ||  -azione,  f.  Atto  del rianimare. 

riannacquare;  a.  Annacquare  di  nuovo. 
riannaffiare,  a.  Annaffiare  di  nuovo. 

rian  nahhiara     r^-  Tornare  ad  annebbiarsi. nan  neoDiare,  „  _neS6lóne,  f  Att0  del  rian. 
nettere.  |  dell'Alsazia  e  Lorena  alla  Francia.  ||  -ne- 
stare,  a.  Tornare  ad  innestare.  |  Rannestare,  Inne- 

stare alla  meglio.  ||  -nestato,  pt.,  ag.  Commesso  di 
nuovo  insieme,  Riunito.  ||  -nòttere,  a.,  rfl.  Annet- 

tere di  nuovo.  ||  -n  od  are,  a.  Annodare  di  nuovo.  | 
Rannodare.  ||  -notare,  rfl.  Annoiarsi  di  nuovo  o 
dipiù.  ||  -nunzlare,  a.  Tornare  ad  annunziare.  Il 
-nuvolare,  rfl.  Tornare  a  coprirsi  di  nuvole. 
rianartlira  f-  Atto,  effetto,  tempo  del  riapri- ridperiura,  re  ,  di  SCHOiCì\eair^  Camera  dei 
deputati.  \  dei  corsi,  Ricominciamento. 

riaD  DaCÌare.  a*  Appaciare  di  nuovo,  Far 
*-r  r***w"**"  wi  tornare  in  pace  come  prima. 

|  rfl.  Rifar  la  pace,  Conciliarsi,  Rimpaciarsi.  || -pai- 
tare,  a.  Appaltare  di  nuovo;  Appaltare  ad  altri 
l'impresa  assunta  in  appalto.  ||  -paltatore,  m.  Che 
rida  ad  altri  l'appalto  che  ha  preso.  ||  -parecchia 
re,  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  apparecchiare.  Il 
-perigliare,  a.  Ristabilire  in  pariglia.  |  cavallo 
scompagnato.  ||  -par Ire,  nt.  Apparire  nuovamente.  Il 
-perito,  pt.,  ag.  Riapparso.  ||  -parlzlone,  f.  Appari- 

zione di  nuovo,  Ricomparsa.  ||  -parso,  pt,  ag.  Tor- 
nato ad  apparire.  Il  -passionare,  rfl.  Appassionarsi 

dl  nuovo.  ||  -paesi re,  nt.  Di  nuovo  appassire.  ||  -pel- 
lare,  rfl.  £t&  Appellarsi  di  nuovo.  Il  -pèndere,  a. 
Tornare  ad  appendere.  ||  -planare,  a.  Appianare  di 
nuovo.  ||  -piccare,  a.  Appiccare  di  nuovo,  Riattac- 

care. |  rfl.  Riattaccarsi.  ||  -plcclcare,  a.,  rfl.  Tor- 
nare, tornarsi  ad  appiccicare.  ||  -plglonare,  a.  Ap- 

pigionare di  nuovo,  o  a  sua  volta.  ||  -pisolare,  rfl. 
Appisolarsi  di  nuovo.  ||  -pia  udì  re,  a.,  nt.  Applau- 

dire di  nuovo.  Il  -pllcare,  a.,  rfl.  Di  nuovo  appli- 
care, applicarsi.  || -poggiare,  a.,  rfl.  Tornare,  tor- 
narsi ad  appoggiare.  ||  -poi  lai  are,  rfl.  Appollaiarsi 

di  nuovo.  I]  -prendere,  a.,  rfl.  Apprendere  di  nuo- 
vo. |  Riappiccarsi,  del  fuoco.  ||  -pressare,  a.  Ap- 

pressar di  nuovo.  |  Tornare  ad  avvicinarli.  Il  -pro- 
dare, nt.  Approdare  nuovamente.  ||  -prossimare,  a. 

Approssimar  di  nuovo.  ||  -provare,  a.  Approvare 
novamente.  ||  -puntare,  a.  Appuntare  di  nuovo,  il 
-puntellare,  a.  Appuntellare  di  nuovo  o  meglio. 

rianrira  *•  Aprire  di  nuovo.  |  la  cassaAU napr  ir©,  uhr; .  una  piaga>  Rinnovare  un  do- 

lore, col  ricordo.  |  gli  occhi,  di  chi  dormiva  o  era 
svenuto.  I  Ricominciare,  Riprendere.  |  le  ̂ scriziom. 
|  rfl.  Ripigliare  lezioni,  corsi,  udienze,  rawwMJ tazioni  e  sim..  di  scuole,  tribunali,  Je^UJf^J 
Ricominciare  il  commereio  cessato.^  *f  ̂ JJj^JJJ 

.  ||  -Icare,  a.  Riconciliare,  ftifare  amico.  |    Hta.  R  -imento,  m.  Alodo  del  riaprire,  i^P«rtui 
Ridiventare  amico.  |  |  di  strada,  porta,  piaga.  H  -Wura,  f.  Riapertura, 
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ri  arare  *•  Arare  di  nuovo.  ||  -àrdere,,  nt.  Ar- 1 1  ai  ai  v9  der  di  nUovo,  o  molto.  |  Bruciare,  Ar- 
rostire, Torrefare.  |  *#  Mordere  e  disseccare  come 

fa  la  fiamma.  |  di  vento,  untori,  sole  scottante,  ghiac- 
cio, brina.  |  /©  Ossidare.  |  Esaurire,  Consumare.  || 

-ardimento,  m.  Modo  del  riardere.  ||  «arginare,  a. 
Arginare  di  nuovo.  ||  +-arguire,  -arguto,  v.  redar- 

guire, ecc. 

rìarm  arfì  *•>  rfl*  Armar  di  nuovo.  |  X  ba- iiaiinaiC)  stimenti,  Rimettere  in  armamento. 

|  fi  Rinnovare  l'armatura.  |  torre.  |  $  Ricompor- 
re, Rifornire.  ||  -amento,  m.  Modo  del  riarmare, 

Armamento  per  apparecchio  di  guerra.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atura,  f.  Fattura  ed  effetto  del  riarmare. 

rÌarmnnÌ77arP  a>  rfl-  Rimettere,  rimet- riarmuni22are9  te^si  in  armonia  Raccor- 
dare. 

riar  rArarA  a-  Riportare.  ||  -rlcchire,  nt.  Ar- i  idi  i  ouai  e,  ricchire  nuovamente.  ||  -ruolare, 
a.,  rfl.  Arruolare,  arruolarsi  di  nuovo. 

riarcn  P*^  a£-  (riardere).  Secco  per  sover- 
i  lai  au,  chia  arsuraj  Torrido.  |  la  Puglia  — 
{  Carducci). 

riarticolare,  a.  Articolare  di  nuovo. 

n*  acrònHfìra  nt.  Ascendere  di  nuovo.  Il cUXJUMUBie,  ^rciuga-e,  a.  Tornare  ad  a- 
sciugare.  (Rasciugare.  || -asciuttare,  a.  Asciuttare 
nuovamente.  ||  -ascoltare,  a.  Ascoltare  di  nuovo.  || 
•aspòrgere,  a.  Aspergere  di  nuovo.  ||  -aspettare, 
a.,  nt.  Aspettare  di  nuovo. 

riaS  S  aerei  are.  a-  Assaggiare  di  nuovo
.  Il a  i«i>  «u66,ai  wf  -sallre,a.  Assalire  di  nuovo. 

ti  -saltare,  a.  Assaltare  di  nuovo.  ||  -saporare,  a. 
Assaporar  di  nuovo,  Riassaggiare.  ||  -secchi re,  nt. 
Ridivenir  secco,  magro.  ||  -sediare,  a.  Stringere  di 
nuovo  assedio.  ||  -segnare,  a.  Tornare  ad  assegna- 

re. |  il  soldo.  |  il  compito.  ||  -sostare,  a.,  rfl.  Asse- 
stare, assestarsi  di  nuovo,  o  meglio.  Il  -sottare,  a. 

Rimettere  in  assetto,  in  ordine.  |  rfl.  Riordinarsi.  |l 
-setto,  m.  Azione  dell'assettare  di  nuovo,  Riordi- 

namento. |  del  bilancio. 

riaccir*nr  oro      &•>    rfl.    Assicurare    nuova- uaasicur  are,   mente  (  ̂  Fare  nuova  ag. 
sicurazione.  |  l'assicuratore,  Assicurarlo.  |  mer- 

canzie, con  doppia  assicurazione.  |  ̂Rassicurare.  || 
anza,  f.  Riassicurazione. Jl  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
riassicura.  || -azione,  f.  Contratto  con  cui  l'assicu- 

ratore, mediante  un  certo  premio,  si  assicura  a 
sua  volta,  scaricandosi  sopra  un  altro  dei  rischi 
cui  si  è  esposto. 

rjoc  QÌrlArA  rfl.  Assidersi  nuovamente.  ||  -sl- 
TiaS  s,aer ef  so,  pt.,  ag.  Il  -sodare,  a.,  rfl. 
Tornare,  tornarsi  ad  associare.  ||  -soggettare,  a., 
rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  assoggettare.  ||  -soldare, 
a.  ̂   Assoldare  di  nuovo.  ||  -solvere,  a.  Di  nuovo 
assolvere.  ||  -sopire,  rfl.  Assopirsi  di  nuovo.  ||  -sor- 
blmento,  m.  ̂   Modo  del  riassorbire.  |  ̂   Spari- 

zione totale-  o  parziale  di  tumore  o  altro  per  as- 
sorbimento dei  suoi  elementi  nella  circolazione 

del  sangue  e  linfatica.  ||  -sorbire,  a.  Assorbire  di 
nuovo.  ||  -sorbito,  pt.,  ag.  ||  -sordire,  nt.  Soffrir  nuo- 

vamente di  sordità,  o  quasi. 

riflQ  curri  ATP    a  Assumere  di  nuovo.  Ripren- nas  sumere,  dere  ,  in%servizio  ,  poter^  cam 
rica,  grado.  |  £ts  Riprendere  la  trattazione  della 
causa.  I  Raccogliere  in  poco  idee,  discorso,  dottri- 

na, questione,  fatti,  e  sim.  \  Riassumendo,  Riepilo- 
gando, In  breve,  In  conclusione.  ||  -suntlvo,  ag. 

Che  serve  a  riassumere,  raccogliere  in  breve,  com- 
pendiare. |  conclusione,  capitolo,  introduzione,  cenni 

— .  ||  -sunto,  pt.,  ag.  Ripreso,  f  Raccolto.  |  m.  Discor- 
so o  scritto  che  riassume.  |  breve  — .  |  delle  ragioni 

prò  e  contro.  ||  -sunti no,  m.  dm.  ||  -sunzione,  f.  Nuo- 
va assunzione,  Ripresa.  |  in  servizio.  |  del  potere. 

riafrar*r»  o  ro  a-  Attaccare  di  nuovo.  |  al  carro 
I  lailct^U  ttIC,  u  htsHt  j  .  cavaui  {&ncht  elL)> 
|  battaglia.  |  lite. J  il  sonno,  Addormentarsi  di  nuo- 

vo. |  il  discorso,  Riappiccarlo,  Riprenderlo.  |  rfl.  Ri- 
congiungersi. |  Tornare  ad  attaccarsi.  ||  -amento, 

Modo  e  atto  del  riattaccare. 

ri  off  oro  a.  Racconciare,  Ripulire  e  riparare, ■  cu tale?,  £endere  nuovamente  atto  air  uso: 
strada,  casa,  fabbricato.  |  abito.  ||  -amento,  m.  Mo- 

do e  atto  del  riattare.  |  di  casa,  fabbrica. 

riaf  tAnrlaro  rfl.  Attendarsi  di  nuovo,  il  -tan- nai IBIIUare,  dere>  a  Attendere  a  sua  volta. 

|  nt.  Badare,  Intendere  di  nuovo.  |  a  studio,  arte, 
occupazione.  ||  -terrare,  a.  Atterrare  di  nuovo.  |  nt 
Tornare  a  terra.  ||  -tingere,  a.  Attingere  di  nuovo. 
ri  art  il/  arfì  *••  neo1-  Ravviare,  Attivare  di iiaiuv  ~lo>  nuovo,  Rimettere  in  moto,  in  ef- 

ficienza; |  |H  la  linea,  il  servizio  a  piccola  velocità. 
|  commercio,  industria.  \\  -ato,  pt.,  ag. 

rjof  fJ77orfì  a.  Attizzare  di  nuovo.  || -tòrce- 
i  iai  ii£.*.c&i  e,  re  a  intf,  Attorcere  a  pju  dop- 

pi', Torcere  intorno.  |  rfl.  Attorcersi  dipiù.  ||  -trar- 
re, a.  Attrarre  di  nuovo,  o  a  sua  volta.  |  rfl.  At- 

trarsi di  nuovo.  ||  -traversare,  a.  Attraversare  di 
nuovo.  |  la  strada.  |l  -tuffare,  a.,  rfl.  Rituffare. 
riauguràre,  a.  Augurare  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

rÌ3V  Óre  a*  (rl"*"»  ri^;  riebb*)-  Ave  re  di  nuovo, '  o  a  sua  volta;  Ricuperare.  |  il  suo.  \ 
il  libro.  |  la  favella,  Riacquistarne  la  facoltà.  |  la 
parola,  in  assemblea.  |  il  fiato,  Riposarsi,  Posarsi, 
Respirare,  Riprender  lena.  |  yerditc.  \  la  libertà.  \ 
il  suo  colore.  |  il  resto,  |  ̂Risapere.  |  Ricuperare  in 
buono  stato,  Far  rinvenire,  Ristorare,  Ritornare 
allo  stato  di  prima.  |  la  sua  vigna.  \  lo  stomaco.  \ 
il  metallo  rappreso,  Farlo  tornar  liquido.  |  rfl.  Pi- 

gliar vigore.  Riacquistare  la  salute.  Rifarsi  di  per- 
dite, disgrazie,  Tornare  ad  avere  il  dominio  di  sé, 

Rimettersi  nel  suo  stato;  Rinvenire.  |  del  colpo, 
dello  stordimento.  |  far  forza  per  — .  \  dei  fiori  nel- 

l'acqua. |  per  un  bicchiere  di  marsala  |  pvb.  Chi  si 
vuol  —,  non  giuochi  più.  ||  +-uta,  f.  Riacquisto,  Ri- 

cuperazione. |  nel  giuoco,  Partita  di  rivincita.  |  vo- 
lere la  — .  |  avuta  e  —,  di  due  partite.  ||  -uto,  pt., 

ag.  Ricuperato,  Riottenuto.  |  Rinvigorito,  Rifatto, 
Ritornato  nel  suo  stato,  dominio. 

rìàVOl  O  m-  *RUTABtLUM  paletta,  mestola,  a* »  Strumento  di  ferro  col  quale  si  lavora 
nelle  fornaci  di  fusione  per  assettare  il  fuoco  e  rime- 

scolare la  materia  strutta,  o  sim.  per  agitar  la  pasta, 
riunirla,  spezzarla.  ||  -are,  a.  Muovere  col  riavolo. 

rial/ l/allart*     rfl-  Avvallarsi  di  nuovo,  o  più n avvallare,  che  mai>  deI  terreno  ,'a/v 
cambiale,  Rimetter  l'avallo  nella  rinnovazione.  || 
-vailo,  m.  Ripetizione  dell'avallo.  ||  -vampare,  nt. 
Avvampare  nuovamente,  o  a  sua  volta.  ||  -velenare, 
a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  avvelenare.  ||  -ventare, 
a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  avventare.  ||  -vertire, 
a.  Avvertire  di  nuovo.  ||  -vezzare,  a  Avvezzar  di 
nuovo.  || -vicinare,  a.  Avvicinare  di  nuovo  ^Ravvi- 

cinare. |  rfl.  Riaccostarsi;  Riconciliarsi.  ||  -vi  li  re,  a., 
rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  avvilire.  lj  -vìncere,  a.  Av- 

vincere di  nuovo.  ||  -vlnghiare,  a.  Avvinghiare  di 
nuovo,  o  a  sua  volta.  ||  -visare,  a.  Avvisare  di  nuo- 

vo. ||  -vltlcchiare,  rfl.  Avviticchiarsi  di  nuovo,  o 
dipiù.  |l  -vòlgere,  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  av- 

volgere. ||  -voltare,  a.  Avvoltare  di  nuovo. 
Nazione,  v.  reazione. 

riaz  zannare. a-  A2z*nn*™  di  nuovo,  h  -zec- 
iiaA«.oiiiioic,care^  a    Azzeccare  di  nuovo. 

||  -zuffare,  rfl.  Ritornare  ad  azzuffarsi. 
ribaciare,  a.  Baciare  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

rihaHarA  rfl-  tosc  Aversi  attenzione,  Guar- 
nudUttrc,  darsi  ìdalle  carrozze 

rihaH  ìrt*  »•»  nt-  i-isco).  *bat-  (cfr.  batUlum nuau  il  e,  badile)  Attorcere  e  stringere  forte 
per  fermare.  |  C^  Ritorcere  col  martello  la  punta 
del  chiodo  conficcato  e  farla  rientrare  nel  legno 
affinché  stringa  più  forte.  |  il  chiodo.  \  Uno  conficca 
e  l'altro  ribadisce.  |  nella  niente,  Ficcar  bene  in  te- 

sta ricordo,  massima  e  sim.  |  le  catene,  Accrescere 

l'oppressione,  Assoggettare  più  duramente.  |  Con- 
fermare, Rafforzare  con  altre  ragioni,  argomenti,  f 

l'accusa.  |  rfl.  Confermarsi,  Perfezionarsi.  Il  -i men- 
to, m.  Modo  del  ribadire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Ritorto  e 

conficcato.  |  gamico  — .  |  ritorto  e  — .  |  $  Di  pezzi 
che  sporgendo  da  un  foro  si  allargano  perche  rie- 

sce impossibile  che  vadano  giù;  Di  tubo  con  orlo 
rovesciato,  ecc.  |  Fermato  saldamente.  I  Attaccato 
strettamente,  Fisso.  |  in  un  pensiero,  affetto,  devo- 

zione. ||  -rtura,  f.  Fattura  ed  effetto  del  ribadire.  | 
a  caldo,  freddo,  macchina.  \  con  lo  stampo.  \  Parte 
del  chiodo  ribadito.  ||  -Itolo,  m.  Strumento  da  ri- 

badire ;  Macchina  con  la  quale  si  chio  ano  le  la- 
miere a  ribattitura  calda  di  chiodi  roventi. 
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«•.ribadocchino   m-  $*  sPecie  <**  ?^°^ -t-riDaUUUUIIIMU,  artiglieria   deiia    portata di  una  libbra  o  di  16  once  in  ferro. 

ribagnare,  a.,  rfl.  Bagnare  di  nuovo. 

ri  hai  d  o   -t-run-   *&•»  m-  #atd   HRIBA  Ero~ riDaia  U,  trUD  ,  stituta.  Saccomanno,  Bri- 
gante che  in  masnade  seguiva  gli  eserciti  in  guer- 

ra per  gettarsi  al  bottino  e  al  saccheggio.  |  le  in- 
segne dei  — .  |  *  —  del  papa.  |  Scellerato,  Arlotto, 

Tristo,  Briccone,  Facinoroso.  |  Brutto,  Cattivo.  | 
cosa,  lavoro  — .  |  Vagabondo,  Sciagurato,  j  andar  — 
pel  mondo.  ||  +-a,  f.  Celata  quale  usavano  in  guerra 
i  ribaldi.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  +-agglne,  f.  Ribalderia. 
||  -aglia,  f.  Massa  di  ribaldi,  Gente  fecciosa.  ||  -are, 
a.  Fare  ribalderie.  ||  +-eggiare,  nt.  Fare  il  ribaldo. 
||  -elio,  m.  dm.  ||  -erta,  f .  Azione  da  ribaldi.  |  Per- 

fidia di  scellerato,  farabutto,  furfante.  |  Lavorac- 
cio, Opera  mal  fatta,  Sciagurataggine,  Bricconata. 

|  P  rchena.  ||  -ino,  m  vez.  Bricconcello.  ||  -isslmo, 
sup.  ||  -one*  m.  acc.  ||  -onaccio,  m.  acc.  peg. 
ri  holonoro  a  Balenare  di  nuovo.  |  allamen- Tl  UdlCI Idi  O,  fe  h  .bana^  a  Ritornare  a  bal- 

lare. ||  -baloccare,  rfl.  ints.  Baloccarsi. 

ribaltare  a-  rivoltareXr,balzare-  Rivolto- li vai cai &f  jare  rovesciando,  Mandare  sotto- 
sopra: carrozze,  veicoli.  |  nt.,  rfl.  Rovesciarsi  bal- 
zando. |  del  calesse.  \  colla  carrozza,  dal  carro.  | 

della  nave.  ||  -a,  f .  &  Strumento  da  ribaltare,  Pezzo 
mobile  imperniato  che  si  può  voltare  sopra  o  sotto 
un  altro,  sollevare,  abbassare.  |  scrivania,  tavola 
a  — .  |  Sportello  orizzontale  che  chiude  o  apre  bo- 

tola, cateratta.  |  letto  a—,  fatto  di  un'asse  impernia- 
ta alla  parete  e  che  si  può  rialzare  e  fissare  ad  essa; 

spec.  nelle  celle  dei  condannati.  |  Parte  davanti  del 

proscenio  dove  era  la  ribalta,  cioè  un'asse  imper- 
niata che  lungo  la  batteria  dei  lumi  si  alzava  ad 

impedire  che  il  palcoscenico  fosse  illuminato;  con 
la  luce  elettrica  non  serve  più  né  questo  né  altro 
meccanismo.  |  chiamare  alla  — .  |  presentarsi  alla  — , 
innanzi  agli  spettatori.  |  Pezzo  della  coperta  di  un 
libro,  in  pelle  o  pergamena,  che  sopravanzando 

si  può  ripiegare  sul  davanti  e  tenere  con  un  na- 
strino attaccato.  ||- atura,  f.  Fatto  del  ribaltare.  || 

-one,  m.  Movimento  del  ribaltare  ;  Rovescio.  |  fare, 
dare  un  — ,  Andare,  mandar  sossopra.  |  fringuello  —, 
tose.  Sorta  di  fringuello  che  fa  un  verso  mozzo  (?). 
ri  ha It  ara  nt-  Balzare  di  nuovo  o  di  più.  I iiuauaic,  to  palla  in  mano   Venir  jrocca_ 
sione.  |  di  suono,  Ripercuotersi,  Echeggiare  |  X  Vo- 

gare con  grand'impeto,  abbassando  assai  il  gi- 
flione,  e  cascando  di  tutto  il  peso  addietro.  |  Rim- 
alzare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ribalzare.  || 

-o,  m.  Moto  del  ribalzare;  Rimbalzo.  (Riflessione, 
di  luce;  Ripercussione  di  suono. 

ribamboleggiare,  v.  bamboleggiare. 

ri  banchettare,  ntaFsaurae  vXhett0  di  nuovo 
ri  ha  ri  fi  ira  a-  i-tsco).  Rivocare,  richiamare  da 
i  luanu  li  o,  band05   esilio   |  ,•  bandiii m  |  ,•  nxau 
fattori.  |  Tornare  a  bandire.  |  la  legge.  |  Rimandare 
in  esilio.  ||  -I mento,  m.  Richiamo  da  bando.  ||  -Ito, 
pt-,  ag. 
ri  barattare,  a.,  ints.  Barattare.  ||  -barbare,  nt. 
Barbare  di  nuovo,  o  di  più. 

+rlbàrbero,  v.  rabarbaro. 
Sbarbicare,  nt.,  rfl.  Barbicare  di  nuovo. 
rihaee  aro  a  Scemare,  Diminuire  di  prezzo. 
r,UdW  al  e»  |  dei  generi.  I  del  cambio.  \  non  si 
vede  —  niente.  ||  -lata,  m.  V^hi  provoca  i  ribassi  in 
borsa.  |  che  vende  allo  scoperto,  senza  possedere  i 
titoli.  ||  -o,  m.  Diminuzione  di  prezzo,  Calo,  Ab- 

bassamento. |  fare  un  —,  Diminuire  di  prezzo, 
Vendersi  a  minor  prezzo.  |  ondata  di  — ,  Gran  ri- 

basso repentino  e  simultaneo  su  tutti  i  generi.  | 

si  aspetta  sempre  l'ondata  di  — .  |  del  20  per  100 
sul  prezzo  segnato.  |  vendere  a  —,  come  per  liqui- 

dazione, talvolta  in  apparenza.  |  essere  in  —,  di 
persona  decaduta  di  pregio,  stima,  importanza  e 
autorità. 

ribastonare,  a.  Bastonare  di  nuovo. 
rihàttAro    *•  Ritornare  a  battere.  I  battere 
iiuauere,  t  _  j/a  ̂ ^  Rifar  gu'8pig0ii 

vivi  per  renderla  nuovamente  atta  a  macinare.  \ 
moneta,  Coniarla  di  nuovo.  |  Battere  di  frequente. 
IChi  ribatte  da  proda  e  chi  da  poppa  (Dante^ 

nf.  21).  |  materasse,  letto.  \  cucito,  Spianare.  |  il 
remo.  |  Battere  a  sua  volta.  |  pallone,  palla.  I  Battere 

in  contrario.  |  il  chiodo,  C^  Rintuzzare  dall'altra parte  col  martello  il  chiodo  conficcato  e  al  quale 
sia  stata  mozza  la  punta,  facendo  intanto  pres- 

sione sulla  capocchia  appoggiata  sull'incudine,  o 
sim.  |  Controbattere.  |  ti  colpo.  |  Confutare.  |  ra- 

gioni avversarie.  |  Respingere,  Contrastare,  j  as- 
salto. |  le  ingiurie.  |  Rintuzzare,  i  la  forza,  l'acre- dine. |  Riflettere.  |  ombra,  raggio,  |  Rifar  la  battuta, 

Levare  ripetendo  la  battuta.  |  le  starne.  |  Q  pittura  a 
riscontro,  Fare  altra  analoga  su  altra  parete.  |  J  la 
nota.  |  nt.  Insistere.  |  sulla  stessa  affermazione.  \ 
Andare  a  battere,  Dare.  |  di  luce,  raggio,  su  corpo. 
|  Dare  indietro,  Spingersi  in  contrario.  |  del  pezzo, 
$j$  Rinculare.  ||  -ero,  m.  (ribàtterò).  <k>  Sbarra  di 
legno  o  ferro  posta  sotto  la  coda  del  maglio  che 
contrastandosi  quasi  ad  essa,  respinge  per  la  sua 
elasticità  la  testa  del  maglio  perché  cada  con  mag- 

giore impeto  ;  Trave  di  ribalzo.  ||  -imento,  m. 
Modo  e  atto  del  ribattere.  |  delle  ali.  |  Riflessione, 

Rimbalzo,  [di suono,  raggi.  | Confutazione.  |  &  Ris- 
contro. |  +Piroletta.  |  fi  dei  fianchi,  del  cavallo, 

Soprasalto,  Colpo  di  frusta,  Contraccolpo,  della 
respirazione  che  si  compie  in  due  tratti,  nella  bol- 

saggine. |  Riflessione,  Rimbalzo.  |  dei  raggi.  |  Ri- 
badimento. |  Risposta  di  rimbecco.  ||  -Ito,  m.  (ribàt- 

tito). £,  Tremore  o  battito  continuato.  |  delle  veler 
del  vento.  ||  -itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  ribatte.  |  Chi 
rimanda  il  pallone.  ||  -itura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del 
ribattere.  |  C<  Ripiegatura  e  cucitura  del  lembo  del 
panno.  |  delle  materasse.  |  Riflessione,  Rimbalzo.  || 
-uta,  f.  Atto  del  ribattere  in  una  volta.  |  al  giuoco 
del  pallone,  Spinta  di  rimando.  |  giocatore  che  fa  di 
belle  — .  |  Parte  opposta  alla  battuta  del  pallone.  | 
Battuta  della  caccia.  ||  -utamente,  Con  ri  battimen- 

to; Con  insistenza.  ||  -uto,  pt.,  ag.  |  materasse,  ben 
— .  |  chiodo  — .  |  moneta  — .  |  Riflesso.  \  fiamme,  fuo- 

co — .  |  Respinto.  |  ingiurie,  colpe  — .  |  Confutato.  | 
argomenti,  ragioni  — .  |  m.  &±  Ribattitura,  del  cucito. 

n'hoftozsoro  &•  Di  nuovo  battezzare.  |  la Daueii  drC»  grave  disputa  del  -  gli  ere- 

tici fu  decisa  nei  concili'.  |  Dare  di  nuovo  il  nome, 
Chiamare  con  altro  nome.  |  schr.  Scambiar  di  no- 

me. J  schr.  vino,  Metterci  ancora  acqua.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  del  ribattezzare.  ||  -antl,  pi.  m. 
Fautori  del  principio  di  ribattezzare  i  fanciulli  al- 

l'età della  ragione  (sec.  16°).  || -atore,  m.  -atri ce,  f. 
Che  ribattezza. 

rlbatt Imento,  -itura,  -uta,  v.  sotto  ribattere. 

ribèca.  ribèba.  *•*«■"»*»*•  e  specie  di 
■  ■»*wwmj  .  .*~w.~M.y  violino  con  cassa  sonora 

trapezoide,  di  un  sol  pezzo  di  legno,  e  manico 
ricurvo,  a  una  o  due  corde  che  si  suonano  con 
l'archetto.  I| -netto,  m.  dm.  ||  -bino,  m.  vez.  ||  -hi sta, 
s.  (pi.  -»)•  Suonatore  di  ribeca. 
n'horraro    a-  Beccare   di   nuovo,  o  di  più, U°^  ai  Of   gpesgo   |  fiu  di  erba.  |  Beccare  a 

sua  volta.  |  +Rimbeccare.  |  rfl.  Beccarsi  Tun  l'altro. 
|  Buscarsi.  |  infreddatura.  \\  -o,  m.  Rimbecco. 

rirtAll  oro    o.rnh-     a-  *rebellare.  Rendere ri oeii  are,  -t-ruD  ,  ribelle  { ciUà^  regno^  al 
sovrano,  Togliere  da  ubbidienza,  sudditanza.  | 
rfl.,  +nt.  Sollevarsi  in  armi  contro  il  governo,  il 
sovrano;  Insorgere.  |  dai,  ai  Romani.  |  al  papa.  \ 
contro.  |  Rivoltarsi,  Rifiutar  di  ubbidire,  Insorgere 
contro.  |  al  vero.  \  della  coscienza  al  sopruso.  |  alla 

Itggt-  Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ribellare.  Ri- 
bellione, Tumulto.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  si  ribella.  Re- 

calcitrante. Ribelle. ||+-azione, -agione,  f.  Ribellione. 

n 'hall  A  j.-o  rilh-  ag.,  m.  #hebellis  vin- 
oeue,  +  o,  ruo  ,  t*»che  ritorna  a  far 

guerra.  Sorto  a  combattere  e  a  contrastare  air  au- 
torità, alla  legge,  e  sim.  |  dichiarar  — .  |  +fare  — , 

Proclamare.  |  *roba  di  —,  di  bandito,  e  che  si  ven- 

deva per  poco.  |  tenere  per  — .  |  alla  Chiesa,  Contu- 
mace. |  all'autorità  paterna,  Disubbidiente.  |  an- 

geli —,  Diavoli.  |  Ostinato,  Indomabile.  |  malattia  —. 

[alle  cure.  |  Indocile.  |  materia  —  ad  essere  maneg- 
giata, e  sim.  I  rivoltarsi  come  un  —,  con  mal  garbo, 

come  un  aspide.  |  +Ribellamento,  Rivolta  Tumulto- 
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Ribes. 

Il -Ione,  f.  *rebellTo  -Cnis.  Rivolta,  Insurrezione, 
Defezione,  Sedizione.  |  ̂cadere  in  — ,  Essere  ri- 

putato e  dichiarato  ribelle.  |  £tr  Resistenza  e  vio- 
lenza contro  gli  agenti  della  legge.  |  a  mano  ar- 

mata. 
ribendare,  a.  Bendare  di  nuovo. 

ribene  dire    a   &  Benedire  di  nuovo.  |  la ■  iwvnv  «,,v»  chiesa,  che  era  sconsacrata,  j  la 
città,  interdetta.  |  Assolvere  dalla  maledizione,  Ri- 

mettere in  grazia,  Perdonare.  I  il  figliuolo.  ||  -dizio- 
ne, f.  Atto  del  ribenedire.  ||  -fi care,  a.  (2.  -èfichi). 

Beneficare  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

ri  hóro  ri  hóv-  a->  nt-  Bevere  di  nuovo,  Con- MUO,B»  IIUOV  ,  tinuare)  tornare  a  bere,  [bere 
e  — ,  di  vino.  |  Non  è  il  bere,  è  il  —,  causa  del  male. 
ribes  m-  *ar*  RIBAS  ■&  Frutice,  con  rami  eretti 
i  meo,  biancastri,  foglie  grandi  di  lungo  pic- 

ciuolo, grappoli  penduli  di  piccoli 
fiori  giallicci  che  danno  piccole 
bacche  quasi  trasparenti,  lucenti, 
scarlatte  o  giallognole,  acidule, 
usate  per  far  bevande  e  conserve 
{r.  rubrum).  |  Liquore  di  bacche 
di  ribes. 

ri  biasciare. a-  B,iascia' ■  ■     *SIV»WWIM.I   W,      re      dl       nUOVO 
||  -biondi re,  a.,  ints.  Imbiondire. 
Il -bisognare,  nt.  Bisognare  da 
capo. 
rihnhnl  n  m.  Motto  proverbiale,  concettoso, 
IIUUUUIU,  arguto,  dei  Fiorentini.  |  i  -  non 
sono  di  facile  spiegazione.  |  Trovata,  Invenzione, 
Imbroglio.  Gherminella,  Giunteria.  ||  -are,  a.  Invi- 

luppare di  riboboli,  di  detti  oscuri.  |  la  verità.  \\ 
-Ino,  m.  vez.H-lsta,  s.  Chi  adopera  troppi  ribo- 

boli. ||-one,  m.  Chi  dice  molti  riboboli;  Chi  è  uso 
ai  riboboli  per  dissimulare,  ingannare. 

rìbOCCare.  ^iribófco]  Traboccare,
  \delfiu- i«ft#wwwMiwy  nu^  onde.  |  esser  pieno  da  — .  | 

Abbondare,  Sovrabbondare.  |  di  vettovaglie.  |  Es- 
sere pienissimo.  |  Scuole  che  riboccano.  \  chiesa  che 

ribocca.  \  di  errori.  |  Riversare,  Spander  di  fuori.  | 
rfl.  di  navi,  Abboccare.  |  a,  Spargersi,  Riversarsi. 

|l  -ante,  ag.,  ps.  Che  ribocca,  Pieno  sino  a  riboc- 
care. |  di  gioia,  affetto.  \  vie  —  di  popolo.  ||  -o,  m. 

(pi.  -chi).  Trabocco,  Traboccamento.  |  empire  a  — . 
rihnll  ira  nt.  (ribóllo).  *bebullTre.  Di  nuovo 
IIUUII  ire,  bollire;  Bollire  forte.  |  deiia  pen. 
fola.  |  dell'olio  nella  lucerna.  \  <*£  Esser  molto 
ferace  di  erbe,  funghi  e  sim.  |  Riscaldarsi,  Agi- 

tarsi. \del  sangue.  I  dello  sdegno.  \  come  una  pen- 
tola, Tumultuare,  Rumoreggiare.  I  del  mare.  |  Gua- 

starsi per  calore;  Fermentare.  |  di  vino,  cacio;  le- 
gno, messo  a  macerare,  ecc.  |  in  mente,  Suscitarsi, 

Rampollare.  |  Brulicare,  Formicolare.  |  a.  Far  bol- 
lire a  lungo.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  ribolle.  \  flutti— . 

|  di  sdegno,  ira.  ||  -I mento,  m.  Modo  del  ribollire.  | 
del  vetro,  metallo  fuso.  |  di  acque,  Agitazione,  Fu- 

ria vorticosa.  |  di  passione,  sdegno,  ira.  \  degli  ani- 
mi. ||  -lo,  m.  Rumore  come  di  acqua  che  bolle  forte. 

Gorgoglio  del  mare,  a  bolle  confuse.  ||  -Iticelo,  m. 
'osa  ribollita.  |  di  caffè.  |  c\  Materia  che  nel  bol- 

lire dello  zolfo  rimane  in  fondo  alla  pentola.  ||  -Itl- 
vo,  ag.  Che  induce  fermentazione.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  I 
caffè  — .  I  saper  di  — .  ||  -Itura,  f.  Operazione  ed 
effetto  del  ribollire.  |  dei  fondi  del  caffè. 
ri  hrSff  a  * •  Baldoria,  Bisboccia,  Allegria  di  cena 
l  luwu  «,  e  sim.,  Scampagnate.  \far  — .  ||  -Ina*  f. 
vez.  ||  -ona,  f.  acc.  ||  -one,  m.  Chi  fa  spesso  ribotte. 

ri  bramare,  a.  Bramare  ancora,  Rimpiangere. 

ribrézzo,  -zz-,  +ripr-, »  »^e^e- 
di  freddo,  Brivido.  |  della  quartana.  |  Senso  di  re- 

pulsione, schifo  ed  orrore.  |  alla  vista  del  ser- 
pente, del  sangue.  |  far  — .  |  di  malattia,  Paura.  | 

*di  collera,  Sdegno.  |  +Brezza.  ||  +-are,  rfl.  Sentir 
ribrezzo.  |  Ribrezzarsela,  Passarsela,  bene,  male. 
Ari  hricraro  rfl.  ints.  Brigare  di  nuovo,  di 
Tri  UllgaiB,  più.  ||  .brontolare,  nt.  Brontolar 
di  nuovo.  ||  -bruciare,  a.  Bruciare  di  nuovo,  o  di 
più.  Riardere.  ||  -brunire,  a.,  ints.  Brunire  di  nuo- 

vo, o  meglio.  ||  -brunito,  pt.,  ag.  |  argento  — .  ||  -bru- 
ecolare,  a.  bruscolo.  Raggranellare.  ||  -bucare,  a. 

U 

Bucare  di  nuovo.  fl  ̂-buffare,  a.  buffetto.  Dare 
botte,  percosse.  ||  +-buffo,  m.  Rabbuffo.  ||  MmjoI, 
-buoia,  fior.,  nella  frase  essere  da  — ,  sciocco.  || 
-burlare,  nt.  Burlar  di  nuovo,  o  a  sua  volta.  ||  ♦-bu- 

sca, f.  $G  Nuova  busca.  |  andare  alla  —,  a  pren- 
dere altre  busse.  ||  -buscare,  a.  Buscare  di  nuovo. 

||  -bussare,  a.  Bussare  di  nuovo,  o  a  sua  volta.  | 
nel  tressette,  Invitare  al  giuoco  di  un  colore  avendo 
il  due.  |  Ribattere,  Ripicchiare. 

ri  hi  ift  arA  a»  nt  Buttare  di  nuovo.  |  in  terra. l  luuuaic,  |  dettare  ancora,  Gemere.  |  Piaga 

che  ributta,  quando  di  nuovo  geme  umore.  |  j|  Tor- 
nare a  germogliare,  metter  foglie.  |  Respingere, 

Ricacciare  con  forza.  |  nemici,  assalto.  |  fuori  delle 

mura.  |  Respingere  da  sé,  per  l'orrore,  lo  schifo, 
la  bruttezza.  |  Far  schifo.  |  ̂Rifiutare,  Rigettare.  | 
gli  avvertimenti.  |  Disdegnare.  |  Vomitare.  |  Con- 

futare. |  opinione,  ragione;  falsità.  |  rfl.  Mettersi 
giù.  Sdraiarsi,  per  stanchezza  o  sfinimento.  |  Am- 

malarsi di  nuovo,  Perdersi  d'animo.  |  Abborrire, 
Sdegnare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ributtare. 
|| -ante,  ps.,  ag.  Ripugnante,  Che  fa  schifo,  nausea, 
orrore.  |  cose  — .  ||  +-ata,  f.  Ributtamene,  Respingi- 

mento. |  .&  Nuova  cacciata  di  foglie,  fioritura,  fl 
-ato,  pt.,  ag.  Respinto,  Ricacciato,  Rifiutato.  H  -o, 
m.  Ributtamento.  |  Vomito.  |  Rifiuto,  Rimasuglio. 

rihii77orA  a.  ̂   Battere  col  ribuzzo,  chio- MUU^aic,  dand0   0   sconficcando    ||  ̂>f  m. 

Scalpello  a  punta  ottusa,  testa  spianata,  e  manico 
nel  mezzo,  di  traverso,  che  si  batte  a  colpi  di 
mazza  per  mandare  la  percossa  dove  altrimenti 
non  potrebbe  giungere. 

riCACCI  are  a*>  ints  C*cciar  forte,  Allonta- 
i  iv^auui  ai  e,  nafe  con  Vi0ienza  \  da  sé.  \  Re- 

spingere, Cacciare  a  sua  volta,  Ributtare.  |  Vinva- 
sore.  |  in  gola,  parole  ingiuriose,  menzogna,  j  Spin- 
Ser  fuori.  |  Rificcare,  Rimettere.  |  sotto.  \  &  di  scuri, 
»ar  rilievo  con  le  ombre.  |  rfl.  Cacciarsi  dentro, 

di  nuovo  o  di  più.  ||  +-a,  f.  Azione  del  ricacciare, 
respingere.  |  la  caccia  e  la  — .  ||  -amento,  m.  Modo 
del  ricacciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  dlt.  Ricavato. 
riooH  oro     nt-   Cader  di   nuovo,  Cadere  giù, I  IV*au  OIC,  RicaScare.  |  in  terra,  sul  letto.  \  nel 

peccato,  nell'errore.  \  nella  malattia\malato ,  Riam- 
malarsi. |  facile  a  — .  |  al  basso,  in  miseria,  cat- 

tivo stato.  |  Pendere,  j  di  tenda,  festoni,  capelli, 
parte  di  veste.  |  Chinarsi,  Piegarsi,  per  non  Reg- 

gersi dritto.  |  delle  biade  al  vento  o  pesanti.  |  An- 
dare a  finire,  Pervenire,  Spettare,  Toccare.  |  di 

eredità  ;  danno.  \  La  colpa,  il  biasimo  ricadono  sui 
capi  inetti.  |  Ritornare,  Capitare  di  nuovo,  Riuscire 
per  suo  danno.  |  nelle  mani  dei  nemici.  |  in  malin- 

conia. |  ir  pensieri  tristi.  |  Decadere.  |  da  un  privi- 
legio. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  ricade.  |  chioma  —  sugli 

omeri.  ||  Ma,  f.  Molestia,  Travaglio,  Accidente  no- 
ioso. |  Ricaduta  nella  malattia,  che  pareva  superata. 

II  Mare,  l.  Molestare.  ||  -Imento,  ♦rtcaggl mento,  m. 
Modo  de.  ricadere.  |  nel  peccato.  |  Ricaduta  in  in- 

fermità. |  +-loso,  ag.  Molesto,  Fastidioso.  |l  -ucltà,  f. 
£t£  Passaggio  di  beni  livellari  e  fidecommessi  da 
uno  in  altro,  per  diritto.  ||  -uta,  f.  Fatto  del  rica- 

dere. |  nel  peccato.  |  Caduta  di  panni,  drappi,  che 
pendono,  scendono  giù,  per  ornamento.  |  Caso  del 
subire  nuovamente  l'assalto  di  una  malattia  che 
pareva  passata  e  vinta.  |  durante  la  convalescenza. 

\  pericolosissima  nel  tifo.  \  che  trova  l'organismo indebolito.  |  X  Secca  sottomarina  che  fa  un  secondo 
scaglione  più  profondo.  ||-uto,  pt.,  ag.  |  malato  — . 

|  peccatore  — .  I  #  pi-  Eretici  ritornati  nell'errore che  avevano  abiurato.  |  Caduto  in  basso  da  ric- 
chezza e  prosperità,  Decaduto. 

♦rlcagnato,  v.  rincagnato. 
ara    a.,  nt.  Calare  di  nuovo.  ||-ata,  f.» 
a'^f  tose.    Cadenza   monotona    di   pro- 

nunzia. 
rir*alr*  ara  *•  Calcare  di  nuovo,  o  di  più.  | ricalcale,  vtstigey  tracce;  il  cammino.  \  il 

cappello  in  capo.  |  la  carica,  nelle  armi  da  fuoco. 
|  à\  Ribattere,  metallo  per  averlo  più  compatto.  | 
oro,  argento,  di  punta,  per  ingrossarlo.  |  Q  dise- 

gno, Copiarlo,  Riprodurlo.  |  dottrina,  programma 
di  un  altro,  Riprodurre.  Imitare.  ||  -abile,  ag.  Che 
si  può  ricalcare.  ||  -ata,  f  Atto  del  ricalcare  in  una 
volU.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Copiato,  Modellato.  |  program- 

rical  ; 
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ma  —  su  di  un  altro,  J|  -atolo,   m.   Strumento  da 
ricalcare.  ||  -atura,  f.   Lavoro  ed  effetto  del  rical- 

care. |  Copia  ricavata  come  da  un   calco,  tale  e 
quale,  macchinalmente. 
rlcalclnare,  a.  Calcinare  di  nuovo. 

rioaloitr  arA  nt.  {recalcitro).  •recalcÌtrare. IlOctlUlU  dlC,  Calcitrare>  Tirar  calci,  del  ca- 
vallo indocile.  |  Opporsi,  Far  resistenza,  Contra- 

stare al  capo,  alla  guida,  all'autorità,  al  dovere.  | 
al  volere  divino.  \  contro  la  disciplina.  ||  -amento, 
m.  Modo  del  ricalcitrare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ri- 

calcitra, resiste,  si  oppone;  Restio.  |  al  giogo.  f| 
-azl  ne,  f.  Resistenza,  Contrasto.  |  che  fa  il  vento. 
ri  calnActarA  a  Calpestare  di  nuovo.  || ri  Celi  pestare,  +_ca,p,faref  a>  ints  scalpi- 

tare. ||  -calunniare,  a.  Calunniare  di  nuovo, 
o  a  sua  volta. 

I*ir*al7  »rA  *•  balzare  di  nuovo.  |  +Rincalzare. i  iuau  ai  o,  ,  provvedere  ad  alcuno  le  calza- 
ture. |  rfl.  Calzarsi  di  nuovo.  Il -ato,  pt.,  ag. 

rìcam  arA  a->  rfl-  *ar-  RÀQAMA  intesser  liste uvaiiiai^    in    un   panno     pare   coll'ago    su 
panni,  drappi  e  sim.,  fiori,  foglie,  figure  o  altri 
ornamenti  con  fili  di  varia  natura,  metallo,  seta, 
lana,  cotone  o  altro,  di  un  solo  o  più  colori.  |  in 
oro,  seta.  |  in  bianco.  |  cifre.  |  schr.  Far  come  un 
ricamo,  tagliuzzando,  cincischiando,  sparlando,  j 
la  faccia.  \  sui  difetti  altrui.  |  Fare  molte  correzioni 
sulle  bozze  di  stampa;  Dipingere.  |  pvb.  un  cen- 

cio, Perder  fatica  in  cosa  spregevole.  ||  +-amento, 
m.  Modo  del  ricamare;  Ricamo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 

d'oro,  di  perle.  |  con  oro.  |  fazzoletto,  velo,  camicia 
— .  |  Fatto  come  un  ricamo.  |  faccia  — ,  dal  vaiuolo. 
H  -atore,  m.  -atora,  -atri ce,  (.  Che  ricama.  ||  -atura, 
f.  Lavoro  e  spesa  del  ricamare.  Ricamo. 

riramhi  aro  a-  Contraccambiare.  |  la  corte- 
!  lucili  IUI  are,  siafr0ffesa.  ,  cambiar  di  nuo- 

vo. |  un  pezzo,  $  Cambiare.  |  rfl.  Darsi  il  cambio 
a  vicenda.  Scambiarsi.  |  auguri1,  saluti.  ||  -o,  m. 
Contraccambio.  |  di  affetti,  regali.  |  ̂f  Cambio  so- 

pra cambio,  Differenza  nel  prezzo  del  cambio, 
per  mancanza  di  accettazione  o  di  pagamento 

d'una  cambiale.  |  Ca  nbio  di  un  pazzo  consumato, 
logoro  con  altro  nuovo.  |  pezzo  di  — ,  $.  !  polsini 
di  — ,  dati  con  camicia  per  sostituirli  ai  logori.  | 
arnesi,  attrezzi,  armi  dt  — .  |  Funzione  necessaria 
alla  vita  vegetale  e  animale,  per  cui  nuovi  composti 
vengono  presi  dal  di  fuori,  trasformati  dentro  il 
corpo,  e  nuovamente  versati  fuori.  |  'tffc.  malattie 
del  — ,  Gotta,  Artritismo,  Idropisia,  Obesità,  Acido 
urico,  ecc. 
rlcam minare,  nt.  Camminare  di  nuovo. 

ricam  O  m  Opera  del  ricamare.  |  lavoro  di  — . •  ivaiii  \jf  |  al  feiaio  |  finissimo.  |  a  impuntura, 
a  punti  molto  fìtti,  rificcando  l'ago  dove  s'è  levato. 
I  a  rammendo;  a  rapporto.  \  cotone,  aghi  da  — .  | 
tn  oro.  |  attendere  sempre  al  — .  |  scuole  di  — .  |  gior- 

nale di  — .  |  Opera  finissima  e  agile  come  di  ri- 
camo. |  i  —  dei  marmi  nel  Duomo  di  Milano.  \  so- 
netto che  è  un  finissimo  — .  |  ir.  Frange,  Giunte, 

a  racconto  e  sim.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -ucchiare,  a.,  nt. 
Ricamare  un  poco,  di  tanto  in  tanto, 

ri  campeggiare,  a.  Q  Campeggiare  di  nuovo.  || 
-cancellare,  a.  Cancellar  di  nuovo.  ||  ̂-cangiare, v.  ricambiare. 

rinantarA    &•>  nt.   Di   nuovo  cantare.  |  Can- I  Inaili  ai  Of  tami  un  poco  e  ricantami  tu  Sulla 
mandola  la  cucurucù  (Redi,  Bacco).  |  la  vecchia  can- 

zone. |  Ripetere  comt  una  cantilena.  |  le  stesse  cose. 
tic  lodi,  Dirle  in  pubblico,  sp  sso.  |  su  tutti  i  toni, 

ire  e  ridire,  rimproveri,  avvisi  e  sim.  |  Rispon- 
dere al  canto  col  canto.  |  Fare  una  palinodia,  Ri- 

trattare. ||  -amento,  m.  schr.  Ricanto,  fl  -ato,  pt.,  ag. 
||  -azione,  f.  Ritrattazione,  Palinodia.  ||  -o,  m.  *  Ri- petizione dal  canto,  Canto  ripetuto  |  Palinodia. 

+ri  capare,  a.,  ints.  Capare,  Sceglier  bene.  || -ca- 
pire, nt.,  ints.  Capire.  ||  -capitare,  -o,  v.  reca- 

pitare. 

rica  nitrii  arA    a-  {-ito io).  #  recapito1  lare,  rì- ncapuoi  are,  dirc  in  s'uccint0t  RacC0giiere, 
Dire  per  sommi  capi,  Riassumere.  |  discorso,  mate- 

ria trattata.  |  Ripetere.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f. 

Lavoro  del  ricapitolare,  Riepilogo,  Breve  riassunto. 

+rì  CaDO  m*  ®l  nuovo  a  capo.  I  d»  —,  Da  capo. "  '  ||  -capoficcare,  nt.  Cader  di  nuovo 
a  capo  giù.  ||  ̂-capriccio,  v.  raccapriccio.  ||  -ca- 
prugglnare,  a.  &>  Caprugginare  di  nuovo. 
rinarri  aro    a-   Cardare   di  nuovo,   Dar   di i  iodi  u  are,  nuovo  n  cardo  j,  _ato    t ̂   ag  Li. 
sciato,  Strebbiato.  |  Rifatto,  Ripulito,  Risalito  di 
basso  stato. 

NCaNe  arA  a-  (2-  -àrichi).  Tornare  a  caricare. 
■  iwm  i^ai^  \  fucile,  cannone  ;  carro.  |  Caricare 

di  più,  Rendere  più  carico.  |  di  smalto.  |  rfl.  Ripren- 
dere il  carico.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ricaricare. 

||  -ato,  pt.,  ag.  |!  -o,  m.  (pi.  ricàrichi).  Grave  carico. 
ricarminare,  a.  Carminare  di  nuovo. 

riCa.SC  91*6  nt  (2-  ricaschi).  Ricadere.  \  nello u  a,c»  stesso  errore,  male.  |  pvb.  L'asi- 

no dov'è  cascato  una  volta,  non  ci  ricasca  la  se- 
conda. |  alle  solite.  J  a  dir  sempre  lo  stesso.  \  del- 

l'eredità, del  beneficio  in  alcuno.  \  delle  tende.  || 
-amento,  m.  Modo  del  ricascare.  ||  -ante,  pt.,  ag. 
Chi  ricasca,  Ricadente.  Floscio.  ||  +-an  tozza,  f.  Qua- 

lità di  ricascante.  ||  -ata,  f.  Ricaduta.  Il  -atezza,  f. 
Mancanza  di  solidità,  consistenza,  stabilità.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  +-o,  m.  Cascame.  |  Drappeggio  che  pende. 
]  R  Fianco  di  una  volta. 

TI CaSSO     m    CASSA-    Parte   della   impugnatura ^    •  della  spada,  da  introdurci  le  tre  pri- 
me dita  della,  mano  (nella  scherma). 

rlcatenare,  a.  Incatenare  di  nuovo. 

ricatt  are  a*  *captare.  Catturare,  sequestrare '  per  esigere  riscatto.  |  Minacciare 
e  costringere  mediante  la  forza  di  un  pegno  pro- 

curato con  inganno.  |  +Ricuperare,  Riprendere,  Ri- 
scattare. |  *le  lettere  dalla  posta.  \  dalle  mani  dei 

Turchi.  |  la  spesa.  |  qualche  cosa  della  pigione.  | 
+nt.  Entrare  nella  lizza,  gara,  per  ottenere  il  palio 
(cfr.  regata).  |  rfl.  Vendicarsi,  Rendere  il  contrac- 

cambio dell'ingiuria.  |  Rifarsi  di  un  danno.  |l  -a- 
mento,  m.  Modo  del  ricattare.  Ricatto,  Vendetta.  || 
-ato,  pt.,  ag  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  ricatta. 
Che  fa  ricatto,  j  giornale  — .  ||-o,  m.  Riscatto.  Prezzo 
del  riscatto.  |  Vendétta.  |  far  bandiera  di  —,  Ri- 

cattarsi, Vendicarsi.  |  tf]L  Sequestro  di  persona 
per  imporre  un  prezzo  di  liberazione.  |  Estorsione 
di  denaro  mediante  minaccia  di  pubblicare  docu- 

menti compromettenti,  o  di  altro  danno.  |  tentato 
— .  |  Pressione,  Coercizione  indebita. 
ricavalcare,  a.,  nt.  Cavalcare  di  nuovo. 

rìf*a\/flrA  *•»  nt-  Cavare,  scavare  nuovamen- i  iwav  ai  e,  te  |  nello  stesso  UiOg0  j  Trarre  fuo. 
ri,  per  sé;  Estrarre,  Riuscire  a  ottenere.  |  utile, 
frutto,  guadagno.  \  una  notizia  da  un  libro.  \  sugo, 
liquore,  resina,  alcool.  \  i  numeri  del  lotto,  dalla 
cabala.  (  Ricopiare,  disegnando,  dipingendo.  I  da 
grande  tn  piccolo.  \  un'immagine  da  un  modello,  f 
di  scherma,  Cavare.  |  da,  Riuscire  ad  avere,  for- 

mare, far  essere,  far  sorgere.  |  una  giacca  da  un 
mantello;  un  mobile  da  un  tronco  di  castagno.  \ 

vinello  dalle  vinacce.  |  un  quarti  er  ino  da  un  appar- 
tamento. |  Arrivare  a  comprendere,  Capire.  |  U  ne*' 

to,  il  vero.  |  Ecco  quel  che  si  ricava!  ||  -ato,  pt.,  ag. 
|  stanza  —  da  un  corridoio.  |  m.  Vantaggio,  Frutto, 
Profitto,  Guadagno,  Utile.  Ciò  che  si  e  riusciti  ad 
ottenere  da  una  vendita  e  sim.  |  di  una  serata  di 
beneficenza,  lotteria.  ||  -o,  m.  Materia  cavata  da  un 
luogo.  |  Ricavato.  Utile,  Prodotto. 

+rlccam  are,  -atura,  -o,  v.  ricamare,  ecc. 

rirrhÀTT»  *•  Condizione  e  facoltà  di  ricco; riCUneZZa,  Ayeri>  80Stanze,  mezzi  di  vivere. 

|  improvvise,  di  persone  divenute  ricche  con  su- 
biti guadagni.  |  di  oscure  origini.  |  relativa.  |  le  — 

di  Creso  ;  di  Rothschild.  \  Accumulare  ricchezze.  \ 

è  una  -,  di  cosa  di  gran  valore.  |  persona  che  per 

la  famiglia  costituisce  una  — .  \  sorgente  dt  —.  \ 

sfoggio  di  — .  |  Complesso  di  beni  che  essendo  su- scettibili di  scambio  hanno  un  valore  economico, 

privata,  dei  beni  che  fanno  capo  a  un  a*»60»*  ?" 
dividuale,  singola  o collettiva;  pubblica,  costituii 

dalla  somma  di  tutta  la  ricchezza  privata.  |  v.  mo- 

bile. |  far  buon  uso  della-.  \  Abbondanza,  Copia. 

|  di  lingua,  vocaboli,  argomenti,  prove.  \  di  *sp
+ 
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dienti.  |  del  suolo,  sottosuolo,  in  minerali.  |  di  ac- 

que inesplorate.  |  Fonte  di  ricchezza,  Bene.  |  che 
consiste  nel  lavoro,  nel  risparmio.  \  la  voce  è  la- 

dri cantante.  |  o^  Quantità  del  metallo  della  canna 
di  un  pezzo  d'artiglieria,  d'un  fucile.  |  Dovizia  di 
beni  morali,  pregi.  |  ignota  — ,  di  chi  si  sente  for- 

nito di  beni  spirituali,  e  non  brama  altro.  |  d'in- 
gegno, di  mente., 

riccio  m  #£Ricius.  «^Mammifero  insettivoro l  il*v*i  \Jf  terrestre  notturno  con  corpo  coperto 
di  aculei  e  che  si  può  appal- 

lottolare, muso  acuminato  e 

coda  corta;  passa  l'inverno  in letargo  ;  vive  sotto  i  cespugli 
spinosi,  in  mezzo  alle  foglie 
secche  e  nelle  capanne;  utile 
nelle  case  per  distruggere  topi 
e  scarafaggi  (erinaceus  euro- 
paus).  |  Spettinare  un— ,  cosa  impossibile.  |  di  mare 
(nap.  angina),  Echinoderma  sferico  bruno  con  gu- 

scio calcareo  di  piastre  disposte  in  serie,  ma  con 
forellini  da  cui  possono  spor- 

gere pedicelli,  cioè  tubicini 
delicati,  e  tubercoli  mobili  for- 

niti di  aculei  ;  a  un  polo  sta 

la  bocca,  all'altro  l'apertura anale  ;  le  ovaie  si  mangiano 
(echinus  esculentus).  |  Arnese 
guernito  di  punte  che  si  getta 
in  fondo  a  fiumi  rapidi  perché  mcQlo  ̂   mare# 
rotolando  con  la  corrente  smuo- 

va il  fango.  |  di  dama,  %  Giglio  martagone.  |  Scorza 
spinosa  della  castagna.  |  $£$  Cavallo  di  Frisia.  | 
Ciocchetta  di  capelli  crespi  inanellati.  |  naturali, 
{farsi  i  — ,  Arricciarsi  i  capelli  col  ferro.  |  Ferro 
da  ricci,  Calamistro.  |  £  Chiocciola  del  violino.  | 
\t  Moneta  fior,  di  4  carlini,  con  l'effigie  del  duca 
Alessandro  (1533),  ricciuto;  Testone.  |  nap.,  pi. 
Trucioli.  |  ̂cottura  di  — ,  dello  sciroppo  di  zucche- 

ro, quando  fa  una  leggiera  increspatura;  A  piu- 
metta.  |  ag.  Ricciuto,  Crespo.  |  capelli—.  |  barba  — . 
|  oro,  argento  — .  a^  Filo  di  seta  con  lama  d'oro  o 
argento  avvolta  increspata.  |  lavorar  di  — .  |  ricamo 
di  — .  |  cavolo  —,  Verza,  o  di  Milano  (brassica  ole- 
racèa  sabauda).  |  foglia  — ,  pelosa  come  felpa.  || 
-ala,  f.  nf  Luogo  dove  si  tengono  ammassati  i 
ricci,  perché  rinvengano,  e  si  aprano  facilmente. 
Mucchio  di  ricci.  |  Quantità  di  capelli  ricciuti.  | 
bella  — .  |  bionda.  ||  +-atoio,  m.  Ferro  da  ricci.  ||  -a- 
rello,  m.  Sorta  di  pasta  dolce  con  mandorle.  |  i  — 
di  Siena.  ||  -etto,  m.  dm.  (riccctto).  ||  -Otello,  m.  dm. 
Ricciolo.  ||  -ollna,  f.  ̂   Indivia  crespa,  di  foglia 
più  fina,  e  tenuta  sotto  terra  alla  pianta,  perché 
diventi  bianca  e  tenera.  ||  -olino,  m  ,  ag.  vez.  Piccolo 
ricciolo.  |  parrucca  coi  —.  |  Piccola  eleganza,  affet- 

tatura. |  m.  vez.  Giovanetto  ricciuto.  ||  -olo,  m., 
tose,  {rìcciolo).  Ciocca  di  capelli  inanellati,  Riccio. 
Il  -olone,  m.  acc,  di  ricciolo.  ||  -òlo,  -uolo,  m.  fì 
Chiovardo  cartilaginoso.  ||  -oluto,  ag.,  tose.  Che  ha 
riccioli,  Ricciuto,  Crespo.  ||  -otto,ag.  Alquanto  ric- 

cio. |  capelli  — .  |  m.  Giovinetto  di  capelli  ricciotti. 
||  -utello,  ag.  dm.  Ricciuto  grazioso.  ||  -utezza,  f. 
Qualità  di  capelli  ricciuti.  ||  -ut Ino,  ag.  vez.  ||  -lito, 
ag.  Crespo,  Inanellato.  |  capelli  — .  |  peli  — .  |  vel- 

luto, broccato  — .  |  Che  ha  capelli  o  peli  ricciuti. 
|  capo  — .  |  ̂  foglia  — ,  che  ha  i  margini  ricciuti.  | 
cavolo  — ,  Cavolo  riccio.  ||  -utlaslmo,  sup. 
ricC  O  a8-  #atd-  hihhi,  td.  reich.  Fornito  di  gran 
i  iv*\*  ss,  gQp^  abbondantemente, Dovizioso. |  città 
—  di  memorie,  glorie,  monumenti.  |  di  denaro.  \ 
signore,  mercante.  I  di  parentela;  di  sangue,  amici- 

zie. |  di  scienza,  dottrina,  |  miniera.  |  9  sangue  —  di 
globuli  rossi.  |  di  metallo,  $g  di  arme  con  grosse  pa- 

reti. |  negozio  —,  |  di  prove,  citazioni.  \  vocabolario 
— .  |  giornale  —  di  notizie.  \  biblioteca  —  di  incuna- 

boli. |  giardino  —  di  frutte.  |  uva  —  di  zucchero.  \ 
Ingente  per  valore,  costo,  spesa,  proventi.  |  patri- 

monio, rendita  ;  benefizio  ;  parrocchia,  chiesa.  |  dote, 
matrimonio.  |  bottino,  preda.  |  Prezioso,  Costoso.  J 
merce.  \  pietre  preziose.  |  braccialetto,  collana.  \  stof- 

fe. |  suppellettile.  |  Vistoso,  Magnifico,  Grande  e  co- 
spicuo. Pomposo,  Sfarzoso.  |  stato.  \  corteo,  fune- 

rale, nozze,  ricevimento.  |  Molto  ornato.  |  f aborica, 
cornice  — .  |  drappeggio,  varato.  \  sepolcro  — .  |  gal- 

.  \  armadio,  |  di  figure.  \  alla  — ,  In  maniera uria  ■ 

ricca,  dei  ricchi.  |  m.  Facoltoso,  Fornito  copiosa- 
mente dei  mezzi  del  vivere.  |  a  mihoni.  \  sfondato. 

|  i  poveri  e  i  — .  |  i  più  —  del  mondo  sono  in  In- 
ghilterra e  negli  Stati  Uniti.  |  pvb.  Chi  ha  la  sa- 

nità, è  —  e  non  lo  sa.  Il  povero  mantiene  il  — .  Indo- 
vina e  fatti  — .  |  delVusura  esercitata.  \  epulone.  \\ 

-accio,  m.  peg.  ||  -amente.  Alla  ricca,  Da  ricco.  |  ve- 
stito. |  Doviziosamente.  |  provveduto.  \  ornare  --.  \ 

Con  molto  ornamento.  |  decorato  — .  |  libro  —  illu- 
strato, rilegalo.  ||  +-hlre,nt.  Arricchire.  ||-hlssi- 

mo,  sup.  ||  -hissimamente,  av.  sup.  Il  -omanno,  m., 
dlt.  Signorotto,  Smargiasso,  Spaccone.  ||  -onacclo, 
m.  acc.  peg.  ||  -one,  m.  acc.  Gran  ricco.  ||  +-ore,  m. 
Ricchezza.  |  Grande  stato.  ||  +-ura,  f.  Ricchezza. 

ri  rhr\ar&  a-  Cedere  di  nuovo,  o  a  sua  volta, i  i  ucuoi  o,  0  di  quel  cne  g,  è  comprato.  ||  -ce- 

lebrare, a.  Celebrare  di  nuovo.  l|  -cenare,  nt.  Ce- 
nar di  nuovo.  ||  -censurare,  a.  Censurare  di  nuovo, 

0  molto.  ||  -centi nare,  a.  Centinare  di  nuovo, 
rirorraro    a-  (2.  ricérchi).  Cercare  con  cura. 1  lucidale,  diligen2aj  molto.  |  un  latitante.  \ 
attivamente.  |  oggetto  smarrito.  |  Investigare.  |  la 
verità.  I  se  sia  possibile.  |  la  quintessenza.  \  le  sto- 

rie. |  +Fare  indagini,  su  qualcuno.  |  chi  sia.  |  Per- 
quisire ;  Inquisire  ;  Sottoporre  a  inchiesta.  |  la 

congiura.  |  il  segreto.  |  Tentare.  Frugare.  |  col 

fuoco  ogni  buco.  \  ogni  angolo.  |  gli  archivi'.  \  nella spazzatura.  |  Toccare,  Commuovere.  |  le  fibre  del 
cuore.  |  le  orecchie,  dilettando.  |  Gelo  che  ricerca  le 

ossa,  penetra.  |  l'anima.  |  Scorrere,  Percorrere.  | 
le  corde  dell'arpa.  |  dal  capo  ai  piedi,  con  l'occhio. 
|  Visitare,  per  ispezionare,  conoscere,  vedere.  | 
ogni  paese.  |  le  sentinelle,  i  posti  di  guardia.  \  tutti 
i  musei  di  Roma.  |  Q  Ritoccare  per  perfezionare, 
Ripassare  con  insistenza.  |  il  troppo  — .  |  i  muscoli, 
le  vene.  |  Andar  cercando.  |  parole,  eleganze,  frasi 
belle.  |  +Richiedere.  |  lagrime;  attenzione.  \  di  aiuto. 
|  Cercare.  |  il  fresco,  l'ombra,  \  la  memoria,  Inter- 

rogare. |  di  fare;  che  facesse.  \  per  parte  di  alcuno. 
|  Esigere.  |  Se  il  bisogno  lo  ricerca.  \  maggiore  cot- 

tura. |  Con  la  cura  che  si  ricerca.  |  rfl.  Toccarsi  ; 
Frugarsi.  Tastarsi.  |  tutto  il  corpo.  ||  -a,  f.  Atto  del 
ricercare.  |  ̂jf  Richiesta.  |  di  case,  alloggi.  \  di  fat- 

torini, lavoranti,  j  è  superiore  all'offerta.  |  vana  —. 
\far  — .  |  Indagine,  Investigazione.  |  storiche,  fi- 

lologiche. |  erudita,  d'archivio.  I  rtj  nel  casellario giudiziario.  |  della  paternità.  \  lunga,  diligente.  \ 
Ai  Complesso  di  operazioni  e  reazioni  per  cui  si 
tende  a  riconoscere  una  data  sostanza  in  un  mi- 

scuglio. |  Z  *Fuga.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ricer- 
care. Ricerca.  ||  -ata,  f.  Ricerca,  Atto  del  ricercare. 

|  J  +Intonazione  sotto  voce  prima  di  principiare  il 
canto,  o  il  suono.  |  Preludio.  Fuga.  ||  -atamente,  A 
bella  posta,  Studiatamente;  Con  affettazione.  ||  -a- 
tezza,  f  Cura  soverchia,  Eleganza.  |  nel  vestire,  nel 
dire.  |  di  maniera,  stile,  Affettazione.  |  Frase  troppo 
ricercai.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Cercato. 
I  dalla  polizia.  \  Investigato,  Indagato.  |  Richiesto, 
Pregiato  e  desiderato  da  molti.  |  Troppo  squisito, 
Elegante.  |  vestire  —.  |  fi*  Manierato,  Affettato.  | 
stile,  concetto,  figure  — .  |  soverchiamente.  ||  -atls- 
slmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ricerca.  | 
Indagatore.  |  di  monumenti.  |  delle  memorie.  |  delia 
letteratura  antica.  |  +Ispettore. 

ricerchi  are,  ̂ fE^S,*  XV  v£ 
||  -atura,  f.  Lavoro  del  ricerchiare. 
ricérco,  sinc,  v.  ricercato. 

ri  CÀmArft    a-  Cernere   di   nuovo,   o  dipiù.  || n  cernere,  ^09ellaref  a#  cesellai  di  nuovo! 
II  +-ces«amento,  m.  Modo  del  ricessare;  Ritiro,  Ar- 
restamento.  ||  ̂-cessare,  nt.  1  ornare  indietro.  |  Ri- 

stare ;  Fermarsi,  Astenersi.  ||  +-cesso,  m.  Recesso. 
|X  Insenatura  dove  il  bastimento  può  tenersi  co- 

perto e  nascosto. 

riCÒtt  a..  ̂  #r«ckpta  presa,  ̂ k.  Prescrizione  in ^  iscritto  per  procurarsi  le  medicine, 
ed  usarle  (era  preceduta  da  r.,  rècipe).  |  spedire 
la  —.\/Q  Prescrizione  per  la  preparazione  di  un 
composto  utile  a  un  fine.  |  per  V  inchiostro.  \  per 

l'ai  chermes.  \  per  un  colore,  una  tinta.  \  per  risa- 
nare il  vino  acido,  I  Precetto  di  una  cura.  |  per 

stare  allegri.  |  pi.  dei  Meli.  Graziosi  componimenti 
con  consigli  pratici,  in  siciliano.  |  pri  lufriddu,  ecc. 
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Ìdel  bastone,  schr.  I  Espediente,  Mezzo.  |  è  una 
nona  — .  ||  -arlo,  m.  Libro  dove  sono  scritte  le  ri- 

cette. |  fiorentino,  Raccolta  di  ricette  mediche  ordi- 
nata in  Firenze  dai  consoli  dell'arte  dei  medici  e 

speziali;  1*  edizione,  dei  Giunti,  1567.  |  Raccolta  di 
ricette  per  preparazioni,  anche  di  cucina.  |  sarebbe 
utile  un  —  di  ben  vivere.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -Ina,  f 
dm.  ||  -ona,  f.  acc.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm.  spr. 

ricettàcolo    m*    *RKCEPTACffLUM    recipiente. ■  iwyitawviv/)  Luogo  che  raccoglie,  contiene, 
riceve,  Ricetto,  Rifugio,  Ricovero.  |  di  pellegrini.  \ 

d'acqua.  \  di  malfattori.  \  di  ogni  bruttura.  |  della 
nave,  Sentina.  |  ̂   Superfìcie  estesa  all'estremità del  pedicello  nella  quale  si  inseriscono  le  appen- 

dici fiorali.  |  semìnis,  #  nel  fondo  della  parte  va- 
ginale superiore. 

riCftttarft    a-  *Rbceptare  raccogliere,  ricever ■  iwwu  c*i  *?,  spesso  Dar  ricètto,  Ricoverare.  | 
esule,  pellegrino,  figgi  asco,  bandito,  ladro.  \  in  ca- 

sa. |  £T£  Accogliere  e  custodire  cosa  rubata,  anche 
per  farne  commercio,  j  tig*  Scrivere  ricette,  Far  ri- 

cette. |  con  diligenza.  \  troppo.  |  Prescrivere.  |  rfl. 
Ricoverarsi,  Rifugiarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ri- 

cettare. Accoglimento.  |  Ricetto,  Ricettacolo.  ||  -an- 
te, ps.,  s.  Che  ricetta.  |  Che  dà  ricetto.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Ricoverato.  Accolto.  |l  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
ricetta,  accoglie.  |  Che  accoglie  delinquenti  e  roba 
rubata.  |  condannato  come  — .  ||  -azione,  f.  *recep- 
tatIo  -5nis.  Accoglimento.  |  £fj  Reato  di  chi  riceve 
e  nasconde  scientemente  cose  rubate  e  ne  favori- 

sce la  vendita.  |!  -Ivltà,  f.  Qjg  Facoltà  ricettiva.  || 
•Ivo,  ag.  Atto  a  ricevere.  |  potenza ,  virtù  — .  |  mente 
— ,  che  sa  solamente  apprendere.  ||  -izlo,  ag.  *recep- 
ticIus.  Di  acquisto.  |  ̂chiese  — ,  nelle  quali  il  prete 
esercita  il  ministero  per  acquistare  titolo  a  un  be- 

nefizio. ||  -o,  m.  *receptus  ritiro,  rifugio.  Luogo  di 
rifugio,  ricovero.  |  per  tornare  al  suo  — .  |  trovar 
— .  |  sicuro.  \  Ricettacolo.  |  di  acque,  Stagno;  Con- 

serva. |  f|  ̂ Stanzino;  talvolta  tra  la  scala  e  la  sala. 
|  della  Laurenziana.  |  +Ritirata.  |  +pt.  Ricevuto. 

riCÓV  ere     a'  {ricevuto>  *ricetto).  ♦recipére.  Ac- ^   ̂ »   cogliere.  |  in    casa.  |  una  variante 
nel  testo.  |  ad  albergo.  |  sotto   la   sua  protezione. 
|  come  fratello.  \  in  grazia,  in  piacere.  |  nella  na- 

ve. |  Accettare.  |  per  padre.  \  regalo,  dono.  \  locu- 
zione nuova.  |  per  moneta  corrente.  \  consigli,  |  Pren- 
dere in  consegna.  |  la  fortezza;  V artiglieria;  i pri- 

gionieri. |  la  consegna  dal  ministro  uscente.  |  Ascol- 
tare come  ufficiale  pubblico,  Raccogliere.  |  la  que- 
rela, l'accusa.  |  giuramento.  |  testimonianza,  depo- 

sizione. |  Riscuotere.  |  lo  stipendio,   l'arretrato.  |  il 
saldo.  |  il  tanto  per  cento.  |  Prendere  in  pagamento.  | 
Dichiaro  di  aver  ricevuto.  |  pigione,  mercede.  \  i frutti 
della  vigna.  \  in   cambio.  |  Prendere   cosa   data. 
|  eredità.  |  fortuna.  |  il  bacio  del  perdono.  \  danno, 

scapito.  |  onore.  |  i  saluti.  |  virtù  dall'alto.  |  inganno. 
|  promessa,  invito.  \  benefizio,  |  in  prestito.  |  Pren- 

dere cosa  recapitata,  mandata.   |  lettera,  pacco,  e- 
spresso,  risposta.  |  non  —  il  giornale  da  due  giorni. 
|  telefonata,  dispaccio.  |  citazione  ;  precetto  ;  avviso.  | 
notizia.  |  direttamente.  \  ordini  dai  superiori.  |  Pren- 

dere, Pigliare  per  cura.  |  clistero.  |  Prendere  cosa 
somministrata.  |  &  sacramenti,  comunione.  |  bene- 

dizione. |  V educazione.  |  Prendere  cosa  conferita.  | 
ordine,  dignità,  corona,  investitura.  |  Ottenere  da 
altri.  |  in  premio,  castigo.  \  vita,  calore,  forza, 

energia.  |  Sostenere.   |  l'urto  nemico.  |  Nell'inva- 
sione del  giugno  1918  gli  Austriaci  furono  ben  ri- 

cevuti. |  il  colpo.  |  il  vento.  |  ̂battaglia,  Accettare. 
|  Avere,  Provare,  Sentire,  da  cagione  esteriore.  | 

dolore,  gioia,  diletto.  |  '''Comprendere.  |  Contenere. 
[tutta  T acqua  piovana.  |  Prendere  dal  di  fuori, 
Trarre.  |  luce  dal  cortile;  dal  sole.  |  impulso.  |  cibo. 

|  Ammettere.  |  nell'ordine,  nella  società,  come  no- 
vizio,  nel  collegio,   nella   classe  superiore,   come 

servo,  impiegato.  |  Trattare  con  onore  all'arrivo,  j 
alla  stazione.  |  l'ospite.  I  il  te,  la  regina.  |  festosa- 
mente.  \  benissimo.  \  male,  Far  cattiva  accoglienza. 
|  Comportare,  Tollerare,   Ammettere   in  se.  |  puli- 

mento. |  ì umidità.  |  busse,  insulti,  offese.  \  paziente- 
mente. |  2f  la  vite,  l'ulive.  |  innesto  di  determinata 

pianta.  |  una  nuova  applicazione.  |  Ammettere  al- 
l'udienza, Tenere  ricevimento  per  dare  udienza.  | 

//  ministro  riceve  dalle  11  alle  12.  \  i  clienti.  |  Am- 
mettere a  visitare.  |  il  venerdì.  |  giorno  di  — .  |  sa- 

richiam  are, 

lotto  da  — .  ||  -ente*  ps.,  s.  Che  riceve.  ||  +-evole,  ag. 
Suscettivo,  Capace.  ||  -Ibile,  ag.  Che  può  essere  ri- 

cevuto. |  Ammissibile,  Accettabile.  |  ricorso  — .  || 
-Ibi  I  Ita,  f.  Condizione  di  ricevibile.  |  del  ricorso. 
||  -I mento,  m.  Modo  del  ricevere.  |  di  lettera,  de- 

nunzia, benefizio.  \  accusare  — ,  ricevuta.  |  Acco- 
glienza; Ammissione.  |  di  un  nuovo  socio.  |  Ceri- 

monia dell'accogliere  nuovo  venuto  in  sodalizio, 
città,  provincia.  |  del  vescovo.  \  dell ambasciatore.  \ 
solenne,  magnifico.  |  Accoglienza  di  persone  in  casa 
per  festa,  trattenimento,  con  rinfreschi,  e  sim.  | 
dare  un  —.  ||  +-itivo,  ag.  Atto  a  ricevere,  Ricettivo. 
H-ltore,  m.  -Itrice,  f.  Che  riceve.  |  della  lettera.  \ 
Che  ha  carico  di  ricevere;  Titolo  d'ufficio  e  di 
dignità.  |  Capo  dell'  ufficio  di  ricevitoria.  |  del  re- 

gistro e  bollo.  |  Esattore.  |  di  imposte,  daziò,  ga- 
belle. I  Accoglitore.  |  $  Apparecchio  che  riceve  la 

trasmissione.  ||  -I  tori  a,  f.  Luogo  e  ufficio  dove  si 
riscuotono  imposte,  tasse.  |  del  lotto,  Prenditoria. 
||  -uta,  f.  Dichiarazione  di  avvenuto  ricevimento,  f 
accusare  — .  |  ̂>  del  pacco,  vaglia.  |  raccomandata 
con  —  di  ritorno,  in  cui  si  paga  la  tassa  per  otte- 

nere dichiarazione  di  ricevuta.  |  manca  la  — .  | 
fare  la  —,  plb.  Vomitare.  |  +Ricevimento.  ||  -ut ina, 
f.  dm.  ||  -uto,  pt.,  ag.  Preso.  Accolto,  Ammesso.  | 
con  onore.  |  male,  freddamente.  |  Accettato.  |  ricorso 
— .  |  m.  Ciò  che  si  è  ricevuto.  ||  -utlsslmo,  sup. 

ricezióne,  f. •recept!o-ònis;  v.  recezione.||+-chè- 
rere, -chèsta,  v.  richiedere, -chiesta.  ||  +-ch lac- 

eri le  rare,  nt.  Chiacchierare  di  nuovo. 

a.,  nt.  •reclamare.  Chiamar  di 
nuovo.   |  allo  stesso  ufficio.  | 

chiamare  e  — .  |  il  ricordo.  \  il  conto,  la  partita,  per 
riesaminarla.  |  e>^  Chiamare  di  nuovo  in  servizio. 
|  Fare  accorrere,  Chiamare  a  sé.   |  gente,  folla.  | 

l'attenzione,  Farla  dirigere  a  un  dato  oggetto,  Vo- 
lere per  sé.  |  Chiamare  per  far  tornare  indietro.  | 

il  fuggitivo,    chi  si  allontana.  \  i  morti  alla  vita. 
|  Voce  dal  sen  fuggita,  Più  —  non  vale  (Metasta- 

si). |  Far  tornare  indietro.  |  in  patria,  da  confino, 
bando.  \  a  Roma,    ufficiale    che    era   distaccato    in 

provincia.  |  Ritirare.  |  le  truppe  dall'Albania,  j  l'am- 
basciatore, anche  per  trasferirlo.  |  neol.  Riprende- 

re, Chiamare  al  suo  dovere.  |  dall'errore.  |  Rivoca- 
re.  |  alla  memoria.  |  in  dubbio.  \  gli  spiriti  smar- 

riti. |  le  energie.  (  tose.  £t&  Chiamare  in  giudizio. 
I +Reclamare.  |  ripugnare  e  — .   |   rfl.    Querelarsi, 
Dolersi  di  torto  ricevuto,   Reclamare.  |  alla  giusti- 

zia. |  dell'ingiuria.  \  innanzi  al  console.  \  di  alcuno, 
Sporgere   querela   contro  di  lui.  ||  -abile,  ag.    Che 
si  può  richiamale.  |  sotto  le  armi.  || -amento,  m. 
Modo  del  richiamare  ;  Richiamo.  ||  -ata,  f.  Chiamata, 
da  luogo  lontano.   Richiamo.   |  Nuova  chiamata.  || 

-ato,  pt.,  ag.,  m.  Chiamato  indietro.   |  pi.  *>£  Sol- 
dati già  congedati  che  di  nuovo   sono  obbligati  a 

prestare   servizio.  ||  -atore,  m.   -atri ce,  i.    Che  ri- 
chiama. ||  -o,  m.  Atto  e  segno  del  richiamare.  |  Ri- 

tiro, Ordine  o  comando   di  tornare   indietro.  |  del- 
l'esercito, della  flotta.  |  dell'ambasciatore.  |  Alletta- 

mento, per  far  venire,  accorrere.  |  di  zimbello,  ci- 
vetta, fischio.  |  Pubblicità,  Modo  di  attirare  l'atten- 
zione del  pubblico.  |  Lamento,  Doglianza.  Reclamo. 

|  diritto  di  —,  di  poter  reclamare.  |  ♦Chiamata,  In- 
vocazione di  aiuto.  |  Segno   che   nello  scritto  ri- 

manda o   richiama  ad  altra   parte    della  pagina  : 
crocetta,  numero,   asterisco.   |  Avvertimento  per 

riprensione.  |  all'ordine.  |  X  bozzello  di  —,  Car.rl{" 
cola  che  serve  a  condurre  la  chiamata  dei  cavi  dal- 

l'una all'altra  parte.  ||  "•'-ore,  m.  Querela,  Clamore. 

TI  Ch  tannar  A    *•  Acchiappar  di  nuovo.  || nemappare»  ♦-chtaraP#f  V  Schiarare,  Di- 

chiarare,  Interpretare.  ||  -chiarire,  a.   Tornare  a 
chiarire.  |  Spiegare.  |  l'equivoco. 
rlchlcco,  v.  orichicco. 

richÌAriArA  a.  Chiedere  di  nu
ovo.  |  Do- 

riunieaere,  mandare,  con  insistenza,  come 

chi  ricorre  e  fa  appello  in  una  necessita  |  pa- 
rere del  medico.  \  consiglio.  |  il  medico;  aiutot  as- 

sistenza. |  uno  scultore  di  fare  una  statua.  |  di  con- 

siglio, aiuto,  compagnia.  |  Interrogare.  |  di  ut i  pa- 

rere. |  d'amore.  \  della  verità,  dell'opinione.  \  Chie- 

dere pregando,  Pregare.  |  per  misericordia,  carità. 

I  r amico  |  il  suo  Dio.  \  di  servigio,  piacere.  \  tn  n*> 
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glie.  |  Ricercare,  Voler  comprare,  acquistare,  sen- 
tire, e  sim.  |  un  articolo  di  novità;  un  libro  nuovo. 

|  la  Cavalleria  Rusticana.  \  Esigere.  |  II  bisogno  ri- 
chiede. \  attenzione,  diligenza,  buona  volontà,  inge- 

gno. |  L'ordine,  il  regolamento  richiedono.  \  E1  ri- 
chiesto dalla  necessità,  |  Si  richiede,  E'  necessa- 

rio: la  presentazione  dell'atto  di  nascita;  il  passa- porto. |  Piante  che  richiedono  V ombra,  molta  acqua; 
terreno  grasso.  \  tempo  e  jatica  ;  molta  spesa.  \  Ci- 

tare in  giudizio.  |  all'udienza  :  a  comparire.  |  Con- 
vocare, Invitare.  |  a  parlamento,  colloquio.  |  alla 

battaglia,  Sfidare.  |  ̂battaglia,  di  battaglia,  Provo- 
care. |  Pretendere,  Ridomandare.  |  la  restituzione.  \ 

il  suo  libro.  |  il  suo.  \il  premio.  \  la  punizione.  \  il 
rimborso.  \  la  resa.  |  Reclamare.  |  giustizia,  ripara- 

zione. |  Mandare  a  chiamare,  Far  venire.  ||  -ente, 
ps.  Che  richiede.  |  s.  Istante,  Postulante.  |  rispon- 

dere al  — .  ||  +-l mento,  m.  Modo  del  richiedere.  Ri- 
chiesta. ||  -Itore,  m.  -i  tri  ce,  f.  Che  richiede.  |  Chi 

richiede  in  matrimonio.  |  +S  fi  datore,  Provocatore.  || 
-uto,  pt.,  ag.  Richiesto. 
rinhÌAct  s     ?•  Atto  del  richiedere,   Domanda, 
i  lumeaia,  Petizione. ,  a  sua  _.  |  senza  nes. 
suna  — .  |  di  denaro.  |  a  —  delle  parti,  ffy.  \  di  ma- 

trimonio. |  accogliere,  rifiutare  la  — .  |  di  prezzo.  \ 
Ricerca.  |  far  — .  |  ai  una  merce,  Domanda  di  ac- 

quisto. |  grande  —  di  cuoio.  |  di  uno  spettacolo,  Do- 
manda che  sia  replicato.  |  a  —  generale.  |  Interro- 

gazione. |  £t£  Citazione,  Chiamata  in  giudizio.  | 
^maestro  delle  — ,  in  Francia,  Magistrato  che  rife- 

riva le  domande  delle  parti  nel  consiglio  del  re, 
presieduto  dal  cancelliere.  |  Ali  Modulo  a  stampa 
per  spedire  merci,  o  per  la  concessione  di  tariffa 
ridotta.  |  chi  ha  il  libretto,  non  ha  bisogno  della  —, 
perché  ogni  scontrino  del  libretto  è  una  —.  ||  -o,  pt., 
ag.  (richiedere).  Domandato.  |  y£  Ricercato.  Chie- 

sto con  insistenza.  |  dai  compratori  ;  dal  pubblico. 
|  Bisognevole,  Necessario,  Voluto.  |  titolo,  docu- 

mento — .  |  tempo  —  a  q.  c.\  alla  sua  dignità,  Con- 
veniente. |  Interrogato.  |  del  parere.  |  Invitato  a 

consiglio.  |  *di  battaglia,  Sfidato.  |  £tj  +Citato. 
rinhin  oro  a-  •reclinare.  Chinare  di  nuovo. 
1 1 UNII l  die,  |  Ripiegare)  Far  abbassare.  |  ♦Co- 

ricare. |  Inchinare,  Riverire.  |  rfl.  Chinarsi  di  nuo- 
vo, o  dipiù.  |  +ad  uno.  Riverirlo.  |j  -ato,  pt.,  ag.  || 

-o,  ag.  Richinato,  Inclinato.  |  dagli  anni. 
ri  ohi  Tiri  orA  a  Chiudere  di  nuovo.  |  uscio, 
1 1  ̂ iiiuuci  O,  finestra  j  chiuder  dentro.  |  nei 
confini.  |  +Ricoverare,  Accogliere.  I  nella  sua  gra- 

zia. |  rfl.  Tornare  a  chiudersi.  |  Saldarsi,  Rimargi- 
nare. ||  -chludimento,  m.  Modo  del  richiudere.  || 

•chiuso,  pt.,  ag.  ||  '-chiusura,  f.  Chiusura,  Clau- 
sura. |  una  piccola  —. 

ri  rìamhnlarpk  nt,  tose.  Ciambolare,  d* TI  CiamDOiare,  nuovoo  sempre.  „  tarlare, 
nt.  Ciarlare  di  nuovo,  o  sempre.  ||  +-cldere,  -Ivo, 
v.  recidere,  ecc.  ||  ̂-cìngere, -cìgnere,  v.  recin- 

gerci! -cinghiare, a.  Cinghiare  di  nuovo  o  dipiù. 

rìcifl  O  m  #K,C*NUS-  ̂ Euforbiacea  arborescen- 
'  te  nei  paesi  tropicali,  erbacea  annua 

da  noi,  alta  circa  2  mt.,  con  fu- 
sto grosso  e  larghe  foglie  palma- 
te, grappoli  di  fiori,  staminiferi 

in  basso,  pistilliferi  in  alto,  frutti 
setolosi  grigi  con  seme  oleoso  di 
proprietà  purgative  (r.  commn- 
nis).  |  purga  di  olio  di  — .  |  olio 
di  —  preparato  con  birra  o  caffè, 
ecc.,   per  attenuarne  la  nausea. 
I-Ina,  f.  •©  Sostanza  proteica  ve- 
enosa  che  si  estrae  dal  seme  di 

ricino.  ||  -olèico,  ag.  /©  Di  un  aci- 
do grasso  speciale  che  si  ottiene 

dair  olio  di  ricino  per  saponi- 
ficazione col  mezzo  degli  alcali. 

ri  cioncare,  nt.  Cioncare  di  nuovo.  ||  -ciondola- 
re, nt.  Ciondolare  di  nuovo  o  dipiù. 

ri  rirortlarA  nt.,  ints.  Girare  intorno  di  con- il  UllUUiaiO,  tinuo^  Ripetere  sempre  il  cìr- 
colo, Rigirare.  |  di  umori.  \\  -circolazione,  f.  Nuova 

o  continua  circolazione.  ||  -circondare, a.  Circon- 
dar di  nuovo.  f| -citare,  a.  £tg  Citare  di  nuovo.  || 

«ciurmar»,  a.  X  Fornire  la  nave  di  nuova  ciurma. 

Rioino. 

|| -cocitura,  v.  sotto  ricuocere.  ||  ̂-cogitare,  v. 

ricògMere,  -córre,  %&&£<&£& 
i  frutti  della  terra.  |  seminare  e  —.  \  biade  da  — .  | 
Raccattare  da  terra,  o  sim.  |  pvb.  Parole  di  bocca 
e  pietra  gettata  Chi  le  ricoglie  perde  la  giornata. 
|  pietre  sul  greto.  \  *il  parto.  |  ̂Ricevere,  Accoglie- 

re. |  benignamente.  \  Riscuotere.  |  il  pedaggio  ;  la 
settimana.  |  '•'Apprendere,  Ascoltare,  Intendere.  |  le 
parole,  le  note  del  canto.  | +Riprendere,  Ricuperare. 
|  il  suo,  il  pegno  lasciato.  \  *  Adunare  ad  uno  ad 
uno.  |  voti,  jave,  pallottole,  dei  votanti.  |  alla  me- 

moria, cose  diverse.  |  *il  cuore  a  sé,  Riconcentrar- 
si. |  +il  fiato.  |  rfl.  +Riscattarsi,  Rifarsi,  Riaversi.  | 

Rifugiarsi,  Ritrovar  suo  ricapito,  Ritirarsi.  |  a  casa; 
a  salvamento.  \  con  Dio.  |  Raccogliersi,  Ricomporsi, 
di  gente  dispersa,  di  mente  frastornata  e  distratta. 
Il  -Imento,  m.  Modo  del  ricogliere.  |  delle  gabelle.  \\ 
-itore,  m.  -itrice,  f.  Che  ricoglie.  {  Garzone  messo 
a  raccogliere  le  castagne.  |  Compilatore.  |  di  noti- 

zie. |  Esattore.  Riscuotitore.  |  f.  del  parto,  Levatrice. 

||  -itura,  f.  Lavoro  e  tempo  del  raccogliere  le  ca- 
stagne. |  Riscatto  di  pegni. 

ricognitóre,  -Itrice,  v.  riconoscitore,  ecc. 

rir»ricrnÌ7Ìóno  f-  *rkcognitTo  -onis.  Atto  del 
I  lUUglll^lUIIU,   riconoscere  Riconoscimento. 

|  f  delle  persone,  in  un  dramma.  |  Verificazione.  | 
dell'errore.  \  fatta  sul  luogo.  \  gt%  Atto  del  ricono- scere come  vero,  autentico,  legale,  legittimo.  |  di 
scrittura,  carattere,  di  chi  li  riconosce  di  suo  pu- 

gno, [in  padrone  (1.  in  domlnum),  come  padrone 
dei  beni  dati  a  livello.  |  d'un  figlio,  per  suo.  |  del 
governo,  dell'  autorità,  della  sovranità,  e  sim.  | 
£>g,  X  Azione  che  ha  per  iscopo  di  accertare  le 
forze  e  le  posizioni  del  nemico.  |  segnali  di  — ,  dai 
quali  si  intendono  tra  loro  gli  amici  lontani.  |  ♦Cen- 

so, Tributo,  Decima,  come  segno  del  riconoscere 
dominio,  autorità,  proprietà.  |  ̂Ricompensa  per  ri- 

conoscimento dell'altrui  opera. 
+rl  cognóscere,  -imento,  v.  riconoscere,  ecc.  || 
-colare,  a.  Colare  di  nuovo.  || +-colcare, v.  rico- 

ricare. ||+-colére, #recolere;  v.  ripensare,  me- 
ditare. 

rìCOl  legare  a-  {ricollego).  Ricongiungere, 
IIUUl  icgaic,  collegare  insieme.  |  rfl.  Di  nuo- 

vo collegarsi,  Riconciliarsi.  |  Legarsi  insieme  in 
uno  stesso  ordine  di  fatti.  ||  -locare,  a.  [ricolloco). 
•recollòcare.  Collocare  di  nuovo.  |  Rimettere,  Re- 
stituire. 

rinnlm  aro  »•  {ricólmo).  Colmare  di  nuovo, I  Idilli  dio,  Q  dipiu  |  di  graziey  beUefizi',  be- 
nedizioni, gentilezze,  cortesie.  |  Far  la  colmata.  | 

le  campagne,  introducendovi  le  acque  torbide  dei 
fiumi,  perché  vi  depongano.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  del  ricolmare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Colmato  di  nuovo 
o  in  abbondanza.  |  di  ogni  bene.  |  m.  Terreno  for- 

mato da  depositi  lasciati  da  acque  ritirate.  ||  -atu- 
ra, f.  Lavoro  ed  effetto  del  ricolmare.  ||  -o,  pt.  sinc, 

ag.  Ricolmato,  Ben  colmo. 
rirnlnroro    a.  Colorare  di  nuovo,   Ridare  il ri^uiur  are,  colore   {  le  guance%  „  mìrBf  a  & 
Colorire  di  nuovo,  Ritoccare. 

rirvtli  A  f-  ̂ "Raccolta.  |  buona—,  |  pvb.  Terra i  iwuua,  coltivata,  -  spesata,  [di  pesci,  ostri- 
che, nella  piscicoltura.  |  *k*  Ritirata.  |  sonare  a  — . 

|  Leva  di  soldati.  |  ̂Deposito,  Pegno.  ||  -©,  pt,  a$. 
Colto.  Raccolto.  Radunato  ;  Riscosso.  |  Ritirato,  Ri- 

coverato. |  Osservato,  Notato.  |  Ricevuto.  Accolto.  | 
m.  vgp  Ricolta,  Raccolta.  ||  +-ura,  f.  Ricoita. 
ri  coltivare,  a.  Coltivare  di  nuovo.  H -comanda- 

re; a.  Comandare  di  nuovo. 

rimiri  rtàff ArA    a>  nt-    Combattere  di  nuo- 
ncom  Dauere,  vo  j  Combattero  a  gua  vol. 
ta;  Contrastare,  Opporsi.  ||  -binare,  a.  Combinare 
di  nuovo,  Raccozzare. 

ricominciare,  ò£^£«££ 
vere.  |  Prendere  nuovamente  a  dare,  fare,  produrre. 
|  diletto.  |  il  discorso,  canto.  |  Si  ricomincia  f  esci., 
talvolta  di  noia;  Siamo  daccapo  1  ||  -amento,  m. 
Modo  del  ricominciare.  (| -ato,  pt,  ag.  ||  +-atura,  L 
Ricominciamento. 
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ricnm  mé&SO  P1-»  *£•  Messo  bene  insieme.  || riCOIIl  me»50f  :met?ere,  a  Commettere 
di  nuovo.  |  lo  stesso  errore,  Rifare.  |  cosa  ad  alcuno, 
Affidarla  di  nuovo.  |  Mettere  bene  insieme  le  parti 
di  un  tutto  al  luogo  loro.-  |  i  pezzi,  di  statua,  vaso 
rotto.  ||  -mettitura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  riu- 

nire e  mettere  bene  insieme.  || -muovere,  a.  Com- 
muovere di  nuovo. 

ricom  paginare,  ̂ ^^.4: 
nt.  Di  nuovo  comparire.  |  del  sole.  ||  -parsa,  f.  Atto 
del  ricomparire,  ripresentarsi;  Nuova  apparizione, 
comparsa.  |  del  colera;  dei  sintomi. 

ricompens  are,  fe^S.^-'E» bene.  |  lavoro,  servigio.  \  il  bene  col  bene.  \  il  male, 
Punire.  |  del  servizio  prestato.  \  con  V ingratitudine. 
|  ̂Ristorare,  Riparare,  Risarcire.  |  il  passato,  j  il 
difetto.  |  ̂Commisurare.  ||  -a,  f.  (-pensa).  Rimerito, 
Rimunerazione,  Contraccambio,  per  servizio,  ope- 

ra buona.  |  adeguata.  |  delle  buone  azioni,  data 
dalla  stima  pubblica.  |  sperata,  &  Beatitudine.  | 
chiamare  alla  —.\di  ingratitudine.] magra,  scarsa. 
|  Premio.  |  in  — .  ||  -abile,  ag.  Che  può,  deve  essere 
ricompensato.  ||  ̂-amento,  m.  Modo  del  ricompen- 

sare. Ricompensa.  ||  +-atlvo,  ag.  Atto  a  ricompen- 
sare. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ri- 

compensa. ||  -azione,  +-aglone,  f.  Ricompensa,  Con. 
traccambio.  |  del  beneficio.  |  Soddisfazione,  Risarci- 

mento. |  dell'ingiuria.  \  della  colpa,  [dei  danni,  Com. 
pensazione.  ||  *-o,  m.  Compenso;  Compensazione 

ricomperare,  -a,  -atore,  -azione,  v.  ricompi--. 

ricómpiere,  -ire,  ̂  Z^XJ* 
piere,  Supplire,  li  -imento,  m.  Supplemento. 
rirAm  ni  la  r  A    a.  Compilare  di  nuovo.  Tor- ricom  pi iare9  nareacSmpiiwe.ii-piiMion#f 
f.  Nuova  compilazione.  |  degli  statuti.  ||  -pitare,  a. 
Compitare  di  nuovo,  leggendo. 
rirnm  r\t\rr&    a-  *recomp0n4re.  Comporre ricom  porre,  di  nU0V0)  Riunire  insieme  co- 

me prima.  |  parli  disgiunte.  \  sparse  membra.  | 
scheletro,  j  memorie  sparse.  |  il  fatto,  Ricostruir- 

lo. |  6»  stampato,  Ritornare  a  comporre.  |  Rasset- 
tare, Racconciare,  Riordinare.  |  lo  stato  in  disor- 
dine. |  il  viso,  Rimetterlo  nella  sua  compostez- 

za, serenità.  ||  -poni mento,  m.  Modo  del  ricom- 
porre. ||  -posizione,  f.  Azione  del  comporre  di  nuo- 

vo. Nuova  composizione.  |  del  ministero,  Rimpasto. 
|  della  Società,  V«  I  della  direzione,  del  comitato.  \ 
dello  Stato,  Riordinamento  dopo  la  disgregazione. 
|  /©  Nuova  combinazione  dei  componenti,  già  dis- 

giunti. |l  -pósto,  pt.,  ag.  (fior,  -pósto).  •recomposT- 
tus.  Nuovamente  composto.  Riordinato. 

ricomprare,  ^  V«ac£XM possessioni  della  famiglia.  I  Comprare  a  sua  volta. 
I  dal  demanio,  dal  comune,  beni  confiscati.  |  Riscat- 

tare, Liberare,  Ricuperare  con  danaro.  |  schiavo, 
prigioniero.  |  &  Redimere.  |  il  genere  umano.  \  i 
peccati.  |  +Vonore,  la  stima,  con  buone  azioni.  |  uno, 
Vincerlo,  Valere  molto  dipiù.  |  rfl.  Riscattarsi,  Redi- 

mersi, ij  -a,  f.  Fatto  del  ricomprare.  |  Riscatto.  | 
Redenzione.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  o  deve  ricom- 

prare. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ricomprare; 
Ricompra.  |  £  Redenzione.  |  dei  peccati.  \\  -ato,  pt., 
ag.  ti  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ricompra.  |  Riscat- 

tatore. |  Redentore.  ||  -azione,  f.  Ricomperazione, 
Ricompra.  ||  -avole,  ag.  Da  potersi  ricomprare.  ||  -o, 
pt.  sinc.  Ricomprato. 

ricom  prìmere,  à,c00S$y£S&,,£ ag-  Il  -provare,  a.  Comprovare  di  nuovo  o  meglio.  || 
-putare,  a.  Computare  di  nuovo. 

ricomunicare,  Url3f£L&£lg: benedire.  |  la  città.  \  farsi  — .  |  nt.  Tornare  ad  aver 
comunicazione,  commercio,  corrispondenza,  rela- 
z  one.  \  con  la  Russia.  |  rfl.  Farsi  di  nuovo  la  co- 

munione. U  +-a,  f.  Assoluzione  della  scomunica.  || 
-ato,  pt.,  ag.  H  -«clone,  f.  Ricomunica. 
rifiorì  PÀHorA-    a.  Concedere  di  nuovo.  ||-ce- ncon  ceaere,  duto  pt  ftg  (j  ̂ntram;nto, 
m.  Concentramento  intenso.  ||  -centrare,  a.,  ints.  I 

Concentrar  meglio,  Raccogliere  in  un  sol  punto.  f 
le  forze.  |  •©  Ridurre  di  nuovo  a  minore  volume 
una  soluzione  concentrata.  |  rfl.  Rientrare  in  sé 
stesso,  Raccogliersi  in  pensieri,  meditazione.  |  in 

sé.  I)  -centrato,  pt.,  ag.  |  Assorto.  ||  -ceplre,  a.  Con- 
cepire di  nuovo.  ||  -còsso,  pt.,  ag.  Riconceduto.  || 

-chiùdere,  a.,  nt.  Conchiudere  di  nuovo. 
rif*nnf*i  aro  a-  Ricondire,  Condir  meglio.  1 MlAJIIUiaie»  vivanda  ,  Racconciare,  Restau- 

rare. |  casa,  chiesa.  |  Ricorreggere.  |  scritto.  |  Rap- 
pattumare. |  rfl.  Riaggiustarsi.  |  del  tempo,  Rasse- 

renarsi. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  riconciare. 
|  ̂Riconciliazione.  ||  -ato,  pt.,ag.  ||-o,  pt.  sinc,  ag. 
Acconcio.  I  Ricorretto. 

rir*r\nr*ili  oro    a-  *reconcil!are.  Rappacifìca- nconcni  are,  re  j  con  la  Cniesa^  (fa  Fran_ 
eia  con  la  Germania.  \  a  sé.  \  la  pace,  Ricondurre. 

|  rfl.  Rappacificarsi,  Tornare  amico.  |con  l'Austria.  | con  i  funghi.  |  con  la  matematica.  |  dei  coniugi.  \  ai 
nemici;  al  fratello.  |  Conciliarsi,  Cercare  di  otte- 

nere. |  g^  con  Dio,  con  l'assoluzione,  di  peccati commessi  prima  della  comunione.  ||  -abile,  ag.  Da 
potersi  riconciliare.  |  opposizione  — .  ||  -amento,  m. 
Modo  del  riconciliare,  Riavvicinamento.  |  col  nemi- 

co. |  di  opinioni,  dottrine,  autorità.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Rappacificato.  |  pvb.  Né  amico  —,  né  pietanza  due 
volte  cucinata.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  «reconciliXtor 
-obis.  Che  riconcilia.  ||  -a torio,  ag.  Atto  a  riconci- 

liare, Di  riconciliazione.  ||  -azione,  f.  *reconcilia- 
tIo  -5nis.  Pace,  dopo  la  discordia.  |  avvenuta.  |  ope- 

rare, procurare  la  — .  f  non  sicura;  apparente. 

rirnn  rimare  a.»jf  Concimare  di  nuovo. riconcimare,  y.dannaref  a.  Condanna- 

re di  nuovo.  J|  -densare,  a.  Condensare  di  nuovo  o 
dipiù.  |  rfl.  Condensarsi  di  nuovo;  Raddensarsi. 

rio /Mi  ri  ira    a-  Condir  di  nuovo.  Riconciare. 
r  icona  ire,  j,.,^  pt   ag 

+rl condito,  v.  recondito. 

rirnn  HAfra     f-  Atto  del    ricondurre.  I  Ricon- ncon  uuuct,  ferma>  Rafferma>  ,  det  medic(> 
condotto.  \*di  truppe  al  soldo.  \\  -dótto,  pt.,  ag.  Ri- 

menato, Riportato.  |  all'ubbidienza.  \a  principi'  di 
giustizia  ed  eguaglianza.  \\  -duci mento,  m.  Atto  dei 
ricondurre.  ||  -ducitore,  m.  -Itrice,  f.  Òhe  ricondu- 

ce. ||  -durre,  +-dùcere,  a.  #reconduc£re.  Condurre 
di  nuovo,  Ri  menare,  Riportare.  |  in  casa.  |  alla  ra- 

gione. |  all'ovile,  alla  stalla.  |  sotto  il  vessillo  della 
patria.  |  nella  famiglia.  \  ai  suoi  veri  principi".  \  alle 
origini.  |  ""Prendere  di  nuovo  a  pigione,  in  affitto. 
|  Riconfermare  al  soldo,  o  con  una  provvisione  ( 
medico.  |  rfl.  Trasferirsi  di  nuovo.  |  Riportarsi. 
|  Prender  soldo  di  nuovo.  ||  -duttore,  m.  -duttrlce,  f. 
Che  riconduce.  ||  -duzione,  f.  £fà  Rinnovamento  del- 
l' affitto  di  un  podere;  Ricondotta. 

rìronfprm  flr^  a-  Confermar  di  nuovo, 
riCOmerm  are,  Confermare.  |  carica,  inca- 

rico, ufficio,  presidenza.  \  nella  carica.  \  segretario. 
\re.\UL  sua  devozione.  \  la  notizia.  |  rfl.  Dichia- 

rarsi nuovamente.  |  servitore,  affezionatissimo.  \\ 
-a,  f.  Atto  del  riconfermare,  Riconfermazione,  Nuo- 

va conferma.  |  per  — .  |  occorre  una  — ,  ad  accordo, 
patto.  |  senza  —.  \  dell'abbonamento.  \  dei  privilegi- 
|  nell'uffizio.  \ver  un  altro  anno.  \  dei  supplenti, 
incaricati.  H  -abile,  ag.  Che  si  può  riconfermare. 
||  -azione,  I.  Atto  del  riconfermare. 

rirrtn  f  ACcarA  »•  Confessar  di  nuovo.  |  rfl- riOOn  re5>5>ai  O,  4j  Tornare  a  confessarsi,  Ri- 

fare la  confessione.  ||  -ficcare,  a.  Conficcar  di  nuo- 

vo, o  dall'altra  parte.  ||  -fidare,  a.,  rfl.  Tornare,  tor- 
narsi a  confidare.  || -fìggere,  a.,  rfl.  Configgere 

di  nuovo.  ||  -flnare,  a.,  rfl.  Confinare  di  nuovo. 
||  -flecare,  a.  Confiscar  di  nuovo.  Il  -lonaere,  a. 

Confondere  di  nuovo.  ||  -formare,  a.,  m.  1  or- 
nare a  conformare.  || -fortare,  a.,  rfl.  Confortare 

di  nuovo,  o  di  più,  Ristorare.  |  Ravvivare.  |  esor- 

tare di  nuovo.  |  rfl.  Riprender  conforto.  |  *Kein- 
gerarsi,  Prendere  il  fresco.  Il  -fortato,  pt,  ag.  IL 

-fortatore,  m.  -atrice,  f.  Che  riconforta.  ||  -tòrto,  j m. 

Nuovo  conforto. ||-frontare,  a.  Confrontare  di  nuovo. 

[osservazioni,  codici,  testimonianze.  ||  -tutare,  a. 
Confutare  di  nuovo.  *„«,,«<  », 

••■«%#*•%  ~*A*%*c*  a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  a NCOn  gedare,  §0'ngedare.||-fegnaniento,  m. 

Modo  del  ricongegnare.  || -gegnare,  a.  Con
gegnar© 



neon  lare 1289 ricordare 

di  nuovo,  in  altro  modo.  ||  -gelare,  a.,  rfl.  Tornare, 
tornarsi  a  congelare.  Il  -giùngere,  +-giùgnere,  a. 
Congiungere  di  nuovo.  |  le  parti  divise.  |  rfl.  Riunirsi, 
Congiungersi  di  nuovo.  |  alla  famiglia.  \  al  marito.  \ 
coi  compagni.  ||  -glungimentof  m.  Modo  del  ricon- 

giungere. ||  -giunto,  pt.,  ag.  ||  -giunzione,  f.  Atto 
del   ricongiungere.  ||  -giurare,    nt.   Congiurare   di 
nuovo.  ||  -gregàre,  a.  Congregare  di  nuovo. 
ri  fannia  rA    &•   Coniare   di   nuovo,  o  a  sua 
TI  rumare,  voita.  || -connèttere,  a.,  rfl.  Con- 

nettere di  nuovo,  o  meglio. 

riCOnÓSCere.  Mv-  conoscere),  •recoomo- 
iiwiiv<juviv,   scìre  richiamare  alla  memo- 

ria. Ravvisare,  Raffigurare,  Riscontrare  cosa  o  per- 
sona nota.  |  Vomico  dopo  molti  anni.  \  alla  voce,  al 

gesto.  |  travestito  per  non  Jàrsi  — .  |  a  un  segno 
particolare.  \  al  tatto,  alVodorato.  \  dal  portamento. 
|  quella  stessa  tendenza  al  male.  \  la  bicicletta  ru- 

batagli. |  i  tratti  della   magnanimità.  \  la  pelle  di 
martora.  \  Non  si   riconosce  più,  per    esser  tutto 
diverso  da  quello   di   prima.  |  Lo  riconosco  in  me 
(Mktastasio).  I  +da,  Distinguere.  |  del  cavallo,  la 
briglia,  lo  sprone,  Intendere  quello  che  significa.  | 
la  voce  del  padmone.  |  Identificare.  |  documento  per 
farsi  —.  |  $h$  Esplorare,  Verificare  nelle  sue  condi- 

zioni. |  i  luoghi.  |  la  fortezza.  |  posizioni,  forze  del 
nemico.  |  la  flotta  nemica.  \  mandare  a  —,   in  rico- 

gnizione. |  Passare  in  rassegna,   Far   la   rivista.  | 
Dichiarare   di   considerare,    ammettere,    reputare, 
Confessare,  Accettare.  |  per  legittimo  sovrano,  capo. 
|  che  non  va  bene.  \  la  causa.  \  come  figlio.  \  la  vera 
ragione.  \  la  bontà  del  lavoro.  |  non  voler  —   come 
fratello.  \  i  meriti  \la  possibilità.  \  la  verità.  \  per 
dote.  |  Vertere,  lo  sbaglio.  \  dei  pregi.  |  la  bontà,  f 
la  sua  firma.  \  come  falso.  |  Dichiarare   legittimo' legittimamente  costituito,  e  valido.  |  la  Jugoslavia 

|  II  papa  non  riconosce  il  regno  d'Italia  come  è.  | 
il  governo  comunista,  repubblicano.  \  il  fatto  com- 

piuto. |  sé  stesso,   Ravvedersi;    Aver  coscienza  di 
sé.  |  i  benefici,  favori,  Considerarli  come  tali  e  ser- 

barne gratitudine.  |  *a  Dio  il  bene,  da  Dio.  |  la  gra- 
zia. |  Ricompensare.  |  delle  spese  fatte.  \  da.  Consi- 

derare   come   proveniente,   cagionato.  |  il  beneficio 

dall'amico.  |  Esaminare.  |  l'effetto  di  uno  scoppio.  | 
il  lavoro  già  fatto.  \  il  suo,  Vedere  la  parte  che  gli 

spetta.)  rfl.  Ravvedersi. |  Esser  riconoscente.  |  *d'un 
beneficio,  Mostrarsene  grato.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  ri- 

conosce.) Grato.  |  del  bene,  favore,  \alle  sue  premure. 
I  verso  Dio.  |  parole  — .  |  ricordo.  ||  -entlsslmo,  sup. 
iratissimo.  ||  -enza,  f.  Gratitudine  di  chi  riconosce 
il  bene  ricevuto.  |  serbare  — .  |  tnva,  eterna  — .  |  de- 

bito  di  — .  |  della  patria  verso  coloro   che  hanno 
dato  la  vita  per  lei.  |  inestinguibile.  |  f  Riconosci- 

mento, Ricognizione,  nei  drammi  con   intreccio.  | 
♦Conoscimento.  I  del  male.  ||  -Ibi le,  ag.   Che  si  può 
riconoscere.  |  differenze  —   a  prima  vista.  |  non 
più  —,  per  le  alterazioni  sofferte.  || -I buissimo,  sup. 
||  -Ibi I Issi mamente,  av.  sup.JI  -Ibi I mente,  In  modo 
riconoscibile.  ||  -I mento,  m.  Modo  del  riconoscere.  | 
Segno  per  esser  riconosciuto.  |  dare  un  — .  |  tessera 
di  — .  |  Ammissione,  Dichiarazione  di  riconoscere, 
Accettazione.  |  del  diritto.  |  del  nuovo  stato,  go- 

verno. \  dell'errore.  \  di  figlio  naturale,  j  f  Scoperta 
di  parentela,  amicizia  e  sim.  tra  persone  prima  igno- 

te tra  loro,  nei  drammi.  (Pentimento,  Ravvedimento. 
|  Contraccambio,  Compenso.  |  in  —  .Per  riconoscen- 

za e  ricompensa.  ||  -Itlvo,  ag.  Che  fa  riconoscere.  \\ 
-Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  riconosce.  |  Chi  opera  la 
ricognizione,  Esploratore.  |  Grato,  Riconoscente  ; 
Ricompensatore.  ||  -luto,  pt.,  ag.  Ravvisato.  |  Ri- 

scontrato. |  del  fallo,  Ravveduto,  pentito.  |  £f£  Am- 
messo, Accertato.  |  festa  —  dallo  Stato,   ecclesia- 

stica che  lo  Stato  riconosce  per  la  vacanza  degli 
uffici'.  ||  -iutleslmo,  sup. 
ri onn  ni  lieta    f*  Nuova  conquista,  di  cosa  o ucun  qu isici,  pacge  già  perdut0  ,  ̂Wa  /t_ 
berta.  ||  -quietare*  a.   Di  nuovo  conquistare,  Ricu- 
r erare  combattendo.  |  gli  antichi  confini.  |  la  libertà, 
il  potere.  ||  -sacrare,  +-secrare,  a.  Consacrar  di 

nuovo.  ||  -segna,  f.  Nuova  consegnai  |  Cerimonia 
del  riconsegnare.  |  delle  bandiere.  ||  -segnare,  a. 
Consegnare  di  nuovo  o  a  sua  volta.  |  baule,  chia- 

vi. |  le  bandiere.  ||  -sentire,  nt.  Consentire  di 
nuovo.  ||  -elderare,  a.  Considerare  di  nuovo.  || 
Hllgllare,  Consigliar  di  nuovo  ;  Indurre.  |  ad  amar 

la  vita.  |  rfl.  Indursi  nuovamente.  )  Ogni  animai 
d'amar  si  riconsiglia,  in  primavera  (Petrarca),  (j 
-sigliate,  pt.,  ag.  ||  -solamerrto,  m.  Modo  di  ricon- 

solare. ||  -solare,  a.  Consolare  di  nuovo,  o  di  più. 
Riconfortare,  Racconsolare.  |  lo  sconsolato.  \  il  do- 

lore. |  rfl.  Tornare  a  consolarsi;  Racconsolarsi.  || 
-solato,  pt.,  a?.  H-solatore,  m.  -atrice,  f.  Che  ri- 

consola. ||  isolazione,  f  Atto  del  riconsolare.  Ri- 
conforto. ||  -sul tare,  a.  Consultare  di  nuovo,  Inter- 

rogare per  consiglio.  |  Dar  nuovo  consulto. 

ri  rniìtar A  a-  Contare,  o  raccontare,  di  nuovo 1 1  uuinaiuy  Q  a  sua  volta  j  bisogna  _  ,7  de_ 

naro  riscosso.  \\  +-cónto,  m.  Riepilogo,  in  fine  del 
discorso.  ||  '''-contemperare, a.  Contemperare  di 
nuovo.  ||  -contradire,  nt.  Contradire  di  nuovo,  o 
a  sua  volta.  || -contrarre,  a.  Contrarre  di  nuovo. 
rìnnn  %#» li rlarc»  a-  Convalidare  di  nuovo,  o riCOn  Vaiiaare,  meglio.  Ric0nfermare. ri- 

farsi valido.  ||  -venire,  a.  $t&  Chiamare  a  sua  volta 
in  giudizio.  |  l'attore.  |  +Rimproverare  o  accusare 
a  sua  volta.  ||  -venuto,  pt.,  ag.  Invenzione,  f.  Azione 
del  riconvenire.  |  Impugnazione.  |  Rimprovero.  || 
-vertlre,  a.  Rivolgere,  Rimutare.  |  &  Far  nuova- 

mente tornare  a  Dio.  |  rfl.  Ravvedersi  di  nuovo.  || 

-vincere,  a.  Convincere  di  nuovo.  |  dell'  errore. 
|  Confutare.  |!  -vlnclbile,  ag.  Da  potersi  riconvin- 

cere. Il  -vìnzione,  f.  Atto  del  riconvincere.  ||  -vltare, 
a.  Chiamare  a  sua  volta  a  convito.  ||  -vocare,  a. 
Convocar  di  nuovo.  |  a  domicilio.  ||  -vocazione,  f. 
Atto  del  riconvocare. 

rinnnpr  chiare     a-  Coperchiare  di   nuovo; 
ncoper  uni  ciré,  Ricop?ire  del  tutto,  h  Ma! 
f.  Fatto  del  ricoprire.  |  ̂   Mascheramento  di  siepi, 
frasche,  e  sim.  |  Scusa,  Pretesto.  ||  -tamente,  Co- 

pertamente, Dissimulatamente.  |l -to,  pt,  ag.  (rico- 
prire). Tutto  coperto.  |  alberi  —  di  fronde.  |  Di- 

feso, Occultato.  |  metallo  —,  da  strato  di  doratura 
e  sim.  |  di  piombo.  \  manti  —  di  neve.  \  di  denari, 
Pieno,  Ricchissimo,  Colmo.  |  mobili  —,  imbottiti  e 
coperti  di  raso  e  sim.  |  di  obbrobrio,  vergogna.  || 
-tura,  f.  Opera  ed  effetto  del  ricoprire. 
ri  noni  9rp  a-  Copiare  di  nuovo.  |  quadri.  \ TIUUpi  ai  cf  Copiare  in  bello,  Mettere  In  buoni 
copia.  |  Imitare  servilmente.  |  Esemplare,  Ritrarre. 
|  dal  vero.  ||  -a,  f.  Nuova  copia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \\ 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ricopia.  ||  -atura,  f.  Fat- 

tura del  ricopiare. 

ricftnr  irp  a*  Coprire  di  nuovo.  |  con  ter- I  i wupi  ne,  ra,  panno.  |  Coprir  bene,  a  dife- 
sa. |  le  membra.  |  di  corazza,  ferro.  \  i  mobili,  ri- 

vestendoli d'altra  stoffa.  |  ̂T  il  seme,  Rimettervi 
sopra  della  terra  affinché  germogli.  |  e^  Difen- 

dere, Riparare  con  opere  di  costruzione.  |  muro; 
batteria.  |  gli  occhi.  Chiudere.  |  Scusare.  |  con  buone 
opere  i  falli  di  prima,  Farli  dimenticare.  |  Nascon- 

dere, Celare,  Occultare.  |  La  terra  ricopre  le  spo- 
glie, il  corpo.  |  ̂magagne,  torti.  |  pensiero,  inten- 
zioni. Dissimulare.  |  Empire,  Colmare,  Fornire  ab- 

bondantemente. |  di  denari;  baci:  cortesie;  inso- 

lenze. |  di  polvere,  sudore.  |  d'oblio.  |  rfl.  Assicu- 
rare 1  suoi  crediti.  |  della  spesa,  Rifarsene.  |  Ripa- 

rarsi, Difendersi.  |  col  mantello  d'altri,  Scusarsi 
accusando  altri.  |  Scusarsi.  |  di  penne,  foglie,  Ri- 

vestirsi. ||  -iblle,  ag.  Che  può  ricoprirsi.  ||  -Imento, 
m.  Modo  del  ricoprire.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che 
ricopre,  scusa,  difende.  ||  -Itura»  f.  Lavoro  ed  ef- 

fetto del  ricoprire.  |  *yf  del  seme. 

ri  corbellare,  a.  Corbellare  di  nuovo,  fl  ̂corca- 
re, v.  ricoricare. 

1°  ricordare,  a.  £  Rincordare. 

2°  ricord  are  rfl*  incordo).  *rbcordari.  ri- 
■  i\* vi  \*  «■  py  pensare>  Rappresentarsi  al  pen- 

siero, Rammentarsi,  Risowenirsi,  Rimembrarsi.  | 
del  tempo  felice  nella  miseria  (Dante,  Inf.  5).  |  del 

bene  ricevuto.  |  dell'avvertimento.  |  che  il  nemico  non 
perdona.  |  Non  me  ne  ricordo.  |  pvb.  Non  —  dal  naso 
alla  bocca.  Dimenticar  facilmente.  |  gli  anni  della 
guerra,  le  privazioni.  \  Ricordati  di  me!  I  Ispirarsi  al 
ricordo  per  operare.  |  &  di  alcuno  nelle  orazioni, 
Pregare  anche  per  lui. T|  dei  poveri,  Fare  la  carità. 
Ìdel  dovere.  |  delle  glorie  degli  avi.  |  del  1849  a 

onta,  di  Mentana,  di  Tunisi,  del  Manuba,  di  Fiu- 
me, di  Smirne.  |  Dio  non  si  ricorda  di  noi,  Non 

possiamo  rallegrarci  di  nessuna  grazia.  |  Non  di- 
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menticarsi  del  male  ricevuto  e   pensare  a  resti- 
tuirlo.! Far  menzione.  |  Rappresentarsi  al  pensiero. 

|  E  degli  anni  ancor  non  nati  Daniel  si  ricordò 
(Manzoni).  |  del  bene  avvenire.  |  imp.  Sovvenire  alla 
mente.  |  Se  ben  mi  ricorda.  \  Ricorditi,   ricorditi! 
(Dante,  Purg.  27).  |  Non  mi  ricorda.  |  //  nome  non  mi 
ricorda.  \  a.,  nt.  Rammentare,  ridurre,  richiamare 
alla  memoria.  |  i  tempi,  -pericoli  passati.  |  gli  anni 
giovanili.  |  la  promessa.  |  sentir  —.  \  il  suo  debito.  \ 
Se  mal  non  ricordo.  |  Gli  ricordò  l'appuntamento;  i 
vaiti.  |  il  nomeì  V indirizzo.  |  Avvertire.  |  Nominare, 
Menzionare  |  i  morti  a  tavola.  |  Commemorare.  | 
la  battaglia  del  Volturno.  \  Rassomigliare.  |  i  linea- 

menti della  madre.  \  Serbare  memoria;   Rinnovare 
nella  memoria.  |  Lapide  che  ricorda  i  caduti.  |  Mo- 

numento che  ricorda  le  cinque  giornate.  ||  -abile,  ag. 
Da  doversi,  potersi  ricordare,  Ricordevole  :  Memo- 

rabile. ||  -abilmente,   In  modo   ricordabile  j  Memo- 
rabilmente. ||  -amento,  m.  Modo  del  ricordare.  Ri- 

cordo,  Ricordazione.  |  delle  cose  commesse.  |  del 
bene.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  ricorda.  ||  -anza,  f.  Facoltà 
di  ricordare.  |  Ricordo,  Memoria.  |  giorno  di  lieta  —. 
[serbare  — .   |  a  perpetua  —.   |  Le  —,   Canto  di 
G.  Leopardi  (1828).  Memorie  autobiografiche  di  L. 
Settembrini.  |  Menzione,  Commemorazione.  |  fare 
— .  |  della  presa   di  Gorizia.  I  *Pegno   che   serve 
di  ricordo.   |   lasciare  — .   |  ̂ Nominanza,   Fama.  || 
-ativo,   ag.    Atto    a   ricordare,    Rammemorativo.  | 
virtù,  facoltà  —.   |  giorno  —,   ricordevole.   |  Che 
serve  a  commemorare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rammentato. 
Menzionato.   |  cosa  —  in  via  va,   per   incidenza.  | 
Allegato,  Citato.  |  sopra  —,  Surricordato.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Chi  ricorda.  ||  -azione,  f.  «recorda rio 
-Onis.    Azione    del    ricordare,    Ricordo,   Memoria; 
Menzione  ;  Rievocazione.  ||+-etto,  m.  dm.  Ricordino. 
||  -evole,  ag.  Che  si  ricorda,  Che  serba  ricordanza.  | 
del  dovere,   dei  benefici".  |  Memorabile.  |  cose  —. 
|  giorni  —.  ||  -evolisslmo,  sup.  ||  -evollsslmamente, 
av.  sup.  ||  -evo I mente,  Con  ricordanza.  ||  -Ino,  m. 
vez.  Anellino  o  sim.  per  ricordo.  |  Appunto,  Nota. 
||  -o,  m.  Memoria,  Rimembranza,   Ricordanza.  |  pe- 

renne, vivo,  fresco.  |  del  passato.  \  del  viaggio.  \  avere 
in  —.  |  tenere,  serbar  — .  |  Vivere  di  ricordi.  \  svanito, 
dileguato.  |  Tradizione,  a  voce  o  per  iscritto.  |  non 
esiste  più  —.  |  Nota,  Appunto.  |  prender  — .  |  Avver- 

timento.  |  Monumento,  Lapide.  |  marmoreo.  |  Og- 
getto regalato  in  memoria:  opuscolo,  libro,  fazzo- 
letto, borsetta,  spilla,  anellino.  |  Cosa  che  serve  a 

far  ricordare  citta  visitata  e  sim.  |  di  Roma,  libretto 
di  vedute,  gioiello,  cucchiaino  con  la  lupa,  statuetta, 
monumentino,  lavoro  di  mosaico.  |  Segno  lasciato 
da  malattia,  percossa,  e  sim.  |  Q  Schizzo  preso  dal 
vero  e  da  rifare  in  grande.  |  /—  di  Marc' Aurelio, Raccolta  di  considerazioni  morali  in  12  libri  (tA 

«U  aÙTóv).  |  /  miei  —,  Titolo  dell1  autobiografia  di 
Massimo  d'Azeglio. 

TI  COrÌC3T6  a*  Coricare  di  nuovo.  \*yf  Di- iw«*i  «|  stendere  per  terra  e  ricoprire, 
per  far  propaggine,  difendere  dal  freddo,  far  intene- 

rire, imbianchire,  ecc.  |  rfl.  Tornare  a  coricarsi.  |  del 
sole,  Tramontare.  || -coricato,  pt.,  ag.  ||  -coronare,  a. 
Coronare  di  nuovo.  ||  -córre,  v.  ricogliere. 

rÌC0rrè£2ere.  a*  Correggere  di  nuovo.  | 
 Ri- iiwviiw^wiw,  vedere  e  correggere.  |  com- 

ponimento. |  Correggere  con  cura.  |  errore,  vizio.  | 
rfl.  Ravvedersi. 

ricórrere  nt*  (correre),  •recurrkrr.  Tor- c»  nare  a  venire,  Ritornare  spesso, 
ogni  tanto,  j  degli  spiriti.  |  alla  memoria.  \  Frase 
che  ricorre  in  uno  scritto.  \  di  festa,  in  giorno  de- 

terminato. |  di  anniversario,  onomastico,  genetliaco. 
|  del  pensiero  al  passato.  |  di  fatti,  fenomeni,  A- 
ver  ricorso,  Ripresentarsi  a  periodi.  |  Correre 
avanti  e  indietro.  |  fi  di  fregio,  linea,  cornice,  se- 

condo T  edifizio.  |  indirizzarsi,  rivolgersi  per 
aiuto.  |  alla  fonte.  |  per  consiglio,  aiuto.  |  al  voca- 

bolario. |  al  medico.  |  alla  madre.  |  a  Dio.  \  al  ma- 
noscritto. |  al  papa.  |  alla  cortesia^  bontà,  saggezza. 

|  alle  mani,  a  mezzi  violenti.  |  jtj  Cercar  rifugio 
nella  legge,  Far  ricorso.  I  ai  tribunali.  \  contro.  |  al 
Ministero,  al  Consiglio  di  Stato.  \  in  cassazione.  | 
alla  grazia  sovrana.  |  a.  ̂ Ripassare,  Percorrere. 
Tornare  a  correre,  scorrere,  in  escursione,  scorre- 

ria.! città,paese.l*rtl. Tornarsene  correndo.  ||-ente, 
ps.,  ag.  Che  ricorre.  |  cornice,  fregio  — ,  che  corre  I 

all'intorno.  |  tifc.  Che  di  quando  in  quando  ritorna, 
si  fa  sentire,  si  rinnova.  |  dolori  —.  |  9  arterie  —, 
del  gomito,  della  gamba,  che  sembrano  ritornar 
su  verso  il  tronco.  |  nervo  —,  Ramo  efferente  col- 

laterale toracico  del  nervo  pneumogastrico  (6°  paio), 
che  si  distribuisce  ai  muscoli  della  laringe.  |  &  se- 

rie — .  di  numeri  che  con  legge  fìssa  si  seguano. 
I  s.  Cne  fa  ricorso.  ||  -enza,  F.  Fatto  del  ricorrere, 
Ritorno  periodico.  |  Festa  che  ritorna  ogni  anno  o 

sim.  |  del  Natale.  \  dell'onomastico,  del  genetliaco.  \ 
delV anniversario.  ||  -I mento,  m.  Modo  del  ricorrere, 
Ricorso,  Nuovo  corso.  Ritorno  ripetuto. 

rirnr  ratto  P*»  aS-  Corretto,  Riveduto  e  cor- ri CU r  reUO,  retto.  || -rettore,  m.  -rlce,  f.  Che 
ricorregge.  ||  -razione,  f.  Atto  del  ricorreggere, 
Luogo  ricorretto  nello  scritto. 

rionrc  a  f-  Nuova  corsa.  |  V  Nuovo  prestito l,w,aa»  che  il  creditore  faceva  al  debitore, 

pel  pagamento  degl'  interessi.  |  Movimento  avan- ti e  indietro  del  pendolo.  |  Ripassata,  Scorsa.  | 
alla  lezione.  ||  -o,  pt.,  ag.  «recubsus.  Corso  di  nuo- 

vo; Ritornato.  |  m.  ff  Mestruo.  |  JL  Movimento 
di  corrente  che  torce,  rivolge,  ripiglia  il  corso 

secondo  il  vento,  gli  ostacoli,  eco- 1  Atto  dell'indi- 
rizzarsi per  aiuto,  rifugio.  |  far  —  a  un  purgan- 

te. |  al  confessore,  alVamico.  \  non  avere  altro  —, 
altro  a  cui  ricorrere.  |  f|  Ornamento  ricorrente.  | 
SS  Ripetizione  di  fenomeni  storici  dopo  un  ciclo 
determinato.  |  la  teoria  dei  corsi  e  —,  di  G.  B.  Vico, 
che  notando  il  cammino  seguito  dagli  uomini  dalla 
barbarie  a  forme  successive  di  civiltà,  ammetteva 

un  graduale  ritorno  ai  principi'  e  cosi  via.  |  jftj  Atto 
delrinvocare  giustizia  contro  torto  commesso.  | 
accogliere  il  —.  \  in  tribunale.  \  di  grazia.  \  in  terza 
istanza.  |  Reclamo.  |  per  indefinita,  rimborso.  \ 
*borsa  dei  —,  dove  erano  imbussolati  i  nomi  di 
mercanti  che  dovevano  giudicare  dei  ricorsi.  || 
+-olo,  ag.  Che  va  avanti  e  indietro.  |  canapo  a  —, 
scorsoio.  |  bollire  a  —,  nel  maggior  colmo,  a  scro- 

scio. |  +a  —,  Smodatamente. 

Mrìmria  ara  n*  Tornare  del  corteo  nuziale tiituiiCditJ,  a  casa  deIlo  spogo  |(  +-0   m 
Corteo  di  ritorno  a  casa  dello  spòso.  |  il  giorno 

del  — . 

rÌCO  SDàrgere.  a>  Cosparger  di  nuovo
.  || 

i  iw  «KRI  5WI  ̂ i  -spareo,  pt.,  ag.  |  di  roseo. 

|l -spirare,  nt.  Cospirar  di  nuovo. 

Costeggiare   di   nuovo,  di 
ricosteggiare, 
ritorno. 

a.  X 

ricostitu  ire,  £a 
(-isco).  Costituire  di  nuovo, 

Dar  nuova  costituzione.  |  il  go- 
verno. |  su  nuove  basi.  |  rfl.  Rimettersi,  Ristabilirsi. 

||  -ente,  ps.,  ag.  Che  ricostituisca.  |  cura  — .  |  m. 
^  Medicinale  atto  a  ridare  la  primitiva  costitu- zione, a  rinvigorire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  ||  -zlone,  f.  Atto 
ed  effetto  del  ricostituire.  |  del  regno. 

rie* Ci  etri n D'oro  a-  Costringere  di  nuovo.  || ri  CO  Siringe  re,  _8trulra(  ♦l8trurre,  a.  Co- 

struire di  nuovo,  edifizio  dalle  sue  rovine.  I  Luca 
Beltrami  ricostruì  il  Castello  Sforzesco  in  Milano. 
|  Rifare  su  dati,  documenti,  frammenti  un  testo, 
un'opera  pervenuta  mutilata  e  alterata.  |  il  Jàtto, 
Ricomporre  nel  suo  procedimento.  |  il  periodo,  tra- 

ducendo, Rifarlo  con  la  costruzione  ammessa  nella 
nuova  lineua.  ||  -strutto,  pt.,  ag.  ||  -  struttore,  m. 
-rlce,  f.  Che  ricostruisce.  ||  -struzlone,  f.  Opera, 
lavoro  del  ricostruire.  |  Nuova  costruzione. 

4.rirntnn  a r«  a-  Accotonar  di  nuovo.  
||  -aiu- +riCOIOn  are,  f%  f  Lavoro  del  ricotonare. 

PirrStt  a  f.  *hecocta.  ^ Latticinio  bianco  molle MUUUO,  fatto  dalla  materla  albuminosa  e  ca- 

seosa che  rimane  dopo  estratto  dal  latte  »  coa- 
gulo, e  che  si  fa  rapprendere  col  fuoco  g irando 

lentamente:  si  può  fare  mettendo  nel  latte  delle 

gocce  di  limone  o  aceto.  |  romana,  piemontese,  \jrc- 
sca;  salata.  I  fiscella  di  -.  |  torta  di  -.  |  cassala, 
cannuoli  siciliani  con-.  \ fatto  di  -,  di  cosa  che 

non  regge.  ||  -accia,  f.  peg.  Il  -ala,  f.  S  Felce  comu- 
ne. H  -iSo,  m.  Venditore  o  ghiotto  di  ricotta.  ||  -ella, 

f.  dm.  Ricotta  a  forma  di  un  piccolo  cilindro,  molto 

delicata,  delle  Puglie.  ||  -Ina,  f.  vez.,  tenera  e  aeii cata.  U  -one,  m.  acc.  -  t 

ricòtto,  ̂ l'S^S^^ 



ricovare 1291 ridere 

ra:  |  vetro  — ,  riscaldato  fortemente  e  poi  lasciato 
a  raffreddare  lentamente.  |  ferro  — ,  messo  a  bol- 

lire. |  e  ripurgato,  Cotticelo.  I  cibo  — ,  concotto, 
nella  digestione.  |  di  letame,  Putrefatto.  ||  -tira,  f. 
Opera  ed  effetto  del  ricuocere. 
ricovera,  a.  Covar  di  nuovo. 

ricoverare,  +ricovr-,  à&SZS&S: 
Ricuperare.  |  regno,  stato  perduto.  |  tempo  perduto. 
|  Riscattare.  |  Accogliere  a  salvamento.  |  £&  Fare 
entrare  un  treno  in  un  binario  morto  per  lasciare 
sgombra  la  strada  ad  altro  treno  che  abbia  la  pre- 

cedenza. |  rfl.,  nt.  Ripararsi,  Rifugiarsi.  Trovar  ri- 
covero, asilo.  |  durante  la  pioggia  ;  nel  parapiglia 

in  una  chiesa,  in  un  portone.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  ricoverare.  Riacquisto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Accolto 
a  salvamento.  |  in  una  capanna.  |  Accolto  in  un  ri- 

covero, ospizio.  |  ̂Ricuperato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
♦recuperàtor  -Oris.  Che  ricovera.  |  +Ricuperatore.  || 
-azione,  f.  *recuperat!o  -Onis.  Riacquisto,  Ricupe- 

razione. ||  -o,  m.  (ricóvero).  Luogo  di  rifugio,  sal- 
vamento, protezione.  |  trovare  un  — .  |  sotto  un  al- 

bero, in  un  cascinale.  I  Ospizio  di  poveri  senza 
tetto.  |  di  mendicità.  |  Riparo,  Difesa.  Ridosso.  |  ♦Ri- 
cuperamelo. 

ri  coverto,  ricovrire,  v.  ricoperto,  ecc. 

riero  Aro  ^«ori>  a-  Creare  di  nuovo.  Rie 
llUICctie,  f  cri  ,  leggere.  ,  Rifare,  Risto- 

rare, Sollevare,  Rifocillare.  |  Consolare,  Conforta- 
re. |  Vanimo.  |  rfl.  Prender  sollievo,  ristoro,  Ri- 

storarsi, Godere.  |  alla  vista.  \\  -amento,  m.  Modo 
del  ricreare.  Conforto,  Ristoro.  |l  -ante,  ps..  ag.  Che 
ricrea.  ||  -ativo,  ag.  *rbcreatTvus.  Atto  a  ricreare. 
|  giuochi,  letture  — .  |  circolo  — ,  di  spassi,  diverti- 

menti. ||  -ato,  pt.,  ag.  Ristorato,  Confortato.  |  sen- 
tirsi — .  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *reoreator  -5ris. 

Che  ricrea,  ristora,  conforta.  ||  -atorio,  ag.  Di  ri- 
creazione. |  m.  Istituto  ove  si  riuniscono  i  fan- 

ciulli per  starvi  in  ricreazione.  |  popolare.  |j  -azio- 
ne, f.  *recreatTo  -onis.  Atto  ed  effetto  del  ricreare. 

Ristoro.  Riposo  dal  lavoro,  Sollievo.  |  Alleviamento 
dallo  sforzo  sostenuto  nel  lavoro,  nello  studio.  | 
ora  della  —,  tra  un  periodo  e  Taltro  di  lavoro,  o 
scuola.  |  mezz'ora  di  — .  |  campana  della  — .  |  pren- 

der un  po'  di  — .  |  tose.  +Pranzo,  Banchetto  di 
amici,  per  giorno  di  festa.  |  Creazione  nuova.  || 
+-o,  m.  (-creo).  Ricreamento. 
rir*réri  ArA  T&-  Credere  altrimenti,  Mutare 
IIUOUCIC,  d'opinione.  |  Diffidare,  Perdersi 
d'animo,  Avvilirsi.  |  Cessare  di  maravigliarsi.  || 
+-ente,  ag.  *afr.  recreant.  Pusillanime,  Sbigottito, 
Timoroso,  Pauroso.  |  far  —,  Impaurire.  |  &  ''Titu- 

bante nella  fede.  j|  -uto,  pt.,  ag.  Pauroso,  Vile.  | 
Cambiato  di  opinione,  Corretto  nel  suo  credere. 

ricrepare,  nt.  Crepare  di  nuovo,  di  più. 

rìr»rÓQr*  Aro    &•>  nt.  *rbcrbscère.  Accrescere, IIUObLtJIC,  Aumentare  di   nuovo,  di  più.  | 
il  numero.  |  Farsi  maggiore,  Aumentarsi.  |  della 
pasta.  |  di  minestra,  Aumentar  di  volume,  Cresce- 

re alla  vista.  |  le  unghie,  schr.,  di  chi  diventa  la- 
dro. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  ricresce.  ||  •enza,  f.  Escre- 

scenza. ||  -imento,  m.  Modo  del  ricrescere.  Il -Ita,  f. 
(-créscita).  Aumento,  Fatto  del  ricrescere.  |  minestra 
che  fa  — .  || -luto,  pt.,  ag. 
ri  cresi  mare,  a.  Cresimare  di  nuovo, 

'hrterinare,  v.  reclinare. 
*rlcrlo,  v.  ricreamento. 
ri  criticare,  a.  Criticare  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

ricror  iato  *£•  Crociato  di  più.  |  Q  Di  croce ritrae  IMO,  u  cui  braccia  80no  Sminate  da 
altre  croci.  ||  -(figgere,  +rlcruo-,  a.  Crocifiggere  di 
nuovo.  ||  -Ifisso,  pt.,  ag. 

+rjcro0ri arft  a>  t08C-  crooiuol°-  <**> Ripas- 
51  •  ̂ »  sare  il  ferro  caldo  su  un  panno 

già  stirato.  |j  -afa,  f.  Atto  del  ricrogiare,  Ripas- 
sata. ||  -atlna,  f.  vez. 

rtetos,  m.,  1.  Bocca  aperta.  J  ̂*  Bocca  aperta  a  un 
riso  forzato  per  spasmo.  |  Ghigno  abituale. 

rlcubare,  a.  A  Cubare. 

riCUC  ITA  *•»  nt-  Di  nuovo  cucire.  |  Cucire  una 
iiwuwiioi  coga  sdrucita,  Rammendare.  |  gli 
stracci.  |  vele  sdrucite.  \  ̂"  Rimarginare,  Saldare.  | 
piaga.  |  Accozzare.  |  vecchie  frasi.  \\  -Imento,  m 
Modo  del  ricucire,  Ricucitura.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Cu- 

cito. |  imbiancato  e  —,  Che  porta  la  biancheria 
tutta  pulita  e  in  ordine.  |  >•*"  Medicato  con  punti. 
|  m.  Rimendo.  ||  -itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  ricuce, 
rappezza.  ||  -Itura,  f.  Lavoro  del  ricucire.  |  di  brani, 
scene,  luoghi  comuni,  in  componimenti,  drammi.  | 
Segno  del  ricucito. 

ficÙOC  ArA  a.,  nt.  (e  u  o  e  e  r  e  ;  i  dv.  e  le  forme 
i  iwuvv  ^i  %f9  accentate  sulla  desinenza,  com. 

senza  il  dittongo).  *recòquére.  Cuocer  di  nuovo, 
di  più.  |  <^  metalli,  Cotticciare.  |  Bollire  il  ferro, 
Arroventarlo  a  un  maggior  grado,  Rincuocere.  | 
vetro.  |  Concuocere.  |  +Maturare,  con  Tesarne,  lo 
studio.  ||  -Itura,  f.  Atto  ed  effetto  del  ricuocere. 

rir*nnororA  a-  (ricùpero).  «recuperare.  Ria- ricuperare,  vere,  Riacquistare;  Riprendere. 
|  il  perduto  \  città;  ricchezza,  beni;  forze;  trono.  \ 
la  vista.  |  diritti;  dignità.  \  resti  del  naufragio. 
|  Salvare,  Riportare  a  salvamento,  sano  e  salvo.  | 
X  Tirare  un  cavo,  o  sim.  debole,  non  tesato,  per 
metterlo  in  forza.  |  Ripigliare  persone  o  cose  get- 

tate o  perdute  in  mare,  in  guerra  e  sim.  |  Ricom- 
perare, Redimere,  Riscattare.  |  schiavi.  \  traviati; 

smarriti.  |  rfl.  Salvarsi.  ||  -a,  f.  Ricuperazione.  | 
dei  beni,  lì  -abile,  ag.  Che  si  può  ricuperare.  |!  -abi- 

lità, f.  Condizione  di  ricuperabile.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  ricuperare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \  forze,  salute 
— .  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  ♦recuperàtor  -cris.  Che 
ricupera.  |  pi.  £tj,  f\  Giudici  che  si  davano  alle 
parti  litiganti  per  ricuperare  le  private  sostanze. 
|| -atorio,  ag.  #hecuperatorTus.  Di  ricuperazione.  | 
£t£  Di  giudizio  che  si  esercitava  dai  ricuperatori. 
||  -azione,  f.  *REcurERATÌo  -onis.  Atto  del  ricupe- 

rare. |  di  città,  dominio,  betti.  |  della  salute.  j|  -o,  m. 
Ricuperazione.  |  Cosa  ricuperata.  |  i  —  dei  campi 
di  battaglia  si  ammucchiarono  in  grandi  aree,  dopo 
la  vittoria  del  3  novembre  1918. 

rimiri/ aro  &•>  rfl.  Curvare  di  nuovo  o  di IIUUI  V  aie,   piu    (|  ̂   flg    Ripiega^  Ritorto; 
Molto  curvo;  Curvato.  |  dorso  —  del  delfino.  \ 
ramo  — .  |  aratro  — .  |  bastone  —  in  cima.  \  naso  — . 
|  /©  cannello  — ,  curvo  due  volte. 

rÌCU6  2T6  a''  nt*  *BECUSARE-  Rifiutare.  Non T  tt  ̂ '  volere.  |  di  ricevere.  \  il  pericolo,  j 
Pinvito.  |  i  conforti.  \  cito.  |  per  moglie,  marito.  |  la 
battaglia.  Non  accettarla.  |  £tj  Non  accettare  giu- 

dice, giurato,  esaminatore,  e  sim.  |  Non  corrispon- 
dere a  una  volontà.  |  X  della  nave  bordeggiante, 

Ostinarsi  sul  primo  bordo.  |  rfl.  Rifiutarsi.  \]  -a,  f. 
Fatto  de»  ricusare;  Rifiuto.  |  tf&  dei  giurati,  dalle 
parti  o  dal  procuratore  del  re.  \far  la — .  || -abile, 
ag.  Che  si  può  o  deve  ricusare.  ||  -abilità,  f.  Con- 

dizione di  ricusabile.  ||  -ante,  pt.,  ag.  Che  ricusa.  || 
-azione,  f.  #recusat!o  -Onis.  Ricusa,  Rifiuto.  ||  -o,  m. Rifiuto. 

ridacchiare.  nt  Ridere  alquanto  spesso, 
iiMHwwinai^  senza  compiacenza.  |  Riduc- 

chiare.  || -anelano,  ag.  Facile  al  riso,  Che  ride  di 
gusto  e  spesso.  |  novella  — ,  che  fa  ridere  di  gusto. 
Il  -are Ilo,  ag.  Gioioso  e  ridente.  I  occhi  —. 

ri  dar  A  A-  Dar  di  nuovo-  I  àarc  c  — •  I  Dare  a uu,c»  sua  volta,  Restituire,  Rendere.  |  fuori, 
Ripubblicare.  |  nel  giuoco  del  pallone,  Respingere. 
|  nt.  Piegare,  Andar  a  finire  di  nuovo.  |  giù,  Am- 

malarsi nuovamente.  Tornare  a  non  star  bene.  | 
Incappar  di  nuovo,  Capitare.  |  rfl.  Tornare  a  darsi. 

+rldargulre,  v.  redarguire. 

ridd  ara  nt.  *atd.  ridan  girare.  Girare  in  ton- MUUW,U'  do.  Andar  rigirando.  |Menar  la  ridda, 
Fare  il  ballo  tondo.  ||  -a,  f  Ballo  tondo  rusticano, 
nel  quale  le  persone  tenendosi  per  mano  girano  e 
cantano  ;  Riddone.  |  menare,  guidare  la  — .  |  di  stre- 

ghe. |  Confusione  e  moto  disordinato  di  cose,  per- 
sone intorno  a  noi.  |  di  politicastri,  agitatori.  |  dei 

miliardi.  ||  +-one,  -©ni,  av.  Riddando, 
rldepórre,  a.  Deporre  di  nuovo. 

rld  are    nt-  (risi>  ris°)-  #R,DtoE«  Mostrare  alle- ■«*  wi  v,  grcjj^  con  particolare  contrazione  e 
increspamento  dei  muscoli  della  faccia  e  suoni  vo- 
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cali.  |  mostrare  i  denti  nel  — .  |  fare  una  fossetta 
nella  gota  nel  —.  |  Jàre  bocca  da  —.  |  fragorosa- 

mente, sguaiatamente,  da  scoppiare,  a  crepapelle; 
a  scroscio.  \  poco,  molto,  \  non  —  mai,   di   persona 
trista  o  severa  o  crudele.  |  si  va  all'operetta  per  — . 
J  commedia  tutta  da  — .  |  lazzi  di  comici  per  far — .  | 
e  piangere.  \  gli  scappò  da  —.  \  vieti  da  — .  \far  — 
i  polli,  i  banchi,  le  telline,  con   le   scempiaggini.  | 
come  un  matto,  senza  ragione.  \  in  cuor  suo.  \  sotto 
i  baffi,  |  non  poter  tenersi  dal  — .  |  per  scherno.  | 
sul  viso,  in  jaccia.  \  alle  spalle.  |  per  moto  nervoso, 

pel  solletico.  |  dietro,  Deridere.  |  d'intelligenza.  \ 
non  c'è  nulla  da  — ,  E'  cosa  seria.  |  +un  riso,  Fare 
un  riso.  |  un  gran  — .  |  Non  ridete!  E1  cosa  vera, 
seria.  |  pvb.  fai  ti  ride  in  bocca  che  dietro  te  l'ac- cocca. Guardati  da  chi  ride  e  guarda  in  là.  Chi  ti 
vuol  male  ti  fa  —,  e  chi  ti  vuol  bene  tifa  piangere. 
Ride   bene   chi  ride   l'ultimo.  \v.   domenica.  \ +a 
credenza,  senza  ragione,   vedendo  ridere.  |  Sorri- 

dere. |  aver  voglia  di  — ,  di  scherzare,  prendere  a 
giuoco.  |  fare  per  —.  per  ischerzo.  |  Fare  atto  del 
ridere,  digrignando  1  denti.  |  della  iena,  del  cane. 
|  delle  acque,  Incresparsi.  |  di  scarpe,  lenzuoli,   e 
sim.  Esser  sdruciti,  rotti.  |  della   bótte   colma,  In- 

cresparsi  del   vino  soffiandovi.  |  pvb.  //  pentolin 
delle  lasagne,  ora  ride  (gorgoglia),  ed  ora  piagne.  \ 
Mostrar  gioia.  |  degli  occhi.  |  Esser  contento,  Gioire. 
|  pvb.  v.  ladro.  |  far  —  gli  credi,  delle  privazioni 
dell'avaro.  |  v.  pianger  e.  |  Brillare,  Splendere.  |  del 
cielo,  degli  astri.  |  pvb.  Aprile  quando  piove  e  quando 
ride.ì  vtdi  —  una  bellezza  (Dante,  Par.  31).  |  tutto 
—  l'Oriente.  \  di  miniature,  fritture.  |  Mostrare  bel- 

lezza, vivacità  di  colori.  |  di  fiori,  giardino.  \  Ride 
la  terra  in  primavera.  \  a,  Arridere,  Mostrarsi 
amico.  {  della  fortuna.  \  in  bocca.  I  a.  Deridere.  | 
♦Dire  ridendo.  |  alcune  parolette.  |  rfl.  Compiacersi. 
|  Burlarsi,  Farsi  beffe.  |  di  un  poveretto.  \  della  stol- 

tezza, ingenuità.  |  Non  far  caso,  Non  far  conto,  Non 
temere.  |  delle  minacce.  |  Ridersela,  di  persona  spen- 

sierata. ||  -•nté,  ps.,  ag.  Che  ride.  |  viso—.  |  Allegro, 
Gioioso.  |  occhi  — .  |  vita  —,  lieta.  |  Piacevole,  Dilet- 

tevole, Ameno.  |  spiagge,  cielo  — .  |  il  —  golfo  di 
Napoli.  |  paese  — .  |  Arridente,   Favorevole.  |  la  — 
fortuna.  |  bei  sogni  —  (nella  Traviata).  |  1.  Ridentem 
dicere  verum  quid  vetatì  Che  cosa  vieta  di  dire  il 
vero  ridendo?  (Orazio,  Satire,  I  1).  ||  -ertissimo, 
sup.  ||  -evo le,  ag.  Che  fa  ridere.  |  Di  scherno,  deri- 

sione. |  motto—.  |  Ridente.  |  Ridicolo.  ||-evollsslmo, 
sup.  ||  -evol  mente,  In  maniera  ridicola.  |  vantarsi.  \\ 
-one,  m.  Chi  ride  sempre,  Ridanciano. 
rideslnare,  nt.  Desinare  di  nuovo. 

rirlacf  aro  a-  Destare  di  nuovo.  |  Rieccitare, 
MUOaiaiC,  Ravvivare.  |  la  fiamma.  I  amore.  \ 
Riaccendere,  Rinfocolare.  |  odio,  discordie,  gare. 
|  rfl.  Tornare  a  svegliarsi.  |  Risorgere,  Ravvivarsi, 

Riaccendersi.  |  dell'amore.  Il  -abile,  ag.  Che  si  può 
ridestare.  (]  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ridestare. 
|  delle  speranze.  ||  -ato,  -o,  pt.,  ag. 
ridettero,  a.  Dettare  di  nuovo. 

ridótto  P*»  ftg-  (ridire).  Tornato  a  dire,  Detto 
I IUOUU,  9Ìfre  yolte  |  deUo  e  _  |  ♦predetto, 
ridir»  IhilA  aK-  Cne  Puo  ridirsi.  ||  -imento,  m. HUICIDIie,  flodo  del  ridire.  Ripetizione.!» 
♦Reticenza  dopo  aver  cominciato  a  dire.  ||  -Itore,  m. 
-Itrloe,  f.  Che  ridice.  |  Chi  rapporta  cose  udite. 

ri  dì  Col  O  ag-  #RID,c^LUS-  Che  muove  il  riso, i  iuiuvi  V|  fa  ridere>  j  aspetto—:  \  commedia  — . 
\figura  —,  grottesca,  goffa.  |  Degno  di  scherno, 
Sciocco.  |  opinione  — .  |  pretese  — ,  per  la  loro  stra- 

nezza. |  sussidio  — ,  per  la  sua  meschinità.  |  com- 
penso — .  |  m.  Qualità  ed  essenza  del  ridicolo:  Ciò 

che  fa  ridere,  o  è  atto  a  destare  il  riso.  |  dt  una 
persona;  in  una  satira.  |  Parma  del  —,  usato  per 
avvilire.  |  mettere,  porre  in  —.  \  gettare  il  — .  | 
teme  il  —.  \  cadere  nel  — .  |  Comicità,  Comico, 
Tutto  ciò  che  è  messo  per  far  ridere.  |  Titolo  di 
una  commedia  di  Paolo  Ferrari.  ||  -accio,  ag.  peg. 
Il  -aggine,  f.  Qualità  di  ridicolo.  |  Atto  o  detto  ri- 

dicolo. ||  -amente,  In  modo  ridicolo.  ||  -ezza,  f.  Qua- 
lità di  ridicolo.  |  Frivolezza,  Cosa  da  poco,  Scioc- 

chezza. ||  -Isslmo,  sup.  I)  -mente,  neol..  In  modo 
ridicolo.  ||  -one,  ag.  acc.  ||  ♦•ocaggine,  f.  Ridicolag- 

gine. ||  ♦-osamente,  Io  modo  ridicolo.  ||  -osissima- 

mente, av.  sup.  ||  ♦-esita,  f.  Atto  o  parola  ridicola. 
||  ♦-oso,  ag.   *ridicul5sus.  Ridicolo.  |  Da  esser  de- 

riso, Degno  di  scherno.  ||  -osissimo,  sup. 
Nidificare,  v.  riedificare. 

ri  Hi  mandar  A    v    ridomandare.  ||  -dlmi- n  aimanaare,  nulre  a  Di  nuovo>  dimi 
nui re.  || -dimostrare,  a.  Dimostrare  di  nuovo. 
|| -dlntornare, a.  $  Dintornaredi  nuovo. || -dipin- 

gere, a.,  rfl.  Dipingere  di  nuovo,  Ritoccare. 

ridir6  a*  #REDIC^RE-  Dir  di  nuovo,  o  spesso, '  Replicare,  Ripetere.  |  più  volte.  \  dire  e 
— .  |  Tornare  a  dire.  |  Dire  a  sua  volta,  Riferire, 

Riportare.  |  L'uno  lo  ridice  all'altro.  \  Io  dirò  il 
vero  e  tu  il  ridi  tra'  vivi  (Dante,  Inf.  27).  |  Riportare 
con  leggerezza  cose  dette  da  altri  in  confidenza. 
Dire  a  sua  volta,  per  rispondere.  |  Dire  in  con- 

trario, Obiettare  ;  Biasimare.  |  non  trovar  nulla  a 
— .  |  rfl.  +Disdirsi,  Ritrattarsi. 

ridi  ritto  aS-  Ben  diritto,  dirizzato.  ||  -rizzare, ■  iw4i  i  mw,  a  Drizzar  di  nuovo,  Raddrizzare.  || 
-rizzato,  pt.,ag.  || -scéndere,  nt.  Scender  di  nuo- 

vo, Tornare  giù.  ||  -scòrnere,  a.  Discerner  di 
nuovo.  || -sciògliere,  a.  Disciogliere  di  nuovo. 
Il -scórrere,  nt.  Discorrere  nuovamente,  o  in 
altro  momento.  ||  -scórso,  pt.,  ag.  ||  -segnare,  a. 
&  Disegnar  di  nuovo. 

rìHÌQfarA  a.  Disfare  un'altra  volta.  ||  -glùn MUldiaiC,  gare,  a.  Disgiungere  di  nuovo.  || 

-pórre,  a.  Disporre  un'altra  volta.  || -putare,  nt. 
Disputare  di  nuovo.  || -taccare,  a.  Distaccare 
di  nuovo.  || -tèndere,  a.  Distendere  di  nuovo. 

ri  Hictillarfì  a-  Distillare  di  nuovo.  ||  -di- 
ri distillare,  8tìngu#rc>     a#     Distinguere 

nuovamente.  || -distrùggere,  a.  Distruggere  di 
nuovo,  o   dipiù. 

rldltóre,  v.  derisore. 

ridi  VftnìrP  nt  Divenir  di  nuovo.  ||  -venta iiuiYoiiiic,  re>  flt  Diventar  di  nuovo.  || 
-vertire,  a.  Divertire  di  nuovo.  || -vldere,  a.,  nt. 
Divider  di  nuovo.  |  Suddividere.  || -vincolare,  rfl. 
Ritorcersi,  Ripiegarsi  variamente.  ||  -visìbile,  ag. 
Che  si  può  ridividere.  ||  -vorare,  a.  Tornare  a  di- 
vorare. 

1Q  j.ridnl  Artk    nt-  *Redol2re.    Rendere    odore 1    -t-riQOI  ere,  soaTe^  olezzare.  ||  ♦-ente,  ps. 
•redòlens  -tis.  Che  rende  molto  buon  odore. 

2°ridolére,  rfl.  Dolere  di  nuovo. 
ri  domandare,  ùS2££???SF%lF\ 
Richiedere.  || -domare,  a.  Domare  di  nuovo. 

riHnrì  arA  a.  Donare  di  nuovo,  o  in  ricam- i  iuuii  «i^,  feio  j  Ridare, Restituire.  |  la  ragio- 
ne. |  sensi,  forze  ;  fiducia,  affetto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 

alla  famiglia,  Restituito.  ||  -afore,  m.  -atrice,  f.  Che 
ridona. 

r\t\t\Y\t\  aro  nt.  {ridonda).  «redundake.  Ab- riUUIlU  are,  bondare>  Traboccare;  Sovrab- 

bondare. |  X  Cambiar  direzione  del  vento,  a  favore 
della  navigazione;  Crescer  di  forza,  Colpir  meglio 
le  vele.  |  Tornare,  Riuscire.  |  a  onore.  |  a  danno.  | 
a.  Superare.  H  -amento,  m.  Modo  del  ridondare. 
||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ridonda,  riesce,  finisce,  va 
tutto.  |  a  scapito.  |  Soverchiamente  abbondante.  |  ai 
parole,  {facondia  — .  ||  -anternente,  Con  ridondanza. 
||  -anza,  f.  Sovrabbondanza,  Superfluità.  |  di  pa- role. |  inutile,  soverchia. 

ri  dóppio,  m.  :  a  — ,  Raddoppiatamele.  ||  -dorare,  a. 
Dorare  di  nuovo,  e  meglio.  || -dormire,  nt.  Dor- mir di  nuovo. 

ridonar)  m-  Riparo  alle  spalle.  |  X  Luogo  che naOSSO,  ripara  dal  ventò  e  dal  mare,  e  che 

muta  secondo  che  va  la  furia  dell'  uno  e  dell  al- 
tro. |  a  —,  Vicino  a  luogo,  promontorio  o  isoia, 

che  resta  da  sopravvento;  A  riparo  di  copertura 

superiore  verso  le  spalle.  |  far  -  al  porto,  di  mon- 
tagna. |  Cosa  che  sta  alle  spalle,  e  minaccia;  come negozio  vicino  che  fa  concorrenza.  |  Jf^Jf  aì** 

|  tose.  Concorrenza.  |  casa  posta  a  —  di  aura,  aie- tro,  come  alle  spalle  dell'altra. 

rldotare,  a.  Dotare  di  nuovo.  || -azione,  f.  Nuova dotazione. 
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ridótta,  &v*  v.  ridotto. 

_Lrirlrk++  oro  a-  dottare.  Temere  molto,  Aver 
TI  IUUliai  C,  paura  (  ,/  nemico,  la  morte.  || 
♦-abile,  ag.  Temibile.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  +-evole,  ag. 
Spaventoso. 

riHntrO  +rìduttO  pt.,ag.  (ridurre).
  *re- riUUllU,  TIIUUUU,  DUCTUS.  Ricondotto,  Ri- 

menato; Condotto,  Portato.  |  agli  estremi,  di  po- 
vertà o  vita.  |  mal  —.  |  Diminuito.  |  prezzo  — .  \ 

Radunato;  Raccolto.  |  Corretto,  di  calcolo.  |  busso- 
la —,  dalla  declinazione.  |  m.  Luogo  lontano,  ap- 

partato, ritirato,  in  un  edifizio,  per  ridursi  a  stare 
insieme,  conversare,  giocare,  divertirsi;  Ritrovo. 
|  della  Scala.  \  di  sfaccendati.  \  sospetto.  \  logge  che 
servivano  di  — .  |  $xg  Fortificazione  campale  ove  ri- 

parano i  combattenti.  Opera  campale  con  la  sola 
difesa  di  fronte,  e  in  forme  diverse  per  coprire 
risvolta  di  trincea,  linea  di  circonvallazione,  corpo 
di  guardia.  Opera  per  assicurare  la  testa  di  ponte, 
fi  passo  di  fiume,  lo  sbocco  di  una  strada.  |  X  Seno 
dove  il  bastimento  può  ripararsi.  |  Luogo  dove  si  ri- 

conducono acque  da  più  parti  per  canali  o  altre  vie. 

ridoventare,  nt.  Ridiventare.  ||  -dovére,  nt.  Do- 
vere nuovamente.  || -drizzare,  v.  ridirizzare. 

*rldropichire,  nt.  Farsi  idropico  dipiù. 
rldubitare,  nt.  Dubitar  di  nuovo,  ancora. 

rlducchiare,  nt.  Ridacchiare. 

.Lrirlnr*  Aro    a-   *rbducère.   Ridurre.  || -ente, 
-triuuc  ©re,  pg  ag  Che  riduce  „  +^VOie,ag. Riducibile.  ||  -lòlle,  ag  Che  può  ridursi.  |  allo  stesso 

■  piano;  a  eguale  grandezza.  \  prezzo  — .  |  Che  può 
ridursi  buono,  docile.  |  a  miti  consigli.  \\  -I mento, 
m.  Modo  del  ridurre.  I  all'ubbidienza.  \\  -itore,  m. 
-Itrice,  f.  Che  riduce,  Riduttore. 
rlduellare*  nt.  Duellare  di  nuovo. 

TI  durre  a-  {riduco,  2.  *ridui;  -dussi;  -dótto, ■  iviuiiw,  +_duit0)  eHEDOcÈRE.  Ricondurre,  Ri- 
menare, Portare  a  sua  volta,  con  certa  contrarietà 

0  con  sforzo  o  particolare  operazione  verso  un 
luogo,  una  condizione.  |  nel  suo  debito  luogo.  |  a 
miglior  lezione  un  testo.  \  allo  stesso  denominatore, 
a  minimi  termini.  \  a  uno  stesso  principio.  \  a  pu- 

rità, nello  stato  puro,  il  minerale.  |  /©  un  ossido, 

Cavarne  l'ossigeno  combinato.  |  in  pace,  a  concor- 
dia. |  in  atto.  |  a  sanità.  |  a  casa,  Riportarvi  chi 

s'era  sviato.  |  Costringere.  |  per  forza  di  magia, 
con  la  suggestione.  \  a  ubbidienza,  ragione,  segno, 
disciplina.] in  suo  potere,  sotto  ti  dominio.  |  alla 
memoria,  Far  risowenire.  |  a  mal  partito.  |  *&  al 
silenzio,  l'artiglieria  nemica,  il  forte,  Controbat- 

tere e  rovinare.  |  Adunare,  Portare  a  stare  in- 
sieme. |  sotto  una  bandiera.  |  il  potere  in  uno  solo. 

j  air  ovile.  |  Far  diventare,  Rendere.  |  un  cencio,  una 
macchina.  |  cieco,  ebete.  \  atto  alla  coltivazione.  |  una 
belva,  un  energumeno.  |  un  letamaio.  |  Calcolare  la 
quantità  risultante  da  tutti  gli  elementi.  |  la  bus- 
sola,  Correggerla.  |  Mutare,  Trasformare.  |  Miche- 

langelo ridusse  le  terme  diocleziane  a  chiesa  di 
Santa  Maria  degli  Angeli.  \  in  forma  maggiore, 

Ingrandire.  |  pesi,  misure,  da  una  specie  in  un'al- 
tra. |  le  carte  sferiche  a  piane.  |  Scemare,  Diminui- 
re, Restringere.  Portare  a  condizione  minore,  o 

peggiore.  |  spese,  stipendio,  numero,  tempo,  spa- 
zio, razione,  proporzioni.  \  il  personale,  le  scuole. 

|  Pio  X  ridusse  le  feste.  |  in  piccolo,  a  poco.  | 
ti  piede  di  casa,  Diminuir  le  spese.  |  in  pezzi. 

|  a  una  questione  d'interesse.  |  a  niente,  al  nulla, 
al  verde,  con  successive  diminuzioni,  danni.  | 
in  fin  di  vita.  |  Adattare.  |  per  le  scuole  un  testo. 
|  camicia,  giacca,  per  persona  più  piccola.  |  C  per 
orchestra,  violino,  pianoforte.  |  a  ospedale,  a  scuo- 

la un  convento.  |  Tradurre.  |  in  volgare,  in  lingua 
povera  ;  in  lingua  latina.  |  rfl.  Condursi.  |  in  Un- 

gheria, nelV Argentina.  \  a  salvamento.  \  in  grado, 
stato,  condizione.  |  Ricoverarsi,  Rifugiarsi  ;  Ritirar- 

si. |  in  un'isola.  \  nella  casa  di  un  parente.  \  a  vita 
privata.  \  all'ospedale.  |  Restringersi,  Diminuirsi,  j 
del  50  per  100.  I  alla  metà.  |  m  una  casetta.  \  A 
che  si  riduce  ?  |  Portarsi  suo  malgrado  a  una  con- 

dizione. |  al  verde.  I  all'ultimo,  Indugiare.  I  in  peri- 
colo; in  miseria;  all'elemosina.  |  a  fare  il  bidello,  , 

1  pelle  t  ossa,  |  povero,  un  imbecille.  ||  -duttore,  m.  | 

-ri ce,  f.  *reddctor  -Oris.  Che  riduce,  Che  ha  fun- 
zione di  ridurre.  Riducitore.  j  agente  — ,  A*  ca- 

pace di  ridurre  certi  composti  ossigenati.  ||  -du- 
zione,  f.  «reductio  -ònis.  Atto  del  ridurre.  Ricon- 
ducimento.  |  Diminuzione.  |  del  10  per  100.  \  non 
si  può  avere  nessuna  — .  \  a  minore  proporzione.  \ 
a  un  principio,  a  una  causa.  \  in  pristino,  jtj  nello 
stato  primitivo,  di  donazione  (in  materia  eredita- 

ria). |  Adattazione.  |  J  per  pianoforte.  |  *-  Corre- 
zione ad  osservazione,  calcolo.  |  all'  equatore.  \ 

C3  Semplificazione  di  formola  o  espressione  alge- 
brica. J  al  denominatore  comune.  |  /^Trasformazio- 

ne degli  ossidi  dei  metalli  in  metalli  liberi.  |  ̂"Ope- 
razione con  cui  si  riportano  alla  situazione  natu- 

rale le  parti.  |  dell'ernia.  \  della  frattura,  lussazio- 
ne. |  pi.  J&  Comuni  fondati  dai  Gesuiti  nel  Paraguay, 

dove  si  viveva  a  comunismo  cristiano  ;  formavano 
uno  Stato  durato  59  anni,  sino  al  1767.  ||  -duzlon- 
cella,  f.  dm.,  di  diminuzione,  abbuono. 
rior»r»ÌToro  a.  Eccitare  di  nuovo  o  dipiù. I  legnaie,  |  rfl  Tornare  ad  eccitarsi.  ||  -abi- 

le, ag.  Che  può  rieccitarsi.  || -abilità,  f.  Condizione 
di  rieccitabile.  Il  -amento,  m.  Modo  del  rieccitare. 

I* J&CCO  osc*  Ecco  di  nuovo  !  |  il  sole,  la  piog-- i  iv\*v*u9  gjat\  con  sfs<  di  persona:  Rieccomi, 
Rieccolo.  |  Rieccoti  il  libro! 
riecheggiare,  nt.,  a.  Echeggiare  di  nuovo,  o  a 
sua  volta. 

rSorlif In  aro  nt.  Di  nuovo  edificare.  |  tem- I  ICU UH*  aie,  pi0ì  chiesa  abbattuta.  \  I  Mila- 
nesi riedificarono  la  città  distrutta  dal  Barbarossa. 

|  /  Veneziani  han  riedificato  il  campanile  di  San 

Marco  (1902-12).  |  E'  falso  che  Carlo  Magno  riedifi- 
casse Firenze.  ||  -amento,  m.  Modo  del  riedificare. 

||  -ato,  pt..  ag.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  riedifica.  || 
-azione,  f.  Opera  del  riedificare. 

rifidliC  are  *•  Educare  di  nuovo  e  meglio, 
I  ivuuv  ai  ̂ |  coimandole  lacune  e  correggendo 
le  storture  della  prima  educazione.  |  Sottoporre  jS 
nuova,  diversa  educazione  nelle  nuove  condizioni 
fìsiche,  morali.  |  i  ciechi,  i  mutilati.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  rieducare.  ||  -azione,  f.  Nuova  educazio- 

ne, diversa  dalla  prima. 

ri  ol acro* aro  a-  Eleggere  di  nuovo.  |  depu- ri eleggere,  tatfìi  j,residcnUì  chi  era  decadu- 
to dall'  ufficio.  ||  -eleggibile,  ag.  Che  può  essere 

nuovamente  eletto  |  dopo  un  certo  tempo.  ||  -eleg- 
gibilità, f.  Condizione  di  rieleggibile.  ||  -elòtto,  pt., 

ag.  Eletto  nuovamente.  |  deputato  — .  ||  -eiezione,  f. 
Elezione  della  stessa  persona  che  aveva  tenuto 
l'ufficio.  || -elettrizzare,  a.,  rfl.  Elettrizzare  di 
nuovo.  ||  ̂ -emanare,  nt.  Emanare  jdi  nuovo.  || 
-emanazione,  f.  Nuova  e  ripetuta  emanazione. 
il -emancipare,  a,  rfl.  Tornare,  tornarsi  ad  eman- 

cipare. ||  -emancipazione,  f.  Nuova  emancipa- 
zione. H  -emendare,  a.  Di  nuovo  emendare.  || 

-emèrgere,  nt.  Emergere  di  nuovo.  |l  -emigrare, 
nt.  Emigrare  di  nuovo. 
rièmpi  ere,  riempire,  ̂ ^f&ESt 
empire.  |  il  fiasco  d'acqua.  |  Fare  ben  pieno  |  la 
botte,  il  ventre.  |  le  caldaie  della  macchina.  \  +il  de- 

siderio, Adempiere,  Soddisfare.  |  di  dolcezza,  gioia. 
|  la  tela,  Tesserla.  |  la  lacuna,  Colmare.  |  *  vuoti, 

^Nominare  nuovi  ufficiali,  o  soci7  nei  posti  vacanti.  | le  orecchie,  con  insinuazioni,  ciarle.  |  le  valige,  ta- 

sche. |  lo  stomaco  I  l'occhio,  la  mente.  J  Impregnare. 
|  modulo,  scheda,  scrivendovi  quello  che  si  richie- 

de, accanto  allo  stampato.  |  animale  morto,  Imbal- 
samare, Impagliare.  |  rfl.  Divenir  pregno.  |  Man- 

giare troppo.  ||  -bile,  ag.  Che  si  può  riempire.  || 
-ente,  ps.  Che  riempie.  |  m.  Strumento  che  riem- 

pie. ||  -mento,  m.  Modo  e  atto  del  riempire.  |  delie 
schede,  cedole,  nei  vuoti.  |  Riempitura,  Materia  che 
riempie.  |  di  mattoni,  cotone.  |  &*»  Uomini  o  cavagli 
messi  per  fare  il  numero  giusto  del  reggimenti  e 
sim.  |  X  Collocazione  di  pezzi  di  costruzione 
negl'intervalli  tra  le  opere  principali  e  secondarie 
per  riempire  ogni  vuoto.  H  -ta.  f.  Fatto  del  riempire, 
in  una  volta.  ||  -tivamente,  la  modo  riemnlUvo.  || 
-tivo,  ag.  Atto  a  riempire,  Che  riempie.  |  nrTfir  Pleo- 

nasmo. |  Parola  messa  per  riempire  il  discorso, 
vana,  insignificante.  |  Materia  che  serve  a  riempi- 

re. ||  -to,  pt.,  ag.  |  sino  alVorlo.  ||  «torà,  m.  -trlce, 
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f.  Che  riempie.  |  *#  Vaso  pieno  adattato  al  coc- 
chiume delle  botti  che  serve  a  mantener  piena  la 

botte  quando  viene  a  scemare.  |  X  Pezzo  di  riem- 
pimento. ||  -tura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  riem- 

pire. |  dei  sacchi.  |  Borra.  |  Pleonasmo.  Il  +-uta*  f. 
Riempitura,  Riempimento.  ||  -uto,  pt.,  ag.  Riempito. 
Tutto  pieno.  |  ff  maniera  — ,  a  cassa,  empiendo  lo 
spazio  di  muro  con  malta  e  pietra. 

rienfiare,  nt.  Enfiare  di  nuovo. 

rionf  r  are  nt.  Tornare  a  entrare.  |  in  casa,  in 
liei  III  aie,  iscuola,  nella  sala.  \  della  proces- 

sione in  chiesa.  |  nell'ordine,  nella  società.  \  in  gra- 
zia, nel  cuore,  Tornare  ad  aver  la  grazia,  l'amore. 

|  in  sé,  Pentirsi,  Ravvedersi,  Conoscere  il  suo  er- 
rore. |  di  eruzione  cutanea,  Sparire  senza  aver 

sfogo.  |  nel  giuoco,  Tornare  a  giocare.  |  nel  proprio, 
nei  suoi,  Riavere  quel  che  s'  era  speso.  |  in  pos- 

sesso, Ricuperare.  |  Restringersi,  Ritirarsi.  |  di 

panni.  Accorciarsi,  Raccortarsi.  |  all'acqua,  al  ba- 
gno. |  *&  nei  suoi  confini,  Ritirarsi.  |  dopo  una 

ricognizione,  un  assalto.  \  nella  sua  base  di  opera- 
zione. |  di  costruzione  e  sim.,  Stare  più  dentro, 

rispetto  alle  parti  che  sporgono.  ||  -amento,  m.  Mo- 
do del  rientrare.  |  Parte  del  corpo  che  rientra  in 

rispetto  ad  altre  che  risaltano.  Il  -ante,  ps.,  ag. 
Che  rientra  (opp.  a  sporgente).  |  Rivolto  al  centro, 
Ritirato.  |  5xJ  nelle  fortificazioni,  angolo  —,  con 
l'apice  rivolto  al  centro  del  poligono;  linea—, 
che  fa  angoM  /->  s'incurva  in  dentro.  |  guance  —, 
incavate.  ||  -«  Wf.  Fatto  del  rientrare.  |  delle  squa- 

dre nel  convitto.  \  ora  della  — .  |  X  Curvatura  dei 
fianchi  del  bastimento,  per  la  quale  si  fa  più  stretto 
alla  bocca  che  non  al  ventre,  Restringimento.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Tornato  in  casa,  in  patria,  al  reggi- 

mento, in  caserma.  |  Ritirato,  Raccortato.  |  occhio  —, 
affossato.  |  rjf  bachi  — ,  malati  di  ruggine.  |  Che 
non  ha  avuto  modo  di  riuscire,  svilupparsi,  farsi 
valere.  |  impresa—,  non  riuscita.  |  articolo  —,  pen- 

sato, ma  non  pubblicato,  se  anche  scritto.  |  dimo- 
strazione — .  |  candidatura  — .  |  ambizione — .  ||  -ato- 

re,  m.  a*  Calzolaio  addetto  alla  piegatura  degli 
stivali.  ||-o,  m.,  tose.  Ritiro  o  accorciamento  che  la 
il  panno  al  bagno.  |  Parte  che  rientra,  di  mura  e 
sim.  |  Tiro  del  giuoco  del  biliardo,  quando  nel  bat- 

tere la  palla  dell'avversario  si  dà  in  modo  con  la 
stecca  alla  propria,  che  quella  rientra  come  in  den- 

tro. |  Provento.  |  tose.  Ripresa  del  denaro  speso. 
|  ̂T  Ruggine  dei  bachi  da  seta. 

riamino- 9 rA  a.,  nt.  Epilogare,  Fare  un  rie- MCpilUgaiB,  pilog0j  Riassumere  alla  fine, 
Ricapitolare,  Raccogliere  in  breve.  |  i  fatti.  I  fra 
sé  e  sé,  nel  pensiero.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rie- 

pilogare. Riepilogo.  ||  -azione,  f.  Atto  del  riepilo- 
gare. |!-o,  m.  (pi.  -epìloghi).  Epilogo,  Compendio 

riassuntivo  in  fine,  Ricapitolazione.  |  della  materia. 

ri  èrgere,  a.,  rfl.  Ergere  di  nuovo,  dipiù. 

♦rieri,  av.  #afr.  riere.  Dietro,  Retro, 
rierpleare,  a.  Erpicare  di  nuovo. 

riesacerbare,  a"£fl-  E^acerbar^'  •sa,; ■  ie^  wwwi  w»i  **|  cerDar81  dj  nuovo,  dipiu.  || 
-altare,  a.,  rfl.  Esaltare,  esaltarsi  di  nuovo,  di- 
più.  || -amlnare,  a.  Esaminare  di  nuovo,  da  ca- 

po. |  la  questione.  , 

rlesclre*  v.  riuscire.  ||  -esclamare,  nt.  Escla- 
mare di  nuovo  o  a  sua  volta.  ||  -eseguire,  a.  Ese- 

guire di  nuovo.  || -esercitare;  a.,  rfl.  Esercita- 
re, esercitarsi  di  nuovo,  ancora.  ||  -esiliare, a.  Esi- 

liar di  nuovo. 

riesortare,  a.  Esortare  di  nuovo. 

ries  Dlòdere.  \Di  nuovo  ei£l0?ere-  « nyopivuviv,   -plorare,  a.,  nt.  Esplorare 
di  nuovo,  o  meglio.  || -plotone,  f.  Nuova  esplo- 

si o  n  e.  ||  -pórre,  a. ,  rfl.  E  s  p  o  r  r  e,  esporsi  di  nuovo. 
|| -pugnare,  a.  Espugnare  di  nuovo. 
rièssere,  nt.  Essere  di  nuovo  presente. 
MAcfànrlorA    &•    Estendere    di   nuovo.  || 
MBS  tendere,  -tlnguere,  a.,  rfl.  Estingue- re,  estinguersi  di  nuovo. 
riestirpare,  a.  Estirpare  di  nuovo. 
rtsstrarre,  a.  Estrarre  di  nuovo. 

rifall  ; 

♦risto,   -oguardla,   v.    dietro,    retro,    retro- 

guardia] rievacuare,  a.  Evacuare  di  nuovo. 

riovrìraro  &•  Evocare  di  nuovo.  Richla- 
i  iovuv*  ai  e,  mare  alla  mente  di  tutti  „  ̂ZjOn0r 

f.  Rammemorazione  di  fatto,   avvenimento,  perso- 
naggio, tradizioni  notevoli. 

Mezza,  v.  reità. 

rifa hhrir*  ara  a.,  s-  Fabbricar  di  nuovo, rilctUUI  IU  «ire,  Riedificare,  Rifare.U-a,  f.  (-fàb- 

brica). Rifabbricamento.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può 
rifabbricare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  rifab- 

bricare. ||  -ato,  pt.,  ag. 

rifar*  ìhilo  ag.  Che  Può  rifarsi.  ||  -I mento,  m. Il IcU,  IUIIC,  jfodQ  def  rifare#  ,  fi, opera  del  ri- 

fare, ricomporre  un  lavoro  altrui  o  proprio,  rimu- 
tando, variandole  sim.  |  dell'Orlando  Innamorato del  Boiardo,  di  Francesco  Berni.  |  Compensazione, 

Indennità.  I  dei  danni.  \  della  spesa.  ||  -itore,  m. 
-Itrlce,  f.  Che  rifa.  Autore  di  rifacimento.  |  v.  ri- 

fare, rifazione. 
rifalciare,  a.  Falciare  di  nuovo. 

orA  a.  Fallare  di  nuovo.  |  ̂Mancare, ai  c»  Venir  meno.  ||  -ire,  a.  *?  Fallire 

un'altra  volta.  |l  -o,  m.  Nuovo  fallo. 

rifarò  a.  (rifa,  rifai;  rifeci,  rifatto).  Fare  di iiai  c?9  nuovo>  un'altra  volta.  |  fare  e  — .  |  il  la- 

voro. |  è  tutto  da  — ,  di  lavoro  mal  fatto,  o  ricono- 
sciuto erroneo  per  i  nuovi  studi'.  |  di  pianta,  di sana  pianta,  da  cima  a  fondo.  |  la  pace.  |  sicuro, 

certo.  |  l'invito.  \  la  strada,  Percorrerla  un'altra 
volta.  |  Rieleggere.  |  rettore,  presidente.  |  Restituire 
nello  stato  di  prima.  |  il  corpo  e  la  mente.  \  sano.  | 
il  cavallo,  con  le  cure.  |  Riparare,  Racconciare,  Rac- 

comodare. |  tetto;  tacchi.  \  nave.  \  la  città,  Riedi- 
ficare, dopo  una  distruzione.  |  polsini,  mutande.  \ 

letto,  camera,  Rassettare.  |  Ristorare  dei  danni. 
|  delle  spese.  |  Compensare,  Risarcire,  Indenniz- 

zare. |  il  resto.  Dare,  Rendere.  |  del  suo.  \  i  danni. 
|  Confortare,  Ricreare.  |  Rinnovare.  |  il  padre,  il 
nonno,  Imporre  il  nome  del  padre,  del  nonno  al 

bambino.  |  /'/  parentado,  l'amicizia,  di  parenti,  amici 
lontani  che  si  ritrovino.  |  la  casa,  Continuar  la  di- 

scendenza, la  famiglia.  |  il  papa,  Eleggere.  |  i  con- 
soli. |  *  mobili,  la  casa.  \  vivande,  Condire.  |  la  ver- 

ginità, Far  compatire  esente  da  macchie  o  colpe 
Persone  disoneste  o  compromesse  nella  politica.  | 
are  a  sua  volta,  Contraffare.  I  verso,  gesto.  \  la  voce, 

l'andatura  del  maestro.  I  rfl.  Rimettersi  in  ordine.  [ 
di  schiere.  \  del  tempo,  Ristabilirsi.  |  lo  stomaco;  il 

gusto.  |  l'occhio,  vedendo  cose  belle.  |  Ristabilirsi, 
Ripigliar  le  forze.  |  sano;  dritto.  |  Indennizzarsi, 
Risarcirsi,  Riavere  il  suo.  |  sperare  di  —  con  altro 
negozio.  |  con  un  altro,  Pigliarsela;  Prendersi  la 
rivincita,  Ricattarsi.  |  delleperdite.  \  da,  Cominciare. 
|  dal  principio,  dalValto.  |  Rimettersi.  |  a  fare.  |  da 
capo.  |  non  saper  da  che  parte  — ,  di  chi  è  confuso, non  trova  la  via,  il  modo. 

rifacci  arA  a.  Tornare  a  fasciare  ;  Fasciar© I  llctSUI  are,  bene  (  ibambinii  Avvolgerli  nel- 

le fasce.  |  X  Rinnovare  il  fasciame.  ||  -ata,  f.  A"° 
del  rifasciare  in  una  volta.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dei 

rifasciare.  ||  -o:  a  —,  In  quantità  grande  e  sen- 
z'ordine, Confusamente.  |  andare  a  —,  a  catatascio. 

rif  aff  O  Pt»  ag.  Fatt0  un'altra  volta.  |  Riele"
°; riTanO,  [  Riposto  in  altra  forma.  |  lavoro 

tutto  —.  |  Restaurato,  Ritoccato.  |  Risarcito.  |  «ac- 
conciato. Raccomodato  alla  meglio.  |  vtlla*°  - •  S 

Cotto  nuovamente,  Ricucinato.  |  Ristabilito,  
di- 

messo. |  Rinnovato.  ||  -Iblle,  ag.  Che  può  esser -ri 

fatto.  ||  -ura,  f.  Lavoro  e  prezzo  del  racc
onciare, riparare. 

ri  favellare,  nt.  F a  v  e  1 1  a r  e  di  nuovo.
  ||  -favorire* a.  Favorire  di  nuovo. 

ri  t avirSnA  *•  Rifacimento.  |  àtidanm^^^ 
ri  razione,  mento ,  Accomodo, ^^J^r, 
tura.  |  spesa  della  -.  |  Riedificazione.  ||  -*f$g£ 

a.  Fecondar  di  nuovo.  || Medlre,  a.  
(v.  fedire; Ferir  di  nuovo. 

volte. 

-:«XM*I  *»■*<*    a,  Fendere  di  n
uovo  o  più  voi io. 

riTÒndere,  ̂ Tagliare  per  lungo.  H -Itolor 
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m.  Officina  delle  ferriere  dove  si  ottengono  le  sot- 
tili barre  di  ferro  che  poi  si  riducono  a  chiodi, 

io  rif or  ITA  a->  nt-  {-*sco).  ♦refehrr.  Riportare, 1  ilici  iiu,  presentare,  Ridire,  Rapportare.} 
parole  altrui,  cose  vedute,  fatto.  \  al  Ministro,  al 
direttore.  \  su  questione  proposta,  \  in  iscritto  a 
voce.  Presentar  la  relazione.  |  Raccontare,  Allega- 

re, Citare,  Narrare.  |  un  esempio.  \  fatto,  storia.  \ 
Ascrivere,  Riportare  come  a  sua  causa,  origine, 

principio,  Ridurre.  |  al  merito,  all'autorità.  \  a  due 
motivi.  |  gli  effetti  alla  causa.  \  grazie,  Rendere.  | 
rfl.  Rapportarsi,  Stare  in  relazione,  rapporto;  Con- 

cernere, Riguardare.  |  alla  questione  presente,  al 
proposito.  |  Rimettersi,  Richiamarsi.  |  alle  cose  già 
dette.  |  Indirizzarsi.  |  al  giudizio  di  un  arbitro, 
Rimettersi.  |  fì?  Aver  relazione,  dipendenza,  atti- 

nenza. |  Accennare,  Riportarsi  con  la  mente,  col  di- 
scorso. ||  +-endario,  m.  Referendario.  ||  -ente,  ps., 

s.  Che  riferisce.  |  Referendario.  Relatore  ||  -Ibile, 
ag.  Da  potersi  riferire.  ||  -Ibllmente,  Con  referenza, 
Rispetto,  Riguardo  {a).  ||  -I mento,  m.  Modo  del 
riferire.  |  $K*  punto  di  —,  Punto  segnato  del  ter- 

reno, com.  casa,  albero,  e  sim.,  che  serve  come 
norma  e  guida  a  indicare  luoghi  prossimi.  |  Rela- 

zione. Rapporto.  |  di  grazie,  Rendimento.  || -ito,  pt., 
ag.  Riportato.  Ascritto,  Attribuito.  |  Narrato,  Espo- 

sto. Presentato.  ||  +-ltore,  m.  -Itrtce,  f.  Che  riferi- 
sce. Raccontatore,  Narratore. 

2°  «riferire,  a.  Ferir  di  nuovo. 

rif^rm  flrp»  a.  Fermare  di  nuovo.  |  uscio, 
l  liei  III  ai  C,  finestra,  |  Confermare.  Rafferma- 

re. |  +Fortificare.  |  rfl.  Confermarsi  di  nuovo  al  ser- 
vizio d'alcuno.  ||  +-a,f.  Conferma.  ||  -ato,  -o,  pt.,  ag. 

fi  fftrmftntarA  a-  Fermentare  di  nuovo. TI  Tormentare,   ||„ferrare  a  Ferrar  di nuo- 
vo.  ||  Mèrto,  v  referto,  riferito.  ||  -fervere,  nt. 
•refebvere.  Fervere  di  nuovo  o  dipiù. 

rifésSO     Pt->ag    (rifèndere).  Fenduto  un'al- g  wi  tra  volta,  o  dipiù.  ||  -are,  a.  a.  Ricu- 
cire le  parti  di  quelle  pelli  che  erano  state  tagliate. 

||  -ato,  pt.,  ag. 

ri  festeggiare,  a.  Festeggiare  di  nuovo.  ||Me- 
zlóne,  v.  refezione. 

1°  riffa.    *•  *£l9*l  tratto  del  dado.  Lotteria  fra  pri- 
»  vati,  col  premio  di  un  oggetto  di  valo- 

re, talvolta  per  beneficenza. 

2°  rìff  3  *'  *longb.  biffi,  td.  reif  maturo,  forte. 
«•I  Violenza,  Forza  |  di  —,  A  tutta  forza, 

Con  la  violenza.  \  di  —  o  di  raffa,  In  qualunque 
modo.  |  Uomo  pieno  di  riffe.  |  pvb.  v.  raffa.  ||  -ac- 

cia, f.  peg.  ||  +-Oi  ag.  Robusto,  Forte.  ||  -oso,  ag.  Av- 
vezzo alla  riffa.  ||  -osacelo,  ag.  peg. 

ri  fiaccare,  a.  Fiaccare  di  nuovo.  || -fiammeg- 
giare, nt.  Fiammeggiare  dipiù. 

rifiati  Care  *•  Rinfrancare,  Rinforzare  ai 9  fianchi.  |  costruzione,  con  altri 
muri.  ||  ̂-hegglare,  a.  Rinforzare  i  fianchi,  i  lati, 
Rinfrancare.  ||  -hegglato,  pt.,  ag. 

rifiat  8tr6  nt  Respirare,  Mandar  fuori  il  fiato. 
*  |  Ripigliar  fiato,  Avere  un  po'  di 

riposo,  ristoro,  Riaversi,  Provar  sollievo.  |  senza 
—,  Senza  mai  cessare.  |  Fiatare,  Parlare.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  del  rifiatare,  Respirazione.  ||  -ata,  f. 
Atto  di  rifiatare,  Respiro.  ||  -atona,  f.  acc.  Grosso 
respiro,  a  sollievo. 

rificcare  a*  Ficcare  d*  nuovo  o  dipiù.  \gu 
»  occhi ,  la  mente,  Badare,  Attendere 

con  vivo  interesse.  |  plb.  Insinuare,  Ridire.  |  rfl. 
Ficcarsi,  Attaccarsi.  |  addosso. 

rificOlÓlìo.  '*.»  tosc-  fikrucolona.  Palloncino ^  di  carta  colorata  con  lumino  in 
cima  a  una  canna,  che  portasi  in  giro  in  Firenze 
la  sera  del  7  settembre,  vigilia  della  Natività  di 
M.  V.  j  Donna  lunga  che  va  sempre  attorno. 

rlfldare,  a.,  nt.,  rfl.  Fidar  di  nuovo,  o  molto. 

ri  fìggere,  *•  M*f°>  -fissi>  -fisso, -fitto).  Fig- "  *  gè  re  di  nuovo,  o  più  forte.  |  $  Im- 
broccare delle  rampe  di  continuo  nel  segno,  come 

jfei  dfnti  di  ruote  e  catene  '^dentate  nelle  maglie. 
Il -figliare,  nt,  a.  Figliare  di  nuovo.  |  Aver  nuova 
figliolanza.  |  Ripullulare,  Rigermogliare.  |  di  ferite, 

piaga,  Rifarsi  della  materia  purulenta.  ||  -figurare* 
a.  Figurare  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

rif  i  I  o  p a  a.  Filare  di  nuovo.  |  ck.  le  fila.  I  Raf- 1  un  ai  JSt  filare^  Tagliare  a  filo>  |  orf^  iemhi.  \ 
Riferire,  Riportare.  |  Rifilò  ogni  cosa.  |  Dare  di  se- 

guito. |  busse,  pugni.  |  neol.  Dare,  Restituire.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rifila,  fa  la  spia, 
rlflltrare,  a.  Filtrare  di  nuovo. 

rif  in  ar»  nt.,  rfl-  (fin  are).  Cessare.  |  senza 1  uni  ai  e,  _  11  +.amento,  m.  Modo  del  rifinare. 
Cessazione.  ||  -ire,  a.  Finire,  di  nuovo  o  del  tutto  ; 
Dar  fine  ;  Cessare.  |  non  —  mai,  Non  finir  mai,  Con- 

tinuar sempre.  |  Compiere,  Portare  all'ultimo  com- pimento, il  lavoro.  |  Consumare,  Ridurre  in  cattivo 
stato,  d'avere  o  di  salute.  |  rfl.  Esaurirsi,  Ridursi 
come  alla  fine.  |  di  roba,  provviste;  salute,  Con- 

sumarsi. H  -itezza,  f.  Languore  di  stomaco,  Sfi- 
nimento, Ipec.  per  digiuno.  ||  +-itlvo,  ag.  Atto  a  ri- 

finire, consumare.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Sfinito.  |  Malcon- 
cio, Ridotto  in  cattivo  stato.  |  morto,  Stanchissimo, 

Spossatissimo.  I  Poverissimo,  Spiantato.  ||  -Itore, m. 
-itora,  -Itrlce,  1.  6*.  Che  dà  compimento  al  lavoro. 
|  schr.  padre  —  (giuoco  di  parole  con  dif finito- 

re), Chi  finisce  di  consumare  ogni  cosa.  ||  -itura,  f. 
Fattura  del  rifinire,  dar  l'ultima  mano.  |  ♦Guarni- 

zione. Finimento.  ||  -Izione,  f.  tosc.  Rifinitura.  | 
Consunzione.  |  andare  in  — .  |  mandare  in  —,  Con- 

sumare ogni  cosa. 

rifioccare,  nt.  Fioccare  nuovamr^,  o  dipiù. 

rifiorire    nt-  Tornare   a  fiorai*  ?  del  bianco- 
I  ivri  \,f  Spin0i  foifa  rosa%  j  Riprender  vigore, 

energia,  attività,  j  degli  studi".  |  delle  sedizioni,  con- giure, Rinnovarsi.  |  della  salute,  ristabilita  e  come 
rinnovata.  |  Ricoprirsi  di  macchie,  muffa,  ruggine, 

pustule,  ecc.  |  ̂Incresparsi,  dell'intonaco.  |  a.  Far fiorire  di  bellezza,  Abbellire.  |  la  bellezza.  \  strade. 
Rispargervi  sopra  ghiaia.  |  &  pittura,  ravvivando 
i  colori.  |  schr.  Avvinazzarsi.  |  rfl.  *Riprosperare. 
II  -ente,  ps.,  ag.  Che  rifiorisce.  ||  -i mento,  m.  Modo 
del  rifiorire,  Rifioritura.  |  degli  studi\  della  civiltà. 
|  Q  Ornamento,  Rifioritura.  |  delle  strade,  spar- 

gendovi di  nuovo  ghiaia,  breccia.  ||  -ita,  f.  Fiorita, 
nuova,  più  bella.  |  pi.  f  Intercalari  trillati  tra  un 
rispetto  e  l'altro.  ||  -lto,Dt.,  ag.  Nuovamente  fiorito. 
|  Rimesso  in  salute.  |  Sparso  di  macchie  e  sim.  || 
-itura,  f.  Nuova  fioritura.  |  Ghiaia  messa  di  recente 
sopra  una  strada.  |  Abbellimento,  Fiorettatura.  | 
Muffa,  Macchie  di  untume  che  ricompaiono  su 
stoffe,  muri,  e  sim.  |  o  Decomposizione  della  su- 

perficie esposta  all'aria. rif  lottare,  nt.  Fiottare  di  nuovo.  Brontolar  spesso. 

rifierhi  arA    nt.   Fischiare   di  nuovo,  oa Il  libili  die,  sua  yolta  pef  risponde^e    ,  6 
Riferire,  Rifilare,  Rificcare,  Ridire.  ||  -one,  m.  U8 

sua  volta  per  rispondere.  I  a. 
^ficcare,  Ridire.  ||  -one,  m.  Uso 

a  rifischiare,  riferire,  ridire. 

rifissc,  pt.,  ag.,  v.  rifiggere. 

rif  ift  a     f-  Lavoro  del  conficcare  nuovamente  un iiniua,  palQt  e  sim||^  pt>i  ag   (rifiggere). 

1°  rifiutare,  a.  Fiutar  di  nuovo. 

2° rifiutare,  +refut-,  a  **bfutarexfiu- 
imiuiuiv,  iiwim»,  TARE  Respingere; 

Non  accettare  o  voler  ricevere.  |  1  consigli,  la  prò- 
posta.  |  la  merce.  |  il  vestito,  il  cappello,  che  non  è 
di  soddisfazione.  |  regali.  |  V onorificenza.  \  la  can- 

didatura. |  l'incarico,  il  compenso.  \  di  far  parte.  | le  preghiere.  \  la  battaglia.  |  la  briglia,  «  di  ca- 
vallo che  non  sente  l'avvertimento.  |  il  duello.  \ Non  ammettere,  Negare,  Non  riconoscere.  |  i  suoi 

scritti  giovanili.  \  il  padre,  il  fratello.  |  Rinnegare. 
|  la  moglie,  Ripudiare.  |  Gettar  via  da  sé,  Abbor- 
rire,  Sdegnare,  Non  volere.  |  la  lettera,  Non  voler 
riceverla.  |  la  vita.  |  Rinunziare,  Ricusare.  |  la  pre- 

sidenza. |  il  regno.  |  V eredità.  |  Non  comportare,  tol- 
lerare. |  il  spie,  V acqua  ;  lo  smalto.  |  V ombra.  \  La 

fortuna  rifiuta  i  timidi,  j  Negar  di  concedere.  | 
consenso,  ubbidienza.  \  richiesta,  matrimonio,  noz- 

ze. |  ̂Confutare.  |  rfl.  Negarsi.  |  di  partecipare  al- 
l'accordo. |  al  combattimento.  \  d'intervenire.  ||  -abi- le, ag.  Che  si  può  o  deve  rifiutare.  ||  -amento,  m. 

Modo  del  rifiutare.  Rifiuto.  |  Ripudio.  Il  +-anza,  f. 
Atto  del  rifiatare.   Rifiuto.  |  Ripudio,  Divorzio.  Ù 
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-ato,  pt.,  ag.  |  dono  —.  |  da  tutti  per  la  sua  sgar- 
batezza. |  come  un  cane.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *re- 

futàtor  -òris.  Che  rifiuta.  |  +Confutatore.  |  della 
dottrina  ereticale.  ||  +-azlone,-agione,  f.  «refutatio 
-Onis  confutazione.  Rifiuto.  I  Ripudio.  |  della  moglie. 
||  -o,  m.  Atto  del  rifiutare,  Rinunzia.  |  colui  Che 
fece  per  viltade  il  gran  — ,  Celestino  V  che  depose 
la  tiara  (Dante,  Inf  3).  |  Diniego,  Ricusazione.  |  op- 

porre un  — .  |  rispondere  con  un  — .|  Persona  o  cosa 
rifiutata,  come  di  niun  pregio.  |  il  —  della  società, 
La  gente  peggiore.  |  tutti  i  —,  le  cose  rifiutate 
dagli  altri.  |  mettere  tra  i  — .  |  pi.  ̂ Lettere  e  sim. 
non  accettate  dal  destinatario^  e  non  respinte  al 
mittente.  I  i  —  vanno  al  macero.  \  merce  di  —,  di 
scarto.  |  Ripudio,  Divorzio.  |  nel  giuoco  di  carte, 

Atto  del  non  rispondere  all'invito  del  compagno.  | 
$  Liquido  superfluo  che*  esce  da  una  macchina. 
|  X  Ciò  che  rigetta  il  mare  sulla  spiaggia  dei  re- 

sti di  un  naufragio.  |  Avanzo.  |  di  galera. 

riflagellare,  a.  Flagellar  di  nuovo. 

riflÀQQn  4-rftf-  pt.,ag.  (riflettere).  *re- TITieSS  O,  +r©T  ,  fLE'xlfs.  Spiegato,  Piegato 
o  volto  o  torto  indietro.  |  moto  — ,  prodotto  da  altro 
moto  per  riflessione,  non  diretto.  |  lume,  raggio  — , 
secondo  (opp.  a.  primo,  diretto).  \  la  luce  della  luna 
è  —,  opp.  a  quella  del  sole  che  e  diretta.  |  una  luce 
—  da  altra.  \  lume  —,  Q  che  illumina  una  figura 
pota  tra  la  sorgente  della  luce  e  il  corpo  che  la 
riflette;  Mezzo  lume.  |  calore  — .  |  atto  —,  ̂   Mo- 

vimento involontario  provocato  da  una  sensazione 
esterna;  tendineo,  rotuleo,  da  percossa  sul  tendine 
della  rotula;  pupillare,  Restringimento  della  pu- 

pilla se  l'occhio  è  esposto  subito  alla  luce,  plan- 
tare, eccitando  la  superfìcie  della  pianta  del  piede. 

|  azione  —,  provocata  da  altra,  e  che  non  ha  ini- 
ziativa in  se.  |  m.  Riflessione,  Atto  del  riflettere  ; 

Atto  riflesso.  Ritorno  dopo  l'urto,  Rimbalzo.  |  di 
luce,  calore.  \  i  —  del  lago,  dei  ghiacci-ri.  |  iride- 

scenti: dell'arco  baleno.   \   invece  del   sole   avere  il 
—  della  casa  dirimpetto  che  dà  noia.  |  Q  Parte  che 
si  fìnge  illuminata  dalla  luce  riflessa.  |  del  suono, 
Eco,  Rimbalzo.  |  per  —,  Indirettamente.  |  di  — ,  Per 
azione  riflessa,  Di  rimbalzo.  || -amento,  Per  rifles- 

so, jl  *-are,a.  Q  Lumeggiare,  Fare  i  riflessi.  ||  +-ato, 
pt..  ag.  Riflesso,  Riverberato.  ||  -Iblle,  ag.  $  Che 
può  ripiegarsi,  Flessibile  ancora.  |  +Degno  di  con- 

siderazione, Considerevole.  Il  -Iblllta,  f.  Condizione 
di  riflessibile.  ||  -ione,  f.  *reflexTo  -onis.  $  Ripie- 

gamento, Ripercussione,  Atto  del  ripiegare,  vol- 
gere, ritorcere,  flettere,  tornare  indietro  di  un 

corpo  dopo  aver  urtato  in  un  altro.  |  dell'acqua 
corr  nte  contro  un  pilone,  o  un'altra  acqua  corrente. 
|  Rimbalzo  di  un  fascio  di  luce  che  ha  incontrato 

uno  schermo,  una  superfìcie  levigata.  |  l'angolo  di 
—  è  uguale  all'ango  o  d'incidenza.  \  telescopio  a  — . 
|  £7  Ripiegamento   della  mente  su  di  un  soggetto, 
fer  considerarlo  attentamente,  sottoponendolo  ai- 
analisi  e  ad  ogni  altra  indagine.  |  fare  una  —.  | 

uo  .io  senza  —,  non  avvezzo  a  riflettere,  leggiero, 
incauto.  |  dopo  matura  —.  |  Effetto  dell'attenta  con- 

siderazione. |  giusta,  importante.  \  filosofiche.  |  poe- 
ta, artista  di  —,  nel  quale  la  riflessione  sta  in 

luogo  della  ingenua  ispirazione  e  della  fantasia 

schietta  [se  ne  parlava  spec.  quando  6'immaginava 
un'età  primitiva  di  potente  ispirazione,  di  poesia 
nazionale  collettiva].  |  Il  Tasso  sarebbe  un  poeta 
di  — .  |  Osservazione.  |  diligente,  accurata.  ||-lon- 
cella,  f.  dm.  ||  -Ivamente,  In  modo  riflessivo,  Con 
riflessione  della  mente,  Consideratamente.  ||  -Ivo, 
ag.  Atto  a  riflettere.  |  raggi  — .  |  U  DI  riflessione. 
Avvezzo  a  ripiegarsi  con  la  mente  sulle  cose,  j 

facoltà  — .  |  persona  —,  non  facile  agl'impulsi,  ma 
che  agisce  subito  con  la  mente  a  considerare.  | 
ragazzo  — .  |  fi*  verbo  —,  di  azione  che  si  riflette 
sul  soggetto  stesso  (come  nel  medio  della  lingua 
greca  e  nel  deponente  della  latina).  |  il  —  non  è 
un  impersona  e.  \  pronome  —,  che  si  accompagna 
col  verbo  riflessivo.  ||  -ore,  m.  $  Riflettore.  |  me- 

tallico del  telescopio. 
rifiati  apa  »•  *Rbflbctìre  (riflesso;  riflettuto). 
i  ■  non  CIO,  Rlpiegftre  indietro,  Flettere,  Rivol- 

tare, Torcere  indietro;  Riverberare  raggi  lumino- 
si, onde  sonore, calore,  movimento.  (Rispecchiare. 

|  immagine.  |  nt.  Rivolger  la  mente,  Piegarsi  a  con- 

siderare. I  sugli  avvenimenti.  |  alle  parole  dette,  | 
senza  — ,  Con  leggerezza,  Inconsideratamente,  Sen- 

za ponderazione.  |  rfl.  Ripiegarsi  indietro:  di  luce, 
calore,  moto.  |  Riverberarsi,  Apparire  o  essere  per 
riflesso.  |  della  timidezza  del  governo  nel  disordine 
civile.  |  delle  azioni  egregie  di  alcuni  sulla  elevazione 

della  coscienza  nazionale.  \  degli  esempi'  buoni  sul- 
la condotta  di  figli,  discepoli,  dipendenti.  \  della 

malafede  demagogica  sulla  follia  della  plebe.  || 

-ente,  ps.  Che  riflette.  |  il  suono,  l'immagine. 
||  -ore,  m.  $  Specchio  concavo  com.  di  metallo  che 
riflette  aumentando  di  intensità  e  proietta  a  di- 

stanza raggi  luminosi.  |  le  navi  da  guerra  sono 
provvedute  di  potenti  —  elettrici.  ||  -utamente,  Con- 

sideratamente. !'•  -uto,  pt.,  ag.  Riflesso.  |  Fatto  o detto  con  riflessione. 

rifili  irò  rAf-  nt.  (-isco).  #refl06re.  Scorrere TITIU  Ire»  reT  *  indietro.  Tornare  a  scorrere. 

|  del  sangue.  \  delle  acque,  nella  direzione  contraria 
al  loro  flusso.  |  far  —  la  vita.  |  Tornare  ad  afflui- 

re. |  delle  merci  sul  mercato.  ||  -sso,  m.  *refluxus. 
Flusso  o  scorrimento  in  verso  contrario.  |  X-  Ri- 

torno della  marea;  Periodo  di  6  ore  durante  il 
quale  la  marea  si  abbassa;  Deflusso,  Magra,  Bassa 
marea.  |  flusso  e  —  costituiscono  la  marea.  \  tS^ 
Afflusso  di  sangue  in  una  data  parte  del  corpo.  | 
degli  umori.  \  flusso  e  —,  di  molta  gente  che  va 
avanti  e  indietro  in  un  passaggio  pubblico.  |  /■© 
refrigerante  a  —,  Apparecchio  che  si  aggiunge  alle 
storte  o  palloni  entro  cui  si  fa  bollire  un  liquido, 
fatto  in  una  camera  circondata  di  acqua  fredda  che 
si  muta  di  continuo. 

rifnr»ill  aro  xraf-  a-  *refocillare.  Risto- 
rnatili are,  +r©T  ,  rare  Ricreareridando 

calore.  |  lo  stomaco.  |  rfl.  Ristorarsi,  Mangiar  qual 
che  cosa.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  rifocillare. 
||  -ato,  pt.,  ag. 

ri  fnH  Arar  A  a-  Foderare  di  nuovo.  ||  -fo- ri Touerare,  ^nare  a  Fognare  di  nuovo.|| 
Molciamento,  m.  Folcimento,  Appoggio. 

rifnlororarA  nt-  Folgorare  di  nuovo,  più IHUIgUI  die,  vivttmente.  j  Folgorare  a  sua 
volta,  per  riverbero.  ||  -ante,  pt.,  ag.  Che  rifolgora. 

rìfol  O  m*  F0LARE-  X  Soffio  di  vento  leggiero li  ivi  W|  cne  ft  Sfatti  cresce  e  diminuisce,  e  dà 
noia:  com.  residuo  di  tempesta  o  riflesso  di  rim- 

balzi tra  isole,  o  di  correnti.  |  Folata,  Buffo.  ||  -ac- 
cio, m.  peg.  ||  -are,  nt.  Soffiare  del  rifolo.  ||  +-atore, 

m.  5x$  Scovolo.  ||  -eggiare,  nt.  Essere  soggetto  ai 
rifoli.  ||  -Ino,  m.  ve 7.  ||  -one,  m.  acc. 

rifomentare,  a.  Fomentar  di  nuovo. 

rifnnrl  »ta  a  Fondare  di  nuovo.  |  i  pila- I  IIUIIU  aie,  str.  j  «//a, Riedificare.  |  f|  Rista- 

bilire, riparare  le  fondamenta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Il 
•azione,  i.  Azione  del  rifondere. 

rifnnrl  ara  *•  (fondere).  *refundere.  c^Tot- 
I  IIUIIU  OICf  nare  a  fondere>  |  metallo,  vetro.  \ 

scritto,  Rimaneggiare,  Ricomporre,  con  nuova  for- 
ma, spostando,  mutando.  |  Restituire.  |  denaro.  \ 

spese,  danni,  Risarcire,  Rifare.  |  acqua  al  conta- 
tore, alla  caldaia.  Rimetterne  in  luogo  della  man- 

cante. |  olio  alla  lampada.  |  colpa  addosso  auno> 
Riversare.  |  Riflettere  il  lume.  ||  -iblle,  ag.  Che  si 
può  rifondere.  ||  *-lto,  ag.  ft  Infondito,  R»;1""" 
mento.  ||  -Kore*  m.  -Itrlce,  f.  Che  rifonde.  Il  -lt«ra» f.  d  Infonditura,  Infondito. 

riforare,  a.  Forare  nuovamente. 

Hfnrh  ire    «•  Forbire  di  nuovo, 
 o  dipiù,  me- riToro  ire,  gli0  ,  u  armit  AppaTeCch^Tt.  i  rfl. 

Ripulirsi.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Forbito  nuovamente.  i$en ripulito. 

rifornì  ara    *•  {riformo). 
 #refohmahk.  Rimet- 

riTorm  are,  tere  ̂ eIla  }orma  di  puma,  i  ia 

schiera.  |  *>  Formar  di  nuovo.  |  Portare  ad  un  a 

nuova  forma,  Rinnovare  nella  forma,  Dar  nuova 

forma.    Riordinare,    correggendo,    t°?«fn°°;,  ftg" 

/ 'animo,  la  vita.  \  ̂   Congedare,  Lice nzi*";  Pe[ 
inabiliti,  o  sim.  |  cavalli,  Scartar  i  dal  «n^  I 

la  nave.  \  'ufficiale,  Giubilare.  |  Ridurre,  Scemare. 
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)  naviglio,  esercito.  \  spese.  \  Trasformare.  |  a  im- 
magine, sembianza  di  altri.  |  rfl.  Ritornare  nella 

forma  di  prima.  |  Emendarsi,  Correggersi.  ||  -a,  f. 
Atto  ed  effetto  del  riformare.  |  totale,  parziale.  \ 

degli  studi'.  \  introdurre  una  — .  |  della  scuola  clas- 
sica; dell'insegnamento  universitario.  |  Emenda, 

Correzione.  |  severa  —  contro  il  lusso.  \  degli  abusi. 
j  Legge  che  dà  un  nuovo  ordine,  assetto,  correg- 

gendo, trasformando.  |  invocare  una— .  |  della  letige 
elettorale.  \  g£  Mitigazione  della  regola.  |  dei  Fran- 

cescani, donde  uscirono  i  riformati.  |  dei  Carmeli- 
tani, Mitigazione  approvata  da  Eugenio  IV  il  1431. 

Ristabilimento  dell'  antica  disciplina  promosso  e attuato  da  S.  Teresa  di  Gesù  in  Ispagna  il  1562, 
■donde  i  Carmelitani  Scalzi.  |  Correzione  e  trasfor- 

mazione della  chiesa,  per  effetto  della  nuova  ci- 
viltà del  rinascimento:  fu  tentata  nel  sec.  15°  al 

concilio  di  Costanza  e  di  Basilea,  portò  alla  pro- 
testa di  Lutero  e  allo  scisma  di  Occidente  |  epoca 

della  —,  tra  la  protesta  di  Lutero  il  1517  e  il  con- 
cilio di  Trento,  che  fu  la  controriforma.  |  di  Huss, 

Zuinglio,  Calvino.  \  anglicana,  presbiterana.  |  cat- 
tolictsmo  di  — ,  Riforma  propugnata  nel  seno  dd 
cattolicismo,  per  conciliare  il  domma  con  le  idee 
moderne;  Modernismo.  |  $h«  Licenziamento,  Ritiro, 
per  riduzione,  o  per  inabilità.  |  di  cavalli.  \  di  mi- 
lit  ,  Congedo  assoluto,  per  malattia,  e  difetto.  | 
X  Ritiro,  scarto,  riduzione  di  naviglio.  I  mettere 
sotto  — .  |  Titolo  di  un  giornale  politico  di  Roma, 
fondato  da  Fr.  Crispi.  |  v.  gregoriano.  ||  -abile, 
ag.  Che  può,  o  deve  riformarsi.  |  &  decreti  —,  se 
non  concernono  il  domma  o  parti  essenziali.  || 
*-aglone,  f.  Riformazione.  |  nel  comune  fior.  Legge 
o  decreto  nuovamente  promulgato.  |  notaio  delle  —, 
addetto  alla  compilazione  di  leggi  e  decreti.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  del  riformare.  |  affrettato.  \\  -atlvo, 
ag.  Che  serve  a  riformare.  |  legge  —.  ||  -alo,  pt.,  ag. 
Formato  di  nuovo.  |  Riordinato,  Migliorato,  Modi- 

ficato, Corretto.  |  sentenza  —.  \  calrndario  —,  v. 
gregoriano.  |  Chi  è  stato  soggetto  alla  prescri- 

zione di  una  riforma.  |  $xg  Non  accolto  nella  mili- 
zia.  Scartato.  Congedato  per  riduzione  o  inabilità. 
|  revisione  dei  — .  |  pi.  Jft  Francescani  che  accetta- 

rono una  regola  più  mite.  |  minori—,  |  Benedettini 
riformati.  |  Carmelitani  scalzi.  |  chiesa  — ,  prote- 

stante, calvinista,  ecc.  |  pi.  Ugonotti.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  riforma.  |  Autore  di  una  riforma.  \ 
pi.  +Magi8tratura  speciale  della  repubblica  di  Ve- 

nezia. |  dello  studio  di  Padova,  Magistratura  del- 

l'Università, Consiglio  accademico.  \i  principi  —, 
nel  sec.  18*  in  Italia,  Carlo  III  a  Napoli,  Giuseppe  II 
in  Lombardia,  Leopoldo  I  in  Toscana.  Il  -azione,  f. 
♦reformatTo  -Onis.  Atto,  opera  del  riformare.  Ri- 

forma. |  della  chiesa,  Riforma.  |  Nuova  formazione. 
||  -l?mo,  m.  Dottrina  o  programma  di  riformisti.  || 
-lata,  s.  neol.  (pi.  m.  -i).  Fautore  di  riforme.  |  pi. 
Socialisti  non  intransigenti. 

rifOm  Ìr6  a'  l~isc°)*  Di  nuovo  fornire,  Prov- 1  vedere.  Approvigionare  di  nuovo.  | 
di  armi,  vettovaglie,  denari.  \  la  casa,  la  villa.  \  le 
truppe.  |  Rifondere.  |  Volic,  la  benzina.  |  rfl.  Prov- 

vedersi, fornirsi  di  nuovo.  |  d'acqua,  carbone.  \  di 
sigari,  francobolli.  ||  -I mento,  m.  Modo  del  rifor- 

nire. |  della  benzina.  \  ideile  vettovaglie,  delle  mu- 
nizioni alle  truppe  di  operazione.  ||  -ito,  pt.,  ag. 

rifortificare,  a.   Fortificare   di  nuovo  o  dipiù, 
meglio. 

4>rÌffYGG  o    m-  5*^  Fosso  ricavato,  doppio,  se- 
-rlllU&S  U,  condario>  ||  ̂ ^  a#  ̂ 'Aprire  altre fosse. 

+rlf rancare,  v.  rinfrancare. 

rifràngere,  +-fràgn-,  S^SfjJS,'!! a  sua  volta.  |  //  raggio,  Spezzarlo  facendo  deviare 
dal  suo  diritto  cammino.  |  Respingere,  Rintuzzare  : 
urto,  impeto.  |  rfl.  Spezzarsi,  Rompersi  deviando, 
per  incontro  di  diverso  mezzo.  |  del  raggio,  della 

luce.  |  del  suono,  dell'eco,  Ripercuotersi.  |  della  vi- 
sta, abbagliandosi  e  quasi  scomponendosi.  ||  -fran- 

gibile, ag.  Che  può  rifrangersi.  ||  -frangibilità,  f. 
Condizione  di  rifrangibile.  ||  -frangimante,  m.  Modo 
del  rifrangere.  Il  -frattlvo,  ag.  Atto  a  rendere  ri- 
fratto.  Atto  a  rifrangere.  |]  «franto,  pt.,  ag.  Franto. 

Spezzato,  Rotto.  |  raggio,  lume  — .| acque  — .  || -frat- 
to, pt.,  ag.  *refractus.  Rifranto.  |  s.  Rifrazione.  || 

-trattore,  m.  -rice,  f.  Strumento  per  rifrangere. 
|  $  Strumento  il  cui  obbiettivo  è  costituito  da  una 
lente  per  l'osservazione  degli  astri  che  trovansi 
fuori  del  meridiano  in  qualunque  parte  del  cielo.  || 
-frazione,  f.  0  Declinazione  di  un  corpo  in  moto 
quando  passa  obliquamente  da  un  mezzo  ad  un 
altro  di  diversa  densità.  J  Deviazione  del  raggio  di 
luce  che  da  un  mezzo  trasparente  entri  obliqua- 

mente in  un  altro.  |  legge  della  —.  \  per  la  — •  gli 
astri  compariscono  all'orizzonte  prima  che  siano. 
|  atmosferica,  della  luce  attraverso  l'aria. 
ri  froHHaro  nt.  Raffreddarsi,  di  vivanda  cot- II  "CUUaiC,  ta.  Freddare.  || -fréddo^ag.  Fatto 

raffreddare,  Freddo.  |  pollo,  rosbif,  vitello  —,  che  si 
serve  freddo.  |  pi.  Carni  rifredde,  Piattini  freddi, 
prosciutto,  lingua  salata,  e  sim.  ||  -fregare,  a.  Fre- 

gare di  nuovo.  || -frenare,  v.  raffrenare.  || -fre- 
quentare, a.  Frequentare  di  nuovo.  ||  Mrlgera- 

re,  -io,  rifrigg-,  v.  refrigerare,  ecc. 

ri  frìcrcrArfì  a->  nt-  Frigger  di  nuovo,  o  a i  i  li  iggcic,  lungo.  |  ir.  ftidire  in  aitro  modo, 
0  ripresentare  le  cose  medesime.  |j  -friggimento,  m. 
Modo  del  rifriggere.  ||  -friggitore,  m.  -rice,  f.  Che 
rifrigge.  Il  -friggolato,  ag.,  tose.  Rifritto.  |  saper  di 
— .  Il  -fritto,  pt.,  ag.  Fritto  di  nuovo  o  dipiù.  |  cose 
fritte  e  —  ,  conosciutissime.  |  m.  Salsa  di  erbe  sof- 

fritte. |  Cattivo  odore  dei  vasi  unti  rimessi  al  fuoco. 
|  saper  di  —,  di  cose  stantie.  ||  -frlttume,  m.  Cose 
rifritte,  dette  e  ripetute.  ||  -frittura,  f.  Cosa  rifritta. 
Ripetizione  di  cose  note,  vecchie. 

rifrondire,  -fronzire,  Sf^vo0"^™- 
gare,  brucare,  a.  Frugare  di  nuovo,  o  dipiù.  |  le 
tasche.  \  libreria,  cassetto.  ||  -frugacchiare,  a.  Fru- 
facchiare  di  nuovo,  dipiù.  (] -frullare,  a.,  nt.  Frul- 
are  di  nuovo. 

rifriJSt  are  a-  Frustare  più  volte.  |  di  pu- TITrUSiare,  gtUì  colla  spada,  colla  mitraglia. 
|  Picchiare  frugando,  cercando;  Rovistare.  |  tra  i 

cenci.  |  Scartabellare.  |  cogli  occhi.  \  repertori',  les- 
sici, Compulsare.  |  Battere  nuovamente  paesi  per 

cercare.  (Riandare  cose  vecchie,  dimenticate.  || -a, 
f.  Ricerca,  Inchiesta.  |  -repertori ,  m.  comp.  Chi  va 
scartabellando  indici  e  sim.  ||  -ato,  pt.,  ag. J|  -ato- 

re, m.  -atrice,  f.  Che  rifrusta.  ||  +-o,  m.  Fiacco, 
Percossa,  Bastonatura. 

rifruttare,  -ificare,  »*■ ££*""•"• 
'  'ai   nuovo,  li  -o,  m. 

W  Frutto  del  frutto,  Interesse  su  interesse. 

rifilerà  ira  n*-»  rfl.  Fuggire  di  nuovo.  I  +Fuk- riluS6  »«f  gire  indietro,  Ritirarsi.  |  Abborri- 
re,  Fuggire,  Essere  alieno.  I  dal  pensare,  credere. 
|  dal  dir  parole  di  odio.  \  da  brighe,  volgarità,  bas- 

sezze. |  Ricorrere?  Ricoverarsi,  Rifugiarsi.  |  su  di 
una  montagna;  in  un  paesello,  in  un  convento.  | 
nella  casa.  \  a  Dio.  |  a.  Scansare,  Fuggire.  |  fatica, 
riposo.  |  la  compagnia  dei  tristi.  |  +Trafugare.  |  la 
preda.  \  ̂Ricettare,  Ricoverare.  Il  -I mento,  m.  Modo 
di  rifuggire,  Schivamento.  ||  *-lta,  f.  Ritirata,  Rifu- 

gio. ||  -Ito,  pt.,  ag.  Rifugiato.  |  Disertore,  Fuggiasco. 
1  Schivato,  Scansato,  Aborrito,  Fuggito.  ||  +-Ì0;  m. Rifugio. 

rifugi  O  m*  #REFUQ^UM-  Luogo  dove  si  può  ri- ,u5  w»  fuggire,  trovar  ricovero,  difesa,  pro- 
tezione, asilo.  |  nelle  avversità,  tempeste.  |  tran- 

quillo, sicuro.  |  presso  ima  persona  caritatevole.  \ 
della  religione,  dello  studio.  |  Ritrovo,  Ridotto.  |  di 
sfaccendati,  teppisti,  oziosi,  j  Persona  a  cui  si  ri- 

corre per  aiuto,  protezione.  |  è  il  mio  — ,  nel  biso- 
gno. |  X  Seno  o  ridosso  dove  si  può  trovar  sal- 

vezza nella  tempesta.  |  porto  di  —.  |  Casa  di  rico- 
vero. |  delle  giovanetie  povere,  in  Siena.  |  Ricovero 

in  alta  montagna  per  alpinisti,  dove  si  trova  da 
passar  la  notte,  o  raccogliersi  nel  cattivo  tempo.  | 
£p  dei  peccatori  (Refugìum  peccatdrum),  Maria  Ver- 

gine alla  cui  intercessione  ricorrono.  Luogo  dove 
tutti  vanno  a  cercare  aiuto.  |  Madonna  del — ,  Con- 

gregazione di  religiose  fondata  da  Maria  Elisabetta 
di  Remiremont  della  Croce  di  Gesù  (1592).  ||  -ara, 
rfl.,  nt.  Cercare  rifugio,  Rifuggire,  Ricoverarsi.  | 
in  /svizzera.  |  dei  rivoltosi  in  Italia.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Rifuggito,  Ricoverato.  |  politico,  Esule,  condannato 
o  bandito  che  trova  asilo  in  un  altro  paese. 

82 



rifùlgere 1298 riggia 

riffilcrArA  nt.  (rifulgo,  -filisi,  -JiUso).  *reful- ■  llUlg  Oro,  oBBIL  Risplenderet  Brillare.  |  A  a- 
stro.  |  <ft  bellezza,  virtù.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  ri- 

fulge, Splendente.  |  stella  — .  ||  +-enza,  -enzla,  f. 
•rifulgenti  a.  Splendore,  Fulgore. 

n' fulminare    a>   nt-    Fulminare   di   nuo- TU UHI MUre,  vj    |(  .fumar6f    nt     Fumare 
di  nuovo.  |  del  Vesuvio.  |  ribere  e  — .  |  a.  Tornare  a 
fumare.  |  la  pipa.  |  ̂  /a  carbonaia,  Fare  altri  sfia- 

tatoi. ||  Mudare,  v.  rifiutare. 

rifllQO  Pt->  a£-  (rifóndere).  #refDsus.  Fuso 
inu^u,  di  nuovo#  |  +Cosparso,  Bagnato.  |  dlt. 
Rifusione  della  differenza  di  valore.  ||  -ibi le,  ag. 
^  Che  può  esser  fuso  di  nuovo.  ||  -Ione,  f.  #refu- 
aìo  -5nis.  <k  Nuova  fusione,  Nuovo  getto.  |  di  uno 
scritto,  Lavoro  del  rifondere,  Rimaneggiamento.  | 
Compenso,  Rifacimento,  Restituzione,  Rimborso, 
Risarcimento.  |  di  spese,  danni. 

.Lrifiif  arA  a.  •rkfDtare.  Confutare.  ||  -atlvor 
Ti  imi  ai  e,  ag  confutativo.  ||  -azione,  f.  ♦re- 
futa  rio  -5nis.  Confutazione. 

riera  f.  *longb.  riga  linea;  dv.  irrigare?  Linea, 
l  ■£  <a,  jratt0  ̂   linea,  Fila.  |  Ordine  in  linea 
retta  che  formano  i  soldati,  i  marinai,  le  artiglie- 

rie, i  bastimenti,  i  carri,  ecc.  |  la  lunga  —  che 
fanno  le  gru  volando.  \  *&  rompere  le  —.  \  di  pri- 

ma — ,  Di  prim'ordine,  grado,  Della  più  ragguar- 
devole condizione.  |  di  bassa  — .  |  mettersi  in  —, 

con  alcuno,  in  emulazione,  alla  pari.  |  porre  nella 
medesima  —,  Giudicare  eguale.  |  uscir  fiwri  della  —, 
Elevarsi  sugli  altri,  Uscire  dall'ordinario,  dal  co- 

mune, Distinguersi.  |  rimettere  in  —,  all'obbedien- za. |  Stecca  diritta,  di  legno  o  metallo  o  altro,  che 
serve  di  guida  per  tirare  linee  rette  con  lapis, 
penna,  e  sim.  |  con  filetti  di  metallo  agli  spigoli,  j 

per  le  curve,  Pezzo  d'assicella  sottilissima  a  tra- 
fori, contornata  in  curve  ellittiche  o  altre  non  de- 

scrivibili col  compasso:  usata  da  disegnatori  di 
ornato.  |  consenziente, ^pieghevole,  per  qualsivoglia 
curva.  |  a  forma  di  T.  per  tracciare  parallele.  | 
(0^  Serie  di  parole  in  linea  dritta  che  entra  nella 
giustezza  del  compositoio.  |  piena,  rotta.  \  spazio 
ai  una  — .  |  una  pagina  di  trenta  — .  |  pagato  a 
nn  tanto  la  — .  |  Misura  pari  a  12  punti,  e  a  mmt. 
4,49.  |  Serie  di  parole  in  linea  dritta  orizzontale 
che  entra  nella  pagina,  Rigo.  |  divisione  della  pa- 

rola in  fine  di  — .  |  scrivere  poche,  due  — ,  una  let- 
tera breve.  |  non  ho  ricevuto  neppure  una  — .  | 

leggere  tra  le  — ,   Intendere   ciò  che   non  è  detto, 
0  lontanamente  accennato.  |  $  Linea  di  rigo  o  ri- 

gata. |  Lista,  stria,  striscia,  segno  lineare  su  di 
una  superfìcie,  di  pelle  di  animali,  pietre,  panni, 
ecc.  |  tessuto  a  —  bianche.  |  incavata.  |  della  mano, 
Linea  (v.  chiromanzia).  |  dei  capelli,  Divisa.  || 
-nella,  f.  dlt.  Righello.  ||  -netta,  f.  dm.  ||  -nettare, 
a.  Segnare  di  piccoli  righi.  ||  -bottina,  f.  dm.  vez. 
||  +-hlnella,  f.,  tose.  Parte  tra  il  saccone  e  il  letto 
e  tra  il  letto  e  il  muro.  ||  -hi netta,  f.  fj  Piccolo 
cornicione  per  la  lunghezza  della  facciata  poco 
sotto  alle  finestre  di  ciascun  piano.  |  Sorta  di  giuo- 

co usato  in  antico,  lecito. 

+r flabèllo    m>  '£. Strumento  usato   nelle  sa- Tl  ,5ttl"'^,,v'»  ere  funzioni  prima  che  in  Italia 
vi  fosse  l'uso  degli  organi  |dicono  che  si  conser- 

vasse nella  chiesa  di  san  Raffaele  in  Venezia). 

riP'aiHi  A     f*  (com-  al  Pi-)-   Frattaglie  di  polli, 
1  '5" ■■  «i  creste,  granelli,  fe^atino,  cuore, uova  non  fatte,  ventriglio.  |  in  umido.  |  pasticcio 
colle  — .  \fettuccine  con  — .  |  Rimasuglio,  Piccolezza. 
I  Incerto  guadagno,  avventizio.  |  ̂ f  dei  bozzoli, 
Avanzo,  Rimasuglio,  oltre  laverà  seta.  ||-uola,  f.  dm. 

rlgàgnol  o,  +rigagno,  ».  -a,  f-  ?£°; 
|  prendere  un  —  per  fiume.  |  pescare  pei  —,  Affati- 

carsi invano.  |  Piccolo  corso  d'acqua  nella  parte più  bassa  delle  strade.  |  Rivoletto  di  metallo  fuso. 
M  -accio,  m.  peg.  ||  -elio,  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m. 
vez.  ||  -uccio,  m.  spr. 

♦rigai Igo,  rlgàlago,  m.  %  Fior  cappuccio  (detto 
già  consolida  regàlis). 

ri  galleggiare,  nt.  Galleggiar  e  di  nuovo.  j|  -galop- 
"""•e,  nt.  Galoppare  di  nuovo. 
rigame,  v.  sotto  rigare.  ||-o,  j|  ▼•  origano. 

rlgangherare,  a.  Gangherare  di  nuovo, 
♦rigano,  m.,  ven.  X  Legame. 

T\&  arft  a-  tacciar  le  righe,  da  sinistra  a  de- 1  '5  °»  stra.  |  con  lapis,  penna.  |  Tirar  linee, 
Far  le  righe.  |  foglio,  quaderno,  registro,  per  scri- 

vere più  diritto.  |  ̂parola,  frase,  Sottolineare.  | 
dritto,   Filare,  Stare  al  dovere,   Procedere  e  com- 
Fortarsi  secondo  il  dovere.  |  $i$  Fare  il  solco  ai- 
anima  delle  armi  da  fuoco,  perché  il  proietto  esca 

con  maggiore  impeto  e  precisione;  Scanalare.  | 
Collocare  persone  o  cose  in  riga.  |  Irrigare,  Sol- 

care. I  Lagrime  che  rigavano  il  volto.  ||  -ame,  m. 
Quantità  di  righe.  |  ̂   Scanalature  che  si  fanno 
all'anima  dei  pezzi.  |  £*  Scanalature  che  si  fanno 
alle  pietre  conce.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  riga,  stecca.  | 
£  Rigo.  ||  -atlno,  m.  Tessuto  di  lino  o  cotone  a  ri- 

ghe piccole,  com.  bianche  e  turchine.  ||  -ato,  pt.r 
ag.  Irrigato,  Bagnato.  |  fronte  —  di  sudore,  j  pa- 

scoli —  di  acque  correnti.  |  Segnato  con  righe.  | 

carta,  foglio  — .  |  ̂   cannone,  fucile  —,  con  l'anima 
scanalata.  |  Rugoso.  |  vento  —,  X  impetuoso,  di- 

steso e  senza  raffiche.  |  m.  Impronta  o  disegno  di 
tessuto.  ||  -atonl,  m.  pi.  Canneroni  scanalati.  ||  -ato- 
re,  m.  -atrlce,  f.  Che  riga.  |  a»  Chi  riga  la  carta. 
|  Saettone  che  messo  alla  punta  del  trapano  serve 
a  cavare  le  rigature  dei  cannoni.  |  Operaio  addetto 
al  rigame  delle  canne,  j  *?f  Arnese  per  rigare  il 
terreno,  per  piantagioni.  ||  -atura,  f.  Fattura  del 
rigare.  |  C^  della  carta.  \  del  registro.  \  punteggiatay 
puntinata,  continuata.  \  ̂   Rigame  nella  canna. 

+r IP" Attatft  a£-  Ricattato  da  galera  e  sim. -ri  ig«%M«i,wy  Vagabondo  avventuriero  e  truf- 
fatore. 

ri  D'affi  6  T6    m   #éPYacn"fiPlov  bottega.  Rivendi- 
■B^"1^1  °»  tore  di  robe  vecchie,  vestimenti  e 

masserizie.  |  bottega  di  —,  |  Cose  da  rigattieri. 

rìgaudon,  ff  v.  rigodone. 

rj<ya|  m.  *ar.  rigel  piede,  tm  Stella  di  la  gran- 1  io^'F  dezza  (0)  nella  costellazione  di  Orione. 

ri  gelare,  nt.  Gelare  di  nuovo.  ||  •gémere,  nt.  *re- 
gbmere.  Gemer  di  nuovo.  ||  -genti lire,  v.  ringen- 
tilire. 

ricAneraro  a  #beoen£rare.  Di  nuovo  gè- rigenerare,  nerarC)  Far  rinascere.  |  Rin- 

novare in  una  condizione  di  bene.  |  $C  nella  gra- 
zia, col  battesimo,  con  la  redenzione.  |  rfl.  Ripro- 

dursi. ||  -amento,  m.  Modo  del  rigenerare.  Rigene- 
razione. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  rige- 

nera ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rigenera.  Reden- 
tore. |  Che  fa  rinascere.  |  dei  capelli.  ||  -azione,  f. 

♦REOENERATÌfo  -Gnis.  Atto  del  rigenerare.  |  9  Ripro- 

duzione di  una  parte  distrutta  dell'organismo.  | 
del  tessuto.  |  $£,  Nuova  vita  spirituale  per  effetto 
della  redenzione  e  del  battesimo.  |  di  popolo,  Rin- 

novamento, Redenzione,  Liberazione,  operata  da 
avvenimento  o  dall'educazione. 

rio-orm  inarA    a-»  nt.  #regermTnare.  Germo- ngerm  mare,  gliare  germinar  di  nuovo. 

|  di  foglie.  |  nuove  radici.  ||  -Inazione,  f.  Atto  dei 
rigerminare.  ||  -ogliante,  ps.,  ag.  Che  rigermogiia. 
Il-ogliare,  nt.  Germogliare  di  nuovo.  Ripullulare.  | Rinascere,  Rigenerarsi. 

riaeff  are  a-  inètto).  #reje
ctare.  Gettare ì  in- 

MgCll  ciré,  dietro>  Buttare  indietro.  |  MUJ"?- 

|  Respingere.  |  ricorso,  domanda,  istanza.  lye"aJj 
a  sua  volta.  |  alla  riva,  spiaggia.  |  R/mand*5*  , 

altro  tempo.  |  *>  Fondere  di  nuovo.  I  campana.
) 

Ridar  fuori.  |  macchie,  untume,  Far  rifiorire.  |JJ  tei- 

germogliare,  Gettar  nuove  foglie  e  sim.  |  Kece
re, 

Vomitare.  |  rfl.  Gettarsi  di  nuovo,  Rimette
rsi,  ki- tornare.  |  a  letto.  \  al  giuoco,vizio.  ||  ̂ U9'^i>^% 

deve  o  può  essere  rigettato.  ||  -amento,  m  Mo
do 

del  rigettare.  |  Vomito.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che ̂   rigei- 

U.|Che  vomita,  re  ce.  Il -ato,  pt.,  *g.  .Ribu
t  atc s 

Respinto,  Disapprovato.  |  +Reietto,  Abb
'etto.1  vo- 

mitato, j'-ntor^m.  -atrlce,  f.  Che  rigetta  :  ( Che  ri- fiuta. |  Che  vomita.  ||  -o,m.  Fatto  del  "f«"2ÌiL 

spingere.  Rifiuto,  Negato  accoglimen
to.  |  dt  doman- 

da, ricorso,  proposta.  |  «  Paraclasi,  Fa  glia. 

rio-cria  f.  X  Ciascuno  dei 
 due  baetom  i li  ferra riggia,  0  3Ji  4  di  garfie  fissati  ai  duelati 

delle  coffe  e  delle  crocette,  per  soste
nere  le  sani» 
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rìgid  < 

di  gabbia  e   di  velaccio.  |  pi.   di  destra,  sinistra, 
maestro,  trinchetto,  mezzana. 

righellina,  v.  sotto  riga.  || -elio,  v.  sotto  rigo. 
rlghermlre,  a.  Ghermire  di  nuovo. 
righétta,  -are,  v.  sotto  riga. 
rlglacére,  nt.,  rfl.  Giacere  di  nuovo. 

I  q    ag.  *rioTdus.  Indurito  dal  freddo  ;  Fred- 
'  dissimo,  Crudo.  |  tempo,  stagione,  clima, 

aria  — .  |  luoghi  — .  |  *cibo  — ,  duro  alla  digestione. 
I  Ritto  e  duro,  Inflessibile.  |  membra  — .  |  verga  —. 
sistema  — ,<fc  senza  piegamenti,  e  come  d'un  pez- 

zo. |  Severo,  Austero,  Rigoroso,  Inflessibile,  Aspro. 
|  giustizia,  magistrato,  esaminatore.  \  parole  — ,  di 
rimprovero.  |  educazione  —  (opp.  a  molle),  {filoso- 

fia — ,  degli  stoici.  |  m.  Rigore.  ||  -amente,  Con  ri- 
Sore,  severità,  asprezza.  |  procedere  — .  |  Con  rigi- 
ita,  ostinazione.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  rigido. 

|  giornata  — .  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  rigido.  |  del 
freddo.  \  delle  corde,  Resistenza  alla  flessibilità.  | 
Rigidità,  Durezza,  Inflessibilità,  Severità;  Fermez- 

za. |  del  giudizio.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Isslmamente, 
av.  sup.  || -Ita,  f.  *rigiditas  -atis.  Asprezza;  Sca- 

brosità. |  di  pietra.  |  Asprezza  di  freddo.  |  di  clima. 
|  ̂  cadaverica,  Freddo  e  durezza,  dovuta  alla 
coagulazione  della  miosina.  I  Austerità,  Severità.  | 
di  vita,  costumi.  |  della  giustizia,  che  non  si  piega. 
rigiocare,  nt.,  a.  Giocar  di  nuovo,  Tornare  a 
giocare.  || -giostrare,  nt.  Giostrare  di  nuovo. 

ri&iraTfì  a.,  nt  Girare  di  nuovo  o  più  volte. 
iign  aio,  j  Percorrere  in  giro,  Circuire,  Cir- 

condare. |  la  montagna.  |  la  casa,  Rivisitarla,  se- 
guendo lo  stesso  cammino,  j  Volgere,  Misurare 

nel  suo  giro.  |  due  miglia.  |  Rivoltare.  |  il  discorso, 
Deviare.]  denari,  Darli  a  cambio,  interesse.  |  tose. 
Spendere.  |  Maneggiare,  Disporre,  Rivolgere  a  suo 
arbitrio.  I  ogni  cosa.  |  Rigirarla,  Accomodarla,  Ca- 

varsela. J  un  negozio.  |  saperla  — .  |  Raggirare.  | 
Aggirarsi,  Andare  e  venire.  |  per  la  città.  |  girare 
e  — .  |  Bazzicare.  |  rfl.  Aggirarsi.  Muoversi  in  giro. 
Voltarsi  indietro  dalla  parte  opposta.  ||  -amento, 
m.  Modo  del  rigirare.  ||  -ata,  f.  Atto  del  rigirare  in 
una  volta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Circondato.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  rigira.  |  Che  maneggia,  tratta,  am- 

ministra, conduce.  [Raggiratore.  ||  -atorello,  m.  dm. 
Maliziosetto.  ||  -avole,  ag.  Che  facilmente  rigira.  || 
♦-azione,  f.  Giro,  Circolazione.  || -lo,  m.  frq.  Girar 
continuo.  |  Raggiro  continuato.  ||  -o,  m.  Movimento 
in  giro,  iterato;  Circolazione.  |  di  strade.  \  in  al- 

cune piazze  c'è  il  —  dei  tram.  |  Pratica  segreta, 
Imbroglio.  |  Tresca.  |  di  parole.  Viluppo,  Garbuglio. 
|  +Meccanismo,  Congegno.  |  Compra  e  vendita.  || 
-one,  m.  -ona,  f.  tose.  Raggiratore,  Furbo. 

♦rlglttare,  v.  r  i  getta  re.  (1  -giudicare,  a.  £tx  Giu- 
dicare di  nuovo. N-glùngere,+-giùgnere,nt.  Giun- 

gere di nuovo.||-glurare,nt..a.  Giurare  di  nuovo. 

rieri  are  nt.,tosc.  Ringhiare.  ||  -evole,  ag.  Atto 
i  ign  cu  «*,  a  rignare.  Nitrente.  |!  -o,  m.  Ringhio. 
Nitrito.  |  Senso  e  movimento  riflesso  per  olio  cat- 

tivo. ||  +-oso,  ag.  Che  produce  rigno,  rancico. 
f\tx  n  m-  (P1-  riShi)>  Riga)  Linea  tracciata  con 
l 'B  vi  matita,  o  penna.  |  di  sotto.  |  Scritto  posto 
In  un  rigo.  |  scrivere  due  —,  bigliettino,  letterina. 
|  +Fila.  |  £  Gruppo  di  righe  orizzontali  parallele 
su  cui  scrivesi  la  musica,  determinando  il  grado 
di  elevazione  delle  note  ;  Rigata.  |  tetralineo,  dì  A  li- 

nee, pel  canto  fermo.  |  pentilineo,  Pentagramma. 
|  ♦Rivo.  || -hello,  m.  Quadrello  da  rigare.  ||  -hlno, 
m.  vez.  |  C^  Riga  incompleta  alla  fine  di  periodo. 

ri  gocciolare,  nt.  Gocciolare  di  nuovo.  ||  -gode- 
re, a.,  nt.  Godere  di  nuovo. 

rigodóne,  +rigol-,  ̂ ™™.2zX vivace,  in  misura  dupla  semplice. 

rìCÓP" li  fì  m  orgoglio.  Gran  vigore  delle  pian- l,Bvr6,,vi  te.  |  andare  in  — ,  Lussureggiare 
senza  fruttificare.  |  Esuberanza  di  vigore,  energia. 

[di  giovinezza.  |  di  studi',  commerci,  industrie.  | 
^Orgoglio,  Temerità,  Tracotanza.  |  Sussurro  di  pen- 

tola che  bolle.  |  fi  Sfogo  di  volte,  archi.  Orlo.  || 
-osamente,  Con  rigoglio.  |  crescere,  prosperare  — . 
««oso,  ag.  S  Che  ha  rigoglio.  |  grano,  vili  — .  | 

Pieno  di  vigore,  salute,  vita,  energia.  |  sano  e  — . 
|  gioventù.  |  studi',  arti  — .  |  speranze  — .  |  Animoso, 
Ardito.  |  +Orgoglioso. 

T\f*Ò&o\o  m-  *vl*  aurigalbus  oro-verde.  ̂   Pas- ■  i5wow,w»  seraceo  dei  cantatori,  con  becco  for- 

te piumaggio  giallo  ed  ali  nere  nei  maschi,  ver- 
diccio nelle  femmine  e  nei  giovani  (oriòlus  galbùla). 

+rÌP"Ol  O  m*  RIG0'  dm-  Scanalatura,  Canaletto ti  igui  v,  d'irrigazione.  ||  +-are,  a.  Scanalare.  || 
-etto,  m.  dm.  Danza  in  tondo,  Ridda.  |  Cerchio, 
corona  di  persone,  j  Scanalatura.  |  £  Opera  di  Gius. 
Verdi,  su  parole  di  F.  M.  Piave,  dal  romanzo  Le 
roi  s'amuse  di  V.  Hugo  (Venezia,  Fenice,  11.  3. 
1851):  il  personaggio  da  cui  prende  il  nome  corri- 

sponde a  Triboulet.  ||  -Ino,  m.  dm.  vez.  Righino,  Li- 
neetta. | Piccola  scanalatura.  || +-one,  v.  rigodone. 

ri  orni  fi  are    a»  nt.,  rfl.  Gonfiar  dipiù,  Ingros- rigomi  «are,  sare  (  di  la^  fiume  ,  del  pal_ 
Ione.  |!  -amento,  m.  Modo  del  rigonfiare.  |  del  mare, 
[di  ventre,  stomaco.  J|  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  pt.,  ag. 
Gonfio,  Tumido.  |  m.  Cosa  che  gonfia.  Sgonfio. 

ritXCST  A  m-  #Rigor  -Oris.  Freddo  intenso,  Asprez- I  igui  e,  za  di  freddo?  Rigidità.  |  della  stagione. 

|  invernale.  \  Severità,  Asprezza,  Durezza.  |  tem- 
perare, mitigare  il  — .  |  della  disciplina.  |  di  con- 
danna, sentenza,  pena.  \  della  penitenza.  \  di  poli- 

zia. |  della  legge,  nell'applicazione  dei  castighi.  \ 
non  c'è  molto  — .  |  di  febbre,  Brivido.  |  che  scorre 
per  le  membra.  |  Rigidità,  Durezza  inflessibile.  | 

dell'abete,  del  cerro.  \  atti  di  —.  |  pvb.  Detto  d'a- 
more, disarma  — .  |  Diritto  procedimento,  Metodo 

severo.  |  di  logica.  \  logico,  dialettico.  |  di  metodo.] 
a  —  di  termini,  Secondo  il  preciso  significato  del- 

le parole,  |  a  tutto,  stretto  —,  Stando  strettamente 
a  ciò  che  e  prescritto.  |  di  —,  Prescritto  rigorosa- 

mente. |  o>^  arresti  di  —,  più  severi.  |  prigione  di 
— .  |  giorno  di  —,  ̂   in  cui  una  cambiale  va  in 
protesto.  |  Tjg*.  Tensione,  Spasmo,  Contrazione. 

ricorty  arp  nt-  gòrgo.  Rigurgitare.  ||  -o,  m.  Ri- i  igvi  g  cu  e,  gurgito.ii-ogTiare,  nt.  Gorgogliare 
di  nuovo,  ancora,  dipiù. 

rÌP'Or  ÌSmO  m  Rig°re>  Rigidezza,  Rigorosità 5  ,T,,,W»  nel  seguire  e  applicare  ciò  che 
prescrivono  dommi,  leggi,  statuto,  teorie,  e  sim. 
I  odiato  pel  — .  |  0  Morale  stoica.  |  Affettazione  di 
rigore,  Severità  eccessiva.  ||  -Ista,  ag.,  s.  (pi.  m.  -i). 
Seguace  del  rigorismo,  Rigido,  Rigoroso,  Austero, 
Eccessivamente  severo.  |  giudice,  teologo  — .  ||  -osa- 

mente, In  modo  rigoroso.  |  obbligare  — .  |  parlando 
— .  |  +Aspramente.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  rigoroso. 
Asprezza,  Severità.  |  della  disciplina.  |  Stretta  os- 
gervanza  di  norme,  precetti.  |  esigere  — .  ||  -oso,  ag. 
rigorosus.  Di  rigore.  Rigido,  Severo.  |  esaminato- 

re, giudice  — .  |  disciplina,  ordine  — .  |  Esatto,  Che 
si  tiene  strettamente  a  leggi,  norme,  massime  e 
sim.  |  deduzione,  applicazione,  definizione  — .  \  $  con- 

trappunto, stile  — .  |!  -osi ssimo,  sup.  ||  -osissima- 
mente, av.  sup. 

+rlgósc,  v.  irrigato,  irriguo. 

-^rìcroffato  aS-  *pro.  rigotar  increspare.  Ric- -ri  igunaiu,   ciut0j  Cregp0>  Riccio?  dei  capelli. 

rioTWArn  arp    a-  (-governo).  Curare,  facendo 
rigovernare,  puiilia,  assistenza,  i  piata, 
stoviglie,  Lavare  con  acqua  bollente  e  sim.,  e  asciu- 

gare. |  schr.  Mangiare  il  piatto  sino  all'ultimo,  quasi 
da  ripulirlo.  |  cavalli,  e  sim.,  Far  la  pulizia  e  dare 
da  mangiare.  |  piante.  \  +Riporre.  ||  -ata,  f.  Lavoro 
del  rigovernare  in  una  volta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Curato, 
Ripulito.  |  +Riposto.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  ef- 

fetto del  rigovernare.  |  dei  piatti,  Acqua  sudicia 
rimasta  dopo  rigovernati.  |  mani  che  sanno  di  — . 

ri  OTAr»r*ruarA  nt-  Gracchiare  di  nuovo. ri  graCCMiare,  0  ft  gua  voita  | -gradare,  nt. 
•brgrIdare.  Digradare,  Formarsi  a  gradi.  || -graf- 

fiare, a.  Graffiare  di  nuovo,  o  a  sua  volta.  || 
-grandinare,  imp.  Grandinare  di  nuovo.  ||  -grat- 

tare, a.  Grattar  da  capo.  || -gràvida,  ag.,  f.  Gra- 
vida un'altra  volta.  ||  •grazie,  esci.  Grazie  di  nuo- 

vo, dipiù.  ||  egrèsso,  v.  regresso.  || -gridare,  nt. 
Gridare  di  nuovo,  oasua  volta.  ||  -grufolare,  nt. 
Grufolare  di  nuovo.  || -grugnire,  nt.  Grugnire 
di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

riguadagnare,  %£  ft&ìgu:  « 
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reva  perduta.  Riacquistare.  |  tempo  perduto.  |  sti- 
ma. \  persona,  Riacquistarne  l'amore,  il  favore.  |  la città,  Ritornarvi.  |  lacinia.  Raggiunger  nuovamente. 

riattarti  arA  a-  Tornare  a  guardare;  Guar- i  «guai  u  ai  o,   dftre  ft  sua  volta    (  Guardare 
attentamente,  \fiso.\con  meraviglia.  \  verso  alcuno. 
)  Osservare.  |  in  su,  giù.  |  Riscontrare.  |  il  conto,  la 
ottura.  |  Stimare,   Considerare.   |  come  un  gran- 

d'uomo;  come  nemico,  f  Portar  rispetto;  Risparmia- 
re, Preservare.  |  i  buoni.  \  Contemplare,  Concernere, 

Riferirsi.  |  l'argomento,  la  causa.  \  la  scuola.  \  Non 
mi  riguarda.  |  nt.   Considerare  ;   Badare,  Aver  ri- 

guardo. |  a  spesa,  fatica,   biasimo.  \  ai  poverelli.  \ 
Mirare.  |  a  un  fine,  scopo.  \  indietro,  di  legge,  Ave- 

re azione  sul  passato,  effetto  retroattivo.  |  Esser  si- 
tuato, volto.  |  a  un  giardino,  verso  il  mare.  \  a 

oriente,  j  in  una  strada.  |  rfl.  Aversi  riguardo,  Stare 

in  guardia;  Guardarsi.  \  dalle  correnti  d'aria,  da 
bruschi  cambiamenti.  |  nell'inverno.  \  da  pericoli.  \\ 
•amento,  m.  Modo  del  riguardare,  Sguardo,  Guar- 

datura, Guardamelo.  |  Considerazione.  |  Circospe- 
zione, Cautela.  |  ̂Rispetto,  Riguardo.  ||  -ante,  ps.,  s. 

Che   riguarda,    guarda.   |   Attinente,   Pertinente.  || 
-ata,  f.  Atto  del  riguardare,  in  una  volta,  Nuova 
guardata.  |  dare  una  —.  |  Ripassata.  ||  -atina,  f.  vez. 
[[-ato,  pt.,  ag.  Guardato   di   nuovo,  o  con  cura. 
Considerato.  |  Stimato,  Guardato   con    speciale   af- 

fetto  e   stima.  |  Risparmiato,  Preservato.  |  Cauto, 
Circospetto.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atri co,  f. 
Che  riguarda,  per  osservare,  vigilare,   conoscere. 
||  -evole,  ag.    Ragguardevole,   Degno   di   esser  ri- 

guardato. |  +Atto  a  guardare.  ||  *-evolezza,  f.    Rag- 
guardevolezza, Nobiltà,  Eccellenza.  |  ̂Notabilità.  || 

-evoltesi  mo,  sup.  ||  -evol Issi mam ente,  sup.  ||  -evoi- 
mente,  Ragguardevolmente.  ||  -o,  m.    Cura,   Atten- 

zione, Avvertenza,  Cautela,  Precauzione. \aversi-. 
j  di  non  sporgersi,  di  non  toccare.  |  troppi  —,  per  la 
salute.  \cot  debiti— .\* andar  e  a  — ,  guardingo,  \fare 
— ,  Usare  attenzione.  |  starsi  in — ,  vigile,  attento.  | 
^tenere  in  —,  Custodire.  |  senza  —  a  spesa.  |  aver  — 
di,  soggezione,  timore.  |  Stima,  Rispetto,  Conside- 

razione. |  usare  molti  —.  |  per  —  suo.  \  aver  —  al- 
l'età, alla  dignità.  |  scambievoli.  \  senza  —  per  nes- 
suno. |  persona  di  —,  degna  di   stima,  ragguarde- 

vole. |  Relazione,  Rispetto,  Attinenza.  |  aver  —  a* 
Riferirsi.  |  in  —,  A  cagione:   Per  ciò  che  spetta,  f 
a,  In  relazione,  Per  quel  che  si  riferisce.  In  com- 

parazione. |  per  guai  — ,  Per  qual  ragione.  |  in  que- 
sto —.\per  giusti  —,  motivi. |+Guardatura,  Sguardo. 

|  feroce.  \  folle.  |  'Difesa,  Custodia.  |  + Aspetto.  Spet- 
tacolo. |  mirabile;  doloroso.  |  ♦Prospicienza,  Fac- 

ciata, Prospetto,  Vista.  |  a  oriente.  |  a  precipizio.  | 
"•Termine  o  segno  di  confine.  |  'Rimerito,  Compenso, 
Interesse.  |  tra  capitale  e  —,  ||  -osamente,  In  modo 
riguardoso,   Con    riguardo,    Con    circospezione.  || 
-oso,  ag.  Cauto,  Prudente.  |  Che  usa  riguardi,  Ri- 
spettoso. 
ri  PUAr ITA  nt.  Guarir  di  nuovo.  ||  -guarnire, ■  i  Bum  ii«79  ♦.gUernjrei  a  Guarnire  di  nuo- 

vo. |  rfl.  Rifornirsi,  Munirsi  bene.  ||  -guarnitura,  f. 
Fattura  e  spesa  del  riguarnire.  ||  -guastare,  a.  Gua- 

stare di  nuovo.  IJ  -guatare,  a  ,  nt.  Guatare  di 
nuovo.  ||  -guerreggiare,  nt.  Guerreggiare  di 
nuovo.  || -guidare,  a.  Guidar  di  nuovo. ]| -guide r- 
donamento,  m.  Modo  del  riguiderdonare.  ||  -gui- 

derdonare, a.  Guiderdonare  di  nuovo,  o  a  sua 
volta;  Ricompensare.  H  -guizzare,  nt.  Guizzare 
di  nuovo. 

"♦Tiglio,  •riouus;  v.  irriguo. 

rigurgitare. nt-  iri&*rgito)-  •ou«™  -i™ 115U1511010,  gorgo.  Rigorgare,  delle  acque. 
Far  gorgo  e  gonfiarsi  per  ostacolo  che  ne  impe- 

disce il  corso,  e  poi  sgorgare  con  impeto.  |  Cre- 
scere in  modo  da  traboccare,  Riboccare.  |  di  genie, 

spettatori,  prigionieri.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ri- 
gurgitare, Rigorgamento.  |  Abbondanza.  |  Gorgo  di 

acque  per  ostacolo.  f| -ante,  ps.,  ag.  Che  rigurgita, 
t)  -o,  m.  Fenomeno  del  rigurgitare,  Ritorno  vorti- 

coso airindietro  delle  acque  arrestate  da  ostacolo, 
f  Ringolfo,  Ringorgo.  |  *fcv  di  sangue,  bile,  Strava- 

so, Trabocco.  |  detto  stomaco,  Vomito.  |  della  folla 
in  una  piazza, 

rifirilSt  are    *•  «"gustare.  Gus  lar  di  nuovo.    '  '  lo»5W*1  wf  pt.,  ag.  mangiar  cose  — .  >-]•••'" 
1  iguoi  ai  *f  H  ̂ment0f  m  Modo  dcl  rigU8tare#  |  rt|  ̂   ntf  tojc,  Cuocere  l'arrosto  con  fuoco  troppo 

ri  IdOArsirA    a-  Lacerare  di  nuovo,  odipiù. ri  lacerare,  |(  _lagnaref  rfl<  Lagnarsi  di 
nuovo.  Il  -lagrimare,  nt.  Lagrimar  di  nuovo.  |) 
-lambiccare,  a.  Lambiccare  di  nuovo.  ||  -lambi- 

re, a.  *relambére.  Lambire  di  nuovo.  ||  -lampeg- 
giare, nt.  imp.  Lampeggiare  di  nuovo.  ||  -lam- 

peggio, m.  Nuovo  lampo.  Il -lanciare,  a.  Lanciare 
di  nuovo,  o  a  sua  volta.  |l  -lancio,  m.  Nuovo  lan- 

cio. Il  +- largare,  a.  Allargare  di  nuovo. 
riloQci  arp  a-  *relaxare.  Lasciare  di  nuo- rila*UI  dre,  vo  (  tó5nan,  e  _  ,  Lasciare,  Con- 

cedere, Dare,  a  sua  volta.  |  passaporto,  ricevuta, 
certificato,  attestato.  |  a  un  prezzo  minore.  |  il  20 
per  100.  |  un  tanto  sullo  stipendio,  per  ritenuta  di 
imposta,  di  pensione.  |  una  mancia.  \  la  merce, 
Consegnare.  |  Liberare.  |  prigionieri,  [Rimettere, 
Condonare.  |  offesa,  ingiuria,  debito.  |  ♦Rinunziare, 
Abbandonare.  |  il  governo.  \  il  tributo.  \  di  dire,  a 
dire.  |  Tjft^  Rilassare.  |  il  ventre.]  Allentare  ;  Scio- 

gliere, Sfrenare.  |  la  lingua.  \  il  freno.  \  il  rigore. 
Diminuire.  |  Sollevare,  Ricreare,  Divertire.  |  l'a- 

nimo. |  rfl.  Distendersi,  Allentarsi.  |  dei  muscoli.  | 
Lasciarsi  di  nuovo.  Risepararsi  |  nt.  X  Fermarsi 

in  un  porto  o  seno  che  s'incontri  per  via.  ||  -amen- 
to, m.  Modo  del  rilasciare.  |  Rilassamento,  Infiac- 

chimento, Allentamento.  |  di  disciplina*,  rigore;  dei 
tessuti.  H-o,  m.  Atto  del  rilasciare.  |  Abbandono  di 
parte  del  proprio  diritto.  |  Svincolo,  di  merci.  |  di 
documento,  Consegna,  Concessione.  |  Cessione.  |  di 
mancia,  ritenuta,  sul  denaro  che  si  riscuote.  |  po- 

sto di  —,  X  dove  la  nave  si  ferma  per  riposo  o 
rifornimento.  |  <^  di  un  muro,  Risega. 

rilaQQàrA    a.,  nt.    *relaxare.  Allentare,   Di- I  iiaao  ai  o,  stendere,  Dissolvere.  |  forze,  fre- 
no. |  legami,  lacci.  |  i  nervi.  |  Sollevare  alleggeren- 
do. Riposare  j  l'animo,  gli  spiriti.  \  dalle  Jatiche. 

|  ♦Lasciare,  Rilasciare.  Prosciogliere.  Perdonare.  | rfl.  Allentarsi.  |  Stancarsi.  |  di  terreno,  <&  Perder 
la  compattezza  e  durezza.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  rilassare.  |  T^  Stato  di  stanchezza,  Fiacchez- 

za, Allentamento,  Depressione.  |  Abbandono  di 
zelo,  rigore,  virtù.  |  sottentrato  a  fervore  di  ope- 

re. |  ♦Sollievo,  Riposo.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Lassa- 
tivo. |  efficacia— . tiratamente,  Con  rilassatezza. 

II  -atezza,  f.  Rilassamento,  Allentamento,  Fiacchez- 
za, Abbandono.  ||  -atlvo,  ag.  Lassativo.  |)  -ato,  pt., 

ag.  Allentato,  Disteso.  |  Dissoluto.  ||  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  »relaxator  -3ris.  Che  rilassa.  |  acqua 
— .  Il  ♦-azione,  f.  •relaxatIo  -Cnis.  Atto  dell'allen- 

tare, indebolire,  snervare.  |  Mitigazione  di  legge, 

disciplina.  Diminuzione  di  affetto.  |  d'animo,  Ri- 
creazione. |  Cessione,  Esenzione,  Condonamento; 

Remissione;  Scarceramento,  Liberazione,  fi  ♦■©,  ag. 
♦relaxus.  Lasso,  Stanco,  Dissoluto. 
rliattricare,  a.  Lastricar  di  nuovo. 

rilawarA    ••   *RElavare.  Lavare   di  nuovo,  o I  nav  ai  of  diplu  |J-at0>  pt  ?  ag  |(  ̂turaf  f  Att0 
ed  effetto  del  rilavare.  |  Rigovernatura;  Risciacqua- tura. 

rilavorare»  a.  Lavorar  di  nuovo,  o  di  continuo. 

rilfìCCaXfì    a-  Leccare  di  nuovo.  |  Rifinire w      '     '  con  cura  soverchia,  affettatamente. 
II  -ata,  f.    Atto  del   rileccare   in    una  volta.  Il  -ato, 
pt.,  ag.  |  lavoro  — .  troppo  curato,   leccato.  |  Azzi- 

mato. Il  ««tura,  f.  Atto  ed  effetto  del  rileccare. 

ri  I  Aerar  A    a.  •relTgare.  Legare  di  nuovo,  0 l  liog  ai  V,   dipiU)    me„li0    |  ̂  Hbr0y  Legare.  | 

femme,  Incastonare.  |  Unire  con  la  lega.  |  pi**™- 
Relegare.  Il -amento,  m.  Modo  del  rilegare- U 

-ato,  pt.,  ag.  |  libro  ben  — .  |  all'antica.  |  Relegato, 
Esule,  Confinato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rilega. 
I  Legatore  di  libri.  ||  -atura,  f.  Fattura  e  spesa 
del  legare,  Legatura.  |  e  Lamine  di  spato  che  in- 

crostano ed  uniscono  i  filoni  delle  pietre.  Il  -stu- racela, f.  peg.  N -aturi na,  f.  vez. 

rilÀCTCTArA    ••  Leggere  di  nuovo,  Tornare  a rileggere,  iog»f  per  diietto,  o  bisogno,  o 
per  ricorreggere,  rivedere.  ,   M     . 

rilÀnt  A    *ag.  (tose.  -e).  Lento.  |  a  -.  Indug»
an- meni  Of  d0*  cJon  le„tezza.  ||  ♦-amente,  A  rilen- 

to. |l  ♦-amento*  m.  Rallentamento,  Allentamento. 

ri  lAfiftArfì    a-  Lessare  di  nuovo.  
Il -leeaato, fi  lessare,     t  mangiar  cose  -.  H-,6J*^ 



rilevare 1901 rimandare 

lento  o  con  troppo  umido,  perché  sembri  lesso.  | 

braciole.  ||  -letamare,  a.  ̂ "Letamare  di  nuovo. 
H -letto,  pt.,  ag.  Rileggere. 
rilm/arA  a.,  nt.  {rilevo,  ̂ rilievo).  *relèvarb. I  liov  ai  e,  RialzarCj  Sollevare.  |  l'insegna.  \  da 
terra.  \  a  forza.  \  Levar   su,   Prender  su,   Racco- 
Tliere.  |  dal  parto.  \  un  bambino.  \  le  sne  creature, 
bricciole.  |  le  ancore.  [  Cogliere  nel  discorso  al- 

trui cosa  notevole,  per  ribatterla.  |  Ricevere,  Pren- 
dersi. |  frutto^  guadagno.  \  percosse,  busse.  |  Met- 

tere in  rilievo.  |  V^^éU  difetti,  meriti.  [  Notare, 
Osservare.  |  5><  Determinare  su  quale  linea  e 
come  son  disposti  gli  oggetti  e  le  persone  che 
sorgono  dal  piano.  |  Far  rilievo,  Dar  rilievo.  |  fi- 

gura, e  sim.  da  marmo,  metallo,  incavando;  in  un 
tessuto,  ricamando;  in  pittura  con  le  ombre,  i  co- 

lori oscuri,  |  Rappresentare,  Fare  il  disegno  di  al- 
zata. |  pianta,  iconografia.  |  con  la  poesia,  Ritrarre. 

|  Cavare.  |  disegno  da  schizzo.  \  maschera  da  cada- 
vere. |  calco.  |  i  numeri  da  un  sogno.  |  Venire  a  co- 

noscere, Apprendere.  |  notizia  da  un  giornale.  |  da 
un  libro,  dal  discorso  altrui.  [  il  futuro  da  indovi- 

nammo. |  la  verità.  \  da  lettera,  telegramma.  [  let- 
tere, sillabe,  Compitare.  |  Levare  liberando.  |  senti- 

nella.  \  il  servente.  [  la  guardia  di  turno,  con  una 
sostituzione.  |  Venire  a  prendere  per  accompa- 

gnare. |  *$g  ditta,  negozio,  Assumere  a  proprio  ca- 
rico, subentrando,  [albergo,  trattoria. \  merce,  Com- 

prarla in  blocco.  |  Sollevare,  Ristorare,  Confortare, 
Alleviare.  |  V animo.  |  dal  timore.  \  *il  danno.  [  dal- 

le gravezze,  afflizioni.  |  tose.  +Allevare.  |  i  figli.  \ 
un  vagabondo.  [  per  le  forche.  [  un  canarino.  |  a  mi- 

nuzzoli di  pane.  \  la  serpe  in  seno.  |  nt.  Alzare  gon- 
fiandosi, di  pasta  per  lievito,  di  vinacce  in  fer- 

mentazione. |  +Sommare,  Importare.  |  Montare,  Gio- 
vare. |  Questo  non  rileva  niente.  |  poco,  molto.  \  rfl. 

Alzarsi,  Sollevarsi.  |  si  sforzò  di  — .  |  senza  aiuto. 
|  di  tempesta,  vento.  \  +a  tumulto.  \  Riaversi,  Ri- 

mettersi, Risorgere.  |  a  vita.  [  in  buono  stato.  |  Spor- 
gere, Far  rilievo.  |  di  figura.  ||  -amento,  m.  Modo 

del  rilevare,  prender  rilievo.  |  Sporgenza,  Risalto. 
|| -ante,  ps.,  ag.  Che  rileva,  ha  rilievo.  |  Impor- 

tante. |  somma,  aumento  —.  |  Prominente,  Rilevato. 
|  tetto  a  colmo  — .  \\  -antissimo,  sup.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  rilevare,  Rialzamento.  |  da  terra,  di 
muro,  pianta.  |  Sollevamento.  I  +Alleviamento.  || 
+-anza,  f.  Rilievo.  ||  -atamente,  Magnificamente,  Al- 

tamente. ||  -atarlo,  m.  }j£  Chi  acquista  un  negozio, 
opificio,  e  sim.,  o  subentra  ad  un  altro  nell'eser- 

cizio di  azienda  in  istato  di  fallimento.  ||  -atlccio, 
ag.  Venuto  su  dal  nulla  o  da  cattiva  condizione.  | 
villano  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rialzato;  Sollevato,  In- 

nalzato. |  di  basso  stato.  |  Alzato;  Sporgente.  | 
parti,  petto,  ciglia  — .  |  Alto.  |  eminenza,  statura 
— .  |  Elevato.  |  luogo,  trono  — .  |  Grande,  Rilevante. 
{favore,  servizio  — .  |  Segnalato.  |  cosa,  impresa, 
vergogna  — .  |  Distinto.  |  Inalberato,  Rizzato.  |  in- 

segna — .  |  Rigonfio.  |  Che  ha  rilievo  dall'arte,  [fi- 
gura — .  |  Desunto,  Appreso.  Ricavato.  |  tose.  ♦Al- 

levato. |  in  casa,  non  ciato  a  balia.  |  V  Acquistato 
in  blocco,  da  un  fallimento.  |  merce.  \  negozio,  dit- 

ta—^ fì  passo  — ,  di  scuola.  |  m.  Altezza  sopra- 
stante, Rialzo,  Rilievo.  |  Argine  alto.  |  Figura  a 

rilievo.  |  Marciapiede.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atlssi- 
mamente,  av.  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ri- 

leva, solleva.  |  degli  uomini,  Jfc  Redentore.  ||  -atura, 
f.  Escrescenza,  Pro  tuberan  za.  ]+ Al  le  va  tura.  ||  ♦-azio- 

ne, f.  *helkvatÌo  -Onis.  Atto  del  rilevare.  ||  +-o,  m. 
Rilievo.   |  tose.    Allievo,   bambino    o   uccellino. 

ri  liberare,  a.  Liberare  di  nuovo. 

rilifìVO  m->  dv-  Rilevare.  Modo  e  fatto  del  ri- 
M,,WfW»  levare.  |  ffl,  g  Prominenza  di  figura  dal- 

la superficie  del  marmo  di  cui  è  fatta,  Risalto,  Rial- 
20.  |  figura  di  — .  |  cavo  di  — ,  da  cui  sporge  la  iì- 
fura.  |  cavo.  Figura  incavata.  |  di—,  Tondeggiante. 
basso  — ,  Bassorilievo.  |  di  bassissimo  — ,  che  ha 

poca  sporgenza,  prominenza.  |  di  —  schiacciato, 
se  la  figura  è  disegnata  con  rilievo  ammaccato.  | 
colonne  di  basso  — ,  in  antis.  \  figura  di  mezzo  — , 
che  in  parte  è  tonda.  |  tondo  — ,  tutto  rilevato,  sic- 

ché la  figura  rimane  appena  attaccata  in  qualche 
parte.  |  in  bronzo,  in  argento,  oro;  terracotta,  di 
smalto.  |  di  cammeo.  |  Q  Effetto  di  risalto  per  opera 
dei  -colori  chiari  e  scuri.  |  dare  —  alle  membra.  \ 

Manichino  di  gesso  per  i  pittori.  |  Lavoro  a  rilievo, 
in  legature  di  libri,  ricami,  ecc.  |  Parte  rilevata, 

Ciò  che  risalta  dal  piano.  |  si  sente  un  —  al  tatto. 
I  libro  a  —  pei  ciechi.  |  dell*  argine.  |  mettere  in  — 
le  forme.  [  dar  — .  |  mettere  in  —,  Far  emergere, 
spiccare,  Segnalare  all'altrui  considerazione.  |  Im- 

portanza. |  cosa  di  nessun  — .  |  notizia,  consiglio  di 
molto  — .  |  Avanzo,  Ciò  che  si  leva  via,  della  mensa. 
|  freddi.  |  serbare  i  — .  |  una  sporta  di  —.  |  Osser- 

vazione ;  Nota.  |  fare  un  — .  |  dell  ispettore.  \  della 
Corte  dei  Conti.  |  Errore,  sbaglio,*  trovato  nel  ve- 

rificare un  conto.  |  ff  Disegno  che  dà  la  configu- 
razione di  terreno,  con  le  alture.  |  topografico.  \ 

pi.  Punti  determinati  che  indicano  la  direzione 

degli  oggetti  circostanti  tra  loro  e  rispetto  all'os- 
servatore. |  pigliare  i  —,  con  bussola,  livelle,  teo- 

dolite, ecc. 

+r  II  Iglò  ne,  -oso,  v.  relig-. 

ri  limare*  a-  Limar  di  nuovo.  Il -liquefare,  a. iimiiaic,  Liquefar  di  nuovo.  || -lisciare,  a., 
rfl.  Lisciare  di  nuovo,  ancora.  ||  -litigare,  nt.  Li- 

tigare di  nuovo. 

rillO  m*  *atd-  RIBIL  pestello,  fjf  Erpice  senza •  denti,  che  serve  per  ricoprire  il  granturco. 

ri  lodare  a*  Lodar  di  nuovo,  o  a  sua  volta.  Il »  +-logare,  a.  Allogare  di  nuovo, 
Riallogare.  ||  -lordare,  a.,  rfl.  Lordare  di  nuovo, 
Rinsudiciare.  || -luccicare,  nt.  Rilucere. 

rilMCPrA  nt->  dif.  *relucère.  Lucere  molto, M,uuc,c'  Esser  lucente,  Risplendere.  |  del- 

l'oro, argento.  \  di  stella,  diamante,  cristallo.  |  di 
scienza,  bellezza.  |  pvb.  Tutto  ciò  che  riluce  non  è 
oro.  |  il  pelo,  Lustrare.  ||  -ente,  psv  ag.  Che  riluce, 
Risplendente.  |  armi,  stella,  occhi  — .  |  Splendido, 
Illustre.  |  di  bontà,  valore.  ||  -entezza,  f.  Qualità  di 
rilucente,  Splendore.  ||  -entlssimo,  sup. 
ri  lusingare,  a.  Lusingar  di  nuovo.  ||  -lustrare, a. 
Lustrare  di  nuovo.  || -lutare, a.  Lutar  di  nuovo. 

riluttare  nt-  *Reluctari.  Essere  renitente, Mluuaic'  Ripugnare,  Resistere.  |  Contrastare. 

||  -ante,  ps.,  ag.  Che  contrasta,  ripugna,  Resisten- 
te. ||  -anza,  f.  Condizione,  abito  di  riluttante. 

io  rima.  *■  #rhythmus  MM^s  consonanza.  • 
»  Consonanza  per  identità  delle  parole 

dalla  vocale  accentata  alla  fine.  |  far  —  -  [femmi- 
nile (in  francese),  di  parola  con  e  muta.  |  tronca, 

sdrucciola,  piana.  |  imperfetta,  se  la  vocale  accen- 
tata o  qualche  consonante  non  è  identica,  p.  e. 

come  :  lume  (se  non  è  tome)',  rezzo  :  pezzo  ;  fuso 
(arnese)  .•  uso;  bène  :  véne.  \  baciata,  alternata.  \ 
v.  obbligato.  |  facili,  difficili.  \  care,  astruse, 
rare,  in  provenzale.  |  grammaticale,  di  desinenze. 
|  copiosa,  abbondante,  ricca,  [mettere  in  — ,  in  versi.  | 
stentata.  |  sforzo  della  — .  |  rispondere  per  le  —,  in 
sonetto  con  le  stesse  rime  della  proposta.  Rispon- 

dere a  tono,  ribattendo.  |  al  mezzo,  nell'interno  del 
verso,  alla  fine  di  emistichio.  |  Verso,  Composi- 

zione in  versi  rimati.  |  dicitore  in  — ,  Rimatore.  | 
dire  parole  per  — ,  Comporre  in  poesia.  |  volgare, 
italiana.  |  terza  —,  Metro  della  terzina.  |  ottava  —, 
Metro  dell'ottava.  I  nona  — ,  Stanza  di  9  versi  (nel 
poemetto  dell' Intelligenza).  \  sesta  —,  Metro  della 
sestina.  |  Poesia  cantata.  |  pi.   Componimenti   in 

foesie.  |  le  —  di  Dante.  |  Raccolta  di  poesie  rimate. 
del  Petrarca.  |  Muove  —,  di  G.  Carducci.  ||  -accia, 
peg.  H  -erìa,  f.  schr.  Quantità  di  rime. 

oorim  a    f-  *R1UA-  Fessura,  Crepatura,  Spacca- Giulia,  tura   |  tefra  chera  pfi  _  |  mettere  gli 
occhi  nella  — .|  #  labiale,  Orifizio  boccale.  I  vulvare. 
|  X-  Falla.  |  del  timone,  Lasca.  |  Ombrinale.  ||  -oso, 
ag.  *simòsus.  Pieno  di  fessure, 
ri  marrhiara    *•»  rfl-  Macchiare  di  nuovo. ri  maccmare,  |v  gotto  rimarc  „  -mi|0. 
chinare,  a.  Macchinare  di  nuovo.  ||  -macinare,  a. 
Macinare  di  nuovo.  || -maciullare,  a.  Maciullare 
di  nuovo,  ancora.  ||  -maledire,  a.,  nt.  *rrmaledT- 
cere.  Maledir  di  nuovo,  o  a  sua  volta.  ||  -mal- 
mezzo^  v.  rima. 

rimanrl  ara  *a.  •remandare.  Mandar  dinuo- Il  manuale,  yo  ̂ ^^  [Mandare  a  sua 
volta,  per  restituire,  ridare.  |  libro,  denaro.  |  Far 
tornare  al  luogo  di  provenienza.  |  a  casa,  in  pa- 

tria, al  paese  di  origine.  [  Mandar  via,  Licenziare. 
|  serva.  |  ̂ g  Rimettere  alla  leva  successiva  una 
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recluta,  Dichiarar  rivedibile.  J  una  elasse  di  leva, 
Congedarla.  |  Mandar  libero,  Liberare.  |  libero,  as- 

soluto. |  dall'ospedale,  Dimettere.  |  Ripudiare.  |  Dis- 
approvare agli  esami,  Mandare  ad  altra  prova  di 

esame.  |  Recere,  Vanitare.  |  Rimandarla  giti,  Trat- 
tenersi dal  dire.  |  ̂Rimandarsela,  Approvare  e  con- 

fermare la  parola  di  un  altro,  per  piaggeria.  |  Re- 
spingere. |  ti  regalo.  \  la  palla.  \  &  razione  da  un 

pezzo  ad  un  altro.  |  a  un  libro,  Consigliare  o 
suggerire  di  ricorrervi  per  aver  la  spiegazione 

o  correggersi  dell'errore.  |  a  pagina,  altra  parte 
dell'opera,  per  la  necessaria  informazione  |  Dif- ferire, Rinviare.  |  a  domani.  |  a  8  giorni.  \  la  festa. 
|  da  Erode  a  Pilato,  Far  andare  inutilmente  da 
uno  ad  altro.  Il  -ato,  pt.,  ag.  |  ad  altra  sessione  di 
esami.  ||  -o,  m.  Atto  e  modo  del  rimandare.  |  nel 
giuoco  della  palla,  Replica  del  mandarla,  lanciarla, 
se  non  è  stata  ben  mandata.  |  di  —,  In  risposta, 
Ribattendo,  Di  ritorno,  Da  capo;  Di  ripicco.  |  Rin- 

vio o  richiamo  che  si  fa  al  lettore,  che  cerchi  al- 
trove -icom.  colla  sigla  v.,  Vedi).  |  fit  Sistema  di 

congegno  che  ricevuto  il  moto  dalla  forza  motrice 
trasmette  l'impulso,  pur  modificato,  alla  resistenza: 
p.  e.  ruote  dentate,  pulegge,  bilancieri. 

rimarìAcrcri  arp  a.  Maneggiare  di  nuovo, rimaneggi  are,  ancora  Sferro.  |  Raccon- 
ciare, Riordinare.  Raffazzonare.  |  il  ministero,  Ri- 

comporre, Rimpastare,  cambiando  o  spostando.  | 
rfl.  Muoversi,  Rigirarsi.  || -amento,  m.  Modo  del 
rimaneggiare.  |  Ricomposizione,  Riordinamento.  | 
Raffazzonamento.  |  delle  imposte,  Ritocco,  com.  con 
inasprimenti. 

TI  man  ÓPfi  nt-  r^-  (rimanM°y,  +rimagno,  ri- iiiiiaiioiO|  mani;  rimasi;  rimasto,  rimaso). 
♦remanbke.  Fermarsi,  Restar  fermo  ;  Restare.  |  a 
casa  ;  con  gli  amici.  |  a  Roma,  in  villa.  \  fuori,  den- 

tro. |  Se  io  vengo,  non  rimango.  |  pvb.  Mal  chi  va, 
peggio  chi  rimane.  \  a  guardare.  |  poco,  un  mo- 

mento; tutta  la  vita.  \  a  pranzo,  colazione.  \  nella 
stessa  casa,  Non  sloggiare.  |  Dove  siamo  rimasti? 
col  racconto.  I  Non  andare  o  venire.  Non  proce- 

dere oltre.  |  Non  saper  che  dire  o  fare  per  me- 
raviglia, dolore.  |  A  vederlo,  son  rimasto!  \  cose 

da  far  —.  |  Permanere  ;  Persistere,  Durare,  Resi- 
stere. |  unito,  fermo,  dritto,  in  atto.  \  Rimane  il  pe- 

ricolo. |  impresso.  |  nella  memoria.  |  vedova,  nubile. 
|  in  ufficio,  carica.  |  Stare,  Esser  posto,  situato.  | 
a  oriente,  tramontana.  \  a  sinistra,  più  avanti,  fuori 
di  porta,  sulla  via  di  Bologna.  |  Risultare;  Finire 
a  essere,  stare,  trovarsi  in  una  condizione.  |  ricco, 

povero.  |  all'asciutto,  al  verde;  a  piedi.  |  addie- tro, Lasciarsi  superare.  |  al  di  sopra?  di  sotto.  | 
brutto,  confuso.  \  con  un  palmo  di  naso.  \  dubbio. 
|  intatto.  |  sordo,  cieco  ;  estatico,  meravigliato.  \  in 
asso.  |  con  Dio,  in  pace.  |  corto.  \  far  —  bugiardi. 
|  a  bocca  dolce,  aperta.  \  in  camicia,  povero.  |  su- 

periore. |  dimostrato,  accertato.  \  a  terra.  |  lettera 

morta.  \  sospeso.  |  Restar  d'accordo.  |  Rimasero  cosi. 
|  Come  si  rimase.  \  dHntesa.  \  concordi.  \  in  concor- 

dia. |  in  forse,  in  dubbio.  \  Non  era  possibile  —  neu- 
trali. |  Restar  ingannato,  preso,  morto.  |  Ci  rimase! 

|  alla  rete.  |  allo  scoperto,  senza  riavere  il  suo.  |  a 
niente,  [ferito,  prigioniero.  |  nelle  peste,  nelle  secche. 
|  pvb.  Tutti  i  probi  ci  rimangono.  \  sul  colpo.  \  So- 
T  ravvi  vere.  |  vivo.  \in  sella.  |  Gli  rimase  un  figlio, 
sulla  terra.  |  a,  Restare  aggiudicato,  o  in  pro- 

prietà. |  Esser  d'avanzo,  Restare,  Soprawanzare.  | 
non  —  più  nulla.  \  Ecco  quel  che  rimane!  \  Non  gli 
rimase  un  soldo.  |  Mancare.  |  Altro  non  rimane  che 
Fiume  e  la  Dalmazia,  a  oriente.  |  foco.  |  a  fare,  a 
dire.  |  da,  per.  Non  avvenire  o  tralasciarsi  per  ca- 

gione, causa  di.  |  Non  rimane  da  lui.  |  pel  compra- 
tore che  non  si  faccia  il  negozio.  \  per  poco.  |  ♦Fer- 

marsi, Non  proceder  oltre  nell'azione,  negli  ef- 
fetti. Cessare,  j  del  rumore,  suono.  \  Non  riman- 

gono mai  gli  odi"  civili  in  Italia.  \*da.  di,  (com.  rfl.), 
Ristare,  Astenersi,  Cessare.  |  dal  lamentarsi.  |  di 
giocare,  peccare;  dalle  opere  cattive.  ||  -ente,  ps.. 
ag.,  s.  Che  rimane,  resta.  Residuo.  |  figli  — .  f 
tutti  i  — .  |  m.  Ciò  che  rimane,  Avanzo.  Resto. 
|  della  merce.  |  della  giornata.  |  essere  del  — ,  So- 

prawanzare. |  del  —,  Del  resto.  |  Successore,  Ere- 
de. ||  -enza,  f.  )£  Ciò  che  è  rimanente.  Rimasuglio. 

Avanzo.  |  di  mercanzia,  debito.  |  +Posa,  Fermata.  [ 
senza  — . 

rimanoriar^    a.,  rfl.  Mangiare  di  nuovo, rimangi  are,  anC0Ta^un0t Wngiarseio  vivo, 
sopraffarlo.  |  promessa,  parola,  Disdirsi  ;  Esser  co- 

stretto a   rinnegarla,   Ritrattarsi  tacitamente.  |  le 
lettere,  Pronunziarle  da  non  farsi  sentire,  capire. 
||-ataf  f.  Nuova  mangiata. 
ri  mantenere,  a.  Mantener  di  nuovo. 

rimare  aro  a-  Marcare  di  nuovo.  |  Notare, I  II  lieti  C  are,  R^v^e  ,|  ♦^bne,  ag.  Rimarche- 

vole. ||  -hevole;  ag.  Notevole,  Notabile.  ||  -hlare,  a. 
Marchiar  di  nuovo.  ||  +-o,  m.  Nota,  Rilievo,  Ri- 
prensione. 
1°  rimare,  nt.  «rimari.  Esplorare,  Cercare,  Scrutare. 

9»rim9ra  nt.  f  Comporre  versi  rimati,  rime* r  i  il ■■  «aie,  versificare.  |  d'amore.  |  Far  rima, 
Corrispondere  della  rima.  |  Caro  rima  con  raro. 
|  Narrare  in  rima,  Cantare.  ||  -ante,  ps.  Che  fa 
rima.  |  s.  +Rimatore.  ||  -ario,  m.  Vocabolario  ove 
sono  raggruppate  le  voci  che  rimano,  seguendo 
l'ordine  alfabetico  delle  rime  dalla  vocale  accentata. 
|  del  Ruscelli.  \  della  Divina  Commedia,  che  con- 

tiene tutti  i  versi  del  poema  nell'ordine  alfabetico 
delle  rime;  utile  per  cercare  il  luogo  del  verso.  | 
del  Canzoniere  del  Petrarca,  dell'Orlando  Furioso. 
rimarorin  aro  a.  Ricongiungere  insieme; i  miai  gin  aie,  margini  di  ferite,  Cicatrizza- 

re. Rammarginare.  |  rfl.,  nt.  Cicatrizzarsi,  Sal- darsi. ||  -ato,  pt.,  ag. 

rimarit  are    *•>  rfl.  Maritar  di  nuovo,   Ri- rirnariiare,  dar  marit0j  a  una  vedova.  Ri. 
prender  marito.  |  Ripigliar  moglie,  Ridiventar  ma- rito. |  Ricongiungere.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

4-rimaQa     *    Permanenza,  Fermata.  ||  -o,  pt., -t-nmasa,  ag   ♦hemansus    Rimasto.  |  m.  Ri- 
manente, Avanzo,  Resto. 

rimascherare,  rfl.  Mascherarsi  di  nuovo. 

rimaQtif*  arA  a  Masticar  di  nuovo.  |  Ru- 
nniaslIC  are,  minarC)  Rimeditare. \le parole, 
Biascicare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

rimasto  pt*'  a&-  (rimanere).  Restato,  Ri- w»  maso.  Fermato.  Scampato,  Soprav- 
vissuto. Avanzato.  Impigliato.  |  Divenuto,  Fatto, 

Ridotto.  |  attonito,  sorpreso.  \  al  verde.  \  male,  Tur- 
bato. |  frase  —  celebre.  \  zucca  —  per  semenza.  \ 

fuori,  Escluso.  |  a  bocca  aperta;  senza  lavoro;  ino- 
peroso. |  morto.  ||  -ugllo,  -ùgllolo,  m.  Cose  rimaste, 

avanzate,  minute  e  poche.  Avanzaticelo,  Avanzo, 
Residuo.  |  pi.  della  mensa. 

rim  atn     T^   a£    Posto   in   rima.  I  parole  —, i  il  il  aiu,  ̂ ergi)  Poesia   \  prosa  —,  Versi  sciat- 

ti. |  m.  '''Rima,  Componimento  in  rima.  Il  -atore,  m. 
-atrice,  f.   Versificatore,   Autore   di  versi  rimati, 
Trovadore.  |  non  è  all'altezza  di  poeta;  il  poeta  che 
usa  le  rime  è  un  — .  ||  +-atura,   f.   Maniera   di  ri- 

mare. ||  +-azlone,  f.  f  Opera  del  rimare.  |  «rimatTo 
-onis.  Investigazione,  Esplorazione,  Disamina, 

ri  mattonare,  nt.   Riammattonare.  ||  -mazzolare,  a. 
•2^*  Mazzolar  di  nuovo. 
rimbacuccare,  rfl.  Imbacuccarsi  forte,  dipiù. 

rim  halHarì7Ìrfì     nt,  rfl.   Imbaldanzire 
nm  Dai  a  anzi  re,  di  »nuovo  „  .baidanzito, 
pt.,  ag.  ||  +-baldèra,  f.  Feitoccia  e  allegrezza  di  pa- 

role. ||  +-baldlre,  nt.  Rallegrare.  |  a.  Dar  baldanza. 
||  -ballare,  nt.  Ondulare  e  sussultare,  andando  a 
cavallo,  o  per  altro   scuotimento.  |  a.  Imballare di  nuovo,  bene.  |  roba,  stoffe. 

rim  ha  17  arto  nt-  Saltare  in  alto,  Balzare  in ri  m  Dai Z  are,  corrtrario>  di  riflesso.  |  Riflet- 

tersi. |  del  cavallo,  Mettere  la  gamba  fuori  delia 

balza.  |  a.  Respingere,  Ricacciare,  Rimandare;  ^an- 
sare il  rimbalzo.  |  la  palla.  |  la  luce,  Riflettere.  \\ 

-ato,  pt.,  ag.  I  proietto  -.  ||  -atolo,  m.  Superncie 

che  patisce  rimbalzo.  || -atura,  f.  Effetto  del  rim- 
balzare. ||  -elio,  m.  dm.  Rimbalzo  delle  pietruzze. 

a  fior  d'aoqua.  || -Ino,  m.  Giuoco  di  ragazzi,  aei 

lanciare  i  soldi  di  piatto  contro  il  muro  percne 
rimbalzando  e  cadendo  vadano  a  certo  segno.  ||  -o. 

m.  Balzo  all' indietro,  in  contrario,  Riflesso,  ai 
corpo  che  urta.  I  di  palla,  pallone.  |  anche  nei 

gli  angoli  di  riflessione  sono  uguali  a  quelli  at  tn 

cidenza.  |  di,  *a  -,  Non  direttamente.  Per  riflesso. 

J  £<  Balzo  indietro  del  proietto  che  colpisce  u 
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segno  molto  obliquamente,  sotto  un  angolo  de- 
presso. |  sull'acqua,  sul  terreno.  \  di  palle  di  mo- 

schetto dalla  pelle  di  foche,  balene  |  Uro  di  —,  pel 
-quale  il  proietto  battendo  sul  terreno  va  a  per- 

cuotere in  altro  luogo  più  lontano. 

rimbamb  ire,  SL^c^^-.^tSrS;: 
Modo  del  rimbambire,  Stato  di  rimbambito.  |  se- 

nile. ||  -In Ire,  a.  Tornar  quasi  bambino,  Perdere  il 
senno  e  la  fermezza  virile.  |  per  l'età,  j  Fare  appo- sta atti  di  bambino,  per  compiacere  ai  bambini,  o 
per  altro.  ||  -itacelo,  ag.  peg.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  vecchio 
— .  ||  -olire,  nt.  Rimbambire. 

rim  harharira    nt.  Imbarbarire  di  nuo- rim  oaroanre,  vo  0  dipiu  „  _barbogJre>  nt 
Imbarbogire  di  nuovo.  ||  -barcare,  a.,  rfl.  X  Im- 

barcar di  nuovo.  |  &*  Piegarsi,  Incurvarsi,  di  le- 
gname. ||  -barcata,  pt.,  ag.  Imbarcato  di  nuovo. 

|  vecchio  —  dagli  anni,  incurvato.  ||  -barco,  m. 
Nuovo  imbarco,  Azione  del  rimbarcare.  ||  ̂-bastare, 
a.  Imbastar  di  nuovo.  |  ve stito  al  dosso,  schr. 
Riadattarlo  (giuoco  con  rimbastire).  ||  -basti re, 
a.  Imbastire  di  nuovo.  || -batto,  m.  X.  Colpo  im- 

provviso di  vento  che  batte  sulle  vele.  ||  -battone, 
m.  acc.  ||  -bavare,  nt.,  rfl.  Imbavare  di  nuovo. 
rimhArr  aro  a>  Beccare,  Bezzicare  di  nuo- r,mDeCC  a'e'  vo,  o  a  sua  volta,  in  contra- 

rio. |  il  colpo,  Respingerlo,  non  ricevendolo,  Farlo 
rimbalzare.  |  la  palla.  Ribatterla,  rimandarla  indie- 

tro. |  Contraddire  vivacemente,  Ribattere  pronta- 
mente, a  tu  per  tu.  |  +Scroccare,  Mangiar  l'altrui. 

|| -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  (-bécco).  Mossa  del  rimbec- 
care. |  di  —,  Per  rimbeccare,  Rimbeccando. 

rimbecillire,  nt.  Imbecillire  ancora,  più  che  mai. 

-4-rim  hAllarf*     nt.,    rfl.   Rimbellire.  |!-bellet- -mm  Dei  lare,  tare  r{1  ImbeUettail  di  nuo. 
vo,  dipiù.  || -bel lire,  a.,  nt.,  rfl.  Imbellir  dipiù, 
<ii  nuovo.  ||  ̂-berciare,  a.  Rabberciare.  |j  -bèrcio,  m. 
Manichino,  Polsino.  ||  +-bóvere,  a.  Imbevere.  || 
-blancare,  a.  Imbiancar  di  nuovo.  |]  -blancato, 
pt.,  ag.  ||  ̂ -biancheggiare,  nt.  Biancheggiare 
-ancora.  ||  -bianchire,  a.  Imbianchire,  Imbiancare.  || 
-bianchito,  pt.,  ag.  ||  -biondire,  +-are,  a.,  rfl.  Im- 
biondare,  Imbiondire.  |l  -birbonlre,  nt  Imbirbo- 

nire di  nuovo,  o  più  che  mai.  ||  +-biutare,  a.  Im- 
biutare di  nuovo.  ||  -blaarrire,  nt.  Imbizzar- 

rire. |!-bobolare,  a.  Ribobolare.  || -bobolone,  m. Ribobolone. 

rimborrarfì     a«>  (rimbócco).  Imboccar  di i imuocc  are,  nuo*vo  (    .^  ilfumo  nel  cami_ 
'no*  I  ̂   Imboccare  coi  proietti.  |  artiglierie  nemi- 

che. |  Abboccare,  Rovesciare.  |  taso.  \  l'olio  sulla 
veste.  |  ̂f  la  terra,  R.volgere,  Rivoltare.  |  la  siepe, 
piegando  in  giù  i  virgulti.  |  ̂Stravolgere.  |  Arro- 

vesciare le  estremità  di  sacco,  maniche,  lenzuola, 
e  sim.  |  Traboccare.  Riboccare.  |  O.  Rin zaffare.  | 
la  carbonaia,  Rabboccarla  con  altra  legna  per 
mantener  vivo  il  fuoco.  ||  -amento;  m.  Modo  del 
rimboccare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Imboccato.  |  Volto  sos- 
fiopra,  Capovolto.  Abboccato,  Arrovesciato.  |  Rin- 
zaffato.  |  iam.  Mal  disposto,  Poco  bene  in  salute. 
)|  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  del  rimboccare.  |  Parte 
del  lenzuolo  che  si  arrovescia  sopra  le  coperte. 
|  fare  la  — .  |  delle  maniche.  |  Piega  al  lembo  di 
vesti  per  ornamento,  Rivolta,  Mostra.  ||  +-hetto, 
m.  Bocca  arrovesciata  di  sacca  o  sim.  || -o.m. 
-Rimboccatura.  |  Rivolta,  Mostra.  |  Ribocco,  Tra- boccamento. 

rimbomharA  a.  (tórnio),  «bombi's  mormo- ,,UW,IIU  ttro»  rio.  Far  rimbombo,  gran  ru- 
more. Rintronare,  Risuonare.  |  Rumoreggiare  di  ac- 

;que  cadenti.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rimbombare, 
Rimbombo.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  rimbomba.  |  Che 
troppo  risuona,  fa  rumore.  |  voce  — .  |  periodi  — .  || 
-an  ti  eelmo,  sup.  ||  +-evole,  ag.  Rimbombante.  ||  -lo, 
m.  Rimbombar  continuato.  ||  -o,  m.  Risonanza  nei 
luoghi  concavi  e  cavernosi.  )  delle  arnie.  |  Rumore, 
Strepito.  |  di  voci.  \  delle  artiglierie.  |  della  cascata. 
I  Suono  o  rumore  di  fama.  ||  -oso,  ag.  Rimbom- 

bante. Che  rintrona.  Che  fa  risonanza. 

rìm  ho  re  or  A  a.  Imborsare  di  nuovo,  Ri- i  miuuisttre,  mettere  nella  borsa.  |  danaro. 
X+polizze,  pallottole,  per  la  votazione.  |  Rifare  del 
denaro  speso.  |  //  Ministero  suole  —  dòpo  qualche 

mese.  \  l'amministrazione  di  ciò  che  ha  anticipato, 
|  la  spesa,  Dare  ciò  che  è  stato  speso.  |  rff.  Ri- 

prendersi i  denari  spesi  per  altri.  ||  -abile,  ag.  Che 
si  può  o  deve  rimborsare.  Pagabile.  |  a  vista.  J 
buoni  del  Tesoro  —  dopo  un  anno.  ||  -abilità,  f. 
Condizione  di  rimborsabile.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  rimborsare.  Rimborso.  || -ato,  pt.,  ag.  |  non  è 
stato  ancora  — .  ||  -azione,  f.  Atto  del  rimborsare, 
nelle  votazioni.  ||  -o,  m.  Pagamento.  |  della  spesa.  [ 
di  poche  lire. 

rimhncrare  rfl-  Nascondersi  nel  bòsco, rimDOSCare,  imboscarsi.  |  a.  Ricoprire  di 

bosco.  |  *  monti.  \\  -amento,  -himento,  m.  Modo  del 
rimboscare.  || -hlre,  a.,  rfl.  Rimboscare. 

rim  bottare,  t£™ VV^hr«n^0;l!Hlbn,^: »  ciare,  a.  imbracciar  di  nuo- 
vo. ||  -brancare,  a.,  rfl.  Imbrancare  di  nuovo.  || 

-brattare,  a.,  rfl.  Imbrattare  di  nuovo.  |l -brec- 
ciare,  a. ^.Imbrecciar  di  nuovo.  |!  -bracciata,  f. 
Nuova  imbrecciata.  ||  -brocciatura,  f.  Nuova  imbrec- 

ciatura. ||  +-brénclo,  -brónciolo,  m.  Brenciolo, 
Brincello.  |i  -brencloloso,  ag.  Cho  ha  rimbrencioli, 
Che  ha  molti  pezzetti,  ciarpe. 

+rlmbrènt Ine,  -ane,  f.  -ano,  m.  J|  Imbrentine. 

rim  briccicare,  ̂ ^"t^mhH'L^t '  con  ire,  nt.  imbricconi- 
re  dipiù.  ||  -brigliare,  a.    Imbrigliare   di  nuovo,  o 

dipiù.  ||  -brividire,  nt.  Sentire  brivido. 
+rlmbròcclo,  v.  rimbròtto. 

rim  brodolare  a.  Imbrodolare,Ricopri- 
1,1,1  y'WUW'alC,  re  malamente.  |  il  male  fat- 

to, il  torto  che  si  ha.  \\  -brodolone,  m.  (f.  -a).  Uso  a 
rimbrodolare.  |!  -brogliare,  a.  Imbrogliare  di 
nuovo.  || -brontolare,  a.,  nt.  Brontolare  a  sua 
volta.  |  Rinfacciare.  |  rfl.  Brontolare  a  vicenda, 

Tuno  contro  l'altro. 
rimhrnfr  aro    a->    nt«    brontolare  x  rimpro- 
nmDronare,  VERARE   GarrirCj  Rinfacciare 
borbottando.  |  rfl.  Rinfacciarsi  scambievolmente.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  rimbrotta. 
||  -evole,  ag.  Pieno  di  rimbrotti.  ||  -o,  m.  +-a,  f.  Bor- 

bottamento, Rimprovero.  ||  -olare,  a.  Rimbrottare. 
||  -olo,  m.  (-òttolo).  Rimbrotto.  ||  +-oso,  ag.  Rimbrot- 
tevole,  Di  rimbrotto. 

rim  hriinarp     nt-  Imbrunare  dipiù.  ||  -bru- 
nm  orunare,  nlre  a    rfl   Imb{runire  ,  Di. 
ventar  serio,  cupo.  || -brunito,  pt.,  ag.  a^  Ribru- 

nito bene  col  brunitoio.  ||  -bru scolare,  a.  Ribrusco- 
lare. ||  -bruttlre,  a.,  nt.  Imbruttire  di  nuovo, 

peggio.  ||  -bucare,  nt.,  rfl.  Imbucarsi  di  nuovo,  o 
dipiù,  Rientrar  nella  buca,  Nascondersi.  ||  -buca- 
tare,  a.  Imbucatar  di  nuovo.  ||  -bucci are,  rfl. 
Rimpell  cciarsi;  Rimettersi  la  buccia.  ||  -bui re,  nt. 
Farsi  più  buio.  ||  -bui Iettare,  a.  Imbullettar  di 
nuovo,  li  +-buono,  m.  X  Imbono.  |  di  — .  itfr  Com- 

putato le  annate  buone  e  le  scarse.  ||  +-burchiare, 
a.  Rimurchiare.  Il -bussolare,  nt.  Imbussolare 
molto,  agitando  il  bossolo,  l'urna  con  le  schede  o 
palline.  |  schr.  Bastonare.  ||  +-bustare,  a.  Raccon- 

ciare uu  busto  alla  vita  di  un'altra  donna.  Adat- 
tare un  dramma  per  altro  teatro  o  a  costumi  di- 

versi. ||  -buraare,  a.,  rfl.  Imbuzzare  dipiù. 

rimarli  oro  nt.,  a.  [rimèdio).  *bemkd!are.  Por- ri medi  are,  Ur  rimedi0?  Riparare.  |  ai  mali 

presenti,  ai  danni  sofferti.  |  con  un  decreto.  [  col 
chiedere  scuse.  \  a  un  inconveniente.  \  V errore,  ti  di- 

fetto. |  Tutto  si  rimedia.  |  "«Medicare,  Curare,  Sa- 
nare. |  la  ferita;  alla  diarrea.  \  Provvedere.  |  Come 

si  rimedia  ?  |  Accomodare  alla  meglio,  Trovare, 
Mettere  insieme.  |  un  sonetto;  una  scusa.  |  la  fac- 

cenda. |  un  centinaio  di  lire.  |  da  vivere.  |  un  cap- 
pello. |(  -abile,  ag.  •rrmkdiabIlis.  Da  potersi  rime- 
diare. |  male  — .|l  -abilissimo,  sup.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Messo  insieme  alla  meglio.  |  cravatta,  vestito  — .  fl 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rimedia.  H  -care, a.  Medi- 

care di  nuovo,  Fare  una  nuova  medicatura,  [rfl. 
Medicarsi  di  nuovo,  fi  -o,  m.  *remedTum.  Medica- 

mento, Farmaco,  Medicina.  |  sicuro,  opportuno.  | 
medicinale.  |  efficace.  |  eroico,  che  in  piccola  dose 
produce  grande  effetto,  com.  velenoso,  per  casi 
gravi.  Provvedimento  grave,  violento.  |  specifico.  | 
v.  antidoto.  |  risolutivo.  I  per  uso  esterno.  \  pre- 

parare il  — .  |  apprestare  il  — .  |  la  dieta  è  buon  — ., 
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I  per  la  tosse.  |  contro  la  difterite.  \  al  male.  \  %  con- 
tro la  peronospora;  per  V oidio,  la  distruzione  dei 

topi.  \per  la  muffa.  |  pvb.  A  mali  estremi.  —  estre- 
mi. Peggio  il  —  che  il  male.  |  Provvedimento  per 

preservare,  mitigare,  vincere,  rimuovere,  Riparo  ; 
Espediente;  Cautela,  Precauzione.  |  contro  il  dis- 

avanzo. |  tffj  di  legge,  Mezzi  impugnativi.  |  delVa- 
nima,  J^  Atto  di  pietà,  beneficenza.  |  non  c'è  —  ai 
mali  sociali  quando  non  c'è  la  buona  volontà,  e  one- 

stà e  abnegazione.  \  trovare,  porre,  mettere  — .  \ 
pvb.  A  tutto  c'è  —  fuorché  alla  morte.  \  non  fé  —, 
Non  si  può  fare  altrimenti,  E*  necessario.  |  +Lega 
delle  monete.  ||  -uccio,  m.  spr. 

♦rimedire,  a.  Redimire. 

rimArlif  9i*A    a»  nt-   •remedìtari.    Meditar nmeaiiare,  di  nuoVo, Riconsiderare.  || -abi- 
le, ag.  Da  doversi  rimeditare. 

♦rimeggiare,  nt.  Rimare.  ||  +-megllorare,  v.   ri- 
migliorare. 

rimomhraro  a-  {rimembro).  *remem5rare. nmemorare,  Richiamare  alla  memoria, 
Rammentare,  Ricordare.  |  il  passato.  \  Vamico  per- 

duto. |  le  glorie.  |  l'amicizia.  \  non  saper  —,  Non 
riuscire  a  ricordare.  |  imp.  Venire  alla  mente,  Sov- 
venire.  |  delle  parole.  \  Rimembriti,  Ti  ri  sovvenga. 
I  rfl.  Ricordarsi,  Rammentarsi.  |  del  passato.  |  che  ; 
di  quando;  quante  volte.  \  Silvia,  rimembri  ancora 
Quel  tempo  detla  tua  vita  passata  (Leopardi).  || 
•ante,  ps.,  ag.  Memore.  ||  -anza,  f.  Memoria,  Ricor- 

danza, Ricordo.  |  dolce,  amara  — .  |  la  puntura  del- 
la  —  (Dante,  Purg.  12).  ||  ♦-avole,  ag.  Memorabile. 
ri memor are,  -abile,  v.  memorare,  -abile. 
rimari  sita  a  Menar  di  nuovo,  Ricondurre, 
I  II  liei  I  CU  C,  1^00^,.^  ,  a  caS(lj  all'albergo.  | 
Zefiro  torna  e  il  bel  tempo  rimena  (Petrarca).  |  Di- 

menare, Maneggiare;  Agitare.  |  pasta,  calcina,  mi- 
scuglio. J  arnese  per—.  |  le  fronde,  i  rami.  \\ -amen- 

to, m.  Modo  del  rimenare.  ||  -ata,  f.  Lavoro  del  ri- 
menare, agitare,  in  una  volta.  |  del  buratto.  |  Sgri- 

data, Strapazzata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -io,  m.  Fre- 
quente rimenare.  I  far  — ,  Darsi  moto,  Arrabat- 

tarsi. ||  *-o,  m.  (riméno).  Ritorno.  |  vetture,  cavalli 
di  —,  di  ritorno.  |  ̂  ♦Strumento  da  rimenare. 
rilTìAnH  »TA    a-  Rammendare.  I  i panni.  \  aghi 
ri  mena  are,  ̂   _  „  +-B.  f  Amnfenda.  |,  _*XOt pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atora,  -atrlce,  f.  Operaio  che 
rammenda.  ||  -atura,  f.  Lavoro  e  spesa  del  rimen- 
dare.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -o,  m.  Rammendo,  Rimenda- tura. 

rlmenlo,  -o,  v.  sotto  ri  menare. 

♦rlmentlre,  v.  mentire.  ||+-lta,  v.  smentita. 
rimerìa,  v.  sotto  rima. 

rimerit  are,  +-mertare,  %™S£2™1: 
Ricompensare, 'Render  merito.  |  benefattore,  bene- 

fizio, servigio.  |  della  buona  azione  ;  dell'affetto.  \ 
con  ingratitudine.  |  ♦Restituire,  Rendere,  il  prestito. 
H  -abile,  ag.  Che  si  può  o  deve  rimeritare.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  del  rimeritare,  Ricompensa, 
Guiderdone.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  (rimèrito).  Ri- 

compensa, Premio. 

rim^QrfìrA  &•  •mmiscSre.  Mescer  di  nuo- 
nmOSg  °re»  vo.  ||  -olamento,  m.  Modo  del  ri- 

mescolare, Confusione.  Mescolanza.  |  Turbamento 
per  subita  paura,  o  dolore  creduto  effetto  del  ri- 

mescolarsi degli  umori.  |  prendere  un  — .  |  avere  il 
— .  Il  -olare,  a.  (rimescolo).  Mescolare  di  nuovo, 
o  dipiù.  |  la  polenta.  |  le  carte,  Mischiare,  Scozza- 

re. |  pvb.  Chi  ha  buono  in  mano,  non  rimescoli.  | 
il  fango.  |  cose  vecchie,  Riandare,  Rimestare,  j  Ac- 

comodare, Accorciare,  Acconciare.  |  rfl.  Immischiar- 
si, Intromettersi,  Impacciarsi.  |  del  mare,  Andar 

sossopra,  Agitarsi.  |  del  sangue,  degli  umori,  Agi- 
tarsi per  turbamento.  Turbarsi.  |  sentirsi  tutto— .\\ 

-olanza,  f.  Mescolanza.  ||  -olascanzle,  m.  comp., 
ir.  Chi  si  affaccenda  a  ceroare  e  consultar  libri. 
Il  -olata,  f.  Nuova  mescolata,  \dare  una  —  alle  carte, 
rimeseolatina  ;  a  un  liquore,  perché  non  faccia  po- 

satura. U  alatamente,  Rimescolando,  Mescolata- 
mente. ||  -olatina,  f.  vez.  ||  -olio,  m.  Rimescolar  fre- 

quente,  Agitazione,  Trambusto.  |  di  gente,  Che 

s'agita.  ||  -olo,  m.  (-mescolo).  Rimescolamento.  Tur- 
bamento. ||  -olone,  m.  acc.  Turbamento, 

rimécc  a     f-    *rkmissa    remissione.   Atto  ed liniera,  effetto  del  rimetterc.  |  ̂  a  posto- 

dell'osso.  I  di  persone  o  cose,  nel  luogo  d'altre  man- 
canti. |  della  palla,  che  si  rimanda.  }  Seconda  stoc- 

cata prima  che  l'avversario  risponda.  |  semplice,  di 
cavazione.  |  «^Rampollo,  Rimessiticcio.  Rifioritura. 
|  di  grano,  Nuovo  deposito  nel  magazzino  vuotato.  | 
fare  una  buona  —,  raccolta.  |  V  Spedizione.  |  di 
lettere,  pacchi,  libri.  |  Denaro  spedito,  anche  in  let- 

tera di  cambio;  Invio  di  denaro.  |  aver  —  da  casa. 
|  fare  una  — .  |  riscuoter  la  —.  |  pi.  degli  emigrati 
daWAmrrica.  |  Scapito.  |  vendere  a  — .  |  X  Libera- 

zione vittoriosa  di  nave  stretta  dal  nemico.  |  Stan- 
za dove  si  ripone  cocchio,  carrozza,  veicolo.  | 

di  automobili.  |  $v$  Androne  coperto  dove  si  cu- 
stodiscono furgoni,  carri  e  sim.  |  n#"  delle  vacche, 

Stalla.  |  cavalli,  vettura  di  — ,  non  di  piazza,  ma 
che  si  prendono  a  nolo.  |  Rimesso,  di  panni  arro- 

vesciati, rimboccati.  |  ̂Aggiunta,  in  scrittura.  | 
♦Richiamo  di  esuli  in  patria.  |  ̂Apostrofe,  Parole 
rivolte.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -amente,  Con  sommis- 

sione, mitezza,  remissione.  |  parlare,  rispondere, 
punire  — .  |  Con  poca  operosità,  o  energia,  Sen- 

za vigore  e  senza  sforzarsi.  |l  ♦-Ibile,  ag.  #remis- 
sibilis.  Remissibile.  ||  -Ina,  f.  vvez.,  di  rimessa 
per  carrozze.  ||  -ione,  f.  *remissio  -ónis.  Remissio- 

ne. Il  -Iticelo,  m.  r^ff  Ramo  nuovo  sul  fusto  vecchio, 
Virgulto,  Rampollo.  |  nell'albero  genealogico,  Gente 
intrusa,  di  nobiltà  inferiore.  ||  -o,  pt.,  ag.  (rimet- 

tere), wremissus.  Messo  di  nuovo.  |  al  lavoro;  a 
posto.  |  pezzo  —.  |  Ristabilito.  |  a  nuovo,  Riparato  e 
ristabilito  come  nuovo.  |  in  salute.  \  nelle  condizio- 

ni di  prima.  \  dallo  spavento,  Riavuto.  |  in  patria. 
Riammesso,  Ribandito?  Richiamato.  |  Condonato, 
Perdonato.  |  colpa,  debito.  |  Diminuito.  |  intervallo 
— ,  C-  I  Placido,  Non  più  violento.  |  Piano,  Basso.  | 
stile  — .  |  Languido,  Lento.  |  vita  rilassata  e  — . 
|  voce,  suono  — .  |  animo  — ,  nel  riposo.  |  Sommes- 

so. |  Uigile,  Mansueto,  Mite.  |  negligente  e  — .  |  na- 
tura, indole  fredda  e  —.  \  parole  — .  |  c^  lavoro  di 

—,  Intarsio  con  legni  tinti  e  ombrati  a  guisa  di 
pittura.  |  m.  Lavoro  di  rimesso.  |  di  legname.  \  ar- 

madio con  bellissimi  — .  |  i  —  della  cappella  Col- 
leoni in  Bergamo.  |  Intarsio  in  pietre  dure.  |  Q  Ri- 

tocco. |  a*.  Parte  dell'orlo  di  stoffa,  tela  che  si  rim- 
bocca. |  calzoni  con  molto  — .  ||  -one,  m.  acc,  di  ri- 
messa di  carrozze  e  sim. 

rirriAQtarA  a.,  nt.  Mestare  di  nuovo,  o  di- i  lineala! C,  pKl.  Agitare>  Rimescolare.  |  Ma- 

neggiare, Rimtnare.  |  con  pestello,  mestola.  |  Rifru- 
gare ;  Riagitare  e  dibattere.  |  questioni  vecchie,  non 

piacevoli.  ||  +-a,  f.  Atto  del  rimestare.  Rimescolata, 
Rimenata,  Strapazzata.  H  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  rimesta.  ||  -Icaro,  a.  Mesticare  di 
nuovo. 

ri m ATT  ATA  *•  *remitt6re.  Mettere  di  nuo- i  iiiiou  eie,  vo  j  a  posto  j  cappell0  in  Usta  | 
in  possesso,  Restituire.  |  nella  camera,  Ricondurre. 

|  nel  branco,  nell'ovile.  \  a  mano,  Ripigliare.  |  air  in- 
canto. |  in  grazia.  |  insieme,  Ricongiungere.  |  a  cuo- 

cere. |  in  discussione.  J  una  punta,  un  colpo,  nella 
scherma.  |  Riporre.  |  il  suggello.  \  cavalli,  veicoli, 
nella  rimessa.  |  mano,  Ricominciare.  |  in  libertà.  | 

il  piede  in  una  casa,  Riternarvi  ;  in  patria,  dall'e- 
silio. |  il  perduto.  \  i  vetri  rotti.  \  c^  Intarsiare.  |  di 

tarsia,  mosaico.  |  Ricacciare,  Respingere.  |  nella 
fortezza,  nel  castello.  \  Finche  Vavrà  rimessa  nel- 
Vinferno,  la  lupa  (Dante,  Inf.  I).  |  il  cibo,  Vomita- 

re. |  Riacquistare.  |  tempo.  \  ̂denari  spesi.  \  sonno 
perduto.  J  Ristabilire.  I  in  salute.  \  i  fossi,  nf  col 
ripulirli  e  cavarne  ciò  che  vi  si  è  ammassato. 
|  in  ordine,  punto,  assetto,  sesto.  |  in  piedi,  Far 
risorgere,  Ravvivare.  |  in  palla,  nel  pristino  sta- 

to. |  in  taglio.  |  su,  in  vigore.  |  in  fila,  nell'ordi- nanza. |  il  buon  umore.  \  lo  stomaco.  \  Correggere 

aggiungendo,  in  scritture.  |  l'orologio,  all'ora  giu- sta, se  non  segnava  bene.  |  Riprodurre,  Tornare  a 
dare,  produrre,  mettere,  cacciare.  |  le  radici.  \  non 
cessar  mai  di  — .  |  i  denti.  |  pelle,  penne,  pelo.  |  me- 

glio. |  Mettere  per  riempire  i  vuoti,  Rifondere.  I 

soldati  nuovi,  reclute.  |  il  perduto.  \  i  vetri  rotti. 

|  Scapitare.  Perdere.  |  del  suo,  di  tasca.  |  la  vita* 

la  pelle,  j  Chi  ci  rimette  sono  io.  \  della  salute,  pac** 
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I  mille  lire.  |  Non  — niente.  \  un  vestito.  \di  dignità.  \ 
Rimandare,  Rispedire.  |  la  palla.  |  ̂  Emettere, 
Mandare.  Spedire.  |  denaro.  Fare  una  rimessa.  | 
lettera  di  cambio.  |  al  tesoro.  |  il  resto.  \  merce. 
|  somma.  |  nelle  mani  di  persona  di  famiglia,  Re- 

capitare, Rilasciare.  |  Rallentare,  Rilassare.  |  del  ri- 
gore. |  Deporre,  Lasciare.  |  il  grado,  potere.  |  Dare 

in  restituzione;  Rendere.  |  ciò  che  si  è  preso.  \  il 
conto.  |  la  lezione,  che  non  era  stata  fatta.  |  Diffe- 

rire, Rimandare.  |  al  domani,  a  miglior  tempo.  | 
Perdonare,  Condonare.  |  la  pena.  |  *nel  buon  di, 
Condonare  la  dilazione,  contumacia.  |  i  peccati.  \ 
Rimettete  e  vi  sarà  rimesso  (Vangelo).  |  Diminuire, 
Scemare,  Detrarre.  |  la  voce,  Abbassare.  |  della  sua 
fierezza.  \  dei  dolori.  \  della  durezza,  ostinazione.  \ 
della  febbre.  |  Trasferire,  Assegnare  ad  altri,  Sot- 

tomettere, Rassegnare.  |  nell'arbitrio.  \  al  giudi- 
zio, parere  altrui.  \  alla  correzione,  discrezione.  J 

la  decisione  a  una  commissione.  \  la  cura  a  un  uf- 
ficiale. |  rfl.  Ristabilirsi.  |  in  salute.  |  del  tempo, 

Rasserenarsi.  |  a  buono.  ìin  bilancio.  |  in  carreg- 
giata. |  in  carne,  forze.  |  dallo  spavento,  dalla  con- 

fusione, Riaversi.  |  Riporsi,  Mettersi  di  nuovo.  |  in 
via.  |  al  lavoro.  |  gli  occhiali.  |  Rassegnarsi,  Starsi 
alla  volontà  altrui.  |  a  Dio;  al  caso.  \  al  parere,  ar- 

bitrio. |  nelle  braccia.  \  agli  arbitri.  \  in  alcuno.  \ 
Rallentarsi,  Desistere.  Calmarsi.  |  da  una  passione. 
||  +-l mento,  m.  Modo  del  rimettere.  ||  ̂-Iticelo,  m. 
^Rimessiticcio.  ||  -itore,  m  -Itora,  -Itrlce,  f.  Che 
rimette.  |  ̂Maestra  che  rimette  le  tele.  ||  -Itura,  f. 

Fattura,  effetto  e  spesa  del  rimettere.  |  dell'osso. 
ri  miagolare,  nt.  Miagolare  di  nuovo.  || -miglio- 

rare, nt.  Migliorare  di  nuovo.  ||  -minacciare,  a. 
Minacciare  di  nuovo. 

rj m ir  oro     a.  Mirare  di  nuovo,  o  con  più  at- 
■  in  in  «%■<»»  tenzione#  |  senza  far  parole.  |  atto- 

nito. |  in  giro.  |  in,  verso,  Guardare  fiso.  |  Guardare 
con  meraviglia.  |  Considerare.  |  la  natura,  l'indole. 
|  Riguardare,  Aver  la  mira.  |  a  uno  scopo.  j|  -ato, 
pt.,  ag.  ||  +-o,  m.  Vista,  Viso.  Sguardo.         « 
ri  mÌQr*hÌ9rA    a    Mischiar    di  nuovo,   o   di- 
rim,SCma™    più.  || -missióne,  v.    remis- sione.  ||  •misurare,  a.  Misurar  di  nuovo. 
rim  malAnciro     nt.  Immelensire  di  nuovo, nm  meiensire,  0  dipiu  „  .meiensitof  Pt., 
ag.  ||  -mlnchlonlre,  nt.,  fam.   Divenire  minchione, 
smemorato,  scimunito.! cosa  da  far  — .  || -mlnchlo- 
nito,  pt.,  ag.   Melenso,   Scemo.  ||  -mollare,  a.  Im- mollare di  nuovo, 

rimodellare,  a.  Modellare  di -nuovo. 

Ti  rtìOder  are.  a*  Corr°?Bere,  Moderar  e  an- w»  cora,   Mitigare  dipiu.  |  autori- 
tà, rigore.  || -atore,  m.  -atrlce,f.  Che  rimodera. 

rimoHfìrn  aro  &•  Rendere,  rifare  modèrno. 
■  imwruei  il  aio,  (  ̂ ^^4  ,  Riadattare  al- la moda.  |  vestito  usato.  \  rfl.  Adattarsi  agli  usi  mo- 

derni. ||  -ato,  pt.,  ag.  I  cappello  non  nuovo,  me  — .  |j 
-amento,  m.  Modo  del  rimodernare.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  rimoderna.  I|  -atura,  f.  Fattura  e 
spesa  del  rimodernare.  |  della  sala  da  pranzo. 

ri  m0l6Star6  a*  Molestare  di  nuovo,  odi 
,.         ..  f  continuo.  || -moli nare,  nt.  Mo- 
"nardi  continuo.»  ^-mollare,  v.  ri  ramo  Ilare.  || 
-moltipllcare,  a.  Moltiplicare  di  nuovo.  Ele- 

vare a  cubo.  |  Moltiplicare  all'infinito.  ||  -moltipli- cato, pt.,  ag. 

rimcnd  STA  *•  {-móndo),  «remundare.  Mon- ,uai°'  dare  ancora,  Nettare,  Ripur- 
gare. |  pozza,  fossa,  fogna,  ramo.  \  terreno,  dalle 

erbe.  |  la  vita,  V anima,  da  colpe.  I  rfl.  Liberarsi  da 
eruzioni  cutanee.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rimon- 

dare. |  Mondiglia.  ||  -*to,  pt.,  ag.  Netto,  Pulito.  | 
*  foglie.  |  *Calvo.  |  Raso.  j|  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  rimonda.  ||  -attira,  f.  Effetto  del  rimondare, 
Mondiglia.  ||  -o,  pt.  sinc,  ag.  Rimondato.  |  ramo  — . 
rimOfìf  flrA  «.,  nt.  {-manto).  Montar  di  nuovo, 
"  °f  Risalire.  |  a  cavallo,  sui  cavalli] 

I  in  arcione.  \  su  per  le  scale.  |  le  scale.  |  alle  origi- 
ni. I  la  fondazione  di  Roma  si  fa  —  al  753  a.  C.  |  alia 

sorgente,  ai  principi9.  |  su,  Pigliar  le  cose  da  alto. 
I  Percorrere  dal  basso  verso  l'alto.  |  il  Po,  il  Na- 

viglio. |  promontorio,  Girarlo  dall'  una  air  altra 
parte.  |  ♦Aumentare,  crescere  di  nuovo,  di  prezzo. 

I  Rimettere  a  cavallo.  |  *>£  soldati  rimasti  a  piedi, 
Fornirli  di  cavalli.  |  la  cavalleria,  Rifornirla  di  ca- 

valli, Rincavallare.  |  ̂   Riguarnire,  Rimettere  a 
nuovo.  |  scarpe,  Mettere  il  davanti  nuovo.  |  $  Rimet- 

tere i  p<;zzi  a  posto.  |  orologio.  |  il  timone,  X  Ri- 
metterlo negli  agugliotti.  || -a,  f.  $*£  Raccolta  di  ca- 

valli migliori  e  scarto  dei  peggiori  per  rimettere  in 
forza  un  corpo.  |  Tempo  della  rimonta,  com.  in  au 

tunno.  |  dei  muli,  per  l'artiglieria.  |  a»  Rimontatura. 
||  -ato,  pt.,  ag.  li  -atura,  f.  ̂   Fattura  e  spesa  del 
rimontare,   riguarnire.  |  di  stivali,  cappelli. 

+rimorbid are,  -Ire,  v.  rammorbid-. 

rimòrchi  O  m-  #Remulcum  (^na  fune,  IXxtiv i  ■■••vivili  \j,  tirare).  X  Canapo  adoperato  per 

unire  due  bastimenti,  e  fare  che  l'uno  camminando 
tiri  l'altro  dietro  a  sé;  si  può  adoperare  gherlino, 
gomenetta,  e  talora  anche  la  gomena.  |  misto  di 
cavo  e  catena,  per  lungo  tratto  di  navigazione.  | 
a  —,  col  rimorchio.  |  Lavoro  del  rimorchiare.  |  Ba- 

stimento tirato  col  rimorchio.  |  &  Vettura  tranvia- 
ria che  si  attacca  alla  motrice.  |  preferire  il  —  alla 

motrice.  \  attaccare  il  — .  |  Aon  su  tutte  le  linee  si 
può  mettere  il  — .  |  +Sgridata  amorosa.  ||  -amento, 
m.  Modo  di  rimorchiare.  ||  -are,  a.,  nt.  X  Tirare  un 
galleggiante,  privo  di  moto  o  tardo,  coi  legami  di 
un  altro  più  agile  e  veloce.  |  Strascinarsi  dietro 
cosa  o  persona  per  mare  o  per  terra.  |  lasciarsi  —, 
Accompagnare,  trascinare,  indurre.  |  schr.  una  si- 

gnora a  braccetto.  |  tose.  +Sgridare  per  amore,  gelo- 
sia. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  rimor- 

chia. |  ̂  Piroscafo  di  modesto  dislocamento  ma  di 
grande  potenza  di  macchina  con  propulsore  a  ruote 
e  a  elica,  che  serve  per  rimorchiare  navi  grandi 
e  piccole  all'  uscita  e  all'  entrata  dei  porti,  e  ad 
aiutare  la  manovra  di  ormeggio  e  disormeggio 

delle  grandi  navi,  e  a  vari'  servizi'  portuali.  |  Ba- stimento che  rimorchia. 

rimnrrloro  a-»  nt.  *remord!re.  Mordere i  imui  u  eie,  di  nuov0)  0  a  sua  yolta>  |  Cru. 
ciare,  Tormentare,  per  fallo  commesso.  Dar  rimor- 

so. |  la  coscienza.  \  della  coscienza.  \  Pensiero  che 
rimorde.  |  Rampognare,  Rimproverare.  ||  -ente,  ps., 
ag.  Che  rimorde. || -Imento,  m.  Riconoscimento  d  er- 

rori e  pentimento.  |  di  coscienza. 
"•Timóre,  v.  rumore. 

TI  morirà  nt-  Morire  di  nuovo.  ||  -mormo- 
■  ■■v/iii^|  rare^  a  »hKmurmorare#  Mormora- 
re di  nuovo,  o  dipiu.  Fare  strepito,  Rimbombare. 

rimòrso  P**»  ag.  (rimordere).  *rkmorsus. i  inivri  «  v,  Morso  nuovamente.  |  Cruciato,  Tor- 
mentato. |  m.  Tormento  che  sente  chi  ha  coscienza 

del  male  che  ha  fatto  ;  Cruccio.  |  preso  da  — .  |  A'ou 
aver  rimorsi.  |  straziato  dai  — .  ||  -Icaro,  a.,  nt. 
Morsicare  di  nuovo,  ancora.  ||  Mone,  f.  Atto  del 
rimordere.  Rimordimento.  |  della  coscienza. 

limosina,  v.  limosina. 

+rlmóso,  v.  2°  rima. 

rimrSrfn  P*->  ag.  Più  che  morto,  Macilentissi- mi ivi  iu9  mo  Scheletrito.  |  ombre  che  parean 

cose  —  (Dante,  Purg.  24).  |  grano  —.  |  viti  —. 

rimÒQQO  P1»  a8-  (rimuoverei.  Levato  via  ; MIIIU09V,  Allontanato.  |  ostacolo,  causa  —.1 

ogni  menzogna.  |  dal  cuore.  |  Destituito.  |  da  uf- 
ficio, grado.  |  ♦Lontano.  Rimoto.  |  in  luogo  — . 

rimnetr  orA  a.  Mostrare  di  nuovo.  |  Mostra- iiinuaii  aie,  re  a  sua  voltaj  Far  conoscere. 

[le  proprie  ragioni.  \  la  necessità.  ||  -ante,  ps.,  s. 
Che  rimostra.  |  pi.  &  Seguaci  del  calvinista  Armi- 
nio  di  Amsterdam,  che  fece  rimostranza  contro  il 
sinodo  di  Dordrecht  nel  1610.  ||  -anza,  f.  Dimostra- 

zione delle  proprie  ragioni  contro  un  torto  patito. 

I  far  — .  |  portare  le  sue  —,  all'autorità.  |  dell'au- 
torità contro  un  suo  dipendente.  |  ̂Dimostrazione, 

Mostra.  |  di  cortesia. 
rimato    a8-  *R*m5tus  (pt.  removire).  Remoto, i  iiiiuì  w,  |  pt  ♦Rimosso,  Allontanato.  ||  -aman- 

te, Lontanamente.  ||  -Isslmamente,  sup. 
J.r8tnnVArA    a    Rimuovere.  )| -ente,  ps.,  ag. +nmOV©ref  Che   rimuoVe.  | -IWIe,  ag.    Cile 
fuò  rimuoversi.  |  termini,  ostacoli,  impedimenti  — . 
•Imento,  m.  Modo  del  rimuovere,  Allontanamen 
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to.  |  dei  mali.  |  Rimozione.  |  dell'impiegato,  dall'uf- 
fizio. |)  -Kore,  m.  -Itrice,  f.  Che  rimuove. 

rimrt7Ì^no    ?•  *remotÌo  -Cnis.  Atto  del  rimuo- I  llllUZ-IUIie,  vere^  allontanftre.  |  deUa  lapide, 
dello  stemma.  \  della  causa.  \  di  cure,  affanni.  | 
aV  Esclusione.  |  procedere  per  — .  |  Sospensione,  Di- 

missione, Destituzione.  |  dal  grado,  dalVimpiego. 

|  &fo  dei  suggelli. 
rim  pacchettare,  $??!£££  t  T£ 
fiaciare  di  nuovo,  Rappaciare.  ||  -padroni re,  rfl. 
mpadronirsi  di  nuovo.  ||  -paglnare,  a.  c^  Impa- 

ginare. || -paginatura,  f.  £k  Fattura  del  rimpagi- 
nare. |!  -pagliare,  a.  Impagliar  di  nuovo.  ||  -pa- 

gllatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rimpaglia.  |  di  seggiole. 
Ij -pagi latu ra,  f.  Nuova  impagliatura.  Il  -pai  lare,  a. 
Impallare  di  nuovo,  nel  giuoco  del  biliardo.  || 
-palio,  m.  Nuova  impanatura,  Ritorno  della  palla 
su  quella  che  l'ha  colpita.  ||  -palmare,  a.  X  Rim- 
peciare,  Spalmar  di  pece.  ||  -paludare,  nt.  Impalu- 

dare. ||  -panare,  a.  ̂   Impanare  di  nuovo.  ||  -pa- 
lliare, nt.,  a.,  rfl.  Impaniare  di  nuovo.  ||  -pan- 

nucciare,  a.,  nt.  Rimettere  in  arnese.  |  rfl.  Miglio- 
rare le  condizioni,   Rifarsi.  ||  -paritari  are,  rfl.  I  m- 

lantanar  di  nuovo,  peggio  che  mai.  ||  -parare,  a. 
m parar  di  nuovo.  || -parentare,  rfl.  Imparentar- 

si di  nuovo,  con  la  stessa  famiglia. 

*rfmparo,  m.  *fr.  rempart.  $j<  Bastione  d'un  fosso. 
rim  nact^rA  &->  nt-  Impastar  di  nuovo.  I nm  pclblctrO,  Volef  parere  più  di  quello  chi 
uno  è.  I  Rifondere,  Raffazzonare,  Rifare,  Rimaneg- 

giare, Ricomporre.  |  dramma,  romanzo.  |  ministe- 
ro. |  rfi.  Rifondersi,  Rifarsi  diverso.  ||  -pasticciare, 

a.  Impasticciare  dipiù.  ||  -pasto,  m.  Ricomposizio- 
ne, Rimaneggiamento,  j  ministeriale.  ||  -pastrana- 

re,  rfl.  Impastranarsi  dipiù.  ||  -patrlare,  nt.,  rfl. 
Tornare  in  patria,  Ripatriare.  |  a.  Rimandare  in  pa- 

tria. |  persona  sfornita  di  mezzi  o  turbolenta.  ||  -pa- 
trio, m.  neol.  Restituzione,  ritorno  in  patria.  |  delle 

truppe.  |  chiedere  il  —  da  Massaua,  da  Rodi.  \\ 
-paurlre,  +-are,  nt.,  rfl.  Impaurirsi  di  nuovo.  ||  -paz- 
zare,  nt.  Impazzare  di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -paz- 
zata,  f.  Impazzata.  |  alla  — .  ||  -pazzi re,  nt.  Im- 

pazzire di  nuovo. 

+rim  Decciare.  a  Da™  una  pecciata.n timiiKwvvi«iv,  -pecettare,  a.  Impecet- 
tare di  nuovo,  dipiù.  ||  -peclare,  a.  Impeciare 

di  nuovo,  o  meglio.  || -pedanti re,  nt.  Impedan- 
tire di  nuovo,  o  dipiù.  li  -pedalare,  a.  Rifare  il  pe- 

dule. |  dare  a  —,  a  racconciare,  rammendare.  || 
-pegnare,  a.,  rfl.  Impegnar  di  nuovo.  ||  -pelare, 
a.  Impelar  di  nuovo.  ||  -pel lare,  a.  4^  Ricoprir 
di  pelle.  |  Rinnovare  interamente  o  parzialmente 
un  muro,  senza  demolirlo  tutt'  a  un  tratto,  ma  ri- pigliandone la  costruzione  a  pezzi  dal  basso  in 
alto.  || -pellicciare,  rfl.  Impellicciarsi  di  nuovo.  | 
di  bestie  vaccine,  Riaversi.  ||  -pel lo,  m.  a>  Lavoro 
del  rimpellare  muro.  ||  -pennare,  a.,  rfl.  Impen- 

nare di  nuovo.  ||  -pennato,  pt.,  ag.  ||  -pennatura, 
f.  Nuova  impennatura.  ||  -petrare,  a.  Impetrar 
di  nuovo,  Riacquistare.  ||  Spettalo,  m.  Dirimpet- 

taio. ||  -pettinare,  a.  <k.  Introdurre  di  nuovo  nel 
flettine  i  fili  che  ne  erano  fuori.  ||  -pettlre,  nt.,  rfl. 
mpettorire.  || -pettlto,  ag.  Impettito,  Im petto- 

rito.  ||  -petto,  av.  Dirimpetto,  Di  faccia,  Di  fronte. 
|  a,  di  — .  |  a  di  —,  Dirimpetto.  |  *con  pr.  sfs.  rim~ 

Téttole.   |  m.  Posizione  di  fronte,  di  faccia.  |  il  — . 
al  — ,   Rimpetto. 

rim  DJaCCiCare.  a  Appiaccicare,  Appi
cci- nii! Ki«vuiuaic,  car  eli  nuovo,  malamente; 

Rimediare.  ||  -plaoclcottare,  nt.  Impiaccicotare  an- 
cora. || -piacevoli re»  a.  Impiacevolire  di  nuovo. 

H  -piagare,  a.  Impiagar  di  nuovo.  || -piali accia- 
re,  a.  impiallacciare  di  nuovo.  || -plallacclatu- 
ra,  f.  Nuova  impiallacciatura. 

rim  piàngere,  +-piàgn-,  J^^SS: 
marico,  Piangere  ancora,  ciò  che  si  è  perduto,  e 
di  cui  si  sente  tuttavia  il  desiderio,  il  bisogno.  | 
♦Compiangere.  Il  -pianto;  pt.,  ag.  Rammentato  con 
dolore  e  vivo  desiderio.  |  m.  Dolore  che  persiste 
per  perdita  di  un  bene.  |  Compianto. 
rilTIDiafitr  arA    a-  Impiastrare  di  nuovo.  Ri- ■  impiastrare,  medil*e  „  ̂^^  t  JmfÙLm 

sfrata.  |  Composizione  sciocca,  scipita,  fi  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rimpiastra.  ||  -Ic- 
clare,  a.  Impiastricciar  di  nuovo,  alla  peggio.  || 
-Icclatura,  f.  Atto  ed  effetto  del  rimpiastricciare. 

rimpiatt  are,  l^S^Tù  "£ 
scondersi  appiattandosi.  |  andare  a  — .  [fare  a  — , 
a  rimpiattino.  |  può  andare  a  — ,  a  nascondersi,  a 
riporsi;  di  chi  è  superato  da  altri  molto  migliore. 
||  -ato,  pt.,   ag.  |  nascosto  e  —.  ||  -erello,  -ino,  m. 
Giuoco   di    bambini,   del   nascondersi   a   chi  deve 
cercarli.  ||  +-o,  ag.  Rimpiattato. 
rimnÌ977  9rA  a-  *fr-  rsmplacer.  Mettere  al i  iinpiazx  aie,  pogto  di  un  ahr0)  Sostituiref 

Surrogare.  |  Supplire.  ||  +-o,  m.  Sostituzione.  |  So- 
stituto. 

rim  picclcare,  %!1;&X^PT^. 
piccini  re  dipiù.  |  la  questione.  ||  -picclnlto,  pt., 
ag.  ||  -plcclollmento,  -piccol-,  m.  Impicciolimento. 
|| -plcciolire,  -piccol-,  a.  Impicciolire  ancora.  || 

-piegare,  a.,  rfl.  Impiegar  di  nuovo.  Il  '''-pieno,  m. 
Compimento.  ||  -pietosi re,  rfl.  Impietosirsi  di  nuo- 

vo. Il -pigri re,  rfl.  Impigrirsi  di  nuovo,  più  che 
mai.  ||  -plnconlre,  nt.,  plb.  Rimminchionire.  ||  -pln- 
conlto.pt.,  ag.  || -pinguare,  a.  Impinguare  di 
nuovo.  ||  -pinzamente,  m.  Modo  del  rimpinzare.  || 
-pinzare,  a.,  rfl.  pinzo.  Empire  soverchiamente, 
come  ammassando.  |  lo  stomaco.  \  di  medicine  l'am- 

malato. || -pinzato,  pt.,ag.  || -piombare,  a.  Impiom- 
bar di  nuovo,  Impiombar  bene.  ||  -plppiare,  nt.,  rfl. 

Impippiare  dipiù.  ||  -plumare,  rfl.  Impiumarsi 
di  nuovo.  Rimetter  le  piume. 

rim  nnllarp     nt    Rampollare.   ||  -poipare,  a. rim  ponare,  Impolprare  di  nuovo. ,  Rimet. 
ter  la  carne,  Rincarnare.  |  Rifornire,  Accrescere. 
Impinguare,  Arricchire.  ||  -polpato,  pt.,  ag.  ||  -pol- 
pettare,  a.,  nt.,  schr.  Far  come  una  polpetta  da 
mandar  giù.  Rimproverare  ;  Rimbeccare.  Replicare. 
|  rfl.  Raffazzonarsi,  Rassettarsi.  ||  +-polsare,  a.  Rin- 

vigorire, Dare  nuovo  polso.  ||  -poltronire,  a.,  rfl. 
Impoltronir  di  nuovo,  più  che  mai.  ||  -popolare, 
a.,  rfl.  Tornare,  tornarsi  a  popolare.  |l  -porcaro,  a. 
*&  Imporcar  di  nuovo.  || -porporare,  a.,  rfl.  Im- 

porporare di  nuovo.  ||  -possessare,  rfl.  Impos- 
sessarsi di  nuovo.  ||  -postemi re,  nt.  Imposte- 

mire di  nuovo.  ||  -pottlnlcciare,  a.  Impottini- 
ciare  ancora.  ||  -poveri re,  nt.  Impoverire  di 
nuovo.  Il  -pozzare,  nt.  Far  pozza,  Fermarsi  di  ac- 

qua o  sim.  non  avendo  slogo.  ||  -pratlchlre,  a.  Im- 
pratichire di  nuovo,  o  meglio.  ||  -pregnare,  nt. 

Impregnare  di  nuovo.  || -preziosi re,  a.,  rfl.  Im- 
Freziosire  di  nuovo,  o  dipiù.  || -prlglonare,  a. 
mprigionare  di  nuovo.  fl  -prlmere,  a.  Impri- mere di  nuovo. 

+rlmprocciare,  U^l^'i^- 
proverare.  |  Biasimare,  Ingiuriare.  ||  +-a,  f.  Rim- 
proccio.  ||  ̂-amento,  m.  Modo  del  rimprocciare.  Ri- 

prensione. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  +-evole,  ag.  (-proccev-). 
Di  rimprovero.  ||  +-o,  m.  Rimprovero.  |  Ingiuria  di 
parola.  |  Scherno.  ||  +-osof  ag.  Che  fa  rimproccio. 

+rim  prométtere,  $Tlte1\™A™. 
Il +-prontare, a., rfl.  Improntare  di  nuovo.  || ♦-pro- 
parare,  a.  Rimproverar e.|l+-propèrlo, m. I m p r o- 
p  e  ri  o.|l -prosciutti  re,  nt.  Improsciuttire  dipiu. 
+rlmprutt are,  -o,  v.  rimbrottare,  -o. 

rimproverare,  +-prop-,  %&**S£;. 
facciare.  Riprendere,  Biasimare.  |  il  passato.  \  allo 

scolare  la  negligenza.  |  i  ritardatari".  \  l'esser  par- 
tito senza  dir  niente.  |  di  poca  attenzione.  |  £f ffl* 

mente.  |  Tacciare.  |  di  falso.  \  +Respingere,  Ridare 
indietro,  Far  ritornare  alla  gola:  il  cibo  indigesto. 
||  -abile,  ag.  Degno  di  rimprovero.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  rimproverare.  Rimprovero.  || -ato, P\»*f • 

||  -atora,  m.  -atrlce,  f.  Che  rimprovera.  |  dei  bene- 
fizi'. ||  ♦-azione,  f.  Rimprovero.  Reprensione.  Il  -»" 

zlonoella,  f.  dm.  ||  '-lo,  m.  (-èrto).  Improperio,  Bia- simo, Parole  di  vergogna,  scherno.  ||  -o,  m.  (rw 

pròvero).  Parole  che  servono  a  rimproverare,  w- 
prensione.  |  giusto,  fiero,  Jbrte.  \  dolce  -.  I  muover 
-.  |  non  averlo  per  -.  |  del  superiore.  |  Biasimo. 
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rim  DM  lizzi  re  a»  rfl-  Rendere,  rendersi  pu- imi  pungile,  lit0   ripulit0  nei  modi  e  nel 
vestire  e  sim.  |  la  casa,  Rimbiancarla.  ||  -pullzzlto, 
pt.,  ag.  ||  -puntlre,  a.  Impuntire  di  nuovo,  me- 

glio. ||  -putridire,  nt.  Imputridire  di  nuovo  o 

peggio. 
ri m II CTCrhi  ari*  nt-  Mugghiare  di  nuovo, nmUggniare,  Rimuggir*    „   .amento,   m. Suono  del  rimugghiare,  Rimuggimento. 

rimiicrcr  ira  nt.  »remugire.  Muggire  di  nuo- I  HllUgg  il  e,   vo?  ancora   |  dei  buoi.  deua  tenu 
pesta.  ||  -I mento,  m.  Modo  del  rimuggire. 

rimnerin  £tt*A    &.  (-mùgino).  #muginàri   indu- rimuginaie,  giarC)  stare  a  bada   Frugare> 
Ricercare  adagio,  Rivolgere,  Rivoltare,  Agitare,  Ru- 

minare. |  il  terreno  con  la  vanga.  \  lo  zucchero  nella 
tazza.  |  concetto^  idea.  \  un  lavoro,  Andarci  ripen- 

sando, prima  di  farlo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

4-rìmilla  m-  #RIMÙla  (dm.  rima).  Fessolino, Tumulai  Piccola  apertura,  Fessura.  |  Meato. 
rimiinarorD     &•   (-mùnero).  *kemunèrark  re- nmuner  are,  galare  a  sua  volta  Rimeritare, 
Contraccambiare,  Ricompensare.  |  degnamente.  \  se- 

condo Vopera.  |  servigio.  \  delle  fatiche.  \  per  la  fe- 
deltà. |  con  la  croce  di  cavaliere.  |  Premiare.  |  ♦Risto- 

rare. |  del  danno.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rimune- 
rare. Rimunerazione.  ||  +-anza,  f.  Rimunerazione, 

Guiderdone.  ||  +-atezza,  f.  Rimunerazione.  ||  -ativo, 
ag.  Atto  a  rimunerare.  |  lavoro,  industria  —,  che  dà 
sufficiente  compenso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  *remunerator  -Okis.  Che  rimunera.  |  dei 
buoni. idei  servig io. \\+-aiorio,  ag.  Di  rimunerazione. 
|  £%  donazione  —,  per  ricompensa  di  mento  e  ser- 

vigi prestati;  corrispettiva.  ||  -azione,  f.  #remunera- 
tYo  -onis.  Ricompensa,  Contraccambio  di  servigio, 
beneficio,  bene.  Gratificazione  |  promettere  — .  |  del 
lavoro.  |  alle  fatiche.  \  una  somma  a  titolo  di  — . 
ri  mùngere,  a.  Mungere  di  nuovo.  || -munire,  a 
Munire  di  nuovo.  |  ̂Rimondare. 

rimÙnVArP  a-  (muovere;  v.  i  dv.  sotto  ri- imiiuuvcic,  movere).  «removEre.  Muovere 
di  nuovo.  |  Allontanare.  |  da  sé.  |  Virarla  menzogna. 
|  il  male.  |  la  causa.  |  Deserto  che  rimuove  ogni 
pianta,  non  ne  ammette  nessuna.  |  ' gV  indugi.  \  i 
dubbi.  |  ostacolo,  difficoltà.  |  Scostare,  Spostare.  | 
$  il  peso  dal  suo  centro.  \  pietra,  coperchio.  \  il  velo. 
fi  quadro,  s  ta  tua.  |  Smuove  re.  |  la  terra.  |  Distogliere. 
I  V animo.  \  dal  proposito.  \  dal  piacere.  |  Levar  via.  | 
1  il  cadavere.  \  i  suggelli.  |  Deporre,  Destituire. 
maestro,  impiegato.  \  da  ufficio,  grado,  stipen- 

dio. t+Sedurre.  |  uomini. | rfl.  Allontanarsi.  \daWim- 
presa.  |  da  alcuno,  Dissentire.  |  non  —,  Ostinarsi, 
Essere  irremovibile. 

rimurarA     a-  Murare  di  nuovo.  Riedificare, 
,UI  *"**»  Rifabbricare.  |  Turare  murando.  | uscio,  finestra.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

+rimurchl are,  -o,  v.  rimorchiare,  ecc. 

rimutare.  ■•» nVi m™**™™-  dì  nuovo  mu- *  tare,  Mutare  ancora.  |  Rimuovere, 
Cambiare,  Distogliere.  |  da  usi,  abitudini.  |  Cam- 

biar di  luogo,  Tramutare.  |  pianta.  |  Riordinare,  Ri- 

formare. |  ordinamenti.  |  rfl.  Cangiar  d'opinione, 
pensiero,  gusto.  |  Mutarsi,  Scambiarsi.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  rimutare.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di 
rimutabile.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rimutare; 
Nuovo  mutamento.  ||  +-anza,  f.  Rimutamento.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  Corretto,  Emendato.  ||  -azione,  f.  Atto  di 
rimutare,  diavole,  ag.  Mutevole,  Mutabile. 
rin  dCCI SIISI r A  a.  tf*  Inacciaiare,  Acciaiare, i  IH  acciaiare,  RJaccUiare.  „  -acerblre,  a.  In- acerbire di  nuovo,  dipiù. 

rinald  ésca.  -essa.  f •> ag  ■**" s^ecie d? 
— .««  www««y  «99«9«a9  va  e  8U0  vitigno,  da 

vino;  Vaiano.  ||  -o,  m.  f  Rinaldo  di  Montalbano, 
eroe  di  poemi  francesi  e  italiani.  |  Titolo  di  un 
poema  giovanile  di  Torquato  Tasso.  |  Eroe  della 
Gerusalemme  Liberata.  |  e  Armida,  Q  Quadro  del 
Domenichino,  al  Louvre.  |  nap.  Patito  dei  rac- 

conti di  Rinaldo.  Recitatore  dei  racconti  di  Rinaldo. 
riti  alflìa  f«  *Wv  -vói,  aXT(a.  tffc.  Dolore  con 
'  ■  w&i€**  sede  nel  naso.  ||  -àlglco,ag.  (pi.  -ci). 

Di  rinalgia.  H  -antèe,  pi.  f.  *àvQos  fiore.  A  Tribù 
deile  scrofulariacee  con  foglie  opposte,  e  stame 

posterióre  sterile,  e  corolla  disposta  come  un  mu- 
so ;  p.  e.  digitale,  bocca  di  leone. 

rlnanlmire,  a.,  rfl.  Inanimire   di   nuovo,  dipiù. 
|| -argentare,  a.  Inargentare  di  nuovo. 
rinarrare,  a.  *renarrare.  Narrare  di  nuovo. 

rinàer*  ero    nt.  *renasci.  Nascere  di  nuovo. I  Iliadi,  CIC,  urraltra  volta   |  La  fenicc  muore 
e  poi  rinasce  (Dante,  Inf.  25).  |  di  pianta,  Tornare 
a  vegetare.  |  di  acqua,  Tornare  a -sorgere.  |  di  un- 

ghie, peli,  capelli,  Tornare  a  farsi,  spuntare,  Ri- 
mettere. |  di  vocaboli,  Tornare  in  uso.  |  Risorgere  : 

di  sentimento,  pensiero,  usanza.  |  all'amicizia,  alla 
gioia,  Ritornare.  |  delle  forze,  Rinvigorirsi.  |  sen- 

tirsi — ,  ricreare,  ristorare.  |  Rinnovarsi,  nel  mon- 
do! Non  rinascono  Eschilo,  Dante ,  Michelangelo, 

Shakespeare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  rinasce.  |  le  test* 
—  dell'idra.  ||  -enza,  f.  Rinascita,  Rinascimento.  ||  -I- 
mento,  m.  Modo  del  rinascere.  |  fi?  Epoca  che  dopo 
il  medio  evo  inizia  l'età  moderna,  caratterizzata 
dall'uso  rinnovato  della  lingua  e  letteratura  latina 
classica,  e  dal  libero  rinnovarsi  delle  arti,  degli 

studi1,  della  politica,  dei  costumi  sullo  spirito  e  le 
forme  dell'antichità  classica.  |  La  civiltà  del  — ,  Ti- 

tolo di  un'opera  del  Burckhart,  trad.  dal  Valbusa. 
(  architettura,  pittura  del  — .  |  secolo  del  — ,  il  15°.  | 
il  —  ha  origine  e  sviluppo  in  Italia.  ||  -Ita,  f.  {rinà- 

scita). Nuova  nascita.  |  Rinascimento;  Risorgi- 
mento, Rifiorimento.  |  delle  arti,  della  civiltà.  \\  -Itu- 

ro,  m.,  ag.  Che  dovrà  rinascere, 
rln ascóndere,  a.,  rfl.  Nascondere  di  nuovo.  U 
-asprire,  a.,  rfl.  Inasprir  di  nuovo. 

rinato     P*-»  a8-  Nato  un'altra  volta.  |  Tornato i  maiir,  ft  nuova  vita<  Risorto.  |  Rifatto,  Ricrea- 

to, Ristorato.  |  voi  mi  avete  — . 
ri  navigare,  +-icare,  a.,  nt.  Navigar  di  nuovo, 
rincacciare,  a.  Cacciare,  In  cacci  are  di  nuovo,  o  a 
sua  volta. 

rinnàf*Am    m-  *£ùyyos  becco,  dxépws  mancan- rinCaCerO,  te  di%^rns0   ̂   pa8seraceo  dei  le- 
virostri,  arboreo,  dell'Abissinia:  Bucero  dal  becco 
liscio  (rhyncacèrus  erythrorhyncnus). 

rinr^ori  orp  r^-  Atteggiarsi  nel  volto  a  gui- I  IMUdgM  are,  sa  del  ceffo  del  cane.  ||  -ato,  pt., 

ag.  I  naso  —,  schiacciato.  |  il  naso  —  di  Socrate  si 
crede  avesse  parte  nel  suo  gusto  di  filosofare. 

rìn  CalaPPÌare.  a»  rfl  Accalappiare,  In- 
iiiiuaiap^im^  calappiare  di  nuovo,  fl 

-calcagnare,  a.  Incalzare  e  stringere.  || -calcare, 
a.  In  calca  re  forte,  di  nuovo.  ||  -calcettare,  a. 
Rimbeccare,  Sbeffare,  Mettere  in  un  calcètto.  |) 
^-calciare,  a.  Rincalzare  ;  Stringere,  Sollecitare. 
|  Inseguire  a  calci  ;  Sprangar  calci.  ||  ̂-calcinare, 
a.  Incalcinare  di  nuovo, o  meglio.  || -calori re, a. 
Incalorire  di  nuovo,  o  dipiù. 

rinr*al7arA  a.  Incalzare,  Premere,  Spinge- riMUai^are,  fe  ,  Rinforzare,  Fortificare  da 

pie,  Assicusare  alla  base.  Fermare  con  più  rin- 
forzi perch»:  la  cima  non  crolli.  |  muraglia,  terra- 

pieno. |  favela,  con  bietta.  |  yjf  piante,  Rivoltare  e 
ammontare  la  terra  intorno.  |  Piegare  da  pie  il  len- 

zuolo e  fermarlo  sotto  le  materasse.  |  la  coperta, 
|  Stringere,  Urgere.  |  della  febbre.  |  Ricacciare.  || 
-amento,  m.  Modo  del  rincalzare,  Rincalzo.  (1  +-ata, 
f.  Opera  del  rincalzare  in  una  volta.  Rinforzo,  fl 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rincalza. 
I  Specie  d'aratro  a  vomere  lungo  e  stretto.  ||  -a- 
tura,  f.  Lavoro  di  rincalzare  erbe.  ||  -o,  m.  Soste- 

gno, Rinforzo;  Aiuto,  Sovvenimento.  Risorsa.  | 
dalla  famiglia  per  mantenersi.  |  a  — .  |  di  truppe 
ausiliari.  \  per  maggior  — .  \  di  ragioni,  argomenti, 

rin  fa  m  Arar  a  a.  fh  incamerare  dlnuo- nn  Cam^rare,  vo.  jf -camminare,  rfl.  In- 

camminarsi di  nuovo.  ||  -can  agi  lare,  rfl.  Incana- 
fliarsi  di  nuovo,  o  più  che  mai.  H  -canalare,  a. 
n  can  alar  di  nuovo.  ||  -canal atura,  f.  Fattura  e 

spesa  del  rin  canalare.  ||  ̂-canata,  f.  Rabbuffo  ac- 
canito. || -cannare,  a.,  rfl.  Incannare,  Avvolge- 

re, di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -cantare,  a.  Incantare 
di  nuovo,  o  a  sua  volta.  J|  -cantucclare,  a.  Spin- 

gere in  un  cantuccio.  |  rfl.  Ritirarsi,  Nascondersi 
in  un  cantuccio,  Incantucciarsi  dipiù.  ||  -cantuc- 

dato,  pt.,  ag.  ||  -caponlre,  nt.  Incaponirò  di 
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nuovo.  ||  -cappare,  nt.  Incappare  di  nuovo.  || 
-capponare,  a.,  nt.,  rfl.  Incappellare  di  nuovo, 
dipiù.  ||  -cappellata,  pt.,  ag.  ||  -cappe! lazione,  f.  Ri- 

prensione, Rabbuffo.  ||  -cappottare,  rfl.  Incappot- 
tarsi di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -capricci re,  rfl.  ìnca- 

priccirsi  di  nuovo.  ||  -carare,  nt.  Diventar  più 
caro,  Crescere  di  prezzo,  Incarare.  |  raramente  si 
è  veduto  tutto  —  come  dopo  della  guerra.  |  a.  Au- 

mentare di  prezzo.  |  la  pigione.  |  Ciascuno  rincara 
la  sua  merce  e  la  sua  opera;  ma  molti  non  hanno 
nulla  da  — .  |  +pvb.  Rincarimi  il  fitto!  esci,  di  chi 
non  ha  nessun  danno  da  temere.  |  la  dose,  Aggra- 

vare danno,  dispiacere,  accuse,  rimproveri.  ||  -car- 
cerare, a.  Incarcerare  di  nuovo.  || -carlre,  nt., 

a.  Rincarare.  ||  +-carnamento,  m.  Rincarni- 
mento.  || -carnare,  a.,  nt.  Di  nuovo  incarnare, 
Rimpolpare.  |  rfl.  Rimettersi  in  carne.  |  di  piaga. 
Granulare  e  cicatrizzare.  j  di  pianta,  Innestarsi  di 
nuovo  dei  tessuti.  Ricongiungersi.  ||  -carni mento, 
m.  Modo  del  rincarnare,  Accarnamento,  Incarna- 
mento.  |  di  piaga,  accesso.  |  di  unghie,  che  incarni- 

scono. ||  -caro,  m.  Aumento  di  prezzo,  di  merci, 
generi.  |  della  vita,  di  tutti  i  mezzi  del  vivere.  || 
-carognlre,  nt.  Incarognire  di  nuovo.  || -cartare, 
a.  Incartare  di  nuovo,  o  bene.  |  Capanni,  Dare 
loro  il  cartone.  |  nt.  ̂   delle  pecore,  Rimetter  la 
lana.  ||  -carto,  m.  C^  Carticini  di  correzione,  stam- 
Fati  a  parte  e  rilegati  col  libro.  ||  -cartocclare,  a. 
ncartocciare  bene.  || -casaro,  a.,  rfl.  Ricondurre 

in  casa.  |  nt.  Rientrare  a  casa.  || -cassare,  a.  Incas- 
sa r  di  nuovo.  ||  -castrare,  a.  Incastrar  di  nuovo. 

||  -catenare,  a.  Incatenar  forte,  bene, odi  nuovo. |j 
-cattivlre,  nt.  Incattivire  di  nuovo,  o  più  che  mai. 
||  -cavallaro,  a.  Rimettere  a  cavallo.  Rimontare.  | 
rfl.  Provvedersi  di  un  nuovo  cavallo,  |  Rimettersi  in 
arnese.  || -cavare,  a.  Incavare  di  nuovo,  o  dipiù. 

-ir in  r»Affarf»  a->  PlD  Rinfacciare.  ||  +-cóffo, +nn  Ce  II  art?,  m    ftimprovero  „  Sellare,  a. 
Ricevere  nella  sua  cella,  Accogliere.  ||  -Generare,  a. 
Incenerare  di  nuovo.  ||  -centrare,  a.  Incentrar 
bene,  o  di  nuovo.  ||  -ceppare,  a.  Rifermare  sul 
ceppo.  |  cannoni,  ancora.  ||  +-cerconlre,  -clrc-,  nt. 
*£  Inccrconire,  Guastarsi.  ||  -cerottare,  a.  Rab- 
berciare. 

rin  chiccolare,  +-ire,  S^^gSE 
si,  Rinfronzolirsi.  ||  ̂-chiedere,  a.  Inchiedere  di 
nuovo.  || -chinare,  rfl.  Inchinarsi  dipiù,  con  umil- 

tà. |  a.  ̂ Inchinare,  Piegare.  |  Vanimo.  ||  -chinato, 
pt.,  ag.  Curvateli -chlocclollre,  nt.  Restringersi  in 
sé  come  chiocciola  nel  guscio.  ||  -chiodare,  a.  I  n- 
chiodare  di  nuovo.  ||  -eh  lo  mar  e,  rfl.  Inchiomar- 
si  di  nuovo,   di  alberi. 

nncmie,  CQ  ̂   Coleottero  dei 
cureulioni,  verde,  parassito  delle  fo- 

glie di  alberi  e  delle  viti,  intacca  con 
la  proboscide  i  gambi  e  le  accartoc- 

cia, impedisce  la  maturazione  dei 
frutti  (rhynchltes  betttleti).  |  cupreo, 
depone  le  uova  nelle  ciliege,  susine 
e  albicocche  e  ne  recide  colla  pro- 

boscide il  gambo  del  frutto,  che 
cade  immaturo  (rh.  cuprèus). 
rin  rhiÙHftrp    a.  Inchiudere  più  dentro, rin  emuoere,  costringendo,  o  peV assicurai 
meglio,  j  fiera  nella  gabbia.  |  nella  torre.  I  in  car- 

cere, prigione.  |  in  cella,  monastero.  \  nella  cassa 
forte.  |  Contenere.  |  rfl.  Chiudersi  dentro,  per  ap- 

partarsi, non  uscirne.  ||  -chludlmento,  m  Modo  del 
rinchiudere;  Clausura.  ||  +-chlusa,f.  Chiusa:  Clau- 

sura; Chiostro,  ||  -chiuso,  pt.,  ag.  Chiuso  dentro. 
|  in  prigione,  convento,  cella.  \  tener  — .  |  pvb.  Gatto 
—  diventa  leone.  |  Di  religioso  nel  chiostro,  mona- 

stero. |  pi.  &  Eremiti  che  vivevano  chiusi  in  cella 
o  in  luoghi  deserti,  dove  si  consacravano  agli 

Studi'.  |  m.  Luogo  tutto  chiuso  e  senz'aria.  |  saper 
di  — ,  di  cattivo  odore  di  chiuso. 

rin  ciampare,  ° ;oJ^A^"t= nuovo.  ||  -clgnare,  nt.  Incignare  di  nuovo.  |>  -cln- 
dffnare,  a.  Incincignare  di  nuovo.  || -cìngere, 
+-cìgn«re,  nt.  Incingere  di  nuovo.  Il  -ciprigni re, 
a.,  rfl.  Inciprignire  di  nuovo,  o  dipiù.  ||  +-clr 

oonire,  nt.   Ri    

Rinchite 
della  betulla. 

inccrconire.  || -citrulli 
ipiù.  ||  +- 
llre.  nt. 

In- 

citnillire di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -cltrulllto,  pt.,  ag. 
Il  -ciuchi re,  nt.  Inciuchire  di  nuovo,  o  dipiù.  || 
-cluchlto,  pt.,  ag.  ||  -clvl  II  mento,  m.  Incivilimen- 

to. ||  -civili re,  rfl.,  nt.  Incivilire  di  nuovo,  o  an- 
cora. |  a.  Render  civile.  ||  -civlllto,  pt.,  ag.  Incivi- 
lito bene.  |  villano  — . 

rincobdèlla.  f  *firxos  muso,  p^n»  mi- 
iniwvuuciia,  gnatta.  ̂   Pesce  acantottero 

delle  acque  dolci  dell'India,  con  corpo  di  anguilla, muso  sporgente  oltrela  bocca,  sprovvisto  di  pinne 
ventrali  (rhync.  aculeata).  ||  -òforo,  m.  *-a>6pos  che 
porta.  Insetto  coleottero  frequente  nell  isola  di 
Giava  con  antenne  a  clava  e  proboscide  che  si  al- 

loga in  una  scanalatura  del  torace  (rhyncophòrus schach). 

rifì  rnrra rp    a.  Incoccare  di  nuovo.  || -col- rm cuccare,  larea  p  Incollar  din'uovo. 
|  IP.  nt.  Sormontare  e  rigurgitare,  di  acqua.  ||  -col- 
I  eri  re,  nt.  Incollerire  di  nuovo.  ||  -còllo,  m.  Rin- 
gorgo  dell'acqua  che  sormonta.  ||  -col pare,  a.  In- 

colpar di  nuovo.  || -comi  nel  amento,  m.  Nuovo  co- 
minciamento.  || -cominciare,  a.  Incominciar  di 
nuovo.  ||  -conocchiare, nt.  Inconocchiar  di  nuo- 

vo. |  pvb.  La  mala  filatrice  la  sera  rinconocchia. 

rincontrarla     a.  Incontrare   a   sua  volta, rincontrare,  0  di  nuovo  ,  andare  a  _  Va>_ 
mico  che  arriva.  I  gli  stessi  rischi.  |  Riscontrare.  | 
rfl.  Incontrarsi,  Scontrarsi.  |  nt.  Intervenire,  Acca- 

dere. ||  -ato,  pt.,  ag.  |i-o,  -a,  av.  Di  contro,  Dirim- 
petto. |  A  lato  —  all'angolo.  \  gli  veniva  — .  \  a  — . 

|  di  — .  |  stare  Vuno  all'altro  di  — .  \  m.  Posizione 
di  fronte,  di  contro,  rimpetto.  |  al  —,  all'opposto. 
J  alla  —,  Di  contro,  jj  Incontro.  Scontro.  |  Paragone, 
Riscontro.  |  pi.  C^  Tratti  o  tagli  per  riscontro  di 
pezzi  tra  loro,  j  segnare  i  — .  |  Cosa  posta  di  con- 

tro. |  rg  Palo  di  contro,  nei  filari  delle  viti. 

+rin coppellare,  »e& ̂ WtTalìo6 
per  raffinarlo.  ||  -coragglare,  -Ire,  a.,  rfl.  Inco- 

raggiare di  nuovo,  o  dipiù.  || -coramento,  m. 
Modo  del  rincorare.  ||  -cerare,  a.  Incorare  dipiù. 
|  Racconsolare;  Confortare,  Esortare.  |  nt.,  rfl.  In- 

corarsi, Confortarsi.  ||  -cerato,  pt,  ag.  Il  -corbelli- 
re,  nt.,plb.  Rimminchionire.  || -cordare,  a.  Incor- 

dar di  nuovo.  ||  -cordoni re,  nt.,  tose,  euf.  Rim- 
minchionire. ||  -corniciare,  a.  Incorniciar  di 

nuovo.  || -coronare,  a.,  rfl.  Incoronar  di  nuovo. 
Il  -coronato,  pt.,  ag.  ||  -corporamento,  m.  m  Me- 

tempsicosi. |  *>$  Nuovo  incorporamento.  ||  -corpo- 
rare,  a.,  rfl.  Incorporare  di  nuovo. 

rin  rnrrorA    a-  Inseguire,  Correre  dietro.  |  la nn  correre,  lepre  *u  rjgazze  per  isirada. , 
Riandare,  Tener  dietro.  |  i  Jatti;  le  cose  imparate. 
|  rfl.  Corrersi  l'uno  dietro  all'altro.  |  fare  a  —, 
giuoco  di  ragazzi.  || -còrsa,  f.  Breve  corsa  e  per 
pigliare  lo  slancio.  |  prender  la  — .  |  di  —,  Di  slancio. 

rinc  òspora,  tJ22%SS™i%£ia$& 
paludosi  con  fusto  gracile  alto  sino  a  30  cmt.,  fo- 

glie come  aghi,  spighette  biancastre  che  danno 
seme  rostrato  {rhyncospòra  alba).  ||  -òli,  pi.  m.  *<lw 
orecchio.  ^  Insetto  con  apparato  boccale  trasfor- 

mato in  rostro,  con  ali  uguali  o  con  le  anteriori 
trasformate  in  elitre;  p.  e.  fillossera. 

rinCOtt  atura    f-  *»  Arricciatura,  ripiegatu- 
rmcuucuurci,  ra   attaccatura>  nelfa  peiie 
in  concia.  ||  -o,  pt,  ag.  C^  Ricotto. 

rinrróer  ArA    nt.  lncrescere   molto.  |  dei 
n  nei  ose  ere,  doiore  di  persona  amiCa.  \  dt 
dover  dire  di  no,  di  non  potere.  |  pvb.  Chi  tnangta 
cacio  e  pesce,  La  vita  gli  rincresce:  si  consigliala 

carne.  |  Ogni  bel  giuoco, rincresce,  j  rfl.  Sentir  rin- 
crescimento, dispiacere.  |  Se  non  ti  rincresce,  esci. 

Per  piacere,  Se  non  ti  dispiace.  ||  -avole,  ag.  Incre- 
scevole, Molesto,  Noioso.  |  Uggioso.  Il  -evollsslmo, 

sup.  ||  -evolmente.  Con  rincrescimento.  || -imemo, 

m.  Noia,  Fastidio.  |  venire  a  — .  |  per  -,  Per  acci- 
dia, pigrizia.  |  +Offesa,  Ingiuria.  |  *Mal  di  mare.  | 

'Accrescimento,  di  tassa,  Multa.  ||  -loso,  ag.  incre- scioso. Tedioso.  I  Pigro.  Il  -luto,  pt.,  ag. 

Hn  rr*»Qnara  V  rfl.  Increspar  
di  nuovo, rin  Crespare,  0  Jipiu  |(  .croc&re,a.  Incro- 

ciare di  nuovo.  || -crostare*  a.  Incrostare  di 

nuovo.  || -crudellre,  a., rfl.  Incrudelire.  |  Incru- 
dire, jl  -crudellto,  pt.,  ag.  ||  -crudlmento,  m.  Moro 



indebitare 1909 rinfratellare 

del  rincrudire.  |  del  tempo,  della  stagione.  H  -eru- 
dire, a.  Incrudire  di  nuovo  o  dipiù.  |  Esacerba- 

re di  nuovo.  |  odii.  |  nt.,  rfl.  di  freddo,  malattia.  | 
della  seta,  Diventar  cruda.  ||  -erudito,  pt.,  ag.  ||  -cru- 
nare,  nt.  (k.  In  cr  un  are  di  nuovo,  nelle  impun- 

ture. (I  +-cruzzare,  a.  Ritirare  indentro,  Raccogliere 
a  sé.  ||  -calare,  nt.  Indietreggiare,  Dare  indietro 
senza  voltar  le  spalle.  |  del  cavallo.  |  ̂   Arretrarsi 

dell'arma  dopo  lo  sparo,  per  la  ripercussione  sul 
fondo  dell'anima.  |  del  bastimento,  preso  dal  vento 
in  faccia.  |  del  vento,  Spirare  a  salti,  di  rovescio.  | 
a.  Cacciare  indietro:  cannone,  nave.  |l  -culata,  f. 
Moto  del  rinculare  in  una  volta.  Indietreggia- 
raento.  |>  -cu lato,  pt.,  ag.  |  f$  volta  —,  alFindietro 
senza  voltarsi,  e  colla  groppa  in  basso.  \\  -culcare, 
a.  Inculcare  di  nuovo,  o  dipiù.  |!  -culo,  m.  Moto 
retrogrado,  del  rinculare.  ||  -cuocere,  a.  <i>  Ricuo- 

cere, Rinfocare  una  o  più  volte  un  pezzo  di  me- 
tallo perché  regga  al  martello,  o  abbia  sempre  il 

necessario  grado  di  calore.  ||  -cupire,  nt.,  rfl.  In- 
cupire di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -curvare,  -curvi re,  a. 

Incurvare  di  nuovo. 

rin  ri  oh  ita  ro     rfl    Indebitarsi  di  nuovo.  ||  -di rinaeoiiare,  rizzaref  a    rfl  indiriz"2ar 
di  nuovo.  || -dolclre,  +-do telare, a.,  nt  Indolcire 
di  nuovo.  ||  +-dolére,  rfl.  Dolersi  di  nuovo,  Ri- 

chiamarsi. ||  -dossare,  a.  Indossare  di  nuovo, 
Vestire.  |  rrf"  Soprapporre  terra.  |  +di  città,  Elevar- 

si, per  colline.  |i -duglare, nt.  Indugiare  ancora. 
ti  -efurare,  -durlre,  rfl.  Indurarsi  di  nuovo. 

rÌnÒr*hìHo  m«  *£fv  naso,  Ivi?  vipera.  4^  Ser- ■  iiicwinuc;,  pente  della  Spagna,  giallastro,  con 
2  lìnee  nere  longitudinali  sul  dorso,  muso  acuto  e 
sporgente;  lungo  circa  mt.  1 ,50  \rhinèchis  s catari s). 

ri  negare,  a.  Negare  di  nuovo.  |  ̂Rinnegare. 

rinònrhito  m-  #àiv  naso,  èryvzis  infuso. nnencniie,  ^  strumento  che  serve  a  far iniezioni  nel  naso. 

rinott  arA  a>  rfl-  Nettare,  Pulire.  |  grano  , ■ ,,,,ouai  c»  solchi.  |  letto  di  fiume,  pozzo. \<K  Ri- 
pulire con  ciappole,  strozze,  ceselli  ecc.,  i  lavori 

della  fusione,  o  quelli  di  gesso,  da  scabrosità, 
bave,  superfluità.  |  gli  orli.  |  rfl.  Purificarsi,  di  pec 
cati.  ||  -amento,  m.  Modo  di  rinettare,  j!  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rinetta.  ||  -atura,  f. 
Lavoro  ed  effetto  del  rinettare.  ||  -o,  pt.  einc,  ag. 
Netto,  Pulito.  |  m.  Rinettatura, 

ri  nevi  care,  imp.  Nevicare  di  nuovo. 

ri  rifarai  òro  a.  Gettare  a  parole  sul  viso  ad nmaCCI  aro,  aUri  diletto,  ColPa,  errore; Rammentare  con  risentimento  e  a  scorno  ciò  che 

si  è  dato,  fatto.  Rimproverare.  |  la  viltà;  l'ingrati- 
tudine. |  beneficio,  favore.  ||  -amento,  m.  Modo  del 

rinfacciare.  Rimprovero.  |  di  di/etto.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
U  -o,  m.  Rinfacciamento,  Rimprovero. 
riti  faorvftarf*  a>  Infagottare  di  nuovo, rin  lagunare,  0  'meglio6  „  Scortare,  rfl. Rallegrarsi  come  il  falcone  per  la  sua  preda.  || 
Marnare,  a.  Restituire  nella  buona  fama.  Il  -tan- 
clull.re,  Manciù  Ilare,  nt.  Rimbambire.  ||  -fangare, 
a.  Infangar  di  nuovo.  ||  -fantocciare,  a.  Rive- 

stire come  un  fantoccio.  |  nt.  «Rimbambire,  Rinfan- 
ciullire. |  rfl  ̂ Rimettersi  in  carne,  Ringiovanire. 

Il -farcire,  ♦-tardare,  a.  Infarcire  troppo.  ||  -fa- 
rinare,  a.  Infarinare  di  nuovo.  || -ferralolare,  a. 
In  ferraio  la  re,  di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -ferrala  lato, 

t.,  ag.  || -ferrare,  a.  Riparare  arnese  di  ferro,  In- 
errare. |  catena.  |  rfl.  Rimettersi  in  più  vigore, 

in  miglior  assetto.  ||  Merr lizzare,  a.  Inferruz- 
zarc,  Rinforzare,  Rimunire.  |l  -fervorare,  a.  In- 

fervorare di  nuovo,  o  dipiù.  ||  Mlam  magióne,  f. 
Infiammazione.  ||  -flammare,  a.  Infiammare 

di^  nuovo,  o  dipiù.  ||  -fiammato,  pt.,  ag. 
r infierir*  aro  a.  fi  Rafforzare  ai  fianchi.  | 
I  limane  are,  RinicJl2arCf  Rafforzare.  |  ragio- 

ni, prove.  |  VipotesL  con  nuovi  indizi'.  ||  -amento, 
m.  Rinforzamento,  Rinforzo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  inneg- 

giare, a.,  frq.  fiancheggiare  dipiù.  ||  -hegglato, 
Pt.,  ag.  |l  -o,  m.  Rincalzo,  Sostegno  di  fianco.  |  f| 
Muro  c!i  rinforzo  ai  fianchi  di  arco  a  volta.  |  Aiuto. 
rinfichirA    nt.,  tose.  Divenir  vizzo  e  passo. 
imiicmre,  M',chls6  cnlrGt  nt<  FftrSiFcome un  fico  secco,  magro,  grinzo.  ||  -fidare,  rfl.  Pren- 

l 

dersi  fiducia,  Confidare.  || -fiorire,  nt.  Infierire 
di  nuovo,  o  dipiù.  |  Divenir  più  vigoroso,  forte,  fi 
-fignolire,  nt.  Riempirsi  di  tigno  li.  ||  -filare,  a. 
Infilare  di  nuovo.  ||  -fingardire,  nt..  rfl.  Infin- 

gardire di  nuovo.  |l -fiorare,  Mlor-;  nt.,  a.,  rfl. 
Infiorar  di  nuovo.  |l -fistolire,  nt.  Infistolire 
di  nuovo,  più  che  mai.  |  -fitti re,  nt.  Infittire  di 
nuovo,  o  dipiù. 

ri nf OC  arA  a-  Infocare  di  nuovo,  o  gran- i  iiiiuw  ai  e,  demente  ||  -amento,  m.  Modo  del 

rinfocare.  ||  -olamento,  m.  Modo  del  rinfocolare, 
Riaccendimento.  ||  -olare,  a.  {rinfocolo).  In  foco- 

lare di  nuovo.  |  Attizzare,  Infiammare  dipiù.  |  odi', discordie,  sdegni.  |  rfl.  Riaccendersi  dei  carboni 

mezzo  spenti  che  si  espongono  all'aria.  |j  -olato, 

pt.,  ag.  |  odV  — . 
rinfoderare,  +-fodrare,  \J^0^t 
vo.  |  Tralasciar  di  dire.  |  rfl.  Ritirarsi,  raccogliersi 
in  sé  medesimo. || -abile,  ag.  Che  si  può  rinfoderare. 

i  rin  fri  n  ri  oro  a.,  nt.,  rfl.  Rifondere,  Infon- fiiii  iuiiucic,  dere  di  nU0V0i  0  dipiu  {ac, 

qua.  |  nell'acqua  tiepida.  \  Rimettere,  Rifornire.  | 
~  Cagionare  l'infusione,  l'infondita.  |l  Mondlgìóne, 

fj  fnfondimento,  Infondita.  ||  Mondimento,  m. 
Modo  del  rinfondere.  Infondimento.  |  fì  Podagra, 
Gotta.  |  +Noia,  Fastidio,  ||  Mondire,  nt.  Patire  di  in- 

fondita. ||  Mondlto,  m.  Infondito.  ||  -forcare,  a.  In- 
forcare di  nuovo,  nella  scherma.  |!  Mormagióne, 

Rinformazione.  H -formare,  a.  Informare  di  nuo- 
vo |  a»  Rimettere  nella  forma.  ||  ̂ formazione,  f. 

Nuova  informazione.  |  Riformazione.  ||  -formico- 
lare, -Ire,  rfl.  Informicolare  di  nuovo.  ||  -tor- 

nare, a.  Infornare  di  nuovo.  ||  -fornata,  f. 
Nuova  infornata. 

rinfnr7  9.ro    X-iro    a.  Inforzare  di  nuo- 
nmorzare,  +  ire,  vo,  dipiù  Far  più  forte. 
|  assedio,  assalto.  \  edifizio,  mobile.  \  *>k  Accre- 

scere di  fortificazioni,  soldatesche,  guardie,  navi. 
|  rocca,  esercito,  annata.  \  il  fuoco.  |  X  alberi,  pen- 

noni, con  sostegni,  legature.  |  vele,  fasce.  |  Rinvi- 
gorire. |  voce,  muscoli,  corpo.  \  pianta.  \  Intensifi- 

care. |  moto,  corso.  |  Rafforzare.  |  potere,  autorità. 
I  argomenti,  ragioni,  Ribadire,  Avvalorare.  |  nt. 
Farsi  più  gagliardo.  |  di  vento,  pioggia.  |  rfl.  Ri- 

prender forza,  vigore.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rin- 
forzare. Rinforzo.  ||  +-ata,  f.  Opera  del  rinforzare. 

Il -ato,  pt.,  ag.  Inforzato  dipiù.  |  artiglieria  —  t che  ha  molta  grossezza  di  metallo,  o  cerchioni  di 
aggiunta.  |  corda,  spago  —,  ritorto  e  fortemente 
stretto.!  Accelerato. ||+-icare,  a.  frq.  Rinforzare.  ||  -o, 
m.  Aumento  di  forza.  |$^  Accrescimento  di  truppe, 

equipaggi,  navi.  |  Chiedere,  aspettare,  spedire  rin- 
forzi. |  arrivo  dei  —.(Grossezza  maggiore  che  si  dà 

alla  parte  posteriore  della  canna  per  resistere  alla 
pressione  dello  sparo.  |  Opera  di  rafforzamento: 
cerchioni,  risalti  di  legname  e  sim.  |  mettere  un  — .  | 
Sostegno,  Appoggio,  Aiuto.  |  +Sforzo.  [  nap.  piattini 
di  — ,  Acciughe,  capperi,  peperoni  in  aceto,  ecc. 

rinfrtQraro  rfl-  Infoscare  di  nuovo,  o  di- ri n  Toscare,  piu„.foscat0f  pt>)  ag.  n  _'fradi- 
ciare,  a.,  rfl.  Infradiciare  di  nuovo,  o  dipiù. 

ri nfranr  aro  a->  rfl  Rassicurare,  Affranca- nniranC  are,  re',  Francare,  Rendere  più  fran- 
co, libero  nelle  mosse,  sicuro,  ardito.  |  spirito, 

animo,  coscienza.  \  la  libertà.  |  le  condizioni.  \  par- 
tigiani, popolo.  |  Risparmiare,  Risarcire.  |  spese.  | 

rfl.  Rassicurarsi,  Rinvigorirsi.  \de Ila  sp^5a.|| -amen- 
to, m.  Modo  del  rinfrancare.  Rinvigorimento.  Il -ato, 

pt.,  ag.  li  ̂-escare,  a.  franco  X'Rksco.  Rinfrescare, 
Ripetere,  Rammentare.  |  rfl.  Rinfronzolirsi,  Raffaz- 

zonarsi. ||  -hlre,  rfl.  Rinfrancarsi.  j|  -o,  m.  Libera- 
zione di  spesa.  Rincalzo. 

rin  fràn&ArA  a.,  nt.  Infrangere  di  nuovo. ri  II  II  <*l  Igei  C,  (  feifrangere.  ,  Interrompere,  fi 
-franto,  pt ,  ag.  Rifranto.  |  (?  Fratto,  Modulato.  |  m. 
Traliccio. 

+rin  f  ratei  lare,  Ih^Z^S.^?}1"' '  si  di  nuovo,  fraternizzare. 
Il -frati  re,  nt.  ̂ flnfratiredi  nuovo.Jj  M.  attere, 
rfl.  Rientrar  nella  fratta,  Rimboscarsi,  Kinselvarsi. 

||  -freddare,  nt.,  rfl.  -tifc.  Infreddarsi  di  nuovo.  R 
-frenare,  a.  Infrenare  di  nuovo,  o  dipiù.  H  ♦-Ire- 
nazione,  f.  RaffrenaraentoJI  Mrenlre,  a.  Rinfrenare. 



rinfrescare 1810 ringranare 
rinfrescarla    a*  Render  fresco,  Refrigerare. 
1 1 1 1 1 1  C»u  ai  e,    j  camera%  |  vin0m ,  ;,  aride  fauci. 
|  co»  un'arancia.  |  V assetato.  \  V arsura.  |  &£  *7  pez- 
20,  con  la  lanata  di  acqua  e  aceto  nell'anima,  dopo 
più  spari.  |  Tgt  Attenuare,  Mitigare  il  riscaldo  in- 

terno. |  &,  Dar   l'acqua   ai   ponti,   alle   corde,  ai 
fianchi  della  nave.  |  la  strada,  Inafflare.  |  Ristorare, 
Ricreare.  |  con  vini,  frutte.  \  Ristorare   con   cibo   e 
riposo.  |  viaggiatori,  cavalli.  \  le  truppe  in  marcia.  J 
Rifornire  di  vettovaglia,  Approvvigionare.  |  nave, 
fortezza.  \  le  truppe.  |  *la  borsa,   il  portafoglio.  | 
Soccorrere   con   truppe  fresche.  Rinforzare.  |  Dar 
refrigerio,   sollievo.   |  il  cavallo,  liberandolo  dal 
morso.  |  i  combattenti.  |  Far  più  gagliardo.  |  a*  Ren- 

dere più  fluido  con  la  lega  il  metallo  in  fusione.  | 
con  stagno.  |  Rinnovare.  |  ricordo,  memoria.  \  tana- 

glia; lite;  assalto.  \  +il  pianto.  |  quadro,  statua,  Ri- 
toccare, Restaurare.! Rimutare,  Rimuovere.  !  *&  con 

l'aratura.  \  nt.  del   vento,    Farsi   più   gagliardo.  | 
della  stagione,  Farsi  più  fresca,  in  autunno.  |  co- 

mincia a  — .  |  del  giorno,  la  sera.  |  +Farsi  più  fre- 
quente. |  rfl.   Ristorarsi   col   cibo   e  col  riposo.  | 

altosteria,  alle  poste,  viaggiando  con  la  diligenza. 
Il -amento,  m.  Modo  del  rinfrescare,  refrigerare.  | 
del  tempo,  Rinfrescata.  |  del  vento,  Accrescimento 

di  gagliardia.  |  $*?  Bagno  di  lanata  imbevuta  d'ac- 
qua e  aceto,  ai  pezzi.  |  Approvvigionamento,  Rifor- 

nimento. | di  vettovaglia. {Rinforzo di  truppe  fresche. 
|  Ricreamento,  Ristoro,  Riposo,  {prendere  — .  |  Soc- 

corso, Aiuto,  j  Rinfresco,  di  bevande  e  cibo  offerti 
ad  ospiti.  Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  rinfresca.  |  cibo,  be- 

vanda, sciroppo  — .  |  erbe  -.  |  m.  ̂   Pozione  che 
diminuisce  il  calore  interno.  \virtù%  rimedio  —  .||-ata, 
f.  Fatto  del  rinfrescare.  |  Tempo  in  cui  la  stagione 

diventa  fresca;  Principio  dell'autunno.   |  stare  in 
villa  sino  alla  — .  |  Pioggia  che  rinfresca.  |  X  Au- 

mento della  forza  del  vento.  ||  -atlna,  f.  vez.  \pigliare 
una  — .  Il  -attvo,  ag.,  m.  TKk  Atto  a  rinfrescare,  Rin- 

frescante, Refrigerativo.  |  sciroppo  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Reso  fresco.  |  Rifornito.  |  Riposato.  |  Ristorato.  || 
-atolo,  m.  Arnese  da  rinfrescare.  |  ad  aria,  Ventila- 

tore; adacqua,  Tromba. | Cantimplora.! Vaso  di  me- 
tallo, di  terra,  di  vetro  dove  si  mette  acqua  fresca 

0  vino.  Il  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  del  rinfrescare. 
1  Stagione  in  cui  comincia  l'aria  a  divenir  fresca, 
Rinfrescata.  |  fi,  &  Ritocchi.  ||  -o,  m.  Rinfresca- 

mene. Cosa  che  rinfresca.  |  Servizio  di  bevande 
fresche,  dolci,  confetti,  biscotti,  fragole  e  sim.,  che 
si  offrono  in  occasione  di  festa,  ricevimento.  |  Spe- 

cie di  rosolio  con  sapore  d'anice.  |  Riposo,  Ristoro. 
I  X  Rifornimento  di  viveri.  |  Soccorso,  Sussidio.  | 
Lavanda  che  rinfresca,  ravviva.  |  alla  botte. 

rin  frìgida  re     rfl-  Infrigidare  di  nuovo.  Il rin  mgiuare,  .f rIgnaref  6a<  Cucire  aiia  peg- gio, con  frinzelli.  ||  -frignato,  ag.  Grinzoso,  Ru- 
goso, Infrigno.  \yiso  — .  ||  -frigno,  m.  Frinzello.  || 

-frlgnolito,  ag.  Pieno  di  rinfrigni.  ||  -frlnzellare,  a. 
Rammendare  facendo  dei  frinzelli,  Cincischiare.  || 
-frlnzellato,  pt.,  ag.  ||  -f rondare,  a.,  rfl.  Infron- 

dire di  nuovo.  ||-fronzlre,  nt.  Di  nuovo  fronzire. 
Infrondire.  |  rfl.  Rinfronzolarsi,  Azzimarsi.  ||-fron- 
solire,  -fronzolare,  nt.,  rfl.  Adornarsi  di  fronzoli. 
Azzimarsi.  ||  Mroslna,  f.  ir.  Eufrosina  X «^fron- 

zoli. Donna  elegante,  affettata. 
rin  flirhirfì  nt.  Infurbire  di  nuovo,  0  dipiù. rinTUrD,reMI -furiare,  nt.  Infuriar  di  nuovo. 

fiero  e  animoso  come  i  galletti  quando  si  prepa- 
rano a  combatter  tra  loro,  e  quando  hanno  vinto.  | 

spr.  Farsi  impertinente.  ||  -gali uzzato,  -Ito,  pt.,  ag.  j| 
-galluzzolare,  nt.,  rfl.  Ringalluzzare.  ||  -gam baiare, 
a.  a>  Ingambalar  di  nuovo.  ||  -gambare,  nt.  Ri- 

mettersi in  gambe,  Riacquistar  le  forze.  ||  -ganghe- 
rare, a.  Rimettere  nei  gàngheri.  |  Rinvenire,  Ri- 

mettere insieme.  |  un  nome  dimenticato.  \  Vorologio. 
Il -garbugliare,  a.  Ingarbugliare  di  nuovo.||-gar- 
eulllre, nt.,  tose.  Ingarzullire  di  nuovo,  o  dipiù. 
Il  -garzulllto,  pt.,  ag.  ||  +-gavagnare,  a.  cavagna.  Ri- 

cuperare, Riaccogliere,  come  nel  suo  cavagno. 

rin  ffAmm^rA  a.  Ingemmare  di  nuovo.  || M II  gemmare,  +.gen|rare    a    ingenerar 

di  nuovo.  Il -genti  II  re,  a.  Ingentilire   di   nuovo, 
0  dipiù;  Raggentilire.  |  la  famiglia;  persone  rozze. 
1  insegno,  animo.  |  vino,  Rendere  più  amabile.  |  nt. 
Ingentilirsi. ||-ghlalare,  a.  ̂ Inghiaiare  di  nuovo, Rifiorire. 

ringhi  are  nt-  ̂ ^  angolare  (frq.  ringi).  Di- 
iiiiginaic;,  grignare  e  mostrare  i  denti  e 
mormorare,  dei  cani.  |  di  tori,  cavalli.  \  il  —  del 
Minosse  dantesco,  Ringhio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
ringhia. 

ringhiera.    '•  abbinoa.  Luogo  dinanzi  al  pa- 5  '  lazzo,  com.  gradini,  dove  si   ar- 
ringava al  popolo  dal  podestà  e  sim.  Tribuna  del- 

l'oratore nella  sala  dove  si  riuniva  il  consiglio,  la 
quale  poteva  essere  anche  una  chiesa.  |  montare 
la  — .  |  salire  alla  — .  |  fft  Balaustra  di  ferro  per 
riparo  delle  scale,  o  di  terrazzini,  balconi,  pog- 
giuoli.  |  appoggiarsi  alla  — .  |  sporgere  dalla  — .  || 
-ina,  f.  vez. 

rìnP'hi  O  m-  Digrignamento  e  mormorio  rab- 1  insili  vr,  bioSQj  Atto  del  ringhiare.  || -osamen- 
te, In  modo  ringhioso.  ||  -oso,  ag.  Che  ringhia.  | 

botoli  — .  |  pvb.  Can  —,  e  non  forzoso,  guai  alla 
sua  pelle,  di  chi  minaccia  e  non  ha  forza  di  nuo- 

cere. |  Che  ringhia  come  cane,  minacciando.  |  vec- 

chio — . 
rin  crhiotfirA    *•  Inghiottire  di  nuovo.  Rin- nn  *m° Ul re»  goiart.  Il  -ghirlandare,  a.,  rfl. 
Inghirlandare  di  nuovo. 

+rlnglo,  %  v.  eringio. 

rin  O'iallirA  nt-  Ingiallir  di  nuovo,  o  di- l  ili  £iaimc7,  piu  |(  ̂,nocch|aref  rfl  inginoc- 

chiarsi di  nuovo.  Il  +-glol re,  nt.  Ingioire,  Gioire 
di  nuovo,  o  dipiù.  I  a.  Ingioiare.  ||  -giovani mento, 
m.  Modo  del  ringiovanire  || -giovanlre, -glovenlre, 
nt.  Ritornar  giovane  nell'aspetto.  Ingiovanire.  | 
vecchio  che  vuol  — .  \  Tutti  invecchiano,  egli  solo 
ringiovanisce.  \  di  popolo,  nazione.  \  di  albero,  in 
primavera.  |  a.  Render  giovane,  Far  ritornar  gio- 

vane. |  t&  Medea  ringiovanì  il  vecchio  Esonc.  |  ̂T  il 
prato,  Rimetterlo  a  coltura  dopo  averlo  disfatto. 
Il -giovani to,  pt.,  ag.  Rifatto  in  salute  come  se  ri- 

diventato giovine.  Il-glovlallre,  nt.  Divenir  gioviale, 
Ringioire.  ||  «"-girare,  nt.,  rfl.  Rigirare.  || -giucchi- 
re,  nt.  Ingiucchire  di  nuovo,  o  più  che  mai 

+rÌll  fifOdére.  ffl-  Ra"egrarsi,  Rigodere. 
|!-go- 

Timgwuwiw,  lare,  a.  Ingoiare  di  nuovo. 

Ringhiottire.  |  Rimangiare.  ||  -golfare,  rfl.  Ingol- 
farsi di  nuovo,  o  dipiu.  ||  -gol lare,  a.,  nt.  Ingol- 

lare di  nuovo.  Il  -gommare,  a.  Ingommare  di 
nuovo. 

+rlngóne,  m.  Forra,  Burrone  (?). 

mrp'arfì     nt.  Ingorgare  di  nuovo,  Te- 
,vi5«ic,  nefe  in  coll0)   Rigurgitare.  \dt 

fiume,  torrente,  piena.  |l  -amento,  m.  Modo  del  rin- 
gorgare,  Ringorgo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  umori  —,  tac- 
colti.  Il  -o,  m.  (-gorgo).  Nuovo  ingorgo,  Afflusso,  dì 
liquido  che  impedito  nel  suo  corso  rigira  vorticoso 
per  scorrere  in  altra  direzione;  Rigurgito. 

ringozzare,  a.,  rfl.  Ingozzare  di  nuovo. 

rin  errori  aro    a-  «rf*  Seminare  di  nuovo  grano. Illividii  OIO,  |,7^w;,0.|ingranar  di  nuovo. 

_  _  .  m  |  à>£  Tarme,  Rimettere  il  grano  sul  focone.  |  0*  Ri- 
gare: reagenti.  ||  -I  mente,  m.  Modo  del  rlngagliar-  chiudere  col  grano  il  buchino  ove  imperniata  la 

dire.  |)  -Ito,  pt,  ag.  m  ruota  dell'orologio.  ||  -a,  f.  Specie  di  fornace  in 

rin  &Ao1ÌoffarA  rfl-  Ingaglioffare  di  forma  di  cono  rovesciato,  in  cui  si  tiene  per  un 
1111505111/11010,  n  uovo,  o  dipiù.  ,|  -gaifet-  certo  tempo  il  minerale  infocato  colla  brasca,  a 
tv»,  rfl.  Ringalluzzirsi.  ||  -gali  lizzare,  -gali  uzzi  re,  fine  di  sperderne  lo  zolfo  e  altre  materie  yolau- 
Ht.,rlL,Ijigalluz*irodiniioro,drpiù.|Mo8trarsi|liZ2abili.||-««OClò,  m.   Campo  ringranato.  B -ato* 

rinflICO  P4-»  aK-  (rinfondere).  ♦Riempito.  , 
MIIIU^U,  Confu80)  Mescolato.  |  fi  cavallo  -, 
che  ha  il  rinfondimento.  |  alla  — ,  Con  confusione 
e  disordine;  Senza  distinzione.  ||  -amente,  Alla  rin- 

fusa. Il  Mone,  f.  Atto  del  rinfondere  ;  Rifusione. 

ring,  m.,  td.  (:  anello).  «^  Recinto.  |  ̂  Sindacato. 

riti  Sabbiare.  a    Ingabbiar   di   nuovo.  Il inig«ui/iai9|  -fagglare,  a.  Ingaggiar  di nuovo. 

ri t\&fk orli arH  ITA    *•»    rfl-    Ingagliardire n  rigagli  ara  ire,  dinuovood%il|fc/orz,. 
I  l'ingegno.  \  a>  Rinvigorire,  Riacconciare,  Rinfor- 
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pt.,  ag.  |  grano  — ,  seminato  dove  Tanno  avanti  fu 
pur  seminato  grano.  ||  -o,  m.  *#  Fatto  del  rin- 
granare. 
rinoranH  ira  a-  Ingrandire  dipiù,  anco- Tingrana  ire,  ra. ,  Aggrandire,  Faf  dei  gran- 

di; Inorgoglire.  |  nt.,  rfl.  Insuperbirsi.  ||  -I mento, 
m.  Ingrandimento  nuovo  o  maggiore.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Ingrandito.  |  Fatto  dei  grandi. 
rin  oraeearo  nt.  Ingrassar  di  nuovo,  o 
MM  glabelle,  dipiù  |(  .gravamento,  m. 
Nuovo  iaeravidamento.  |  Superfetazione.  ||  -gravi 
dare,  nt.  Ingravidar  di  nuovo. 
rin  ora -ri  oro  a-,  nt.  Ingraziare  a  sua  volta: 
ringrazi  ore,  Restituire,  render  grazie;  E- 
sprimer  gratitudine.  |  della  cortesia.  \  per  V onore, 
il  favore.  |  con  tutto  il  cuore,  vivamente.  \  in  cuor 
suo.  |  a  voce,  per  iscritto.  \  accettando,  rifiutando.  \ 
con  la  bocca,  col  cuore.  \  tanto,  molto,  assai.  I  non 
so  chi  — .  |  pvb.  Chi  ringrazia  non  vuol  obblighi.  | 
euf.  Rifiutare,  Non  accettare.  |  Dispensare  da  ul- 

teriore servizio.  |  Dio,  il  cielo,  e  sim.,  di  bene 
avuto,  di  minor  male.  |  Ringraziamo  Dio!  esci,  di 
soddisfazione.  |  dobbiamo  —  i  nostri  alleati,  ir., 
delle  difficoltà  opposteci  dopo  la  guerra.  ||  -abile, 
ag.  Che  può  o  deve  essere  ringraziato.  ||  -amento, 
m.  Modo  del  ringraziare.  Rendimenlo  di  grazie.  | 
lettera,  visita  di  —.  \  per  —  (sigla  p.  r.).\  del  fa- 

vore, beneficio.  |  per  la  visita,  cortesia.  \  un  sem- 
plice — .  |  di  dovere.  \  vivi,  sinceri.  \  cavarsela  con 

un  — .  |  atto  di  — ,  #  recitando  o  leggendo  rituali.  J 
Preghiere  del  prete  dopo  la  messa.  |  recitare  il  —. 
||  -amentone,  m.  acc,  schr.  ||  +-atorlo,  ag.  Di  rin- 

graziamento, Fatto  per  ringraziare.  ||  +-azlone,  f. Ringraziamento. 

rinPTÌny  irp  *•»  rfl-  Raggrinzire,  Ingrinzire. I  11151  lll<£.  IIC,    |,  ..mento>  _    Modo  del  rierin. 
zire.  Il  -Ito,  pt.,  ag. 

rinorriQQor^     *•>  rfl.  Ingrossare  di  nuo- I  ingranare,  vo  0  dipiu# ,  ,7  WKro,  ìa  co. 
lonna.  \  di  numero.  \  nt.  Accrescersi.  |  della  pro- 

cella. Il  -amento,  m.  Modo  del  ringrossare.  ||  -atura, 
f.  Ingrossatura,  Grossezza  maggiore.  |j  -o,  m.  Rin- 
grossatura.  Ciò  che  si  mette  per  ringrossare.  Ri- 

gonfio. |  del  muro. 
rìn  Un  ili  ITA  nt.  In  gru  Ili  re  di  nuovo,  o 
llllglUllirtJ,  dipiu  n  mguaìnar9t  a  Sguai- 

nar di  nuovo.  Il -guigglare,  a.  9x£  Racconciare  le 
guigge;  Rimettere  il  braccio  nella  guiggia  dello 
Bcudo.  Il  -gurgltare, nt.  Rigurgitare.  Ringorgare. 
II  *-gùrglto,  m.  Rigurgito,  Ringorgo. 

rinite,  rinìtide,  LT^i^  Ca,arro  na 
Tlnmillare,  rfl.  Im mi  11  are. 
rlnnafflare,  a.  Innaffiare  di  nuovo. 

rinnalzare    *•  Innalzare  di  nuovo,  0  an- *■  «1  e,  CQra  |  ̂  Dftre  u  rilievo   Far  ri. 
saltar  le  figure  a  colpi  di  martello.  |  rfl.,  nt.  In- 

nalzarsi ancora.  Crescere,  Farsi  maggiore.  ||-amen- 
to,  m.  Nuovo  innalzamento,  o  maggiore.  ||  -ato,  pt., 
a§.  Rilevato. 

l'innamorare  a»  rfl-  Innamorare  di iiiiiiamui  are,  nuovo.  || -amento,  m.  Nuovo innamoramento. 

rinnaSDrire    rfl    Inasprirsi  di   nuovo,  ll-l- g^'  M^»  mento,  m.  Nuovo  inasprimen- 
to. Il  -Ito,  pt.,  ag. 

♦rlnnavigare,  v.  rinavigare. 

rinnegare     a»nt.  (-nègo).  Dichiarare  di  non &  *  riconoscere,  Negare  di  voler  ri- 
tenere e  osservare.  |  la  fede,  Cristo.  |  padre,  madre. 

\il suo  nome.  \  la  patria.  \  V umanità,  con  opere  di 
bestiale  violenza. \la  dottrina.] Dio,  bestemmiando. 
|  il  cielo.  Spergiurare.  |  Dichiarare  di  non  cono- 

scere. |  San  Pietro  rinnegò  Cristo  per  timore.  |  *la 
pazienza.  Perderla.  |  sé  stesso,  Fare  abnegazione. 
Iti  mestiere,  Cessare  di  farlo. j| -amento,  m.  Modo 
del  rinnegare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Negato  nella  sua  au- 

torità, Non  riconosciuto  più.  |  m.  Chi  rinnega,  ha 
rinnegato.  Traditore  della  fede  e  della  patria.  | 
Empio.  |  can  — ,  esci,  ingiuriosa.  |  turco  —,  Bestem- 

miatore. Il  -ataecfo.  m.  peg.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  rinnega.  ||  «azione,  f.  Atto  del  rinnegare.  |  della 
Me,  patria,  famiglia.  \\  ♦-berla,  f.  Slealtà. 

rinnocf  are  a-  Innestare  di  nuovo,  o  an- llllllTOiaie,  COTSL  j  u  vaiuoÌ0m  |  Ricongiun- 

gere, Unire,  Annestare.  |  pezzi  staccati.  \  ossa.  \  due 
proverbi',  commedie,  Contaminare.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  rinnestare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  Nuovo 

innesto.  |  Pianta  che  si  rinnesta  nell'altra;   Nesto. 
rinnobilire,  a.  Annobilire. 

rinnnraro  n^  (rinnòca)  nel  giuoco  dell'oca, 
lliiiiuuaic,  Andare  da  un'oca  all'altra,  per 
aver  fatto  9,  e  ripetere  il  giuoco.  |  schr.  Replicare, 
Farsi  da  capo  lo  stesso  sproposito. 

♦rinnovale,  m.  Nuovo  anno  vale. 

rinnovare   a-  ("""òro,  +-nuovo).  #renòvarb. 
",,,,U¥  Wl«f  Render  nuovo.  |  vigna,  con  pro- 

paggini. |  vista,  spettacolo.  |  Ripetere,  Far  di  nuovo. 
]  domanda,  istanza,  questione,  richiesta.  |  bando.  | 
pubblicazione  di  matrimonio.  \  assalto.  |  pianto, 

\nome  paterno.  |  Ricreare,  Confortare.  |  l'animo.  \ Rinfrescare,  Ravvivare.  \  fuoco.  |  nel  pensiero,  nella 
mente.  |  dolore,  piacere.  \  le  forze.  |  Rimettere  in 
vigore,  Far  rigermogliare.  I  la  vite,  Vulivo,  con  po- 

tatura e  sim.  |  Rimutare  il  vecchio  col  nuovo.  | 
Consiglio,  Camera,  con  le  elezioni.  |  aria,  aprendo 
finestre,  porte.  |  città,  con  genti  nuove.  |  naviglio.  | 
cataplasma.\medicina.\  }g  cambiale,  alla  scadenza. 
I  contratto,  obbligazioni.  |  armi,  cavalli.  \  l'al- leanza. |  Rifornire.  |  munizioni.  |  $  Restaurare.  | 
facciata.] tose.  Metter  mano,  Manomettere,  Incigna- 

re. | fiasco.  |  vestito.  Int.  Ricominciare. [della  luna.  | 
rfl.  Rifarsi  nuovo.  |  Tornare  ad  essere.  I  Rimutarsi 
col  nuovo.  |  +di  soldati,  Rifornirsi.  ||  -abile,  ag.  Che 
si  può  o  deve  rinnovare.  |  consiglio  —  ogni  anno. 
|  per  un  terzo.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  rinnova- 

bile. Il  -amento,  m.  #renovXmen  -inis.  Modo  del  rin- 

novare. |  di  primavera.  Ritorno.  |  //  —  civile  d'I- talia, Opera  di  V.  Gioberti  (Parigi,  1851),  che 
traendo  ammaestramento  dai  recenti  avvenimenti, 

auspica  le  migliori  fortune  d'Italia  con  l'egemonia del  Piemonte.  |  Epoca  della  storia  dTtalia  che  co- 
mincia col  sec.  18°,  si  affretta  coi  moti  del  1821,  e 

continua  attraverso  continui  ostacoli.  ||  +-anza,  f. 
Rinnovazione.  ||  +-ata,  f.  Fatto  del  rinnovare.  Rin- 

novamento. Il  -ativo,  ag.  Atto  a  rinnovare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  bando  — .  |  mura  —,  restaurate.  |  parato 
— .  |  Ringiovanito.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rin- 

nova. Il  -azione,  f.  »henovat!o  -Onis.  Atto  del  rinno- 
vare. |  di  edifizio.  I  di  ipoteca,  cambiale,  contratto. 

|  del  dolore.  |  dei  disordini.  \\  -el  lamento,  m.  Modo 
del  rinnovellare.  |  delle  unghie.  ||  -aliare,  a.  Rinno- 

vare. |  pianto,  piacere.  \  passione,  tormenti.  \  La 
primavera  rinnovella  il  mondo.  \  Ridire,  Ripetere. 
|  la  memoria,  Ravvivare  il  ricordo,  Richiamarlo.  | 
una  cosa,  Ricordarla  di  nuovo,  Farla  tornare  a 
mente,  j  nt.  Mutarsi,  Rinnovarsi,  Cambiare.  |  rfl. 
Rifarsi  nuevo,  Rinnovarsi.  ||  -allato,  pt.,  ag.  ||  -ella- 
tore*  m.  -rice,  f.  Che  rinnovella,  Rinnovatore.  ||  -el- 
lazlone,  f.  Atto  del  rinnovellare.  ||  -o,  -uovo,  m.  Rin- 

novazione. |  di  cambiale.  J  *&  Coltura  nuova,  Ter- 
reno vangato  di  fresco.  |  Vesti- 

to nuovo,  o  sim.  |  farsi  un  — . 

rinòbato,-^;^-- all'accesso.  4&  Pesce  cartilagi- 
neo piatto  con  bocca  trasver- 
sale in  muso  triangolare,  cute 

liscia  con  una  serie  di  piccoli 
tubercoli   spinosi  per  la  linea  »i«;u—» 

mediana  del  dorso   (rhinobàtus  «vocerò. columnee).  ||  -òcero,  m.  *xtpoq  corno.  ^  Insetto 
coleottero  proboscidato,  p.  e.   bruco  del  pisello. 

ri  nobilitare,  a.  Nobili- 
tare di  nuovo. 

rin  ocerónte,  m. 
*Ólv6x€po>S    -0)TOS    RH1NO- ceros  -OTis.  <>  Grande 
periesodattilo  terrestre, 
con  pelle  cornea,  divisa 
in  scudi  per  pieghe  ; 
porta   sull  osso   nasale 

* 

xS Rinoceronte. 

un  corno  appuntito,  ha  3  dita  zoccolate  ;  delle  In- 
die (rhinociros  indlcus).  j  fossile,  era  ricoperto  di 
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una  folta  pelliccia,  della  stessa  epoca  del  mammut 
(r.  tichoirhinus).  |  Scarabeo.  ||  -off,  m.  pi.  (rìnoji). 
*d$i<g.  «^  Famiglia  di  serpi  innocue  vermiformi.  || 
-òflma,  m.  #q>0u.a  tubero.  tfk.  Acne  ipertrofica  del 
naso.  ||  -ofonìa,  f.  Voce  nasale.  ||  -ofònk),  ag.  (pi.  -ci). 
Di  rinofonia.  ||  -otri no,  pi.  m.  *<ppOvos  rospo.  Anfi- 

bio senza  coda  con  lingua  saldata  posteriormente 
e  striscia  giallastra  su  dorso  olivastro,  con  capo 

aguzzo  {rhinophrinus  dorsàlis).  ||  -olalia,  ̂ .  *la\la 
loquela.  Rinofonia.  ||  -olarlngite,  f.  TJ(k  Infiamma- 

zione simultanea  delle  mucose  nasale  e  gutturale. 

||  -olite,  f.  #Xl6os  pietra.  <fc.  Concrezione  nelle  ca- 
vità nasali.  ||  -olìtfco,  ag.  Di  rinolite.  || -òlofo,  m. 

*Xiooq  cresta.  ̂   Pipistrello  nostrano  sim.  al  ferro 
di  cavallo,  ma  più  piccolo;  succhia  il  sangue  di 
animali  domestici  {rhinolòphus).  ||  -ologla,  f.  ̂   Stu- dio del  naso. 

rinnm  aro  a-  Nominare  con  lode.  Celebrare. 
I IIIUIII  dIO,  \farsi  _.  ||  .abile,  ag.  Degno  di 
rinomanza.  ||  -anza,  f.  Fama,  Nominanza,  Celebrità. 
|  salire  in  — .  |  di  autore.  \  di  un  prodotto.  \  una 
certa  — .  ||  +-ata,  f.  Fama,  Nome,  Nomea.  |  mala  — . 
H-atamente,  Con  rinomanza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fa- 

moso, Celebre.  |  scrittore,  medico  — .  |  vino  — .  |j 
-atisslmo,  sup.  ||  +-èa,  f.  #fr.  henommée.  Rinomanza, 
Nomea,  Nome,  Celebrità.  |  cattiva  — .  ||  -In anza,  f. 
Rinomanza.  || -Inare,  a.  Nominar  di  nuovo,  Rie- 

leggere. |H nato,  pt.,  ag.  Rinomato,  Celebre,  Fa- 
moso. ||  -Inatlsslmo,  sup.  ||  ̂-inazione,  f.  Fama,  Ce- 

lebrità. ||  *-o,  m.  {rinomo).  Fama,  Grido. 
♦rinonzlare,  v.  rinunziare. 

rifì  rmlà^fira  f-*£lv  -6g  naso,  TrXaorix'fì.  ̂  Tiri  Upia^UOa,  Rjcogtruzione  del  naso,  appli- 
cando la  pelle  tolta  com.  dalla  spalla,  al  posto  del 

naso  deformato  da  ferita  o  malattia.  Il  -opòma,  m. 

*7T(5pia  coperchio.  «^  Pipistrello  dell'Egitto  con  pic- 
colissima appendice  nasale  a  forma  di  foglia  e  coda 

molto  lunga,  che  sporge  oltre  la  membrana  (rh. 
microphyllum).  ||  -orragla,  f.  Tja^  Emorragia  nasale, 
Sangue  dal  naso.  ||  -or  r  àgi  co,  ag.  Di  rinorragia.  ti 
-orrea,  f.  Scolo  nasale.  ||  -or  rèi  co,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ri- 
norrea.  ||  -oscopìa,  f.  ♦oxoTrt'x  investigazione,  ispe- 

zione delle  fosse  nasali,  con  l'aiuto  del  Tinosco- 
pio.  H  -oscòpieo,  ag.  (pi.  -ci).  Di  rinoscopia.  ||  -osco- 
pio,  m.  Specchietto  per  Tesarne  del  naso.  ||  -otite,  f. 
*oùs  orai  orecchio.  Infiammazione  del  naso  che 
compromette  l'orecchio.  ||  -otltlco,  ag.  Di  rinotite.  || 
-òttera,  f.  *7rrepóv  pinna.  ̂   Pesce  con  rostro  in- 

ciso nel  mezzo  e  denti  esagonali  decrescenti  ai 
lati,  coda  sottile,  bruno  sul  dorso,  bianco  al  ven- 

tre, con  margini  scuri;  raro  nei  nostri  mari  {rhi- 
noptèra  marginata).  ||  -òsi,  f.  ̂ ivó*  cuoio,  pelle. 
Tjfc.  Stato  di  rilassamento,  della  pelle  nella  tisi. 
rinntaro  *•  Notare  di  nuovo,  Tornare  a 
■  invialo,  pender  nota.  Il -Ificare,  a.  Notifi- care di  nuovo. 

+rlnovare,  -aliare,  v.  rinnovare,  ecc. 
rin  niiaHrarA     a-  Inquadrare  di  nuovo.  11 nn  quadrare,  ^,uarfar6i  a  Moltiplicare  0 
dividere  per  4.  |  la  palla  dell* avversario,  al  biliardo, Farla  battere  sui  4  lati.  |  rfl.  Spartirsi  in  quattro. 
||  -quartato,  pt.,  ag.  ||  -quartatura,  f.  *&  Inquarta- 
zione.  H -quarto,  m,  nel  giuoco  del  biliardo,  Colpo 
alla  palla  dell'avversario  per  il  quale  essa  urta 
in  tre  mattonelle  e  fa  giuoco.  |j  -quattrlnare,  nt. 
Tornare  in  quattrini.  |  a.  Rifornire  di  quattrini. 
rinoarr  oro  a>  nt.  Insaccare  di  nuovo,  o 
MIISdLtdlC,  ancora.  |  Scuotere  11  sacco,  fa- 

cendolo sussultare  o  battere  perché  s' incalchi  la roba  messavi.  |  lo  staio.  |  nt.,  rfl.  Mettersi  come  in 
un  sacco.  |  Far  come  sacco  che  si  rincalchi,  Sus- 

sultare cavalcando,  o  camminando.  |  del  terremoto. 
|  Fare  un'alzata  di  spalle.  ||  -a,  f.  X  Risacca.  || 
-amento,  m.  Modo  del  rinsaccare.  |  Scotimento  che 
si  soffre  cavalcando  col  trotto  o  sim.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Impacciato  come  in  un  sacco.  ||  -atura,  f.  Atto  ed 
effetto  del  rinsaccare. 

rinQfilH  Ara    a.  Insaldare.  |  Fare  più  saldo, 
I IIISUIU  are,  robusto  ,|^mentof  m.  Modo  del 
rinsaldare,  Rimettere   nella  primiera  saldezza.  || 
-atura,  f.  Atto  ed  effetto  del  rinsaldare. 
rinselvatichire,  nt.  Inselvatichire  di  nuovo 

nn  segnare, 

Rinvigorirsi.  |  Rifornirsi  di  denari.  f|  -inare,  a.  In- 
sanguinare di  nuovo.  |  nt.,  rfl.  Rinsanguarsi,  Ri- 

farsi; Rifornirsi,  Riprovvedersi  di  denari. 

rincari  inaro  a-»  tose.  Risanare.  |  terreno, IIM^clll  lUctIC,  paludgt  Render  salubre,  Boni- 

ficare. ||  +-lcamento,  m.  Risanamento,  Bonifica.  || 
+-ichlre,  a.  Rinsanicare.  ||  -ire,  nt.  Ricuperare  la 
sanità.  Ridivenir  sano.  |  del  matto. 

rincannnarp     a.  Insaponare  nuovamen- 
rm  saponare,  te  (|  .^^^  rfl  Insapo. 
rire  meglio.  ||  >-savire,  nt.  Rifarsi  savio,  giudi- 

zioso, Ravvedersi,  Rientrare  nel  senno,  Correg- 
gersi, Cessare  di  fare  il  matto.  ||  -savito,  pt.,  ag. 

a.,  nt.  Insegnare   di  nuovo. 
| +Dar  notizie,  Indicare.  ||  -se- 

golare,  a.  {-ségolo),  rjf  Rifare  i  denti  a  seghetta  alle 
falci  a  mano.  ||  -sei vare,  rfl.  Inselvarsi  di  nuovo.  Ri- 

divenir selva  folta  di  alberi.  |  Imboscarsi  di  nuovo, 
Rientrare  nella  selva.  |  del  lupo.  ||  -ss  I  vati  eh  ire,  nt. 
Rinsalvatichire.  ||  -senare,  rfl.  Insenarsi  di  nuo- 

vo, Rifar  seno,  di  acque.  ||  -serenare,  +-lre,  nt. 
Rasserenare.  ||  -serramento,  m.  Modo  del  rinser- 

rare. ||  -serrare,  a  Serrare  di  nuovo,  Rinchiu- 
dere. |  rfl.  Serrarsi  dentro,  Chiudersi  dentro  in 

mezzo.  ||  -serrato,  pt.,  ag.  Serrato  dentro.  |  in  casa. 
Ritirato  e  appartato  da  tutti,  o  che  ama  di  non 
andar  fuori.  |  m.  Luogo  chiuso.  ||  +-sèrto,  ag.  In- 

serto, Inserito  dentro.  ||  '-sostare,  a.  Riassestare. 
||  -signori re,  rfl.  Insignorirsi  di  nuovo. 

4-rin  Qnl  r*»ro  a.,  nt.  ̂   Insolcar  di  nuo- fnn  SOICare,  vo'Nofar6)  a  Insolfare  di 
nuovo.  Il  +-sonamento,  m.  Risonanza.  H  -sonaro,  nt. 
Rimbombare.  || -sozzare,  a.,  rfl.  Insozzar  di  nuo- 

vo, o  dipiù.  ||  -suclnire,  nt.,  dlt.  sugo.  Ripigliare 
spirito  e  forza.  || -sud  lei  are,  a.,  rfl.  Insudiciar 
dipiù  o  di  nuovo.  || -superbire,  nt.  Insuperbire 
di  nuovo,  o  dipiù. 

ri nta crii  aro     *•    Intagliare,    Incidere    di untagli  aie,   nUovo.  |  Tagliare  secondo  le  li- 
nee di  un  disegno,   togliendo   via   quello  che  non 

appartiene  ad  esso.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

rlntallo,  m.  ̂ f  Rigoglio,  Tallo  inutile. 

rìntan  aro  rfl.  Intanarsi  di  nuovo,  o  più  a i  liliali  aio,  dentro#  Nascondersi.  |  a.  Ricac- 
ciare nella  Una.  li  -amento,  m.  Modo  o  atto  del 

rintanare.  || -ato,  pt.,  ag.  Rimpiattato,  Nascosto.! 
in  casa,  di  persona  che  non  ama  di  andar  fuori. 

riti  taQarA  a  Intasare  di  nuovo,  ancora.  |l  -ta- iiii  woaig,  tCare,a.  Intascare  di  nuovo.  ||  -ta- 

volare, a.  Intavolare  di  nuovo.  ||  -tedescare.  nt.  In- 
tedescare di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -tegolare,  a.  Raccon- ciare i   tégoli. 

rintoOT  arA  a>  r^-  Reintegrare,  Integrar l  llllCgl  alU,  dl  nuovo  (  soddisfare.  |  del  cre- 

dito.\tù.  Reintegrarsi,  Riaversi,  Ristorarsi. ||  -amen- 
to, m.  Modo  del  rintegrare.  || -atore,  m.  -atrice,  f 

Che  rinterra.  H  -azione,  f.  Reintegrazione. 

rirì  folata r A    a-  Intelaiare  di   nuovo,  fi +-tem - nnieiaiare,  plre   rfl   Rfarsl  bel  «empo  „ 
Mandare,  a.,  rfl.  Intendere  di  nuovo.  Il  -tenebra- 

re, a.,  rfl.   Coprire,  coprirsi  di  nuove  tenebre,  più 
fìtte.  ||  -tener Ire,  a.,  nt.  Intenerir  di  nuovo,  o  dipiù. 
||  -tener Ito,  pt.,  ag. 

+rlnterare,  -amento,  v.  r  integra  re,  ecc. 

ri  fìtorr  Aro     a.  Interrare  din  uovo.  |  palude, riniorr  are,  foce^  Colmare  di  terra.  |J -amento, 
m.  Interramento  novello,  Colmata.  ||  -of  m.  Colmata. 
|  Terre  a  rinterrare. 

rlnterrogare,  a.  Interrogare  di  nuovo. 

rint Arretro  a.,  nt.  Moltiplicare  per  tre,  Tri- llinola aie,  pMcare  |  Interzare,  Inferire 

come  terzo.  |  d'armi,  Farle  a  tre  piastre  o  falde,  a 
più  doppi'.  |  ̂Aumentare,  Moltiplicare.  |  i  colpi  \ 

nel  biliardo,  Battere  la  palla  dell'avversano,  in modo  che  tracci  come  un  triangolo.  |  ̂  Fare  u 
terzo  solco.  || -ato,  pt.,  ag.  |  sonetto  —,  f  con  un 
verso,  com.  settenario,  inserito  entro  ogni  copp'a 
di  versi.  |  piantagioni  —,  a  tre  file.  ||  -o,  m.  Colpo che  fa  rinforzare  la  palla. 

rlntlepld  Ire,  *-are,  nt.  Intiepidire  di  nuovo. 

l'insanirli  aro    *•  Rifornir  di  sangue,  Rinvi-    rinfnrr  flTA    nt»  8-  Sonar  a  tócchi  BtACCàìU rmsangu  are,  gorire  ,  rfl  Riprc;dej  forzei  |  nnxocc  are,  ̂   €MB|Mint>  orologio.  \d%tro*r 
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ha,  corno,  ecc.,  Ripetersi  del  suono.  ||  -o,  m.  Tocco 
ripetuto  e  staccato,  di  campana.  |  lugubri  — .  |  Re- 

plica delle  ore  che  batte  un  orologio. 
rintnnar  are  &-  Intonacare  di  nuovo.  || 
TI  monacare,  ^turaf  f  Fattura  del  rintona- 

care. ||-or  m.  Intònaco  sopra  intonaco,  Intonaco 
nuovo.  |  +Difesa,  Sostegno.  ||  -tonare,  nt.  {rintuona, 
rintana).  Intonare  di  nuovo.  |  Rintronare.  ||  -to- 

nato, pt.,  ag. 

rintnnirn  aS-  (pi- -«')•  t  *rhintonTcus  ótv6u- rmiUMIUU,  vw65    ̂   Di^intone   di   Taranto, 
autore  di  parodie  ;   A  uso  di  Rintone.  |  dramma, 
tragedia  —,  Parodia. 
rintontire,  nt.  Intontire  di  nuovo  o  dipiù. 

rintnnnaro  *•>  rfl.  Intoppare  di  nuovo  o 
rmiOpp  are,  di'piùj  Urtare,  Incontrare.  |  Rat- 

toppare, Rappezzare.  |  vele.  ||  -amento,  m.  Modo 
del  rintoppare,  Rintoppo.  || -o,  m.  Intòppo,  Osta- 

colo, Incontro;  Impedimento.  |  di  — ,  Per  far  con- 
trasto, Di  rimando. 

rintorbidare,  +ire,  ?••  %■  ̂ 1'*% 
che  mai.  ||  -tormenti re,  rfl.  Intormentirsi  di  nuo- 

vo, o  dipiù.  |l  -torpidire,  a.,  rfl.  Intorpidire  di 
nuovo,  o  più.  ||  Mòrto,  ag.  Ritorto.  ||  -torzollre, 
+-are,  a.  Incatorzolire  di  nuovo,  o  dipiù.  ||  Mo- 
scare,  nt.  Divenir  tòssico.  ||  Mostare,  a.  Render 
più  forte,  tòsto,  intostito.  ||  -tozzato,  ag  Intoz- 
zato  bene. 

rìntrannì  arA    *•  Trovare  e  seguir  la  traccia. rintracci  are,  Ritrovar la  traccia. .  colpevole, 
autore.  |  selvaggina.  |  Investigare.  |  verità.  |  notizie. 
|  Tracciare  di  nuovo.  |l  -abile,  ag.  Da  potersi  rin- 

tracciare. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  rintracciabile. 
||  -amento,  m.  Modo  del  rintracciare,  Investiga- 
mento.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  rintraccia. 

-ir  in  fra  matterà   a   *&  Lavorare  con  Tara- +nn  irameuere,  tro^  traverso  del  primo 
lavoro.  || -trecciare,  a.  Intrecciare  di  nuovo,  o 
dipiù.  || -treccio,  m.  Nuovo  o  maggiore  intreccio.  || 
-trincerato,  ag.  ̂ Trincerato  bene.  ||  Mrlnciamen- 
to,  m.  »fr.  retranchement.  *&  Ritrinceramento.  || 
-tri «ti re,  nt.  Intristire  di  nuovo,  o  più. 
rintrodurre,  a.  Introdurre  di  nuovo. 

rintrnn  aro  nt.  {-tròno).  Intronare  forte,  di- 
i  il  ni  un  cm  o,  piu>  Rimbombare  |  a.  Assordare, 
Stordire.  |  Scuotere  urtando  corpo  compatto.  ||  -a- 
mento,  m.  Intronamento,  Rimbombo.  ||  -ante,  ps., 
*g  Che  rintrona. ||-ato,  pt.,  ag. \C^carb<me  — ,  che  ha 
sofferto  nella  spaccatura.  ||  -ico,  m.,  tose,  {-trònico). 
rispondere  per  —,  brontolando.  ||  -o,  m.  Rimbombo. 

+rintropire,  a.,  nt.  Divenir  idropico. 
rln  tuffare,  a.,  nt.  Intuffare  di  nuovo.  || -tuono, 
m.  Rimbombo,  Risonanza,  Rintrono. 

ri T\t\lY7  ora  *•»  nt.,  rfl.  *vl.  tudTtare  {tunde- iiiuuMaio,  re)t  Rendere  ottuso,  Ammacca- 
re, Spuntare;  Attutire.  |  lancia,  spada.  |  superbia, 

alterigia,  Contrastare  e  battere.  |  le  forze,  Infiac- 
chire. |  il  dolore.  |  Ribattere;  Rimbeccare.! accuse.\ 

rfl.  Raccogliersi  colla  persona,  Rannicchiarsi.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  del  rintuzzare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Spun- 

tato, Ottuso.  |  ̂Stupido,  Grossolano.  |  Rannicchiato. 
rinumerare,  a.  Numerar  di  nuovo. 

rlnumidire,  rlnn-,  a.  Inumidire  di  nuovo. 

rinunziare,  -nunci-,  SSSTwiSStSi 
spontaneamente.!  la  corona. \  impiego, candidatura, 
carica.  I  jfc  beneficio,  cardinalato.  \  Celestino  V  ri- 

nunziò il  papato.  |  eredità  A  di  (con  l'inf.).  |  nt.  alla 
dignità.  |  Lasciare  il  pensiero,  Deliberare  di  aste- 

nersi, Allontanarsi  con  l'animo.  |  ai  piaceri;  alla 
vendetta.  \  al  mondo,  Non  volerne  più  sapere.  |  al 
teatro,  |  alla  passeggiata.  |  al  mandato.  |  £  ai 
mondo,  al  demonio,  formola  nel  rito  del  battesimo 
(v.  abrenuntio).  I  a.  f  Annunziare.  Riferire  a  sua 
volta.  H -a,  f.  Atto  del  rinunziare.  |  scritta,  a  voce, 
esplicita.  |  mandare,  ratificare  la  — .  |  fare  atto 
di  — .  |  ai  beni  paterni.  |  £  Atto  col  quale  si  cede 
un  beneficio.  H  -ante,  ps.,  ag.  Che  rinunzia.  |  pi. 
Eretici  che  sostenevano  doversi  rinunziare  ad 
ogni  sorta  di  beni  per  salvarsi  :  catari,  apostolici.  | 

||  -atarlo,  m.  £t&  Chi  rinunzia  al  suo  diritto.  |  Per- 
sona in  cui  favore  si  fa  la  rinunzia  di  un  diritto, 

0  sim.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  *renunciator  -Cris 
relatore.  Che  rinunzia.  ||  +-azlone,  f.  *renuhciatTo 
-5 nms  annunzio.  Rinunziamento,  Rinuncia.  |  ̂Abdi- 

cazione. |  ̂Abnegazione. 
ri  nuotare,  nt.  Nuotare  di  nuovo.  ||  -nuocere,  nt. 
Nuocer  di  nuovo. 

rìnutr  IT©    a-  Nutrir  di  nuovo.  ||  -Imento,  m. 1  ■  ■«*,  Nutrimento  per   ristorare  organis- 
mo denutrito.  ||  -Izione,  f.  Nuova  nutrizione. 

rin  %#»r*r*hÌrA  nt.nf  Invacchire  di  nuo- rin  VdLWIire,  vo  (|  .va„darefa  Rendere  nuo- 

vamente valido.  ||  -vangare,  a.  Rivangare.  H  -vacare, 
a.  *yf  Tramutare  da  un  vaso  all'altro.  ||  -vagellare, 
a.  'travasare.  |  il  vino.  ||  -vecchignlto,  ag.  Raggrin- 

zito come  vecchio.  |  viso  — .  ||  -velenire,  nt.  I  n  v  e- 
lenire  di  nuovo,  o  più  che  mai. 

rìnven  irG  a  Unvenire)«  Ritrovare,  Riusoi- 
iiiivcii  ne,   re  a  trovare   j  un  esemplare  raro. 
|  conforto,  Trovare.  |  Inventare,  Scoprire.  |  nuovo 
congegno.  |  Scoprire,  Venire  in  chiaro.  |  come  sia 
andata  la  cosa.  \  chi  fossero.  |  Far  riavere  dallo 
svenimento.  |  nt.  Ricuperare  i  sensi,  Venir  di  nuovo 
alla  vita.  |  +Risultare,  Venire  a  essere.  |  Tornare 
alla  sua  freschezza.  |  di  funghi,  fiori,  baccalà,  ecc., 
Riacquistare  morbidezza.  |  di  legname,  Dilatarsi 

per  acqua.   |  mettere  a  — .  |  del  cuoio.  |  al  calore. 
1  rfl.  Ricordarsi.  ||-ibile,  ag.  Che  può  rinvenirsi.  |] 
-Iònissimo,  sup.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  del 
rinvenire.  |  Scoperta,  Scoprimento.  |  delle  nuove 
lettere  dell'alfabeto,  Titolo  di  un  opuscolo  del  Fi- 

renzuola contro  la  riforma  del  Trissino.  |  di  un  te- 
soro. U  -uto,  pt.,  ag.  Trovato,  Ritrovato.  |  per  caso. 

|  Riavuto  dallo  svenimento.  |  di  cose  secche,  Ri- 
preso, Rinfrescato,  Ammollito  e  gonfiato,  per  ac- 

qua. |  prugne  — .  |  fam.  Inzuppato  fradicio. 
♦rln  verberare,  v.  riverberare.  ||  -vèrclo,  dlt., 
v.  rovescio. 

rincorri  irò  a-  i-isce,  +-e).  Fare  ritornar  verde. I  III  VOI  u  il  e,  |  ram0ì  tronco,  radice.  |  Far  rifio- 

rire ;  Ravvivare.  |  speranza,  grazia.  |  le  membra.  \ 
nt.,  rfl.  Ritornare  verde.  Rinnovarsi.  || -Ito,  pt.,  ag. 

-LrilWAro*  ara  *■  (-vérga). X Invergare  di  nuo- -rriMVeig  aie,vo  j  Trovare  il  bandolo,  Rimet- 
tere sul  dritto,  Ravviare.  |  matassa.  \  con  la  bus- 
sola alcuno.  |  rfl.  Riscontrare,  Raffrontarsi.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  rinverga. 
rin  var  trinar  A  a.  Rifar  vérgine,  puro,  sano. nn  verginale,  (  spiritif  ajfitt^  ,  rfl  RifarSi 
vergine  di  aiimo,  e  sim.  ||  -vergonare,  a.  Rimettere 
nel  vergóne,  i  panioni.  || -vermigliare,  a  ,  rfl.  In- 

vermigliare di  nuovo.  ||  -vermi  ni  re,  rfl.  Inver- 
minire di  nuovo.  ||  -verniciare,  a.  Inverniciare 

di  nuovo.  ||  -verniciatura,  f.  Nuova  inverniciatura. 

||  ̂-versare,  a.  Riversare. 
ri  ntf  Art  i  r A  a.  I  n  v  e  r  t  i  r  e  di  nuovo.  |  or di- I  III  VOI  ilio,  n^/ras*.!  Mutare,  Cambiare,  Con- 

vertire. |  in  meglio,  in  peggio.  \  *sogno  in  realtà.  | 
Rivolgere,  Volgerci  rfl.  Rivolgersi  indietro. || -Imen- 

to, m.  Modo  del  rinvertire.  Riversione. 

rÌnVAT7  9TA  a-  {-verzica).  »virid!a.  ̂ Turare 
imvoisaiv,  con  sverze,  schegge,  Sverzare. 

I|  -Icare,  nt.  Inverzicare  di  nuovo.  ||  -icolare,  -ico- 
lire,  rfl.  {-teo la).  Rinverdire,  Riacquistare  spirito, 
brio.  Il  -Ire,  nt.  Rinverzicare.  J  -Ito,  pt.,  ag. 
rin  UAcrarA  *•  (-vésca).  Invescare  di  nuovo.  || n  n  vescare,  ♦_ve8C,ard0f  m  Chi  rinve8cia,  ri- 

dice tutto  ciò  che  ha  sentito.  R  Svesciare,  a.  sove- 
sciare. Riferire  senza  discrezione  e  per  loquacità 

ciò  che  si  è  sentito,  veduto. 

rinvAetirA  *•  Investire  di  nuovo,  Rimet- I  INVOLI  HO,  tere  in  po8Sesso  j  ̂Impiegare, 
Convertire  di  nuovo.  |  in  azioni,  titoli  del  consoli- 

dalo. |  in  merce,  fondo.  |  ̂Rivestire.  ||  -Imento,  m. 
^  Nuovo  i  n  ve s ti m e n  to.  |  $4  di  fortezza.  ||  -Ito, 

pt.,  ag.  H  -Itura,  f.  Nuova  investitura.  . 
ri  nifi  arA  a.  (-fio).  Inviare  a  sua  volta.  Mandare i  invi  ai  of  a  chi  ftvea  mandat0  ,  ̂r  feimettère 
ad  altro  tempo,  Differire,  Rimandare.  \  adunanza. 

|  causa.  |  Mandare,  Rimettere.  |  alla  Corte  d'As- sise; innanzi  ai  giurati;  ai  Consiglio  di  Stato.  || 
-amento,  ra.  Modo  del  rinviare.  Rinvio.  H  -o,  m. 
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Atto  del  rinviare.  Rimando.  |  £f&  Differimento  ;  Ag- 

giornamento. |  ottenere,  accordare  il  —. 
rinvigliacchire,  nt.  Invigliacchire  dipiù. 

rinvigor  ire,  +-are,  fc&^lVJ&E |  schiera,  combattenti.  \  candidato,  partito.  \  inge- 
gno, mente.  |  nt.,  rfl.  Riprendere  vigore,  Ringagliar- 

dire. ||  -Imento,  m.  Modo  del  rinvigorire,  Acquieto 
di  nuovo  vigore,  Rafforzamento.  || -Ito,  pt.,  ag.  Ri- 

confortato, Rianimato,  Rafforzato;  Ricreato,  Risto- 
rato. |  sentirsi  —. 

rinvili  arp  *•>  nt  Scemare  di  pregio.  |  Ab- iiiirniaic,  tassare,  Ribassare  di  prezzo.  || 
•O;  m.  Ribasso  di  prezzo.  || -re,  a.  (-isce).  Invilire 
di  nuovo,  o  dipiù.  |  nt.,  rfl.  Ribassare,  Rinviliare. 
rìn  \ZÌIlinn^rP     a-»    rfl-    Inviluppare    di rm  vnuppare,  nuov0tdipiu>  „  .Yincidire,  nt. Invincidire  di  nuovo. 
rinvio,  v.  sotto  rinviare. 

rin  viperire,  +-are,  ̂ riMM^I: 
schiare,  a.,  rfl.  Invischiar  di  nuovo.  || -vlsplre, 
nt.  Invispire  di  nuovo. 

rinvitarp  a-  *°«  Invitare  di  nuovo. |  Invita- 
mi ¥11  aie,  re  a  sua  Volta,  Ricambiar  l'invito. 

I  n°.  a*  Avvitar  cosa  svitata;  Rifare  i  pani  alle  viti. 
||  -o.  m.  Nuovo  invito. 
J.rin  uìuoro  nt.  Ritornar  vivo.  ||  -vivi re,  nt., 
Ti  in  VIVCIC,  rfl  ijsco).  Rinvenire,  Tornar  vi- 

vo. ||  +-vlvorlre,  a.  Rinvigorire.  ||  +-vlzzollre,  nt.  Ria- 
versi da  uno  sbalordimento.  ||  +-vocare,  a.  {-vaco). 

Rivocare.  ||  -vog Ilare,  a.  {-voglio).  Invogliar  di  nuovo. 
rin  vnlcrArA  a.,  ints  Involgere  sempre 
un  vwigcic,  più.  |  rfl.  Ravvolgersi,  Ravvol- 

tolarsi. [I  -vòlgolo,  m.  Involto,  Fagotto.  ||  -voltare, 
a.,  rfl.  Involtare  bene,  meglio,  di  nuovo.  |  in  car- 

ta, panno.  \  rfl.  Ravvoltarsi,  Ravvolgersi.  |l  -vol- 
tato, pt.,  ag.  Ravvolto,  Ravvoltolato.  |  nei  debiti.  \ 

Circondato  molestamente.  \fra  procuratori,  medici. 
||  -voltino,  m.  vez.  ||  -vòlto,  pt.,  ag.  Involto,  Av- 

volto. |  capelli  —,  inanellati,  crespi.  |  m.  Fagotto, 
Involto.  ||  -voltlsslmo,  sup.  ||  -voltolare,  a.,  frq. 
(-voltola).  Involtare  molto  bene,  Ravvoltolare.  |  rfl. 
nel  fango.  ||  -voltura,  f.  Opera  ed  effetto  del  rin- 
volgere.  Cosa  con  che  si  rinvolge  ;  Involtura,  Tela 
che  avvolge  mercanzia,  balla.  |  Sconvolgimento. 
Intreccio.  |  09  Eufemismo. 
rlnzaccherare,  a.,  rfl.  Inzaccherare  di  nuovo. 

rirìTaff  ora    a.  In  z  aff  ar  e  di  nuovo.  |  ̂Da- 
nnzauaro,  re  al  muro  la  prima  e'rUvida crosta  di  calcina  per  pareggiare  grossamente  la 
faccia  e  riempire  i  vani,  le  commessure,  fi  -atura, 
f.  Operazione  del  rin  zaffare.  ||  -o,  m.  Rinzaffatura. 
rin7Annarp  a.,  ints.  Inzeppafe  molto,  di- 

ri nzepp  are,  più  (  discorso*  vverso^  Hbro\  lo stomaco.  |  rfl.  Riempirsi  ben  bene.  ||  -amento,  m. 
Modo   del   rin  zeppare.  |  di  sinonimi.  ||  -atura,  f.  <k> 
Bietta,  Zeppa.  |  Lavoro  del  rin  zeppare. 
rlnziplllare,  a.  In  zi  pillar  dipiù. 
ri  n  TCkCTTi   ni.  a*  Zoccolo  di  rinforzo  attorno  ad 
ini£.uwv*u,  unaltro .||.Z0|fare,  a.  Inzolfare 
di  nuovo,  Ridar  lo  zolfo.  |j  -zolfatura,  f.  Nuova  in- 

zolfatura. ||  -zuppare,  a    In- 
zuppar di  nuovo,  dipiù. 

io  ri  ft    m-  #R*vus.  Rivo,  Ru- 
1    '  ■  vl  scello,    Fiumicello.  | 
Piccolo  corso  d'acqua.  |  di  la- 

grime, pianto.  |  a  Venezia,  Ca- 
nale, via.  |  grande.  |  +Fiume.  || 

-ottolo,  m.  dm.  Rivoletto.  ||  -oz- 
zolo,  m.  dm.  Riottolo. 
oo  rin    aS-  #ksus.  Cattivo,  di 
c  l  ,v*  animo,  di  qualità   di 
umore.  Reo.  |  la  gente  — .  \*di 
—  in  buono,  Di  rimbuono.  Rag- 
guagliatamente.  |  m.  Reità,  Ma- le. Peccato. 

♦rlobàrbaro,  v.  rabarbaro. 
Blo,  di  Vanesia. 

ri  obbligare,  a.,  rfl.  Obbligare  di  nuovo.  ||  -oc- 
cultare, a.,  rfl.  Occultare  di  nuovo. 

rifiorii  m  arA    *•  Occupare  di  nuovo.  H  -a- noccupare,  ^to,  mpModo  del  riocCupa- 

re.  ||  -azione,  f.  Nuova  occupazione.  |  di  Roma  dalle 
truppe  francesi  dopo  Mentana. 
rinf  fÀnrlArA  a.  Offendere  di  nuovo.  |t riOTTenaere,  Mer|r#  a  Ri  offrire.  ||-f  er- 

ta, f.  Nuova  offerta,  ripetuta.  ||  -frlre,  a.,  rfl.  Off  ri- 
re  di  nuovo.  |  portafoglio  di  ministro,  candidatura. 
|| -fu scare,  a.,  rfl.  Offuscare  di  nuovo, 
♦rlondèlla,  f.  Randello  (?). 

riórìA  m-  *  regio  -8nis.  Regione  della  città,  Se- i  lune»  st0j  Quartiere  \i  24  —  di  Roma. 
ri  rtnnrar a  nt.  Onorare  di  nuovo,  a  sua iiUMUiaie,  volta.  || -operare,  nt.  Operare 

di  nuovo,  a  sua  volta,  reagendo. 

riorrlin  arA  a.  {-ordino).  Ordinare  di  nuovo, i  ivi  uni  ai  cf  Dare  nuovo  ordinamento  ;  Rimet- 
tere in  assetto,  ordine.  |  imposte.  |  Stato,  esercito.  | 

studi*;  biblioteca,  museo,  scaffale.  |  i  suoi  conti,  i registri.  |  e^  Rimettere  in  ordinanza.  |  schiere,  file. 
|  rfl.  Rimettersi  in  ordine.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
riordinare;  Nuovo  ordinamento;  Riforma.  |  della 

carriera  amministrativa.  \  degli  studi1.  I  delVeser- cito.  |  lavoro  di  — .  |  della  biblioteca  ||  -ato,  pt.,  ag. 
||  -atore,  m.  -atri  co,  f.  Che  riordina.  |  delle  finanze.  \ 
commissione  —.  ||  -azione,  f.  Nuovo  ordinamento, 
Atto  del  riordinare.  |  |&  Nuova  ordinazione  se  la 
prima  era  giudicata  nulla. 
rlordlre,  a.  Ordire  di  nuovo. 

riorganÌH  are,  &,;»•  J^^-SE: 
||  -amento,  m.  Modo  di  riorganizzare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

TI  Orlare  a  i-órlo),  a*  Orlare  di  nuovo.  ||  -or- »  nare,  a.  {-omo).  Ornare  di  nuovo.  || 
-oscillare,  nt.  £  Oscillare  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 
|(  -oscurare,  a.,  rfl.  Oscurare  di  nuovo.  ||  -osserva- 

re, a.  (sèrvo).  Osservare  di  nuovo. 

4-riÒtf  a  *•  Contesa,  Discordia,  Contrasto.  |f TiiwiiBM>ara  nt  Contendere,  Contrastare. 

||  -osamente,  In  modo  riottoso.  ||  -oso,  ag.  Litigio- 
so, Che  cerca  quistioni  ;  Capriccioso  e  caparbio  ; 

Indocile,  Bisbetico.  Recalcitrante,  Restio. 

+rlòzzolo,  v.  sotto  rio. 

ri  Da.  f  sPonda»  Riva  crta  che  fiancheggia  il ■K  **»  fiume.  |  alta,  bassa.  |  grande,  Porto  a  ca- 
nale sulla  destra  del  Tevere,  in  Roma.  |  Sponda, 

orlo,  argine,  dirupo,  di  fossato,  burrone.  |  som- 
mità della  —.  j  del  solco, ^.  |  «Riva  di  mare,  Spiag- 

gia. |  uccelli  di  — ,  Trampolieri.  ||  +-agglo,  m.  Rivag- 
gio.  ||  -erella,  f.  dm.  ||  -etta,  f.  dm.  |  a  Roma,  Strada 
a  sinistra  del  Tevere,  con  un  porto  minore. 

ri  pacificare,  a.,  rfl.  Pacificare  di  nuovo,  Rap- 
pacificare. ||  +«  pad  ri  are,  v.  ripatriare. 

ri  ria  or  arA  a  Pagare  di  nuovo.  |  Pagare  a "**&  **■  **»  sua  volta,  Ricompensare.  |  del  be- 
neficio. |  d'ingratitudine.  |  Risarcire,  Indennizzare  ; 

Ricomperare  col  suo,  a  sue  spese,  cosa  rotta  o 
perduta.  |  uno  specchio  rotto.  \  per  nuovo,  come 
nuovo  un  oggetto  usato  che  si  sia  rotto  o  per- duto. ||  -ato,  pt.,  ag. 

4>rÌDalfì    a&*  D*  una  sorta  d'i  rete  per  pescare 

TI  IfMI^y    pre8S0   ajla    riya 

ri  Da  In  arA    a-  Palpare  di  nuovo.  ||  -eggla- 
ii^ai^aiw,   re^  a    paipeggiare  di  nuovo, 
ancora.  ||  -Itare,  a.  Palpitare  di  nuovo. 

ri  pappare,  a.  Pappar  di  nuovo.  Sopraffare. 

ri  Dar  are  a-  *°  *RkpArark.  Ricuperare,  Rimet- "rai  «■»*  tere)  Risarcire.  |  danno,  assenze.  \ 
gli  spiriti.  |  il  tempo  perduto,  j  ingiustizia,  torto, 
offesa.  |  m  Ripetere  l'esame  fallito.  |  Racconciare, 
Raggiustare,  Rifare,  Rinnovare,  Rimettere  in  buono 
stato.  |  casa,  muro.  |  calzoni;  scarpe.  |  trincee,  mura. 
|  strada.  \  torti,  offese.  \  la  stirpe,  razza,  che  sta 
Ber  estinguersi.  |  popolo.  |  X.  vele,  alberi,  scafo.  \ 
difendere.  |  la  città.  \  la  casa,  col  tetto.  |  da  pog- 

gia, vento,  umidità. [col  suo  corpo.  \  con  scudo,  pa- 
rapetto, corazza.  |  Parare,  Scansare,  Schivare.  I 

colpo,  botta.  |  *che  non  avvenisse,  Impedire.  |  n*-/*1" 
mediare,  Ovviare,  Provvedere.  |  al  bisogno,  difetto, 

disordine.  |  alla  mancanza.  \  a  tutti,  Badare,  Pen- 
sare. |  nt.  rfl.  Mettersi  in  salvo,  Rifugiarsi,  Rico- 

verarsi, Difendersi.  |  da  pioggia,  grandine,  vento. 

|  in /svizzera,  America,-  all'estero.  |  sotto  un  albero,, 
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in  una  capanna.  1 11°.  #pro.  repairar  (r  e  p  a  t  r  i  a  r  e). 
Ridursi  a  stare  ;  Dimorare.  Il  -abile,  ag.  «reparabi- 
lis.  Che  può  ripararsi.  |  mali  — .  |  città  — ,  atta  a 
esser  difesa,  munita.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità, 
f.  Condizione  di  riparabile.  ||  +-agglo,  m.  Estensio- 

ne di  ripari.  ||  -amento,  m.  Modo  del  riparare.  Ri- 
paro, Difesa,  Rimedio.  Restauro,  Rifazione.  || -ata, 

f.  Atto  del  riparare  in  fretta  e  alla  meglio.  |  tenere 
alla  —,  Al  riparo.  |  «^  Termine  dove  vanno  a  pa- 

rare, fermarsi,  i  barberi.  ||  -ato,  pt,  ag.  Difeso.  | 
nel  luogo  più  — .  |  Ristaurato.  Racconciato.  Ricupe- 

rato, Posto  in  salvo.  |  colpo  — ,  scansato.  ||  -atore, 
m.  -atri ce,  f.  •reparItor  -Oris.  Che  ripara,  raccon- 

cia, rimette  in  buono  stato,  restaura.  |  di  torti,  in- 
giustizie. |  governo ,  ministero  — .  |  sentenza,  giusti- 

zia — .  |  mano,  virtù,  azione — .  ||  +-atura,  f.  Riparo, 
Difesa.  ||  -azione,  f.  *reparat!o  -Onis.  Atto  del  ri- 

parare, [fi  Lavoro  che  restituisce  solidità,  decoro, 
esim.;  Restauro.  |  del  tempio,  teatro. \eseguire  delle 
— .  |  Accomodatura,  Racconciatura.  |  a  mobile,  ve- 

ste, arnese.  |  Risarcimento.  |  di  danni,  offese.  \  del- 
l'onore, Soddisfazione,  Reintegrazione,  Riscatto, 

con  le  armi,  con  sentenza  di  arbitri,  o  decreti  di 
autorità.  |  o  esami  di  — ,  Nuova  prova  nella  ses- 

sione autunnale,  di  esami  non  superati. 

rlpareg giare, «.Pareggiare,  appianare,  di  nuovo. 

4  ri  pare  Ila,  6*  v.  raperella;   %v.   salcerella. 
rinarin  ag-  *ripar!us.  Cha  abita  nelle  ripe, 
i  \\J<x\  iu,  gulle  riyt  |  uccelu  _   di  ripa  !  pl  ̂  
Insetti  dei  rincoti  che  vivono  presso  le  acque,  sim. 
alle  cimici  terragnole.  |  Dora  —,  $  Affluente  del 
Po:  riceve   presso   Cesana   le   acque  della  Ripa; 
Dora  Minore. 

rinarlarA    nt.  Parlar  di  nuovo,  un'altra  vol- I  ipai  itti  O,   ta    |  Ne  riparieremo ;  Sarà  cosi!  I 
fatti  lo  proveranno,  e  sim.  Per  ora  non  si  può  de- 

cidere. |  rfl.  Tornare  a  parlar  insieme,  Rappacifi- 
carsi. 

ri  D3.ro    m*  Modo  e  *att0  del  riparare,  salvare, I I  pai  V|  mettere  al  sicuro,  scansare,  difendere  ; 
Rimedio,  Provvedimento.  |  contro  i  colpi,  V astuzia. 
|  mettere,  cercare,  trovar  — .  j  correre  ai  — .  |  senza 
— ,  Senza  scampo,  rimedio.  |  non  c'è  — .  |  valido, 
debole.  |  Difesa.  Uosa  che  sia  posta  a  difesa.  |  di 
terra,  sassi;  assi,  palizzata,  frasche.  \  parapetto 
di  — .  |  ringhiera  per  —.  |  di  siepe.  |  mettersi  al  —. 
lai  —  di  muro.  |  Schermo.  |  alla  vista.  |  farsi  — .  ( 
Orlo  rilevato.  |  Palizzata  e  sim.  agli  argini  di  corsi 

d'acqua  contro  le  piene.  |  ̂   Opera  difensiva  di 
terra,  con  fosso,  argine  e  palizzata  che  si  metteva 
dietro  il  recinto  principale  per  chiudere  la  brec- 

cia; sec.  15©.  |  Fortificazione,  Bastione,  esim.  |  sa- 
lire sui  — .  |  difendersi  nei  — .  |  ♦Dimora.   Rifugio. 

ri D Art  ire  nt-  *°-  nt-  Partire  di  nuovo,  Muo- "**'  *  ■■  ̂ i  vere  per  andar  lontano,  di  nuovo. | 
subito,  dopo  alcuni  giorni.  Ijg  77  treno  riparte  fra 
dieci  minuti.  1 11°.  a.  {-isco).  Distribuire  in  più  parti. 

|  giustamente.  \  ver  famiglie.  \  imposte.  \  uffici',  in- combenze. |  lutile,  il  guadagno.  |  Formar  reparti.  | 
Separare,  Allontanare.  ||  -Ibi le,  ag.  Da  potersi  o 
doversi  ripartire.  J|  -I mento,  m.  Modo  del  ripartire. 
Distribuzione.  |  Scompartimento.  ||  -Itamente,  In 
modo  ripartito,  Con  ripartizione.  |  somministrare, 
assegnare,  distribuire  — .  j|  -Ito*  pt.,  ag.  Tornato  a 
partire.  |  Distribuito,  Diviso  in  parti.  |  in  schiere, 
corpi,  compagnie.  |  a  palmi,  once,  decimetri.  \  in 
ordine,  con  giusta  misura.  \  nelle  varie  parti  della 
giornata.  ||  -Kore,  m.  -Itrice,  f.  Che  ripartisce,  di- 

stribuisce. ||  -Izione,  +-lglone,  f.  Partizione,  Distri- 
buzione e  assegnazione  in  parti.  |  dell'agro  ro- 

mano. |  del  terreno,  Scompartimento.  |  del  guada- 
gno, bottino.  |  degli  uffici .  \  delle  imposte.  \\  -©,  m. 

Modo  del  distribuire  in  parti;  Scompartimento; 

Reparto.  |  $£  Utile  d'una  società. 
ri  partorirei  a.  Partorire  di  nuovo. 

rinàcr  Ara  a.,  nt.  •repascìre.  Pascere;  Pa- 
i  ipaat*  or©f  8colare  di  nuoVo.  iSaziare.  |  rfl. 
Pascersi,  Saziarsi.  Il  -luto,  pt.,  ag.  I  Ben  pasciuto. 
rinascerà    a.,  nt.  Passare  di  nuovo.  |  pas- u  pass  are,  sa\ee^  |  u  Alpi,  di  eserciti 
scesi  a  invadere  V  Italia.  Tornare  donde  venne- 

ro. |  per  la  porta.  \  di  liquidi  per  lo  staccio.  \  in 
rassegna.  |  Ritornare,  Farsi  rivedere  in  una  casa, 

bottega  e  sim.  |  Tornare  a  percorrere,  scorrere,  con 
Pocchio,  la  mano,  il  pennello,  il  ferro,  il  caustico, 
ecc.  |  Riandare  con  la  memoria.  |  scritto,  lavorojti- 
correggere.  |  Q,  A  quadro,  statua.  Ritoccare,  Dar 
gli  ultimi  tocchi. T lezione,  libro,  Rivedere,  Rileg- 

gere. |  col  ferro  la  biancheria.  |  schr.  Tornare  a 
picchiare.  |  il  conto,  il  denaro,  Ricontare,  Riscon- 

trare. |  rfl.  Ripassarla,  Passarsela,  Campar  la  vita. 
||  -ata,  f.  Atto  del  ripassare  ;  Ritorno.  I  Nuova  mano 
di  lavoro,  Ritocco,  e  sim.  |  dare  una  — .  |  col  ferro 
a  biancheria.  |  ai  vestiti,  Vedere  per  riparare.  |  Re- 

visione, Ricorrezione.  |  Ammonizione,  Rabuffo.  | 
una  buona—,  busse.  ||  -atlna,  f.  vez.,  di  ritocco, 
revisione,  lettura.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  quadro  —,  ri- 

toccato. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ripassa.  ||  -eg- 
glare,  a.  Passeggiare  di  nuovo.  ||  -o,  m.  Modo  del 
ripassare.  |  Passo  di  uccelli  di  ritorno.  |  dei  pesci. 

|  passo  e  —  dei  tonni. 
rinàtila  f«  EfiL  Diritto  relativo  alle  rive  dei i  ipauw  a,  fium?e  dei  lagni  |,  ̂  m  {pL  <ih 
Porto  di  fiume,  Porto  a  canale. 

rlpatire,  a.,  nt.  Patire  di  nuovo. 

rinatri  arA  nt.,  rfl.  •repatrIare.  Ritornare  in Mrau,a,c»  patria,  Rimpatriare,  Ristabilirsi 
in  patria.  |  a.  Rimettere,  richiamare  nella  patria.  H 
-amento,  m.  Atto  del  ripatriare,  Rimpatrio.  Il -azio- 

ne, f  Ritorno  in  patria.  ||  -o,  m.  Rimpatrio,  Kimpa- 
triamento. 

ri  patteggiare, nt» a  ̂ io^  Patteggiar  di 
■  i#«.i.i.v&&i«i  «*,  nuovo  ||  .peccai  nt.  Pec- 

car di  nuovo.  || -peggiorare,  a.  Peggiorare'  di  nuo- vo, o  dipiù.  l|  -penetrare,  nt.  {-penetro).  Penetrare 
di  nuovo. 

ri DfìflS  dTfì   Dt-  (-Pèns°)-  *hepensare  compensa- 
i|sc;ii9  cu*?,  re    £cnfare  di  nUovo,  Tornare  a 

pensare,  riflettere.  |  a  ciò  che  si  è  sentito,  letto.  |  sulle 
parole,  sulla  quistione.  \  sul  fatto.  \  della  risposta, 
meditandovi  su.  |  *nel  saluto.  |  Cambiar  pensiero.  | 
Ci  ho  ripensato!  |  a.  Riandare  colla  mente,  Consi- 

derare. |  i  casi,  la  bontà,  le  parole;  la  vita  trascor- 
sa. |  le  origini.  \  con,  Confrontare,  Paragonare.  | 

rfl.  Ricordarsi.  |  Cambiar  pensiero.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  ripensare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  ̂-azione,  f. 
•repensatio  -Ckis  retribuzione.  Ripensamento,  Me- 
ditazione. 

rì  DÓnSe    ag   #RII>KNSIS-  Della  riva,  Posto  alla 
♦rlpentagllo,  v.  repentaglio. 
ripentire,  +-ére,  Sf-^ffi^?! 
nare  indietro  da  una  deliberazione.  ||  +-enza,  -an- 
za,  f.  Ripertimento.  ||  -Imento,  m.  Pentimento.  ||  -Ito, 
+-uto,  pt.,  ag.  |  f.  pi.  &  Pentite,  Suore  della  peni- 

tenza. ||  +-ltore,  m.  -itrice,  f.  Che  si  ripente. 
ripercórrere,  a.  Percorrere  di  nuovo. 

rinar  cricca     f  Ripercussione,  Ripercotimen- nper  cossa,  to  „I^6tt0i  pt>>  ttg.  #repercus- 
sus.  Percosso  di  nuovo.  |  remi  —  nell'acqua.  \ Percosso  a  sua  volta,  Riverberato,  Riflesso,  Riman- 

dato indietro,  Ribattuto.  |  raggio—.  \  onda—.  |  voce 
— .  ||  -coti mento,  -cuotlmento,  m.  Modo  del  riper- 

cuotere. |  dei  raggi,  Riflessione,  Riverbero.  |  di  suo- 
ni. Risonanza,  Rimbombo.  ||  -cùotere,  -oòtere,  a. 

•rbpercutère.  Percuotere  di  nuovo,  dipiù.  I  il  capo* 
|  Agitare,  Sbattere.  |  TJa<  Rintuzzare,  Respingere, 
Astringere.  |  umori,  e  sim.,  facendoli  rifluire  air  in- 

terno. |  infiammazione,  sfogo,  eruzione  cutanea.  \ 
Percuotere  a  sua  volta,  vendicandosi.  |  £  Ribattere* 
Ripetere.  |  note.  |  rfl.,  nt.  Riflettersi,  Rimbalzare, 
Riverberare.  |  di  raggio,  suono.  ||  -cu salóne,  f.  *be- 
percussIo  -Onis.  Atto  del  ripercuotere,  Percussio- 

ne di  rimbalzo  ;  Contraccolpo.  |  per  — .  |  di  luce, 
Riflessione.  |  di  6uono,  Risonanza,  Rimbombo.  |  Ef- 

fetto di  riflesso,  Azione  riflessa.  |  di  un'agitazione 
politica  sul  corso  dei  valori,  sul  mercato,  f^fc.  Rin- 
tuzzamento,  di  umori.  |  £  Ripetizione  del  tema  nel- 

la fuga,  trasportato  in  tono  diverso.  ||  -cusalvo,  ag. 
Che  ripercuote,  Che  rimanda  indietro,  Che  ribatte. 
|  tifc.  Di  medicina,  rimedio  che  caccia  e  impedisce 
i  cattivi  umori.  |  gargarismi  — . 
ripèrdere,  a.,  nt.  Perder  di  nuovo.  || -perdonare, 
a.  Perdonare  di  nuovo. 
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ri  noe  aro  a.  i-péso).  Pesare  di  nuovo.  |  Ri- 
I  ipTO  ai  e,  pensare.  ||  -ata,  f.  Nuova  pesata.  || 
-atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

rÌDGSC  are  a-  (-pèsco).  Pescar  di  nuovo.  |  Ri- i  ip«ov  ai  s*j  pigliar  |sù  dall'acqua  cosa  cadu- 
tavi. |  la  secchia.  \  anello.  \  cadavere.  \  le  secchie.  Ri 

mediare  agli  errori.  |  Ritrovare  dopo  molto  cer- 
care, frugando,  girando.  Pescare.  |  notizie;  lettera 

smarrita.  \  persona.  \  (-pèsco),  schr.  Picchiare,  fa- 
cendo nuove  pesche.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ri- 

pescare. ||  -ata,  f.,  schr.  Atto  del  ripescare,  dar 
busse.  Il -ato,  pt.,  ag.  || -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
ripesca,  ritrova.  ||  -O,  m.  rifestarb  X  mescolare. 
Imbroglio  amoroso,  Intrigo,  Tresca. 
ri  pestare,  a.,  nt.  Pestare  di  nuovo. 

ri  ri  ataro    a—ira    a.  *repétere  ridomandare. ripetere,  i-ire,  Replicare  Rifare. ,  Vatto  , 
le  orme.  \  la  domanda.  \  l'esperienza.  \  la  cura.  \  bi- 

sogna — ,  bere  ancora  un  bicchiere,  un  caffè;  man- 
giare un'altra  porzione  della  stessa  cosa.  ecc.  |  Ri- 
dire, Tornare  a  dire.  |  le  parole,  proprie  o  altrui.  | 

sempre  la  stessa  storia.  |  giova  — .  |  Rifare  il  verso. 
|  Contraddire,  Replicar  parola,  Rispondere  richia- 

mando  e  contraddicendo.  |  non  c'è  nulla  da  — .  | X  Mettere  sui  bastimenti   le  stesse  banderuole  e 

sim.  che  ha  mostrato   l'ammiraglio,   per  segno  di 
intelligenza  o  per  trasmissione.  |  Recitare  cosa  im- 

parata, Richiamare  alla   mente  e  dire,  ila  lezione. 
|  i  casi  passati.  \  da  lungi,  da  alto,  Rifarsi  a  rac- 

contare da  principio.  |  Riandare  con  la  mente,  Ri- 
chiamare alla  memoria.  |  in  cuor  suo.  |  Far  deriva- 

re. |  le  origini  di  Padova  da  Antenore.  |  £fj  Rido- 
mandare il  suo.  |  Veredità.  \  il  capitale.  |  Ridoman- 

dare, Richiedere. |*7  dominio. \da,  Riconoscere  come 
ricevuto,  dato.   |   tutto  da  suo  padre.  \  il  beneficio 
dalVamico.  \  rfl.  Ridire  o  rifare  in  altra  forma  cose 
già  dette  o  fatte,  Dir  sempre  o  far  sempre  le  stesse 
cose.  |  /  vecchi  si  ripetono.  \  E'  un  uomo  che  si  ri- 

pete. |  di  fatti,   Rinnovarsi,    Ricorrere,   Tornare  a 
succedere.  I  tale  e  quale.  \\  -ente,  ps.,  s.  Che  ripete. 
|  Scolaro  che  giudicato  non  idoneo  alla  promozio- 

ne, ripete  il  corso  già  fatto.   |  rt  Chi  richiede  il 
suo  in  giudizio.  ||  -Tmento,  m.  Modo  del  ripetere. 
Ripetizione.  ||  Mo,  m.    Contesa,  Replica   all'altrui 
parola,  Battibecco.  |  Rammarico,  Pentimento;  Re- 

criminazione ;  Rancore.  ||  +-lto,  pt.  *repetTtus.  Ri- 
petuto. \Repetita  juvant,  1.  Cose  ripetute  (richieste), 

piacciono.||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f,  ag.  *repet!tor  -oris. 
Che  ripete.  |  bastimento  — ,  fuori  linea  con  l'ufficio 
di  ripetere  i  segnali  dell'ammiraglio.  |  Maestro  che 
aiuta  privatamente    scolari   nei  loro   studi',  spie- 

gando le  lezioni  sentite  da  essi  nella  scuola  e  as- 
sistendo  alla  loro   preparazione    e  ai  compiti.  | 

prendere  un  — .  |  aver  bisogno  del  — .  \  vive  facendo 
il  — .  |  Chi  trova  a   replicare   alle  altrui   parole.  | 
*-  Strumento  per  pigliare  angoli  e  misure  :  si  com- 

pone di  un  circolo  graduato  e   due  telescopi'  for- 
niti di  micrometri,  ecc.  Il  -Itura,  f.   spr.   Ripetizio- 

ne. ||  -telone,  f.  *repetitio  -onis.  Atto  del  ripetere. 
|  della  parola.  |  della  lezione,  Recitazione.   |  la 

frequente  —  dell'atto  fa  l'abitudine.  \  &  Opera  del 
richiamare  alla  memoria  cose  già  trattate,  perché 
rimangano  meglio  impresse.  |  generale  della  ma- 

teria, |  una  —  alla  fine  del  bimestre,  ogni  setti- 

mana. |  un'ora  di  — .  |  Lezione  data  dal  ripetitore. |  n  Replica  della  stessa  parola  o  frase  iniziale,  per 
esprimere  intensità  di  affetto.  |  fucile  a  — ,  £*2  che 
spara  molti  colpi  facendo  girare  il  serbatoio  delle 
cartucce.  |  $  Prova.  |  a»  orologio  a  — .  (J  -Izlonoella, 
f.  dm.  ||  -irtamente,  Replicatam  ente,  Reiteratamente. 
|  ringraziare,  ammonire  — .  ||  -uto,  pt.,  ag.  Repli- 

cato, Ridetto,  Rifatto.  |  accuse,  calunnie  — ,  che 
tutti  o  molti  ripetono.  |  Richiamato  alla  memoria. 
||  -utlealmo,  sup.  ||  -utleslmamente;  av.  sup. 
rlpettlnare,  a.,  rfl.  Pettinare  di  nuovo, 

ripesare,  «amento, -atore,  -atura,  v.  rappezz-. 

Ti  DÌaCére.  £t.  Piacere  dipiù,  di  nuovo.  H iipiavoioi  ♦-piacimento,  m.  Piacimento 
nuovo.  ||  -piagare,  a.  Piaga r  di  nuovo.  ||  -piallare, 
a.  <<  Piallar  di  nuovo,  e  meglio. 

ripianare,  $;£»&:$£:  ,utt.  f«£ 

no.  |  debito,  vuoto  di  cassa,  pareggiando  i  conti,  le 

partite.  |  *#  Abbassare  i  cigli  sollevati  dall'aratro. 
ri  piàngere,  +-àgnere,  a.,  nt.  Piangere  di  nuovo. 
|  rfl.  +Querelarsi,  Dolersi. 

rinia.no  m*  Piano  cne  e  tra  ramo  e  ramo  della l  (piani/,  scaia;  Pianerottolo  di  scalone  di  pa- 
lazzi; Riposo.  |  r*p  Terreno  piano  nella  pendice, 

come  un  gradino,  adattato  per   agevolar  la  salita, 
0  nella  coltivazione  in  collina,  che  cosi  fatta  pare 
come  una  gradinata.  |  A  ripiani,  successivi,  digra- 

danti. |  Palchetto  di  mobili,  scaffali. 

ri  plantare,  a.  Piantare  di  nuovo.  |J  -picca,  f.  R i- 

picco. n"nir*r»hi  ora  a.,  nt.  Picchiar  di  nuovo.  I piUUMI  «re,  piCchiaree-.  |  la  portai  sodo. 

|  Insistere,  Tornare  a  battere,  domandare.  |  Picchia 
e  ripicchia.  \  X  di  nave  caduta  su  basso  fondo, 
Battere  con  la  chiglia  e  la  carena  ad  ogni  ondata 
nuova.  |  rfl.,fam.  Ritoccare  il  proprio  abbigliamento 
per  farlo  più  bello.  Lisciarsi,  Azzimarsi.  ||  -ata,  f. 
Nuova  picchiata.  |  fam.  Ricorrezione.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  Agghindato.  |j  -o;  m.  Ripercossa. 

rinicr*n    m-  ̂ Puntura  di  rimando,  come  la  ri- 1  ipiuwu,  Sp0Sta  alla  botta   \  ferire  di  —.  |  Picca, 
Dispetto,  in  risposta  a  dispetto  ricevuto.  |  fare 
un  — .  |  per  — .  |  è  stato  un  — .  |  Continui  ripicchi. 

rÌDld  O     a£*  RIpaXràpido.    Erto,  Malagevole  a I  r,uw>  salire  pel  forte  pendio.  |  balze,  cima  — . 
|  salita.  |  spianata  — .  |  strada  — .  ||  -amente,  Con 
ripidezza,Jn  modo  ripido.  |  salire  — .  ||  -etto,  ag. 
dm.  Alquanto  ripido.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  ripido; 
Ertezza.  |  della  salita.  \  della  costa.  ||  -Issimo,  sup. 
II  -isslmamente,  av.  sup.  \\  +-oso,  ag.  Ripido. 
ripido  glossi,  £&,;*£&  ̂ e/opoK 
sulla  lingua  hanno  una  serie  di  denti  laterali  a 
ventaglio;  p.  e.  nerita.  ||  -lite,  f.  O  Minerale  delle 
cloriti,  con  frequenti  addossamenti  di  lamelle  in 
pile  allungate  e  sottili  che  si  attorcigliano  spiral- 

mente ;  delle  Alpi,  nei  monti  di  Pisa  e  altrove. 

rinifìl?  arfì  *->  rn-  **eplTcare.  Piegare  di  nuo- 
i  ipi^g  aie,  yo  |  Viegare  e  — .  |  Piegare  più 

volte.  Involgere  facendo  più  pieghe.  |  tovaglia,  ten- 
da, fazzoletto.  |  vele,  tende.  |  Trovar  ripiego,  Girare 

il  discorso  per  rimediare,  riparare.  I  Piegare,  Ab- 
battere. |  Piegare,  Abbassare.  |  bandiere,  insegne. 

|  le  ali,  Cessare  di  volare.  |  *il  cuoio,  Morire.  |  nt. 
^  Portare  indietro  11  fronte  di  combattimento,  Dar 
volta,  Cedere.  |  Volgere.  |  a  sinistra.  |  rfl.  Incur- 

varsi, Piegarsi,  Flettersi.  |  delle  gambe,  dei  rami. 
|  Rivolgersi  in  sé,  su  sé  stesso  con  la  mente.  |  In- 

chinare, Tendere  in  giù.  I  nel  vizio.  |  della  luce,  Ri- 
flettersi. ||  -amento,  m.  Modo  del  ripiegare,  Piega- 

mento. Curva;  Spira  ̂   Tortuosità.  |  del  pensiero  so- 
pra sé  stesso,  Riflessione.  |  e^  Ritorno  indietro,  ri- 

tirandosi da  un  assalto,  un'avanzata.  |  ̂Riflesso, 
Ritorsione.  ||  -ata,  f.  Atto  del  ripiegare,  Volta,  Pie- 

ga. |l  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Piegato  più  vol- 
te; Molto  curvato  :  Abbassato.  |  +Riflesso.  |  lume—. 

Il  -atura,  f.   Doppia  piegatura.  ||  -hevole,  ag.   Pie- 
fhevole,  Flessibile.  ||  -o,  m.  (pi.  -ghi).  Espediente, 
rovata,  Via  di  uscita  ;  Piega  che  fa  la  mente  ap- 

pigliandosi a  un  partito,  o  consiglio  per  uscire  da 
una  difficoltà.  |  pigliare  un  — .  \  di  ritrarre  dì  pro- 

filo un  cieco  di  un  occhio.  |  per  — ,  Per  rimediare, 
non  potendo  di  meglio.  I  uomo  di—,  pronto  e ;  atto 
ai  ripieghi.  |  Pretesto,  Scusa.  |  &  ̂ numeri  tfi  — , 
esattamente  divisibili  per  un  altro  numero.  |  ar- 

dine, 'Assetto.  |  +dar  — ,  a  un  piatto,  Mangiar  tutto. 

rini&n  f\  -à.  ag.  (-pi-).  Ben  pieno,  Tutto  
ple- npien  Of  -e«f  n*  S{  terra,  acqua.  I  dt  un  li- 

quido. |  di  gente.  |  Gonfio.  |  di  cibo.  |  Infarcito.  | ̂sep- 

pie, pollo,  pasticcio  -.  |  Invaso,  Pervaso.  ì*™"* 

razione, contentezza.]  Riempito,  Riempiuta  |  i*o 
-. 

|  materasse  -  di  lana.  \  di  paglia.  |  m.  Materia  
che 

serve  a  riempire.  |  *>  Alo  che  menato  da Ila ̂ spola 

passa  per  ogni  auccessivo  incrociamento 
.dei mi 

Sell'orìito,  alternatamente  da  destra  a  s  »»«»• 

viceversa,  per  la  larghezza  del  P»?novChe  si  t esse 
, 

Trama.  |  v  muro.  I  Mescolanza  di  erbe,  nova,  
uva 

passa,  pinocchi,  ecc.,  o  di  carne  tritata  con  
cui  si 

Riempie  il  corpo  di  volatili  e  slm.  in  cucina.  |  **» 

polpette.  |  fi  Pezzo  di  muraglia  tra  un  vuoto  
e  1  al- 
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tro,  o  tra  arco  e  arco.  |  $  Concento  pieno,  Pieno.  | 
del  V  or  gatto.  \  Strumento  o  voce  secondaria  che  serve 

a  dare  maggiore  sonorità  nell'orchestra  o  nel  coro. 
Ì&  Pleonasmo,  Riempitivo.  |  dei'capelli,  Capelli 

nti  che  si  mettono  sotto  i  veri  per  apparenza.  | 
del  sofà,  del  guancialino.  \  Gonfiezza,  pienezza  di 
stomaco.  |  che  produce  il  singhiozzo.  |  ̂Pienezza  di 
animo,  Soddisfazione.  |  servire  per  un  —,  per  far 
numero.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  ripieno.  ||  -azza* 
f.  Qualità  di  ripieno,  Soverchia  pienezza.  |  del  fiu- 

me, Gonfiezza.  |  di  stomaco ,  per  cibi  indigesti.  | 
mali  nati  da  —.  |  di  sangue,  Abbondanza.  |  *£  Ma- 

lattia dei  gelsi.  ||  +-lsta,  ag.,  s.  (pi.  m.  -»).  £  Sona- 
tore o  cantante  di  ripieno. 

rlplglare,  a.  Pigiar  di  nuovo,  o  dipiù. 

riniti i  arP  a  Pigiar  di  nuovo;  Ricuperare, 
iipignaic,  Riacquistare.  |  forze,  vigore^  le- na. |  fiato.  |  il  tempo  perduto.  \  i  capelli.  Scorciarli 
dove  sono  più  lunghi  ;  Riarricciarli.  |  Riaffer- 

rare. |  il  fuggiasco.  |  con  le  armi.  \  a\.  la  maglia, 
Ritirarla  coi  ferri  aliando  è  uscita  dal  suo  posto. 
|  un  buco  in  una  calza,  rammendando.  |  il  suo}  Ria- 

verlo. |  Ricominciare,  Riattaccare.  |  discorso;  il  filo 
del  discorso.  \  racconto,  narrazione;  lezioni,  corso, 
ordine.  \  a  dire,  fare.  \  lavoro,  canto.  \  cammino.  \  la 

cura.  \  le  armi.  \  Ripetere.  |  dall'alto.  |  le  stesse  pa- 
role, frasi.  |  Replicare,  Rispondere,  Soggiungere.  | 

Riprendere.  |  questione,  proposta.  \  strada.  I  ̂   Ri- 
mettere a  sesto  le  manovre.  |  +Riprendere,  Rimpro- 

verare. |  Riaccettare,  Riammetterci  al  sertnzio. [nt. 
Rinvenire,  Riaversi.  |  Pianta  che  ripiglia  alla  piog- 

gia. \dopo  una  malattia.  |del  commercio,  Ravvivarsi. 
|  rfl.  Riprendersi  e  continuare  dopo  una  fermata.  | 
nel  leggere,  discorrere.  |  del  cavallo,  Ribattersi  coi 
piedi  di  dietro,  correndo.  |  Replicarsi,  Ricomincia- 

re, Riattaccarsi.  |  i  capelli,  Riacconciarseli,  di  don- 
na. |  con,  Tornare  ad  azzuffarsi.  |  +Rappigliarsi.  H 

-amento,  m.  Modo  del  ripigliare,  ricominciare,  ri- 
petere. |  +Riprensione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  O- 

pera,  lavoro  del  ripigliare.  ||  -Ino,  m.  tose.  Giuoco 
fanciullesco,  che  consiste  nel  ripigliare  sul  dorso 
della  mano  i  noccioli  o  sassolini  che  si  son  tirati 

all'aria.  |  fare  a  — .  |  Giuoco  che  si  fa  in  due,  av- 
volgendosi sulle  dita  un  filo  legato  ai  due  capi 

e  che  ciascuno  ripigliando  dall'altro  deve  avvol- 
gersi in  altra  forma  (pugl.  il  sorcio  e  la  gatta).  | 

fare  a  —,  a  ritogliersi  le  cose  datesi;  o  ripren- 
dersi i  suoi  denari  rivendendo  al  prezzo  di  acqui- 

sto. ||  -o,  m.  Riprensione. 

+rl  plngere, -plgnere,  v.  spingere,  respingere. 
Il -piombare,  nt.  Piombare  di  nuovo,  fi  -piovere, 
nt.,  a.  Piovere  di  nuovo.  ||  -pisciare,  a.  Pisciare di  nuovo. 

4-rinirA  nt-  RIpA.  Arrampicarsi,  Montare,  Sa- ti  ipii  uf  Ure ̂   pgr  u  scQfe 
+rinit  are  nt-  Fare  ripetìo.  |  a.  Rimproverare, 
ti  ■!#■!.  «i^f  Accusare,  Recriminare.  ||  ♦-lo,  m. Ripetio. 

TI  Di  acare  a-»  rfl-  Placare  di  nuovo.  ||  -plas- Kawai  w»  mare,  a.  Plasmare  di  nuovo.  || 
-poggiare,  nt.  Poggiar  di  nuovo.  J|  +-pollre,  v.  ri- 

pulire. ||  +- poi  lare,  a.,  nt.  Rampollare.  ||  -polveriz- 
zare, a.  Polverizzare  di  nuovo.  ||  -pomiciare,  a. 

(-pomicio).  Pomiciar  di  nuovo.  ||  -ponderare,  a. 
[-pondero).  Ponderare  di  nuovo. 
+ri  non  ArA    a-  **kp5nSrb.  R  i  p  o  r  r  e.  Il  -Imen- 
Tl  ipwil  Ql  Cf   to>  m    ModQ  del  riporre#  ,|  .,tura# 
f.  Opera,  lavoro  del  riporre. 
TI  DOnnl  ara  *•  i-pàpolo).  Popolare  di  nuovo.  | 
1 1  pupOI  are,  ̂ J  ,^rr;  de/astatey  invase.  | rfl. 
Tornare  a  popolarsi. ||  -amento,  m.  Modo  del  ripopo- 

lare. |  il  —  della  Francia.  ||  -ato,  pt ,  asr.-fl  -azione, 
f.  Atto  del  ripopolare.  1  di  città,  terre  abbandonate. 
rlpòrgere^  a.  Porgere  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

ri  DÒ  r  rfì  *•  (porre).  #bepónSbe.  Porre  di  nuo- t*  wi  i«,  yo>  jymettere#  j  ia  spada  nel  fodero.  \ 
le  foglie,  |  in  pace,  nelle  grazie.  |  la  candidatura. 

I  Collocare.  J  ogni  speranza  in  alcuno,  nell'avve- 
nire. |  la  sua  fiducia,  fede.  \  nel  numero.  |  Seppelli- 

re. |  nel  loculo;  nella  cappella.  \  le  ceneri  nel* urna. 
|  Metter  da  parte.  |  pvb.  A  San  Simone  (28ott.),  Il 
ventaglio  si  ripone.  |  tra  i  ferri  vecchi.  |  nel  solaio. 
1  Mettere  in  serbo,  al  posto,  in  magazzino,  arma- 

dio, cassetto,  ecc.  |  frutte.  |  libri,  gioielli.  |  nell'ar- 
madio; nella  cassa,  scrivania.  |  nel  cuore  i  con- 

sigli buoni.  |  vino  nelle  botti.  |  il  fieno.  |  pvb.  Chi 
ben  ripone,  ben  trova.  |  Restituire  nello  stato  di 
prima  :  Rifare,  Riparare.  |  castello,  rocca.  \  rfl.  Met- 

tersi di  nuovo.  |  a  sedere;  a  studiare.  \  Mettersi 
da  parte;  Nascondersi.  |  in  agguato.  |  andare  a  — , 
perchè  divenuto  inutile,  o  per  la  vergogna. 

ri  nnrt  a  r A  a-  {-pòrto).  *rbportare.  Portar  indie- i  ipui  i  ai  e,  tr0j  al  suo  luogQ   |  la  valigia  a  chi 

l'aveva  prestata  Ale  chiavi  al  padrone.  [Mancia  a  chi 
riporta  r ombrello,  il  cane  smarrito.  |  Ricondurre,  j 
a  casa.  |  Riferire,  Rapportare  ;  Portare  in  risposta. 
|  parole  altrui,  notizie,  ciarle,  maldicenze.  \  grazie, 
ringraziamenti.  \  Allegare,  Citare  :  brano,  passo.  | 
a,  Riferire,  Attribuire.  |  a*.  Rapportare,  Portare  in 
più,  Aggiungere.  |  una  grossezza  di  muro.  |  Ridur- 

re, Trasportare,  disegno  e  sim.  |  in  grande,  pie- 
colo.  |  in  proporzioni  minori.  \  Portare  a  nuovo 
conto.  |  alla  colonna  delle  migliaia.  |  yg  alla  liqui- 

dazione di  marzo.  |  Conseguire,  Acquistare,  Rice- 
vere. |  grazia.  \  biasimo.  |  Portarsi  via,  a  sua  volta, 

ritornando  a  casa.  |  spezie  dall'Oriente,  vetri  da 
Venezia.  \  trofei,  bottino.  \  allori,  ferite.  \  Ottenere. 
|  premio,  lode,  trionfo.  \  donativo.  |  diploma,  meda- 

glia. |  vittoria.  |  l'approvazione.  \  molti  voti.  |  rfl. 
Ritornare.  |  a  Roma.  \  a,  Tornare  con  la  mente 
a  usanze,  tempi  passati.  |  Rimettersi,  Rassegnar- 

si. Richiamarsi,  Riferirsi.  |  al  giudizio  dei  compe- 
tenti. |  a  ciò  che  era  stato  detto.  ||  -abile,  ag.  Da  po- 
tersi riportare.  ||  -amento,  m.  Modo  del  riportare, 

Relazione.  ||  +-a  novelle,  s.  Chi  ridice  ciò  che  ha 
sentito,  per  metter  male.  ||  -ato,  pt.,ag.  |  Allegato; 
Riferito  ;  Conseguito.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
riporta,  rapporta,  ridice.  |  Chi  riporta  le  notizie  ai 
giornali  (v.  reporter).  |  A  Strumento  che  aiuta 
a  riportare  disegno  in  proporzioni.  ||  -atura,  f.  O- 
pera  del  riportare  copiando  un  disegno,  o  sim.  |l 
-o,  m.  Rapporto,  Relazione.  |  Trasporto  di  numero 
da  una  ad  altra  pagina,  per  computarlo  con  quelli 
di  questa  pagina.  Numero  riportato  dal  basso  di 
una  pagina  alla  testa  della  seguente.  |  C<  materiale 
di  —,  trasportato  in  un  luogo  per  colmare,  o  al- 

tro. |  Pezzo  che  si  adatta  per  ornamento  sopra 
un  lavoro.  Ricamo  d'oro,  argento  che  si  può  por- 

tare sopra  qualsiasi  veste;  Rapporto.  |\f  Com- 
pra e  vendita  a  contanti  e  contemporanea  riven- 

dita a  termine,  fra  le  stesse  parti,  della  stessa 
qualità  di  valori  per  un  prezzo  determinato  al  mo- 

mento del  contratto. 

ri  DOS  are  nt->  rfl-  ('P0^0)-  Posare,  Cessare,  Ri- i  ipvg  cai  w,  8tare,  Fermarsi.  |«o»  —  se  non  arri- 
va alla  fine.  \  da  fatiche.  \  dalla  guerra.  |  senza  — . 

Senza  posa.  |  Rinfrescarsi,  Ristorarsi,  durante  il 
cammino.  |  dalla  stanchezza.  \  della  via.  |  Non  lavo- 

rare, >on  produrre.  |  dei  campi  dopo  qualche  anno 
di  coltura.  \  bisogno  di—.  |  Essere  in  giubilazione, 
messo  a  riposo.  |  Stare  in  quiete,  Aver   posa,  re- 
?uie.  |  da  travagli,  ansie.  \  tn  un  dolce  sonno.  \  nel- 
affetta,  amore.  |  nella  fede,  fiducia.  |  in,  su  alcuno, 

Confidare,  Fidare.  |  sulla  promessa.  |  negli  studi*. 
|  Calmarsi.  |  di  furore,  agitazione,  tumulto.  |  del 
mare.  |  Godere  della  quiete.  |  Dormire.  |  andare  a 
— .  |  tutta  notte.  \  non  poter  — .  |  sopranna  medicina, 
avendola  presa  prima  di  dormire.  |  sugli  allori, 
Contentarsi  della  gloria  ottenuta,  e  non  far  altro. 
|  di  morti,  Giacere,  Aver  sepoltura,  Dormire  il 
sonno  eterno.  |  in  pace.  |  di  salma,  ceneri,  ossa, 
corpo.  |  Morire,  j  Star  fermo,  Posare.  |  di  liquido. 
Stare  alquanto  tempo  perché  chiarisca  col  deporsi 
di  sostanze  pesanti.  |  lasciar  —  il  gesso,  il  vino.  \ 
Fermarsi;  Poggiare,  Posarsi.  |  *a  un  prezzo,  Man- 

tenersi. |  d'uccello  sul  ramo.  \  nella  fede.  \  nelV af- 
fetto, j  a.  Far  riposare,  posare  ;  Dar  quiete.  |  i  ca- 
valli. |  il  viandante.  \  le  stanche  membra.  \  nel  letto. 

|  pvb.  Chi  altrui  tribola,  sé  non  riposa.  |  Dio  lo 
riposi.'  gli  dia  pace,  requie.  |  Posar  di  nuovo,  o 
stabilmente.  |  in  terra  la  cassa.  \  Collocare.  |  la  spe- 

ranza, fiducia.  ||  -amento,  m.  Modo  del  riposare, 
Riposo.  |  d'animo;  di  fatica.  \\  -ante,  ps.,  s.  tose. 
Pubblico  ufficiale  a  riposo  :  Pensionato.  ||  +-ansa,  f. 
Riposo,  Calma,  Tranquillità.  ||  -ata,  f.  Riposo,  Fer- 

mata, Pausa.  |  *jg  Spazio  di  tempo  concesso  per 
il  riposo  nelle  marce.  H  -eternante;  Con  quiete, 
tranquillità,  senza  premura  e  sforzo, Con  tutto  agio. 
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riprézzo 
|  dormire—  .\ stare, vivere—  .|Con  animo  riposato.  | 
meditare,  studiare  — .  ||  -atlna*  f.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Ristorato  nella  quiete,  col  riposo,  nella  pace  ; 
nel  sonno.  |  con  animo  —.  |  occhio  —.  \  vita  — .  |  a 
mente  —.  |  Tranquillo,  Calmo,  Libero  da  ogni  tu- 

bazione. |  da  guerre,  agitazioni.  |  tempo  —,  senza 
agitazioni,  faccende,  cure.  |  Deposto  al  fondo,  j 
morchia—.  |  Posato.  |  olio, vino— .  ||  -atissimo,  sup. 
||  -atl  salinamente,  av.  sup.  ||  -atolo,  m.  Riposo  di 
scale,  Ripiano  in  cima  alle  lunghe  scale,  per  fer- 
marvisi  alquanto.  |  il  —  si  faceva  dopo  11  o  13  gra- 

dini. ||  -atore,  m.  -atri ce,  {.  Che  dà  riposo.  |  Che 
si  riposa.  ||  +-evole,  -evile,  ag.  Riposato.  Quieto, 
Pieno  di  riposo.  |  vita  — .  ||  +-evol mente,  In  modo 
riposevole,  Quietamente. 

+rÌDOS  itÒriO,  m*  •REP0S,T0*\UM  -Ripos
tiglio, ti  ipw^  i*wi  iw,  LUOg0  0  mobile  da  nporvi  le 

cose,  Armadio,  e  sim.  |  ft  Vassoio.  ||  -Izlone,  f.  *re- 
positIo  -ónis.  ̂ -»  Operazione  del  rimettere  a  suo 
luogo.  |  dell'osso.  |  Atto  del  riporre  in  serbo,  in 
luogo  sicuro,  custodia.  |  delle  reliquie,  ceneri. 

ri  DOSO  m>  dV-  RIP0SARE-  Atto  °  modo  del  ri- i  ipuovy  p0sare. Cessazione, intermissione,  pau- 
sa dal  lavoro  per  ristorare  le  forze.  |  dalle  fatiche, 

nel  cammino.  J  senza  —.  |  prendere  un  poco  di  —.  \ 
giorno  di  — .  |  festivo;  settimanale.  \  domenicale. 
|  della  natura.  |  cinque  minuti  di  — .  |  tenere  la 
mente  in  —.  |  occorre  —  e  aria  buona.  |  Quiete, 
Tranquillità  e  pace.  |  goder  — .  |  delV  animo.  \  pace 
e  — .  |  dagli  affanni.  |  della  città.  \  del  paradiso.  \ 
Sonno.  |  della  notte.  \  ore  di  — .  |  buon—!  |  Ristoro, 

Sollievo;  Refrigerio,  j  *della  sete.  |  prendere  un  po' di  —  dopo  una  marcia.  \  provare  un  —.  |  che  con- 
forta. |  Requie.  |  eterno.  |  +Sepoltura.  |  Ozio.  |  fug- 

gire il — .  |  amare  troppo  il—.  |  Esenzione  dal  ser- 
vizio dopo  lunghi  anni.  |  collocato  a  —.  |  doman- 

dare il  —.  |  stare  a  —,  \  pensione  di  —,  |  mettere 
un  vestito  in  — ,  schr.  Smetterlo.  |  Intermissione 
della  coltura.  |  del  campo.  \  ogni  terzo  anno.  \  stare 
in  —,  Esser  lasciato  senza  coltura.  |  Causa  di  ri- 

poso :  persona  o  cosa  che  fa  riposare.  |  o  solo  mio 
— / 1  della  vecchiaia.  |  Luogo  di  riposo.  |  Ripiano 
della  scala;  Pianerottolo.  |  Condizione  di  liquido, 
miscela  e  sim.  lasciata  ferma,  senza  movimento. 
|  della  cera,  del  vino.  \  del  gesso.  \  %  Quiescen- 

za, Letargo.  |  $  Quiete  conseguita  allo  stato  d'e- 
quilibrio. |  5>^  esci.  Comando  di  lasciare  la  po- 

sizione di  attenti  o  interrompere  gli  esercizi'.  I 
^  Ferro  su  cui  si  ripiega  e  ferma  il  mantice  di 

carrozza.  |  f|  Parte  del  pilastro  su  cui  posa  l'arco. 
|  £  Termine  della  frase  su  cui  riposa  il  canto.  | 
accordo  di  —,  che  è  atto  a  conchiudere  e  lasciar 

l'orecchio  riposato.  |  nota,  grado  di  — ,  per  l'ac- cordo di  riposo. 

rlpossedére,  a.  Possedere  di  nuovo. 

riDÒStO  $}■>  aS-  (fior-  -Póst°ì-  *hepos1tus. iipuoiU)  Posto  di  nuovo.  |  nella  guaina,  nel 
fòdero.  |  Ripiantato.  |  Posto  in  serbo.  |  Tutto  po- 

*"     *  '   speranze   —    in    un 
riù.  |  fiducia  — .  |  Se- 
Recondito.  |  luoghi  —. 

f  i  più  —  pensieri '{intenzione  — .  |  tesoro  — .  |  +dal sole,  Appartato.  |  significato,  senso  — .  |  recessi  —. 
j  Sepolto,  Deposto.  |  urna,  ceneri—,  |  m.,  nap.  Pa- 

sticceria, Gelateria.  |  dolci  di  — .  \  caffè  e  — .  | 
in  — ,  In  segreto.  || -a,  f.  Fatto  del  riporre;  Prov- 

vista. Provvisione,  j  *>^  di  viveri,  armi,  vestimenti, 

ecc.,  per  soccorrere  al  bisogno.  |  Tramonto.  H  +-a- 
glia,  i.  Intimità,  Segretezza.  |  in  —,  In  segreto.  || 
-amente,  Di  nascosto,  Occultamente.  |  Nel  segreto 

dell'animo.  || -lf  Ilo,  +-1colo,  -fenolo,  m.  Luogo  dove 
si  può  riporre,  tenere  in  serbo  e  nascosto.  |  segre- 

to —.  \  i  —  del  cuore.  |  Nascondiglio.  |X  Stipetto, 
Credenzina,  Armadietto.  ||  *-lme,  m.  Deposito. 
ri  nrvtarA  a-  i-pàto).  Potare  di  nuovo.  ||  -po- 

ri polare,  &*»*,{.  Nuova  potatura.  || -po- 
terà, nt.  Poter  di  nuovo. H -pranzare,  nt.  Pran- 
zare di  nuovo.  || -praticare,  a.  (2.  -pratichi).  Pra- 

ticare di  nuovo.  |j -precettare,  a.  Precettare  di 
nuovo.  ||  -precipitare,  nt.,  rfl.  Precipitare  di 
nuovo.  ||  -predicare,  a.  (2.  -predichi).  Predicare 
di  nuovo.  ||  -precare.  a.  (2.  -prèghi).  Pregare  di 
nuovo,  ancora.  H  -premere,  a.,  rfl.  Premere  di 
nuovo,  o  a  sua  volta.  |  ♦Reprimere.  ||  -premiare,  a. 

rirtr&nrl  oro    a    *reprehendére  ritenere, ri p rena  ere,  ̂ ^  Prendere  di  nuo 

joacro.  \  nipiani&io.  \  rusiv  ni  i 
sto,  fondato,  appoggiato.  |  spi 
grande;  nel  buon  senso  dei  più. 
greto,  Nascosto,  Appartato.  Re  ce 

Premiare  di  nuovo.  || -premuto,  pt.,  ag.  Pre- 
muto di  nuovo. 

ri- 

nuovo, 

Ripigliare.  |  Vàbito,  Rifarsi  frate,  prete.  |  le  armi,, 
per  far  guerra.  |  marito.  \  il  cappello.  \  sensi,  vigo- 

re, animo.  |  porto.  |  posto.  |  la  roba  lasciata.  |  il  bam- 
bino dalla  balia.  |  Cincinnato  riprese  Varatro.  \  al 

servizio.  |  l'uso  antico.  |  Rioccupare,  Riconquistare. 
|  trincea,  fortezza  perduta.  \  te  province  invase.  \ 
di  malattia,  vizio,  Tornare  a  colpire,  sorprendere, 
assalire.  |  La  febbre  lo  riprende  alle  undici.  |  Rico- 

minciare. |  le  lezioni.  \  la  guerra.  \  studi',  lavoro.  \ il  mare,  Rimettersi  in  mare,  a  navigare.  |  cammino, 
strada.  \  il  pennello,  Rimettersi  alla  pittura.  |  Sog- 
fiungere,  Continuare.  |  discorso,  racconto.  \  a  dire, 
a  gridare.  |  Prendere  a  sua  volta  ciò  che  si  è 

dato,  prestato  ;  Riavere.  |  il  suo,  il  denaro  sborsato. 
|  pan  per  focaccia.  |  Biasimare,  Ammonire.  |  con 
dolcezza,  severamente.  \  di  negligenza,  dei  torti.  \ 
di  colpe.  |  in  cuor  suo.  |  Criticare,  Rilevare  come 
erroneo.  |  di  superfluità.  \  d'ignoranza.  \  la  legge- 

rezza, futilità.  |  ̂Ritrarre,  Prender  la  flsonomia  nel 
disegno,  e  sim.  |  rfl.  Correggersi,  Ravvedersi.  |  nt. 
Ripigliar  vigore,  Ravvivarsi.  ||  -ente,  ag.,  s.  Che 
riprende;  Riprenditore.  ||  +-enzaf  f.  Riprendimento. 
||  +-evole,  ag.  Degno  di  riprensione,  Biasimevole.  (| 
♦-evol mente,  Con  riprensione.  ||  +-lblle,  ag.  Ri- 

prensibile, Degno  di  riprensione.  ||  -I mento,  m. 
Modo  e  atto  del  riprendere.  I  Riprensione.  ||  -1- 
tore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  riprende,  biasima,  ammo- nisce. 

rinrPriQÌhilp  a&-  »"ReprihensTbTlis.  Degno 
TiprenS  IDIie,  df  riprensione.  |  Biasimevole, 

Riprovevole.  |  opere  —.  \  coscienza  — .  ||  -Iblllsslmo, 
sup.  ||  -Iblllsslmamente,  av.  sup.  Il  -Ibi I Ita,  f.  Con- 

dizione di  riprensibile.  Il  -ibllmente,  In  modo  de- 
gno di  riprensione.  ||  -ione,  f.  *reprehensio  -Onis. 

Atto  del  riprendere,  Rimprovero,  Biasimo,  Critica 

Disapprovazione.  |  degno  di  —.  \  ̂essere  di  —,  me- 
ritevole di  riprensione.  |  Cagione  di  riprensione.  | 

f)  Rifondimento.  ||  -loncella,  -lonetta,  r.  dm.  ||  -Iva- 
mente,  In  maniera  di  riprensione.  ||  -Ivo,  ag.  Che 
serve  a  riprendere,  criticare,  biasimare.  \  parole— . 
||  -ore,  m.  -ora,  f.  •keprehensor  -oris.  Che  riprende  ; 
Critico,  Censore,  Riprenditore.  \\  -orlo,  ag.  Di  ri- 

prensione, rlpreparare,  a.,  rfl.  Preparar  e  di  nuovo,  o  meglio. 

rinrftSa  f  Ricominciamento;  Atto  del  ripi- 
i  ipi  ̂ o  a,,  giiarc<  licominciare,  ripetere.  |  a  più 
—,  Ricominciando  più  volte.  |  delle  ostilità,  ̂   | 
delle  trattative,  dei  negoziati.  \  f  Ritornello  della 
ballata:  è  formato  di  uno  o  più  versi  che  corri- 

spondono pel  numero  e  l'ultima  rima  alla  volta 
della  stanza:  sta  al  principio  e.s'intende  ripetuta 
ad  ogni  stanza.  |  £  Segno  che  indica  il  punto  in 
cui  si  vuole  ripetuto  una  parte  di  un  pezzo.  | 

^  pi.  Morse,  Addentellato,  di  muro.  |  «^  Punto 
di  arrivo  dei  cavalli  che  corrono  il  palio  (opp.  a 
mossa).  I  dei  barberi.  \  ♦Risorsa,  Rinfranco,  Gua- 

dagno. |  +Kiprensione.  |  nel  giuoco  del  tressette, 
carta  di  —,  con'  cui  si  può  rientrare  a  aver  la 
mano.  I)  +-aglia,  f.  Rappresaglia. 

rmroeont  aro    a-  Presentar  di  nuovo.  |  Tcr: ri  preferii  are,  sona  dimenHcata  dopo  la  pri- 

ma presentazione.  \  proposta,  questione.  \  ti  conto.) 
♦Rappresentare.  |  rfl.  Tornare  a  presentarsi.  |  delie 
stesse  impressioni.  \  di  avvenimenti  dolorosi.  \  Met- 

tere nuovamente  la  sua  candidatura.  |  Alle  elezioni 
per  la  presente  legislatura,  26*,  molti  fecero  bene 
a  non  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  <-ne 
ripresenta. 

rinràcn  Pt-,  ag.  eRSPREHENSus.  Preso  
nuova- l  ipi  OSU,  mente.  |*Rappreso,  Aggranchiato,  Rat- 

tratto,  Contratto.  |  della  voce,  Riflesso,  Rimbalzato. 

|  a  quattrini  —,  Sorta  di  pagamento  dopo  aver 
venduta  la  merce  e  ripreso  ciò  che  è  dovuto  ai 

negoziante  che  l'ha  data  a  rivendere.  |  Ammonito, Biasimato;  Rimproverato.  |  aspramente.  , 

ri  prèsso;  pt.,  ag.,  v.  r  i  premer  e.  ||  -prestare,  a. 
rfl.  Prestar  di  nuovo.  ||  -pretènderei  a.  Pr* tendere  di  nuovo. 

♦riprézzo,  v.  ribrezzo. Pro 
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rlprlnclpl are;  a.,  nt.  Principiare  di  nuovo,  fl 
•amento,  m.  Ricominciamento. 
^rlprlso,  v.  ripreso. 
rinrictin  ara  a.  Rimettere  nello  stato  prì- 
J^ipi  Idilli  are,  8tlno>  Rinnovare,  Ristabilire. |  istituzione,  consuetudine.  |  Restaurare.  |  bisogne- 

rebbe —  il  duomo  di  Palermo  liberandolo  dalle 
sconce  aggiunte.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ripristi- 

nare. |!  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ripristina.  |  Il  Bel- 
trami  è  stato  il  —  del  Castello  Sforzesco.  ||  -azione; 
f.  Opera  del  ripristinare.  ||  -o,  m.  Ripristinamento. 

+rl  probare,  v.  riprovare.  ||  +-procclare,  v.  r  i  m- 
procciare.|| -processare,  a.  £tj  Processar  di 
nuovo. 

ripro  ducìbile,  «tó^fiSSWJ 
produrre.  H-durre,  a.  Produrre  di  nuovo.  |  gli  stessi 
■effetti.  (Rigenerare.  |  Ripresentare,  Esemplare.  Fare 
copia.  |  in  gesso,  marmo,  bronzo.  \  in  oleografia,  fo- 

totipia. |  per  la  stampa,  Stampare.  |  Ripubblicare, 
Ridar  fuori,  in  molti  esemplari.  |  in  centomila  esem- 

tlari.  |  la  colonna  Traiana,  Costruirne  una  simile. 
Varco  di  Tito.  |  >n  piccolo.  |  Riferire,  Trascrivere  : 
t  parole,  il  pensiero  di  un  altro.  |  rfl.  Rigenerarsi. 

|  del  callo.  \  del  cancro.  |  di  animali,  piante,  Molti- 
plicarsi con  la  generazione.  |  a  milioni.  \\  -duttivo, 

ag.  Atto  a  riprodurre.  |  facoltà,  forza,  virtù  — .  || 
-duttore,  m.  -duttrice,  f.  Che  riproduce,  Attinente 
alla  riproduzione.  |  organi  — ,  di  piante,  animali. 
j|  -duzione,  f.  Atto  del  riprodurre.  |  Funzione  che 
ha  per  iscopo  la  conservazione  della  specie.  |  Ri- 

facimento, Produzione  in  altra  materia  della  stessa 
figura  o  sim.  Moltiplicazione  di  copie.  |  in  elioti- 

pia. |  per  la  stampa.  |  in  gesso.  |  Copia.  ||  -fondare, 
a.,  rfl.  Profondare  di  nuovo.  ||  -fumare,  a.,  rfl. 
Profumare  di  nuovo. 

rinrn  métfprA  a«  (-misi,  -mésso),  «repro- TiprO  meuere,  M1T;ÈHE  'promettere  di  nuo- 
vo.  |  Promettere  a  sua  volta,  Obbligarsi.  |  di  al- 

itino, Garantire  per  lui.  |  rfl.  Sperare,  Aver  sicu- 
ra speranza,  aspettazione.  |  una  bella  raccolta.  | 

gratitudine.  |  frutti  copiosi.  ||  -mettltore,  m.  -Itrlce, 
f.  Che  ripromette.  |  Mallevadore.  ||  -missione,  f. 
*repromissio  -onis.  Promissione,  Promessa  sicura. 
|  ®  terra  della  —,  promessa.  ||  -pórre,  a.,  nt.  Pro- 

porre di  nuovo,  Ripresentare.  ||  -porzionare,  a. 
Proporzionare  di  nuovo.  ||  -pòsta, f .  Nuova  pro- 

posta. ||  -pósto,  pt.,  ag.  (tose.  -ó-).  Nuovamente  pro- 
posto. ||  -sperare,  nt.  Prosperare  di  nuovo  e 

meglio.  ||  -tòsta,  f.  Nuova  protesta.  ||  -testare,  a. 
Protestare  di  nuovo. 

rÌPrfì\/a_  *•  Prova  che  viene  da  altra  parte; 
r  **»**>  Nuova  conferma,  Nuova  prova.  |  for- 

bita dall'esperienza.  |  a— ,  A  conferma.  |  la  —  della 
malafede  è  la  ricchezza  improvvisa.  \  di  fedeltà.  \ 
certa.  \  stare  alla  — ,  Subire  il  confronto  di  testi- 

moni in  giudizio.  I  Q0  Operazione  con  cui  si  veri- 
fica se  un  calcolo  e  ben  fatto.  Prova.  |  la  —  della 

divisione  è  una  moltiplicazione  del  quoziente  pel  di- visore. 

TÌ  DrOV  3X6    a-  #Rbpr5barr.  Disapprovare,  Dl- 
*;  •  chiarare  non  buono;  Rifiutare.  | 

aglt  esami,  Dichiarare  non  idoneo,  immaturo.  |  come 
inetto,  sleale,  |  libro,  dei  censori,  Non  permetterne 
la  pubblicazione.  |  Jfc  come  eretico.  |  scritti,  Non  ri- 

conoscerli per  suoi,  Rifiutarli.  |  Confutare.  |  dot- 
trine, opinioni,  sentenze.  |  calunnie.  |  Provando  e  ri- 

provando, Dando  la  prova  e  la  confutazione.  |  Bia- 
simare. |  Provare  di  nuovo.  |  provare  e  —,  di 

«sperimenti.  |  Far  riprova;  Confermare.  |  rfl.  Pro- 
varsi nuovamente,  Ripetere  il  tentativo,  la  prova, 

per  riuscire  in  q.  e.  ||  -smento,  m.  Modo  del  ripro- 
vare, disapprovare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Disapprovato. 

Rifiutato,  Respinto.  |  V  agli  esami.  \  i  —  possono 
ripetere  gli  esami  un  altro  anno.  \i  —  di  ottobre, 
[media  dei— .  |  jfc  Condannato,  Dannato,  Reprobo.  | 
Biasimato.  |  Provato  di  nuovo.  Sperimentato.  H  -a- 
ileslmo,  sup.  ||  -atore,  ra.  -atrloe,  f.  Che  disappro- 

va. |  esaminatore  che  è  un  gran  — .  ||  -azione,  *-a- 
flone*  f.  •reprobatTo  -Onis.  Disapprovazione.  |  so- 

lenne —  agli  esami.  |  Rifiuto,  Reiezione.  |  della  pro- 
posta. |  £  Reprobazione,  Dannazione  predestinata. 

4  -evole,  ag.  Che  merita  riprovazione.  |  azioni,  con- 

dotta — .  fl  -evollsslmo,sup.  ||  -evol mente.  In  modo 
riprovevole. 

ri  nrnvnrArA    a-  (-avoco).  Provocar  di  nuo- 
n  provocare,  vo  „  .prW¥ldér%  ̂ preve- 

dére, a.,  rfl.  Provveder  di  nuovo.  ||  +-pruova,  v.  ri- 

prova. 
rimiarin     ag   Di  ripa,  Ripario,  Ripense,  \pro- 1 1 putii  iu,  1^HCe  _  deJ  Vofga   »  ̂   m  Codice 
contenente  le  leggi  degli  antichi  abitanti  lungo  il 
Reno  e  la  Mosa. 
ripubblic  are,  ̂ ^^%^SSS^J. 
Che  si  può  ripubblicare.  ||  -azione,  f.  Nuova  pub- blicazione dello  scritto  medesimo. 

riDLldi  are    a'  *REPUDÌARE-  at£  Rigettare  da "  '  sé,  Rifiutare  e  respingere  da  sé. 
|  moglie,  marito.  |  eredità,  legato,  Dichiarare  di 
non  accettare.  |  dottrina,  opinione;  vocabolo;  ri- 

medio. ||  -abile,  ag.  Che  si  può  o  deve  ripudiare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  la  —,  eli.  moglie.  |  Riprovato.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  #repudiator  -Cris.  Che  ripu- 

dia. ||  -o,  m.  *repud!um.  Rifiuto,  Reiezione,  j  della 
moglie,  dal  marito.  |  del  marito,  dalla  moglie.  |  sen- 

tenza di  — .  |  fare  il  —,  il  divorzio.  |  del  mondo, 
Ritiro. 

riDUfiTn  are  nt.  Srepugnare.  Esser  contrario, 
iipugiiaiG,  avverso,  Suscitare  avversione, 

al  senso,  all'animo  |  al  palato,  alla  vista.  |  allo 
stomaco.  \  ad  amare.  \  Mi  ripugna,  Non  posso  tol- 

lerare, soffrire.  |  alla  dignità:  alV amor  proprio.  \ 

al  senso  comune.  \  Resistere,  Opporsi.  |  all'amore, 
[al  volere.  |  all'opinione,  alla  proposta.  \  alla  fede.  | 
Contraddire,  Contrastare.  |  alla  legge.  |  alla  logica. 
|  +Combattere  resistendo,  Respingere.  |  +Esser  con- 

trario, di  tempo  a  un'  impresa  ;  di  rimedio,  bevanda a  un  dolore,  a  un  accesso  di  male.  |  tra  loro,  di 
cose  che  non  possono  stare  insieme.  |  a.  Contra- 

riare, Avversare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ripugna,  re- 
calcitra, contrasta.  |  all'autorità,  ai  capi.  \  volontà 

— .  |  tra  loro,  discordi,  ostili.  |  all'accordo.  \  alla  ve- 
rità, al  senso  comune,  alla  ragione.  |  Contrario,  Av- 

verso. |  Disamabile.  Ributtante.  ||  -antemente,  Con 
ripugnanza.  Il  -antlssimo,  sup.  Il  -antlssi marnante, 
av.  sup.  ||  -anza,  f.  *repugnantia.  Contrarietà,  Ri- 

luttanza, Avversione.  |  provare  — .  |  dello  stomaco, 
Nausea.  |  alla  vista  di  cosa  sgradevole.  |  vincere  la 
— .  |  a  ubbidire,  Ritrosia,  Renitenza.  |  a  parlare  in 
pubblico.  |  a  certe  amicizie.  |  Incompatibilità.  |  di 
colori,  tinte,  fra  loro.  |  +Contrasto.  \  ragioni  che  non 
hanno  — .  ||  ̂-azione,  f.  *rkpuonatio  -onis.  Ripugnan- 

za; Reazione. 
♦ripugnerà,  v.  ripungere. 

rìnul  ire  a*  i-isc°)-  *RbpolTrb.  Pulire  di  nuovo» i  ipui  ii  ̂ f  ancora,  Nettare  bene.  |  ramo,  Rimon" 
dare.|  scarpe,  calzoni.  \  casa.  |  fucile.  \  il  grasso.  |  e 
ornare  la  città.  |  Dirozzare,  Ingentilire.  |  la  lingua. 
|  Perfezionare,  Limare,  Rivedere  e  correggere  be- 

ne :  scritw,  lavoro,  versi.  |  Far  piazza  pulita,  Ru- 
bare, Far  repulisti.  \i  piatti,  Pulire,  Rigoverna- 

re. |  Vincere  tutto  al  giuoco.  |  Mangiar  tutto  ciò 
che  è  portato  a  tavola.  |  rfl.  Istruirsi;  Incivilirsi, 
Ingentilirsi.  Lavarsi,  pettinarsi,  mettersi  abiti  de- 

centi. ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  del  ripulire.  |  di 
canali,  fossi,  stalle.  \  fare  un  — ,  Sbarattare  ogni 
cosa.  |  Raffinamento.  Il -Isti,  v.  repulisti.  ||-lta,f. 
Lavoro  del  ripulire  in  una  volta.  |  dare  una  — .  | 
bracco  di  — ,  che  fa  levare  gli  uccelli  rimasti,  noa 
stati  levati.  |  fare  una  —,  Mandar  via  da  servizio, 
ufficio  quelli  che  non  fanno  bene.  Portar  via  tutto. 

||  -Itlna,  f.  vez.  ||  -Ito,  pt.,ag.  Ben  pulito,  nettato.  I 
Di  persona  che  si  è  vestita  in  modo  più  decente. 
|  Spoglio,  Spazzato.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  ri- 

pulisce, y  -itura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  ripulire. 
{  di  canali,  fossi.  |  dell'orologio.  \  Roba  che  si  ac- cumula nei  ripulire.  |  C^  Parte  migliore  della  stoppa 
che  rimane  dopo  passata  al  pettine.  |  Rifinltura,  di 
lavoro  di  cucito. 

rinillllll  ara    nt-   Pullulare  di  nuovo.  Ri- n puiiuiare,  gettare  nuovi  polloni   {  mn^ 
scere,  Sorgere  da  ogni  parte.  |  di  nemici.  |  di  noie. 
I  a.  Far  pullulare.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ripul- 

lulare. ||  ^-azione,  f.  Atto  del  ripullulare. 
riDUlsa.  f*  #bbpdlsa.  Negativa,  Rifiuto,  Reie* flKw ■««*!  zione,  Rigetto,  di  petizione,  doman- 
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da,  richiesta,  |  ricevere  una  —  |  del  parentado,  delle 
nozze.  |  ̂Rimozione,  Allontanamento.  |  X  Reazione 
dell'acqua  contro  i  propulsori,  cioè  remi,  ruote, 
eliche,  menomandone  la  spinta;  onde  una  perdita 
di  forza  nei  propulsori.  ||  -are,  a.  Respingere,  Ri- 

gettare. |  le  accuse,  offese.  \\  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  ripulsa.  ||  -azióne,  f.  Confutazione,  Reiezione. 
||  -Ione,  f.  *repulsTo  -Onis.  $  Azione  del  respìn- 

gere, repellere.  |  Avversità,  Ripugnanza.  |  sentire 
— .  |  invincibile.  ||  -Ivo*  ag.  Che  serve  a  respingere, 
repellere,  |  $  corpo,  forza  —  .JJ-o,  pt.,ag.  {repel- 

*  lere).  «ìbpulsus.  Rigettato,  Respinto,  Spinto  in- 
»  dietro.  |  Reietto.  |  X  Ripulsa. 

I pùngere,  a.   Pungere  di  nuovo.  ||  -puntare,  a. 
di  nuovo. 

ar©  a-  *repur°aek.  Tjfc.  Purgare  di 
»  nuovo,  bene.  Liberare  da  fecce, 

pto&a>'  intestino.  |  Purificare.  |  il  sangue. 
|  mfchràLe.  |  testo,  Emendare,  Ricorreggere.  ||  -a,  f., 
adir.  PUrga  replicata.  |  le  solite  purghe  e  — .  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  del  ripurgare,  purificare, 
nettare.  Ripulimento,  Purga.  |  pi.  Mestruo,  Purghe. 
I  Effetto  del  ripurgare,  Immondizie,  Sozzura.  ||  -a- 
tlvo,  ag.  Atto  a  ripurgare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Liberato 
da  impurità,  sozzure,  fecce.  |  corpo,  sangue  — .  | 
Purificato.  |  minerale  — .  |  Ricorretto.  ||  -atura,  f. 
Os,  Quarta  cottura  del  ferro  che  riduce  i  cotticci 
in  masselli.  ||  -azione»  f.  Atto  del  ripurgare.  |  della 
piaga.  ||-o,  m.  (com.  al  pi.).  lfc*.  Loco. 

rioutare  *■»  rfl-»  dif*  ̂ sol°  ne,le  voci  con upuiaio,  accento  sulla  desinenza),  ♦repu- 
tare. Reputare.  |  opportuno,  ben  fatto.  ||  +-anza, 

f.  Riputazione,  Stima.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stimato,  Giu- 
dicato. |  utile,  prudente.  |  Che  ha  buona  riputazione, 

Stimato  buono.  |  scrittore,  medico  —.  |  i  più  —cit- 
tadini. ||  -atiaslmo,  sup.  ||  -azione,  f.  *rkputatio 

-onis.  Opinione  pubblica  sul  conto  di  una  persona. 
|  Buona  opinione,  Stima,  Fama,  Buon  nome.  |  per- 

der la  — .  |  acquistar  — .  |  scapitare  nella  — .  \  di 
gran  dotto.  |  sostenere  la  —  della  famiglia.  \  pro- 

pria —,  Vanagloria,  Amor  proprio,  \fare  — ,  Sti- 
mar molto.  |  ̂tenere  in — ,  Dare  molto  valore,  prezzo. 

|| -azione* Ila,  f.  dm. 
rinnaHrarA    a-  Ridurre   in   quadro,   Squa- nquaur  are,  drare  ,  pietr^  £stre  ,  ̂  *an_ te,  dando  la  tinta  alle  pareti  e  facendovi  i  fregi  e 
lo  zoccolo.  |  Misurare  in  superficie.  |  Sala  che  ri- 

quadra sei  metri.  |  la  superficie.  |  il  cerchio.  |  g?  Ele- 
vare a  quadrato.  |  Render  quadrato,  forte.  |  la  te- 

sta, il  cervello,  Avvezzare  a  pensare  e  giudicar 
bene.  |  nt.  Esser  di  forma  quadrata.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  riquadrare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fatto  qua- 

drato. Quadrato  bene.  |  Disposto  a  quadrati.  | 
soffitto  — .  |  Quadro,  Quadrato.  |  pietre  —.  |  Ele- 

vato a  quadrato,  Moltiplicato  per  sé  stesso.  |  m. 
Figura  quadrata.  Quadrato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  riquadra.  |  Operaio  che  riquadra  le  stanze.  || 
-atura,  f.  Lavoro,  effetto  e  spesa  del  riquadrare. 
|  barra  a  5  cmt.  di  —,  rettangolare,  la  cui  sezione 
S resenta  una  base  di  5  cmt.  per  ogni  lato.  |  X  Parte 
i  verga  che  non  è  rotonda  come  il  resto,  ma  ret- 

tangolare o  poligona.  |  Spazio  quadro.  ||  -o,  m.  Spa- 
zio quadro.  |  i  —  del  camposanto.  \  lavori  di  — .  | 

Riquadratura. 

♦riquillzla,  v.  liquirizia, 
rlqulslto,  -Izlone,  v.  requie-. 
ri  ral  Inorar  A   a.,  rfl.  Rallegrare  di  nuovo. ri  rallegrar»,  „  :rèndere.   •  Rendere  di 
nuovo,  o  a  sua  volta.  || -rizzare,  a.,  rfl.  Rizzare 
di  nuovo.  || -rompere,  a.,  rfl.  Rompere  di  nuovo. 
♦risa,  v.  riso. 

risacca  '•  (cfr-  rinsaccare).  X  Ritorno iigauvo,  disordinato  e  impetuoso  dell'onda 
respinta  da  un  ostacolo.  ||  -are,  nt.  Patire  il  tra- 

vaglio della  risacca.  |  a.  Produrre  la  risacca.  || 
-hegglare,  a.  Saccheggiare  di  nuovo, 
ri  saettar  e,  a.,  nt.  Saettare  di  nuovo,  o  a  sua 
volta,  di  rimando. 

+ri  sagallo,  v.  risigallo. 

rleagglarej  a.  Riassaggiare.  ||  Reagire,  a.  Sa- 
gire di  nuovo. 

ricai  a  l •  *&  Terreno  dove  si  coltiva  il  riso. 1  Idai  a,  j  insaiHbriià  deìie  _.  j  /  nebbioni  di  Mi- 
lano dovuti  alle  — .  \  alterna,  che  si  avvicenda  con 

altre  culture;  permanente.  |  Edifizio  dove  si  batte  e 
brilla  il  riso.||+-o,  m.  Risaia. ||-uola,  f.  (m.  -nolo).  Ope- 

raia che  attende  alla  mondatura  del  riso  ;  Mondina, 

ri  salare,  a.  Salare  di  nuovo.  H  -salassare,  a.  Sa- 
lassare di  nuovo. 

ri  col  H  are  a*  Saldare  di  nuovo,  ancora  o i  locaiu  ai  %*r  megij0  \fessure;  vetro.\vaso  rotto. 
|  collo  stagno.  \  ferita.  |  Racconciare.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  risaldarc.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  ̂*  arte- 
--'-      .  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  risaldare. 

Salire   di   nuovo.  |  in  su.  \ ||  +-o,  pt.  sinc.  Risaldato. 

risa.)  ire  nt<>  a.  Salire  di 
i  i9ai  l|0f  ̂   montagna.  \  alle  origini,  alla  sor- 

gente. \  il  fiume,  Navigare  verso  la  sorgente.  |  ai 
^principi',  Rimontare,  Farsi  a  indagarli.  |  di  prezzo, 
Rincarare,  Continuare  a  salire.  |  del  cambio.  |  f|  Ri- 

saltare, Aggettare.  |  Venire  a  stato  migliore.  J  ♦Sal- tare di  nuovo.  |  Rimontare  nei  tempi  antichi.  |  La 

famiglia  Savoia  risale  al  sec.  10\  [  //  diritto  ro- 
mano risale  alle  12  tavole.  \  L'agitazione  comunista 

risale  alla  sconfitta  delia  Germania,  anzi  alle  pre- 
visioni della  sconfitta.  ||  -I mento,  m  Modo  del  ri- 
salire, o  del  risaltare.  |  Risalto.  || -Ita,  f.  Risalto, 

Aggetto.  |  Nuova  salita.  ||  -ito,  pt.,  ag.  |  spr.  Ve- 
nuto sii  da  povero  stato.  |  asino  —.  ||  -tamento,  m. 

Modo  e  atto  del  risaltare.  ||  -tare,  nt.  Saltare 
di  nuovo.  |  Rimbalzare.  |  dell'acqua,  della  palla.  \ 
f|  Sporgere  da  una  superficie,  Ricrescere  in  fuori, 
Aggettare.  |  di  membri,  figure,  caratteri,  orna- 

menti. |  su  colonna,  facciata.  \  sulla  tela.  |  Spiccare, 
di  colore,  suono.  |  di  personaggio,  Emergere,  Di- 

stinguersi. |  di  verità,  Apparire  evidente.  \far  — 
un  particolare.  \\  -tato,  pt.,  ag.  ||  -tazione,  f.  Atto 
del  risaltare,  Rimbalzo.  ||  -to,  m.  Salto  in  contra- 

rio, Rimbalzo.  |  dell'acqua.  |  Df^  Salto,   Sbalzo,   di malattia.  |  ff  Aggetto,  Membro  che  cresce  in  fuori, 
sporge.  |  dalle  bande.  |  su  cornice,  piedestallo,  ar- 

chitrave. |  Sporto,  Rilievo.  |  pi.  Ripiegature  all'orlo 
della  coccia  dell'impugnatura,  per  ornamento  e  per 
sviare  il  colpo  della  spada  nemica.  |  &>g  Spalletta 

che  serve  a  battere  di  fianco  l'assalitore.   Spalto. 
I  Spicco;  Mostra.  Maggiore  appariscenza.  |  dar  —, 

Far  spiccare.  |  del  biondo  sull'azzurro. 
ri  edilltore*    a.    *rbsalDtark.    Salutare    di I I  ululalo,  nuovo.  |  Rendere  il  saluto,  Salu- 

tare chi  saluta.  || -salutato,  pt.,  ag.  || -salutazione, 
f.  eRESALUTATÌo  -onis.  Restituzione  di  saluto.  || 
♦-salvare,  a.  ♦resalvahe.  Salvare  di  nuovo.  |  Ri- serbare. 

^riesaminare,  v.  riesaminare. 

r icari  arA  ••  *REsanare.  Render  sano  nuova- iiaanaio,  mente;  Restituire  allo  stato  sano. 

|  infermo.  I  la  piaga.  \  la  zona  paludosa,  con  le 
bonifiche.  |  Varia.  |  pvb.  La  febbre  terzana  i  gio- 

vani risana,  ai  vecchi  suona  la  campana.  \  lo  spiri- 
to, Rendergli  l'equilibrio  e  la  serenità.  |  nt.  Ricupe- rare la  sanità.  |  da  lunga  malattia.  ||  -abile,  ag.  Che 

si  può  risanare.  ||  -amento,  m.  Modo  del  risanare. 
idei  morbo.  |  di  paese,  da  infezione,  miasmi.  |  di 
Napoli,  decretato  dopo  il  colera  del  1884;  portò 
alla  distruzione  del  quartiere  di  Porto,  e  alla  edi- 

ficazione di  belle  e  larghe  strade  e  grandi  pa- 
lazzi. |  della  Val  di  Chiana.  \  dell'Agro  rotnano.  | 

dello  spirito,  della  mente.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Reso 
sano.  Guarito.  |  Bonificato;  Reso  salubre.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  risana.  |  educazione  — .  ||  +-azione, f.  Atto  del  risanare,  Guarigione. 

risane!  ano,  -one,  v.  ridanciano. 

r (sanguinare,  nt.  Sanguinar  di  nuovo. 

ri  cari  óra    *•  Venire  a  sapere,  Sapere  a  sua naap  «re,  volt    per  rei4Zione,  per  fama.  |  se 
si  risapesse!  |  pvb.  Non  fu  fatta  mai  tanto  liscia 
di  notte  che  non  si  risapesse  di  giorno.  \  si  venne 
a  —.  |  Sapere  meglio,  più  a  fondo.  I  nt.  Dare  odore, 

Sentire,  Sapere.  ìl-uto*  pt.,  ag.  Saputo  per  rela- zione altrui.  |  è  — ,  E'  notorio. 
risarchiare,  a.,  nt.  ?#  Sarchiare  di  nuovo. 

riears*  Spa  a.  {-isco).  eaESAiciRE  rattoppare,  ri- l  l»ttl  W  li  e,  CUCirc#  feietaurare,  Racconciare,  Ri- 
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Attore,  Riparare.  |  armi,  arnesi,  navi.  \  edifizio.  \ 
muro.  |  Risanare,  Cicatrizzare,  Riealdare.  |  piaga. 
|  Rifare  dei  danni,  Ristorare,  Ricompensare.  |  il 
danno.  |  le  offese.  \  della  perdita.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si 
può  o  deve  risarcire.  ||  -I mento,  m.  Modo  di  risar- 

cire. Riparazione,  Restauro.  I  Rifacimento,  Am- 
menda. |  del  danno.  \  chiedere  il  — .  |  delle  offese.  \ 

della  fama.  ||  -ito,  pt.,  ag. 

risata.  '•  Quanto  si  ride  in  una  volta;  Atto i  ioai  a»  defriderg.  j  sonora,  fragorosa.  \  squac- 
querare una  — .  I  scoppiare  in  una  — .  |  le  —  del 

volgo.  |  beffarda.  \  sulla  faccia,  per  scherno.  |  gras- 
se — .|  pvb.  Ogni  —  leva  un  chiodo  alla  bara.  \  ome- 

rica, lunga,  rumorosa,  come  ridevano  e  mangia- 
vano gli  eroi  di  Omero.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ella,  f. 

dm.  ||  -ina,  f.  vez.  |  sotto  i  baffi.  ||  -ona,  f.  acc. 

risaziare  a* ints-  Saziare. ||-o,  Ben  sazio. i  loo^i  cai^f   |  sazio  e  _ 
rio  ho  cri  Saro  nt-  Sbagliare  di  nuovo.  ||  -ba- 

ri^ UdglIdlC,  d|g||aref  nt.  Sbadigliare  di  nuo- 
vo. j|  +-baldlrer  a.,  nt.  »pro.  resbaudir.  Rimbaldire. 

||  Sbandare,  rfl.  Sbandarsi  di  nuovo,  o  più  che 
mai.  ||  -barcare,  nt.  Sbarcare  di  nuovo.  ||  +-bavl- 
gliare,  v.  risbadigliare.  ||  -birclare,  nt.  Sbir- 

ciare di  nuovo. 

riscaldare*  a.  Scagliare  di  nuovo,  o  a  sua  volta, 
all'incontro. 

ricca  IH  arA  a  >  Qt.  Render  caldo,  Restituire n^aiuaic,  nel  suo  calore  naturalC)  Libe. 
rare  dal  freddo.  |  il  corpo  con  un  poncino.  |  stanze, 
case.  |  con  gas,  carbone,  legna.  \  a  luce  elettrica.  | 

col  flato  le  mani.  |  l'aria  con  fuochi.  \  Il  sole  ri- scalda la  Terra.  |  Scaldare,  Rimettere  al  fuoco.  | 
minestra,  arrosto.  \  le  reni,  ir.  Bastonare.  |  $  la 
caldaia.  \  il  ferro.  |  Eccitare;  Infiammare,  Accen- 

dere. |  la  testa.  \  l'animo.  \  le  orecchie,  Far  andare 
in  collera.  I  tJO*.  Indurre  riscaldamento.  |  Cibo  che 
riscalda.  \  Corsa  che  riscalda.  |  nt.  +Aumentare  del 
calore  interno;  Predisporsi  alla  febbre.  |  di  biade, 
vino,  cacio,  Patire  per  fermentazioni.  |  rfl.  Ripren- 

der calore.  |  al  sole;  al  caminetto.  \  camminando.  \ 
Adirarsi.  |  Non  si  riscaldi/ 1  nella  contesa,  lite,  di- 

scussione. |  non  —  mai.  |  Infervorarsi,  Accendersi. 
|  dell'oratore.  |  nelle  parole.  |  in  un'idea.  \  la  fan- 

tasia. |  a  freddo,  senza  sincerità,  o  per  nulla.  | 
«$>  Andare  in  caldo,  calore.  |  Corrompersi  per  fer- 

mentazione. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  riscal- 
dare. |  della  casa.  \  con  caminetto,  stufa.  \  a  termosi- 
fane. |  negli  alberghi  fanno  pagare  d'inverno  per  — 

sino  a  otto  lire  al  giorno.  \  a  legna,  petrolio.  |  dal 
15  novembre  al  15  marzo,  nelle  case  di  Milano.  | 

"tffc.  Calore  per  soverchio  moto,  o  indigestione,  o 
alterazione  febbrile.  |  viscerale.  |  avere  un  po'  di—. 
|  prendere  un  —.  |  Eruzione  cutanea  per  troppo 
calore,  e  sudori  estivi.  |  ft  Eruzione  di  tumoretti 
equini.  |  +Ira,  Eccitazione  di  sdegno.  |  Calore  di 
passione.  ||  -atlvo,  ag.  <fc.  Atto  a  riscaldare.  ||  -ato, 
P*-»  ag-  I  ben  —  dalla  pelliccia.  |  con  lo  scaldino.  \ 
dal  vino.  \  da  collera.  |  Sudato.  |  Adirato.  |  saper 
"*  — *  di  cosa  rimessa  al  fuoco.  |  cavoli  —.  |  Infer- 

vorato. ||  -atissimo,  suo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
riscalda.  || -atura,  f.  Òpera  ed  effetto  del  riscal- 

dare. i|  -azione,  f.  Riscaldamento.  ||  -o,  m.  *k  Ri- 
scaldamento, Infiammazione,  Accaloramene.  1  Prin- 

cipio di  raffreddore.  |  Calore  momentaneo,  di  pas- 
8»°ne.  |  di  testa,  Fantasia,  Capriccio.  ||  -ucclare,  a., 
rfl.  Riscaldare  alquanto,  Fare  un  po'  di  calduccio, 
ri  scalpitare,  a.  Scalpitar  di  nuovo.  || -scalzare, 
a.  Scalzare  di  nuovo. 

-fTÌ SCambi  a.l*A  nt>  *•  Scambiare,  Barat- TiiouaiMUIttre,  tare.  Il  ♦-amento,  m.  Modo 
dello  scambiare,  Scambio  vicendevole,  Baratto. 

riSCaDD  arfì  nt«  Scappar  di  nuovo.  Il  +-ata, wo^H  ai  °»  f.,  ag.  Donna  mal  maritata,  co- 
stretta a  separarsi  dal  marito.  J|  -ato,  pt.,  ag. 

ri  scappin  are.  ••»  tosc,;  Scappifiar  d* r"'"  «ì^f  nuovo,  jl  -scapplnatura,  t 
Lavoro  del  riscappinare.  [|  -scaricar*,  a.  Scari- 

care di  nuovo.  ||  +-scarpsitar*i  a.,  schr.  Rifornir 
di  scarpette,  Calzare.  || -ecar tabe! lare,  a.  Scarta- bellare di  nuovo. 

riscattare    ••  <v-  ricattare).  Ricomperare, *  «*■  W|  R|aCqUigttre  per  mezzo  del  prez- 

zo una  cosa  ̂ propria,  che  era  stata  tolta. 
niero.  |  la  figlia.  |  nave,  dai  corsari.  |  £t£  Liberare 
da  peso,  canone,  livello,  pedaggio.  |  i  suoi  beni.  | 
il  pegno.  |  Redimere,  Liberare.  |  la  patria  oppressa, 
invasa.  |  i  fratelli.  \  da  servitù.  \  da  vergogna.  \  rfl. 
Ricattarsi,  Rifarsi  del  perduto,  al  giuoco.  |  rfl.  Re- 

dimersi, Restituirsi  a  libertà.  |  col  valore,  col  san- 
gue dei  propri'  figli.  I  Vendicarsi,  Rispondere  per 

le  rime.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  o  deve  riscattare. 
Il  -abilissimo,  sup.  Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrl- 

ce, f.  Che  riscatta.  ||  -o,  m.  Ricompera  di  cosa  pro- 
pria che  era  stata  tolta.  Prezzo  della  ricompera, 

ricuperazione.  |  dei  prigionieri.  \  di  beni,  feudi.  \ 
patto  di  —,  £tj  stipulato  nella  vendita,  per  il  quale 
il  venditore  può  ricuperare  entro  un  dato  termine 
la  cosa  venduta  mediante  la  restituzione  del  prez- 

zo. |  Redenzione,  Liberazione,  da  servitù,  schia- 
vitù. |  di  nazione,  città,  popolo.  |  Jft  Redenzione 

operata  da  Gesù.  |  Ricatto,  Vendetta.  |  *pt.  ag.  Ri- scattato. 

ri  scégliere,  +-scérre,  Uttulllzl' 
Scegliere  di  nuovo.  |! -scegli mento,  m.  Modo  e  atto 
del  riscegliere,  Scelta.  ||  -scélta,  f.  Nuova  scelta,  più 
ristretta.  ||  -scélto,  pt.,  ag.  Scelto  con  ogni  cura.  || 
-scemare,  a.,  nt.  Scemare  di  nuovo.  || -scénderei, 
nt.  Scendere  di  nuovo.  ||  -schernire,  a.  Scher- 

nire di  nuovo,  dipiù.  ||  -schiacciare,  a.  Schiac- 
ciare di  nuovo.  || -schiaffeggiare,  a.  Schiaffeg- 
giare di  nuovo. 

rÌQr*hìararP     a-   Schiarare,   Render    chiaro, nscmar  are,  Ridurre  chiaro  ciò  che  è  scuro! 
fosco,  torbido,  annebbiato,  cupo  e  sim.  |  il  giorno. 
|  Varia.  \  La  luna  rischiara  le  notti.  \  dei  raggi  so- 

lari. |  con  una  lampada.  \  le  tenebre.  |  il  volto.  \  la 
via,  con  lume,  fiaccola.  |  colori,  Renderli  meno  ca- 

richi. I  la  voce,  Renderla  sonora  e  limpida.  |  gli  og- 
getti, Illuminarli.  |  £>  Rendere  più  lucente  un  la- 

voro di  oro  basso  con  reagenti  che  ne  tolgano  il 
metallo  vile.  |  gf  piante,  alberi,  Diradarne  ì  rami. 
LS0  testo,  senso,  scrittura,  Spiegare,  Dichiarare.  | 

iberare  da  oscurità  e  turbamento:  la  vista,  l'oc- 
chio. |  l'intelligenza,  la  mente,  Illuminare,  Farla 

perspicace  e  serena.  I  una  figura,  Liberarla  da  ciò 
che  l'annebbia.  |  nt.  Farsi  chiaro,  Schiarire.  |  del 
tempo,  Rasserenarsi.  |  Fiume  furioso,  tosto  rischia- 

ra. |  della  voce,  Divenir  limpida  e  sonora.  |  di  co- 
lore, Farsi  chiaro,  luminoso.  |  rfl.  Rasserenarsi.  | 

del  cielo.  |  dell'intelligenza.  |  Acquistar  chiarezza, 
limpidezza  |  di  acqua,  vino.  |l  -amento,  m.  Modo 
del  rischiarare.  |  del  tempo.  \  dello  zucchero;  del  li- 

quido torbido.  |  del  vino,  dopo  la  fermentazione.  | 
Dichiarazione,  Spiegazione.  |  Conforto,  Rassere- 

namento. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  tempo,  aria  —.  \  acqua 
—,  diventata  chiara,  limpida.  |l  -atissimo,  sup.  \\ 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rischiara. 

rischiare,  v.  sotto  rischio. 

ricohiariro    nt.,  rfl.  (-isce).  Schiarire,  Farsi 1 1*1,1 1  Idi  1 1  C,  chiaro#  i  del  tempo.  |  del  liquido. 

||+-evole,  ag.  Sereno,  Ilare.  ||  -imento,  m.Modo  del 
rischiarire.  |  +Schiar amento.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
rischiarare,  a.  Schierare  di  nuovo. 

rifiChio  m-  #(i^3  scoglio.  Azzardo,  Evento 
iiowiii  \/f  periCOioso.  Pericolo  imminente.  |  cor- 

rer — .  |  un  brutto  — .  |  esporsi,  porsi,  mettersi  a  — .  | 
col  —  di  perder  tutto  ;  di  una  schioppettata  ;  di 
una  pulmonite.  |  di  gran  — .  |  i  —  della  guerra.  \ 
improvviso.  \  andare  a  gran  — .  I  col  —  di  perdere 
il  treno.  \  esser  in  — .  |  a  —  di  ventura,  Come  vien 
viene.  |  stare  a  —,  Correr  pericolo.  |  a  suo  —  e  pe- 

ricolo. |  m  la  merce  viaggia  a  —  del  destinatario. 
|  assicurarsi  contro  i  —  della  grandine.  \  a  —  di 
mare  e  di  gente,  nei  contratti  di  navigazione,  Agli 
eventi  di  tempesta  e  pirati.  |  i  —  della  navigazio- 

ne. ||  -aref  a.  Arrischiare.  |  tutto  per  tutto.  j  nt.  Cor- 
rer rischio,  pericolo.  ||  +-evole,  ag.  Pieno  di  rischio, 

Pericoloso.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  rischio,  Azzardoso. 
|  vita,  ufficio,  impresa,  commercio  — .  ||  -osas- 

simo, sup. 

rischizzare,  a.  Schizzare  di  nuovo. 
risciacquare,  So^HcT,:  TS^ 
chieri,  botte,   bucato,  erbe.  |  Pulire  lavando  con 
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Tino  o  altro  liquido.  |  la  bocca,  di  alcuno,  Dirne 
molto  male.  |  II  Manzoni  disse  di  aver  risciacquato 
i  suoi  cenci  nell'Arno  con  la  2*  edizione  del  roman- 

zo: averne  riaccostato  la  lingua  all'uso  delle  per- 
sone colte  di  Firenze.  |  G*.  Lavare  e  nettare  dal  sa- 

pone, da  terra,  ecc.  il  panno  sodato,  o  gualcito, 
facendolo  prima  sbattere  dal  mazzo  nella  pila  sotto 
una  corrente  continua  di  acqua;  quindi  ponendolo 
sul  pavimento  di  pietra  sotto  un  getto  continuato 

d'acqua,  pigiando  e  rivoltando.  |  rff.  Lavarsi,  Sciac- 
quarsi. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  risciac- 

quare. ||  -ata,  f.  Atto  del  risciacquare  in  una  volta. 
|  dare  una  — .  |  Lavata  di  capo,  Rabbuffo,  Sgridata.  | 
fare  una  — .  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  pvbv 
Capo  lavato,  bicchier  — .  |  fam.  Bagnato  di  molto.  Il 
-atoio,  m.  a*  Margone.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
risciacqua.  |  ̂  Ciascuno  dei  due  lavoranti  che  nella 
gualchiera  attendono^  al  risciacquare.  ||  -atura,  f. 
Atto  ed  effetto  del  risciacquare.  |  a*  Operazione 
del  risciacquare,  nella  gualchiera.  |  Quello  che  re- 

sta del  liquido  col  quale  si  son  risciacquati  fiaschi, 
bicchieri,  ecc.  |  Acqua  sporca  dopo  la  risciacqua- 

tura. |  di  bicchieri,  Vino  lungo  e  sgradevole.  | 
Scritto  mal  fatto,  di  nessun  conto.  ||  -o,  m.  Lastri- 

cato che  si  trova  a  certe  distanze  per  le  strade  di 

campagna,  pel  passaggio  dell'acqua  da  una  parte 
all'altra;  Zanella.  |  ̂k  Sciacquo,  Collusorio.  |  Ri- 

sciacquata, Risciacquamento. 

ri  erial  ha  l*A  a-  ̂   Scialbare  di  nuovo.  || ri  SUIdlUcire,  ♦.jcaibo^.  Nuovo  SCialbo. 
||  «scintillare,  nt.  Scintillare  di  nuovo,  o  a  sua  vol- 

ta. ||  -sciògliere, -sclorre, a.  Sciogliere  di  nuovo. 

+rlsco,  v.  rischio,  risico, 
rlscolare,  a.  Scolare  di  nuovo. 

rìscolo,  m.  £  v.  bacicci,  cali. 

ri  ennlnira  a-  i-isco).  •resculpèrk.  Scolpire  di 
1 1  auuipu  e,  nuovo  ||  -scommétterla.  Scom- 

mettere di  nuovo.  ||  -scomunicare,  a.  (-comunico). 
Scomunicare  di  nuovo.  ||  -scongiurare,  a.  Scongiu- 

rare di  nuovo. 

rÌQrontarA  »•  (-cónto).  Vf  Scontare  di riSCOni  ar©f  nuovo  „  ̂   *  Operazione  di  ri- scontare, Rivendita  di  cambiali  già  prima  scontate. 

risconti*  dTfì  a*  (-cóntro).  Incontrare.  |  per i  lo^vi  iìi  ai  ̂ |  jstrada  j  un  asino;  il  nemico.  \ 
la  nebbia,  il  cattivo  tempo.  |  Andar  incontro.  |  a  due 
miglia  dalla  città.  \il  corteo.  |  Trovare,  Riuscir  a  tro- 

varci qualcuno  ben  informato.  |  lettere. [errori,  difet- 
ti. |  un  plagio.] Metter  di  contro.  |  pezzi. \  documenti. 

|  Confrontare,  Collazionare.  |  la  copia  con  l'origi- 
nale; le  bozze.  |  libro  con  libro,  j  nel  vocabolario.  \ 

vocabolo.  |  esempio,  citazione,  Ritrovarlo  nel  libro 
donde  è  tratto.  |  con  resperimento.  |  Verificare,  Ri- 

conoscere. |  lavori  eseguiti.  |  gli  oggetti  segnati  nel- 

l'inventario. |  se  tutto  va  bene.  \  meridiana,  j  a  parte 
a  parte.  \  i  dati  statistici.  \  il  peso.  |  i  conti,  le  par- 

tite, le  somme.  \  la  moneta,  Ricontarla.  |  Control- 
lare. |  Rispondere,  Dar  riscontro.  |  rfl.  Incontrarsi, 

Scontrarsi,  Imbattersi.  |  con,  in  alcuno.  \  nel  mezzo. 
|  di  strade  in  un  quadrivio.  |  Stare  di  contro,  rim- 
petto,  in  direzione.  |  Accordarsi,  Convenirsi.  |  in- 

sieme. |  con.  |  Incontrarsi  a  dir  le  stesse  cose.  |  Non 
si  riscontrano,  Non  corrispondono.  |  Esser  con- 

forme, Corrispondere.  |  della  data,  della  indizione 
con  le  tavole  cronologiche.  \  Azzuffarsi,  Fare  scon- 

tro, Venire  a  fronte,  j  con  schiera  nemica.  \  nt.  In- 
contrarsi. |  Stare  a  riscontro,  in  perfetta  linea,  di 

fronte.  Far  riscontro.  |  di  porte,  finestre,  quadri.  \ 
Risultare  eguale,  Corrispondere,  Esser  conforme, 
Accordarsi.  |  della  data,  del  tempo.  |  di  stemmi, 
nomi.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  riscontrare.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  del  riscontrare  ;  Collazione.  ||  -ata,  f. 
Operazione  del  riscontrare.  |  y£  Operazione  per  la 
quale  le  banche  di  emissione  si  scambiavano  i  ri- 

spettivi biglietti.  ||  -atlna,  f.  vez.  Il -ato,  pt.,  ag.  In- 
contrato, Confrontato.  Verificato.  Trovato.  |[ -atore, 

m.  -atrlce,  f.  Che  riscontra.  Verificatore,  Control- 
lore. |  di  conti,  Revisore  ;  Sindaco.  H  Mere,  m.  Ri- 

scontratore,  di  conti.  ||  -o,  m.  Modo  o  fatto  del  ri- 
scontrare, stare  o  metter  di  contro;  Rincontro; 

Incontro.  |  Posizione  di  contro,  dirimpetto,  di  fron- 
te, di  porte,  finestre,  stanze,  quadri,  ornamenti  e 

sim.  1  Cosa  che  sta  di  riscontro.  |  stare  a  — .  |  ser- 

rare i  — .  |  Corrente  d'aria  tra  aperture  che  stanno 
di  contro.  |  tenere  i  — .  |  Corrispondenza  di  spor- 

genze e  incavature  messe  per  incastrarsi.  |  per 
commettere  insieme.  |  Corrispondenza  di  posizione 
e  forma.  |  di  alberi,  messi  a  egual  distanza  e  di- 

rimpetto e  simili.  |  avere  per  — ,  di  rincontro.  | 
pvb.  Occhio  con  occhio  fa  mal  — .  |  a+  Passamani, 
Ornamenti  su  giubba  e  sim.  da  un  petto  all'altro. 
|  abbottonato  con  grandi  — .  |  pi.  Ordigni  di  serra- 

tura che  si  corrispondono  e  giuocano  insieme.  | 
Striscette  di  cuoio  minori  alle  quali  vanno  per  af- 

fibbiarsi le  maggiori.  |  fì  Parte  anteriore  laterale 
della  punta  del  petto  del  cavallo.  |  vene  dei  — .  | 
Contrassegno.  |  *  Incontro  della  nota  di  una  parte 
con  la  nota  di  un'altra.  |  Confronto.  |  di  testimoni. 
I  messo  al  —,  al  paragone,  confronto.  |  delle  storie.  \ 
Revisione,  Verifica,  Controllo  |  fare  un  —  delle 
partite.  \  del  peso.  \  dei  conti.  |  Contraccambio,  Cor- 

rispondenza. |  trovar  —  d'amore.  |  Risposta,  Let- 
tera di  risposta.  Notizia  mandata  in  seguito  a  do- 

manda. |  non  ricevere  — .  |  pregare  di  sollecito  — .  | 
Collazione,  Confronto.  |  degli  atti.  \  della  citazione  : 
dei  documenti.  |  servire  di  copia  e  di  — .  |  mettere 
a  — .  |  di  codici,  manoscritti.  |  Riprova,  Conferma. 
I  con  esperimenti.  \far  degno  — .  |  tose.  Ricevuta.  ! 
"•"Appoggio;  Conferma.  |  ̂incontro.  |  Persona  incon- 

trata. |  +Scontro,  Urto.  |  delle  acque.  \  tra  la  cavai 
Uria.  |  di  carrozze.  |  +Intoppo,  Impedimento.  |  non 
trovar  — .  |  +Incontro,  Caso.  |  avventuroso,  fortuito. 
J  av.  Rimpetto.  la.  |  di  — ,  Di  fronte,  in  direzione! 
+pt.  sinc,  ag.  Riscontrato.  ||  -Ino,  m.  vez.,  tose 
Ricevutina.  |i  -oso,  ag.  (k.  Che  trova  riscontro,  Che 
dà  intoppi,  Salcigno. 

ri  sconvòlgere,  a.,  rfl.  Sconvòlgere  di  nuovo,  o 
più  che  mai.  || -scoppiare,  nt.  Scoppiare  di  nuo- 

vo. ||  -scoprire,  a.,  rfl.  S  e  o  p  r  i  r  e  di  nuovo.  ||  -scor- 
blare,  a.  Scorbiare  di  nuovo. 

riscorrere, a.,  nt.  Scorrere  di  nuovo,  o 
via,  o  in  contrario.  Percorrere 

di  nuovo.  |  pagina  e  sim.,  Rileggere  più  volte.  |  i 
fatti,  Riandare.  |  Rivedere.  ||  -Imento,  m.  Scorri- 

mento, Scorsa.  |  Riandamento. 

♦rlscorsóio,  v.  scorsoio,  ricorsoio. 
rlscortlcare,  a.,  nt.  Scorticare  di  nuovo. 

riSCÒSS  a  *■  Rivincita;  Reazione,  Liberazio- 
i  I9VU99  a,  ne^  insurrezione>  j  star  preparato 

alla  — .  |  contro  l'oppressione,  la  tirannia.  \  muo- 
vere alla  — .  |  gridare  alla  — .  |  contro  l'insolenza, 

la  spavalderia.  |  sonare  a  — .  |  chiamare  alla  — .  I 
Titolo  di  giornale  repubblicano  (Treviso).  |  Scam- 

po. |  trovar  — .  |  e^  +Soccorso  dato  dalle  seconde 
alle  prime  schiere.  |  schiera  di  —,  Riserva.  |  Ri 
scatto,  Ricupero,  Redenzione.  |  +Riscossione  di  de- 

naro, e  sim.  ||  -ione,  f.  Atto  del  riscuotere,  riti- 
rar somma.  |  dello  stipendio.  \  del  mandato.  \  del- 

l'affitto. |  di  frutti,  tributi,  imposte.  |  *£  Incasso, 
Introito  di  ciascuna  giornata.  ||  -or  pt.,  ag.  (ri- 

scuotere). Ricevuto  o  preso  in  pagamento.  |  som- 
ma indebitamente  — .  |  denari  — .  |  Riscattato,  Ria- 

vuto, Ricuperato,  Ripreso,  j  bottino,  preda  — .  I  Sal- 
vato, Liberato.  |  dal  giogo.  \\  -one,  m.  Scossone. 

rlscòtere,  -Ibi le, 

re,  ecc. 

•Imento,  -Itore,  v.  riscuote 

ricrrìì/Ara  a.»  nt.  (-scrìssi, -scritto).  Seri- riscriver^!  v;re  di  nuovo.  |  inomi,  la  Usta. 

\ scrivere  e  — .  |  Copiare,  Trascrivere.  |  Tornare  a 
scrivere  lettera.  |  Scrivere  a  sua  volta,  di  rimando. 
|  per  le  rime,  \  ad  una  lettera,  in  risposta.  \(\co; 
Ioni,  Trasferirli  ad  un  altro  luogo.  |  Far  rescritti 

risCÙntfìrfì  *•  [nei  dv.  e  nelle 
 forme  con 

I I9UUU1  CI  O,  dc8inenza  accentata,  com.  senza 

dittongo].  Scuotere  di  nuovo,  o  più  forte.  |Kj- 
svegliare.  |  dal  torpore.  \  Ricevere,  Prendere,  Kit»; 

rare,  Esigere,  Percepire.  |  somma,  onorario.  |  «• 

mandato,  [pigione,  credito.  \  imposta,  dazio.  \  prov- 

visione. |  deputato  a  -.  |  incaricato  di—.  |v.  ven- tisette. |  tì  SO  per  100.  \  'lettera,  pacco,  RrtfSS' 
|  Riscattare,  Liberare,  Redimere.  |  il  pegno.  \  P" 

gioniero.  \  città  occupate  dal  nemico.  |  Riprendere, 
Riavere.  I  *l  danni,  Esserne  risarcito.  |  Riportare, 

Conseguire,  Ottenere,  Ritrarre,  [applausi,  onori' 

approvazione,  lode.  |  utile.  \  biasimo.  |  guadagno.  \ 
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fam.  Buscarne.  |  rfl.  Scuotersi  per  improvvisa  pau- 
ra, o  meraviglia.  |  Risvegliarsi  da  torpore,  sonno, 

deliquio.  |  all'  aria  fresca.  |  da  inerzia.  |  della  men- 
te. |  Prendersi  la  rivincita,  Riscattarsi,  Rifarsi,  Li- 

berarsi. \dal  nemico.  |  del  frizzo,  rimbeccando.  |  al 
giuoco.  |  Muoversi  liberamente.  ||-ibile,  ag.  Che  si 
può  o  deve  riscuotere.  |  crediti  — .  \\  -Ibllltà,  f.  Con- 

dizione di  riscotibile.  Il  -I mento,  m.  Modo  del  ri- 
scuotere. ||-Jtore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  riscuote,  scuo- 

te, risveglia.  |  Esattore.  |  del  tributo.  \  delle  impo- 
ste. |  pvb.  Il  cattivo  —  fa  il  cattivo  pagatore. 

riscurare,  nt.  Q  Scurare  dipiù. 

rlsdàllero,  m.  *reichs  thaler.  5tf  Tallero. 

n"  eri  Aflrna  ria  rfl-  Sdegnare  di  nuovo.  ||  -sdruc- ^aegnare,  clolarefnt  Sdrucciolare  di  nuo- 
vo. Il  -sdrucire,  Sdrucire  di  nuovo. 

riQAO  orA  a-  (ri séco),  «resecare.  Tagliare  via, 
I  locu  ai  o,  Reciderei  j  raw,-.  ,  Toglier  via.  |  de- 

sideri', propositi,  dispute.  |  le  spese,  Diminuire,  Re- 
stringere. ||  -amento,  m.  Mòdo  e  atto  del  risecare. 

riSeCC  3T6  a-  \-StXC°ì-  Disseccare,  Seccare  di- »  più.|  c°rp°*  I  umori.  |  palude, Pto- 
sciugare.|  nt.,  rfl.  Divenir  secco,  Perder  l'umido,  A- 
sciugarsi.  ||  -ante,  ps.,  ag.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -hlre,  nt. 
Farsi  secco,  riarso.  ||  -hlto,  pt.,  ag.  Secco  di  molto. 
|  arrosto,  pane  — .  |  pelle  — ,  arida,  incartapecori- 
ta.  |  tragedia  —,  arida,  secca.  ||-o,  pt.,  ag.  Risec- 

chito, Riseccato.  |  riso  abbrustolito  e  — .  |  terra  — . 
ri  cori  prp  n*'  {risiedo;  -sedeva,  -siedeva;  -se- 
M3CUC,C»  detti, -seduto).  Aver  sede,  domici- 

lio, dimora  fissa.  |  a  Roma,  a  Palermo.  I  nel  luogo 

dell'ufficio.  |  //  papa  nei  tempi  andati  risedeva  di 
solito  in  città  dell  Umbria  o  del  Lazio.  |  Jft  biso- 

gna —  nella  diocesi,  parrocchia.  \  in  trotto.  |  nei 
cieli,  di  Dio,  o  beati.  |  di  città  e  sim.  Esser  po- 

sto, situato,  Stare.  |  in  pianura;  in  riva  al  Po;  in 
una  valle.  |  Avere  suo  luogo,  j  TSfc.  di  malattia  in 

un  organo.  \  dell'autorità  nella  legge,  nel  sovrano. 
|  La  causa  risiede  nell'accidia  abituale.  |  Seder  di 
nuovo.  I  Abbassarsi  di  nuovo,  sgonfiando.  |  di  li- 

quido, Far  posatura.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  risiede. 
|  male  —  nel  sangue.  |  Residente.  ||  -enza,  f.  ♦Resi- 

denza; Fermata.  |  £  Baldacchino  aperto  dai  lati, 
sotto  al  quale  si  tiene  esposto  il  SS.  Sacramento. 
|  +Sedimento.  ||  ♦-(mento,  m.  Sedimento,  Posatura.  || 
+-lo,  ri  sèggio,  m.  Residenza,  Luogo  dove  si  ri- 

siede. Sede.  |  Edificio.  |  Sito,'  Luogo,  Posto.  |  Città, 
Paese.  |  Accampamento.  |  Seggio. 

risefif  Sire  a*'  rfl*  ̂ S^S°)-  Segardi  nuovo.  |  Rise- o  ì  care. |Far  risega,  scaglione,  ripresa, 
diminuendo  di  grossezzao  restringendosi.il -ato, pt., 
ag-  Il  -a,  f.  a^  Specie  di  ripresa  o  scaglione  che  fa 
un  muro  nelle  fondamenta  o  altrove,  diminuendo, 
a  un  tratto,  di  grossezza.  |  Parte  di  edificio  che  si 
lascia  sporgente  per  addentellarlo  in  lavoro  di 
ferro,  muro  o  legname.  |  Sporgenza  per  solco  for- 

matosi sulla  pelle,  anche  per  grassezza.  ||  -atura, 
f .  Opera  ed  effetto  del  risegare,  Intaccatura.  ||  -hl- 
netta,  f.  dm.  Risega,  nelle  carni. 

rÌS6gn  2ire   a*  (-s^wo)-    Segnare  di  nuovo.  | ©  i  ̂Contrassegnare,  Approvare,  con 
la  sua  firma.  |  +Rassegnare.  H -a.  f  Cessione.  |  Ras- 

segna. ||  -ato,  pt.,  ag.  I  ♦Sottoscritto,  Approvato.  || 
♦-azione,  f.  Rassegnazione.  |  al  volere  altrui. 

H  Secolare    a-   Rinsegolare.  Il  ♦-seguire, 
,;    °  '  »•»  nt-  Seguir  di  nuovo.  || -se- 

guitare, a.  Seguitar  di  nuovo.  ||  -selciare,  a.  Sel- 
ciare di  nuovo.  ||  ♦-sembrare,  nt.,  a.  Rassembrare. 

Il  -sembramento,  m.  Rassembramento.  || -seminare, 
a.  Seminare  di  nuovo.  || -«ansare,  nt.,  rfl.  Ripi- 

gliare i  sensi,  Rinvenire.  ||  -sensato,  pt.,  ag. 

rJSent  ire  a>> nt-  ̂ -seni°)*  Sentire  di  nuovo,  an- 9  cora.  |  rumore,  canto,  |  commedia,  ope- 
ra. |  lettera^  conferenza,  \  notizia,  Risapere.  |  Sentir  vi- 

vamente, soffrendo,  Patire;  Rimpiangere.  \  perdita, 
mancanza.  \  Riportare,  Provare.  |  vantaggi,  benefi- 

cio, giovamento.  |  l'effetto.  \  rfl.  Svegliarsi,  Destarsi. 
I  all'alba  ;  dopo  due  ore.  |  Riaversi.  Ricuperare  i 
sensi,  Rinvenire.  I  e  aprire  gli  occhi,  [in  poco  tempo. 
I  della  visione.  |  di  piante,  Ripigliare.  Raddrizzarsi, 
«invigorire.  |  dell'umore.  |  dì  fiore  al  raggio  solare. 
I  Dolersi,  Dar  dolore.  |  del  dente.  I  della  vecchia 
Piaga.  |  del  colpo,  per  un  pezzo.  |  dei  piedi.  |  pvb. 

Come  marzo  s'avvicina,  tutti  gli  umori  si  risen- 
tono. |  Ravvedersi,  Riacquistar  coscienza  del  bene 

e  del  male.  |  Reagire  all'offesa,  Sdegnarsi.  \  forte- 
mente. |  e  difendersi.  \  di  ingiuria,  scherno.  \  al- 

quanto. |  con  alcuno,  Esprimergli  il  suo  risenti- 
mento. I  c\  di  muro,  Far  pelo,  crepature,  Mostrare 

indebolimento.  |  per  peso  soverchio,  mal  distribuito. 
|  nt.  Risonare,  Echeggiare.  |  Valle  che  risente  del 
grido,  dello  scoppio.  |  Mostrare  effetti  di  cause  lon- 

tane, j  deW origine  dell'educazione  in  seminario.  |j 
-Imento,  m.  Modo  del  risentire,  Espressione  di 
animo  leso,  Reazione  di  sentimento  offeso.  |  fiero 
— ,  Sdegno.  |  un  certo  — .  \  cagione  di  — .  |  giusto  — . 
|  lettera  di  — .  |  tife.  Dolore  per  male  preceden- 

te. |  delle  giunture.  |  Q,  &  Espressione  di  senti- 
mento in  atteggiamento  di  figura.  |  &,  Pelo,  Cre- 

S atura,  di  muro.  ||  -Marnante,  Con  risentimento, 
on  vivacità  sdegnosa.  |  scrivere  — .  ||  -Itezza,  f. 

Qualità  di  risentito,  Suscettibilità,  Permalosità.  || 

-Ito,  pt.,  ag.  Sentito  di  nuovo.  |  sentito  e  — .  |  Rin- 
venuto, Risvegliato,  Ridestato,  j  Pieno  di  risenti- 

mento, di  sdegno.  |  maniere  — .  |  lettera  — .  |  pa- 
role, gesti  — .  |  Facile  al  risentimento.  |  Molto  vivo, 

Che  si  fa  ben  sentire;  Intenso,  Gagliardo. |  polso  — . 
I  movimento  — .  |  natura  — .  \  trotto  — .  |  Rilevato, 
Sporgente.  |  muscoli  — .  \  risalti  — .  |  maniera  — , 
X3t  energica,  ardita,  vivace.  |  stile  — .  |  av.  Risenti- tamente. ||  -Itissimo,  sup. 

ricArmall  ira  a-  (-isco).  Seppellire  di  nuovo. NSeppeil  ir©,  (  cadavtrt%  f  ̂sotterrare,  Ri- 

metter sotto  terra,  ii -Imento,  m.  Modo  del  risep- 
pellire. |  Cerimonia  del  riseppellire;  Traslazione. 

rlsequ  est  rare,  a.  Sequestrare  nuovamente. 

ricarh  arA  a->  rfl-  {-sèrbo).  *reservare.  Serba- l  loci  u  ai  e,  rCt  Conservare,  Salvare,  Mettere  in 

serbo,  per  altro  tempo  o  fine  o  ufficio.  |  premio,  dolo- 

re, castigo.  |  favore.  |  per  l'inverno.  \  per  l'avvenire. |  al  futuro,  al  dotnani.  |  ai  posteri  il  giudizio.  |  per 
sé.  |  Scampare,  Liberare.  |  da  morte.  |  Riservare.  || 
♦-a,  f.  Riserva.  ||  ♦-agione,  f.  Riservazione.  ||  ♦-anza, 
f.  Raccolta  e  custodia.  ||  ♦-atezza,  f.  Riservatezza. 
|| -ato,  pt.,  ag.  Riposto,  Occulto.  |  le  più  —  inten- 

zioni. |  a  più  alti  destini.  |  Riservato.  ||  -atlssimo, 
sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  riserba.  ||  ♦-azione, 
f.  Riserva.  Riservazione.  || -o,  m.  Riservatezza.  Ri- 

guardo, Circospezione,  Prudenza,  Reticenza,  Ri- 
tiratezza. |  procedere  con  molto  — .  |  uscire  dal  — . 

|  senza  —,  Senza  riguardo.  |  Guardia,  Custodia.  | 
sotto  buon  — .  |  ̂Riserva,  Eccezione. 
ricorr  srA  a>  rfi-  {-serro).  Serrare  di  nuovo.  | l  Idei  l  cai  e,  usci0m\  camera.  \  le  file.  Stringere  di 
nuovo  e  meglio.  |  Rinserrare,  Custodire.  |  reliquie. 
|  metallo  fusD,  Renderlo  compatto,  stretto.  |  Conte- 

nere, Restringere.  |  rfl.  Richiudersi;  in  convento, 
fortezza.  || -amento,  m.  Modo  del  riserrare.  |  ♦Co- 

stipazione. ||  -ata,  f.  Fatto  del  riserrare.  Luogo 
chiuso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Richiuso,  Rinchiuso.  |  puz- 

zo di  — . 

riQPrv  are  a.  (-sèrt/o).  Preservare.  Separare  per i  loci  ¥  ai  *?,  disporre  all'occorrenza,  Eccettua- 

re, Serbare  «eparando  dall'altro.  |  il  resto;  gli  ar- 
gomenti più  forti.  |  la  notizia  a  pochi,  Comunicarla 

solo  ad  essi.  |  per  luì.  |  Riserbare.  |  pena,  castigo. 
|  ♦Conservare.  |  in  buon  essere.  \  la  pazienza.  |  rfl. 
Astenersi  al  presente  per  aspettare  opportunità  o 
bisogno.  |  di  rispondere,  richiedere,  pubblicare.  | 
Tee  ersi  per  sé,  a  disposizione.  |  un  posto.  |  il  di- 

ritto, la  facoltà,  ||  -a,  f.  Restrizione,  Eccezione.  | 
fare  una  — .  |  senza  — .  |  concessione  con  — .  |  decreto 
registrato  con  — .  |  Richiesta  di  maggiore  compenso 
avanzata  dalla  ditta  esecutrice  di  opere  pubbliche, 

dello  Stato.  |  *a  —,  Eccetto,  Salvo  che.  |  £  Auto- 
rità riserbata  al  papa  in  alcune  concessioni.  |  Parte 

che  si  tiene  in  serbo  per  supplemento.  |  di  — ,  Di 
rispetto,  Di  ricambio.  |  *>g  Corpo  che  si  tiene  se- 

parato per  rinforzo  e  per  soccorso.  |  lanciare  le  — . 
\  appartenere  alla  — .  |  ufficiali  di  — ,  a  disposizio- 

ne per  eventuali  bisogni  di  guerra.  |  passare  alla 
— .  |  ♦Piccolo  magazzino  nel  centro  del  baluardo 
con  la  polvere  per  la  batteria  vicina;  Poi  verista. 

I  viveri,  munizioni  di  — ,  accumulati  per  eventuali 
mancanze.  |  Diritto  esclusivo  di  caccia,  di  pesca.  | 
di  spinta,  X>  Aumento  della  spinta  quando  per  ef- 

fetto di  altri  pesi  aggiunti  lo  scafo  immerge  dipiù. 
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|  Fondo  dei  premi'  delle  compagnie  di  assicura- zione destinato  a  far  fronte  ai  rischi,  alla  stregua 
dei  calcoli  attuari  ali.  |  V  metallica,  Fondo  in  oro 
e  argento  che  le  banche  di  emissione  devono  tenere 
immobilizzato  a  garanzia  dei  biglietti.  ||  -atamente, 
Con  riserbo,  riservatezza,  In  modo  riservato.  ||  -a- 
tezza,f.  Riserbatez za,  Riserbo, Prudenza,  Riguardo, 
spec.  nel  parlare.  |  lodare  la  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ec- 

cettuato, Serbato  per  sé,  o  per  gli  eventi.  |  ragioni, 
diritti  — .  |  posti  — ,  che  il  pubblico  non  può  occu- 

pare. |  cacao  — ,  Bandita.  |  nomina  —  al  Ministro.  | 
giurisdizione  — .  |  caso,  peccato  — ,  &  che  può  esa- 

minare e  giudicare  solo  il  superiore.  |  lettera  — ,  da 
non  comunicare  ad  altri.  |  scompartimento  — ,  Hi 
non  messo  a  disposizione  del  pubblico:  per  mini- 

stri, cardinali,  principi,  o  a  chi  acquista  un  certo 
numero  di  biglietti.  |  Segreto.  |  informazioni  — .  | 
camerini,  salotti  — ,  in  trattorie,  e  sim.,  che  non 
possono  essere  occupati  da  altri,  chiusi  al  resto 
del  pubblico.  |  Circospetto,  Pieno  di  riserbo,  Pru- 

dente, [nel  parlare;  nelle  amicizie. Jj-atore,  m.  -a- 
trlca,  i.  Che  riserva.  ||  '''-azione,  f.  Riserva.  Diritto 
riservato.  |  Condizione,  Restrizione.!  Conservazio- 

ne, Serbamento.  |  Riguardo.  ||  -atta,  f.  dm.  Pokeri- 
sta. ||  -Ista,  m  ̂   Soldato  che  fa  parte  della  riserva. 

||+-o,  m.  Riserbo;  Riguardo.  |  Serbamento,  Serbo. 
ri  carvi I* A  a-  (sèrvo).  Servir  di  nuovo.  ||  -sfa- 
n  SerV,re»  ririara,  nt.  Sfarinare       ' 
mente.  H  -sfavillar»,  nt.,  a. 
o  a  sua  volta. 

più  minuta- Sfavillare  di  nuovo, 

ricfnry  orA    *•»  rfl-  {-sfòrzo).  Sforzare  di  nuo- i  illuni  aio,  V0)  0  dipfu  ,  Ripigliare  con  nuo. 
vo  sforzo.  Rinforzare.  ||  -o,  m.  Nuovo  sforzo.  Sforzo 
maggiore. 

TI  Sparar©    a   Sgarare  di  nuovo.  ||  -sgocclo- i  ■  ̂ sna  **■  "f  lare,  a.  Sgocciolare  ancora,  o  di 
nuovo.  ||  -sgomberare,  nt.,  a.  Sgomberare  di  nuovo. 
|| -sgorgare,  nt.,  a.  Sgorgare  di  nuovo,  ancora.  || 
-sgridare»  a.  Sgridar  di  nuovo. 
riemiarH  arfì  *•»  nt-  Riguardare,  Guardare. 
M^gUcirU  art?,    j  itldietr0y  deiie  leggi  e   sim. 
|  Aver  riguardo,  Rispettare,  Considerare.  |  non  — 
né  feste  ne  domeniche.  |  Risparmiare.  |  Appartenere, 
Riferirsi.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ri  sguardar  e.  || 
+-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  risguarda.  (Spettatore. 
||  -ante,  ps.,  ag.  Riguardante.  ||  +-evole,  ag.  Riguar- 

devole, Ragguardevole.  ||  -evollsslmo,  sup.  ||  -o, 
m.  Riguardo.  I  Guardatura.  |  Pensiero.  |  Rispetto, 
Considerazione,  Avvertenza.  |  +Vista,  Apertura, 
Finestra.  I  Pagina  bianca  tra  la  copertina  e  il  fron- 

tespizio. Occhio. 
degusciare,  nt.  Sgusciare  di  nuovo. 

ricìhil  a  ag-  *kisib!lis.  Atto  al  riso.  |  la  specie 
IldlUII  o,  propria  dell' uomo  è  Vesser  —  (Dan- 

te, Conv.).  |  Ridicolo.  ||  -ita,  f.  Proprietà  del  ridere. 

rio  J£  O  m-  (risichi)-  Rischio.  |  andare  a  — ,  Cor- 
1  '  T  f  rere  pericolo.  |  portare,  correr  — .  ||  -are, 
a.  Mettere  a  rischio.  |  la  pancia.  \  una  somma.  |  nt. 
Correr  rischio.  |  pvb.  Chi  non  risica  non  rosica.  \ 
imp.  Risica,  Può  avvenire,  darsi  il  caso.  J|  -ato, 
pt.,  ag.  Arrischiato.  ||-atore,  m.  X  a  Livorno,  Ma- 

rinaro che  tenta  i  più  rischiosi  salvataggi  e  ri- 
cuperi. ||  -oso;  ag.  Rischioso.  ||  -oslsslmo,  sup. 

♦risigallo,  •>  v.  realgar. 

n*  cicrillarfì  a-  Sigillare  di  nuovo  o  meglio.  |{ Sigillare,  ^lg^lflcaref  a.  Significar  di 
nuovo.  H +-sl  migliare,  v.  ri  somigli  are. 

riminola  *  **  Erisipela.  |l-ato,  ag.  Af- ll^ipui  a,  fett0  dft  risipola.  ||  ̂so,  ag.  infiam- 
mato per  risipola. 

+rlslsto,  m.  Resistenza. 

risma,  +rì?ima,  Ln'o'u^d?».^ di  carta,  varia  secondo  i  paesi;  com.  di  100  la 

carta  da  stampa,  80  quella  da  scrivere.  |  +Mazzo, 
Fascio.  |  sono  della  stessa  —,  della  stessa  qualità. 

i«  ris  o  m-  (p1*  risa> f>?  *'*>  m-)-  #rTsus-  Atto 
1  Ig  w»  del  ridere.  |  di  allegrezza,  amore.  \  ba- 

lenare di  — .  |  di  sdegno,  dispetto.  \  beffardo.  \ 
sguaiato;  sgangherato.  \  forzato,  che  non  passa  la 
gola  o  il  gozzo,  falso.  |  da  matti.  \  sardonico.  |  spa-    \  rttneaio  — .  |  virtù  — .  i  inocibi  vu.  \  a<a  v»"v     ».  ~  "  :t 
Simo  che  sembra  — .  |  convulso.  \  muovere  il  — .  |  che  |  scioglie  il  contratto:  •  Condizione  per  la  quaie  u- 

cambia  in  pianto.  |  scroscio  di  — .  |  grasse,  alte, 
franai  — .  |  sbellicarsi,  sganasciarsi,  crepare  dalle  — . 

volgere  in  — .  I  pvb.  Il  —  abbonda  nella  bocca 
degli  stolti  (1.  Risus  abundat  in  ore  stultdrum).  | 
degli  occhi,  Espressione  luminosa  di  gioia,  amore. 
|  Allegrezza.  |  sollazzo  e  — .  |  Aspetto  ridente.  Bocca 
ridente.  |  Splendore.  |  di  astri,  beati.  |  della  pri- 

mavera. |  f  di  bella  donna,T\to\o  di  graziosa  ana- 
creontica del  Chiabrera.  |  E  trassi  dallo  sdegno  il 

mesto  —  (Giusti).  ||  -aròlla,  f.  Bisogno  irrefrenabile 
di  ridere,  anche  senza  ragione.  |  mi  prese  la  — . 
jl  -eide,  f.  f  Poema  della  coltivazione  del  riso,  di 
G.  B.  Spolverini.  ||  +-lflco,  ag.  Che  fa  ridere,  Che 
muove  riso.  ||  +•!  movente,  ag.  Che  muove  a  riso. 
H  -Ino,  m.  vez.  ||  -olino,  m.  dm.  vez.  |  canzonatorio. 

9Q  rie  O  m*  *^Pu£a  ohhTza.  Jt-  Graminacea  delle 
"  v*  pianure  irrigue  con  fusto  alto  circa 

1  mt.,  glabro,  e  foglie  lineari,  pan- 
nocchia di  spighette  ovali  con  un 

fiore  solo  che  dà  il  frutto  omoni- 
mo, bianco  e  molto  duro,  racchiu- 

so nella  glumella,  ricco  di  amido; 

oriundo  dell'India,  alimenta  mez- 
zo mondo;  coltivato  in  Italia  dal 

1468  (oryza  satìva).  \  vestito,  bril- 
lato. |  minestra  di  — .  |  e  cavoli; 

—  e  rape.  \  farina  di  —,  |  acqua 
di  — .  |  polvere  di  —,  usata  come 
cipria.  |  e  piselli  (ven.  risi  e  bisi). 
|  alla  cacciatora,  con  le  quaglie, 
con  zucchini.  |  v.    pasti  era,   pa-  Rìso. 
glia.  || -Ino,  m.  .&  Riso  minuto,  o 
ridotto  in  frantumi.  ||  -one,  m.  Riso  con  granelli  cir- 

condati dalla  glume  e  con  pericarpio  aderente.  Il 
-ottista,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  la  parte  della  compa- 

gnia del  risotto.  ||  -otto,  m.  Riso  cotto  nel  sugo 
della  carne,  e  anche  condito  con  cacio  e  burro,  i 
alla  milanese,  Riso  rosolato  nel  burro  con  mi- 

dollo di  manzo  e  cipolla:  si  lascia  cuocere  nel 
brodo  di  manzo,  si  condisce  con  zafferano.  |  *in 
cagnoni,  cotto  nell'acqua,  condito  con  burro  fritto 
e  parmigiano,  ovvero  acciughe,  funghi,  ecc.  |  alla 
piemontese.  \  con  le  rane.  |  coi  funghi.  \  con  le  tel- 

line. |  alla  certosina,  con  code  di  gamberi.  |  con  le 
anguille.  \  nero  con  le  seppie.  \  freddo.  \  compagnia 
del  —,  Persone  pagate  per  applaudire  in  teatro 
(fr.  claque). 

+rÌSOd  afe    a    Rassodare.  |  M  Sodare '  di  nuovo.  Rinnovar  mallevadoria. 
||  -o,  m.  (-odo).  Conferma  di  mallevria.  |  tempo  del  —. 

MQnff i  Ari*     nt.,  a.  Soffiare   di   nuovo.  ||  -a- 
nsoni  are,  m#nto  m.  Modo  del  risoffiare. 
Soffio,  Fiato. 

riso? gettare.  a-  Aà8s°e&ettare  <h  nuovo- 
iiW5Bguoic,||<|ogare  ft  soggiogare 

di  nuovo. || -giùngere,  a.  Soggiungere  di  nuovo. 
rlsognare,  nt.  Sognar  di  nuovo. 

ri  crii  orA  a-  4*  Rimettere  nuove  suole.  I  scar- IldUiaiO,  p^  stivali.  \\-atur%,  f.  Lavoro,  ef- 
fetto e  spesa  del  risolare. 

ri  enlr*arfì  *•  Solcar  di  nuovo.  ||  ♦-soldare, 1 1  dUiuai  *?,  a  r  i  a  s  s  o  1  d  a  r  e.  ||  -solettare, 

a.  4.  Solettar  di  nuovo.  ||  -sollecitare,  a.  Sol 
lecitare  di  nuovo.  ||  -solleticare,  a.  Solleti- 

care di  nuovo. 

rienllAvarA  *•  Sollevar  di  nuovo.  |  co- 
iiauucv  aio,  perchio  |  questióne.  \  il  popo- 

lo. |  Rialzare  nelle  condizioni.  |  industria,  studi'- 
|  Confortare.  |  spirito,  mente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  sen- 

tirsi — . 

riQftltn  P*-»  «g  (risolvere).  Sciolto.  Riso- i  iouiiw,  fUÌQ  |  questiontj  dubbio,  problema  -• 

riftOlÙ  hilfì  «g  •RBSOLUBlLfs.  Che  può 
 risol TISOIU  DUO,  v|r8lj  Solubil<).  ,  tnaterie  —  |.*«- 

fiammazione,  tumore  — .  ||  -tamente,  Senza  esita- 
zione, Decisamente,  Con  tutta  franchezza  e  sicu- 
rezza. |  parlare,  affermare  — .  |  rifiutare  —.  I  *?': 

curamente.  In  modo  assoluto.  ||  -tazza,  f.  Qual!;a 

di  risoluto.  Franchezza  e  fermezza  di  chi  ha  oe- 

ciso,  Animo  deliberato.  |  affermare  con  — .  I  -«»"' 

ag.  *fc.  Che  serve  a  risolvere,  sciogliere,  Solvente. |  rimedio  — .  |  virtù  — .  |  Decisivo.  |  £%  patto  -»JnjJ 
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venditore  si  riserba  il  diritto  di  riprendersi  in  un 
dato  termine  la  cosa  alienata.  I  patto  —  di  5  anni. 
\  Q?  formula  — ,  che  contiene  la  soluzione  di  un 
problema.  |  ̂metodo  — ,  analitico.  ||  -to,  pt.,  ag.  *re- 
solDtus.  Disciolto,  Sciolto,  da  stato  solido  in  li- 

quido e  sim.  |  ghiaccio  — .  I  dal  calore,  |  Andato  a 
finire,  Svanito.  |  in  chiacchiere,  favole.  |  Determi- 

nato, Decretato,  Deliberato.  |  lo  scioglimento  della 
Camera.  |  cose  già  —.  |  Certo,  Sicuro.  |  trotto  —.  | 
linguaggio  —.  |  passo,  piglio  —.  |  Franco  e  ardito, 
Animoso.  Deciso.  |  persona  — .  |  a  rimanere,  partire. 
|  nei  suoi  propositi.  |  animo  —.\costante  e  — . \a  tut- 

to. |  risposta  —.  |  maniera  — ,  &,  &  gagliarda,  ener- 
gica. |  +Svigorito,  Snervato;  Dissoluto.  |  nei  vizi'.  \ 

^truppe  —,  sbandate.  {  terreno  — ,  *#  sciolto.  |  +nel 
sonno.  |  ̂Liberato.  ||  -tisslmo,  sur».  |i  -tisslmamen- 
te,  av.  sup.  ||  -tore,  m.  -trice,  f.  Che  risolve.  ||  -zio- 
ne,  f.  #resolutIo  -Cnis  scioglimento.  Deliberazione, 
Determinazione,  Proposito  deliberato.  |  prendere, 
fare  una  — .  \jerma,  irrevocabile.  |  dj.  partire.  \  di- 

sperata. |  prudente.  \  della  lite,  questione,  Decisio- 
ne. |  del  quesito,  problema,  Soluzione.  |  +Coraggio, 

Risolutezza.  I  Scioglimento,  Soluzione.  |  di  vapori 

in  acqua.  \  *  dell'anima  dal  corpo.  \  della  candela, 
Consunzione.  |  dei  nervi,  Tjfc.  Paralisi.  Indebolimen- 

to. |  Sparizione  dell'infiammazione,  del  tumore.  | 
promuovere  la  — .  |  £fj  Scioglimento,  Annullamen- 

to, Rescissione.  |  di  contratto.  |  £  Movimento  di  una 
0  di  parecchie  note  simultanee  dirette  verso  altre 
note,  secondo  le  leggi  naturali  della  tonalità.  |  Q  Mor- 

bidezza. |  V  ̂ Analisi. 

rÌQÒlv  prp  a-  {risolvetti,  risolsi;  risolto, riso- 
i  iouiv  ci  e,  luf0^  *risoh,utoy  #resolvéke.  Scio- 

gliere, Dissolvere,  Disfare,  facendo  passare  da 
uno  stato  di  tensione,  composizione,  compattezza, 
durezza,  intrigo,  oscurità  a  quello  contrario.  | 
nelle  sue  molecole.  \  nebbia,  fumo,  vapore,  Dissi- 

pare. |  schiuma.  \  in  acqua.  |  V'esercito.  I  £tj  con- 
tratto, Rescindere,  Annullare.  |  Scomporre,  Divi- 

dere in  parti.  |  con  l'acqua  forte.  \  nei  suoi  elementi. 1  m  un  numero  intero  in  frazioni.  \  il  sillogismo.  \ 

nei  suoi  principi'.  |  ̂Slegare,  Sciogliere.  |  le  navi 
dal  porto.  |  *&  Rompere  con  vanga,  aratro.  |  zolle, 
terreno.  |  ̂*  Far  dileguar©  l'infiammazione,  tume- 
scenza.  |  lividi,  bubbone,  grossezza, gonfiezza.  \  con 
cataplasmi,  tintura  di  iodio.  |  Stemperare.  |  ♦Al- 

lentare, Infiacchire.  |  animo,  spinto.  |  £  Far  pas- 
sare di  grado.  Tramutare,  Fare  la  risoluzione.  |  la 

nota,  dalla  dissonanza  o  sim.  a  quella  richiesta 
dalla  sua  tendenza.  |  Derimere,  difficoltà;  Scioglie- 

re. |  questione,  lite,  dubbio,  problema,  equazione.  | 
una  questione  da  — .  |  Deliberare,  Determinare,  li- 

berando dalle  incertezze;  Statuire.  |  di  far  guerra. 
\  Indurre,  Persuadere.  |  nt.,  tose.  Riuscire  a  con- 

chiudere, Riuscire.  |  Non  risolve,  Non  conchiude. 
|  rfl.  Dissolversi,  Sciogliersi.  |  +delle  truppe.  |  Fon- 

dersi; Stemperarsi.  \  della  neve.  \  della  calcina.  \ 
Rompersi  in  pezzi.  |  delle  pietre,  rocce,  per  freddo. 
I  Appigliarsi  a  un  partito,  Uscire  da  perplessità, 
esitazioni;  Decidere.  |  a  partire,  [di  fare.  |  non  sa- 

persi — .  |  a  giudicare,  credere.  |  Ridursi,  Finire  a 
essere,  Riuscire  a  finire  in  uno  stato  o  essere,  Tras- 

formarsi. I  in  nulla.  \  in  una  burla.  \  *in  dispera- 
zione. |  della  malattia,  Finire,  Scomparire.  ||  -ente, 

ps.,  s.  Che  risolve.  |  **  Solvente.  \\  -lolle,  ag.  Che 
può  risolversi.  |  in.  |  contratto  — .  ||  -Ibi I Ita,  f.  Con- 

dizione di  risolvibile.  |l  -I mento,  m.  Modo  del  ri- 
solvere; Soluzione.  I  chimico.  |  Decisione.  ||  Mtore, 

m.  -Itrlce,  f.  Che  risolve. 

♦ri somigliare,  a.,  nt.  Rassomigliare.  || -som- mare, a.  Sommar  di  nuovo. 

rÌSOm  mèrafìra    a.,  rfl.  Sommergere  di •ouiii  mergere»  nuovo  H  ♦_métteret  a.  Ri. 
sottom  e  ttere.||+-m  lustramento,  m.  Nuovo  som- 
ministramento  || -ministrare,  a.  Somministrare di  nuovo. 

risonare,  -suon-. nt-  fle  forme  ̂   *"- v»  WMWI  ■  9  tongo  spec.  se  accen- 
tato], •rksònasb.  Sonare  di  nuovo.  |  sonare  e  — . 

I  Rimbombare,  Render  suono,  Ripercuotersi  del 
Ruono.  |  di  voci,  pianti.  \  di  strumenti.  \  alla  per- 

cossa. |  della  fama.  |  far  —  il  nome.  \  sentir  — 
»*  valli ,  le  rive.  \  all'orecchio.  \  nel  cuore.  |  di  ap- 
V^ausi%  grida  festose.  \  troppo,  di  sala,  Far  riso- 

nanza molesta.  |  a.  Proferire.  )  parole.  |  Far  echeg- 
giare. |  i  sospiri,  la  gioia.  \  lodi.  ||  -amento,  m.  Rim- 

bombo. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  risuona.  |  corpo  — .  | 
mare.  \  eco  — .  |  Sonoro,  Molto  sonante.  |  parole, 
voci  — .  ||  -antemente,  In  modo  risonante.  ||  -antis- 
simo,  sup.  ||  -anza,  f.  *resonantìa.  Riflesso,  rim- 

balzo di  voce,  di  suono.  |  Suono;  Voce.  |  delia  fa- 
ma. |  Sonorità  d1  armonia.  |  di  versi,  periodo.  | r  Riflessione  del  suono  da  strumento  a  corde,  a 

nato,  a  vento,  a  percussione.  |  Melodia,  Aria.  || 
+-evole,  ag.  Atto  a  risonare;  Risonante.  |  voce  —. 

risóne,  v.  sotto  2°  riso. 

ri  Qftnira    a.,  rfl.   Sopire  di  nuovo.  ||  +-so- 1 1  oupn  cf  prassa|,ref  a#    Risalire   sopra.  || 
-sorbire,  a.   Sorbire   di  nuovo. 
rlsorcina,  •©  v.  resorcina. 

ri  còro*  oro  nt.  Sorgere  di  nuovo.  |  di  ti- i  iaui  g  ci  e,  morit  speranzeì  affetto.  |  Risusci- 
tare. |  a  nuova  vita.  \  I  martiri  nostri  son  tutti  ri- 
sorti (Mercantine  Inno  di  Garibaldi).  |  Ristorarsi, 

Sollevarsi.  |  dal  dolore.  |  Riaversi  dopo  malattia 
pericolosa.  (Rialzarsi,  Ritornare  allo  stato  di  prima. 
\  Cadde,  risorse  e  giacque  (Manzoni,  5  maggio).  \ 
Tornare  in  grandezza,  libertà,  onore,  fiore.  |  di 
nazioni,  arti,  scienze.  \  a.  Far  risorgere,  Rialzare. 
Il  -ente,  ps.,  s.  Che  risorge.  |  acqua  —,  che  dopo 
un  corso  sotto  terra  riappare  alla  superficie.  || 
-I mento,  m.  Modo  del  risorgere.  |  Ritorno  allo  stato 
di  prima,  in  onore  e  splendore.  Rinnovamento.  | 
Epoca  della  nostra  storia  che  si  inizia  veramente 

con  l'Alfieri  e  procede,  con  splendori  di  arti  e  di 
studi',  verso  la  totale  redenzione,  con  l'unione  di 
tutti  gl'Italiani  in  una  sola  politica,  libertà  e  ci- 

viltà. |  Museo  del  — .  a  Torino.  |  //  —  d'Italia  dopo 
il  Mille.  Opera  del  Bettinelli.  |  Titolo  di  un'opera 
di  storia  letteraria  di  G.  Guerzoni.  |  Rinascimento, 
Rinascita.  |  Risurrezione.  |  Jft  della  carne. 

♦rlsurrèsso,  v.  resurressi. 

risórsa  *■  #fr'  RESS0URCE-  Nuova  sorgente  du- o«f  tilità,  di  salvezza,  Mezzi  che  possono 
venire  in  aiuto;  Guadagno,  Utile,  Profitto,  Aiuto. 
I  Le  —  di  S.  Miniato,  Titolo  di  uno  scritto  di 
G.  Carducci.  |  Espediente  per  cavar  d'impaccio, 
Ripiego.  |  uomo  di  molte  —. 
rlsortlre,  nt.  Sortir  di  nuovo.  |  +a.  Respingere. 

ricorro     P*»  aB-  (risorgere).  Rialzato,  Risol- i  ioui  iuf  fevat0>  |  Risuscitato.  |  m.  +Fio,  Tributo. 
|  Giurisdizione,  Competenza. 

riQOQ  nPnHprA    a-  Sospendere  di  nuovo. nsos  penaere,  ,|.pìng*;r«  a  Ribattere  in 
dietro.  Ricacciare,  Respingere.  (Sospingere  di 
nuovo.  ||  -plngimento,  m.  Modo  del  risospingere, 
Spinta  indietro.  || -pinto,  pt.,  ag.  Respinto,  Ribut- 

tato. Spinto  indietro. 

ri  sospirare,  ̂ ^"^'.nT™,.? 
nuovo.  || -sotterrare,  a.  Sotterrar  di  nuovo. 

risòtto,  v.  sotto  2°  riso. 
rlsottométtere,  a.  Sottomettere  di  nuovo. 

ricAUiion  ira  lmP-  (venire).  Ritornare  alla riSUVVen  ire,  ment6t    Ricordare>   Venire   al 

ricordo.  |  nt.   Sovvenire   di    nuovo,   Tornare  ad 
aiutare,  soccorrere.  ||  +-enza;  f.   Atto  di   risowe- 
nirsi  ;  Ricordo,  Rimembranza.  ||  -imento,  m.  Modo 
del  risovvenire;  Ricordo.  |  Aiuto. 

ri  QOWArf ITA    fl-    Sovvertir   di   nuovo.  || ri  sovvertire,  ,m9aaarBi  a>i  rfl  sozzare  di 
nuovo.  ||  -spacciare,  a.  Spacciare  di  nuovo.  ||  -spal- 

mare, a.  Spalmare  di  nuovo.  ||  -spàndere,  a.,  rfl. 
Spandere  di  nuovo.  |J  -spàrgere,  a.,  rfl.   Spargere 
di  nuovo. 

rÌQnarmi  ara    a*  #Kot-  spabanjan.   Serbare, 
risparmi  are,  Mettcre  in  8crb0i  in  avanzo; 
Non  spendere  e  non  usare,  Non  consumare.  Non 
sprecare.  |  spesa,  denaro,  roba,  passi,  cammino, 

fatica,  j  le  forze.  |  tempo. \  fastidi',  cure.  \  fiato,  voct. |  gli  occhi,  Non  stancarli.  |  le  gambe,  camminando 
poco.  I  dieci  lire.  \  sulla  spesa;  sul  prezzo  richie- 

sto. |  Far  di  meno.  I  la  lettera;  il  manifesto.  \  una 
persona.  Non  affaticare  ;  Perdonare.  |  Non  mi  ri- 

sparmi'! Si  valga  pure  di  me.  |  Riguardare,  Sai* 
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rispóndere 
vare.  |  la  vita.  |  la  vecchiezza,  V infanzia.  \  La  morte 
non  risparmia  nessuno.  |  pvb.  Consumare  Volto 
per  —  ti  sole.  |  rfl.  Aversi  riguardo.  |  di,  Fare  a 
meno,  Astenersi  dalla  fatica  occorrente.  |  dagli 
strapazzi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  rispar- 

miare. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  pvb.  Quattrino  —,  due  volte 
guadagnato.  |  tutta  fatica  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  risparmia.  Uso  a  risparmiare  il  denaro,  a  fare 
economia.  |  buon  —.  ||  -o,  m.  Atto,  fatto,  modo  del 
risparmiare.  |  di  forze,  fatica;  fiato;  parole.  \  per 
—  di  tempo.  |  a  — ,  A  scanso.  |  Economia  di  denaro, 
Restrizione  di  spesa.  |  amante  del  —.  |  senza  —, 
Con  larghezza.  |  non  cottoscere  — .  |  Denaro  rispar- 

miato, messo  da  parte,  d'avanzo,  sulle  spese  oc- 
correnti. |  mettere  i  suoi  —  alla  banca.  \  dover  ri- 

correre ai  suoi  — .  |y  v.  cassa;  postale.  |  pic- 
colo ^,  Piccole  somme  su  cui  si  dà  un  interesse 

speciale  per  incoraggiare  a  risparmiare.  ||  -uccio, 
m.  spr.  o  dm. 

ri  sparso,  -sparto,  pt.,  ag.,  v.  ri  sparge  re.  || 
-spaventare,  a.,  rfl.  Spaventare  di  nuovo. 
||  -spazzare,  a.    Spazzare   di  nuovo. 
ri  enooohiaro  a-  Specchiar  di  nuovo.  | 
ri  SpeCCmare,  Dar  ftimaginej  Riflettere,  Ri- 

verberare, Rendere.  |  Parole  che  rispecchiano  l'a- nimo; la  situazione.  \  lo  stato  delle  nostre  finanze. 
||  -spedire,  a.  Spedire  di  nuovo,  o  a  sua  volta, 
di  rimando.  ||  -spedizione,  f.  Nuova  spedizione.  || 
-spègnere,  a.,  rfl.  Spegnere  di  nuovo.  ||  -spèn- 

dere, a.  Spendere  di  nuovo.  ||  -spèngere,  v.  r  i- 
s  p  e  g  n  e  r  e.  ||  -spènto,  pt.,  ag.  (r  i  s  p  e  g  n  e  r  e).  || 
-sperare,  rfl.  Sperare  di  nuovo.  ||  -spèrgere, 
(-spersi,  -sperso).  *respergère ;  v.  aspergere. 
ricnoffar^    a     (rispètto).   #respectahb.    Sti- ridpeuare,  marej  Tener  da  cont0  |  Vaut0. 
rità.  |  *  maggiori^  superiori.  |  sé  stesso,  Non  man- 

care alla  sua  dignità,  al  suo  onore.  |  pvb.  Si  ri- 
spetta il  cane  pel  padrone.  I  il  suo  nome.  |  la  pro- 

pria firma,  Farle  onore.  |  Considerare  come  sti- 
mabile in  sé,  da  non  doversi  violare,  offendere? 

profanare,  ledere.  |  opinioni,  idee,  principi'.  |  i  di- 
ritti, la  giustizia.  |  farsi  — .  |  donna.  \  la  roba  al- 

trui. |  la  volontà  degli  altri.  \  Vinnocenza.  |  un  ar- 
nese, Non  sciuparlo.  |  un  edifizio,  Lasciarlo  com'è. 

|  non  —  nulla.  |  Circondar  di  rispetto,  ossequio, 
riverenza.  I  i  genitori.  \  le  feste.  Osservarle  secondo 
è  debito.  |  la  legge,  Ubbidirle.  |  la  volontà.  \  i  mo- 

numenti, le  glorie.  \  la  grammatica,  Seguirne  le 
regole,  Non  spropositare.  |  farsi  —,  temere.  |  rfl. 
Aver  dignità,  decoro.  ||  -abile,  ag.  Da  rispettarsi, 
Meritevole  di  rispetto.  |  persone  —.  \  il  —  pubblico 
e  l'inclita  guarnigione,  schr.  |  Considerevole,  Rag- 

guardevole, Grande,  Grosso.  |  schr.  naso,  pan- 
cia —.  |  età  —,  di  anziano.  ||  -abilissimo,  sup.  || 

-abilità,  f.  Condizione  di  rispettabile.  |  delle  per- 
sone. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atlsslmo,  sup  ||  +-evole,  ag. 

Degno  di  rispetto,  Rispettabile,  Ragguardevole.  || 
-ivamente,  In  modo  relativo,  Relativamente  |  In 
relazione  a  ciascuno,  Per  quel  che  concerne  cia- 

scuna delle  persone  o  cose  nominate.  |  a,  Relati- 
vamente, Rispetto.  ||  -Ivo,  ag.  Relativo,  Proprio, 

Concernente  la  cosa  o  persona  nominata.  |  cia- 
scuno con  la  —  famiglia.  |  +Rispettoso,  Riguar- 

doso. |  andare  — ,  con  molta  considerazione,  con 
riguardo. 

rìSDfìttO  m  #rbspectus.  Riguardo;  Conside- i  i^pvii  vf  razionCt  Pensiero,  Modo  particolare 
di  considerare  una  cosa.  |  aver  —  alle  circostanze. 
|  per  un  certo  —.  |  umano,  ft  Indulgenza  alle  esi- 

genze del  mondo,  che  vieta  certe  risoluzioni  e 
azioni,  deridendo,  biasimando.  |  vincere  i  —  uma- 

ni. |  aver  —  solo  alla  qualità.  \  lasciare  ogni  —. 
|  Motivo.  |  mosso  da  questo  — .  |  per  molti  — .  |  per 
altri  — .  |  Relazione,  Attinenza.  |  tra  la  materia 
e  la  forma.  \per  un  certo  — .  |  in  — ,  Relativamen- 

te. |  di  una  quantità  all'altra,  Proporzione.  |  sotto 
un  certo  —.  |  Confronto,  Paragone.  \  a  —.  \  per 
— .  |  Lato,  Verso,  Modo,  Maniera.  |  per  ogni  —. 
|  Sentimento  che  ritiene  dell'offendere,  ledere  cose 
altrui,  diritti.  |  portar  —,  Astenersi  da  nuocere, 
Riguardare,  Risparmiare.  |  non  portar  —  a  nessu- 

no. |  alla  legge,  alla  religione;  air  onore.  |  verso 
il  suo  simile.  |  della  scuola.  \  tenere  in  —,  in  ti- 

more, lontano,  in  ubbidienza.  |  Conto,  Stima,  Os- 1 

sequio.  \  pegno  di  —.  \  portar  —.  \  cosa  di  — ,  da 
pregiare.  |  parlare  con  — .  |  trattare  con  tutto  il  — . 
I  verso  i  superiori.  \  avere  in  —.  \  imporre  —.  \  pieno 
di  — .  |  profondo.  \  incutere  —.  \  con  —  parlando 
formola  per  attenuare  e  scusare  la  menzione  d\ 
cose  sudice.  |  perdere  il  — .  |  mancar  di  — .  |  Ceri- 

monia, Segno  di  riverenza.  |  i  convenevoli  e  i  — .  | 
presentare  i  suoi  —.  \  fare  i  — .  |  Dilazione,   Indu- 
fio.  |  Cautela,  Precauzione.  |  per  ogni  — .  |  per 
uon  — .  |  Riserva;  Scorta.  |  di,  *da  — .  |  cavallo 

di  —,  di  ricambio,  che  si  tiene  in  serbo  pel  bi- 
sogno. |  massa  di  —,  ̂ jf  Somma  accantonata.  |  pi. 

Attrezzi  che  si  tengono  in  serbo  per  bisogno  even- 
tuale. |  magazzino  dei  — .  I  X  àncora  di  —.  |  f  Com- 

ponimento amoroso  popolare  di  una  stanza  in  ot- 
tava o  in  sesta  rima  che  si  canta  in  Toscana.  |  a, 

Relativamente,  Riguardo,  In  confronto,  paragone.  j| 
-Osamente,  In  maniera  rispettosa,  ossequiosa,  ri- 

guardosa. |  ringraziare  —.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  ri- 
spetto, Pieno  di  rispetto,  Riguardoso,  Riverente, 

Ossequioso.  |  a,  verso,  di.  \  saluto  — .  |  lettera  — . 
|  +Circospetto,  Cauto.  ||  -osisslmo,  sup.  ||  -osissi- 

mamente, av.  sup.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  spr.  || 
+-uoso,  ag.  Rispettoso. 

TI  SnianarP  a-  Spianare  di  nuovo,  diriu; ri  Spianare,  Rip^^  ,  Dichiarare,  Spiega- 

re. || -spianato,  pt.,  ag.  |  m.  +Spianata,  Ripiano. 
Piano.  ||  ̂-spiare,  a.  Spiare.  ||  +-spiarmare,  -o, 
v.  risparmiare,  ecc.  ||  -spicciare,  m.  Spic- 

ciar fuori,  indietro.  ||  -spiegare,  a.  Spiegare 
di  nuovo.  ||  -spifferare,  a.  Spifferare  a  sua 
volta.  ||  +-splgnere,  v.  respingere. 

rÌSDÌ£Ol  are.  S*'  Spigolare  con  diligenza; 
row  «ai  s?f  Raclmolare .  Raccogliere  qua 

e  là  cose  minute  e  disperse.  |  frasi.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  rispigolare  ;  Racimolamento.  |  di 
vocaboli,  modi  di  dire.  \\  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
rispigola.  ||  +-ume,  m.  Cose  rispigolate  ;  Rispigola- mento. 

+rl  spìngere,  ri  spi  rare,  v.  resp-. 
rispinta,  f.  Spinta  in  contrario. 

+rlspltto,  m.  »afr.  hespit.  Rispetto. 

riQnlànH  ftl"A    a-  **ksplkndIre.  Avere  splen- rispiena  ©re,  dore>  Riful?er6|  Brillare *  del 
sole,  della  luna.  I  di  luce,  lampada.  \  di  oro,  marmi. 
|  di  bellezza,  bontà,  arte,  scienza,  ingegno.  \  di  pie- 

tre preziose,  lampadari.  \  per  nobiltà,  virtù.  |  Tra- 
lucere, Apparire, nel  suo  riflesso  luminoso.  |  a. 

Raggiare  Irraggiare.  ||  -ente,  +-lente,  ps.,  ag.  Che 
risplende.  |  di  oro.  \  di  luce.  \  di  bellezza.  \  marmi  — . 
|  Bellissimo.  |  sposa  — .  |  Diafano;  Rilucente.  ||  -en- 
temente,  Con  grande  splendore.  ||  -entisslmo,  sup. 
||  -ent issi  inamente,  av.  sup.  ||  -enza,  f.  #resplen- 
DENTiA/Splendore.  ||  -evole,  ag.  Risplendente.  |  Ono- 

revole. |  Beilo,  Leggiadro.  ||  *-ldo,  ag.  Splèndido. 
||  -Idlssimo,  sup.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  del  ri- 

splendere, Splendore.  ||  -ore,  m.  »r esplendor  -oris. 
Splendore.  ||  -uto,  pt. 

ri  cnncliarfì  a  ̂   rfl.  Spogliare  di  nuovo. TI  Spogliare,  0  dipiu  |(  r8p^,veraref  a.  spol- 
verare di  nuovo,  o  dipiù. 

ri  fi  non  H  ere   a-  (rispòsi,  rispósto,  -pósto). 
rispona  ere,  #rkspo^Ere.  Parlare  a  sua 

volta  a  chi  domanda.  Replicare,  Fare  o  dar  la  ri- 

sposta. |  pvb.  Ama  chi  t'ama  e  rispondi  a  chi  U chiama.  I  a  voce,  per  iscritto.  \  con  un  sorriso,  un 
cenno  del  capo,  j  a  lungo  ;  a  mezza  bocca.  \  alla  do- 

manda, alla  lettera.  \  air  interrogazione,  interpel- 
lanza, in  Parlamento.  |  al  telefono.  \  al  telegramma- 

|  sulla  questione.  \  al  fischio,  al  segnale,  secondo 
l'intesa.  I  al  saluto,  $4.  |  evasivamente.  \  dell'eco. 
Render  il  suono,  Ripercuotere  la  voce,  j  per  rtn- 
tronico  ;  senza  essere  chiamato  ;  per  bocca  d'altri  ; 
a  sua  volta;  al  momento  opportuno.  |  jfa  di  colle- 

gio, corte  e  sim.,  Dare  11  parere  richiesto.  |  tardi, 

presto.  |  Rispondo  che  non  rispondo  (frase  del  mini- stro Galvagno  nel  parlamento  subalpino  [l&W-vf). 
I  a  lungo.  |  di  si,  dt  no,  *del  no.  |  che  non  st  può-  I 

rifiutando,  accettando.  |  coi  fatti,  con  razione  \ah 

r appello,  accorrendo,  o  dicendo  «  presente  !  .  I  ag- l'oracolo, Dare  il  responso.  |  $  Cantare,  sonare  m 
correlazione  di  canto  o  suono  che  precede.  |  « 

tuono.  |  f  al  sonetto,  con  altro  sonetto.  |  per  te  n- 
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me.\  Esaudire,  Corrispondere.  |<rf  desideri',  alle  spe- 
ranze concepite.  I  secondo  le  previsioni,  i  prepara- 

tivi. |  a  tutto.  |  alle  preghiere.  \  alla  carta  del  com- 
pagno, Giocare  secondo  la  richiesta.  |  Pagare  il 

debito.  |  non  poter  —.  \  del  censo,  del  soldo.  |  Ub- 
bidire. |  del  cavallo  alla  briglia.  \  Riflettersi,  Riper- 

cuotersi. |  Dolore  che  risponde  in  altra  parte.  \ 
Fnadrare,  Adattarsi.  |  del  detto  al  fatto.  |  alfine,  ai- 
intento  ,  al  bisogno.  \  al  disegno.  |di  una  misura  con 

altra,  Ragguagliarsi.  |  della  pena  al  delitto.  |  al  no- 
me di,  Chiamarsi,  Aver  nome.  |  dell'effetto  all'a- zione, j  Esser  situato,  Guardare.  |  a  mezzogiorno  ; 

nel  cortile,  j  in  giudizio,  jtj  Comparire.  |  Fruttare, 
Rendere,  Giovare.  |  ̂   ai  raccolta,  terra.  |  Esser 
conforme,  eguale.  |  di  linee,  figure.  \  del  principio 
al  fine.  \  alla  generazione,  ai  genitori.  |  Entrar  mal- 

levadore; Esser  responsabile;  Dover  dar  conto.  | 
di,  in.  |  per  un  altro.  \  Non  —  di  niente.  \  in  tribu- 

nale. |  innanzi  a  Dio.  \  delle  proprie  azioni.  \  di 
persona.  |  Replicare,  Ripetere  con  pretesti;  Resi- 

stere; Obbiettare.  |  obbedire  e  non  — .  |  Non  biso- 
fna  —  al  superiore.  \  alla  critica,  air  assalto,  ai- 

ingiuria.  |  alle  ragioni  delV "avversario.  \  con  le  sue 
forze.  |  a  pie  e  a  cavallo,  Stare  a  tu  per  tu.  |  con 
una  cannonata.  |  a.  Dare  in  risposta.  |  poche  pa- 

role. |  picche.  |  non  aver  che  cosa  — .  |  non  saper 
che  — .  |  rfl.  Corrispondere,  Aver  relazioni  reci- 

proche. |  delle  parti.  \  interrogarsi  e  — .  ||  -ente,  ps. 
ag.  Che  risponde.  |  Che  fa  corrispondenza.  \t>oct  — 
fra  sé.  |  opere  —  ai  pensieri,  alle  parole.  |  Propor- 

zionato, Armonico.  |  al  tutto,  all'edificio.  |  s.  ♦Cor- 
rispondente. ||  -entisslmo,  m.,  sup.  ||  -enza,  f.  Qua- 

lità di  rispondente.  Corrispondenza,  Armonia;  Ac- 
cordo. !  ai  stwni.  |  di  parti,  membri  di  edificio.  \ 

della  parola  al  pensiero,  delle  azioni  alle  dottrine. 
|  Riflesso,  Rimbalzo,  Ripercussione,  di  effetto,  sen- 

so, azione.  ||  -avole,  ag.  Rispondente,  Corrispon- 
dente. ||  -loro,  ag.,  m.  Impertinente  in  rispondere 

ai  superiori.  ||  -Itore,  m.  -itrlce,  f.  Che  risponde.  | 
al  sonetto.  \  ̂nominare  —,  Incaricare  persona  che 
risponda  a  nome  di  tutti. 

riSDnriQàhilp     aS   Responsabile.  || -abi- n*ponsamie9  ,fo  f  R^sp0nsabiiità  n 
*-ello,  m.  Responsorio.  ||  Mone,  f.  Respon- 
sione.  |  di  canoni.  |  Risposta.  |  et  Confutazione.  | 
Mallevadoria.  ||  -Ivamente,  In  risposta.  ||  -Ivo,  ag. 
Responsivo.  || +-o,  m.  Responso, 
risposare,  Sposare  di  nuovo. 

riSDÒSt  3.    *•  (**or*  ~ó~)-  Parole  risposte,  Ciò  che K  '  si  risponde,  Atto  del   rispondere.  | 
fare,  dare  la  — .  |  breve,  secca,  ampia,  esauriente. 
|  villana,  garbata,  umile,  arrogante.  |  domanda  e 
—.  |  all'interrogazione  del  maestro.  \  il  catechismo  è 
fatto  a  domande  e  —  affinché  non  si  muti  sillaba.  \ 
Lettera  con  cui  si  risponde  ;  Riscontro.  |  mandare, 
aspettare  — .  |  in  — .  |  ricevere  — .  |  non  degno  di 
una  — .  |  lasciare  senza  — .  |  Responso.  |  Replica. 
Confutazione  scritta.  |  £  Ripetizione,  replica  di 
altre  voci  analoga,  correlativa  al  canto  che  pre- 

cede, nella  fuga.  |  entrata  della  — .  |  reale,  Imita- 
zione. |  alla  proposta.  \  a  tono.  |  f  carme,  sonetto 

di  —.  |  per  le  rime.  |  e>$  Colpo  reso  all'avversario. 
|  botta  e  —,  nella  scherma.  |  ferire  di  — .  |  Segnale 
reso  secondo  l'intesa.  |  +Canone,  Responsione,  De- 

bito. ||  -accia,  f.  peg.  ||  -Ina,  f.  vez.  Il  -o,  pt.,  ag.  di 
rispondere.  || -uccia,  f.  spr. 

TI  SDrèmerA  a-  Spremere  di  nuovo.  || il  5>pi Omero,  _gpra^gare    a    Sprangare   dì 
nuovo,  o  forte,  (j  +-sprèndere,  v.  risplendere. 
Il -spronare,  a.,  nt.  Spronar  di  nuovo.  || -spun- 

tare, a.,  nt.  Spuntare  di  nuovo.  J|  -spurgare,  a. 
Spurgare  di  nuovo.  |(  -sputare,  nt.  Sputar  di  nuovo. 
Il -squadrare,  a.  Squadrare  di  nuovo.  ||  -squillare, 
nt.  Squillare  di  nuovo,  o  a  su ..  sua  volta,  di  rimando. 

4-rififHlÌffo     ro-  QUito.   Riposo,   Sollievo,  Re- fi laquin  of  quij        gi^rno  di  _  ,  dare  _ 
delle  fatiche.  ||  *-lrej  a.  Curare,  Sanare,  gli  uccelli 

quie.  I  un  giorni 
.re*  a.  Curare,  Sanare,  gì 

di  rapina  rinnestando   le   penne  rotte.  j|+-lto,  pt., 
ag.  Fatto  con  risquitto,  agio. 

+rlsqùot ere,  -lòlle,  v.  riscuotere,  ecc. 

Ti  SS  &    '•  #RIXA-   Contesa  per  via  di  fatti,  con 
•  percosse,  Zuffa,  Sciarra,  Mischia,  di  due 

o  più  persone.  |  far  — .  |  Briga,  Polemica.  |  lette- 

rarie.  ||  -aiuolo,  ag.,  m.  Facile  ad  attaccar  rissa. 
Il -ante,  ps.,  s.  Che  rissa.  ||  -are,  nt.,  rfl.  •rixari. 
Far  rissa,  Azzuffarsi,  Questionare.  |  con.  \  tra  loro. 
|J  -atore,  m.  -atrice,  f.  #rixXtor  -Cris.  Rissante,  Chi 
fa  rissa,  o  attacca  rissa.  ||  -oso,  ag.,  s.  *rixosus. 
Facile  a  far  rissa. 

riSSÒd.    *'  ̂   Mollusco  gasteropodo  marino  con '  conchiglia  piccola,  spira  aguzza  e  aper- 
tura arrotondata  (rissoa  parva). 

ri  età  hi  I  irp  a  Stabilire  di  nuovo,  Rico- Mdiauillie,  stituirej  Rimettere  stabilmente. 

|  fòrze,  salute.  |  disciplina.  |  la  monarchia,  l'ordi- 
ne. |  £tj  Rimettere  l'ordinanza  al  punto  della  pre- cedente formazione.  |  rfl.  Rimettersi.  |  in  salute.  || 

-Imento,  m.  Modo  e  atto  del  ristabilire;  Ricosti- 
tuzione. |  La  Germania  durante  la  guerra  promet- 

teva il  —  del  potere  temporale  del  papa.  \  in  sa- 
lute. |  del  governo,  dell'alleanza.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

ri  stacci  are,  a.  Staccciare  di  nuovo. 

rictaOTl  arA  nt-  I°-  *Rkstagnare.  Diventare i  io  lag  il  aie,  stagno,  palude;  Cessare  discor- 
rere. |  di  acqua,  sangue.  |  a.  Ridurre  stagnante,  Far 

cessare  di  scorrere.  |  ferita.  \  la  sete,  Estinguere. 
|  11°.  6*.  Stagnare  di  nuovo,  Saldare  con  stagno.  | 
X  Chiudere  anche  con  fasce,  stoffa,  Dece,  o  altro 
un  vaso,  tubo,  e  sim.  || -amento,  m.  Modo  del  ri- 

stagnare; Ristagno.  |  Stato  di  liquido  che  cominci 
a  ristagnare.  || -ante,  ps.,  ag.  Stagnante.  ||  -atlvo, 
ag.  Atto  a  ristagnare,  restringere,  fermare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Lavoro  e  spesa  del  ristagnare. 
||  -o,  m.  Cessazione  di  corso,  Ristagnamento  di  li- 

quidi. |  V  Arresto,  Languore,  Inerzia,  come  di 
palude.  |  negli  affari.  |  Luogo  dove  1  acqua  si ferma. 

rictamn  »rA    *•  Far  nuova  stampa,  impres- r  isiàm  pare,  sione>  forma   ì  Rfpubblfcare 
per  le  stampe.  |  libro,  discorso,  articolo.  ||  -a,  f. 
Nuova  stampa,  Pubblicazione  ripetuta  di  cosa  già 
pubblicata,  per  la  stampa.  Nuova  edizione  senza 
mutamenti.  || -abile,  ag.  Che  si  può  ristampare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  Quante  volte  è  stata  —  la  Divina 
Commedia?  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ristampa.  | 
Chi  stampa  e  pubblica  cose  stampate  da  altri, 

ristappare,  a.  Stappare  di  nuovo. 

ristar©  nt-  {risto,  ristetti,  ristato).  Fermarsi i  lai  «i  v9  un  poc0)  Sostare,  Trattenersi.  |  senza 
mai  — .  I  Cessare,  Restare.  |  non  —  di.  \  da,  Aste- 

nersi. |  Stare  di  nuovo.  |  +Restare,  Rimanere.  |  ♦Re- 
sistere, Tener  fronte.  | rfl.  Fermarsi.  ||  +-anza,  f.  Ces- 

samene. Il  +-ata,  f.  Fermata;  Pausa.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
ri  c+arnnfirA    nt-  Starnutire   di  nuovo,  o ri  Siam  un  re,  a  sua  volta  (|  .8taurarep  .ab,_ 
le,  -amento,  -atlvo,  -ato,  -atore,  -azione,  -o,  v. 
restaurare,  ecc.  ||  ♦-stecchire,  nt.,  a.  Stecchi- 

re di  nuovo,  o  dipiù.  ||  -stemperare,  a.  Stempe- 
rare di  nuovo.  || -stèndere,  a.,  rfl.  Stendere  di 

nuovo,  dipiù.  |l  ̂-stenditoio,  m.  A.  Spianatoio, 
di  tessuti.  ||  -stillare,  a.,  nt.  /©  Stillare,  Distil- 

lare di  nuove.  || -stimare,  a.  Stimare  di  nuovo. 
distinguere,  a.  «restinguèrk.  Estinguere.  || 
+-stlo,  v.  restio.  || -stirare,  a.  ̂ Stirare  di  nuo- 

vo. ||  +-stituire,  v.  restituire.  ||  -slolare,  a.  <^ 
Stoiare  di  nuovo. 

NStODDare    a-  ̂   Stoppare  di  nuovo,  o ^  ̂   »  ancora;  Riturare,  con  stoppa  o 

altro.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -la,  f.  «af  Lavoro  del  ristop- 
piare. I  pugl.  Stoppia.  ||  -lare,  a.,  nt.  Segare  e  rac- 

cogliere le  stoppie.  |  Seminar  frumento  sulla  rot- 
tura delle  stoppie  di  altro  frumento;  Ringranare. 

|  Spigolare. 
rjcfor  arA  a-  ̂ restaurare  rifare,  rinnovare, i  i9wi  «i  \?9  Dftr  ristoro?  conforto,  Ricreare,  Ri- 

focillare. |  lo  stomaco.  |  le  forze.  \  l'infermo  con  cibo e  bevanda.  \  Restaurare,  Rinnovare.  |  edifizio.  \  nello 

stato  di  prima.  |  l'usanza.  |  le  finanze.  |  la  balia" 
glia  |  Rimettere  ciò  che  manca,  Riparare,  Riem- 

pire il  vuoto.  |  l'acqua  versata.  |  il  vaso.  |  Contrac- 
cambiare, Ricompensare,  Rimeritare,  Guiderdona- 

re. |  il  bene,  le  buone  azioni.  |  con  un  benefizio.  J 
Risarcire,  Ammendare,  Compensare.  |  dei  danni* 
|  la  perdita.  |  rfl.  Ricrearsi,  Rifocillarsi;  Riposarsi: 
Rinfrescarsi.  |  dei  dolori,  ideile  perdite,  Rifarsi.  | 
Rinnovarsi.  || -abile,  ag.  Che  può  ristorarsi.  (1 -a- 
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mento,  m.  Modo  del  ristorare;  Rifocillamento,  Ri- 
storo. |  Rinnovamento,  Restaurazione.  |  Ri  tare  ira  en- 

te ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ristora.  |  riposo,  sonno  — , 
riparatore.  |  m.  Cosa  che  ristora.  |  Trattoria,  Re- 

staurant. |  mangiare  al  — .  |  di  lusso.  \  di  quar- 
t'ordine.  \\  -atlvo,  ag.,  m.  Che  ha  virtù,  forza  di  ri- 

storare, confortare.  |  bevande  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Ricreato,  Confortato.  |  Rinnovato,  Rifatto.  |  Sup- 

plito, Compensato.  ||  -atore,  m.  -atora,  -atri ce,  f. 
Che  ristora,  rinnova,  restaura.  |  pioggia  —.  |  Ri- 

medio che  ristora,  Cordiale.  |  Trattoria,  Ristorante. 
||  -azione,  f.  #restauratYo  -Onis.  Riparazione,  Ri- 

fazione. |  Risarcimento,  Ammenda,  Compenso.  | 
alle  fatiche.  \  di  danni.  \\  -azloncelia,  f.  dm. 

ri  etri  rn  arp  nt-  Stornare,  Tornare  indie- l  ioìui  il  cu  e,  tf0j  RipercUotere,  Rimbalzare.  || 
-Ino,  m.,  tose.  Rimbalzello,  Rimbalzino.  ||  -o,  m. 
Rimbalzo.  |  di  — ,  Di  rimbalzo,  nel  giuoco  del  bi- 
liardo. 

ri  etri ro  m>  dv.  ristorare.  Conforto,  Ricrea- 
I  IO  lui  v,  zionC)  Solliev0)  Riposo.  |  delle  fatiche. 
|  un  sorso  di  — .  |  delle  noie.  |  porgere,  trovare  — .  | 
del  sonno.  \  dai  mali.  |  Rifocillamento;  Bevanda  o 
cibo  che  ristora.  |  prendere  un  — .  |  Rifacimento, 
Rinnovazione.  |  Ammenda,  Risarcimento,  Ripara- 

zione. |  dei  danni;  delle  perdite.  \per  — ,  ir.,  Per 
giunta,  Per  dipiù. 
rlstrappare,  nt.  Strappar  di  nuovo. 

riefrAt+n  P*m  ag-  (restringere).  #hestric- I  iati  Oli  V,  TUS  3tretto  Spazio  -.\nelle  spalle. 
|  Stretto  dipiù.  |  Stretto  insieme,  unito.  \  a  sé.  \  An- 

dare ristretti.  \  ̂combattere  a  — ,  corpo  a  corpo.  | 
Raccolto.  |  albero  —,  con  rami  che  non  sporgono. 
|  spiriti  —  al  cuore.  |  mente  —  in  un  pensiero.  \  in 
sé,  Cauto.  |  starsene  tutto  — .  |  Denso,  Non  diluito. 
I  brodo  — .  |  /©  soluzione  — .  I  in  poche  pagine.  | 
Stretto  dentro,  Racchiuso.  |  tn  unaK  scatola.  \  nel 
velo.  |  tra  due  sponde.  \  tra  alti  monti.  |  Angusto.  | 
abitazione  — .  |  Corto,  Gretto,  Piccolo.  |  mente, 
cuore  — .  |  Ridotto  a  minor  numero.  |  a  due  soli.  | 
in  poche  squadre.  I  Limitato.  |  inviti  — .  |  ricevi- 

mento — .  |  nei  confini.  |  Ridotto  nei  mezzi,  agi,  co- 
modi, Scarso,  Meschino.  |  condizioni  — .  |  vita  — .  | 

spese  — .  |  borsellino  — .  |  nelle  spese.  \  prezzo  —, 
su  cui  non  si  può  fare  altra  riduzione.  |  Rigoroso, 

Preciso,  Rigido.  \  significato  — .  |  uso  — .  |  -«Costretto. 
|  m.  Riassunto,  Compendio.  |  di  conti.  \  di  fisica,  geo- 

metria. |  in  —,  Sommariamente.  |  Piccolo  crocchio, 
Gruppo  chiuso  di  persone.  |  di  gente.  |  dei  capi. 
|  vedere  un  —  di  uomini.  |  Prezzo  ristretto,  irridu- 

cibile. |  ♦Conclusione,  Stretta,  |  al  — .  j|  -amente, 
In  modo  ristretto.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  ristretto. 

Angustia.  |  del  luogo.  \  d'idee,  Povertà,  Grettezza. 
[di  cuore.  \  di  mezzi.  Angustia,  Mancanza,  Insuf- 

ficienza, Condizione  che  impone  privazioni.  |  do- 
mestiche. \  vivere  in  — .  || -Ino,  ag.  vez.  Alquanto 

ristretto.  || -Ire,  rfl.,  tose.  Restringersi,  Farsi  più 
stretto.  |  a.  Far  diventare  più  stretto.  ||  +-lva,  f.  Ci- 

fra, Abbreviatura,  Sigla.  ||  -Ivamente,  In  modo  ri- 
strettivo.  \interpr etare  — .  ||  -Ivo.  ag.  Che  ha  forza  di 
restringere,  limitare.  Restrittivo.  |  particella  —,  fi?. 

ri  strìngere,  +-strìgn-,  ?,.VsVrV»V« 
di  nuovo.  Jf  *-strlnzlone,  v.  restrizione.  || -stri- 

sciare, a.  Strisciare  di  nuovo.  ||  -stritolare,  a.  Stri- 
tolare di  nuovo,  o  ancora.  ||  -stropicciare,  a., 

nt.  Stropicciare  di  nuovo.  ||  -strozzare,  a.  ̂ .Stroz- 
za r  e  di  nuovo,  o  ancora.  ||  -strùggere,  a.  Struggere 

di  nuovo. 

rictnr*r  orA  *  &*  Stuccar  di  nuovo.  Stuc- 
I  laiuiA,  ai  e,  care  ,  fichr  imbeiiettarej*,-  oui. ieri,  Abbellirsi  la  faccia  allo  specchio.  |  Saziare 
fino  alla  nausea,  Annoiare,  Render  stufo.  D  -a- 
mento,  m.  Modo  del  ristuccare.  |  Nausea.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -attira,  f.  Fattura,  effetto  e  spesa  del  ri- 

stuccare. ||  -hevole,  ag.  Stucchevole,  Che  nausea. 
I)  -o,  ag.  Sazio,  Stufo,  Infastidito. 

ri  studiare,  A&VlV^ìSA care,  a.  Stuzzicare  di  nuovo. 
ri  Qlir*r*hìr^    m    X  Succhio  doppio,  Secondo 
TI  SUCCniU,  8ttcchl0  contrario  ai  primo,  e  che 
produce  movimento  vorticoso.  ||  -succiar»,  a.  Sue- 
dar  di  nuovo,  Riassorbire. 

risultare, 

risi  fri  9TP  nt-  Sudare  di  nuovo.  |  Gemere  di iiOMuaig,  umore:  Trasudare.  |  dalle  foglie.  \ 
dai  muri,  ti  -amento,  m.  Atto  del  risudare.  |  Ge- 

mitio, Trasudamento. 

ri  suggellare,  a.  Suggellar  di  nuovo.  ||  -Bùggere, 
a.  Sugge  re  di  nuovo. 

nt.  «resultare  risaltare.  Prove- 
nire. Saltar  fuori  da  una  causa, 

condizione,  operazione.  |  da  esperienze,  ricerche.  \ 

del  diletto  dalla  proporzione  e  dall'  armonia.  \  Onore, 
gloria,  danno  che  risultano.  \  chiaro,  Essere  evi- 

dente. |  di  guerre,  rivolte.  |  Riuscire.  |  in  danno.  | 
eletto.  |  Apparire,  scaturire,  mostrarsi  vero,  certo, 
di  conclusione,  proposito,  causa,  da  ricerche,  in- 

dagini. |  Che  ne  risulta?  \  dalla  testimonianza. \  Aon 
mi  risulta.  |  +di  voce.  Rimbalzare,  Echeggiare.  | 
♦Risaltare,  Sporgere  in  fuori.  |  Poco  risulta.  Im- 

porta poco.  || -abile,  ag.  Che  può  risultare.  || -amen- 
to, m.  Modo  e  atto  del  risultare,  Ciò  che  risulta. 

|| -ante,  ps.,  ag.  Che  risulta.  |  da  azione,  causa, 
combinazione,  miscuglio.  |  effetti  — .  |  f.  $  Forza 
complessa  eguale  alla  somma  delle  componenti, 
se  queste  cospirano;  alla  loro  differenza  se  con- 

trastano; eguale  alla  diagonale  se  le  forze  a  cop- 
pie agiscono  con  incidenza  ad  angolo.  |  Effettivo 

movimento  del  mobile  secondo  la  forza  e  la  dire- 
zione precedente.  ||  -anza,  f.  Risultamene,  Risul- 

tato, j  del  processo,  dell'inchiesta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  i 
effetti  — .  |  m.  Effetto,  Esito,  Ciò  che  viene  in  con- 

seguenza. |  ultimi  — ,  di  indagini,  studi'.  |  del  pro- 
cesso. |  dell'esame.  |  buono.  |  delle  elezioni.  \  nega- 

tivo, contrario,  che  prova  inesistenza  di  ciò  che  si 
cercava.  |  soddisfacente.  \  negativo,  }j£  Fallimento. 

+rl  sumere,  «resCmèhe;  v.  riassumere.  || +-sun- 
zlone,  •rbsumptTo  -3nis;  v.  riassunto.  ||  ♦-supi- 

no, v.  r e s u p i n o.  ||  -supplicare,  a.  Supplicare 
di  nuovo.  ||  +-sùrgere,  v.  risorgere.  ||  ♦-surrèssl, 
-resslóne,  v.  resurressi. 

riciirrATÌnno    f.  *RESURrectÌo -Cnis.  Atto  del 
naurreziune,  ris™ere|  risuscitare  ftnavi 
ta.  |  ft  di  Gesù.  \  figli  della  — ,  della  redenzione. 
|  pasqua  di  — .  |  della  croce,  dei  morti,  di  tutti  gli 
uomini  nel  giorno  del  giudizio  finale.  |  Rinnova- 

mento, Ripristinamento,  Rifioritura,  Risorgimento. 
|  della  nazione.  \  di  usi,  vocaboli. 

rÌQIIQrit  orA    a-  [risuscito).  ♦resuscÌtare.  Ri- nsuscu  are,  chiamare  in'  vita  ,  ̂  Gesù  ri. 
suscitò  Lazzaio.  |  dal  sepolcro.  |  un  morto.  |  be- 

vanda che  fa  —,  ricrea,  rinvigorisce.  |  da  morte  a 
vita,  Toglier  da  grave  angustia,  j  Rinnovare,  Ri- 

metter in  uso,  Restaurare.  |  usanza,  vocabolo,  moda, 
istituzione.  |  i  lineamenti  paterni.  |  Suscitare  di 

nuovo,  Far  risorgere.  |  la  poesia;  l'arte.  |  dal  pec- cato. |  la  memoria,  \  le  fazioni  sopite,  i  partiti.  \ 
pianta  dal  letargo.  \  dal  sonno,  Risvegliare.  |  Rav- 

vivare. |  metallo  rappreso,  |  il  fioco.  |  nt.  Ritornare 
in  vita.  |  Al  terzo  giorno  risuscitò.  |  Risorgere  II 
-amento,  m.  Modo  del  risuscitare,  risorgere.  I  di 
importanti  questioni.  |  Risurrezione.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Risorto.  |  morto  — ,  Persona  che  riappare  quasi  per 
miracolo,  inaspettato,  o  scampato  da  grave  peri- 

colo ;  Persona  pallida,  magra.  |  Ravvivato.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  #rbsuscitItoh  -Cris.  Che  risuscita. 
Che  fa  risorgere.  |  di  discordie.  |  di  memorie.  \\ 
-azione,  f.  •resuscitatIo  -onis.  Atto  del  risuscitare. 

n*  QllQClirrarA    *•»  nt.  Sussurrare  di  nuovo, 
sussurrare,  0  a  sua  volta  (|  .5V6CCrìiare, 

a.  Svecchiar  di  nuovo.  ||  -sviare,  a.,  rfl.  Sviar di  nuovo. 

risvegliare,  +-vegghi-,  fed2S32!TS 
letargo,  torpore.  |  a  buon'ora.  |  appetito,  gusto, 
Stimolare,  Eccitare.  |  la  memoria,  Richiamar  fl, 

Ravvi  varia.  |  la  mente.  \  odio,  discordie,  Risuscita- 

re. |  V amore,  gli  spiriti.  \  strumento,  corde,  Far  so- nare, Sonare.  |  Scuotere,  Riscuotere.  |  *Pilrt\*' 

addormentati.  |  rfl.  Svegliarsi;  Ridestarsi,  R^uo- 

tersi.  || -amento,  m.  Modo  del  risvegliare.  |  viva- 
cità, Risveglio.  ||-atlV0j  ag.  Atto  a  risvegliare.! || -a»' 

pt.,  ag.  Ridestato,  Svegliato,  Ravvivato.  ||  -atore,  m. -atrlce,  f.  Che  risveglia.  ||  -©,  m.  Rif^1**'^: 
Sveglia.  |  Ritorno  all'attività,  operosità,  RJwrgWJ} 

to,  Rinnovamento.  |  distudì\  industrie.  \  dtsptrw- 
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ri  C  vai  are  *■  Svelare  di  nuovo.  || -svèllere, 
ll^voiaic,  a.,  ints.  Svellere  di  nuovo,  dipiù. 
ll-svenlre,  rfl.  Svenire  di  nuovo.  || -sverzare,  a. 
Sverzar  di  nuovo. 

riSVÒlt  3.    *■  Svolta,  Voltata.  |  Parte  incurvata, T  »  piegata.  |  Mostra,   Rovescia   di   ma- 
niche, e  sim.  |  o>^  Revolver,  Rivoltella.  ||  -are,  nt. 

Svoltare  di  nuovo.  ||  -o,  m.  Rovescia.  |  delle  ma- 
niche. 

rifa  ali  orp  a->  nt-  Tagliare  di  nuovo;  Ta- 
l  l  lag  il  ai  e,  gliare  |  ̂panno  y  ̂  Venderlo  a  ta- 

gli. |  Tagliar  via.  |  articolo,  pezzo  di  giornale.  \ 

*^T  l'olio.  Cavarlo  depurato  dai  fondi,  dividendolo 
in  diversi  vasi.  |  Intagliare.  |  disegno,  seguendo  le 
linee  esterne  che  lo  chiudono.  ||  -atore,  ra.  -atrice, 
f.  Che  ritaglia.  |  Venditore  di  panni  a  ritagli  |dlt 
Spezzino).  ||  -eggiare,  a.  Taglieggiare  di  nuovo, 
Imporre  un'altra  taglia.  || +-eref  m.  Venditore  a  ri- 

taglio. ||  -o,  m.  Pezzo  tagliato  via.  |  di  carta.  |  pi. 
+dei  capelli.  |  ̂   Pezzo  di  panno,  drappo,  o  sim. 
levato  dalla  pezza;  Scampolino.|^icco/*\  |  pi.  Fez  zi 
avanzati  di  un  panno  di  cui  si  è  fatto  un  abito,  o 
sim.  |  di  tempo,  Breve  tempo  che  si  riesce  a  sot- 

trarre a  un  lavoro,  o  tra  il  lavoro  e  il  pasto,  o  il 
dormire.  |  profittare  dei  —  di  tempo.  \  a  —,  Al  mi- 

nuto. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -no,  m.  vez.  ||  -uccio,  m.  spr. 
||  -u  zzar  e,  a.  Tagliuzzare  di  nuovo,  ancora, 
dipiù. 
ritappare,  a.  Tappar  di  nuovo. 

fitarH  ZKT&  a-  *REtardare.  Fare  andare  più Mia,u  **'  c»  lento,  Fare  indugiare.  Indugiare, 
I  la  pubblicazion" ,  il  pagamento.  \  il  moto.  |  Tratte- 

nere. I  £  nota,  Praticarla  a  modo  di  ritardo.  |  nt. 
Indugiare  a  giungere.  |  del  treno,  della  posta.  |  del- 

l'orologio, Andare  indietro.  |  Essere  in  ritardo,  Ar- 
rivar più  tardi.  |  su,  in  confronto,  rispetto.  ||  -abile, 

ag  Da  potersi  ritardare.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
ritardare,  Indugio,  Ritardo.  |  causa  di  — .  |  Rall  n- 
tamento.  || -anza,  f.  Tardanza,  Ritardazione,  Ritar- 
damento,  Ritardo.  ||  -atarlo,  m.  Chi  arriva  tardi; 
Chi  non  è  puntuale  all'orario  di  ufficio,  scuola,  e 
sim.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  ritardare.  ||  -ato,  pt.,  a£. 
Fatto  indugiare.  |  movimento  — .  |  Arrivato  tardi.  | 
viaggio,  lettera  — .  |  pranzo  —,  dopo  l'ora  consueta 
o  stabilita.  |  notizie  —,  venute  con  ritardo,  non  tras- 

messe subito.  |  telegramma  —,  trattenuto,  non  re- 
capitato subito.  |  per  disposizione  della  censura.  \ 

$  nota  — .  |  Ritardo.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ri 
tarda.  |  Che  fa  indugiare  gli  altri  obbligandoli  a 
camminare  col  suo  passo.  ||  -a .ione,  f.  *retarda- 
tIo  -Onis.  Ritardamene,  Ritardo.  ||  -o,  m.  0  Perdita 
di  velocità,  per  cui  si  rallentail  moto.  |  Indugio, 
Ritardamento.  |  di  un  giorno.  \  essere,  giungere  in  — , 
dopo  il  tempo  giusto,  o  fissato.  |  frapporre  — .  |  del 
treno,  |g.  |  far  __#  j  solito.  |  enorme.  |  riguadagnare, 
rtmet  ere  il  — .  j  u  __  si  computa  tn  minuti.  |  con- 
Jnm ',""'  I  semPre  in  ̂ .  \  *«  Differenza  apparente 
<H  relativa  celerità  nei  pianeti.  |  $  Prolungazione. 

rÌtaSSa.re  a-  Tassar  di  nuovo.  ||  +-atore, 
a'°'  m.  Tassatore.  ||  -azione,  f.  Tas- sazione. 

«•'tastare,  a.  Tastare  di  nuovo. 

ritaVOldTG    a>  fàvola).  A  Misurare  a  misura 
.  9  quadra,  superficie  di  terreno. 

ri  tèff  no  m  +-a  *•  Cosa  cne  tiene  ferm°» 
*.  '  impedisce.  Difesa,  Riparo. 
Ostacolo.  |  di  mattoni.  |  dell'acqua,  Argine.  |  del 
Juoco,  dell'aria,  dell'acqua,  Impedimento  al  loro 
corao,  sfogo,  moto.  |  Freno,  Riserbo,  Riguardo,  Mi- 
aura  e  d  screzione.  |  non  aver  —  a  dire,  fare.  \ 
aver  —,  Titubare,  Peritarsi.  |  senza  — .  |  Pezzo  che 
serve  a  tener  fermo  un  altro.  |  +Ritentiva. 

+rìtem  Ór©  *••  nt  Temere  di  nuovo.  |  Te- '  mere  dipiù,  molto.] rfl.  Peritarsi, 
Vergognarsi.  ||  +-enza,  f.  Temenza,  Timore. 
ritempestare,  a.  Tempestare  di  nuovo. 

ritemprare,  -temper-,  S^Tt"™: 
pera  a  metallo.  |  Rafforzare, Rinvigorire, Temprare 
ancora.  |  le  forze,  \  r  ingegno.  \  il  carattere.  \  lo  stile. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  nelle  sventure. 
ritendere,  a.  Tendere  di  nuovo;  Distendere.        I 

ritefì  ér6  a*' *nts*  *RETINgRE-  Tenere.  |  somi- »  glianza,  analogia,  [amicizia.  \  non 
poter  —  cibo,  Vomitare.  |  stretto.  |  Tenere  indietro. 
Fermare,  Arrestare,  Trattenere.  |  nel  corso.  \  dal 
fare.  |  ̂invasore.  \  la  piena,  il  flusso,  Vimpeto.  \ 
con  un  freno.  \  la  caduta  dei  capelli.  \  il  passo, 
il  volo.  |  Fermare,  imprimere  nella  mente.  |  Confor- 

ma scienza  Senza  lo  —,  avere  inteso  (Dante,  Par.  5). 
|  cose  lette,  imparate.  |  nella  memoria.  |  Credere, 
Giudicare.  |  che  sia  un  bene.  \  che  tutto  si  aggiu- 

sterà. |  buono,  cattivo.  \  per  buono.  |  briccone,  ga- 
lantuomo. |  Impedire,  Frenare;  Reprimere.  |  il 

terreno,  Impedir  le  frane,  lo  smottamento.  |  il 
terrapieno.  |  parole  ingiuriose.  \  la  lingua.  \  le  la- 

grime. |  Vorina.  |  il  desiderio.  |  Detenere,  Tener  pri- 
gione. |  nelle  galee.  \  in  carcere.  |  Possedere.  |  do- 
minio; titolo.  |  Trattenere  parte  di  cosa  o  somma 

che  si  dà.  |  il  5  per  100.  \  la  senseria.  \  le  spese. 
|  V imposta  sulla  ricchezza  mobile.  \  Conservare; 
Mantenere.  |  presso  di  sé.  |  in  vita.  |  nome,  titolo. 
|  la  fortuna  ac  instata.  |  la  sua  forma.  |  il  vino, 
che  non  si  alteri.  |  il  segreto.  |  Accettare.  |  co- 

stumi, usanze  \  dono,  invito.  |  ♦Ricreare,  Ospi- 
tare. |  rfl.  Trattenersi,  Frenarsi.  |  dal  far  violenza. 

|  dal  ridere.  |  in  un  luogo.  |  Fermarsi.  Dimorare.  | 
con.  |  insieme.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  ritiene.  || -en- 
tlssimo,  sup.  ||  -enza,  f.  Riserbo,  Riguardo,  Rite- 

gno. |  +Sostegno.  ||  +-evole,  ag.  Atto  a  ritenere,  Fer- 
mo, Tenace.  ||  -i mento,  m.  Modo  del  ritenere.  | 

Ostacolo,  Ritegno.  |  sciolto  da  — .  |  Accettazione. 
|  di  doni.  |  Ritenuta,  di  denari.  |  Dimora.  ||  -Itlva,  f. 
Ritentiva.  ||  -Itlvo,  ag.  Atto  a  ritenere,  Ritentivo.  | 
^*  D'una  specie  di  fasciatura.  ||  +-ltolo,  m.  Rite- 

gno, Riparo,  Argine.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  ri- 
tiene. |  facoltà  —.  |  Manutengolo,  Detentore. 

ritAnfart*     a>   nt-   Tentare   di   nuovo.  |  im- I  uciiiaic,  presa.  \  tentare  e   —.  \  la  prova.  \ 
Sottoporre   a    nuova  tentazione,    istigamento.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo   del   ritentare.  Nuovo  tentativo. 
ritentennare,  nt.  Tentennare  di  nuovo. 

♦ritenti  re,  nt.  *fr.  retentir  (cfr.  tinnito).   Riso- 
nare. |  di  strumento  a  corda. 

rìtftn  tivfl  f  Facoltà  del  ritenere  cose  vedute, l,lONU¥a'  imparate,  sentite.  Memoria,  Facoltà 
memorativa.  || -tlvo,  ag.  Ritenitivo;  Atto  a  ritenere 
in  mente.  ||  -uta,  f.  Parte  della  somma  che  si  trat- 

tiene dal  pagatore  su  stipendi',  pensioni  e  sim. 
per  ricchezza  mobile,  o  per  la  pensione;  Riten- 

zione. |  Ritenimento,  Tenuta,  Riparo,  Ritegno.  |j  -u- 
tamente,  Con  ritenutezza.  ||  -utezza,  f.  Riserbo. 
Riguardo,  nel  parlare,  operare,  ecc.  |l  -uto,  pt., 
ag.  Fermato,  Impedito.  Trattenuto.  |  in  questura.  \ 
acqua  —,  impedita  nel  suo  corso.  |  sullo  stipen- 

dio, Detratto  nel  pagarlo.  |  Mantenuto,  Tenuto  bene, 
Sostenuto.  ,  ̂battaglia  —.  |  Arrestato,  Detenuto,  j 
Circospetto,  Cauto,  Riservato.  |  andar  — .  |  Scarso, 
Avaro;  Stentato.  |  Giudicato,  Creduto. \che,  £t£  for- 

inola nelle  premesse  di  sentenze,  Atteso  che,  Con- 
siderato. ||  -zlone,  f.  *retentio  -Onis.  Ritenimento, 

Ritenuta.  |  Difalcazione,  Parte  trattenuta  di  somma 
dovuta.  |  diritto  di  —.  |  ̂fc.  Impedimento  e  arresto 

di  sostanze  liquide  o  solide  nell'organismo.  |  d'o- 
rina, bile.  |  Ostacolo,  Impedimento.  |  Arresto,  De- 

tenzione. |  Possesso. 

ri  tèr^arfì    a    Tergere   di   nuovo,  meglio.  || I I  i^i  g«i  **$  «terminare,  a.  Terminar  di  nuo- 

vo. ||  -tóso,  pt.,  ag.,  v.  ri  tende  re. 

rif2.ee  are  a  *Retexère.  Tessere  di  nuovo. 1 1  IO»»  Ol  C,  |  raccont0y  storia,  Esporre,  Nar- 
rare, Ricomporre.  Rifare.  |  trattato,  componimento. 

|  il  giro,  il  corso.  ||  -itura,  f.  Fattura  del  ritessere.  || 
-uto,  pt.,  ag. 

rit  ÌCfìrO  m  #<>UTÌ5  -tòos  ruga,  xépo?  corno.  ̂  MUVWW'  Passeraceo  levirostro  esotico  con 

protuberanza  pieghettata  e  rugosa  sul  becco,  delle 
isole  di  Sonda  [rhyticèros  plicatus).  ||  -Idòma,  m. 

(pi.  ■>').  *(i'jT(^op.oi.  %  Formazione  secondaria  della 
corteccia;  Scorza. 
ultimare,  ^>,  v.  ritmo. 

ritina.  m-  ̂   Cetaceo  sdentato  con  palato  e  ma- ii  u  no.»  scene  cornee,  lungo  oltre  3  mt.;  abbon- 
dava una  volta  presso  Behring,  ora  scomparso, 

distrutto  dall'uomo  (rhytina  boreaJis). 
84 



ritìngere 1330 rifóndere 

n"  ti  n  era  re  4--tf  ■▼  n  -   *• 
 **btingrbe.  Tinge- ii  n  gè  re,  f  i   ,n  ,  re  di  nuovo.|to  spSda 

di  sangue.  \  vestito,  Tingere  di  altro  colore.  |  nel- 
l'aceto, Intingere.  •  Ritingersi  Vabito  col  minio,  di 

cardinale  nuovo.  ||  -tinto,  ps.,  ag.  |  vestito—,  tinto 
in  altro  colore.  |  sebr.  tinto  e  — ,  di  chi  si  tinge 
capelli,  barba.  ||  -tintura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del 
ritingere. 
ritirarA  a  Tirar  di  nuovo.  |  la  seconda, 
iiìii  ai  e?,  Ur%a  volta  |  uf0giio  stampato  male. 
I  Ritrarre,  Tirare  indietro.) le  corna,  della  lumaca. | 
la  mano,  il  piede.  \  alle  origini  un'istituzione.  Ri- 

portare, Ricondurre.  |  Raccorciare.  |  Assottigliare, 
Scemare.  Ito  grossezza;  la  canna.  |  Far  tornare 

indietro  ;  Richiamare.  |  le  truppe  dall'Albania.  \  la 
compagnia  in  caserma.  \  V ambasciatore.  |  Revocare. 
|  decreto.  \  la  parola.  Ritrattare.  |  la  promessa,  Dis- 

dire. |  l'accusa.  |  Togliere  dalla  circolazione.  |  esem- 
plari messi  in  vendita.  |  tutte  le  copie.  |  la  proposta, 

la  candidatura.  |  V  biglietti,  monete.  |  Riscuotere, 
Tirare,  Prendere  il  proprio;  Riprendere.  |  stipen- 

dio, paga,  soldo.  \  i  capitali  posti  in  un'impresa.  \ 
un  pegno  dal   Monte.  |  Importare,  Ricevere,  Farsi 
venire.  |  merci  dalVestero.  \  Farsi  dare,  consegnare. 
1 1&  lettera,  pacco.  |  il  passaporto.  \  i  biglietti  dei 
posti  prenotati.  |  Allontanare.  |  rfl.  Tirarsi  indie- 

tro. |  del  mare  dalla  spiaggia.  \  del  pezzo,  Rin- 
culare. |  Farsi  indietro,  da  pericolo  e  sim.  |  «^  Ri- 

piegare. |  in  buon  ordine.  \  nella  piazza.  |  Allonta- 
narsi  da  un   luogo.  |  della  Corte,   Jtj  Lasciare 

l'aula  dell'udienza.  |  Andare  a  star  lontano.  I  in 
campagna,  in  Francia.  |  Lasciar  l'ufficio,  e   sim. 
Andare  in  pensione.  |  dopo  25  anni  di  servizio.  \  a 
vita  privata;  dalla  politica.  \  dal  partito.  \  dalla 
carica.  \  da  sindaco.  |  dal  commercio,   Cessare  di 

esercitarlo.  |  dall'esame,  dal  concorso,  Rinunziarvi. 
|  Distogliersi,  Rimuoversi.  |  dall'amicizia.  |  dall'im- 

presa. |  Ricoverarsi.  J  in  un  convento.  \  al  sicuro.  | 
Raccogliersi,  Ridursi.  |  nel  suo  guscio.  \  nelle  sue 
stanze.  \  nel  suo  studio.  I  Tornare  a  casa,  Rientrare 
a  casa.   |  presto;  a  tarda  notte.   |  alle  dieci.  |  nt. 
Restringersi,  Accorciarsi,  di  cuoio,  panno  di  lana, 
corda.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ritirare,  Restringi- 

mento, Assottigliamento.  |  di  panno,  che   si   re- 
stringe al  bagno.  |  della  coscia  sotto  il  ginocchio.  \ 

Ritorno  indietro.  |  verso  il  principio.  |  Ritiro  ||  -ata, 
f.  Fatto  del  ritirarsi,  allontanarsi  |  *&  Partenza  e 
allontanamento  dalxampo  di  battaglia  e  in  faccia 
al   nemico.   |  lenta,   difficile,  disastrosa.  |   tenersi 
aperta  la  — .  |  tagliare  la  — .  \  assicurarsi  la  —.  \ 
proteggere  la  — .  |  che  salva  V esercito.  |  X  cannone 
di  — ,  a  poppa,  per  difendersi  nell'inseguimento.  | 
Chiamata  dei  soldati  ai  quartieri  o  dei  marinai  a 
bordo.  Segno   della   chiamata.   |  sonar,   battere  la 

— .  |  Luogo  sicuro   dove  può   ridursi   l'esercito  o 
Tarmata  tornando  indietro.  |  Opera  di  fortificazio- 

ne  dentro   altra  opera.  |  Rinculo.  |  battere  in  — , 
Andarsene,  Partire.  |  Ritorno  di  corteo.  | con  le  fiac- 

cole. |  Gabinetto   di   decenza,   Cesso,  Luogo  como- 
do, Latrina.  |  Scusa;  Pretesto,  Scappatoia,  j  Ritiro, 

Ricetto,  Ospizio.  ||  -at  a  mente,  Con  ritiratezza,  Ap- 
partatamente. ||  -atezza,  f.  Qualità  di  ritirato,  Vita 

ritirata.  |  del  chiostro.  \  amare  la  — .  |  Riservatezza. 
Il  -ato,  pt.,  ag.   Tirato  indietro.  |  Non   sporgente.  | 
«^  fianco  — ,  di  baluardo  che  volge  in  dentro.  |  Al- 

lontanato. |  dalV ufficio,  giubilato.  ]  colonnello  — .  | 
Appartato.  |  vivere  — .  \  uomo  —,  che  conversa  poco 
con  gli  altri.  |  starsene  — .  |  Tornato  a  casa  dal  la- 

voro, passeggio,  ecc.  ||  -atlsslmo,  sup.  Il  -o,  ra.  Modo 
e  atto  del  ritirare.  |  dei  capitali.  1 1&  della  corrispon- 

denza. |  della  proposta,  candidatura.  |  Riscossione. 
|  Allontanamento.  |  Riposo,  Cessazione  di  ufficio, 
dopo  certo  numero  d'anni;  Giubilazione.  |  chiedere 
il  — .  |  Ritorno  a  casa  dopo  ufficio,  lavoro  e  sim.  | 
ora  del  —.\a»  Ritrazione.  |  del  metallo  al  fuoco. 
|  Ricovero,  Asilo,  Rifugio,  Istituto  di  penitenza, 
correzione.  |  mettere  in  un  — .  |  delle  giovani  peri- 

colanti. |  Luogo  lontano  e  appartato  per  vivere 
quieto,  in  riposo.  |  tranquillo.  |  del  chiostro,  della 
campagna. 

ritmo  -trìti  mo  m.#Mu.6sRHYTHnus. con- 
Numero,  Proporzione,  di  tardo  e  veloce,  alto  e 
basso  ;  Successione  regolata  di  tempi,  accenti.  | 
della  danza.  \  delle  pulsazioni.  |  f  Periodo  verseg- 

fiato,  Verso,  Numero  di  sillabe  con  successione 
i  accenti  per  la  composizione  del  verso.  |  di  mo- 

vimento, Modo  del  suo  procedere,  veloce  o  lento. 
|  £  Ordine  nella  successione  delle  figure  che  si 
riproduce  in  modo  identico  o  simile  una  o  più 
volte.  I  Cassinese,  Breve  dialogo  in  versi  del  sec.  12^ 
in  dialetto  campano,  serbato  in  un  manoscritto  di 
Monte  Cassino:  tratta  della  felicità  mondana  e  della 
eterna.  |  ̂  del  rotismo,  nel  setificio,  Periodo  di 

quel  numero  di  giri  dell'aspo  e  di  oscillazioni  del- Pandivieni  dopo  il  quale  la  situazione  rispettiva 
dell'uno  e  dell'altro  ritorna  a  esser  la  medesima. 
||  +-are,  nt.  Verseggiare  |  Scandire  un  ritmo.  || 
+-ato,  pt.,  ag.  Ritmico  11  -egglato,  pt.,  ag  ff  As- 

soggettato al  ritmo.  ||  +-éggÌo,  m.  ff  Maniera  di 
procedere  del  ritmo.  |l  -Ica,  f.  {ritmica),  ♦^udp.tx'h 
rhythmÌce  arte  del  numero.  "Arte  e  scienza  del 
ritmo.  ||  -Icamente,  Secondo  il  ritmo;  Con  ritmo. 
||  -Ico,  ag.  (pi.  ritmici).  *£u6p.tx6s  rhythmTcus.  Ap- 

partenente al  ritmo.  |  £  accento  — ,  che  si  riproduce 
isocronamente;  disegno  —,  Ritmo,  Ordine.  |  ̂ar- 

monia —,  Musica  del  tasto  e  delle  corde.  |  Del 
verso  fondato  sul  numero  delle  sillabe,  come  in 
italiano,  invece  che  sulla  quantità,  come  in  latino. 
|  movimento  —,  della  danza.  |  m  Compositore  di 
ritmi.  ||  -òlde,  m.  ♦(SuAptoeiS-h?  rhythmòides  simile  a 
ritmo.  £  Specie  di  ritmo,  del  recitativo. 

rit  O  m  #RITUS-  Costume,  usanza,  procedura '  approvata  nelle  funzioni  sacre;  Cerimonia. 
|  pagani.  |  cristiani.  \  strani.  \  funebri.  \  iniziare 
nei  —'  I  &  Liturgia.  |  romano,  usato  dalla  chiesa 
universale;  ambrosiano,  nella  diocesi  di  Milano.  | 

copto,  armeno,  ortodosso.  \  funerari',  degli  uffizi' 
dei  morti.  |  del  battesimo.  |  celebrare  un  — .  |  con- 

gregazione dei  —,  di  cardinali  e  prelati,  istituita 
nel  1587:  ha  per  ufficio  l'osservanza  delle  ceri- monie antiche,  la  rinnovazione  dei  pontificali  e 

sim.,  l'approvazione  e  concessione  di  uffici'  dei 
santi,  la  canonizzazione,  le  feste.  I  Usanza,  Co- 

stume. |  secondo  il  — .  |  come  comanda  il  — .  |  piatto 
di  —,  nel  pranzo  di  Natale  e  sim  |  formula  di  — . 
|  abbraccio  di  —.  \  è  di  —,  prescritto  dal  rito,  di 
regola.  |  nefando,  abominevole. 

ritOCC  are     a»  nt«  intacco).  Toccare  dinuo- 
i  i  iwww  wi  «,  vo    |  una  cordUf   Tornare    8Un0 
stesso  argomento.  |  Ripercuotere.  |  Toccare  a  sua 
volta.  |  Ripassare,  per  correggere,  ravvivare.  |  qua- 

dro. |  lavoro  scritto;  opera.  |  Q  a  secco,  Ripassare 
l'affresco  quando  la  calcina  è  già  secca.  |  lastra 
fotografica,  per  abbellire  l'immagine.  |  a  bulino, 
i  tratti  dell'intaglio  non  riusciti  perfetti.  |  prezzi, 
tasse,  Rivedere,  Rincarare,  Inasprire.  |  nt.  Insiste- 

re, Ribattere.  |  rfl.  Rassettarsi,  Ripulirsi.  |  di  ca- 
valli, Camminare  battendo  i  piedi  di  dietro  con  quelli 

davanti.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ritoccare.  |  di  qua- 
dro, statua.  |  Continuo  tocca  mento,  contatto.  |  Ri- 

tocco. |  di  prezzo.  ||  -ata;  f.  Atto  del  ritoccare,  in 
una  volta.  |  di  opera,  lavoro.  \\  -atlna,  f.  vez.  |l  -ato, 
pt.,  ag.  |  quadro,  dipinto  — .  |  Alterato.  Il  -atore,  m. 
Che  ritocca.  |  dì  lastre  fotografiche.  ||  -atura,  f 
Opera  ed  effetto  del  ritoccare,  ripassare.  |  col  pen- 

nello. ||  -hlno,  m.  vez.  Leggiero  ritocco.  |  fam.  Me- 
renduccia.  |  tose.  Pezzetto,  in  aggiunta  di  vivanda, 
piatto.  |  un  altro  — .  ||  -o,  m.  Ritoccamento.  |  Corre- 

zione. I  di  dipinto.  |  a  un  regolamento.  \  Replica  di 
tocco  d'apoplessia.  |  Revisione  e  inasprimento  di 
tasse,  imposte.  |  leggieri  — .  |  pt.,  ag.,  tose.  Ritoc- cato, Corretto. 

ritrSHifìl-P.  a.  Togliere  di  nuovo,  Rip**0". 
ri lUgl I  Ore,  dere  gipigilare.  j  moglie.  I pvb.  Chi 

dà  e  ritoglie,  il  diavol  lo  raccoglie.  |  Togliere  a  sua 
volta.  |  la  preda.  |  Toglier  via,  Liberare,  Distrarre. 
|  rfl.  Ripigliarsi.  |  da,  Liberarsi,  Togliersi  via.  || 
-mento,  m.  Modo  del  ritogliere.  ||  -tore,  m.  -trlce, f.  Che  ritoglie. 

na  tri  II  Arar  A  a  Tollerare  a  sua  volta.  Il 
iUIIOra.ro,  .tombolare,  nt.  Tombolare  di 

nuovo.  H -tonare,  nt.  Tonare  di  nuovo. 

rif  AfiH  ara  »-  Arrotondare,  Rendere  
rotondo. mona  aro,  .  pareggiare,  togliendo  le  estre- 

mità. |  fogli.  |  i  capelli,  Tosare.  V»*  *•  *oto?d** 
+-arneoto,  m.  Modo  del  ritondare.  ||  -ato,  pt.,  ag~ 
||  +-egglare,  nt.,  rfl.  Tondeggiare. 
+rltòndera,  a.  Ri  tosare. 



ritóndo 1381 ritrattare 

Ritone. 

j.H+rVnrl  f>    *£•  Rotondo  |m.  Rotondità.||+-astro, Tiiwiiuu,^     Rotondastro.  || -elio,  ag.   dm. 
H  «etto,    ag.    dm.    Grassetto.  H 
♦-azza,   f.    Rotondità.   |  Ruota, 
Cosa  rotonda;  Orbita.  ||  +-ltà,  f. 
Rotondità. 

ritòne   m-  #*ut6v.  f>  Spe- iiujiic,  cie  dibicchiere  lar. 
go  di  sopra,  stretto  in  punta  di 
sotto,  per  vino. 

ritnnfara     nt.  Tonfare   di  nuovo.  |  Ritonfa.' i  uuiiiaic»  E  dagH   E  tornft,   a  ̂ ^  u  gtessa 
cosa. 
rìf ?\m  orA  aM  rfl.  «retorquere.  Torcer  di 
liiuiuwu,  nuovo.  |  if«  occhi,  Rivolgerli  di 
nuovo  in  avanti.  1  corda,  fune.  |  Torcere  in  con- 

trario. |  argomento,  accusa,  Ributtare  contro  chi  la 
produce.  |  mentita,  offesa.  |  Ripiegare  a  forza.  |  rfl. 
Rivolgersi  indietro,  torcendosi.  ||  -Iblle,  ag.  Che  si 
può  ritorcere.  ||  -Imento,  m.  Modo  del  ritorcere.  | 
dell'accusa.  \  Nuovo  torcimento.  ||  -Itura,  f.  Ribatti- 

tura. |  di  chiodo. 

♦rltòrica,  v.  rettorie  a. 
ritormentare,  a.  Tormentare  di  nuovo. 

ritorti  are  nt*»  {~t°rno)-  Tornare,  Rivenire,  Ve- '  nire  a  luogo,  stato,  condizione, 
operazione  di  prima,  o  in  cui  si  era  prima  venuto. 
|  indietro.  |  a  casa.  |  a  Roma.  \  più  volte.  \  alla  verità, 
ragione.  \  ai  spiriti,  forze.  |  in  patria.  \  a  dio,  Rav- 

vedersi. |  da  capo.  \  nei  suoi  diritti.  \  nel  suo,  Ri- 
farsi del  perduto,  speso.  |  al  mondo  |  in  se;  in 

vita  |  sul  capitale.  |  dalla  visita.  \  dall'America.  | 
del  sole  al  meridiano.  |  sopra,  su,  con  la  mente,  il 
discorso,  a  considerare,  studiare,  cercare.  |  in 
pioggia,  sotto  forma  di  pioggia.  |  al  dovere.  |  al  chi- 

nino, ai  bagni,  all'uso  di  essi.  |  buono,  tranquillo,  se- 
reno, calmo,  sano,  Tornare  ad  essere.  |  poeta,  in  qua- 

lità di  poeta.  |  ricco  a  casa.  (Ricomparire,  Rivenire.  | 
di  febbre,  accesso,  dolore;  debolezza.  \  del  cattivo  tem- 

po. |  a  memoria,  j  della  stagione.  |  di  giorno,  festa, 
Ricorrere.  |  Tempo  che  più  non  ritorna.  |  tose.  Ri- 

crescere; Rinvenire,  di  pasta,  minestre.  |  Rivol- 
Sersi,  Volgersi.  |  in  vizio.  \  Riuscire.  |  in  danno.  \ 
vvenire,  Provenire.  |  Ne  ritorna  onore,  guadagno. 

|  Andare  ad  abitare,  Tornare.  |  rfl.  Rivolgersi  in- 
dietro. |  a.  Riportare  allo  stato  di  prima.  |  il  vino. 

|  il  colore.  |  all'antico  splendore.  |  Ricondurre.  |  a 
casa.  |  in  pace.  \  Richiamare.  |  addietro.  \  il  piede. 
Tornare  indietro.  |  Restituire.  |  il  libro;  la  somma. 
|  Ritorcere,  j  da,  Rivolgere,  Deviare,  Stornare.  || 
-abile,  ag.  Che  può  ritornarci  cammino  —.li-amen- 

to, m.  Modo  del  ritornare.  Ritorno.  ||  *-anza,  f.  Ri- 
tornata, Ritorno.  ||  -ata;  f.  Fatto  del  ritornare,  Tor- 

nata, Ritorno.  |  dopo  la  sua  — .  |  della  processione. 
|  vedere  la  — .  |  #  Processione  dell'ottava  del  Cor- 

pus Domini.  Processione  che  si  fa  nelle  chiese  di 

campagna  ogni  la  domenica  del  mese.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
||  +-atorei  m.  -atrlce,  f.  Che  ritorna.  ||  -allato,  ag. 
f  Fornito  di  ritornello.  ||  -elio,  m.  f  Verso  o  grup- 

petto di  versi  intercalare.  |  della  ballata,   Ripresa. 
I  +Aggjunta  o  coda  di  sonetto.  |  sonetto  col  — ,  ri- 
tornellato.  |  +Commiato  di  canzone  (cfr.  tornata). 
|  (T  Ripetizione  del  motivo,  e  segno  che  lo  indica.  | 
doppio.  |  Piccolo  pezzo   strumentale  introduttivo, 
0  tra  due  pezzi  a  solo  o  tra  un  solo  e  un  recita- 

tivo. |  Intercalare.  |  Ripetizione  delle  parole,  dello 
stesso  discorso.  |  sempre  lo  stesso  — .  |  fare  — , 
Tornare  a  chiedere.  ||  +-evoie,  ag.  Che  può  tornare. 
II  -o,  m.  Modo  e  atto  del  tornare.  |  tn  patria,  a 
casa.  |  della  febbre.  |  della  primavera.  \  della  luce. 
|  in  vita.  |  la  via  dtl—.\  triste.  |  dalla  passeggiata.  I 
partenza  senza  — .  |  Ap  andata  e  — ,  Viaggio  pel 
quale  si  paga  anche  il  ritorno,  a  tariffa  ridotta.  | 
scontrino  per  il  — .  |  di  —,  Che  fa  ritorno  ;  Atte- 

nente al  ritornare.  |  essere  di  — .  |  acqua  di  —.  |  al 
suo  — .  |  nel  —,  Ritornando.  |  v.  cavallo.  |  vettura 
di  — .  |  buona  andata  e  felice  —  !  \  presto—!  j  Cam- 

mino laterale  della  strada  di  contro  a  quello  del- 
1  altro  lato,  sicché  i  viandanti  possano  tenere  sem- 

pre alla  loro  destra.  |  *-  Ri  apparizione.  |  Ripeti- 
zione. |  fcf  ̂ Cambio,  Aggio.  |  A  Parte  di  un  ca- 

napo corrente  che  dopo  passato  in  una  puleggia 
per  un  rerao,  esce  dall'altro.  |  bozzello  di  — ,  per 
il  quale  passa  la  parte  di  corda  che  deve  essere 

tirata.  |  ̂Carico  preso  st^posto  di  approdo.  |  Giro, 
Girata,  Volgimento  interne.  |  pt.f  ag.  +Ritornato. 

rltòrre,  v.  ritogliere.         '  • 

rjtorsiÓnfì    *•   Atto  del  storcere,  torcere  ac- '  cusa,  ragione,  rimprovero  contro 
chi   lo   fa.  |  d'argomento.  \  di  ingiuria,  accusa.  | 

far  -. ritòrto  P*  >  aS-  (ritòrcere).  »retortus.  Ri- lv,lw»  piegato,  Torto  in  dentro,  o  molto.  | 
rami  — ,  contorti.  |  via  — .  I  Attortigliato.  |  refe, 
filo,  spago  — .  |  Ribattuto,  Respinto  contro  chi 
muove.  |  accusa  — .  |  m.  ff  Voluta,  Ritorcimento 
della  voluta.  ||  -a,  f.  Vermena  verde,  attorcigliata, 
per  legame  di  fastelli  e  sim.  ;  Corda  stramba,  Fune, 
ì  Catena.  |  X  Sagola  doppia  e  torticela.  |  pi  £ 
Svolte  che  si  danno  al  corpo  della  tromba  o  sim7 
che  allungando  la  canna  dell'  aria  rendono  più 
gravi  i  suoni.  \  ferme,  schiacciate;  amovibili,  ton- 

de, per  potersi  ricambiare.  |l  -Igllo,  m.  Filo  o  sim. 
attorcigliato.  |  di  seta,  filigrana,  per  spalimi  e 
sim,  |  Groviglio  ||  -ola,  f.  {ritòrtola).  Ritorta,  Corda 
che  stringe.  |  trovar  la  sua  —  ad  ogni  fascio,  espe- 

diente, rimedio,  riparo.  |  Avvolgimento,  Giro.  H-ura, 
f.  Ritorcimento,  Contorcimento.  |  le  —  delle  radici. 

TI  tosare  ft  Tosar  di  nuovo,  o  meglio.  ||  -tos- T  »  sire,  nt.  T o s s i  r e  di  nuovo,  o  a  sua 
volta,  per  cenno.  ||  -traboccare,  a.,  nt.  Traboc- 

care di  nuovo  ||  -tradire,  a.  Tradire  di  nuovo. 
Il  ̂-traditore,  m.  Traditore  due  volte,  o  di  rimando.  || 
-tradurre,  a.  Tradurre  di  nuovo. 

+ritràere,  -tràggere,  a   Ritrarre,  n 
-traente,  ps.,  ag. 

Che  ritrae.  |  immagine,  figura.  \  dell'antica  schiet- tezza. || Mrai mento,  m.  Modo  del  ritrarre;  Ritira- 
mento, Restringimento.  Il  -tràngolo,  m.  +-a,  f.  Spe- 

cie d'usura  che  consiste  nel  ricomperare  con  mi- 
nor prezzo  la  cosa  venduta. 

ri  tranquillare,  a.,  rfl.  Tranquillar  di  nuovo.  || 
-trapiantare,  a.  Trapiantare  di  nuovo. 

ritrarre  a-  (v-  trarre).  *retrXhere.  Tirar Ml,a,,c»  di  nuovo.  \*il  pezzo,  l'artiglieria.  \ 
Cavar  di  nuovo.  |  sangue.  |  Tirare  indietro,  in  con- 

traria parte  ;  Ritirare.  |  l'aculeo.  \  la  mano,  il  piede. 
|  gli  occhi  da  un  oggetto  |  dal  principio,  Allonta- 

nare. |  da,  Distogliere,  Tirar  via.  |  da  un'impresa. 
|  Prendere,  Ricavare.  |  vantaggio.  \  frutto  dal  ter- 

reno |  rendita.  \  costumi,  usanza,  [onore,  guadagno. 
|  ammaestramento.  |  Prender  la  figura  e  ripro- 

durla, Rappresentare.  |  sembianze.  |  al  vivo,  al  na- 
turale. |  dal  vero.  |  farsi  — ,  &  fare  il  ritratto.  |  in 

tela,  marmo.  |  disegno,  Copiare,  Ricavare.  |  alla 
macchia,  a  memoria.  |  in  faccia,  in  profilo.  \  la  na- 

tura. |  di.  Avere  della  somiglianza  con,  Serbar 
della  figura  in  sé.  |  Figlio  che  non  ritrae  dal  pa- 

dre. |  del  iuogo,  Portarne  in  sé  le  qualità  e  sim. 
|  da,  Rilevare;  Cavare,  Ricavare.  |  notizia  da  uno 
scritto.  |  da  esperimento.  |  Riportare.  |  la  persua- 

sione. |  in.  +Tradurre.  |  +Detrarre,  Ritenere  |  dalla 
paga.  |  *Frelevare,  Ritirare;  Percepire,  Riscuotere. 
|  il  suo  — .  |  dazi\  gabelle  |  *Riferire,  Riportare, 
Rapportare.  |  risposta,  ambasciata.  \  di  alcuno, 
Riferire  su  di  lui  |  a,  Tirare,  Trascinare.  |  al  male. 
|  rfl.  Ritirarsi.  |  in  porto.  |  Restringersi;  Contrarsi, 
Accorciarsi  |  ♦Trattenersi,  Tenersi,  Frenarsi.  |  non 
poter  —  dal  furore.  |  +Limitarsi  |  Raccogliersi.  | 
alla  spiaggia.  \  con  alcuno  |  Ridursi.  |  <&z,  Liberarsi, 
Tirarsi  fuori,  Sottrarsi.  |  dalla  spesa.  |  Distogliersi. 

|  dall'impresa  \  di  fare.  |  Rappresentare  sé  stesso nelle  parole,  nello  scritto.  |  fedelmente.  |  nt.  a, 
Accostarsi,  Tirare;  Somigliare. 
ritras  córrere,  tlì^.V\VA\lììl%: 
mare  di  nuovo.  ||  Matare,  a.  Traslatare  dì  nuo- 

vo. ||  -pórre,  a.  Trasporre  di  nuovo. 

ritratt  Af*A  a  **ktractare.  Trattar  di  nuo- i  ni  au  cai  w,  yo    Tornare  a  esporre.  |  eosa   gi£ 
trattata.  \  di.  |  nella  niente,  Ripensare.  |  /©  Rinno- 

vare il  trattamento.  |  Fare  il  ritratto.  |  farsi  — .  | 
Disdire,  Ritirare  le  cose  dette  come  non  più  giu- 

ste, vere,  Riprovare.  |  i  propri*  errori,  le  opinioni. 
|  in  pubblico,  per  iscritto.  |  ̂Narrare,  Riferire,  Ri- 

trarre. |  ♦Stornare,  Ritirare.  |  la  vendita.  |  rfl.  Di- 
sdirsi; Fare  la  ritrattatone.  |  Farsi  il  ritratto.  || 
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A  ♦-a,  f.  ££  Ritirata.  |  X  Riflusso.  |  V  Ritiro  o  ri- 
presa di  mercanzia  già  esportata.  ||  -abile,  ag.  Che 

può  ritrattarsi.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  ritratta- 
bile. || -amento,  m.  Ritrattazione.  Il  -ato,  pt.,  ag.  || 

-atore,  m.  -atri ce,  f.  ♦retractàtor  -oris  ricusatore. 
Che  ritratta,  disdice,  riprova.  ||  -azione,  f.  *retrac- 
tatIo  -Onis.  Atto  del  ritrattare.  |  Riprovazione  delle 
parole  dette,  del  giudizio  espresso,  e  sim.  \farc  am- 

pia — .  |  pubblica.  |  dell'assenso.  ||  ♦-evole,  ag.  Fa- 
cile a  ritrattarsi,  disdirsi.  ||  +-lvo,  ag.  Atto  a  ri- trarre. 

ritraft  rt  P*>  a&-  *REtractus.  Ricavato.  Tratto 
iiuauu,  indietro>  [Riferito.  |  Figurato,  Rap- 

presentato. |  ra.  Figura  umana  presa  dal  vero.  |  na- 
turale, parlante.  \  somigliantissimo.  |  di  un  cavallo. 

|  a  colori,  in  rilievo.  \  galleria  con  i  —  degli  ante- 
nati. |  abbellito.  |  a  olio,  penna,  pastello.  \  in  minia- 
tura. |  in  fotografia.  |  v.  autoritratto.  |  il  pro- 

prio — ,  anche  di  poeti,  in  un  sonetto;  come  Al- 
fieri, Foscolo.  |  cartolina  col  proprio  — .  |  Immagi- 

ne, Figura,  che  porta  una  somiglianza.  |  della  mi- 
seria, allegria,  fame.  \  pare  il  suo  —,  Gli  somiglia 

molto.  |  'Copia  ricavata  da  un  originale.  |  +Descri- 
zione.  |  Relazione  scritta  di  avvenimento  storico. 
I  delle  cose  delV Alemagìia,  delle  cose  di  Francia, 
Relazioni  scritte  da  N.  Machiavelli  sulle  condi- 

zioni private  e  pubbliche  di  cittadini  e  governi  in 
Germania  e  in  Francia.  |  ♦Ciò  che  si  ritrae,  ricava 
da  studio,  esperienze,  trattative;  Risultato  |  ♦Rica- 

vato di  vendita,  \fare  —,  Vendere;  Liquidare.  | 
£t&  litigioso,  Cessione  di  credito  litigioso.  ||  -accio, 

m.  peg.  || -ino,  m.  vez.  ||  -Iste,  ag.,  s.  (pi.  m.  -*'). 
#  Pittore  di  ritratti.  |  pittore  — .  |  bravo  — . 
ritraversare,  a.  Traversare  di  nuovo. 

+TÌ traVIO  m*  ***•  Arnese  formato  di  un  pezzo -n  luafiu;  dj  assicella  nel  cui  mezzo  è  pian- tato un  lungo  manico .  serve  al  cartaio  per  agi- 
tare il  pesto  nelle  secchie. 

r itr a 71  nn a  f-  *rktractTo  -onis.  Atto  del  ri- iiiia^iuiic,  trarre,  Diminuzione,  Detrazione. 
|  Restringimento,  Ripiano,  Gradino  |  di  un  arto, 
muscolo,  ̂   Accorciamento.  |  cicatriziale,  dovuta 
al  restringersi  della  cicatrice. 

riti-Ari np  f-  (cfr.  ritrosa).  X  Rete  piccola 
l,uov'll,c'  che  si  gitta  come  il  giacchio,  che 
ritraendo  si  chiude  sul  fondo.  |  Ruota  a  palette 
messa  orizzontalmente  con  l'asse  verticale  e  mossa 
dall'acqua  corrente  per  mandar  mulini  da  grano, 
da  polvere  e  sim.  I  mulino  a  — .  |  andare  a  — ,  in 
rovina,  a  precipizio. 

ri  trAmarP    nt-   Tremar  di  nuovo.  || +-trép- n  tremare,  pl0  m  #germ  TRIPPEN  "battere, saltare.  C^  Piega,  Basta,  T  e  s  s  i  t  u  r  a.  || -trescare, 
nt.  Trescare  di  nuovo.  ||  Mrlbuire,  v.  retri- 

buire. ||  -trincare,  ht.  Trincare  di  nuovo. 

ritrincer  are,  -trincier-,  £,„*£,  £££ tere  o  riparare  le  trincee.  ||  -amento,  m.  Opera  di 
estrema  difesa  che  fanno  gli  assediati  dietro  la 
breccia;  Ritirata,  Traversa. 

ritrinciare,  nt.  Trinciare  di  nuovo. 

ritrit  O  a£-  #»ktrTtus  molto  tritato.  Trito  più 
■  in  u  v,  VQlte^  di  moito  |  Ridetto,  Ripetuto  più 
volte.  |  argomento,  idee  — .  |  cosa  trita  e  — .  ||  -are* 
a.  Tritar  di  nuovo,  Ritriturare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

ri  trombare,  a.,  nt.  Trombare  di  nuovo.  |J  -tron- 
care, a.  Troncare  di  nuovo. 

♦ritròpico,  -lala,  dlt.,  v.  idropico,  idropisia. 

ritrÓS  O  ag  #Retrorsus.  Che  va  addietro,  in 
'contrario,  all'opposto,  Retrogrado. 

Cammino.  |  andare  a  — .  \  a—  dei  tempi.  \  acque  —, 
che  tornano  indietro.  |  pigliar  la  cosa  a  —,  alla 
rovescia.  |  Avverso,  Contrario.  |  Restio  a  consen- 

tire, accettare.  |  a  una  dottrina.  |  Che  non  con- 
sente, Che  vuol  cose  contrarie  agli  altri.  |  Bisbe- 

tico, Riottoso,  Recalcitrante,  di  umore,  tempera- 
mento. |  Tortuoso.  |  ♦Alieno.  |  *alla  —,  Alla  rove- 

scia. |  m.  Raddoppiamento  che  si  fa  alla  bocca  di 
rete,  vela,  tenda  o  sim.  |  Movimento  in  giro,  lento 
e  piuttosto  superficiale  di  acque  opposto  al  corso 
regolare  della  massa.  |  dell'aria,  Corrente.  || -a,  f., 

ag.  Gabbia  o  rete  per  pigliar  uccelli  o  pesci,  a 
forma  di  cestello  col  ritroso  ;  Nassa.  |  Tortuosità. 
Ritroso,  Specie  di  vortice.  |  tose,  di  capelli,  barba, 
Piega  ritorta,  irriducibile.  |  Vortice.  Il  -accio,  ag. 
peg.  ||  -aggine,  f.  Difetto  abituale  di  ritroso,  scon- 

troso. ||  -amente,  Con  ritrosia.  Il  +-are,  nt.  Ritro- 
sire.  ||  -elio,  ag.,  dm.  ||  -etto,  ag.  dm.  ||  -la,  f.  Qua- 

lità di  ritroso;  Contrarietà.  |  a  esporsi  in  pub- 
blico. |  Schifiltà,  Ripugnanza.  |  di  donna,  Volontà 

restia,  Resistenza  e  contrarietà.  |  soverchia  — .  | 
di  bestie,  che  non  vogliono  camminare.  |  ♦Cam- 

mino ritroso,  avverso,  in  contrario.  |  di  correnti. 
||  +-lre,  nt.  Divenir  ritroso,  Irritrosire;  Andare  a 
ritroso.  ||  -Isslmo,  sup.  H  -Ita,  f.  Ritrosia,  Ritrosag- 

gine. Azione  di  ritroso,  recalcitrante.  |  ricevere  — . 

|  vizio  della  — . 
ritrovare  a-  {ritróvo,  *ritruovo).  Trovar  di MUU¥aic'  nuovo.  |  &  V incognita.  |  la  latitu- 

dine. |  Riuscire  a  trovare,  vedere,  scoprire,  capire. 
|  Rinvenire,  cosa  perduta,  smarrita.  |  libro,  cap- 

pello, |  porta,  chiave,  strada.  \  il  conto,  Trovarlo 

fiusto.  |  l'errore.  \  sé  stesso.  |  i  genitori.  |  il  bandolo. Ricercare.  |  Riandare.  |  orme,  pedate,  cammino, 
ornare  indietro.  |  ogni  parola.  |  Ripassare  dise- 

gno. |  linee,  muscoli.  \  con  pennello,  matita.  \  col 
martello  |  Cogliere,  Raggiungere,  Colpire.  I  con  la 
spada.  |  le  costure,  le  costole,  Percuotere.  |  Ricupe- 

rare. |  Vomico,  il  figlio  di  prima.  |  la  pace  |  Rav- 
visare, Riconoscere.  |  le  sembianze  I  Inventare,  con- 
gegno, strumento  |  il  cannocchiale.  \  polvere,  po- 

mata, rimedio.  \  inganno,  astuzia.  |  Scoprire  |  il 
principio,  la  causa.  \  soluzione,  spiegazione,  ra- 

gione. |  la  croce  del  supplizio  di  Gesù  \  le  ceneri, 
ossa.  |  i  genitori  sconosciuti.  |  il  ladro  |  rfl.  Rin- 

contrarsi, Trovarsi  insieme,  Riunirsi,  Convenire. 
|  Trovarsi,  Stare.  |  Come  si  ritrova?  |  Accorgersi 
di  essere.  |  in  una  selva.  |  in  un  impiccio  |  Venire 
a  trovarsi,  Capitare.  |  in  un  frangente,  caso.  \  a 
mantenere  i  suoceri.  |  Raccapezzarsi.  |  Non  mi  ci 
ritrovo.  ||  -abile,  ag  Che  può  ritrovarsi.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  del  ritrovare.  Invenzione.  |  della 
bussola  |  nuovo  — .  |  f  nelle  commedie,  Incontro, 
Riconoscimento,  di  persone  separate  da  molto  tem- 

po. |  Rinvenimento  di  cose  smarrite.  |  della  verità. 
|  della  SS.  Croce,  Invenzione,  Trovamento.  |  delle 
ossa  di  Dante  a  Ravenna  il  1865.  ||  -ata,  f.  Atto 
del  ritrovare;  Ritrovamento,  Invenzione,  Scoperta. 
|  +Ritrovo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Invenzione.  |  Co- 

sa ritrovata.  |  Inventata.  |  Menzogna,  Espediente 
immaginato,  Astuzia.  |  Ritrovo,  Riunione.  ||  -a- 
tore,  m.  -atri ce,  f.  Che  ritrova.  Scopritore;  In- 

ventore. |  Angelo  Mai  fu—  di  opere  dell  antichità. 
||  +-lo,  m.  Riunione  di  compagni  che  vanno  a 
trovarsi  insieme.  ||  -o,  m.  Adunata  di  più  per- 

sone per  sollazzo.  |  amare  t  — .  |  luogo  di  —,  dove 
trovarsi  insieme.  |  Luogo  frequentato  per  con- 

versazione o  divertimento.  |  di  anarchici.  |  di 
bambini,  balie  e  soldati,  nei  giardini  pubblici.  | 

$4  Posta. rìtt  O  R*"  a&-  #RECTUS-  Rizzato,  Dritto,  Eretto, 1  '  Posto  col  vertice  in  su  e  l'altro  capo  in 
giù  senza  deviare.  |  perno  — .  |  palo  — .  |  come  un 
Juso.\legname  —,  ancora  vivo  sui  pedale. \grano  —. 
|  carciofi  —,  messi  a  cuocer  ritti  nel  tegame.  |  in 
piedi.  |  impalato.  I  alzarsi  — .  |  capelli  — .  |  a  — ,  In 
posizione  verticale.  |  4>  ruota  idraulica  a  — .  |  fila- 

toio a  — .  \per  —,  Per  dritto,  Diritto.  |  muro  a  — . 

|  pvb.  <]p  Vanga  piatta,  poco  attacca:  vanga  —, 
terra  ricca.  |  opp.  a  storto,  rovescio:  né  per  — ,  né 
per  rovescio.  \  tose  metter  per  — ,  denari,  Accu- 

mulare. |  Erto,  Ripido;  Alzato.  |  naso  — ,  con  la 
punta  in  su.  |  coda  — .  |  tose.  ♦Destro.  |  la  mano  — . 
\il  lato  — .  |  +Retto.  |  a  — ,  Per  la  linea  retta.  |  m 
Faccia  principale.  Dritto,  opp.  a  rovescio.  I  della 
moneta:  della  stoffa.  |  Linea  retta;  Linea  ver- 

ticale. |  per  lo  — .  |  a*  Pezzo  posto  per  diritto, 
drizzato,  per  reggere  e  sim.  |  av.  Per  linea  retta, 
Addirittura.  I  rip.  sup.  |  ints.  si  pospone  ad  av  di 

luogo;  Ritto:  qui  -,  costi  — .  |  *prp.  Verso.  |  tra- 
montana. |  il  luogo.  H  -a*  ag.,  f.  Mano  dritta,  Destra. 

I  ♦av..  ints.  posposto  ad  altro  av.  per  determinare 

dipiù:  Ritto.  |  qui  —,  Quiritta.  ||  ♦-amento,  Per  di- 
ritto, Dirittamente.  |  Rettamente.  Il  -Ino,  ag.  vez. 

di  bambino,  animalino.  ||  -orovèsclo,  av.  Drittoro- vescio,  A  rovescio. 
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ritua.1  6  ag..*HiTUÀLis.  Appartenente  al  rito, iiiuaio,  rffa  cerimonia.  Conforme  al  rito.  | 
bacio  — .  |  formula  — .  |  libri  — ,  che  contengono  i 
riti  sacri.  |  espiazione  — ,  imposta  dal  rito.  |  archi- 

tettura — ,  in  servizio  dei  riti  religiosi.  |  m.  &  Li- 
bro che  contiene  la  forma  per  l'amministrazione  dei 

sacramenti  e  il  cerimoniale  delle  funzioni.  |  Rac- 
colta delle  rubriche.  |  romano.  |  Cerimoniale.  |  os- 

servare il  — .  ||  -Ismo.  m.  Tendenza  ad  attribuire 
grande  importanza  al  compimento  delle  cerimonie 
rituali.  |  Tendenza  nella  chiesa  anglicana  ad  avvi- 

cinarsi sempre  più  alla  cattolica.  |i  -Ista,  ag.,  m. 
Dotto  nelle  materie  dei  riti.  |  Fautore  del  ritua- 

lismo in  Inghilterra.  ||  -mente,  Secondo  il  rito. 
rituffare,  a.,  rfl.  Tuffare  di  nuovo  ||-o,  m.  Nuovo 
tuffo. 

rifili"  aro  &-  Turare  di  nuovo.  |  il  vaso,  la 
Il  lui  aie,  botiifciia.  |  Turare  bene,  Chiudere  i 
buchi.  |  tutte  le  buche.  |  i  fori.  \  bastimento,  Ristop- 

pare. ||  «amento,  m.  Modo  esatto  del  riturare.  |  Im- 
pedimento; Oppilazione. 

rifnrharo  a-  Turbare  di  nuovo.  ||  -ubr la- 
ti lUIUdIC,  ^^  a ̂   rfl  Ubriacare  di  nuo- 

vo. ||  -udire,  a.,  nt.  Udire  di  nuovo.  ||  -ulcerare, 
a.,  rfl  Ulcerare  di  nuovo.  || -umiliare,  a.  Umi- 

liar di  nuovo,  o  ancora.  ||  -umiliazione,  f.  Umi- 
liazione. ||  -ùngere,  a.,  Ungere  di  nuovo. 

rilininnpk  f-  Adunanza.  |  tenere  una  — .  |  di iiuiiiuii^,  socf  |  pu^iica.  I  Persone  riunite 
insieme.  |  Nuova  unione.  |  è  avvenuta  una  — .  | 
Atto  ed  effetto  del  riunire,  mettere  insieme.  |  di 
molte  cose.  \  di  navi,  truppe,  gente.  |  /©  dei  margini 
di  ferite,  o  di  capi  articolari,  o  di  monconi  ossei.  | 
^  Segnale,  suono,  sparo  o  bandiera,  per  intimare 
ai  lontani  la  chiamata. 

ri lin  ITA  a-  (-isco).  Unire  di  nuovo.  |  parti  di- 
iiuiiuc,  Sgiuntet  |  Unire,  Adunare.  |  alcuni 
amici.  |  a  banchetto.  |  Mettere  insieme.  |  gente.  |  la 
classe;  la  compagnia.  \  i fogli,  i  documenti.  |  o>£  Ri- 

mettere in  ordinanza  i  soldati  sbaragliati  dal  ne- 
mico. |  f§  il  cavallo,  stringendo  fortemente  le  cosce 

e  la  briglia,  nel  cavalcare.  |  Riconciliare.  |  Rendere 
unito,  uguale,  lavoro,  cosa.  |  rfl.  Tornare  a  stare 
insieme.  |  Adunarsi,  Fare  una  riunione.  |  i  capelli. 
Ravviarli.  ||  -i mento,  m.  Modo  e  atto  del  riunire.  || 
-Itivo,  ag.  Atto  a  riunire.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Unito  in- 

sieme. |  galoppo  — .  |  Ospedali  — . 
rilintn  P*-»  a£-  (riungere).  Unto  di  nuovo. 
i  i  un  cu,    |  Unt0  beQe  |  fam  jupuiito^  Migliorato. 
|  villano  —,  divenuto  un  signore.  |  pidocchio  — . 

riurlare,  nt.,  a.  Urlare  di  nuovo,  o  a  sua  volta. 

rinrfarA  a.,  nt.  Urtare  di  nuovo  |  Rispon- ,lu,lo,°»  dere  all'urto  con  altro  urto.  |  rfl. 
Urtarsi  insieme.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
riurtare.  ||-ato,  pt.,  ag. 
riusare,  a.  Usare  di  nuovo. 

TI USC  ir©  nt-  (riesc°y  ̂ ^sci,  riuscii;  com.  -*- 
'  dove  l1  accento  cade  sulla  desinenza; 

ma  anche  tose,  riescire).  Venire  a  fine,  Andare  a 

finire,  nell'effetto.  |  bene,  male.  |  a  lodevole  fine, 
nella  strada;  alla  campagna.  \  in  una  valle,  ài  stra- 

da, Sboccare,  Finire.  |  non  sapere  dove  — .  |  secondo 
i desideri'.  \  ingioia,  indolore.  \  aconclusiorefconse- 
fuenza.  |  Sortire  buon  effetto.  |  nell'impresa.  \  ai- 

intento,  Pervenire.  |  di  fatto.  |  alla  prova,  all'esa- 
me. |  dell'esperimento.  |  non  —  a  tutti.  |  delle  mi- 

sure, del  piano  o  disegno.  |  delle  previsioni.  |  Figlio 
che  non  riesce.  |  Finire  con  essere,  apparire,  dimo- 

strarsi, Diventare  nel  sentimento  o  nell'opinione 
altrui;  |  antipatico,  gradito.  |  falso;  evidente.  \  una 
meraviglia,  [di  peso,  fastidio.  |  Risultare.  |  utile.  | 
vano;  di fficile.  facile.  \  di  onore,  vantaggio,  danno. 
|  vincitore,  vittorioso.  |  vero.  |  eletto,  deputato,  prò- 
fessore.  |  Venire  a  capo,  Saper  fare,  Essere  atto 
a  lavoro,  opera,  e  sim.  |  a  jare,  dire.  \  Non  ci  rie- 

sco! |  di  dire,  pronunziare,  capire.  \  mediocremente, 
poco.  |  Pervenire.  |  a  scoprire;  dopo  molti  stenti.  \ 
Uscire,  Venir  fuori,  li»  parole  sdegnose.  \  di  ac- 

qua, fumo,  e  sim.,  Ritrovar  l'uscita.  |  di  stanze, 
case,  Corrispondere.  |  Tornare  a  uscire.  |  dall'altra 
farle.  |  *da,  ne,  Liberarsi,  Uscirne,  Disimpacciarsi, 

pvb.  /  matrimoni'  non  sono  come  si  fanno,  ma 

come  riescono.  |  v.  ciambella.  Il  -I,  m.,  tose.  Caso, 
Riuscimento  \  e  un  — .  |  Tentativo  con  astuzia.  |j 
-ibi le,  ag.  Che  può  riuscire.  |  impresa  — .  |  rite- 

nere —  un  piano  |  mezzo  — .  ||  -Ibiiissimo,  sup.  || 
-I blllta,  f.  Condizione  di  riuscibile.  ||  -Ibllmente, 
In  modo  riuscibile,  Probabilmente.  ||  -imento,  m. 
Modo  del  riuscire;  Successo,  Esito.  ||  -Ita,  f.  Fatto 
0  modo  del  riuscire.  Successo,  Evento,   Risultato. 
1  buona,  splendida  —  |  fare  cattiva  — .  |  aspettiamo 
la  — .  |  Buona  prova  |  abito  che  fa  buona  — .  |  dei 
mezzi.  |  dell  invenzione,  dell'espediente.  \  ̂Uscita, 
Sbocco,  Vista,  Sfogo,  di  luoghi  che  metton  capo 
in  altri;  di  stanze,  finestre,  strade.  |  via  senza—, 
j  casa  con  due  —  |  +Via  di  uscita,  Espediente.  J 
^trovare  una  —  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Uscito  di  nuovo. 
I  Andato  a  finire.  Venuto  a  capo.  Risultato.  |  colpo 
ben  — .  |  festa  —  male. 
riusurpare,  a.  Usurpare  di  nuovo. 

NVa.  *•  #RIPA-  Estrema  parte  della  terra  che  ter- »  mina  e  sovrasta  alle  acque  di  mare,  fiume, 
lago,  stagno,  fonte,  ruscello,  e  sim.  |  essere  a  — , 
presso  alla  riva,  Arrivato,  j  toccar  la  — .  |  lungo 
la  — .  |  rip.  Lungo  la  riva.  |  pi.  del  Tirreno.  \  sicule, 
adriatiche.  |  destra,  sinistra,  di  fiume.  |  del  Po, 

del  Garda.  \  fiorite.  \  l'altra  — .  |  stare  a—.\  Estre- mità delle  acque  confinante  con  la  terra.  |  di  Trento, 
#  Città  sulla  riva  settentrionale  del  Garda.  |  Ripa, 
Sponda,  Proda,  Argine,  Margine,  Orlo;  Sommità. 
|  venire  a  — ,  al  termine.  |  X  cl  —  !,  esci  di  co- 

mando ai  marinai,  Alla  sommità  degli  alberi,  dei 
pennoni.  |  a  Venezia,  Striscia  di  terra  lastricata 
lungo  il  rio.  |  degli  Schtavoni,  Passeggiata  frequen- 

tatissima sul  Canal  Grande  presso  il  Molo.  |  n^"  Ter- 
reno rialzato  e  posto  a  pendio  a  mezzogiorno. 

ri%#acr*in  orp    a-»  rfl-  Vaccinare  di  nuovo. rivammene,  ,(<lZ|0nep  f   Nuova  vaccina. 
zione. 

♦ri vedere,  dif.v  v.  riandare. 

4>rÌVd.£r£?ÌO    m'  #^r*  RIVAOE-  Estensione  di  ac- 
nifaggiv,  que   cne   resta  determinata  dalle 
terre  circostanti.  |  di  fiume,  Greto. 

ri  VaP,hfiPr0rÌArfi    a-  Vagheggiare  di  nuo- 
n  vagneggidre,  vo  |(  -Vlg,ftf  nt  Vagir  dl 
nuovo.  ||  -vagliare,  a.  Vagliare  di  nuovo. 

rivai  6  m-'  ag  *r,vXlis  che  in  un  campo  ha '  di  comune  con  un  altro  un  corso  d'ac- 
qua. Concorrente,  Competitore.  |  in  amore.  |  Emulo. 

|  nella  professione.  |  f.  X  Sciabica.  Il  -eggiare,  a. 
iréggio)  Competere,  Pretendere  contro  un  altro; 
Fare  atti  di  rivale.  |  coi  maggiori,  Star  quasi  alla 

pari  con  essi. 
ri  Val  Are  rfl-  (valere),  •revalescère  rimet- i  i  »«'o'w,  terfii  in   salute   Rifarsi    |  su  ai  un 

altro.  |  d'una  cosa,  Rinfrancarsi  servendosene.  | 
Rimettersi  in  salute.  |  delle  indisposizioni.  ||  -vali- 

care, nt.  Valicare  di  nuovo.  ||  -va  II  dare,  a.  Con- 
validare. | -vali dazione,  f.  Convalidazione. 

rivalità,  *  *rivalitas  -atis.  Emulazione  tra iiTaiiio,  amanti.  |  Emulazione  di  pretendenti, 
competitori.  |  letterarie,  politiche. 
rivo  Ica  f-  V  Indennizzo,  Risarcimento.  I  ri- u  vai  sa,  tenere  per  _  j  d>  _  j  Atto  del  r'.va_ 
lersi;  Rivincita.  |  cercare  una  — .  |  cambiaria,  £tj 
Azione  di  rivalsa. 

ri  van&arA  a-  v*ngar  dt  nuovo.  |  Riandare, 1 1  vai  'B«i  w,  Ricercare,  Rifrugare,  con  discor- 
si, o  ricerche  cose  vecchie,  incresciose.  |  faccenda. 

|  il  passato.  \*uno  scritto,  Riesaminare,  Ripassare.  || 
-vangatura,  f.  Fattura  del  rivangare.  ||  -varcare,  a. 
Varcar  di  nuovo. 

rìved  Óre  a  *Rkvidèeb.  Vedere  di  nuovo.  | i  i»wu  vi  *+f  dopo  parecchi  anni,  [uscimmo  a  —  le 
stelle  (Dante,  Inf.  34).  |  lasciarsi  —,  Tornare  a  vi- 

sitare. Tornare  in  un  negozio  per  spese.  |  Beato  chi 
vi  rivede!  \  il  suo  paese,  la  patria.  |  in  altro  abito, 
in  altre  condizioni.  |  pvb.  Chi  non  muor  si  rivede.  [ 
Riesaminare,  Ripassare.  |  la  causa,  il  processo.  |  il 
catasto,  le  liste  elettorali.  |  le  fondamenta;  i  muri. 
|  la  solidità.  |  il  vélo,  le  costole,  Picchiare,  Bat- 

tere. |  la  lezione,  la  parte,  Ripassare.  |  i  conti,  Ve- 
rificare, Riscontrare.  |  v.  buccia.  |i/  conto,  Sin- 

dacare. |  ̂   Considerare  diligentemente,  Fare  la 
rivista,  dello  stato  e  dei  numero  dei  corpi,  del- 
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l'Armamento,  delle  fortificazioni,  ecc.  |  il  filo,  A» 
Tentare  se  il  taglio  è  bene  affilato.  |  Ricorreggere. 
|  i  compiti  di  scuola.  |  bozze  di  stampe.  \  scritto.  \ 

opera,  per  una  nuova  edizione.  |  l'edizione.  |  da 
cima  a  fondo.  I  regolamento.  \  disegno.  |  A.  Rimen- 
dare,  panno.  |  Molleitare.  |  Ritoccare.  |  imposte,  tar 
riffe.  |  rfl.  Ritrovarsi,  Incontrarsi  di  nuovo.  Ve- 

dersi insieme  un'altra  volta.  |  pvb.  v.  pellicce- 
ria. \  A  rivederci!  esci,  di  saluto  separandosi.  |  A 

buon  rivederla!  |  Ci  rivedremo  a  Filippi!  esci,  di 
minaccia  pel  giorno  del  cimento  (proviene  dalla 
Vita  di  Cesare  di  Plutarco,  che  narra  di  uno  spet- 

tro apparso  a  Bruto  annunciandogli  che  lo  avrebbe 
riveduto  a  Filippi).  ||  -ibile,  ag.  o*?  Di  recluta  che 
deve  essere  sottoposta  a  una  visita,  Tanno  suc- 

cessivo. Il -Intento,  m.  Modo  del  rivedere.  1 5$  Ras- 
segna, Rivista.  Il  -itora,  f.  C^  Operaia  che  colle  mol- 

lette leva  la  borra  del  panno  tessuto.  ||  -Itorato,  m. 
Ufficio  di  riveditore.  ||  -itore,  m.  -itrice,  f.  Che  ri- 

vede. |  Revisore  di  stampe,  Correttore.  |  Verifica- 
tore, Revisore,  Riscontratore,  di  conti.  ||  -Itura,  f. 

Azione  di  rivedere.  Revisione.  |  G*  Lavoro  del  ri- 
vedere; Mollettatura.  ||  Mita,  f.  Atto  del  rivedere 

in  una  volta,  Rivista.  ||  -uto,  pt.,  ag.  Rivisto.  |  Ri- 
considerato. |  Ricorretto.  |  e  corretto. 

ri  veggènte,  ps.  Rivedente,  Che  rivede.  ||  Ragghia- 
re, v.  risvegliare.  |j  ̂-vegnènte,  ps.  rivenire. 

riVftl  a.Tfì  a-  (r*vélo).  *revelare.  Svelare,  Pa- 1  ¥^1  ai  e,  lesare,  Manifestare.  |  intenzioni,  pro- 
posito, segreto.  |  l'autore  del  furto.  |  le  cose  vedute, 

sapute.  |  al  giudice.  \  in  confidenza.  |  Dare  indizio, 
segno,  Dar  a  vedere,  conoscere  di  sé.  |  costanza, 
fermezza;  ingegno.  |  gfc  Manifestare  per  grazia.  |  il 
mistero  della  frinita.  \  il  futuro.  \  la  condizione 

delle  anime  nell'eternità.  \  il  vero.  |  rfl.  Farsi  cono- 
scere. |  un  galantuomo.  ||  -abile,  ag.  Che  può  rive- 

larsi. |  segreto  non  — .  || -abilità,  f.  Condizione  di 
rivelabile.  Il -amento,  m.  Modo  del  rivelare.  |  d*tf 
segreto.  |  Rivelazione.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  rivela. 
Rivelatore.  Il -atlvo,  ag.  Atto  a  rivelare.  || -ato,  pt., 
ag.  Svelato.  |  verità  — ,  gfc.  |  simboli,  misteri  — .  \ 
senso  — .  Il  -atore,  m.  -atrìce,  f.  Che  rivela,  denun- 

zia, palesa.  |  apparecchio  — ,  $.  |  Bagno  che  serve 
a  sviluppare  le  lastre  fotografiche.  |  della  con- 

giura. Il  -azione,  f.  Atto  del  rivelare.  |  del  segreto. 
|  le  —  della  scienza.  |  &  Manifestazione  di  Dio  per 
sua  grazia  mediante  ispirazione  o  profezia.  ]  del 
fuiuro.  |  del  mistero.  \  conoscere  per  —.  |  Verità  ri- 

velata. |  Apparizione  improvvisa,  inaspettata  di 
cosa,  di  ingegno,  virtù. 

"•Ti veliere,  *revellère;  v.  divellere. 

rivellino  m-  #fip<  rebellin.  ̂   Opera  este- 
'  riore  di  difesa,  separata  dal  recinto 

primario:  è  formata  di 
due  facce,  col  saliente 
alla  campagna,  e  sim.,  le 

cui  ali  e  gli  spazi1  interni restano  fiancheggiati  e 
battuti  dal  recinto  pri- 

mario: ebbe  già  forma 
rettangolare  o  quadra- 

ta, e  anche  di  mezza!  u- 

Rivellino 
del  castello  di  Gallipoli. 

na.  [doppio.  |  '''Bastona- 
te; Rabbuffo. 

rivétto,  ag.,  m.  «f  Di- 
velto. Il  +-vencldlre,  v. 

rinvincidire.||+-vendàgnola,v.rivendugliola. 

rivAnH  ata  *•  Vendere  di  nuovo.  |  Ven- MYQiiuoio,  dere  a  sua  volu    ,  vendere  al 
minuto.  |  vendere  e  —.  |  alcuno,  Sopraffare,  Ricom- 

prare. Saperne  dipiù.  ||  -orla,  f.  Baratteria.  ||  -Ibile, 
ag.  Che  può  rivendersi.  ||  -Jbllltà,  f.  Condizione  di 
rivendibile.  ||  -Ita,  f.  (-véndita).  Atto  del  rivendere. 
|  Bottega  dove  si  rivende.  |  di  generi  di  privativa.  || 
-Itore,  m.  -Itora,  -ttrlce,  f.  Che  rivende.  |  Chi  eser- 

cita il  negozio  del  rivendere,  al  minuto,  t  di  sale  e 
tabacchi.  [Rigattiere.  Il  -ùglloio,  m.  Rivenditore  di 
piccole  cose  al  minuto.  Il  -uto,  pt.,  ag. 

rivAnrlin  aro  *•  (*•  rivendichi).  Vendicare ri V©naiC  are,  dl    nuovo     ,   ̂    Esercitare 
un'azione  per  riottenere  diritto,  proprietà.  Ripe- tere la  proprietà  di  una  cosa.  |  proprietà.  J  diritto. 
|  Ricuperare,  Salvare  lottando.  |  i  suoi  confini.  |  ìm 

libertà.  \  Vonore.  \  la  fama.  \  la  priorità  della  sco- 
perta. |  a  un  autore  un'opera,  Dimostrarla  sua.  | 

a  libertà,  Restituire.  |  rfl.  Vendicarsi.  ||  -atore,  m. 

-atrlce,  f.  Che  rivendica.  |  delle  glorie,  dell'onore. 
Il  -azione,  f.  Atto  del  rivendicare.  |  dei  suoi  diritti. 

rivendita,  -Itore,  -ùgliolo,  v.  sotto  rivendere. 

riVfìf*  Ìl"A.  nt.  Venire  di  nuovo,  Ritornare.  I ■  1  v^i me,  Qlla  gola   |  a  ca$a   |  a  vedere  |  nel 
suo  grado.  |  sulle  cose  dette.  |  Ricadere  in  possesso, 

godimento.  |  all'erede  prossimo,  j  da,  Provenire, 
Venire.  |  in,  a,  Ridondare,  Tornare,  Riuscire.  | 
Rinvenire.  Il -utOi  pt.,  ag. 

ri  venti  lare,  a.  Ventilare  di  nuovo. 

riuprhprare  a-  (riverbero).  *  reverberake. MVeiUer  ciré,  Ripercuotere?  Riflettere.  |  rag- 

gi, luce.  |  calore.  |  "^Abbagliare.  |  la  vista.  \  6*.  ♦Strug- 
gere in  fornace  con  fuoco  di  riverbero.  |  nt.,  rfl. 

Riflettersi  della  luce,  del  calore.  |  all'opposto,  in 
sii.  |  ̂ Rimbalzare  di^suono,  Risonare  della  voce. 
Il -amento,  m.  Modo  del  riverberare,  Kiverbero.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Riflesso,  Rimbalzato.  |  '''Riscaldato  a fuoco  di  riverbero.  ||  -atoio,  m.  ̂   Pezzo  inclinato 
o  curvo  di  metallo  o  di  terra  cotta  disposto  presso 
il  fuoco  della  fucina  da  impedire  il  moto  verticale 
della  fiamma,  anzi  farla  ripiegare  e  ravvolgere 
sul  metallo  da  scaldarsi  fra  i  carboni  accesi  o  da 
fondersi  nel  crogiuolo.  ||  -azione,  f.  Atto  del  river- 

berare. |  del  calore,  della  luce.  |  Irraggiamento,  Ir- 
radiazione. |  forno  di  —,  Di  riverbero.  |  Rimbalzo.  || 

-o,  m.  Riverberazione,  Riflesso.  |  Riflesso  di  gemme, 
stoffe  cangianti.  |  del  muro  dirimpetto.  \  noioso,  ac- 

cecante. |  dei  ghiacciai.  |  Specchio  concavo,  disco 
di  metallo  per  far  riverberare  la  luce.  |  lume  a  —, 
fornito  di  disco  per  il  riverbero.  |  calore,  fuoco 
di  — ,  di  forno  con  riverberazione.  |  /v  forno,  for- 

nace di  —,  dove  il  fuoco  invece  di  esalare,  irrag- 
gia dalla  volta  verso  il  basso  sul  piano,  e  scalda 

le  materie  postevi.  |  fondere  a  — .  |  Calore  che  ir- 
raggia la  ser  1  da  muri  lungamente  battuti  dal  sole. 

|  di  —,  Per  riflesso,  Non  direttamente,  ma  come  per 
rimbalzo.  |  colpire  di  — .  |  ricevere  una  notizia  di  — . 

Sverdire,  v.  rinverdire.  ||  -vere n te,  -verenza, 
v.  sotto  riverire.  ||  Sverginare,  a.  Rin  vergi  na- 
r e .  Il  -vergognare,  rfl.  Vergognare. 

ri  vergare,  a.  Vergare  di  nuovo.  ||  -verniciare,  a. 
Verniciare  di  nuovo. 

riVdX  ira  a*'  ('isc°ì-  *R£verEri.  Rispettare  con 
1  wi  ii  w>  timore,  soggezione.  |  superiori,  geni- 

tori, magistrati,  sacerdoti.  \  la  vecchiaia.  |  la  virtù. 

|  l'antichità.  \  il  luogo.  |  tempio,  chiesa.  |  Salutare 
rispettosamente  ;  Ossequiare.  |  La  riverisco  !  |  Vi- 

sitare per  esprimere  riverenza,  fare  atto  di  os- 
sequio. Il  -endo,  ag.  Reverendo.  |l  -ente,  ps.,  ag. 

Che  riverisce,  porta  riverenza.  Pieno  di  riveren- 
za. |  ammirazione  — .  |  all'autorità.  |  parole,  osse- 

quio — .  Il  -entemente,  Con  riverenza.  ||  -en t Is- 
si mo,  sup.  Il -ent  lesi  marnante,  av.  sup.  || -enza,  f. 

•reverentTa.  Osservanza  rispettosa,  Rispetto  pieno 
di  soggezione.  |  portar  — .  |  degno  di  — .  |  verso  i 
superiori.  \  ai  genitori.  \  al  sovrano;  alla  Corte,  al 
Senato.  |  ispirare  — .  |  Atto  0  segno  di  riverenza, 
Inchino,  Genuflessione,  Cenno  di  genuflessione  ti- 

rando indietro  il  piede.  |  una  bella  —.  |  Strisciare 
riverenze.  \  profonda,  \fare  la  —,  schr.  Appisolarsi. 

|  Espressione  di  rispetto,  ossequio.  |  fate  le  mie  — 
al  signore.  |  Timore  religioso.  |  verso  Dio.  |  della 
santa  Chiesa.  |  a  —  di.  \  Titolo  di  persona  degna 

di  riverenza'.  |  Vostra  —.  |  Stima.  |  con  —,  Con  ri- 
spetto parlando  (scusandosi  di  nominare  cosa  in- 

decente). H  -enzlale,  ag.  Di  riverenza.  |  timore  —.  I 
spavento  —.  |  il  lei  —,  parlando  a  persona.  Il  +-en- 
zlare,  a.  Fare  riverenza.  |  rfl.  Farsi  scambievol- 

mente le  riverenze.  H  -enzlna,  f.  vez.  Riverenza 
che  fa  il  bambino.  || -enzlone,  m.  acc.  Rive ren zona. 

Il  -ernioso,  ag.  Cerimonioso,  Che  fa  molte  rive- 
renze. |J  -enzona,  f.  accM  schr.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  te- 

nuto in  riverenza,  onore,  stima.  |  nome  —,  di  per- 

sona. |  esclamazione  di  saluto  a  persona  di  ri- 
guardo. |  mio  —  signore!  spesso  ir.  J  schr.  i  min 

-  sospetti,  dubbf.  U  -Itlislmo,  aup.  ||  -Itore,  «• 
•Itrlpa,  1  Che  riverisce. 
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viuore  oro  a.,  *  reversare.  Versar  di  nuo- IIVOI5XAIC,  VOj  Versare  |  Rivoltare,  Rove- 
sciare. |  la  broda  addosso,  Gettar  la  colpa.  |  ogni 

cosa.  |  panni.  Voltare  a  rovescio,  Rivoltare.  |  Dare 
Sn  rovescio,  Sbaragliare,  Sconfiggere.  |  rfl.,  nt. 
ovesciarsi,  Affluire.  |  della  folla  per  le  strade.  \ 

di  acque,  Traboccare.  |l -amento,  m.  Modo  ed  atto 
-del  riversare.  || -ato,  pt.,  ag.  Rivoltato.  Rovesciato. 
|  Messo  al  rovescio.  |  testa  —,  voltata  indietro.  || 
+-clare,  a.,  rfl.  Rovesciare. 
rlversegglare,  a.  Verseggiar  di  nuovo. 

riversìbile  as-  &l  Che  può  essere  so&- Tiver5>  lune,  getto  a  riversione  \f€Udo  _.  | 
all'antico  proprietario.  ||  -ibilltà,  f.  Condizione  di 
riversibile.  ||  -Jone,  f.  *reversio  -Dnis  ritorno,  re- 

gressione. |  £tj  Atto  per  cui  certi  diritti,  che  con- 
cernono la  proprietà,  passano  da  una  ad  altra 

persona  o  ente  in  modo  diverso  dall'ordinario.  | di  feudi,  rendite  allo  Stato.  \  di  beni  confiscati.  |  di 
titolo.  |  Atavismo,  Regressione.  ||  -o,  pt.,  ag.  (ri- 

vertere). *reversus  Rovescio,  Supino.  \  cadere, 
fiacere  — .  |  gola  — ,  ff  rovescia.  |  arco  — ,  supino. 

occhio  — ,  stravolto.  |  +Inverso.  |  m.  Rovescia- 
mento, Rovescio.  |  Manrovescio,  Colpo  dato  di  ro- 
vescio. |  di  — .  |  ferire  — .  |  alla  — ,  Alla  rovescia. 

rivÀrf  Af£*  a«  (riversi,  riverso).  »revest£re. %  ivoi  i  ci  e,  Rivoltare;  Rivolgere. ||+-lre,  a.  Con- 
vertire, Rivolgere»  Volgere. 

Svesciare,  -o,  v.  rovesciare,  ecc. 
rivoei  irò  a.  Vestire  di  nuovo.  |  le  armi, 
livellile,  Tornare  in  guerra.  | /a  toga.  \  le 
sue  membra,  nella  risurrezione  dei  corpi.  |  Prov- 

vedere di  abiti.  |  di  mia  dignità,  Investire.  |  Av- 
volgere come  in  una  veste.  |  l'anima.  |  Foderare, 

Ricoprire,  per  difesa  o  per  ornamento.  |  di  rame, 
mattoni,  stucco,  caucciù.  |  divano,  poltrona.  \  di 
arazzi  le  pareti.  |  9  di  epitelio,  di  mucosa.  |  $><  In- 

camiciare di  mattoni,  piote,  o  sim.  un'opera  di 
fortificazione.  |  fiaschi,  Ravvolgere  il  vetro  con 
una  veste,  colla  sala.  |  muro,  Ricoprirlo  di  calcina, 
Tesso,  marmo,  e  sim.  |  terreno.  Rimboscarlo.  |  rfl. 
^lutarsi  i  panni.  Provvedersi  di  abito  nuovo.  |  Ve- 

stirsi di  nuovo.  |  delle  sue  penne.  |  della  sua  car- 
nc*  3&-  Il  -Imento,  m.  Modo  e  atto  del  rivestire.  | 
Ciò  che  serve  a  rivestire,  coprire.  |  di  cemento 
idraulico.  ||+-lta,  f.  Rivestimento  murario.  ||-lto,  pt., 
ag.  Vestito  con  panni  migliori  di  prima.  |  villano 

—,  arricchito.  |  Foderato,  "Ricoperto.  |  di  caucciù.  \ &fili  di  rame  —  di  stoffa.  ||  -Itura,  f.  Fattura  e  spesa 
del  rivestire.  |  dei  fiaschi.  |  Materia  che  riveste. 
ri  vetrificare,  a.,  rfl.  Vetrificare. 

riVfìttn  m»  dm-  Piccolo  rivo.  |  dlt.  Orlo.  |  «fr. 
iW'  rivkt.  6»  Chiodo  a  doppia  testa.  ||  -Ino, 

m.  Ripiegatura  dell'orlo  della  coccia,  per  arrestare 
e  disviare  i  colpi  della  spada  nemica,  che  striscian- 

dovi potrebbero  offendere  la  mano  o  il  braccio. 
ri  VI 3 Cci ai*fì  nt.,  rfl.  Viaggiar  di  nuovo.  || TI  Viaggiare,  _YlbTareta.  ̂ vibrare.  Vibrar di  nuovo;  Riverberare. 

f  jvifìr  a  f*  *RiparYa.  Estensione  lunga  di  riva. 
w  i  vi  «.,  |  ifgurgi  Marina  di  Genova  :  di  levante, 

di  ponente,  rispetto  alla  città.  |  Fiume.  |  a  caccia  e 
a  —,  a  selvaggina  e  a  uccelli.  |  da  bosco  e  da  —, 
da  adattarsi  ad  ogni  cosa  (come  i  cani  da  pelo  e 
da  penne).  ||  -asco,  m.  Abitante  della  riviera;  Lit- torano. 

«4.rÌì/ili/*orA  a.  (2.  rivìlichi).  bilico?  Ricercare 
Tiivmwttre,  con  dilJgenza)  minutamente. 
HvìnrArA  a.  Vincere  di  nuovo.  |  Vincere 
■  i  vniuuio,  a  sua  voltftj  RicUperare  il  perduto in  guerra  o  al  giuoco.  |  i  contradtttori,  Confutare. 
|  Ricuperare,  Riacquistare.  ||  -vìncita,  f.  Riacquisto 
•con  le  armi  di  ciò  che  si  era  perduto,  Riscossione 
dalla  sconfìtta,  dalla  perdita.  |  prendersi  la  — .  | 
Seconda  partita  perché  chi  ha  perduto  possa  ri- 

farsi. |  Concedere  la  — .  Il  +-vinta,  f.  Riconquista. 
Rivincita.  |j  -vinto,  pt.,  ag.  Ricuperato,  Riguada- 
gnato. 
rivirare,  nt.  ̂   Virar  di  nuovo. 
♦rivi •cèllo*  v.  ruscello. 
rivifiit  Ara    a.  (-visito).  Visitare  di  nuovo.  | 
iivi^uaio,  Rendere  la  visita.  |  Riconsiderare, 

fi 

Riandare.  ||  -a,  f.  Nuova  visita;  Restituzione  di 
visita. 

rivissuto,  pt.,  ag.  v.  rivivere. 

rìvist  a.  f-  Rassegna>  Revisione,  Atto  del  rive- 
1 1 tifica,  dere  riesaminare.  |  Revisione  e  ricor- 

rezione, di  scritto;  Riveduta.  |  ̂   Rassegna,  Pa- 
rata. |  al  campo  di  Marte;  per  la  festa  dello  Sta- 
tuto; di  San  Martino,  per  la  festa  del  Re.  |  ritorno 

dalla  — .  |  passare  la  — .  |  Il  Re  passa  la  — .  |  Ispe- 
zione dell'ufficiale  di  guardia  sulla  nettezza  delle 

vesti,  la  proprietà  di  ciascuno.  |  della  guardia, 
Esame  fatto  per  vedere  se  ciascuno  è  a  posto.  | 
sanitaria,  del  medico  ai  nuovi  coscritti.  |  di  par- 

tenza, X  Ricognizione  di  tutto  1'  equipaggio  per verificare  se  non  manchi  nessuno.  |  £?  Rassegna, 
Rubrica  in  cui  si  esaminano  fatti,  pubblicazioni  e 
sim.  di  un  determinato  periodo  di  tempo.  |  finan- 

ziaria, teatrale,  musicale.  \  bibliografica.  |  Titolo 
di  periodico.  |  medica,  di  giurisprudenza.  \  critica. 
||  -o,  pt.,  ag.  Riveduto,  Visto  di  nuovo. 
♦rlvlvare,  a.  Ravvivare. 

ri  VÌ  V  61*6  nt-  (r,t/*S5z>  -vissuto).  *  revivère. '  Vivere  di  nuovo,  Riacquistare 
nuova  vita,  Risorgere.  |  mi  par  di  — .  |  di  istitu- 

zioni, memorie,  industrie.  \  degli  spiriti.  |  alla  fa- 
miglia, all'onore.  Essere  restituito.  |  in,  Rinnovarsi, 

Risorgere,  Riapparire,  Continuare  a  vivere,  in  al- 
tra persona  o  fenomeno  o  fatto.  |  Padre  che  rivive 

nel  figlio.  |  Semenza  che  rivive  in  una  pianta.  \  nella 
memoria  dei  posteri,  [far  — .  |  a.  vita  più  tran- 

quilla, migliore.  \\  +-evoìe,  ag.  Che  fa  rivivere,  Rav- 
vivatore.  ||  -ificare,  a.  (2.  -tfichi).  Vivificar  di 
nuovo;  Ravvivare.  |  •©  Ridurre  un  metallo  dallo 
stato  di  combinazione  allo  stato  libero.  |  mercu- 

rio, argento,  oro,  ecc.,  Farli  ritornare  nella  con- 
dizione primitiva  di  metalli  colle  qualità  loro  pro- 

prie in  tale  stato.  |!  +-ire,  nt.  (-isco).  Risorgere,  Ri- 
suscitare. ||  -iscenza,  f.  <>  Facoltà  di  alcuni  ani- 

mali di  rivivere  dopo  essere  stati  seccati. 

riV  O  m'  #RIVUS  Acqua  corrente,  Corso  non w  w»  grande  di  acqua;  Ramo  di  un  corso  d'ac- 
qua. |  sottile.  |  obliquo.  |  che  si  fanno  da  una  sor- 

gente. |  Corso  di  liquido.  |  d'acqua.  \  di  sangue,  la- 
grime. |  di  lava.  \  Copia  di  dottrina,  scienza,  espe- 
rienza, eloquenza.  |l  *-icello,  m.  Ruscello,  Rivolo. 

rivfìrflrp  a>  rfl.  •revocare.  Revocare.  I  Ri- 1 1  vuu  ai  e,  cniamare  ||.abl|of  ag.  #REVocabÌlis. 

Revocabile.  Il  -abilissimo,  sup.  [\  -abilità,  f.  Revoca- 
bilità. ||  +-aglone,  f.  Revoca,  Revocazione.  ||  -amen- 

to, m.  Revocazione,  Revoca.  ||  -atlvo,  ag.  Che  ha 
forza  di  rivocare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Revocato.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  »revocàtor  -Oris.  Che  revoca.  ||  -ato- 
rlo,  ag.  •revocatorTus.  Di  richiamo.  |  lettera  —,  che 
richiama  la  persona  assente.  |l  -azione,  f.  *revoca- 
tIo  -Bnis.  Richiamo.  |  Revoca,  Ritiro.  |  di  editto, 
sentenza,  decreto. 

TI  VOffdT6    nt*  bogare  di  nuovo.  |  a.  Appiop- &  '  pare,   Appiccicare,   Consegnare.  | 
schr.  una  pedata.  \  una  liretta,  Spenderla.  ||  -voga- 

ta, f.  Atto  del  rivogare.  ||  -volare,  nt.  Volare  di 
nuovo,  o  in  contrario.  ||  -volére,  a.  Volere  di 
nuovo;  Richiedere.  |  rom.  Chiedere  il  bis  al  tea- 

tro. |  Richiedere  cosa  data  o  perduta.  |  con  la  forza. 

rìvnlcr  Aro  a.  (rivolgo,  -volgi,  -volsi,  -volto). IlVUlgOIO,  «hbvolv&b.  Volgere  di  nuovo, 
Rivoltare.  |  volgere  e  — .  |  Voltare  sottosopra.  Rove- 

sciare. |  in  giù,  a  bocca  in  giù.  \  la  barca.  |  Voltare 
indietro.  |  l'arme.  |  contro,  incontrario.  |  Voltare  in- torno, Girare.  |  la  vite,  la  chiave.  |  intorno  alla  gi- 

rella, al  collo.  |  Meditare,  Mulinare,  Rigirare,  Ri- 
mestare nella  mente.  \fra  sé.  |  vane  cose.  |  la  ri- 

sposta, l'ingiuria.  |  in  mente,  nel  pensiero.  \  per  la 
mente.  \  Esaminare  voltando  pagine.  \  le  scritture  an- 

tiche. {Volgere  verso.  Indirizzare,  Drizzare:  Appli- 
care. |  gli  occhi  al  cielo.  |  il  discorso,  la  parola  al  vi- 

cino, al  presidente.  |  il  pensiero  alla  famiglia,  alVa- 
mico  perduto.  \  preghiera,  supplica.  \  V amore.  \  cure, 
sforzi.  |  Mutare,  Convertire.  |  il  popolino  a  suo  pia- 
Cere,  [da.  Stornare,  Rimuovere,  Distogliere,  Distrar- 

re. |  la  faccia,  lo  sguardo. \rù.  voltarsi  indietro,  sot- 
tosopra, in  giro,  Rivoltarsi.  |  verso  i  compagni.  |  a 

lui.  |  a  guardare  i  rimasti.  \  al  grido*  alla  chiamata. 
|  Darsi,  Applicarsi,  Indirizzarsi.  |  a*  Cristianesimo* 
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alla  religione.  |  con  la  mente,  il  cuore.  |  alla  pit- 
tura. |  Dirigersi,  Far  capo  nel  bisogno,  |  al  por- 
tiere, alla  guardia  municipale.  \  al  Miniato.  |  verso 

levante.  \  per  informazioni.  \  con  lettera.  |  Volto- 
larsi. |  tra  le  brutture.  |  Convertirsi,  Mutar  di  pa- 
rere, Cambiarsi.  |  in  bene,  in  male.  |  della  fortuna. 

|  di  vino,  Guastarsi,  Girare.  |  contro,  Ribellarsi.  | 
nt.,  rfl.  Girare.  |  di  astri,  cieli.  Il  -i mento,  m.  Modo 
del  rivolgere.  |  da,  Allontanamento,  Avversione.  | 
delle  cose,  Procedimento,  Peripezia.  {  Rotamento, 
Volgimento  in  giro.  |  della  vite.  \  Rivoluzione.  | 
Sconvolgimento.  |  di  stomaco,  per  nausea.  I  ̂   Ope- 

razione ostetrica  colla  quale  si  porta  alringresso 
del  bacino  uno  dei  due  poli  dell'ovoide  fetale..  |  Ri- 

voluzione, Cambiamento  di  ordini  civili,  istituzioni, 
condizioni  di  cose.  |  filosofico,  letterario.  |  incom- 

posto, spaventoso.  |  in  bene.  ||  +-olo,  m.,  schr.  {rivòl- 
golo). [Riccio,  riccio  mal  fatto,  Arricciatura. 

TI  VOI  O  av*  #EIV^LUS-  dm.  Rivo,  Ruscello.  |j 
"  v'  -atto,  m.  dm.  |  d'oro,  Monete  d'oro  che 

8i  danno  in  copia  o  vengono  in  copia  da  guadagni. 

♦rivolo  (di),  Di  furto,  Di  nascosto. 

riì/nlt  oro     *•  (rivòlto).  #vl.  revolDtare.  Vol- livunaic,  tar  di   nuovo  ,  voitare  e  -.\*& 
zolle,  glebe.  |  Voltare   dall'altra  parte,  sottosopra. 
|  la  tavola,   il  quadro.  \  braciole,  pollo,  perché  si  | 
arrostiscano  dall'altra  parte.  |  frittata.] dadi.  \ insa- 

lata. |  Mettere   il   rovescio   nel   luogo  del  dritto.  | 
^  soprabito,  giacca,  Rifare  mettendo  il  rovescio  in 
luogo  del  dritto  logoro  e  stinto.  |  il  foglio.]  Sconvol- 

gere, Turbarci  Attribuire  da  un  oad  altro. | la  colpa 
a  un  altro,  Ritorcere,  Gettare.  |  Cambiare,  Far  mu- 

tare di  opinione,  proposito.  |  J  Trasportare  di  sotto 
in    sopra    o    viceversa,    Commutare.   |    intervallo, 
parte,  fuga.  |  accordo.  |  rfl.  Volgersi   indietro,  in 
giro.  |  dall'altra  parte.  \  sui  cardini.  \  nel  fango.  | 
del  taglio,  Rovesciarsi.  |  Mutarsi,  Cambiarsi.  \  del 
vento,   tempo.  \  in  peggio.  |  del  vino,   Girare,  Gua- 

starsi. |  Ribellarsi;   Agitarsi  contro,  Far  sommos- 
sa.  |  all'autorità.  |  con  parole  aspre.  I  come  una 

serpe.  \  ♦Indirizzarci,  Dirigersi.  |  nt.  Tornare  in- 
dietro. ||  -a,  f.   Fatto,   Atto   del  rivolgere,  Voltata, 

Giro.  |  di  occhi.  |  volta  e  — .  |  le  spire  e  le  — .  \ 
Volgimento.  \Jar  — .  |  di  fortuna.  |  Svolta,  di  stra- 

da e  sim.  |  fj  Voluta;  Gomito.  |  di  balaustri  per 
appoggiatoi.  |  dei  cartocci.  I  del  mondo,  Cardine, 
Polo.  |  Sommossa,  Ribellione,  Agitazione  violen- 

ta, Cambiamento   improvviso   del   popolo  con  tu- 
multi. |  continue  — .  I  mettersi  in  — .  |  scoppiare 

della  — .  |  Risvolta,  Mostra,   Roba  d'altro  colore 
alle  maniche,  come  fossero  rimboccate.  |  Parte  del 
cuoio  rimboccata  degli  stivali.  |  stivali  con  la  — .  | 
Piccola  parte   di   panno   ripiegata  all'orlo.  |  ♦Pre- 

testo, Ripiego  || -amento,  m.  Modo  del  rivoltare, 
rivolgere.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  rivolta.  |  Che  fa  ri- 

voltar lo  stomaco,  Nauseante.  (1  +-anza,  f.  Tornata 
indietro.  Il  -ata,  f.   Lavoro  ed  effetto  del  rivoltare. 
|  t^r  dare  una  —  alla  terra.  ||  -atina,  f.,  vez.  ||-ato, 
pt.,  ag.  Voltato  più  volte,  o  dall'altra  parte,  o  sot- 

tosopra. |  abito  —,  con  la  parte  di  dentro  tutta  mes- 
sa al  di  fuori,  come  men  logora.  |  fam.  giubba  — , 

Persona  che  muta  nelle  cose  politiche,  Voltabandie- 
ra.  |  insalata  —.  \  Cangiato,  Tramutato.  |  Ribellato. 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  rivolta.  ||  -atura,  f.  Fat- 

tura e  spesa  del  rivoltare  vestito.  ||  -ella,  f.  Pistola 
a  ripetizione,  Revolver.  |  carica.  \  di  misura.  |  porto 

di  — .  |  colpo  di  —.1  "^Viottola  che  esce  dalla  strada 
comune.  ||  -oliata,   f.   Revolverata,  Colpo  di  rivol- 

tella. ||  -o,  pt.,  ag.  (rivolgere).  Volto.  |  versot  Di- 
retto, Dirizzato.  |  a  tramontana.  \  a  liti.  \  uno  con- 

tro Poltro.  |  mente  —  al  bene.  |  Voltato  indietro, 
sottosopra,  in  giro.  |  stomaco,  rivoltato,  j  pietra  — . 

f  ̂  seno  — ,  collocato  per  l'altro  verso  del  seno diritto.  |  Indirizzato  per  informazione,  consiglio.  | 
Mescolato.  |  terra  — .  |  Girato,  che  ha  compiuto   il 
giro,  rivolgimento.  I  anno  —,  passato.  I  £  Con  mu- 

tazione dei  suoni  dì  un  accordo  in  guisa  che  cia- 
scuna nota  diventi  a  sua  volta   base   dell'accordo 

stesso.  ||  -olamento,  m.   Modo  e  atto  del  rivolto- 
larsi, jl -olare,  a.,  frq.  Voltolare,   Rivoltare,   in 

giro,  in  qua,  in  là.  |  sassi.  |  Mettere  sossopra,  Ri- 
mescolare. |  valige,  cassetti.  |  rfl.  Voltolarsi   più 

volte.  ||  -olato,  pt.,  ag.  ||  -olio,  m.   Continuo  rivol- 
tolare.  Rimestio,    Rimutamento  continuo.  ||  -olo- 

ne, m.  acc.  Atto  di  rivoltolarsi.  |  il  cuore  mi  ha 
fatto  un  — .  ||  -olonl,  av.  Voltando  e  rivoltando.  | 
andar  — .  ||  -oso,  Mjoso,  ag.  Di  rivolta,  sommossa. 
|  moto  — .  |  mire  — .  |  m.  Ribelle,  Che  partecipa 
alla  rivolta.  Rivoluzionario.  ||  Mira,  f.  Rivoluzione, 
Rivolgimento,  Mutazione  di  Stato,  Rivolta,  j  Ritor- 

citura, Tortuosità.  |  di  venti,  Turbine,  Contrasto.  | 
Giro  di  corda,  fascia,  Avvolgimento.  |  Finzione, 
Raggiro,  Ripiego. 

♦rivoluto,  pt.,  ag.  #revolOt(js;  v.  ri  voi  ve  re. 

rÌvnll!7Ìnn  A  *•  #RevolutTo -Onis  giramento. 
MVUIUZ.IUII  C,   ̂   Movimento  di  un  corpo  in. 

torno  ad  un  centro,  o  asse.  |  della  ruota.  \  A  so- 
lidi di  — ,  di  rotazione,  generati  da  rivoluzione.  | 

*m  Moto  circolare  intorno  a  un  astro.  |  dei  pianeti 
intorno  al  sole.  \  della  luna  intorno  alla  Terra.  \  di 
Venere.  \  delle  stagioni,  Successione,  Serie.  |  <*  car- 

diaca, Serie  dei  movimenti  del  cuore.  |  Rivolgi- 
mento politico,  Mutamento  violento  di  governo, 

condizioni  civili,  costituzione.  |  di  Sicilia  del  1282, 
contro  i  francesi,  Vespro.  |  di  Napoli,  nel  1494, 

contro  Ferdinando  I  d'Aragona.  |  di  Masaniello, 
del  1647,  contro  gli  Spagnuoli.  |  dei  Paesi  Bassi, 
contro  la  Spagna  di  Filippo  II.  |  inglese,  1648,  Lotta 
di  Carlo  I  contro  il  parlamento  guidato  da  O.  Crom- 
well;  fini  col  supplizio  del  re.  |  francese,  1789, 
contro  il  re,  la  nobiltà  e  il  clero;  menò  alla  re- 

pubblica ;  fini  con  Napoleone  1. 1  gli  nomini  della  —, 
repubblicani  dominati  dalle  idee  della  rivoluzione 
francese,  e  creati  da  essa.  |  russa,  comunista,  gui- 

data da  Lenin;  cominciò  il  1918,  con  la  deposi- 
zione dello  czar  Nicola;  minaccia  tuttavia  l'Eu- 

ropa, si  esaurisce  nella  miseria.  |  di  palazzo,  di 

corte.  I  l'idra  della  — .  |  Opere  storiche  sulla  —fran- 
cese, di  Thierry,  Michelet,  Blanc,  Carlyle,  Papi,  Sal- 

vemini, ecc.  |  Rivolgimento  e  rinnovazione  di  idee, 
dottrine.  |  produrre  una  —  nella  scienza.  |  Confu- 

sione, Turbamento,  Scompiglio.  ||  -are,  a.,  neol. 
Mettere  in  rivoluzione.  Rivoltare,  Fare  insorgere. 
||  -ario,  m.,  ag.  Chi  promuove  le  rivoluzioni.  |  Di 
rivoluzione.  |  governo,  tribunale  — ,  istituiti  nella 
rivoluzione.  ||  -arlsmo,  m.  neol.  Tendenza  alla  ri- voluzione. 

._  _— ,  v.  rivolgere.  |[ 

•vòmere,  a.,  nt.  •revòmere.  Ri- 
vomitare. ||  -vomitare,  a.  Vomitare  di  nuovo.  || 

-votare,  a.  Vuotar  di  nuovo.  ||  -vota  tur  a,  f.  Vuo- 
tatura nuova.  |J  -vul sió ne,  -vulelvo,  Tfc*.  v.  revul- 

sione, revulsivo.  ||  -vuoto,  ag.  Tutto  vuoto.  || 
-zappare,  a.  Zappare  di  nuovo. 

rìzèna.  f-  #^£etv  latrare?  «^  Specie  di  viverra '  esotica  addomesticabile,  utile  per  la 
caccia  ai  serpenti  e  ai  topi  (rhyzcena  tetradact$la). 

rizeppare,  a.  Zeppare  di  nuovo. 

rÌ7ÌrìA  f-  Pi-  *$i^2  radice.  %  Peli  assorbenti i  is  in*?,  della  radice>  Peli  radicali.  ||  -òbr,  pi.  m. 

•Bios  vita.  Batteri'  delle  radici  delle  leguminose, 
che  vivono  in  simbiosi,  e  sono  coltivati  per  con- 

cime. ||  -ocarpòe,  f.  pi.  •x4p7ro«  frutto.  Felci  ac- 
quatiche che'  formano  spori  ai  lati  delle  radici 

entro  foglie  metamorfosate:  p.  e.  salvi nia.||-òch ilo, 
m.  *x&os  pascolo.  4^  Mollusco  gasteropode  che 
nella  prima  età  ha  conchiglia  spirale  e  poi  allarga 
l'apertura  in  tubo  carenato  (rnyzochìlus).  ||  -òfa- 
gi,  m.  pi.  •0i£o&*yos  che  mangia  radici.  Gruppo 
di  marsupiali  roditori  che  si  nutrono  di  radici, 
p.  e.  fascolomide.  ||  -òfilo,  m.,  ag.  •etXoc  amico 
&  Organismo  che  vive  sulle  radici.  ||  -oforèe,  f.  pi- 
*-q>6pos  che  porta,  jfc  Famiglia  di  piante  delle  re- 

gioni tropicali,  i  cui  tronchi  e  rami  emettono  ess» 

pure  radici,  che  pervenute  a  terra  vi  s'impiantano, formando  cosi  vastissime  selve  impenetrabili  II 

-ògeno,  m.  *yev1js  che  genera.  Strato  generatore 
delle  radici.  ||  -oidi,  pi.  m.  •0i5ci«-n«.  Rizine  de/ 

vegetali  inferiori.  ||  -orna,  m.  •£(£uu.a.  Fusto  sot- 
terraneo allungato  contenente  amido,  p.  e.  dei 

giaggiolo.  ||  -omòrfe,  f.  pi.  »u.op<ptj  forma.  Ite  dei 

micelio  dei  funghi  riunite  in  fasci  o  cordoni  ra- 
mosi, sim.  a  radici.  ||  -òpodl,  pi.  m.  •ttóSe;  Pierd'- 

^  Animali  microscopici  muniti  di  filamenti  prò 
toplasmatici,  nudi  o  chiusi  in  conchiglie;  p-  e- 

ameba.  H  -òetoma,  m.  *orb\>.ct  bocca.  Medusa  con 

bocca  parzialmente  prolungata  in  un  sistema  ai 

♦rivòlveiASSSS?".! 
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tubi  ramificati  costituiti  dall'  appendice  del  suo 
margine  {rhyzo stòma  pulmo).  ||  -òtomo,  m.  *|Ji£gtó- 
(j.05.  Erbolaio,  Raccoglitore  di  radici.  Il  -òtrogo,  m. 
•rpó)^  TpQrós  gorgoglione.  «^  Imencttero  dei  luo- 

ghi erbosi,  piccolo,  peloso,  giallo  (rhyzotrògus  sol- stitiàlis). 

ri  yombaxfì  a.  Zombare  di  nuovo.  ||  -zop- 1 1  svi  1  iuui  ̂ ,  picara  nt  dì  nuovo  zoppicare; 
di  chi,  per  male  alla  gamba  andava  zoppo,  e,  gua- 

rito, ritorna  a  non  camminare  assai  lesto. 
rlzzflffare,  a.  Zaffare  di  nuovo. 

ri 77  aro  a.  *vl.  rectiare  (cfr.  dirizzare). 
'^^  w  ̂ '  Levar  sii,  Ergere,  Levare  in  piedi, 

ritto,  Drizzare.  |  forche.  \  chi  è  caduto.  \  tenda,  ban- 
diera, insegna.  \  la  coda.  \  un  paralitico.  \  fi  capo, 

Risentirsi.  |  il  collo.  \  la  cresta,  Imbaldanzirsi,  J 
Fabbricare,  Costruire,  Innalzare.  |  edifici" ,  argini, 
archi,  statue.  |  Metter  su.  |  bottega,  negozio.  \  ba- 

racca, Fare  una  lite.  |  rfl. 
Alzarsi  ritto.  |  da  tavola.  | 
dei  capelli,  per  orrore.  |  a 
sedere.  \  Alzarsi  da  terra, 
dopo  una  caduta.  ||  -a>  f. 
(cfr.  driz  za).  X  Ciascuna 
delle  catenelle  con  arridatoi 
a  vite,  o  semplici  cavi  che 
abbracciano  il  ceppo  e  il 
fuso,  e  servono  a  tener  fer- 

me le  ancore  sistemate  a  borao  durante  la  navi- 
gazione o  quando  non  occorre  tenerle  pronte  nei 

viaggi.  Il  +-aculo,  m.  comp.  é&  Puzzola,  specie  di 
formica.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rizzare,  Ere- 

zione. Il  -atai  f.  Atto  del  rizzarsi.  ||  -atina,  f.  vez. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  ♦Indirizzato,  Diretto,  Drizzato. 

TOa.no     *?•  #SP-  roano   U*  ravidus  color  tanè). 
ivrf   fl  Dj  cavallo  col  mantello  misto  di  bian- 

co, grigio  e  baio,  com.  con  la  criniera,  la  coda   e 
le  estremità  nere.  |  testa  di  moro,  vinato. 

Rizze. 

roasi-beef,  m.,  ingl.  v.  rosbif. 
ròb,  ròbbo,  m.  *ar.  rob  densato.  •©  Medicamento 
preparato  con  sughi  di  frutte  o  di  piante,  con  zuc- 

chero e  miele,  e  ridotti  a  consistenza  d'un  giulebbe 
vischioso  ;  Sapa.  |  di  ribes,  agresto,  mortine. 

ròba,  +ròbba,  £  *^ra-  RAUBA nsp°elia- 1  w«*^M,  Cosa  che  serve  alla  neces- 
sità del  vivere,  spec.  da  vestire  e  da  mangiare.  | 

Sostanza.  |  ss  non  desiderare  la  —  altrui  (nel  de- 

calogo). |  casa  piena  di  —.^\far  sua  la  —  degli altri.  |  pvb.  La  —  va  alla  — .  Chi  vuol  far  della 
—,  esca  di  casa.  Roba  del  comune,  —  di  nessuno. 
|  consumare  la  sua  — .  |  procurarsi  gradi,  —  e  po- 

tenza. |  far  — .  |  rubata.  |  Merce,  Mercanzia.  |  di 
Levante.  \  barocciata  di  — .  |  di  casa,  Mobili,  Ar- 

redi, Arnesi.  |  Stoffa.  |  di  lana,  cotone.  \  di  Francia. 
\fina.  I  ̂ inverno,  pesante,  leggiera.  \  di  colore.  \  di 
velo  |  Veste,  Abito.  |  donare  una  — .  |  mettersi  la  — 
nuova.  |  pomposa.  |  capo  di  — ,  di  vestiario.  |  con- 

sumo della  — .  |  Cosa  da  mangiare,  da  bere.  J  c'è  — 
per  un  mese.  |  cara.  \  forte,  piccante,  dolce.  |  Arti- 

colo, Genere.  |  vetrine  piene  di  — .  |  buona,  cattiva, 
fina.  |  Cosa.  |  da  nulla,  Faccenda  di  poco  conto.  | 
di  scarto,  j  usata.  |  che  — .'  Che  cose!  |  bella  —  !, 
anche  parlando  di  persona.  |  dire  —  da  chiodi,  di 
maldicenza,  biasimo,  ingiurie.  |  da  matti.  \  aver  — 
in  corpo.  |  troppa  —  /  Troppe  cose  ammucchiate, 
senza  discrezione.  |  Opera,  Lavoro.  J  buona.  \  co- 

piata. Il  -accia,  f.  peg.  ||  +-are#  v.  r  u  b  a  r  e.  ||  -atta,  f. 
dm.  spr.  Roba  da  poco,  ordinaria.  |  Veste  non  lunga. 
I  <K  Farina  di  terzo  velo,  che  per  finezza  e  pu- 

rezza sta  tra  la  farina  andante  e  il  cruschello.  || 
-et Una,  f.  vez.  ||  -Ice! a,  f.  dm.  |  da  mangiare.  ||  -Jc- 
cluola,  f.  vez.  |  un  poco  di  — .  |  Vestito  modesto.  || 
-ina,  i.  vez.,  di  roba  da  vestire   o   da  biancheria. 
II  +-ona,  f.  acc.  Robone.  |  schr.  Persona  di  buona 
pasta.  Il  -one,  m.  acc.  Veste   ricca   signorile  usata 
fià  da  cavalieri  e  dottori.  |  di  raso.  |  a  bolle  doro, 
di  drappo.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr.  Robetta;  Cosa  da 

poco.  Il  -ucola,  f.  spr. 

rÓbbì  a  '•  #RUB*A-  •&  Pianta  delle  siepi  con  ri- '  zoma  strisciante,  steli  annui,  foglie 
verticillate  caduche,  fiori  giallicci  in  pannocchie 
miste  con  foglie,  usata  una  volta  per  la  sostanza 
colorante  rossa  del  rizoma:  il  latte,  l'orina  e  an- 

che le  ossa  degli  animali  che  si  cibano  di  questa 
pianta  si  colorano  in  rosso  {rubia  tinctdrum).  | 
rosso  di  — .  |  lacca  di  — .  |  peregri- 

na, Robbia  allo  stato  selvatico.  | 
Luca  della  —,  &  Artista  fiorentino 
celebre  per  le  sue  figure  in  smal- 

to, bianche  su  fondo  azzurro,  sec. 
15ò.  Il  -acee,  f .  pi.  Famiglia  che  ha  per 

Robbia. 

tipo  la  rob bia.  ||  +-ato,  ag.  ̂   Tinto 
con  robbia.  ||  +-o,  m.  Marrubio. 

4-rÓbbÌO     a§   *RUbèus.    Rosso, 
t-ruuuiu,  Fulvo  1  mant0  _  di 
vacche.  |  m.  ̂   Striscia  di  panno 
rosso  sottoposta  ai  distintivi  del 
grado  di  comandante  di  reggimento. 

4-robèa     aS-  fà  £°tta  ~~ »   sPecie  di  reuma  nel ti  vuca,  Corpo   dei    buoi,   per  soverchio  man- 
giare e  bere,  per  erbe  troppo  umide,  umidità  del 

l'aria  e  soverchio  riposo. 

roblglia,  f.  #ervilia;  .$.  v.  ervo. 
robi nétto,  0  v.  rubinetto. 

rohinì  a  f  -A  Grande  rosacea  con  foglie  com- 
,WUIMI  ***  poste  caduche  spinose,  fusto  grosso 
di  legno  duro,  giallo  a  grappoli 
ascellari  di  fiori  bianchi  odorosi, 
ornamentale  perla  larga  chioma; 

Falsa  gaggia  [robinia  pseudaca- 
cìa):  ne  portò  il  seme  dal  Canada 
il  botanico  fr.  Robin,  1550-1629.  || 
-co*  ag.  (pi.  -ìnici).  /©  Acido  otte- 

nuto dalla  robinia.  Il -na,  f.  Glu- 
cosio di  color  giallo,  chd  si  estrae 

dai  fiori  della  robinia. 

rObiÒla,  f>  J* Form/?&io 'd?lce         Robinia, IUWIW,U'  e  tenero  della  Brian-         »""""»• 
za,  com  in  panetti  rettangolari  avvolti  nella  carta; 
Raviggiuolo. 

róbo,  m.  •robus.  ig  Grano  duro, 
robone,  -uccia,  -ùcola,  v.  sotto  roba. 

+TÒbor  a  *  *R0bur  -Òris.  ̂   Rovere  di  cui '  era  fatta  la  travata  intorno  alla  nave. 
||*-are,  a.  •robòrare.  Rinforzare,  Corroborare.  I  lo 
stomaco.  \  le  ragioni  con  Vesempxo.  ||  +-ante,  ps.  Che 
robora.  I  m.  Tjfc.  Tonico.  ||  *-ato*  pt.,  ag.  «roboràtus. Corroborato. 

roblirita    *•    *ROBUR    robustezza.    •£   Materia •   esplodente,  fatta  di  un  miscuglio  di 
nitrato  di  ammonio  e  cloronitro  derivati  del   ben- 
zolo. 

robusto    aS-  *ro»ustus.  Duro,  Saldo,   Forte, wf  Resistente.  |  corro,  quercia  — .  |  per- 
sona  — .   |   asciutto   e  — .   |   costituzione,   comples- 
sione — .  ,  braccia  —.  \  cuore,  animo  —,   intrepido. 

I  ingegno,  stile — ,  vigoroso,  potente.  |  discorso  —, 
poderoso  ||  -amente,  In  modo  robusto,  Gagliarda- 

mente, Fortemente.  j|  -ezza,  f.  Qualità  di  robusto, 
Gagliardm,  Fortezza.  |  di  membra,  animo,  mente. 
|  Forza  ài  resistenza,  delle  cose,  j  delle  pareti  del 
vaso.  |  di  spranga,  verga.  ||  -Issimo,  sup.  H  -Issi ma- 

ni ente,  av.  sup. 

rocàgglne,  -amente,  v.  sotto  roco. 

rocamboJ  e,  m.,  fr.  (pr.  rocambol).  Avventuriero 
audace  e  lesto  in  romanzi  di  Ponson   du   Terrail. 
II  -òsco,  ag.  Del  tipo  di  Rocambole,  Furfantesco. 

1°  TÒCC  a  *'  #v1,  B0CCA  rupe.  ̂   Fortezza  fab- w  »  bricata  per  lo  più  sopra  sasso,  monte 
o  luogo  rilevato,  dirupato 
e  scosceso;  Cittadella.  | 
quasi  —  in  alto  monte. 
|  munita.  |  assaltare  la 
— .  |  d'Arezzo,  d'Evandro, 
Canavese,  di  Papa,  Mon- 
fina,  Priora,  Sparviero, 
ecc.,  ecc.  ;*  $  di  luoghi 
muniti  di  rocca.  |  fare  del 
cuore  — .  |  della  mente.  \ 

Roccia,  Sasso.  |  torre  fon- 
data sopra  una  —.  |  cri-  Rocca  maggiore  di  Assisi. 

stallo  ai  — .  |  allume  di 

— .  |  petrosa,  timpanica,  9  Parte*  dell'osso  tempo- 
rale che  contiene  organi  importanti  per  l'udito.  | 
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Rocca  di  Pianezza  (Torino). 

del  camino,  Parte  del  camino  che  esce  dal  tetto; 
Fumaiuolo.  ||  -ale,  ag.  Di  rocca.  I  m.  Propugnacolo 
della  rocca.||-ata,v.  sot- 
to  2°  r  ó  e  e  a.  ||  +-atO;  ag. 
Munito  di  rocca.  ||  -bet- 

ta, f.  dm.  Piccola  for- 
tezza. |  a  Volturno,  Cen- 

gio,  Sant'Antonio,  Tana- 
ro,  ecc.;  $  di  luoghi 
dove  esisteva  una  roc- 
chetta.  |  Sorta  di  polve- 

re portata  di  levante, 
della  quale  si  servono  i 
vetrai  per  fare  il  vetro.  I 
v.  sotto  2°  rócca.  ||  -bigiano,  m.  Custode  e  gover- 

natore della  rocca.  ||  -hlna,  f.  <k>  Tre  pali  piantati 
verticalmente  in  triangolo  nel  centro  della  carbo- 

naia e  collegati  con  ritortole  contro  cui  sono  driz- 
zate a  più  ordini  le  legne  da  far  carbone.  ||  -bino, 

v.  sotto  2°  rócca. 

no  rÓCC  3.  *  #germ.  rukka  [supposto].  Conoc- i  uuw  «,  cnja>  per  fìiare  j  trarre  la  chioma 
alla  — ,  Filare  (Dante,  Par.,  15).  ]  stecche  della  — , 
Gretole.  |  il  fuso  ela—.\  pvb.  Non  entri  trafiiso  e  — 
Chi  non  vuol  esser  filato.  |  Cosa  a  forma  di  rocca. 
Lume  a  olio,  di  ottone,  con  manico  assai  lungo. 
Bicchiere  alto  da  vino  spumante. ||-afuoco,  m.  comp. 
X  Racchetta,  Razzo.  || -ata,  f.  Conocchia.  |  Quanta 
roba  si  può  avvolgere  alla  rocca;  Pennecchio.  | 
Colpo  di  rocca.  Il  -bella,  f.  dm.  a»  Ripieno,  Roc- 

chetto. |  pi.  del  telaio.  \  girare  colle  —,  Usare  rag- 
giri. ||  -bello,  m.  Rocchella.  |  Fuso  su  cui  si  avvolge 

una  corda  sul  verricello  o  sim.  |  +Rocchetto  del- 
l'orologio. |  X  ven.  Rabazza.  ||  -bellone,  m.  Fan- 

nullone, Persona  inerte.  ||  -betta,  f.  dm.  Piccola 
conocchia.  |  ̂   Racchetta, 

roccòlla,  f.  «•«.  v.  oricello. 

FOCChétt  O  m-  *°*  dm-  ̂ °  R0CCA-  &»  Cilindro i  wwv#i  i«?ii  v/,  pjCC0io  jjj  legno  forato  a  uso  d'in- 
cannare il  filato,  f  di  cotone,  ca- 

napa. |  per  la  macchina  da  cuci- 
re, con  risalti  alle  estremità  (cfr. 

bobina).  |  Gomitoletto  cilindri- 
co. |  da  ricamare.] Cilindro, di  ot- 

tone o  di  legno,  impiantato  oriz- 
zontalmente nella  punta  del  toppo  sinistro  del  tor- 

no, e  in  cui  si  pianta  dalla  parte  opposta  il  pezzo  da 
tornire:  intorno  è  avvolta  con  due  o  tre  giri  la 

corda.  |  &  d'induzione,  Trasformatore  elettrico  di 
corrente.  |  Specie  di  rotellina  cilindrica  dentata 
che  imboccando  in  una  ruota  maggiore  serve  a 
moltiplicarne  il  lavoro.  |  a  stella,  corona,  vite.  \  del 

contatore,  dell'orologio,  del  martinetto.  |  11°.  m. 
[tose,  roccetto  è  il  fr.  rochet].  #atd.  krok  abito. 
£  Veste  bianca  e  stretta,  di  tela  bianca  di  lino; 
usata  dai  vescovi,  e  per  concessione  anche  da  altri 
ecclesiastici;  Roccetto.  ||  -Ino,  m.  Ecclesiastico  che 
indossa  spesso  il  rocchetto. 

ròcchi  O  m-  #R0T^LUS-  Pezzonli  legno,  o  sas- ,uuu  w»  so  o  sim.  quasi  come  un  cilindro.  | 
di  colonna.  \  di  trave.  \  segare  i  — .  |  Dividere  gli 
alberi  in  rocchi  di  due  o  tre  braccia.  |  Salsiccia 
contenuta  e  legata  in  una  porzione  del  budello.  | 
Pezzo.  |  di  anguilla.  |  Rotolo  di  monete  ravvolte 
in  carta.  |  di  fichi.  \  di  capelli,  posticci.  |  Persona 
tozza.  |  tose,  di  voce,  Volume.  ||  -are,  nt.  Arroc- 

chiare. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -etti no,  m.  dm.  vez.  ||  -one, 
m.  acc. 

rr\r»r*ia  f-  *fr.  roche  (cfr.  1°  ròcca).  Sasso, 
lUUUia,  Rupe>  Balza  Masso.  \  alpestri,  tetre.  | 
montare  sulla  — .  |  strada  scavata  sulla  — .  |  alta  — . 
|  O  Minerale  o  aggregato  di  due  o  più  minerali 

che  per  l'estensione  si  può  considerare  delle  parti 
costituenti  della  crosta  terrestre.  |  calcaree,  argil- 

lose, basaltiche,  quarzose.  \  feldispatiche.  |  strut- 
tura delle  —  :  granitoide,  porfirica,  seni 8 tosa.  | 

semplici,  composte,  clastiche.  |  per  l'origine:  erut- 
tive, sedimentarie,  di  origine  chimica.  |  tra  le  — 

sono  anche  i  fossili.  |  ignee,  plutoniche,  da  eruzioni 
vulcaniche.  |  disposizione  delle  — ,  secondo  il  già* 
cimento,  negli  strati.  |  età  delle  -.  [X  Masso  nudo 
di  pietra  viva  che  si  leva  dal  rondo  del  mare 

senza  sporgere  *dall*  acqua.  |  Crosta,  Superfluità, 
Incrostazione  di  immondizia.  Gruma,  Tartaro,  Su- 

Rocchetto. 

diciume,  Feccia  prodotta  da  untume.  |  dei  denti.  | 
aver  la  —  tra  le  dita.  |  della  pipa.  \\  -oso,  ag.  Pieno 
o  sparso  di  rocce,  o  della  natura  delle  rocce.  | 
montagne  — .  |  fondo  — ,  di  mare.  |  Pieno  di  sudi- 

ciume incrostato,  Sudicio. 

TÒCCO  m#  *Prs-  ROKH-  Torre  al  giuoco  degli i  www,  scacchi.  |  3$  ♦Bastone  ritorto  in  cima, 
di  alcuni  vescovi;  Pastorale. 

roccocò.  +-OCCÒ.  m  J#fr-  u(?cfILV«1o7,° 
iwwwwww,  -r  wwww,  ro  di  conchiglie?  fi  Stile 
di  decorazione  venuto  di  moda  in  Francia  al  prin- 

cipio del  sec.  18\  a  ghirlande,  festoni,  conchiglie, 
profusione  di  linee  sinuose,  avviluppate  e  intrec- 

ciate; fastoso  e  pesante;  usato  anche  allora  in 
Germania  ;  Rococò.  |  mobili  alla  — . 

rAlCPoln  m->  dlt.  Sottilissima  rete  da  uccel i  vuwiu,  lare>  Ragna>  |  miL  Trappola,  Lusinga. 

|  tirare  il  — . 
TOC  O  ag"  #RAUCUS-  Rauco,  Fioco.  |  £  strumen- i  uv>  vr,  io  — ^  |  mai  dei  _^   Specje  di  angina  dei 
polli.  Il  -aggine,  f.   Raucedine.  ||  -amente.  Fioca 
mente,  Con  rocaggine.  ||  -hezza,  f.  Fiocaggine,  Ro 
caggine,  Raucedine. 

rorl  AnriarAno    m   *£ó$ov  rosa.  a>  Solfocia- 
roa  anugeno,  nogej0  „  ̂nuro  m  ̂   Snl 
focianuro.  ||  -eo,  m.  *668sos  roseo.  ̂   Genere  di  pe- 

sci teleostei,  della  famiglia  dei  ciprini. 

TÓd  6TG  a-  (ro5;>  roso).  *rodére.  Tritare,  sgre 
i  \j\a  oicj  tolare,  stritolare  coi  denti,  Rosicchia 
re.  |  Vosso,  il  legno.  |  del  cane.  |  di  tignuola,  tarlo. 
topo.  |  le  unghie.  \  un  osso  duro,  Far  cosa  difficili. 
|  le  erbe,  la  biada.  |  Stringere  tra  i  denti,  con  forza 

e  sdegno.  |  il  freno,  Reprimere  l'impazienza,  lo  sde- gno, e  sim.  |  per  cruccio.  \  i  chiavistelli,  Essere  adi 
rato.  |  Azzannare  con  la  maldicenza,  la  critica,  i 
degl'invidiosi.  |  Distruggere  a  poco  a  poco,  Logora 
re,  Consumare.  |  //  sole  rode  i  vapori.  \  Scoglio  che 
rode  le  gomene.  |  Corrodere,  Erodere.  |  lima  atte. 
a  — .  |  di  smeriglio.  \  dell'acqua  sulle  rocce.  \  Fiumi 
che  rode.  \  le  viscere.  \  di  cancrena,  ulceri,  piaghe  ! 
/•©  Intaccare,  Sciogliere,  coi  reagenti.  |  Mangiare 
|  dar  da  — .  |  i  biscotti.  |  pvb.  77  ministro  di  Sicilia 
rode,  di  Napoli  mangia  e  quel  di  Milano  divora,  sotto 
gli  Spagnuoli.  |  rfl.  Consumarsi.  |  di  rabbia.  \  Imi 
l'altro,  Odiarsi.  ||-ente*  ps.,  ag.  Che  rode.  |  Che  con 
suma.  |  Piccante.  |  m.  AJ  Sostanza  usata  nelle  tinto- 

rie.! pi.  «$>  Rosicanti.  ||  -Ibi le,  ag. 
Che  si  può  rodere.  || -Iblscòtto, 
m.,  Rchr.  Marinaro.  ||  -dégno, 
m.  ̂   Grossa  farfalla  notturna 
dei  salici  e  dei  pioppi,  grigione- 

ra,  poco  appariscente  {cossus  li- gniperda).  ||  -Imento,  m.  Modo  e  Rodileimo 

atto   del   rodere.  |  U  Erosione,  «oanegn
o. Corrosione.  |  Travaglio,  Cruccio  interno.  ||  -lo,  m 

frq.  Continuo  rosicchiamento,  Suono  che  fa  la 
nimale  rodendo.  || -Ipopolo,  m.  indeci:  nome  dato 
dal  Giusti  ad  un  impiegato  dell'alta  finanza.  |!  -ito- 
re,  m  -Itrice,  f.  Che  rode.  Uso  a  rodere.  !  can- 

cro — .  |  verme  — .  |  pi.  4&  Mammiferi  con  denta- 
tura incompleta  per  mancanza  di  canini,  com.  pic- 
coli, inermi,  onnivori,  letargici;  p.  e.  topo,  mar- 

motta; Rosicanti.  || +-ltura,  fT  Lavoro  del  rodere. 
lodimele,  v.  rodomele. 

rrSH  in  »£•  •Wtos.  Roseo,  Rosaceo.  |  radice  -> I  UU  IU  dairodore  di  r08e<|  f  Dj  Rodi,  isola  del; 

l'Egeo.  |  diritto,  leggi  —,  rt*  concernenti  i  naufragi 
e  altri  accidenti.  |  m  «Elemento  del  gruppo  dei 
metalli  di  platino  (scoperto  da  Wollaston  nel  1803): 
bianco,  splendente,  fonde  più  difficilmente  del  Pla' 
tino;  si  adopera  in  lega  con  altri  metalli,  p  e.  con 
Toro  nelle  penne  stilografiche.  ||-Ico,  ag.  (pi  radiai 

A)  Di  acido,  ossido,  composti  del  rodio  coU'osti 
geno.  ||  -Ite,  f.  *£o$lrns  vino  rosato.  <>  Insetto  ime* 
nottero  parassito  della  rosa,  sulla  quale  produce 
galle  (rhodites  rosai).  \  O  Mescolanza  di  oro  e  rj 
dio.  fi  -lionato,  m.  *£ott£f  tv  tingere  di  roseo.  Ai  ̂  
formato  dall'acido  rodizonico.n-laònlco,  ag.  (P1  **" 
Ai  Acido  particolare,  che  si  torma  trattando  co° 
acqua  il  composto  di  addizione  del  potassio  w 
l'ossido  di  carbonio.  ||  -odèndro,  m.  ̂ oSàS^m' 
jt  Frutice  piccolo  cespuglioso  con  foglie  ova"H. 
gliate  e  punteggiate,  di   color  ruggine  di  s°m  | 
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fiori  di  color  carminio;  delle  Alpi;  Rosa  delle 
Alpi  {rhododendron  hirsutum).  ||  -ofane,  m.  ♦-^avfis 
che  appare.  Oleandro.  ||  -oflcèe, 
pi.  f.  *9uxos  alga.  Alghe  marine 
rosse  e  violacee  con  tallo  di  molte 

cellule.  ||  +-òmele,  m.  *$o56peXi. 
Miele  rosato.  ||  -onlte,  f.  «  Sili- 

cato dei  pirosseni,  di  un  bel  co- 
lore rosa  o  rosso  bruno:  serve 

come  pietra  ornamentale. 

rodomónte.111  *Fortee 
t  wuvi iiviii»,  superbo  guer- 

riero nt\Y Orlando  Furioso;  da  Rododendro, 
solo  espugnò  Parigi;  con  la  sua 
morte,  per  mano  di  Ruggiero,  fini  la  guerra  dei 
Saraceni  contro  Carlo  Magno.  Millantatore,  Spac- 

cone. Smargiasso,  Bravaccio.  ||  -ata,  f.  Spacconata. 
||  -eri a,  f.  Smargiasseria,  Millanteria.  ||  -esco,  ag. Da  Rodomonte,  Spaccone. 

^rnffìa     róffi     *■  #atd-  RUF  crosta,   gromma. -fruì na,  remi,  Cosa  che  insozza;  fc,brattaf 
macchia.  |  Borea  risolve  ogni  —  dell'aria  (Dante, Par.,  28).  |  a*  Ripulitura  di  pelli  conce. 

rr\cr  arft  a- IO-  (2  ròghi).  *rogare  domandare,  ri- 
oa,wl  chiedere.  £tj  Stipulare,  dei  notai  (in- 

terrogando le  parti|.  |  contratto,  atto,  testamento, 
strumento.  |  rfl.  Rogarsi.  |  di  un  contratto.  1 11°.  (ro- 

ghi). Rugare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Stipulato.  |  Chia- 
mato a  rogare.  ||  -atore,  m.  *rogàtoh  -5ris.  Che 

roga.  |  f\  Ufficiale  pubblico  che  raccoglieva  il 
voto  nei  suffragi.  ||  -atoria,  f.  £t$  Domanda,  inter- 

rogazione, richiesta  che  un.  magistrato  fa  per  inca- 
rico del  magistrato  competente.  |  interrogare  per  —, 

un  ministro,  un  cardinale,  un  assento,  un  malato. 
Il -a torlo,  ag.  *rogatokius.  £t£  Di  rogazione,  ri- 

chiesta, commissione  che  un  giudice  manda  ad 
un  altro  giudice  che  faccia  un  atto  nel  distretto 
di  sua  giurisdizione.  ||  ̂ -azione,  f.  #kogatTo  -Cnis 
domanda,  preghiera.  |  pi.  Jft  Triduo  di  litanie  e  pro- 

cessioni avanti  l'ascensione  per  ottenere  buona 
ricolta.  |  per  le  —,  Per  il  tempo  che  durano. 

rÓfiffificL  *•»  f°mD-  Fossa  derivata  da  fiume,   ir- ato **?  rigatoria  o  per  muovere  mulini  o  gual- chiere; Gora. 

+rÓP"P"Ì  O    aS-  *RUbeus.  Rosso,  Fulvo.  Il  -òlo,  m. 
6S    v»    Pane   di   spelta.  ||  -olona,  f.  *&  Di 

una  qualità  di  castagne. 

rÒfifitO  m  *ROG*TARE  rogare.  £j  Strumento, 
;  ©  i  Atto  stipulato  dal  notaio.  |  Repertorio 
di  atti  rogati,  \fare  un  —,  schr.  di  scrittura  che 

|  non  finisce  mai.  |  Paga  del  notaro. 

rÓfJO  3.  *  rodere  X  ragno  ?  ̂ Malattia  della 
°  '  pelle,  contagiosa,  dovuta  all'acaro  della 

scabbia,  che  vi  scava  canaletti,  producendo  un 
prurito  insopportabile.  |  Molestia  persistente,  Briga 
molto  fastidiosa.  |  dar  da  grattar  la  -.  |  Di- 

fetto, Peccato,  Colpa,  Vizio.  |  pvb.  Chi  ha  la  — 
si  gratti,  Ognuno  pianga  i  suoi  mali.  |  nf  dell'oli- 

vo, Malattia  dell'olivo  dovuta  ad  un  fungo  che 
forma  tumori  in  tutte  le  parti  della  pianta.  ||  -ac- 

cia, f.  peg.  ||  -are  II  a,  -erolla,  f.  dm.  Rogna  leggiera. 
M-etta,  f.  dm.  ||  -oso,  ag.,  m.  Malato  di  rogna, 
Pieno  di  rogna,  j  pecora  — .  |  unguento  per  i  — .  | 
asino  —,  pieno  di  guidaleschi.  |  piante  — .  |  ulivo  — . 
I  v.  frittata.  |  ven.  Miserello,  Meschino,  Avaro.  || 
-uzza,  f.  dm.  Rognetta. 

rOGfnÓne    m*  ̂ ^  R0N^°  -5nis  {renes).   Arnio- °  'ne,  Lombo  (spec.  di  animale  macel- 
lato. |  di  vitello,  manzo. 

1°  rÒfifO  m*  ̂pl*  r°8W-  #B0°us.  Pira,  Catasta  di 
©  »  legne  su  cui  bruciavano  i  cadaveri  | 

oupplizio  del  fuoco.  |  condannato  al  — .  |  il  —  fu 
-mantenuto  lungamente  per  gli  eretici.  |  *Morte.  | 
oltre  al  —,  Dopo  la  morte,  Al  di  là  del  sepolcro. 
I  sopravvivere  al  — .  |  Falò.  |  di  libri. 

2>  rògo,  v.  rogito. 

rÓfif  Q    m*  **ubus.  Pruno  da  siepi,  Rovo.  ||  +-arla, °    •  '  t.  Roveto. 

+rogum«re#  ▼.  ruminare. 
rotino,  v.  sotto  ruolo. 

rollar*,  -lo,  ▼.  rullare,  -io. 

rhm  a     f-  *R°»*a.   Città  del   Lazio,  sorta  su  7 lisina,  coUi   fllla   sinistra  del  Tevere,  nel  753 
a.  C,  secondo  Varrone,  la  più  famosa  del  mondo 
per  la  sua  storia;   ridusse   il  inondo  antico  a  ci- 

viltà e  unità,  sopravvive  dopo   la   caduta  dell'im- 
f>ero  nelle  tradizioni  di  civiltà,  unisce  l'Italia  po- rcamente, nei  confini  stabiliti  da  essa  in  antico. 
|  i  sette   re  di  — .  |  le  conquiste  di  — .  \  Capo  del- 

l'impero  dei    Cesari.  |  Vahna   — .  |  Jgr,  Sede  e  capo 
della  chiesa  cattolica.  |  sottomettersi  a   — .  |  sepa- 

rarsi da  —,  nei  propositi  degli  scismi  fuori  d'Italia. 
|  non  riconoscere  V autorità   di  — .  |  locata  est,  ha 

sentenziato.  |  Capitale   d'Italia.    Governo.  |  il  gabi- 
netto di  — .  |  aspettiamo  la  risposta  di  — .  |  pvb. 

Tutte  le  strade  conducono  a  —,   Con  più  mezzi  si 
può  ottenere  una  cosa.  |  non  fu  fatta  in  un  giorno. 
|  promettere  —  e  toma,   mari    e   monti.  |  v.  papa; 
impero;   restare;    eterno,   re,  morte.  |  Citta 
santa.   |  la  —   onde   Cristo   è  romano,  Il  paradiso 
(Dante,  Purg.,  32).  |  le  antichità,  i  ruderi  di  — .  |  le 
ville,  i  palazzi  di  — .  \  i  musei,  le  gallerie  di  — .  j 
guida  di  — .  |  le  osterie  di  — .  |  la  ricotta,  l'abbac- 

chio di  — .  ||  -agna,   f.   $   Regione   tra  il  Po  e  le 
Marche  (Bologna,   Ferrara,  Rimini,   Ravenna),  che 
faceva   parte   dello    Stato  pontifìcio  ||  -agnolo,  -a- 
gnuolo,  Di  Romagna.  |  la  franchezza  — .  \  Sangue—, 

Titolo  di  una  novella  di  "E.  De  Amicis.  |  dialetto  — . |  m.  Panno  grosso  di  lana  per  uso  di  contadini.  || 
-àteo,  m.,  ag.    Lingua   greca    moderna.  |  greco  — . 
Il-alolata,  -aiuolo,  v.  ramaiuolo,  ecc. 

roman  O     a£>  m-  #Romànus.  Di  Roma  antica. w  l,u     WM  senato  e  popolo  — .  |  cittadino  — .  | 
repubblica  —.  |  impero  —.  |  consoli,  magistrati  — . 
|  aquile  — .  |  nome  — .  |  mondo   — ,   opp.   al  barba- 

rico. |  toga  — .  \  fierezza,  gravità,  tempra  — .  |  Giu- 
none  — .  |  Pallade  —,   Minerva  |  ludi  — .  |  comme- 

dia —,  togata.  |  diritto,  letteratura,  leggi   — .  |  sto- 
ria  — .  |  Di   Roma   cristiana.  |  chiesa  — ,   cattolica 

apostolica.  |  pontificato  — .  |  calendario  — .  |  rituale, 
breviario,  martirologio  —.  j  prelato,  curia,  corte  —. 
|  abito  alla  —,  di  preti.  |  sacro  —  impero.  \  stati — , 
pontifici'.  I  questione  — ,  relativa  al   potere  tempo- rale. |  Derivato  dalla  civiltà  e  lingua  di  Roma,  opp. 
a  germanico  e  sim.  |  lingue  —,  neolatine,  romanze. 
|  lingua   —,  provenzale   antica   (creduta  interme- 

diaria  tra  il  latino  e  le  lingue  neolatine  dal  Ray- 
nouard).  |  soggetto,  argomento   —,  cavato  dall'an- 
tichità.  \  Antichità  roìnane,  Archeologia,  e  Istituzioni 

dell'antica  Roma,  j  numeri  — ,  indicati  con   le   let- 
tere  (opp.  a  arabici).  |  Dell'arte  del  Rinascimento. 

|  carattere  — ,  di  stampa,   tondo    come   nelle  iscri- 
zioni antiche.  |  opera,  costruzione  —.  \  stile  —,  com- 

posto. |  arco,  volta  — .  |  scale  alla  —.  j  &  scuola  —, 
fa  capo  all'umbra.  |  accademia  —,  fondata  da  Pom- 

ponio Leto,  archeologica.  |  Di  Roma  moderna.  |  re- 
pubblica —,  dal  15.  2.  1798  al  30.  9.  1799:  del  1849, 

difesa  di.  Garibaldi.  I  società  filologica  —.  |  agro  — . 
|  campagna   —.    |   Romanesco.    |   pvb.   Lingua  to- 

scana in -bocca  —.  |  lattuga,  cavolo,  menta  — .]  spada 

—,  fi  Remolino*.  |  cavalli  di  razza  — .  \fare  alla  —, Pagare   ciascuno   per   sé.  |  candela  —,    Specie  di 
fuoco  d'artifizio.  I  di  Roma,  nativo,  di  famiglia  ro- 

mana. |  carciofi  alla  —,  alla  giudea.  |  m.  Contrap- 
peso della  stadera,   e  che   fatto  scorrere  a  debite 

distanze  sullo  stilo  sostiene  in  bilico   le   cose  da 

pesare;  Piombino.  |  arpione  del  —.  \  f  lettere  di — 
(  Romanus,   latore   dell'  Antifonario   gregoriano  a 
San  Gallo),  si  ponevano  al  disopra  dei  neumi  per 
determinarne   il   significato. J  Enotrio  —,   pseudo- 

nimo di  Giosuè  Carducci.  |  Giulio  —,   &  discepolo 
di  Raffaello,  dipinse  il  palazzo  del  Te  a  Mantova. 
|| -a:   dare,   tirare  di  —,   nel   giuoco  della  palla, 
quando  arrovesciato  il  polso,   si   scaglia  in   linea 
retta  la  palla  propria.  |  f.  Sorta  di  lattuga  portata 
in  Avignone,  dove  risedeva  la  corte  pontificia,  dal 
fr.  Bureau  de  li  Rivière.  ||  -amente.  Al  modo  ro- 

mano, Secondo  l'uso  romano,   spec.   antico.  |  par- 
lare, operare,  vivere  —,  con   fierezza  romana.  f| 

-ato,  m.  fi  Cornice  alla  romana,  ad  arco,  sovrap- 
posta alla  cornice  di  una  finestra.  ||  -ciò,  m.,  ag. 

Ladino  dei  Grigioni.  ||  •ella,  f.  f  Rispetto,  sim.  al 
toscano,  di  4  endecasillabi.  \  le  —  di  Severino  Fer- 

rari. ||  -esca,  f.  C  Ballo  di  origine  romana  di  mo- 
vimento animato  e  in  misura  ternaria,  ti  -eeco,  ag. 

Di  Roma  presente,  Romano,  Dell'uso  romano,  di 
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oggi.  |  Del  parlare  romano.  |  sonetti  —,  di  G.  Belli, 
A.  Sindici.  |  le  favole  — ,  di  Trilussa.  |  carciofi  — .  | 
m.  Dialetto  di  Roma.  |  si  sente  il—.  |  C.  Pascarella 
ha  sollevato  il  —  a  romano.  {  alla  — ,  All'usanza  ro- 

manesca. ||  -è^lmo,  m.  Romanismo.  ||  -la,  f.  .$  Gre- 
cia dell'impero  bizantino.  |  Rumenia.  |  +Vinó  greco. 

(♦Specie  di  vivanda  in  umido.  |  di  polli.  ||  -la,  f. 
Complesso  dei  popoli  che  facevano  parte  dell'Im- 

pero romano,  contrapposti  ai  germanici.  |  £  Re- 
gione orientale  del  Peloponneso  sotto  il  dominio 

veneziano,  capitale  Nauplia  (Napoli  di  Romania).  | 
Periodico  di  letterature  neolatine  fondato  a  Parigi 
nel  1871  da  G.  Paris  e  Paul  Meyer.  ||  -loo,  ag.  (pi. 
-ànici).  Di  nazione  che  faceva  parte  dell'impero  ro- 

mano e  ne  serbò  le  tradizioni  di  civiltà.  |  arte  —, 
f|  Stile  fiorito  dal  sec.  11  \  in  Francia,  Italia,  Spa- 

gna, Germania,  diverso  secondo  i  paesi;  usa  l'arco 
pieno  e  la  volta,  è  robusto  e  massiccio,  con  pre- 

valenza assoluta  del  pieno  sul  vuoto;  la  decora- 
zione è  storiata  cosi  di  pittura  (affresco,  mosaico), 

come  di  scultura;  rimangono  chiese,  castelli  e  pa- 
lagi che  sembrano  fortezze.  |  lingue  —,  romanze, 

neolatine.  ||  -Ino,  ag.  vez.  |  m.  Q  Girolamo  Brescia- 
no, 1485-1556,  autore  di  affreschi  e  tavole  di  sog 

jetto  religioso.  \  la  —,  £  Marianna  Bulgarelli  ce 
ebre  soprano  che  cantò  nei  melodrammi  di  Pietro 
Metastasio.  |  m.  Moneta  coniata  in  Avignone  al 
tempo  dei  papi,  equivalente  a  un  grosso.  ||  -ismo, 
m.  Modo  di  dire  proprio  alla  lingua  o  parlata  di 

Roma.  |  Opinione  di  chi  parteggia  per  l'autorità 
della  curia  pontificia  e  per  l'ubbidienza  a  Roma. 
|  Entusiasmo  per  Roma  e  favoreggiamento  dei  Ro- 

mani e  di  ciò  che  è  romano.  |  il  —  del  ministro 
Guido  Baccelli  fece  del  bene.  ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -i). 
Dotto  del  diritto  romano,  o  nelle  lingue  e  lettera- 

ture romanze  o  neolatine.  |  Fautore  del  romanismo. 
||  -Ita,  f.  Qualità  di  romano.  |  Spirito  e  indole  ro- 

mana. |  a$  Attaccamento  al  papa,  anche  nella  po- 
litica ;  Clericalismo.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gì).  Roma- 

nista, conoscitore  delle  lingue  e  letterature  ro- 
manze, o  del  diritto  romano. 

ramanti C  O    aS'  m-  (Pi-  -«')•  Seguace  del  ro- IUIMCUIUU  U,  manticismo;  cne  si  tiene  all'arte 
moderna,  della  lingua  e  civiltà  derivata  dagli  anti- 

chi, ma  rinnovata  nei  popoli  romanzi,  romanici.  | 
dottrine  dei  — .  |  la  luna  e  i  — .  |  Che  ispira  il  senti- 

mento, Vago,  Che  commuove  teneramente.  |  luogo 
— ,  incantevole  per  amenità.  \  gita,  passeggiata  —. 
|  Molto  sentimentale,  sino  all'esagerazione.  |  fa 
troppo  il  — .  |  La  donna  —,  Titolo  di  una  commedia 
del  Castelvecchio.  |  Romanzesco. || -amente,  In  modo 
dei  romantici.  |  amare  —,  con  esagerazione  di  sen- 

timento. ||  -herla,  f.  Affettazione  di  romantico.  || 
-Ismo,  m.  Dottrina  e  indirizzo  dei  romantici,  nella 
poesia  (opp.  a  classicismo)  :  viene  dalla  Germania, 
si  diffonde  in  Francia  e  in  Italia,  accende  contra- 

sti e  opposizioni;  rinnova  beneficamente,  si  pro- 
paga alla  civiltà  e  ai  costumi.  |  Letteratura  ro- 

mantica. |  il  —  combatté  l'imitazione  dei  classici, 
Vuso  della  mitologia,  propugnò  la  verità  dei  senti- 

menti, e  l'ispirazione  dalle  condizioni  nuove  di  ci- 
viltà e  religione,  dagl'ideali  moderni;  fini  col  dare soverchio  campo  alla  sentimentalità,  cadere  nel 

vago,  inquieto,  indeterminato,  portò  a  un  nuovo 
squilibrio  ;  il  Manzoni,  che  sta  a  capo  del  nostro  —, 
prese  da  esso  tutto  il  meglio,  e  senti  e  meditò  con 
serietà  profonda.  \  il  —  di  ByronA  il  —  nel  Leo- 

pardi. |  Eccessiva  sentimentalità.  |  Titolo  di  un  ro- 
manzo di  G.  Rovetta.  Il  -urne,  m.  spr.  Romantiche- 

ria, Cose  da  romantici. 

roman?  O  m-  *^^-  r0»*anIce,  av.  Lingua  po- i  vi  i  lai  ik  \*t  p0iare)  volgare,  rispetto  allatino, 
nei  popoli  che  usavano  il  latino,  e  spec.  di  Fran- 

cia. |  Componimento  in  lingua  popolare,  francese, 
italiana,  spagnuola,  provenzale,  insomma  nelle  na- 

zioni dove  si  usava  il  latino.  |  della  Rosa,  in  2 

parti,  di  2  autori  (sec.  13°),  Trattato  in  versi  di 
amore  e  di  morale.  |  Narrazione  ampia  in  lin- 

gua moderna  dei  fatti  dei  cavalieri  bretoni  e  fran- 
cesi, di  guerre  e  amori,  prodezze  nelle  armi,  e  av- 

venture meravigliose.  |  in  prosa,  in  versi.  \  i  — 
della  Tavola  Rotonda.  \  di  Tristano.  |  Storia  rica- 

vata da  canti  di  gesta  e  da  romanzi  di  avventure, 

In  pros a  italiana  del  sec.  15';  Romanzo  di  cavalle- 
ria. |  di  Guerino  il  Meschino,  Btiovo  d'Antona.  |  mo- 

derno, sorto  in  Francia,  Grande  componimento  nar- 
rativo, fondato  sulla  invenzione,  di  casi  interes- 

santi, e  che  rispecchia  i  gusti  e  le  tendenze  della 
società.  |  psicologico,  che  ha  a  fondamento  la  storia 
di  una  passione.  |  educativo,  morale.  |  storico,  mi- 

sto di  storia  e  invenzione,  come  /  Promessi  Sposi 

del  Manzoni,  o  Ettore  Fieramosca  del  d'Azeglio. 
|  realistico;  sociale,  ecc.  [far  della  storia  un  —, 
Narrarla  senza  rigore  critico.  |  Invenzione,  Storia 
incredibile.  |  cose  da  — .  |  vita  che  pare  un  — .  ||  -a, 
f.  f  Componimento  narrativo  sentimentale  [si  dà 

questo  nome  a  canzoni  con  storie  d'amore,  for- 
nite di  refrain  o  ritornello,  nell'antica  letteratura francese  e  ai  romances  spagnuoli,  notevoli  per 

magnificenza,  energia  e  sentimento,  cominciati  a 
comporsi  nel  sec.  15°;  di  qui  le  nostre  romanze 
liriche  e  narrative].  |  del  Berchet,  Carrer.  \  le  —  del 
Cid,  tradotte  dal  Carrer.  |  alcune  —  del  Carducci 
sono  traduzioni.  \  di  Schiller,  Uhland,  Heine.  |  $  Aria 
di  un  carattere  semplice  e  patetico,  analoga  alla 
romanza  in  poesia.  \  del  Ballo  in  Maschera.  \  can- 

tare una  — .  |  senza  parole.  |  Pezzo  strumentale 
sim.  al  rondò,  con  movimento  lento.  ||  -accio,  m. 

peg.  |!  +-are,  a.  Comporre  romanzi  cavallereschi, 
in  versi  e  prosa.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Autore  di 
romanzi  cavallereschi.  |  Tullia  d'Aragona  fu  tuia  — . 
||-egglare,  nt.  Romanzare,  Ridurre  a  romanzo. 
-ero,  m.  #sp.  komancero.  Raccolta  di  romanze  spa- 
gnuole:  cominciano  dalla  metà  del  sec.  16*.  |  il  — 
del  Cid.  |  generale,  nell'edizione  del  Duran.  ||  -esca- 
mente,  In  modo  romanzesco.  ||  -esco,  ag.  Attenente 
al  romanzo,  Di  romanzo.  |  poema  —,  che  tratta  di 
cavalieri  e  dame,  come  nei  romanzi  francesi,  con 
avventure,  meraviglie  di  magie,  guerre  coi  sara- 

ceni, duelli  e  tornei,  amori.  |  L'Orlando  Innamo- 
rato è  il  primo  poema  —.  |  avventure  —,  singolari 

e  strane,  come  quelle  dei  romanzi  moderni.  |  avere 
del  —,  straordinario  e  inverosimile.  |  amori  — . 
donna  —,  come  se  ne  vedono  nei  romanzi  di  amori. 
Il  -etto,  m.  dm.  Relazione  amorosa,  come  se  ne  rac- 

contano nei  romanzi.  ||  -evo le,  ag.  Da  romanzo  |! 
-lere,  m.  Chi  compone  romanzi.  |  francesi,  dei 
tempi  moderni.  |  padre  dei  —francesi  è  il  Balzac. 
|  Scrittore  che  compone  di  fantasia.  |  Raccolta  di 
romanze.  ||  +-lna,  f.  Ramanzina.  ||  -one,  m.  acc  II -uccio,  m.  spr. 

romatlsmo,  dlt.,  v.  reumatismo. 

romba.  *»  av-  hombare  Rumore  cupo,  Fin- »  tronamento  che  dura  anche  dopo  lo 
scoppio.  |  di  cannone,  vento,  terremoto.  \  nella  testa. 
Intronamento  e  confusione.  ||-agl  la  re,  -aglio,  v.  sotto 
1°  rombo.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  romba.  || -are,  nt 
(rómbo).  Rimbombare;  Far  romba.  |  Fare  strepito, 
ronzio,  rumore.  Frullare.  |  +a.  Turare  una  falla 
con  una  tavola.  |  +Tirar  di  fionda,  (j  -azzlo,  m.  Lungo 
e  continuato  rombazzo.  ||  -azzo,  m.  Strepito,  Fra- 

casso, Frastuono,  rumore.  |  pvb.  Gran  —,  e  poca lana,  Più  le  voci  che  le  noci. 

bómbice,  v.  romice. 

loriSmho    »•   *hhombus  dóu-Bos   fuso.   Ronzio l    IUIIIU  U,  di  molte  pecchiei  e  sim    che  si  ag- 

girano nell'alveare,  Frullio,  Strepito   che   si  rav- 
volge. |  di  ali  in  volo,  [far  —,  Ronzare   attorno, 

Far  la  corte.  |  Rimbombo,  Rumore  grave  e  forte. 

del  cannone,  tuono.  |  <$  Pesce  degli  anacantini  al- 
fine alla  sogliola,  asimmetrico,  con  gli  occrn  a  si- nistra. |  chiodato,  il   più   grosso,  sino   a  35  kg» 

verdastro,  sta  sul  fondo,  nascosto  nella  rena  [flit*- 
bus  tnaxìmus).  \  liscio;  candido;  di  grotta.  |  A  fl" 
gura  quadrilatera,   che   ha  due  angoli  opposti  ot- 

tusi e  due  acuti.  |  Specie  di  fuso,  e  giro  di  fili  J31 
lana,  che  usano  i  maliardi  nelle  fattucchierie.  I  JJ' 
vola  da  turar  falle.  |  Specie   di  indovinello,    ag- 
Rombico.  ||  -agitare,  nt.   Lavorare  di  rombagli- 

-agliato,   pt.,  ag.  ||  -agitatore,  m.  Maestro  d  asci» che  attende  ai  rombagli.  ||  -aglio,  m.  X-  sPeckura 
tassello  messo  sul  fasciame   o   sim.  per  cn'11^ 
o   per  riparo,  senza  che  passi  da  banda  a  bano^ 
|  nap.  Ultimo  pezzo  squadrato  che  deve  chiudere 
compire  il  fasciame  nuovo. || -etto,  mM  dm.  ̂   K01" 
di  grotta.  |  di  scoglio,  di  r«w.||-lcello,  m.  dm.  Il  -J"! 
ag.  (pi.  rómbici).  A  Che  ha  forma  di  rombo.  Il  -^ 
decaèdro,  m.   o  Cristallo   a   12  facce  in  forma 
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rombo.  H  -oòdrico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  sistema  di  cri- 
stalli che  ha  per  tipo  il  romboedro.  |( -oèdro,  m. 

*iò>?  base.  Cristallo  le  cui  facce  sono  sei  rombi 
eguali.  |)  -oldale,  ag.  A  Di  figura  di  romboide.  || 
-oide,  m.  «tyofjLpoaiStis.  Figura  sim.  al  rombo.  |  Rom- 

boidale. |  forma  — .  ]|*-ola,  f.  {Tómbola).  Piccola 
fionda.  Il  -olare,  nt.  Tirare  di  rombola.  ||  -olatore, 
m.  Fromboliere. 

9°  rómbo  m*  #*n£l-  RUMB-  Linea  direttrice z  IUIU  wv/  9  sulla  quale  cammina  il  bastimento. 
|  stimato,  corretto,  osservato.  |  dare  il  —,  Asse- 

gnare la  direzione  ai  timonieri.  |  Figura  quadri- 
lunga che  per  la  sua  diagonale  maggiore  esprime 

la  direzione  delle  32  arie  di  vento,  o  sull'oriz- 
zonte, o  sulla  carta  nautica  o  sulla  bussola. 

rome  O  m-  Pellegrino  che  va  a  Roma.  |  Pelle- u  '  c  »  grino.  ||  -aggio,  m.  Pellegrinaggio  a 
Roma.  |  andare  in  — .  ||  -ino,  m.  dm. 

rómice,  +rómbice,  rómia,  .fT*RsUME^ 
Erba  pratense  non  foraggiera  con   fusto  duro,  fo- 

glie lineari  e  crespe,  fiori  verdastri,  aciduli  in  pan- 
nocchie; Lapazio  \rumex  crispus). 

+rom  IT©     nt.  Fremere,  Rumoreggiare.  ||  +-lo, -riv/iii  ii^   m    preqUente  rumoreggiare. 
romito  m*  Eremita-  I  farsi  — .  |  ag.  Solitario. iuiiiiiuf  |  tutio  in  S£  _  raccoito,  appartato  a 
sé  (Dante,  Purg.  6).  |  strada,  luogo  — .  |  pvb.  Il 
diavolo  quando  è  vecchio  si  fa  — .  |  Ferravi  nel  Ric- 

ciardetto diventa  — .  |  f  II  —  del  Cenisio,  di  G.  Ber- 
chet.  || -accio,  m.  peg.|j -aggio,  m.  Romitorio,  Ere- 

mitaggio. |  Vita  di  eremita.  |  Villetta  in  luogo  so- 
litario ameno.  ||  -amente,  Da  eremita.  ||  -ano,  ag., 

m.  $$  Eremitano.  |  Di  romito,  Rozzo.  ||  -elio,  m. 
dm.  Il  +-esco,  ag.  Appartenente  a  romito.  ||  +-lco,  ag. 
<pi.  -itici).  Eremitico.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 
Il  -onzolo,  m.  spr.  ||  -oro,  +-oro,  m.  Eremo,  Eremi- 

taggio. |  Luogo  solitario. 

♦romcre,  -egglare,  -io,  v.  rumore,  ecc. 

rÓm D  Gì"©  a  (rwJ7.P/»+r0.W7,> Pompei; rótto).*RUU- 
"  c'  pére.  Spezzare;  Frangere;  Scinde- 

re; Stracciare.! ramo,  bastone,  catena.  \  noci.  \  ghiac- 
cio. |  testa,  gamba,  braccio.  \  il  nodo.  \  Varia,  cor- 

rendo. |  nuvole.  |  argini,  mura.  \  una  lancia,  Com- 
battere, Adoperarsi  a  favore.  |  pietra.  Stritolare; 

Spaccare.  |  la  faccia.  |  laccio.  |  Infrangere.  |  vetro, 
vaso,  piatto.  |  nave.  |  rtfr  zolle,  gleba.  \  terreno,  Dis- 

sodare, olive.  |  la  porca.  |  pvb.  v.  coccio.  |  le  ac- 
que coi  remi.  |  Interrompere.  |  la  luce,  con  un  osta- 
colo che  fa  ombra.  |  la  conversazione.  \  il  trotto  col 

gal  ppo.  |  g.'tndugi,  Porre  fine.  |  la  parola  in  bocca. 
I  il  proponimento.  \  il  sonno.  |  il  filo  del  discorso.  \ 
Fiaccare.  |  foga,  impeto,  furia.  |  fi  la  bocca  col 
morso.  |  a  furia  di  busse.  \  con  le  avversità.  \  il 
collo.  |  le  gamie,  di  stanchezza.  |  Impedire.  |  pvb. 
Cuor  torte  rompe  la  cattiva  sorte.  |  Aprire  ;  Sbara- 

gliare, Sconfiggere.  |  folla,  calca.  \  schiera,  j  il  ne- 
mico, Dare  una  rotta.  |  la  coesione,  continuità,  unità. 

I  le  file,  *>£  Non  serbare  più  l'ordinanza.  |  Violare, 
Cassare,  Dissolvere.  |  accordo,  patti,  amicizia.  \ 
con/ini,  prigione,  bando,  Trasgredire.  |  leggi.  \  il 
disegno, piano.  \  la  fede,  pace.  |  tregua.  \  Varmonia. 
1  clausura:  \  divieto.  |  Dirompere;  Spappolare.  |  con 
cardo,  pettine.  |  stoppa.  \  col  martello  la  carta  ba- 

gnata. |  il  latte  facendo  il  caci  ».  |  tessuto,  corteccia. 
I  tela.  |  Corrompere.  |  Guastare.  |  strada.  \  incante- 

simo. |  Vinganno.  |  il  diq.uno.  |  l'incanto.  Osare  co- 
sa che  tutti  temevano  di' fare.  |  la  festa.  \  l'orologio 

I  iocattolo.  |  Romperla,  Lasciare  l'amicizia,  le 
trattative.  |  del  tutto.  \  lo  scilinguagnolo,  Sciogliere. 
I  pvb.  v.  giusto.  |  il  ghiaccio,  Riprendere  la  corri- 

spondenza. Dar  principio  a  una  cosa.  |  la  strada, 
Aprirla.  |  la  guerra,  Cominciarla.  |  il  caro,  la  di- 

vozione, U  scahle,  le  tasche,  Seccare,  Infastidire, 
Irritare.  |  pvb.  Consiglio  di  vecchio  non  rompe  mai 
l<*  testa.  |  nt.  Spezzarsi,  Frangersi.  \  dell'acqua 
condro  lo  sco  Ho,  il  lido.  |  del  raggio,  Far  angolo, 
rifrazione.  |  del  ferro.  |  Naufragare.  |  in  mare.  |  in 
{jrru,  investendo.  |  in  uno  scoglio.  |  nt.  Irrompere, 
Prorompere.  |  in  pianto,  lagrime.  |  del  sangue,  dal 
n"8o.  |  nt  Spuntare,  Apparire.  |  del  giorno,  dell' au- 

rora. |  rfl.  Abbattersi,  Fiaccarsi;  Spezzarsi,  Fran- 
gersi |  dei  mali,  delle  disgrazie.  |  la  schiena,  per 

ia   lattea.  |  il  collo,  Capitar  male.  |  delle  scarpe, 

dei  panni,  per  logorio.  |  Crepare.  |  di  vescica, 
vena,  bolla.  \  con,  Troncare  l'amicizia,  Venire  a 
contrasto.  |  ̂Adirarsi.  |  del  tempo,  Mettersi  a 
pioggia.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  rompe.  |  Irrompente. 
|  bozza  —,  X  Legatura  che  deve  rompersi  quando 
una  manovra  entra  in  forza,  affine  di  produrre 
un  secondo  effetto.  |  m.  Frangente.  ||  +-evole,  ag. 
Facile  a  rompersi.  ||  -icapo,  m.  Molestia,  Fastidio. 
I  Persona  che  dà  molestia.  ||  -(còllo,  m.,  ag.  Che 
fa  rompere  il  collo,  Che  mena  a  rovina.  |  Nego- 

zio rovinoso.  |  Luogo  pericoloso  e  disagiato.  |  Sca- 
vezzacollo. |  a  —  ,  A  precipizio.  |  vendere  a  — .  || 

-Icordóni,  m.  euf.  Rompistivali,  Rompiscatole. 
||  -ighiaccio,  m.  ̂   Arnese  a  forma  puntuta,  col 
quale  si  rompe  il  ghiaccio.  |i  -I mento,  m,  Modo  e 
atto  dello  spezzamento.  |  Naufragio.  |  Inosservan- 

za, Trasgressione.  |  Rottura  di  relazione.  |  di  capo, 
Persona  o  cosa  molesta:  Molestia,  Fastidio.  |  di 

scatole,  ir.  ]'  -(scàtole,  -(stivali,  -(tasche,  s.  Chi  dà 
noia,  fastidi'.  Seccatore.  ||  -itore,  m.  -itrlce,  f.  Che 
rompe.  |  di  orecchi,  tasche,  scatole,  ecc.  |  Trasgres- 

sore. ||  +-itura,  f.  Rottura.  ||  +-lzòlle,  m.  Contadino, 
Villano.  || -one,  m.,  fam.  Chi  per  trascurataggine 
rompe  gli  arnesi  di  casa.  |  +pvb.  *&  Chi  semina  in 
—  raccoglie  in  brontolone,  Chi  semina  nel  campo 
solamente  rotto  e  non  rilavorato,  raccoglie  poco. 

romilIpO  ag-  •romuléus.  Di  Romolo.  |  città, iuiiiuicu,  Roma,  j  gente,  Romani,  Quirini.  | 

fiume,  Tevere. 

rÓfìC  a.  *"•  #RUNCA-  ̂   Arme  in  asta  adunca  e '  tagliente.  |  n£"  Ferro  adunco  e  tagliente 
ad  uso  di  potare,  svellere  e  recidere;  Roncola.  | 
v.  ronco  e  suoi  dv.  |l  -are,  a.  *runcare.  Arron- 
care.  |  v.  +roncare.  |!  -aso,  m.  <>  Francolino 
di  monte.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |l  -atura,  f.  *&  Lavoro  del 
nettare  con  la  ronca.  ||  +-hegglare,  a.  Nettare  le 
biade  dalle  erbe  colla  ronca.  ||  -hegglo,  m.  Modo 
del  roncheggiare.  ||  -netta,  f.  dm.  ||  -netto,  m.  dm. 
Piccola  ronca.  |  6*.  Roncolo. 

j,rnnr  aro  nt-  (2-  rónchi),  •rhoncus  rumore -riUHUdie,  dei  russare.  Russare.  ||  Mieggla- 
re,  nt.  •rhomchissare.  Russare.  ||  -hlare,  nt.  Ran- 

tolare o  mugolare  dei  cani,  per  stizza.  |  Russare. 

xrnnrhi  n    m-  Rocchio,  Bernoccolo,  Bitorzo- + runem  of  lo  „  ̂ne  m  Rocchio. 
ne,  Scoglio,  Sasso.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di 
ronchioni,  sporgenze  ;  Bitorzoluto.  |  sco- 

glio —.  ||  +-uto,  ag.  Ronchioso. 

roncigliare,!^-',!1'/- -igllo,  m.^RUNCA,  runcTna.  Ferro  adunco 
per  uncinare,  Graffio;  Uncino.  ||  -Igl Io- 

ne, m.  a  ce.  Grosso  ronciglio,  anche  per 
arme.  ||  -i  fiato,  ag.  Ritorto  a  guisa  di  un- 

cino. |  teglia  — ,  £  se  i  lobi  sono  più 
grandi  nell'alto  che  nel  basso  della  foglia. 
''rondóne,  v.  ronzone. 

rÒffìCO  m*  #RH0NCUS«  'fe.  Rumore  bronchiale 

i\sii\«\s,  derivante  da  stenosi. 

rÓfìC  O  m>  #RUNCA-  Roncone.  |  Strada  cieca,  che i  vi  io  U|  non  na  uscita  |  esscr  nel  —,  Non  tro- 
vare né  via  né  verso  per  togliersi  da  un  im- 

paccio. ||  -ola,  f.  {róncola).  ̂   Ronca.  |j  -o laccio, 
m.  a. e.  ||  -olare,  a  Roncare,  Rimondare  con  la  ron- 

cola. ||  -olata,  f.  Colpo  di  roncola.  |l  -datura,  f.  La- 
voro e  spesa  del  roncolare.  ||  -oletto,  m.  dm.  ||  -oli- 

no, m.  vez.  ||  -olo,  m.  {róncolo)  Coltello  adunco  più 
piccolo  della  roncola, 
e  da  chiudersi,  o  anche 
fisso,  per  giardini,  e 

per  tagliare  l'uva.  | gambe  a  —,  ricurve, ercoline.  |j  -olone,    m.  Roncone, 

acc.  ||   -one,    m.    acc. 
r#  Strumento  di  ferro  più  grande  della  roncola  e 
senz'asta.  |  Ronca  adoperata  con  asta  per  la  guerra. 

|  «$>  Spinarello. 
rónd  a  f  #fr  RONDK  0-  rotunda).  ̂   Pattuglia ,unu  a»  che  va  in  giro,  spec.  di  notte,  per  ve- 

dere se  tutto  intorno  e  quieto  e  le  sentinelle  ve- 
gliano. |  cammino  di  — ,  Spazio  protetto  intorno 

alla  fortezza.  |  X  Marinari  e  palischermo  che 
vanno  in  giro  per  sorvegliare.  |  Soldati  e  ufficiali 
della  ronda.  |  cavalli  di  — .  |  passa  la  — .  |  andare 

Roncinata. 
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in  — .  |  far  la  —,  Girare  intorno,   per  vigilare,  o 
costeggiando.  |  Q  di  notte,  Quadro  di  Rembrandt.  || 
-accia,  f.  -o,  m.  *fr.  rondachb  (afr.  roonde  rotella). 
^  Scudo  rotondo  e  leggiero,  dei  soldati  scelti  del 
sec.  17°.  Il  -are,  nt.,  a.  Far  la  ronda,  Andare  in  ronda. 
|  sentinelle,  corpi  di  guardia,  quartieri,  Ispeziona- 

re. ||  -elio,  m.  Cammino  di  ronda,  i  v.  sotto  ronde. 
||  -Inare,  nt.  Far  piccola  ronda.  ||  -Ino,  m.  Caporale  o 
soldato  che  sorveglia,  spec.  di  notte,  le  sentinelle. 
rrinH  A     -O    m    **T-   ROND   rotondo.   Carattere 
,UMUC>     v»  di   calligrafia  rotondo.  |   Giro   in 
tondo   spec.   nelle   quadriglie,  ballando.  ||  -ella,  f. 
•fr.  rondelle.  &  Rosetta.  I|  +-el)o,  m.  *fr.  rondel. 
$  Componimento   a  più  parti,  com.  a  tre  voci,  in 

uso  nel  aejc.  17J.  |  f  Rondò.  |  ̂  v.  sotto  ronda.  || 
-es,  f.  pi.  C  Canti  normanni,  di  leggende  e  racconti. 

rondili  6    +•  3.    *'  #HIRUND0  -Inis.  4*>  Uccello luiiuiu^,  -r  0|  cantatore  migratore  con  piu- maggio nero  azzurro  sul  dorso 
e  bianco  di  sotto,  ali  lunghissi- 

me e   appuntite   e  coda  forcuta 
(h.  rustica).  |  v.  balestruccio. 
|  pvb.  v.   primavera.    |  il   ri- 

torno delle  —.  |  pvb.  San  Bene- 
detto (21  marzo),  la  — sul  tetto.  \  a 

coda  di  — ,  di  lavori  di  ferro,  le- 
gno, che  in  una  delle  estremità  si  allargano  come  la 

coda  della  rondine.  Giubba  da  uomo  con  lunghe  fal- 
de ;  Marsina,  Frack.  |  di  mare.  Uccello  migratore  pic- 

colo a  coda  forcuta,  nuotatore 
(sterna  hirundo).  Il  -ella,  f.  dm. 
j  pellegrina,   %  Romanza   nel 
Marco   Visconti  del   Grossi.  | 
Pesce  saltatore  del  Mediterra- 

neo sim.    al  luccio  con   pinne 
pettorali  molto  allungate  (cxo-    Rondinella  di  mare. 
ccetus  volìtans).  Il  -atta,  f.  dm. 
||  -Ino,  m.    Pulcino  della  rondine.  |  ag.  •hirundinT- 
nus.  |  pesce  — ,  Rondinella  di  mare.  |  Di  una  sorta 
di  fico.  ||  -otto,  m.  Pulcino  della  rondine. 

rondò    m*  *fr"  R0NDKAU-  0  Aria  in  cui  il  tema 
v  »  principale  si  riprende  più  volte.  |  f  Pic- colo componimento  della  poesia  francese  antica  in 

cui  il  primo  o  i  primi  versi  si  ripetevano  al  mezzo 
o  alla  fine:  fu  poi  modificato  varia- 

mente, ma  rimase  come  carattere  la 
ripetizione  di  uno  o  più  versi  o  pa- 

role nella  stanza.  |  Piazzale  a  capo 
di  un  viale. 

rondóne   m-  rondinone.  <>uccei- ■  vi  ivi  vi  i*?f  lo  migratore  cantatore, 
bruno  con  gola  bianca,  ali  falcate  e 
piedi  cortissimi;  le  4  dite  rivolte  in 
avanti  gli  servono  per  aggrapparsi  ai 
muri  e  alle  rupi  (cypselus  apus).  \ 
Stormi  di  rondoni.  \  porta  dei  —,  schr. 
Finestra.  |  andar  di  — ,  a  gonfie  vele, 
prosperamente. 
rnnf  a.  f  Giuoco  di  carte,  come  primiera,  diver- 
i  vinai  tiraento  di  gente  del  popolino.  |  accusa- 

re, confessare  la  —  giusta.  Dire  la  cosa  per  l'ap- 
punto, o  come  ella  sta. 

ronfiare,  ronfare,  LVfo™7r?RuRmo: reggiare  del  fiotto  tempestoso  in  lontananza. 

ronfi©  m-  Un0  dei  °»uattro  segni  di  abbrevia- '  zione,  che  si  ponevano  in  fine  delie  ta- 
vole dell'alfabeto,  dopo  l'ultima  lettera,  Rum  (cioè 

la  desinenza  latina  del  genitivo  pi.).  |  et,  cum,  — 
e  bus.  |  ̂essere  al  —,  alla  fine. 

FOnZdffi  nt*  (r<^nz°)-  orna.  Far  leggiero  ru- *•  *  more  volando,  di   zanzare,   vespe, 
mosconi,  api.  |  come  una  mosca,  un  calabrone.  |  di 
dardo,  freccia;  dirigibile.  |  Girare,  Mulinare.  \pel 
capo.  |  Rigirare  intorno  a  luogo,  a  persona.  |  in- 

torno a  una  donna.  ||  -amento,  m.  Modo  del  ron- 
zare. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ronza.  |  pi.  ̂   Co- 

libri.  || -ino,  v.  ronzino.  || -Io,  m.  Ronzare  conti- 
nuato, Rumore  sim.  al  ronzare  di  insetti  volanti. 

|  Mormorio,  Leggiero  strepito,  di  voci  continuate, 
sommesse.  |  di  notizie.  ||  -o,  m.  Ronz amento,  Ron- 

zio, n  -one,  m.  <>  Maggiolino.  |  Vagheggino.  |  v. sotto  ronzino. 

rnnTÌno  ni.  «vi.  runcFmos.  Cavallo  forte  di •  vmisim  vf  inferiore.  Cavalcatura  di  mi* 

Rondone. 

liti,  mulattieri,  per  bagagli.  |  a  vettura.  \  moglie  e 
—,  Pigliali  da  vicino,  Moglie  e  buoi  dei  paesi  tuoi. 

|  X  Piccola  macchina  a  vapore,  per  fornir  l'acqua 
alla  caldaia  quando  non  agisce  l'apparecchio  prin- 

cipale. ||  -ante,  m.  Nome  del  cavallo  di  Don  Chi- 
sciotte, nel  romanzo  del  Cervantes.  ||  -one,  m.  Ca- 

vallo grande.  |  Stallone.  |  X  Ancora  grossa  di  ga- 
lera, a  4  marre  ;  Ferro.  |  Ferro  del  timone. 

+rÒr  fi    m    *ROS  "RIS    RuSiada-  I!  "are»  a-   Irru- ti  vi  ̂ ,  gja(jare.   |  Rinfrescare,  Ristorare,    l'ar- 
dore. ||  -arlo,  m.  •rorarTus.  (\  Soldato  di  leggera 

armatura,  dei  primi  a  combattere,  che  spruzzavano 
con  le  nonde  le  schiere  nemiche.  Il  +-aatro,  m.  Vite 
bianca.   ||  -Ido,  ag.  (ròrido).  *roridus.    Rugiadoso. 
Che  ha  rugiada.  |  nube  — .  |  aria  — .  |  alba,  mattino 
— .  |  di  morte,  Sparso  del  sudor  della  morte. 

rÓSa     *■  ROSO   Luogo  corroso  da  impeto  d'acqua, i  vsoct.  Erosione.  |  Prurito,    Pizzicore.  |  Ciò  che 
si  riesce  a  rodere,  Guadagno. 

rÒS  d.    *"•  *R0SA-  %  Frutice  spinoso  alto  circa  1  mt. i  \j^  c*f  con  f0gjje  composte,  stipulate,  fiori  gran- 
di, belli,  profumati  con   molti  petali  di  colore  va 

rio  (rosa  centifolìa).  |  Fiore  della  pianta  di  rosa  | 
doppie,  hanno   origine  dalla  precedente.  |  Mazzo, 
ghirlanda  di  rose.  \  profumo,  odore,  colore  di  — .  | 
pvb.  Non  c'è  —  senza  spine.  \  aver  le  —  senza  spine, 
il  buono  senza  il  cattivo.  |  bella  come  una  — .  |  la 
—  è  la  regina  dei  fiori.  \  Contrasto 
della  —  e  della   violetta,   tema  fa- 

vorito della  poesia  nel  Medio  Evo, 
a  significare  la  vanità  pomposa  e  la 
modestia.  |  v.  romanzo.  |pvb.  Se 
son  rose,  fioriranno.  |  di  maggio.  \ 
il  mese  delle  — .  |  fresco   come  una 
— .  |  del   Giappone,   Camelia.  |  indi- 

ca, a  fiore  rosso,  j  di  macchia^  ca- nina. Frutice  selvatico  delle  siepi, 

spinoso,  con  foglie  composte,  fiori        '..     ,    .. 

rosei  grandi    e  odorosi  a  5  petali,  Hoia  di  macchu. frutti  carnosi  rossi  (r.  canina).  |  d%  Natale,  Ranun- 
colacea  alpina  acre  e  velenosa,  con  rizoma;  Elle- 

boro. |  delle  Alpi,  Rododendro.  | 
di  Gerico,  i  cui  rami  al  secco  si 
raggomitolano    e  il  vento    se  li 
porta  (anastatica  hierocuntìca).  \ 
Essenza  di  rose,  si  prepara  dalla 
rosa  indica.  |  legno  di  —,  di  co- 

lor giallo  come  il  bosso  e  di  odo- 
re di  muschio;  se  ne  fanno  co- 

rone e  crocette,  e  riquadri.  |  Co- 
lore di  rosa.  |  pallido.  \  delle  guan- 

ce. |  incarnata.  |  V aurora  dalle  dita 
di  — .  |  d'oro,  j|g  Fiore  d'oro  che 
il  papa  dona  a  qualche  regnante 
la  4a  domenica  di  quaresima,  e  simboleggia  Gesù. 
|  v.   pasqua.  |  f|  Rosone.   |  di  mare,  4fr  Attinia. 
[Macchia    rosea    sulla    pelle    per    bacio,    morso; 
Succhio.  |  C  Figura  di  rosa   intagliata  nel  mezzo 
del   coperchio  degli  strumenti   a   corda  e   che  da 
la  risonanza.   |  dei  venti,  $  Cartoncino  circolare 
della  bussola  unito  all'ago  magnetico,  sul  quale 
sono  dipinti   tutti   i  rombi  dei  venti  coi   loro  no- 

mi e  in  figura  di  foglie  a  punta  acuta  e  sovrap- 
poste in  3  ordini;   principia  a  tramontana  e  pre- 

cede verso  greco,  levante,  scirocco,  austro,  libec- 
cio, ponente,  maestro;  tra  l'uno  e  l'altro  vento  un 

mezzo  vento,  e  tra  ogni  vento  e  mezzo  vento  una 
quarta.  |  far  la  —,  di  pallini  che  ai-bersaglio  fanno 
come  una  rosa.  |  f  La  —  fresca,  Contrasto  amo- 

roso del  sec.  13°,  in  dialetto  meridionale,  attribuito 
a  Cielo  Dal  Camo,  forse  d'Alcamo.  |  veder  tutto  color 
di  —,  tutto  bello.  |  Stare  sopra  un  letto  di  rose.ì 
Spargere  il  cammino  di  rose,  Dare  ogni  felicita 
|  Acqua  di  rose,  distillata  dalle  rose.  |  all'acqua  » 
— ,  di  colore  politico  attenuato.  |  mela  —,  <#  bP; 

eie  di  mela  color  di  rosa.  |  vino  —,  di  uve  nere 
con  pochissima  fermentazione.  |  Rosa  Croce,  W» 
di  illuminati  sorta  in  Germania  nel  1422  e  dura» 
lungamente,  occulta,  si  occupava  di  cose  arc5n. 
esperimenti  trascendentali;  fondata  da  Cristia^ Rosenkreuz.  Grado  nella  massoneria.  |  pi.  diU,h. 

da,  Schegge  di  diamante  nella  faccettatura,  e  en 
si  adopera  per  gioielli.  ||  -acee,  f.  pi.  J*  Piant^ 
cotiledoni  con  fiori  generalmente  vistosi,  rego» » 
talamo  allargato  e  ovario  supero,  come  la  rosa.      | 

Rosa  di  Natale. 
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fragola,  ecc.  ||  -aceo;  ag.  ♦rosacìus.  Di  colore  di  ro- 
sa. |  gotta  — ,  TJ&V  Efflorescenza  rosea  che  viene  alla 

pelle  del  viso.  ||  -alo,  m.  •rosarTus.  £  Arboscello 
di  rose  ;  Piante  di  rosa  messe  insieme.  |  bianco.  \ 
Roseto.  |  ̂Rosario.  ||  -ali,  pi.  f.  *hosSlis.  Rosacee. 
|| -alla,  i.  C  Progressione.  || -anilina,  f.  /©  Base  or- 

ganica artificiale,  incolora,  i  cui  sali  con  un  equi- 
valente d'acido  sono  intensamente  colorati  in  rosso. 

Tra  queste  sostanze  coloranti  dette  comunemente 
colori  di  anilina,  la  più  usata  è  la  fucsina.  ||  -arino, 
m.  vez.  Coroncina.  ||  -ario,  m.  $£  Corona  di  pre- 

ghiere offerta  a  Maria  Vergine  :  consta  di  15  decine 
di  avemarie  precedute  ciascuna  da  un  paternoster 

e  da  un  gloria  patri  e  con  l'annuncio  di  uno  dei 
misteri,  anch'essi  15;  l'istituzione  si  fa  risalire  a 
San  Domenico  nel  1206.  Corona  di  grani  che  serve 
per  la  recita  del  rosario.  |  le  15  poste  del  — .  |  be- 

nedetto a  Gexusalemme.  \  recitare  il  — .  |  sfilare  il 
— ,  di  insolenze.  |  festa  del  — ,  istituita  da  Pio  V 
in  ricordo  della  battaglia  di  Lepanto;  nella  la  do- 

menica di  ottobre.  |  madonna  del  — .  |  tJo*.  rachitico, 
Ingrossamento  neh'  articolazione  fra  le  coste  e  le 
cartilagini  costali  nei  bambini  rachitici.  ||  -aséc- 

ca, ag.  Color  foglia  di  rosa  seccata.  ||  +-ata,  v.  ru- 
giada. ||  -ato,  ag.  Di  rosa.  |  pasqua  — .  fDi  color 

di  rosa,  Roseo.  |  colore  — .  |  labbra  — .  |  le  dita  — 
dell'Aurora.  |  acqua  — ,  distillata  con  petali  di  rosa. 
|  olio,  aceto,  sciroppo,  unguento  — .  |  miele  — ,  tJo*. 
Decotto  di  miele  e  foglie  di  rose.  |  m.  ♦Panno  di 
color  rosato  per  abiti.  |  Colore  rosso  all'orizzonte. 
rosbif,  m.  (tose,  rosbiffe).  «ingl.  roastbeef  manzo 
arrosto.  Pezzo  di  manzo  o  di  vitello,  spec.  della 
lombata,  che  si  cuoce  a  fuoco  ardente  e  ben  acceso 
sin  da  principio;  si  unge  con  olio,  e  si  bagna  con 

un  po'  di  brodo;  si  serve  senza  condimento,  eccetto 
saie  e  pepe.  |  allo  spiedo,  al  forno.  \  freddo.  \  un 

[pezzo  di  — .  |  alla  moda. 

1  +rÒSCÌdo    a&-  *RoscYdus.   Rugiadoso,   Guaz- »  zoso,  Umido. 

+rosecchlara,  v.  rosicchiare. 

rOSei  na  *•  ̂   Violetto  d'anilina,  Fuchsina.  || Y  vinca,  ^jj^  f  j^  Frutto  del  corbezzolo. 
I  ̂  Pappagallo  d'Australia,  che  ha  capo,  collo, 
petto  e  sottocoda  color  rosso  scarlatto,  guance 
bianche,  le  penne  del  dorso  orlate  di  giallo  scuro, 
verde  pallido  e  bellissimi  colori  sparsi  nel  resto 
(psittàcus  eximìus).  ||  +-ellla,  v.  rosolia.  ||  -eli Ina, 
f.  dm.  vez.  |  Ranuncolo  ornamentale  con  fiori  stra- 
doppr  rossi  e  gialli  (r.  orientàlis). 

roseli  Irei  -Itura,  tose,  v.  rosolare. 

TOS  0Q  ag.  *rosèus.  Di  color  di  rose,  tra  bianco 
T  'e  rosso.  |  Vermiglio  delle  guance,  delle 

carni;  Incarnato.  |  sogni,  speranze  — ,  lusinghiere. 
I  Jare  apparire  tutto  — .  ||  -dola,  f.  "tffc,  Eruzione  cu- 

tanea di  macchie  rosse  che  spariscono  dopo  qualche 
8.10rn°  lasciando  una  sottile  squama:  nel  tifo,  nella 
sinlide,  in  alcune  malattie  esantematiche,  in  alcune 
specie  di  avvelenamenti.  |  Rossore,  per  vergogna.  || 
-oto,  m.  *rosBtum.  Giardino  di  rose.  Rosaio.  ||  -et- 
*a»  f-  dm->  di  rosa.  |  Lavoro  in  forma  di  rosa.  |  Rosa 
a  uianda.  |  Segno  di  vari'  colori,  che  dovea  la- 

sciarsi nelle  pezze  tinte  di  panno  per  conoscere 
con  che  erano  state  tinte.  |  Anello  o  orecchino  coi 
aiamanti  disposti  in  giro  come  rosa.  |  $  Pezzo  ro- 

tondo e  forato  di  metallo  che  s' infila  nella  chia- 
If  ?•'  i  riceve  la  pressione  del  dado  perché  non 
guasti  la  superficie  di  legno  o  ferro  su  cui  si  ab- 

bassa. |  fi  Incastro.  |  Stella  sulla  fronte  dei  cavalli. I  »  «osa  di  strumenti  a  corda. 

TOSic  ar©  *•  <2*  rosichi),  roso.  Rodere  leg^er- 
ea„  '  mente,  Rosicchiare.  |  pvb.  v.  ri  si- 

ri, ■'  ''  l**  *•  fàsica).  X  Strumento,  fatto  come  un 
Ramaiuolo  dentato,  usato  a  scavare  nel  fondo  del 
mare  o  sim.,  per  pescarvi  le  cose  perdute  e  i  cro- 

stacei. Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  rosica.  |  m.  pi.  «^  Ro- 
aiton  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  rosi- 

ci6' '  Pruriginosa,  |  nap.  Maldicenza,  Morraora- 
-ch?e*  H  ̂"^'«•nto,  m.  Modo  del  rosicchiare.  || 
2«1-  **  a->  ̂ *  Rodere  di  continuo  e  leggermente  ; 
Rosicare,  j  buccia,  ossicino.  \  della  tignuola.  || -ohi- 
ir?'™  ̂ d«  vetrai,  Griaatoio,  Topo.  H  -chio,  -chio- 
'o.  m.   {rostccMMo).  Pezaetto  di  pane  avanzato  e 

secco;  Seccherello.  ||  +-hlero,  m.  ̂   Composizione 
di  zolfo  usata  per  smaltare  oro. 

rosiflóra,  £  v.  rosacee. 

rosJgnuolo,  -atto,  «^  v.  usignuolo. 

rOfi  Ìn3.  ̂   vez*  I  Sorta  di  giuoco,  proibito,  con- WT  ,|,&>  sistente  in  una  sfera  girevole  regolata 
da  una  stecca.  ||  Mno,  m.  vez.  |  ag.  Di  color  di  rosa. 

rAQmdrinn  m-  *rosmar!ntus.  à  Frutice  ra- l  Umiliai  iiiu,  mosissimo>  deiie  labiate,  con  fo- 
glie piccole,  coriacee,  lineari,  verdecupo  sopra  e 

biancastre  sotto,  che  contengono  olio  essenziale 
odorosissimo;  coltivato  per  uso  di  cucina;  usasi 
anche  come  aromatico  (r.  officinalis).  |  essenza  di 
— ,  Acqua  della  regina  di  Ungheria.  |  Ramerino. 

rneminiann    ag.,  m.  Sacerdote   dell'ordine 
ro^mmiano,  d|lla  provvidenza  0  carità, 
fondato  dal  filosofo  don  Antonio  Rosmini  di  Rove- 

reto (1797-1855).  |  sistema  —,  ha  per  fondamento  che 
l'idea  dell'essere  in  universale  è  innata,  e  tutte  le 
altre  si  acquistano  per  essa  e  per  le  sensazioni  : 

la  presenza  del  divino  direttamente  all'intelligenza umana  [principio  riprovato  dalla  Congregazione 
del  Sant'Ufficio].  |  Prete  liberale,  dotto,  e  di  vita 
austera  e  pia. 

TÓSO  R* ■»  a£-  (rodere)-  *Rosus.  Rosicchiato: i  w3W|  Corroso,  Eroso,  Logorato,  Consumato.  | 
dal  tarlo;  dalla  vecchiaia.  \  dal  tempo  \  dalla  rug- 

gine. |  dall'invidia.  |  m.  X  Piccola  insenatura  che 
si  forma  per  corrosione,  anche  alla  riva  di  fiume, 

rnenl  a  f-  dm  *Rosula.  fì  Rosetta,  Incastro.  ; 
IUYUI  <*»  pugl.  Gelone,  Pedignone.  ||  -accio,  m. 
^  Papaveracea  dei  prati  con  foglie  pelose  e  fiori 
scarlatti  con  macchia  nera  in  basso,  semi  oleosi, 

petali  coloranti  e  calmanti,  usati  in  farmacia  e  pa- 
sticceria (papaver  rhetas,  o  vescum).  \  pasticche  di 

— ,  per  la  tosse.  |  schr.  Coccarda. 

rOSOl  are  a  irosol°)-  *got.  rausa  crosta.  Fare 
IUTUI  «*■**»  cne  ie  vivande  per  forza  di  fuoco 

prendano  quella  crosta  che  tende  al  rosso.  |  agnel- 
lo, manzo.  \  persona,  Conciar  male. 

rosolìa.  f-  R0SA-  "flfc.  Febbre  eruttiva  contagio- 1 VT  '  sa,  spesso  epidemica,  analoga  al  mor- 

billo, ma  più  benigna,  propria  dell'infanzia,  e  di 
cui  non  si  conosce  ancora  il  germe  specifico  ;  ♦Ro- 

solila; Rubeola. 

rosòli  CO  a&-  *®  Di  acido,  prodotto  rosso,  ri- 1  VT  '  sultante  dalla  ossidazione  di  un  mi- 

scuglio di  fenolo  e  cresolo.  E'  la  anidride  di  un fenoalcool. 

ro§òl ■  q     m.   comp.  Liquore  fatto 

Rosolida. 

di  alcool,  zucchero,  ac- 
qua nella  stessa  proporzione,  e  che 

prende  nome  dall'essenza  che  vi  si 
unisce.  |  alla  vaniglia.  \  di  crema,  ci- 

liege, marasche,  menta.  \  di  cedro,  ani- 
ci. |  dolce  come  un  — .  |  vino  che  pare 

un  _.  i|  -età,  f.  £  Pianta  insettivora,  di 

luoghi  paludosi  torbosi  dell'Italia  alta e  media,  Drosera  dalle  larghe  foglie 
(drosera  latifolia).  ||  -era,  f.  Servizio 
di  bottiglia  e  bicchierini  per  rosolio 
e  sim. 

rÒSOlo  m-  Effetto  del  rosolare,  Colore  di  vi- iuouiu,  vanda  rosolata,  Rosolatura.  |  arrosto 

che  non  ha  il  — . 

rosóne  m-  acc-  R  Finestra 
I  U^UI  IO,  rotonda  lavorata  di 

intagli  a  forma  di  grande  rosa 
sulla  porta  centrale  delle  chie- 

se di  stile  romanico  e  gotico.  I 
Fregio  di  stampa  a  guisa  di 
rosa  com.  in  fondo  al  capitolo. 

rAenri  m.  <>  Anfibio  senza 
lu^Hufcoda,  notturno,  ha 

corpo  coperto  di  bitorzoli,  più 
grandi  dietro  la  regione  degli 
orecchi,  secerne  un  umore  di 
odore  sgradevole,  vive  sotto  le 
f>ietre,  nel  cavo  degli  alberi,  in 
uoghi  umidi  ;  Botta  (bufi  vul- 

gàrts).   |  smeraldino,  più   pic- colo, bianco  giallastro  o  verdastro  con  macchie 
smeraldine;  irritato  esala  puzzo  di  aglio  (bufo 

Rosone  della  chiesa 
di  3.  Agostino  di Palermo. 
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virldis).  |  Persona  di  non  facile  compagnia.  |  vo- 
lante, Giornaletto  diffamatore.  |  ingoiare  un  — , 

Tollerare  cosa  molto  incre- 
sciosa. |  fi  male  del  — ,  For- 

mica, Fungo,  Ulcera  maligna 

del  fettone.  ||  -accio,  m.  spr.  |' •etto,  m.  dm.  ||  -ettacclo,  m 
dm.  spr.  || -Ottino,  m.  vez. 
rnccn  ag.,  m.  ♦russus. 
,uw  u'  Del  colore  del  san-  R 
gue,    della    porpora,    del  fuo-  ^  ' 
co,  del  cinabro,  del  rubino;  Carminio,  Vermiglio, 
Scarlatto.  |  scuro,  bruno,  cupo.  |  metallo,  vetro  — 
arroventato.  |  corallo  — .  j  garofani  — .  |  cresta  — .f 
occhi  — .  |  naso  — .  \  pelo,  capelli  — ,  fulvi,  rossicci. 
|  zucchero  —,  non  raffinato,  \cera  —,  colorata  da  me- 

scolanza con  cinabro.  |  cappello, abito— .  |  livrea  —, 
di  Casa  Reale.  |  palloncini  di  carta  — .  |  terra  —, 
£  Ocra  rossa.  |  lapis,  inchiostro,  smalto  — .  |  parato, 
— .  |  guardie  — ,  Agenti  armati  del  governo  comunista 
in  Russia,  e  che  si  videro  purtroppo  in  certe  parti 
d'Italia  nel  1920.  |  v.  camicia.  |  diventar  —,  per 
vergogna,  pudore.  |  v.  oro;  pelle.  |  bianco  e  —, 
per  florida  salute.  Rubicondo.  |  scarlatto.  |  rosa  —, 
vermiglia.  |  vino  —,  nero,  opp.  a  bianco.  |  come  un 
cocomero.  |  pvb.  Rosso  di  sera  buon  tempo  si  spera. 
J  barba  —,  ̂   Sorta  di  uva.  |  di  uovo,  Tuorlo^ 
Vitello.  |  di  anilina,  /©  che  si  ricava  mediante  os- 

sidanti e  da  altri  agenti  dell'anilina.  |  di  fragola.  \ di  cocciniglia,  chermisi,  verzino.  \  tingere  in—.  \  ve- 
der tutto  —,  Avere  impeti  di  uccisione,  strage.  | 

Acceso  nelle  idee  politiche,  Di  partito  estremo,  de- 
magogico. |  di  un  —  acceso,  Rivoluzionario.  |  Rossi 

e  neri,  Socialisti  e  preti.  ||  -accio,  ag.  peg.  |  terra 
— .  |  m.  spr.  Persona  che  hai  capelli  rossi.  ||  -astro, 
ag.  Che  tende  al  color  rosso,  Rosso  fosco.  |  pelle 
— .  |  luce  — .  ||  -egglante,  ps.  Che  rosseggia.  |  Che 
tende  al  rosso.  ||  -eggiare,  nt.  (-éggio).  Apparir 
rosso.  |  del  cielo.  |  di  vino,  Apparire  rubino.  ||  -el- 

II no,  ag.  dm.  vez.  |  ̂   Specie  d'olivo  a  foglie  al- 
quanto larghe,  frutto  bislungo,  alquanto  storto, 

nero,  e  spesso  ancora  rosseggiante  al  tempo  della 
maturità.  |  di  Lunigiana,  Fico  settembrino.  |  Spe- 

cie d'uva  rossa.  || -elio,  ag.  dm.  Alquanto  rosso.  | 
i£  Di  una  specie  di  fico.  |  m.  Colore  rosso  che  ap- 

pare alle  gote,  Scacchetto  rosso.  |  del  tisico,  di  per- 
sona adirata.  ||  -erta,  f.  4&  Pipistrello  frugivoro 

molto  grosso  bruno  nero,  dannoso  alle  piantagioni 
delle  Indie  Orientali  e  dell'Africa;  serve  anche  di 
vivanda  (pteròpus  edùlis).  ||  -etto,  ag.  dm.  Rosso 
vivo.  |  m.  Colore  rosso.  |  di  Parigi,  Ossido  rosso 
di  ferro,  finissimo,  usato  per  brunire.  |  Liscio,  Bel- 

letto. ||  -eoa,  f.  Qualità  di  rosso.  |  Rossore.  ||  +-ican 
te,  ps.  Rosseggiante.  |  sole  — .  ||  Mcare,  nt.  (2.  rós- 
sichi).  Rosseggiare.  ||  -Ice lo,  ag.  Alquanto  rosso.  | 
pietra  — .  |  m.  Colore  che  dà  al  rosso.  |  cappello 
che  mostra  il  —,  per  vecchiezza.  ||  +-lgnare,  nt. 
Aver  colore  rossigno.  ||  -Igno,  ag.  Leggermente  ros- 

so. |  pelo  —.  |  vermi  — .  ||  -Inlano,  ag.  ff  Di  Gioac- 
chino Rossini,  maestro  genialissimo,  nato  in  Pe- 

saro 1792,  morto  a  Parigi  il  1868,  autore  del  Bar- 
biere di  Siviglia,  Guglielmo  Teli,  la  Gazza  ladra, 

Semiramide,  ecc.,  oltre  allo  Stabat  mater,  il  Re- 
quiem |  crescendo  — .  |  musica  — .  ||  -Ino,  ag.,  m.  Al- 
quanto rosso,  Che  ha  un  bel  rosso,  tra  il  biondo 

e  il  rosso.  |  vez.  Persona  dai  capelli  rossi.  ||  -ola,  f. 
(róssola).  £  Cocco,  Ovolo.  ||  -òlo,  ag.  *&  Di  una 
specie  di  castagne.  |  pi.  dlt.  Triglie  piccole,  di  co- 

lor rosso  d'oro,  del  littorale  adriatico.  ||  -one,  m. 
t£  Specie  d'uva  rossa.  Il  -ore,  m.  Color  rosso,  Ros- 

sezza. |  Rosso  della  pelle.  |  Rossezza  che  appare 
sul  viso  per  pudore,  vergogna.  |  salire  del  —  alle 
guance.  |  venire  i  — .  |  uomo  senza  — .  |  non  sentire 
— .  1 17  —  era  sparito  dalla  sua  faccia,  Non  si  ver- 

gognava più  di  niente.  |  pi.  *  Vapori  rosseggiante 
P  -limata,  f.,  Jomb.  Rosso  d'uovo  sbattuto  col  vi- 

no. ||  Mima,  m.  Tuorlo.  ||  '-tira,  f.  Macchia  di  color rosso. 

rÒSt  à_  *•  *RD9TUM  rovo  »  virgulto  per  legare  le 
i  vroi  €*f  vm .  |ong  rosta  graticola?  Sorta  di  ven- 

taglio, semplice,  [far  la  — ,  Far  la  ruota,  dei  tacchini; 
Far  cerchio  intorno,  per  corteggiamento.  |  +Rami  di- 

sposti intorno  al  tronco.  |  piantone  che  non  ha  fatto 
la  — .  |  Ingraticolato  di  ferro  o  sim.  disposto  come  a 
ventaglio  sopra  le  porte  per  dar  luce  quando  sono 

chiuse.  |  r#  Fossetta  a  semicerchio  ai  piedi  dei  ca- 
stagni, per  raccogliere  le  acque  piovane,  le  foglie 

cadute  e  i  ricci.  Riparo  che  si  fa  perche  le  casta- 

gne cadute  non  sieno  portate  via  dall'  acqua  cor- rente, in  montagna.  I  Riparo  con  terra  e  piante  ai 

lati  del  fiume.  I  ai  fascine.  ||  '''-aio,  m.  Chi  fa  e  vende 
le  roste.  ||  +-lgloso,  ag.  Ruvido,  Scaglioso.  Pieno  di 
rosticci.  Il  -one,  m.  dlt.  Greto. 

rostìcci  O  m-  ROsto.  4>  Pezzo  di  calcina  secca 
luauuuu,  su  pei  nuri  non  intonacati.! pi.  Sco- 

rie del  ferro  delle  fucine.  |  Graticcio.  |  Persona, 
secca  e  deforme.  ||  -ana,  f.    Focaccia  di  pasta  da 
Eane  unta  con  olio.  |  mil.  Carne  di  maiale  tagliata 
ne  saltata  in  padella  con  cipolla.  |  tose.  Costole 

del  maiale  rosolate  in  padella,  o  arrostite  sulla 
gratella.  ||  -ere,  m.  Che  tiene  bottega  per  fare  e 
vendere  vivande  arrosto.  ||  -erìa;  f.  [rosticceria. 
Bottega  del  rosticciere.  |  toscana,  romana.  \  aprire 
una  — .  |  andare  a  cena  alla  — . 

♦rósto,  m.  Arrosto.  || -Ire,  a.  Arrostire. 

rncfr  r\  m-  *Rostrum  muso.  4&  Becco.  |  preda- IU»U  V,  fore^  Artiglio>  di  uccello  da  preda.  | 

Proboscide  dell'elefante.  |  Bocca  d'ogni  altro  ani 
male,  Muso,  Grugno. |  9  Parte  dello  glenoide,  Becco. 
|  f>  Trave  di  bronzo  o  di  ferro  sporgente  dalla  parte 
inferiore  della  prua  per  conficcarla  nella  nave  ne 
mica;  Sperone.  |  pi.  Tribuna  per  gli  oratori  nel  oro 
romano  presso  il  luogo  dove  eran 
stati  posti  i  rostri  delle  navi  nemiche 
conquistate  agli  Anziati.  ||  -ale,  ag. 
•rostralis.  f\  Di  corona  che  davasi 
a  chi  avesse  rotto  col  rostro  una 

nave  nemica.  ||  -ato,  ag.  *rostrXtus. 
Fornito  di  rostro.  Che  ha  rostro, 
becco.  |  uccelli,  [cappello  —,  a  punte. 
|  capitello—.  |  f\Di  nave  munita  di 
rostro.  |  corona  — ,  o  navale,  fregiata 
di  rostri,  per  ricordo  di  vittorie  navali.  |  colonna 
—  :  ne  fu  dedicata  una  a  Duilio;  G.  Cesare  fece 
coniare  monete  con  la  colonna  rostrata  in  ricordo 
della  battaglia  di  Anzio. 

m.  Rosura,  Avanzi  di  co6e  rosic- 
;  Paglia  e  fieno  che  avanza dinanzi  alle  bestie  che  non  hanno  buona  bocca.  ! 

Rimasuglio  della  foglia  dei  bachi  mezzo  mangiata. 
Il  -ura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  rodere.  |  Rimasugli 
di  cose  mangiate  |  Luogo  corroso,  Rosa,  Erosione. 
ròta,  v.  ruota.  || -abile,  v.  sotto  rotare. 

rosume,  ?hia*°s 

rntsricmn  m.^óoTaxiauis.  Uso  frequente  del lUlctUI^IMU,  guono  erre  (r)  |  ̂   Viziosa  pr°: 

nunzia  della  erre.  (  ftp  Fenomeno  di  passaggio  di 
un  suono  a  erre.  |  il  —  di  s  tra  vocali  in  latino,  «» 

provenzale. 
rnf  aio  f  Solco  o  striscia  che  lascia  la  ruota I  Ut  aio,  Jn  terrft  |  |gj  ciascuna  delle  strisce 

di  acciaio  del  binario  su  cui  sta  e  procede  il  treno, 
0  il  tram.  |  doppia  — ,  Binario.  |  Deviare.  |  terza  -. 

|Sj  per  ferrovie  elettriche,  dove  la  corrente  e  co- 
municata ad  una  rotaia  laterale  aggiunta:  perico- 

losa per  i  pedoni.  |  Scalo  a  rotaie,  JL  che  serve  al 
varo  delle  navi.  |  uscir  dalla  —,  Deviare  dal  retto 
cammino.  |  £  Chi  nel  monastero  di  donne  sta  al» 
rota.  |l+-ale,  ag.  •rotXlis.  Attenente  a  ruota.  I!  -ai* 
f.  <>  Piccolo  foraminifero  che  ha  una  conchiglie™ 
circolare  bucherellata  di  minutissimi  lordimi  « 
cui  escono  filamenti,  abbondante  nelle  fanghigw 
delle  lagune  di  Venezia  {rotalìa  veneta).  ||  -amef  »■ 
%  Quantità  di  ruote. 
rotang,  %  v.  giunco  di  palma. 

mf  arA    nt..  rfi.  (moto,  rotiamo,  ecc.).  «rotar* 1  Ut  ai  O,   Girare  attorno>  voltarsi  in  giro,  a  r«J 

ta.  |  nel  -  dei  secoli.  \  degli  astri,  delle  sfere.  ì  &* 
girandola,  della  mola,  macine.  \  delVa-mvlo^. 

Correre  sopra  ruote.   I  del  treno  sul  binano-." 
fondo,  Precipitarvi   rotando.  |  a.  Voltare  in  g'£ 
circolo,  nel  verso  della  ruota,  [la  fionda.  \  u  & 

ciò.  I  la  spada,  Far  mulinello.  I  Tormentare  col  w. 

plizio  della  ruota.  ||  •abile,  ag.  •rotabTlis.  Gire» 
le.  |  Carrozzabile.  1  strada  — .  |  materiale  --<* Vetture  e  carri.  |  f.  Strada  carrozzabile.  Il  -«""Ji 
Condizione  di  rotabile.  ||  -ante,  ps.,  a?.  Che  ru 
I  in.  tj  Muscolo  che  muove  l'occhio  in  g1™:    flW 

torio,  fl -amento,  m.  Modo  del  rotare  ;  Rivolgi"' 
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intorno  a  un  centro.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  ruota  (cfr. 
arrotare).  Il  -àtlle,  ag.  •rotatIlis.  Che  gira  in- 

torno. ||  -atlvo,  ag.  $  Che  ha  moto  di  rotazio- 
ne. |  pompa  — ,  mossa  da  ruota.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 

Fornito  di  ruote.  |  ben  — .  |  *drappo  — ,  s pareo  di 
rotelle,  a  disegno.  |  fì  bardo_  — ,  pomellato.  |l  -ato- 

llo, m.  -atrlce,  f.  #rotXtor  -òris.  Che  fa  rotare.  | 
di  fionda.  |  pi.  oj  Muscoli  che  producono  un  mo- vimento di  rotazione  di  un  membro  o  di  un  osso 

sul  proprio  asse.  |  pi.  ̂   Rotiferi.  ||  -atorij,  ag.  Di 
rotazione.  Circolare.  |  moto  —  della  terra.  |  9  Mu- 

scolo rotatore.  |  dell'occhio;  del  femore.  || -azione, 
f.  •rotatTo  -Onis.  Movimento  con  cui  un  corpo  gira 
intorno  ad  un  asse,   che  passa   pel  suo   centro,  o 
rresso  al  centro.  |  tmdei  pianeti  intorno  a  sé  stessi, 
dalla  —  della  Terra  proviene  il  giorno  e  la  notte.  \ 

asse  di  —.  |  «j^T  Avvicendamento  di  colture,  Giro. 
11  -eamento,  m.  Modo  del  roteare.  ||  -eante,  ps.,  ag. 
Che  rotea,  fa  larghi  giri  e  continui,  li  -eare,  nt., 
rfl.  Volgersi  più  volte  o  continuamente  in  giro.  | 
delle  sfere.  \  del  volo  di  uccelli.  |  dei  pavoni,  Spiegar 
la  coda  a  ruota. |j  -eazione,  f.  Atto  del  roteare.  Il 
-eggiare,  nt.  Roteare,  Girare.  ||  -égglo,  m.  Moto 
dell'andare  e  venire  di  veicoli.  |  Meccanismo  di 
ruote.  |  dell'orologio. 
mfplla  *•  dm'  *»otOla.  Piccola  ruota.  |  archi- 
,wlc,,a»  bugio  a  — .  |  di  fuoco  artifiziato.  \  di 
orologio.  |  speroni  a  — .  |  fare  una  — .  \  poltrona, 
tavola  con  le  —  matte,  che  possono  voltarsi  da 
tutte  le  parti.  |  *>£  Scudo  piccolo,  rotondo,  con- 

vesso, maneggevole.  |  per  coprirsi  il  viso  contro  le 
frecce.  |  pi.  J  negli  ottoni,  Corto  cilindro  che  gira 
p?r  un  quarto  di  circolo  ora  in  un  verso  ora  nel- 

l'altro, per  forza  dì  una  molla  spirale  compressa 
dal  tasto,  portando  i  due  fori  interni  ora  ad  ab- 

boccarsi ora  a  scansarsi.  |  Cerchietto,  Macchia 
tonda.  |  ej  Rotula,  Patella  |  a*  Tondo  che  serve  a 
tenere  accosto  il  filo  sul  fuso.  ||  -ellaccla,  f.  peg. 
Il  -el letta,  f.  dm.  || -eli Ina,  f.  vez.  Sorta  di  giuoco 
proibito  (cfr.  rou  lette).  ||  -elione,  m.  acc.  ||  -Iclna, 
i  dm.  vez.  ||  -ìferl,  m.  pi.  ̂   Animaletti  microsco- 

pici, forniti  di  un  apparato  ciliare  retrattile  posto 
sul  corpo,  col  quale  danno  un  movimento  di  rota- 

zione agl'infusori'  e  alle  alghe  che  stanno  nell'ac- 
qua, li  attirano  e  se  ne  nutrono:  la  specie  comu- 

ne, lungo  mmt.  0.5,  secerne  dalla  coda  una  visco- 
sità con  la  quale  si  può  attaccare  (rotìfer  vulgà- 

r*sK  ||  -Ino,  m.  vez.  |  *  —  davanti  delle  carrozze. 
Idei  velocipede.  |  Rocchetto.  |  fc£  Piccolo  disco 
d  acciaio  nelle  armi  antiche  da  fuoco  a  ruota. 
Il  -Ismoi  m.  $  Meccanismo  di  ruote,  Sistema  di ruote. 

rotlerlna,  f.  /©  Sostanza  che   si  estrae  dalla  ka- 
mala  di  un'euforbiacea  delle   Filippine  (maltdtus 
pntltppinensis),  efficace  contro  la  tenia, 

roti n a,  f.  efr.  routine.  Piccola  ruota.  Ripetizione 
abituale  della  stessa  cosa  ;  Pratica,  Abitudine. 

rÒtol  O    4*rfmtnln     m-  *Rot0lus.  Cilindro. i  wiui  u,  -t-ruoioio,  ,  di  carUf  pann0t  tela '  a*  Pergamene.  |  Rocchio.  |  di  olmo,  leccio.  |  di  mo- 
nete. |  Rullo.  |  Rocchetto.  |  A  rotoli,  Rotoloni,  A  pre- 

cipizio, A  rovina.  |  Unità  di  misura  di  peso:  a  Na- 
poli, gra.  891,  a  Palermo  793.  ||  -amento,  m.  Modo 

<ie  rotolare.  ||  -are,  a.,  nt.  (ròtolo).  Far  girare  più 
volte  a  guisa  di  ruota  ;  Girare  su  di  sé  per  terra 
«  in  giù;  Voltolare.  |  in  giù.  |  le  scale,  Ruzzolare. 
[ai  un  masso  per  la  china.  \  della  valanga.  \  una 
cotte.  |  pvb.  U  sasso  di  Sisifo,  Fare  cosa  faticosa 
*j.lnU/-  '  **  Machiavelli  disoccupato  implorava 
aie  gli  facessero  fare  qualche  cosa,  fosse  pure  — 
«n  sasso.  \  Arrotolare.  (  stoffa.  |  rfl.  Avvolgersi 
5°pra  ìl.  »c»  Voltolarsi.  fi  -ato,  pt.,  ag.  ||  -etto*  m. 
<im.  |  di  zucchero.  \  delle  lettere.  ||  -Ino,  m.  vez. 
*  S?f  m-  acc-  Rotolamento  cadendo.  |  fare  dei  — .  | 
^  Massa  cilindrica  di  sego  preparata  per  spal- 

mare il  bastimento.  ||  -onl,  av.  Rotolando.  I  a  — , 
A  rovina.  |  mandar  -,  a  precipizio.  \ 

rotOlìd  3T6  a*  Kro^ndo).  *rotunda«k.  Arro- 
d  .  ■  ton dare. \  il  podere,  accrescen- 
ì-  V-  '  "  figura,  Render  tonda.  |  il  conio,  levando io  frazioni  o  sim.,  Fare  cifra  tonda.  ||  -egelante, 
P»-.  ag.  che  rotondeggia.  |  guancia,  pancia  — .  Il "•«•re,  nt.  Prendere  fornia  rotondi 

rotoli d  O    a£*   #R0TUNDUS-   Cne   na   figura  di *  '  globo,  palla,  ruota,  cerchio,  circolo  ; 
Tonde.  |  La  Terra  è  —,  ma  non  perfettamente.  | 
corpo  —,  Sfera.  |  vaso  — .  |  Cilindrico.  |  Tondeg- 

giante. |  X  nave  —,  corpacciuta  e  alta  di  bordo, 
mercantile  e  da  trasporto.  |  faccia,  -mento  —.  \  foro 
— ,  piccolo  e  grande,  9  Foci  della  base  cranica; 
dal  primo  passano  l'arteria  e  le  vene  meningee 
medie,  dal  secondo  il  nervo  mascellare  superiore. 
|  Circolare.  |  tempio,  sala  —.  \  tavola  —,  di  albergo, 
pensione,  ove  siedono  tutti  quelli  che  vi  alloggiano. 
|  tavola  —,  f  Ordine  di  cavalieri  fondato  da  Artù 
re  di  Bretagna,  che  mettevano  il  proprio  valore  in 
servigio  del  giusto  e  degno,  e  si  cacciavano  in  dif- 

ficili e  strane  avventure;  se  ne  comincia  a  parlare 
dopo  la  metà  del  sec.  12  ;  i  più  famosi  Galvano, 
Lancillotto,  Ivano,  Persivalle.  ecc.  Grande  romanzo 
che  narra  la  storia  della  1  avola  Rotonda.  |  fine- 

stra —,  •>  Apertura  cocleare  del  timpano,  Foro 
di  comunicazione  fra  orecchio  medio  e  orecchio 
interno.  |  di  discorso,  periodo,  Che  ha  giro  largo, 
armonioso,  magnifico.  Ben  tornito.  |  somma — ,  Ci- 

fra tonda.  ||  -a,  f.  Jf|  Costruzione  di  forma  ro- tonda. |  del  Museo  Vaticano.  \  dello  stabilimento  di 
bagni  di  mare,  Terrazza  sporgente  in  mare.  |  Chie- 

sa del  Panteon  in  Roma.  |  jf>  il  tempio  di  Vesta  era 
una  — .  |  X  Specie  di  vela  di  golette  e  sim.,  Sacco. 
||  -amente,  In  modo  rotondo.  |  luna  illuminata  — . 
nella  sua  rotondità.  |  sbagliarsi  —,  totalmente.  | 
Con  ampiezza  di  giro,  rotondità  di  periodo.  || -a- 
stro,  ag.  Rotondo  irregolare.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di 
rotondo.  Rotondità.  ||  -It .»,  f.  «rotundItas  -Xtis.  Qua- 

lità di  rotondo.  {Forma  rotonda*  |  della  Terra,  \1e 
—  del  corpo.  |  fa  di  tutta  —,  Dì  tutto  rilievo.  Di 
tutto  tondo.  |  &  Linea  rotonda  e  morbida.  |  £y  Giro 
ampio,  perfetto  armonico,  di  periodo,  di  serie  di 

periodi. rotone,  v.  sotto  ruota. 

rótta.    **  ̂ "S1*  CK0WD-  Z  Strumento  a  corde,  for- '  mato  di  una  cassa  trapezoidale  allunga- 
ta, la  quale,  fatta  eccezione  per  la  tavola,  era  ta- 

gliata e  forata  in  un  sol  pezzo  di  legno:  due  grandi 
aperture   alla   parte   superiore   ne   lasciavano  nel 
mezzo  il  manico;  aveva  6 corde  di  minugia,  4  lungo 
il  manico  e  2  di  fuori  ;  queste  si  sonavano  pizzi- 

candole col  pollice,  le  altre  con  l'archetto  a  due  a 
due,  causa  la  curva   leggiera   del   cavalletto,  pro- 
ducendo  l'ottava  do  do,  oppure  re  re. 
rAff  a     f-  Rottura.  \  a  —  di  collo,    A  precipizio, lvua»  In  iretta  e  furia.  |  del  muro,   Breccia.  [ 
I  Inondazione   con    rottura  di  argini,  sponde.  \del 
Po,  dell  Arno.  \  chiusa  delle  — .  |  Luogo  dove  è  av- 

venuta U.  rottura  degli  argini  e  lo  straripamento.  | 
&Kg  Sconfìtta.  |  f  di  Roncisvalle,  cantata  nel  poema 
francese  di  Orlando,  e  nel  Mor gante  del  Pulci,  ecc. 

|  aspra  —.  \  andare  in  —.  \  fuggire  in  — .  |  ricevere 
una  — .  |  +Diss;razia,  Avversità.   |  «Discordia,  Rot- 

tura di  relazione.  |  partire  in  —.  \  venire  t  Ile  — .  | 
del  tempo,  Pioggia  e  temporale.  |  X  Via  che  fa  la 
nave,  solcando  1  acqua.  |  seguire  la  — .  |  far  —  perf 
Navigare  in  direzione  determinata.  |  dar  la  —,  As- 

segnare ai  timonieri  la  direzione   sulla  quale  de- 
vono governare.  |  corretta,  stimata,  ridotta.  |  ♦Nau- 

fragio. Il  -ame,  m.  Quantità  di  cose  rotte.  |  di  ferro. 

Ìchf  ingombrano  la  sala,  la  strada.  |  *  Frammento.  | ucchero  di  qualità  inferiore.  ||  -amente,  In  modo 
rotto,  spezzato,  frammentario,  Senza  legamento.  I 
♦Dirottamente.  |  ̂Sfrenatamente.  ||  ♦-ezza,  f.  Qualità 
di  rotto.  || -o,  pt..  ag.  (rompere).  *klttus.  Spez- 

zato, Franto,  Infranto.  \  nutro  — .   |  gambe  — .  |  te- 
sta — .  |  nave  —,  in  naufragio.  |  ceppi,   catene  — .  | 

pietra,  piatto,  vetro  —.  |  ceci  —,  acciaccati.  |  onde 
—  dagli  scogli,  {patto  —,   scio  to,  annullato.  |  tre- 

gua — .  |  relazioni  — .  |  Fiaccato.  |  lasso  e  — .  |  dalla 
fatica.  |  impeto  — .  |  Interrotto,  \filo  —,  del  discor- 

so. |  £  nota,  passaggio  —.  \  silenzio  —.  |  parole  —, 
da  singhiozzi,  ira,  ecc.  |  Crepato.  |  postema  —.  | 
scarpe  — .  i  Sconfitto.  |  nemico,  esercito  —.  |  Precipi- 

toso, Impetuoso;  Sfrenato.  |  ad  ogni  vizio.  |  a  for- 
tuna —.  |  strade  —}  impraticabili,  guastate.  |  tempo 

—,  a  pioggia.  |  a  cielo  — .  di  pioggia  dirotta.  |  oro 
—,  di  gioielli  rotti.   |  Ritratto.   |   luce  —.  |  Fesso, 
Spaccato.  |  di  sopra  in  sotto.  |  Logoro,  Stracciato. 
|  abito  — .  |  Pesto,  Malconcio.  |  prezzo  —,  V  aD" 
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Roulette. 

bassato  precipitosamente.  |  v.  bancarotta.  |m. 
Rottura.  Spacco.  |  pel  —  della  cuffia.  \  f%  Modana- 

tura interrotta.  |  pi.  Sff  Fratti,  Frazioni.  |  Spiccioli, 
di  una  cifra  tonda.  |  Mille  lire  e  rotti.  ||  -orlo,  m. 
^  Cauterio,  Caustico.)  Spacco.  |  fam.  Rompimento 
di  «capo,  Seccatura.  Il  +-ume,  m.  Molti  pezzi  di 
parti  rotte.  Rottame.  ||  -lira,  f.  #ruptDra.  Opera  del 
rompere  ;  Rompitura,  Frattura,  Spacco,  Parte  ov'è 
rotto.  |  saldare  la  — .  |  di  vetri,  panche.  \  dei  raggi, 
Rifrazione.  |  Straripamento,  Inondazione.  \*&  Brec- 

cia. |  X  Falla.  |  +Rottame.  |fj  Interruzione  di  mo- 
danatura; Frastaglio.  |  ̂   Soluzione  di  continuità 

di  uno  o  più  ossa,  i  cui  margini  sono  frangiati,  ine- 
guali, prodotta  da  causa  traumatica  o  da  contra- 
zione muscolare  violenta.  |  +Ernia.  |  Violazione.  | 

dei  confini.  \  di  tregua,  pace.  |  Interruzione,  Cessa- 
zione. |  dei  negoziati.  \  venire  a  una  — .  |  Principio 

di  discordia,  disunione.  |  £v$  di  guerra,  Comincia- 
mento.  |  Seccatura,  Rompimento.  |  di  tasche,  capo. 

ròtul  a  f-  #R°tOla  rotella,  tj  Piccolo  osso  mo- ■  viui  a,  feile  lentìcolax-e  che  si  trova  nel  ginoc- 
chio anteriormente  e  che  impedisce  la  flessione 

della  gamba  in  avanti.  Rotella.  |  Girella.  H  +-o,  m. Rotolo. 

roulette,  f.,  fr.  (rotella; 

prn.  mieti).  Giuoco  d'az- zardo usato  nelle  bische, 
come  a  Montecarlo  :  il  pun- 

to che  vince  è  segnato  dal- 
la fermata  di  una  palla  d'a- vorio sopra  uno  dei  numeri 

del  disco  girante,  che  ne 
contiene36,in  case  alternate 
nere  e  rosse,  oltre  al  zero. 

routang,  %  v.  giunco  di 
palma. 
routl  er,  m.,  fr.  (prn.  rutiè).  Velocipedista  viaggia- 

tore, che  va  sulle  strade  (route),  non  sulle  piste. 
||  -ne,  f.,  v.  rotina. 

wLrnva  *•  #hobus  rosso  (cfr.  rubbio).  Misura ti  uva,  di  aridi  di  circa  lg  Ubbre 

+rovagllóne,  v.  ravaglione. 

rovai  O  m»  a£-  #vl-  boreabIus ?  Borea,  Tra- 1  v  **'  w»  montana;  Maestro.  |  vento  di  — .  |  *dar 
dei  calci  al  — ,  di  impiccato.  |  ag.  aria  —,  di  ro- 

vaio. ||  -aedo»  m.  peg.  ||  -onaccio,  m.  acc.  peg. 
g.  Roano.  |  Color  di  ruggine.  ||  -et- 
,  ag.  dm.  Alquanto  rovano.  ||  -ledo, 

ag.  Di  colore  che  s'avvicina  al  rovano. 
rnvplln  m  +"af  f-  #kubrllum  rossetto;  dv.  re- 
,wvc,,w'  sellare?  Stizza,  Rabbia.  Impeto,  Fu- 

ria, Sensazione  dell'arrovellarsi.  |  che  it  venga  il 
—  /  Che  tu  possa  arrabbiare  !  |  rip.,  dlt.  Caldo  caldo, 
del  pane. 

rovènt  ©    a&-  *RUBENS  -t,s  rosseggiante.  Info- I  v»^11*  ^i  cato,  da  rosseggiare.  |  come  una  for- 
nace. |  ferro  — .  |  palle  — .  |  Di  color  rosso.  \  fiam- 

ma — .  |  Scottante.  |  panno  -.  \  piatti  — .  |  lagrime 
— ,  caldissime,  \*vtvanda  —,  bollente.  || -are,  a.  Ar- 

roventare. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  +-ezza,  f. 
Qualità  di  rovente.  ||  -Ino,  m.  fior.  Migliaccio  di 
sangue  di  maiale,  con  un  po'  di  farina  e  sale,  cotto 
nella  padella.  ||  -Ire,  a.,  nt.  Arroventire. 
rrtvoro  .1— n  s.  «robur  -Aris.  *  Quercia. 
IUVOI  O,  T  U,  |  Legname  della  quercia.  ||  -e- 
tano,  ag.  $  Di  Rovereto.  |  il  filosofo  —,  Rosmini. 
II  -eto,  m.  «roveretum.  Bosco  di  roveri,  Querceto.  || 
♦-la,  f.  Roveto;  Rogarla. 
♦roversato,  v.  rovesciato, 

rrti/oeri  aro    a-  [rovèscio),  «heversare.  Ver- rovesci  are,  gare  jn  ̂ u  ln  abbondan2a  e 
con  impeto.  |  il  diluvio,  [fiori,  acqua,  pietre,  olio 
bollente.  |  Voltare  sossopra,  o  indietro  o  innanzi 
con  forza,  Gettare  per  terra.  |  sedie,  banchi,  piatti, 
bicchieri.  |  V ordine.  |  il  governo.  \  le  trincee  nemiche. 
J  //  Ministero.  |  il  capo  indietro.  |  le  tasche.  Metter 
fuori  la  fodera  interna  per  mostrare  quello  che 
non  c'è.  |  il  sacco.  Metterlo  a  rovescio,  cioè  col  ro- 

vescio in  fuori.  Far  vedere  tutto.  I  le  palpebre.  \  le 
maniche.  |  Rivoltare  addosso.  Riversare.  |  plb.  la 
broda,  Incolpare  un  altro.  |  la  colpa.  \  il  bordo,  X 

Voltare  il  fianco  del  bastimento  dall'altra  parte.  | 

rovan  o,  •* 

rfl.,  nt.  Cadere  giù,  o  indietro  o  in  avanti,  con  im- 

peto. |  della  pioggia.  \  di  invasori.  \  dell'acqua  in una  cascata.  \  con  la  testa  indietro.  \  con  la  faceta 
per  terra,  Prostrarsi.  |  sulla  poltrona,   Abbando 
narsi.  ||  -a,  f.    Lato  opposto  al  diritto,   Rovescio. 
alla  — ,  Al  contrario,  All'opposto,  All'inversa.  |  il 
mondo  alla  — .  |  Parte  della  manica  o  di  altra  park 
del  vestito  da  uomo,  che  resta  come  rovesciata  in 
fuori.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  rovesciare. 
della  situazione,  Capovolgimento.  |j  -ante,  ps.,  ag 
Che  rovescia.  |  Riboccante.  ||  -ato,  pt,   ag.    Gittate 
giù  o  indietro  o  avanti.   Voltato  sossopra  ;  Rivol- 

tato in  contrario,  a  rovescio.  |  giacca  — .  |  gola  -. 
fg  rovescia.  |  coperchio  —,  |  Abbattuto.  |l   -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  rovescia.  ||  -na*  f.  Giuoco  di  cane 
in  cui  vince  chi  fa   meno  punti:    era  usato  da  si 
gnori.  ||  -no,  m.  c^  Maglie  fatte  a  rovescio  che  ter- 
mano  la  costura  delle  calze.  |  *Sorta  di  tessuto  di 
lana.  |  accotonato.  ||  -o,  ag.    Voltato   in  contrario. 
giacere  — ,  supino.  |  cascare  — .  |  cono,  piramide  - 
I  Ti  v-  gola-  I  Contrario  del  diritto  o  ritto.  |  Jerr 
—,  Ferro  da  pelare,   dei  cuoiai.  |  m.  Lato  opposi' 
al  dritto.  Modo  opposto  al  giusto,  al  buono.  |  pvb 
Ogni  dritto  ha  il  suo  — .  |  del  vestito  :  del  panno, 
voltare  al  — .   |  per  diritto  e  per  —,  In  qualunque 
modo,  A  ragione  o  a  torto.   |  *non  avere  né  driu? 
né  —,  di  persona   indefinibile.  |  di  —.  \  per  — .  .Al- 

l'incontro, Al  contrario.  |  del  timone.  \  della  meda- 
glia. |  a  —,  Capovolto,  Nel  verso  contrario.  |  Jan 

tutto  al  — .  |  intender  le  cose  a  —,  alla  rovescia,  ne: 
significato  opposto;  in  mala  parte.  |  mandare  al -. 
a  rotoli.  |  Specie  di  pannolano  che  ha  il  pelo  lunsr- 
da  rovescio.  |  pezzo  di  —,  X  che  nella  costruzione 
navale  forma  una  curva  diversa  dalla  prossima 
tiro  di  — ,  che  per  via  di  rimbalzo  mira  a  batteri 
alle  spalle  o  all'interno.  |  Rimboccatura,  Rivolta. 
£  Rivolto.  |  Atto  del  rovesciarsi,  cascar  giù;  Coce 
che  si  rovesciano.  |  di  fortuna,  Rovina,  Contrarici 

grave.  |  di  pioggia,  grandine;  d'acqua.  \  di  sassi. 
di  pugni.  |  di  voti  contrari'.  |  Manrovescio.  |  pi  «* 
Sovesci.  ||  -one,  m.  acc.  |  un  gran  —  d'acqua,  Piog- 

gia veemente.  |  Colpo  dato  di  rovescio  con  la  ma- 
no, o  la  spada,  o  sim.;   Manrovescio.  |  nel  giuoco 

della  palla,  Colpo  che  si  dà  voltando  al  contrario 
la  mano.  || -one,  -orti,  av.  A  rovescio,  Supino. 

r/M/ATf\     «,     .o     f.  *rubètum.    Luogo   pieno  di I  UVCIU,   m.     d,   rovi>  prunai0>  ,  Rov0)  Prunc, 

|  il  —  ardente,  &  sul  monte  Horeb,  dal  quale  Dio 
parlò  a  Mosé  e  gli  affidò  la  missione  di  liberare 
il  popolo  d'Israele  dalla  schiavitù  d'Egitto  {Esodo, 
3).  |  andar  per  le  —  (giuoco  di  parola  con  rovinai, fra  le  difficoltà  e  a  rovina. 

rovétto,  m.  ̂   Tirsi  te. 

rovi  gì  la,  .$  v.  e  r  vili  a. 

a.  Cercare,  Rovistare  ;  Fruga- 
re. |  i  libri,  per  cercar  notizie |  la  casa.  ||  ̂-amento,  m.  Modo  del  rovigliare. 

-ato,  pt.,  ag.  ||  +-eto,  m.  Rumore,  Brusio,  Rovistio 

+ rovi  gì  Iòne,  m.  #rubell!o  -Onis.  <>Mullo,  Triglia- 

rrwìna    .km'ina    f.  #huTna.  Caduta. \dim«ro- rovm  a,  +ruma,  edifizi0  A+diacqHe\\deiv  <*■ 
te.  |  minacciare  — .  |  pvb.  A  tal  —,  tal  puntello. 

Cosa  che  precipita.  |  Scoscendimento,  Dirupo,  rra- n amento.  |  degli  Slavini 
di  Trento.  \  camminare 
sulla  — .  |  com.  pi.  Rude- 

ri, Avanzi  di  edifizi'  an- tichi, o  demoliti  da  azio- ne violenta.  |  di  Troia; 
del  Partenone.  |  di  Ro- 

ma. |  del  terremoto,  del- 
la devastazione.  |  di  pa- 

lazzo, tempio,  teatro.  J 
ammucchiare  le  — .  |  ri- 

coperte di  edera.  \  ispi- 
rarsi alle  —  del  Foro 

Romano.  |  fumanti,  di  città  arsa.  |  è  tutta  una  . 
|  seppellire  nelle  — .  |  edificare  sulle  —.  I  fjr, 

gere  dalle  — .  |  Impeto  irruente,  Violenza,  Furia- con  grande  -.  |  cadere  con  -.  |  Perdita  di  JJJJ 

Disgraxia,  Diaastro.  |  andare  a  -.  \  del  patrjr, 
nio.  I  mandare  a  —,  in  miseria.  |  in  commerce 
dell'industria.  |  della  famiglia.  |  pvb.  La-** 

+rovigli  are, 

Rovine  del  tempio  di 

Giunone;  Sellnunte. 
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vuol  miseria,  risparmi1  ed  economie.  |  Sfacelo,  Di- 
struzione, Scempio;  Perdizione.  |  mettere  in  — .  | 

cagionar  la  —.  |  dell'impero,  della  repubblica; 
della  nazione.  \  delle  virtù.  \  la  —  dell'Austria.  \ 
andare  a  certa  — .  |  travolgere  in  —.  |  estrema  —. 
|  irreparàbile.  I  Causa  di  danni  gravi,  di  guasti.  | 
essere  la  —  della  famiglia,  della  patria.  |  della 
gioventù.  |  Strage;  Morte.  ||  -accio,  m.  a*  Mattone 
non  intero  e  già  stato  adoperato,  ma  tuttora  ser- 

vibile nel  murare.  |  Avanzo  di  vecchie  muraglie 
rovinate.  ||  -amento,  m.  Modo  del  rovinare  ;  Rovi- 

na di  costruzioni,  frane.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ro- 
vina, va  in  rovina.  ||  -are,  nt.  Cadere  giù  con  im- 

peto ;  Scoscendere,  j  delle  mura.  |  per  terremoto.  | 
della  valanga,  della  rupe.  \  della  mole.  \  La  casa 

rovina.  |  Precipitare.  |  all'inferno.  |  Correre  con  im- 
peto. |  dall'alto,  dalla  vetta  in  giù.  \  della  folla, 

turba.  |  Andare  in  rovina,  perdizione.  |  Rovini  il 
mondo!  |  Non  rovinerà  il  mondo  per  questo.  |  a.  Man- 

dare in  perdizione,  sfacelo,  distruzione,  miseria. 

|  nazione ,  Stato.  \  Volevano  —  l'Italia,  e  ci  si  erano 
messi  con  tutta  la  buona  volontà.  |  Guastare,  Man- 

dare a  male,  Sciupar  tutto.  |  stomaco,  gola.  \  vigna. 
|  vino.  |  commercio.  \  di  acque ,  venti,  grandine.  \  sa- 

lute. |  vestito,  cappello.  \  libro.  |  Abbattere,  Far  ca- 
dere, Demolire.  |  fortezza,  muraglia,  ponte.  |  pvb. 

L'acqua  cheta  rovina  i  ponti.  |  rfl.  Danneggiarsi 
gravemente.  Guastarsi.  |  al  giuoco.  |  in  salute.  || 
-aticclo,  ag.  Alquanto  rovinato.  |  castello  —.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Rotto,  Fracassato.  |  mura,  ponte  — .  |  edi- 
fizi'  — .  |  Indebolito,  Guasto;  Mal  ridotto.  I  in  sa- 

lute. |  città  — .  |  strada  —.  |  Povero,  Spiantato,  j 
Siamo  —  !  \  è  un  uomo  —,  nella  salute  o  negli 
averi  o  nella  riputazione.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
rovina.  ||  '-azione,  f.  Atto  del  rovinare,  Rovina. 
Il  +-evole,  ag.  Rovinoso.  |  Dirupato,  Scosceso.  || 
+-evol  mente,  Con  rovina,  Rovinando  in  giù.  ||  -lo, 
m.  Caduta  continuata.  |  di  pietre,  mattoni.  |  Ru- 

more. Fracasso.  ||  -osamente,  Con  gran  rovina, 
Furiosamente,  Impetuosamente.  |  Dirottamente.  | 
piovere  — .  ||  -oso,  ag.  *ruin5sus.  Impetuoso,  Fu- 

rioso. |  fiumi,  piogge  — .  |  Che  porta  rovina.  |  tem- 
pesta —.  |  impresa  —.  |  Pieno  di  rovine.  |  guerra 

— •  I  Precipitoso.  |  fuga  — .  |  Sparlare  — .  \  +Dirupa- 
to,  Scosceso.  |  scesa  — .  ||  -osi  ss  Imo,  sup. 

rOVÌstarP    4-olarfì     a   *revisitare.  Fru- luvibiare,  +  oiare,  gare  Cercare  ìcas. 
setto,  scaffale.  |  in  ogni  angolo.  |  le  tasche.  |  ogni 
cosa.  |  u  sacco.  |  Far  il  rumore,  di  chi  fruga,  cerca 
tra  carte,  foglie  secche,  e  sim.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.  Che  rovista,  fruga.  || -lare,  a.  frq.  Rovistare  mi- 

nutamente. ||  -lo,  m.  frq.  Rovistare  frequente.  | 
buono  di  cose  sonore  frugate.  |  dei  talleri. 
+rovistlco,  £  v.  levistico. 

+rovlsto,  v.  rubesto.  ||  +rovlzzolo,  v.  rubizzo. 

rÓVO  m"  *RUBUS-  .51  Rosacea  delle  siepi  e  bosca- 
.  '  glie  con  fusto  angoloso  armato  di  aculei, 

non  biancorossi  in  grappoli,  pic- 
cole drupe  nere  lucenti  a  matu- 
rità, dette  more,  foglie  verde-scure 

<"  sopra,  biancastre  di  sotto  ;  Rogo 
[rubus  discólor).  \  bacchette  di  —, 
*»  per  farne  graticci  da  seccare 
uva  e  frutta,  o  per  le  piante  ai pali.  |  di  Mosé,  Roveto  ardente. 

rÓZZ  di  *•  #td*  R0SS-  Cavallo  vec- 
~  '  chio  e  pieno  di  magagne  ; 
brenna.  |  pvb.  Non  c'è  buon  cavallo 
Return  diventi  una  — .  I  Carogna.  | 
ir.  Briccone.  |  del  diavolo.  ||  -accia, 
f-  ,Peg.  ||  -atta,  f.  dm. 

rÓZZ  O    Ag-  *RUD^us  (rudis).  Non  lavorato,  Tale 
.  •  come  l'ha  fatto  la  natura    I  lana  —.  | 

ri       •""*  ' Incolto  ì  Grossolano.  I  pignola  — .  \figu- 
*  ~- 1  mobili—,  |  Digrossato,  Abbozzato,  Non  or- 

£?« '  leT|gato,  perfetto.  |  statua  che  rimane  —.  \ 
Moro  ancora  —  |  mura  —,  non  Intonacate,  rusti- 

che. |  bugne  — .  |  tela  —,  non  imbiancata.  |  Ruvido. 
\  panno  — .  j  Aspro.  |  m  %  —.sonora  [come  è  nella 
parola  rozzo].  |  Ignorante,  Inesperto.  |  uomo  — .  | 
nSLZm  •  mano—.]v.  congrega.  |  società,  età—, 
F/t£itiv*- 1  vo%è°  -.  I  Schietto;  Semplice,  Non  af- 
ìtìr *  }JmMSià  **&  antichi.  \  parole  -.  |  lab- 
or°  -.  |  Zotico;  Rustico,  Villano,  Sgarbato.  |  e  sai- 

Rovo. 

vatico.  I  maniere,  modi  — .  H  -amente,  Con  roz- 
zezza, In  modo  rozzo,  grossolano.  |  dipinto  — •  | 

parlare  — .  ||  -azza,  f.  Qualità  di  rozzo.  |  di  lavoro. 
|  Grossezza,  Ruvidezza,  Zotichezza.  |  di  manierey 
modi.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -issimamente,  av.  sup.  || 
+-ltà,  f.  Rozzezza.  ||  -one,  ag.  acc.  Zoticone,  Igno- 
rantone.  || +-ore,  m.  Rozzezza,  di  arte.  || -otto,  ag. 
Alquanto  rozzo,  zotico.  ||  -urne,  m.  Ruvidume,  A- 
spetto  di  rozzo,  non  pulito.  Jj  Mira,  f.,  tose.  Ària 
fresca  pungente. 

TLlb  3.  ̂   tapina,  Rubamento,  Saccheggio.  |  an- '  dare  a  —  e  a  sacco,  Essere  saccheggiato. 
|  andare  a  —,  di  generi  che  si  vendono  molto  e 
rapidamente,  con  concorso  di  compratori.  |  ven- 

dere, spacciare  a  — .  |i  -acc h lamento,  m.  Modo  del 
rubacchiare.  ||  -acchiare,  a.  Rubare  di  quando  in 
quando,  poco  per  volta,  qua  e  là.  ||  -acchiato,  pt., 

ag.  Preso  un  po:  di  qua  e  un  po'  di  là.  j  lavoro  — . 
||  -acch latore,  m.  -atrice,  f.  Che  rubacchia.  ||  -acuo- 
rlf  v.  sotto  rubare,  linaiuolo,  ag.  Di  furto,  ru- 
bamento. 

+rubalderia,  -o,  v.  ribaldo,  ecc. 

rubàn,  m.,  fr.  Nastro. 

Tubare,  +rUbb-,  ?.*germ  RAUB0N,td 
rau- 

■  mb*  mi  v,  ti  m»#»*  |  ̂ cn  Saccheggiare,  Deru- 

bare, Spogliare.  |  la  città,  i  viandanti;  la  nave.  \  la 
casa,  la  chiesa.  \  i  soldati.  \  il  prossimo.  \  bottega. 
|  carri  di  merci.  |  pvb.  Tanto  è  ladro  chi  ruba 

quanto  chi  tiene  il  sacco.  Andare  a  —  a  casa  del 
ladro.  |  Rapire,  Involare,  Commettere  furto.  |  por- 

tamonete, valigia,  gioielli,  libro,  bicicletta,  automo- 
bile, borsetta.  \  cavallo,  carretta.  \  galline.  |  a  man 

salva.  |  pecore;  buoi  (v.  abigeato).  |  sulla  spesa, 
sul  conto,  sul  peso.  \  il  fumo  della  candela,  ir.  |  una 
donila,  Rapire,  Sedurre.  |  Carpire.  |  il  segreto.  |  le 
mosse,  Prevenire. \il  cuore,  Innamorare.  |  Toglierci 
la  vista.  |  ore,  tempo,  Sottrarre  al  lavoro.  |  il  sonno. 
I  la  mano,  Pigliar  la  mano.  |  il  sole,  il  nutrimento, 
la  luce.\il  mestiere  a  uno,  Fare  cosa  che  spetta  a  lui. 
|  Prender  di  furto.  |  le  sembianze,  ritraendole.  |  Pren- 

.dere  senza  lavorare.  |  paga,  stipendio;  danaro  allo 
Stato.  |  il  vento,  X  Impedire  che  il  soffio  dia  nelle 
vele.  |  Acquistare  con  frode,  inganno.  |  il  paradiso  ; 

la  cattedra.  \  Appropriarsi.  |  l'invenzione  altrui.  \ lavoro,  libro,  copiando.  |  di  peso.  ||  -acuori,  ag.,  s., 
echr.  Che  ruba  i  cuori.  Persona  che  innamora  su- 

bito. |  sguardi  —.  \\  +-aglone,  f.  Rubazione.  ||  -amaz- 
zo,  m.  tose.  Rubamonte.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
rubare.  Saccheggio;  Svaligiamento.  |  Furto.  |  di 
tempo,  *.  ||  -amonte,  m.  Giuoco  che  consiste  nel 
rubare  l'uno  all'altro  il  monacello  di  carte  che  ha 
potuto  prendere,  quando  il  giocatore  abbia  una 
carta  uguale  a  quella  che  sta  .«sopra  il  monticello, 
mess\>  sottosopra;  Rubamazzo  (nap.  Mariuolo).  || 
-apaghe,  m  Chi  prende  la  paga  senza  lavorare. 

||  -aria,  f.  Ruberia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Derubato.  Invo- 
lato, Rapito,  Preso  di  furto.  |  Tolto  da  immatura 

e  violenta  morte.  |  tempo  —,  sottratto  a  lavoro, 
occupazione.  |  quattrini  —,  non  guadagnati  one- 

stamente. |  roba  —,  che  si  vende  per  poco  o  nulla. 
||  -atore,  +-adore,  m  -atrice,  f.  Che  ruba,  rapisce.  | 
uccelli  —.  |  di  cuori.  \  Masnadiero,  Brigante,  Ladro. 

I!  +-atura,  f.  Ruberia.  ||  +-azione,  f.  Saccheggio. 

+rubbla,  %  v.  robbia. 

rilhh  ÌO  m-  ̂ P1  f-  rubbiay  *Rubèus  rosso  [per luuu  iSJi  le  strisce  rosse  che  segnavano  le  di- 

visioni]. Sorta  di  misura  di  aridi;  Rugghio:  ad 
Ancona  (di  8  coppe),  litri  280.6,  a  Roma  (di  4  quar- 

te), 294.46.  |  Aver  danari  a  rubbia,  in  quantità  gran- 
de. |  Misura  di  superfìcie  (forse  in  rapporto  alla 

quantità  della  semente):  Roma,  are  184.84;  Anco- 
na: in  pianura  104.84,  di  mezza  costa  117.42:  Pe- 

rugia, 180.42.  |  Misura  di  peso;  a  Genova,  26  lib- 
bre, kg.  7.92;  a  Milano,  25  grosse  libbre,  kg.  19* 

H  *-olare,  nt.  Fiottare. 
+rUD©CCniU,  Ro88eggiante.  |  m.  *>  Ruota 

dentata  a  palette  orizzontali  sull'acqua,  da  mulino 
e  da  macchina  Idraulica.  ||  -«facènti,  m.  pi.  'tffc.  Ri- 

medi' che  applicati  esternamente  provocano  un'i- 
peremia cutanea.  ||  ••liana,  f.  •rubellus  rossetto. 

4»  Varietà  rossobruna  e  dura  di  un  silicato  di  al- 
luminio e  magnesio,  pietra  preziosa  che  trovasi  in 
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rocce  vulcaniche,  fl  -al lite,  f.  Varietà  rosea  o  cre- 
misina di  tormalina,  nell'Elba,  e  agli  Urali.  ||  *-eo, 

ag.  *rubèus.  Rosseggiante.  ||  -èola,  f.  iJK  Rosolia. 
^Ribellare*  -o,  v.  ribellare,  ecc. 

ruberìa    *"  Rubamento»  Ladroneccio,  Rapina; 
»  Saccheggio,    Ladreria.  |   spelonca  di 

tutte  le  —.  |  vivere  di  —,  di  rapina.  |  mettere  a  —. 
Ìè  una  — ,  ladreria,  azione  da  ladri.  j  +Ratto.  |  Pre- 

a,  Bottino  di  saccheggiatori. 
xrilhÀQtn    ag.  #robustus.   Robusto,  Gagliar- 
1-IUUCOIU,  dQj  Forte    ImpetU0S0j  violento.  | 
guerriero  —.  |  terremoto  — .  \  torrente  — .  ||  +-amen- 
te,  In  modo  rubesto.  ||  +-ezza,  f.  Fierezza.  J  Robu- 

stezza. ||  -Ino,  ag.  dm.  ||  -Isstmo,  sup. 

rubìaCee  P*"  #rub*a  lobbia.  %  Piante  com. »  erbacee  con  foglie  opposte  e  ver- 
ticillate, fiori  a  calice  rudimentale,  dei  climi  caldi  ; 

p.  e.  robbia,  presuola,  caffè,  china,  ecc. 

-l-rilhir  anfp  PR-»  »£•  #RUbTcake  rosseggiare. +rUO,Canie»  Rosseggiante.  |  f  Uno  dd  dia- 
voli posti  da  Dante  nella  bolgia  dei  barattieri,  e 

detto  pazzo.  ||  +-ondare,  nt.  Mostnrsi  rubicondo. 
|l -ondo,  ag.  *rubicundus.  Rosseggiante,  Vermiglio, 
Di  color  rosso  vivo.  |  faccia  — .  |  naso  — .  |  Il  — 
pianeta  Marte.  \\  -ondisslmo,  sup.  ||  -Dne,  m.  »Ru- 
bico  -Cnis.  $  Flu micelio  che  mette  foce  nell'Adria- 

tico tra  porto  Cesenatico  e  Rimini,  e  dove  Cesare 
venendo  dalle  Gallie  contro  Pompeo  trovò  il  de- 

creto del  Senato  che  gli  vietava  il  cammino;  Savio. 

|  passare  il  —,  Mettersi  all'azione  lasciando  ogni titubanza. 

TLlb  ÌdÌO  m-  #RUB*DUS  rosso  scuro.  •©  Metallo '  del  gruppo  degli  alcalini,  in  natura 
si  trova  molto  diffuso  ma  sempre  in  piccola  quan- 

tità in  certe  acque  mnerali  come  cloruro  e  sili- 
cato ;  il  nome  è  dovuto  ad  una  riga  rossa  del  suo 

spettro.  ||  +-.  fi  canto,  ps.,  ag.  Che  rubifica.  ||*-lfl ca- 
re, a.  •rubefacére.  /©  Far  divenir  rosso.  Tingere  di 

rosso.  |1  -Iflcat Ivo,  ag.  Che  apporta  rossezza,  tinge 
di  rosso.  |  V euforbia  è  — .  ||  -meato,  pt.,  ag.  ||  -ìglne, 
f.  «rubToo  -ìnis.  Ruggine,  del  ferro,  delle  piante  | 
,0*  Panno.  Macchia  che  si  genera  sulla  pupilla. 

rubigli  a  f ■  ̂   Ervilia.  ||-o,  m.  Specie  di  pi- 1  5         '  sello  coltivato  in  montagna  per  bia- 
da ;  ha  fiori  turchinicci  (pisum  arvense).  ||  -one,  m. 

Cicerchia. 

rubinetto,  m.  •fr.  robinet  piccolo  montone.  C^ 
Chiavetta  alla  estremità  di  un  tubo,  per  dare  o 
trattenere  liquidi,  gas  ;  era  in  origine  a  forma  di 
testa  di  montone. 

rubino, m.  *vl.  rubTnus  (rubèus).  O  Pietra 
preziosa,  di  color  rosso  fuoco  o  rosso 

cremisi;  varietà  di  corindone.  |  balascio,  spinello, 
orientale,  Spinello  limpido,  e  di  tinta  rossa  vitace, 
che  si  faccetta.  |  Carbonchio.  |  Perle  e  rubini,  Gioie. 
\  Colore  vermiglio  delle  labbra.  |  Vino  rosso  bello 
chiaro.  |  Chicco  di  uva.  ||-a,  f.  «j^T  Di  una  specie  di 
pera  d'estate.  ||+-o»o,  ag.  Di  rubino.  ||  -uzzo,  m.  dm. 
rubiòla,  f.  •rubbus.  *&  Sorta  di  uva  rossiccia. 

rublZZO    a8-  *8P-  R0BLIZ0-  Fresco,  Florido,  Di ■  uwi^v,  colore  sano .\gagliar-  ^=^ 
do  e  — .  |  vecchio  —,  ancor  verde. 
ri  ih  fa     m  V  Moneta  di  argento 
iuuiu,  della  Russia>  di  1(ft  ko. 
pek,  pari  a  Ir.  2.16  in  oro  (quando 
aveva  valore).  |  in  oro,  Moneta  di 
10  rubli. 

+rubo,  ♦rubus;  ̂   v.  rovo. 
♦ruberà,  •rubob-òhis;  v.  rossore. 

rubrica.  *•»•£•  #bubrIca.  &  Sorta  di  terra iuumwo,  rossa.  |  Matita  rossa  o  sanguigna, 
Sinopia,  j  O  Titolo  in  rosso  delle  leggi  scritte  e 
di  capitoli  di  libro.  |  Ogni  capitolo  ha  ìa  sua  — .  | 
£  Redola  scritta  in  caratteri  rossi:  delle  regole 
liturgiche  che  nei  messali  sono  scritte  in  rosso 
perché  meglio  si  rilevino.  |  esser  di  —,  di  regola. 
|  Breve  argomento  preposto  a  un  libro.  |  sotto  la 
—.  |  Sezione  di  giornale,  relativa  a  una  materia.  | 
teatrale,  finanziaria.  |  Libretto  coi  margini  a  sca- 

letta segnati  con  le  lettere  dell'alfabeto  per  reper- 
torio, di  partite  poste  a  libro  o  altro.  ||  -are,  a.,  nt. 

•hubeIcare  tingere  di  rubrica.   Scrivere  rubriche. 

J  Segnare  in  rubrica.  |  +Descrivere,  Narrare.  || 
+-ato,  pt.,  ag.  Segnato  di  rubrica  ;  Scritto  in  co- 

lore rosso.  |  Passato  a  rubrica.  |  ♦Tinto  di  rosso. 
||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Chi  formava  la  rubrica.  / 
-azione,  f.  Atto  del  rubricare.  |  ̂Rossezza.  ||  -ista, 
m.  &  Chi  sa  e  insegna  le  rubriche.  ||  +-o,  ag.  Im- 

bellettato, Sparso  di  rossetto. 

xrilhm  a£-  #RUbek  -bri.  Rosso.  |  il  lito  — ,  Il fi  uuiu,  Mar  Rosso  |  m  Rovo,  Roveto. 

rUC  a  **  *erDca-  -*<•  Ruchetta,  Kucola.  |  ̂  Ani- «>  maletto  che  rode  l'erbe,  Ruga,  Bruco,  j1 
-betta,  f.  dm.  j|.  Erba  delle  crocifere,  con  steli  ra- 

mosi, foglie  picciolate,  con  un  lobo  terminale  più 
grande,  fiori  di  un  bianco  sudicio  venato  di  vio- 

letto, a  grappoli;  ora  inselvatichita;  si  mangia  in 
insalata  (eruca  saliva).  ||  -ola,  f.  (rùcola).  Ruchetta.  |i 
-olo,  m.  Gramigna,  di  color  verde  glauco,  con  fusto 
alto  circa  due  piedi,  e  radice  strisciante  ;  del  lito- 

rale arenoso  della  Toscana  [tritìcutn  juncèum). 

+rucolare,  nt.  rotolare.  Ruzzolare. 

Miri  a    X-rt    &g-  *RUdis.  Rozzo;  Ruvido.  I  ma- IUU  CF  X  V,  teria_   |  inesperto,  Incolto,  Gros 

solano.   |  Faticoso;   Aspro,  Duro.  |  lavoro  — .  ||  -e- 
mente,  In  modo  rude,  duro. 

♦rudènte,  f.  *rudens  -tis;  v.  fune. 

rnrlArn    -a    m-   #rudus   -èris   rovinaccio.  A- iuuuiu,    o,  vanzo  di  edifizr  |  {  _}  Le  rovi. 

ne.  [  del  Colosseo.  |  dell'antica  grandezza  ;  della  ci- 
viltà.  |   d'una  lingua.   |  Calcinaccio,  Rovinaccio. 

Persona  vecchia,  come  un  superstite  di  altri  tempi 

rilHimctnt  rt     m.  *rudimentum.    Forma   ancor I  umiliceli  U,   rozza  Principio  di  un'arte  odi 

sciplina.  |  pi.  Avviamenti,  Primi  ammaestramenti. 
del  sapere.  \  di  grammatica.  |  i  primi  — .  |  /v  Primo 
embrione  dei  cristalli  che  apparisce  nel  principio 
della  cristallizzazione,  e  talvolta  si  ferma  a  que- 

sto stato.  ||  -ale,  ag.    Di   rudimento,    Iniziale,   Eie 
mentare,  Primigenio  ed  informe.  J  forme  — . 

rudifitA     P1,  *   ̂   Molluschi  di  forma  speciale, ,uu,aw'  fossili,  caratterizzati  da  2  valve  dis- 
uguali, di  cui  la  maggiore    ha   forma  di  cartoccio 

e  la  minore  lo  chiude  a  modo  di  coperchio. 

+rudità,  f.  •rudYtas  -atis.  Rozzezza,  Ignoranza. 
nt.  dif.   *ruere.   Precipitare,   Cadere Andare  con  impeto. 

Rublo. 

+ruare, 

ruff  a  -truffala  f-  R*ffa>  Furia  «  calca  dei 
TUTT  a,  -t-rUTTOia,  rafferrare>arraffare  (v.  raf- 

fare).  |  il  —  raffa.  \  fare  la   —,   Gettare   denari. 
confetti  per  far  correre  gente  a  gara.   |  fare  a  - 
raffa,   Rubare,    Agguantare.  ||  -ata,  f.    Sgraffìone. 
Atto   dell'afferrare,   arraffare.  ||  -elio,  m.   O^  Nodo 
di   matassa  arruffata.  I  pi.   Scorci   dell'ordito,  che 
avanzano  alla  tela,  e  ributtano  arruffati.!  Groviglio: 
Avvolgimento.  |  Ciuffo.  ||  -elione,  m.  acc.  Chi  ha  i 
capelli   arruffati. J| -I  [forse  imp.  di  un  ruffare]:  ° 
di  —  o  di  raffi,  O  in  un  modo  o  in  un  altro. 

ruffiani"!     m-  *atd.  ruf  sudicio?   Mezzano  di 
luiiiaiiv,  amori)   e  di    meretricio;    Lenone! 

Chi  aiuta  in  faccenda  losca.  |  pugl.  Delatore,  Spia- 
Chi  va  a  riferire   le  cose  sentite  da  altri.  |  fi. l  a' 
vallo,  o  asino   o  toro  che  si   impiega  per  eccitare 
la  cavalla,  ecc.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -are,  nt.  Arrui- 
fianare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Guadagnato  per  mezzo  fli 
ruffianeria.   ||  -eccb,   m.    Ruftìanesimo.    Artificio 
per  lusingare.  ||  -egglare,  nt.   Fare   il    ruffiano 
-elio,  -etto,  m.  dm.  ||  -erla,  f.   Ruffianesimo.  w 
stiere  di  ruffiano.  ||  -esco,  ag.  Da  ruffiano.  I  Vaf0* 
— .  ||  -òslmo,   +-ésmo,  m.   Mestiere  del  ruffiano. 
Artifizio  disonesto,  Raggiro.  H  +-ìa,  f.   Ruffiani mo.  ||  -one,  m.  acc. 

-truffai  *l*A  nt.  Grufolare.  || +-attor  m/1' 
+rUnOI  Ere,  colop0rcosalvatico,  Cinghiai 

rilfirìA  *•  *#  Celebrato  vino  di  Rufina.  nei  « lUlllia,  gtretto  d.  Firenze>  preSSo  Pontassiev« 

ruflre,  a.  (gergo).  Rubare  (v.  ruffa,  ruffi)  ̂  

-trilf  ri  *g-  •hufus.  Biondo,  Lionato.  |  capri1*/'. TrUfU,  d-0|  f  {riif0la).  ̂   Talpa  dorata  i" 
♦-olare,  v.  ruffolare.  ||  -ollna,  ag.  *#  &  "L 
infestata  dalle  talpe.  ||  +-oloeo,  ag.  *atd.  ruf-  ̂  

•atd.  f 

ritask    i-  *ruoa.   Grinza.  Crespa,  della  pej^ 
ruga,  profonda  dtUa  fronte.  \  Faceta  soW 

co,  Sudicio. 

elle-I 



rugare 1349 rumóre 

da  rughe.  |  pi.  del  cavallo,  Crespe  del  labbro  su- 
periore. |  fare  — ,  piega,  di  abiti.  |  Strada,  Rua.  | 

<>  Bruco,  Ruca,  Cavolaia.  |  mil.  .&  Ruta.  |  erba  — , 
Grappa  in  cui  è  infusa  la  ruta.  ||  -accia,  f.  peg.  || 
-ato,  ag.  Aggrinzato,  Corrugato.  ||  -netta,  f.  dm. 
il  -hlna,  t.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 

rilP*arft  a*'  rom*  #kogare.  Borbottare,  Risen- 1  uo  ttl  w9  tirsi,  Mormorare  minacciosamente.  || 
-an ti  nata,  f.  Smargiassata,  Bravata.  ||  -antlno,  m. 
Maschera  romanesca,  del  bravaccio,  e  brontolone. 
|  Titolo  di  un  giornale  in  romanesco.  |  pare  un  — .| 
il  —  di  Modena,  Francesco  IV  d'Este  (Giusti). 
bùggere,  v.  ruggire. 

ri  ttrtfh  i  a  ra  nt-  ruggire  X  mugghi  ab  e.  Ruggi 
ruggiti  aro,  re  (  Gorgogliare,  di  pentola  che 
bolle,  di  intestini.  Il  +-amento,  m.  Modo  e  atto  del 
rugghiare.  |  degl'intestini,  Gorgogliamento.  ||  -o,  m. 
1°.  Ruggito.  |  11°.  «rubeus.  Rubbio. 

l'Ùff'2'Ìn  6  f  *^rOgo  -Tnis.  /©  Idrato  di  ossido ■  ungili  w,  dj  ferro  che  si  genera  sul  metallo 
esposto  all'aria  per  ossidazione,  e  che  crescendo lo  rode  e  consuma.  Ossido  di  ogni  metallo.  |  far 
la  — .  |  coperto  di  —.  |  preso,  roso  dalla  — .  |  pvb. 
Chi  si  frega  al  ferro,  gli  s'appicca  la  — .  |  ♦Verde- rame. |  Sozzura.  |  dei  denti,  Tartaro.  |  Macchia  che 
offusca  il  candore,  lo  splendore.  |  del  peccato.  |  Mal- 

animo, Rancore.  |  aver  della  —  con  alcuno.  |  Roz- 
zezza. |  %  delle  graminacee.  Fungo  delle  uredinee, 

che  produce  le  sue  spore  come  macchie  lineari  di 
ruggine  sulle  foglie  e  i  culmi  delle  biade  (puccinìa 
gramìnis).  \  delle  rose,  delle  malve,  dei  rovi.  |  Ma- 

lattia dei  bachi  da  seta.  |  m.  Color  di  ruggine  di 
ferro,  rosso  scuro  giallastro.  \^  pera  — ,  che  ha 
color  di  ruggine.  ||  ''-ente,  ag.  Arrugginito,  Ruggi- 

noso. |i-etta,  f.  dm.  ||  -Ire,  nt.,  rfl.  i~isco).  Irruggi- 
nire. ||  -Ito,  pt.,  ag.  i| -os ita,  f.  Qualità  di  ruggi- 
noso. |!  -oso,  ag.  #jEruqin5sus.  Coperto  di  ruggine, 

Di  ruggine.  \  ferro,  lama  — .  |  Di  colore  sim.  alla  rug- 
gine. |  macchie  — .  \  denti  — ,  sporchi,  di  tartaro.  | 

Scabro,  Ruvido.  ||  -uzza,  f.  dm.,  di  rancore. 

rUfifffìre  nt-  (rtiééei *~isce).  *rugTre.  Gridare, o&,,^f  del  leone;  Rugghiare.  |  Gridare,  stre- 
pitare come  il  leone;  Urlare  orribilmente.  |  del  cin- 

ghiale. |  della  tempesta.  |  della  battaglia.  |  del  vento. 

I  Borbottare,  Gorgogliare  degl'intestini.  |  a.  Chia- 
mare a  gran  voce  e  sdegnato.  |  vendetta.  ||  -ente, 

ps  ,  ag.  Che  rugge,  Che  rugghia.  ||  -lo,  m.  Ruggito.  || 
-Ito,  pt.,ag.  |  m.  voce  del  leone,  Rugghio.  |  Urlo,  Stre- 

pito. |  Gorgogliamento,  Borbottamento,  di  intestini. 

rUfifiad  a.    *•  *R0S  f"RISl-  Precipitazione  acquea to  '  che  avviene  nell'aria  serena  e  quieta, 
per  raffreddamento  della  superficie  terrestre  dopo 
1  '"aggiamento,  sicché  l'aria  raggiungendo  su  di 
essa  il  punto  dell'umidità  condensa  il  vapore  ac- 

queo in  goccioline!  |  del  mattino.  |  delle  guance,  La- 
grime. |  Rosata.  |  pasqua  —,  Pentecoste.  |  del  sole, 

%  Erba  delle  praterie  umide,  che  ha  lunghi  peli 

sull'estremità  delle  foglie  sui  quali  si  fermano  le 
gocce  di  rugiada.  |  Refrigerio,  Consolazione,  Ri- 

storo. |  u  celesti  — .  ||  +-ato,  ag.  Rugiadoso.  ||  +-ezza, 
i-  freschezza  delle  foglie.  ||  -oso,  ag.  Asperso  di 
rugiada.  |  vento  — .  |  notti  —,  in  cui  piove  rugia- 

da, guance  — ,  lacrimose.  |  occhi  -.  |  +Roseo.  |  Ri- 
goglioso, Fresco,  {frutta  — .  |  d'ideale  (Carducci).  | 

untuoso,  Di  maniere  affettate.  |  Bigotto,  Gesuita. 
+ruglnèlla,  f.  ruggine.  £Cetracca. ^uglolóne,  m.  Pugno. 

rUgMaT6  nt*  RUao,RE X mugliare.  Fremere  cu- 
Dt      .  .  '   pamente,  del  cane  sdegnato,  e  sim.  ; 
mugghiare.  |  del  mare,  Fiottare.  |  di  arpioni,  Stri- 
aere.  |  di  cascata  d'acqua.  \  Rugghiare  degl'intestini, 
buglióne,  m.  ̂ Roviglione. 
♦rugomare,  nt.,  a.  Ruminare. 

riigÓS  O  *&'  *rug5sus.  Pieno  di  rughe,  Grin- 
ta .  '  zoso,  Aggrinzato,  Grinzo;  Increspa- 
to, mani  -.  |  superficie  -.  |  foglie  -,  %  con  ner- 

n..  rf-  molto  «levate.  ||  -Ita,  f.  «rugosItas  -Xtis. 

pelte          ru&oso-  I  &11*  superficie  terrestre.  \  della 

*rugumale,  v.  ruminante.  ||  -are,  -azione,  v. 
ruminare,  ecc. 

mina,  -oso,  v.  rovina,  ecc. 
♦rulre,  v.  ruere. 

Tuli  ar©  nt  #*r*  R0ULBR  (rotolare).  X  Oscil- «i^i  lare  della  nave  da  un  fianco  all'altro, 
per  il  vento  o  per  le  onde.  |  Battere  sul  tamburo 
con  colpi  rapidi  e  frequenti.  |  Muoversi,  Girare.  | 
Ruzzolare.  |  a.  Comprimere  col  rullo.  |  viale.  |  Far 
scorrere  sui  rulli.  |  ̂T  Sminuzzare  col  rullo  den- 

tato. ||  -a,  f.  Ruzzola.  |  +Bugia,  Baia.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  rullare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  rulla.  |  Gi- 

rante. ||  -ato,  pt  ,  ag.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  rullo. 
|  per  le  bozze  di  stampa.  ||  -lo,  m.  Moto  continuo 
del  rullare.  |  X  Oscillazione  della  nave.  |  forte, 
spaventoso,  insopportabile.  ||  -o,  m.  Battuta  del  tam- 

buro a  colpi  concitati,  rapidissimi,  continui.  |  X 
Scossa  violenta  che  la  nave  riceve  e  dà  sul  mare 

agitato.  |  a±  Cilindro  di  legno  o  di  pietra.  |  com- 
pressore, Grosso  cilindro  di  legno,  o  pietra,  o  al- 

tro per  spianare  viali,  e  sim.  |  Cilindro  di  pietra 
per  stemperare  i  colori  a  olio  sulla  piètra.  |  Legno 
tondo  per  appianar  la  misura.  |  pi.  di  muratori, 
Cilindri  di  legno  duro  che  si  fanno  rotolare  per 
spingere  o  strascinare  il  carico  posto  su  lastroni 
di  pietra  o  travi.  |  Cilindro  in  legno  rivestito  di 
panno  ad  uso  di  far  le  bozze  di  stampa  per  le 
correzioni.  |  inchiostratori,  con  anima  di  legno  e 
di  ferro,  ricoperto  di  una  mistura  densa  cedevole, 
fatta  di  colla  e  di  melazzo,  che  servono  a  maci- 

nare o  a  distendere  l'inchiostro  sulla  composizione 
in  pagine.  |  Birillo  per  giocare.  |  dare  nei  —,  Sal- 

tare, Ruzzolare. 

rum,  m.  (tose,  rumme).  *ingl.  rum.  Liquore  spiri- 
toso con  aroma  speciale  tratto  per  distillazione  dal 

sugo  fermentato  della  canna  da  zucchero  o  can- 
namele. |  Giamaica.  \  pondo  al  — . 

nimico  iarA    nt  >  t08c-   Far  lieve  remore  e rum  ice  lare,  a  riprese#  „  _ÌOf  m#  Rumore  leg. 
giero  continuato. 
fumigare,  v.  ruminare. 

rum  in  fi  m-  (""*"*')•  #RUMen  -Ìnis.  ̂   Grande 
i  miiiiii  v,  cavità  dello  stomaco  dei  ruminanti 

con  apertura  molto  larga  per  ricevere  il  cibo  gros- 
solanamente masticato.  ||  -ale,  ag.  •ruminàlis  (ruma 

poppa).  O  Fico  sotto  cui  furono  trovati  Romolo  e 
Remo  a  poppare  la  lupa.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  ru- 

mina. |  Che  medita,  rimugina.  |  pi.  m.  <>  Mammi- 
feri, erbivori  con  stomaco  a  4  cavità,  delle  quali 

la  più  ampia  è  il  rumine,  portano  com.  corna  su 
protuberanze  dell'osso  frontale  ed  hanno  dita  in 
numero  pari;  p.  e.  bue.  || -are,  ♦rumare,  a.,  nt. 
(rumi tto).  *rum!nare.  <>  Richiamare  dal  rumine  nel- 

la bocca  il  cibo  imperfettamente  masticato  per  ri- 
masticarlo compiutamente  e  renderne  più  facile  la 

digestione.  |  Verba.  |  schr.  Biascicare,  Dimenar  lun- 
gamente il  cibo  per  bocca.  |  Riconsiderare,  Rian- 

dare col  pensiero,  Ripensare,  Rimuginare.  |  fra  sé. 
|  sopra.  |  nella  mente.  |  la  questione,  resperimento.  f| 
-ato,  pt,  ag.  |  a  lungo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *ru- 
minXtor  -oris.  Che  rumina.  j|  -atura,,  f.  Atto  ed  ef- 

fetto del  ruminare.  Cibo  ruminato.  ||  -azione,  f. 
•suminatIo  -Onis.  Atto  del  ruminare.  |  Considera- 
zione. 

rumor  6  m»  #RUM0R  *°RIS  suono  di  voci.  Suo- e,  no  disordinato  e  incomposto,  Stre- 
pito. |  di  acqua,  vento.  \  dietro  alla  porta.  |  di  car- 

rozze. |  i  —  delle  strade.  |  di  pedate,  passi.  |  Tjfc.  di 

scroscio,  diguazzamento.  \  un  —  nell'armadio.  \ 
leggiero.  |  di  uscio  che  si  apre.  |  di  frasche,  fron- 

de. |  pvb.  Una  noce  in  un  sacco  non  fa  — .  |  lon- 
tano da  ogni  — .  |  Tumulto,  Sollevazione,  Con- 

fusione, di  folla  che  impreca;  Clamore.  |  mettere 
la  terra  a  — .  |  levarsi  a  —,  Tumultuare.  |  corse 
il  — .  |  mettere  il  campo  a  —,  Dare  l'allarme.  | 
Fama,  Grido,  Opinione,  Diceria,  e  sim.  |  di  guer- 

ra. |  levar  — ,  Far  parlare  molto,  Divenir  famoso, 
Ottenere  successo.  |  fuggi  i  —  (1.  Rumores  fuge, 
Dionigi  Catone,  Distlcha  I).  |  fart  destare,  menar 
—,  Aver  grido;  Dar  materia  di  discorso.  Menar 
vanto,  Strepitare,  Alterarsi.  |  Fracasso,  Chiasso.  | 
destarsi  al  — .  |  spaventoso.  I  Molto  —  per  nulla, 
Titolo  di  una  commedia  di  Shakespeare.  |  che  va 

alle  stelle.  \\  +-egglamento,  rn.  Modo  del  rumoreg- 
giare. ||  -egglante,  ps.,  ag.  Che  rumoreggia.  H  -eg- 
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giara,  nt.  {ràggio).  Far  rumore,  a  lungo,  di  fre- 
quente. |  Mormorare,  Tumultuare.  |  Mostrare  dis- 

approvazione con  rumori.  |  +Far  segni  di  applauso. 
(Sparger  voce.  |  a.  Mettere  a  rumore,  Sollevare.  | 
Coprire  di  rumori  di  disapprovazione.  !  -eggiato- 
raf  m.  -atrlce,  f.  Che  rumoreggia.  |  Tumultuante. 
|  Mormoratore,  Maldicente,  e  sim.  ||  -etto,  m.  dm.  || 
-fccio,  m.  Piccolo  rumore.  ||  -lo,  m.,  frq.  Rumore 
che  spesseggia,  continua.  |  per  le  scale.  ||  -osa- 

mente, In  modo  rumoroso.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di 
rumore,  Che  fa  rumore.  |  uomo  — ,  che  si  agita  e 
si  fa  sentire  importunamente.  |  musica  — .  |  casa, 
strada,  città  — .  |  facondia  — ,  rimbombante.  |  Cla- 

moroso. |  impresa  — .  ||  -ostasi  mo,  sup. 

TUFI  &-  *•  #RUNA-  Lettera,  segno  di  scrittura  nel- ■  uiioy  paifabet0  <jei  popoli  nordici.  ||  -ico,  ag. 
(pi.  rùnici).  Delle 
rune.   |   scrittura,    futharc    gwhn    i    j 

coli   dell'  era  cri- 
«tianadallalfabe-  f  fr*t  lìM  t  O&M 
to  latino  (altri  ere-  M 
de   dal    greco),    e    e    p    z    s    tbemlngod 
usato    da   tutti    i  Rime 
Germani;    ebbe 
modificazioni  dagli  Anglosassoni  e  dagli  Scandinavi, 
che  rhanno  usato  nelle  iscrizioni  sino  al  sec.  16°. 

•frrunCI&lin  m-  Ronciglio.  ||  -Inuto,  ag.  Ri- -l-l  UIIU  IgMU»  torto  a  modo  di  uncino   ,  £f0_ 
glia  — ,  roncinata. 
rùnico,  v.  sotto  runa. 

rUOl  O  m-  #*r*  RÓLE  ̂ cfr*  rotol°)-  ̂   Elenco 
i  uwi  v>  degli  uomini,  di  ogni  grado,  con  le  re- 

lative note.  |  di  anzianità,  secondo  l'anzianità  di 
servizio,  j  dei  capitani,  colonnelli,  ecc.  |  Notamento 

delle  persone  addette  ad  un"  amministrazione,  se- 
condo la  pianta  approvata.  !  degl'impiegati.  \  dei 

professori,  magistrati.  \  di  —,  in  pianta  stabile, 
non  dei  supplenti,  o  sim.  |  passare  tn  — .  |  aperto, 
dove  non  è  stabilito  il  numero  della  classe,  e  sono 
sempre  possibili  le  promozioni.  |  chiuso,  dove  non 
si  può  eccedere  un  numero  stabilito.  |  Elenco  dei 

membri  di  un'accademia.  |  £t£  Elenco  delle  cause 
secondo  l'ordine  nel  quale  debbono  essere  chia- 

mate all'udienza.  |  passare,  mettere  a  — .  |  di  equi- 
paggio, X-  I  di  guardia,  di  rancio.  |  Classe,  Cate- 

goria. |  degli  stolti.  |  '''Catalogo  di  libri.  ||  -Ino,  m. 
dm.  (com.  rotino).  |  $)^  di  marcia,  Elenco  degli  uo- 

mini che  dovranno  marciare.  |  tascabile,  che  si  fa 
in  duplice  copia  da  ogni  comando  di  compagnia. 

mot  a  rota  f*  [altri  dv.  vanno  cercati  sotto 
iuuio»  iuta,  rot_]  #R0TA  strument0  roton. 
do  volubile  intorno  a  un  asse  per  sostenere  e 
muovere  i  veicoli.  |  di  carro,  carrozza,  automobile, 
|  a  due,  a  quattro  — .  |  davanti,  di  dietro.  \  di  bi- 

cicletta. |  scanalate,  |éJ  per  tutto  il  materiale  rota- 
bile ;  e  pei  tram.  |  cerchioni  delle  — .  \  raggi  delle 

— .  |  sala  della  — .  \  v.  quinto.  |  pvb.  La  peggio  — 
è  quella  che  scricchiola.  |  della  Fortuna,  Instabilità, 
Volubilità  delle  condizioni  umane.  |  ungere  la  — , 
Corrompere  con  denari.  |  bastoni  tra  le  — ,  Impe- 

dimenti, Difficoltà.  |  X  Pezzo  principalissimo  del- 
l'ossatura, che  partendo  dall'estremità  della  chi- 

glia in  forma  arcuata  6orge  sino  alla  punta  ante- 
riore e  posteriore  della  nave.  |  di  prora,  Trave 

massiccio  che  si  alza  dritto  e  slanciato  in  avanti 
secondo  la  forma  di  essa  ;  di  poppa,  che  forma 

l'ossatura  nella  parte  posteriore.  |  da  —  a  — ,  Da 
un'estremità  all'altra  della  nave.  |  timone  di  —,  a 
Soppa.  |  Cerchione  composto  di  molte  palette  che 
a  ciascuna  banda  del  piroscafo  girando  sul  suo 

asse  spinge  indietro  l'acqua  e  avanti  il  bastimento, 
j  Piroscafo  a  ruote  (cfr.  elice).  |  del  timone,  con 
la  quale  si  governa  il  timone  senza  mai  perder  di 
vista  la  bussola,  portando  la  barra  or  da  un  lato 

or  dall'altro.  |  a  corda,  a  catena,  a  vite.  \  di  cavo, 
Cavo  avvolto  a  ruota  con  giri  in  senso  opp.  alla  com- 

mettitura. |  Cerchio  girevole  per  muovere  macchine, 
congegni,  ecc.  |  $  dentata^  per  ingranare  con  altra 
ruota.  \  Orologio  a  ruote.  \  di  scambio,  che  ha  un  roc- 

chetto d'acciaio  nel  suo  centro,  nelle  cui  ali  imbocca 
in.  ruota  delle  ore  o  cannona  ;  prima  o  della  piramide  ; 
di  centro  o  seconda  ;  terza,  quarta;  ultima  o  serpen- 

Una.  |  della  pompa  rotativa.  \  del  mulino,  Gran  cer- 
chio di  4  o  più  pezzi  curvi  di  travi   sostenuti  da 

stanghe  piantate   nello  stile,  e  che   ha  intorno  le 

pale,  circa  20,  che  urtate  dall'acqua  lo  fanno  gi- 
rare.  |  fucile,  archibugio  a  —,  con  una  rotella  di 

acciaio  che  caricata   con  una   chiave    e  trattenuta 
da  una  molla  scoccava  ad  un  tocco  e  girando  sulla 
pietra  del  cane  mandava  scintille  che  accendevano 
la  polvere  di  innesco;  smessi  alla  metà  del  sec.  17°. 
|  Specie  di  supplizio  o  tortura,  in  cui  il  paziente 
era  attaccato  ai  raggi   della  ruota  e  girato:  usato 

già  in  Grecia,  poi  dai  tribunali  del  Sant'Uffizio  | 
gg  Tormento  di  Iasione  nell'Ade.  |  C^  Disco  girevole mosso  orizzontalmente   sul  quale   il  vasaio  dà  la 
forma  tonda  ai  vasi  di  terra.  |  palo  della  —,  Asse 
verticale.  |  da  brunire.  \  di  rame  con  smeriglio,  pei 
vetri.  |  Carrucola,  Puleggia.  |  di  legno,  ferro.  |  Pie- 

tra arenaria  che  l'arrotino  fa  girare  verticalmente 
sul  suo  asse  o  fuso,  e  sulla  cui  grossezza  arrota 
i  ferri;  Cote.  |  Cassetta  rotonda  che  girando  sudi 

un  perno  nell'apertura  del  muro   serve   a  dare  e 
ricever  roba  di  fuori,  nei  conventi.  |  dell'ospizio  dei 
trovatelli.  |  Rousseau  portò  il  figlio  alla  — .  |  Urna 
girevole   del   lotto.   |   le   otto   —   del  lotto:   Roma, 
Firenze,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Venezia,  Tonno, 
Bari.  |  Cosa  a  forma  di  ruota,  Cerchio.  |  del  pavone, 
Coda  spiegata.  |  W  Rotula.  |  Giro,  Cerchio.  |  far  k 
—,  di  uccelli  di  rapina  intorno  alla  preda.  |  di  ae- 

roplani. |  Globo,  Disco  di  astro.    |  del  sole.  |  Sfera 
celeste,  Cielo.   |   Persone   disposte  in  giro.  |  fan 
una  — .  |  £?j  Adunanza  di  magistrati,  giureconsulti 
in  giro.  |  ̂p  Tribunale  di  Roma  composto  di  8  prelati 
italiani,  1  francese,    1  tedesco  e   2  spagnuoli,  per 
la  disamina  delle  cause   più   importanti  di  diritto 
canonico,  per  le  quali  essi  non  fanno  processo,  ma 
emettono  sentenze,  sul  cui  poi  si  basano  i  proce? 
si.  |  Turno.  Avvicendamento.  I  ̂   a  fuoco,  Globo 

incendiario  intorno  a  un  cerchione  con  punte  l'er- rate che  si  faceva  rotolare   sopra  i  nemici.  ||  -ara 
a.,  nt.  Rotare;  Arrotare.  || -Ino,  m.  vez.    Rotino     j 
del  biciclo.  \  della  forza,    dell'orologio,  Piccole  di- 

sco dentato  d'acciaio  con  un  buco  quadro  nel  cen 
tro  in  cui  entra  l'estremità  dell'albero  del  tambu- 

ro. ||  -olo,  v.   ròtolo.  || -one,   m.  acc.   Q  Grande 
ruota  ;  Volante.  |  i  —  del  mulino. 
|  ̂  Sorta  di  pesce  (?). 

TUO  6  f*  *RUPES-  Parte  sco- 
"  '  ecesa  e  rotta  di  monte, 

Balza,  Pendice;  Roccia,  Rocca.  | 

ferma  — .  |  salire  sulla  — .  |  inca- 
vata. |  precipitare  da  una  — .  |  / 

Titani  scagliavano  rupi  contro 
l'Olimpo.  ||  -I cella,  f.  dm.  ||  -leola, 
f.  <£>  Galletto  di  monte.  ||  +- In  oso, 
ag.  •rupIna  rupe.  Scosceso,  Di- 

rupato. ||  -Itanl,  pi.  m.  &  Eretici 
donatisti  che  viaggiavano  traversando  monti  per 
far  propaganda.  ||  '-olone,  m.  fì  Moto  in  giro  dei 
cavallo. 

ruma    f-  *£'J7rcs  siero  del  latte.  ̂   Dermatosi, ,wria>  con  bolle  flaccide  e  poco  liquido  sierose 
sanguinolento  od  emorragico.  |  sifilitica. 

rupi*,  f.  V  Moneta  d'argento  dell'  India  inglese pari  a  Ir.  2,376. 

rUDDia    f-   •*  Erba   «ccellina,   Fieno  mar'0
0 i  uppi»,  pianta  delle  acque  stagnanti.  , 

ri  irò  I A    a£-  #huràlis.  Di  campagna,  Di  vi'" IUIC&IB,  SCUQla  _    ,   maestro  _.   ,   guardia  ~ 

|  frazione  — .  |  Attenente  a  persone  e  cose  di  caro paglia.  |  economia,  giornale  — .  |  servitù  — . 
merlali  O    «*»•  •mvus.  Piccolo  rivo  dacq^ rusco  li  u9  chiar0ì  hmpid0  „  +.ar6f  nt.  ScJ 
rere  a  modo  di  ruscello.  ||  -atto,  m.  dm.  |  *  "' 
scendono  nel  Casentino.  \  d'oro.  |  orgoghoso,^ 
pollo  altezzoso  di  oscura  stirpe  (Testi).  !  -e!l m.  dm.  vez.  ||  -Ino,  m.  vez.  -,$. 

rusco,  m.  +ruschia,  j^Xto>; 
tico,  per  scope  e  spazzole.  ||  *-olare,  »■  ""Jffrf 
Guadagnucchiare,  f  *#  Raccogliere  quel  cne inasto  nel  campo  dopo  la  raccolta. 
ruaJgnuolo,  -ata,  v.  usignuolo.  ^ 

rilftn  ara    nt-  *RUSparb  frugare, 
 cercare- ruspare,  zolare  delle galline per cercar 

Rupicola. 
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]  Cercare  frugando  nella  selva  le  castagne  dopo  il 
raccolto.  |  pvb.  Cantar  bene  e  —  male,  Predicar 
bene  e  razzolar  male.  ||  -a,  f.  Cerca.  |  andare  alla 
—,  delle  castagne  dopo  il  raccolto.  |  Lavoro  del 
razzolare  che  fanno  i  polli  p.-r  trovare  il  cibo.  | 
*#  Arnese  che  serve  a  livellare  appianando  le 
zolle  sporgenti.  || -ante,  ps.  Che  ruspa.  |  m.  Fami- 

gliari del  granduca  di  Toscana  Giangastone,  che 
avevano  la  mercede  di  un  ruspone  al  giorno.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  ruspa.  |  di  castagne. 
|!  -etto,  ag.  dm.  Scabrosetto,  Ruvidetto.  ||  -ezza,  f. 
Ruvidezza.  ||  -o,  ag.  Ruvido,  Quasi  scabroso.  |  mo- 

neta —,  coniata  di  fresco.  J  Ruvido.  |  sasso  — .  |  m. 
fior.  Zecchino.  |  Ciò  che  si  trova  ruspando.  ||  -oll- 
na,  f.  rg  Rastrellina  da  ruspare  le  castagne,  ti  -one, 
m.  Moneta  d'oro  di  3  zecchini,  del  peso  di  gra.  10,473 
(titolo  998),  pari  a  Ir.  36.  |  pi.  Danari,  Ricchezza,  j 
salute  e  — . 

FU  SS  dT6  nt*  onm-  Far  rumore  respirando  nel «i  e,  dormire;  è  prodotto  dalle  vibrazioni 
del  velo  palatale.  |  come  un  contrabbasso.  |  fi- 

schiando. |  penosamente.  \  per  la  sbornia,  per  l'in- 
freddatura. |  fingendo  di  dormire.  \  La  consegna  è 

di  — ,  Titolo  di  una  graziosa  commedia  in  un  atto. 
|l  -amento,  m.  Modo  del  russare.  |l  -io,  m.  Russare 
più,  meno  prolungato.  ||+-o,  m.  Rumore  del  russare. 

rUSS  O  a£  ?  Della  Russia,  Attinente  alla  Rus- »  sia:  di  un  ramo  svedese  normanno, 
Rus,  che  fondò  lo  Stato  nel  sec.  93:  ora  della  po- 

polazione in  gran  parte  slava  della  Russia.  |  chiesa 
—,  Ramo  della  chiesa  greca,  fondata  da  Vladi- 

miro I  nel  988  in  Russia  sotto  un  metropolita  che 
ora  risiede  in  Mosca.  |  arte  —,  mista  di  elementi 
bizantini  e  asiatici.  |  letteratura  — ,  comincia  coi 
canti  popolari  del  sec.  17°,  che  si  credono  rimon- 

tare a  epoche  mitiche;  dal  sec.  18°  comincia  l'in- 
fluenza francese;  grande  fioritura  nel  sec.  19°: 

Puschkin,  Lermontow;  Turgheniew,  Tolstoi.  |  lin- 
gua — ,  Ramo  meridionale  orientale  dello  slavo.  | 

alfabeto  —,  stabilito  sotto  Pietro  il  Grande  nel  1704, 

sull'alfabeto  cirilliano.  |  guerra  —  giapponese,  del 
i904  con  la  vittoria  del  Giappone.  |  impero  — .  |  ri- 

voluzione — ,  del  1918. 

róssola,  f.  %  v.  rossola, 

rustia,  v.  ̂   scabbiosa. 

rÙStiC  O  ag*  (P1  mC^'  #RUST»CUS-  Contadinesco, '  Campagnuolo,  Villereccio,  Apparte- 
nente alla  campagna,  Di  campagna  (opp.  a  civile, 

urbano,  di  città).  |  gente  — .  |  sampogna.  \  casetta, 
chiesetta  —.  \  fondi  —  .  |  lingua,  parlata  —,  di  conta- 

dini. |  credevasi  Vitaliano  sorto  dal  latino  — .  |  la- 
vo™  —>  FU  che  imita  la  rozzezza  campagnuola,  non 
raffinato  °  rifinito,  abbozzato.  |  lasciare  —  un  edi- 
Jizio,  senza  la  perfezione.  |  facciata  — ,  senza  in- 

tonaco, coi  fori  delle  travi,  ecc.  |  alla  —,  Lavorato 
in  modo  imperfetto,  apposta.  |  legatura  —,  di  libri, 
intonsi  e  con  coperta  di  semplice  cartone  o  carta- 

pecora. |  Incolto,  Rozzo.  |  Non  socievole,  Non  uso 
alla  conversazione  garbata.  |  Grossolano,  Materiale. 
I  Aspro,  Villano.  |  e  dappoco.  |  modi—  .|v.  proge- 

nie. |  Timido.  |  Scontroso,  Selvatico.  |  animale  — .  | 
ragazzo  -.  |  Semplice,  Schietto.  |  La  vita  -,  f  Ti- 

tolo di  un'ode  del  Parini  in  lode  della  campagna. 
I  m.  Contadino.  |  /  —,  Titolo  di  una  commedia 
en.  di  C.  Goldoni  in  cui  sono  presentati  4  per- 

sone aliene  da  socievolezza.  |  fi  Stile  più  grosso- 
lano nano,  sbozzato.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -aggine,  f. 

c« s;lc.nezza»  delle  maniere.  ||  -ale,  ag.  Rusticano, 
yontadinesco.  |  f  poesie  — ,  Componimenti  in  cui 
intervengono  uomini  di  villa,  o  ne  sono  rap- 

presentati i  sentimenti  e  la  vita.  |  La  Nencia  da 
*arbertno  è  un  poemetto  — .  |  strumenti  -,  ff  Sam- 
P°gne,  nacchere,  ecc.  |  beni  —,  rustici.  |  m.  Vestito 
mJÌ5np¥na*  "  ̂ 'niente,  A  modo  rusticale.  ||  -a- 
„*",e»1  Jn  modo  rustico,  Villanamente.  |  Kozza- 
Aii.  '  ̂V0™**  -.  I  fi  Secondo  lo  stile  rustico, 
2n,foi  ru^,ca-  Il  -*"0»  aS-  Contadinesco,  Campa- 

tolo i?»  Di  ̂ nte  del  contado.  |  Cavalleria  -,  Ti- 
P  M,  una  nov«»«  di  G.  Verga  e  di  un'opera  di 
Uni  as+Cagni*  Alterchi  contadineschi.  Garbo  da  vil- 
■«iJLltr*  °J- 'Villeggiare,  Vivere  in  campagna. 
rmJtS?'  ag*  Da  runico.  H  -netto,  ag.  dm.  Alquanto 
aSco  ?,wr°2z°ll*-n*'ol«.  ftg_-  Contadinesco,  Ru- 
«uco.  |  desinare  -.  fl-nezza,  f.  Qualità  di  rustico, 

villano.  Zotichezza,  Rozzezza;  Selvatichezza;  Ri- 
trosaggine |  di  maniera.  ||  -Ita,  f.  #rusticìtas  -Xtis. 

Qualità  di  rustico.  |  Timidezza  per  semplicità,  igno- 
ranza, Selvatichezza,  Vergogna  irragionevole.  | 

Rozzezza,  Ignoranza,  Grossolanità.  |  di  modi.  || 
-one,  m.,  ag.  acc.  di  maniere  non  socievoli.  ||  -onac 
clo,  m.  peg. 

ruf  o  f.  *ruta.  %  Erba  perenne  dei  luoghi  aridi, 
»  alta  mezzo  mt.,  con  fusto  legnoso  in 

basso,  molto  ramificato,  cenerino, 
foglie  glauche,  sparse,  che  secer- 

nono un  olio  di  odore  sgradevole, 
con  fiori  giallastri  in  corimbo: 
ha  proprietà  irritanti  (ruta  gra- 
veòtens).  |  domestica,  selvatica.  \ 
la  frigida  — ,  perché  contraria 
alla  lussuria.  |  star  freschi  come 
la  — .  |  vermifuga.  \  di  muro,  Fel- 

ce comunissima  con  piccole  foglie 

triangolari  e  piccole  spore  ver- rucose {asplentum  ruta  muraria).  r™*» 
|  capraria,  Galega.  ||  -acee,  f.  pi. 
♦rutacèus.  .£  Famiglia  di  piante  con  alberi  a  foglie 
alterne  lucenti,  fiori  terminali  e  frutti  in  bacche 
globose,  acri;  p.  e.  ruta,  limone.  |i  -aceo,  ag.  J^  Di 
qualità  di  ruta.  ||  -ale,  ag.  Di  ruta,  Appartenente  alla 
ruta.  |  rami  — .  ||  -ato,  ag.  *rutatus.  Di  olio  medi- 

cinale, con  odore,  o  essenza  di  ruta. 

rtrtang,  £  v.  giunco  di  palma. 

Tuteli  Ì  P1  m-  ?  Slavi  della  Galizia  e  della i,  Biicovjria  e  Ungheria  settentrionale,  e 
di  parte  della  Piccola  Russia,  per  lo  più  monta- 

nari, di  rito  greco  misto,  poveri,  rozzi,  facili  al- 
l'ubbriachezza;  odiano  i  Polacchi.  || -Ico,  ag.  (pi. 
rutenici).  Dei  Ruteni.  I  *%>  Di  acido  del  rutenio.  ||  -io, 

m.  »  Metallo  raro,  sim.  all'osmio,  della  famiglia 
del  platino,  assai  difficilmente  fusibile,  notabile 
per  la  volatilità  del  suo  perossido. 

riltirarp  rfl-  (2-  rùtichi).  #rotare.  Muoversi  al- i  uuuaic,  qUanto,  Rivoltarsi.  \  per  terra,  Stri- 
sciare. 

rÙtil  O  a&-  *RUtìlus.  Rosseggiante,  Biondo.  | ■  uni  w,  m  ̂   Minerale  degli  ossidati  costituito 
da  ossido  di  titanio,  di  colore  dal  giallo  rossastro 
al  rosso  bruno,  in  cristalli  com.  colonnari,  prisma- 

tici, molto  spesso  geminati;  molto  fragile  ;  in  Italia 
trovasi   al  San  Gottardo;    Sciorlo  rosso.  ||  -ante, 
gs.,  ag.  ♦rutTlans  -antis.  Che  rutila,  Risplendente, 
osseggiante.  |  /©  valore  —,  rosso  che  si  svolge 

dall'acido  nitrico,  quando  è  fatto  reagire  con  certe 
sostanze  per  cui  si  scompone  parzialmente.  ||  -are, 
nt.  *rut!lare.  Rifulgere,  Luccicare,  Rosseggiare.  | 
del  sole.  \  di  lumi. 

rutt  O  m-  #RUCTUS-  Vento  che  dallo  stomaco  si luuy'  manda  fuori  per  bocca  con  rumore  per 
mala  digestione,  o  per  soverchia  pienezza.  |  Far 
rutti.  ||-are,nt.,  a.  *ructare.  Mandar  fuori  il  rutto.  | 
bestemmie,  ingiurie.  |  Eruttare,  Spinger  al  di  fuori 
con  impelo,  [fiamme,  arene.  \\  -atore,  m.  -atrice,  f. 
•ructXtrix  -Tcis.  Che  rutta.  ||  -eggiare,  nt.  Ruttare 
spesso.  ||  -Ile,  ag.  {ruttile).  %  Di  frutto  che  a  ma- 

turità si  spezza  in  tante  parti,  come  nelle  ombrel- 
lifere. 

rÙVld  O    a£*  #RUViDUS    Non   levigato,   Non  li- l  uviu  \Jf  3clQ^  Aspro.  |  al  tatto.  |  carta  —.  |  pan- 

no, lana  — .  j  pietra  — .  |  guance,  pelle   —.  \  cortec- 
cia _.  |  fòglie  — .  |  Di  maniere   aspre,   rozze,  zo- 

tiche. |  uomo  —,  Nel  parlare,  nel  trattare.  ||  -accio, 
ag.  peg.  ||  -amente,  In  modo  ruvido,   Aspramente. 
|  vestito  — .  |  Scortesemente  ;  Zoticamente.  ||  -etto, 
ag   dm.  Alquanto  ruvido.  || -ezza,  f.  Qualità  di  ru- 

vido. |  di  carta,  panno.  |  di  maniere.  ||  -isalmo,  sup. 
||  -Calmamente,  av.  sup.  ||  «Ita,  f.  Ruvidezza,  Roz- 

zezza, Scabrosità. 
+ru vinóso,  v.  rovinoso. 
+ruvi8tare,  v.  rovistare. 

ruvistlco,  ̂   v.  ligustro. 

ri  Isa  o  ra  nt-  Fare  ìl  chiasso,  d'animali  ;  Stra- ,U"  ai  c»  citare,  Agitarsi.  |  del  cane,  del  ca- 
vallo. |  in  briglia.  \  Giocare,  dei  ragazzi,  Saltare  e 

correre  per  giuoco.  ||  -a,  f.  Ruzzo,  Gara,  Questione, 
Puntiglio.  |  aver  la  —,  Aver  voglia  di  scherzare.  H 
-alone,  ag.   Che   suol   ruzzare,   Fare  il  chiasso. 
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)  cane  — .  |)  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  ruzzare.  N 
-ante,  ps.,  ag.  Che  ruzza.  |  capretti  —  sul  prato.  ) 
f  Soprannome  di  Angelo  Beolco,  scrittore  di  com- 

medie in  dialetto  padovano;  sec.  16°.  |l  -o,  m. 
Strepito,  Chiasso  del  ruzzare.  |  Ruzza,  Voglia  di 
scherzare.  |  avere  il  — .  |  Capriccio,  Voglia;  Punti- 
fjlio.  |  dell 'amore.  |  cavare  il  —  del  capo.  Far  stare 
n  cervello.  |  essere  in  — .  |  uscire  il  —,  del  capo, 
Passare  il  capriccio. 

ril77nl  aro  nt.  a.  (ruzzolo).  #vl.  rotbòlare 
i  u^ui  ai  cf  {rota)  Rivoltolarsi  per  terra,  Ro- 

tolare. |  sul  pavimento.  |  le  scale,  Cadere  giù  per 
le  scale.  |  il  letto,  Cascar  giù  da  esso  in  terra,  Al- 

zarsi molto  presto.  |  un  sasso.  Farlo  girare  per 
terra.  |  dalle  scale,  Far  precipitare.  ||  -a,  f.  Girella 
di  legno  che  con  gran  forza  di  braccia  e  spesso 
anche  con  una  funicella  che  le  si  avvolge  si  fa 
rotolare  per  le  strade,  a  gara.  |  giocare  alla  —.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  ruzzola.  ||  -antlsslmo,  sup. 
||  -ata,  f.  Caduta  di  chi  ruzzola  |  Colpo  di  ruz- 

zola. ||  -atta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  di  ruzzola.  ||  -lo, 
m.  frq.  Continuato  ruzzolare.  Il  -one,  m.  acc.  Ca- 

duta ruzzolando,  Rotolone.  |  fare  un  — .  |  Pietra 
grande  da  ruzzolare.  ||-oni,  av.  Ruzzolando.  |  an- 

dare a  — . 

e    s.  17a  lettera  dell'alfabeto,  segno  del  suono  sibi- 
'  lante  dentale  (esse),  di  due  qualità,  cioè  sordo 

o  aspro,  come  in  cosa,  e  sonoro,  o  dolce,  come  in 
rosa;  ma  da  Roma  in  giù  esiste  soltanto  il  suono 

sordo;  nella  Toscana  in  alcune   parole   c'è   incer- 
tezza; è  tra  sordo  e  sonoro;  nell'Alta  Italia  è  co- munissimo il  sonoro.   Non   ammette   troncamento 

della  vocale   finale.  |  impura,  complicata,   seguita 
da  altra  consonante:  in  questa  condizione  non  sop- 

porta, toscanamente,  la  precedenza  di  altra  conso- 

nante; e  perciò  l'art.  //,  i,  sta  nella  forma  lo,  gli 
(lo  specchto);  e  si  premette  i  in  altri  casi;  per  {stu- 

dio, per  ischerzo;  con  iscienza;  naturalmente  nelle 

parole  in  cui  c'era  Vi  iniziale  organico,  dove  cioè e  caduto  per  apocope,  esso   riapparisce  di   pieno 
dritto;   con  {strumento ;  per  istoriare.  \  fatto  a  s, 
a  forma  della  lettera  s,  bistorto,  di  due  curve  so- 

vrapposte l'una  all'altra,  ma  in  senso  contrario.  I Sigle:  H  S.D.  (1.  Salutem  diciU,  Saluta.  |  S.  V.B. 
E.  E.V.  (Si  vale  bene  est,  ego  valeo),  formola  di  sa- 

luto al  principio  delle  lettere;  5.  P.  Q.  R.y  Senatus 
populusqiie  romanus  :  H.  S.,  Sesterzi'.  |  Q  S.  Af., 
Sua  Maestà;   S.A.,  Sua  Altezza.  |  S.E.,  Sua  Ec- 

cellenza;  nelle    sopraccarte:    S.  M.,    Sue   Mani  ; 
5.  R.  A/.,  Sue  Riverite  Mani;  S.,  Signoria.  |  Jft  S., 

Santo;  SS.,  Santi,  Santissimo;   5".  5.,  Sua  Santità; 5.  C,   Sacra  Congregazione;    S.  P.t  Scuole   Pie; 
5.  E.,  Sua  Eminenza;  N.  5..  Nostro  Signore.  |  Off  s., 
sostantivo  (dei  due  generi).  \sg.t  Seguente  ;  sgg.t  pi. 
|  P.S.,  Partito  Socialista;  S.R.,  Socialista  rivolu- 

zionario.! /©  S.,  Solfo:  Sa.,  Samario;  Sb.,  Antimo- 

nio; Se,  Scandio;  Se., Selenio;  Si., Silicio;  5"»., Sta- 
gno; Sr.,  Stronzio.  |  ̂)f  s.  g.}  Secondo  grandezza, 

nella  lista  delle  vivande  coi  prezzi,  in  trattoria,  f 
f  S.,  Sud  ;  SO.,  Sud  Ovest;  SE.,  Sud  Est;  U.  S.  (Uni- 

ficò States),  Stati  Uniti  d'America. 
fia  badiali  a  f  #SP-  cebadilla.  %  Glgliacea *>«.ts«vii6ii  «,  medicinale  dei  monti  dell'Ame- 

rica centrale  e  del  Venezuela,  con  bulbo  a  forma 
di  pera  e  foglie  a  forma  di  spada,  fiori  gialli,  il 
cui  seme  e  frutto  polverizzati  sono  adoperati  con- 

tro i  pidocchi  e  per  eccitar  lo  stomaco  (scheeno- 
caulon).  ||  -na,  f.  <"©  Alcaloide  che  si  estrae  dalla 
sabadiglia. 

sabal,  m.  Jtf  Genere  di  palme  a  ventaglio,  cespu- 
gli o  alberi,  con  fiori  a  pannocchie  e  bacche  nero- 

turchine;  dell'America;  alcune  specie  ornamen- 
tali coltivate  in  Europa.  |  palmetto,  fornisce  legno 

per  costruzioni  idrauliche. 

sèbaot,  sabaoth,  m.  (anche  sobaót).  #ebr.  zbbaotr 
(grecizzato  sabaot),  esercito.  t§  Dio  — ,  Dio  degli 
eserciti  [pochissime  volte  apparisce  Deus  sabaoth 
nella  volgata,  essendo  sostituito  com.  *  delle  virtù  ' 
©  'degli  eserciti']. 

sàbato,  sàbb-,  m;!?*BB*T5£;.f*r- SABATH *  '  riposo.  tÈ  Settimo  giorno 
della  settimana  dedicato  al   riposo.  |  via  del  - 
della  lunghezza  di  2000  canne,  che  non   si  può 
oltrepassare  il  sabato.  |  Jft  Sesto  giorno  della  set 
ti  man  a  che  precede  la  domenica.  \  il  —  è  dedicato 
alla  Madonna.  \  la  paga  degli  operai  al  — .  |  pvb. 
Dio  non  paga  il  — ,  Il  castigo  viene  prima  o  poi 
|  santo,   con   la  funzione   della  Risurrezione;  di 
passione,  innanzi   alle   palme.  |  inglese,  Vacanza 
del  lavoro  nel  pomeriggio   del   sabato,  \fare  V (li- 

mosina il  — .  |  grasso,  Ultimo  sabato  di  carnevale. 
|  che  viene!  ir.  Il  giorno  che  non  verrà.  |  pvb.  Ko% 
cyè  —  senza  sole,  Non  c'è  donna  senz'amore  \fst 
sera  e  —,  Pagare   la   sera  come   se   fosse  sabato, 
quando  non  si  vuol  continuare  a  lavorare  nella  set 
Umana.  \  %  Il  —  del  villaggio,   Titolo  di  un  dolo- 

roso  idillio   del   Leopardi.  ||  -ari',  pi.   m.  #sabba 
tarTi.   £   Ebrei   ed   eretici   anabattisti   osservanti 
della  festa  del  sabato.  ||  +-òsimo,  m.  *sABBATisMts 
Osservanza  dell'anno  sabatico. ||-lco,  ag.  (pi.  -àtici 
O  Di   sabato.    Dell'anno  in  cui    si  lasciavano  in 
riposo   le   terre,   e   non   si    possono  riscuoter  de- 

biti ;  ogni  7J  anno.  ||  -Ino,  ag.   £B  Di   sabato  ;  Nafo 
in  giorno  di  sabato;   Che  osserva  il  giorno  di  sa- 

bato nelle  sue  faccende.  |  cena  — ,  di  grasso,  dop 
la  mezzanotte  del  sabato;  Festa,  Baldoria.  |  v.  pri- 

vilegio. |  »sabatTnus.   O  Di  Sabazio,    o    Bacco 
lago  —,  Lago  di  Bracciano.  ||  Mszare,  a.  a  Feste*   I 
giare  il  sabato,  Osservare  la  festa  del  sabato,  aste 
nendosi  da  ogni  lavoro. 

SahÀflHn     a£    Di  Sabaudia,  Di  Savoia.  |  dm- 
<rah#«uuv/,  stia  _^   della  casft   di   Savota  che 

portò  l'Italia  all'unificazione.  \  i  —,  I  discendenti 
della  casa  di  Savoia.  \  stemma  — .  |  croce  —,  Q  bianci 
in  campo  rosso.  |  monarchia  —. 

Sabba  m"  #eDr-  sabath  giorno  di  ripow. »  Convegno  orgiastico  di  streghe  e  de 
moni',  nelle  leggende  germaniche,  \classico,  f  Con 
vegno  e  festa  di  spiriti  ellenici  nella  2a  parte  de! Faust  di  Goethe. 

Sabbi  a  ̂   #SABfrLUM-  O  Tritume  di  sostanze 9  minerali  a  forma  di  granelli  prove 
nienti  dall'azione  delle  acque  correnti  sulle  rocce 
|  minutissima  \  quarzifere,  adoperate  nella  fabbri- 

cazione del  vetro.  |  dei  giacimenti  alluvionali,  che 
contengono  metalli  preziosi  e  gemme.  |  verdi  &• 

Perù,  di  quarzo.  |  pvb.  seminare  in  —,  sull'arena. ' scritto  sulla  — ,  Cosa  di  cui  rimarrà  breve  memoria 
|  orologio  da  —,  a  polvere.  |  le  —  del  deserto.  \àt> 
mare,  Rena.  |  bagno  di  —,  /©  usato  in  certe  ope- 

razioni: o  per  curare  alcune  malattie.  |  vulcanica. 
che  nelle  eruzioni  piovono  dal  pino  italico  coi 
lapilli  e  le  ceneri.  |  bollenti,  di  sorgenti  calde  chi 
danno  fango.  |  Polverino  per  asciugare  l'inchiostri1; 
|  pi.  *fc.  Concrezioni  in  forma  di  globuli  piccoli 
e  abbondanti.  ||  -are,  a.  Coprire  o  riturare  con  sab- 

bia ;  Insabbiare.  ||  -era,  f.  |sj  Scatola  piena  di  saN 
bia  nelle  locomotive  e  nelle  motrici  di  tram  Pcr 

spargerla  sulle  rotaie  allorché  si  vuole  aumen- 
tare l'aderenza.  ||  -onaio,  m.  ̂   Chi  in  apposi" 

barca  estrae  la  sabbia  che  forma  il  letto  di  cera 
fiumi  ;  Renaiolo.  ||  -one,m.  Sabbia,  Rena.  |  n^Terr» 
arenosa.  |  grasso,  con  terra;  magro,  senza  ter 
reno.  |  maschio,  duro;  femmina,  molle.  |  di  cavM 
Deserto  di  sabbia.  |  viso  giallo  conte  il  — •  ■  *°J 
cello,  m.  dm.  ||  -onlcclo,  ag.  Che  ha  qualità  dJ  sa^ 
bione.  || -oso,  +-onoso,  ag.  Renoso,  Di  qualità01 
sabbia.  |  Pieno  di  sabbia.  |  luoghi,  terreno  - tffc.  calcoli  — .  A 

fia hall  iann     m>  &g    tt  Eretico   seguace  ; 
SaDOIIianO,  Sabellio,  africano   della  Li* 

nel  sec.  3°:  riconoscevano  una  persona  in  Dio  * 
tre  persone  spiegavano  come  attributi,  ovvero  «"■ 
nazioni  diDio.||-ìco,  ag.  (pi.  -ci).  »sABELLlrus  0* 
Sabelli  o  Sabini,   dell'Italia  centrale.  |  olfatti  ( 

SahÀ  O     a&-   #sabaus.   A  Di   Saba.   reg;<™B   . 
saoe  o,  c*ta  deir Arabja»  F^llce  ,  pl  ̂  & 
caldaica  che  adorava  gli  astri;  ne  esiste  anco»  i 
alcune  parti  della.  Persia.  f|  -ismo,  m-  Re"»'  I degli  astri  presso  i  Sabei.  ,atf 

fiahilì  a     f-    •sabTna.    %  Fanerogama  &* saom  a,  sperma  con  f*  lic  piccole  sqUa< 
ghiandolari  sul  dorso,  coccole  portate  da  ra     . 
ricurvo;   velenosa  e  medicinale;  sim.  al  g,n 
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Savina  (Junipèrus  sabina).  |  £  Regione  a  levante 
di  Roma,  parte  dell'Umbria  e  dell'Abruzzo,  di  cui 
i  principali  comuni  sono  ora  Monterotondo,  Pa- 
lombara  e  Magli  ano;  la  diocesi  è  tenuta  da  un 

cardinale  dell'ordine  dei  vescovi,  sorgeva  in  essa 
l'abazia  di  Farfa.  ||  -if  pi.  m.  oSabTni.  Abitanti  della 
regione  tra  il  Piceno,  Rieti,  la  Valle  del  Velino  e 
l'Aniene,  antico  popolo  italico,  dello  stesso  ramo 
con  Sabelli,  Umbri,  Latini  e  Sanniti. 

♦«aborra,  saburra,  -are,  -ato,  v.  zavorra. 

Sabot  arft  a-  #fr-  sabotkr  {sabots  ciabatte), sauviaic,  Distruggere  o  deteriorare  volon- tariamente un  materiale  di  lavoro  o  di  industria 
o  di  commercio.  |  la  guerra,  Svalutare,  Denigrare. 
|| -aggio,  m.,  neol.  #fr.  sabotage.  Cattiva  azione 
dell'operaio  che  commette  guasti  negli  arnesi  di 
lavoro  affidatigli  e  nel  lavoro  stesso.  || -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  sabota. 

SaCC  a.  *•  Sacco  più  corto  e  largo  per  portar 
«»,  roba  |  da  notte.  Specie  di  borsa  per  la 

biancheria  e  le  provvisioni  di  viaggio,  \fare  la  — , 
Prepararla.  |  da  piedi,  Borsa  foderata  di  pelo  per 

tener  caldi  i  piedi  nell'inverno.  |  Bisaccia  di  que- 
stuanti. |  Curvatura.  |  far  — .  |  Sacco,  Insenatura 

di  mare.  |  dlt.  Tasca.  ||  -accio,  v.  sotto  sacco.  || 
-agno,  m.  (gergo).  Coltello,  che  si  porta  in  tasca. 
Il  -ala,  f.  *saccarYus  di  sacco.  Sacco,  Bisaccia.  | 
Luogo  da  riporvi  i  sacchi.  |  Legno  attaccato  a  due 
funi  nel  granaio,  per  tenere  sospesi  i  sacchi  vuoti 
e  salvarli  dai  topi.  |  Quantità  di  cose  insaccate.  | 
-^  far  —,  di  piaghe  infistolite  che  rifanno  mar- 

cia. Accumulare  ira,  rancore.  || -apane,  m.  *&  Ta- 
scapane. 

+saccard  o  •&•»  m-  Ribaldo  che  seguiva  gu 9  eserciti  in  marcia;  Saccheggia- 
tore; Saccomanno.  ||  ♦-elio,  m.  dm.  Uomo  vile. 

+sàccar  o   m*  #^Kxap°v  saccharum.  zuc- '    chero.  |  J|  Canna  da  zucchero.  || 
-ato,  m.  /%  Combinazione  dello  zucchero   con  un 
ossido  metallico.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -arici).  /D  Di  acido 
che  si  ottiene  ossidando  lo  zucchero.  || -Itero,  ag. 
the  contiene  zucchero.  |  sostanza,  pianta  — .  ||  -If  I- 
care,  a.   Convertire   in   zucchero  ||  -Ificazione,   f. 
Operazione  del  saccarificare,  Conversione  in  zuc- 

chero. |  dell'amido,  con  acidi  o  con  un  fermento  che 
la  germinazione  sviluppa   nei  cereali.  ||  -imetrla, 
-ometria,  f.  /q  Complesso   delle  operazioni  colle 
quali  si  determina  la  quantità  di  zucchero  che  un 
liquido  contiene  in  soluzione.  ||  -1  metro,  -òmatro, 
m.    <n  Strumento  col  quale  si  misura  la  quantità 
j»  zucchero  contenuta  in  dissoluzione  in  un  dato 
liquido:    e  una  varietà   di   Polarimetro    ||  -Ina*   f. 
o)  Composto   artificiale   della   serie   aromatica   il 
quale  non  ha  nulla  a  che  fare  con  lo  zucchero,  in 
riorma  di  polvere  bianca,  con  altissimo  potere  dol- (Cincante;  in  Italia  ne  è  limittato  l'uso  e  il  commer- 

cio- e  usata  nel  diabete  in  luogo  dello   zucchero; 
tJ,"  c.erta  dose  è  un  tossico.  || -Inato,  ag.  /©  Di  pro- 

poni contenenti  saccarina.  I  zucchero  —,  Zucchero 
H.n     oente  Piccola   quantità  di   saccarina  fornito 
[«ano  stato  durante  la  guerra,  e  anche  dopo.  ||  -Ino, 
ijF,'w'°  Clie   ha  natura  di  zucchero,  Zuccherino.  || 
["0«a«,  ag.  &  Di  struttura  elm.  a  quella  dello  zuc- 
r^"° ̂Purificato    e    cristallizzato.   |   marmo  — .  || 
Z»r  k     '  m*  PL    $  Fermenti.  || -osio,  +-oso>  m. 
ih-.       °  comune  che  si  trova  nella  canna  da  zuc- chero e  nella  barbabietola. 

saccata  *•  Quanta  roba  va  in  un  sacco,  i  di 
~+  *\t-  '  paglia.  |  Roba  a  saccate,  A  sacca.  | 
Sn«  ̂TSU,ra  di  arreno.  ||  -o,  ag.  tffc.  Di  idropisia, 
quando  il  siero  stravasato  resta  racchiuso  dentro *  certi  sacchi  distinti. 

*fSaCC6llarÌO  m*  #flACCKLLUM  sacchetto.  3ft 
inrn,j    *     .  '  Sacerdote  della  corte  romana 
culli  Cat0  di  distribuire  il  denaro  del  tesoro  {sac- W*s):  specie  di  elemosiniere. 

•sapIrns  -tis.  Chi  presume 
sapere.  |  un  ser  — .  \fare  il  —. 

cnr»«  nù~-'  -aperto.  |  delle  usanze.  I  ̂Sagace,  Ac- 

S sacc?n*fa £ro  e  fare'  »  -d'*  **.  dm'  »  "•'"•"te, PtbIu^i'  Ton  convenienza,  giudizio.  ||  -aria,  f. 
csun2l0ne>  Arroganza;  Vizio  e  atto  di  saccente. 

I  ̂^  *•»  ir-  Donna  che  fa  la  saccente.  [|  -Ino,  ag. 

saccènte,  jf-.«. 
V2&S*'  Esperio8^ 

dm.  |1  -one,  ag.,  acc.  (f.  -a).  ||  -uccio,  ag.  spr.  |) 
-uolo,  ag.  dm.  spr.,  di  giovine.  ||  -uzzo,  ag.  spr. 

saccheggi  are,  ̂ tff*S?M  ?£ 
prio  sacco.  |  *&  Dare  il  sacco,  Mettere  a  ruba,  Far 
preda  e  bottino.  |  città,  villaggi,  case,  navi.  j  Ru- 

bare, Svaligiare,  Spogliare.  |  libro,  autore,  Appro- 
priarsene idee,  dimostrazioni,  passi.  ||  -amento,  m. 

Modo  del  saccheggiare;  Saccheggio,  Sacco.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Rubato.  |  città  — .  |  roba  —.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  saccheggia,  deruba,  svaligia,  porta 
via  e  si  appropria.  ||  -o,  m.  *&  Depredazione  di  una 
città,  e  sim.  |  permettere  il  — .  |  dare  il  — .  |  Gua- 

sto, Strage. 

SaCCh  erìd.  *•  Fornimento  di  sacchi  di  un'a- 
oauwiicna,  zienda;  di  mugnai,  negozianti 

di  grano,  e  sim.  ||  -otta,  f.  dm.  Piccola  sacca,  Borsa. 
|  da  viaggio.  \  da  biada,  fieno,  legata  al  muso  del 
cavallo.  |  Bisaccia.  |  Taschetta.  ||  -ettaro,  a.  Percuo- 

tere con  sacchetti  pieni  di  rena.  ||  -ettlna,  f.  dm. 
vez.  || -ettlno,  m.  dm.  vez.,  di  sacchetto.  ||  -otto,  m. 
dm.  Piccolo  sacco.  |  di  tela,  di  cuoio.  |  Tasca  gran- 

de, Borsa.  |  dei  denari.  \  Borsettina,  Piccolo  sacco 
di  stoffa,  elegante.  |  dì  odori,  j  di  nozze,  di  confetti 
agi'  invitati.  |  vuotare  il  —,  Finir  tutti  i  quattrini. 
\fare  il  —  ,  Risparmiare  con  avarizia.  |  ff  Cavità 
in  cui  si  radunano  umori.  |  %  polliniferi,  Rigonfia- 

menti contenenti  polline  portati  dalle  squame  sta- 
minifere delle  fanerogame  gimnosperme  ;  p.  e.  tasso. 

|  *&  Invoglio  di  tela  forte  per  contenere  polvere, 
pallini.  |  pi.  di  terra  per  le  trincee.  |  pi.  Jgg  Reli- 

giosi della  penitenza  di  Gesù,  vestiti  di  sacco,  nei 

secoli  13°  e  14>;  Saccari'.  ||  -ottona,  m.  acc.  ||  -et- 
t uccio,  m.  dm. 

+sacch/el.  m.  otd.  sàckel?  Sorta  d'erba  [che  se  è 
il  td.  sàcRel  dovrebbe  corrispondere  ad  una  ram- 
nacea  americana,  cespuglio  con  fiori  bianchi  a 

spighe,  il  ceanòthus], 

+sacci  amento,  g^SES»,-  «5K& 
m.  dm.  Saputello.  Il  Mitezza,  f.  Saccenteria.  ||  +-uto, 
m.,  ag.  Saccente,  Saputo. 

SaCCO  m"  ̂   s  ccni*  f-  -sacca).  *saccus.  Re- w  vf  cipiente  cilindrico  fatto  di  tela,  cana- 
vaccio, cuoio,  o  sim.  |  bocca,  fondo  del  — .  |  di 

grano,  miglio,  orzo,  caffè,  fave.  \  di  cenere.  |  di 
vino,  olio,  Otre.  |  rotto.  \  non  riavere  le  corde  del  — , 
nulla  di  ciò  che  si  aspetta.  |  v.  quattro.  |  già  tra- 

bocca il  —.  |  di  piume,  cenci.  |  andar  con  la  testa 
nel  — ,  alla  cieca,  spensieratamente.  |  farina  del 
suo  — ,  Roba  propria.  |  Canavaccio  per  sacchi.  |  tu- 

nica di  — .  |  ago  da  — .  |  mettere  nel  —,  Convin- 
cere. Ingannare.  |  Misura  di  aridi,  com.  di  3  staia: 

Reggio  Emilia,  litri  119,4;  Pavia,  122,3;  Verona, 
Torino,  115;  Cremona,  107;  Mantova,  103,8;  Trevi- 

so, 86:  Lucca,  73.  |  colmare  il  —,  la  misura,  Fare 
tutto  il  possibile,  anche  di  male.  |  un  —  d'ossa,  Per- 

sona maf,Tissima.  |  la  gatta  nel  —,  Negozio  in  cui 
la  roba  non  si  vede.  |  pvb.  //  grano  va  a  chi  non 
ha  sacca.  \  v.  pedina,  ladro.  |  la  corsa  nel  — .  | 
Borsa  |  X  Velaccia  quadrilunga  che  i  piccoli  ba- 

stimenti fanno  sopra  una  pertica  di  riserva  quando 
scarseggia  il  vento  favorevole.  |  Parte  del  panno 
della  ragna.  \far  — ,  Incappare  in  un  agguato.  | 
f  Secondo  e  maggior  pezzo  del  fagotto,  di  forma 
leggermente  conica,  schiacciata.  Canna  interna  del- 

l'aria divisa  in  due,  comunicanti  al  fondo;  su  di 
una  è  incastrato  il  pezzo  della  serpe,  sull'altra 
il  pezzo  lungo.  |  v.  porto.  |  Veste  rozza  di  ere- 

miti della  Tebaide,  senza  maniche  e  aderente  al 
corpo.  |  di  San  Francesco.  |  Segno  di  dolore,  di 
penitenza,  di  lutto.  |  coprirsi,  vestito  di  un  — .  | 
j  Giacca  troppo  larga.  |  Piaga,  Tumore.  |  lacrimale, 
^  Piccola  cisti  neir  angolo  interno  dell'occhio. 
|  Insenatura,  Gonfiezza.  |  Sacca;  Zaino.  |  a  pane; 
da  notte,  da  viaggio.  \  «^  di  montagna,  di  al- 

pinisti. |  Quantità  grande.  |  un  —  di  gente,  di  male 
ftarole,  di  quattrini.  \  un  —  e  una  sporta.  |  A  sacca, 
n  grandi  quantità.  \  far —,  Accumulare.  |  vuotare 

il  —,  Dir  tutto.  |  ̂ *  Saccaia.  |  $£  Saccheggio.  | 
mandare,  mettere  a  — .  I  di  Roma,  nel  1527,  narrato 
da  molti  contemporanei  ;  una  scelta  pubblicò  C.  Mi- 

lanesi, 1867.  |  pi.  di  terra,  a  terra,  per  terrapieno, 

difesa  da  proietti.  |  Edifizi'  rivestiti  dt  sacchi  durante 
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la  guerra.  | tenere  il  —,  Aiutare  a  rubare.  |  cfr.  p  i  v  a. 

|  .£  embrionale,  dell'ovulo,  Cellula  grande  nell'in- terno  della   nucella,   e   con   un   nucleo   primitivo 
dalla  cui  divisione   si   formano  8  nuovi  nuclei.  | 
schr.  Stomaco.  |  vuoto  non  sta  ritto.  \  avere  il  — 
pieno.  |  tramontare  in  — ,  del  sole  tra  nuvole   am- 

massate all'orizzonte.  |  Tjg*.  aneurismatico,   Aneu- 
risma. |   9  vitellino,   Porzione   esteriore  della  ca- 

vità  vitellina  dell'  embrione  ;   delle  acque,    Borsa 
amniotica  che  contiene  il  liquido  amniotico  in  cui 
si  trova  il  feto.  ||  -occla,  f.  Tasca.  |  aver  piene  le  —, 
Esser  stufo.  |  rompere  le  — .  |  Sacchetto,  Bisaccia.  || 
-occlone,  m.,  rom.  Bevitore.  ||  -òfori,  pi.  m.  £  Apo- 

stolici, Flagellanti,  Portasacco.  \\  +-ola,  f.  (sàccola). 
&  Cardamomo.  ||-olèva,  m.  X  Sorta  di  vela  stramba 
che  mette  il  lato  ghindante  all'albero  e  caccia  la 
punta  sopra  una  pertica  diagonale;  Trinchetto  al 
palo.  |  Piccolo  bastimento  che  ha  come  vela  princi- 

pale il  saccoleva.||+-olo,  m.  dm.  (sàccolo).  #saccùlus. 
Piccolo  sacco.  ||  +-omannare,  a.,  nt.  Saccheggiare.  || 
-oman nato,  pt.,  ag.  Saccheggiato,  Depredato.  ||  +-o- 
mannegglare,  a.,  frq.  Mettere  a  tacco.  ||  +-oman- 
nesco,  ag.  Da  saccomanno,  ribaldo.  ||  -oman no,  m. 
♦atd.  sackmann.   Saccardo,  Saccheggiatore.  |  Uomo 
di  mal  affare,  Ribaldo.  |  Sacco,  Saccheggiamento    | 
fiire  —.  |  porre,  mettere  a  — .  ||  +-omazzone,  m.  Sorta 
di  giuoco  contadinesco,  in  due  che    bendati    e    te- 

nendosi vicini  cercavano  di  percuotersi  a  vicenda 
con    un   panno  annodato.  ||  +-o  métter  e,  a.  $w$  Met- 

tere a  sacco.  ||  -onacclo»  m.  acc.  peg.  ||  -òncello,  m. 
dm.  |  di  lana,   Guancialetto.  ||  -one,   m.   Materasso 
ripieno  di  foglie   di  granturco.  |  di  paglia,  Paglie- 

riccio. |  impuntito.  |  elastico,  fatto  con   le   molle.  | 
dormire  quanto  i  —.  ||  +-uccla, 
f.  Saccoccia.  ||  +-ulof  m.  dm. 
(sàc-)  *sacculus.  Sacchetto.  | 
della  ragna.  \  fj  Sacco  mem- 

branoso che  si  trova  nell'orec- 
chio interno,  nel  labirinto,  e 

contiene  endolinfa  ed  otoliti. 

sacèllo,  ££££$,* 
torio.  \di  Sant'Antonio,  j  mor- tuario, dove  depongonsi  i  mor- 

ti prima  di  seppellirli.  |jf>  Luo- 
go chiuso,  ma  scoperto  con- 

sacrato a  una  divinità  e  for- 
nito di  un  altare.  |  La  tomba 

di  Dante  è  come  un  — . 

sacerdòte,  +-o,  -?S5SSSl.?".,b£^ al  servizio  divino,  Ministro  dei  sacramenti.  |  & 
Prete.  |  ottimo,  buon  — .  |  esemplare.  \  parola  di  -^. 
I  s.  O  Ministro  di  cose  sacre;  Pontefice;  Augure; 
Flamine;  Salio,  Vate;  Vestale,  Sibilla.  |  sommo  — , 
Capo  dei  sacerdoti.  Pontefice.  |  £&}  Levita.  |  prin- 

cipe dei  — .  |  Chi  esercitando  pubblico  ufficio  ha 
come  una  missione  religiosa.  |  di  Temi,  della  giu- 

stizia, Magistrato.  |  della  scuola,  Maestro.  |  della 
scienza.  |  di  Esculapio,  Medico.  |  del  vero.  Poeta, 
Scrittore.  ||  -ale,  ag.  «sacerdotale.  Attinente  a  sa- 

cerdote, Di  sacerdote.  |  ufficio,  dignità  — .  |  ordine 
— ,  di  prete.  |  jfa  benefici  —,  che  non  possono  es- 

sere legalmente  posseduti  se  non  da  chi  è  negli 
ordini  sacri.  ||  -al  mente,  Da  sacerdote.  |  vestito  — . 
|j  +-are,  a.  Consacrare  sacerdote.  ||  +-àtlco,  m.  Sa- 

cerdozio. ||  -essa,  f.  Donna  che  in  alcune  religioni 
esercita  ufficio  sacerdotale.  |  dei  Romani,  Vestale. 
|  v.  druidi.  |  di  Venere,  Etera.  ||  -Ino,  m.  vez. 
cor*AI*rl?l7Ìn  m-  *sacerdot!um.  Ufficio,  di- SacerUOZIO,  gnità  del  8ftcerd0tei  presbite- 

rato. |  assumere  il  — .  |  seguire  il—.\  avviare  pel  — . 
|  ̂Beneficio.  |  Clero.  |  Ministero  di  cose  degne  di 
riverenza,  Missione  sociale.-  |  della  scienza,  del- 
l'insegnamento.  |  +ag.  Sacerdotale. 

+sàcoma,  v.  sagoma, 
sacra,  v.  sagra. 

sacramento,  saerr-, m-  <*pl  f-  -*)• #SA_ «uviwnyinv,  9a6'  f  cramentum  cosa  con- 
sacrata, ft  Segno  cerimoniale  di  cosa  sacra  in 

quanto  santifica,  consacra.  |  i  santi  — .  |  i  7  —  : 
battesimo,  cresima,  comunione,  penitenza,  estrema 
unzione,  ordine  sacro,  matrimonio.  |  prendere  i  — . 
|  ricevere  i  — .  |  morire  con  tutti  i  — ,  confessione, 

Sacello  alle  Fonti 
del  Clitonno. 

comunione  e  olio  santo.  |  amministrare  i  — .  \far 
le  cose  con  tutti  i  — ,  con  tutte   le   regole.  |  pi.  da 
vivi,  che  si  danno   a  chi   ha  già  il  battesimo  e  la 
cresima,   che   sono   invece   dei  morti,   cioè  che  si 
danno  a  chi  non  è  nella  grazia.  |  Eucaristia;  Ostia 
consacrata.  |  la  tribuna  del  — .  |  ricevere  il  — .  |  ac- 

costarsi al  — .  |  Cerimonia   del  velo  che  prendono 
le  monache,   Consacrazione.  |  +Cosa  sacra,   consa- 

crata. (Giuramento.  |  affermare  con  mille  — .  \fare  — . 
||  -ale,  ag.  Di  sacramento,  Attinente  a  sacramento  | 
grazia  —,  che   proviene  dal  sacramento  della  pe 
nitenza.  |  parole  —,  che  non  si   possono  né  omet 
tere    né    mutare,   solenni.  |  formula   — ,   di  rito. 
carattere  —,  $£  Segno  spirituale  impresso  in  quelli 
che  ricevettero   sagramenti.  |  pi.  fatiche   sacre: 
segno  della  croce,  orazioni,  acqua  benedetta,  ecc.) 
atto  —,  f  Auto,  degli  Spagnuoli.  ||  -al mente,  Per 
mezzo  di  Sacramento;  In  modo  sacramentale. ||-are, 
a.  Amministrare  i  sacramenti.  |  malati,  moribondi 
|  Far  giuramento,  Giurare.  Asseverare,  Affermare 
risolutamente.  |  giurare  e  — .  |  rfl.  Ricevere  i  sacra 
menti.  ||  -arlo,  m.  Antico  rituale  per  la  celebrazione 
della  messa  ed  amministrazione  dei  sacramenti  I 
pi.  Eretici,  che  professano  dottrine  contro  Teuca 
ristia;  Calvinisti,  Luterani.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Consa 
crato;  Ordinato.  |  Gesù  —,  che  sta  nell'ostia  consa- 

crata. ||  -Ine,  f.  pi.  Suore  di  clausura  che  adorano 
giorno   e   notte    per    turno   il  Sacramento;  ordine 
istituito  in  Roma  nel  1807;  Adoratrici  perpetue 

QdrrarP    a.    «sacrare.    Consacrare.  |  tempio o«v*i  aie,  |  aHare  |  Render  sacro.  |  a,  Dedica- 

re,  Intitolare  per  onore.  |  Sa- 
crificare. |  Bestemmiare,  Impre- 

care. |  rfl.   Consacrarsi.  |  Rice- 
vere il  sacerdozio,  il  vescovado. 

||  -ario,  m.   •sacrarTum.   Luogo 
dove  si   ripongono  le  cose   sa- 

cre. |  Tabernacolo  dell'  Eucare- stia. |  Sacrestia.  |  Luogo  dove  si 
versano    le   lavature    dei    vasi 
sacri  :  vaschetta  con  un  tubo  di 
scarico;    com.    in    sagrestia   o 
dietro  l'aitar  maggiore,  i  Parte 
interiore  del  tempio.  |  +Recinto 
dell'  altare,   Coro,   Presbiterio. 
|  delle  pareti  domestiche.  I  della 
coscienza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sacro; 
Consacrato.  I  le  —  cose.   \  ostia 
—,  dopo  le  parole  della  consa- 

crazione. |  pane  —.  |  *prete  —,  Ordinato.  |  monaca 
—,  che  ha  preso  i  voti.  |  m.   Sagrato.  |  Bestemmia 
||  -atlno,  -atone,  v.   sagratino,   -one,   sotto  sa- 

grare. ||  -atissimo,  sup. 

sacrebleu,  sacrenon,  esci.,  fr.,  euf.  di  bestemmia, 
imprecazione. 

sacrestano,  -la,  v.  sagr-. 

sacrificare,  sag-,  ì^^^i 
frendo  a  Dio;  Immolare.  |  capre,  buoi,  pecore,  degli 
antichi.  |  a  Giove.  \  *il  sacrifizio.  \  $£  la  messa,  Ct- 
lebrare.  |  il  corpo  di  Cristo.  |  Fare  atto  o  opera  di 
devozione,  ossequio.  |  alle  grazie,  alla  bellezza.  \ 

Rinunziare?   Abbandonare,  Voler  perdere.  |  tutto- 
|  i  propri''  interessi.  \  ogni  aspirazione.  |  unafip^ 
accasandola  male,  o  sim.  |  rfl.  Offrirsi  come  in  sa- 

crifizio; Privarsi,  Soffrire  volontariamente.  |  /wj* 
famiglia,  la  patria.  ||  -Icamento,   m.   Modo  e  atw 
del  sacrificare.  |  della  vittima.  ||  -icante,  ps.,  s.  ̂ne 
sacrifica.  ||  -Icato,  pt.,  ag.  Offerto  in  sacrifizio.  I  J-f 
stretto  a  soffrire  danno,  incomodo,  afflizione.  |  AJ 
bandonato,  Trascurato;   Danneggiato.  |  vita  -,  ° 
sacrifici',   privazioni.  |  ♦Consacrato,  Fatto  sacro.  : 
pi.   £  Cristiani   dei   primi   tempi,  che  per  pa«JJ 
delle  persecuzioni   si   erano   indotti  a  partecipa, 
ai  sacrifici'  dei  pagani,  e  ai  conviti  dei   sacrine' 
Il  -lestissimo,  sup.  |j  -icatora,  m.  -atrlce,  f.  •sacj 
ficàtor -óRis.   Che  sacrifica.  ||  -Icazlone,  f ■  *fACL 
ficatTo  -Onis.   Azione  del  sacrificare.  Il  "'c'?'^' ♦sacrificÌum.  Cosa  consacrata  a  Dio,  Atto  di  aj 
zione,  Offerta.  |  rendere  —  a  Dio.  |  delVostja,^ 

messa.  \  divino,  Messa.  |  ̂vedere  il  — ,  Assi «" 
alla  messa.  |  (\  di  cento  buoi.  Ecatombe.  \& 
scrofa.  |  erculei,  a  Ercole.  |  in  onore  dt  raw^ 
di  vittime  umane.  |  empf.  |  di  Ifigenia,  in 

Interno  del  Sacrario  ; 
Gividale,  S.  Maria 

in  Valle. 

Auli*' 
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da  suo  padre  Agamennone.  |  consumare  il  — .  \  in- 

cruento, Messa.  |  Grave  perdita,  Danno  subito  vo- 
lontariamente, Privazione,  Scapito,  Rinuncia,  im- 

postaci dalla  volontà.  |  di  denari,  tempo,  dolori.  \ 
a  costo  di  gravi  — .  ||  -telo,  m.  Sacrificio.  ||  +-o,  ag. 
(pi.  sacrifici).  «sacrifIcus.  Che  appartiene  al  sa- 

crifizio; Sacerdotale.  ||  +-ìcolo,  m.  spr.  *sachificu- 
lus.  O  Sacerdote  di  rozza  superstizione.  |  ag.  re  — , 

Capo  dei  sacrifizi'. 

sacrìlego,  saerr-.  **•  tf>L  sacrìleghi). #Sa 00^1105^,0051  ,  CRILÈaUs.  Che  commette 
sacrilegio;  Profanatore;  Empio.  |  confessione  — , 
senza  pentimento.  |  lingua  — ,  di  maldicente,  be- 

stemmiatore. |  idolatria  — .  |l  -amente,  Con  sacri- 
legio. Il  -lo,  m.  i-ègio).  *sacrilegTum.  Violazione  di 

cosa  sacra.  |  personale,  contro  sacerdoti;  locale, 
reale,  Profanazione.  |  Mancanza  di  riverenza,  ri- 

spetto a  persone  o  cose  degne. 

Sacri  Dante,  ,?  Personaggio  del  poema  
del- 

"  w»  1  Ariosto,  un  re  saraceno  valo- 
roso e  ardito,  pronto  alla  mischia.  |  il  duello  tra  — 

e  Rinaldo  per  il  possesso  di  Angelica  che  è  fug- 
gita. |  fare  il  — ,  il  bravo  che  viene  subito  ai  fatti. 

sacrls  {In),  1.  (eli.  ordinìbus).  Negli  ordini  sacri.  | 
ordinare  in  —,  sacerdote.  |  essere  in  — . 

sacrista,  -ano,  v.  sagr  . 
sacristi,  esci,  fr.,  di  bestemmia. 

sacro,  sagro,  S^'/STo, &&?& ferto  a  Dio,  Del  culto  e  della  religione.  |  arredi, 
paramenti  — .  |  e  profano.  |  fuoco  di  Vesta,  (),.  | 
via  — ,  tra  il  Colosseo  e  il  Campidoglio  attraverso 
il  Foro.  |  moni»  —,  presso  il  ponte  Nomentano,  ce- 

lebre per  la  secessione  della  plebe.  |  v.  primave- 
ra. |  collegio,  dei  cardinali.  |  v.  cuore.  |  ordini  — , 

Sacerdozio.  |  avviso  — .  |  Consacrato.  |  bende.  \  al 
nome,  al  ricordo.  \  reliquie.  |  Inviolabile  ;  Intangi- 

bile, Sacrosanto.  |  maestà.  \  persona  —  e  inviola- 
bile. |  memorie.  |  Di  Dio.  |  carte,  scrittura,  bibbia, 

Libri  del  Vecchio  e  del  Nuovo  Testamento.  |  mu- 
sica —,  per  cerimonie  religiose.  |  Mirabile.  Mera- 

viglioso, Divino,  della  poesia.  |  il  poema  —,  La  di- 
vina Commedia.  |  vate  — .  |  il  —  alloro,  j  i  —  in- 

segni. |  Simile  a  cosa  religiosa,  Di  religione.  |  or- 
rore, dovere,  silenzio.  |  Maledetto,  Esecrato.  | 

Tflk  v.  fuoco,  morbo.  |X  ancora  —,  della  spe- 
ranza. |  osso  — ,  9  Osso  dato  daila  riunione  delle 

vertebre  sacrali:  costituisce  la  parte  posteriore 
del  bacino.  |  egoismo,  Cura  doverosa  delle  aspira- 

zioni e  degl'  interessi  della  nazione  (in  un  di- 
scorso del  ministro  Salandra,  il  18.  10.  1914).  |  m. 

oacrificio,  Rito  sacro.  |  Italia  —,  Titolo  di  un'opera 
dell'abate  Ferd.  Ughelli  (sec.  17 *),  in  cui  si  regi- 

strano chiese,  diocesi,  case  religiose  d'Italia  con 
|e  persone  che  vi  furono  a  capo:  fu  continuata  da 
«■  Coletti  e  G.  A.  Lucenti.  ||  -algla,  f.  Tjfc.  Dolore 
sacrale.  ||  -osamente,  In  modo  sacrosanto;  Con 
scrupolosa  osservanza.  Il -osanto,  ag.,  comp.  *sa- 
crosanctus.  Inviolabile,  Intangibile,  Sicuro  da  ogni 
igi!u,ria-  I  misteri  — .  |  bandiera,  croce,  insegna  — . 
\  obbligo,  diritto  — .  |  tempio  — .  |  castigo  — ,  dato 
con  ogni  giustizia.  ||  -«santissimo,  sup. 

sadducèo   -adii-   m-  #sadduc*us.  m  Se- **\As+ss\jf  auu  f  ce  di  una  sctta  che 
negava  l'immortalità  dell'anima,  gli  angeli  e  gli 
aitn  spiriti. 

*saddi8fare,  •satisfacìrk;  v.  soddisfare. 
*sada,  f.  #saoda.  Gemma  di  color  del  porro  (?). 
V^ìsm°*  m-  *fr-  sadismk.  Lussuria  accompagnata 
««crudeltà,  come  se  ne  trovano   esempi'  nei  ro- 

manzi del  marchese  De  Sade  (1740-1814). 
*»ectf/«,  1    Secoli.  |  per  omnia  -  saculorum,  & tUttl   1   Secoli   dei   narnli      fft*r„.m»nt» 

Saet- 
ti» t       ,.  '    '■•  |  »  taaiciiiaiia.    11    --aiv,     a..,    nt. 

Rcr\fllare  alle  viti  »1  P^ale  sopra  il  saeppolo, 
l  jaettare  ||  -o,  m.  (saéppolo).  1*  Tralcio  nato  sul 
pedale  della  vite;  Saettolo.  Rimessiticcio.  |  Bale- stra per  uccellare. 

SStótt  8U  f  #8a<h"a.  Freccia,  Quadrello,  Strale. 
^   I  acuta.  |  correre  come  una  — .  |  ferito 

secoli  dei  secoli,  Eternamente 

S&ÓDDOl  a.  f-  #saoittùla  saettuzza.  euf.  S 

ntf  rZu  „  ta-  l*  Sagittaria.  ||  +-are,  a., 

da  una  — .  |  naso  a  —,  largo  alla  base  e  appuntito. 
|  Folgore,  Fulmine.  |  "folgore,  di  folgore,  ai  fuoco.  | 
ti  pigli  una  — ,  esci,  di  imprecazione.  |  ̂Lancetta 
per  salassi.  |  Freccia  dell'orologio.  |  ̂  Ferro  aguzzo 
e  sottile  com.  a  3  tagli,  di  fabbri,  tornitori.  |  Mem- 

bro diagonale  di  una  intelaiatura,  j  Trafittura,  Gran 
dolore.  |  ««  Sagittario.  |  A  Retta  che  unisce  il  punto 
di  mezzo  di  un  arco  col  punto  di  mezzo  della 
corda  che  lo  sottende.  |  fam.  Giovanetto  irrequieto. 
|  Accidente.  |  con  la  negazione,  Niente.  |  di  — , 
Niente.  |  neanche  una  — .  |  Dispetto,  Stizza.  |  & 
Candeliere  a  triangolo  dove  si  pongono  le  15  can- 

dele nelle  lezioni  della  settimana  santa.  ||  -ac- 
cia, f.  peg.  Il  -ame,  m.  Quantità  di  saette.  Il -amento, 

m.  Modo  del  saettare,  Tiro  di  saette.  |  di  parole.  | 
Saettarne.  ||  -ante,  ps.  Che  saetta.  |  il  —  Apollo,  fig- 

li -are,  a.,  nt.  #sagittare.  Ferire,  colpire  con  saetta. 
|  nemici.  \  cinghiale.  |  nelle  schiere  nemiche.  |  Get- 

tare, Scagliare.  |  saette,  fuoco.  J  Folgorare,  Dar- 
deggiare. |  del  sole.  \  degli  occhi.  \  motti,  parole, 

sguardi.  |  e*»  Dominare  coi  tiri,  Battere.  J  rfl.  Ti- 
rarsi saette  l'un  l'altro.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  saetta. 

Tiro  di  saetta.  |  spazio  di  una  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  |l 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  saetta.  |  arco  — .  |  caccia 
— .  con  dardi.  |l  -ella,  f.  dm.  *sagittùla.  |  &±  Punta 
del  trapano,  per  lavori  gentili  in  pietra,  legno, 
metallo.  |l  +-evole,  ag.  Di  saetta,  Appartenente  a 
saetta.  ||  -ìa,  f.  X  Navicella  acuta  e  sottile  velo- 

cissima al  corso,  che  nel  sec.  16°  fu  anche  al- 
berata. |  Palischermo  della  marina  da  guerra  di 

scafo  allungato,  poppa  e  prua  sottilissima,  che 
voga  alla  sensile  :  serve  agli  ufficiali  superiori  e 
agli  aiutanti  nelle  rade  e  nei  porti  e  con  mare 
tranquillo;  Scappavia.  |  $£  Saetta,  candelabro  trian- 

golare, j  -lere,  m.  Arciere,  Soldato  armato  di  saette. 
|  Armaiuolo  che  lavora  saette.  ||  -ifórmi,  f.  pi. 
%  Di  foglie  triangolari;  più  raccolte  delle  astate. 
Il  -Ina,  f.  vez.,  anche  di  punta  di  trapano.  ||  +-olaref 
a.  Saeppolare.  ||  +-olo,  m.  Saeppolo.  ||  -one,  m.  acc. 
<>  Colubro  di  Esculapio.  ||  -urne,  m.  Saettarne.  || 
-uzza,  f.  dm.  Lancetta.  |  Ferrino  d'acciaio  che  s'in- 

castra nell'ingorbiatura  del  fusto  dei  trapani  per 
far  buchi  nel  metallo. 

■  cafèna    *"■    #ff2$Tévfjs    chiaro,   manifesto.    9 Toaicna,  yena   del   tanone:  l'interna  costeg- 

gia il  lato  interno  della  gamba  e  della  coscia,  l'e- sterna il  lato  esterno  della  gamba, 

♦saffi ro,  v.  zaffiro. 

caff  n  £  *2a7reù  Sappho.  f  Poetessa  di  Miti- oai  ■  ut  lene  nell'isola  di  Lesbo,  628-568  a.  C.  ; 
cantò  di  amore.  |  ̂  Passeraceo 
che  ha  le  timoniere  esterne  del- 

la coda  5  volte  più  lunghe  delle 
mediane  {sporganura  sappho).  \\ 
-Ico,  ag.  (pi.  sàffici).  Di  Saffo. 
verso  —,  usato  da  Saffo,  e  imi- 

tato   da    altri,    ha    11    sillabe  : 
  |   l  — u  v\   u.  | 

metro,  strofa  —,  di  3  saffici  e 
un/adonio  di  strofe  saffiche; 
in  italiano  3  endecasillabi  piani 

e  un  quinario.  |  amori—,  lesbi- 
ci. Il  -Ismo,  m.  tifc.  Tribadismo 

Saffo. 

JiCaffo  f-,  1°.  *saga.  Strega,  Incantatrice,  Fat- Toaba»  tucchiera.  1 11°.  »td.  saga,  f  Racconto 
tradizionale  nordico.  Leggenda  mistica  o  eroica.  ] 
le  —  dell'Edda,  dei  Nibelungi.  |  gg  Divinità  nor- 

dica femminile. 

caffaro  ag.  •saqax  -Xcis.  Che  ha  l'odorato &a»at  °»  fino.  |  i  bracchi  -.  |  Accorto,  Fino, 
Scaltro,  Avveduto.  |  Fatto  con  accorgimento.  |  tra- 

dimento —.  |  risposta  — .  Il  -emente,  Con  sagacia, 
scaltrezza,  avvedutezza.  ||  +-ezza,  f.  Sagacità.  ||  -la, 
f.  Accortezza,  Finezza  di  sensi  e  di  giudizio;  Sa- 

gacità. Il  -Isslmo,  sup.  Il  -Issi marnante,  av.  sup.  || 
-Ita,  f.  sagacItas  -Xtis.  Odorato  fino.  |  Accorto  di- 

scernimento, Prudenza  e  finezza  di  giudizio;  Sa- 

gacia. 
e  a  ora  nÀnn    m-  #aaYAJrnvov  sagapBhum.  jL  Suc- oagapoiiu,  co  di  uneTha  ferulacea  della  Per- 

sia, specie  di  gomma;  Serapino. 
e9ffar7Ìa    f-  ̂   Attinia  com.   rosea,   spesso Mgai  *.i<x,  para88ita  ̂   mitili  9  8Ìm.  {sagartìa 

parassitica). 
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sagrista 

+ sagen  a, f.   ♦o-otyfjv-n   saoSna.   X  Specie  di 
rete  con  la  quale  si  pesca  rasente 

il  lido.  |  Piccolo   bastimento   da  pirati    littorani.  | 
Misura   russa  di   lunghezza;   mt.  2134.  (]  -Ite,  f. 
O  Ossido  di  titanio  cristallizzato. 

•aggètto,  y.  sotto  23  saggio.  j| -ezza,  v.  sotto  1° 
saggio. 

HA Cttr\  arft  nt"  Fare  J1  sa££io»  l'assaggio,  Pro- •^oo1  Wl  ̂ f  vare:  Assaggiare;  Cercar  di  cono- 
scere, con  mezzo,  misura,  senso.  |  l'oro,  alla  pie- 

tra di  paragone.  |  il  peso.  \  la  minestra.  Assapo- 
rare. |  il  vino,  Degustare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||+-atola, 

f.  Luogo  dove  si  fanno  i  saggi.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
C6,  f.  Che  saggia,  fa  esperimento,  prova.  |  Pub- 

blico ufficiale  che  fa  il  saggio  chimico  e  legale 
dell'oro  e  appone  l'autenticazione  col  marchio.  | 
Bilancia  di  precisione.  |  Titolo  di  un  trattato  pole- 

mico di  G.  Galilei,  contro  la  Libra  astronomica  di 

Orazio  Grassi  gesuita;  importante  pel  metodo  ga- 
lileiano (Roma,  J623).  |  C^  Specie  di  sgorbia  per  as- 

saggiare il  formaggio.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed 
effetto  del  saggiare  metalli  preziosi.  ||  -avi no,  m. 
Cannello  di  latta  o  di  vetro,  panciuto  in  fondo, 

che  s'introduce  nella  botte  per  attingere  vino  da 
saggiare. 
OQprpfjp  o  f-  *sagTna  cibi  da  ingrassare.  % 
9€*&&  w»  Melica,  Sorgo,  adoperata  come  pa- stura di  bestiame  e  cibo  al  pollame.  |  pvb.  Per 
Santa  Cristina  (24  luglio),  la  sementa  della  —.  | 
da  granate,  scope,  dalle  cui  infiorescenze  assai 
ampie  si  fanno  granate  per  spazzare  isorgum  sac- 
charStum).  ||  -ale,  ag.  Di  saggina.  |  m.  Gambo  secco 
della  saggina.  |  v.  sai  n  al  e.  |  pi.  Fusti  del  formen- 

tone seccati  a  uso  di  ardere.  |  «$>  Sorta  di  beccac- 
cia, sim.  al  piro-piro  culbianco,  con  macchie  gial- 

lognole sui  margini  delle  piume  e  larga  fascia 
bianca  alle  sopracciglie  (totànus  glareòla).  |  pic- 

colo, Piovanello.  ||  -are,  a.  »saoInare.  ^Jf  Impin- 
guare, Ingrassare.  |  maiali.  |  tordi,  beccafichi.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Ingrassato.  |  buoi  — .  |  Mescolato  con 
saggina.  |  fi  Di  color  sim.  alla  saggina  ;  Roano.  | 
bardo  —,  di  peli  bianchi,  neri  e  bai  o  sauri,  pre- 

valenti però  ì  rossigni  o  gialli  come  la  saggina.  || 
-ella,  f.  dm.  |  erba  —,  Pianta  da  foraggio  che  fa 
nei  luoghi  arenosi,  vestita  di  pelo  morbido  e  bian- 

castro; Erba  bozzolina.  |  ̂  Sagginale  piccolo. 

1°  SSLEtSÌ  O  aE*'  m>  #SAP^DUS-  Savio,  Prudente, ^^&  '  Assennato  e  accorto,  Perito,  Cono- 
scitore. \ consigli,  ammaestramenti. [guida,  scorta  — . 

|  petto.  Animo  di  sapiente.  |  medico  — .  |  cosa  da  — .  | 
•  il  —  profeta  Merlino.  |  Sapiente,  Savio.  ||  -amente, 
Da  saggio,  Saviamente.  Jj  -ezza,  f.  (saggezza).  Qua- 

lità di  eaggio,  Saviezza. 

2°  S&fiTffl  O  m  *EXA°ft™  peso.  Operazione  spe- ®S  '  rimentale  con  cui  si  riconosce  l'oro 
e  l'argento,  e  se  ne  determina  il  titolo.  |  A>  del- 

l'orefice, Prova  alla  pietra  del  paragone.  |  alla 
tocca,  chiuso,  per  approssimazione  (v.  provino). 
|  a  coppella.  |  Ufficio  che  attende  a  saggiare  i  me- 

talli preziosi;  Garanzia.  |  ufficiale  del  — .  |  Atto 
del  saggiare;  Prova,  Esperimento.  |  dar  —  di  sé.  | 
Campione,  Mostra.  |  portare  un  —  del  pane,  del 
minerale.  \  aver  un  —  dei  dolori,  delle  gioie.  \  rima- 

sto per  —  delle  età  passate.  \  levare  un  — .  |  della 
potenza.  |  +di  vino,  Saggiuolo.  |  Esperimento  pub- 

blico. |  di  esame.  |  di  ginnastica.  |  musicale.  |  Stu- 
dio, Monografia,  Memoria,  come-prova  di  indagini, 

teorie  professate.  |  Saggi  di  naturali  esperienze,  di 
L.  Magalotti,  sec.  17°.  \  critici  di  Fr.  De  Sanctis, 
di  letteratura  italiana  e  straniera,  celebri.  |  filoso- 

fici. |  Assaggio,  Gusto,  Prova  del  Gustare  ;  Sorso. 

\fare  un  — .  |  ♦Peso.  |  d'argento,  d'oro.  |  «Sesta 
parte  di  un'oncia.  |  ♦Saggiuolo  delle  monete.  |  V 
Tasso,  Misura  percentuale.  |  dell'interesse;  delie 
imposte. (|-etto,  m.  dm.  [soggetto).  Assaggio.  |/©  ♦Ma- 
traccino,  Tubo  di  prova.  || -no,  m.  vez.  |  Piccolo 
saggio.  |  di  marsala.  j|  -uolo,  m.  dm.  Campionario, 
Piccola  mostra,  Saggio.  |  di  vino.  olio,  j  Fiaschetto 
nel  quale  si  porta  il  vino  per  farne  il  saggio.  | 
/$  Matraccio  piccolo.  |  Bilancetta  con  cui  si  pesano 
le  monete. 

tsaglna,  v.  sotto  sagire.  (] -are, -ato,  v.  saggin- 

sottili;   Zigrino  (squalus  granulósus, 

scudetti
 

auiuii;  migrino  \sqt*aius  grani*™****,  v  >'*  c  ̂ 
Pelle  di  sagri  conciata  e  raffinata  per  far  ̂  

foderi  di  armi,  legature  di  libri  e  sim.  \cl  ■ - 
grino).  |  Cuoio  di  capretto  e  sim.  per  far  *L 
(fr.  chaorin).  ||  -Inato,  ag.  Di  carta  o  pelle  pie 
tata  a  punti  in  rilievo,  da  somigliare  al  sag* 
sagri  fido, -leglo,  v    sacr-.  („. 

4-SAP'ÌrA    a.,  rfl.  «atd.  sazian.  Venire  in  pos-    ea  erri  et  9     m.  A  Sagrestano  ;  Ecclesiasti^  ̂  
*-*<*£  ITO»  8cflso>   Imp08sessarsi.  ,  M  regno,\  5agN5I  a,  8to£  della  sagrestia.  |  Titolo  d< 

Impadronirsi.  |  il  paese.  fl  Mna,  f.  Possesso.  Si- 

gnoria. I  mettere  in  — . 
xea  a jft  3    f-  #SAGITTA-  Saetta.  ||  -ale,  ag.  Di Toa5111  °>  saetta.  |  oj  Di  sutura  del  cranio  per 
cui  si   connettono   le   due   ossa  parietali.  |   £  jo- 
glia  —,  saettiforme.  ||  '''-are,  a.,  nt.  Saettare.  ||  +-aria, 
f.  %  Erba   saetta,   Saeppola.  ||  -arlo,  m.   *sagitta 
rTus  arciere  «-  Costellazione  9a  e  segno  dello  zo- 

diaco figurato  con  un  centauro  saettante  (21  nov 
20  die).  |  +Frecciatore,  Saettiere.  ||  ♦-Itero,  ag.  Che 
porta  trecce.  |  turcasso  —,  delle  frecce. 

sagllente,  *&  v.  saliente.  ||  ♦-re,  v.  salire. 

4>eo cmorp     a.  ♦fr.  saiqner  (1.  sanguinare).  Fé- O&o    tt  c»  rire   facendo  uscire   il   sangue.; 
dlt.  Salassare. 

xcao-n  ni.  1°.  (pi.  saghi).  »sagum.  f>  Saio.  \% 
T^agU,  Sagù.  |  palme  del  -.  |  IIQ.  ag.  #sagus. 
Presago. 

Sàgola.  *•  *SAGUM  lana  P*u  crassa?  X  Cavetto °°BV  *  piano  flessibile  pastoso  che  si  adopera 
per  scandaglio,  bandiere,  solcometro,  griselle,  ecc.; 
com.  bianca,  raramente  catramata;  Sogola.  |  mi- 

dollare, Anima  delle  vele.  |  torticcia,  Ritorta.  |  delle 
barchetta,  Funicella  attaccata  alla  barchetta.  |  ài 
scandaglio. 

Qàcrnm  a  f-  *sacOma  crr\xd\xa  equilibrio.  Ri oaoul  ■  ■  °-t  mano  della  stadera.  |f|  Modano,  Pro 
filo,  Modanatura.  |  dare  una  —  elegante.  |  Centina. 
|  Forma  esemplare  sulla  quale  si  eseguono  tagi; 
e  figure  in  legno,  o  in  ferro  o  sim.  |  <^  Forte  pia- 

stra di  acciaio  quadrangolare,  sopra  un  lato  della 
quale  è  intagliato  il  profilo  della  cornice  da  fare. 
|  a  profilo  tondo.  |  a  taglio,  col  profilo  tagliente. 
v.  controsagoma.  |  limite,  |tj  Contorno  entro  il 
quale  deve  esser  compreso  il  materiale  in  rela- 

zione alle  dimensioni  delle  opere  d'arte  e  delle 
gallerie.  ||  -are,  a.  Dare  la  sagoma.  j 
♦sagora,  v.  sagola. 

•Offr  aro  a-  Sacrare.  |  Bestemmiare,  Giurare oab'  a,c>  imprecando.  ||  -a,  f.  Dedicazione, 

Consacrazione.  |  jfe  Festa  della  consacrazione  della 
chiesa.  |  tose.  Festa  religiosa,  Solennità,  con  fiera 
e  mercato.  |  del  villaggio,  della  contrada.  \  part 
che  ci  sia  la  —.  \  &  Dipinto  che  rappresenta  una 
festa  religiosa.  I  di  Masaccio  J  Festa  commemora 
tiva.  |  dei  Mille,  Orazione  di  G.  d'Annunzio,  mag- 

gio 1915.  |  f  di  Gorizia,  Canto  di  Vittorio  Locchi, 
morto  in  guerra,  nell'Adriatico,  poco  dopo  la  presa 
di  Gorizia  nel  1916.  |  Festa,  Bagordo.  |  <?&  +Sagrc 
Il -amentale,  -amento,  v.  sacram-.  || -ataccio,  n 
peg.  Il  -atlno,  ag.,  euf.  Maledetto,  {fama  — .  |f  -ato, 
pt.,  ag.  Sacrato.  |  m.  Bestemmia,  Imprecazione. 
Maledizione.  |  attaccare,  tirare  un  —.  |  Luogo  con- 

sacrato. |  Cimitero  presso  la  chiesa.  ||  -atone,  ag 
acc.  Maledettissimo.  ||  ♦-azione,  f.  Consacrazione |  della  chiesa.  .  ,„ 

saorest  ano  m-»  as-  <f-  -ana^  *  Custodc de'; sugrest  ano,  8agr^stia)  e  de^  arredl  sacr 
I  un  vecchio  — .  |  pvb.  Avvocati  e  —  sono  1  pe& 
cristiani.  \  f.  Monaca  che   fa  da   sagrestano  nei  » 
chiesa  del  convento.  ||  -la,  f.  Luogo  sacro  contig^ 
alla  chiesa   in   cui   si   custodiscono  gli   arredi. 
libri  e  anche  le  reliquie,  e  dove  i  sacerdoti  fi  " 
stono  e  si  spogliano   per  le   funzioni.  |  Michtw 
gelo  lavorò  per  la  —  ai  San  Lorenzo  in  Fir ent- 

riceli di  quadri  e  lavori  d'arte.  |  Quadri  dt  w. 
faello  nella  —  di  S.  Pietro  in  Vincoli.  |  entr^ in  —,  Mescolare   le   cose  sacre  con   le   P'°.  ,JJ 

brucia  la  —,  schr.  quando  sono  accesi  molti  iu  ■ 
|  Stanze  sotterranee   delle   Banche  dove  sono atoditi  i  valori.  |  scendere  nella  — .  .     & 

eaor  1     m.  #tc.  sagr!.  ̂   Sorta  di  centrini- oa5l  h  corpo  bruno  violaceo  ne$li  adulti.  ( 

nereo  nei  giovani,  granuloso,  con  piccoli  s cu sottili:   Zigrino   isaualus   Granulósus,  0  JHS^1 



sagro 1857 
salamelècco 

gnità  ecclesiastica.  |  del  papa,  Prelato  domestico 
dell'ordine  degli  Eremitani,   col  titolo   di   vescovo 
di  Portino.  ||  +-ìa,  f.  Sagrestia. 

1° sagro,  v.  sacro. 

«o  caPTO  m  #ar-  9AOR-  ̂   Sorta  di  falcone 
ow©  w'  grande,  dei  più  forti  ed  arditi.  |  ̂  

Pezzo  di  artiglieria,  tra  i  maggiori  dei  pezzi  da 
campagna;  trovasi  della  portata  da  8  sino  a  20 
libbre  di  palla;  Falcone,  Falconetto,  Girfalco.  | 
mezzo  — . 
sagù,  m.  £  Fecola  contenuta  nella  parte  interna 
della  palma  del  Sagù  (v.  palma);  Sago. 
sah/fte,  f.  o  Varietà  di  piroseeno  in  cristalli  verdi 
o  verdescuri,  traslucidi  od  opachi. 

Sai  a  *  (saJa)-  *sagum,  fr.  saie  {seta)!  Specie 
>  di  panno  di  lana  pettinata  sottile  e  leg- 

gero, spec.  per  vesti  femminili.  |  monachina.  \  calze 
di  — .  |  di  Como,  d'Irlanda.  \  una  povera  — .  |  per 
sacchetti  d'artiglieria,  bandiere  di  marina.  \  rove- 

scia, col  pelo  annodato,  Rovescio.  |  di  seta,  Raso 
di  lana.  |  algerina,  di  tutta  seta.  ||  -otta,  f.  dm.  Saia 
molto  leggiera,  Scottino. 

SàìCà  f  ̂   Bastimento  usato  dai  Levantini  nei 
'  secoli  passati:  scafo  grossolano  e  tondo, 

vele  quadre,  senza  trin- 
chetto, 2  alberi  soli,  por- 

tata sino  a  400  tonnella- 
te. |  Barcone  a  vela  e  a 

remo  che  si  usava  sul  Da- 
nubio e  sulla  Sava. 

S eli ÉTcl  m*  ̂   Antilope ®  '  di  corpo  grosso 
e  tozzo  che  un  tempo  si 
trovava  sino  ai  picchi  dei 
Pirenei,  e  ora  solo  nelle 
steppe  della  Russia  e  nel- 

le repioni  polari;  ha  naso 
arcuato,    gonfio,    pelame  a*i*a. 
grigio  (cervicapra  saiga).  * 
Sai  me  m-  (dlt>  f)-  *saoTna.  Lardo,  Grasso 

'  strutto.  |  pvb.  Non  si  Jidi  —  a  cane 
ghiotto.  |  Grasso  per  lubrificare  le  macchine.  ||  -na, 
t  ̂   Saggina.  || -naie,  v.  sagginale.  ||  '-nella,  f. Saggineìla. 

Scli  O  mi  ̂ saJ°)-  #saoum  (attraverso  fr.  saie  ?).  Abi- 
'  to  coi  quarti  lunghi,  da  uomo.  |  ̂Cappotto 

militare  aperto  che  si  affibbiava,  di  panno  ordi- 
nano, peloso.  || -etto,  m.  dm. JJ  -onacclo,  m.  peg.  || 

-one,  m  acc.  Saio,  Soprabito,  Soprabitone.  ||  +-orna, 
J-  p  «io.  Saione.  ||  +-otto,  m.  dm.  Saio  corto.  |  da  ca- valcare 

Sài  ride  m\  *a*ÙQ%  lucertola.  <^  Genere  di  pe- 
'  sci  anacantini,  che  hanno  il  capo 

jnoito  allungato,  la  mascella  superiore  molto  sot- 
uie  e  più  stretta  dell'inferiore  con  piccolissimi 
aenti,  la  pinna  dorsale  e  anale  molto  indietro, 
aorso  di  un  brillante  azzurro,  ventre  e  lati  ar- 

gentini; lungo  sino  a  35  cmt.:  Luccio  sauro  (sa- grts  comperi). 

?f  *é»  m-  Bevanda  alcoolica  giappoaeee  tratta  dal nso:  si  beve  calda. 

**',  acrt.  Salvo.  |  v.  sale. 

,0  Sai  a.,  f<  #atd-  SAL  abitazione,  Stanza  grande, 
.nn    .        '  parte  centrale   della  casa  e  a  cui  ri- 

spondono e  riescono   tutte  le  altre.  |  comune.  |  da 
i  r!  V°  J  da  hall°-  I  orologio  da  — .  |  di  ricevimento. 
ÌFZ     F£tta  **  fes*a>  »<>"  ?'  chi  spazzi  la  -.  |  del 
ii?     '  ..arte  centrale,  colla  scena,  l'orchestra  e 
S/r  p5tt,atori»   Te*tro.  |  dei  concerti.  \  le  —  del 
àclU     l  Cìreol°-  I  del  bigliardo.  \  di  convegno,  $* 

dov.  cr0V0  de?U   ««elafi.   |  di  scherma,  d'armi, 
forti*      °  co"°cate  ed  esposte  le  armi  in  palazzi 

i  viJl  Jft  nave*  I  d'aspetto,  in  nelle  stazioni,   p< 
fin??  lator>  delle  varie  classi  (cfr.  guardasala). 
Umf  nfSS?'?.pecic  di  vestibolo  che  mette  nell'appar- 
«SSIÌ?«  'ì*  Uìtra>  scrittura,  negli  alberghf.  |  di 
neiu  »    '  ̂   ali  ingresso  dell'edificio  delle  poste 
rn/rÌ<5randl  clttà-  "  -•**•,  f  <**.   Piccola  sala.  |  di Wra/a|v.  salone,  salotto. 

20  Sai  a.  f>  #lonsb.   salaha.   M  Biodo,  Mazza 
lino  icnZ.    8^daSchiancia(/y»A«te/i/o«o).|  Scia- lino {carex  acuta  .  ||-ino,  m    dm.  Garzuolo  della 

o, 

per 

sala;  foglie  centrali  del  cespo  che  sono  più  mor- 
bide e  con  le  quali  si  fa  la  corda  per  lavori  più 

gentili. oo  sald.  f-  *axàlis.  4>  Legno  o  ferro  che  entra '  nei  mozzi  delle  ruote  e  intorno  al  quale 
esse  girano.  |  %  Cinque  traverse  in  figure  di  una 
scala  nella  parte  di  mezzo  della  tonacella,  due 
davanti  e  due  di  dietro. 

4°  sala,  acrt.  Salamelecco. 

Sa.la.CC  a  *■  ̂ Sardina  che  vive  nell'acqua 
*  salsa  e  nella  dolce,  di  colore  verde 

oliva  sul  dorso  con  riflessi  metallici  e  i  fianchi 

splendenti  di  riflessi  dorati-  Aiosa  (aiosa  vulgàris). 
|  Mangiar  salacche,  cibi  triviali.  |  salata  e  affumi- 

cata, per  provvisione  di  lunga  navigazione,  o  di 
assedio.  |  na  mangiato  una  —,  di  chi  ha  gran  sete. 
|  magro  come  una  —.  |  schr.  Sciabola.  |  Libraccio 
vecchio  e  sudicio.  ||  -alo,  m.  spr.  Libraccio,  brutto 
per  una  ragione  o  per  altra,  interna  o  esterna.  || 
-ata,  f.,  schr.  Colpo  dato  con  la  salacca,  sciabola. 
||  -hina,  f.  vez.  ||  -nino,  m.  dm.  Libro  piccolo,  vec- 

chio e  sudicio.  |  Colpo  con  due  o  tre  dita  sulla 
polpa  delle  gambe,  o  sul  palmo  della  mano.  || -one, 
m.  acc,  schr. 

SalaC  6  a£*  #SALAX  -Aris.  Lascivo,  Libidinoso, av*  c»  Lussurioso.  |  Afrodisiaco,  Che  eccita 
la  libidine.  |  erba  — .  |  Grasso,  Indecente.  |  motti  — . 
[Eccitante,  Pungente.  ||  -ita,  f.  *salac!tas  -Stis. 
Qualità  di  salace.  |  Libidine. 
■  colai  o     f-  *salarÌa.  Luogo  in  cui  vendevasi TOtt,ai  a>   il  sale.   |   Impresa   del  sale.  ||  -uolo, 
m.   Chi  vendeva   o   distribuiva  il   sale.  |  dlt.  PerT 
sona  di  mercato,  riottosa,  malcreata. 
salamalècche,  v.  salamelecco. 

QalamanHrfl     f-  Salamandra   GaXàuavSpa. 
saiamanara,  ^  Genere  di  anfibr  ̂ ud^ 
|  terragnole,  con  coda  lunga 
conica.  |  acquaiola,  Tritone. 

J  macchiata,  pezzata,  di  co- lor nero  con  grandi  macchie 

gialle,  pelle  che  secerne  umo- re acre,  sim.  nella  testa  alla 
rana,  nel  resto  alla  lucer- tola dei  boschi  umidi  \s.  maculosa).  |  nera,  atra, 
tutta  nera,  ma  più  snella  e  più  piccola,  delle  alte 
regioni  alpine.  |  si  diceva  che  la  —  vivesse  nel  fuoco. 
[essere  mia  —,  Non  bruciarsi  al  fuoco. |+Amianto.| 
Tovaglia  di  amianto.  |  Stufa  a  fuoco  continuo.  |  Ce- 

rimonia usata  dagli  studenti  tedeschi  adunati  a 
bere;  dell'alzare  le  tazze  di  birra  dopo  averle 
strofinate  e  percosse  con  un  sordo  mormorio  con- 

tinuato. ||  +-ato,  ag.  Da  salamandra.  |  cuore  —,  che 
vive  nel  tuoco  di  una  passione.  ||  -Ina,  f.  ̂   Specie 
di  tritone  esclusivamen- 

te italiana,  lungo  poco  più 
di  7  cmt.,  bruno  nero  di 

sopra,  con  2  macchie  chia- 
re tra  gli  occhi  e  l'addo- me bianco  o  rossastro  con 

macchie  scure  (5   perspi-  Salamandrope. 

dilata).  ||  -ope,  f.  Ittiode  o
**»m»iiu™iro. lungo  sino  a  60  cmt.,  mancante  di  branchie  nello 

stato  adulto  e  fornito  di  fori  branchiali  ai  lati  del 
collo  (salamandrops  gigantèus). 

•alamanna,  dlt.  *#  v.  alamanna. 

«ala m  A  m-  Carne  di  porco  tritata  e  salata,  in- oaiaiii  e,  saccata  |  crudo  cotto.  |  all'aglio.  \  di 
Fabriano,  Milano,  Brianza,  Felino,  Firenze  \  dol- 

ce. |  fetta  di  — .  |  e  uova.  \  legato  come  un  — .  |  di 
fichi,  Fichi  secchi  insaccati  come  il  salame.  |  in- 

glese, Pan  di  Spagna  ripieno.  |  Uomo  grossolano 
e  goffo,  infagottato,  che  non  sa  muoversi.  ||  -a,  f. 
Salame  grosso,  tondeggiante,  da  cuocere,  di  carni 
suine  con  marsala  e  droghe  ;  usata  a  Ferrara.  H 
-ino,  m.  vez.  |  pi.  alla  cacciatora,  di  Valtellina. 

|  (\  Dell'isola  di  Salamina,  innanzi  ad  Atene.  |j 
-one,  m.  acc,  di  persona. 

salamelècco.  m-  (tolc  -«**«),  sPr-  •**. 
oaiomwiwwwv,  sala*  alkik  salute  a  te. 

Esclamazione  di  saluto  dei  Turchi.  |  Riverenza, 
Atto  di  ossequio,  Inchino  troppo  cerimonioso.  | 
fare  troppi  — .  H  -are,  a.  Fare  salamelecchi. 

Salamandra. 



salami  nastra saldo 

♦safamlnestra,  f.,  ir.  Salamistra. 

xealamietrn  s-»  ir.  (giuoco  con  salmista  e Tdaiaiiiiau  u,  saiameU  Persona  saputa,  Pre- 
suntuoso, Saccente.  ||  -are,  nt.  Fare  il  saccente.  || 

♦-erìa,  f.  Saccenteria. 

salamoi  a   *•»  comP-  SALE  +  M0,A-  Moia»  Ac- 9aiaiiiuiO|  qUa  cne  contiene  sale,  per  con- 
servare pesci,  funghi,  olive,  e  sim.  |  è  una  —,  di 

roba  molto  salata.  ||  -are,  nt.  Fare  salamoia. 
ealamnno  m.,  schr.  Salomone.  Saccente.  || dai  ai  l  lui  l  C,  _^  f  Donna  saccente,  Dottoressa, 
Salamistra.  ||  -Cina,  f.  vez. 
co|on rra na  f -^  Piccola  rondine  con  lunghe 
oaiaiigana,  ali>  piccoi0  becco  e  piedini,  di 
Giava,  bruna  di  sopra,  bianca  di  sotto,  che  si  man- 

gia,  come   i   suoi   nidi   che   si   esportano  in  Cina 
{collocai ta  esculenta). 
ea|onn    m.  «long,  sala  affitto.  Affittuario  quasi saianu,  perpetuo. 
calami7in     m-    *salaputìum    piccolo    pene. 
daiapu£lUf   Omino,  Uomo  di  piccola  statura. 

ftal  arp     *•  Preparare  con  sale  per  dar  sapore 
oai  ai  C,  0  per  conservare,  Spargere  di  sale.  | 
il  porco,  le  carni.  \  il   lesso,  la   minestra.  \  la  pen- 

tola, la  minestra.  |  schr.  Mettere  in  serbo,  Trala- 
sciare. |  se   la  può   —!  \  la   lezione,  Non  andare  a 

scuola,  Marinare.  |  +m.  Salario.  ||  -ante,  ps.,   ag. 
Che  sala.  |  bacini  —,  Vasche  o  compartimenti  delle 
saline.  ||  -ariare,  &.  Stipendiare,  Dar  salario.  ||  -aria- 

te, pt.,  ag.    Stipendiato,   Provveduto   di   salario.  | 
scrittore,  ingegno  —,  prezzolato.  |  m.  Impiegato, 
Persona  provveduta  di  stipendio  fisso  per  prestar 
la   sua   opera.  |    i  —  dell'azienda,   dello  Stato.  \\ 
-arlo,  +-aro,  m.  •salarTum.  Mercede  pattuita,   Sti- 

pendio, Provvisione,  Paga,  grosso,  tenue.  |  pubblico. 
]  di  impiegati,  servitori,  lavoratori. ^andare  a  —,  a 
impiego,  servizio.  |  scemare  il  — .  |  Mercede.  |  +Retta. 
ì  Regalo;  Ricompensa,  Guiderdone.  |  ag.  *salar!us. 
Del  sale.  |  Porta  —,  <f>  sulla  via  Nomentana,  dalla 
quale  si  trasportava  il  sale  ai  Sabini.  ||  -arlucclo, 
m.  spr.  Meschino  satario.  ||-ata,  f.  Atto  del  salare.  | 
dare  una  —  alla  carne.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Asperso   o   condito   con    sale.  |  pvb.   v.  insa- 

lata. |  carni  —,  Prosciutto  e  sim.  |  Salso.  |  acqua  — . 
|  prato  —,  che  produce  erba  salata,'lungo  la  spiag- 

gia. |  Che  sente  troppo  di  sale.  |  minestra  —.  |  pi. 
Lupini   indolciti   e   poi   salati.  |  Caro  di  prezzo.  | 
costar  — .  |  Pungente  ;  Mordace  ;  Arguto.  |  parole  — .  j 
discorso—.  |  m.  Salame,  Salume.||  -atlssimo,  sup. 
||  -atoio,  m.  »aT  Luogo  dove   si  procede  alla  sala- 

tura del  cacio.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  dà  sale. 
|  Operaio  che   dà  il   sale   a  caci,  carni   e   sim.  || 
-atura,  f.  Fattura,  spesa  ed  effetto  del  salare. 

ealaoear»    a->  comp.  sangue  +  lassare,  tip* 
daiaod  ai  O,  Cavar  sangue,  Lasciare  uscire  il 
sangue.  |  la  vena.  \  farsi  — .  |  il  cavallo.  |  Spremer 
molto  denaro.  |  rfl.  Bucarsi  la  vena.  ||  -atore,   m. 
Flebotomo.  ||  -atura,  f.  Cavatura  di  sangue.  ||  -etto, 
m.  dm.  Salasso  leggiero.  || -o,  m.  A  Operazione  del 
bucare  la  vena  per  farne  uscire  il  sangue  :  Cava- 

mente di  sangue,  Flebotomia.  |  di  arteria,  Arterio- 
tomia.  |  locale,  capillare,  con  le  mignatte.  |  bianco, 
quando  il  sangue  non  esce.  |  delle  piante.  \  Ora  il 
—  non  è  più  di  moda.  |  ft  Lancetta  da  cavar  sangue. 
|  schr.  Sborso,  Spesa.  \  fare  un  — ,  Cavar  denaro. 
JiCahvn    ag.  #atd.  salawer.  Sudicio,  Bianco 
1-aaiav  u,  sporco  (|  +.0SOf  ag.  Sporco,  Sudicio. 
sai  banda,  f.  *td.  sahlband  viva- 

gno, orlo.  O  Ciascuno  dei  due 
strati  che  limitano  un  filone  e 
lo  separano  dalla  roccia  che  lo 
contiene. 

sai  canale,  m.,  pie.  S  a  1  e  i  n  g  1  e  s  e. 

j.colr»A    m.  %  Salcio,  Salice. f  saie  e,  „  .^la,  f.  j|  Piftn. 
ta  delle  mirtacee  a  fiori  rossi  nu- 

merosi verticillati  in  una  lunga 
spiga  -,   trovasi  per  le  fosse   e  i         saieereua. luoghi  paludosi;  di  sapore  aspro; 
serve  a  tingere  di  giallo  le  lane  preparate  con  al- 

lume ;  Riparella  (lyìhrum  s  allear  fa).  |  Persicaria.  fl 
-eto,  saliceto,  m.  Selva,  bosco  di  salci;  Luogo 
piantato  a  salci.  |  entrare  in  un  — ,  in  un  gine- 

Salclo. 

Ca- 

praio, intrigo.  ||  -lala,  f.  Riparo  di  piccoli  salci  in- 
trecciati ad  argini  o  ripe  dei  fiumi,  e  per  farvi 

deporre  le  torbe.  ||  -ialola,  f.  «$>  Uccelletto  che  si 
nasconde  nei  macchioni  dei  paludi,  e  spec.  nelle 
piante  di  tamarici  e  di  salci;  vola  su  rametti  bassi 
o  cammina  tra  i  cespugli  ;  affine  alla  cannaiuola 
(Sylvia  luscinioìdes). 

salcicci  a,  -otto,  v.  s  a  1  s-. 

Sàlci  O  m-  #SALIX  ̂ CIS-  %  Albero  molto  alto vf  con  scorza  grigia  screpolata,  rami  lun- 
ghi e  flessibili,  ma  tenaci,  foglie 

ovali,  pelose  di  sotto  e  argentee, 
fiori  in  spiga,  frequente  nei  luoghi 
umidi  ;  il  frutto,  una  piccola  ca- 

psula verde,  contiene  coi  semi  una 
specie  di  cotone  fino  bianco,  i  rami 
danno  vimini  tenaci  e  il  legno  dà 
carbone  ;  Vetricione  {salix  alba).  \ 
Legname  del  salcio.  |  piangente,  da- 

vidico, che  piove,  Varietà  di  salcio 
i  cui  lunghi  e  sottili  rami  sono  pen- 

denti :  privato  della  parte  supe- 
riore in  modo  da  divenire  cespu- 

glioso, si  coltiva  per  avere  i  virgulti  i  quali  si 
fendono  e  servono  a  legar  le  viti,  far  cerchi  del- 

le botti,  graticci  e  sim.  {salix  babylonìca)  |  v.  sa- 
lica,  vetrice,  vinco.  ||  -gno,  ag.  Di  salcio.  !  fra- 

sche — .  |  legname  — ,  di  cattiva  qualità,  nodoso  e 
non  facile  a  essere  lavorato.  |  tose,  pane  —,  mal 
lievitato  e  poco  cotto,  umidiccio,  non  croccante,  e 
che  piglia  sapore  acre;  vincido.  |  pigliare  il  -.  ! 
carne  —,  non  frolla,  dura.  |  uomo  —,  di  fibra  te- 

nace; segaligno;  intrattabile,  difficile.  ||  -na,  ag.,f., 
tose.  :  4&  passera  —,  Fringuello  campestre  (frin- 
gilla  montana).  ||  -one,  m.  &  Salcio  con  rami 
grossi.  ||  -uofo,  -òlo,  m.  «^Vermena  di  salcio, 
cui  si  legano  le  viti,  le  annestature,  od  altro. 

salcràot,  m.  *td.  sauerkraut.   Cavolo  salato, 
volo  acre  :  piatto  di  cavoli  tritati  e  fermentati  nel- l'aceto e  sale. 

co  Ir!  n     a£-   solido  x  valido.    Compatto,   Sodo, 
v,  MasSjcci0>  Solido,  Tutto  di  un  pezzo 

trave,  antentia  —.  |  intero  e  — .  |  corpo  — .  |  cosa 
|  pasta  —,  quasi  dura.  |  oro  —.  |  carni  — .  |  vino 
sano.  |  star  —  al  macchione,  sodo;  v.  macchion 
|  mettere  in  — ,  in  sodo,   Chiarire,   Stabilire,  Fé 
mare.  |  Resistente,  Forte;  Tenace;  Duraturo  |  ma- 

teria — .  [fondamento.  |  mura  —.  \  voce  — ,  sicura 
|  memoria.  \  nave  —.  \  come  r  acciaio.  \  fontana  -.; 
pace,  fede,  amicizia.  |  Fermo,  Costante,  Fisso,  Su 
Dile.  |  petto,  cuore  — .  |  star  — .   |  pvb.  A  sanpt 
caldo,  nessun  giudizio  è  —.  |  Valido.  |  star  —,  fon- 

dato   su   buone   ragioni.  |  ragioni,  argomenti- 
Rimarginato,   Saldato.  |  campana  — .  |  Pareggi^0 
|  conti  —.  |  Saldi  e  pari.  |  m.  $|£  Pareggiamento 
partite,  conti.  \far  — .  |  mettere  un  libro  in  - 
fare  il  —,   la   quietanza,  \fare  i  — ,  Pareggia" 
conti.  |  Pagamento   a  saldo,  compimento.  |  di  mef 
ce.  Residuo  che  si   vende  per  esaurire  la  partiU 
I  Saldatura.  |  +Serietà,  Sodezza.  |  stare  in  sul  -» 
Far  da  senno.  |  av.  Saldamente.  ||  -a,  f.  £>  Acq«* 
in  cui  sia  stato  stemperato,   anche    bollito,  ami* 
o  gomma,  che   si   dà   spec.  ad  alcune  biancheria 
affriche  stirandole  rimangano  tese,  salde,  lisfie  * 
incartate;   talora   si   aggiunge  un   poco  di  turejr 
netto.  |  g£  Campo  lasciato  a  erba  d'inverno,  e  cn 
si  fa  servire  per  pascolo.  |  #salire  saltare.  *  <£ 
nere  d'insetti  emitteri  delle  spiagge  sim.  alle  i^ 
metre;  corrono   e   saltano  con  Te   lunghe  zawfj 
annate  di  pungiglioni  ;  hanno  becco  a  3  &rtlc0!''f 
occhi  accessori*,  antenne  a  4  articoli,  testa  breve 
larga,  corpo  ovale,  nero  opaco.  ||  +-ame,  m.  tfjj* 
bia  fusibile,  che  il  fabbro  getta  sul  ferro  boU«J 
a  impedirne  l'ossidazione.  ||  -amante,  In  ̂  
saldo,  fermo,  stabile.  |  legare,  attaccare  -■  I  , 
presso  — .  ||  -amento,  m.  rt>  Modo  e  l«™ro,d£S 
dare.  Saldatura.  I  ̂   Cicatrizzazione.  |  y  ̂ Lt 

[del  conto.  ||  -ara,  a.,  nt.  Render  saldo,  uni» congiunto  come  un  pezzo  solo.  |  ̂ferite  ,VrK: 
Cicatrizzare,  Rimarginare.  |  pvb.  Chi  vuol  —  r%\ 
non  la  maneggi.  |*>  Congiungere  assieme  duo  pfr 
di  meUllo  col  fuoco  e  colla  saldatura,  o  p«' 
sione  del  metallo  stesso  sul  due  margini  »" 
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tati.  |  tubo,  vaso;  rottura.  |  con  stucco  le  commetti- 
ture. |  col  mastice.  \  con  l'ossigeno.  |  con  stagno, 

argento;  a  oro.  \  il  ferro,  bollendolo.  \  panno,   So- 
dare. |  Ì£  Pareggiare   il   dare   e   l'avere,   Congua- 

gliare le  partite;   Pagare.  |  *le  ragioni.  \  il  conto.  \ 
la  fattura.  \  Dare   il   saldo.  |  pvb.  Al  serrar  degli 
occhi,  si  saldano  i  conti.  ||  -atlvo,  ag.   Che  serve  a 
saldare.  Il -ato,  pt.,  ag.  Unito,  Congiunto,  Rammar- 
ginato.   Pareggiato.  |   Insaldato,  Che  ha  avuto  la 
salda.  |  pvb.   Amicizia   riconciliata    è    una  piaga 
mal  — .  ||  -atoio,  m.  a>  Pezzo  di  rame  infisso  ad  un 
manico,  e  che  si  lascia  arroventare.  Lampada  con 
fiamma  a  prensione  che  raggiunge  altissima  tempe- 

ratura. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  salda.  ||  -atura,  f. 
Lavoro,  effetto  e  spesa  del  saldare.  |  Composizione 
metallica  con  cui  si  salda,  varia  per  qualità  e  pro- 

porzione degl'ingredienti  :  oro,  argento  e  borace per  gli  orefici,  argento,  rame,  allume  o  altro  per  gli 
argentieri;  stagno  per  stagnai,  ottonai,  e  sim.  |  a 
stagno,  col  saldatoio.   |  a  lucerna;   col  cannello.  | 

forte,  di  terzo,  degli  argentieri   (2  parti  d'argento 
e  1  di  rame).  |  dolce,  per  saldare  il  rame  e  l'ottone 
(con  7  parti  di  piombo  e  1  di  stagno).  |  autogena, 
tra  due  pezzi   dello  stesso  metallo,   direttamente, 
senza  lega,  con  la  fusione;  o  con  la  fiamma  ossi- 

drica. |  ossidrica,  ottenuta  con  getto  di   ossigeno; 
Dssiacetilina,  ecc.  |  delle  ferite,  piaghe,  Cicatrizza- 

zione. ||  -etto,  ag.  dm.   Alquanto   saldo.  ||  -ezza,  f. 
Qualità  di  saldo,  Stabilità,   Fermezza.  |  di  propo- 

sti. |  *in  — ,  Con  fermezza,  serietà.  |  Solidità.  |  del 
bronzo,  delle  pietre.  |  Volume,  Solido,  Blocco,  Masso, 
pi  marmi,  pietre.  |  in  —,  Da  senno. 

elle    m>  *SAL  ",s-  ̂   Minerale  che  si  trova  in »  natura  sotto  forma  di  cristalli  vetrosi   in 
nasse  di  struttura  granulare,  fibrosa  e  lamellare, 
allo  stato  di  sostanza  sciolta  in  molte   acque,  o 

li  incrostazioni  nelle  loro  vicinanze;  è  costituito 
a  cloruro  di  sodio;  Sale  comune,  Sale  da  cucina, 
«1  gemma.  |   marino,    se    deriva   dall'acqua   del 
lare   e   dalle    sorgenti   salate,    fatta    concentrare 
aeree  l'evaporazione  spontanea,  dove   lo   consen- 

so il  clima,  il  calore  del  sole   e  la  ventilazione 
ttiva  nelle  saline  littorali,  come  a  Margherita   di 
ayoia  presso  Barletta.  |  gemma,  allo  stato  solido, 
si  cava  dai   suoi   depositi  sotterranei,  che  sono 

Irati  o  vastissime  lenti,  amigdale,  ammassi,   con 
acce  sedimentarie,  praticando  gallerie,  cantieri  e 

■icui  grandiosi,   e   discendendo  a  grandi  profon- 
da come  nelle  miniere:  ne  sono  giacimenti  a  Vol- 

erà e  in"  Sicilia.  |  decrepitante,  Varietà  di  salgem- 
»  che  contiene  gas  idrogeno  bicarbonato  chiuso 
compresso.  |  Voi  siete  il  —  della  terra,  a  preser- 

va dalla  corruzione  (Matteo,  V  13).  |  nero,  gros- 
;,  bianco,  Sale  marino.  |  fino;  macinato.  \  vendita 
—  e  tabacchi.  \  monopolio  del  — .  |  seminare  il  —, 

i  citta  distrutta.  [  condire  con  — .  |  dolce  di  —,  non 
!n  salato.  |  un  pizzico  di  — .  |  per  due  centesimi 
—  guastar  la  minestra.  \  come  sa  di  —,  Che  sa- 

ire ha.  |  carne,  pesce  in  —,  salato.  |  non  metterci 
J~  ne  Pepe,  o  olio,  o  aceto,  di  cose  a  cui  si  Ti- 

fine indifferenti.  |  offerta  del  pane  e  del  —,  al- 
spite  che  arriva,  in  Russia.  |  l'olio  e  il  —  è 

ii  h  ■  salario  oi  vignaroli  in  Puglia.  |  Senno, 
waizio,  Saviezza.  |  zucca  senza  — ,  Persona  insi- 

la, sciocca.  |  aver  —  in  zucca,  in  dogana.  \  dolce 
i  sciocco.  |  ̂acconciar  senza  —,  Sparlare  senza 

.uardo.  |  della  discrezione.  \  rimaner  di  —,  di 
■«so,  come  la  moglie  di  Lot  che  uscendo  da  So- 

ma si  voltò  indietro.  |  discorso  col  —  e  col  pepe, 
meettoso  e  pungente.  |  mangiare  un  altro  po' 

,  imparare  a  metter  giudizio  con  l'esperienza. 
f:ri U2ia-  I  afHci9  Finezze  argute  dello  stile  degli 
"ci,  come  Senofonte,  Platone,  Aristofane,  Demo- 
nfonLar&uW55<m'-  I  *Mar«-  I  ratto  -,  Il  pelago 
Si  5ÌVDai,t1»  Par-  U-  I  Pvb.  Mettere  il-  sulla 
i  n^f  **e//o>  Impedire  di  fuggire,  andarsene  a 
ni»  ??0  e88ere  trattenuto.  |  /q  Combinazione 

la  k  °.  con  una  base-  I  neutro,  in  cui  l'acido 
te  r«  ?c  81  Moralizzano  completamente  ;  acido, 
Si-  £?e-ne  ancora  idrogeno  sostituibile  dai  me- 

*hii.  j  '.**  contiene  ancora  Idrogeno  sosti- 

ttti^i^5iI,adlPaU  acldi-  I  •  ossigenati,  Sali  deri- 
fcSiSS5U  08"iacidi:  grande  classe  di  minerali  che 
ff  ftSfcJ**1  ordlni> cloè  carbonati,  solfati,  tung- ' ,08fati»  *rseniati,  borati,  nitrati,  silicati.  |  ve- 

Miniera  di  Salgemma 
Wieliczka. 

getale,  ad  acido  organico,  tratte  dalle  piante.  |  %  Le 
piante  assorbono  dal  suolo  i  —  per  alimento,  e  questi 
si  trovano  perciò  nelle  ceneri.  \  fertilizzanti,  Concimi 
chimici.  |  ammoniaco,   Salraiaco.   |  amaro,  inglese^ 
Solfato  idrato  di  magnesia,   Epsomite  ;    Solfato   di 
soda.  |  v.  salnitro;    sai  prunella.  \  di  Saturno, 
Acetato   di   piombo.  |  narcotico,  Acido  borico.  |  pi. 

Particelle  saporite  od  acri   che  si  cavano  da  vari' 
corpi.  |  di  soda,  potassa,  assenzio.  \  pi.  Tjg^  Salse- 

dine, Erpete,  Eritema. 

+salebróso,  ag.  *salebrOsus.  Sassoso. 
Paleggiare,  a.  Salare. 
saleggiola,  f.,  tose.  %  Acetosella. 

salep,  m.  *ar    saleb.  nj  Sostanza  in  cui  abbonda 
la  mucillagine   che   si   estrae   dai  tuberi  nuovi  di 
alcune  specie  di  orchidacee  terrestri,   europee   ed 
asiatiche;  se  ne  fa  una  infusione  gelatinosa  che  in 

Turchia  e   nel  Levante  bevono   calda,   d'inverno, con  latte  e  droghe. 

sale?ian  o,  »f  ̂ ^?t\.TflXTT. 
Don  Bosco  (1864),  che  ha  scopi  di  educazione  ed 
istruzione  della  gioventù  po- 

vera e  di  missioni:  è  sparsa 

ora  per  tutto  il  mondo  :  il  ti- tolo è  da  San  Francesco  di 
Sales,  savoiardo,  che  fondò 
l'ordine  della  Visitazione; 
mori  nel  1622.  ||  -a,  f.  Suora 
dell'ordine  della  Visitazione. 

Q»l  Atta  f  dm-  l°-  Picco- 

*aiCUd,  lasala.|TIo  sa- 

le inferiore.  ||  +-ettlera,  f. 
Saliera.  ||  -gèmma,  m.  Sai 

gemma. 

sali  are,  ̂ •-^-•o doti  di  Marte.  |  carme  —,  in 
versi    saturni'    in    onore    di 
Marte  e  altre  divinità;  oscuro  già  ai  tempi  di  Ci- 

cerone. |  pranzo  —,  lauto   e   solenne,  come  usa- 
vano i  Sali'  nelle  grandi  feste  di  marzo.  ||  -ato,  m. 

•saliàtus.  Sacerdozio  dei  Sali'. 
salibile,  v.  sotto  salire. 

SàllC  6  m'  #SALIX  "ÌCIS-  ri  Salcio.  ||  -acee,  f., u  '  pi.  Piante  a  fiori  unisessuali  con  pe- 
rigonio mancante  o  rudimentale,  semi  papposi, 

alle  quali  appartengono  i  salici  e  i  pioppi.  ||  +-ale, 
m.  Luogo  pieno  di  salci.  ||  -ali,  pi.,  f.  Salicacee.  |j 
♦-astro,  m.  *balicastrum.  Salcio  selvatico.  ||+-ch io, 
m.  sale?  Specie  d'alga  che  nasce  dai  luoghi  pa- 

ludosi vicino  al  mare  (?).  ||  -sto,  m.  Salceto.  ||  -Nato, 
m.  /©  Sale  formato  dall'acido  salicilico.  |  di  chi- 

nina, sudorifero.  |  di  sodio,  contro  i  reumatismi.  | 
di  litio,  per  sciogliere  gli  urati.  |  di  bismuto,  con- 

tro la  diarrea.  ||  -Ile,  ag.  |  idruro  di  —  :  non  è  altro 
che  la  aldeide  salicilica  e  trovasi  nella  essenza 

dei  fiori  de.l'olmaria  o  regina  dei  prati  {spircea 
ulmarìa).  ||  -lllco,  ag.  (pi.  -ci).  /©  Di  acido  antiset- 

tico derivato  dalla  salicina;  si  prepara  artificial- 
mente partendo  dal  fenolo.  Il  -iloso,  ag.  |  acido  —  : 

nome  improprio  della  aldeide  salicilica.  ||  -ina,  f. 
/•©  Glucoside  che  si  estrae  dalla  corteccia  del  sa- 

lice :  amara  e  febbrifuga.  ||  -Inee,  f.  pi.  Salicacee. 
||  -Ineo,  ag.  Di  salice. 

cài  irvi  a£-  Dei  Franchi  Sali1,  stanziati  sulle aanuu,  rive  della  Salaj  ̂ fluente  del  Meno   j 
Corrado  il  —.imperatore  nel  1027.  |  legge  —,  Codice 
dei  Franchi  Sali',  redatto  in  latino.  |  v.  legge. 
j.calirnnA    m.  £  Specie  di  salcio.  ||  -òr  ni  a, +sai icone,  f  Genere  di  chenopodiacee  ch7 
in  apparenza  non  hanno  foglie;  erbe  e  cespugli 
carnosi,  dei  lidi  del  mare;  una  specie  è  usata 
come  insalata  antiscorbutica,  altre  per  ricavarne 
ceneri  ricche  di  soda. 

eoliànta  »g-  *salYbns  -tis.  Che  risalta,  Spor- aailCIUC,  gente  ,Importftntef  Principale,  No- 

tevole. |  particolare,  circostanza  — .  I  ps.  Salente.  | 
m.  *><>  Angolo  di  opera  fortificata  rivolto  verso  la 
campagna;  è  formato  dalle  due  facce  del  baluardo; 

Sagliente. 
ea  I  i or  A  '•  «salarIa.  Vasetto  nel  quale  si  tiene SBlier  a,  a  §al5  in  Uvolm;  Salottiera.  |  di  cri- 
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stallo,  argento,  \pare  una  — ,  schr.  di  donna  piccina. 
|  «Salina.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -ona,  f.  acc.|| 
-uccia,  f.  spr. 

Sai  ìf ero  a&-  Che  Produce  salgemma.  |  pia- 00  '  °"  w>  nura  —  :  la  maggiore  è  la  pampa  di 
Tamarugal  nella  Bolivia.  |  miniera,  montagna  — . 
Il  -Ificablle,  ag.  /©  Di  materia  che,  combinata  ad 
altra,  ha  proprietà  di  produrre  un  sale.  ||  -Iflcare, 
a.  (2.  -tfichi).  Ridurre  a  qualità  di  sale.  ||  -Ifica- 
zlone,  f.  Formazione  di  un  sale.  ||  ♦-ìflco,  ag.  Sa- 
lifero. 

♦sallgastro,  v.  salicastro. 
eoi  i  croni  no  f-  sv  Composto  che  deriva  dallo 
5>dl  igeili  Ila,  sdoppiamento  della  salicina.  |] 
-Igno,  ag.  1°.  Di  salcio,  Salcigno.  |  rami  — .  |  11°.  Di 
sale.  |  marmo  —,  che  nei  tempi  umidi  continua- 

mente suda.  |  Che  ha  figura  di  cristalli  di  sale.  | 
pietra  —,  che  imita  il  sale. 

fidili  m-  P1-  #SAL*1-  O  Collegio  di  sacerdoti  ro- oaj,,i  mani  fondato  da  Numa,  che  custodivano 
Yancile  o  scudo  di  Marte;  si  sceglievano  dai  pa- 

trizi' e  godevano  grande  autorità;  vestivano  una 
tunica  ricamata,  su  cui  una  corazza  e  la  toga  pre- 

testa, un  apice  sulla  testa,  la  spada,  la  lancia,  e 
la  verghetta  di  bronzo  con  la  quale  battevano  lo 
scudo  cantando  e  danzando  per  la  città.  |v.  saliare. 
±calimharra  f-  Sorta  di  scatola  tonda  e 
-Tedili II UdUUd,  achiacclata  per  conservarvi 
il  suggello  in  cera,   e   che  si  appendeva  al  sacco 
del  sale  o  di  altre  mercanzie,  o  a  privilegi   e   pa- 
tenti, 

♦sai Impanco,  v.  sotto  salire. 

eoi  in  o  f.  »salTnum.  ♦Saliera.  |  ♦Sale.  ||-e,  f.  pi. 
«,  #salTnje.  Luogo  dove  si  prepara  il  sale di  cucina  o  comune.  I 

Compartimenti  o  stagni 
o  vasche  littorali  in  cui 

circola  l'acqua  del  mare, 
per  ricavare  il  sai  marino 
mediante  revaporazione. 
|  di  Barletta,  Cagliari, 
Augusta,  Chioggia.  |  Mi- 

niera di  sale.  |  di  Vol- 
terra. |  Distesa  salifera. 

Il  -aggio,  m.  Operazione 
per  estrarre  il  sale  dalle 
acque  del  mare.  || -alo,  m.  «salikarYus.  <k.  Chi  la- 

vora alle  saline.  ||  +-are,  ag.  Che  appartiene  alle 
saline.  |  nt.  Fare  il  sale  nelle  saline.  ||  +-aro,  m. 
Salinaio;  Addetto  alle  saline.  ||  baròlo,  m.  Sali- 

naio. Il  *-atore,  m.  »salinXtor  -oris.  Salinaio,  Sa- 
linarolo.  |>  -atura,  f.  Lavoro  che  si  fa  nelle  saline, 
Salinaggio.  ||  -azione,  f.  Salinatura.  ||  -ella,  f.  dm. 
O  Salsa  delle  regioni  etnee. 
sai  incòrvo,  v.  sotto  salire. 

sai  india,  f.  J|  Gelsomino  della  Madonna. 

Qoljn  Ci  *£• 1°-  Di  8 ale,  Che  ha  del  sale,  Salso. 
aaunu,  \concimi_m  |  no  j|  Garzuolo  della 
sala,  ossia  le  foglie  centrali  del  cespo,  più  morbi- 

de, per  lavori  più  gentili.  ||  ♦-oso,  ag.  Salino. 

sai  ire.  +saglire,  a  <5fl/#>  +sa£li°>  sali- «»»■  iiw,  r««6"'w»  sco.  saliva,  * salavamo; 
salga,  *salisca;  salii,  +salsi,  salelti;  salirei,  +sar- 
ria;  salente).  *salire  saltare.  Percorrere  dal  basso 
verso  lalto.  |  scala,  montagna;  gradi;  il  Monte 

Posa,  l'Etna.  |  lo  scendere  e  il  —  per  l'altrui  scale (Dante,  Par.,  17).  |  nt.  Montare,  Andare  in  alto, 
in  su.  |  sul  tetto.  |  a  casa;  sulla  torre.  |  Pervenire 
a  grandezza.  |  in  alto.  \  in  ricchezza,  potere.  \ 
dal  niente,  da  umile  stato.  \  in  fama.  I  al  potere. 
|  alla  testa,  di  vino.  |  in  ira,  superbia,  |  Ascen- 

dere. |  sull'orizzonte;  al  colmo.  |  alte  stelle.  \  al  pa- radiso, al  cielo,  Morire.  \  con  la  contemplazione.  \ 

del  sole,  della  luna.  Levarsi  sull'orizzonte.  |  a  volo. 
|  di  pallone,  aeroplano,  dirigibile.  \  dalla  terra,  Sor- 

gere. |  di  vapori,  getti  di  acqua.  |  del  raggio.  \  di 
edera,  vite,  Arrampicarsi  verso  Paltò.  |  del  rossore 
al  viso.  |  di  rumore,  voci,  Crescere.  |  di  prezzo, 

Rincarare.  |  di  nuvole,  fumo  d'incenso.  |  sugli  al- 
beri, sui  pennoni.  |  Balzare,  Saltare.  |  a  cavallo,  in    H -«»*...»,  Uv.  >y^^(iF  r*,».,— ~         ,ncm^ 

groppa,  tn  sella;  sul  cavallo  di  Orlando.  \  +dal  co-    citar  salmi.  |  a  Dio.  \  orare  e  — .  |  Cantare  »n      *< 
vallo.  |  del  moscherino.  |  Risalire.  |  alle  origini.  \sul\  |  a.  Decantare,  Lodare.  |  le  virtù.  Il  -WB* 

Saline  (Bengaei). 

Parnaso,  Poetare.  |  in  cattedra,  Parlare  come  per 
dar  lezioni.  |  sulla  nave,  Imbarcarsi.  |  in  ringhiera, 
in  pulpito,  di  oratore.  |  da  uno,  Andar  su  alla  sua 
casa.  |  al  trono,   Divenire   re.  ||  -lòlle,   ag.    Che  si 
può  salire.  ||+-l mento,  m.  Modo  del  salire.  |  Ascen- 

sione. |  ̂Esaltamento.  ||  ♦-Impanco,  m.  Saltimbanco. 
H  -incèrvo,  +-cèrblo,  -cèrvio,  m.  comp.  Giuoco  fan 
ciullesco,  nel  quale  chi  salta  addosso  al  compagno 
gli  domanda  quante   dita   ha  tirato.  ||  -Iscendi,  -0, 
m.  comp.  Serrarne  senza  chiave,   che    consiste  in 
una  spranghetta  orizzontale  che  imperniata  presse 

il   battente   si   muove   angolarmente    dall'  alto  in basso  nella  staffa  attraverso   la   commessura  dei 

l'uscio   e   dall'altro   capo   accavalcia'  il  dente  iti 
nasello  conficcato  nello  stipite   o   nell'altra  imp> 
sta.  |  lume  a  — ,  con  congegno  per  alzare  e  abbas- 

sare. |  di  strade,  Salite  e  discese.  ||  -Ita,  f.  Atto  dei 
salire,  \fare  una  —.  |  pvb.  Ogni  —  ha  una  discesa 
|  Luogo   per   cui  si  sale,  Erta,  {faticosa,  dolce,  ri- 

pida, difficile.  |  Elevazione.  |  di  scale.  |  della  volta. 
|  £   di  fono.   |   +voce  di  — ,  Suoni  che   procedono 
ascendendo.  Il  -Itacela,  f.  peg.  ||  -Itlna,  f.  vez.  (  -ito, 
pt.   ag.  Innalzato.  |  Pervenuto.  || +- itolo,  m.  Arnese 
che  agevoli  il  salire;  Sgabello.  ||  -itore,  m.  -Itrici, f.  Che  sale. 

+SalÌUnCa.  f  •saliuhca.  j*  Erba  di  spe  se 
-rwMKMiiwMy  ra(iici,  e  che  ha  un  soavissimo 
odore;  sorta  di  valeriana, forse  la  valerianella  detta olitoria  o  dolcetta. 

Saliva    ̂ -  *salTva-    9  Liquido   incoloro,  spu- a  '         »   moso,   alcalino   che   contiene   un  fer- 
mento che  trasforma  le  sostanze  amidacee  in  zuc- 

cherine;   si    spreme  dalle  glandole  della  bocca,  e 
aiuta  la  digestione;  Scialiva.  Sciliva.  [gettarla- 
per  la  bocca.  |  pvb.  Tavola  senza  sale,  bocca  senza  - 
|  cosa  attaccata  colla  —,  con  lo  sputo.  |  "♦Umore  i 
-ale,  ag.  Appartenente  a  saliva;  Salivare.)^  già* 
dule  — ,  a  grappolo,  destinate    a   secernere  la  sa- 

liva:  parotidee,   le   sottomascellari   e   le  sottolin    1 
guali.  ||  -are,  ag.  Salivale.  |  nt.  «salivare.  Produrre 
saliva.  Il  -atorio,  ag.    Che  serve  alla  salivazione.     | 
-azione,  f.  esALiVATÌo  -Cnis.   Secrezione  della  sa- 

liva. Il  +-o,  m.  Saliva. 

salizada,  f.,  ven.  Selciata,  Lastricata,  Strada. 

QAlllJQtiann  *S-  Di  c-  Sallustio  Crispo  da 
ddMUSUdMU,  Amiterno,  autore  delle  mono; 

grafie  sulla  congiura  di  Catilina  e  la  guerra  di 

GiurgurU  (86-35  a.  C).  j  maniera  — ,  arcaiciz- 
zante. |  orti  — ,  Splendido  giardino  che  Sallustio 

si  fece  sul  Quirinale  con  le  ricchezze  ricavate dalla  sua  propretura  in  Africa. 

co  Ima  f  •  *sagma  oàraa  peso,  carico  del  basto attilli  d»  Soma,  Peso  grave.  |  del  mulo,  del!  asi- 

no, Carico.  |  acconciar  la  —  per  via.  |  Spoglia  cor- 
porea,  Corpo,  rispetto  all'anima.  |  giace  la~- Im- 

posizione della  — .  I  *  ferrea.  Armatura  grave.  |  •«>; sur  a  di   capacità |  ̂ferrea,  Armatura  grave. 

per    aridi    e    liquidi;   Soma.!» Alessandria,   litri  2l3,2;   di  Palermo,  275,1;  de"» 
Capitanata,  litri  176;  di  Bari,  165,4;  di  Napoli,  lato 
di  Malta, 290.  |  Misura  di  superficie,  a  Palermo,*" 

174,72.  Il -aggio,  m.,  dlt.  Misurazione  delle  salme  1 

salmarino,  m-  I"-d^a}J!.,?if!" *  no,  o  di  cucina.  1 11  • 
salmone.  <>  Pesce  grosso  dei  laghi  al- 

pini, dal  ventre   color   arancio,  buono 
a  mangiare  (salmo  salvellnus). 

colmoctro    f.  Sagola  mastra.  X 
saimasir  et,  Treccia  a  piu  fila  di 
vecchie  corde  che  divisa  in  due  cime 
serve  a  far  allacciature  salde  e  tenaci. 
Il  -ars,  a.  Legare  con  salmastra. 

colmocfrn    ag.  *salmacTdus salso  gaimast* 
sai  mas  ir  o,  a*ido  Che  tiene  del 

salso,  Salso.  |  acque  -.  |  depositi  -,  Banchi  di  •  f 
bia  e  di  limo  alle  foci  dei  fiumi  nel  mare.  I '-J^ 

^T  Terra  di  natura  salmastra,  impregnata  a    ,  1 

que  salmastre.  ||  -oso,  ag.   Salmastro,  Che  "• 

salmastro.  |  terreno  —,  per  acque  salmastre . 

colm  ato     i  salmo.  Discorso  lungo  e  n Saim  aia,  Rjlbuff0>  sgridata,  Canta u,  ̂  

frovero.  ||  -sgglamsnto,  m.  Modo  del  salm.^|  re- 1 
-sgglars,  nt.  •£<xAfU£civ  PSALMlz^BB.^nw^j^  ■ 
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-atrice,  f.'  Che  salmeggia.  |  Coro  di  salmeggiatoti. «al  morì  a  *•  (com.  al  pi.).  ̂   Moltitudine  di idillici  IO.,  gome^  Carriaggi0)  Bagagli. 
safmf,  m.  *fr.  salmis.  Intingolo  fatto  con  pezzi  di 
selvaggina,  già  arrostiti,  cotti  negli  aromi,  burro, 

sugo  di  carne  o  brodo  con  un  po'  di  madera  o 
marsala.  |  lepre  in  — .  |  di  pernice. 

Sa.lmid.CO  m«comp.  ^  Sale  ammoniaco:  mi- °  '  nerale  costituito   da   cloruro  am- 
monico,  com.  in  masse  fibrose  bianche  o  giallastre, 

e  proviene  dal  Vesuvio,  dall'Etna,  da  Vulcano: 
serve  per  la  preparazione  dell'ammoniaco,  ed  è 
usato  anche  in  tintoria,  in  medicina  e  nella  salda- 

tura e  stagnatura  dei  metalli. 
^al micia     escl-  augurale  tose.  Salvo  mi  sia: saimisia,  Dio  mi  %Cdmpiy  ne  liberi 
colm  ft  m.  *4,a/.u.óg  psalmus.  £B  Canto  sacro, 
vacuili  \j9  neii'Antico  Testamento.  |  libro  dei  —, 
ne  contiene  150,  di  cui  73  spettano  a  David,  con 
titoli  posteriori;  di  stile  inspirato,  divisi  in  ver- 

setti ineguali  secondo  il  metro  ebraico.  |  graduali, 
15,  che  si  cantavano  nel  salire  i  15  gradini  del 
tempio  di  Salomone.  |  storici,  profetici,  depreca- 

tori, misti,  secondo  la  materia.  \  i  7  —  peniten- 
ziali, che  trattano  di  penitenza.  |  pvb.  Ogni  — 

torna  in  gloria.  |  Tutti  i  —  finiscono  in  gloria.  | 
pi.  di  Salomone,  scritti  in  greco  nell'ultimo  secolo 
a.  C,  relativi  all'aspettazione  del  Messia  (non  ac- 

colti nella  Bibbia),  j  è  più  lunga  l'antifona  che  il  — . \  alla  fine  del  —  si  canta  il  gloria,  della  possibi- 
lità di  giudicare  solo  in  ultimo.  |  £  Canto  della 

chiesa  il  quale  comprende  4  elementi;  l'intona- 
zione o  preludio  che  serve  a  condurre  dalla  nota 

finale  dell'antifona  alla  dominante  del  tono;  il  te- 
nore, cioè  la  nota  che  si  canta;  la  cadenza  media 

che  serve  di  riposo  dopo  la  la  parte  di  ciascun 
versetto  :  e  la  cadenza  finale  che  termina  la  2a  parte. 
\i  —  del  ven.  Marcello.  |  +Canto  di  rimprovero.  || 
-ista,  m.  (pi.  -i).  Poeta  autore  di  salmi,  spec.  Da- 

vide. |  Autore  di  canti  religiosi.  |  Cantore.  |  Libro 
dei  salmi,  Salterio.  |  +Uno  dei  7  ordini  ecclesia- 

stici. |  +Saccente,  Salamistra.  ||  -odia,  f.  ̂ a).^6ia 
psalmodTa.  Canto  di  salmi.  |  £  Modo  di  cantare  i 
salmi.  |  regolare,  quella  ohe  dipende  da  uno  degli  8 
regolari;  irregolare,  sotto  un  altro  tenore.  ||-odian- 
"te,  ps.,  ag.  Che  salmodia.  ||  -odiare,  a.  Cantar  salmi. 
I!  -odico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  salmodia.  |  canto  —,  di 
salmi.  ||  +-òdo,  ag.  *i\,a\\i.u$à<;.  $  Cantore  di  salmi, 
salmista.  ||  -ògrafo,  m.  Salmista,  Scrittore  di  salmi. 

S&l mòli  e  m-  *SALMO  -Onis.  ̂   Pesce  dei  te- 
.  »  leostei,  che  tra  il  maggio  e  il  set- tembre risale  i  fiumi 
dal  mare;   ha   colore 
grigio     ardesia     con 
«arne  rossa,  preliba- 

ta, forti  denti  ricurvi 
indietro,    e    2   pinne 
dorsali,  unadelle  qua- 

li adiposa;  Pesce  ser-  Salmone. 
mone  (salmo  salar).  |  del  Reno.  |  in  scatola,  molto 
ainuso  durante  la  guerra  e  dopo,  di  provenienza 
Americana.  |  x  Pezzo  lungo  e  grosso  di  ferro  o <"  piombo  per  zavorra.  |(  -ci  no,  m.  vez. 

salnitro,  -fsannitrio,  m\ co??p-  ?  Ni .      .  '      *»«*■■■■■"  'V|  trato  di   potassio 
ene  si  forma  ovunque  sieno  sostanze  organiche  con- 

tenenti azoto  in  putrefazione  in  presenza  di  compo- 
ni potassici;  Nitro.  |  greggio;  raffinato.  \  di  prima, 

seconda,  quarta  cotta.  ||  -alo,  m.  Lavoratore,  raf- 
nnatore  di  salnitro.  ||  -ale,  ag.  Attinente  a  salnitro. 
ir  rf*10'  m*  Lavoratore  di   salnitro.  ||  -ato,  ag.  Di 
„,tan2a  in  cui  6ia  infuso  salnitro.  |  m.  Nitrato.  || 

ìi  il?'  m;  Muragiie  di  fogne  donde  si  cava  il  nitro. 
\\  -«era,  f.  Miniera  dove  abbonda  il  nitro.  ||  +-lficato, 

terre    ■nHTAt0'  "  "0S0'  ag'   Che  contiene  salnitro-  I 

Salòlo.  m*>  comP-  ̂   Polvere  bianca  cristallina 
hina  insipida,  che  si  ottiene  mediante  la  com- 
oinazione  dell'acido  salicilico  col  fenolo;  antipi- retico e  antisettico. 

Salomone  -i-salam-  m-  &  Re  d,Isra°- 
vida-  c»  t^aiam  ,  le>  fìgIio  di  Da_ 
dpi  b.ce  eb.re  Per  la  sua  sapienza:  creduto  autore 
61  Pr°verbi',  del  Cantico  dei  Cantici  e  dell'Eccle- 

salp 

siaste.  Gran  sapiente,  spesso  ir.  |  il  giudizio  di  — , 
che  taglia  netto;  allude  alla  sentenza  di  tagliare 
per  mezzo  un  bambino  disputato  tra  la  madre  vera 
e  la  falsa  |  parlare  come  — .  |  credersi  — .  |  v.  nod o. 
|  il  tempio  di  — ,  a  Gerusalemme. 

eoi  óne  m'  acc*  Grande  sala,  aula.  |  da  ballo, 
'  |  dorati.  \  aprire  i  suoi  —,  a  feste,  ri- 

cevimenti. |  dei  cinquecento,  a  Firenze,  in  Palazzo 
Vecchio,  dove  si  adunavano  i  deputati  al  Parla- 

mento. |  Bottega  di  barbiere.  |  vetture  — ,  in  mu- 
nite di  tavoli  e  poltrone  come  una  sala  da  rice- 

vere. |  Esposizione  periodica  di  belle  arti  a  Parigi 
al  Salone  del  Louvre.  ||  -onci no,  m.  vez.  |  per  balli. 
|  Botteghina  di  barbiere.  |  aprire  un  — .  ||  +-otta,  f. 
Sala  minore,  di  palazzo.  |  la  —  d'oro  nel  palazzo 
ducale  di  Venezia,  Anticollegio.  ||  -Ottino,  m.  vez. 
li  -otto,  m.  Sala  ornata,  non  grande,  per  ricevi- 

mento. |  bello:  buono.  |  Stanzina  da  lavorare,  man- 
giare, e  sim.  ||  -ottuccio,  m.  spr. 
o  f-  «salpa.  «^  Invertebrato  di  mare  che 

'  ha  mantello  trasparente  con  due  aper- 
ture vicine:  con  riproduzione  alternante  perché 

da  una  salpa  libera  nasce  per  gemmazione  una 
catena  di  salpe  che  poi  si  riproducono  per  uova 
(salpa  maxima  africana).  ||  -etta,  f.  dm.  |j  -ettina, 
f.  vez. 

calnaro  xcar.  a->  nt.  #sarp£re  recidere, Sdipdrev  f5>cir  ,  sparare.  X  Tirar  l'ancora 
dal  fondo  e  metterla  al  suo  posto,  con  la  gomena 
o  la  catena  cui  è  legata.  |  a  braccia,  con  la  barca, 
allargano.  \  coi  capelli,  Far  forza  dalla  ibarca.  | 

Partire  dal  luogo  dell'ancoraggio.  |  da  Napoli  per 
Nuova  York.  \  Salpa!  escl.  di  comando  per  far  sal- 

pare. |  Scappare,  Fuggire  prestamente. 
+salpètra,  m.  comp.  *fr.  salpétre.  Salsapietra. 

cai  ni  no*  f*  f-  *<yiAm*'=;  -iyys*  tromba.  9  Trom- bai pi  Mg  e,  ba  di   Failoppio  0  di   Eustacchio, 

Ovidotto.  |  èmato—,  ̂   Raccolta  di  sangue  nella 
tromba.  |  idro—,  Raccolta  di  siero  nella  tromba 
dilatata.  |  pio—,  Raccolta  di  pus  nella  tromba  di- 

latata. ||  -ectomìa,  f.  Asportazione  delle  trombe.  || 
-Ico,  ag.  Attinente  alla  tromba  ||  -Ite,  f.  Infiamma- 

zione dell'ovidotto.  ||  -Itico,  ag.  Di  salpingite.  ||  -oto- 
mìa,  f.  ̂   Incisione  della  tromba.  ||  -ovari te,  f.  In- 

fiammazione dell'ovaio  e  dell'ovidotto,  o  tromba  di Falloppio. 

SalnrnnÀlla     f-  comp.  /D  Nitro  fuso  con  un 
ai  prunella,  poco  £  20lfo 

salpuga,  <>  v.  solpuga. 
cole  a  *•  «salsa.  Condimento  per  aggiunger odio  a.,  fiap0re  ane  vivande.  |  di  aceto,  menta  e 
pepe.  |  dolce  |  piccante,  con  capperi  ed  acciughe.  | 
tartara, verde,  gialla,  olandese,  maionese,  tartufata. 

Ìpvb.  L'appetito  non  vuol  — .  \  Le  ortiche  non  fan nona  —,  dei  modi  ruvidi.  |  Dolce  vivanda  vuol  — 
acerba.  \  Costar  più  la  —  che  Varrosto,  Valere  più 
l'accessorio  della  cosa  principale.  |  cucinare  in  tutte 
le  —,  Conciare,  trattare  in  tutti  i  modi.  |  di  San  Ber- 
nardo,  schr.  Fame.  |  Sugo  per  condimento  di  mac- 

cheroni. |  di  pomidoro.  \  Oriccolo.cono  che  di  tanto- 

in  tanto  getta  fuori  un  fango  argilloso  da  un'aper- 
tura sim.  a  un  cratere,  per  razione  di  idrocar- 

buri e  vapori  di  acqua.  |  di  Sassuolo.  \\  -accia,  f. 
peg.  ||  -annientarlo,  m.  «salsamentarius.  4>  Chi  fa 
e  vende  cose  in  composta,  Salumaio,  Pizzicagnolo. 

[I  -amento,  m.  #salsamentum.  Pesce  salato,  Sai  urne, 
vivanda  piccante,  preparata  con  salsa  o  sale,  e 
sim.  ||  -apari  gì  la,  f.  *sp.  zakzafarrilla  rovo  del 
medico  Parrillo.  Jt  Pianta  americana  delle  aspara- 
gacee  la  cui  radice  è  usata  come  medicamento  su- 

dorifero: i  fiori  a  grappoli  portano  alcune  bacche 
come  chicchi  di  vite  selvatica  (smilax  saisaparilla). 

|  aver  preso  la  —,  schr.  di  chi  si  copre  molto 
quando  fa  gran  caldo.  |  nostrale,  comune  nelle 
macchie  e  siepi  della  regione  marittima  con  sar- 

menti e  foglie  molto  aculeate:  Srailace,  Straccia- 
brache  (smilax  aspera).  ||  -apletra,  f.  &  Salnitro 
delle  spazzature,  Salpetra.  ||  -odine,  f.  •salsèdo 
-Tnis.  Qualità  di  salso,  Salsezza.  |  del  mare.  |  grado 
di—.\  del  sangue.  \  tffk  Eruzione  al  viso  di  pustoline 
e  sim.  che  si  credeva  provenire  da  umore  salso; 
Erpete,  Eritema.  |  Efflorescenza  di  sali  sulle  mu- 

raglie e  sim.  ||  -edlnoeo,  ag.  Attinente  a  salsedine. 
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Che  ha  salsedine.  Di  salsedine.  |  pustole—.  ||  -eretta, 
f.  dm.  Cosa  da  poco.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -ettina,  f.  dm. 
vez.  ||  -azza,  f.  Qualità,  sapore  di  s  al  so.  |  perdere 
la  —.  |  dell'  acqua.  ||  -tara,  f.  Vasetto  per  portar  la salsa  in  tavola. 

calcinai  o     eoi/*,    f.  *insicia.  Carne  di  ma- sai^iuui  a,  5>aiu  f  lale  tritata  e  megsa>  con 
sale  e  altri  ingredienti,  nelle  budelle  minute  del 
porco.  \  fresca,  secca.  |  rocchi  di  — .  |  di  fegato.  | 
colle  uova.\coll'uva.  \far  — , Ridurre  in  minutissimi 
pezzi.  Tagliuzzare  ;  Malmenare,  Pestare.  |  Legar  le 
vigne  con  le  salsicce,  nel  paese  di  Cuccagna  o  di  Ben- 

godi. |  ̂Composizione  di  fuochi  artificiati  messa  in 
una  tasca  lunga  di  tela  o  di  cuoio  per  dar  fuoco  alle 
mine.  |  Fascina  di  sostegno  a  terrapieno  e  sim.||  -atta, 
f.  dm.  [-cetta).  H  -aio,  m.  Chi  fa  e  vende  salsicce; 
Salsamentario,  Pizzicagnolo,  Norcino.  ||  -one,  m. 
Specie  di  salsiccia  grossa.  I|  -otto,  m.  Specie  di 
salame  più  lungo.  |  Rocchio  di  salsiccia.  |  Cosa  che 
pare  un  salsicciotto.  |  Rotoletto  di  lana  cardata 
per  il  filatoio  a  macchina,  Razza,  Rocchetto.  ||  -Ot- 

tino, m.  vez.  ||  +-uolo,  m.  Pezzo  di  salsiccia, Rocchio. 

salsiera,  v.  sotto  salsa. 
i  sale 

cole  n  *&-  *salsus.  Di  qualità  e  sapore  di  sale. 
odio  v,  Salato.  |  acqua  — ,  del  mare.  |  lago  —.  f 
Mordace.  |  +Che  ha  sali.  \  flemma  -.Ira.  Salsezza, 
Salsedine.  |  Tflk  Erpete,  Eritema.  |  Sale,  Facezia, 
Arguzio.  Il  -IS6lmo,  sup.  ||  -olòdico,  ag.  Che  con- 

tiene sale  e  iodo.  |  acqua  —  di  Castrocaro.  ||  -ola, 
f.  [sàlsola).  •salsOla.  j|  Saleggiola,  Salicchio  e  sim. 
||-ùggine,  f.  *salsDgo  -Inis.  Umore  liquido  che  ri- 

mane sotto  la  crosta  del  sale  nelle  saline.  |  Sal- 
sezza, Salsedine.  ||  -uggì n oso,  ag.  Salso,  Che  ha 

salsedine.  |  Tjfc.  umori  — .  |  fluido  — .  ||  -urne,  m. 
Quantità  di  cose  di  sapore  salso;  Sapore  salso, 
Salsezza.  |  Salume. 

S3.lt  3X6    nt'  *SALTARK    ballare.    Balzare   con 
»  tutta  la  persona  da  un  punto   all'al- 

tro, Levarsi  da  terra  e  spingersi  a  un  altro  punto, 
j  prendere   lo  slancio  per  — .  |  or  qua,  or  là.  |  per 
allegrezza,  dalla  gioia.  |  in  mare.  \  dalla  finestra, 
dal  ponte.  |  di  grillo,   capra,  cane,   scimmia.  \  dei 
pesci  nella  padella.  \  della  palla.  \  di  palo  infrasca. 
|  un  metro.  \  Sorgere,  Levarsi  ;  Balzarci  agli  occhi, 
di  cosa  molto  evidente.  |  del  raggio.  \  dal  letto.  |  la 
mosca  al  naso,  Stizzirsi.  |  in  quattro,   di    quadru- 

pedi, con  tutt'e  4  i  piedi.  |  agli  occhi,   Avventarsi. Vedersi  subito.  |  in  testa,  di  idea,  capriccio.  \  fuori, 
Venire  in  mezzo,  Presentarsi:  conun  discorso,  una 
proposta.  |  di  concorrenti,  pretendenti.  \  di  una  car- 

ta che  non  si  trovava.  |  Salire,  Montare.  |  a  cavallo, 
in  groppa.  |  in  collera.  \  al  collo,  addosso.  |  Ballare, 
Danzare.  |  dei  ballerini.  \ Scattare,  Schizzare,  Volar 
via.  |  Erompere,  Uscir  fuori  con  impeto.  |  di  schegge, 
di  rottami,  della  casa,   per  scoppio.  |  in   aria.  |  di 
un  vento,  Alzarsi.  |  Passare.  |  da  una  cosa   alVal- 
tra.  |  r?  da  una  nota  all'altra.  |  a.  Attraversare  con 
un  salto.  |  il  fosso.  |  il  Rubicone.  \  a  pie  pari.  |  la 
granata,  Uscire  di   sotto  la  custodia.  |  la  sbarra, 
di   soldati   che   tornano   tardi   in   quartiere  e  non 
entrano  dalla  porta,   o  che   escono  in  modo  clan- 

destino. |  Trapassare  senza  toccare,  o  fermarsi.  J 
la  scala,  Scenderla  a  precipizio.  |  il  fosso,  Passar 
sopra  a  una  difficoltà,  risolutamente,  Fare  il  passo. 

I  l'ostacolo,  la  siepe.  |  Omettere,   Tralasciare,   par- 
lando, scrivendo,   leggendo.  |  due  parole,  j  mezza 

pagina.  |  tutto  un  capitolo.  |  un  giorno.  \  innanzi, 
Venirsi  a  mettere  prima  degli   altri.  |  i  compagni, 
Mettersi  innanzi  a  loro  nel  grado,  nel  posto.  H^-a, 
m.  Famiglio  0  donzello  dell'ufficio  dell'Onestà,  in 
Firenze,  che  facevano   le   esecuzioni   cosi  civili 

come   criminali.  ||  -abécca,  f.   ̂   Cavaletta,  Cervo 
volante,  Mangiapere.  |  Chi  cammina  a  salti.  ||  -abec- 

care, nt.  Camminare  a  salti  come  la  saltabecca,  Sai- 
tabellare.  |  ̂Galoppare,  di,  cavallo.  J|  -abellare.  nt. 
Fare  salti,  piccoli  e  frequenti,  Saltellare.  ||+-abelto, 
m.  Piccolo  salto.  ||  -«cavalla,  f.  <>  Saltabecca,  Ca- 

valletta. 0  -afoesl,  m.   Specie  di  carrozza  a  due 
ruote.  H  +-alm  panca,  m.  Cantambanco.  ||  -aleóne, 
m.  Filo  d'ottone  sottilissimo  avvolto  minutissima- 

mente a  spirale  e  compresso,  che  lasciato  libero 
scatta  per  la  sua  grande  elasticità:  serve  a  vari* 
usi.  |  elastici  fatti  col  — .  ||  -«martino,  m.  <fe  Grillo;  I 

Locusta,  Elatere.  |  Fanciullo  od  uomo  irrequieto.  [ 
pare  un  — / 1  Vestitino  da  bambino,  corto  e  stret- 
tino.  |  Misirizzi.  I  Balocco  fatto  con  mezzo  guscio 
di  noce,  una  molla  e  uno  stecchetto,  che  si  fa  sal- 

tare. |  feg  '''Cannoncino  maneggevole  a  coda,  dei  fal- 
coni, che  tirava  palle  sino  a  4  libbre. ||+-am barca,  -0, 

m.  Cappotto  alla  marinara.  }  Soprabito  da  uomo.  | 
starsi  nel  suo  —,   Occuparsi   solo   delle  cose  sue. 
|  Cappa  piccola  e  svelta  per   signora.  ||  +-amento, 
m.  Modo  del  saltare,  Salto.  I  Digressione.  ||  -amlad- 
dósso,  -amindósso,  m.  Vestimento  misero  e  scarse 

J  Chi  aspetta  senza  cercare.  ||  +-anséccia,  f.  ̂   Uccel letto  che  vive  di  bacherozzoli;  Stopparola,  Schiac- 
cino. |  Persona  volubile,  leggiera.  j|  -ante,  ps.,  ag 

Che  salta.  \  punto— ,  Piccola  macchia  rossa  in  cima 
all'uovo,   Punto   della  generazione  del   pulcino. 
-aròllo,  v.  salterello.  |[  +-a rizzo,  ag.  fà  Di  cavallo 
addestrato  a  saltare.  ||  -arupi,  f.  ̂   Antilope  dell  A- 
bissinia,  abilissima  nel  saltar  fra  le  rupi;    il  ma- 

schio solo  ha  le  corna,  piccole,  diritte,  con  la  punta 
curvata  in  avanti,  testa  piccola  corta,  coda  rudi- 

mentale: ha  colore  verde  olivastro  chiaro  marmo- 
reggiato   di    bianco  ;    Sassa    (oreotràgus  saltatori 

Il  +-atlvo;  ag.  Atto  al  salto,  j  +Attinente  al  ballo,  i 
-ato,  pt.,  ag.  |  ballo  — ,  che  si  fa  saltando.  |  lana  -. 
di  pecora  che    sia   stata    immersa  nell'acqua  cor 
rente.  |  Lasciato  indietro.  |  patate— ,  nello  strutto, 
nel  burro   (cfr.   sauté).  ||  -atoia,   f.   Rete   che  si 
stende   sopra  l'acqua  e  dietro   a   un'altra,  dentro 
cui  saltando  restano  presi  muggini  e  sim.  ||  -atoio, 
m.  Bacchettina,  Piccola  cannuccia  attraverso  alle 

gabbie  degli  uccelli.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *sal- 
tator  -òRis  danzatore.  Che  salta.  |  Acrobata.  |  Bal- 

lerino  che   balla   male.  |  fi  cavallo  —,  che  ha  il 
difetto  di  saltare;  0  abile  nel  saltare  gli  ostacoli. 
|  pi.  ̂   Ortotteri   atti   a   saltare;  forniti  di  zampe 
posteriori    lunghe:    grilli,    cavallette,    lacuste. 
-atorlo,  ag.   Appartenente  a  saltatore,    lì  -azione, 
f.  »saltat!o  -Cnis    Danza,  Ballo.  ||  -el lamento,  m 
Modo  del  saltellare.   ||  -ellante,  ps.,  ag.   Che  sal- 

tella. |  passo  — .  |  movimento  — .  ||  -oliare,  nt.   Sal- 
tare a  piccoli    salti  e  frequenti.  |  del   ranocchio.  \   | 

Vagar   col   pensiero,  con  l'immaginazione.      Pa! 
pitare,    Balzare,     Battere.    |   del   sangue,   cuore.  , 
-elio,  m.  dm.  Piccolo  salto.  |  <>  Cavalletta.  ||  -elione, 
-elioni,  av.   A   salti.  |  correre  — .  ||  +-ereccio,  ag 
Spettante  a   salto.  |  ballo  — .  ||  -erella,  f.   Locusta, 
Cavalletta.  ||  -erellante,  ps.,  ag.  Che  salterella.  sal: 
telja.  |j  -erellare,  nt.,  frq.   Fare  piccoli  e  frequenti 
salti.  Il  -erello,  m.  dm.  Piccolo  salto.  |  Fuoco  lavo 
rato  entro  cartucce  strette  a  più  pieghe  che  scop- 

piando saltella  (nap.  sisco  pazzo).  |  pi.  Legnetti  che 
negli  strumenti  da  tasto  fanno  sonare  le   corde  \ 
Pezzo  di  uno  strumento,  o  macchina,  il  quale  e  fatto 
saltare  di  continuo.  |  rj  Sorta  di  ballo  del  Lazio  e 
del  Mezzogiorno,    in   misura    sestupla  di  croma 

(tripla  composta),  e  in  movimento  vivace  (cfr.  ta- 
rantella). |  «^  Marmeggia.  ||  -Icchlare,  nt,  frq  Sal- 

tellare appena.  || -Im banco,  -a,  m.comp.  (pi-  -"" 
Chi  dà  spettacolo  al  pubblico  di  saltare;  Acrobata 
|  Ciarlatano, Impostore.  |  Cantambanco.  |l  +-lmbarca, 
m.    Saltaimbarca.  ||  -Imbócca,  pi.   m.    Braciohne 
di  vitella  di  latte,  condite   con   poco  sale  e  pepe» 
coperte  da  una   mezza  foglia  di  salvia  e  da  una 

fettina  di  prosciutto,  tenute  ferme  con  uno  stec- 
chino; a  Roma.  ||  -Impalo,  m.  <>  Passeraceo  lungo 

12  cmt.  di   colori   svariati,   becco  corto,  grosso  e 
tondo,  coda  corta  con  penne  strette  ;  Sassicola  ($y via  rubicela).  * 

caltàrin    x.n    m-  *  psalterium  ^aXrfjpw;- / saner  io,  +-o,  Antico  strumento  a  io  cord* 
a  forma  di  cetra,  o  anche  di  triangolo.  |  Strumen^ 

piano  di  una  cassa  in  forma  di  trapezio,  ìung» 
larga  circa  3  palmi,  sul  cui  coperchio  sono  p« 
chie  corde  metalliche  sostenute  in   piano  a  « 
ponticello   e    tese  da  altrettanti   pironi  di  w 
piantati  lungo  i  due  lati.  |  Cetra  tedesca,  ai  jef| 
cassa  rettangolare  di  legno  con  una  stretta  tas  ̂  
d'ebano  a  sinistra,  in  senso  della  lunghezza. ^ 
corde  sulla  cassa,  per  l'accompagnamento,  e 
tastiera,  metalliche,   per   la  melodia;  la  f,B   u 
tocca  con   un   plettro  le  corde  della  tastiei  ̂  
destra  con  le  dita  quelle  della  cassa.  I  li  or    Jg 

Salmi.  |  dire  il  -^,  Recitare  i  salmi.  |  Libre" :  ̂ 

cui  1  fanciulli  imparavano  a  leggere,  che  co» 
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alcuni  salmi.  |  ♦Acconciatura  di  veli  che  portano 
in  capo  le  monache.  ||  -elio,  m.  dm.,  di  libretto.  || 
-Ino,  m.  vez. 
salt  Icchlare,  -Imbanco,  -Imbarca,  -Imbocca,  -Im- 

palo, v.  sotto  saltare. 

colf  O  m-  *saltus.  Movimento  per  cui  abbas- 
aa,lu»  sato  il  corpo  sulle  gambe  da  mettere  i 
muscoli  in  istato  di  rilassamento,  si  solleva  con 
rapidissima  contrazione  di  essi  ad  una  certa  al- 

tezza. |  prendere  un  —.  \fare  un  — .  |  Camminare 
a  salti.  |v.  mortale.  |  spiccare  un  —.  \  del  mon- 

tone, f$  Montonata.  |  di  lepri,  grilli,  gatti,  stam- 
becchi, cavallette,  ecc.  |  nel  buio,  Impresa  di  cui 

non  si  possono  prevedere  le  conseguenze.  |  eser- 
cizi'' del  —,  di  ginnasti.  |  di  vento,  Cangiamento 

improvviso.  |  A  salti,  Interrottamente.  Senza  con- 
tinuità. |  Balzo.  |  di  primo  — ,  Di  sbalzo;  Di  pri- 

mo acchito.  |  in  quattro  — ,  di  chi  percorre  il  cam- 
mino rapidamente.  |  di  —,  In  uno  sbalzo.  |  Rapido 

passaggio.  |  Caduta  di  acqua  utilizzabile  per  forza 
motrice.  |  del  Velino  a  Terni.  \  Promozione  straor- 

dinaria, passando  sopra  ad  altri  gradi  e  a  colleghi 

anziani.  |  &  Ordinarsi  per  salti.  Ricevere  l'or- 
dine superiore  senza  passare  per  l'inferiore.  | 

Omissione.  |  di  una  pagina.  \  di  tre  righe.  |  Sbalzo. 
|  v.  natura.  |  Ballo.  |  far  quattro  — .  |  //  —  la- 

scivo di  Ero  diade.  J  del  prezzo,  Salita,  Rincaro.  |  p 
Monta.  |  dare  il  — .  |  condurre  al  — .  |  £  Passaggio 
da  un  tono  all'altro  per  gradi  disgiunti.  |  di  3*.  di 
4*,  ecc.  |  Bosco;  Terreno  non  coltivato.  ||  -accio, 
m.  peg.  Ij  -elio,  -eroi  lo,  v.  sotto  saltare.  ||  -Ico,  m. 
(pi.  saltici).  <>  Genere  di  aracnidi  dei  ragni  va- 

gabondi, saltigradi,  una  cui  specie,  assai  piccolo, 
nero,  con  strisce  bianche,  appare  in  primavera  su 
muraglie  soleggiate,  assicelle  e  finestre  (saltìcns 
scenìcus).  ||  -1  gradi,  m.  pi.  ̂   Tribù  di  aracnidi, 
composta  di  ragni  che  hanno  i  piedi  atti  al  salto. 

I  -uariamente,  A  'salti,  Senza  ordine.  Il  -uarlo,  ag. Che  procede  senza  continuità,   Fatto   a   salti,  con 
interruzioni,  senza  ordine,  a  sbalzi. |  trattazione — , 
con  ordine   non   regolare.  |  verifiche,  visite  — . 

Salii  hrp    aS    *salOber   -bris.   Sano,   Che    dà 
M  w,c'  salute,  Che  conferisce  alla  sanità.  | 

clima,  aria  —.  |  medicamento,  rimedio  — .  |  +Che  dà 
salvezza.  ||  -berrlmo,  sup.  •sai.uberhTmus.IcZww  — . 
j*  -bremente,  Con  safubrità.  ||  +-bre  voi  mente,  Salu- 

brmente. ||  -brità,  f.  *salubr!tas  -atis.  Qualità  di 
salubre,  Sanità.  |  dell'aria,  §  Titolo  di  un'ode  del Parini. 

Sctlum  6  m*  Roba  da  mftngiare  preparata  e '  conservata  col  sale.  Carne  o  pesce 
o  cacio  salati,  e  sira.  |  pi.  Salati.  (  magazzino,  ne- 

gozio di  —  ||  -alo,  m.  Venditore  di  salumi.  Pizzi- 
cagnolo. |  libro  per  il  — ,  che  non  vai  nulla,  da 

vendersi  a  peso  di  carta  e  involgere   salumi,  ecc. 
II  -erla,  f.  Generi  di  salumi.  |  Bottega,  negozio  di 
salumi.  |  premiata  — .  ||  -lere,  m.  Salumaio  di  lusso, Salsamentario. 

Scllunta    f-  comP-   Pane  arrostito  tuffato  nel- 
,M*f  l'olio  e  salato;  Fetta  unta. 

1°  Salutar  A    ag.  •salutXris.    Che  dà  salute, «iiuiai  e,  Banità>   8alvezza.   Di   saiute.  f 
arte  --,  Medicina.  |  Molto  giovevole.  |  ammonizione 
-,  che  salva  da  eventuali  pericoli.  |  m.  &  Salva- 

zione, Redenzione.  Salvatore.  ||  Mo;  m.  «saluta- 
wus  salutare.  Salvatore,  Salutare,  Redentore.  || 
-mente,  In  modo  salutare.  |  castigato  — . 
^ScUlltard  ••  ̂ salutare.  Augurare  salute 

wwj  e  felicità,  con  le  parole  o  i  cenni 
0  per  lettera,  Riverire,  Volere,  desiderare  sano  e 
jence,  esprimendo  il  sentimento  in  qualsiasi  modo, 
we  n  DUOn  gjorno  i<addi0,  Dire  arrivederci.  | 
con  la  mano  Vinchino,  il  sorriso,  gli  occhi,  la  testa, 
cavandosi  il  cappello.  \  all'arrivo,  alla  partenza, 
recandosi  alla  stazione  o  sim.  |  i  presenti,  quelli 
cnrZ1"1?1/0"0'  I  la  bandiera,  il  Sacramento,  il 
u~  !•/,  tlfer*ro,  Onorare  scoprendosi.  |  a  nome  di 
nar*7.?i,C0/  cu°re.\  Festeggiare  un  amico  che 
e  am  "  •  U88e(luiare.  |  Guardare  con  compiacimento 

i  Santi,  |  la  Vergine,  con  VAve  Maria.  \  Procla- 
mare, Acclamare.  |  capo,  presidente,  re.  \  padre, 

benefattore.  \  ̂   Onorare  con  segni,  i  superiori  o 
gli  amici:  colle  armi,  col  cannone,  le  bandiere,  le 
vele,  i  remi,  le  voci,  la  mano^  secondo  le  prescri- 

zioni. |  Battere  coi  primi  colpi,  Cominciare  a  bat- 
tere, Investire  con  una  scarica  di  fucili,  artiglierie 

(cfr.  salva).  |  con  un  bastone,  una  sassata.  |  Pian- 
tare, lasciare,  andandosene.  |  Ti  saluto!  ir.  |  rfl. 

Scambiarsi  saluti,  Corrispondersi  coi  saluti.  |  Non 
—  più,  Aver  rotta  ogni  relazione.  |  Incontrarsi  o 
separarsi,  salutando.  ||  ̂-amento,  m.  Modo  del  sa- 

lutare, Saluto,  Salutazione.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  sa- 
luta. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  *salutator  -Oris. 

-africo,  f.  -Xtrix  -Tcis.  Che  saluta.  | pi.  Clienti,  Per- 
sone che  si  affollano  a  salutare  un  potente.  ||  -ato- 

rlo,  ag.  *salutatorÌus.  Appartenente  al  salutare.  | 
m.  +Sala  di  ricevimento  o  di  udienza.  |  $g  Luogo 
in  cui  il  vescovo  riceveva  i  pellegrini.  ||  -azione,  f. 
«salutatTo-Snis.  Atto  di  salutare,  Saluto.  |  Atto  di 
ossequio  a  principi  e  sim.  |  $£  angelica,  Parole 
che  l'Angelo  disse  a  Maria  nell'annunziazione. 
Preghiera  deìVAve  Maria  (formata  nel  sec.  12a 
unendo  insieme  la  salutazione  dell'  angelo  con 
quella  di  Elisabetta  a  Maria)  |  segno  della  —  an- 

gelica, Campana  dell'Ave  Maria;  l'usanza  cominciò 
con  l'indulgenza  concessa  il  1318  da  Giovanni  XXII 
a  chi  recitasse  tre  Ave  Maria  alla  sera,  nell'ora 
del  coprifuoco.  |  ffl  Principio  della  lettera,  nel 
quale  si  metteva  il  saluto. 

Salute  +-a  f#  *SALUS  "UTIs.  Vita,  Sanità.  | oniut^y  -r  «.,  godere  buona,  florida  — .  |  au- 
gurare — .  |  e  figli  maschi.  \  e  pace.  \  notizie  della 

sua  — .  |  guastarsi  la  — .  |  cattiva  — .  |  pensare  alla 
stia  — .  |  bere,  o  far  brindisi  alla  — .  idi  ferro.  \ 
rovinata.  |  conservarsi  in  — .  |  star  bene  in  —. 
I  non  aver  —.  [vacillante;  ferma.  \  pieno  di  — . 
I  per  ragione  di  — ,  di  viaggio,  ritiro,  congedo.  | 
ridare  la  —.  |  crepar  di  —.  |  chiesa  della—,  in  Ve- 

nezia, edificata  dopo  la  peste  del  1630.  |  casa  di  — , 
Tfc*.  Manicomio.  Clinica  privata.  |  esci,  di  compia- 

cenza e  augurio  a  chi  mangia  o  beve  bene  o  sim. 
|  Cagione  di  bene,  felicità,  vita.  |  lontano  dalla  sua 
dolce  — .  |  la  campagna,  il  mare  è  — .  |  il  moto  è 
— .  |  la  morte  del  lupo  è  la  —  delle  pecore.  |  Sal- 

vezza, Salvamento.  \del  mondo,  della  patria.  |  Co- 
mitato di  —  pubblica,  nella  Rivoluzione  francese. 

|  Salus  rcipublicai  suprema  lex  esto,  La  salvezza 
dello  Stato  dev'essere  legge  suprema  (Cicerone,  De 
Legibus,  III  3).  |  Rimedio,  Rifugio,  Scampo.  |  trovar 
— .  |  Una  salus  victis  nullam  sperare  salutem  (Vir- 

gilio, En.,  II  353):  Solo  scampo  ai  vinti  la  dispe- 
razione. |  porto  di  — .  |  da  morte,  pericoli.  |  luogo 

di  — .  |  a  noi,  a  voi,  a  chi  resta!  esci,  di  augurio, 
talvolta  con  durezza  e  indifferenza,  a  proposito  di 
una  morte  |  &  Liberazione  dalla  colpa  e  dal  male, 
Redenzione.  |  Gesù  venuto  per  la  —  del  genere 
umano.  \  e-'a della  —nostra,  dalla  nascita  di  Gesù.  | 
delVanima.  \  eterna.  Beatitudine,  Paradiso,  Visione 
e  godimento  di  Dio.  |  ultima  — ,  Supremo  bene, 
della  vista  di  Dio.  |  ♦Saluto.  |  inviare  — .  |  render  — . 
|  darsi  — .  |  e  apostolica  benedizione,  formola  delle 
bolle  papali.  |  S  Dea  figlia  di  Esculapio,  alla  quale 
era  dedicato  un  tempio  sul  Quirinale.  ||  -evole, 
♦-evile,  ag.  Salutifero.  Che  apporta  salute,  Salu- 

tare. |  frutti  — .  |  avvenimento  — .  |  consiglio  — .  |  Di 
saluto.  |  cenno  — .  |  ♦Salubre.  ||  -evollsslmo,  sup.  || 
-evolmente.  Con  salute,  In  modo  salutare.  |  A  sal- 

vamento, Con  salvezza.  |  giungere  —  in  porto.  |  In 
vantaggio,  In  prò.  ||  alteramente,  Salutarmente.  || 
-ìfero,  ag.  «salutTfer  -eri.  Che  apporta  salute, 
Vantaggioso  alla  salute,  Salutare.  |  erbe  — .  |  &  Di 
redenzione,  salvezza.  I  incarnazione.  \  lezione  — .  || 

-Iste»  s.  (pi.  -*')•  Chi  si  ha  troppi  riguardi  alla  sa- 
lute. |  in  Inghilterra,  Socio  dell'esercito  della  sa- 

lute (v.  salvazione). 
Saluto  m*>  dv  salutare.  Atto  del  salutare, aa,ul  w»  per  amore,  o  rispetto,  o  timore;  Segno 
o  cenno  di  augurio  di  salute;. Riverenza,  Inchino, 

Scappellata,  ecc.  |  rispondere  al  — .  |  ricevere  un  — . 
'  ""  '  —,  nella  lettera.  J  cor  diale,  affettuoso,  os- 

ispettoso.  |  gradire  i  — .  [rivolgere  il  — . 
viauìi  i&lta  à*11*  AlP*-  I la  primavera.  \  con  ap-  \\  ir.  Notizia  spiacevole,  Percossa,  Colpo,  e  sim.  | 
vrhHr.'  !■> iaitare-  I  &  vecchio  maestro,  superiore.  |  *  Benedizione  data  al  popolo  col  SS.  Sacramento. 
F  TOa  m  Partire,  |  Adorare  con  preghiera.  | Dio,  ■  {Espressione  di  rispetto,  cordialità,  ammirazione 
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che  si  fa  verso  adunanza,  corpo  costituito,  e  sim. 
I  all'esercito;  agli  elettori.  \  di  applausi.  \  levare 
il  — ,  Cessare  di  salutare,  per  rancore,  sdegno, 
disistima.  |  amico  di  —,  Conoscente  che  si  sa- 

luta air  occasione;  Amico  di  cappello,  j  Compo- 
nimento, Canto  di  salutazione,  [porgere  un  —  a 

nome  dei  colleghi.  |  *>£  Cenno  di  rispetto  al  supe- 
riore portando  la  mano  destra  al  berretto,  o  pre- 

sentando le  armi:  regolato  da  speciali  disposizioni 
secondo  i  gradi  (v.  salutare).  |  X  a^a  voce, 
Grido  dell'equipaggio  disposto  in  coperta,  lungo 
il  bordo  e  sugli  alberi,  al  passaggio  della  nave 
con  l'insegna  reale.  |  nella  scherma,  Movimenti 
che  si  fanno  presentandosi  la  spada,  o  sciabola 
prima  di  cominciare  un  assalto  e  alla  fine.  |  +pt. 
v.  8  al  ire.  ||  -leslmo,  sup.,  schr.  ||  -one,  m.  acc. 
schr. 

Salva.  **  dv*  SALVARK-  ̂   Saluto  che  si  fa  con 
*a  °'  solennità  di  segai,  spari,  voci.  |  tiro  di 
—,  senza  proietti.  |  sparare  a  — .  ]  reale,  per  onorare 
i  sovrani.  |  d'applausi.  \  di  fischi.  |  Scarica  improv visa  di  armi  da  fuoco  sul  nemico.  |  di  batteria.  | 
♦Credenza,  Assaggio  di  vivanda  per  assicurare 
che  non  è  avvelenata,  {farla— ,  l'assaggio,  \fare 
a  —,  nel  gioco,  Assicurarsi  la  posta.  |  tose,  ̂ f  Ma- tricina. 

salvacondótto,  salvo-.  m- comp-  #fr- 
Lettera  che  accompagna  la  persona  in  zona  di 
guerra  perché  ottenga  di  passare,  stare,  uscire 
senza  molestia.  |  del  re,  del  comandante  supremo. 

salvadanaio,  -danaro,  »•  £r6a°cc°™a 
con  una  fessura,  nel  quale  i  fanciulli  mettono  i 
loro  danari,  per  serbarli.  |  rompere  il  —,  quando 
è  pieno,  per  prendere  i  denari.  |  essere  nel  —,  Essere 
in  sicuro.  |  schr.  bocca  di  — ,  senza  denti.  |l  -fiaschi, 
m.  indecl.  Cesta  da  portare  fiaschi  sicuri  dal  rom- 

persi. ||  -gabbie,  m.  x  Marinaio  spaccone  che  si 
vanta  di  aver  fatto  prodezze  straordinarie  di  ma- 

novre e  salvato  navi.  ||  -gente,  m.  X  Gavitello  di 
salvamento.  |  Cintura  di  salvataggio.  |  Marciapiede 
in  mezzo  ad  alcune  vie  molto  frequentate  di  grandi 
città.  |  Apparecchio  posto  innanzi  ai  tram  elettrici 
per  impedire  che  rinvestito  vada  sotto  le  ruote. 

salvaggi  o,  -na,  -urna,  v.  s  e  1  v-. 

<alvaoriiarH  arp  a-  #fr-  sauveqardbh.  Cu- SaiVagUara  are,  8t0dire  Difendere,  Pro- 
teggere. |  onore,  diritti,  interessi.  ||  -la,  f.  Custodia, 

Difesa.  |  sotto  la  —  della  legge.  |  £vg  Guardia  ar- 
mata apposta  per  difendere  gl'inermi,  i  lavoratori, foraggieri  e  sim.  |  Protezione  accordata  ai  vinti. 

♦salvamano  (a),  v.  a  man  salva. 

Sa.lv  3Td  a*  *SALVARE-  Far  salvo,  Tirar  dal '  pericolo.  |  la  vita,  le  sostanze.  \  le 
sue  cose.  |  naufraghi.  |  l'imputato.  |  capra  e  cavoli. 
[  la  spesa.  |  la  pelle.  \  la  pancia.  \  le  apparenze.  | 

*  propri'  diritti.  |  Scampare.  Liberare.  I  dal  ca- 
stigo. \fare  a  — ,  a  salva,  nel  giuoco.  |  Se  Dio  mi 

salvi,  esci,  di  augurio.  |  Dio  ti  salvi  da  cattivo  vi- 
vino  e  da  principiante  di  violino.  \  da  malattia,  in- 

cendio, naufragio,  fallimento,  caduta.  \  &  Dar  la 
salute  eterna.  |  l'anima  dalle  pene  infernali.  |  Di- 

fendere. |  dalla  pioggia,  dal  fuoco.  \  da  accuse.  { 
da  peronosvora;  tarme.  |  Serbare.  }  denari, 

frutte  per  l'inverno.  {  Risparmiare,  Non  pregiudi- 
care, Eccettuare.  |  Salvando  il  rispetto;  la  grazia 

di  Dio;  la  chierica.  |  rfl.  Scampare;  Cercar  rifugio. 
I  in  Isvizzera,  a  San  Marino.  \  Si  salvi  chi  può! 
Ognuno  pensi  a  salvarsi  da  sé.  |  Liberarsi  dal 
male,  o  pericolo.  I  dai  ladri,  dalle  schioppettate.  \ 

da  un  fiasco.  \  dall'inferno.  |  dalle  cavallette;  zan- 
zare; topi.  Il  -amento,  m.  Modo  del  salvare,  Sal- 

vezza. |  della  famiglia.  {  battello  di  — .  {fare  il  — , 
il  salvataggio.  |  andare,  portare,  condurre  a  — , 
in  salvo.  |  *a  —,  Senza  danno,  Sano  e  salvo.  || 
♦-anza,  f.  Salvezza,  Salvamento.  |j  -aròba,  m. 
Guardaroba.  |  Dispensa.  ||  -ataggio,  m.  #fr.  sauvb- 
taoe.  Salvamento,  Operazione  lunga  e  difficile  del 
salvare.  |  X  battello,  lancia,  scialuppa,  cinta,  ca- 

napo di  — ,  che  in  caso  di  naufragio  servono  a 
raccogliere  i  naufraghi.  |  Aiuto  con  mezzi  straordi- 

nari*, a  qualunque  costo.  |  operare  un  — ,  Cercar  di 

ricoprire  i  torti,  spec.  di  politicastri  malvagi  ;  Libe- 
rare dal  fallimento.  |  di  una  banca.  ||  -atèfia,  f.  9 

Vena  del  braccio  sinistro,  che  si  preferiva  per  i 
salassi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Mosé  —  dalle  acque.  {  per 
miracolo.  ||  -atore,  +-adore,  m.  «salvator  -Oris. 
-atrlce,  f.  -àtrix  -Icis.  Che  salva.  |  il  suo  —.  |  della 
patria.  Im.&Gesù  Cristo,  Redentore.  |  Chiesa  del— . 
||  +-atorlo,  m.  Sacrario,  Asilo.  ||  +-avóce,  m.  Echeo. 
Il  -azione,  Cagione,  f.  Salvamento,  Salute.  |  &  Re- 

denzione. |  dell'anima.  |  la  via  della  — .  |  andare 
a  —,  in  purgatorio,  in  paradiso.  I  a  luogo  di  — .  | 
Liberazione.  |  società  di  —,  Società  inglese  fondata 
il  1865  dal  generale  Boot  con  intenti  di  diffondere 
il  bene  e  soccorrere  i  derelitti:  è  ordinata  mili- 

tarmente {salvations  armee). 

salvastrèlla,  sei v-,  f.  *silvestris.  £  Pimpinella 
(poterìum  sanguisorba). 
salv  ataggio,  -atei  la,  -ato,  -atore,  -atorlo,  «azione, 
v.  sotto  salvare. 

selvàtico,  v.  selvàtico. 
salve,  esci.,  1.2.  impr.,  di  saluto,  benedizione,  prò 
ghiera, ammirazione; Viva!  |  dir— .  \  magna parens 

frugum!  Salute,  o  gran  madre  di  biade  (all'Italia. 
Virgilio,  Georg.  {  è  scritto  in  mosaico  all'ingresso di  molte  case  pompeiane.  |  3ft  regina,  Principio  di 
un'orazione  latina  a  Maria,  introdotta  nella  chiesa 
nel  sec.  13°:  si  recita  alla  fine  o  al  principio  del 
Rosario.  |  cantare  la  —  regina  (anche  salveregina 
Il -ere,  esci.,  1.  5  imp.  Salute  a  voi! 

cali/Ó77a  f-  Qualità  e  condizione  di  salvo; *ctlVBZ^.d,  Saframento,  Salvazione,  Salute 

Scampo.  |  àncora  di  —.  {  la  resi- 
stenza all'  offensiva  del  giugno 

1918  fu  la  nostra  —.  \  speranza 
di  — .  I  una  via  di  — . 

calvi  a  f-  *salvìa.  jL  Suffru- 
ocu  vi  a,  tice  perenne  delle  la. 

Diate,  di  luoghi  erbosi,  con  fusto 
eretto,  peloso,  foglie  consistenti 
rugose  ovali,  fiori  violacei  irre- 

golari a  labbro  inferiore  con  3 
lobi;  aromatica,  usata  in  medici- 

na e  per  cucina  {salvia  officinO- 
lis).{  acqua  di  — .  |i  +-ato,  *-àtJco, 
ag.  Condito  con  salvia. 

QalvÌAtta  f-  #fr-  serviette  (1.  servire).  Te- 5>cll  VICU  a,  vagliolo.  ,  ìa  tovaglia  e  le  -.  |  da- 

mascate. |  +Asciugamano.  ||  -Ina,  \.  vez.  |  di  carta. 

xcalv  ifi nanfa    P8«>  aS-  Che  salva,  fa  salvo 
+5 a iv  incarno,  (  gr*%ia  __  ((  +_1flc0  a?. 
•salvi Ficus.  Che  fa  salvo,  è  cagion  di  salvezza." 
+-igia,  f.  Franchigia,  Salvezza,  Immunità. 

Qalllitìi  a     f-   %  Erba  pesce.  ||  -ano,  ag.  Di Sdì  VII  11  a,  A    M    Salvini     etterato   poligrato 
  ~-  -  Sai- 

del 

fior,   del   sec.  17°.  {facilità  — .  |  Di  Tommaso  Sai 
vini,  attore  drammatico  che  curò  l'imitazione 

vero,  sec.  19°. 
eoli/  O    a£-  #salvus.   Vivo   e   sano,  Intero,  In- ao,f  w»  tatto,  Incolume,  Conservato.  |  sano  e  — 

I  uscirne  — .  |  aver  —  la  vita.  {  e  sicuro.  |  Sicuro. 
luogo  —,  di   salvamento.  |  porto  — .  |  a  man  — 

Senza  impedimento.  I  *per  —  modo,  Con  mezzo  si- 
curo. |  v.  salmisia.  |    Guarito,   Fuori  pericolo .1 

da  una  lunga  malattia.  |  per  miracolo.  M&  Lib?r 
dall'inferno,  Non  dannato.  |  andar  — .  |  Dio  lo  J*' 
eia  —!  |  m.  Salvamento.   |  fare  a  —,   nel  giuo^ 
di  un  patto  che   uno  dei  giocatori  che  Perdc;' 
entri  nel  suo  se  r  amico  vince.  |  Riserva  pattuì»- 
J  /  patti  e  i  —.{  senza  — .  |  Serbo.  |  mettere  in  -■[ 
in  modo  di  ablativo  assoluto,  Salvando,  A  con 
zione  che  fosse  salvo.  I  le  persone.  |  l'avere.  ! L. 

,  Tranne,  Rispettando,  Salvando 

in  modo  di  ablativo  assoluto,  Salvando, 
zione  che  fosse  sai 
riserva,  Eccettuato,   ,— -,   

|  il  privilegio.  |  il  caso.  |  se.  |  che.  |  il  decfìt0;L 
vero,  Se  è  vero.  |  v.  onore.  |  errore  od  ontlS.s^ 

nei  conti.  ||  -amente.  Con  salvezza,  Senza  da"1  ' ||  -ocondótto,  m.  Salvacondotto.  Aìm 

fiumara  '•  *samXha.  J|  Seme  provvisto  a Samar  a,  membranose7come  neirolmo.H^ 

m.  Frutto  formato  di  acheni'  dirompenti  *»flta 
come  nell'acero  ;  Disamara.  ||  -lo,  m.  »  hle  de|je 
chimico  il  cui  ossido  appartiene  al  grupP °  ̂  

terre  rare,  scoperto  il  1878  da  Delafontaine ,  " 

ossido  è  bianco,  ì  suoi  sali  sono  giallocniw  • 



samaritano 1365 sanese 

QA marif an  O  aS-  O  Di  Samaria,  regione  tra Samarildn  Uf  la  Giudea  e  la  Galilea,  con  po- 
polazione di   Israeliti   e    di    Assiri.  |  Confondere 

Ebrei  e  Samaritani.  \  lingua  — ,  aramaica  occiden- 
tale. |  la  paràbola  del  buon  — ,   che   soccorre  un 

ignoto  ferito  sulla  via.  ||  -a,  f.  Donna  di  Samaria 
a  cui  Gesù  chiese  da  bere  promettendole  la  beati- 

tudine eterna.  |  Dama  infermiera  di  una  società  te- 
desca fondata  il  1882,  per  soccorrere  infortuni1. 

samaveda,  m.   Raccolta  dei   canti   sacrificali  del- 
l'India antica,  una  delle  parti  dei  Veda. 

♦samara,  f.  *fr.  chambre.  Zambra,  Camera. 

AQ9mh(Jra     f-  •sambOca  <jau.0ù>tt).    |?  Arpa, tsamouc  a,  dei  Caldei  ,  pv,r  val  ̂   una  _ 
che  una  cetra,  della  fortuna  degl'ignoranti.  |  ♦Cor- 

namusa. |  X>  Ponte  levatoio  o  volante  per  opera- 
zioni di  guerra.  |  Batteria  galleggiante  formata  di 

due  o  tre  bastimenti  disalberati,  per  battere  mu- 
raglie. ||  ♦-ina,  f.  (^bucina).  •sambucIna.  Donna  che cantava  sulla  sambuca. 

camhurn  ni.  (pi.  -chi).  «sambOcus  (oltre  a 
ScUII UUUU,  sabiicus)  ̂   Frutice  delle  siepi con  fusto  di  scorza  chiara  e 
midollo  bianco  abbondante,  fo- 

glie grandi,  opposte,  infiore- 
scenze di  fiori  piccoli  odorosi 

bianchi,  medicinali,  frutti  neri 
coloranti  (s.  nigra).  I  selvatico^ 
Ebbio,  Sambuchello.  |  Legname 
di  sambuco.  |  X  Barcaccia  di 
piccolo  cabotaggio,  nel  Mar 
Rosso.  |  fiori  di  — ,  Sorta  di 
pasta.  ||  +-ato,  ag.  Mescolato 
con  fiori  di  sambuco.  ||  -hello, 
m.  Ebbio.  ||  -hi no,  m.  vez. 
sambudèllo,  m.,  dlt  sangue  + 
budello.  Biroldo. 

*saméto,  v.  sciamito. 

ScimO  f*  *  Isola  dell'Egeo,  che  in  antico  era 
•  celebre  pei  suoi  vasai.  |  portar  vasi  a  — . 

I  m.  ̂ f  Sorta  di  vino  bianco  dolce  aromatico  (fr. 
Samos).  \  Liquido  fabbricato  coi  fichi  secchi,  usato 
nell'adulterazione  del  marsala. 
SamÒrO  m*  ̂   Barcaccia  lunga  e  piatta  pel 

'  traffico  di  legnami  sul  Reno  e  sui canali  olandesi. 

SamOSatèriSe.  a&>  s-  Di   Samosata.  |  sale w«««.wii9of  _   Arguzia  fine,   di  satira 
morale,  nello  stile  di  Luciano  di  Samosata,  autore 
del  Dialogo  dei  Morti,  ecc. 
samovàr,  m.  «russo  samowab.  Macchina  da  bollir 
1  acqua  per  il  tè. 

sampietro,  sampiero,  £'0.t-J"£A 
Vela  aurica  che  i  pescatori   del  Mediterraneo   is- 

sano sulle  paranzelle  in  tempesta,  sim.   a  quella 
aei  trabaccoli.  |  far  la  — ,   Raccomandarsi  a  San 
£ietro  Pescatore.  ||  -Ino,  ag.  ft  Della  Basilica  di 
^an  P,etro  in  Roma.  |  cano%icT-. 
impegna,  f.  Zampogna, 

«ami/m,  m.  *  Vento  caldo  e  secco  dell'Arabia,  che 
P°rta  una  massa  di  sabbia  fina,  Simun. 
J*{ntfr*A  m.  Nobile  giapponese,  di  una  casta  feu- 
aa  e  che  poteva  esercitare   solo  le  armi  e  gli  uf- n«   pubblici. 

**".  acrt.  Santo.  ||  ♦sana,  v.  zanna, 
«anale,  m.  *saginXlis;  v.  sagginale. 

Sambuco. 

Sai!  are.  a<  *sa*arb.  Far  sano.  |  l'ammalato, 
mità  il  ferito.  |  Guarire,  Risanare.  |  infer- 

ii pta&a>  testone.  |  la  doglia.  |  terreni,  aria,  Bo- 
?ry  Vino>  e  sim.,  Togliere  il  difetto.  |  Rime- 

dia 8tabilire  «econdo  la  regola.  Correggere.  | 
Sf'  nfnanza.  |  ♦Castrare.  |  rfl.  Risanare,  Gua- 

zzi1 .  '&  ttg>  #sanabYlis.  Che  si  può  sanare.  | 
ll-ahiiiT*.'  San<>>  Salutare.  |  Rimediabile.  |  male—. 

-abilità  fmot  8?Pll-*WII«8lmamente,  av.  sup.|| In  m  ̂  f*  indizione  di  sanabile.  ||  -abilmente, 

Ou^ào^11,?^-  H -amento,  m.  Modo  del  sanare: weScfi?*'  •l^t,vo»  aS-  Che  ha  virtù  di  sanare.  [ 
ina  ""»  una  delle  parti  in  cui  dividevasi  la  me- 

dicina. ||  -ato,  pt.,  ag.  Guarito.  |  Castrato.  |  m.  ♦Se- 
nato. 'f|  -atl esimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *s\- 

nItor  -Oris.  Che  sana,  guarisce,  risana.  |  dei  mali. 
||-atorlo,  ag.  jt&  Che  vale  a  sanare,  correggere 
un  atto.  |  sentenza  —  (anche  eli.).  |  f.  Disposizione 
con  cui  l'autorità  risana  un  atto  irregolare.  |  chie- 

dere una  — .  |  è  venuta  una  — .  |  m.  Casa  di  cura 
per  le  persone  affette  da  malattie  croniche,  di  petto 
nervi,  cuore.  ||  -azione,  f.  *sanat!o  -ònis.  Atto  del 
sanare.  Guarigione.  |  totale  — .  |  nella  radice  (sa- 
natìo  in  radice),  j£f  Legittimazione,  Convalidazione 
di  convivenza  matrimoniale. 

sanbenito,  m.,  sp.  (=San  Benedetto).  Sacco  che 
si  metteva  ai  condannati  dall'Inquisizione.  |  Ver- 

gogna; Condanna;  Contrizione. 

conr  ITA  *•!  nt-  i-isco).  ♦sancire,  tft*  Statuire, oanv*  no,  stanziare,  Stabilire.  |  pena,  Imporre. 

|  Confermare,  Ratificare,  Sanzionare.  |  ♦  Affermare 
asseverando.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  dall'uso. 
sancolombano,  v.  colombana,  -o. 
sanctus,  ag.,  1.  g£  Santo.  |  m.  Fine  del  prefazio 
nella  Messa,  in  cui  si  ripete  3  volte  sanctus.  |  es- 

sere al  — .  |  cantare  il  — .  ||  -a  sa  net o  rum,  m.,  1. 
(=  santi  dei  santi).  £B  Luogo  dove  David  offerse  il 
sacrifizio  espiatorio  consumato  dal  fuoco  sreso 

dal  cielo  e  dove  fu  posta  l'arca  santa:  racchiuso 
nel  tempio  di  Salomone,  era  solo  accessibile  al 
sommo  sacerdote  una  volta  Tanno.  |  Tabernacolo 

delfSacramento  sull'altare.  |  Luogo  riservato.  H-/f7- 
cetur,  v.  santificetur. 
sanculòtti,  m.  pi.  «fr.  sans  culottes  senza  brache. 
Rivoluzionari'  del  1789  [che  portavano  i  pantaloni 
lunghi  invece  delle  brache,  le  quali  arrivavano  al 
ginocchio;  ovvero  dal  nome  dato  nella  Costituente 
da  un  oratore  a  donne  tumultuanti  nelle  tribune]. 
Il  -/<//,  m.  pi.  I  5  giorni  complementari  del  calen- 

dario repubblicano  (6  ogni  4*1  anno),  che  si  mette- 
vano alla  fine  dell'anno. 

Sànd  alo  m- IO*  #sandàlis.  ̂   Albero  delle  pa- '  pilionacee,  delle  Indie  orientali  che 
dà  il  legno  di  sandalo  rosso  (pterocarpus  santalì- 
nus).  |  Legname  stesso  del  sandalo  rosso.  |  bianco, 
Albero  dell'India  che  oltre  al  legno  usato  in  eba- 

nisteria fornisce  un  olio  etereo  di  odore  grato  ca- 
ratteristico che  si  estrae  da  questo  e  si  usa  come  me- 

dicinale (santàlum  album).  |  11°.  *sandal!um.  (),  Sorta 
di  calzatura  muliebre  alta  ed  elegante,  talora  do- 

rata^ allacciata  dietro  al  tallone,  per  signora.  I  pi. 
$  Calzari  usati  dal  papa  e  da  prelati  nelle  fun- 

zioni pontificali.  |  Specie  di  pianella  usata  da  certi 
ordini  religiosi.  |  Calzatura  formata  di  una  suola 
con  strisce  di  cuoio  che  cingono  il  piede  di  sopra; 
usata  spec.  da  fanciulli  in  estate.  |  n  Apparecchio 

di  cuoio,  che  a  rao'  di  scarpa  avvolge  il  piede  del 
cavallo  fin  sopra  alla  corona.  |  X  Specie  di  barca. 
|  Barchino  a  fondo  piatto,  per  trasporto,  nelle  pa- 

ludi Pontine.  Barcone  a  fondo  piatto  che  sta  nei 
porti  per  uso  di  scaricare  e  caricare  legni  mag- 

giori. |J  -olino,  -alino,  m.  vez.  ̂   Piccolo  sandalo; Palischermo  a  fondo  piatto  con  poppa  e  prua 
aguzze,  capace  di  una  o  due  persone  al  più,  e  a 
un  solo  remo  a  pala  doppia. 

san  domlnco,  m.  Caffè  dell'isola  di  San  Domingo, 
o  Haiti. 

sandracca,  -raca,  +sandar-,  f. 
ftffotv&xpdYi)  sandarXca  specie  di  color  rosso  mi- 

nerale e  artificiale.  &  Realgar.  |  £  Resina  estratta 

da  una  piccola  conifera  dell'Africa  settentrionale, 
callitris  quadrivalvis ;  Vernice  da  scrittori.  |  ♦Pol- 

vere da  rifare  bianca  e  liscia  la  carta  dove  è  stato 
raschiato  lo  scritto.  ||  -Mera,  f.  Vasettino  di  legno 
da  tenere  la  polvere  di  sandracca,  con  la  quale  si 
liscia  la  carta  da  scrivere.  ||  -la,  f.  Sandracca. 

sandwich,  m.,  ingl.  (prn.  senduices).  Due  fettine  di 
pane  imburrate,  con  dentro  prosciutto,  lingua,  ca- 

viale, e  sim.:  da  un  conte  di  Sandwich  (morto  il 
1792),  che  usava  di  farse r, e  portare  mentre  sedeva 

a  giocare. 
♦aanea,  f.  Costa,  Spiaggia  (?). 

sanése,  -ismo,  v.  senese,  ecc. 



sanfa$ò 1966 sanidina 

s*nfa$ò,  *fr.  sans  facon.  Alla  buona,  Senza  ceri- 
monie. 

confidi  Sta.  m>  Seguace  della  Santa  Fede, oain^uiQia,  associazione  politico -religiosa 
che  nell'Italia  Meridionale  sorse  contro  l'invasione 
e  il  governo  francese  dopo  la  rivoluzione,  e  ri- 

mase famosa  per  le  orde  del  cardinale  Ruffo, 

canciarrn  m.  *tc.  sangiacc-i-scbrif  sten- tai igiaui*u,  dardo,  della  guerra  santa.  Go- 
verno di  un  vilaiet  sotto  un  rautessarrif.  |  Capo 

di  un  sangiacco.  ||  -ato,  m.  Governo  di  un  san- 
giacco,  Circoscrizione  delle  provincie  dell'impero ottomano. 

sangimignano,  £a£Jnodias*an Gimi' 
sangiovann  i,  «tóS^"^^ 
d'erba.  ||  -Ita,  m.  Q  Cavaliere  dell'ordine  di  San 
Giovanni,  Ospitaliere. 

sangiovése,  -giovéto,+-gioghéto, 
m.,  ag.  qf  Sorta  d'uva  aspra  a  mangiare,  ma  su- 

gosa e  buona  per  vino:  Vitigno  che  la  produce; 
Vino  che  se  ne  fa,  rosso,  da  pasto  e  da  bottiglia. 
|  di  Romagna;  di  Velletri. 

+sangrla,  m.  *sp.  sangui  a.  Salasso. 

eonaij  ex    m-  •sanguis  [-Tnis].   9  Umore  coiti- oaiisuc,  tuit0  di  un  tesguto  di   sostanza  li- 
quida intercellulare,  detta  siero  0  plasma,  e  di  cel- 

lule  bianche,   o   leucociti,   rosse,   o   emazie,   e  di 
piastrine,  piccoli  elementi   discoidi   incolori.  |  cir- 

colazione del  —.  |   arterioso;  venoso.  \  globuli  del 
— .  |  sali  del  — ,   nel   plasma.  |  massa  del  —,  pesa 
lilS  del  corpo.  |  temperatura  del—,  da  37  a  38  gra- 

di. |  afflusso  di  — .  \far  — ,  Gettar  sangue.  |  sputar 
— .  j  dal  naso,   dai  denti.  \  aggrumilo.  \  filar  — .  | 
senza  — ,  Esangue.  |  passare  in  — .  |  divenir  —  del 
suo  — .  |  grondante  di  — .  |  cavar  —,  Salassare.  |  v. 
rapa.  |  vivo,  spumoso.  |  nero.  \  rosso,   tinto,   mac- 

chiato di  — .  |  Cavata  di  sangue.  |  dopo  il  — .  |  pvb. 
—  presto,  malattia  guarita.  |  pi.  Mestruo.  |  antici- 

pazione dei—.  |  Effusione  di  sangue;  Ferita,  Omi- 
cidio, Morte,  Strage.  |  far  —.  \  reato  di  — .  |  causa 

di  —.  |  spargimento  di  —.  |  uomo  di  — .  |  dedito  al 
— .   |  correre,   andare  al  —    \  scorre  il  —.  \  lago, 
pozza  di— .  |  pagare  col—.  \  duello  all'ultimo  —.  j 
c'è  stato  —.  |  porre  a  — ,  Far  strage.  |  tributo  di  —. 
|  giudizi'  di  — ,  Duelli.  |  consacrare  col  — .  |  zolle 
del  Carso  innaffiate  del  nostro—.  \  anelare  al  — .| 
sete  di—.  \  vendicato,  invendicato.  \  dei  Martiri. \  or- 

rore del  — .  |  gig  prezioso,  di  Gesù  sparso  per  la  re- 
denzione. |  prezzo  del  —,  I  30  denari  presi  da  Giuda 

pel  tradimento.  |  preziosissimo  di  G.  C,  Congrega- 
zione di  missionari'  fondata  in  Giano,  nella  diocesi 

di  Spoleto,  nel  1814;  mantiene  scuole  e  ospedali  in 
Italia.  |  Spirito,  Forza,  Vigore,  Nerbo,  Vita,  Salute, 
Costituzione.  |  dare  il  suo  —.  \  un  bicchiere  del  suo 
— .  |  non  rimanere  —  addosso,  per  paura.  |  sudar  —, 
Durare  grande  fatica.  |  costar  — .  |  guastarsi  il  —. 
|  il  buon  vino  fa  buon  —.  |  averla  nel  — .  \  bel  — .  | 
bellezza  che  brilla  nel  —  lombardo.  |  Denaro,  Averi. 
|  bevere,  succhiare  il  —  altrui.  \  volere  il  —  pro- 

prio. |  pvb.  /  denari  sono  il  secondo  — .  |  una  ca- 
vata di  —,  Spesa,  Sborso,  ecc.  I  Affezione,  Animo, 

Umore  Sentimento,  Cuore.  |  andare  a  —.  \  agghiac- 
ciare il  —  nelle  vene.  \  non  affarsi  il  —,  Non  es- 
serci simpatia.  |  avere  a  —,   a   cuore.  |  avere  il  — 

guasto,  rancore.  |  bollire  il  — .  |  rimescolato.  \  averci 
poco  —  con  alcuno,  poca  simpatia.  |  bollente  dei 
giovani.  |  Passione.  |  a  —  caldo,  Nel  bollore  della 
passione.  |  pvb.  A  —  caldo  Nessun  giudizio  è  saldo. 
1  nero,  Odio  mortale.  |  andare  il  —  alla  testa.  \  un 
tuffo  di  — .  |  accendersi  il  — .  |  freddo.  Calma  e  pon- 

derazione. |  Discendenza,  Schiatta,  Stirpe,  Razza. 
|  dello  stesso  — .  |  nobiltà,  gentilezza  di  — .  |  vile.  | :  —  e  — .  |  proprio, 

|  puro,  mezzo  — . 1  voce  del  —.  |  pvb. 
aristocratico.  [No- 

biltà. |  latin  —  gentile  (Petrarca,  Italia  mia).  I 
l'antico  — .  |  Cosa  come  sangue.  |  il  —  amabile  del 
vino  (Redi,  Bacco),  \  scritto  a  lettere  di  — .  \  lagri- 

me di  — ,  amare,  cocenti.  |  Color  rosso.  |  faccia 

di  latte  e  — .  |  color  —,  Vermiglio,  Scarlatto.  |  di 
drago,  &  Resina  astringente  che  si  ricava  da  pal- 

me dei  talamus,  da  cui  son  presi  i  giunchi  di  pal- 
ma o  rtttang.  Gomma  dragante.  |  pib.    esci,  sde- 

gnosa, di  imprecazione,  minaccia.  |  di  Bacco!  di 
Dio!  ecc.  |  d'un  cane.'  il-acc'n,  m.  peg.  |  Persona 
che  si  lasci  andare   a  qualsiasi  eccesso.  |  Sangui 

naccio.  Il  -otta,  f.,  dlt.  Coppetta.  [Mignatta.  |  -(dótto, 
m.  Condotto  del  sangue,  Vena,  Arteria.  |  -Itero,  ag 
Che  porta  sangue.  |  vasi  — ,  sanguigni.   I  -Iti care, 
nt.,  rfl.  (2.  -ìfichi).   Divenir   sangue,  Generar   san 
gue.  |  il  pane  fa  —.  ||  +-iflcatore,  m.   -atrice,  f 
Che   sanguifìca.  |  attività,  facoltà  — .  |i  -locazione 
f.    Operazione    del    sanguificare,    Trasformazion: 
in  sangue,  degli  alimenti.  ||  -Igna,  f.  Pietra  sangui 
frna.  |  Q  Disegno  fatto  con   matita  rossa.  |  in  - 
Con   matita  rossa.  ||  Mgnare,  v.  sanguinare! 
-igno,  ag.,  m.  *sanguinèus.  Insanguinato,  Sangui 
noso.  [fece  l'erbe  — ,  Insanguinò  {Petrarca,  Italia 
mia).  |  corpo  — .  |  Di  sangue.  |  massa  — .  |  colore  - 
|  rossezza  — .  |  rosso  —.  |  Che  abbonda  di  sangue. 
temperamento,   complessione  —.  |  vasi  —,    9   per 
cui  circola  il  sangue.  |  +Cupido  di  sangue.  |  Di  co 
lore  sim.  al  sangue.  |  abito  — .  |  pietra  —,  Ematite 
|  uve  — .  |  arance   — •  |  O  diaspro   —     verde   mac 
chiato  di  gocce  rosse,  Eliotropio.  |  Cne   serve  alla 
corrente  del  sangue.  |  m.  Color  di  sangue.  ||+-igron 
dante,  ag.  comp.  Che  gronda  sangue.  |j  -Inaccio,  in 
Vivanda  fatta  di  sangue  com.  di  porco  con  sale  e 
farina;  Roventino.  ||  -Inante,  ps.,  ag.  Che  sanguina. 
|  piaga  — .  |  membra  — .  |  bistecca  — .  ||  -Inare,  nt 
♦sanguinare.    Versare,   stillare,   scorrere,  gemer!; 
sangue.  |  della  ferita.  |  di  gengive.  |  di  carni  lat- 

rate. |  come   un  Ecce   homo.  |  Di  carne   non   moli» 
cotta,  e  che  par  quasi   faccia   sangue.  |  del  cuore, 
Sentire  grave  dolore,  come   per    trafittura.  |  a.  In- 

sanguinare. Il  -inaria,  f.   ̂   Sanguinella.  |  sv  Alca- 
loide medicinale,  come    un   sugo  lattiginoso  color 

sangue  che  si  estrae  dalla  radice  di  una-papav^ 
racea  del  Canada  (sanguinaria  canadensis).  \\  -ina 
rio,  ag.,   m.    *sanquinar!us.   Micidiale,   Corrive  a 
fatti  di  sangue.  |  Che  ha  istinto  omicida.  |  uomini- 
J|  -Ine,  m.  (sanguine).  &  Suffrutice  dei  boschi  con 
infiorescenze  di  fiori  bianchi  e  con  rami  rossi  d  in- 

verno a  causa  della  presenza  di  antocianina;  drupe 
nere  di  sapore  <?.-naro  e  ingrato,  usate  in  tintoria; 
il  suo  legno  è  duro,  buono  per  il  tornio,   le  ver- 
mene^  ni  adoperano  per  gabbie,  vergelli  e  canestri. 
Corniolo  sanguigne;  Sanguinella,  Sanguinea  wor- 
nus  sanguinea).  || -Inaila,  f.  ̂   Sanguine.  |  dlt.  Spe- 

cie  di   erba   astringente    e    vulnerabile;  Erba  ca 
priuola.  Il  -Inente,  ag.   Sanguinante,   Sanguinoso. 
Che  gronda   sangue,   Sanguinolento.  |  guerra  -  A 
Sanguinario.  ||  -ineo,  ag.  #sanouinéus.   Sanguigno. 
Di  sangue.  Insanguinato;    Sanguinoso.  |  colore  - 
[battaglia  — .  |  il  flagello  —  della  discordia.  I  m. 
Persona  di  complessione  sanguigna.  |  +Consangui 
neo.  Della  stessa  stirpe.  Il  -Ineròla,  m.  ̂ Fregarola- 

li  Mnltà,  f.   Parentela,    Conseguineità.  ||  -Inolente- 
mente,  Con  ispargimento   di   sangue.  ||  -InolenW 
+-e,  ag.  •sanguinolentus.  Avido   di   sangue,  M>cl" 
diale,  Sanguinario.  |  uomo  —.  j  mani—,  di  ornici^ 
|  tragedie   —,  piene   di    morti,  omicidi'.  |  Sangui 
noso.  Sanguigno.!  sputo  — .  ||  -Inosamente,  In  moa^ 
sanguinoso.   Con  spargimento  di  sangue.  Il  -in0** 
ag.  •sanguinOsus.  Pieno  di  sangue,  Lordo  di  sa 
gue.  |  mani  —.  |  Insanguinato.  |  Cruento,  ̂ en.°tv 
strage,    di    morti.    |   battaglia,   vittoria,   ̂ '"^ 

mento  —.  |  il  —  monte  S.  Gabriele,   presso  cli- zia. |  Che  trafigge  come  ferro  che   fa  versar  s 
gue.  |  ingiurie  — .  gravissime.  |  patti  —,  cn^   t 

pongono  sacrifìci    e  dolori.  |  lagrime  —,  ài  san?  ■ 

Mignatta.  |  Importuno,  Seccatore.  |  Chi  buccW 

nari  altrui.  ||  -isugo,  ag.  Che  succhia  il  sang" mignatta  — .  „.    ntre  | 

Manicar*    ut.',  rfl.,*.  Sanare,  R'^dd 
«anicarej-ato,  pt.,  ag.  .rn  ̂   I 

Sanidina  t  -O  m.  oOrtose
  mcoloro,^ 

saniama>  f-  °f  parente,  come  vetro^, 

mente  icrepolato,  com.  in  piccoli  cristalli,  »^   j 
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gati  in  masse  friabili,  o 
trachitiche,  vulcaniche. 

disseminato  nelle  rocce 

cani  e  f-  *SANlES-  Marcia.  |  Siero  sangui  no- 
da,nci  lento  dei  cadaveri  in  putrefazione.  Il 
**OSO,  ag.  *sani5sus.  Marcioso,  Purulento. 
aconifirarp  a-  (2-  -tfichi).  Render  sano.  Ri- «f-dailliiuai  cf  8anare)  Bonificare.  |  paese,  con- trada. 

sanità,  -ate,  -ade,  ì^&Vst&BS5 corpo  che  può  adempiere  tutte  le  sue  funzioni.  | 
ricuperare  la  sua  — .  |  tornare  nella  prima  — .  |  la 
perduta  — .  \  di  mente.  \  +berc  in  —,  alla  salute.  | 
?ualità  di  sano,  Salubrità.  |  di  aria,  acqua,  cibi. 
♦Cura,  Medicina.  |  *dare  opera  alla  — ,  Fare  il 

medico.  |  Ufficio  che  attende  alla  salute  degli  abi- 
tanti, prevenendo  e  curando.  |  magistrato,  ordina- 
menti, leggi  di  — .  |  presentarsi  alla  — .  |  £,  Magi- 
strato di  un  porto  che  fa  eseguire  le  leggi  e  i  re- 

golamenti per  prevenire  e  impedire  la  propaga- 
zione di  malattie  contagiose.  |v.  patente.  |  ̂  

Corpo  dei  medici  e  farmacisti  e  loro  ufficio  negli 
ospedali  e  nelle  farmacie.  |  truppe,  compagnie  di  — , 
incaricate  di  assistere  e  curare  i  militari  feriti  o 

infermi.  ||  -ario,  ag.  Della  sanità,  Attinente  alla  sa- 
nità. Che  concerne  la  sanità  pubblica,  spec.  del- 

l' uffìzio  che  veglia  a  ciò.  |  provvedimenti,  misure, 
precauzioni  — .  |  v.  cordone.  |  ufficiale  —,  Medico 
comunale  dell'ufficio  di  sanità.  |  certificato  dell'uf- 

ficiale — .  |  corpo  — ,  dei  medici.  |  m.  Medico. 
+sanmisia,  v.  salmi  sia. 
sanna,  -uto,  v.  zanna,  ecc. 

+sannitrlo,  v.  salnitro. 

San  O  a5*  #SANUs.  Libero  da  malattia  e  infer- 
*  mità,  Buono  e  valido  nel  suo  essere  e 

nella  sua  complessione  e  nelle  sue  operazioni, 
Che  ha  buona  salute.  |  e  salvo.  |  vita  lunga  e  — .  | 
star  -.  |  Stia  —  !  esci,  di  saluto.  |  state  —!  \  con- 

servarsi, rifarsi  — .  |  cuore  — .  |  aspetto,  colore 
— .  di  chi  gode  florida  salute.  |  ̂ mandar  —,  Li- 

cenziare, Mandar  via.  |  Salubre.  |  cibi,  aria,  casa, 
clima  — .  |  allo  stomaco.  |  v.  malsano.  |  luogo  —. 
I  utile.  |  consiglio,  ammonimento.  |  Retto  nel  giudi- 

care, Savio  (cfr.  insano).  |  Mente  —  in  corpo  — 
i-Vens  sana  in  corpòre  sano  (Giovenale,  10).  I  giu- 
fl*\o,  intelletto.  \  non  —  di  mente.  Matto.  |  Non 
[viziato,  Non  guasto  o  alterato  da  magagne.  |  frutte 
—  I  pianta  — .  |  cuore  —.  |  affetti  —.  \  popolazione 
—  I  cavallo  —  e  franco.  |  Esente  da  errore,  Giusto. 
«etto.  |  teologia,  filosofia,  morale,  dottrine  —.  |  In- 
™ro;  Integro,  Non  rotto.  |  e  intero.  \  spalle,  gam- 
Vc.  ■—.  |  dolersi  di  gamba  — ,  senza  ragione.  |  vaso, 
piatto  — .  |  nave  _  j  scarpe  _.  \pane  — ,  tutto  in- 

tero. |  un  cocomero  — .  |  cuocere  una  gallina  —.  \  un 
"use  anno,  giorno  — .  |  di  —  pianta.  |  pvb.  v.  fes- 

so. Sanato.  |  ferita  — .  |  Libero,  Immune,  da  pe- 
rico11  e  sim.  |  pvb.  Chi  va  piano,  va—  e  va  lonta- 
J°;  I  m.  Persona  che  sta  bene  di  salute.  |  i  malati 
1  '  —  •  ||  -amente,  Con  sanità.  In  modo  sano.  |  vi- 

vere -.  |  Bene,  Rettamente,  Saggiamente.  |  ♦Certa- mente, Di  sicuro. 

Crocchino,  v.  sarrochino. 

Scinsa,  f-  #sa*psa.  Ulive  infrante,  trattone  l'o- i_lla  Ho-  |  Sansino.  |  olio  di— ,  che  si  ricava 
K!i?  ,?a,nsa  rin*acinata.  |  brace  di  — ,  fatta  dai  noc- 
i*L  lle  ulive-  I  Frantumi  delle  scorze  delle  ca- vagne ripulite. 

San SC f*Ì t  O  m*>  *£•  "sanscrito  sànskbita  per- 
ii,-, ni  „  4i  t_,  '  fett0-  fi*  Lingua  letteraria  degl'In- 

S-eSn  i  V-Chi»  della  stessa  ̂ miglia  con  il  persiano, 
a  wJ  lno'  celtlco»  slavo,  lituano,  germanico: 
*7ma  aTcaica  è  nei  Veda;  la  dialettale  nel  pali 

:2J:j2acTlto-  I  letteratura  -,  sta  nel  6°  sec.  a.  C. 
tatirn  T.»  devanagarici.  |  studiare  il  -.  |  gram- 

mi rrLT»  ,  Giovanni  Flechia.  I  vocabolario  — , 

*mar»  rnfkVdelBurnouf-  I  Urica  -,  di  Bartrìhari 
ina  7w»  **?*•  I Poemi  ->  Mahabharau,  Rama- 

io di  amTK  ~  di  Calidasa.  |  novelle  -.  |  ste- 
li e  ?.iu-  '  :]•**• s-  <PL  m-  -*)•  Vo"0  nella  lin" -,  Gorraif  le"eratura   sanscrita.  |  i  nostri  vecchi ^orresio,  Flechia,  Kerbaker. 

'«anS  ena.  f> dlt-  Sansa.  ||  -Ino,  ag.  Di  sansa. 
^   l  m.  Seconda  «ansa  macinata  e 

stretta  che  produce  olio  di  infima  qualità,  e  che 
secca  serve  di  combustibile,  e  anche  di  alimenta- 

zione ai  bovini.  |  tose,  fare  i  — ,   Mangiare  gli 
avanzi  di  tavola. 

sans  facon,  v.  sanfason. 

sansimoni§mo,  »•  $fè£&S££ft£& 
1760-19.  3.  1825),  che  propugnava  l'abolizione  del- 

l'eredità e  il  possesso  puramente  individuale,  pel 
principio:  «a  ciascuno  secondo  la  sua  capacità»; 
lo  Stato  proprietario  delle  ricchezze  e  distributore 
degli  strumenti  di  lavoro  secondo  i  bisogni  e  le 
attitudini:  i  seguaci  furono  dispersi  nel  1833. 

SanSÓnfì  m  *ebr-  Sampson  -ònis.  Q  Uno  dei ,  '  giudici  che  governò  gli  Ebrei;  eroe 
nazionale  celebrato  come  fortissimo,  terrore  dei 
Filistei.  |  la  forza  di—,  stava  nei  capelli,  e  gli  fu- 

rono recisi  da  Dalila,  dei  Filistei,  e  peri  con  essi 
sotto  le  rovine  di  un  tempio  da  lui  abbattuto.  | 
p  e  Dalila,  Opera  di  C.  Saint-Saèns  (Weimar  2. 
10.  1877).  |  Uomo  fortissimo.  |  pvb.  Muoia  —  con 
tutti  i  filistei  (Giudici,  XVI  30  MoriStur  anima 
mea  cum  Philistiin)ì  di  chi  non  cura  più  la  sua 
con  l'altrui  rovina. 

JiOanciir  r\     m.    *sampsDchum    adu.-4'UYov.    Jt +San5UCO,   Pcrsa>  Maiorana.F-lno,  af 
{-ùcino).  «sampsuchinus.   Di    sansuco,   Tratto   dal 
sansuco. 

*sansuga,  v.  sanguisuga.  ||  +santà,  v.  sanità. 

Santabàrbara.  f-  X  Magazzino  della  pol- 
«•«*..»««»*««■  MMiMy  vere  e  del  proiettj  carichi 

in  un  bastimento:  posto  sotto  la  protezione  di 
Santa  Barbara,  patrona  dei  cannonieri.  |  la  camera 
di  —.  |  incendio,  scoppio  della  — .  |l  -acróce,  f.  Ab- 

bicci iv.  croce).  |! +-agfo,  m.  fam.  Persona  che  fa 
le  cose  adagio,  lenta. 

eanta I  ArPP  ?•  P1-  -$■  Piante  erbacee,  com. Sanici  acee,  parassite  di  radici  di  diverse 
piante,  con  fiori  verdi  o  giallastri  ermafroditi  e 
frutto  secco.  ||  -Ina,  f.  /\>  Principio  che  si  estrae 
dal  sandalo  rosso. 

canta  Iona  f-  W  Moneta  bizantina  con  im- oaiito.  iena,  pronta  della  croce  (detta  da  San. 

t'Elena).  Il -maria,  f.  ̂   Santa  Maria.  |  v.  maria. 
|  ̂  Erba  amara.  |  acqua  di  — ,  che  si  fa  con  que- 

st'erba, a  uso  spec.  di  bagnare  il  tabacco.  |  <>  Mar- 
tin pescatore. 

Cantambanco,  v.  +saltimbarco. 
santarello,  -erello,  -ese,  v.  sotto  santo. 

sante,  f.,  fr.  Salute,  Sanità.  |  zuppa  —,  o  alla  —, 
di  verdura  e  crostini,  in  brodo.  |  cioccolata  —,  mol- 

to fina. 

contifsr*  aro  a.  (2.  -ìfichi).  *sanctifTcare.  Far dammi*  aie,  ganto  Consacrare.  |  Col  battesi- 

mo. |  illavoro.  |  il  luogo.  \a  Dio.  \  Canonizzare.  |  fS  Fa- 
re offerta  a  Dio.  |  il  digiuno.  |  le  feste.  \  pvb.  £'  meglio 

ubbidire  che  — .  |  +Venerare,  Adorare.  |  i  sacerdoti. 
|  il  nome  di  Dio.  |  +nt.  Divenir  santo.  |  rfl.  Rendersi 
con  le  opere  degno  della  grazia,  Far  cose  di  santo. 
|| -amento,  m.  Modo  del  santificare.  Santificazione. || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  santifica.  |  grazia  — .  || -atlvo, 
ag.  Atto  a  santificare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Consacrato.  | 
giorno  —,  di  festa.  |  m.  Persona  santificata.  |  Cosa 
offerta  a  Dio.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  santifica. 
|  Iddio  —,  redentore.  |  Che  santifica  le  feste.  || 
-azione,  f.  •sanctificatÌo-  -Onis.  Atto  del  santifi- 

care. |  delle  feste,  Osservanza.  |  fS  Offerta  a  Dio 
dei  primogeniti.  I  Luogo  santificato.  ||  -etur,  m. 

Sanctificetur,  1.  '  Sia  venerato,  adorato  come  santo  * nella  preghiera  del  paternostro.  |  Persona  ipocrita, 
che  finge  devozione,  biascica  paternostri;  Sante- 
rello.  ||  *-0j  m.  (pi.  -ìfici).  Uomo  di  santa  vita, 

eantimnni  a  f  #sanctimon!a.  Santità,  Con- 
Saniimoni  a,  diz|0ne  di  santo.  Religione  in 

sé.  |  del  matrimonio.  |  uomo  di  ogni  — .  |  Affetta- 
zione di  santità;  Ipocrisia.  ||  -ale,  ag.  Appartenente 

a  santimonia.  |  donna  — . 
+»antlnfizza,  m.,  plb.  Gr affissanti. 

eontinriA  f-  *H*vrtTrrm  Xantippb  moglie  di ScUI lippe,  Socrate. Moglie  bisbetica,  rabbiosa 

[ma  la  tradizione  intorno  a  Santippe  è  esagerata]. 
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anche  della  moglie  di  Dante  si  dice,  a  torto,  che 
fosse  una  — .  |  Titolo  di  un  romanzo  di  A.  Pan  Zini. 

Santità.  f*  #sanct!tas  -Xtis.  Qualità  per  cui oanuiOf  |e  cose  gono  venerabili  e  inviolabili. 
|  del  giuramento,  dei  sepolcri;  della  /amiglia.  \ 
della  causa.  (Religione,  Pietà.  |  &  Qualità  del  santo. 
|  riconoscere  la  —  di  Giovanna  d'Arco.  |  Titolo 
dato  a  persona  di  religione,  e  rimasto  ora  solo  al 
pontefice.  |  Sua  —,  Il  papa.  |  la  —  di  Pio  X,  Papa 
Pio  X.  |  morto  in  odore  di  — .  I  Divinità.  |  di  Dio, 
di  Maria,  |  Probità,  Integrità,  Vita  di  costumi  im- 

macolati. |  di  opere,  propositi,  intenzioni.  |  pvb. 
v.  quattrino. 

coni  q    ag.  «sanctus  sancito,  sanzionato.  In- 
'  tangibile.  Inviolabile,  Da  riverire  con 

religione.  |  Integro,  Buono,  Giusto,   Probo;   Vene- 
rando. |  costumi,  vita  — .  |  superbia,  innocenza.  \ 

parole  — .  |  petto.  \  carabina,  Arma  dei  volontari' 
da  cui  sperare  la  salute  della  patria  (Garibaldi).  | 
Sacro;  Benedetto,  Consacrato.  |  rito  —.  I  luogo  — . 
I  v.  arca,  campo,   acqua,   porta,  olio,  pane, 
legno.  |  reliquie  —.  \  Dio  !  esci.  |  cielo  !  \  l'anima  —. 
|  tutto  il —  giorno,  con  impazienza.  |  Pio;  Religio- 

so. |  timore  di  Dio.  \  donna,  uomo,   sacerdote,  mo- 
naco. |  zelo.  |  padri  del  deserto.  \  pensieri.  \  igno- 

ranza, di  gente  ligia  al  domma.  j  Divino,  Di  Dio; 
Della  religione.  |  v.   spirito.  |  Chiesa.  \  fede  (v. 
sanfedista).  |  sede,  apostolica, del  papa.  Autorità 
della  curia.  |  padre,  Papa.  |  settimana  — .  |  anno  — , 
Giubileo.  |  le  —  mani.  \  angeli  — .  |  luce,  gioia,  pa- 

radiso. |  abito  —,  di  religione.  |  messa,  comunione. 
I  terra  — ,  Terrasanta,  Palestina  :  Cimitero.  \città  — .  | 
luoghi  —,   Santuari'.  |  casa,   Santuario.  |  uffizio, 
Congregazione  dell'Inquisizione,  col  suo  tribunale. 
|  monte,  regno,  Purgatorio  (Dante).  \  pasqua,  natale, 
quaresima.lv.  guerra.  |  insegna, Òr oce.  |  +Felice.| 
tenersi  —.  |  Di  santo.  |  pazienza.  \  reliquie.  Iv.  e  o  rp  o. 
I  in  —  pace.  |  v.   alleanza.  |  Buono^,  Salutare.  | 
boccone,   rimedio,   cosa,   medicina.  I  dt  —  ragione. 
I  m.  Jft  Chi   gode   della  visione  di  Dio;   Beato.  | 
Maria.  |  [come  titolo  San  innanzi  a  nome  che  co- 

mincia da  consonante;  in  antico  com.  Santo].   Ca- 
nonizzato, Beatificato  dalle  autorità  (ora  dal  pon- 

tefice e  dalla  congregazione  dei  riti  ;  nei  tempi  più 
antichi  anche  da  autorità  del  luogo:  i  primi   cri- 

stiani,  i   martiri,   sono  tutti  santi).  |  culto  dei  — , 
Dulia.  |  Santo  dei  —,   Dio,   Gesù.  |  adorare  come 
un  —.  |  patrocinio  dei  — .  |  patrono,  protettore.  \ 
tutti  i  — ,  Ognissanti.  |  confessori,  vescovi,  martiri. 
I  vergini.  |  pvb.  Impacciati  coi  fanti  e  lascia  stare 
i  — .  |  v.  gabbbare.  |  Non  sapere  a  qual  —  vo- 

tarsi, j  v.  panegirico.  |  J  —  nuovi  mettono  da 
parte  i  vecchi.  \  avere  qualche  —  dalla  sua  o  in 
paradiso,   protettore.   |  tose.  Non  ci  ha  il  suo  — 
con   i  superbi,   Non  gli   piacciono,   11  scansa.  |  v. 
litania.  |  uno  stinco  di  — .  |  vite  e  leggende  dei  — , 
raccolte  dai  Bollandisti.  |  morire  come  un  —.  |  farsi 
— ,  con  la  religione,  la  pietà.  |  parlare,  vivere  come 
un  — .  |  a  Padova,  Sant'Antonio.  |  v.  marco,  mar- 

tino, pietro,  tommaso.  |  Figurina  di  santo.  |  re- 
galare un  — .  |  Giuoco  del  santi  o  palle,  con  le  mo- 

nete, di  capo  e  croce.  |  &£  Parola  d'ordine,  di  rico- 
noscimento. |  dare  il  —.  |  Onomastico.  \  festeggiare 

il—.  |  il  —  del  giorno.  \  San  Paganino,  schr.  Giorno 
in  cui  si  riscuote  la  paga,  lo  stipendio.  |  Chiesa,  luo- 

go santo.  |  entrare  in—,  delle  partorienti,  dopo  40 
giorni  (cfr.  purificazione).  |  stare  in  — .  |  dei 
santi,  Sancta  Sanctorum.  |  vin  — ,  Vino  bianco  di 
uve  pass  ite,  in   Toscana.  |  erba  —,  Tabacco,   al 
quale  si  attribuiva  la  virtù  di  sanare  ogni   sorta 
di  piaga.  Sorta  di  tabacco  grosso  da  fiuto.  ||  -amen- 

to, Con  santità.  |  vivere  — .  |  Con  religiosità.  |  amare 
—  il  bene.  ||  -arsila,  -erella,  f.  dm.   Giovinetta  di- 

vota e  onesta.  ||  -arsi lina,  -erelllna,  f.  vez.  Ra- 
gazza che   si  finge  tutta  santa  e  ingenua.  |  Com- 

media nap.  di  E.  Scarpetta  tratta  dalla  fr.  Mamzelle 
Nitouche  {ny  touche  non  ci  tocca).  ||  -arai lo,  -«rei- 
Io,  m.  dm.  Giovine  tutto  devoto.  |  guardarsi  dai  —. 
|| -arelllno,  -arenino,  m.  vez.  ||  -elmo,  m.  X  Fuoco 
di  Sant'Elmo.  ||  +-eae.  m.,  ag.    Custode  della 
chiesa  o  del  santuario.  |  Mansionario.  |  Fabbriciere. 
|  ♦Sacerdote.  ||  -essa,  t  Graffiasanti,  Beghina. || -Ino, 
m.  vez.  Santerello.  |  Immaginetta  di   santo,  stam- 

pata in  legno  o  rame,  o  miniata.  |  Figurina.  ||  -le- 
almo,  sup.  |  padre,  Sommo  Pontefice.  |  Trinità,  Sa- 

cramento, Vergine.  |  m.  Ostia  consacrata.  Sacra- 
mento. |  esposizione  del  — .  |  ir.  il  —  piacere  di  fi- 
nirla, sospirati ssimo,  desideratissimo.  ||  -Isalma- 

mente,  av.  sup.  ||  -occhiarla,  f.  Ipocrisia,  Falsa  re- 
ligione. ||  -occhio,  m.  Ipocrita,  Graffiasanti.  ||  +-oc- 

clo,  m.  Ingenuo,  Sciocco.  |  La  santoccia  (gergo),  La 
chiesa.  ]|  -olina,  f.  %  Pianta  delle  composite,  i  cui 
capolini  hanno  proprietà  vermifuga  (santolina  ca- 
macyparissus).  |  v.  s  a  n  t  o  n  i  n  a.  ||  -olo,  m.  (sàntolo). 
♦sanctùlus  (dm.  sanctus).  &  Padrino  di  battesimo- 
0  di  cresima.  Il  -one,  m.  acc.  Persona  venerata  dai 
maomettani.  |  Bacchettone.  Bizzoco. 

canfori  ir*n    aS-  *santon!cus.   $  Della  parte MIIIUII  IVAJ,  dtAquitania  detta  ora  Saintonge. 

1  erba  —,  ̂   Santonina.  |  /©  acido  — .  ||  -Ina,  f.  j|. 
Frutice  delle  composte,  del  Turkestan,  coltivato 
da  noi;  ha  fiori  tubolosi,  tutti  ermafroditi,  che 
danno  la  polvere  vermifuga;  Seme  santo,  Semen- 
contra  (absynttum  santonicum  o  artemisia  Cina). 
|  /©  Lattone  dell'acido  santoninico,  cristallino,  in- 

coloro, che  si  estrae  dal  seme  santo,  di  cui  pos- 
siede in  grado  eminente  la  virtù  febbrifuga. 

co nfnr Àtrtrìa  f-  #satureja.  31  Erba  delle acuì  lui  uggia,  labiatCj  aromatica,  dei  nostri 
monti,  molto  usata  nella  cucina:  ha  stelo  ramoso, 
foglie  piccole  lanceolate,  fiori  piccoli  alquanto 
rossi  o  bianchi;  Cunella  (s.  hortensis). 

santuari  o.  +-are. ag  *sancTUaryum.  sa- 
*»«*.■■*%«*«■ .  w,  ■  Miv,  erario,  Luogo  sacro.  | 
domestico,  della  coscienza.  |  di  Temi,  Tribunale. 
|  della  scienza,  Scuola,  Università.  |  &  Chiesa  dove 
si  conservano  le  reliquie,  e  sim.  |  ai  Loreto;  del 
Gargano;  di  S.  Maria  degli  angeli  in  Assisi;  del 
Sacro  Monte,  a  Varese,  ecc.  |  visita  dei  —,  |  Sa- 

crario: presbiterio,  velo  che  copre  le  reliquie, 
Urna  con  le  reliquie,  Altare.  |  pellegrinaggio  al  — 
dell'Incoronata,  presso  Foggia.  |  &  Parte  riser- vata del  tempio;  Sancta  Sanctorum.  |  ministro  del 
—,  Sacerdote.  |  ae.  *Di  religione,  chiesa.  |  osser- 

vanze —.  ||  +-a,  f.  Reliquia.  ||  *-a  mente,  A  modo  di 
santuario.  |  chiesa  coltivata  —. 

fiàlìt  uIa  *■  #sakt0lus.  Matrina,  Comare.  ||  +-u- 
goMlu,°'  ra,  f.  «sanctorum  dei  santi.  Reliquia. 

[I  -usse,m.,  tose,  (sàntusse).  Sanctus.  |  parere  il  —, Mostrar  santità.  ||  -uzza,  f.  Velo  nero  da  coprire 
il  capo,  come  portava  la  Santuzza  nella  Cavalleria 
rusticana  del  Mascagni. 

+sanza,  v.  senza;  sansa. 

con7mn  A  f*  *sanctÌo  -Bnis.  Atto  del  san- oan&iuiio,  ciré,  Ratificazione,  Confermazio- 

ne. |  reale,  sovrana.  |  £t&  Statuto,  Legge,  che  sta- 
bilisce la  pena  ai  trasgressori,  o  sim.  |  cadere  sotto 

la  — .  |  penale.  |  v.  prammatico.  ||  -are,  a.  For- 
nire della  sanzione,  Confermare.  |  decreto,  legge. 

con  la  firma  del  capo  dello  Stato.  |  principio  ;  mas- sima. 

+sanzo,  m.  Giuoco  della  primiera  (?). 

con  a  *•  #SApA.  Mosto  cotto,  ridotto  alla  metà 
"  **9  o  alla  terza  parte,  che  serve  per  condi- 

mento, Mostarda.  |  pvb.  Pepe,  noce  moscata  e  — t 
Fanno  buona  la  rapa.  ||  +-aio,  m.  Mo staio. 
sapèco,  m.  Monetina  cinese  di  zinco,  forata  net 
mezzo:  di  circa  lj5  di  cmt. 

canàrHa  X-A  m.  *(7a7rép8*n$  saperda.  ̂   Co- 
bciporUcl,  +  Of  leottero  passito  del   legno 

del  pioppo,  fornito  sul  dorso  di  fossette  nere  e 
lucenti  (saperda  carcharìas).  |  *Sorta  di  pesce  flu- viatile (?). 

san  ère.  +sav-. a-  {so>  *saor  saccioi  sa>  +sa~ 
wM^  wi.vf    Sw~*   f  sappiamo,    +saj>emo; 

sappia,  *  saccia  ;  saprei,  *saprìa  ;  seppi,  +sapet,  sap- 
pi; sapendo,  sappiendo;  saputo).  *sapère.  Cono- 

scere per  studio,  esperienza,  informazione,  udita. 
Aver  sentito  e  appreso.  |  del  mondo;  cause,  ragioni, 
effetti.  |  tutto.  |  non  —  niente.  |  per  filo  e  per  segno. 
\il  giuoco.  |  le  carte  del  compagno.  \  a  memoria.  \  da 
altri.  |  vita,  morte  e  miracoli.  |  le  marachelle.  \  So 
che  non  è  vero.  \  il  segreto.  \  di  certa  scienza.  |  dalla 

storia.  |  Lo  sapeva  arrivato,  partito,  che  fosse  ar- 
rivato, ecc.  |  So  chi  è.  |  Intendersene,  Esser  dotto, 

perito.  |  Saperne  poco.  |  addentro.  \  Il  maestro  di 
color  che  sanno.  Aristotele  (Dante,  In/.  4).  |  Un  uo- 

mo che  sa.  |  il  fatto  suo.  |  L'uomo  tanto  può  quanto 



sàpido 1360 sapóre 
sa.  |  molto.  |  il  francese.  |  la  lezione;  la  parte.  \ 
dal  Va  alla  zeta.  \  pvb.  Chi  sa  lettera,  non  e  savio. 
|  Non  —  più  là.  |  Non  —  a  quanti  di  è  S.  Biagio.  \ 
di  grammatica,  musica,  pianoforte,  pittura.  \  *per 
lo  senno  a  mente,  perfettamente.  |  di  tutto.  \  Infor- 

marsi, Venire  a  intendere,  conoscere,  Sentire.  | 
Cercar  di  intendere.  |  Sappiate  come  sta.  \far  —  a, 
Informare,  Riferire.  |  son  venuto  per  — .  |  sta  qui 
per  — .  |  di  buon  luogo,  da  buona  fonte.  |  Aver  ve- 

duto, provato,  Aver  praticato.  |  il  luogo,  la  strada. 
|  dove  il  diavolo  tiene  la  coda.  \  per  certo.  \  di  si- 

curo. |  Solo  Iddio  lo  sa!  |  non  —  se  avverrà.  |  non 
—  il  perché.  \  Non  seppe  mai  miseria  !  \  che  cosa  è 
sacrifizio.  |  Riconoscere.  |  grado,  Aver  gratitudine, 
Esser  riconoscente.  |  non  ne  —  né  grado  né  grazia. 
|  nt.  Aver  sapore  Sentire.  |  Come  sa  di  sale.  \  di 
aceto;  bruciato,  stantio,  vecchio.  \  dolce  al  gusto.  | 
di  amaro.  |  Aver  odore,  Dar  sentore.  |  di  chiuso. 
|  di  vino.  |  di  rose,  muschio,  menta.  \  di  innamo- 

rato. |  di  briccone.  \  di  antico.  I  di  sciocco,  pedante. 
|  Riuscire,  Fare  impressione.  |  Uosa  che  mi  sa  male.  | 
di  poco,  niente,  di  persona  da  poco.  |  bello,  buono. 
|  male,  reo,  Dispiacere.  |  mille  anni,  Parere,  per 
impazienza.  |  Aver  giudizio,  senno.  |  pvb.  Chi  di 
venti  (anni)  non  sa,  di  trenta  non  ha.  Molto  sa 

chi  non  sa,  se  tacer  sa.  |  con  l'inf.,  in  funzione 
servile,  Aver  mezzo,  possibilità,  abilità,  maniera, 
Potere  mediante  il  giudizio,  il  senno.  |  comandare, 
ubbidire,  insegnare.  \  non  —  far  niente.  \  cammi- 

nare, andar  solo  ;  vivere  ;  distinguere  ;  comprare  ; 
vendere  la  sua  merce  ;  fare  ;  scrivere,  parlare.  \ 
Senza  la  concordia,  lo  Stato  non  saprebbe  reggersi. 
|  Sappiatemi  dire,  Informatevi  e  ditemi.  |  ivo»  vo- 

ler saperne,  Disinteressarsi;  Non  voler  accettare, 
acconsentire.  |  pvb.  Per  non  —  fare  un  cartoccio, 
fu  impiccato  un  uomo  a  Firenze  (che  si  celava  in 
una  drogheria).  |  frenarsi.  \  per  non  —  che  fare, 
Stando  in  ozio.  |  Sai,  Sappi,  Sapete,  Devi  sapere, 

Avete  a  sapere,  Non  sai*  Sai  chef  Sai  com'è?  f or- 
mole  per  cominciare  un  discorso,  richiamar  l'at- 

tenzione, annunziare.  |  Sai  che  c'è  di  nuovo?  |  So 
assai,  So  molto!  Chi  lo  sa?  Chi  sa?.'  Che  so  io,  Chi 
sa  mai?  forinole  di  dubbio.  |  Ti  so  dire.  E  sai  che, 
Si  sa,  Tutti  sanno  che,  Sassi,  schr.,  Non  so  se  mi 

spiego,  Come  sapete^  Non  sai  che?  formole  di  as- 
severamene. I  Che  io  mi  sappia,  Per  quel  òhe  ne 

so.  |  Non  so  che,  Non  so  dire  come,  Non  saprei, 
formole  di  esitazione,  dubbio,  incertezza.  |  Sa- 

prebbe dirmi?  forinola  di  preghiera  per  informarsi. 
|  Non  si  sa  mai,  forinola  di  eventualità  temuta.  | 
Dio  sa  come,  Lo  sa  Iddio,  formola  di  chi  non  vuol 
dire  o  non  sospetta  il  vero.  |  Sapevamcelo.  schr., 

Non  è  una  novità,  meraviglia,  Ce  l'aspettavamo.  | 
Non  —  che  fare,  dire,  dove  metter  le  mani,  rigi- 

rarsi, cavarsela.  |  Non  ce  la  so,  Non  ci  riesco.  |  Sa- 
perla lunga,  di  uomo  astuto.  |  Sapersela,  Sapere 

il  fatto  suo.  |  Non  sa  quello  che  si  dica.  Parla  senza 
sapere.  |  Scienza.  |  tutto  il  —  di  Aristotele.  |  Senno. 
||  +-evole,  ag.  Che  sa.  |  Consapevole.  |  Saputo,  Pe- 

rito, Conoscitore.  |  «Conoscibile. 
QàniH  n     &S-  *sapTdus.  Saporoso,  Saporito,  Gu- 
aapiu  u,  st0S0)  Di  grato  sapore   „■  .,tàf  f  ̂  
Proprietà  che  hanno  certe  sostanze  di  far  impres- 

sione sull'organo  del  gusto. 
coni  ÀntA  ag.,  s.  «sapiens -tis.  Dotto,  Savio, 
aapiOHU?,  Saggio,  Avveduto,  Accorto.  |  mae- 

stro — .  |  legislatore.  \  i  sette  —  della  Grecia,  filosofi, 
legislatori  e  poeti:  Talete  di  Mileto,  Biante  di  Prie- 
ne,  Solone  di  Atene,  Pittaco  di  Mitilene,  Cleobulo  di 
Rodi,  Periandro  di  Corinto,  Chilone  di  Sparta.  |  In- 

gegnoso, Che  ha  buon  gusto  e  perizia.  |  cuoco  — .  \ 
maestro  — .  |  di  animale,  Ammaestrato.  |  cani,  asini 
— .  |  +Sapido,  Di  odore  penetrante.  |  olio,  cacio  — .  || 
-entemente,  Con  sapienza,  Saviamente.  |  reggere 
—  lo  stato.  ||  -entessa,  f.,  ir.  Donna  saccente,  Sa- 

puta. ||-entl no,  m.  vez.,  ir.  |  ̂Scolaro  della  Sapienza, 
in  Roma.»  -untissimo,  sup.  ||  -enza,  * -anzi  a,  f.  ♦sa- 
pientÌa.  Sano  giudizio,  Mente  conoscitrice  e  opera- 

trice, Saviezza.  |  Senno,  Prudenza,  Scienza,  Sapere. 
|  romana.  |  di  legislatore.  |  umana,  delle  cose  atti- 

nenti al  mondo  e  agli  uomini.  |  divina,  Teologia.  I 
la  —  di  Salomone,  che  serviva  a  ben  governare.  |  il 
bene  della  — .  |  posta  in  un  lavoro.  \  Quam  parva  sa- 
pientìa  regìtur  mundus!  Quanto  piccola  sapienza 

governa  il  mondo  [non  è  certa  l'origine  di  questa 

osservazione  né  11  primo  sign.].  I  *  la  somma  — , 
Dio.  spec.  in  quanto  creazione,  cioè  la  persona  del 
Figlio,  Verbo.  |  dono  dèlia  — ,  Uno  dei  7  doni  dello 
Spirito  Santo.  |  Titolo  di  un  libro  della  Bibbia.  | 

Università  degli  Studi'.  |  di  Pisa,  di  Roma.  ||  -en- 
ziale,  ag.  #sapientiàlis.  Di  sapienza.  |  libri  — ,  &  che 
danno  massime  e  insegnamenti. 

saplna,  f.  #sapIna.  %  Abete  rosso. 

SSLDÌnd  O    m '  &  Cenere   di   sapindacee,   una •^  '  cui  specie  è  la  saponaria  indiana, 
altra  una  pianta  ornamentale  della  Cina  spesso 
coltivata  (sapindus  chinensis).  ||  -acee,  f.  pi.  %  Al- 

beri o  arbusti  tropicali,  a  foglie  composte,  fiori 
ermafroditi  in  infiorescenza  a  grappolo;  p.  e.  ca- 

stagno d'India. 
♦saplo,  v.  savio. 

canon  a  m*  *sapo  -Ckis.  /©  Sale  di  un  acido 
**  w»  grasso  superiore  e  di  un  alcali  o  di  al- 
tro ossido  metallico.  |  comune,  duro,  si  prepara  con 

gli  oli'  vegetali  e  la  soda  caustica.  |  pel  bucato, 
marezzato,  di  Marsiglia.  \  tenero,  si  ottiene  con  la 
potassa.  |  da  seta,  tenero  per  lavare  la  seta.  |  me- 

dicinale, preparato  con  disinfettante,  zolfo,  ca- 
trame, e  sim.  |  dare  del  —,  Lodare  adulando.  |  pi- 

gliare il  — ,  Lasciarsi  corrompere  con  donativi.  | 
v.  1°  bolla,  ranno.  |  Saponetta.  |  per  la  barba. 
|  air  acqua  ài  Colonia.  \  di  glicerina.  |  con  senso  di 
mandorla  amara,  di  rose.  \  per  bagno.  \  schr  JUomo 
che  vuol  fare  il  saputo.  |  maestro  — .  |l  -aceo,  ag. 
Della  natura  e  proprietà  del  sapone.  |  erbe 
f.  Saponaria.  |  pi.  <>  Sputacchine.  || 
-alo,  -aro,  m.  «saponabIus.  a.  Chi 
fabbrica  e  vende  sapone.  |  nap.  Ri- 

gattiere ambulante  che  cambia  panni 
vecchi  con  sapone.  ||  -aria,  f.  X  Erba 
assai  frequente  che  raggiunge  1  mt. 
di  altezza,  con  foglie  opposte  larghe, 
facilmente  riconoscibile  ai  suoi  fiori 
a  mazzetti,  che  contiene  saponina, 
ed  è  perciò  velenosa  {s.  ojficinàlis). 
|  radica  —,  Rizoma  della  saponaria, 
col  cui  liquido  spumoso  si  lavano  i 
tessuti  di  qualità  fine  senza  alte- 

rarne i  colori.  |  corteccia  — ,  dell'al- bero della  saponaria,  o  quillaia.  | 
O  Saponite.  |i  -asi,  f.  *  Fermento  che  trasforma  i 
grassi  in  acidi  grassi  e  glicerina.  ||  -afa,  f.  Schiuma 
che  fa  l'acqua  dove  sia  disfatto  il  sapone.  \fa  la  — , 
schr.,  di  cavallo  che  suda  molto.  |  Lode  indebita,  o 
adulatoria.  |i  -ella,  f.  S  Saponaria.  ||  -orla,  f.  Luogo 
dove  si  fabbrica  il  sapone.  |' -erta,  f.  -etto,  m.  dm. 
Sapone  fino  e  profumato,  per  lavarsi.  |  liquido.  |  Sa- 

pone ridotto  in  pani,  composto  di  ingredienti  per 
cavar  le  macchie  ai  panni.  |  Orologio  coperto,  a  3 
calotte.  ||  -lera;  f.  Vasetto  o  scatolina  per  tenere 
il  sapone  da  lavarsi.  ||  -ificare,  a.  /©  Convertire  un 
corpo  grasso  in  sapone,  Far  la  saponificazione.  || 
-Iflcazione,  f.  <nì>  Scissione  idrolitica  di  un  grasso, 
la  quale  se  fatta  mediante  un  idrato  alcalino  dà 
origine  a  glicerina  e  sapone.  ||  -Ina,  f.  /©  Sostanza 
velenosa  della  radice  di  saponaria,  emulsionabile 
con  acqua.  ||  -Ite,  f.  »  Minerale  molle  sim.  alla  lar- 
dite,  bigio  chiaro,  giallo,  bruno  e  verde,  silicato  di 
alluminio  e  magnesio  che  contiene  acqua,  nelle 
rocce  serpentine.  ||  -oso,  ag.  Simile  a  sapone,  Sa- 

ponaceo. 
SanÓT  6  m*  #RAP0R  -Cr*s.  Qualità  delle  cose aarwl  c»  che  si  sente  col  gusto.  |  dolce,  amaro, 

piccante,  frizzante,  salso  ;  nauseante.  |  insipido.  \ 
cosa  senza  — .  |  delicato.  \  buono,  cattivo.  \  aspro, 

forte.  |  di  forte  agrume  (Dante,  Par.  17).  |  dar  — .| 
mezzo—,  né  agro,  né  dolce.  |  Assaggio,  Gusto,  Sag- 

gio. |  il  sonno  e  un  —  di  morte.  |  Gusto.  |  di  lingua, 
Locuzione  fina,  propria, eletta, di  buongusto.  |  non 
aver  amore  né  —,  Essere  insensibile  a  tutto.  |  Sa- 

vore, Salsa.  |  Sapa.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  +-are,  a.  As- 
saporare, Assaggiare.  |  gli  appetiti,  Dare  ad  essi 

un  gusto,  un  sapore.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  |  m.  Gu- 
sto. ||  +-azlone,  f.  Assaporamento.-:  ||  -etto,  m.  dm. 

Buon  sapore,  delicato.  I  Salsa.  |l  +-evole,  ag.  Sa- 
porito. ||  Mflco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  dà  sapore.  |) 

-Ino,  m.  vez.  Sapore  molto  gradito,  delicato.  || -Ire, 
a.   Render   saporito,  Insaporire.  ||  -Itamente,  Con 

Saponaria. 
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sapore.  |  condito  — .  |  Gustosamente.  |  bere  — .  \  dor- 
mire — .  con  tranquillità  e  pace,  come  gustando  il 

riposo.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Che  ha  sapore,  Di  buon  sa- 
pore, Saporoso.  |  vivanda,  piatto,  pietanza  — .  |  Gu- 

stoso. |  Grazioso,  Caro,  Gradito,  Dolce.  Bello  (spec. 
in  sic).  |  Arguto.  |  stile  — ,  sparso  di  sali.  |  sonno  — , 
dolce,  profondo.  |  conto  — ,  salato.  |  av.  Saporita- 

mente, Dilettevolmente.  ||  -Itlno,  ag.  vez.  ||  -itissimo, 
sup.  |  cibi  — .  ||  -Itlsslmamente,  av.  sup.  |  ridere  — . 
||  -osamente,  Con  sapore,  Saporitamente.  |  Gusto- 

samente, Di  gusto.  ||  -os ita,  f.  Qualità  di  saporoso. 
||  -oso,  ag.  Saporito,  Di  molto  e  grato  sapore.  | 
carne  — .  |  Dilettevole,  Dolce,  Gradito.  ||  -osi  ss  Imo, 
sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup.  |-uzzo,  m.  dm.  spr. 

SaDOt  aCee.  K*1'**  Piante  tropical
i  legnose <9<»pwt.«,www9  che  danno  un  sugo  lattiginoso; 

tipo  la  sapotiglia.  ||  -Iglla,  f.  *sp.  zapotilla.  ^  Al- 
bero delle  foreste  delle  Antille  coltivato  nelle  re- 
gioni tropicali  a  causa  del  suo  frutto,  chiamato 

pure  nespola  d'America,  che  è  una  mela  rotonda 
od  ovale,  con  corteccia  color  ruggine,  e  polpa 
bianca,  sugosa  e  rinfrescante  {achras  sapota). 

+sapplènte,  v.  sapiente. 

SaDTOf  ìt  O  m*  #CTa7ro6s  putrefatto,  q>ur6v  pian- 9apiuuiU|  ta  j|  Microrganismo  vivente  so- 
pra sostanze  in  putrefazione,  p.  e.  muffa.  ||  -Ico, 

ag.  (pi.  -itici).  Di  saprofìto. 

canuto  pt-'  a&*  Conosciuto,  Inteso.  |  cosa oa^uiU)  non  _  |  esser  _  |  m  Conoscitore, 
Perito,  Intendente;  Saggio,  Savio,  Esperto.  |  ir. 
fare  il  —,  Ostentare  di  sapere.  \far  — ,  Informare. 
|  ♦Saputa.  ||  -a,  f.  Conoscimento,  Notizia,  Consape- 

volezza. |  di  sua  — .  |  con  —  della  moglie.  \  senza 

—,  All'insaputa.  |  per  —,  Per  sentita  dire. ^-amen- te,  Scientemente.  ||  -elio,  m.  dm.  Saccentello. 
■  gara  f.  Pesce  favoloso  fornito  di  una  cresta 
Toai  *»  seghettata,  con  cui  rompeva  le  navi, 

sarà  bài  ti,  pi.  m.  #ebr.  sarab  ribelle.  &  Falsi  apo- 
stoli comparsi  in  Egitto  subito  dopo  la  morte  degli 

apostoli. 
carfthanHa  ?-  *SP-  zarabanda  (di  origine 
5><*l  auanua,  araba).  Z  Danza  spagnuola  nella 
misura  tripla  semplice  e  in  movimento  grave 

lenta,  più  del  minuetto:  era  in  voga  nei  sec.  17ò 
e  18°.  |  Chiasso,  rumore,  per  allegria. 
saracca,  f.  <>  Salacca. 

oo  raCChlO  m*  *&  Sorta  di  graminacea  che °**WMIWf  fa  denso  cespuglio,  con  foglie  li- 
neari, da  cui  si  fanno  stuoie,  e  colmi  alti:  cresce 

nei  littorali,  e  presso  Napoli  copiosamente  al  Monte 
Nuovo  (arando  ampelodesmon). 
canrrn  m-  *serràcum?  A.  Sorta  di  sega  a 
ocuawwu,  larghlssima  iama,  libera  dall'un  dei 
capi,  e  con  l'altro  fermata  a  una  corta  impugna- 

tura. |  a  costola,  con  lama  sottile  e'  una  striscia  di 
metallo  fermata  con  vite  dalla  costola,  y -hJ no,  m. 
dm.  Gattuccio. 

€tckrac*f*n  O  a&>  m-  *saracBni  (ar.  sciarkiin), 
DaiauoilU,  nativi  dell'Arabia  Felice,  Ismae- 

liti. Saracino;  Maomettano.  |  qf  v.  grano.  H -ico, 
ag.  Dei  Saraceni.  |  invasioni  — . 
co  foni  n  O  ag'  m-  Saraceno,  Arabo.  |  Mao- 
"^  •  mettano,  arabo,  turco,  ecc.  |  ar- 

mato come  un  — .  |  le  guerre  contro  i  — .  |  invasio- 
ne dei  —,  in  Sicilia,  Spagna,  ecc.  |  Saracinesco.  | 

uso  — .  |  grano  — .  |  m.  Fantoccio  della  quintana, 
Testa  di  turco.  |  armato  come  un  —,  di  tutto  punto. 
|  pi.  r#  Acini  dell'uva  quando  cominciano  ad  an- 

nerire. ||  ♦-a,  f.  Saracinesca.  ||  +-are,  nt.  nf  del- 
l'uva, Imbrunare  per  la  maturazione.  ||  -aro,  ag. 

Di  un  bisante  d'oro  coniato  dagli  Arabi.  ||  -esca, 
ag.,  f.  Porta  di  ferro  o  cancello  di  travi  levatoio, 

per  città  e  castelli,  che 'scorrendo  in  giù  fra  due scanalature  verticali  si  abbassava  chiudendo  il 

passaggio;  Levatura.  |  alzare,  abbassare  la  — .  | 
doppia  — .  |  Cateratta.  |  Stanghetta  mobile  nelle 
toppe  degli  usci,  che  chiudendosi  a  colpo,  imbocca 
nel  paletto  e  lo  tien  fermo;  Toppa  a  colpo,  j  La- 

miera di  ferro  che  si  abbassa  per  chiusura  di 
uscio  di  bottega  e  eim.,  serrandosi  in  basso; 
quando  si  alza  si  arrotola  in  su  sopra  sé  stessa. 
|  abbassano  le  —  nel  pericolo.  \  abbassare  a  metà 
ta  — .  |! -esco,  ag.  Dell'usanza  dei  Saraceni;  Sara- 

ceno. I  toppa  — ,  Serratura  da  aprirsi  con  chiave 
che  libera  il  paletto  fatto  a  modo  di  cateratta.  | 

ff|  porta  —,  Cateratta.  |  lingua  — .  ||  +-la,  f.  Paese dei  saraceni. 

♦saragia,  v.  ciliegia.  ||  +sàrago,  -*>  v.  sargo. 
Paramento,  m.  «sacbamentum.  Giuramento.  ||  -are, 
a.,  nt.  Giurare. 

sarangusto,  m.  Mastice  indiano  composto  di  catra- 
me grasso,  calce  polverizzata  e  olio  di  arachide  sot- 

terranea o  pistacchio  di  terra,  usato  pel  calafatare. 
sarbatana,  v.  cerbottana, 

carrae  mn     m-  *ffaoxaau.6s  sarcasmus   [aap- *<aii^>  mo,  x4?eiv  8trazfar  le  carni]  m\3\_ 
sione  amara,  acre,  molto  pungente,  Specie  di  iro- 

nia con  odio  e  animosità.  ||  -tlcamente,  Con  sar- 
casmo. i|  -tico,  ag.  (pi.  -àstici).  Di  sarcasmo,  Acre 

e  pungente.  |  parole  — . 

carchi  O     m#  #SARCULUs.  r#  Arnese  consisten- te wiiiV|  te  Jn  una  pjccola  zappa,  con  lungo 

manico,  e  spesso  con  rebbi'  dalla  costola,  con  cui 
si  rompe  alquanto  la  terra  per  nettarla  dalle  erbe 
selvatiche  e  liberare  le  piante  coltivate;  Sarchiello. 
||  +-aglone,  f.  Sarchiatura.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  del  sarchiare.  ||  -are,  a.  #sarcùlark.  Ripulire 
dalle  erbe  col  sarchio.  Sarchiellare. \le  erbe.  \  cipol- 

le, lupini,  fave. ||-ata,  t.  Lavorio  del  sarchiare  in  una 
volta.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sarchia.  |  Stru- 

mento per  sarchiare,  che  vien  tirato  da  buoi  o  ca- 
valli o  muli.  ||  -atura,  f.  Lavoro,  tempo  e  spesa  del 

sarchiare.  ||  -ella,  f.  Sarchiello.  ||  -ellare,  a.  Rade- 
re col  sarchiello.  |  l'aia,  le 

aiuole.  ||  -elio,  m.  Piccolo  sar- 
chio per  aiuole  di  orto,  di  giar- 
dino, ecc.  |  Sarchio.  ||  -el  letto, 

m.  dm.  ||  -elllno,  m.  vez.  ||  -etto, 
m.,  -a,  f.  Sarchiello.  ||  -olino, 
m.  vez.  ||  -oncello,  m.  dm. 

i^icàrrins  f-  *sarc!na. 

i  -f-sarcma,  Peso  Soma> 
Bagaglio,  Carico.  |  jf>  Fagotto 
che  il  soldato  portava  in  cima  a 
una  stenga.  ||  -ula,  f.  dm.  (-ìnu- 

la). •sarcinOla.  Piccolo  carico. 

2°  Sa rCI na  f-  Iw-  *ct<*p£-*6*-  '©Base  organica v  "*'  che  si  trova  nel  sugo  della  carne 

muscolare.  |  IIQ.  (sàrcina).  #<7àpxivos  carnoso.  <>  Pa- rassito formato  da  ammassi  cubici  di  cocchi  che  vive 

nello  stomaco  e  nell'intestino  umano  (s.  ventricidi). 

xoofcjfo  a-  (sarcisco).  #sarcirk.  Cucire.  |  dlt. 
T9HIUMG,  Rammendare,  Rappezzare. 

carC  ifp  *•  *aàp£  -x6s  carne.  e  Sarcolite.  | «?«*■**  nc*y  ̂   Obesità.  |  Infiammazione  dei  mu- 
scoli, Reumatismo  acuto.  ||  -ocèle,  m.  *xot?.T,  ca- 
verna. ^^  Ernia  carnosa  in  cui  uno  o  ambedue  i 

testicoli  sono  divenuti  scirrosi.  |  Tumefazione  dello 

scroto.  || -ocol la,  f.  •ct-xpxgxó/.àoc.  /tì  Gomma  resina 
di  una  pianta  della  Persia,  in  granelli  sim.  alla 
rena  gialla  come  croco,  in  pezzi  solidi  granulati 

nell'interno;  Vulneraria.  ||  -ocollina, f.  Sostanza  or- ganica  neutra,    di    

sapore  dolce  e  ama- ro che  si  estrae 
dalla  sarcocolla.  || 

-òdio,  m.  *aatpxo£i- 
Silt'  ìfr  Corpo  con 
protoplasma  di contorni  non  ben 

definiti,  come  nel- l'ameba. I|  -òfago, 

m.  (pi.  -ghi).  *aap- 

XQyàYOi     SARCOPHA- ous.ftArca  di  pie- 
tra  per   sepolcro  : 

Sàrcina 
(colonna  Traiana). 

Sarcofago  dell'Arcivescovo Teodoro  (Ravenna,  Basilica 
8.   Apollinare   in   Classe). 

se  ne  costruivano  di  gran  pregio,  con  bassorilievi 
bellissimi,  com.  di  miti  religiosi  ed  eroici,  allusioni 
alla  morte,  e  di  battaglie;  e  furono  poi  adoperati 
dai  Cristiani,  anche  senza  ritocchi,  ovvero  imitati 

da  essi  con  bassorilievi  sacri;  e  ritratti.  |  di  Bea- 
trice madre  della  contessa  Matilde,  nel  camposanto 

di  Pisa,  con  la  storia  di  Fedra.  |  sala  dei  —,  nei 
musei  Vaticano,  Lateranense.  Capitolino.  |  Tomba 
a  forma  di  sarcofago,  ornata.  (|  -òfllo,  m.  ̂   Genere 
di  marsupiali,  carnivori.  ||  -olito,  m.  -e,  f.  •XtGcj 
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pietra.  e  Silicato  calcifero  io  cristalli  tetragonali 
di  color  carneo,  trasparenti;  dei  blocchi  eruttivi 

del  Somma;  Sarcite.  ||  -ologìa,  f.  Parte  dell'anato- mia che  tratta  delle  carni  e  delle  parti  molli.  || 
-orna,  m.  *aapxop.a  escrescenza  di  carne.  Tjfc.  Tu- 

more del  tessuto  connettivo,  maligno,  che  lede 
organi  importanti  e  produce  la  morte.  ||  -ornatoci, 
f.  ̂ *  Sviluppo  di  sarcomi.  ||  -ornatolo,  ag.  Atti- 

nente a  sarcoma.  ||  -oplasma,  m.  «$>  Protoplasma 
indifferenziato.  ||  -opto,  -o,  m.  *òt:zòìv  arrostire. 
^  Acaro  della  scabbia  (sarcoptes  scabici).  jj  -o$ina, 
f.  /©  Base  organica  che  deriva  per  sdoppiamento 
dalla  creatina.  ||  -osporidi',  pi.  m.  Protozoi  paras- 

siti delle  fibre  muscolari  striate  di  alcuni  mammi- 

feri, e  talvolta  anche  dell'uomo. 
-sarcrauti,  v.  salcrauti. 

+sarcula,  f.  qf  Specie  di  uva  del  bolognese,  con  gra- 
nello grande,  rotondo  e  torbido,  e  sottile  corteccia. 

sard o     f.  »sardus  di  Sardegna.  «^  Corniola.  | 
«^  Sardella,  Sardina.  |  pasta  con  le  — ,  in 

Sicilia,  Minestra  asciutta  di  maccheroni  con  sarde 
fresche,  acciughe  salate,  finocchio  selvatico  e  olio. 
||  -àgata,  f.  &  Corniola  con  uno  strato  superiore 
di  agata  bianca.  || -ella,  f.  dm.  Piccola  aringa  dal 
corpo  compresso,  bocca  larga  fessa  sin  dietro  l'o- 

recchio, muso  sporgente  in  punta  ottusa,  denti 
acutissimi,  lunga  al  più  15  cmt. ;  del  Mediterraneo; 
Alice  {engraulis  encrasichòlus).  |  pi.  in  barile.  \  pi- 

giati conte  le  —.  || -eli Ina,  -eli uccia,  f.  vez.  ||-lna, 
f.  Piccola  aringa  della  parte  occidentale  di  Eu- 

ropa; vive  in  branchi,  adiposa,  delicata,  saporita; 
si  cuoce  nell'olio  e  si  smercia  in  scatole  di  latta 
{aiosa  pilcJiardus).  \  pi.  sott'olio,  Sardine  di  Nantes. 
|  Scatola  di  sardine.  |  finissime.  \  Antipasto  di  sar- 

dine e  burro. 

carriananal  n    m-  tB  ultimo  re  assiro  che saraanapai  uf  nella  distruzione  di  Ninive 
si  gettò  nelle  fiamme  della  sua  reggia  |  secondo  la 
leggenda;  ma  il  nome   corrisponde  invece   a   due 
re,  Assurnassirapal  e   Assurbanipal,  vissuti  due 
secoli  prima  di  questa  distruzione];  re  effeminato 
e  fastoso.  |  Persona   data  al   lusso  e  ai  piaceri.  || 

-esco,   ag.   Dell'uso  di   Sardanapalo.   Dedito   alla 
crapula,  al  lusso,  ai  piaceri.  ||  +-ltico,  ag.  Sardana- 
palesco. 
sardella,  -ina,  v.  sotto  sarda. 

corri  fì     ag.,  m.   *sardus.   Di  Sardegna.  |  dia- 
ocm  vi  vr,  lettQ  _  (Studiat0   da  p   e.  Guarnerio, 
e  già  dallo  Spano  e  dal  Delius).  con  fenomeni 
assai  singolari,  come  la  conservazione  delle  gut- 

turali innanzi  a  vocali  molli,  di  5  finale,  e  l'arti- 
colo su  da  ipse,  ecc.  |  costumi,  fogge  —,  molto 

belli  e  pittoreschi.  \  fierezza,  valore  — ,  mostrato 
in  tutte  le  guerre,  6pec.  la  più  recente,  {ferrovie 
— .  ||  -esco,  ag.  Di  Sardegna.  |  lana  — .  |j  -igna*  f. 
♦Sardinia.  ^  Sardegna.  |  Luogo  fuor  di  porta  a 
S.  Frediano  in  Firenze,  dove  si 
portavano  a  scorticare  cavalli, 
muli,  asini  e  ora  si  gettano  le  ca- 

rogne [forse  vi  si  gettavano  an- 
che pesci  putrefatti].  |  Deposito 

d'immondizie.  (|  -ignoto,  ag.  Della 
Sardegna.  |  asino  — .  ||  Mno,  m. 
<*  Sardonico.  ||  -lo,  m.  •sardTus. 
Sardonice.  ||  +-one,  m.  o  Sardo- 

nica |!  -ònla*  f.  •sardonia.  £ 
Ranuncolo  palustre,  della  Sarde- 

gna, delle  piante  più  pericolose 
{r.  sceìerStus).  ||+-ònica,  f.,  ag. 
£  Sardonia,  fo  Sardonice.  ||  -onì- 
camente,  In   modo  sardonico.  ||  Sardònia. 
-ònice,  m.  *<xapfióvuE  -uxo$  sardo- 
nyx  -fcis  onice  di  Sardi,  nella  Lidia.  4»  Calcedonio 
nero  con  riflessi  rossi.  \\  -ònlco,  ag.  •sardonIcus  sar- 

do, riso  —  Specie  di  convulsione,  che  contrae  i 
muscoli  delle  labbra,  e  scopre  i  denti,  quando  si  sia 
mangiata  la  sardonia.  Riso  fìnto,  amaro.  I  il  riso 
—  tetanico.  \  viso  —,  Ringhio.  |  m.  o  Sardonice.  || 
+-ònlo,  m.  o  Sardonice. 

sargano,  -Ina,  v.  sotto  sargia. 

Saro-fiQQrì  m.  jt  Specie  di  alga  dei  mari  tro- 
gw  6«w«v,  pica^  C0Q  tall0  olivagtro  piatto  e 
ramificato  a  forma  di  fronda  provvisto  di  vesci- 

chette aerifere,  grosse  come  piselli,  con  sodio  e 
iodio,  che  per  ebollizione  si  trasforma  in  sostanza 
sim.  a  gelatina  con  proprietà  medici- 

nali emollienti  ;  Uva  di  mare  {sar- 
gassum  bacciferum).  j  mare  dei  —,  tra 
le  Azzorre  e  l'America,  occupato  da 
altissimi  sargassi  galleggianti,  che 
impediscono  la  navigazione. 

+sar gènte,  v.  sergente. 

cq|>0  jo  f-  *fr.  sarge  (1.  serica). °tt  o  '  »  Specie  di  panno  di  lana 

di  vari*  colori,  com.  dipinto,  già  in 
uso  per  cortinaggi,  e  sim.  |  Coperta 
ordinaria  da  letto,  di  cotone,  a  righe 

di  vari'  colori,  e  con  frangia  Panno 
dipinto.  ||  +-ano,  m.  Panno  grossolano.  | 
Chi  dipingeva  le  sarge  da  letto.  ||  '•'-lato,  ag.  Di  pan- 

no fatto  a  disegni  in  colori  come  la  sargia.  ||  +-ere, 
m.  Lavorante  di  sarge.  ||  -ina,  f.  Sargia. 

sargo,  +sàrago,  S^^^,*- i  molari  disposti  in  parecchie  serie  arrotondati, 
e  denti  incisivi  anteriormente;  una 

specie  (s.  anulàris),  ha  la  radice  del- 
la coda  circondata  da  una  fascia  ne-  ; 

ra;  un'altra  {s.  vulgàris),  una  larga 
macchia  nera  sulle  spalle  e  i  fianchi 
percorsi  da  linee  dorate  ;  lungo  da  20 
a  30  cmt.;  ricercato  per  la  carne 

(sic,  nap.  sàraco). 
corjcro  f-  ̂ Marsupiale  delle  re- 9ai  '&af  gioni  calde  di  America, 

grosso  come  un  gatto,  che  porta  sul 
ventre  ripiegature  della  pelle,  non  una 

borsa  ;  i  piccoli  appena  un  po'  cresciu- ti stanno  sul  dorso  della  madre  attac- 
candosi con  la  coda  alla  sua  coda  ar- 

cuata innanzi  (didelphys  dorsigèra).        Sariga. 

SariSS  a  *•  #sahissa  oà.fAaaa.  A  Lunga  asta ocu  i««  «,  di   cui   gi   servivano  ,  Macedoni  in 

guerra.  |j  -òforo,  m.  *aapic7aot6,oos.  f\  Soldato  ar- 
mato di  sarissa. 

SarmàtlCO  ag-  (pl-  mC^-  #saRmaticus.  Della 
saniiauvv,  Sarmazia,  che  occupava  la  Rus- 

sia meridionale  e  la  Polonia. 

eormpntn  m-  *sarmentum.  Sermento,  Tral- daiiiiciuu,  ci0  reciso  e  secco.  || -acee,  f.  pi. 

.51  Piante  dicotiledoni,  con  fusto  legnoso,  sarmen- 
toso  e  nodoso,  di  rado  arboreo,  che  s'innalza  a 
considerevole  altezza  mediante  i  viticci  ;  calice  d'un 
solo  pezzo,  corto  quasi  intero,  frutto  con  acino  ad 
una  o  più  logge,  con  uno  o  più  semi  ossei;  p.  e. 
vite.  ||  -oso,  ag.  *sarmentOsus.  Che  ha  molti  tralci. 
+sarnacchio,  -oso,  v.  so  macchio,  ecc. 
sarpa,  f.  ̂   v.  salpa.  ||  tarpare,  v.  salpare. 

carraCAfliali     P1-   f-   ̂    Piante   insettivore, sarraceman,  fornite  di  un  organo  prensile; 
com.  a  forma  di  bicchiere  o  urna,  che  ser- 

ve di  trappola  j  p.  e.  drosera,  muscicapa. 

QarrorrhinO     m-   Sorta    di   vesti- 
sarrocunmu,  mento  di  tela  ince 
rata,  usato  dai  pellegrini;  era  sparso  di 
qualche  conchiglia  sul  petto;  Abito  con 
cui  si  figura  il  romeo  S.  Rocco  (1295- 
1327).  |  Specie  di  pellegrina  per  bambini. 

sarrussòfono.  m,:  ̂ Strument°  di 
attl  ■  ««*»VI Vl  ,vr»  ottone  (inventato 

da  Sarrus,  a  Parigi  nel  1863),  a  colonna 
d'aria  conica,  messa  in  vibrazione  a 
mezzo  di  un'ancia  doppia.  |  soprano,  con- 

tralto, lettore. 

+sartàfirin6  f#  (vivo  nei  <***•)•  #sartaoo  -ims. 
Taai  lw5M  **"t  Padella  per  friggere  pesci,  e  sim. 

sartia,  sarta,  f- #biz-  «**p™< (p1-  *  ***>- 
oul  "  **»  *"*  *^  Ttov  apparecchio  di  nave). 
X  Ciascuno  dei  canapi  che  tesi  di  qua  e  di  là 

tengono  ferma  la  cima  dell'albero  perché  non  crolli. |  pi.  di  scala,  che  sostengono  le  girelle  di  scalinata 
per  salire  in  alto  ;  maggiori,  che  tengono  fermi  ì 
fusti  principali  dell'alberatura,  dalle  parasartie alle  gabbie  ;  minori,  per  gli  alberi  di  gabbia  dalla 
cima  alle  coffe.  |  di  ferro,  composta  di  fili  metal- 

lici. |  Cavo  di  ogni  specie.  |  Corda  maestra  delle 
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grosse  reti.  |  Fune  della  gru  e  sim.  |  Alzaia  con 
che  si  tirano  le  barche  contro  corrente.  ||  -ama,  m. 
JL  Cordame,  Sartie,  Manovre.  ||  -are,  nt.  Attrez- 

zare le  sartie.  Acconciare  il  sartiame.  I  il  paranco, 
Ordire  i  fili  tra  le  due  taglie.  |)  -erta,  f.  dm.  |  Mez- 
zasartia,  canapo  delle  sartie  minori.  ||  -ole,  f.  pi. 
X  Sartie  degli  albereto.  ||  -one,  m.  acc.  Ciascuna 
delle  due  mantiglie  di  randa. 

co  ri  ft  m-  *sartor  [-òris]  cucitore.  C+  Chi  ta- 
3ai  l  w»  glia  i  vestimenti  e  li  cuce,  spec.  quelli 
da  uomo.  |  operaio  — .  \  negoziante  — ,  che  vende 
stoffe  e  ha  sartoria.  |  Bottega  del  sarto. |v.  pietra. 
|  militare.  ||  -a,  f.  Donna  che  cuce  vestiti  da  don- 

na. |  di  lusso.  |  primaria.  ||  +-essa,  f.  Sarta.  ||  -ina,  f. 
dm.  vez.  Giovane  che  lavora  in  una  bottega  da 
sarta.  ||  -ora,  f.  Sarta,  Cucitrice.  ||  -ore,  m.  Sarto,  Cu- 

citore. |  come  vecchio  —  fa  nella  cruna  (Dante,  Inf 
15).  ||  -orella,  f.  dm.  Sartina.  ||  -oressa,  f.  Sartora.  || 
-orla,  f.  Laboratorio  dove  gli  operai  sarti  stanno 
a  tagliare  e  cucire.  |  fior.  Arte  del  sarto.  ||  -orino, 
m.  vez.  ||  -orlo,  m.,  ag.  ej  Muscolo  flessore  della 
coscia  [detto  dalla  positura  abituale  .dei  sartori, 
perché  piega  con  la  sua  contrazione  la  gamba  in 
dentro];  Sutorio. 
sassa,  f.  (abissino).  ̂ Saltarupe. 

sassafrasso.  +sasso-.  m-  #ff  sassa: 9«90«IIC»9«9W,     T«»*»W    f    FRAS    (parola(li 

origine  americana).  M  Bell'albero  delle  lauracee che  cresce,  sino  a  lo  mt.,  sulla  costa  atlantica 
dell'America  settentrionale,  e  dà  alla  medicina  il 
suo  legno  rossiccio  aromatico:  ha  fiori  gialli  pic- 

coli e  bacche  turchine  ;  si  usa  per  decotto  contro 
malattie  della  pelle,  e  per  profumi;  Pavame  (sos- 
safras  officinale). 
sassaia,  -aiuola,  -ata,  v.  sotto  sasso. 

+sassamlno,  ag.  :  olio  — ,  se  sa  mino,  di  sesamo. 

sassèlte,  k^™™»80'  molto  presiat0' 
co  ce  n  m'  #saxum.  Pietra,  grande  o  piccola, 
aoaa  W|  come  e  jn  natura.  |  scagliare  un  — .  | 
pesantissimo.  |  un  trar  di  — .  |  $k£  macchina  da  sca- 

gliar — .  |  Tirar  sassi.  {  pvb.  v.  colombaia;  na- 
scondere; porta;  rotolarci  metterci  un — 

sopra,  Non  parlarne  jpiù.\are- 
noso.  |  da  calce.  \  vivo,  opp.  a 
mattone.  |  olio  di  —,  Petrolio. 
|  far  compassione  ai  — .  |  un 
—  al  colto,  per  annegare.  | 
salutare  coi — .{Monti  di  sas- 

si, lungo  le  strade  maestre.  | 
Monte  nudo  di  erbe,  Rupe. 

|  Gran  —  d'Italia,  La  più  alta 
montagna  degli  Appennini, 
negli  Abruzzi  ;  m.  2914.  |  Tra 

due  rivi  d'Italia  surgon  sassi 
(Dante.  Par.  21).  |  della  Ver- 
nia.  |  l'alto  — .  \  Madonna  del 
— .  |  Scoglio.  |  che  sporgono 
dalle  onde.  |  Rupe,  Roccia.  | 
fondato  sul  — .  |  alpestre.  |  Mas- 

so, Blocco.  |  Spaccare  sassi.  \  Niobe  mutata  in  — .  | 
spezzato,  usato  per  inghiaiare.  |  Marmo.  |  scolpire 
nel  — .  |  Grato  m'è  il  sonno  e  più  l'esser  di  —  (Mi- 

chelangelo). |  dar  vita  ai  — .  |  E  lasciate  li  —  alle 
montagne!  (Pascarella,  Scoperta).  |  Pietra  sepolcra- 

le, Sepolcro.  |  chiuso  in  un  — .  |  il  duro  — .  |  Luogo 
sassoso.  I  pvb.  Il  vino  nel  —,  e  il  popone  nel  terren 
f  rosso.  |  l'ulivo  ama  il—.  \  essere  di—  insensibile. 

essere  un  — ,  uno  stupido.  |  rimaner  di  — ,  stupito. 
||  -ala,  f.  Riparo  di  sassi,  fatto  nei  fiumi,  o  in  ope- 

razioni militari  ;  Pignone.  |  Strada  sassosa.  |  Luogo 
pieno  di  sassi.  ||  -aiuola,  -ola,  f.  Battaglia  fatta  con 
sassi.  Getto  di  sassi  contro  alcuno.  |  comincia 
la  — .  ||  -aiuolo,  -aiòlo,  ag.  <>  Di  colombo:  Piccione 
torraiuolo,  Colomba  sassarola.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
8 asso.  |  tirare  una  — .  |  Prendere  a  sassate.  |  pvb. 
Allettare  i  colombi  colle  —,  Disgustare  chi  vor- 

remmo tenere  con  noi.  |  dare  il  pane  e  la  —,  Be- 
neficare in  forma  villana.  ||  -stella,  f.  dm.  ||  -afelio, 

m.  dm.  di  sasso.  |j  -àtlle,  ag.  «saxatIlis.  Che  sta 
fra  i  eassi,  Sassaiuolo.  |  colombo  — .  |  *  pianta  —, 
che  cresce  nelle  rocce.  ||  -àfrica,  f.  ̂   Pianta  bienne 
ramosa  delle  composite  con  radice  fusiforme  e  fusto 

Sasso  della  Capra, 
m.  1857.  Beatola 

(Modena). 

eretto;  lattiginosa;  fiorisce  nei  prati  in  aprile;  ha 
foglie  lineari  aguzzate,  fiori  a  linguetta  e  gialli; 
con  proprietà  diuretiche  ape  ri  ti  ve,  sudorifere;  le 
radici  si  mangiano  cotte  e  le  foglie  tènere  crude 
in  insalata;  Barba  di  becco  {tragopògon  pratensis). 
j|  +-ello,  m.  dm.  di  sasso.  |  <>  Specie  di  tordo  più 
piccolo  del  comune.  ||  -eo,  ag.  *saxèus.  Di  sasso.  | 
divenir  — .  |  Simile  a  sasso.  Immobile.  ||  -ere Ilo, 
+-arello,  m.  dm.  Sassolino.  ||  -oto,  m.  *saxetum. 

Tratto  di  terreno  coperto  di  sassi  rotolati  dall'ac- 
qua; Petraia.  |]  -etto,  m.  dm.  di  sasso.  ||  -etti no,  m. 

vez.  Sassolino.  ||  -lcava,  f.  «^  Genere  di  piccoli 
molluschi:  vivono  dentro  buche  che  scavano  da 
sé,  o  stanno  nei  fessi  delle  rocce.  || 
-lcola,  f.  *saxicòla.  Saltimpalo,  Sal- 
tinselce.  ||  -If  Icaro*  a.  (2.  -tfichi).  Can- 

giare in  sasso,  Pietrificare.  ||  +-lflco,  ag. 
(pi.  -ci).  #saxificus.  Che  ha  virtù  di 
cangiare  in  sasso.  |  mostro  — ,  gj  Me- 

dusa. ||  -ìfraga,  +-fragla,  f.  *saxifrXqus 
spezzasassi.  &  Genere  di  piante  delle 
rocce  di  montagna,  dove  si  credeva  che 
producessero  fessure  per  affondarvi  le 
radici:  una  specie  è  pelosa  e  provvista 
di  sopra  di  glandolo  rosse,  porta  fiori 
bianchi  e  delicati  grandi,  a  campanel-  Sassifraga, 
le,  foglie  carnose  {saxifràga  granulata, 
o  aizoon).  U  -Ifragacee,  -ifragèe,  f.  pi.  Famiglia  di 
frante,  di  cui  è  tipo  la  sassifraga:  adornano  spec. 
e  rupi  delle  Alpi  coi  fiori  bianchi,  gialli  o  viola- 

cei; vi  si  ascrivono  anche  le  ortensie.  ||  +-lnare,  v. 
assassinare.  ||  -ofrasso,  v.  sassafrasso.||-ola, 
(sàssola),  v.  s es sola. || -ol etto,  m.  dm.  Massello  pic- 

colissimo. ||  -olino,  m.  vez.  |  pi.  del  ruscello.  \  rac- 
cogliere i  — .  I  /%)  Acido  borico;  Sassolite:  si  pre- 

senta in  pagliuzze,  in  incrostazioni  bianche  e  ve- 
trose; si  trova  a  Vulcano,  in  Maremma,  ecc.  || -oli- 

te, f.  /©  Sassolino.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -oso,  ag.  #sa- 
xOsus.  Pieno  di  sassi.  |  terreno,  strada,  valle  —.  | 
la  —  (eli.),  La  strada  piena  di  sassi,  {fondo,  lido  — . 
|  Di  sasso;  Somigliante  a  sasso.  ||  -osi  ss  Imo,  sup.  || 
-uolo,  m.  dm.  Piccolo  sasso.  |  Piccola  rupe,  mon- 

tagna (in  un  nome  locale). 

càccnnA  ag-  *saxònes  popolo  della  Germa- daOdUlto,  nift  £  Della  Sassonia.  |  pi.  anglo-, 

Inglesi,  per  l'unione  del  popolo  celtico  della  Bri- tannia  con  il  sassone  invasore. 

càtari  a  m-  <aP-  salàn).  #ebr.  satan  oar&v  ne- oaiaM  af  mico.  Nemico  di  Dio  e  del  bene,  Bel- 
zebù, principe  dei  diavoli,  Il  perverso,  Il  cattivo, 

Il  demone  del  male.  |  darsi  a  —  Disperarsi.  |  Dia- 
volo. |  Tentatore.  |  Vade  retro,  Satani  Va  via,  Sa- 
tana tentatore  (Matteo,  IV  10).  |  f  inno  a  —,  di 

G.  Carducci  (cioè  alla  libertà  umana  condannata 
come  diabolica).  ||  -asso,  m.  *ocniivds  satanas.  Sa- 

tana. |  Diavolo.  |  per  tutti  i  —!  {  Persona  irrequie- 
ta, cattiva.  I  schr.  Ragazzo  molto  vivace.  |  <>  Scim- 

mia platirrina  con  lunghissima  barba,  con  coda 
né  prensile  né  volubile  (pithecìa  satanas).  ||  -eg 
giare,  nt.  Fare  il  satana,  con  stranezze,  furie  e 

sim.  ||  -ico,  ag.  (pi.  -ànici).  Di  Satana,  Diabolico.  | 
piano  — .  |  malizia  — .  |  Maligno.  |  pi.  m.  Eretici 
del  4°  sec.  adoratori  di  Satana.  ||  *-no,  m.  Satana. 

catoll  ito  m-  #satelles  -Ttis.  A  Guardia  del *dU?M  IIC,  Qj  custode.  |  Birro,   Scherano, 

Cagnotto,  Bravo.  |  Seguace.  |  *•  Astro   minore  che 
fira  intorno  ad  uno  maggiore.  |  la  luna  è.  —  della 
erra.  {  i  —  di  Giove,  Stelle  medicee.  |  i  7  —  di  Sa- 

turno; i6—  di  Urano.  \\  -Izlo,  m.  •sàtellitIum. 
Compagnia,  unione  di  satelliti. 

satin,  m.,  fr.  (prn.  soten).  Tessuto  di  cotone  che 
imita  all'apparenza  e  al  tatto  la  seta;  usato  com. 
per  foderare.  ||  -aro,  -é>  ag.  Rasato,  come  seta. 

Sàtira.  **  #SAT*RA-  f  Componimento  di  carat- e*|  tefa  digcorgiv0f  morale,  con  arguzie, 
e  derisione  di  debolezze  umane:  si  trova  già  nel- 

l'antica poesia  latina,  in  cui  ebbe  origine.  |  di  Lu- 
cilio, pervenute  in  frammenti.  |  di  Orazio,  chia- 

mate da  lui  sermoni,  bellissime  per  brio,  buon 

senso,  umorismo.  |  di  Giovenale,  fiere  e  molto  am- 
pie. |  di  Persio,  nobili,  piene  di  alta  morale  stoica. 

1  v.  menippo.  |  dell'Ariosto,  del  Menzini.  I  &} 
Parini,  Poema  satirico  del  Giorno.  {La  —  e  Pan- 

ni, Titolo  di  una  commedia  di  P.  Ferrari.  |  del  Gw 
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sti,  Scherzi,  di  argomento  politico  e  sociale.  |  Specie 
di  libello  in  versi.  I  Motto,  Discorso  satirico.  |  dar 
la  — ,  Canzonare.  |  Specie  di  farsa,  Essodio,  Uscita, 
dell'antico  teatro.  |  v.  satiro.  ||  -accia,  f.  peg.  || 
-erta,  f.  dm.  ||  -eggiante,  ps.,  ag.  Che  satireggia. 
U  -eggiare,  a.  Riprendere,  Biasimare  con  satira. 
Mettere  in  satira,  canzonatura.  |  i  costumi.  \  i  nuovi 
riformatori  del  mondo.  \\  -Icamente,  In  modo  sati- 

rico, Per  via  di  satira.  ||  -ico;  ag.  (pi.  -ìrici).  Atti- 
nente a  satira.  |  componimenti  — .  |  poesia  —  (anche 

eli.  la  —).  |  poeta  — ,  cultore  della  satira.  |  Canzo- 
natore, Derisore.  |  v.  sotto  satiro.  |  Titolo  di  un 

libro  di  Petronio  Arbitro,  che  descrive  personaggi 
e  costumi  della  società  del  suo  tempo  sotto  Ne- 

rone. ||  -Iziare,  nt.  Scriver  satire,  Dir  cose  che 
tengano  del  satirico.  |  Satireggiare.  ||  -ògrafo,  m., 
ag.  Scrittore  di  satire. 

còfjro  m.  *aàTupo?  sat¥rus.  g)  Divinità  bo- 
hemi wt  gchereccia  che  dal  busto  in  su  ha  figura 

d'uomo,  le  orecchie,  le  gambe 
e  i  piedi  di  capro,  rozzo,  pelo- 

so, con  capelli  irsuti,  naso  gros- 
so camuso,  piccola  coda,  petu- 

lante, lascivo,  lussurioso  ;  ozio- 
so, leggiero;  i  suoi  attributi 

sono  il  tirso,  il  flauto  o  la  zam- 
pogna; si  accompagna  con  le 

ninfe,  e  sta  nel  corteo  di  Bac- 
co. |  +Persona  rozza  e  selva- 

tica. |  Persona  di  lussuria  sati- 
resca. |  spoeta  autore  di  satire. 

|  Orazio  — .  |  pi.  «^  Farfalle 
diurne  che  hanno  le  ali  inten- 

samente colorate  con  ocelli,  e 

le  zampe  anteriori  atrofizza-  8»***0-  Mu^° deUe 

te:  di  varie  specie.  ||  +-ale.  ag.  Terme'  Roma* Di  satiro.  ||  -oscamente,  A  maniera  di  satiro.  || 
-esco,  ag.  Da  satiro.  |  orecchi  — .  |  atteggiamento 
— .  j|  -etto,  m.  dm.  ||  -lasl,  f.  *acrtvpia(Ttq  satyria- 
sis.  tffc.  Priapismo  doloroso.  |  Libidinosità  mor- 

bosa. ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ìrici).  *cr«Tupix6s  satyrTcus. 
Da  satiro,  Appartenente  a  satiro.  |  dramma  —, 
f  Dramma  giocoso  che  si  recitava  dopo  una  tra- 

gedia o  dopo  la  trilogia,  con  gli  stessi  personaggi 
di  questa  ma  trasportati  nella  campagna  e  mesco- 

lati con  satiri,  che  formavano  cori  ditirambici:  ne 

composero  tutti  i  grandi  tragici  dell'Eliade.  ||  -Ino, 
m.  vez.  Grazioso  satiretto.  |  ag.  Di  satiro.  ||  -lo,  m. 
♦satyrTon  (7«Tóptov.  %  Genere  di  orchidee,  il  cui 
succo  adoperavasi  come  afrodisiaco.  ||  -Ione,  m. 
%  Satirio.  |  Elettuario  a  base  di  satirio.  ||  +-lsco,  m. 
dm.  *craTjpiGfxrjs.  Piccolo  satiro.  ||  -Ista,  m.  (pi.  -i). 
*<73Tu.otoT-ns.  Chi  nelle  antiche  danze  rappresen- tava un  satiro. 

satis  Ha7ÌrSnA  f-  #satisdatYo  -onis  £t*  sì- WUb «azione,  ^^  As8icura2ioll* ^^j. 
leveria.  ||  Mare,  a.,  nt.  •satisfacèrk.  Soddisfare. 
Il  ̂-fazione,  f.  Soddisfazione. 

4tS3.tÌVO  a£-  *sat1vus.  ryfT  Atto  ad  essere  semi- »  nato,  coltivato,  Seminativo.  |  terreno, 
campo  — .  |  piante  — ,  domestiche. 

+sato,  m.  «oAtov  satum.  &  Misura  di  capacità  de- gli antichi  Ebrei. 

SatÓH  C%  a&-  «satullus  (dm.  di  satur).  Sazio. 
WM  w»  j  ventre  — .  |  pvb.  Chi  è  —  non  crede 

al  digiuno.  \  v.  pollo.  |  tenersi  —.  \  +di 
piangere.  |  +a  suo  — ,  Sinché  si  sente  sa- 

tollo. |  Saturo,  Pregno.  ||  -a,  f.  Tanta 
quantità  di  cibo  che  satolli.  Scorpac- 

ciata. |  prendere,  fare  una  — .  |  dormire 
la  —,  Dormire  dopo  il  pasto.  ||  -are,  a. 
Far  satollo,  Saziare  di  cibo.  |  pvb.  La  mi- 

dolla satolla,  e  la  corteccia  fa  peccia.  |  *jf 
Letaminare.  |  rfl.  Saziarsi.  || -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  satollare,  empir  la  pancia. 
Il  +-anza,f.  Satollamente  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
+-«M,  +-ltà,  f.  Satollamene;  Sazietà. 
4sàtoro,  v.  iaturo. 

SàtraD  O    -ft    m-  *ff«TP<*'n>S  satrX-    Sàtrapo. 
"  w»     "f  pes.  O  Governatore 

«i  provincia,  e  comandante  di  esercito  dell' im 
pero  persiano.  |  vita  da  — .  |  Persona  grande,  supe- 

riore, di  grande  autorità.  |  fare  il  — ,  il  gran  si- 

gnore.  ||  -essa,  f.  |l  -ìa,  f.  •aairpa-ntla  satrapSa. 
ignita  e  ufficio  di  satrapo.  ||  -one,  m.  acc,  ir. 

Grand' uomo,  di  grande  autorità.  ||  -Ico,  ag.  (pL 
-àpici).  Di  satrapo,  Proprio  dei  satrapi. 

cofnr  ar6  a<  isa^ur°)-  *satOrark.  Empire,  Sa- »  ziare.  |  /e  Sciogliere  quanto  è  pos- 

sibile di  un  corpo  in  un  liquido.  |  di  sale  l'acqua, Combinare  completamente  un  acido  con  una  base. 
|  rfl.  Saziarsi.  |  Riempirsi  sino  a  essere  saturo.  || 
-abile,  ag.  Che  può  esser  saturato  da  altra  so- 

stanza. Il -abilità,  f.  Condizione  di  saturabile.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Saturo,  Sazio.  |  Riempito  tutto.  H -azione,  f. 
•saturatÌo  -Onis.  /©  Atto  del  saturare  ;  Stato  di  un 
liquido  saturato.  || +-ela,  v.  santoreggia.  ||  -Ita, 
f.  •saturitas  -àtis.  Qualità  di  saturo.  |  Sazietà. 

eofiirn  q  m.  *saturnus.  gg  Dio  italico  dell  a- oaiU,,lv'  gricoltura,  identificato  con  «Cronos 
degli  Elleni.  padre  di  Giove:  si  rifugiò  nel  Lazio 

quando  fu  detronizzato  dal  figlio.  |  l'età  dell'oro 
durante  il  regno  di  —.  |  *-  Pianeta  dei  principali 
del  nostro  sistema  solare:  gli  astrologhi  gli  attri- 

buivano virtù  di  fare  gli  uomini  contemplativi, 

solitari',  astratti  e  melanconici.  |  anello  di  — ,  sco- 
perto dal  Galilei.  |  cielo  di  —,  nel  quale  gira  Sa- 
turno intorno  al  sole,  il  più  lontano  dalla  Terra 

dei  cieli  planetari'.  |  f  Sede  dei  contemplanti  nel 
paradiso  di  Dante.  |  +Uomo  malinconico,  astratto, 
ì  Q  Piombo,  dedicato  dagli  alchimisti  a  Saturno.  | 
/■©  sale,  zucchero  di  —,  Acetato  di  piombo.  ||  -ale, 
ag.  «saturnalis.  Saturnino.  |  pi.  Feste  in  onore  di 
Saturno  in  Roma  durante  alcuni  giorni  alla  metà 
di  dicembre,  con  astensione  da  ogni  lavoro,  e  buona 
tavola  e  regali  e  veglie,  dove  anche  gli  schiavi  erano 

ammessi  a  tavola:  saggio  della  felicita  dell'età  dei- 
Toro  sotto  Saturno.  |  celebrare  i  — .  |  t  —  del  comu- 

nismo in  Russia.  ||  -alizio,  ag.  •saturnalicìus.  At- 
tinente ai  saturnali.  ||  -ia,  f.  ̂   Lepidottero  dei  bom- 

bici di  grandi  dimensioni,  la  più  grossa  delle  far- 
falle nostrali,  parassito  di  varie  piante,  con  boz- 
zolo resistente  (s.  piri).  |  della  Cina,  Bombice  che 

si  nutre  delle  foglie  dell'ailanto  glanduloso  (s.  cyn- 
thìa).  |  della  quercia,  Bombice  che  fornisce  seta 
(s.  peruyi).  |  piccola,  sim.  a  quella  del  pero;  il  suo 
bruco  è  verde  con  fasce  di  verruche  rosse,  viene 
sui  prugnoli  e  sulle  rose  selvatiche;  il  bozzolo 
bianchiccio  membranoso  ha  forma  di  pera  (s.  car- 

pini). |  Italia.  ||  -ilabio,  ra.  «-  Strumento  atto  a  far 
conoscere  le  configurazioni  dei  satelliti  di  Saturno. 

||  -io,  ag.  Del  dio  Saturno.  |  regni  —,  Età  dell'oro.  | 
verso  — ,  f  Antico  metro  qualitativo  in  cui  scrive- 

vano i  primi  poeti,  come  Nevio;  constava  di  una 
serie  di  sillabe  alternate  brevi  e  lunghe.  |  terra 

—,  Italia,  per  la  sua  agricoltura.  |  m.  f  Giove,  fi- 
gliuolo di  Saturno.  ||  -ino,  ag.  *saturnTnus.  Del 

pianeta  Saturno.  |  influssi  — ,  che  davano  fissazio- 
ni nel  pensare.  |  Malinconico,  Fantastico.  |  Tjfc.  *»o- 

lattic  — ,  cui  vanno  soggetti  gli  operai  che  lavorano 

il  piombo;  Saturnismo.  ||  -ismo,  m.  Tjft^  Effetti  del- 
l'avvelenamento per  piombo:  alone  gridio  nel  mar- 

gine libero  delle  gengive  inferiori,  colica,  paralisi 
dei  muscoli  estensori  delle  dita.  ||  +-ltà,  f.  Qualità 
di  lunatico. 

càfnrn  aS-  *satur  -Cri  satollo,  sazio.  Pregno. da  lui  v,  |  aria  _  fa  elettricità,  vapori.  |  /©  Sa- 

turato. |  soluzione  — .  |  +Satollato,  Sazio. 

eoiir  i  P1-  m-  (SS-  -°)-  m<rat>poi.  ̂   Lucertole. 3aui  *s  || -oidi,  pi.  m.  Ordine  di  pesci  che  han- 

no branchie  e  pulmoni;  del  Brasile  e  dell'Africa, 
coiirn  ag-  *Pr0-  SAUR  bruno  chiaro  (germ.  saur »»u,ui  asciutto,  secco),  fl  Del  mantello  del 

cavallo  tra  il  lionato  e  il  giallo  come  terra  bru- 
ciata, più  rossiccio  del  baio.  |  chiaro,  dorato,  bru- 

ciato. |  m.  Cavallo  sauro. 

sauté,  ag.,  fr.  (prn.  soté).  Saltato:  di  carne,  patate 
rosolate  nel  burro.  ||  -ofr,  m.,  fr.  (prn.  sotuàr  :  fi- 

gura di  oggetti  messi  a  X  uno  sull'altro).  Pezzo di  stoffa  o  catena  che  le  donne  portano  intorno  al 
collo  con  i  capi  incrociati  sul  petto. 

sàvan  a,  f.  #sp.  sabana  lenzuolo.  ^T  Vasta  prate- 
ria coltivata  o  deserta,  delle  Americhe.  |)  -/fa,  f. 

J|  Associazione  di  graminacee  delle  pianure  umide 
dei  paesi  caldi  e  torridi,  come  in  Africa,  in  America. 

+savóre,  v.  sapere.  ||  Savina,  v.  sabina. 
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SdVI  O  aS**  m-  #SAPÉRK-  Assennato,  Saggio, 
oavi  \/j  prudente, Accorto, Sapiente, Giudizioso. 
|  parole  — .  |  consiglio,  partito.  \  parlare  da—.\i  — 
e  i  matti.  |  una  giovane  — .  |  la  parabola  delle  ver- 

gini —  e  delle  fatue y  (B  che  avendo  preso  le  lam- 
pade per  andare  incontro  allo  sposo,  5  non  si  prov- 

videro di  olio,  e  vi  rimasero  a  lume  spento  e  senza 

lo  sposo.  |  e  avveduto.  |  far  —,  Informare,  Fare 
accorto.  |  pvb.  //  nemico  ci  fa  — .  |  Camera  adorna, 
donna—.  \  Sapiente,  Dotto;  Perito.  |  in  guerra.  \  di 
scrittura.  \  di  ragione,  Giureconsulto,  Avvocato.  | 
di  mare.  \  i  grandi  —.  \  Libro  dei  7  —,  Raccolta 
di  novelle,  di  origine  indiana  (sindibad),  diffusa, 
con  alterazioni,  nelle  letterature  del  Medio  Evo.  | 
17 — ,  di  Grecia;  v.  sapiente.  |  *donna,  Levatri- 

ce. J  pvb.  v.  pazzo.  |  Quieto,  Posato.  |  bambino  —. 
|  star  — .  |  Salomone.  (| -amente,  Con  saviezza,  Da 
saggio,  prudente.  |  rispondere, parlare  —.  ||+-eggla- 
re,  a.  Addottrinare.  ||  -eretto,  m.  dm.  di  savio.  || 
-ezza,  f.  Accortezza,  Prudenza,  Avvedimento.  |  Sa- 

pienza. ||  *-one,  m.  acc.  ||  +-otto,  m.  schr.  Persona 
un  po'  savia.  ||  -sslmo,  sup.  ||  -ssi  marnante,  av.  sup. 

SaVÒÌ  a  *SapaudTa.  £  Provincia  della  Gallia w  v  *'  romana,  dove  nel  sec.  4°  si  ridussero 
i  resti  dei  Burgundi  sconfitti  dagli  Unni,  e  Um- 

berto Biancamano  al' principio  del  sec.  11°  fondò la  dinastia  che  prende  nome  dal  paese  e  regge 
Tltalia.  |  *  —,  La  famiglia  Savoia.  I  sempre  avanti—!, 
Frase  scritta  dalla  regina  Margherita  in  risposta 
ai  timori  del  comandante  della  nave  pel  cattivo 
tempo  sul  punto  di  fare  un  viaggio  in  Sicilia  per 
inaugurare  V  esposizione  a  Palermo.  |  la  —  nel 
1860  divenne  provincia  francese.  \  ̂   Grido  di  as- 

salto, e  di  carica  in  guerra.  ||  -ardo,  m.,  ag.  $ 
Abitante  della  Savoia.  |  Pasta  bislunga  fatta  di 

tuorli  e  di  chiari  d'uova  sbattute  con  aggiunta  di 
zucchero.  ||  -no,  m.  Membro  dei  Savoia. 

£aVOf1  6a  *■  SAP0NK-  À  Emulsione  lattiginosa '  rinfrescante  e  nutriente  ottenuta 
macinando  in  acqua  semi  di  mandorle  dolci;  Latte 
di  mandorle.  ||  -erta,  f.  Saponetta,  orologio.  ||  -ina, 
f.  Jt  Pianta  ornamentale  frequentissima  nel  bacino 
mediterraneo,  con  fiorellini  rosei  a  lunghi  spero- 

ni; Valeriana  rossa  {centranthus  ruber). 

SaVÓr  6  m  Sapore.  |  Salsa  fatta  di  noci  peste, 
W¥  '  pane  rinvenuto,  agresto   premuto  e 

altri  ingredienti.  |  per  l'arrosto.  |  lepre  col  — .  | 
Salsa,  Condimento;  Erbe  aromatiche  per  condi- 

mento. |  polpette  in  — .  |  Sapa.  ||  -are*  -evo le;  v.  sa- 
porare,  ecc.  ||  -eggia,  %  v.  santoreggia. 
savórra,  -are,  tsavorna,  v.  zavorra, 
sax,  m.  £  Strumento  di  ottone  inventato  da  Adolfo 
Sax  (nato  in  Dinant  il  1814,  morto  a  Parigi  il  1894): 

ve  ne  sono  vari',  e  cioè  il  saxcornor  di  varie  voci, strumenti  fondamentali  delle  bande  e  fanfare  della 
Francia  e  del  Belgio,  dal  sopranino  al  basso;  il 
saxtuba,  Tuba  bassa;  il  saxofono,  la  cui  colonna 

d'aria  racchiusa  in  un  tubo  conico  è  posta  in  vi- 
brazione a  mezzo  di  un'  ancia  sim.  a  quella  del 

clarinetto;  anche  di  varie  voci;  e  le  saxtrombe, 
che  fanno  una  famiglia  di  17  strumenti  fra  il  sax- 
corno  e  il  corno. 

Sazi  ai"6  *■  *satiabe.  Satollare,  Sbramare,  Pa- 
•  '  scere,   Soddisfare   interamente.  |  la 
fame,  il  digiuno.  |  lo  stomaco.  |  grano  che  non 
basta  a  —  la  città.  \  la  sete,  Dissetare.  |  pianta, 
di  acqua,  Abbeverare.  Innaffiare  a  sufficienza.  | 
Nauseare,  Stuccare,  Annoiare.  |  Appagare,  Sfoga- 

re, Contentare.  I  desiderio,  vista,  orarne.  \  la  men- 
te.-\  V anima.  |  rfl.  Satollarsi.  Appagarsi.  |  Non  si 

sazia  mai!  Il  -abile,  ag.  Che  può  saziarsi.  ||  -abi- 
lità, f.  Condizione  di  saziabile.  )|  -abilmente,  Con 

sazietà,  Con  saziamento.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
saziare.  Satollamene),  Appagamento.  Sazietà.  || 
-età,  f.  •satiètas  -Xtis.  Ripienezza.  |  pane  a  —, 
?uanto  basta  a  saziarsi.  |  Disgusto,  Noia,  Fastidio. 
sino  alla  — .  ||  -evolagglne,  f.  Fastidiosaggine.  |j 

-evole,  ag.  Saziabile.  |  gola,  appetito  — .  |  Che  sazia, 
Stucchevole.  ]  Schifiltoso,  DeUcato.  ||  -evolezza,  f. 
Sazietà.  ||  -evo I mente,  Con  sazievolezza.  In  modo 
da  indurre  sazietà,  fastidio.  ||  -evo I issi mo,  sup. 
Il  -evo!  Issi  marnante,  av.  sup.  ||  -evotuzzo,  ag. 
vez.  ||  -o,  ag.  #satIus.  Satollo:  Sbramato,  Appa- 

gato nella   brama,  nell'appetito;   Saziato.  |  non 

esser  mai  —.  |  sentirsi  — .  |  Annoiato,  Nauseato, 
Stufo.  |  Siamo  sazi*  di  scioperi! 
charran  aro  nt.  Fare  molto  baccano.  || YDaCCan  are'  -egglare,  nt.  (-éggio).  Sbacca- 

nare.  ||  -lo*  m.  Sbaccanare  continuo.  ||  -one,  m.  Chi 
fa  gran  baccano. 

cha rrpl  I  o  re  a-  Cavar  dal  baccèllo,  Sgra- ?°aCCe11  are»  nare,Sgusciare.||-ato,pt.,ag. 

\fave,  piselli  —.  || -atura,  f.  Lavoro  dello  sbaccel- 
lare. |  ̂   Lavoro  d'intaglio  nella  figura  di  una mezza  buccia  di  baccello  aperto. 

charrhoftaro     a-  (sbacchétto).  Bacchettare, ^Daccneuare,  per  scuoter  la  polvere  ,[ 
-ata,  f.    Atto   dello    sbacchettare.  |  dare    una   — . 
||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  sbacchettare.  | 
"•"Costruzione  del  canale  della  bacchetta  nella  cas- 

sa di  fucile,  pistola. 

cHar*r*hì  aro     nt-   bacchio.  Gettare,  sbattere ^uduuin  are,  con  violenza. ,  in  te\ra.  |  Vu. 
scio  sul  viso,   Sbatacchiare.  |  una  cosa  nel  muso.  | 
non  saper  dove  —  il  capo,  dar  di-  testa.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -o,  m.  Sbattimento.  |  (sbacchìo).  Sbacchiar  con- tinuato. 

cKaciimchi  C*m    a>  frQ-  Baciucchiare  più ^oaciuccm  are,  frjqu2nte<  |(  amento,  V 
Modo  e  atto  dello  sbaciucchiare.  || -o,  m.  [-io).  Sba- 
ciucchiare  continuo.  ||  -one,  m.  (i.  -a).  Chi  sbaciuc- chia spesso. 

charlatn  &gv  m-  Disattento,  Che  non  bada Tuauai  u»  a  ouel  che  fa.  |  alla  —,  Da  sba- 
dato. ||  -aggine,  f.  Disattenzione.  Stato  o  azione  di 

sbadato.  ||  -amente,  Da  sbadato.  Inconsiderata- 
mente. ||  -elio,  ag.,  dm.  ||  -ino,  ag.  vez.  ||  -Isslmo, 

sup.  ||  -issimamente,  av.  sup. 

QhaHÌP'li  dTfì  nt-  badahf--  Fare  sbadiglio. 
^wnui5ii  «i^,  Esalare  alito  lungo  dopo  averlo 

raccolto,  per  stanchezza,  fame,  sonno,  noia;  Sba- 
vigliare.  |  Mostrarsi  in  atto  di  chi  sbadiglia:  come 
le  porte  e  finestre  spalancate;  o  la  luce  stanca  e 
scialba.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  sbadigliare. 
||  -ante,  ps.  Che  sbadiglia.  Oscitante.  ||  -ato,  pt..  ag. 
Emesso  come  uno  sbadiglio.  |  parole  — .  |  racconta  j 
— .  || -ella,  f.,  schr.  Frequenza  di  sbadigli:  Malattia  | 
dello  sbadiglio.  ||  -o,  ra.  9  Potente  espirazione  che 
segue  a  una  prolungata  e  profonda  inspirazione. 
|  pvb.  Lo  —  non  vuol  mentire,  O  ha  fatue  o  vw 
dormire.  \  lo  —  è  contagioso.  \  fare  degli  —,  Pat 
la  fame.  |  sguaiati.  |  schr.  Tirar  sbadigli  a  canto 
fermo.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -no;  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 

Sbad  ir©  a#  ̂   Rompere,  disfare  la  ribaditura. T  '||  -itolo,  m.  Arnese  di  cui  si  servono 
gli  orologiai  per  sbadire  i  rocchetti  delle  ruou 
senza  guastarli. 

ehaf  aro     a->   rom.   (dlt.   abbafare    satollai 
T  '  Mangiare  con  avidità.  |  Mangiare  a 
ufo;  Scroccare.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  sbafa 
Il  -o,  m.  Mangiata  o  sim.  a  ufo,  Scrocco.  ||  -one,  in. 
(f.  -a).  Sbafatore.  |  Mangione. 

+§bagagli  are,  fÌa?*Dep<^e  u  ba?ag!10. 
gaglio. 

,  ag.  Liberato  dal  ba- 
C  ha  eli  orp    a«»  nt.  svariare?  Errare,  Scanv Yuao"  a,°»  Mare,  Fallare,  Fallire.  |  L'occhio 
sbaglia.  \  il  colpo,  la  mira.  \  Il  cuore  non  sbaglia 
con  la  memoria.  \  di  grosso.  \  di  poco.  |  $h$  il  pass 

in  marcia,  Non  andare  a  passo.  |  l'uscio.  |  stradi 
|  potrei  —,  forinola  che  attenua  T  affermazione.  I 
Se  non  sbaglio.   Può  essere  che  sbagli.  |   Lei  sta- 

glia! La  sbaglia!  Fa  un  errore.  Fa  male.  I  rfl. 
ints.  Sbagliare.  |  Lei  si  sbaglia!  Se  non  mi  sbagli 
||  ̂-amento,  m.  Modo  dello  sbagliare.  ||  -ante,  p<  < 
ag.  Che  sbaglia.  ||  -atamente,  In  modo  errato.  ||  -atft 
pt.,  ag.  Errato;  Non  fatto  bene;  Non  pensato  e  ptt 
veduto  bene.  |  è  tutto  — .  |  rima  —.  \  impresa  —  i 
lavoro  — .  |  avere  un  occhio  —,  guercio.  |  Erronea 
I  giudizio  — .  ||  -atlsslmo,  sup.  f|  -o,  m.  Fallo,  Errore, 
Svista;  Svarione;  Cantonata;  Inesattezza;  E<^ 
voco.  |  grosso,  piccolo.  |  è  stato  uno  —  /  |  prendi* 
uno  —,  |  Passo  falso.  |  commettere  uno  — .  |  corW 
gere  i  propri'  — .  |  di  misura.  H  -uccio,  m.  dm. 

^baiaffare,  ̂ ™&£ffiSS3Z sbaioccare,  &  &£t!\XTrJ$»l 
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a.  Percuotere   o   respingere 
colla  baionétta. fbaionettare, 

+sbaTre,  v.  bai  re. 
fi  ha  IH  anrirA  nt.  Perder  la  baldanza,  Sbi- ^UdlU  di  li  IT  «,  g0ttir8i  ,  a.  Privare  della  bal- 

danza. ||  -anzlto,  pt.,  ag.  Turbato,  Mortificato.  || 
+-eggfare,  nt.  #pro.  esbaudejar.  Baldeggiare.  || 
♦-rmento,  m.  Baldimento.  ||  +-ire,  nt.  #pro.  esbaudir. 
Rallegrare.  |  rfl.  Prendere  allegrezza.  ||  -ore,  m. 
•prò.  ksbaudor.  Baldore,  Brio.  ||  -orlare,  nt.  Far 
baldoria. 

fihalafifr  arp  nt.  Sbagliare,  non  imbroccare 
?Udld5U  *ro»  il  segno  colla  baléstra,  Co- 

gliere lontano  dal  segno.  |  Errare  con  la  mente, 
Dilungarsi  dal  vero;  Sbagliare.  |  Balestrare,  Ti- 

rare di  gran  forza.  |  a.  Mandar  via,  Sbalzar  lon- 
tano. |  in  Africa,  a  Mas  sana.  \  un  impiegato  in 

residenza  disagevole.  |  Tirare,  Scagliare.  Gettare.  | 
gli  occhi  in  altra  parte.  \  le  gambe,  f|  del  cavallo 
quando  va  mancino,  e  manda  in  fuori  le  gambe 
dinanzi.  |  rfl.  Sbilanciarsi.  |  Rovinarsi  negli  inte- 

ressi. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  sbalestrare. 
cKoll  ora  a.  Disfare,  aprire  la  balla,  Levar 
Tua"  a,c»  dalla  balla.  |  roba,  tappeti.  |  Rac- 
contare  fandonie,  Esagerare.  |  ciance,  favole,  bugie. 
[Sballarle  grosse.  |  nt.  plb.  Morire.  |  nel  giuoco, 
Oltrepassare  il  numero  dei  punti  stabilito  e  per- 

dere. |  schr.  Smettere  il  ballo.  ||  -amento,  m.  Modo 
dello  sballare.  ||  -atamente,  Inconsideratamente.  | 
parlare  —.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tolto  dalla  balla.  |  Get 
tato  via  senza  accorgimento,  cura,  riguardo.  |  Di- 

sordinato. Sbilanciato,  Sconcertato  molto,  Squili- 
brato; Incomposto.  |  cervello—.  |  Esagerato,  Inven- 

tato. |  notizia  —.  |  plb.  Morto.  ||  -atisslmo;  sup.  || 
-atura,  f.  Operazione  dello  sballare.  |  Esagerazione, 
Bugia.  ||  -onata,  f.  Fandonia,  Millanteria.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  Chi  sballa,  racconta  ciance  man.  pallo- 

naro). |  Millantatore.  I|  -ottamento,  a.  Modo  e  atto 
dello  sballottare.  ||  -ottare,  a.,  nt.  Agitare  in  qua 
e  là  come  una  pallottola.  |  Il  treno  in  corsa  fa  —. 

SbalnrH  ITA  nt.,  a-  i-isco).  Divenir  come  ba 
J  °,UI  U  "  C'  lordo,  Stordire  ;  Stupire.  Privar di  sentimento.  |  per  il  colpo.  \  cosa  da  —,  per  la 
meraviglia,  stupore.  |  la  mente.  \  La  paura  sbalor- 

disce. ||  -Imento,  m.  Modo  di  sbalordire.  Stordi- 
mento. Stupore.  ||  -Itaggine,  f.  Storditaggine,  Balor- 

daggine. ||  -Itivamente,  In  modo  da  sbalordire.  || 
-Itlvo,  ag.  Atto  a  sbalordire,  Che  sbalordisce. 
I  Incredibile  Straordinario.  |  cose  — .  Il -Ito,  pt.,  ag. 
Stordito,  Balordo,  Intontito,  Grullo.  |  Stupito.  |  per 
la  meraviglia,  la  sorpresa  piacevole.  |  rimase  — .  || 
-Itlsslmo,  sup.  ||  -Itolo,  -Itorio,  ag.  Sbalorditivo. 
Sbaluginare,  nt.  Balugginare. 

SbalZ  ar6  a-  *?ar  balzare»  saltare,  Gettar T  ^»  via,   Lanciare.  |  da   cavallo.  \  in 
mare.  |  Levare  da  un  posto,  dal  seggio.  |  Man- 

dare di  botto  da  un  luogo  a  un  altro.  Sbalestrare. 
|nt.  Saltare,  Balzare,  Lanciarsi.  |  Rimbalzare.) 
rfl.  Gettarsi  di  salto.  |  £  Procedere  per  salto. 
U -amento,  m.  Modo  dello  sbalzare.  Sbalzo.  ||  -ata.f. 
abalzo  |  dare  una  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Balzato,  Lan- 

ciato, Saluto.  |  dalla  tempesta.  \  dal  posto,  dalVim- 
ptego.  |  in  Sicilia.  || -«Ilare,  nt.  Balzellare.  ||  -ellìo, 
«a.,  fra.  Continuato  sbalzellare.  ||  -elione,  -I,  av. 
ii  i?"one»  Balzelloni.  ||-ìo,  m.  Continuo  sbalzare. 
I  della  carrozza.  ||  -o,  m.  Atto  dello  sbalzare,  Balzo, 
salto.  \fare  — .  |  pvb.  Pazzo  chi  perde  il  volo  per 

>1  T'j  ̂t^art  uno  ~-  I  *"  temperatura.  |  Dare  in soa/«,  Saltar  pazzamente  col  cervello  or  qua  or  là. 
Iriv  — >  Far  saltare,  Togliere  dal  posto.  |  A 
scalzi,  A  salti,  Saltuariamente,  Senza  continuità. 
lai  — ,  Con  un  salto,  Senza  passare  per  i  gradi 
ai  mezzo.  |  diventar  capitano  di—.  \  prendere  di  —, 
!»  P  tt  al  balzo-  !  *>  lavoro  a  —,  a  rilievo,  in 
metallo,  incavando  la  faccia  opposta.  |  cornice  a  — . 
5 D2LITI baciare*    rfl.    Spiaccicarsi  di  cotone ?  «ii  magiare,  mal  torto 
?D8inC  Sire  *•  Vincere  al  giuoco  da  superare £     .  9  la  somma   del   banco    stesso.  | 
«andar  fallito.  |  Levar  dal  banco,  o  seggio,  Su- 

perare, Vincere.  |  ,£,  Levare  i  banchi.  |  il  pali- 
tiAlrmo-  Il  "**o.  Pt.,  ag.  ||  -atleelmo,  sup.  ||  -chetter* 
!"  ̂chettare;  Passare  da  uno  ad  altro  banchetto. 
a.  'Levare  dal  banchetto,  da  tavola. 

Sband  are    *•  Disperdere,  sciogliere,  disfare 
J  '  una  banda.  |  la  truppa,  V esercito, 
Congedare.  |  la  folla.  |  rfl.  Separarsi  andando  per 
diverse  parti,  qua  e  là.  |  nt.  X  Andare  alla  banda, 
Pendere  da  una  parte.  ||  +-aglone,  f.  Sbandamento. 
Il  +rftmento,  m.  Modo  dello  sbandare.  |  del  concilio.  \ 
della  truppa.  |  Inclinazione  d'un  bastimento  su  un 
fianco.  |  Bando.  ||  -atamente,  A  modo  di  gente 
sbandata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Disperso.  |  soldati  —.  | 
luogo  —,  trascurato,  non  coltivato. 

S band 6221  are  a-  ondeggiare,  Sbandire, 
^  a  «^SS1  aic»  Mandare  in  bando,  Colpire 
di  bando.  || -amento,  m.  Modo  di  sbandeggiare; 
Bando.  || -ato,  pt.,  ag.  Bandito,  Esule. 

sbande  lare.  ?  Privar  delle  bandèlle, 
Twa,,u  Cl,a,c»  Levar  le  bandelle.  |  l'uscio.  || 
-allato,  pt.,  ag.  \  finestre  —. 

sbandlAT  arP  nt.,a.  Fare  sventolare  le  ban- 
,U,WI  a,°»  diere  in  segno  di  festa,  e- 

sporle  alle  finestre  e  ai  balconi.  ||  -amento,  m.  ir. 
Modo  e  atto  dello  sbandierare.  ||  -afa,  f.  Sventola- 

mento di  bandiere.  \una  grande  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Sband  ire    a"  bando,  Bandire,  Mandare T  »  in  esilio    o  confino  temporaneo.  | 
Cacciare  via,  Scacciare,  Discacciare,  Allontanare. 
|  i  propositi  folli.  |  il  sonno,  pensando,  deside- 

rando. |  +Pubblicare  per  bando.  |  +Ribandire,  Ri- 
chiamare dal  bando,  jj  +-evole,  ag.  Di  bando,  esilio. 

Il  "Mgione,  f.  Sbandimento,  Bando.  ||  -imento,  m. 
Modo  e  atto  di  sbandire;  Esilio.  |  perpetuo  — .  | 
Luogo  di  esilio.  |  dei  beni  temporali,  del  mondo, 
Rinunzia.  ||  -ito,  pt.,  ag.,  m.  Bandito,  Cacciato.  | 
Esule,  Colpito  di  bando.  |  *della  mente.  Fuor  di  sé.  | 
+luogo  —,  Bandito.  |j  +-o,  m.  Bando,  Esilio,  Cacciata. 
||+-olare,  a.  Sciogliere  il  bàndolo.  |  la  matassa. 
+sbandonare,  a.  Abbandonare. 

sbaragli  are  a-  sparare>  sparecchiare,  dì- 
^umiu6iiuiv,  sperdere,  Mettere  in  iscom- 
piglio  e  in  fuga,  Confondere  e  disfare.  |  il  nemico. 
|  i  circostanti,  la  folla.  \  la  schiera.  |  rfl.  Disunirsi 
fuggendo  in  qua  e  in  là,  Mettersi  in  rotta.  ||  *-a,  f. 
Sbaraglio.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  sbaragliare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  gente,  esercito  — .  |j  -no,  ni.  Giuoco 
di  tavola  con  2  dadi,  in  cui  vince  chi  prima  sba- 

razza la  tavola  dalle  pedine;  Trictrac,  Tavola  rea- 
le. |  giuocare  a  —.  \farc  a  —.  ||  -o,  m.  Confusione, 

Scompiglio,  Pericolo.  |  mettersi  allo  — ,  in  contese 
e  risse  aperte,  Avventurarsi  al  rischio  scoperta- 

mente. |  Giuoco  di  tavola,  sim.  alla  sbaraglino,  con 
3  dadi.  |  ̂Steccato  di  sbarre. 
Jiftbaratt  am     a-    Rompere,    Sconfìggere.    | -r-^ucircui  ara,  schicre  nemi^nc  |(  +^fBRotta,f 
Contrasto,  Baratta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atissimo,  sup. 

SbaraZZ  are  a"  BARRA-  Liberare,  Rimuover T  ^  »  via  grimpedimenti.  Sgombra- 
re. |  il  passo.  |  le  stanze,  le  pareti,  j  le  vie.  \  la  ta- 

vola. |  il  terreno,  in  una  disputa,  Liberare  la  que- 
stione da  un  errore,  o  sim.,  per  semplificarla.  |  rfl. 

Liberarsi  da  impicci  o  persona  molesta.  ||  -inata,  f. 
Azione  da  sbarazzino,  jj  -ino,  m.  Persona  audace 
e  sguaiata;  Ragazzo  rissoso.  || -Inaccio,  m.  peg. 

^barbar  ire,  -izzare,  *J°f  & °££eb"- a.  Svellere  dalle  barbe,  Sradica- 
re, Dibarbare,  Divellere.  |  erba, 

pianta.  |  crini.  \  un  callo.  |  un  dente,  Estrarre.  | 

Estirpare.  |  abusi.  \  vizi',  errori,  opinioni  false. 
[razza.  |  +Ottenere  per  arte,  o  per  forza.  |  fam. Non  ce  la  sbarba,  Non  la  spunta.  |  Rader  la  barba. 
I  rfl.  Radersi,  Farsi  la  barba.  ||  -atollo,  ag.,  m.  dm. 
Giovinetto  imberbe,  spec.  se  presuntuoso.  ||  -atei- 
lino,  m.  dm.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  |  alberi  —.  |  ♦Strap- 

pato. |  Imberbe.  |  giovine  —.  |  X  Messo  in  barba, 
allo  scoperto.  |  batteria  —.  ||  +-azzare,  a.  Dare  strap- 

pate di  barbazzale.  |  Bravare,  Riprendere.  ||  +-az- 
zata,  f.  Atto  dello  sbarbazzare.  ]  Riprensione.  ||  Caz- 

zato, pt.,  ag.  [I  -Icamento,  m.  Sradicamento.  ||  -Ica- 
re,  a.  (2.  sbarbichi).  Sbarbare,  Sradicare.  Estirpare, 
Svellere.  ||-fcato,  pt.,  ag.  I  Helio  —  dal  ciclone.  \\ 
-Ificare,  a.,  rfl.,  schr.  (2.  -ifichi).  Sbarbare,  Farsi 
la  barba. 
ehorrarA  a-  Cavar  dalla  barca:  Mandar  a ^uarv*  OIC,  terra  ,  passeggia,  j  ̂ ^  Scari- 

caro.  |  artiglierie,  truppe.  \  schr.  Portare  a  salva- 

§barb  are, 



^bardare 
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$berrettare 
mento.  |  v.  Innario.  |  Sbarcarla,  Passarla.  Scapo- 

larla alla  meglio.  |  n^"  Disfare  la  barca  del  grano. 
|  nt.  Scendere  dalla  nave  a  terra.  |  *&.  Scendere  di 
gente  a  terra  per  un'  azione.  |  Uscire  di  vettura, 
legno  e  sim.  |  Sbarcarsela,  Passarsela.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  di  sbarcare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Sceso, 
Smontato.  |  ufficiale,  marinaro  — ,  riformato.  ||  -atoio, 
m.  Luogo  fatto  acconcio  allo  sbarcare:  con  sponde 
murate  di  scalini,  banchine,  o  con  ponte  di  legno 
su  travate  conficcate  sul  fondo;  o  con  pontile.  || 
-O,  m.  Atto  dello  sbarcare.  |  $»g  Discesa  di  gente 
armata  dal  bordo  a  terra.  |  compagnie,  milizie  di 
—,  tenute  a  bordo  per  essere  messe  in  terra  per 
eventuali  azioni.  |  Luogo  acconcio  a  sbarcare. 
e  ha  r ri  aro  a-  ̂   Togliere  le  barde  ai  cavalli 
^uaiuaic,  del  ̂ ^   ||  ̂uar6f  cavalcare  i 
puledri  col  bardellone,  Scozzonare.  I  ̂ Palesare.  | 
t  suoi  segreti.  ||  -el latamente,  Fuor  di  misura.  |  ri- 

dere —  (J-eTlato,  pt.,  ag.  Stravagante.  \  pazzo— .  \ 
Straordinario,  Enorme,  Smisurato.  |  voglia—.  \  riso 
— .  |  stipendi1  — .  |  dote  — .  |  matrimonio  —,  ricchis- 

simo. |  Avventato.  |  alla  — ,  Sbardellatamente.  ||  -a- 
tlsslmo,  sup.  ||  +-atore,  m.  Scozzonatore.  ||  +-atura,  f. 
Operazione  dello  sbardellare,  Scozzonatura.  |  schr. 
Dirozzamento,  Primi  rudimenti  di  un  arte  o  scienza. 

o bardilo  m*  SBARBA-  T&  Baroccio  la  cui  cas- T  »  sa  si  può  alzare  e  scaricare  dalla 
parte  posteriore. 
eharra  ?•  Barra,  Tramezzo.  Steccato.  I  pi. 
Yuai  '  a»  Ut  del  passaggio  a  livello.  \  $4  Trin- 

ceramento, Barricata,  Abbarramento.  |  assalire  la 
^-.  \  percuotere  alle  — .  |  Spranga,  Bastone  anche 
di  ferro.  |  fissa,  per  esercizi1  di  ginnastica.  |  Mor- 

dacchia, per  supplizio.  |  f}  Spranga  con  cui  si  te- 
neva aperta  la  bocca  del  cavallo  per  somministrar- 

gli il  bolo  :  ora  usano  ordigni  vari'  chiamati  spec- chi della  bocca.  |  C^  Pezzo  di  legno  che  al  fianco 
dei  carri  difende  le  ruote  dal  carico.  |  Spranga, 
Stanghetta,  Traversa,  usata  in  varie  arti.  |  X  Barra 
de*  timone.  |  £  Stanghette.  |  0  Banda  che  dalla 
sinistra  dello  scudo  va  in4»asso  a  terminarsi  verso 
la  destra.  |j  -amento,  m.  Modo  e  opera  dello  sbar- 

rare. Trincera.  \  forti  di  — ,  alla  frontiera,  tra  gole 
di  monti,  passi  di  fiume.  |  Impedimento.  |  tiro  di 
—,  d'interdizione.  ||  -are,  a.  Tramezzare  con  sbarra. 
Barrare.  ;  Barricare.  |  Chiudere,  Impedire.  |  il  passo. 
I  la  stnada.  |  Largamente  aprire.  Spalancare.  |  le 
braccia.  \  gli  occhi.  |  a>  Sparare,  Fendere  la  rancia 
per  cavarne  gl'interiori.  |  nt.  di  cavalli,  sparar 
calci.  Il  -ataj  f.  Trincera,  Riparo  di  sbarre.  ||  -ato, 
Jt.  ag.  |  occhi  — ,  molto  aperti  o  per  abito  o  in  atto. 
♦Sbaragliato.  |  Q  divise  —,  con  le  sbarre.  ||-etta, 
dm.  di  barra.  |  pi.  Lineette  verticali  per  sepa- 

razione nella  stampa.  |  con  le  —  separiamo  i  deri- 
vati dalla  voce  di  base.  ||  +-o,  m.  Sbarra,  Difesa  di 

trincea.  |  Frastuono. 
sbasire,  nt.,  ints.  Basire. 
+sbasofflare,  nt.  Mangiare  basóffia. 
ehACC  »TA  a-  Abbassare,  Far  più  basso.  I 
?uaa8  a,°'  i  piedi  del  tavolino,  scorciandoli. 
|  livello.  |  tacchi.  J  potenza,  autorità.  \  prezzi,  Ribas- 

sare. Il  -amento,  m.  Abbassamento,  di  terreno,  li- 
vello. Il  +-anza,  f.  Bassezza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m. 

V  Ribasso;  Riduzione,  Sconto. 

+SbaStardare.  *- *& fLib?™T  dai  bastar- "■^»™«»i  vjwi  v,  dumi  le  Vltl  e  glm 

fihaQflfirliafn    &£•    Privato  della   Bastiglia: ^pastigliato,  farigi  _  Titolo  di  un  ̂  
ponlmento  dell1  Alfieri,  per  la  presa  della  Bastiglia, 

piedi  a  terra.  \  panni,  Scuoterli  per  spolverarli, 
Sbacchettare.  |  tn  viso,  Presentare  con  sdegno, 
violenza.  |  la  porta  in  faccia.  |  Sviare,  Far  balzare 
in  altra  parte,  Stornare,  Respingere,  li  dardi,  i 
colpi  di  lance.  |  +Detrarre,  Diffalcare,  Diminuire; 
Abbattere.  |  riputazione.  \  superbia.  \  la  parte  av- 

versa. |  la  malinconia.  |  Ribattere,  Confutare.  |  rfl. 
Agitarsi,  Dibattersi.  |  del  petto,  Ansare.  |  del  polso. 
|  ̂Spassarsi.  |  nt.  Battere  di  usci,  finestre  aperte 
per  il  vento.  |  X  Scuotersi  forte,  delle  vele  per 
vento.  Il  -I meritare,  a.  &  Ombreggiare.  |  di  rosso. 
|! -I montato,  pt.,  ag.  Ombreggiato.  ||  -Imento,  m. 
Modo  dello  sbattere,  Percotimento,  Agitazione.  | 
dei  venti.  |  &  Ombra  che  gettano  i  corpi  percossi 
dal  lume,  Ombra  sbattuta.  |  +Spasso.  |  ♦Confuta- 

zione. |  $  +Di battimento,  di  cori,  che  si  provocano 
fra  di  loro.  ||  -Ito,  m.  (sbàttito).  Battito.  Sbattimento. 
|  Travaglio,  Passione.  |  +Sottrazione,  Diffalco.  |j 
-Itola,  f.  Battitoia.  |j  -Itura,  f.  Operazione  dello 
sbattere.  ||  -uta,  f.  Atto  dello  sbattere  in  una  volta. 
||-uto,  pt.,  ag.  Agitato;  Percosso;  Battuto;  Scara- 

ventato. |  dalle  onde.  \  per  terra.  |  Abbattuto  ;  Lan- 
Impaurito.  |  DifiFalcato, 

chatarrhi  aro    &•  sbàttere.  Sbattere  forte, ^Dcuaccm  are,  Sbacchiare>  |  u  vent0  sba: 
tacchia  porte,  finestre.  \  per  terra.  \  le  ali.  \  le  cam- 

pane. |  rfl.  Agitarsi,  Dibattersi.  |  nt.  Sbattere  più 
volte.  |  colla  carena  sul  fondo.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sbatacchiare.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  sba- 

tacchiare in  una  volta.  |  di  uscio.  \\  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  sbatacchia.  ||  -o,  m.  Sbattimento. 
|  d'usci,  di  finestre.  |  (sbatacchio).  Continuo  sbatac- 

chiare. Percossa  continua  e  ripetuta, 
sbattagliare,  nt.  Sbatacchiare  del  battaglio. 
fthàfffìrfì  a»  ints-  Battere  forte,  Scuotere, 
TMQW  *"  °»  Agitare.  |  le  ali.  \  le  mani,  Applau- 

dire. |  le  porte,  |  le  uova.  \  il  dente,  Mangiare.  |  i 

guido,  Smorto,  Pallido. 
Detratto. 

sbattezzare. a-  Cambi,ar  d.*  non?e- 1  cpstrin- T  *    ̂ ^      w>  gere    a  lasciare   la    religione 
cristiana.  |  rfl.  Mutar  religione,  partito.  Cambiarsi 
il  nome.  |  Disperarsi,  Darsi  al  diavolo. 
sbattimento,  -Itura,  -uto,  v.  sotto  sbattere. 

$ batufolare,  |;a^^r^anegglare' Palpare' ♦sbaudlre,  nt.  *pro.  esbaudie.  Sbaldire. 
s bau  lare,  a.  Disfare  il  baule. 
sbaragliare,  a.  Liberar  dal  bavaglio. 

chav  orA  ■*•  ̂   Levar  via  le  beve  nei  metalli ?ua¥  °,c»  cavati  dalla  fornace.  |  Ripulire.  |  nt. 
Mandar  bava.  |  rfl.  Bagnarsi  di  bava.  ||  -amento,  m. 
Modo  dello  sbavare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  La- 

voro ed  effetto  dello  sbavare.  |  Bava,  della  fusione. 
|  Strascico  di  bava.  |  delle  lumache.  |  Filo  sottilis- 

simo di  seta.  |  Peluria  degli  orli  di  un  foglio  di 
carta.  ||  ♦-azzare,  a.  Imbrodolare  di  bava.  |  nt.  Far 
bava  dalla  bocca.  ||  ♦-azzatura,  f.  Umidità  di  bava. 
Il  +-one,  m.,  ag.  Chi  sbava  continuamente. 
♦sbavigllare,  -o,  v.  sbadigliare,  ecc. 

chAOOlIr^OI  arfì    a>  rfl-  Rompere  il  beccuc- ^oeccucci  are,  ci0  di  va8ett^  e  8im  „  .at0 

pt.,  ag.  |  bricco  —. eKlAff  arfì     a,  ints.  (sbèffò).  Beffare.  Deridere penare,  |(>_a(  f  ̂erfa  |(  _ament0t  m  Mod, 
e  atto  dello  sbeffare.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  che 
sbeffa.  Il  -atura,  f.  Sbeffa.  ||  -egglamento,  m.  Beffeg- 

giamento. Il  -egglare,  a.  ints.  Beffeggiare.  ||  -eggla- 
tore,  m.  -atrlce,  f.  Beffeggiatore. 
stellettare,  a.  rfl.,  ir.  Imbellettare. 

challir^arA  a-  (2.  sbellichi).  Rompere  il  bel- ^DBIIIC  aro,  1Jc0j  Spanciare^  Sbudellare.  |  rfl 
dalle  risa,  Crepare  dalle  risa,  Ridere  smodera:;)- 
mente.  ||  -atamente,  In  modo  da  sbellicare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  dalle  risa. 
e  Karl  H  aro  a-  rfl-  Levar  la  benda;  Liberar ?uo' lu  *■  °f  deUa  benda.  |  gli  occhi.  ||  -ato,  pi 
ag.  U  -atlsslmo,  sup. 

ehArri  ora  nt.  (sbèrcio).  Deviare  dal  segno ^uoiuaio,  tirando  al  bersaglio,  Non  im ber- 
ciare. I  Fare  atti  di  dispregio.  |  Berciare.  |!  -a,  »•< 

tosc.  Chi  non  imbrocca  il  segno.  Mal  pratico.  M« 
destro.  Ignorante.  |  Chi  fa  il  delicato,  non  mangi» 
nulla.  Il  -one,  m.  acc. 
♦sbèrgo,  m.  -a,  f.  Usbergo. 

fbergol  are,  §berzol-,  %*&$% 
te,  discorrendo,  chiamando.  ||  -o,  m.  Urlo,  Grido- 

sberlèffo,  -e,  à*«ìrS%g?*sa'\ 
nt.    Far    berlingaci  J baldoria. 

+sbèrna,  -la,  f.  schr.  Ber  ni  a. 

AhorrA+faro    rfl   Cavarsi  la  berretta.^! ^Dorrenare,  lutand0>  ,  a>  Togliere  u*! 

fberlingacciare, 
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sboccare 
retto.  ||  -afa,  f.   Riverenza  cavandosi  il   berretto, 
0  cappello;  Scappellata. 

fibert  are  a-  lsbèrt°ì-  Berteggiare.  H  -ucclare, T  9  a.  Sgualcire,  Ridurre  come  un  cen- 
cio. |  Malmenare.  |  Trattar  male.  ||  -ucclato,  pt., 

ag.  |  cappello  —,  sgualcito. 
sbeucchlare,  nt.  Sbevicchiare. 

•4>sbéV  Gre  a-  r^  Consumare  bevendo,  Man- T^uoicio,  giarsi,  Dissipare.  || -acchlare,  nt. 
Sbevazzare,  sguaiatamente.  ||  -alzamento,  m.  Modo 
di  sbevazzare.  ||  -azzare,  nt.,  ints.  Bevazzare.  | 
Andar  sbevazzando.  ||  -azzatore,  m.  -atri ce,  f.  Che 
sbevazza.  ||  -Icchlare,  -ucchlare,  nt.  Bere  poco  per 
volta  e  molto  spesso. 

^bezzicare,  a.  Bezzicare. 

iq  ehiaH  afn    ag-  {sbja-).  Tenuto  senza  biada. 
1  ̂ Uiau  aiU,  ||+-o,m.,  dlt.  Viottola  pel  tras- 

porto delle  biade. 
•9°  chiari  afri  a&-  (sbJa-)-  Di  azzurro  biado,  che z.  ̂ Uiau  ttlui  dà  nel  bianco  :  Sbiavato.  |  Sbiadi- 

to, Pallido.  |  panno  — .  ||  -atollo,  ag.  dm.  Alquanto 
sbiadato.  ||  -Ire,  nt.  {-isco).  di  colore,  Diventar  pal- 

lido, smorto,  Perdere  la  vivacità.  |  all'aria.  |  a.  Far 
sbiadire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Pallido,  Smalvito,  Scialbo, 
Che  non  ha  vivacità  di  colorito.  |  bellezza  —.  |  stile, 
narrazione  — .  ||  -itisslmo,  sup. 
chiarir*  oro  nt.,  rfl.  Divenir  di  colore  bian- 
^uianuaic,  COj  Q  quasi.  Perdere  u  colore. 
Impallidire.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di  colore  bianco  pallido, 
Senza  vivacità  di  tinta  o  di  splendore  ;  Scialbo.  | 
viso  — .  |  stelle  —  al  mattino.  |  come  una  carta.  || 
-Icante,  ag.  Di  un  bianco  non  vivo.  ||  +-ldo,  ag. 
isbjàncido).  Sbiancato. 
Qniacni  aro  &•>  ints.  (sbja-).  Biasciare.  ||  -atu- 
^DiaSCI  are,  ra'  f  ̂ Difetto  di  cimatura,  al- lorché le  forbici  stringono  senza  tagliare  di  netto. 
•schiavato  a&-  Sbiadato.  |  m.  Panno  molto 
T^uiavaiu,  fin0j  di  raS0j  per  vestij  mantelh 
chir»r*hior  aro    nt.,  tose,  dei  vinai,  Vende- ^uiccmerare,  re  a  bicchieri  ,  Empire  piu 
volte  i  bicchieri.  ||  -ata,  f.  Bicchierata.  \\  -Inare,  nt. 
Bere  molti  bicchierini. 

sbieco,  «Mesclo,  &;*»; gg&.» 
di  squadra.  |  guardare  di  —,  per  sdegno,  e  sim.  | 
prendere  di  —,  non  per  diritto.  |  a,  tn  —,  Storta- 

mente. ||  -amente,  Obliquamente,  Di  sbieco.  ||  -are, 
nt.,  rfl.  Storcere,  Aver  forma,  direzione  obliqua, 
non  dritta,  Andare  a  sbieco.  |  Divenir  losco,  degli 
occhi.  |  a.  Traguardare  una  riga,  un  piano,  per  ve- 

dere se  è  diritto,  o  se  combacia  con  una  linea 
data.  |  Torcere  ad  arte.  |  lamina.} Pareggiare,  Ren- 

dere diritto,  Levare  lo  sbieco.  Assettare  linee  tor- 
tuose. |  Tirar  colpi  di  sbieco.  ||  -ata,  f.  Fatto  dello 

sbiecare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Storto.  |  Pareggiato. 

+ Sbietolare   nt.,  rfl.  (sbjc-).  Intenerirsi, Pian- '  %WM*' w»  gere  scioccamente. 

Sbiettare  **  W*-)- Cavar  la  biette.  |Jt  ruote, 
»  %*'m*  ̂ 9  albero.  |  nt.  Andar  male,  storto,  co- 

me aver  perduto  la  bietta.  I  del  piede,  Non  posare 
con  sicurezza.  |  Sfuggire,  Seuisciare.  |  pvb.  Men- 

tre piscia  il  cane,  la  lepre  sbietta.  ||  -atura,  f.  Ef- 
fetto dello  sbiettare.  Forma  che  lascia  la  bietta 

uscendo  da  legno  che  ha  spaccato,  o  sim. 

?blffe,  tose,  rosbiffk.  pigliare  a  —,  a  canzonella. 

Sbi&nnriarA  nt.,  tose.  Uscire  dalla  bigon- ^viguilUldre,  cia  per  SOprabbondanza.  Ve- 
nire del  bene  o  sim.  in  abbondanza,  a  bizzeffe.  | 

schr.  Star  troppo  largo  nelle  scarpe. 

SbiffOtt  ire  a-  Ì-*S£o).  Scoraggiare,  Turbare, 
/  &w**"^i  Intimorire,  Far  perder  d'animo, 
Impaurire,  Intimidire.  |  il  nemico.  J  con  l'artiglie- 

ria; con  notizie  disastrose,  Demoralizzare.  |  rfl., 
nt.  Perdersi  d'animo,  Impaurire,  Perdere  ogni  ar- 

dimento. |  senza  —  per  questo  \  non  —  delle  diffi- 
coltà, innanzi  ai  pericoli.  |  Venir  meno,  Stordirsi, 

Sbalordire.  |J  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dello\sbigot- 
Jire.  |  Terrore,  Spavento.  |  Stupore.  Uditamente, 
Con  sbigottimento.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Colpito  da  paura, 
Scoraggiato,  Impaurito,  Trepidante,  Timoroso.  | 
donne  _.  |  Intontito,  Sbalordito.  ||  -Itore,  m.  -Itrice, 
i-  Che  sbigottisce.  ||  -Itacelo,  ag.  dm.  Alquanto sbigottito. 

Qhilanri  aro  a-  Levar  d'equilibrio,  far  tra- 
YDI,aflCiare>  boccare  la  bilancia.  |  Turba- 

re, Sconcertare.  |  negVinteressi,  Dissestare  più  o 

meno,  Spostare.  |  rfl.  Perder  l'equilibrio;  Pendere 
da  una  parte.  Mettersi  fuor  di  sesto.  |  Non  conte- 

nersi nel  dire  o  nel  fare,  Prometter  troppo,  Com- 
promettersi. |  una  parola.  \  troppo.  |l  -amento,  m. 

Modo  e  atto  dello  sbilanciare.  Sbilancio.  |  delle 
forze,  Squilibrio.  || -ato,  pt.,  ag.  Squilibrato;  Dis- 

sestato. ||  -o,  m.  Squilibrio,  Disegualità,  Eccesso.  | 
di  spese,  rispetto  alle  entrate.  |  grave,  j  della  tem- 

peratura, Brusco  passaggio.  ||  -one,  m.  Salto  spro- 
positato, Sbalzo.  |  Squilibrio  di  temperatura.  |  A 

sbilancioni,  A  salti. 

QbilènCO  +-ÌO  ag.  (pi. -cfo\ +-<*).  Bilenco, 
^UIICMUU,  T  IU,  Stort0j  Malfatto.   |   Di  chi 
cammina  alzando  una   spalla.  |  fò  Del  cavallo  che 
ha  le  punte  dei  piedi  rivolte  indentro;  Cagnuolo. 
|  pi.  Storcimenti  con  le  mani,   per  canzonatura.  || 
-are,  a.  Diventare   sbilenco.  |  Torcersi,  del  legno, 
non  bene  stagionato. 
+sbl  lordare,  nt.  Sbirciare. 

-i_chiliorrl  aro    nt.   Battere   falsamente   due 4-^Dinarudre,  palle>  nel  giuoco-  H  ̂  m 
Caso  dello  sbiliardare.  Chi  fa  s  biliardo. 

+sbll  lacco,  v.  bislacco. 

chilnrM  oro    nt.  alluci  are.   Guardare  curio- YUMU01  a,°»  samente  di  qua  e  di  là;  Sbircia- 

re. ||  -one,  m.  Chi  sbilucia  volentieri. 

fihiÒbb  O   a£-  G0BB0-  Di  persona  piccola  e  stor- T  '  ta,  rachitica.||  -a,  f.   Grossa  bozza. 
||  -accio,  ag.  peg.  ||  -etto,  ag.  dm. 

Qhirh  are  nt-  Far  la  birba»  Far  birbate.  | T  '  Sbirbarsela,  di  persona  spensiera- 
ta e  scapata.  ||  -onare,  nt.  Birboneggiare. 

ehirr*i  aro  a.,  nt.  Guardar  di  traverso,  come ^Ull^iaic,  bircio;  Guardar  di  sfuggita.  |  in 

qua  e  in  là.  |  una  donnetta.  |  Socchiudere  gli  occhi 
per  aguzzarli;  Sbiluciare.  |  lontano.  \  un  quadro.  \ 
da  capo  a  piedi,  Squadrare.  ||  -ata,  f.  Atto  dello 
sbirciare  in  una  volta.  |  dare  una  — .  ||  -atJna,  f. 
vez.  |  dare  una  —.  ||  -o,  m.  Bircio. 
sblrlchlnare,  nt.  Fare  birichinate. 

ohirr  n  m.  spr.  Birro.  |  di  polizia.  \  aver  dello ^UH  l  u,  __  |  yurbo  quant0  sette  — .  |  dir  le  sue 

ragioni  agli  —,  a  chi  non  può 
e  non  vuole  aiutare.  |  X.  Nodo 
fatto  a  braca,  cosi  che  rocchio 

di  un  doppino  entra  nell'altro  e 
quanto  più  di  peso  solleva  tanto 

più  la  braca  si  stringe  .lag.  Sbir-  Sbirro, resco.  |  razza  —.  ||  -a,  f.  Donna  che  è  come  uno  sbir- 
ro. ||  -acchlone,  m.  peg.  acc.  ||  -acchiudo,  -òlo,  m. 

Chi  ha  dello  sbirro.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -agi la,  f. 

Birraglia;  Birri  tutt' insieme.  |  capo  della—.  ||  -eg- 
glare,  nt.  Operare  da  birro.  ||  -erìa,  f.  Sbirraglia, 
Birri.  |  il  bargello  con  tutta  la  — .  |  Residenza  dei 
birri,  fi  -esco,  ag.  Da  sbirro. 
sbisacclare,  a.  Cavar  dalla  bisaccia, 

sblsorlare,  nt.,  tose.  Bisbigliare. 

e  biffar  A    a-  X  Sciogliere  dalla  bitta,  Disfare Yu,lwx,c»  i  giri  delle  gomene   o  catene  dalle 
colonne  della  bitta;  nel  salpare. 

chissà  rriro     nt.,  rfl.  (-isco).  Scapricciare,  Ca- ^DI£ZcUMIB,  vargi  un  capriccio>  ,  sfocare  i 

propri'  capricci,  le  bizzarrie.  |  della  fantasia.  |  a. 
Cavare  il  capriccio. 
sbiizlre,  nt.,  rfl.  Sfogar  le  bizze. 
cU|nr/%  aro  a.  ̂ Liberare  dal  blòcco. \ città, ^UIUUI*  ai  O,  f0rtezza>  porto.  j  nt.  nei  biliardo, 

Rimbalzare  della  palla  dell'avversario  dalla  buca, 
sbòbbia,  f.  B  o  b  b  i  a.  |  v.  s  b  i  o  b  b  a. 

chnrroro  nt.  (sbócco).  Uscir  dalla  bocca.  | ^DOUUdlB,  ^  del  pretto  ̂ ^  pezzo.  |  in, 
Mettere,  Immettere.  |  del  fiume.  Metter  foce.  |  di 
strada,  Riuscire,  Metter  capo.  ]  in  un  quadrivio.  \ 
Le  strade  che  sboccano  in  piazza  del  Duomo.  \  del 
cunicolo.  |  Uscire,  Venir  fuori,  Riuscire.  |  dalla  valle. 
|  Uscire  dalle  strette.  |  X  Uscir  dal  porto.  \  di  ac- 

que, Traboccare,  Straripare,  Rompere,  Dilagare.  | 
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^bracare Uscir  con  impeto.  |  rfl.  Rompersi  e  guastarsi  alla  boc- 
ca. | a.  Romper  la  bocca,  Privar  della  bocca. \un  vaso. 

|  l'artiglieria,  Tirare  contro  le  artiglierie  nemiche 
cercando  di  colpirle  alla  bocca.  |  Scemare  un  vaso 
del  liquido  che  lo  riempie.  |  il  fiasco.  \  la  trincea, 
Aprirla,  Far  la  bocca.  |  ̂Lasciare  ciò  che  si  tien 
stretto  con  la  bocca.  |  Far  uscir  dalla  bocca.  | 
contumelie.  || -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sboc- 

care. |  dell'acqua.  \  di  lava,  Eruzione.  |  di  strada, 
Imboccatura,  Sbocco.  |  del  fiume,  Sbocco.  ||  -ata,  f. 
Sbocco.  ||  -ataccio,  m.  peg.  di  sboccato.  ||  -atagglne, 
f.  Vizio  di  chi  parla  sboccato.  ||  -atamente,  In  modo 
sboccato;  Senza  freno  e  ritegno.  |  parlare  — .  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  Più  largo  alla  bocca.  |  Privo  della 
bocca.  |  ($  cavallo  —,  duro  di  bocca.  |  cane  —,  che 
più  non  addenta.  |  cannone  —,  cui  sia  stata  rotta 
la  bocca.  |  fiasco  —,  manomesso,  o  rotto.  |  puleggia 
—,  &  che  ha  il  cavetto  fuori  della  gola,  tra  la 
girella  e  le  pareti.  |  Che  non  ha  freno  e  onestà  nel 
parlare  ;  Leggiero;  Linguacciuto.  ||  -atlsslmo,  sup. 
||  -atolo,  m.  Fine  del  condotto  donde  si  versano  le 
acque;  Sbocco.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  sboccare  un  fiasco.  Vino  sboccato.  |  bere  la 
— .  |  Guasto  alla  bocca  di  artiglierie,  carrucole,  ecc. 

I +Foce,  Sbocco,  di  un  corso  d'acqua.  |  di  strada, Capo,  Termine.  |  Apertura,  Vano. 

sbOCCI  are  a-  {sbòccio).  Colpire  la  palla  del ouvvwi  ai  **,  rjva|e  per  far  iUOg0  ane  proprie, 
al  giuoco  delle  bocce.  |  nt.,  a.  Uscire,  aprirsi  del 
fiore.  |  Schiudere,  di  foglie,  fiori.  |  pvb.  v.  im  boc- 

ci a  re.  |  datteri  senza  maturarli.  \  la  poesia  deve 
—  dall'animo.  |  Uscir  dal  bozzolo.  |  tose.  Sbo- 
ciare.  || -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  Modo  e  fatto  dello 
sbocciare.  |  fiori  di  —,  appena  sbocciati.  |  uomo  di 
—,  gaio,  aperto.  |  donna  di  — .  |  di  primo  —,  Nel 
fior  dell'età. 

sbÓCCO  m*  A*to  de^°  sboccare.  |  di  san- ^\j\j\*\+\j)  gue  |  deile  aCqU€}  Uscita.  Luogo  dove 
mette  foce  un  fiume,  mette  capo  la  strada;  o  da  cui 
si  esce.  |  della  valle.  |  Porto  o  città  ove  affluiscono 
le  merci  di  un  paese;  Scalo  ed  emporio.  |  Varco, 
Uscita;  Bocca.  |  della  caverna,  grotta. 

§bocconcell  are,  ̂ ^f^^; 
|  qualche  cosa  da  —.  |  pezzetti  di  pane  aspettando.  | 
Assaggiare  un  pezzetto  di  qualche  cosa,  levan- 

dolo. || -ato,  pt.,  ag.  Preso  a  bocconi.  |  Spezzetta- 
to. |  l'Italia  già  —  in  piccoli  Stati,  è  sempre  —  in 

partiti.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  dello  sbocconcel- 
lare ;  pezzetto  separato,  e  segno  che  ne  resta. 

scodare,  a.,  tose,  svociahe.  Rapportare,  Propalare. 

SbÒffO  m-  tv-  bof*ice)-  Sgonfio,  Gonfiatura 9uuiiU|  |n  qUaicne  parte  del  vestito.  |  pi.  Mer- 
letti o  sim.  che  gonfiano.  |  maniche,  vestito  con  gli  — . 

sbofonchiare,  nt.,  ints.  Bofonchiare. 

-Lchncrliont  ara  &•>  nt-  Bollire  forte,  Esser 
-t^DOgliem;  are,  bo'llente  ,  InfiammaYe,  Ac- 

cendere. |  del  corpo,  Esser  riscaldato.  Patir  riscal- 
damento. |  rfl.  Accendersi  Ardere.  ||  ̂-amento,  m. 

Modo  di  sboglientare,  Bollimento.  Fervore.  ||  ♦-an- 
te, ps.  Che  sboglienta,  Ardente.  ||  '''-ato,  pt.,  ag.  || 

+-l mento,  m.  Ardore, 
fiKolor  iaro    nt.  {sbólgio).  Far  sacco,  borsa,  di 
^l/Uig  Irtre,  vestit0  <fifettoso.  I|+-ettare,  a.  fca- 
var  dallo  bolgetta.  |  Tirar  fuori,  Profferire.  |  sen- 

tenze, massime. 

chnllarA    a-  Levare  il  bóllo.  I  rfl.  +Guarìr suonare,  delle  b611e# 
ITft    nt-  lessar  di  bollire.  |  di  passioni, 
11  **  Calmarsi,  Raffreddarsi.  || -Ito,  pt.,  ag. 

|  sdegno  — . 
+sbolzonare,  a.,  nt.,  ints.  Bolzonare. 
sborri  bardare,  a.,  ints.  Bombardare. 

+sbombazzare,  nt.,  ints.  B  o  m  b  a  r  e  (  v.  sotto  b  o  mbo). 
+sbombattare,  nt.  dm.  Bombettare. 
f bombolóne,  sbombóne,  m.  Sballone. 

^bontadiato^-f-J-ri^Ia^- utile,  Sventurato.  |  vecchio  — . 

abon?r)l  arfì    nt.,  rfl.   [sbónzolo).   Spenzo- fDOn2Uiarey  u»       Penzolare.  |  dì  poppe 
delle  capre.  |  degl1  intestini,  Allentarsi  e  cascare, 

per  sforzo,  e  con  dolore.  |  dolori  da  —.  \  dalle  risa, 
Sbellicarsi.  |  per  la  fatica.  |  Rovinare.  Piegare  sotto 
il  peso.  |  ̂   Creparsi  di  una  muraglia,  per  grave 
cedimento.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  sbonzola.  |  poppe 

— .  ||  -ato,  pt.,  ag.  j  m.  +Ernia. sboraci  are,  sborr-,  S^Xt^ 
sborbottare,  a.  Rimbrottare. 
sborchlare,  a.  Levar  le  borchie. 

chnrHarA  &•>  nt  (sbórdo).  X  Levar  via  le  ta- Tuv"  uai  °»  vole  del  fasciume.  |  Sciogliere  le 
scotte  di  vela  bordate.  |  Smettere  iviramenti  di  bordo. 

QhrtrH aII  ara  nt.,  plb.Bordellare.|  Farchias ^uuruei i  are,  80<  „  _ament0(  m>  M(;do  di  sb0r- dellare. 

-fsbordonata.  f-  bordone-  £  Pa,sso  che  si 
Y^wi  mwiim»m9  aggira  nelle  corde  gravi. 

ckÀrn  j  o     f   *vl-  ebrionIa.  Ubriacatura.  |  pren- T  ■■■  c*|  dere,  smaltire  la— .  |  tose.  Fiaccona, 
come  chi  è  preso  dal  vino.  ||  -accia,  f.  acc.  ||  +-are, 
rfl.  Prender  la  Rbornia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -erta,  f.  dm. 
||  -one,  m.  (f.  -a).  Uso  a  prender  le  sbòrnie. 

4-SbornÌ3T6  nt#'  scnr*  tc*r-  bòrnio).  Acce- i«i^,  care,  per  scorgere,  distinguer»; 
un  oggetto.  |  fam.  Senza  gli  occhiali  io  non  :i sbornio. 

Qrr  org  nt.  borra.  Uscire  con  impeto,  Sboc- '  care  ;  Sgorgare.  |  a.,  plb.  Dar  fuori, 
Dir  liberamente,  Buttar  fuori.  |  Coprire  di  acqik. 
Inondare.  |  Piogge  che  sborrano  le  colline.  I  Levar 
della  borra.  || -ato,  pt.,  ag.  |  Fiacco,  Svigorito. 

&borS  3T6  a*>  s-  Cavar  della  bórsa,  Versare T  '   in  contanti.  |  denaro.   \  mercede.  ; 
-amento,  m.  Modo  e  atto   dello  sborsare.  Sborsa. 
||  -o,  m.  Pagamento  con  denari   contanti.  |  Danar 
sborsato.  |  anticipare  qualche  — .  j[  -ato,  pt.,  ag. 

sboscare     a-  Disboscare.  ||  -amento,  re. 
Twvav  **■**!  Disboscamento.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

ehntrflrP  nt-  bótro.  Dar  la  via;  Non  reggere 
^uvuai^,   più^  e  dir  tuUo 

Sbott  3T6  n**  B0TTK-  Erompere,  Scoppiar.. T     v  w»  Sgonfiarsi  di  animali  che  schizzano 
bava.  |  Sfogarsi,  Uscire  in  parole  di  risentimenti, 
sdegno,  Scoppiare.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  sbottare,  ii 
una  volta. 

§b 

§botti 

Ofl  3T6    a- 1°- Sfibbiare  i  bottóni. | 

fboll  i 

zoni,  giacca.  |  Palesar  le  cose. 
Ridirle.  |  rfl.  Sfibbiarsi,  Liberare  i  bottoni  dagli 
chielli.  |  Palesare  il  proprio  animo,  Aprirsi.  |  noi 
si  volle  — .  |  a.  I1Q.  Avventare  botte,  bottate.  ||  -ata 
pt.,  ag.  |  andare—,  coi  panni  sbottonati.  ||  -atura,  f 
Atto  ed  effetto  dello  sbottonare.  |  Palesamento;  Ri 
conoscimento,  nelle  commedie.  ||  -egglare,  nt.  Dare 
bottate,  Sparlare. 

sbozzacch  ire.  nt  Ri,aversi>  di  piantc  ì 
^wvssnvvii  nv,  anmiali  maianciati  (v.  im- 

bozzacchire). |  a.  Dirozzare,  Ingentilire,  Sgros- 
sare coi  primi  precetti.  ||  -Ito,  pt.?  ag.  I  Ingentilito. 

Qh077  9rA  nt-  Dare  la  prima  forma,  Fare Tuu"'a,c>  la  bózza.  |  statua.  |  discorso. 
I  X  Disfare,  sciogliere  le  bozze.  ||  -amento,  m. 
Lavoro  e  modo  dello  sbozzare.  ||  -ato,  pt.,  ag  ! 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sbozza.  |  j|  Chi  sbozzi 
le  statue;  Marmoraro  che  prepara  allo  scultore 
l'opera  in  maniera  che  questi  abbia  solo  a  finirla. 
||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  sbozzare.  Sboz- 

zo, Abbozzo.  ||  -Ino,  m.  G*.  Arnese  per  levare  U rozzezza  del  legno. 
sbosilmare,  a.  Cavar  la  bòzzima. 

,720     m*  abbozzo.  Lavoro  dello  sbozzare 
'    I  primo  — .  |X  Lavoro  dello  sbozzare 

§bò; 

ebozzol  àh^^™£^.*3 
bozzolo  parte  della  molenda  per  mercede  dell| 
molitura.  |  Levar  via.  |  Scroccare.  |  nt.  Uscire  dai 
bozzolo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Cresciuto.  ||  -atore,  m  -a*i 
ra,  -atrice,  f.  Che  sbozzola.  j|  -atura,  f.  Operazioni 
e  tempo  dello  sbozzolare.  ||  -Ire,  a.,  nt.  Sbozzolarci 

fiHrar^il  affi    *£•  Cne  na  le  brache,  o  i  <*;■ 

-lo,  m.  Stato  di  sbracalato.  I 

fihrarara    a-  Cavare  le  brache.  |  Bracarci ?Drac  aro>  i  fatti  alimi.  |  rfl.  Cavarsi  leW»| 
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^brogliare 
che,  Abbassare  o  sfibbiare  le  brache.  |  per  una 
cosa,  Dimostrare  troppa  sollecitudine.  |  dalle  risa, 
Ridere  sgangheratamente.  ||  -atamente,  plb.  Spen- 

sieratamente, A  tutto  agio.  |  ridere  — ,  di  gran  gu- 
sto; sguaiatamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Senza  le  brache. 

|  stare  — ,  sbottonato.  |  tordi  —,  Tordi  che  comin- 
ciano ad  aprirsi  per  disotto,  e  andar  a  male.  |  Gran- 

de, Comodo,  Largo,  Senza  angustie.  |  grasso  —.  \ 
risa  — .  |  vita  — .  ||  -atisstmo,  sup. 
chrarri  »rA  a-  Cavar  del  braccio.  |  lo  scudo. 
YUI  <"***■  «"  c>  |  rfl.  Mostrar  le  braccia  nude. 
Denudarsi  le  braccia.  |  sino  al  gomito,  per  un  la- 

voro. |  Adoperarsi  con  ogni  forza  e  mezzo.  |  a  di- 
mostrare, difendere.  \  a  favore  di,  per.  ||  -ato,  pt., 

ag.  |  e  scollato..  \  donne  —  sino  all'omero .  ||  -etta- 
ro, a.  (sbraccetto).  Condurre  attorno  a  braccetto.  | 

rfl.  Andare  a  braccetto.  ||  -o,  m.  Moto  largo  del 
braccio  per  prepararsi  a  lanciare  disco,  pallone 
o  sim.  |  Spazio  per  muovere  il  braccio  in  un  la- 

voro. |  non  cyè  — .  J  *Brano  di  scrittura,  Squarcio, Passo. 

ehrsioi  oro  a.  Allargare  la  brace  accesa, 
^UldLiaiC,  stuzzicar  la  brace.  |  il  fuoco.  | 
*a  uscita,  Consumare  senza  risparmio,  o  riserbo.  | 
nt.  Vantarsi,  Millantare.  ||  -a,  s.  Sbracione.  |  mae- 

stro —,  schr.  ||  -amento,  m.  Mostra,  Apparenza, 
Vanteria,  Sbraciata.  j|  -ata,  f.  Atto  dello  sbracia- 

re in  una  volta.  |  Millanteria,  Mostra,  Spacconata. 
||  -atlna,  f.  vez.  ||  -atolo,  m.  Arnese  per  sbracia- 

re il  forno.  ||  -aria,  f.  (sbracerìa).  Larghezza,  Ge- 
nerosità; Vanteria.  J  -o,  m.,  frq.  (sbracio).  Atto 

dello  sbraciare.  |  Suono  di  scaldini  sbraciati.  | 
Sbraciata,  Ostentazione.  J|  -onata,  f.  Azione  da 
sbracione.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Vantatore,  Millanta- tore. 

4»Qhra  "ir A  nt-  i-isce).  Brair  e.  ||  -Itamento,  m. 
-r^ui  ano,  Modo  e  att()  dello  sbraitare- 1|  _ita_ re,  nt.  {sbraito).  Gridare.  Strepitare,  Vociare  adira- 

tamente. |  contro.  ||  -Itìo,  m.   Sbraitare  continuato. 
itone,  m.  (f.  -a).   Chi  ha  il  vizio  di  sbraitare. 

chramaro     a    Cavar  la  brama,  Saziare.  \  gli ^ramare,  QcchL  ,  le  voglie_ 

5b 

occhi.  |  le  voglie. 

rati  3T6    a    Fare  a  brani,   Per   divorare. a  pezzi,  Lacerare,  Straccia- 
le, Strappare.  |  rfl.  Lacerarsi  Tun  l'altro.  j|  -amen- 

Oi  m.  Modo  e  atto  dello  sbranare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
dalle  fiere.  \\  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  sbrana.  |  ar- 

igli —  del  nibbio. 

ìhra  r\f*  a  rp  a  *°-  Cavar  di  branco  ;  Disfare  il 
rul  a,u*  ai  c»  branco.  |  la  gregge.  |  ♦Dissipare, 
>isunire.  |  la  congiura.  |  rfl.,  nt.  uscir  di  branco, 
tparpagliarsi;  Fuggire,  j  ̂Uscire  dal  grosso  del- 
'esercito,  per  una  fazione,  o  per  far  preda,  o  per 
ardezza,  o  per  viltà.  |  11°.  a.  branca.  +Troicare,  ta- 

gliar via.  1 1  rami.  ||  -amento,  m.  Modo  de  .lo  sbran- 
are. ||  -ata,  f.  Quantità  di  bestie  o  di  gente  uscite  di 

ranco.  || -ato,  pt.,  ag.  ||  -Icare,  a.,  ints.  Branci- 
a re.  || -Icone,  m.  (f.  -a).  Chi  sbrancica,  Chi  si  di- stta  a  sbrancicare. 

ìbrandAll  ATA  a.  Fare  a  brandèlli.  |  Spic- Ul  anaou  are,  care  un  brandell0. .,  _at0,  pt., 
g.  I  panno  — .  |  membro  —. 

ibrafìO    m-  Sbranamento.  Atto  dello  sbranare. 
w»  |  tose.  Segno  di  lacerazione. 

ìDraft  ATA  ft.,  rfl.  Nettare,  Pulire,  Levar  l'im- ww  **'  °»  bratto.  |  la  caldaia.  |  Sbarattare, 
gpmbrare.  |  &£  il  nemico  dalle  posizioni.  |  le  strade. 
}l  paese,  Andarsene,  Sfrattare.  |  stanza,  camera, 
«are,  la  mattina.  |  X  Brattare.  |  la  tavola,  Levar- 

li, dopo  il  pasto,  quello  che  era  stato  apparec- 
hiato.  |  rfl.  Nettarsi,  Pulirsi.  ||  -ata,  f.  Pulizia,  in 
na  volta.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m. 
tto  ed  effetto  dello  sbrattare.  |  Sfratto,  |  dar  lo  — . 
aver  lo-.  |^  Movimento  poppiero  del  remo 
elio  scuotere  indietro  l'acqua. 

braY  ata  f» ints-  Bravata.  ||  -azzare,  nt.  Bra- 
__  *****!  vazzare.  ||  -azzata,  f.  Bravazzata. 
"■«one*  m.  (f.  -a).  Bravazzone. 

braccare  a-> dlt-  {sbrecco).  »got.  bmkan 
******$  rompere.  Rompere  all'orlo.  |  un 

E&ft  &JÈ1  ■•** a*  Tog
lier  le  brócce' 

*H*m»  a.f  dlt  (▼.  sbreccare).  Squarciare. 

fibréndfìl  O  m-  #germ.  binda  nastro  X  beano. 
^Ul  CIIUUI  O,  Brandello  cascante  di  vestito 

rotto.  ||  -are,  nt.  Pender  giù.  Cascare  a  sbrendoli. 
Il  -one,  m.  (f.  -a).  Straccione. 
♦sbresclare,  a.  isbréscio).  #td.  bbxchen  rompere.  4» 
Scarnare,  le  pelli. 

^Qhricr  arA    a-  BRIcco.  Scagliare,  Vibrare.  I tsonccare,  nt  Saltar  giùs  { daf  utt0m  v^\ 
m.  (pi.  -chi).  Masnadiere,  Briccone,  Sgherro.  |  alla 
—,  A  uso  di  sgherri.  |  pi.,  tose.  Sorta  di  giuoco 
nel  quale  si  deve  indovinare  quanti  siano  gli  og- 

getti che  altri  tien  chiusi  nelle  mani,  j  quanti  —  ? 
domanda  che  si  fa  nel  giuoco.  ||  -oneggiare,  nt 
{-éggio).  Fare  il  briccone,  Viver  da  briccone. 

sbrici  O  a&-  (v-  bl*iciola).  Di  vestito  logoro TWI  ,WI  v>  e  meschino,  Povero,  Guitto.  ||  -de- 
mento, m.  Modo  e  atto  dello  sbriciolare.  ||  -olare, 

a.  Ridurre  in  briciole  o  brìcioli.  |  il  pane.  \  rfl. 
Ridursi  in  briciole.  ||  -olato,  pt.,  ag.  ||  -olatura,  f.  O- 
perazione  ed  effetto  dello  sbriciolare;  Briciole. 

sbrÌ£r3T6  a  BRIGA-  Spicciare,  Liberare  dain- TM,,&U,°'  dugi,  impedimenti,  Fare  sollecita- 
mente. |  faccenda,  pratica,  negozio.  |  del  debito.  \  la 

questione.  Risolvere.  |  alcuno,  Fare  sollecitamente 
quello  che  egli  richiede,  o  si  riferisce  ad  esso;  Man- 

dar via.  |  il  cliente,  il  compratore.  \  ir.  Mandare  al- 
l'altro mondo,  Spacciare.  |  rfl.  Spicciarsi;  Far  pre- 

sto. |  di  un  incomodo,  Liberarsi.  ,  Sbrigati!  Fa  pre- 
sto !  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sbrigare.  Spe- 

ditezza. (Disbrigo. Usatamente,  Prestamente,  Spac- 
ciatamele. !|  -ativamente,  In  modo  sbrigativo.  ||  -a- 

tivo,  ag.  Che  serve  a  sbrigare  presto.  |  modo—,  spe- 
dito, spiccio.  |  Che  fa  presto,  si  sbriga,  Speditivo. 

|| -ato,  pt.,  ag.  Spicciato.  |  Spedito,  Facile.  |  via  — , 
spiccia.  |  Snello,  Pronto,  Sollecito.  |  Libero  da  im- 

picci e  impacci.  |  dai  medici.  Spacciato. 

chricrli  arA     a-  Levare  la  briglia.  |  Sciogliere furigliene,  u  freno^  Dar  piena  libertà    j 
Strappare,  scuotere  con  la  briglia,  Dar  delle  sbri- 

gliate. |  *>*  Liberare  dai  tessuti  che  comprimono, 
strozzano.  |j  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sbri- 

gliare. |  ̂- Operazione  dello  sbrigliare. \delVernia. 
Il  -ata,  f.  Strappata  di  briglia,  Sbarbazzata.|  Ripren- 

sione, Ramanzina.  Il  -ataccia,  f.  peg.  ||  -ata mente, 
Senza  freno.  ||  -atei la,  f.  dm.,  di  sbrigliata.  ||  -atez- 
za,  f.  Sfrenatezza,  Scapataggine,  Licenziosità. || -atl- 

na, f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sciolto,  Libero  da  freno, 
Scapestrato.  |  gioventù  —,  \  fantasia  — .  |  Sfrenato.  | 
assalto  — .  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atura,  f.  Sbrigliata. 

chrinHÀH  n  m-,  ints.  Brindello.  Sbrendolo. ^Ul  Illudi  u,   ,|.are|a    Ridurre  in   brindelli; 

Sbrendolare.  || -one,  m.  {i. -a).  Persona  sciatta  e 
sbrindellata. 
chrin7D    -n    ni.  Briekz  città  svizzera  nel  can- ^UIIII^C,    V,  tonedi  Berna,  n^  Sorta  di  for- 

maggio svizzero,  in  grandi  forme;  da  tavola. 

+sbrisclo,  v.  sbieco. 
sbrlvidlre,  a.  Far  passare  i  brividi. 

+sbrlzzare,  v.  sprizzare. 

sbrobblare,  a.  Dire  obbròbri'. 

ohrÒCC  O  m' IO*  BR0CC0-  ̂   Specie  di  lesina  for- T  *  te,  corta  e  dritta,  che  picchiata  con 
martello  fa  i  buchi  nella  latta  per  piantarvi  bul- 

lette. |  11°.  *atd.  sprock  frasche.  ̂ Scrocco.  |  ̂  Seta 
che  si  cava  dal  guindolo  nel  ripulirla  dopo  che  ò 
tratta.  ||  -are,  a.  Ripulire  la  seta  con  ago  o  altro 
ferruzzo  appuntito,  dagli  sbrocchi  e  sudiciumi  che 
nel  filarla  vi  sono  attaccati.  |  <&  Ripulire  levando 
i  brocchi  o  rami.  |  Sbrucar  e.  || -atura,  f.  <Jk  Ope- 

razione ed  effetto  dello  sbroccare  la  seta  sul  guin- 
dolo. || -olare,  nt.  «^  Rader  le  foglie  dai  rami,  e  i 

ramicelli  teneri,  come  fanno  le  capre.  || -one,  m. 

C^  Piantastecchi. 
okrrkH  oro  &•,  rfl.  Macchiare,  macchiarsi  di ^Droaare,  bròdo.  H+-ettaref  nt.  Liquefarti 
come  brodetto,  f  Manifestare  i  falli  altrui.  |  Squac- 

querare, Buttar  fuori.  ||  -olare,  a.  Imbrodolare.  |  in 
molte  parole  un  pensiero,  Diluire.  | rfl.  Insudiciarsi 
con  brodo  o  untumi  su 

(f.  -a).  Brodolone. 

ag- mangiando.  ||  -olone, 

ahrntrli  ATA    a.  {sbròglio).  Lerar  grhnbrogU f  l^fUglI  are,  oberare  da  imbroglio.)  matassa. 
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|  Sgombrare,  Sbarazzare.  |  X  Sciogliere  gl'imbro- 
gli delle  vele.  |  rfl.  Liberarsi  dagl'imbrogli,  Distri 

garsi.  i|  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sbrogliare, 
dipanare.  |  della  seta.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

J.Qhrnnrai*P  a-  Spogliare  dei  brónchi, +^D roncare,  rami^( ^nar0f  a.   .^Nettare 
il  terreno  dai  bronchi,  svellendo  o  scassando.  | 
Valabastro,  Digrossarlo  con  un  rampino. 

sbronclare,  -Ire,  nt.  Imbronciare.  Far  bróncio. 
fihrncri  9     f.,  ints.  Broscia. I  Componimento 
YUI  uawi  A>  tirato  giù.  ||  -atura,  f.  ̂   Inchiostro 
già  servito  per  tingere  la  seta,  e  che  i  cuoiai  ado- 

perano per  tingere  le  pelli  di  capra. 

+sbrotaXfì  n**, dlt*  {sbfóto). #fr-  brouter  (germ. Touiuioic,^m^flM  germogliare).  Colare  im- 
provviso di  liquido;  Versare.  |  a.  versi. 

sbrucare,  a.,  nt.,  ints.  Brucare. 

♦sbrucchio,  v.  bue  chi  o. 
fihrilff  arA  a-  onm.  Spruzzare  con  la  bocca; 
9UI  UM  ai°»  Sbuffare.  |  fuoco  dalle  nari.  |  A- 
spergere,  Irrorare,  Spruzzare.  ||  -ata,  f.  Atto  di 
sbruffare  in  una  volta;  Spruzzo.  |  dare  una  — .  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  Atto  dello  sbruffare,  Materia 
sbruffata.  |  Spruzzo.  Sbuffo.  |  Denaro  che  si  dà. 
Regalo,  Dono,  per  subornare,  o  a  chi  cede  cosa 
desiderata.  |  tirare  allo  — .  \  pigliare,  dare  lo  — .  | 
Intingolo,  Salsa.  |  maccheroni  con  lo  — . 

§bruscolare,  ft^J™»  le  brù*ole 
♦sbruttare,  a.  Levare  il  brutto;  Ripulire. 

MAorp     n-  Uscir  dalla  buca.  Uscir  fuori.  | 
uwa,c'  dalla  tana.  |  dal  letto.  \  di  casa. 

fVenir  fuori  tra  gole  di  monti,  canali  e  sim  , 
Donde  sarà  sbucato  ?  |  a.  Cavar  fuori.  |  il  capo. 
|  *Dar  fuori  :  il  sonetto.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Sbucciare,  +sbucchi-,  Su<£f™rP£ 
lare,  Mondare.  |  castagne,  frutte.  \  alcuno,  Fargli 
la  pelle.  |  uno  scritto,  Spiegarlo  alla  meglio.  | 
Scansare  con  accortezza  fatica,  bri^a.  |  rfl.  Lasciar 
la  buccia,  la  pelle.  |  Sbucciarsi  ti  gomito,  Farsi 
un'  abrasione.  |  Sbucciarsela,  Cavarsela.  ||  +-afa- 
tiche,  m.  Scansafatiche.  Sbuccione.  ||  -amento,  m. 
Modo  di  sbucciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mondato.  ||  -atu- 

ra, f.  Operazione  ed  effetto  dello  sbucciare.  |  di 
alberi,  piante.  (Lievissima  ferita.  ||  -at  urina,  f.  vez. 
|| -care,  a.,  rfl.  (2.  sbucete  hi).  Sbucciare,  Sbucciarsi 
un  poco.  ||  -one,  m.  Chi  scansa  le  fatiche. 
tsbucclnare,  v.  buccinare. 

cKiiHaII  arA  a«  Ferire  alla  pancia  e  farne 
^OUUtJII  <irt5,  uscirelc  budèlia.  Ammazza- 

re. |  i  cavalli  con  gli  stocchi.  \  Aprire  involto  rom- 
pendo l'involucro.  |  rfl.  Fare  alle  coltellate.  |  a 

chiacchiere.  j|  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sbu- 
dellare. ||  -ato,  pt.,  ag.  f|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 

sbudella. 

fi h llff  arA  nt-  buffo.  Mandar  buffi  di  alito, 
Twu"  **'"»  Soffiar  forte,  per  caldo  soverchio, 
impazienza,  collera.  |  Mi  Gettar  buffi  di  fumo.  | 
della  locomotiva.  |  fì  Somare  del  cavallo  per  cosa 
che  lo  spaventi.  |  Borbottare.  |  a.  Emettere  sbuf- 

fando. |  vapore,  fumo,  fiamme.  |  maldicenze.  ||  -amen- 
to, m.  Modo  dello  sbuffare.  || -ante,  pt.,  ag.  Che 

sbuffa.  J|  -ata,  f.  Atto  dello  sbuffare  in  una  volto.  || 
-o,  m.  Soffio,  Sbuffamento.  |  di  vento,  Soffio  impe- 

tuoso. |  Spruzzo.  |  fam.  Sbruffo. 
sbufonchiare,  v.  bofonchiare. 

sbuggerare,  v.  buggerare. 

SbUfiTiardare.  *  Conrincwe  di  bugia;  Mo- T1#*•o,'*,  *"*'  ̂ »  strar  bugiardo.  |  una  cosa, 
Smentire,  Farla  apparire  bugia. 
fihllllAttarA  cu  Togliere  le  bullétte.  |  rfl. ^Dimenare,  p^^  le  bnllette.  |  nt.,  rfl. 
4^  Scassinarsi  dell'intonaco  per  effetto  di  pezzetti 
di  calce  non  bene  spenta,  o  di  altra  terra,  i  quali 
gonfiandosi  si  sollevano  e  cadono  con  una  parte 
dell'intonaco  circostante,  lasciando  buchi  sim.  a 
quelli  di  chiodi  cavati.  |  Far  bolliciattole.|^  Spin- 

gersi in  su  e  apparire  del  grano  come  un  cap- 

pello di   chiodo.  ||  -atura,  f.  Effetto  dello  sbullet- 
tare degl'intonachi. 

churr  arp    a-  r&  Toglier  via  la  parte  burrosa YUUI  ■  ttI  **f  dal  latte.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  cacio  — , 

magro. 

4-SbUSarG    a'  BUS0  vuoto-  Vincere  tutti  i  da- 

§buà 

nari  all'avversario,  nel  giuoco, 
wora  a.  Forare  il  buzzo.  |  il  pollo.  | 
"a,c'  Sbudellare,  Uccidere,  Ammazzare. 

|  lettera,  pacco,  Aprire.  |  rfl.  Aprirsi  rompendo,  di 
cosa  che  contenga  lana,  capecchio  o  sim. 

SCS.bbÌ  9.  *•  *scabIes-  ̂   Malattia  cutanea  pro- 
ov*a.uui  a.,  dotta  da  un  parassito,  acàrus  sca- 

biei  hominis;  Rogna.  |  infetto  di  — .  |  dei  giumenti, 
fi  in  cui  la  pelle  si  riduce  aspra  e,  piena  di  cro- 

ste o  esulcerazione;  contagiosa.  |  ̂grattar  la  — , 
Lodare,  Adulare.  |  Aridità  come  di  scabbia.  ||  +-are, 
a.  *scabiahe  divenir  rognoso.  Nettare  dalla  scabbia. 
|  Piallare,  Ripulire.  ||  -osa,  f.  J|  Genere  di  piante 
perenni  delle  dipsacee,  una  cui  specie   era   atta  a 
Guarire  la  scabbia:  i  fiori  cerulei,  mangiati  dal 
estiame,  colorano  in  ceruleo  il  latte  delle  muc- 

che; Ambretta  dei  campi  (knautìa  o  scabiosa  ar- 
vensis).  |  ornamentali,  pei  loro  capolini  di  vari'  co- lori. |  colombaria,  comunissima  nei  prati  e  lungo 
le  strade  per  tutta  la  penisola;  Rustia  (5.  colum- 
barìa).  |  a  foglie  di  limone,  solo  della  Sicilia.  | 
Vedovina.  ||  -oso,  ag.  #scabiOsus.  Che  ha  la 
scabbia.  Rognoso,  j  pecora  — .  |  Di  scabbia.  |  ♦As- 

pro, Scabroso.  |  pvb.  Da  puledro  — ,  anche  cavallo 
prezioso,  della  possibilità  di  migliorare. 
+scabèllo,  -etto,  v.  sgabello. 

SCabinO  m-  #£erm-  skapino,  td.  schdffe.  Giu- >  dice,  e  inquisitore  che  vignava  an- 
che sul  buon  ordine  di  una  città,  nell'antico  di- ritto germanico.  |  pi.  £T£  Giudici  popolari  che  nelle 

materie  penali  di  minore  importanza  giudicano  col 
legialmente  sotto  la  presidenza  del  giudice  togato. 

SCabr  O  a£*  #scaber  -bri.  Ruvido,  Aspro,  Roz- vf  2Q  ajla  gUperncie.  |  corteccia  — .  |  su- 
perficie — .  |  stile  — .  |  m.  Scabrezza.  ||  -azza,  f.  *sca 

britIa.  Qualità  di  scabro;  Ruvidezza,  Asprezza.  J 
della  pelle.  \\  -osamente,  In  modo  scabroso.  ||  -osita, 
f.  Qualità  di  scabroso.  |  della  Terra,  della  Luna. 
che  hanno  monti  e  valli.  |  Ciò  che  fa  essere  sca 
broso.  |  togliere  la  — .  |  Inuguaglianza,  Durezza.  | 
di  stile,  {limare  le  — .  |  Difficoltà.  ||  -oso,  ag.  #sca- 
brSsus.  Scabro,  Non  liscio,  né  piano.  |  ramo  — .  ' 
superficie  —.  |  Difficile,  Intrigato.  |  passo  — ,  di 
scritto,  non  facile  a  intendere.  |  affare  — ,  non  sem- 

plice, o  non  onesto,  o  non  facile.  |  discorso  — ,  o 
per  la  materia  non  pulita,  o  perché  può  turbare 
altrimenti  gli  uditori.  ||  -osetto,  ag.  dm.  ||  -osino, 
ag.  vez.  ||  -os  Isa  imo,  sup. 

QrflrflrP  rfl>  plb-,  dlt.  Far  cattiva  figura, owav  at  **'  Riuscir  male.  ||  -ato,  ag.  tf.  Sbiadito, 

Pallido,  di  velatura  dell'oro.  ||  -azzare,  nt.,  ints. 
Cacare  qua  e  là,  o  a  tratti.  |  a.  Gettar  via,  Scia- 
lacquare. 
xerarr  «fa     *•  Colpo  dato  con  uno  scacco.  I tsudgeaxa,  una  _  col  re„  ato  ag  Fatt0 
a  scacchi.  |  calze  — .  I  di  bianco.  |  Q  Di  scudo  divi- 

sato a  scacchiere.  |  di  bianco  e  rosso.  |  bandiera  —, 
per  segnali  di  marina.  ||  -heggiato,  ag.  Fatto  a 
scacchi,  Scaccato.  ||  -helde,  f.  f  Poema  sul  giuoco 
degli  scacchi. 

erarrhi  aro  a-  cacchio,  nf  Sfrondare,  Le- SCaUCni  are»  vare  i  cacchi.  |  le  viti.  |  +nt., 

della  bellezza,  Svanire,  Sfiorire.  |  ♦Morire.  ||  -at°» 
pt.,  ag.  |  m.,  pugl.  Bastardo,  Ragazzaccio,  il  -atu- 

ra, f.  t&  Lavoro  ed  effetto  dello  scacchiare  le  viti. 
liberandole  dai  tralci  inutili.  ||  -urne,  m.  *&  Rami  e sim.  scacchi  a  ti. 

scacch  iera,  t.  -e,  -o,  £  *2££.$,: 
64  quadretti,  alternati  a  due  colori,  o  case,  per  gio- 

care a  scacchi  o  a  dama.  |  mettersi  allo  — .  I  stare 
alla  — .  |  percuotere  con  lo  — .  |  moltiplicare  per  — . 
in  proporzione  Biometrica.  |  v.  cancelliere.! 
a  — ,  A  quadretta  A  scacchi.  Jl-leré,  m.  ££  ler' reno  su  cui  manovrano  le  truppe.  |  ordinanza  *  — ; 
in  file  successive  a  contrasto  sulle  diagonali .  i 
Jt  Sorta  di  grande  uccello  marino,  airone  o  rau° 
o  sim.,  dipinto  di  piuma  a  scacchi,  (j  -laro,  ag.  Atu' 
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oente  a  scacchi.  ||  -Ista,  s.  (pi.  m.  -i).  Giocatore 
di  scacchi.  j|  -letico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  scacchista;  At- 

tinente al  giuoco  degli  scacchi,  j  circolo  — .  |  gara—. 
erarri  orA  *•  Mandar  via  bruscamente,  Cac- 
^wttl  aic*  ciar  via  fuori,  Discacciare.  |  di 
casa.  |  il  servitore.  \  pvb.  Un  diavolo  scaccia  l'altro. 
|  le  mosche  di  torno  al  naso,  Non  sottostare  a  pre- 

potenze. |  le  nubi,  le  tenebre,  Far  dileguare.  |  i  pen- 
sieri, la  noia.  \  i  grilli  dalla  testa,  Levare  i  ca- 

pricci. ||  -a,  m.  rjp  Chi  scaccia  gli  animali  per 
spingerli  alla  posta.  ||  -adiàvoli,  m.  ̂   Pezzo  di  arti- 

glieria di  grandissima  portata  la  cui  palla  con- 
teneva fuoco  e  scoppiando  faceva  grande  strage  ; 

usato  già  nel  sec.  15°.  |J  +-agione,  f.  Atto  dello  scac- 
ciare; Esilio.  || -amento,  m.  Modo  e  atto  di  scac- 
ciare; Cacciata,  Espulsione;  Esilio.  |  in  amore,  Ri- 
pulsa. ||  -amósche,  m.  Cacciamosene.  ||  -ante,  ps.,  s. 

Che  scaccia,  caccia.  ||  -apensleri,  m.  Z  Piccolo  stru- 
mento costituito  di  una  lamina  metallica  che  col- 

locata innanzi  all'apertura  della  bocca  si  pone  in 
vibrazione  a  mezzo  di  uh  dito,  modificandosi  il 

suono  secondo  l'apertura  della  bocca  o  col  rin- forzare uno  od  altro  degli  armonici  della  lamina. 
|  branche,  linguetta,  grilletto  dello  — .  |  un  valente 
sonatore  di  —  eseguiva  celebri  sinfonie  col  ricam- 

biare vari'  di  questi  strumenti,  e  talora  applican- 
dosene due  per  volta  (Carena).  |  Passatempo.  ||  -ata,  f. 

Cacciata.  |  &*  Cartapecora  in  cui  si  mette  Toro  per 
batterlo.  ||  -atei la,  f.  dm.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Espulso.  |  Escluso.  |  m.  Bandito,  Esule.  ||-atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  scaccia.  |  dei  mali.  |  sdir.  Cac- 

ciatore maldestro,  che  fa  fuggire  gli  uccelli.  ||  -Ino, 
m.  Inserviente  che  attende  a  spazzar  la  chiesa, 
aprirla  e  serrarla,  tenere  in  ordine  le  panche, 
scacciar  cani,  ecc.  |  andare  a  — ,  Andare  a  caccia 
della  lepre  di  notte,  quando  è  lume  di  luna. 

SC3.CC  O  m*  ̂ P*"  scaccn^>  *prs.  schah  re. '  Ciascuno  dei  64  quadretti,  alternato 
Un  colore  con  l'altro,  per  i  pezzi  dello  scacchiere. 
I  A  scacchi,  A  quadri  di  colori  diversi.  |  Lavorato, 
disegnato  a  scacchi.  \  Vedere  il  sole  a  scacchi,  per 
le  inferriate,  in  prigione.  |  Ciascuno  dei  pezzi  dello 
scacchiere.  |  pi.  Giuoco  di  origine  persiana,  con  32 
pezzi,  cioè  10  dello  stesso  colore  per  ciascun  gio- 

catore, e  di  ciascun  colore  8  pedine,  1  re,  1  re- 
gina, 2  torri,  2  alfieri  e  2  cavalli,  che  si  muovono 

nelle  64  case  della  tavola  o  scacchiera,  e  in  cui 
vince  colui  che  dà  il  matto  al  re  dell'avversario. 
I  v.  matto.  |  Una  partita  a  scacchi,  Commedia  in 
un  atto  di  G.  Giacosa.  |  dare  — ,  matto.  |  tenere  in 
— ,  impedito,  isolato,  nella  condizione  di  chi  sta 
per  aver  scacco  matto,  cioè  in  istato  di  inferiorità 
e  di  difesa.  |  fuggire  lo  — .  |  Giocare  a  scacchi  da  lon- 

tano ;  con  due  scacchieri  contro  due  giocatori.  \  libro 
sopra  il  giuoco  degli  — ,  Trattato  morale  di  Frate 
Jacopo  da  Cessole,  sec.  14°.  ||  -hetto,  +-olo,  m. 
(scaccolo).  Brano,  Pezzetto  quadrato  di  carta.  || 
-ometto,  m.  Scacco  matto.  Mortificazione.  |  ̂   Im- 

pedimento, Arresto,  Chiusura.  ||  -oròcco,  m.  Scacco dato  al  rocco. 

scaccolare,  a.,  rfl.  Levare  le  càccole. 
8cachlzzare,  nt.,  dm.  Scacazzare. 

+«5P»rì»fn  ag.  cacio.  Smaccato.  |  rimaner—. T*CaCiaiO,  \\ianco  _  Bianchissimo. 
SCaH  £l*A  nt.  *vl.  excadere.  Declinare,  Andar 
v<*u  ol  c»  giù  di  pregio,  di  valore,  Decadere. 

I  nel  credito,  nell'opinione.  |  nella  salute.  \  di  peso, 
Scemare,  Diminuire,  j  di  monete,  Essere  scarso.  [ 
X  Andare  a  brutta  deriva,  sottovento,  verso  ì 
frangenti,  per  forza  di  corrente  o  di  vento.  |  )jf  di 
cambiale  e  sim.  Cessare  di  aver  valore,  Venire  al 
termine  che  deve  pagarsi,  cambiarsi  in  denaro, 
liquidarsi.  |  di  pigioni,  rate,  e  sim.  Maturare,  Do- 

versi pagare.  |  ♦Occorrere,  Accadere.  |  ♦Ricadere, 
per  via  dTeredità.  ||  -ente,  ps..  ag.  Che  scade.  |  Di 
poco  pregio,  Imperfetto,  Difettoso,  Mediocre.  Di 
qualità  inferiore.  |  beltà  ormai  — .  |  merce  — .  |  sco- 

laro, alunno  — ,  insufficiente,  che  vai  poco.  ||  -enza, 
f.  Termine  in  cui  scade  un'obbligazione,  una  cam- 

biale. |  a  —  fissa.  |  V  cambiale  in  — ,  prossima 
alla  scadenza.  |  la  —  st  fa  di  solito  a  fine  di  mese. 
I  giorno  di  — .  I  a  breve,  lunga  —,  Dopo  breve, 
lungo  tempo.  |  del  trattato.  Decadenza.  |  Diminu- 

zione graduata. || -e nzarlo,  -larlo,  -lere,  m.  Libro  in 

cui  si  segnano  le  obbligazioni  contratte  e  le  varie 
scadenze,  in  ordine  del  tempo.  ||  -Imento,  m.  Modo 
dello  scadere,  Stato  di  cosa  scaduta;  Decadenza.  | 
delle  arti.  \  della  nazione.  ||  -uto,  pt.,  ag.  Infelice, 
Disgraziato.  Decaduto.  |  ragazza  — ,  dlt.  che  ha 
perduto  l'onore.  |  Malcondotto  di  salute. 

4-SCa.f  3.  *"•  *f7x*2"ì  scapha  battello,  schifo.  X, T9\*  •  Battello  fluviale,   rozzo,  per  traghet- 
tare persone  o  robe.  |  la  —  di  Caiazzo  sul  Vol- 

turno. |  Ponte  di  scafe,  di  tavolati  fìssati  su  bar- 
che galleggianti.  |  Bastimento  di  cabotaggio  a  3 

vele,  nel  sec.  17*.  |  Palischermo  al  servizio  di 
bastimento  maggiore.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  +-aluoJo* 
m.  *scapharius.  Chi  governa  la  scafa  fluviatile.  || 
♦-aria,  f.  Scafa.  ||  -andrò,  m.  Arnese  pel  quale  il 
marinaio  può  lungamente  lavorare  sotto  il  livello 

dell'acqua,  nel  fondo.  |  Vestito  impermeabile  usato 
dai  palombari,  con  elmo  e  visiera  di  cristalli  lu- 

cidissimi, e  un  sistema  di  tubi  e  di  chiavette  per 
la  respirazione:  corrisponde  per  via  di  segnali  e 
funicelle.  |  Palombaro,  Marangone.  |  Vestimento 
dell'aeronauta.  | Zucca  da  nuotare.||+-are,  a.  X  Con- 

durre una  scafa,  movendone  il  remo  per  di  dietro, 
come  la  gondola;  Brattare. 

SC affai  6     m-  #l°n£b-   skafa   palchetto,  ossa- 1  »  tura.   Armadio   aperto   formato   di 
palchetti  sui  quali  si  dispongono  libri,  e  sim.  ; 
Scansia,  [dotto  come  uno  —,  ir.  ||  -accio,  m.  peg.  || 
-are,  a.  Circondare  le  pareti  di  una  stanza  di  scaf- 

fali. |  Mettere  negli  scaffali:  i  libri.  ||  -ata,  f.  Scaf- 
fale pieno  di  libri.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 

dello  scaffalare;  Scaffali.  ||  -etto,  m.  dm.  ||-lno,  m. 

vez.  ||  -one,  m.  acc. 
.LcraffarA  nt-  Giuocare  a  pari  e  caffo.  |  allo Touanaic,  sbaraglio,  Far  di  caffo  pari.  | 
dall'arcione.  Cadere. 

-tSCafipJio  -I— ilo  m-  *£ot-  skafils  staio, 
-fSCdTIgMU,  1-  IIU,   moggio.  Sorta  di  misura 

antica  di  grano  [non  ben  conosciuta]. 

ccaf  O  m-  #c"*ì?gs  scaphum  vaso  concavo.  X- av*ai  \Jf  corp0  della  nave  costituito  dei  vari' 
pezzi  di  costruzione  e  della  fasciatura  esterna 
impermeabile;  Guscio,  Fusto.  |  *-  ̂ Quadrante,  Se- 

stante || -etto,  m.  di  prora.  Spazio  tra  la  paratia 
di  collisione  e  la  prora;  Cavone.  || -Idlo,  m.  #cxa- 
9iSiov  vasetto.  £  Sacchetto  nel  quale  si  anni- 

dano le  cellule  madri  di  alcune  alghe.  ||  -Ismo,  m. 
Supplizio  per  cui  il  martire  rinchiuso  tra  due 
grossi  pezzi  di  legno  incavati,  con  il  capo,  le 
mani  e  i  piedi  in  fuori  e  unti  di  miele,  rima- 

neva cosi  esposto  sino  alla  morte.  ||  -ocefalla,  f. 

tf^  Alterazione  del  cranio,  che  visto  dall'alto  pre- senta la  forma  di  scafo  rovesciato.  ||  -ocefàllco,  ag. 
Di  scafocefalia.  ||  -ocèfalo,  m.  Chi  ha  il  cranio 
molto  allungato  e  compresso  ai  lati.  ||  -òlde,  m., 
ag.  e;  Osso  concavo  del  tarso  e  del  carpo.  ||  -òpodl; 
m.  pi.  *7ró$es  piede.  «^  Molluschi  marini  che  hanno 
conchiglia  allungata  conica,  aperta  ai  2  estremi, 
di  una  sola  famiglia  e  di  un  sol  genere,  detto 
dentalio. 

♦scagglale,  v.  scheggiale. 
scagionare,  a.  Scolpare  ;  Scusare.  |  rfl.  Scolparsi. 

era  crii  a  *•  *£ot-  SKALJA-  •$■  Ciascuna  delle «w<»gii  a»  piastre  com.  lisce  e  trasparenti  che 
formano  la  scorza  dura  e  scabrosa  di  pesci  e 
serpenti:  Squama.  |  di  scardova;  di  drago.  \  di 
ostriche.  |  R  Cupola  a  scaglie,  di  embrici  disposti 
come  squame.  |  tetto  a  scaglie.  \  corazze  a  —,  di 
piastre  sovrapposte.  |  ̂Testuggine.  |  Scheggia  aguz- za che  levasi  dai  marmi  o  sim.,  lavorando  con  lo 
scalpello.  |  di  diamante.  \  di  metallo,  Limatura.  / 
pi.  e»g  Frantumi  di  ferracci,  chiodi,  catene,  mess 
insieme  per  caricare  il  cannone.  |  caricare  a  — . 
di  ferro,  <k*  Crosta  di  un  nero  grigio,  più  o  meni, 
grossa,  di  ossidulo  di  ferro,  che  si  stacca  dal  me 
tallo  arroventato  sotto  i  colpi  del  martello,  Ossid* 
delle  battiture.  |  ̂Fionda  da  scagliar  sassi.  ||  -abile 
ag.  Che  si  può  scagliare.  ||  -ame,  m.  Quantità  di  sca- 

glie, frantumi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sca- 
gliare. |  O  Conformazione  degli  strati  pietrosi  a 

scaglie.  Il  -are,  a.  1°.  Levar  le  scaglie  ai  pesci,  le  pia- 
stre alle  corazze.  |  Gettar  via  [come  le  scaglie  di 

pesce  che  si  pulisca];  Lanciare,  Spinger  via  con 
forza.  |  le  braccia,  Lasciarle  cadere,  come  gettan- 
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doto.  |  la  palla.  |  fulmini.  [  *il  giogo,  Scuotere.  |  le 
parole  al  vento.  |  pietra,  sasso,  Tirare,  [truppe  con- 

tro. \  ingiurie,  maledizioni.  |  Sballare,  Esagerare.  \ 
bugie.  |  ̂   ̂ Riempir  di  pietre  piccole  i  vani  di 
muro.  |  rfl.  Avventarsi,  Gettarsi,  Lanciarsi.  |  contro, 
addosso.  |  con  parole,  Inveire.  |  Sbalestrarsi.  |  Rom- 

persi in  iscaglie,  Squamarsi.  |  +nt.  Scappar  via, 
Sguizzare.  1 11°.  a.  X*Disincagliare.l|-ato,  pt.,ag.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  scaglia.  |  ai  sassi,  From- 
boliere.  ||  -atta,  f.  dm.  Sorta  di  polvere  di  tabacco, 
rapato.  ||  -ettlna,  f.  vez.  ||  -ola,  f.  dm.  Scaglietta.  | 
Scaglinola.  ||  -ona,  f.,  ag.  f}  Cavalla  che  porta  ec- 

cezionalmente denti  scaglioni.  )|  -onare,  a.  *fr. 
echelonnes.  Disporre  a  scaglioni.  |  ̂   Disporre  le 
truppe  a  distanze  determinate  e  sulla  diagonale.  | 
tfj  Cavar  gli  scaglioni  al  cavallo,  perché  la  bocca 
diventi  più  agevole  al  freno.  ||  -onato,  pt.,  ag. 
Messo  a  scaglioni,  a  ripiani,  in  costa.  ||  -one,  m  , 
ag.  fi  Grado,  Scalino.  |  larghezza  e  altezza  degli  — . 
|  A  scaglioni,  A  sporgenza.  |  di  granito,  in  monu- 

mento. |  naturali,  lungo  le  pendici  di  un  monte.  | 
Parte  di  una  secca  che  piomba  a  grande  profon- 

dità nel  mare.  |  pi.  &>g  Liste  di  passamano  ad  an- 
golo che  si  portano  cuciti  al  braccio  per  distin- 
tivo. |  a  — ,  Ordinanza  in  cui  le  divisioni  stanno 

a  distanza  determinata  e  in  ordine  sporgente.  | 
Ciascuno  dei  reparti  che  si  spediscono  uno  dopo 

l'altro.  |  ̂   Sorta  di  pesce  di  acqua  dolce  [forse 
dalle  squame].  |  fì  Ciascuno  dei  4  denti  canini,  che 
risaltano  più  degli  altri  in  bocca  al  cavallo  ma- 

schio J|  -onci no,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  sca- 
glie, Fatto  a  scaglie.  |  pelle  — .  |  Che  può  dividersi 

in  scaglie,  Schistoso.  |  pietre  — .  ||  -uola,  f.  dm.  Pic- 
cola scaglia.  |  O  Pietra  del  gesso  quando  si  pre- 

senta in  forme  lamellari;  cotta  e  ridotta  in  pol- 
vere serve  più  particolarmente  a  fare  statue,  bas- 

sorilievi e  sim..  per  la  purezza  e  sottigliezza  delle 
sue  molecole  e  la  prontezza  della  presa;  Pietra  spe- 

culare. |  £  Graminacea  comune  fra  i  grani,  con  fo- 
glie lisce,  la  spiga  terminante  ovale,  nuda,  briz- 

zolata di  verde  e  di  bianco,  il  cui  seme  si  dà  a 
mangiare  ai  canarini  (phalaris  canariensis).  ||  -uolo, 
ag.,  m.  O  Scagliuola. 
QOaorn  arp  nt-  Guattire  del  cane  che  nasco- 

stagli die,  perta  la  lepre  |(  +-ard0(  ag 
Cagnesco^  Ringhioso  come  cane.  |  vecchia  —.  ||  -io, 
ro.,  frq.  Scagnare  continuato. 
cracrn  n  m-  #SP-  Escxno.  Scranna,  Scanno.  I 
quagli  u,  sic  ̂   Banca  Uffici0 )Studi0i  „+^t. 
to,  m.  dm.  Piccolo  scagno.  |  Gabinetto  per  ritirarsi 

e  lavorare.  |  X  Ultimo  camerino  all'estrema  poppa 
della  galera.  || -òlo,  m.  fi  Spavenio. 

SCafiTlìÒZZ  O  m*  ̂ rete  misero,  meschino,  che w^»  ,w*-*-  vry  va  in  cerca  di  messej  elemosine, 
funerali.  |  Persona  dappoco  nell'arte.  ||  -a,  f.  Fem- 

mina che  non  ha  voglia  di  lavorare.  |l  -are,  nt.,  fior. 
Far  lo  scagnozzo,  cercar  messe  e  liraosine. 
J-QCS)ia  *■  scabIes.  Scabbia,  Rogna,  Eczema.  I 
T5Ua,a»  (gergo).  Prostituta. 
croi  a  f.  •scal*,  pi.  Complesso  dei  gradini 
owm  «.,  mes8j  pcr  montare,  salire  a  luogo  su- 

periore. |  fi  Complesso  dei  gradini  costruiti  dal 
pianterreno  a  ciascuno  dei  piani  superiori.  |  di  le- 

gno, interna,  di  case  di  campagna  e  sim.  |  branca, 
ramo,  rampa,  pianerottolo,  riposo  di  — .  |  ringhie- 

ra della  — .  |  d%  pietra,  marmo,  |  lar$a,  stretta.  \ 
principale,  regia,  Scalone.  |  di  servizio.  [  interna, 
esterna.  |  segreta.  \  angusta,  oscura.  \  luminosa,  co- 

moda; pericolosa;  ripida.  |  doppia.  |  v.  braman- 
tesca, chiocciola,  lumaca;  gradinata; 

cordonata.  |  tromba,  pozzo  della  — .  [in  capo  di 
— .  |  a  mezza  — .  |  salire  le  —  altrui.  \  misurar  la  — , 
ruzzolando.  |  a  volo,  libera,  non  fiancheggiata  da  ri- 

pari. |  v.  gemonie.  |  Gradino,  Scalino,  [fare  tutte 
le  — ,  la  scala.  |  si*  per  le  — .  |  consumar  le  — .  |  Ar- 

nese mobile  com.  di  legno,  formato  di  due  stanghe 
e  molti  piuoli  per  essere  appoggiato  e  salirvi.  | 
mobile,  portatile.  [  a  piuoli.  |  a  libro,  Scaleo.  |  dHm- 
biancatore,  con  tre  piedi.  |  doppia.  [  con  le  ruote  e 
un  palchetto  di  sopra,  per  biblioteca,  ecc.  |  da  ag- 

giuntare, di  più  pezzi.  |  volante,  che  si  trasporta 
su  di  un  carro,  per  riparazione  a  edifici'  alti,  e  per 
gl'impianti  di  telefoni,  fili  elettrici,  ecc.:  è  di  vari' 
pezzi,  e  fornita  di  ruote  meccaniche  e  contrasti.  | 

a  trespolo,  Scalandrino.  |X  a  reglio,  d'un  solo  stag- 

flo  con  cavicchi  che  trapassano  da  parte  a  parte. 
di  corda,  penzola,  in  cui  gli  staggi  sono  canapi 

spenzolanti,  e  parimenti   gli  scalini   sono  canapi 
più  piccoli.  |  buscalina.  \  degli  alberi,  nei  bastimen- 

ti. |  di  seta.  |  verticale,   di  un   telaio   di  ferro  con 

piuoli,  lungo  i  fianchi  dei  bastimenti,  o  nell'interno 
di  fortezze.  |  di  tacche,  a  tacche.  [  far  —,  Fornire 
il  mezzo  di  scendere,  salire.  |  Montatoio.  Scalino. 
|  Andare  in  paradiso  senza  scale.  |  Strumento  com 
posto  di  piccole  stecche  a  doppio  zig-zag  col  quale 
si  possono  porgere  cose  a  "chi  sta   alla  finestra.  | 
&  v.  giaco bbe.  |  santa,   Chiesa  in  Roma  presso 
il  Laterano,  formata  di   tre  navate  di   scale  di  33 
gradini,   in  cui  la  centrale  è  formata   dai  gradini 
di  marmo   della   casa  di   Pilato   in  Gerusalemme, 

percorsi  più  volte  da  Gesù,  tolti  da  S.  Elena  con 
2  colonne  e  3  porte,  e  mandato  tutto  a  Roma  a  suo 
figlio  Costantino.  |  Spedalieri  della  Madonna  della 

—,  istituiti  nel  sec.  9**  con  la   regola  agostiniana 
|  Santa  Maria   della  —,   Titolo   di  chiesa   che  si 
trova  in  molte   città,  e   più   in   antico,   e   pare  si 
tratti  di  scala  nel  sign.  di  scalo.  |  Teatro  della  —, 
il  maggiore  di  Milano,  fondato  sull'area  della  sop 
pressa  S.  Maria  della  Scala,  nel  1778.  |  acqua  della 
—,  odorosa,  preparata  dai  Carmelitani  in  Roma. 
X  Luogo  di  approdo,   Porto,   Scalo.   |  pi.  del  Le 
vante.  |  città  che  è  —  di  mercanti,  [far  —,  Pigliar 
porto,  j  franca,  Libera  pratica.  |  *>£  Torre  con  scala 
per  espugnazione  di  mura.  |  Serie  ordinata  a  gradi. 
Gradazione.  |  dei  colori,  Successione  di  essi  nell< 
spettro  solare.  |  &  del  rosso,  giallo,  verde.  \  £  Sui 
cessione  non  interrotta  di  8  suoni,  Gamma.  |  mot 
giore,  ascendente,  con  la  distanza  di  un  tono  dal 
1°  al  2°  grado,  e  dal  2°  al  3°,   di  un   semitono  dal 
3°  al  4©    e  cosi  sino  all'ultimo;  minore,  ascenden 
te,  dal  1°  al  2>  un  tono,  dal  2J  al  31  un  semitono. 
poi  4  toni,   poi   1  semitono   discendente,  inversa 
mente.  |  pentafona,  di  Cinesi,  Irlandesi,  ecc.,  noe 
ha  semitoni.  |  diatonica,   cromatica.  |  A  Linea  di 
visa  in  più  parti  uguali,   sulla   quale  si  valutane 
le  variabili  lunghezze:  nei  disegni  architettonici 

nelle  carte  geografiche,  nei  disegni  per  indicare' proporzione;    nelle  colonne   del   termometro  ;  ii 
barometro.  |  di  1  a  1000000,  f  dove  la  distane 
reale  di  1  km.  è  rappresentata  con  una  eguale  i 
suo  milionesimo,  cioè  da  1  mmt.  |  dei  logaritmi, 
altimetra,    Strumento   da   misurare    altezze.  I  s 
larga  —,  In  grande.  In  grande  proporzione,  estec 
sione.  |  Passaggio,  Mezzo  per  passare,  arrivare 
a  — .  |  capelli  tagliati  a  —,  male,  senza  eguaglia: 
za.  |  Distribuzione   secondo   i  gradi,   meriti  e  a; 
zianità.  |  Foglio  intagliato  a  scalini,  che  in  Fireni 
si  attacca  per  giuoco  dietro  ai  vestiti,  nel  giove; 
di  mezza  quaresima;  Scaletta.  ||  +-abrino,  m.  Uoro 
scaltro.  ||  +-abrone,  m.  Calabrone.  ||  -accia,  f.  pei 
Scala  brutta,  pericolosa.  |  v.  scaletta,  scalini scalone. 

+scalamato,  f)  v.  scalmanato. 
scalandr  ino,  a.fS^MStfuV.S 
e  le  altre  reggono  i  piuoli.  ||  -one,  m.  X  Parte  ' 
uno  scalo  che  si  prolunga  in  mare  a  pendio  p< 
agevolare  il  varo  o  la  tratta  in  terra. 

ccalanniarA  *-  Levare  del  calappio.  M1 Scalappiare,   Ugcir  d.  calappio.   Liberar* 
sciogliersi  da  ciò  che  trattiene,  impedisce. 

cesi  21  r  A    *•>  nt-  Salire  con  scala,  a  man OUCU  ai  O,  macchinej  sulla  muragiift  del  ne* 

co,  Dar  la  scalata.  |  città,  mura,  fortezza.  \  Acf 
tigllare,  Diminuire,   Scemare  a  gradi,  li  capelli 
Detrarre.   |  una  partita,   un  giuoco,   Detrarlo 
quello  che  l'uno  dei  giocatori  vinceva.  |  ag  * 
lXrib.  Di  scala,  Attenente  a  scala.  |  A  scala;  & 
duato.  |  diminuzione  —,  graduale,  proporzioni^ 
interesse  — ,  che  diminuisce  man  mano  che  ?ce^ 

la  somma  del  debito,  ratealmente pagata.  |  conto- |  a  — ,  Scalare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  & 
scalare.  ||  -aria,  f.  ̂   Genere  di  molluschi  n" 
che  hanno  la  conchiglia  a  forma  di  torre,  mui 
in  alcune  specie,  di  costole  trasversati  ;  molto 
cercati,  spec.  quella  detta  preziosa.  ||  -arlfórmft 

A  guisa  di  scala.  ||  -arlo,  m.  #scalarìum.  0    ' 
del  porto  dalle  banchine  sino  al  mare.  ||  -ari 
Gradualmente,  A  scala.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  se 



scàlbatra scalmo 

Salita  con  la  violenza,  su  muraglie,  torri,  ecc.  | 
■o>^  dar  la  — .  \  andare  alla  — .  |  fif  dei  Titani  al- 

l'Olimpo.  |  W  a  una  banca,  impadronendosi  delle 
azioni  che  ne  costituiscono  il  capitale,  per  poterla 
■dominare.  ||-ato,  pt.,  ag.  \  fortezza  — .  |  Ripartito, 
Diviso,  Graduato.  |  Che  decresce  a  scala.  \  figliuoli 

— ,  come  le  canne  d'organo.  |  di  età.  |  fam.  letture 
— ,  graduate,  dalle  facili  alle  difficili.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  dà  la  scalata. 

♦scàlbatra,  ̂   v.  scardo  va. 

era  Ira OTI  arA    •••  Pestare,  col  calcagno,  o «caicagn  are,  lul  calcagI10. ,  n  vicino. ,  'nt. 
Battere  il  calcagno,  Alzare  il  tacco.  |  Avvilire,  Mal- 

trattare. Il  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  perduto  i  calcagni  delle 
scarpe;  Male  in  arnese,  Mal  ridotto;  Scalcinato. 

SCalC  ar6  a*>  *nts*  Calcare,  Pestare.  |  Levare *  via  ciò  che  era  calcato.  |  il  toppa- 
gito.  |  v.  sotto  «calco.  Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m 
-atrlce,  f.  Che  scalca,  coi  piedi.  ||  +-hegglare,  nt Calcare  spesso.  |  Tirar  calci,  Scalciare.  |  Ricalci 
trare.  |  Maltrattare,  Conculcare.  ||  -herfa,  v.  sotto 
scalco.  ||  -o,  m.  Atto  dello  scalcare,  levar  via,  Di- 

stacco. |  v.  scalco, 

«calciare,  nt.,  ints.  Calciare. 

Scalcili  are     a   Levar   la  calcina  dai   muri <9wniwiii  me,  Guastar  l'intonaco.  |  muraglia 
|  mattoni,  Levarne  la  calcina  aderente.  |  rfl.  Per- 

der la  calcina.  ||  -ato,  pt.;  ag.  Di  muro  cui  sia  stato 
tolto  l'intonaco.  |  Mal  ridotto  in   arnese;   Scalea- 
nato.  |  soldato  —,  goffo,   mal  messo.  ||  -atura,  f. 
'arte  del  muro  che  rimane  scalcinata.  ||  -azione,  f. 
Operazione  del  separare   l'acqua  forte  o  i  me- dili dalle  calcine  che  vi  si  contengono. 

calcitrare,  a.,  ints.  Calcitrare. 

Cale  O  m'  #8erm-  skalks  servo.  Persona  che w  w»  aveva  l'ufficio  di  trinciare  le  vivande 
>  tavola;  e  dirigeva  anche  il  convito  ordinando  le 
ortate.  {fare  da  —,  trinciando  pollo  e  sim. ,\  col- 

tili da  — .  |  X  Dispensiere,  nelle  galere.  |  £g  se- 
reto,  Dignitario  della  corte  del  papa,  scelto  tra  i 
obili,  laico  o  ecclesiastico:  provvede  a  quanto 
oncerne  la  mensa  e  la  persona  del  papa,  e  sta 
resente  ai  suoi  pasti.  ||  -are,  a.  Trinciare  le  vi 
ande.  ||  -herìa,  f.  Ufficio  e  arte  dello  scalco. 

ai*6  a<  #EXCALDARE-  Render  caldo,  Ri 
c»  scaldare.  |  Vacqua,  al  fuoco  per- 

le prenda  il  calore  che  si  richiede,  per  il  bagno, 
ir  lavarsi,  farsi  la  barba.  |  la  minestra.  \  il  letto. 
inverno.  |  il  ferro,  alla  fucina;  o  per  stirare.  | 
ccendere.  |  di  amore;  gioia.  \  la  testa.  Montarla, 
aitare  la  fantasia,  Agitar  la  mente.  |  rfl.  Procu- 

ri calore.  |  al  fuoco,  al  caminetto.  \  al  sole.  \  col 
°to,  stropicciandosi.  |  Divenir  caldo.  |  Eccitarsi, 
inanimarsi,  Accendersi,  di  sentimenti,  speranze, 
sim.  |  a  una  fascina,  Illudersi.  |  Riscaldarsi,  Ir- 
larsi.  ||  -abagno,  m.  Apparecchio  a  gas  con  cui 
scalda  l'acqua  per  il  bagno.  ||  -alètto,  m.  Arnese 

l  scaldare  il  letto:  com.  un  vaso  di  rame  con 
ace,  coperto  e  traforato  e  con  manico  di  legno, 
Passare  tra  le  lenzuola;  Prete,  Monaco,  Trabi- 

10  I  di  Cristo,  ir.  Bue,  Asino.  |  schr.,  Cattivo  oro- 
5>o-  Il  -amani,  -o,  m.  Scaldino,  con  acqua  calda.  | 
uoco  infantile  che  si  fa  mettendo  le  mani  a  vi- 
nda  una  sopra  l'altra,  e  traendole  poi  nello 
fcsso  ordine  a  posarle  battendo  sulla  prima  (pugl. 
ini  rosse).  ||  -amento,  m.  Modo  e  azione  dello 
Melare.  ||  -apanche,  m.  Chi  sta  in  iscuola  senza 
profitto.  ||  -apiattl,  m.  Scaldavivande.  ||  -apledl, 
Passettino  o  sim.  di  metallo  da  porvi  acqua 
da,  o  brace  per  tenervi  sii  i  piedi.  |  elettrico.  | 
idei  treni,  che  non  hanno  riscaldamento  cen- 
\lt-  II  -«rancio,  m.  ££  Rotoletto  di  carta  bene 
etto  e  imbevuto  di  paraffina  che  acceso  serve 
»are  i\  calore  necessario  per  riscaldare  il  ran- 
'  aei  soldati  in  trincea.  |  in  ogni  famiglia  si  pre- 

dano —  pei  ̂ ^  buoni  soldati.  ||  -asòggioie, 
^ziojo,  che  sta  volentieri  seduto  a  perder  tempo. 
Vr  h  Att0  dell°  scaldare  in  una  volta.  ||  -atlna, 
« *-\  darsi  una  — ,  al  fuoco.  ||  -ato,  pt.,  ag.  I  Ac- 

°  ira,  sdegno.  |  pvb.  Tosto  — ,  tosto  raffred- 
h  J  K.lfca,dato,  di  corpo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Br  « aI,lall-*vlvande,  m.  Arnese  di  cucina  per 
B    c*idc  le  vivande  in  piatti,  vassoi:  di  forme 

\ 

cald 

Scaldavivande  ft 

(Pompei). 

varie;  e  nell'antichità  se  ne  hanno  di  dimensioni 
grandi  e  molto  ornati,  cosi  che  si  tenevano  anche 
a  tavola.  Scaldapiatti.  ||  +-eg- 
glare,  a.  Riscaldare.  ||  -Ino,  m. 
Sorta  di  vaso  di  rame  o  di 
terra,  da  tenersi  in  mano,  e 
scaldarsi  colla  brace  che  con- 

tiene; Veggio.  Il  -inacclo,  m. 
peg.  Il  -inone,  m.  acc.  ||  -Inuc- 
clo,  m.  dm.  ||  -ucclare,  a.,  rfl. 
Scaldare  alquanto. 

scaldo. m  #a"or-  SKALD 
9vaiuw|  poeta.  Poeta  scan- 

dinavo che  cantava  versi  di 
occasione,  spec.  in  lode  di 
signori  e  di  santi. 

SCal  fìa  f-  #scalar*a  (pi-  di  scalarìum).  Ordi- awa'  ̂ »f  ne  0  serie  di  gradini  spec.  innanzi  a 
chiese  e  altri  edifìzf ,  Scalinata.  |  della  badia  di 
Firenze;  di  Ar acali  in  Roma.  \  bassa.  |  pvb.  +Far 
le  —  di  Sant'Ambrogio,  la  maldicenza.  ||  -ella,  f. 
dm.  Scala,  Gradinata.  |  Lacciuolo  con  cui  si  pren- 

dono colombi  e  tortore  nei  campi  di  fave  e  nei  fa- 
giuoli  seminati. 
cralpnn  a&-  *o^a\ryJi  obliquo  e  ineguale. ouaicn  u»  A  Di  triangolo,  i  cui  lati  sono  dis- 

uguali tra  loro.  |  9  muscoli  —,  della  regione  cer- 
vicale laterale.  ||  -oèdro,  m.  A  Solido  le  cui  facce 

sono  triangoli  scaleni  eguali. 

+scalentare,  a.  «calbks  -tis  che  è  caldo.  Scalda- 
re grandemente.  4_ 

qma  1  Àn  m-  *scalarium  gradinata  di  anfiteatro. ouai  ̂ u*  Scala,  Scalea.  |  Scala  a  pinoli  doppia 
con  maschietto  in  cima,  che  aprendosi  angolar- 

mente si  reg#e;  Scala  a  libro.  |  Mobile  di  legno  o 
di  ferro  con  larghi  ripiani  per  tenervi  vasi  di  fiori. 
-èra,  f.  Scalinata,  Scalea,  com.  a  due  branche  che 
mettono  a  un  ripiano.  |  le  —  di  San  Pietro  a  Roma. 
Il  +-erata,  f.  Scalinata,  Gradinata. 
eralaec  arA  nt-  Andar  girando  di  qua  e  di 5^dlCd9  aie,  là  in  calesse^  Far  deiie  trottate 

in  calesse.  ||  -ata,  f.  Corsa  o  gita  in  calesse. 

crai  fìtta  f'  dm-  PiccoIa  scala.  |  a  lumaca.  \ a^ai  Clia»  angusta,  piccola.  |  Ordine  di  scalini 

dinanzi  all'abside  di  alcune  chiese.  |  Serie  di  bu- 
chi nel  lucerniere  per  attaccarci  il  lume  a  mano  ; 

0  nella  persiana  per  alzare  più  o  meno  la  gelosia 
|  Serie  di  tacche  di  sostegno  ai  palchetti  di  uno 

scaffale.  |  J  Serie  di  note,  che  non  giunge  all'ot- 
tava. |  a  —,  Scalato.  |  frutto,  interesse  a  — ,  scala- 

re. Il  -ettaro,  a.  Foggiare  a  scaletta.  ||  -et tato,  pt.,  ag. 
Scalato.  |  margini  —  della  rubrica.  ||  -ettlna,  f.  vez. 
xeralf  ora  &•  *excalkfacèrk.  Scaldare,  Ri- -f^Odll  clic,  scaidare.  11 +-amento,  m.  Scalda- 

mento. Il  +-ante,  ps.,  ag.  Caldissimo,  Torrido.  ||  +-a- 
to,  pt.,  ag.  Il  +-eròtto,  m.  Pantofola  col  pelo,  da 
starci  caldo. 
•i_cs*alf  i/*r*aro    a-    *scarificare.    Scalfire.  || •T^Uall    lUUaiC,    _|r6j     a      (.iscO\.     #SCARTFARE. 

Radere  alla  superficie,  Ferire  leggermente,  Inci- 
dere, Intaccare.  ||  -Ito,  +-ltto,  pt.,  ag.  |  m.  Scalfit- 

tura. J|-lttura,  f.  Operazione  ed  effetto  dello  scal- 
fire. Piccola  lesione,  ferita. 

esalili  n  m-  dm-  Ciascuno  dei  ripiani  o  gradi oOdllll  u,  cne  formano  la  scala;  Grado,  Gradi- 

no. |  pvb.  A  —  a  —  si  sale  la  scala.  |  Grado,  condi- 
zione sociale.  |  scendere  di  uno  — .  |  posto  sul  me- 

desimo — .  |  salire  uno  —  più  su.  ||  -ata,  f.  Ordine  di 

scalini;  Scala  da  un  piano  all'altro;  Scalea.  |  della 
chiesa.  |  lunga  —.  |  della  cattedra.  ||  -etto,  m.  dm.  || 
-one,  m.  acc.  Scaglione,  Ripiano,  nei  poderi  di  costa. 
e/*ollorA  a.  P.  calle.  Aprire  le  callette,  o  ca- SUdllclIC,  teraUe,  delle  strade.  1 11°.  callo.  Li- 

berare dai  calli. 

scalmana,  +scar-,  t±Z%&fàtZ£. 
freddatura,  per  essersi  riscaldato.  Il -accia,  f.  dm. 
Il  -are,  rfl.  Prendere  la  scalmana.  Riscaldarsi  cor- 

rendo lavorando.  |  Agitarsi,  Affaticarsi,  Scaldarsi 
a  dire,  parlare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  tutto  — .  ||  -atura,  f. 
d  Riscaldamento,  Scalmana. 
♦scalmato,  ag.  Scalmanato. scalmo,  +scarmo,  ̂ Tc.wgSli 
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legno  o  di  ferro  intorno  alla  quale  lavora  il  remo, 
ritenutovi  dallo  stroppo.  |  a  forcella ,  che  ritiene 
il  remo  sopra  caviglia  forcuta.  |  a  portello,  nelle 
antiche  poliere.  |  Pezzo  di  rovere  che  fa  parte  delle 
coste  di  una  nave  in  prolungamento  degli  stamenali 
e  dei  madieri.  ||  +-ata,  f.  X 
Pavesata  stabile,  sulle  sponde 
dei  bastimenti,  con  tavole 
chiod  +e  agli  scalmi.  ||  -aria, 
f.  Scalmiera.  ||  -iere,  m.  -a,  f. 
X.  Apparecchio  generale  de-  0    ,    . 

gli   scalmi.  |  Ciascuna  delle  Scalmiere, 
aperture  per  le  auali  entra  il  remo  invece  di  es- 

sere allacciato.  |  Distanza  tra  scalmo  superiore  e 
inferiore  nelle  poliremi.  ||  -otto,  m.  Scalmo  non 
molto,  grosso.  |  Ciascuno  dei  pezzi  montati  che  for- 

mano l'estremo  ed  ultimo  prolungamento  della 
costa,  o  parapetto. 

SCdl  O  m*>  dv*  SCALARE-  X  Graticolato  di  travi 
g  v'  e  tavoloni  a   pendio  verso  l'acqua  che 
prolungano  il  cantiere  per  varare  il  bastimento  o 
ritirarlo  in  secco.  |  volante.  |  fisso,  Scalandrone.  | 
scoperto,  Piano  inclinato  senza  tettoia,  costruito 
per  le  costruzioni  navali  ;  coperto,  Cantiere  con 
tutte  le  sue  attinenze.  | Luogo  di  sbarco,  Scala,  Por- 

to. \fare  —a  Napoli,  Prendervi  porto,  imbarcare 
e  sbarcare  merci  e  passeggieri.  |  Luogo  a  pendio 
ove  si  sale  e  si  scende,  e  dove  si  scaricano  le 
mercanzie;  Calata.  |  merci,  fet  Costruzione  fatta 
per  scaricare  le  merci  dai  carri  e  depositarle  nei 
capannoni.  ||  -òcclo,  ag.,  m.  X  Di  remo  lungo  che 
nelle  galere  era  maneggiato  da  più  uomini  messi 

a  scala,  cioè  in  vari'  gradi.  |  m.  Scala  non  molto 
grande,  nella  galera. 

eoalÀcrnn    «   -a    f.  »ascalon!a  da  Ascalo- scaiogn  of  m.  a,  ne>  in  Siria  ̂   Specie  di 
cipolla,  ma  di  piccolo  capo; 
ha  foglie  a  forma  di  lesina, 
fiori  porporini  in  ombrella 
globosa;  usato  per  condimen- 

to (allìutn  ascolonìcum).  |  ven. 
{scalogna).  Sfortuna.  |  ag.  Di 
una  sorta  di  fico  di  Palestina. 

scalóne.  m- acc- P sc*- 
ga,  adorna.  |  della  reggia.  \ 
dei  Giganti,  nel  palazzo  du- 

cale di  Venezia.  |  Scaglione, 
Grado,  Ripiano.  |  a  — ,  A  gra- 

di. |  X  Specie  di  sottaffusto  a  ,  ,  „ITT  . 

quando  il  pezzo  fosse  grosso  ScalonrieJ ^"2 JÌvereità 

e  il  bastimento  piccolo.  m  uenova- cr*alnnnina  f-  #fr.  escalope.  Fettina  com. scaloppina,  di  vitell0j  ben  battuta>  cho  sl 
fa  soffriggere  col  burro  e  si  tira  con  un  vino.  J 
al  marsala.  \  alla  bolognese,  genovese,  livornese,  m 
tortino.  |  colla  panna  acida. 

♦scalpagglara,  nt.  Scalpitare. 

scalpèllo,  scarp-,  &*%£%%& £ gliente  in  cima,  col  quale  si  lavorano  le  pietre  e  i 
legni.  |  di  legnaiuolo,  di  una  robusta  lastra  di  ac- 

ciaio a  margini  paralleli,  il  cui  taglio  in  cima  è  un- 
ghiato, e  il  codolo  è  conficcato  in  un  manico  di 

legno.  |  ralla  dello  — .  |  di  muratore,  Asta  di  ferro 
lunga  circa  2  palmi,  acciaiata  e  tagliente  a  un'e- 

stremità e  picchiata  dall'altra  col  martello.  |  £ 
Strumento  dello  scultore.  |  Arte  dello  scultore.  |  la- 

voro, opera  di  —,  Scultura.  |  maestro  di  — .  |  un  va- 
lente— ,  scultore.  |  ***  Strumento  per  operare  sulle 

ossa.  |  Coltello  anatomico.  |  Specie  di  tagliuola 
per  pigliare  uccelli.  ||  -are,  a.  «scalpellare.  La- 
rorar  di  scalpello,  per  risecare,  intagliare,  scheg- 
jiare,  incidere.  |  le  pietre  della  strada,  perché  i 
savalli  non  sdrucciolino.  |  lettere  sul  marmo.  |  pa- 

rola, lettere  sulla  pagina  composta  in  tipografia, 
Guastarle,  non  potendo  correggere.  Cancellare  con 
k)  scalpello.  I  iscrizione;  parte  di  composizione  tu 
fografica.  |  Cavare  o  incidere  con  unghie  e  6im. 
come  con  scalpello.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  occhi  —,  scer- 
oellati,  smerlati.  ||  -atora,  m.  -africa,  f.  Che  scal- 

pella. |  Scalpellino.  |j  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto .  Ilio  scalpellare.  ||  -atto,  m.  dm.  Piccolo  scalpello. 
vignato.  ||  -Inara,  a.  Scalpellare.   ||  -Ino,  m.  dm. 

C^  Operaio  che  lavora  le  pietre  con  lo  scalpello,  f 
bottega  di  — .  |  maestro  — .  ||  -ona,  m.  acc.  Grosse 
scalpello.  ||  -uccio,  m.  dm. 
c#*olmr*r*i  ora    a.,  fra.  scalpitare.  Calpesta- scai  picei  are,  re  Btropicciando  (  un  luog0y 
Frequentarlo.  |  Maltrattare.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  scalpicciare;  Rumore  dello  scalpiccio. 

||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  {-io).  Stropicciamento  e  ru- 
more dei  piedi  camminando. 

SC9.lDltd.r6  a  (scalpito).  *8Calpère  scavare, 
ouaipiiai^f  fregare.  Pestare  e  calcar  con  i 
piedi  la  terra,  spec.  camminando;  Calpestare.  |  le 
erbe.  \  la  neve.  \  di  cavalli,  bestie.  \  il  fango,  il  suolo. 

|  Cavallo  che  scalpita  con  impazienza.  |  ♦Oppri- 
mere, Conculcare.  ||  -amento,  m.  Modo  di  scalpi- 

tare. ||  -ante,  ps.,  s.  |  cavalli  —  sugli  elmi  ai  mo- 
ribondi (Foscolo,  Sepolcri).  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  via  —, 

segnata  di  pedate.  ||  +-ìo,  m.  Scalpitamento  fre- 
quente. ||  -o,  m.  {scalpito).  Scalpitamento. 

SCalDÓrfì  m-  *SCALP^RE  scavare.  Rumore  che 
ouaipuic,  ja  persona  risentita  e  in  agitazio- 

ne; Strepito;  Chiasso.  |  menar  — ,  anche  con  vanto. 
\far  —,  Levar  rumore,  Far  parlare  di  sé.  1 *(k  Con- 

seguenza dolorosa,  che  leva  rumore. 

+acalpro,  m.  *scalprum.  Scalpello. 

scaltr  ire,  +scaltrare,  scalte  ri  re, 
a.  {-isco,  +-o).  *scalpturire  raspare?  (cfr.  calte- 
rire).  Rendere  accorto,  cauto,  avveduto.  |  rfl. 
Farsi  cauto  e  destro,  Acquistar  perizia  e  sicurez- 

za, in  un  esercizio,  studio,  arte;  Imparar  le  ma- 
lizie dell'arte.  J  la  lingua,  Dirozzare,  Ingentilire. 

||  -Imanto,  m.  Modo  di  scaltrire.  Astuzia,  Accor- 
tezza. |  Stratagemma.  ||  -Ita,  v.  sotto  scaltro.!! 

-itamente,  In  modo  scaltrito,  Da  persona  provetta 
e  perita.  Accortamente.  ||  +-itanza,  -itezza,  f.  Seal 
trezza,  Perizia.  ||  -ito,  pt.,  ag.  Astuto,  Sagace. 
Pratico,  Perito.  |  delle  arti.  \  in  guerra.  |  Cauto.  | 

Furbo;  Rotto  al  delitto  e  all'inganno.  |  +Limato,  Ri- dotto a  perfezione.  ||  -itlsslmo,  sup. 

ccalfr  O  a6  Astuto,  Sagace.  Avveduto,  Furbo, Qvai"  v»  Che  conosce  le  malizie  dell'arte.  | 
guerriero.  \  cortigiano.  \  La  vedova  — ,  Titolo  di  una 
commedia  di  C.  Goldoni.  ||  -amente,  In  modo  scal- 

tro, Con  scaltrezza.  ||  -azza,  f.  Sagacità,  Astuzia, 
Sottigliezza.  j|  -issimo,  sup.  ||  +-ità*  f.  Scaltrezza. 
coallfSirA     a«  Render  calvo.  |  il  capo,  Radere. attivale,    |  la  barba    ,  pianta   Diramare.  I 
Scorticare  il  cranio  portandone  la  capigliatura 

come  trofeo:  supplizio  dei  selvaggi  d'America  sul 
vinto  nemico.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Calvo. 

SC3.IZ  3Te  a*  *discalceare.  Cavare  i  calzari, 
ouai&aiC|  scarpe  o  calze.  \far  — .  |  poveri  l'- 

infermi. |  t&  Liberare  il  pedale  di  piante  dalla 
terra  intorno,  facendo  come  una  conca.  |  le  viti.  \ 

un  dente,  dalle  gengive.  |  Smuovere  dalla  base,  Pri- 
vare del  sostegno.  |  dalle  fondamenta.  \  un  muro,  j 

Indebolire,  Scuotere.  |  Vautorità,  il  credito.  |  Levare 

dal  posto,  ufficio,  grado.  |  l'avversario,  Vincerlo 
nelle  elezioni  e  sim.  |  Cavare   il   segreto,   interro 
fando  destramente.!  rfl.  Cavarsi  le  calze,  le  scarpe. 
A  Farsi  dei  religiosi  scalzi.  ||  -acari e,  -agatto, 

mTPoveraccio  ;  Persona  inetta;  Ciompo.  |  chirurgo 
— .  ||  -amento,  m.  Modo,  atto  ed  effetto  dello  scal- 

zare. |  dell'argine.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ft  Di  cavallo  av- 
vezzo senza  ferri,  che  mancando   di   unghia   non 

può  esser  ferrato  facilmente.  |  Privato  della  base. 
del  sostegno.  |  pi.  m.  &  Nudipedi.  ||  -atoio,  m.  Ar- 

nese  per   scalzare.  |  ̂*  Strumento  da   scalzare  i 
denti  dalle   gengive.  ||  -atore,   m.  -africa,  f.   rhe 
scalza.  |  Chi   sa  carpire    segreti,  scoprire  i   fatti 
altrui,   e    sim.  ||  -atura,  f.   operazione  ed   effetto 
dello  scalzare.  |  Buca,  Luogo  scalzato.  |  ̂Mancia  (a 
chi  rendeva  servizio  di  levare  i  calzari).  Il  -etti,  r1 

m.   Ordine   della   penitenza.  ||  -o,  ag.  •KxcAi.rfci's- 
A  piedi  nudi,  Senza  calzari.  |  andare  — .  |  disc**™ 
e  — .  |  pvb.  Chi  semina  spine  non  vada  — .  |  a  picv  -- 
|  Povero.  |  gente  — .  |  mendico  e  — .  |  e  bruco.  \  man- 

dare —  a  letto,  schr.  Minaccia  di  castigo  ai  fanciulli- 
|  A  Di  religiosi  che  per  la  regola  sono  obbligati  ao 

andare  scalzi,  agostiniani,  trinitari'    francescani. 

carmelitani,  ecc.  |  Santa  Teresa  degli  —,  in  vene- 
zia,   adorna  degli   affreschi   del   Tiepolo,   colpi"1 dalle  bombe  di  aeroplani  austriaci  nel  1916. 
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scamaldolare;  nt.,  late.  Camaldolare. 

eramafn  m-  Carnato.  Il  -are,  a.,  ints.  Ca- 
acailiaiu,  matare  |  ìan(lì  materasse.  |  ♦Cor- 

reggere.]! -ato,  pt.,  ag.  ||  -Ino,  m.  Operaio  che  sca- mata la  lana,  i  panni;  Divettino. 
eramhi  aro  a,  ints.  Cambiare.  |  le  carte OUO.ll IUI  aie,  inman0y  i  dadi,  Dire  in  modo 
diverso  di  prima.  |  moneta.  |  Dare,  pigliare  cosa 
©  persona  invece  di  un'altra,  per  errore;  Con- 

fondere. |  con  un  altro.  |  da  una  cosa  ad  un'altra. 
|  il  cappello,  Prendere  o  dare  uno  invece  di  un 
altro.  I  Ricambiare,  Barattare.  |  parola,  Discor- 

rere, Conversare,  f  regali,  saluti.  \  merci.  |  Dare 
il  cambio,  Prendere  il  luogo  di  un  altro.  |  +*  ma- 

gistrati, Rinnovarli,  Eleggere  altri.  |  *una  cosa  ad 
un'altra,  Sostituire.  |  nt.  Errare,  Sbagliare.  |  di 
tinte,  Sbiadire.  I  rfl.  Darsi  il  cambio.  ||  -amento,  m. 
Cambiamento;  Scambio.  | +Ricambio?  Contraccam- 

bio. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  occhio  —,  guercio.  ||  -etto,  -et- 
taro, v.  sotto  scambio.  || -evola,  ag.  Vicendevole, 

Reciproco,  j  aiuto  — .  ||  -evolezza,  f.  Vicenda,  Reci- 
procazione. ||  -evo I mente,  In  modo  scambievole, 

Vicendevolmente.  |  *In  vece,  Viceversa,  In  cambio. 
eoa m hi  O  m-  Cambio.  |  fare  uno  — ,  Scam- 
auaniuiu,  feiarsi  q  c  j  ̂icambi0)  Contrac- 

cambio; Baratto.  |  rendere  lo  — .  |  di  parole,  saluti. 
|  ̂Kf  di  merci,  derrate,  del  darne  e  riceverne  in 
cambio,  Permutazione;  Commercio  scambievole.  | 

libero  — ,  senza  dazi'  protettori.  |  dei  prigionieri. 
5*^  Consegna  o  restituzione.  |  Errore.  Sbaglio,  del 
prendere  uno  invece  di  un  altro.  |  pigliare  in  — . 
|/a//o  per  — .  |  rendere  — ,  bene  per  male.  |  So- 

stituzione, Cambiamento,  di  persona.  |  Persona  o 
cosa  sostituita,  messa  o  presa  in  luogo  di  altra.  Im- 

piegato, operaio,  servitore  provvisorio,  in  luogo 
di  altro  assente  o  malato,  o  sim.  |  avere  per  — , 
come  successore.  |  andare  in  — .  |  **>  Cambio.  | 
J  nel  contrappunto,  Intervallo  che  si  fa  nella  ri- 

sposta del  suono  nel  momento  della  transizione. 

I  in  — ,  In  vece,  In  luogo,  Al  posto.  |  &#  Mecca- 
nismo pel  quale  si  compie  il  passaggio  da  una 

rotaia  all'altra.  |  addetto  allo  — .  |  disgrazie  avve- 
nute per  un  falso  — .  |  manovrare  lo  —.  \  av.  In- 
vece, In  scambio.  ||  -ettaro,  a.  Fare  scambietti,  nei 

ballo.  |  Cambiare  frequentemente.  ||  -etto,  m.  dm., 
di  scambio.  |  Salto  che  si  fa  ballando,  da  balle- 

rini; Sgambetto.  |  di  parole,  Giuoco,  Doppio  senso, 

Antitesi,  e  sim.  ||  -sta,  m.  yg  Fautore  degli  scambi'. 
|  libero  —,  Fautore  della  libertà  degli  scambi1.  | alt  Manovratore  allo  scambio. 

scamerare,  a.  {scàmera).  £tj  Liberare  dalla  con- fisca, Sconfiscare. 

SCclfTIGrita.    *•  Parte  della  schiena  del  porco '  che  è  più  vicina  alla  coscia. 

SCcLtTlici  ar6    r^-  levarsi  la  giacca  e  il  cor- «■  w,  petto,    e    rimanere    col  busto 
Coperto  della  sola  camicia.  |  pel  caldo,  in  casa.  \\ 
-ato,  pt.,  ag.  Col  busto  coperto  della  sola  camicia, 
senza  giacca  e  corpetto.  |  m.  Persona  volgare,  che 
non  ha  civiltà,  garbo  e  creanza. 
scammellata,  f.  Gita  fatta  su  cammelli. 

+8camolare,  nt.   {scarnalo),  scapolare.  Fuggire  via con  prestezza. 

SCamrSnA    ni.,  «nil.  &»  Groppa  di  culaccio  dei «wcuiiviie,  boylni  (cfr    8Camerita). 

scamonèa,  scamm-,  LStTS 
Convolvulacea  indigena  della  Siria,  che  dà  la  re- 

sina contenuta  nel  latice  delle  radici  tuberizzate 
e  che  sgorga  da  incisioni;  usata  in  medicina  come 
purgante  {convolvùlus  se).  |  Resina  della  scamo- 

nea; Diagridio.  |  Persona  malsana,  uggiosa.  |  Roba 
e  gente  di  scarto.  ||  -eato,  ag.  Di  medicamento  dove 
entra  la  scamonea.  |l  -Ina,  f.  *ù  Glicoside  cristal- 

lizzabile che  è  il  principio  attivo  della  scamonea, 
il -lo,  m.  «scammonÌum.  Pianta  della  scamonea. 

SCamne ri  ara  a.  <**  Camosciare.  |  Conciare owcu IIUSCiare9  ln  modo  le  pelli  da  farle 
sembrare  di  camoscio. J  -ato,  pt.,  ag.  |  guanti  — .  || 
-«orai  m.  -atrlce,  f.  Che  scamoscia.  |  Conciatore 
ci  pelli  in  olio.  ||  -o,  ag.  Di  camoscio.  Scamosciato. 
I  pelle  — ,  che  verniciatori  e  stallieri  usano  per 
lavare  e  pulire  le  carrozze.  |  ♦m.  Camoscio. 

eC9mrì77  9rA  a.  (-mózzo),  capo  +  mozzare 
SCamOZZ  are,  Troncare>  ReCidere  del  ramo; 

Svettare.  \  pianta,  Potarla  da  lasciarne  solo  il  tron- 
co. |  cero,  Levarne  un  peszo.  ||  -atura,  f.  Operazione 

ed  effetto  dello  scamoz/ure:  Parte  tolta  via  sca- 
mozzando.  ||  +-olo,  m.  (-ózzolo).  Minuzzolo, 
icramn  a  *•  Scampo.  ||  -afórca,  m.  Scappato t8CamP  a»  alla  forca,  Avanzo  di  forca;  Fur- fante. 

scarrmaen  are. nt-  Andare  a  divertirsi  in 
«waiiipugu  «iv*,  campagna  per  uno  o  due 

giorni;  Fare  una  scampagnata.  ||  -afa,  f.  Spasso  di 
una  gita  in  campagna,  con  pranzo,  [fare  una  — . 
c^amnan  oro    Qt.  Sonar  di  campana  a  di- scampan  are,  gtesa  ,  Fare  la  scampanata, 
per  nozze  tra  vecchi.  ||  -ata,  f.  Sonata  di  campane. 
|  Frastuono  che  si  fa  con  tegoli,  campanacci  e  sim., 

per  scherno.  | +Ramanzina,  Rimprovero.  J| -aliare, 
nt.  Scuotere  forte  il  campanello.  ||  -aliata,  f.  Ga- 

gliarda sonata  di  campanello.  ||  -alilo,  m.  frq.  So- 
nata ripetuta  o  prolungata  di  campanello.  ||  -lo,  m. 

Continuato  scampanare. 

cr*9mrh  ara  a->  ints-  scappare  X  campare. bWmpdrc,  Campare,  Difendere,  Salvaret 
Liberare.  |  da,  di  pericolo,  morte.  \  Dio  ce  ne  scampi 
e  liberi!  \  da  malattia.  |  Scansare,  Fuggire.  |  morte, 
male,  peccato,  pericolo.  |  Scamparla  bella!  \  la  testa. 
|  pvb.  Chi  ne  scampa  una,  ne  scampa  cento.  \  *ver- 
gogna,  disonore.  |  di  animali,  Farli  campare,  Alle- 

varli. |  nt.  Liberarsi,  Salvarsi,  Rimanere  in  vita. 
|  Pochi  ne  scampano.  |  non  riuscire  a  — .  |  dal  nau- 

fragio ;  al  disastro.  |  pvb.  Chi  scampa  d'un  punto, 
scampa  di  mille.  |  +Scappare.  ||  -amento,  m.  Modo 
di  scampare.  Scampo^  Salvezza,  Liberazione.  ||  -a- 
tOj  pt.,  ag.  Liberato,  balvato.  |  Evitato,  Scansato.  | 
pericolo  —  ."||+-atore,  m.  -rice,  f.  Che  libera,  salva.  || 
-o,  m.  Salvamento,  Liberazione.  |  cercare  —  nella 
fuga.  |  per  proprio  — .1  ritrovar  — .  |  della  città,  Sal- 

vezza. \via  di—.\non  rè  —  /|^>  Scampolo,  N  ef  r  o  p  e. 

Qnàmnol  O  m ^  Avanzo  di  pezza  di  panno, 
scampisi  \Jf  g^g  pUO  servire  anche  a  fare 

una  parte  di  vestimento,  o  forse  tutto  l'abito,  e si  vende  a  minor  prezzo.  |  di  due  metri.  \  vendere 
gli  _  in  fine  di  stagione.  |  Pezzo.  |  n^  di  terreno.  \ 
di  carta.  \  di  tempo,  Ritaglio.  |  Avanzo,  Rimasuglio. 

|  della  schiera,  dell'esercito.  \  d'uomo,  Persona  pic- 
cola e  gracile.|^Nefrope.  ||-etto,  m.  dm.  Scampo- 

lino;  Pezzetto;  Pochette  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -uc- 
cio, m.  spr. 

^camuffare,  a.  Camuffare. 
♦scarn  uzzolo,  m.  Scamozzolo,  Minuzzolo. 

4tQCdn  A  *'  CANE  ̂ dv'  di  uno  SCANARE  adden- fdUan  a,  tare^  cfr    acCanare).  Zanna,  Sanna. 

I  Ù  pl«»  del  cavallo,  Quattro  denti  laterali,  due  per 
parte,  tra  i  mascellari  e  gl'incisivi.  ||  -agi lare,  nt. 
Far  canagliate.  |  rfl.  Trattarsi  al  modo  della  cana- 

glia. |  Separarsi  dalla  canaglia,  e  prendere  abiti  e 
modi  da  galantuomo. 

eran^l  are  a  Incavare  legno  o  pietra  o  sim. 
^uaiiaiaic,  formando  come  un  piccolo  ca- 

nale, Striare,  Scanellare.  |  la  colonna.  |  canna  di 
fucile,  Rigare.  |  Uscire  dei  consueti  canali  o  tra- 

miti di  uffici'  amministrativi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Inta- 
gliato, incavato  a  canale.  |  colonne  — ,  ornate  per 

tutta  la  loro  lunghezza,  o  in  parte,  di  strie  inca- 
vate, come  solchi  o  canali  mezzo  tondi,  che  talora 

nel  loro  terzo  inferiore  si  scolpiscono  come  se 
ciascuno  fosse  riempito  di  un  cannello.  ||  -atura,  L 
Scannellatura,  Cavità  a  forma  di  canale.  |  di  armi, 

Rigatura. cf*9nr*All  AI*P  a->  ints-  Cancellare.  |  dalla 
Scancellale,  memoriaj  Considerare  come 

nullo,  Obliare,  Trascurare.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può 
scancellare.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  scancella- 

tile. ||  -amento,  m.  Modo  di  scancellare,  Cancella- 
zione. Abolimento.  ||  -alicelo,  ag.  dm.  Alquanto 

scancellato.  |  m.  Scancellatura.  j|  -ato,  pt.,  ag.  Can- 
cellato. Dimenticato.  ||  -azione,  f.  Atto  dello  scan- 
cellare, Cancellazione.  ||  -atura,  f.  Segno  che  ri- 

mane dello  scancellare;  Cancellatura. 

+scancerla,  -la,  f.  Scansia. 

scanclo,  sguancio,  ̂ ZS^ttà, 
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Sghimbescio,  Sghembo,  Formasbieca,  Obliquità. 
I  a,  di,  per—,  A  sghembo,  A  sghimbescio.  |  fi  por- 

ta, finestra  a  — .  |  muro  a  —.  \  tagliar  e  a  — .  [  met- 

tere di  -.  r 
era  n  Ha  crii  />  m-  *vl-  scandalTum  grado,  sca- 
^UdMUdglI  Of  linQ  [segnat0   sunaecordi  dei filo  a  piombo;  cfr.  scandire  salire].  JL  Strumento 
composto  di  una  massa  cilindrica  di  piombo  con 
una  corda  graduata  che  si  getta  in  mare  per  co- 

noscere la  profondità  dell'acqua  e  la  natura  del 
fondo  :  si  aggiunge  un  chiapperello  automatico 
che  scatta  dove  tocca  e  ne  esce  una  lama  radente 
che  prende  e  mette  dentro  ciò  che  incontra;  Piom- 

bino. |  gettare  lo  — .  |  sul  gavitello,  in  cui  la  sagola 
scorre  sopra  una  puleggia  pel  centro  del  gavi- 

tello. |  navigare  sullo  — ,  in  luogo  dove  la  sagola 
ordinaria  di  100  mt.  tocca  fondo.  |  Atto  e  modo 
dello  scandagliare.  |  Cordino  che  adoperava  il 

mozzo  dell'aguzzino  per  batter  la  ciurma.  |  Cal- 
colo, Prova,  Esperimento,  Saggio.  \far  lo—,  Esa- 

minare, Calcolare.  ||  -are,  a.  Esaminare  con  lo  scan- 
daglio; Piombinare.  |  il  fondo.  |  Calcolare  esat- 

tamente. |  Saggiare,  Tastare,  Tentare  di  conoscere. 
|  V animo,  il  sentimento,  V opinione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scandaglia. 

scàndalo,  Beandolo,  ZJSfifcgi 
d'inciampo,  che  la  cadere  ;  tentazione.  Tentazione  al 
peccato,  Cosa  che  induce  a  peccare,  a  fare  il  male. 
1  fare  — .  |  la  pietra  dello  — ,  che  fa  inciampare  nel 
peccato.  |  Cattivo  esempio.  |  dare  — .  |  pigliare  —, 
Scandalizzarsi.  |  Turbamento  e  disgusto  per  azione 
indegna.  |  essere  di  — .  \fare  uno  —,  chiasso,  cla- 

more, che  desti  l'indignazione  della  gente.  |  soffo- 
care lo  — .  |  Cagione  di  rovina,  male.|  Discordia, 

Dissensione,  Scisma.  |  seminare.  |  uomo  di  — ,  fa- 
zioso. |  Calunnia,  Maldicenza,  j  Persona  che  dà 

scandalo.  ||  +-ezzo,  m.  Scandalo.  ||  +-ltlco,  -Izioso, 
ag.  Scandaloso.  ||  -izzamento,  m.  Modo  e  atto  di 
scandalizzare.||-lzzare,  +-egglare,  -•zzare,  a.  •scan- 
dalTzare  axavè>xXl&iv.  Dare  scandalo,  Indurre  a 
peccare,  Tentare  al  male.  I  Turbare  col  cattivo 
esempio.  |  gVinnocenti.  |  rfl.  Pigliare  scandalo,  Tur- 

barsi per  peccato  che  altri  commetta,  per  empietà. 
|  +Esser  tentato  al  peccato.  |  Sdegnarsi,  Turbarsi.  || 
-izzato,  pt.,  ag.  Turbato  da  esempio,  azione  di 
empietà.  [Turbato  e  meravigliato  da  cosa  strana, 
sconveniente,  indegna.  |  +IncoIlerito,  Sdegnato.  || 
-Izzatlssimo,  sup.  ||  -izzatore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
scandalizza.  || -osamente,  In  modo  scandaloso;  Con 
iscandalo.  ||  -osetto,  ag.  dm.  Alquanto  (scandaloso. 
||  -oso,  ag.  Che  è  cagione  di  scandalo.  |  libri  — .  | 
fatti  — .  |  vita  — .  ||  -osi selmo,  sup.  ||  -osi  salma 
mente,  av.  sup. 

scandali  A  *•  *scANDCLA.wfOrzuola.|  Scan- *l*cUIUBII  <*,  deiio.||-accla,rpeg.|r-o,  m.  Pez- 
zetto di  grasso,  come  una  scheggia,  galleggiante. 

^f*à  f"lH  ATP  -i  PP  a-  i-°>  -isco).  *scand£re.  *Sa- SCan°  e'e»  Ire»  lire.  ì  ̂.Misurare  il  verso 
nei  suoi  piedi.  |  esametro,  facendo  sentire  distin- 

tamente ciascun  dattilo  e  spondeo,  col  dare  ele- 
vazione alla  vocale  lunga.  |  difetto  dovuto  a  imita- 

zione francese  è  lo  —  posando  la  voce  sulla  finale 
di  ogni  piede.  I  parole,  sillabe,  Pronunziare  in 

modo  distinto,  lento,  per  richiamar  l'attenzione. 
U  -ente,  ps.,  ag.  Che  sale.  |  %.  Di  fusto  che  si  at- 

tacca ad  alberi  vicini  con  aculei  ricurvi;  p.  e.  della 
rosa,  del  rovo.  |  a  Che  scande,  scandisce  versi, 
parole.  |  <>  Gruppo  di  uccelli  tenuirostri  che  si 
arrampicano  sui  tronchi  e  corrono  pei  rami, 
ecanderóna,  £  v.  scarleggia. 

escandescènza,  v.  escandescenza. 
scandlcos,  m.,  1.  £  Scaletta  ascendente  della  no- 

tazione neumatica. 

fif*anHÌorlin    m-  Misura  di  un  quarto  di  me- scanaigiio,  tro  cub0)  per  mì^T9i  dl  gassl 
per  rifiorire  le  strade.  |  gli  stradini  che  spezzano 
i  sassi  sono  pagati  a  — . 
■&Qr*ànHnl  a  *•  #scandcla.  Assicella  di  le- tswnugi  a,  gn0j  0  tegola  80ttilisslina|  per 
coprire  le  case;  Assorello  pei  tramezzi  interni 
nella  costruzione  navale.  U  +-aro,  m.  X  Camera  di 
navìglio  composta  di  assicelle  leggiere.  |  Camera 

grande  delle  galere,  prima  dopo  quella  di  poppa, 
dove  alloggiava  la  gente  di  poppa,  con  armi  e  robe. 
(I  -lare,  m.  Custode  dello  scandolaro. 
scandolo,  v.  scandalo. 
scanellare,  v.  scannellare. 

+scanfarda,  f.    scafarda.   Vassoio.   |  Sgualdrina, 
Cialtrona. 

+SCan£?è    m*  **r-  *CHAN01=.  Sorta  di  drappo T  B  ̂ »  di  colore  cangiante.  ||  -èo,  m.,  tose 
*fr.  change  inganno.  Triste  avventura,  Sinistro, 
Sconcio,  Malestro,  Imbroglio.  ||  Mare,  a.  «fr.  échan 
oer.  Scambiare.  ||  +-lo,  m.  Scarftbio. 
xeraniraro  nt-  (2.  scànichi).  canna.  Stac tbUdr,,V'  *re»  carsi  dell'intonaco.  |  rfl.  Uscire 
del  grano  dalle  spighe  per  aridezza  o  per  la  gros 
sezza  del  granello.  ||  -dare,  a.  Scannicciare. 

+scanldato,  ag.  Candido,  Bianchissimo. 

crann  orA  a-  Tagliare  la  canna  della  gola. idilli  tire,  (  Uccidere  atrocemente.  |  Iugu 

lare,  Opprimere.  |  con  le  usure.  |  ts.  Levare  dalla 
canna  il  filo  avvolto.  |  il  fosso,  Tagliarlo  per  de 

rivarne  l'acqua.  ||  +-abécco,  m.  Specie  di  coltello 
con  la  punta  ritorta,  da  beccai.  ||  -abue,  ag.  So- 

prannome di  Aristarco,  cioè  critico,  con  cui  G.  Ba- 
re tti  manifestava  il  suo  proposito  di  stroncare  i  libri 

sciocchi  e  gli  autori  ignoranti,  nella  Frusta  lette- 
raria. ||  +-adèo,  m.  Assassino  ed  empio.  ||  -fòsso,  m. 

Canale,  fosso  che  dà  scolo  alle  acque.  |  *>£  Con 
dotto  murato  dalla  piazza  al  fosso.  Il  +-agallo,  m 
X  Mozzo  di  cucina.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di 
scannare.  ||  +-amlnéstre,  m.  Millantatore.  ||  -apa 
gnòtte,  -apane,  m.  Buono  solamente  à  mangiare 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  Tribolato.  |  povero  —,  Poverissimo 
che  non  ha  neppure  la  canna  o  mazza  per  andare 
mendicando.  ||  -atoio,  m.  Luogo  dove  si  scannano  g! 
animali,  Beccheria,  Macello.  |  Casa  di  mal  affare 
di  giuoco,  dove  la  gente  va  in  rovina.  ||  -atore,  ir 
-atrlce,  f.  Che  scanna.  Il  -atura,  f.  Operazione  e; 

effetto  dello  scannare  ;  Luogo  dove  l'animale  fu scannato.  |  Terra  scavata  dal  fosso  e  alzata  sopri 
una  delle  sponde,  per  lo  scolo.  ||  -aùomlnl,  i Strozzino. 

era  Finali  ara    a-  ̂   Svolgere  il  filo  dal  e  a 5CanneM  are»   n  è  Ilo.  |Scanalare:  lavori  Ci- 

ro, argento,  colonne,  Ornare  di  scanalature.  |  *Vcr 
sare,  Schizzare  lontano,  come  una   cannella   str 

rata  di  un  vaso  ben  pieno.   |  n^"  """Diradare  i  cai neti,  tagliando  le  cannucce  Rottili.  ||  -amento, 
Modo  di  scannellare;  Scanalatura.  ||  -ato,  pt.,  aj 
Scanalato,  Striato.  |  colonne,  mensole,  modiglion 
bicchieri  — .  |  &>  Lavoro  di  scanellatura  su  metall 
vetri.  ||  -atura,  f.  Scanalatura. 
scannicciare,  a.  ̂ f  Rompere  il  canniccio, 

cronn  f\    m-  *scamnum.  Sedile  di  legno,  Panci| aoaimu,   Banco.  |d«   rematori.  |  Grado,  Sef 

gio,  Stallo,  in  un  ordine  di  sedili,  come  nella  CJ mera  dei  Deputati,  e   in   aule   giudiziarie, 
coro  dei  canonici.  |  occupare  uno  —  del  settore 
destra.  |  Scagno.  |  X  Cavallo  di  rena,  Duna,  Bandi 
di   sabbia.  ||  -elio,   m.  dm.   Piccolo  scanno,  Sc^l 
netto.  |  Banco  per  scrivere  con   cassetto.   Spe<*| 
di  banchetto  rettangolare  a  leggio  coperto  di  F^l 
no,  che  si  tiene  sulla  scrivania,  per  scrivere  Fjl 
comodamente.   |   (T  ̂Rialzo   che    serve   a  tener  !l 
corde  a  distanza  dalla  tavola  armonica.  |  &.  D*§ 

pezzi  di  legno  d'olmo  posti  l'uno  sopra  della  s&W 
di  carrozza,  l'altro  sotto.  |  Taglio  del  culaccio  p'!| vicino  alla  coscia.  |  in  umido,  annegato. 

+scannonezzare  a.,  nt.  Cannoneggiare. 

scanon  icare,  f^y^hl'^i 
co.  |l  -Izzare,  a.  Togliere  dal  numero  dei  santi 
+scanoscente,  ag.,  v.  sconoscente. 

craiìQ  arA    <*•>  ints-  Cansare.  Sfuggire.  ̂ I causate,  Ure    ,  pericoi0y     morte:   rrfjl 

nemico.  |  cattivo  incontro,  Farsi  da  parte  per r 
incontrarlo.  |  carro.  I  /  colpi.  |  Allontanare,  R^J 

vere,  Scostare  per  liberare.  |  da  pericolo.  \  tv-JI 
scostarsi,  Farsi  da  parte  per  non  esser  colp'%1 
far  largo,  o  non  vedere.  ||  -afatlche,  s.  Chi  cer:jjl 
scansar  le  fatiche,  il  lavoro.  ||  -amento,  rn.  ̂ | 
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scapi 

dello  scansare.  ||  -arate,  m.  Paracarro  in  ferro, 
agli  angoli  inferiori  delle  porte.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atore,  m.  -atrio»,  f.  Che  scansa. 
crfllìftìfl  f-  •germ.  skankjan  regalare,  donare 
ouaiioio,  <cff  dispeilsa)  Mobile  com.  di  le- 

gno, ad  uso  di  tenere  libri,  scritture,  vasetti,  merci, 
ecc.;  Scaffale. 
croneinnp  ?•  *scans!o  -onis.  &  Atto  dello «WUISIUNO,  8candire.  Misura  del  verso  nei 
suoi  piedi.  |  delle  sillabe,  parole,  Pronunzia  di- 

stinta di  ciascuna.  |  ̂Prosodia. 
SC&nSO  m.,  dv.  scansare.  Modo  dello  scansare, 
w  f  Scansamento.  |  a  —  di  pericoli.  \  a  — 

di  equivoci,  Per  non  ingenerare  equivoci.  |  Scusa, 
Scappatoia.  |  X  Intervallo  fra  un  colpo  di  vento  e 
e  un  altro,  fra  un  colpo  di  mare  e  un  altro. 
QP9nf  in  ATA     nt-  canto  lato.  Piegare  alquanto 
scanimare,  dal  retto>  dal  dsvere.  4Venir 
meno  all'Impegno.  ||  -Inato,  ag.  Di  edifizio  munito 
di  cantina.  |  m.  Cantina,  Locale  sotterraneo.  ||  +-olo, 
m.  {scàntolo).  Stipite  di  porta. || -onamento,  m.  Modo 
e  atto  dello  scantonare.  ||  -onare,  a.  c^  levare  i 
canti,  spigoli;  Arrotondare  risalti,  Tondare.  |  nt. 
Sfuggire,  Voltare  il  canto  o  cantone,  Farsi  da  altra 
parte,  Scansarsi,  Svignarsela.  |  Andarsene  nasco- 

stamente e  alla  sfuggita.  |  rfl.  Rompersi  dei  canti 

"  spigoli.  |  della  lastra  di  marmo.  ||  -onato,  pt.,  ag. 
-onatura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  scantonare.  | 

lelì altare,  fatta  con  arte.  ||  -ucciare,  a.  Levare  i 
antucci.  |  il  pane.  ||  -ucciato.  pt.,  ag. 
CabSfVMfSn  A  m-  Colpo  dato  a  mano  aper- wapauwwiio,  ta  dalla  parte  di  dietro  del 
apo,  Scappellotto  (nap.  scòppola).  \  pi.  prendere 
— .  |  passare  a  — ,  in  teatro,  e  sim.,  senza  pa- 

are,  per  grazia,  come  si  lascia  passare  un  ra- 
uzzo  dandogli  scherzosamente  uno  scapaccione. 
passato  agli  esami  a  — ,  senza  meritarlo.  ||  -are, 
i-  Dare  scapaccioni. 

«aparblre,  a.  Rendere  docile  un  caparbio. 

aF6  r^'  ̂ erder  la  testa;  Confondersi  a 
9  pensare.  |  a.  6*  Levare  la  testa  alle 

cciughe  prima  di  salarle.  |  statua,  Decapitare.  || 
Amento,  m.  Modo  e  atto  dello  scapare.  ||  -atac- 
lo,  ag.  peg.  di  scapato.  ||  -atàggine,  m.  Azione  da 
capato,  leggiero.  |  Leggerezza,  Inconsideratezza. 
-atamente,  Da  persona  scapata.  ||  -atollo,  ag. 
ro  II  -ato,  ag.  Che  non  ha  la  testa  a  posto,  Sven- 
ito,  Leggiero,  Senza  giudizio.  |  alla  — .  li  -atlsslmo, 
ip-  Il  -atona,  ag.,  m.  acc. 

tCanftrrhì  are    a  •<*»  Nettare  il  lino  dal  ca- ^apeccm  are,  pe(£ni0  ,  rfl>  spastoiarsi. 
-atolo,  m.  Strumento  col  quale  si  separa  il  lino w  capecchio. 

iCeLDAcfrarA  nt.,  rfl.  (scapestro).  Liberarsi 
t ̂ K^irare,  da  impaccio.  |  Sfrenarsi.  Vi- Bre  dissolutamente.  |  +a.  Guastare,  Corrompere, 
issolvere.ll-atacclo,  m.  peg.  di  scapestrato.  || -a- 
£glne,  f.  Vizio  abituale  di  scapestrato.  |  Azione 
i  scapestrato,  fi  -atamente,  Dissolutamente,  Sce- 

ltamente. || -atei lo,  m.  dm.  ||  -ato,  pt.,  m.  j  ca  tallo 
•  !  Dissoluto,  Sfrenato,  Licenzioso.  Privo  di  rreno 
di  ordine.  |  alla  —,  Scapestratamente.  ||  -atlssi- °i  m.  sup. 

C&D6ZZ  are    *•  (scapézzo).  •capitÌum.  n*T  Ta- r  mM  **»  gliare  i  rami  sino  sul  tronco, 
ignare  a  corona,  Scapitozzare.  |  Mozzare  dalla 
irte  superiore.  |  una  torre.  \  un  cero.  |  +Decapitare. 
lì  Scavezzare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  sca- 

lzare, il -of  m.  Lavoro  ed  effetto  dello  scapez- 

,re-  I  *rezzo  staccato,  Frazione.  Frammento.  | 
:  Moccolo.  |  a  Frazione,  fcotto.  |  +-one,  m.  Sca- lone, Scappellotto. 

CaDlfirll  »TA  »•>  Scompigliare  i  capelli,  Scio 
e^  o,l«*,wf  gHere  e  disfare  le  trecce.  | 

■•  scompigliarsi  i  capelli,  per  dolore.  |  Vivere 
solitamente.  Far  lo  scapigliato.  |  -ata,  f.  % 
nciulUccia.j|-ato,pt.,  ag.  Scapato,  Sven- 

do, Licenzioso,  Sfrenato.  ]|  -atura,  f.  Dissolutezza, apestrataggine. 

*P'no,  v.  scappino. 

^ciPit  arfì  nt-  (scàpito).  Discapitare,  Perdere, 
tot» ;   *  f  Rimettere   del  proprio,  Ricevere 
"«nusione,  dann<>-  \  voler  piuttosto  -  che  guada- 

gnare con  disonore.  |  di  credito.  \  nella  stima,  opi- 
nione. |  +a.  Perdere.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  sca- 
pitare, Scapito. ||  -o,  m.  Perdita  di  guadagno,  Danno, 

Diminuzione.  |  avere,  ricevere,  Vare  — .  |  è  tutto  — . 
|  recare  —,  pregiudizio.  |  a  — ,  Con  danno.  |  andare 
a  — ,  Riuscire  in  danno,  pregiudizio.  |  con  grave  — . 

SCapitOZZ  are.  \*  Far  capitòzze,  Ta- 
r  w»  gliare  a  corona;  Scapezza- 

re. |  gelsi.  |  Svettare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  a  capitozza. 

|  torre  — . 
SC3.DO  m-  #SCAPUS  fusto,  gambo.  f|  Fusto r  *  della  colonna.  |  imo  —,  Fusto  da  basso; 
sommo  — .  I  ̂   Fusto  erbaceo,  povero  di  foglie 
terminante  in  uno  o  più  fiori;  p.  e.  nell'iris.  (Pe- 

duncolo di  una  infiorescenza  che  parte  da  un  fusto 
sotterraneo;  p.  e.  nel  dente  di  leone. 

SCanoCChl  STA     a-    Privar    della    capòc- scapoccm  are,  chia  ,  spilli  H  .atoFpt 
ag.  |  spilli  — . 
SCàDOl  a    *•  *SCAP^L'E  omeri,    ej  Osso  piatto ^  '  triangolare  largo  che  forma  poste- 

riormente la  spalla;  Omoplata;  Paletta.  || -are,  ag. 
Della  scapola.  |  cingolo  —,  f  Cinto  degli  arti  supe- 

riori formato  da  clavicola  e  scapola.  |  m.  Jfc  Cap- 
puccio che  si  ponevano  in  capo  i  frati.  |  calarsi 

indietro  lo  — .  |  Abitino,  immagine  della  Madonna 
che  si  porta  appesa  al  collo.  |  dei  Carmelitani.  I 
Sopravveste  senza  maniche  per  religiosi,  come  1 
Carmelitani.  |  festa  dello  —,  della  Madonna  del  Car- 

mine, il  16  luglio. 

SC3.DOI  3. re    nt-  (scaP°l0)-  *capùlum   cappio, ^  '  nodo.  Liberarsi,  Disimpacciarsi, 
Uscire  libero.  |  X  Passar  di  fianco,  fuggendo.  | 
Scapolarsela,  Svignarsela.  |  nap.  Uscire  dal  lavoro, 
Andarsene  libero  dopo  il  lavoro  cui  si  era  obbli- 

gati. |  degli  scolari,  dei  muratori.  |  a.  Liberare, 
Mandare  in  libertà.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Liberato,  Messo 
in  libertà,  Uscito.  |  dal  pericolo. 

SCaDOlìte    *'  **  Minerale  composto  di  silice, "  '   alluminio  e  calcio;  si  trova  in  cri- 
stalli tetragonali    a   colonne  o  a  sbarre,  incoloro, 

o  bianco  o  grigio  o  rosso,  semitrasparente,  di  lu- 
centezza vitrea. 

+8capò!la,  f.  Sciocchezza,  Melensaggine. 

SCàDOl  O  a£-'  dv"  SCAP0LARE-  Libero  da  sogge- rw  w'  zione,  dovere,  vincolo.  J  Non  ammo- 
gliato, Celibe.  |  giovani  — .  |  Disoccupato.  |  m.  Jt 

Chi  militava  sulle  navi  e  galere  libero  da  catena. 
H-one,  m.  acc.  Uomo  anziano  rimasto  scapolo; 
Chi  si  gode  la  vita  di  scapolo. 

crannn  ITA  a  Persuadere  persona  incapo- *<*apuil  ire,  nita  Render  docilC)  arrendevole. 

||  -Ito,  pt.,  ag. 

SCann  are  nt-  CAPPA-  Darsi  alla  fuga,  Fug- gworr  Wl  °>  gir  via,  Sottrarsi  con  la  fuga.  | 
innanzi  al  nemico.  \  di  casa,  dal  collegio.  \  dalla 
prigione,  Evadere.  |  di  mano  ai  birri.  \  Scappa. 

Scappa!  \  pvb.  Chiuder  la  stalla  quando  son  scap- 
pati i  buoi.  |  Sfuggire.  |  dalla  stretta  delle  ragioni 

dell'avversario.  \  Di  qui  non  si  scappa!  |  lasciarsi 
—  Voccasionc.  \  di  mano.  |  dalla  mente.  |  Non  po- 

tersi contenere  ed  erompere.  |  da  orinare.  \  della 
pazienza.  \  da  ridere.  \  le  risa.  \  Uscire,  Venire  in 
campo,  Saltar  fuori.  |  a  dire.  \  fuori,  su.  \  Venir 
fatto  o  detto  inconsideratamente.  |  di  parole,  dalla 

penna,  dalla  bocca.  |  errore,  sproposito.  \  M'è  scap- pato! |  Correre.  |  rfl.  Scapparsene,  Mettersi  in  fuga, 
Liberarsi  con  la  fuga.  |  +a.  Evitare,  Scansare.  |  A 
scappa  e  fuggi,  In  fretta  e  in  furia.  ||  -amento,  m. 
Modo  di  scappare.  |  0  Ordigno  mobile  su  di  un 
perno  che  pel  corso  alternato  secondo  che  fugge 
o  ritorna,  lascia  passare  o  arresta  i  denti  di  un 
altro  pezzo  girevole  vicino.  |  nel  pianoforte,  Mar- 

telletto che  serve  a  spingere  il  vero  martello  sovrap- 

posto. |  dell'orologio,  Ordigno  che  mette  in  comuni- 
cazione il  regolatore  con  la  ruota  ultima.  |  ad  an- 

cora. |  Sfuggita  e  scarica  di  gas,  vapori.  |  nell'au- 
tomobile, uscita  del  cilindro  dove  è  avvenuta  la 

miscela  dei  gas  che  si  sono  sviluppati,  e  tubo  che 
li  accompagna.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  scappa.  |  ma- 

niche—,  tose,  molto  corte.  || -ata,  f.  Atto  dello 
scappare,  Fuga,  Mossa  del  fuggire  o  della  corsa; 
Corsa.  |  dei  razzi,  Scoppio  e  levata  in  alto.  |  dei 
barberi.  \  dare  una  —,  Fare  una  breve  corsa  in  un 



scappellare 1388 scarcerare 

luogo,  Andarvi  per  poco  e  in  fretta.  |  +Sfuggita, 
Uscita,  Svago.  |  prendere  una  — .  |  Leggerezza,  Atto 
di  imprudenza  più  o  meno  giovanile.  |  Diverti- 

mento con  soverchia  libertà,  Licenza.  I  Scatto  im- 
provviso. ||  -ataccla,  f.  peg.  ||  -atei la,  i.  dm.  Leg- 
gerezza, divertimento  licenzioso.  |  di  gioventù.  \\ 

-atina,  f.  vez.  Piccola  e  breve  corsa,  gita  a  un 
luogo.  |  dare  una  —  e  tornare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sfug- 

gito; Fuggito.  |  pvb.  Consiglio  —,  consiglio  trovato. 
|  Evaso.  |  cavallo  — ,  che  ha  preso  la  mano.  |  cogli 
uccelli  o  col  pollo  — .  di  piatto  cucinato  come  se 
ci  fossero  gli  uccelli  o  il  pollo.  |  processione  degli 
—,  alla  festa  di  S.  Zanobi  in  Firenze,  che  giunta 
al  luogo  dove  era  avvenuto  il  miracolo  del  bam- 

bino risuscitato,  si  sbandava  in  qua  e  in  là.  || 
-atola,  f.  Sotterfugio,  Sfuggita,  Espediente  per 
cavarsela,  uscirne.  ||  -atore,  m.  -atora,  -atrlce*  f. 
Che  scappa.  |  ag.  cavallo  —,  corridore.  |  alla  —, 
Alla  lesta.  ||  +-atura,  f.  Fuga.  ||  -avìa,  m.  Fretta  e 
furia.  \far  te  cose  a  — .  |  Piccolo  corridoio  di  uscita, 
più  breve.  |  X.  Schelmo,  Saettia,  Iole. 
C09 nn Ali  arp     rfl-   Levarsi  il  cappèllo  in scappen  are,  segno  di  rispett0. ,  davanti  ai 
signore.  |  a.  Salutare,  levandosi  il  cappello.  |  il  su- 

periore. |  Levare  il  cappello,  Lasciare  a  capo  sco- 
perto. |  sparviere,  Levargli  il  cappuccio,  prima  di 

lanciarlo.  |  X  Levare  Tincappellatura.  Togliere  dal 
posto  manovra  incappellata.  ||  -ata,  f.  Saluto  ca- 

vandosi il  cappello.  |  grandi  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atura,  f.  Riverenza  col  far  di  cappello,  Sberret- 
tatura.  ||  -ottare,  nt.  Scapaccionare,  Dare  scappel- 

lotti. || -otto,  m.  Scapaccione  più  leggiero.  |  pi. 
prendere  a  — .  |  passare  con  lo  — ,  per  grazia,  in- 
dulgenza. 

+scapperucclo,  m.  Cappuccio,   Capperuccio. 
eronniq    f. •neer.  klaphout  doga.  Rottame  di 

'  pietra  o  di  legno  ;  Scheggia.  ||  -uola, f.  dm. 

4iQP9nnÌ  STA      a«>    rfl-    Levare    dal    cappio: 
4-SCappi  are,    v>3cir  C0Q  vioienza.  || -ettare) a.  Sciogliere  dal  cappiétto. 
OiCrannin  n    m-  Pedule,   di   calza,  scarpa.  I 
^SCappin  O,  rattovvar;  $li  _.   ,  'Maschera italiana  del  servo  astuto,  raggiratore,  sim.  a  Bri- 

ghella, passata  nel  teatro  di  Molière  col  nome  di 
Scapin.  ||  *-are,  nt.  Fare  il  pedule  degli  stivali. 

scappon  ata,  '•  «f^T^J  £5 primo  maschio,  in  Toscana.  ||  +-eare,  a.  Fare  una 
ramanzina.  ||  +-eo,  m.  Rampogna,  Ramanzina. 

SCaD DOttare.  nt-  Salvarsi  dal  cappòtto, ouappunai  o,  in  certi  giuochi  di  carte  j  rfl Levarsi  il  cappotto. 

scappucci  are,  k^^iE^l 
Fare  tino  scappuccio.  |  Impazzare.  |  rfl.  Levarsi  il 

cappuccio.  ||  -ata,  f.  Atto  dell'inciampare.  |  dare 
una  —,  battendo  con  la  punta  del  piede  in  un  sasso. 
||  -ato,  pt.  |  ha  —,  E'  inciampato.  |  ag.  Della  lana 
prima  che  sia  pettinata.  ||  +-no,  m.  Cappuccino.  || 
-o,  m.  Inciampo.  |  Errore,  Sbaglio,  Fallo. 
♦scaprestare,  v.  scapestrare. 

scapricciare,  -ire,  g^ftlgKSfe si.  |  a.  Levare  di  capriccio. 

Scarabo. 

scap ruggì n are, a-. ** R.?mPerela caPrug: 
-ato,  pt.,  ag.  |  barili  — . 

gine  alle  botti,  e  sim.  || 

♦scàpul  a,  -are,  v.  scapola,  ecc. 

scarabàttol  o.  m.  -a.f  CARABATT0LE?#nee^ y  wmi  Mmm»»vi  w,  m.      **»SCHAPHADE      8CrignO  ?. 
Cassetta  a  vetri  elegante  per  conservare  cose  care 
e  belle  a  vedere,  su  mobili  di  stanze.  |  di  ebano.  | 
con  palchetti.  |  con  una  statuetta  di  santo.  \  con  un 
piccolo  presepio.  \  stanzaccia  che  pare  uno  — .  ||  -Ino, 
m.  vez. 

ecaraKÀO  m-  *scarabSus  ox<xpàBiio<;  scara- 
SCaraD  °°>  faggio.  <>  Genere  di  coleotteri,  dei 
lamellicornl,  di  cui  una  specie  il  nostrano,  grosso 
4  mmt.,  bruno  lucente,  porta,  se  maschio,  sulla 
fronte  un  corno  ricurvo  indietro,  la  larva  vive 
nel  legno  in  putrefazione;   Rinoceronte   {oryctes 

nasicorni s).  |  stercorario,  nero  con  riflessi  di  color 

verde  metallico,  le  antenne  con  una  clava  all'estre- mità, il  corpo  provveduto  di  una  tunica  resistente  ; 
svolazza  ronzando  rumo- 

rosamente, sta  negli  escre- 
menti degli  animali  dome- 
stici {geotrupes  stercora- 
ria). |  ercole,  affine  al  ri- noceronte, ma  più  grosso, 

con  un  corno  sulla  fron-  Scarabeo  creole. 
te  e   uno  che  sporge  dal 
prototorace,  americano  (dynastes  hercùles).  \  f\  Pie- 

tra dura  egiziana  in  forma  di  scarabeo,  con  sim- 
boli intagliati.  ||  -lllare,  a.  £  Pizzicare,  fregare 

strumento  a  corde.  ||  -o,  m.  Mol- 
lusco gasteropode,  specie  di 

chiocciola,  il  cui  corpo  intero 
può  ritirarsi  in  un  nicchio  a 
spirale  (scarabus  imbrìum).  || 
-occhiare,  a.  Schiccherare,  Fa- 

re scarabocchi,  ghirigori.  | 
Scrivacchiare.  ||  -occhiato,  pt.,  ag.  ||  -occh latore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  scarabocchia.  ||  -occhiatura,  f.  Lavoro 
ed  effetto  dello  scarabocchiare.  Foglio  con  scara- 

bocchi. |  Scritto  mal  fatto.  ||  -òcchio,  m.  Macchia  d'in- chiostro fatta  scrivendo  ;  o  parola  mal  fatta,  illeggi- 
bile, che  pare  una  macchia.  |  quattro  — .  |  firma  che 

è  uno  — .  |  Pittura  fatta  alla  peggio.  |  Persona  mal 
fatta.  || -occhione,  m.  (f.  -a).  Chi  suole  scarabocchia- 

re. ||  +-one,  m.  Scarafaggio.  |  +Guappo;  Mariuolo. 
cr*»ror*f*hi  aro  nt.  crac  (onm.).  Fare  sputi bCdraCCni  are,  catarrosi.|*Scoriiare.||-ato. 

pt.,  ag.J Scornato.  ||  -o,  m.  Sputo  catarroso,  rumoro- 
so; Sornacchio.  |l -one,  m.  (f.  -a).  Chi  fa  scaracchi. 

scarafap'p'  io  m-  if-» schr-  -aggessa)-  *SCA ww  &&       '   rabkus   Ida  una  forma  oscaj. 
^  Blatta.  |  della  farina,  Tenebrione  mugnaio.  | 

della  patata,  Insetto  oriundo  dell'America  che  di- 
strugge le  foglie  della  patata,  alterandone  la  fe- 

cola (doryphòra  decemlineàta).  |  Maggiolino.  ||  -etto, 
m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez. 

+scarafaldóne,  m.  Sgherro,  Scarabone. 

-Lcr^araffar**    a.   scappare  V  arraffare.  Ar- -rauaranare,  raffare)  Portar  via  con  furia 
scaraffóne,  m.  ̂   Scarafaggio  (nap.  scarra/one). 

craramanTÌ  a     f.   chiromanzia.    Malia    ne! *<*,ai  amanz.1  a,  ?iuoco   ,  fare  la  _. ,  Ma!. 
docchio;  Iettatura,  Fascino.  |  Gesti  o  segni  magici 
contro  il  maldocchio.  ||  -oso,  ag.  Attenente   a   sca- ramanzia. 

scaramazzo,  ag.   Di   perla  gibbosa,  bernoccoluti 

^Qraramta  f-  X  Cassetta  nella  quale  il  ca toucxi  amia,  lafat0  raccoglie  ì  ferri  la  stoppa 

e  l'acqua  pel  suo  mestiere,  e  serve  ancne  di  sga- bello per  sedere. 

scaram  uccia,  +-èlla,  ̂ £&p£ 
to,  Mischia  di  piccola  parte  delle  truppe,  leggiere, 
o  dei  bastimenti  sottili;  Avvisaglia,  Schermaglia; 
Badalucco.  |  letterarie,  Polemichette.  |  Scaramuzza. 
H-ucolare,  nt.  Far  scaramuccia.  Combattere  in  sca- 
ramuccia,  fuori  d'ordinanza.  |  rfl.  Difendersi,  Scher- 

mirsi. ||  -ucclatore,  m.  Che  scaramuccia.  |  Soldato 
o  bastimento  assegnato  a  qualche  avvisaglia 
♦-uccio,  -uglo,  m.  Scaramuccia  ||  -uzza,  m.  Maschera 
del  soldato  smargiasso,  creata  da  Tiberio  Fiorili'; 
crarantn  m.,  ven.  Concrezione  calcarea  Jj ouaiaiuu,  poco  spessore  alla  profondita  di  30 

warrant  are,  °E!^ttr  ?£ 
gliare  con  impeto,  Gettar  contro,  Lasciar  andar 
via,  contro.  |  sassi  dalla  montagna.  \  randello,  li- 

bro. |  un  pugno.  |  insolenze.  |  Trasferir  lontano, 
Sbalzare.) rfl.  Scagliarsi  con  violenza. ||-ato,  pt-,a^ 

crdrhnn  oro    nt-  Disfare  la  carbonaia. 
l;' 

sgaroun  are,  varne  n  carbone>  „  -stura,  [• 
Operazione  dello  scarbonare.  ||  +-colo,  ra.  l-^'  ' 
•afr.  escarboncle.  Car  b o n e hio,  pietra  prezios  • 
+8carcagllóso,  ag.  Che  fa  scaracchi. 

firarCArflrA  a.  Levare,  liberare  dal  career  ' scarcer  are,  {  Cavar  {U0Ti  come  da  carcere» 
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Sprigionare.  |  il  fuoco  dalla  sélce.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  scarcerare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || -azione, 
f.  Atto  del  liberare  dalla  prigione. 

+scarc  lume,  m.  scarco.  Fracidume,  Roba  da  but- 
tar via.  ||  +-o,  v.  scarico. 

scarcèio,  v.  squarquoio, 
scarda,  f.  .$  Ulva. 

scardaccióne,  scardacelo,  g^g 
selvatico,  lungo  le  strade  e  i  fossi  in  tutta  la  pe- 

nisola (dipsàcus  silvcstris).  |  Erba  che  infesta  i 
campi,  con  fiori  porporini  o  bianchi,  fusto  pube- 

scente e  foglie  cigliate  spinose;  Stoppione  (cir- 
slum  arvense). 

«cardatone,  m.  <*>  Scarafaggio. 

SCard  are  a*  *&  Estrarre  le  castagne  dal 
w  w»  cardo  o  riccio,  Diricciare.  ||  -as- 

ftare,  a.  a>  Cardare.  |  Sparlare.  f|  -asaato,  pt.,  ag. 
Il  -assatore,  m.  -atora,  -atrice,  f.  Cardatore,  Scar- 
dassiere.  ||  -assatura,  f.  Lavoro  dello  scardassare. 
|i  -asslere,  +-azzlere,  m.  Cardatore,  Scardassatore.) 
pvb.  A  Roma  dottori,  a  Venezia  forestieri,  a  Fi- 

renze scardassieri.  ||  +-asslno,  ra.  Scardassiere.  |l 
-asso,  +-azzo,  m.  ̂   Cardo.  ||  -ledono,  m.  *  Scar- 

daccione. |  Carlina. 

scardinare,  s-.f;  I?elvarc  c,on  ,f°rza  dai  ctar- '  dini.  |  la  porta.  |  Levare,  stac- 
care, da  ruolo  o  sim.  1 11°.  C^  Pettinare  le  pelli  da 

cappello  col  cardino. 

scàrdola,  f  -ine.  m-  #éerm-  skarda,  td. w»i  vi  via,  x.  me,  scharU  scheggiaj  tacca? 
^  Genere  dei  ciprini,  tozzi  con  bocca  anteriore 
obliquamente  in  su,  di  cui  la  specie  comune  in 
Italia  è  la  scardova.  ||  +-one,  m.  Scardova  (?).  ||  -ova, 
i-  yscàrdova).  ̂   Scardola,  che  ha  sul  ventre  una 
carena  coperta  di  scaglie,  e  non  meno  di  44  sca- 

glie lungo  la  linea  laterale,  dorso  piombino  o  verde 
con  riflessi  metallici,  ventre  bianco  argenteo,  piu- 
mQ  grige;  com.  lunga  20  cmt.,  predilige  le  acque 
a  fondo  erboso  e  melmoso;  carne  poco  saporita  e 
molto  spinosa  {scardinìus  scardàfa).  il  -u celare,  a. Levare  il  carduccio. 

scarduffare,  rfl.  Arruffarsi,  Scarmigliarsi. 

+SCaréfffirÌ  O  m*'  fior*  ASCHKR0-  Senso  di 
.  f  &&        *   schifo,  ribrezzo,  avversione. 
yare  — .  ||  -oso,  ag.  Che  muove  a  schifo,  fa  ri- brezzo. 

s  care  II  are  a-  sf  T°&liere  dalle  carène-, .    .  f  le  castagne,  Togliere  dai  can- 

*scarferóne,  m.  scafa.  Scalf erotto. 
SCargi  cL  f-  X  Pianta  indigena  galleggiante  a 
vu  ..   °  ̂   stoloni,  spec.  di  laghi  e  paludi   del- 
«5J?  a  s,uPe«ore;   con   fiori  dioici:  Stiletti   (stra- ttodes  aloìdes). 

scaricare.  +scarc-. a  p.*?**?**).  l* •  T^w**"  w  f  vare  il  carico;  JDe- 
porre  il  carico;  Sgravare  del  carico.  |  zavorre.  \ 
™frce-  carro.  \  somaro,  baroccio.  \  albero,  Allegge- 
«0  a  peso  di  frutte  e  sim-  I  barche  da  — ,  dove 
«ono  deposte  le  merci  dalle  navi,  e  per  esser  por- 
tr*  ì?  do&ana  e  sim.  ;  Chiatte.  |  addosso  a  un  al- 
t°>t  "«netterà  a  carico  di  altri,  la  cura  e  sim.  |  la 
Tiifr  ,L.lberarla  dal  senso  di  peso.  |  la  vescica,  Ori- 

nare. |  ti  ventre,  Andar  di  corpo.  |  Gettare,  Versare. 
SerS^'  terrenof  ghiaia.  |  Sparare,  Far  scattare, 
„„  rarc*  I  arma,  sparando  o  togliendo  la  carica 
fw  4  no.n  sPari-  I  arco,  balestra,  \  la  molla.  \  tutVe 
ILI  c?lpt  d€lla  rivoltella.  I  vele,  X  Sventare,  Le- 
inliu  ■  VCnt0-  I  ScaSliare,  Vibrare,  Scaraventare.  | 
loS  S?6,  J  colP°'  I  castigo.  |  fandonie.  |  nt.  di  c< 
ÌriL;«,-erdere  deUa  sua  vivacità,  Sbiadire.  |  rfl.  To- 
vlllV  Un.  Peso  da  dosso,  Sgravarsi.  |  di  fiumi, 
/w2;^•S1,  JJetter  foce,  Sboccare.  |  Alleggerirsi.  |  di 
daT^  '  5?andar  via  qualche  servitore.  |  dei  bachi 
dar»  ;t'  7*  Sbarazzarsi  del  superfluo  prima  di  an- 
care  Jf cS  ca*  «  "•»  f*  Càrica).  Fatto  dello  scari- 
o  Ho  L5*.  bParo  simultaneo  di  più  armi  da  fuoco, 
triJa  S.Ci!°i  e  8lm-  I  ai  fucili.  |  di  elettricità.  \  elei- 
eni\\^me:  '  Fa*faronata,  Sballonata.  |  di  pu- 
«^  ugnate,  male  parole,  Rovescio.  || -abarl II,  m. 

Giuoco  fanciullesco,  che  si  fa  da  due  soli  che  si 

volgono  le  spalle  l'un  l'altro,  e  intricate  scambie- 
volmente le  braccia,  s'alzano  vicendevolmente.  | 

fare  a  —,  Gettare  il  peso  o  la  colpa  su  di  un  al- 
tro. ||  -alasi no,  m.  Sorta  di  giuoco  che  si  fa  sul 

tavoliere  (?).  |  Giuoco  di  ragazzi  che  si  portano  a 
cavalcioni.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  scaricare.  | 
piano  di  —,  |gf  Banchina  dove  si  scaricano  le 
merci  dai  carri,  nelle  stazioni:  è  allo  stesso  li- 

vello del  pavimento  del  carro.  |  +Scarica,  Sparo.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atoia,  f.  Trabocchetto  a  scatto  per 
prendere  uccelli.  ||  -atolo,  m.  Luogo  dove  si  sca- 

rica. |  delle  acque,  Emissario.  |  aprite  lo  —  /  ir.,  di 
chi  le  sballa.  |  f|  Scaricatore.  |  Condotto  o  canale 
che  riceve  l'acqua  di  rifiuto  dopo  che  è  stata  uti- 

lizzata. |  ag.  Da  potersi  scaricare.  ||  -atore,  m.  -atri- 
ce, Che  scarica.  |  Operaio,  facchino  che  porta  a 

terra  i  carichi  delle  barche;  Scaricante.! de/  porto. \ 
Chi  porta  il  carbone  o  il  vino  per  le  case.  |  (7  pi.  nel- 

l'organo, Canaletti  che  portano  via  l'aria.  |  fi*  Arco 
metallico,  con  manichi  isolati,  che  serve  a  scaricare 
due  diverse  elettricità  tendenti  a  ricombinarsi.  |] 
-atura,  f.  Lavoro  e  spesa  dello  scaricare.  ||  ̂-azione, 
f.  Scaricamento.  |  Sparata.  Vanteria.  ||  -o,  ag.  (pi.  scà- 

richi). Libero  dal  carico,  Sgravato.  |  carretto,  bestia 
— .  |  animo  —,  libero,  disoccupato.!  vetturino  che  ri- 

torna —,  senza  passeggiero.  |  Di  minor  corpo,  den- 
sità; Leggiero;  Sbiadito.  |  vino  —.  \  colore  — .  | 

tempo  — ,  rasserenato.  |  di  collo,  di  gamba,  Di  ca- 
vallo leggiero,  svelto.  |  capo  — ,  Chi  non  si  dà 

troppi  pensieri,  fastidi',  e  si  diverte  e  sta  allegro. 
|  Vuoto,  Che  non  ha  la  carica.  \  fucile,  pistola  —.  | 
arco  —,  allentato.  |  orologio  — .  |  m.  Deposizione 
del  carico,  Scaricamento.  |  operazioni  di  carico  e  —. 
|  terra  di  — .  |  Luogo  dove  si  va  a  scaricare  terreao 
cavato,  immondezza,  e  sim.  |  Materie  che  si  .por- 

tano fuori -da  uno  scavo.  |  barocci  di  — ,  die  por- 
tano allo  scarico.  |  di  acqua,  Scolo,  Versamento  di 

acqua  di  rifiuto.  |  fogna,  canale  di  — .  |  di  ventre, 
Scarica,  Evacuazione.  |  Discarico,  Giustificazione. 
|  per  — .  |  Alleggerimento  ;  Liberazione.  |  di  co- 

scienza. |  dell'animo,  Tranquillità,  Serenità.  |  ̂Jf 
Uscita,  di  merce,  danaro;  Discarico.  |  £ft  Carte 
che  tornano  in  archivio  per  essere  scaricate  sul 

protocollo. 

QCOrjfJcaTfì       a"    Ì2-    -ìfichì).    «SCARIFICARE.    ̂ " 
ov*cu  iiiwai^i  Radere  o  incidere  leggermente 

alla  superficie.  |  rjp  albero,  Incidere.  |  vite,  Fare  in- 
cisione anulare.  Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice, 

f.  Che  scarifica.  |  Sorta  d'aratro  inglese  da  prato  atto 
a  renderlo  più  redditizio.  ||  -azione,  f.  *scaeificatTo 
-Onis.  Incisione  superficiale  alla  pelle  per  procu- 

rare l'uscita  di  un  po'  di  sangue  o  di 

sierosità.  |  n£*  Incisione. 
omarini  a  f-  *escakiÒla.  %  Indivia, ^uai  IVia,  scarola.  |  Lattuga  salvatica. 

scftriòto,  v.  is cariota. 

cparifp     m.  ♦scarTtis  oxawtTns  gem- ouaiKC»  ma.  <^  Coleottero   piuttosto 

grosso,  con  robuste   mandibole,    preda- 
tore,   vorace,    carnivoro,    delle    spiagge    Scarite 

mediterranee  (scarites  arenarìus). 

scarlatt  o.  +  scartato.  m-' ag-  ?Prs- SAK- 
di  color  carico.  Color  rosso,  molto  vivace,  Porpo- 

rino. |  colore  — .  |  rosso  —,  acceso.  Repubblicano  ar- 
dente. )  guance  — .  |  Certa  stoffa  di  seta  che  si  tin- 

geva di  scarlatto,  ed  era  distintivo  dei  dottori.  \  calze 
di  — .  |  cappa  di  — .  |  pvb.  dare  —  per  bigello,  cosa 
buona  per  una  meno  buona.  |  cucir  lo  —  al  velluto, 
Unir  cose  disparate.  |  lingua  alla  —,  dì  bue  in  sala- 

moia con  droghe.  ||  *-a,  f.  Veste  scarlatta,  n  -Ina,  f. 
Scarlatta  tinta  con  grana  e  robbia.  |  tffc.  Malattia 

dei  bambini  che  s'inizia  con  mal  di  gola,  passa  al 
periodo  di  eruzioni  di  macchie  rossochiare  e  ter- 

mina con  la  desquamazione;  è  accompagnata  da 
febbre  elevata;  contagiosa.  ||  -Ino,  ag.  Di  color 
scarlatto,  [febbre  —,  Scarlattina.  |  m.  vez.  Scar- 

latto. ||  -Inòlde,  ag.  Che  somiglia  alla  scarlattina. 

scarlèa,  scarléggia,  £**£££'&- 
e  là,  e  coltivata  a  grandi  fiori  biancoviolacei  ac- 

compagnati da  brattee  membranacee  ampie,  colo- 
rate, acuminate  e  alla  fine  voltate  in  giù;  ha  odore 
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molto  acuto,  non  ingrato;  le  foglie  seccate  ser- 
vono a  dare  un  odore  di  moscadello  al  vino  ed  ai 

gelati;  Chiarella  maggiore  {salvia  sclarèa). 

££«i  ri  ina  -a  *•  SCAR0LA«  &  Pianta  bienne owaiimay     u9  con  gucco  lattiginoso,  comune 
nelle  macerie  della  zona  mediterranea  (galactites 
tomentosa). 

♦scarmaglla,  v.  schermaglia. 
+scarmanaj  -ato,  v.  scalmana,  ecc. 
Q/^arrni crii  are  a-  carminare.  Scompigliare, 
SCarmiglI  are,  Scapigliare.  Spettinare.  |  la- 

na, Carminare.  |  rfl.  Strapparsi  i  capelli,  Scapi- 
gliarsi, per  ira,  dolore.  ||  +-ata,  f.  Atto  dello  scarmi- 

gliare. |  Picchiata,  Batosta.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Spetti- 
nato, Scapigliato.  |  capelli,  trecce  — .  ||  -atura,  f. 

Opera  ed  effetto  dello  scarmigliare.  ||  -one,  m.  f  Uno 
dei  diavoli  danteschi  armati  di  graffi'  per  afferrare alle  chiome. 

♦icarrn  o,  -otto,  v.  se  almo. 

cporn  oro  a-  Levare  alquanto  di  carne  su- 
OUai  II  aio,  perficialmente.  |  con  l'unghia.  \  *> 
Togliere  il  carniccio  alle  pelli  già  dipelate  e  ben 
lavate  in  acqua  chiara.  |  Levar  via  le  parti  carnose 
di  animali  macellati.  |  ferri  da  — .  \  la  vite,  ̂   Li- 

berarla da  particelle  magagnate.  |  rfl.  Dimagrare.  || 
-amento,  m.  Modo  dello  scarnare.  ||  -atlno,  ag.,  m. 
Incarnatino,  Carnicino.  (  àbito  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
cadaveri  — .  |  Magro.  |  ginocchie  — .  |  Assottigliato. 
|  +Incarnato.  ||  -atolo,  m.  Ferro  da  scarnare,  del 
cuoiaio  e  del  beccaio.  ||  -atura*  f.  Operazione  ed 
effetto  dello  scarnare. 

scarnesclalare,  nt.  Darsi  ai  passatempi  del  car- nevale. 

scarn  icciare,  fc%SE»£&!"?B£ rare  la  carne,  Graffiare.  |  il  braccio.  ||  -Iflcato,  pt., 
ag.  |  membra  — .  ||  -fflcazlone,  f.  Atto  dello  scarni- 

ficare. ||  -Ire,  a.  {-isco).  Scarnificare.  |  ̂*  Liberare 
l'unghia  incarnata.  |  un  osso.  |  Scemare,  Assottiglia- 

re. |  C^  Vanima  di  gesso,  Raschiarla,  secondo  si 
vuole  la  grossezza  del  metallo  nella  fusione.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  Scarno,  Smilzo.  ||  -Itura,  f.  Operazione  ed 
effetto  dello  scarnire.  ||  -o,  ag.  Affilato,  Magro.  | 
Smilzo,  Che  ha  poca  consistenza  e  sodezza,  Po- 

vero. |  lavoro  — .  |  trattato  — . 
scarnovalare,  nt.  Scarnesclalare. 

o£grQ  m.  *scarus.  <*>  Genere  di  pesci  acan- ^**  \jf  totteri  coi  denti  mascellari  saldati  che 
formano  larghe  piastre  taglienti,  e  le  guance  con 
una  sola  serie  di  scaglie  |  cretese,  con  pinna  cau- 

dale arrotondata,  di  colore  violetto  con  orlo  bianco, 
corpo  porporino  (s.  cretensis). 

scarognare,  -ire,  JL^^K Far  la  carognata.  Levare  il  vizio  della  carogna. 

ecaròla,  f.  £  Scariola,  Lattuga  selvatica. 

Qraron7flrA  Dt-  {scarònza).  ̂ P&BB&re  avanti 9c<*runzare,a  un  altro  ba8timent0>  iung0  n 
fianco,  e  girandolo  di  prua. 

Scarn  a  *•  Calzare  com.  di  cuoio  con  suola. 
r  w'  |  tomaio,  quartiere,  mascherino,  tacco, 

forti,  suolo  o  suola  della  —A  di  cuoio,  stoffa,  seta, 
raso.  |  stretta,  larga,  comoda.  \  basse,  scollate.  \ 
pvb.  v.  contadino,  fiasco,  forma,  lenzuolo. 
|  allacciare  le—.\  con  la  fibbia.  \  da  prete.  |  con  gli 
elastici,  coi  laccetti.  |  risolare,  rattoppare,  pulire, 
lustrare  le  — .  |  non  aver  —  ai  piedi,  di  povero.  |  due 
piedi  in  una  — ,  di  persona  costretta  al  dovere.  |  rotte, 
che  ridono,  hanno  fame.  \  a  pianta,  a  cianta,  messa 
in  modo  che  il  calcagno  prema  sul  quartiere  senza 
entrar  dentro.  |  coi  chiodi,  da  montanari,  alpinisti. 

|  che  calza  bene.  |  avere  il  cervello  nelle  — .  |  rimet- 
terci le  — ,  di  chi  è  andato  su  e  giù  inutilmente.  | 

morir  con  le  —  ai  piedi,  ammazzato.  |  Ferro  incur- 
vato che  agisce  da  freno  sulla  ruota  di  carrozza. 

|  Bietta  di  puntello.  |  f|  Pendio  di  muro,  terrapieno, 
e  sim.  che  si  allontana  gradualmente  dalla  verticale, 

la  —,  A  pendio.  |  del  monte.  \  dell'argine:  interiore, 
Pendenza  dalla  parte  della  golena;  esteriore,  da 
?uella  della  campagna.  |  di  banco,  secca,  scogliera. 
&>  di  strumento,  ordigno:  a  —,  A  sdrucciolo.  | 

X  dell'ancora,  Piano  leggermente  inclinato  di  la- 
miera sul  quale   si  appoggiano  le   marre  dell'an- cora traversata;  Fodera  di  legno  con  cui  si  copre 

l'unghia   dell'ancora,   perché  non   graffi'  il  bordo 
nel  salpare.  |  <>  Carpa.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -anti,  m., 
pi.  Frati  conventuali   di   S.  Francesco   (calzati  di 
scarpe   invece   che   di   zoccoli  come  i  riformati  o 
zoccolanti).  ||  -are,   a.   Ridurre   a   pendio.  |  Accon- 

ciare la  Rcarpa  alle  ancore,  al  carro  e  sim.  ||  -aro, 
m.,  dlt.  Calzolaio.  |  Venditore  ambulante  di  scarpe 
e  pianelle.  ||  -ata,  f.  Faccia  inclinata  di  un  muro 
o  argine,  che  si  allarga  alla  base;  Scarpa.  |  Colpo 
dato   colla   scarpa.  ||  -ato,  ag.   Fatto   a  pendenza. 
||  -atore,    m.    Ladro    di    campagna.  |j  -elio,    -ino, 
-Inatore,  v.  scal-.  ||  -etta,  f.   dm.  |  dlt.  «^  Piccoli 
seppia.  |  di  Venere,   Farfallone.  ||  -ettaccla,  f.  dir. 
spr.  |  Donna   malandata.  ||  -Ottino,   m.    vez.  ||  -etto, 
m.    dm.    Scarpetta.  ||  -ottona,  f.  -e,   m.  dm.  acc. 
-ertacela,  f.  dm.  spr.  ||  -Icciare,  nt.  S  e  a  1  p  i  e  e  i  a  r 
Il -I celo,   m.   Scalpiccio.  |[ -Ina,  f.  vez.  ||  -inare, 
nt.  (gergo)    Camminare.  ||  +-inello,   m.    Calzolaio 
-Ino,  m.  vez.  Calzatura  elegante    che   lascia  gr, 
parte   del   piede   scoperta.  |  da  ballo.  \  di  seta. 
+-onare,  nt.,  schr.  Camminare  in  fretta,  Trascin; 
le  scarpe.  Correre.  ||  -oncello,  m.  Scarpa  grosse:: 
e  grande.  ||  -one,  m.    acc.  |  pi.  Scarpe  di  vacche: 
con  grossa  suola  per  la  campagna.  |  Persona  pò 
elegante,  disordinata  nel  vestire.  |  $>^  Ufficiale  pro| 
veniente  dalla  bassa  forza.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr. 
scarpióne,  v.  scorpione,  scazzone. 

0.0^9 rri or  a    f-  Scorreria,  Corsa.  |  gente  di t-SCdrnera,  vagabondi   e   tristi.  |  di  -. 
contrabbando.  || -are,  nt.,  tose.  Correre    qua  e 

erarròrri  rt    m>   X  Violento  trasporto  latti &CdlTUOOI  O,  rale   che   la    navfc   patisce  cl 

vento  obliquo  da  spinta  soverchia  che  la  menai 
rovescio  del  carro;  Strascico  irregolare  per  vecj 
obliquo.  |  ala  di  —,  Sistema  di  tavoloni  che  si 
plica  sottovento  al  corpo  del  naviglio  perche 
merso  nell'acqua  contrasti  con    la    spinta  later 
del  vento.  ||  -are,  nt.  Andar  sottovento.  Patire  svj 
mento  a  rovescio  del  carro,  navigando   col  ver 
laterale;    Andare   a  scarroccio.   |   a.   Produrre 
scarroccio,  del  vento.  ||  -ata,  f.  Corsa  in  scarrocci 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scarroccia.  |  nave  -I 
cr9rrn77  9ro    a-  Portare  in   carrozzi ^ocMTUzz  are,  Vos;pite  per  la  città.  |  nt.  ci 
rere  in  carrozza.  ||  -ata;  f.  Passeggiata  in  carrozf 
Corsa  in  carrozza.  ||  -io,  m.,  tose.  Rumor  di  rui continuato,  f 

scarrucol  are. nt-  <scarr»c°w-  Sco1yrerHeJ 
9wc*i  ■  uwv/i  «.i  v,  canap0  suna  girella  dj 

carrucola.  | Correr  giù,  Lasciarsi  andare,  Cacciai 
|  a.  Liberare  il  canapo  incarrucolato.  |  Lasci! 
andare  a  terra  con  violenza  facendo  scorrere] 
carrucola,  il  corpo  attaccato  alla  fune.  |  Fare 
gio  di  agilità  di  gola,  dei  cantanti.  ||  -amentoj 
Modo   di    scarrucolare;    Tratto  di   corda.  |!  -^ 
Bs.,  ag.  Che  scarrucola.  |  cervelli—.  ||  -ato,  ptJ 
scito  dalla  carrucola.  I| -lo,  m.  Rumore  prò] 

gato  della  carrucola.  |  Sfoggio  d'agilità  di  «T 
dei  cantanti.  ||  -one,  m.  Sdrucciolone.  |  Sbaglio .1 scarruff  are,  scaru-,  %tn,slomlm 
|  rfl.  Arruffarsi  i  capelli.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Q/%arc  r\    ag.   #carpsus   (pt.  carpire   cogli»* 3-wttI  5»  U,  jffancante)  Manchevole,  Insufflo* 

|  fortuna.  \  mezzi  — .  |  acque,  di  fiume   in  esi«J 
a  rendite,  patrimonio;  danari.  \  di  moneta.)** sura  — .  |  moneta  —,  calante.  |  vento  —,  X  cìiil 
ha  forza   bastante.   |  preghiere  — .  |  in$e?n2 
{alimento,   nutrimento  — .  |  di  pregio.  |  di  ̂ J] 

Èsile.  |  vestito  — ,   stretto.  |  passi  — ,  radi,   *D1 
luce  — .  |  tempi  — ,  di  penuria,  carestia.  I  wJ 

che  non  coglie  in  pieno;  obliquo,  non  dirin<s 
lartzo.  \  finta  —  (nella  scherma).  |  Avaro,  ̂  
nello  spendere  e  nel  concedere.  |  a  credere,  «_ 
|  andare  — ,   Usare  parsimonia.  |  nel  partaci 
spandere.  |  pvb.  Il  cacio  è  sano  se  vien  da  - 
I  m.  Scarsezza,  Carestia.  ||  -amente,  Con  scaj 
In  modo  scarso.  |  profittare  — .  |  partecipa"  J 
+-apepe,  m.  %  Pilatro.  ||  -ergglare,  nt.  Averci 
sezza,   Essere   scarso.  )  dei  viveri.  |  del  <"r| 

nella  spesa;  nelle  lodi.  \  non  — ,  Abbondare.  I  *I 
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vento,  Diminuir  di  forza.  |  a.  Rendere  scarso,  Di- 
minuire. |j  -ella,  f.  Borsa  di  cuoio,  che  si  attaccava 

alla  cintola,  per  tenervi  il  denaro.  |  dei  pellegrini, 
Borsa  di  viaggio.  |  Tasca.  |  v.  granchio.  |  Aper- 

tura che  ha  il  granchio  nella  pancia.  |  piena,  vuota. 
j  pvb.  Quando  gode  il  corpo,  tribola  la  — .  |  $kJ  Parte 
di  armatura  leggiera  che  scendeva  dalla  cintura 
al  ginocchio.  |  +Spazio  chiuso  fra  due  linee,  dove 
gli  scritturali  dichiarano  lo  storno  di  una  partita. 
||  -allaccia,  f.  peg.  ||  -allaccio,  m.  54  Specie  di  gon- 

nellino che  copriva  dalla  cintura  al  ginocchio.  || 
-«Ilare,  a.  X-  Fasciare  le  gomene  con  cenci  o  cuoio. 
Il  -e lletta,  f.  dm.  ||  -e Ulna,  f.  vez.  ||  -eli Ino,  m.  vez.  | 
Giberna.  |j  -elione,  m.  acc.  Grossa  borsa  di  stoffa 
che  pendeva,  usata  spec.  nel  sec.  17°.  ||  -eli uccia, 
if.  vez.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  scarso.  ||  -ezza,  f. 
Qualità  di  scarso,  Scarsità.  |  Taccagneria.  |  Po- 

chezza, Povertà.  |  d'ingegno.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Is- 
5 imamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  Scarsezza,  Insuffi- 
sienza.  |  di  mezzi.  |  Miseria.  |  Taccagneria. 

erari  a  hai  la  ra    a-  carta  +  tabella.  Voltar sgan  augnai  e,  le  pagine  di  un  libro .  Scor 
'ere  un  libro.  |  repertori',  vocabolari'  speciali,  in- 

fici. |  l'Alfieri.  |  senza  trovar  nulla.  \  il  libro  delle 
mrtite.  |  pvb.  Chi  non  ha  denari  scartabella.  ||  -a bel 
atore,  m.  -atrloe,  f.,  schr.  Chi  scartabella. || -abèllo, 
n.  Cartabello,  Opuscolo,  Libro,  Scrittura.  ||  -afac 
ilo,  m.  faccia.  Quaderno  o  libro  di  più  fogli,  an- 
he  non  legati.  |  di  appunti,  memorie.  |  schr.  Fo- 

lio grande  scritto.  |  Librone,  Libraccio  mal  ri- otto. 

^CStrtare  a->nt-  Gettare  a  monte  le  carte  da '  giuoco  che  si  hanno  di  più  o  si 
fiutano.  |  coppe,  bastoni.  |  Respingere.  Metter  da 
li-te  come  non  buono,  non  da  preferire,  non  utile, 
icusare.  j  tre  dei  concorrenti.  \  le  domande  arri- 

de tardi.  |  libri  inutili,  lettere  da  distruggere, 
opinione,  ragioni,  ipotesi.  |  nt.  Deviare  brusca- 
nte  dal  proprio  cammino,  Piegarsi  da  una  parte  ; 
cavallo,  automobile,  bicicletta.  |  di  nave,  per 

nto.  |  a.  Svolgere  il  cartoccio,  Scartocciare.  |l 
Lmento,  m.  Modo  dello  scartare,  Rifiuto,  Chiap- 

po. Scarto.  |  Hi  Distanza  fra  le  due  rotaie  misu- 
ra fra  le  facce  interne.  |  normale,  di  mt.  1.445;  ri- 

fto,  inferiore  al  normale,  nelle  linee  secordarie.  | 
ridotto,  In  piccole  proporzioni,  Con  meschinità, 

rta,  f.  Atto  dello  scartare  in  una  volta.  |  del  ca- 
lo, Scarto.  |  *dare  nelle  — ,  in  cose  già  dette,  o 

sse  da  parte,  o  non  desiderate.  Sdegnarsi.  |  Uscita, 
manzina,  Partaccia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  *>$  Ri- 

mato. |  +dar  nello  — ,  Far  cosa  vana,  inutile.  || 
m.  Azione  delio  scartare,  nel  giuoco,  Carte 
sse  scartate.  |  Rifiuto,  Esclusione,  nella  scelta. 
oba,  mercanzia  di  — .  |  metterla  fra  gli  — ,  Non 

'ne  conto.  |  Salto  brusco,  piega  improvvisa  da 
a  Parte.  |  ̂  Separazione  della  corrispondenza. 
/dare,  a.  Disfare  il  cartoccio.  1 1&  Levare  le 

lie  che  avviluppano  la  pannocchia,  per  cavarne 
[sPiga.  |  Svolgere  rinvolto  e  levare  quello  che 
dentro.  ||  -occl attira,  f.  Operazione  e  tem  ?o 

k>  scartocciare  il  granturco.  ||  -occlno,  m.  vez.  || 
«lo,  +-ozzo,  m.  f|  Cartoccio.  |  Rovescio  di  car- 

io- I  fior.  Tubo  di  lume  a  petrolio,  a  gas.  | 
bacchetto,  cartoccio  della  carica.  |j  -ollnare,  nt., 
*-  Scrivere  frequentemente  cartoline, 

"ola,  v.  scariola. 

Kcarza  f*  ♦  Sorta  di  pesce  (?>-  '  *  Erba 
L  f  di  palude  adoperata  per  materasse  ; 
no  vegetale.  || -one,  m.  %  Varietà  di  scarlina. 

>  are  a*  Lev*r  dalla  casa,  Dar  lo  sfratto. 
,  a„  «  ,  »  |  nt.  Cambiar  casa;  Sloggiare. ||-ato, 
^  ag.  Privo  di  casa,  tetto. 

~ ^Ciare  a-  scassahb.  Franare  per  ac- 
1  que.  |  nt.,  nap.  Sciampiarsi,  Di- 

urno, m,,  tose,  acrt.  Squasimodeo. 
SS  are  a*  Cavar  1«  mercanzie  dalla  cassa. 

t«<n.  ,  9  I  Aprire  sforzando  e  rompendo, 
ramare. |  serratura;  sepoltura. |  Cancellare,  Cas- 
knL«0nq,Iaasarej  Sconquassare.  |  muraglia.  | 
C?Sey*  »  Ff^ae  profondità;  Fare  il  divelto, 
L  m  V  a  terreno  per  la  vigna,  a  buche,  piloni. 
m  m.  ̂   Armatura  di  legno  o  ferro  a  sezione 

quadrata  o  esagonale,  fissata  com.  sul  paramez- 
zale  per  fermarvi  il  maschio,  o  miccia,  del  piede 
degli  alberi.  |  Telaio  che  sostiene  la  base  delle 
caldaie  nei  piroscafi  ;  o  che  tien  ferma  la  scodella 

dove  gira  il  fuso  dell'argano.  ||  -ata,  f.  *#  Lavoro 
di  scassare.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -a  ti  celo,  m.  Scancel- 
laticcio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
scassa.  ||  -atura,  f.  Apertura  della  cassa  e  levata 
delle  mercanzie,  e  sim.  |  Cancellatura.  ||  -ettaro,  a. 
Vuotar  la  cassetta  dei  denari.  ||  -Inare,  a.  Rompere, 
Guastare.  |  cassetto,  serratura,  uscio,  Forzare.  | 
le  lastre  della  strada.  ||  -o,  m.  Modo  e  atto  dello 
scassare.  |  ̂f  Preparazione  del  terreno  per  pian- 

tare vigna  e  sim.,  rompendolo  a  grande  profon- 
dità. |  £t£  Effrazione.  |  X  Incavo  praticato  per  la scassa. 

cr^actacrna  ra  nt-  Tergiversare,  Scantinare, 
SCaSiagnare,  Scantorfare>  Deviare. 

+scatàluffo,  m.  Scapezzone,  Botta. 
scatapuzza,  f.  %  Catapuzzia. 
scataròscio,  m.  Scroscio,  Rovescio  di  pioggia. 

^nsitarr  aro  nt.  Tossire  e  spurgare,  Scarac- 5>Udiai  I  dre,  chiare  ,  a  Insudiciare  di  ca- 

tarro. ||  -ata,  f.  Atto  dello  scatarrare,  [fare  una  — . 
||  -one,  m.,  ag.  (f.  -a).  Che  scatarra  spesso,  molto.  | 

vecchio  — . 
scatarzo,  m.,  tose.  Catarzo, 

♦scatenato,  ag.  catello.  Scornato,  Umiliato. 

scaten  acciare,  nt-  ,^evai;?. ìl  catenaccio 
gvwiv"  wwwiw.1  w,  dagil  anelll  per  apnre.  | 

Agitare  catene,  con  gran  rumore.  ||  -accio,  m.  Ru- 
more di  catene,  o  di  catenacci.  ||  -amento,  m.  Modo 

e  atto  dello  scatenare.  |  delle  passioni,  ambizioni. 
||  -are,  a.  Liberare  dalla  catena.  |  la  fiera.  |  Aiz- 

zare, Sollevare  contro.  |  la  plebe.  \  le  ire.  \  l'in- 
ferito,  tutte  le  ire  e  i  pericoli.  |  Sciogliere,  disfare 
la  catena.  |  +Levar  la  catenella  che  orna  il  collo. 
|  rfl.  Uscire  della  catena.  |  Erompere,  Sollevarsi  e 
agitarsi  con  furia  ed  impeto,  Prendere  a  infuriare. 
|  di  passioni.  \  della  plebe.  |  della  bufera.  \  contro, 
addosso.  \  dell'inferno,  di  grandi  turbamenti.  |[  -ato, 
pt.,  ag.  I  venti  —.  \  diavolo  —,  Persona  bestiale  e 
perversa.  |  Che  non  ha  incatenatura.  |  -J  Di  stru- mento a  corde  che  rende  mal  suono  per  rottura 
interna  o  sim.  ||  -io,  m.  Rumor  di  catene,  o  sim. 

-Lcr»at  anta  a6-  scatens  -tis  (ps.  scaltre).  Che Tsuaicmc,  sgorga,  scaturisce.  ||  +-l zzare,  nt. 
Scaturire,  Sgorgare;  Sprigionarsi.  |  di  fiamma. 

e  nàto  I  3_  *•  *vl'  cast^la,  atd.  kasto.  Reci- 
auaiul  *>  piente  com.  di  legno  o  cartone,  qua- 

drato o  tondo  con  coperchio,  j  dì  latta,  rame,  avorio, 
fatta  di  latta,  ecc.  |  di  confetti,  dolci,  biscotti,  sigari, 

guanti,  fazzoletti,  piena  di  confetti,  ecc.  |  di  com- passi, Astuccio.  |  della  bussola.  \  di  fiammiferi.  \ 
conserva  in  — .  |  v.  lettera,  rompere.  |  per  cap- 

pelli, Cappelliera.  |  armonica,  con  un  congegno  che 
caricato  fa  alcune  sonatine.  |  *&  di  mitraglia,  ca- 

ricata con  pallette.  |  di  tabacco,  Tabacchiera.  |  cra- 
nica, 9  Cranio  che  contiene  il  cervello.  |  £  a 

stoppa,  di  tenuta,  Congegno  per  impedire  allasta 
dello  stantuffo  di  spander  vapore  quand'è  in  mo- vimento. |  a  grasso,  Ungitore.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -alo» 
-aro,  m.  a>  Chi  fa  scatole  di  legno  o  di  cartone. 
||  -etta,  f.  dm.  |  di  carne  in  conserva,  sardine.\\  Mere, 
m.  C<  Scatolaio.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  d'argento,  di  vetro. 
||  -Ino,  m.  vez.  Piccola  scatola.  Astuccio.  |  di  car- 

tone; di  tartaruga.  \  per  gli  occhiali.  \  delle  gioie. 
|  uscito  dallo  — ,  tutto  attillato.  |  stare  in  uno  —, 
Aversi  molti  riguardi.  ||  -one,  m.  -a,  f.  acc.  Grossa 
scatola.  ||  -uccia,  f.  spr. 

e#»a+rirrhl  are  a-  catrìcola.  Distrigare, SCainCCMI  cai B,  ravviare  i  capelli.  |  +rfì.  da 

un  intrigo,  Liberarsene.  ||  +-o,  m.  Pettine  lungo  con 
denti  radi. 
o/*ott  ara  nt.  «captare  afferrare.  Sferrarsi, SUdll  ai  ©,  Liberarsi  dallo  stato  di  tensione, 

Uscire  rapidamente,  Saltare,  Balzare,  Scappar  fuori. 
|  di  molla,  grilletto,  percussore,  trappola.  |  a  vuoto, 
a  secco,  Far  cecca.  |  a  parlare,  Uscire,  Saltar  fuori. 

|  con  una  mossa.  \  Scorrere,  Sfuggire.  |  di  un'ora, 
di  un  giorno.  \  non  lasciar  —  un'ora.  |  tose.  Non ci  scatta  nulla,  Non  manca,  sfugge,  passa,  dif- 
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ferisce.  |  un  pelo,  un  nero  d'unghia,  un  capello.  \ 
a.  Sbagliare.  |  senza  —  una  nota.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
(|  -fttoiof  m.  Strumento  che  scatta  o  fa  scattare. 
er*ofHi#9rA  a.,  tose,  cattivare.  Levare  il  cat- 

alani vai  e?,  tìv0i  guasto,  |  piante,  frutta,  e 
sim.  |  panno,  Rammendare,  Riparare. 
or* off  O  m  Att0  dell°  scattare-  I  O  Ordigno  che 

a  w»  libera  la  molla  dal  suo  ritegno.  |  nelle 
armi,  Piastretta  di  ferro  alquanto  curva  imper- 

niata con  vite  nel  mezzo,  la  cui  estremità  ante- 
riore imbocca  nelle  tacche  dell'acciarino,  e  l'altra, 

detta  gambetta  riceve  la  pressione.  |  tacca  di  — ,  in 
cui  imbocca  lo  scatto.  |  del  percussore.  \  dell'orolo- 
gio,  che  fa  sonare  le  ore.  |  dell'uscio,  Molla  che 
chiude  e  apre.  |  con  lo  —,  A  molla  che  scatta.  I 
Uscita,  Impeto,  Balzo,  Vivacità  improvvisa  nel 
parlare.  |  Eloquenza  a  scatti.  \  avere  degli  — .  |  ri- 

spondere di  — .  |  Fatto  a  scatti,  Che  non  ha  conti- 
nuità e  remissività.  |  di  mente,  Estro.  ||  -Ino,  m. 

Gambo  degli  orologi  a  ripetizione,  che  fa  scattare 
la  molla  interna. 

scattoliclzzare,  a.  Rendere  non  cattolico. 

or*af  iir  ìorinA  f.  *scaturIgo  -Inis.  Sorgente SCaiUr  Igine,  delracqua|  Fonte)  Fontanella, 
Polla.  |  di  petrolio.  \  Origine.  ||  -Iglnoso,  ag.  »scatu- 
biginOsus.  Pieno  di  scaturigini;  Irriguo.  || -lente, 
ps.,  ag.  *scatur!ens  -tis.  Che  scaturisce.  ||  +-iglone, 
f.  Scaturigine.  ||  -I mento,  m.  Modo  dello  scaturire; 
Zampillo,  Sorgente.  ||  -Ire,  nt.  (-isco).  «scaturire. 
Rampollare  dell'acqua  dalla  terra,  dai  massi,  Sor- 

gere, Spicciare,  Emanare.  |  di  vene  d'acqua.  |  dalla 
rupe.  |  del  petrolio.  |  Derivare,  Provenire,  Avere 
origine.  |  di  mali,  conseguenze.  \  da.  |  dlt.  Apparire. 
Scoscendere. 

Q(*9.valf*  orfì    nt.  Scendere  da  cavallo,  Smon- diavaic  are,  tare  (  atrio  per  _  (  jn  casa 
delVamico,  Prender  alloggio  da  lui  arrivando  nel 
suo  paese.  |  a.  Gettare  da  cavallo,  Mettere  a  terra. 
I  nel  torneo.  |  Far  scendere  dal  grado,  ufficio,  posto, 
favore,  sottentrando,  Prendere  il  posto  di  un  altro. 
|  Passare  per  disopra.  |  banco,  muro.  \  un  competi- 

tore, nella  promozione,  e  sim.  |  una  maglia,  C^  Fare 

che  una  maglia  entri  nell'altra.  |  Levare  una  cosa 
di  sopra  l'altra.  |  il  pezzo  dall'affusto.  |  $xj?  Spez- 

zare gli  affusti  del  nemico  per  farne  cadere  i  pezzi. 
|| -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  scavalcare.  || -ato, 
pt.,  ag.  |  m.  Lavoro  della  calzetta  dove  una  maglia 
rimane  scavalcata.  U  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sca- valca. 

SC3.V3.II  3T6    a*   Scavalcare.  |  nt.  di  ragazzi, 9  Correre  e  far  rumore,  come  pu- 
ledri, fi  -ato,  pt.,  ag. 

SCaV  a.re  a*  Cavare  di  dentro  alla  terra,  alla **iWf  roccia,  o  sim.  I  città  sepolta.  \  la 
casa  dei  Vetti  a  Pompei.  \  quattrini.  I  Cavar  di  bocca. 
Scalzare.  |  sentimenti,  segreti.  |  Rimettere  a  luce. 
Riuscire  a  scoprire,  trovare.  |  notizie  da  diplomi.  \ 
riuscire  a  — .  |  Donde  l'avrà  scavato  ?  |  Cavar  sotto, 
Affondare,  Formare  cavando  la  terra.  |  buca,  fosso. 
I  la  sepoltura.  \  le  catacombe.  J  mina,  cunicolo.  |  gal- 

lerie. |  Far  cavo,  Incavare.  |  pietra.  \  un  tronco  per 
fare  una  barca.  |  abito,  Farci  lo  scavo  nel  collo.  | 
rfl.  la  fossa,  Procurare  la  sua  distruzione.  || -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  di  scavare.  Punto  della  cosa 
scavata.  Scavo.  ||  -aproscluttl,  m.  f  Nome  di  un 
topo  della  Batracomiomachia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tirato 
fuori  di  sotto  terra.  |  statua,  monete,  utensili  —.  \ 
cadavere  — .  |  tombe  etrusche  —,  esplorate  con  scavo. 
|  spelonca,  per  ricercarvi  avanzi  di  età  preisto- 

riche. |  *m.  Scavo,  [fare  uno  —.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  attende  a  scavare,  o  agli  scavi.  |  Mg  mac- 

china —,  per  scavare,  Escavatrice.  |  ̂  Che  ha 
istinto  di  scavare.  |  di  gallerie.  \  pi.  Imenotteri  con 
zampe  lunghe,  spine  e  pungiglioni,  antenne  allun- 

gate, non  piegate  ad  angolo:  p.  e.  am  morì  la,  cra- 
brone,  cinipe,  efialte.  |  di  querce,  pini.  \\  -atura,  f. 
Lavoro  ed  effetto  dello  scavare.  |  gettare  la  — .  | 
Incavatura.  |  Scavo,  Scollo.  j|  -azione,  f.  Atto  dello 
acavare,  Escavazione.  |  del  porto. 

SCaVfìTT  A|*A  ••  Scapezzare,  Rompere,  Spez- ",u"  **'  **'  zare.  |  ferro.  |  collo,  braccia.  \ 
A>  il  massello,  Tagliare  a  mezzo.  |  Togliere  la  ca- 

vezza. |  rfl.  il  collo,  Precipitare,  Rovinarsi.  |j  -acòl- 
lo,  m.  Caduta  a  rompicollo.  |  Pericolo.  |  a  — ,  A 

precipizio,  Di  gran  furia.  |  correre,  scendere  a  — . 
|  gettarsi  a  — .  |  ripidezza  a  — .  |  Scapestrato,  che 
si  getta  a  far  male,  o  soverchiamente  audace  e 
imprudente;  Rompicollo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  alberi  — . 
||  -o,  pt.,  sinc,  ag.  Scavezzato;  Tronco;  Mozzo.  | 
Corto.  |  Di  fucile  e  sim.  che  abbia  la  cassa  in  2 
pezzi,  e  possa  anche  nascondersi.  |  nave  —,  rotta, 
o  inarcata  nella  chiglia.  |  +m.  Pendio,  Scoscendi 
mento,  Franamento.  |  di  monte.  |  di  stoffa,  Taglio 
||+-one,  m.  Polvere  di  materie  fragili,  come  can- 

nella, china. 

SC&VÌ£lÌ3T6    a*  ̂   Sciogliere  dal  cavigliatoio 

scavitolare,  -izzolare,  |ca;acrAe^r 
fuori  frugando.  J  papiro,  documento.  \  pretesti. 

SCaVO  m<  Modo  e  atto  dello  scavare.  |  di  mi- OWtt¥V/'  niera,  galleria.  |  Ricerca  metodica  del 
sottosuolo  per  scoprire  oggetti  antichi,  sepolti  o 

per  cataclismi,  come  l'eruzione  del  Vesuvio  nel 79  d.  C,  o  per  innalzamento  del  livello  del  suolo, 
o  perché  posti  in  tombe  non  più  conosciute.  |  Scavi 
di  Pompei,  Ercolano,  Selinunte,  Siracusa,  Roma: 
della  Troade,  di  Creta.  \  direttore,  ispettore  degli  —. 
|  visita  agli  — .  |  oggetti  di  — .  |  bullettaio,  notizie 
degli  — .  |  Incavatura.  |  Incavo.  |  del  collo  della  ca- 

micia. |  Luogo  scavato.  Cavità.  |  o  escavazione  pel- 
vica, Canale  del  piccolo  bacino  formato  dal  sacro, 

dai  cotili,  dalle  branche  ischiopubicho  e  dalla  sin 
fisi  pubica:  importante  in  ostetricia. 

scaaónte,  +scazzónte,  ag.,  m.  *scazon  -ntis  mi- 
Z<j»v  -ovTos  zoppicante,  f  Ipponattèo. 
scazzabagllóre,  m.  Cazzabagliore. 

+scazz  ata.  £•  ciancia,  ?aia- 1  v°**  <*"  -•  ' 
TOVWfcl'  *•*«*>  fior>  fa  _?  ̂   caso,  Non  per  bra- 

vura, nel  giuoco.  ||  -egglare,  nt.,  plb.  Ripetere  pa 
rola  turpe.  ||-oppolare,  a.,  dlt.  Scazzottare.  ||  -òpolo, 
m.,  nap.  Ragazzetto.  ||  -ottare,  a.  Cazzottare.  |  dlt. Malmenare. 

cnaZZÓrifì  m-  ̂   Genere  di  acantotteri,  di  ac- 
ov*^^  v  c»  qua  dolce,  ma  una  specie  marina 
è  lo  spinoso,  lungo  sino  a26cmt.,  bruno  rossiccio 
disegnato  di  macchie  scure  con  un  organo  vele 
nifero,  nella  testa  larga,  un  po'  piatta;  vorace; 
buono  per  fritture  ;  Magnarone,  Scorpione  di  mare. 
Cazzuola  (cottus  gobio). 

SCèa.  "*■  *SCJEVA  sinistra?  C^far  la—,  Sturare uw  '  il  pozzo  inferiore  della  scodella,  o  fonde 
del  forno  della  mangona,  e  lasciarne  uscire  il  fer- 

raccio fuso,  che  si  fa  rappigliare  in  buche  sca- 
vati rozzamente  li  presso,  prima  di  portarne  i 

pezzi  nel  pozzo  della  sciuga. 

♦scebràn,  f.  %  Esula  maggiore. 

scèc,  $£  v.  chèque. 

fiCfìH  a  f-  #schbda  eJxéSm  pagina  di  papiro.  Rac- owu  «a,  contQ  da  far  riderCj  Facezia,  Burla.  | 

Predicare  scede.  |  +Lezio,  Smorfia.  |  +Bozza  di  scrij 
tura.  |  Cs.  ̂ Modello,  Forma.  |  di  carta  per  sarti.  M 
chiave.  |  +Pezzetto  di  stoffa  per  campione.  ||  +-ardo, 
m.  Beffardo.  Il +-are,  nt.  Far  lo  spiritoso. Motteggiare 
||  ♦-arto,  m.  Pezzo  di  tela  o  canovaccio,  dove  sono 
lettere  dell'alfabeto  a  punta  di  ago,  da  servire  di 
modello  per  marcare  la  biancheria. ||+-ato,  pt.,  ag 

|l*-erla,  f.  Sceda.  || +-o,  ag.,  dlt.  Schifiltoso,  Smor- 
fioso. |  di  bocca.  ||  +-one,  m.  ft  Figura  buffonesca, che  suole  servire  di  mensola.  |  Schidione. 

QrÀal  I  AMI    a-  Scelgo,  scegli,  scelgono  ;  scel&*j scegli  ©re,  sce$lie*a\%  s*els'if  sc%0).  •kxkl- 

gìre.  Eleggere,  Preferire,  Distinguere  o  discernere e  preferire,  tra  più.  \Jior  da  fiore  (Dante,  Purè-  rf' 
'  come  sua  dimora,  j  il  migliore.  \  il  presidente,  i 
mico.  |  la  professione.  \  in  tsposo.  \il  bello  dal  br»^ 
|  a  suo  arbitrio.  |  un  buon  posto.  |  per  guida. ,  -    {g 
più  lunga  ma  più  sicura.  |  Tarme,  in  duello.  \fjrtri 

"  'iclU 

di  —.  |  arbitro,  Nominare.  |  residenza,  scac. 
quelle  proposte.  |  lana,  paglia^  Separare  q«  b 
buona  al  bisogno  dall'altra.  I  c'è  da  —,  se  e  e 

bondanza.  ||  +- mento,    m.   Modo    dello   sceglie  • 
Scelta.  |  Distinzione.  Il  Miccio,  m.  Scelturne.  ||-w m.  -trlce,  f.  Che  sceglie.  b|< 

SCtfcco,  m.  «ar.  sceikh  vecchio.  Capo  di  una  jfl 
di  beduini.  Maestro.  |  ul  islam,  Capo  spintu^6 



sceleràggine scéndere 
Turchia,  da  cui  dipendono  la  direzione  delle  scuole 
di  teologia  e  la  magistratura. 

+sceler  aggine,  -are,  -ato,  v.  scell-. 
+scèlere,  scòli-,  m.  «scelus  -kris.  Delitto. 

+sce lèsto,  ag.  *scelestus.  Scellerato. 

crollar  àcrcrin A    f-  Scelleratezza,  Misfatto. sceiier  aggine,  „+-ament0t  m.  Misfatto,  y 
+-anza,  f.  Scelleratezza.  il'-are,  a.  *scelérare.  Mac- 

chiare di  delitto.  |  nt.  Commettere  scelleraggine.  || 
-atagglne,  f.  Opera  di  scellerato,  Delitto,  Scelle- 

ratezza. ||  -atamente,  Da  scellerato.  ||  -atezza,  f. 
Misfatto,  j  commettere  — .  |  Qualità  di  scellerato; 
Inclinazione  abituale  al  delitto.  ||  -ato,  ag.,  m.  #sce- 
lerXtus.  Macchiato  di  delitti,  contro  Dio,  patria, 
famiglia,  cittadini.  |  peccatore  — ,  empio.  |  parole  — . 
|  Malvagio,  Ribaldo.  |  ministro  — .  |  crudeltà,  mani 
— .  |  Tristo,  Cattivo,  Reo.  |  vita  — .  |  stelle  —,  ope- 

ratrici di  mali  coi  loro  influssi.  |  schr.  pranzo, 
commedia  —,  pessima.  |  viaggio  — .  ||  -ataccio,  ag. 
peg.  ||  -atfsslmo,  sup.  ||  -atlsslmamente,  av.  sup. 
I!  -atone,  ag.  acc.  ||  +-ezza,  -Ita,  f.  Scelleraggine.  || 
♦-oso,  ag.  «scelerOsus.  Empio. 

scellino*  m.  *ingl.  shilling.  f\  Moneta  inglese,  203 
parte  delia  sterlina,  Ir.  1.26  oro.  |  lo  —  è  di  12 pence. 

+scèlo,  m.  •scelus.  Scelleraggine. 

<*PPlntÌrllo  f-  *axEAOTu&p-n  paralisi  della  gam- QUC,wl"  wc»  ba.  <&«,  Vacillamento  e  debolezza delle  gambe. 

SCélt  3.  *'  ̂ tt0  dello  scegliere,  Elezione.  |  a, 
*  '  di  sua  — .  |  libera  — .  |  buona,  felice. 

|  comprare  a  — .  |  pvb.  Amici  a  —  e  parenti  come 
sono.  |  delle  armi,  in  duello,  \fare  — .  |  della  moglie. 
I  dei  mezzi  \  promozione  a  —,  non  vincolata  da  cri- 

teri' di  anzianità,  ma  regolata  dal  merito.  |  v.  cu- 
riosità. |  di  brani,  opere,  Antologia.  ||  -amente, 

Con  sceltezza,  distinzione,  Squisitamente,  Elet- 
tamente. |  mangiare,  scrivere,  parlare  — .  ||  -ezza,  f. 

Qualità  di  scelto,  Squisitezza,  Eleganza.  |  di  stile, 
parole.  ||  -o,  pt.,  ag.  Eletto,  Preferito,  Distinto.  | 
libri  — .  |  prose  — .  |  parlare,  stile  —,  elegante, 
troppo  ricercato.  |  roba  — .  |  Squisito.  |  vino,  boc- 

cone — .  |  vita  —,  di  chi  è  tenuto  ad  aversi  mag- 
giori riguardi,  negli  agi  e  nel  vitto,  per  particolari 

ragioni.  |  frutta  — ,  di  lusso.  |  uve  — .  |  Notabile, 
Esimio,  Nobile,  Degno.  |  persone,  compagnia  — .  | 
pubblico,  uditorio  — .  |  $k£  guardia,  puntatore  — . 
|  corpo  — .  ||  -urne,  m.  Avanzo  delle  cose  cattive separate  dalle  buone. 

SCem  Sire  a-  (sc^mo^  Ridurre,  Diminuire.  | 
»  spesa.  |  dolore,  Attenuare.  |  la  voce. 

IJMo,  Levare  del  vino,  Sboccare.  |  l'orgoglio, 
Abbassare.  |  le  forze,  Indebolire.  |  onore,  decoro, 
importanza.}  debito;  affitto.  I  nt.  Rimettere,  Venir 
mancando,  Calare.  I  di  peso,  intensità,  energia.  \ 
della  luna.  |  della  piena,  delle  acque.  |  della  febbre, 
aella  giornata,  Farsi  più  corta.  |  +per  bollire,  Sce- 

mare a  poco  a  poco.  |  di  terreno,  Abbassarsi,  Av- 
vallarsi. |  rfl.  Dimezzarsi.  |  La  sesta  compagnia  in 

due  si  scema  (Dante,  Inf  4).  |  Diminuire.  ||  -abile, 
ag.  Che  può  essere  scemato.  ||  -abilissimo,  sup.  || 
~am«nto,  m.  Modo  dello  scemare.  |  delle  acque.  \ 
*T  dl  luna,  Diminuzione,  della  luna  calante.  |  scem- 

piarne nto.  ||  +-anza,  f.  Diminuzione.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
diminuito;  Ridotto,  Indebolito,  Calato.  || -atore,  m. -atrlce,  f.  Che  scema. 

SCÓfTI  O  a$-  #SSMUS  ridotto  di  metà.  Mancante, 
XT  '  Diminuito.  Ridotto  a   meno,    Calato, 
f^on  pieno.  |  luna  — .  |  lume  — .  |  fiasco,  caldaia, 
«  2-"~'  '  arco  ~>  che  na  la  sua  corda  minore  di 
«n  diametro.  |  monte  —,  avvallato  in  parte,  che  fa 
£av\i  *  \Zfar—  H  volere,  Appagarlo.  |  Sciocco,  Im- 

becille, Deficiente.  |  testa,  cervello  — .  |  saper  di  — . 
Ibcemato,  Diminuito.  |  di  forze.  |  +Privo.  |  Tron- 

cato, Mozzo.  I  crini  — .  |  pietra  —,  Statua  mutilata 
(Uante,  Par.  16).  |  m.  Diminuzione  ;  Calo.  |  Difetto, 
mancanza,  Privazione.  |  pi.  della  calza,  Parte  dove 
comincia  a  scemare  il  giro.  Il  -enza,  f.,  rom.  Scioc- 

chezza, Scempiaggine,  Stupidità.  |  Smanceria.  |j  -ls- 
»'mo,  sup.  ||  -iseJmaniente,  av.  sup. 

1°  SCOITI  DÌ  O  a£-  *simplus.  Semplice  (cntr. 
j?«~        .  f  <"  doppio).  |  consonante  — .  |  & 
*ore  — .  |  ̂to       ̂   ballo   j  di    Scemo,  Privo. 

|  Ingenuo,  Troppo  buono,  Sciocco,  Scemo.  ||  -ag- 
gine, f.  Scimunitaggine,  Balordaggine,  Scemenza. 

|| -amente,  Da  scempio.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  di  scempiare  |  della  consonante,  SJ  Ridu- 

zione da  doppia  a  semplice.  ||  -are,  a.  Rendere 
scempio;  Sdoppiare.  ||  -at  aggi  ne,  f.  Scempiaggine. 
|| -atamente,  Da  sciocco,  semplice,  scempio.  j|-a- 
tezza,  f.  Qualità  di  scempiato,  Scempiaggine,  Stol- 

tezza. ||  -ato,  pt.,  ag.  Semplice,  Sciocco,  Scemo.  |j 
-atlsslmo,  sup.  ||  -età,  f.  Difetto  o  azione  o  parola  di 
scempio.  Sciocchezza. ||-one,  ag.  m.  acc.  Scioccone. 

oocrómnin  m  *exemplum  pena.  Strazio, £*  dUOlll|il  V,  Torment0)  Rovina.  |  crudo,  duro 

— .  \fare  —  dell'onore,  Perderlo,  Contaminarlo.  || 
+-are,  ag.  Straziare,  Fare  scempio.  |  rfl.  Straziarsi. 
+scemunito,  v.  scimunito. 

SC6n  a.  f-  SCÈNA  0*Tévh  tenda.  Parte  del  teatro av*CM  a*  vicina  al  proscenio  nella  quale  reci- 

tano gli  attori.  |  fronte,  fondo  della  — .  |  direttore, 
servo  di  — .  |  vuota.  |  Luogo  in  cui  si  fìnge  avve- 

nuta l'azione  teatrale.  \  la  —  è  a  Roma,  a  Siviglia. 
I  nell'ultimo  atto  la  —  del  Faust  è  in  paradiso.  | 
Teatro.  |  come  vediamo  sulle  — .  |  darsi  alla  — .  |  cal- 

care le  — .  |  nuovo  per  le  —  di  Milano.  \  re  da  — , 
per  burla,  j  Apparato  di  tele  e  tavole  dipinte  con 
figure  di  edifizi'  e  paesaggio  che  adorna  la  scena 
secondo  l'azione  drammatica.  |  cambiamento  di  — . 
|  tirar  su  la  — .  |  dietro  le  —,  Dietro  le  quinte 
(v.  retroscena).  |  Prospettiva,  Scenografia.  |  stu- 
f  tenda,  meravigliosa.  |  pittore  di  — .  |  Parte  del- 
'azione  teatrale,  e  propriamente  suddivisione  dei- 
ratto.  |  atto  1°,  —  la.  |  muta,  di  occhiate  e  gesti.  | 
nelle  sacre  rappresentazioni  non  c'era  la  divisione 
in  — .  \far  —,  parte  nella  scena.  |  J  Parte  in  cui  svol- 
gesi  razione  e  prevale  il  recitativo  nelle  sue  va- 

rietà. |  Esecuzione  del  dramma  e  apparecchi  rela- 
tivi. |  andare  in  — .  |  mettere  in  — .  |  colpo  di  —, 

Avvenimento  improvviso.  |  v.  messa.  |  Componi- 
mento narrativo  di  azioni  di  persone.  |  campe- 

stri, Idilli".  |  storiche.  \  Spettacolo  fuori  del  teatro. 
I  della  natura.  \far  —  di  sé.  \  del  mondo.  |  politica, 
Fatti  e  persone  della  vita  politica,  [far  delle  —, 
cose  che  richiamano  l'attenzione  altrui  ;  Fare  par- tacce e  sim.  |  carnevalesca.  \  Fatto  e  azione  della 
vita  reale.  |  la  vita  è  una  — .  |  trovarsi,  assistere 
a  una  —  di  sangue,  di  dolore.  \  entrare,  venire 
in  _.  |  mettere  in  —,  Esporre.  |  'Capanna  di  frasche  ; 
Frascato.  |  di  selve,  di  alberi.  |  (\  Tenda  sul  na- 

viglio. |  Paravento.  ||  -ario,  m.  *scenarium.  Palco 
per  la  scena;  Scene  dipinte,  Apparato  scenico.  | 
Copione  con  il  canavaccio  della  commedia,  e  sim.; 
Scritto  in  cui  è  notato  lo  svolgimento  delle  scene, 
con  le  parti  di  ciascun  personaggio  in  esse  e  tutto 
ciò  che  concerne  l'esecuzione.  |  gli  —  della  com- 

media dell'arte,  editi  da  A.  BartoLi.  |  Buttafuori.  || 
-ata,  f.  Azione  e  parole  in  presenza  di  persone, 
con  affettazione  di  sdegno,  minaccia,  e  sim.  ;  Parte 
da  attore  di  teatro.  |  Fare  scenate,  cose  da  richia- 

mare l'attenzione  degli  altri.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -uc- 
cia, f.  spr. 

^r>nr\r\  oro  nt.,  a.  (scési,  scéso).  ♦descendÈre. aucnucic,  Venire  dall'alto  in  basso,  Smon- 

tare, Discendere,  Calare  :  Percorrere  scendendo.  I 
di  casa,  dalla  torre,  dal  quarto  piano,  Venir  giù 
per  le  scale.  |  lo  —  e  il  salire.  |  alla  strada.  |  del 
grave  a  perpendicolo.  \  da  montagna,  colle.  |  la  mon- 

tagna, le  scale;  uno  scalino;  tre  passi.  \  nel  ba- 

ratro. |  all'inferno.  J  nel  pozzo.  |  dell'acqua  per  la china.  |  //  Po  scende  dal  Monviso.  |  a  valle.  |  per  il 

Po,  verso  la  foce.  |  da  cavallo.  |  all'albergo.  \  dal 
treno;  a  Bologna.  \  di  sella.  \  dal  cielo.  \  dalle  stelle. 
ÌdelVaurora  dal  cielo.  \  della  folgore.  \  da  nave, 
arca  :  a  terra.  |  da  cattedra,  pulpito.  \  dalla  soglia. 

|  di  tenebre,  notte,  Cadere,  Calare.  |  dell'aeroplano, 
Atterrare.  |  del  termometro,  Abbassarsi  della  tem- 

peratura. |  da  Enea,  Ercole,  Aver  origine.  Discen- 

dere, [per  li  rami,  dell'albero  genealogico  (Dante, Par.  8).  |  dalle  spalle,  dal  capo,  di  velo,  stoffa, 
Pendere.  |  di  capelli,  barba.  \  Collana  che  scendeva 

a  mezzo  il  petto.  \  a,  Pervenire,  Venire.  |  dell'ere- 
dità all'erede.  |  al  cuore,  Penetrare  in  fondo.  I  a 

pettegolezzi,  querele,  villanie,  Indursi,  Ridursi,  Ab- 
bassarsi. |  a  pietà,  Piegarsi.  |  a  più  miti  consigli.  | 

a  minuti  particolari;  a  distinzioni,  a  minuzie.  |  di 
88 
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S  rezzo ',  Abbassare.  |  col  prezzo,  con  la  richiesta, 
iminuire.  |  dell'erta,  della  costa,  Farsi  basso,  j 

dello  stomaco,  e  sim.  Venir  meno,  Illanguidirsi. 

J  in  lizza,  nell'agone,  in  campo,  Presentarsi,  Ve- nire (come  tra  spettatori  seduti  in  giro  più  in  alto). 

[  in  piazza,  Venire  all'azione  violenta  in  pubblico.  | tn  basso,  Ridursi  in  istato  inferiore;  Rimettere 
della  sua  dignità.  |  a.  Calare,  Abbassare,  Porre  giù. 
/une,  pantere,  secchia.  \  persona  mediante  una 

^une.  || -ente,  ps.,  ag.  Che  scende.  |  veste  —  sino 

"ai  piedi.  \  capelli  — .  |  m.  $  Corpo  che  scende.  || -Iblle,  ag.  Agevole  alla  scesa.  ||  -I mento,  m.  Modo 
e  atto  dello  scendere.  ||  +-ltura,  f.  Discesa. 
cronoo'ffi  ara    &•  i-éggio).  Disporre  in  scene sceneggi  are,  e  in*|tti  ,  la  vtragedia% ,  Ri. 
durre  per  il  teatro.  ||  -amento,  m.  Modo  di  sceneg- 
giare,  distribuire  gli  atti  e  le  scene.  ||  -atura,  f. 
perazione  ed  effetto  dello  sceneggiare, 

eròn  \m  aS-  (P1-  -ci)-  *scenTcus  ox-nvixós.  Di OUCM  ,uu»  scena,  Attinente  alla  scena.  |  rap- 
presentazione, apparato,  effetto  — .  |  v.  palco.  | 

Teatrale.  Spettacoloso.  |  m.  Attore,  Commediante. 
|  jf>  Gladiatore;  Istrione.  ||  -Icamente,  Con  rappre- 

sentazione scenica.  ||  -ografia,  f.  *crx'fivo'rp*yia.  & 
Arte  di  dipingere  le  scene  a  decorazioni  teatrali.  | 
Prospettiva.  I|  -ograflcamente,  In  modo  scenogra- 

fico. ||  -ogràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  scenografia.  | 
apparato,  veduta  — .  |  Appariscente.  Pomposo, 
Sfarzoso.  ||  -ògrafo,  m.  *mn)vorpàyos.  Q  Pittore  e 
disegnatore  di  scene  teatrali.  ||  -opegìa,  f.  *ctxtìvo- 
•mnYia.  ffl  Festa  dei  Tabernacoli,  o  frascati,  sotto 
ai  quali  gli  Ebrei  dovevano  albergare  negli  8 
giorni  della  sua  durata,  in  ricordo  della  peregri- 

nazione nel  deserto.  ||  -otècnlca,  f.  Tecnica  della 
scena,  del  preparare  i  congegni  scenici  secondo 
Topera.  ||  -otècnico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  Della  sceno- 
tecnica. 

+scèntre,  scènza,  v.  scien-. 

Sceriffo  m-  IO-  *ing!-  sheriff.  Capo  della  giu- *,w^"  V|  stizia  e  della  polizia  e  dell'ammini- 
strazione in  ogni  contea  d'Inghilterra.  1 11°.  #ar.  sce- r!f  nobile.  Titolo  dei  discendenti  di  Maometto  da 

parte  di  Fatima  in  Siria,  nella  Libia  e  nel  Marocco, 
che  hanno  il  diritto  di  portare  il  turbante  verde. 
|  pi.  del  Marocco,  Rappresentanti  della  Dinastia 
islamitica  degli  Assani  (1509-1655),  e  dei  Filali. 

scèrnere,  +scernire,  %&%&,«& 
scernere,  Distinguere,  Conoscere,  Vedere.  |  In- 

dicare. |  Scegliere,  Cernere.  ||  -Imento,  m.  Discer- 
nimento. 

+scerpare,  a.,  rfl.  Scerpere. 

scer oel  I  ato .  ag- *. ?ls?t  x  scarpella™.  dì www.  f~w  ~«~  |  occhjo  cne  abbia  arrovesciate 
le  palpebre.  ||  -Ino,  ag.  Cerpellino.  Scerpellato.  || 
-one,  m.  Errore  solenne.  Strafalcione,  Cerpellone, 

+SCftrnAre  a»  di/.  #discerpkre.  Svellere, -rwwwipwiwi  strappare,  Rompere,  Guastare, Schiantare.  |  virgulto,  pianta. 

♦scórre,  v.  scegliere. 

SCerVAl  I  a  m    a-  Dicervellare,  Togliere  il  e  e  r- scerveu  are,  vèll0>  Rompe^e  ,f  capo  ,  rfK 
Stillarsi  il  cervello,  Perdere  la  testa  in  cosa  diffi- 

cile. ||  -ato,-  pt.,ag.  Senza  cervello,  Dicervellato. 
SCésa  *'  discesa.  China,  Via  in  pendio.  | 

'  ripida.  |  della  montagna,  \fare  una  — . 
|  marciapiede  a  — .  \  della  Sanità,  a  Napoli.  |  di  Fie- 

sole. \fare  la  — .  |  mettere  la  staffa,  il  freno  alla  — . 
|  pvb.  v.  erta.  |  Atto  dello  scendere,  f  Tj(k  ̂ Discesa 
di  umore  dalla  testa  al  naso  o  agli  occhi.  Catarro, 
Infreddatura.  |  aver  la—.\  trabocco  di—.\di testa, 
Ghiribizzo,  Capriccio.  Ostinazione,  Impegno  per 
raggiungere  un  fine.  ||  -o,  pt.,  ag.  Disceso,  Calato, 
Declinato.  J  sole  — .  tramontato.  |  prp.,  fior.  Giù, 
Abbasso.  |  la  scala.  Il +-o«o,  ag.  Che  ha  catarro  o  flus- 

sione. Cisposo.  |  umore  — ,  che  proviene  da  scesa. 
♦eceterare,  nt.  Ceterizzare. 

wWwi.mw  vf  cus  Fllo8ofo  aiieno  dalle  afferma- 
zioni assolute:  il  primo  che  ebbe  una  sua  teoria 

organica  fu  Pirrone  (v.  pirronico),  ed  essa  ci  è 
«sposta  da  Timone  da  Fliunte,  autore  dei  siili, 

basata  su  due  principi1,  l'impossibilità  del  sapere 
obbiettivo,  e  il  fondamento  della  vera  sapienza  po- 

sto neir  indifferenza  verso  il  mondo  esterno  ;  final- 
mente gli  Alessandrini,  tra  cui  Sesto  Empirico, 

che  combatterono  le  nuove  e  le  vecchie  scuole 

filosofiche.  |  Incredulo,  Proclive  a  dubitare  e  ne- 
gare. ||  -amente,  In  modo  scettico,  Come  chi  non  è 

disposto  a  credere,  Con  freddezza  e  incredulità  | 
considerare  — .  ||  -f$mo,  m.  Dottrina  degli  scettici, 
che  si  astiene  da  affermazioni  assolute,  ed  enuncia 

le  sue  vedute  con  riserve  e  dubbi'.  |  Tendenza  al- l'incredulità. 

Scèttro  m-  #Gx1)7TTpov  sceptrum.  Lungo  b.V wv*  u  v»  stohe  con  puntale  d'oro,  insegna  di 
comando,  che  si  attribuiva  anche  alla  figura  di 
Giove,  e  che  in  Omero  portano  i  sacerdoti,  gli 
araldi;  poi  anche  i  ginnasiarchi  e  i  giudici  di 
campo  ;  insegna  dei  re  di  Roma.  |  dei  consoli,  di 
Augusto,  Corto  bastone  di  avorio.  |  Insegna  reale, 
bastone  corto  di  materia  preziosa.  |  prendere  lo  —, 
Divenir  re.  |  lo  —  e  il  globo,  degl'imperatori.  |  de- 

porre lo  — .  |  tener—,  Avere  il  primato,  Esser  prin- 
cipe, in  arte,  scienza,  ecc.  ||  iato,  ag.  Munito  di 

scettro.  |  figura  —,  di  Giove  o  di  re,  imperatore.  |i 
+-ìfero,  ag.  Scettrato. 

sceverare,  +scevr-,  ̂ LTsel*™: 
Disgiungere.  Mettere  via,  da  altra  parte,  in  di- 

sparte. |  +gti  amici,  Disgiungere.  |  rfl.  Disgiun- 
gersi, Separarsi.  |  Sbandarsi,  Disperdersi.  || -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dello  sceverare,  Separazione. 
||+-ata,  f.  Disfatta.  || +-atamente,  Separatamente.  ! 
-ato,  pt.,  ag.  |  dalla  compagnia.  |  Sbaragliato. 
||  -atolo,  m.  C^  Luogo  riservato  per  sceverare  il 
minerale,  spec.  l'argento,  dai  corpi  sassosi,  e  sim. 
||  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scevera. 

scévro,  +scévero,  %*<\%*$*-}£. 
mo,  adulazione.  \  di  sospetti.  \  dottrina  non  —  di 
errori.  |  Separato.  |  e  lontano. 

SChèH  S.  f-  *SCHEDA  ext^n  paginetta  di  papiro, 
9wiiwuc%|  tavoletta  da  scrivere  (cfr.  sceda. 

Carta  scritta  o  stampata,  di  piccolo  formato.  |  U'at-  , 
sociazione,  abbonamento,  Cedola.  \ sottoscrivere  la  — . 
|  Carta  di  determinato  formato  e  colore  usata  per  le 
elezioni  amministrative  e  politiche,  ora  vi  è  la- 
con  il  solo  simbolo  del  partito,  e  lo  spazio  pei  voti 
di  preferenza  o  aggiunti,  per  chi  li  vuol  mettere.  ! 
A  colpi  di  schede.  \  urna  per  le  — .  |  computo  delle  -. 
I  Ciascuno  dei  pezzi  di  carta,  com.  dello  stesso 
formato,  dove  si  scrivono  note,  appunti,  citazioni, 
titoli  di  libri,  e  sim.,  che  poi  si  ordinano  in  modo 
sistematico,  com.  alfabetico.  |  cercare  nelle  sue  -■ 
|  erudizione  pronta  per  buone  —.  |  pi.  di  biblioteca, 

ufficio,  amministrativo,  casellario  giudiziario,  te- 
stamentario, ecc.  ||  -are,  a.  Notare  in  apposita  sche- 

da. |  un  libro.  ||  -arlo,  m.  Raccolta  di  schede.  |  Ca- 
talogo a  schede.  |  Mobile  adatto  a  riporvi  le  schede. 

||  -Ina,  f.  vez.  ||  -ula,  f.  dm.  (schèdula).  «schedCla. 
Cedola;  Biglietto. 
+schedóne,  v.  schidione. 

Qrh^AlifA  f-  Scheelk,  scienziato  svedese  sco- 
SUIieOIIU?,  pritore  del  tungsteno.  <S>  Minerale 

dei  tungstati,  incoloro  o  grigio  o  giallo,  di  lucen- 
tezza grassa  in  ottaedri  molto  acuminati;  la  Ff»* 

vere  è  sempre  bianca;  poco  diffuso;  si  trova  nelle 
rocce  antiche  come  granito  e  gneiss;  bellissimi  e voluminosi  cristalli  a  Traversella. 

Qrhóarori  fi  f-  *o-y($ta  schidLe  frammenti.  Ptf- 5Cneggl  a,  zetto*di  legno  che  viene  a  s  «  ' 
carsi  tagliando;  Frammento  di  metallo,  ?}&*> 
osso,  vetro.  I  pvb.  La  —  ritrae  dal  ceppo,  Il  discen 
dente  somiglia  ai  genitori  e  ai  maggiori.  |  $£ i(na  " 
di  granata,  scoppiata.  |  Pezzi  minuti  di  arma  asta» 
rotta  in  torneo.  |  Minuzzoli  o  frantumi  di  P,et.raJ; 
di  muraglia  che  sprizzano  pel  colpo  di  PT0.l*,a. 
intorno  ai  difensori  di  piazza  o  trincea.  |  pi  ";  "i0 
nata,  Mitraglia.  ||  -ale,  +scag-,  m.  Cinto  di  cu°' 
con  fibbia,  per  stringere  la  gonnella  alla  viw ■  i 
Cinturino  della  spada.  |  Cintura  di  nobile  ari" 
mento.  |  Funicella  con  cui  il  sacerdote  si  cm. 

Cordiglio.  K  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sews giare.  ||  -are,  a.  Fendere,  rompere  in  schegg 
con  lascia,  con  lo  scalpello.  |  rfl.  Rompersi.  sp 
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carsi.  |  di  legno,  unghia,  osso.  ||  -ato;  pt.,  ag.  |  lo  — 
calle,  di  rupe  frastagliata  dalla  frana  (Manzoni, 
boiate).  Il -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  scheg- 

giare ;  Schegge.  ||  -etta,  f.  dm.  (scheggetta).  ||  -etti n a, 
f.  dm.  vez.  ||  -na,  f.  vez.  ||  *-o,  m.  Scheggia.  ||  -olina, 
f.  vez.  ||  -olino,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc.  Masso,  sco- 

glio scheggiato.  ||  -oso,  ag.  Che  si  riduce  facilmente 
in  ischegge.  'Scabro  per  molte  punte  e  spigoli.  | 
marmo,  roccia  — .  ||  -uzza,  f.  dm. 
schèi,  pi.  m.,  ven.  Centesimi,  Denari  (acrt.  di  td. 
scheidemùnze.  moneta  divisionale,  scritto  sulle  mo- 

nete idei  Lombardo- Veneto);  mil.  ghei. 

schèletro,  +schèr-,  5™S2K£.S: 
seccato.  #  Insieme  delle  ossa  che  costituiscono 
il  corpo  di  uomo  o  di  animale.  |  preparato  per 
studio  anatomico.  \  ridotto  uno  —,  per  magrezza, 
malattia.  |  di  gigante,  di  bambino.  |  «^  Carcame.  | 
di  cavallo,  asino.  \  %  Insieme  dei  fasci  vascolari 
più  resistenti  che  rimangono  di  fusti,  foglie,  fiori, 

lasciando  macerare  nell'acqua  un  pezzo  di  pianta, 
che  viene  cosi  a  perdere  quasi  tutto  il  tessuto 
fondamentale.  |  JL.  Ossatura,  Ossame,  Carcassa,  di 
bastimento  naufragato  o  demolito.  |  Ó>  Ossatura  di 
un  mobile,  senza  i  fondi,  il  coperchio,  i  portelli,  ecc. 

|  Stato  dell'abito  appena  imbastito.  |  {&  di  componi- 
mento. Schema,  Trama.  ||  -Ire,  a.,  rfl.  {-isco).  Ri- 

durre, ridursi  uno  scheletro  per  magrezza. ||+-ame, 
m.  Cose  come  scheletri.  Massa  di  scheletri  o  di 
carcasse.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -Urici).  Di  scheletro,  Della 
forma  secca  e  vuota  come  scheletro,  Mancante  di 
polpa  e  di  sostanza.  |  componimento  — . 
4>Qph£lmA  m-  Scalmo.  I  Saettia,  Palischer- 1-SCneimO,  mo,  Scappavia. 

SChèltrO  m-  ̂ Scheletro.  |^  Spiedo:  arma ww'  in  asta,  di  lungo  fusto  con  ferro 
acuto  per  cacciatori  e  villani,  usata  poi  dagli  al- 

fieri per  asta  di  bandiera. 

SChplYl  a     m-   *oy^\\ì.t    schema   [-atis],   abito, 
«wiiciii  a.,  figura.  "Figura,  Ornamento.  |  &  re- torico. |  Figura  generale,  nelle  sue  linee  principali, 
Apparenza  e   forma  generale.  |  dare  uno  — .  |  del 
trattato,   discorso.  \  di  legge,   Disegno,   Progetto.  | 
pi.  Concetto   puro  a   priori,   nel  sistema  di  Kant. 
I  -àtico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  schema,   Che  ha  le  linee 
principali.  |j -allumo,  m.  «schematismus   cr/Tnp.aTc- 
cuó  j.  Modo  schematico  ;  Figurazione.  |  Dottrina  dei 
concetti  puri,  a  priori,  di  Kant. 

schemnftz,  f.   (prn.  scemniz).   Pipa  di  terra,   di 
Schemnitz  (Ungheria). 

+schenanzla,  v.  squinanzia. 
+schenclre,  v.  schiancire. 
♦schenèlla,  v.  se  hi  e  nel  la. 
schèno,  m.  #ffxotvo«  schojnum.  A  Sorta  di  misura persiana  di  miglia  7  lj2. 

SChèDSI  *'  ̂ xi^s  scbpsis.  &  Considerazione, 
■^  9  Riflessione,  Meditazione,  sulle  affer- 

mazioni altrui,  e  dubbio  (cfr.  scettico). 

+SCh6ra.ffffÌO  m-  Fossato>  Fogna,  che  rac- **oB,v'i  coglieva  quasi  tutta  l'acqua 
piovana  della  città  di  Firenze.  |  San  Piero  — 
Chiesa  che  sorgeva  in  Firenze  dove  sono  ora  il 
palazzo  Vecchio  e  gli  Uffici'. 

scherano  m>  a&-  *sot-  skarja  capitano. 
'  na,IU»   Uomo  facinoroso,  Sbandito,  Bri- gante, Sicario,  Masnadiere  |  gente  — . 

Generalizia,  v.  squinanzia. 
•cherlcare,  -ato,  v.  schiericare. 

SChérm  a.  '•»  dv-  schermare.  Atto  dello  scher- i«  a    „  mire.  Arte  che  insegna  a  battersi 
tu  5-  °  colla  »P«ia»  o  sim.  |  v.  punta.  |  di  ta- 
*;;0>  di  sciabola;  mista,  di  squadrone,  con  arma 
cne  ferisce  di  punta  e  di  taglio.  |  v.  fioretto.  | 
nastro  di  _.  f  tirare  di  -  |  mettersi  in  -,  in 
guardia.  |  sala  di  — ,  in  cui  il  maestro  di  lezioni 
r*  scherma.  |  torneo,  accademia  di  -,  Pubblico 

ini.?  l',  oatt*glia,  Duello,  Zuffa.  |  essere  alla 
Ìini!Sussione»  Polemica.  I  di  parole.  |  Insieme  di 
"Pari,  parapetti  e  sim.  opere  di  difesa.  ||  ♦-•filo, 

m.  Scherma.  |  Schermo,  Paralume.  Parafuoco.  H 

-are,  a.  Riparare,  Fare  schermo.  |  dolore.  |  ♦Com- 
battere. ||  ♦-Idore,  v.  sotto  schermire.  H  ♦-Iglla- 

re,  rfl.  Difendersi,  Farsi  schermo.  ||  ♦-Igliato,  pt., 
ag.  ♦Scarmigliato. 
erhorm  tre*  rfl-  nt  (-isco).  *germ.  skirmjam. dUIICl  III  II  e,  Difendersi  con  le  armi.  |  contro; 

da.  |  nt.  Tirar  di  scherma.  |  rfl.  Ripararsi,  Scan- 
sarsi. |  dalle  mosche.  \  da  freddo,  caldo.  \  da  do- 

mande importune,  insidiose.  |  Destreggiarsi.  |  +a. 
Difendere,  Riparare  ;  Schivare.  ||  +-lta,  f.  Scherma- 

glia. ||  -Itore,  +-ld-,  m.  -itora,  -rice,  f.  Che  scher- 
misce, fa,  insegna  l'arte  della  scherma.  |  valente  — . 

||  -o,  m.  {schérmo).  Riparo,  Difesa.  |  trovare  —.  \ 
farsi  — .  |  v.  provvedere,  j  alle  acque,  Diga,  Ar- 

gine. |  ̂Scherma,  Schermaglia,  Battaglia.  |  &  Qua- 
dro di  tela  bianca  per  le  proiezioni  luminose.  || 

+-ugio,  m.  Scaramuccia. 

xcrhórn  9  .io  f.  Scherno.  || -amento,  m. +SCn©rn  a,  la,  scernimento.  Il  ♦-iano,  m. 
Schernitore.  ||  Meo,  ag.  (pi.  schèrnici).  Buffonesco. 

crharn  ir*»  a-  (-isco).  *germ.  skirnjan.  Deri- 
dOllCI  il  II  e,  derCj  Dileggiare.  |  Beffare.  |  Non 

curare.  Disprezzare.  ||  -avole,  ag.  Di  scherno,  Bef- 
fardo. Ridicolo.  ||  -evol mente,  Con  scherno. ||-lmen- 

to,  m.  Scherno,  Derisione.  ||  +-lta,  f.  Atto  di  scherno 
e  di  beffa.  ||  +-ltlvo,  ag.  Atto  a  schernire.  ||  -Ito,  pt., 
ag.  \far  rimanere  — .  |  e  beffato.  ||  -Itore,  ♦-ld-,  m. 
-Itora,  -rlce,  f.  Che  schernisce,  Derisore,  Dileg- 

giatore. Che  si  fa  beffe.  |  ghigno  — .  j  del  diritto, 
della  patria.  ||  -o,  m.  [schérno).  Derisione  con  di- 

spregio. \fare  — .  |  titolo,  parole  di  — .  |  Vituperio, 
Vergogna.  |  ritenere  — .  |  Ludibrio.  |  essere  lo  — .  | 
♦scheruola,  f.  £  Scariola. 
scheruolo,  m.  *sciùrus  oxioupos.  *>  Scoiattolo. 

CPhAr7  9rP  nt-  {schérzo).  *longb.  skerzon. aulici^,  ai  C,  Giocare>  Trastullarsi,  Ruzzare, 

Spassarsi;  Folleggiare,  con  atti  o  parole,  j  dei  fan- ciulli tra  loro;  coi  compagni,  con  V amico.  |  pvb. 
Non  —  coir  orso  se  non  vuoi  esser  morso.  |  v.  fante. 
I  del  cagnolino  col  padrone.  |  sul  vero.  \  con  la  mortey 
Far  leggermente  cosa  pericolosa.  |  della  farfalla 
col  lume.  |  col  fuoco,  con  le  armi.  |  dei  riccioli,  ca- 

pelli, al  vento,  Agitarsi  graziosamente.  |  Dire  ar- 
guzie, motti  di  spirito,  Fingere  di  dire  cose  serie. 

|  Non  scherzo!  Dico  davvero.  |  c'è  poco  da  —  !  \ Non  si  scherza!  Si  fa  sul  serio;  La  cosa  è  seria 

e  pericolosa.  ||  ♦-amento,  m.  Modo  dello  scherzare, 
Scherzo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scherza.  ||  -eg- 
glare,  nt.  Scherzare.  ||  -etto,  m.  dm.,  di  scherzo. 
||  -evole,  ag.  Di  scherzo,  Scherzoso.  |  modi,  ma- 

niere — .  |  persona  — ,  pronta  allo  scherzo.  ||  -evolis- 
slmo,  sup.  ||  -evol isslm amente,  av.  sup.  ||  -evol- 
mente,  Con  ischerzo.  Da  scherzo.  |  parlare  —.  \\ 
-o,  m.  Modo  e  atto  di  scherzare.  |  fare  per  — ,  non 
sul  serio.  |  da  — .  |  non  è  uno  —!  \  licenzioso.  \ 
Burla,  Cosa  o  parole  di  giuoco,  riso,  spasso; 
Giuoco  leggiero  improvviso  occasionale;  Facezia. 
|  che  non  piace.  \  riuscitissimo.  \  un  brutto  — .  |  di 
villani.  |  metter  da  parte  gli  — .  |  innocente,  (car- 

nevale. |  troppo  continuato.  \  per  —,  Non  sul  se- 
rio. |  Tiro.  |  malattia  che  fa  un  brutto  — .  |  Capric- 
cio, Bizzarria.  Stranezza  di  chi  si  trastulla  e  vuol 

trastullare.  |  di  natura.  |  di  penna,  Ghirigoro.  | 
della  fortuna.  |  Cosa  che  somiglia  il  folleggiare 

leggiero  e  amabile.  |  pi.  d'acqua,  Zampilli  graziosi 
di  fontana,  talvolta  improvvisi.  |  di  colori.  \  d'im- 

magini. |  di  luce.  |  f  Componimento  leggiero, 
brioso.  |  pi.  Titolo  della  raccolta  delle  poesie  sati- 

riche del  Giusti.  |  comico,  Commedia  umoristica  in 
un  atto.  |  C  Brano  capriccioso,  bizzarro,  Piccole 
frasi  con  movimento  vivo,  brioso,  ritmico;  Ca- 

priccio ;  richiede  esecuzione  leggiera,  delicata. 
Sviluppo  più  ampio  e  più  variato  del  minuetto 
con  trio.  ||  -osamente,  Con  ischerzo.  ||  -osetto,  ag. 
dm.,  di  scherzoso.  Il -oso,  ag.  Che  scherza,  Scher- 

zevole, Burlevole,  Faceto;  Grazioso;  Capriccioso. 

|  parole  — .  {fanciullo  —,  che  si  intrattiene  a  scher- 
zare. |  amorini  — .  |  cagnolino  —,  che  fa  scherzi.  | 

terreno  — .  |  stile  — .  |  ri/lessi  di  luce,  zampilli,  getti 
d'acqua  — .  ||  -osi  salmo*  sup.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -uc- 
clacclo,  m.  spr.  peg. 

♦sene»  a,  -aJe,  dlt.,  v.  scheggia,  ecc. 
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SChi  m*  *danese  SKY  Grosso  e  lungo  pattino 
«**,M  9  per  camminare  velocemente  sulla  neve  e 
sui  ghiacciai.  Sci.  ||  -are,  nt.  {s chiare).  Camminare 
sulla  neve,  con  gli  schi,  Sciare.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  schia.  |  *&  Alpino  munito  di  schi,  Sciatore. 

SChl3.CCÌd.  *•  *dlt.  ter.  skatja  trampolo.  Stru- iowwio,  mento  che  serve  di  gamba  a  quelli 
che  non  l'hanno,  o  non  possono  servirsene.  |  v. sotto  schiacciare. 

Schiacci  are  a<  #atd-  klackjan?  Calcare  e gwmavui  ai  c9  comprimere  fortemente  da  am- 
maccare, acciaccare,  pestare.  |  ferro  col  martello. 

|  un  topo.  |  il  capo  alla  serpe.  \  la  testa.  \  olive,  col 
torchio.  |  la  pasta.  \  Vuovo.  \  un  cappello,  sedendosi 
sopra.  |  noci,  Romperle  sotto  la  pietra,  il  ferro, 
i  denti.  |  un  sonnellino,  Dormire  un  buon  sonno, 

profondo.  |  moccoli,  Bestemmiare.  |  all'esame,  Ri- 
provare. |  Pigiare  forte.  |  La  folla  lo  schiaccia.  \ 

Ridurre  a  niente,  sotto  il  peso  della  forza  fisica  o 

morale;    Vincere.  |  l'avversario.  \  con  argomenti, 
trove  evidenti,  rivelazioni.  \  sotto  il  peso.  ||  -a,  f. 

chiacciamento.  |  ali  esame,  Riprovazione.  |  Specie 
di  trappola  per  uccelli:  consiste  in  una  pietra  so- 

stenuta da  fuscelletti  che  toccati  scoccano  e  la 

fanno  cadere.  |  rimanere  alla  —,  sotto  una  rovina. 
|  C^  pi.  Arnese  come  tanaglie  a  bocche  corte  e  piatte 
tra  le  quali  i  parrucchieri  stringono  le  ciocchette 
inanellate.  |  pi.  Arnese  di  due  dischi  di  ferro  im- 

perniati come  le  forbici,  sui  quali  si  versa  la  pasta 
per  fare  cialdoni,  ostie.  |  Arnese  da  stiratora.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  schiaccare.  |  della 
Terra  ai  poli.  ||  -anócl,  m.  Arnese  come  una  morsa 
o  tenaglia  per  schiacciare  noci,  nocciuole.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  schiaccia.  |  prova  — ,  che  vince  ogni 
dubbio.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  schiacciare  in  una 
volta,  \fare  una  — .  |  Focaccia.  |  unta,  con  lardo  e 
anche  tuorli  d'uovo  e  zucchero.  ||  -atlna,  f.  vez., 
di  focaccia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ammaccato,  Pesto, 
Calcato.  |  Piatto,  Compresso.  |  forma  — .  |  naso 
— •  I  VL  volta,  arco,  soffitto  —,  basso,  compresso, 
che  ha- poca  saetta.  |  rilievo  —,  molto  basso.  ||  -a- 
tlno,  vez.  ||  -atona,  f.  acc,  di  focaccia.  ||  -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  dello  schiacciare.  ||  -ne,  pi.  f. 
&>  Schiacce,  del  parrucchiere.  ||  -no,  m.  Schiaccia- 

noci. ||  -olare,  a.  dm.  {schiaccio lo).  Schiacciare  un 
poco.  Il  -itola*  -ola,  f.  dm.  Arnese  da  prendere  uc- 

celli. |  pi.  Schiacce  delle  stiratore,  da  piegare  le 
gale  degli  abiti  a  cannoncini.  |  r/f  Baccello  novel- 

lino e  schiacciato,  di  piselli  e  sim. 

schlade,  f.    ej  v.  ischi  ade.  ||  -Ica,  f.  (-àdica)  v. sciàtica. 

«r»hiaff  orA    A.  *atd.  klapfkn  battere  con  ru- OUIlIdll  CUO,  more    Mettere   con    maigarbo; 
Gettare,  Sbattere.  |  la  roba  in  un  angolo;  sotto  un 

braccio.  \  nell'acqua.  \  nel  muro,  in  terra.  |  ♦Schiaf- 
feggiare. ||  -egglare,  a.  (-éggio).  Percuotere  con 

schiaffi,  Prendere  a  schiaffi.  |  in  pubblica  strada. 
ti  -egglato,  pt.,  ag.  ||  -egglatore,  m.  -atricej  f.  Che 
schiaffeggia.  ||  -o,  m.  Colpo  sulla  guancia  a  mano 
aperta.  |  Prendere  a  pugni  e  a  schiaffi.  \  dare,  ap- 

plicare uno  — .  |  Cose  da  schiaffi.  \  Uno  —  me- 
rita una  coltellata.  \  Pare  quello  che  diede  lo  —  a 

Cristo.  |  Offesa  grave,  Onta.  |  a  tutta  la  casa.  \ 
senza  mano,  Umiliazione,  Mortificazione,  j  tirar 
di  — .  nel  bigliardo,  Batter  forte  la  palla  nella  mat- 

tonella lunga  per  colpire  di  sbieco  quella  dell'av- versario. 

Qrhl9ma77  arA    nt.  chiamare,  peg.  Far  stre- scmamazzare,  pit0  ̂     ̂   *ocì  ,  Gri. 
dar  delle  galline,  e  sim.  |  dell'oca  in  Campidoglio. I  pvb.  La  gallina  che  schiamazza  ha  fatto  Vuovo.  | 
^rfl.  Gittarsi  con  ischiamazzo.  |  a.  parole.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  schiamazza.  |  notturni  per  le 
strade.  ||  -io,  m.  frq.  Continuato  schiamazzare.  || 
-o,  Rumore,  Strepito;  Grida,  \fare  un  grande  — . 
|  di  ali.  |  Tordo  che  si  tiene  in  gabbia,  e  si  fa  gri- 

dare mostrandogli  la  civetta,  o  facendogli  paura, 
per  richiamo  di  uccelli. 
schiancia,  f.  £  Sala. 

schianc  iana,  ̂ &&%*S« qua.  ||  -lo,   ag.   Scancio.   Obliquo.  \  a  — .  ||  -Ire,  a. 
Percuotere  di  schiancio.  |  Far  deviare,  j  nt.  De- 

viare, Andare  obliquamente.  Lavorare  a  sbieco.  | 
rfl.  Rompersi  obliquamente. 

qaK  io nf  a ro  a-  #germ.  slaitan.  Rompere  con tulliani  clic,  violenzai  Fendere,  Spezzare, 

Strappare  a  forza.  |  pianta,  ramo.  \  il  frutto.  \  i  ca- 
pelli. |  la  nave,  rompendo  gli  attrezzi  maggiori, 

gii  alberi,  j  bugie,  fandonie,  Sballare,  Sparar  bom- 
be, Dirle  grosse.  |  rfl.  Rompersi,  Scoppiare:  di  al- 

beri, pietre,  metalli.  |  del  cuore,  Provare  uno 
schianto,  gran  dolore  improvviso.  |  della  fatica, 
Scoppiare,  Crepare.  ||  +-atlvo,  ag.  Facile  a  schian- 

tarsi. |  legname  — .  ||  -atura,  f.  Schianto,  Rottura. 
||  +-ereccio,  ag.  Che  si  schianta  agevolmente.  ||  -Ot- 

tino, m.  dm.,  di  schianto.  Piccolo  rumore.  ||  -o, 
m.  Fessura,  Rottura,  Strappo.  |  Scoppio,  Rumore 
improvviso.  |  del  tuono,  \fare  un  grande  — ,  stre 
pito,  scalpore.  |  del  legno  non  stagionato.  \  del':. 
frusta,  Schiocco.  |  di  —,  All'improvviso.  |  Strappo 
che  si  prova  al  cuore  per  dolore;  Passione,  Tor- 

mento. \fu  uno  —  /  |  dlt.  Spavento,  Paura. 

4.crhian7a     f-  Crosta  sulla  piaga.  |  della  ro- 

tscnianza,  gnQf  lebbra 

Qrhiann  a     f-  #atd.  kapfen  (cfr.  schiaffare. ouiuapp  a,  Schegzia  lunga  di  legn0)  fatta  cor 

rascia  o  con  l'accetta.  Legna  minuta  (eml.  schiar,:- 
pa).  !  +Arnese  da  rimenar  la  pasta.  |  Persona  ine 
sperta  nel  suo  mestiere;  Schiappino.  |  +Sorta  di  | 
veste  antica,  usata  dai  giovani,  stretta  alla  vit; 
(cfr.  ci  oppa).  ||  +-are,  a.  Tagliare  per  far  schiappa 
j  la  legna.  |  nt.  Far  crepacci,  fessure.  |  rfl.  Fenders:. 
Rompersi  per  grandi  aperture.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |j  -atu 
ra,  f.  Effetto  dello  schiappare.  ||  -Ino,  m.  Persona  in 
capace  al  suo  ufficio,  all'arte,  al  giuoco;  Schiappa 
schlaranzana,  v.  chiaranzana. 

cnhìar  oro    a-  *yL  exclabare.  Render  chiaro. OUIliai  aie,  Illuminare,  Liberare  dall'oscuri 
tà.  |  //  sole  schiara  il  mondo.  \  il  significato.  Qv 
chiarare,   Spiegare.  |  nt.,  rfl.  Divenir  chiaro.  |  di 
tempo.  |  della  voce.  \  dell'acqua,    del  vino,  Divenir 
limpido.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \  faccia  — .  ||  -atore,  m.  -atri 
ce,  f.  Che  schiara.  ||  -azione,  f.  Azione  dello  schia- 

rare. || -la,  f.  X  Chiaria  continuata,  larga.  |  r4"  R* 
dura  d'alberi,  che  lasci  luogo  alla  luce. 
schiare,  v.  sotto  schi. 
schiarea,  f.  ̂   Se  arieggi  a. 

Qf^hiorirA     a*  Chiarire,  Far  chiaro,  Rende: OU,Mai  I,c»   chiaro.  \  le  ombre.  |  Dichiarare. Di 

lucidare,  Spiegarci  ̂ f  Diradare.  Int.  Farsi  giorno 
Farsi  chiaro.  |  Divenir  limpido.  |  Perdere  del  fosco 
oscuro.  |  del  colore.  I  rfl.  Divenir  chiaro,  Farsi  chi* 
ro.  |  della  questione.  \  della  voce.  ||  -I mento,  m.  MoJ 
e  atto  dello  schiarire.  |  Spiegazione.  |  aver  bisonti 
di  uno  — .  |  Chiedere  schiarimenti,  euf.,   ragione' 
conto  dell'operato.  || -Ito,   pt.,   ag.  |  giorno  — .  I  *'' 
qua,  vino  — .  \  colorito  —,  per  ricuperata  sanità,  m»; 
glioria.  |  questione  — .  ||  -Itolo,  m.  rgp  Luogo  dove  si 
chiarisce  l'olio.  |l  +-o,  ag.  Del  color  bigio  sbiavaio 

schlaseolare,  nt.,  tose.  Andare  per  chiassuoli,  vicoli 

Qr  hi  afra     *-  #atd.   slahta.  Famiglia.   Discen- 
^UMIdlUl,  denza.  stirpe.  |  di  -  reale.  \  potete- 

I  Razza.  |  cavalli  di  buona  —.  |  di  frutte,  Genere. Qualità.  rn. 

orhiaff  arA  nt.  #germ.  slaitan  battere  con  rj SCn lail  are, mor* Crepare) scoppiare, Schia»- 
tare.  |  di  rabbia,  d'impazienza  crucciosa.  \  e  e  ai  ■ 
|| -Ire,  nt.  Squittire.  ||  +-one,  m.  (f.  -a).  R^aZZ rigoglioso,  robusto. 

schiavacciare.  ?• Levare ìl  chianvach^- 1 gv,l,UT  wwwi»i  \*9  |  par  rumore  con  cn«« 

|| -are,  a.  Sconficcare,  Schiodare.  |  la  *°PPa-fZ, 

g azzitto.  |  Togliere   la   chiavarda,  il  perno,  i!  -*  ■ 
pt.,  ag.  |  uscio  — .  |  mani  —  di  Gesù,  nella  dep 
zione.  ||  +-ellare,  a.  Togliere  i  chiavelli,  Senior Schiavare. 

vt& 

SChiaV  O    aS->  m.  Slavo,  Della  Slavotu
a.   « SCniaV  O,  _f'grecali#  ,  uva  _    Sorta  di  «^ 

bianca  con  granello  quasi  rotondo.  |  P**** .711,*.  I 
valli  —,  della  Dalmazia.  |  mare  — ,  A^"e* 

Servo  privo  di  ogni  facoltà  di  disporre  di i  &*^ privo  di  ogni  facoltà  di  disporre  di i  se    ̂  
ogni  proprietà.  I  turchi,  negri,  galeotti,  a  è 'Z^, 
prigionieri  fatti  —  e  messi  alremojuiu  g 
|  commercio,  tratta  degli  — .  |  vivere  da  —  i 
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di  tutti  e  —  di  nessuno.  |  v.  buonavoglia.  |  Chi 
soffre  soggezione,  padronanza  che  vincola  e  impedi- 

sce in  parte  la  sua  libertà.  |  di  pregiudizi',  apparen- 
ze; passioni.  \  del  peccato;  del  partito;  del  demonio. 

|  dell  amor  e. \*vi  sono  — /  dichiarazione  complimen- 
tosa. |  e—!  E  addio  !  |  Di  schiavo.  |  anima  — .  ||  -a,  f. 

Serva.  Donna  in  ischiavitù.  |  tratta  delle  —.[bianche, 
Ragazze  che  diventano  mercanzie  di  turpi  incetta- 

tori. ||  +-agglo,  m.  *fr.  esclavage.  Schiavitù.  |  avvez- 
zo allo  — .  ||  +-esco,  ag.  Di  schiavo.  ||-etto,  m.  dm.  | 

adottare  uno  — ,j|  -Ina,  f.  Abito  dei  pellegrini  :  sopra- 
bito a  grandi  pieghe,  discinto,  lungo  sino  al  pol- 

paccio, con-  maniche  larghissime  (l'usavano  i  pel- legrini che  dalla  Slavonia  venivano  a  Roma  o  in 
Galizia).  \  la  —  e  la  scarsella,  il  bordone  e  il  cap- 

pello. |  piena  di  reliquie.  I  Coperta  da  letto,  di  panno 
grosso,  [fare  una  —,  Dare  una  spellicciatura.  | 
♦Prigione.  ||  +-lno,  m.  Scabino.  ||  -Ista,  m.  Negriero, 
Mercante  di  schiavi.  ||  -Itù,  f.  Condizione  di  schiavo, 
Soggezione  personale,  con  perdita  assoluta  di  ogni 
facoltà  di  disporre  di  sé  e  incapacità  a  possedere. 
|  vivere  in  — .  |  dei  negri.  \  abolizione  della  — .  |  di 
popolo,  Soggezione  allo  straniero.  |  vivere  in  — .  | 
degli  Ebrei  in  Egitto.  |  Sop'^zione  e  forzata  ubbi- 

dienza. |  delle  passioni.  |  ud  cerimoniale.  ||  -olino, 
ag.,  m.  dm.  ||  -one,  m.  Di  Schiavonia,  Slavo.  |  v. 
riva.  ||  +-otto,  m.  Giovane  schiavo.  |  pugl.  Cavallo dalmata. 

+schlazzamaglla,  f.  Ciurmaglia, 
schiazzata,  f.  Chiazzatura, 

schiccare,  a.  chicco.  r#  Piluccare. 

Qrhirrhoraro    a.  (schte-).  Imbrattare  d'in- *cmccner  are,  chivostro  0  sim< ,  carUy  Sca- 
rabocchiare.  !  le  mura  come  fa  la  lumaca.  \  Scombic- 

cherare. |  lettera,  discorso.  |  chicchera,  nt.  Vuotar 
chicchere,  Bere  molto,  avidamente.  ||  -acarte,  -afò- 
gli,  m.  spr.  Imbrattacarte.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  schiccherare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  fogli  — .  | 
lettera  —  .J|  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  schicchera. 
!!, -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  schiccherare. 
Scarabocchio,  Sgorbio.||-lo,  m.  frq.  Continuo  schic- 

cherare. ||  -one,  m.  (f.  -a).  Che  ama  vuotar  chic- 
chere. }|  -oso,  ag.  |  vecchio  — ,  schifoso,  sudicio. 

schicchlrlare,  nt.  Fare  un  lungo  chicchirichì. 

+schicchlrlllare,  a.  Schiccherare. 
•chicoolare,  a.  (schìccolo).  Schiccare. 

SChìdiÓn  £  m  *got.  spiuts  spiedo.  Spiedo <vnv|  lungo  e  sottile  di  ferro  nel  quale 
s  infilzano  carni  per  cuocerle  arrosto.  |  di  cap- 

poni e  di  starne.  \  lunghi  — .  I  $  Piccolo  albero 
di  ferro.  ||  -are,  a.  Infilare  allo  schidione.  ||  -ata,  f. 
quanta  carne  sta  allo  schidione  ad  arrostire:  In- 
nlacciata.  ||  Mero,  ag.,  schr.  Che  porta  lo  schidione. 

SChÌ6fl  a  f*  #lon£-  skina  piccolo  pezzo  di 
.,  .  9  osso.  Colonna  vertebrale  con  tutto 
»  dorso,  Dorso,  Parte  opposta  al  petto.  |  filo  della 

»  delle  reni.  |  lavoro  di  — ,  faticoso.  |  colpire 

in  ~'  a  tradin»ento.  |  un  dolore  alla  — .  |  rompere 
<r  ""'  'e  buona  —,  forte.  I  debole  di  — .  |  a  forza 
":  ~>  Sgobbando.  |  voltar  la  —,  le  spalle,  Andar- 

sene. |  curvar  la  — ,  sul  lavoro,  all'ossequio.  |  Parte 
**ÌZ  s5.aUe  aUa  groppa  nei  quadrupedi.  |  a  —  di 
Zi£'xd lasmo,  Ad  arco  od  angolo  acuto,  di  ponte, 
ieuo  |  trasportare  a  —  di  mulo,  sul  mulo.  |  a  —, 
m?nrlso/  f  dorso- 1  «w  miti  anni  sulla  -,  sulla 
Coq?^*  'armatura  a  difesa  della  schiena.  |  di  lama, 
,Zla'  I  &  monti,  Giogo.  I  pi.  Schiene.  |  quadrate. 
s$£arc  Ì%  ~  di  cavalli,  Alzare  le  groppe.  |  'star 
nuLT*  *?*  il  suPwbo.||-acda,  fi**  Schiena 
K;?a'.r.obttsta.  ||  -ale,  m.  Schiena,  fuaìeme  delie 
vertik  c,nt_e  alla  8Plna  dorsale.  |  tf>  Unione  delie 
macello6  ̂ compongono  la  schiena  delle  bestie  da 
I  S  Po*  !  Mjdollo  spinale  del  bue  macellato.  \  fritti. 
IlÌWi  delr  armatura  che  copriva  la  schiena.  | «►  i avola  ai  ♦*.„—«  ai   r,*   lancia  per timoniera. 

U  «ato,  ag.   f|  Che  ha 

aDDotI?.  -Jf1itravorso  di  poppa  di  una 
P5KlKnrW'  e  Per  "Paragone  dalla 
buona  ̂ fV\squinan2Ìa- »-**<>»  a*   ir  ~   

^cio',,  %S^&g£^  A'  "**  ̂ ^ ^chlenclre,  v.  schiancire, 

i?.a? 

SChìer  a.  *•  #at(1-  SKARA>  td-  schaar.  ̂   Dispo- u  Cl  *•  sizione  di  soldati  sopra  una  linea 
determinata,  Soldati  ordinati  sopra  la  linea.  |  a  — 
a  — .  |  prima,  seconda,  terza  — .  |  muovere  le  sue  — . 
|  invitte,  gloriose.  \  in  fuga.  \  andare  fuor  di  — .  \ 
sbaragliare  le  — .  |  lunghissima,  folta.  I  numerose. 
|  di  collegiali,  seminaristi.  |  X.  di  navi.  \  Moltitudine 
ordinata  come  schiera  di  milizia.  |  di  angeli.  |  di  gru, 
corvi.  | larga  e  piena;  tonda.  \  di  pesci;  cervi;  api.  | 
a  —,  In  truppa.  |  Compagnia,  Gruppo,  Comitiva. 
|  della  stessa—.  |  Stuolo,  Turba,  Frotta.  |  ̂Gruppo, 
Classe.  |  di  vocaboli,  piante,  pene,  sentimenti.  ||  -a- 
mento,  m.  ̂   Modo  e  manovra  dello  schierare  per 
il  combattimento.  |  delle  forze.  \  per  ala,  di  reparti 

uno  a  fianco  dell'altro;  per  linea,  uno  dietro  l'altro. 
|  Disposizione  come  di  schiere.  ||  -are,  a.  Ordinare, 
disporre  in  schiere.  |  in  battaglia.  |  rfl.  Ordinarsi 
in  schiera.  |  dalla  parte  di  alcuno,  Mettersi  tra  i 
suoi  fautori,  difensori.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  truppe  — . 
+schierazzo,  m.  X-  Schirazzo. 

crhiArir*  aro  a-  rfl.  (2.  schierichi).  Levar  la QUINCI  IU  are,  chierica  (  j7  diamante,  Levar- 

gli via  la  punta,  Mozzarlo  della  punta.  Scapez- 
zare. || -ato,  pt.,  ag.,  m. 

SChìfìtt  O  a£'  *Serm-  slihts,  td.  schicht.  Puro, 1  »  Scevro  di  mescolanza.! oro—,  senza 
lega.  |  vino  — .  |  linguaggio  — ,  non  mescolato  di 
elementi  forestieri.  |  fiorentino.  \  pronunzia  —. 
|  verità.  \  colore  —.  \  nero  —.  \  farina  — .  |  aria  —, 
senza  nuvole,  e  sim.  |  Liscio.  |  rami  — ,  senza  nodi. 
I  giunco  — .  |  foglie  —,  senza  rughe  e  sim.  |  tela  — .  | 
Semplice.  |  vestire  —,  senza  ornamenti.  |  membro 
—,  ffi  senza  intagli.  |  accompagnamento  — ,  *.  \ 
Q  arme  —,  pura,  intera,  piena,  senza  rastrello, 
orlo  o  altri  simboli  di  dipendenza.  |  Sano,  Scevro 
di  magagne.  |  sano  e  — .  \  di  corpo,  Asciutto.  |  ma- 

gro e  — .  |  membra  — .  |  Sincero.  |  parlare  — .  |  a 
dirla  — .  ||  -amente,  Con  schiettezza,  sincerità,  In 
modo  schietto.  |  parlare  — .  |  Semplicemente. ||-ezzar 
f.  Qualità  di  schietto.  Semplicità;  Sincerità.  |  d'a- 

nimo. |  di  maniere.  \  natia.  \  +Agilità,  Sottigliezza. 
||  -Isalmo,  sup.  ||  -Issi marnante,  av.  sup. 

QChlf  arp  a->  nt-  #atd.  skiuhan,  td.  scheuen. ouiiii  aie,  Avere  ft  schif0)  in  diSpregio,  Fug- 
gire per  nausea.  |  un  lebbroso.  \  V acqua.  \  Schivare, 

Scansare  ;  Parare.  |  caldo;  fatica;  biasimo.  |  di  fare. 
|  +Ricusare,  Rifiutare.  |  prezzo.  \  nt.  da,  Allonta- 

narsi, Tenersi  discosto.  |  rfl.  Ritrarsi  con  sdegno: 
Provare  schifo.  |  4Stomacarsi.  ||  ̂-aiuola,  f.  Impe- 

dimento posto  in  fiume  o  sim.  per  deviazione  di 
corrente.  ||  +-a'lpoco,  s.,  fior.  Persona  affettatamente 
modesta  e  contegnosa.  ||  ̂-amento,  m.  Modo  dello 
schifare.  Schivamente  |  Schifo,  Vilipendio.  ||  -anòla, 
m.  Chi  scansa  le  noie,  Fuggifatica.  J  palazzo  — 
Villa  estense  a  Ferrara,  del  sec.  15°,  adorna  di 
bellissimi  dipinti,  e  ora  museo,  li  -ante,  ps.,  ag. 
Schifiltoso.  |  Che  schiva.  ||  +-anza,  f.  Schivamento.  H 
-ato,  pt.?  ag.  Rifiutato,  Scansato  Allontanato.  |  da 
tutti.  |  Disprezzato,  Avuto  a  schifo.  |  ̂Ripudiato.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  schifa,  rifiuta.  ||  -enza,  f., 
rom.  schifanza  Vfetenza.  Schifezza.  Cosa  che  fa 

schifo.  ||  -aria,  f.  Schifezza.  ||  +-evole,  ag.  Schifoso, 
Che  fa  schifo.  |  Che  schifa,  rifiuta.  ||  ♦-erolmente, 
In  modo  da  potersi  schivare.  Con  schifo. 

i- schifo,  m.  +-a,  L:f„,ESsT.o,aSi- ^ 
faanza,  nausea,  aborrimento.  |  provare,  sentire  — . 
avere  a  — .  \fare  — .  |  Cosa  ripugnante,  Schifezza.  | 

ag.  Che  dà  senso  di  ripugnanza,  si  fa  aborrire. 
Sporco,  Lordo,  Schifoso.  |  Che  sente  ripugnanza. 
Schifiltoso,  Delicato.  |  Ritroso,  Schivo,  Modesto.  [| 
^-amante.  In  maniera  da  fare  schifo.  In  maniera 
schifiltosa.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  lordo,  schifo.  Lai- 

dezza, Sporcizia.  |  stomacosa.  \  Senso  di  schifo.  | 
Cosa  schifosa.  |  commettere  — .  |  Abominazione, 
Sdegno  contro  cosa  da  rifiutare,  fuggire.  |  ♦Schi- 

filtà. || -lltà,  f.  Sentimento  di  ritrosia  verso  per- 
sona o  cosa,  Ripugnanza.  |  soverchia.  I  di  aristo- 

cratici. |  abituale  in  persone  delicate.  |  Nausea  per 
cibi.  |  Atto  di  schifiltoso,  ritroso.  H  -lltoso,  ag.  Ri- 

troso, Difficile  a  contentarsi,  Facile  a  sentir  ripu- 
gnanza e  avversione.  |  nel  mangiare.  |  troppo  — .  || 

Mtà.  f.  Nausea.  ||  -osamente,  In  modo  da  fare 
schifo,  n  -osisslmo,  sup.  ||  -oelsslmamente,  av.  sup. 



schifo 1398 schizzare 

H -ositi,  f.  Qualità  di  schifoso,  Schifezza.  |  del 
vizio.  |  dell avaro.  |  Cosa  o  azione  schifosa.  ||  -oso, 
ag.  Lurido,  Immondo,  Sozzo,  Sudicio,  Che  fa  schifo, 
si  fa  aborrire.  |  piaghe  — .  |  oscenità  — .  |  avarizia, 
adulazione  — .  |  vecchio  — . 

2°  Schifo  m-  *atd-  SKIF»  td-  schiff-  X  Pali- 9  schermo  grosso,  per  servigio  di 
nave  grande,  per  i  marinai.  |  a*  Specie  di  secchia 
per  la  calcina.  |  ffl  volta  a  — ,  a  chiglia.  j|  -ata,  f. 
Quanta  gente  o  roba  sta  in  uno  schifo.  |j  -etto, 
m.  dm. 

schifo,  m.  ̂   Sorta  di  rosicante  d'Abissinia. 
♦schlrnb  èsclo,  -o,  v.  sghimbescio,  sghembo. 
+schinanzla,  v.  squinanzia. 
♦schlnchèrche,  m.  Ornamento  di  veste  femminile 
(ora  ignoto). 
Rechinolo,  v.  sguincio,  schiancio. 

+8ch  Iridare,  a.  X  Sghindare. 
+schlnèlla,  v.  s  e  h  i  e  n  e  1 1  a. 

QrhiniPTA    rr>    4.-9     f.  ̂   Armatura  che  di- semmere,  m.  +  a,  fendeva  la  gamba  sotto 
al  cosciale.  |  di  ferro. 

schino,  m.  ,J|  Falso  pepe,  Pepe  peruviano. 

Qf*hÌnrv*9rA     nt-   Far   lo   schiòcco.  |  delle *umiuia*  are,  yrusic ,  con  la  boccaf  dopo  aver 
premuto  la  punta  della  lingua  contro  il  palato.  | 
a.  Far  sonare,  vibrare.  |  un  bacio.  \  la  frusta.  \  le 
dita,  premendo  il  medio  sul  pollice.  |  la  premiera, 
Annunziarla  battendo  la  carta.  |  le  mani,  Batterle. 
|  Schioccarla,  Accoccarla.  ||  -a,  f.  X  Piccolo  spec- 

chietto che  chiude  da  poppa  nei  piccoli  bastimenti. 
Targhetta,  Cartella.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  schioccare. 
||  -o,  m.  chiocco  Rumore  di  un  colpo  secco  come 
scoccando,  scattando,  scoppiando;  Schianto,  Scatto. 
|  della  frusta.  \  del  bacio.  \  di  — ,  A  un  tratto.  || 
-olare,  nt.  Chioccolare. 

crhìnrl  arp  a-  Sconficcare  il  chiòdo.  Schia- *UMIUU  die,  vare^  Schiavellare.  |  tavola,  co- 
perchio,  cassa.  |  dalla  croce.  |  *&  cannone,  maglie, 
corazza.  |  la  bocca,  Parlare  dopo  molto  silenzio.  || 
-ato,  pt.,  ag.  f|  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello 
schiodare. 

schiomare,  a.  Disfare  la  chiòma. 

SChiÒPDO.  m.  +-a,  i'  11#STL0PPUS  ™mo™ «wniv^vp  ut.  -r  «*,  delle  guance  gonfie  per- cosse. Fucile  da  caccia.  |  a  vento,  pneumatico.  |  ̂  
♦Arme  a  scoppio  [ricordata  già  nel  sec.  14°].  |  a  un 
tiro  di  —,  Alla  distanza  che  percorrono  i  pallini  dello 
schioppo.  |  pvb.  La  moglie,  lo  —  e  il  cane  non  si 
prestano  a  nessuno.  ||  -are,  Scoppiare.  |  Manife- 

starsi. Palesarsi.  ||  '-ettaro,  nt.  Scoppiettare.  ||  -et- 
tata,  r.  Sparo  di  schioppo.  Fucilata,  \fare  alle  —.  | 
Tiro  di  schioppo.  ||  -ottona,  f.  Fucileria,  Fucilieri. 
||  -ettlere,  m.  Soldato  armato  di  schioppetto.  |  'Ar- 

maiuolo. ||  -Ottino,  m.  dm.  vez.,  per  balocco.  ||  -etto, 
m.  -a,  f.  dm.  Arma  da  fuoco  più  lunga  della  pi- 

stola, più  corta  del  moschetto.  |  Schioppo.  |  a  due 
canne.  || -uccio,  m.  peg. 

+schlostrafe,  rfl.  (schiòstro).  Liberarsi. 

4-SChlOV  amento    m-  Slogatura.  |  del  collo, tscniovamenxo,  delle  cos^^lo^^  a.; 
rfl.  chiòvola  giuntura.  Slogare,  Lussare.  |  un  braccio. 
AQf*hinnirA  a.,«germ.  slipan,  td.  schlUpfen. 
t-SCmpp  ire,  Sc'hivare?  Sfuggire.||-lto,pt "ag. 
*schl  ragù  alto,  m.  «prò.  escaroaita.  Sentinella; 
Sguaraguato. 

♦echlratto,  m.  ̂   Scoiattolo. 

+SC hì raZZO    m*  ̂   Sorta  di  piccolo  basti- t9viiiiocav|  mento  da  carico  a  vela  quadra 
usato  da  Veneziani  e  Levantini. 

echi  ri  h  il  la     f  ̂   Uccello  trampoliere,  lungo SCmriD  Illa,  18  cmti  a  dita  ai&ngAte,  trale 
piante  acquatiche  dell'Alta  Italia;  Gallinella  pa- lustre (porzana  parva).  H  -Moto,  ag.  Arzillo.  H-laao, 
m.  Ghiribizzo.  y-lnoso,  ag.  Ghiribizzoso. 

SChÌ8  &r6    **'  nt*' t08c*  #?X^a-  m  Ridurre  la 

Atto  dello  schisare.  |  Non  c'è  schisi,  Non  c'è  dubbio 
|  a,  di,  per  —,  Obliquamente.  |  prendere  la  palla 
di  — .  j  alla  — ,  A  schiancio.  |  Per  schisa,  Di  tra 
verso,a  Obliquamente.  |  Rotto,  Frazione  residua. 

Schifimi.  m*  •^X^^  schisma  scissura.  £  Mi 
T,,,s*»  nimo  dei  valori  di  cui  è  tenuto 

conto  nell'acustica,  cioè  l'intervallo  do  si  diesis. 

SChÌStO  a£''  m"  #ffyiOT65  cne  si  fende.  © 9  Roccia  laminosa,  scissile.  |  allumi 
feri,  Rocce  clastiche  di  allume  alla  cui  superficie  si 
formano  efflorescenze.  |  marmosi,  argillosi.  ||  -òga 

me,  pi.  f.  .$.  Piante  nelle  quali  l'organo  femminile giunto  a  maturità  si  fende  secondo  linee  elicoidi 
per  permettere  ai  prodotti  maschili  di  raggiungere 
loosfera;  p.  e.  putera.  || -osltà,  f.  Qualità  di  schi- 
stoso.  Facile  divisibilità  in  lamine.  (| -oso,  ag.  Della 
natura  dello  schisto.  |  rocce  —  di  struttura  schi- 
Stosa.  |  struttura  —,  nella  quale  gli  elementi  dell: 
roccia  sono  distribuiti  in  piani  paralleli  o  quasi; 
e  se  tra  essi  ve  ne  sono  di  struttura  lamellare,  ir. 
certe  direzioni  si  lascia  dividere  in  lamine;  p.  e 

gneiss^  mica,  talcoschisto,  ecc. 

schitarrare,  nt-> ir-  Suonar  la  chitarra.' schitarrare. 
-amento,  m.   Modo   e  atto  i 

frazione  ad   altro   numero,  Fare  I 

QohiTirl  Aro    a-   Dischiudere,   Aprire.  |  / semua  ere,  porta  la  via  ,  .  /^.  ,  Ula, 
bra  al  sorriso.  J  l'animo  alla  pietà.  |  Manifestare 
Spiegare,  j  il  significato,  pensiero.  I  +Escludere.|  rf: Schiudersi,  Venir  fuori,  Uscir  dal  chiuso.  |  dei 

l'uovo,  del  pulcino.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dell' schiudere.  |  delle  uova 

SChÌLim  a    ̂   *£erm-  skuma,  td.  schaum.  Spu- '  ma  densa  e  con  materia  grassa 
della  pentola.  |  del  torrente.  |  venir  la  —  alla  bocci 
per  rabbia.  |  levar  la  — .  |  di  mare,  o  Silicati 
idrato  di  magnesio,  in  masse  omogenee,  compatte.1 
bianche,  grige  o  giallastre  ;  Sepiolite.  |  bocchi) 
pipa  di  — .  \la  —  della  società,  Feccia,  Gente  p< 
sima.  ||  '''-ala,  f..  dlt.  Abbondanza  di  schiuma 
-aiolà,  -aruola,  l.  Cucchiaio  forato  di  legno  o  ferro) 
stagnato,  per  schiumare  la  pentola  o  sim.  ;  Schio-f 
matoio.  ||  -are,  a.  Togliere  la  schiuma.  |  brodo,  /v« 
tola.  |  il  mare,  Navigare  facendo  il  pirata.  |  nt.  Fari 
schiuma.  ||  -atoio,  m.  Schiumaiola;  Mestola,  i  -osfi 
ag.  Spumoso. 

SChì  US  a  '•  Att0  dell°  schiudere.  |  dei  rSif 
oviuuQa,  cini.  \  di  bravi  giovani,  Appariti- 

ne contemporanea  negli  studi'  e  sim.  |  di  bricco* 
||  +-amento,  m.  Uscita;  Liberazione.  l|-o,  pt.,  ̂  
Aperto,  Uscito.  |  pulcini  appena  — .  |  +Escluso. 

QChil/arA  *•  #atd.  skiuan,  td.  scheuen.  Scar- dili VAIO,  gare>  Sfuggire,  Schifare,  Evitar, 

|  il  peccato.  |  la  compagnia.  |  la  servitù.  |  pencoli. 
dHncontrare,  nominare.  \  +da,  Scampare.  Prote: 
gere,  Difendere.  |  +Avere  a  schifo.  ||  -abile,  ag.  Cf 
può  schivarsi.  ||  -afatlche,  m.,  ag.  Scansafatiche 
echlvazzo,  m.  peg.  X  Schifo. 

fiChlVO  aS-»  dv-  schivare.  Restio,  Alieno  di 
owiiiv  vy  fare    0   sim  ̂    Ritr0S0t  |  persuada 

più  — .  |  di  lodi.  |  sguardo  — .  |  sdegnoso  e  —-IP* 
sieri  gravi  e  — .  |  altero  e  — .  |  Che  sente  ribrezzi 
avversione,  contrarietà,  timore,  ripugnanza,  my" 
dio;  Guardingo.  Schifiltoso,  Sdegnoso.  |  m.  ♦Schiw 
Ribrezzo.||+-ezza,  f.  Schifo,  Senso  di  ripugnar^ 
Schifezza.  |  ̂Schifiltà.  ||  +-ltà,  f.  Schifitù.  Disde^ 

Qrhl7nfiràp     P1-  f-  •ffXlC«v  fendere 
SCniZOTICee,  £lga    ̂ Vegetali  unicellu^ 

viventi  sulla  terra  umida  «  su  zone  bagnate  d«  _' formano   croste  viscide   spesso   bluastre  per  P  ; 
senza  di  ficocianina.  ||  -offte,  pi.  f.  *?^6v  pi^j 

Vegetali  unicellulari  che   si   riproducono  raf* 
8imamente  per  divisione;  p.  e.  microbi',  li  -0.1'"}... 
•Xl6o«  pietra.   &  Genere   di   minerale,  facii^ 
fendibile,  composto  di  mica,   clorite,  talco,  e 
-omlcètl,  pi.,  m.  •p.ux-rjs  --nTo?  fungo.  A  Vegeta" 
cellulari   piccolissimi   senza  clorofilla,  spes-  ̂  

gliatl;  Batteri'.  Il  -òpodl,  m.   pi.   <>  Crostacei  ̂  
piedi  divisi  in   due   appendici  sottili,  deS* %> 

nuoto.  ||  -ori,  m.   Passeraceo  cantatore  ci  •  ; 
sinla,  bruno  scuro,  a  lunghe  ali,  lungo  w {schizorhis  xonUms).  _  ,._ri  \» 

l'operazione  sulle  frazioni.  |  la  palla,  al  biliardo,  I  or* hi tt  oro    nt.,  a.  onm.   Saltar  fuor-  ̂  
Prenderla  di  sbieco,  (j  -o,  ag.  Storto,  Obliquo.  |  m.  I  ®l*m"  ttrof  liquidi,  Spicciare,  Sprizza 
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aria.  \  di  acqua,  Zampillare.  |  di  faville,  scintille.  | 
Vino  che  schizza  negli  occhi.  |  di  smalto,  vernice, 
Sgretolarsi,  Screpolare.  |  di  pietra,  Balzare.  |  via, 
Andare  ratto.  |  di  saetta,  Guizzare.  |  degli  occhi, 

Uscir  dell'orbita.  |  a.  Gettare  con  schizzo,  spruzzo. 
|  veleno,  fuoco,  Esser  in  grande  collera  e  mani- 

festarla. |  la  bile,  Manifestar  rancore,  odio.  |  fa- 
ville, di  carbone.  |  salute,  Dimostrare  di  star  be- 

nissimo. |  &  Disegnare  alla  grossa,  con  pochi 
tratti,  rapidi.  |  ritratto,  pupazzetto,  paesaggio.  \ 
farsi  — ,  ritrarre  a  schizzo.  |  Schiccherare. ||-amen- 
to,  m.  Modo  dello  schizzare.  ||  -ata,  f.  Atto  dello 
schizzare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  disegno  —  di  mano  di 

Raffaello.  \  dy acquerello,  j  col  carbone.  |  ̂cavallo  — a  cui  sono  stati  storti  di  continuo  e  schiacciati  i 

testicoli  per  ridurlo  impotente.  ||  -atola,  f.  a>  Con- 
dotto da  cui  esce  la  fiamma  che  va  nel  forno  del 

■metallo  in  fusione.  ||  -atoiata,  f.  Quanto  liquido 
di  uno  schizzatoio  si  può  introdurre,  iniettare.  || 
-atoio,  m.  Arnese  di  stagno  o  di  ottone,  col  quale 
si  soffia  aria,  o  si  versa  liquido:  Pompa.  |  per  gon- 

fiare i  palloni  da  giuoco.  \  a  vento. 

SChlZZ  O  m'  Macchia  o  particella  schizzata '  di  fango,  acqua  o  sim.;  Zacchera.  | 
d'inchiostro.  |  Spruzzo  di  liquido.  |  caffè,  bicchiere 
d'acqua  con  lo  — ,  di  anice,  o  sim.  |  "del  marmo, 
Particella  di  altro  colore.  |  bianco  minutissimo.  \ 
fam.  Persona  svelta  e  vivace.  |  nel  giuoco  Quattro 
pietre  che  sono  poste  nel  pallottolaio  per  far  schiz- 

zare le  palle,  e  far  mattonelle.  |  &  Disegno  accen- 
nato, abbozzato,  Primo  getto,  Macchia.  |  gli  —  di 

Michelangelo,  Raffaello.  \  Bozza,  Minuta,  Schema. 
|  di  discorso,  atto.  |  Disegno  topografico.  |  Tratto.  | 
di  penna.  \  di  primo  —,  Di  primo  acchito,  Di  un 
tratto,  lancio.  |  tirar  di  —  alla  lepre,  appena  sal- 

tata dal  covo.  |  Iniezione.  ||  -ettaro,  a.  Umettare 
con  lo  schizzetto.  ||  -ettata,  -ettatura,  f.  Opera- 

zione dello  schizzettare;  Iniezione,  \fare  delle  —, 
T&  siringhe,  iniezioni.  |  ̂   Spruzzaglia  di  tinta 
nella  balza  dei  muri,  degl'imbianchini.  ||  -etti no, 
m.  dra.  vez.,  di  schizzetto.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo 
schizzo;  Spruzzo.  |  £}  Schizzo.  |  ̂.  Piccolo  schiz- 

zatoio: strumento  a  stantuffo  che  riempito  di  un 
liquido  serve  a  farlo  schizzarci  Fucilino  da  caccia, 
l'-ignoso,  ag.  Schizzinoso.  || -Inosamente,  In  ma- 

niera schizzinosa.  ||  -inoso,  ag.  Ritroso,  Schivo, 
Guardingo,  Schifiltoso,  Difficile  a  contentarsi.  |  di 
gusto  —  il  -osi esimo,  sup. 

schooner,  m.,  ingl.  (prn.  scuuer).  X  Goletta. 
schwàtzlte,  f.  (prn.  scwazzite).  o  Spaniolite. 

SCÌa  f'  STR1A-  X  Traccia  spumosa  lasciata  dalla 
'  nave  nel  corso,  Solco.  |  andare  a  —,  Dare 

indietro  senza  voltar  la  faccia.  |  navigare  nelVal- 
ir«*  —,  Seguire  il  solco  di  altra  nave. 

*clà,  sciah,  m.,prs.  Titolo  del  re  di  Persia,  Padiscià. 
sciabà,  m.  #ebr.  sabat.   Giorno  di  festa,  allegria. 

SCÌab6CC0  m-  #SP*  jabeQue>  ar-  scidbdk. wwf  Bastimento  con  3  alberi  verticali 
o  leggermente  inclinati  a  prua,  quelli  di  trinchetto 
o  di  maestra  a  calcese  con  vele  latine,  quello  dì 
mezzana  a  randa  o  a  calcese;  grosso  di  scafo; 
sino  a  300  tonnellate  ;  da  carico.  I  barbaresco,  per *a  pirateria,  armato. 

SClàbJC  a  **  #ar*  SC1ABAKA  rete-  Sorta  di  rete 
A.  f  composta  di  2  aloni,  tenuti  agalla 
«}i  sugheri    e  1  sacco.  |  Ciascuna  delle  barche  che 
£2Rerano  *a  sciabica.   |  <>  Gallinella  d'acqua.  || 

-nella,  f.  dm.,  di   rete.  ||  •one,  m.  acc.   Sciabica Erande.  |  Uomo  doppio. 

sciàbol  a,  sciabla. f  #atd-  f  A»L-  **  Ar- 
iflta      •»  «viwmi»,  me  da  tagi,0   appUn- 
"mjj  più  o  meno  curva,  convessa  dalla  parte  del 
«Jgiio,  concava  dalla  costola.  |  di  cavalleria,  più 
grande  e  pesante.  |  colpo  di  —,  di  piatto,  di  costola, 
^Vunta,  di  traverso.  \  scherma  di  -.  \  fendente, 
™nJ°vesciof  mandiritto  con  la  -.  |  portar  la  -.  | 
offp?f?  •  * sono  armati  di  — .  |  baionetta.  \  di  onore, 
or7n«Lm  8e^no  di  onore.  \  governo  della  — ,  di 
curK  ?2a  «o^atesca.  |  gambe  a  -,  un  poco  ri- 
boUtP  Va?»  a"  Colpire  con  la  sciabola.  Dare  scia- 
veSfJ  ****»  f-  Colpo  di  sciabola,  j  Giudizio  ar- 
aciaho?nfer?onale-  I  mnure  -.  |l  -atore,  in. -Che  dà sciabolate.  |  generale  -  pie  che  stratega,   come 

Sciacallo. 

ux  ungine    uugacrese;  ; 

Gioacchino  Murat.  ||  -atta,  f.  dm.  |  di  legno  per  ba- 
locco. ||  -Ino,  m.  vez.  |  fam.  Persona  piccola  con  le 

gambe  torte.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. sciabord  are,  ̂ £f»Ì£Y« 
quido,  Far  diguazzare,  Battere  nell'acqua,  Sciac- 

quare. |  vino,  olio.  |  -panno  nell'acqua.  |  Volgere  sot- 
tosopra. |  boccetta.  |  X  naviglio,  galleggiante.  \  rfl.  Ca- 

der da  lato,  Traboccarsi.  ||  -lo,  m.  frq.  Sciabordare 
continuato.  |  del  mare  sulla  costa,  contro  la  chiglia. 

sciabolare,  a.,  dlt.  Sciabordare. 

sciattiti,  f.  ̂   Testuggine  silvana,  del  Brasile. 

cciar^alln  m-  #tc-  sciakal,  prs.  scigala.  éj> SUiaCa,,°»  Sorta  di  lupo,  più  piccolo,  dal  pe^ 
lame  rossiccio  rugginoso 
che  va  urlando  di  notte 

in  grandi  branchi  in  cer- 
ca di  preda,  ma  assale 

soltanto  gli  animali  pic- 
coli; della  Grecia,  Tur- 

chia ed  Asia  minore  (canis 
aurèus).  |  Persona  pron- 

ta a  gettarsi  sulla  facile 

preda. sciaecò,  m.,  fr.  chakot.  *&  Cappello  pesante,  vario 
di  forme  e  di  ornamenti  (di  origine  ungherese); 
Cheppì. 

sciacma,  fe(ZCiZ 
Capo  di  Buona  Speranza, 
più  grosso  e  più  tozzo 
del  babbuino  {cynocephùlus choema). 

sciacquare,/*^1; 
re.  Risciacquare,  Lavare 
più  volte  con  acqua.  \  piatti.  Sciacma, 

|  la  bocca.  Rinfrescarla,  Be- re qualche  cosa;  Fare  sciacqui. |  Lavare.  |  con  vino. 
|  rfl.  lo  stomaco,  Bevere  a  digiuno.  |  la  bocca  sul  conto 
di  alcuno,  Dirne  male,  Sparlarne. ||-abarlli,  m.  comp. 
Chi  cammina  con  le  gambe  allargate,  come  se  tenes- 

se un  barile  tra  le  mani  per  sciacquarlo.  ||  -abócca, 
m.  Sorta  di  vaso  di  vetro  o  terra  per  sciacquarsi  la 
bocca.  ||  -abudèlla,  m.  Bere  senza  mangiare,  di  vino. 
|  a  — .  ||  -adonti,  m.,  schr.  Colazione.  |  Schiaffo.  || 
-amento,  m.  Modo  dello  sciacquare.  ||  -ata,  f.  Atto 
dello  sciacquare  in  una  volta.  || -àtlna,  f.  vez.  || 

-atoio,  m.  às.  Parte  del  mulino  ove  l'impeto  del- 
l'acqua dà  moto  alla  macina.  ||  +-atorlo,  m.  |  andar- 

sene in  —,  in  rovina.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed 
effetto  dello  sciacquare.  |  Acqua  servita  per  sciac- 

quare. |  di  bicchieri,  Vino  cattivo.  ||  -Ino,  m.,  dlt. 
Persona  plebea  e  malvestita;  Lavapiatti.  || -io,  m. 
frq.  Continuato  sciacquare.  Sciabordio.  ||  -o,  m. 
<&,  Lavanda  della  bocca.  Atto  dello  sciacquar  la 

bocca,  \fare  gli  — . 

sciaeruatt  are. a" rfl-  scuot?«e  x  acqua,  di- 
9vi«5uhu  «■  v}  gua2zare  dei  ilquicn  nei  vasi 

non  interamente  pieni.  |  /'/  vino.  |  Sciacquare,  sbat- 
tere, dimenare  nell'acqua.  |  panni,  biancheria.  \  fi- 

nocchi, erbe.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  sciaguat- 
tare, Diguazzamento.  |  della  luce,  Sbattimento.  || 

-ato,  pt.,  ag. 

sciagura,  +scia0ra,  ̂ i^™8»^ ledire.  Caso  disgraziato,  Disavventura,  Disgrazia, 
Destino  avverso.  |  raccontare  le  sue  — .  |  persegui- 

tato dalla  — .  |  pvb.  Al  miser  uomo  non  giova  andar 
lontano  Che  la  sciagura  sempre  gli  tten  mano,  fl 
+-anza,  f.  Sciagurataggine.  ||  -ataggine,  f.  Dappo- 

caggine, Miseria  e  viltà  di  sciagurato.  Incuria, 
Poltroneria.  |  Bricconata.  ||  -a  t  amen  te,  Disgrazia- 

tamente, Disavventuratamente.  |  Miserabilmente, 
Da  miserabile.  ||  +-atezza,  f.  Qualità  di  sciagurato, 
Sciagurataggine.  ||  -ato,  ag.,  m.  *exaugurXtus.  Gra- 

vemente disgraziato,  Infelice.  Misero,  Miserabile.  | 
povero  — .  |  a  me!  \me!  \  peccatore.  |  Disgraziato. 
|  morte.  |  Cattivo.  |  prognostici  — .  |  Iniquo,  Malva- 

gio. |  madre  — .  ||  -ati salmo,  sup.  ||  -atleti  marnante, 
av.  sup.  il  -ataccio,  ag.  peg.  ||  -atollo,  ag.  dm.  Q 
-atino,  ag.  vez.  H  -alone,  ag.  acc.  Il -atonaccJo,  ag. 
acc.  peg.  Il  +-oso,  ag.  Sciagurato,  Tristo. 



scialacquare 1400 sci  arpe  Ilare 

scialacau  are.  *■»#•  scjala«e  +  sciaco,ua- 
owiniauifu  w.1  w,  RE  Spendere  prodigamente, 
Sperperare,  Dissipare,  Consumare,  Profondere.  | 
il  suo,  la  roba,  la  ricchezza.  \  rfl.  Versarsi,  Di- 

venir dissoluto.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  scialac- 
quare, Scialacquo,  Sperpero.  ||  -at  a  mente,  Con 

scialacquo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Profuso,  |  spese  — .  | 
patrimoni* — .  |  Scialacquatore.  |  *nei  costumi,  disor- 

dinato. |  *alla  — ,  Prodigamente.  ||  -atore,  m.  -afri- 
ca, f.  Che  scialacqua,  sperpera.  Prodigo.  ||  -ato- 

r accio,  m.  peg.  ||  +-atura,  f.  Atto  di  prodigalità, 
Sperpero.  ||  -io,  m.  frq.  Continuato  sperpero,  disor- 

dine nello  spendere.  ||  -o,  m.  Spreco,  Sperpero, 
Profusione.  |  di  promesse.  \  a  — ,  A  profusione.  || 
-one,  m.  (f.  -a).  Uso  a  scialacquare,  Dissipatore. 

SCialaDDa.  f-.  *  pUlappa.  ||  -Ina,  f.  Re- ^^  '  Sina  della  scialappa,  a  cui  ap- 
partiene la  virtù  purgativa. 

8Cial  are    a*'  nt*  #EXH*LARE  esalare.  Darsi  bel 1  '  tempo,   Fare   vita   splendida,  pom- 
posa, Spendere  e  usare  senza  risparmio,  largheg- 

giando. |  ad  àbiti.  |  in  libri.  \  in  teatri,  diverti- 
menti, pranzi.  \  non  c'è  da  — ,  Non  c'è  troppa  ab- 

bondanza. |  nt.  ̂ Esalare,  Sfogare.  |  dell'acqua,  Spa- 
gliare. |  del  dolore.  \  rfl.  Rinfrescarsi,  allargarsi  i 

panni,  riposandosi,  bevendo.  ||  -amento,  m.  Modo 
dello  scialare,  Scialo.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  sciala,  sfog- 

gia. Allegro.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sciala.  ||  -o, 
m.  Lusso,  Larghezza  di  spendere,  Pompa,  Magnifi- 

cenza, Sfoggio,  Profusione,  \fare  — .  |  a  tutto  — .  | 
♦Sfogo.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Uso  a  scialare,  Dissipatore. 
|  v.  asciatone.  ||+-oso,  ag.  Sfoggiato,  Magnifico. 
QCialh  ora  a.  •exalbare.  Imbiancare  le  rau- 
dwiaiu  aie,  raglie>  Intonacare  ,  camera,  j  rfl. 
Ricoprirsi  di   bella  apparenza.  || -ato,  pt.,  ag.  {se- 

polcro — .  ||  -atura,  f.  Imbiancatura,  Intonaco.  ||  -o, 
ag.  Scialbato;  Sbiavato.  |  Pallido,  Smorto,  Scolo- 

rito. |  m.  Intonaco,  Scialbatura,  \fare  lo  — . 

+sclalenguato,  v.  scilinguato. 
scialino,  m.  %  Sala, 
sciai  iva,  f.  Saliva. 

SCiall  6  -O  m*  #fr'  CHALE'  ar-  sciAl.  Drappo '  '  quadrangolare  da  portare  sulle 
spalle,  sopra  altri  vestiti,  che  usato  una  volta,  e 
in  alcuni  paesi  ancora,  anche  dagli  uomini,  ora 
anche  le  donne  nelle  città  grandi  non  usano  quasi 
più,  eccetto  che  in  particolari  occasioni.  |  di  seta, 
lana.  \  lo  —  con  le  frange  delle  Veneziane,  \  doppio. 
|  da  viaggio,  Coperta.  ||  -etti no,  m.  dm.  vez.  ||  -etto, 
m.  dm.  Il -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. 

SCial  UD  Da      f     *fr*    CHALOUPE,    Ol.     SLOEr.    X 
^"  »  Barca  maggiore  di  una  nave  mi- 

litare, e  capace  di  molta  gente  armata,  ed  anche 
di  qualche  obice  o  cannoncino  ;  Lancia.  |  gettare 
una  —  a  mare.  \  di  salvataggio. 

sciamanismo,  £/!£&»;  &« 
orientale,  che  si  propiziano  gli  dei  con  sacrifizi*  e 
offerte:  i  sacerdoti  esaltandosi  con  suoni  di  tam- 

burelli e  nacchere  o  con  bevande  narcotiche  mor- 
morano sentenze  misteriose:  ha  certa  affinità  col 

buddismo. 

QCiamann  STA  a-  ammannabe.  Trattare  sen- SCiamann  ar©f  2a0rdine  e  diligenza, Sgual- 
cire. |  rfl.  Scomporsi  nelle  vesti  e  nella  persona. 

Il -ato,  pt.,  ag.  Scomposto  negli  atti  e  nella  per- 
sona, Disordinato,  Sventato.  |  alla  — ,  Alla  buona, 

Senza  eleganza.  J|  -one,  m.  (f.  -a).  Sciamannato  abi- tualmente. 

QCÌ  A  man  nn    m-  #ebr-  simIn.  Distintivo  che sciamanno,  dovevano      tare  gli  Ebrel  per. 
che  potessero  essere  riconosciuti;  com.  un  pezzo 
di  stoffa  gialla  alla  falda  del  cappello. 

XfiOia mitrato  a£-  sciamprare.  Sciamannato, +sciampraio,  c^  ha  t  panni  sfibbiatl  e  ca: scanti. 

ftr»iamil    X*A    m-  *  exàmen.  Moltitudine  di sciam  e,  «r  o,  api  che  in  una  sola  volta  esce dagli  alveari  in  primavera  fermandosi  sopra  gli 
alberi,  e  che  abitano  e  vivono  insieme.  |  di  insetti, 
vespe.  |  Moltitudine  come  di  api.  |  di  ragazzi  che 
escono  dalla  scuola.  \  di  signorine.  |  A  scianti,  In 
gran  quantità.  |  Sciami  di  emigranti.  \  di  isole.  || 

-ante,  ps.,  ag.  Che  fa  sciame.  ||  -are,  nt.  Fare  nuovo 
sciame,  Raccogliersi  in  sciame.  |  rfl.,  tose.  Far  fa- 

miglia fuori  di  casa.  ||  -atura,  f.  Opera  dello  scia- mare. 

sciamito,  +saméto,  M£eè|™ 
£àpnnTos  drappo  a  6  fili.  Specie  di  drappo  fino  di 
varie  sorte  e  colori;  Velluto.  |  verde,  rosso.  \  palio 
di  — .  |  &  Amaranto,  Fior  di  velluto.  ||  +-aro,  m.  Chi 
fa  sciamiti.  ||  -elio,  m.  dm. 

sclamma,  m.  Sorta  di  ampio  manto  dei  dignitari' 
e  guerrieri  abissini. 

criamnacn  a  f-  *fr.  Champagne.  $  Regio- SCiampagna,   Qe    orientale    settentrionale 

della  Francia.  |  m.  nf  Vino  bianco  spumante,  fi- 
nissimo della  Sciampagna.  |  coppa  di  — .  |  i  brin- 

disi si  fanno  allo  — .  |  rivi  di  —,  dove  se  ne  beve 
pazzamente.  |  italiano,  fatto  in  Italia  (Conegliano. 
Canelli,  Asti,  ecc.).  {frappé,  con  ghiaccio.  ||  -Ino,  m. 
Bibita  di  acqua  gassosa  con  zucchero  e  alcool. 

+sclam pannare,  a.,  dlt.  ̂ Allargare,  Scialacquare. 

+sciampi  are,  +sciampr-,  ̂ IUpuÌ 
rk.  Slargare,  Allargare,  Dilatare,  Ampliare,  Sten- 

dere. |  gola,  vesti,  ali.  |  il  dominio.  |  rfl.  Stendersi. 
Allargarsi.  |  della  stima,  fama.  ||  +-amento,  m.  Al- 

largamento, Dilatamento.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  sciampia,  Ampliatore.  ||  +-o,  m.  Ampiezza.  Di- 

stesa. |  X  vela  di  grande  — . 
erianr  aro  r^-  anca.  Diventare  sciancato,  i fidili,  di C,  a  Lacerare  le  anche;  Tirare  in 

qua  e  in  là.  |  rami.  ||  -atamertte,  A  modo  di  scian- 
cato. ||  -atollo,  m.  dm.  Alquanto  sciancato.  ||  -atino, 

ag.  vez.  I|  -ato,  ag.  Che  ha  l'anca  rotta  o  debole. 
Storpio.  I  gobbo  e  — .  |  pvb.  Tanto  cammina  lo  storpio 
quanto  lo  — .  |  camminare  — .  |  mobile  —,  che  non 
si  regge  in  piedi.  |  Malandato,  Che  si  trascina  a 
stento.  |  povero  e  — .  |  governo  — .  |  +Dirupato.  |  balza 
— .  |  ft  Scalmato,  Scalmanato.  ||  -atisslmo,  suj\ 

JiCrianto  m-  *exhalÌtus  ?  (cfr.  scialare). f-auiaillU,  SpasS0)  Ripos0j  Divagazione. 

sciantósa,  f.  *fr.   chanteuse.   Cantante   di   canzo- nette di  caffé  e  concerti. 

♦aclèplca,  v.  sciabica. 

sciàpido,  sciapo,  ̂ ^orCoDH^; 
nt.  Scipidire.  ||  -Ito,  ag.  Scipito. 

e  p  l'or  A     *•  ̂ >  Sorta  di  zanzara,  con  ali  abbru- ow,uia'  nate,  antenne  sottili  e  villose:  quando 

le  larve  delle  sciare  appaiono  in  enorme  schiera, 
nella  Germania,  formano   il   cosiddetto  heernurw. 
serpe  esercito  (sctara  militàris). 

sciarabà,  'in,  m.  *fr.  char-a-bancs.  Biroccio  alta 
con  più  sedili,  per  vettura   pubblica   usata  nel Mezzogiorno. 

Qtf*i orari  a     f-  *fr-  chabade.   Giuoco  in  cui  si awiaiau  ci,  dà  ft  indovinare  una  paroia  divi- 

dendola in  varie  parti  e  designando  ciascuna  e  il 
totale  con  una  particolare  nota  da  indovinare,  p  e 
indo-vino.  \  il  primo,  il  secondo,  il  tutto,  intero,  io- 
tale  della  — .  |  tn  versi.  \  a  pompa.  |  soluzione  della  ~- 
||  -lata,  6.  Valente  a  indovinare  sciarade,  o  a  fari*- 
+sclarappa,  £  v.  giarappa. 

+sclarda,  f.  giarda?  mala  —,  Persona  trista. 

e/*i  aro    nt.  JL  Vogare  a  ritroso  mandando  1* BUI  aro,  poppa  innanzi.  j  scia!,  esci,  di  coman- 
do di  sciare,  a  tutti  i  rematori  ;  la  sinistra,  ai  reT 

matori  di  sinistra;   la  destra,  a  quelli  di  destra ,\ 
Scia  voga,  scorri!,  per  far  sciare  da  un  lato  e  > 
gare  per  diritto   dall'altro,  e  girare   più  rapij* 
mente.  |  v.  schi.  j|  -ata,  f.  Operazione  dello  sciar* in  una  volta.  B   u 

criam  fl    '•  •*'•  bcharpe,  atd.  sherpa.  B»"J sciarp  a,  di  seta  0  slm  che  gi  cinge  ana  ><[; 
o  si  porta  al  collo  per  riparo  dal  freddo  e  per ■      "■  di  seta,  lana.  [M  Banda  ojj; 

scia  che  portano  a  tracolla  gU  ufficiali.  |  trteo*^ 

namento.  Ciarpa.  |  ài  seta,  lana.  |^f  J 
scia  che  portano  a  tracolla  gli  ufficiali,  i '-•-  izj<> 

xfi  che  si  cinge  da  pubblici  ufficiali  nel 1  esercì  ̂  
delle  loro  funzioni.  |  cingere  la  — .  Il  -•t»»  '• 

v.  scerpellare,  ecc. 

-•Ulna,  f.  vez 
♦scJarpell  are,  -Ino, 
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sciarrani  m*  pl*  ̂   Genere  di  pesci  ossei 9Wianaiii|  ermafroditi,  delle  perche,  con  una 
sola  pinna  dorsale  e  l'anale,  denti  forti  di  presa 
tra  altri  fini  e  serrati,  scaglie  piccole,  una  cui  spe- 

cie ha  sulle  guance  e  sul  muso  listereile  come 
segni  di  scrittura,  corpo  giallo  rossastro,  con  fa- 

sce, lungo  sino  a  30  cmt.  ;  saporito  (serrànus  scriba). 
.i.crMS»rr  orA  a-  separare?  Scompigliare:  Sba- 

fai, lai  l  ai  o,  ragliare)  Separare.  |  il  naviglio, 
V  esercito.  |  rfl.  Altercare,  Azzuffarsi,  Venire  in 
discordia.  ||  +-a,  f.  (vivo  nei  dlt.).  Alterco  per  discor- 

dia, Rissa,  di  pochi,  per  ira,  litigio.  ||  +-amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sciarrare.  ||  -ata,  f.  Rissa,  Sciar- 
ra.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Altercato.  Separato.  |  truppe,  genti 
— ,  disordinate,  che  non  stanno  più  in  ordinanza. 

sci  art  rósa,  f.  ♦fr.  chartreuse  certosa.  Liquore 
nnusimo  preparato  dai  Certosini  di  Francia. 

SClàtìC  a.  *•  ̂   Nevralgia  del  nervo  sciatico, ^uiaiiu  a,  con    aSpro    dolore^    Gotta   sciatica, 
Ischiade,  Ischialgia.  ||  -o,  ag.  (pi.  -ci),  «ischiadicus 
oxiaSixò ì.  9  Dell'ischio,  Dell'osso  scio.  |  nervo  — , che  percorre  tutta  la  gamba  dalla  coscia  al  piede. 
!  Di  sciatica.  |  m.  Infermo  di  sciatica. 
sciatta,  i.  X  Chiatta. 

SCiattO  ag*  *vl*  KXAPTUS?  Negligente,  Tra- owiaiiV|  scurato,  Sciamannato.  |  nel  vestire.  | 
nello  scrivere,  Trasandato.  ]  Dappoco,  Miserabile. 
1  Sciocco.  Insulso.  Goffo.  |  stile  — .  ||  -aggine,  f.  Qua- 

lità di  sciatto.  |  Soverchia  negligenza.  Trascurag- 
gine.  ||  -amente,  Con  sciattaggine.  ||  -are,  a.  Gua- 

stare, Sciupare.  |  +rfl.  Mandarsi  a  male.  ||  -erla,  f. 
Cosa  sciatta.  Miseria,  Melensaggine.  ||  -azza,  f.  Qua- 

lità di  sciatto.  Sciatteria.  ||  -ino,  m.  Guastamestiere. 
Chi  fa  cose  sciatte.  ||  -io,  m.,  frq.  Lavoro  mal  fatto. 
-isslmo,  sup.  ||  -one,  ag.  acc.  ||  -orello,  ag.  dm. 

+sciaùra,  -ato,  v.  sciagura,  ecc. 

SCÌàVfìrO  m'  SCEVERARE?  &*  Ciascuna  delle *  4  porzioni  di  cerchio  che  si  cavano 
da  una  trave  rotonda  nel  riquadrarla  con  la  sega. 
!  Ritaglio,  Avanzo,  di  pelli,  stoffe.  |  +ag.  becco  — , mozzo  alle  corna  (?). 

SCÌbìlB  a£-  #SCIB'L1S-  Che  si  può  comprendere 
'  con  la  scienza.  |  le  cose  che  sono  — .  | 

m.  Scienza  possibile,  Tutto  ciò  che  si  può  cono- 
scere per  scienza.  |  umano.  |  immensità  dello  — .  | 

tutto  h  — .  |  dar  fondo  allo  — . 

scicche,  m.,fr.  Chic.  H-herìa,  f.,rom.  Cosa  chic; 
eleganza.  ||  -oso,  ag.  Chic, 

scìèna,  f.  *cxisuwx  sciava.  <>  Ombrina. 

SCÌènt  A    Mm rtk    ps.,  ag.  •scieks  -tis  che  sa. i^i  il  of  -r  I C,  Che  sa  benCj  Cne  ha  notizia 
I  uomini  — .  1  di  sé,  Conscio,  Consapevole.  |  in 
musica.  ||  -emente,  Con  piena  cognizione.  |  par- 

lare — .  ||  -Ificamente,  In  modo  scientifico,  Con 
metodo  di  scienza.  |  trattare,  argomentare,  proce- 
t* .— •  Il  *-lflcare,  nt.  schr.  Procedere  in  forma 
aottrinale.  ||  -Iflco,  ag.  (pi.  -ci,  +-chi).  Di  scienza, 
i  ^°Pj10  della  scienza,  Fondato  su  dottrina  melodica. 
Uondamento  — .  |  cognizione  — .  |  valore  —  di  una 
«imostr azione.  \  linguaggio  — .  |  società  — ,  di  scien- 

ziati. |  insegnamento  — .  opp.  a  letterario,  artistico. 
\Accademia  ~  letteraria,  in  Milano,  Facoltà  di 
eiiere  e  filosofia  con  sezione  di  lingue  straniere. 
i  uomo  -,  Scienziato.  ||  -Isslmo,  sup.  1|  -Isslma- 

v. ,*'  av«  SUP« 
SClènZ  a    4.-7  i  A     f.  ♦scibntÌa.  Conoscenza. 

ceri»      7     '  ̂   Notizia.   |  a  sua  -.  |  dì 
SS?  7/  '  con  — •  1  •  aTbero  à*11*  -  del  bene  e  del 
ktL  di  ogni  sapienza,  nell'Eden,  e  il  cui  frutto 
L«i!ltoto*  J  Dottrina,  Capere.  |  arca  di  -.  I  uomo 
vtZr  dt  Uttere'  I  amore  a*110  -•  I  profonda.  \ 
ln*JLVlao\  occulto.  |  spezzare  il  pane  della  — , 
I  cSK™-  »  Peri**a,  Sapienza.  |  nelVarte.  |  v.  gal  o. 
ìice?rfCÌinza  di  caus«  •  le*#  ed  effetti  e  fini,  che 
in  ii«  a  }  ra?«iungere  con  lo  studio  e  l'esperienza, 
nom?„reief,minato  complesso  ordine  di  fatti  e  fe- 
rela?5»„i  V10*1*  °  «Ilo  spirito  umano  o  delle 
che* *SLB2ciaU  °  della  satura.  |  esatte,  matemati- 

ca1 2S**t  8toria»  AlologU;  giuridiche;  filosofi. 
»SJ  ̂ Ff'  mineralogia,  botanica,  zoologia.  |> 
^a!^Sle\poHHcìu'  I  Positive.  Ipura,  specula- 

*-  '  a*Pt*c*tt-  I  prima \-,  metafisica.  |  divine, 

sacre,  teologia.  |  Giornale  di  scienze  e  lettere.  \  il 
progresso  delle  — .  ||  -lale,  ag.  Appartenente  a  scien- 

za, Scientifico.  ||  -lato,  ag.,  m.  Fornito  di  scienza, 
sapere;  Dotto;  Cultore  di  una  scienza/)  uomini  — . 
|  fatto  —  dall'esperienza.  |  di  poesia.  |  in  filologia.  I 
grande,  solenne  — .  |  Congresso  degli  — .  Iratissimo, 
sup.  ||  -iuola,  f.  dm.  Poca  scienza. 
sc/ffonfera,  •fr.  chiffonière.  Armadietto  elegante, 
con  specchio. 

SCÌfO  medUSe.  s:  pL  #™09os  tazza.  «^Me- 
wwiiw  ■••vu^v,    duse   robuste    d,    color,     V1. 

vaci,  muscolose  grandissime,  p.  e.  noctiluca.  H  -zòi, 
m.  pi.  Scifomeduse. 

+sclfrare,  a.  Decifrare.  ||+sdgna,  v.  ecimia. 
+sclgnere,  v.  scingere. 

SCipTlPTÌ  a  f.,  tose.  Colpo  di  taglio,  Fendente. owlo"  'o11  af  \  Segno  lasciato  da  una  frustata 
o  sim.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  taglio,  Fendente. 

SClld.CC  3.    ̂   SALACCA-  Colpo  dato  con  riga  o 
ownawv  «y  col    piatto    della    sciabola,    o    con 

mano  aperta.  |  +Spada.  ||  -are,  a.   Colpire   con   sci- 
lacche. j|  -ata,  f.  Colpo  di  scilacca. 

+sci lecca,  f.  Cilecca.  ||  sci I lato,  v.  scilivato. 
+ sci  Unga,  v.  siringa. 

crilinorn  àcrnoln  m-  *vl-  sublinguaneum ? 
SCIIingUagnUIO,  9  Frenello  della  lingua. 

|  sciogliere  lo  —,  Parlare  molto  e  liberamente  dopo 
qualche  tempo  di  silenzio.  ||  -are,  nt.  Balbettare, 
come  di  chi  non  avesse  lingua  o  non  la  potesse 
muovere.  ||  -atamente,  A  maniera  di  scilinguato.  || 
-ato,  pt.,  ag.,  m.  Balbuziente,  Difettoso  nel  par- 

lare. ||  +-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  scilingua.  ||  -atura, 
f.  Imperfezione  di  parlare,  Parole  pronunziate  im- 
perfettamente. 
+sclllva,  f.  Saliva. 

SCllivato  aS*  LISCIV1A-  Di  pane  poco  sodo,  e ouiiivaiu,  pero  di  poco  sapore.  Salcigno.  Di 
odore  sgradevole  dei  panni  mal  lavati  in  bucato. 

SCÌII  d.  *■  ̂°*  #SQUILLA-  -$•  Grossa  cipolla  delle ouiii  af  arene  marittime  del  mezzogiorno  e  delle 

isole,  impiegata  in  medicina;  Cipolla  marittima  {ur- 
ginèa  marittma).  \  11°.  #Scylla  IxOXXt).  $  Promon- 

torio della  Calabria  presso  la  città  di  Scilla  di 
fronte  al  Faro;  Sciglio.  \fra  —  e  Cariddi,  fra  due 
pericoli.  |  3  Mostro  marino  che  sullo  scoglio  erto 
del  promontorio  di  Scilla  minacciava  le  navi.  |] 
-aro,  m.  ̂   Crostaceo  dei  palinuri,  con  corazza 

più  lunga  che  larga,  rostro  molto  prominente  \scyl- 
tarus).  ||  -èo,  ag.  escYLLOTus.  Di  Scilla.  |  scoglio  — . 
j|  *-lno,  ag.  Scillitico.  ||  -ìtlco,  ag.  tpl.  -ci).  *&  Della 
scilla.  |  ossimele,  aceto  — .  ||  -Itlna,  f.  /©  Sostanza 
resinoide  acrissima  che  fu  estratta  dalla  scilla, 
Principio  alcaloide  e  venefico  ricavato  dalla  scilla. 

e^Slli  ft  m-  *sxùXtov  <>  Gattuccio.  ]|  -te,  f.  *> Oblili  uy  principio  che  si  estrae  dal  fegato  dello 
sellilo. 

sci llòrla*  f.  schr.  Giudizio,  Criterio. 
+«cllòcco,  v.  scirocco. 
sci  lo  ma,  m.  schr.  Sermone,  Discorso  lungo  e  vuoto. 

♦scllòppo,  v.  sciroppo. 

♦sclrna,  f.  H  Gola  dritta. 
♦sclmlgnato,  ag.  Scimunito. 

erimitarra  f-  #SP-  c"*itabra  (di  origine SUIflIliail  a,  buscai).  Sciabola  corta,  orien- 

tale,  con  lama  larga  e  curva.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
scimitarra. 

scimmi  a,  scim  ia,  L'oT^^ot 
pietà,  mammelle  pettorali,  arti  prensili  :  abitano  su- 

gli alberi,  nelle  regioni  calde  d'Asia,  Africa  e  Ame- 
rica, sono  onnivori,  costituiscono  un  ordine  :  bertuc- 

cia, urango,  gorilla,  cercopiteco,  macaco,  babbuino. 
mandrillo,  amadriade,  cinocefalo,  ecc.  |  urlatrice,  dei 
Brasile,  lunga  circa  60 cmt  e  altrettanto  la  coda  pren- 

sile, con  cui  si  afferra  e  si  dondola,  ispida  rossobru- 
na,  faccia  nera  e  nuda;  manda  un  urlo  lamentoso 
(tnycites  senicUlus).  |  leonina  {apale  rosolìa). [plaiir- 
rine;  volpine. [brutta— ,  detto  per  ingiuria  a  donna. | 
Bambina  che  fa  smorfie.  I  Chi  contraffa  e  imita  gesti. 
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voce,  maniere  di  altri.  \far  la  —  a  uno,  Contraffarlo, 
Imitarlo,  Rifargli  il  verso.  |  pvb.  orazione  della  — , 
v.  bertuccia.  |  $»^  Strumento  che  disegna  sopra 
una  striscia  di  cartone  ogni  difetto  che  possa  avere 
l'anima  dell'artiglierìa.  ||  -aggine,  f.  Natura  di  scim- 

mia. ||  -ata,  f.  Atto  goffo  di  scimmia.  ||  -àtico,  ag.  (pi. 
-ci).  Che  tiene  della  scimmia.  ||  -eggiare,  a.  Imitare, 
Scimiottare.  ||  -eggi*t  re,  m.  -atrice,  f .  Che  scim- 

mieggia. Scimiottatou.  || -egglatura*  f.  Imitazione 
goffa,  Scimiottatura.  ||  -esco,  ag.  Di  scimmia.  |  na- 

tura — .  |  atti  —.11  -erta,  f.  dm.,  anche  di  persona.  || 
+-o>  m.  *simIus.  Scimmia.  ||  -one,  m. 
acc.  ||  -ottare,  a.  Imitare  come  le 
scimmie.  |  i  Francesi;  i  Tedeschi.  || 
-ottata,  f.  Atto  da  scimmia,  Imita- 

zione. ||-ottlno,m.  vez.  Piccolo  scim- 
miotto. ||  -otto,  m.  Scimmia  giovane. 

\  Persona  brutta  che  pare  una  scim- 
mia. |  fare  lo  — ,  Contraffare,  Imi- 

tare. ||  -ottolo,  m.  dm.  spr. 

scimpanzè,  Ej*,?*^ 
affine  al  gorilla,  nera,  più  piccola 
e  meno  robusta,  che  vive  in  pic- 

coli branchi  nell'Africa  occidentale 
e  si  costruisce  sugli  alberi  l'abitu- 

ro fatto  di  rami  spezzati  ;  si  addo-  Scimpanzé, 
mestica  {troglodftes  niger). 
Ql^imiinit  f\  &£•>  m-  Scemo,  Sciocco,  Senza SCI  munii  O,  cJrvell0j  Demente.  \  femmina  -. 
J  vecchio  — ,  rimbambito.  ||  -aggine,  f.  Scempiaggine, 
Qualità  e  azione  di  scimunito.  ||  -amente,  Da  sci- 

munito. ||  -elio,  m.  dm. 

SCifìC  O  m*  #SCINCUS  oxtYxos.  ̂   Genere  di  ret- 
'  tili  con  muso  piatto,  tozzi,  coperti  di 

scaglie  lisce,  in  taluni  mancano  le  zampe,  in  altri 
sono  più  o  meno  sviluppate;  delle  contrade  sab- 

biose; lunghi  sino  a  16  cmt.  ;  qualche  specie  si 
credeva  medicinale  {scincus  officinàlis).  |j  -oidi,  m. 
pi.  «^  Famiglia  degli  scinchi. 
Qf*ìnH  Al*  A  a«  {scissi,  scisso),  •scindìre.  Ta- 
^HIUCIC,  gHarej  Separare)  Dividere,  Strac- 

ciare. |  vesti.  |  l'unità,  la  compagine.  I  le  questioni, 
Trattarle  separatamente.  |  +Solcare.  ||  "*-ula,  f.  {scìtt- 
àula).  Assicella,  Scandula,  di  castagno. 

«nìnorArp  a-  *piscingére.  Slegare,  Discin- 
owl  'o^1  **9  ge r  e. |  le  vesti.  \  la  spada,  Toglierla 
dalla  cintola.  Toglier  la  cintura  con  la  spada  attac- 

catavi. |  rfl.  Sciogliersi  le  vesti,  Spogliarsi.  |  To- 
gliersi la  spada  dalla  cintola.  |  il  brando.  |  Svinco- 

larsi, Liberarsi. 

Scìntili  a  *•  #SCINTILLA-  Particella  di  fuoco '  che  sprizza  dalla  selce,  o  da  car- 
boni e  legne  accese,  metalli  roventi  battuti;  Fa- 
villa vivace.  |  elettrica,  Linguetta  di  fuoco  che  si 

accende  tra  due  corpi  elettrizzati  avvicinati  al- 
quanto. I  di  genio,  intelligenza,  Lume,  Luce.  |  man- 

care della  — .  |  di  fede.  \  prometèa,  M  Fuoco  che 
Prometeo  aveva  rapito  al  sole  e  racchiuso  in  una 

canna,  e  con  esso  avvivò  l'argilla  dell'uomo.  | 
Particella.  |  Macchiolina.  |  Michelangelo  aveva  negli 
occhi  —  giallette  azzurricine.  |  ̂ *  Affezione  del 
nervo  ottico  per  cui  appariscono  scintille.  ||  -accia, 
f.  peg.,  schr.  Il-are,  nt.,  a.  #scintillahe.  Sfavil- 

lare, Mandare  scintille,  Risplendere  a  sprazzi.  | 
del  fuoco.  |  degli  occhi.  |  delle  stelle.  \  di  colori;  di 
fiori.  |  di  acconciature  ;  di  bellezze  femminili. \  di  ar- 

guzie, motti.  ||  -amento,  m.  Fenomeno  dello  scintil- 
lare. |  dell "occhio;  della  gemma.  \  di  arguzie.  ||  -ante, 

ps.,  ag.  Che  scintilla,  sfavilla,  Brillante,  Risplen- 
dente. |  occhi  — .  |  cristalli  — .  |  vetrine  —  di  luce 

elettrica  e  di  gioielli.  ||  -antlsslmo,  sup.  ||  -azione, 
f.  Atto  dello  scintillare.  |  <~  Vibrazione  di  luce 
degli  astri.  |  di  Giove,  Venere.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -lo, 
m.  Fulgore  continuo  e  reiterato,  Continuo  sfavil- 

lare. |  di  lumi,  saloni  illuminati,  vetrine  ricche.  \\ 
-òmetro,  m.  «•  Strumento  che  dà  la  misura  della 
scintillazione  degli  astri;  inventato  da  Arago.  || 
-uzza,  f.  spr. 

scinto,  pt.,  ag.  (scingere),  «discinctus.  Discinto, 
Slegato.  |  vesti  — .  |  seno  — .  |  spada  — . 

fiCintfì    •AÌftmfì    m.  Forma  di  religione  del suini  of  oi^mo,  Giappone  fonda&  su  di_ 
vinità  naturali  e  il  culto  degli  antenati. 

1°  scio,  m.  •ischTum  laxtov  coscia.  9  Ischio. 

2°  SCÌO  m"  **-to*  Chios.  $  Isola  e  città  dell'Ar- '  cipelago,  a  nord  di  Samo,  una  delle  citte 
che  si  vantava  patria  di  Omero.  |  andare  a  —,  Per 
dersi.  |  mandare  a  —,  Scacciare  da  sé,  Licenziare. 
Uccidere. 

sciò,  esci,  per  iscacciare  i  polli,  e  le  mosche. 

SCÌÒCCO    *g- *vl- kxsDcus?  Scipito,  Senza  sa- v,  p0re    |  vino}  acqua  — .  |  brodo  —,  non 
salato.  Discorso  insulso.  |  minestra  — .  |  Insensato; 
Che  non  ha  giudizio,   senno,   criterio;   Ignorante. 
Fatuo.  |  riso, anima,  volgo— .  \  linguaggio.  \  opinione 
—.  |  Stupido,  Balordo.  |  rimanere  — .  |  non  è  «no- 

di persona  che  sa  il  fatto  suo.  |  Infinita  è  la  schiera 
degli  —  (Petrarca,  Trionfo  d.  tempo).  |  pvb.  Far 
lo  —  per  non  pagare  il  sale.  |  dar  dello   — .  |  par- 

lare — ,   da   sciocco.  ||  -aggine,  f.   Sciocchezza 
-amente,  Da  sciocco.  |  ridere  — .  |  pensare  — .  ||  -heg- 
glare,  nt.  Far  lo  sciocco,  Fare  scioccherie.  ||  -herel 
lo,  ag.  dm.  Alquanto  sciocco.  ||  -herel Ione,  m.  (f.  -a  . 
Sempliciotto.  ||  -noria,  f.  Azione  da  sciocco,  Scioc- 

chezza, Leggerezza,  Scemenza.  I  Inezia,  Piccolezza 
N-herluola,  f.  dm.  ||  -hezza,  f.  Qualità  di   sciocc 
Scioccaggine,   Imbecillità  di   mente.  |  Scipitezza. 
Azione   o   parola   sciocca,   fatta   senza   prudenza 
|  Dire  sciocchezze.  \  è  una  —  !  \  commettere  una  — . 
Cosa   da   nulla,  Inezia.  |  comprare  delle  — .  |!  -hez 
Zina,  f.  vez.  Oggetti  no  da  poco,  Futilità.  ||-hezzuola 
f.  dm.  Ineziuccia.||-hlno,  ag.  vez.,  di  fanciullo,  o  don  I 
nina  sciocca.  ||  -one,  ag.  acc.  ||  -onaccio,  ag.  acc.  pc:  J 
sciòfar,  m.  &  Corno  che  si  suona  nelle  sinagogh; 
a  capodanno  e  alla  festa  del  kipur. 

sciògliere,  sciòrre,  ìcffi*f?;e?oii, 
♦dissolvere.  Slegare.  |  lacci,  balle,  canapi,  con 
correggia.  |  ceppi.  |  rubino  dal  castone.  \  sigillo  \ 
lingua,  Parlare  dopo  la  reticenza.  Cominciare 
parlare.  |  serrarne,  catenaccio;  catena.  \  freno. \  cani. 
Sguinzagliare.  |  chiome.  |  X.  àncora.  |  le  vele.  Si 
pare  (anche  eli.).  |  nodo,  groppo.  \  voto,  Adempiere 
|  obbligo,  Soddisfare.  |  promessa.  \  la  borsa.  Spen- 

dere, Regalare,  Pagare,  e  sim.  |  Dissolvere,  Scoe 
porre  e  ridurre  in  minime  particelle.  |  in  acqm 
vapore.  \  ghiaccio.  |  nuvola.  |  tumore,  **"  mediar.» 
il  riassorbimento  della  materiu  che  lo  ha  forma:; 
|  Far  soluzione,  Liquefare.  |  in  acqua,  alcool,  eteri- 
zucchero,  gomma,  sale.  \  oro,  argento,  con  acq- 
ragia.  I  "éfc.  il  corpo,  Levare  la  stitichezza.  |  Schi:; 
dcre,  Aprire,  Mandar  fuori.  |  la  voce  al  canto.* 
volo.  |  canto.  |  E  scioglie  all'urna  un  cantico  <J 
forse  non  morrà  (Manzoni,  5  Maggio).  |  Liberar- 
|  dalV obbligo.  |  Disimpacciare.  |  gambe,  brace* 
mano;  passo.  |  Disunire,  Disgiungere.  |  radunar* 
[  tumulto,  assembramento.  \  con  squilli  di  tromba- 

ti digiuno.  Rompere.  |  Dissolvere,  Distruggere,  i  & 
tratto.  |  società,  compagnia.  \  la  Camera,  Porre  fi»? 
ai  lavori  di  una  legislatura.  Dichiarar  decada 
i  deputati  che  la  compongono.  |  scuola,  circo*- 
|  esercito,  Licenziare  soldati  e  ufficiali  |  ì>P£ 
gare,  Risolvere.  |  dubbio,  quesito,  problema,  scv 
rada,  difficoltà.  |  la  mente.  |  imbroglio.  |  intnp Disfare.  \t{[.  Liberarsi;  Svincolarsi.  |  dal  [ff: 
guinzaglio.  \  dalla  folla.  \  dal  timore.  \  da  rttesr 

I  da  patto,  obbligo,  voto,  promessa.  |  Dissolversi.! in  lagrinu.  |  fumo.  |  Liquefarsi.  |  del  &»fl 

|| -bile,  ag.  Che  può  sciogliersi.  \  legame,  contro» — .  I|  -ente,  ps.,  ag.  Che  scioglie.  Solvente. \WU2 
II  -lìngua,  m.  Giuoco  che  consiste  in  una  fraSj\^ 

forte  alterazione  difficile  a  pronunziare.  I:  -"T 
to,  m.  Modo   e   atto  dello  sciogliere.  |  DistemF 
mento,  Riduzione   allo   stato   liquido.  |  di  j>°L 
Diarrea.  I  Dissolvimento.  I  di  società.  |  dei i 
nanza.  |  del  Parlamento.  \  dell'Assemblea.  |  3*  % 
ordine.  |  f  Parte  dell'azione  di  un  dramma  jr 

quale   avvengono  riconoscimenti,  concilia^  • 

sim.,  e  la  fine.  |  di  difficoltà,  dubbio,  Soluzi^ 

Spiegazione'' 

m.  -trlce,  " 
Solutore. 

B,  4  Scioltezza  'di "attitudini.  M?  | m.  -trlce, f.  Che  scioglie.  Liberatore.  |  delle*» 

ador  i 

scio  grana,  brft2ionTeK.  j.  Metodo  di  ̂  
Pora  del   giorno  o  della  notte  mediante'     ̂  

del  sole  o  della  luna.  |  fi  Spaccato,  Ortogra»     | 
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terna.  |  Parte  della  prospettiva. ||  -gràfico,  ag.  (pi.  -ci). 
•sciographIcus.  Appartenente  alla  sciografia. 

scTòlo,  m.  #sciòlus.  Saputello,  Saccente. 

eriòltn    pt->ag-  (sciogliere).  Slegato.  I  cane 
SCIOIIU,  _   (  suggem  _.  ,  a  frigna  _    £enza 
ritegno.  |  cravatta  — .  |  Scinto,  Discinto.  |  capelli, 
vesti  — .  j  nodo  — .  |  trecce  — .  |  Libero,  Liberato.  |  da 
riguardi,  obblighi,  impegno.  \  dal  mondo.  \  di  ca- 

tene. |  dal  vincolo  dei  giuramento,  del  segreto.  \ 
anima  —  dal  corpo.  |  Agile.  |  di  mano,  di  lingua. 
1  della  persona.  \  di  spalle,  di  cavallo.  |  Disinvolto, 

Franco,  j  atteggiamento  — .  j  Dissoluto,  Sfrenato.  | 
+città,  gioventù  — .  |  esser  di  lingua  — .  \  vivere  — . 
J  Disciolto  in  acqua  o  vapore.  |  zucchero  — .  \  ghiac- 

cio, neve  — .  |  terra  — ,  sminuzzata,  non  compatta. 
|  Profuso.  |  in  lagrime.  \  nel  sonno,  Abbandonato 
tutto  al  sonno.  (Disfatto,  Disgiunto,  Distrutto.  | 
società  — .  |  assemblea  — .  |  matrimonio  — .  |  ventre 
— ,  con  flusso,  diarrea.  |  vela  — ,  X.  che  non  ha 
pennone  sottoposto.  J  Off  parole,  discorso  — ,  in 
prosa.  |  f  versi  — ,  non  rimati,  com.  endecasillabi, 
che  vennero  spec.  in  onore  nel  sec.  18°  (Frugoni, 
Parini,  Foscolo,  Monti;  tragici);  usati  già  larga- 

mente r.el  sec.  16J  al  posto  dell'esametro  classico. 
J  *  Che  non  ha  legature.  |  Spiegato.  |  enimma  — .  | 
nel  biliardo,  punto  —,  dato  all'avversario  dal  gioca- 

tore che  non  vuol  toccare  la  palla.  ||  -a,  Diarrea.  |j 
-amente,  In  maniera  sciolta,  disinvolta,  spedita. 
1  parlare,  muoversi  — .  |  +Dissolutamente,  Licenzio- 

samente. H-ezza,  f.  Qualità  di  sciolto.  Agilità,  De- 
strezza, Franchezza,  Disinvoltura,  Libertà  e  faci- 

lità di  movimenti,  j  di  mano.  |  di  lingua,  che  non 
ha  riguardi.  |  di  stile,  di  modi.  \  della  persona,  At- 

titudine aliena  da  ogni  affettazione. 

♦sciòlvere,  a.,  rfl.  Asciolvere, 
scìomanzìa,  f.  *<nuo\ì.ctvczla.  Necromanzia. 

SCiÓfì  6    m*    slFONE-    ̂   Nodo    aggruppato    di 
•  vento  impetuoso  e  subitaneo,   Turbi- 

ne, Tromba.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  scione. 
sclonnare,  rfl.,  dlt.  dissonnare.  Destarsi,  Risentirsi dal  sonno. 

sciop,  m.  »td.  schoppen.  Bicchiere  di  birra.  I grande, piccolo. 

scioperare,  +sciopr-,  %*fì*\ÌSZ 
ro  facendo  perder  tempo,  Allontanare  dal  proprio 
lavoro.  |  nt.  Astenersi  dal  lavoro  per  accordo  coi 
compagni:  primo  e  principal  mezzo  della  cosid- 

detta lotta  di  classe.  |  *rfl.  Levarsi  dal  lavoro. 
Il -aggine,  f.  Abito  del  non  volere  lavorare.  ||+-all- 
0rai.  m.  Letteratuzzo.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
«ilo  scioperare.  Oziosità.  ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che 
sciopera.  |  Chi  prende  parte  a  uno  sciopero  orga- 

nizzato. |  dimostrazione  degli  — .  |j  -a  tace  lo,  ag.  peg. 
flutto  scioperateli  -atagglne,  f.  Abitudine  dell'ozio, 
poltrone.  ||  -atamente,  Da  scioperato.  ||  -atollo,  ag. 
<jm.  Oziosetto.  ||  -atlno,  ag.  vez.  ||  -atezza,  f.  Qualità 
«  vizio  di  scioperato.  ||  -atlvo,  ag.  Scioperato.  ||  -ato, 
^l»  aS«  Sfaccendato,  temporaneo  o  abituale.  |  alla 

,  iJa  ozioso,  che  non  sa  fare  altro.  ||  -atlsslmo,  sup. 

-atone,  ag.  acc.  |J  -lo*  m.  Perdita  di  tempo  dannosa. 
I  uzio.  ||  -o,  m.  Astensione  dal  lavoro,  per  protesta 
«per  costringere  a  concedere  maggiore  mercede  e 
minore  applicazione  al  lavoro.  |  ricorrere  allo  — . 
lt/frma  detto  — .  |  mettersi  in  — .  |  delle  ferrovie, 
"««  poste.  |  generale,  Cessazione  di  ogni  lavoro 
lit*T7l£°  Pubblico  per  solidarietà.  |  abortito,  fi- 
bI„;  '  btanc°,  Intervento  all'officina  o  all'ufficio 
senza  quasi  lavorare.  |  politico,  non  mosso  da  ra- 

gioni economiche,  ma  da  interessi  politici.  |  diritto 
™r*  ric.on°sciuto  a  tutti  i  salariati  e  operai,  che 
di  _  S?lano  servlzio  pubblico.  |  Riposo.  |  giorno 

m  Am«„*f St/*iJ,ptV  *fci  sinc-  Disoccupato.  |f -one, ™-  Amante  dell'ozio.  [Fannullone. 
•«opino,  m.  Accidente,  Caso. 

SCIO  Dodi,  m*  P1*  #oi«ótto$ìs  sciopòdes.  0  Uo- 
noerhi»  -  ,  !  mini  con  una  sol*  gamba  senza  gi- 

vi™ d«  !  pied!  C08f  lar&°  ch°  stando  supini  ser- yv*  da  parasole. 

^PPa,  f.  Stoppa. 
•oprare,  -o»  v.  scioperare,  ecc. 

+SCÌOr  arft    nt-  (sdora).  #exaurare.  Sfiatare, 
Towiv/i  ai  <?,  Trovare  sfogo  e  aver  corso,  del- 

l'acqua. I  ven.  Rinfrescarsi,  Prendere  un  po'  di  sol- 
lievo. || -inamento,  m.  Modo  e  atto  di  sciorinare.  || 

-Inare,  a.  Spiegare,  stendere  all'aria.  |  panni,  lana, 
pelli,  Far  prender  aria.  |  bucato,  Spandere.  |  Tirar 
fuori.  |  testi,  libri.  |  Presentare  al  pubblico,  Esporre, 
Pubblicare.  |  le  lodi.  |  citazioni.  |  Vibrare.  |  colpi.  \ 
+rfl.    Allontanarsi,    Scostarsi.   |  Prendere    ristoro, 
Rinfrescarsi.  |  nt.  Scorrere,  Uscire,   di   liquido.  || 
-inato,  pt.,  ag.  ||  -Ino,  m.  Sciorinamento. 
sciòrlo,  m.  *td.  schorl.  &  Tormalina  bruna  o  nera. 
sclòrre,  tose,  v.  sciogliere. 

sclott,  m.  $  Depressione  a  circa  20  cmt.  sotto  il 
livello  del  mare  nell'interno  della  Tunisia  presso 
il  golfo  di  Gabes. 
+sciòtta,  f.  Sk  Cacao. 

+scloverare,  v.  sceverare,  separare. 

+SCÌOVèrn  O  m*  *HII1F-RNUS-  X  Riposo  dal 
Tsuuvci      \jf  servjZi0.  di  navi  che  svernano; 

Sciverno.  |  ritornare  a  — .  ||  +-are,  rfl.  Riposare,  Cer- 
car sollievo,  ricreazione,  Rinfrescarsi. 

+sclovèrso,  m.  «subversus.  Sovescio. 
sciovinismo,  v.  chauvinisme. 

4.crìnarP  a-  'dissipare.  Guastare;  Turbare, TOUl^aic,  Sconciare.  |  il  sangue.  \  Maestro 

Scipa,  che  guasta  tutto.  |  nt.  Sconciarsi,  Abortire. 
||  +-ato,  pt..  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Dissipatore.  || 
♦-azione,  t.  Dissipazione. 
j-cr^ìniH  o  aS-  *  insipidite.  Scipito,  Sciocco, 1-awipiu  u,  Sciapid(X  i,  +-ezza,  f.  Insipidezza. 
I!  -Ire,  nt.  Divenir  scipito,  Perdere  il  sapore.  |  a. 
♦Rendere  scipito.  ||  -issimo,  sup. 

SCI  DÌtO  a£*  scìpiDOXSAPORITO*  I*rivo  di  sa- 
ouipiiv/y  pore,  Insipido.  |  cosa  — .  |  carne,  vino 
— .  |  cetriuolo  — .  |  Scimunito,  Sciocco,  Stolto.  ||  -ag- 

gine, f.  Sciocchezza,  Insulsaggine,  Fatuità. || -amen- 
te, Da  scipito.  ||  -elio,  ag.  dm.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di 

scipito,  sciocco, Fatuità;  Scipitaggine. |j-ino, ag.  vez. 
+sclre,  a.  *scihe.  Sapere.  |  v.  uscire. 

+scl Tignata,  v.  sclgrignata. 

♦sclringa,  -are,  v.  siringa,  ecc. 

SCÌrÒCC  O  m*  *ar*  SCIORUK-  £  Vento  dei  princi- 
o^nwu^u,  paj-  CYie  sog^a  tra  ievante  e  mez- 

zogiorno. |  levante,  Mezzovento,  tra  levante  e  sci- 
rocco; ostro  —,  tra  ostro  e  scirocco.  |  dopo  tre 

giorni  di  —  viene  la  pioggia.  \  noiosissimo,  afoso. 
I  levarsi  dello  — .  |  che  si  cambia  in  libeccio.  \  pvb. 
Tramontana  torba  e  —  chiaro,  Tienti  all'erta,  ma- 

nnaro. |  Parte  da  cui  spira  lo  scirocco.  |  guardare 
verso  — .  |  dalla  parte  di  — .  |  X  Gronda,  Piovano, 
cappellaccio.  ||  -accio,  peg.  U  -ale,  ag.  Appartenente 
a  scirocco.  |  venti  — .  |  giornata  — .  ||  -ata,  f.  Sci- 

rocco che  imperversa. 

*sclròne,  m.  *sciron  -5nis  oxipùv  -tfvos.  f\  Vento 
di  maestrale,  per  gli  Ateniesi. 

SCirÒDDO  m*  #ar*  SCIARAB  bevanda,  su  Solu- 
guivppvy  zione  concentrata  di  zucchero  in 
acqua,  o  sughi  di  frutta  o  decotti.  |  acetoso,  usato 
per  la  terzana.  |  di  cicoria,  contro  i  vermi.  |  violato. 
|  rosato.  |  schr.  di  cantina,  Vino.  |  delle  cinque  ra- 

dici, composto  col  rizoma  del  pungitopo,  deìVaspa- 
ragus  e  di  3  radici  di  ombrellifere,  aperitivo.  ||  -are, 
a.  Preparare  le  frutte  a  modo  di  sciroppo.  Giuleb- 
bare.l  schr.  Consolare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Giulebbato.  | 
m.  Sciroppo.  ||  -etto,  m.  dm.  Sciroppo  leggiero,  molto 
gradevole.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  consi- 

stenza di  sciroppo. 

SCÌrDO  m<  #SCIRPUS-  %  Pianta  pratense  cespi- 9wii  pv,  tosa  poco  nlltritiva  e  di  difficile  dige- 
stione, sim.  ai  giunchi,  con  fiori  in  spighe  {scirpus 

c&sjritò'SHS). 
SCirrO  m>  #CTxt^0^  scirrhos.  TJft^  Tumore  ma- 9\«ii  ■  v,  ijgno>  duro,  spesso  senza  dolore,  e  che 
non  si  risolve,  com.  in  parti  glandolose,  o  anche 
alla  faccia,  alla  lingua,  al  pene,  all'utero;  Durezza. 
[alla  mammella.  ||  -oso,  ag.  Appartenente  a  scirro, 
Che  ha  dello  scirro. 

fiCISITÌ  a.  m*  **•  *ffXlo»*<»  -aro?  schIsmìi  J-Xtis] ^W,T       "*  scissura.  %  Separazione  dal  corpo 
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e  dalla  comunione  della  religione.  Divisione  di 

una  parte  della  chiesa  dall'altra.  |  della  chiesa  or- 
todossa dalla  cattolica.  \  protestante,  anglicano.  \ 

Storia  dello  —  d'Inghilterra,  di  Bern.  Davanzati. 
|  di  Maometto,  rispetto  alla  cattolicità.  |  si  fa  uno 
—  con  V istituire  un  antipapa.  \  produrre  uno  — . 
I  Discordia,  Divisione,  Separazione.  ||  -atlcamente, 
Da  scismatico.  ||  -àtico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  *schisma- 
tIcus  CTxicrpiaTtxó;.  Di  scisma,  Che  promuove  o 
segue  uno  scisma.  |  infedeli  e  — .  |  terra  — .  |  Greci 
— ,  ortodossi.  |  greco  —,  schr.  Lingua  greca  spro- 

positata. |  +Brigoso. 

SCI  SS  llfì  a&"  *SC1SS?LIS-  Che  facilmente  si f  fonde  o  si  rompe.  |  allume  —,  schi- 
stoso.  ||  -ione,  f.  *scissìo  -ònis.  Atto  dello  scindere; 
Scissura,  Divisione  e  discordia.  |  una  —  nel  par- 

tito. ||  -I  parità,  f.  *parSre  partorire.  Procreazione 
per   divisione,   negli   organismi   unicellulari.  ||  -o, 
St.,  ag.  (scindere),  «scissus.  Diviso;  Separato, 
•isgiunto,  Lacerato,  Stracciato.  |  veste  — ,  con  lo 

sparato  sul  petto.  ||  -ura,  f.  •scissDra.  Fessura, 
rendimento.  J  Discordia,  Dissidio.  |  nella  famiglia, 
nella  nazione.  |  pi.  e>  Solchi  molto  profondi  negli 
emisferi  cerebrali.  |  di  Rolando,  Solco  della  massa 
cerebrale  che  divide  il  lobo  frontale  dal  parietale. 
I  ($  preplantare,  Profonda  solcatura  ai  lati  della 
faccia  anteriore  o  preplantare  dell'osso  del  piede, nel  cavallo. 

scisto,  -oso,  t.  schisto,  ecc. 

finitala  -a  *"•  •oxutAJ.7]  scytXle.  A  Staffile, OUlldld,  e,  Coreggia>  |  tra  gli  spartani,  Let- 
tera segreta  con  segni  convenzionali.  |  Sorta  di  ser- 

pente di  colori  bellissimi,  favoloso. 

SCÌUfiTàrS  a*'  nt-  Asciu&are-  Il  -amano,  m. **©**■  **i  Asciugamano.  Il  f-amentofm.  Asciu- 
gamento. ||  -atolno,  m.  dm.  Piccolo  sciugatoio.  || 

-atolo,  m.  Asciugatoio.  |  per  il  bagno.  |  per  il  su- 
dore. |  Panno  usato  dalle  donne  intorno  al  collo  e 

sulle  spalle.  |  <^.  Luogo  da  tenervi  ad  asciugare  il 
cuoio,  Stia.  ||  +-atoluolo,  m.  dm.  Piccolo  sciugatoio. 
sciama ,  m.  Sciamraa,  degli  Abissini. 

♦scluno,  ag.  Digiuno. 

SCIUD  3T6  a*  #SUPARE  (dato  da  Festo  per  si- r  wi  pare,  dissipare).  Conciare  male, 
Guastare.  |  salute,  vista.  |  roba,  denari,  Dissipare, 
Spender  male.  |  la  carta,  il  panno,  Consumare 
senza  utilità,  {fatica,  tempo,  giornata,  forze,  ingegno. 
|  rfl.  Guastarsi,  Consumarsi  inutilmente,  Danneg- 

giarsi. |  +Strapparsi  i  capelli,  Fare  atti  di  dispera- 
zione. |  +Abortire,  Sconciarsi.!!  -acarte,  ag.  m.  Im- 

brattacarte. ||  -acchlare,  a.  Sciupare  alquanto.  || 
-atèste,  m.,  ag.  Chi  guasta  le  menti.  |  un  frate 
professore  gran  —  d'università  (Giusti,  Gingillino). 
||  -ato,  pt.,  ag.  Guasto.  Mandato  a  male.  |  Consu- 

mato inutilmente.  |  denaro  — .  \  fatiche  — .  j  di  per- 
sona, Andato  a  male,  Corrotto,  Perduto.  ||  -atore, 

m.  -atrlce,  f.  Che  sciupa,  Dissipatore.  ||  -in ara, 
a.  frq.  Guastare.  ||  -Inlo,  m.  frq.  Sciupo,  Dissipa- 

zione, Spreco.  ||  -lo,  m.  Continuo  sciupare.  |  di 
forze,  tempo.  j|  -o;  m.  Atto  ed  effetto  dello  sciu- 

pare. Spreco,  Consumo,  Sperpero,  Guasto.  ||  -ona, 
m.  (f.  -a).  Chi  sciupa  molto  e  continuamente. 

fiCILir  tHl  pi*  ni.  *oxloupos  sciDhus  scoiattolo. 
owiui  iui,  ̂   R0dlt0ri  snelli  Con  pelame  mor- 

bido e  abbondante,  del  tipo  dello  scoiattolo.  ||  -àt- 
teri, m.  pi.  *-nno6v  ala.  Scoiattoli  volanti  che  vivono 

nel  settentrione  dell'Europa  orientale. 
scivernara,  -o,  v.  se  io  ver  no,  ecc. 

SCÌVOl  artì  nt*  {scìvolo),  «germ.  skiuban,  td. *  schieben  spingere  ?  Scorrere  legger- 
mente su  di  una  superficie,  spec.  lubrica  :  Strisciare 

sopra.  Sdrucciolare. J  sul  marmo  e  cadere.  \  dalle 
mani,  di  anguilla,  Guizzare,   Sfuggire.   Mancare 

del  p 

all'impegno.  |  £  sulla  tastiera  del~piano.  \  della slitta  sul  ghiaccio.  |  della  navicella  su  mare  calmo. 
\far  —  monete,  biglietto,  nella  mano  o  tasca  di  un 
altro.  |  Passare  oltre  senza  fermarsi  col  discorso, 
Non  insistere.  |  su  di  un  argomento  non  piacevole.  \\ 
-a,  f.  Canale  in  fortissima  pendenza;  Scivolone. 
H  -anta,  ps.,  ag.   Che  scivola.  |f  -ata,  f.   Atto  dello 
scivolare.  |  f  ̂ Componimento  in  settenari'  sdnic-    -  ̂ _  r     ...   ,         
cioli  senza  rima.  H-ato*  pt.,  ag.  |  note  — ,  $  ese-|  v.  poltrone.  |  X  Mortaio  di  bronzo  dove  si 

guite  strisciando  sui  tasti  del  piano.  ||  -atto,  m.  dm., 
di  scivolo.  ||  -o,  m.  {scìvolo),  ff  Maniera  graziosa  ed 
agile  del  canto.  Trillo,  Gorgheggio.  ||  -ona,  m.  Ca- 

duta scivolando.  |  Scivola. 

sclamare,  +scram-,  nt.  Esclamare  per  dolore  o 
ira.  ||  -azione,  f.  Esclamazione. 
sclarèa,  f.  £.  Se  hi  are  a. 

crlpf  Anto  m-  •oxatjpós  duro,  4v6o;  fiore. dUICI  dlllU,  ̂    Sortft   dl    erbe>    cariofil1acee 

dei  campi  incolti,  nei  luoghi  sabbiosi  d'Europa; 
con  sepali  liberi,  corolla  mancante  o  poco  appari- 

scente, e  achenio.  ||  -orna,  m.  TJfk  Scleroma.  |l  -èn- 
chlma,  m.  £  Tessuto  di  cellule  con  membrana 
fortemente  ispessita,  p.  e.  nel  nocciolo  di  ciliegia. 
||  -ite,  f.  Tftc  Infiammazione  della  sclerotica.  ||  -orna, 
m.  #CTxX*f3po>(jL'7..  Tj(k  Tumore  duro,  Durezza.  ||  -òme- 
tro,  m.  Strumento  misuratore  della  resistenza  dei 
corpi  contro  la  scalfittura  della  loro  superficie. 

applicandovi  un  bulino  mobile  sotto  vari'  pesi.  j! -0§l,  f.  Indurimento  dei  tessuti  derivante  quasi 
sempre  da  ipertrofia  della  trama  connettivale.  | 
v.  arteria.H-òtlca,  f.  *axX*np6Tns  durezza.  V  Mem- 

brana esterna  del  globo  dell'occhio,  resistente  fi- 
brosa, bianca,  opaca.  ||  -òtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  scle- 

rosi. ||  -otomia,  f.  *T0|rn  taglio.  ̂   Incisione  della 
sclerotica.  ||  -òzio,  pi.  m.  £  Cornetto  di  color  nero 
violaceo  attraverso  alle  glume  delle  spighe  di  se- 

gale cornuta. 
+scluso,  ag.  Escluso. 
+scòbbia,  f.  c<  Sgorbia. 

QPnrr  opa  nt-  Uscir  con  impeto  dalla  còcca, ^UUUOIC,  di  gtralij  frecce    Scattare.  ,  dciia 

trappola.  I  di  baci.  \  dell'orologio,  Sonar  le  ore, 
Battere.  |  Scoccano  le  sei.  |  del  fuso,  Sciogliersi  il 

filo  dalla  cocca.  |  a.  Far  scoccare,  Tirare  j  Scaglia- 
re, Vibrare.  |  Varco.  \  saetta.  |  baci,  Schiudere  le 

labbra  al  bacio.  |  bugie.  \  epigramma,  frizzo,  jj  -a  I 
fuso,  f.,  ir.  Donna  da  poco  e  pigra.  ||  -ante,  pc- 
ag.  Che  scocca.  |  strali,  baci  — .  ||  -ato,  pt..  a?.  ! 
+-atolo,  m.  Scattatolo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
scocca.  |  di  frecce.  f|  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  dello scoccare. 

scoccetta,  v.  sotto  scocciare. 

scocchiumare,  a.  r#  Togliere  il  cocchiume. 

Cf*OOf*Ì  aro    *•  (scoccio).  Rompere.  |  uova,  vasi. SUOCCI  a'e»  |  nap.    coccia   testa.    Infastidire. 
Rompere  il  capo.  |  X  Levare  dalla  coccia,  cioè  : 
fan  ci  dagli  anelli  di  ferro,  i  ramponi  dalle  n 
ance,  e  sim.  |  la  rete,  Liberarla  e  tirarla  a  borda 

|  rfl.  Liberarsi  dall'amo,  del  pesce.  ||  -a,  f.  X  ty\ 
razione  ed  effetto  dello  scocciare.  |  Caviglia  de. 
solcometro.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Seccatore,  li  ■* 
tura*  f.  Operazione  dello  scocciare.  |  Seccatura. 
Fastidio,  Rompimento  di  scatole.  ||  -erta,  f.  {*&■ 
cetta).  Giuoco  che  consiste  nel  tenere  in  mano  un 

uovo,  e  picchiare  con  la  punta  quello  del  com- 
pagno per  provare  la  resistenza  di  tutt'e  due.  1 

-gì lare,  a.,  nt.  Smuovere  cocci,  piatti,  facendo 

more.  ||  -no,  m.  Scoccetta.  ||  -o,  m.  (scoccio).  Scoc- ciare prolungato.  . 

Qrnro  f\  m.  Atto  dello  scoccare.  Scatto.  |  dti" 
9UUUU  v,  ̂     |  d{  Mezzanotte  g  Sbrino, 

Buffone,  Giocoliere,  Giullaretto.  |  lo  —  con  la  * 

nagliera. 

QPIW*nl  flrA    a-   Levar   le  còccole  da  » 
9COCCOI  aro,  frutlce#rints#  Scoccare.  |!+-a* 

pt,  ag.  Scoccato. 
aooocovefflare,  nt.  Coccoveggiare. 

scocu&olare,  a.  Privare  del  cocùzzolo. 

«  cavai» 

■"  coda  &• 1 

scodare.lX"^^^',? 
gliata.  I  Privo  di  coda,  f  scimmie  — . scodèlla,  +scud-,  LT^u^, 
|  d'argento,  di  terra,  porcellana.  \  dfugno.\Q*»\ 
minestra  sta  nella  scodella.  |  mangiare  oue  ̂  
senza  la  — ,  la  minestra.  I  far  le  — ,  Metter  1% 
nestra  nelle  scodelle.  |  pi.  Piattelli  concavi  0^ bilancia.  |  Ciotola,  Tazza,  Zuppiera.  |  pyb.  jf^ 

è  poco  pane  in  tavola,   mettine  assai  nem  ̂   1 
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e  gira  il  fuso  dell'argano.  ||  -aio,  m.  Chi  fa  e  vende 
le  scodelle,  Piattaio,  Stovigiiaio.  ||  -are,  a.,  nt.  Ver- 

sare la  minestra  o  sim.  nelle  scodelle.  |  schr.  fi- 
gliuoli, Partorire  con  tutta  facilità.  |  Spiattellare; 

Servire  largamente. \bugie,  fan- 
donie. |  promesse.  |  Rovesciare, 

Lasciar  andare  giù.  ||  -ata,  f. 
Quanta  roba  sta  in  una  sco- 

della. |  di  minestra.  j|  -ato,  pt., 
ag.  |  la  pappa  belV  e  — ,  cose 
beli' e  fatte.  ||  -ina,  f.  vez.  ̂  Erba  grassa  dei  muri  con  fiori 
penduli  rossicci  verdognoli  in 
grappolo  {cotylèdon  umbillcus). 
|  ̂  Moneta,  alquanto  concava, 
di  5  paoli.  |  Piaga  quando  fa  sac- 

co. ||  -ino,  m.  vez.  a>  Pezzo  fer- 
mato alla  parte  esteriore  della  Scodellina 

cartella,  di  contro  al  focone, 

tra  il  cane  e  la  martellina,  dove  si  poneva  l'inne- 
scatura,  nel  fucile.  |  Piattello  della  bilancetta.  |  pi., 
fam.  Fossette  nelle  gote,  ridendo.  ||  -one,  m.  -a,  f. 
acc.  ||  -uccia,  f.  spr. 

cnnH  inerti  oro  nt.  {-ìnzolo).  Dimenare  la  co- SCOQinZOI  are,  da  ,  dicanCr  uccellino.  |  Di- 
menarsi camminando.  ||  -io,  m.  Scodinzolare  con- tinuato. 

-Lcortfaooi  ara  a-  focaccia.  Schiacciare  come TbUUIdUCI  ar©,  focaccia. ,  testam  ||  -ato,pt.,  ag. 
scoffina,  -are,  v.  scuffina,  ecc. 
•Lcortffrtna  m.  Sopracalze  di  lana  o  di  panno, 
i-dUUMUIlC,  ugate  da  alcune  regole   di   frati. Calzerotto. 

SCÒ^Ha.    f  4«»0    m-  *SP0L*A-  Pelle  cne  £etta 6,,at  *•  T  vf  ogni  anno  la  serpe,  e  sim. 
!  cambiare  la  — .  |  ̂spogliarsi  lo  — ,  del  peccato  che 
abbrutisce  (Dante,  Purg.  2). 

scogllato,  ag.  coglia.  Castrato. 

Srncrli  rt  —  j..o  f.IQ.*scoptfLus.  Masso  gran- «wgiiu,m.Ta,de  di  p^tra  viva  in  riva 
e  dentro  al  mare,  o  lago,  o  sim.  |  urtare,  rompere 
contro  gli  —.  |  ostrica  attac- 

cata allo  —.{superare,  dop- 
piare lo  —,  |  Rupe  o  masso 

eminente.  |  acuto.  |  duro, 
fermo  come  uno  —.  |  Peri- 

colo, Difficoltà,  Ostacolo.  | 
urtare  in  uno  — .  I  qui  si 
presenta  uno  —.  |  Isole tta 
[scogliosa.  |  di  SanVElena. 
[1 11°.  *pro.  escuelh.  +Mala 
accoglienza,  Rifiuto.  ||  -ae- 
f'p,  m.  spr.,  anche  di  iso- 
petta.  |!  +-ara,  f.  Scogliera. 
S  "®ra» f-  Quantità  di  scogli 
pudi.  |  madreporiche,  coralline,  O  Banchi  formati 
tìa»  polipi  attaccati  direttamente  alle  coste  o  intorno 
alle  isole,  come  nel  Mar  Rosso.  |  Diga  o  gittata  di 
scogli.  |  artificiale.  |  R[  Incassatura  naturale  di  fiu- 
me..ln  letto  profondato  fra  gli  strati  pietrosi.  || 
~Bl}*'  V  dm.  rietruzza,  Scaglia.  |  di  rubino.  ||  -etto, 

«n.  dm .  Isoletta.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  scogli.  |  mare  — . 
I  monti-.  |  Di  scoglio.  |  calcina  -.  ||  -uzzo,  m.  spr. 

^coglionato,  ag.,  fior.  plb.  Che  non  ha  riguardo  e 
"spetto  per  nessuno,  Maleducato,  Cinico, 
^cognóicere,  -ente,  -erta,  v.  s  co  no  se-, teoiare,  v.  scuoiare. 

scoiàttolo,  +scoiatto.  m-^^8?10- KìiK  *  T^wwiuiiw,  HUSj  vj    scurIus. 
m  5Jammì?ero  dei  rosicanti, 
unmma  ele»ante,  muso  ap- 
ftwcchle  triangola- 
^ mobilissime,  coda  molto 

^^velocissimo,  lungo 
£cmt.,  di  pelame  rossiccio 

"e*  *Ama.  ,n  alcuni  Paesi 

iogktoCSue^n0'  man*ia tterior-  le    ̂nipe    po- 
he  wLpas?a  rinverno  entro  alberi  cavi  o  in  bu- 
is)  i  EE2 ?2ate  di  muschio  e  di  foglie  {sciurus  vulgO- 
"  '  corre™,  arrampicarsi  come  uno  —,  di  ragazzi. 

Scoglio  delle  Sirene, 
Carpi. 

Scoiattolo. 

SCOI  2L   f  '  fior>  Scuola.  I  Spola.  ||  -atta,  f.  dm. '  1°.  Scuola  di  bambini.  |  Prima  classe 
di  latino.  |  IIQ.  Spoletta.  |  X  Bozzello  a  tubo  senza 
puleggia  per  guida  e  passaggio  di  piccola  manovra. 

SCOI  ciré  nt#  (sc°l°)-  #exc5lare.  Colare  giù,  di '  acqua  e  sim.,  Scorrere  abbasso,  j  di 
metallo  fuso,  cera.  |  a.  Fare  scolare,  Colare,  Far  sgoc- 

ciolare. |  acqua.  \  e  spremere.  \  Vumidità.  \  il  fiasco. 
||  -afritto,  m.  Arnese  per  mettere  a  scolare  il 
fritto.  ||  +-agione,  f.  Scolazione.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  scolare.  |  v.  scolati o,  ecc. 

ernlaro    -rt    .L-oirt    m.  #scholXris  di  scuo- scoiare,  o,  +  aio,  la   Chi  frequenta  la 
scuola  per  imparare.  |  diligente,  assiduo.  |  Studente 
dell'università.  |  Discepolo,  Seguace  delle  dottrine 
di  un  maestro.  |  gli—  del  De  Sanctis.  |  Aless.  D'An- 

cona fece  moltissimi  —.  ||  -egglare,  nt.  Fare  lo  sco- 
lare, Aver  dello  scolare.  ||  -esca,  f.  Popolazione 

degli  scolari  di  un  istituto.  |  dell' 'università,  del liceo.  |  docile,  buona:  indisciplinata.  ||  -oscamente, 
Da  scolaro.  ||  -esco,  ag.  Attinente  a  scolaro.  |  usan- 

ze — .  |  alla  — ,  Come  usano  gli  scolari.  ||  -etto,  m. 
dm.  Scolaro  fanciullo.  |  gli  —  delle  elementari.  |  Per- 

sona ingenua,  inesperta. 

+SCOlaSterìa,  £  *°Y°l*<rrns  &  scuola.  ft  Uf- ^UUIddllU  U,  LASTÌrus  D}  scuola,  Attinente  a 

scuola.  |  doveri  — .  |  legislazione  —.  \  politica  — .  | 
problemi,  questioni  —,  che  concernono  l'ordina- 

mento degli  studi'.  |  libri—  .|  anno  — ,  Tutto  il  tempo 
che  le  scuole  sono  aperte  e  vi  si  danno  lezioni  o 
esami.  |  calendario  —.  |  ispettore—,  delle  elementari. 
|  patronato  —.  |  J  composizione,  stile  — ,  in  cui  si 
osservano  scrupolosamente  le  regole  di  scuola. 
|  filosofia  — ,  Scolastica.  |  Della  scolastica.  |  me- 

todo — .  |  m.  Seguace  della  scolastica,  Filosofo  sco- 
lastico. |  f>  Retore,  Oratore,  Letterato.  |  Maestro  di 

scuola.  |  $g  Titolo  di  un  dignitario  capitolare,  Teo- 
logo. ||  -a,  f.  Filosofia  cristiana,  fondata  sulla  dot- 
trina dei  padri  della  chiesa  e  sulla  scienza  degli 

antichi,  spec.  di  Aristotele,  armonizzate  in  un 
corpo  solo  :  comincia  con  Boezio  e  Agostino  e  pro- 

cede per  secoli  sino  a  Tommaso  d'Aquino  che  co- 
struì il  corpo  più  grandioso  e  più  organico.  |  la  — 

fu  discreditata  dal  Rinascimento.  ||  -aggine,  f.  spr. 
Dottrina  e  scrittura  secondo  il  metodo  scolastico. 
||  -amente,  In  modo  scolastico.  |  Secondo  la  scola- 

stica. ||  -herìa,  f.  spr.  Cosa  scolastica,  Maniera  di 
scuola,  più  o  meno  pedantesca,  Ossequio  alle  forme 
di  scuola.  Il  -Ismo,  m.  Dottrina  e  metodo  dei  filo- 

sofi e  teologi  scolastici.  ||  -ita,  f.  Qualità  di  scola- 
stico, Scolasticheria.  |l-ume,  m.  spr.  Scolasticheria. 

croi  fltìo  -ati  vo  as  Cne  serve  a  fare  sci°- 
5COI  ano,    diivu,  gliere  (  vifiA _  Girono. 
|  Che  si  scioglie.  |  nebbia  —.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  vino, 
acqua  —.  \  luogo  —,  asciutto.  ||  -atolo,  -atorlo,  m. 
Luogo  pendente  per  il  quale  scolano  le  cose  li- 

quide. |  ag.  Che  serve  a  scolare.  ||  -atura,  f.  Ma- 
teria scolata.  |  di  bicchieri.  \  Scolazione.  ||  -azione, 

-agione,  f.  -^  Scolo;  Stillicidio.  |  Fiori  bianchi. 
Sviamento  di  reni.  ||  -io,  m.  Scolo  continuato. 
or» ni  or»itA  f-  ♦trxóX'nS  •^xo?  verme,  filo.  ̂   Mi- ouui  cune,  nerale  sim    alla   natroiite)  coUa 
Suale  forma  miscugli  isomorfi,  prende  struttura 
brosa  raggiata  nelle  geodi  e  nelle  cavità  di  rocce 

vulcaniche  e  plutoniche,  e  talvolta  se  ne  trovano 
grandi  mandorle,  di  lucentezza  madreperlacea,  fl 
-Ice,  m.  ̂   Testa  del  verme  solitario, 
scoiétta,  v.  sotto  scola. 
corti  i  9  et  A  m.  *cxo\id<rrr\<;  scholiastbs.  00 d^UllOdlU,  Chiosatore,  annotatore  antico  di 

antichi  poeti.  |  di  Omero,  di  Orazio.  ||  -o,  m.  '•"-a,  f. 
•crx'óXtov  scholIum.  Chiosa,  Annotazione,  di  sco- liaste. 

Sortiscici  ?•  #oxoX(cjmg.  ̂   Curvatura  laterale VtUMU^l,  della  colonna  vertebrale. 

corti I Sk ooi  ara    rfl.  Scoprirsi  troppo  il  collo scoi  lacci  are,  e  u  petf0  (|  ,atof  ̂t       Che 
porta  il  collo  scoperto.  |  donne  molto  — .  |  Licen- 

zioso, Immorale.  |  discorsi  —.  J|  -atura,  f.  Abbiglia- 
mento scollacciato,  Nudità  del  collo  e  del  petto. 

corti I  arA  a-  i scòllo). IQ.  colla.  Staccare  cose  in- ^COII  aio,  c^toe.  |  Uq.  collo.  Scoprire  il  collo, 
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Fare  che  apparisca  il  collo  nudo.  |  Fare  lo  scollo,  ad 
abito  da  donna.  |  a  punta,  che  rimanga  nudo  come 
un  triangolo  col  vertice  in  giù;  a  tondo;  a  quadro. 
|  il  fiasco,  Rompergli  il  collo.  |  rfl.  Vestire  abito 
scollato.  |  Disgiungersi,  Sconnettersi.  ||  +-ata,  f. 
Colpo  dato  sul  collo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scollacciato. 
|  scarpa  — -,  che  lascia  scoperto  il  collo  del  piede.  | 
camicia  — ,  alla  Byron.  |  vestito  —,  basso  di  collo. 
|  Staccato  per  mancanza  di  colla.  |  testa  —,  Persona 
che  non  connette.  |  m.  Scollo.  |  X  Discollato.  || 
-atura,  f.  Opera  ed  effetto  dello  scollare,  scoprire 
il  collo.  |  indecente.  |  Estremità  superiore  del  ve- 

stimento scollato.  Scollo.  |  Lavoro  ed  effetto  del 
disgiungersi  di  cose  attaccate  insieme. 

cr^nlloo*  ara  a.  {scollego).  Disunire,  Disgiun- *l*UIIBgdlC,  gere.  || -amento,  m.  Disunione, 
Separazione,  Mancanza  di  collegamento.  |  Off  Asin- 

deto. ||  -ato,  pt.,  ag. 

sco Minare.  ?.•  Anda*su  per  le  conine,  va- 
WWWII1IIMIW,      jlcar    coJllne 

fiColl  O  m-  Apertura  del  collo,  di  camice  e  ve- ouu"  u»  sti,  spec.  da  donna.  |  poco,  troppo  — . 
I  alto  di  — .  |  Scollino,  Scollato.  ||  -Ino,  m.  Fazzo- 

letto che  portavano  le  donne  col  vestito  scollato, 
e  che  copriva  il  seno  e  le  spalle. 

♦scoi  lori  re,  rfl.  Sfogare  la  collera. 
scolmare,  a.  Togliere  il  cólmo. 

fiCÓlo  m*  Modo  e  att0  dello  scolare;  Sgorgo, 
9\*\ji\jf  sbocco.  |  Materia  che  scola.  |  delle  acque. 
|  impedire,  facilitare  lo  — .  |  fogna,  chiavica,  fossa 
di  — .  |  chiavetta,  tubo  di  — .  |  Condotto  di  scolo.  | 
pipa  con  lo  — .  |  Pendenza  per  cui  scolano  le  acque. 
|  ̂Regalo  forzato.  |  ̂*  Blenorragia.  Flusso.  |  degli 
umori. 

crnlnnÀnrlr  9    f-  #<7xoXo7rév$pa  scolopendra. SCOIOpenara,        Centogambe,  Millepiedi.  || 
-la,  f.  -lo,  -0*  m.  %  Lingua  cervina. 
eorJnmn    m.  $J  Prete   delle   Scuole  Pie.  | feCUIupiU,  sttidiare  fogli  _m 

crnlnrarp  a-  Far  perdere  il  colorito,  la  vi- owvlul  «i^i  vacità,  Togliere  il  colore  natu- 
rale. |  il  viso,  la  pelle.  |  rfl.  Scemare  di  vivacità  di 

colore  o  luce,  Impallidire.  |  dell'astro.  ||  -amento, 
m.  Modo  dello  scolorare.  Scolorimento.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Sbiadito.  Impallidito.  ||  -Imento,  m.  Modo  dello 
scolorire.  |  della  tinta.  \  soggetto  a  — .  ||  -Ina,  f.  •© 
Preparato  che  serve  a  togliere  le  macchie  d'in- 

chiostro sulla  carta  o  sui  panni,  com.  a  base  di 
cloro.  Il  -Ire,  a.  (-isco).  Scolorare.  |  Togliere  la  vi- 

vacità della  tinta.  Far  perdere  il  colore.  |  rfl.  Perder 
la  tinta.  |  di  fiori  artificiali.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Che  ha 
perduto  il  suo  colore.  Sbiancato.  Scialbato,  Sbia- 

dito, Impallidito,  {faccia  — .  |  luce  — . 

ernlnarp  a.  {s cólpo).  Difendere  dall'accusa, OUUi^oic,  Discolpare,  Giustificare.  I  rfl.  Giu- 
stificarsi. Il -a,  f.  Discolpa.||-amento,  m.  Modo  dello 

scolpare.  Giustificazione,  Scusa. 

scolpire,  +scùlpere,  'J^^t gliare  pietra  o  metallo  o  legno  per  formar  figura. 
Ti*  marmo.  |  pietra  dura,  gemma.  \  facile  a  — .  I 
Ritrarre  con  la  scultura.  |  statua,  bassorilievo.  \ 

lettere,  Incidere.  |  iscrizione,  epigrafe.  |  ♦Rilevare con  la  vista,  Riconoscere.  |  Rilevare  con  la  voce, 
la  pronunzia.  |  parole,  sillabe.  \  Ritrarre  con  vi- 

gore e  precisione.  |  Imprimere.  |  nell'animo,  nella 
mente.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  dello  scolpire.  || 
-Itamente,  Come  scolpendo,  Distintamente.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  |  figura  — .  |  legno,  marmo  — .  |  Adorno 
di  scultura.  |  lettere  — .  I  Impresso.  |  Distinto.  Ri- 

levato. |  pronunziar  — .  |  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che 
scolpisce.  |  ̂Scultore.  ||  Mtura,  f.  Scultura.  |  Effi- 

gie, Impronta. 
scolta     f-   ascolta.  *&  Sentinella,    Guardia, 
ow,ia»  della  notte.  \far  la  —.  \  segnalato  dalle 
— .  fi  ♦-are,  a.  Ascoltare. 
scolf  Ali  ara    *•  2?  Nettare  col  coltello  dalle scoronare,  crb7nocive# ,  v>  radicchio. 
|  rfl.  Accoltellarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.   Colto  col  col- 

e,  f.  Che  scoltella.     " 

-rlce, 
♦Accol- 

tello. Il  -atore,  m, 
tellatore. 

scólto,  -ura,  v.  se  ulto,  ecc. 
scombaciare,  a.  Disgiungere  cose  che  combaciano. 

acca- 

I mento,  m. 
4-SromhàttPre     *•»  ints-  Combattere 
tSCOmDdH  ere,  nitamente.  Il  +-lment 

Combattimento  accanito. 

♦scombavare,  a.,  rfl.,  ints.  Imbavare. 

+scomberèllo,  m.  Sgomarello. 

SCOmb^rÒidi    m     pi.  ̂   Famiglia  di    pesci 
bCOmoerUIUI,  lunghi,  fusiformi,  il  cui  tiro 
è  lo  scombro. 

♦scombiatare,  v.  scommiatare. 

scombiccher  are,  ̂ t^": 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  foglio  — .  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Uso a  scombiccherare. 

SCOmhinarP  a-  Disgiungere,  Scomporre 
SCUmOin  are,  coge  combinate5  meSse  insie- 

me, appaiate.  |  Mandare  a  monte.  |  matrimonio,  nt- 
gozio.]\ -aio,  pt.,  ag.  |  nap.  Sconclusionato,  Leg- 

giero, Stravagante,  di  mente.  ||  -azione,  f.  Disor- dinamento. 

SCÒmbrO  m.  *scombf.h  -bri.  <>  Pesce  di  cor- 
ovvimi/i  v,   po    anungato    e    poco    compressa 

con  la  la  pinna  dorsale  mol- 
to lontana  dalla  2a,  e  5  pic- 

cole false  pinne  dorsali  e 
ventrali,  ricoperto  di  scaglie 
piccolissime,  azzurro  di  so- 

pra, argenteo  di  sotto,  ri-  Scombro, 
cercato    pel    buon    sapore; 

Sgombro,  Maccarello,  Lanzardo  {scomber  scombrusi. 
Il  -etti no,  m.  vez. 
scombuglio,  m.  Scombuiamento. 

crornhiiiaro    a-  buglia.  Disordinare,  Con- 
scombuiare,  fonderC5  Mettere  sossopra. 
Interrompere,  Frastornare.  |  la  mente.  I  _/"£/»•_ 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  scombuiare.  Jù 
dopoguerra.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Confuso.  |  Intimidite 
Impaurito.  |  +Rabbuiato. scombussol  are,  S^^ìSt,^ 
fondere,  Frastornare.  |  il  cervello.  ||  -amento,  ~ 
Modo  ed  atto  dello  scombussolare.  Rimescolila  Hi>- 
sesto.  Il  -ato,   pt.,   ag.    Confuso,   Turbato.  ,  -io.  rr.. Rimescolìo,  Confusione. 

+scomlnare,  a.,  rfl.  Sgominare. 

+ scòrti  ma,  m.  #scomma  axàn^a.  &  Motto  pungente, 
Arguzia. 

QrnmmpntflrA    a.  X  Disfare  i  e  o  in  m  e  n  i:. 
scommemare,  Ap<*jre  le  iunturc 

erAnl  mÓCCSI     f«  Fatto    defio    scommettere 
scorri  messa,  Contrasto  la  cui  dcciS!on,  >■ 
rimette  ad  un  patto,  per  il  quale  vince  c:i:  ri.-»;1- 
veritiero  nella  sua   opinione  o  affermazione.    c;;^ 
V esito  di  una  votazione.  |  al  giuoco.  |  «^  a! le  corse 
e  sim.,  v.  quota,  bookmaker,  totalizzato' |  vincere,  perdere   la   — .  |  Somma  impegnata  n 
scommettere,  Premio  della  scommessa,  i,  -mésso, 

pt.,   ag.   Scompaginato,   Disgiunto   dalle   cnmme>- sure.  I  Diviso,   Disgregato,   Disunito.  |  Impegna^ 
nello    scommettere,    nella   scommessa.  |ì  -méttere, 
a.  (v.  2»  comméttere).  Disunire  cose,  opere  com- 

messe. |  giunture,   bande.  \  ossa,   Lussare,  ̂ -' 
are,  I  $  Smontare  i  pezzi.  |  cittadini,  popolo.  Pf>^ 
in   discordia,  disunione,   Dividere  in   contrasto.. Disfare,   Scomporre.  |  nodo,   canapo.  |  Metter  p 
gno,  in  un  contrasto,  Giocare  su  di  una  opini01*; 

Fare  scommessa.  |  mille  lire,  un  pranzo.  \  («"*'•" volete  —  ?  \  sull'esito  dell'elezione,  della  A^t, 
a  favore  dt  uno  dei  contendenti.  |  alle  corsi-  ! 
contro  dieci.  |  Scommetterei  la  testa.  ||  -mettimene 
m.   Modo  ed   atto  dello   scommettere,  disunire-. -mett Itore,  m.  -rlce,  f.  Che  mette  discordia.  _^ 
fa  scommesse.  ||  -mettitura,  f.  Mancanza  di  e 
mettitura.  Parte  scommessa.  ||  ♦-me«are,  a.  v dere  per  il  mezzo.  v_. 

+scommiatare,  +3Combiat-,^ 
miatare.  |  rfl.  Accomiatarsi.  ||  ♦-ata,  f.  Convene** 
nello  scommiatarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  r9. 

XQCom  mneea     f-  Mossa,  Agita
zione  A 

+scom  mossa,  mozione, '„  Jmcsw,  pjjj 

Commosso,  Agitato,  Turbato.  Scosso.  I  dt  sw 
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sconcacare 

I  mare  — .  |{  -movimento,  m.  Turbamento.  ||  +-movl- 
tore,  m.  -rlce,  f.  Agitatore.  ||  +-mazlone,  -  movi  zi  o- 
ne,  f.  Agitazione.  ||  -muovere,  a.,  Commuovere, 
Sollevare,  Agitare,  Incitare.  Scuotere  con  vio- 

lenza. |  rfl.  Commuoversi. 

scomodare,  +scomm-,  U^^f 
un  pezzo  grosso.  |  rfl.  Prendersi  incomodo,  Inco- 

modarsi. |  per  nulla.  \  Non  voglio  che  vi  scomodiate 
per  questo!  |  pvb.  Chi  non  si  scomoda,  non  s'acco- 

moda. ||  -ato,  pt.,  ag. 

scòmodo,  ̂ ™^ll«\l%tz\ stretto,  o  sim.  |  ad  andarci.  \  stare  —,  in  posizione 
incomoda.  |  riuscir  — .  |  m.  Incomodo,  Disturbo,  Mo- 

lestia. |  recare  —.  \far  — ,  a  pagare,  in  certe  con- 
dizioni. |l  -amente,  Senza  comodità,  Disgraziata- 

mente. H  ^-ezza,  f.  Scomodo,  Disagio.  ||-issimo,  sup. 
!!  -issimamente,  av.  sup.  ||  +-ità,  f.  Mancanza  di 
comodità,  Disagio,  Molestia.  ||  -uccio,  ag.,  m.  dm. 

scompagin  are,  ̂ "^If^Vr- 
dine.  |  Stato.  \  corpo.  \  c^  Scomporre  l'impaginato. 
II  -amente,  m.  Modo  e  atto  dello  scompaginare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Disgregato,  Mancante  della  sua  com- 

pagine. |  esercito  — .  ||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto 
dello  scompaginare.  ||  -azione,  f.  Atto  dello  scom- 

paginare, Sconvolgimento.  |  delle  molecole.  ||  -e,  f. 
Mancanza  di  compàgine. 

scompagnare,  -d^euf^Sa|e^J: twa.  |  quadri,  vasi,  Lasciarli  senza  il  riscontro.  | 
rfl.  Dividersi,  Separarsi,  Allontanarsi.  |  dalV amico. 
I  dai  volgo.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  scompagna- 

re. _i|  -ato*  pt.,  ag.  Spicciolato;  Privo  di  compagno. 
^oio  |  zoccoli,  scarpe  —,  spaiate.  |  da,  Allontanato, 
diviso.  ||  -atura,  f.  Opera  dello  scompagnare.  Dis- 

unione. j|  -o,  ag.  Non  compagno,  Disuguale.  |  can- delieri, tazze  — . 

scorrmannare. rfl-  scoprirsi  dei  panni,  ai- ^  **  w*  leggerirsi  di  panni.  |  racco- mandare di  non  — . 

SCOnriDar  ire.  nt-  (v-  comParire).  Fare  po- r*~w  iiw}  ca  0  non  beiia   mostra  di  se, 
fton  avere  spicco  e  appariscenza,  Far  cattiva  fi- 

gura. |  in  presenza  degli  estranei.  |  Sparire,  Dile- 
guarsi. |  Non  lasciarsi  più  rivedere.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

\on  apparso  bene,  in  bella  figura.  ||  -sa,  f.  Spari- 
zione. ||  -so,  pt.,  ag.  Non  più  apparso,  Sparito.  | razze,  lingue  —. 

BCOrTìDartire  a-  Compartire,  Spartire, ft"  *  ■■  **t  Dividere,  distribuire  in  parti. 
l 'armata.  \  il  terreno.  \  *dne  litiganti.  Spartire.  || 
|imento,  m.  Modo  e  atto  dello  scompartire.  |  dei 
-ampi,  della  città.  |  Parte  della  cosa  scompartita; 
-°mpartimento.  |  ff  Spartimento,  Ciascuna  delle 
'ani  m  cui  è  diviso  un  edifizio,  o  sim.,  di  stanze, 
°gge,  ecc.  |  f  gli  —  dell'inferno  di  Dante,  Le  sezioni 
parti  formate  per  ogni  specie  di  peccati  e  colpe. 
aella  materia  del  trattato,  Partizioni.  |  stagno, 
j-  Ciascuna  delle  divisioni  cellulari  o  di  doppia 
«ocra,  che  manterrebbero   a   galla   il   bastimento 
J?  rCafo  estemo  o  le  altre  parti  fossero  rotte. 
«  U>rnpartjment0  |  ̂  Ciascuna  delle  parti  di 
n  polittico,  o  sim.  ||  -Itamente,  In  modo  scompar- 

tii* clbuito-  Il  -,t0.  Pt-»  ag-  Distribuito,  Corn- 
ar ito  Spartito.  ||  -Kore,  m.  -rlce,  f.  Che  scorn- 

ate. Il  -o,  m.,  neol.  Scompartimento. 

"^Compensare  a-  (-Pènso)-  Pensare  una 
i  m-,,*     .  Vv.  9  c°sa  e  l'altra,  Cercare  con 
J^nte'  I  Distribuire  con  compensazione. 
compiacere    nt-Non  c  om  piacer  e.  Jrfl. 
k     -„.    Dl.  9  Non    compiacersi.  ||  -ente, 
»nJaBg;  Ritroso  al  piacere  e  desiderio  altrui.  || 
essTrJ'  QUAalltà  di   scompiacente.  ||  -luto,  pt.,  ag. >ere  -,  Aver  ricevuto  dispiacere. 
rompigli  ̂ 6  a*'  rfl- Disordinare,  Confon- 

te cas»  \jjj  '  dere>  Arruffare.  |  matassa. 
irlo  f  mi  {l  rÌposo'  I  te  <*«<*•  I  «  trattato,  Man- 
•«menS °nte- 1  "*Wle,  ag.  Che  può  scompigliarsi. 
c°mpigno  ?J££dffo  scompigliare.  

Disordine 
«o  ir-SSI?'  "♦ "■t»m«nte,  In  modo  confuso,  arruf- 
*tle«iiJiÀP  '  aS*  I  rfw<*>  governo  — .  |  matassa  — . 
>.  m  -atS'^P-  Il -atieslmamente,  av.  sup.  ||  -ato- «nce,  f.   Che   scompiglia.  ||  -o*  m.  Confu- 

sione, Arruffio,  Disordine,  Agitazione  e  rimescolio. 
|  di  guerra,  tumulto.  \  della  casa.  |  di  carte,  libri.  \ 
in  grande  — .  |  seguire  uno  — ,  discordia  e  lite,  e 
sim.  |  di  idee,  menti.  ||  -urne,  m.  Cose  scompigliate. 

scompisci  are,  fc.&»%*ÌS3^fc 
re  (per  difetto  di  colla).  |  rfl.  Farsela  addosso.  |  per 
la  paura.  \  dalle  risa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  pvb.  Cavaliere 
senza  entrata  e  muro  senza  croce,  da  tutti  è  — . 
eromnlotaro  a-  Rendere  incomplèto.! Scompletare,  un-operaj  Perderne  qualche 
volume.  |  collezione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  ag.  Man- 

cante di  qualche  fascicolo  o  foglio  o  volume. 

+SCOmpÓnere,  a  Scomporre.  Il  -ente,  pt., 
twwwiiij/vii  VIV>  ag.  Che  scompone.  |  forza 

— .  ||  -iblle,  ag.  Che  si  può  scomporre.  ||  -imento, 
m.  Modo  ed  atto  dello  scomporre.  |  del  cadavere, 
Sezione.  |  +Incompostezza. 

SCOITI  DÓrre  a-  ̂v#  comPorre)-  Disfare  la 
ovvili  pviic,  composizione,  Disordinare.  | 

vesti,  acconciatura.  \  i  lineamenti.  Alterare,  Gua- 
stare. |  Q2  Dividere  nelle  sue  parti.  |  un  numero  nei 

suoi  fattori  primi.  |  /©  Risolvere  nei  suoi  elementi. 
|  C^  Disfare  le  pagine,  dopo  averle  lavate  con  ranno 
e  pulite,  e  rimettere  ad  una  ad  una  le  lettere  nei 

propri'  cassettini.  \far  —  all'apprendista.  |  rfl.  Mo- 
strar turbamento,  Alterarsi.  |  senza  — .  ||  -positivo» 

ag.  Atto  a  scomporre,  Scomponente.  ||  -positore,  m. 
-itrice,  f.  Che  scompone.  ||  -posizione,  f.  Atto  dello 
scomporre.  |  d'un  vocabolo,  in  radice,  tema  e  de- 

sinenza. |  composizione  e  —  dei  corpi.  |  ♦Scompo- 
stezza. ||  -postamente,  In  modo  scomposto,  Incom- 

postamente.  || +-postezza,  f.  Incompostezza;  Scon- 
venienza. |  nel  portamento,  negli  atti.  ||  -pósto,  pt., 

ag.  Disfatto  nella  sua  composizione,  Separato  nelle 
parti  componenti.  |  macchina  — .  |  schiera  — .  |  In- 
composto,  Sconveniente,  Sguaiato. \atti — .  |  vesti — . 
|  Turbato.  |  mente,  animo  — .  ||  -postissimo,  sup.  |j 
-postissimamente,  av.  sup. 
crnmniltarp    a-  Detrarre  dal  computo.  I scomputare,  u  soffert0)  {ì  carcere  subiti 
sino  alla  sentenza.  |  debito,  Scontare,  Pagare  in 
qualunque  modo.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  scompu- 

tare. |  a  rate:  sulla  paga.  \\  -o,  m.  Diminuzione* 
Detrazione  dal  computo.  |  della  pena;  del  debito.  | 
dei  peccati. 

scorriDUZzare.  a-  EmPiefe d*  puzzo,  ap- 
gwviupuM.  v*i  ̂ ,  puzzare.  |  Metter  sossopra, 
Scombussolare.  |  la  casa  per  trovare  cosa  smarrita. 
||  +-olare,  a.  {-pùzzolo).  Levar  via  la  nausea. 
ACrnmim  ora  a.,  rfl.  Guastar  la  comunan- 
tbCOillUTI  <*ref  za>  Disunire,  Dividere  città, 

popolo,  Rendere  discorde.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Discorde. 
cr^nmfmir*»  f«  $£  Pena  della  esclusione 
btumuillta,  dalla  comunione  dei  fedeli  e 

dai  sagramenti,  contro  eretici,  scismatici  e  pec- 
catori maggiori;  Anatema.  \  arma,  spada,  fulmini 

deUa  — .  |  contro  un  principe,  scioglie  i  sudditi 
dall'ubbidienza;  contro  uno  Stato,  scioglieva  i  de- 

bitori dall 'obbligo  di  pagare.  |  assolvere  dalla  — . 
|  la  —  non  è  valida  se  la  sentenza  non  è  conse- 

gnata nelle  mani  dello  scomunicato.  \  maggiore, 
che  esclude  affatto  dalla  chiesa  ;  minore,  che  pri- 

va del  ricevimento  passivo  dei  sagramenti  e  delle 

elezioni  passive  ai  benefizi'.  |  aver  la  —,  di  chi 
non  riesce  mai  a  bene,  ha  tutte  le  disgrazie.  |  es- 

sere una  —,  di  chi  non  lascia  aver  bene.  |  schr. 
Espulsione  dal  partito,  dei  socialisti.  ||  -amento,. 
m.  Scomunica,  Scomunicazione.  ||  -are,  a.,  nt.  Col- 

pire con  la  scomunica.  |  Interdire  con  anatema.  | 
da  un  luogo.  Vietare  di  andarvi.  |  Espellere  dal  par- 

tito, dei  socialisti.  ||  -atamente,  A  modo  di  sco- 
municato. ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Colpito  da  scomunica. 

I  scansare  lo  — .  |  vitando.  \  faccia  —,  sospetta.  | 
Profano,  Sacrilego.  \  lingua  — .  |  occhi  — .  |  ed  Inter- 

detto. ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  Che  scomunica. 
||  -azione,  +-agione,  f.  Sentenza  di  scomunica.  Sco- 

munica. |  maggiore,  minore.  \  a  Anatema. 
+scomunlóne,  f.  Scomunica. 
+scom uzzolo,  m.  Briciolo,  Minuzzolo. 

ernnrar  9rA  a.,  plb.  Cacare  addosso,  Brut- SCOnUdU  *r»f  ̂ ^  di  fecce#  ,  Disprezzare,. 

Vituperare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  sconcaca. 
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sconcare,  a.  Tirare  fuori  della  cónca. 

sconcatenar*,  ^^{if^S.^ 
sgregare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

+sconcennatamente,    *disconcinnus.    Scomposta- 
mente (v.  concinnità). 

sconcertare,  s-  Turbare  n  concèrto. Guastare,  Turbare,  Rimesco- 
lare. |  lo  stomaco.  |  l'ordine.  |  Annunzio  che  scon- 

certa. ||  -amento,  m.  Sconcerto.  |l  -atamente,  Con 
disordine.  Senza  congruenza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  *  Di- 

scorde, Senza  armonia  e  accordo.  |  Agitato.  |  na- 
zione — .  I  Disordinato.  |  teste  — .  |  Turbato  grave- 

mente. |  rimaner  — .  ||  -atissimo,  sup.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  sconcerta.  ||  -o,  m.  *  Mancanza  di 
accordo,  armonia.  |  Disordine,  Turbamento,  Scon- 

volgimento. |  Disposizione  al  vomito;  Disturbo.  || 
•uccio,  m.  dm. 
^concettato,  ag.  Screditato,  Disistimato. 

Sconcézza     *•  Qualità  di  sconcio.  |  Deformità, gwi  ■**«"•«!  Bruttezza  ;  Goffaggine.  |  di  opera, 
lavoro.  |  Indecenza,  Porcheria.  |  Dire  sconcezze. 
ecofi  chiùde  re,  v.  sconcludere. 

crnnri  ora  a-  {scóncio).  Guastare.  I  la  festa. 
dUUIlUI  <are»  |  i  fatti  suoi.  |  uno  che  dorme.  \ 
persona  attenta  a  lavoro,  studio.  \  Mandar  a  male. 
|  +nel  giuoco  del  calcio,  Guastare  il  giuoco  di  chi 
sta  innanzi.  |  rfl.  Abortire,  j  gamba,  piede,  Slo- 

garsi, Rompersi.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  scon- 
ciare. |  Nausea.  ||  datamente,  Sconciamente.  ||  -ato- 

re, m.  -atrice,  f.  Che  sconcia.  Disturbatore.  |  «4*. 
"♦"Giocatore  che  a!  calcio  trattiene  il  giocatore  che 
sta  innanzi.  ||  -atura,  f.  Aborto.  |  Cosa  imperfetta 
e  mal  fatta.  |  Sconcio. ||-aturella,  -aturina,  f.  dm.  vez. 

♦sconci Ilare,  a.  Mettere  in  disaccordo. 

SCÓnci  O  a£-  Disadorno.  |  Deforme  ;  Brutto, 
aww' ,WI  w»  Tui4>e.  |  di  corpo.  |  peccati  —.  \  azio- 

ni — .  |  parole  —,  Ingiurie,  Male  parole.  |  Osceno. 
I +Smodato.  |  lo  —  spendere.  j  +Guasto,  Slogato. 
Storpio,  Malato,  Rotto.  |  braccio  — .  |  nave  — .  |  m. 
Danno,  Nocumento,  Inconveniente,  Guasto.  |  evi- 

tare lo  — .  J  e  danno.  ||  -amente,  In  modo  sconcio, 
brutto,  strano,  sconveniente,  deforme,  turpe,  osce- 

no. |  parlare .— .  |  ubbriacarsi  — .  |  mangiare  — .  || 
-esimo,  sup.  ||  -ss imamente,  av.  sup. 

scon  elùdere,  ì^;^%h^^X gozio,  affare.  ||  -ci  u  stonato,  ag.  Che  conchiude  poco 
o  niente,  Che  ragiona  senza  ordine  e  rigore.  |  pa- 

role —..(  gente  — .  || -eluso,  pt.,  ag.   Non  concluso. 
+sconcombrlno,  v.  scoccobrino. 

QCnncnrH  »rp    nt-  (-cordo).  Discordare.  Non sconcerà  are,  sta;e  ln  concordanza.  „  .an_ 
te,  ps.,  ag.  Che  sconcorda.  |  strumenti—.  ||  -anza,  f. 
Mancanza  di  accordo.  |  &  Errore  di  concordanza. 

ernnrnfH  A    &£•  Non  concorde,  Discordante. sconcerà  e,  ,  disunit0  e  __„  .lEf  f  Mancanza 
di  concordia.  Discordia.  |  Jfc  Specie  di  orchidea  a 
tuberi  palmati  {orchis  latifolìa). 

+sconcorporare,  a.  Scorporare. 
ascóndere,  a.  Ascondere. 

♦scondescóndere,  a.  Scoscendere. 

^scondito,  ag.  Non  condito.  |  Sciocco,  Senza  giudi- 
zio. Insulso. 

sconfacènte,  -facevole.  Non  confacente.  Sconve- 
nevole. 

cr*rmfÀrm  a    f«  Smentita  di  notizia  che  si  è sconrorm  a,  sparsa  u  +-are>  a  ?  ints  Confer. mare  bene. 

cronfacc  ora  *•  {sconfesso).  Negare.  I  Ripro- 
5COnT855  are,  vare>  Djsapprovlre  pubblica- 

mente, Disdire  la  propria  solidarietà.  Rinnegare.  | 
fede,  amicizia.  |  Ù  collega.  ||  -Ione,  r.  Confessione 
negativa:  Negazione.  Riprovazione. 
QCOnf  ICC  CkTCh    a.  Levar  via  cosa  conficcata, av»um  icu  are,  schiodare.  (  cassat  { Gesù  ̂ ,//a 
croce.  |  pvb.  Chi  affitta  sconficca,  di  poderi  dati  in 
affitto  e  non  vigilati  abbastanza.  |  proposito,  opi- 

nione, Cavare,  Tirar  fuori  dalla  mente.  |)  «abile,  ag. 

tdal- 

Che  si  può  sconficcare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sconficcare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  chiodi  — .  ||  -atura, 
f.  Operazione  e  segno  rimasto  dello  sconficcare. 

SCOnf  id  d.re     nt''  r^*  Diffidare,  Non  confidare 
gw  «*■»,   più,  Non  aver  fiducia,  speranza, 

in  sé,  nelle  sue  cose.  ||  +-anza,  f.  Diffidenza.  j|  -ato, 
St.,  ag.  Privo  di  speranza  e  fiducia.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
on  fidente.  ||  -enza,  f.  Diminuzione  di  confidenza, 

speranza  ;  Scoraggiamento.  |  preso  da  — . sconfìggere,  fc^VS.^ft 
taglia,  Abbattere.  |  Vincere.  ]|  -I mento,  m.  Modo  e 
atto  dello  sconfiggere.  Sconfitta.  Rotta.  ||  -itore,  m. 
-Itrlce,  f.  Che  sconfigge. 

QConfin  aro  nt-  Uscir  dal  confine.  I  ̂   Inva- SCOnTinare,  dere  u  territorio  del  nemico; 

Uscire  dai  propri'  confini.  |  Varcare  i  limiti.  |  non 
bisogna  — .  j|  -ato,  pt.,  a?.  Uscito  dai  confini.  | Senza 
limiti,  Illimitato.  Infinuo.  j  potenza,  libertà,  poteri, 
impero  — .  I  sapienza  — . 

+SCOnf  ISCare.  ? •  Con£scare- 1  Togliere  < 
-i-<9wwiiii«9w«*i  w,  la  confiSC£l)  Scamerare. 

SCOnf  itt  d.  *•  ̂   Disfatta  totale,  Piena  rotta. 
owviiiiuoy  \  mettere  in  — .  |  patire,  toccare 

una  — .  I  austriaca  su  tutto  il  fronte  nel  1918.  \ 
Scacco,  Perdita,  Batosta.  |  nelle  elezioni,  nella  vo- 

tazione. |  +Devastazione,  Rovina.  ||  -o,  pt.,  ag.  Scon- 
ficcato. |  ̂   Sbaragliato,  Rotto,  Battuto.  |  Guastato, 

Rovinato.  |  corpo  —.  ||  +-ura,  f.  Sconfitta. 
sconfóndere,  a.,  rfl.,  ints.  Confondere. 

sconfortare,  $$£ |  £"£  f ?S; 
Sbigottirsi,  Avvilirsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sconfortare.  Dissuasione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
sconforta,  avvilisce,  turba.  Scoraggiante.  |  incer- 

tezza, notizia,  dubbio,  discorso  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Scoraggiato;  Afflitto.  || -atissimo,  sup.  \\  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  sconforta.  ||  -evole,  ag.  Atto  a  scon- 

fortare. Jl  -o,  ra.  Privazione  di  conforto.  Avvili- mento, Scoraggiamento.  |  Afflizione,  Dolore. 
scongegnare,  a.  Disfare  il  congegno. 

scon  giùngere,  -giùgn-,  *ereDis£™: 
rare  cose  congiunte.  ||  -glunglmento,   m.  Disgiuh- 
gimento.  ||  ̂-giuntura,  f.  Disgiunzione. 
QCftnoriur  are    a.  Costringere  con  esorcismi scongiurare,  e  magie?  £vocare< ,  demonV, 
potenze  infernali.  \  Pregare  insistentemente,  per 
amor  di  cosa  potente  nell'animo  del  pregato  ;  Sup- 

plicare. |  pregare  e—.  |  Ve  ne  scongiuro  !  \  pericolo, 
disastro,  Scansare,  Allontanare,  con  mezzi  straor- 

dinari'. ||  -a,  f.  Scongiuro.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  scongiurare.  Scongiuro.  |  magico.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Pregato  con  scongiuri,  Vivamente  pre- 

gato. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scongiura.  ||  -azio- 
ne, f.  Esorcismo,  Scongiuro.  |  Giuramento  esecra- 

torio. || -o,  m.  Atto  e  mezzo  dello  scongiurare;  In- 
vocazione. |  Giuramento.  |  Invocazione  di  Dio  o  di 

cosa  sacra.  |  ft  Esorcismo.  |  Preghiera  insistente, 

pressante. scon  nèsso,  g^  \Z™nU^%- 
congruente,  Scucito.  |  idee,  parole  — .  ||  -nessa 
mente,  In  modo  sconnesso.  |  ragionare  — .  J|  -nes- 
slone,  f.  Mancanza  di  connessione,  nesso,  [ai  idee. 
||  -netterò,  a.  Disgiungere,  Disunire.  |  Non  con- nettere. 

sconocchi  are,  f- ™r ̂ llT^f^eà' '  la  conòcchia.  |  la  ro^a. 
|  schr.  +Consumare,  Mangiarsi  una  pietanza.  | 
n^*  Sgranellare  le  pannocchie  del  granturco.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Quel  che  resta  del  pennecchio sulla  conocchia. 

Qrnnncr  Aro  a.  (v.  conoscere).  Discono- 
dlAJIIUdC  ORJ,  gcerej  Non  voler  rlconoScere. 

I  il  fratello.  \  i  meriti.  \  i  benefici'.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
Che  non  conosce.  |  Non  riconoscente.  |  Ignorante. 
|  dei  doveri.  |  Cieco  della  mente.  ||  -entemente,  Da 
sconoscente.  ||  -enti salmo,  sup.||-enza,  f.  Mancanza 
di  riconoscenza;  Ingratitudine. | ignoranza. H-lmen- 
to,  m.  Mancanza  di  conoscimento;  Ingratitudine. 
||  -lutamente,  Occultamente,  Nascostamente.||-luto, 
pt.,  ag.  Non  conosciuto,  Ignorato.  |  paese,  terre  —, 
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inesplorate.  |  Oscuro,  Ignoto,  Senza  fama.  |  La 
virtù  —,  Titolo  di  un  trattato  morale  dell'Alfieri, 
intitolato  a  Fr.  Gori.  |  a,  *da  sé  stesso,  di  chi  ignora 
il  proprio  valore.  |  Misconosciuto;  Non  pregiato, 
Negletto.  |  Ignoto.  |  fu  urtato  per  la  strada  da 
uno  — .  ||  -lutlsslmo,  sup. 

sconquass  are,  &j£  e  ̂tZT^l 
ria,  Rompere;  Scassare,  Scassinare.  |  la  nave.  | 
Rovinare.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  sconquassare; 
Sconquasso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  salute  — .  |  casa,  fa- 

miglia —.  |  mobili  —  nel  viaggio.  \  rotto  e  —.  ||  -ato- 
re, m.  -atri ce,  f.  Che  sconquassa.  ||  -o,  m.  Violento 

scotimento,  Scossa,  Scompiglio  e  rovina.  |  ver  ter- 
remoto. |  della  salute.  ||  -urne,  m.  Mucchio  di  cose 

«conquassate;  Rovine. 
crnncarrarA    a-   Profanare.  |  Togliere   la sconsacrare,  qualità  di  consacrat^  di  per_ 
sona  o  cosa  sacra.  |  sacerdote. 

sconsènso,  m.,  plb.  Consenso. 

crnncfìnt  irò    a-  (-sento).  Non  consentire,  Le- sconsem  ire,  vare  u  consenso.  „  .inWnto, m.  Mancanza  di  consentimento. 

♦sconsoli  ato,  -o,  v.  sconcertato,  ecc. 

+Qr>nn«5ÌHpr  anza  *•  Sconsideratezza.  || -hSCOnSiaeranza,  starnante,  Da  sconsi- 
derato, leggiero.  Il  -atezza,  f.  Qualità  di  sconside- 

rato. ||  -ato,  ag.  Che  non  suole  considerare,  non 
riflette,  Imprudente,  Leggiero.  Inconsiderato. ||-atis- 
slmo,  sup.  ||  -atisslmamente,  av.  sup.  ||  -azione,  f. 
Mancanza  di  considerazione.  Inconsideratezza. 

Q  non  cicli  arA  a->  nt-  Consigliare  a  non  fare. 
SCOnSIglI  are,  Di'ssuadere.6,   dal  tentare.  \ 
l'impresa,  l'affare.  ||  -atamente.  In  modo  incon- 

sulto, imprudente,  improvvido.  ||  -atezza,  f.  Man- 
canza di  consiglio,  di  prudenza.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Dissuaso.  |  Stolto,  Incauto,  Senza  giudizio,  Sca- 
pato. |  azione  da  —.  |  Privo  di  consigli,  Disgrazia- 

to. |  vedova  —.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atri- 
co,  f.  Che  sconsiglia.  ||  -o,  m.  Dissuasione.  |  pvb. 
Tristo  è  quel  consiglio  che  non  ha  —. 

^CfìnQnl  orp     a«  i-sàio).  Prfvare  di  consola- sconsoi  are,  zione>  sollievo> ,  Recar  dolorC} 
afflizione,  Sconfortare.  ||  -amento,  m.  Sconsola- 

zione, Desolazione.  ||  -ante,  ps.  ag.  Che  sconsola, 
attrista;  Sconfortante.  |  notizia  —.  ||+-anza,  f.  Affli- 

zione. ||  -atamente,  Con  afflizione,  desolazione.  || 
-atezza,  f.  Stato  di  sconsolato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Af- 

flitto, Sconfortato,  Addolorato,  Privo  di  consola- 
zione ;  Doloroso,  Desolato.  |  vedova  — .  |  vita  —.  \ 

sospiri ,  parole  —.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -atore,  m. 
-africa,  f.  Che  sconsola.  ||  -atorio,  ag.  Di  sconsola- 

zione. ||  -azione,  f.  Dolore,  Afflizione.  Desolazione. 

SCOIlt  3T6  a*  Detrarre  dal  cónto,  Scomputare. 
'  j  dieci  lire  al  mese.  \  sullo  stipendio. 

|  debito,  Diminuire  sino  all'estinzione  il  debito,  in 
denaro  o  con  l'equivalente.  |  a  rate;  \  con  presta- 

zione d'opera.  \  a  tempo  della  raccolta.  |  Fare  am- 
menda, Espiare.  |  il  peccato,  con  la  penitenza.  |  la 

colpa,  col  castigo.  |  il  delitto,  secondo  la  legge.  |  i 
piaceri,  col  dolore.  |  Scontarla,  Pagarla  cara.  | 
farla  —.  |  tutto  il  male  fatto  ad  altri.  |  yg  cambiale. 
Accogliere  e  pagare  l'importo  a  chi  la  presenta 
ritenendo  un  tanto  per  cento  d'interesse.  |  +Contar 
male,  Non  sapere  di  conto.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi 
scontare.  |  cambiali,  effetti  —.  || -amento,  m.  Atto 
e  modo  dello  scontare.  |  dei  peccati.  ||  -ante,  ps.,  s. 
Che  sconta.  |  Che  sconta  la  cambiale.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sconta.  |  Scontista. 
ernntònt  o  &S-  Non  contento,  Disgustato, 
SCOn lem  O,  Insoddisfatto.  [rimanere  -.  |  cal- 

mare gli  — .  |  m.  Malcontento,  Mala  contentezza, 
Dispiacere,  Disgusto.  |  pigliare,  provare  — .  ||  -are, 
a.  Rendere  scontento.  |  tutti  quanti.  |  amici  e  ne- 

mici. |  rfl.  Rimaner  scontento.  || -ato,  pt.,  ag.  ||-ezza, 
f.  Qualità  di  scontento;  Malcontento,  Scontento.  | 
abituale.  ||  -Isslmo,  sup. 

scontèssere,  ?  Difare  1,ordito i,la ctessi_ 
*WWI  ■  w»«  *■»■  wi  tura.  |  verso,  periodo,   Scom- 

porlo. ||  -Itura,  f.  Tessitura  quasi  disfatta,  Disgre- 
gazione. ||  -uto,  pt.,  ag. 

«continuare,  a.  Discontinuare. 

cr*Ant  n  m-  Scomputo.  |  dei  peccati.  |  Diminu- OWHl  u»  zione  di  debito.  |  y  banca  di—,  che 
sconta  valori  privati  *  pubblici,  ricavandone  l'in- 

teresse anticipato.  |  Provvisione  che  si  rilascia  a 
chi  sconta  la  cambiale.  |  tasso,  saggio  dello  — .  | 
Detrazione,  Abbuono.  |  con  lo  —  del  5°\v.  |  comi- 

tato, commissione  di  — ,  che  nelle  banche  presiede 
all'accoglimento  delle  cambiali  presentate  per  lo 
sconto.  |  pt.  sinc,  tose.  Scontato.  || -lata,  m.  Ban- 

chiere che  ammette  cambiali  a  pagamento  e  fa  pre- 
stiti, anticipazioni,  ritenendo  gl'interessi,  cioè  lo 

sconto,  in  misura  non  lieve, 

e^nn  tnrr»j»ro  a>  ints-  Contorcere,  Travol- SCOn  torcere,  storcere.  |  il  viso,   la 
bocca.  |  il  significato  della  scrittura.  |  rfl.  Storcersi 
per  dolore,  o  altro.  |  di  acrobati.  \\  -torcimento, 
m.  Modo  e  atto  dello  scontorcere.  ||  +-torclot  m. 
Scontorcimento  frequente.  ||  -tòrto,  pt.,  ag.  Storto, 
Torto,  Contorto. 

♦scontra,  av.  Incontro,  Scontro. 
scontraffare,  a.,  ints.  Contraffare. 

scontrappeaare,  rfl.  (-pesa).  Perdere  l'equilibrio. 
ernntr  aro  a-  (scóntro).  Incontrare.  \  per  via. SCOnir  are,  j  *dijfficoltàt  ,  u  nemico.  Riscon- 

trare; Collazionare.  |  nt.  Imbattersi.!  male.  |  rfl.  In- 
contrarsi. |  in,  col.  |  ©><  Urtarsi,  Venire  alla  mi- 

schia. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  scontrare, 
Incontro.  Scontro.  ||  -ata,  f.  Incontro,  Scontro.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  +-azzo,  m.  Avvisaglia,  Primo  urto, 
Zuffa  improvvisa,  disordinata.  |  Incontro.  ||  +-evole, 
ag.  Accessibile,  Riscontrevole. 

♦scontri  n are,  -o,  v.  scrutinare,  -io. 

SCÓntr  O  m-  5*^  ̂ rt0  e  miscnia  improvvisa. °^  u  v»  |  sanguinoso.  \  di  avamposti.  |  Cozzo 
di  treni,  veicoli,  navi,  che  si  raggiungono  in 
marcia,  j  +Incontro,  Avvenimento.  |  +Brutto  incon- 

tro, Accidente.  Ostacolo.  |  "^Persona  o  cosa  incon- 
trata. |  buono  — ,  di  buon  augurio.  |  +Scambio.  | 

mandare  uno  —  al  magistrato  in  provincia.  \  in  —, 
In  scambio.  |  +Riscontro.  |  O  Pezzo  di  riscontro.  | 
av.  Di  ricontro,  Incontro,  Rimpetto.  ||  -Ino,  m.  Po- 
lizzina  di  riscontro.  ||  -osacelo,  ag.  peg.  di  scon- 

troso. ||  -osagglne,  -osità,  f.  Atto  o  qualità  di  scon- 
troso. ||  -osetto,  m.  dm.  ||  -osino,  ag.  vez.  ||  -oso, 

m.,  ag.  Permaloso,  Ritroso,  Facile  a  irritarsi,  con- 
traddire, Alquanto  salvatico.  {fare  lo  —.  ||  -osone, 

ag.  acc.  ||  -osucclo,  ag.  spr. 

CPAntlirKaro  a.,  rfl.,  ints.  Conturbare. SCOniUrD  are,  (|  latore  m  .r|ce  f  contur- 

batore. Il  -o,  m.  Disturbo,  Turbamento,  Scompiglio. 

eónnvon  irò  nt.,  rfl.  Disconvenire,  Dis- 
SCUIIVCII  ire,  dirsi  Essere  non  degno,  adat- 

to, utile,  opportuno,  decoroso.  ||  +-enza,  f.  Sconve- 
nienza. ||  -evole,  +-ebole,  ag.  Disdicevole,  Indegno; 

Sconveniente  ;  Non  adatto  né  giusto.  |j  -evolezza, 
f.  Qualità  di  sconvenevole.  Inopportunità,  Sconve- 

nienza ;  Sgarbo.  ||  -evolissimo,  sup.  ||  -e  voi  mente. 
Fuori  del  convenevole.  |  parlare  — .  ||  -lente,  ps.,  ag. 
•disconveniens  -tis.  Indegno,  Che  manca  di  conve- 

nienza, garbo,  costumatezza.  |  parole  —.  \  azione — . 
|  risposta  — .  ||  -ientemente,  In  modo  sconveniente. 
||  -lentissimamente,  av.  sup.  ||  -lentissimo,  sup.  || 
-lenza,  f.  Mancanza  di  convenienza,  proporzione, 

garbo,  riguardo,  creanza,  decoro,  opportunità,  van- 

taggio. 
sconvertlre,  a.  (-vèrio).  Distruggere  l'opera  della 
conversione. 

scon  vòlgere,  +-vòlv-,  ̂ fv^ 
sottosopra  e  in  disordine,  Rimescolare  e  turbare, 
Mettere  in  rivoluzione  e  scompiglio.  |  l'Europa,  il 
mondo.  |  l'ordine;  la  mente.  || -volgimento,  m.  Scom- 

piglio, Turbamento  e  rimescolìo.  |  di  stomaco.  I  pro- 
dotto dalla  guerra.  \  di  idee,  dottrine.  \\  -volgltore, 

ra.  -rlce,  f.  Che  sconvolge.  ||  -vòlto,  pt.,  ag.  Travolto 
e  turbato.  |  mente  —.  \  tutto  è  —  / 1  rami  — .  J  faccia 
—,  alterata  da  forte  passione.  ||  ̂-voltura,  f.  Scon- 
volgimento. 

scooner,  X  v.  schooner. 

SCÓDd.    f  #scop£.  Jt  Grecchia,  Erica.  Scopa v    r  «»  di  macchiaTi  corda  di  — .  I  carbone  di 
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— .  |  di  fasulla,  Scopone,  con  fiori  bianchi  (erica 
arborea).  \  florida,  Trictrac  (s.  multiflora).  \  delle 
streghe,  Scopazzo.  |  Granata  da  spaz- 

zare. |  ci  vuol  la  — ,  Bisogna  fare  una 
bella  spazzata.  |  lavoratori  della  — , 
Spazzini.  |  Gruppo  di  bacchette  sode 
per  castigo  di  ciurme  e  di  malfattori. 
}  la  prima  volta,  rasino  senza  —  ;  pei 
recidivi  rasino  con  la—.  |  pi.  Capelli 
irti,  ruvidissimi.  |  X-  schr.  Vento  di 

tramontana.  |  "^rompere  la  — ,  Darsi  a vita  licenziosa.  I  Sorta  di  giuoco  di 
carte,  in  2  o  in  4  che  consiste  nel  pren- 

dere con  le  proprie  le  carte  corri- 
spondenti, e  quando  non  se  ne  lasciano 

altre  sulla  tavola  si  segna  un  punto 
dipiù.  |  far—,  \  Vincere  a  furia  di  scope!  ||  +-a- 
chlassi,  m.,  comp.  Uomo  vizioso  e  lurido.  ||  Cagio- 

ne, f.  Scopatura.  J|  -agno la,  f.  <>  Sterparola,  Ster- 
pazzola (motacilla  Sylvia).  ||  +-agógne,  m.,  comp. 

Furfante.  |j  -aiuola,  -alòla,  f.  <,  Re  di  quaglie,  Galli- 
nella terrestre.  |  &  Sorgo,  Saggina  da  scopa.  ||  ha- 

liti, m.  pi.  Navigatori  che  non  entrano  mai  fra  terra, 
detto  dei  Portoghesi.  ||  -amare,  m.  ̂ L  Ciascuno  dei 
coltellacci  pendenti  dalle  basse  vele,  i  quali  a  di- 

stanza sembrano  distesi  sulla  superficie  del  mare. 

|J -a  mesti  e  ri,  m.  Chi  cambia  arti,  mestieri,  senza 
fermarsi  mai  a  uno.  ||  -are,  a.  ̂ scopare.  Pulire 
radendo  con  la  scopa,  Spazzare,  \casa,  strada.  |  ̂  
il  terreno  con  le  artiglierie.  |  Percuotere  con  la 
scopa  (supplizio  ignominioso  usato  in  antico).  | 
Svergognare.  ìfarst  — .  |  Far  ripulisti.  |  il  pollaio. 
I  Percorrere,  Battere  le  strade,  a  piedi,  a  cavallo.  | 
HI  Levante;  tutto  il  mondo.  |  rom.  Coire.  ||  -arlna, 
f.  /©  Principio  immediato  cristallizzabile  che  si 
estrae  dalla  ginestra.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  scopa.  |t 
+-atlcclo,  ag.  Radunato  con  la  scopa.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Spazzato.  |  ̂Spazzolato.  |  Frustato  con  la  scopa. 
||  -atolo,  m.  £)g  Mazzo  di  vermene  legato  ad  un 
manico  per  ripulire  la  piattaforma  della  batteria. 
(j-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  fa  il  servizio  dello 
spazzare.  Spazzino.  |  jflf  segreti,  Domestici  ed  in- 

timi del  papa.  |  Congregazione,  forse  dei  flagellanti. 
|  ̂   Scopatolo.  ||  -atura,  f.  Spazzatura.  |  Suppli- 

zio dello  scopare.  |  ̂Correzione  pubblica.  Vergo- 
gna. |  *dare,  toccare  una  — .  ||  -azzo,  m.  £  Ramifica- 
zioni anormali  prodotte  negli  abeti  da  microbi' 

parassiti;  Scope  delle  streghe.  |  v.  scopeto, 
scopone. 
ernnpl  ionriA    m-  *on6irt\os  scoglio.  Delitto scopei  i^mo,  di      Ui  che  nellnArabia  po_ 
nevano  mucchi  di  sassi  in  un  campo  come  minac- 

cia di  morte  a  chi  osasse  coltivarlo.  |  £t£  Delitto 
di  chi  minaccia  danno  o  morte  con  lettere  ano- 

nime e  simboli  paurosi,  come  disegni  di  pugnali, 

feretri,  teschi'.  ||  -o,  m.  (scopeto).  <fy  Genere  di  pe- 
sci marini  dei  malacotteri,  una  cui  specie,  detta 

del  Risso,  è  piccola  e  con  una  pinna  adiposa,  e  punti 
luminosi  al  capo,  ventre  e  coda,  corpo  compresso 
e  coperto  di  larghe  squame:  comunissimo  in  Si- 

cilia (s.  rissoi). 

scoperchiare,  scov-, api%lY0e$J£ |  tomba.  |  pentola.  |  casa,  edijizio,  Toglier  via  il 
tetto.  |  (jj  +Denudare  col  tagliare  la  pelle  intorno, 
Scoprire.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scoperto.  Scorticato.  |!  -atu- 

ra, f.  Opera  ed  effetto  dello  scoperchiare.  |  Striscia 
di  carne  che  copre  le  costole  delle  bestie  macel- 

late, e  che,  distaccata,  si  vende  alla  povera  gente. 

scopèrta,  scovèrta,  ̂ %f0ì£msecn0: 
to,  Rivelazione  di  paese  o  di  notizia  ignota  a  tutti. 
I  dell'America,  gloria  di  Cristoforo  Colombo,  1492.  | 
la  —  dell'America,  t  Corona  di  50  sonetti  di  Ces. 
Pascarella.  |  secolo  delle  grandi  — ,  il  15°.  |  navi- 

gazione di  — .  |  delle  terre  polari.  \  della  verità.  \ 
del  sistema  solare:  della  gravitazione  universale. 

|  del  tesoro.  |  far  la  — .  j  una  bella  —  !,  ir.  di  cosa 
che  tutti  sapevano.  |  di  una  miniera  di  lignite.  \ 
*>£  Esplorazione,  Ricerca.  |  far  la  —,  Esplorare. 
|  servizio  di  — .  |  Numero  che  scoprono  i  dadi  a 
ciascun  tiro.  |  +Spianata.  ||  -amente,  Alla  scoperta, 
Palesemente.  ||  -o,  pt.,  ag.  (scoprire).  Liberato  da 
veste,  integumento,  e  sim.  Aperto,  Rivelato,  Fatto 
conoscere.  |  pelle  — .  |  seno,  spalle  —,  nude.  |  sole 

— ,  senza  nuvole.  |  terrazzo  —,  senza  tetto  o  sinu 
|  aia  —.  |  carro,  carrozza  — .  |  aria  —,  libera.  |  le- 

gno — ,  schr.  Bastone  (opp.  a  ombrello).  |  basti- 
mento — ,  che  non  ha  palco,  né  ponte,  né  coverta- 

\  fondo  — ,  rimasto  senza  acqua.  |  pali  — ,  emersi.  | 
paese  — ,  esplorato  e  fatto  conoscere.  |  principio, 
verità  — .  |  a  capo  —,  Senza  cappello.  |  a  fronte  —, 
Francamente.  |  alla  —,  Senza  occultarsi.  Palese- 

mente. |  £)g  Esposto  al  nemico,  Indifeso,  Privo  di 
corazza,  riparo.  |  Palese.  |  guerra  — .  |  giocare  a 
carte  —,  con  le  carte  in  tavola.  Agire  senza  finzio- 

ni. |  Non  impedito  da  oggetto  che  nasconda  alla 
vista.  |  poggio  — .  |  Conosciuto,  Saputo,  j  e  Vingan- 
no,  la  frode.  |  *di  —,  Palesemente.  |  ̂Jf  rimanere  —, 
Non  avere  come  farsi  pagare  il  suo,  sopra  i  beni 
e  averi  del  debitore.  |  vendere  allo  —,  senza  pos- 

sedere la  mercanzia,  o  i  titoli,  o  giocando  sulle 
oscillazioni  del  mercato,  e  impegnandosi  a  pagare 
le  differenze.  |  av.  Scopertamente.  |  m.  Luogo  aper- 

to, libero  alla  vista.  |  andare  allo  — .  |  impalcatura 
allo  — .  |  Spianata.  |  rimanere  allo  —,  Non  poter 
essere  pagato.  ||  -ura,  f.  Condizione  di  scoperto. \ 
Manifestazione,  Palesamento. 

crnn  £+rt  ni.  Bosco  di  scope.  (  serpe  nascosta duup  mu,  nello  __  „  ̂^  f  dm  Frasconcino. 
I  dlt.  Spazzola.  ||  +-ettare,  a.  Spazzolare.  ||  -ettlna. 

vez.,  nel  sign.  di  spazzola.  ||  -ottoni,  m.  pi.  Barba 
che  scende  sulle  gote  e  lascia  scoperto  il  mento, 
Favoriti.  ||  -ledo,  m.  Scopeto.  -Ina,  f.,  ag.  £  Erica 
con  fiori  rosei  o  carnicini  (erica  carnea).  |  <^>  Scopa- 
mola.  |  Misura  di  liquidi,  eguale  alla  foglietta.  ||  -o, 
m.,  tose.  £  Scopa;  Legno  della  scopa.  |  v.  scopo. 

scòp 

q    m.  •oxottós  scopus.  Bersaglio;  Mira.  | 
Sfalso  —,  Mira  sulla  quale  si  fanno 

i  calcoli  pel  puntamento  indiretto  del  cannone  al 
bersaglio  reale.  |  A  Pezzuola  o  sim.  che  si  mette 
in  cima  ai  paletti  per  coglier  la  mira  nel  livellare. 
|  Fine,  Intento,  Intenzione,  Proposito.  |  mirar  ad 
uno  — .  |  indiretto,  obliquo,  Secondo  fine.  |  supremo, 
la  felicità  ;  dell'arte,  il  diletto  estetico  ;  della  scienza, 
il  vero.  |  senza  —,  Senza  un  proposito  serio,  certo, 
Inutile.  |  conseguire,  ottenere,  raggiungere  lo  — .  \  a 
tale  —,  Per  questo  fine. 
scòpola,  f.,  tose.  Scoppola. 

♦scopo  lo,  v.  scoglio. 

SCODÓIÌ  6  m'  acc*  •&  Scopa  di  fastella.  |  Sorta 
ouupuii^  ^  giuoco  sim.  alla  scopa,  in  cui 
si  distribuiscono  in  una  volta  tutte  le  carte  ai  4 
giuocatori,  talvolta  senza  mettere  neanche  le  4 
carte  in  tavola.  |  giocare  a  — .  |  col  morto.  ||  -ista, 
m.  Giocatore  di  scopone. 

+scoppettlere,  v.  schioppettiere. 

SCODDI  3X6  *°*  nt-  ̂ are  s c  °  p  P i  °»  Rompersi 
owuppi  «i  «|  0  aprirsi  con  strepito  ;  Uscir  con 

impeto;  Crepare. |  di  rabbia,  invidia.  \  far  —  la 
pancia.  |  dal  ridere.  \  pel  troppo  mangiare.  \  in 
pianto,  lagrime,  Prorompere.  |  Dolore  che  scoppia 
per  gli  occhi.  \  in  invettive.  \  dal  caldo.  |  in  foglie  e 

fiori,  Nascere,  Pullulare.  |  di  un  pensiero  dall'altro. 
|  dirivoluzione,  tumulto,  guerra.  |  di  acqua,  Sgor- 

gare. |  di  arma,  Sparare,  Esplodere.  |  di  bombe,  pe- 
tardi, mina.  |  della  canna  di  arma,  Crepare.  |  di 

frusta,  Schioccare.  |  del  fulmine;  dell'incendio.  \ 
dell'epidemia,  Apparire  nella  sua  gravità.  |  del 
cuore,  Schiantarsi.  |  del  vulcano,  Fare  eruzione.  | 
delle  gomme  deW  automobile,  e  sim.  |  a.  Mandar 
fuori,  Gettare.  \  foglie,  gemme.  |  11°.  a.  coppia.  Di- 

sfare la  coppia.  I  rfl.  Spaiarsi.  ||  -abile,  ag.  Che  può 
scoppiare.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  scoppiarle. 
|| -amento,  m.  Modo  dello  scoppiare;  Scoppio.  || 
-ante,  ps.,  ag,  |  vesciche  — .  ||  -ata,  f.  Fatto  dello 
scoppiare.  Scoppio,  Esplosione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  1°. 
Crepato.  |  Spaccato.  |  labbra,  mani  —  dal  freddo.  \ 
Sorto,  Prodotto.  |  11°.  Disgiunto,  Scompagnato.  || 
-atura,  f.  Fatto  dello  scoppiare.  |  Fenditure,  Setole, 
Ragadi. 

ernnni  e\  m-  *stloppus  rumore  delle  guance av*uppi  u,  gonfie  percosse.  Rumore  improvviso 

di  esplosione,  rottura  e  sim.  |  del  carro,  con  la  co- lombina, di  sabato  santo  a  Firenze.  |  di  bombarda, 
mina.  \  di  tuono.  |  di  canna  di  arma,  Fenditura, 

Spaccatura.  |  Esplosione:  di  gioia,  pianto,  ira,  riso, 

applausi.  |  Schiocco,  Scoppietto.  |  Rumore,  chiasso- 
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destato  da  avvenimento,  \fare  — .  |  Schianto,   Cre- 
{>acuore.  |  +Schioppo.  J  ̂motori  a  — ,  a  combustione 
nterna.  ||  -attamente,  m.  Modo  ed  atto  dello  scop- 

piettare. ||  -ottante,  ps.,  ag.  Che  scoppietta.  \  fiam- 
me — .  ||  -ettaro,  nt.,  frq.  Fare  scoppi'  piccoli  e frequenti.  Crepitare.  |  delle  legne  che  bruciano.  \ 

della  lampada  che  non  ha  più  olio.  \  con  le  dita, 
premendo  il  dito  medio  sul  pollice  e  scoccando.  | 
di  arguzie,  Succedersi  come  scoppi'.  ||  +-ettata,  f. 
Schioppettata.  ||  +-etterla,  f.  Schioppetteria.  ||  +-et- 
tiere,  m.  Schioppettiere.il  -Ottino,  m.  vez.  Leggiero 
scoppio.  |  sentire  uno  — .  ||  -ettìo,  m.,  frq.  Crepitio. 
||  -etto,  m.  dm.  |  +Schioppetto,  Schioppo,  f  +Balestra. 
|  +Sorta  di  fuoco  artifìziato,  come  stelle,  topimatti, 
ecc.:  Botta. 

Qrnnnnh  *•>  naP-  coppa.  Scapaccione,  Scap- 
SCUppUItt,  peiiotto,  Scopola.  |  Prendere  a 
scoppole.  |  entrare  con  la  — ,  senza  pagare. 

scoprire,  scovr-,  ì££0%£$;^& che  copre,  chiude,  occulta,  ripara.  |  gamba,  petto 
nudo.  |  casa,  edijizio,  tomba,  Scoperchiare.  |  due 
tegole.  |  chi  sta  sotto  velo  o  coperta.  \  piaga.  \ 
bara,  cadavere.  |  la  carena,  X  Metter  fuori  la  parte 
immersa  del  bastimento.  |  v.  altare.  |  un  altare  e 

ricoprirne  un  altro,  Fare  un  debito  nuovo  per  pa- 
garne uno  vecchio.  |  Palesare,  Mostrare,  Manife- 

stare. |  intenzioni  proprie,  animo.  |  pvb.  Chi  scopre 
il  segreto,  perde  la  fede.  |  Rivelare,  Far  conoscere. 
|  terre  ignote.  \  il  polo  sud.  \  V America,  schr.  di  chi 
presume  gran  cosa.  |  Render  visibile.  |  Vinganno.  \ 
le  batterie,  i  suoi  mezzi  di  battaglia,  lotta.  |  &  Dare 
il  risalto  e  la  forma  alla  figura  abbozzata.  |  Riu- 

scire a  vedere,  intendere.  |  da  lontano.  \  segreto.  \ 
la  ragione,  causa.  \  verità.  \  congiura,  trama,  in- 

trigo. |  il  reo.  |  che  è  un  briccone.  |  pvb.  Uno  scopre 
la  lepre,  e  un  altro  la  piglia.  \  Trovare  cosa  nuova 
cercando.  |  mosaico,  statua  sotterrata.  \  tesoro,  sor- 

gente, miniera.  \  nascondiglio.  \  ̂   Esplorare.  | 
terreno,  paese.  \  mandare  avanti  a  — .  |  Poter  ve- 

dere liberamente.  |  tutto  il  paese,  la  valle,  da  luo- 
go eminente.  |  panorama,  paesaggio.  \  paese,  In- 

formarsi, Prender  notizia.  |  Liberare  dai  ripari, 
impedimenti,  j  monumento,  statua,  quadro,  Inaugu- 

rare. |  Vomico,  il  ministro,  Esporlo  ad  accuse,  at- 
tacchi. |  la  Corona.  |  Lasciare  indifeso,  Esporre.  I 

la  trincea,  il  castello.  \  il  petto,  nella  scherma.  |  il 
fianco.  |  rfl.  Manifestarsi,  Darsi  a  conoscere,  Rive- 

larsi. |  amico,  nemico,  amante.  \  della  malattia,  del 

cancro.  |  Aprire  il  proprio  pensiero.  |  pvb.  L'arte 
che  tutto  fa,  nulla  si  scopre  (Tasso,  Gerus.,  16).  | 
Denudarsi,  Mostrarsi  nudo,  j  seno,  gamba,  petto. 
|  pvb.  Chi  si  stende  più  del  lenzuolo,  si  scopre 
da  piedi.  \  il  capo,  per  ossequio.  |  Alleggerirsi  di 
abiti.  |  pvb.  Aprile,  non  ti  —,  maggio  va  adagio 
(v.  giugno).  |  ̂   Uscir  dai  ripari,  Venire  all'a- 

perto. |  a,  contro,  Mostrarsi  uscendo  incontro.  || 
-iblle,  ag.  Che  si  può  scoprire.  ||  -I mento,  m.  Modo  e 
atto  dello  scoprire.  |  della  dormiente.  \  del  sepolcro.  | 
Trovamento,  Scoperta.  |  delle  ossa.  |  delle  sorgenti 
del  Nilo.  |  di  tesoro.  |  Rivelazione,  Conoscimento  di 
cosa  non  saputa.  |  della  verità.  \  del  delitto.  \  di  sta- 

tua, monumento,  Cerimonia  inaugurale  nella  quale 
si  libera  da  panno  che  l'avvolgeva  e  se  ne  fa  la  con- 

segna alle  autorità,  dopo  qualche  discorso;  Inau» 
gurazione.  ||  -Itore,  m.  -ora,  -rlce,  f.  Che  scopre, 
trova,  rivela  cosa  ignorata.  |  del  polo  australe.  \ 
del  segreto.  \  di  pianeta  nuovo.  ||  -Itura,  f.  Opera 
dello  scoprire,  \fare  —,  ̂   Dilatare  la  piaga. 

+scòpulo,  -oso,  v.  scoglio,  -oso. 

scoraggiare,  -re,  fcJiSJfà  £?!*$; 
Disanimare,  Fiaccare  nell'energia,  nel  proposito, 
Sconfortare,  Indurre  timore  e  sfiducia.  |  rfl.  Per- 

dere il  coraggio.  \\  -amento,  -mento,  m.  Modo  dello 
scoraggiare;  Sconforto  e  timore.  \  preso  da  — .  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  scoraggia.  ||  -ato,  -to,  pt.,  ag. 
QmrdrA  a-  {scòro)  Impaurire,  Avvilire,  Tur- 
owl  ai  °»  bare,  Sbigottire,  Scoraggiare.  ||  -a- 
mento,  m.  Sentimento  di  scorato,  Timidezza  e  sfi- 

ducia; Tristezza  dell'animo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
v.  scorrazzare. 

scorbacchiare,  ^^S^SSSSHi 

vergogne  in  pubblico.  || -amento,  m.  Beffa  e  vitu- 
perio. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  rimanere  — .  |  dal  popolo.  \ 

un  deputato  —  per  tutte  le  strade  d'Italia.  ||  -a- tura,  f.  Scorbacchiamento. 
scorbellato,  ag.,  euf.  Scoglionato. 

scòrbi  a,  -are,  -o,  v.  sgorb-. 

SCOrbut  O  m'  *russo  scrobotu.  Jfc.  Disturbo '  del  ricambio  dell'organismo  con 
dolori  alle  membra,  gonfiezza,  formazione  di  asces- 

si, esulcerazione  ed  emorragia  (spec.  delle  gen- 
give), che  si  sviluppa  per  cattiva  nutrizione  in 

lunghi  viaggi  di  mare,  nelle  prigionie,  nelle  ca- 
serme, negli  accampamenti  lunghi,  negli  assedi', 

e  in  tempi  di  carestia;  colpisce  gli  organismi  de- 
boli ;  può  essere  mortale  per  esaurimento  :  rimedi', 

i  cibi  rinfrescanti,  vegetali.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ùtici). 
Appartenente  a  scorbuto.  |  natura,  acredine  — .  | 
Malato  di  scorbuto.  |  Persona  di  umore  difficile, 
Bisbetico,  Stravagante. 

+scorcare,  nt.  (scòrco).  Levarsi  da  coricare. 

crv>rr*i  ara  -ta  ft>  ints-  {scórcio).  Accor- 
siurui  are,    re,  ciare>  Rendere  piu  cort0  , 
la  via.  |  la  gonna.  |  i  capelli.  |  Abbreviare.  |  la  vita. 
|  nt.  Q  Apparire  in  iscorcio,  per  effetto  di  pro- 

spettiva. |  Scortare,  Sfuggire.  |  rfl.  Divenir  più 
corto,  di  estensione  o  di  tempo.  |  della  giornata, 
in  inverno.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  scorciare.  | 
dei  calzoni  troppo  lunghi.  |  della  cinghia.  ||  -aplno, 
m.  X-  Bastimento  da  traffico,  usato  per  servizio 
delle  armate  nel  sec.  16J.  ||  -atamente,  In  modo 
abbreviato.  || -ato,  pt.,  ag.  Accorciato.  Abbreviato. 
|  Q  pezzi  — ,  che  non  toccano  gli  orli  dello  scudo.  || 
-atola,  -toia,  f.  Via  più  corta.  |  andare  per  le  — . 
|  prendere  mia  — .  |  Mezzo  più  spiccio.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  scorcia.  ||  -etti  no,  m.  (scorcet- 
tino).    Piccola   zeppa.  ||  -o,   m.   Q,  &  Lavoro    che 
Eer  l'effetto  della  prospettiva,  riduce,  accorcia  la 
gura  nelle  sue  dimensioni,  secondo  il  diverso 

sito  in  cui  si  rimira,  e  la  fa  apparire  più  grande 
che  non  sia  disegnata;  Cosa  disegnata  in  faccia 
corta,  ma  che  pare  venire  avanti.  |  vedere  di  — , 
non  nella  sua  vera  e  manifesta  figura,  ma  come 
di  sfuggita  e  da  lontano,  j  Fra  tutte  le  figure  solo 
la  sfera  non  si  vede  mai  in  — .  |  Attitudine  strana 
e  forzata.  |  Breve  tratto  finale,  Rimasuglio.  |  del 
giorno,  dell'autunno.  \  in  questo  —  di  tempo.  |  dlt. 
Mozzicone  di  candela.  |  pt.  sinc.  Scorciato.  ||  -one, 
m.  Scorciatoia  piuttosto  lunga. 

cnr\rf\  arp  a>  rfl-  (scordo).  1°.  Dimenticare, auuiu  aio,  Non  ricordare  più.  |  pvb.  Chi  la 
fa,  se  ne  scorda,  Chi  la  riceve  la  scrive  nel  cuore. 

|  l'offesa.  |  dell'ingiuria.  |  l'ombrello.  |  Non  ti  —  di 
me,  %  Miosotis.  |  IP.  a.  Guastare  l'accordatura, 
allo  strumento.  |  nt.  Dissonare,  Non  accordare, 
di  strumenti  tra  loro.  |  di  opinioni,  colori,  Sto- 

nare. |  Discordare.  ||  ̂-amento,  m.  Dimenticanza.  || 
+-anza  f.  Discordanza.  Discordia.  Scordatura.  Scon- 

cordanza. ||  -atamente,  In  modo  stonato,  Senza  ac- 
cordo, i -ato,  pt.,  m.  Dimenticato.  |  nel  libro  degli 

— .  j  £  Stonato,  Guasto  nell'accordatura.  |  &,  & 
♦Privo  di  accordo,  armonia,  proporzione.  ||  -atis- 
slmo,  sup.  ||  -atura,  f.  £  Accordatura  difettosa. 
Stonatura.  ì| -evole,  ag.  Dimentico,  Immemore.  |  dei 
benefizi'.  |  ̂Discorde.  ||  +-la,  f.  Discordia.  ||  •'-o,  ag. 
Scordato.  Il  -onare,  a.  Disfare  i  cordoni.  ||  -one,  m. 

(f.  -a).  Dimenticone. 

4-SCÒrdì  O  m'  #SC0Rd»um  axópSiov.  £  Erba T^  »  a  g  1  i  o,  dei  luoghi  bassi  e  paludosi  ; 
astringente.  |  Querciola. 

SCOrÓfifffi  a.  f*  Coreegia>  Correggia.  Il  *-a- 
3W|yo5'  «*f  |e,  m.  Cintola,  Cintura.  ||  -are, 

nt.,  plb.  Far  scorregge,  rumore  di  ventre.  |  +a. 
Percuotere  con  la  scoreggia.  ||  +-ata,  f.  Colpo  di 
coreggia.  |  Frusta,  Scuriada.  |j  -ato,  pt.  |  +m.  *tfr 
Coreggi  ato. 
scòrfano,  m.,  dlt.  <>  Scrofano. 

SCÒrC  6 T6    a*  {scàr£°>  scòrsi,  scòrto).  *vl.  ex- »  '  corrigkre  addrizzare.  Discernere, 
Riuscire  a  vedere.  |  il  di/etto.  |  Vamico.  \  tra  la 
folla.  |  da  lontano,  fra  le  tenebre.  |  il  migliore,  j  il 
pericolo,  Accorgersene.  |  Riconoscere.  |  la  voce,  j 
per  briccone,  sciocco.  |  Sfarsi  — f  Scoprirsi  e  atti- 

rarsi le   beffe.  |  Guidare,  indirizzare  per  la  ria 
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buona,  Accompagnare,  Scortare.  J  la  via,  il  cam- 
mino. |  al  cielo.  |  fuori  della  città.  |  sino  al  con/ine. 

\  *  i  puledri,  Domare,  Ammaestrare.  ||  -I mento,  m. 
Modo  e  atto  dello  scorgere.  Discernimento.  |  ♦Cat- 

tiva figura.  ||  -Kore,  m.  -Itrice,  f.  Che  scorge.  | 
♦Guida,  Scorta. 

SCÒri  3.  f  *sgorYa  axupia.  &*  Materia  che  si owvsi  i  Af  separa  dal  metallo  nelle  fornaci  quan- 
do si  è  cotto  insieme  con  la  sua  vena  e  poi  si  fonde 

in  altro  vaso;  e  quella  che  si  separa  dal  ferro  già 
fuso  ;  Rosticcio.  |  vulcaniche,  &  Materia  superficiale 

spugnosa  della  lava.  |  pi.  Thomas,  ̂   Fosfato  tri- 
calcico  che  si  forma  per  defosforazione  della  ghisa 
fosforpsa  mediante  la  calce,  e  che  ridotta  in  pol- 

vere finissima  è  impiegata  nella  fertilizzazione.  || 
-ficazione,  f.  Operazione  per  cui  si  determina  la 
formazione  delle  scorie. 

SCOITI  arG  a-  R°mPer  le  corna.  |  montone,  \ owuniai^  Svergognare,  Fare  scorno,  Scor- 
bacchiare. ||  -abécco,  m.  %  Imbrentine,  Brentine. 

U  +-acchlamento,  m.  Modo  e  atto  dello  scornac- 
chiare. || +-acch  lare,  a.  Scornare,  Scorbacchiare.  || 

+-acchlata,  f.  Atto  dello  scornacchiare  in  una  volta. 
Il  -ata,  f.  Cornata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  becco  — .  |  Beffato, 
Svergognato.  ||  -atura,  f.  Rottura  delle  corna.  ||  -eg- 
giare,  nt.  Cozzare,  di  capre  e  sim.  ||  -ettaro,  a.  So- 

nare di  continuo  la  cornetta.- 1  +£  Recidere  i  rimes- 
siticci che  vengono  spec.  nel  pedale  di  viti,  alberi. 

oonrn ir^l  arA  a  Corniciare,  Lavorare  a  cor- ^UlIIIUdlC,  nice    (  Togliere  la  cornice.  | 
rfl.  Perder  la  cornice,  anche  in  parte.  ||  -amento, 
m.  Corniciamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Privo  della  cor- 

nice. ||  -atolo,  m.  <K  Arnese  che  serve  per  scorni- 
ciare. ||  -atura,  f.  Fattura  ed  effetto  dello  scorniciare. 

ScnmO  m*  Vergogna.  |  Ignominia,  Beffa.  |  a 
°  ■  vf  suo  _  |  con  grave  danno  e  — .  |  fare  —, 
torto  e  vergogna.  |  Senso  di  umiliazione  per  infe- 

riorità, sconfitta,  e  sim.  |  avere  a  —,  Ritenere 
come  vergognoso. 

erornn  arfì  a-  Detronizzare.  |  n^"  Tagliare  a SCOron  are,  coróna.  ,  dente,  Z*  Rompergli 
la  corona.  |  nt.,  schr.  Maneggiare  la  corona  del  ro- 

sario. |  rfl.  Levarsi  la  corona.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -da- 
re, a.,  nt.,  spr.  Scoronare. 

crrìrnarri  »tfl    ?•  Corpacciata,  Grande  man- scorpacci aia,  ̂ ^v\dificm\ \fare una _ 
Saziarsi,  del  mangiare,  o  di  altro.  |  di  musei,  gal- 

leria. ||  +-are,  nt.  Mangiar  bene,  Sguazzare. 

SCOrD6n&.  *■  #SCORP<fiNA-   ^  Pesce  dei  cata- 
"       ̂   fratti,  con  una  sola  pinna  dorsale, 

e  sulla  nuca  spine,  e  lembi  cutanei  a  guisa  di  ten- 
tacoli (s.  porcus). 

scorpi  óne,  +scòrpio,  »  ̂ Ir  Nd'esj 
luoghi  umidi   e  oscuri,  di  corpo  de- 
{jresso,  color  di  pece,  diviso  in  cefa- 
otorace,  addome  anteriore  e  poste- 

riore, terminato  da  una  punta  acuta, 
ricurva  in  comunicazione  con  ghian- 

dole velenigere,  porta  pinze  robuste  ; 
ma  non  è  velenoso  (scorpìo  europaeus). 
|  acquatico,  Nepa.|o-  Costellazione  8* 
dello  zodiaco  (21  ottobre-20  novembre). 
I  Sorta  di  pesce  marino,  Scarpione, 
Scozzone.  \*&  Balestra  da  lanciar  frec- 

ce. |  Onagro.  |  Verga  nodosa  e  spinosa 
usata  per  tormento.  |  Persona  brutta  o Scorpione. 

maligna.  |  Sgorbio.  |l-onaccio,  m.  peg.  ||  -once Ilo,  m. 
dm.  ||  -uro,  m.  *scorpiDrus.  Jfc  Genere  delle  papi- 
glionacee,  erbe  annue  usate  per  guarnir  le  insalate. 

SCOTDOr  oro  &•  {scòrporo).  *excorpòrark.  £t£ 
owl  "Vl  ol  c»  Separare.  Cavar  dal  corpo  o 
dalla  massa,  di  sostanza,  eredità,  e  sim/  |  +rfl. 
Sbracciarsi,  Adoperarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione, 
f.  Liberazione  dalla  confisca.  ||  -o,  m.  Atto  dello 
scorporare.  |  di  massa.  |  un  bello  —!  ir. 
Qrnrrfl77  orA    nt.,  a.  Correre  in  qua  e  in  là. scorrazz  are,  ,  ̂  cane  ,  di  gi?antif  Fare 
escursioni.  |  pei  campi.  \  *>£  Fare  scorrerie,  Scor- 

rere, Depredare.  |  la  campagna.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  scorrazzare. 

•corredare,  a.  Privar  del  corrèdo. 

SCnrrÀJTflrArA    &•>   schr.    Render   scorretto, ovviiog^gig,  neUo  gcritt0  Q  M|  cogtumi 

scorróggia,  v.  scoreggia. 

ecÓrr  ATA  *->  nt-  #ExruRRfiRE.  Correre  in  giù owwl  ■  Cl  **  velocemente.  |  della  fune  nella  car- 
rucola. |  della  terra  nel  pendio.  |  Correre  oltre,  via, 

dentro.  |  verso  Valtra  parte.  \  del  paletto  tra  gli 
anelli.  |  per  i  campi.  |  Percorrere.  |  la  costa,  il  piano. 
|  Percorrere  guastando,  Far  scorrerie.  |  territorio, 
campagna.  |  Percorrere  con  la  vista.  |  libro,  pagine, 
registro,  vocabolario.  \  un  autore,  la  sua  opera.  |  Per- 

correre col  pensiero,  con  la  memoria.  |  i  fatti  anti- 
chi. |  Correre.  |  +/a  cavallina.  |  ♦Trapassare.  |  nt. 

Fluire.  |  delle  acque;  del  fiume.  \  delle  lagrime.  \ 
del  sangue.  \  Inchiostro  che  non  scorre.  \  dal  letto, 
Straripare.  |  del  ragionamento,  Procedere  bene.  | 
Parole  che  scorrono  dal  labbro.  |  Trascorrere,  La- 

sciarsi andare.  |  a  mal  fare.  \  nel  peccato.  |  col  cer- 
vello, Impazzire.  |  della  penna,  Fare  errore  mate- 

riale nello  scrivere,  Sfuggire.  |  del  ventre,  Scio- 
gliersi, Andar  sciolto.  |  del  tempo,  Passare.  |  del- 

l'ora, del  giorno.  |  Strisciare,  Passare  radendo.  | 
della  barchetta  sul  lago.  |  del  rasoio  sulla  guancia. 

|| -ente,  ps.,  ag.  Che  scorre.  \  acque  — .  |  +Che  tra- 
scorre. ||  +-enza,  f.  Fluidità.  |  Diarrea.  ||  -erta,  f.  At- 

to del  percorrere.  |  Incursione,  con  devastazione.  | 
fare  una  — .  |  Riempire  di  scorrerie  la  pianura. 

SCOrrètt  O  &S-  Non  corretto;  Errato,  Pieno  di owl  '  llv»  errori.  |  opera,  disegno  — .  |  Licen- 

zioso, Intemperante.  |  vita  — .  |  parlare  — .  |  Privo 
di  garbo  e  decoro.  |  portamento,  forma,  maniera  — .  | 
Non  conforme  alle  regole  della  buona  società.  ||  -a- 
mente,  In  modo  scorretto.  |  scrivere  — .  |  Senza 
garbo  e  misura.  |  procedere  — .  |  Viziosamente.  | 
vivere  —.  ||  -ezza,  f.  Qualità  e  azione  di  scorretto. 
|  di  vita,  costumi.  |  è  per  lo  meno  una  — .  |  Scorre- 

zione. |  di  forma,  disegno,  lingua.  \\  -isslmo,  sup.  |l 
-Issi  m  amen  te,  av.  sup.  ||  ♦-Ivo,  ag.  Di  rimedio  che 
altera  e  guasta  invece  di  correggere. 

scorrévol  e.  ag-  Che  scJorre  fac.ilnje.nte-  •  ca~ 
«vviioivi  w,  napo  corda  — .  |  inchiostro  —, 
fluido,  non  denso.  |  Che  procede  con  scioltezza  e 
disinvoltura.  |  melodia  — .  |  canto  — .  \  Che  passa 
presto.  || -ezza,  f.  Condizione  e  qualità  di  scorrevole. 
||  -Isslmo,  sup.  ||  -mente,  In  maniera  scorrevole. 

SCOrrfìZÌÓn  fì  *•  Mancanza  di  
correzione  ; 

9UUII04IUHC,  Errore  di  locuzione,  disegno, 

lavoro,  opera.  |  accusa  di  — .  |  Scorrettezza.  |  dei 
costumi.  |[ -cella,  f.  dm. 

scorribanda,  +-ibàndola,  {Ti^Hl] 
di  una  banda.  Corsa.  |  schr.  Escursione.  |  in  ma- 

terie diverse  o  in  campi  più  lontani,  Digressione 

lunga.  ||  -Idore,  m.  (f.  -a).  $£  Soldato  che  prece- 
deva il  grosso  dell'esercito,  |  X-  Legno  armato  che 

scorre  la  marina  per  servizio  di  finanza,  sanità, 
polizia.  |  +Vagabondo.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto 
dello  scorrere.  |  Scaturimento.  |  Flusso,  Diarrea.  | 
+Trascorrimento.  |  del  peccato.  |  +Scorreria.  ||  -Itolo, 
ag.  Scorsoio.  ||  -Ito re,  m.  -itrice,  f.  Che  scorre. 
'scorrètto,  m.  Corrotto,  pianto. 

XQr^orrilhhi  aro     rfl.  Corrucciati,   Arrab- 
-t-scorruom  are,  biarsi  |(  _at0  pt    ag  „ 
-OSO,  ag.  Rabbioso,  Cruccioso. 

crnrri  ic*f*\  aro    rfl.,  ints.  Corrucciarsi.||+-an- scorrucci  are,  te  »ps>>  ag  Che  mostra  cor. 
ruccio.  |  occhi  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Corrucciato.  ||  -or m.  Corruccio,  Cruccio. 

crórfi  fi  *•  Att0  dello  scorrere  ;  Corsa.  |  una  — ovwl  9  **»  a  Roma,  breve,  di  sfuggita.  |  a  libro, 

giornale,  Rapida  lettura,  saltuaria.  |  di  lingua, 
penna,  Scorso.  ||  -erella,  -ettina,  f.  dm.  vez.  ir-lvo, 
ag.  Che  si  dilata.  Scorsoio.  ||  -o,  pt.,  ag.  Corso; 
Percorso;  Sfuggito.  |  Trascorso,  Passato.  |  anno, 
secolo  — .  |  giorni  — .  |  ̂Corrotto,  Guasto.  |  *#  vite 
— ,  che  ha  i  capi  troppo  lunghi.  |  m.  Trascorso.  | 
di  lingua,  penna,  Inavvertenza,  Errore  sfuggito. 
H-Olo,  ag.  Fatto  per  scorrere.  |  cappio,  nodo—, 
che  quanto  più  si  tira  tanto  più  serra. 

«rrSrt  A  *•  A"o  dello  scorgere  :  Guida,  Compa- gwi  *  a9  gnia  che  dà  sicurezza  nel  viaggio.  | 

fare  la  —,  Guidare,  Accompagnare.  |  5*^  Guardia 
armata  che  si  dà  per  sicurezza  di  persone  o  cose 

condotte  per  terra  o  per  acqua  ;  Soldati  o  marinai 

o  bastimenti  di  scorta.  |  sotto  buona  — .  |  di  cara- 
binieri, guardie,  nel  trasporto  di  detenuti.  |  di  onore. 
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|  Hi  del  treno.  |  Munizioni  di  vettovaglie  e  dena- 
ro per  le  spese  e  per  il  viaggio.  |  ir.  Chi  segue 

Ber  esplorare,  insidiare,  dar  noia,  far  la  corte.  | 
enaro  tenuto  in  serbo  per  eventuali  bisogni,  spec. 

in  viaggio,  o  fuori  del  proprio  paese.  |  rivive,  Ani- 
mali di  lavoro;  morte.  Strumenti  e  arnesi  annessi 

ad  un  fondo  per  la  coltivazione.  ||  -are,  a.  Far  la 
scorta,  Accompagnare  per  sicurezza,  o  per  fare 
onore.  |  v.  scortare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Accompa- 

gnato da  scorta.  |  dai  carabinieri. 
ernrtarA  a-  (scorto).  Abbreviare,  Accorciare. 
av*ul  *  ttl  °f  |  £  figura,  veduta.  |  rfl.  Accorciar- 

si, Rientrare  in  sé.  |  nt.  £  Apparire  in  iscorcio, 
Sfuggire.  |  v.  sotto  scorta.  || -amento,  m.  Scor- 

ciamento, Accorciamento,  Scorcio.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Abbreviato,  Accorciato.  ||  +-atoia,  f.  Scorciatoia. 
C#^nrtor*r»Ì  oro  a«>  nt-  Levar  la  cortéccia. ^curiecui  <tre,  |  ramo    tronco  ,  Scalcinare) 
Levar  l'intonaco.  |  un  affresco.  \  il  pane,  Levarne 
via  la  scorza,  che  ne  resti  più  midolla.  |  rfl.  Sbuc- 

ciarsi, Perder  la  corteccia.  |  £  di  colore,  vernice, 
Cascare,  Staccarsi.  |  La  Cena  di  Leonardo  si  scor- 

tecciava. ||  -amento,  m.  Modo  dello  scortecciare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello 
scortecciare.  Superficie  scortecciata. 

+scorteggiante,  ag.,  s.  Scortese. 

SCOrtéS  ft    a&#'  s-  ̂ ne  non  usa  cortes*a»  Non 
T  **'  cortese.  \  rifiuto,  risposta— .\\-emen- 

te,   Con  scortesia.  ||  -ìa,  f.  Inciviltà,   Mancanza   di 
cortesia,  gentilezza.  |  Azione  scortese. 
scorticare*  a-  (2.  scortichi).  #vl.  excortT- ^uuiLdre,  CARE  Levar  la  pelle   !  cavall0f 
montone.  |  pvb.  Alla  prova  si  scortica  Posino,  j 
Chi  non  sa  —,  intacca  la  pelle.  |  la  coda,  Far 
l'ultima  parte  e  più  increscevole.  |  Pelare,  Arro- 

stire, col  cavar  denari.  |  con  le  tasse.  |  il  pidoc- 
chio, di  usurai,  strozzini.  |  agli  esami,  Esami-, 

nare  con  rigore  e  a  lungo.  |  Scortecciare  :  albero, 
|  Sbucciare  :  mandorle,  legumi.  \  la  pelle,  Abra- 
dare,  Lacerare.  ||  -agatti,  m.,  ir.  Cattivo  medico 
o  chirurgo.  |  Scienziato  che  fa  gli  esperimenti 
sugli  animali.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  scor- 

ticare. |  se*  Decorticazione.  |  schr.  Liscio,  Bel- 
letto. ||  -aria,  f.  Rete  da  pescare,  lunga,  ampia,  a 

strascico  di  maglia  fitta  con  una  corda  da  un  lato 

piombata,  e  dall'altro  sugherata:  la  portano  i  ba- 
stimenti per  uso  dell'equipaggio.  || -ata,  f.  Opera- 

zione dell'aprire  e  fare  in  pezzi  il  maiale;  Sdru- 
cio. ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  scorticare.  ||  -ato,  pt., 

ag.  |  San  Bartolomeo  — ,  Famosa  statua  nel  Duomo 
di  Milano,  di  Marco  di  Agrate,  sec.  16°.  ||  -atoio, 
ag.  Che  scortica.  |  m.  Coltello  da  scorticare.  |  Ma- 

cello, Ammazzatoio.  |  Laboratorio  dove  si  utiliz- 
zano gli  animali  morti.  |  schr.  Banco  di  stroz- 

zino. |  ̂Liscio.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scortica. 
|  usuraio  — .  ||  +-atorla,  f.  Scorticarla.  ||  -atura,  f. 
Effetto  dello  scorticare.  Abrasione,  Guidalesco.  | 
crostosa.  |  Pelle  scorticata.  ||  -avillani,  m.  Padrone 
angariatore  di  contadini.  ||  +-azlone,  f.  Atto  dello 
scorticare.  ||  -hi no,  m.  Coltello  per  cavar  la  pelle 
alle  bestie  all'ammazzatoio.  |  Usuraio.  |  schr.  Stu- dente di  anatomia. 

+scortlflcare,  a.  (2.  -ìfichi).  Scorticare. 

xor*nrrinorA   a-  5^  Disfare  la  cortina.  I  Bat- +sco  rimare,  terf|on  tiri  per  levare  ̂ Qn_ sori  e  difese  dalla  cortina. 

scortlre,  a.  Scortare.  ||  -o,  m.  (scórto).  £  Scorcio. 

SCÒrtO  a&'  (scorf>ere)- Distinto,  Veduto,  Riu- 
1  '  scito  a  vedere.  |  fare  — .  |  lingua,  par- 

lare — .  |  Guidato,  Indirizzato.  |  +Accorto,  Avve- 
duto. |  +Chiaro,  Aperto,  Manifesto.  |  si  vede  —.  \ 

giudicare—.  ||  +-amente,  Avvedutamente,  Accor- tamente. 

oorSrs  o  .70  f-  #scortea  (scortum  pelle).  % 
ouu,*a»  *a>  Parte  esterna  del  fusto;  Riti- 
doma.  |  dell'albero.  |  rugosa,  liscia.  |  di  sughero, 
palma,  [seconda  — .  |  che  serve  per  la  concia  delle 
pelli.  |  Corteccia,  buccia  grossa,  di  frutte.  |  di  ca- 

stagne, mandorle,  biade,  Guscio.  |  del  pane,  Cro- 
sta. |  del  cacio,  Corteccia,  Crosta.  |  Superficie  del 

marmo.  |  Scoglia,  Buccia  di  serpi,  pesci.  |  Crosta 
di  sudiciume.  |  Scoria.  |  schr.  uniforme  dei  sol- 

dati. |  Spoglia  umana,  Corpo,  involucro  dell'anima. 

|  Pelle,  Cuoio.  |  incidere  la  prima  — .  |  di  —  dura.  \ 
ks  Esteriorità,  Superficie,  Senso  letterale.  |  pe- 

netrare entro  la  — .  |  passare  la  —.  \  non  valere 
una  — ,  Nulla.  |  a  —  a  — ,  A  parte  a  parte.  -|| 
-aiolà,  f.,  tose.  <>  Picchiotto.  ||  -are,  a.  Levar 
la  scorza.  |  corteccia.  \  albero.  j  rfl.  Perdere  la 
scorza,  Sbucciarsi.  Scorticarsi, Scortecciarsi;  Spel- 

larsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  Spellato,  Scoiato,  Scortecciato. 

||  -atura,  f.  Parte  dell'albero  ove  sia  levata  la 
scorza.  ||  -erta,  f.  dm.  j|  +-o,  m.  Parte  legnosa  del 
pinocchio.  |  scoecio  ?  Misura  di  superficie  in  Roma, 
di  are  11,55;  di  capacità,  litri  13,4.  ||  -onacclo,  m. 
peg.  di  scorzone.  ||  -one,  m.  Persona  di  scorza  dura. 
fi -onerla,  f.  Modi  di  uomo  rozzo,  rustico.  ||  -oso,  ag. 
Che  ha  scorza  grossa.  ||  +-uto,  ag.  Che  ha  scorza. 
crnr7  Ano  m-  *vl-  cubtTo  -Onis  serpente.  <& dUUI^UHC,  Colubro  verde  e  giall0j  ̂ iiordo, 

Saettone.  |  Persona  di  scorza  dura.  j|  -onera,  f.  *sp. 
excorzonera.  %  Pianta  erbacea  delle  composte,  di 
cui  si  mangiano  le  radici  cotte;  ha  scorza  scura 
e  contiene  nel  peduncolo  dei  fiori  un  succo  zuc- 

cherino ritenuto  galattoforo  pel  bestiame,  e  che  si 
adopera  anche  nella  pasticceria  {scorzonéra  humì- 
lis).  |  Sassefrica. 

SCÒSa    '*  P**  ASC0SA-  J»  Ciascuna  delle  chiglie '   laterali  che   si    aggiungono   a  qualche 
distanza  dalla   principale   nei  navigli   che  hanno 
fondo  piatto  (v.  par  ascosa). 

sco  scéndere.  ••-  {~scejif  -scés°)-  •conscin- 
www  wwwii«*wi  w,  DERE  Rompere,  Spaccare.  | 

rami,  fronde.  |  nt.,  rfl.  Fendersi,  Aprirsi,  Spac- 
carsi. |  della  nuvola.  |  Rovinare, Franare.  |  dirupi. 

|  schr.  mi  sento  —,  Resto  commosso.  ||  -scendi- 
mento,  m.  Modo  dello  scoscendere.  |  Frana,  Dirupo, 
Rovina.  ||  -scéso,  pt.,  ag.  Rotto,  Spaccato,  Dirupato. 
Rovinato.  |  sponda,  erta  — .  |  villaggi  — .  |  cortec- 

cia — ,  spaccata. 

SCOSCI  Are  a-  Guastare,  slogare  le  còsce.  | owvov  **'  ̂ '  il  cappone.  |  rfl.  Allargar  troppo 
le  cosce.  |  Affaticarsi  su  per  una  salita.  |;  -ata,  f. 
Atto  dello  scosciare.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
|  rimaner  —  per  la  caduta.  [|  -o,  m.  Atto  dei  bal- 

lerini quando  stendono  le  gambe.  |  *Giro  largo, 
Ruota  che  si  fa  nel  discendere,  a  volo.  |  c^  dei  cal- 

zoni, Incavatura  tra  le  cosce. 

SCÒSS  3  *•  #KXCUSSA-  Atto  dello  scuotere.  |  che ow  »  dà  il  carro  in  moto.  \  di  fiamma  bat- 
tuta dal  vento.  \  violenta.  \  di  briglia,  Tirata,  Stret- 

ta. |  di  pioggia,  Rovescio,  \dare  una  —,  Scuotere. 
|  Terremoto.  |  ripetizione  della  —.  |  Balzo,  Sussul- 

to. Sobbalzo,  Tratto.  |  Volare,  camminare  a  scosse. 
|  Urto,  Contrarietà.  Scapito,  Danno  ;  Colpo.  |  nella 
salute,  nel  patrimonio.  \  improvvisa.  \  continue.  \ 
elettrica,  Senso  di  urto  che  si  riceve  dalla  scarica 
di  una  corrente.  || -are,  a.  Scuotere,  Urtare.  |!  -ata, 
f.  Atto  dello  scossare.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -eralla,  f. 
dm.  Piccola  scossa.  |  di  acqua,  Pioggia  impetuosa 
e  breve.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -e trina,  f.  dm.  vez.  ||  +-lo, 
m.  *excussTo.  Scotola,  Gramola.  ||  -o,  pt.,  ag.  »ex- 
cusì5us.  Mosso  con  violenza  ;  Percosso  ;  Urtato.  | 
da  meraviglia.  \  da  una  voce.  \  dal  sonno,  Destato. 
|  panni  —,  sbattuti.  |  da.  Messo  giù  ;  Liberato.  | 
dalla  sella,  Deposto.  |  *Privo.  |  di  armi.  |  cavallo 
—,  senza  cavaliere.  ||  -one,  m.  acc.  Scossa  vio- 

lenta. |  di  pioggia.  |  Urtone.  |  dare  uno  —,  Agi- 
tarsi fortemente.  Urtar  forte. 

SCOSt  3X6  a'  (scos*0)'  Discostare.  Separare, owo1  '  '  Allontanare  da  vicino.  |  dal  compa-  * 
gno,  dal  partito.  |  la  sedia  dal  muro.  |  rfl.  Sepa- 

rarsi da  luogo  o  persona  vicina;  Allontanarsi.  | 
dal  fianco.  \  dal  muro  per  non  imbrattarsi.  |  dalla 
bestia.  |  dal  proposito.  |  nt.  Rimaner  scostato,  Non 
accostare.  |  La  poltrona  scosta  dal  muro.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  dello  scostare;  Separazione.  ||  +-o, 
ag.  Discosto,  Lontano.  ||  -ola re,  a.  Levar  la  co- 

stola. |  la  carta,  c^  neirallargarla.  |  foglia,  ca- 
volo. ||  -olatrlce,  f.  Operaia  che  scostola. 

SCOStl  JITÌ  «te    *&*•    Intemperante,    Privo   di 
scu^ium  aio,  fren0j  Cne  ha  catt?vl  costuml 
|  Malcreato,  Zotico.  ||  -ataggine,  f.  Scostumatezza. 
Il  -atamente,  Da  scostumato,  Senza  creanza,  Con- 

tro il  buon  costume.  |  vivere  —.  ||  -atezza,  f.  Vizio 
e  azione  di  scostumato.  ||  -atl  esimo,  sup.  ||  +-e,  in. 
Mal  costume  ;  Mala  creanza. 
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SCÒfanO  m*  *coT*NUS-  A  Albero  delle  sapin- ouviaiiV|  dine,  spontaneo,  che  si  coltiva  an- 
che, in  varie  parti  d'Italia  per  una  materia  tan- 

nante che  si  ricava  dalle  foglie  e  dai  giovani  pol- 
loni ;  Capecchio  (rhus  cotìnus).  |  d'America,  Som- 

macco  peloso  (rhus  typhJna). 

scotenn  are,  +scoticare,  *a>r  n£aLiea 
coténna  o  cótica.  |  il  porco.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m. 
Parte  del  grasso  tolta  dal  porco  colla  cotenna.  || 
-atolo,  m.  Strumento  per  scotennare. 
xerM  ArA  a-  Scuotere.  ||  -imento,  m.  Modo TOUUl  ci  c,  deUo  scuotere-  Scossa.  ||  -io,  m.  frq. 
Atto  ripetuto  dello  scuotere.  ||  -Itola,  f.  &>  Operaia 
che  nelle  cartiere  scuote  e  straccia  i  cenci.  ||  -Itolo, 

m.  Vaso  bucherato,  nel  quale  si  mette  l'insalata  o 
altro,  perché  si  scuota  dall'acqua.  |  <k>  Palco  dove 
sgronda  il  minerale  bagnato,  nelle  miniere.  ||  -Ito- 
re,  m.  -itrice,  f.  Che  scuote.  Scuotitore. 

fiCÒtl  m-  P1-  *SCOTI-  Celti  originari'  dell' Ir- 9wvrt  i,  janda  cne   nei   sec    40  si  stabilirono  a 
settentrione  della  Britannia  scacciandone  i  Pitti  ; 
Scozzesi,  Scotti.  Il  -Isti,  m.  pi.  &  Seguaci  della 
filosofìa  di  Duns  Scoto,  con  indirizzo  realista,  op- 

posto alla  tomistica. 

SCfìtoHinìa  *•  *0xótos  tenebre,  6Sùvy\  dolore. ovwiwuiiiia,  ^Oscuramento  improvviso  del- 
la vista  con  senso  di  vertigine. 

oontnl  oro  a-  {scotolo),  »excut£re  (da  un  dm. 
OUUlUiaiC,  excutùlare).  +Scuotere  più  volte 
[vivo  nei  dlt.].  |  A>  Battere  lino,  canapa  per  farne 
cadere  la  lisca  rimasta.  ||  -a,  f.  Stecca  di  legno  o  di 
ferro  senza  taglio,  per  scuotere  lino  o  canapa  prima 

di  pettinarla.  ||  -aio,  pt.,  ag.  J|  -atura,  f.  Operazione 
ed  effetto  dello  scotolare.  |  Lisca  caduta  da  lino  o 
canapa  scotolata. 

confò  m  9  m-  *oxóTG)u.a  sco tom a  oscuramen- dlAUUIII  a,  tQ  per  vertiglne.  ̂   Porzione  cir- 
coscritta del  campo  visivo  in  cui  si  trova  abolita 

la  vista.  Il  +-àtiCO,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  *cxxoTu>iiaTixós. 
Ug^  Che  patisce  di  scotomia.  ||  Ma,  f.  Vertigine  te- nebrosa. 

1°  SCÒtt  a.  ̂   *°*'  SCH00TK-  X  Carro  di  mano- w  ll  *f  vra  che  serve  a  tirare  gli  angoli  in- 
feriori delle  vele  per  disten- 

derle al  vento.  |  di  maestra, 
trinchetto,  mezzana.  |  linea 
di  —,  Lato  inferiore  quasi 
sempre  curvilineo  per  l'&llu- namento.  |pl.  dei  trevi,  di  cavo 
ben  solido,  doppie  o  semplici. 
Il  -are,  a.  Attrezzare  la  scot-  Scotta, 
ta.  |  v.  scottare.  ||  -iere,  m. 
Marinaio  che   attende   alle   scotte. 
Scotta  di  piccola  vela. 

-Ina,  f.  dm. 

oq  SCÒtt  a  '•  *mcocta.  Siero  non  rappreso  che 9ww«*«9  avanza  ^^  ricotta.  Il  -are,  a.  Ren- 
der come  cotto,  Offendere  con  fuoco  o  calore  vio- 

lento, Bruciare,  Dar  senso  di  bruciore.  |  del  sole  ; 
della  fiamma,  di  metallo  rovente.  |  il  palato,  man- 

giando o  bevendo.  |  pollo,  sim.  Dare  una  leggiera 
cottura  provvisoria  perché  non  vada  a  male.  |  Re- 

car molestia,  Dolere,  Offendere.  |  Parole  che  scot- 
tano. |  nt.  di  muri,  sassi  arroventati  dal  sole.  |  pvb. 

La  soglia  scotta,  Non  potere  uscir  di  casa  per  de- 
biti o  delitti.  |  La  terra  gli  scotta  sotto  i  piedi,  di 

chi  sta  con  impazienza.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  scottare.  I  Bruciore.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  scot- 

'  ta  ;  Cocente,  Che  brucia.  |  sole  — .  \  caffè  —.  |  que- stione, discorso  —,  irritante,  che  può  dividere  gli 
animi.  |  quante  cose  —  ci  sono  orai  \\  -ata,  f.  Atto 
dello  scottare  in  una  volta,  senza  cuocere.  |  dare 
una  —  al  pollo.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
pvb.  v.  cane.  |  Che  risente  ancora  un  danno  pas- 

sato. |  dall'esperienza.  \  rimaner  —.  ||  -atura,  f.  O- 
£era  ed  effetto  dello  scottare.  |  si  vedevano  le  — .  | 
eggera  decozione,  Infusione  a  caldo.  |  ̂   Ustione. 

I  Q  Difetto  di  caldaia  bruciata  o  calcinata  dal 
fuoco  sui  fornelli.  ||-aturlna,  f.  vez.  ||-lere,  m.  a* 
Spazio  di  terreno,  talora  lastricato  e  recinto,  dove 
si  depone  11  minerale  a  mano  a  mano  che  è  recato 
dalla  miniera  per  riporlo  nella  ringrana.  J  v.  sotto 1°  scotta. 

1°  SCÒttO    m-  *£erm-  sk°t  imposta,  quota.  Conto 
1  che  si  paga  all'  oste.  |  i  denari  dello 

— .  |  pagar  lo  — ,  il  conto.   Fare  la  penitenza,   Pa- 
fare  il  fio.  |  la  sua  parte  dello  — .  |  stare  a  —,  ai- 
osteria,  a  tavola.  |  tenere  a  —,  a  pensione.  |  pvb. 

La  speranza  non  paga  lo  —.  \  *Chi  mangia  la  torta 
del  Comune,  paga  lo  —  in  piazza  (sulla  forca). 

2°  scòtto,  pt.,  ag.  (scuocere).   Troppo  cotto. 

3°  SCÒttO     a&.  ̂   Scoto,  Scozzese,  Della  Scozia. »    |  Drappo  di   lana   rasa,   più  dura  e 
meno  morbida  della  flanella. 

scoots,  m.  pi.,  ingl.  X  Speciali  incrociatori  della 
marina  inglese  e  americana,  di  circa  3000  tonnellate, 
esploratori  velocissimi  atti  a  tenere  il  mare  anche 
con  tempo  cattivo. 

SCOV  are  a#  Levar  dal  cóvo.  |  la  lepre.  |  Sco- v  '  »  prire  ;  Riuscire  a  trovare.  \  fatti, 
notizia.  |  persona.  ||  +-acciare,  a.  rfl.  Cacciare,  U- 
scire  dal  covo.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
scovare. 

♦scover chiare,  -ta,  -to,  v.  scoper-. 

+SCÓVOI  O  m'  #scopula.  5^  Setolone  cilin- 
-r^wwvt/i  \jf  drico  inastato  per  rinfrescare  e 
nettare  l'anima  delle  artiglierie.  ||  -are,  a.  Nettare 
con  lo  scovolo.  ||  -atore,  m.  Che  scovola.  |  Stru- 

mento atto  a  scovolare. 

scovrire,  -itura,  v.  scoprire,  ecc. 

1«  SCÒZia    '*    #(TX0Tia   scoti  a  ombra.    R    Ca- '  vetto   più   grande,   e   fatto   in    una 
base,  talvolta  al  disotto  del  gocciolatoio  della  cor- 

nice nell'ordine  dorico. 

2<*  SCÒZia    *'  *SCOT*A-  ̂ Regione  a  settentrione '  della  Gran  Brettagna  che  prese  no- 
me dagli  Scoti,  cioè  Irlandesi,  venuti  ad  abitarla. 

|  v.  filo. 
SCOZZ  23T6  a-  (sc°zzo).  accozzare.  Mescolare 
aww"'  **■ w»  le  carte  da  giuoco.  |  nt.  Battere 
passando  oltre:  del  pallone  che  striscia  nel  muro 

d'appoggio,  o  della  palla  di  biliardo  che  dalla  mat- tonella ritorna  sulla  palla  che  deve  colpire.  ||  -ata, 
f.  Atto  dello  scozzare.  ||  -atlna,  f.  vez. 

SCOZZ6S6  a£;»  s-  *  Della  Scozia,  Scoto.  |  Di 1  disegno  a  dadi  di  vari'  colori.  |  rito 
—,  nella  Massoneria.  |  scuola  —,  di  filosofi  che  com- 

batterono il  materialismo  di  Hobbes  e  lo  scetti- 
cismo di  Hume.  |  danza  —,  |?  in  2j4,  in  movimento 

più  lento  della  polca,  che  accompagna  una  canzone 
popolare.  |  la  —  dei  talloni,  che  si  balla  alternata- 

mente sulla  punta  dei  piedi  e  dei  talloni.  |  alla  —, 
Secondo  l'uso  srozzese. 

SCÒZZO    m'  Modo  e  atto  dello  scozzare  del  pal- 9ww««aw9  ione  j  £•  _^  Scozzando  nel  muro. 

SCOZZÓlì  6    m>  Cozzone.   Chi  comincia  a  ca- w  ^'  valcare    un    cavallo    indomito.  || 
•are,  a.  Ammaestrare  i  cavalli,  e  sim.  |  Dare  i  primi 
rudimenti  di  un'arte  o  di  uno  studio:  Dirozzare. 
\nel  latino.  |  negli  usi  della  città.  ||-ato,  pt.,  ag.  | 
Scaltro,  Accorto,  Avveduto.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  scozzona.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello 
scozzonare.  |  dare  una  —. 
♦serali a,  f.  Sorta  di  giuoco  fanciullesco  [non  più conosciuto]. 

Qrrann  fl  f.  *longb.  skranna  banco.  Sedia; aui  amia,  Pftnca .  Cattedra.  |  sedere  a  -,  Sen- 
tenziare in  cattedra.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -erta,  f.  dm. 

Il  +-o,  m.  Scranna.  ||  -uccia,  f.  spr. 

se  rat  di,  m.,  ingl.  (prn.  screcci:  raschiare).  «ft.  Cor- 
sa in  cui  corridori  a  piedi  e  in  bicicletta  partono 

alla  medesima  distanza.  |  Corridore  che  concede 
abbuoni  a  tutti  gli  altri  concorrenti. 

QrrA9n7dtn  &g-  Che  non  ha  creanza,  Ma- SCre  anzaio,  ieducato  „  gratamente.  Sen- 

za creanza.  ||  -atollo,  m.  vez.  di  screato.  ||  -ato,  ag. 
Cresciuto  a  stento,  Sottile,  piccolo  e  debole.  |  Sce- 

mato, Diminuito. 

erróri  ArA  &•>  nt.  Discredere.  Udente,  ps.,  ag., »UOU  ere,  s.'Discredente  ;  Diffidente.  |  In- 

credulo. |  g  Miscredente.  |  'Ribelle.  ||  -entlsslmo, 
sup.  Il  +-enza,  f.  Discredenza.  Miscredenza.  ||  ♦-Ibi- 
te,  ag.  Incredulo,  Diffidente.  |[  -Itare,  a.  Privare  di 
credito,  fede.  |  Danneggiare  nella  riputazione  e  nella 
stima.  |  merce,  negoziante,  professionista.  |  rfl.  Per- der di  credito,  Far  cosa  che  diminuisca  a  sé  stima 
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■*  credito.  ||  -Itato,  pt.,  ag.  Che  non  ha  più  cre- 
dito. |  ditta  — .  |  opinione  — .  ||  -itatissimo,  sup.  || 

—Ito,  m.  Discredito. 

♦scrementizio,  -o,  v.  escremento,  ecc. 

~+scremenzìa,  f.  Squinanzia. 
♦se  re  mi  re,  v.  schermire. 

*screpare,  -azzare,  nt.,  ints.  Crepare.  D^-anto, 
ps.,  ag.  Che  screpa,  scoppia;  millanta. 

screpol  are.  nt»  Tfk> ints;  <scrèp?la)-  c?*- gvivpviHio,  pare.  Crepolare,  Cominciar 
a  fendersi.  |  ̂  Aprirsi  dell'intonaco  in  più  dire- zioni. |  della  pelle,  per  freddo,  o  altro.  |  delle  scarpe 
di  pelle  lastra.  \  delle  canne  di  fucile,  delle  caldaie, 
per  freddo  o  pressione.  ||-ato,pt.,ag.  |  intonaco  — . 
|  scorza  —,  rugosa.  ||  -attira,  f.  Effetto  dello  scre- 

polarsi, Crepa.  |  affresco  guasto  per  le  — .  ||  -o,  m. 
Fenditura,  Crepa.  Screpolatura.  ||  +-OSO,  ag.  Che  ha screpolature. 
scréscere,  nt.  Descrescere,  Scemare.  Diminuire.  | 
+ints.  Crescere. 

«crespare,  a.,  rfl.  Disfare  le  créspe,  Disfarsi 
delle  crespe. 

cr*rÀ7Ì  ri  «,  -a  f.  *discretio  separazione,  di- ^Ure^l  U,  m.    et,  stinzione     varietà  di  colori 
^  di  fregi.  |  Dissensione,  Differenza,  Leggiera  di- 

scordia. |  tra  fratelli^  amici.  \  prendere  — .  |  sorge- 
re, nascere  di  uno  — .  |  appianare  gli  — .  ||  -are,  a. 

Macchiare  di  più  colori.  Variare  il  fondo  con  mac- 
chie. |  $  Scalfire,  Rodere.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sparso  di 

più  colori,  come  macchie.  |  pelle  — .  |  panni  —.  | 
ali,  piume  —  di  uccelli.  |  prati  —  di  fiorellini. 
|  +Soverchiamente  ornato  di  colore.  ||  -atura,  f.  Va- 

rietà di  colori  sparsi  come  macchie. 

SCri  a  m*  SCREAT0-  Uccellino  più  piccolo,  ulti- '  mo  nato  del  nido.  |l  +-ato,  ag.  Screato. 
opri hfl  m-  (P1-  "')•  *scriba  segretario,  compu- 
^'  ,w  **»  tista.  Scrivano,  Scrittore.  |  £0  Dottore 
della  legge.  Teologo.  |  gli  —  e  i  Farisei,  Sinedrio 
di  dottori  che  cercavano  di  cogliere  in  fallo  Gesù, 
e  furono  causa  della  sua  condanna.  Persone  ipo- 

crite e  maligne.  ||  -acchlare,  a.,  nt.  Scrivere  alla 
peggio,  cose  da  poco.  Scrivacchiare.  |  romanzi,  no- 

velle. ||  -acch latore,  m.  -atrlce,  f.  Uso  a  scribac- 
chiare. |i  -acch Ino,  m.  spr.  Che  sta  a  scribacchiare. 

Imbrattacarte.  Scrivanello.  Scrittorello. 
Qr*rir*r*hi  oro    nt.  cric.  Crepitare  di  cosa  secca *uriui*m  are,  e  dura  cne  si  fende  „  _0  m 
Rumore  dello  scricchiare;  spec.  delle  scarpe  nel 
camminare.  j|  -olamento,  m.  Modo  dello  scricchio- 

lare. ||  -olare,  nt.  (scrìcc-).  Scricchiare  più  volte.  |  di 
ruota,  sedia.  \  sotto  i  denti.  \  delle  scarpe.  ||  -olata, 
f.  Rumore  dello  scricchiolare  in  una  volta.  ||  -olio, 
m.  Scricchiolare  continuo.  |  delle  ossa,  [polmonari, 
*<!*  nella  malattia  dei  polmoni. 

scrìcciol  o,  scriccio,  m  ; onm  *  Pic" wwi  .www  v|  wwi  iwwiwf  co|0  passeraceo 
nostrano  ;  Foramacchie,  Forabosco,  Forasiepe  ; 
Sgricciolo;  Reattino.  |  tirare  a  uno  —,  Star  dietro 
-a  guadagni  meschini.  |  mangiare  quanto  uno  — .  | 
cervello  d'uno  — .  ||  -Ino,  m.  vez. 

SCriffn  O.  m  +-a.  f- #SCRINÌ[UM-  Forziere,  Cas- ^w.  >b>.  v,iu  t  •*»  sa  per  conservar  denari  e 
«cose  preziose.  |  aver  pieno  lo  — .  |  schr.  Gobba, 
Baule.  |  <$>  Prominenza  sulla  schiena.  |  del  cam- 

mello. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -uto,  ag.  Gobbo,  Gibboso.  | 
Convesso,  Arcato.  |  naso  — .  ||  -utuzzo,  ag.  spr. -Gobbette. 

-seri Ila,  f.  *anor.  skrilla  scivolare.  Sorta  di  giuo- co fanciullesco. 

lacrima,  -aglla,  -atore,  v.  scherma,  ecc. 

O.QrrÌmÌn  ala    m.  Discriminale.  Scrimi- «t-scnmm  aie,  natura  |(  -atolo  m  Pettine che  ad  oprano  le  donne  per  far  la  scriminatura.  || 
-atura,  f.  Addirizzatura,  Divisa,  dei  capelli. 
♦•crlmlre,  rfl.  Schermire. 
«orìmnln    m   *discrImen  divisione.  Ciglione, 
-awilUIUlU,  orlo  di  un  declivio  o  precipizio.  | Sentieruccio  fra  precipizi'.  |  del  tetto,  Linea  dello, 
spiovente. 

*i*SwTÌn  2L.  *• CHINK-  Scriminatura.  ||  -are,  a.  Allen- -toviiiioi  faTe  le  trecce  e  sciogliere   in  parte 

racconciatura,  delle  donne  mettendosi  a  letto.  | 
Levare  i  crini.  |  cavallo.  |  X  Sciogliere  1  cavetti 

della  vela,  dell'ancora  e  sim.  ||  '''-ato,  pt.,  ag.  |  ca- 
pelli, chioma  — .  ||  -atura,  f.  Operazione  dello  scri- 

nare. 

XQOriniarin  m-  *scriniarTus  custode  dello tSCriniariU,  scrigno,  g  Custode  dell'archi- 
vio della  Santa  Sede. 

SCriO    ag-  tosc'  SCRIV0-  Schietto,  Pretto,  Intatto. 
1       f    |  vino  —.  |  ci,  olla  —,  con   tutto  che  sia 

stata  cotta.  |  monete  — ,  contanti.  |  bugia  — . |rip.,  sup. 

scristianare,  +-ire,  aCIi*Ì?ZT? f™ Pp£ 
dere  la  testa,  arrabbiare. 

+scrlticato,  ag.  Che  non  ha  critica. 

SCrìtt  O  P*m  ag.  (s  e  r  i  v  e  r  e).  *scriptus.  Segna- 1  ■"'  v>  to,  espresso  con  lettere;  Steso  con  se- 
gni di  scrittura.  |  lettera  —.  |  legge  —  (opp.  a  natu- 

rale). |  lingua  —,  opp.  a  parlata.  \  a  penna,  Mano- 
scritto. |  chiaro,  in  frettacene,  male.  I  italianamente, 

in  buona  lingua.  |  in  greco,  j  Che  na  segni  somi- 
glianti a  scritto.  |  mandorle  — .  |  denti  — .  |  In- 
scritto, Iscritto.  |  a  registro,  matricola.  |  sta  —, 

Sta  in  libri  autorevoli,  nelle  storie  e  sim.  |  nel  li- 
bro eterno,  Decretato  da  Dio.  |  portar  —  in  fronte, 

Mostrare  a  tutti,  l'animo  suo  e  sim.  |  Impresso.  | 
nella  mente.  \  nel  cuore.  |  m.  Scrittura.  |  pvb.  Lo  — 
non  si  mette  in  bucato.  |  illeggibile.  \  per,  in  — .  \ 
mettere  in  —.  |  Lavoro,  saggio  a  stampa.  |  scelti. 
|  giovanili.  |  inediti,  postumi.  ||  -a,  f.  Carta  scritta 
da  notaio,  Obbligo  o  patto  in  iscritto,  Contratto, 
Atto  scritto.  |  stracciare  la  — ,  Rompere  il  trattato. 
|  Contratto  e  capitoli  di  matrimonio.  I  f  Titolo  di 
uno  scherzo  del  Giusti.  |  Iscrizione.  |  Lista,  Nota.  | 
Cartello  sopra  la  bottega,  e  sim.  |  ̂Scrittura,  Libro. 
||  -ane,  pi.  f.  Jft  Donne  che  nella  diocesi  milanese 
prendevano  parte  ai  funerali.  ||  -erello,  m.  dm.  || 
-Ino,  m.  vez.  ||  -olo,  m.  *scriptorius.  Gabinetto  da 
scrivere.  Saletta  di  scrittura.  |  Studio,  Ufficio,  di 
segretario,  ragioniere,  amministrazione,  agenzia. 
|  Tavola  da  scrivere,  Scrivania.  ||  -olucclo,  m.  dm.  || 
-ore,  m.  -rlce,  f.  «scriptor  -oris.  Autore  di  libro. 
|  gli  antichi  — .  |  di  versi,  prosa.  |  gli  —  del  Tre- 

cento. |  grande,  famoso,  celebre,  valente,  arguto, 
brioso.  |  Chi  scrive  ;  Autore  di  uno  scritto  a  mano. 
|  della  lettera.  |  +Scrivano,  Scritturale.  |  *delVarte, 
della  gabella.  |  $£  Ufficiale  di  segreteria  della  Santa 
Sede.  |  delle  bolle,  dei  brevi,  della  dataria.  |  Ab- 
breviatore,  Protonotaro,  Compilatore.  ||  -ore Ilo, 
-oretto,  m.  dm.  spr.  ||  -orla,  f.  uffizio  dove  stanno 
gli  scritturali.  |  Ufficio  di  scrivano,  segretario.  | 
apostolica.  |  Scrivania.  ||  -orlo,  ag.  Di  scrittore,  Re- 

lativo allo  scrivere.  |  materie  — .  ||  -orlicelo,  -oruz- 
zo,  m.  dm.  spr.  || -oràcolo,  m.  spr.  di  scrittore, 
(j  -uccio,  m.  spr.  Scritto  da  poco. 
er^riffura  f»  *scriptDra.  Atto  dello  scrivere. OUIIiiUl  a,  \del  documento,  Stesura.  |  spesa 

della  —,  di  scritturazione.  |  affidare  alla  — .  |  sala 
di  — ,  ̂ >  all'ingresso  degli  uffici,  nelle  grandi 
città.  |  Modo  di  scrivere.  Carattere,  Mano,  Calligra- 

fia. |  illeggibile.  \  bella,  chiara.  |  di  sua  mano.  |  pvb. 
Asino  di  natura,  chi  non  sa  leggere  la  sua  — .  |  in- 

venzione della  — .  I  retta  —,  Ortografia.  |  Scritto.  I 

leggere  la—.\£ty  Scritta,  Atto,  Carta,  \fare  la  — .  | 
di  notaio.  \  pubblica,  privata.  \  mettere  in  — .  |  di  loca- 

zione. |  Contabilità,  Registrazione  di  amministra- 
zione. |  tenere  le  — .  |  v.  doppia.  |  Testo,  Reda- 

zione. |  piana,  facile,  j  Variante,  Lezione.  |  Opera 
storica  o  letteraria  o  sim.,  Libro.  |  in  latino,  italia- 

no. |  profana.  \  #  Bibbia.  |  sacra  —.\le—,l  libri 
della  bibbia.  |  divine  — .  |  portare  con  sé  la  — .  |  in- 

terpretare la  —.  |  +Lettere,  Conoscenza  di  lettere.  | 
senza  —,  Analfabeta.  |  Contratto  fra  l'impresario  e 
gli  attori,  cantanti  e  sim.  per  un  tempo  determinato. 
|  rinnovare  la  — .  ||  -abile,  ag.  Che  deve  essere 
messo  a  libro.  |  Che  può  essere  scritturato.  |  balle- 

rina non  più  — .  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ale,  ag.  Di  scrit- 
tura. |  segno  — .  |  Della  Bibbia.  |  testi,  citazioni  — . 

|  m.  Scrivano.  Computista.  |  Scritturarlo.  ||  -are,  a. 
Condurre  da  impresario,  con  condizioni  poste  in 
scrittura,  attori,  musicisti  e  sim.  in  una  compa- 

gnia teatrale.  |  per  la  quaresima,  il  carnevale.  | 
corpo  di  ballo.  |  un  gran  tenore.  \  alla  Scala,  al 
San  Carlo.  \  un  predicatore  per  la  quaresima.  Q 
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-arto»  m.  &  Chi  tenendosi  alla  Bibbia  esclude 
qualsiasi  tradizione  ebraica  o  cristiana.  |l  -ato, 
pt.,  ag.  |  soprano  —  in  America.  || -azione,  f.  Atto 
dello  scritturare.  |  Lavoro  di  scrittura  di  ammini- 

strazione. |  Scrittura,  Atto  e  spesa  dello  scrivere. 
Il -erta,  f.  dm.  Piccola  scrittura,  atto.  ||  -Ista,  m. 
(pi-  -*)•  ft  Dotto  nella  Bibbia. 
corivaoohi  arA    a-  Scrivere  malamente,  pi- scnvaccm  are,  gramente  \\^ntef  ps.,  ag. 
Che  scrivacchia.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scri- 

vacchia, scribacchia. 

SCriVan  O    m*  ̂ '  ~a)'  *SCRIBA«  Chi   attende  a 1    w  ai    v*  scrivere  in  amministrazione  e  sim.; 
Segretario.  |  della  confraternita,  Cancelliere.  |  Co- 
tista,   Amanuense.   |  ♦Scrivente,  Chi    scrive.  |  §B 
criba.   |  pubblico,  in  alcune  città,  Chi  in  alcune 

strade  com.  sotto  i  portici  tiene  un  tavolino  e  serve 
a  scrivere  lettere  o  altro  per  conto  di  persone  il- 

letterate, j  X  ̂ Secondo  capitano  in  talune  navi 
della  marina  mercantile.  ||  -are,  nt.  schr.   Far  da 
scrivano.  ||  -elio,   m.   dm.   Scrivano  giovane.  Co- 

pista. |  nelle  carceri,  Detenuto  di  buona  condotta 
addetto  a  lavori  di  scritturazione.  ||  -aria,  f.  schr. 
Impiego   dello  scrivano.   ||    -la,    f.  Mobile  ad  uso 
di  scrivere.  |  con  cassetti.  \  ampia.  I  di  palissan- 

dro. J  a  ribalta.  |  Scannello.    |   ♦Uffizio   di   scri- 
vani. |  uscire  dalla  — .  ||  -uccio,  m.  spr.,  di  scrivano. 

SCrì  V  Ql"ft    a*>  nt*  (scrissh  scritto).   *scribèrk. 9wi  "»oio,  Segnare  lettere  ;  Significare  median- 
te lettere,  numeri,  e  sim.  |  carta  da  — .  |  Voccor- 

rente  per  —.  |  a  lapis,  gesso  ;  stilo.  |  v.  inchio- 
stro,   penna.  |  su  pergamena,  marmo,  metallo, 

corteccia.  \  il  francese.  \  in  tedesco.  \  musica  ;  ge- 
roglifici. |  il  rotondo,  corsivo.  |  cose  che  non  si  pos- 

sono — .  |  imparare  a  —.  |  atto,  obbligazione,  testa- 
mento. |  sulV  arena.  \  a  macchina.  \  sotto  dettatura. 

|  Mandare  a  dire  per  lettera,  biglietto,  e  sim.  |  alla 
moglie,  al  figlio.   \  al  fattore,   segretario.  \  senza 
aver  risposta.  |  molto,  raramente.  \  circolare,  avvi- 

so. |  di  far  presto.  |  che  venga  subito.  \  notizia.  \  a 
lettere  di  scatola.  |  a  nome  di  altri.  \  a  Napoli,  a 
persona  che  sta  a  Napoli.  |  Registrare,  Notare.  | 
partita,  conto.  |  a  debito,  credito,  discarico.  |  na- 

scite,  morti;  cavalli,   soldati,   operai;  mercanzie, 

suppellettili.  |  appunti.  |  nel  libro  dell'eternità,  f 
una  bella  pagina  nella  storia  d'Italia,  Fare  gesta 
onorevole.  |  Inscrivere.  |  a  ruolo.  \  tra  i  soci\  \ 

nell'Arte;  nel  partito.  |  Dire,  Aver  detto  nella  sua 
opera.  |  Come  Livio  scrive.  \  Scrive  Cicerone  che... 
|  Scrisse  Mosé.  |  +Ascrivere,  Attribuire.  |   s   beni 
al  fisco.  |  a  miracolo.  |  Comporre  libro  o  sim.  Trat- 

tare; Insegnare   in  iscritto;  e  dare  alle  stampe.  | 
poema,  ode,  orazione.  \  di  astronomia,  gramma- 

tica. |  massime,  dialoghi;  bizzarrie.  \  pei  giornali.  \ 
articolo;  cronaca.  |  storia,  novelle.  \  sulla  guerra. 
|  su  Dante.  \  Altro  è  ̂ ,  altro  è  fare.  \  Sono  cose 
che  si  scrivono  !  \  le  sue  memorie.  \  poco,  Produrre 
poco  per  le  stampe.  |  Aver  stile,  qualità  di  scrit- 

tore. |  con  eleganza,  garbo.  |  sciattamente,  [con  di- 
sinvoltura,  brio.  |  esempi'  di  beilo  —,  Titolo  di 

un'antologia   di   Luigi  Fornaci  ari,  purista.  |  non 
saper  — .  |  Imprimere.  |  nel  cuore,  nella  mente.  \ 
♦Descrivere.  |  le  lodi,  le  gesta.  |  pvb.  Un  bel   ta- 

cere non  fu  mai  scritto.  \\  -ente,  ps.,  s.  Che  scrive. 
|  ai  tempi  dello  —,  di  colui  che  scrive  l'opera.  J 
*  saluti  dello  —,  di  lettera.  Il  -Ibi le,  ag.  Che  può 
scriversi.  H  -Ionissimo,  sup.  ||-lcchlare,  a.  Scrivere 
poco,  non  bene,  cose  senza  interesse.  ||  +-l mento, 
m.  Censimento  di  popolazione.  |  schr.  Scritto;  Mo- 

do di  scrivere.  ||  -I ritto,  m.  Tavolino  più  alto  dei 
soliti  per  scrivere  stando  in  piedi.  ||  ♦-Itera,    m. 
-Itrlce,  f.  spr.  Scrittore.  ||  +-o,  ag.  Serio.  ||  -ucchla- 
re,  a.  Se  ri  vi  echi  are. 

♦acrilato,  v.  screziato. 

fiCrÌTÌnriA    *■   *scriptIo   -5nis.    Iscrizione.  I SCI  LÉIUIIO,  ♦scrittura    Grafla.  ' 
lerràh  d    f    -O    m-  #scrobis.  ̂ f  Fossa,  For- •rscruo  a,  f.    o,  mella>  Buca^  _ìco|^  m 
•schobicùlus.  *  Fossetta  epigastrica.  |  pi.  Jfc  Ca- 

vità irregolare  sulla  superficie  della  pianta. 
Scrofa  flrp  nt-  (scrocca),  crocco.  ♦Scattare, wuv  **'  **'  Scoccare.  |  di  freccia,  pistola.  \ 
a.  Carpire,  Mangiare  a  spese  d'altri.  |  pranzo,  cola- 

zione. |  Campare  scroccando.  \  a  dritta  e  a  manca.  I  Attenente  allo  scroto. 

|  la  paga,  Non  lavorare  al  suo  ufficio.  |  l'impiego, Averlo  senza  merito.  J  approvazione,  promozione.  \ 
la  lode.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  scrocca,  Scroc- 

cone, Mariuolo.  ||  -herla,  f.  Vizio  dello  scroccare.  || 
♦-nino,  m.  Chi  scrocca  volentieri. 

cr*rnr»chi  are»    nt>  ints-  (scròcchio).  Croc- scroccm  are,  ch'iare. ,  [del  pane  ben cotto. 
I  Dare  a  scrocchio.  ||  -ante,  ps.  Che  scrocchia.  j[  -a- 
tore,  m.  -atrlce,  f.  Strozzino.  ||  -etto,  m.  dm.  Gua- 

dagno di  scrocchio.  ||  -o,  m.  Rumore  del  crocchiare  ; 
Scricchiolio.  |  del  legno.  |  Sorta  di  usura  che  con- 

siste nel  dare  a  prestito  in  cambio  di  denaro  roba 
a  prezzo  molto  superiore,  che  si  debba  rivenderla 
per  poco.  |  dare  a  —.  |  Frode,  Inganno.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  Strozzino. 
cor^irv*  fi  m-  Att0  dell°  scroccare.  |  vivere  di ai*i  ww»  wf  _  (  a  _   A  uf0  j  Scatt0    ,  C0iteuo 
a  —,  a  serramanico.  ||-hetto,  m.  dm.  ||  -one,  m.  (f. 
-a).  Uso  a  scroccare.  j|  -onaccio,  m.  spr. 
crrnr  Allar-A    a-  Far  la  croccila.  |  np  Ta- scroceuare,  gliare  a  croce  la  buccia»delle 
castagne  per  farle  cuocere  sotto  la  cenere.  ||  -lare,  a. 
X  Disfare  l'incrociatura  di  manovra  o  attrezzo, 
spec.  dei  pennoni  e  metterli  verticali  ;  Imbronciare. 

SCrÓfa.  *■  *SCR0FA-  «^  Troia.  |  Femmina  di  cat- odi vi  c*>  tivi  costumi.  |+Scrofola.  ||  -accia,  f.  peg. 
||  -ano,  m.  (scròfano).  4&  Scorpena,  Scorfano. 

QPrnfnl  a  4»-llla  f-  (com.  al  pi.).  *scrofu- 
SCrOTOI  a,  +  Uia,  LiE  ̂ In„0Ssamenti  del- 

le glandole  linfatiche,  alla  parte  inferiore  della  fac- 
cia e  superiore  del  collo;  Strume,  Gavine,  Ascessi 

adenosi  ;  Gangole.  |  Disturbo  generale,  di  origine 
tubercolare,  che  si  manifesta  nei  fanciulli  con  in- 

fiammazioni e  suppurazioni  croniche  ;  gonfiori 
delle  glandole,  della  pelle  e  delle  mucose,  che  ven- 

gono con  ostinazione,  e  dispongono  facilmente  alla 
tubercolosi:  cura,  la  buona  nutrizione,  aria  e  luce, 
soggiorno  al  mare.  ||  -are,  ag.  Di  scrofola;  Glan- 

dolare, Strumoso.  |  malattia  — .  ||  -aria,  scroful-,  f. 
Jt  Pianta  delle  scrofulariacee.  ||  -ariacee,  scroful-r 
f.  pi.  %  Piante  erbacee  con  foglie  opposte,  fiori 
labiati,  frutto  a  capsula,  che  si  ritenevano  atte  a 
guarire  la  scrofola;  p.  e.  tasso  barbasso,  digi- 

tale, bocca  di  leone,  dentaria,  ecc.  ||  -Ide,  f.  {scro- 
fùlide).  T$Jk  Manifestazione  cutanea  tubercolotica.  || 
-dal,  f.  Scrofola.  ||  -oso,  ag.  Di  scrofola.  |  umori  —, 
dai  quali  son  prodotte  le  scrofole.  |  ra.  Affetto  da 
scrofola,  Linfatico. 

♦scroglolare,  nt.  (scrdgiola).  Scrosciare,  Sgrigio- 
lare, Scricchiolare. 

corni I  orp  a-,  ints.  (scròllo).  Crollare.  Quas- O^iuil  aie,  sare<  Scuotere.  j  lancia,  asta,  Vi- 

brare, Agitare.  |  la  testa,  Tentennare,  per  disap- 
provazione, minaccia.  |  rfl.  Scuotersi,  Smuoversi.  || 

-amento,  m.  Modo  dello  scrollare  ;  Scotimento.  ||  -a^ 
ta,  f.  Movimento  dello  scrollare,  in  una  volta.  | 
dare  una  —.  ||  -atlna,  f.  vez.  |  di  spalle.  \\  -atura,  f. 
Opera  ed  effetto  dello  scrollare.  |  C^  Lavoro  del  ri- 

voltare i  cenci  nel  marcitolo  quando  cominciano  a 
riscaldarsi  troppo.  ||  -o,  m.  Crollo,  Scrollamento, 
Scuotimento.  |  ♦Vibrazione.  ||  -one,  m.  acc. 
♦scrópolo,  -oso,  v.  scrupolo. 

crrriQoi  ara  nt-> ints-  (scròscio).  Crosciare,  di 5>^I  U»CI  ctre,  pi0ggia)  caduta  o  salto  di  fiume. 

[della  pentola,  Rumoreggiare  dell'acqua  bollente.  | 
Scricchiolare  del  pan  fresco,  o  sim.,  o  delie  scarpe 
camminando,  o  di  vetro,  o  del  fuoco.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  scroscia.  |  piogge  — .  |  risate  — .  ||  -ata,  f. 
Rumore,  prodotto  in  una  volta.  ||  -o,  m.  Rumore  che 
fa  la  pioggia  cadendo  o  Tacqua  bollendo.  |  di  risa, 
Scoppio,  Strepito.  |  di  cascata,  torrente.  |  Strepito, 
Fracasso.  |  di  artiglierie.  \  di  applausi.  |  di  nave 
che  rompe  in  uno  scoglio.  \  ̂   di  ossa  fratturate. 

SCrOfif  are  a*  Levare  la  cròsta.  |  muro,  Le- 
9wi  voi  ai  ̂ f  var  pintonaco.  |  un  muro  per  sco- 

prire un  affresco.  |  bolla,  piaga.  |  rfl.  Perder  l'in- tonaco, la  cròsta.  |  delle  pareti.  ||  -amento,  m.  Modo 
ed  atto  dello  scrostare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  affresco  —, 
scoperto  con  lo  scrostamene.  ||  -atura,  f.  Lavoro 
ed  efiFetto  dello  scrostare.  |  Luogo  scrostato, 

crrntn  m.  #scrotum.  9  Borsa  dei  testicoli; dUrUl  Uf  cogua,   ,  tHmore  dello  -. -ale,  ag. 
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scrubber,  m.,  ingl.  $  Apparecchio  per  purificare 
il  gas  ;  Lavatore. 

crrilH  ITA     «Olire    *•  Msco).  tf*  Levar  la  ri- scruu  ire,    uiire,  gidezza  al  filo  alla  setttj 
e  sim.  |  acqua,  aria,  Intiepidire.  |  il  letto,  Riscaldar 
le  lenzuola.  ||  -I mento,  m.  a.  Operazione  dello  scru- 
dire  la  seta  quando  esce   dalla  filanda. 
scrunare,  a.  Rompere  la  cruna. 

scrùpol  o,  +scrùpulo,  ̂ .S^ 
sassolino.  Dubbio  che  perturba  la  mente,  Timore, 
Apprensione.  |  di  coscienza,  &  Timore  di  peccare, 
su  motivi  frivoli,  falsi.  |  farsi  —  ;  avere—.  |  di  ere- 

sia. |  per  — .  |  uomo  senza  scrupoli,  disonesto.  | 
Pieno  di  scrupoli.  |  mettere  a  —  di  coscienza.  |  la- 

sciare gli  —.  |  Difficoltà,  Ostacolo.  |  Meticolosa  cau- 

tela e  diligenza  nell'  adempimento  del  dovere.  | uomo  degli  — .  |  Pedanteria.  |  esatto  sino  allo  —. 
|  Peso  piccolissimo,  24a  parte  dell'oncia,  3a  di 
dramma  ;  a  Palermo  era  di  gra.  1,1.  |  uno  —  di  zaf- 

ferano, rabarbaro,  mercurio,  diamante.  |  Spazio  di 
tempo  di  3  minuti  primi,  20a  parte  dell'ora.  ||  -eg- 
glmrep  +-leaare,  nt.  Nutrire  scrupoli.  Usare  ecces- 

siva cautela  e  dubbio.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -osa- 
mente, In  modo  scrupoloso.  Con  tutta  puntualità, 

diligenza.  |  adempiere  —  l'incarico.  ||  -osltà,  f. 
♦scbupolosTtas  -àtis.  Troppa  esattezza.  |  Affetta- 

zione. ||  -oso,  ag.  *schupulòsus.  Timoroso,  Pieno 
di  apprensioni,  dubbi'.  Che  si  fa  scrupolo.  |  co- 

scienza —.  |  Sollecito,  Attento,  Diligente,  Esatto, 
Meticoloso.  |  nel  suo  dovere.  \  cura  — .  ||  -oslssimo, 
sup.  Il  -osissimamente,  av.  sup.  ||  -uccio,  m.  spr. 

SCTLlt  ai*A  a*  #SCRUTARI  frugare.  Investigare, 
1  '  Cercare  diligentemente,  Indagare. 

[segreto,  mistero:  intenzioni.  |  cause,  ragioni.  \ 
Scrutinare.  || -abile,  ag.  Che  si  può  scrutare.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  dello  scrutare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  scruta.  |  del  mi- 

stero. |  delle  intenzioni.  |  Chi  nelle  assemblee  as- 
siste alle  votazioni  e  ha  l'ufficio  di  riconoscerne 

la  regolarità  e  accertare  il  numero  dei  voti  dei 

vari"  candidati.  ||  -Inamento,  m.  Modo  dello  scruti- 
nare, Scrutinio.  ||  -Inare,  +scrutt-,  a.  (scrimino).  Fare 

scrutinio,  Investigare.  |  Fare  squittinio.  ||  -I  nato  re, 
m.  -atrice,  f.  Che  scrutina;  Indagatore.  || -Inlo, 
+scrutt-,  -Ino,  m.  •scrutinium  ricerca,  investiga- 

zione. Votazione,  Squittinio.  |  segreto,  con  palle 

bianche  e  nere  nell'urna.  |  Sala  dello  —,  nel  palaz- 
zo dei  dogi.  |  di  lista,  Votazione  per  lista  di  can- 

didati e  non  per  un  candidato  solo.  |  eletto  a  pri- 
mo —.  |  Raccolta  dei  voti  ottenuti  dal  candidato 

all'esame  nelle  varie  discipline;  Sessione  di  esa- 
mi. |  approvato  a  secondo  — .  \  Spoglio  dei  voti. 

|  Esame.  |  Jft  +Esame  dei  catecumeni  prima  del battesimo. 

scucchiarare,  ;ft JììJ^Z**™^' '  cniai  e  forchette  mangiando. 

scuccumèdra,  ♦scucca-,  f.  schr.  cuccuma.  Caval- laccio. 

scuccutréttola,  f.  ̂   Cutrettola. 
scucine  re,  nt.,  ints.,  plb.  Cucinare. 

fiCUr  ITA    a-  (cucire).   Disfare   il  cucito.  I  il 
owuw  il  v?,  qMrto,  la  manica.  |  Sdrucire.  ||-lto, 
pt.,  ag.  |  Sconnesso,  Incoerente.  |  discorso  — .  ||  -Itu- 
ra,  f.  Parte  scucita. 

QfMlH  A I A  at»«  *scutàlis.  Di  scudo.  |  forma  —. 
9V*UU  CUO,   n  mBSOt  m   #SCUTARlus<   Fabbricante 
di  scudi.  |  arte  degli  —.  |  ag.  Armato  di  scudo.  | 
testuggine  —.  ||  +-are,  a.  Difendere  con  lo  scudo. 
jl-ato,  ag.,  m.  *scutàtus.  Che  porta  lo  scudo  ; 
Clipeato.  |  file  degli—.  |  Protetto  da  scudo.  |  $£  ar- 

tiglieria — ,  che  ha  i  pezzi  protetti  da  una  lastra 
d'acciaio.  |  ̂Moneta,  con  lo  scudo,  Scudo.  |J  +-ella, 
v.  s  e  o  d  e  1 1  a.  ||  +-eresco,  ag.  Di  scudiere.  ||  -erta,  f. 
Stalla  dei  palazzi  dei  principi,  ove  si  tengono  ol- 

tre ai  cavalli  anche  le  carrozze  e  i  fornimenti  [in 
origine,  Stanza  degli  scudieri].  |  reali.  |  Rimessa  di 
vetture,  anche  di  tram.  |  ̂   Stalla  del  reggimento. 
|  X  Luogo  assegnato  ai  cavalli  nei  bastimenti  di 
trasporto.  |  «^  Specie  di  fattoria  per  la  produzione 

e  l'allenamento  dei  cavalli  da  corsa.  I|  -etto,  m.  dm. di  scudo.  |  a*  Specie  di  borchia  con  traforo  conficcata 

■*<Hj 

Scudo. 

sul  buco  dell'uscio  per  agevolare  l'introduzione  della 
chiave  e  per  ornamento;  Rosetta.  |  *&  dei  fucili, 
Scodellino.  |  *£  innesto  a  —,  a  occhio.  ||  -iccluolo, 
m.  Scudetto,  \mnesto  a  — .  |  Striscia  di  tela  fina  bianca 
che  le  donne  si  mettevano  al  busto  nero  quando  por- 

tavano il  bruno.  |  della  briglia,  Occhio  metallico 
che  raccoglie  insieme  museruola,  testiera  e  sguance. 
|  5>^  Peduccio  che  serve  a  tenere  la  inescatura  del 
polverino  al  focone  dei  mortai.  ||  -iclno,  m.  dm.  vez., 
di  scudo.  ||  -iero,  -e,  +-l,  m.  Chi  reggeva  lo  scudo 
al  cavaliere  e  glielo  porgeva  al  bisogno,  e  aveva 

la  cura  dell'armamento  dei  cavalli,  dei  cani  e  dei 
falconi.  |  nobile.  Donzello,  che  si  avviava  a  dive- 

nire cavaliere.  |  Titolo  di  un  dignitario  di  corte.  | 
grande  —,  Titolo  di  corte.  |  in  Inghilterra,  Nobile 
(Esquire).  |  Famigliare,  Servidore.  |  pi.  Famigli  che 
seguivano  a  cavallo  il  papa,  e  portavano  il  cap- 

pello ai  nuovi  cardinali.  |  calzoni  alla  —,  stretti 
a  coscia  e  di  pelle.  |  stivali  alla  —,  colla  rivolta  di 
pelle  d'altro  colore.  |  ag.  Armato  di  scudo. 

Qr*llHlQr*Ì  ft  m  -1-- a  f.  *scut!ca.  Sferza  per 
SCUaiSCI  O,  m.  +.af  n  cavallo;  Frustino  j 

di  corniolo,  Bacchetta.  |  pare  uno  —,  di  persona 
sottile  e  agile.  ||  -are,  a.  Percuotere  collo  scudi- 

scio, o  come  con  scudiscio.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  scu- 
discio. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -ella,  f.  dm.  {-scella).  || 

-etto,  m.  dm.  {-scelto).  ||  -one,  m.  acc.  |  Persona  lun- 

ga e  secca. 

SCLld  O  m*  *SCUTUM-  Arma  di  forma  quadrata °  v/f  0Diunga  o  tonda,  o  ovale,  che  infilata 
nel  braccio  sinistro  serviva  a 
difendere  il  corpo.  |  più  antico, 
degli  Elleni,  grande  ed  ovale 
alto  mt.  1.40;  era  fatto  di  pelli 

di  bue  in  parecchi  doppi',  co- 
perti da  una  piastra  di  metallo, 

ovvero  di  bronzo  massiccio,  e 
portava  alla  superficie  figure 
rilevate  ;  pei  soldati  comuni 
era  intrecciato  di  vimini  e  co- 

perto di  cuoio;  presso  i  Ro- mani vi  fu  anche  la  forma  di  un  mezzo  cilindro; 
nel  medio  evo  ebbe  com.  forma  tonda  e  portava 
T  insegna  del  guerriero.  Pavese,  Targa,  Rotella, 
Brocchiere,  |  imbracciatura,  anelli,  chiodi  dello  —.  | 
v.  levata.  |  Gli  Abissini  usano  lo  — .  |  f  di  Achil- 

le, descritto  da  Omero  ;  di  Ercole,  descritto  da 
Esiodo.  |  di  Pallade,  v.  fi  di  a.  |  di  Atlante,  magico, 

nel  poema  dell'Ariosto.  |  Soldato  armato  di  scu- 
do. |  Difesa.  |  far  —,  Difendere,  Riparare.  |  della 

fede,  |  con  lancia  e  — .  |  H  Arme,  Stemma,  j  X  Bas- 
sorilievo scolpi-  _ 

to  sul  quadro  di 

poppa,  con  stem- ma o  trofeo  o  al- 
legoria. |  yMo- 

,n  e:a  d'oro  o  d'ar- 
gento che  por- tava impressa 

V  arme  del  so- vrano o  sim.,  ed  q„„ja 

ebbe  vario  vaio-  Scudo' re  ;  furono  coniati  la  prima  volta  da  Filippo  di  Va- 
lois  re  di  Francia  nel  1337  ;  nelle  nostre  città,  pri- 

ma dell'introduzione  del  sistema  decimale,  d'ar- 
gento valeva  poco  più  di  Ir.  5  (a  Roma  5,32,  a  Bre- 

scia 5,22,  a  Cagliari  5,88,  a  Torino  7,08  ;  oggi  Pez- 
zo d'argento  di  Ir.  5).  |  ̂Piastra,  Guscio.  |  ̂Scu- 

detto, Scudicciuolo.  || -one,  m.  acc. 

SCLlffi  a  f-  Cuffia.  |  $^  Riparo  del  capo  che 
f  si  portava  sotto  l'elmo.  |  Sacchetto  in 

cui  ponevansi  i  sassi  da  gittare  sul  nemico  con 
trabucchi,  mortai  petrieri.  ||  -accia,  f.  peg.  H  -are» 
a.,  nt.  Mangiare  con  prestezza  e  assai.  |  ♦Soffiar 
forte  mangiando,  degl'  ingordi.  ||  -onare,  nt.  Scuf- 

fiare. ||  -one,  m.  acc.  ||  -otto,  m.  Cuffiotto. 

SCLlffin  a  *■  *scabTna.  6k  Specie  di  lima  o  ra- '  spa  che  nella  sola  faccia  inferiore  ha 
un  ordine  solo  di  solchi  trasversali  paralleli,  sca- 

vati obliquamente,  sf  che  risaltano  canti  vivi  e  ta- 
glienti, da  assottigliar  lo  stagno.  ||  +-are,  a.  Limare, 

Raspare  con  la  scuffina.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

4-SCUfirn  are  a-  Togliere  il  cuneo.  (Smussare.  U TOWUB     **'  **  -Izzo,  m.,nap.  Monello  di  strada. 
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^>/*iil  onrioro    a.   Dar  botte  a  mano   aperta 
«gui  rtwwiaio,   sul  deretano.  |  bambino  irre- 
rido.  |  farsi  —,  Far  parlare  male  di  sé.  ||  -acclata, 

Percossa  che  si  dà  sculacciando.  ||  -acciatlna,  f. 
vez.  ||  -acetone,  m.  acc.  Sculacciata  sonora.  ||  -et- 

iare, nt.  Dimenarsi  camminando.  |  Schizzare,  Bal- 
zare. |  dal  letto. 

♦sculmato,  -o,  ffl  v.  scalmanato,  scalmana. 
+scùlpere,  scultore,  a.  Scolpire. 

«rilltollatlJI-a     f-  **  Taglio   fatto   alla  pelle BitUiieiiaiura,  nello  scorticare  ia  bestia. 

sculto,  +scólto,  g^pJSSJJÈ 
ag.  (scùltile).  *sculptilis.  Di 
opera  di  scultura.  ||  -ore,  m. 
-ri ce,  f.  #sculptor  -Oris.  Chi 
esercita  la  scultura.  |  *  grandi 
—  ellenici:  Policleto,  Mirone, 
Fidia,  Prassitele,  Scopa.  |  il  pili 
grande  dei  nostri  —,  Michelan- 

gelo. |  in  legno,  Intagliatore.  | 
tn  pietre  dure,  in  avorio.  |  Spia 
<giuoco  di  parola  con  ascolta- 

re). ||  -orlo,  ag.  Di  scultura,  Sta- 
tuario, j  posa,  atteggiamento—. 

j  braccia  — .  |  frase  —,  che  dà 
rilievo  e  corpo  come  la  scul- 

tura. |  stile  —.  ||  -ura,  f.  *SCULP-  Senltn™. 
torà.  Arte  dello  scolpire.  |  tn  Michelangelo  fanciullo. 
marmo,  bronzo.  |  tn  legno,  avo-  Firenze,  Galleria  Pitti. 
rio.  |  egiziana,  assira,  greca, 
etrusca.  romana.  \  gotica.  |  italiana.  \di  creta,  ala- 

bastro. |  Opera  scolpita.  \  le  —  del  Partenone  ;  del 
Monumentale  di  Milano  ;  di  Donatello,  del  Verroc- 
chio.  ||  +-uresco,  ag.  Di  scultura,  Attenente  a  scul- 

tura. |  alla  —,  A  modo  di  scultore. 
crnni  ora  a-  Levare  il  cuoio,  Scorticare.  | 
OUUUi  aio,  anguuia;  montone.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

1«  SCUOl  a  *•  #SCHOLA  oxoXiì.  Luogo  dove  s'im- i  ouuvi  «,  para  sotto  la  guida  del  maestro.  | 
andare,  stare  a  —.  \  maestro  di  — .  |  casa  e  — . 
|  pubblica,  privata.  \  riapertura  delle  —.  |  Istitu- 

zione scolastica.  |  secondo  i  gradi  :  elementare,  me- 
dia, superiore.  |  secondo  la  materia  :  professionale, 

classica,  tecnica.  \  dei  sordomuti.  \  normale.  |  se- 
condo i  sessi:  femminile,  maschile,  promiscua.  ) 

serale,  festiva.  |  rurale.  |  secondo  la  durata:  bien- 
nale, triennale.  \  andare  a  —  dai  preti,  dai  gesuiti. 

j  di  Porto  Reale.  \  pie,  &  Congregazione  fondata 
in  Roma  dallo  sp.  Giuseppe  di  Calasanzio,  per 
l'istruzione  della  gioventù;  fu  approvata  il  1617. 
|  gratuita,  a  pagamento.  \  di  pittura,  scultura,  mu- 

sica, canto,  ballo.  \  di  medicina.  \  di  applicazione, 
per  gl'ingegneri;  Politecnico.  \  forestale,  minera- 

ria. |  di  agricoltura.  \  agraria.  \  di  belle  arti,  dise- 
gno. |  di  taglio,  per  sarti.  |  Scolaresca.  |  Seguaci  di 

un  maestro  e  di  una  dottrina,  con  metodo  e  indi- 
rizzo particolare,  anche  in  tempi  lontani.  |  essere 

della  —.  \  la  —  di  Omero,  I  poeti.  |  far  —,  Pro- 
durre scolari.  |  &  pitagorica,  stoica,  scettica,  pla- 

tonica, aristotelica;  alessandrina;  tomistica,  sco- 
tista.  j  eleatica,  ionica,  italica.  |  $rx  criminale  po- 

sitiva, determinista,  che  spiega  ì  delitti  con  cause 
fisiche  e  sociali,  e  attenua  o  annulla  la  respon- 

sabilità. |  &  senese,  fiorentina,  toscana,  umbra, 
veneziana,  parmense,  lombarda,  napoletana,  bolo- 

gnese. |  $>g  di  Modena,  per  gli  aspiranti  a  ufficiali; 
di  Parma,  per  ufficiali  di  fanteria,  di  applicazione 
per  il  tiro;  di  Caserta,  per  ufficiali  di  guardie  di 
finanza.  |  •  romana,  veneziana,  lombarda,  bologne- 

se, napoletana.  |  f  Poeti  che  seguono  uno  stesso 
indirizzo.  |  v.  siciliano.  |  X  bastimento  di  —, 

per  giovani  aspiranti,  novizi',  mozzi.  |  Tjg*.  saler- 
nitana, nel  medio  evo;  di'  Napoli,  Bologna,  Roma. 

|  /©  palermitana,  padovana.  |  in  lingua  e  lettera- 
tura: di  Ruoti,  De  Sanctis;  del  Bartoli.  |  Inse- 

gnamento della  scuola,  j  dare  —,  Insegnare.  |  te- 
nere —.  I  non  c'è  —,  Non  c'è  lezione,  Si  fa  va- 

canza. |  dopo  — .  |  le  ore  della  —.  \  lavoro  che  sente 
di  —.  |  pvb.  Impariamo  per  la  vita  non  per  la  — 
(1.  Non  schola,  sed  vita  discimus,  Seneca,  Epist., 
106).  |  pi.  Scolastica.  |  linguaggio  delle  —.  \  Ammae- 

stramento, Pratica,  Esercizio.  J  del  dolore.  \  le  car- 
ceri sono  una  —  del  delitto.  |  Ammonimento,  {fare 

Scure 
di  minatori  sassoni 
(R.  Armeria,  Torino). 

una  buona  —.  |  Esempio.  |  sotto  la  —  della  madre. 
|  servire  di—.  |  Corporazione,  Ordine.  |  A  dei  gla- 

diatori. |  Confraternita.  |  dei  Laudesi,  a  Firenze,  j 
dei  cantori,  a  Roma,  antichissima.  |  dv.,  v.  scoi-. 
2° scuola,  v.  spòla. 

SCÙOt  fìffì      a-    (SCÒS5Ì>  SCÒSSO).  «EXCUtSrE.  Agi- 
av*uul  c"  c»  tare.  |  capo,  testa,  per  scontentez- 

za o  rifiuto.  |  albero.  |  dalle  fondamenta,  dalle  basi, 
Togliere  la  saldezza  di  dottrina,  opinione  e  sim.  | 
la  terra,  dell'azione  del  terremoto.  |  Infiacchire, 
Indebolire.  |  organismo.  \  Vento  che  scuote  il  bosco. 
|  le  penne.  |  Sbatter  fuori,  Scacciare  agitando,  Cac- 

ciar da  sé  ;  Deporre.  |  giogo,  freno.  \  il  dito,  per 
farne  cadere  q.  e.  |  *  panni,  per  spolverarli,  o  per 
altro.  |  da  sé  pregiudizio,  errore.  \  la  polvere,  Ba- 

stonare. |  le  busse,  Non  farne  caso.  |  Eccitare,  Sve- 
gliare, Destare.  |  dal  sonno.  \  Commuovere.  |  rfl. Liberarsi.  Riscuotersi.  |  da  giogo,  soggezione.  |, 

dell'anima  dal  corpo.  \  dal  sonno.  |  Turbarsi,  Agi- 
tarsi. Torcersi,  Dimenarsi.  |  sulla  sedia.  |  della 

terra  per  terremoto.  |  Commuoversi.  |  all'annunzio, 
all'apparizione.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dello 
scuotere  ;  Scotimento  ;  Scossa.  ||  -itore,  m.  -Itrlce, 
f.  Che  scuote. 

scupclna,  f.  £?&  Parlamento  della  Serbia. 
tscurare,  -amento,  -azione,  v.  oscurare,  ecc. 

SCIITA  +-a  '•  #secDr1s-  Ferro  tagliente  di 
ov*ui  ^,  t  a,,  forma  quasi  triangolare  a  lungo 

manico  da  maneggiarsi  con 
tutt'e  due  le  mani,  a  uso  di 
atterrare  alberi,  spaccar  le- 

gna, e  anche  come  mannaia 
nella  decapitazione  ;  Accetta, 

Mannaia.  |  tagliato  con  la  —, 
Fatto  grossamente.  |  tagliar 
con  la  —,  non  col  rasoio,  con 
violenza,  e  senza  blandizie.  | 
sentenze  date  con la—.\  darsi 
della  —  sui  piedi,  Fare  il  suo  danno  (v.  zappa).  | 
condannato  alla  —,  alla  decapitazione.  |  colpo  di—, 
fiero,  violento.  |  *>£  dei  guastatori,  zappatori.  \ 
Arme  da  battaglia  sim.  alla  scure;  Azza.  ||  -ella.  f. 
dm.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -icella,  f.  dm.  ||  -Iclna,  f.  vez. 

scurétto,  -ézza,  v.  sotto  scuro. 

ciurlato     -ria     f.  *corrigia.  Sferza  di  cuoio, scurirla,    uà,  per  t  C&V&ÌU.  scudiscio.  | 
Colpo  di  scudiscio. 
scuriosire,  -are,  rfl.,  ints.  Curiosare. 

''«curiselo,  v.  scudiscio. 

coi  j r  o  ag.  Di  colore  che  tende  al  nero,  Oscuro. 9V*ui  W|  |  r0S5o_>  |  turchino  —.  \  baio,  sauro  —. 
I  ombre  —.  |  dipingere  di  chiaro  e  —.  \  abito  — .  | 
Fosco,  Turbato.  |  viso,  faccia,  volto  — .  |  Privo  di 
luce  e  di  chiarezza,  o  di  fama.  |  pozzo,  prigione  — . 
|  frase,  linguaggio  —.  |  persona  — ,  ignota.  |  a  notte 
— .  |  parlare  — ,  in  modo  non  chiaro.  |  occhio  — , 
torbido.  |  Pauroso,  Torvo,  Fiero.  |  minacce.  |  morte. 

J  m.  Colore  scuro.  |  vestito  di  —.  \  allo  —,  All'om- bra. |  &  Parte  ombreggiata.  |  chiaro  e—.  |  Scurita, 
Buio.  |  essere  allo  —,  Ignorare.  |  Imposta  delle  ve- 

trate delle  finestre.  |  (?  Effetto  dei  suoni  gravi,  opp. 
a  quello  degli  acuti.  ||  +-amente,  Oscuramente.  Il 
-etto  ag.  dm.  Alquanto  scuro.  |  m.  Piccola  impo- 

sta di  Minestrina.  ||  -ezza,  f.  Oscuf ezza,  Oscurità.  | 
di  condizione.  ||  -ledo,  ag.  Di  colore  che  tende  allo 
scuro.  Scuretto.  ||  -Ire,  a.  (-isco).  Rendere  scuro, 
Oscurare.  |  il  lucido.  \  l'aria.  \  la. vista,  Ottenebrar 
l'occhio  per  male  improvviso.  |  rfl-,  nt.  Cominciare 

a  diventare  scuro.  |  dei  capelli.  |  dell'aria.  I  Annot- 
tare. ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Oscurità,  Tenebre, 

Buio.  |  di  aria,  cielo.  |  di  parole,  testo.  |  ̂Pubblica calamità,  Flagello.  Tristezza. 

.cr,  Irr  a  m.  •scurra.  Buffone,  Giullare.  ||  -Ile» -t-9CUrra,  #ScurrTlis.  Buffonesco,  Triviale 

e  sguaiato,  Licenzioso.  ||  -Ulta,  f.  •bcumilItas  -atis
. 

Loquacità  disonesta,  Scostumatezza.  ||  -Il mente,  in maniera  scurrile. 

+scurslvo,  ag.  Scorsoio. 

crilQorft    a.  «excOsare.  Rimuovere, 
 purgare, SCU^are9  perdonftre   la   colpa.   |  il  ritardo, 
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^docciare 
l'offesa.  |  Condonare.  |  la  negligenza.  |  Liberare  da 
colpa,  Scolpare  ;  Difendere.  |  dal  dolo.  \  d'ignoran- za. |  Perdonare,  Non  ritenere,  per  indulgenza,  come 
una  colpa  o  come  colpevole.  |  Mi  scusi!  \  Scu- 

sate !  |  Scusate  l'ardire,  la  libertà,  la  seccatura! 
|  Scusate  se  è  poco!  ir.  |  del  disturbo.  \  con,  Addurre 

in  iscusa,  difesa.  |  con  l'età  giovanile,  con  Vine- 
sperienza.  |  con  pretesti,  cavilli.  |  +Risparmiare, 
Liberare  ;  Scansare  ;  Evitare.  |  scandalo.  \  il  ca- 

vallo. |  la  gallina  dal  covare.  \  il  difetto  con  V astu- 
zia. |  +Ricusare.  |  moneta.  \  di  fare.  \  rfl.  Difen- 

dersi, Giustificarsi  ;  Chiedere  scusa.  |  dell'assen- 
za. |  con  l'amico,  con  la  signora.  \  presso  il  mi- 

nistro, il  popolo.  |  nell'assemblea.  |  di  non  aver  sa- 
lutato. |  al  padre.  \  della  sua  ignoranza,  inavver- 

tenza. |  Liberarsi.  |  di  quest'opera.  |  Rifiutarsi.  |  dal 
fare.  |  pvb.  Chi  si  scusa,  s'accusa.  ||  -a,  f.  Atto  dello 
scusare.  |  chiedere  — ,  perdono  e  oblio  della  colpa, 
*4el  male  o  fastidio  cagionato.  |  Ragione  che  scusa, 
discolpa;  Giustificazione.  |  buona,  onesta.  \  ricevere 
le  — .  \fare  le  — .  |  non  domandata,  accusa  mani- 

festa (1.  Excusatìo  non  petfta,  accusatìo  manifesta). 
\  parole  di  — .  |  della  salute,  infermità,  dtmenti- 
canza.  che  sono  state  cagione  del  male  lamen- 

tato. |  del  ritardo,  Ragione  che  scusa  il  ritardo, 
come  il  male  stesso.  |  servire  di  — .  |  Incredulo 
senza  —,  Titolo  di  un  trattato  di  Paolo  Segneri.  | 
ammettere  le —.  \  addurre  la —.  \  un  milione  di  —  / 
\  magre.  \  Pretesto.  |  prendere  —.  |  con  questa  —.  | 
non  ammettere  —.  |  Sono  scuse!  ||  -abile,  ag.,  s. 
♦excusabTlis.  Che  può  scusarsi,  perdonarsi.  ||  -abi- 

lissimo, sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  scusabile. 
ji  -abilmente,  In  modo  scusabile.  ||  +-amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  scusare.  ||  +-anza,  f.  Scusa.  ||  -a- 
rella,  f.  dm.,  di  scusa.  ||  *-ata,  f.  Scusa.  |l  -ato,  pt, 
ag.  |  assenza  —,  giustificata.  |  aver  per  —,  Ritene- 

re libero,  assolto  da  colpa.  |  da,  Dispensato.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  ♦kxcusàtor  -óris.  Che  scusa. 
Difensore.  ||  -atorlo,  ag.  Appartenente  a  scusa.  || 
^-azione,  f.  *excusatìo-5nis.  Scusa,  lì  -erella,  -otta, 
f.  dm.,  di  scusa.  ||  -evole,  ag.  Scusabile. 

+scuscire,  v.  scucire. 

SCUSS  O  aE-  *Excussus  (pt.  excutere)  buttato 9WU99  w,  fuori)  spogliato.  Privato  di  tutto,  Spo- 
gliato. |  +pvb.  Chi  vuol  bene  dal  popolo,  lo  tenga  — . 

|  Schietto,  Semplice,  Nudo  e  crudo.  |  la  verità  — .  \ 
dormire  sulle  pietre  — .  |  pane  —,  senza  compana- 

tico. |  acqua  — .  |  vino  —.  |  rip.,  sup.  |  parlare   , 
senza  fronzoli  e  riguardi.  |  +riso  —,  sgangherato. 
Il  -Isslmo,  sup.  ||  +-ore,  m.  Scuotitore. 
•  cri itoti    m.  pi.  *scutXti.  ^  Soldati  armati 
-rauui  au,  di  scud0j  Scudati  j,  .©nana,  f.  eScu- tillum  scudetto.  ^  Genere  delle  labiate,  erbe  annue 
e  vivaci.  ||  -e Marina,  f.  /©  Principio  amaro,  bruno, 
contenuto  nella  scutellaria.  ||  +-ellato,  ag.  Fatto  a 
forma  di  piccolo  scudo.  ||  -eli èra,  m.  <>  Generi  di 

insetti  emitteri,  di  un  bell'azzurro  d'acciaio  con macchie  gialle. 

scutèrzola,  f.  <>  Cuterzola,  Puzzola. 

^.f+M  ir*»  f-  *scut!ca.  Sferza,  Coreggia.  ||  +-1- 
ouun^a,  fero,  ag.  Che  porta  scudo.  || -Igera, 
f.  <&  Millepiedi  giallastro  con  linee  verdognole,  po- 

chi segmenti,  e  zampe  lunghissime  e  fragili:  e  ri- 
tenuto di  buon  augurio  (cermatìa  coleoptràta).  \\ 

"Msclo,  m.  Scudiscio.  ||  +-o,  Scudo.  || -ulo,  m. 
(scùtulo).  #scutùlum  scudetto.  ^*  Crosta  di  forma 
tonda.  |  Targhetta. 

scutrettolare,  nt.  Dimenare  la  coda  come  la  cu- trèttola. 

fidarinsirA    *•  disacinare.   ^r  Spargere   gli 
^UdUIMeUC,  àcJni   deii'uva;  Diraspare. 
fiHamarfi    nt.   Smuovere   una   o  più   pedine 
gnaulale,  proprie  dall'ultima  fila,  nel  giuoco della  dama. 

fi  Ha  rfì  rfl.  Non  darsi,  applicarsi  più.  |  da  lavo- 
Tuw  vf  ro,  studio.  |  Avvilirsi,  Dar  giù  d'animo. 
fi  H  371  ora  a.  Liberare  dall'impedimento  della 
TUMI  a,°»  gabella,  Pagare  il  dazio  e  por- 

tarsi via  la  roba.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  sda- 
ziare. ||  -amento,  m.  Modo  e  operazione  dello  sda- 

ziare. j|  -ato,  pt.,  ag. 
fi.HfìhitorA  rfl-  (sdebito).  Levarsi  il  debito. 
^uwuaiQy  Disobbligarsi. \del  benefizio.  \  del- 

la promessa,  Adempierla.  |  a.  Fare  uscir  di  debito. 
||  -ato,  pt.,  ag. 
eHpcrnaro  a.  (sdégno).  Disdegnare,  Avere  in quegli  are,  dispregio,  Aborrire.  |  la  viltà  e 
malafede.  \  di  udire,  rispondere,  j  il  volgo,  la  plebe. 
|  le  preghiere.  \  Non  lo  sdegnò  per  marito,  Lo  ac- 

cettò. |  cibo,  Nauseare.  |  Provocare  a  sdegno  ;  Ir- 
ritare. |  gli  alleati.  \  il  foruncolo.  \  rfl.,  nt.  Adirar- 

si, Indignarsi,  Irritarsi,  Crucciarsi.  \  fortemente.  | 

con,  Impermalirsi,  Romper  l'amicizia.  |  di  piaga,  e 
sim.,  Irritarsi,  Infiammarsi,  Non  guarire.  |  dello 
stomaco,  Provar  nausea.  |  *#  Intristire,  Abortire, 
Andare  a  male.  ||  -amento,  m.  Sdegno.  |  +di  stoma- 

co, Nausea.  || -ato,  pt.,ag.  Indignato,  Adirato,  Pre- 
so da  sdegno.  |  Provocato,  Irritato.  |  Avuto  a  sde- 

gno, Non  degnato,  Aborrito.  |  ̂stomaco  —,  che  pro- 
va ambascia,  nausea.  |  +parte  —,  infiammata,  irri- 

tata. ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
sdegna.  ||  ̂-azione,  f.  Indignazione.  ||  -o,  m.  Disde- 

gno ;  Indignazione,  Aborrimento,  Disprezzo,  Col- 
lera, Ira,  Irritazione.  |  prendere  —,  per  offesa,  ol- 

traggio. |  rattenere  lo  —.  |  santo,  giusto,  nobile 
I  avere  a  — .  |  muovere  lo  —.  \  muovere  a—.\  pvb. 
Vino  e  —  Fan  palese  ogni  disegno.  ||  -osagglne,  f. 
Sdegnosità.  ||  -osamente,  Con  sdegno.  ||  -osetto,  ag. 
dm.  Alquanto  sdegnoso,  ritroso.  ||  -osltà,  f.  Qualità 
di  sdegnoso.  Alterigia  sdegnosa.  |j  -oso,  ag.  Disde- 

gnoso, Che  sente  sdegno,  Altero,  Alieno  dall'umi- 
liarsi,  o  sim.  |  rifiuto  —.  |  Pronto  all'ira.  Collerico. 
|  Di  sdegno,  ira.  |  parole.  |  Sensibile,  Pronto  a  rea- 

gire. ||  -oslssimo,  sup.  || -osissimamente,  av.  sup. 
||  -osticelo,  ag.  dm.  ||  -osuzzo,  m.  dm.,  di  ira,  collera. 

+$dellnquito,  v.  sdilinquito. 
cHpnt  arp  a-  Rompere  i  dènti.  \&%  Rompere fucinale,  qualche  dente  di  pettine,  sega, 
ruota,  o  sim.  |  rfl.  Rompersi  i  denti.  || -ato,  pt.,  ag. 
Che  ha  denti  mancanti  ;  Che  non  ha  denti.  |  vecchia 
—.  |  m.  pi.  4fr  Ordine  di  mammiferi,  mancanti  di 
denti,  o  se  ne  hanno,  sono  pochi  o  rudimentali  e 
privi  di  smalto;  con  dita  poco  mobili  e  fornite  di 
unghioni  ;  hanno  pelo  ruvido  e  squame  ossee  ;  vi- 

vono per  lo  più  in  America;  p.  e.  formichiere,  ar- 
madillo.  ||  -atei lo,  ag.  dm.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  ef- 

fetto dello  sdentare.  I  $>^  Guasto  prodotto  dopo  molti 
tiri  agli  spigoli  e  risalti  dei  pezzi  rigati  per  lo 
sfregamento  dei  proietti. 
-•-sdótta,  f.  Rifiuto,  Disdetta. 

sdiacciare,  a.  Uscire  dall'addiaccio.  |  tose.  Sghiac- 
ciare. 
sdì  avo  lare,  nt.  Far  il  diavolo,  Tempestare. 

sdicévole,  ag.  Disdicevole. 

cH  10*11  in  are    rfl-  Cavarsi  il  disgiuno.  |  Fare ^digiunare,  la  prima  C0la2i0£e  u  ̂   m. 
Prima  colazione. 

+sdllacclare,  a.   Dislacciare. 
sdì  legare,  a.  Dislégare,  i  denti. 

qH  il  inni!  ire  nt-  (~isco^  Andare  in  deliquio: Ya,,mHu  ,ro>  Intenerirsi.  |  Venir  menò.  In- 
fiacchirsi. |  a.  Rendere  fiacco,  languido.  |j  -I mento, 

m.  Deliquio,  Svenimento.  Il  -Ito,  pt.,  ag.  Divenuto 
quasi  liquido.  |  Sdolcinato,  Svenevole.  Stucchevole. 

fi.H  i  menti  CdTfì  a-,  rfl-  (^néntico).  D  smenti- 
^aimtmuu aro,  ticare  Dimencarsi  „ .anza. 
f.  Dimenticanza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atolo,  m.  Dimen- 

ticatoio. ||  -o,  ag.  Dimentico, 
♦sdì  mésso,  -méttere,  v.  smesso,  smettere, 
sdimezzare,  a.,  rfl.  Dimezzare,  Smezzare. 

sdipanare,  a.  Disfare  il  dipanato. 
sdipìngere,  a.  Cancellare  il  dipinto  ;  Cancellare. 

sdire,  a.,  nt.  Disdire. 
sdlrenare,  -Ire,  rfl.  Direnare. 

fidi  ri  cri  arfì    a  Diacciare  le  castagne.  Il -ato, ^aincci  are,  pt  ag  „  ̂tura> f  La\oro"de55 
sdiricciare. 

♦sdlrldlto,  ag.  Estenuato,  Inaridito. 
♦sdlsocchlare,  a.  Disocchiare. 
scavezzare,  a.  Divezzare. 

sdocciare,  a.  Scaricar  l'acqua  per  mezzo  di  dóccia» 
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adoddare,  nt.  Fare  il  dòdda. 

fidOffdn  &l*6     a*    Svincolare    la   merce   trat- T        5  >  tenuta   in   dogana,   pagando.  || 
•amento,  m.   Operazione  dello  sdoganare.  ||  -azio- 

ne, f.  Atto  dello  sdoganare. 
crino1  arp    *•  Togliere  qualche  dóga.  |  botte.  | 
Yuuo  &l  cf  rfl.  Scommettersi  delle  doghe.  ||  -ato, 
Pt-,  ag. 
+sdogllare,  rfl.  (sdòglia).  Liberarsi  dal  dolore. 

eri  nini  atri  ag.  Sdolcinato;  Languido.  ||  -na- 
^UUIll  <UU,  f*^  f  Qualità  di  sdolcinato.  |j 
-nato,  ag.  Troppo  dolce  e  stucchevole.  |  Languido, 
Svenevole.  |  maniere  — .  |  parlar  — .  |  versi  — .  || 
•natura,  f.  Svenevolezza,  Languore.  Cosa  sdolcinata. 

sdolenzire,  a.  Togliere  l'indolenzimento. 
+sdolére,  nt.,  a.  Cessar  di  dolere;  Levare  il  dolore. 
cHnnHnl  aro    &.,  ints.  (sdondolo).  Dondolare, 
^uuìiuqi  are,  Andar  jondolando.  |,  .ato,  Pt., 
ag.  Fiacco,  Svogliato.  ||  -onl,  av.  Dondolando. 
xcrinnnaro    rfl.  Lasciare  di  esser  dònno, 
t^gunnare,  signore.  ||  +-eare,  nt.  Cessare di  donneare. 

cHnnninn    ag-  fì  ̂i  colore  alquanto  tendente 
^UUMIIINU,  afclfu^o,  Ondino;  Di  color  delle onde. 

sdonzellare,  rfl.,  ints.  Donzellare. 

erlnnni  aro  a-  (sdóppio).  Disunire,  Dividere 
^UUppicUtJ,  in'due^|  la  consonante,  Farla 
doppia.  |  il  reggimento,  la  batteria.  ||  -amento,  m. 
Operazione  e  fenomeno  dello  sdoppiare.  Separa- 

zione in  due  parti  distinte.  |  della  personalità.  \ 
della  coscienza,  Allucinazione  del  sentirsi  come  un 
doppio  individuo.  |  /©  Risoluzione  di  un  composto 
in  due  altri,  la  quale  è  spesso  preceduta  dalla 

fissazione  degli  elementi  dell'acqua.  ||  datamente, 
In  modo  sdoppiato.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
sdorare,  a.  (sdoro).  Disorare. 

+§dormentare,  -ire,  ̂ dormire,  a. 
(sdormènto).  Svegliare,  Destare.  |  Incitare,  Stimo- 

lare. |  rfl.  Destarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
.Lerlrtcc  oro  a.,  rfl.  Cavare,  cavarsi  di  dòsso. 
tYUUb5>  *ro>  |  il  peso.  |  del  carico.  |  X  Le- 

varsi dalla  vicinanza  della  costa,  degli  scogli.  || 
-ato,  pt.,  ag. 

S dÓttO  a£-  Mal  ridotto-  I  piante  — ,  che  non t  llw'  vengono  su  vegete.  |  podere  — ,  tras- 
andato. |  +Schietto,  Sottile. 

eHoffnroro  a.  Privare  della  dignità  di  d  o  t- 
YUUUU'  are»  tóre.  |  nt.  Fare  il  dottore,  il  sa- 
{>uto.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  sdottorare.  Spro- 
oquio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  sdottora.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Il  ̂eggiarei  nt.  Sdottorare  spesso,  Far  sproloqui'. 
erlrai  aro  rfl-  *radiarb.  Allungar  le  gambe, 
?Uiai  a,c»  Stender  le  gambe,  Stendersi.  |  sul 
letto,  sulla  poltrona.  |  sull'erba.  |  a.  Mettere  giù  a 
giacere.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  sdraiarsi.  |  fare  una 
— .  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Disteso,  Allun- 

gato con  tutto  il  corpo,  a  giacere.  |  fusto  —,  %.  \\ 
-o,  m.  Posizione  di  sdraiato.  |  buttarsi  a  — .  |  pol- 

trona a  — ,  per  potervi  stare  sdraiato.  |  sedia  a  — . 
|  a  —,  di  altura  leggermente  inclinata.  ||  -one,  -onl, 
av.  In  posizione  sdraiata,  Come  chi  sta  sdraiato. 

|  a  — . ori ramha  f*  stramba  ?  a*  Sfilacciatura  di  stuo- 
YUiai,,Ud'  ia  usata  a  strofinare  le  pelli  per 
disgrassarle. 

sdrucciol  are. nt-  <***«*>*>)•  ?vl-  rotkcla- ^uiuvvivi  W9i  be  (cfr.  ruzzolare).  Scor- 
rere con  violenza,  del  piede  sopra  un  piano  lubrico  ; 

Scivolare.  |  sul  sapone,  sul  ghiaccio.  |  nel  fosso.  \per 

la  china,  |  dell'acqua,  Scorrere  per  la  china.  |  Incor- rere, Cadere,  Incappare,  senza  accorgersi.  |  in  un 
argomento;  a  parlare.  \  a  concedere,  dtrdisi.  \  nella 
colpa,  |  su  dt  un  argomento,  Sorvolare.  |  Correre 
sul  ghiaccio,  Pattinare,  Scivolare.  |  di  mano,  Sgu- 

sciare. |  via,  Fuggire,  Passare  veloce.  |  del  tempo. 
il  -amento,  m.  Modo  di  sdrucciolare.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  sdrucciola.  Lubrico.  |  via  — .  ||  -antlssimo, 
sup.  ||  -ativo,  ag.,  schr.  Atto  asdrucciolare,  Sdruc-  j 
ci  ole  vo  le.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -ente,  ag.  Lubrico;  Che  1 

fa  sdrucciolare.  |  sasso  — .  ||  -evole,  +sdruccevo- 
le,  ag.  Sdrucciolente,  Lubrico,  Che  fa  sdrucciola- 

re ;  Che  sdrucciola.  |  memoria  — ,  labile.  ||  -evol- 
mente,  In  modo  sdrucciolevole.  ||  -lo,  m.  Fre- 

quente sdrucciolare.  ||  -o,  ag.  Che  scorre  rapi- 
damente. |  £&>parola  —,  con  l'accento  sulla  pen- 

ultima sillaba,  proparossitona.  |  verso  —,  che  fini- 
sce con  parola  sdrucciola,  e  ha  una  sillaba  dipiù 

rispetto  alla  misura  normale.  |  rima  —.  |  endecasil- 
labo —,  usato  nel  sec.  16°  in  luogo  del  trimetro 

giambico  latino.^  ottave  —,  composte  di  versi  sdruc- 
cioli. |  rime  a  —,  sdrucciole.  |  m.  Pendenza,  Incli- 

nazione. Sentiero  in  pendio.  |  si  va  sopra  un  brutto 
—,  alla  possibile  rovina.  |  §  Verso  sdrucciolo.  | 
scala  a  —,  senza  gradini.  |  Inciampo.  Pericolo. 
|  Atto  dello  sdrucciolare.  ||  -one,  m.  acc.  Caduta 
sdrucciolando.  |  fare,  pigliare  uno  — .  |  fare  gli  —, 
Scivolare  sul  ghiaccio,  per  giuoco.  |  andar  —.  || 
-onl,  av.  Sdrucciolando.  |  Quasi  strisciando,  |j  -oso, 
ag.  Lubrico;  Atto  a  far  sdrucciolare.  |  terreno  — . 

Sdrucire,  §dru?c-,  ̂ ^S/^t 
suere.  Disfare  il  cucito,  Scucire  strappando.  |  ca- 

micia, panni.  | Fendere, Lacerare,  Stracciare,  Squar- 
ciare. |  il  ventre.  |  la  pelle.  |  Tagliare.  |  fette  di  pro- 

sciutto. ||  -ìo,  m.  Atto  ed  effetto  dello  sdrucire,  Luo- 
go sdrucito.  Strappo.  Apertura,  Buco.  |  del  man- 

tello. |  della  borsa,  Spesa  forte.  |  Ferita  di  taglio. 
Lacerazione.  |  del  porco,  Operazione  e  giorno  del 
tagliare  e  aprire  il  porco  per  salarlo.  ||  -itore,  m. 
-itrice,  f.  Che  sdruce.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Strappato,  La- 

cerato, Aperto,  Fesso,  Spaccato.  I  fam.  occhi  —, 
come  squarciati,  bene  aperti.  |  m.  Squarcio,  Spac- 

catura, Taglio  grande.  ||  -itura,  f.  Effetto  dello  sdru- 
cire. Strappo,  Squarcio. 

educare,  a.,  schr.  Deporre  da  duca. 

sdur  Ire,  -are,  a.   Togliere  la  durezza,  Intenerire. 

+sdurre,  sdùcere,  a.  (sdussi,  sdótto).  Deviare,  Ca- 
var di  strada.  |  Levar  via. 

1»  S©  cn£*  Hnnanzi  a  vocale  talvolta  s\  +sed  ;  prfs. '  al  pr.  +stu,  Se  tu;  tose,  innanzi  a  consonan- 
te, la  raddoppia;  sempre  atonoj.  *si.  Io.  Esprime 

sempre  una  condizione,  sia  in  una  frase  schietta- 
mente dubitativa  o  ipotetica,  sia  nella  concessione, 

sia  nella  limitazione,  sia  nel  desiderio.  |  Posto  che, 
Dato  che  :  Se  tu  vuoi,  sarà  fatto.  Se  sono  leali,  gli 
daranno  il  voto.  Se  avesse  forza,  lo  farebbe.  Se  lo 
diceva,  era  morto.  Se  parli,  ti  fanno  professore.  | 

Poiché,  Giacche;  Dacché:  Se  V  hanno  fatto,  non  c'è rimedio  Se  comanda  lui,  bisogna  lasciarlo  fare.  \ 
Quantunque:  Se  ti  fosse  fratello.  |  Quando,  Dove, 

Nel  caso  :  Se  ce  n'è  uno.  Non  vi  dispiaccia  se  ri- 
torna indietro.  Se  si  venisse  a  sapere.  Se  crede  di 

spaventarci,  sbaglia.  Neanche  se  me  lo  regalasse. 
|  col  sgg.  Cosi  fosse  !  [si  fa  risalire  a  sic  ;  ma  an- 

che si  aveva  questo  uso]:  Se  Dio  m'aiuti.  |  IP.  Ri- 
leva una  delle  alternative  del  dubbio,  sieno  l'altra o  le  altre  anche  taciute  :  Non  so  se  verrà  o  no  ; 

Cercare  se  potesse:  Vedere  se  è  possibile;  Tentare 
se  accetterebbe  :  Cercando  se  si  potesse  salvare  ; 
Dimmi  se  vieni  da  Roma  o  da  Genova;  Scrivigli 

se  accetta.  \  Se  è  vero?  E'  superfluo  domandare  se 
è  vero  ;  E'  verissimo.  |  Premesso  ad  altri  av.  ha 
gli  stessi  sign.,  ma  ints.  ed  enf.  :  Se  mai,  forse, 
per  avventura,  di  dubbio  e  alternativa;  Se  bene, 
pure,  anche,  di  concessione.  Quantunque,  Dato  pure 
[e  può  anche  comporsi  Seboene,  Seppure:  natural- 

mente altro  è  il  caso  se  il  bene,  pure  non  si  le- 
ghino strettamente  al  se,  ma  ad  altra  parola  della 

prp.J;  Se  poi,  invece,  Nel  caso  che,  Quando  altri- 
menti ;  Se  non,  Se  non  che,  Fuorché,'Eccetto  che  ; Ma  [anche  comp.  Senonché,  Sennonché]  ;  Se  no,  nel 

caso  contrario.  |  Frasi  comuni:  Se  non  sbaglio,  Se 
non  erro,  che  attenua  l'affermazione  ;  Se  credete, 
Se  vi  piace,  Se  volete,  di  complimento  e  preghiera  ; 

Se  puoi,  Se  sai,  che  esprime  com.  difficolta  o  im- 
possibilità ;  Se  sapeste  !  Se  non  lo  sa  !  Se  non  me 

ne  importa  niente!  Se  glieVaveva  detto!  |  m.  Con- 
dizione, Dubbio.  |  tutti  i  —  e  i  ma. 

no  eo  Pr-  obl-  di  3a  persona.  *se.  Nella  forma  enf. c  OT»  ha  sempre  l'accento,  sé,  che  alcuni  non  ado- 

perano quando  segue  medesimo,  stesso  :  si  riferisce 
sempre  al  nom.,  com.  sg.,  ma  in  antico  egualmente 
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«1  sg.  e  al  pi.  sempre  :  a  sé,  di  sé,  da  sé,  per  sé. 
|  Vedendo  sé  in  quelle  condizioni.  \  badare  a  — ,  ai 
casi  suoi.  |  pensare  per  — .  |  stare  a  — ,  con  gli  al- 

tri. |  da  —,  Senza  aiuto  altrui.  |  tra  —,  nel  suo 
pensiero.  |  sopra  di  — ,  Sopra  pensiero.  |  uscire  di 
— ,  dal  modo  suo  consueto.  |  pieno  di  —,  Borioso, 
Ambizioso  e  sim.  \far  parlare  di—.  \ fuori  di  —, 
per  gioia,  ira,  ecc.  |  stare  in  —,  attento;  in  cer- 

vello, Avere  il  dominio  di  sé.  |  tornare  in—,  Rin- 
venire. Ravvedersi,  j  Atono  si  usa  invece  di  si  in- 

nanzi a  pr.,  o  sfs.  al  pr.:  Se  lo  vide  innanzi,  Lo 
vidi  innanzi  a  sé  ;  Se  ne  andò;  Andarsene;  Ve- 

derselo; Passarsela. 

3°  sa',  sei,  v.  essere. 

SfìbaC  dO  a£*  #SEBACEUS-  f  Che  è  della  na- 9waw  \*\j,  tura  ̂ gj  seg0    j  umorgt  secrezioni 
— ,  che  rassomigliano  a  quelle  del  sevo  e  del  gras- 

so, {follicoli,  glandolo  — ,  acinose,  com.  aderenti 
ai  peli,  secernono  una  sostanza  grassa  che  con- 

serva morbida  la  pelle  e  i  peli.  ||  -ato,  m.  /©  Sale 
dell'acido  sebacico.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -àcici).  *v  acido 
—,  Sostanza  cristallina  che  si  ottiene  per  distil- 

lazione secca  dall'acido  oleico  per  fusione  con  soda 
dell'olio  di  ricino. 

S6bd.St  ©  m*  *080*'TO»  venerando.  <>  Pesce *  dei  catafratti,  sim.  alla  scorpena, 
con  una  sola  pinna  dorsale  e  sulla  nuca  due  creste 
taglienti,  rosso  con  fasce  e  macchie  brune  (s.  im- 

periatisi. || -ocràtore,  m.  Principe  reale  nella  corte 
bizantina. 

sebbène,  cng.,  comp.  [com.  col  sgg.].  Se  bene, 
Benché  ;  Quantunque. 

Sfìb  OraP'P'ìa  *■  SEBUS  sego.  tJo^  Secrezione 9wuiaggia,  sebacea  copiosa.  ||  -o  ràggi  co, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  seboraggia.  ||  -orrèa,  f.  Soverchia 
produzione  o  consistenza  del  sebo  o  sevo  cutaneo, 
spec.  sulla  testa  dei  bambini  lattanti.  ||  -orrèlco, 
ag.  Di  seborrea. 

SBC  2T6  a*  #SECARE-  Segare.  Tagliare.  |  A  Ta- '  gliare  linea,  angolo,  circolo,  con  una 
retta.  |  Strisciare,  Guizzare,  Scivolare  di  navi  sul- 

l'acqua, uccelli  per  l'aria,  di  fulmine.  ||  ̂-amento, 
m.  Segamento.  ||  -ante,  ps.  *secans  -tis.  Che  sega, 
taglia.  |  f.  A  Retta  che  taglia  un'altra.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

S6CC  3.  f *  ̂   ̂ il'*evo  dal  fondo  del  mare  che 
«I  impe(iisce  0  rende  difficile  la  naviga- 

zione. |  di  scoglio,  roccia,  rena,  sabbia,  corallo, 

ghiaccio.  |  cieca,  sott'acqua  ;  allo  scoperto,  a  fior  d'ac- 
qua. |  dar  nelle  — .  |  rimanere,  trovarsi  nelle  — ,  Non 

poter  procedere  avanti.  |  di  fiume,  Fondo  morto  che 
l'occupa  da  una  riva  all'altra.  |  la  gran  —,  La  terra 
emersa  (Dante,  Inf.  34).  |  schr.  la  — .  La  morte. 
li  -agfeine,  f.  Seccatura,  Noia,  Importunità.  |  Cosa 
noiosa.  |  Aridità,  Secchezza.  |  della  sete.  \  della 
terra.  \\  -agginoso,  ag.  Seccante.  |  Di  seccaggine,  j 
macchia  — .  |  levare  il  —,  i  rami  secchi.  ||  -agione, 
f.  *siccatio  -Onis.  r^f  Seccamento,  Inaridimento, 
Seccaia.  ||  +-agna,  f.  #siccanbus  asciutto.  X  Esten- 

sione di  secche.  ||  +-agno,  ag.  n£"  Arido,  Asciutto.  || 
-aia,  f.  *siccarius.  Rami  secchi  di  un  albero  o  sim. 
|| -aiolo,  ag.  Di  seccaia.  ||  -alone,  m.  Ramo  secco.  | 
Calcagno  del  magliuolo.  ||  -anlcclo,  m.  Persona 
secca,  sparuta.  ||  -are Ilo,  m.  Seccherello. 

SOCC  9TB  a.  *siccahe.  Rendere  sécco,  \pian- »  ta.  |  lago,  palude,  Prosciugare.  |  pe- 
scaia. |  Asciugare.  \  fichi,  susine,  pomidori,  al  sole 

o  in  forno,  per  conservarli  e  mangiarli  secchi.  | 
carni  macellate.  \  cadavere,  Mummificare.  |  Vuotare 

dell'acqua.  |  sentina,  X-  I  pozzo.  |  Inaridire.  |  sor- 
fente,  fonte.  |  Esaurire.  |  granaio.  |  Importunare, 
nfastidire,  Annoiare.  |  nt.,rfl.  Asciugarsi,  Divenir 

secco,  Inaridirsi.  |  della  lingua,  Morire.  |  ai  piante, 
Intristire  e  perire.  |  Dimagrare.  Assecchire.  |  di  fe- 

rita, Essiccarsi.  |  Annoiarsi.  ||  -abile,  ag.  #siccabi- 
lis.  Che  può  essere  seccato.  ||  -amento,  m.  (+pl.  f. 
-a).  Modo  ed  atto  del  seccare.  |  ̂Appassimento.  || 
•ante,  ps.,  ag.  Che  secca.  |  Noioso;  Seccatore  ;  Im- 

portuno. |  discorso  — .  |  colore  —,  che  facilmente  si 
secca.  ||  -antlsslmo,  sup.  ||  -aracela,  f.  vf  Acidità 
intensa,  Alidore.  ||  -ata,  f.  Operazione  del  seccare 
fichi,  e  sim.  |  Seccatura.  ||  -alasene,  m.  Seccatore. 
Il  -aricelo,  ag.  Alquanto  secco,  Risecchito,  Mezzo 
•ecco.  |  legna  —,  che  arde  facilmente.  |  colore  — , 

che  si  secca  facilmente.  |  vitella  — ,  che  non  ha  più 
latte,  asciutta.  ||  -atlvo,  ag.  Che  ha  virtù  di  seccare. 
Essicante.  |  vernice  — .  ||  -ato,  pt..  ag.  Asciugato. 
Asciutto  ;  Inaridito.  Prosciugato.  |  Annoiato.  |  stufo 
e  —  di  tutto.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atoio,  m.  -a,  f . 
Luogo  fatto  ad  uso  di  seccarvi  frutte.  |  delle  casta- 

gne, Metato.  ||  -atore,  m.  -atora,  -atrlce,  f.  Impor- 
tuno, Noioso,  Seccante.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed 

effetto  del  seccare.  |  Molestia,  Noia,  Importunità  ; 
Disturbo,  li  +-azlone,  f.  *siccatio  -Dnis.  Atto  del  sec- 
care. 

secch  eréccio,  +-ericcio,  £0©?""! 
Siccità.  ]|  -erello,  ag.  dm.  Di  persona  magra.  |  po- 

vero —  / 1  Pezzetto  di  pan  secco.  ||  -erelllno,  m.  dm. 
vez.  Il  -ere I luccio,  m.  dm.  spr.  ||  -erìa,  f. 
Strettezza  nello  spendere. ||-ezza,f.  Qua- 

lità di  secco.  |  Aridità,  nella  composi- 
zione artistica.  |  $ig  Aridità  di  spirito. 

Sécchi  3.  *■  #SI™LA-  Vaso  per  at- 
00  u  «l  tinger  acqua.  |  di  rame, 

ferro,  legno.  |  f  v.  rapita.  |  Vaso  di 
legno  per  mungere  il  latte.  |  pvb.  Fare 
come  le  secchie,  Andare  in  giù  e  in  su. 
|  ̂ripescare  le  —,  Rimediare  a  errori, 
mancanze.  |  Misura  dei  liquidi,  Quarta  : 
a  Udine,  litri  10,7.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 
secchia.  |  Ciò  che  sta  in  una  secchia.  || 
-elio,  m.  dm.  ||  -erella,  f.  dm.  ||  -etta,  f. 
dm.  || -Ino,  m.  vez.  |i  -o,  m.  «sittlus. 
Secchia  grande,  per  incendi',  lavande, 
macchine.  |  di  cuoio,  \buona  notte  al  —l 

schr.  ||  -ollna,  f.  vez.  |  dell'acqua  san- 
ta. Ugolino,  m.  dm.  vez.  ||-one,  m.  acc. 

SBCCÌ  a  *•  #FENISICiUM-  r&  Paglia  che  rimane WUUI  &»  nel  campo  sulle  barbe  delle  biade  mie- 

tute ;  Stoppia.  |  f agùtoli  fatti  sulla  —,  Fagiuoli  del- 
l'occhio, che  si  seminano  nelle  stoppie.  ||  +-alo,  m. 

Campo  di  stoppie. 
coro  o  aS-  (pi-  -chi).  *siccus.  Privo  di  umidità, 5CUU  u*  Asciutto.  |  terra—.  \  caldo  —.  \  lido  —. 

|  stagione,  inverno  —,  asciutto,  j  unghia,  occhi—.  \ 
tosse  — ,  senza  spurgo.  |  Arido.  |  rami,  foglie,  legna 
— .  |  siepe  —,  di  rami  secchi,  j  stufa  —,  ad  aria 
calda.  |  vento  — .  che  porta  aridità.  |  Privo  di  acqua. 

|  pozzo,  palude  — .  |  botte  —,  senza  vino.  |  /©  ana- 
lisi per  via  —.  |  Esausto.  |  vena,  sorgente,  fonte  — . 

|  Risecchito.  |  carni—,  per  salami.  \  frutto— ,  %  a 
pericarpo  membranoso  coriaceo  o  legnoso,  p.  e. 
nocciuola,  noce.  |  fichi,  susine,  funghi  —,  tenuti 
a  disseccare  al  sole  o  al  calore.  |  cuoio  —.  |  Ma- 

gro, divenir  — .  |  magro  e  — .  |  e  smunto.  |  pvb. 
Gallina  —,  ben  becca.  \  come  uno  stecco.  |  Gretto.  | 
cervello  — .  |  testa  —,  puntigliosa.  |  Semplice,  Nudo. 
\  pane  —,  senza  companatico.  |  terno,  ambo  —,  gio- 

cato per  sé  solo,  senza  posta  per  altre  combina- 
zioni. |  notizia  — .  |  denari  —,  contanti.  |  verga  —, 

X  Pennone  che  non  porta  vela  propria,  ma  serve 
solo  a  guidare  le  scotte  e  manovre  di  una  vela  su- 

periore. |  di  composizione,  stile,  disegno,  Arido, 
Privo  di  morbidezza,  ricchezza,  vivacità,  Duro.  ( 
maniera  — .  |  figure  — .  |  Reciso.  |  risposta  —.  |  col- 

po —,  isolato.  |  maniere  —,  dure,  severe,  austere. 
|  pt.  sinc.  Seccato.  |  m.  Luogo  asciutto.  |  tirare  a 
—,  fuori  dell'acqua  la  nave.  |  granchio  a  — .  |  Sec- 

ca. |  dare  in  — .  |  lasciare  in  —,  Abbandonare.  |  ri- 
manere in  —,  impedito,  abbandonato.  |  mulino  a  — , 

non  mosso  dalla  forza  dell'acqua.  |  remare  a  —, 
senza  battere  in  acqua,  puntando  sulle  secche,  j 
Persona  magra.  |  Secchezza,  Aridità;  Siccità.  |  di 
piante,  rami,  frutte.  |  togliere  il  —.  |  tempo  del  gran 
— .  |  a  — ,  Senza  profitto.  All'improvviso,  Senza 
proposito.  Senza  cerimonie  e  riguardi.  |  balenare 
a  — ,  a  ciel  sereno.  |  Mancanza  di  denaro.  |  rima- 

nere al  —,  all'asciutto,  al  verde.  |  a±  muro  a  — , 
senza  calcina.  |  murare  a  —,  Mangiare  senza  bere. 
|  Q  Durezza.  |  cantare  a  —,  senza  suono.  |  pittura 
a  — ,  sull'intonaco  non  più  fresco.  |  ritoccare  a  — . 
||  -accio,  m.  peg.  Persona  troppo  magra.  ||  -aman- 

te, In  modo  secco,  asciutto,  arido.  |  rispondere  —, 
breve  e  reciso.  |  Senza  morbidezza  di  stile,  copia 

e  ricchezza  d'imagini,  Aridamente.  ||  -hlcclo,  ag. 
Alquanto  secco.  ||  -h4  gin  oso,  ag.  Pieno  di  seccume. 
||  +-hltà,  f .  Secchezza,  Siccità.  ||  +-h1  tildi  ne,  f.  Sec- 

chezza. ||  +-omoro,  t.  sicomoro,  ti  -ora,  m.  Sic- 



secernere 1422 secóndo 

f1
 

di
 

cita.  ||  -otlna,  f.  neol.  Specie  di  colla  tenace.  ||  -uc- 
cio, ag.  spr.,  di  magro.  ||-ume,  m.  Ramicelli  e  fo- 
glie secche;  Secco.  |  levare  il  —.  |  pi.  Frutta  che 

si  seccano,  come  fichi,  uve.  Il  -ura,  f.  Seccore. 
carÀrnorA  a.  ̂ secernere.  Separare,  Segre- 
dOUUIMOIC,  garCj   Metter   via:    funzione    di 
landole  animali   e  vegetali  che   elaborano  e  pro- 
ucono  sostanze  destinate  a  determinate  funzioni. 

|  sudore,  saliva,  muco,  veleno,  bile,  resina. 

SeCèSDita.  f*  fSECE?JT^-  f>  Coltello  usat
o wwwww|^>%Mf  nei  sacnncl' :  aveva  il  ferro  lun- 

go e  il  manico  di  avorio,  col  pomo  di  oro. 

fiACAfifi  iòne  f-  *sECESSÌo  -o"nis.  Ritiro,  De- 9VW999  iviiV)  fezione,  di  una  parte  di  popolo 
o  esercito  o  partito.  |  dei  plebei  sul  Monte  Sacro, 

nell'antica  Roma.  |  gturra  di  —,  delle  colonie  in- 
glesi in  America  contro  l'Inghilterra.  ||  -lonlsta,  s. 

(pi.  m.  -i).  Chi  partecipa  a  una  secessione  ;  Sepa- 
ratista. |  pi.  Q,  à  Artisti  che  si  rifiutano  di  esporre 

i  loro  lavori  nelle  mostre  ufficiali  di  belle  arti.  ||  +-o, 
m.  ♦secessus.  Ritiro,  Recesso.  |  Interno  del  corpo. 
|  Tfc,  Evacuazione.  |  per  —,  Per  evacuazione.  |  una 
monetina  ingoiata  e  uscita  per  — .  |  violenza  di  vo- 

mito e  di  —.  \  +Cesso. 
séCO    ?r*  comP-  *skcum.  Con  sé  (riferito  anche 

^       *  al  pi.).  |  medesimo,  stesso,  tra  sé  e  sé.  | 
lei,  loro»  |  *con  —,  ints. 

SèCOl  O  m*  #s^cClum-  Spazio  di  cento  anni. oguw  v*  \  primo  dell'era  cristiana.  \  fine,  prin- 
cipio del  — .  |  siamo  nel  —  20°.  \  giubileo  alla  fine 

del  —.  |  compiono  6  —  dalla  morte  di  Dante.  \ 
compie  1  —  dai  primi  moti  dell y  indipendenza 
italiana.  |  Lungo  tempo.  |  ti  aspettavo  da  un  —! 
|  passò  un  —.  |  Epoca,  Età,  Era.  |  d'oro,  dell'ar- 

gento, ecc.  gj-  I  d*  Pericle,  Augusto,  Leone  X; 
delle  grandi  scoperte.  |  della  riforma  religiosa, 
il  16°.  |  di  Luigi  XIV,  il  17°.  |  dei  lumi,  del  ra- 

zionalismo, il  18°.  |  delle  grandi  invenzioni,  il  19°. 
|  Tempo  presente,  Epoca  in  cui  si  vive,  Secolo  pre- 

sente. |  andare  col  —,  di  chi  è  nato  il  1901.  |  i  co- 
stumi del  — .  |  la  moda  del  —  malvagio,  folle.  \  onora 

il  — .  j  la  voce  del  —.  \  uomini  del  —  passato,  ar- 
retrati, ingenui.  |  i  trovati  del  — .  |  le  meraviglie 

del  — .  |  pi.  Tempo,  Secoli.  |  dal  cominciamene  dei 
— .  |  per  tutti  i  —  dei  —  (per  omnia  scecùla  scecu- 
lorum),  Eternamente.  |  parlare  ai  —.  \  innanzi  ai  —, 
Prima  che  cominciasse  il  mondo.  |  benedetto  nei  —. 

|  nella  notte  dei  — ,  del  passato.  |  coll'andar  dei 
— .  |  jSg  Mondo,  Vita  mortale  (opp.  a  Eternità,  Altro 
mondo).  |  ritirarsi  dal  —,  Darsi  a  vita  monastica. 
|  Valtro  — ,  L'altro  mondo.  |  immortale  —,  Altro 
mondo.  |  l'universo  —,  Universo.  |  in  questo  —,  \ 
uscire  di  questo  — .  |  Vita  di  laici,  mondana.  |  le 
cure  del  —.  \  affezionato  al  —.  \  secondo  il  —  di 
questo  mondo.  |  Mondanità.  |  le  pompe  del  —.  \  schr. 
Senno  (con  giuoco  di  parola).  \  essere  fuori  del  — . 
|  Titolo  di  un  giornale 
democratico  di  Milano, 

fondato  il  1867.- 1|  +-ara, f.  Donna  che  ha  fatto 
voti  religiosi.il -are,  ag., 
s.  *sjecularis.  Di  uno  o 

riù  secoli.  |  quercia  —. istituzione  —.  |  giuochi 

— ,  f\  che  si  facevano 
ogni  secolo,  istituiti  da 
Tarquinio.  |  v.  carme. 
|  &  Laico,  Civile,  Che 
appartiene  al  secolo,  o 
a  questo   mondo,   e  non 
clero  —,  che  non  appartiene  a  un  ordine  mona 
stico,  Preti.  |  foro  —,  $fo  opp.  a  ecclesiastico, 
Tribunale  e  giurisdizione  per  laici,  civili.  |  auto- 

rità — .  |  abito  —,  borghese.  |  scritture  — ,  profane. 
|  beni  —,  mondani.  |  +Illetterato,  Che  non  ha  l'i- 

struzione dei  chierici.  ||  -areicamente,  In  modo  di 
secolare,  mondano  (opp.  a  da  chierico,  religioso). 
||  -aresco,  ag.  Di  secolare  o  laico,  Mondano.  |  pen- 

sieri — .  |  abito  — .  ||  -arità,  f..  Durata  secolare.  || 
-arlzzare,  a.  Rendere  secolare,  Sciogliere  dai  voti 
religiosi.  |  Laicizzare.-  |  la  scuola,  Spogliare  dell'in- 

dirizzo clericale  e  religioso,  e  adattare  ai  fini  e  ai 
rapporti  della  società  civile  ;  Affidarla  a  insegnanti 
laici.  |j  -arlH&zlone,  f.  Atto  con  cui  viene  liberato 
un  religioso  o  un  prete  dai  voti  fatti.  |  Atto  del 

Ulivo  secolare  consacrato 
a  un  Marabutto  (Misurata). 

a  un   ordine  religioso.  | 

laicizzare.  || -armante,  In  modo  di  secolare,  laico, 
mondano.  ||  -etto,  m.  spr. 

SeCÓnd  O    nm0->  aS-  #secundus.   Che  segue 
«vvviiu  V|  d     0  jj  primo  |  jhU)  piano.  \  una 

—  ammonizione.  \  Vittorio  Emanuele  —.  \  la  —  si 
perdona,  la  terza  si  bastona  (eli.  mancanza).  |  atto. 
|  il  —  giorno,  Subito,  di  li  a  poco.  |  di  —  ora,  Nel 
secondo  periodo  dell'orario.  |  v.  ora;  morte.  |  se- 

rie. |  volume.  |  figlio.  \  caso,  fì?  Genitivo.  |  Nuovo,. 
Rinnovato,  Novello,  Altro.  |  un  —  Galilei,  Nerone, 
j  padre,  madre,  Persona  che  tiene   effettivamente 
il  luogo  di  padre,  madre  che  non  c'è  più.  |  marito, 
di  nuove  nozze.  |  natura,  aggiunta  a  quella  origi- 

naria. |  Posteriore,  Novello,  Fatto  o  venuto  dopo  il 
primo.  |  olio  —,  dopo  la  prima  premitura.  |  vino, 
che  esce  dal  torchio.  |  nozze,  di  coniuge  superstite 
che  fa  un  nuovo  matrimonio.  |  morso,  (|  Denti  per- 

manenti d'adulto  o  di  rimpiazzamento.  |  cause  —, 
a  che  rimontano  a  causa   superiore.  |  alla  —  po- 

tenza, Al  quadrato.  |  Minore,  Inferiore.  |  parti,  At- 
tori che  nella  scena  sostengono  parte  secondaria. 

|  classe,  di  scuola,  superiore  alla  prima;  di  grado  o- 
posto,  inferiore  al   primo.  |  premio  di  —  grado.  \ 
v.  minuto.  |  +*  stella  di  —  grandezza.  |  non  —  a 
nessuno.  \  donna,   tenore,   Soprano,   tenore  di  mi- 

nor forza,  più  giovane.  |  mense,  Frutta,  formaggio 
e  dolce.  |  Non  originario,  Di  accatto.  |  mano,  di  ri- 

venditore. |  erudizione  di  —  mano,   non   ricavata 
dalle  fonti.  |  Riflesso.  |  raggio.  |  aspetto  —.  |  «4*  Ar- 

rivato dopo  il  primo.  |  buon  —,  |  per  due  lunghezze. 
|  un  premio  al  —.  |  Altro.  |  v.  fine,  vista.  |  Fa- 

vorevole.  |  venti  —.   |   m.   Padrino,  nel   duello.  | 
X,  ̂   Ufficiale  che   vien  dopo   il   capitano  o  co- 

mandante, e  occorrendo  ne  fa  le  veci.  |  aiutante  mag- 
giore in  —.  |  av.  Secondamente,  In  secondo  luogo. 

|  prp.  *secdndum.  Seguendo  :  Lungo,  Lunghesso.  | 
la  linea,  direzione.  \  il  vento,  la  corrente.  |  Per  quan- 

to importa,  si  attiene.  |  la  verità.  \  donna,  uomo.  \ 
Conforme.  |  le  prescrizioni,  gli  ordini.  |  la  legge. 
|  la  consuetudine.  \  i  meriti.  |  si   conviene.  |  giusti- 

zia. |  il  modello.  |  Stando  a,   Presso.  |  Matteo,   l'e- 
vangelo.  |  Platone.  \  quello  che  dicono.  |  che  scrive, 

pensa.  |  Nell'opinione  di.  |  i  socialisti,  ipopolari.  \ 
me,  voi.  |  Favorevolmente.  |  che,  Conforme,   Come, 
Nella  maniera,  forma,  proporzione,   misura  che.  | 
che  si  conviene.  \  come.  \  Secondo  !  eli.  Se  lo  permet- 

teranno i  casi,  le  circostanze.  ||  -a,  f.  9  Placenta. 
|  V  di  cambio,  Nuova  lettera  di  cambio  per  ovviare 
allo  smarrimento  eventuale  della  prima.  |  far  la  — 
di  cambio.  Rifare  la  stessa  azione,  lo  stesso  tiro. 
|  (?  Intervallo  che  abbraccia  due  gradi,  p.  e.  do-re, 
si-do,  ecc.  ;  maggiore,  misurato  da  un  tuono,  p.  e. 
do-re,  mi-fa  diesis,  si  bemolle-do,  ecc.;  minore,  mi- 

surato dal  semituono  diatonico,   p.  e.  si-do,  do-re 
bemolle,  re  diesis-mi,  ecc.  |  del  tuono,  Nota  che  tro- 

vasi subito  dopo  la  tonica  in  una  scala  diatonica 
ascendente.  |  Corda   di   minugia   che  viene   subito 
dopo  il  cantino  nel  violino  e  sim.  |  X  Direzione  che 
segue  la  corrente.  |  alla  — .  |  andare  a  —,  Navigare 
secondo  la  corrente  dell'acqua.    Andare   a    verso, 
Favorire.  |  pvb.  A  buona  —,  ogni  santo  aiuta,  Alla 
china.  |  a  —  di,  Seguendo,   Conforme,   Secondo.  | 
a  —  dei  tempi,  delle  circostanze.  I  v.  posizione. 
||  -amente,  Nel   secondo  luogo,   Seguentemente.  | 
^che,  Secondo  che,  Come,  Conforme. || -amento,  Modo 
del  secondare.  Il  Nanamente,   Secondariamente.  (I 
-are,  a.,  nt.  •secundare.  Seguitare,  Tener  dietro, 
subito  dopo,  Seguire.  |  il  cammino.  \  passo  passo.  \ 
al  maestro.  \  del  cenno,  della  voce,  Rispondere,  Ac- 

compagnare, Assecondare.  |  Andare  a  verso,  Favo-; 
rire,  Aiutare,  Indulgere.  |  voglie,  desideri".  \  in  ogni 
cosa.  |  il  figlio  nei  capricci.  \  le  inclinazioni.  \  Se- 

guire nello  stesso  verso.  |  costa,  muraglia.  \  anda- 
mento, curva.  |  nt.  9  Espellere  la  seconda.  ||  -aria- 

mente,  In  secondo  luogo,  dopo  il  primo  o  princi- 
pale ;  Dipoi,   In   secondo   tempo,   Secondamente.  | 

+chc,  Come,  Secondo  che.  ||  -arlo,  ag.  »secundarTus. 
Che  viene  dopo  il  primo.  \  formazione  —,  &  di  roc- 

ce. |  era  —,  mesozoica.  |  &  Del  secondo  ordine, 
Di  qualità  o  grado  inferiore  al  primo.  |  insegna- 
menk>  —,  medio,  tra  l'elementare  e  il  superiore.  | 
questione  —,  non  principale.  |  ragioni  — .  |  Q  lume 
—,  riflesso;  *•  di  pianeta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore, 
m.  -atrloe,  f.   Che  asseconda,  favorisce.  U  -Ina,  j 

#  Membrana  che  avvolge  il  feto  e  costituisce  H 
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sacco  delle  acque.  |j  -ino,  ag.  ft  Di  dente  che  viene 
dopo  il  primo  morso.  |  m.  Aiutante  del  carceriere 
principale.  ||  -Isslmo,  sup.  Favorevolissimo.  ||  -ogè- 
nlto,  m.,  ag.  Figliuolo  nato  immediatamente  dopo 
il  primo,  Secondonato.  ||  -ogenltura,  f.  Condizione 
di  secondogenito.  ||  -onato,  m.  Secondogenito. 

secrétaire,  m.,  fr.  (prn.  secretèr).  Armadio  con  ri- 
postigli per  carte,  documenti,  oggetti  personali. 

1°  secreto,  -amente,  -arlo,  v.  segreto,  ecc. 

oq  Cftcr  et O  Pt#  *SECRgTUS  (secernere).  Ela- £•  9QWI  vi\sf  borato  e  segregato.  |  ag.  Segreto. |  m.  /©  Soluzione  allungata  di  nitrato  di  mercurio.  || 
•etare,  a.  Inumidire  le  pelli  col  secreto,  con  una 
spazzola  a  contrapelo,  per  renderle  atte  ad  essere 
feltrate.  ||  -etarlo,  ag.  Di  vaso  che  serve  alla  secre- 

zione. ||  -azione,  f.  *secretio  -5nis.  Atto  del  secer- 
nere. Separazione  di  un  nuovo  umore  dal  sangue, 

o  da  altre  sostanze  organiche  per  opera  delle  gan- 
dule  vegetali  o  animali.  |  di  sudore;  bile. 

+secula,  v.  saecula.  ||  ♦-o,  v.  secolo. 

+securo,  -are,  -tà,  v.  sicuro,  ecc. 

A£or*!if#Sro  m-  #sbcOtor  -oris.  Seguitore.  I 
TOCUU  luie»  X  Secondo  di  bordo.  |  fi  Gladia- 

tore armato  di  scudo,  elmo  e  spada,  che  combat- 
teva contro  il  reziario.  ||  +-zlone,  f.  •skcutIo  -Onis. 

Esecuzione. 

•*»ed,  v.  1Q  se. 

Sèdan  O  m-  #ff&lV0V  selTnum.  SI  Pianta  delle *  ombrellifere,  bienne,  di  odore  e  sa- 
pore acuto;  usata  come  cibo  e  come  diuretica:  ha 

fusto  eretto,  cavo  con  foglie  dentate  e  pennate  ;  Ap- 
pio [apìum  graveòlens).  |  pi.  di  Campobasso.  |  v.  p  i  n- zimonio.  |  rapa,  Varietà  con  radice  a  fìttone 

molto  sviluppata,  carnosa,  tenera,  dotato  di  spe- 
ciale aroma.  |  di  montagna,  Pianta  che  nasce  negli 

Appennini  ed  ha  l'odore  del  sedano  (levistìcum  of- 
ficinale). |  selvatico,  Ranuncolo  con  un  rigonfia- 

mento a  mo*  di  bulbo  alla  base  del  fusto  (ranun- 
culus  bulbòsus).  J  pi.,  tose.  Rigatoni.  ||  -Ino,  m.  Sorta 
di  sedano  dalle  foglie  molto  strette,  velenoso  {sium 
angustifolìum).  |  pi.  Rigatoni  piccoli. 

Sed  2Lre  a  (sèd°)-  #sedare.  Quietare,  Calmare, 9  Placare,  Reprimere.  |  torbidi.  |  tempe- 
sta, tumulto.  |  la  fame.  \  le  ire.  \\  -ante,  ps.,  ag.  Che 

seda.  |  tffc-  Calmante.  ||  -atamente,  Quietamente.  || 
-atlvo,  ag.  Tft^  Calmante,  Sedante.  |  corteccia  — . 
H-ato,  pt.,  ag.  Calmato,  Quietato.  |  tumulto  —. 
Tranquillo.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  »sedàtor  -ohis.  Che  seda. 

SÒde  *"  *SKDKS  sedia.  Luogo  di  residenza,  Re- 
9  sidenza,  Dimora,  Domicilio,  Soggiorno.  I 

aver  — .  |  le  antiche  —  dei  popoli  ariani.  |  ̂   dei 
male,  Organo  in  cui  sembra  che  prenda  origine  « 
agisca.  |  delV accento,  &  Sillaba  su  cui  cade.  |  *degli 
argomenti,  Luoghi  da  cui  si  ricavano.  |  Città  in 
cui  sta  v*n  ufficio  pubblico.  |  di  università,  tribtt- 
nale,  liceo,  istituto,  {grandi  — ,  Città. principali,  anti- 

che capitali,  dove  risiedono  istituti  e  uffici'  pubblici. 
|  concorso  per  le  grandi  —,  speciale,  con  procedura 
particolare.  |  Palazzo,  Edifizio  dove  risiede  ui 
grande  ufficio  pubblico.  |  del  Parlamento,  dell'am- 

basciata. |  della  banca  d'Italia.  |  decorosa.  \  cen- 
trale, opp.  a  succursale.  |  degli  esami,  Luogo  dove 

si  fanno.  |  ̂   di  reggimento,  corpo  d'armata,  di- 
visione, Luogo  dove  sta  il  comando.  |  trasferito, 

destinato  ad  altra  — .  |  ritornare  alla  propria  — .  | 
rientrare  alla  — .  I  non  si  può  abbandonare  la  — 
nei  casi  di  epidemie.  |  santa  — ,  Sede  del  papa,  Go- 

verno della  chiesa  cattolica.  |  episcopale,  Vesco- 
vado e  sua  giurisdizione.  |  vacante,  Tempo  dalla 

morte  o  dalla  rinunzia  del  papa  all'elezione  del 
successore.!  del  governo,  Città  capitale.  |  £tj  Classe, 
ordine  dei  chiamati  per  disposizione  testamenta- 

ria, ad  una  successione  in  cui  si  stabiliscono  so- 
stituzioni. |  Sessione,  Giudizio,  Giurisdizione.  |  li- 

quidare i  danni  in  separata  — .  |  in  —  di  bilancio, 
Quando  si  discute  il  bilancio.  |  +Sedia,  Seggio; Trono. 

+eedèclmo,  v.  sedicesimo. 

Sed  Ór  A    ntv  rfl-  {siedo,  seggo,  ̂ sèggio;  sedetti, **  Wl  ***  sedei;  6.  *sediero;  sedando,  leggendo; 

sedente,  leggente;  seduto).  *srdEre.  Posare  con  le 
natiche  su  sedia,  panca,  terra,  sella.  |  in  trono.  \  a 
tavola,  innanzi  alla  tavola  per  mangiare.  |  al  banco  ; 
allo  sportello.  \  su  poltrona,  su  sgabellerò  ;  sul  letto. 
|  nel  semicupio.  \  sulla  pietra,  su  gradino.  |  a  cavallo, 
xn groppa. J  stare  a—.\  alzarsi  da  — .  |  comodamente. 
|  Sieui  e  favella!  |  mettersi  a  — .  j  come  i  Turchi.  \ 
su  due  scranne,  Volere  molte  comodità,  Avere  due 
uffici'.  |  in  grembo,  sul  grembo.  |  pvb.  Siedi  e  sgam- 

betta, Vedrai  la  tua  vendetta,  Aspetta  pure  alle- 
gramente (dimenando  le  gambe),  e  avrai  soddisfa- 

zione. |  a  remare.  \  dare,  porgere,  offrire  da  —,  sedia 
e  sim.  |  in  carrozza,  in  palco;  in  uno  scomparti- 

mento di  la  classe.  \  a  gambe  larghe,  Vivere  spen- 
sierato. |  sulla  ruota.  \  posti  a  —  (opp.  a  in  piedi).  | 

porre,  mettere  a  —  alcuno,  Deporre,  Mettere  da  parte. 
Vincere.  |  jfo  Esercitare  il  suo  ufficio,  in  governo, 
tribunale  e  sim.  |  prò  tribunali.  |  papa.  |  a  esami- 

nare. |  in  udienza:  in  consiglio,  adunanza.  |  arbitro, 
giudice.  |  Consiglio  che  sedette  lungamente.  \  in  cat- 

tedra. |  Posarsi.  |  porsi  a  —,  Riposarsi,  dalle  occu- 
pazioni. |  Aver  seggio,  posto.  |  in  Parlamento.  |  Stare. 

\nelVanimo.  \  in  cima  dei  pensieri.  \  nel  colmo.  | 
Èsser  situato,  Giacere,  spec.  in  luoghi  bassi.  |  Siede 
(Ravenna)...  sulla  marina  (Dante,  Inf  5).  |  in  riva 
alVArno.  \  nella  valle.  \  tra  il  piano  e  il  monte. 
|+Con venire,  Adattarsi.  |  bene,  male.  |  m.  Deretano^ 
Natiche.  |  +Sedia.  |  Piano  della  sedia  o  sim.  su  cui 
si  sta  seduti.  ||  -Ontario,  ag.  »sedentarÌus.  Di  se- 

dente. |  occupazione  —,  a  cui  si  attende  collo  star 
seduti.  |  vita  —,  che  si  passa  in  uffici'  sedentari', 
o  con  poco  moto.  |  pi.  $x$  Di  ufficiali  e  marinai  che 
stanno  fermi  in  una  piazza  o  porto,  senza  alcun 
ufficio.  |  incarico,  ufficio  —,  di  militari  inabili  al 
servizio.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  siede,  risiede.  |  *ben 
—,  Che  sta  bene  colle  altre  parti.  ||  +-erino,  m.  vez. 
|  Sedile,  Sediolino.  |  a>  Sedile  a  levatoio  nei  legni  a 
due  posti  che  sta  dentro  alla  casa.  ||  -la,  f.  Arnese 
da  sedervi  sopra.  |  a  bracciuoli,  imbottita;  di  pa- 

glia, col  fondo  di  sala;  di  Vienna,  di  legno  ri- 
curvo col  fondo  tondo  fatto  a  rete.  |  comoda.  \  spal- 

liera della  — .  |  gestatoria,  *  Trono  sul  quale  il 
papa  è  portato  da  12  sediari'.  |  a  trespolo,  a  tra- 
bicco,  plicatile,  snodata,  a  sdraio.  \  ̂  •'Carrozza 
per  viaggiare.  |  volante,  Lettiga.  |  rullante.  Portan- 

tina. |  a  ruote.  |  +Sede  ;  Seggio  ;  Residenza,  Dimoi  a. 
|  apostolica.  g8g  Santa  Sede.  |  episcopale.  \  dei  beati.\ 
vacante,  per  la  morte  di  Benedetto  XV  (22.  1.  *22). 
H-laccla,  f.  peg.  |1 -farlo,  m.  Persona  addetta  a 
portantina,  sedia  gestatoria,  e  sim. 

Sedicènte  ag"'  comP-  Che  si  qualifica  in 
gcuiwoiii^  modo  abusivo,  Che  dicedi  essere. 

|  cavaliere,  professore,  filosofo.  \  socialisti,  popolari. 

SédlC  Ì  nm"  #SED^CIM-  Quantità  di  sei  più  dieci. ac  »   !  addi  —  del  mese.  \  di  —  anni.  |  Vanno 
— ,  del  secolo.  |  +Sedicesimo.  |  in  — ,  in  16\  |  volte, 
Molte  volte.  |  esci,  e  —  /  |  m.,  schr.  Sedere,  Dere- 

tano (che  nella  cabala  è  significato  col  16).  |  battere 

il  — ?  per  terra.  ||  -ènne,  ag.,  m.  Di  sedici  anni.  I 
giovinetto  — .  ||  -esimo,  nmo.  Che  sta  al  numero  16 
nell'ordine.  |  Sedicesima  parte.  |  a±  in  —,  Formato 
del  foglio  piegato  in  16.  ||  -langolare,  ag.  A  Che  ha 
16  angoli.  Il -Ina,  f.  Quantità  di  16  o  circa.  ||  -Ino. 
m.  Moneta  bolognese  che  in  Toscana  valeva  16 
quattrini.  |  pi.,  schr.  Impiegati  in  Toscana  ai  tempi 
del  Granduca,  che  riscotevano  il  16  del  mese. 

4-SedìfiÌtO  aS-  #sedigTtus.  Di  sei  dita.  Di  chi 
Tgwui6iiw,  ha  un  ditQ  dipiu  aUa  mano   Q   al 

piede.  |  Carlo  Vili  passava  come  —  al  piede. 

Sed  ile  m"  #sedTle-  Arnese  per  sedersi,  di  le- '  gno,  di  pietra,  o  di  ferro  ;  Panca,  Pan- 
china. 1 1—  nei  Giardini.  \  della  carrozza.  \  comoda. 

|  di  rematori,  Banco.  |  a.  pi.,  di  botti,  Calastri.  | 
far  —  di  botti,  Stare  inoperoso.  |  fj(  Impostature 
degli  archi.  |  fi  Parte  piana  della  faccia  superiore 
del  ferro  del  cavallo,  corrispondente  alla  muraglia. 
|  Sederino  delle  carrozze  a  due  posti.  ||  -Ime,  m. 
(sèdime).  «sedImbn.  Base  da  sostenere,  Posamento. 

|  Sedimento. 
Sedimento  m-  *skdimentum.  Modo  e  atto 
aouiineiiiu,  dl  posare  giu  Calamento>  gp,.^ 
fondamento.  |  liquido,  Resto,  Fondo,  Posa,  Posa- 

tura, Deposito.  |  a  Deposito  naturale  e  lento  for- 
mato dal  mare  e  dai  corsi  d'acqua.  |  ̂Azione  del 

sedersi.  ||  -arlo,  ag.  Di  sedimento.  |  «  terreni,  rocce 
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— ,  che  hanno  origine  da  sedimentazione.  ||  -azione, 
f.  Azione  meccanica  della  corrente  dell'acqua  che 
diminuendo  di  velocità  lascia  depositare  il  ma- 

teriale trasportato,  onde  campi  di  pietra  e  depositi 
di  ciottoli,  e  banchi  di  sabbia.  |  marina,  Deposito 
in  fondo  al  mare  di  materiali  detritici  portati  dai 
fiumi  e  prodotti  dalle  erosioni  delle  coste.  ||  -oso, 
ag.  Che  fa  sedimento;  Che  risulta  da  sedimento. 

-4.Q^HÌ  n  m-  (*Pl-  f-  sèdiora).  X  Banco  del  re- 
TOCU  ■  u»  matore.  |  Stallo,  Panca.  |  Seggio.  |  reale. 
(Predella  di  latrina.  |  Sede,  Residenza.  || -olltia,  f. 
Seggiolina.  || -òne,  m.  acc.  Sedia  grande.  |[  -tore, 
m.  -trfce,  f.  Che  siede.  ||  Mura,  f.,  schr.  Sedere. 
\\  -UOlo,  -òlo,  m.  «=^  Legno  a  un  cavallo,  per  una 
sola  persona,  in  Romagna.  |  Corse  di  sedioli,  al 
trotto.  |  Seggiolino  della  carrozza. 

fiArll7l  nnp  f-  *seditìo  -5nis.  Dissensione  po- WUI^UIIC,  polare,  Sommossa,  Tumulto. do- 
mare, placare  la  —.  |  Discordia.  Separazione.  | 

♦Turbamento,  Disturbo,  Sconvolgimento,  Scompi- 
glio. ||  -osamente,  In  modo  sedizioso.  ||  -oso,  ag., 

m.  #seditiOsus.  Turbolento,  Tumultuoso  ;  Rissoso. 
Ribelle.  |  atti,  parole  —.  ||  -oslsslmo,  sup.  ||  -osfssl- 
mamente*  av.  sup. 

SÒdO  m<  #SEDUM-  S  Genere  di  rosiflore  con 
'  fiori  bianchi  o  gialli,  di  cui  alcune  specie 

comunissime  nei  luoghi  aridi  sulle  macerie  e  muri, 
si  usavano  come  rimedi'  rinfrescanti  e  astringenti  ; 
p.  e.  l'erba  grassa  o  pignola  o  pinocchiella  (sedum album). 

sedótto,  pt.,  ag.  *seductus  (sedurre). 

-iQAHur*  prp  a-  Sedurre.  || -ente,  ps.,  s.  Che tSeUUCere,  seduce.  |  Amabile,  Attraente, 
Simpatico.  |  modo,  aspetto,  maniera,  facondia,  voce 
— .  ||  -entlsslmo,  sup.  |l -ibile,  ag.  Che  si  lascia  se- 

durre. ||-imento,  m.  Modo  e  atto  del  sedurre;  In- 
ganno, Istigazione;  Lusinga,  Seduzione.  ||  +-ltore, 

m.  -Itrlce,  f.  Seduttore. 
J.QÀH11I  o    a6-    *SEDtfLus.    Diligente,   Assiduo 
-TdOUUI  U,    SoUecitO.|r-ltà,f.*SEDULÌTAS-XTIS. Diligenza,  Esattezza. 

S©dlJFT©      a*   {Se^1lC0y  -duSSi,  'dótto).  *SEDUCÌtRE f  piegare.  Trascinare  con  inganno,  In- 
gannare, Traviare  al  male.  |  giovinetta,  donna.  J 

con  promesse.  |  Allettare,  Tentare.  |  +Istigare  alla 
ribellione,  al  tradimento;  Corrompere.  |  dalla  fede, 
Allontanare. 

S6dutd.  *•  'A"tt0  di  sedere-Avoiare  per  alzata 
'  e  —  :  resta  seduto  chi  vota  contro.  | 

Adunanza  di  due  o  più  persone  per  discutere, 
consigliarsi,  deliberare;  Tornata.  |  aprire  la  —.  \ 
levare,  sciogliere,  rimandare  la  —,  \  lunga,  breve, 
tranquilla,  agitata.  \  le  —  del  Parlamento.  \  aver  -  , 
Dovere  radunarsi.  |  &,  &  Posa  del  modello,  \fare 
un  ritratto  in  due  — .  |  concedere  una  — .  ||  -Ina,  f. 
vez.,  di  seduta  breve. 

86  duttÓTfì  m'  *skductor  -5ris.  Che  seduce, ovuuuvie,  trascina  con  inganno  al  male.  | 
vile  — .  |  una  sedotta  che  uccide  il  — .  ||  +-duttòrlo, 
ag.  •seductorius.  Di  seduzione.  ||  -duttrlce,  f.  ♦se- 
ductrix  -Tcis.  Che  travia,  corrompe.  |  di  un  mino- 

renne, di  un  vecchio.  \\  -duzlone,  f.  •seductTo  -Onis. 
Operazione  del  sedurre,  ingannare,  con  lusinghe, 
carezze.  |  di  una  mala  femmina.  \  le  —  di  Don  Gio- 

vanni Tenorio.  \  del  serpente  ad  Eva. 

Séff  £L  *■»  dv"  SEGARE-  ̂   Strumento  per  dividere 
«»  ̂   in  due  un  legno  o  sim.  facendovi  pene- 

trare con  moto  alternato  avanti  e  indietro  una  lama 
dentata  di  acciaio.  |  a  mano,  maneggiabile  da  una 
persona  sola,  con  una  o  con  due  mani.  |  staggio,  ma- 
nichetti,  piuoli,  lama,  fune,  nottola,  tacca  della  — . 
|  circolare,  Trapano  che  invece  della  punta  ha  ap- 

plicata una  ruota  a  denti  orizzontali.  |  intelaiata, 
tn  quadro,  composta  di  un  telaio  di  legno  qua- 

drangolare bislungo  nel  cui  mezzo  è  fermata  la 
lama  tra  due  staggi,  e  con  le  traverse  fornite  di 
maniglie  pei  due  segatori,  di  toppi,  travi  e  pan- 

coni. |  di  pietre,  con  lama  senza  denti.  1  meccanica, 
mossa  da  macchina  idraulica  0  a  vapore.  |  a  denti 
di  —.  \far  la  strada  alla— .  |  Sorta  d'imposizione, 
Taglia.  |  Cosa  in  forma  di  sega.  |  Risega.  |  ̂  v.  pe- 

sce. |o>$  Ordinanza  di  più  cunei  uniti  alfa  base. 
|  plb.  Masturbazione.  Il -abile,  v.  sotto  segare.  || 
-•cela*  f.  peg.  Il  -acclno,  m.  Sorta  di  sega. H  «aiuolo, 

m.,  plb.  Masturbatore.  |v.  segare  e  dv.  || -betta, 
f.  dm.  fi  Stringilabbro.  ||  -hettato,  ag.  Di  foglia 
dentata  come  sega.  ||  -bottone,  m.,  tose.  ̂   Ma- 
rangone. 
+segace,  -Ita,  v.  sagace,  ecc. 
segai uolo,  v.  sotto  sega  e  sego. 

Sé^al  6  -a  *-  #secale.  £  Graminacea  con W£>ai  **»  **»  molte  radici,  fusto  sottile,  alto 
sino  a  2  mt.  con  poche  foglie 
lineari,  e  una  spighetta  biflora 
che  da  ultimo  sta  chinata,  e  la 
glumella  di  ogni  fiore  porta  una 
resta  lunga  e  diritta:  il  grano 
ha  un  colorito  grigiastro,  dà  fa- 

rina poco  nutriente,  che  può 
servire  per  fare  acquavite  e 
birra  (5.  cereale).  \  pandi—,  di 
farina  di  segale.  |  cornuta,  Pian- 

ta prodotta  da  un  fungo  paras- 
sito che  attacca  l'ovario  non 

solo  della  segala  ma  anche  del 
frumento,  e  sim.  e  si  palesa  co-  Serale 
me  una  muffa  bianca,  da  cui  si 

distaccano   i   conidi',   che  trasportati  dagl'insetti 
producono  lo  sclerozio,  velenoso;  usata  in  me- 

dicina  come    potente    emostatico    (clavt- 
ceps  purpurea).  |  v.  ergotina.  |l -alo,  m. 
n^  Terreno  coltivato   a  segale.  ||  -ata,  f. 
Miscela  di  grano  e  segale.  ||-ato,  ag.  Del 

genere  della  segale.  j|  -Igno,  +-lno,  ag.  Che 
appartiene  alla  segale.  |  Di  persona  molto 
asciutta,  magra,    e    come  di  color  di  se- 

gale. Il  +-one,  m.,  tose.  <$,  Seghettone. 
+segapèno,  v.  sagapeno. 

eoor  arft     a-  (2-  séghi),  «secare.  Divi- &  *  dere  in  due  parti  con  la  se- 
ga. |  legno,  pietra.  \  trave,  pancone,  toppo. 

|  A  Intersecare.  |  la  retta.  \  biade,  Mie- 
tere. \  fieno,  erbe,  Falciare.  |  Tagliare.  | 

con  la  lima.  |  le  vene.  \  l'osso,  ̂ *>  Recidere. 
| Fendere,  Solcare,  \niare,  onde.  \  Varia  a  volo.  |  Reci- 

dere, con  allacciatura  forte  e  sim.  |  la  carne.  |  corde, 
Sfregare.  |  il  violino,  schr.  Sonarlo  male.  |  la  scuola, 
Marinare. |J -abile,  ag.  Atto  ad  essere  segato.  | marmo, 
pietra  —.  |j  -amento,  m.  ♦secamentum.  Modo  ed  atto 
del  segare.  |  +Intersezione,  Intersecazione.  |  A  Seg- 

mento. Il -ante,  ps.  Che  sega.  |  A  Secante.  ||  -antlno, 
m.  ̂   Segatore.  ||  -astóppla,  m.  spr.  Villano,  Mie- 

titore. J|  -ata,  f.  Atto  del  segare  in  una  volta.  ||  -atlc- 
clo,  ag.  Buono  a  essere  segato.  ||  -atlna,  f.  vez.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  opere  —,  lavorate  con  la  sega.  |  m. 
*&  Erba  segata.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sega.  | 
O*  Operaio  che  sega  toppi  per  ridurli  in  panconi, 
assi,  travi  e  altri  legnami  da  lavoro.  |  ̂T  Lavora- 

tore che  taglia  il  fieno.  |  X  Fondo  del  mare  peri- 
coloso per  coralli,  rocce,  madrepore.  ||  -atura,  f.  La- 

voro, effetto  e  spesa  del  segare.  |  a*.  Tritume  che 
la  sega  va  separando  dal  legno,  e  che  si  adopera 
per  pulire  il  pavimento  bagnato,  e  anche  per  com- 

bustibile. |  dare  la  —,  Pulire  un  pavimento  con  la 
segatura,  j  delle  ossa,  dell'avorio,  del  corno.  |  Azio- 

ne, fattura,  spesa  del  segare  legno  o  marmo.  |  Fes- 
sura che  lascia  dietro  di  sé  la  sega  nel  legno  o  sim. 

Faccia  del  legno  segato  non  ancora  ripulita  con 
la  pialla  o  sim.  |  *£  Mietitura,  Falciatura.  |  serbare 
il  vino  alla  —,  pel  tempo  della  mietitura.  ||  -avèc- 
chla,  f.  Fantoccio  che  si  porta  in  giro  nei  paesi 
di  Romagna  a  mezza  quaresima,  ripieno  di  frutta 
secca.  Il  * -avéne,  +-I,  m.  Ribaldo,  Assassino. 
+segèna,  v.  sagena. 

+sègeta,  f.  *seoes  -étis.  Biada. 
Reggènza,  f.  Seggio,  Sedia. 

QÀo-cri  ft    «    -L.9     f-   (pi-  *f.  sèggiora).   sedio. seggi  o,  m.  +-a,  Troj;0)  Sedg  eccelsa>  di 
personaggio  grande.  |  di  San  Pietro,  Papato.  |  alto 
— .  |  balzare,  togliere  di  — ,  Privare  dell'autorità, 
del  grado,  j  tenersi  in  — .  |  collocare  nel  suo  — , 
nel  suo  grado  eminente.  |  dell' Altissimo,  Trono 
di  Dio.  |  Sede.  |  del  vescovo.  |  decetnvirale.  |  Luogo 
dove  siede  11  presidente  coi  magistrati  del  suo 

ufficio.  |  della  presidenza.  J  elettorale,  dell'ufficio 
dorè  si  rota,  j  provvisorio,  formato  per  raccogliere 
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coffmonfn    m.  *segmentum   taglie segmemu,  A  Porzione  di  cerc6hic 

i  voti  dei  candidati  al  seggio.  |  definitivo,  legit- 
timo per  elezione.  |  di  canonici,  deputati,  accade- 
mici, Stallo.  |  conquistare  un  —  in  Parlamento.  | 

Collegio  dei  magistrati  nelle  sue  funzioni.  |  '''Sedia, 
fl-etta,  f.  dm.  {seggétta).  Piccola  sedia.  |  Cassetta 
con  entro   il   vaso   per   scaricare   il  ventre.  |  Seg- 
fiola  portatile  con  due  stanghe,  Portantina.  ||  -et- 
Ina,  f.  dm.  vez.  ||  lettiere,  m.  (segget-).  Portan- 

tino, il  -ola,  f.  (seggiola).  Sedia  comoda  e  forte.  |  di 
sala.  |  di  legno;  intarsiata,  intagliata.  |  alV antica, 
a  bracciuoli.  |  Madonna  della  — ,  di  Raffaello.  |  im- 

pagliare le  — .  |  apostolica.  |  +Lettiga,  Portantina.! 
4k>  Gronda.  |  Sostegno  laterale  dei  palchetti  di  scaf- 

fale. |  Cavo  che  si  fa  nella  pietra  che  deve  soste- 
nere una  lapide  di  sepoltura,  o  il  chiusino  di  una 

fogna,  e  sim.  ||  -olaccia,  f.  pcg.  ||  -olaio,  m.  Arte- 
fice che  fa  le  seggiole,  lavorandone  il  legno,  o  che 

le  impaglia  soltanto.  ||  -olame,  m.  Quantità  di  seg- 
giole, Seggiole  tutt'insieme.H-oletta,  f.  dm.  ||  -ollna, 

f.  dm.  vez.  ||  -olino,  m.  vez.  Seggiola  bassa  con 
bracciuoli  bucata  di  bambini.  ||  +-0I0,  m.  (sèg-).  Seg- 

giola. |  Sedile  del  cocchiere.  ||  -olone,  m.  acc.  Seg- 
giola grande,  a  bracciuoli.  |  Sedia  alta  per  bam- 

bini. |  a  libro,  pieghevole,  da  trasportare. 

SSSrherìd.  *•  ̂fficina  dove  si  sega  legname  in 5  '  grande.  |  a  vapore,   con   motore   a 
vapore.  |  elettrica. 

seghétta,  -ato,  -one,  v.  sotto  sega. 

:lio,  sezione, hio  compresa 
tra  un  arco  e  la  sua  corda.  |  sferico.  Parte  di 
una  sfera  tagliata  fuori  da  un  piano  verticale  al 
raggio.  |  +Nastro,  Fettuccia  per  ornamento. 

segn  acaso,  -acarte,  -acconto,  v.  sotto  segnare. 

segnàcolo,  +-acchiof  sign-,  ̂ *CSJ; 
lum.  Segno,  Contrassegno,  Insegna.  |  della  vita, 
Jflg  Battesimo.  |  in  vessillo,  j  della  fede.  |  Suggello. 

S©2Tia.l  e    m-  ̂ ^  signXlk-  Segno  conosciuto, 5  ^»  inteso,    convenuto.    |    di   campane, 
fuochi.  |  fare  i  —.  \  della  partenza.  |  $>^,  X  di 
lumi,  fanali,  fuochi,  spari,  razzi,  per  corrispon- 

dere di  notte;  di  bandiere,  fumo,  colori,  per  cor- 
rispondere di  giorno.  |  di  allarme,  £§  col  quale 

il  viaggiatore  può  far  fermare  il  treno  in  moto; 
della  partenza,  a  disco,  a  semaforo,  |  Segno  posto 
per  riconoscimento,  avvertimento.  |  mettere  il  — 
nel  libro.  |  di  riparazione  alla  strada.  \  accendere 
il  — .  |  Marchio,  Marco.  |  pvb.  Ai  —  si  conoscono 
le  balle.  |  -Segno,  Indizio,  Cenno.  |  dar  — .  |  rico- 

noscere ad  un  — .  |  d'amore.  |  Segno  celeste  fo- 
riero di  mutazione,  e  che  si  credeva  mandato  ap- 
posta agli  uomini.  |  di  tempesta,  burrasca.  |  Pro- 
digio; Augurio.  |  brutto  — ,  Mal  augurio.  |  Polio  che 

si  versa  è  un  — .  f  del  zufolio  nell'orecchio.  |  /  Fa- 
risei chiedevano  un  —  del  cielo  a  Gesù  (Matteo,  16). 

|  Insegna.  |  Segno  particolare  sul  corpo,  e  che  si 
credeva  di  origine  superiore,  e  di  arcano  signifi- 

cato. |  *-  +Segno  dello  zodiaco.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  segnalare.  ||  +-anza,  f.  Eccellenza.  ||  -are, 
a.  Distinguere  con  un  segnale.  |  le  pecore,  Mettere 
il  marchio.  |  Trasmettere  per  mezzo  di  segnali, 
Dire,  comunicare  per  via  di  segnali.  |  ordine,  noti- 

zia. |  arrivo,  partenza.  |  per  telegrafo.  |  Additare 
onorevolmente,  Far  distinguere  e  riconoscere.  |  let- 

terato, pittore,  pei  suoi  meriti.  |  difficoltà,  pericolo. 
I  rfl.  Rendersi  illustre,  Distinguersi,  Farsi  notare. 
I  nelVarte,  nella  guerra.  \\  -atamente,  In  modo  se- 

gnalato, distinto,  notevole.  |  Segnatamente,  Parti- 
colarmente. ||  -ato,  pt.,  ag.  Notato,  Indicato.  |  Tras- 

messo per  segnali.  |  Insigne,  Illustre,  Nobile,  Co- 
spicuo. Notabile.  |  per  valore,  virtù,  modestia.  \ 

prove  — .  |  esempi'  —.  |  Grande,  Notevole.  |  favore, 
servigio  — .  Il -at» 83 Imo,  sup.  ||  -azione,  f.  Atto  del 
segnalare.  Trasmissione  per  segnale.  |  littoranea, 
sottomarina,  con  proiettori,  palloni.  \  semaforica, 
radiotelegrafica.  |  dlt.  Telegramma.  ||  -etto,  m.  dm. 
||  -Ino,  m.  vez.  ||  -uzzo,  m.  spr. 

SfìSTI  arA  a-  *signare.  Notare  con  segno  par- 
wo"  •■»!  «colare,  Mettere  il  segno.  Contras- 

segnare. |  i  confini;  la  meta.  \  con  un  taglio.  \  la 
igina,  con  un  segnacarte  o  sim.  |  con  lettere, 
rivere.  |  il  proprio  nome.  |  col  carbone.  \  nella Sci 

memoria,  Imprimere.  1 Jjfc  Fare  il  senio  di  croce.  |  il 
popolo.  |  le  schiere  dei  fedeli  in  chiesa.  |  Rilevare 
con  segno  particolare,  spec.  di  lapis,  gesso.  |  gli 
errori.  \in  margine.  \  di  rosso,  turchino.  |  le  corre- 

zioni da  fare.  |  Marcare.  |  pecore,  cavalli.  |  misure. 

]  con  fuoco.  J  il  titolo  sull'oro.  \  coi  piombi.  |  Porre il  sigillo.  |  Sottoscrivere.  |  di  sua  mano.  |  le  carte; 
gli  atti.  |  Notare  ;  Marcare  ;  Registrare.  |  a  libro.  \ 
il  prezzo  sulla  merce.  \  nella  fattura.  |  di  barome- 

tro, orologio,  termometro,  sismografo,  manometro, 
Indicare  mediante  lancetta,  colonna  di  liquido,  ecc. 
|  i  punti  della  partita.  |  v.  p  as  s  o.  |  i  numeri  usciti.  | 
con  fagiuoli,  pezzetti  di  carta.  |  Osservare  ;  Mirare. 
|  ♦Cogliere.  |  basso.  \  nella  gola.  |  Scalfire,  Lasciare 
un  segno,  Graffiare.  |  col  diamante.  |  colla  pietra.  \ 
il  terreno  con  le  sue  vestige,  pedate.  |  Tracciare,  con 
gesso,  lapis.  |  figura,  pianta  di  edifizio.  |  a*  la 
giacca  col  modello.  |  Insegnare,  Indicare.  |  il  luogo. 

Ìa  dito.  |  ♦Sagnare.  |  rfl.  Farsi  il  segno  di  croce.  | 
ene,  male,  Cominciar  la  giornata  bene,  male.  |  Me- 

ravigliarsi. ||  -acarte,  m.  Segnalibri.  ||  -acaso,  m. 
£7  Preposizione,  che  innanzi  al  nome  ne  indica  il 
caso  in  cui  andrebbe  posto  in  latino.  ||  ♦-accènto, 
m.  Segno  di  accento.  ||  -alibro,  m.  Laccetto  o  stri- 

scia di  stoffa  o  cartoncino  che  si  mette  alla  pagina 
di  un  libro  per  ritrovarla  subito.  ||  -amento,  m. 
Modo  del  segnare.  Segno,  Cenno.  ||  -atamente, 
Particolarmente,  Specialmente,  Principalmente.  | 
♦Espressamente.  |  +Appositamente,  Per  segnale. 
||  -atarlo,  m.  Sottoscrittore,  Firmatario.  ||  -atasse, 
m.  t>  Bollo  con  l'indicazione  della  tassa  da  pa- 

gare sulla  corrispondenza  non  regolarmente  af- 
francata. ||  -ato,  pt.,  ag.  #signàtus.  Che  porta  se- 

fno  ;  Contrassegnato,  Bollato,  Marcato,  Notato, 
tacciato.  |  di  sangue.  \  di  rosso.  \  in  margine.  |  a 

libro.  |  gradi  — .  |  cavallo  —  in  fronte,  di  macchia 
bianca.  |  parto  —,  se  la  creatura  ha  segno  di  voglia. 
[confini  —  dalla  natura.  \  bosco  —  da  un  sentiero.  \ 
Graffiato.  |  vetro  — .  |  Impresso;  Scritto.  |  Sotto- 

scritto. |  Benedetto,  col  segno  di  croce.  |  andarsene 
—  e  benedetto.  |  da  Dio,  Persona  gobba,  zoppa, 

guercia,  e  ritenuta  evitabile.  |  Guardati  dai  —  da 
Dio!  (1.  Cave  a  signatis).  \  pecora  — ,  Persona  so- 

spetta per  precedenti  non  buoni.  \  fiasco  abboccato 
e  —,  pieno  e  bollato  di  giusta  misura.  || -atolo,  m. 
•signatorÌus.  C^  Strumento  per  segnare,  tracciare, 

e  guidare  nel  lavoro.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *si- 
gnator  -Oris.  Che  segna.  |  +Verificatore  di  pesi  e 
misure.  |  Sottoscrittore,  Segnatario.  |  Indicatore.  | 
stella  —  dei  venti.  |  freccia  — .  ||  -atura,  f.  «signa- 
tDra  sigillo  con  l'anello.  Atto  del  segnare.  |  di  mi- 

sure, pesi,  Bollo,  Marca.  |  +Segno,  Traccia.  |  ♦Fir- 
ma. |  $j£  Tribunale  supremo  di  Roma  composto  di 

7  prelati  e  un  uditore  sotto  la  presidenza  di  un 
cardinale,  che  aveva  la  giurisdizione  di  corte  di 
cassazione;  di  grazia,  che  decideva  sui  ricorsi  e 
sulle  grazie.  |  referendario  della  — .  J  Originale 
della  concessione  di  una  grazia  fatta,  che  porti  il 
fiat  scritto  di  pugno  del  papa,  o  il  conce  ssum 
scritto  in  sua  presenza.  |  stanza  della  —,  affrescata 
ca  Raffaello.  |  <£»  Numero  progressivo,  o  lettera  che 
si  pone  a  pie  della  prima  pagina  di  ciascun  foglio 
di  stampa  per  norma  al  legatore  di  dar  la  piega 
ai  fogli  e  farne  la  cucitura  in  un  volume.  |  Indi- 

cazione di  collocazione  sui  volumi  di  una  libreria 
identica  a  quella  posta  sulle  schede  relative  o  sul 
catalogo.  |  ̂>  ♦Operazione  del  sagnare.  ||  -etto,  m. 
dm.  di  segno.  ||  -ettlno,  -Ino,  m.  vez.  ||  -olino,  m. 
vez.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 

♦segnizie,  f.  «segnitIes.  Oziosità,  Pigrizia. 

q    m.  #signum.  Indizio  che  fa  conoscere. 
v»  |  di  riconoscimento.  \  dar  — .  |  manife- 

sto. |  di  onestà,  malvagità.  \  di  fermarsi.  \  ricono- 
scere per  certi  — .  |  di  santità.  |  non  dar  —  di  vita, 

di  chi  tace,  non  si  fa  vedere,  non  scrive.  |  di  gioia, 
festa  o  impazienza.  |  ̂Bc  Sintomo.  \  cattivo,  buono  — . 
I  ♦Mostra  dell'orina  da  esaminare.  |  Contrassegno. 
Pegno,  Prova.  |  in  —  di  amore,  stima,  affetto.  [ 
raccontare  per  filo  e  per  — ,  con  tutti  1  particolari 
e  le  prove,  punto  per  punto.  |  «^  Insegna,  Bandiera. 
[sacrosanto  —,  Insegna  dell'aquila  (Dantb,  Par,  6).  | 
Segnale  di  comando  e  sim.,  Avviso  dato  con  tromba, 
tamburo,  bandiera,  fischio,  campana.  |  Parola  d'or- 

dine, Santo.  |  telegrafico,  semaforico.  |  Simbolo.  | 
Od 

ségni 
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£  ecclesiastici,  sacri.  \  misteriosi.  |  della  croce.  | 
farsi  il— della  croce,  per  meraviglia  o  per  esorcismo. 
J  di  cristiano.  \  di  pace.  |  Conio,  Impronta.  |  della 
moneta.  \  di  Cesare,  Dario.  |  &  Lettera  d'alfabeto,  e 
Bini,  j  d'accento.  \  delVipsilon.  |  d'interpunzione.  \ 
del  caso,  Preposizione.  |  grafico.  \  algebrico.  \  d'u- 

nione, nota,  richiamo,  omissione.  |  Sigillo.  |  Q  Im- 
presa, Arme.  |  ̂Jf  Marchio,  Bollo.  |  su  misura,  peso, 

merce,  pecore,  cavalli.  \  *-  Costellazione  zodiacale 
riferita  al  punto  vero  degli  equinozi'.  |  equinoziale, 
Linea.  )  nato  sotto  il  —  ai  Ariete.  |  Statua,  Effigie.  | 
scolpito.  |  di  giovenco,  aquila.  |  Punto  o  linea  se- 

gnata. |  X  tracciare,  bordare,  tirare  a  — ,  al  punto 
regolare.  |  col  lapis.  |  nel  muro,  sul  cartoccio.  |  Di- 

rezione del  vento.  |  di  scirocco.  |  Limite,  Misura, 
Grado.  |  passare  il  — .  |  sino  a  un  certo  — .  |  tenere 
a  — .  |  portare  al  più  alto  — .  |  +a  gran  — ,  Di  molto. 
|  all'ultimo  — .  |  a  —  che,  Talmente.  |  ̂condurre  a 
— ,  a  effetto.  |  ridurre  a  —,  Mettere  in  punto,  sesto. 
|  tornare  al  — ,  al  dovere.  |  Mira,  Bersaglio.  |  ti- 

rare al  — .  |  ferire  un  — .  |  cogliere  il  — .  |  dare  nel 
—,  Indovinare,  Veder  giusto.  |  tiro  a  — ,  Istitu- 

zione per  esercizio  nel  tiro  di  fucile  e  sim.  |  iscritto 

al  tiro  a  — .  |  fatto  —  all'ammirazione,  all'esecra- 
zione, Indicato,  Additato.  |  Scopo.  |  tendere  al  me- 

desimo — .  |  Segnale  arcano,  Portento.  |  *Fare  segni, 
Operar  miracoli.  |  d'aria,  che  annunzia  una  muta- 

zione. |  precursore.  |  Cenno.  \far  —  con  la  testa,  gli 
occhi.  |  intendersi aun—.\  usato,  solito.  \  tossendo. 
|  con  la  mano.  \  di  voler  parlare.  \  di  tacere.  |  Ve- 

stigio. |  Graffiatura,  Riga.  |  con  ferro,  pietra.  |  Ci- 
catrice. |  lasciare  il  — .  |  &*,  Strumento  per  segnare. 

|  mettere  il  —  al  libro,  per  ritrovar  la  pagina.  J 
Macchia  naturale;  Voglia.  |  pvb.  Morel  senza  —, 
Non  te  ne  fidar  col  pegno.  |  ̂Mestruo.  ||  -Ino,  m.  vez. 
||  -uzzo,  m.  spr. 

+segnór  e,  -la,  v.  signore,,  ecc. 

SÓfiTO  *°  m>  *SEBUM>  SEVUM  Sostanza  grassa  e 
5  v*  oleosa,  più  secca  e  compatta  dell'adipe, 

più  difficile  a  sciogliersi,  che  serve  per  far  can- 
dele, lubrificare,  forbire  le  armi,  ecc.  ;  Sevo.  |  di 

montone,  bue.  \  ingrassare  le  scarpe  col  —.[Sfarla 
a  —,  Far  fiasco,  Non  riuscire.  |  IP.  pr.  +Seco.  || 
♦-aiuolo,  m.  Chi  prepara  e  vende  sego  o  candele  di 
sego.  ||  -oso,  ag.  •sebòsus.  Impiastrato  di  sego.  | 
Che  ha  qualità  di  sego. 

+sógola,  v.  segale. 

SfìfiT  OlO    m*   #SEC^LA-   vP  Pennato,  Roncola.  || S  »  -onato,  ag.  Segato  col  segone.  ||  -one, 
m.  acc.  Lunga  e  grossa  lama  dentata,  senza  telaio, 
atta  a  segare  per  traverso  un  legno  di  qualsiasi 
grandezza:  a  ciascuna  estremità  ripiegata  ha  un 
manichetto  verticale;  è  maneggiata  da  due  uomini. 

SfìfiTÒVId.  *•  *SecubÌa.  %  Città  della  Spagna, wo ***■«*!  nella  Vecchia  Castiglia.  |  Drappo  pet- tinato molto  fino,  fabbricato  a  Segovia.  |  abito  di  — . 
|  schr.  grasso  di  — ,  a  base  di  sego. 
CAarrAO1  are  a-  (2*  segreghi).  «segregare.  Dis- 

5      S  »  unire,    Appartare,    Allontanare 
dall'unione,  dalla  massa.  |  l'ammalato  per  evitare 
il  contagio.  \  il  prigioniero  in  un'altra  cella.  \  la 
pecora  infetta.  |  Secernere.  |  rfl.  Separarsi,  Allon- 

tanarsi. |  dai  conoscenti,  compagni.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  segregare.  || -ante,  ps.,  ag.  Che 
segrega.  |  celle  —,  di  segregazione  nelle  carceri.  || 
-aio,  pt.,  ag.  Separato  dagli  altri.  |  vivere  —,  in 
disparte,  solitario,  jj  -azione,  f.  «segreoatTo  -onis. 
Atto  di  segregare,  appartare,  Isolamento.  |  cellu- 

lare, Pena  della  prigionia,  aggravata  dall'obbligo 
di  stare,  per  un  certo  tempo,  solo  e  separato  dagli 
altri  carcerati.  |  Precauzione  di  isolare  l'ammalato 
o  il  sospetto  allo  scopo  di  evitare  contagio. 

+SAOTènna_  *•»  fam*  Donna  magra,  dispet- -r«s»w&i  viinof  tosaj  incontentabile  ;  Salamistra, Pettegola.  ||  -uccia,  f.  spr. 
egorrét  3.    *•  SKGRET0-  Prigione  bassa,  angusta, 
•  '  scura,  con  divieto  di  ogni  colloquio 

e  vista  con  la  gente  di  fuori.  |  le  —  del  palazzo  du- 
cale di  Venezia.  |  $  Orazione  che  si  dice  a  bassa 

voce  nella  messa  dopo  l'offertorio.  |  ̂   Cuffia  sotti- 
lissima di  acciaio,  che  si  portava  sotto  l'elmo,  e  si 

teneva  togliendoselo.  H  +-ale,  ag.  Segreto.  |  m.  Se- 
gretario. H  +-ano,  ag.  Intrinseco,  Confidente.  |  m. 

Segretario.  | 

CAcrrAf  CkTlf\    m.  Persona  di  fiducia  del  prin- dUgl  CI  <*l  IU,  clpe;  Cancelliere.  j  Persona  ad- 
detta a  stendere  gli  atti  di  adunanze  accademiche. 

|  dell'università,  accademia.  \  di  Stato,  Ministro.  | 
generale,  Capo  della  divisione  degli  affari  generali 
del  Ministero;  particolare,   Ufficiale   addetto   alla 
corrispondenza  del  Ministro,  e  agli  affari  partico- 

lari. |  Ufficiale  di  amministrazione.  |  di  quarta,  terza, 

seconda,  prima  classe.  \  primo   — .  |  d'ambasciata. 
|  comunale,  Direttore   degli    uffici'   amministrativi 
del  Comune,  che  stende   i   verbali  delle  adunanze 
del  Consiglio   e  della  Giunta.  |  {£g  di  Stato,  Primo 
ministro   e   organo  sovrano   del  pontefice.  |  conci- 

storiale, Prelato  segregar  io  del  sacro  collegio;  dei 
brevi,  Cardinale  che  redige  i  brevi  del  papa.  |  il  — 
fiorentino,  N.   Machiavelli,  dei   10  di  libertà  e  di 
pace.  |  Chi  tiene  la  corrispondenza  per  una  per- 

sona,  e    l'aiuta   nei   suoi    lavori    professionali.  | 
far  da  — .  |  della  presidenza   o   direzione,   nelle 
scuole,   per   i   registri,   le  pagelle,  le   bollette   di 
tasse,  il  protocollo,  gli  attestati.  |  la  signora  — .  \ 
galante,   Raccolta   di  modelli   di   lettere  amorose. 
|  Persona  fidata,   che  tiene   i   segreti.  |  Scrisse  il 
Sacchetti  che   le  femmine  non  sono  — .  |  della  Ca- 

mera del  Lavoro,   Direttore  generale,   stipendiato 
dalle   varie   leghe  e  federazioni  ;  della  Federazio- 

ne,  Organizzatore  e  capo.  |  del  partito  popolare. 
|  questi  —  sono  ora  potentissimi.  |  *secretar!um. 
■•"Sacrario,  Luogo  segreto,  Ripostiglio.  |  ̂>  Serpen- 

tario. ||  -arlale,  ag.  Di   segretario,   Segretariesco. 
Il  -ariate,  m.  Ufficio  di  segretario.  |  generale,  Prima 
divisione  di  un   ministero,  per  gli  affari  generali 
e  il  personale.  |  dei  poveri.   Ufficio   istituito   per 
provvedere   alle  persone  bisognose,   e   aiutarle   a 
trovare   un'occupazione.  ||  -ariesco,   ag.   Di  segre- 

tario, Appartenente  a  segretario.  ||  -arlotto,  m.  dm. 
Il -arino,  m.  vez.  N-arlone,  m.  acc.  || -ariucclo,  m. 
spr.  ||-erìa;  f.   Ufficio,   e   stanze   dei   segretari'.  | Persone  addette  alla  segreteria.  |  di  Stato.  |  Mobile 
elegante  per  scrivere,  e  fornito  di  sportelli  e  cas- 

setti. |  X  Cameretta  a  trapezio  fornita  di  cristalli 
pei  pilotini  o  segretari^  del  comandante. 

SfìPTftt  O    m-  #secretus  (cfr.  secernere).  Oc- TOo'  w*  w»  culto,  Celato,  Non  divulgato,  Secreto. 
|  ambascia,  pensiero  — .  |  misteri.  |v. scrutinio.  | 
avviso  — .  |  rimaner  — .  |  votazione  — .  |  patto  — . 
|  spese  — .  |  fondi  — .  |  cameriere  scopatore  —   del 
papa.  |  consigliere  — ,  Titolo  di  dignitario   di   corte 
tedesca.  |  amore,  relazione  — .  |  Non    accessibile  a 
tutti.  |  scala,  porta,  uscita  — .  |  le  —  cose.  \  in  — ,  Se- 

gretamente. |  società  —,  Setta.  |  archivio  — .  |  diplo- 
mazia —,  j  maneggi  — .   |  Appartato.  |  colloquio.  \ 

stanze  — .  |  nel  luogo  più  — .  \  Che  serba  il  segreto. 
|  notte.  |  persone  — .  |  pvb.  L'innamorato  vuol  esser 
solo,  savio,  sollecito  e  — .  |  +Confidente.  |  m.   *se- 
crBtum.  Arcano,  Cosa  conosciuta  appena  da  qual- 

cuno,  o   che   si   tiene  celata   nel   proprio   animo. 
|  confidare,  rivelare  un—.\  delle  7  comari;  di  Pul- 

cinella. |  non   è  un  —  per  nessuno,  Tutti  sanno.  | 
professionale.  \  tenere  i  —  come  il  paniere.  \  della 
confessione.  |  Parte  recondita,  Intimità.  |  nel  —  della 
coscienza.  \  nel  suo  — .  |  del  cuore.  \  del  bosco.  |  Ri- 

cetta non  divulgata.  |  per  la  tintura,   il  liquore.  | 
della  pomata,  del  dentifricio.  \  industriale.  \  per  la 
pietrificazione  dei  cadaveri.  \  Rimedio  arcano.  |  il  — 

per  essere  felici'  \  Metodo  particolare.  |  rubare  il  — . |  ̂>  Obbligo   di   non   aprir  lettere  altrui   e   sim., 
sotto  determinate  pene.  |  epistolare.  \  Serratura  di 
congegno  particolare,  noto  solo  a  qualcuno.  |  del 
forziere,  della  scrivania.  \  levare  il  — .  |  Arcano  della 
natura.  |  av.  Occultamente.  |[  -amente,  In  segreto.  | 
parlare  — .  |  mandare  —  ambasciatori.  \  scrivere  — . 
I  mobilitare  —  l'esercito.  |  partire,  accordarsi  — .  | 
nn   disparte.  ||  -ezza,   f.   Qualità  di   segreto.  |  in 
tutta  — .  |  con  la  massima  — .  ||  Mere,  m.,  ag.  Che 
serba  i  segreti.  || -Ino,  m.  vez.  Serrarne  degli  usci 
che  si  apre  solo  per  di  dentro.  ||  -urne,  m.  spr. Cose  segrete. 

cacti  i  or>A  ag*> s-  *sequax  -Xcis.  Che  segue  as- W6U  *w»  siduamente.  |  coi  suoi  — .  |  //  Po  coi 

—  suoi,  con  gli  affluenti  (Dante,  Infi  5).  |  Compa- 
gno. I  l'edera  — .  I  Che  segue  una  dottrina,  scuola. 

|  i  —  di  Ario,  Gli  Ariani.  |  di  Aristotele.  |  di  dottrine 
riprovate.  |  di  Carlo  Marx.  \  d'Ippocrate,  Medico.  | 
di  San  Ignazio  di  Loiola,  Gesuita.  |  Pieghevole, 



seguèstro 1427 
selène 

Flessibile.  |  arboscelli  — .  |  *nel  —  mese,  seguente. 
||+-èla,  v.  sequela. 

+seguè8tro,  v.  sequestro. 

segugio, +8eugio4^j--tsaE^os„ 
orecchie  ampie  e  pendenti,  svelto,  astuto,  mali- 

zioso; che  segue  l'odore  della  selvaggina;  Bracco 
leggiero,  Bracchetto.  |  Agente  di  polizia  che  segue 
le  tracce  del  delinquente. 

C£ crii  ira  a->  nt-  {seguo,  +-isco).  *sequi.  Venir 
5  n^i  dietro  a  uno  che  precede,  Cammi- 
nar dopo  ;  Accompagnare.  |  guida,  compagno.  |  £% 

la  moglie  deve  —  il  marito,  trasferendosi.  !  con  la 
mente,  attentamente,  Tener  dietro.  |  nelle  pagine  che 
seguono.  \  Il  cane  segue  il  padrone.  |  Pedinare.  |  pas- 

si, orme,  vestige.  \  in  barca,  ferrovia,  bicicletta.  \ 
dappertutto.  \  al  riso  il  pianto.  \  la  corrente,  Secon- 

dare, Fare  quello  che  fanno  gli  altri.  |  processione, 
funerale,  corteo.  \  da,  Conseguire,  Venir  di  conse- 

guenza, Nascere,  Derivare.  |  di  morie,  rovina.  \ 
l'attività,  operosità  di  alcuno,  Osservare  con  in- 

teresse ogni  sua  opera,  azione,  e  tener  dietro  a 
tutto.  |  Avvenire,  Accadere.  |  fatto,  caso,  scandalo. 
J  Casi  che  seguono!  \  Gli  segui  una  disgrazia!  \ 
Segua  che  può!  |  Inseguire.  |  nemico.  \  per  tutte  le 
strade.  |  Proseguire,  Continuare.  |  nel  capitolo  suc- 

cessivo. |  del  racconto.  \  a  dire,  a  parlare.  \  all'al- 
tro  argomento,  Passare.  |  di  un  nuovo  capitolo.  \ 
Segue:  avvertenza  che  lo  scritto  continua  nella  pa- 

gina seguente.  |  Scritto  come  segue,  nel  modo  se- 
guente. |  a.  Imitare.  |  dappresso.  \  Vesempio.  \  il 

Boccaccio.  |  Attenersi,  Tenere.  |  cammino,  strada, 
rotta,  [consiglio.  I  la  sua  stella.  |  la  volontà,  i  pre- 

cetti, Osservare,  Ubbidire  ;  Eseguire.  |  Accettare  e 
professare.  |  dottrina,  scuola,  opinioni.  |  Aristotele, 
Galilei,  Leopardi,  Marx.  ||-ente,  ps.,  ag.  Che  segue, 
vien  dopo  ;  Successivo.  |  le  pagine  — .  j  il  mese  — . 
|  la  mattina  — ,  dopo.  |  nel  conto  — .  |  +i  nostri  — ,  I 
posteri.  |  Continuo,  Seguito.  |  canna  — ,  ̂   liscia, 
senza  rigatura.  |  +av.  Dopo,  Poscia,  Appresso.  || 
-entemente,  Di  poi,  In  seguito,  Successivamente. 
I  Per  conseguenza.  || -enza,  f.  *sequentia.  Ordine, 
Serie.  |  Fila  continuata.  |  d'uccelli,  topi.  \  $$  Se- 

quenza. ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  del  seguire.  | 
Séguito.  j|  +-lta,  f.  Accompagnamento.  |j  -itablle,  ag. 
Da  esser  seguito.  ||  -Itamente,  In  modo  seguito, 
continuativo.  |  Successivamente,  In  seguito.  ||  alta- 

mente», m.  Modo  e  atto  del  seguitare,  seguire,  ac- 
compagnare, osservare,  attenersi.  |  Continuazione, 

Seguito.  || -(tante,  ps.,  ag.  Che  seguita.  |  +Seguente. 
|| -I tare,  a.,  nt.,  ints.  {sèguito).  Continuare  ancora, 
Proseguire.  |  a  dire,  parlare.  \  a  piovere.  \  +di  par- 

lare. |  a  lavorare.  \  di  un'aggiunta.  \  discorso,  ra- 
gionamento. |  alle  parole  precedenti,  j  Brodo  lungo  e 

seguitate!  schr.  |  Seguire  assiduamente,  Far  sè- 
guito. |  Inseguire,  Perseguitare,  |  nemico,  il  ladro. 

T  Succedere,  Venir  dopo.  |  Venire  in  conseguenza, 
Risultare.  |  di  pentimento  al  delitto.  |  ̂Avvenire. 
|  come  suol  — .  |  di  un  caso.  |  Professare,  Osser- 

vare. |  le  dottrine  del  maestro.  \  partito,  fazione. 
|  Adempiere,  Eseguire.  |  consiglio,  avviso  :  volontà.\ 
esempio.  \  vestigia,  orme.  Imitare  le  azioni.  |  ♦Con- 

seguire, j  beneficio,  frutto.  ||  -itato,  pt.,  ag.  Se- 
guito. |  Perseguitato.  |  Secondato,  jl  -itatore,  m. 

-atrice,  f.  Che  seguita.  |  Seguace,  Imitatore.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  Succeduto,  Avvenuto.  |  Che  ha  seguaci.  | 
Continuo,  Continuato,  senza  digressioni,  balzi,  in- 

terruzioni. |  discorso  — .  |  canna  —,  ̂   senza  ri- 
gatura. |  fi  andatura  — .  |  m.  Ciò  che  è  avvenuto, 

successo.  J  m.  (séguito).  Accompagnamento,  Corteo. 
|  la  regina  col  suo  — .  |  Aderenza,  Favore  di  ade- 

renti, Consenso  di  sentimenti  dato  ad  un  altro,  j 
avere  gran  — .  |  non  ha  —  in  Parlamento.  |  Disce- 

poli, Scolari,  Ammiratori,  di  dottrina,  di  scrittore, 
artista.  |  Continuazione.  |  leggere  il—  .\  manca  il—. 
|  non  ebbe  —,  Non  andò  avanti.  |  la  cosa  ebbe  un 
— .  |  Sequela;  Strascico,  Serie. |  di  dis grazie. \  di  — , 
Continuando.  |  in  —,  In  appresso.  |  in  —  a  questo, 
Dopo  questo,  In  conseguenza  à\  ciò.  |  dare  alla 
palla  il  — ,  nel  biliardo,  Darle  con  la  stecca  più 

sopra,  affinché  dopo  toccata  la  palla  dell'avver- sario continui  ad  andare.  |  Inseguimento.  |  cane 
da  — .  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  segue  ;  Seguace. 
II  Mztone,  f.  Esecuzione. 

Sèi  nm>  *SBX-  Quantità  di  tre  più  tre,  o  di  cin- 
'  que  più  uno.  |  il  —  del  mese,  Il  sesto  giorno. 

|  i  —  giorni  di  lavoro  della  settimana.  \  le  —,  Ora 
sesta  dopo  la  mezzanotte,  o  il  mezzogiorno.  Ora 
sesta  dopo  mezzanotte,  contando  da  una  mezza' 
notte  all'altra.  |  tiro  a  —,  con  tre  pariglie.  |  un  — 
facce,  ̂   Cubo.  |  £<  carattere  di  corpo  — .  j  Carta 
da  giuoco  che  vale  sei,  e  come  la  faccia  di  un  dado 
porta  impressi  6  segni  dello  stesso  colore  o  seme, 
in  certi  giuochi  come  nella  primiera  e  nel  tressette 

vale  18.  |  pvb.  |  Con  l'asso,  il  sette  e  il  —,  Perse  la 
villa  il  cavaher  Mazzei,  perché  fu  vinto  da  chi 
aveva  anche  il  5,  e  fece  un  frussi  maggiore.  |j  -con- 

tenne, ag.  Di  600  anni;  Che  ritorna  dopo  600  anni. 
|  il  culto  — ,  di  Dante.  ||  -centesimo,  nmo.  Cente- 

simo sesto.  |  anniversario  della  nascita,  della  morte 
di  Dante.  j|  -centismo,  m.  Maniera  del  Seicento, 
nella  poesia,  affettata  e  iperbolica  o  sottilissima 
per  produrre  effetti  di  meraviglia,  mancante  di 
sincerità  e  profondità;  si  trova  sparsamente  anche 
in  altre  epoche  e  in  molti  paesi  ;  Gongorismo,  Pre- 

ziosismo, Marinismo.  ||  -contista,  m.  Scrittore  del 
Seicento,  seguace  dell'arte  esteriore  e  retorica.  H 
-centìstico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  seicentista.  |  maniera  — . 
||  -cónto,  nm.  (tose,  se'  cento,  secento).  Sei  centi- 

naia. |  mila.  |  Famoso  cavallo  da  corsa  della  casa 
dei  Benci  in  Firenze  pagato  600  fiorini,  e  che  di- 

venne sinonimo  di  meraviglia.  |  "^vantarsi,  pavo- 
neggiarsi da  parere  il  —.  |  Secolo  decimosettimo 

o  diciassettesimo.  |  il  vituperato  — ,  per  l'artifizio 
nell'arte,  esteriorità  e  leggerezza;  ma  notevole  per 
una  maggiore  diffusione  e  larghezza  di  vita,  e  ric- 

chezza e  profusione;  onde  le  arti  fastose,  e  grandi 
palazzi  che  tuttora  adornano  le  città  di  tutta  Eu- 

ropa, e  un  senso  più  largo  e  socievole.  |  sei,  ̂ fc. 
Preparato  a  base  arsenicale  contro  la  sifilide:  che 
portava  questo  numero  nella  serie  dei  preparati 
arsenicali  del  td.  Ehrlich.  ||  -mila,  nm.  (tose,  se- 
mila).  Quantità  di  6  migliaia. 

sèÌU£?a  *•  *sejuqa.  A  Cocchio  a  6  cavalli.  | gwiMo  "»  la  —  era  dedicata  a  Giove.  \  la  —  del- 
l'Arco della  Pace,  in  Milano,  dedicata  a  Napo- 

leone 1. 1|  -hi,  m.  pi.  Cavalli  della  seiuga. 

selachi'.  selaci'.  mpl  *<y?k*yi°v-  ̂   p«- 
w,aw,n  '  TOiOA*i  ,  sci    cartilaginosi,    che 

hanno  pelle  con  squame  come  plac- 
che, la  quale  dà  lo  zigrino  :  pesceca- 

ne, torpedine,  razza,  chimera,  ecc. 

colocrin&llo   f-  *selXgo  -inis. 
selaginella,  ^  Genere  di 
piante  tropicali  (eccetto  qualche 
specie  nostrana),  con  fusto  parte 
eretto,  parte  sdraiato,  forcuto,  al- 

cune rampicanti,  altre  striscianti. 
che  possono  sopportare  per  mesi 
ea  anni  la  siccità,  di  aspetto  sim. 
ai  licopodi':  il  fusto  è  guarnito  di 
piccole  foglioline  come  squame, 
con  una  piccola  ligola  alla  base, 

♦selbastrèlla,  v.  salvastrella.         Selaginella. 

S15 le  6  m*'  *•  *SILBX  -Ycis.  o  Pietra  più  dura ocl1*  ̂ '  del  marmo,  che  percossa  dal  ferro  dà 
scintille  ;  Silice.  |  piròmaca,  Varietà  di  quarzo  che 
si  presenta  in  arnioni  o  in  masserelle  globulari  ed 
in  altre  forme,  brunogiallicce,  notevoli  per  la  loro 
fragilità.  |  da  macina,  Varietà  di  selce  cavernosa, 
opaca,  biancastra  usata  per  macine  dei  mulini.  | 
+Selciato.  Il  -lalo,  m.  #silicar!us  di  selce.  ̂   Sel- 

ciatore di  strade.  ||  -lare,  a.  Lastricare.  |  strade.  || 
-laròlo,  m.,  rom.  Selciaio.  ||  -lata,  f.  Selciato,  La- 

stricato. ||  -iato,  pt.,  ag.,  m.  Lastricato.  Pavimento 
di  strada;  Strada  lastricata.  |  con  mattoni.  |  steso 
sul  — .  |l -latore,  m.  Che  selcia,  Lastricatore.  ||  -(atti- 

ra, f.  Pavimentazione  della  strada.  ||  +-lgno,  ag. 
Che  ha  natura  di  selce,  Siliceo.  ||  -Ino,  m.  C^  Sel- 

ciatore. ||  -loso,  ag.  Selcigno. 

e  Alan  A  f-  *SelEne  SeHvn.  Luna.  ||  -lato,  m. 9C71C7II  o,  ̂   Sale  dell>acid0  selenico.  || -Ico.  ag. 

(pi.  -ènici).  /Q  Di  acido,  cloruro,  ecc.,  in  cui  il  se- 
lenio trovasi  in  un  grado  superiore  di  ossidazione. 

|  pi.  o  Minerali  contenenti  il  selenio. || -lo,  m.  /©  Me- 
talloide che  in  piccola  quantità  accompagna  quasi 

sempre  lo  zolfo:  si  presenta  in  parecchie  modifi- 
cazioni allotropiche  variamente  colorate   (rosso, 
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grigio  di  piombo;  fu  scoperto  nel  1817  da  Berze- 
lius.  ||  -loso,  ag.  /D  Di  acido,  cloruro,  ecc.,  in  cui 
il  selenio  si  trova  in  un  grado  inferiore  di  ossida- 

zione. Il  -Ite,  f.  *oEJn)vtTr)s.  &  Gesso.  |  m.  Abitante 
della  luna.  ||  -ìtico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  selenite,  Che 
contiene  selenite.  ||  -ito,  m.  /©  Sale  dell'acido  se- 
lenioso.  Il  -iuro,  m.  Composto  del  selenio  coi  me- 

talloidi e  coi  metalli,  eccettuati  quelli  che  con- 
stano di  selenio  e  ossigeno.  ||  -ocèntrico,  ag.  *-  Di 

posizione  degli  oggetti  se  fossero  osservati  dal 
centro  della  luna.  ||  -ografìa,  f.  <-  Descrizione  del- 

l'aspetto fisico  e  topografico  della  luna,  Cartografia 
della  luna.||-ogràflco,  ag.  Di  selenografìa.||-ògrafò, 
m.  Cultore  di  selenografìa.  ||  -òtopografìa,  f.  <»  De- 

scrizione topografica  della  luna. 

Sfì  lètto  a&-  *selectus  (pt.  selìgère).  Trascelto, w  iwìiw,  Distintissimo,  Sceltissimo, Elettissimo. 
Ì  Dèi  seletti,  f>  Divinità  maggiori.  ||  -lettlvo,  ag.  Che 

a  carattere  di  selezione.  ||  -lezlonare,  a.  Far  la  se- 
lezione. Il  -lezione,  f.  *selectTo  -Onis.  Atto  del  tra- 

scegliere, rifiutando  e  preferendo  e  conservando.  | 
naturale,  Eliminazione  degli  elementi  e  organismi 
più  deboli,  dovuta  a  cause  naturali;  artificiale, 
Scelta  dei  migliori  individui  atti  a  migliorare  e 
continuare  la  razza. 

♦sèlle e  -are,  v.  selce,  ecc. 

♦séliqua,  v.  siliqua. 

SOM  a.    *■  *SELLA   sedia.    Arnese  com.  di   cuoio '  che   si   pone   sulla  schiena  del  cavallo 
per  poterlo    acconciamente  ca- 

valcare. |  arcioni,  cinghie,  fib- 
bie, fusto,  quarti,   soatti,  staffe 

della  — .  |  montare  in  —.  |  stare 
in  — ,   a  cavallo.  |  votar  la  —, 
Cader  da  cavallo.  |  alla  turche» 
sca;  alVinglese,  senza  arcioni. 
I  v.  bardella.  |  cavallo  da — .  | 
À  levar  di  —,  Smontare,  Far  per- 

dere il  filo  del  discorso.  |  rima- 
nere in  — ,  Avere  il  disopra.  | 

pvb.  5*  batte  la  —  per  non  bat- 

tere il  cavallo.  |  di  agnello,  Par-  Bel1»  dell'Imperatore te  da  cui  si  fanno  le  costolette.  JJWSSSJ  %S2i 

|  ̂  Sorta  di  embrice  ad  angolo  *""  ArmaU'  
Parijpi' 

molto  ottuso.  |  $  Curvatura  concava  di  montagna, 
Insellamento.   |  turcica,  ff   Fossetta  dell'osso  sfe- 
noide  che  accoglie  il  corpo  pituitario;  Fossa  pitui- 

taria. |  +Seggio,  Trono.  |  *Seggetta  per  i  bisogni  cor- 
porali. ||  -accia,  f.  peg.  ||  -alo,  +-aro,  m.  *sellarYus. 

^  Artiere  che  fa  selle,  briglie,  cavezze,  finimenti 
e  sim.  Il  -alte,  f.  &  Minerale  sim.   alla  fluorite,  de- 

nominato  in   onore   di  Quintino   Sella,   minerale 
logo    e    uno    dei    più    grandi    ministri    del   regno 
d'Italia:   fu   osservata   la   prima  volta   in   minimi 
prismetti  nell'anidrite   di   un   ghiacciaio  della  Sa- 

voia,  presso   Moutiers,  associata   al   solfo  nativo 
e  alla  dolomite.  ||-are,  a.  Mettere  la  sella.  |  i  cavalli, 
per   partire.  ||  -ato,  pt.,   ag.  |  e  addobbato.  |  fl  Di 
cavallo  o  bove  che  ha  la  schiena  troppo  incavata, 
Insellato.  |  Pronto,  Apparecchiato.  ||  -erta,  f.   Bot- 

tega del  sellaio.  |  Parte  della  scuderia,  dove  si  ri- 
pongono selle  e  finimenti.  ||  -ino,  m.  dm.  Parte  del 

finimento   sulla   schiena  del  cavallo   da   tiro,  j  Se- 
diolino  della  bicicletta.  ||  -uccia,  f.  spr. 
sellerò,  m.  £  Sedano. 

se/tz,  m.  Acqua  minerale  gasosa  di  Selter,  villag- 
gio presso  Wiesbaden  in  Prussia,  e  che  si  prepara 

anche  mescolando  acido  tartarico  con  bicarbonato 

di  soda  nell'acqua.  |  acaua  di—.  Soluzione  acquosa 
ad  alta  pressione  di  anidride  carbonica.  |  bottiglia, 
sifone  di  acqua  di  — .  |  vermut  al  — .  ||  -ògeno,  m. 
Apparecchio  per  fare  l'acqua  di  seltz. 
SélV  SL  f*  #SILVA-  Boscaglia.  |  di  mirti.  |  di  ca- 

'  stagni.  |  frondosa.  |  orrida.  |  selvaggia 
ed  aspra  e  forte,  Il  mondo  come  Dante  lo  vedeva. 

|  le  —  degli  Appennini.  \  piena  di  selvaggina.  J 
v.  nero.  |  cedua.  \  portar  legna  alla  — .  |  Candida, 
A  Luogo  fuori  di  Roma  lungo  la  via  Aurelia,  dove 
in  onore  di  alcuni  santi  martiri  fu  innalzata  una 
chiesa  e  una  sede  vescovile.  |  Moltitudine  fitta  di 
piante,  e  sim.  |  di  capelli.  |  Moltitudine  grande,  con- 

fusa di  cose.  |  di  lance.  |  di  navi.  |  di  cifre.  |  Rac- 
colta di  passi  d'autore,  e  di  pensieri  per  valersene 

a  comporre;  Materiali  per  la  composizione,  \fare 
la  — .  I  Titolo  della  raccolta  dei  componimenti  lirici 
di  Stazio.  |  versi  a  — ,  di  metro  svariato.  ||  -agg la- 

mento, In  maniera  di  selvaggi.  |l  -aggetta,  f.  dm. 
Bambina  ritrosa,  che  non  ama  carezze.  ||  -aggina,  f. 
*fr.  sauvagine.  Animale  selvatico  buono  a  man- 

giare, come  cinghiale,  lepre,  capriolo;  Caccia;  Sel- 
vaticina.  ||  -aggio,  ag.  *silvatTcus.  Di  bosco  o  fo- 

resta, Selvatico.  |  bestie  — .  |  uomo  — ,  che  vive 
come  fiera.  |  luogo  — ,  orrido,  deserto.  |  pi.  Abi- 

tanti di  paesi  lontani  da  ogni  civiltà,  e  che  vivono 
quasi  come  fiere.  |  vivere  come  i  — .  |  tribù  —,  di 
selvaggi.  |  Rozzo,  Incolto,  Lontano  dall'uso  umano; 
Aspro.  |  selva  — .  |  piante  — ,  selvatiche.  |  Ritroso, 
Permaloso,  Ispido,  Burbero.  |  avere  del  — .  ||  -aggis- 
slmo,  sup.  Il  -aggi urne,  m.  Selvaggine.  |  Selvaticume. 
+-ano,  ag.  Silvano.  ||  -astrel la,  v.  salvastrella. 
Il  -atl caccio,  ag.  peg.  di  selvatico.  ||  -Eticamente, 
Da  salvatico  ;  In  modo  selvaggio.  ||  +-atlcare,  a. 
Fare  il  selvatico,  Usare  modi  sgarbati.  ||  -atichello, 
ag.  dm.  Un  po'  salvatico,  non  socievole.  ||  -atlchet- 
to,  ag.  dm.  Alquanto  selvatico,  rozzo  di  maniere. 
Salvatichello.  Il -atlchezza,  f.  Qualità  di  selvatico; 
Mancanza  di  coltura,  arte,  finezza,  Rozzezza;  Zo- 
ticità.  |  dei  boschi.  |  di  pianta,  non  coltivata.  |  la 
f  primitiva— .  \  lasciare  la— .  |  Asprezza,  Caparbietà, 

ndocilità.  Il  -atichissimo,  -aticlssimo,  sup.  ||  Va- 
ticina, f.  Selvaggina.  ||  -àtico,  ag.  (pi.  -ci,  ̂-chi). 

•silva tTcus.  Di  selva,  Silvestre;  Non  domestico, 
Non  coltivato.  Salvatico.  |  erbe  —.  |  ulivo,  pino  —. 
|  pomi  —.  |  luogo  — .  |  campo  — .  |  una  pianta  dome- 

stica può  divenir  — .  |  fava  — .  |  rosa  — .  |  animale 
— ,  non  domestico  o  domesticato.  |  asino,  cavallo 
— .  |  bestie  — ,  Fiere,  Animali  selvaggi.  |  Rustico, 
Rozzo,  Non  socievole,  Che  non  ha  garbo  e  ma- 

niere. |  uomini—.  |  Ritirato,  Che  vive  privatamente 
e  alieno  da  compagnie.  |  Solitario,  Romito,  Disabi- 

tato. |  cammino  — .  |  via  — .  |  +Aspro,  Severo,  Inu- 
mano. |  leggi—.  \  fuoco— ,  Eruzione  sulla  pelle.  | 

essere  —  ad  alcuna  cosa,  Esserne  alieno,  Non  por- 
tarle affezione.  |  puzzare  di  — ,  della  selvaggina.  | 

alla  — .  |  tetti—,  rustici,  coi  correnti  fermati  qua  e 
là  senza  regola  delle  stecche,  e  sim.  |  m.  Luogo 

pieno  d'alberi  da  far  ombra;  Piccolo  bosco.  || -atl- 
cone,  ag.  acc.  |j  -atlconacclo,  ag.  acc.  peg.  ||  -atlcot- 
to,  ag.  Alquanto  rozzo.  || -aticucclo,  ag.  dm.||-ati- 
cume,  m.  Genere  di  selvatico,  non  domestico.  |  ave- 

re del  — .  |  Salvatichezza,  Rozzezza.  ||  -ato,  ag.  «^' 
Di  terreno  a  uso  di  selva.  ||  -erecclo,  +-arecclo,  ag 
Di  selva,  Selvatico;  Boschereccio.  Il  -Icoltore,  m. 
Dedito  alta  selvicoltura.  ||  -(coltura,  f.  Silvicoltura. 
Il  -oso,  ag.  *silvOsus.  Pieno  di 
selve.  |  montagne  —.  \  V Appen- 

nino — .  |  testa,  mento  —,  con 
molti  capelli,  peli,  e  incolti. 

semàfor  o. m-  ̂ f>^ se- 

w,,,a,v"  ugnale,  -qtpoì 

che  porta.  X  Telegrafo  ottico 
posto  sulle  spiagge  del  mare, 
alla  costa  e  spec.  sulle  alture 
e  nei  porti  per  scoprire  da  lon- tano e  indicare  1  bastimenti 
che  vengono  dal  largo  o  che 
passano,  mediante  segni  di 
stanghe,  incrociature,  bande- ruole, colori,  fanali,  fumate, 
fuochi  e  sim.:  comunica  anche  con  le  navi,  è  unito 
con  filo  telegrafico  all'interno  del  paese  (sostituito 
ora  con  la  radiotelegrafìa).  |  £g  Apparecchio  di  se- gnalazione. Il  -Icamente,  Mediante  il  semaforo,  li 
-Ico,  ag.  (pi.  -òrici).  Di  semaforo.  ||  -lata,  m.  Chi  e addetto   al   semaforo. 

semaio,  v.  sotto  seme. 

epm  à ritira  f-  *<rnu.avTixó?  semantìcus  si- Sem  amica,  gnifica5vo.  Semasiologia.  Il  -a- 
Slologla,  f.  •<rnpL*oi*  significazione.  Studio  della 
significazione  delle  parole,  nel  suo  procedimento 

e  passaggio,  e  della  derivazione  mediante  i  suf- 
fissi: parte  della  grammatica  e  della  scienza  del 

linguaggio.  Il  -aslològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Attenente 
alla  semasiologia.  ||  -agiòlogo,  m.  (pi.  -gi).  Studioso 
di  semasiologia.  || -ata,  v.  sotto  seme.  ||  -àtico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  segni,  significazioni,  delle  lettere  o 

■cifre. 

Semaforo;  Siracusa. 
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semi- 4-Qpmhi  are  semhl-  nt-  *Pf0-  SKMBLAR tSemDI  are,  Semui  ,  {yLsimìlare).  sem- 
brare. Il  +-ablle,  -abole,  ag.  Sembratale.  ||  +-aglla, 

v.  assembraglia.  ||+-amento,  m.  Sembianze.  || 
•ante,  +ps.,  ag.  Somigliante.  |  m.  "f .  Aspetto,  Fac- 

cia, Volto.  |  Vista,  Viso.  \far  — ,  Mostrare  con  gli 
occhi,  il  volto,  Far  vista.  |  in  — ,  In  apparenza.  | 
nel  primo  — ,  A  prima  vista.  |  Somiglianza.  ||  '•'-an- temente, Similmente.  ||  -anza,  f.  Sembiante,  Aspet- 

to, Figura,  Lineamenti  (com.  al  pi.).  |  di  belle  — .  | 
Somiglianza.  |  Immagine,  Ritratto.  |  Vista,  Cenno. 

J  Apparenza.  |  sotto  le  —  del  vero.  |  +Adunanza.  || +-evole,  ag.  Somigliante. 
+semblèa,  f.  *afr.  semblee.  Battaglia.  |  Assomi- 
glianza. 
bómbola,  -Ino,  -oso,  v.  semola,  ecc. 

comhroro  nt.  (sembro).  *pro.  semblar  (cfr. SeiIlUr  <*re,  sembiare).  Parere,  Avere  sem- 
bianza, aspetto,  apparenza.  \  forestiero.  \  buono.  \ 

un  angelo.  |  imp.  Si  ha  l'impressione.  I  che  tutto  va 
bene.  |  di  essere.  \  Sembra  sconveniente  !  ||+-ablle,  a. 
Somigliante.  ||  +-agllar  f.  Assembraglia.  ||  +-amento, 
m.  Sembianza.  ||  -ante,  ps.  Che  sembra.  ||  +-anza, 
'f.  Somiglianza.  ||  +-o,  pt.,  sinc.  Sembrato. 
cam  A  ni.  «semen  [-Ìnis].  Sostanza  da  cui  nasce 

'  pianta  o  animale;  Semenza,  Semente.  | 
Vovulo  si  trasforma  in  —,  per  effetto  della  fecon- 

dazione. (  germogliare  del  — .  |  appiccarsi  del  — .  | 
*gp  porre  un  terreno  a  — .  |  da  bachi.  Uova  dei 
bachi.  |  duri,  delle  leguminose,  ecc.  \  freddi,  /©rin- 

frescanti, di  cocomero,  cetriuolo,  mellone  e  zucca, 
usati  per  semata,  pomata,  unguento;  caldi,  ecci- 

tanti, di  anisi,  finocchio,  cimino,  sedano,  ecc.  | 
oleosi,  di  olive,  noci,  mandorle,  ecc.  |  santo,  %  San- 

tonina. |  ̂  Sperma.  |  Razza,  Discendenza.  |  del  — 
di  Adamo.  \  distruggere  il  — .  |  mal  — .  |  Principio, 
Origine,  Causa.  |  di  discordie.  \  gettare  il  —  di  una 
dottrina.  \  Gruppo  delle  carte  da  giuoco  distinto  da 
un  segno  medesimo,  che  si  aggruppa  nei  punti,  o 
6i  attribuisce  alle  figure;  Sorta  di  ogni  serie,  Co- 

lore. ||  -accio,  m.  peg.  ||  -alo,  m.  Chi  alleva  e  vende 
seme  da  bachi.  |  Venditore  ambulante  di  semi  di 
zucca  salati  e  abbrustoliti.  ||  -ata,  f.  Bibita  di  semi 
freddi  di  melloni,  o  sim.  |  Orzata.  ||  +ecarpo,  m.  % 
Terebinto.  ||  -Ini,  m.  pi.  dm.  6*  Paste  da  minestra, 
in  forma  di  semi. 

CAmAÌAlf  ir*9    f-  •o'QULeiwTix'f)  arte  significativa. semeiotica,  ^  St^di0  dei  sintomi  delle  ma_ lattie,  Semiologia.  Sintomatologia. 

1°  séme/,  av.,  1.  Una  volta.  |  in  anno  licei  insanire 
(rimonta  a  Seneca),  Una  volta  all'anno  si  può  fare 
il  matto.  |  jft  abas,  semper  abas,  Chi  è  stato  abate 
una  volta  è  sempre  abate.  |  rt  heres,  semper  heres 
L'erede  rimane  sempre  erede. 

2°  sèmel ,  m.  (pi.  semel,  semelli).  »td.  semmel.  Pa 
nino  tondo  di  pasta  più  fine  da  inzuppare.  j|  -laio, m.  Venditore  di  semelli. 

Sàmfilfì  f-  ♦Skmèle  lt\xt!n.  SS  Figlia  di  Cadmc «viiivivy  amata  da  Giove,  da  cui  generò  Bacco, 
e  incendiata  dal  fulmine  avendo  voluto  vederlo 
nella  sua  maestà.  |  *-  Pianetino  compreso  fra  Marte 
e  Giove. 

semen ,  m.,  1.  A, /©  Seme.  |  cacao,  della  theobroma 
cacao.  |  calabar,  Fava  del  calabar.  |  colchici,  del  col- 

chico autunnale,  \jequirity,  dell'albero  del  pater-: 
nostro.  |  myristìca,  Noce  moscata.  |  strychnìi,  Noce 
vomica.  ||  "contra,  m.  Semencontra,  Santonina. 

QArriAnf  aro  a-  (semento),  «sementare.  *# dei  liei  11  are,  Mettereia  semente.  Seminare. 
N  -a,  f.  Lavoro  e  tempo  del  seminare  ;  Semina.  || 
-abile,  ag.  Che  si  può  sementare.  ||  +-arlo,  m.  Se- 

menzaio. ||  +-ata,  f.  Lavoro  del  seminare  in  una 
volta.  |  Semata.  ||  -ativo,  ag.  Atto  a  seminarvi,  Se- 

minativo. |  campo  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Seminato.  |  m. 
Terreno  seminato. ||-atore,  m.  -atrlce,  f.  Seminatore. 
QAm^nt  a  .o  f-  'sementi s  (serère  seminare, 
cautelile,  d,  piantare).  ̂   Semi  da  spar- 

gere nel  terreno  per  raccogliere  il  frutto.  |  affidare 
la  —  al  terreno.  |  Grano,  o  sim.,  da  seminare.  | 
della  saggina.  |  pvb.  Quando  il  mandorlo  non  frutta, 
la  —  si  perde  tutta.  |  Semina.  ||  -Ina,  f.  Seme  santo. 
||  -Ino,  ag.  *sementTnus.  Attinente  a  semente.  |  tempo 

— .  |  ̂f  Di  una  sorta  di  pero,  di  fungo.  |  m.  Aratro 
più  piccolo  dell'ordinario.  ||  -Ire,  nt.  Far  seme,  Pro- 

durre seme.  ||  -Ivo,  ag.  ♦sementTvus.  Attinente  alla 
semente,  e  al  tempo  della  semina.  \  ferie  — . 

S6mènZ  3.  '•  Sementi  che  si  raccolgono  per °^  »  la  riproduzione.  |  Semi  di  zucche 
salati  e  abbrustoliti.  |  Cagione,  Origine.  |  Conside- 

rate la  vostra  —,  Fatti  non  foste  a  venir  come  bruti 
(Dante,  Inf  26).  |  Discendenza,  Stirpe.  ||  -alo,  m. 
Luogo  dove  si  semina,  e  dove  nascono  le  piante 
da  trapiantare  ;  Vivaio.  |  di  maestri.  |  Luogo  dove 
si  serbano  le  sementi.  |  a.  Venditore  di  semenza.  || 

-Ina,  f.  Sementina.  Seme  dell'assenzio,  Seme  santo. 
||+-lre,  nt.  (-isco).  Sementire. 
eomòefr  e  ni.  •semestris.  Spazio  di  sei  mesi. ^eiiieau  e,  Mezzo  anno  (  u  primo  _  ,  Rata 
-di  un  semestre.  |  anticipato.  |  ag.  Di  sei  mesi.  I 
lavoro  —.  ||  -ale,  ag.  Appartenente  a  semestre  ;  Di 
semestre.  |  rata  —  della  rendita.  \  esami  — .  ||  -ai- 
mente,  A  semestre,  Ogni  semestre,  Di  sei  mesi 
in  sei  mesi. 

com i -    prfs.  *semi-.  Mezzo.  ||  -acèrbo,  ag.  Mezzo 
dC,,n  »  acerbo.  |«t/<z-.| 

so  a  divenire  dottore.  ||  -i  w 
bruciato.  ||  -apòrto,  ag.  Mezzo  aperto  ;  Socchiuso. 

|  uva  — .  ||  -addottorato,  ag.  Pres- 
so a  divenire  dottore.  ]|  -adusto,   ag.   Mezzo  ab- 

•arlanl,  pi.  m.  Eretici  che  in  parte  seguivano 
Ario.  ||  -asse,  m.  A  Mezzo  asse.  ||  -barbarie,  f.  Con- 

dizione di  semibarbaro,  Quasi  barbarie.  Il  -bàrbaro, 
ag.  Mezzo  o  quasi  barbaro.  |  popolo  —,  rozzo,  in- 

colto, aspro.  !|  -basso,  ag.,  m.  *  Strumento  dei  bassi, 
non  profondo.  |  voci  dei  — .  ||  -biscròma,  f.  Metà 
della  biscroma:  indicata  con  4  tagli  alla  gamba 

(64a  di  una  battuta).  ||  -brève,  f.  Nota  che*  vale una  battuta.  |  pausa  di  —,  notata  con  un  taglio 
orizzontale  sotto  alla  4a  linea  della  rigata.  |  ag.  £? 
Quasi  breve.  |  sillaba  — .  ||  -cadènza,  f.  J  Cadenza 
imperfetta.  ||  -canuto,  ag.  Quasi  canuto.  ||  -capro, 
m.  £3  Semibecco.  ||  -cavallo,  m.  £g  Centauro.  ||  -cér- 

chio, m.  Mezzo  cerchio,  Semicircolo.  ||  -chiuso,  ag. 
Mezzo  chiuso,  Semiaperto.  ||  -cilindro,  m.  A  Mezzo 
cilindro.  ||  -circolare,  ag.  Di  mezzo  cerchio.  |  buca, 

apertura  —.  |  pi.  V  Tre  canali  nell'orecchio  in- 
terno che  servono  per  l'equilibrio  e  sono  disposti 

secondo  le  tre  dimensioni  dello  spazio.  j|  -cìrcolo, 
m.  *semicircùlus.  Mezzo  cerchio,  Semicerchio.  | 

Emiciclo.  I  £  Segno  del  tempo  imperfetto  nell'an- tica notazione.  |  Strumento  per  tracciare  angoli  di 
grandezza  determinata  o  misurare  quelli  segnati 
sulla  carta.  ||  -circonferènza,  f.  A  Mezza  circon- 

ferenza. ||+-clrculare,  ag.  Semicircolare.  || -coibèn- 
te, ag.  $  Coibente  quasi  a  mezzo.  ||  -colonnate,' ag. 

Di  mezza  colonna.  ||  -contrappuntista,  m.  *  Con- 
trappuntista di  poco  valore.  ||  -copèrto,  ag.  Appena 

coperto.  ||  -còro,  m.  $  Metà  del  coro,  nel  dramma 
greco.  ||  -cristallino,  ag.  Quasi  cristallino.  ||  -cròma, 
f.  ff  Metà  della  croma,  165  della  battuta.  |  Segno 
della  croma  con  due  ripiegature  alla  estremità 
della  coda.  |  pausa  di  — .  ||  -cupio,  m.  *semicù>a 
mezza  coppa.  Bagno  in  cui  si  sta  seduti  sicché 

l'acqua  copra  sino  sopra  alla  cintola,  Mezzo  bagno. 
|l  -denso,  ag.  Quasi  denso.  ||  -dèo,  -dìo,  m.  (pi.  se- 

midei). Q  Eroe  nato  da  una  divinità.  |  Ercole,  Teseo 
erano  — .  ||  -diàfano,  ag.  Mezzo  diafano,  Semitra- 

sparente. ||  -diàmetro,  m.  A  Mezzo  diametro.  |  del 
cerchio,  Raggio.  |  delle  sezioni  coniche,  Metà  di  una 
corda  che  passa  per  il  centro.  I|  -diapason,  m.  $ 
Ottava  diminuita.  ||  -diapènte,  f.  Quinta  minore. 
Il -dlatèssaron,  f.  Quarta  diminuita.  ||  -dìtono,  m. 
Terza  minore.  ||  -diurno,  ag.  Quasi  diurno.  ||  -dóp- 

pio, m.  ft  Uffizio  nel  quale  non  si  duplica  la  re- 
cita delle  antifone.  |  J^  Di  fiore  i  cui  petali  si  sono 

assai  moltiplicati,  ma  ancora  fecondo.  ||  -dòtto,  ag., 
m.  Che  ha  un'istruzione  superficiale,  Alquanto 
istruito.  ||  -dottorale,  ag.  Quasi  dottore.  |  aria  — . 
I|  -dottóre,  m.  Quasi  dottore.  |j  -drammàtico,  ag. 
Mezzo  drammatico.  Il -duro,  ag.  O  Che  può  essere 

scalfito  dall'acciaio.  |]  -ellisse,  f.  A  Mezza  ellisse.  H 
-el litico,  ag.  (pi.  -et).  Di  semiellissi.  ||  < -espòsi  to, 
ag.  Mezzo  spiegato,  esposto.  ||  Mero,  ag.  (-ìfero). 
•semIfer  -eri.  Mezzo  fiera.  || -filòsofo,  m.  Quasi  filo- 

sofo. H  -flòsculo,  m.  A  Fioretto  di  un  fiore  com- 
posto che  è  irregolare,  in  forma  di  linguetta  o 

striscia.  ||  -flùido,  ag.  Quasi  fluido.  || -francése,  ag. 
Mezzo  francese.  ||  -fusa,  f.,  ag.  J  Metà  della  fusa. 
||  -germanico,  ag.  Quasi  germanico.  ||  -gigante,  m. 
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Mezzo  gigante.  J|  -góla,  f.  *>4  Mezza  gola  del  ba- 
stione, Ciascuna  delle  due  metà  del  baluardo  rego- 

lare. ||  -gòtico,  ag.  (pi.  -ci).  Che  s'avvicina  al  gotico.  | 
lettere,  scrittura  —.  ||  -gratùito,  ag.  Mezzo  gratuito. 
|  posto  —  in  collegio.  ||  -greco,  ag.  Quasi  greco.  || 
-letterato,  ag.,  m.  Mezzo  letterato.  ||  -lìbero,  ag. 
Che  non  gode  perfetta  libertà.  ||  -libertà,  f.  Libertà 
non  intera.  ||  -lunare,  ag.  Che  ha  figura  di  mezza 
luna.  |  m.  9  Osso  del  carpo.  |  pi.  f.  Valvole  a  tasca 
che  impediscono  al  sangue  il  riflusso  nei  vasi  san- 

guigni. ||  -lunio,  m.  «-  Tempo  in  cui  si  vede  mezza 
luna.  ||  ̂-metallo,  m.  o  Metalloide.  ||  -mòtopa,  f. 
P  Spazio  di  mezza  metoDa.  ||  -mìnima,  f.  $  Metà 
della  minima:  figurata  già  come  un  rombo  con  la 
coda,  oggi  come  un  grosso  punto  caudato.  |  pausa 
di  — ,  figurata  con  una  specie  di  7  al  contrario  (7).  || 
-mòrto,  ag.  •semimortOus.  Mezzo  morto,  Semivivo. 
|  Quasi  morto,  disusato,  vieto.  |  Smorto.  ||  -mù- 

sico, m.,  ag.  Musico  mediocre. 
Bomin  al  A  a&-  *seminXlis.  Di  seme.  |  vasi, 
ormimi  cuc;,  vescicole  __#  |  polverina  — .  |  li- 
quido  — .  |  £f  Da  semente.  |  Generativo.  |  cause  — . 
CAminaro  a»  nt-  (semino).  *seminare.  Spar- aci III  II  ai  C,  gefe  le  sementi.  |  grano,  fave,  lu- 

pini. |  la  terra,  il  campo.  \  a  grano,  a  cicerchia.  \  rape. 
|  Dieci  moggia  seminano  un  iugero.  |  a  formelle,  in 
piccole  buche.  |  a  getto.  \  a  larga  mano.  \  sulla  rena, 
Fare  opera  vana.  |  suWaratro,  sulla  zappa,  su  ter- 

reno arato,  zappato.  |  Spargere  come  sementi  ;  La- 
sciar cadere  per  terra.  |  di  punte  di  ferro,  chiodi. 

J  sale.  |  gli  stracci.  \  i  denari.  \  la  farina.  |  Disse- 
minare, Diffondere.  |  dottrina.  \  discordie,  zizzanie. 

|  pvb".  v.  raccogliere.  |  Chi  semina  spine,  non 
vada  scalzo.  ||  -a,  f.  jyf  Semente.  |  *Semi  di  zucca 
salata.  ||  -abile,  ag.  Che  può  seminarsi,  Atto  a  es- 

sere seminato.  |i  -aglone,  f.  *semi natio  -Onis.  La- 
voro e  tempo  del  seminare;  Sementa.  ||  -amento, 

m.  Modo  e  atto  del  seminare.  ||  -arile,  ag.  Attinente 
a  seminario.  ||  -arto,  m.  *seminar!um.  Semenzaio. 
|  £g  Istituto  di  istruzione  dei  chierici,  soggetto  al 
vescovo  diocesano.  |  vescovile,  arcivescovile.  \  ro- 

mano, istituito  dopo  il  concilio  di  Trento,  frequen- 
tato da  chierici  di  tutte  le  nazioni.  |  via  del  — .  \ 

rettore  del  —,  suol  essere  il  vicario  del  vescovo. 

'  Scuola  universitaria  di  esercitazioni.  |  giuridico.  | 
ag.  Seminale.  |  tj  vasi  — .  ||  -arista,  m.  Alunno  del 

seminario.  |  Giovine  inesperto,  Collegiale.  ||  -arì- 
stico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  seminario.  |  educazione  — .  || 
-arlucclo,  m.  spr.  ||  -ata,  f.  Lavoro  del  seminare  in 
una  volta.  |  lasciar  la  — ,  di  chi  abbia  sparso  roba 
per  terra.  ||  datamente.  Sparsamente.  J  -atlvo,  ag. 
Atto  ad  essere  seminato. ||  -ato,  pt.,  ag.  Gettato  come 
semente  ;  Sparso.  |  grano  — .  j  Che  ha  ricevuto  le 
sementi.  |  campo  —  a  fave.  |  Sparso,  Disseminato. 
|  di  fiori,  j  dottrine,  notizie  — .  |  Generato.  |  m.  Ter- 

reno seminato.  |  non  camminare  sul  — .  |  danneg- 
giare il— .  |  pi.  uscir  del— ,  di  senno,  o  dall'argo- 

mento. ||  -aiolo,  m.  Strumento  che  serve  a  semi- 
nare. |  a  mano.  |  +ag.  Che  concerne  i  seminati.  |i 

-atore,  m.  -atrice,  f.  *seminXtoh  -Oris.  Che  semina. 
idi  scandali,  j  Macchina  per  seminare.  ||  -atura,  f. 
Opera  del  seminare.  )|  +-azlone,  f.  Seminagione. 
seminatale,  ag.  Quasi  nasale. 

ammiri  alla  f-  $4  Quantità  di  polvere  da 
WmiM  w,a»  schioppi  sparsa  dal  luogo  dove 
si  appicca  il  fuoco  fino  alla  mina  o  arma  o  sim.  che 
si  vogliano  scaricare  da  lontano  senza  pericolo: 

Traccia.  |  '''Pasta  da  minestra,  di  piccoli  semi.  || 
-ìfero,  ag.  9  Di  canale  seminale.  || -lo,  m.  *semi- 
nìum  seme.  *tv  Germe,  Fomite.  ||  -lo,  m.  frq.  Conti- 

nuato seminare. 

RATTI  infermità     f-^  Infermità  parziale.  I sem  inrermiia,  Ql^v  infermltà  \dimcnte\ 
\p&  sostenere  la  —  dell* imputato.  ||  -In Udo,  ag. 
Mezzo  nudo,  Quasi  nudo.  |  bambini  — .  ||-lòbolo, 
m.  *semiobÒlus.  Mezzo  obolo. 

SdlTli  OfiTrafìa.  f*  *<mv*«>rP<*<Pt<*'  Arte  di  scri- ""  WB,a,ia'  vere  con  segni,  in  abbrevia- 
tura. ||  -ogràflco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  semiografia.  ||  -ògra- 

fo,  m.  *aT,(xsiorr>£q>o5.  Chi  scrive  con  segni.  ||  -olo- 
gla,  f.  Trattato  dei  segni.  |  ̂   Trattato  di  semiotica. 
||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  semiologia.  ||  -òlogo,  m. 
(pi.  -gì).  Chi  professa  semiologia. 

I 

QfìfTli  Onciale  &S-  DeUa  scrittura  medio- 
^OIIII  UMOiaiO,  evftle  derivata  dalla  oncia- 

le, mescolata  di  maiuscole  e  minuscole.  ||  -opaco, 
ag.  Mezzo  opaco.  ||  -opale,  m.  «  Varietà  di  opale, 
meno  duro,  di  aspetto  gelatinoide,  traslucido,  se 
non  è  combinato  con  ossidi  e  silicati  di  ferro  o 
manganese. 

sem  lòti  e  a,  f.  <*&.  Semeiotica,  Semiologia.  ||  -o, 
ag.  Semiologico. 

carni  ovale   *&•  Quasi  oyale-  Il  -pa*ano»  a&- afilli  UVOIC,  Mezzo  pagano,  di  costumi,  idee. 

||  -paràbola,  f.  A  Mezza  parabola,  Sezione  co- 
nica. ||  -paràlisi,  f.  ̂   Paresi.  ||  -pelagiano,  m., 

ag-  3ft  Mezzo  pelagiano.  ||  ̂-perènto,  ag.  £t&  Quasi 
perento.  ||  -periferìa,  f.  A  Mezza  periferia.  ||  -pieno, 
ag.  »semiplenus.  Mezzo  pieno,  Mezzo  vuoto.  ||  -pi- 

lastro, m.  JJ  Pilastro  incastrato  e  poco  sporgente.  || 
-poèta,  m.  Mezzo  poeta. ||  -poètico, ag.  (pi.  -ci).  Quasi 
poetico.  |  prosa  —.  ||  -potenziato,  ag.  0  Di  pezzi 
la  cui  estremità  ha  lo  sporto  da  un  lato  solo.  || 
-pròva,  f.  Prova  non  piena  e  sicura.  ||  -pùbblico, 

ag.  Tra  pubblico  e  privato.  |  comizio  —,  dove  s'in- terviene con  biglietto  che  tutti  possono  avere.  || 
-quadrato,  ag.  «-  Dell'aspetto  dei  pianeti  quando 
sono  l'uno  dall'altro  distanti  45  gradi.  ||  -rètto,  ag. 
A  Mezzo  retto.  ||  -rotóndo,  ag.  Mezzo  rotondo.  || 
-scopèrto,  ag.  Mezzo  scoperto.  ||  -secolare,  ag.  Che 
ricorre  ogni  mezzo  secolo.  |  Che  dura  da  mezzo 
secolo.  ||  -selvaggio,  ag.  Mezzo  selvaggio.  Mezzo 
barbaro.  ||  -sèrio,  ag.  Di  opera  tra  il  serio  e  il 
buffo.  |  tono  — .  ||  -sèrvo,  m.,  ag.  Quasi  servo.  || 
-sfera,  f.  Emisfera.  Mezza  sfera.  ||  -sfèrico,  ag. 
(pi.  -ci).  Emisferico.  ||  -sferòide,  f.  A  Mezza  sfe- 

roide. ||  -sònne,  ag.  ♦semisomnis.  Mezzo  addormen- 
tato. ||  -spènto,  ag.  Mezzo  spento.  |  carboni  — .  ||  -spi- 

nato, m.  fj  Muscolo  della  scapola,  che  alza  il 
torace.  ||  -stonato,  ag.  C  Quasi  stonato.  ||  -svòlto,  ag. Mezzo  svolto. 

♦semita,  f.  •sejcTta.  Sentiero. 

c^Amit  A  s-  (pi-  ni.  -*")•  &  Discendente  di  Sem; Clinici,  Asiatico>  Dell'Asia  orientale:  babilo- 
nese, assiro,  ebreo,  arameo,  arabo.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 

-itici).  Dei  semiti.  |  lingue  —:  arabo,  abissino,  ama- 
rico,  ebraico,  fenicio,  arameo,  siriaco,  caldaico, 
assiro,  babilonese  :  si  distinguono  dalle  ariane  pel 
trisillabismo  delle  radici,  i  suoni  gutturali,  limi- 

tazione a  due  tempi  e  due  generi,  semplicità  di 

sintassi,  mancanza  di  composti.  ||-lsta,  s.  (pi.  m.  -*'). Studioso  di  lingue  semitiche. 

e  Ami  tAHneoo  a£  Mezzo  tedesco.  ||  -tendi- 
Stmil  lOU OSCO,  ̂   a^    ̂   Muscolo  della 

coscia,  quasi  formato  di  tendini.  ||  -tonare,  nt.  Z 
Procedere  per  semitoni.  ||  -tonato,  pt.,  ag.|  scala  — . 
||  -tóndo,  ag.  Mezzo  tondo.  ||  -tònico,  ag.  Di  semi- 

tono. ||  -tòno,  m.  $  Intervallo  di  mezzo  tono:  l2a 
parte  dell'ottava;  Semituono.  ||  -trasparènte,  ag. 
Quasi  trasparente.  ||  -trasparènza,  f.  Qualità  di 
semitrasparente.  ||  -trillo,  m.  J  Trillo  breve,  com- 

posto di  sole  due  note  principali,  due  ausiliari.  Il 
-tuono,  m.  Semitono.  |  Tasto  del  semitono  nel 

piano  e  nell'organo.  ||  -ufficiale;  ag.,  m.  Quasi  di 
ufficio.  \  lettera,  avviso,  raccomandazione  —/fi-uomo, 
m.  Mezzo  uomo.  ||  -velato,  ag.  Mezzo  velato.  ||  -ve- 

stito, ag.  Non  finito  di  vestirsi,  Mezzo  vestito.  Il 
-Vivo,  ag.  Tra  vivo  e  morto;   Ancor  vivo,   ma  in 
fravi  condizioni.  Mezzo  morto,  \giacere  —  .|  Smorto. 
-vocale,  f.  m  Suono  che  sta  tra  il  vocalico  e  il 

consonantico,  come  j,  v. 

+se Rimana,  v.  settimana. 

CAmnonitàrn  m-  *<nit-v6s  venerabile,  7rt6in- 
SCmnupiieCO,  xo?   scfmmla.   ̂   Genere   di 

piccole  scimmie  dell'Asia,  incorniciate  di  peli  in- 
torno alla  faccia,  di  forme  svelte,  con  lunga  coda, 

che  fanno  vita  arborea  (cfr.  entello,  nasica). 

cÀmnl  a     f-   •simIla.    Fior   di   farina.   |  tose. aoillUl  a,  cj.usca    I  piccole  macchie  sul  viso, 

*-elìo,  m..  tose.  Cruschello.  ||*-etto,  m.,  tose.  Trite  - 

lo.  ||  -Insila,  f.  Terra  dov'è  piccola  quantità  di  argil- 
la. ||  -Ino,  m.  vez.  Fiore  di  farina  di  speciale  e  più 
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•grossa  macinazione:  si  mangia  in  minestra,  Se- 
molella.  |  in  brodo.  |  Sorta  di  tabacco  da  naso,  fo- 

glietta finissima.  |  +Semino.  ||  +-oso,  ag.,  tose.  Cru- 
scoso. |  Che  ha  lentiggini  sul  viso. 

4sem6nzolo,  m.  dm.  seme.  ?p  Grano  minutissimo 
che  si  ricava  dalla  battitura  della  paglia. 

-l.C£t  mntn  a£-  *skmotus  (pi.  semovere).  Sepa- 
T3C  ■  '  ■ u  lu>  r  a  t  o.  j|  -movènte,  ag.  Che  si  muove 
da  sé,  Che  ha  la  proprietà  del  moto.  |  animali  — . 
|  fifa  beni  — ,   Bestiame   grosso   e   minuto.  |  mac- 

chine — ,   automatiche,  automobili.  ||  -movènza,  f. 
Proprietà  di  semovente. 

+sómplce,  v.  semplice. 

«Amnitòrn  r\  ag-  *sempiternus.  Continuo, 
Sempiiem  O,  P|rpetU0j   Perenne,  Eterno.  | 
beatitudine  — .  \fama  — .  |  in  — ,  In  eterno,  Perpe- 

tuamente. ||  +-ale,  ag.  Sempiterno.  ||  -amente,  Per- 
petuamente. ||  -are,  a.  Rendere  sempiterno.  ||  +-ltà, 

l.  Perpetuità. 

oórYin|ÌC6     a^'  #SIMPLEX  -Tcis.  Che  consta  di 
"  »  una  cosa  sola,  non  ha  niente   di 

■aggiunto,  o  mescolato,  non  è  composto  o  compli- 
cato, Solo,  Puro,  Scempio.  |  consonante  — .  |  co- 

Jori  — .  |  occhiale  — ,  di  una  sola  lente.  |  promessa, 
senza  altra  garanzia  o  impegno.  |  stare  a  una  — 
parola.  \  le  —  energie,  forze  personali.  \  una  —  do- 

manda. |  dubbio.  |  cibi  — .  |  cose  — .  |  puro  e  — .  | 
Jttrto  — ,  £t&-  I  $T>  benefizio  —,  senza  cura  d'anime. 
{vermut  — ,  non  mescolato  con  selz,  liscio. \caffc  —, 
senza  latte  o  liquore.  |  brodo  — .  |  corpi  —,  **j  Ele- 

menti. |  &  rocce  —,  costituite  per  la  maggior  parte 
della  loro  massa  da  un  minerale  unico,  p.  e.  ghiac- 

cio, salgemma,  gesso,  anidrite,  calcare,  dolomite, 
«ce.  |  Non  doppio.  |  terzana  — .  |  partita  —,  S£.  \ 
Jiorc  — .  |  £  intervallo  — ,  che  non  eccede  l'ottava. 
I  6t  regola  del  3  — .  |  ffl  colonna,  base  — .  |  portico 
— ,  con  una  serie  di  colonne.  |  Che  non  ha  grado. 
|  soldato  — .  |  gentiluomo,  cittadino,  privato.  |  Privo 
<li  ornamento.  |  scrivere  — .  |  figura  — .  |  iscrizione. 
I  pietra.  \  vestire  —.  |  Elementare;  Facile.  |  prin- 

cipi* — .  |  ragioni  — .  |  Schietto,  Senza  artifizio.  | 
parole  — .  |  alla  —,  In  modo  semplice  schietto. 
]  esposizione  dei  fatti.  |  Aperto,  Sincero,  Senza  ma- 

lizia. |  son  pochi,  e  non  fortunati,  gli  uomini  — .  | 
anima  — .  |  come  colomba.  |  Inesperto,  Ingenuo. 
|  agnello,  bambino,  {gente  — .  |  gabbare  i—.\  Rozzo.  | 
maniere  —.\da—.\  pi.  m.  Erbe  medicinali.  |  co- 

gnizione dei  — .  |  raccogliere  i  — .  ||  -elio,  ag.  dm., 
di  ingenuo.  ||  -emente,  In  modo  semplice.  Con  sem- 

plicità. |  parlare  — .  |  vestire,  vivere  —,  senza  lusso. 
{puramente  e  — .  |  Solamente.  |  dico  —  questo!  | 
Assolutamente.  |  Con  ingenuità,  Senza  furberia  o 
riflessione.  ||  -etto,  ag.  dm.  Tutto  semplice,  schietto. 
1  anima  — .  |  giovine  — .  ||  +-azza,  f.  Semplicità.  || 
-tarlo,  m.  Libro  che  tratta  dei  semplici.  ||  -Identatl, 
pi.  m.  Roditori  con  soli  2  incisivi  per  mascella; 
p.  e.  topo.  ||  -Ino,  ag.  vez.  Semplicetto.  ||  -Ione,  ag. 
acc.  Di  persona  molto  ingenua  e  buona.  ]|  -loneria, 
f.  Dabbenaggine.  f|  -Ismo,  m.  Difetto  del  ragiona- 

mento troppo  semplice  e  facile,  che  trascura  di 
Ì>enetrare  nelle  più  riposte  ragioni.  |  di  Lapa- 
isse,  da  ingenuo  (secondo  l'interpretazione  data 

a  due  versi  Un  quart  d'henre  avant  sa  mort  II 
était  encore  tn  vie,  che  i  soldati  avrebbero  can- 

tato alla  morte  di  Giovanni  La  Palice,  nella  bat- 
taglia di  Pavia  del  1525).  fi  -lotto,  ag.  Molto  in- 
genuo. ||  -lesimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  || 

-lata,  m.  Studioso  delle  qualità  e  virtù  delle  erbe 
medicinali.  Erbuario,  Erbolaio.  |  Libro  in  cui  erano 
elencati  e  descritti  i  semplici.  |  ag.  Viziato  di  sem- 

plicismo, Che  giudica  le  cose  tutte  facili.  |  poli- 
tica — .Jj-ltà,  f.  •simplicitas -atis.  Qualità  di  sem- 

f ilice.  |  Sincerità,  Schiettezza.  |  di  animo,  cuore.  \ 
nesperienza,  Ingenuità.  |  Azione,  parola  che  mo- 

stra semplicità  in  chi  la  fa,  dice.  |  Naturalezza, 
«Scioltezza,  Disinvoltura.  ||  -Izzare,  a.  Semplificare. 

semplificare. a-  0.  ««v^ao.  Render ,~  ...wwuv,  semplice,  più  semplice.  \  la 
questione.  ||  -azione,  f.  Atto  del  semplificare. 

SèmDf*fV.  av   *semper.  Continuamente,  Senza 
*^  ̂   mai  finire,  In  ogni  tempo.  |  durare  — . 

1  vostro,  per  complimento  epistolare.  |  non  —  sarà 
*ost.  Finirà  una  volta!  |  parlare—  .|  Spesso.  |  canta, 

ride,  piange  — .  |  ogni  — ,  ints.  di  — . 
|  aver  —  presente,  Ricordarsi  spessis- 

simo. |  piove—.  |  arrivar  —  tardi.  |  vie- 
ne —  a  trovarmi.  |  che,  Ogni  volta  che, 

Tutte  le  volte  che.  Purché.  |  quando, 
Sempre  mai,  A  condizione.  Dato  che. 
|  mai,  ints.  |  rip.  sup.  |  più.  \  peggio.  { 
addio  per  — .  |  lasciare  per  — .  |  An- 

cora,  Tuttavia.   |  c'era  —  speranza.  \ 
c'è  —  tempo.  |  v.  savoia.  ||  -evérde, 
ag..  s.  %  Che  sempre  conserva  il  verde 
delle  foglie.  ||  -evivo,  m.  -a,  f.  .51  Pianta 
perenne  delle  rosali  con  molti  rametti 
deboli  sdraiati   che   portano  in    cima    Semprevivo, 
una  rosetta  di  foglie  carnose  ovali  ap- 

puntate, e  fiori  rossicci  jn  gran  numero  su  di  un 
fusto  alto  sino  a  4  decimt.  ;  sulle  rupi,  sui  muri  e 
sui  tetti  (semper- vivum  tectorum). 
I  pi.  Perpetuini.  | 
Legno  delle  Indie che  non  sembra 
mai    corrotto    e 

morto,  e  che  man- tiene    le     foglie 
verdi  anche  nel- 

Monetlmilaneye  Semprevivo, di   argento  di   10  soldi,  di  Fr.  II  Sforza  (1522-35). 
+sémprice,  v.  semplice. 

QPmnrnnin    ni.  »SempronÌus.  Persona  cosi bempruniU,  determinata  per  esemplificazio- 

ne. |  Tizio,   Caio  e  —. 
♦semuièlla,  v.  s  e  m  o  1  e  1 1  a. 

+semunclale,  ag.  Semionciale. 
+semuto,  ag.  Fornito  di  semi. 

+sen,  acrt.  Senza.  ||  sèna,  ̂   v.  s  e  n  n  a. 

J. co  noi  o    ni.  IQ.  sei.  X  Albero  cilindrico  dispo- 
~  ^»  sto  lungo   la  generatrice  poppiera 
degli  alberi  maggiori  portanti  vele  quadre  e  desti- 

nato a  guida  della  gola  del  picco  che  vi  corre  so- 
pra. |  Canapo  torticcio,  a  sei  cordoni,  usato  per 

sartia  degli  alberi  maggiori.  Paranco  a  6  fili.  | 
amante  —,  Sartia  volante,  arridata  con  un  paranco. 
|  dlt.  11°.  seno.  Grembiule.  ||  -etto,  m.  dm. 

canon  o  «a  f.  *sin'àpi.  £  Genere  di  crocifere 
"  »  »  coltivate  per  i  semi  piccanti,  acri, 

che  arrossano,  e  hanno  proprietà  medicinali:  sono 
specie  la  nera  e  la  bianca  (s.  nigra,  s.  o  brassìca 
alba.  |  mostarda  di  —.  \fior  di  —,  Farina  di  senapa 
della  più  fine,  che  cuocesi  e  mangiasi  col  lesso.  | 
venir  la  —  al  naso,  Stizzirsi,  Piccarsi.  |l -ato,  ag. 
Preparato  con  senapa.  |  carte  —,  per  senapismo.  || 
-Ina,  f.  SD  Alcaloide  estratto  dai  semi  di  senapa. 
||  -Ino,  m.  Fiore  di  senapa.  J|  -Umo,  m.  Cataplasma 
revulsivo  fatto  di  farina  di  senapa,  aceto,  ecc.  | 
Molestia  intollerabile. 

Se tìàri  O  a&''  m*  *SENAR'US-  Che  consta  di  sei '  cose.  |  Monte—,  in  Toscana,  Asinaro 
(non  perché  ne  veda  altri  sei).  |  $  Verso  di  6  sil- 

labe. |  sdrucciolo.  \  doppio,  Verso  di  12  sillabe  (come 

nel  coro  Dagli  atri'  muscosi,  dai  fori  cadenti,  del 
Manzoni).  |  verso  latino  di  6  piedi,  Trimetro.  | 
giambico,  trocaico.  \  ̂  +Senale.  ||  -etto,  m.  dm. 

SenarmOntite.  f  °  Minerale  degli  ossidati, 
ww..«*.  ...w..%.vw9  spegso  masslccj0  0  granu- 

lare, incoloro  o  grigiastro,  trasparente,  di  lucen- 
tezza resinosa;  raro. 

SA  nata  *•  Quanta  roba  può  stare  in  seno,  di ww  f  veste.  J  di  ciliege.  |  X  Estensione  di 
seno.  |  di  Ancona. 

Senato  m*  #sen*tus.  A  Consiglio  dello  Sta- *  to,  formato  da  anziani,  senes,  che 
governò  coi  re,  poi  con  la  repubblica  e  sotto 
gl'imperatori  :  in  origine  di  300  membri,  sali  a  600 
coi  Gracchi,  e  portato  da  Cesare  a  1000,  fu  ridotto 
da  Augusto  a  600  e  rimase:  la  sua  maggiore  po- 

tenza fu  con  la  repubblica.  \  il  —  e  il  popolo  ro- 
mano. |  veneziano.  |  Ramo  del  nostro  Parlamento 

composto  di  membri  eletti  dal  sovrano,  in  numero 
inferiore  a  quello  dei  deputati;  i  titoli  per  la  no- 

mina sono  prescritti  dalla  legge;  età  superiore  ai 
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40;  propone  leggi  di  sua  iniziativa,  ma  com.  di- 
scute leggi  approvate  dal  primo  ramo  del  Par- 

lamento; ha  anche  funzione  di  alta  corte  di  giu- 
stizia. |  entrare  in  —.  |  Parlamento  negli  Stati  Uniti 

d'America.  |  Adunanza  di  dotti,  Magistrato  acca- 
demico. |  accademico,  nelle  università,  Consiglio 

accademico.  |  schr.  Seno  abbondante.  ||  -oconsulto, 
m.  *senatusconsultum.  Decreto  esecutivo  del  Se- 

nato. |]  -orato,  m.  Officio  e  grado  di  senatore.  ||  -ore, 
m.  •senXtor  -Orjs.  Membro  del  Senato  in  Roma.  | 
Capo  del  governo  in  Roma  nel  Medio  Evo,  Podestà 
di  Roma.  |  $  Cardinale.  |  di  Roma,  di  Bologna, 
Gonfaloniere.  |  Membro  del  Senato  del  regno.  |  me- 
daglino  di  — .  |  v.  infornata.  |  non  convalidato 
dal  Senato.  \  i  principi  del  sangue  sono  —  appena 
compiono  21  anno  di  età.  \  Senatores  boni  viri, 
senatus  autem  mala  bestia,  I  senatori  a  uno  a  uno 

sono  buone  persone,  tutt'insieme  una  brutta  bestia. 
||  -oressa,  f.  Moglie  di  senatore.  ||  -orla,  f.  Senato- 

rato. N  -orlale,  ag.  Senatorio.  ||  -orlamente,  Alla 
maniera  dei  senatori.  ||  -orlo,  ag.  »senatorIus.  Di 
senatore,  Proprio  di  senatore.  |  grado,  dignità  — . 
|  gravità  — .  ||  +-orlsta,  m.  Libro  ove  sono  scritti  i 
senatori.  ||  +-rlce,  f.  Senatoressa. 

^sanazióne,  m.  «senbcTo  -Onis.  %  Crescione. 
+sòndo,  ger.  Essendo. 

sène,  m.,  ag.  #sbnkx.  Vecchio;  Vegliardo. |+pr.  Sé. 

Sèn6CR.  m*  **•  Anneo  Seneca,  retore  filosofo ^  e  poeta  tragico,  maestro  di  Nerone, 
fu  condannato  a  morte  per  essere  stato  implicato 
in  una  congiura  e  scelse  di  segarsi  le  vene  nel 
bagno  (65  d.  C).  |  svenato,  Uomo  sbiancato  e  ma- 

gro. |  viso  di  —  svenato. 
QAnÀOlO  «OriA  m-  *senecYo  -onis  crescio- SeneCIO,  One,  ng  s  Cineraria  (s.  cine- 
raria).\  Calderugia,  Erbacardellina(s.  vulgaris). 
+sénepa,  ̂   v.  senapa. 

senescènza,  %£?%?$Z£L*?  inve°- 
SenÓS  e  *&*  *senbnsis.  £  Di  Siena,  in  To- '  scana;  Sanese.  |  scuola  — ,  Q  splen- 

dida, ricca,  con  Duccio  nel  sec.  13}  e  14°.  |  dialetto  — , 
dei  più  puri.  |  Del  vento  che  spira  dalla  parte  di 
Siena.  ||  -Ino,  ag.  vez.  ||  -Ismo,  m.  Idiotismo  di  Siena, 
♦senóstro,  v.  sinistro. 
XQAnÀtf  a    f-  #senecta.  Vecchiaia.  Il  ♦■«ù.  -oto, 
1-*eilBU  a,  mWlB  f  #senectus  -Otis.  Vecchiaia! 
I  Scncctus  ipsa  est  morbus  (Terenzio,  Formionc,  4*) , 
La  vecchiaia  per  sé  è  malattia. 

•LQÒniri    *  P1-  #vl-  senecIe.  Enfiato  nelle  parti •t-aBiiiui,  gangolose  della  gola 
Sen  lift  a£*  *SENrLIS-  Da  vecchio,  Attinente  a 

ii^i  vecchio.  |  età  — .  |  esperienza  — .  |  ma- 
rasma — .  |  lettere  —  del  Petrarca,  Raccolta  di  let- 

tere latine  che  fa  seguito  alle  familiari.  |  asilo  — , 
del  vecchi.  ||  -Ulta,  f.  Vecchiezza,  Vecchiaia.  |  per- 

venuto alla  — .  |  malattie  della  — .  ||  -limante,  Da 
vecchio.  ||  +-lo,  m.  *senium.  Decrepitezza,  Massima 
età  dell'uomo.  ||  -loro,  ag.,  m.  *sbn!or  -Oris.  Più 
vecchio.  |  Plinto  —,  il  vecchio,  rispetto  all'altro 
Plinio,  detto  juniore.  |  Anziano,  Persona  più  auto- 

revole; Principale,  Signore.  |  i  —  e  i  santi  padri. 
♦senlscalco,  v.  s  1  n  i  s  e  a  1  e  o. 

1°  SÒnna.  '•  #ar-  SBN*-  &  Specie  tropicale  di 
'  cassia  le  cui  foglioline  in  infuso  co- 

stituiscono un  energico  purgante.  |  alessandrina  o 

d'Egitto,  abbondante  nell'Eritrea,  dalla  cassia  obo- 
vata  e  acuti/olia,  j  di  Tinnevelli,  dalla  cassia  an- 

gusti/olla, {falsa,  Vescicaria. 

29  SGn  na  '• #sBni  a  seI  Per  volta.  Numero  che  si 
'  fa  coi  dadi  quando  scoprono  due  sei. 

fiénn  O  m*  #Serm*  SIN  direzione,  segno.  Di- 
\/f  scernimento,  Buon  giudizio,  Prudenza, 

Sensatezza,  Mente,  {fare  a  suo  — .  |  pvb.  Del  — 
dì  poi  son  piene  le  fosse,  di  chi  consiglia  dopo  il 
fatto.  |  Senno  vince  astuzia.  \  +di  suo  — ,  Di  suo  capo. 
I  a  —  altrui.  |  perdere  il  — .  |  uscir  di  — .  |  da  —, 
Sul  serio.  |  tornare  in  — .  \  *  saper  per  lo  —  a  mente, 
Saper  bene  a  mente.  |  e  cuore.  |  viaggio  di  Astolfo 
alla  luna  per  cercare  il  —  di  Orlando,  nel  Fu- 

rioso dell'Ariosto.  |  Molto  egli  oprò  col  —  e  con 
la  mano  (Tasso,  Gerus.,  I  1).  \far  — ,  Metter  giu- 

dizio. |  maturo,  fermo.  |  il  —  antico,  La  sapienza 
degli  antichi.  |  naturale,  Buon  senso.  |  +Senso.  | 
comune.  |  +Parere,  Sentimento.  |  dire  il  suo  — . 
|  ̂Significato.  ||  +-ato,  ag.  Assennato.  ||  -oggi  are,  nt. 
(-éggio).  Far  l'assennato.  ||  -Ino,  m.  vez.,  di  bambino 
0  giovane  assennato.  |  d'oro,  Persona  leziosa.  Il -uc- 

cio, m.  dm.  Persona  assennatuccia.  |  del  Bene,  Rima- 
tore fior,  più  giovane  di  Dante,  e  amico  del  Petrarca. 

sennonché,  senonché,  se  no,  se  non,  v.  sotto  se. 

Séno  m*  *SINUS-  Spazio  del  corpo  chiuso  tra  le 
^  *  braccia,  Petto.  |  ferito  di  dardo  nel  —  man- 

coy  innamorato.  |  in  — ,  Fra  le  braccia.  |  stringere  al 
— .  |  Petto  muliebre.  |  tenere  al— ,  Allattare,  Dar  lat- 

te. |  colmo.  |  eburneo.  \  floscio.  \  di  stoppa,  finto.  |  Ve- 
ste che  copre  il  petto  o  il  grembo.  |  trarre  di  —  una 

lettera.  \  mettere  in  — .  |  scaldar  la  serpe  in  — .  | 
Utero.  I  portare  in  —  creatura.  |  materno.  |  Animo, 
Intimità  della  coscienza.  |  portare  in  — .  |  versare  nel 
—  di  un  amico  i  suoi  dolori  e  sim.,  Confidare.  | 
Grembo  ;  Viscere.  |  in  —  alla  terra.  \  in  —  a  una 
valle.  |  in  —  alla  famiglia.  |  Sinuosità,  Cavità.  | 
fare  un  —  col  lembo:  nel  fazzoletto.  |  della  vela. 
1  nel  —  della  toga  i  Pedali  portavano  la  guerra  e 
la  pace.  |  ̂   Infossamento  che  sopraggiunge  nel 
fondo  di  ferita,  ulcera.  \  fistoloso.  |  9  vocale,  Ca- 

vità situata  fra  le  corde  vocali  vere  e  le  false; 

Ventricolo  di  Morgagni.  |  Capacità.  |  *aver  poco  — 
per  comprendere,  contenere.  |  Pieghe.  |  in  tutti  i  — 
del  cielo.  |  Parte  interna,  interiore.  |  della  fiamma. 
|  dal  —  del  nulla,  Dal  nulla.  |  in  —  alla  Commis- 

sione, Entro  di  essa.  |  nel  —  della  società.  \  di 
Abramo,  &  Limbo.  |  Insenatura.  |  di  monte.  |  Por- 

zione di  mare  che  s'insinua  dentro  terra.  |  A  di  un 
angolo,  Perpendicolare  condotta  sopra  un  raggio 
dal  punto  dove  un  altro  raggio  sega  la  periferia 
dello  stesso  circolo  (l'angolo  e  quello  dei  2  raggi). 
+senòpe,  +senòplo,  v.  sinopia. 

sensal  e.  +sensaio.  m  (f  •?>•  *c*nsuX- 
0wii<9i»i  wf  t«vii«»iw,  Llg  esattore  di  cen- 

so. ^Mediatore  di  professione  in  contratti,  negozi1, tra  venditore  e  compratore;  Agente.  |  di  grano.  | 
di  borsa.  \  di  camerieri,  balie.  |  di  matrimoni*.  Il 
-accio,  m.  peg.  ||  '''-orla,  f.  Opera  del  sensale.  ||  -etto, 
m.  dm.  ||  -uccio,  m.  dm. 
cono  Skfn  ag  *sensXtus.  Saggio,  Giudizioso, SOIldmu,  Assennato,  lazfcmi,  .paro/*-.  |  +For- 

nito  di  sensi.  Sensibile,  Che  si  porge  ai  sensi,  Co- 
nosciuto dai  sensi.  |  m.  Ciò  che  si  porge  ai  sensi, 

Cosa  sensibile.  ||  -atamente,  In  modo  sensato,  As- 
sennato. |  Per  via  dei  sensi,  Coi  sensi.  ||  -atezza,  f. 

Assennatezza,  Senno.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atlssl- 
mamente,  av.  sup.  ||  -azionale,  ag.,  neol.  Che  su- 

scita molta  commozione,  fa  senso.  |  notizia,  avveni- 
mento, spettacolo  — .  ||  -azione,  f.  Apprendimento 

mediante  il  senso,  Fenomeno  del  sentire.  |  la  —  è 
Vorigine  della  conoscenza.  \  visiva,  auditiva,  tattica, 
olfattiva,  del  gusto.  |  Senso,  Sentimento,  Impres- 

sione. |  di  stupore,  meraviglia,  dolore.  \  di  caldo, 
freddo.  |  Commozione,  Forte  impressione.  |  a  — . 
fr.  Per  produrre  grande  effetto,  commozione,  nel 
pubblico.  |  dramma  a  — . 

CArìQArìa  4.-9  rì a  *•  Mediazione,  Oper
a 9BII9eiiay  T  alia,  prestata  dal  sensale  e 

mercede,  dovuta,  \farc  la  — .  {pagare  la  — .  |  di matrimonio. 

cane  ì hi I A  ag.  #seksib!lis.  Che  si  può  a
p- aeilS  ,u,i"f  prendere  col  senso.  |  mondo  — .  | 

cose  —  (opp.  a  intelligibili).  |  non  -  al  barometro. 
Che  non  e  notato  dal  barometro.  |  Rilevante,  Che 

si  fa  sentire  con  certa  intensità.  |  apparenze ■  — . j 

differenza  -.  |  miglioramento  -.  |  Che  ri  ce ve  f
a- 

cilmente l'impressione,  Facile  a  essere  i«P«»sl0- 
nato,  Impressionabile.  |  natura,  fibr*>c"°"  _,/ 

I  alla  pietà.  {  termometro  -.che  «a™*8*
 iu 

Jievi  alterazioni.  |  molto  -,  beucato,  Nervoso 

Fornito  di  senso.  |  creature  -,  I  esseri  -  |  m
  Ciò 

che  si  può  apprendere  coi  sensi  H-Iblllss 
Imo,  sup. 

|| -Ibfllsslmamente,  av.  sup.ll-lbllltà.  f.  •ses
sJi LItas  -Xtis  significato,  senso.  F*001^^*"^^!^ 

deU'apprendimento  col  sensi,  di  mod  
ficarsi  del- 

l'animo per  le  sensazioni,  Sensitività.  I  £#*  ani- 

mali. |  dille  piante.  \  perdere,  riacquistare  la  --,
  1 

sensi.  |  Disposizione  a  sentir  vivamente,  
Impres- 
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sionabilità.  j  morbosa.  |  di  strumento,  bilancia,  Squi- 
sitezza, Finezza  all'ufficio  per  cui  è  fatto.  || -ibi- 

Usare,  a.  Render  sensibile.  |  Possibilità  dell'essere 
sentito.  || -ibi i mente,  +-llem-,  In  modo  sensibile. 
|  Notevolmente,  Molto,  In  modo  rilevante.  ||  -lfero, 
ag.  *sensYfer  -èri.  Che  porta  la  sensazione,  Sen- 

sorio. |  nervi  —.  |  m.  Senso.  ||  Mficatore,  m.  #sen- 
sificator  -5bis.  Che  dà  il  sentimento.  ||  +-iflcazlone, 
f.  Operazione  del  dare  il  sentimento. 

Sfìnsile  *£•»  #si>*  SENCILL0  semplice.  X  Sem- '  plice,  Ordinario.  |  galera  — ,  comune, 
ordinaria.  |  m.  Remo  maneggiato  da  un  solo  rema- 

tore. |  Remo  di  palischermo,  di  braccio  lungo,  che 
giuoca  solo  per  ogni  banco,  spinto  da  rematore 
di  faccia  a  prua  e  ritto  in  piedi,  come  nella  gon- 

dola. |  f.  Gomena  ordinaria.  |  Ancora  che  si  attacca 
alla  gomena  sensile. 

XQAnc  ilSriA  *•  #SE>JsTo  -Cnis.  Atto  del  sen- Ydeiia  IVIie,  tire  jj  _|$mQ  m    m  Dottrina  che 
fa  venire  ogni  umana  cognizione  dai  sensi:  sta  a 
Dase  dell'antica  filosofìa  di  Epicuro,  Democrito, 
e  della  moderna  di  Locke  e  Condillac.  ||  -iste,  s. 

(pi.  m.  -*').  Chi  segue  la  dottrina  del  sensismo.  || 
-letico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  sensismo.  ||  -itiva,  f.  &  Fa- 

coltà di  comprendere  per  mezzo  dei  sensi;  Sensi- 
bilità. |  %  Mimosa.  |  delicato  come  una  —.  ||  -Itlva- 

mehte,  In  modo  sensitivo,  [percepire  —  topp.  a 
intellettualmente).  ||-ltlvità,  f.  Funzione  di  relazione 
per  la  quale  si  avvertono  gli  agenti  esterni  e  si 
reagisce    ad    essi.  ||  -Itlvo,  ag.  Atto  a  sentire,  ap- 
r rendere  col  senso.  |  virtù,  facoltà  — .  |  creature  —. 
appetito,  istinto  — .  |  percezione  —,  del  senso.  |  m 

vita  — ,  dei  sensi,  comune  agli  uomini  e  agli  animali, 
opp.  a  vegetativa,  solo  delle  piante,  e  razionale,  degli 

uomini.  |  Facile  a  commuoversi,  provar  l'impres- 
sione di  piacere  o  dolore,  ira  o  amore.  |  natura  —. 

Ì  mostrarsi  —  di  una  perdita,  di  essere  molto  af- 
itto. |  amore—,  |  Sensuale. |  m.  "^Sensibilità,  Senso. 

Il  -Itivlsslmo,  suo.  ||  divamente,  Sensibilmente.  || 
♦-Ivltà,  f.  Sensitività.  ||  +-lvo,  ag.  Di  senso,  Atto  a sentire. 

S6nS  O  m#  (+P**  *•  s^nsora)-  *sensus.  Facoltà '  di  sentire,  apprendere  dell'animo.  | 
i  cinque  —  :  vista,  udito,  odorato,  gusto,  tatto.  |  vi- 

sivo, auditivo,  olfattivo,  del  gusto,  tattile.  |  organi 
dei  — ,  Nervi.  |  perdere,  ricuperare i—.\  educare i—, 
fi?  secondo  una  dottrina  ora  abbandonata,  \raffinato. 
|  cade  sotto  i  — .  |  illusione  dei  — .  |  veglia,  languore, 
sopore  dei — .  \  fondamentale,  sesto,  generale,  che  ri- 

sulta da  tutta  la  vita  corporea.  |  di  benessere.  |  Atto 
del  sentire,  Sentimento.  |  di  disgusto,  ribrezzo.  |  di 
umanità.  \  del  pudore,  j  di  gravezza,  amarezza. 
I  di  gratitudine.  |  Sensibilità.  |  del  cavallo.  \  +del 
termometro.  |  Sensualità,  Piacere  sensuale.  |  vita 
dei  — .  |  peccato  di—.  \  combattere  contro  il—.  |  Af- 

fetto, Commozione,  Passione.  |  nobili,  alti  — .  |  mor- 
tificare i  —.  |  vivere  secondo  i  — .  |  Impressione.  | 

far  — .  |  Criterio  generale  intuitivo.  |  comune,  Ma- 
niera ordinaria  e  semplice  di  intender  le  cose.  |  mo- 

rale, di  orrore  dal  fare  o  approvare  il  male.  |  raro,  j 
storico.  |  dell'opportunità.  |  Opinione,  Parere,  Avviso. 
|  Liberi  — ,  in  libere  parole  (Tasso,  Ger.  2).  |  ̂comu- 

nicare il  proprio  — .  \a  suo  —.  |  Intelligenza,  Ragione, 
Senno,  Giudizio.  |  uomo  di  buon  — .  |  con  tutti  i  —, 
Con  ogni  avvedutezza.  J  retto,  acuto,  intuitivo.  \  &  Si- 

gnificato, Intendimento.  |  riposto.  \  di  vocabolo,  pa- 
rola. |  delle  scritture.  \  oscuro.  \  letterale,  allegorico, 

morale,  anagogico.  \  proprio,  figurato,  traslato.  \  in 
certo  — .  |  spiegare,  tradurre  a  —,  senza  stare 
alla  lettera.  |  costruzione  a  —,  senza  rigore  gram- 

maticale. |  vuoto  di  —.  |  doppio  —,  Parola  di 
due  significati,  per  indovinello.  |  ambiguo,  miste- 

rioso. |  Forinola,  Clausola.  |  £tj  a  —  di,  Secondo, 
A  tenore.  |  ai  —  di  legge.  \  a  —  dell'articolo  di 
legge.  |  Verso,  Direzione,  Modo.  |  in  tutti  i—.\nel 
—  della  lunghezza.  |  rifare  la  strada  in  —  inverso. 
1|  -orlo,  m.  Senso,  Strumento  del  senso.  |  comune, 
Punto  a  cui  si  recano  come  a  centro  le  sensazioni. 

I  pi.  f»  Nervi  che  portano  gli  stimoli  dalla  peri- 
feria del  corpo  ai  centri  nervosi,  Centripeti.  || 

-uale,  ag.  #sensuXlis  fornito  di  senso.  Dei  sensi. 
|  istinto  — .  |  ̂apparenza  —,  esteriore.  |  Del  pia- 

cére, Della  libidine,  Della  voluttà.  |  peccati  — .  | 
appetito  — .  |  uomo  — ,  corrivo  ai  sensi,  libidinoso. 
II  -uallealmo,  sup.||  -uallssl  marnante,  av.  sup.||  -ua- 

lismo,  m.  Edonismo,  Disposizione  a  considerare 
come  la  sola  felicità  il  piacere  dei  sensi;  Sensua- 

lità. |  neol.  m  Sensismo.  ||  -uallata,  s.  Sensista. 
Chi  aderisce  al  sensualismo.  ||  -ualìstico,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  sensualità.  ||  -ualltà,  f.  «sensualÌtas  -atis.  Sensi- 

bilità del  piacere  venereo,  Libidine.  |  ingolf ato  nella 
— .  |  Sensibilità,  Sensitività,  Senso.  ||  -ualmente,  In 
modo  sensuale.  |  +In  modo  sensitivo.  Coi  sensi. 

+sent  acchio,  +-acchióso,  ̂ alf  dar£ 
cuto  odorato.  |  cani  — . 

+sentare,  i\^  Porsi  a  scdere-  «+-ata« f- 
CAntÀrìT  Ck     4—ia     f-  *sententYa    ciò    che  si senienz  a,  +  la,  sente  nell.animo  -^  Giu. 
dizio  decisivo  della  causa,  Decreto  di  condanna  o 
assoluzione.  |  pronunciare  la  — .  |  emanare  — .  |  del 
tribunale,  della  Corte.  \  di  pretore.  \  di  periti,  arbitri, 
Lodo.  |  di  assoluzione,  di  morte.  |  è  uscita  la  — .  \  la 
—  fra  15  giorni.  \  savia,  ponderata  ;  arbitraria.  \ 
con  la  scure.  \  motivi,  dispositiva  della  — .  |  notifi- 

care la  — .  |  ricorrere  in  appello  contro  la  — .  |  pvb. 
Meglio  un  magro  accordo  che  una  grassa  —.  |  ♦Con- 

danna. |  cadere  in  —.  \  di  Dio,  Destino.  |  ♦Maledi- 
zione. |  gettare  una  — .  |  +Awiso,  Opinione,  Parere. 

|  tutti  della  stessa  — .  |  Tanti  capi,  tante  —  (1.  Quot 
capita,  tot  sententi^;  in  Terenzio,  Formione,  II: 
Quot  homìnes,  tot  sententi^).  \  rimuoversi  dalla 
sua  — .  I  mutar—.  \  Decisione,  Giudizio.  |  *in  — ,  In 
conclusione.  |  dar  —,  Giudicare.  |  Massima,  Detto, 
Frase  concettosa.  |  auree  —.  \  vera.  |  Sputar  sen- 

tenze. |  argute.  |  +Senso,  Significato.  |  del  voca- 
bolo. |  parlò  in  questa  — .  ||  -taccia,  f.  peg.  ||  -iale, 

ag.  Detto  di  libro  che  contiene  sentenze.  ||  -lai- 
mente,  Sentenziosamente.  |  Mediante  sentenza, 
Con  sentenza.  ||  -lare,  a.,  nt.  Emanare,  dare  sen- 

tenza, Giudicare,  Decidere  con  sentenza.  |  *al  rogo, 
Condannare.  |  Dar  giudizio,  Giudicare  con  sus- 

siego. |  di  letteratura,  pittura.  |  Sputar  sentenze. 
I  Sentenzieggiare.  ||  -lato,  pt.,  ag.  Giudicato.  |  De- 

finito per  via  di  sentenza.  |  Condannato.  ||  -iato- 
re,  m.  -latrlce,  f.  Che  sentenzia.  ||  -ieggiare,  nt. 
{-éggio).  Inserire  massime,  frasi  sentenziose  e  pro- 

verbi1 nel  discorso.  ||  -ietta,  f.  dm.  ||  fievolmente, 
Mediante  sentenza.  ||  -Iona,  -ona,  f.  acc,  iunga, 
grande. ||-iosamente,  Saviamente,  Giudiziosamente. 
[f-ioso,  ag.  *sententi5sus.  Copioso  di  detti  sapienti, 
Ricco  di  bei  concetti.  |  autore  — .  |  Che  ha  forma 
di  sentenza.  |  detto,  frase  — .  |  Facile  a  dar  sen- 

tenze. ||  -loslsslmo,  sup.  ||  -I osissimamente,  av. 
supll-luola,  f.  dm.  «sententiòla.  Concettino,  Pen- 

siero breve.  ||  -Iticela,  f.  spr. 

cpntifìrO     +-fi     -i     m.  *semitarTus   di   via. 
sentiero,  *■  e,    i,  Viottola  di  campi>  hQm 
schi,  montagna.  |  piccolo  —.  \  prendere  il  —.  j  non 
trovar  —.  |  via.  |  del  male.  \  della  virtù.  |  cattivo, 
retto  — .  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -uolo, 
m.  dm. 

sentimento   m-  <*pl  f*  *fl)-  Modo  e  att0 <fci 
^eniimeillUy  sentire.  |  Affetto, Passione,  Af- 

fezione, Moto  del  cuore.  |  amare  con  molto  —.  \  di 
sé,  Amor  proprio,  Coscienza.  |  innato.  \  di  gioia, 
allegrezza.  \  di  odio.  |  parlare  al  — .  |  del  bene,  \  di 
fratit udine.  idi  pietà,  carità.  |  bassi,  volgari;  no- 

ili.  |  Sensibilità  raffinata,  Disposizione  a  sentire 
vivamente  alcuni  affetti  elevati.  |  estetico.  |  del- 

l'onore, [religioso.  |  della  famiglia,  della  patria.  | 
Senso,  Facoltà  del  sentire.  |  perdere  i  —.  |  uso 
dei  — .  |  H  cinque  — .  |  fondamentale,  Sesto  senso. 
|  Giudizio,  Intelligenza:  Intendimento;  Senno.  | 
uomo  di  molto  — .  |  uscir  di  — .  |  ̂comune,  Senso 
comune.  |  Sentore.  |  cavallo  di  —,  intelligente.  | 
Opinione,  Parere^  Sentenza.  |  esprimere  i  propri'  — . 
||  -aie,  ag.  Che  si  lascia  vincere  da  sentimenti  te- 

neri, gentili.  Appassionato.  |  natura  —.  \  lettera  — 
amorosa.  |  discorso,  libro  —,  che  eccita  i  sentimenti. 
{genere  —.  \fare  il  — .  \fisonomia  — .  ||  -aliamo,  m. 
Tendenza  sentimentale.  Prevalenza  del  sentimento: 
Sentimentalità.  ||  -ali esimo,  sup.  ||  -alita,  f.  Indole 
sentimentale,  appassionata.  Qualità  di  sentimen- 

tale. |  morbosa.  ||  -al mente,  In  modo  sentimentale. 
H+-UZZO,  m.  spr. 

Sentina    f-  •ss*"*™-  «&  Parte  più  bassa  e  in- '  terna  della  nave,  dove  si  raccolgono 
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fli  scoli.  |  Fogna,  j  Pozzo  nero.   |  Ricettacolo  di 
rutture.  |  di  tutti  i  vizi*. 

Sentinèlla    f-    sentire?  54  Soldato  o   mari- oli i cilici i«p  naio  mess0  jn  armi  a  guardia  di 
un  luogo  per  tempo  determinato,  j  morta,  posta  a 
scoprire  lontano  le  mosse  del  nemico.  |  perduta, 
posta  cosi  lontano  che  non  potrebbe  essere  soc- 

corsa. |  doppia,  Due  uomini  messi  a  guardia  in 
luogo  particolarmente  importante.  |  Persona  che  sta 
appostata.  \far  la  — .  |  star  di  — ,  fermo  a  guar- 

dare, vigilare,  aspettare  e  sim. 

Sfìnt  ir©  a-  \sent°)-  *sentire.  Apprendere  con °  11  ̂ 9  i>anjm0j  ricevendo  l'impressione  dal- 
l'esterno, sopra  ciascuno  degli  organi  del  senso, 

e  spec.  dell'udito.  |  Udire,  Ascoltare.  |  sonare,  f  mu- 
sica. \  poco,  male.  \  da  uno,  dire.  |  notizia,  discorso. 

J  la  Traviata.  \  Sento  rumore!  schr.,  di  chi  scusa 
la  fuga  nel  pericolo.  |  messa.  \  lezione,  conferenza. 
|  tuono.  |  ronzio.  \  colpo,  lo  sparo,  e  sim.  |  andare 
a  — ,  a  informarsi.  |  Sentite!  Udite  con  meraviglia! 
|  Sentite,  Senti,  modo  di  richiamar  l'attenzione.  J 
farsi  —,  dar  retta,  esaudire.  [  v.  orecchio.  |  il 
medico,  Consultare.  |  tutVe  due  le  campane.  \  dire.  \ 
Dar  retta,  ascolto.  |  consiglio,  avviso;  rimprovero; 

parola.  |  Bisogna  sentire!  |  Apprendere  con  l'ol- 
fatto. |  odore.  |  la  lepre.  \  puzzo.  |  al  fiuto.  |  Appren- 

dere col  gusto.  |  com'è  buono,  dolce,  amaro.  |  Ap- 
prendere col  tatto.  |  com'è  ruvido,  liscio.  |  il  vento, 

colpo.  |  bagnato.  \  bruciore.  |  Provare  una  condi- 
zione corporea  generale.  |  stanchezza,  pesoA  freddo, 

caldo.  |  brividi.  \  la  mutazione  del  tempo.  |  dolore, 
piacere,  mal  di  capo.  \  le  delizie,  i  mali.  \  venire 
V acquolina  in  bocca,  \fame,  sete.  |  disgusto.  |  Rico- 

noscere in  sé,  nel  suo  animo,  Nutrire.  |  obbligo, 
gratitudine,  dovere.  \  non  —  niente,  Essere  insen- 

sibile, indifferente.  |  Intendere,  Vedere,  Conosce- 
re, Sapere.  |  di  aver  fatto  male.  \  non  —  nulla 

di  queste  cose.  \  far  — .  |  non  volerne  —.  Non  vo- 
lerne far  nulla.  \^ grado,  Saper  grato.  |  +una  cosa 

per  un'altra,  j  nel  —  il  suo  stato.  \  Dire  le  cose 
come  le  sente.  |  Accorgersi,  Aver  sentore,  Presen- 

tire. |  la  presenza  della  donna.  \  la  sua  inferiorità. 
|  la  preda.  \  che  qualche  cosa  c'è  sotto.  |  pvb.  V asino 
porta  il  basto  e  non  lo  sente.  \  Ubbidire,  Seguire.  | 
freno,  morso.  \  Sperimentare,  Provare,  a  suo  danno 
0  bene;  Risentire.  |  fatica.  \  la  febbre.  \  Mi  sentirà! 
|  Sentirete!  \  la  siccità.  \  la  mancanza  di  denaro.  \ 
la  noia.  |  Esser  di  parere,  Stimare,  Giudicare.  |  di- 

rittamente. |  Quel  che  sentiva  Platone  intorno  all'im- 
mortalità dell'anima.  \  bene  una  cosa,  Approvarla, 

Accoglierla  bene.  |  molto  di  sé,  Aver  molta  opinione 
di  sé,  Credersi  gran  cosa.  |  umilmente  di  se.  \  con, 
Esser  dello  stesso  parere,  con  altri,  Concordare.  | 

♦Consentire,  Accettare,  Approvare.  |  il  trattato.  |  nt. 
Sapere,  Dar  sapore.  |  di  amaro,  rancido,   agro.  \ 
|  Dar  sentore,  Avere  in  sé  parte,  somiglianza, 
e  sim.  |  del  guercio.  \  del  maiale.  \  del  tiranno.  \  di 
scemo.  |  rfl.  Risentirsi  ;  Destarsi.  |  Avere  coscenza 
di  sé,  Apprendere  la  sua  condizione,  Conoscersi, 
Sapersi.  |  buono,  innocente.  |  orgoglioso,  fiero.  |  ob- 

bligato, legato.  |  bene,  meglio;  male,  peggio.  \  ag- 
f  rovaio,  affaticalo.  \  mancare,  venir  meno.  \  morire. 

Non  sentirsela,  Non  esser  disposto,  con  l'animo, 
con  le  forze.  |  m.  Senso,  Sentimento.  |  donna  di 
alto  — .  \l Mflcatore,  m.  Che  dà  il  sentimento.  || 
+-ÌO,  m.  Sentore,  Rumore,  e  sim.  ||  *-lta,  f.  Atto  del 
sentire.  |  Udita.  |  ̂andare  a  —,  Procedere  con  ac- 

cortezza. |  camminare  a  — ,  tastando,  per  non  in- 
ciampare. f|  -itamente,  Con  tutto  il  sentimento.  | 

ringraziare  — .  |  Sensatamente.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Udito. 
1  cosa  —  e  risentita.  \  Per  sentita  dire,  Per  udita.  | 
Provato.  |  Patito,  Sofferto.  |  Saputo;  Conosciuto. 
|  ̂Accorto,  Cauto,  Giudizioso.  |  vivo,  Sincero,  Cor- 

diale. |  ringraziamenti.  \  stima.  \  parole  non  — .  || 
-Itisslmo,  sup.  || -ore,  m.  Senso,  Sentimento  indi- 

stinto, Ciò  che  si  sente.  |  Odore.  |  Rumore.  |  "Tania. 
|  Indizio,  Avviso.  |  aver  — .  |  +stare  in  —,  a  sen- 

tire, attenti.  ||  Mito,  pt.,  ag.  Sentito. 

senosso,  m.  Capo  della  setta  islamitica  senusija 
fondata  in  1837  dall'algerino  Mohammed  ben  Ali 
Senùsi,  che  mira  a  ristabilire  il  puro  islamismo; 
è  molto  potente  nella  Libia. 

g£*nZ  A.  Erp<  (io  proclitica  *sanza).  «absentIa. ^  Con   assenza,   mancanza,    rimozione, 

privazione.  |  rimanere  —  del  padre.  \  usci  —  la 
madre.  \  non  far  nulla  —  diligenza.  \  parla  —  esser 
chiamato.  \  bisogno.  |  denari.  \  nulla.  \  mangiare.  \ 
lungo  due  metri  —  la  testa,  non  calcolando  la  testa. 
|  la  camicia,  Tutto  nudo.  |  scarpe,  Scalzo.  |  pietà, 

rispetto,  riguardo.  \  Senz'altro,  Semplicemente;  Su- 
bito; Assolutamente.  |  tregua,  Incessantemente.  | 

impegno,  Riservando  certa  libertà.  \  forse,  Certa- 
mente. |  confronto,  Incomparabilmente.  |  modo,  Smo- 

datamente. |  numero,  Innumerevole.  |  garbo,  Sgar- 
batamente. |  più,  Senz'altro.  Solo.  |  meno,  Imman- 

cabilmente. |  che,  col  sgg. [commento!  schr.  Ognuno 
intende  da  sé.  \far  — ,  Rinunziare,  Far  di  meno. 
|  tanti  complimenti,  In  modo  spiccio  e  franco.  |  ri- 

maner—, privo.  |  con  o  — .  |  non  —  dolore,  Con  molto 
dolore.  Il-abrache,  m.  com.  Sans  culottes.  ||  -afóndo, 
m.  X-  Luogo  dove  il  piombino  non  tocca.  ||  -apa- 
trla,  s.  Chi  rinnega  la  patria  fingendo  di  voler 
bene  a  tutto  il  mondo  (e  rinnega  pure  tante  altre 
cose  umane  e  civili).  ||  -atétto,  s.  Vagabondo  privo 
di  casa,  di  alloggio. 

con7Ìpnto  ag.  *skntTens  -tis  (ps.  sentire). «Ci iridile?,  m  Che  è  dotato  dl  senso  e  lo  eser. 

cita,  Che  sente.  |  anima  »— .  |  movimento  — .  |  ♦Pen- 
sante, Sentente. 

sèpa,  f.  *sepa.  ̂   Cicigna,  Luscengola. 

eon  Ck  il  min    ag.  •separius  che  cinge  di  siepe. seP  ««Ut»1"»  che  vive  nelle  siepi.  ||  -aiuola,  f. 

«$  Forasiepe,   Scricciolo.  ||  ♦-ale,  m.   Siepe,  Siepa- 

glia. 

cenalo  m-  *bepes  siepe  X  petalo.  %  Ciascuna ocK aiv>  delle  appendici  floreali  esterne,  com. 
verdi,  che  hanno  la  funzione  di  proteggere  il  fiore; 
formano  nel  loro  insieme  il  calice, 

«onar  are  a-  {separo).  *sep arare.  Disgiun- geteli AI  C,  gere>  Spartire>  Disunire.  |  *  letti. 
|  scolari  che  non  stanno  bene  vicino.  \  amicizia, 
amore,  unione.  \  dal  partito.  \  i  litiganti.  |  Sceve- 

rare. | pere  guaste  datmone.  |  Tener  diviso,  Far  da 
ostacolo  tra  due.  |  Le  Alpi  separano  l'Italia  dalla 
Francia,  dalla  Svizzera  e  dall'Austria.  \  Il  mare 
unisce,  non  separa.  |  con  un  muro  divisorio.  \  L*0- 
fanto  separa  la  Capitanata  dalla  Terra  di  Bari  e 
dalla  Basilicata.  |  Secernere,  Segregare.  |  la  bile 

dal  sangue.  |  Tener  distinto,  in  disparte  l'uno  dal- 
l'altro. |  le  due  quistioni.  |  La  politica  suole  —  anche 

fli  amici.  |  La  ragione  separa  gli  uomini  dalU 
estie.  |  rfl.  di  coniugi,  Andare  a  vivere  ognuno 

per  conto  proprio,  Disfare  la  convivenza.  |  di  ca 
mera,  letto,  menss,  Dormire,  mangiare  separata 
mente.  |  di  paitito,  Scindersi,  per  dissidio.  |  Allon- 

tanarsi, Partirsi.  |  per  poco.  \  per  sempre.  \  con  do- 
lore. |!  -abile,  ag.  *sepahabIus.  Che  si  può  se- 

parare. 1!  -abilità,  f.  Condizione  di  separabile.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  separare,  Disgiun- 
gimento.  ||  +-anza,  f.  Separamento.  ||  -atamente,  In 
modo  separato.  |  interrogare  — .  |  considerare  —  le 
quistioni.  \  votare  —  l'ordine  del  giorno,  per  divi- 

sione. |  vivere  — .  |  dormire  — .  ||  -atezza,  f.  Stato  di 
separato.  ||  -atlsmo,  m.  Tendenza  di  separatisti.  || 
-atlsta,  s.  (m.  pi.  -i).  Fautore  della  separazione 
di  una  parte  dello  Stato  dall'altro.  |  gl'Irlandesi 
sono  — .  ||  dativamente,  In  modo  separativo.  ||  -ativo, 
ag.  Che  serve  a  separare.  |  particella  —,  U  dis- 

giuntiva. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  vivere  — .  |  stanza  — .  | 
conto  — ,  yg.  |  anima  —  dal  corpo.  |  coniugi  —  • 
||  -atore,  in.  #sEPARlTOk  -Oris.  -atrlce,  f.  »-atrix 
-Tcis.  Che  separa,  il -azione,  f.  •separatìo  -5nis. 
Atto  del  separare,  Disgiunzione,  Disunione.  |  delle 
acque  dalla  terra.  \  la  vita  è  una  continua  —  •  I 
dalla  patria,  dai  suoi  cari.  \  violenta.  \  dolorosa. 
|  dell'anima  dal  corpo.  \  della  Chiesa  dallo  Stato.  \ 
/f>  Analisi.  |  ̂   Secrezione.  |  &l  Autorizzazione 
data  ai  coniugi  di  non  convivere.  |  pronunziare 
la  — .  |  ottenere  la  —.  \  per  incompatibilità  di  ca- 

rattere. |  dei  beni,  per  cui  ciascuno  dei  coniugi  am- 
ministra i  suoi  propri'. 

^separi,  ag.  •sbpar  -Aris.  Dispari. 
•epe,  f.  «seps  -is.  <>  Sepa. 

+»epeillre,  v.  seppellire. 
+eópla,  v.  seppia. 

QAniìSfl  a    t.  «sepiola.  <>  Piccola  seppia  c
he  ha aepiUI  «|  corpo  eorio  tondeggiante,  una  pinna 
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semicircolare  da  ambo  i  lati,  la  conchiglia  dorsale 
cornea  e  pieghevole;  ha  colore  tra  il  rosa  e  il 
rosso;  di  carne  saporita  (s.  Rondeletii).  ||  -Ite,  f. 
O  Schiuma  di  mare. 

sepólcro,  +sepulcro,  ̂ 'f^rSi seppelliscono  i  morti,  Avello,  Sepoltura,  Arca, 
Tomba.  |  degli  Scipioni,  ora 
nel  Museo  Vaticano,  con  la 
celebre  iscrizione  in  lati- 

no arcaico.  |  di  Cecilia  Me- 
tello, di  forma  di  torre  ro- 

tonda, nella  via  Appia  An- 
tica. |  via  dei  — ,  in  Pom- 

pei. \etrusco,  Tomba.  |  mar- 
moreo. |  di  famiglia.  \  scen- 

dere nel  — .  |  con  un  piede 
nel  —.  |  condurre  al  —,  al- 

la morte.  |  santo  —,  di  Ge- 
sù, in  Gerusalemme,  sul 

Golgota,  nella  chiesa  in- 
nalzatavi il  327  e  poi  rie- 

dificata nel  sec.  7°,  dove 
officiano  francescani,  greci 
e  armeni,  e  la  cui  conqui- 

sta divenne  meta  delle 
crociate  per  oltre  due  secoli.  |  canonici  del  santo 
—,  istituiti  da  Goffredo  da  Buglione  nel  1099.  | 
Urna  dove  è  riposta  l'Eucaristia  durante  le  fun- 

zioni del  giovedì  santo  e  del  venerdì.  Addobbo 
della  chiesa  con  figure  dipinte  o  scolpite,  fiori,  tap- 

peti di  sabbia  a  colori,  ecc.,  e  un  crocifisso  disteso 
in  terra,  in  questi  giorni.  |  visita  dei  —,  nel  giovedì 
santo,  per  sette  chiese,  {fare  i  —,  Visitare  i  7  sepol- 

cri. |  imbiancati,  Ipocriti.  |  f  Titolo  del  carme  di 
U.  Foscolo  sull'ufficio  civile  delle  tombe;  dette  ori- 

gine a  un  carme  con  lo  stesso  titolo  del  Pindemonte. 
|| -ale,  ag.  *sepulcr5lis.  Di  sepolcro.  |  monumenti 
— .  |  pietra,  lapide  — ,  che  copre  il  sepolcro.  |  iscri- 

zione —.  |  aria  —,  che  puzza  di  chiuso.  |  Tristo,  Me- 
sto, Pauroso,  come  di  tombe  e  cimitero.  |  silenzio  — . 

|  voce  — ,  come  uscisse  da  un  sepolcro,  cavernosa  e 
dolorosa.  |  pi.  m.  tìt  Luterani  che  negavano  la  di- 

scesa dell'anima  di  Gesù  all'inferno,  sostenendo  che 
discendesse  il  solo  corpo.  ||  -eto,  m.  *sepulcrètum. 
Cimitero.  |  Cimitero  antico  :  Luogo  sparso  di  tombe. 
|  preistorico.  |  etruschi,  egiziani.  \  romani  di  Pom- 

pei, sulla  via  Appia.  |  di  Arli,  dove  stagna  il  Ro- 
dano ;  di  Pola.  \\  -atto,  m.  dm. 

sepólto,  +sepulto,  Mi.^]^ 
— .  |  città  —,  antiche  e  sotterrate,  o  per  azione  vio- 

lenta, come  Pompei,  Stabia  ed  Ercolano  per  l'eru- 
zione del  79  d.  C,  o  per  rovine  prodotte  da  inva- 
sioni, o  per  altro.  |  vivo,  per  supplizio.  |  Sprofon- 

dato. |  nel  sonno.  \  nel  dolore.  |  ricordo  —  nel  cuore. 
|  strada  —,  tra  due  muri.  |  Occultato  ;  Coperto.  | 
nelVoblio.  |  in  archivio,  biblioteca,  Di  libri,  atti,  no- 

tizie dimenticate  e  non  cercate  più  da  nessuno. 
nelle  tenebre  del  passato.  |  Distrutto,  Scomparso.  || 
•uarlo,  ag.,  m.  Di  chi  possiede  propria  sepoltura, 

0  ha  diritto  di  sepoltura  in  una  chiesa  e  sim.  |  m. 
Libro  dove  sono  registrate  le  sepolture  delle  fami- 

glie. ||  -ura,  f.  *sepultDra.  Atto  ed  effetto  del  sep- 
pellire; Esequie,  Funerale;  Seppellimento.  |  inter- 

venire alla  — .  |  onorato  di  — .  |  non  conoscere  la  — 
di  alcuno,  dove  è  seppellito.  |  Jffc  privare  della  — . 
{  Sepolcro.  |  entrare  tn  — ,  Morire.  |  pare  un  morto 
uscito  dalla  —.  |  pvb.  v.  cavallo,  figura.  |  Sole 
di  vetro  e  aria  di  fessura,  mandano  Vuomo  in  — . 
e  Ari  noli  irò  &•  {-isco,  -ito,  sepólto).  #sepelihk. 
9Cppt?ll  II  O,  Sotterrare,  Deporre  nella  tomba. 
1  U  morto.  |  Portare  a  sotterrare  con  le  cerimonie 
di  rito.  |  con  grande  onore.  \  il  carnevale.  |  I  giovani 
seppelliscono  i  vecchi,  li  vedono  morire,  rimangono 
in  vita  dopo  di  loro.  |  Nascondere,  Occultare.  |  in 
un  vecchio  armadio  ;  nel  solaio.  \  un  processo,  Non 
parlarne  più.  |  ta  pratica.  \  una  proposta.  |  Rico- 

prire. I  sotto  V eruzione,  la  valanga.  |  *£  Coprir  di 
terra,  Mettere  e  lasciare  per  certo  tempo  sotterra. 

J  magliuolo,  nella  buca  e  sim.,  perché  si  abbar- 
bichi |  un  barile,  di  vino,  Lasciarlo  a  invecchiare 

coperto  di  terra.  |  rfl.  Starsi  rinchiuso,  come  na- 
scosto, e  in  disparte.  |  nella  biblioteca.  |  in  casa.  | 

nel  chiostro.  |  Immergersi,  nei  libri  e  sim.  ||  -I mento, 

l 

m.  Modo  e  atto  del  seppellire  :  Sotterramento  ;  Se- 
poltura. ||  -Ito,  pt.,ag.  Sepolto.  Sotterrato.  Nascosto. 

Immerso,  Assorto.  ||  attore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  sep- 
pellisce. ||  Mzione,  f.  Seppellimento,  Sepoltura. 

f.  *sepia.  <^  Mollusco  marino  cefalo- séppi  a, 
pode,  a  forma  di  sacco  con  testa  gros- 

sa munita  di  becco  corneo  e  di  10  ten- 
tacoli con  ventose  ;  pregiato  come  ci- 

bo; porta  la  tasca  del  nero,  sostanza 
colorante  che   emette  per   difesa,  ed 
una   conchiglia   interna,   detta  osso, 
usata  per  lucidare  metalli  e  per  den- 

tifricio ;  nuota  a  sbalzi  alTindietro  ; 
il  colore  è  mutabile  come  quello  del 
camaleonte  (s.  officinalis).  |  v.  nero. 
|  in  umido  ;   coi  piselli.  \  fritto  di  — .         Seppia 
||  -are,  a.  ̂ C  Fregare   metalli  con  os- 

so di   seppia.  ||  -ato,    pt.,    ag.   ||   -ollna,  f.    vez. 

seppure,  cng.  Se  pure,  Quand'anche. 
con  ci  f-  *(r?rì>ii-  ̂   Putrefazione,  per  infe- 
ocr  ol>  zione.  || -slna,  f.  *a  Sostanza,  non  ben 
determinata  che  pare  si  formi  nelle  carni  in  pu- 

trefazione, nelle  piaghe,  nel  lievito  di  birra,  ecc., 
e  infezione  purulenta.  f|  -tlcemìà,  f.  *<rn7rrix6s  che 
fa  marcire,  atpia  sangue.  Piemia. 

SfìflU  GIS  f-  #sequéla  conseguenza.  Succes- acHu  °,a»  sione  di  cose  che  seguono  l'una 

dall'altra.  I  di  avvenimenti,  accidenti,  avversità.  | 
di  noie.  |  +Conseguenza.  |  tirare  in  —,  Portare  di 
conseguenza.  |  di  —  in  —.  |  +Setta.  Scuola,  Seguito. 
||  +-ente,  ag.  Seguente.  ||  -enza,  i.  *sequentia.  jfc 
Prosa  che  vien  dopo  il  graduale  e  l'alleluia.  |  Inno 
che  si  cantava  invece  dei  melismi  tra  il  graduale 
e  l'alleluia,  che  aveva  per  carattere  la  ripetizione 
del  versetto,  e  trattava  delle  lodi  di  un  santo.  |  di 
sanVEulalia,  del  monaco  Ucbaldo,  del  9°  sec,  che 
ebbe  un  rifacimento  in  versi  francesi,  primo  mo- 

numento letterario  delle  lingue  moderne.  |  della 
pasqua  di  resurrezione,  che  comincia  Vidima  pa- 
schali;  dello  Spirito  Santo,  che  comincia  Veni, 
Sancte  Spiritus.  \  dei  morti,  Dies  irai.  |  far— ,  Fare 
il  segno  della  croce  sulla  bocca  come  il  prete  che 
comincia  la  lettura  del  Vangelo  con  le  parole  se- 
quentia  sancti  evangeli  secundum...;  Digiunare.  | 

nel  poker,  Serie  di  carte  di  vari'  semi  in  ordine 
progressivo.  ||  -enzlall,  pi.  m.  Libri  che  contengono 

le  sequenze  disposti  pei  giorni  dell'anno. 
eannàctrn  m-  *sequester  -thi  persona  cui bO^UOSU  V,  è  affidat0  un  deposito  da  due  li- 

tiganti. £T*  Provvedimento  cauzionale,  conserva- 
tivo se  sui  beni  del  debitore,  giudiziario  se  su  cose 

controverse,  o  per  la  conservazione  delle  cose, 
penale  se  sui  corpi  di  reato  od  oggetti  apparte- 

nenti all'imputato  od  altre  cose  che  e  necessario 
conservare  ai  fini  di  giustizia.  |  del  bestiame.  \ 
della  merce,  rendita.  \  convenzionale.  Transazione 
preliminare,  con  cui  le  parti  convengono  di  de- 

porre la  cosa  in  contesa  presso  una  terza  persona 
sino  alla  fine  del  litigio.  |  ordinare,  levare  il  — .  | 

vengono  gli  uscieri  per  il  — .  |  ordinato  dall'esattore 
delle  imposte.  \  mettere  il,  sotto  —,  Apporre  i  sigilli 
alla  cosa  sequestrata.  |  del  giornale.  \  di  persona, 
Cattura  di  ostaggio,  per  ricatto;  Ratto,  per  impa- 

dronirsene e  disporne  a  fini  particolari.  |  ̂*  Pez- 
zo morto  di  osso.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  seque- 

strare. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  sequestrabile.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  sequestrare.  ||  -are,  a. 
•sequestrare.  Fare  sequestro,  Porre  sotto  seque- 

stro. Staggire.  |  mobili.  |  denari,  gioie;  rendile.  \ 
stipendio.  \  in  casa.  \  i  colerosi,  Segregare.  |  per- 

sona, Catturare  e  occultare  per  ricatto,  o  sim.  | 
Levare  dalla  circolazione.  |  giornale,  le  copie  di  un 
numero  e  impedirne  la  vendita,  per  contravven- 

zione alla  legge  sulla  stampa.  |  arma,  a  chi  la  porta 

abusivamente  o  l'ha  usata.  |  edizione  contraffatta.  | 
da,  Allontanare,  Separare,  Segregare.  |  Costrin- 

gere a  stare  fermo,  come  roba  Botto  sequestro.  | 
libro,  carte,  ecc.,  Togliere,  allo  scolare  che  non 
deve  servirsene,  (j  -ano,  m.  •sbquestrarTus.  Seque- 

stratane ||  -atarlo,  m.  £f&  Chi  riceve  e  custodisce  la 
cosa  sequestrata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Separato.  ||  -atora, 
m.  -rlce,  f.  Che  sequestra.  |j  -azione,  f.  ♦sequestra- 
tìo  -ònis.  Azione  dei  sequestrare.  |  ̂Separazione.  H 
-otomla,  f .  ̂ *  Taglio  ed  asportazione  del  sequestro. 
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seauoia,  {J*  Mh%°  $iefn}?sco\ di  ̂f6  -1? 9wvfuvi«A|  mt  ̂   con  j2  mt.  di  diametro,  dei  pini, 
sempreverde  con  foglie  aghiformi  embriciate  e  stro- 

bili ovali  giallobruni,  della  California;  ha  legno 
rosso  che  serve  per  mobili  e  costruzioni  ;  Albero 
del  Mammut  (wellingtonìa  gigantia). 

Séra.  *•  #SERA  tDIES]  (serus  tardo).  Tarda  parte 
og,°'  del  giorno,  della  luce  diurna,  e  principio 
della  notte.  |  a  —,  Di  sera.  \far  — .  |  sul  far  della 
— .  |  verso  — .  |  di  prima  — .  |  mattina  e  — .  |  da  — , 
Di  sera.  |  lavorar  la  — .  j  da  mane  a  — ,  Continua- 

mente. |  estive,  invernali.  \  crepuscolo  della  —.  |  la 
—  di  lunedi.  |  lunedi  — .  |  lunedi  a  — .  |  domani  — . 
|  ieri  — .  |  questa  — ,  Stasera.  |  inoltrata.  \  àbito  da 
— ,  Marsina,  o  sim.  |  ultima  —,  Morte.  |  pvb.  Ogni 
di  vien  —,  Tutto  ha  una  fine.  |  Parole  di  —,  II  vento 
se  le  mena.  \  Gente  a  cui  fa  notte  innanzi  —  (Pe- 

trarca, Morte  I).  |  buona  —  !  \  dar  la  buona  — .  | 
v.  sabato.  |  tose.  Pomeriggio. 

saracco,  m.  #fr.  sérac.   Grosso  ghiaccio  a  stra- 
piombo, dei  ghiacciai;  Ghiaccioli  e. 

+seraclno,  v.  Saracino. 

CAràf  \m  a&-  (Pl«  -rf)JftDi  serafino.  |  ardore SeraTICO,  _f  f ordine-,  Dei  Serafini.  |  Ar- 
dente come  serafino.  |  il  padre  — ,  San  Francesco 

d'Assisi.  |  il  —  d'Assisi.  I  ordine  —,  dei  France- 
scani. |  la  famiglia  — .  |  dottore  —,  San  Bonaven- 

tura. ||  -Ino,  +serafo,  m.  #ebr.  sbraphim  ardenti. 
O  Ciascuno  degli  angeli  che  Isaia  vide  intorno  al 
trono  di  Dio.  |  pi.  Angeli  della  più  alta  gerarchia, 
i  più  vicini  a  Dio,  e  più  ardenti  di  amore  ;  forniti 
di  sei  ali.  |  il  —  d'Assisi,  Francesco.  |  la  —  del 
Carmelo,  Santa  Teresa. 

+seralamanna,  f.  ser  Alamanni.  *&  Alamanna. 

cgrol  g  ag.  Della  sera.  |  studio  —,  nei  collegi 
1  w  ̂ '  di  educazione,  dopo  il  passeggio  e 

prima  di  cena.  |  scuole  —,  aperte  la  sera  per  ope- 
rai durante  la  giornata.  |  $><  permesso  —,  ai  sol- 

dati, di  star  fuori  della  caserma  la  sera  sino  a 
una  certa  ora.  ||  -mente,  Ogni  sera,  Tutte  le  sere. 
CAranÀn  m-  *serapbum  mpamiov.  A  Tempio 
•ol  aHowf  di  Serapide,  in  Egitto.  |  di  Alessan- 

dria, con  la  ricchissima  biblioteca  incendiata  nella 
conquista  che  Cesare  fece  della  città. 

+s©  rapi  no,  v.  sagapeno. 

egraf  a.  *•  Durata  della  sera,  in  veglia,  j  le  lun- 
*  ***  ghe  —  invernali.  |  nella  —  V ammalato 

non  sta  bene.  \  passar  la  —.  \  estive.  \  Divertimento 
di  sera,  spettacolo,  festa  da  ballo,  e  sim.  |  una  — 
al  teatro,  al  circolo.  \  è  stata  una  bella  —.  \  incasso 
della  — ,  di  teatro  e  sim.  |  d'onore,  Beneficiata.  |  v. 
gala.  |  di  macche,  con  molti  spettatori  non  pa- 

ganti. |  bianca,  Rappresentazione  di  caffè  concerto 
non  troppo  licenziosa.  ||  -accia,  f.  peg.,  di  cattivo 
tempo,  o  di  molestie.  ||  -ante,  ag.,  s.  Artista  per 
cui  è  fatta  la  beneficiata.  |]  -Ina,  f.  vez.  ||  -ona,  f. 
acc.  Serata  bella,  lieta,  o  di  incasso  abbondante  al 
teatro. 

eorh  a  rA  a«»  rfl-  (serbo),  «servare.  Conservare, 
OOl  u  ai  o,  Custodlre.  |  in  vita;  la  tradizione.  \  il 
decoro.  \  intatto.  \  il  segreto.  |  lettere,  biglietti.  \  la 
verginità.  |  in  vigore.  |  Mettere  da  parte  in  luogo 
sicuro  per  giovarsene  a  suo  tempo,  all'occasione. 
|  frutta,  rifreddo.  \  c'è  da  dare  e  da  — .  |  il  grano.  \ 
quattrini.  |  pvb.  Chi  serba,  serba  al  gatto.  \  le  armi. 
I  ad  altro  tempo,  Differire.  |  per  la  vecchiaia.  \  il 
meglio  air  ultimo.  |  Custodire  per  dare,  offrire.  | 
premio,  regalo.  |  v.  pancia.  |  Tenere  in  deposito, 
Tenere  per  altri.  |  bastone,  cappello,  fagotto.  \  dare 
a  — ,  in  deposito.  |  il  posto.  |  Ritenere,  Riservare  per 
sé.  |  Osservare,  Mantenere.  |  fede.  |  Nutrire  in  sé, 
Custodire  e  conservare  nell'animo.  |  amore,  ri- 

spetto. |  rancore,  odio.  \  Serbarla,  Tener  a  mente 

l'ingiuria.  |  l'immagine,  il  ricordo.  |  +S  al  vare.  |  dal 
nemico.  \  +fuori,  Eccettuare.  |  rfl.  Conservarsi,  Ri- 

servarsi, Aspettare,  Attendere  :  Sperare  ;  Mante- 
nere le  sue  forze  e  i  suoi  affetti  pel  futuro.  |  a 

giorni  migliori.  \  alla  buona  fortuna.  |  per  le  grandi 
prove.  ||  -abile,  ag.  «sbrvabTlis.  Da  potersi  serbare. 
J|  +-anza,  f.   Atto  del  serbare.  |  dare  in  —,  a  ser- 

+sère, 

m.  Luogo  chiuso  per  serbare,  custodire,  tener  rac- 
colto. |  di  uccellami,  Pollaio,  Gabbia.  |  di  pesci,  Pe- 

schiera. |  dell'olio,  Stanza  con  i  recipienti.  Parte 
della  lampada  o  del  lume.  |  della  benzina,  in  au- 

tomobili. |  Riserva  di  caccia.  |  Conserva  di  acqua 
per  alimentare  le  condutture,  o  per  irrigazione.  | 
a  sbarramento,  usufruendo  di  una  valle  ;  a  corona, 

cinto  da  margini  di  terra.  |  f  dell 'Arcadia,  Archivio. 
|  stare  in  —,  chiuso,  guardato.  |  ag.  +Serbabile.  |j 
-atore,  m.  -atri ce,  f  #servator  -Oris.  Che  serba. 
Il  +-evole,  ag.  Che  si  può  serbare.  |  vino  — .  \\  -o,  m. 
Modo  del  serbare.  Custodia.  Deposito.  |  dare  in  — . 
|  tenere  in  —.  \  mettere  in  —,  Serbare,  Mettere  da 
parte  e  custodire.  |  denari;  notizie,  documenti;  ap- 

punti. 
Sèl*b  O  a£*>  m-  #slavo  SRP  popolo.  £  Della  Ser- v»  bia,  paese  tra  l'Ungheria,  la  Bulgaria, 
il  Montenegro,  la  Grecia,  l'Albania.  |  popolo  —, 
Ramo  slavo  meridionale,  ortodosso.  |  pi.  Serbo- 

croati, Popolazione  della  Serbia,  Croazia,  Bosnia, 
Erzegovina,  Dalmazia  montana,  Slavonia,  Monte- 

negro. |  regno  —  croato,  Iugoslavia.  |  lingua  —, 
Slavo  meridionale,  con  alfabeto  cirilliano;  non  te- 

nendo conto  di  biografie  e  registri  e  un  codice  di 
leggi  del  sec.  143,  la  sua  letteratura,  dalmatina  e 
ragusea,  è  dovuta  all'Italia,  e  comincia  col  Rinasci- 

mento. ||  -Ico,  ag.  (pi.  sèrbici).  Serbo. 

-LQArCOCÒlld.  ** *<J'xPX0*àlXa  sarcocolla.  Spe- 
wwvw,,(*i  eie  di  gomma  resina  che  aveva 

virtù  di  cicatrizzare. 

serdaro,  m.  Ufficiale  nella  milizia  turca. 

m.  »senior.  Signore.  |  (com.  ser).  Ti- 
tolo d'onore  premesso  a  nome  di  per- 

sona. |  Titolo  premesso  in  Toscana  al  nome  del 
notaio,  e  anche  del  prete.  |  schr.,  ir.:  Ser  Cattivo, 
Saccente,  Sacciuto,  Mestola,  Mesta,  Faccenda,  Mol- 

lino (che  com.  si  compongono:  Sersaccente,  ecc.). 

xeorómo    f-  X  Nave  a  6  ordini  di   remi  so- 
f5>«IOIMtJ,  vrapposti>  Poiireme. 

+aerèn  a,  f.  Q  Sirena.  ||  -ella,  f.  dm.  &  Lilla.  |  Sirena. 

S6réfì  O  a?*  *skrEnus-  Chiaro,  Puro;  Sgombro •  di  nuvole,  e  senza  vento.  |  giornate 
— .  |  cielo,  aria  —.  |  azzurro  — .  |  fulmine  a  ciel  — . 
|  Quieto,  Tranquillo,  Lieto,  Libero  da  ogni  turba- 

mento. |  occhio,  aspetto,  faccia  —.  \  vita  —.  |  animo 
— .  |  quiete  —.  \  affetto,  pensieri  — .  |  giudizio  — .  | 
discorso  — .  |  studio  obbiettivo  e  — .  |  mente  —.  J  bel- 

lezza —,  pura,  di  opere  d'arte.  |  v.  pietra,  gotta. 
J  ̂macchia  —,  Boscaglia  cedua,  che  l'inverno  perde 
la  foglia.  {  pvb.  Donna  e  luna,  Oggi  —,  domani 
bruna.  |  m.  Serenità  di  aria.  |  tranquilli  e  puri.  I 
costante.  |  Aria  scoperta,  della  notte.  |  mettere  al 
— .  |  difendere  dal  —.  ||  -amente,  In  modo  sereno, 
senza  turbazione  e  preoccupazione.  |  parlare, 
considerare  — .  ||  -are,  a.  Rasserenare.  |  tempesta, 
tempo,  aria.  |  la  vista,  Rischiarare.  |  rfl.  Rassere- 

narsi. Jl  -ata,  f.  *Sereno.  |  £  Concerto  che  si  dà  la 
sera  all'aperto,  in  onore  e  com.  presso  la  casa  del- 

l'amorosa. |  cantare,  fare,  portare  una  —.  \  schr. 
Concerto  con  bizzarria  e  schiamazzi,  Fischiata.  Il 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  serena. 
||  -Isslftio,  sup.  |  Titolo  dato  a  grandi  principi,  e 
che  rimase  al  doge  alla  Repubblica  di  Venezia.  | 
la  —,  Il  governo  di  Venezia,  La  repubblica  ve- 

neta. |  Altezza  —,  Titolo  di  principe  cadetto  di  fa- 
miglie reali.  |  fior.,  schr.  Solennissimo.  |  ladro.  Il 

-Ita,  f.  «serknìtas  -Xtis.  Tempo  chiaro,  Sereno. 
I  del  cielo.  I  del  mare,  Quiete.  |  Qualità  di  sereno, 

Tranquillità  di  animo  sgombro,  libero  da  turba- 
menti, rimorsi,  angustie,  noie.  |  di  fisonomia.  | 

della  fronte.  |  la  —  delle  statue  di  Fidia,  j  Titolo adulatorio  a  principi. 

+serezzana,  f.,  fior.  Venticello  gelato,  che  viene da  Serezzana  (Sarzana). 

sàrge,  f.,  fr.  Saia,  Sargia. 

CArrànta  xear.  m.  »fr.  seroeant 
 (ser- Sergenl  ef  +5ar-,  v  i  e  n  t  e).  ̂   Primo  dei 

sottufficiali  della  compagnia  che  insegnano  e  man- 

tengono la  disciplina  secondo  gli  ordini  dei  supe- 
riori :  ve  ne  sono  4.  |  di  guardia,   d'ispezione^,  at are,  in  deposito.  |  ̂Conservatorio,  Convitto  e  col-    contabilità.  \  di  settimana.  [  v.  maggiore.  |  Capo 

legio  di  educazione,  Ritiro.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atolo,  I  dei  valletti  che  seguivano  il  signore,  e  lo  servivano 
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nelle  fazioni  e  nei  servigi  domestici.  |  Capo  dei 

famigli  del  bargello,  nei  Comuni.  |  pi.  +Fanti,  Mi- 
lizia a  piedi.  |  ̂generale  di  fanteria,  nel  sec.  17°. 

Ispettore  e  comandante  supremo.  |  di  battaglia,  nel 
sec.  16°,  Capo  di  battaglione.  |  maggiore  di  batta- 

glia, Sottocapo  di  Stato  Maggiore,  nel  sec.  17°.  | 
pi.  X  Guardiani,  che  presiedono  alle  guardie,  alla 
timoniera  e  ai  pezzi.  |  +Ministro,  Agente,  Rappre- 

sentante, Fattore  :  Inserviente.  |  Birro.  |  a>  Arnese 
di  légno  a  vite  che  serve  a  tenere  stretti  i  pezzi 
appena  incollati.  ||  +-lna,  f.  ̂   Spiedo,  Spuntone, 
di  cui  andavano  armati  gli  uffiziali  della  fanteria, 
e  quindi  anche  i  sergenti. 

♦serglere,  m.  Valletto. 

+sergoncèllo,  m.  ̂   Cerconcello,  Crescione. 
sergozzóne,  v.  sorgozzone. 

Sèr  ICO  ag-  (P1-  "c^-  *skrTcus  dei  Seri,  popolo 1  ,wv»  della  Scizia  asiatica  orientale,  donde 
veniva  la  seta.  Di  seta,  Attinente  alla  seta.  |  tra- 

punto, fregio  — .  |  industrie  — .  |  cortine,  vesti  — .  | 
verme  —,  Baco  da  seta.  ||  -Icarla,  f.  *sericarYus  at- 

tinente a  serico.  ̂   Genere  di  lepidotteri  notturni, 
a  cui  appartiene  il  baco  da  seta.  ||  -Iceo,  ag.  Simile 
a  seta.  |  lucentezza,  morbidezza  —.  ||  -iclna,  f.  /© 
Uno  dei  costituenti  della  seta.  ||  -Icollte,  f.  •Xtòos 
pietra.  ̂   Varietà  fibrosa  di  gesso,  che  si  presenta 
in  filoncelli  o  strati  lucenti  come  seta  bianca.  || 
-ìcolo,  ag.  Che  alleva  i  bachi  da  seta,  Sericultore. 
\  paesi,  province  — .  ||  -Icoltore,  -ult-,  m.  Allevatore 
di  bachi.  ||  -coltura,  -ult-,  f.  Allevamento  dei  bachi; 
Bachicultura.  ||  -ì metro,  m.  c^  Strumento  che  serve 
ad  esaminare  la  resistenza  e  la  elasticità  del  filo 
di  seta. 

S6rÌ©    ̂   #SFR^ES-    Ordine,   successione  di  cose 
'  connesse    tra  loro   o  disposte  con   certo 

modo  e  criterio.  |  di  fatti.  Sequela,  Concatenazione. 
Ìdt  sventure,  guai.  |  Progressione  di  numeri.  |  di 

iglietti  di  banca,  Quantità  con  una  progressione 
numerica  sino  a  un  numero  determinato.  |  di  bi- 

glietti di  lotteria,  di  titoli,  valori.  |  Raccolta  di  fa- 
scicoli o  numeri  di  periodici  progressivamente  sino 

a  numero  stabilito,  o  che  proseguono  un  partico- 
lare indirizzo,  j  iniziare  una  nuova  —.  \  C^  a  — ,  Di 

lavori  costruiti  a  macchina  su  modello  uniforme.  | 
mobili,  abiti  a  — .  |  ̂  accoppiamento  in  —,  di  pile, 
accumulatori,  motori  elettrici,  ecc.  Riunione  di  pile, 
accumulatori,  ecc.  collegati  ciascuno  col  polo  positi- 

vo al  negativo  dell'altro.  J  £?  Progressione  crescente 
o  degradante.  |  dei  numeri  primi.  \  *  Scala.  |  /© 
Complesso  di  composti  derivati  da  un  ceppo  co- 

mune, e  che  si  dividono  in  gruppi.  |  +Discendenza. 
serlèma,  m.  <>  D  i  e  o  1  o  f  o. 

S6rÌ  O  a£*  #SER^US-  Grave.  |  studi'  —,  forti,  prò- 
'  '  fondi.  |  filosofia  — .  |  Che  ha  ponderazio- 
ne nelle  parole  e  negli  atti.  |  e  piacevole  insieme. 

|  carattere  — .  |  Lontano  da  leggerezza,  scherzo, 
giuoco.  |  discorso  —,  |  parlare  sul  — .  |  tra  il  —  e 
il  faceto.  |  è  diventato  una  persona  — .  |  opera  —, 
£,  f  senza  parti  buffe  ;  Melodramma  (opp.  a  gio- 

cosa, buffa).  |  Vero,  Da  non  prendere  in  giuoco.  | 
un  diletto  — .  |  Pericoloso  ;  Aspro,  Fiero  ;  Che  dà 
preoccupazioni.  |  in  condizione  — .  |  contesa,  discor- 

dia —.  |  guerra  —.[malattia  —.  \  le  cose  si  fanno 
— .  |  tumulto  —,  |  affare  —.  \  volto  —,  severo,  acci- 

gliato. |  farsi  — .  |  prendere  sul  —,  come  cosa  non 
leggiera.  ||  -amente,  In  modo  serio;  Con  tutto  l'im- 

pegno. |  occupato  — .  |  Gravemente.  |  ammalato.  || 
••tà,  f.  *serietas  -Xtis.  Gravità,  Contegno  grave. 
Ponderazione  e  fermezza.  |  parlare  con  —.  |  del 
viso,  linguaggio.  \  delle  ragioni.  \  della  proposta.  \ 
pensare  con  —  all'avvenire.  |  mettersi  in  —,  Fare  il 
viso  severo,  Lasciare  gli  scherzi.  ||  -oglocoso,  ag. 
Semiserio.  Misto  di  serio  e  di  giocoso.  ||  -osamente, 
In  modo  serio,  Con  serietà.  ||  -oso,  ag.  Grave,  Dif- 

ficile. || -uccio,  m.  dm.  Piuttosto  seno.  |  affare  —. 

SfìriÒla  m-  #SKRlfiLA  vasetto.  <>  Pesce  degli «vi  ivia,  acantotteri  con  scaglie  minutissime, 
dorso  azzurro,  ventre  argentino,  lungo  circa  1  mt.  ; 
sta  nei  nostri  mari,  nel  profondo  {s.  dumcrilii). 
seria»,  m.  <»  Gneiss,  Beola. 

serment o,  +-e,  -oso,  ̂   v.  sarmento,  ecc. 
+Mrmlntése,  v.  serventese. 

xeÀrm  o  m-  #sermo.  S  e  r  m  o  n  e.  Il  +-oclnale, -1-9VIIII  vr,  ag  Dell'eloquenza,  Dell'orazione.  | 
arti  —,  del  dire.  ||  +-oclnare,  nt.  •sbrmocinXri.  Di- 

scorrere, Predicare.  ||  +-oclnatore,  m.  Predicatore, 
Oratore.  ||  +-oclnatorlo,  ag.  ff  Recitativo.  ||  +-ocl na- 

zione, f.  *sermocinatio  -ònis.  Recitazione,  Dialogo. 

sermollino,  m.  *serpyllum.  ,f|E  r  buccia,  Pepolino. 

SfirmÓn  6  m-  #SERMO  -onis.  Discorso,  Ragio- »  namento,  Parole,  di  conversazio- 
ne. |  tener  —  con.  \  mutar  — .  |  Jft  Discorso  che  si 

fa  ai  fedeli  raccolti  in  chiesa  per  illuminarli  su 

argomento  di  religione  o  di  morale.  |  pi.  di  sant'Ago- stino, san  Bernardo.  \  di  Gesù  sulla  montagna.  \ 

far  d'ogni  cosa  una  predica  e  un  —.  |  Idioma,  Lin- 
guaggio, Favella,  Lingua.  |  il  —  prisco.  \  traslato 

nel  nostro  — .  |  rustico,  Latino  delle  campagne  ; 

plebeo,  volgare,  Latino  popolare.  |  ̂recare  d'uno  in 
altro  — ,  Tradurre  d'uno  in  altro  idioma.  |  Discor- 

so di  ammonimento,  Riprensione  alquanto  lunga.  | 
fare  un  lungo  —.  |  pvb.  Chi  non  teme  il  — ,  non  teme 
il  bastone.  |  f  Componimento  morale,  quasi  satirico, 
in  versi  sciolti.  |  di  Orazio,  in  esametri.  |  del  Chia- 
brera,  Gozzi,  Pindcmohte.  |  <>+Salmone.  ||  -are,  nt., 

a.  Parlare  a  lungo,  Far  sermone,  Predicare.  |  +un'o- 
pinione,  dal  pergamo.  |  +m.  fì?  Dialogismo.  ||  +-arlO, 
m.  Raccolta  di  esempi'  di  prediche.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sermona,  Predicatore.  | 
poeta  — .  ||  -cello,  m.  dm.  ||  -cino,  m.  vez.  Predi- 

cozzo, Avvertimento,  Lezioncina.  |  Componimen- 
tino  che  si  suol  far  recitare  dai  bambini  al  prese- 

pio. |  «Breve  sermone.  ||  -oggi  are,  nt.  Fare  ser- 
mone, Predicare.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  Mere,  m.  Predi- 

catore. ||  +-lziare,  nt.  Predicare. 
+seròcchia,  v.  sirocchia. 

serofagìa,  f.  *£tjp6s  secco,  qjayta.  &  Digiuno. 
serolóne,  m.  <>  Seghettone. 

+serós  o,  -Ita,  v.  sieroso,  ecc. 

Seròtino    +-e     ag.  *SEROTtNUS.  .jf  Tardivo, 
*biuuii  u,  *■  e,  D*  frutto  che  matura  tardi. 

(  pvb.  Freddo  primaticcio  e  foglie  —  ammazzano 
ti  vecchio.  |  erba  —.  \  agnelli  —,  dell'ultimo  parto. 
|  Tardo,  Con  indugio.  |  Di  sera.  |  raggi,  crepuscolo 
— .  |  la  stella  Venere  apparisce  —.  ||  -a,  f.  1  Posi- 

zione di  caduca  o  decidua  colla  quale  viene  pri- 
mieramente a  contatto  l'uovo;  Caduca  interutero- 

placentaria.  ||  -amente,  Tardivamente. 

corna  -ft  *  *sirpus  fascina.  Cassetta  a  due 001  Ha>  ̂ 1  posti  su  cui  siede  il  cocchiere  a 
destra.  |  montare  in  —.  |  nelle  diligenze,  Sedile  co- 

perto per  viaggiatori,  dietro  quello  del  cocchiere. 
|  X  Pianerottolo  sporgente  dove  spec.  di  notte  si 
fa  la  guardia  del  viaggio. 
còrno  s.  (com.  f.).  ♦serpens.  ^  Serpente,  Bi- 
001  H  cf  scia.  |  velenosa.  |  morso  dal  —.  \  alle- 

varsi la  —  in  seno.  |  pvb.  Le  cose  lunghe  diventano  —. 
|  la  —  tra  le  anguille,  Il  furbo  tra  gl'ingenui.  |  a 
— ,  A  spirale.  |  +Fiume  (per  il  suo  serpeggiare). 
+Sorta  di  razzo  che  fa  una  striscia  tortuosa  di 

fuoco.  ,  *  v.  p  e  z  z  o.  |  X  Opera  morta  e  serpeg- 
giante che  adorna  la  prua  dei  bastimenti,  e  forma 

un  palco  sporgente  per  le  manovre  delle  vele  an- 
teriori, e  per  le  occorrenze  dell'equipaggio.  |  pi. 

O.  Archi  di  legno  concentrici  al  valico  del  setifi- 
cio, fermati  all'estremità  di  un  ordine  di  stanghe 

alcuni  palmi  sopra  i  forconi.  ||  -accia,  f.  -accio,  m. 
peg.  I]  -alo,  m.  Luogo  pieno  di  serpi,  Covo  di  serpi. 
1  è  diventato  un  —,  di  podere  trasandato.  ||  -ante,  m. 
Marinaio  addetto  alla  nettezza  della  serpe.  ||  -aro, 
m.  Ammansatore  di  serpi  negli  Abruzzi.  |J  +-ataf 
f.  Colpo  con  un  mazzo  di  serpi.  ||  -ato,  ag.  Di  co- 

lore di  serpe.  ||  -eggiamento,  m.  Modo  e  atto  del 
serpeggiare  ;  Tortuosità.  |  del  fiume.  ||  -egglante, 
ps.,ag.  Che  serpeggia;  Tortuoso.  |  moto  —.  \  corso 
— .  |  sponde  —.  j  via,  sentiero  —.  \  fiamme  —.  \  Che 
s'insinua  e  apparisce  qua  e  là.  I  epidemia,  contagio 
—.  |  notizie  —.  Il  -egf  lare,  nt.  {-eggio).  Andare,  scor- 

rere, strisciare  tortuosamente.  |  di  fiume,  strada. 
|  Procedere  insinuandosi,  circolare  occultamente, 
prima  di  manifestarsi  in  una  forma  ampia,  larga. 
1  di  malattia,  infezione,  epidemia,  notizie,  malu- 

more, malcontento.  \  a.  »jg  Fare  trincere  e  sim.  a 
risvolte  per  non  essere  infilati  dal  tiro  del  nemico. 
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Il -eggiato,  pt.,  ag.  Attraversato  a  modo  di  serpe; 
Serpato.  ||  -egglo,  m.  Serpeggiare  continuato.  || 
-etta,  f.  dm.  Piccola  serpe,  Serpi  cella.  ||  -ettina,  f. 
dm.  vez.  ||  -etto/  m.  dm.  ||  -Ice  Ila,  f.  dm.  ||  -Iclna,  f. 
-o,  m.  dm.  vez.  |  v.  sotto  serpigine. 

serpeHino,  v.  scerpellino. 

Qprnènt  e  m*  #SERPENS  "tis-  ̂ >  Rettile  a  cor- 
1  H^1  ,l  c»  pò  allungato,  privo  di  arti  con  boc- 
ca dilatabile,  lingua  bifida  protrattile,  numerosi 

denti,  talora  scanalati  e  comunicanti  con  gì  and  ole 
velenigene,  occhi  senza  pal- 

pebre. |  innocui  :  biscia  d'ac- 
qua, boa,  colubro,  pitone.  | 

velenosi:  vipera,  serpente  a 
sonagli,  idrofide  di  mare.  |  a 

sonagli,  dell'America  del  Nord, 
lungo  sino  a  mt.  1,5,  grosso 
come  un  braccio  umano,  ri-  8^™^  a  sonagli, 
coperto  di  scaglie  verdi  oli- 

vastre, con  macchie  nere  contornate  di  bianco, 
due  profonde  fossette  sulla  testa,  e  una  specie  di 
nacchera  all'apice  della  coda,  fatta  di  anelli  cornei 
che  producono  un  rumore  particolare  ;  il  suo  morso 
dà  la  morte  in  pochi  minuti  (crotàltts  durissus)-  | 
scoglia,  spoglia  di  — .  |  l'antico  — ,  Il  diavolo  tenta- 

tore di  Eva.  |  il  —  tra  l'erbe.  L'insidia  occulta.  |  v.  i  n- 
cantatore.  |  Persona  cattiva,  iraconda.  |  brutta 
come  un  — .  |  di  mare,  Notizia  grossolana  per  fare  im- 

pressione, che  appare  nei  giornali,  spec.  quando  c'è 
molto  spazio.  |  di  Faraone,  /©  Cilindro  di  solfocia- 
nuro  di  mercurio  che  acceso  dà  origine  ad  una  massa 

voluminosa  che  ha  l'aspetto  di  un  serpente.  |  tm  Co- 
stellazione australe,  Idra.  | 

Costellazione  boreale.  |  ps., 
v.  serpere.  |i  -accio,  m. 

peg.  jl  +-are,  a.  Fare  il  catti- 
vo, Tempestare. ||-arla,f.  % 

Dragontea,  Erba  serpona. 
ti  -arlo,  m.  *»  Costellazio- 

ne figurata  in  un  gigante 
che  avvinghia  un  lungo 

serpente  con  tutt'e  due  le 
mani  ;  ha  17  stelle  ;  Ofiuco. 
I  4&  Uccello  rapace  di  più-  _         .    . 

màggio      azzurro     grigio  Serpentario, chiaro,  dai  lunghissimi  tarsi,  collo  lungo,  coda 
graduata  lunghissima,  e  10  a  12  piume  disuguali 

sull'occipite,  becco  robusto,  dell'Africa;  fa  stra- 
ge dei  serpenti;  Segretario  (gypogerànus  o  fal- 
co serpentarìus).  ||  -ato,  ag.  Che  ha  serpenti.  | 

caduceo  — .  ||  -elio,  m.  dm.  Giovinetto  cattivo.  Per- 
sona maligna,  invidiosa.  |  X  Legatura  a  spirale  e 

a  molti  giri  con  un  cavetto  minore  sopra  un  canapo 
maggiore.  |  ascoso,  Insidia,  Inganno.  |  Verme  della 
dracontiasi.  ||  -Itero,  ag.  #serpbntTfer  -èri.  Che  pro- 

duce serpenti.  |  isola,  grotta  — .  ||  -Ifórme,  ag.  Che 
ha  forma  di  serpente.  ||  -Ile,  ag.  Di  serpente,  Ser- 

pentino. ||  -Ina,  f.  *>£  +Mezzo  cannone,  con  testa  di 
serpente,  del  sec.  15°.  |  e>  Roccia  di  serpentino.  | 
.&  Poligonacea  di  prati  umidi  delle  Alpi  e  degli 
Appennini,  di  cui  si  usava  una  volta  in  medicina 
il  rizoma  curiosamente  ripiegato  due  volte  sopra 
sé  stesso  ;  Tormentala,  Bistorta  (polygònum  bis- 

torta). |  Sorta  di  vaso  di  vetro,  Serpentino.  |  a^  Ro- 
tella verticale  a  fascia  che  coi  denti  a  sega  dà  nelle 

palette  dell'asta  della  bilancia  e  nel  cui  asse  oriz- 
zontale imboccano  i  denti  della  ruota  corona,  ora 

disusata.  |  Tubo  di  una  pompa  che  s'immerge  nel 
liquido  da  aspirare.  |  pi.  ̂   Ragadi.  ||  +- in  ato,  ag. 
Tortuoso  come  serpente.  |  fiamma  — .  ||  -Ino,  ag. 
•serpentInus.  Di  serpente  ;  Che  ha  forma,  o  colore 
o  qualità  di  serpente.  |  collo  — ,  lungo  e  torto,  j 
denti  — .  |  occhio  — .  |  lingua  — ,  ft  di  cavalli  e  bovi 
che  lasciano  uscire  la  lingua  da  uno  dei  lati  mo- 

vendola. |  %  Erba  lucciola.  Lingua  maledica.  |  pie- 
tra —,  Serpentino.  |  danza  — ,  Specie  di  danza  in 

cui  la  persona  adorna  di  vesti  multicolori  si  con- 
torce a  guisa  di  serpente  :  i  colori  sono  riflessi  da 

un  apparecchio  di  ottica  con  luce  elettrica.  |  m. 
O  Roccia  costituita  da  un  silicato  di  magnesio 
idrato,  grassa  al  tatto,  coni,  verde  con  screziature 
diverse  ;  comunissima  negli  Appennini  e  nelle  Alpi  ; 
le  varietà  che  hanno  nome  di  marmi  verdi  si  usano 
in  architettura  e  in  lavoro  di  tornio.  |  nobile,  com- 

patto, chiaro,  a  frattura  concoide,  di  colore  da 
giallo  paglia  a  verde  pisello.  |  /©  Tubo  a  spirale 
dell'apparecchio  di  distillazione  ;  o  applicato  alla 
chiave  dell'acqua.  |  *&  Ferruzzo  serpeggiante  che 
portava  la  miccia  accesa  per  dar  fuoco  agli  schioppi. 
Il  -Inoso,  ag.  Di  serpentino.  |  rocce  —,  a  cui  sta  a 
base  il  serpentino:  ofìolitiche,  ranocchiaie,  ecc. 

||  -one,  m.  acc.  |  *  Sorta  di  strumento  d'ottone  da 
cui  sorse  il  trombone.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  serpenti. 
|  deserti  —  dell" Africa.  |  +Stizzoso.  ||  +-uto,  ag.  An- 

guicrinito. 
egrn  ftrfì  nt-  #SERPERE-  Serpeggiare,  Striscia- 1  H  ̂ '  ̂ »  re.  |  Animali  che  serpono.  \  dell'edera. 
||  -ente,  ps.,  ag.  Che  striscia  come  serpe.  ||  +-lre,  a. Avvinghiare  coinè  serpe. 

SerDÌ£Ìne,  f  ImPetigine.  || -Igi- 

*WI"  ■&■■■«*,   noto>  ag     Di  piaga, 

erpete,  e  sim.  che  serpeggia,  muta  po- 
sto. ||  +-lgno,  ag.  Di  serpe.  |  squama  — . 

|  -Ilio,  m.  *sekpyllum.  £  Sermollino, 
Timo.  ||  -olina,  f.  vez.  *serpùla.  Cici- 
gna.  ||  +-óllo,   m.   •serpullum.  ^  Ser- 

pillo. Il  -one,   m.    acc.  |  vecchio  — .  || 
-oso,  ag.  Pieno  di  serpi,  Serpentoso. 
Il  -ula,  1.  (sèrpula).  *serpùla.  ^  Ver- me anellide  marino  fisso  vivente  in  un       _      ... 

tubo  di  sostanza  calcarea  cilindroide       serpillo, contorta,  dal  quale  sporgono  branchie  filamentose 
scarlatte  e  cirri  (s.  yermicularìa). 

córri  II  a    *■  #SIL'QUA  baccello.  Dozzina  di  uova, 
"     c*f  pere,  mele,  e  sim.  |  mezza  — .  |  una 

—  di  male  parole.  \\  -ettina,  f.  vez. 

1°  +sèrra,  f.  «serra.  Sega.  Catena  di  montagne. 

90  Qprr  a  *•>  dv-  serrare.  Chiusa,  Luogo  stretto. ^  001 1  a,  |  Gcla  alpina-  |  Barricata,  Difesa.  Ri- 
paro, Argine  di  chiusura.  |  %  Stanzone  difeso  da 

grandi  vetrate  per  tenervi  nell'inverno  le  piante 
che  soffrirebbero  all'aperto,  e  si  usa  anche  di  ri- 

scaldarlo ;  Stufa,  Calidario.  |  allevato  in  una  — ,  di 
persona  delicata,  cagionevole.  |  Calca,  Pressa.  Tu- 

multo. |  Parte  superiore  dei  calzoni  dove  si  af- 
fibbia. Il  -abòzze,  v.  sotto  serrare.  || -adòlla,  f. 

%  Piede  d' uccello.  Il -afila,  -o,  v.  sotto  ser- 
rare. Il  fagliato,  ag.  Asserragliato.  ||  -agli ere,  m. 

Custode  d'un  serraglio  di  belve  feroci.  Il  -agliet- 
to, m.  Piccolo  tappo.  ||  -aglio,  +-aglla,  f.  1°.  Chiu- 

sura di  difesa,  Barricata.  |  Chiusa  di  monti.  |  Luogo 

chiuso,  o  rinserrato.  |  +Serrame.  |  yare  il  —,  Met- 
tersi in  fila  a  impedire  il  passo  alla  sposa  alla  sua 

prima  uscita,  per  aver  regalo.  |  Luogo  dove  si  ten- 
gono nelle  gabbie  e  sim.  le  fiere  e  gli  animali 

esotici  per  spettacolo.  |  11°.  #tc.  serai.  Palazzo  di 
principe  o  del  Sultano  in  Turchia;  Reggia,  Corte. 
I  Harem.  |  neol.  Sorta  di  tabacco  trinciato  assai 
fine,  per  sigarette.  Il -amànlco,  v.  sotto  serrare. 
II  -ame,  m.  Ordigno  com.  di  ferro  che  serve  per 
serrare  ;  Serratura.  |  di  usci,  porte,  casse,  ecc.  | 
^  Cassa,  Armadio. 

serrano,  m.  <^>  Sciarrano. 

Serr  are  a-  (serr°)-  *seràre  intrecciare.  Chiude- 1  ■  a,§  ̂ '  re,  in  modo  che  resti  fermo  ;  Chiuder 

dentro.  |  con  chiave,  catenaccio,  maschietto,  lucchet- 
to, chiavistello,  barre.  \  a  chiave.  \  uscio,  porta,  fine- 

stra: casa,  chiesa.  |  pvb.  Serrar  la  stalla,  perduti 
i  buoi.  Chi  ben  serra,  ben  apre.  \  le  catene.  \  il  ca- 

vallo nella  stalla.  \  in  camera.  \  gli  occhi,  Morire. 
{^lettere,  Sigillare.  |  il  foro,  Chiudere.  |  a  fuoco, 
Saldare,  j  Commettere,  chiuder  le  fessure.!  con  cera. 
|  la  ferita,  Cicatrizzare.  |  Chiudere,  Finire.  |  U 
giorno  che  sjtrra  la  vita.  |  Render  compatto,  Indu- 

rire :  Stringere.  |  ghiaccio,  neve.  |  cuoio.  \  le  fila. 

*&  Accostare  in  modo  che  non  vi  sieno  spazi' 
vuoti.  I  i  panni  addosso,  Stringere.  |  la  coda  al 
ventre,  di  cavalli,  cani.  |  i  pugni.  \  la  mano,  Strin- 

gere. |  ff  Uguagliare  i  denti,  in  modo  che  non  si 
possa  distinguere  l'età.  |  Incalzare.  |  un  calcio,  Ti- 

rare. |  il  vento,  X  Accostarsi  verso  di  esso  con  le 
vele  tirate  al  più  presso,  che  il  cotone  faccia  grem- 

bo. |  Gridar  serra  serra,  di  serrare  usci,  fuggire, 

ecc.  |  Un  serra  serra,  Un  fuggi  fuggi.  |  Conchiude- 
re, Stringere.  |  matrimonio,  negozio,  patto.  |  Con- 

giungere, Intrecciare  fortemente.  |  travi.  \  con  fa- 
scine. |  fuori,  Cacciar  via.  I  Impedire,  Vietare  ;  Sbar- 

rare. |  il  letto  del  fiume,  Impedire  il  passaggio  al- 
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l'acqua  per  l'alveo.  |  la  bocca  del  porto.  \  la  strada. 
I  II  pianto  serra  la  gola.  |  Smettere.  I  bottega,  fab- 

brica, forno.  |  Rinserrare,  Chiuder  dentro,  Rinchiu- 
dere. |  con  un  fossato,  con  le  mura.  \  nel  cuore, 

Contenere,  Celare.  |  un  pensiero  profondo.  \  pericoli. 
|  Cinger  di  assedio,  Premere,  Stringere.  |  nt.  Farsi 
compatto.  |  di  creta,  cera.  |  con  gli  altri,  addosso, 
Stringersi.  |  alla  spiaggia,  alla  costa.  \  alla  vita, 
delle  vesti  strette.  |l -abòzze,  m    X  Pezzo  di  cavo 
0  catena  fermato  al  bordo,  destinato  a  cingere  il 
fuso  delle  ancore,  nella  posizione  orizzontale,  sol- 

levata e  traversa,  quando  non  servono  in  mare.  | 
-acarte,  m.  G^  Mobili  a  caselle  in  cui  si  possono 
introdurre  cassette  di  cartone  ed  assicurarle  con 

regoli.  ||  -afila,  -e,  m.  ̂ ,  X  Graduato  o  nave  che 
marcia  in  coda  a  un  riparto.  |  stare  in  — .  ||  -afilo, 
m.  $  Piccola  molla  per  serrare  i  fili  conduttori  di 
corrente  elettrica.  ||  -smanico,  m.  Coltello  la  cui 
lama  quando  è  aperta  è  tenuta  ferma  da  una  forte 
molla  o  da  un  dente  o  sim.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  del  serrare.  |  Serrarne.  |  tf(k  Oppilazione.  || 
-anda,  f.  Chiusino  del  forno.  |  Saracinesca  dei  ne- 

gozi'. ||  -apennóne,  m.  X  Imbroglio  ai  trevi  e  alle 
gabbie  che  conduce  la  ralinga  di  caduta  dal  lembo 
esterno  al  mezzo  del  braccio  del  pennone.  ||  -apòr- 

ta, m.  $fc  Ordigno  che  serve  a  chiudere  le  porte 
automaticamente.  |v.  serraschiere.  ||  -ata,  f 
Chiusura,  Chiusa,  Steccato  intorno  a  una  fabbrica, 
ad  un  lavoro  di  pittura,  e  sim.,  durante  l'opera.  | 
Riparo  di  terra,  muro,  od  altro  per  fermare  il 
corso  dell'acqua.  |  Cateratta.  |  del  Maggior  Consi- 

glio, Legge  di  restrizione  della  costituzione  della 
Repubblica  di  Venezia  a  forma  più  aristocratica, 
per  cui  non  si  ammettevano  nuove  famiglie  al 
governo  ;  nel  1297.  |  c^  Sospensione  generale  o 
parziale  del  lavoro  deliberata  dai  proprietari'  di 
stabilimenti   industriali   per  reagire  agli  scioperi 
||  -atamente,  In  modo  serrato,  conciso,  compatto, 
unito.  |  +Profondamente.  |  dormire—.  Il  -ato,  pt.,  ag. 
Chiuso.  |  porte,  cateratte,  botteghe,  \fori—,  turati. 
1  Stretto.  |  Fitto.  |  tessuto,  panno  — .  |  schiere  —, 
tolte.  |  pina  — .  |  maglie  — .  |  Compatto.  |  stucco, 
ghiaccio  —.  |  fiumi  —  di  ghiaccio,  gelati.  |  cacio 
—.  |  Unito,  j  trotto  —,  veloce,  incalzato.  |  Strin- 

gato ;  Conciso.  |  discorso,  ragionamento  —.  \  ora- 
tore —.  |  pronunzia  —,  stretta.  |  9  Di  alcuni  mu- 

scoli del  torace.  |  ̂   Operaio  colpito  dalla  ser- 
rata. ||  -atlsslmo,  sup.  |  colore  —,  intenso,  carico. 

|  nero  —  degli  Etiopi.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
serra.  ||  -àtula,  f.  ̂   Serretta.  ||  -atura,  f.  Serrarne, 
j  Toppa.  |  a  sdrucciolo,  a  colpo.  \  forzare  la  — .  | 
femmina,  maschia,  v.  chiave.  |  Fermaglio  ;  Cer- 

niera. |  f%  Chiave. 
QArr9Qr*hÌ£ir  f*    m-  #prs.  seraskier.  Ministro sorrascmere,  della^  guerra  in  Turchia>|, •ato,  m.  Ministero  della  guerra. 

SGrrétt  3.  ̂   *>#  *SERRA  sega.  j|  Pianta  delle '  composte,  dei  boschi,  usata  per  fo- 
raggio e  per  tingere  in  giallo  le  lane  {serratala 

tinctorìa).  |  IP.  serra,  pi.  X  Chiusura  reticolata 
fatta  di  sverze,  da  camminarvi  sopra.  |  Chiusura 
che  fodera  le  pareti  interne  del  bastimento  e  serve 
a  legar  meglio  le  coste  tra  loro.  ||  -amo,  m.  X  Quan- 

tità di  serrette. 

Sèrto  m*  #SERTUM-  Ghirlanda,  Corona  intrec- 
*  '  ciata.  |  di  pampini.  \  di  fiori.  \  nuziale, 

•  Raccolta  di  versi  offerti  per  nozze.  |  dei  Cesari, 
Corona  imperiale.  |  *m  igneo  —,  Anello  di  Saturno. 
||  -ula  campana,  f.  (sèrtula).  •sertùla  campana. 
4-  Meliloto. 
S©rV  a  f-  #SKRVA«  Ancella,  Fantesca,  Donna  di 
^"  tt»  servizio.  |  gentildonna  che  fa  da  —.  [ 

tenere  come  una  — .  |  dormire  colla  — ,  plb.,  di  chi 
ignora  cose  note  a  tutti.  \  le  —  al  gozzo.  |  di  Pi- 

lato, Donna  molto  brutta,  j  essere  il  figlio  della  —, 
maltrattato,  non  curato.  |  padrona.  Serva  che  ha 

preso  il  sopravvento  sui  padroni.  |  £  Titolo  di  un'o- 
pera buffa  di  Pergolesi,  su  parole  di  Angelo  Nelli 

(Napoli,  Teatro  di  S.  Bartolomeo,  1733).  |  pi.  &  di 
Maria  SS.  Addolorata,  Man  teliate.  ||  -accia,  f.  peg. 
Il  «aggio,  m.  Stato  di  servitù,  Schiavitù  sociale, 
politica.  |  duro  — .  |  allo  straniero.  |  le  catene  del 
— .  |  i  secoli  del  — -,  sotto  la  dominazione  spa- 
gnuola  e  l'austriaca.  ||  -aiòlo,  -aiuolo,  m.  Che  fa 
Pamore  con  le  serve.  ||  -atta,  f.  dm.   vez.  Serva 

giovane.  |  Attrice  delle  compagnie  comiche  che  fa 
le  parti  di  cameriera.  ||  -ettlna,  f.  vez.  |i  -ettuola, 
m.  dm.  ||  -iccluola,  f.  dm.  spr.  ||  -I cella,  f.  dm.  «ser- 

vicela. ||  +-lcina,  f.  vez. 

XQQry  org  a.  «servare.  Serbare.  |  Riserbare. •  |  Mantenere,  Conservare  :  Salvare. 
|  Osservare,  Seguire.  |  Attenere,  Adempiere.  Ese- 

guire. Non  trasgredire.  ||  +-abile,  ag.  *servabTlis. 
Da  esser  servato.  ||  ̂ -amento,  m.  Serbamento.  || 
+-ante,  ps.,  ag.  Che  serva.  ||  -antissimo,  sup.  j| _+-a- 
to,  pt.,  ag.  ||  +-atore,  m.  -atrice,  f.  *servator  -òris. 
Che  serva,  osserva,  adempie. 

serv  ènte,  -ese,  v.  sotto  s  e  r  v  i  r  e.  ||  +-ldóre,  -ame, 
v.  servitore,  ecc.  sotto  servire.||+-iènte,  •ser- 
vÌens  -tis  ;v.   servente. 

servigi  o m.  *servitium.  Servizio,  non  basso. 
'  |  Favore.    |    rendere  un  — .   |  Opera 

prestata  ;  Benefìcio.   !  resi  alla  patria.    |   Negozio, 
Faccenda.  || +-ale,  s.  Servitore,  Inserviente;  Serva, 
Ancella.  |  Che  adempie  un   servizio.   |  Servo  degli 
spedali  ;    Serva  delie  monache  non  velate.  ||  +-are, 
nt.  Far  servigio,    Prestare   assistenza,  il  -etto,  m. 
dm.  (-igetto).  Servizietto,  Piccolo  servigio. 

Qgryjl  o    ag-  #sf.rvilis.   Di  servo.   Attinente  a '  servo.  |  opera  — .  |  mestiere  — .  |  cate- 
na —,  di  schiavo.  |  costumi  —.   \  imitazione  —,  fi? 

pedissequa.  |  ingegno  — ,    di  imitatore.  |  guerra  — , 
jft  degli  schiavi  capitanati  da  Spartaco.  |  verbi  —, 
&  che    si  uniscono    con  altro  verbo    di   modo  inf. 
per   esprimere    attitudine,    dovere,    consuetudine, 
possibilità  dell'azione  :  dovere,  potere,  volere,  so- 

lere. |  Basso,  Vile.  |  anima  — .  j  opera  —,  $£  Opera 
manuale  vietata  nei  giorni  testivi.  |  timore  —,  che 
nasce  dalla  sola  paura  del  castigo,  non  dall'amore 
e  dal  rispetto  ||  -ismo,  m  Inclinazione  a  piaggiare, 
seguire  ciecamente,  ubbidire  vilmente  ;  Cortigiane- 

ria, Servilità  U  -issimo,  sup.  ||  -Ita,  f.  Condizione 
servile  ;  Atto  servile.  Animo  da  servo.  ||  -mente,  In 
modo  servile.  |  imitare,  seguire  —. 

CO rv  i  1*6    nt"'    a*   (sèrvo),    «servire.    Lavorare 001  »  ■>^f  sotto  un  padrone,    per   mercede.  |  in 
casa  del  medico.  \  stare  a  —.  \  un  signore   buono; 
famiglia  ricca.  |  nella  bottega.   |  come   cameriere. 
|  a  salario,   a  vitto.  |  con  fedeltà,   affetto.  \  come 
garzone,  stalliere.  \  in  corte.  |  a  principe.  \  $xg  Eser- 

citare la  milizia.  Militare.  |  a  cavallo,  a  piedi;  nel- 
l'artiglieria; nei  carabinieri.  |  sotto   le   bandiere.  | 

il  pezzo,  Aggiustare,  Caricare,  Sparare.  |  al  Comu- 
ne. |  poco,  a  lungo.  |  3^  Prestare  culto.  |  una  chiesa, 

Farvi    il    servizio  divino.  |  a  Dio.   \  la  messa.    Ri- 
spondere al  celebrante  secondo  il  rito,    e  porgere 

ciò  che  occorre. (Corteggiare.  |  donna.  \  £fy  lo  Stato, 
Esercitare  pubblico   impiego,  o  ufficio  di  ministro 
e   sim.  |  Adoperarsi   ai   bisogni   altrui.  |  infermi.  \ 
pvb.  Chi  non   ha  servito   non  sa  comandare.  |  la 
patria,  lo  Stato.  |  il  partito.  |  in   qualche  cosa.  \  di 
varba   e   di  parrucca.  \  Vainico.  \  da  amico.  |  a  in- 

trighi, speculazioni.  |  Presentare  a  tavola  le  vivande 
e  sorgere   e   levare   quello  che    occorre.  |  i  convi- 

tati. |  di  coppa  e  di  coltello.  |  le   tavole.  \  Hnnanzi. 

!  prima  la  minestra,  poi  il  fritto,  poi  l'arrosto.  | un  rinfresco.  |  Favorire  ;   Accomodare,   prestando, 
offrendo,  regalando   |  di  mille  fiorini.  |  Non  posso 
servirla!  \  Per  servirla!  Ai  suoi  ordini!  |  Conciare. 

|  per  le  feste.  |  Prestare   l'uso;   Fare   ufficio.  |  di norma,  indizio;  guida.  |  di  zimbello;  di  scusa,  di 
pretesto.  |  per  mangiare.  \  per  star  caldi.  \  di  stru- 

mento. |  di  spiegazione.  |  Giovare,   Essere    utile.  | 
allo  scopo.  |  La  memora  non  lo  serviva.  \  Le  gambe 
ancora  lo  servono.  \  La  penna  non  serve.  \  allo  sto- 

maco. |  Animali  che  servono  all'uomo.  |  alla  rima; 
alla  chiarezza.   |  A   che  servirebbe?  |   Fornire   il 
cliente,   l'avventore.  |  di  abiti,   scarpe.  I  subito  al 
banco  \  prima  chi  è  arrivato  prima.  |  Bisognare, 
Occorrere.  I  Gli  serviva  l'aiuto.  |  Non  serve  ripe- 

terglielo, E*  inutile.  |  tose.  Bastare  al  bisogno.  |  di 
tempo,  denari,  panno.  |  Tanto  serve! E'  bastante.  | Indulgere,  latte  passioni,  ai  sensi.  |  Vivere  come 
schiavo.  |  Per  —  sempre  o  vincitrice  o  vinta  (Fili- 
caia).  |  a.  ̂ Meritare.  |  la  morte.  |  Rimeritare.  |  rfl. 
Giovarsi;   Disporre.  |  di  una  persona.  |  di  pane, 
vino;  frutte.  |  Si  serva!  Disponga  pure,  Prenda 
quel  che  vuole.  I  del  francese  in  Russia.  |  del  de- 

naro. |  degli  occhiali.  |  di,  Fare  i  suoi  comodi,  Ado- 
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perare  per  i  suoi  piaceri  e  sim.  |  delle  dita.  |  For- 
nirsi. |  da  sarto,  pizzicagnolo.  ||  -ente,  Mente, 

ps.,  ag.  Che  serve.  |v.  cavaliere,  cicisbeo.  | 
♦Servizievole,  Cortese,  Che  si  presta.  |  Condotto, 
Stipendiato,  Che  è  al  servizio.  |  s.  Inserviente, 
Persona  addetta  al  servizio.  |  di  ospedale.  |  Ausi- 

liare, Che  sta  in  servizio,  e  non  fa  da  principale. 
|  ̂   Aiutante,  Attendente.  |  Soldato  o  marinaio 
addetto  al  maneggio  di  un  pezzo  d'artiglieria  (da 
8  a  11).  |  di  destra,  di  sinistra.  ||  -entese,  m.  *pro. 
6irventes.  f  Componimento  strofico  dell'antica 
poesia  provenzale,  composto  in  servizio  di  un  si- 

gnore, perciò  com.  di  materia  politica;  trattò  poi 
anche  di  morale  e  di  religione.  |  i  —  di  Bertran 
de  Boni.  |  Componimento  nella  nostra  antica  poesia 
di  carattere  personale,  ossia  relativo  a  persona, 
perciò  poteva  anche  essere  satirico,  o  di  invettive. 
J  dei  Geremei  e  dei  Lambertazzi,  bolognese  dei 

sec.  13°  j  di  forma  concatenata,  popolaresco.  |  in 
onore  dt  60  belle  donne  di  Firenze,  scritto  da 
Dante,  perduto.  \(sermintese),  Componimento  bor- 

ghese usato  in  Firenze  da  Antonio  Pucci,  sec.  14Q. 
jj-lblle,  ag.,  neol.  Che  può  servire.  |  cappello  — .  || 
*-l  mento,  m.  Modo  e  atto  del  servire.  Servizio. 
|| -ita,  s.  (pi.  m.  -i).  Religioso,  dei  servi  di  Maria: 
ordine  sorto  in  Firenze  nel  1233  tra  un  gruppo  di 
7  cittadini;  abitarono  prima  nel  Cafaggio,  dove 
poi  sorse  il  chiostro  della  Santissima  Annunziata, 
poi  sul  Monte  Senario  (allora  Asinaro);  Pietro 
da  Verona  die  loro  la  regola  agostiniana,  e  abito 
monacale  nero;  si  diffuse  in  ogni  parte  di  Eu- 

ropa, e  fuori.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  ben  — ,  Benservito. 
{restar  —,  Favorire,  Compiacersi,  Far  grazia.  | 
Guadagnato,  servendo.  |  Meritato.  |  m.  Portata 
di  vivande.  |  +Servizio.  ||  -Itlsslmo,  sup.  ||  -Ito- 
rame,  m.  Insieme  dei  servitori.  |  Adulatori,  Piag- 

giatori dei  potenti.  ||  -Itore,  -idore,  m.  -Idora,  -Itrl- 
ce,  f.  *servTtoh  -Aris.  Servo,  Famigliare,  Came- 

riere. |  fedele.  |  pvb.  Dove  va  il  padrone  può  andare 
il  — .  |  livrea  di  — .  \fare  il  — .  |  Ligio,  Devoto,  Os- 

sequente. |  vostro!  —  suo!,  esci,  di  complimento.  J 
+Chi  serve  a  messa.  |  Chi  presta  l'opera  sua  in 
servigio  dello  Stato.  |  della  patria,  del  Re.  J  &*  At- 

taccapanni mobile.  |  +Mortaretto  di  ferro,  Mascolo. 
|  muto.  Scaffalino  o  sim.  presso  la  tavola  per 
cambiarsi  da  sé  i  piatti  e  sim.  ||  -I torello,  m.  dm. 
spr.  ||  -Morescamente,  In  modo  servitoresco.  ||  -Mo- 

resco, ag.  spr.  Da  servitore.  |  inchini  —.  ||  -Moretto, 
m.  dm.  ||  -Iterino,  m.  vez.  ||  -Morissimo,  sup.  ||  -Ite- 

racelo, m.  dm.H-Itù,  Mite,  -ude,  f.  *servJtus  -Dtis. 
Condizione  servile.  |  liberarsi  dalla  — .  |  v.  gleba. 
|  Soggezione,  Obbedienza.  |  ridurre  in  — .  j  Ser- 

vaggio, Schiavitù.  |  dolersi  della  — .  |  vivere  in  — . 
|  al  peccato.  |  ai  pregiudizi'.  |  del  denaro.  \  della 
rima.  |  del  corpo,  sofferta  dallo  spirito.  |  dell'anima. 
|  delle  regole.  |  in  amore,  Corteggiamento.  |  Prigio- 

nia. |  animale  in  — .  |  &  Culto.  |  Servizio;  Servigio. 
[fare  la  — .  |  pagare  la  — .  |  affitto  non  compresa 
la  — .  |  Assistenza.  J  all'ammalato.  |  Devozione.  | 
portare  — .  |  offrire  la  sua  — .  |  £tj  Diritto  fondato 
sopra  un  immobile:  personale,  se  a  vantaggio  di 
una  persona  (usufrutto,  uso,  abitazione);  prediale 
0  reale,  se  a  vantaggio  di  un  altro  immobile.  |  di 
passaggio,  di  prospetto,  di  acque.  \  attiva.  \  passiva, 
continua,  discontinua,  apparente,  non  apparente.  \ 
Obbligazione  che  limita  la  libertà.  |  militare,  sul 
terreno  intorno  al  forte.  |  di  stanze,  Dipendenza, 
Impegno.  |  Servi,  Servitori.  |  vino  per  la  — .  j  rin- 

novare la  — .  |  arroganza  della  — .  |  poca,  molta  — . 
|  appartamento  che  richiede  una  grande  — . 
QArvÌ7Ì  o    m*  *servitTum.  Lavoro  del  servire. 
001  VIAI  u»  |  mettere  al  -.  |  donna  di  -.  |  non 
compreso  il  — ,  la  spesa  del  servizio.  |  perso- 

nale di  —,  di  albergo,  e  sim.:  camerieri,  fatto- 
rini, facchini,  ecc.  |  lasciare  il  — .  |  di  ospedale. 

|  cercar  — .  |  bassi  — .  |  Persona  che  fa  il  servi- 
zio ;  Casa  dove  si  presta  il  servizio.  |  ha  trovato 

nn  buon  — .  |  mezzo  — ,'  di  alcune  ore  del  giorno. |  ritenere  il  —  dovuto,  la  mercede,  j  scala  di  —, 
per  la  servitù  e  i  fattorini  dei  fornitori.  |  &  Mini- 

stero degli  uffici'  sacri,  Officiatura  della  chiesa.  | 
divino,  Funzione,  dei  protestanti.  |  funebre,  Ese- 

quie. |  ̂g  Esercizio  della  milizia,  secondo  le  leggi. 
|  prestar  — .  \  nelle  guardie  regie,  in  fanteria.  |  du- 

rata del  — .  |  Operazione,  Manovra,  ecc.  |  di  cam- 

pagna, di  fortezza.  \  di  sentinella,  guardia.  \  cose 
che  concernono  il  — .  |  cavallo  di  —,  che  si  adopera 

sotto  le  armi.  |  Prestazione  dell'opera  secondo  il 
proprio  ufficio,  professione,  impiego,  \fare,  pre- 

star — .  |  al  —  dello  Stato.  |  pensione  dopo  25,  40 
anni  di  — .  j  ammettere  al  — .  |  ore  di  — .  |  abban- 

donare il  — .  |  di  medico  condotto.  |  Funzione  di 
istituzioni  per  provvedere  ai  bisogni  pubblici.  | 
pubblici,  esercitati  dallo  Stato.  |  v.  sciopero. 
|  dissesto  nei  — .  {ferroviario,  postale,  telegrafico, 
telefonico.  \  ridotto.  |  interrotto,  sospeso.  \  tranviario. 
I  marittimo.  \  bancario.  \  non  far  — .  |  migliorare 
il  — .  |  domenicale,  festivo.  \  di  spazzamento.  \  il  — 
procede  bene,  male.  \  Utile,  Comodo.  |  in  —  altrui. 
\*cavar—.  |  esibirsi  al  —,  Mettersi  a  disposizione.  | 
Favore,  Beneficio,  Cortesia,  Servigio;  Opera  pre- 

stata. |  rendere  un  — .  \  un  segnalato  —.  \  ringra- 
ziare del  — .  |  cattivo,  pessimo  — .  |  Bisogno  corpo- 

rale. |  Faccenda,  Negozio,  \fare  vari'  — .  \fare  un 
viaggio  e  due  — .  |  Apparecchio  di  tavola,  Vasel- 

lame e  biancheria.  |  d'argento;  di  porcellana;  di 
cristallo  di  Boemia.  |  per  dodici,  per  sei.  \  da  caffé, 
Chicchere,  zuccheriera,  bricco,  cucchiarini,  vassoio. 
|  da  thè.  |  Carrozza,  con  livree.  |  metter—.  |  di  gala.  | 
X  Apparecchio  di  cavi  o  attrezzi  in  ordine  per 
essere  adoperati.  |  ancora  di  — ,  Ciascuna  delle  due 
che  si  tengono  attrezzate  colle  gomene  e  catene, 
per  esser  presto  calate.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -ale,  m. 
Clistere,  Lavativo.  |  pvb.  Dieta  e  —  guarisce  ogni 
male.  \  schr.  Inganno,  in  una  compera.  |  Servigiale, 
Inserviente.  ||  +-arlo,  m.  Persona  che  ha  vincoli  di 
dipendenza  rispetto  ad  altri.  |  vassalli,  fedeli,  fit- 
taiuoli  e  — .  ||  -ato,  ag.  Servizievole.  ||  -etto,  m.  dm. 
Piccolo  servizio.  ||  -evole,  ag.  Che  presta  volentieri 
la  sua  opera,  il  suo  aiuto,  servigio.  ||  -one,  m.  acc. 
||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr.  ||  -uolo,  m.  dm. 

sèl*V  n  a£-  #servus.  Servile,  Di  servo.  |  animo, svi  v  v/y  ingegno  _  |  Soggetto.  |  m.  Chi  presta 
i  servizi'  sotto  un  padrone,  Domestico;  Servitore 
(v.  s  e  r  v  a).  |  Inserviente  |  dei  carabinieri.  |  di 
scena,  nei  teatri,  che  apparisce  sulla  scena  in  li- 

vrea per  levare,  mettere  mobili  e  sim.  |  Schiavo, 
Privo  di  libertà,  Soggetto.  |  nazione,  popolo  — .  | 
della  gleba.  \  delle  passioni.  \  suo!  —  vostro!  Rive- 

rito, Padrone  mio!  per  complimento  e  saluto.  |  far 
—,  Riverire,  Salutare.  |  Ligio.  |  &  Servita.  |  di  Dio, 
Chi  visse  e  mori  santamente.  |  dei  servi  di  Dio, 
titolo  preso  dai  papi  per  umiltà;  la  prima  volta, 
credesi,  da  Gregorio  I.  ||  -omotóre,  m.  X  Mac- 

china per  manovrare  l'agghiaccio  che  agisce  nella 
testa  del  timone.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -otta,  f.  dm.  Serva 
giovane  e  tarchiata.  ||  -otti n a,  f.  vez.||-ucclo,  m.  spr. 

eÒQam  r\  xeic-  m-  *oi)(7au.ov  sesàmum.  $l SeYam  °»  +SI?  i  Genere  di  orobancacee; 
con  calice  persistente,  corolla  monopetala  a  tubo 
breve,  capsula  bislunga  a  4  cellette  dai  cui  semi 
si  estrae  un  olio  usato  come  emolliente  e  anche 
come  alimento;  coltivate  estesamente  in  India  e 
in  Africa.  |  olio  di  —  mescolato  con  olio  di  oliva.  \ 
d'Oriente,  Giuggiolena,  coltivato  anche  in  Sicilia 
(s.  orientale).  \  apriti!  schr.  invocazione  di  aiuto 
prodigioso,  come  nella  novella  di  Ali  Babù  e  dei 
40  ladroni  nelle  Mille  e  una  notte.  \\  -ee,  f.  pi.  J|  Fa- 

miglia di  piante  originaria  dell'India  orientale,  di 
cui  è  tipo  il  sesamo.  ||  +-lno,  ag.  *sesamTnus.  Di 
sesamo.  |  olio  — .  ||  -òlde,  f.  *sesamoTdes  rrnia^on- 
S-fc.  Simile  a  sesame.  |  J|  Dafne,  Adonide,  Reseda, 
Elleboro.  |  m.  pi.  f  Ossiceili  di  varie  figure,  par- 

ticolarmente quelli  involti  nei  legamenti  di  alcune 
articolazioni.  || -oidèo,  ag.  Sesamoide,  di  osso. 
+sescalco,  v.  siniscalco. 
^sèscuplo,  v.  sestuplo. 

lèseli,  sesòllo,  m.  »sesèlis.  %  Laserpizio,  Siler. 

qàoio  f.  *SesTa  divinità  della  sementa.  <>  Lepi- ogT10»  dotterò  di  svelta  corporatura,  ali  strette, 

nude  e  trasparenti,  antenne  gradatamente  più  spes- 
se ;  vola  a  mezzo  della  giornata  con  volo  orizzon- 

tale veloce  ;  una  specie  api  forme  si  vede  in  estate 
lungo  le  rive  e  i  canali  e  sui  tronchi;  danneggia 
gli  alberi  \s.  apiformis). 

••alno,  m.  W  Monetina  comasca,  di  argento  con 
molta  lega,  del  marchese  G.  Giacomo  dei  Medici 

(162&-32). 
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Sesino. 

S6SOUÌ-  prfs.  «sesqui  e  più,  e  mezzo.  /©  In- HUI  f  nanzi  ai  nomi  dei  composti  indica 
che  contengono  tre  a- 
tomi  del  primo  com- 

ponente rispetto  a  due 
dell'altro.  || -alterare, 
a.  ff  Far  valere  la  nota 
0  figura  la  metà  dipiù. 
||  -altero,  ag.  &  Che 
contiene  uno  e  mez- 

zo. |  J  f.  Misura  nel- 
la quale  la  nota  principale  si  calcolava  la  metà 

dipiù  del  suo  valore  ordinario.  |  Misura  di  3j2.  j 
Registro  d'organo  a  due  canne,  che  suonano  tra 
loro  in  proporzione  di  sesquialtera.  ||  -dóppio,  ag. 
49  Di  proporzione  di  5  a  2,  o  di  15  a  6.  ||  -òssido, 
ag.  /©  Ossido  contenente  tre  atomi  di  ossigeno  per 
<lue  dell'altro  elemento.  ||  -ottavo,  ag.  Di  propor- 

zione, di  un  8*  e  più.  ||  -pedale,  ag.  *sesquipedàlis. 
Di  un  piede  e  mezzo.  |  ir.  Grande,  Enorme.  |  naso—. 
|  paroloni  — .  ||  -quarto,  ag.  Di  una  volta  e  un 
quarto.  ||  -sèsto,  ag.  Di  una  volta  e  un  sesto.  ||  -tèr- 

zo, ag.  Di  una  volta  e  un  terzo. 

sess  arenario. as-'  m-  *smagknarTus  di ww^ugviiuiiw,  sessanta.  Che  ha  sessan- 
t'anni.  |  vecchio  — .  ||  -agèsima,  f.  &  Ottava  dome- 

nica prima  di  pasqua,  perché  da  essa  corrono  00 
giorni  sino  alla  metà  della  settimana  pasquale.  || 
-agèsimo,  ag.  •srxagesYmus.  Sessantesimo.  |  sesto, 
66 \  ||  -àgono,  -àngolo,  ag.,  m.  «sexangùlus.  A  Fi- 

gura di  6  angoli,  Esagono.  ||  -angolare,  ag.  Esa- 
gonale. ||  -anta,  nm.  «sexaginta.  Che  contiene  sei 

diecine.  |  //  —,  L'anno  1860,  decisivo  per  l'unità 
d'Italia,  per  la  cacciata  dei  Borboni.  |  spaccare  il—, 
il  601  minuto  che  compie  l'ora,  degli  orologi  che  se- 

gnano e  battono  l'ora  con  precisione.  |  due,  tre,  ecc. 
1  quattresimo,  64\  Formato  del  foglio  piegato  in  64 
pagine,  piccolissimo.  ||  -anténne,  ag.,  s.  Che  ha  60 
anni,  Che  dura  da  sessant'anni.  li  -antèsimo,  nmo. 
Che  sta  al  numero  60  nell'ordine,  i  primo,  terzo.  \ 
Parte  dell'unità  divisa  in  60.  ||  -antlna,  f.  Quantità 
di  60  circa.  |  Età  dei  60  anni.  |  varcata  la— .  || -an- 
tlno,  m.  gf  Sorta  di  granturco,  che  nasce  in  60 
giorni.  ||  -antunèsimo,  nmo.  61°,  Sessantesimo  pri- 

mo. ||  -ennale,  ag.,  Di  sessennio.  |  aumento  — .  \\ 
-ènnlo,  m.  Spazio  di  6  anni.  |  Aumento  di  stipendio 
■del  10^0  dopo  6  anni  di  servizio,  ad  alcune  cate- 

gorie di  impiegati  dello  Stato.  |  sino  a  tre  —.  \  ma- 
turazione del  —. 

SCISSI  Ifì  a&-  #SE-SS*L1S  che  siede.  ̂   Di  foglia 
«oggiiO|  Q  fìore  attaccat0  direttamente  al  fusto, 
senza  peduncolo.  |  ̂*  Di  tumore  senza  peduncolo. 

SfìSSlÓn  ft  f-  #sess!o -ònis.  Seduta  collegiale, ovooiv/m  e?,  per  esaminare,  deliberare^  Adu- 
nanza. |  Serie  di  sedute  della  Camera  dei  Deputati. 

|  chiudere  la  — ,  per  decreto  reale.  |  del  concilio.  \ 
Articolo  che  contiene  le  decisioni  pubblicate  nel 
congresso  del  concilio.  |  di  esami,  Periodo  in  cui 
si  tengono  nelle  scuole  pubbliche.  |  estiva,  autun- 

nale. |  di  marzo,  o  prolungamento  di  — .  |  tumulti 
per  la  —  di  marzo.  \  Atto  del  sedersi.  ||  -arlo,  m., 
tose.  £r*  Quaderno  degli  avvocati  dove  son  notati 
i  , giorni  delle  sessioni  o  sedute,  computate  al 
cliente. 

CACCITI  lf*9  ?•  *sessus  sedere.  Piegatura  imba- acsonuio,  stita  all'orlo  delle  vesti,  in  basso, 
per  scorciarle  o  allungarle  a  misura;  Basta. 

còcco  m-  *°  *SEXUS-  Natura  che  distingue  il  ma- 
ocoou'  schio  dalla  femmina.  |  forte,  maschile  j 
debole,  femminile.  |  gentil  — .  |  d'ambo  i —,  Maschi 
e  femmine.  |  non  risparmiare  né  età  né  — .  [  ̂  delle 
piante.  |  fi?  Genere.  |  concordar  col  — .  |  HQ.  »ses- 
sus.  Sedere,  Deretano. 

•èseola,  !<£,.« 
gno  con  manico  lungo  e  molto  samai. 

concava,  usata  per  prendere  Deaaoia, 
acqua  e  annaffiare  le  tavole  dei  bastimenti  ;  Gottazza. 

♦sesaóre,  m.  #sessor  -òris.  S  e  d  i  t  o  r  e. 
QAcenol  a  ag.  *sexualis.  Relativo  al  sesso. 
9095Uai  B, ,  j  ̂̂ ^1  _.  | organi  -.  |  istinti  -. 
D  -Ita,  f.  Qualità  di  sessuale.  |  delle  piante,  Sesso. 

Sèst  a  f •  3ft  0ra  sesta  del  giorno,  Ora  cano- 999i  e*,  nica  del  mezz0giorno.  |  ora  della  — .  |  è 

Sestante  SchwarzcbJlcL 

sonata  la  — .  |  uffizio  della  — .  [far  la  — ,  la  siesta.  | 
*  Intervallo  che  abbraccia  6  gradi.  |  maggiore,  che 
comprende  4  toni  e  1  semitono  diatonico;  minore, 
che  comprende  3  toni  e  2  semitoni  diatonici.  |  dimi- 

nuita; eccedente.  |  com.  pi.  *sextans?  f|  Compasso  : 
la  cui  apertura  per  formare  una  circonferenza  è 
uguale  al  raggio,  e  questo  forma  sei  parti  di  essa, 
e  congiunge  un  esagono  iscritto.  |  immobili,  per 
misure  invariabili.  |  arte  della  — ,  Architettura.  | 
aver  le  —  negli  occhi,  Misu- 

rar bene  a  occhio.  |  a  — ,  A 
punto,  Con  precisione.  |  cosa 
fatta  con  le  —,  esattamente. 
|  pi.  Gambe  lunghe.  ||  -àngolo, 
m.  A  Esagono.  ||  -ano,  m.  (\ 
Della  6*  legione.  ||  -ante,  m. 
•sextans  -tis.  <-  Strumento 

che  contiene  la  6a  parte  del 
cerchio,  come  il  quadrante 
ne  contiene  la  4*  parte.  |  X- 
Strumento  che  porta  la  divi- 

sione del  doppio  sestiero,  cioè 
120  gradi,  e  serve  a  trovare 
l'altezza  angolare  di  un  astro 
o  la  distanza  di  due  astri  tra  loro:  l'osservatore, 
non  ostante  le  scosse  del  mare,  del  vento  e  del  na- 

viglio, conduce  per  via  di  specchi  ogni  astro 
all'immobile  contatto  dell'orizzonte,  o  al  sicuro 
appulso  degli  astri  tra  loro,  e  rileva  la  latitudine 
e  longitudine.  |  $  Schwarzchild,  munito  di  livello 
che  forma  l'orizzonte  artificiale,  dà  modo  di  cono- 

scere la  posizione  geografica  del  dirigibile  anche 
di  notte.  |  a-  Costellazione  equatoriale  dedicata  ad 
Evelio  inventore  del  sestante.  I  (\  Sesta  parte  del- 

l'asse. |  Peso  antico  di  2  once,  6a  parte  della  libbra. 
||  ♦-are,  a.  Assestare.  ||  -arlo,  m.  «sextarIus.  f\  Mi- 

sura di  capacità,  di  2  emine,  6»  parte  del  congio, 
litri  0.547.  ||+-erìa,  f.  Se- 

sta rata,  o  parte. 
sestèrzio,-^: 

f\  Piccola  moneta  ro- mana di  argento,  che 
valeva  due  assi  e  mez-  c  . 

zo,  4a  parte  del  denario,  besterzio. circa  20  centesimi  ;  s'indicava  con  HS.  |  mille  —, 
200  lire  ;  un  milione  di  —,  200  mila  lire. 

SfìSt  O  nmo-  *SEXTUS-  Che  segue  dopo  il  quinto. acai  •»  |  il  —  giorno  della  settimana.  \  ora  — . 
|  compagnia,  camerata.  \  tra  gli  eleggibili.  \  caso, 
fì?  Ablativo.  |  armare  in  —,  X  del  paranco  armato 
con  6  girelle.  |  eroe  della  —  giornata  (a  Milano), 
Liberale  del  21  settembre.  |  Ordine.  |  a  —,  Oppor- 

tunamente. |  Jfl  Compasso,  Sesta,  Seste.  |  Curva, 
Rotondità,  di  arco,  volta,  Centinatura.  |  a  tutto  —, 
A  tutto  tondo,  la  cui  saetta  è  uguale  al  raggio  ;  ha 
perciò  un  solo  centro.  |  di  grande,  piccolo  — .| acuto, 
Ogiva.  |  X  Garbo.  |  +Sorta  d'imposta.  |  Sestiero, Ciascuna  delle  6  parti  in  cui  si  scomparte  una 
città.  |  il  —  dello  scandalo,  in  Firenze,  Sesto  di 
Porta  San  Piero;  dove  nacque  Dante.  |  Sesto  libro 
delle  Decretali,  aggiunto  da  Bonifazio  Vili.  |  Mi- 

sura, Proporzione.  Dimensione.  |  Formato  di  pagi- 
na, libro,  relativo  al  numero  delle  pagine  in  cui 

è  piegato  il  foglio.  |  trovar  — .  |  Forma,  Ordine,  emet- 
tere in  — .  |  dar  — .  |  +Riparo,  Rimedio,  Via,  Modo. 

Il  +-amente,  In  sesto  luogo.  ||  -etto,  m.  *  Pezzo  a 
6  parti  vocali  o  strumentali.  ||  -iere,  ro.  *sextar!us. 
Misura  di  liquidi,  Sestario.  |  Ciascuna  delle  6  parti 
nelle  quali  è  scompartita  una  città  ;  Sesto.  ||  -Iga,  f. 
Cocchio  a  6  cavalli,  Seiuga.  ||  -Ile,  ag.,  m.  *sextI- 
lis.  (\  Agosto.  |  ««  Sesta  parte  della  circonferenza 
del  cerchio.  Due  segni  dello  zodiaco.  I  aspetto  — , 
quando  2  pianeti  sono  distanti  per  la  6a  parte  dello 
zodiaco.  |  *di  —,  Obliquamente.  ||  -Ina,  f.  f  Can- 

zone di  sei  stanze,  ciascuna  di  6  endecasillabi,  con 
parole  rime  ripetute  dalla  prima  per  tutte  le  altre, 
cosi  che  la  seguente  le  prende  dalla  precedente  in 
quest'ordine  :  6  1  5  2  4  3  ;  nel  commiato  di  3  versi 
ritornano  tutt'e  sei,  cioè  3  al  mezzo  e  3  in  fine  : 
fu  primamente  composta  da  Dante  ;  caduta  in  di- 

suso. |  Stanza  di  6  endecasillabi,  o  versi  minori, 
di  cui  i  primi  4  a  rima  alternata,  e  gli  ultimi  a 
rima  baciata.  |  Formato  alquanto  piccolo  di  carta 

da  lettere.  ||  -Ino,  m.  *  Piccolo  clarinetto  piantato 
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seta 1442 sètto 
una  sesta  minore  più  alta  del  solito  clarinetto  in 
do.  Piccolo  clarinetto  in  la  bemolle.]  <k>  Quadruccio. 
||-OdèclrnO,  limo.  Sedicesimo,  Decimosesto. ||-oq uè, 

.  1.,  schr.  (su  in  jure  utroque):  dottorarsi  in  — .  || 
-CHtlmo,  ag.  Sesto  contando  dall'ultimo.  ||  -upia,  f., 

\ag.  {sèstupla).  £  Misura  a  due  tempi  ternari'.  |  mag- 
giore, di  semiminima,  Tempo  6  per  4;  minore,  di 

croma,  6  per  8.  ||  -ùpHce,  ag.  Che  consta  di  6  parti. 
H  -U£lo,  ag.  (sèstuplo).  Sei  volte  tanto,  Sei  volte 
più  grande. 
Cftf  o  f.  *seta  setola.  Filo  sottilissimo  di  cui  è 
Wlt*'  fornito  il  bozzolo  del  filugello,  e  che  si 
produce  e  prepara  nel  setificio  per  farne  tessuti. 
|  cruda,  non  ancora  lavata  né  tinta.  |  greggia,  ad- 
doppiata,  cotta,  filata,  torta.  |  da  cucire.  \  arte 
deità  — .  |  industria  della  — .  |  matassa  di—.  \  veste, 
camicia,  calze,  fodera,  coperta  di  — .  |  vestire  di  — . 
|  lana  e  — .  |  Drappo  di  seta.  |  di  Como,  di  Lione  ; 
del  Giappone.  \  commercio  delle  —%  |  Cosa  fina,  mor- 

bida o  sottile  come  seta.  |  barba,  capelli  di  — .  | 
camminare  sopra  un  filo  di  — ,  con  cautela  e  de- 

licatézza. |  scala  di  — .  \  %  Filamento  sottile  al- 
l'apice delle  ramificazioni  che  porta  le  urne  conte- 

nenti le  spore  dei  muschi.  ]  vegetale,  dura  e  ru- 
vida, ricavata  da  piante  con  fibre  tessili  |  v.  rami  è. 

|  gloria,  Cotone  setificato  ;  se  ne  fa  ombrelli.  |  ♦Se- 
tola. ||  tacciare,  a.  Stacciare.  ||  «-accio,  m.  Staccio.  || 

*aceo,  ag.  Simile  a  seta,  Sericeo.  |  lucentezza  — ,  ». 
|  frattura  — ,  dell'acciaio  quando  ha  i  riflessi  della 
seta. H- aiuolo,  -aròlo,  m.  Mercante  di  drappi  di  seta; 
Chi   tiene  setificio.   Operaio  delle  filande  di   seta. 

fiét  A.  +-A-  *•  *sitis.  Bisogno  di  bere;  Senso Qyi  ̂   Ta»  di  aridità  e  secchezza  che  fa  de- 
siderare di  bere  acqua  o  sim.  |  soffrire  la  — .  |  spe- 

fnere,  cavare,  appagare  la  — .  |  ardente,  tormentosa. 
pvb.  À  fame,  pane;  a  —  acqua;  a  sonno,  panca.  | 

v.  prosciutto.  |  L'idropico  più  beve  e  più  ha  — . 
|  di  campagne,  Aspetto  di  secchezza,  aridità  nelle 
Stante,  arrestate  nel  loro  sviluppo.  |  Ardente  desi- 
erto,  Avidità.  Bramosia.  |  del  denaro;  del  potere. 

|  di  sangue.  \  di  amore.  J  Beati  quelli  che  hanno  fame 
e  — ,  di  giustizia  (nel  discorso  di  Gesù  sulla  mon- 

tagna). |  aver  — ,  schr.,  di  lume  a  cui  manca  l'olio, 
di  scarpe  rotte.  ||  -ardente,  ag.  comp.  Che  fa  venire 
sete  ardente.  j|  +-ata,  f.  Sete,  Assetamento.  ||  +-oao, 
ag.  Sitibondo. 

aotArìa  f-  Mercanzie  di  seta.  |  Setifìcio.  Ne- 
wlw  ,a*  gozio  di  tessuti  di  seta.  ||  -Icoltura,  f. 
Sericoltura.  ||  -Icultóre,  m.  a*  Sericultore.  ||  Mfèro, 
ag.  Che  produce  seta.  ||  -ificlo,  m.  Arte  di  produrre 
e  di  preparare  la  seta  per  farne  tessuti.  Stabili- 

mento dove  si  esercita  l'arte  della  seta.  |  i  —  della 
Lombardia.  ||  -ino,  m.  Paramento  di  seta,  e  sim., 
delle  chiese.  |  Filo  di  seta  fina,  da  cucire. 

&Óto!  A.  f  *SKTdLA.  Pelo  più  grosso,  duro  e ovivi  i*#  rigido,  quale  sul  filo  della  schiena  del 
porco,  o  alla  eoda  di  cavalli  e  sim.  |  O*  Setola  di 
cinghiale  attaccata  a  un  capo  dello  spago  perché 
passi  nei  fori  fatti  con  la  lesina.  |  schr.  Peli  grossi 
di  barba,  capelli.  {  Spazzola  di  setola  per  i  panni. 

\  pi.  A  Fenditure  nel  senso  dell'altezza  dell'un- 
ghia, che  cioè  dalla  corona  scendono  verBO  l'orlo 

plantare  o  viceversa.  |  alla  punta,  alle  mammelle, 
ai  quarti,  a%  talloni.  \  superficiali,  profonde,  san- 

guinanti, complicate.  \  complete;  incomplete  o  par- 
ziali. |  ascendenti,  discendenti.  \  nascoste  (anche  più 

gravi),  j  cura  delle  — .  |  ̂   Fenditure,  crepature 
clorose,  della  pelle,  alle  mani,  o  alle  labbra,  ecc. 

(nap.  serchie).  f|  «accia,  f.  peg.  Il  +*mre,  a.,  rfl. 
Spazzolare.  |  panni.  |  C\  Fregare,  Stropicciare  col 
pennello  di  setole.  |  Passar  colla  spazzola  il  ca- 

rattere composto  e  inchiostrato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
*etta,  f.  dm.  ||  -ina,  f.  Spazzolino,  li -Inaio,  m.  Chi 
fa  e  vende  i  setolini.  ||  +-lnare,  a.  Ripulire  col  se- 

tolino. H  -inata,  f.  Pulita  col  setolino.  i|  -fno,  m. 
Spazzolina  gentile,  per  i  panni,  i  cappelli.  |  Spaz- 

zolino per  i  denti.  ||  -one,  m.  acc.  %  Coda  di  ca- 
vallo, Equiseto.  |  f)  Setole  alla  punta  del  piede  in 

modo  da  dividerlo  quasi  in  due  parti.  ||  -oto,  ag. 
Setoluto.  Ispido  di  setole.  |  cigli  — .  |  Pieno  di  se- 

tole, crepature.  ||  «Uto  ag.  Coperto  di  ispide  Botole, 
Motto  setoloso,  j  sacco  — ,  Cilicio.  I 

&tìt  ÓT16    m-  ft  Laccio  di  setole,  che  si  passava 
9       WIIW#  t  lasciava  «otto  la  pelle,  per  promuo- 1 

vere  la  suppurazione.  ||  +*o*o,  ag.  «setOsus.  Seto- 
loso. |  v.  sotto  sete. 

getta.  f-  #SECTA-  Partito,  Fazione,  che  ante- *%^  pone  i  propri'  interessi  a  quelli  gene- 
rali. |  segreta,  Società  segreta.  |  massonica,  dei  car- 

bonari. \fare  —,  Congiurare.  |  clericale,  religiosa. 
I  eretica.  \  gesuitica.  \  opera  delle  — .  |  Compagnia, 
Moltitudine  di  seguaci.  |  pvb.  Una  pecora  infetta 
n'ammorba  una  — .  |  fi?  +Aderenti  a  una  scuola  fi- 

losofica, Scuola.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  +-a1uolo,  m.  Set- tario. 

settàgono,  -àngolo,  m.  A  Eptagono. 

OAttairtt  o    nm  #septuaginta.  Quantità  di  sette scudi  il  a,  decine  |  n  _   n  ̂   anno  della 
vittoria  tedesca  in  Francia  e  della  liberazione  di 

Roma  e  fine  del  potere  temporale.  |  /  —,  Tradut- 
tori alessandrini  del  Vecchio  Testamento  in  lingua 

greca,  che,  veramente  in  numero  di  72,  per  ordine 
di  Tolemeo  Filadelfo  re  d'Egitto  attesero  ciascuno 
alla  traduzione  di  tutti  i  libri,  la  quale  poi  secondo 

la  leggenda  apparve  uguale  in  tutti;  fra  il  3°  e  il  1° 

"  giusto 

,  m.  pi. 
sec.    av.  C.  j  volte  sette,  Infinite   volte.  |  il  giusto -adue,  m.  pi. 

&  I  discesoli  di  Gesù  (festa  il  15  lùglio).  ||  -asòtte. 
pecca  —  volte  7  al  giorno  (Vangelo).  | 

schr.  77,  Gambe  delle  donne  (nella  cabala  del  lotto) 
||  -ènne,  ag.,  m.  Di  70 anni.  |  vecchio  — .  |  spazio  —  .|| 
-esimo,  nmo.  Che  viene  in  ordine  al  numero  set- 

tanta. |  Parte  dell'unità  divisa  in  70.  ||  -Ina,  f.  Quan- 
tità di  settanta,  o  circa.  |  verso  la  — ,  Presso  ai  70 anni  di  età. 

Sett  &rÌO  *£•  *** 8etta- 1  scopi,  fini  — ,  professati w»  per  il  partito,  e  per  coloro  che  vi  ap- 
partengono, non  pel  bene  comune.  | [procedere  — . 

1  spirito  — .  |  m.  Seguace  di  setta,  fazione,  partito.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  •sbctXtor  -oris.  Seguace, 
Partigiano. 

fiàtté  nm-  *8eptbm.  Quantità  di  cinque  più  due. Wl1  ̂ i  |  (pi.  tose,  setti).  Punto  nel  giuoco  di 
dadi,  carte.  |  Carta  segnata  col  sette.  |  di  coppe,  di 
spade.  \  di  picche,  fiori.  \  il  —  nel  tressette  e  nella 
primiera  è  contato  per  21  (cfr.  sei).  I  vostro,  a  voi! 
fam.  Il  vantaggio,  la  ragione  a  voi  !  |  bello,  di  denari 
o  di  quadri,  che  conta  da  solo  per  un  punto  di  vin- 

cita. |  e  mezzo,  Sorta  di  giuoco  in  cui  il  massimo 
punto  è  di  sette  (solo  o  con  più  carte  sommate),  e 
mezzo  (una  figura).  |  Strappo  in  forma  di  7  su  di 

un  tessuto,  o  sul  viso,  [/are  un  —  ai  calzoni  per 
un  chiodo.  \  &  Molti,  Infiniti  (e  nella  religione  cri- 

stiana determinati  nel  numero  preciso  di  sette).  | 
chiuso  con  —  suggelli  (Apocalisse  di  Giovanni,  5). 
|  le  —  piaghe  d'Egitto,  §B  Acqua  mutata  in  sangue, 
rane,  mosconi,  insetti,  mortalità  del  bestiame,  ulce- 

re, gragnuola  (ma  vi  sono  poi  le  locuste,  le  tenebre 
e  la  morte  dei  primogeniti).  |  le  —  virtù,  ft  quattro 
cardinali  e  tre  teologali.  |  v.  peccato,  sacramen- 

to. |  i  —  dolori  di  Maria,  Divozione  in  cui  si  comme- 
morano la  profezia  di  Simeone,  la  fuga  in  Egitto,  lo 

smarrimento  di  Gesù,  Gesù  morto  nel  suo  grembo, 

l'accompagnamento  al  sepolcro,  [chiesa  dei  —  dolori. 
|  dormienti,  Sette  giovani  fratelli  di  Efeso  che  per 
sfuggire  all'imperatore  Decio  si  nascosero  in  una 
caverna,  e  scoperti  e  murati  in  essa,  «  si  addormen- 

tarono nel  signore»,  nel  250;  e  diseppelliti  si  sve- 
gliarono, nel  450;  i  corpi  sono  ora  a  Marsiglia.  | 

salmi  penitenziali.  |  le  —  chiese  di  Roma,  basiliche 
principali:  S.  Pietro,  S.  Paolo,  S.  Giovanni  in  lu- 

terano, S.  Croce  di  Gerusalemme,  S.  Lorenzo,  S.  Se- 
bastiano, S.  Maria  Maggiore.  |  f  i  —  a  Tebe,  I 

sette  re  che  portarono  guerra  a  Tebe  per  rimet- 
tere sul  trono  Eteocle  cacciato  da  Polinice.  Titolo 

di  una  tragedia  di  Eschilo.  |  v.  coli  e,  s  a  v  i  o.  |  i  — 
pianeti,  che  giravano  intorno  alla  Terra:  Luna, 
Mercurio,  Venere,  Sole,  Marte,  Giove,  Saturno.  | 
i  —  cieli,  orbite  dei  7  pianeti.  |  v.  meraviglia. 

|  le  —  peste.  \  Comuni,  f  abitati  da  originari'  tede- schi, nella  provincia  di  Vicenza,  tra  Valsugana 
e  Val  d'Asti  co,  altipiano  duramente  provato  durante 
la  guerra.  I  la  Madonna  dei  —  veli,  Iconavetera,  a 

Foggia.  |  Molti.  |  pvb.  avere  —  spirili  come  la  gatta. 

|  dragone  con  —  teste.  |  pvb.'  Il  grano  degli  altri  ha 

— rrwfc.H-aeantéaco,  ag.  Delsettecento  o  secolo  18». 
I  arte  —,  Accademismo.  |  erudizione  —.11  -•«jma- 
almo,  nmo.  Che  sta  al  numero  700  in  ordine.  Parte 
ìeU'unità  divita  hi  700.  ||  -aoantttta,  a.  (pi.  m.  ->K 
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Scrittore,  artista,  filosofo,  enciclopedista  del  Sette- 
cento. (|  -«cento,  nm.  Quantità  di  sette  centinaia. 

\  Secolo  diciottesimo  (1701-1800).  \  erudizione,  enci- 
clopedismo del  — .  \  moda  dei  viaggi  nel  — .  |  i  so- 

vrani riformatori  in  Italia  nel  — .  |  il  sensismo  e 
il  materialismo  del  — . 

+setteerBri  are  nt  <-&#*)• Far  setta>  Forma- t«cmwB5i  «,■«?,  re  partito,  fazione. ||-amento, 
m.  Modo  del  setteggiare,  Faziosità.  ||  -ante,  ps., 
ag.,  s.  Che  setteggia.  |  Settario.  ||  -atore,  m.  -atri- 
ce,  f.  Che  setteggia.  Settatore,  Seguace. 
QAtfÀfTtHrA  ni.  ♦septembkr  -bris.  Mese  7* beiiemure,  dell'anno  astronomico,  9>  del 
calendario   romano.  |  pvb.   Di  —,   l'uva  e  il  fico 
{tende.  J  festa  del  20  —,  Commemorazione  della 
iberazione  di  Roma  il  20  settembre  1870.  |  v.  con- 

venzione. Il +-ecc*a, -esca,  -la,  f.  Autunno.  ||  -Ino, 
ag.  Di  settembre,  Attenente  a  settembre.  |  gior- 

nate — .  |  scampagnate  — .  j  nascite  —,  in  settembre. 
|  lana  — ,  v&  tosata  nel  mese  di  settembre.  \  fichi 
— ,  Sorta  di  fichi  che  maturano  in  settembre.  |  m. 

"^Qualità  del  vino  svigorito  e  passato.  |  prendere 
il—.  R  -Ista,  m.  Rivoluzionario  fanatico  e  sangui- 

nario come  i  massacratori  dei  prigionieri  politici 
in  Francia  nel  settembre  del  1792. 

.LQAff  Òna_  *•  #skptèni  a  sette  per  volta,  ft  Pe- TWlOMa'  nitenza  di  7  giorni.  ||  -enario,  ag. 
•septenarius.  Di  sette.  |  numero  — .  |  m.  f  Verso 
di  7  sillabe.  |  Strofe  formate  di  settenari".  \  interca- 

lati fra  gli  endecasillabi  nella  canzone.  |  sdrucciolo, 
tronco.  |  J  misura  — ,  di  7  tempi.  |  m.  ̂   Periodo 
di  7  giorni  nel  decorso  di  alcune  malattie.  |  della 
polmonite.  |  i  —  della  tifoidea.  |  Periodo  di  7  anni. 
Il  -èmpllce,  ag.  •  septemplex  -Tcis.  Formato  dì  7 
elementi.  |  luce  —,  Raggio  che  si  rifrange  in  7 
colori.  |  Rinforzato  a  7  doppi'.  |  scudo  di  Aiace, 
fatto  di  7  cuoi.  ||  -ennale,  ag.  Di  7  anni,  Di  setten- 

nio. ||  -ennato,  m.  £f£  Periodo  di  7  anni,  assegnato 
alla  durata  di  un  potere,  o  sim.  ||  -ènne,  ag.  »sep- 
tennis.  Di  sette  anni.  |  fanciullo  — .  |  servizio  — .  J| 
-ènnlo,  m.  •septennium.  Spazio  di  7  anni. 
ftfìttAntrifSn  A    m-  #septeh  triOnes  costella- beuentnon  ef  zione  delle  7  stelle  deir0rsa 
$  Plaga  del  mondo  posta  sotto  la  doppia  costella- 

zione del  Carro  e  alla  stella  polare.  |  Nord,  Borea, 
Tramontana.  |  vento  di  — .  |  popoli  del  —  che  inva- 

dono i  paesi  meridionali.  |  Regione  posta  verso 

tramontana.  |  d'Italia.  ||  -ale,  ag.  Di  settentrione.  | 
clima  — .  |  Europa  — .  }  province,  paesi  —.  |  Che 
guarda  verso  settentrione.  |  facciata,  portico  — .  | 
m.  Nativo  del  settentrione  di  paese.  |  unione  dei  — 
coi  meridionali.  ||  -ali  se  Imo,  sup. 

£Aft  AtwiralA    ag-  *septemvirXlis.   Che  ap- senenviraie,  p|rtiene  airufficiodei  sette£ 
viri,  [tavola  o  camera  —  del  regno  d  Ungheria,  da 
cui  dipendeva  il  regno  di  Croazia.  j|  -en  vi  rato,  m. 
Ufficio  dei  settenviri,  e  sua  durata.  ||  -ònvlrl,  m. 
pi.  •sbptemvTri.  (}  Magistrato  che  constava  di  sette 
membri.  \  per  la  divisione  dell'agro.  \\  +-epari,  ag. 
9  Dei  nervi  che  hanno  origine  dal  cervello,  e, 
discendendo  dal  midollo  spinale,  si  propagano  a 
tutto  il  corpo. 

sètter,  m.,  ingl.  Cane  da  fermo  di  razza  inglese, 
di  pelo  lungo  e  ondulato  setaceo. 

CAff  A  r  Atri  A    f-  Setti  reme.  ||  +-esìllabo>  ag. selleremo,  f  Settenari0>  „  "+.èsimo,  m.^ Settima. 

»Af4  inìfisk  ag-  #septus  separato,  -cìda  che 
ww  »WU«i  taglia.  £  Di  capsula  che  si  dis- 

giunge In  molte  valve  le  quali  non  portano  semi. 
J|  -lfera,  ag.,  f.  A  Di  valva  del  pericarpio  che  porti 
tramezzi.  ||  -Ifraglo,  ag.  ♦frac-  rompere.  £.  Frutto 
deiscente  per  fenditure  longitudinali  in  valve  che  la- 

sciano però  i  semi  attaccati  ad  un  sostegno  centrale. 
CaH  l  rilavi  A  ni.  £  Complesso  delle  sette 
»<m  IUU1VIU,  chiavi  „  +.|^rdei  ag<  Eptacordo. 
IMrero,  -tfraflo,  v.  sotto  settlcida.  H  bifórme, 
ag.  Di  sette  forme.  |  ft  Del  dono  settemplice  dello 
Spirito  Santo, 

♦sètti le,  ag.  «SectIlis.  Segabile. 

4>SpftÌHnAn  a&-  A  Formato  di  sette  linee.  || +5t>UlimeO,  .fius^ag.  Di  Sette  lustri,  cioè 
35  anni. 

RAftiman  A  f-  *SEPTiMAmjs  settimo,  di  sette. mulinai!  a,  Spazi0  di  sette  giorni)  da  iunedi 
a  domenica.  |  lavorare  a  — .  |  stare  a  — .  |  riscuotere 
la  —,  mercede  del  lavoro  della  settimana  (tìgiornate). 
[tre  lezioni  per  — .  |  principio,  fine  di  — .  |  essere  di  —, 
Fare  ufficio,  lavoro  durante  la  settimana,  al  turno.  | 
A  santa,  Ultima  settimana  di  quaresima  in  cui  si 
celebrano  i  misteri  della  passione.  |  di  Pasqua, 
che  viene  dopo  la  Pasqua,  in  albis.  |  pvb.  Legge 
veneziana  dura  una  —.  \  rossa,  di  moti  rivoluzio- 

nari' in  Romagna  e  nelle  Marche,  giugno  1914.  | 
mosaica,  m  Settennio.  ||  -ale,  ag.  Della  settimana,  Di 
ogni  settimana.  |  lavoro,  orario,  mercede  — .  |  gior- 

nale — ,  che  esce  una  volta  la  settimana,  ebdoma- 
dario. I  viaggio  —,  che  si  fa  una  volta  alla  setti- 
mana. |  treno,  piroscafo  —,  che  fa  servizio  una 

volta  la  settimana.  |  riunione  — .  |  visita  — .  ||  -ai- 
mente,  In  ciascuna  settimana.  ||  +-arlo,  m.,  ag.  Jfc 
Ebdomadario.  ||  +-o,  ag.  Settimo. 

gètti m  O  nmo-  *sept!mus.  Che  viene  nell'ordi- 
gni \jì  ne  al  numero  sette.  |  riuscito  — .  |  al 

—  giorno  Dio  si  riposò.  |  per  la  —  volta  !  Dopo  tante 
e  tante  volte.  |  $£sagr amento,  Matrimonio.  |  coman- 

damento, Non  rubare.  |  Parte  dell'unità  divisa  in  7. 
|  av.  In  settimo  luogo.  ||  -a,  f.  &  Uffizio  mortuario 
sette  giorni  dopo  il  decesso  [in  die  septUna).  \ 
$  Intervallo  che  abbraccia  7  gradi,  cioè  5  toni  e  1 
semitono  maggiore.  |  diminuita,  eccedente;  mag- 

giore, minore.  |  del  tuono,  nella  scala  diatonica 
ascendente,  Nota  7A  dalla  tonica.  ||  * -amente,  In 
settimo  luogo.  ||  +-ello,  ag.  Bambino  nato  di  sette 
mesi.  ||  -òstre,  ag.  Di  7  mesi,  Di  parto  al  7°  mese. 
Il  Mna,  f.  Quantità  di  sette,  o  circa.  |  Commissione 
di  7  membri.  |  +Settimana.  ||  -ino,  m.  £  Pezzo  a  7 
parti,  vocali  o  strumentali,  j  Bibita  di  caffè  e  ponce 
che  costava  7  quattrini,  e  poi  pagavasi  10  cents. 

+settìrro,  m.  tS  Legno  duro  e  prezioso  di  Sethim, nel  deserto  africano. 

Bàtti  £  A  *£•  (Pi-  -*0«  *swtIcus  oitmxMòs  pn- 
Wll,w  v»  treflattlvo.  *k  Che  produce  sepsi,  in- 

fettane. |  ferita  — ,  non  disinfettata.  j|  *em4a,  f 
•«luta  sangue.  Sepsi,  Septieemla.  il  -èmlOQ^  ag.  Di 
«•ttfoctola, 

Sett  JnSlllare.  aS-.Del  Governo  delle  7  isole 
«^1.1.  »i9uiaiy,  Ionie^  che  sino  adopo  ìj  18d0 

avevano  una  certa  autonomia.  ||  ̂-Ipllcato,  ag.  Set- 
tuplicato. ||  -irèma,  f.  •septirkmis.  f>,  x.  Nave  a  7 

ordini  sovrapposti  di  remi,  Poliremo.  ||  -Iconio,  m. 
•sbptizonTum.  A  Edifizio  alto  in  Roma,  alla  punta 
orientale  del  Celio  che  sorgeva  forse  su  sette  piani 
sovrapposti  o  era  circondato  di  sette  fasce  o  zone  ; 
fu  fatto  da  Settimio  Severo. 

Sètt  O  m-  #SBCTUS  diviso,  tagliato.  «J  Membrana 
'  che  divide  una  cavità  dall'  altra.  Dia- 

framma. |  nasale.  |  ag.  ̂ Diviso,  Separato.  ||  -ore,  m. 
•S2CTOR  -5ris  tagliatore.  A  Figura  compresa  tra  i 
raggi  del  cerchio  e  l' arco  intercetto.  |  circolare  , 
ellittico  ;  sferico.  |  0  Pezzo  solido  la  cui  superficie 
piana  ha  figura  di  settore  e  si  usa  per  guida  dei 
cilindri  oscillanti,  e  sim.  |  Ciascuno  degli  scompar- 

timenti separati  in  forma  di  settori,  di  banchi,  stalli, 

in  un'aula  di  forma  semicircolare,  dall'alto  in  basso, 
e  da  un  capo  all'altro  di  essa.  |  di  sinistra,  del  cen- 

tro, ecc.,  rispetto  al  banco  della  presidenza.  |  ̂  Por- 
zione di  una  cinta  fortificata  o  di  una  linea  di  difesa, 

le  cui  truppe  dipendano  da  un  comando  unico.  |  Parte 
del  fronte  di  combattimento.  |  ̂ "  Chirurgo  che 
seziona  i  cadaveri.  Assistente  e  preparatore  nel 
teatro  anatomico. 

settotrasvòrso,  m.  «septum  steccato.  *  Diaframma. 

settu arenario.  as> m  che  ha  70  anni  di 
gcuu  «K^«ì«ì  ■«!  età.  |  vecchio  — .  ||  -acèsf- 

ma,  f.,  ag.  £  Terza  domenica  prima  della  quare- 
sima, dalla  qaale  corrono  70  giorni  sino  alla  dome- 

nica in  albis,  simbolo  dei  70  anni  della  schiavitù 

in  Egitto.  J|  -affèslmo,  ag.  «bcptuagesImus.  Settante- 
simo. H  -piare,  a.  {sèUuplo).  Moltiplicare  per  sette. 

Il  -pllcare,  a.  (2.  -ùplichi).  Moltiplicare  7  volte,  Far 
7  volte  più  grande.  ||  -pio,  ag.,  m.  (sèttmplo).  #s«ttl- 
plus.  Sette  volte  maggiore,  Che  contiene  sette. 

Mudo-,  prfs.,  v.  pseudo-. 
,*M0flo,  v.  segugio. 
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*sevecchlme,  m.  &  Specie  d'erba  usata  in  deco- zione (?). 

+severare,  v.  sceverare. 

cayàr  n  ag.  *sevèrus.  Rigido,  Aspro.  Austero, 
owvi  v,  gerj0)  Grave.  |  aspetto  — .  |  a  sé  e  agli 
altri.  |  costumi  — .  |  composizione,  opera  —,  aliena 
da  leggerezze,  capricci,  bizzarrie,  \stile-.  \  bellezza 
—.  |  studi—  continui  e  profondi.  |  scienze—,  rigide. 
|  metodo  — .  |  £ti  Alieno  dall'indulgenza,  Che  non 
concede  e  non  perdona.  |  giudice,  esaminatore  — .  | 
condanna  — ,  dura.  [  colore  — ,  serio,  oscuro.  ||  -a- 
mente,  Con  .severità.  |  ammonire,  castigare  — .  || 
-issJmo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  ||  -ita,  f. 
♦severitas  -Xtis.  Rigore,  Sostenutezza,  Fermezza, 
Contegno  serio  e  grave,  Durezza.  |  di  costumi.  |  di 
stile.  |  di  esaminatore,  giudice.  \  usare  troppa  — . 
bau  Ì7io  f-  *s.cvitTa  Crudeltà,  Spietatezza, 
°°'  IAIttf  Barbarie.  |  jfj  Delitto  di  atto  crudele. 
|  Usare  sevizie,  Angariare,  Tribolare,  Affliggere 
crudelmente.  Tormentare,  Torturare.  ||  -Izlare,  a. 
Usar  sevizie.  ||  +-o,  ag.  {sevo),  «savus.  Crudele. 
sevo,  m.  *sebus.  Sego. 

+sevrar e,  -o,  v.  sceverare,  ecc. 
sèvres,  m.,  fr.  Vaso  di  porcellana  della  fabbrica  di 
Sèvres  in  Francia. 

SGZlÓn  6  *•  #SECT*°  -Onis  taglio.  Divisione.  | 
*  fj  Nuova  superficie  che  si  mostre- rebbe in  un  edilizio  supposta  tagliata  da  un  piano 

orizzontale  o  verticale  ;  Spaccato.  |  di  macchina. 
|  X  Disegno  che  esprime  la  misura  delle  parti 
esterne  ed  interne  della  nave  secondo  la  direzione 

del  taglio.  |  ̂ *  Taglio  di  cadavere  per  studio, 
autopsia.  |  A  piana,  Superfìcie  risultante  da  un 
piano  che  attraversa  un  solido.  |  conica,  se  il  solido 
e  un  cono  ;  curva,  se  si  taglia  il  solido  con  superfì- 

cie curva.  |  Punto  in  cui  avviene  il  taglio.  |  tm  Punto 

nel  quale  l'equatore  è  tagliato  dallo  zodiaco.  |  di rottura,  &>  Traccia  che  indica  dove  deve  rompersi 
un  pezzo  di  materiale  da  costruzione,  un  proiet- 

tile, ecc.  |  p  di  un  fiume,  Piano  verticale  e  perpen- 
dicolare alla  corrente,  da  cui  si  suppone  esser  se- 

gato un  fiume  dalla  superficie  al  fondo  dell'acqua,  o 
da  una  all'altra  sponda.  |  Parte  di  trattato.  |  le  —  della 
Somma  di  S.  Tommaso.  |  £tj  Parte  separata  di  com- 

missione, comitato,  compagnia.  |  Ciascuna  delle  parti 
in  cui  è  divisa  una  divisione  amministrativa,  con 
attribuzioni  proprie.  |  capo  di  — .  |  del  Consiglio  di 
Stato,  della  Corte  dei  Conti,  formata  di  consiglieri 
e  di  un  presidente.  |  giudicare  a  —  riunite.  \  elet- 

torale, Determinata  quantità  di  elettori  assegnati 
a  votare  presso  un  seggio  :  comprende  sino  a  800 
elettori  circa.  |  Ufficio  municipale  o  di  pubblica 
sicurezza  per  un  rione  o  sesto  o  quartiere  della 
città.  |  ̂   Reparto,  Suddivisione,  di  armi  speciali. 
|  mitragliatrici,  Due  mitragliatrici  (terza  parte  della 
compagnia).  |  di  beneficio,  gSg  Divisione  di  un  solo 
titolo  di  benefìci'  in  due,  cioè  le  rendite  da  una 
parte,  i  carichi  dall'altra.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  •_ 
del  sezionare.  ||  -are,  a.  ̂   Fare  la  sezione,  Spa- 

rare, per  osservare  o  la  sede  della  malattia  o  la 

struttura  del  corpo,  o  d'un  organo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Diviso,  Tagliato.  \  foglia  —,  ̂   se  è  divisa  intera- 

mente sino  alla  costola. 

XQÓ77  o   a£> m-  #skcÌus  (compr.  di  secus  appres- 
TogK  v»  so).  Ultimo,  Che  segue  in  ultimo.  |  da 
—,  Ultimamente,  Alla  fine.  ||  +-aìo,  ag.  Ultimo,  Che 
sta  da  sezzo. 

sfabbrlcare,  a.  Disfare  il  fabbricato. 

sfaccene!  are.  nt-  Fa,re  I?olte  facci"de  di oi»v*v,c,iiu  ai  o,  CftSa  ii  _atQ>  ag ̂   m    Che  non 
ha  cose  da   fare.  |  Fannullone,  Ozioso.  ||  -atls- 
slmo,  sup 

ofarrAff  9TA    *•  ̂ Tagliare  a  faccétte,  Af-- siacceu  aro,  faccettare>  ,  gemme.  (  ugno.  \\ 
-ato*  pt.,  ag.  |  brillante,  cristallo  — .  ||  -atura,  f. 
Lavoro-  ed  effetto  e  spesa  dello  sfaccettare.  |  Fac- cetta. 

sfacchinare,  «^JS^ffi^' ef  ACCI  arA    a-  Tagliare   a  facce.  I  il  legno. 
SiaCCI  are,  nt<>   r*fl     Sfrontarsi)    tar   faccii accia. 

tatezza,  Impudenza.  |  Azione  da  sfacciato.  ||  -atac- 
cio, ag.  peg.  Brutto  sfacciato.  ||  -atamente.  Da  sfac- 

ciato, Sfrontatamente.  ||  -atòllo,  ag.  dm.  Alquanto 
sfacciato.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  sfacciato,  Impu- 

denza. |  di  colori,  lumi,  troppo  chiassosi.  ||  -ato, 
ag.  Che  non  sente  rossore,  vergogna,  Impudente, 
Sfrontato.  |  donne  — .  |  adulatore  — .  |  temerità  — . 
|  sguardo,  atto  — ,  protervo,  procace. [menzogne  — .  | 
colori,  luce  —,  Q  troppo  viva.  |  ffj  Di  cavallo  che 
ha  una  gran  macchia  bianca  sulla  fronte  e  sulla 
faccia.  |  £>  Tagliato  a  facce.  ||  -atisslmo,  sup.  |j  -afo- 

ne, ag.  acc..  com.  schr.  Ardito,  Troppo  franco.  || 
-atura,  f.  Ù  Macchia  bianca  nella  faccia  del  ca- 

vallo. ||  Mudine,  f.,  dlt.  Sfacciatezza. 

cf^CèlO  m*  ̂ ^àxtXog  sphacèlus  nerezza  delle '  radici  delle  piante.  ̂   Profonda  can- 
crena di  un  membro,  od  organo.  |  Disfacimento, 

Rovina.  |  morale.  \  lo  —  dell Austria,  della  Russia. 
sfacimento,  m.  Disfacimento. 

cf  a&|j  aro     a>  rfl-   Disfarsi  di  carta  o  seme, &  »  per  raccogliere  il  giuoco  dove  si  è 
più  forti,  o  per  parare  il  giuoco  avversario.  |  di 
una  donna.  ||  -o,  m.  Carte  sfagliate.  Operazione 
dello  sfagliare.  |  fi  Balzo  capriccioso  del  cavallo. 

cf aprir}  m-  #sphagnos  CTtpifvo;  muschio.  j£  Mu- S,,wf  schi  della  torba  dei  luoghi  acquitri- 
nosi in  grossi  e  soffici  cuscini  che  crescono  an- 

nualmente alla  superficie,  mentre  negli  strati  pro- 
fondi muoiono  e  si  trasformano  in  torba. 

fifa  IH  arA  rfl-»  a-  Dividersi,  fendersi  in  falde. °,a,u  ol  °»  |X  delle  onde,  Dilatarsi  abbassan- 
dosi e  assottigliarsi  verso  la  riva.  ||  -a,  f.  Falda  che 

viene  via,  si  separa  facilmente.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sfaldare.  ||  -atura,  f.  Lavoro  e  fenomeno 
dello  sfaldare.  |&  Proprietà  per  cui  la  massima 
parte  dei  cristalli  si  rompono  in  modo  che  i  sin- 

goli frammenti  sono  limitati  da  facce  piane.  |  dei 
feldispati,  secondo  due  direzioni.  |  della  blenda, 
secondo  sei  direzioni.  |  se  un  minerale  non  ha  —  , 
si  rompe  in  modo  irregolare.  ||  -oliare,  a.  C*.  Disfare 
le  faldelle  di  lana,  o  sim.,  per  poi  filarla,  o  per 
altro.  |  rfl.  Sminuzzolarsi, 

sfalerite,  f.  *oq>a\ipic)  cadente.  O  Blenda. 

sfai  II  re,  +-are,  a.,  nt.  Fallire,  Fallare. 

QfalnnnarA    nt->  tosc-  Levar  le  falòppe.  I STaioppare,  Mijlantarei  Dirle  gr0sse. 

sfals  3T6  a>  ̂ ender  falso.  Parare,  Scansare '  »  i  colpi  dell'avversario,  nella  scher- 
ma, e  sim.  |  <£.  Render  falso  il  filare  nella  costru- 

zione alternando  le  connessure  dei  materiali.  ||-ato, 
pt.,  ag.  Costruito  con  i  materiali  a  connessure  al- ternate. 

efom  arA  nt-  Disfamare,  Levar  la  fame,  Sa- aianiaio,  ziare>  Satollare>  j  rfl.   Levarsi  la 

fame;  Appagare  le  sue  brame.  |  non  avere  come  — . 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  dlt.  Povero,  Che  ha  bisogno  di  le- varsi la  fame. 

+af anfanare,  a.  fànfano.  Consumare,  Struggere. 

QfanorarA  nt->  rfl-  Andar  per  il  fango  inzac- oiciiig  aio,  cherandosi  ,  Sfacchinarsi,  Far  la- 
vori faticosi.  |  Uscir  dal  fango,  o  da  difficoltà.  | 

Sfangarsela,  Cavarsela.  |  a.  Levare  il  fango  dalle 
strade.  \\  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atrlce,  f.  <k>  Macchina  per 
togliere  il  fango  dalle  strade.  ||  -atura,  f.  <S»  Ope- 

razione dello  sfangar  le  strade. 

fif  A r A  a.  D  i  s  f  a r  e,  Struggere,  Liquefare.  J  neve, 
9  ghiaccio.  |  Scomporre.  |  e  rifare.  |  rfl.  Dis- 

farsi. Guastarsi.  |  delle  bolle.  |  del  corpo,  Scom- 
porsi. |  d'una  cosa,  Disfarsene.  |  Divenir  sfatto. 

efarfall  arA  nt.  Uscir  del  bozzolo  come  far- 
diaria"  <*r°»  falla,  del  baco  da  seta.  |  Volar 

via  come  farfalla.  I  di  fiore.  Sfogliarsi.  |  nt.,  a.  Dire 
farfalloni.  |  pvb.  Chi  fa,  falla,  e  chi  non  fa,  sfe 
falla.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sfarfallare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |J  -atura,  f.  Atto  dello  sfarfallare.  Il 
-Ino,  m.  Vanesio.  ||  -one,  m.  Farfallone,  Sproposito 

grosso. 
efa  ri  ri  arA  a-  Ridurre  in  farina,  Macinare,  j alami  »'*i  grano.  |  Ridurre  in  polvere  come 

farina.  |  rfl.  Ridursi   in   polvere,   o  poltiglia,  Per 
....,   ....      ,    ._         dere   ogni   consistenza.  |  di  terra,  marmo,  riso.  \ 

(|  +-amento,  m.  Sfacciatezza.  ||  -atagglne,  f.  Sfron- 1  -abile,  ag.  Che  si  può  sfarinare.  ||  -acclare,  a.,  ints. 
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Sfarinare.  ||  +-àcclolo,  ag.  Che  si  sfarina.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  sfarinare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dis- 

fatto. |  pere,  mele  —,  che  non  reggono  al  dente, 
scipite,  di  colore  sbiancato.  |  +Sciocco,  Insipido. 
cf  o  1*7  r\  m.  *sp.  disfbaz  mascheramento  ?  Gran- 
°,aiA  v»  de  sfoggio,  Lusso  appariscente,  Fasto 
esteriore.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -osamente,  Con  sfarzo. 
I  addobbato,   illuminato  — .  ||  -osetto,  ag.  dm.   Al- 
auanto  sfarzoso.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  sfarzoso, 
[agnifìcenza.  |  //  vero  signore  non  ama  certe  — .  || 

-oso,  ag.  Di  sfarzo,  Magnifico,  Pomposo,  Che  fa 
grande  sfoggio.  |  lusso,  vesti,  festa,  parato,  illumi- 

nazione — .  |  ambasciata  — .  ||  -oslssimo,  sup.  ||  -osis- 
simamente, av.  sup. 

efdcoi  arA  a-  Levare  dalle  fasce,  Disfare  la 
aiaaui  aio,  fasciatura.  j  bambino.  |  il  braccio, 
la  gamba.  \  la  ferita.  \  gomene.  |  ̂   Smantellare, 
Abbattere  le  mura  di  cinta.  |  Rompere,  Sconquas- 

sare. |  X  nave.  \  porta.  \  muso,  testa.  |  rfl.  Romper- 
si; Andare  a  catafascio;  Dissolversi,  Rovinare.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Rotto,  Aperto.  |  corpo  —,  infiacchito, 
stanco.  |  memoria  —,  schr.  grande.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sfasciare;  Rovina.  |  deW Austria- 
Ungheria.  \\  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sfascia.  ||  -atu- 

ra, f.  Operazione  dello  sfasciare.  |  >*"  di  gamba, 
braccio.  \\  -o,  m.  Sfasciamento.  ||  -urne,  m.  Cose 
sfasciate,  Rovine.  |  Corpo  sfiorito  cascante. 

j-cfacfirli  arA  &■>  rfl->  ints-  Fastidiare,  In- 
1-5>lcl5>UUI  are,  fastidirsL  ||+.ato,  pt.,  ag.  In- 

fastidito. ||  -o,  m.,  dlt.  Segno  di  fastidio. 

sf  a.t  9X6  a#  FATARE-  Buttar  giù  sparlando,  Scre- 0,1  Wl  ̂ '  ditare,  Avvilire.  |  le  forze  del  nemico. 
|  leggenda,  diceria,  dottrina.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sfatare.  ||  datamente,  Con  dispregio. 
|!  -ato,  pt.,  ag.  Avvilito,  Screditato.  |  teoria,  opi- 

nione — .  |  dlt.  Pazzo,  Matto.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  sfata.  ||  +-atura,  f.  Azione  dello  sfatare. 
cfotir*ofrt  ag.,  tose.  Molto  affaticato.  |  dlt.  Pol- diauwaiu,  tronCj  Che  non  ama  u  lavoro 
efoftfì  Pt,J  ag.  (sfare).  Disfatto,  Strutto,  Con- oia.it  \jì  sumato,  Liquefatto.  |  cera  — .  |  donna—, 
grassa  e  floscia,  vizza.  |  Troppo  cotto.  \  minestra, 
riso  — .  |  pere  — ,  troppo  mature.  |  pvb.  Casa  fatta, 
e  terra  — ,  Per  fabbricare  la  casa  si  vende  la  terra. 
|  letto  — ,  non  rifatto.  ||  -iccio,  m.,  tose.  *&  Stoppia 
disfatta. 

+Sf  aVat  a    *'  Millanteria,  Spacconeria.  ||  -o,  ag. *  obaccellato. 

cfovill  aro  nt-  Mandar  faville.  Disfavillare. 
d lavili  <*IC,  |  ̂el  fuoco,  della  luce.  \  di  astro. 
|  Risplendere.  |  di  gioia.  |  a.  Dardeggiare.  |  ardore, 
amore.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sfavillare. 
(I -ante,  ps.,  ag.  Che  sfavilla.  |  fuoco  — .  |  Raggiante, 
Splendente.  |  occhi  — .  |  Scintillante.  ||  -antemente, 
In  modo  sfavillante.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -io,  m.  Sfa- 

villamento frequente  e  vivo. 

sfaVÓr  fì  m-  Contrarietà,  Disfavore.  ||  -evole, 9IO.YUI  ^,  &s  jjon  favorevoic>  Contrario;  Ne- 
gativo. |  parere  — .  |  opinione  —,  bassa,  Disistima. 

|  giudizio  — .  |  risposta  — ,  negativa.  ||  -evolisslmo, 
sup.  ||  -evol mente,  In  modo  sfavorevole.  ||  -Ire,  a. 
Disfavorire.  Non  favorire,  Avversare. 

cfohhrara  nt-  Divenir  libero  dalla  fèbbre, 
9IOVUI  aie,  cessare  dal  calore  febbrile. (|-ato, 
pt.,  ag.  Liberato  dalla  febbre,  Di  malato  cui  e  pas- 

sata la  febbre. 
efori  uretra  a->  tose.  Cavar  dalle  fèdere: 
SICULI  al  C,  guanciali.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

ef  Atfot  are  rfl'  Sforzarsi  parlando,  Consu- 9lOgaiaiC|  marsi  il  fégato  a  persuadere, 
dimostrare,  insegnare.  ||  -atamente,  In  modo  sfega- 

tato. Svisceratamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  schr.  Svi- 
scerato, Appassionato,  Che  si  dimostra  con  opera 

costante,  assidua.  |  amore  —.  \  austriacante,  socia- 
lista, monarchico  — .  |  amici  — . 

offerirlo  f-  *<?yì\i  -x6?  vespa.  <>  Imenottero O,co,uc>  scavatore  di  moltissime  specie,  com. 
nero,  ma  anche  rosso  o  giallo,  vivace,  grazioso; 
con  antenne  filiformi,  mandibole  lunghe  e  ricurve, 

un  peduncolo  corto  all'addome  ;  assale  grilli  e  ca- vallette. 

♦sfelato,  ag.  Trafelato. 
"♦sf elice,  ag.  Infelice. 

sféltrlre,  rfl.  {-isce).  v#  Perdere  il  feltro  erboso, 
strappato  a  forza. 
sfemmlnellare,  a.  ̂ f  Liberar  la  vite  dalle  fem- 
minèlle. 

cf£nrl  ArA  a.,  ints.  {sféssi,  sfésso).  Fendere, aionu  eie,  Spaccare.  |  legne.  \  dalla  testa  al 
petto.  |  rfl.  Sfaldarsi,  di  metalli,  pietre.  |  Fendersi, 
Mostrar  fenditure,  Incrinarsi.  ||  -Imento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sfendere.  ||  -itura,  f.  Fenditura;  Spacco. 

|  Taglio  della  bocca. 
cfÀn  o  t«  -fl  *•  #c<P^v  -v6s  cuneo.  o  Tita- nici I  U,  m.  a,  nite.||-|8CO,  m.  •otp-nvlaxos  pic- 

colo cuneo.  <£&  Genere  di  uccelli  palmipedi?  privi 
di  penne,  sim.  al  pinguino,  delle  alte  latitudini 
australi;  ha  il  becco  compresso  solcato  di  tra- 

verso, ricurvo  all'indietro.  ||  -oflllo,  m.  $k  Erba  ter- 
restre fossile  con  fusti  a  internodi'  allungati,  fo- 

glie cuneiformi  o  forcute,  e  fiori  spicati;  dal  de- 
voniano al  permico.  ||  -oldale,  ag.  Relativo  allo 

sfenoide.  ||  -òide,  m.,  ag.  *ocpnvGtrìi)£,  simile  a  cuneo. 
fP  Osso  incuneato  tra  il  foro  occipitale  e  l'etmoide: 
costituisce  il  pavimento  del  cranio. 

Sf  èr  a  ag'  #CT9a-Pa  spHìEra  globo,  palla.  A  So- 1  •  lido  regolare  terminato  da  una  superfi- 
cie sola  i  cui  punti  distano  egualmente  dal  punto 

che  sta  in  mezzo  o  centro.  |  «-  celeste,  Cielo.  |  ter- 
restre, Terra.  |  Complesso  delle  varie  zone  che  cin- 

gevano la  Terra,  come  centro  dell'universo,  co- 
minciando dall'aria,  poi  del  fuoco,  poi  dei  cieli  di 

ciascun  pianeta  sino  al  primo  mobile.  |  delVaria, 
Atmosfera.  |  del  fuoco,  ove  si  credeva  risiedesse  il 
fuoco  vivo.  |  Astronomia  e  meteorologia,  Descrizione 
del  moto  dei  cieli  e  degli  astri  e  della  loro  azione.  | 
trattato  della  —,  di  Giovanni  da  Sacrobosco.  |  ar- 

millare. |  retta,  rispetto  all'osservatore,  Orizzonte 
retto,  se  niuno  dei  poli  si  alza  sopra  di  esso; 

obliqua,  se  uno  dei  poli  è  sempre  elevato  sull'oriz- 
zonte. |  &  Parte  dell'ostensorio  che  comprende  le ciambelle,  la  raggiera,  le  nuvole,  le  testine  degli 

angeli  e  altri  ornamenti  simbolici.  |  Condizione, 
Grado.  |  di  bassa,  alta  — .  |  di  prima  — .  |  d'attività, 
/©  Distanza  a  cui  arriva  l'attività  d'una  molecola 
o  d'un  corpo  nell'attrarre  o  respingere.  |  Raggio 
di  azione,  estensione.  |  ciascuno  nella  sua  — .  |  di- 

latare la  —  delle  idee.  |  Quadrante,  dell'orologio. 
Lancetta.  ||  +-ale,  ag.  Sferico.  |  angolo  —,  che  nella 
sfera  si  fa  da  due  circonferenze  che  si  seghino. 
||  -otta,  f.  dm.  ||  -icamente,  In  maniera  sferica.  |j 
-iccluola,  f.  dm.  ||  -icltà,  f.  Qualità  di  sferico, 
Forma  di  sfera.  |  dimostrazione  della  —  della 
Terra.  \\  -Ico,  ag.  (pi.  -èrici).  •sph.krTcus  oqmpixós.  1 
Di  sfera,  Globoso.  |  forma,  figura  — .  |  osso  — .  | 
la  terra  non  è  esattamente  —.  ||  -Istèrio,  m.  *a<pai- 
purrtjpiov  spileristerTum.  ft  Parte  del  ginnasio,  e 
anche  delle  terme  e  delle  case,  dove  s'insegnava 
il  giuoco  alla  palla,  raccomandato  dai  medici  per 

educare  il  corpo  all'agilità  e  alla  grazia.  |  Specie 
di  arena  pel  giuoco  del  pallone.  ||  -lstica,  f.  *oyxi- 
pctfTodi.  n  Arte  del  giocare  a  palla.  ||  -oldale,  ag. 
Che  ha  forma  di  sferoide.  ||  -òide,  s.  *ayiwoEi§i}$ 
simile  a  sfera.  A  Solido  sim.  alla  sfera,  di  forma 
ovale  o  schiacciata,  che  ha  uno  dei  suoi  assi  mag- 

giore o  minore  degli  altri.  |  la  Terra  è  uno  — .  || 
-omachla,  f.  Giuoco  a  palla.  ||  -òmetro,  m.  $  Stru- 

mento per  misurare  la  curvatura  di  una  superficie 
sferica,  lo  spessore  di  un  oggetto;  è  fornito  di 
una  vite  micrometrica.  ||  -one,  m.  •a<j>aipó>v  -cóvo?. 
X  Sorta  di  rete  da  pescare,  di  figura  tonda,  Giac- 

chio. ||  -oslderlte,  f.  O  Siderite  a  forme  di  arnioni 
o  sferoidali,  mescolata  con  argilla. 

sferlre,  X  Levare  ciò  che  era  inferito. 

Sferr  are  a  (sf*rr°)'  Sciogliere,  Staccare  con '  violenza.jTTirare,  Lanciare  con  forza. 
Ittrt  calcio.  |  un  assalto.  I  fò  Togliere  i  ferri  dai  piedi.  | 
Togliere  dai  ferri,  dalie  catene.  Liberare  da  pri- 

gionia. |  X  Togliere  le  ancore.  |  Togliere  i  ceppi 
ai  galeotti  che  stanno  al  remo.  |  Strappare  il  ferro 
di  dove  sta  incastrato.  |  rosta  dalla  carne.  |  rfl.  Strap- 

parsi il  ferro  conficcato.  |  Liberarsi  dai  ferri,  ca- 
tene ;  Muoversi  con  impeto.  |  Un  bello  e  orribile 

mostro  si  sferra,  del  muoversi  del  treno  (Carducci, 
A  Satana).  |  di  cavalli  e  sim.,  Perdere  o  togliersi  i 
ferri  dai  piedi.  I  nt.  Uscire  con  impeto,  Non  conte- 

nersi più.  |  X  Perdere  violentemente   la  ritenuta 
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delle  ancore.  J  Uscire  contro  volontà  dal  convoglio, 
dal  gruppo  per  violenza  di  mare  o  di  vento.  | 
♦Morire.  |)  -a,  f.  Pezzo  di  ferro  usato.  Ferro  rotto 
o  vecchio,  che  si  leva  dal  pie  del  cavallo.  |  pi.  Ve- 

stimenti consumati  e  smessi.  |  Persona  dappoco.  || 
-acavai lo,  f.  Jfr  Sorta  di  felce  che  ha  un  fusto 
corto  su  cui  si  sviluppa  ogni  anno  per  solito  una 
sola  foglia  guainante  pennata;  Erba  lunaria  (bo- 
trychìum  binaria).  ||  -aiolare,  a.,  rfl.  Levare  di 
dosso  il  ferraiuolo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  j|  +-atoia,  f.  $ 
Macchina  per  sferrare.  |  dlt.  Feritoia.  ||  -atoto,  ag. 
Attinente  a  sferrare.  ||  -atore,  m.  X  Vento  rab- 

bioso e  gagliardo  che  strappa  gli  ormeggi.  |)  -atura, 
f.  Operazione  ed  effetto  dello  sferrare.  ||  -avec- 
chlare,  nt,  tose.  Fare  come  chi  cerca  tra  le  ferra- 
vecchie,  Andare  cercando,  frugando  fuori  di  casa, 
tra  cose  da  poco.  ||  -avècohto,  f.  pi.  Ferri  vecchi. 
Il  -Ina,  f.,  tose.  Posaferro.  ||  -uzzato,  ag.  ti^  Di  pezzo 
di  calcina  non  bene  spento,  frammento  di  sasso, 
eccessivamente  cotto  nella  fornace. 

Qfarvorfitn  &S-  Non  più  infervorato,  Passato oicivviaiu,  dal  fervore  alla  teDidezza.  Raf- 
freddato. dal  fervore   alla  tepidezza,  Raf- 

Sf erZ  are  a#*  *n*s"  (sfèrzo)-  Ferzare.  Battere  con 
'  »  la  sferza,  o  come  con  sferza.  |  //  sole 

sferzava.  |  con  le  artiglierie.  |  Riprendere,  Biasi- 
mare, Censurare  aspramente.  |  X  Togliere  i  ferzi 

delle  vele.  |  +rfl.  Affrettarsi.  ||  -a,  f.  Scudiscio,  Fru- 
sta per  picchiare  spec.  animali.  |  pvb.  La  —  al  ca- 

vallo e  la  cavezza  alVasino.  |  Azione  o  cosa  che  col- 
fisce  come  sferza.  |  del  caldo,  del  sole.  \  del  pedagogo, 
erula,  Correzione.  |  del  critico,  Censura,  Ripren- 

sione acerba.  |  adoprare  la  — .  |  di  rose,  Blandizie. 
H  -ata,  f.  Colpo  di  sferza.  |  Detto  mordace,  pun- 

gente, Bottata.  H  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Bia- 
simato. ||  -atore,  m.  -atriee,  f.  Che  sferza.  ||  -Ina,  f. 

dm.  X  Corda  di  canape  sceltissima,  ben  torta,  che 
serve  a  tirar  lo  strascico  del  gran  sacco  di  rete 
dietro  alle  paranze,  ed  a  lavori  di  tonneggio  e  di 
rimorchio.  ||  -Ino,  m.  Sverzino. 

fiféSO     m-  spesso.  C^  Cuoio   della   scarpa  non 
v'  cucito  in  tutta  la  sua  grossezza. 

ftfé^Q  fì     pt»  ag.  (s  fènde  re)..  Spaccato,  Fesso. wyga  **»  ì  m.   Crepatura,  Fenditura.  |  fì  Aper- 
tura della  bocca  del  cavallo.  H  *-atura,  f.  Fessura. 

H  Mira,  f.  Crepaccio,  Spacco. 

sfettegglare,  a.  {-àggio).  Ridurre  in  fette. 
sfiaccoJàgglne,  f.  Stato  di  sfiaccolato. 

sfiaccolare.  ;*•  tè^**»*>)-  fiaccola.  Rispieo- ^ii«vvviaic,  dere   vivament0>  |  di  iucema  e Sina.,  Fare  troppa  fiamma. 

^ftaPColatft  aS-  fiacco.  Che  mostra  molta 
STiacCOIcHO,  sfanchezza  nel  mU0versi,  Di- noccolato. 

fifiammdrfì  nt-  Far  molta  fiamma  brucian- 
Slldmmare,  do  ,^  consumarsi  infiamma, 
della  legna  nella  carbonata. 
«fm  nr  aro  rfl.  i^  Rompersi  nei  fianchi,  nelle 
Oliane  aie,  pftpti  laterali  di  costruzione.  \  di 
argini.  |  Spossarsi.  |  nt.  Sporgere  lateralmente, 
Sbalestrare.  I  a.  Spossare,  Levar  forza.  (|  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  sfiancare.  Rompimento  dei 
fianchi.  |  del  muro.  |  %^  Dilatazione,  Distorsione.  | 
di  cuore,  Dilatazione,  cagionata  per  lo  più  da  fa- 

tiche troppo  gravi.  ||  +-atlvo,  ag.  Atto  a  sfiancare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Rotto  nei  fianchi.  |  Mancante  nei 
fianchi.  |  ft  Di  cavallo  dai  fianchi  cavi,  infossati. 
tsflandronata,  f.  fiandrone.  Spacconata. 

ef  iof  dT6  nt-  (sfìzio)-  fiatare.  Svaporare,  Man- «n«i«iw,  dar  ̂ ori  fiato  |  sfuggire  di  un  gas  da fessura  del  suo  recipiente.  Int.,  rfl.  Perdere  il  fiato, 
a  parlare,  gridare.  I  +a.  Soffiare.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sfiatare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Svapo- 

rato. |  Che  ha  perso  il  fiato.  |  cantante  — .  ||  -atoto, 
m.  Vano  da  sfiatare.  |  ̂  Ciascuno  dei  solchi  che 
dalle  parti  inferiori  dell'impronta,  nella  fusione, 
risale  lateralmente  presso  alla  bocca  affinché  Paria 
cacciata  dal  metallo  possa  sfiatare  liberamente, 
perché  non  si  formino  le  puliche.  |  Apertura  la- 

sciata in  un  luogo  chiuso  per  farne  esalare  i  cat- 
tivi odori  e  rinnovarvi  l'aria.  |  della  mina,  *>£  Con- 

tromina. |  Apertura  lasciata  in  certi  punti  di  una 
conduttura  in  una  fogna,  o  sim.,  perche  abbia  sfogo 

Paria  e  non  s'impedisca  lo  scorrere  delle  acque. 
\  «^  Apertura  che  i  cetacei  hanno  sul  capo,  per 
rigettare  l'acqua  che  s'introduce  nella  bocca  cogli 
alimenti.  ||  -atore,  m.  Che  sfiata,  Sfiatatoio.  ||  -atura, 
f.  Effetto  dello  sfiatare  :  Sfuggita.  ||  +-azlone,  f.  Sfia- 

tatura. ||  -o,  m.  Sfiatatóio.  |  Sfiatamento. 

Sfì  boi  are  a*  Scioglier  le  fìbbie  ;  Aprire  ;  Sbot- *  tonare.  |  scarpe.  |  abito.  |  insolenze. 
|  rfl.  Uscire  dal  riserbo,  Sbottonarsi,  Parlare.  H 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sfibbiare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Slegato  dalle  fìbbie.  |  Sconnesso.  ||  -atura, 
f.  Operazione  dello  sfibbiare. 

sfìnrarft  a-  Indebolire,  fiaccare  le  libre.  \  il 1  CTI  »  legname.  |  Svigorire.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sfibrare;  Indebolimento.  || -ante, 
ps.,  ag.  Che  sfibra.  Snervante.  |  caldo  —.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  Debole,  Senza  energia.  ||  -atlsslmo,  sup. 
Il  -In are,  a.  A)  Togliere  la  fibrina  dal  sangue,  di- battendolo con  vimini  o  sim. 

+sftccare,  a.  Sconficcare,  Cavare. 

Sfidare  a*  Disfidare,  Provocare  a  batta- '  glia,  duello,  e  sim.  Invitare  ostilmente 
a  una  prova.  |  di  morte.  \  a  tenzone,  gara,  giuoco,  j 
pericoli,  morte,  Affrontare.  |  a  presentare  le  prove. 
|  Sfido  l  esci,  con  cui  si  esprime  la  propria  sicu- 

rezza. |  Disanimare,  Sfiduciare,  Togliere  sicurezza, 
fiducia.  |  di  speranza.  \  ammalato.  Dichiararne 
disperata  la  guarigione.  |  rfl.  Mandarsi  la  sfida, 
Chiamarsi  l'un  l'altro  al  cimento.  |  +Diffìdare.  ||  -a, 
f.  Provocazione,  Disfida,  Provocazione  a  battaglia, 
duello.  |  mandare  la  —.  \  portatore  della  — .  |  car- 

tello, guanto  di  — .  ||  ̂-amento,  m.  Provocazione.  || 
+-anza,  f.  Sfiducia.  ||  +-atezza,  f.  Diffidenza.  |l  -ato, 
pt.,  ag.  |  a  duello.  |  ♦Sfiduciato.  |  Diffidato.  |  Dispe- 

rato dai  medici.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sfida. 

sfiduci  a.  *•  Mancanza  di  fiducia,  Opinione 
giiuuvio,  sfavorevole  sull'altrui  attitudine, 
correttezza,  lealtà,  capacità  e  sim.  |  esprimere  la 
sua  — .  |  voto  di  —,  che  il  Parlamento  dà  alle  per- 

sone che  stanno  al  governo.  |  votare  la  — .  ||  -are, 
a.  Togliere  la  fiducia.  |  rfl.  Perdere  ogni  fiducia.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Che  non  si  fida,  Che  non  nutre  più 
fiducia.  Scoraggiato  :  Scettico,  Disilluso. 

cflAn  ara    a-  9  Pulire  i  covoni   dal   fieno.  || alien  are,  _at0  pt  ̂  ag  sgolt0)  come  fien0t 

|  paglia  — . 
♦sfìggere,  a.  Sficcare. 

sf  igliof  are, 
QfìoTYÌ  if*a  f-  *(rq>uyiAoeós  che  appartiene  al SI Iglll  ll*»f  poigoJ^  Arte  di  esplorare  il  pol- 

so e  cavarne  la  diagnosi  della  malattia. J  -Ico,  ag. 
(pi.  sfigmici).  Relativo  al  polso.  ||  -ografta,  f.  De- 

scrizione dei  battiti  del  polso.  ||  -ògrafo,  m.  Stru- 
mento per  misurare  i  battiti  del  polso.  ||  -otagla, 

f.  Sfi^mica.  ||  -omanometrla,  f.  Misurazione  della 
pressione  endoarteriosa.  ||  -o manòmetro,  m.  Stru- 

mento per  la  sfigmomanometria. 

efjflrMroro  a-  Disfigurare,  Alterare  nella  fi- ^''o"'  **'  ̂ »  gura.  |  nt.  Far  cattiva  figura;  Dare 
cattiva  impressione  di  sé  e  della  sua  condizione, 
nel  modo  di  vestire,  presentarsi,  spendere  e  sim. 

||  -ato,  pt.,  ag.  Deforme  nell'aspetto.  Alterato  nelle 
fattezze.  ||  -ito,  ag.  Irriconoscibile. 

cf Narri  ara  a  Ridurre  in  filacce.  Far  le SllldUL.1  cire,  filacce  ,  rfl   Ridursi  in  fiiacce, 

di  panno  rotto,  stracciato.  ||  -a,  f.  Fili  sdruciti.  ! 
X  rezzo  di  vecchio  cordone  o  trefolo,  ricavato  da 
vecchie  corde  scomposte.  ||-ato,  pt.,  ag.  Ridotto  a  sfi- 

lacci; Fatto  di  sfilacce.  |  calzoni—.  |( -atura,  f.  Sfi- 
laccicatura.  |J -care,  a.,  rfl.  Ridurre  in  sfilacciche; 
Uscire  dei  fili  del  tessuto  rotto,  logorato  o  strac- 

ciato. Sfilacciare.  ||  -catura,  f.  Operazione  ed  ef- 
fetto dello  sfilaccicare.  j  Parte  sfilacciata.  ||  +-0,  m. 

Filo  uscito  da  tessuto  rotto,  stracciato.  |  pi.  per  le 
ferite.  \  di  bava,  Filamento. 

fifil  »TA  a-  Disfare  l'infilato.  |  corona,  perle.  \  il 9iii  ai  v,  rosaria9  Dire  ogni  sorta  di  male,  tutto 

quello  che  si  sa  di  male  su  di  alcuno.  |  l'arrosto,  da 
spiedo.  {Vago.  |  la  granata.  \  la  trottola.  |  Disfare  il 
filato.  I  Tirar  via  qualche  filo  dal  tessuto.  |  capelli, 
&,  ft  Rilevarli  in  guisa  che  quasi  si  contino  filo 
per  filo.  |  5<  Guastare  il  taglio  alle  armi  bianche.  [ 

a.  rgp  Metter  nuovi   getti,   ram- 
polli. ||  -atura,  f.  Rimessiticci. 
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Rompere  il  filo  delle  reni.  |  a*  Tracciare  fossa, 
fondamento,  e  sim.  |  nt.  Procedere  in  fila,  o  quasi, 
«di  corteo,  processione.  |  Andarsene,  Uscire.  Filare; 
Fuggirci  ̂   Camminare  ristretti  di  fronte  in  lunga 
fila.  |  in  parata.  |  rfl.  Uscir  dal  filo;  Disfarsi  del- 

l'infilato. |  Direnarsi,  Slombarsi.||  -ata,  f.  Fila,  Serie 
di  cose  che  sfilano.  |  di  stanze,  alberi.  |  di  proverbi', 
citazioni.  |  di  carrozze.  |  Atto  dell'incedere  in  fila, 
procedere  di  corteo,  processione  e  sim.  |  assistere 
xilla—.  ||  -atamente;  Alla  sfilata, Disordinatamente. 
Il -ato,  pt.,  ag.  |  ago,  pollo,  corona  — .  |  Uscito  di 
fila.  |  alla  —,  A  pochi  per  volta.  |  Guasto  nel  filo 
o  taglio.  |  sciabola  — .  [  Che  ha  rotto  il  filo  delle 
reni.  |  Q,  ̂   Rilevato  per  filo,  di  capelli  e  sim.  | 
m.  ̂   """Stoppaccio  che  serviva  a  calcare  la  carica 
delle  artiglierie.  ||  -attira,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  sfilare.  ||  -oggi are,  nt.  X  Cessare  del  fileggio. 
Il  -ógglo,  m.  Modo  dello  sfileggiare. 
of  il  ne  rifarò    rfl-  schr.  Cessare  di  essere  fìlo- STiio^oTare,  sofo<  (  nt  Filosofare. 
cf  Ut  Sk  rA    av.  rfl-  Disfare  l'infilzato.  |  il  nastro.  \ Olii*,  ai  e,  Sciorinare.  y  .atof  pt>>  ag> 
♦aflngardàggine,  f.  Infingardaggine. 

Sfinge  *•  *°3'-x'  "T^S  sphinx  -Gis.  Jg  Mostro  egi- 5  »  zianò  figurato  con  corpo  di  leone,  petto 
e  viso  di  fanciulla,  senza  ali  e  senza  coda:  la 
maggiore  è  intagliata  in  una  rupe,  presso  la  pira- 
mi  d  e,  e  tanto  grande  che  tra  le  sue  zampe  sta  un 
tempio,  ora  coperto  dalla  sabbia.  |  paurosa.  \  il  mi- 

stero della  — .  |  Viale  di  sfingi,  che  precede  i  tempi' 
egiziani.  J  f  Mostro  con  corpo  alato  di  leone,  testa 
e  petto  di  fanciulla,  coda  di  serpente,  che  stava  su 
di  una  rupe  presso  Tebe  e  portava  grandi  sven- 

ture alla  città  ;  precipitò  quando  Edipo  ebbe  sciolto 
l'indovinello  che  essa  propo- 

neva: deriva  dall'Egitto.  |  E- 
nimma  diffìcile.  |  Persona  di 
-cui  non  si  riesce  a  capire  il 
pensiero.  |  ̂  Genere  di  farfalle 
crepuscolari  con  le  ali  dal  mar- 

cine intero.  |  del  pino,  con  le  ali  Sfinge 
anteriori  cenerine  e  le  posteriori  •  * 
grigiobrune  {s.  pinastri).  \  dell'euforbia,  ali  ante- 

riori verdi  olivastre  con  fasce  giallognole,  e  po- 
steriori nere  con  fasce  rosee.  |  del  ligustro,  con  le 

ali  anteriori  brunogrige  e  le  posteriori  rigate  di 
nero  e  rosa. 

ofin  ITA  nt-  i-*sco).  Venir  meno,  Mancare,  Ca- 
9i ni  u<3,  derein  deliquio. |  a. +Definire.  armen- 

to, m.  Grande  indeboiimento.  |  Svenimento.  |  Deli- 
quio. ;|  -i  tozza,  f.  Grande  debolezza,  fiacchezza.  || 

-Ito,  ag.  Abbattuto,  Indebolito,  Esaurito.  |  di  forza. 

sfiflt&Ffì  m-  #0>9iYxT-f3p  -Upo«.  #/  Muscolo  che q,,,,w,w»  stringe  un'apertura  all'ano,  all'estre- 
mità del  retto.  |  delle  labbra. 

4&f  ìf\nn  orA  a-  (sf toccai.  Far  come  dei  fiocchi, 
ailUlA*  *r«f  delle  nftp  sfilacciare.  |  stoffa.  \ 
coda,  criniera  di  cavallo.  |  rfl.  Ridursi  in  fiocchi  j  di 
nuvoletta  al  vento.  \\  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
^fioccare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ornato  quasi  di  fiocchi.  || 
-©,  m.  Lembo  ridotto  come  fiocco. 
«firmili  arA  a-  (sfiatino).  Cavar  i  fiocini,  cioè 
STIOCin  are,  laVuccia  dell'uva,  li,  Cavare 
-dalla  fiocina.  |  Lanciare  la  fiocina.  |  Spiattellare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Il  -e,  m.  £  Lecciastrella. 
«f  inrvrl  arp  a-  (sfiondai.  Scagliare  colla  fion- «IlUirUdlC,  da  \fandoni(,t  Avventare.  ||  au- 

tore, m.  -atrlce,  f.  Che  sfionda.  ||  -atura,  f.  Atto 
dello  sfiondare.  |  +Bugia  solenne. 

sf  ior  are  a-  (sfióro)-  Passare  strisciando  su  ci- 01  ivi  aie?,  ma ^  sommità  di  erbe,  piante,  anche  le- 
vando via.  |  Grandine  che  sfiora  l'erbe.  \  la  pelle,  Toc- 
carla appena,  intaccandola.  |  il  latte,  Togliergli  la 

panna.)  Ó,  pelle,  cuoio,  Passare  il  coltello  dalla  parte 
del  fiore,  portandone  via  il  pelo.  |  tose.  +Scegliere, 
prendere  il  meglio,  di  una  mercanzia.  |  Passare 
sopra  leggermente,  Toccare  di  sfuggita.  I  argo- 

mento, tema.  ||  -amento,  m.  Modo  dello  sfiorare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  A>  Ripesto  della  seconda  pila, 
nelle  cartiere,  assottigliato  dipiù  in  altra  pila. 

il  -»atore,  m.  &  Apertura  verso  l'alto  di  un  ser- 
batoio per  farne  scaricare  le  acque  che  ecce- 

dono il  livello  normale.  H  -atura,   f.  Operazione 

dello  sfiorare.  ||  -enti» are,  nt.,  rfl.  Lasciar  l'uso 
fiorentino.  ||  -ettaro,  nt.  Usare  fiorettature  di  lingua 
e  sim.  Il  -Ire,  nt.  {-isco).  £  Perdere  il  fiore.  |  Per- 

dere la  bellezza  e  il  rigoglio,  Avvizzire,  Appas- 
sire. |  a.,  tose.  Acquistare  il  meglio  della  roba  che 

è  in  vendita.  |  J^  Sferire.  Il -Ho,  pt.,  ag.  Che  ha 
perduto  il  fiore.  |  bellezza  — .  |  Privato  del  fiore,  j 
"•"Privo,  Povero.  ||  -Itlsslmo,  sup.  ||  -itura,  f.  Atto 
ed  effetto  dello  sfiorire. 

cfiriQQarA    a-  (s fiòsso).  C^  Dare  alle   scarpe stioss  are,  n  gaìfbo  del  fiosso  |f  _ato  pt  ̂ 
ag.  Il  -atura,  f.  Lavoro  dello  sfiossare. 
sf  Irena,   f.   *c7$ur,aiva.  <^ 
Luccio  di  mare. 

sflrno,  m.  +oyùpx  martel- lo. <$>  Pesce  martello.  Sflrena. 

sf  Issare,  a.  Disfare  il  fissato. 

ef  itf  ATA    a  '  rfl-  Lasciare,  rimanere  senza  affat- omi ai  e,  t     non  affittato,  libero.  ||  -ato,  ag.,  pt. 

Il  -o,  ag.,  neol.  Spigionato,  Libero.  |  camere  — . 
sflttonare,  a.  f}  Tagliare  i  fitto  ni  fino  al  vivo, 

sflagellare,  v.  sf  rag  eli  a  re. 

^sfiammato,  ag.  Privato  della  flemma. 
"''sfocato,  v.  sfogato. 

^fnri  arp  a-  fì  Far  Piu  larga  la  fóce.  |  nt. *IUOI  are,  Metter  f0C6j  sboccare,  Uscir  dalla 
foce.  Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sfociare, 
Sgombramene  della  foce.  ||  -atura,  f.  Lavoro  e 
spesa  dello  sfociare. 

Qf  nron  a  rA  a-  Allargare  il  f  o  e  ó  n  e  ;  Guastare aiuVAJii  ai  e,  u  focone>  |  Cavar  dal  focone  delle 
armi  da  fuoco  un  corpo  estraneo.  |  Sbraciare.  |  nt. 
Uscir  dal  focone.  |  Estendere  troppo  la  propria 
energia  ed  attività.  |  rfl.  Dilatarsi  del  focone.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Che  ha  guasto  il  focone.  ||  -atolo,  m.  Ar- 

nese da  sfoconare,  Sfondatoio.  ||  -atura,  f.  Opera- 
zione ed  effetto  dello  sfoconare.  Guasto  al  focone. 

sfoderare,  +sfodr-,  ?aL,ec£J: J2d£ 
dero,  Sguainare.  |  la  spada,  Imprendere  la  guerra, 
Venire  a  guerra.  |  X  nave,  Togliere  la  fodera  dalla 
carena  d'un  bastimento  per  rinnovarla  o  calafatare. 
|  Cavar  fuori  e  presentare  in  modo  spavaldo.  |  ar- 

gomenti, ragioni,  discorso.  |  sonetto.  H  -«mento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sfoderare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

efoor  are  a  ̂   sfoghi,  tose.  -0-).  Disfogare, oivgmvi  par  uscjr  fuori  daV chiuso.  Esalare. 

|  Dare  un'uscita  a  ciò  che  impedisce,  trattiene,  in- 
gombra. |  il  fumo,  l'abbondanza  delle  acque.  \  l'u- 

more. |  Dar  libero  corso  agli  affetti.  |  dolore  col 
pianto.  |  rabbia,  stizza.  \  passione,  amore.  |  in  so- 

netti, rime.  \  la  sensualità.  |  capriccio.  |  la  piaga, 
Farla  suppurare.  |  il  calore,  Irraggiarlo.  |  £tj  neol. 
Dare  corso,  evasione.  |  nt.,  rfl.  Venir  fuori,  Esau- 

rirsi, Alleggerirsi  di  ciò  che  ingombra,  impedisce. 
della  malattia.  \  in  parole,  pianto.  \  bisogno  di  — . 
|  delle  acque,  in  mare,  nella  fogna.  |  di  piante,  in 
pampani,  foglie.  \  di  piaga,  Purgarsi  suppurando. 
|  di  aria,  nubi,  Risolversi,  Sciogliersi  in  pioggia 
e  sim.  |  Levarsi  la  voglia,  e  sim.  \  a  correre,  sal- 

tare. |  con  uno,  Confidarsi.  U  -«mento,  m.  Modo  e 
atto  dello  sfogare;  Sfogo.  |]  -atamente,  Libera- 

mente, Senza  impedimento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \  do- 
lore — .  |  pianura  —,  aperta,  libera.  |  incendio  — ;, 

non  impedito.  |  f|  stanza,  volta  — ,  atta  a  ricevere 
molt'ana  e  molto  lume.  |  rami  — .  |  *  voce  — »  ohe 
esce  liberamente  e  quasi  con  foga.  |  soprano,  te- 

nore — .  Il  -atlaslmo,  sup.  ||  -atolo,  m.  Costruzione 
fatta  per  dar  sfogo  ;  Vano  che  dà  sfogo,  Sfiatatoio, 

Sfogo,  Uscita. 
cfriCD*!  ATA  nt-  fòggia.  Vestire  riccamente  e aiuggi  aie,  alla  moda  Fare  lusso  e  sfarzo 

Ostentare.  |  in  abiti,  cappelli.  |  in  cavalli,  automo- 
bili. |  nel  dir  male.  |  Mostrare  ricchezza.  |  erudi- 

zione. Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sfoggiare. 
Sfoggio.  Il  -atamente,  Fuor  di  misura,  Smodera- 

tamente. Il  -ato,  pt.,  ag.  |  vestire  — .  |  Che  mostra 
ostentazione.  |  architettura  — ,  soverchiamente  or- 

nata. |  Fuor  di  misura,  Grande.  |  grandezza  — .  | 
rami  — .  \  av.  Sfoggiatamele.  H  -atlssimo,  sup. 
Il  -atotte,  ag.   Piuttosto  grande.  ||  -o,  m.  (sfòggio^ 
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Sontuosità,  Sfarzo,  Ostentazione,  Lusso.  Abbon- 
danza, Mostra.  |  di  dottrina. 

efoP'li  are  a-  Levare  le  fòglie,  Sfrondare.  | 0,uoM  wi^f  viti7  Spampinare.| granturco,  Scar- 
tocciare. |  Sfaldare,  Ridurre  in  falde  sottili.  |  libro, 

Tagliare  i  fogli  chiusi;  Scorrere  le  pagine.  ||  -a,  f. 
Falda,  lamina  sottilissima.  |  d'oro.  |  Sottile  falda  di 
pasta  dolce.  |  di  cipolla,  Ciascuna  delle  tuniche  con- 

centriche. |  pi.  del  granturco.  Cartocci.  |  «^  Sogliola. 
|[ -amento,  m.  Sfogliazione.  || -ami,  m.  pi.  <**  Sfal- 

dature di  ferro,  e  sim.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  sfogliare. 
|  dare  una  —  a  un  libro.  |  Torta  fatta  di  sfoglie 
di  pasta.  |  ripiena  di  marzapane.  \  con  uva  passa. 
U  -atei la,  f.  dm.,  nap.  Piccola  torta  di  pasta  sfogliata, 
con  crema.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  libro  — . 
|  Sfaldato.  |  f\  Fatto  a  sfogli,  a  scartocci.  ||  -atolo, 
m.  ̂ T  Macchina  per  togliere  le  foglie.  ||  -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  dello  sfogliare.  |  del  gran- 

turco. |  delVuva,  per  soleggiare  i  grappoli.  |  <K  Sfal- 
datura prodotta  dal  maglio  nel  ferro.  ||  -azione,  f. 

%  Caduta  delle  foglie,  in  autunno.  ||  +-azzo,  m. 
^Jf  Quaderno  di  appunti,  Stracciafoglio,  Squarcio. 
Il -atta,  f.  dm.  Piccola  sfoglia.  ||  -ettatura,  f.,  rom. 
Spazio  occupato  dalla  spuma  tra  il  livello  del  vino 
e  il  segno  della  misura  della  foglietta.  ||  -o,  m.  Sfo- 

lla. |  nt.  sinc.  Fatto  di  sfoglia.  \  pasta  — .  ||  -oso,  ag. 
!he  si  sfoglia,  sfalda. 

efoornorf»  nt.  Andar  giù  per  la  fógna.  |  Usci- oiv5iiaicf  fe  come  da  f0gna  |  a   stasare  una 
fogna. 

cfnp'n  m-  (P1-  sfossi,  tose.  S-).  Atto  dello  sfo- 
01  "5V,  gare,  Sfogamento,  Libera  uscita  di  massa 
impedita  o  che  ostruisce.  |  Passaggio  per  cui  sfoga 
liquido,  gas,  vapore,  ecc.  |  trovare,  avere  uno  — . 
I  ̂   Eruzione  cutanea.  |  fì-di  arco,  volta,  Freccia, 
Massima  altezza.  Altezza  di  soffitto.  |  Espressione 
di  affetti  e  sim.  trattenuti  e  che  tengono  impedito 
e  occupato  l'animo,  \farc  uno  — .  |  di  lagrime.  \  di 
gioventù.  |  >fc  Smaltimento,  Esito,  j  dare —  a  una 
lettera,  corso.  |  a  una  pratica. 

4sfolare,  rfl.  Saziarsi  la  fòia. 

cf ni OTi r  arfì  nt- ints-  {sfolgora). Folgorare,  Ri- oiuigui  aie,  splendere  grandemente.  |  Saetta- 
re. |  a.  Dissipare,  Sperperare.  ||  -amento,  m.  Modo  e 

atto  dello  sfolgorare.  j|  -ante,  ps.,  ag.  Che  sfolgora; 
Molto  risplendente,  Pieno  di  fulgore.  |  in  solio  (Man- 

zoni, 5  Maggio).  Il  -an  ti  ss  Imo,  sup.  ||  -atamente, 
Con  grande  fulgore.  |  In   modo  assaettato.  ||  -ato, 
Et.,  ag.  Risplendente.  |  Vistoso,  Ricco.  |  Sbard  el- 

ite Sbalestrato.  Disgraziato,  Sperperato.  ||  -atis- 
simo,  sup.  Il  -egglamento,  m.  Atto  dello  sfolgoreg- 

giare. Il  -eggiare,  nt.,  frq.  Règgia).  Folgoreggiare.  || 
-lo,  m.  frq.  Fulgore  continuato,  Luccichio  vivace. 
|  di  acconciature,  gemme. 
efnllarA  nt.,  rfl.  Diradarsi  della  fòlla.  |  a. 
9IUU  aioy  Sgombrare,  Liberar  dall'affollamen- 

to. Ite  scuola.  |  Mi  un  binario,  dai  carri.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  sfollare. 

efori  ri  ara  a  Rompere  il  fóndo.  I  nave.  \  pa- oiuimaio,  della   f,otte  |  pvb  n  troppo  bene 
sfonda  la  cassetta,  j  i  calzoni.  \  scarpe,  camminando, 

s1 

C] 

sfù 
l  barriera,  Rompere,  passandola  da  una  parte  all'al- 

tra. \uscio;  bottega,  Scassare,  Scassinare. \una porta 

aperta,  Sprecar  la  fatica.  |  &£  Rompere  l'ordinanza 
nemica  e  passare  dall'altra  parte.)  le  budelle,  Squar- 

ciare, [tose,  lo  stomaco,  di  cibo  grave.  |  fj  Fare 
uno  sfondo.  |  una  lunetta.  |  nt.  Affondare.  |  Farsi 
avanti  nella  vita,  Riuscire  a  vincere  i  competitori, 
e  sim.  |  Eccedere  ;  Dar  fondo.  |  Una  dote  che  sfonda. 
ÌQ  Fare  sfondo.  Apparire  in  lontananza.!  Affoll- 

are, Cedere  sotto  i  piedi.  |  +Sfiondare.  |  rfl.  Rom- 
persi nel  fondo;  Sfasciarsi,  Forarsi.  ||  +-aglaco,  m. 

§>g  Sorta  d'arme  appuntata,  come  spada,  lancia,  atta 
a  sfondare  il  giaco.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sfondare.  \  di  cavalli,  in  battaglia,  Sbudella- 

mento. Jj  -astòmaco,  8.,  tose.  Noioso,  Pesante.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  botte  — .  |  cavalli  —  dal  toro,  nella 
corrida,  j  strade  — ,  guaste,  rovinate.  |  Che  non  ha 
fondo;  Simile  a  botte  sfondata  che  non  si  riempie: 
Insaziabile.  |  ricco  — ,  i  cui  forzieri  colmi  hanno  il 
fondo  rotto,  Ricchissimo.  |  Che  ha  sfondo  prospet- 

tico. |  m.  Vano.  |  Q  Sfondo.  Veduta  di  prospettiva 
che  dimostri  gran  lontananza.  ||  -atoio,  m.  ̂   Sfo- 

conatolo, Spillo.  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sfonda. 

|  di  balle.  ||  -atura,  f.  Opera  dello  fondare.  |  '''Fon- data. 

sfondllio,  m. #crq>ov5ùXiov  sphondylIum.  ^Panacea. 

sfÓnd  O  m -^  Incassatura  di  archi  o  volte 9iunuV|  per  dipingervi  ornati  o  figure. | Campo 
di  un  quadro  nel  quale  è  dipinto  il  soggetto.  | 
Scena,  Parte  lontana  della  scena,  e  della  quale  è 
un  particolare.  |  di  romanzo,  dramma.  |  $  Cavità 
dove  entra  il  dente  di  un  pezzo.  ||  -oiare,  a.  frq. 

(sfóndolo).  Sfondare.  |  legno,  cassa.  \  pancia.  |  +Ro- 
vinare,  Spezzare.  |  nt.  Affondare.  ||  -olato,  pt.,  ag. 

Sfondato.  |  +Forato,  Aperto.  |  '''Insaziabile.  |  ricco  — . 
Il  -olatlsslmo,  sup. 
sfontanare,  a.,  nt.  Gettare  a  fontana. 

sforacchi  are,  %  in*-  f °/*™hia^J  "at0,r '  pt.,  ag.  |  corpo,  vaso  — .  || 
-atura,  f.  Operazione  ed  effetto  dello  sforacchiare. 
|  Fori,  Buchi. 

sfarceli  are,  *;  *fs£*e0rare  dalla  forcèlla Qf  nrm  9  ro  a.  Deformare  ;  Alterare  la  f  ó  r  m  a. aiui  1 1 1  ai  e,  ,  Cavar  di  forma  (  scarpcLt  j  statua, 

busto.  |  rfl.,  dlt.  Mettersi  di  malumore.  ||  -atamenter 
Fuor  di  forma,  Smisuratamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  De- 

forme. |  stivali  —,  levati  dalla  forma;  finiti  di  la- 
vorare. |  +Stravagante.  Smisurato,  Smoderato,  Ec- 

cedente, Grande.  |  +Guasto.  |  m.  Bodino  o  pasticcio 
cotto  entro  una  forma.  |  di  carciofi,  cavolfiore,  con- 

serva, funghi,  piselli,  riso  colle  rigaglie.  \  di  savo- 
iardi con  zabaione.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atura,  f. 

£  Opera  dello  sformare.  ||  ̂-azione,  f.  Deformità. 
||+-evole,  ag.  Atto  a  deformare.  |  ferita  — . 
efnrnaoi  orA    a-  ̂   Estrarre  dalla  fornace  il sTornaci  are,  materiale  cott0j  e  vuotaria.  | 
nt.  Sbraciare.  Il -one,  m.  Fuoco  che  sfornacia. 

ofnrn  drA  a  Levare  il  pane  cotto  dal  fórno. 0,u,,,0,c'  |  Votare  il  forno.  |  schr.  Scodellare» 
Presentare,  Mandar  fuori.  |  romanzi,  sonetti.  |  nt. 
Uscir  dal  forno,  Sbucare  dall'inferno.  ||  +-e Ilare,  nt. 
X  v.  sf  re  nel  lare. 

sforn  irp  a-  (~*sco).  Privare  di  fornimento, 0,VMM,C»  provvista.  |  letti,  stanze.  \  il  mercato. 
Il  Mmento,  m.  Modo  e  atto  dello  sfornire.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  Sprovvisto,  Manchevole.  J  del  necessario.  \ 
dei  documenti.  \  del  porto  d'armi.  |  di  uomini,  de- 

nari, artiglierie.  |  passi,  valichi  — .  |  d'intelligenza, 
esperienza.  ||  -Itlsslmo,  sup. 
^fortificare,  a.,  ints.  Fortificare. 

oforflin  a  f-  Cattiva  fortuna,  Sorte  avversa; SlUllUlia,  DiSgrazia.  |  avere  _.  ,  che  __/  „ 
♦-amento,  m.  Disgrazia.  |  +Burrasca.  ||  +-are,  nt.» 
ints.  X  Fortunare,  Imperversare  di  burrasca.  | 
+a.  Arrecare  mala  fortuna.  ||  -atamente,  Disgra- 

ziatamente. Il  -ato,  pt.,  ag.  Sventurato,  Mal  avven- 
turato, Disgraziato.  |  giovane  — .  |  impresa—.  |  pvb. 

Fortunato  al  giuoco,  —  in  amore.  |  *Che  porta  dis- 
grazia. Il  -atlno,  ag.  vez.  || -atlsslmo,  sup.  ||  +-lo,  m. 

Infortunio. Il +-oso,  ag.  Che  è  cagion  di  mala  fortuna. 

cforZ  are  a-» ints-  [sfìrz°)-  Forzare,  Costringe- vi '  w»  re.  |  a  parlarcela  mano.  |  Usare  for- 
za, Far  violenza.  |  serratura,  cancello,  Rompere,  per 

entrare,  Scassinare,  \scrigno,  cassetto.  |  ̂  Occupare 
per  forza.  Superare  con  la  forza.  |  il  passo.  |  Violen- 

tare. |  matrona,  giovinetta.  |  X  k  vele,  Spiegarne  al 
vento  quante  più  se  ne  possono.  | indebolire,  Privar 
di  forza.  |  rfl.  Adoperarsi  ad  un  fine,  Ingegnarsi, 
Usare  ogni  opera,  Tendere  fortemente.  |  di  salire, 
vincere.  \  di  star  serio.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sforzare.  Sforzo.  |  Violenza.  |  usare  — .  |  £  della 
corda,  spingendo  il  dito  in  fuori  o  stendendola  per 
ottenere  un  suono  che  con  la  regolare  posizione 
non  si  potrebbe.  ||  -atamente,  Contro  voglia,  For- 

zatamente. |  Con  sfogo,  j  Violentemente.  ||  +-atlcclo, 
ag.  Alquanto  sforzato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Costretto, 
Forzato.  |  Violentato.  |  *&  Espugnato.  |  Grave,  Di 

costrizione,  violenza,  j  gabelle  — .  |  Esagerato,  Ec- 
cessivo, Grande.  |  corda  — .  |  nave  —,  X  armata  di 

gran  forza.  |  Coartato,  Non  semplice  e  naturale  ; 
Artifizioso.  |  spiegazione  — ,  tirata  a  forza,  arbi- 

traria. |  attitudine  — ,  di  statua,  figura.  |  sorriso  — . 
|  vino  —,  fatto  in  vasi  ermeticamente  chiusi.  | 
*Privo  di  forza.  |  +m.  £tfc  Forzato,   Condannato  ai 
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sfracassare,  *■» 

lavori  forzati.  |  galera  — ,  remigata  da  condannati. 
||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  sforza.  J]  -atura,  f.  Atto 
ed  effetto  dello  sforzare.  |  Sforzo,  Caricatura,  Esa- 

gerazione nella  posa  di  figure.  ||  +-evole,  ag.  Vio- 
lento. ||  +-evol mente,  Con  sforzo,  violenza. 

ofnrZ  O  m-  Sforzamento,  Impiego  di  forza  stra- 0  v'  ordinaria,  Conato,  Tensione  di  energie. 
Tentativo  condotto  con  impegno.  |  muscolare.  |  di 
ingegno,  memoria,  mente.  \  di  torsione,  \fare  tutti 
gli  — .  |  dell'Italia  nella  gnerra.  |  senza  — ,  Con  fa- 

cilità. |  £>g  Esercito  adunato  a  un'azione  di  guerra.  | 
radunare  lo  — .  \fare  lo  —.  \Q  di  trazione  dei  cavi, 
nell'aeronautica,  Risultato  della  spinta  del  vento 
e  della  forza  ascensionale.  |  Aumento  di  velocità, 
in  automobili,  biciclette.  |  «^  Movimento  fatto  con 
forza  per  spostare  la  spada  dell'avversario.  ||  Mno, 
m.  Cordicella  sottile  ma  di  gran  forza,  fatta  con 
due  trefoli  torticei  e  canapa  di  primo  tiglio,  il  più 
forte  tra  gli  spaghi.  ||  ̂-osamente,  Per  forza,  Con 
violenza.  Il +-OSO,  ag.  Che  fa  forza. 
ofosS  are  a-  Levar  dalla  fòssa.  |  grano.  |  £* w  «1  ̂ ,  Cavar  le  cuoia  dal  mortaio,  risciac- 

quarle in  acqua  chiara  e  metterle  sulle  stanghe  ad 
asciugare  all'aria  o  all'ombra  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atu- 

ra, f.  Operazione  dello  sfossare. 
sfóttere,  a.,  plb.  Dar  noia  insistente,  Perseguitare, 
Tormentare. 

ints.  Fracassare,  Scon- 
quassare. ||-amento,  m.  Modo 

e  atto  dello  sfracassare.  || -ato,  pt.,  ag.  ||  +-atorlo, 
ag.  Che  sfracassa. 

sfracellare,  sfrag-,  jViu^ì&'uno 
scempio,  flagello.  Rompere,  Fracassare.  |  la  testa.  \ 
rfl.  Sconciarsi,  Ferirsi  malamente.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sfragellare,  Fracassamento. 

dliagldUWO,  sigillo).  jf>  Parte  della  numisma- 
tica relativa  ai  sigilli,  agli  anelli  con  le  impronte 

per  sigillare,  e  sim. 

sfran  ara  nt->  r^>  ints-  franare,  Cadere  in l,ai,a,°'  frane.  Il -amento,  m.  Franamento. 
efranroeara  a-  Non  far  essere  più  fran- dlldUUU^ClIt;,  cese  di  dimora,  lingua,  usan- 

ze e  sim.  Liberare  dai  francesismi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Sfranchire  a-  l-*sc°)'  Render  franco,  Dar 9iiaiiwini9r  franchezza.  |  la  mano  a  scrivere. 
|  le  gambe.  |  rfl.  Prender  franchezza. 
Qfraneri  orA  a-  Sfilacciare,  Ridurre  come 
ouaiigiaic,  frange  l'orlo  di  un  tessuto.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Il  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello 
sfrangiare.  Cosa  sfrangiata. 

fifrantumarA    a>  ints.  Frantumare,  Ridur- srranium  are,  re  in  frantumi.  „  _at0(  ptij  ag. 
cfrftcr*aro  a  Togliere  le  frasche,  Alleggerir 
911  aauai  o,  delle  frasche.  |  ìa  foglia,  Diradar- 

la. |  Levare  i  bozzoli  dalla  frasca.  |  allo  —  si  vede 
quello  che  hanno  fatto  i  bachi.  |  nt.  Stormire. 
efraf  opa  a-  Rendere  non  più  frate.  |  rfl.  Uscir 
°,,ai  ol  **  dalla  religione.||-ato,pt.,ag.|/ro/«-. 

sf  ratt  are  a*  FRATTA-  Mandar  via  da  un  pae- 1011  ttl  ̂ »  se,  o  da  una  casa  chi  vi  abita,  Far 
sloggiare.  |  come  sospetto,  uno  straniero,  Espellere. 
\il  paese.  Lasciarlo  con  prestezza,  Sgomberare.  | 
Sbarazzare,  Sbaragliare.  [|  -o,  m.  Atto  dello  sfrat- 

tare. |  decreto  di  —.  |  dare,  intimare  lo  —,  da  casa, 
o  paese.  |  Giuoco  che  fa  la  palla  vibrata  levando 
gli  altri  dal  campo. 

cfrArlrl  arp     a>  ints-  i-fréddo).  Raffreddare.  || siruuu  are,  _lre  nt ̂   rfl  ̂   dlt  Raffreddarsi. 
Sf  reo1  are  a-»  ints-  ̂ fréS0)-  Fregare,  Stropic- 9§u  wo  Wl  **>  ciare.  |  con  sugo,  spicchio.  |  Fare  un 
frego.  | rfl.  Logorarsi  strisciando,  intaccandosi. ||  -ac- 
clare,  a., ints.  Sfregare.  ||  +-acclolare,  a.  (-àcciolo). 
Leggermente  sfregare,  Far  frizioni.  ||  -acclolatura, 
f.  Operazione  ed  effetto  dello  sfregacciolare.  ||  -àc- 

ciolo, m.  Scarabocchio,  Fregaccio.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sfregare.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  sfre- 

gare in  una  volta.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||-ato,  pt.,  ag.  | 
carta— ,  che  ha  dei  freghi.  || -atoio,  m.  Strumento 
atto  a  sfregare.  J  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  sfregare.  Traccia  di  sfregamento.  ||  -olata,  f. 
Leggero  sfregamento,  Frizione.  ||  -olato,  pt.,  ag. 

efrAcri  orp  a-  (sfrégio).  Deturpare  con  segni- 0,1  °d'  «"^f  Togliere  decoro  e  bellezza. I  stern, 
ma.  |  viso,  con  ferita,  o  sim.  |  rfl.  Perdere  il  fregio. 
Il -ato,  pt.,  ag.  Deturpato.  |  rimanere  — .  |  decoro  —  .|| 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  sfregia.  ||  -o,  m.  Detur- 

pazione. Segno  di  spregio.  |  Taglio  fatto  col  rasoio 
sul  viso,  Cicatrice  rimasta.  |  Macchia.  |  Smacco, 
Disonore. 

sf  refi  ara  a-  Togliere  il  freno,  Lasciar  senza 
giionaic,  fréno  o  ritegno.  |  la  lingua.  \  pas- 

sioni, istinti.  |  Scagliare  :  saette.  |  rfl.  Abbandonarsi 
senza  ritegno  alle  sue  voglie.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sfrenare.  ||  -atagglne,  f.  Sfrenatezza.  || 
-atamente,  Senza  ritegno,  freno.  |  Licenziosamen- 

te. Il  -atezza,  f.  Qualità  di  sfrenato.  Soverchia  li- 
cenza. |  Azione  licenziosa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Non  cor- 

retto da  freno  ;  Che  non  sente  correzione  e  rite- 
gno. |  corsa  — .  |  Sregolato.  |  loquacità  — .  |  Licen- 

zioso ;  Sbrigliato.  |  Eccessivo.  Intemperante.  |  alla 
—,  Sfrenatamente.  ||  -atlno,  ag.  vez.  ||  -atisslmo, 
sup.  Il  +-azlone,  f.  Sfrenatezza.  |j  -aliare,  a.  X  Scio- 

gliere il  frenello  col  quale  si  legano  i  remi  alla 
pedagna,  il  timone  alla  ruota,  e  sim. 

+sfrettare,  a.  Levar  la  frétta. 

sfrigolare,  sfrigg-,  sfrìggere,  nt. 
(sfrìg-).  Fare  il  rumore  di  cosa  che  frigge  ;   Scro- 

sciare. Il -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Rifritto.  ||  -io,  m.   Con- 
tinuo sfrigolare. 

ofri neri  ioli  oro    nt-  (-élla).  Cantare  a  distesa. sTrmguen  are,  ,  Pariare  con  troppa  facilita 
e  poco  ponderatamente.  |  Spifferare.  ||  -Ino,  m.  Uso 
a  sfringuellare. 

efriftollaro    rfl-  Farsi  frittèlle   addosso.  I 5»i  ri  nei  lare,  nt  Cucinare  molte  frittelle. 

^strizzare,  rfl.,  ints.  Frizzare. 
sfroglato,  ag.  Senza  froge.  Largo  di  froge, 

sfrollato,  ag.,  ints.  Frollo. 

cfrnmhnlarA   a-   Frombolare,  Tirare  colla STromooiare,  frómbola  ,TirareconforZfU 
(Sballare,  Sfiondare.  ||  *-a,  f.  Frombola.  ||  -ata,  f. 
Colpo  tirato  colla  frombola. 

sfrond  are  a*  Levare,  diradar  le  frónde.  | 
011  uiivj  ai  e,  ram0f  àlbero.  |  Levar  via  le  cose 

inutili.  |  componimento.  |  Detrarre  del  merito,  della 
fama,  del  credito.  |  rfl.  Perdere  le  fronde.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dello  sfrondare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sfronda.  ||  -atura,  f.  La- 

voro dello  sfrondare.  ||  +-eare,  a.  Sfrondare. 

QfrrmtarP  a-  (sfrànto).  Levare  la  vergogna. I ali  Ui  li  ai  e,  rfl  j5ivenire  troppo  ardito  ;  Perder 

vergogna.  |  a  chiedere  Velemosina.  ||  -atacclo,  ag. 
peg.  Il  -atagglne,  f.  Sfrontatezza.  ||  -atamente,  Sfac- 

ciatamente. Il  -atollo,  ag.  dm.  Alquanto  sfrontato.  || 
-atezza,  f.  Qualità  di  sfrontato,  Sfacciataggine,  Ar- 

dire temerario,  Impudenza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sfacciato, 
Impudente,  Audace.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atucclo,  ag. 
Piuttosto  sfrontato.  ||  +-lnato,  ag.  Sfrontato. 
cfrnnxarp  nt.  «2?  Metter  le  frónze.  |  con ol  rimedi  C?,  w^/jo.  j  pQCOt  ,  a#  +Sfrondare. 
+sfronzin  aggine,  LnTs^Vt^et 
te.  Il  +-atO;  ag.  Sfrontato,  Impudente. 
sfrottolare,  ints.  Frottolare. 

sffrucon are,  -ata,  -e,  v.   fruconare,  ecc. 

+sf rullare,  a.,  ints.  Frullare. 
sfrutacchlone,  m.  <>  Milordo. 
sfrusciare,  a.,  ints.  Frusciare. 

Sf  riitt  are  a*  ̂   Sforzare  il  terreno  perché »  produca  molto,  e  indebolirlo  non 
concimandolo  e  non  coltivando  bene  ;  Esaurire.  | 
miniere,  cave,  Trarne  il  massimo  rendimento,  Esau- 

rire. |  Cavare  grande  utile  del  lavoro  altrui  senza 
rimunerarlo  convenientemente.  |  giovani.  |  operai. 
|  Mettere  a  profitto.  Profittare,  Abusare.  |  Valtrui 
generosità,  semplicità,  dabbenaggine.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sfruttare.  \  un  continuo,  in- 

degno —.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Sterilito.  Esaurito.  |  inge- 
gno — .  Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sfrutta,  abusa, 

profitta  senza  scrupoli.  |  della  ignoranza,  imbecillità. 
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sgarrare 
«fi min  aro  a-  Levar  dalla  fucina,  un  lavoro. 
9IUUIII  ai  Cf  |  Sfornare,  Presentare.  |  sonetti.  \\ 
-ata,  f.  Sfornata,  di  cose  presentate  al  pubblico. 

«filtra  irA  a»  ints-  Fuggire;  Scansare, 
« I  "66  '  ■  °»  Schivare.  Evitare.  \  pericolo,  j  incon- 

tro. |  compagnia.  |  città,  villa.  |  nt.  Dileguarsi.  |  alla 

promessa,  parola.  |  Allontanarsi  all'occhio,  alla 
mente.  |  ̂Sfugge  rocchio,  Si  perde  la  vista,  di  cosa 
impercettibile.  |  all'attenzione.  \  di  mente,  Uscire 
dalla  memoria.  |  di  parola,  Scappare,  Venir  detta 
senza  badarci,  rifletterci.  |  lasciarsi  —  V  occa- 

sione. |  alla  strage,  Scampare.  |  all'inseguimento. 
|  Nulla  gli  sfugge,  di  chi  tien  dietro  a  ogni  cosa, 
osserva  tutto  attentamente  e  prende  nota.  |  fj,  & 
Degradare.  Diminuire  alla  vista,  Scorciare.  ||  -ente, 
ps.,  ag.  \  fronte  — .  volta  indietro  e  bassa.  ||  -evole, 
ag.  Fuggevole,  Facile  a  sfuggire,  Labile.  |  imma- 

gini —,  evanescenti.  |  Sdrucciolevole,  Liscio,  Lu- 
brico. |  Fuggente.  |  rivo.  ||  -evolezza,  f.  Qualità  di 

«fuggevole.  ||  -evollsslmo,  sup.  ||  -evol mente,  Fu- 
gacemente. ||  ̂lascamente,  Fuggiascamente.  ||  -la- 

sco, ag.  Fuggiasco.  |  aliar—,  Nascostamente,  Di 
passaggio,  Di  sfuggita.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sfuggire.  |  Effetto  di  allontanamento  in  pro- 

spettiva. ||  -Ito,  pt.,  ag.  Fuggito.  Dileguato.  |  alla 
mente,  attenzione,  Non  notato,  osservato.  |  alla 
strage,  al  naufragio,  Scampato.  |  Fuggitivo,  \alla—, 
Alla  lesta,  In  fretta  ;  Furtivamente.  |  Di  sfuggita, 
Passando,  Senza  fermarsi,   Di  passaggio. 

sfumare,  +sfumm-,  ̂ rJesa,1arse-an^; Dileguarsi.  |  a.  Fare  svaporare.  |  Affumicare.  |  &  Di- 
gradare dolcemente  i  tratti  della  matita  o  quelli 

dell'inchiostro  o  acquerello  con  lo  sfumino  o  col 
pennello  facendone  scomparire  la  ruvidezza  e  ri- 

gidezza, Far  rilevare  il  disegno  con  tenui  passaggi 
dal  chiaro  allo  scuro.  |  ?  suono,  voce,  Attenuarne 
la  forza  gradatamente.  || -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sfumare.  |  Segno,  Apparenza.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  sfuma.  |  colore  —,  digradante,  chiaro,  non  ca- 

rico. ||  -atamente,  Con  belle  sfumature.  ||  -atezza, 
f.  B  Qualità  di  sfumato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Svapora- 

to, Dileguato,  Andato  in  fumo.  |  progetto,  negozio  —. 
|  é  Pastoso,  Tondeggiante,  Morbido,  Che  ha  i  colori 
non  nettamente  separati  ma  uniti  gradatamente  tra 
loro,  j  pittore— >  che  sfuma.  |  colore—,  chiaro.  |  luce 
— ,  tenue.  |  tinta  — .  |  m.  Sfumatezza.  |  delle  ombre. 
||  -atura,  f.  £  Digradazione  dei  colori  dall'oscuro  al 
chiaro.  |  dare  una  —,  leggiera  tinta.  |  Tocco  leggiero, 
di  stile,  immagini,  Cenno.  |  di  suono.  \  cogliere  tutte 
le  —.  |  di  idee.  \  di  significato,  Passaggio  quasi  in- 

sensibile, delicato.  ||  -Ino,  m.  &  Rotoletto  cilindrico 
di  pelle  o  di  seta  o  anche  di  carta,  ben  serrato,  ap- 

puntato ai  due  capi  per  sfumare  disegni  a  matita 
o  a  carbone. 

stimare,  rfl.  Scioglierai  dalla  fune. 

fifuri  are  a-  Fare  furie>  Sfogare  IMra.  ||  -ata,  f. °,MI  '  «■  v>  Furia;  Impeto.  |  di  pioggia.  \  di  ma- 
lattia. |  Sfogo  violento  di  impazienza,  ira.  Rabbuffo. 

|  Accanimento.  |  nel  lavoro.  \  pigliare  una  —,  Met- 
tersi con  impeto,  slancio  a  un  lavoro  o  sira.  ||  -stac- 

cia, f.  peg. 

sfuscellare,  a.  ̂ f  Levare  via  i  fuscèlli. 
sgabbiare,  a.  Levar  dalla  gabbia. 

cito  hall  prfì  a-  {-élla).  Sdoganare,  Sdaziare.  I 
^gaDeiiare,  mercanzia.  j  Spedire  all'altro 
mondo.  |  rfl.  *da  alcuno,  Levarselo  d'attorno.  |] 
-ato,  pt.,  ag. 

5S£rabèll  O  m*  *8cabellum.  Panchetta  senza ^awcii  v/,  spaliiera>  Predella,  Scannetto,  per 
sedersi.  | per  i piedi.  I  farsi—  di  uno,  Montarvi  sii 
senza  riguardi,  Servirsene  ai  suoi  fini  ambiziosi. 
|  farsi  —  deWamico,  del  fratello.  ||  -accio,  m.  peg.  || 
-ata,  f.  Colpo  di  sgabello.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m. 
vez.  ||  -one,  m.  acc.  |  Mensola  di  stucco,  di  legno. 

fiora  hi  1771  n  ri  m-  cabina?  Ripostiglio  nel  rau- 
^gdUUtìmU,  f0  j  stanzetta  angusta.  |  X  Pic- 

cola barracca  per  gli  ufficiali,  al  fronte. 

S&a£rlÌard  are.  *-.  Svigorire,  Privar  diga- ^B^iaiuaiu,  giurdia.  U-ato,  pt.,ag.||-irs, 
a.,  rfl.  Sgagliardare.  || -Ito,  pt.,  ag. 

+»galante,  ag.  Privo  di  galanteria,  finezza. 

sgslera,  f.,  dlt.  «oxóauiaos  scol?mus.  %  C ard on- 
ce Ilo. 

sgallare,  nt.,  tose.  Alzare  la  galla,  per  percos- 
sa, scottatura. 

cero  II  Affare  nt.  Fare  il  gallétto,  Farsi  vi - Y&ail  <W*'  cf  Spo,  ardito,  leggiero,  vivace.  || 

-ettìo,  m.,  frq.  Sgallettare  continuo.  ||  minacciare, 
nt.,  schr.  $  Cantar  da  gallinacci,  battendo  tutte  le 
note  con  grande  forza  e  disuguaglianza.  ||  -inare, 
nt.  Rubargalline.  ||  -uzzare,  nt.  Far  galloria. 
Cffamh  ara  nt-  Menar  le  gambe,  Camminar ?ban,u  a,°»  molto  o  in  fretta.  |  rfl.  Stancare 
molto  le  gambe,  Spedarsi.  |  a.  Levare  il  gambo.  || 
-ata,    f.    Camminata  «lunga  da   stancarsi.  ||   -ato, 

It.,  ag.  |  Senza  gambe.  |  calze  —,  molto  corte. Stracco,  Spedato.  |  Privato  del  gambo.  ||  -ettaro,  nt. 
[enar  le  gambe  ;  Camminar  con  piccoli  passi,  e  sol- 

leciti. |  Zoppo  che  sgambetta.  |  dei  bambini,  Comin- 
ciar a  camminare.  |  Dimenarle  gambe  oziosamente. 

||  -ettata,  f.  Atto  dello  sgambettare.  ||  -etto,  m., 
ints.  Gambetto.  |  dare  lo  —,  Pigliarsi  il  posto  di  un 
altro.  ||  +-ucclato,  ag.,  tose.  Che  sta  senza  calze. 
ccanacri  oro  a-  Slogarle  ganasce,  f  levan- ^gaild^UI  ctre,  doundente.\Sf asciar  t, Scom- 

mettere, Disgiungere,  Sconnettere  ;  Rompere.  |  schr. 
libro,  Aprirlo  più  che  non  comporti  la  legatura.  | 
mobile,  sedia.  |  nt.  Slogarsi  le  ganasce,  Smascel- 

larsi. |  dalle  risa.  |  schr.  Mangiare.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sganasciare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  | 
riso  —,  sgangherato.  ||  -apòpoll,  m.,  schr.  Cavadenti. 
||  -ata,  f.  Risata  larga,  piena.  ||  -one,  m.  Ceffone. 

ceranti  a  rA  a-  Sciogliere  dal  gancio.  I  Jg|  vettu- Y&ttl  l^,ai  c»  ra,  carro,  Staccar  dagli  altnveicoli. 

sgancio,  v.  schiancio. 

.L  e  canora  e  Pi  orp   nt-  sgangherare  V  sgana- +^gangasci  are,  SCIABK   Sganagcfcre  dai 
ridere.  ||  +-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sganga- 
sciare. 

?gangher  are,  ̂ .r^Lt'i&l&J. 
|  Sfasciare,  Sconnettere.  |  baule,  cassa.  |  Slogare.  | 
le  mascelle,  Spalancarle  smoderatamente.  |  rfl.  dalle 
risa,  Sganasciarsi.  ||  +-a  mas  cèlla,  m.  (di  gergo). 
Vino  generoso.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
sgangherare.  |  Disordine.  ||  -atacclo,  m.  peg.  di  sgan- 
§herato.  ||  -staggine,  f.  Sguaiataggine.  || -atamente, 
guaiatamenteTT  ridere  —,  da  slogarsi  le  mascelle. 

Il -ato,  pt.,  ag.  |  +Tolto  dai  gangheri.  Scardinato, 
Sfasciato.  |  riso  —  |  Sciamannato,  Scomposto,  Scon- 

nesso, Inconcludente.  |  Spossato,  Rotto,  dalla  fa- 
tica ;  Dinoccolato.  j|  patissimo,  sup.  ||  Mtudine,  f. 

Disordine,  Cosa  disordinata. 

aeranti  a rA  a-  Liberare  dall'inganno,  Delu- ^gai  il  i  ai  e,  dere  |  gViugan%ati, ,  nt>?  rfl>  Uscir 

d'inganno.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  sgannare. 
||  -ato,  pt.,  ag. 
+sgaraffare,  a.  Sgraffignare. 
+sgapare,  a.  gara.  Vincere,  Superare. 

ecrorh  Ci  m-  Mancanza  di  garbo.  Mala  grazia 
TOul  **  w»  nel  trattare.  |  Scortesia,  Atto  sgar- 

bato. Villania.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -staggine,  f. 
Sgarbo,  Sgarbatezza.  ||  -atamente,  Da  sgarbato. 
Con  maniera  sgarbata.  |  offendere  —.  ||  -atezza,  f- 
Qualità  di  sgarbato.  ||  -sto,  ag.  Che  non  ha  garbo, 
grazie,  buone  maniere.  Scortese.  Villano.  |  risposta 
—.  |  vesti  —.  |  persona  —.  ||  -stello,  ag.  dm.  U  -atls- 
slmo,  sup.  ||  -stone,  ag.  acc.  ||  -atucclo,  ag.  peg. 

sgsrsttsre,  sgarrett-,  a.  Tagliare  i  garétti.  | cavalli. 
+sgsrgagUare,  nt.  Scaracchiare. 

^gargarizz  are,  £„Ìnté.r«ozzare-  ' ccrarcri  arA    nt.   squarciare?   Fare   lo   sgar- ?ottl  51  ttl  ̂ f  giante.  ||  -snte,  ag.,  s.  Spaccone, 

Vistoso,  Appariscente,  Chiassoso  all'apparenza. 
♦sgarlgllo,  sgher-,  m.  Sgherro,  Scherano. 
+sgarlre,  a.,  rfl.  Sgarare. 

effarrara  *•>  nt.  »pro.  esgarar.  Fare  errore, 9oar>  ttro»  Sbagliare.  |  non  —  un  minuto,  una 

sillaba.]  Sgarrarla,  Sbagliarla.  H  -amento,  m.  Modo e  atto  dello  sgarrare,  Errore,  Sbaglio.  ||  M  mento, 
m.  Sgarraraento. 
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^gonfiare ♦sgarrlre,  a.,  ints.  Garrire. 

«fcfiI?aiT  O  m-  sgarrare.  Sbaglio,  Errore,  Spro- TTDai  ■  v»  posito.  ||  +-one,  m.  acc.  Svarione. 
Awan  a  '•  *£erm-  skahda,  td.  scharte  tacca, 
T»01*  »  intacco.  tf»,  Arnese  di  ferro,  con  lama 
a  taglio  fine  e  manico  ritto,  per  sgarzare,  asso- 

ttigliare. |  «$>  Airone  cenerino.  ||  -are,  a.  Assotti- 
gliare, Rifilare. 

e  ero  ita  irti  aro     nt.    {-òlo).    Uscir   d'impaccio, ^gaiuiiuKire,  come  fa  n  gatto;  Sfuggire  in 
silenzio,  Svignarsela. 

sgavazzare,  nt.,  ints.  Gavazzare. 
sgelare,  a.,  rfl.  (sgèlo).  Disgelare. 

^sgommare,  a.  Cavar  le  gèmme. 

fiffhÀmhfì     ag.  «germ.    slimb    obliquo.  Tor- 
TO,lo,llu  ui   tuoso,  Obliquo,  Sguancio.  |  super- 

fìcie —,  che  non  è  piana.  |  m.  Obliquità,  Stortura. 
|  \  Figura   rettilinea  ad  angoli  obliqui.  |  a  — ,  A 
sghimbescio,   A  schiancio.   |  andare  a  — ,  Cammi- 

nare storto.  ||  -are,  nt.  Venir  giù  a  sghembo.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  Tagliato  a   sghembo. 

*sgherettare,  v.  sgarettare. 
+sgherigllo,  v.  sgariglio. 
ccrtArm  ira     a-  Rilasciare  ciò  che  era  gher- 
^griBllll  ITO,  mit0j  staccare.  Ij -Itore,  -Idore, 
m.  -Itrlce,  f.  Che  sghermisce,  separa,  stacca. 
iacrhprnnfltn     a£-  Fatto   a  gheroni,   Tagliato ^gneronaio,  a6sghimbescf0)  larg0  di  |opra «  stretto  di  sotto.  |  panno  — .  |  X  vela  — .  |  Di  per- 

sona senza  garbo. 

JBcrhàrr  ft  m-  #g°t-  skarja  capitano.  Schera- 
-?B,,ai  ■  w»no,  Birro,  Bravo,  Satellite,  Cagnot- to |  Persona  che  ha  animo  e  fa  opera  di  sgherro. 
|  Omaccio.  |  ag.  Di  sgherro,  Che  tien  dello  sgherro.  | 
cappello  —,  alla  —,  portato  a  uso  di  sgherro,  in 
modo  spavaldo.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -occio,  ag.,  tose. 
Di  persona  di  forme  piene  e  ardite.  ||  -one,  m.  acc. 
sghiacciare,  a.,  rfl.   Di  sghiacci  are. 

oorhia  iatnrc*  m.  IR!  Fossa  che  riceve  le  ghiaie 
fgniaiaiOre,  trascinate  dall'acqua  del  fiume. 
Qcrhiorn  arfì  *•>  nt.,  ints.  Ghignare,  Sog- 
^gnign  are,  ghignirej  Schernire.  |!  Spap- 

pola, m.  Ridono.  ||  -azzamento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sghignazzare.  ||  -azzare,  nt.,  ints.  Ghignazza- 
re,  Ridere  sconciamente,  Ghignare.  ||  -azzata,  f.  Atto 
dello  sghignazzare,  in  una  volta.  |  fare  una  — .  || 
-azzlo,  m.  Continuato  sghignazzare.  ||  +-o,  m.  Ghi- 

gno. ||  +-OSO,  ag.  Schizzinoso,  Ritroso.  \\  -uzzo,  m. 
spr.  Ghigno. 
sghllèmbo,  ag.  Sbilenco,  Sghembo. 

sghimbèscio,  ag.,m.  Sghembo,  Direzione  a  sghembo, 
sghindare,  a.  X  Disfare  le  ghinde. 

fghlngheróso,  ag.  Che  sta  in  ghingheri. 

fifirhiribiZZ  are  nt" ints-  Ghiribizzare.  ||  -o, ^giiiiiui^&aie,  m  GhiribiZ20  ||  mQÈOt  ag 
Ghiribizzoso. 

sghlsclare,  nt.  Sguisciare. 

+sglttamento,  m.  Disgittamento,  Abbattimento. 

+agludlzlato,  ag.  Senza  giudizio. 

«^ftO'Iorì  are  nt-'  tosc*  Sospirare,  Aspettare ■YSivi  ■  Wl  c>  a  gloria,  con  gran  desiderio.  || 
-JttO,  pt.,  ag.  Incurante  della  persona  e  di  ogni 
cosa  ;  Sfaccendato,  Spensierato.  |  Cascante,  Vagheg- 

gino. sgnaccare,  a.  $4  (gergo).  Cacoiare.  |  in  prigione. 

sgnau  Ilo,  m.  Gnaulio. 

fiP'Ohb  are  nt-  (sgambo).  Far  quasi  la  gobba, 
T©  «i^f  applicandosi  a  lavoro  sedentario, 
Piegar  la  schiena,  Lavorar  molto  a  tavolino,  o  sira. 
|  sui  libri,  sulle  carte.  ||  -o,  m.  Fatica,  Sforzo  dello 
sgobbare.  |  lavoro  di  —.  ||  -one,  m.  Chi  impara  con 
poco  ingegno  e  molta  fatica  e  lavoro.  Persona  di 
ingegno  arido. 
cerr\r*r>ir\l  oro  nt.,  ints.  Gocciolare.  Cadere 
^gOCCIOiare,  a  gócci0le.  I  pvb.  Donna 
litigiosa,  tetto  che  sgocciola.  |  della  pioggia.  |  a.  Far 
gocciolare  ;  Levar  le  ultime  gocciole   del  liquido, 

Scolare.  \  fiasco,  ampolle.  \  il  bar  letto,  e  sim.,  Dire 
tutto,  Snocciolare.  ||  *-aboccall,  m.  pi.  Beone.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -atoio,  m.  Riparo  alle  finestre  per  deviare 
l'acqua  dalle  commettiture.  IO  Vaso  per  raccogliere 
l'olio  che  scola  da  una  macchina.  |J  -atura,  f.  Fatto 
ed  effetto  dello  sgocciolare.  |  Gocciole  sparse,  ca- 

dute ;  o  residue  in  un  fiasco  e  sim.  f  fìj  Parte  del 
tetto  donde  sgocciola  l'acqua,  Specie  di  canale  di 
pietra.  |  ridursi  alla  — ,  all'ultimo.  j|  -io  m.,  ints. 
Gocciolio.  ||  -o,  m.  {sgócciolo).  Sgocciolamento.  |  Ul- 

time gocciole.  |  agli  —,  Al  finire,  Agli  ultimi  re- 
sidui, Ai  pochi  quattrini  che  restano,  Ai  pochi 

giorni  di  vita  che  rimangono,  ecc. 

sgodóre,  nt.  Non  godere  più. 

cp>ol  aro  rfl.  (sgolo).  Affaticare  la  voce  nel tBvi  «i^i  cantare,  nel  parlare.  |  a  far  lezione. 
[  tutto  il  giorno.  \  yg  in  Borsa.  |  a  dire,  a  spiegare: 
inutilmente.  |  a.  év  Intagliare  gole  nel  legname.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  Ciarliero,  Sboccato.  |  Senza  gola. 
|  ̂Scollato.  |  cantante  —,  sfiatato. 

SP'Omarèllo     m-   *&erm    SKUM   schiuma,  c^ tB  '  Grosso  cucchiaio  di  ferro  con 
cui  il  ferraccio  fuso  si  versa  nelle  forme.  |  a  Roma, 
Ramaiuolo. 

Sgombero,  sgómbro,  fc^^E 
berato  dall'ingombro.  |  m.  Atto  dello  sgomberare; 
Sgomberatura.  |  Cambiamento  di  casa,  abitazione. 
|  s'avvicina  il  tempo  dello  —.  |  v.  sgómbro. 

+$gom  binare,  v.  sgominare. 

sgombrare,  sgomber-,  f, -^IZ" 
Liberar  dall'ingombro.  |  mercato,  piazza;  sala. 
|  la  coperta  della  nave.  |  Evacuare.  |  il  paese, 
Andarsene.  |  l'aula,  la  sala,  Lasciarla  vuota.  |  il 
presidente  fa  —  l'aula  in  caso  di  agitazione.  |  la 
posizione,  *&  Abbandonarla.  |  Mandare  addietro  in 
luogo  sicuro.  |  il  corpo.  Evacuare.  |  Portar  via  cosa 
che  ingombra.  |  le  robe.  |  le  nubi.  \  da  sé,  Mandar 
via,  Liberarsi.  |  la  paura.  \  dalla  mente.  \  +in  un 
luogo,  Portare  via,  Mettere  al  sicuro,  Depositare. 
|  nt.  (sgomberare).  Trasferirsi  con  le  sue  masseri- 

zie da  una  casa  in  un'altra.  |  Andarsene  via.  |  dalla 
città.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sgomberare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Iratissimo,  sup.  ||  -atoré,  m.  -atrlce, 
f.  Che  sgombra.  |  Chi  fa  gli  sgomberi,  trasportando. 
||  -atura,  f.  Lavoro  e  spesa  dello  sgomberare.  | 
Tempo  nel  quale  si  usa  sgomberare.  ||-o,  v.  sgom- 
bero. 

sgómbro,  m.  <$>  Scombro. 

sgomentare.  +-ire,a-  (seomént°)-  *vl 
^vihviuwv,  -r  "^i  EXCOmmektarb  scom- 

porre. Sbigottire,  Turbare.  |  Grandezza  che  sgo- 
menta. |  Questo  è  un  lavoro  che  sgomenta  sino  alla 

fine.  |  rfl.,  nt.  Turbarsi,  Avvilirsi,  Perdersi  d'animo. ||  -«mento,  m.  Modo  di  sgomentare.  ||  -ato,  -Ito,  pt., 
ag.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  +-evole,  ag.  Che  si  sgomenta. 
||«<>t  pt.  sinc,  ag.  Sgomentato,  Smarrito  d'animo, Sbigottito.  |  m.  Sbigottimento,  Trepidazione,  Ansia 
aagosciosa.  |  lasciarsi  vincere  dallo  — .  ||  -one,  m., 
ag.  Facile  a  sgomentarsi. 
coomin  aro    a-  {sgomino),  combinare.  Disor- ^gumiiiaie,  dinarej  Mettere  in  confusione 

e   scompiglio,  Mettere  sossopra.  |  ̂   Sconfìgge- 
re, Disperdere,  Disfare.  I)  -ato,  pt.,  ag.   Messo  in 

iscompiglio.  Disfatto.  ||  -lo,  m.,  frq.,  ints.  Scompi- 
glio, Dispersione.  ||  +-o,  m.  Scompiglio. 

sgomitolare,  a.,  rfl.  Disfare  il  gomìtolo. 

sgommare,  a.  Levar  via  la  gómma. 

+sgomùzzolo,  v.  scamuzzolo. 

§gonf 

j  ora    a.  (sgónfio).  Levare  la  gonfiezza.  | 
i  ai  *?,  pallone,  vescica,  <  '  " 

cornamusa.  |  Far 

svanire  :  orgoglio,' superbia.  |+Spanciare,  Sbudellare. 
[Annoiare,  Seccare  (nap.  ammosciare).  \  nt.  Far  gon- 

fiezza, in  qualche  parte,  del  vestito,  Apparir  gonfio. 
|  rfl.  Perdere  la  gonfiezza.  |  del  tumore.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  sgonfiare.  |j  -ato,  pt.,  ag.  I 
pallone  —,  Persona  che  pareva  un  gran  che  e  poi 
si  è  dimostrata  dappoco.  ||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto 
dello  sgonfiare.  |  Seccatura.  ||  -o,  pt.,  ag.  Sgonfiato. 

|  m.  Gonfiezza  prodotta  dall'aria  in  alcuni  corpi.  | 
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^gridare 
Sboffo.  I  nelle  maniche,  ||  -otto,  m.  dm.  Sgonfio  non 
tanto  piccolo,  nel  vestito.  |  Sorta  di  dolce  montato 
di  cucina,  fritto.  |  di  farina  gialla. 
fiorinnAll  sita    nt-  (sgonnèlla).  Affaccendarsi, f gonneii  are,  di  d^na  per  ̂asa  ,  Darsi  im; 
portanza,  Mostrarsi  molto  affaccendato.  |  Andare  in 
giro  molto,  per  mostrarsi,  cercare.  |  a.  Levar  la 
gonnella.  |  pagnotte,  Divorarle.  ||  -ona,  f.  Donna  so- 

lita a  sgonnellare. 

SfiTOr  aiata.  f;  sPurS°  <?ella  eora-  ||  -are,  a. Y&wi  MIMILA,  asciuttare  la  gora. 

SfiTÓrbìa.  *•  GORBIA«  &»  Scalpello  con  ferro  e 
t5vi  */ia*  taglio,  per  fare  sgusci  e  canali,  del 
legnaiuolo  o  del  tornitore.  |  ̂*  Ferro  per  scalpel- 

lamene di  ossa.  |  Legno  fatto  a  doccia,  un  po'  co- nicamente, nella  cui  convessità  il  fornaciaio  fa 
scorrere  dalla  spianatoia  il  lavoro  fresco,  e  gli 
dà  la  forma  del  tegolo.  |  ̂f  Arnese  per  levare  dagli 
alberi  il  legno  cariato. 

ogr£)rhj  O  m*  *SC0RP*°  RJnis].  Macchia  d'in- T©     '  *  chiostro  sulla  carta.  Scarabocchio. 
[Cancellatura;  Parola  scritta  male.  |  Scritto  mal 
latto.  |  è  uno  — .  |  Persona  deforme,  brutta.  ||  -accio, 
m-  peg.  Il  -are,  a.  Scarabocchiare.  Schiccherare. 
Imbrattare  d'inchiostro  o  colori.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  sgorbia.  |  di  fogli.  ||  -atura,  f.  Scaraboc- 

chiatura. |  e*.  Scanalatura  fatta  con  la  sgorbia.  || 
-etto,  m.  dm. 

earQrfifa.re  nt-  Disgorgare,  Uscire  di  acque tBv,5  wi^f  come  (jai  gòrgo,  Versarsi  in  co- 
pia. |  nel  mare.  Metter  foce.  |  del  Mincio  nel  Po, 

del  Sarca  nel  Garda.  \  del  sangue  da  ferita.  \  di 
lagrime.  |  Riversarsi,  Spandersi,  di  moltitudine.  | 
a.  Fare  sgorgare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
sgorgare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  sgorga.  |  sangue  — . 
|| -antemente.  Con  grande  sgorgamento.  ||  -ata,  f. 
Quanto  liquido  sgorga  in  una  volta.  ||  -atolo,  m. 
Luogo  donde  sgorga  liquido.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  sgorga,  fa  sgorgare.  ||  -o,  m.  Sgorgamento.  | 
a  — ,  Abbondantemente. 
sgorgugllare,  nt.  gorgoglio.  Far  la  voce  del  tacchino. 

canvprn  arP    a.  (sgoverna).  Governare  male- Y&overn  are,  H  .ament0f  m.  Mal  gOVerno.  n 
-o,  m.  Mal  governo. 

0^077  Are  a*  oózzo-  Scannare.  |  agnello,  pe- 
t5w"'  &i  ̂ t  cora.  |  come  un  montone.  |  Stroz- 

zare con  l'usura.  |  ̂Mandar  giù,  Ingozzare,  Smal- 
tire, Tollerare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 

f.  Che  sgozza.  |j  -atura,  f.  Opera  dello  sgozzare.  || 
-Ino,  m.  Strozzino. 
sgraclmolare,  a.  Racimolare. 

♦sgradare,  a.  Digradare,  Graduare. 

opraci  ire  nt*  i-*sc°)-  Dispiacere.  |  a.  Mal  gra- 
To'  M**'  dire.  || -evole,  ag.  Che  non  si  gra- 

disce, Disaggradevole.  Spiacevole.  ||  -evollssimo, 
sup.  |j  -evol mente,  In  modo  non  gradevole.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  |  nomina  — .  J  ambasciatore  — . 
caraffa  f.  ̂   Segno  tipografico  come  due  S 
0510110}  una  sotto  l'altra,  §,  per  indicazione 
di  paragrafo  e  sim. 
e  or  affi  ora    *•  ints-  Graffiare.  I  con  gli  artigli. 
^groin  oro,  |  con  un  ferro  ,  ̂>ortar  via  jg 
Lavorare  di  graffio.  |  ̂Segnare  con  ciappola  linee 
trasversali  e  variamente  inclinate  per  fare  la  se- 

parazione dei  campi,  in  lavori  di  Oreficeria.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sgraffia.  |  Pittore  che 
dipinge  a  sgraffio.  j|  -atura,  f.  Graffiatura,  Segno 
di  graffiatura.  ||  -piare,  a.  Carpire,  Portar  via  come 
afferrando  con  le  unghie.  Rubare,  Portar  via  di 
nascosto.  |  quattrini.  ||  -gnato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m. 
Graffio,  Graffiatura.  |  à  Sorta  di  pittura  ornamen- 

tale su  facciata  di  edifizi'  e  sim.  incavando  con 
un  ferro  rintonaco  prima  tinto  di  color  nero,  e 
poi  coperto  di  bianco.  |  dipingere  a  —.  \\  -one,  m. 
acc.  Il  -re,  a.,  nt.  Lavorare  di  sgraffio.  |  Sgraffiare. 
]|  -to,  pt.,  ag.  |  s.  Q  Pittura  in  muro  a  chiaroscuro, 
a  sgraffio,  Graffito. 

Sgrammaticare,  +§grama-,  £J0+ 
gio  di  grammàtica.  |  Fare  spropositi  di  gramma- 

tica. |  a.  ♦Mettere  in  chiaro,  spiegare.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  di  sgrammaticare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
Spropositato.  |  scritto  — ,  pieno  di  errori  di  gram- 

matica. J|  -atura,  f.  Errore  di  grammatica.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  Chi  fa  spropositi  di  grammatica. 

♦sgramuffare,  nt.,  ir.  muffa.  Parlare  in  grammatica. 

CCrnnarP  a-  Cavare  i  granelli  dal  guscio; 051011  cu  e,  Sgusciare)  Sbaccellare.  \  piselli.  \ 

granturco.  \  lino.  |  a  macchina.  \  +Ridurre  in  grane 
minute.  |  argento.  \  a»  Pulire  dai  granelli  una  cosa 
che  deve  essere  dorata.  |  pagnotte,  Mangiarle  con 

gusto.  \gli  occhi,  Aprirli  come  se  escano  dall'or- bita. |  rfl.  Disfarsi  quasi  in  granelli,  Rompersi  in 
pezzetti,  dell'acciaio  che  si  rompe  in  grani,  di 
terra,  pietre,  metallo.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  sgra- 

nare. Il  -amento,  m.  Modo  ed  atto  dello  sgranare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  fagiuoli  —,  sbaccellati  come  fre- 

schi. |  Diraspato,  Sgranellato.  |  occhio  — ,  in  fuori. 
Il  -atolo,  m.  *&  Macchina  che  serve  a  togliere  le 
bucce  di  alcuni  prodotti.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  sgrana.  |  Sgranatoio.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dello 
sgranare.  |  Cosa  sgranata. 

eoranr»hi  oro    a-  Sgranchire,  Distendere  li- ^gl  CU  11.1  II  ore,  beramente  ciò  che  è  aggran- 
chiato. |  le  mani,  gambe.  |  rfl.  Raddrizzarsi  della 

persona,  e  muoversi  liberamente.  ||  -re,  a.  Sgran- 
chiare. |  nt.  Uscire  del  buco  come  i  granchi. 

sgrondare,  v.  sgrandire. 

♦sgrandlnato,  ag.  Tempestato  dalle  disgrazie. 
sgrandire,  a.,  rfl.,  ints.  (~isco).  Ingrandire. 

Cora n  oliare  a-  Spiccare  i  granèlli  dal ^gl CUI  Cilene,    grappol0)    Scaccolare.   |  rfl. 
Frantumarsi  in  granelle.  ||  -eli amento,  m.  Modo  ed 
atto  dello  sgranellare.  ||  -e  II  ato,  pt.,  ag.  ||  -oliatolo, 

m.  <#  Congegno  con  cui  si  sgranella  l'uva,  il  cotone 
dal  seme,  e  sim.  ||  -oliatura,  f.  Lavoro  ed  effetto 
dello  sgranellare.  ||  -occhiare,  a.  Mangiare  rom- 

pendo coi  denti  le  ossa.  |  beccajichi.  |  Mangiare  con 
gus^to,  a  piccoli  morsi.  |  pasticcini. 

SerraDDOlatoiO.  m-  af.  Graticcio  di  legno 
to'  »kkw,wiw,wi  per  diraspare  dimenando 

i  grappoli. 
sgrassare,  a.  Togliere  grasso,  untume. 
sgratare,  nt.  Sgradire. 

fiorati  r»t*iarA  a-  Disfare  il  graticciato.  |  la ^graticciare,  sUpe  !  Distrigare,  Sbrogliare. 
[matassa.  |  capelli  impiastrati.  |  rfl.  Distrigarsi, 
Sbrogliarsi. 
cm-oi/arA  a-  Diminuire  gravezza,  peso,  AI- 

TO1 "  ai  ̂ »  leggerire,  Alleviare.  I  le  spalle.  \ 
di  abitanti,  emigrati.  \  la  coscienza,  Liberare  dal 
peso  della  colpa.  |  da  pensieri,  preoccupazioni.  \ 
da  imposte,  carichi.  |  rfl.  Scemarsi  del  peso.  |  nt., 
rfl.  Partorire.  |  di.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
sgravare,  Alleggerimento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  sgrava.  ||  Mdanza,  f.  Sgravo,. 
Parto.  Il  -Idare,  nt.  Disgravidare.  ||  -lo,  m.  Sgrava- 

mento, Alleggerimento,  Discarico  ;  Liberazione.  \ 
delle  imposte.  |  dalVobbligo.  |  di  fiumi,  Scarico  delle 
materie  depostevi  dalle  acque.  |  Evacuazione  di 
fecce,  Scarica.  |  Giustificazione.  |  di  errore. 

4-S£TazÌ  3.  f-  Disgrazia.  Il  *-are,  a.  Levar 
^to1  ̂ ^  ***  la  grazia,  Deturpare.  ||  -atacclo, 

ag.  peg.  Disgraziataccio.  ||  ♦-atagglne,  f.  Mala  gra- 
zia ;  Bruttezza  ;  Mal  garbo.  ||  -atamente.  Infelice- 

mente ;  Senza  grazia.  |  Con  disgrazia,  Per  disgra- 
zia. Il  -ato,  ag.  Senza  grazia,  Svenevole,  Che  non 

riesce  a  piacere,  non  ha  garbo  ;  Sgradevole.  |  Dis- 
graziato.||-atlesÌmo,8up.||-atone,  ag.  acc.  Sgarbato. 

fiorato I  are  a-  Far  scheggio,  grétole,  Di- ?6reTO,are»  rompere,  Tritare*  Stritolare, 
Frantumare.  |  legno,  muro,  osso.  |  pagnotte,  biscotti. 
|  rfl.  Fendersi  e  rompersi.  |  nt.  Scricchiolare,  di 
denti.  Far  rumore  dello  sgretolare.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  sgretolarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
I  rocce  —  dalle  acque.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -lo,  m., 
fra.  Continuo  sgretolare.  ||  -oso,  ag.  Che  si  sgre- 

tola facilmente.  |  +Che  sgretola. 

scricchiare,  sgrlcclare,  nt.,  tose.  Ridacchiare. 

♦egrlcchiolare,  v.  scricchiolare. 
scricciolo,  «^  v.  scricciolo. 

o  ori  ri  aro  a-,  ints.  Gridare.  |  Riprendere  eoo To' ,uai°»  grida;  Riprendere  severamente.! 
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♦Sbandire.  ||  -acchlare,  a.  Gridacchiare.  Sgridare 
un  poco.  Il -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sgridare. 
||  -ata,  f.  Riprensione,  Rabbuffo.  ||  -ataccia,  f.  peg.  || 
-atina,  f.  vez.  |l -ato,  pt.,  ag.  Rimproverato.  ||  -ato- 
re,  m.  -atrlce,  t.  Che  sgrida.  ||  -o,  m.  Sgridamento. 
Grido. 

apa    a.,  rfl.,  ints.  Gr  i  far  e.  || -amento, 
Wl  ̂   m.  Modo  e  atto  dello  sgrifare. 

sgrlglato,  ag.  Tinto  in  grigio.  |  vaio  — . 
sgrigiolare,  nt.  Scrogiolare,  Sgrigliolare. 

4..QP>rÌP>M  are  nt-  Sgrigiolare.  ||  -o,  m.  Sgri- T^gl  Igll  aie,  liolo  ii  .0|are>  nt>  Scricchiola- 
re, Far  rumore,  delle  scarpe  nuove  camminando, 

o  erba  terrosa.  |  sotto  i  denti.  ||  -olo,  m.  (sgrìgliolo). 
Rumore  dello  scrigliolare. 

■  offri cynarfì    nt-'.  dlt-   Ridere  Per   beffe.  |  Di- ^o'  ■©■■«•  ̂ f  gr  ignare,  Fare  scontorcimenti 
coi  muscoli  del  volto. 

sgrigno,  v.  scrigno. 

fiorii  lottar  A    *•>  nt.  Scattare,  del  grillétto, 
^Mliciiaic,  Sparare.  |  Alzare  e  abbassare 
il  grilletto.  |  Strepitare  di   cose  messe   a  cuocere 

leggermente,  e  per  poco  nel  tegame  coll'olio. 
sgrinfia,  f.  Grinfia. 

+sgrollato,  ag.  Sgloriato. 

ftOTOmm  ara  a-  *&  Pulire  dalla  grómma.| ?bromm  «*re>  botti,  tini.  ||  -atura,  f  Lavoro 
ed  effetto  dello  sgrommare. 

oryrrmrl  arA  nt., ints.  {sgrónda).  Grondare, ^grunu  aro,  Scolare  delle  acque  in  giù.  |  a. 
un  vaso,  Lasciarlo  a  sgocciolare.  ||  -atoio,  m.  Arnese 
con  buchi  appositi  per  mettere  a  sgrondare  le  bot- 

tiglie capovolte.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  sgrondare.||  -io,  m.,  frq.  Sgrondare  continuato. 
U  -ot  m.  Sgrondamene.  |  mettere  a  — . 

ccronn  are  a- l<3-  (s£r2P£°)-  Guastare  la  grop- ^SruHH  rtIcf  pa.  |  nt.  fi  Tirare  una  groppata, 
un  doppio  calcio  coi  posteriori.  |  11^.  {sgróppo). 
Sgruppare,  Sciogliere  il  groppo.  ||  -ata,  f.  Grop- 

pata. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Privo  di  groppa  ;  Magro. J| 
-onare,  rfl.  Farsi  dolere  la  groppa.  ||  -onata,  f. 
Scossa  col  groppone. 

ocrroce  a  re  a-  Digrossare,  Levare  il  g  r  ò  s  s  o, 
?b'  uo°  ai  c>  superfluo,  per  ridurre  alla  forma 
determinata.  |  cristallo,  pareti,  legno.  |  Dare  la 
prima  forma  al  lavoro  di  legno  o  marmo.  |  Diroz- 

zare. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sgrossare. 
Digrossamento.  ||  -atura,  f.  Fattura  ed  effetto  dello 
sgrossare. 

ccrnrf  aro  *•  Incavare  gròtta  o  fossa.  | 
ogiuuaig,  delle  acquC)  lavare  il  terreno 
sottostante  a  edifizio  o  rupe  o  altro.  |  vino,  Levar 
dalla  grotta.  |  nt.  Smottare.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  sgrottare  ;  Cavità  di  grotta  che  si  forma. 

||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  dello 
sgrottare. 

JCOT/wicrli  are  a-  Disfare  il  groviglio.  ||  -o- ^glUVIglI  are,  )are   a   agnolo).   Disfare  le 
grovigliole. 
sgrufolare,  a.  ints.  (sgrùfola).  Grufolare. 

COTI  IOTI  are    ft-  Rompere   o   pestare  il  gru- ^gr  ugnare,  gno   £visare.  l{  .ata,  f.  Atto 
dello  sgrugnare.  |l-o,  m.  Ceffone,  Pugno  in  faccia. 
Il  -one,  m.  acc.  \fare  agli  — . 
sgrumare,  -ata,  v.  sgrommare,  ecc. 
sgruppare,  a.  Disfare  il  gruppo. 
sguagtlare,  -anza,  -o,  v.  disagguagliare,  ecc. 

♦sguagnolare,   nt.,  ints.  (sguàgn-).   Gagnolare. 

fiO-liaiat  O    aS-  (sguajato).  »got.  wadi  gaggio, Y&Utt,ttl  ui  impegno.  Che  manca  di  garbo,  gu- 
sto, misura,  decoro,  proprietà;  Sciocco.  |  goffo  e  — . 

Il  -accio,  ag.  peg.  ||  -aggine,  f.  Sciatteria,  Modo  di 
sguaiati.  ||  -amente,  Con  sguaiataggine,  Da  sgua- 

iato. ||  -elio,  ag.  dm.  ||  -erta,  f.  Atto  sguaiato.  Sgua- 
iataggine. ||  -Ino,  vez.  ||  -laslmo,  sup.  \\  -one*  ag.  acc. 

U  -uccio,  ag.  spr. 

fi  D'i  19  in  are  *•>  Cavare  dalla  guaina;  Sfo- 
^guam  aio,  derare.  |  sciabola.  \  nastro,  sot- 

tana. |  rfl.  Uscir  dalla  guaina.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

sgualcire,  a.,  ints.  Gualcire. 

fiori  la  IH  ri  n  a  f-  Donnetta  leggiera,  sfacciata, ^guaiuiiii  a,  com    venale   ||  .acc,*,  f.  peg. 

Il  -ella,  f.  dm. 

S£Ud.f1CÌ  a  '•  *0,  auANCIA-  Ciascuna  delle  stri- 
^guaiiui  a.9  sce  di  cuoi0  cne  di  sopra  è. attac- 

cata alla  testiera,  e  di  sotto  al  portamorso.  |  a>  Pietra 
che  fiancheggia  lo  strombo  della  fornace.  ||  -are, 
a.  Rompere  la  guancia,  Smascellare.  |  nt.  Urtare 

con  la  guancia.  |  11°.  ̂   Fare  gli  s  g  u  a  n  e  i  i  a  porte 
o  finestre,  e  sim.  ||  -ata,  f.  Urto  dato  colla  guancia. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Sguin ciato.  ||  -o,  m.  (sguancio). 
Scancio,  Sghembo,  Sbieco. 

+§guara  guardare,  +-guatare,  a. 
Fare  guaraguato.  ||  ̂-guardia,  f.  -guato,  m. 
Guaraguato. 

SPJ'Uard  O  m''  dv-  SGUABDARE-  Occhiata  espres- t5  '  w  w»  siva.  |  languidi,  procaci.  \  furtivo.  \ 
fiero,  truce.  |  scrutatore.  \  penetrante.  |  dolce,  riden- 

te. |  accennare  con  lo  — .  |  il  lampo  dello  — .  |  occhi 
senza  — .  |  Occhiata,  Atto  del  guardare,  [fin  dove 
arriva  lo  — .  |  al  primo  —,  A  prima  vista.  |  Occhi, 
Viso,  Vista.  |  lo  —  fu  colpito  da  un'apparizione. 
j  +Riguardo.  |  senza  —  dì  nessuno.  |  Spettacolo.  | 
^Veduta,  Vista  di  luogo.  |  bello  — ,  Bella  vista. 
|| ̂-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sguardare;  Sguar- 

do. ||  +-are,  a.,  ints.  Guardare,  j  Esplorare.  |  Ri- 
guardare, Usar  riguardo.  |  Considerare.  ||  -ata,  f. 

Sguardo,  Guardata.  ||  -ataccla,  f.  peg.  ||  +-atoreF  m. 
-atrlce,  f.  Che  sguarda.  Il +- atura,  f.  Guardatura.  || 
+-evole,  ag.  Ragguardevole.  ||  -olino,  m.  vez.  jj  -uc- 

cio, m.  Occhiata  furtiva. 

+sguarguato,  v.  sguaraguato. 

^guarnire,  ?guern-,  #4$k$£M£. 
sciare  indifeso,  senza  guardia  e  mezzi.  |  presidio, 
posizione.  \  Levar  la  guarnizione.  |  abito,  cappèllo. 
|  X- Disattrezzare.  |i  -Ito,  pt.,  ag.  |  tende, città, piazza 
— .  |  di  truppe,  forze.  \  cappellino  — . 

SfifllàttOrO     m>  Guattero-  Chi  aiuta  nei  bassi 

SP'UaZZare  nt->  ints'  Guazzare,  Diguaz- 
^ucuii  ai  s+9  zare.  |  nel  bagno,  nella  vasca.  | 
nel  brago.  |  Stare  come  sciacquandosi  in  molta 
acqua.  Avere  in  abbondanza.  Godere,  Scialare.  | 
nelle  contentezze.  |  Star  largo.  |  nel  soprabito.  |  a. 
Scialacquare,  Dissipare,  Sciupare.  |  il  pane,  le  fa- 

tiche. |  l'inchiostro.  \  i  quattrini.  ||  +-acóaa,  f.  Cutret- 
tola.  ||  Mngóngolo,  m.  Intingolo,  Guazzetto. 

sgubbia,  f.  a*  Sgorbia. 

RP'UeCC  iato    a6-  guercio.  X  Di  naviglio  che TbMV1  w  ,WIW>  mette   la   prua   più  da  un  lato 
che   dall'altro,  o  che  sbanda  sotto  vento,  o  è  mal 
costrutto.  ||  -Ire,  nt.  Divenir  guercio. 

fieri lArori iÀn7Q    f-*  tose.  *sp.  verguknza  ver- ^guerguenza,  gogna  Ma£  creanzaj  Sciat. 
teria,  Malestro. 

sguernire,  v.  sguarnire. 

+sguerruccla,  f.  sgherro.  Spada  corta. 

4-SffUf  arfì  nt-  Sbucare. 1  +a-  Burlare.  ||  +-onea- ^to  »  re,  a.  Burlare,  Minchionare. 

♦sgulgglare,  a.,  nt.  Strappare  la  guiggia.  |  Rubare. 

corilinri  ara    a.  Tagliare  a  sguincio. ||-ato,  pt., sguinci  are,  ag  ̂        £  (4o)i  Sguan£0; 
Scancio,  Sguancio,  Sbieco,  Squincio,  Obliquo.  |  a—. 

^guinzagli are,  ̂ ^Z™^ sgherri,  birri,  Mettere  alle  calcagne.  |  Aizzare  con- 
tro. |  ♦*'  bracchi,  Esagerare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

cernieri  ara  nt-  Guizzar  via,  dei  pesci.  I ^gUI^UI  <»rof  Sfuggire.  |  come  anguilla.  \\  -a, 
f.,  tose.  Fame  molto  grande.  ||  -o,  m.  Guizzo, 

Sguizzo. sgulttlre,  v.  squittire. 
sguizzare,  -o*  v.  guizzare,  ecc. 

acri i cr* i  ara  a»  Cavar  dal  guscio,  \fave,  ca- ?BU5CI  are>  stagne,  piselli?  \  nt.  Perdere  la 
spoglia,  la  pelle,  Uscir  dal  guscio,  come  fanno  i 
serpi.  |  Scappar  via,  Sfuggir  di  mano,  Sguisciare. 
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n-ata,  f.  Quantità  di  gusci. || -ato,  pt.,  ag.  {/ave  —.{ 
n  Incavato  a  modo  di  guscio.  |  m.  Sguscio  fatto 
in  un  lavoro.  \\  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  sgusciare.  (|  -o,  m.  Ferro  incavato  di  argen- 

tieri, cesellatori,  Ugnella,  Profilatoio,  Perlina. 
^gustare,  a.  Disgustare. 
ihampotng,  m.,  ingl.  (prn.  scempuin).  Lavata  e 
frizione  della  testa,  [fare  lo  —.  |  Lozione  per  la- vare la  testa. 

Shrapnell,  m.,  ingl.  (prn.  shrapnel).  $Hg  Granata 
che  scoppia  in  aria  dopo  un  certo  tempo:  inven- 

tato dal  colonnello  inglese  di  questo  nome  al  prin- 
cipio del  sec.  19°. 

1«  SI  Pr-  ̂   ̂ *  persona,  obi.  atono.  •se.  Se, 
1  '  A  sé:  sempre  in  funzione  di  enclitica  o  di 
proclitica,  si  compone  col  verbo  come  suffisso  :  Si 
vide  perduto  ;  si  trovarono  male;  darsi  la  morte; 
pentitosi  dell 'errore  ;  fermossi;  guardandosi  nello 
specchio.  |  +non  —  trovando  nessuno,  j  quando  —  fu 
lavato.  |  Coi  rfl.  :  Perdersi;  si  arricchiscono;  si  ada- 

giarono. |  Come  reciproco:  Darsi  il  buongiorno; 
aiutarsi;  si  battono;  gridarsi  ingiurie;  rodersi.  | 
Col  verbo   in   3a  persona  sg.   esprime   azione  im- 
rersonale  :  Si  dice,  si  crede;  si  pensava.  \  vi  si  trova. 
Nella  formazione  del  passivo:  Si  dice  da  tutti;  da 

me  si  fa;  Credersi.  |  A  molti  verbi  si  unisce,  come 
mi,  ti,  in  sign.  ints.:  Si  sia;  si  conviene;  si  crede 
di  essere.  \  non  sapere  che  —  dire.  |  In  antico  sole- 
vasi  anteporre  ad  altro  pr.,  dove  ora  o  ha  forma 
di  se  o  gli  è  posposto  nella  forma  di  se:  Si  gii 
pose  a  fianco,  Se  gli  pose,  Gli  si  pose. 
2»  SI  av  (*con  paragoge sie,  sine)  [usato  ora  spec. 
^  9*  s  innanzi  a  pt.,  av.  e  spesso  composto].  »sic. 
Cosi.  |  In  tal  modo.  ]  fatto,  Siffatto.  |  affermativo  : 
E*  vero,  stono?  \  rispondere  di  — .  |  i  giurati  hanno 
risposto  —  su  tutti  i  quesiti.  {  un  bel  —.  j  il  —  degli 
sposi,  nella  cerimonia  nu2iale.  |  la  lingua  del  —, 
L'italiano  (cfr.  oc,  oli;  sonare).  I  stare  fra  il  —  e 
Uno.  |  che—i  Certamente.  |  ints.:  St  bene,  certo,  cer- 

tamente. |  ma  —  ;  certo  —;  certo  che  —  ;  ben  — .  | 
mai  — .  |  corr.  si...  si,-  come...  si.  {  e  —  che,  E  ag- 

giungasi che.  |  ♦desiderativo,  col  sgg.  Cosi:  Si  fossi 
io  morto  !  ]  Aveva  ufficio  di  collegare  un  membro 
del  periodo  con  l'altro  precedente,  perdendo  quasi 
del  tutto  il  sign.  affermativo;  e  ricorrerà  fre- 

quentemente, spee.  dopo  verbo  di  moto.  |  *Si  e  si, 
Questo  e  questo,  con  sign.  reticente.  |  che,  Coni 
che,  Sicché,  Talmente  che,  Al  segno  che.  ||  «come, 
av.  Cosi  come.  Allo  stesse  me-   
do  che.  |  Subito  che.  |  Dal  mo-  ■ 
mento  che,  Poiché.  f..    in 

fio  sii    "a-  ?  Ultima  delle  7  no-  ""      '       I r  ol»  te. {prendere  il  —.  {chia-  gi. 
ve  di—. 

sialadenite,  ?•  #<rta*°v-  *»1,vft>  4^v  fclan 

QÌHill  a  f.  *sibylla  alBuJlXa.  A  Donna  ispirata oiuili  «x,  dagH  Del  che  prediceva  u  futuro .    8i 
parla  di  una  sola  dai  più  antichi;  poi  di  10,  la 
principale  delle  quali  era  la  Eritrea  (Erofila  o  Ar- 

temide), figlia  o  sorella  di  Apollo,  vissuta  prima 
della  guerra  troiana;  essa  emigrò  in  Italia  a  Cuma 

e  accompagnò  Enea  all'Averno;  in  Grecia  in  ogni oracolo  si  credeva  fosse  una  sibilla:  si  parla  anche 
di  una  sibilla  ebraica  di  nome  Sabba.  |  vecchia 
come  la  — .  \  §  le  4  —  di  Michelangelo  nella  cap- 

pella Sistina.  |  giuoco  della  —,  Sibillone.  |  tose,  far 
la  — ,  Far  qualche  ciurmerla  per  indovinare  i  nu- 

meri del  lotto.  ||  +-are,  a.  Insipillare.  ||  -Ino,  ag. 
•sibyllTnus.  Della  Sibilla.  |  libri  — ,  Dodici  libri 
di  oracoli  sibillini  in  greco,  di  materia  diversis- 

sima, provengono  da  epoche  diverse,  e  conten- 
gono una  mescolanza  di  cose  cristiane,  giudaiche 

e  pagane:  come  narrazioni  storiche  in  forma  di 
profezie,  vaticini'  su  città,  popoli,  regni,  massime 
morali,  precetti,  descrizioni  poetiche,  ecc.  |  Oscuro, 
Misterioso,  [parole  — ,  enigmatiche.  |  linguaggio — . 

Jj-one,  m.  Giuoco  letterario,  nel  quale  colui  che a  da  sibilla  dà  una  risposta  strana  che  i  presenti 
devono  interpretare  e  trovar  conveniente  alla  pro- 

posta. |  Commettimale,  Chi  sussurra. 

SÌbìl  O  m*  #SIB?LUM-  Fischio  acuto,  sottile.  | 
'  'tffc.  Rumore  che  sentesi  nell'orecchio 

intronato  o  malato.  |  Votite  lascia  un  —  continuo.  \  ffr 
Rumore  dell'arco  voltaico.  |  pi.  ̂fc.  Rumori  bronchiali. 
"    ""-     i.  dm.  U  +  ~    .  .     .       

dola.  tfc.  Infiammazione  delle 
ghiandole  salivali. 
ciamócA    Ag-  ¥  Del  Siam,  stato  dell'Indo- Sldmwo,  cfna  ̂   musica  _,  del  sistema  pen- 
tafono  della  Cina.  |  v.  fratello. 
slare,  v.  sciare. 
oiHAt-ir  a  Ag.  •sybarTtjs,  pi.  A  Di  Sibari,  nella 
91  vai  il  o,  ifagna  Grecia,  presso  il  golfo  di  Ta- ranto. |  Effeminato,  Molle.  Ricco  raffinato  e  dedito 
al  piaceri.  || -teamente,  Iti  modo  sibaritico.  I|  -Ica, 
ag.  (pi.  -itici).-  •sybaritIcus.  Da  sibarita,  Volut- 

tuoso e  Iusboso.  \  vita,  lusso  —. 
QEh&ri  a  f  <t  Grande  regione  settentrionale 
91  UBI  l  o,  d^i^Agia  trft  gll  Urall|  u  mare  Gla- 

ciale, il  Pacifico,  e  la  Cina.1  i freddi,  tenevi  della—. 
|  par  tessere  in  —,  per  il  freddo.  |  stanza  che  è 
una  — .  |  gli  orrori  della  —,  dei  russi  condannati 
alla  deportazione.  )|  -ano,  ag.  Della  Siberia.  |  clima 
—.  |l -ed,  ̂ g.  (pi.  -erici).  Di  Siberia.  ||  -tè,  f.  e  Va- 

rietà di  tormalina,  che  è  di  colore  oscuro,  ò  rosso 
porporino. 
ft i  hi  I  a  ro    nt.  (sìbilo).  «sibYlarb.  Fischiare,  Fare oiuii  aio,  un  flgchlo  moIto  acuto.  Pare  gftjno. 
|  dei  serpenti.  \  dette  pallottole.  |  del  vento  ira  le 
vele.  H  -arte,  ps.,  ag.  Che  sibila.  |  f.  *?  Suono  con- 

ag.  Fischiante,  Sibilante. 
sic,  av.,  1.  Cosi.  |  Posto  fra  parentesi  dopo  parola 
o  frase  assicura  che  è  scritto  proprio  cosi  nel- 

l'originale, rilevando  l'errore  o  la  stranezza.  {  et 
in  quantum,  Cosi  cosi.  |  itur  ad  astra!  (Virgilio, 
Eneide,  IX  641),  Cosi  si  arriva  alle  stelle.  |  transit 
gloria  mundi!  Cosi  passa  la  gloria  mondana:  frase 
che  nel  cerimoniale  dell'elezione  del  papa  accom- 

pagna l'atto  di  bruciare  un  ciuffetto  di  stoppa  su 
di  una  canna  d'argento.  |  sic  (hoc),  volo,  sic  jubeo, 
stat  prò  rottone  voluntas,  Cosi  voglio  e  comando, 
la  mia  volontà  tien  luogo  di  ragione  (Giovenale,  Sa- 

tira, VI  223).  |  vos  non  vobis,  Principio  di  ciascuno 
dei  4  versi  attribuiti  a  Virgilio,  che  si  compiono  cosi  : 
melUJicatis  apes;  nidificatis  aves  ;  fertis  aratra  bo- 
ves;  velièra  fertis  oves:  Cosi  voi  lavorate  non  per 
voi  (come  le  api,  gli  uccelli,  i  buoi  e  le  pecore). 
Sicario,  ag.  ♦sicXnus.  Siciliano. 

fiiCdri  O  m*  *SI^**ftJs  pugnalatore,  accoltella- w*  tore.  Chi  uccide  uomini  per  mandato 
altrui;  Mandatario.  Sgherro,  {faccia  di  —,  truce. 
N  +-ato,  m.  Misfatto  da  sicario. 
siccativo,  ag.  Seccativo. 

+8ìccera,  sìcera,  aiJaaradA"c,8C-  Bevanda 

sonantico  sim.  a  un  sibilo,  sul  tipo  dell'esse  (s).  { 
doppia  —.  ||  «atoi»,  m.  -atrtoa,  f .  Che  aibila.  H  «1% 
si.  Irq.  Continuato  sibilare. 

ubbrlacare  (v. 
assassino). 

«♦oche,  av.  cng.  Cosi  che.  Si  che. 
ttectolo,  m.  Cicciolo. 

siccità,  +-ade,  -ate,  |e:sh'r^sAS 
per  deficienza  di  pioggia.  |  la  lunga  —  in  Lombar- 

dia nel  presente  inverno.  {  resistenza  alla  —,  .£  | 
danni  della  — .  |  /©  distillare,  evaporare  a  —,  a 
8  e  eco.  |  ̂Seccume  delle  piante.  |  Secchezza.  |  di stile,  ingegno. 

siccóme,  av.  Cosi  come.]  cng.  Per  il  fatto  che,  Poiché. 
+8lccóso,  ag.  Pieno  di  siccità. 

SÌ  Ciliari  O  a^-  Di  Sicilia-  I  ìl  vespro  —,  Titolo 10  w,  di  una  gran(je  monografia  storica 
di  M.  Amari.  I  poeti  —,  primi  nelle  nostre  origini, 
fioriti  sotto  gli  Svevi,  re  di  Sicilia;  di  varie  parti 
d'Italia.  |  nf  grano  —,  Granturco.  |  Di  una  sorta  di 
morso.  |  alla  —,  Alla  maniera  siciliana.  |  gelalo  —. 
|  cassata  alla  —.  ||  -a,  f.  £  Antica  danza  nella  mi- 

sura tripla  composta,  618  o  10j8,  e  in  movimento 
grava,  lento.  ||  -temo,  m.  Vocabolo  o  costrutto  del 
dialetto  siciliano.  |  Carattere  o  qualità  di  siciliano. Tendenza  siciliana.  „  _ 

«fictanf  sidnnidA  f.  •■KimAni.  f| Danza 
9ICinniy  SlCinniU^,  dlsatlri accompagnata 
col  canto» 

eìfr^lr\    <*.  •arcLus  (ebr.  secai).  9  Moneta  d'ar- 9iWfV|  gent0  4i  4  ||ramme  mezz'oncia,  di  peso. 
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tei/*  ofantA.  -21  to-  •auxoéAvrns  delatore  di *>IU  UldlllO,    <*,  chi  esporfftva  fichi  Delatore, 
Spia.  \  Calunniatore.  ||  -òmoro,  m.  {sicomòro  è  prn. 
fr.).  •auxópLooos  sycomÒrus.  £  Sorta  d'albero  alto 
sino  a  16  mt.,  e  largo  10,  dell'Egitto,  del  genere 
ficus  (f.  sycomòrus).  |  Frutto  di  detto  albero.  |  Legno 
del  sicomoro,  in  cui  gli  Egizi'  ponevano  la  mum- 

mia. |  Acero  comune  (a.  pseudoplatànus).  |  Siringa, 
Serenella.  ||  -òno,  m.  *eruxó)v  -cwc<s.  X  Infiorescenza 
del  fico  ad  asse  principale  rigonfiato  e  concavo 
contenente  fiori  sessuali.  ||  -òsi,  f.  ♦CTJxocrts  germe 
di  fico,  tumore  ficoso.  Tffc.  Malattia  dei  follicoli  dei 
peli,  caratterizzata  da  eruzione  successiva  di  pu- 
stolette  acuminate,  sparse  o  aggruppate  sul  mento, 
il  labbro  superiore,  sotto  le  mascelle  e  sulle  guance. 

siculo,  ag.  *siculus.  Siciliano. 

&.Ìdimèra     f-  Ostentazione,   Sussiego.  |  +Ma- .    oiwuincia,  gnlficenza. 

SlCUrO    **>•  *secCrus-  Scevro  di  timore,  Tran- 
•  quillo,  Quieto.  |  per  la  stia  povertà.  | 

camminar  -»-.  |  dormtr  —.  |  far  —.  |  stare  — .  |  Au- 
dace, Franco.  |  animo  — .  |  passare  —  in  mezzo  al 

tumulto.  [  l'uomo  —  non  fugge  e  non  si  dispera. 
[  a  giudicare,  j  esser  troppo  — .   |  Spensierato.  | 
viver  —.  |  Certo.  |  di  sé.  [  render  — .  |  di  ciò  che 
die*.  |  mudò,   mezzo  —.  |  guadagno  — .  \  notizia  — . 
[salvare  da  morte  —.  |  Persuaso.  |  d'essere  amalo.  I 
Esperto,   Provetto.  |  nell'arte,   nello  scrivere.  [  nei 
maneggio  dell'arme.  |  Che  non  sbaglia.  |  arma  —. 
|  mano,  occhio  —.  |  a  colpo  — .  |  g  Che  non  in- 

ciampa mai.  |  Immune  da  pericolo,  Ben  difeso,  Ga- 
rantito. |  mercanzia,  luogo,  denari  — .  \  stare  —.  \ 

raccolto  —.  J  muraglie  — .  |  coperto  e  — .  |  per  ipo- 
teca. J  asilo  —.  |  da  offese,  pericolo,   contrarietà, 

corruzione,  fastidi'.  [  dai  cani.  |  Che  non  presenta 
pericoli.  |  viaggio,  luogo,   passaggio  — .  |  mal  —.  I 
tempo,  mare  — .  |  pezzo,  Uro  — ,  di  arma,   per  chi 
l'usa.  |  alla  —,   Con   sicurezza.  |  m.  Garenzia.  | 
+dare  — .  |  Luogo   che   non   offre  pericoli,   Riparo, 
Salvo.  ì  andare  al  —.[  mettere  al  —.\  stare,  tro- 

varsi al  — .  |  giocare  al  — .  |  al  —  dalle  offese.  \ 
Certezza.  |  saper  di  —.  |  di  — ,   Certamente,  j  av. 
Sicuramente.   Si,  Certo.  ||  -a,  f.   Congegno  che  di- 

fende  da  pericolo.   |  <d±  Scarpa  del   barroccio.  I 
|  *&  Congegno  in  pistole,  fucili,  e  sim.  per  cui  si 
rende  impossibile  Io  sparo.  ||  -amente,   Con   sicu- 

rezza, In  modo  sicuro,  certo.  |  verrà  — .  [  vivere  — . 
{parlare  —.  |  asserire,  promettere  — .  |  Certamente, 
Si  certo.  |  disegnare,  scrivere  —,  con  padronanza, 
franchezza. filamento,  m.  Assicuramento.  Usanza, 
f.  Certezza,  Affidamento.  Sicurtà.  |  Baldanza,  Fran- 

chezza. ||  *-are,  a.,  rfl.  Assicurare.  ||  -ato,  pt,,  ag.  || 
-datore,  ih.  <-atftee,  f.  Assicuratore  ;  Mallevadore, 
ti  *MSfe,  f.   Qualità  e  condizione  di  sicuro.  |  d'a- 

nimo. J  del  tirò.  |  Resistenza.  Forza.  |  della  canna, 
•j£  che   non   scoppia.  |  affermare  con  —.  j  Fran- 

chezza, [rispondete  con  —.[operare,  scrivere  con  ̂ . 
Idei  prestito,  dei  denaro,  che  non  corre  pericolo.  | 
Certezza.  |  «ver  la  —  di  trovarlo.  \  della  vittoria. 
(Fiducia,  Confidènza.  |  nell'avvenire.  [  ispirare— .[ 
ai  sé.  I  v.   lampada.  |  Difesa  da  pericoli,  [pub- 

blica, dei  cittadini,  Ciò  che  ne  garantisce  rinco- 
lli mi tà.  |  guardia  di  pubblica  — .  |  valvola  di  —, 

$  Portellina  di  cilindro  o  di  caldaia  che  deve 
apifrsi  da  sé  e  dare  esito  al  soverchio  vapore  per 
evitare  lo   scoppio.  |  fei  binario  di  — ,  Tratto  di 
linea  ito  ascesa  rapida  sul  quale  si  fanno  andare 
i  treni  per  arrestarli  quando  manca  razione  del 
freno.  |  $rt$  Reparti  di  avanguardia,  retroguardia  e 
fiancheggiatori  per  difendere  la  marcia.  ||  -tà,  +»ltà, 
-à*a,  «-fette,  f .  •srcurÌtas  -Xtis.  Sicurezza,  Tranquil- 

lità, Assenta  di  timore.  |  mettersi  in  -•-.  al  sicuro. 
I  Assicurazione,  Guardia.  |  sotto  —.  \  dar  — .  |  Fi- 

,  danza,  Ardire,  Franchezza,  j  fare  a  — ,  a  fidanza. 
I  prendere  — .  j  Cauzione.  |  ricevere  là  ̂ -.  |  sotto  -*-.| 
^marittime,  Assicurazioni.  |  Garante,  Mallevadore. 

:  Mteat,  av.,  1.  Siccome,  Come.  |  eroi  in  principi*  et 
;  nume  et  semper,  £  nel  gloria  delle  orazioni,  Come 
,  in  principio)  ora  e  sempre.  |  tornar  al  —  eroi.  Allo 
:  tf  tato  di  prima.  I  mater,  ita  et  filìa  ejus  {Ezecbible, 

|  XVI  44),  Qual  madre,  Ul  figlia. 
*m*eèn  m.,  ihgl.  fpro.  saide  cor).  «t  MdtoeUlttta eoi  taitoftztee  attaccato  a  lato. 

siderale,  $, 
w  *sideral»s.  tm  Attinente  agli 

astri.  Di  astro.  |  luce  — .  |  movi- 
menti —.  |  rivoluzione  — .  j|  -azione,  f.  *sideratÌo 

-onis  epilessia.  elfc.  Abbattimento  repentino  provo- 
cato da  certe  malattie.  ||  -eo,  ag.  *sidereus.  Delle 

stelle,  Celeste.  |  nunzio  —,  Titolo  di  un  libra  di 
osservazioni  astronomiche  del  Galilei.  |  segni—.  | 
♦Celestiale.  |  cielo  —,  delle  stelle  fisse,  seconde- 
Tolomeo.  |  «n  Attinente  alle  stelle  fisse.  |  giorno  —, 
Spazio  di  tempo  che  6embra  impieghino  le  stelle 
fisse  a  percorrere  circonferenze  situate  in  piani 
paralleli,  f  pietre  —,  »  Sideroliti. 

Sldfìr  ite  *•  #stST,ctTT,s  siderTtes.  Calamita,. UVI  iW*  Magnete. |»  Minerale  di  ferro  molto 
diffuso,  di  sfaldatura  netta,  lucentezza  vitrea,  gial- 

lastro o  bruno;  in  ammassi  granulari  o  compatti 
lenticolari  in  Piemonte,  Lombardia:  se  ne  ricava 
ferro.  ||  -ografla,  i.  c^  Incisione  su  lastre  di  acciaio. 
||  -olite,  f.  ©Pietra  cosmica,  Ferro  sidereo.  ||  -oscò- 
plo,  m.  Q  Apparecchio  per  osservare  le  proprietà 
magnetiche  dei  corpi.  J| -ose,  f.  Siderite,  Spato  di 
ferro.  ||  -urgla,  f.  O^  Metallurgia  che  concerne  la 
preparazione  e  lavorazione  del  ferro.  ||  -ùrgico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  siderurgia.  |  industria  — .  |  m.  Operalo 
o  impiegato  in  industrie  siderurgiche. 

''micio,  m.  *sidus.  Assideramento. 

SldrO     m'  *^r-  C1DRE  (1-  sicera).  Bevanda  alcoo- 1     '  lica,  che  si  prepara   col   sugo   di   pere, 
mele  e  altre  frutte.  |  d'Inghilterra. 
♦alèffò,  m.  ̂ *  Collirio  di  Arabi. 
^sleme,  dlt.,  v.  insieme. 

61BI1  a.  f  #Sena  *  Città  deIle  principali  di ^  Toscana.  |  la  guerra  di  — ,  con  Firenze» 
che  portò  alla  battaglia  di  Montaperti  nel  1260.  | 
v.  6  e  n  e  s  e.  |  Santa  Caterina  da  —,  Religiosa  delle 
Mantellate,  scrittrice  di  lettere  ispirate  e  di  un 
trattato,  1347-80.  |  pvb.  Per  forza  — ,  teli./*  presa), 
di  cosa  fatta  dopo  resistenza,  per  dura  necessità. 
|  terra  di  —,  Q  Sostanza  colorante  marroneros- 
sastra.  \\  «Ite,  f.  4»  Roccia  feldispatica  composta  di 
ortosio  e  orneblenda,  cui  spesso  si  associano  quarzo 
e  mica  in  piccola  proporzione;  alcune  varietà  di 
eolore  violaceo,  altre  bigfo  :  si  adopera  per  colonne, 
lesene,  e  anche  per  pavimentazione  ;  proveniva  da 
Siene,  nella  Tebaide;  abbonda  nel  Piemonte. 

CÌfìn  A  ±ma  f-  *sepes  -is.  i^p  Riparo  di  pruni, &IOH  »f  T^f  rami  d'alberi  e  sim.  intorno  a 
orto,  campo,  vigna.  |  viva,  naturale,  di  pruni  che 
vegetano.  |  morta,  artificiale,  di  mazze,  frasche.  | 
pvb.  Ogni  prun  fa  —.[Le  —  non  hanno  occhi  ma hanno  orecchi.  |  di  spine.  \  Riparo,  Impedimento, 
Chiusa;  Ostacolo.  |  di  baionette,  [far  — .  \far  ~- 
aila  foce  del  fiume.  [  Corsa  di  siepi,  «^  con  osta- 

coli di  frasche  per  far  saltare  i  cavalli.  ||  «ohe, 
m.  acc.  ||  -agi la,  -ala,  f.  Siepe  folta  e  disordinata. 
U  *-aio,  ag.  *separÌos.  Da  siepe.  |  bossolo  —.  |  -are, 
a.  Cinger  di  siepe. 

SierO.  "6.  +SÌelO.  m*  •?*rum  Parte  acquo- 
*ivi  w9  «,  T9,olvi  sa  del  latte.  #  Parte 

liquida  incolora,  intercellulare  del  sangue.  Parte 
acquosa  del  latte.  |  ̂   Preparato  liquido  costituito 
dal  siero  del  sangue  di  un  animale  immunizzato 
contro  una  data  malattia,  che  si  usa  per  iniezioni 
preservative  o  curative  di  essa.  |  di  Behring,  con- 

tro la  difterite.  H  -accio,  m.  peg.  ||  -osa,  f.  Mem- 
brana esterna  dello  stomaco  che  fa  parte  del  peri- 

toneo. ||  -©sita,  f.  Qualità  di  sieroso. ||  -oslte,  f.  <bV  In- 
fiammazione di  una  membrana  sierosa.  ||  -oso,  ag. 

Che  ha  del  siero.  |  parte  —.  [  materie  —.  |  ff  Di 
membrane  che  secernono  siero  e  rivestono  le  ca~ 
vita  del  corpo  (peritoneo,  endocardio,  membrane 
sinoviali,  ecc.  ||  -oterapla,  f.  Metodo  di  cura  basato 
sull'iniezione  di  siero  sanguigno  di  esseri  immu- 

nizzati che  può  trasmettere  la  immunizzazione  e 
vincere  una  infezione  appena  iniziata,  come  tetano, 
difterite,  tifo. 

SlfìStà    *'  #SBZTA  [hora].  Riposo  dopo  il  pasto 1  di  mezzogiorno  (cfr.  sesta),  [fare  la 
—.  all'ombra,  nelle  ore  calde. 

fiiffatt  o   a&-  Cosf  fatt0»  TaJe-  Il  «amante.  In 
sifilicòmio,^ Ospedale  delle  malattie 

venerea.  H -Me,  t.  {AHdt).  Ma- 
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to  ad  angolo 

lattia  infettiva  del  sangue,  cosi  chiamata  (syphilis) 
da  Girol.  Fracastoro,  che  ne  trattò  in  un  poema 
latino:  apparve  alla  fine  del  sec.  15°,  forse  ve- 

nuta dall'America,  ed  ebbe  il  nome  di  morbo  gal- 
lico o  mal  francese;  contagiosa,  spec.  per  contatto 

sessuale,  o  ereditaria;  è  prodotta  da  un  batterio 
spirochete  pallida  (scoperto  nel  1904),  che  penetra 
nel  corpo  mediante  il  sangue  e  la  linfa.  |  manife- 

stazioni primarie,  dopo  qualche  settimana;  secon- 
darie, quando  la  lue  è  penetrata  nel  corpo;  ter- 
ziarie, dopo  anni.  |  cura  mercuriale  della  — .  ||  -ìtico, 

ag.,  m.  (pi.  -ci).  Di  sifilide.  |  Affetto  da  sifilide.  | 
gomme,  placche  — .  ||  -I  zzare,  a.  Infettare  di  sifilide. 
||  -orna,  m.  Ulcera,  Gomma  sifilitica. 

cjfnn  e  m-  *S1PH0  -onis  ctì^qv  -ovos  canna,  ca- 
w'  naie,  doccia.  $  Tubo  piegato  ad  angolo 

o  curvo  con  due  bracci  ineguali  e  che 
fresca  in  2  recipienti  uno  più  basso  del- 
'altro  in  modo  da  determinare  per  la 
pressione  atmosferica  efflusso  dal  resi 
piente  più  basso  al  più  alto.  |  Appa 
recchio  usato  per  fare  superare  un 
ostacolo  ad  acque  di  alimentazione  o 
di  scarico.  |  del  cesso.  |  Boccia  ermeti- 

camente chiusa,  contenente  acqua  gas-  Sifone, 
sosa,  che  si  fa  uscire  da  una  chiavetta 

per  la  pressione  del  gas.  |  £  Tromba,  Tifone,  Me- 
teora. |  ̂   Tromba  d'insetti.  |  Tubo  che  conduce 

l'acqua  nella  cavità  del  corpo  di  alcuni  molluschi 
e  poi  la  respinge  fuori  con  forza,  in  modo  che  il 
corpo  dell'animale  viene  spinto  indietro.  |  jft,  X  Cer- 

bottana per  scagliare  il  fuoco  greco.  ||  -ali,  f.  pi. 
£  Alghe  il  cui  tallo  è  un  tubo  o  sifone  continuo. 
||  -are,  a.  Lavorare  col  sifone.  |J  -ato,  ag.  Fornito  di 
sifone.  |  alghe  —,  Sifonali.  |  pi.  m.  «^  Gruppo  di 
molluschi  a  sifone  molto  sviluppato,  p.  e.  tellina. 
)|  -atore,  m.  (\,  X  Marinaio  che  da  prua  lanciava 
il  fuoco  greco.  ||  -ci no,  m.  vez.  di  sifone.  ||  -ee,  pi. 
f.  Sifonali.  ||  -la,  f.  £  Euforbiacea  da  cui  ricavasi 
il  caucciù  (euphorbia  aòt  ssinica).  ||  -òforl,  pi.  m. 
Gruppo  di  idromeduse  munite  di  vescica  aerifera 
che  le  fa  galleggiare,  p.  e.  fisofora.  ||  -orna,  m. 
^  Tumore  fibroso  molle  del  mesenterio.  ||  -òsto- 
mo,  m.  ̂   Pesce  del  genere  dei  signati. 

xeifulfn  C if litri  m.  X.  Ciascun  pezzo  del- 
-fSITUUO,  SITUIO,  rinvasatura  chS  puntella 
il  naviglio  nelle  patti  più  acute  perché   non  tra- 

bocchi nel  varamento. 

cjffor  q     m-  •sP-  cigarro.  Rotoletto  di  foglie  di 
5.  Vf  tabacco,  di  varia  lunghezza  e  forma, 

per  fumare.  |  toscano,  corpacciuto  e  stretto  agli 
estremi.  |  napoletano,  tutto  eguale,  più  forte.  |  vir- 

ginia, lungo,  sottile,  con  un  cannello  di  paglia  nella 
sua  lunghezza.  |  forestiero,  chiuso  da  una  parte 
dove  finito  in  una  breve  punta.  |  d'Avana.  \  min- 
ghetti.  |  trabucos.  \  romano,  grimaldi,  branca,  Ca- 

vour. |  un  mezzo  — .  |  fumare  un  —,  Non  curarsene. 
|  pessimo,  delizioso.  |  che  sfiata,  crepato  ;  troppo 
umido;  duro.  |  ir.  imbottito.  |f -accio,  m.  peg.  ||  -alo, 
m.  Venditore  di  sigari,  spec.  nei  caffé  e  sim.  |  pi.  f. 
Operaie  che  lavorano  alla  foglia  del  tabacco  e  alla 
polvere.  ||  -atta,  f.  Cilindretto  di  carta  velina  ri- 

pieno di  tabacco,  da  fumare  ;  Spagnoletta.  |  mace- 
donia, egiziana,  marca  d'oro,  giubek.  |  col  bocchino. 

|  avana,  Piccolo  sigaro  a  forma  di  sigaretta,  senza 
carta.  |  Pacchetto  di  sigarette.  \  ragazzetti  scalzi 

con  la  —  in  bocca.  ||  '''-etto,  m.  dm.  Sigaro.  ||  -lera, 
f.  Scatoletta  o  sim.  per  deporvi  i  sigari. 

SifiTlll  O    m'  #SIGILLUU  segno,  figurina.  Impronta 5  '  che  serve  ad  autenticare  un  atto;  Stru- 
mento con  l' impronta. 

Suggello.  |  anello  pastora- 
le col  — .  |  per  lettere,  e 

sim.,  Impronta  di  cifra  che 
si  fa  sulla  ceralacca  con 
cui  si  chiude.  |  mettere, 
apporre  i  — ,  £tj  Sigilla- 

re. |  rimozione  dei  — .  | 
Segno,  Figura.  |  ̂volante, 
alzato,  sopra  la  piegatu- 

ra esteriore  di  una  let- 
tera. |  Chiusura.  |  <T  Er- 
mete, ermetico.  |  avere  il  —  alla  bocca,  Non  poter 

parlare,  rivelare.  |  del  pranzo,  Ultimo  bicchierino 
o  boccone.  |  Approvazione,  Sanzione,  Conferma.  | 

Sigilli  e  firme  del  Trattato 
di  VerealUe. 

mettere  il  — .  |  chiuso  con  sette  — ,  come  il  libro 
veduto  nell'Apocalisse,  Arcano  impenetrabile.  | 
della  confessione,  ££g  Dovere  imposto  al  confessore 
di  non  rivelare  ciò  che  ha  ascoltato.  |  di  Salomone, 
%  Ginocchietto.  ||  -are,  a.,  rfl.  Bollare,  Mettere  il 
sigillo.  Fare  l'impronta.  |  con  Panello.  |  Fermar  con 
sigillo,  Suggellare.  |  con  la  cera.  |  plico.  |  bottiglia, 
barile.  |  Chiuder  bene.  |  il  buco.  |  col  turacciolo.  \ 
Coperchio  che  sigilla  bene.  I  £t^  Apporre  i  sigilli. 
I  porte  di  appartamento,  bottega.  |  nt.  di  abito, 
Stringere,  Star  bene.  |  schr.  il  pranzo,  con  un  bic- 

chierino. ||  -aria,  f.  #sigillarÌa  regalucci.  o  Crit- 
togama fossile,  dell'era  paleozoica,  di  moltissime 

specie  nel  carbonifero:  albero  di  notevoli  dimen- 
sioni con  grande  fusto  colonnare  ad  accrescimento 

trasversale,  semplice  o  forcuto,  lunghe  foglie  le- 
siniformi  ;  i  fiori  apparivano  in  forma  di  coni 
con  lungo  peduncolo.  ||  +-arlo,  m.  esioiLLARlus.  Mae- 

stro di  far  sigilli.  ||  datamente,  Punto  per  punto.  || 
-ato,  pt.,  ag.  *sigillZtus  ornato  di  figurine.  Chiuso 
con  sigillo.  |  lettere  — .  |  Turato  bene.  |  a  fuoco,  per 
fusione  della  stessa  materia.  |  O  terra  — ,  Argilla 
ferruginosa  che  si  trovava  in  commercio  in  for- 

ma di  piccoli  pomi  semisferici  impressi  di  lettere 
arabiche;  entrava  in  infinite  preparazioni;  Terra 
di  Lem  no.  || -atura,  f.  Fattura  del  sigillare.  ||+-azlone, 
f.  Atto  del  sigillare.  j|  -ografla,  f.  Sfragistica.  || 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  sigilla. 

slglzie,  v.  si  zi  già. 

ejcrla  *•  #CTl'Aoct  sigla.  Abbreviatura,  abbrevia- O,o,c*f  zione  di  parola,  com.  rappresentata  con 
una  lettera  sola.  |  interpretare  le  — .  |  scritto  in  — . 

eicrm  a  m-  *oir\t.a.  Lettera  dell'alfabeto  greco  : oigin  a,  ̂   ̂   2.  |  *  colon,  Flessura  del  colon 
discendente.  ||  -òlde,  f.  Valvola  del  cuore,  sim.  a 
sigma  maiuscolo.  ||  -oldeo,  ag.  Del  sigmoide. 
+slgn  àcolo,  -alare,  -atura, 

signato,  -. •££-; di  pesci  dal  corpo  molto  al-  Sijrnato 

lungato,    che    ha    la  pinna  * 
codale,  le  pettorali  e  l'anale,  manca  della  corona 
occipitale;  affini  agl'ippocampi. 
♦tignerà,  f.  Cavata  di  sangue  (cfr.  sagnare). 

^.cicynìf  Aro  m-  #signYfer  -èri.  Chi  porta  l'in- -rai£iinuiu,  segna.  Portainsegna.  |ag.  ~  Dello 
zodiaco  che  porta  i  segni  delle  costellazioni. 

cicrnifir»  ara  a-  (*•  -{fichi),  «significare.  Dare S,BniTluaro»  a  intendere,  Far  sapere,  Espri- 
mere, con  parole,  cenni,  segni.  |  il  suo  pensiero.  \ 

la  sua  passione,  pena.  |  Che  significa  questo  silen- 
zio? \per  lettera.  |  Scrivere,  Comunicare.  |  median- 

te ambasciata.  |  Accennare.  |  fì?  Voler  dire,  Porgere 
il  senso,  significato.  |  Rus  significa  in  italiano  cani' 
pagna.  |  Dare  indizio,  segnale,  presagio.  \  La  cometa 
per  gV ignoranti  significa  sempre  la  fine  del  mondo. 
|  Simboleggiare.  |  la  superbia.  \  i  doni  dello  spirito 
santo.  |  //  garofano  rosso  significa  socialista.  |  ♦In- 

signire. |  Importare,  Valere.  |  Non  significa  niente  ! 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  significare.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  significa.  I  Espressivo,  Efficace,  Che 
esprime  con  proprietà  il  senso  o  significato.  |  Im- 

portante per  quel  che  rivela.  |  indizio  — .  ||  -ante- 
mente, In  modo  significante.  ||  -antlsslmo,  sup.  | 

cenno  — .  ||  -antlssimamente,  av.  sup.  ||  ♦-anza,  f. 
Senso,  Segnale  ;  Spiegazione.  |  fare  — .  ||  -atamen- 
te,  In  modo  significativo.  |  Distintamente.  ||  -àtici, 

m.  pi.  Jft  Anabattisti  che  sostenevano  essere  l'eu- caristia un  semplice  segno.  ||  -atlvamente,  In  modo 
significativo,  Efficacemente.  ||  -atlvo,  ag.  •signifi- 
catTvus.  Che  serve  a  significare.  |  di  verità.  \  della 
dignità.  |  Espressivo.  |  vocaboli—,  \  cifra,  carattere 
non  —,§ff  Zero.  |  cifra  —,  da  1  a  9.  J  -ato,  pt.,  ag.  | 
m.  &  Senso  che  sta  nelle  parole,  Valore,  Idea  in- 

dicata dalla  parola.  I  doppio.  |  ambiguo.  \  preciso.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  significa.  |  del  futuro. 

|  Segnale,  Indizio.  ||  -azione,  f.  «significa tIo  -5nis. Atto  del  significare.  Segno,  Indizio,  Espressione, 
Avviso.  Dimostrazione.  {Presagio,  Segnale.  |  delle 
parole,  »  Valore,  Forza,  Senso. 

fiiffnór  A    J.fiAffn-    m.  (♦con  pr.  sfs.  
sfcaor- 



signóre 1457 silfio 

tuo).  «senIor  -òris.  Persona  onorevole,  ragguarde- 
vole, ricca.  I  fare  il  — ,  Spendere,  Far  lusso,  Trat- 
tarsi con  gli  agi.  |  dabbene.  \  gran  — ,  Molto  ricco.  | 

casa  da  — .  |  trattarsi  da  —,  Spender  bene,  andar  in 
carrozza,  vestir  bene,  ecc.  |  Signor,  Titolo  di  riveren- 

za, premesso  al  nome  o  cognome  o  alla  qualità.  |  al  — , 
nelle  sopraccarte.  |  dottore,  maestro,  capitano,  giu- 

dice. |  prefetto,  ministro,  generale,  senatore.  \  padre, 
aio.  |  Ettore,  Antonio.  |  Bacchiani,  Fiorini.  |  Si  —  /, 
No  —  /  |  Persona,  Cliente.  |  servire  i  —  che  vengono 
4i  spendere.  |  non  conosco  quel  — .  |  voc.  Avanti,  Si- 

gnori! |  Signori!  rivolgendosi  al  pubblico  degli 
uditori.  |  c'era  molti  —  presenti.  |  Marito.  |  è  tornato 
a  casa  il  —  ?  |  Padrone,  di  podere.  |  casa  da  — ,  pa- 

dronale. |  pagare  Vaffitto  al  — .  |  servo  e  —.  \  di 
Jare  quello  che  vuole.  \  di  sé  stesso.  |  Che  possiede 
dominio.  |  farsi  —,  padrone.  |  del  castello,  feudo.  \ 
della  città.  |  Principe,  Capo  dello  Stato,  per  diritto 
di  prevalenza;  Magnifico.  |  Cangrande  —  di  Vero- 

na. \i  Medici  erano  —  di  Firenze.  \  §  Ai  —  d'Italia, 
Titolo  posto  alla  canzone  del  Petrarca  Italia  mia. 
|  Governatore,  Reggitore.  |  i  priori  erano  —  di  Fi- 

renze, per  due  mesi.  \  palazzo  dei  —,  del  governo. 
I  il  re  nostro  — .  \  gran  —  dei  Mongoli,  dei  Turchi, 
Imperatore,  Sultano.  |  Papa.  |  Dio  ;  Gesù  Cristo.  | 
Cristo  unico  —  nostro.  \  Iddio.  \  dell'universo.  |  con 
l'aiuto  del  — .  |  la  pace  del  — .  \  la  vigna  del  —,  La 
Chiesa.  |  la  casa  del  —,  Il  tempio.  |  ringraziamo  il 
— .  \  i  —  del  Municipio,  Sindaco  e  consiglieri.  |  i  — 
della  Prefettura.  |  Uno  dei  giocatori  che  senza  far 
la  partita  gode  parte  della  vincita,  jl  -a,  f.  Donna 
ricca  e  nobile,  Dama,  Gentildonna,  Padrona.  |  far 
la  — .  |  vivere  da  —.  |  gran  —.  \  ricca.  \  dei  mari, 
era  Venezia.  |  Titolo  di  onore  a  donna  nobile.  | 
Donna  maritata.  |  la  sua  —,  Sua  moglie.  |  la  — 
Rossi,  La  moglie  del  signor  Rossi.  |  è  molto  gentile 
con  le  — .  |  posticcia.  \  nostra  —,  3^  Vergine  Maria, 
La  madonna.  |  Madre  di  ordine  religioso.  |  le  —  di 
Ripoli,  della  Quiete,  di  Faenza.  |  giocare  alle  —,  di 
fanciulle  che  imitano  conversazioni  di  signore.  | 
Donna.  |  la  —  delle  Camelie,  Titolo  di  un  romanzo 
di  Aless.  Dumas,  figlio  (1848):  protagonista  una 
etera.  |  sole,  euf.  Donne  libere,  mondane.  ||  -accio, 
m.  -a,  f.  peg.  ||  +-aggio,  m.  *pro.  senhoratge.  Do- 

minio: Signoria  :  Grado  di  signore.  |  Terra  signo- 
rile. ||  *-anza,  f.  Signoria,  Dominio.  ||  +-ato,  m.  Uf- 

fizio e  dignità  di  signor  e. J|  -azza,  f.  spr.  Signora 
altezzosa.  ||  -azzo,  m.  spr.  Signorone.  Signore  d'alto 
affare.  |  Signore  di  campagna,  grossolano.  ||  +-egge- 
vola,  ag.  Che  vuol  signoreggiare,  padroneggiare.  || 
-egglamento,  m.  Modo  del  signoreggiare  ;  Dominio. 
Il  -egglante,  ps.,  ag.  Che  signoreggia  ;  Dominante.! 
passioni  — .  ||  -egftare,  a.,  nt.  (-éggio).  Padroneg- 

giare. Dominare.  |  voler  — .  |  la  città,  il  mondo.  \ 
nella  Lombardia,  ecc.,  Esercitare  il  dominio.  |  /'/- 
talia.  |  la  mente,  Occupare  tutti  i  pensieri,  Essere 
in  cima  dei  pensieri.  |  le  passioni,  Tenerle  a  freno. 
|  Vizi*  e  ambizioni  che  signoreggiano.  |  Prevalere.  | 
Aver  maggiore  azione,  autorità,  forza.  Soprastaré. 
|  dell'altezza,  Essere  a  cavaliere,  Soprastare,  Co- 

mandare. |  Casa  che  signoreggia  il  paesaggio.  ||  -eg- 
glatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  signoreggia.  ||  -elio,  m. 
dm.  Signore  di  piccola  condizione.  ||  -oscamente, 
In  modo  signoresco.  ||  -esco,  ag.  Signorile,  Di  si- 

gnore, [staio  — .  |  educazione  —,  ir.  ||  ♦-essa,  f.  Si- 
gnora, Padrona.  ||  -atta,  f.  dm.  di  signora.  ||  -etto, 

m.  dm.  Piccolo  signore  ;  Tirannello.  ||  +-evole,  -ovi- 
le, ag.  Che  signoreggia.  |  Signorile.  ||  +-evol mente, 

Da  signore,  Signorilmente.  ||  -ìa,  f.  Condizione  di 
signore,  Padronanza,  Facoltà  di  comandare.  |  ri- 

manere in  —  di  amore.  |  Potere  ;  Dominio,  Podestà, 
Giurisdizione,  Governo.  |  sotto  la  —  degli  Svevi.  \ 
deposto  dalla  — .  |  palazzo  della  — .  |  dell'arte,  Ma- 

gistrato dirigente,  Capi.  |  di  sé  stesso,  Facoltà  di 
dominarsi.  |  Ciascuno  degli  Stati  italiani  che  nei 
sec.  14'  e  15J  era  retto  da  un  principe,  comunque 
pervenuto.  |  epoca  delle  — .  |  Titolo  di  onore,  Per- 

sona o  dignità  del  signore.  |  Vostra  — .  |  Prego  la 
—  Vostra  (com.  la  S.  V.),  Voi,  Vossignoria,  nelle 
corrispondenze  di  ufficio.  |  come  piace  alla  — .  | 
Buongiorno  —  /  dlt.  |  «Facoltà,  Arbitrio,  Potere. 
|  non  aver  —  di  esigere,  richiedere.  ||  -Ile,  ag.  Di 
signore,  Attinente  o  adatto  a  signore.  |  palazzo, 
casa,  podere  — .  |  abiti  — .  |  albagìa  — .  |  alla  —,  Da 
signore.  |  Nobile,  Gentile.  |  maniere  — .  |  educazione 

— .  |  ̂palazzo  —,  della  Signoria.  ||  -Ulta,  f.  Qualità 
di  signorile.  |  di  modi.  |  di  procedere,  ricevere.  ||  -li- 
mente,  In  maniera  signorile.  ||-lna,  f.  vez.  Giovi- 

netta di  famiglia  di  signori.  |  Donna  non  maritata. 
|  è  ancora  —.  |  Ragazza.  ||  -Ino,  m.  vez.    Giovanet- 

to. ||  +-ìo,  m.  Dominio.  ||  Mziare,  nt.,  a.   Signoreg- 
giare. ||  -nò!  $>^  Signor  no,  Nossignore.  ||  -one,  ra. 

-a,  f.  acc.    Gran  signore,    buono;    Grande  ricco.  || 
-otto,  m.  Signore  di  piccolo  dominio,    o  di  mode- 

sta proprietà.  || -si !  $x$  Sissignore;  Si,  signore. 

+slgnozzare,  v.  singhiozzare. 
slgrino,  v.  zigrino. 
sii,  m.  *sil  -is.  f>  Ocra. 

Sii  3.  f#  #SILA-  *  Giogaia  di  monti  della  Cala- 0,1  **»  bria,  coperti  di  boschi.  |  i  boschi  della — , 
famigerati  ingiustamente  come  asilo  di  briganti.  || 

-aggio,  m.  #fr.  silage.  ̂ "Infossamento  del  foraggio. 
+sllaro,  m.  ̂   Storione. 

+slle,  m.  »siler  -éris.  ̂   Siler.  Sileos. 

ci  lana  m-  %  Genere  di  rutiflore,  erbe  e  ce- 
'  spugli  delle  zone  temperate  e  fredde, 

con  foglie  opposte,  e  fiori  spesso  di  bei  colori,  pe- 
tali con  unghia  lunga,  frutto  a  capsu- 

la, del  Mediterraneo:  ornamentali  e 
antielmintiche. 

Silèno  m*  #SilEnus  2tO.T,voz.  28 w»  Aio  e  compagno  di  Bacco, 
con  aspetto  di  satiro,  grasso  come  un 
otre,  lieto,  ebbro,  non  reggendosi  in 

piedi,  va  sull'asino  o  è  sorretto  dai 
satiri;  porta  il  tirso,  l'otre,  la  corona d'edera,  talvolta  la  pantera.  I^Spe-  gneno 
eie  di  macaco,  venerato  nell'isola  di 
Ceylan:  ha  un'incorniciatura  di  lunghi  capelli 
grigi  intorno  alla  faccia. 

Silent  e  *£*  *S1LENS  -tis  (Ps«  silère  tacere).  Si- oiiciii^,  lenzioso.  |  boschi,  ghiacciai  — .  |  rag- 
gio — ,  della  luna.  |  rimanere  —,  £t&  Non  rispon- 

dere. ||  +-emente,  Silenziosamente. 

Silènzi  O  m-  #silentTum.  Taciturnità,  Asten- 
oiit?ii£.i  u,  sione  dal  parlare  o  far  rumore.  | 
profondo,  perfetto.  |  del  chiostro,  di  sala  di  lettura. 
I  far  —,  Tacere.  |  rimanere  in  — .  |  glaciale,  di 
tomba.  |  imporre  — .  |  claustrale.  I  di  trappisti,  cer- 

tosini. |  sacro  — .  |  serbare  il  —,  Non  rivelare  o  pa- 
lesare, Tenere  il  segreto.  |  *&  Segnale  del  silenzio, 

quando  i  soldati  vanno  a  letto.  |  sonare  il  — .  |  In- 
terruzione di  corrispondenza  epistolare.  |  meravi- 

gliato del  suo  — .  |  rompere  il  — .  |  tìe  Recitazione 
a  voce  sommessa.  |  dispensare  il  — ,  Permettere  di 
parlare,  in  convento,   seminari»  e  sim.   |  Quiete. 
I  della  campagna,  dei  boschi.  \  della  notte.  |  il 
divino  dei  pian  —  verde  (Carducci,  //  bove).  | 
$  Composizione  che  ispira  calma.  |  Oblio.  |  av- 

volgere nel  — .  |  vivere  nel  —.  |  passare  sotto  —, 
Non  far  menzione,  Tralasciar  di  dire.  |  mettere  in 
—,  a  tacere,  Fare  che  non  si  discorra  più  di  q.  e. 
||  -ario,  ag.  •silkntiarius  addetto  a  far  osservare 
il  silenzio.  &  Monaco  dei  trappisti,  obbligati  al 
silenzio.  ||  -atore,  m.  0  Cassetta  di  scarico  dei  mo- 

tori d'automobili  che  modera  lo  strepito  rumoroso 
dello  scappamento  ;  Smorzatore.  |  +Segretario  di 
Stato.  ||  -osamente,  In  silenzio,  In  modo  silenzioso. 
|  -oso,  ag.  •silentiòsus.  Taciturno,  Che  parla  poco. 
|  luogo  —,  quieto.  |  pi.  $£  Anabattisti  che  profes- 

savano il  silenzio. 

♦sileos,  siler,  m.  «siler  -èris.  £  Laserpizio,  Se- 
seli,  Silfio. 
♦sii  ère,  nt.  *silBre.  Tacere. 
sllermontano,  m.  £  Sileos,  Sormontano. 

SÌlf  Ì  m"  P1,  *sng*  *°^  **&9'n  blatta.. Spiritelli  ele- "f  mentari  dell'aria  secondo  la  dottrina  di  Pa- 
racelso e  dei  Cabalisti:  giocavano  con  gli  uomini; 

facevano  battaglie  con  altri  spiriti  come  gnomi  e 
folletti:  su  di  essi  è  fondato  il  poema  di  A.  Pope, 
II  riccio  rapito.  \\  -Ide,  f.  {silfide).  Femmina  del  silfo. 
|  Donna  snella,  leggiera,  agile,  graziosa.  Balle- 

rina. |  come  una  — . 
silfio  m*  *S1LP)**UM  ff&ftov.  Laserpizio,  che  ap- oi  i  pare  nelle  monete  come   emblema  della 
Cirenaica;  identificato  da  alcuni  con  Passa  fetida 
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{non  mai  esistita  in  quella  regione),  da  altri  con 
la  thapsìa  garganìca,  da  altri  con  una  palma,  il 
cocco  di  mare  (teodicea  sechellarum)  ;  molto  pre- 

giato come  panacea. 

SÌliC  fi  *silex  -ìcis.  Selce.  /©  Biossido  di  Si- on i\*^9  licio,  Anidride  silicica:  sostanza  molto 
comune,  che  si  trova  in  natura  in  istato  di  mag- 

giore o  minore  purezza,  sia  in  cristalli  ben  svi- 
luppati (p.  e.  il  quarzo),  sia  con  struttura  micro- 

cristallina  (selce),  sia  anidra,  sia  idrata.  ||  -atare, 
a.  Rendere  siliceo.  Indurire  compenetrando  con  un 
composto  di  silice.  ||  -azione,  f.  Operazione  del  si- 

licatare o  silicizzare.  ||  -ato,  m.  Minerale  risultante 
dall'unione  della  silice  con  vari'  ossidi,  fra  cui 
prevalgono  quelli  di  alluminio,  sodio,  potassio, 
calcio,  magnesio  e  ferro  ovvero  di  un  acido  sili- 

cico :  di  moltissime  specie,  aggruppate.  ||  -azione,  f. 
Silicatazione.  \\  -eo,  ag.  #silicèus.  Di  silice.  |  roc- 

cia — .  \  frecce,  armi—,  dell'età  della  pietra.  ||-Ico, 
ag.  (pi.  -ìcici)  :  si  ritiene  attualmente  che  non  sia 
altro  che  anidride  silicica  contenente  acqua.  ||  -lo, 
m.  Metalloide  diffusissimo  allo  stato  di  combina- 

zione spec.  nel  regno  minerale;  il  vetro  è  un  mi- 
scuglio di  silicati.  Il  -luro,  m.  Composto  del  silicio 

con  alcuni  metalloidi  e  coi  metalli.  |  d'idrogene, 
alluminio.  ||  -Izzare,  a.  Silicatare. 

+slllg1ne,  f.  *silToo  -Tnis.  £  Sorta  di  grano  gentile. 
+sl  limato,  v.  solimato. 
siilo,  m.  4  Fusaggine,  Psillio,  Pulicaria. 

'  SÌlìaua.  f- #S1LT2UA-  £  Frutto  deiscente  che 9in^uO|  flj  separa  jn  due  battenti  o  valve  che 
si  distaccano  e  cadono  lasciando  un  tramezzo  che 

porta  i  semi  ;  p.  e.  violaciocca,  aconito,  borsa  pa- 
store. |  Carruba.  |  A  Peso  di  un  grano,  6"  parte 

dello  scrupolo,  18*  della  dramma.  ||  -astro,  m.  *si- 
Li^uASTRUM.  J^  Carrubo  dei  boschetti  mediterranei 
che  prima  di  vestirsi  in  primavera  delle  sue  foglie 
semplici  intiere,  reniformi,  emette  dal  tronco  e  dai 
rami  copiosi  mazzetti  di  fiorellini  rossoviolacei  ; 
Albero  di  Giuda  (cercis  s.).  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -oso,  ag. 
.&  Di  siliqua. 

SÌ  II  db  a    f-  #stllXba  CTuUsp-h.  &  Elemento  di- g  '  '  stinto   della  parola,   formato  da  un 
suono  solo  vocalico  o  composto  di  vocale  e  con- 

sonante. |  divisione  delle  — ,  nella  scrittura  o  com- 
pitando. |  breve,  costituita  di  un  solo  tempo,  nella 

prosodia  latina;  lunga,  di  un  tempo  doppio.  |  non 
dir  — ,  Non  risponder  parola.  |  non  mancare  di 
una  — ,  Riferire  tutto  esattamente.  ||  -arlo,  m.  Li- 

bretto in  cui  s'impara  a  leggere  e  a  scrivere,  con 
l'apprendere  prima  i  segni  alfabetici,  poi  la  loro 
unione  in  sillabe,  e  in  parole  ;  Abbeccedario.  |  gra- 

duato. |  illustrato.  |  per  sordomuti.  ||  -are,  a.  Com- 
pitare, Proferire  le  parole  staccando  le  sillabe.  [ 

cominciare  a  — .  ||  -arista,  s.  (pi.  m.  -i).  Autore  di 
sillabario.  ||  -azione,  f.  Atto  e  modo  del  sillabare. 
|  del  canto.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -obici) 
Appartenente  a  sillaba.  |  insegnamento  — ,  che  fa 
leggere  subito  sillabe,  non  lettere  staccate.  |  ac- 

cento — ,  che  cade  sulla  sillaba  della  parola,  to- 
nico (opp.  a  ritmico).  \  canto  —,  con  una  nota  ogni 

sillaba.  |  aumento  — ,  nel  greco,  di  una  sillaba 
premessa  al  tema  verbale  nel  tema  temporale  dei 
tempi  storici.  ||  -Ismo,  m.  Scrittura  sillabica.  || 
+-icare,  a.  (2.  -àbichi).  Sillabare,  Compitare.  ||  -o, 
m.  esVLLXBUS  oùX\z$o<;.  Indice,  \univer sitar  io,  Ruolo 
dei  professori,  e  dei  corsi  che  trattano  nell'anno. 
|  &  Elenco  dei  principali  errori  dei  nostri  tempi 
segnalati  da  Pio  IX  in  allocuzioni  concistoriali, 
encicliche  e  altre  lettere  apostoliche,  annesso  al- 

l'enciclica Quanta  cura  dell'8.  12.  1864. 

sillèpsi,  sillèssi,  L^^gSra""!! 
role  per  cui  un  predicato  si  riferisce  a  più   sog- 

getti, o  solo  ad  uno  di  essi. 
ci I Umanità    ?•   O  Varietà  di   andalusite,   a inumali  ne,  struttura  quasi  fibrosa  0  bacil. 
lare  a  fasci,  con  sfaldature,  grigia  giallastra, 
si  II  io,  v.  silio. 

sillogismo,  +siloc-,  ™u:r70Xds.Z zione.  &  Argomentazione,  nella  quale  da  due  pro- 
posizioni l'una  maggiore,  l'altra  minore,  legate  da 

^^5^ 

Bilocopa. 

un  termine  medio  o  comune,  si  deduce  una  terza. 
|  le  premesse  e  la  conseguenza  del  — .  |  disteso,  di- 

ritto. |  condizionato;  suppositivo;  dimostrativo.  \ 
falso  —,  la  cui  conclusione  non  discende  necessa- 

riamente dalle  premesse.  |  mettere  in  — .  \  ridurre 
a  — .  ||  -ìstlea,  f.  Arte  e  modo  di  formare  sillogismi. 
||  -fstleamente,  In  modo  sillogistico,  Per  via  di 
sillogismo.  ||  -istlco,  ag.  (pi.  -ci).  #syllogist!cus 
auX/.oYebrixó^.  Attinente  a  sillogismo.  |  ragiona- 

mento — .  |  dimostrazione  — .  ||  -Usante,  ps.,  ag.  Che 
sillogizza.  |  testa  — .  ||  -izzare,  a.,  nt.  Far  sillogismi, 
Argomentare,  Dedurre,  Raziocinare,  Filosofare  con 
sillogismi.  ||  -Issato,  p.,  ag.  |  Sillogistico. 

Silo  m-  #SIRUS-  Granaio  sotterraneo,  Fossa  di 
•  grano,  Buca.  |  Grande  magazzino  in  vici- 

nanza del  porto,  con  tutti  i  mezzi  di  scarico  per 
conservare  e  spedire  il  grano  ;  Silos.  |  Fossa  na- 

turale o  in  muratura  per  conservar  freschi  i  fo- 

raggi, compressi  a  strati  e  tolti  all'azione  dell'aria. 

+sil  obàlsamo,  ̂ ^^T'J^l 
sapore  aromatico.  |j  -òcopa,  f.  <$> 
Sorta  di  api,  grosse,  con  riflessi 
talora  brillanti,  talora  di  un  raso 
azzurrognolo,  di  varie  specie,  che 
si  fanno  i  nidi  nel  legno  ;  Ape  fora- 
legni.  ||  -oè,  m.  *£u?.gv  -+-  aloe.  ̂  
A  gal  loco.  ||+-òfago,  m.  <>  Ani- 

male che  vive  nel  le^no.  ||  -òfo- 
no,  m.  £  Strumento  di  cilindri,  o 
lamine  di  legno,  o  vetro  o  terra,  graduali,  infilati 
su  cordoni  e  separati  tra  loro  con  isolatori  :  si  suona 
con  piccoli  martelli  di  legno,  o  sim.  ||  -ogl ìttica,  1. 
Glittica  nel  legno.  ||  -ografla,  f.  Incisione  in  legno. 
||  -ogràflco,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  alla  silografia.  || 
-ògrafo,  m.  Incisore  in  legno.  ||  -ologla,  f.  Studio 
dei  legnami  e  delle  piante.  J|  -ològlco,  ag.  Di  silo- 
logia.  ||  -òrgano,  m.  J  Silofono  che  si  suona  per- 
cotendo  con  una  verga  terminata  in  una  pallina. 

+s Hocco,  m.  Scirocco. 

+s II òpo,  v.  sciroppo.  ||  silos,  v.  silo. 

siluétta,  f.,  fr.  silhouette.  $  Profilo  del  volto  ri- 
tratto seguendo  l'ombra  proiettata  da  esso;  dal 

nome  di  Stefano  de  Silhouette,  revisore  di  finanza, 
circa  il  1759,  ritratto  in  caricatura  a  questo  modo. 

Kllllriann  -irn  *£•>  m-  (P1-  -ùrici),  o  Primo 
Siluriano,  ICO,  j£riodo  dell'era  paleozoica, 
principalmente  ben  visibile  nel  paese  di  Galles 

degli  antichi  Siluri  ;  in  Italia  s'incontra  nelle  Alpi 
Carniche  e  in  Sardegna,  {formazione  —,  raggiunge 
uno  spessore  di  oltre  6000  mt. 

SÌlur  O  m*  *a^ouP°s  silDrus.  ̂   Genere  di  pesci wf  anacantini  alcuni  dei  quali  danno  la 
scossa  elettrica,  una  cui 

specie,  del  Danubio,  ar- 
riva alla  lunghezza  di  3 

mt.  e  al  peso  di  250  kg., 
privo  di  scaglie,  verde 
scuro  di  sopra,  testa  gros- 

sa e  piatta  con  ampia  boc- 
ca, numerosi  denti  unci- 

nati, corpo  assottigliato 

posteriormente  ;  carnivo- 
ro, voracissimo,  sta  volentieri  nel  fango  [s.  glanis). 

|  £>g  Grosso  proietto  fusiforme  che  lanciato  da  un 
tubo  ad  aria  compressa  e  carico  d'esplosivi,  sot- 

t'acqua scoppia  al  contatto  portando  la  rovina: 
il  nome  gli  fu  dato  dall'ammiraglio  Saint-Bon.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  silurare.  Il  -ante,  ps., 
ag.  Che  silura.  |  f.  X  Nave  piccola  e  leggiera  ar- 

mata di  siluro,  Torpediniera.  ||  -are,  a.  ̂   Col- 
pire con  siluro.  |  /  sommergibili  tedeschi  durante 

la  guerra  siluravano  tutte  le  navi.  \  Privare  im- 
provvisamente del  comando.  |  un  generale,  colon- 

nello. ||  -ato,  pt..  ag.  |  nave  — .  \  generale  — .  ||  -ato- 
re,  m.  -atrlce,  f.  Che  silura.  ||  -lera,  f.  Silurante. 
||-lere,  m.  Marinaio  assegnato  al  maneggio  del 
siluro.  ||  -Iflclo,  m.  Stabilimento  per  la  fabbrica- 

zione dei  siluri.  ||  -lo,  m.,  ag.  O  Silurico.  ||  -I pe- 
ci lo,  m.  Poligono  dove  si  provano  i  siluri. 

eilvann  ag-  «silvXnus.  Di  selva,*  Rustico.  | 91 IV  ttliu,  luogQ  __  |  ucceu0  __?  Passeraceo  abi- 

tatore di  selva,  la  Divinità  boschereccia,  agreste* 

Siluro. 
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pastorale.  ||  -òstre,  ag.  *silvbstris.  Di  selva,  Sel- 
vatico. |  piante,  animali  — .  |  Selvaggio.  |  *fuoco  — , 

Polvere  da  sparo.  || -estrada,  f.  .&  Salvastrella.  |j 
-astrine,  f.  pi.  &  Ordine  di  monache  benedettine 
istituito  nel  suburbio  di  Perugia  nella  regola  dei 
Silvestrini.  ||  -estrini,  m.  pi.  Ordine  di 
regola  benedettina  fondato  nel  1231  da 
Silvestro  d'Osimo.  ||  -est rissimo,  sup. 
||  +-eatrltà,  f.  Selvatichezza.  ||  -la,  f. 
*m  Pianetino   fra  Marte  e  Giove,  sco- 
Serto  da  Pogson  nel  1866.  |  4$  Genere 
i  cantatori,  che  comprende  molte  spe- 

cie,  tra   cui   l'usignolo.  I  ̂   Anemone 
dei  boschi  montani,  con  rizoma  sottile, 
fusto  eretto,  semplice  con  un  fiore  in 
alto  fornito  di  6  sepali  bianco-rossicci 
(a.  nemordsa).  ||  +-lcola,  m.  *silvicÒla. 
Abitator  delle  selve.  ||  -(cultóre,  m.  Che 
esercita  la  silvicultura.  ||  -leultura,  f. 
Selvicultura. ||  -Ina,  f.  [sal  digestIvus]  SilvTi.  ©Mi- 

nerale degli  aloidi  di  forma  cubica  o  di  ottaedro, 
ma  spesso  in  masse  cristalline,  nei  giacimenti  del 
salgemma,  al  quale  è  sim.   per   sfaldatura   e   per 
forma;   di  sapore  amaro   salino;   fertilizzante;   e 
serve  per  la  preparazione  dei  sali  potassici  ;  Clo- 

ruro di  potassio.  ||  -lo,  m.   C^  Sorta   di  carattere, 
minore  del  testo,   di   14  punti.  |  scissura  di  — ,  sj 
Solco  che  divide  il   lobo   frontale   e  parietale  del 
cervello  dal  temporale;  pare  determini  una  zona 
motrice.  || -Ite,  f.  Silvina.  ||  +-oso,  v.   selvoso. 
♦alma,  f.  ♦sima,  fj  Gola. 
slmaruba,  m.  £  Quassia. 

QIIY1  hifSntì     f-  pi-  #ctou.B{g)vt£;  che  vivono  in- si m  uiurui,  gieme  In»jividlli  che  vivono  in 
simbiosi.  ||  -biòsl,  f.  *(ru[j.£tcjms  vita  in  comune. 
Convivenza  di  due  esseri  con  reciproco  vantaggio; 
p.  e.  alga  e  fungo;  paguro  bemardo  e  attinia.  || 
-blèfaro,  m.  *fiteyapov  palpebra,  tffc.  Aderenza 
delle  palpebre  al  globo  dell'occhio.  ||  -boia,  f.  (sìtn- 
bola).  #au(jLpoX-i3  symbòla  collazione.  &  Agape  in 
comune,  pagando  ognuno  il  suo  scotto. 

SÌ  ITI  boi  O  m-  #<ri»[A0oAov  symbòlum  segno,  con- 0HIIWVIV,  trassegno,  sigillo.  Figura  rappre- 
sentativa di  idea,  concetto,  qualità,  personaggio, 

associazione,  partito,  setta,  ecc.  |  animali  usati 
come  — .  |  il  fascio  dei  littori  romani  è  —  del  fa- 

scismo. |  scolpito,  dipinto.  |  di  mestiere,  professio- 
ne, Uno  degli  arnesi  usati  nell'esercizio  stesso.  | 

A  i  —  delle  catacombe:  colomba,  pavone,  Orfeo, 
Mosé,  Aronne,  buon  pastore,  ecc.  |  della  fede  di 
Cristo,  Croce.  |  Segno  convenzionale.  |  Emblema. 
|  O  Complesso  dei  3  indici  della  faccia  di  un 
cristallo.  I  /©  Rappresentazione  abbreviata  di  un 
elemento,  Sigla,  Formula.  |  Hi  O  —  dell'acqua.  \ 
Jft  Compendio  degli  articoli  di  fede  che  ogni  cri- 

stiano deve  credere  e  sapere.  |  degli  apostoli,  ne 
contiene  la  dottrina.  Titolo  di  un'opera  di  Dome- 

nico Cavalca,  sec.  14°.  |  di  Nicca,  composto  nel 
concilio  di  Nicea,  325,  contro  Ario.  |  di  S.  Anastasio, 
che  contiene  la  dottrina  sua  contro  gli  Ariani  (au- 

tore ignoto).  ||  -egglamento,  m.  Modo  del  simboleg- 
giare. ||  -egglare,  a.  (-éggia).  Significare,  con  sim- 

boli. Rappresentare,  [avarizia,  giustizia,  frode.  |  II 
pastore  simboleggia  Gesù.  |  Le  chiavi  simboleggiano 
la  potestà  spirituale  del  papa.  ||  +-eltà,  f.  *crjfxP6- 
Xaiov  muto.  Conformità,  Similitudine,  Mutuità.  | 
$  Simpatia  dei  suoni  fra  loro.  ||  -Ica,  f.  Uso  e  studio 
dei  simboli:  Simbolismo.  |  la  —  del  Medio  Evo: 
dell'Egitto.  I  cristiana.  ||  -Icamente,  In  modo  sim- 

bolico. |  rappresentare  — .  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -olici). 
•ounpoJlixós  symbolTcus.  Attenente  a  simbolo,  {fi- 

gura, scultura  — .  |  linguaggio  — ,  figurato  con  sim- 
boli, Geroglifici,  j  la  processione  —  nelVEden  dan- 
tesco {Purg.  28  sgg.).  ||  -Ismo,  m.  Tendenza  di  rap- 

Eresentare  per  via  di  simboli;  Uso  dei  simboli, 
istema  simbolico;  Simbolica.  |  nell'arte.  ||  -Iste,  s. 

Chi  usa  i  simboli.  Artista  che  ama  i  simboli.  |  i  — 
sono  molto  in  voga.  \  poeti  —,  decadenti,  impres- 

sionisti. M  +-ltà,  f.  Simboleità.  ||  -Issare,  a.  Simbo- 
leggiare. H  -Offla,  f.  Simbolica. 

slmetrla,  v.  simmetria.  ||  +slmla,  v.  scimmia. 
ig  Di  una  sorta  di  susino,  e simiano,  j£ suo  frutto. 

simigliare,  v.  somigliare. 

-Mirrili  9  f-  #sihila.  Semola,  Fior  di  farina -Tonini  a,  di  frumento.  || +.aginoso,  ag.  *simi- 
lago  -Ynis.  Di  simila,  Di  fiore  di  farina. 

SÌlTìil  e  a£->  s-  (nel  verso  anche  simile).  *simTlis. ^"■■■■^•Pari^guale.Conforme,  Che  ha  parziale 
identità,  medesimezza  di  figura,  qualità  e  sim.  con 
altro  ;  Analogo.  |  procedere  con  —  velocità.  \  a  un  gi- 

gante, a  una  quercia.  |  di  —  condizione.  |  in  —  modo. 
|  cappello  — .  |  orecchi  — .  \  a,  con,  *di.  \  Che  rappre- 

senta o  ritrae  bene  figura,  aspetto  di  altro.  |  a  suo 
padre.  |  ritratto  —  all'originale.  |  A  figure  —,  dello 
stesso  numero  di  lati  e  con  gli  angoli  uguali.  | 
Tale,  Di  tal  fatta,  Di  tal  sorta.  \  con  —  gente.  |  una 

—  pazzia.  |  seccature,  disgrazia,  j  non  s'è  mai  ve- 
duta una  cosa  — .  |  il  —  può  dirsi  di  lui,  Cosa  ana- 

loga. |  e  —  racconta  di  lui.  \  Compagno,  Della 
stessa  condizione,  qualità,  classe.  |  pvb.  Ogni  — 
ama  il  suo  — .  |  un  vostro  — .  |  i  suoi  — ,  fi  suo 
prossimo,  Gli  uomini.  |  Simili  con  —,  Pari  con 
pari.  |  E  simili,  E  cose  analoghe,  della  stessa  spe- 

cie. |  m.  Somiglianza,  Analogia.  |  +di  —a  — ,  Per 
analogia.  I  v.  quissimile.  |  av.  Similmente.  ||  -are, 
ag.  Simile,  Omogeneo,  Che  ha  somiglianza  di 
costituzione,  natura.  |  particelle  — .  |  sostanze  — . 
Il  -arità,  f.  Omogeneità.  ||  +-azlone,  f.  Assimilazio- 

ne. ||  4-)a,  f.  Similitudine,  Somiglianza.  ||  -la,  pi.,  1. 
Cose  simili.  |  et  —,  ir. J  similìbus  curantur,  v.  o  m  e  o- 
patia.  ||  +-iare,  ag.  Similare.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Is- 

si mamen  te,  av.  sup.  ||  Mtudlnariamente,  Per  via 
di  similitudine,  comparazione.  ||  -Itudlnark),  ag.  Di 
similitudine.  ||  -Itudlne,  f.  *similitOdo  -Tnis.  Somi- 

glianza, Conformità,  Medesimità.  \  fatto  a  —  di  Dio. 
|  Q9  Comparazione,  Paragone.  |  le  —  dantesche, 
ariostesche,  manzoniane.  \  i  termini  della  — .  |  esor- 

nativa, di  puro  ornamento,  senza  precisione;  di- 
chiarativa, fatta  per  dare  immagine  chiara  di  cosa 

non  conosciuta.  I  Qualità  di  simile.  |  dei  triangoli. 
|  +Figurazione,  Disegno  rappresentativo.  ||  +-llmo, 
ag.  sup.  (-ìllimo).  #simillTmus.  Similissimo,  Somi- 

gliantissimo. |  /  — ,  §  Titolo  di  una  commedia  di  G. 
G.  Trissino,  sec.  16°,  rifacimento  dei  M encomi ,  di 
Plauto.  ||  -mente,  ̂ -enfiente,  Parimente,  Nella  stessa 
guisa,  forma,  Egualmente,  Analogamente  ;  Allo 
stesso  modo.  j|  -òro,  m.  c^  Lega,  di  zinco,  stagno  e 
rame,  che  piglia  apparenza  d'oro. 
sim  Ita,  v.  sotto  simo. 

simla,  m.  a  Specie  di  mantello  già  usato  dagli  Ebrei. 

simmetrìa,  sime-,  %*£*$&&& 
giusta,  adatta  di  cose  congruenti  tra  loro;  Con- 

venienza di  misure  dipendenti  le  une  dalle  altre 
e  tutte  da  un  unico  modulo  buono  e  giusto,  [far  — , 
riscontro  esatto,  piacevole.  |  Euritmia.  |  distribuire 
con  —  gli  ornamenti.  |  manca  la  — .  |  j|  Struttura 
eguale  in  jn  membro  radiale  o  multilaterale  di 
pianta.  |  £  Rispondenza  di  frasi  o  periodi  nel  giro 
della  melodia,  o  nella  qualità  degli  accordi,  o  nella 
durata  della  nota  o  nella  dimensione  dei  membri. 
|  o  Rispondenza  nella  struttura  dei  cristalli  ri- 

spetto a  linee  rette,  o  asei,  ed  a  piani.  |  asse  di  — , 
Retta  che,  dato  uno  sviluppo  ideale   del  cristallo, 
{tassa  pel  centro  di  esso,  cosi  che  facendo  rotare 
1  cristallo  di  un  determinato  angolo  intorno  ad 
essa,  esso  viene  a  riprendere  una  posizione  iden- 

tica alla  iniziale.  |  piano  di  — ,  che,  dato  uno  svi- 
luppo ideale  del  cristallo,  lo  divide  in  2  parti  eguali 

e  simmetriche.  ||  +-ato,  ag.  Fatto  con  simmetria, 
Simmetrico.  ||  -camente,  Con  simmetria.  ||  -co,  ag, 
(pi.  -mètrici).  Che  ha  simmetria,   Della  stessa  mi- 

sura e  proporzione  a  vicenda.  |  disposizione  — .  | 
distanze  — .  ||  -zzato,  ag.  Simmetrico,  Posto  in  sim- 
metria. 
QÌITI  ft  *£•  *simus.  Che  ha  il  naso  ripiegato  in *,,n  w»  dentro.  |  il  gregge  -.  |  la  faccia  —  dei 
satiri.  ||  -Ita,  f.  Forma  schiacciata  di  naso. 
cimnn  a  m-  Jft  Simone  di  Samaria,  che  eser- oi iiiuiic;,  dUva  u  magia>  c  battezzato  dal- 

l'apostolo Filippo,  voleva  comprare  per  moneta 
da  Pietro  i  doni  dello  Spirito  Santo,  e  Pietro  ma- 

ledisse lui  e  il  suo  denaro  (Atti  degli  Apostoli, 
Vni  9).  || -egglare,  -Issare,  nt.  Far  simonia;  Ven- 

dere o  comprare  uffici'  sacri.  f|  -eggtatore,  m.  -atri- 
oe,  f.  Che  simoneggia.  ||  -la,  f.  Traffico  di  lucro 
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Bulle  cose  sacre:  peccato  cosi  di  chi  vende  come 
di  chi  compra.  |  ottenere  il  vescovato  per  — .  |  La 
chiesa  condanna  come  —  anche  V adulazione  e  V os- 

sequio usati  per  carpire  un  ordine  sacro.  \  la  —  fu 
molto  diffusa  nella  chiesa  nel  sec.  11°  e  combattuta 
aspramente  da  san  Pier  Damiano.  \\  -lacamente, 
In  modo  simoniaco,  Con  simonia.  ||  -laco,  ag.,  m. 
(pi.  -ci).  Che  fa  simonia.  |  papi  —  condannati  da 
Dante  nelVlnferno.  ||  Male,  ag.  Simoniaco. 

SÌ  ITI  Dati  a  *•  #sympathIa  auM.7rà6eia.  Comu- oiiiipau  «.,  nanza  ̂   sentimenti,  Similitudine 
di  genio,  indole,  volere,  affetto,  Inclinazione  na- 

turale, scambievole.  |  del  mare  con  la  luna.  \  di  un 
Jiore  col  sole.  |  tra  le  persone.  |  sentire  molta  — .  | 
far  — .  |  giudicare  per  —  ;  badare  alle  — ,   Usare 
J>arzialita.  |  Q  dei  colori,  Piacevole  accordo  tra 
oro.  |  £  Fenomeno  pel  quale  eccitato  il  suono  di 
uno  strumento  da  corda,  si  eccita  da  sé  quello  di 
un  altro  strumento  posto  a  distanza;  Simboleità. 

J  9  Tendenza  delle  parti  dell'organismo  a  subire 
le  stesse  affezioni.  ||  -camente,  Con  simpatia,  De- 

stando simpatia.  |  parlare  — .  ||  -co,  ag.,  m.  (pi.  -po- 
tici). Di  simpatia.  Che  viene  da  simpatia.  |  movi- 

menti — ,  del  corpo.  |  Che  desta  simpatia;  Attraente. 
|  persona  — .  |  figura  — .  |  scrittore  — .  |  9  Sistema 
nervoso  accessorio  al  sistema  cerebrospinale,  e  che 
presiede  alle  funzioni  della  vita  vegetativa.  |  inchio- 

stro —,  che  non  lascia  traccia  sulla  carta,  e  che 
compare  per  mezzo  di  reagenti  chimici.  ||  -clsslmo, 
sup.  ||  -corte,  ag.  acc.  ||  -zzare,  nt.  Riuscir  simpa- 

tico. |  con,  Aver  simpatia. 

SimDÒtale.  f*  pL  *  GruPP°  di  dicotiledoni ^  f  recenti  con  corolla  sramooetala. 
olivo. 

istante  con  altro.  |  moto  — .  |  concorso  — .  |  azione  — . 
|  lezione  — ,   a  più   classi  riunite   insieme.  ||  -a- 
mente,  In  modo  simultaneo;  Nello  stesso  tratto 
di  tempo.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di  simultaneo.  |  del  moto. 
simun,  m.,  ar.  Vento  caldo  del  deserto  da  austro 
libeccio:  solleva  nugoloni  di  rena  ardente. 

e  in  sor?*  oro  f.  *o\>varur1ì  synagSoe  congrega- tili ogug<*9  zione    ̂   lChiesa  degli  Ebreie  | 
Adunanza  di  israeliti.  |  Nazione  giudea.  |  spr.  Adu- 

nanza. |  Luogo  di  confusione,  rumori,  Babilonia.  || 
-albina,  f.  /©  Glucoside  contenuto  nella  senape  bian- 

ca. Il-alòfe,  f.  *avvaXoi(pi)  synalcephe.  gf  Contrazione 
di  due  vocali  in  una,  Elisione  della  vocale  finale 
iniziale  alla  iniziale  di  parola  seguente,  \fare  la 

— ,  nel  verso.  |  f  Elisione  che  si  fa  quando  l'ac- 
cento ritmico  è  sulla  2a  sillaba.  ||  -allagma,  f.  *ctu- 

vàX).ax\i.a.  £rx  Convenzione  bilaterale,  Commercio, 
Contratto.  || -al  lagmàtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  sin  allagma, 

p.  e. simpiezòmetro,  ^X&a^dl 
pressione.  |  JJ  Tubo  fatto  a  squadra,  che  serve  a 
misurare  la  velocità  di  una  corrente  d'acqua.  |  Ba- rometro chimico. 

+sìmplice,  v.  semplice. 

fiimnnHio  m-  *aufjLTro&etv  legare  insieme  i 
Oiiupuuiu,  piedl    £  Specie  di  ramlficazione in  cui  nelle  successive  biforcazioni  costantemente 
un  ramo  cresce  dipi ù,  e  un  altro  di  meno,  e  i  rami 
crescenti  dipiù  possono  formare  un  apparente  asse 
principale;  p.  e.  selaginella,  miosotis. 

QÌmnÒQI  f\  m-  *cn>|A7r6criov  symposium.  Ban- 
sunpv^i  wf  chett0j  éonvito. {amichevoli.  |  lau- 

to — .  |  fraterno  — .  |  degli  Dei,  fig.  |  Titolo  di  un  dia- 
logo di  Platone,  sulla  bellezza.  ||-aco,  ag.  (pi.  -taci). 

♦symposiacus  oup.7roeriaxóc.  Di  simposio,  Attenente 
a  simposio,  Convivale.  |  questioni,  dibattimenti  —, 
durante  un  convito.  |j  -arco,  m.  tevp-noaiapxos.  Capo del  simposio,  Re  del  convito. 

simulacro,  +-agro,  Si^ffiS'&SEi rio.  |  di  bronzo.  I  Parvenza,  Figura,  Immagine  lon- 
tana. |  vani  —  del  vero.  \  di  bellezza.  |  dell'antica 

potenza.  I  Ombra,  Larva,  Spettro.  |  di  guerra,  bat- 
taglia, Finzione.  |  +Modello.  |  +Vista,  Spettacolo. 

Q imi  il  arp  a.,  nt.  {simulo),  «simulare.  Finge- 
vi ih  ui  aio,  re  Far  vigta  |  un  fHrto  (  affeft0 

[col  superiore.  |  Imitare  in  figura.  |  finestra,  porta, 
Far  parere  che  ci  sia.  |  $*g  */  passo,  Segnarlo  al- 

zando il  piede.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  si- 
mulare. ||  -atamente,  Con  simulazione,  Fintamente. 

||  -ativo,  ag.  Che  serve  a  fingere.  )|  -ato>  pt.,  ag., 
m.  ♦simulàtus.  Finto,  Fatto  per  finzione,  Falso.  | 
calma  — .  |  £f£  credito,  contratto,  furto,  vendita  — . 
|  natura  — ,  di  simulatore,  falso.  ||  -atore,  m.  ♦simu- 

lator -Oris.  -atrlce,  f.  «-àtri*  -Tcis.  Che  simula.  || 
-atorio,  ag.  Fatto  con  simulazione,  Finto.  |f  -azione, 
f.  *simulat!o  -5nis.  Atto  del  simulare,  Finzione,  In- 

fingimento. |  del  vero,  della  virtù.  |  doppiezza  e  — . 
|  ipocrisia  e  — .  |  senza  — .  |  £tj  Vizio  di  un  con- 

tratto, in  cui  si  finge  di  convenire  tutt'altro  di 
quel  che  le  parti  hanno  realmente  voluto. 

Simili ìa  f*  *>  Piccola  zanzara  che  per  Pa- f  spetto  esterno  somiglia  a  una  pic- 
colissima mosca;  torace  nericcio,  addome  giallo 

chiaro  ;  uccide  con  le  sue  punture  il  bestiame  nel- 
l'Ungheria e  nella  Serbia  (s.  colombacsensis). 

SÌ  militari  A  f%    *£•  *simul   insieme.   Che  av- aii  nuiiane  o,  jene  0  gl  fa  nel  mcde8imo 

Bilaterale. 

QÌnàn  irr\  a£-  ̂   Acido  che  si  ottiene  per  scis- °,,,ar  luwi  sione  della  sinapina.  ||  -Ina,  f.  Se- 
napina.  ||  +-lsmo,  m.  Senapismo. 

Sili  anta  *•  #crjva7TT6s  continuo,  attaccato.  <& olimpia,  Specie  di  oloturia  ermafrodita  del 
Mediterraneo,  cilindroide,  rossa,  trasparente,  con 

15  tentacoli  anteriormente  e  corpi  calcarei  nell'in- 
terno della  pelle  (synapta  inhcerens).  ||  -aptasla,  f. 

•©  Fermento  contenuto  naturalmente  nelle  man- 
dorle amare,  Emulsina.  ||  -artròsi,  f.  *cruvdp6uc7is 

unione  di  arti.  9  Articolazione  immobile  per  su- 
tura o  per  saldatura  con  tessuto  fibroso  resistente, 

p.  e.  ossa  del  capo.  ||  -assi,  f.  #<rOva£is  congrega- 
zione. Jfc  Riunione,  Comunione.  |  Colletta. 

sincallna,  f.  •©  Sostanza  che  deriva  per  sdoppia- mento della  sinapina. 

SII!  Cd.rD IO  m-  *x*f'7r&S  frutto.  ̂   Frutto  che K  wf  pare  unico,  ma  è  formato  da  molti 
frutti  ravvicinati  da  una  stessa  infiorescenza.  || 
-carpo,  ag.  Di  gineceo  in  cui  i  fiori  concrescono 
insieme  a  formare  un  ovario.  ||  +-cèllo,  ag.,  m.  & 
Compagno  di  cella. 

Sincèro  a£-  *sincSrus.  Non  mescolato  con g  Wl  v»  altro,  Puro,  Schietto,  Genuino.  |  vino 
— .  |  acqua  — .  |  razza,  gente  — ,  non  bastarda.  | 
frasi,  parole  —,  fi?  pure,  legittime,  proprie.  |  Leale, 
Schietto,  Alieno  da  inganno  e  finzione.  |  amico  — . 
|  gratitudine,  amicizia,  devozione  — .  |  Chiaro.  | 
farsi  —,  intorno  a  una  cosa.  |  Evidente.  |  ragione 
— .  |  Sano  di  corpo,  Non  affetto  da  alcun  male,  il 
-amente,  Schiettamente,  Con  sincerità,  In  realtà. 
|  amare  — .  |  parlare  — .  ||  -are,  a.  Certificare,  Per- 

suadere, Render  capace,  Accertare,  Assicurare.  | 
♦Giustificare.  |  azione,  opinione.  |  rfl.  Accertarsi, 
Assicurarsi  della  verità.  |  di.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Accer- 

tato, Assicurato.  ||  -atissimo,  sup.||-atore,  m.  -atrl- 
ce, f.  Che  sincera,  accerta.  |  dei  fatti.  ||  -azione,  f . 

Atto  del  sincerare.  ||  -Isalmo,  sup.  ||  -Isslmamente, 

av.  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  Schiettezza,  Candi- 
dezza, Purezza,  Purità.  |  di  amore,  amicizia.  |  cre- 

dere alla  — .  ||  -one,  ag.,  m.  (f.  -a).  Sincero  aper- 
tamente. |  alla  — ,  Con  animo  aperto  e  schietto. 

SÌnChisì  **  m^V/ym  confusione.  £?  Traspo- Ta»  sizione'che  genera  confusione.  | 
^  Malattia  degli  occhi,  cagionata  da  alterazione 
di  umori,  con  infiammazione  della  tunica  uvea. 

ftincìnita  m-  *sincTput  -Ìtis  mezza  testa, oiiiuipitu,  mezza  parte  della  testa.  Parte  più 

elevata  della  testa  dei  quadrupedi  situata  al  sommo 
della  fronte:  o  dell'uomo,  a  sommo  dell'occipite; 
Vertice.  |j  -aie,  ag.  Del  sincipite. 

SÌ nH  inala  *£•  •xXlveiv  piegare.  O  Della  parte 
SIIIUIIIIttlBy  depressa  in  sistema  di  strati  più 

volte  piegati  e  ripiegati  (opp.  ad  anticlinale). 

eìnrnno  j..o  f.  *o-uYxoTrt5  syncÒpe  colli- 
ailluuK°»  ▼  ttf  sione.  T)fc  Repentina  man- 

canza di  forze:  mancanza  di  funzionamento  del 
cervello  per  povertà  di  sangue  dovuta  a  battito 
debole  del  cuore  ;  Svenimento.  |  J?  Nota  in  contrat- 

tempo, equivalente  al  valore  riunito  delle  due  note 
che  la  precedono  e  la  seguono.  |  £?  Accorciamento 
di  una  sillaba  che  subisce  una  parola,  nel  corpo 
stesso.  ||  -are,  a.  Sottoporre  a  sincope,  il  vocabolo. 
||  -atamente,  Per  sincope,  Con  sincope.  ||  -ato,  pt., 
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ag.  Ridotto  per  via  di  sincope.  |  £  note,  tempo  — . 
Il -attira,  f.  Sincope,  Accorciamento.  ||  ♦-Issare,  nt. 
Patire  di  sincope,  Svenirsi. 

ftìn  rraei  *•  *<rJYxpams.  &  Fusione  di  più  eli- 
oni uc^i,  labe  in  una  80ia  Sinaba.  || -erètico, 

ag.  Attinente  a  sincretismo.  |l  -eretismo,  m.  *cruf- 
xoriTia\i.à^  (xpTjTKjp.65  falsità  di  Cretesi  ?  xparós  me- 

scolato?). Q9  Dottrina  che  concilia  i  contrari'  me- 
diante la  fusione  delle  idee  e  il  ritorno  sopra  di 

una  base  comune.  Mescolanza  di  religione  sotto 

l'Impero  romano.  ||  -e  reti  sta,  s.  (m.  pi.  -i).  Fautore 
del  sincretismo.  |  pi.  Conciliatari'  delle  dottrine 
eretiche  protestanti.  ||  -crisi,  f.  {suterisi).  *<rJYxpi- 
ais  concrezione.  /H  Passaggio  di  un  corpo  liquido 
alla  coagulazione.  ||  -crìtico,  ag.  *<xuYxpi-i>có^.  Coa- 

gulante. |  Astringente.  ||  -crònico,  ag.  Sincrono.  || 
-cronicirio,  m.  *(TUYY,povtcjfA6s.  Contemporaneità  di 
avvenimenti  successi  in  diversi  luoghi  alla  stessa 
epoca.  Il  -cronìstlco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  appartiene  a 
sincronismo,  Che  concerne  il  sincronismo.  ||  -cro- 
nlzzare,  a.  f%  Rendere  sincroni  due  movimenti.  || 
-crono,  ag.  {sincrono).  *orùYYpovos.  Contemporaneo. 
|  avvenimenti,  fatti  — .  |  testimonianze  — .  |  storia 
— ,  che  mette  insieme  i  fatti  dei  diversi  paesi  e 
della  stessa  data.  |  $  movimenti  — ,  che  si  com- 

piono in  uno  stesso  spazio  di  tempo. 

sindaco,  +sìndico,  M^*.^ rappresentante  di  città  e  sim.  Capo  dell'ammini- 
strazione del  municipio  e  rappresentante  della 

città:  è  eletto  dai  consiglieri. \le  attribuzioni  del  — . 
I  //  —  Quando  rappresenta  l'autorità  sovrana  cinge 
la  fascia  tricolore.  \  la  moglie  del  — .  |  ♦Plenipoten- 

ziario di  uno  Stato  in  negozio  politico.  |  Revisore 
dei  conti.  Chi  fa  parte  del  sindacato  per  il  riscon- 

tro di  una  amministrazione.  |  yg  Persona  deputata 
alla  revisione  dei  conti  di  un'amministrazione  di 
società.  |  del  fallimento,  Persona  deputata  a  vedere 
i  libri  e  le  carte  relative  e  a  renderne  conto  ai  cre- 

ditori. |  $£  Amministratore  di  monastero  o  con- 
vento. j|  -accio,  m.  peg.  ||  -abile,  ag.  Che  può  sin- 

dacarsi. Il  -abilità,  f.  Condizione  di  sindacabile.  U 
-ale,  ag.  Del  sindaco.  |  autorità  — .  |  decreto  — . 
|  Cantera  —  degli  agenti  di  cambio.  \\  -allsmo,  m. 
JtJ  Programma  del  sindacati  operai,  a  scopo  di 
difesa  dei  loro  interessi  nella  lotta  contro  il  ca- 

pitale ;  Socialismo  rivoluzionario.  ||  -ali sta*  s.  (m. 
1.  -i).  Socialista  rivoluzionario.  ||  -amento,  m. 
lodo  ed  atto  del  sindacare.  Sindacato.  ||  -are,  a. 

Esaminare  minutamente  e  giudicare  l'opera  altrui, 
Rivedere  i  conti,  Sottoporre  a  giudizio  la  persona 
per  ciò  che  egli  ha  fatto.  |  V amministratore,  il  giu- 

dice. |  le  azioni.  |  Censurare,  Biasimare.  I  chi  passa. 
|  HI  sonetto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Ufficio  del  sin- 

daco e  sua  durata.  |  sotto,  durante  il  — .  |  alla  fine 
del  — .  |  breve,  lungo.  I  Revisione  dei  conti.  Esame 
e  verifica  dell'amministrazione,  o  gestione  com- 

piuta. |  sottoporre  a  — .  |  ♦Autorità  di  rappresen- 
tare lo  Stato  e  trattare,  con  pieni  poteri.  |  y  Coa- 

lizione temporanea  di  industriali,  o  capitalisti  per 
compiere  Insieme  un'operazione  commerciale,  o 
finanziaria.  |  Corporazione  o  società  di  operai  co- 

stituiti in  Camera  del  lavoro  per  la  difesa  degl'in- 
teressi di  classe:  hanno  tendenze  estreme.  )  riu- 

nirsi in  —.  \  dei  metallurgici.  |  anche  gl'impiegati 
tendono  ai  loro  — .  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  sin- 

daca. |  Ispettore  centrale,  nella  repubblica  di  Ve- 
nezia, incaricato  di  recarsi  nelle  provincie  a  sin- 

M< 

d acare  i  governatori  o  provveditori.  ||  -atura,  f. 
Operazione  del  sindacare.  ||  -azione,  f.  Atto  del 
sindacare,  il  ♦-berla,  f.  Giurisdizione  e  sede  del 
sindaco.  ||  -netto,  m.  spr.,  schr.  ||  -uzzo,  m.  spr. 
-fcftinHàftil  I  m-  P1  *&*xtuXos  dito.  <,  Classe -romuaiui  i9  dl  uccelli,  con  le  due  dita  esterne 
unite,  t>.  e.  alcione.  ||  -la,  f.  fe.  Deformità  della 
mano  che  consiste  nella  fusione  di  due  o  più  dita. 

ftinH&rAfii  *•  #<™v  +  TTip-ncrts  custodia?  &  Cu- olllUCrB^I,  fitodla  e  dif^sa  deuft  coscienza.  | 
il  tormento  della  — .  |  la  —  è  regola  dell'operare. 
|  perder  la  — ,  schr.,  la  coscienza  di  sé,  il  giudizio. 
KinHnriA    f-  *<nv$óvn  pannolino.  ft  Lenzuolo oiiiuumb,  dl  una  gola  tela>  nel  quale  fu  ln. 
volto  il  corpo  di  Gesù  deposto  dalla  croce:  il  conte 
Amedeo  III  ebbe  questa  reliquia  dal  maestro  degli 
Ospitalieri  ;  ed  essa  passò  per  varie  mani  sinché  fu 

donata  a  Ludovico  di  Savoia  nel  1456;  si  conserva 
a  Torino.  |  la  santa  — ,  Festa  in  onore  della  Sin- 

done. |  ̂"  Piumaccio  che  s'introduce  nel  cranio 
trapanato. 
sìndroma,  -e,  5,  ̂ «he^Tanno 
relazione  necessaria  a  una  sola  malattia,  ma  pos- 

sono riferirsi  a  parecchie.  |  commozionale,  Specie 
di  incoscienza,  con  mutismo,  allucinazione,  tor- 

pore, dovuta  al  servizio  in  guerra. 

slne,  prp.,  1.  Senza,  \fine,  Senza  fine.  |  v.  qua.  | 
die,  A  giorno  indeterminato.  |  ira  et  studio  (Tacito, 
Annali,  II),  Spassionatamente.]  non  —  quare,  schr. 
Non  senza  un  perché.  |  v.  sinecura. 

einAr*HÌ9  f-  *<7uv£YE':st  continuità.  ^*  Ade- 
*mCH,Mld,  gione  defriride  alla  cornea. 

ftin  Arsura  f-  sine  CUKA  senza  cura.  &  Bene- omouuia,  fizi0  genza  obbligo  di  uffìzT  e  fun- 
zioni. |  Ufficio  poco  faticoso  e  di  poca  responsa- bilità. 

Sili  èddocKlA  *•  #<ruve>tSox'h  synecdÒche  per- 
^■ii  v?uu\s\*uwy  cezjone,  comprensione.  »  Fi- 

gura per  cui  si  prende  la  parte  per  il  tutto,  il 
tutto  per  una  parte,  il  contenente  per  il  contenuto, 
e  sim.  Il -èdrlo,  m.  #aL»véSpi&v  consesso,  ed  Senato 
di  Gerusalemme.  |  Congresso,  Consesso.  |  ag.  Del 
sinedrio.  ||  -eresi,  f.  *(rjvxlf,tai<;  syn^erèsis.  £&  Con- 

trazione di  due  sillabe  vocaliche  in  una  (opp.  a 
dieresi).  |  la  —  è  ora  costante  se  le  due  vocali  sono 

in  fine  di  parola  e  disaccentate,  o  con  l'accento 
sulla  prima,  p.  e.  fastidio,  armonia  (trisillabi  in- 

vece di  quadrisillabi  come  in  latino).  ||  -ergètlco, 
ag.  Di  sinergia. Il-ergìa,  f.  *<7uvcpyeia  cooperazione, 

aiuto.  TSfc.  Azione  simultanea  tra  i  vari'  organi  in 
istato  di  salute,  per  compiere  una  data  funzione. 

Il  -òrgidi,  pi.  f.  #ffuvtpYic.v  officina.  Due  cellule  au- 
siliari che  si  formano  nella  riproduzione  della  cel- 

lula. Il  -erglstl,  pi.  m.  Luterani  e  calvinisti  che  so- 
stenevano la  passività  dell'uomo  quando  opera 

sotto  l'impulso  della  grazia.  ||  -fisi,  f.  {sinfisi).  *aupt- 
ouaig.  9  Concrezione  o  coalescenza  di  due  ossa. 

I  Unione  delle  palpebre  al  bianco  dell'occhio.  |  del mento,  Parte  di  mezzo  segnata  da  una  linea  in 
cui  s'incontrano  le  due  mascelle  inferiori. 

slnflto,  m.  »ctup^utov.  £  Consolida. 

einfon  ìa  f-  *ffuuq>ovla  sympuonIa.  ff  Concento. annuii  ia,  j  prefazione  strumentale  all'opera. 
|  di  Scarlatti,  Sammartini,  Haydn,  Bach,  Beetho- 

ven, Rossini.  |  *sacre,  Pezzi  per  voci  e  strumenti. 
|  ̂Sonata.  |  schr.  di  cani  e  di  gatti.  |  Discorso,  So- 

nata. |  comincia  la  — .  |  Bastonatura.  ||  ♦-egglare,  nt. 
Eseguire  la  sinfonia.  |  -iale,  ag.  Di  sinfonia.  Sin- 

fonico, Pieno  di  sintonia.  ||  ♦-lare,  nt.  Sonare  più 
sonatori  insieme.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -fònici).  Attenente 
a  sinfonia.  |  pezzo  — .  |  intervalli  — ,  che  si  riscon- 

travano tra  loro.  ||  ♦-Ista,  m.,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi 
suona  in  concerto. 

singenè?ia,  &,£^^X3a2£o5 
di  Linneo,  che  comprende  piante  con  antere  sal- 

date in  tubo  che  circonda  lo  stile. 

4-fiÌnfxhÌnff  ìrfì  nt.  Singhiozzare.  H -oso, 
+blllgMIUUire,  ftg   sin^hiozzoso. 

QinchinTT  flTA  nt-  {singhiozzo).  *vl.  sin- 
SinguJOZZare,  qult1ar* {singultire).  Avere 
il  singhiozzo,  Fare  singhiozzi.  |  Piangere  dirotta- 

mente, a  singhiozzi.  Il -io,  m.,  frq.  Singhiozzare 
continuato,  replicato.  ||  -o,  m.  Movimento  respira- 

torio di  inspirazioni  ed  espirazioni  brevi  che  si 
avvicendano  a  colpi.  |  Singulto.  |  avere  il  — .  | 
Piangere  a  singhiozzi.  \  voce  rotta  dai  — .  |  avere 
il  —  dopo  tavola.  |  bere  un  po'  d'acqua  per  far  pas- 

sare il  — .  Il  -oso,  ag.  Di  singhiozzo;  Mescolato 
con  singhiozzi. 

singnato,  m.  ̂   Signato. 

QinornlarA  4— ani-  ag.*siNoui.XBis.Di8in- 
singolare,  +  gui  ,  *l0>  Solo  Unico  Di 
uno  solo.  |  m  Del  numero  dell'uno.  |  nominativo  — . 
|  ̂Particolare.  |  cittadini,  persone  — .  private.  |  modi 
—  di  dire,  \fare  un  capitolo  — ,  su  di  un  argomento. 
|  cura  — .  )  Eccellente,  Raro,  Segnalato,  Unico.  | 
ingegno,  virtù,  bellezza,  pregio  — .  |  opera  — .  |  Ori- 
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l  Cau-ff< 
scritta»*' 

ispirai    r{ 

ginale,  Strano,  Nuovo.  |  siete  pur  —  ì  \  I  filosofi  an- 
tichi erano  tutti  — .  J  m.  m  Numero  dell'uno.  |  nome, 

verbo  al  — .  ||  -egglare,  nt.  Rendersi  singolare, 
uscendo  dal  consueto.  ||  -Isslmo,  sup.  Insigne.  Par- 

ticolarissimo. Segnalatis8imo.|i-ltà,f.*siNGULARiTAS 
-àtis.  Particolarità,  Qualità  e  condizione  singolare, 
di  unico,  solo.  I  di  una  persona.  \  del  numero,  Uni- 

cità. |  Novità,  Stranezza.  |  del  caso.  |  Distinzione, 
Notabilità.  |  dei  meriti.  |  Originalità,  Stranezza  di 
vita.  |  di  Diogene,  di  Rousseau.  \\  -izzare,  a.  Ridur- 

re in  singolare.  |  rfl.  Uscir  dall'ordinario,  Farsi 
singolare.  ||  -Issato,  pt.,  ag.  ||  -mente,  +-emente, 
Particolarmente,  Specialmente.  |  attendere  —  a  una 
cosa.  |  parlare  — ,  in  singolare,  individuando,  ^chia- 

mare — ,  a  uno  a  uno.  |  Segnatamente,  In  modo 
segnalato.  |  eccellènte,  buono.  \  raccomandare  — .  | 
Con  premura,  Efficacemente. 

SÌngOlO,  +SÌ figlilo,  a&  •swoOlus. 
 Cia- «■■■&wiw|  -i-«3iii&Miwy  scun0  d!  j,er  se,  se- paratamente dagli  altri.  |  tutti  e  — .  |  i  fatti  —,  ad 

uno  ad  uno,  particolari.  |  le  —  prove.  \  m.  pi.  i  — , 
Gli  uomini,  individualmente.  |  per  — ,  Separata- 

mente, A  uno  a  uno. 

♦sfngozzare,  -o,  v.  singhiozzare,  ecc. 

•Ingrafà,  ìJJnr^uS^Sdiift 
da  ambo  le  parti  e  per  duplicato. 

SinfifUltO    m'  #sinoultus.   7fB«.  Moto  di  ispirai oniguiiv)  zione    ed    espirazione    rapidissimo causato  da  convulsiva  contrazione  del  diaframma. 

|  voce  rotta  da  — . 
Slnlghèlla,  f.  ̂   Sirighella. 

fiiniorrina  *•  f*  Glicoside  dei  semi  di  senape 
oii  ligi  ii  io,  nera  che  scindendosi  dà  glucosio 
solfato  acido  di  potassio  ed  essenza  di  senape, 
onde  le  applicazioni  terapeutiche. 

♦siniscalco,  +sen-,  s£g£- «£• •££ 
stro  di  casa,  che  aveva  la  cura  della  mensa.  |  Te- 

soriere. |  &g  Titolo  di  grande  dignitario  di  corte, 
che  aveva  anche  ufficio  di  maresciallo,  generalis- 

simo, negli  antichi  eserciti  francesi,  introdotto  in 
Italia  dagli  Angioini.  |  Niccolò  Acciainoli  era  — 
della  regina  Giovanna  I.  ||  -ato,  m.  Ufficio  del  si- 

niscalco. |  Provincia  che  era  governata  dal  sini- 
scalco. H  -hla,  f.  Siniscalcato. 

sinistro,  +sinèstro,  SfcSSTSLS; 
Che  sta  dalla  parte  del  cuore,  \mano  — .  \ argine,  riva, 
sponda  — ,  di  chi  guarda  la  foce,  con  le  spalle  alla 
sorgente.  |  lato,  òcchio,  orecchio,  fianco  —.\parte  — . 
|  cominciare  a  camminare  movendo  il  piede  — .  I 
ala  — ,  di  palazzo,  a  sinistra  di  chi  ne  esce;  dì 
esercito,  a  sinistra  di  chi  guarda.  |  Torto,  Storto, 
Di  traverso,  Non  favorevole,  Contrario.  |  parole  — , 
ostili,  ingiuriose.  |  procedere  — .  I  maniere  — .  j  ac- 

coglienza — .  |  non  aver  nulla  ai  — .  j  incontro.  \ 
sguardo  — ,  minaccioso,  bieco.  |  tempi  — .  |  m.  Scon- 

cio ;  Disgrazia,  Caso  disgraziato.  |  accadde  un  — . 
\fuggi**  M  — ■  I  assicurazione  contro  i  —  della 
grandine.  \  andare  in  — ,  a  male,  in  modo  non  utile 
e  desiderato.  |  m.  Deputato  del  partito  di  sinistra. 
||  -a,  f .  Mano  che  è  dalla  parte  del  cuore  ;  Lato  o 
parte  corrispondente  alla  mano  sinistra.  I  v.  d  e- 
8 1  r  a.  |  scrivere  con  la —.  \  a  destra  e  a  — ,  Da  ogni 
parte.  Di  qua  e  di  là.  |  di  fiume,  Parte  a  sinistra 
di  chi  va  secondo  la  corrente.  |  JL  Parte  a  sinistra 
di  chi  guarda  alla  prua  da  poppa.  |  a  —  /  $h$  Co- 

mando di  volgersi  con  l'attenzione  o  col  passo  a 
sinistra.  I  conversione  a  — .  |  Parte  a  sinistra  del 
banco  del  governo  nell'aula  parlamentare,  e  che 
professa  idee  più  avanzate.  |  P avvento  della  —  al 
potere,  nel  1876.  |  estrema  —,  Socialisti  delle  varie 
gradazioni.  |  la  —  storica.  |  concentrazione  delle  — . 
||  -ale,  ag.,  m.  Attinente  alla  sinistra.  |  X  Marinaio 
che  fa  parte  della  guardia  sinistra.  ||  -amente,  In 
modo  sinistro,  sfavorevole,  ostile  ;  In  cattivo  senso, 
Malamente.  |  interpretare  — .  |  giudicare  — .  H  -ara, 
nt.,  rfl.,  di  cavallo,  Imperversare,  Scartare,  Non 
ubbidire,  Far  movimenti  sinistri,  cattivi.  |  Tergi- 

versare. |  rfl.  Disagiarsi,  Scomodarsi.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Incomodato  da  accidente  contrario,  Colpito  da 
un  sinistro.  |  avere  il  braccio  — .  ||  -Isa Imo,  sup.  || 

-oglra,  ag.  *%>,  &  Di  sostanza  che  fa  ruotare  a  si- 
nistra il  piano  di  polarizzazione  di  un  raggio  di 

luce  polarizzata,  f]  -órso,  ag.  *sinistrorsus  verso 
mano  sinistra.  Che  è  volto  verso  la  sinistra.  |  £  Di 
pianta  volubile  che  si  volta  sempre  a  sinistra. 

cinÌ7ÀfiÌ  f-  *ouvi^f]aiq  synizesis  consedenza. «su listai,  &  Sineresi.  |  ̂   Completa  chiusura 
della  pupilla  per  infiammazione  conseguente  a  ope- 

razione della  cateratta. 

sfnn-fe/ners,  m.  pi.  «gaelico  sinn  feiners  noi  soli. 
Partito  separatista  irlandese. 

Sino  Prp*  (*P- s'*)-  sf  +  Fmo.  Cosi  infino,  Fino, lanche.  |  tanto;  a  tanto.  |  quando.  \  a  Roma. 

\  per — ,  Persino.  |  *sinus,  v.  seno. 

4>£Ìnnna  *•  *ovvox%  "tffc.  Febbre  continua,  per- toiiiwwo,  sistente,  di  tifo  e  sim.  {gastrica,  reu- 
matica. 

SÌfìOd  O  m*'  ***•  #ffùv0&°S  BVNfiDus  (f.).  &  Con- '  gresso,  Adunanza,  Concilio  diocesa- 
no, di  canonici  e  sacerdoti  della  diocesi  preseduto  e 

intimato  com.  dal  vescovo.  I  +Concllio.  |  Va  santa  — 
di  Nicea.  \  ecumenico.  |  protestante.  \  santo  — ,  Con- 

siglio dei  sacerdoti  che  reggono  la  chiesa  russa. 

'  t>-  Congiunzione  di  due  o  più  astri,  alla  vista.  || 
ale,  ag.  •synodXlis.  Di  sinodo,  Attenente  a  si- 
lodo.  |  adunanza  — .  |  concilio  — .  |  Prescritto  dai 
inodi'.  |  f.  pi.,  eli.  Arredi  sacri  e  mobili,  che  deb- 
iono  trovarsi  in  una  parrocchia.  |  età  — ,  anziana, 
non  inferiore  ai  40  anni,  per  le  donne  che  pos- 

sono andare  a  servizio  di  un  curato:  prescritta 

dal  concilio  di  Trento  (era  l'età  di  Perpetua,  dei 
Promessi  Sposi.  8).  ||  -al  mente,  Secondo  le  prescri- 

zioni del  sinodo.  ||  -atlcamente,  In  forma  di  si- 
nodatico.  ||  -àtlco,  -àttico,  m.  ft  Diritto  pagato  ai 
vescovi  nei  sinodi  da  abati  e  curati  obbligati  d'in- 

tervenirvi. ||  -Ico,  ag.  •synod|cus  ctuvo5ix6$.  Del  si- 
nodo. Attinente  a  sinodo.  |  lettere  — ,  che  a  nome 

dei  concili'  si  scrivono  al  vescovi  assenti.  |  tm  Della 
congiunzione  della  Luna  cel  Sole.  |  mese  —,  tra 
una  congiunzione  e  l'altra.  I  rivoluzione  —,  Giro 
che  compie  l'astro  prima  di  arrivare  a  congiun- 

gersi col  iole. 

SinÒlOflrn   m-  (P1-   &)■  *SiNiE  Cina.  Dotto  nel- amviv5vMa  lingua  e  letteratura  cinese. 

SÌnÒnim  n    aS>   ni.   *o\>vùvu^os    synonymus. 
91IIUIIIIII  O,  parola   che  ha  Io  stesso  signifi 

cato  di  un'altra,  Nome  equivalente  ad  un  altro; 
Equivoco.  |  voci  — .  |  parlare  e  favellare  sono  — .  | 
Dizionario  dei  —,  di  Niccolò  Tommaseo,  che  vi 
ebbe  largo  campo  a  sottilizzare.  |j  -amente,  Con 
sinonimia.  ||  -la,  f.  •<rjvuvuu.{a.  Condizione  di  sino- 

nimo, Identità  di  significato  di  due  o  più  vocaboli. 
Il  -Ico,  ag.  (pi.  Amici).  Di  sinonimo.  ||  -Izzare,  nt. 
Usar  sinonimi,  Abbondar  di  sinonimi. 

SlflÒD  Ì&-  *■  *<"vurcU  -l$os  synOpis -Ìdis.  Terra r  ̂   rossa  o  rubrica  molto  pregiata,  di 
Sinope,  città  del  mar  Nero;  Ocra  rossa,  Magra, 
Rubrica.  |  segnare  con  la  — .  |  pvb.  Andar  per  filo 
della  —,  secondo  la  linea  giusta,  diritta.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  -àpici).  Di  sinopia,  Simile  a  sinopia.  |  terra  — . 

•M&inÒriflA    *•  *auvwp(«  -ISoj  synòris  -Idis.  Cop- 

Biga.  |  schr.  Coppia  di  amici. 

sin  ÒSSI  *-  *^J*><W  SYNorsis.  V  Prospetto,  di g,,,yw1'  materia  di  trattato;  Ristretto,  Com- 

pendio che  fa  vedere  tutt'insieme  la  materia.  H  -òt- 
tico, ag.  (pi.  -ci).  *£7uvo7rTixós  synoptTcus.  Apparte- 
nente a  sinossi,  Compendioso.  |  tavole  — ,  dove  su  di 

un  foglio  diviso  in  colonne  le  notizie  sono  disposte 
in  modo  che  l'occhio  aiuti  la  intelligenza  a  co- 

gliere l'ordine,  e  la  memoria  a  ritenere  e  a  richia 
mare.  |  quadro  — .  |  vangeli  —,  I  primi  tre  (di  Luca, Marco  e  Matteo). 

SÌ  nòvi  fl  *-  #sinophYa  [voce  formata  da  Para- 
oiiivTi  af  oelgo  forfie  dft  g(j)l5>  serpe,  per  brac- 

cialetto). #  Liquido  lubrificante  delle  articolazioni 

mobili.  ||  -ala,  ag.  Di  sinovia.  |  umor  —,  della  si- 
novia. |  f.  pi.  Capsule  alle  superficie  articolari  che 

secernono  la  sinovia.  H  -na,  f.  s®  Sostanza  della  si- 
novia. 1  -ta.  f.  ̂   Malattia  infiammatoria  dovuta 

all'eccesso  di  formazione  di  sinovia. 

eintoorn  a  *-  •<7uvT*YHia  sintagma.  &  Opera 91  Iliaci  II  ex,  organicamente  composta,  Tratta- 

to, Libro.  H  -archla,  f.  f>»  $*2  Reparto  della  falange. 



sintanto 1463 sirio 

fintanto,  av.  Fino  a  tanto.  |  che. 

<5Ìn  tacci  f-  *<rJvToc5ts  syntaxis.  {&  Collega- 
Oli!  wooi,  zione  ordinata  delle  parole  nel  di_ 
«corso;  Costruzione.  \  errore  di  —.  \  Parte  della 
grammatica  che  studia  l'ordine  e  i  reggimenti 
nelle  proposizioni  e  nel  periodo.  |  della  proposi- 

zione semplice.  \\  -tàttico,  ag.  (pi.  -ci).  *auvr «xt*.- 
uog  syntactIcus.  Attinente  alla  sintassi.  |  regole, 
ordine  — . 

Sili  t6SÌ  '•  *gùv8eois  synthSsis.  Qff  Processo  di 
T '»  composizione  e  unione  delle  varie  no- 

zioni nel  loro  valore  d'insieme,  complessivo,  per 
le  relazioni  loro  reciproche.  |  v.  analisi.  |  ra- 

pida —.  |  delle  idee,  Riduzione  di  più  idee  ad  unità. 
|  Figura  per  la  quale  si  uniscono  insieme  più  pa-> 
Jole  in  un  significato,  Endiade.  |  ̂-  Operazione 
-con  cui  le  parti  divise  vengono  riunite.  |  Parte 
della  chirurgia  che  tratta  dei  modi  di  riunire  le 
parti  divise  per  fratture,  ferite  e  sim.  j  /©  Opera- 

zione che  riunisce  più  sostanze  a  reagire  per  for- 
mare composti.  Il  -teticamente,  In  modo  sintetico. 

\  esporre  — .  ||  -tètico,  ag.  (pi.  -di  •crjv6eTtx6s  syn- 
thbtYcus.  U  Appartenente  a  sintesi,  Di  sintesi.  | 
discorso  — .  |  metodo  —,  per  via  di  sintesi.  |  Atto  a 
raccogliere  in  sintesi.  |  /D  Composto  per  sintesi, 
Preparato  artificialmente.  |  acqua  — .  |  Di  poesia, 
pittura  e  sim.  fatta  a  grandi  linee  sommarie,  aliena 
dai  particolari.  (|  -tetlisare,  a.  •cruvfoTl^Eiv.  Riu- 

nire in  sintesi.  |  idee,  principi*.  |  Esercitare  la  mente 
in  operazioni  sintetiche. 

+slntllla,  v.  scintilla.  ||  slnto,  v.  scintoismo. 

sìntom  o,  +8intòma,  ̂ uT^A^fZ 
inerente  a  una  malattia.  Fenomeno  che  accompa- 

'  gna  una  malattia.  |<tf  malaria,  tisi.  |  del  colera.  I  Fe- 
nomeno inerente  a  male  morale  o  sociale  j  Indizio. 

|  di  pervertimento.  |  di  bassezza  d1  anime.  \  di 
guerra,  Prodromo.  ||  -àtlco,  ag.  (pi.  -ci).  *oupnTu- 
M.arix6$.  TJ(k  Attenente  a  sintomo.  |  medicina,  cura 
— ,  che  intende  a  curare  i  sintomi  invece  della 
malattia  in  sé.  |  rimedio  — ,  palliativo.  \  febbre  —, 
proveniente  dalla  malattia  di  un  organo  non  vi- 

tale, e  che  sparisce  presto.  |  Significativo  come  un 
sintomo  in  una  malattia.  |  persistenza  — .  ||  •fetolo- 

gia, f.  Trattato  dei  sintomi,  Semeiotica. 

Sin  forila  f<  *OTJVTOvl«  forza.  $  Tonalità  di *wiii«*f  flUOnj  cjje  gj  corrispondono  fra  due 
stazioni  radiotelegrafiche  che  hanno  la  stessa  lun- 

ghezza d'onda. || -tonloo,  ag.  DI  sintonia. || -toniamo, 
m.  Contemporaneità  del  periodo  di  oscillazione.  || 
•tósi,  f.  *cru(&7TTu>(Tis  caduta.  tilfc.  Atrofìa,  Decadenza 
dell'organismo. 

SinUÓSO  ag.  *sinu8sus.  Che  ha  senb,  Con- «illusovi  ^^  Tortuoa0j  curvo,  Flessuoso, 
Che  si  piega  formando  seni.  |  giri  —  della  serpe. 
|  corso  ■»-  del  fiume.  \  ulcera  — .  |  ferita  —  e  pro- 

fonda. ||  -amante,  Con  sinuosità,  Formando  inse- 
nature. H  «Ita,  +-atav  -ade,  f.  Qualità  di  sinuoso, 

Insenatura,  Concavità  e  tortuosità.  |  del  fiume.  \ 
della  strada. 

siniiSÒid  S  f •  A  Curva  piana  che  rappre- «hiu^viu  w,  senta  graficamente  le  variazioni 
del  seno  quando  Parco  varia  e  che  va  periodica- 

mente da  un  massimo  positivo  ad  un  massimo  ne- 
gativo. H  -ale,  ag.  Appartenente  a  sinusoide. 

cìnn  f-  {siòn  è  pr.  fr.  ;  sionne  ha  la  naragpge 
«■"■■  f  di  ne).  «Sion  colle  a  mezzodì  di  GeruSà-" 
lemme  su  cui  David  fondò  la  rocca.  £8  Gerusa- 

lemme. |  le  figlie  di  — ,  Le  donne  ebree.  |  la  santa 
— ,  Il  paradiso.  ||  -Ismo,  m.  Movimento  in  favore 
della  ricostituzione  dell'antica  nazione  in  Palesti- 

na. ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -i).  Seguace  del  sionismo.  | 
primo  congresso  dei  —,  a  Basilea  nel  1897. 
alóne,  m.  X  Scio  ne. 

elór,  m.  acrt.,  yen.  Signore  (come  titolo  premesso). 

^slpa,  del  dlt.  bolognese:  Sia,  usato  come  av.  af- 
fermativo (ora  seppa). 

fi  ina  rio  m-  *sipakYum.  Tenda  che  sta  alzata 
oipaiiV|  8Uj  prosCenio  durante  la  recita  e  si 
Abbassa  alla  fine  dell'atto;  Tela.  |  con  bellissimi 
dipinti.  |  alzare  il  —,  Cominciare  la  rappresenta- 

zione. J  abbassare,  calare  il  — . 

slra,  f.  tm  Stella  primaria  nella  costellazione  di 
Andromeda. 

eiro  X-i  m-  #afr-  SIR  (forma  d»  nom.).  Signore, ol,w»  T  '»  Principe,  Sovrano.  |  il  —  di  Montal- 
bano,  f  Rinaldo.  I  Titolo  proprio  del  re,  Maestà. 
|  Volto,  eterno  — ,  Iddio. 

SÌrèn  S  f-  *l~-irtv  -fìvoc,  Siren-Enis.  Q  Mostro 
9ii  v*i  ■  a,  che  sulJe  riye  del  Tirreno  tra  ìi  Circeo 
e  Scilla  allettava  i  naviganti  col  canto  e  li  menava 
a  rovina:  se  ne  contavano  com.  tre,  Partenope, 
Leucosia  e  Ligea,  poi  anche  dipiù;  nei  più  antichi 
hanno  forma  di  grande  uccello  con  testa  femmi- 

nile ;  poi  sono  fanciulla  nella  parte  superiore,  uc- 
cello o  pesce  nel  resto.  |  scogli 

della  —,  Tre  isolette  fra  Sorrento 
e  Capri  (Virgilio,  Eneide,  V  864). 
|  Donna allettatrice,  incantevole.! 
dolce  — .  |  è  una  — ,  di  persona 
che  attrae,  incanta.  |  £  acustica, 
Strumento  che  può  farsi  anche 

sonare  sott'acqua:  è  un  cilindro 
di  ottone,  di  sotto  al  quale  entra 
l'aria;  internamente  vi  sono  2  di-               _ schi  bucherellati,  uno  fisso  e  uno  s-  .enrttoa. 

mobile;  si  ha  suono  quando  coin-  °"""—  
*V1* cidono  i  fori  dei  2  dischi:  serve  a  determinare  il 

numero  delle  vibrazioni  dei  suoni.  |  Sirena  acu- 
stica mossa  dall'aria  compressa,  usata  per  fare 

segnali  da  navi,  automobili,  opifìci',  ecc.  \  fischio 
della  —.|| -ella,  -erta,  f.  dm.  || -Idi,  m.  pi.  (-ènidi). 
«^  Cetacei  erbivori  dalla  pelle  spessa  con  poche 
setole,  labbra  tumide. 

SÌN  SCO  ag  (pl*  ~r*)*  #SyriXcus.  $  Della  Siria, *  regione  dell'Asia  che  comprendeva 
la  Palestina  e  la  Fenicia;  in  senso  più  largo  anche 
l'Assiria  e  la  Mesopotamia.  I  chiesa  — ,  la  più  an- 

tica chiesa  cristiana  che  abbracciava  i  popoli  di 
lingua  siriaca  e  caldaica,  capitale  Antiochia:  Ma- 

roniti, Giacobiti  e  Nestoriam.  |  lingua  — ,  dei  cri- 
stiani siriaci,  del  gruppo  orientale  dell'aramaico  ; 

sopraffatta,  come  la  religione,  dai  Maomettani; 
come  letteratura  è  religiosa,  e  in  dipendenza  dalla 

greca.  |j  -ani,  pi.  m.  Nestoriani  superstiti  che  usano 
come  lingua  liturgica  il  siriaco:  attorno  al  lago 
di  Urmia  e  al  nord  del  Kurdistan. 

Sìrice  m-  ̂ up'flXTK  che  rode.  4&  Imenottero  sim. '  al  calabrone,  con  addome  cilindrico  e 

allungato  giallo  a  strisce  orizzon- tali gialle  e  nere,  munito  di  aculeo  ; 
la  femmina  perfora  col  suo  lungo 

ovopositore  la  corteccia  delle  pian- 
te ;  la  larva  penetra  profondamente 

nel  legno;  spesso  si  sviluppa  nei 
mobili  fatti  di  legno  fresco  e  ap- 

pare nelle  case  in  forma  d'insetto 

perfetto  (syrex  gigas).  Sirice. 
airiflrhàlla  '•  sèrico.  Pelatura  del  filaticcio, SingMBIICl,  dei  b0Z20li.   cascami   di   seta. 

SÌrilTlS.  '•  #syrha  oi>p\ì.i  veste  lunga  con  stra- 
oiiiiiiOf  scico;  stile  tragico,  f  Parte  seconda 
indivisa  della  stanza  della  canzone,  dopo  la  fronte 

o  i  piedi. 

siri  nera  f-  •ffCwS  "T°c  syhinx  -<hs  canna. Oli  mg  O»  ̂   pistola.  |  la  —  di  Pane.  |  Cannello, 
Sifoncino.  |  «^  Catetere,  Candeletta.  |  di  Prava*, 
Cannellino  di  vetro,  con  uno  stantuffo  e  ago  sca- 

nalato: si  riempie  di  preparato  liquido  per  inie- 
zioni ipodermiche  o  introvenose.  |  £  Lilla.  |  c^  Spe- 

cie di  cilindro  scanalato  per  dare  alla  pasta  la 
forma  che  si  vuole.  |  Foro  nel  mezzo  della  ruota 
in  cui  si  introduce  la  sala.  |  paste  — ,  Dolce  a  forma 
di  cannello,  di  farina  impastata  con  tuorlo  d'uovo 
e  zucchero.  ||  -are,  a.  **"  Introdurre  la  siringa.  | 
Fare  un'  iniezione.  |  alcuno,  Danneggiarlo,  Far- 

gliela. ||  -atura,  f.  Operazione  del  siringare.  H  -e,  fr. 
^>  Laringe  inferiore  degli  uccelli,  data  da  due  o 
tre  pieghe  della  mucosa  che  si  immettono  in  cia- 

scun bronco.  ||  -otomla,  f.  ̂   Operazione  della 
fistola  mediante  incisione.  ||  -òtomo,  m.  Strumen- 

to adoperato  nella  siringotomia. 

SÌrÌO  m* IO'  #SIR*US  <rcipto«.  *■  Stella  di  r  gran- ali iw,  dezza,  ia  pju  bella,  e  lucente,  che  è  nella 
bocca  del  Cane  maggiore:  congiunta  col  sole  in 
estate  ci  dà  il  maggior  calore  ;  Canicola.  |  UQ.  ag. 
•sykÌus.  Siriaco,  Siro. 
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slrma,  m.  Sirima. 

■Leirnrv*hi  fi  ?•  (con  Pr-  sfs.  stracchiamo), 
-h9irUCCni  a,  #S0R0RCÙLA.  sorella.  ||  *-evole, 
ag.  Di  sorella;  Fraterno.  ||  +-evolmente,  Da  sorella, Con  affetto  di  sorella. 

+sl  ròcco,  m.  Scirocco.  ||  stroppo,  m.  Sciroppo. 

ejrfo  f-  *aOpTis  syrtis  secche,  banchi,  i  Sec- 
9it  *  ̂f  cagna  di  sabbia  mobile,  pericolosa  ai  na- 

viganti. |  tra  le  —  e  gli  scoli.  |  pi.  $  Bassifondi 
molto  estesi  sulle  rive  della  Libia.  |  la  gran  — , 
Golfo  di  Sidra;  la  piccola  — ,  Golfo  di  Gabes.  || 
-Ico,  ag.  (pi.  sìrtici).  Delle  Sirti  africane.  |  re- 

gione — . 
'sirventése,  v.  serventese. 
+sls&mo,  v.  sesamo. 

+SÌsmro,  m.  *alaxpov  sisIrum.  ^  Sedanino  d'acqua. 

SÌSlfO  m  #2f-(Tu9o;  SisfpHus.  gj  Fondatore  di 
9  T ,iWf  Corinto,  celebrato  per  le  ricchezze,  per 
la  sua  malvagità  fu  condannato  nell'altro  mondo 
a  portare  eternamente  un  grosso  masso  su  di  una 
montagna,  il  quale  in  cima  rotolava  giù.  |  il  masso 
di  — .  |  la  fatica  di—,  inutile.  |  4&  Scarabeo  dei  co- 

profagi che  ha  per  costume  di  formare  e  rotolare 
pallottole  come  pillole. 

J*QÌQÌmhrÌO    m-    *tn(TJ|iBoiov    sisymbrium.    Jt 
tsi^imono,  Genere  d^le  croclfere  -     .-* di  molte 

si§m  o, 

sistèm  a, 

specie,  tra  cui  il  crescione. 

+slsma,  -àtlco,  v.  scisma,  ecc. 

t  m.  •ffciaads  terremoto.  O  Movimento 
•  più  o  meno  repentino  della  crosta  ter- 

restre; Terremoto.  || -Ico,  ag.  (pi.  sismici).  Di  ter- 
remoto. |  movimenti  — .  \  regione  — ,  colpita  più  fre- 

quentemente dai  terremoti.  |  carta  — ,  nella  quale 
sono  segnate  le  regioni  sismiche.  ||  -ografìa,  ì.  Si- 

smologia. ||  -ògrafo,  m.  Strumento,  di  varie  forme, 
per  segnalare  le  scosse  e  descriverne  Pandaraento. 
||  -ofogla,  f.  Studio  dei  terremoti.  ||  -ològlco,  ag. 
(pi.  -ci).  Concernente  la  sismologia.  ||  -òlogo,  m. 
Dotto  in  sismologia. 

sissiderito,  m.  *<ruv  ■+•  m^npCTis.  o  Polisiderito. 
sissignóre,  Si,  signore;  Gnorsi,  Signorsì. 
sissizio,  m.  •twootTiov.  Convivio. 

sistàltlco,  ag.  •autrraXTixós  contraente.  *%*.  Di  si- 
stole. |  moto  — , 

m.  •systIma  crucmnaa.  &9  Costru- 
-  zione  ingegnosamente  escogitata, 

Compagine.  |  filosofico,  Dottrina  che  si  tiene  ai 
principi'  stabiliti.  \  di  Aristotele,  San  Tommaso,  Vico, 
Hegel.  |  ogni  filosofo  ha  il  suo  —.  |  edonistico,  Dot- 

trina economica  che  ragguaglia  lo  sforzo  dell'uomo 
al  suo  desiderio  e  bisogno.  |  manche steriano,  del 
libero  scambio.  |  Ordine  che  si  segue  nelle  azioni, 
Tenore,  Regola  di  condotta.  |  di  vita.  |  di  cura.  \ 
morale.  \  ha  il  —  di  farsi  pagar  prima.  \  far  le  cose 
per  — .  |  seguire  un  — .  |  cattivo,  brutto  — .  |  mutar 
—,  Cambiar  tenore  di  vita.  I  Modo  di  veder  le  cose 
secondo  alcuni  principi'.  |  è  il  mio  — .  |  Compagine 
dell'universo.  |  planetario,  tolemaico.  |  copernicano. 
(  Metodo.  I  stenografico.  |  O  Ciascuno  dei  gruppi  in 
cui  si  dividono  i  cristalli  secondo  la  forma.  |  mo- 
metrico,  dimetrico,  trimetrico,  monoclino,  triclino, 
romboedrico.  |  Complesso  degli  strati  di  una  data 
epoca.  |  Unione  di  parti  similmente  organizzate  che 
si  estendono  per  tutto,  o  quasi,  il  corpo  animale 
o  vegetale.  |  9  venoso,  arterioso.  |  £  conduttore  o 
vasale.  |  Classificazione  in  cui  i  gruppi  si  dividono 
avendo  riguardo  a  un  solo  o  a  pochi  caratteri.  | 
♦  di  montagne,  Unione  di  più  catene  di  montagne. 
{appenninico.  |  $>$  Modo  speciale  di  fortificazione 
secondo  il  luogo  e  i  bisogni.  |  di  blocco,  £fl|  v. 
blocco.  |  0  Speciale  maniera  in  cui  sono  conge- 

gnate e  riunite  le  parti  di  un  motore,  o  i  mate- 
riali di  una  costruzione.  |  di  travi.  |  £  armonico, 

Ordine  delle  note  e  degl'intervalli.  I  massimo,  che 
contiene  due  ottave.  I  fi?  metrico  decimale,  Com- 

plesso delle  misure  che  hanno  per  base  il  metro, 
e  il  dieci  per  i  multipli  e  sottomultipli:  creato  e 
introdotto  in  Francia  dopo  10  anni  di  studi'  nel 
1801,  diffuso  in  molta  parte  del  mondo.  |  /$  perio- 

dico degli  elementi,  Classificazione  degli  elementi 

Bistro. 

proposta  da  Mendelejew.  ||  -are,  a.  Porre  in  ordine, 
Ridurre  in  sistema.  |  Ordinare,  Mettere  in  assetto, 
bene  a  posto.  |  Stato,  amministrazione.  |  faccende, 
cose  proprie.  |  la  casa.  |  il  conto.  |  rfl.  Mettersi  in 
ordine  stabile,  in  assetto,  a  posto.  |  bene.  \\  -Etica- 

mente, In  modo  sistematico.  |  Troppo  rigidamente. 
Il  -àtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Conforme  a  un  sistema.  |  me- 

todo, ordine  — .  |  Rigido  e  tenace  nel  tenersi  a  un 
sistema,  senza  guardare  ad  altro,  e  spec.  alle  per- 

sone e  ai  casi  particolari.  |  opposizione  — .  |  +polso 
—,  iJfc.  Sorta  di  polso  ineguale  ed  irregolare.  ||  -sto- 
re,  m.  -atrice,  f.  Che  sistema.  ||  -azione,  f.  Atto  del 
sistemare,  Ordinamento. 

+slstere,  a.,  nt.  *sist£re.  Fermare,  Arrestare. 

CÌ  et  ilo  flg»  m-  *<TJ<rrAo:  che  ha  le  colonne  pili aiauiu,  fìUe  «  Di  edifizi0  con  intercolunnio- 
di  due  diametri  della  colonna. 

Sistina,  di  Sisto  IV;  v.  cappella. 

cictft  m-  *£uaróv  xystum.  O  Passeggio  scoper- 9191%/j  t0^  viale.  |  Portico,  presso  i  Greci.  |  X 

Lunga  e  forte  trave  di  ferro  che  pendeva  dall'al- bero con  due  mantiglie  e  si  mandava  come  ariete 
a  battere  il  bastimento  nemico  dopo  afferrato  per 
sconquassarlo. 

Sistola  *•»  tosc-  Vaso  di  ottone  o  di  argento, oioiv/io.,   -n  fi^^  <jj  una  COppa  tutto  pieno  di 
buchi,  per  colarvi  decozioni,  medicine,  e  spec.  li- 

mone, latte.  |  &t  Tubo  di  canapa  impermeabile  o 
d'altra  materia,  terminante  con  una  chiavetta  me- 

tallica, per  uso  di  inafiìare  o  di  estingue- 

re incendi'. 
CÌcfolA  *•  •ffuoToX'h  systòle  contra- °,olu,°»  zione.  f  Restringimento  del- 

le cavità  del  cuore  (v.  diastole). 

ciofrn  m-  *sistrum  <7t~oTpov.  *  Lami- 
oi9U  \Jf  na  ricurva  (jj  metallo,  armata 
di  un  manico  e  attraversata  da  verghette 
mobili  che  risonavano  alle  sco.sse:  usato 

dagli  Egizi'  nei  sacrifici'  di  Iside. 
sitare,  nt.,  tosc.  Far  sito,  Rendere  cat- 

tivo odore,  Puzzare. 

cifihnnrln  *g-  #sitibundus.  Che  ha  sete,  As- 9IUUUIIUU,  setato.  |  terreno  — .  |  Avido,  Bra- 
moso. |  di  onori,  potere,  ricchezze.  |  di  sangue. 

SÌtiofobìa.  *•  #^Ti°v  cibo-  *B*  Orrore  del  cibo, 
oiiivivwii^  per  aijenazi0ne  mentale. 

+sltlre,  nt.  •sitIre.  Aver  sete. 

Sito  m.  *sithg.  Situazione,  Postura,  Posizione. ol*  wf  {  del  paese,  della  casa.  |  castello  forte  per 
il  — .  |  *del  cielo,  Esposizione  a  una  plaga.  |  la 
forma  e  il  — .  |  il  —  aelVisola,  Posizione  in  longi- 

tudine è  latitudine.  |  conoscere  il  —  di  una  città, 
come  è  posta  e  la  sua  figura.  |  della  figura,  Collo- 

camento. |  Luogo;  Posto,  Terreno.  |  ai  piccolo  — , 
angusto.  |  lontani.  |  £  Luogo  in  cui  bisogna  premer 
la  corda;  Tasto  da  toccare.  |  Cattivo  odore,  Tanfo 
(di  cose  lungamente  ferme  e  neglette).  |  ag.  *situs 
(pt.  di  sinère  mettere).  Situato,  Messo,  Posto.  |  nella 
tal  contrada.  \  in  alto.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -creilo, 
m.  dm.  Odor  uccio  cattivo. 

Qltnloo*  ìfi  f-  #<7-toì  frumento.  Studio  sui  grani. oiivivg  ia,  ||_|C0(        (pl   ̂ giciY  Di  sitologia. 

SltÓSO  ag-'  tosc'  D*  cavallo  che  piglia  ombra w  w'  com.  vicino  a  ragazzo  o  a  donna,  li 
+-uaie,  ag.  Di  sito.  |  differenze  — . 

SÌ  tu  are  a-  #SITUS  postura.  Collocare,  Dar 9i  tu  "  9*  sito,  luogo,  posto.  |  a  oriente.  |  sulla 

costa.  |  persona,  in  un  ufficio,  impiego.  ||  ♦-amen- 
to, m.  Modo  di  situare,  Collocamento.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Collocato,  Sito,  Posto,  Messo.  |  luogo  ben  —  a 
difesa.  \  villa  —  sulla  collina.  \\  -azione,  +-aglone,  f. 
Posizione,  Postura.  |  della  casa.  J  topografica.  |  delle 
parti.  |  Condizione,  Stato.  |  politica.  |  la  presente— . 
|  $j^  Forza  presente  a  un  reparto  in  un  dato  mo- 

mento calcolata  in  base  alla  forza  effettiva.  Ta- 
bella, foglio  su  cui  è  scritta. 

slvèrto,  m.  «exopertus.  X  Strataglio. 

ci  vi  crii  fi     f   ♦  Città  della  Spagna  meridionale. di  Viglio,   |  Sorta  dl  tabacco  da  fiuto. 

eÌ7Ìo>ifi     f.  •ouCurla  syoyzTa  congiunzione.    *• Ol^lgia,  Qascuno  dei  punti  dell'orbita  lunare 

ove  si  trova  in  diritta  opposizione  o  congiunzione 
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col  sole.  |  pi.  Plenilunio  e  novilunio.  |  ODue  cop- 

pie di  carri  da  guerra  ordinati  per  combattere. 

Bizio,  m.  #sitYo  ho  sete.   Una  delle  7  parole  dette 
da  Cristo  in  croce.  |  tornare  al  — ,  al  travaglio. 
ejss  a     f-,  tose.   sido.  Tramontana  freddissima. 
oiua,  u^j^  f  dm.  || -ettlna,  -ollna.  f.  vez. 
skatfng-rfng,  m.,  ingl.  (prn.  schetin  rin).  Recinto 
per  pattinaggio. 
ski,  v.  se  hi. 
skunk,  m.,  ingl.  Pelliccia  di  moffetta. 

clahhraro    a.  Tagliar  le  labbra.  |  Guastare 
Yiauui  ttlc»  orifizio,  orlo,  labbro  d'un  vaso, 
margini   di   una   ferita.  |  Slargare.  |  C^  tubo,  For- 

margli un  orlo  all'estremità.  |  nt.  Riversarsi,  Tra- 
boccare. |  Intagliarsi  dei  canti  del  legname.  ||  -atu- 

ra, f.  Opera   ed   effetto  dello  slabbrare.  |  Parte   di 
una  materia  che  esce  fuori  dai  labbri. 

elargì  flrA    a-  Sciogliere  dai  lacci.  |  abito,  cor- 
^lauwi  aie,  petto  scarpe  |  rfl  Sciogliersi,  Li- 

berarsi dai  lacci.  |  Slegarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

sfogare,  a.  Dislagare. 
slamare,  a.,nt.  Di  sia  mar  e;  Dilamare,  Smottare. 

clangi  ata  a>  ints-  Lanciare.  |  rfl.  Avven- 
tai iwi  aicy  tarsi  |  addosso    |  ncUa  mischia.  | 

contro  il  nemico.  |  Cacciarsi,  Gettarsi,  Darsi  con 

impeto  e  accanimento.  |  nel  commercio.  \  nella  po- 
litica, letteratura.  \\  -ato,  pt.,  ag.  |  corpo  — ,  alto, 

snello,  svelto.  ||  -o,  m.  Salto.  |  Lancio;  Impeto.  Fo- 
ga. |  di  passione,  immaginazione,  carità,  Scatto, 

Impulso.  |  di  primo  — .  |  J  prendere  di  —  una  nota. 
ciappolare,  a.  Levar  le  làppole. 

clArcrArA  a-  Dislargare,  Allargare,  Accresce- 
T        5  '  re  la  larghezza.  |  la  pietra  :  la  porta. 
|  strada.  |  À  »*  angolo.  J  la  folla,  Diradare.  |  rfl. 
Allargarsi.  |  Tirarsi  al  largo,  Lasciare  più  lar- 

ghezza, Non  rimaner  stretti.  Farsi  radi.  |  Aprirsi, 
Manifestare  i  propri'  pensieri,  Uscire  dal  riserbo. 
|  Distendersi.  |  per  la  campagna.  |  nt.  <*>  di  carat- 

tere, Prendere  spazio.  |  J  Slargando,  indicazione 
che  avverte  di  allargare  il  tempo.  || -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  slargare.  ||  -ato,  pt.,  ag.||  -atura, 
f.  Operazione  ed  effetto  dello  slargare.  |  ̂  Spazio 
che  trovasi  talora  nella  stampa  tra  una  sillaba  e 
l'altra. 

♦siaselo,  m.  Rilascio, 

flati 
in  flrA    Qt.,  ir.  Citare  passi  latini,  Mesco- lìi aie?,  lftre  parole  latlne  nel  di. s  parole  latine  nel   discorso.  | 

smania  di  — .  fl  -ata,  f.  Discorso  in  cui  siano  me- 
scolati passi  latini.  ||  +-lzsare,  nt.  Slatinare. 

clafforo    a   Divezzare,  Levare  il  latte,  Spop- 
olali di  C,  pare    |(  .ament0f   m.   Modo  e  att0 

dello  alattare.  || -ato,  pt.,  ag.  |  bambino  appena  — . 
H  -atura,  f.  Opera  dello  slattare. 

filflVfltn  ag.  Sbiadito,  Dilavato  ;  Scialbo,  Smor- 
?,a¥ai  w»  to.  |  colore  — .  |  Q  figure  — .  |  narra- 

zione —,  senza  vivacità  e  colorito.  |  dicitore,  scrit- 
tore —  .  ||  -atura,  f.  Cosa  o  parte  slavata.  |  Forma 

sbiadita,  smorta. 

sl&VO  *£•>  m*  *  Schiavo;  Della  razza  sorella 
Tia*  w*  alla  grecolatina,  celtica  e  germanica, 
che  abita  la  parte  orientale  di  Europa,  j  razza  — , 
di  grande  statura,  cranio  grande,  capelli  biondi  che 
vanno  al  rosso,  occhi  azzurrogrigi,  colorito  chia- 

ro; caratteri  serbati  da  Dalmati,  Bulgari  e  una 
parte  dei  Russi.  |  orientali,  Russi  e  Piccoli  Russi  ; 
meridionali,  Serbocroati,  Dalmati,  Sloveni,  Bul- 

gari ;  occidentali,  Polacchi,  Cechi,  Slovacchi,  |  lin- 
gue — ,  di  vari'  rami,  secondo  le  popolazioni;  si 

distingue  il  serbo-croato.  I  musica  — ,  di  sistema 
indo-europeo;  ha  le  7  specie  di  ottava  comuni  alla 
musica  liturgica  cristiana.  ||  -Ismo,  m.  Tendenza 
degli  Slavi  a  costituirsi  in  unità  (v.  panslavis- 

mo). ||-lsta,  m.  s.  (pi.  m.  -t).  Studioso  di  slavo.  | 
Fautore  degli  Slavi.  ||  -òfllo,  ag.  Fautore  della  cau- 

sa degli  Slavi. 

+sla**erare,  a.,  plb.  Tirar  fuori,  Cavar  fuori. 

a!  AAl  A    *£•  Disleale,  Che  opera  contro  la  lealtà. 
Tloai  9*  f|  -Ita Imo,  sup.H-lsil inamente,  av.  sup. 
fl -mente.  In  modo  sleale,  Senza  lealtà.  ||  -tà,  f. 
Dislealtà,  Mancanza  di  lealtà. 

+sleanza,  f.  Slealtà. 

steeping-car,  m.,  ingl.  (prn.  slipin  car).  fu  Vet- 
tura letto;  Pullman n. 

QlpffflrP  a  [slégo).  Dislegare;  Sciogliere.!// TICS  «  ̂ f  cane.  \  i  prigionieri.  |  *#  le  viti.  \  i 
denti,  Renderli  non  più  allegati.  |  rfl.  Sciogliersi.  | 
dal  sonno.  \  Svincolarsi,  Liberarsi  da  obbligo,  im- 

pegno. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  slegare.  | 
Sconnessione.  ||  -atamente,  In  modo  slegato.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Sciolto,  Non  legato.  |  libro  — ,  non  rilegato. 
Sconnesso.  |  Separato,  Non  coerente.  |  note,  appunti 
— .  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  ef- 

fetto dello  slegare.  |  Sconnessione,  del  discorso. 

QlAITlh  ATA  a-  Uscir  fuori  dalla  linea,  Rica- ^iciliuaic,  dereconunlémbo.H-ato,  pt.,ag. 

QlAnt  ATA  a>  rn-i  tosc-  (slènto).  Rallentare,  Al- ^ioi  il  ai  e,  lentare  ,  l7  bust0  ,|  _atura>  f#  Allen. 
tatura,  di  cosa  troppo  tirata. 

Slìtt  a  *'  #atd'  SLIT0-  Carretto  o  carrozza  senza Y  **  w>  ruote  ;  tirato  da  cavalli,  o  cani,  o  renne, 
sulla  neve  o  sul  ghiaccio.  |  andare  in  —  è  comodo 
e  piacevole.  |  $*?  Affusto  sim.  da  cannoni;  Treggia. 
I!  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  slittare.  ||  -are,  nt. 
Andar  sulla  slitta.  |  delle  ruote,  Girare  su  sé  stesse, 
senza  attrito  e  senza  avanzare,  Scivolare.  |  sulle 
rotaie,  di  treni,  tram. 

SlÒCa    m'  *pl'   ~chi)-    ?  Distico  dell'antico   in- T  wwc*i  diano,  con  versi  di  16  sillabe,  nei  poemi 

epici. staffare,  nt.  Far  lòffe. 

SlOfiT  are  a  (slò$0)-  Dislogare.  Levare  dal  suo T,VB  **■ w»  luogo,  Spostare.  |  ̂ "  un  braccio.  \ 
rfl.  Slogarsi,  Spostarsi  di  osso  o  parte  del  corpo. 
Il  -amento,  m.  Dislogamento,  Slogatura.  ||  -atura, 
f.  Lussazione.  ||  ̂-azione,  f.  Slogatura. 
olnorcri  ATA  a-  (sloggio).  Disloggiare,  Cacciare T^BB'  «■  **t  dall'alloggiamento.  |  ̂  il  nemico, 

da  trincea,  posizione.  |  nt.  Andarsene  dall'alloggio. 
Sgombrare.  |  ̂   Andarsene  dalla  posizione  occu- 

pata. ||  -amento,  m.  Atto  e  modo  dello  sloggiare. 

sloglcare,  nt.  {slògico).  Sragionare. 

elomh  ATA    a-  Guastare  i  lómbi.  Dilombare: YIUIIIUrtro>  Sfiancare.   |   nt.    Indebolirsi    nei 
lombi,  cosi  da  non  reggersi  bene  sopra  sé  stesso. 
Il -ato,  pt.,  ag.  Dilombato.  Fiacco;  Sfiancato. 
sfangatore,  v.  slungatore. 

elofita n  ATA  a-  Allontanare,  Rimuovere,  Se- ^lUnictlI  are,  parare  ,  rfl  Allontanarsi,  àtac- 
carsi.  )|  -amento,  m.  Rimovimento,  fl  -ato,  pt.,  ag. 
||-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  slontana. 
sloop,  m.,  ingl.  (prn.  slup).  X  Piccola  nave  a  un 
solo  albero,  con  duet>  tre  fiocchi  ;  Cutter  in  piccolo. 

fillimAf*  ArA  nt-  Far  la  lumaca,  Lasciar  la ^lUmacare,  traccia  come  la  lumaca.  || -atu- 

ra, f.  Allumacatura. 
ol liner  ATA  a-  Allungare,  Fare  più  lungo;  Pro- Y,UI,B  tt,c»  lungare.  |  la  veste.  \  il  trotto,  Al- 

lungare. |  rfl.  Allungarsi.  Prolungarsi. (Dilungarsi. 
Il  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  slunga.  |  fp  Di  muscolo 
che  distende.  ||  -atura,  f.  Atto  dello  slungare. 
slustrare,  a.  Dislustrare,  Dilustrare. 

+s lutare,  a.  C^  Levar  via  il  luto. 

SCrìftCC  are  a*  *lon&b-  smahhan.  Schernire, 
TlliWWW  '  Svergognare,   Ingiuriare.  |  una 
cosa,  Avvilirla,  Svilirla.  |  +nt.  Divenir  macco.  |  del 
mare,  Farsi  troppo  quieto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rimasto 
con  la  vergogna.  |  Dolcissimo,  sicché  nausei.  | 
frutti  — .  |  Svenevole.  |  adulazione,  lodi  — .  |  calma 
— ,  del  mare,  eccessiva.  ||-atl  salmo,  sup. 

cmarrhi  ATA    a-   Toglier  le  macchie.  I  ve- ^maccni  are,  stito  j  ̂Dlsfare  la  macchia> 
tagliando  gli  alberi.  |  nt.,  rfl.  Uscir  della  macchia, 
Svignarsela.  ||  -ato,  pt.,  &g.\vcstito  —  bene.  \\  -atore, 
m.  -atora,  -atrice,  f.  Che  smacchia.  |  Cavatore  di 
macchie.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  smac- 

chiare. |  del  vestito. 
£m«*CCO    m.»  dv.  smaccarb.  Ingiuria,  Sconfitta oiiiawwvi  vergognosa.  \  ricevere  uno  — .  \fare 

uno  —,  Svergognare.  |  Spregio.  |  +Macco. 
♦emacio,  v.  s magio. 



$macrare 1466 
^marginare 

& 

lo 

+smacrare,  v.  smagrire. 

•J.omacyora    &•  Di  smagar  e,  Indebolire,  Sbi- 
™,l,ao  ai  C»  gottire.  |  rfi.  Smarrirsi,  Perdersi 
d'animo.  Venir  meno,  Mancare.  |  nt.  Sbagliare.  || 
^-amento,  m.  Modo  dello  smagare;  Smarrimento. 
+-ato,  pt.,  ag.  Indebolito,  Mancato,  Venuto  meno, 
marrito.  |  dal  luogo,  Rimosso,  Allontanato. 

+smaglo,  m.,  tose.  Smanceria. 

e  ma  crii  arft  a*»  nt-  RomPere  le  maglie,  Dis- amagli aiC|  jare  iavoro  a  maglie.  |  usbergo, 
corazza.  \  il  cuore,  Fiaccare  il  coraggio,  Intimorire. 
|  Sciogliere  dalle  maglie,  j  le  balle.  |  Levar  le  ac- 

ciughe e  sim.  dalle  maglie  della  rete  in  cui  sono 
rimaste  attaccate  per  il  collo.  |  X  Snodare  la  ca- 

tena dell'ancora,  per  separarla  in  più  pezzi.  |  nt. 
Risplepdere,  Aprirsi  e  rasserenarsi  di  aria,  cielo, 
Brillare.  |  del  vino,  Brillare,  Scintillare.  |  rfl.  Scio- 

gliersi, Disfarsi  delle  maglie.  |  della  calza.  \\  «ante, 
ps.,  ag.  Che  smaglia.  |  Risplendente.  |  bellezza,  co- 

lore, cielo  —.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  corazza,  rete,  calza—. 
||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  dello  smagliare.  Maglie 
rotte,  strappate.  |  ̂   Vibice, 
smagnetlzaare,  a.  /©  Levare  il  magnetismo. 

+smago,  amai,  m.,  dv.  smagare.  Smagamento. 
smagrare,  -amento,  -atura,  v.  dimagrare,  ecc. 

fimaffr  ira  nt.  {-isco).  Divenir  magro,  Dima- 
ni liagi  no,  grire_  |  a    Fftr  divenlr  magro.  |  u 

corpo;  i  troppo  grassi.  |  fiume,  Renderlo  povero 
d'acqua.  |  terreno,  Esaurire  le  parti  che  lo  ren- 

dono fertile.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dello  sma- 
grire. ||  -Ito,  pt.,  ag. 

email  ara    rfl.  nf  Uscire  dal  mallo.  |  Sbuc- 
^IllttllttlOy  ciare,  delle  castagne.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  ̂Dinoccolato. 
ornali  ora    *•  Coprir  di  smalto.  |  mura.  I  so- ^n  lai  i  are,  ̂   oro  ,  vaso  ,  jtgura.  (  arie  folio 
— .  |  Coprire,  Lastricare.  (  Ornare,  Cospargere,  j  di 
fiori.  |  Passare  come  smaltando.  |  rfl.  Ornarsi.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  di  smaltare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  lavori  — .  I  di  argento  — .  |  di  gesso.  |  orolo- 

gio —.\di  sudiciume.  \  di  fiori.  \  ferro  —,  usato 
per  arnesi  di  cucina.  I  +m.  Smalto.  |  Opera  smal- 

tata. (|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  smalta.  |  Smal- 
tista. ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  smaltare. 

||  -ina,  f.  O  Minerale  di  cobalto,  grigio  stagno,  con 
iridescenze  superficiali,  lucentezza  metallica,  il 
più  copioao  e  importante;  cristallizza  di  rado  in 
forme  distinte  ;  serve  alla  preparazione  dell'ossido 
di  cobalto;  si  trae  dalla  Sardegna.  Sassonia,  Svezia. 

amalf  ita  *•  (-isco).  *got.  smaltjan.  Concuoce- 
^iiiciiiiiu,  rc  i{  cibo  nell0  8tomaco^  Digerire. 
|  il  cibo.  |  duro  a  — .  |  il  vino,  la  sbornia.  |  Tolle- 

rare, Sopportare.  |  l'ingiuria,  il  dolore.  |  V  Esi- 
tare, Dar  via,  Vendere,  Spacciare,  Distribuire,  Li- 

quidare. |  merci.  |  acque,  Dar  loro  sfogo,  uscita, 
scolo.  I  alcuno,  Spacciarlo,  Liquidarlo.  |  ♦Supe- 

rare, Vincere.  |  la  prova.  ||  ♦-Icoao,  ag.  Facile  a  di- 
gerirsi. ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dello  smaltire. 

[dell'umore.  \  y£  di  merci,  Spaccio,  Esaurimento, 
vendita.  |  di  facile  — .  \\  -Ito,  pt.,  ag.  Cessato,  Fi- 

nito, Passato.  |  inverno  — .  j  Spianato,  Dichiarato, 
Liquidato.  |  questione  — .  H  -Itleslmo,  sup.  ||  -itolo, 
m.,  ag.  Luogo  per  dare  esito  alle  acque  superflue 
o  sporche,  in  modo  che  possano  essere  assorbite 
dal  terreno.  |  Orinatoio.  || -Itore,  ag.,  m.  Che  smal- 

tisce. |  canale,  fosso  —,  Smaltitoio. 
omo It  t\  m.  »germ.  smalts,  td.  schmelz.  £*  Cal- 
Yma,iW»  cestruzzo;  Malto.  |  Pavimento.  |  +ri- 
manere  in  su  lo  —,  sul  lastrico.  |  Composto  di  calce 
e  mattoni  pesti,  che  serve  di  base  spec.  nei  pavi- 

menti di  mosaico  alla  veneziana.  |  Impasto  di  ma- 
terie di  vari'  colori  che  si  mette  sopra  l'oro  per 

rendere  più  bello  il  lavoro.  |  rosso,  roggio,  traspa- 
rente, che  si  può  adoperar  sull'oro,  non  sull'ar- 

fento.  |  Oggetto  smaltato,  dipinto  a  smalto.  |  antico. 
Q  Materia  di  vari'  colori  che  macinata  serve 

per  la  pittura  a  olio  od  a  fresco.  |  pittura  a  — .  | 
Vernice  vetrosa,  di  vari'  colori,  con  cui  si  copro- 

no a  fuoco  i  metalli,  le  ceramiche,  ecc.  |  9  Parte 
esterna  durissima,  vetrosa,  liscia,  lucente,  fragile 
della  corona  del  dente.  |  Cosa  che  si  stenda  come 
smalto,  Colore,  Tinta.  |  sanguigno,  Sangue  ;  verde, 

Prato.  |  dei  fiori.  |  Cosa  dura  come  smalto.  ||  -Ista, 
m.  Artefice  che  lavora  di  smalto,  Smaltatore.  ||  -Ite, 
f.  e  Smalti na. 
emomm  oro     rfl.   Smammolare.  |  a.  Levar smammare,  dalla  madre.  h +-ato,  Pt.,  ag. 
Spoppato.  ||  -olare,  rfl.  Ridere  di  gusto.  |  Godersela. 

smanacci  are,  nt"  ir-,  Batte™  con  afFe,tta- 
^inaiiHvvi  w.i  w,  Z10ne  ie  mani,  per  applau- 

dire. ||  -ata,  f.   Atto  dello   smanacciare,  Applauso 
rumoroso. 

+smancare,  nt.  Fare  mancamento. 

omanraria     f»  (v-  s  man  zi  ere).  Leziosag- ^lllcuioei  la,  g^  SveneVoiezza,  Moine,  Le- 

zi'. ||  -oso,  ag.  Lezioso. 
+smanecchlare,  a.  manico.  Smanicare. 

emanffi  ofn  a&  Corroso,  Consumato,  Eroso. ^Iliailgl  aiu,  (|  .atura>  f  Corrosione.  ||  -o,  m. 

C^  Lembo  di  pagina  rimasto  non  impresso.  ||  -uc- 
chlare,  nt.  Mangiucchiare. 

fimaniaro  nt.  mano  [« smaneggiare '  dissipa- si ■"«•»«*■»,  re  struggere].  Agitarli,  Strug- 

J^ersi.  |  di,  Desiderare  fortemente.  \  per  la  febbre; 
a  canicola.  |  per  amore,  impazienza,  ira.  |  *Dar 

via,  Smaltire  in  poco  tempo;  Dissipare.  |  mille  lire. 
|  tutta  la  provvisione.]  le  figlie,  Maritarle.  |  rfl.,  tose. 
Andarsene.  ||  -a,  f.  Agitazione  d'anima,  o  di  corpo 
per  impazienza,  bramosia,  soverchio  calore  ;  Strug- 

gimento. |  di  esser  fatto  cavaliere.  \  avere,  sentirsi 
una  grande  — .  |  provare  le  — .  |  dare  nelle  — . |v.  vi  1- 
leggiatura.  |  dlt.  Smanceria,  Moine.  ||  -amento, 
m.  Modo  dello  smaniare,  Smania.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  smania.  \per  la  febbre.  \  di  vincere.^  -atamente, 
Furiosamente.  ||  datura,  f.  Smania,  Smaniamento. 

emanirarA  rfl.  Mettersi  in  màniche  di pillai IIW  aie,  camici|lj  e  colle  maniche  tirate 
su.  I  Rompersi  del  mànico.  |  a.  Levare  il  manico. 
|  coltello,  vanga.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  sta  in  maniche 
di  camicia.  |  coltello  —,  a  cui  è  uscito  il   manico 
o  s'è  rotto. 

amanlerato,  ag.  Sgarbato. 

+f  menigli  a,  f.  Maniglia.  ||  -o,  m.  Braccialetto. 

emani^QH  ag-  Pieno  di  smanie,  Che  ha  o 9man,U5»  u»  da  la  smania.  \  febbre  -.  |  impa- 

zienza — .  |  caldo  — .  |  dal  caldo.  \  vocaboli  —,  ai- 
fetta  ti.  |  di,  Bramoso,  Molto  desideroso.  |  di  averlo. 
di  credere.  |  £  Notazione  di  movimento  furioso.  I 
dlt.  Lezioso,  Smanceroso.  ||  -amente,  In  modo  sma- 

nioso, agitato.  ||  -leslmo,  sup. 

smannata,  f.  Manata,  Frotta,  Brigata.  |  di  birri. 

icmantarA  a*  Levar  il  manto;  Scoprire.  | 1-^111  di  lldru,  rfl  Sc0prir8i.  |  Liberarsi,  Spo- 
gliarsi. |  della  sua  volontà.}]  -el lamento,  m.  Modo 

e  atto  dello  smantellare.  ||  -eli are,  a.  *^  Abbattere 
le  difese  di  città,  fortezza.  I  mura,  rocca.  |  citta , 
Privarla  della  cinta  di  bastioni.  |  X  Demolire  il 
fasciame,  di  un  naviglio.  |  schr.  la  bocca,  Far  ca- 

dere i  denti.  ||  -atore,  m.  -atrloe,  f.  Che  smantella 
||  -Igllare,  a.  X  Disfare  le  mantiglie,  Levarle  dal 
posto.  |  Sbilanciare  le  mantiglie  in  modo  che  il 
pennone  lasci  la  postura  orizzontale,  e  sia  a  punto 
per  venir  sulla  tolda,  se  si  debba  ammainare;  o resti  fuori  squadra  per  lutto. 

j.oman7Ìoro  m.  (f.  -a),  amanza.  Vago  
di t^manZ  lere,  fareall'amore.||+-leroeo,  -ero- 

so, ag.  Lezioso,  Pien  di  smancerie. 

cmarflffHitA  t-  •smaraqdTtbs  montagna  dello $maragaiie,  smeraldo.  O  Varietà  di  anti- 

bolo di  un  magnifico  color  verde;  se  ne  ha  sul 

monte  Musine,  all'imbocco  della  valle  di  Susa. 
«*~%#*  ■»«»■«*«»»  **  m.  fpassava  come  voce  nap. ?  margiaSS  O,  ̂   lspcc.  l7o]#  Spaccone,  Fan- 

farone, Millantatore,  Guappo,  Bravo.  I  «£-jJI"£ re,  nt.  Fare  lo  smargiasso  f|  ̂J'f^JSvnL 

ria,  Rodomontata,  Spacconata  !  Bravure ̂
  ImPre8a 

di   smargiasso.  ||  -erta,  f.  Millanteria,  
Bravata.  || 

!?!!!' J^'Js«  a ■»*  a.  Tagliare  parte  del  màrgini, Smarginare,^  libri,  p0r  togliere  il  nccip. 

\HL  Levare  dopo  la  stampa  la  margin
atura  delle 

lotme  ìl^to?  pt,  ag.  |  esemplare  -,  
che  ha  poco 

margine.  |  foglie  —,  A* 
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smerigliare 
-QITiarornft  ATA  »•  3?  Levar  le  margòtte, ^margottare,  per  ripiantarle.  Il  -atura,  f. 
Lavoro  dello  smargottare. 

orna  IT  a.  f-  Marra.  ||  -are,  a.  ̂ f  Pulire  le  cep- T  "      f  paie  con  la  marra.  ||  -atura,  f.  Lavoro dello  smarrare. 
omarr  irò  a-  i-isco).  *got.  mabrjan  impedire, 
91 1 lai  l  il  C,  affliggere.  tfon  trovare  più,  Perder 
di  vista,  Non  possedere  più,  Non  saper  dove  tro- 

vare. |  il  foglio.  |  chiave,  libro,  occhiali.  |  la  traccia. 
|  la  ragione,  i  sensi.  \  strada,  via.  \  +l'ora,  Sba- 

gliare. |  +Far  perdere,  mancare.  |  la  natura,  Tra- 
viare. |  le  stelle,  Offuscare.  |  """Dimenticare.  |  ♦Con- fondere, Turbare.  |  //  caso  li  smarrì.  \  nt.  Perdersi, 

Dileguarsi.  |  +da,  Non  farsi  trovar  più.  |  rfl.  Non  tro- 
var più  la  strada.  |  nella  selva.  |  in  Milano.]  Sbigot- 

tirsi, Venir  meno  dell'animo,  Turbarsi.  |  alla  no- tizia, |  di  colori,  Scolorirsi,  Sbiadire,  Stingere.  | 
di  occhio,  Offuscarsi,  Non  resistere.  |  Perdersi,  Di- 

leguarsi. |  del  senso  morale.  |  delle  memorie.  |  delle 
arti  belle  nella  barbarie.  \  -I  mento,  m.  +-|glone,  f. 
Modo  e  atto  dello  smarrire.  |  della  lettera.  \  di  forze, 
Mancamento,  Perdita  momentanea.  |  della  coscien- 

za. |  un  momento  di  — .  |  Sbigottimento,  Turba- 
mento. |  cadere  in  — .  ||  -ttamente,  Con  smarri- 

mento. Il  -Ito,  ♦-lito,  pt.,  ag.  Timoroso,  Sbigottito, 
Confuso.  |  tutto  — .  |  animo  — .  |  con  Vocchto  — .  | 
Scolorito,  Smontato,  Stinto.  |  volto  — .  |  colore  — . 
|  «Perfido,  Scellerato.  ||  -itisslmo,  sud. 
firn  a  rfol  la  TA    nt.  {smartèllo).  Martellare,  Bat- ^manenare,  tore  sulla  stessa  nota>  dl  uc. celli  cantando. 
fimacrAll  ara  *•  Guastare  le  mascèlle,  Sga- ^lUd^eil  aro,  nasciare.  j  rfl>  Rompersi,  slo- 

garsi le  mascelle.  |  dalle  risa.  ||  -amento,  m.  Sga- 
nasciamento,  Dislogamento  delle  mascelle.  ||  -ala- 
mente,  Sgangheratamente.  |  ridere  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 

orrìA  Rch Ar  AT A  a.  Cavarla  màschera,  Pa- ^niaownyi  ai alesare  persona  e  azioni  che 
si  celavano  sotto  altre  apparenze.  |  V impostura, 
il  falsario,  perfido.  \  batterie  nemiche,  che  si  tene- 

vano coperte.  |  rfl.  Levarsi  la  maschera.  || -amento, 
m.  Modo  ed  atto  dello  smascherare.  |  dei  ciarla- 

tani.^ -ato,  pt.,  ag.  Che  non  porta  maschera.  | 
istrioni  — .  |  maschere  —.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
amaschera. 
smascollnato,  ag.  Effeminato. 

fimaeeoioro    nt,  tose.  Far  da  massaia,  Pa- ?mass  alar©,  droneggiare.  ||  -aménto,   m. 
Atto  dello  smassare  ||  -are,  a.  Levar  dalla  massa, 
Disfar  la  massa. 

smatassare. a-  D,l8far  la  matassa- 1 il  ma%- ^y(  ■■«****%# w%*B  w9  ̂   Levarne  le  matasse  a  una 
a  una.  I  rfl.  Sciogliersi.  |  dei  bachi,  che  vengono 
fuori  ai  ragazzi  andando  di  corpo. 
^fim  A  tt  AMATA    'A-   Levarsi    la   mattana.  Il -r^maiianare,  A%!f%  nt  Far  mftttie  Ru2. sare. 

AfTÌ A ttnn  ATA    »•  Levare  i  mattóni.  \  patri-. fmaUOn  ar*»  mento,  muri,  tetto.  ||  -atof  pt.,  I 
ag.  I  pavimento  — ,  che  ha  mattoni  rotti  e  mancanti. 
Il  -atura,  f.  Lavoro  ed   effetto  dello  amattonare. 
Luogo  dove  è  rotto  l'ammattonato. 
+smodullare,  v.  smidollare, 
♦smegllare,  a.  Sgarrare. 

« mègma,  »ep*u^e.  •  s"«"t0"  b»»«">- emal  aro    a.  «f  Cavare  il  miele  dai  favi  o 
^lliei  aie,  alvearl#  |i.ator  pt.,  ag.  | -atore,  m. •atrlce,  f.  Che  smela.  |  Macchina  con  la  quale  si 
amelano  i  favi  senza  tagliarli.  ||  -atura,  f.  Lavoro 
e  tempo  dello  smelare. 
smelensito,  ag.,  ints.  Immelensito. 
+sméJla,  f.  Salami  atra,  Donna  sofìstica. 
smelmare,  rfl.  Uscire,  togliersi  dalla  mélma. 

fimAmhrflrA    *•  (smembro).  Dismembrare, ?  memorare,  Tagliare  a  pezri  , c       , ̂  
vittime  nel  sacrificio.  \*pollo,  lepre.  Trinciare.]  S/o/o, 
regno,  in  tante  parti,  o  che  si  costituiscano  in  modo 
autonomo,  o  che  si  aggreghino  e  annettano  ad  altri. 
|  patrimonio,  tenuta,  podere.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  smembrare.  |  della  nazione.  |  dell* Au- 

stria Ungheria  dopo  la  disfatta.  |  della  Polonia, 
tra  Russia,  Austria  e  Prussia.  |  Scomposizione  nei 
vari'  membri.  |  del  periodo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rotto, 
Guasto  nelle  membra;  Svigorito.  || -atore,  m.  -atrl- 

ce, f .  Che  smembra.  ||  -attira,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  smembrare. 

QmpmnrarP  nt->  rfl.  {smèmoro).  Perdere  la ^IlICmUI  are,  mem0ria, Dimenticarsi.  |  Dive- 

nire stupido,  insensato.  ||  +-ablle,  ag.  Non  memora- 
bile. Il  -aggine,  f.  Dimenticanza.  |  Difetto  di  smemo- 
rato, stordito,  balordo. ||-amento,  m.  Sbalordimento. 

||+-ante,  ag.  Che  fa  essere  smemorato.  ||  -staggine, 
f.  Stordimento,  Balordaggine,  Insensataggine. ||-ata- 
mente,  Da  smemorato.  ||  +-atezza,  f.  Qualità  di 
smemorato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  ha  perduto  la  me- 

moria; Distratto.  |  Che  ha  poco  giudizio,  senno.  | 
Stupido,  Insensato;  Demente.  |  ̂Dimenticato,  Oblia- 

to, Non  avuto  a  memoria.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -evole, 
ag.  Non  ricordevole,  Dimentico.  ||  -lato,  ag.  Sme- 

morato, Che  non  ha  memoria.  ||  -Ino,  ag.  vez.  Al- 
quanto smemorato.  |l  -one,  ag.  a  ce. 

smenclre,  nt.,  ints.  (-isce).  Ammencire. 
smenomare,  a.,  ints.  (sménomo).  Menomare, 
♦smenovlre,  v.  sminuire. 

smensol  are,  ̂ STl**0^" 
cello  a  figura  di  mensola,  nei  tetti. 
♦smensurato,  v.  smisurato. 

-l-fimentare  a-  (aménto).  *>  Tagliare  legno  o 1-^1  non  une,  altr0j  a  unghiatura#        ̂  
•LcmAntir*  oro    *•>  T^-  Disraenticare,  Dimen- f-^meniic  are,  ticare  (|  +.anza#  f  Dimenti. 
canza.  H +-ato,  pt.,  ag.   Dimenticato,  j  Smemorato. 

firYI Ant  ire  a-  <-isc°)'  Sbugiardare,  Negare  e ^nielli  11  e,  mostrar  falso  ciò  che  altr*  asse. 
ri8ce.  |  accusa.  \  notizia.  |  Voratore;  V autore  dell'ar- ticolo. |  sé  stesso,  Deludere  quello  che  altri  ne 
aspettava.  Venir  meno  alla  propria  fama.  |  non  — , 
Far  apparire  il  vero,  Dimostrare  com'è  in  realtà, 
Non  mentire.  ||  -ita,  f.  Mentita,  Parola  o  azione  che 
smentisce.  |  dare  una  —,  Dimostrare  che  altri  ha 
mentito.  1  la  —  dei  fatti,  che  i  fatti  danno.  I|  -Ito, 
pt.,  ag.  Sbugiardato,  Mostrato  falso.  |  dai  fatti.  \ 
prontamente.  |  notizia  —  dal  Governo.  |  dalla  ra- 

gione. H  -Kore,  in.  -Itrlce,  f.  Che  smentisce. 

cm ata IH  f%  tti  4— a  f-  *<y\*-ìp?rSci  smarag- 
^meraia  of  m.  +  a,  DUS  0  p[etra       io 
sa,  dei  silicati,  Berillo  di  color  verde  vellutato, 
limpido  e  puro  (se  ne  trovano  nella  Colombia  e 
negli  Urali).  |  si  attribuiva  allo  —  la  virtù  di  ar- 

ricchire e  rallegrare.  \  orientale,  Corindone  verde. 
|  bastardo,  Pietra  preziosa  verdognola,  che  dà  un 
poco  nel  giallo;  creduta  11  prasio  e  il  crisopazio 
degli  antichi.  |  del  Brasile,  Tormalina  verde.  \  falso 
—,  Calce  fluata  verde.  |  Color  verde.  |  del  mare.  I 
occhi  come  due  — .  ||  -are,  a.  Dare  apparenza  di 
smeraldo.  ||-lno,  ag.  •ouotpdtySivcs  smahaodìkus.  Di 
smeraldo,  Del  color  dello  smeraldo.  |  pietre  — .  | 

verde  — . 
■Lfimfìr  ATA  a-  {smèro),  mero.  Pulire,  Lustrare, ™i  '  ""  *■  "»  Depurare.  ||  ♦-atez»,  f.  Limpidez- 

za, Chiarezza. ||*-ato,  pt.,  ag.  Chiaro,  Limpido,  Tras- 
parente. |  acque,  fontana  — .  ||  -atlsslmo,  sup. 

Amarci  ATA    a-  {smèrcio).  Vendere,   Esitare, ^merci  are,  Spacciare  ,  speciaìità:\  veUttL ,] 
-ato,  pt.,  ag.  H  -o,  m.    Spaccio,  Esito,  Vendita. 
|  avere  poco  — .  |  del  giornale. 
smerdare,  a.  Lordare  di  mòrda.  Svergognare. 

fimèrfiTO  m-  #mkbous.  ̂ Uccello  nuotatore  che T,,i,plow»sta  fra  le  anatre  e  i  marangoni;  ha 
becco  diritto  stretto,  dentellato  sul  margine  e  un- 

cinato alla  punta,  piume  disposte  a  ciuffo  sui  capo, 
tarsi  compressi  ;  invernale  tra  noi.  |  maggiore,  Gar- 
ganello,  Mergone    [mergus   merganser);    minore, 
Mergo  oca  (m.  serrStor);  bianco,  Pesciaiola,  Mo- 

naca bianca  [m.  albellus).  \\  -olare,  nt,  dlt.   (smèr- 
gola).  Cantare  in  modo  monotono. 

Smerififlì  are    *•  Brunire,  Pulire  collo  sme- 
garlo  con  lo  smeriglio  perche  chiuda  meglio.  | 
X  ̂ Battere  con  lo  smeriglio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  vetri, 
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§modare cristalli  — ,  lustrati  con  lo  smeriglio.  ||  -atura,  f. 
Fattura  dello  smerigliare  pietre  dure,  metalli,  e  sim. 

o  metri  D'I  in  m-  I°«  *atd  sherl.  <>  Grazioso T,,ICI  ,B,,U>  falchetto,  piccolo  e  coraggioso, 
non  raro  in  Italia;  cenerino  nelle  parti  superiori, 
rossiccio  nelle  altre,  una  lunga  fascia  scura  al- 

l'estremità della  coda;  lungo  sino  a30cmt.  ;  Smerlo 
(falco  lithofaco,  o  cesatoti).  |  ̂   Piccolo  pezzo  di 
artiglieria  che  portava  palle  sino  a  4  libbre.  |  <> 
Squalo  lungo  circa  6  rat.,  dal  muso  piramidale  con 
l'apice  arrotondato  e  rivolto  in  su,  fusiforme,  bocca 
ampia  arcuata;  pinne  dorsali,  pettorali,  anale,  ven- 

trale ;  raro  nei  nostri  mari  ;  Squalo  nasuto  (lattina 
cornubìca).  |  IP.  *<7jjLùpis  pietra  atta  a  pulire  gemme. 
O  Varietà  di  corindone  in  massa  granulare  con- 

tenente una  notevole  proporzione  di  sesquiossido 
di  ferro,  un  po'  di  silice  e  di  acqua.  |  C^  Pol- 

vere dello  smeriglio  con  cui  si  brunisce  l'acciaio, 
si  segano  e  puliscono  i  marmi.  ||  -one,  m.  acc.  di 
falchetto  e  cannone.  ||  -oso,  ag.  Di  marmo  molto 
duro,  cattivo  a  lavorare. 

SmfìrintO     m'  *cPL"ftPlvG°*   setola.   ̂   Lepidot- t,,,wi  l,llw»  tero  crepuscolare  dei  tigli,  peloso, con   le  ali   anteriori  verdastre   e  fascia  mediana 
bruna,  e  posteriori  rossicce. 

♦smontare,  nt.  Demeritare. 

erri  Ari  arA  &•>  nt.  {smèrlo),  a*  Ricamare  tela, 
T,,ICI  '  ai  c»  drappi,  ecc.,  sull'orlo,  e  ritagliare 
intorno  In  modo  che  finisca  col  ricamo.  |  foglio, 
Tagliarlo  si  che  gli  orli  siano  come  a  merli,  (j  -a- 
to,  pt.,  ag.  Fornito  di  merli.  Fatto  a  merli.  |  mura, 

torre  — .  |  fazzoletto  — .  J|  -ettaro,  a.  Fare  smerletti, 
Smerlare,  Intagliare  all'orlo  con  pizzi  e  sim. 

Smèri  O  m- IO*  Lavoro  a  merli,  fatto  sul  lembo T1"^'  '  wf  o  orlo,  smerlando.  Ricamo  a  smerli. 
J  punto  a  —,  di  ricamo  smerlando.  |  Taglio  smer- 

lato. |  II0.  <>  Smeriglione.  ||  -etto,  m.  dm.,  di  ri- 
camo, e  di  smeriglione. 

omÓSSO  P**>  a&*  Dismesso,  Lasciato,  Messo 
T  |^°«vi  da  parte,  fuori  d'uso.  |  abito  — >  |  cap- 

pello — .  |  Di  persona  che  non  fa  più  l'uffìzio  di 
prima.  |  spr.  serva  — .  |  birro,  scrivano,  prete, 
frate  — .  |  a.  Disawezzo. 
QrrìAtf  ArA  a>  nt.  (smisi,  smésso).  Dismettere, 
^»u  lutivi  v,  Lasciare,  Porre  da  parte.  |aW/o, 
veste.  |  di  lavorare,  Interrompere,  Cessare.  |  Non 
continuare  una  cosa.  |  di  parlare.  \  la  casa,  Dis- 

farsene e  andarsi  a  stare  in  albergo  o  sim.  |  La 
smetta!  La  finisca. 

fiman  aro  sl. {smèzzo). Dimezzare. \  fiasco, bot- 
?mea  are»  tiglia.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  smezzare.  ||  -ato,pt.,ag.  Interrotto,  Troncatot 
+smiaclo,  v.  s magio. 
sm  lodare,  a.  Levare  la  miccia.  | 
nap.  Sbirciare. 

notteri  che  si  trova  spec.  nei  can- 
neti dal  maggio  all'agosto:  le  sue 

larve  sono  parassite  di  altri  insetti. 

^midollare,  +§medull-, 
pane.  \  cacio.  |  +Cavare  il  senso  ultimo  del  discorso'. |  rfl.  Svigorirsi,  Infiacchire.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  albero 
— ,  cavo  internamente.  |  Sfìacchito.  |  schiena  — .  | 
Ricercato  ben  addentro. 

♦smlgllacclare,  a.  Migliacciare. 

ijlar  a  f.  •smilax  -Xcis  oyXkaZ  -xo?.  %  Sal- 
w»  sapariglia  nostrale,  Stracciabrache. 

Il  -ee,  -acee,  f.  pi.  j|  Famiglia  di  piante  che  com- 
prende erbe  e  frutici  di  tutte  le  regioni  e  climi;  vi 

appartiene  la  smilace.  ||  -Ina,  f.  /D  Pariglina. 
fimillant  arA    a.,  nt.,  ints.  Millantare.  Il -a, ^millantare,  m>  M/llftntatorc,  spaccone.  ii •atore,  m.  -atrlce,  f.  Millantatore. 
Smilzo    a?*  MILZA-  Magro,  Asciutto,  Secco,  Sot- T,ilii*"w*  tile.  |  corpo,  persona  — .  |  verso—,  ari- do, asciutto,  secco. 
♦sml  morato,  v.  smemorato. 

^minchionare,  -ire,  J^tS^ di  essere  minchione. 

$mik 

fim  in  II  irA  a  (-isco).  Diminuire.  |  stato,  forze, ^IIIIIIU  ITO,  patrimoni  j  Scorciare.  |  Allegge- 
rire. |  della  fatica.  |  rfl.  Ridursi  a  meno.  ||  -I  mento, 

m.  Modo  e  atto  dello  sminuire.  Diminuimento.  | 
£  Mezzo  tono.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  ||  -Ito re,  m.  -Itrlce,  f. 
Che  sminuisce. 

emÌrìll77  9rA  *•>  ints-  Minuzzare,  Ridurre Ym,MUi^ttre»  in  minuzzoli.  |  le  membra.  | 

materia  di  trattato,  Discorrerne  in  ogni  partico- 
lare. |  narrazione.  \  le  ragioni.  \  a*  i  cenci,  Ridurli 

in  pasta.  |  rfl.  Infrangersi.  |  delle  onde,  Ridursi 
come  in  polvere.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
sminuzzare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  f  accompagnamento  — , 
che  cambia  ad  ogni  istante  l'armonia.  ||  -atlsslmo, 
sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sminuzza.  ||  -atura, 
f.  Opera  ed  effetto  dello  sminuzzare.  Cose  sminuz- 

zate. I|  -olamento,  m.  Modo  e  atto  dello  sminuzzo- 
lare. Il  -olare,  a.,  ints.  (-uzzolo).  Minuzzolare.  Trita- 

re, Stritolare,  Polverizzare.  |  Dichiarare,  Spianare 
a  parte  a  parte.  |  rfl.  per  la  gioia,  Struggersi.  Il  -ola- 
tamente,  Molto  minutamente.  ||  -olato,  pt.,  ag. 
smlracchlare,  nt.  Sbirciare. 

cmirar*nl  aro    nt.  Contar  miracoli,  mera- ^miracoi  are,  viglie  j(  _ato  pt  ag  fceravi_ 
gliato,  Trasecolato,  \fare  lo  — .  ||  -one,  m.  Persona 
che  smiracola. 

xcmirarA    *•>  ints.  Mirare,  Sguardare.  |  Sme- T^miG  die,  rare    j  rfl     specchiarsi,  Mirarsi, 
Prender  a  esempio.  ||  +-aglio,   m.   Apertura  fatta 
nelle  volte,  e  sim.  per  dar  luce.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
+smlrilto,  v.  smeriglio. 

QmirnÀn  a&-  *smyrn.eus  (7u.upvato«.  $  Di filili  II  OU,  Smirne)  sull'Egeo.  |  il  cieco  -r 
Omero.  ||  -lo,  m.  #smyrn!um  opujpviov.  ̂   Macerone. 
ornici  oro    a-  Mi>  ̂ >  Scomporre  i  treni  misti ^mi^iare,  e  di  merci)  0  j  sacchl  della  corri_ 
spondenza.  ||  -amento,  m.  Operazione  dello  scom- 

porre i  treni  misti  e  di  merci  per  istradare  i  vari* carri  di  merci  verso  le  proprie  destinazioni;  e  sim. 
pei  sacchi  della  corrispondenza.  |  v.  stazione. 

jemicnrarA  nt-  Ecceder  la  misura.  || -abiler ^IIII^UI  dlC,  ftg  Non  misurabile,  Che  eccede 
ogni  misura,  Immenso,  [bontà  divina.  |  bellezza.  |l 
+-anza,  f.  Immensità,  Enormità,  Eccesso.  ||  -ata- 
mente,  In  maniera  smisurata,  enorme,  eccessiva. 
||  -atezza,  f.  Qualità  di  smisurato;  Enormità.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Senza  misura,  Sterminato,  Straordinario, 
Grandissimo,  Enorme.  |  gigante  di  —  altezza.  \ 
città  —.  |  pioggia  — .  |  amore  —,  sviscerato.  |  bontà 
— .  |  guadagni  — .  |  lusso  — .  |  +Intemperante,  Che 
non  serba  modo  e  misura.  |  +av.  Smisuratamente. 
Il  -atlsslmo,  sup.  ||  -atlssl inamente,  av.  sup. 

smlthsonhte,  f.  I.  Smithson,  mineralologo  ameri- 
cano 1754-1829.  &  Minerale  costituito  da  carbonato 

di  zinco,  com.  in  masse  stalattitiche  ed  in  incro- 
stazioni cristalline  con  aspetto  di  calcare,  di  co- 

lore variabile,  bianco,  giallo,  verde,  grigio,  bruno; 

importante  per  l'estrazione  dello  zinco;  giacimenti 
in  Sardegna  e  nel  Bergamasco. 

omnhili  orA    a-  Sguarnire  di  mobilia  casa  o ^moDiu  are,  stan|a  in  tutt0  0  in  parte  „ 
-ato,  pt.,  ag.  Sfornito  di  mobili.  |  camera,  appar- 

tamento — .  ||  -tare,  a.  (smobilito).  *&  Disfare  la  mo- 
bilitazione ;  Congedare  le  milizie  per  rimettere 

l'esercito  sul  piede  di  pace.  ||  -tazione,  f.  Opera- zione dello  smobilitare. 

♦smoccare,  a.  Smoccolare. 

cmnrri  aro  a.  Levare  i  mócci  dal  naso.  |  il ^IIIUUUI  are,  bambino.  „  lamento,  m.  Modo  e 

atto  dello  smoccicare.  ||  -care,  nt.,  ints.  (2.  smocci- 
chi). Moccicare,  Colare  mocci.  | a.  Sporcar  di  moccio. 

cmArrrìI  aro  ••»  nt.  Levare  il  moccolo,  la ^IIIUIAAJI  are,  moccolaia.  |  Bestemmiare,  At- 

taccar moccoli.  |  schr.  Rubare.  |(  -ato,  pt.,  ag.  |t 
-atolo,  m.  -atole,  f.  pi.  Strumento  col  quale  si 
smoccola,  fatto  a  guisa  di  cesoie,  con  una  casset- 
tina  nella  parte  superiore  nella  quale  si  chiude  la 
smoccolatura.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  smoccola. 
||  -atura,  f.  Parte  arsa  del  lucignolo  o  dello  stop- 

pino. |  macchia  di  —. 
cmnrl  ara  rfl.  Non  serbar  mòdo  e  misura,. ^IIIUU  ai  O,  figgere  intemperante.  ||  '-amento, 
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^muovere 
m.  Intemperanza.  ||  -atamente,  Senza  modo.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Smoderato,  Eccessivo,  Alieno  dalla  giusta 
misura.  I  ambizione  — . 
cmnnar  aro  rfl-  (smodero).  Passar  la  misu- ^iiiuuci  <*re,  ra  del  giust0)  Uscire  del  ter. 
mini  convenienti,  Trasmodare.  |  degli  appetiti.  \\ 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  smoderare,  tras- 

modare. ||  +-anza,  f.  Mancanza  di  moderazione.  || 
-atamente,  Senza  moderazione.  Il  -atezza,  f.  Qua- 

lità di  smoderato,  Eccesso.  ||  -ato,  ag.  Che  non 
serba  moderazione,  Non  moderato,  Scorretto,  Sfre- 

nato, Eccessivo.  \  ambizione  — .  |  lingua  — .  ||  -atls- 
Simo,  sup.  ||  -atlssi marnante,  av.  sup.  ||  -azione,  f. 
Mancanza  di  moderazione,  Smoderatezza,  Eccesso. 
JiCmnffffiarA  nt  Traboccare  dal  mòggio. 
+^UIUggldre,  jpvb  Qwndo  Vestate  passa 
piovosa,  la  biada  smoggia. 
u.crYìno'li  oro  rfl.  Lasciar  la  móglie,  Abban- 
-r^mugll  ciré,  donare   lo    stat0    coniugale.   | 
dei  preti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che  non  ha  più  moglie. 

smoking,  m.,  ingl.  (:  da  fumare).  Giacca  nera  ele- 
gante, abito  di  sera,  più  confidenziale  della  marsina. 

smolendare,  a.  Togliere  la  molènda. 

omoll  8T£  a-  ̂   Dare  una  prima  lavatura  ai T,,,WM  ol  cf  panni  stati  in  mòlle,  prima  di  met- 
terli nella  conca.  ||  +-icabfle,  ag.  Che  si  lascia  fa- 

cilmente smollicare.  ||  -icare,  a.  Ridurre  in  molliche. 
[pane.  |  rfl.  di  una  pietra.  ||  -Icato,  pt.,  ag. 
cmnnararo  *-•  {smònaca).  Togliere  dallo 
YrMUndL  are»  stato  monastico.  |  rfl.  Abban- 

donar lo  stato  monastico.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
cmnntaro  a.,  nt.  (smonto).  Di  smontare.  | 
^muniate,  a  Percorrere  dall'alto  in  basso. 

|  le  scale.  \  *il  palazzo.]  Mettere  giù  da  cavallo,  Aiu- 
tare a  scendere.  |  da  cavallo.  |  Abbattere  da  cavallo, 

in  combattimento.  |  5>$  la  cavalleria,  Appiedarla.  | 
Scavalcare  dall'affusto.  Rovesciare  coi  tiri  le  arti- 

glierie nemiche.  |  Scomporre  nei  suoi  pezzi.  |  mac- 
china; orologio,  letto,  fucile.  \  gemme,  Togliere  dalla 

loro  montatura,  [peso,  Deporre.  |  Far  abbassare  dal- 
l'esaltazione, nei  propositi,  nella  foga;  Intiepidire, 

Deprimere,  Scoraggiare.  |  Vardore.  \  trama,  con- 
giura, Mandare  all'aria.  |  nt.  Scendere  in  giù.  |  da 

cavallo.  |  a  piedi.  |  Prendere  alloggio  ;  Fermarsi, 

arrivando  in  viaggio.  |  all'albergo.  |  da  un  amico.  | 
Sbarcare.  |  a  terra.  \  in  Ancona.  |  +del  sole,  Tra- 

montare. |  di  stato,  condizione,  grado,  Abbassarsi, 
Calare,  Andar  giù,  Scadere.  |  di  prezzo,  Scalare, 
Calare.  |  Oro  che  smonta  poco  da  24  carati.  |  di  co- 

lori, Sbiadire,  Scolorire,  Stingere.  |  Perder  la  foga, 
l'ardore,  l'esaltazione;  Deprimersi.  || -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  smontare.  |  della  macchina.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Disceso  di  nave,  di  treno,  di  diligenza,  e  sim. 
|  Calato,  Abbassato.  |  Appiedato.  |  artiglieria  — , 
senza  affusti  né  carrette.  |  *suolo  — ,  avvallato.  | 
Scolorito,  Che  ha  perduto  la  vivezza  del  colore. 
|  panno  — .  ||+-lcare,  a.  (smóntico).  Disfare  il  muc- 

chio, monticello.  |  i  quattrini. 

cmorh  are  a-  Levar  ̂   mòrbo,  Purgare  ;  Ri- 
T1  ■  '  »  sanare.  |ana,  paese.  \  erbe,  piante. 
|  le  impurità.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
omnrfi  a  f-  *long.  morfian  divorare  (cfr.  ra  or- 

dinisi II  a,  fift)  Lezi0j  Atto  svenevole,  Affetta- 
zione, Posa,  \fare  una  — .  |  di  donne  intellettuali. 

\di  stile.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ata,  f.  Atto  smorfioso, 
Smorfia.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -osamente,  In  maniera 
smorfiosa.  |f-osetto,  ag.  dm.  Alquanto  smorfioso. 
||  -oso,  ag.  Lezioso,  Svenevole,  Pieno  di  smorfie.  || 
-re,  nt.  (gergo).  Scomporre  la  faccia  col  mangiare; 
Mangiare.  ||  -tola,  f.  (gergo).  Bocca.  ||  -uccia,  £  dm., 
di  smorfia. 

♦amori re,  nt.,  rfl.  (smuore).  Divenire  smorto,  Im- 
pallidire. 
j.Qmnrc  aro  a.,  nt.,  rfl.  Levare  il  mòrso, 
«r^HIIUOaiC,  Liberare.  |  Trarre  di  bocca.  || 
-ato,  pt.,  ag.  || -occhiare,  a.,  ints.  Morsicchiare. 
om  Arr  r\  pt.  ag.  (s  m  o  r  i  r  e).  Di  color  di  morto, 
^IIIUIIU,  j>allid0j  Squallido.  |  di  paura.  \  fac- 

cia — .  |  diventare  — .  |  fiori  — ,  appassiti.  |  ombra, 
selva  —,  oscura,  cupa.  |  di  colore,  Matto,  privo  di 
splendore  e  vivezza,  Appannato.  |  oro,  argento  — . 
f|  -azza,  f.  Qualità  di  smorto,  Pallidezza,  Lividez- 

za. ||  -Icclo,  Mgno,  ag.  Alquanto  smorto.  |'  -Ire,  nt. 

(-isco).  Impallidire,  Scolorarsi,  Sbiadire.  |  a.  Smor- 
zare, Ammortire.  |  i  colori.  ||-lto,  pt.,  ag.  Sbiadito, 

Pallido.  |  'Attutito,  Insensibile.  ||  +-ore,  m.  Pallore, 
di  paura,  pietà. 

Qmor7  arp  a  (smorzo),  morto.  Ammorzare. T1  '  ' Wl  A  ai  c»  Spegnere.  |  candela.  \  fuoco  ;  incen- 
dio. |  la  calce,  nell'acqua.  |  Attenuare,  Diminuire.  | 

il  lume,  tose.  Abbassare.  |  la  sete.  \  il  tiro,  la  foga. 
|  la  tinta,  Levare  la  vivacità.  |  la  voce,  Sfumare.  | 
la  sonorità.  \  acciaio,  Temperare.  |  minerale,  Sgre- 

tolare. |  Attutire.  |  passione,  brama,  desiderio.  \  ira. 
|  X  abbrivo,  Dar  macchina  indietro  per  non  inve- 

stire. Stringere  la  tela  al  -pennone  perché  si  possa 
più  facilmente  serrare  quando  il  vento  non  la  gon- 

fia. | rfl.  Spegnersi;  Attenuarsi;  Attutirsi;  Cessare. 
|  delle  ire.  \\  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  smor- 

zare. Il -ato,  pt.,  ag.  |  voce  — .  |  potenza  — .  ||  -atoio, 
m.  £  Smorzo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  smorza. 
|  $  di  scappamento,  Silenziatore.  Il  -atura,  f.  Atte- 

nuazione; Diminuzione  di  vivacità  nel  colore,  di 
sonorità  nella  voce  o  nel  suono.  Sfumatura.  ||  -o,  m. 
Smorzamento  ;  Sfumatura.  |  di  voce.  \  £  Bacchettine 
rivestite  di  flanella  in  cima  nel  pianoforte  per  con- 

tenere, fermare  la  sonorità  posando  sulle  corde; 
Smorzatoio.  |  mettere,  levare  lo  — . 

SmÒSSO  Pt#'  a£*  (smuovere).  Mosso.  Ri- T  '  "  **!  mosso;  Spostato.  |  dal  suo  propo- 
sito. |  piede  — ,  slogato.  |  denti  — ,  non  fermi.  |  terra 

— .  |  coperchio  — .  |  terreno  — ,  con  aratro,  vanga, 
zappa.  |  Commosso,  Agitato.  |  popolazione  — .  |  ven- 

tre —,  per  diarrea.  ||  -a,  f.  Movimento,  Mossa.  |  di 
gente.\di  corpoì  Scarica. (Lussazione,  Spostamento. 

+§mostacci  are,  %£™  SSg^l 
staccio,  Ceffone.  |  Atto  di  spregio,  alzando  e  tor- 

cendo il  mostaccio. 

Smòtta  f.  motta.  Terra  smossa  e  scoscesa, T,,,Vilu'  Frana,  Smottatura.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  smottare,  Scoscendimento. ||-are, 
nt.,  rfl.  Franare,  Slamare,  Rovinare  di  rupe  o  terra 
che  si  stacca.  ||  -atura,  f.  Smotta,  Terra  smottata. 

SmOZZ  are  a"'  ints'  (smozz°)-  Mozzare,  Ac- 
^iiiv&Ai  w.i  «*,  corcjare  j  ,•  ram,-.  |  vestito.  |  cam- 

mino, strada,  con  una  scorciatoia.  ||  -atura,  f.  Atto 
ed  effetto  dello  smozzare.  |  ̂Scorciatoia.  || -icamen- 
to,  m.  Modo  e  atto  dello  smozzicare. ||-icare,  a.,  ints. 
{smozzico).  Mozzicare  un  pezzetto.  |  legno.  |  Fare 
a  pezzi,  Tagliare  a  pezzi,  Dilaniare.  |  corpo.  \  tem- 

pestando di  ferite.  |  Scorciare,  Abbreviare  qua  e 
là.  |  discorso.  ||  -icato,  pt.,ag.  Tagliuzzato;  Mozzo; 
Mutilato  in  più  parti.  |  naso  — ,  corroso.  |  cacio  — 
dot  topi.  |  parole  —,  mozze.  |  m.  Mutilato.  ||  -Icatu- 
ra,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  smozzicare. 

Qmurri  flTP  nt->  ints-  Mucciare,  Sfuggire, YmUCCI  are»  Sgusciare,  Scivolare.ll-atofpt.; 

ag.  |  finestre  —,  tagliate  in  giù  o  in  su  a  pendio, 
a  piano  inclinato,  come  sfuggendo. 

^mugghiare,  nt.,  ints.  Mugghiare. 

^mùngere,  +smùgn-,  £•?£*£»& 
all'ultimo.  Asciugare,  Esaurire.  |  denari.  Cavarne 
insistentemente.  |  i  cittadini  con  le  tasse.  |  clienti.  | 
rfl.  Divenire  esausto;  Esaurirsi.  ||  -Ito re,  m.  -Itrlce, 
f.  Che  smunge. 

cmnn  irp  a-  (-isco).  Lasciare  indifeso,  non  mu- r,,u,MIC»  nito.  |  'Riabilitare  all'ufficio  levan- 
do l'ammonizione.  ||  -ito,  pt.,  ag. 

«munto  pt-i^g-  (smungere).  Scarno,  Strut- ti iiuiiiv/,  t0  SecC0f  palilo,  Emaciato.  |  riso 
— .  |  colore  — .  |  Esausto.  |  di  forze.  |  di  denari.  | 
erario  — .  |  poesia  — ,  magra,  arida.  ||  -Isslmo,  sup. 

SmÙOVGre  a*  <v-  muovere,  anche  per  la 
^IIIUUV  ero,  formadei  dv-)  Muovere  in  con- 

traria direzione,  Spostare.  |  travi,  coperchio,  la- 
stre di  pietra.  \  la  città,  Turbare,  Metterla  in  som- 

mossa. |  terreno,  con  aratro,  vanga  e  sim.  |  dal  pro- 
posito, Rimuovere.  |  Commuovere,  Piegare.  |  con 

preghiere,  promesse,  denari.  \  il  corpo,  Disporlo  a 
diarrea,  Sciogliere.  |  rfl.  Non  star  più  fermo,  Spo- 

starsi per  non  esser  ben  connesso,  piantato,  affer- 
rato.! Muoversi,  Rimuoversi.  Sommuoversi.il  -Itore, 

m.  -Itrlce,  f.  Che  smuove.  Agitatore.  || -lui ra,  f. 
Opera  ed  effetto  dello  smuovere. 
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sobbórgo 

omiirarp  a-  Disfare  il  murato,  Sfabbricare, 
YIIIUI  aic»  Demolire.  |  porta,  finestra.  |  To- 

gliere cosa  che  è  chiusa  dentro  un  muro.  |  X  Scio- 
gliere le  bugne  delle  basse  vele,  che  si  fossero 

già  prima  murate  a  fermo, 
emuearo    a-  Rompere  il  muso,   Colpire  sul 
^mu^dre,  muso  (|  _at8U  _aturai  f  Att0  di 
spregio,  torcendo  il  muso. 
+sm  usi  care,  nt.  Musicare  a  suo  capriccio. 

fimUSS  &rfì  a*  #*r*  émousser  (mozzo).  Pri- ^iiiMQoai^  vare  dell'angolo  o  canto  o  spi- 
golo o  sporgenza;  Arrotondare.  |  Togliere  asprez- 

za, Attenuare,  Addolcire.  |  le  antipatie.  |  rfl.  delle 
armi,  Perdere  il  filo  o  la  punta.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  smussare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f. 
Opera  ed  effetto  dello  smussare.  ||  -etti no,  m.  C< 
Scarpello  che  serve  a  smussare,  Smusso.  ||  -o,  pt. 
sinc,  ag.  Smussato,  Privato  del  canto.  |  Rotto, 
Tronco.  |  m.  Taglio  del  canto,  Smussamente  | 
Parte  smussata.  |  C<  Smussettino. 

♦smutlnare,  nt.  Smottare. 

snamorare,  a.,  rfl.  (-óra).  Disinnamorare, 

cnac  aro  *•>  schr.  Tagliare  il  naso,  Mutilare 
^llttd  arc>  del  naso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  statue  -. 
enofili»  a  rA    a>   Far  cambiar  di   natura,  Al- ^naiuraref  terare  nella  sua  naturaj  vio- 

lare la  natura.  |  rfl.  Cambiare  la  sua  natura,  Al- 
lontanarsi dalla  propria  natura.  |  nt.  Degenerare. 

||  -amento,  m.  Modo  ed  atto  dello  snaturare.  ||  -ata- 
mente, In  modo  snaturato.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di 

snaturato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mutato  o  alienato  dalla 
natura  sua.  |  Inumano.  |  padre,  figlio  — . 

snebbi  are. a-J 5&ombrar  dalia  nébbia;  rì- ^iiv/wi  «■  \*t  schiarare.  |  occhio,   mente.  |  */ 
senso,  significato.  |  rfl.  Divenir  sereno.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  orizzonte  — . 
sneghlttlre,  a.  (-isco).  Rendere  svelto  il  neghittoso. 

ofièll  O  a&#  *£erm-  snel,  td.  schnell.  Agile  al 
T  W|  moto,    Svelto,    Leggiero   e   presto    al 
corso.  |  cervo  — .  |  uccello  —  al  volo.  |  piedi  — .  | 
barchetta  —  e  leggiera.  |  saetta  che  corre  — .  |  dita 
— ,  nel  sonare.  |  Che  mostra  slancio  e  sveltezza 
nella  forma,  Slanciato,  Leggiero,  Sottile.  |  torre  --. 
|  forme  — ,  sottili,  eleganti.  |  architettura  — .  |  Spi- 

gliato, Disinvolto.  Franco.  |  stile  — .  ||  -amente,  In 
modo  snello,  svelto,  leggiero.  ||  -etto,  ag.  dm.  Leg- 
S erissimo  al  corso.  ||  -azza,  f.   Qualità  di  snello.  | 
i  corpo.  |  al  corso.  j|  -Ino,  ag.  vez.  ||  -laslmo,  sup. 

U  +-ftà,  f.  Snellezza. 

snerv  are,  +snerb-,  tJ^tlVlTipot 
sare,  Infiacchire,  Debilitare.  |  metallo.  \  forze.  \  L'o- 

zio snerva.  \  le  fibre.  \  fi  Tagliare  il  tendine  del 
muscolo  elevatore  del  labbro  anteriore  (nella  su- 

perstizione di  guarire  il  cavallo  dalla  flussione 
lunatica).  |  di  denaro,  provvisioni,  Indebolire  pri- 

vandone. ||  -amento,  m.  Spossamento  di  nervi,  In- 
debolimento. ||  -ante,  ps.  ag.  Che  snerva,  infiac- 

chisce, svigorisce.  |  caldo  — .  |  piaceri  — .  |[  -ata- 
mente,  Senza  nervi,  Con  fiacchezza.  ||  -atello,  ag. 
dm.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  snervato  ;  Debolezza, 
Prostrazione  di  forze.  ||  -atltslmo,  sup.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Privato  di  forze;  Fiacco,  Languido,  Spossato. 
H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  snerva, 

♦snèscl,  v.  nesci.  ||  +snettare,  a.,  ints.  Nettare. 
♦snicchiare,  a.  Cavar  dalla  sua  nicchia. 

Sfìld  Are    a*  (tos-'  anche  snidiare).  Cavar  
dal 

|  Spiegare,  Spianare.  |  le  cose.  ||  -atamente,  Spie- 
gatamente, Apertamente,  Chiaramente.  ||  -ato,  pt., 

ag.  ||  -atolo,  m.  a.  Strumento  che  serve  a  snoccio- 
lare olive,  ciliege,  prugne,  e  sim. 

SfìOd  3X6  a- Disfare  il  nòdo;  Dinodare.  Scio T  w  «i^j  gliere,  Slegare,  \funi,  corde,  vela. 
|  nastro. \la  lingua,  Cominciare  a  parlare.  \il  passo. 
Muoverlo.  |  Rendere  mobile  e  pieghevole  nelle  sue 
giunture.  |  manichino.  |  rfl.  Slegarsi,  Distendere  i 
nodi  o  giri  ;  Piegarsi,  Flettersi.  |  della  serpe.\\ -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dello  snodare.  ||  -atamente,  In 
modo  snodato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Slegato,  Sciolto,  Di- 

steso. |  Costrutto  in  modo  da  potersi  piegare  e  ar- 
ticolare. |  giuntura  — ,  che  pare  uscita  dai  gan- 

gheri. ||  -ailsslmo,  sup.  || -atura,  f.  Operazione  ed 
effetto  dello  snodare.  |  Piegatura  delle  giunture  ; 
Articolazione.  |  del  braccio.  |  $t  Articolazione  spe- 

ciale dei  pezzi  che  si  possono  muovere  intorno  ad 
un  perno  o  maschio  senza  perdere  coesione. |l-evo- 
le,  ag.  Da  potersi  snodare,  Facile  a  snodarsi.  || 
+-olare,  a.  (snódolo).  Rompere  il  nodo  del  collo. 
+snomlnare,  a.  (snòmino).  Levare  il  nome. 

cnilHarA    a-  Render  nudo,  Denudare.  |  il  petto, T,,uuaic»    |  Sfoderare,  Sguainare,  Levare  dal 
fodero.  |  brando,  spada. 

+80,  pr.  Suo.  |  prp.  Sotto. 
+soalzare,  v.  sollevare.  ||  soatto,  v.  sogatto. 

soave,  +su- 

nido.  Scovare.  Cavar  fuori.  |  una 
banda  di  malfattori.  I  *&  Cacciare  il  nemico  dai 
migliori  ripari.  |  rfl.  Uscir  dal  nido.  |l  -ato,  pt.,  ag. 
|  a  forza. 
♦anlghlttlre, v.  sneghittire. 

Xfininfi  A  *-»  ÌT-  ninfa.  Donna  brutta,  e  affet- 
-t^iiiiiii  a,  tata  nel  vestire.||+-o,spr.  Zerbinotto. 
snob,  m.,  ingl.  Persona  di  una  distinzione  e  sin- 

golarità affettata. || -/f/no,  m.  Maniera  e  vita  di  snob. 
«norcini  aro    &•  Cavar  fuori  i  nòccioli. ^nuccioi  are,  Metter  fuori  con  facilità>  Sfi. 
lare,  Spiattellare,  Dire  per  filo  e  per  segno.  |  con- 

tanti, zecchini,  un  sonetto;  orazioni.  |  tutto  il  fatto.  I 

ag.  *suavis.  Grato  ai  sensi, 
»  Dolce,  Piacevole,  Dilettevole, 

Delizioso.  |  odore  — .  |  profumo.  |  gusto  — .  |  al  gusto, 
air  udito,  alla  vista,  al  tatto.  \  cibi  — .  |  voce,  me- 
lodia,armonia,  canto  — .  I  occhi  — ,  dolci,  che  danno 
dolcezza  a  guardarli.  |  Òhe  infonde  calma,  pace 
e  tranquillità  a  vedersi.  |  Q  Che  non  presenta  forti 
contrasti   di   luci   e   ombre.  |  Bernardino  Luino   e 

gittore  —.\candore  — ,  del  giglio.  |  +Morbido,  Liscio, 
elicato.  |  scale  di  funi  — .  |  ̂capigliatura,  criniera 

— .  I  +sete,  zendadi  — .  |  Che  non  dà  fatica,  Facile, 
Dolce.  |  e  piano.  \  pendio  — .  |  passo  —,  lento,  ripo- 

sato. |  +star  —  a  sedere,  comodo.  |  salita  — .  |  Tran- 
quillo, Mansueto.  J  quieto  e  — .  |  Amabile,  Grato,  Gio- 
condo. |  peso,  carico  — .  |  anima  — .  |  sguardo  — .  | 

Blando. [fuoco  — .  |  Benigno,  Cortese.  |  av.  Soave- 
mente, Pianamente,  Dolcemente.  ||  -emente,  Con 

soavità.  |  cantare,  accarezzare,  parlare  — .  |  Dolce- 
mente. |  declina,  scende  — .  |  baciare  — .  |  sospirare 

— .  |  Tranquillamente.  |  dormire  — .  |  morire  — .  | 
Pianamente,  Delicatamente.  |  portare  —  in  braccio. 
|  +Pazientcmente.  |  sopportare  — .  |  ̂vivere  —,  nelle 
mollezze,  delicatezze.  ||  -eolente,  ag.  Che  rende 
soave  odore.  ||  +-ezza,  f.  Soavità,  Giocondità.  ||  -lasl- 

mo, sup.  |  musica—.  \  cibo—.  ||-lsslmamente,  sup. 
|| -Ita,  f.  »suav!tas  -Itis.  Qualità  di  soave.  Dolcezza, 
Giocondità,  Amabilità,  Duetto.  |  del  miele.  \  di  mille 
odori.  |  di  vivanda.  |  del  parlare;  degli  atti.  |  Beni- 

gnità, Cortesia,  Clemenza,  Mansuetudine.  |  sacer- 
dotale. |  di  costumi,  indole.  ||  -lesamente,  m.  Modo 

e  atto  del  soavizzare.  ||  -Issare,  a.  Render  soave, 
Indolcire.  |  acqua.  \  Volito.  |  rfl.  Rendersi  soave. 

+sobbagglo,  -olo,  v.  so vv aggio,  ecc. 

Qfthhfll7£)rA    nt-    Saltare,  Balzare   insù.  | soooaiz  are,  Trasalire)  Dare  un  balzo>  Bal!_ 
zare.  |  di  gioia.  ||  -o,  m.  Balzo,  Atto  del  sobbalzare. 
cnhharr  drA  *•  Sottoporre  a  un  carico.  I SOODarcare,  rfl  prendersi,  assumersi  il 

carico,  Sottoporsi  a  impresa,  fatica.  |  a  spesa,  la- 
voro. ||  +-olare,  rfl.  (-bàrcolo).  Accingersi,  ||  -olato, 

pt.,  ag.  I  Diana  — ,  succinta. 

XQrtnrftAttitlira    f-  sotto  battitura.  fàContu- 
+soDDauixura,  sione  del  suolo  del"piede. 

sobillare. +sobbi Ilare,  a.  v. 

+80bblssare,  v.  subissare. 

SOhboll  irfì  nt-  {sobbollo).  Bollire  inferior
- 

9VWWVII  ii^i  mente.  |  di  passioni,  Cominciare 

a  manifestarsi.  |  Uscire  di  bollicine  sulla  pelle,  per 

forti  calori.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  del  sobbol- 
lire. J|  -Ito,  pt.,  ag.  |  ira  —,  segreta,  repressa.  | 

rf  fieni  — ,  fermentati,  resi  friabili  e  nericci,  Fieno 
ribollito.  I  m.  Bolliciattole  minutissime,  sulla  pelle 
per  riscaldamento,  o  sim. 

erhhhÀroTk  m.  Borgo  contiguo  o  vicino  alla SODDUrgO,  cittàj  Borgo.  ,  ,•  _  ai  Firenze,  di 
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Bergamo.  \  borghi  e  — .  ||  Milglano,  m.  Abitatore  di 
sobborgo. 
■  cnh  Hrar^iarA    a-  Cuocere  sotto  la  brace. +soo  oraciare,  flM)revltà#  av#  Sotto  bre. 
vita,  In  compendio. 
sobbugllo,  v.  subbuglio. 

fiobìll  are  a-  #SIB*LARE  fischiare.  Istigare, ovsuiu  ai  ̂ ?|  persuadere  ed  incitare,  a  furia  di 
soffiar  parole  nell'orecchio.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  del  sobillare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Isti- 
gazione. 
+soblssare,  sobllmare,  v.  sub-. 
+sòbol  e,  f.  *sobòles.  Prole.  ||  -o,  m.  £  Rudimento 
di  un  nuovo  ramo. 

♦sobranzare,  *pro.  sobransar;  v.  superare. 

fiòhri  O  aS-  *sobbÌus.  Parco,  spec.  nel  bere; asjut  I  \Jf  Temperante,  Moderato,  Frugale.  |  po- 
polazione — .  |  Alieno  da  lusso,  eccessi,  superfluità. 

Cauto;  Corretto.  |  nel  vestire,  parlare.  \  parole  —, 
poche  e  assennate.  |  mente  — .  J  risposta  — .  |  giusto 
e  — .  ||  -amente,  Con  sobrietà,  parsimonia.  |  vivere 
— .  |  mangiare,  bere  — .  ||  -età,  f.  *sobriètas  -atis. 
Temperanza  nel  bere  ;  nel  mangiare.  |  del  cibo,  del 
bere.  |  Qualità  di  parco,  alieno  da  ridondanza,  sfog- 

gio. |  nel  parlare,  nello  scrivere.  \  di  parole,  imma- 
gini, ornamenti.  ||  -fssimo,  sup.  ||  -Issi marciente, 

av.  sup. 

soc cenericcio,  •*,£»  {?££Z?Z 
Chiamare  sotto  voce.  ||  ̂-cavare,  a.  *subcavus  con- 

cavo, «a?  Cavare  a  fondo,  sotto.  ||  -chiùdere,  a. 
Chiudere  non  del  tutto,  lasciando  un  po'  aperto.  | 
porta,  finestra.  \  gli  occhi.  |  +Chiudere.  ||  -chiuso, 
pt.,  ag.  |  imposte  — .  |  sportello,  saracinesca  — . 
sòcci  da,  +sòccita,  £££&£& 
me  a  metà  guadagno.  Soccio.  |  pvb.  Morta  la  vacca, 
disfatta  la  — .  |  Forma  analoga  di  contratto  di  ces- 

sione di  attrezzi  per  lavori  di  campagna,  con  la 
corrisponsione  di  una  somma  annua  determinata. 
|!  -darlo,  ag.,  m.  Chi  ha  parte  nel  contratto  di  soc- 

cida. ||  -o,  m.  *socìus.  Chi  custodisce  e  governa  il 
bestiame  dato  a  soccida.  |  Soccida.  |  Bestiame  della 
soccida. 

ftÒCC  O  m-  *soccus  zoccolo,  sandali.  f>  Calzare 
wvv  w»  usato  dagli  antichi  nella  commedia.  | 
Commedia.  |  calzare  il  — ,  Scrivere  una  commedia. 
||  -netto,  m.  dm.  X  nelie  gondole,  Pezzo  di  legno 
triangolare  che  con  la  sua  punta  serve  di  sostegno 
alle  due  ruote. 

soccodàgnolo,  m.  sottocoda.  Posolino. 

enr/vìmh  or  a  Qt.  »succumbére.  Cadere  sotto bUCgumOOre,  u  pe80j  Cedere?  Non  reggere. 
I  Restare   vinto,   perdente.  |  alVassalto  del  male. 
Morire.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  soccombe.  |  rimanere 
— ,  in  lotta,  gara. 

cnrrnrrAra    -L*irp    
»■>  nt-  *succurrkre. soccorrere,  +  ire,  Accorrere  in  aiut0) 

Venire  in  aiuto,  Alutare.  |  chi  è  in  pericolo.  \  a  chi 
domanda.  \  di  denaro.  \  con  medicinali.  |  £«g  con 
truppe,  navi,  e  sim.  |  la  città,  il  presidio.  \  gli  as- 

sediati. |  di  vettovaglie.  |  Giovare,  Valere,  di  rime- 
dio, medicina.  |  Correre  alla  mente,  Sovvenire.  | 

♦Accorrere,  j  rfl.  Darsi  aiuto  l'un  l'altro.  ||  +-enza, 
f.  Flusso  di  corpo,  Scioglimento. Il-evole,  ag.  Pronto 
a  soccorrere.  |  mano  — .  |  +Ausiliario  in  battaglia. 
||  -evolisslmo,  sup.  ||  -evolmente,  In  modo  soccor- 
revole.lj-lblle,  ag.  Atto  ad  essere  soccorso.  ||-lmen- 
to,  m.  Modo  e  atto  del  soccorrere,  Aiuto.  ||  -Itore, 
m.  -Itrice,  f.  Che  soccorre.  |  nei  mali.  \  carità  — . 
cnrrAreA  Pt»  ag.  «succursus.  Aiutato.  |  m. 
^ULUUI^U,  Aiuto,  Sussidio.  |  dare  — .  \  aspet- 

tare — .  |  gridare  al  — ,  Invocarlo.  |  ̂   di  uomini, 
munizioni,  vettovaglie.  \  venire  in  — .  \  porte  del  — , 
nelle  fortezze.  |  Sovvenzione.  |  un  piccolo  — .  |  so- 
cietà  di  mutuo  —,  dove  col  capitale  formato  dalle 

rate  di  pagamento  si  aiutano  i  soci»  negl'infor- 
tuni» e  nella  vecchiaia.  |  Rimedio.  |  pvb.  di  Pisa, 

che  arriva  tardi  [quello  che  nel  1509  aspettavano 
i  Pisani  dall'imperatore  Massimiliano].  1  Persona 
che  porge  soccorso. 

QnrrÀQPin    m-  4*  Parte  di  €opra  della  coscia 
SOCCOSCIO,  della  begtia  macerato. 

CAr»r*ntrÌnn     *E-  Di  una  sorta  di  aloè,   delle SOCCO"  ino,  isole  di  Socatra,  presso  il  capo 
Guardafili. 

enr  rr<S)crAro    nt.  *succrbsc&bz.  Crescere  di 
sue  crescere,  sotto  in  sù>  delle  piante  |( 
-cutaneo,  ag.   *fc.  Di   sotto   la   cute,  o  pelle,  Sot- 

tocutaneo,  Ipodermico.  |  iniezioni  — .  |  male  — .  | 
Che  non  va  oltre  la  cute. 

sòcera,  -o,  v.  suocero. 

SOClàblI  6      ag.  «sociabIlis.  Che  facilmente  si vw  v9    accompagna,  Compagnevole,  So- 
cievole. |  Vuomo  è  animale  — .  ||  -Ita,  f.  Facoltà  na- 

turale che  rende  possibile  il  vivere  in  società. 

SOCI 3.1  fi     aS-  *socialis.  Della  società  civile.  | w  ^i  polto  _  |  animale  —,  Uomo.  |  vita  — . 
|  economia  —,  Sociologia.  |  ordine  — .  |  virtù  —,  ci- 

vili. |  ordinamenti  — .  |  consorzio  — .  |  scienze  — , 
Economia,  Statistica.  |  riforme  —,  spec.  nel  senso 
del  socialismo.  |  democrazia  —,  Partito  politico  che 
tende  all'  attuazione  del  socialismo  (fondata  da 
L.  Blanc  e  F.  Lassalle,  proseguita  da  Bebel).  |  pe- 

dagogia — ,  che  si  occupa  delle  condizioni  sociali 
della  cultura;  comincia  col  Pestalozzi.  |  Di  com- 

pagno, socio,  amico,  \fede-.  \  ̂Jf  Di  associazione 
o  compagnia  costituita.  |  ragione  —,  Ditta.  |  sta- 

tuto — .  |  cariche  — .  |  sede  — .  |  capitale,  patrimo- 
nio — .  |  anno  —,  che  riguarda  l'amministrazione. 

I +Di  alleato.  |  guerra  —,  A  degli  alleati  contro 
Roma.  Il  -ismo,  m.  Teoria  che  tende  a  trasformare 
la  società,  sulla  base  del  diritto  uguale  al  lavoro 
e  al  benessere,  sostituendo  alla  proprietà  privata 
nei  mezzi  di  produzione  la  proprietà  collettiva  o 
pubblica  ;  Collettivismo.  |  v.  m  a  r  x  i  s  m  o.  |  il  —  non 
tiene  conto  dei  valori  individuali.  \  elementi  mecca- 

nici del  — .  |  di  Stato,  favorito  e  organizzato  dallo 
Stato  medesimo,  come  custode  della  giustizia  di- 

stributiva. Il  -Ista,  ag.,  s.  (pi.  m.  -i).  Aderente  al 
socialismo.  |  partito  — .  |  riformista,  che  crede  pos- 

sibili le  riforme  sociali  nello  Stato  presente  e  col- 
labora al  governo.  |  ufficiale,  intransigente.  |  della 

3*  internazionale,  Comunista,  seguace  della  rivo- 
luzione bolscevica.  |  la  vittoria  dei  —  dopo  la  guerra 

in  Italia  ha  posto  in  pericolo  la  nostra  esistenza.  \ 
congresso  — .  ||  -Istlco,  ag.  Di  socialismo.  ||  -istòide, 
m.  Quasi  socialista.  ||  -Ita,  f.  *socialTtas  -atis.  Fra- 

tellanza. |  umana  — .  |  Affabilità.  ]|  -Izzare,  a.  Render 
sociale,  Metter  sotto  il  regime  collettivo.  |  la  pro- 

prietà agraria.  \  il  capitale.  ||  -Izzatore,  m.  -atri ce, 
f.  Che  socializza.  ||  -Izzazione,  f.  Operazione  del 
socializzare.  ||  -mente,  In  maniera  socievole,  so- 

ciale. In  società.  |  vivere  — .  ||  -one,  ag.  acc.  Com- 
pagnone, Persona  affabile,  che  volentieri  conversa. 

società,  +-ate,  -ade,  hZZ^è^: 
gn:a,  Comunanza.  |  coniugale:  domestica.  \  ani- 
mali  che  vivono  in  —,  non  solitari'.  |  amare  la  —, 
la  conversazione,  la  compagnia.  |  non  comparire 
pii:  in  — .  |  tutti  gli  uomini  fanno  una  — .  |  civile, 
degli  uomini  uniti  insieme  con  varie  relazioni  di 
interessi  morali  e  materiali.  |  Umanità,  Mondo  ci- 

vile. |  la  —  antica,  moderna.  \  progresso  della  — .  J 
universale.  \  abbandonare  la  — .  |  il  rifiuto  della 
— .  |  V  Convenzione  tra  due  o  più  persone  che 
pongano  tra  loro  in  comune  beni  o  denari  per 
un'impresa,  industria,  opera,  ecc.,  e  ottenerne  gli 
utili.  |  per  azioni.  |  anonima.  |  di  costruzioni.  |  di 
navigazione.  \  del  carburo.  \  delle  Strade  Ferrate.  | 
bottega  in  — .  |  libraria.  \  contratto  di  — .  |  compagni 
di  —,  Soci'.  |  in  partecipazione,  cointeressenza.  \ 
fare  —  al  giuoco.  Mettere  insieme  le  vincite  e  le 
perdite.  |  Lega,  Alleanza.  |  delle  nazioni,  costituita 
dopo  la  guerra,  Specie  di  arbitrato.  |  Associazione, 
con  scopi  determinati.  |  di  mutuo  soccorso.  \  ope- 

raia. |  convocare  la  — .  |  statuto  della  — .  |  Setta.  J 
massonica,  carbonara,  religiosa,  cattolica.  |  am- 

messo nella  — .  |  Circolo.  |  dell'Alta  Cultura,  in  Mi- 
lano. |  reale  dJ incoraggiamento,  in  Napoli.  |  fra  gli 

amici  dell'Arte,  in  Milano.  |  Conversazione,  (tenere 
— ,  ricevimento.  |  abito  di  —,  di  sera.  |  giuochi  di  — . 
|  l'alta,  la  buona  — .  |  di  Roma,  di  Parigi,  Complesso 
delle  persone  colte  e  ricche  e  notevoli  di  queste 
città,  e  che  si  vedono  com.  tra  loro.  |  Brigata,  Compa- 
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gnia  di  amici,  per  scampagnata,  banchetto,  ecc.  J  del 
Carnevale.  \  del  Quartetto.  \\  -evole,  ag.  Sociabile, 
Compagnevole,  Atto  alla  compagnia  del  vivere  ci- 

vile, cittadino,  di  amici.  |  indole  —.  \  poco  — ,  Quasi 
selvaggio.  ||  -evolezza,  f.  Disposizione  al  viver  so- 

cievole. || -evoltesi mo,  sup.  || -evolmente,  In  modo 
socievole. 

socinian  i?mo,  £  f^^tS 
Fausto,  sec.  16°,  che  combatterono  il  domma  della 
Trinità  e  della  divinità  di  Cristo  :  fu  molto  diffusa  in 
Polonia  e  Ungheria. ||-o,  m.,  ag.  Seguace  dei  Socino. 

SÒCÌ  O,  +SÒZÌO,  2"  *f  cT"s- 
 Compagno;  Con- ^wwi  V|  T«wfciw,  giunto  da  qualche  legame, 

in  qualche  cosa.  |  da  buon  — .  |  Alleato.  |  Membro 
di  associazione,  circolo,  accademia.  |  ordinario, 

corrispondente.  \  attivo.  |  Partecipe  nell'esercizio 
di  un  commercio,  di  un'indùstria,  in  un'impresa, 
opera,  e  sim.  ||  -ologta,  f.  Scienza  che  cerca  di  ri- 

condurre i  fenomeni  della  vita  sociale  a  leggi  ge- 
nerali, come  fanno  le  scienze  naturali:  comincia 

con  Aug.  Comte,  1798-1857.  |  rivista  di  — .  |  cattedra 
di  — .  ||  -ologlcamente,  Secondo  la  sociologia.  || 
-ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  sociologia.  ||  -òlogo,  m. 
(pi-  -£*)•  Studioso  di  sociologia. 

£ÒCrat  fì  m-  •^oxpd'rns  SocrXtes.  Ateniese ovul  ac  **  fondatore  della  filosofia,  come  studio 
di  conoscere  e  ordinare  ogni  pensiero  e  atto  e 
condotta  di  vita  a  questo  sapere  cosciente;  citta- 

dino integerrimo,  libéralissimo  a  tutti  del  suo 
sapere,  non  lasciò  scritti:  accusato  di  empietà,  fu 
condannato  a  morte  il  399;  ebbe  discepoli  Platone, 
Senofonte,  Alcibiade.  |  la  morte  di  — ,  descritta 
da  Platone  nel  Fedone.  Q  Quadro  di  David.  |  imma- 

finario,  Commedia  nap.  di  G.  B.  Lorenzi,  sec.  18°. 
-Icamente,  Alla  maniera  di  Socrate.  ||  -Ico,  ag. 

(pi.  -ètici).  #socrat!cus  cruxpaTcxés.  Di  Socrate,  At- 
tinente a  Socrate.  |  metodo  —,  nel  quale  si  procede 

per  una  serie  d'interrogazioni  che  conducono  a 
conoscere  da  sé  la  verità. J  dialogo  —  :  ne  abbiamo 
saggi  nei  Memorabili  di  Senofonte  ;  ed  è  applicato 
alla  dimostrazione  delle  proprie  dottrine  nei  dia- 

loghi di  Platone.  |  ironia  — ,  Amabile  dissimula- 
zione. |  alla  — ,  Alla  maniera  di  Socrate. 

SÒd  d.  *•  #v1,  S0L'DA  {sale)  ?  s£>  Carbonato  di  so- 
«j  ̂ jq^  cjje  sj  otteneva  un  tempo  per  lisci- 

viazione delle  ceneri  di  piante  marine,  ma  che  si 
prepara  oggi  su  larghissima  scala  partendo  dal 
cloruro  di  sodio  o  sai  marino.  Si  presenta  in  cri- 

stalli incolori,  efflorescenti,  facilmente  solubili  nel- 
l'acqua, a  reazione  alcalina.  |  caustica,  Idrato  di 

sodio.  ||  -al Ite,  f.  o  Minerale  dei  silicati,  con  allu- 
minio e  sodio,  incoloro,  trasparente  ;  in  bellissimi 

cristalli  al  Monte  Somma  e  ad  Ischia, 

sodaglia,  f.^f  Terreno  sodo,  non  dissodato. 

XenHfll  A  m*  *sodXlis.  Compagno,  Amico, 
towuui  y,  della  8teg8a  lega;  Collega.  || -Izlo, 
m.  *sodalitYum.  Società,  Congregazione,  Associa- 

zione. |  pio  — .  |  sede  del  — .  |  di  operai. 
cnH  ara  *•  {sòdo),  •solidare.  Assodare,  Conso- 
OUU  ai  B,  Hdare}  SaldarCj  indurare,  Unire.  |  pan- 

ni, C^  Feltrarli,  Renderli  sodi  con  le  operazioni  della 

gualchiera.  |  nf  -'-Dissodare  terreno  incolto,  boschi- 
vo. |  £fy  Obbligarsi  in  solido,  Farsi  mallevadore, 

Garentire,  Confermare  con  la  propria  responsabi- 
lità, Impegnarsi.  ||  +-amento,  m.  Modo  e  atto  del 

sodare;  Consolidamento.  |  Mallevadoria,  Obbligo, 
Garanzia.  ||  +-anza,  f.  Malleveria.  ||  +-atore,  m.  Ga- 

rante, Mallevadore.  ||  -atura,  f.  a*  Operazione  ed 
effetto  del  sodare  i  pannilani. 

+soddlàcono,  v.  suddiacono. 

soddis  fare,  sodis-,  %?;$%*{&%] 
-faccia,  -fi;  -fero;  -ferei;  *-fara,  -facente).  »sati- 
sfacÉre  fare  il  suo  dovere.  Appagare,  Conten- 

tare, Dar  soddisfazione.  |  Vamico.  \  a  Dio.  I  al  po- 
polo. |  /  creditori,  Pagarli.  |  Piacere.  |  Non  mi 

soddisfa.  |  Adempiere,  Appagare.  |  domanda,  de- 
siderio, brama.  \  capriccto.  \  il  dovere.  |  debito, 

promessa.  |  alla  preghiera.  \  della  promessa.  \  il 
voto.  |  Riparare,  Fare  ammenda.  |  Voffesa  con  le 
armi,  mettendosi  a  disposizione  delf  offeso.  |  il 
danno.  \  il  peccato,  con  la  penitenza.  |  ̂Bastare.  | 

Dar  soddisfazione.  ||  «facente,  ps.,  ag.  Che  soddisfa. 
||  -facentemente,  In  modo  soddisfacente,  Abba- 

stanza. ||  -faci  mento,  m.  Modo  e  atto  del  soddi- 
sfare, Soddisfazione,  Adempimento.  |  dei  desideri*. 

|| -fattivo,  ag.  Che  serve  a  soddisfare.  ||  -fatto,  pt., 
ag.  Appagato,  Adempiuto.  Pienamente  contento.  | 
rimaner  — .  |  nei  desideri1.  |  desiderio  — .  |  mal  —, 
Malcontento.  |  dichiararsi  — .  |  con  aria  — .  |  Pa- 

gato. |  debito  — .  ||  -fattissimo,  sup.  ||  -fattorlo,  ag. 
Atto  a  soddisfare,  Che  da  la  soddisfazione.  ||  +-fat- 
tura,  f.  Soddisfacimento.  ||  -fazione,  f.  *satisfactTo 
-<5nis.  Atto  del  soddisfare,  Adempimento.  Appaga- 

mento. Pagamento.  Riparazione,  Scusa,  Discolpa. 
|  le  —  che  da  il  potere.  \  delVamor  proprio,  Conten- 

tezza, Ragione  di  esser  contento  di  se  e  dell'onore 
ricevuto  o  sim.  |  bella,  alta  —  /  \  per  le  armi,  Ri- 

parazione mediante  duello.  |  chiedere,  esigere  —, 
Sfidare.  ||  -fazloncella,  f.  dm. 

+sòddoma,  -Ita,  -Itare,  v.  sodoma,  ecc. 
♦sod durre,  -duttore,  v.  sedurre,  ecc. 

Sodézza.  f-  Quallta  di  sodo,  Durezza  e  fer- «vuoun,  mezza,  Saldezza.  |  Condizione  la 
quale  fa  che  un  edifìzio  non  corra  pericolo  di  ro- 

vinare o  facilmente  deteriorare,  ma  che  resista  e 
lungo  ;  Solidità.  |  *di  cuore,  Durezza.  |  Serietà,  Gra- 

vità, Ponderazione.  |  dimostrare  —  nelle  avversità. 

|  ingegno  senza  — .  |  della  prosa.  \  di  stile.  \  dell'or- 
dine dorico,  f|. 

SÒd  ÌO  m* S0DA-  ̂   Metallo  diffusissimo  in  istato '  di  combinazione  nelle  acque  del  mare  e 
nelle  rocce:  molle  e  di  colore  e  splendore  argen- 

tino, molto  ossidabile,  decompone  energicamente 

l'acqua  a  temperatura  ordinaria,  brucia  con  fiamma 
gialla:  molto  usato  nelle  industrie  chimiche.  ||-ico, 
ag.  (pi.  sòdici).  /©  Composto  del  sodio. 

SÒd  O  a&-  #S0L^DU6-  Massiccio,  Pieno,  Che  non '  ha  vuoti  e  parti  lasche.  |  massiccio  e  — . 
|  muro  — .  |  oro  — .  |  -^Cubico.  |  braccia  — .  |  Tutto 
d'un  pezzo.  |  pepe,  grano  —,  non  macinato.  |  *  dieci 
paoli  — ,  in  un  sol  pezzo  di  moneta,  non  spiccioli. 
I  Compatto.  |  ghiaccio  — .  |  pietra,  legname  — .  |  me- 

tallo — .  |  *#  Incolto,  Non  rotto.  |  terreno  — .  |  Ri- 
maner soda,  di  vacca,  cavalla  che  non  è  restata 

pregna.  |  Duro  al  tatto.  |  carne  — .  |  minestra  — .  | 
braccia  — .  |  parlar  —,  chiaro  e  senza  riguardi. 
|  uova  —,  bollite  nell'acqua  e  assodate.  |  Astruso.  | 
punto  — .  J  Stabile.  |  +beni  —,  immobili.  |  Fermo. 
I  star  —,  termo;  Non  cedere.  |  v.  macchione.  | 
Resistente,  Solido,  Saldo,  Robusto.  |  nodo  — .  |  edi- 

ficio, costruzione  — .  [parti  — .  |  dormir  —,  profon- 
damente. |  Pesante;  Forte.  |  mani  — .1  pugni,  botte, 

mazzate  — .  |  darle  — .  |  picchiar  — .  |  Grave,  Ponde- 
rato, Fondato,  Serio.  |  istruzione,  erudizione,  cultura 

— .  |  virtù  — .  j  uomo  —  e  sicuro.  |  pt.  sinc.  Sodato.  | 
av.  Sodamente.  |  m.  +Sodamento,  Sicurtà,  Garanzia. 
|  fi  Basamento  cubico,  solido.  |  r#  Sodaglia.  |  Parte 
dura,  massiccia,  ferma.  |  posare  sul  —,  non  sul 
falso,  cedevole,  manchevole.  |  sul  —,  Sul  serio,  Se- 

riamente. ||  -amente,  Saldamente,  In  maniera  soda, 
Solidamente,  Fermamente.  \  fermato.  \  amare  — .  | 
studiare  — ,  seriamente,  ponendo  salde  fondamenta. 
|  Con  ponderazione.  |  apparecchiarsi  — . 

SÒdom  a  f •  &  C,ttà  della  Palestina  distrutta «wwiii  c&9  dal  fuoco  piovuto  dai  Ciei0  per  l'a- 
bominevole perversità  dei  suoi  abitanti  {Genesi,  19). 

|  'Sodomia.  j|  -ra,  f.  Atto  venereo  tra  maschi.  |  pec- 
cato di  — .  |j  +-lco,  ag.  (pi.  -ornici).  Di  Sodoma.  ||  -Ita, 

m.  Chi  ha  il  vizio  della  sodomia.  ||  -Itacelo,  m.  peg. 

Il  -Itamente,  Da  sodomita.  ||  -Itare,  nt.  Usar  sodo- 
mia. ||  -Itlcamente,  In  modo  sodomitico.  J|  -Itlco.  ag. 

(pi.  -ci).  Di  sodomia.  |  vizio  — .  ||  -o,  ag.  Sodomitico. 
'so  duci  mento,  -duzione,  v.  sed-. 

SOfà.  m*  #ar*  9OFFA  panca  da  riposare  innanzi ^^  alla  casa.  Canapè  da  sdraiarsi,  con  spal- 
liera bassa;  Divano.  |  morbido,  elegante. 

4-fioffAr  ITA    nt-  Soffrire.  ||  -ente,  ag.  *suf- 
+SOTT©r  ire,  FftRENS  .T18  (ps  suffemy  che  ha 

I>atimento,  soffre,  si  sente  male.  |  da  molto  tempo. 
di  gotta,  diabete.  \  per  la  caduta,  ferita.  |  Tol- 
erante.  |  del  freddo.  \  della  fatica.  I  nelle  avver- 

sità. ||  -entemente,  Con  sofferenza.  |j  -entlsslmo. 
sup.  il  -enza,  f.  •sufferentIa.  Dolore  del  corpo, 
•o  dell'animo.  Patimento.  |  raccontare  le  proprie  —• 
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]del  male.  |  atroci.  |  Sopportazione.  |  Costanza.  | 
w  Indugio  di  pagamento,  Mora,  Morosità.  |  cam- 

biali in  — .  ||  +-evole,  ag.  Soffribile.  ||  -I mento,  m. 
Soffrimento.  ||  +-lto,  pt.,  ag.  Sofferto.  ||  -Ito re,  m. 
-Itrlce,  f.  Soffritore;  Che  tollera. 
e  riffa  rm  aro    a>  (-férmo).  Fermare  per  breve souerm  are,  tem^0;  Trattenere  ,Frfl#  Fer. marsi  alquanto,  Arrestarsi.  Il -atta,  f.  Breve  fermata. 
|  Tflfc.  del  cuore,  del  polso,  Sospensione  della  bat- 

tuta, Intermittenza,  Intermissione.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Fermato,  restato  un  poco;   Impedito,   Trattenuto. 

Soffèrto  ?*•»*£•  (soffrire).  Patito.  |  danni—. ^vsiiv^i  tv/,  j  EUa   mi  amò  pei  miei  _  affanni} 
Ed  io  V amai  per  la  pietà  che  m'ebbe  (Shakespeare, 
Otello).  |  carcere  — ,   £t£  prima  della   sentenza.  | 
computare  il  — ,  nella  condanna. 

+sofff,  sofff  m.  Re  di  Persia. 

SOffl  are  nt*' a*  [sóffj°)-  #sufflare.  Spingere  il '  fiato  di  fuori.  |  nella  minestra  ancor 
bollente.  \  la  polvere.  \  come  un  mantice.  \  nell'occhio, 
per  farne  andar  via  pagliuca,  polvere.  |  nel  fuoco, 
perché  si  accenda.  Aizzare.  |  nel  trombone.  |  nel 
vetro  con  la  canna.  \  lo  zolfo  col  soffietto.  J  col  can- 

nello. |  Mandar  soffio  di  aria;  Spirare  del  vento.  | 
della  tramontana,  del  turbine.  \  da  ponente.  |  Sbuf- 

fare, per  fatica,  ira,  sdegno,  impazienza.  |  Istigare, 
Sobillare,  Incitare,  Aizzare  con  parole.  |  negli  orec- 

chi. |  parole.  |  Ansare,  Ansimare,  Affannare.  |  Spin- 
gere l'aria  dal  naso.  |  rfl.  il  naso,  per  pulirsi.  |  il 

naso  al  bambino,  Aiutarlo  a  soffiarselo.  |  il  naso 
ai  fagiani,  tose.  Stare  in  ozio.  |  nel  giuoco  della 

dama,  Prendere  la  pedina  dell'avversario;  Buffare. 
[Far  la  spia.  || -amento,  m.  Modo  e  atto  del  sof- 

fiare ;  Soffio.  |  del  mantice.  \  di  maldicenza,  calun- 
ma.  || -ante,  ps.  |  macchina  —,  C^  Soffieria;  man- 

tice, tromba.  || -ata,  f.  Atto  del  soffiare  in  una  volta. 
|  dare  una  — .  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mosso, 
o  colpito  da  fiato  di  vento.  |  neve  —  dal  vento.  || 
-atoio,  m.  Strumento  per  soffiare,  Soffietto,  Man- 

tice, e  sim.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  soffia.  |  Ram- 
mentatore di  scena.  |  6*  Operaio  che  nelle  vetrerie 

fa  la  prima  soffiatura.  ||  -atura,  f.  Opera  del  sof- 
fiare. |  Soffiata,  di  naso.  |  Lungo  e  continuato  sof- 
fiare. |  C^.  Bolle  che  si  formano  alla  superficie  di 

acciaio,  ferro,  ghisa,  e  sim.,  per  difetto  di  fusione. 

+sofflccare,  a.,  nt.  Nascondere,  Ficcar  sotto. 

SÒff  IC  e  a&-  #supplex  -Tcis.  Morbido,  Che  piega ov,nvc'  e  cede  facilmente,  Gonfio  e  molle.  | 
piume,  lana  — .  |  poltrona,  guanciale  — .  |  nubi  — . 
|  dormire  nel  — .  |  *&  terreno  —,  rotto  e  sciolto  da 
aratro  e  sim.  |  f.  O^  Pezzo  di  ferro  quadro  sfon- 

dato nel  mezzo  su  cui  si  mette  il  ferro  infocato 

da  bucare.  ||  -emente,  In  modo  soffice.  ||  +-lre,  rfl. 
(-isco).  Divenir  soffice.  ||  -issfmo,  sup. 

♦soffìcere,  -lente,  -lenza,  v.  suffic-. 

"♦soffici  re,  v.  sotto  soffice.  j 
Soffi  ftP'P'iarft  a>  nt»  frcl-  {*$&<>}•  Soffiare.  || SOni  BggldrO,  _er|a     f    ̂    Ordigno   atto   a 
spingere  nel  forno  fusorio  una  corrente  d'aria  onde animare  la  combustione  e  produrre  temperatura.  | 
Officina  dove  si  soffia  il  vetro.  ||  -etto,  m.  v.  sotto 
soffio. 

QoffìflrcrArA  a-  (v-  figgerei.  *suffigére.  Fic- 9UinggoiO|  cftr  sotto  cacciare  sotto,  per  na- 
scondere. |  rfl.  Cacciarsi  sotto. 

QlVfflO  4-SÓffÌtO  m.  (5ó^/o).  Spiramentod
'a- SOTTI  O,  +5UIIIIU,  rla  vento,  fiato.  |  con  un-. 

|  in  un  —,  In  un  attimo.  |  di  Borea.  \  gelato.  \  stermi- 
natore. |  del  mantice.  \  del  ventilatore  elettrico.  |  Ispi- 

razione. |  dell'arte;  del  genio. \  Sibilo  che  fa  il  gatto 
sdegnato,  Fuse.  |  Delazione  di  spia.  |  ̂fc.  Rumore 
ascoltato  nel  cuore,  nei  polmoni,  nei  bronchi.  || 
{soffio).  Continuato  soffiare.  ||  -ertalo,  m.  Chi  fa  e  va 
vendendo  soffietti.  |l  -etti no,  m.  vez.  ||  -etto,  m.  Sorta 
di  mantice  a  mano,  formato  di  due  tavolette  snodate, 

ciascuna  con  manico,  e  una  pelle  distesa  tra  l'una 
e  l'altra;  per  accendere  o  ravvivare  il  fuoco,  o  per 
dar  lo  zolfo  alle  viti,  e  sim.:  l'aria  entra  per 
una  valvola  ed  esce  dal  cannello.  |  Mantice  delle 
carrozze.  |  Chi  fa  da  suggeritore.  |  Articoletto 
di  giornale  a  favore  di  qualche  persona  o  qualche 
cosa,  per  dare  notorietà.  |  fam.  Spia.  ||  -no,  m. 

Giuoco  di  ragazzi,  che  si  fa  mettendo  sul  dorso 
della  mano  una  monetina,  che  soffiando  si  fa  ca- 

scare in  terra;  e  vince  chi  la  rivolta  da  una  parte 
determinata,  j  giocare  a  — .  \fare  a  —,  la  spia. 
||  -ola,  f.  %  Melliloto,  Erba  vetturina.  ||  -one,  m. 
acc.  Canna  traforata  da  soffiare  nel  fuoco.  |  Man- 

tice da  accendere  il  fuoco.  |  ̂   Pezzo  di  artiglie- 
ria. |  Cannello  pieno  di  polvere  con  lungo  manico 

di  ferro,  col  quale  si  dava  fuoco  alle  artiglierie. 
|  Spia.  |  Presuntuoso,  Gonfio,  Superbo.  |  pi.  o  Getti 
di  vapore  acqueo  ad  alta  temperatura  con  acido 
borico,  frequenti  in  Toscana  in  una  zona  di  circa 
30  kmt.,  nel  Volterrano.  |  boraciferi.  \  %.  Dente  di 
leone.  ||  +-onerla,  f.  Artifizio  di  soffioni.  |  Presun- 

zione, Alterigia,  Gonfiezza.  ||  -onetto,  m.  dm. 
+soffismo,  sofflstlco,  v.  sofis-. 

Soffitta  *"■  (soffìggere).  Stanza  a  tetto.  So- gwi,,lia'  laio.  |  mettere,  relegare  in  —.  |  dor- 
mire in  — .  |  ridursi  ad  abitare  in  una  — .  I  per  ri- 

por  vi  robe  da  sbratto.  \  fft  della  cornice,  Parte  di 
sotto  tra  l'uno  e  l'altro  modiglione,  nella  quale 
s'intagliano  rosoni  e  sim.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -are, 
a.   RI  Far   le    soffitte.   |  Fare  il   soffitto.  |  la navata.  ||  -ato, 

""  ""  "    ::     .      n 

stanza,  Parte   inferiore  del  palco   di    stanza  o   di 

mera o,  pt.,  ag.   Fornito   di   soffitta.  |  ca- 
|    m.   Soffitto.   ||   -o,   m.  fi  Cielo    della 

volta.  |  dipingere  il  — .  |  altezza  del  — .  |  morto 
Palco  che  si  fa  per  diminuire  l'altezza  d'una  stan 
za;  Palco  morto.  |  a  stuoia,  fatto  di  canne  rifesse, 
schiacciate  e  intessute,  conficcato  nel  palco  e  in- 

tonacato e  anche  dipinto;  Stuoia.  |  a  tela,  di  una 
grossa  tela  ben  tesa,  passata  poi  con  più  mani  di 
gesso  a  colla,  quindi  tinta  e  poi  dipinta.  \  piano; 
centinaio,  a  volta.  |  pt.,  ag.  Sofficcato,  Ficcato  sotto. 
|!  -one,  m.  acc. 

soffoc  are,  soffoe-.  L2-  sòtf°chi>  Soffoghi). 
«*wiiww«*iwj  ^vuw5  »  •suffOcahe  (fauce). 

Impedire  di  respirare,  Mozzare  il  respiro.  |  Caldo, 
aria  che  soffoca.  |  Uccidere  impedendo  il  respiro, 
Strangolare.  |  tra  i  guanciali.  |  nel  sangue,  Repri- 

mere con  uccisioni  tumulto  e  sim.  |  Impedire  l'ac- 
cesso dell'aria  al  fuoco  cosicché  si  spegna.  |  i  boz- 

zoli, Uccidere  i  bachi  nei  bozzoli  per  cavarne  la 
seta.  |  *>$  Impedire  l'accesso  dell'aria  alla  spoletta 
d'una  bomba  affinché  non  si  accenda  e  non  scoppi'. 
|  Battere  con  gran  furia  i  pezzi  del  nemico  da  ri- 

durlo in  silenzio.  IX-  Far  perdere  a  una  vela  la  forza 
motrice  caricandola  d'imbrogli.  |  nf  Opprimere 
privando  dell'aria  e  della  luce.  |  albereta  con  la vicinanza  di  grandi  alberi;  grano  con  male  erbe. 
|  Reprimere,  Attutire.  |  affetto,  dolore.  |  il  fatto,  Non 
parlarne,  Fare  che  non  se  ne  parli.  |  lo  scandalo.  | 
le  ire.  |  le  aspirazioni.  \  la  libertà.  |  +Sommergere, 
Affogare.  |  nt.  Non  poter  respirare.  |  sentirsi  — .  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  soffocare.  |  di  ca- 

tarro. |  J  di  battuta,  Omissione  dell'ultima  battuta di  una  frase  sostituendovi  la  prima  della  seguente. 
Il  -ante,  ps.,  ag.  Che  soffoca.  |  caldo,  aria  — .  || 
-atamente,  In  modo  soffocato,  \piangere  — .  ||  -atlvo, 
ag.  Che  produce  soffocazione.  |  catarro  — .  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Impedito  nel  respiro.  |  Strangolato.  |  Pri- 

vato d'aria  e  di  luce,  Oppresso.  |  Represso,  Impe- dito violentemente  ;  Fatto  tacere. ||-atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  soffoca.  |l  -azione,  f.  »suffocatTo  -onis.  Atto 
del  soffocare.  Soffocamento.  |  Oppressione.  |  Stran- 

golazione. |  <ftV  Cessazione  del  respiro  e  morte  ; Asfissia. 

4-Qof  foororiafo     f.    *suffod!re   cavar    sotto. 
«ut  raggiata,  Fardell0)  0  sim       t0  sotto 
il  braccio  e  coperto  dal  mantello.  ||  Motclre,  -tol- 

gi re,  rfl.  (3.  soffólce;  -fólse,  -fólto),  •suffulcire.  Ap- 
poggiarsi, Appuntarsi;  Ficcarsi. |) -fólto,  Multo,  pt., 

ag.  •suffultus.  Sostenuto.  ||  ̂-fondare,  a.  {-fóndo). 
Affondare,  Sommergere.  ||  Mondare,  a.  •suffun- 
dére.  Aspergere,  Diffondere.  ||  -forare,  a.  Forar  di 
sotto.  ||  Mornato,  ag.  Incavernato,  Incavato.  ||  Mrm- 
ganeo,  ag.  Suffraganeo.  ||  Mràngere,  nt.  Rompere, 
Fiaccarsi.  ||  Mratta,  f.  •vi.  suffracta  rotta.  Man- 

canza, Penuria,  Carestia,  Bisogno.  ||  Mrattoso,  ag. 
Bisognoso.  |l -freddare,  a.,  nt.  Raffreddare  alquanto. 
|  lasciar—  la  minestra.  || -fréddo,  ag.  •subfrioYdus. 
Alquanto  freddo. 

goffra?  are  a*  (2-  soffréghi) .  •suffrÌc  are.  Fre- WM ■  "  •**  **»  gare,  stropicciare,  strofinare  leg- 
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.germente.  |  ♦Offrire  umilmente  come  strisciando.  | 
rfl.  Accostarsi  quasi  pregando,  raccomandandosi, 
offrendosi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  soffo- 

gare; Fregamento.  |  di  denti.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
j-crfcff  PAff  a  f-  *afr.  souffraite.  Soffratta.  || 
-rauiiiBiia,  +mQ80    ftg    #afr     S0UFFHAITEUX. Soffrattoso. 

SAffrìaorfìre  a-  Friggere  leggermente. |Fare 9VIII  iggCIC,  n  soffritto  alle  vivande  in  umi- 
do. |  Rammaricarsi  borbottando,  Friggere.  |  fam. 

acqua  in  bocca  e  —  !. 
enffr  ITA  a-  *sufferre.  Sopportare,  Tollerare. 
ovili  ne,  |  W0|>  pQter  _  |  ̂  tribolazioni  con 
umiltà,  rassegnazione.  |  di  scendere  dal  suo  alto 
luogo  in  basso.  |  in  pace,  pazientemente.  \  V animo, 
il  cuore,  Bastare.  |  Non  gli  soffre  V animo  di  dir- 

glielo. |  quanto  bisogna  —  !  |  Aspettare,  Indugiare. 
I  Poco  soffri  e  disse.  \  +di  passare.  \  a,  Permettere, 
Condonare.  |  Reggere,  Sostenere.  |  con  la  spalla  il 
vicino  che  si  appoggia.  |  la  sfida.  |  Patire,  Subire. 
|  persecuzioni,  insulti.  \  la  fame.  \  dolore,  danno.  \ 
la  pena,  Pagare  il  fio.  |  pene,  miserie,  bisogni,  an- 

gustie, molestie,  affanno.  |  pvb.  //  giusto  soffre  pel 
peccatore.  |  Provar  danno,  scapito,  malattia.  I  nella 
borsa,  nelV interesse.  |  nelle  gambe,  agli  occhi.  \  al 
sole,  al  caldo,  alla  salita.  \  di  amnesia,  distrazione. 
|  delle  piante,  Andare  a  male,  Avvizzire.  |  +rfl.  Con- 

tenersi, Astenerei.  J|  -Iblle,  ag.  Tollerabile,  Com- 
portabile. |  peso,  dolore  — .  ||  abilissimo,  sup.  || 

-I mento,  m.  Modo  e  atto  del  soffrire;  Patimento. 
||  -Itore,  m.  -itrice,  f.  Che  soffre,  tollera.  |  di  disagi. 

Soffrìtto  P1-'  a&-  (soffriggere).  Fritto  leg- OUIiriUO,  Jermcnte.  |  m.  Vivanda  soffritta.  | 
Battuto  di  cipolla,  erbe  odorose,  e  prosciutto,  che 
ti  fa  soffriggere  nel  tegame  o  nella  cazzeruola, 
con  olio,  burro  prima  di  metterci  la  carne.  |  nap. 
zuppa  di  —,  di  interiora  di  maiale  con  salsa  forte 
di  pomodoro  e  pane  arrostito.  ||  -Ino,  m.  vez.  || 
+-O80,  v.  soffrattoso. 
soffrùtlce,  v.  suffrutice. 
soffumicare,  a.  Suffumicare. 

onffno/t  ag.  •suffusus  (pt.  di  soffóndere). 
OUI I UOU,  Spars0)  Asperso,  Diffuso.  |  pallore  -. 
|  rossore  — .  |  di  sudore. 

SOf  ÌS.  *•  #°P9ia  sophYa.  Sapienza.  |  {3  Dea  della 
,a'  sapienza.  ||  -Isma,  -o,  m.  *T  *cr6$>tcrp.a 

sophisma.  69  Argomento  fallace,  Ragionamento  pre- 
sentato in  modo  che  possa  esser  creduto  per  vero. 

[cavilli  e  — .  |  meschini.  |  sottili  — .  ||  Msmare,  nt. 
Sofisticare.  ||  -leta,  +-of  m.  (pi.  -i).  *aoyiGT-ns  sophi- 
sta.  Cavillatore,  Chi  spaccia  scienza  e  dottrina  con 
leggerezza  e  senza  vera  sincerità  e  amore  del  sa- 
pere,  ma  per  fini  bassi;  Filosofastro  di  piazza  e 
di  comizi'.  |  pi.  69  Classe  di  letterati  girovaghi  che 
al  tempo  di  Socrate  professavano  filosofìa  non  per 
amore  e  convinzione,  ma  per  solo  lucro:  traevano 
la  scienza  tutta  al  servizio  della  vita  pratica  per 
fini  immediati  politici  e  retorici:  celebri  Protagora, 
Gorgia,  Ippia  e  Prodico.  ||  Materia,  f.  Sofisticheria. 
|| -letica,  f.  •oooiarortj.  Arte  di  sofisti.  Filosofia 

sofìstica.  |  69  Dialettica.  |  ̂Falsità,  Fallacia.  [|  -letl- 
cagglne,  f.  Vizio  abituale  di  sofìstico.  ||  -IsUca- 
mente,  In  modo  sofìstico.  |  Dolosamente,  Con  im- 

postura. ||  -Istlcamento,  m.  Atto  del  sofisticare.  | 
Adulterazione.  ||  -Istlcare,  nt.  (2.  -ìstichi).  Far  so- 

fismi, Sottilizzare,  Cavillare.  |  per  non  — .  |  si  po- 
trebbe — .  |  Falsificare,  Adulterare,  Contraffare.  |  il 

minio.  |  la  merce.  ||  -leticato,  pt..  ag.  Falsificato, 
Adulterato.  ||  -letlcaxlone,  f.  yjf  Alterazione,  spec. 
delle  droghe,  messe  in  vendita.  ||  -letlcherìa,  Mete- 
ria,  f.  Sottigliezza,  Cavillo  di  sofista.  |  inutili  — .  | 
Pedanteria.  |  Abito  del  sofisticare.  ||  -letico,  ag.  (pi. 
-ci(.  *cxG$toT«có«  sophistTcus.  Che  ha  del  sofisma, 
Che  contiene  sofismi.  |  ragioni  —.  \  domanda  — .  | 
sillogismo  — .  |  ingegno  d'uomo.  |  Cavilloso,  Pedan- 

tesco, Scrupoloso  eccessivamente  ;  Schizzinoso.  | 
Difficile,  Astruso.  ||  -letlcoeamente,  In  modo  sofi- 
sticoso.  (I  -ieticoeo,  ag.  Sofìstico.  ||  -letlcuzzo,  m. 
spr.  ||  '-tstJzzare,  a.  Sofisticare.  ||  -o,  m.  (sò/o).  #ao- 
<pòi  sophus.  Sapiente,  Saggio,  Savio,  di  grave  dot- 

trina. \  i  sette  —  della  Grecia,  v.  sapiente. 
SÒf  Ora.  f'  •&  PaPilionacea  giapponese,  coltivata 

1  •  lungo  i  viali  e  nei  parchi,  per  orna- 
mento (sophòra  japonìca  e  pendala). 

+sóg soggiogare 
#»  f.  #vl.  soca  [attestato  dal  sec.  6°].  Cor- 

'  reggia,  Cinghia.  |  dlt.  Fune,  Corda.  \\ 
-atto,  -àttolo,  m.  Striscia  di  cuoio  per  far  cavezze,, 
guinzagli  e  sim.  ;  Sovatto,  Sugatto,  Cinghia. 

SOP'P'ètt  O  a&-  *subjectus.  Posto  sotto,  Sotto- ouggcii  \j9  stante  |  il  piano— .  |  luogo  —  a  col- 
lina. |  materia  — .{Sottomesso,  Sottoposto,  Soggio- 
gato, Suddito.  |  a  un  capo;  agli  stranieri.  |  popolo 

— .  |  paese  —.  |  il  corpo  è  —  allo  spirito.  |  al  ma- 
rito. |  desideri'  —  alla  ragione.  \  al  maestro,  al  pa- 

drone. |  star  —,  Dipendere.  |  a  vigilanza  speciale. 
|  Esposto  a  un'azione  dall'esterno.  |  a  mutamenti, 
vicende.  \  ai  sensi.  \  alle  insidie.  \  a  malattie,  di- 

sgrazie. |  m.  Q8  Materia  che  soggiace.  |  il  —  della 
neve,  La  terra.  |  nessun  accidente  può  stare  se  non 
in  un  — .  |  Persona  o  cosa  a  cui  si  riferisce  il  pre- 

dicato, o  di  cui  si  parla.  |  della  proposizione.  \  sin- 
golare, plurale.  \  sottinteso.  |  Tema  di  discorso, 

componimento  e  sim.,  Argomento.  |  della  conver- 
sazione, lettura.  |  bene  scelto.  \  infelice.  \  commedia 

a  — .  |  della  lezione.  \  allontanarsi  dal  — .  |  f|  Argo- 
mento della  composizione  dell'edilìzio.  |  J  Tema 

della  fuga,  Pensiero  melodico, Motivo  fondamentale. 
|  Principio  di  sentire  e  operare.  |  senziente.  |  Sud- 

dito ;  Dipendente.  |  la  volontà  dei  — .  |  Persona,  In- 
dividuo. |  ottimo,  degno  —.  \  cattivo  —.  |  Tjg*.  ane- 

mico, isterico,  diabetico.  |  da  ipnotizzare.  j|  -accio, 
m-  P^g-  Il  -abile,  ag.  Che  può  soggettarsi,  Doma- 

bile. ||  -amente,  Con  soggezione,  Come  soggetto.  || 
-amento,  m.  Assoggettamento.  ||  -are,  a.  #subjec- 
tare.  Metter  sotto,  Render  soggetto,  Assoggettare. 
|  a  un  impero;  alla  legge.  \  Q?  +Prendere  come  tema, 
soggetto,  materia,  di  composizione.  |  il  poema, 
Prendere  il  soggetto  su  cui  comporlo.  |  rfl.  Assog- 

gettarsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
soggetta.  ||  -inaccio,  m.  peg.,  nel  sign.  di  persona, 
Cattivo  soggetto.  ||  -Ino,  m.  vez.,  nel  sign.  di  tema; 
ir.  nel  sign.  di  persona.  ||  -leeimo,  sup.  ||  -Itu- 
dlne,  f.  Soggezione.  ||  -Ivamente,  In  modo  sogget- 

tivo. |  guardare  —.  ||  -Ivlsmo,  m.  fi»  Sistema  che 
deriva  tutte  le  idee  e  cognizioni  dal  puro  soggetto 
umano.  |  di  Platone,  Kant,  Hegel.  |  Modo  di  consi- 

derare le  cose  secondo  il  proprio  pensiero,  sotto- 
ponendole ai  sentimenti  e  alle  idee  proprie  (cfr. 

oggettivismo).]  il  —  della  poesia  lirica.  ||  -Meta, 
s.  (pi.  m.  -i).  Seguace  del  soggettivismo.  ||  -Ivltà,  f. 
Qualità,  natura  di  soggettivo.  ||  -Ivo,  ag.  *subjec- 
tIvus.  Del  soggetto.  |  Che  riguarda  il  modo  di  sen- 

tire e  pensare  di  ciascuno.  |  considerazioni  —.  | 
qualità  — .  |  forma,  rappresentazione  — ,  inerente 
al  pensiero  dell'autore,  più  che  alle  cose  in  sé.  |  si 
fa  questione  se  la  prosa  sia  più  —  della  poesia.  \ 
♦Della  materia,  Inerente  alla  materia,  Caduco,  Al- 

terabile. |  costruzione  — ,  69  dove  la  proposizione 
dipendente  ha  suo  proprio  soggetto  al  nominativo, 
col  verbo  di  modo  finito. ||-one,  m.  acc,  di  soggetto. 

SOfiT^fìZlÓn  A  f*  #subjectIo  -Cnis.  Condizione 
ow65^  v,i  ̂ '  di  soggetto,  Assoggettamento. 
Sottomissione.  |  allo  straniero.  |  alla  volontà  altrui. 
[alla  legge.  |  Riguardo  timoroso,  Rispetto  e  timore, 
Peritanza.  |  alla  presenza  della  madre,  di  persone 
di  riguardo,  del  maestro.  \  persona  di  — ,  che  la 
ispira.  |  dar  — ,  Ispirare  riguardo,  rispetto,  timore. 
|  tenere  in  —  ,-in  rispetto  e  timore.  |  essere  in  — .  [ 
provare  — .  |  non  aver  —  di  nessuno.  \  lavoro  di  —, 
da  fare  con  molto  riguardo.  ||  -cella,  f.  dm. 

eoflrorh  i orn  a  ro    nt-  ghigna.  Ghignare  appena, soggmgn  are,  Far  segno  di  r£ere>  Fingere 
di  ridere,  per  disprezzo  o  poca  stima.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  sogghigna;  Uso  a  sogghignare.  ||  -o, 
m.  Ghigno  dissimulato,  leggiero. 

encrmo/*  j£r«*  nt.  (giacere),  •subjacére.  Es- SUggiau  Ol  Cf  sere  sottopost0t  soggetto,  espo- 

sto. |  a  mutazioni,  soprusi,  pericoli,  capricci.  |  alla 
autorità,  volontà  altrui.  \  alla  legge.  \  Giacere  sotto, 

Essere  posto  sotto.  |  a  clima  temperato.  \  Soccom- 
bere. j| -ente,  ps.,  ag.  Che  soggiace;  Esposto  a  su- 
bire. ||  -enza,  f.  »  Giacenza,  Giacimento  sotterra- 

neo. H  -Imento,  m.  Modo  e  atto  del  soggiacere.  || 
-lutei  Pt.,  ag.  |  a  malattia,  tirannide. 
soggiogare,  ti^^XX^t 
sua  potestà.  |  Cesare  soggiogò  le  Gallie,  Napoleone 

soggiogò  regni  e  impjerf.  \  Mettere  sotto  il  suo  do- 
minio. |  con  vezzi  e  lusinghe.  |  *Soprastare.  Domi- 
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nare,  con  la  posizione.  |  +rfl.  Sottomettersi.  |  da, 
Riscuotersi  dal  giogo.  ||  -aia,  f.  Leggiero  rialzo  alla 
gola  sotto  il  mento,  Leggiera  giogaia.  ||  -amento, 
m.  Modo  ed  atto  del  soggiogare.  |i -ante,  ps.,  s. 
Che  soggioga,  conquista.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  province 
— .  |  cuore1  volontà  — .  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *sub- 
jugator  -oris.  Che  soggioga.  ||  -azione,  f.  Atto  del 
soggiogare.  ||  +-0,  m.  Giogaia. 
cncrcyìnrn  ara  nt.  [-giórno).  Dimorare,  Sta- dUgglUI  lidie,  re  |  aicuni  giornim  j  alla  cam- 

pagna. |  in  Ravenna.  |  sempre.  |  Soffermarsi,  Trat- 
tenersi. |  Indugiare.  |  +a.  Trattenere,  Trattare,  Ospi- 

tare, Ricevere,  Ricoverare,  Mantenere.  |  il  bestiame. 
|  +una  stanza,  Dare  aria.  ||  -amento,  m.  Soggiorno. |{ 
-ato,  pt.,  ag.  || -o,  m.  Dimora.  \far — ,  Fermarsi. 
|  prendere  — .  |  carta  di  — ,  Licenza  di  dimorare  in 
un  luogo,  dell'autorità.  |  tassa  di  —,  pei  forestieri. 
|  lungo,  breve  —.  |  Luogo  di  dimora.  |  delizioso, 
tranquillo.  \  il  suo  antico  — .  |  Indugio.  |  senza  — .  | 
♦Ristoro,  Trattenimento.  |  ̂   ♦Tappa,  Fermata. 

soggiùngere,  +-giùgn-,  *^*Tg. giungere.  |  nuove  parole  alle  dette.  \  un  partico- 
lare al  già  detto.  \  Ùaltro  soggiunse.  \  che.  \  di,  con 

l'inf.  |  cosa  a  cosa.  |  Sopraggiungere.  |  ♦Cogliere, 
Colpire,  Arrivare.  ||  -giungimento,  m.  Modo  e  atto 
del  soggiungere.  ||  -giuntivo,  ag.,  m.  *subjunctTvus. 
Che  si  soggiunge.  |  &  Congiuntivo,  Aggiun- 

tivo. I1  -giunto,  pt.,  ag.  |  *subjunctus.  Congiunto, 
Aggiunto.  ||  -giunzióne,  f.  Atto  del  soggiungere 
nuove  parole. 

♦sóggo,  v.  solco. 

SOP'P'Ól  O  m  +-a  '•  Velo  °  panno  che  le  rao- ovggv/i  um'Ta>  nache  portano  sotto  o  in- 
torno alla  gola.  |  Striscia  di  cuoio  per  fermare  il 

berretto,  sotto  la  gola,  Sottogola.  |  Striscia  di  cuoio 
che  si  attacca  colla  testiera,  e  passa  sotto  la  gola 
del  cavallo.  |  Parte  sotto  il  mento.  ||  +-are,  a.,  rfl. 
Porre,  porsi  il  soggolo. 

SOfypTOtt  are  a-«  nt-  i-gròtto).  *&  Lavorar  le ^^o©1  w"  **■  **»  fosse  per  piantarvi  le  viti,  Soc- 
cavare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Cfìor  crnarHaro  a-  Guardare  sott' occhio.  || SOg  guardare,  .gufato.  pt.,  ag.  ||  -guata- 
re, a.,  Guatare  sotto  sotto,  in  atto  di  sdegno,  so- 

spetto, meraviglia. 

OQP'li  a  f-  *S0LÈA  pianella;  pedana  di  legno  su 
ou5M  &l  cui  poggia  una  parete  graticolata.  Parte 
inferiore  dell'uscio  dove  posano  gli  stipiti.  |  della 
porta,  delVuscio.  \  varcare  la  — ,  uscendo  o  en- 

trando. |  baciar  la  — ,  Andarsene  per  non  tornar 
più,  Baciare  il  chiavistello.  |  di  marmo,  con  mo- 

saico, con  iscrizione.  \  *della  finestra,  Pietra  infe- 
riore del  parapetto.  |  del  caminetto.  \  del  ponte,  Sel- 
ciato sul  quale  riposa  sul  letto  del  fiume.  |  intavo- 
lata, rialzata  sul  pavimento.  |  della  cannoniera, 

della  feritoia.  |  X  Tavola  grossa  inchiodata  sullu 
testa  degli  scalmi  e  sulla  borda- 

tura interna  ed  esterna,  nelle  bat- 
terie o  nei  finestrini.  Parte  della 

cannoniera  dove  si  affaccia  la  vo- 
lata del  pezzo.  |  Limitare,  Primor- 
dio. Principio.  (  della  vita.  \  della 

civiltà.  |  <>  ̂ Sogliola.  ||  +-alo,  m.  *so- 
learTus.  -are,  m.  soleàris.  Soglia, 
Limitare.  ||  +-ato,  ag.  «soleatus  in 
pianelle.  |  Fatto  a  strati. 

sòglio,  «òlio,  s£r5£  «.«_.„. 
le,  Trono.  |  assistente  al  —  pontifi- 

cio, Patrizio,  alto  dignitario  della  Corte  papale. 
|  Regno.  |  della  giustizia.  |  Grado,  Seggio.  |  "►So- 

glia. |  Misura  di  capacità,  in 
Mantova,  di  litri  54,6. 

sògliola,  ̂ ^pp?»; 
marino,  dal  corpo  molto  com- 

presso, lungo  sino  a40cmt., 
gli  occhi  collocati  sullo  stes- 

so lato  di  colore  scuro,  l'al- 
tro è  bianco;  la  pinna  dor-  ~    .... 

sale  si   estende  p£r  la  lun-           Sogliola, ghezza  del  dorso,  e  l'anale  per  quella  del  ventre  : 
assai  pregiato  per  la  carne  ;  vive  in  tutti  i  mari 

Grado,  Seggio.  |  +So- 

0 

d'Europa,  lungo  le  spiagge  basse  e  arenose  ;  rom. 
Sfoglia,  nap.  Palaia,  sic.  Linguata  [solca  vulgà- 
ris).  |  Altre  specie  :  dal  porro,  occhiuta,  fasciata, 
gialla,  pelosa.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -ina,  f.  vez.  ||  -ona, 
f.  acc.  ||  -uccia,  f.  dm. 
'''sogna,  f.  *atd.  sunnèa  scusa.  Cura,  Pensiero. 

S OPTI  are  a"'  rfl'  ̂ s°gn°y  *somn!are.  Vedere 6"  ol°»  dormendo,  in  sogno,  Credere  di  ve- 
dere. |  un  sogno  brutto.  |  pvb.  Chi  mal  ti  vuole,  mal 

ti  sogna.  |  il  padre  morto.  |  di  uno.  \  di  vedere.  | 
senza  dormire,  a  occhi  aperti.  Immaginare.  |  il  vero, 
cosa  che  poi  si  avvera.  |  /  numeri  del  lotto.  Averli 
in  sogno  ;  Veder  cose  da  cui  si  cavano  i  numeri. 

|  Immag  narsi.  P'antasticare.  |  Tu  sogni!  \  Se  lo  so- gna! |  Desiderare,  Vagheggiare  con  la  fantasia, 
Sperare.  |  una  bella  campagna.  \  Non  se  lo  sognava 
nemmeno.  ||  -abile,  ag.  Che  può  sognarsi.  || -ante, 
ps.,  ag.  Che  sogna.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Veduto  in  so- 

gno. |  Immaginato;  Vagheggiato,  Ambito.  |  Suppo- 
sto, Vano.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  suol  sogna- 

re. |  Chi  va  dietro  a  idee  e  speranze  diffìcili  ad 
avverarsi  ;  Utopista.  |  in  politica.  ||  -o,  m.  »somnTum. 
Visione  durante  il  sonno,  Figura  che  apparisce 
mentre  si  dorme  :  Allucinazioni  durante  il  sonno 

provenienti  dalla  memoria,  sconnesse,  senza  rap- 
porti di  spazio  e  di  tempo  ;  com.  poco  prima  di 

svegliarsi  ;  nel  sonno  profondo  sono  immagini  di 
avvenimenti  più  remoti,  nel  leggiero  di  recenti.  | 

pregiudizi"  intorno  ai  — .  |  vedere  in  — .  |  rivelatore 
del  futuro.  \  mattutino  più  veritiero.  |  origine  divina 
del  — .  |  avviso  mandato  in  — .  |  cattivo,  spaventoso, 
che  fa  svegliare.  \  bello,  lieto.  \  divinazione  dei 
—.  |  interpretare  i—.\  cavare  i  numeri  dal  — .  |  li- 

bro dei  —,  Cabala.  |  di  malato,  confusissimo  e  an- 
goscioso. |  di  Scipione,  nella  Repubblica  di  Cice- 

rone, e  tema  di  un  libro  di  Macrobio.  |  di  una  notte 

d'estate,  di  Shakespeare.  |  di  Nabucodònosor,  di 
Faraone,  8&-  I  f  Narrazione  di  cose  che  si  finge 
di  aver  veduto  in  sogno.  |  //  Romanzo  della  rosa 
è  un  — .  |  Immaginazione,  Fantasia,  Cosa  lontana 
dalla  realtà;  Favola.  |  e  tutto  un  — .  |  questo  è  —  ! 
cosa  da  non  credersi,  sperare.  |  Avvenimento 
che  si  ricorda  come  un  sogno,  svanito,  dileguato 
sin  nelle  ultime  tracce.  |  gli  antichi  imperi  sono 
ora  un  — .  |  passato  come  un  — .  |  Vombra  di  un  — . 
|  neppur  per  —  !  Neanche  per  idea  !  ||  -accio,  m.  peg. 

SÒia  **  ***'  S0IK*  -^  Specie  di  fagiolo  molto  col- '  tivato  nella  Cina  e  nel  Giappone  {dollchos 
soia).  |  Adulazione  per  scherno,  Canzonatura.  | 
dar  la  — . 

+soirée,  f.,  fr.  (prn.  suarè).   Serata,   con   tratteni- mento di  ballo  e  sim. 

SOl     m*  '   Quinta  nota  della  - »  musica  (iniziale  del  ver-  - 
setto  solve  polluta  nell'inno  a  I   __ San  Giovanni).  |  tuono  di  — .  |  Sol 
maggiore,  minore. 
♦solacclare,  -o,  v.  sollazzo,  ecc. 

SOl  aiO.  m-  (*P*-  f*  ~a)-  #solaeium  terrazza,  al- '  '  tana.  Piano  che  serve  da  palco  alla 
stanza  inferiore  e  da  pavimento  alla  superiore.  | 
mil.  Soffitta.  |  +Piano  della  casa.  |  Casa  a  tre  — . 
|  tose.  Stanza  all'ultimo  piano,  con  un  lato  aperto, 
nelle  case  dei  contadini.  |  Strato,  Suolo.  |  +a  — ,  A 
strati,  A  suoli.  ||  ♦-ame,  m.  Cuoio  tagliato  da  far suole,  Cuoiame. 

♦solanato,  ag.  solano  (solo).  Tutto  solo,  Solamente. 

4-SOl  and  Te.  f'  P1'    fi  Crepacci   longitudinali 
TQwianuic,  alla  piegatura  del  garrett0> 

SOlan  O  m*  *SOLiNUM-  .$•  Genere  di  piante  che w»  comprende  un  gran  numero  di  specie, 
molte  delle  quali  pregiate  come  alimentari,  di  or- 

namento e  medicamentose  ;  p.  e.  pomodoro,  patata, 
dulcamara,  ecc.  ||  -acee,  f.  pi.  Erbe  e  frutici  a 
foglie  sparse,  con  fiori  completi,  calice  di  5  se- 

pali, corolla  di  5  lobi,  5  stami  inseriti  sulla  co- 
rolla; di  odore  nauseante  e  contenenti  principi* 

velenosi  e  narcotici  ma  senza  latice.  ||  -Ina,  f.  Prin- 
cipio velenoso  della  patata  che  si  trova  in  tutte  le 

parti  verdi  e  nei  germogli  dei  tuberi. 

1«  Solare  ft£-  #solaris.  Del  sole.  |  raggi  — . *ww<?l  I  luce  — .  |  sistema  —,  eliocentrico.  | 

S 



solare 1476 solécchio 

Sole  ars    a*  ̂ *  sólchi)-  •sulcare.  ^p  Far  : u       **'  Cj  chi    Arare.    >7  campo.  I  con  zar 

macchie,  f acole  —.  |  spettro  — .  |  Jtsco  — .  |  orologio 
— ,  Meridiana.  |  anno  — .  |  chiodo  — ,  Tjfc.  Fitta  al 
capo  per  effetto  di  sole  troppo  cocente. 

2°  sol  are,  -e,  -ato,  -atura,  c^  v.  risolare,  ecc. 
+solaro,  -e,  m.  Solaio,  Strato.  || -etto,  m.  dm. 
ertisi  O     ?•  Lungo  tratto  di  cammino  in  cui  batte 
ouiai  a»  la  sferza  del  sole#  |  Colpo  di  sole#  || 
-lo,  -Ivo,  ag.,  m.  Di  luogo  ben  esposto   al  sole,  a 
mezzogiorno.  |  a  —,  Dal  lato  volto  a  mezzogiorno. 
solatro,  m.  £  Solano.   Erba  mora. 

+Solazio,  m.  *solatium.  Conforto. 

+8olbastrèlla,  f.  &  Salvastrella. 

sol- 

■  campo.  |  con  zappa, 

vanga.  |  V acqua,  Fendere,  Navigare.  |  Lasciare  co- 
me un  solco,  una  ruga.  |  Dolore  che  solca  il  volto. 

||  -abile,  ag.  Che  si  può  solcare.  ||  -ata,  f.  Lavoro 
di  un  solco.  |f  -ato,  pt.,  ag.  Tagliato  a  solchi,  Arato. 
Attraversato.  |  strada  —  da  carri.  |  oceano  —  da 
navi.  ||  -atore,  ra.  -atrice,  f.  *sulcator  -oris  ara- 

tore. Che  solca.  ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del 
solcare.  |l -hegglare,  a.,  frq.  Far  solchi. 
4.cnlfìlfi  m-  *atd-  sulza,  td.  siilze.  Gelatina  di 
touiuiu,  carne.  |  Frutte  tenute  sotto  aceto.  | 
olive  in  — . 

SÓlc  O  m'  W'  s°lchiy  +f-  -<*)>  *sulcus.  ̂ f  Fossetta 
•condotta  in  lungo  dall'aratro  che  pene- 

tra nella  terra.  |  aprire  i  — .  |  seminare  nei  — .  | 
pvb.  Bue  vecchio,  —  dritto.  Con  un  sol  bue  non  si 
può  far  buon  — .  |  i  seminati  —,  delle  biade,  La 
messe.  |  acquaio,  scolatoio,  attraverso  al  campo, 

per  ricevere  l'acqua  degli  altri  solchi  e  condurla 
fuori.  |  Striscia  a  modo  di  solco,  con  fenditura  o 
senza.  |  Grinza,  Ruga.  |  larghi  e  spessi.  |  Scia.  |  In- 

cavatura, Scanalatura.  |  Striscia  di  luce  di  corpi 
luminosi.  |  Riga,  Linea  dritta.  |  andare  pel  — .  | 
uscire  del  —,  Traviare.  ||  -herello,  m.  dm.  ||  -netto, 
m.  dm.  ||  -òmetro,  m.  X  Strumento  usato  a  misu- 

rare la  velocità  del  bastimento  in  un  tempo  deter- 
minato: consiste  in  un  galleggiante  immobile  cui 

è  attaccata  una  corda  che  fila  dietro  alla  nave  e 
che  segnerà  la  lunghezza  del  cammino  percorso. 

sol d  amento,  v.  sotto  soldare.  || -anato,  v.  sotto 
soldano. 

cnlHan  alla     *•  £  Primulacea,  con  foglie  ra- soiaan  eiia,  dic-yu  a  lembo rotond0)  r6enifor. mi,  che  si  usano,  esse  e  le  radici,  in  medicina  come 

purganti  (s.  pusilla).  J(  -la,  v.  sotto  soldano.  || 
+-iere,  m.  Assoldato,  Stipendiato,  Soldato,  Merce- 
nario. 
finirla n  n  m-  Sultano,  di  Babilonia,  o  del 
ouiuan  u,  Cairo  |  pili  ricco  del  _  ||  -atQt  +_à_ 
ti  co,  m.  Dominio  e  dignità  di  soldano,  Sultanato. 
||  -la,  f.  Paese  dove  regna  il  soldano. 
SOldare  a-  #solìdare  saldare.  £>g  Assol- gv,uai  '  dare.  |  legni,  navi,  Noleggiare.  || 
+-amento,  m.  Modo  e  atto  dell'assoldare. 

Snidato  m.  c^Chi  esercita  l'arte  della  mili- *u,uai  v»  zia,  Chi  serve  lo  Stato  nell'esercito  : 
il  quale  servizio  era  fatto  in  Italia  da  truppe  che 
comandate  da  un  capo  stavano  al  soldo,  cioè  agli 
stipendi'  di  uno  Stato,  signoria  o  repubblica  nei 
sec.  15°  e  16°,  prima  che  sorgessero  gli  eserciti 
permanenti.  |  fare  il  —,  Prestar  servizio  alle  armi. 
1  andar  —.  \  tornare  da  — .  |  buon  —,  pratico  del- 

l'arte militare,  sincero  e  fedele.  |  il  re  è  il  primo 
—  della  nazione.  \  di  ventura,  delle  compagnie  di 
ventura  del  Rinascimento.  |  semplice,  che  non  «ha 
nessun  grado;  Soldato.  |  pvb.  v.  papa.  |  a  piedi, 
a  cavallo.  \  ausiliario.  |  mercenario.  \  con  animo, 
franchezza,  lealtà  di  —.  |  veterano.  |  Chi  milita  in 
un  partito,  esercita  una  missione  con  la  fede  e 

l'abnegazione  del  soldato.  |  di  Cristo,  Chi  combatte 
Ser  difendere  e  propagare  la  fede  di  Cristo.  |  schr. 

oldo.  |  +pt.,  ag.  (soldare).  Assoldato.  ||  -accio, 
m.  spr.  Soldato  rozzo,  fiero.  j|  -affila,  f.  Mercenari'  ; 
Milizia  spregevole,  indisciplinata.  || -elio,  m.  dm., 
spr.  ||  +-erìa,  f.  Soldatesca.  |  Ufficio  del  soldato.  || 
-esca,  f.  Insieme  dei  soldati,  Truppa,  Esercito. 
|  sollevazione  della  — .  |[  -oscamente,  Alla  maniera 
militare.  |  +Da  soldato.  ||  -esco,  ag.  Di  soldato,  Mi- 

litare. |  arroganza,  orgoglio  — .  |  eleganza—,  [fare, 

maniere  —.  \  vestito  alla  —,  A  modo  di  soldati.  | 
♦Conveniente  a  soldato.  ||  -Ina,  ag.,  f.  Donna  da 
soldati.  ||  -Ino,  m.  vez.  Semplice  soldato,  Fante.  | 
la  bravura  dei  nostri  —  nell'ultima  guerra.  |  Figu- 

rina colorata  di  carta  o  piombo,  legno,  balocco  da 
ragazzi.  |  ag.  +Di  soldato.  |  serve—.  ||  -one,  m.  acc. 
Soldato  grande,  anziano,  buono.  ||  +-ore,  m.  -rlce,  f. 
Assoldatore.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  spr. 

SÒld  O  m-  #S0LiDus  peso  determinato  di  un  sol 
g  u  v»  pezzo.  3l£  Moneta  equivalente  alla  20* 
parte  della  lira; 

che  nel  sec.  13J 
in  Firenze  con- 

stava di  12  de- 
nari, ognuno  dei 

quali  valeva  Ir. 0,045;  Grosso, 

Fiorino  d'argen- to   (v.    lira).  | 

Moneta    di    ra-  Soldo- 
me,  20*  parte  della  nostra  lira,  Pezzo  da  5  cente- 

simi. |  Nelle  vecchie  monete,  prima  della  costitu- 
zione del  Regno  d'Italia,  valeva  com.  4  centesimi, 

eccetto  che  a  Cagliari  9,  a  Torino  6,  e  a  Bologna  2 
(bolognino).  |  non  spendere  un  — .  |  neppure  un  —. 
\  non  vale  un—,  nulla.  |  Misura  lineare  in  Firenze, 
20*  parte  del  braccio,  cioè  circa  cmt.  3.  |  pi.  Mo- 

neta, Denari,  Quattrini.  |  avere  molti— .  |  Paga,  Sa- 
lario, Stipendio.  |  avere,  tirare  il  —.  |  o&>  Condotta, 

Milizia.  |  prendere  al  —.  |  andare  al  — .  \  *uomo  di 
—,  Soldato.  |  Servizio.  |  d'acqua,  Quantità  d'acqua che  esce  da  un  foro  del  diametro  di  un  soldo  con 
una  data  velocità.  |  +pvb.  Lasciar  andare  12  denari 
al  —,  le  cose  pel  loro  verso.  |  Pagar  5  —,  Uscire 
dall'  argomen- 

to. |  Spendere 
la  sua  lira  per 
20  —,  bene  il suo  denaro.  || 
-accio,  m.  peg. 

Soldo.  i-Ino,  m. 

vez.|  un  —  per 
elemosina.\Pic- 

S?ia    ™t?  n  ?  X£  Soldino,  Milano  1556-98. 
d'argento.  |  Jfc.  ' 
Marruca.  ||  -one,  m.  acc.  Soldo,  Spicciolo.  |  Mettere 
in  soldoni,  Spicciolare  ;  Spiegare  alla  buona  e  chia- 

ramente. ||  +-onlere,  v.  soldaniere. 

còle  m-  #S0L  "IS*  *■  Astro  maggiore  e  centrale ow  **»  del  nostro  sistema  planetario,  che  dà  alla 
Terra  luce  e  calore,  ne  dista  circa  150  milioni  di 
km.,  e  la  sua  massa  si  calcola  324439  volte  la 
massa  della  Terra;  compie  il  giro  intorno  a  sé 
stesso  in  25  giorni,  4  ore  e  29  minuti.  |  il  —  è 
nna  delle  stelle.  |  ecclissi  di  — .  |  moto  apparente 
del  —  intorno  alla  Terra,  da  oriente  a  ponente, 
onde  il  giorno  e  la  notte.  |  splendore  del  — .  |  usci- 

ta, levata,  corso,  tramonto  del  —.  |  nascente.  \  di 
marzo.  I  scialbo,  debole,  pei  vapori.  |  orologio  da 
— .  |  ombrello  da  — .  |  esposto  al—,  a  mezzogiorno. 
|  dividere  il  —,  lo  svantaggio  nel  combattere.  |  oc- 

chiali da  —.  |  pvb.  Farsi  onore  del  —  di  luglio.  \  v. 
sabato.  |  avere  qualche  cosa  al  —,  terra,  podere.  | 
nulla  è  nuovo  sotto  il  — .  |  contemplare  ti  sorgere 
del  —  da  un'alta  vetta.  \  tuffarsi  del  —  nelle  onde. 
|  v.  febo,  apollo.  |  Giorno.  |  il  nuovo  — .  |  nel  se- 

guente — .  |  Tempo  sereno,  col  sole.  \fa—.\  Anno. 
\fra  tre  — .  |  vide  più  —.  \  Luce,  calore  del  sole.  | 
cocenti  dell'Africa.  |  camera  piena  di  —.  \  vestito 
di  —,  di  luce.  |  aprire  gli  occhi  al  —,  Venire  alla 
luce,  Nascere.  |  riflesso  del  —.  \  il  —  batte,  feri- 

sce, dardeggia.  |  v.  scacco.  |  mettere  al  — .  \  stare 
al  — .  |  chiaro  come  la  luce  del  — .  |  v.  medico.  | 
Sorgente  di  luce,  splendore,  bellezza  ;  Cosa  eccel- 

lente e  amata  su  tutte.  |  bello  come  il  — .  |  v.  re.  | 
che  scalda  il  petto  di  amore.  |  mio  bene  e  mio  — . 
|  donna  più  bella  del  — .  |  il  sommo  —,  Dio.  |  //  — 
degli  Angeli.  |  pi.  Occhi  amati,  splendidi.  |  dei  ta- 

rocchi. |  della  libertà.  \  dell'avvenire,  sarebbe  il  so- cialismo (v.  inno). 

enlaara    ni-  •solrXris  della  pianella.   9  Mu- 9Uioaroy  scolo  del   polpaccio    della   gamba; 
Soleo. 

+sol  écchlo,  -Icchlo,  m.  «vi.  solicOlus.  Parasole, 
Ombrellino. 
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erti  Af*  icnflA  ni.  *ctoXoixiovós  soloscismus  spro- 
9UIOU  l^lliu, p0sitare  come  i  soleci,  abitanti 
di  Soli  in  Cilicia.  Errore  di  grammatica,  spec.  nella 
collocazione  e  concordanza  delle  parole,  Errore  di 
•intassi.  ||  -tesare,  nt.   *aoXoodZnv.  Far  solecismi. 

SOÌBEtSti  are  a*  (~é8éio)*  esporre  e  far  stare wwi\s^^i  mi  w,  aj  soie^   grano   0  sim.,   perché 
asciughi.  |  nt.   Stare  al  sole.  ||  +-amento,  m.  Modo 
del  soleggiare.  ||  -ante,  ps.,  ag.    Splendente  come 
sole.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Bene  esposto  al  sole.  |  camera, 
casa,  strada  — . 
erìlAllìA     f-  S0LE-   ̂   Sostanza  che    si   ricava 
ouioma,  dalla   djstinazione    della   resina  del 
pino,  usata  per  illuminazione. 
•keniani»    m.  *ao>?/f)v  -?ìvos  tubo.  ̂   Cappa  lun- 
4-soiene,  ga>  Cannolicchio#       ̂  
SOlènn  6     a^'  #S0LEMNIS-   Di  festa   che  si  ce- w  '  lebracon  cerimonia  particolare  nel- 

la sua  ricorrenza.  |  festa  —.  |  voto  —,  secondo  le 
formalità  prescritte  dai  canoni.  |  abito  —,  di  ceri- 

monia. |  funzione  — .  |  giorno  — ,  di  festa  che  si  ce- 
lebra. |  messa  — ,  cantata,  con  tre  officianti.  |  Sacro. 

|  altari.  \  Di  atto  o  sim.  che  si  compie  con  grande 
cerimoniale.  |  ingresso,  adunanza,  ricevimento,  se- 

duta, stipulazione,  funerale,  giuramento  —.  |  Sin- 
golare. |  convito.  |  Insigne,  Grande.  |  maestro,  poe- 

ta, dottore,  grammatico.  |  schr.  Straordinario,  Fa- 
moso. |  briccone,  bestia,  bugiardo.  \  schiaffo,  ba- 

stonata —.  |  castigo.  |  +Squisito.  |  vini  — .  |  +Gros- 
sissimo,  Fortissimo.  |  canapo  — .  |  £  Notazione  per- 

ché l'esecuzione  della  frase  sia  grandiosa  e  quasi 
con  gravità  religiosa.  ||  ♦-egglare,  a.,  nt.  Solenniz- 

zare. ||  -emente,  Con  solennità,  Con  grande  ap- 
parato. |  celebrare,  inaugurare  — .  |  Fortemente, 

Molto,  \  promettere  — .  ||  -isslmo,  sup.  |  furfante. 
||  -Issimamente,  av.  sup.  ||  -Ita*  +-ate,  -ade,  f.  *so- 
lemnTtas  -atis.  Qualità  di  solenne.  |  dell'adunanza. 
|  Ricorrenza  solenne,  Festività,  Festa.  |  religiosa.  | 
della  pasqua.  |  del  pontificale.  \  della  messa.  \  Al- 

legrezza. |  £tj  Formalità  per  la  celebrazione  di 
contratti,  testamenti,  giudizi*.  |  con  tutte  le  — .  |  Ap- 

parato, Pompa,  Gran  cerimonia.  |  schr.,  fam.  Gran 
sole.  ||  -Izzamento,  m.  Modo  e  atto  del  solennizza- 

re. ||  -issare,  a.  Celebrare  con  solennità,  Render 
solenne.  |  il  giorno  della  vittoria.  ||  -Issato,  pt.,  ag. 

QOlAn  rSiHia     m.  •auX-fiv  -t.vos  tubo.  $  Specie soien  uiae,  dl  tub0  formato  da  unwfil0  me. 
tallico  piegato  ad  elica  e  attraverso  al  quale  si  fa 
passare   la  corrente  ;   Elettrocalamita.  ||  -òstoma, 
m.  «^  Pesce  trombetta,  Centrisco. 
Sòleo,  m.  9  Soleare. 

Solére  nt»  dlf-  (sòSlio>  suoli;  soleva;  soglia; 
°  '     '  solito;  si  accompagna  con  l'inf.).  •so- 

lere. Usare,  Aver  l'uso,  la  consuetudine,  il  co- 
stume, Essere  avvezzo.  |  Suole  fare  una  passeg- 

giata verso  le  cinque.  |  stare,  essere,  fare.  |  imp., 
Suole  accadere,  Avviene  spesso,  di  sole.  |  +In  antico 
dava  significato  di  passato  all'  inf.  espresso  o  ta- 
ciuto. 

SOl 6 Tétta.  f-  SU0LA>  dm.  ̂ Armatura  di  ferro ouioioivai  che  difendeva  jj  piede,  come  una 
pianella. 
Oftl&rtA  -fc-O  aE-  •solbrs  -Tis.  Diligente, auiene,  T  %J,  Accurat0>  ingegnoso,  Indu- 

strioso e  attento.  |  opera  — .  |  agricoltore  — .  |  fun- 
zionario, insegnante  — .  f  editore  — .  ||  -emente,  Con 

solerzia.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Issimamente,  av.  sup. 

SOlèrzis.  *•  #so^rrtTa.  Attenzione,  Diligenza ou,cl  Alttf  e  sagacia,  Perspicacia,  Perizia.  |  at- 
tendere con  molta  —  al  suo  ufficio,  alla  professione. 

cnlA+r  a  f  suola,  dm.  Pedule  della  calza  che 
auiOll  a,  ve8te  la  pianta  del  piede.  |  le  —  ai 
piedi.  |  a±  Cuoio  sottile  che  si  sovrappone  al  suolo 
Interno  della  scarpa.  |  Suola  di  cuoio,  sughero, 
feltro,  che  si  mette  dentro  le  scarpe  troppo  grandi. 
|  n  Parte  sottile  dei  solai  in  cemento  armato.  | 
schr.  far  la  —,  Baloccarsi  con  le  carte  da  giuoco 
senza  giocare.  ||  -are,  a.  Mettere  la  soletta  alla 
scarpa.  ||  -ato.  pt.,  ag.  |  di  sughero.  ||  -atura,  f.  Ciò 
che  serve  di  suola  e  soletta  alla  scarpa.  ||  -o,  v. 
sotto  solo. 

eAlfa  ynlfa  f-  comp.  sol  fa.  $  Note  :  Musi- 
si»»» ZOITa»  ca,  Solfeggio.  |  cantare  la  — .  | 

battere  la  — >  Dare  una  buona  riprensione  ;  Dir 

sempre  la  stessa  storia.  |  *  de  gli  Ermini,  Canto  ec- 
clesiastico degli  armeni,  che  non  s'intende. +solf  anaria,  zolf-,  LST^ultóS* 

solfanelli.  ||  -anello,  m.  Fuscello  di  canapa,  o  sim. 
intriso  nel  solfo  liquido  o  nella  soluzione  di  clo- 

rato di  potassa,  per  uso  di  accendere  il  fuoco  con 
la  sua  fiamma  ;  Solfino.  |  un  mazzo  di  — .  |  per  dis- 

infettare la  botte.  |  Fiammifero,  Fosforo.  ||  -ara,  f. 
Deposito  profondo  di  solfo  misto  a  gesso  e  calcare. 
|  le  —  della  Sicilia.  \  lavoro  delle  — .  ||  -are,  a.  Dare 
10  zolfo,  Insolfare.  ile  viti.  ||  +-aro,  m.  (sòlfaro). 
Zolfo.  Il  -atara,  f.  o  Deposito  superficiale  di  solfo, 
p.  e.  in  Romagna.  |  pi.  di  Pozzuoli,  Emanazioni  di 
vapore  acqueo  associato  ad  anidride  solforosa  e 
idrogeno  solforato.  ||  -ato,  m.  /©  Sale  dell'acido  sol- 

forico. |  di  lame,  Solfo  ramato,  per  le  viti. |  di  ma- 
gnesio, Sale  inglese.  |  pi.  o  Ordine  di  minerali  di 

aspetto  pietroso  o  vetroso,  che  risultano  dall'u- 
nione dell'anidride  solforica  con  ossidi  metallici, 

p.  e.  gesso,  allume,  baritina.  ||  -atura,  f.  Opera- 
zione dell'insolfare.  |  delle  viti. 

SOlf  6fiT£TÌ  3T6  &M  nt"  ̂ ggio).  J  Cantar  la  solfa, 
00  '  Intonare  un  canto  senza  parole, 

ascendendo  e  discendendo  per  tutti  i  gradi  dell'in* 
tervallo,  di  grado  o  per  salto,  sillabando  coi  suoni 
corrispondenti  alle   note.  ||  -amento,  m.  Solfeggio. 
11  -ante,  ps.  C  Che  solfeggia.  |  s.  Chi  solfeggia.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  solfeggia. 
||  -o,  m.  Sistema  di  lettura  musicale  a  mezzo  delle 
sillabe  do  (=ut),  re,  mi,  fa,  sol,  la,  si,  adottate  da 
Guido  d'Arezzo  per  le  note  (meno  l'ultima), dall'inno 
a  S.  Giovanni  :  ut  queant  laxis  .Risonare  fibris  Mira. 
gestorum  .Famuli  tuorum,  Solve  polluti  Labii  rea- 
tum).  |  pi.  Pezzo  di  musica  vocale,  senza  parole, 
per  l'esercizio  del  solfeggiare.  |  per  soprano. 

SÓlf  O    ZÓlfo  m-  #sulphur  [-finis].  &  Metalloi- 
w  vr,  Avnw,de  diffusissimo  in  natura,  sia 

libero  o  combinato  di  colore  giallo  citrino,  fra- 
gile :  sfregato  emana  odore  di  aglio  e  si  elettrizza  ; 

insolubile  in  acqua;  serve  nelle  malattie  della 
pelle,  contro  la  crittogama  delle  viti  ;  per  fab- 

bricare l'acido  solforico,  la  polvere  da  sparo,  i 
fiammiferi  ;  Solfo  nativo.  |  industria  dei  — .  |  mi- 

niere di  —,  in  Sicilia,  in  Romagna.  |  cristalli  di 
— .  |  molle,  Fusione  di  solfo  gettato  nell'acqua  a 
repentino  raffreddamento.  |  Impronta  per  lo  più  di 
gemma  intagliata,  che  si  fa  nello  zolfo  prima  li- 

quefatto. |  fiori  di  —,  Solfo  sublimato,  ridotto  in 
polvere  finissima  leggiera,  preparato  che  entra  in 
molti  unguenti  medicinali.  |  vegetale,  Polvere  di 
licopodio  usata  come  essiccante  ;  e,  per  la  grande 
infiammabilità,  in  pirotecnica.  ||  -arino,  m.  Solfa- 

nello. |  Color  rosso  vivo,  venuto  in  moda  dopo  la 
battaglia  di  Solferino  (1859)..  ||  -idrato,  m.  /©  Deri- 

valo dell'acido  solfìdrico  per  sostituzione  di  un 
solo  atomo  di  idrogeno.  ||  -Idrico,  ag.  Idracido  com- 

posto di  solfo  e  idrogeno  :  gas  velenoso  incoloro,  di 
odore  di  uova  putrefatte.  |  emanazioni  di  acido  — . 
||  -idrometria,  f.  Misurazione  della  quantità  di  aci- 

do solfìdrico  e  dei  solfuri  solubili  nelle  acque  mi- 
nerali. ||  -Idròmetro,  m.  Complesso  di  strumenti  e 

di  reattivi  per  misurare  la  quantità  di  acido  sol- 
fìdrico o  dei  solfuri  solubili  contenuti  nelle  acque 

minerali.  ||  -lfero,  ag.  Che  porta  solfo.  |  depositi  — . 
il -Inalo,  m.  Zolfanellaio.  ||  -Ino,  m.  Solfanello.  | 
Di  colore  del  solfo.  |  J|  Perpetuino.  ||  -Ito,  m.  /© 
Sale  che  deriva  dall'acido  solforoso.  ||  -òaeldo,  m. 
Acido  che  al  posto  dell'ossigeno  contiene  zolfo.  |j -obase,  f.  A>  Solfuro  o  sol  fi  d  rato  che  ha  funzione 
di  base.  ||  -oclanogeno,  m.  Residuo  dell'acido  sol- 
focianico.  ||  -oclanuro,  -oclanato,  m.  Composto  di 
solfocianogeno  con  un  metallo.  ||  +-onalo,  ag.  Sol- 

forato, Solforoso.  |  acque  — .  ||  -orare,  a.  {solforo). 
Esporre  al  vapore  di  zolfo  ;  Intridere  di  zolfo.  H 
-orato,  pt.,  ag.  •sulphurXtus.  Che  ha  dello  zolfo. 
|  idrogeno  — ,  Acido  solfidrico.  ||  -orarla,  f.  £  Alga 
delle  acque  solforose.  ||  -oratolo,  m.  ̂   Luogo  dove 
si  espongono  le  sete,  i  drappi,  ecc.,  al  vapore  di 
solfo.  ||  -orazione,  f.  *sulphubat!o  -Onis.  ̂ f  Ope- 

razione dell'  insolfare  le  viti  e  sim.  ||  -oreffglare, nt.  Eruttar  fuoco  e  fumo  e  odore  di  zolfo  di  co- 
lore tra  verde  e  azzurrigno.  ||  +-oreo,  ag.  Sulfu- 
reo. |l  -òrteo,  ag.  (pi.  -ci).  /©  Di  acido  energico 

caustico,  oleoso,  composto  di  solfo,  ossigeno  ed 
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idrogeno;  Olio  di  vetriolo. [pulire  le  botti  con  aci- 
do — .  ||  +-oro,  m.  {solforo).  Solfo.  ||  -oroso,  ag.  *sul- 

phurCsus.  /©  Di  acido  ipotetico  corrispondente  alla 
anidride  solforosa  gas  di  odore  soffocante  che  si 
produce  nella  combustione  dello  zolfo.  |  acque  — . 
T  anidride  —.  |  Che  contiene  solfo.  ||  -osale,  m. 
Sale  che  al  posto  dell'ossigeno  contiene  solfo. 
Classe  di  minerali  che  risultano  dall'unione  di 
solfuri  metallici  con  i  sesquisolfuri  di  antimonio 
e  di  arsenico,  p.  e.  pirar^irite,  tetraedrite.  ||  -uro, 
m.  Composto  di  solfo  e  di  un  metallo,  p.  e.  cina- 

bro, pirite,  galena,  blenda.  |  di  Molibdeno,  Matita 
naturale,  di  un  minerale  lamelloso  composta  di 
solfo  e  molibdeno:  fa  segni  di  colore  bruno  ver- 
dognolo. 

+sólgo,  v.  solco. 

•esplicandola  f-  Luogo  esposto  al  sole.  || f-^UIIU  ctllUUId,  *.chiorm.  Solecchio.  ||  -elio, 
m.  dm.  Sole  languido.  ||  -Ino,  m.  vez.  Bel  sole  d'in- verno. 

SÒlld  O  a£*' m*  *S0L'DUS-  Massiccio, Tutto  d'un w'  pezzo.  Di  corpo  con  le  molecole  molto 
vicine  e  difficilmente  staccabili. \stato  —,  opp.  a  li- 

quido, aeriforme.  |  A  Di  corpo  costituito  di  3  di- 
mensioni, cioè  lunghezza,  larghezza  e  profondità 

e  terminato  da  superficie  piana  o  curva.  |  geome- 
tria —,  dei  solidi.!  Saldo,  Resistente,  Forte.  |  edi- 

fizio,  mobile  —.  |  fondamenta  — .  |  base  —.  \  colore 
— ,  che  non  si  altera.  |  testa  —,  di  ragionatore,  pen- 

satore. |  Sodo.  Ben  basato,  fondato.  |  casa,  ditta, 
azienda,  banca  — .  \  condizione  —.  \  dottrina  —.  \ 
Stato  —.\bilancio,  finanza  —.\4$  organici.  Parti  so- 

lide del  corpo  degli  animali.  I  in  —,  £*&  Pel  credi- 
to intero,  Integralmente.  |  obbligarsi  in  —,  Sodare, 

Dare  garanzia,  malleveria  per  l'intero  (1.  in  solì- 
dum).  ||  -ale,  ag.  Obbligato  in  solido  ;  Solidario.  | 
Che  assume  la  responsabilità  con  un  altro,  Unito 

nell'opinione  e  nei  propositi.  |  sono — .  |  dichiararsi 
— .  ||  -almente,  In  solido,  Come  solidale,  Solidaria- 
mente.  |  condannati  alle  spese,  Solidariamente,  In- 

sieme. ||  -amente,  Con  solidità,  saldezza,  sodezza, 
Stabilmente  e  fermamente.  ||  ̂-amento,  m.  Conso- 

lidamento, Assodamento.  ||  -are,  a.  #solidare.  Ren- 
der solido,  Rassodare,  Consolidare.  |  liquido,  Soli- 

dificare. |  gli  animi,  V amicizia.  ||  -arlamente,  In  so- 
lido. |  obbligarsi  — .  ||  -ari età,  f.  Obbligazione  e  re- 

sponsabilità comune,  di  solidali,  solidari'.  |  po- 
lìtica, morale.  ||  -arto,  ag.  £tj  Di  patto  obbligo  ac- 

cettato in  comune,  insieme,  e  inscindibile.  |  credi- 
tore — .  |  Solidale,  Che  accetta  la  responsabilità 

delle  azioni  di  un  altro.  ||  -azza,  f.  Qualità  di  so- 
lido, Solidità,  Saldezza,  Durezza.  ||  -Iflcabfle,  ag. 

Che  può  solidificarsi.  ||  -If  Icore,  a.,  rfl.  (2.  -tficht). 
Rendere,  farsi  solido;  Indurire,  jj  -Iflcazlone,  f. 
Passaggio  dallo  stato  liquido  allo  stato  solido.  || 
-Ismo,  m.  ̂   Teoria  che  riduce  le  infermità  ad 
eccesso  o  difetto  di  tensione  delle  parti  dell'orga- 

nismo. ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Issfmarrrente,  av.  sup.  || 
-Ita,  +-ate,  -ade,  f.  #solid!tas  -Xtis.  Proprietà  dèi 
corpi  solidi,  compatti  ;  Saldezza,  Stabilità  e  resi- 

stenza. |  della  sfera.  \  di  edifizio,  muro,  mobile,  ca- 
tenaccio. I  di  una  dottrina.  |  di  cultura.  \  di  patri 

monio.  |  del  Ministero,  se  può  contare  su  molti  voti 

e  sul  favore  dell'opinione  pubblica.  ||  -ùngali,  m. 
)1.  <>  Mammiferi  che  hanno 
'unghia  tutta  d'un  pezzo,  come 

cavalli,  asini. 

solifufira  f-  ̂ olifvqa.  4 somuga,  Specie  dl  sc0£ 
{rione  africano  notturno  di  co- 
ore  grigio  giallastro,  peloso, 
senza  ghiandole  velenigene  {ga-  floitfumi 

l&des  arancoìdes). 
 ««•«•«*. 

onl  i  \f\ni  1  in    m-  #soliloouToh.  Dia  corso  tra  sé 
SOIIlOqUIU,  e  sé>  a   g|  gteS80j  Monologo.  | 
C  Canto  di  un  personaggio  che  trovasi  solo  in  scena. 

+80llmare,  -ato,  -atura,  v.  sublimare,  ecc. 

IJ  -amente,  Senza  compagnia,  Da  solo  a  solo.  || 
^-olo,  ag.,  dm.  (solìngolo).  Solitario. 

Solili  O  m*  SU0LA-  Colletto  posticcio  che  si  ab- ou  u»  bottona  alla  camicia,  Collo.  |  inami- 
dato. |  dei  preti,  Collarino.  |  a  punta,  rovesciato.  \ 

O^  Striscia  di  cemento  che  serve  a  raccordare  e 
proteggere  agli  angoli  una  muratura.  ||  -accio,  m. 

peg.  Il  -one,  m.  acc. 
+sòllo,  v.  soglio.  Il  solipedi,  v.  solidungoli. 
solista,  v.  sotto  solo. 

Solitario  4--arO  ag.  «solitarìus.  Solingo, 
^Ulllcll  I  U,  f  Ciro,  Sol0j  Eremitico.  Che  fug- 

ge la  compagnia.  |  vita  —.  \  nell'oblio,  nella  Rondi- nella pellegrina  del  Grossi.  |  contrada,  luogo  —, 
non  frequentato,  deserto.  |  ̂  v.  passero.  |  verme 
—,  Tenia.  |  infiorescenza  —,  %  se  il  fusto  o  i  suoi 
rami  portano  all'apice  solo  un  fiore.  |  onda  —,  X 
formata  dal  bastimento,  spec.  nei  fiumi,  quando 
cammina  sopra  acqua  tranquilla.  |  m.  Romito,  Ana- 

coreta, Eremita.  |  Grosso  brillante,  legato  solo  in 
anello,  spillo,  o  sim.  |  un  paio  di  —,  orecchini 
ciascuno  con  un  solitario.  |  Indipendente  in  poli- 

tica. |  Giuoco  di  combinazioni  di  carte,  che  si  fa 
da  solo.  |  indovinare  col  —.  ||  -amente,  In  modo  so- 

litario. |  vivere  — .  |  +Da  solo  a  solo.  ||  -etto,  ag.  dm. 
Il  -sslmo,  sup. 

SÒIitO  a&'  (solere).  •solItus.  Consueto,  Av- 0  '  vezzo,  Usato,  {passeggiata,  divertimen- 
to. |  caffè,  bibita.  \  maniera.  \  a  passeggiare.  \  di 

fumare.  \  i  —  amici.  |  la  —  compagnia.  |  secondo 
il  —.  |  al  — ,  Al  modo  solito,  consueto.  |  di  — .  \ 
per  il  —.  \  fuori  del  — .  \  oltre  al  — .  |  delle  —!  Di 

:i 

t 

cose  che  fa  solitamente.  |  siamo  alle  — /  |  $  Nota- 
zione di  tornare  alla  maniera  solita  di  sonare,  o 

dopo  una  serie  di  suoni  armonici,  o  dopo  qualun- 
que altra  maniera.  |  schr.  cavaliere  dei  —  santi, 

San  Maurizio  e  Lazzaro.  ||  -amente,  Per  solito,  Di 
solito. 

erti itÙH ina  f-  *solitOdo  -Inis.  Luogo  solita- fcUlllUUIIIO,  rio>  non  frequentato,  Deserto, 

Eremo,  Recesso,  Luogo  disabitato.  |  degli  anaco- 
reti; della  Tebaide.  |  orrori  della  — .  |  Luogo  deva- 

stato. |  Stato  di  chi  vive  solo,  Solitario.  |  vivere  in 
—.  |  la  mia  —.  \  silenzio  di  — .  |  O  beata  solitudo, 
sola  beatitudo,  1.  Beata  solitudine,  sola  beatitudi- 

ne !  |  aver  paura  della  — .  |  operosa. 
enlìVAcrrv  *£•  *solivagus.  Che  va  vagando ouiifogui  80l0)  Uso  ad  andftr  80l0j  Solitario. 

|  animale  —  . sol  Ivo,  ag.  Soleggiato. 

SÒlld.  '•»  dlt-  S0LLO  morbido.  Bolla  che  viene aw  '  nelle  piante  dei  piedi  per  troppo  cammi- 
nare. 

+sollalzare,  a.  sollevare X  alzare.  Alzare  alquanto. 
♦sol  lastricare,  a.  Lastricare. 

sollazzo.  +-acci  o.  m\#S0L£lÌUM  C0S90~ 
«viicuav,  t  «wwi  v,  iazione.  Piacere,  Tra- 

stullo, Passatempo,  Sollievo,  Ricreazione,  Diverti- 
mento. |  essere  dt  — ,  Recar  piacere.  |  piacere  e  — . 

I  recare,  porgere  — .  |  +Coniorto,  Consolazione.  | 
'''Giuoco  di  ginnastica.  ||  -amento,  m.  Sollazzo,  fi  -si- 

re, a.  Divertire,  Ricreare,  Rallegrare,  Trattenere 
iacevolmente.  |  rfl.  Pigliarsi  piacere,  e  buon  tempo. 
i vertersi,  Spassarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |j  +-atore,  m. 

Sol  ih  a.  '•  Luo?°  battuto  dal  sole.  j|  +-are,  a. 
w"""'  Soleggiare.  || -ita,  f.  Impressione  vio- 

lenta che  fa  il  sóle,  Colpo  di  sòie,  Solata. 

Soline  O    *£•  (P1-  -$ni)-  Solitario,  Che  ama  star 
•  w'  solo.  |  via.  strada  — ,  non  frequen- 

tata, deserta*.  |  in  —  parìe.  j  Solo.  \  m.  ̂ Solitudine. 

B iacevolmente.  |  rfl.  Pigliarsi  piacere,  e  buon  tempo, 
ivertirsì,  Spassarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |j  +-atore,  m. 

-atrlce,  f.  Che  sollazza. JJ  -etto,  m.  dm.,  di  sollaz- 
zo. Il  -avole,  Piacevole,  Festevole,  Allegro,  Buon- 

tempone* Spiritoso,  Brioso,  Giocondo.  |  aiti  —  del 
cagnolino.  \  brigata,  compagnia  — .  |  Di  giuoco,  di- 

vertimento. J|  -evollsslmo,  sup.  ||  -evo I mente,  Con 
sollazzo,  Scherzosamente,  Per  gioco.  |f  '''-oso,  ag. Sollazzevole.  |  Giocondo. 

+sollecherare,  v.  sollucherare. 

QSillar*irSl9  f-  *skkecYo  -Onis.  A  Pianta  delle SOItBClOia,  composte  con  fiori  tubulari  er- 

mafroditi; Verzellina,Caldertfgia  (senecìo  vulgàris). 
sollecitare,  +8ollic-,  Jiffilìr 
re,  allettare.  Dar  fretta,  premura,  Sbrigar  presto, 
Procurare  che  si  fàccia  presto.  \  la  risposta.  \  U* 
voto,  affati,  negòzio.  I  il  passo.  Affrettare.  |  causa, 
processo,  elezioni.  |  Stimolare,  Esortare,  Persuade- 
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re.  |  a  venire,  muoversi.  |  Chiedere  con  insistenza, 
Brigare.  \  favori,  missioni,  incarichi.  \  $£  Instigare, 
Tentare,  Indurre  in  tentazione.  |  Agitare,  Inquie- 

tare. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  sollecitare.  | 
Affrettamento.  ||  -attvo,  ag.  Che  serve  a  sollecita- 

re. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  dalle  furie,  Agitato.  ||  -atore,  m. 
-atri ce,  f.  *sollecitator  -oris  istigatore.  Che  sol- 

lecita. |  Tentatore.  |  Chi  fa  il  mestiere  di  raccoman- 
dare affari  e  negozi'  presso  i  ministeri,  i  tribu- 

nali. ||  -atorla,  f.,  neol.  Lettera  di  sollecitazione.  || 
«atura,  f.  Sollecitudine,  Cura.  ||  -azione,  f.  #solli- 
citatio  -Onis.  Raccomandazione.  Premura.  |  Istiga- 

zione. |  £g  Tentazione  al  peccato  carnale. 

Sollecito     4.QOllÌr-     aS-    #sollic!tus    in- soiieuio,  t-soinu  ,  q^iet0  trepido    che 
•opera  senza  indugio,  Diligente.  Premuroso,  Presto. 
|  ai  fatti  suoi,  j  alVinvito.  |  a  levarsi  di  letto.  |  Che 
si  da  cura,  pensiero.  |  delV amore  del  mondo.  \  degli 
onori.  |  della  salute.  \  di  alcuno.  \  dell'educazione 
dei  figli.  |  a  far  la  carità.  |  risposta  — .  |  a  rispon- 

dere, j  pvb.  Uomo  —  non  fu  mai  povero.  \  Il  mondo 
è  dei  — .  ||  -amente,  Con  cura,  Accuratamente,  Di- 

ligentemente. |  Prestamente,  Subito.  |  +Con  affanno, 
Con  pena  \  -ezza,  f.  Qualità  di  sollecito,  Prestez- 

za, Fretta.  ||  -Isslmo,  sup.  |  +-oso,  ag.  Pieno  di  in- 
quietudini, Inquieto.  ||  -Udine,  f.  *sollicitDdo  -Ìnis 

travaglio,  angoscia.  Prestezza,  Celerità,  Diligenza, 
Premura,  {partire,  arrivare  con  — .  \far  tutto  con  — . 
J  con  la  maggior  — .  |  dar  — .  |  rispondere  con  — .  \ 
"♦"Accuratezza,  Cura.  |  cuocere,  preparare  con  —. 
|  Affanno,  Pensiero,  j  stare  in  — .  |  le  —  della  vita.  | 
amorosa  — .  |  delle  ricchezze,  Brama  inquieta. 
«LQnllAn  ATA  a-  (- lètto),  lene.  Lenire,  Allevia- TWiionaic,  re>  AI1eggerire.  |  V  infermità, 
V angoscia,  V ambascia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  battaglia, 
terremoto  — . 

«nllAÓriA     -linnA     m-  comp.  Tempo  in  cui solleone,  -none,  u  sole  *.  tro/a  nel  se. 
fno  zodiacale  del  Leone,  ed  il  caldo  è  maggiore, 
state  torrida  (21  luglio-20  agosto). 

«n  Hat  ir*  aro  «•  (2.  sollétichi).  *vl.  titillÌcarb OUMCUV*  ai  e,  {tmius  asCeiia).  Stuzzicare,  Sti- 
molare leggermente  alcune  parti  molto  sensibili 

del  corpo,  come  le  ascelle,  Dileticare.  |  sotto  le  di- 
ielle.  1 1  piedi.  |  Eccitare,  Stimolare  piacevolmente. 
|  appetito,  stomaco.  |  orecchi,  Vamor  proprio,  Lu- 

singare. |  dove  pizzica.  \  la  vanità.  \\  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  solleticare.  ||  -ato,  pt.,  ag. }  nel- 

l'amor proprio,  nell'ambizione.  ||  -o,  m.  (sollético). 
Atto  del  solleticare,  Stimolo;  Titillazione  con  le 
dita.  |  non  poter  soffrire  il  — ,  di  persone  troppo 
nervose,  \fare  il  — .  |  sentire  il  — ,  la  voglia.  |  viso 
di  — ,  che  fa  ridere.  ||  -oso,  ag.  Che  prova  il  sol- 
letico. 

SOlIfìVarfì  *•  (-?£*">)•  •suBLftvARE.  Alzare  da ow,,0f  «i^i  terra,  o  sim.  Levar  su,  Mandare  in 
alto  ;  Innalzare  ;  Rialzare.  |  da  terra.  \  una  colonna 

d'acqua  per  forza  di  macchina.  \  Il  terremoto  sol- 
levò Monte  Nuovo  presso  Pozzuoli.  \  vapori.  I  pie- 
tra, mobile,  peso.  |  polvere  dalla  strada.  |  preghiera 

a  Dio.  Ite  testa  dal  guanciale,  Alzare  un  poco.  |  dal 
letto.  |  Dar  sollievo,  Mitigare,  Lenire,  Alleviare.  | 
dolore,  miseria.  \V infermo.  \  dalla  miseria,  Rial- 

zare, Alutare,  Difendere.  |  prostrazione,  abbatti- 
mento. |  gli  oppressi.  |  il  cuore  alla  speranza.  |  la 

mente.  |  Sommuovere,  Fare  insorgere.  |  a  tumulto, 
ribellione.  |  la  plebe.  |  Far  sorgere.  |  una  quistióne. 
I  un  putiferio.  \  clamori,  proteste.  |  Esaltare.  |  al 
irono.  |  agli  onori.  \Q  Rendere  più  acuto.  |  rfl.  Riz- 

zarsi. |  da  terra.  |  Provar  sollievo  ;  Riaversi,  Risor- 
gere. |  da  malattia.  \  Ribellarsi,  Insorgere.  |  Ecci- 
tarsi, Prodursi.  |  della  tempesta.  \  +della  tosse.  fl 

-abile,  ag.  Che  si  può  sollevare.  ||  -abilissimo,  sup. 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  sollevare.  |  «>  Fe- 

nomeno dell'alzarsi  repentino  di  masse  isolate  di 
terreni  in  causa  di  terremoti  ;  o  dell'alzarsi  lento, 
secolare,  in  rapporto  con  abbassamento  di  terreno 
corrispondente;  con  tali  fatti  si  collega  la  strut- 

tura e  figura  della  crosta  terrestre.  |  Sollievo,  Re- 
frigerio, Conforto.  |  della  miseria.  |  Sollevazione, 

Tumulto.  |  del  popolo.  |  ̂Esaltazione  a  una  dignità. 
|  ♦Prelevamento  di  imposte.  |  $  dal  mare,  da  ter- 

ra, Spinta  in  alto  e  innalzamento  a  volo  'di  idro- 
plani, aeropiani.  ||  +-atezza,  f.  Elevatezza.  Il  -ato, 

pt.,  àg.  }  da  tetta.  \  Innalzato  ;  Esaltato.  |  Rilevato. 

I  Alto,  Eminente.  |  Alleviato,  Lenito,  Alleggerito; 
Sostentato  e  difeso,  Confortato.  |  stile  — ,  elevato. 
|  suoni  — ,  resi  più  acuti.  |  Turbato,  Agitato;  In- 

sorto; Ammutinato,  Ribellato.  |  Non  oppresso  e 

calcato,  Leggiero,  Quasi  sospeso.  J  pane  —,  ri- 
gonfiato pel  lievito.  |  m.  pi.  Insorti.  ||  -atisslmo» 

sup.  H  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  solleva.  |  del  pò- 
polo,  Autore  della  ribellione,  insurrezione.  |  dei 
buoni,  Esaltatore  e  confortatore.  |  e;  Muscolo  che 
serve  a  sollevare  qualche  parte  del  corpo.  ||  -atura, 
f.  Rilievo,  Sporgenza.  ||  -azione,  f.  Sedizione,  Tu- 

multo, Insurrezione.  Agitazione.  |  Elevazione.  |  In- 
nalzamento. |  +Sollievo.  • 

+solllcltare,  -o,  v.  sollecitare,  ecc. 

enllÌAvn     m>  dv-  sollevare.   Alleggerimento, 9UIMOVU,   Confort0)   Ricreazione.  |  dare,  por- 

gere — .  |  alla  miseria.  \  nel  dolore. 
sol  Móne,  v.  solleone. 

-l.cn Un  a&-  soffice  X mollo.  Non  assodato,  Sof- -raunu,  fic6j  Morbid0}  Molle.  |  Pacifico,  Docile. 

sollucherare,  +-lecher-,  %f°£™£> 
Intenerire,  Ricreare,  Consolare.  |  rfl.  Godere,  Bearsi. 
II  ̂-amento,  m.  Modo  e  atto  del  sollucherare.  Voglia, 
Desiderio.  ||  +-ata,  f.  Dimostrazione  di  tenerezza. 
||  -o,  m.  |  andare  in  —,  Bearsi  di  contentezza,  In- 

tenerirsi di  piacere.  ||  +-one,  m.  Chi  si  solluchera facilmente. 

^nlmi&a7mriA  f  S0L  MI  si.  z  Solfeggio.  | 
bUimibdilOne,  odierna,  con  7  monosillabi; 
antica,  con  6  (senza  il  si),  Mutazioni. 

SÓl  O  ag-  ̂ ap-  ancne  innanzi  a  f.  :  sol  volta). vr,  #S0LUS  Senza  compagnia,  Privo  di  com- 
pagnia. |  noi  — .  |  io  — .  |  camminare  — .  |  vivere, 

mangiare  — .  |  dormire  — .  |  una  donna  — .  |  pvb.  Le 
disgrazie  non  vanno  mai  solo.  |  Unico,  Uno.  (fu  egli 
—  a  questo,  senza  la  partecipazione  e  l'aiuto  di 
nessuno.  |  ce  n'è  uno  — .  J  Dio  —  lo  sa.  \  egli  —  può 
farlo.  |  una  —  donna.  |  rimase  —  di  tutta  la  stirpe. 
|  superstite.  |  un  figlio  — .  |  Premesso  al  nome,  ha 
sign.  anche  più  esclusivo,  Soltanto.  |  Solo  egli 
mancò.  |  con  —  un  cenno.  |  con  —  una  guardata.  | 
v.  pane.  |  ingresso  ai  —  soci1.  |  Solitario,  Solingo. 
I  boschi,  rive  — .  |  Dopo  un  nm.,  ha  sign.  esclusivo 
Solamente.  |  quattro  — .  |  c'erano  due  — .  |  *di,  Privo. 
|  di  confidenti.  |  rip.,  sup.  |  tutto  —,  sup.  |  da  —  a 
—,  Senza  la  presenza  di  nessuno.  |  parlarsi  da  — 
a  — .  |  da  — ,  Da  sé  solo,  Solo.  \  farsi  il  letto  da  — , 
senza  aiuto.  |  vivere  da  — .  |  parlare  da  — .  |  f  m. 
Pezzo  eseguito  da  una  sola  voce  o  da  un  solo  stru- 

mento, Parte  a  solo.  |  di  clarinetto.  |  Notazione  del- 
l'esecuzione a  solo.  |  cantare  a  — .  |  av.  Solamente. 

|  corr.,  non  —,  ma  anche.  |  Con  sign.  di  limitazione 
o  di  esclusione:  Solo  che,  Purché;  Eccetto  che.  | 
tanto,  Soltanto,  Solamente.  || -amente,  Solo.  |  Sol- 

tanto. |  non  — ,  corr.  ma  anche.  \  se  non  —,  Eccetto, 
Fuorché.  |  che,  Purché.  |  lo  scorno!  Lasciando  stare 
tutto  il  resto,  e  considerando  solo  la  vergogna.  R 
^-ertamente,  Senza  compagnia.  ||  -etto,  ag.  dm., 
ints.  Solo  solo,  Tutto  solo,  senza  compagnia,  o 
abbandonato,  j  solo—,  sup. \ tutto— .  f|  -Isslmo,  ints. 
Il  -Ista,  s.  (pi.  m.  -/).  Cantante  o  professore  d'or- chestra che  fa  gli  a  solo. 
cnlnrkA    m.  Savio  legislatore  ateniese,  e  poeta, SOIOne»  del  sec.  7*  a.  C.    (v.   sapiente).  |  te 
giustizia  e  il  senno  di  — .  |  i  moderni  — . 
solpuga,  f.  •solipOga.  <$>  So  li  fuga. 
sol  rad  t,  m.  sol  re  ut.  £  Musica,  note  musicali. 

Solstìzi  O  m'  ̂ solstitIum.  ««  Tempo  in  cui  li w  l  ***  sole  sembra  dimorare  alquanto, 
cioè  quando  entra  nel  segno  del  Cancro  in  estate 
(2)  giugno),  e  quando  in  quello  del  Capricorno  in 
inverno  (21  dicembre).  |  d'estate.  |  d'inverno,  Bruma. 
|  pi.  Ciascuno  dei  punti  che  sull'eclittica  si  tro- 

vano a  maggior  distanza  dall'equatore.  ||  -ale,  ag. 
•solstitiXlis.  Attinente  al  solstizio.  \  punti  — ,  in 
cui  avvengono  i  solstizi*.  ||  +-arlo,  ag.  Di  Solstizio, 
soltanto,  av.  Sol  tanto,  Solamente. 

+sÒlto,  pt.,  ag.  (solvere).  Sciolto, 

efì  I  Ti  K i  I A  ag* >  m .  •solUbIlis.  Atto  a  sciogliersi. SUIU  uu*f  \  corpo  -,  Ai  suscettibile  a  mesco- 
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larsi  con  un  liquido.  |  Che  si  può  risolvere,  spie- 
gare. |  dubbio,  problema  —.  |  <**  tumore  — ,  che  si 

può  risolvere.  (|  -buissimo,  sup.  ||  -bllltà,  f.  Condi- 
zione di  solubile.  |  del  quesito.  |  /©  Proprietà  di  al- 

cuni corpi  di  mescolarsi  con  un  liquido  formando 
un  tutto  omogeneo.  ||  Marnante,  Scioltamente,  Li- 

beramente. ||  -tlvo,  ag.,  m.  t6%k.  Che  serve  a  solvere, 
sciogliere.  |  medicamento  — .  \  cassia  — .  |  del  ventre, 
Purgante.  |  prendere  un  — .  ||  -to,  pt.,  ag.  »solDtus 
(solvere).    Sciolto.  |  al  vento.  \  corpo  — ,   /©  nel 
solvente.  |  +Disciolto.  |  matrimonio,  contratto  — . 
|  digiuno  — ,   rotto.  |  terreno  —,  *f  non  sodo.  | 
TfQ^  corpo  —j  lubrico^hon  stitico.  |  libero  da  vin- 

coli di  matrimonio,  o  da  voti  religiosi.  |  questione  — , 
risoluta.  |  +m.   Soluzione.  |  Pagamento.  ||  -zlone,   f. 
•solutTo  -Onis.   Scioglimento.  |  /©  Mescolanza  di 
un  corpo  solido,  liquido,  aeriforme   con  un  corpo 
liquido  formando  con  questo  un  tutto  omogeneo.  | 
di  mercurio.  \  satura.  \  39  Risoluzione,  Spiegazione. 

|  di  quesito,  problema.  \  di  sciarada.  \  della  diffi- 
coltà. |  Decisione,  Appianamento   di  complicazio- 

ne. |  bisogna  venire  a  una  —.  |  <fc.  Crisi  benefica, 
lenta,  insensibile.  |  *di  ventre,  corpo,  Diarrea.  | 
^  di  continuo,  di  continuità,  del  tessuto,  Lesione, 
Ferita,  Lacerazione,  Piaga,  Contusione,  e  sim.  |  di 
continuità,  Interruzione  di  corpo  omogeneo,  com- 

patto, o  di  ordine,  serie  continua;  Spaccatura,  In- 
crinatura. |  un  fronte  di  guerra  dal  Trentino  al 

Carso  senza  —  di  continuità. 

.Lcòlv  ora    a-  *solv6re.  Distemperare,  Lique- 
-rauiv  OIC,  fare>  Dissolvere.  |mfl/coo/.  |.Slega- 
re.  |  laccio,  nodo.  |  dal  legame.  |  Sciogliere.  |  il  ventre.  \ 
il  cuore,  Intenerire.  I  Liberare;  Assolvere.  |  dal  ti- 

more. |  Dichiarare,  Spiegare.  |  dubbio,  quesito,  que- 
stione. |  Separare,  Disgiungere,  Disfare,  Derimere. 

|  contratto,  matrimonio.  |  Pagare.  |  debito.  \  pena.  \  il 
desto,  Appagare,  \digiuno,  Rompere. |rfl.  Sciogliersi. 
||  -ente,  ps.,  ag.  Che  solve,  risolve,  scioglie.  |  virtù 
—,  <fc.  solutiva,  purgante,  diuretica.  |  y£ Pagante.  | 
debitore  non  — .  |  m.  /©  Liquido  nel  quale  avviene 
la  soluzione.  ||  -en rezza,   f.   y  Solvibilità.  ||  -Ibi le, 
ag.   W  Solvente,   Che   può   pagare.  I  Che  può  pa- 
garsMI  -Iblllsslmo,  sup.  ||  -Ibilltà,  f.   Qualità,  con- 

dizione di  solvibile.  |  della  ditta.  ||  bigione,  f.  As- 
soluzione. |[ -I mento,  m.  Scioglimento.  ||+-ltore,  m. 

-Itrlce,  f.  Che  solve,  Solutore,  Scioglitore. 

1Q  tòma,  m.,  sanscrito.   Succo  inebriante  di  una 
pianta,  si  usava  come   bevanda  degli  Dei  nei  più 
solenni  sacrifizi'. 
ooQÀma  f.  Salma,  Carico .  |  raddrizzar  la  — .  | 
^3Uina»  pvb.  Per  le  vie  s'acconcian  le  — .  |  bestia 
da  — •.  |  scaricar  la  — .  |  di  mulo,  cammello,  asino, 
cavallo.  |  Misura  di  aridi:  a  Brescia  litri  145,9;  Ber- 

gamo 161,3;  Milano,  pel  riso.  219,35. 1 Misura  di  vino, 
e  anche  di  olio:  a  Firenze  litri  91,2;  Perugia  91,6; 
Ancona  69,6;  Forlì  71,1  ;  Palermo  275:  Napoli  158,6; 
Roma  164,2-  |  A  some,  In  gran  quantità.  |  Peso,  Gra- 

vame. |  insopporta- 
bile. |  pvb.  Gettar  la 

su  di  un  altro,  la 
colpa.  I  pareggiare 
le  —,  Far  le  cose 
pari,  con  cautela, 
Equilibrare.  ||  -alo, 
ag.  Da  soma,  Della 
soma.  |  barili  — .  Il 
-aracelo,  m.  peg.,di 
somaro.   Ignoranto- 
ne.  ||  -arello,  m.  dm.  ^^  y 

Asinelio.  |  i  —  disc-  a         „  "'*" 
inali  da  C.P oscar tU   ,a  vi       J.BS?naireI1«  »  . 

S!|-aHno^vez|ì  (8chteo  *  C~ar
e  **«»**W- 

-aro,  m.  (f.  -a).  Asino,  Somiere.  |  Ineducato,  Scor- 
tese, Ignorante  come  un  somaro.  |  bardato,  Ricco 

ineducato,  ignorante.  || -arone,  m.  acc.  ||  -aruoclo, 
m.  spr.  || -ella,  -atta,  f.  dm.,  di  soma.  ||  -eli Ina, 
-ettina,  f.  dm.  vez. 

eomAQrhi  pi-  m-  Congregazione  di  chierici 
SUmaSCni,  regolari  istituita  da  S.  Gerolamo 
Emiliano  in  Somasca,  nel  Bergamasco  presso  Ca- 
lolzio;  con  lo  scopo  dell'educazione  e  istruzione 
degli  orfani  e  la  direzione  delle  dame  ravvedute; 
approvata  il  1563.  |  i  padri  — .  |  G.  B.  Giuliani  dan- 

tista era  un  — 

SOmat  ICO  a&-  *<™na'™xós.  ^  Del  corpo. 
WlliaillAJ,  caratteri  -,  fisici.  |  malattie  — 

(opp.  a  mentali,  psichiche).  ||  -ologla,  f.  Antropologia 
fìsica.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  somatologia.  || 
-oscopìa,  f.  Investigazione  per  trasparenza  delle 
cavità  dei  visceri.  ||  -oscòpico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  so- 
matoscopia. 

♦sombra,  f.  Misura  di  liquidi,  Soma  (?). 

sombrer/te,  f.  *sp.  sombrero  cappello,  o  Fosfati 
calcico  compatto  dovuto  alle  acque  che   passando 
attraverso  al  guano  ne  disciolgono  parte  e  reagi- 

scono sui  calcari  sottostanti. 

cnm  a  ero*  i  ora    *•»  nt-  Trasportare  a  dorso  di sumeggi  are,  bestie>  a son^a  iamma//  da  _, 
da  soma.  |  buono  a  — .  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  por- 

tare da  bestie  da  soma.  | artiglieria  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 

lenm  fìrìa  *•  Salmeria.  ||  -iere,  -ò,  m.  (f.  -a). -TdUIII  «ria,  Somar0)  Giumento.  |  (?  ♦Pancone, 

sul  quale  riposano  le  canne  dell'organo,  e  ne  con- 
tiene il  principale  artifìcio. 

QOmiorli  aro  a.,  nt.  simile.  Esser  simile, rumigliene,    egualCj  pari?   conforme,   nella 

figura,  nell'aspetto,  nelle  qualità;  Rassomigliare. 
1*7  padre,  j  alla  madre.  \  come  due  gocce  d'acqua.  \ 
Lo  somiglia.  |  a  savio  uomo,  Averne  l'apparenza. 
|  +Parere.  I  Somigliò  tonare.  |  Paragonare,  Asso- 

migliare, Far  similitudine.  |  L'Ariosto  rassomigliò 
la  verginella  a  una  rosa.  |  +Contraffare.  Imitare.  | 
rfl.  Rassomigliarsi,  Aver  l'un  l'altro  somiglianza. 
|  pvb.  Chi  si  somiglia,  si  piglia.  \  Farsi,  rendersi, 
simile,  Assomigliarsi.  |  a  Dio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Si- 

mile, Consimile.  |  in  cose  — .  |  congiunture.  |  uomini 
— ,\a,  Che  rassomiglia. |  ritratto  —,  che  rassomiglia 
bene  all'originale.  |  Vuno  all'altro. \al  padre. \*di  Dio. 
|  non  aver  nulla  di— .  |  av.  Somigliantemente.  |  m. 
Cosa  simile,  uguale  ad  altro.  \  fare  il— ,  la  stessa 
cosa.  |i  -antemente,  Similmente,  Parimenti.  Allo 
stesso  modo,  Egualmente.  ||  -antlssimo,  sup.  I!  -an- 
tlsal  reamente,  av.  sup.  ||  -anza,  f.  Qualità  di  so- 

migliante, Conformità,  eguaglianza  di  aspetto,  for- 
me, tratti,  modi,  costumi,  e  sim.  di  cosa  con  cosa, 

persona  con  persona;  Rassomiglianza.  |  aver  —  di, 
con.  |  perfetta.  \  lontana  —.  |  £g?  Iddio  fece  l'uomo 
a  sua  — .  (Figura,  Aspetto.  |  ♦Comparazione,  Simi- 

litudine, Paragone.  |  ̂Indizio.  |  *a  —,  Come  se.  || 
-avole,  ag.  Somigliante.  |  Simile. 

QfSmm  A  f-  #summa.  Q9  Unione  delle  quantità, ovini  il  a,  Addizionej  Ammontare,  \fare  la  — . 
|  tirare  la  — .  |  dei  numeri.  |  la  —  ascende  a.  \  delle 
somme,  risultante  da  più  somme.  |  sbagliare  la  —. 
|  Determinata  quantità  di  denaro,  j  una  buona  — .  | 
rilevante,  \fino  a  una  certa  — .  |  piccola  — .  |  ♦Muc- 

chio, Massa.  |  di  armi.  |  ♦Sommario,  Indice.  |  ♦Som- 
mità. |  d'un  affare,  Tutto  l'affare.  |  la  —  delle  cose, 

Il  potere  supremo.  |  del  comando.  I  Insieme  delle 
cose,  Tutte  le  cose,  [del  discorso,  Sostanza,  Con- 

clusione. |  teologica,  Titolo  di  un'opera  di  Tommaso- 
d'Aquino  che  abbraccia  tutto  il  corpo  delle  dot- 

trine filosofiche.  |  contro  i  Gentili,  Altra  grande 

opera  filosofica  dell'Aquinate  in  difesa  della  dot- 
trina cristiana.  |  in  —,  In  conclusione,  In  breve; 

Sommariamente.  |  ♦A  cottimo,  In  blocco.  ||  -erella, 
♦-arella,  f.  dm.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -ettina,  f.  dm.  vez. 

sommacc  o,  +soma-,  %SZ-J*u>\K- 
co  di  tannino,  delle  sapindali,  che  cresce  in  Sicilia, 
sim.  al  lentischio  (rhus  coriaria).\a*  Sostanza  ricca 
di  tannino  ed  usata  per  la  concia  delle  pelli,  data 
da  foglie  e  ramoscelli  sminuzzati  del  sommacco.  | 
Cuoio  concio  col  sommacco.  ||  ♦-hla,  f.  Specie  di 
spezzatino  di  polli  o  uccelli  in  umido,  condito  con 
sommacco. 

QOmm  arA  &•  Fare  la  sómma,  Addizionare. qui  ili  il  aie,  |  parH^  numerim  |  ,•  voti,  |  u  par- 

tite. | Computare,  Calcolare-!  nt.  Ammontare.  Ascen- 
dere, della  somma.  ||  -arlamente,  Compendiosa- 

mente, In  modo  sommario,  Per  sontmi  capi.  |  In 
breve,  la  conclusione.  |  All'ingrosso,  In  generale, 
|  &t&  Con  giudizio  sommario.  |  ♦Sommamente.  |f 
-arto,  ag.  •summarTus.  Compendioso,  Abbreviato, 
Esposto  per  sommi  capi.  |  deliberazione  —,  com- 

plessiva, ìn  blocco.  |  £tj  giustizia,  giudizio,  +ragio- 
nt  — ,  con  rapida  procedura,  senza  le  forme  pre- 

scritte pei  giudizi'  ordinari'.  |  m.  Ristretto,  Com- 



sommazzare 1481 sonare 

Sommergibile. 

Ee odio,  Epitome,  Manualetto,  |  di  Storia  d'Italia, 
toria  compendiosa  scritta  da  Cesare  Balbo.  |  di 

un'opera,  Sunto,  per  sommi  capi.  |  +m  —,  Somma- 
riamente. \\  -Issimo,  sup.  Molto  compendioso.  ||  -Is- 

si marnante,  av.  sup.  ||  +-ata,  f.  Sorta  di  vivanda 
salata.  ||  datamente,  Sommariamente.  ||  -atarlo, 
ag.  Off  Integrale.  Il  +-ate,  m.  *summas  -àtis.  Otti- 

mate, Primario,  Principale.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Addi- 
zionato, Messo  insieme.  |  tutto  — ,  Fatto  calcolo  di 

tutto.  |  m.  Somma.  j|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  somma. 

^sommazzare,  nt.,  rfl.  soma.  Non  tenersi  fermo, 
in  equilibrio. 

cnmmÀr(TArP  a-  (-mèrgo,  -mèrsi,  -mòrso). SUmmergdre,  esuBMERÒÉRE.  Immerger  sotto 
l'acqua,  o  sim.  Coprir  d'acqua.  |  in  mare.  |  Affon- 

dare, Manda- re a  fondo.  | 
Inabissare. 
Ricoprire,  f 
sotto  rovine, 
macerie.  \  nei 

vizi'.  |  nt.At- 
tuffarsi,  Andare  in  fondo,  Immergersi.  ||  -Iblle,  ag. 
Che  può  sommergersi.  |  m.  XNave  sottile  specia- 

le a  scafo  fusiforme  di  un  dislocamento  variabile 
sin  oltre  le  1000  tonnellate,  che  può  navigare  sopra 

e  sotto  la  superficie  dell'acqua,  anche  a  profondità 
non  piccola  (50  mt.  e  più):  può  immergersi  in  pochi 
minuti.  |  Vazione  dei  —  è  stata  la  forma  più  atroce 
di  guerra  nell'ultimo  conflitto  ;  ma  non  vi  si  può 
rinunziare.  \  gl'inni  che  cantavano  in  Germania  in 
onore  dei  —  (v.  mas).  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto 
del  sommergere.  Sommersione.  ||  -Itore,  m.  -itrlce, 
f.  Che  sommerge.  ||  +-ltura,  f.  Sommersione. 

SOmmèrSO,  P**»  ag-  (sommèrgere),  «sub- owhiimwiwv,  mersus.  Immerso  sotto,  Affon- 
dato. |  nell'oceano.  \  sotto  la  terra.  \  terre,  isole  — . 

|  Inabissato.  |  nell'inferno.  |  Affogato,  Immerso.  |  in 
faccende,  studi',  libri.  J|  +-are,  a.  Sommergere,  Far sommerso.  |l  -Ione,  f.  Atto  del  sommergere,  Affon- 

damento. |  della  nave.  |  Inondazione.  |  della  città, 
sotto  un'inondazione, 

cnmmóccn    &g-  *submissus  (pt.  di  submit- sommesso,  tfre)  Abbassat0> ]voce_t  bas_ 
sa.  |  Umile,  Dimesso,  Modesto.  |  tono,  parole  — .  | 
*m.  Lunghezza  del  pugno  col  dito  grosso  alzato, 
ti  +-a,  f.  Rovescia  del  tessuto,  del  drappo.  ||  -amen- 

te, Piano,  Adagio,  A  bassa  voce,  li  +-evole,  ag.  li- 
mile, Sottomesso.  ||  Mone,  f.  Sommissione.  ||  -Issi- 

mo, sup.  ||  -Ivamente,  Con  sommissione,  Umilmen- 
te. ||  -Ivo,  ag.  Umile,  Di  sottomissione. 

sommóttere,  v.  sottomettere. 

cnmminiQtr sta  a  *subministrare.  Por- sommimsirare,  gere  di  mano  in  mano  ( 
vitto,  medicine,  mezzi,  armi.  |  Fornire.  |  materia, 
argomenti.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  sommi- 

nistrare. ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  a  somministrare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Dato,  Servito.  |  Soccorso,  Sovve- 

nuto. || -atore,  m.  -atrlce,  f.  •subministrator  -Cris. 
Che  8omministra.||  -azione,  f.  #subministrat!o  -Onis. 
Atto  del  somministrare.  |  di  medicine.  \  del  chinino 
a  chi  sta  in  zone  malariche.  |  ir.  di  legnate.  |  Cosa 
somministrata. 

cnmmiftci^nA    *•  "submissIo  -Onis.  Atto  del Sommissione,  sottomettere,    Sottomissio- 
ne. |  Umiltà,  Riverenza,  Contegno  dimesso. 

ftlSmm  ft    xeum-    aS-  #summus.  Che  sta  so- somm  o,  +sum  ,  pra  a  tutti  ,  grado^  aU 
tezza,  parie.  \  giogo.  \  a  —  il  petto,  Alla  parte  più 
alta  del  petto.  |  le  —  spighe,  Le  più  alte  spighe.  | 
le  —  acque.  |  Massimo,  Perfettissimo,  Superiore  a 
tutti.  |  lene,  felicità.  |  la  —  d'ogni  creatura,  La 
più  alta  delle  creature.  |  il  —  dei  mali.  |  degna- 

zione. |  rispetto.  |  pontefice,  sacerdote.  \  religione.  \ 
dolcezza,  delizia.  \  ignoranza.  |  Eccellente,  Insigne, 
Maggiore  fra  tutti.  |  uomo  — .  |  il  —  poeta.  \  dottore. 
|  meriti  —.  |  studio.  \  giustizia,  1.  Summumìus,  Tut- 

to il  rigore.  |  m.  Sommità.  Colmo.  |  a  —  della  sca- 
la, detta  testa,  della  porta.  \  raggiungere  il  — .  I 

venire  a  — ,  Sulla  superfìcie  dell'acqua.  |  «7  —  del 
cielo.  |  empire  sino  ai  — .  |  al  —,  Sommamente.  | 
Estremità.  |  in  —  della  bocca,  Sulla  punta  delle 
labbra.  |  per  —  capi,  Compendiosamente,  Nei  punti 

più  rilevanti.  |  +Somma;  Blocco.  |  in  — .  i|  -amente» 
Grandemente.  Massimamente.  |  dilettarsi  — .  |  bello. 
|  ̂Sommariamente.  ||  -Ista,  m.  &  Scrittore  di  som- 

me, di  materia  teologica.  |  Minutante  nella  cancel- 
leria romana.  ||  +-lta,  f.  (sommità).  Somma.  ||  -Ita, 

+-ate,  -ade,  f.  »summ!tas  -atis.  Parte  somma,  Cima, 
Vertice,  Altezza,  Fastigio.  I  della  collina,  del  monte. 

|  pvb.  L'olio  e  la  verità  Tornano  alla  — .  |  Eccel- 
lenza, Sublimità.  |  del  sapere.  |  toccare  la  — .  |  Per- 

sona somma,  di  altissimo  valore  e  merito.  ||  +-ola, 
f.  (som-),  «summula  sommetta.  £7  Primi  rudimenti 
della  logica.  ||  +-olo,  m.    (som-).  Estremità  dell'ale. 

sommnmmnl  o    m-  Colpo  dato  sotto  il 
*OIIimummul  O,  mento.|Frittellinadiriso 

impastata.  ||  -aio,  m.  Venditore  di  frittelle. 
som  mormorare,  nt.  •submurmùrare.  Mormorare 

leggermente. 
sommoscapo,  m.  comp.  fj  Parte  superiore  della 
colonna  sotto  il  capitello. 

4i^nnfìmn^ri  srp    nt-  (-móscio).   Ammo- 
tbOmmOSCiare,  sciare  alquanto.  ||  -o, 

ag.  Alquanto  moscio.  |  uva  —,  appassita,  soppassa. 
eom  mneca  f-  Sedizione,  Sollevazione,  Ri- SOm  mOSSa,  bellione  (  +instigazione,  Per- 

suasione. |  a  —  del  papa.  ||  -mòsso,  pt.,  ag.  (som- 
muovere). Smosso,  Mosso,  Scosso.  | alle  preghiere. 

|  Commosso,  Provocato.  ||  -movimento,  m.  Agita- 
zione, Movimento.  (Istigazione,  Persuasione.  ||  •mo- 

vltore,  m.  -itrlce,  f.  Che  sommuove.  ||  ̂-mozione,  f. 
Agitazione,  Subbuglio.  ||  -muovere,  a.  (muovere). 
•submovere.  Smuovere,  Agitare.  |  il  popolo.  \  la 
città.  |  Indurre,  Stimolare,  Persuadere.^  passioni. 

|  da,  Rimuovere. 

SOna^M  O  m*  *Pro-  sonalh.  Globetto  cavo  di 
0^110511  \jf  rame  o  bronzo,  con  due  buchi  con- 

giunti e  dentro  una  pallottolina  di  ferro  che  suona 
movendosi,  Bubbolo.  |  tintinnanti  — .  I  pvb.  Ogni 
gatta  vuole  il  — .  |  Appiccar  sonagli,  Dir  male.  | 
Sorta  di  giuoco  sim.  a  moscacieca.  |  Bolla  e  ru- 

more dell'acqua  quando  piove  forte,  Campanello. 
|  dell'aria.]  del  vetro.  |  pi.  Minutissime  gocce  d'olio, 
grasso  o  altro  galleggianti  sopra  acqua,  o  sim., 
Scan d elle.  | rompere  i  —,  plb.,  le  scatole.  |  <>  v.  se  r- 
pen  te.  || -accio,  m.  peg.  || +-are,  nt.  Sonare  i  so- 

nagli. ||  -ata,  f.  Scossa  della  sonagliera,  in  una 
volta.  Il  -era,  f.  Fascia  di  cuoio,  o  sim.  piena  di  so- 

nagli, al  collo  degli  animali,  Bubboliera.  ||  -etto,  m. 
dm.,  di  sonaglio.  || -no,  m.  vez.  |  pi.  J^  Grami- 

nacea foraggiera  della  regione  mediterranea  (briza 

maxima).  ||  -olare,  a.  Sonare  a  guisa  d'un  sonaglio. 
||  -olo,  m.  dm.  (sonàgliolo).  Sonaglio.  ||  -olino,  m. 
vez.  ||  -oiuzzo,  m.  spr. 

son  are.  suonare.  ntv.a-*(il  dittong° com- 
«jwii  ai %9f  «uviiaio,  nelle  forme  non accen_ 

tate  sulla  desinenza).  *sonare.  Dar  suono;  Far 
render  suono;  Esprimere  col  suono.  J  Dar  suono, 
rumore,  strepito.  |  di  armi,  porta  sui  cardini,  di 
vetri,  di  metalli,  del  martello,  della  voce.  |  Seta, 
panno,  scarpe  che  suonano.  |  Risonare,  Rimbom- 

bare. |  del  mare,  del  fiume,  di  cavallo  che  scalpita. 
|  di  rami  e  foglie,  Stormire.  |  dell'eco.  \  delle  parole, 
dei  versi.  \  del  bosco.  |  v.  si.  |  della  strada. \ Udirsi. 
|  del  nome,  della  fama,  \osanna,  gloria.  \  Nulla  suona 
più  di  molti  antichi  fatti.  \  di  gridi,  pianti,  guaiti.  \ 
Render  suono  armonioso.  |  del  pianoforte,  del  violi- 

no. |  Corda,  tasto  che  non  suona.  \  saper  — ,  eseguir 
musica.  | male.  |  Percuotere  vetro,  metallo  e  sim.  per- 

ché mandi  suono.  |  bicchiere,  vaso,  per  sentire  se 
è  sano.  |  il  campanello.  \  $  Far  vibrare  suono  armo- 

nioso. |  strumento,  cetra,  arpa,  organo,  piano,  oboe, 
flauto,  piatti,  tamburo.  I  Eseguire  sonando.  |  polca, 
valzer.  \  la  Traviata,  il  Lohengrin.  \  l'inno.  |  a  orec- 

chio. |  le  campane,  Dimenare  i  piedi.  |  le  predelle  die- 
tro, Beffare.  |  Far  segnale  col  suono,  di  campana, 

orologio,  tromba,  ecc.  ;  Indicare  col  suono,  Scoccare. 
|  le  ore.  |  a  caso,  per  una  disgrazia  grave,  della  cam- 

pana della  Misericordia  a  Firenze.  |  ̂mattutino,  ave- 
maria,  a  capitolo,  a  consiglio.  |  a  doppio,  le  campa- 

ne del  doppio.  |  a  distesa,  a  rintocchi,  a  martello,  a 
stormo.  |  a  fuoco.  |  a  messa,  la  messa.  |  vespro,  j  a 
gloria;  a  mal  tempo.  |  a  morto.  \  £>g  la  ritirata,  il 
silenzio,  la  sveglia,  a  raccolta. \guerra.\ Significare. 
1  Ciò  che  suonano  le  parole.  |  Soma  in  greco  suona 
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sono 

corpo.  |  sinistramente,  male,  bene  agli  orecchi.  [Par- 
lare, Dire;  Celebrarci  Sonarle  sul  viso.  |  la  fama, 

il  nome.  |  Picchiare.  |  Lo  sonò  ben  bene.  |  v.  p  1  f  f  e  r  o. 
|  Sonarla,  Farla,  Accoccarla.  ||  -abile,  ag.  ♦sonabY- 
lis.  Che  si  può  sonare,  Sonoro,  Risonante.  |ff  Pezzo 
diretto  a  mostrare  l'attitudine  a  vincere  le  diffi- 

coltà delParte.  ||  -acchiare,  a.  Suonare  un  po',  di 
tanto  in  tanto. ||-acch  latore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sonac- 
chia.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  sonare,  Suono. 
|| -ante,  ps.,  ag.  Che  suona,  Che  risuona,  Risonan- 

te. |  sonagli.  |  scudi  — .  |  mare  — .  |  Sonoro.  |  me- 
tallo — .  |  la  —  officina   del  fabbro.  \  fiume  rapido 

'e  — .  I  idioma  gentil  —  e  puro  (Alfieri).  |  parole  — , 
Paroloni  d'effetto.  |  moneta  —,  contante,  Oro,  Ar- 

gento. |  Q9  mal  —,  Di  parole  ingrate  a  sentire,  di 
non  buon  significato.  ||  -antlsslmo,  sup.  ||  -ata,  f. 
Atto  del  sonare  in  una  volta.  |  di  campanello.  \ 
S  Esecuzione  di  suoni  strumentali.  |  da  camera, 
Composizione  strumentale  accompagnata  da  gravi- 
cembalo,  di  una  serie  di  più  pezzi  di  carattere  dif- 

ferente, per  danza,  e  composti  nel  medesimo  tono; 
precede  un  preludio.  |  da  chiesa,  Composizione 
piena  di  maestà  adatta  al  tempio.  |  Composizione 
strumentale  spec.  per  pianoforte  che  ha  in  sé  dei 
caratteri  della  sonata  da  camera  e  da  chiesa,  e 
quello  teatrale.  |  di  Mozart,  Beethoven.  |  schr.  Di- 

scorso non  piacevole.  Spesa  forte.  Conto  salato.  || 
-atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  è  —  Voraì  \  sessan- 

tanni — .  ||  +-atoio,  m.  Echeo.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  suona.  |  Chi  esercita  l'arte  del  sonare  per  mu- 

sica. |  di  violino,  contrabbasso,  di  chitarra.  \  scelti, 
di  professione,  dilettanti.  |  Buona  notte,  suonatori, 
Non  c'è  altro  da  fare.  ||  -atura,  f.  Opera  e  spesa 
del  sonare.  |  delle  campane.  Il  +-azione,  f.  Atto  del 
sonare.  ||  +-evole,  ag.  Risonante,  Che  strepita. 

SÒflCO    m#  #SONCHUS  ffóTX°s-   .&  Sorta  di  indi- 
'  via,  con  pappo  setoloso;  Cicerbita. 

SÓnd  a  *•»  dv'  S0NDARK-  ^0  Sottile  strumento '  per  esplorare  una  cavità  percorrendo 
un  canale.  |  piene,  per  la  vescica,  l'utero,  ecc.  ; 
cave,  per  introdurre  liquidi,  Siringhe.  |  esofagea, 
vescicale,  uretrale,  uterina,  j  pi.  aeree,  &  Piccoli 
leggerissimi  aerostati  muniti  di  strumenti  per  re- 

gistrare la  pressione,  la  temperatura,  ecc.  delle 
regioni  aeree  attraversate.  |  X  Scandaglio.  ||  -abile, 
ag.  Atto  a  essere  sondato,  fi  -aggio,  m.,  neol.  Son- 

datila. ||  -are,  nt.,  a.  *fr.  sonder  (1.  subundare). 
^  Esplorare,  Esaminare  con  la  sonda.  |  Scanda- 

gliare. |  Tastare,  Cercar  di  conoscere,  Saggiare.  || 
-atura,  f.  Operazione  del  sondare. 
sondalo,  m.  <>  Piccolo  mammifero  insettivoro,  del 
genere  del  toporagni  (sorex  murinus). 

+sóndro,  m.  .$  Lentisco. 

f.  $  Congegno  che  pro- 
'  duce  suono,  tintinnio  di 

campanelli  e  sim.  |  elettrica.  |  Complesso  delle  parti 
dell'orologio  che  servono  al  suono  delle  ore,  mez- 

z'ore, quarti. 
onnAft  f%  ni.  suono,  dm.  f  Composizione  di  14 
9UNOUU,  endecasillabi,  f  primi  8  formati  da 
due  periodi  di  4  ciascuno  (quartine),  con  rime  al- 

ternate o  baciate  {ababì  ovvero  abba),  gli  altri  6 
anche  di  due  periodi  (terzine),  con  2  rime  alter- 

nate (ede  dcd)y  o  ripetute,  o  3  rime  ripetute  nello 
stesso  ordine  o  inversamente  (ede  ede,  o  e  de).  I 
con  la  coda,  che  ha  un  verso  in  più,  ovvero  3,  di 
cui  il  primo  settenario,  e  possono  ripetersi,  al- 

lungandola. |  il  —  è  perfettamente  una  stanza  del- 
l'antica canzone.  |  v.  doppio,  rinterzato.  |  il 

nostro  —  è  passato  in  tutte  le  letterature  d'Europa. 
|  Corona,  ghirlanda  di  sonetti,  su  di  uno  etesso 

argomento.  |  di  settenari'.  |  Piccolo  canto,  Canzo- 
netta. Arietta.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -ante,  s.,  schr. 

Che  fa  sonetti.  ||  -are,  a.  Far  sonetti.  |  Canzonare. 
Il  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  fa  sonetti.  H  -elio,  m. 
spr.  ||  -e I luccio,  m.  dm.  spr.  ||  -erello,  m.  dm.  spr. 
Il  -eesa,  f.  #  Sonetto  caudato.  |  Sonetto  cattivo.  || 
+-lere,  -I,  m.  Musicista  di  canzonette  ;  Sonettista. 
||  -Ino,  m.  vez.,  di  sonetto  frivolo.  ||  -Iste,  m.  Com- 

positore di  sonetti.  ||  -ona,  f.  Specie  di  sonettessa. 
Il  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr.  H  -ucdaeclo,  m. 
spr.  peg.  ||  -uzzo,  m.  spr. 

+tóngla,  t.  sugna. 

soneria,  suon- 

Qnn  iorhia TP    nt->  a-  Sonar  poco,  o  maluccio, son  i curi  lare,  come  inespe£0  0  svogliato,  p 
-Iclno,  m.  vez.  Lieve  suono  o  rumore.  ||  -io,  m.  frq. 
Prolungato  e  non  piacevole  sonare.  H  -Ito,  m.  (sò- 

nito). *son!tus.  Suono,  Strepito.  |  di  mille  voci  al  — 
(Manzoni,  5  maggio). 

+sonnablssare,  a.  Inabissare,  Subissare. 

xennil  arfìhmrp.    nt-   Essere   tra   veglia  e 
-t-sonn  accmare,  sonno.  SonnecChiare.  h 
-acchlonl,  av.  Sonnacchiando.  Fra  il  sonno.  ||  -ac- 
chlosamente,  In  modo  sonnacchioso.  ||  -acchioso, 
ag.  Che  dura  fatica  a  star  sveglio,  Aggravato  dal 
sonno,  Stordito  dal  sonno.  |  capo,  occht  — .  |  il  pa- 

pavero — ,  che  fa  venire  il  sonno.  |  animo  — ,  tor- 
pido, ottuso.  |  Negligente,  Torpido.  ||  -ala,  f.  As- 

sonnamento,  Grave  sonno.  |  cascagginosa. 

sonnàmbol  a,  -ula,  h°™^A"*?Z£* '  '  camminare.    Anetta 

da  sonnambolismo.  |  (?  Titolo  di  un'opera  idillica 
sentimentale  di  Vincenzo  Bellini,  su   versi   di   F. 
Romani  (soggetto  di  Scribe),  Milano,  Carcano,  6.  3. 
1831.  |  Donna  che  fa  credere  di  cadere   in   assopi- 

mento, e  in  questo  stato  ipnotico  indovina  l'avve- 
nire. ||  -ismo,  m.  tHk  Movimenti  automatici  che  si 

producono   durante   il   sonno   naturale,   come    al- 
zarsi, leggere,  dipingere,  ecc.,  di  cui  non  si  ha  poi 

nessuna  memoria  dopo  la  crisi  ;  fenomeno  spec.  di 
fanciulli  e  giovinetti.  |  Ipnotismo.  ||  -o,  m.  Chi  cam- 

mina la  notte  dormendo  ;  Affetto  da  sonnambolismo. 

SÒlìn  O    m-  #SOMNUS-  Quiete  periodica,  com.  in '  ogni  periodo  di  24  ore,  delle  funzioni 
psichiche  del  cervello.  \  profondo,  comincia  qualche 
ora  dopo.  |  altissimo,  alto.  \  durata  del  — ,   com.  8 
o  9  ore  negli  adulti.  |  leggiero,  pesante,  secondo  la 
suscettività  agli   stimoli  esterni.  |  aver  — ,  voglia 
di  dormire,  \fare  un  bel  — .  |  svegliarsi  dal  — .  |  ri- 

paratore, ristoratore.  \  primo  —,  Principio  del  son- 
no, di  qualche  ora.  \far  — ,  Indurre  sonno;  Venir 

sonno.  |  rompere,  guastare  il  — ,   Interrompere.  | 
metter  —,  Far  addormentare.  |  morire,  cascar  di  —, 
Aver  molta  voglia  di  dormire.  |  perdere  il  —,  Non 
poter  dormire.  |  pigliare,  prendere,  attaccar  — .  |  ri- 

pigliare, riattaccare  i7— ,  Riaddormentarsi.  |  schiac- 
ciare un  —,  Dormire  saporitamente.  |  tranquillo.  | 

del  giusto,  delVinnocenza.  \  immerso  nel  — .  |  letar- 
gico. |  levare  il  — .  |  dormire  i  suoi  — .  \fare  tutto 

un  —,  senza  svegliarsi  mai.  |  rubare  il  Suo  tempo 
al  —,  per  lavorare.  |  turbare  i  —.  \  il  —  è  fratello 
della  morte.  |  *Sogno.  |  interpretare  i  — .  |  vedere 
in  — .  |  eterno,  Morte.  |  pvb.  Chi  ha  fame  non  ha  — . 
Una  pulce  non  leva   il  — .  |  la  casa  del  —,    f  de- 

scritta neìVOrlando  Furioso  dell'Ariosto.  |  il  —  fi- 
glio della  notte.  \  malattia  del  — ,  della  nona.  ||  -oc- 

chiare, nt.  Stare  fra  veglia   e  sonno,  Dormire  nn 
po'  e  risentirsi  ;  Dormicchiare.  |  Non  esser  ben  de- 

sto nell'opera.  ||  +-ecchlatoré,  m.  -atrlce,  f.  Sonnac- 
chioso, Infingardo.  ||+-ef  erare,  -egglare,  nt.  Sonnife- 

rare.  ||  -elllno,  m.  vez.  Sonno  non  profondo  o  lungo, 
ma  dolce.  |  delVorO,   sull'aurora.  |  della  seta,   del 
bachi  prima  d'andare  al  bosco.  ||  -erello,  -etto,  m. 
dm.||+-lferamento,  m.  Addo r me ntamento.|Hf erare, 
nt.  (Afera).  Sonnecchiare,  Dormicchiare,  come  per 
sonnifero.  ||  -Ifero,  ag.  «somnTfer  -Sri.  Che  cagiona  il 
sonno.  |  lattuga,  papavero,  oppio  — .  |  Noioso,  Che 
fa  sbadigliare.  |  m.  Medicamento  per  far  dormire. 
||  +-lferosò,  ag.   Sonnacchioso.  ||  -Iglloeo,  ag.   Son- 
nacchioso.jl-llòqulo,  m.  Discorso,  parole  nelsonno. 
||-ìloquo,   ra.   Chi  parla  dormendo.  ||  ♦-occhltteo, 
-oglloso,  ag.  Sonnacchioso.  ||  -ofòrmlo,  m.  /©  Mi- 

scela di  cloruro  di   etile,  cloruro  di   metile,  bro- 
muro di  etile  ;  anestetico.  H  -olento,  ag.  •sosnolbn- 

tus.   Pieno  di  sonno  ;  Sonnacchioso.  |  Sonnifero.  | 
bevanda  — .  H  -olenza,  ♦-!«,  f.  •somnolentU.  Stato 
di  sonnolento,  Gravezza  che  assale  chi  ha  sonno. 

|  febbrile.  ||  +-alo«0,  ag.  Sonnacchioso. 
+sonnottare,  nt.,  sehr.  Pernottare. 

+ftonnovagUara*  nt.  Essere  tra  la  veglia  e  il  sonno. 

-LferSh  ri    m.  Stìono.H-dmèiro,  m.  &  Monocordo. TOUn  wt  H -bramente,  In  modo  sonoro,  Còri  so- 

norità. I  fischiato  —  ll-orftà,  **ate,  -ade,  f.  Qua- 
lità di  sonoro.  |  dell'organo.  \  Armoniosa.  |  del  pe- 

riodo, del  verso  — .  H  *dro,  ag.  •sóNttaus.  Che  dà 
suono,  Risonante,  Sonante.  |  corpo  — .  |  ónda  — , 
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acustica.  |  camera—.  |  Che  ha  suono  molto  chiaro. 
|  voce  — .  |  Che  ha  risonanza.  |  versi,  periodi,  frasi 
— ,  affettatamente.  |  Rumoroso,  Strepitoso.  |  risa  — . 
|  schiaffo  — .  ||  ♦-oroso,  ag.  Sonoro. 

•frSÒntlCO  *&'  (P1-  "ct)-  *sontÌcus.  jg%  Di  malat- Toviiuuui  t^  che  d£  impedimento  e  scusa  l'as- 
senza e  sim. 

sontuóso,  -amente,  -Ita,  v.  suntuoso,  ecc. 
Bónzo,  ag.,  emil.  Sozzo. 

♦sopèrbia,  v.  superbia. 
♦soperchiare,  -o,  v.  soverchiare,  ecc. 
*soperchltà,  f.  Superfluità. 

~*Sopersedére,  nt.  Soprassedere. 

finn  ire  a-  (-*5C°)-  #sopIre.  Assonnare,  Addor- 3Ur  ■■  c»  mentare,  Assopire.  |  Attutare,  Ammor- 
zare, Calmare,  Acquietare.  |  discordia,  odV,  dolori, 

timori.  ||  -Imento,  m.  Assopimento,  Sopore.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  |  in  letargo.  \  fiamma,  passione  — .  |  timore 
— .  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  sopisce.  ||  +-orare,  a. 
♦sopOrarf.  Mettere  in  sopóre,  Addormentare.  || 
-Óre,  m.  •sopor  -oris  letargo.  Sonno;  Stato  sim. 
al  sonno.  |  di  febbre.  |  placido,  leggiero.  ||  -orlfero, 
ag.  *sopor!fer  -Sri.  Sonnifero,  Narcotico.  |  schr. 
Noioso,  Che  fa  venire  il  sonno.  ||  -orosamente, 
Con  sopore.  ||  -oroso,  ag.  Soporifero,  Che  dà  so- 

pore. |  lettura  — .  |  oblio  — . 

SOD  DalCO,  m'  (Pi- -cW'-n  Palco  mort
o.  || -pal- wvr  K**,wvr>  care,  a.  Costruire  un  soppalco.  || 

-pannare,  nt.  Metter  soppanno,  Foderare  con  sop- 
Janno.  |  Foderare.  ||  -pannato,  pt.,  ag.  |  di  velluto, 
tovaglia  — .  |  di  stagno,  latta.  ||  -panno,  m.  Tela, 
rappo,  o  sim.  che  si  mette  dalla  parte  di  dentro 

di  vestimenti  per  difesa  e  ornamento;  Fodera.  | 
av.  +Sotto  i  panni.  ||  -passare,  nt.  Divenire  quasi 
asciatto.  ||  -passlre,  nt.  Soppassare.  ||  -passo,  ag. 
Quasi  passo,  Tra  passo  e  fresco,  Mezzo  asciutto. 
[muro,  calcina  — .  |  uva— .  ||  -pedaneo,  m.  «sup- 
pedaneus  scanno  per  i  piedi.  Scanno  o  panno  o  al- 

tro da  tenere  sotto  i  piedi.  ||  ♦-pedlano,  m.  Cassa  di 
legno  bassa  che  faceva  anche  da  scanno.  |#  Cassa 
di  pietra  bassa  in  cui  si  ponevano  corpi  santi,  re- 
liquie. 

♦seppellire,  v.  seppellire. 

ennnàlft    m.,  tose,  a*  Taglio  di  carne  formato 
«uppoiu,  dalla  punta  attaccata  alla  spalla. 

«nnnoriro    nt.  i-isco).  #sdpplìbe.   Provvede- bupperire,  re>  Rlmediare,  Far  fronte.  \  ai  bi- 
sogni. |  Bastare, 

enn  ri  Acaro    a-ì  tose.  Sentire  il  peso  alzando sup  pesare,  un  poco  .  con  la  mano  „  mpéBOp 
ag.  Tenuto  in  alto.  I  prender  di  — ,  Alzar  da  terra. 
(I  -pestare,  a.,  nt.  Pestare  un  po'  senza  ridurre  in 
pólvere,  fi -pestato,  -pésto,  pt.,  ag.  |  corteccia  — .  || 
«planare,  nt.,  tose.  Appianarsi  un  poco,  Ridursi  in 
piano.  ||  -plano;  ar.  Piano.  |  di  — ,  Sottovoce. 
artnnmrtt  aro  &•  *supflantare.  Gettare  a soppiantare,  terra  (  Conculcare.  |  Dare  io 
agambetto.  |  Ingannare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dèi  soppiantare.  f|  -ato,  pt.,  àg.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  soppianta. 

X&ftrmiflift  2lrA  a.  «Nascondere,  Rimpiattare. +SOppiauar©,  ,,*_ato>  £t m  ttg    Appiattato, 
Rimpiattato.  |  -o,  ag.  Celato,  Coperto.  |  ài  — ,  Di 
nascosto.  Slealmente.  |  sporsi  in  —,  Nascondersi.  || 
-one,  m.,  ag.  (f.  -a).  Persona  che  fa  le  cose  di  na- 

scosto, simulata,  doppia.  |  av.  Di  soppiatto.  f|  -onac- 
610,  m.  peg.  )|  -onerla,  f.  Atto  di  soppiattone. 

4soppldiano,  v.  so ppe diano.  ||  ♦-piagare,  a.  Pie- 
gar per  di  sotto.  ||  ♦-porre,  v.  sottoporre. 

ftfthnnrf  are  a-  i-parto).  #sdpportare.  Soffri- «Uppuri  rtre,  re>  f 0iierare,  Sostenere.  |  la  vita. 
|  disagi,  miseriti  dolori  Ala  morte.  |  rimproveri,  rigo- 

re.] il  superiore. \i  difetti  delV  amico. \le  persone  mo- 
leste. |  Gli  agrumi  non  sopportano  ti  freddo.  |  So- 

stenere su  di  sé,  Reggere,  \  Ercole  sopportò  il  cielo. 
I  Concedere,  Permettere,  Comportare.  |  Patire.  |  *la 
spesa,  Metter  il  conto,  Valer  la  pena.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  sopportare  tollerare;  Comportare.  | 
freddo  —Aoffese  non  —A  tassa  —.0  ̂ abilissimo,  sup. 
«•blNsaimamente,  av.  sup.  J!-a*WllM.  Condizione 
di  sopportabile,  fi  -aWInWttlb,  Ih  diodo  sopporta- 

bile. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  sopportare, 
Sopportazione.  ||  -ante,  ps.  Che  sopporta.  |  s.  ♦Con- 

tribuente. ||  -antlsslmo,  sup.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tollera- 
to. Sostenuto.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  soppor- 
ta. |  di  ogni  fatica,  umiliazione.  |l  -azione,  f.  Atto 

del  sopportare,  Sopportamento,  Pazienza.  |  con  — , 
Con  permesso,  licenza  (forinola  di  scusa).  |  sia  con 
vostra  — .  ||  -evole,  ag.  Atto  a  sopportarsi,  Confor- 

tevole. ||  -evo I mente,  In  modo  sopportevole.  |l  -o,  m. 
Sopportamento  ;  Tolleranza.  |  {$  Pezzo  o  parte  di 
macchina  che  sostiene  altro  pezzo  o  parte  ;  Soste- 

gno; Montante. 
soppòslto,  -to,  v.  supp-. 
♦soppottiere,  m.  (f.  -a).  Affannone,  Prosuntuoso, 
Petulante,  \fare  la  — . 

+sop  pozzare,  &*Lg£7ÌJ£ps?"S£- 
zato,  pt.,  ag.  Immerso.  || +-prèndere,  v.  sorpren- dere. 

SODDrèSSO,  pt  a&'  (sopprimere)
,  •sur- 

ww^^i  www  w,  PHESSUS  Premuto,  Abbassato 

premendo,  Compresso.  |  Chiuso,  Ostruito.  |  Annul- 
lato, Abolito.  |  conventi  —.  |  scuole,  istituto  — .  f  mi- 

nistero — .  |  Represso,  Depresso.  ||  -a,  f.  a*.  Stru- 
mento da  soppressare,  composto  di  due  assi  tra 

le  quali  si  pone  la  cosa  che  si  vuol  stringere; 
Pressa,  Strettoio.  |  nella  cartiera,  Strettoio  per  ra- 

sciugare e  stringere  i  fogli  della  posta.  |  nella  stam- 
peria, Pressa  pei  fogli  stampati.  |  della  stireria, 

Arnese  per  distendere,  senza  stirarle,  le  biancherie 
grosse.  |  mettere  in,  alla  — .  |  sotto  la  — .  |  fk  Ordi- 

gno sim.  in  ferro  col  quale  si  raccordano  Ira  loro 

due  pezzi  di  un'armatura,  o  due  verghe  di  un  bi- 
nario, e  sim.|  idraulica,  Macchina  di  compressione, 

di  grandissima  forza:  consta  di  un  cilindro  sodo, 
grosso,  vuoto  con  dentro  uno  stantuffo  che  può 
sollevarsi  o  scendere  senza  far  trapelare  né  aria 
né  acqua,  e  sotto  una  tromba  aspirante  e  premente. 
Il  -are,  a.  Stringere  sotto  la  soppressa.  Pressare 

forte.  |  ♦Oppressare,  Opprimere.  ||  -ata,  f.  Carne  di maiale  macinata  o  tritata  con  pezzettini  di  lardo, 
condita  con  sale  e  pepe,  e  calcata  bene  stretta 
nelle  budelle.  |  di  Napoli.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Sop- 
pressata.  ||  -Ione,  f.  •sopprrssTo  -Onis.  Atto  del  sop- 

primere. |  delle  congregazioni  religiose.  \  di  un  fi- 
ero. J  di  un  vescovato,  di  una  scuola.  \  degli  esami 

di  abilitazione.  |  di  un  brano,  di  una  pagina.  |  jtj 
di  stato,  Reato  di  colui  che  distrugge  o  altera  lo 
stato  civile  di  un  bambino  sia  col  celarne  la  na- 

scita, sia  col  sostituirgli  un  altro.  |  ̂   di  umori, 
Arresto.||-lvó,  ag.  Che  serve  &  sopprimere.] legge — . 

soDDrìmere.  nì-  <-prèss\ rPrès™}-  #suppri- 
wvppi  iiiiwiw,  MfiRK  Annullare,  Distruggere, 

Abolire.  |  tutte  le  copie  d'un  libro.  \  istituto;  con- vento. |  le  bische.  \  il  lotto.  \  giornale.  |  toglier  di 
mezzo,  Uccidere.  |  i  prigionieri.  \  la  maldicenza.  \ 
Omettere,  Tacere.  |  un  particolare.  |  ♦Sopraffare, 
Opprimere.  |  ♦Calcare.  Premer  coi  piedi.  |  ♦Repri- 

mere, Soffocare.  |  ribellione. 
*sop  prióre,  -a,  v.  sotto  priore.  H  -punto,  m., 
tose.  v.  sotto  punto.  Il  ♦-putazlone,  f.  «supputa- 
tIo  -onis.  Computo. 

QrSnra  QrSvra  PrP-  fcon  av  9fs  sópravi;  in sopra,  surra,  ̂ ^  h&  forM  df  raddop_ 
piare  la  consonante  seguente,  cosi  in  funzione  di 
prp.  come  di  av.  ;  ma  forme  senza  raddoppiamento 
sono  frequenti;  e  non  si  può  fondare  una  legge]. 
•supra.  Di  luogo  :  Nella  parte  alta  rispetto  a  ciò  che 
sta  in  basso  o  sotto,  Su,  Sur.  |  porre  la  mano  — 
i  capelli.  |  volare  —  la  città,  j  sedere  —  un  carro, 
un  colle.  |  reggersi  —  un  piede.  |  la  pancia.  \  della 
tavola;  il  tavolino.  |  un  ponte  —  il  fiume.  \  coperta, 
tolda.  |  terra.  |  capo,  Su,  Addosso.  |  pietra  —  pietra . 
|  cento  scudi  uno  —  V altro.  |  Oltre.  |  le  spese.  |  cento 
miglia  —  Napoli.  |  a  questo.  |  il  salario.  |  numero. 
|  i  sessanta.] Vicino,  Verso.  |  fabbricato  —  il  mare.\ 
Genova.  \  trovarsi  —  Sorrento.  |  sera,  Verso  sera. 
|  finestra  che  guarda  —  Porto,  j  Circa,  Intorno.  | 
questo  argomento.  |  sofisticare  —  i  nomi.  |  scrivere 
—  la  guerra.  |  dolersi  —  a.  e.  \  piangere  —  le  sven- 

ture comuni.  |  Di  tempo  :  Prima,  Innanzi.  (  *gli  uo- 
mini stati  —  noi.  |  la  notte  —  la  domenica.  |  Du- 

rante. |  parto,  j  cammino.  |  la  aggiunta.  |  errori  — 
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errori;  offese— offese.  |  Dopo.  |  il  parto.  \  bere  vino 
—  Varrosto.  |  dormire  —  la  purga.  \  dormirci  — , 
Rimandare  al  giorno  dopo,  Non  decider  subito.  | 
metterci  una  pietra  —,  Non  parlarne  più.  |  di  moto: 
Contro,  Addosso,  In.  \  premere—  le  rocce  basse.  \ 
correr  —  il  nemico.  \gli  andò  — .  |  vendicarsi  —  V au- 

tore della  guerra.  \  stomaco,  Contro  voglia.  |  dar  —, 
addosso,  contro.  |  pioggia  che  scende  —  i  campi.  \ 
maledizione —  il  suo  capo.  |  di  stato:  In,  Sulla  base, 
Poggiando;  In  acconto,  [far  valere  i  suoi  diritti  — 
l'eredità,  il  podere.  \  sé,  A  proprio  carico  ;  In  nome  e 
per  conto  proprio.  |  pensiero,  pensoso,  distratto.  |  un 
fondamento.  \  giocare  —  una  carta.  |  Con  ipoteca.  | 
T  resti io  —  pegno.  \  prestare  —  il  cavallo,  la  vigna, 

dire—,  Offerire  nelle  vendite  all'incanto. \mangia- 
re  —  la  roba.  \  aver  delle  idee  —  una  persona,  Avervi 
messo  l'affetto. \mettere  le  sue  speranze  —  unHmpre- 
sa.\  Secondo,  Conforme,  Giusta.  |  misura,  modello.  \ 
questo  andare.  \  giurare  —  (eli.  reliquie,  vangelo,  e 
8im.),  per.  \i  Santi,  la  Vergine.  \ di  sé,  Sulla  sua  fede. 
|  Di  preferenza:  Óltre,  Più  che,  Più  di.  |  amare  — 
ogni  cosa.  |  bella  —  tutte  le  altre.  |  alto  —  il  natu- 

rale. |  tutto.  I  di  attenzione,  cura,  comando,  incom- 
benza :  studiare  —  un  autore.  |  vigilare  —  *  lavori. 

|  comandare  —  la  città.  \  Minerva  che  sta  —  le  arti 
e  le  battaglie.  \  deputato  —  la  gabella.  \  esso,  ints. 
I  av.  Nella  parte  alta,  rispetto  alla  bassa,  A  monte, 
Su.  Prima.  Oltre.  |  rimaner  — .  |  passar  — ,  oltre, 
Tralasciare.  |  Chi  sta  —  fa  dispetto  a  chi  sta  sotto. 
|  esser  —,  Prevalere.  |  di  —.  \  il  piano  di  — .  |  piazza 
di  — ,  superiore,  alta.  |  parte  dx  — .  |  il  volere  di  — , 
di  chi  sta  in  alto.  Dio,  governo,  capo.  |  andar  di  — x 
Superare.  |  di  se,  Diritto  sulla  persona.  |  come  e 
detto  di  — ,  prima,  per  lo  innanzi.  |  al  di  —,  Sopra. 
[vestito  per  —,  Soprabito,  Mantello.  |  tose,  di  sé, 
Per  conto  proprio.  |  di,  Sopra,  Su.  |  della  tavola.  \ 
sta  di  —,  Al  piano  di  sopra.  |  con  —,  Avendo,  portan- 

do stando  sopra.  |  con  —  inciso  il  suo  monogramma. 
|  Addosso.  |  chi  porta  quella  reliquia  —,  è  immune.  \ 
più.  In  aggiunta.  |  come  — ,  Com'  è  detto  prima, 
nel  precedente  luogo,  della  pagina.  |  vedi  — .  |  Prfs. 
in  composti  dà  il  sign.  di  sup.  Super-,  Ultra-,  Arci-. 

ennrah  ha  n ria    f-  S*?  Grossa  banda  di  me- soprao  oanua,  tall0  che  abbraccla  per  di_ 
sopra  l'orecchione  del  pezzo  e  lo  tiene  fermo  e 
snodato  al  posto.  |  X  Banda  collocata  sull'  asse 
delle  ruote  o  dell'elice  dei  piroscafi,  girevole  in 
ogni  pezzo.  ||  -bastare,  nt.  Esser  più  che  bastante, 
||  ̂-bellézza,  f.  Eleganza,  Raffinatezza.  ||  +- bèi  lo, 
ag.  Più  che  bello,  Bellissimo.  || +- benedire,  a.  Ri- 

benedire, più  volte.  ||  -bestiale,  ag.  Bestialissimo. 
||  -bévere,  a.  Bere  subito  dopo  aver  preso  una 
medicina. ||-bol lare,  a.  Aggiunger  bóllo  a  bollo, 
Segnare  con  nuovi  bolli.  |  cambiali,  titoli.  ||  ̂-bol- 

lire, nt.  Bollire  troppo  tempo.  ||  -bondare,  v.  so- 
vrabbondare. ||  -bórdo,  ag.  X  Di  luogo  vicino  o 

superiore  al  bordo.  ||  -buono,  ag.  Più  che  buono, 
Buonissimo.  ||  -busto,  m.  Sovrabbusto,  Veste  da 
portarsi  sopra  il  busto. 

SODràbltO    m<  Abito  lungo  da  uomo,  scende 
"  '  almeno  sino  al  ginocchio,  coi  petti 

rovesciati,  tutto  chiuso  o  con  le  falde  aperte  da- 
vanti; a  una  o  a  due  file  di  bottoni;  Prefettizia, 

Redingote.  |  Cappotto  leggiero  di  mezzo  tempo, 
Sopraggiubba.  ||  -accio,  m.  peg.,  vecchio  e  logoro. 
||  -Ino,  m.  vez.  Tait.  ||  -one,  m.  acc,  lungo  e  lar- 

go. ))  -uccio,  m.  vez. 

sopraccaldo,  sovr-,  ff^J"^ 
doppiamente  non  ò  costante  e  generale],  /©,  $  Del 

vapore  d'acqua  di  temperatura  molto  superiore 
all'acqua  bollente.  ||  -calza,  f.  Calza  che  si  porta 
sopra  un'altra.  |  Ghetto.  ||  -camicia,  f.  Camicia  che 
si  mette  sopra  un'altra.  ||  -canale,  m.  X  Tavole 
che  coprono  i  canali  della  sentina.  ||  +-canna,  f.  £ 
Canna  più  larga,  di  organo,  che  conteneva  la  canna 
di  uno  o  più  mantici.  ||  -capellini,  m.  pi.  4.  Pasta 
da  minestra  più  grossa  dei  capellini.  ||  -capo,  m. 
(pi.  -i).  Pensiero  molesto,  Preoccupazione,  Mole- 

stia. |  molti  — .  |  Soprintendente,  Superiore,  Inqui- 
sitore. |  schr.  Corna,  Torti.  |  *Luogo  dove  l'acqua 

è  più  alta  di  chi  vi  sta  dentro.  |  nel  giuoco  del  pal- 
lone, Colpo  che  si  dà  alzando  il  braccio  sopra  del 

capo.  |  av.  In  luogo  alto,  da  dominare,  da  battere. 
| -caricare,  ecc.  v.  sovraccaricare.  || -carta,  f. 

Faccia  esterna  del  foglio  piegato  sulla  quale  si 
scriveva  il  nome  e  il  recapito  del  destinatario; 
Busta.  |  Indirizzo.  |  leggere  la  — .  |  si  vede  dalla  — , 
di  chi  mostra  buona  salute  dal  volto.  ||  -cassa,  f. 
4.  Contracassa,  di  orologio.  |  X  Seconda  incas- 

satura messa  sulla  chiglia,  per  rinforzo.  Secondo 
fasciame  nei  compartimenti  doppi'.  ||  -celèste,  ag. 
Del  più  alto  cielo  o  paradiso.  |  grazia  — .  |  gerar- 

chie —,  Serafini,  Cherubini,  Troni.  ||  -celestiale,  ag. 
Celestiale  del  più  alto  grado.  ||  -cannare,  a.  Accen- 

nare prima.  ||  -connato,  pt.,  ag.  Preaccennato,  Sud- 
detto, Predetto.  ||  -chiamare,  a.  Chiamare  a  con- 
sulto altri  medici,  o  chirurghi  dopo  il  primo.  || 

+-chlaro,  ag.  Chiarissimo.  ||  -chiedere,  a.  Chiedere 
sopra  il  convenevole.  ||  -chiglia,  f.  X  Pezzo  che 
riveste  la  chiglia  da  poppa  a  prua.  ||  -chiusa,  f. 
f|  Giunta  di  tavoloni  messi  per  coltello,  che  si  fa 
a  pescaia,  argini.  ||  -cielo,  m.  Parte  superiore, 
Cielo;  Capocielo,  Volta.  j|  -cigliare,  -ciliare,  ag. 
Relativo  al  sopracciglio,  Di  sopracciglio.  ||  -ciglio» 
m.  [vi.  m.  -cigli,  f.  -ciglia),  ff  Arco  peloso  posto 
tra  fa  fronte  e  l'orbita  :  difende  l'occhio  dalla  luce 

troppo  viva  e  devia  il  sudore  che  scende  dalla  fron- 
te. 1  Cipiglio,  Guardatura.  |  Ciglione,  Sommità  di 

una  ripa.  |  fj  Architrave,  Stipite.  ||  '-cìngere,  v. 
cingere.  ||  -cinghia,  -clgna,  f.  Cinghia  che  sta  so- 

pra altra,  li-cinto,  pt.,ag.  Cinto.  || -ciò,  m.  Soprin- 
tendente. |  Chi  si  dà  l'aria  di  comandare,  dettar  leggi. 

|  fare  il  —,  Volere  imporre  la  propria  volontà.  ||  -ci- 
tato, ag.  Citato  prima,  Precitato,  Summentovato.  || 

-còda,  i.  ̂   Cruppo  di  penne  che  si  vedono  in  fondo 
al  groppone  di  molti  uccelli  sopra  alla  coda.  || -còl lo, 
m.  X  Carico  più  dell'ordinario  che  si  pone  sulla  na- 

ve o  sulla  vettura.  |  Milizia  che  si  pone  sulla  nave 
oltre  l'ordinaria  per  isbarcarla  dove  che  sia.  ||  -co- 
lónnlo,  m.  fi  Architrave.  H  -colóre,  m.  Colore  che 
pongasi  sopra  un  altro  della  stessa  qualità,  e  faccia 
gradazione  con  esso.  ||  -còmito,  m.  X  Comito  prin- 

cipale, Nobile  comandante  della  galea,  nella  ma- 
rina veneziana.  ||  '''-comperare,  -comprare,  a.  Com- 

prare a  prezzo  maggiore  del  valore.  ||  -consolo,  m. 
Magistrato  di  giudicatura  che  era  nella  repubblica 
di  Venezia.  ||  -copèrta,  f.  Coperta  che  si  mette  so- 

pra un'altra.  |  Sopraccarta.  |  X  Tolda.  |  av.  Sopra 
coperta,  Sul  ponte  più  alto.  ||  -copiato,  ag.  Co- 

piato, citato  più  sopra,  prima.  ||  -cornice,  f.  fj  De- 
corazione sovrapposta  alla  cornice.  ||  -cornicione, 

m.  Ornamento  sopra  il  cornicione.  ||  -còrpo,  m. 
Panciera  di  lana.  |  Corpo,  di  un  vaso  o  sim.,  che 
copre  altro  corpo.  ||  -corrènte,  ag.  Che  scorre  di 
sopra.  |  f.  X.  Corrente  che  procede  sopra  un'altra in  sezioni  orizzontali  distinte.  |  Sezione  superiore 

di  un  alveo  a  monte.  |  Massa  d'acqua  che  nella 
piena  monta  su  e  trabocca.  ||  -córrere,  nt.  Soccor- 

rere. I  di  fiumi,  Inondare.  |  Vincere  nel  corso.  || 
-corsia,  f.  X  Parte  superiore  e  di  rinforzo  alla 
corsia.  ||  -córso,  m.  Corso  superiore.  ||  -cosciènza, 
f.  Peso  sulla  coscienza.  ||  -costa,  f.  X  Costa  su- 

periore, di  rinforzo,  Contraccosta.  ||  -costale,  ag. 
e;  Di  fascetti  carnosi  che  coprono  in  parte  le 
coste.  ||  -còtta,  f.  &$  Sorcotto.  ||  -créscere,  nt.  Cre- 

scere sempre  più.  |  Crescere  dalla  parte  di  sopra. 
||  -cresciuto,  pt.,  ag.  ||  -culo,  m.  Glandoletta  sul  co- 

drione ai  polli  pelati.  ||  -cuoco,  m.  Soprintendente 
ai  cuochi. 

soDracaueo.  a?;„Che  ste. sopl?  H  livAell° 
wr'  «WHuvvf  dell'acqua.  || -acuto,  ag.  Acu- 
tissimo. 

en  ri  rari  Hara  &•  Dare  di  più,  in  abbondanza. SOpratJ  dare,  j|  ̂ ^ax^^  Gravare  di  so- 

praddazio. ||  -dazio,  m.  Dazio  imposto  in  aumento 
al  dazio  consueto. J+-dlre,  a.,  nt.  Aggiungere  al 
detto.  |  Esagerare,  Eccedere  nel  dire J  Dire  innanzi, 
di  sopra.  ||  -di tato,  ag.  Predetto,  Suaccennato.  Il 
-dènte,  m.  Dente  fuori  dell'ordine,  che  non  cade 

alla  seconda  dentizione.  |  fi  Denti  soprannumerari', nella  bocca  del  cavallo,  e  sim.  ||  -détto,  sopradétto, 

ag.  Detto  prima,  innanzi,  Suddetto.  |)  '-dorato,  ag. 
Indorato  alla  superficie.  ||  -dotale,  ag.  Di  soprad- 
dote.  ||  -dotare,  a.  Dar  sopraddote.  |  Dotare.  ||  -dòte, 
+-a,  f.  Assegno  oltre  alla  dote,  Giunta  di  dote.  | 
Donazione  che  lo  sposo  dà  alla  sposa,  Antlfato.  N 
-dragante,  m.  X  rezzo  di  rinforzo  al  dragante. sopra  desideràbile,  XJ&JSFS. 
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Più  che  diletto.  ||  +-dÌ0,  m.  Più  che  Dio.  ||  -dito,  m. 
£  Posizione  di  un  dito  sopra  di  un  altro,  per  ot- 

tenere la  5a  minore  su  violino  o  sim.  |j  -dólce,  ag. 
Dolcissimo. J  -dominante,  f.  J  Sesta  del  tuono.  || 
-dòtto,  ag.  Più  che  dotto.  ||  -dottissimo,  sup.  ||  -do- 

vére, av.  Oltre  il  dovere. 

sopra  eccellènte,  sopre-,  ?J&X 
Eccellentissimo. || -eccèlso,  v.  so pr eccelso. ||-edl- 
ficare,  a.  Sopredificare.  ||  -elevare,  a.  Alzare  di  un 
altro  piano  il  fabbricato.  ||  -elevazione,  f.  Piano 
rialzato.  ||  -emlnònte,  ag.  Più  che  eminente.  ||  -emi- 

nènza, f.  Sopreminenza.  ||  -esaltare,  a.  Esaltare 
grandemente,  sopra  il  merito.  ||  -esaltazione,  f. 
Esaltazione  oltre  il  proprio  merito.  ||  -espósto,  -ó-, 
ag.  Esposto  innanzi,  Predetto. 
soprafaccla,  f.  Superfìcie. 

Snnraf  farimpntn  m  Modo  e  att0  del  so* OpraT  Taci  memo,  praffare  |j.fare,  a.  So- 
perchiare, Vincere,  Superare,  Opprimere.  |  di  pa- 

role. |  V avversario,  il  competitore.  |  Usar  sopruso, 
soverchieria.  |  i  deboli.  |  +Sovrastare,  Essere  a  ca- 

valiere, Dominare.)  la  città,  la i>a//c.|+Premere, Cal- 
care. ||  -fascia,  f.  Fascia  che  sta  sopra  altra.  ||  -fatto, 

pt.,  ag.  Superato,  Soverchiato,  Oppresso.  |  dagli 
anni.  \  dal  timore,  dal  vino.  |  frutte,  funghi—,  stra- 

fatti, molto  maturi.  ||  Màvola,  f.  &  Ampliazione  del- 
la favola,  Invenzioue  aggiunta  ad  altra.  ||  -fazione, 

f.  Atto  del  sopraffare.  |  Prepotenza,  Sopruso,  So- 
perchieria.  Violazione.  |  patire  una  —.  \\  -fervènte, 
ag.  Ferventissimo.  ||  -filare,  a.  ̂   Fare  il  sopraffìlo. 
|!  -filo,  m.  Cucito  che  accavalca  l'estremità  della 
stoffa  perché  non  sfilaccichi  ;  Sopraggitto.  ||  -flna- 
mento,  m.  Raffinamento.  ||  -finèstra,  f.  ft  Finestra 
che  sta  subito  sopra  la  finestra  principale  o  la  porta, 
ed  ha  minore  altezza;  Rosta.  ||  -fino,  ag.,  m.  Finis- 

simo, Strafino.  |  zucchero,  liquori,  dolci  — .  |  giudi- 
zio — .  |  malizia,  astuzia  —,  raffinata.  ||  -finissimo, 

sup.  ||  -fiorire,  nt.  Metter  nuova  fioritura.  ||  Mlòrl- 
do,  ag.  Floridissimo. H-fóndere,  a.  Fondere,  spargere 
sopra.  ||  -fusione,  f.  A)  Fenomeno  pel  quale  un 
corpo  si  può  mantenere  liquido  anche  a  tempera- 

ture molto  basse:  è  favorito  da  lentezza  nel  raf- 

freddamento, immobilità  del  liquido,  assenza  d'a- 
ria in  questo;  p.  e.  dello  zolfo. 

«nnracr  C7alÀ9  **•  X  Galea  capitana.  ||  +-gau- ^U|JiaggaK?a,  d|Q    m    Gaudio  superiore.  || 
♦-generazióne,  f.  Generazione  posteriore.  ||  -gioi- 

re, nt.  Sommamente  gioire.  ||  -girare,  nt.  Girare 
di  nuovo,  o  di  sopra.  j|  -glttare,  a.,  nt.  Fare  il 
sopraggitto.  ||  -gltto,  m.  ̂   Cucitura  che  acca- 

valca i  lembi  di  due  panni  insieme  per  congiun- 
gerli fortemente.  |  punto  a  —,  nel  ricamo,  e  in  qua- 

lunque cucito.  |  Sopraffilo.  ||  -giubba,  f.  Specie  di 
soprabito  o  cappotto  leggiero.  ||  ♦-giudicare,  a.  Do- 

minare, Essere  a  cavaliere. 

sopraggiùngere,  +-giùgnere,  £•> 
Giunger  sopra,  Sopravvenire;  Arrivare  improv- 

visamente. |  in  aiuto.  |  Cogliere,  Colpire.  |  Lo  so- 
praggiunse un  malore,  il  tremito.  |  addosso.  \  della 

febbre.  |  Raggiungere.  |  ♦Aggiungere  in  più.  |  Sog- 
giungere. [}  -glungimento,  m.  Modo  e  atto  del  so- 

S raggiungere.  ||  -giunta,  f.  Arrivo  improvviso.  | 
uova  aggiunta.  |  per  — ,  Per  soprammercato. 

H  -giunto,  pt.,  ag.  Sopravvenuto,  Arrivato  dopo  o 
alPimprovviso.  |  notizie  — .  |  Colto,  Assalito.  |  dalla 
tempesta.  \  Raggiunto.  |  dalla  calca.  |  +Che  si  con- 

giunge insieme,  Raggiunto.  |  ciglia  — .  |  ̂Aggiunto 
di  più;  Soggiunto. 

+sopraggiurare,»«lt^.|lu0rrro?LgaGr 
riosissimo.  ||  -govèrno,  m.  a>  Qualità  del  vagello  di 
molta  forza.  ||  -grande,  ag.  Grandissimo,  Stragran- 

de. ||  -grandissimo,  sup.  ints.  ||  -gravare,  a.  Aggra- 
vare di  più.  ||  -grave,  ag.  Grave  oltremodo,  Gravis- 

simo. ||  -gravlo,  m.  Aggravio  aggiunto,  maggiore.  || 
♦-gridare,  a.  Soggiungere  gridando.  ||  ♦-guaio,  m., 
ints.  Lamento  aggiunto  a  lamento.  ||  Sguardia,  f. 
£»g  Guardia  principale  cui  fanno  capo  tutte  le  guar- 

die avanzate  e  le  scolte.  |  Segno  più  alto  di  guardia. 

♦sopra Illustre,  -Imporre,  v.  sovra-. 

sopra  indicato,  y^^SESTi 

♦-Indorare,  a.  a*.  Raddoppiar  l'indoratura.  {]  -In- 
dótto, pt.,  ag.  Aggiunto.  || -Indurre,  a.  Indurre  di 

sopra,  Sovrapporre.  ||  -intelligibile,  ag.  Sovrintel- 
ligibile. ||  -Intèndere,  nt.  Soprintendere. 

xeonra  li  minar  a  m-  *superlimìnXhr.  n 
+SOpra  II  minare,  Architrave.  ||  ♦-limitare! 

m.  fi  Architrave,  Sopracciglio. 

+sooral  lascio,  m  SosPerisione  di  ««<;»- 
TWr,ul  luov,w»  zione.  ||  -legato,  ag.  Alle- 

gato precedentemente  ;  Precitato.  ||  +-lètto,  m.  Bal- 
dacchino del  letto.  ||  +-levare,  a.  Elevare,  Innalzare. 

||  -lodare,  a.  Lodare  molto. ||- lodato,  pt.,  ag.  Prelo- 
dato, Già  ricordato  con  lode.  |  opera,  scrittore  — . 

||  -lòde,  f.  Lode  insigne.  5  -lòggia,  f.  ft  Loggia  su- 

periore. ||  -luogo,  av.  Sopra  luogo,  Sul  luogo.  " m.  Accesso   sul   luogo   della   contestazione.  |  fare 
un  — .  ||  -lunare,  ag.  Che  sta  sopra  la  luna,  più  in 
alto.  |  cometa  —. 

Jm^.f\r\r  9 170  ro   a-  Sollevare,  Innalzare. ||-amà- 
+s>upr  diedre,  b||e  ag  Piu  che  amabile# 

sopra  maèstro,  ̂ j^tV-^l 
gli  òso,  ag.  Molto  maraviglioso.  ||  -mare,  m.  X  Su- 

perfìcie del  mare.  |  +01tremare.  |  av.  Sopra  il  mare. 
Il  -marino,  ag.  Della  parte  superiore  del  mare.  |j 
♦-mastro,  m.  Maestro  per  eccellenza,  Gran  mae- 

stro. Il  -memoràbile,  ag.  Degnissimo  di  memoria. 
Il  -mentovato,  ag.  Mentovato  di  sopra,  prima;  Sur- 

ricordato. Il  -menzionato,  ag.  Menzionato  di  sopra. 

+sopram  mangiare,  ?osaMK0redo™ 
un'altra.  ||  -màniche,  f.  pi.  Maniche  sopra  le  ma- 

niche, per  ornamento  e  pendenti.  ||  -mano,  m.  Col- 
po dato  da  alto  in  basso.  Fendente;  Bastonata.  | 

tirare  di  — .  |  av.  Con  la  mano  alzata  al  disopra 
della  spalla;  Sopra  mano,  {discorrere,  parlare—,  in 
modo  alterato,  a  voce  alta.  |  +Altamente.  |  ag.  Stra- 

ordinario, Magnifico.  ||  -mattóne,  m.  C^  Muro  di 
testa.  |  Muro  fatto  di  mattone  sopra  mattone. li-mer- 

cato, m.  :  per  — ,  Per  giunta. ||-mósso,  pt.,  ag.  Messo 
sopra,  Sovrapposto.  |  denti  — ,  cresciuti  uno  sul- 

l'altro o  troppo  vicini.  ||  -méttere,  a.  Mettere  sopra, 
Sovrapporre.  |  nt.,  tose.  Sopravanzare,  Sporgere. 
Il -miràbile,  ag.  Mirabilissimo.  |[  -miseràbile,  ag. 
Miserabilissimo.  ||  -misura,  av.  Óltre  misura,  Ol- 

tremodo. Il  -mòbile,  m.  Oggetto  bello,  artistico,  o 
ninnolo  che  si  tiene  sui  mobili  per  ornamento.  |t 
-mòdo,  av.  Oltremodo.  ||  ♦-moltiplicare,  nt.  Mol- 

tiplicare molto.  Il  -mondano,  ag.  Che  supera  il 
mondo  terreno,  Oltremondano,  Soprannaturale,  Del- 

l'altro mondo.  Il -montare,  nt.  Montar  sopra;  Cre- 
scere, Soprabbondare.  ||  -murare,  nt.  Murar  sopra, 

Sopredificare. 

SODrdrld.    ̂   S0PRAN0-  Zimarra  senza  maniche oupiaua,  usata  dai  seminaristi.  |  C^  Cassa  su- 

periore òhe  sta  davanti  all'operaio  compositore.  | 
X  Sopraspalle. 
soprànimo,  av.  Con  passione,  Con  animosità. 

Qnnran  narrato  a£-  Narrato  avanti,  Pre- 
SUpran  narralo,  n|rrat0.  j|  -narrazione,  f. 
fi?  Giunta  che  segue  alla  narrazione.  ||  -nàscere, 
nt.  Nascere  sopra  altra  cosa  nata;  Sopravvenire.  || 
-natante,  ag.  Che  nuota  sopra,  sta  a  galla.  ||  -na- 

turale, ag.,  m.  Che  supera  la  natura,  Che  trascende 
l'ordine  di  natura,  Fuori  della  natura,  \fede  —,  Re- 

ligione. |  felicità  —,  nell'altro  mondo.  |  virtù  — , 
sublime,  eroica,  [forza  — ,  che  viene  da  essere  di- vini. |  m.  Divinità,  Provvidenza  divina,  Esistenza 
fuori  della  natura.  |  nettare  il  — .  |  f  Elemento  di 
fatti  e  persone  demoniache  in  opera  di  poesia.  | 
nell'Iliade,  nelVEneide,  nella  Gerusalemme.  ||  -na- 

turalmente, Con  modo  soprannaturale.  ||  -nettare, 

a.  a*  Innestare  sopra  l'innestato. 

QOnrann  O  aS-  ̂   Di  bestiame  che  ha  più 
avviami  v,  d?un  anno?  che  è  sopra  ranno<  ,j 
-Ino,  m.  Bestiame  sopranno. 

soprannòm  e.  m-  *Casato>  cognome,  i  scri- 
ww^i  «^■■■■wi..  v|  vere  nome  e  —  di  ciascuno. 

|  Nome  particolare  aggiunto  a  persona,  Nomignolo, 
usato  spec.  nel  popolino  anche  di  grandi  città.  | 
detto  per  —  il  Giarpaglia.  \  per  —  Gambacorta,  [ver 
—  lo  Sciancato.  |  +Epiteto.  ||  -Inare,  4-are,  a.  Met- 

tere il  soprannome,  Cognominare.  ||  -Inato,  pt.,  ag. 



soprannotare I486 soprassedére 
Cognominato.  |  Chiamato  col  nomignolo  particolare, 
j  il  Riccio,  lo  Sfregiato. 

sopran  notare,  -nuotare,  ̂ p^otsatra! 
re  a  galla.  ||  '-numerare,  nt.  Aggiungere  al  nume- 

ro, Noverare  oltre  il  già  noverato.  ||  -numerarlo, 
ag.,  m.  Aggiunto  in  più,  oltre  al  numero  prestabi- 

lito, Messo  nel  numero  di  soprappiù.  J|  -nùmero, 
av.,  ag.  Fuori  del  numero  prestabilito,  óltre  il  nu- 

mero. |  in  — ,  Soprannumerario.  |  impiegati  in  — .  || 
-nunziato,  ag.  Annunziato  di  sopra,  Preannunziato. 
CAnran  O  m"  F  Voce  femminile  la  più  alta. 
owr'  a,,w»  |  chiave,  voce  di  — .  |  mezzo  —,  di 
registro  meno  acuto.  |  Persona  che  canta  in  voce  di 

soprano.  |  'Che  sta  sopra.  |  """Sovrano.  Superiore. 
|  dlt.  +Piano  superiore,  elevato  sopra  il  pianterreno, 
di  casa.  |  abitare  al  — .  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m. 
vez.  |  il  —  della  Cappella  Sistina.  ||  -Isslmo,  sup. 
ennro  nnhilo    ag-  Nobilissimo.  I  -nominato, cuprei  noune,  ag  Nominato  per  l0  innanzi) 
Predetto,  Surricordato.  ||  -notato,  ag.  Suaccennato, 
Suddetto. 

sopranségna,  v.  soprainsegna. 

+soprantènd ere,  -ente,  v.  soprintèndere,  ecc. 

ennn  ordinar  in  aS-  Che  è  oltre  il  numero SOpra  OrUinariO,  ordinario,  Straordinario, 
di  ufficio,  e  sim.  ||  -ornato,  m.  ffl  Ornato  superiore, 
composto  dell'architrave,  del  fregio,  e  della  cor- 

nice. ||  -òsso,  v.  soprosso. 

ennra  natrarp  a>  rfl-  Pagare  più  dei  con- sopra pagare,  suet0)  Strapagare.  „  _paga_ 
to,  pt.,  ag.  Strapagato.  ||  -pagatore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  paga  oltre  il  dovere,  profumatamente.  ||  -pas- 

saggio, m.  Hi  Ponte  che  attraversa  un'altra  stra- 
da ordinaria  o  ferrata.  |  Cavalcavia.  ||  '-passare, 

v.  sorpassare.  || -pensiero,  av.  Sopra  pensiero; 
Pensieroso,  Preoccupato.  |  Distratto.  ||  -pòrta,  f. 
Soprapporta. 
ennran  nsiora    f-  Mercede  che  si  dà  in   più soprap  paga,  della  paga  (|  -pal0>  m  Pal0 
che  si  pone  su  palafitta  interrata  per  continuare 
a  batterla.  ||  -parto,  m.  ̂ ~  Parto  che  nasce  imme- 

diatamente dopo  il  primo.  |  Sopra  parto.  ||  -pen- 
siero, ag.  Soprapensiero.  ||  '-perfètto,  ag.  Perfet- 

tissimo. ||  -péso,  m.  Sovraccarico.  Peso  eccessivo. 
||  -petto,  m.  6>g  Armatura  che  si  portava  sotto  la 
corazza.  ||  -pezza,  f.,  tose.  Pezza  messa  sopra  un'al- 

tra. |  Pezza  in  cui  si  rinvoltano  i  bambini  quando 
si  portano  fuori.  ||  '-placènte,  ag.  Amabilissimo.  || 
♦-pienézza,  f.  Grande  pienezza.  ||  -pieno,  ag.  Pie- 

nissimo, Sovrabbondante.  ||  -pigliare,  a.  Pigliare  in 
più.  |  'Sopraffare.  j'm.  &  Preterizione.  ||  -piàngere, 
♦-piagnere,  nt.  Piangere  dirottamente  o  di  nuovo. 
||  -più,  m.  Aggiun- 

ta, Soverchio,  Cosa 
data  in  più  o  che  è 
dipiù.  |  cosa  data  di 
— .  |  av.  Inoltre,  Di- 
più.  |  essere  di  — . 
di  soverchio,  più  del 
numero  stabilito,  fl 
-poni mento,  -por- 

re, v.  sovrapp-.  ||   

HSl!?  ̂ JH.01"!!?:  Sopraportain  via  CanneUo Lungo; mento    sopra     una  *~        Genova. 
porta.  Il  -portare,  a.  

wwwv». 
Portare  sopra,  in  alto,  Portare.  ||  -pòrto,  m.  ffl 
Ornamento  scultoreo  o  pittorico  che  si  colloca 

sopra  dell'architrave,  o  del  fregio  di  una  por- 
ta nell'  interno  dell'  edifizio.  Il  -posizióne,  f.  So- 

vrapposizione. ||  -pòsta,  f.  ffl  Distacco  tra  la  carne 
viva  e  la  corona  dello  zoccolo.  |  a*  'Dritto  del 
drappo,  Faccia.  |  £  Figura  di  una  nota  sopra  del- 

l'altra. ||  -posto,  pt.,  ag.  Sovrapposto.  ||  -prèndere, 
a.  Sorprenderci  Prendere  più  del  dovere.  |  Pren- 

dere anticipatamente  denaro  sullo  stipendio  o  sul 
lavoro.  ||  -pressióne,  f.  Pressione  superiore  alla 

normale.  ||  '-prezióso,  ag.  Preziosissimo.  ||  ♦-pro- 
fóndo, ag.  Profondissimo.  J| '-puro,  ag.  Purissimo, 

ennra  nrhTTn    m.  Ciò  che   si   dà  oltre   al sopra  prezzo,  prczzo  „  _profltt0t  m.  Gua. 
dagno  straordinario  ed  eccessivo.  |  tassa  sui  —  di 
guerra,  che  colpisce  chi  per  la  guerra  ha  conse- 

guito dalla  sua  industria  o  dal  suo  commercio  | 

~N^Vs*t 

guadagni   troppo   lauti,   mentre   altre   industrie  e 
commerci  languivano. 

sopraraddoppiare,  a.,  ints.  Raddoppiare  dipiù. 

soprarazionale,  ag.  Razionalissimo. 

Cnnr  à  rhitm    m-  £t&  Arbitro  chiamato  a  deci- sopr  arouro,  der*  *opra  n  iudizi0  degli  ar_ 
bitri.  ||  -arco,  m.  ffl  Arco  sopra  altro  arco  per  or- 

namento, o  maggior  solidità. 

'soprare,  a.  Superare. 

+sopra  rèndere,  S^toYMSÌ  Pd,e! 
ag.   Surriferito.  ||  '-riprensióne,   f.   &  Parte   che 
segue  alla  riprensione. 
soprarmonióso,  ag.  Armoniosissimo. 

+soprar  raccónto,  %islZT""°J0£- 
mento,  m.  Epilogo.  ||  -ragionare,  a.  Ragionare  in 
seguito.  ||  -recato,  ag.  Preallegato.  ||  -renale,  ag. 
Surrenale.||  -rèndere,  a.  Soprarendere.  || -rivare,  nt. 
Sopraggiungere,  Sopravvenire.  ||  +-rónda,  f.  pg 
Ronda  straordinaria,  che  prende  un  cammino  in- 

verso dell'ordinaria. 

SODrS.  S3.1e  m"  ̂   ̂a*c  cne  cont'ene  un  ec- 
\j\  oo.  e,  cesSo  d'acido.  |j  -saturazióne,  f. 

•8  Caso  di  equilibrio  instabile  che  si  presenta  in 
molti  casi  di  soluzione,  per  cui  una  soluzione  può 
sciogliere  una  quantità  di  sostanza  superiore  a 
quella  importata  dalla  solubilità  della  sostanza 
stessa.  ||  +-savlo,  ag.  Savissimo.  ||  -sazio,  ag.  Più 
che  sazio.  ||  '-sberga,  f.  sbergo.  ^  Veste  sopra 
l'usbergo.  ||  '-$bergato,  ag.  Vestito  di  soprasberga. 
|| +-scalmlo,  m.  X-  Distanza  tra  lo  scalmo  supe- 

riore e  l'inferiore  sul  bastimento  a  più  ordini  di 
remi.  ||  -scapolare,  m.,  ag.  ej  Di  ciascuno  dei  due 
muscoli  sopra  la  scapola.  || -scarpa,  f.  Scarpa  bassa 
di  gomma  che  si  mette  sulla  scarpa  nei  giorni  di 
pioggia;  Caloscia.  || -schiena,  f.  Striscia  di  cuoio 
che  passa  sopra  il  dorso  del  cavallo,  e  serve  a  so- 

stenere la  tirella.  ||  -scritta,  f.  Scrittura  sopra  ta- 
bella e  sim.  |  Sopraccarta,  Indirizzo.  |  schr.  Aspetto. 

|  avere  buona  — .  |  Iscrizione  monetaria.  ||  -scritto, 

ag.  Surriferito,  Precitato.!  m.  Soprascritta.  ||  "'■-scrì- 
vere, a.  Scrivere  sopra;  Imprimere.  |  Fare  la  so- 

prascritta. ||  '-scrizione,  f.  Inscrizione.il  -seminare, 
a.  Soprasseminare.  ||  -sensìbile,  ag.  Superiore  ai 
sensi  corporei;  Dello  spirito,  Dell'intelletto.  || -sèn- 

so, m.  Significato  che.  sta  oltre  il  letterale,  ̂ -sfor- 
zato, ag.  Più  che  sforzato,  Violento.  ||  '-sindaco, 

m.  Magistrato  con  l'autorità  di  rivedere  i  conti  a 
tutti  i  magistrati  e  ufficiali.  ||  -smalto,  m.  Smalto, 
Smaltatura.  ||  -smisurato,  ag.  Smisuratissimo. ||-sò- 
lldo,  ag.  fì?  Quarta  potenza  d'una  grandezza.  ||  -so- 

stanziale, ag.  Sostanziale  in  grado  eccellente.  | 
Quarto  cielo,  del  sole,  nel  sistema  di  Tolemeo. 
||  -spalle,  m.  $>^,  X  Banda  di  cuoio  che  attraversa 
il  corpo  del  soldato  sopra  le  spalle  e  va  a  con- 

giungersi pei  due  capi  ad  un  anello  cui  è  attaccata 
la  corda  o  il  tirante  col  quale  si  cambiano  di  luogo 
i  pezzi,  in  mancanza  di  cavalli;  e  sim.  per  tirare 
i  bastimenti  all'alzaia,  le  reti  alla  riva.  ||  -spàr- 

gere, a.  Sparger  sopra.  ||  -spèndere,  a.,  nt.  Spen- 
dere di  soverchio.  ||  -speranza,  f.  Speranza  sicura. 

||  -sperare,  nt.  Trapassare  i  limiti  della  speranza.  || 
-spésa,  f.  Spesa  in  più.  ||  -spinale,  ag.  9  Di  sopra 
la  spina  dorsale.  ||  -spinato,  m.  Muscolo  soprasca- 

polare superiore.  ||  -spirituale,  ag.  Più  che  spiri- 
tuale. ||  '-spiritualizzato,  ag.  Più  che  spiritualiz- 

zato. |j  -splendènte,  ag.  Splendentissimo.  ||  ̂ spu- 
meggiare, nt.  Spumeggiar  molto,  di  sopra.  || -squa- 

dra, Di  angolo  ottuso. 
+sopras  sagliènte,  p^g^SSE 
o  per  sbarco.  ||  -salare,  a.,  nt.  Salare  oltre  il  con- 

venevole. ||  -salire,  a.  Assalire  all'improvviso.  || 
-salto,  m.  Risalto.  J  Colpo  di  mano.  |  Emozione  im- 

provvisa, che  fa  balzare.  |  di  —,  Ad  un  tratto.  | 
svegliarsi  di  — .  ||  '-santo,  ag.  Santissimo.  ||  '-sa- 

póre, nt.  Strasapere.  ||  -sapiente,  ag.  Sapientissimo. 

soprassata,  Sopì2i^.oppa-  '  SoPPr
essata> 

ennraceArl^rA  nt-  (sedere),  •supmse- SOpraSSeo  er©#  dBbb*  Dimorare,  Aspettare 
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prima  di  decidere  e  di  agire.  Differire  per  rifletter 
meglio.  |  Indugiar  troppo,  Esser  troppo  cauto  e 
lento.  |  +Seder  sopra,  Esser  sopra,  Soprastare.  | 
+a.  Differire.  ||  -ente,  pt.,  ag.  ||  -enza,  f.  Atto  del 
soprassedere.  ||  -uto,  pt.,  ag. 

+8opiw8égna,^^fc«1^5™^ di  riconoscimento.  ||  -segnare,  a.  Segnare  al  diso- 
pra, Contrassegnare.  |  +rfl.  Mettersi  una  soprin- 

segna. ||  -ségno,  m.  Contrassegno,  Segno.  ||  -sèlla, 
f.  Gualdrappa.  ||  -sello,  m.  Giunta  sopra  la  soma, 
Soprassoma.  |  Giunta.  |  per  —,  Per  giunta.  ||  ♦-se- 

menza, f.  t^r  Semina  che  si  fa  sopra  un  seminato. 
||  -seminare,  a.  Seminare  sopra  il  seminato.  |  ziz- 

zania. ||  -seminato,  pt.,  ag.  il  -seminatore,  m.  -atri- 
ce,  f.  Che  soprassemina.  |  di  zizzania.  jj  -sénno,  m. 
Scaltrezza.  || -servire,  a.,  nt.  Servire  più  dell'ob- 

bligo. 41  +-sèrvo,  m.  Più  che  servo.  ||  +-séte,  f.  Gran 
sete.  ||  -sindaco,  m.  Soprasindaco.  {|  ̂-sòglio,  m.  -a, 
f.  fi  Architrave.  |  Rialzamento  della  soglia  di  una 
chiusa.  |  X.  Grosso  pancone  che  forma  la  parte  su- 

periore dei  portelli  o  cannoniere.  |l  -sòldo,  m.  &x£ 
Giunta  alla  paga.  Aumento  del  soldo,  per  servizio 
straordinario.  |  di  guerra.  ||  -sòma,  f.  Giunta  sopra 
la  soma.  ||  -sostanza,  f.  Q$  Sostanza  più  nobile  della 
materiale  o  corporea.  ||  -sottana,  f.  Sottana  che  si 
mette  sopra  un'altra  sottana.  ||  +-stallìa,  f.  -stailo, 
m.  ̂ f  Prolungamento  della  posata,  del  bestiame. 
|  JL.  Dimora  prolungata  di  un  bastimento  in  un 
porto.  ||  -stante,  ps.  Sovrastante.  |  m.  Vigilante, 
Sorvegliante,  Capo,  Custode,  Guardiano.  |  della  pri- 

gione. |  alla  fabbriceria.  \  della  galea.  |  generale.  \\ 
-stantemente,  Con  soprastanza.  ||  +-stanza,  f.  Con- 

dizione di  soprastante.  |  Soprintendenza.  |  Indugio, 
Trattenimento.  ||  -stare,  nt.  (stare).  Sovrastare. 
I  Stare  a  capo;  Esser  superiore.  Comandare.  |  a. 
Dominare.  Sopraffare.  |  Indugiare;  Differire,  So- 

prassedere. |  Cessare.  ||  -stato,  pt.,  ag.  |+Attempato, 
Anziano.  ||  -stevole,  ag.  Che  soprasta.  |j  ̂-stèndere, 
rfl.  Distendersi  oltre  i  giusti  termini.  ||  +-stòrla,  f. 
Continuazione,  seguito  a  un  racconto  già  compiuto. 
|  Ampliamento  di  una  storia. || -strato,  ag.  Selciateli 
-struttura,  f.  £.  Ogni  opera  importante  che  si  co- 

struisce sopra  coperta  della  nave,  per  vari'  ser- 
vizi': castello,  cassero,  ponte,  tughe.  ||  -suolo,  m. 

Ciò  che  è  alla  superficie  del  suolo  (opp.  a  sotto- 
suolo). ||  -tacco,  m.  C^  Pezzo  di  cuoio  che  si  mette 

sopra  il  tacco  consumato.  ||  -tassa,  f.  Tassa  in  au- 
mento di  altra  tassa.  |  di  esami.  ||  -tassare,  a.,  rfl. 

Gravare  di  sopratassa.  ||  -tèrra,  av.  Sopra  terra,  A 
fior  di  terra.  |  Sulla  Terra. 

c^nraf  farrn  m-  Sopratacco.  ||  -tassa,  f.  So- SOpicll  U1UUO,  pratasrsa.  „  .tènda,  f.   Tenda 
che  si  pone  sopra  le  tende  di  una  finestra  per  or- 

namento. ||  Menére,  a.  Trattenere,  Differire.  |  £tj 
Trattenere,  non  lasciar  libero  e  non  mettere  in  car- 

cere. |  in  questura.  |Rattenere.  |  Vorina.  ||  -tèrra,  av. 
Sopraterra.  ||  -tétto,  av.  Sopra  il  tetto,  jl  -tieni,  m. 
(soprattenere).  Dilazione  di  pagamento,  Sospen- 

sione degli  atti  esecutivi  contro  il  debitore.  ||  -tutto, 
av.  Sopra  tutto,  Principalmente,  Più  di  tutto.  |  Pa- 

strano, Cappotto. 

sopraumano,  v.  sovrumano. 

sopravanzare,  -  *■£&  fS*K 
zare,  Sporgere,  Sorgere,  in  fuori.  |  dello  scoglio 
sull'acqua.  |  Soprastare.  |  agli  altri  con  la  statura. 
|  Restare  d'avanzo.  |  77  tempo  che  ci  sopravanza.  || 
-amento,  m.  Sopravanzo.  |j  -ato,  pt.,  ag.  || -o,  m. 
Avanzo  in  più.  Ciò  che  sopravanza,  Residuo.  |  della 
cosa.  |  della  somma.  \  di  rendita.  \  di  —,  Per  so- 
prappiù. 
qonnV  VfìHére  a-  Espirare,  Osservare.  || SUpraV  VOUCrc,  .veduto,  pt.,  ag.  Avveduto, 
Accorto.  ||  -vedutlsslmo,  sup.  ||  -vegliare,  -vegghia- 
re,  a.  Sorvegliare.  ||  -vegl lenza,  f.  Sorveglianza.  || 
+-vegnènza,T.  Sopravvenienza.  ||  -véndere,  a.  Ven- 

dere a  maggior  prezzo. 

BnnravvAn  ire   nt-  <venire)- *supervrnire. ov|^i«f»wmiv,     Sopraggiungere,  Arrivare 

ps.,  ag.  fsuFEavENlsKS  -tis.  Che  sopravviene 

-lenza,  f.  Fatto  del  sopravvenire.  Evento  che  so- 
praggiunge. ||  -imento,  m.  Modo  e  atto  del  soprav- 

venire, Arrivo,  Venuta  improvvisa.  ||  -uta,  f.  Ve- 
nuta improvvisa.  Assalto.  |  di  nuovi  mali.  \  del  ne- 
mico. ||  -uto,  pt.,  ag.  Succeduto,  Sopraggiunto.  Ac- 

caduto, Venuto  ad  aggiungersi,  o  a  interrompere. 

|  mutamenti  — .  |  ospiti,  persone  — .  |  Colto  all'im- 
provviso, Sorpreso.  |  dalla  morte. 

QfìnraWPnt  n    av-  X  Sopra  vento,  Dal  lato sopravvento,  del  vento^(  essere>  *navigare 
— .  |  *venir  — ,  improvvisamente.  |  m.  Posizione 
prossima  all'origine  del  vento  rispetto  a  chi  sta 
più  lontano  sotto  il  medesimo  vento.  |  di  un  lato 
del  naviglio  rispetto  alValtro  che  sta  sottovento.  | 
isola,  scoglio  — .  (Vantaggio,  Posizione  vantaggiosa. 
j  prendere,  avere  il  — ,  Imporsi.  |  +Affronto,  Soper- 
chieria,  Minaccia,  p  -ame,  m.  Lato  di  sopra  al  ven- 

tarne delia  bandiera.  Luogo  dove  spirano  i  mag- 
giori venti.  |ì  -amento,  m.  Alodo  del  sopravventare. 

I!  -are,  nt.  Soffiare  del  vento  dalla  parte  superiore 
di  sua  origine  rispetto  a  quella  dove  va.  |  Navi- 

gare al  sopravvento.  |  a.  Produrre  il  soffio  del  so- 
pravvento. Guadagnare  il  sopravvento.  |  rfl.  Av- 

ventarsi contro.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |j  -atore,  m.  Naviglio 
che  facilmente  guadagna  il  sopravvento.  ||  -azione, 
f.  Azione  del  sopravventare. 

sopravvèste,  +-vèsta,  £v«e«te  c^-t dei  soldati  a  cavallo.  |  su  armatura,  corazza.  \  di 

velluto.  |  verde.  |  *far  —,  Fingere,  Mostrare  all'ap- 
parenza, Coprire  i  sentimenti  effettivi.  ||  -vestire, 

a.  *supervestire.  Porre  la  sopravveste.  |  Vestire, 
Coprire.  || -vìa,  m.  Strada  sopra  un'altra,  Caval- 

cavia. ||  -villano,  ag.  Villanissimo.  ||  -vìncere,  a.,  nt. 
Stravincere.  ||  -vinto,  pt.,  ag.  Vinto,  Sopraffatto.  | 
dal  sonno.  || -vissuto,  +-visso,  pt.,  ag.  Superstite, 
Rimasto  in  vita  dopo  la  morte  di  altri  ;  Scampato. 
[alla  strage.  \  al  marito,  al  figlio.  \\  -vivènte,  ps.,  s. 
Che  sopravvive,  Superstite.  ||  -vivènza,  f.  Condi- 

zione di  sopravvivente  ;  Vita  che  dura  oltre  o  dopo 
la  morte  di  persone  o  cose.  |  degV  istinti  cattivi.  \ 
Certezza  della  successione  in  una  carica,  o  bene- 

ficio quando  sia  vacante,  \ffde,  certificato  di  —,  di 
vita,  rilasciato  dal  municipio  ai  pensionati,  per  la 
riscossione.  ||  -vìvere,  nt.  Continuare  a  vivere  dopo 
la  morte  di  altre  persone  o  cose;  Restar  vivo.  | 
alVamico.  \  un  anno.  \  nella  memoria,  nelle  ope- 

re. |  a  sé  stesso,  di  persona  vivente  la  cui  fama 
e  importanza  sono  decadute.  ||  +-vìvolo,  m.  &  Sem- 
previva.  |  tose,  avere  il  —,  Correre  un  pericolo 
serio  senza  morire.  ||  -volare,  nt.  Sorvolare.! -vòlta, 
f.  ff  Volta  sopra  altra  volta. 

+soDreccèdere.  s*-  Eccedere  superando, 
■  wwKi  wwwwm  wi  w,  Sopravanzare. H-ente,  ps., 

ag.  Che  sopraccede,  Eccedentissimo.  ||  -enza,  f.  Ec- cedenza. 

soprec  celiente,  fà^^.,^1!!-. 
||  +-cèlso,  ag.  Altissimo,  Eccelso  su  tutto.  |i  -citare, 
a.  Sovreccitare. 

cnnroHifir*  arp  a-  Edificare  sopra,  Elevare. SOpreaiTICare,  ìpalazzo  SH  *saldc  fonda- 
menta. |  tempio.  || -ato,  pt.,  ag.  Fondato,  Innalzato, 

Elevato.  ||  -azione,  f.  Atto  del  sopredificare.  So- 
prelevazione, Edificio  alzato  su  di  altro. 

cnnrplpvarp    a-   Elevare   al   disopra  di  un sopreiev  dre,  certo  limite  (  ̂  la  £nsione  di 
una  corrente  elettrica.  ||  -azione,  f.  Atto  del  sopre- 

levare. Maggiore  elevazione. 

sopréllo,  tose,  far  — ,  nel  giocare  a  noccioline 
Aggiungere  un  nocciolo  a  quello  rimasto. 

ennr  AminàntP    a&-  Molto  eminente,  Che  si sopr  eminente,  efeva  sopra  ogni  >altro  H 
-eminènza,  f.  Qualità  di  sopreminente.  ||  +-enar- 
mònlco,  ag.  £  Più  che  enarmonico:  di  un  quarto 
genere,  fondato  sul  comma. 

SODr  esaltare.  a  s°Praesaltare.  Il  -espósto, 
r  wy«i»wvp  ag.  Sovresposto.  || -esso,  av., 

ints.  Sovresso,  Sopra.  ||  -etèrno,  ag.  Più  che  eterno, 
sopressata,  v.  soppressata,  sotto  soppresso. 

SODr  illustre  a&-  lastre  più  di  tutti.  Il  -Im- 
supr  munire,  materla,ef  ag.  JrnmAteri^leS(> 
pxa  ogni  altro.  (|  -Indicato,  ag.  Sopraindicato.  ||  -In- 
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rialzare,  a.  Innalzare  su  cosa  già  alzata,  o  a  mag- 
giore altezza.  ||  -Immènso,  ag.  Immensissimo.  ||  -In- 

ségna, f  Contrassegno  di  drappo  ricamato,  o  mo- 
nile sopra  Tarmi  del  guerrieri.  Il  -intellettuale,  ag. 

Dell'intelletto  più  spirituale.  ||  -Intelligibile,  ag.  So- 
vrintelligibile. ||  -Intèndere,  nt.  Attendere,  Vigilare, 

Aver  la  cura  e  il  comando;  Provvedere,  per  sua 
autorità  ed  ufficio  ad  amministrazione,  servizio 
pubblico  importante.  |  a  ufficio.  \  aWamministra- 
zwnt.  |  alla  costruzione.  \  alle  faccende  domestiche. 
||  -Intendènte,  ps.,  s.    Che   soprintende.    Ispettore 
fenerale.  Prefetto,  Preposto,  Direttore  superiore. 

agli  scavi.  \  dei  lavori.  \  agli  archivi*.  \  della  sa- 
nità. U  -intendènza,  f.  Vigilanza,  Cura.  Idi  mae- 
stro. I  Ufficio,  carica  del  soprintendente  ;  Direzione 

superiore.  |  su,  di.  ||  -intenditore,  m.  -Itora,  -itrlce, 
f.  Che  soprintende. 
ci-inrinvitn  m.  Nuovo  invito,  nel  giuoco,  con auprmviiu,  aument0  della  posta. 

cnnr  Onorato  aS-  0n<>rato  sopra  tutti,  mol- ^upi  UllUiaiU,  tissimo    „  .ordinariamente, 
Oltre  l'ordinario.  ||  -ordinario,  ag.  Straordinario.  || 
-ossicello,  m.  dm.,  Fastidio.  J|  -osso,  m.  ̂   Gros- 

sezza, di  callo  osseo,  che  si  torma  ai  capi  di  osso 
fratturato  che  si  salda.  |  f$  Tumore  calloso,  duro, 
resistente  e  senza  dolore,  fondo  o  oblungo,  negli 
stinchi.  |  Noia,  Fastidio.  ||  ̂-ossuto,  ag.  Che  ha  so- 
prosso. 
SOnr  Umano  aS-  Sovrumano.»  -umerale,  m. ^Upr  UMiailU,  a  Paramento  del  sommo  sa- 

cerdote sim.  al  piviale.  ||  -unghia,  f.  fu  Formella. 
||  -usare,  a.  Far  sopruso.  ||  -uso,  m.  Prepotenza, 
Soverchieria;  Abuso. 

ennniiaHrn    m-  Rovina,   Scompiglio.  l man- soqquauro,  ^^  in  mettere  /^  sottoso- 
pra, in  rovina:  la  casa,  [à*  +Sottosquadro.  ||  -are, 

a.  Mettere  a  soqquadro,  Scompigliare.  |  nt.  Strepi- 
tare. |  tose,  di  usci,  imposte,  e  sim.,  Non  chiuder 

bene.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scompigliato.  J|  -io,  m.  frq. 
Continuo  soqquadrare.  ||  -one,  m.  Che  mette  tutto 
a  soqquadro. 
Qnr  m-  *°-  acrt-  W"  sora)-  Signore  [titolo  che  si 
ov/l  >  premette].  |  IP.  ap.  Suora.  |  III0,  •'prp.  (com. 
prfs.).  Sopra. 

4»SOr  are  nt-  (sora)-  •*!•  exaurare  (aura).  Ri- TOUI  **i^i  crearsi  volando:  dei  falconi  che  si 
lascian  volare  a  loro  piacere,  non  per  predare.  || 
-ante,  ag.  Q  Di  uccello  con  le  ali  mezzo  spiegate. 
||  +-atore,  m.  £  Canaletto  praticato  nei  panconi  a 
tiro  degli  organi  per  lasciar  sfuggire  il  vento  so- 

verchio, Sfiatatoio. 

QQrK  a  f-  #sorbum.  Frutto  del  sorbo  comune, 
»  a  foggia  delle  pera,  che  si  coglie  acerba 

e  si  lascia  maturare  all'aria  in  mazzi  o  nella  pa- 
glia. |  pvb.  Col  tempo  e  con  la  paglia  si  maturan 

le  —  (v.  nespola).  |  pvb.  Conoscer  le—  dai  fichi, 
Saper  distinguere  il  vero  dal  falso.  |  Percossa, 
Botta.  || -are,  a.,  fam.  Percuotere,  Menare.  \  pugno, 
bastonata.  |  Sorba!  esci,  di  meraviglia,  ir.  ||  +-lgno, 
ag.  Di  sorbo.  ||  -ina,  f.  •©  Materia  zuccherina  spe- 

ciale, che  si  estrae  dalle  sorbe.  ||  -Ino,  ag.  Di  sor- 
ba, Di  sapore  sim.  alla  sorba. 

+sorbaroolato,  ag.  Succinto  (cfr.  sobbarcolato). 

♦sorbecchlare,  a.  sorbire.  Sorseggiare. 
♦sor bèi  lo,  m.  Soprabbello. 
enr H£ft  o  m-  *tc*  sciorbet.  G  e  1  a  t  o.  |  diventare 
dUILWUU,  un  __}   Gelare  per  troppo  fredd0  , 
*raria  dei  — ,  al  teatro,  Pezzo  meno  importante 
dell'opera»  durante  il  quale  gli  spettatori  prende- 

vano Il  sonbetto.  H -are,  a.  Ridurre  a  sorbetto.  Ge- 
lare. |  rfl.j  schr.  Sorbirsi,  Pigliarsi,  Sciropparsi: 

castigo,  sgridata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -lera,  f.  Vaso  ci- 
lindrico di  stagno  che  si  circonda  di  ghiaccio,  e 

nel  quale  si  fa  il  sorbetto.  |  schr.  Stanza  freddis- 
sima. |  schr.,  pi.  Stivaloni.  ||  -lere,  m.  Chi  fa  sor- 
betti, Gelatiere.  ||  -Ino,  m.  vez. 

sorblgno,  -Ino,  v.  sotto  sorba. 

onrb  ire  a*'  rfl'  (~*sco)-  #sorbBrb.  Prendere  be- 
'  vanda  aspirando.  |  liquore,  gelato, 

caffè.  |  Ingoiare,  Prendere  contro  voglia  cosa  spia- 
cevole. I  Assorbire  liquido,  di  panni,  pietra,  le- 
gname. I|  -lolle,  +-evole,  ag.  Che  può  sorbirsi,  r-lle, 

ag.  {sòrbile).  •sorbIus.  Da  potersi  sorbire.  ||  -HJare, 

Sorbo  selvatico. 

a.  *sorbillare.  Bere  a  sorsettlni  e  gustando,  Sor- 

seggiare. 
corb  O    m>  *S0RBDS-  A  Albero  delle  rosacee,  la 1  '  cui  specie   comune   ha  il  fusto  dritto 
con  una  cima  regolare,  i 
rami  numerosi,  foglie  pen- 

nate, foglioline  ovate,  den- 
tate, pelose  di  sotto,  fiori 

bianchi  a  corimbo  termi- 
nante, frutti  a  forma  di  pe- 

ra alquanto  rossi,  poi  scuri 
(s.  domestica).  \  degli  uccel- 

latori, selvatico,  d'alto  fu- sto con  foglie  pennate  e 

gemme  feltrate,  frutti  ro- 
tondi come  piselli,  rossi,  non  mangiabili  (5.  aucu- 

parìa).  \  di  montagna  (s.  aria).  \  formica,  +formicone 
di  — ,  Chi  se  ne  sta  nascosto.  |  Legname  del  sor- 

bo. |  +Sorba.  ||  -Itlco,  ag.  (pi.  -ci).  Sorbigno,  Sorbi- 
no, Aspro.  |  pomi  — .  |  sapore  — .  |  vino  — .  ||  -one, 

ag.  Uomo  cupo,  e  tutto  intento  ai  propri'  vantaggi. 
cnrhòna  *■  Università  di  Parigi,  per  le  fa- auiuuiio,  coltà  di  lettere    e    di  sdenzei   ̂ e 
deriva  dalla  scuola  di  teologia  fondata  nel  1252  da 
Roberto   Sorbon,   confessore   di   Luigi  IX.  |  schr. 
dottor  della  — ,  Sputasentenze. 

+sorbondare,  a.  Soprabbondare. 
Borbottare,  a.  sorba  X  botta.  Picchiare. 

+sorcigllo,  v.  sopracciglio. 

SÓrC  IO   4.-P   -O    -CYÌ   m-  (f-  dlt-  sórca,  sóre- 
sorc  io,  +  e,  o,  go,  ca)m  #S0KEX  _Tcis  topo 
di  campagna. ^ Musaragno,  Toporagno,  Topolino; 
Topo.  I  pvb.  A  gatto  vecchio  —  tenerelli,  Di  un  vec- 

chio che  si  marita  con  una  giovane.  ||  -elli,  pi.  m. 
A  Grecchia,  Scopa  di  macchia.  |  $>^  Ordigno  ap- 

plicato a  far  passare  di  traforo  il  fuoco  nella  mina. 

||  -etto,  m.  dm.  J| -Ino,  -Igno,  ag.  *sorcTnus.  Di  sor- 
cio. |  denti  — .  |  Del  colore  del  sorcio.  |  fj  mantello 

— ,  cenerino  scuro,  topato.  |  m.  vez.,  di  sorcio.  || 
-iuolo,  m.  dm. 

+sorcodanza,  f.  sopra  X  cogitare.  Presunzione, Tracotanza. 

4-SÓrCol  O  m-  #surcClus  (dm.  surus  palo).  *& Tgwi  WWI  v»  Germoglio,  Mazza,  Ramoscello  ta- 

gliato da  una  pianta  per  innestarlo  su  un'altra.  || 
-etto,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  »surculOsus.  Legnoso, 
Duretto. 

SOTCÒttO    m#   ̂    Sopravveste    più    stretta   e w  '  corta  dell'ordinario,  che  si  portava 
sopra  la  cotta;  Camiciotto. 

sordaggine,  -ezza,  v.  sotto  sordo. 

4-ftÒrHft  *•  #sordes.  Lordura,  Bruttura,  Soz- Tgwi  w^»  zura.  |  Grettezza,  Spilorceria,  Sordi- 
dezza. |  parsimonia  senza  — . 

+sordétto,  ag.  Sopraddetto. 

cnrHiH  O  &S-  *sord1dus.  Sozzo,  Sporco,  Im- ov/i  uiu  \jf  brattato>  Lordo,  Sucido.  |  veste  — .  | 
avarizia  — .  |  Avaro,  Taccagno,  Spilorcio.  ||  -amen- 

te, Con  sordidezza,  In  modo  sordido.  |  vivere  — .  || 
+-ato,  ag.  *sordidàtus.  Mal  vestito,  Sporco.  ||  -az- 

za, f.  Sudiciume.  |  Sozzura.  |  Spilorceria,  Miseria. 
Grettezza.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup. 
+sordlzla,  f.  Sordidezza. 

eArrj  O  aE*>  m-  #SURDUS-  Privo,  in  tutto  o  in ossi  u  \Jt  parte)  dei  senso  dell'udito.  |  orecchio 
— .  |  da  un  orecchio.  \  muto.  I  spaccato,  come  una 
campana.  |  Duro  di  udito.  |  Che  non  presta  orec 
chio,  non  ascolta.  |  non  siate  — /  |  pvb.  A  parole 
lorde,  orecchie  — .  |  alVinvito.  \  parlare  a  — .  |  non 
dire  a  — .  |  cantare  ai  — ,  Predicare  al  deserto.  | 
fare  il  — .  |  Non  cyè  peggior  —  di  chi  non  vuol 
sentire.  I  non  intese  a— ,  Capi  bene  quello  che  do- 

veva. |  Che  non  si  piega  e  muove  per  nessuna  pa- 
rola. |  alle  preghiere.  \  alla  voce  del  cuore.  |  Insen- 

sibile, Che  non  risponde.  |  a  risponder  la  materia 
è  —  (Dante,  Par.  I).  |  Muto,  Tacito,  Che  non  si  fa 
sentire,  Cupo.  |  dolore  — .  |  guerra,  lotta  — .  |  lima 
— ,  che  limando  non  fa  rumore.  |  onda  — .  |  *ricco  —, 
che  non  apparisce  tale.  |  Ottuso,  Duro.  |  suono  — . 
|  mormorio  — .  |  sala,  teatro  —,  che  ha  poca  sono- 

rità. |  strumento  — .  |  effètto  —,  poco  risonante.  |  ru- 
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■more  —,  cupo.  |  gusto  — .  |  Smorto,  Languido,  Di- 
messo. |  colore  — .  |  Qg  numero,  proporzione  — ,  ir- 

razionale. |  ̂quantità  — ,  incommensurabili.  |  .$ 
•mazza  — ,  Biodo  [credevasi  che  la  sua  lanugine 
entrando  nell'orecchio  facesse  diventar  sordi].  | 
alla  — ,  Di  nascosto,  Senza  far  rumore,  o  parola. 
Ìm.  Sordità.  }|  -accio,  m.  peg.  ||  -acchione,  m.  acc. 
he  fa  le  viste  di  esser  sordo.  ||  -aggine,  f.  Du- 

rezza di  udito.  ||  -amente,  In  modo  sordo,  cupo.  | 
Senza  rumore,  Alla  sordina.  |  Come  lima  sorda. 
||  +-amento,  m.  Sordaggine.  ||  -astro,  ag.  *suhda- 
ster  -stri.  Quasi,  alquanto  sordo.  ||  +-ellina,  f. 
C  Specie  di  strumento  da  fiato,  provvisto  di  un 
manticello  che  si  poneva  sotto  il  braccio.  j|  -etti no, 
m.  dm.  vez.,  di  giovanetto.  |  -ezza,  f.  Sordità.  |i+-la, 
f.  Rombo  negli  orecchi  (nap.  sordellino).  y  -Ina,  f. 
Suono  sordo,  Suono  abbassato  artificiosamente.  | 
di  tamburi,  trombe.  \  trombe  — .  |  *  Apparecchio 
applicabile  al  violino,  e  sim.  per  diminuire  la  in- 

tensità e  il  colorito  del  suono:  legnetto  a  3  denti 
doppi'  che  s'incastra  tra  le  corde.  |  metter  la  — , 
Attenuare,  Mettere  a  tacere.  |  alla  —,  Nascosta- 

mente. |  Strumento  a  tasti  di  voce  sorda  e  soave, 

toccati  da  salterelli  ;  Sordino.  || -Ino,  m.  *  Sordina. 
I  Fischio  per  chiamare  i  tordi.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade, 
f.  ♦surdTtas  -Xtis.  Sordaggine,  Privazione  del  senso 
dell'udito.  |  congenita.  |  accidentale.  \  in  seguito  ad 
otite.  |  afflitto  da  — .  |  verbale,  Tifc.  Fenomeno  mor- 

boso pel  quale  le  parole  si  sentono  come  suoni, 
non  come  significati.  U  -one,  m.  acc.  «^  Peppola.  || 
-omuto,  m.  Affetto  da  sordità  congenita.  |  Istituto 
dei  Sordomuti,  per  correggere  il  mutismo.  ||  -otto, 
m.  Alquanto  sordo. 

£OrèfJÌO  m*  •ow.o'ntov  a  mucchio.  Jfc.  Organo ouiouiu,  dì  riproduzione  caratteristico  dei  li- 
cheni, che  si  forma  alla  superficie  del  tallo  e  consta 

di  una  o  due  cellule  verdi  avvolte  da  filamenti 
fungosi. 

SOrèll  A  f-  SU0RA>  dm-  Nata  con  altri  dai  me~ 0UI0"  tt>  desimi  genitori.  |  maggiore  che  fa  da 
mammina  ai  fratellini.  \  germana,  carnale.  |  Nata 
dal  medesimo  padre  o  dalla  medesima  madre.  |  cu- 

gina, Cugina.  |  di  latte.  Allevata  dalla  stessa  nu- 
trice. |  Compagna  molto  stretta,  Amica  intrinseca, 

j  Amarsi  come  sorelle.  \  {%  le  nove  —,  Le  Muse  ;  le 
tre  —,  Le  Parche;  la  —  di  Febo,  Selene,  Diana,  la 
luna.  |  Che  ha  relazione  analoga  a  quella  di  so- 

rella a  sorella.  |  le  tre  canzoni  —,  del  Petrarca,  in 
lode  degli  occhi  di  Laura.  |  arti  —,  Scultura  e  pit- 

tura. |  città  — .  |  nazioni  —,  nate  dalla  civiltà  ro- 
mana, sebbene  di  razze  diverse,  cioè  l'italiana  con 

la  francese,  ecc.  |  lingue  —,  le  neolatine,  o  le  slave, 
o  le  germaniche  tra  loro.  |  Jgg  Suora.  ||  -astra,  f. 
Nata  d'altro  padre  o  d'altra  madre.  |l  -evole,  ag.  Di 
sorella.  ||  -evol mente,  Da  sorella,  Con  affetto  di 
sorelle.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -ona,  f.  acc.  ||  -uccia,  f.  dm. 
oiSrorArA    XQ Tirar-    nt.  [sorgo, -i  ;  sorsi  ;  sor- sorgere,  -rsurg  ,  t0  surf0)  #SURGftRE.  A1_ zarsi,  Levarsi,  Rizzarsi  ;  Emergere.  |  a  parlare.  \  dal  i 
ietto.  |  dalla  terra,  di  pianta.  |  dalie  fondamenta,  di 
edifizio.  |  sopra  una  collina.  \  Venere  sorse  dalla  spu- , 
ma  del  mare.  I Fumo  che  sorge  dal  comignolo.  \aW al- 

tra riva.  |  dal  trono.]  Un  popolo  di  morti  Surse  can- 
tando a  chiedere  la  guerra  (Carducci,  Piemonte).  | 

Stare  alto,  eretto,  Sollevarsi.  |  Il  Monte  Bianco  sorge 
maestoso.  |  alto,  eccelso.]  Monta  re,  Salire.  |  Venir  su 
improvvisamente.  |  della  tempesta,  delV aquilone.  \ 
deW  incendio.  \  Assurgere,  Elevarsi,  Progredire. 
|  a  civiltà,  a  grande  potenza.  \  in  fama;  in  ric- 

chezza, grandezze.  \  Nascere,  Spuntarci  del  giorno, 
del  sole.  |  della  luna.  \  di  argomento,  questione,  di- 

sputa, Cominciare,  Venire  in  campo.  |  di  un  so- 
spetto. |  di  un'idea.  \  delle  nuove  generazioni.  \  di 

nuovi  bisogni.  |  di  acque,  Scaturire.  I  del  fiume.  \ 
da  sasso,  rupe,  vena.  \  del  Po  dal  Monviso,  del- 
l'Arno  dal  Falterona,  del  Biferno  dal  Matese.  |  di 

vocaboli,  Crearsi,  Venir  in  uso.  |  X  Stare  a  galla 

sul  mare,  ritenuto  soltanto  dall'ancora.  |  sulle  an- 
core, Essere  alla  fonda.  |  +a.  Sollevare.  ||  -ente,  ps., 

ag.  Che  sorge  ;  Nascente.  |  la  —  luna.  \  t  raggi  della 
—  luce,  del  sole.  |  monti  —  dalle  acque  (Manzoni, 
Prom.  Sposi).  \  famiglia,  regno  —,  nascente.  [  f. 
Acqua  che  scaturisce  dal  terreno  e  spec.  dalla 
pietra.  Fonte.  |  O  Punto  di  affioramento  di  una 
falda  acquifera.  |  termali,  di  acqua  vicino  al  pun- 

to di  ebollizione,  con  una  grande  quantità  di  so- 
stanze minerali  sciolte.  |  di  Pozzuoli,  Bagnoli.  | 

calde  intermittenti,  che  ad  intervalli  lanciano  in 
alto  un  getto  di  acqua  calda  :  la  più  nota  è  il  Geyser 
dell'Irlanda.  |  di  petrolio.  |  acqua  di  — ,  pura,  fre- 

sca. |  attingere  alla  — .  |  le  —  dei  Scie,  del  Volturno. 
|  rimontare  alla  — .  |  luminosa.  |  di  luce,  di  calore.  \ 
di  ricchezza,  Industria  o  miniera  o  sim.  che  pro- 

duce ricchezza  A  Origine,  Causa.  |  di  mali.  ||  + -avole, 
ag.  Che  sorge,  Sorgente.  \  fontana— .  }|  -Imento,  m. 
Modo  e  atto  del  sorgere.  |  d'acqua.  |  della  testa, 
Rizzamento.|+de/  sole,  Oriente.  ||  +-ltore,  m.  -Itrlce, 
f.  Che  sorge.  |  Porto,  Foce,  Luogo  dove  si  può  ap- 

prodare. 
'''sorgi  nòcchio,  m.   Parte   sopra  il   ginocchio  este- 

riormente ;  Sopraginocchio. 

+sorgiùgnere,  nt.  Sopraggiungere. 

SOrffiV  O-  *£*  Di  scaturigine.  |  acqua  — .  ||  -a,  f. &  '  Sorgente  d'acqua,  Vena  che  scaturi- 
sce. |  del  pozzo. 

SÓTffO    m'   #SYR,CUS  siriaco.  £  Melica  rossa, ■  &wf  Saggina.  |  v.  sorcio. 

4-SOr  P'fìZTnnP    m-  sopra  gozzo.  Colpo  nella ■fsur  gozzune,  gola  di  sotto  in  sù^col  pu_ 
gno  chiuso;  Sergozzone.  |  T%  Mensola,  Sostegno.  I 
X  Arco  grosso  di  ferro  che  si  mette  ai  lati  dei 
piroscafi  a  paletta,  inchiodato  fortemente  sul  bordo 
per  sostenere  il  baglio  di  forza  e  l'asse  delle  ruote. 
||  +-grande,  ag.  Molto  grande.  ||  +-guisa,  f.  sorta  X guisa.  Sorta,  Guisa,  Maniera. 

SO  TI    m*  #t7^P  J  sory.  »  Rame  paonazzo,  Erubesci- 
**Wi    'te;  Calcopirite. 

SOM  3.    *•  *syrIa  (mediante  afr.  surie).  ♦  Siria. *»VI     «f  ||  -ano,  ag.  Della  Siria.  |  gatto—.  |  ft  Di 
mantello   color   bigio   e  lionato,  serpato  di   nero, 
come  nei  gatti  soriani. 

+sórlce,  -o,  m.  ̂   Sorcio. 

SOrìte  m'  *o^ptTTj5  sorTtes  (cxupòs  mucchio). »  fi?  Sorta  di  argomentazione,  che  riunisce 
e  abbraccia  molti  raziocini';  Sillogismo  acervale, 
che  consta  di  una  serie  di  proporzioni  ciascuna 
delle  quali  ha  per  soggetto  il  predicato  della  pre- 

cedente, e  l'ultima  ha  il  soggetto  della  prima  e  il 
predicato  della  penultima. 

+SOr  maggióre.  ag  Molto  maggiore. ||+-me- 
Wl  ,,,C»65,V,CJ  nare,  a.  (-meno).  Affaticare 

di  soverchio. 

SOrmOlìt  afe.  Hnt*  (-mónt°)-  Montare  sopra. 
ouiNiuiiiaiof|  del sole  j  la collina>  n ufto  j 
a  grande  altezza.  \  il  livello  comitne.  |  delle  acque, 
Soverchiare,  Superare,  Inondare.  |  argini,  sponde.  | 
Sopraffare,  Vincere.  |  contrarietà;  competitori.  I  In- 

nalzare. |  gli  umili.  |  nt.  Elevarsi.  Innalzarsi,  Sa- 
lire di  grado.  |  in  istato,  ricchezza,  potenza.  |  ♦Pas- 

sare, Sorvolare.  |  da  un  discorso  all'altro.  |  +rfl. 
Crescere,  Aumentare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
del  sormontare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Salito  oltre.  |  Dive- 

nuto grande,  potente.  |  Oltrepassato,  Vinto,  Supe- 
rato. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sormonta. 

SOmaCChi  are.  nJ*.  Far  somacchi,  Scarac- 
«9vfi  icawwi  naie,  chiare.  |  Russare,  Ronfare.  || 

-O,  m.  Spurgo  che,  tossendo,  si  trae  fuori  dal  petto; 
Scaracchio.  ||  +-oso,  ag.  Pieno  di  sornacchi,  Che  fa 
sornacchi.  |  tosse  — . 

+sornavlgare,  nt.  Navigare  sopra,  Galleggiare  ;  So- 

pranatare. 

SOmiÓlì  6.  *,?'  <f'  *^'  ?SP'  S0RNA  lentezza. 
gwi  w"  **»  Chetone,  Taciturno,  che  non  lascia 
trapelare  quel  che  pensa.  Susornione.  |  rip.  Quieto 
quieto,  senza  far  intender  niente.  H  -aoclo,  peg. 

1°  SÒr  O  m*  #crtj,)P0'  mucchio.  j|  Ammasso  di »  spore  sim.  a  macchiette  di  ruggine 
sulla  pagina  inferiore  delle  foglie,  p.  e.  nelle  felci. 
|| -Oslo,  m.  Riunione  di  piccoli  frutti  semplici  a 
bacca  o  a  drupa,  p.  e.  nel  gelso. 

2°  +SÒr  O  a£*  #&erm-  SAUR  asciutto  secco.  Sem- wf  pfiCCj  ingenuo^  Inesperto;  Sciocco.  | 
Di  uccello  di  rapina,  prima  della  muta.  |  (|  Sauro. 
|  capelli  — .  |)  +-amente,  av.  Scioccamente,  Senza 

esperienza. 
4-SOrórfì   f-  •soror  -8««-  Sorella.  U -mie,  ag. -t-5>urur  «,  Dl  80rella> ,  affetto  _  ■» 
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SOrDaSSare,  ?.  Superare,  Sopravanz
are,  01- wwi  |#w«wmi  w|  trepassare.  |  tn  ricchezze,  fur- 

beria, j  il  livello  ordinario.  |  di  un  palmo.  |  i  limiti. 
H  -passato,  pt.,  ag.  ||  +-placere,  nt.  Piacer  molto.  || 
♦-più,  m.  Soprappiù.  ||  +-pórre,  a.  Soprapporre. 
Riportare,  a.  Trasportare. 

sorprènd ere,  *■  Prendere/unr trf.tt0' *WI  K1  Wl  ■**  Wl  wf  improvvisamente  ;  Cogliere 
all'improvviso. \in  flagrante. \di  paura,  meraviglia. 
\la  buona  fede,  Ingannare.  |  La  morte  lo  sorprese.  \ 
Pioggia,  temporale  che  sorprende  per  istrada,  fuori 
di  casa.  |  Colpire  di  meraviglia,  Meravigliare.  |  con 
la  sua  impudenza.  |  rfl.  Meravigliarsi.  |  non  —  più 
di  niente.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  sorprende.  |  Che  ca- 

giona ammirazione,  Meraviglioso;  Strano.  |  effetti 
— .  |  circostanza  —.  ||  -entemente,  In  modo  sorpren- 

dente, Meravigliosamente.  ||  -entissimo,  sup.  ||  -1- 
mento,  m.  Modo  ed  atto  del  sorprendere. 

fiOmréS  a.  *•  Atto  del  sorprendere.  |  Assalto Wl  r*  ̂ 9  **»  o  visita  improvvisa.  |  per  —.\di  — . 
j  della  polizia.  |  Cosa  inaspettata,  che  cagioni  me- 

raviglia o  piacere  o  dolore,  [fare  una  —.  |  provare 
una  grande  — .  |  venire  a  sapere  con  — .  |  gradita, 
brutta.  ||  -o,  +-prlso,  pt.,  ag.  Colto  all'improvviso. 
|  dal  temporale.  \  dai  ladri.  \  in  flagrante.  \  con  le 
mani  nel  sacco.  \  nell'atto.  |  dalla  morte.  |  Maravi- 

gliato. |  +Preso  in  cambio,  o  sopra  di  un'altra 
cosa.  |  """Compreso,  Occupato. 

córra  *•  #ar#  S0HRA  tonno.  Tonno  sott'olio,  sa- ov/i  i  a,  lato .  Ventresca  di  tonno.  |  a*  Pezzo  di 
carne  della  spalla. 
sorràdere,  a.  Raschiare,  radere  leggermente. 

+sorr occhiare,  nt.  (-écchio).  Orecchiare,  Origliare. 

SOrT6£?£?  ere  a*  *surr'gère-  Reggere,  Soste- 9v/i  i  «55  ̂ i  ̂ i  nere>  Aiutare.  \  vecchio,  bambino. 
I  nel  salire,  nelValzarsi.  \  il  fianco.  \  istituzione.  \ 
il  palco,  tetto.  |  rfl.  Tenersi  dritti,  Sostenersi.  |  non 
—  per  il  troppo  vino.  |  +Fermarsi,  Contenersi.  |l 
-Imento,  m.  Atto  del  sorreggere. 

+sorròsso,  v.  risorresso. 

surrettizio,  v.  surrettizio.  || -rètto,  pt.,  ag.  So- 
stenuto, Aiutato. 

cnrrìHorA  nt.  »subridère.  Pianamente  ri- 
»UI  MUCIC,  dere>  Ridere  leggermente.  I  di 
piacere,  compiacenza.  \  di  sdegno.  |  di  scherno,  Sog- 

ghignare. |  ver  accennare.  \  mestamente.  |  Esser  fa- 
vorevole, Arridere,  Favorire.  |  della  vita,  della 

speranza.  \  di  uri* idea  alla  mente,  Apparire  o  stare, 
destando  piacere,  speranze.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che 
sorride.  |  occhi,  bocca  — .  ||  -entemente,  Con  sorriso, 
In  modo  sorridente.  |  rispose  —. 

SOrriS  O  P*-»  ag#  Allietato  da  riso.  |  terra  — Wl  ' t9  w'  da  Dio.  ]  parole  — ,  dette  sorridendo. 
|  m.  Riso  leggiero.  |  di  gioia,  j  amabile.  \  materno.  \ 
mesto,  melanconico.  \  che  sfiora  le  labbra.  |  d'intelli- 
fenza,  di  chi  ha  capito.  |  di  sdegno,  di  compassione, 

della  natura,  Bellezza  e  splendore. || -etto,  m.  dm.|| 
•Ino,  m.  vez. 

^enr  calta ra  a-  Saltare  sopra.  || -ródere,  a. +SOr  Sanare,  Rodere  leggermente.  ||  dro- 
gare, v.  surrogare. 

SÓrS  O  m"  S0BBIRE-  Ciò  cne  si  sorbe,  beve,  in 
ov-ri  9  \jf  una  voita   |  d>acqua,   vino.  \  un  —,   Un 
poco.  |  A  sorsi  a  sorsi.  \  Bere  la  morte  a  sorsi.  \  A 
gran  sorsi.  |  A  sorsi,  A  poco  alla  volta.  |  con,  ad 
un  — .  ||  -are,  a.  Bere  a  sorsi,  Sorseggiare.  |  un 
vino.  ||  -ata,  f.  Sorso,  Quanto  si  può  bere  in  un 
sorso.  ||  -atlna,  f.  vez.  (f -egglare,  a.,  nt.  {-é0gio). 
Prendere  a  piccoli  sorsi,  Sorbillare,  Centellinare. 
||  -elllno,  -etti no,  m.  dm.  vez.,  di  sorso.  ||  -elio, 
-etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez. 

enrr  a  .L-A  f-  *sors  -tis.  Ventura,  Evento 
9Ul  io,  T  a,  fortult0)  Caso    j  trovarsi  per  — 
a  passare,  |  una  mera  — .  |  prendere  a  — ,  senza 
scegliere.  |  affidarsi  alla  — .  |  giuoco  della  — .  |  Ar- 

bitrio dato  a  polizzine  con  numeri  e  con  nomi,  o 
a  dadi  o  slm.  per  decidere  del  caso  che  tocca.  |  ti- 

rare a  — .  \far  decidere  alla  — .  |  mettere  le  — ,  Ri- 
mettere al  sorteggio.  J  toccare  in  —.  |  eleggere  a  —. 

|  pi.  Sortilegio;  Pronostico,  Oracolo  scritto.  Caso 
della  vita  rivelato,  Augurio.  |  tirar  le  — ,  Fare  il 
sortilegio.  |  prendere  le  — .  |  virgiliane,  Pronostici 

ricavati  aprendo  a  caso  l'Eneide  e  interpretando  il 
primo  verso  che  capitava.  |  Destino,  Fato.  |  pvb.  Chi 
confessa  la  —,  nega  Dio.  La  —  è  come  uno  se  la 
figura.  |  le  —  della  patria  sono  affidate  spesso  a 
uomini  indegni.  |  Condizione,  Stato  che  s'incontra. 
|  lamentarsi  della  propria  — .  |  contento  della  sua  —.  \ 
avere  una  buona  — ,  di  donna  ben  maritata.  |  per- 

dere la  — ,  Non  maritarsi.  |  Fortuna.  |  buona  —.  | 
contraria,  cattiva.  \  avere  in  — .  |  avere  — ,  il  destino 
favorevole.  |  la  rara  — .  |  +Patrimonio.  |  £B  Iddio 
comandò  che  i  Leviti  non  avessero  —  nella  terra 

promessa.  |  Capitale,  Somma.  |  non  avere  né  gl'in- 
teressi né  la  —.  \  la  —  principale.  |  ̂Progenie, 

Razza.  ||  -a,  +-e,  f.  Specie,  Qualità.  |  una  —  di  gen- 
te. |  ogni  —  di  vitigni,  uve.  \  di  benefizio,  regalo. 

|  di  malattia.  \  panni  di  diverse  —.  \  una  —  di  go- 
verno che  fa  sentire  per  anni  la  sua  opera  ne- 

fasta. |  in  —,  In  assortimento,  Assortito.  |  ne  fa 
d'ogni  — .  |  senza  spesa  di  — ,  Senza  nessuna  spesa. 
|  con  eli.  del  di:  ogni  —  vini.  |  di  questa  —  mo- 

neta. |  Condizione,  Modo.  ||  -eggiabile,  ag.  Da  sor- 
teggiare. ||  -egglare,  a.  (-éggio).  Dar  la  sorte,  Desti- 

nare, Assegnare  in  sorte.  |  Tirare  a  sorte.  |  numeri. 
|  nomi,  di  persone  da  eleggere  o  da  escludere.  |  i 
deputati  da  escludere,  per  essere  in  numero  mag- 

giore di  quelli  eleggibili  nella  categoria  degli  uf- 
ficiali pubblici,  civili  o  militari.  |  i  consiglieri  che 

devono  uscir  di  carica.  \  chi  deve  compiere  un'im- 
presa deliberata  da  più  persone.  |  nt.  •'Pigliar  le 

sorti,  Fare  il  sortilegio.  ||  -éggio,  m.  Atto  del  trarre 
a  sorte  mediante  polizze  con  nomi  o  numeri  da 
un'urna,  o  sim.  ||  +-er)a,  f.  Assortimento.  |  Sortile- 

gio. ||  Mere,  m.  (f.  -a).  efr.  sorcier.  Chi  fa  sorti- 
legi, Negromante,  Indovino.  ||  -llèglo,  m.  Arte  di 

indovinare  o  di  deliberare  per  via  di  magia;  Fat- 
tucchieria. |  f  Titolo  di  uno  scherzo  del  Giusti.  || 

•llego,  ag.,  m.  •sortilègus.  Che  fa  sortilegi,  In- 
dovino. Il*- Imento,  m.  Assortimento. || -Ire, a.  {sórto, 

+-isco).  #sortiri.  ^Assegnare  in  sorte,  Destinare.  | 
ad  alto  grado.  |  Sorteggiare,  Tirare  a  sorte.  |  il  be- 

stiame. |  Ottenere  in  sorte.  |  ingegno,  indole  buona. 
|  grazia,  favore.  |  *  natali.  |  grado,  posto.  \  forma, 
stato,  sesso.  \  effetto,  esito.  |  nt.  Uscire  a  sorte.  |  del 
numero.  |  dall'urna.  |  Accadere,  Riuscire.  |  Gli  sorti 
di  ottenere.  |  Uscire.  |  di  casa.  |  ̂   Fare  una  sor- 

tita. |  da  fortezza,  trincea.  \  dalle  schiere.  |  contro- 
il  nemico.  ||  -Ita,  f.  *&  Uscita  che  fanno  i  soldati 
dai  ripari  per  assaltare  il  nemico.  |  generale.  \ 
cieca,   di   notte.  |  Postierla.  |  Via  o   porta  segreta 
6er  cui  si  esce  dalla  fortezza  contro  il  nemico.  | 

scita.  |  &>  ora  della  — ,  di  operai  dalle  officine.  |  * 
Apparizione  di  un  attore  sulla  scena.  |  efr.  sortik. 
Manto  di  signora  uscendo  dal  teatro  o  sim.  |  +Scelta. 
|!-lto,  pt.,  ag.  *sort!tus.  Sorteggiato;  Assegnato, 
Destinato,  Collocato.  |  Uscito.  |  ti  giornale  è  —  più 
tardi  del  solito.  \\  +-ltore,  m.  #sortTtor  -5ris.  Sor- 
tiere,  Chi  fa  sortilegi.  Indovino.  ||  +-lzlone,  f.  *sor- 
titIo  -Onis.  Sorteggio. 

sórto.  +surto. pt-'  a&  (fiorgere)-  1^n&ì- 
«vi  e  wr,  raui  cwr,  zato>  glevat0  KiZZat0,  Eret- 

to, Sollevato.  Venuto  su.  fuori.  Scaturito.  |  di  col- 
lo, fi  Diritto,  Svelto.  |  Approdato.  ||  Mvo,  -a,  v. 

sorgivo. 

cnrvAcli  aro  nt-  (-vèglio).  Attendere,  Cura- SOr  Vegli  are,  re, 'soprintendere,  Vigilare.! 
Tener  d'occhio,  Seguire  nelle  sue  azioni,  nella  sua 
vita  giornaliera  (operazione  di  polizia).  ||-ante,  ps., 
ag.,  s.  Che  sorveglia,  Vigilatore.  ||-anza,  f.  Uffizio 
del  sorvegliare.  |  soggetto  a  —  speciale.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  dalla  polizia.  |  speciale.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  sorveglia. 

♦sor vegnènte,  -venire,  -vìncere,  -vivere,   v.  so- 

pra v  v-. +sorvlzlato,  ag.  Pienissimo  di  vizi'. 

cnrvnl  aro  nt.,  a.  (-vólo).  Volar  sopra,  più  al- auiVUiaiD,  tQ  |  deu> aquua  sugli  altri  uccelli. 

|  Ingegno  che  sorvola  sugli  altri.  \  t  confini.  |  Pas- 
sar sopra  senza  toccare.  |  a  difficoltà.  |  su  questo 

particolare. 

so  scritto,  -scrittore,  -scrittrice,  -scrìvere,  -scri- 
zione» v.  sottoscr-. 

8 Atei  a    m.  «SosIa.  Persona  che  somiglia  ad  un'al- ™,tt»  tra,  come  Mercurio  che  ntW Anfitrione 
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di  Plauto  prese  le  sembianze  di  Sosia  servo  di 
Anfitrione.  |  il  suo  — . 

*BOSÌna,  v.  susina. 

+sóso,  v.  suso,  su.  Il -orno,  v.  susorno. 

xencnfìrri  a  ro  a-  i-spèccio).  esuspiclo  [-Onis] 
-t-SOSpBCCI  are,  sospett0j  pensiero.  Sospet- 

tare, Pensare.  ||  +-onare,  a.  Sospettare.  ||  +-one,  f. 
Sospetto,  Diffidenza,  Timore.  ||  +-onoso,  -oso,  ag. 
Pieno  di  diffidenza,   Sospettoso. 

sospèndere. a-  (-/w?«»-^,  *-Penduto).  •su. «w^i^wìi^- wi  w,  spKNDERF  Sollevare  da  terra 
e  tenere  in  aria.  |  un  piede.  \  un  peso.  |  Tenere  a 
galla.  |  nel  mosto.  |  Attaccare  in  alto,  Appendere.  | 
lampadaro,  lume.  \  i  doni  al  tempio.  \  un  quadro. 
|  la  spada  alla  cintola.  \  la  cetra  alV albero.  \  alla 
catena  del  focolare.  |  Impiccare,  Appendere.  |  a  un 
ramo.  \  alla  croce.  |  Rendere  incerto,  non  fermo  e 
deciso,  Tenere  sospeso.  |  il  giudizio.  \  per  la  mera- 

viglia. |  la  mente.  \  il  negozio.  \  il  moto,  Arrestare. 
|  castigo,  decisione ,  Differire.  |  lo  stipendio,  il  pa- 

gamento. |  l'esecuzione,  Interrompere.  |  Varmi,  Far tregua.  |  le  ricerche.  \  la  seduta.  \  le  lezioni.  |  per 
qualche  giorno.  |  */g  i  pagamenti,  di  chi  sta  per 
fallire.  |  Privare  per  qualche  tempo  dell'esercizio 
dell'ufficio  e  degli  annessi  emolumenti.  |  dall'im- 
piego,  dallo  stipendio.  |  dal  grado.  \  per  quindici 
giorni:  a  tempo  indeterminato,  {giornale,  stampa. 
|  a  divinis,  À  il  sacerdote,  dalla  celebrazione  degli 
uffìzi'  e  della  messa.  |  dalla  confessione,  predica- 

zione. |  +Sollevare,  Confortare.  ||  -lòlle,  ag.  Che  può 
sospendersi.  ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  del  sospen- 

dere; Sospensione.  ||+-lo,  m.  *suspendTum  impicca- 
gione. Strumento  per  tener  sospeso,  non  far  ca- 

dere. ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  sospende.  |  stru- 
menti — . 

sospens  iòne,  +sus-,  ̂ e722$3S: 
re.  |  della  lampada.  \  lume  a  —,  che  si  tiene  appeso 
al  soffitto.  |  Lume  a  sospensione;  Lampadario.  | 
•0  Galleggiamento,  Posizione  in  un  liquido  senza 

precipitare,  [foglie,  corpuscoli  in  — .  |  Incertezza.  | 
d'animo.  \  ai  mente.  |  Interruzione.  |  del  lavoro. 
Ìdel  moto,  Arresto.  |  Dilazione,  Differimento.  |  del- 

a  esecuzione,  partenza;  convocaziont .  \  g%  degli 
atti.  |  Punizione  del  sospendere,  Interruzione  di  uf- 

ficio, grado,  paga.  |  Jflf  a  divinis,  Privazione  dell'e- sercizio del  suo  ministero,  totale  o  parziale,  tem- 
poranea o  definitiva.  |  *&  d'armi,  di  ostilità,  Armi- 

stizio, Tregua.  |  Q9  Indugio,  per  dar  maggior  risalto 
al  concetto  principale.  |  Jg§  apparecchio  di  —,  In- 

sieme di  molle  e  accessori'  che  collegano  un  vei- 
colo al  suo  telaio.  ||  -Ivamente,  In  modo  sospensivo. 

Dubbiosamente.  || -Ivo,  a.  Che  serve  a  interrompere 
e  differire.  |  punti  —,  £9  in  frase  o  discorso  inter- 

rotto, [atto,  decreto  — .  |  Ambiguo,  Dubbioso.  |  f. 
(-iva).  Dilazione,  Proposta  o  deliberazione  che  so- 

spende. |  approvare  la  —.  ||  +-o,  pt.  *suspknsus. 
Sospeso.  ||  -orlo,  m.  9  Ligamento  o  muscolo  che 
ha  ufficio  di  sostener  sospeso,  impedire  l'abbas- 

samento. |  „#■"  Apparecchio  per  tenere  sollevato  lo 
scroto:  un  sacchettino  di  tela  con  due  strisce  che 
si  legano  intorno  alla  vita.  |  X  Canapo  o  catena 
che  fa  insieme  le  veci  di  trozza  e  di  drizza. 

SOSDftS  O  Pt#'  a&-  (sospendere).  *suspkn- waroa  v»  sus.  Sollevato  e  sostenuto  in  alto. 
braccio  —  al  collo.  \  lampada  —  al  soffitto.  \  tener 
— .  |  in  croce.  |  a  un  ramo.  |  spada  —  sulla  testa.  \ 
Impiccato  ;  Appiccato;  Attaccato  in  alto.  |  /©Di  cor- 

po leggiero  che  in  un  liquido  rimane  senza  cadere 
al  fondo.  |  mantenere  il  terreno  —,  non  calcato,  leg- 
riero.  \ponte  —,  f|  con  funi  metalliche.  |  con  la  mente, 
ìlevato,  Assorto.  |  Interrotto,  Cessato  temporanea- 

mente. |  servizio  — .  |  /' accettazione  dei  pacchi  po- 
stali. |  le  licenze  del  porto  d'armi.  \  pagamenti—.  \ 

tutto  è  —.  |  treni,  corse  —,  in.  |  Incerto.  |  animo  —. 
|  rimaner  — .  |  col  cuore  —,  in  grave  incertezza.  | 
tn  —,  In  istato  incerto,  che  non  si  risolve,  decide, 
Interrotto.  |  stare,  tenere  in  — .  |  Punito  con  la  so- 

spensione. I  a  divinis.  \  dal  grado  e  dallo  stipen- 
dio. |  Differito,  Non  risoluto.  |  causa,  giudizio  —.  | 

provvedimento  — .  |  (?  Di  nota  sostentata.  |  Di  melo- 
dia come  attaccata.  ||  -amente,  In  modo  sospeso, 

incerto.  |j  -(esimo,  sup. 

È 

sospettare,  ̂ «SSSSi&gS: 
[inganno,  insidia.  |  non  —  di  niente.  \  di  alcuno, Diffidare.  |  Guardare  con  diffidenza,  Credere  reo  o 
disposto  a  far  male.  |  come  ladro.  \  alcuno  di  tra- 

dimento, infedeltà.  |  Aver  lontano  indizio  per  cre- 
dere. ||  -abile,  f.  Che  si  può  sospettare.  |  intenzio- 

ne — .  |  persona  —,  di  cui  si  può  sospettare.  ||  -abi- 
lissimo, sup.  || -abilità,  f.  Condizione  di  sospetta- 

bile. || -ato,  pt.,  ag.  |  di  complicità.  ||  ̂-azione,  f. 
Sospetto,  Timore.  ||  -evo le,  ag.  Che  da  sospetto. 

QnQn^ff  O  a£>  m-  #suspectus.  Che  dà  sospet- auapciiu,  t0j   fa   temere)   desta   diffidenza.  | 
persona  — .  |  uomini  non  —,  ben  conosciuti  per  la 
loro  fede  e  imparzialità.  |  cose  — .  |  luogo  —,  che 
può  nascondere  insidie,  pericoli.  |  mercanzie  — , 
per  la  provenienza,  {funghi  — .  {provenienza  — , 
anche  da  luogo  infetto.  |  tempi  — .  |  ̂allegare  —  un 
giudice,  $fo  Rifiutarlo  come  tale.  |  arrestare  i  — , 
le  persone  sospettate.  |  Che  teme,  Sospettoso,  Dif- 

fidente. |  faccia  — .  |  ̂lasciar  —  l'uditore,  incerto, 
sospeso.  |  m.  esusPEcrus  atto  del  guardare  in  alto. 
Timore.  |  animo  pieno  di  — .  |  soli  e  senza  — .  f 
prender  — .  |  deporre  il  — .  |  di  danno.  |  Diffidenza, 
Opinione  sfavorevole  sulle  intenzioni  e  la  condotta 
altrui.  |  falso  — .  |  venire  in  —,  Sospettare,  Diffi- 

dare. |  dar  —.  |  avere  a  —.  |  cadere  in  —,  Dar  ca- 
gione di  diffidare.  |  bieco,  strano  — .  |  pvb.  Chi  è  in 

difetto  è  in  — .  |  dar  —  alla  polizia.  |  Dubbio.  |  leg- 
giero, vago  — .  |  scacciare  il—.  \  tener  lontano  ogni 

— .  |  divenuto  certezza.  |  +Indizio,  Traccia,  Segno.  | 
non  appariva  —  d'osso.  ||  -amente,  In  modo  so- 

spetto, che  dà  sospetto.  ||  -ledo,  m.  Piccolo  so- 
spetto. ||  -osamente,  Con  diffidenza  o  timore.  |  vi- 

vere — .  |  guardare  —.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  sospetto, 
Timido,  Timoroso,  Diffidente,  Pieno  di  dubbi'.  |  di- 

venir — .  |  pauroso  e  —  della  morte.  \  gente  — .  |  Che 
dà  sospetto,  timore,  Sospetto.  |  mercanzie  —,  di 
apparenza  tale  che  lasciano  temere  un  inganno.  || 
-os Issi mo,  sup.  ||  -osetto,  ag.  dm.  Alquanto  so- 

spettoso. i|  -uccio,  m.  dm.  Piccolo  sospetto. 

+sospezi  óne,  sosplzi-,  f.  esuspiclo  -Cnis.  Sospetto. 
||  -oso,  ag.  Sospettoso. 

+SOSDÌCaCe.  aS-  Sospettoso.  ||  ♦-•ola,  f.  Ti- 
-r-^w^t'iw  mww,  more    ||  +.are>    aM    nt      #SUspI- 
cari.  Sospettare.  |  Sperare.  |  Pensare,  Stimare.  |) 
-ciare,  v.  sospecciare. 

sos  pìngere,  +-pìgn-,  -■  sim«p ̂ »: occhi.  |  da  un  dirupo.  \  l'asse.  \  in  mare.  \  fuori. 
|  al  patibolo.  |  nella  vettura.  \  ad  atto  temerario.  \ 
da,  Respingere,  Cacciar  via.  |  rfl.  Spingersi.  J|  -pln- 
glmento,' m.  Modo  e  atto  del  sospingere,  Spinta, 
Spingimento.  |  dell'aria.  |  «Impulso,  Istigazione.  || 
-pinta,  f.  Spinta;  Spintone.  |  ̂  Spinta  incalzante 
e  continuata.]  Istigazione.  ||  -pinto,  pt.,  ag.  Spinto. 
J  ad  ogni  pie  —,  Spessissimo.  |  Incitato,  Mosso, 
Indotto.  ||  +-pinzióne,  f.  Impulso. 
sospirare,  +sus-,  ?^i£toff2!£: 
Espirare,  Mandare  il  fiato.  |  dei  zefiri,  Spirare.  | 
Trarre  il  respiro  dal  profondo  del  petto,  per  an- 

goscia. |  piangere  e  — .  |  dal  fondo  del  cuore.  \  per 
desiderio.  |  a.  Desiderare  ardentemente  ;  Rimpian- 

gere. |  la  patria,  la  famiglia.  |  la  pace.  \  il  bene 
perduto.  \  per  una  persona,  [far  —,  bramare,  de- 

siderare ;  rimpiangere.  |  il  ritorno,  la  venuta.  \  si 
sta  qui  a  —,  aspettando.  |  Lamentare,  Deplorare.  I 
per  morto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Desiderato,  Bramato.  |  il 
giorno  — .  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  sospira.  ||  -evole,  ag.  Pieno  di  sospiri,  Accom- 

pagnato da  sospiri. 

SOSDÌr  O  m*  *SUSPIRlfuM-  Profonda  e  lenta  ispl- ow  r"  v>  razione  seguita  da  brevi  espirazioni 
accompagnate  da  gemiti.  |  soffiare  coi  —.  |  lagrime 
e  — .  |  ardenti.  \  muovere  i  —.  |  Pascersi  di  sospiri. 
|  un  gran  — .  \  di  dolore,  consolazione.  \  Ponte  dei  — , 
in  Venezia,  attaccato  alle  prigioni  del  palazzo  du- 

cale. |  Desiderio,  Rimpianto  di  cosa  perduta,  che 
tale  si  crede.  |  Cosa  sospirata.  |  bene  che  è  il  — 
dell'anima.  \  pi.  O*  Sfiati,  Sfiatatoi.  |  «Difficoltà  di 
respiro,  Affanno..  |  {?  Pausa  d'un  35  o  di  un  4D  di misura,  e  segno  corrispondente  (una  virgoletta).  | 
Momento  di  tempo.  |  l'ultimo  —,  respiro.  |  £  tutti 
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VuUimo  —  Mandano  i  petti  alla  fuggente  luce,  di 
desiderio  (Foscolo,  Sepolcri).  |  A  sospiri,  A  lunghi 
e  lenti  intervalli.  |  Piccola  pasta  dolce  coperta  di 
cioccolata.  |(  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -one,  m. 
acc.  ||  -osamente,  Sospirando.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di 
sospiri,  Sospirante.  |  poesia  — .  |  amante  — .  j  Di 
sospiri  e  pianto.  1  vita  — . 

''«ospita,  ag.  «sospIta.  gj  Liberatrice,  soprannome di  Giunone. 

eoe  mannara  a-  ♦subsannark.  Far  le  boc- *Ud  adunare»  cacce>  schernire.  Dileggiare, 
Beffare,  Irridere  con  le  zanne.  ||+-sèllo,  m.  *sub- 
sellIum  sedile,  panca,  ff|  Gradino  rialzato  che  si 
faceva  nella  fronte  dei  palazzi.  j|  -sópra,  av.  Sotto- 

sopra. |  mettere  tutto  — .  ||  +-soprare,  nt.  Traboc- 
care. |  a.  Gittare  rovescioni. 

SÒStd..  *■»  dv-  sosta*^  Fermata,  Quiete,  Posa.  | 

\non  dar  — .  |  dal  lavoro.  \  £><>  Cessazione,  Pausa, 
Tregua,  Armistizio.  |  Susta.  |  X.  Scotta.  |  tassa  di 
— ,  Multa  pagata  da  chi  non  ritira  in  tempo  la 
merce  giunta  in  porto,  in  stazione,  ecc. 

sostantivo,  +sus-,  SfeJctaSSKSE 
per  sé.  |  nome  — ,  che  sta  da  sé  (opp.  ad  aggettivo, 
che  si  aggiunge  ad  altro)  ;  Nome.  |  maschile,  fem- 

minile, plurale.  \  verbo  — ,  Verbo  essere.  |  battere 
il  — ,  Dare  rilievo  al  sostantivo,  nel  parlare.  || 
•amente.  In  funzione  di  sostantivo.  |  usare,  ado- 

perare —.  ||  -are,  a.  Usare  a  modo  di  sostantivo.  | 
il  verbo,  l'aggettivo.  ||-ato,  pt.,  ag. 
enetan7  a  ̂ .enc.  i.  *substantIa.  Essenza 909iail£  a,  t5US  ,  che  costituisce  la  cosa, 
Esistenza,  Sussistenza.  |  di  verità.  \  del  corpo.  \  e 
apparenza.  I  senza  — .  |  /©  Varietà  della  materia.  | 
la  materia  è  unica,  le  —  sono  infinite.  \  aerea,  ac- 

quea. |  igrometriche,  Zucchero,  sali,  ecc.  |  fossili; 
lapidee.  \  molle.  \  organica,  ìalcoolica ;  acida.  \&  in- 

creata, Dio.  |  le  divine  — .  Gli  angeli.  |  spirituale.  | 
una  —  in  tre  persone,  jfc.  |  creata,  soggetto  degli 
accidenti.  |  forma  e  — ,  inseparabili.  |  pensare  la  — 
separata  dalla  forma.  |  Una  delle  categorie  aristo- 

teliche. |  idea  di  — .  |  Corpo,  Consistenza,  Forza.  | 
Parte  utile,  importante.  |  badare  alla  —  e  non  alla 
forma.  |  di  un  discorso,  Argomento,  Intento  e  sog- 

getto. |  in  — ,  Insomma,  In  conclusione,  In  realta. 
|  esporre  la  — .  I  e1  è  poca  — .  |  in  pura  — ,  Nella 
schietta  realtà.  |  Nutrimento,  Alimento.  |  debole; 
corroborante,  [nutritiva.  \  cibo  di  — .  I  piatto  di  — . 
[vino  che  non  ha  — .  I  dar  — .  Nutrire.  |  brodo  di  —.  \ 
Patrimonio,  Averi,  Beni,  Facoltà,  Mezzi.  |  una  — 
di  un  milione.  \  scarsa.  \  private,  dei  cittadini.  | 
consumare  le  proprie  — .  |  paterne.  \  accumulare  — . 
||  -lale,  ag.  *6ubstantiàlis.  Della  sostanza,  Essen- 

ziale. |  parte  — .  \  forma  —,  appresa  dalla  materia, 
in  cui  si  presenta  la  materia.  |  Più  importante  e 
considerevole.  |  cosa  —,  fondamentale.  |  bene,  uti- 

lità — .  |  differenza  — .  |  parte  —  del  programma.  \ 
elemento  — .  |  m.  Parte  principale,  Sostanza.  ||  -la- 
llsslmo,  sup.  ||  -lai Ita,  f.  «substantialItas  -atis. 
Condizione  di  sostanziale.  Elemento  sostanziale.  | 
Utilità  effettiva.  ||  -talmente,  In  modo  sostanziale, 
Nella  sostanza.  |  differire  — .  |  sono  —  la  stessa  cosa. 
)!  -lare,  rfl.  Ricevere  sostanza.  |  Nutrirsi.  ||  -levole, 
a£.  Di  sostanza,  Che  ha  sostanza.  |  cose  poco  — , 
di  poca  importanza.  |  Nutritivo.  |  zuppa,  brodo  — . 
|  Utile,  Profittevole.  |  predica  — .  ||  -toso,  ag.  Che 
dà  sostanza,  nutrimento.  |  cibi,  pasto  — .  j  gf  terra, 
terreno  —,  atto  a  nutrire  la  pianta.  |  Che  dà  gio- 

vamento allo  spirito.  |  insegnamento,  libro  — .  fl  -lo- 
si salmo,  sup. 

fiOSt  arfl    nt» rfl.  (sosto).  »substare.  Soffermar 
9W9V.  m  **f  g^  Restftre  un  poco,  Posare, 
sostare,  fi  +-aro,  m. acotta. 

I  +a.  Far 
Chi  tien  cura  della  sosta,  o 

BOfitÓffflfì     m-  Cosa  che  sostane;  Appoggio. ov9wsiiv|   Sopporto,    Basamento,    Colonna, 
Mensola,  e  sim.  |  delta  candela,  Candeliere.  |  della 

*  *  *  rica,  Puntello.  I  della  vite,**Palot  Canna.|Chi 
e  il  peso,  ha  il  carico  della  famiglia  e  sim.  | 

fabbrica,  Puntello.  I  della  vite,  *gf  Palo,  Canna.  | Chi 
regge  il  peso,  ha  il  carico  della  famiglia  e  sim.  | 
della  casa.  \  suo  — .  |  della  vecchiaia.  \far  da  — . 
Sostenere.  |  del  braccio,  a  cui  si  appoggia  altri 
camminando.  |  bastone  che  è  di  — .  |  muro  di  — .  | 
a  — .  |  Sostentamento.  |  Aiuto.  |  delle  fatiche.  |  dolce 

— .  |  $  Fulcro.  |  tfs  Perno.  |  ffi  di  canale  e  sim. 
Chiusa,  di  fabbrica  con  porte,  che  sostiene  l'acqua 
per  frenare  la  rapidità  del  corso.  |  vasca,  porta, 
cateratta  del  — .  |  ft  Momento  in  cui  il  piede  del 
cavallo  lascia  il  suolo  per  camminare. 

QOQtArì  Ar A  a-  {-tengo,  +-tegno,  -tieni  ;  -tén- 
SOSIOn  ©r©f  ne>  \ten%£y  •sustinere.  Regge- 

re, Sostentare,  Portar  su  di  sé.  |  sulle  spalle.  | 
un  peso  su  di  una  mano.  \  l'architrave,  la  cupola. 
|  Tener  sospeso.  |  a  galla.  \  cose  leggiere,  minuti 
pezzi,  di  liquido.  |  con  argano,  gru,  gancio.  |  a  un 
filo.  |  Vinchxostro,  della  carta,  Portarlo  senza  span- 

derlo. |  Mantener  fermo,  Far  star  saldo.  |  col  suo 
braccio.  |  edifizio  con  travi.  |  il  muro.  |  il  terreno, 
Impedire  che  smotti,  frani.  |  la  guerra,  la  lite,  il 
principio,  Propugnare.  |  Trattenere,  Fermare,  Con- 

tenere. |  Vacqua,  di  argine.  |  il  prigioniero.  \  le 
lagrime.  \  *in  carcere.  \  $  la  nota,  la  cadenza, 
Rallentare.  |  la  voce,  Prolungare.  |  Mantenere  in 
tuono.  |  yg  Tener  su  col  prezzo.  |  la  merce.  |  la 
piazza.  |  *  titoli,  le  azioni.  |  Avere  in  ufficio,  ge- 

stione. |  carica,  sindacato,  presidenza.  |  le  veci.\  la 
parte,  Rappresentare.  |  il  volo,  Tenerlo  bene.  |  Tol- 

lerare; Soffrire,  Sopportare.  |  la  servitù,  il  servire. 
|  Patire.  |  violenza.  |  privazioni.  \  luce  abbagliante.  \ 
pena.  \  la  vista  del  sole.  |  lo  sguardo  minaccioso. 
|  morte  e  passione.  |  fame,  sete.  |  gli  arroganti  e 
agitatori.  \  Non  —,  Non  permettere.  |  la  spesa.  | 
&K2  Resistere.  |  impeto,  urto,  assalto,  battaglie.  \  il 
fuoco.  I  V artiglieria.  \  il  mare,  senza  provare  il 
male.  |  Difendere,  Patrocinare.  |  la  causa.  \  opi- 

nione, tesi,  dottrina,  interpretazione.  \  cose  incre- 
dibili, Affermare.  |  a  fronte  alta.  \  con  l'inf.,  Aver 

la  forza,  l'ardire,  Osare.  |  di  affermare,  credere.  \ 
Aiutare;  Proteggere.  |  la  fortezza;  la  cavalleria. 
|  l'amico.  |  Sostentare,  Nutrire,  Mantenere.  |  la  fa- 

miglia. |  la  vita.  |  di  frumento.  |  nelle  sventure.  I 
♦Prorogare,  Indugiare.  |  la  questione.  |  a  morire.  | 
sino  al  ritorno.  |  V esecuzione,  la  sentenza.  |  nt.  Aspet- 

tare. |  sino  al  ritorno.  \  rfl.  Tenersi  su,  Resistere. 
|  sino  alla  primavera.  \  su  di  un  piede.  \  +da,  Aste- 

nersi. |  Il  governo  si  sostiene  coi  popolari.  \  alla 
meglio.  |  Durare,  Tenersi  insieme.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
Che  sostiene.  |  Tenace.  ||  -enza,  Megnenza,  f. 
Tolleranza,  Pazienza.  |  +Sostentamento.  ||  -f bile,  ag. 
Che  può  sostenersi,  difendersi.  |  asserto  — .  ||  -Ibì- 
llsslmo,  sup.  ||  -I bllltà,  f.  Condizione  di  sosteni- 

bile. |  della  tesi.  Il  -Imento,  m.  Sostegno.  |  Aiuto.  | 
della  battaglia,  Resistenza.  ||  -Itore,  m.  -itrice,  f. 
Che  sostiene.  |  delle  avversità.  \  Difensore,   Propu- 
fnatore.  |  del  popolo.  |  della  libertà  di  commercio, 
dell'ordine.  \  della  tesi.  \  intrepido. 

sostentare.  +sus-.  *» (sostento). *svstks
- 

wowinaio,  tou9  ,  TAHE  Reggere,  Soste- 

nere bene.  \il  tetto.  |  con  le  braccia,  j  Alimentare, 
Mantenere,  Nutrire.  |  la  vita.  \  la  famiglia.  |  ♦Sovve- nire. |  del  necessario.  |  Mantenere,  con  provvisione. 
|  scuole,  maestri.] la  guerra,  Somministrare  i  mezzi 
per  continuarla.  |  +Mantenere,  Frenare.  |*Difendere; 
Propugnare.  |  £  la  voce,  Reggerla,  Sostenerla.  | 
rfl.  Mantenersi  in  vita,  Nutrirsi.  |  Sostenersi  da 
non  cadere  o  sommergersi;  Tenersi.  Schermirsi, 
Difendersi.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  sostentare,  li 
-àcolo,  m.  •sustentacùlum.  Sostegno.  ||  -amento, 
m.  Nutrimento,  Mantenimento.  |  necessario  al  — .  | 
ricevere,  dare  il  — .  |  nella  vecchiaia.  \  ♦Sostegno, 
Appoggio.  |  dare  —  all'albero.  [  Conforto,  Mante- 

nimento. ||  -ante,  ps.  Che  sostiene.  |  s.  ♦Sosteni- 
tore, Preopinante.  ||  -atlvo,  ag.  Atto  a  sostentare, 

nutrire.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  ||  ♦-atore,  m.  -atrlce,  f- Che  sostenta,  dà  il  sostentamento;  Sostenitore.  Il 
-azione,  f.  •sustentatIo  -Onis.  Atto  del  sostentare. Mantenimento.  Conservazione. 

pt  *8Ustkntus;  v.  sostenuto. 

QnfitArìllf  n  Pt-,  ag.  (sostenere).  Sorretto, SOSienUI  Of  ̂ f enut*  su .  sopportato,  f  Sofferto  ; 

Aiutato;  Difeso,  Favoreggiato;  Propugnato.  |  Ali- 
mentato, Mantenuto.  |  Trattenuto.  I  Riservato.  Che 

si  tiene  sopra  di  sé  e  non  dà  confidenza  ;  Freddo 
e  altero:  Severo.  |  fare  il  — .  |  di  stile.  Elevato, 
Nobile,  Eletto,  Alieno  da  modi  volgari.  |  £  Di  mo- 

vimento largo  e  grave.  |  ♦Ritenuto,  Sospeso.  U  -az- 
za, f.  Contegno  sostenuto  :  Fierezza.  |  di  parole, 

di  risposta.  |  stare  con  molta  — .  ||  -Issmio,  sup. 



sosteriggio 1493 sottigliare 

-^osteriggio,  v.  osteriggio. 

Qnctitll  ITA    -l-QIIQ-    a.  (-taro),  •substituere. sosxiiu  ire,  +5US  ,  Mettere  in  lu0g0  di  un 
altro.  Surrogare.  |  Agrippina  cercò  di  —  Britannico 
a  Nerone.  |  i  brillanti  con  pezzi  di  vetro.  \  una  pro- 

posizione all'altra.  |  un  pezzo  nuovo  al  logoro.  \ 
ncol.  Prendere  il  luogo  di  un  altro.  |  Possente, 
V ammalato.  |  £tj  Instituire  il  secondo  erede.  |  /© 
Operare  sopra  un  dato  composto  in  modo  che 
uno  dei  componenti  sottentri  all'altro  senza  che 
la  struttura  e  le  proprietà  del  composto  si  mo- 

difichino molto.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  sostituisce. 
R -lòlle,  ag.  Da  potersi  sostituire.  || -Ibllltà,  f.  Con- 

dizione di  sostituibile.|| -Ito,  pt.,  ag.  Messo  in  luogo 
di  un  altro.  |  /©  corpo  —,  Composto  nel  quale  av- 

venne la  sostituzione  di  uno  dei  componenti  con 
altro.  |  neol.  Che  ha  un  sostituto  in  suo  luogo.  || 
-to,  m.  •substitCttus.  Chi  tiene  le  veci  altrui. {met- 

tere un  — .  |  mandare  un  — .  I  il  padrone  ed  il  suo 
— •  I  &%  procuratore  del  Re,  Magistrato  che  fa  le 
veci  del  procuratore  :  primo  grado  del  procuratore. 
|  Jfc  Chi  nella  curia  romana  è  addetto  al  servizio 
delle  congregazioni,  segreterie,  tribunali  e  sim.  | 
del  parrocc.  |  X  Segnale  o  bandiera  che  come  il 
zero  dei  numeri  si  unisce  agli  altri  e  raddoppia, 
triplica,  richiama,  secondo  le  convenzioni.  ||  -iore, 
m.  -trlce,  f.  Che  sostituisce.  ||  -zlone,  f.  *substi- 
tutIo  -onis.  Atto  del  sostituire.  |  provvedere  alla  — . 
|  in  — ,  Per  sostituire.  |  £t&  dell'erede.  \  fidecom- missaria.  |  di  un  bambino  ad  un  altro.  |  /D  Fatto 
per  cui  in  un  composto  una  sostanza  prende  il 

luogo  di  un'altra,  sènza  turbare  il  costrutto  mo- 
lecolare. |  teoria  delle  — . 

cr\&fr  a.  *•»  mil-  S0STA-  Magazzino  di  legne  e 
9W9U  a.,  ̂ ,.^0^  e  calce.  ||  -alo,  m.  Venditore 
di  legne,  ecc. 
co  ctratrt  m  •substràtus  disteso  sotto.  Strato 
9U  ou  aiu»  di  sotto,  sottostante,  inferiore.  |  del- 

la roccia.  |  di  malignità,  barbarie,  Fondo.  |  £F  Sog- 
getto, Sostanza.  |  ag.  +Disteso  sotto.  |  materia  — .  || 

*-strazlone,  f.  Strato  inferiore,  su  cui  altro  fu  po- 
sto. Prima  forma  di  una  istituzione  che  sorse  su 

di  essa.  ||  +-strétto,  ag.  »substrictus.  Ristretto,  Al- 
quanto stretto.  ||  -struzidne,  f.  fH  Fondamenta  mu- 

rarie. |  di  un  tempio. 
cntàrlir^n  ag.  •sotadTcus  (juTacStxós.  f  Della 
SUiaUIWU,  maniera  di  Sotade,  poeta  di  Maro- 
nea  in  Tracia,  raffinato  e  lascivo:  visse  al  tempo 
di  Tolemeo  Filadelfo,  e  per  i  suoi  attacchi  contro 
il  matrimonio  del  re  con  Arsinoe  fu  gettato  in  mare 
in  una  cassa  di  piombo.  |  scritti  —,  osceni. 
Qntìann  ag.  <->  Di  So  ti,  nome  egiziano  della 
ouiiauu,  costellazione  di  Sirio,  o  Canicola.  | 
anno,  periodo  — ,  di  1460  anni  secondo  gli  antichi 
astronomi  egiziani. 

sòtnfm,  f.  5£  Unità  tattica  dell'ordinamento  dei  Co- 
sacchi, Compagnia  di  100  uomini. 

SOtt  acéto  m-  Verdure,  ortaggi,  frutte  con- ivi*. c%v**7iv/y  servate  sotto  l'aceto:  citrioli,  po- 
midori, peperoni,  cipolle,  ecc.;  Composta,  Giardi- 

niera. H  -acqua,  av.  Sotto  acqua.  |  lavorare  —,  na- 
scostamente, sordamente.  |  m.  JL  Ciò  che  non 

emerge  fuori  dell'acqua.  ||  -acqueo,  ag.  Che  sta 
sott'acqua:  Subacqueo.  ||  -affusto,  m.  £>g  Parte  in- 

feriore dell'affusto  doppio.  ||  -affusino,  m.  Sotto- 
aguzzino. ||  -ambascladóre,  m.  Sottoambasciadore. 

fiotta naàntA  f-  A  Sottotangente:  Proiezione WUttllgOIIW,  juU'asse  delle  ascisse  di  una 
parte  di  tangente  alla  curva. 

-f-sottan  o  aS-  Di  80tt0-  • parte  — ■  '  *"*^?.r' 
-TOOUaU  U,  inferiore.  |  il  pozzo  —  delVln- 
ferno.  più  profondo.  |  m.  a+  Cera  d'inferiore  qualità, di  cui  si  comincia  a  coprire  i  lucignoli  sino  a  certa 
grossezza,  prima  di  dare  alla  candela  il  compi- 

mento, con  la  migliore.  |  +Gonnellina,  Gonnellino 
di  sotto.  ||  -a,  f.  Veste  che  portano  le  donne  sotto 
altra  veste,  sotto  la  gonna;  Gonnella.  |  inamidata, 
[alzarsi  la  — .  |  Parte  inferiore  del  vestito  ;  Basso  ; 
Gonna.  Ipvb.  Accosta  più  la  camicia  che  la  — , 
dogli  affetti  più  prossimi.  |  sempre  cucito  alla  — 
delta  mamma,  di  figlio  che  non  sa  separarsene.  | 

schr.  Donne.  |  c'entra  di  mezzo  la  — .  |  ft  Veste 
talare  nera  degli  ecclesiastici.  |  da  prete.  I  (f  Corda 
4*1  liuto,  del  violino,  e  sim.,  che  segue  la  mezza- 

na.  H  -accia,  f.  peg!  Il  -ella*  f.  dm.,  di  sottana  (anche 

euf.).  |  dlt.  *f  Fusti  piccoli  che  in  un  bosco  s'infram- mettono agli  alberi  alti,  e  che  nella  sterzatura  van- 
no soggetti  al  taglio.  |  jft  Specie  di  cilizio.  ||  -atta,  f. 

dm.  ||  -iere,  m.  Che  è  sempre  dietro  alle  donne.  || 
-Ina,  f.  vez.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  di  bambino,  ballerine. 

finttamhivÌQta  m-  Sottoarchivista.  ||  -ar- 
SOIl  arcn  I  VI  Sia,  chlt6tto?  m  Sottoarchitetto, 

Il  -arco,  m.  fj  Parte  di  sotto  del  mezzo  dell'arco.  | 
dipingere  il  — .  ||  -asta,  f.  X  Parte  che  sta  sotto 
all'asta  per  puntello  o  sostegno  o  per  tesare  ma- 

novre. ||  -òcchi,  -òcche,  +-ècco,  av.  Di  nascosto  ; 
Di  soppiatto  ;  Colatamente.  |  guardare  — ,  con  oc- 

chio quasi  socchiuso  e  cautamente.  |  lavorar  di  — . 

Sottèndere     4-Qli-    nt>  a-  A  Tendere  sotto, 
bouenuere,  +su  ,  della  ̂ orda   condotta- 
per  le  estremità  dell'arco,  la  quale  sembra  ten- 
derlo. 

enttfìntrarf»  a.,  nt.  (-éntro).  Entrare  sotto.  | SOUenirare,  alla  bara,  di  portatori,  becchi- 
ni. |  le  mura,  Penetrarvi.  |  il  castello,  Farsi  sotto, 

presso.  |  Prendere  il  luogo  di  un  altro;  Subentra- 
re, Succedere.  |  della  riflessione  alVira.  \  nell'amo- 
re, nel  favore  ad  altri.  ||  -amento,  m.  Modo  del  sot- 

tentrare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Subentrato;  Sopravvenuto. 
||  ̂-azione,  f.  Sottentramento. 

+sotter  fuggire,  -f  ugiare,  "^52: 
Fuggire  di  nascosto.  Nascondersi,  Sottrarsi.  |  a. 
Scansare,  Schivare.  || -fuglo,  m.  Modo  di  sfuggire, 
scansare,  scampare.! Pretesto,  Scusa,  Cavillo.  |  Vi- 

vere di  sotterfugi,  di  espedienti  e  d'inganni.  |  Si- 
mulazione. |  vedersi  di  —,  di  nascosto. 

Sotterra  av-  Sotto  terra,  [fare  le  cantine  — . 1  **»  |  segreto  che  sta  sepolto  — .  |  uscito 
di  — .  |  andar  — .  |  voler  nascondersi  —,  dalla  ver- 

gogna. |  andar  —,  di  sole,  luna,  Tramontare.  || 
-aneo,  *-ano,  ag.,  m.  Che  è  sotto  terra,  Di  sotto 
terra.  |  luogo  — .  |  corridoio,  cammino  — .  |  cantina 
— .  |  lago  — .  |  spelonca  — .  \  ferrovia  — .  |  Roma  —, 
Catacombe.  |  mondo  —,  Inferno.  |  corso  —  di  fiu- 

me. |  prigioni  — .  |  poco,  molto  —,  a  poca,  molta 
profondità  sotto  il  livello  stradale.  |  ♦Dell'emisfe- 

ro opposto  al  nostro.  |  m.  Costruzione  fatta  sotto 
terra  ;  Scantinato.  |  aerato,  molto  buio.  |  della  ba- 

silica, chiesa.  |  della  Banca  d'Italia.  |  aria  di  — . 
Il  -abile,  ag.  Che  si  può  sotterrare.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  sotterrare.  |  Seppellimento.  ||  -aper- 
sóne,  m.,  schr.  Medico  ignorante  e  da  poco,  Spic- 
cialetti.  ||  -are,  a.  Mettere  sotto  la  superfìcie  della 
terra  ;  Nascondere  sotterra.  |  tesoro,  bottiglie.  \  semi, 
sementi.  \  in  una  vigna,  nelVorto.  j  nella  paglia, 
Metter  sotto  la  paglia.  |  Seppellire.  |  *  morti.  \  Averne 
sotterrati  parecchi,  di  persona  che  ha  visto  morire 
molti  dei  suoi.  |  andare  a  farsi  —,  di  chi  non  conta, 
non  vale  più  nulla,  è  stato  superato,  j  il  carnevale. 
|  Ridurre  a  niente,  in  i stato  miserabile.  |  rfl.  Ro- 

vinarsi, Andare  in  perdizione.  || -ato,  pt.,  ag.  Po- 
sto sotto  terra.  |  tesoro  — .  |  morto  e  — ,  dimenti- 

calo da  un  pezzo.  |  +Posto  in  basso.  |  Inabissato, 
Sprofondato.  |  nelle  faccende.  |  nel  vocabolario.  R 
-alisei mo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  sot- 

terra, seppellisce.  ||+-atorlo,  m.  Sepoltura.  ||  -atura, 
f.  Operazione  del  metter  sotto  terra.  |  dei  carciofi. 

SOttéSO  Pt»  ag.  (sottèndere).)  A  Di  lato  op- ^  '  posto  ad  un  angolo  nel  triangolo.  || 
-a,  f.  Retta  opposta  ad  un  angolo,  che  si  presume 
tirata  fra  due  estremità  dell'arco  che   lo   misura. 

sottésso,  av.,  ints.  Sotto. 
sottostare,  a.  Cuocere  sotto  il  tèsto. 

QOttiflrli  arft  a.  Assottigliare;  Render  sottile. SOniglI  are,  [umorey  ̂   Levargli  grossez- 
za, densità.  |  Paria.  |  Aguzzare.  |  la  lingua.  |  la 

vista.  |  terra,  Tritare.  \  ricchezze,  Diminuirle.  |  +in- 
gegno,  Affinare.  |  rfl.  Dimagrare,  Consumarsi.  |  nt. 
Sottilizzare.  |j  -amento,  m.  Modo  del  sottigliare  ; 
Assottigliamento.  ||  +-anza,  f.  Sottigliezza,  Finezza 
di  mente.  j|  -atlvo,  ag.  Che  ha  virtù  di  sottigliare 
umori,  aria.  ||  «ato,  pt,  ag.  ||  -azione,  f.  «e  Risolu- 

zione in  cui  le  parti  più  crasse  si  separano  dalle 
più  sottili,  y  -azza,  f.  Qualità  di  sottile,  Sottilità.  | 
della  lamina,  dello  stivi  te.  |  Magrezza.  \  delle  gambe. 
|  di  erbe  e  sim..  ̂ IV.  Virtù  di  render  sottili,  meno 
densi  gli  umori.  |  di  aria,  Leggerezza,   Purezza. 
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|  Qualità  sottile.  |  ft  Spiritualità,  tenuità  dei  beati.  | 
della  vista,  Acume,  Chiarezza.  |  della  voce,  Acu- 

tezza. |  d'ingegno,  Acutezza,  Acume,  Finezza.  |  di 
ragioni,  argomenti,  che  cercano  il  punto  preciso 
della  questione  e  v'insistono;  Accuratezza,  Dili- 

genza, Precisione,  Penetrazione.  |  Sofisticheria, 
Pedanteria,  Esilità.  ||  -urne,  m.  Insieme  di  cose  sot- 

tili. |  Cibi  delicati  e  di  poca  sostanza.  |  Tele  mi- 
nute, leggiere,  e  di  poco  prezzo.  |  Lavoro  minuto. 

|  Sofisticheria,  Cavilli. 
crvH-il  o  j.en.  ag.  »subtTlis.  Che  ha  poco 
auiUlC,  T^U  ,  corpo.  Tenue,  Non  denso,  Non 
f  rosso,  Fino.  |  lama  — .  |  strato  — .  |  come  un  foglio 
i  carta.  |  corda  — .  |  liquido,  vino  — .  |  materie  — 

e  volatili.  |  aria  — ,  pura,  penetrante,  non  pe- 
sante. |  sangue—.  \  voce—,  |  Minuto.  |  mercanzie—. 

|  polvere  —.  |  melodia  — ,  $  che  procede  per  inter- 
valli piccolissimi.  |  Acuto  e  stretto  |  pugnale  — .  J 

X.  galea  — .  |  naviglio  —,  di  forme  snelle,  leggie- 
re, acute.  |  armata  —,  composta  di  legni  leggieri, 

come  torpediniere  e  sim.  |  spiaggia  —,  Lido  di 
estensione  bassa  con  pendio  dolce,  lento,  lungo,  e 
poca  acqua.  |  brezzolina  — .  |  orecchio,  udito,  odo- 

rato —,  fino.  |  vista  — .  |  Esile.  J  salice  — .  \filo,  tela 
— .  |  pvb.  Chi  vuol  lavoro  gentile,  ordisca  grosso  e 
trami  — .  |  come  ragnatelo.  |  voce  — .  |  parete  — .  | 
Gracile, Magro.  |  gambe,  braccia—.  |  pvb.  Ai—  ca- 
scan  le  brache.  \  povero  e  — .  \  terra  — ,  ̂fi".  \  poroso 
e  — .  |  fiume  —,  scarso.  |  mal  —,  Tisi.  |  Manchevole, 
Debole.  |  peso  —,  nel  quale  la  libbra  era  2j3  della 
f rossa.  |  once  — .  |  peso  alla—.  |  Leggiero.  |  cibi—, 
acqua—,  senza  sali.  |  Lene,  Dolce,  Debole,  [pro- 

nunzia — .  |  Meschino.  |  mensa  — .  |  Delicato,  Fino. 
I  lavori  — .  |  provvedimenti  — .|  Diligente,  Accurato, 
Penetrante.  |  ingegno  — .  |  pensieri  —.  \  discorso  — , 
astruso,  j  disputa  — .  |  il  dottor  —,  Michele  Scoto, 
filosofo  e  astrologo,  anche  magrissimo. (Ingegnoso. 
I  astuzia,  malizia  — .  |  ragione  — .  |  al  furto.  |  per 
la  — ,  Minutamente.  |  m.  Parte  sottile,  f  del  fusto. 
|  Parte  fina,  migliore.  |  ̂Strettezza  di  condizione, 
mezzi.  |  ridurre  al  — ,  allo  stremo.  |  Minuzia  e  sot- 

tigliezza di  mente,  j  guardare  per  il  —,  Badare  a 
minuzie,  sofisticherie.  |  trarre  il  —  dal  — .  |  av. 

Sottilmente.  ||  +-ello,  ag.  dm.  ||  -etto,  ag.  dm.  Al- 
quanto e  graziosamente  sottile.  |  figura  — .  |  cer- 

chiello —  d'oro.  ||  +-ezza,  f.  Sottigliezza.  ||  -Ino,  ag. 
vez.  ||  -Issimo,  sup.  |  aria,  cibu  arco  — .  |  umore 
— .  |  spese  — ,  strettissime.  |  stoffa  — .  \fila  — .  |  in- 

fegno  — .  |  argomento  —,  astruso.  ||  -Ita,  ♦-ate,  -ade, 
•subtilItas  -Xtis.  Sottigliezza,  Finezza,  Tenuità, 

Delicatezza.  |  di  lino.  \  di  fili,  idi  corpo,  umori.  |  di 
aria.  |  Accortezza,  Sagaci tà,  Penetrazione.  I  Acu- 

tezza. |  di  mente,  intelletto.  |  Squisitezza.  |  dell'arte, 
del  lavoro.  |  Scienza  sottile.  |  dei  filosofi.  \  di  mano, 
Destrezza.  ||  -inamente,  m.  Modo  del  sottilizzare. 
||-lziare,  nt.  Aguzzare  l'ingegno,  Penetrare  nelle 
minuzie.  |  Assottigliarsi  con  la  mente.  |  di  malizia. 
la.  Guardare  pel  sottile.  |  Affinare,  Assottigliare  ; 
Guardare  minutamente.!  la  questione.  ||-lziato,  pt., 
ag.  ||  -mente,  *-em-,  Minutamente  ;  Finamente.  | 
•macinare,  pestare  — .  |  In  modo  esile,  scarso,  po- 

vero. |  mangiare,  guadagnare  — .  |  Diligentemente, 
Accuratamente.  |  guardare,  studiare  —  la  questione. 
|  Con  astuzia,  malizia.  |  intagliato,  lavorato  — ,  con 
squisitezza,  delicatezza.  |  cantare  —,  con  un  fil  di 
voce.  H  -uccio,  ag.  dm. 

^ott  infermi  ATA    m-  Infermiere  di  grado  in- scm  infermiere,  feriore  „  .,ntUf  aev   (fi0r. 
sottonsù).  Di  sotto  in  su.  |  m.  Q  Pittura  che  è  fi- 

gurata stare  dritta  in  alto  e  che  sia  veduta  all' in- 
sù, non  per  linea  orizzontale  -e  piana.  |  i  —  del 

Correggio  nel  duomo  di  Parma. 

sottintènd  ere,  +-sottont-,  J;^  daeù 
tre  parole.  Intendere,  capire  cosa  non  espressa- 

mente detta  ma  in  qualche  modo  implicita  nel  detto. 
Tacere  cosa  facile  a  intendere.  |  Si  sottintende!  Si 
capisce  bene  senza  bisogno  di  dirlo.  ||  -ente,  m.  Uf- 

ficiale di  grado  immediatamente  minore  all'inten- 
dente, Sottointendente.  ||  -enza,  f.  Uffizio,  giuris- 

dizione, sede  e  durata  del  sottintendente.  ||  -Inten- 
to, m.  Intendimento,  senso  implicito. 

SOtti ntAfifì  Pt.,  ag-  Non  espresso,  ma  impli- »UUI nieSO,  £ito  c6i  n  t  e  s  0Fnella  'frase 0  ̂el. 
la  parola.  |  è  —  /  S'intende  senza  bisogno  di  dirlo  ; 

E'  inteso.  |  Parlare  senza  sottintesi,  dicendo  e  spie- 
gando tutto. 

sottlspettóre,  m.  Sottoispettore. 

SÓttO    prp'   *SUBTUS-    Giù»    Abbasso,    Inferior- VM,iV>  mente,  di  cosa  che  copra  (opp.  a  sopra). 
I  la  cappa  del  cielo.  |  il  tetto,  l'ombrello.  \  le  stelle, 
la  luna.  \  la  tenda,  un  albero.  |  le  nuvole.  \  l'ascella, 
le  braccia.  \  ridere  —  i  baffi.  \  biondi  capelli  canuta 
mente  (Petrarca,  Grazie  che\.  \  il  soprabito,  la  cami- 

cia. |  la  pelle.  |  Ai  piedi,  A  pie,  di  cosa  che  sovrasti. 
|  il  monte,  la  vetta.  |  la  casa,  scala,  finestra,  colonna.  | 
mura,  torre.  |  Gaeta,  dal  mare.  |  Di  cosa  che  opprima. 
|  la  terra,  il  mare.  \  la  sabbia.  \  un  cumulo  di  rovine.  \ 
ti  fuoco,  la  pioggia.  \  le  coperte,  le  lenzuola,  il  guan- 

ciale. |  la  veste.  \  mettersi  —  i  piedi,  Calpestare.  |  ca- 
dere —  il  treno,  il  tram.  \  il  naso,  l'occhio,  lo  sguardo. 

I  Contro,  Verso  il  basso.  |  cacciarsi  —  all'avversario. 
I  dargli  — .  |  Nel  basso  di  pagina,  rubrica  e  sim.  | 
il  titolo.  |  l'anno  1860.  \  il  20  del  mese.  |  Vicino   al 
luogo,  al  punto.  |  arrivati  —   Firenze.  \  Pavia.  \  a 
5  chilometri  —  Roma,  prima  di  arrivarvi.  |  il  quin- 

tale, che  si  avvicina  ad  esso.  |  il  livello  del  mare, 
nel  calcolo  dell'altimetria.  |  Vicino  al  tempo,  Verso. 
|  pasqua,  natale,  la  vendemmiaci  quaranta  {anni).  | 
gli  esami.  |  Durante  il  governo.  |  ti  papa.  |  Vittorio 
Emanuele.  \  il  consolato.  \  la  repubblica.  [  vissuto  — 
Napoleone.  |  Con  la  guida.  |  il  governo  di  un  pilota. 
|  il  modello,  il  disegno,  l'esemplare.  |  Alla  scuola.  | 
studiò  —  l'Ascoli.  |  la  direzione.] Al  comando.  |  com- 

batté —  Garibaldi.  |  servi  —  Caviglia.  |  Al  servizio. 
|  stette  —  un  padrone  amorevole.  \  le  bandiere,  l'in- 

segna. |  le  armi,  Durante  il  servizio  militare.  |  Nella 
dipendenza.  |  l'Italia  stava  —  l'Austria.  |  l'impero. 
|  la  legge.  |  Di  protezione.  |  le  sue  ali. \ la  vigilanza.] 
tutela.  |  Con  obbligo,  patto,  auspicio,  augurio,  mi- 

naccia, forma,  rivestimento.  |  pena,  condizione.  |  la 
maschera.  |  manto  d'agnel  lupi  rapaci  (Dante,  Par. 
27).  |  colore,  Con  l'apparenza,  il  pretesto.  |  la  forma, 
figura,  persona.  \  fio,  censo  ;  cauzione.  \  il  nome,  {giu- 

ramento. |  buon  augurio.  I  ombra,  apparenza,  specie. 
|  sigillo,  fede.  \  pegno.  \  brevità,   Brevemente.  |  Per 
l'azione,  sottoposto  all'azione.  |  l'impulso.  \  l'im- 

pressione. |  speranza,  consiglio.  |  processo,  causa.  | 
Da.  |  un  cerio  punto  di  vista.  |  un  nuovo  aspetto. 
|  un  angolo  maggiore.  |  av.  Abbasso.  |  andar  — .  | 
cacciarsi  — ,  contro.  |  andar  —,  di  astro,  Tramon- 

tare. |  dar  —,  Mettersi  a  fare  di  buon  proposito.  | 
qui  — .  |  andar  —,  Sommergersi.  |  Nel  piano  infe- 

riore. |  Sotto  i  panni.  |  con  un  pugnale  — .  |  Nelle 
parti  basse.  |  farsi  — ,  Farla  sotto,   nei  calzoni.  | 
di  —  :   Di  giù,  abbasso;  Nel  seguito  del  racconto. 
|  il  piano  di  — .  |  restar,  andar  di  —,  Rimanere 
inferiore,  o  col  danno.  |  di  sé,  Nella  sua  dipen- 

denza. |  fì  di  sé  del  davanti,   Appiombo  del  ca- 
vallo, stando  fermo,  se  tanto  l'arto  che  il  piede sono  lasciati  molto  indietro   dalla  linea  verticale 

d'appiombo.  J  le  parti  di  — .  |  c'è  qualcosa  —,  na- scosta. |  il  di  — ,  Il  rovescio,  La  parte  di  sotto, 
Ciò   che   sta   inferiormente.  |  A   valle.  |  prfs.,  nei 
comp.,  con  nome  di  titolare,  ufficiale,  dignitario, 
indica  il  grado  inferiore  ad  esso;  Vice-.  |  prfs.  in 
funzione  di   prp.,  e  spesso  senza  formar   il  com- 

posto :  —  banco,  mano,  gamba,  occhio,  braccio,  terra, 
voce.  |  Innanzi  a  parola  che  comincia  con   vocale, 
nei  comp.,  spesso  si   elide  Vo  finale:  sottacqua: 
sottintendente,  sottispettore. 

Sfìttfì  A&LI22Ì  no    m-  Aiutante  dell'aguzzino, 
sono  aguzzino,  AguZ2ino  di  gra20  infe. 
riore.  ||  +-ambascladore,  m.  Ambasciatore  di  grado 
inferiore  al  titolare.  ||  -architétto,  m.  Architetto  di 
grado  inferiore  al  titolare,  e  suo  aiutante.  ||  -ar- 

chivista, m.  Vicearchivista;  Archivista  inferiore 
rispetto  al  direttore  dell'archivio.  ||  -banda,  f.  *>£ 
Grossa  banda  di  ferro  che  ricopre  gl'incontri  per 
tenere  gli  orecchioni  fermi  a  posto.  |  X  Piastrone 
sotto  gli  alberi  delle  ruote  o  dell'elice  o  sim.  Il 
-barba,  fì  Barbozza.  ||  -ba?e,  f.  fi  BaS€  inferiore. 
||  -bibliotecario,  m.  Vicebibliotecario.  ||  -bicchiere, 
m.  Tondino  che  si  tiene  sotto  il  bicchiere  a  tavola. 

Sottocoppa.  (|  -bòccia,  -bottiglia,  m.  Picpolo  vas- soio tondo  ai  vetro  o  maiolica  che  si  mette  sotto 

la  bottiglia.  ||  -bóce,  v.  sottovoce.  ||  -bòia»  m.  As- 
sistente del  boia.  ||  -bombardiere,  m.  ̂   Bombar- 

diere di  grado  inferiore,  e  che  ne  fa  le  veci.||-bórdo. 
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•av.  Vicino  o  sotto  il  bordo.  ||  -brigadiere,  m.  ̂   Vi- 

cebrigadiere. ||  -calza,  f.  Calza  che  si  porta  sotto 
Altra.  (I  -calzóni,  m.  pi.  Mutande.  ||  -cancelliere,  m. 
£tj  Vicecancelliere.  |J  -cantore,  m.  jflg  Aiuto  del 
•cantore.  ||  -capo,  m.  Aiutante  o  sostituto  del  capo 
<di  uffìzio  o  del  capotecnico.  |  fe§  stazione.  |  X  ti- 
moniere. 

^"sottoccare,  a.  {-tòcco).  Pianamente  toccare. 
sottòcchio,  v.  sottecchi. 

+sotto  celèste,  %*X^%J?£à; 
unirne  umane,  a  differenza  delle  angeliche.  |l  -cen- 

turióne, m.  Centurione  di  grado  inferiore. |  -chiave, 
av.  Sotto  chiave.  Ben  chiuso  a  chiave.  |  mettere  — . 
||  -chiglia,  f.  A.  Costruzione  al  disotto  della  chiglia 
per  proteggerla  in  caso  di  incaglio  e  far  diminuire 
lo  scarroccio  della  nave;  Falsachiglia.  ||  -chirurgo, 
m.  Aiutante  del  chirurgo.  Sottocerusico.  ||  -còda, 
m.  fi  Soccodognolo,  Posolino.  ||  -còmlto,  m.  X  Uf- 

ficiale che  faceva  da  secondo  al  comito.  |  di  niez- 
zania.  perché  vigilava  alle  manovre  dal  mezzo.  || 
«commissióne,  f.  Parte  dei  componenti  di  una 
commissione,  incaricata  di  un  particolare  lavoro, 
sul  quale  riferisce  alla  commissione  riunita.  ||  -co- 
pòrta,  f.  Coperta  che  sta  sotto  altra.  |  av.  X  Sotto 
coperta.  |  andare  —  perché  c'è  troppo  vento.  ||  -còp- 

pa, f.  Vassoio  su  cui  si  portano  i  bicchieri  o  si 
mette  il  bicchiere.  |  di  cristallo,  celluloide,  terra, 
Jeltro.  ||  -corrènte,  f.  Corrente  che  procede  orizzon- 

tale al  disotto  di  un'altra.  I  Sezione  longitudinale  di 
un  alveo  che  è  a  valle.  |  Massa  d'acqua  che  dopo  le 
alluvioni  ricade  nell'alveo.  |  ag.  Che  scorre  sotto  di 
un'altra  corrente.  ||  -corrònza,  f.  Fenomeno  del  sot- 

tocorrere. |l  -córrere,  nt.  Far  corrente  sottoposta.  || 
-corsia,  f.  Pezzo  che  per  fortezza  si  mette  sotto  la 
corsia.  ||  -còscio,  m.  Soccoscio.  ||  -cuoco,  m.  Aiuto 
-del  cuoco.  ||  -custòde,  m.  Custode  di  grado  infe- 

riore. ||  -cutaneo,  ag.  Di  sotto  alla  pelle.  |  iniezioni 
— .  ||  -cute,  f.  9  Membrana  che  trovasi  sotto  la  cu- 

te. ||  -datarlo,  m.  £  Chi  fa  le  veci  del  datario.  ||  -de- 
cano, m.  Chi  viene  subito  dopo  il  decano  per  an- 

zianità. ||  -delegato,  m.  Ufficiale  con  grado  infe- 
riore al  delegato.  ||  -diàcono,  m.  Suddiacono.  ||  -dia- 

lètto, m.  Varietà  di  un  dialetto.  ||  -diminutivo,  ag., 
m.  &  Diminutivo  di  un  diminutivo.  ||  -direttore,  m. 
-direttrice,  f.  Vicedirettore.  |  della  dogana.  ||  -di- 

vìdere, a.  Suddividere.  ||  -disgiuntivo,  ag.  &  Di 
particella  disgiuntiva  ulteriore,  p.  e.:  o...  ovvero... 
oppure.  ||  -divisibile,  ag.  Che  si  può  suddividere.  || 
-divisióne,  f.  Suddivisione.  |i  -dominante,  m.,  f.,  ag. 
C  Quarto  grado  della  scala.  ||  -fattóre,  m.  tjf  Di- 

pendente del  fattore.  ||  -feudo,  m.  Feudo  che  di- 
1>ende  da  un  altro  feudo.  ||  Mino,  ag.  Di  merce  tra 
a  fina  e  la  grossolana.  ||  -fluviale,  ag.  Di  acqua 

della  sottocorrente  dei  fiumi  che  suol  mantenersi 
più  pura  e  più  sana.  ||  -frùtice,  m.  £  Suffrutice.  || 
-gamba,  v.  gamba.  ||  -giacere,  \.  soggiacere. 
Ingiùngere,  v.  soggiungere.  |! -góla,  f.f|Mem- brettosotto  il  dentello  o  altri  membri.  |  Soggolo. 
|  Gorgiera.  ||  -govèrno,  m.  Governo  dipendente  da 
un  altro.  ||  -grondale,  m.  fi  Parte  di  sotto  del  goc- 

ciolatoio che  è  incavata  per  impedire  che  scorrano 

le  gocce  dell'acqua  contro  l'edifizio  e  fare  che 
cadano  liberamente.  ]|  -infermiere,  -Intendente, 
v.  sottin-||  -Introdótte,  f.  pi.  £  Donne  ricoverate 
in  casa  di  ecclesiastici  senza  aver  grado  di  pa- 

rentela. ||  -Ispettóre,  m.  Viceispettore.  || -lèva,  f.  (fr 
Legno  che  si  mette  sotto  la  leva,  per  agevolare  il 
moto.  ||  -limitare,  m.  Soglia,  della  porta.  ||  -lineare, 
a.  Tirare  una  linea  sotto  la  parola,  per  ragione  par- 

ticolare. |  la  frase,  Rilevare  pronunziando. ||-llneato, 
pt.,   ag.  ||  -lineatura,   f.   Parte  sottolineata.  ||  -lln- 
Suall,  f.  pi.    *  Ghiandole  salivari   poste   sotto   la 
ngua,  che  sboccano  ai   lati  del  frenulo.  ||  -lume, 

m.  Arnese  com.   tondo  ed   ornato   che   serve  per 
Soggiarvì  il  lume  a  olio  o  a  petrolio.  ||  -lunare,  ag. 
ublunare.  |  mondo  — .  ||  -maèstro,  m.  Maestro  in- 

feriore di  grado;  Ripetitore.  ||  -mànica,  f.  Manica 
della  veste  di  sotto.  ||  -mano,  ag.  Di  nascosto.  | 
regalo  — .  |  In  riserva,  A  portata  di  mano.  |  dare 
■di  — .  |  una  lettera  — .  |  m.  ♦Straordinario.  Aggiunta 
allo  stipendio,  Rimunerazione.  |  Cartella  che  si 
tiene  sulla  scrivania  per  scrivervi  sopra.  |  Colpo 
<li  sotto  in  su.  ||  -mare,  av.  m.  Nel  fondo  del  mare. 

Fondo  del  mare.  ||  -marino,  ag.  Che  è  sotto  le  acque 
del  mare.  |  rami  — .  |  cordone,  cavo  — .  |  min%  — .  | 
fiora,  vegetazione  — .  |  navigazione  — .  |  m.  Naviglio 
leggiero  fatto  in  guisa  da  poter  navigare  sott'ac- 

qua: emerge  poco  dal  mare  ed  ha  un  solo  motore 
per  navigare  sopra  e  sott'acqua;  differente  perciò 
dal  sommergibile.  ||  -mascellari,  pi.  f.  9  Di  ghian- 

dole salivari  posti  nella  mandibola  e  che  sboccano 
ai  lati  del  frenulo.  ||  -mastro,  m.  Maestro  secon- 

dario, di  arsenale.  ||  -mèdia,  m.  Punto  che  è  al 
disotto  della  media  ;  Media  bassa.  ||  -méssa,  f.  Pro- 

paggine. ||  -mésso,  pt.,  ag.  Soggiogato.  |  Messo  in 
dipendenza;  Ridotto  all'ubbidienza.  |  Rassegnato, 
Rispettoso,  Ossequente.  |  alle  leggi,  ai  decreti,  alla 
provvidenza.  |  Sommesso.  ||  -méttere,  a.  Mettere 
sotto.  |  i  buoi  al  giogo.  \  la  vacca  al  toro.  |  Assog- 

gettare, Soggiogare.  |  alVimpero,  al  comando.  |  Sot- 
toporre, Ridurre  ubbidiente,  Rendere  ossequente 

e  rispettoso.  |  al  marito.  |  il  senso  alla  ragione.  \ 
alle  passioni.  \  alla  considerazione,  alVanalisi,  Pre- 

sentare. |  rfl.  Umiliarsi.  ||  -minare,  a.  Minare.  ||  -mi- 
nistro, m.  Chi  dipende  da  un  ministro.  |  Sottose- 

gretario di  Stato.  || -missióne,  f.  Soggezione,  Os- 
sequio, Rispetto.  |  Conquista.  ||  -misura,  f.,  nella 

scherma,  Azione  avventata  e  pericolosa  che  vien 
fatta  a  distanza  minore  della  giusta  misura  ;  Mezza 
spada,  o  lama.  ||  +-moltìpllce,  ag.  &  Sottomultiplo. 
|!  -mónte,  m.  *j£  Zona  che  sta  in  mezzo  del  grano 
ventilato.  ||  ̂-mòrdere,  a.  Mordere  sotto.  ||  -murata, 
f.  jp2  Fondamento.  |X  Parte  inferiore  della  murata. 
||  -mutanza,  f.  &  Ipallage.  ||  -normale,  f.  A  Parte 
dell'asse  di  una  curva,  compresa  tra  i  due  punti 
dove  l'ordinata  e  la  perpendicolare  di  essa,  con- 

dotta dal  punto  di  contatto,  vengono  ad  incontrarlo. 
||  -notare,  a.  Sottolineare.  ||  -notato,  pt.,  ag.  Notato 
più  in  basso,  nella  scrittura  ;  Infrascritto.  |  le  per- 

sone — .  ||  -pancia,  f.  Larga  striscia  che  passando 
sotto  la  pancia  del  cavallo  tien  ferma  la  sella  o  il 
finimento.  ||  -passaggio,  m.  fei  Tratto  di  strada  or- 

dinaria che  passa  sotto  a  una  strada  ferrata.  |  Pas- 
saggio sotterraneo  in  alcune  stazioni  per  accedere 

ai  treni  sotto  la  tettoia.  \\  -perpendicolare,  f.  A  Sot- 
tonormale. ||  -piatto,  m.  Piatto  che  si  pone  sotto 

altro  piatto.  ||  -piede,  m.  Striscia  di  cuoio  che  as- 
sicura lo  sprone  passando  sotto  la  scarpa.  ||  -po- 

ni mento,  m.  Modo  e  atto  del  sottoporre.  ||  -pon- 
tuale,  m.  X  Prima  fila  di  bordatura  interna  che 
s'inchioda  sulle  coste  sotto   al  pontuale. 

sotto  DÓrre.  a*.  Pors?  sotto-  '  a  Peso>  /*- 
wuw  HVI  ■  **f  tica.  |  Costringere,  indurre,  e- 
sporre  a  soffrire.  |  a  privazioni.  \  a  un  rifiuto.  | 
a  un'operazione  chirurgica.  |  Assoggettare,  Sog- 

giogare, Sottomettere.  |  alla  signoria,  al  dominio. 
[Mettere  alla  dipendenza.  |  Presentare,  rispetto- 

samente. |  alla  considerazione,  air  esame.  j  un  de- 
siderio. |  alla  firma  del  Re.  \  una  proposta,  idea.  \ 

al  giudizio,  alla  critica.  |  £t£  Inabilitare,  mettendo 
sotto  tutela  o  sim.  |  il  parto,  Falsificarlo,  con  so- 

stituzione. |  rfl.  Rassegnarsi;  Rimettersi;  Umiliarsi. 
|  al  volere.  |  Sobbarcarsi. la  jfa/«:a.|  Assoggettarsi. | 
alla  pena.  ||  -pòrtico,  m.  f|  Spazio  che  sotto  il  por- tico serve  di  passaggio,  e  anche  di  passeggio.  | 
a  Venezia,  Porticato  inferiore  nella  facciata  della 
casa,  prospiciente  la  laguna.  ||  -posizione,  f.  Sotto- 

missione, Soggezione.  |  £  note  per  — ,  che  si  aggiun- 
gono negli  accordi  soprabbondanti.  ||  -posto  (fior. 

-o-),  +-pòslto,  pt.,  ag.  Posto  al  di  sotto,  Sottostante. 
|  piano,  luogo  — .  |  Sottomesso,  Soggetto,  Che  ha 
dipendenza  dal  capo.  |  aWautorità,  arbitrio.  |  alla 
legge.  |  Esposto.  |  a  pericoli,  disgrazie.  \  a  terremoti. 
I  alle  coliche.  |  Presentato.  |  per  demenza,  prodiga- 

lità. Messo  sotto  tutore,  curatore.  |  parto  — ,  falsi- 
ficato con  sostituzione,  Supposto.  |  ♦Dedito.  |  al  vi- 

no.\m.  Suddito,  Soggetto,  Dipendente,  Subordinato. 

Qfìttn  ni* «fatto     m-    Capo    del    circondario  : sono  preieuo,  dipend£  dal  prefett0  della' 
provincia.  |  Aiutante  del  prefetto,  di  convitto,  Vi- 

ceprefetto. || -prefettura,  f.  Circondario,  parte  di 
provincia.  Grado,  ufficio,  sede  del  sottoprefetto. 
||  -prióra,  f.  ft  Monaca  di  grado  inferiore  alla 
priora.  ||  -priorato,  m.  Uffizio  di  sottopriore.  j| 
-prióre,  m.  Chi  ha  grado  subito  dopo  il  priore; 
vicepriore.  ||  ̂-provveditóre,  m.  Ufficiale  di  grado 
inferiore  al  provveditore.  ||  -punto,  m.,  tose.  4>  Cu- 

citura che  si  fa  negli  orli,  piantando  l'ago  nel 
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panno  molto  vicino  all'orlo,  e  cavandolo  nel  mar- 
gine#imboccato  di  esso  ;  ovvero  che  si  fa  in  una 
piega  interna,  mettendo  l'ago  tra  i  fili  della  stoffa senza  che  il  cucito  apparisca  fuori;  Soppunto. 

4-fiOtt Ordinare  a-  Subordinare.  H  -órdine, +5UU  Ordinare,  ftV  m  _  Subordinatamen- 
te, In  funzione  di  subordinato. 

SOttn  rettóre    m-  Vicerettore.  ||  '-rìdere,  nt. sono  reuore,  SorrJdere#  R  ̂a,;(  m>  ̂   Sale 
che  contiene  una  base  in  eccesso.  ||  -scala,  m.  Spa- 

zio vuoto  che  resta  sotto  la  scala.  |  Stanzino  basso, 
Bugigattolo.  H  -scatto,  m.  £h$  Piastretta  dell'accia- 

rino da  cui  pende  il  grilletto.  ||  -schiena,  f.  £,  Parte 
dell'antenna  che   è  opposta  alla  faccia. 

sotto  scritto. pt"  ,as- FJrmat0/ 1  f°ilf°  -» owuw  ̂ Wl  liW'  munito  di  firma.  |  m.  Chi  scri- 
ve l'istanza  e  la  firma,  e  in  cui  nome  si  parla; 

e  cosi  in  queste  missive  che  si  rivolgono  alla 
Signoria  o  Eccellenza  o  sim.  non  parla  mai  di- 

rettamente la  persona  all'autorità.  || -scrittóre,  m. 
•rlee,  f.  Che  sottoacri  ve,  Firmatario.  |  Chi  si  ob- 

bliga con  la  propria  firma.  |  a  una  scheda,  di  ab- 
bonamento, pubblicazione  e  sim.  |  i  — .  ||  -scri- 

vente, ps.,  s.  Che  sottoscrive,  Sottoscrittore,  Fir- 
matario. ||  -scrivere,  a.  Scrivere  di  sua  mano  il 

proprio  nome  sotto  una  lettera  o  un  foglio  o  un 
atto,  per  accettare  la  propria  responsabilità;  Fir- 

mare, Soscrivere.  |  lettera,  strumento,  scritta.  \  in 
nome  di  un  altro.  |  la  scheda,  al  manifesto,  Dare  11 
proprio  nome  e  consenso.  |  persona  delegata  a  — .  | 
per  cento  lire,  per  dieci  copte.  |  rfl.  Firmarsi  ;  Obbli- 

garsi con  la  firma.  ||  -scrizione,  f.  Atto  del  sotto- 
scrivere. Firma.  |  Raccolta  di  firme  di  aderenti.  | 

raccogliere  le  — .  |  iniziare  una  —.  j  Pubblicazione 
che  si  fa  per  sottoscrizioni.  \  in  giro.  |  Iscrizione 
posta  sotto  una  statua. 

sotto  scuotere.  «• Scuote™  di  sotto,  h  *-se- wuw  owuw^ci  e,  óére  nt  sottostare.  ||  -se- 
gnato, ag.  Segnato  sotto,  Sottolineato  j  Sottonotato. 

I!  -segretario,  m.  Segretario  di  grado  inferiore.  Vi- 
cesegretario. |  di  Stato,  Ministro  di  grado  inferiore, 

il  quale  attende  a  una  parte  dell'amministrazione,  e può  rispondere  in  Parlamento  alle  interrogazioni 
in  vece  del  Ministro.  |  gabinetto  del  —.  |  riunione  dei 
— ,  per  interessi  parlamentari.  ||  '-solano,  m.  Sus- 
solano.  ||  -solfuro,  m.  /ù  Solfuro  metallico,  che  ha 
composizione  e  qualità  corrispondenti  a  quelle  del 
sottossido,  jl  -sópra,  av.  Sossopra,  Capovolto.  | 
stare  — ,  coi  piedi  in  su  e  la  testa  in  giù.  |  In  scom- 

piglio, turbamento.  |  mettere  la  casa  — .  |  andar  — , 
Rovesciarsi.  Patir  rovescio,  rovina.  |  con  Vanimo, 
la  testa  — ,  In  grande  turbamento,  sconvolgimento, 
agitazione.  |  Nell'insieme,  Più  o  meno,  Suppergiù. 
|  m.  Scompiglio,  Sconvolgimento.  ||  -spazio,  m.  Spa- 

zio inferiore.  |f  -spècie,  f.  Suddivisione  o  varietà 
di  una  specie.  ||  -squadra,  av.  Ad  angolo  acuto.  | 
tetto  — .  ||  -squadro,  m.  a*  Parte  incavata  e  obli- 

quamente rientrante  nel  modello,  alla  quale  so- 
{>rastà  la  parte  corrispondente  sporgente  della 
òrma,  e  che  si  insinua  in  essa.  |  lavorare  a  — ,  di 
orefici  e  sim.  |  Sottosquadra. 

fiOttÒSSldo  m*  *®  Ossido  metallico  inferiore, «vuvggiuv,  che  quando  si  tratta  con  un  acld0) 
si  scompone  in  ossido  salificabile  ed  in  metallo 
libero. 

fiotto  Stare  nt  Star  sotto.  |  Esser  sottoposto. vww  9Mt  w»  Essere  esposto,  soggetto.  Soegia- 
oere.  |  Ubbidire,  Piegarsi.  |  alle  minacce,  agli  ar- 

bitri'. ||  -stante,  ps.,  ag.  Che  sta  sotto,  Posto  sotto. 
I  valle  — .  |  case—  .|Di  ordine  inferiore.  |  specie  — .| 
Sottoposto,  Subordinato.  K  -stéso,  pt.,  ag.  Steso  per 
disotto.  ||  -straglio,  m.  X  Straglio  secondario.  | 
Martingala  del  bompresso.  |)  -suolo,  m.  Ciò  che  sta 
sotto  il  suolo,  la  superficie  terrestre  ;  Terreno  sot- 

tostante al  suolo.  |  permeabile.  |  ricco.  |  esplorare 
il  — .  H  -tenènte,  m.  ojg  Ufficiale  di  grado  inferiore 
si  tenente.  H  -tèrra,  av.  Sotterra,  Sotto  terra. ||-tèso, 
ag.  Sotteso.  ||  *-tétto,  m.  Soffitto.  ||  Mingere,  a.  *> 
Fare  la  prima  tintura.  |  -vaso,  m.  Vassoio  di  terra 
sotto  ai  vasi  da  fiori.  ||  -vassallo,  m.  Vassallo  del 
vassallo.  H  -véla,  av.  X  andar  —,  colle  vele  spie- 
Sate  al  vento  e  senza  ritegno  di  gomene,  R  -ven- 

irne, m.  Lato  di  sotto  al  ventarne  della  bandiera, 

j  -ventare,  a.  Produrre  il  soffio  di  sottovento.  | 
Mettere  la  nave  &  sottovento.  |  nt.  Navigare  al  sot- 

tovento. ||  -ventatore,  m.  Naviglio  che  facilmente 
scade  sottovento.  |j  -vènto,  m.  Posizione  contraria 
al  sopravvento,  cioè  più  lontana  dall'origine  del 
vento  rispetto  a  chi  le  sta  vicino.  |  andare,  es- 

sere — ,  in  posizione  o  circostanze  non  favorevoli. 
H  +-vérde,  ag.  Di  colore  che  si  avvicina  al  verde,  ti 
-vestala,  f.,  tose.  <^  Donna  che  cuce  sottovesti. 
I| -vèste,  -a,  f.  Veste  che  si  porta  di  sotto.  |  tose. 
Panciotto,  Farsetto,  Corpetto,  Gilè.  ||  -vestina,  f- 
vez.  ||  -vita,  f.  Copribusto.|| -vóce,  av.  A  voce  bassa. 
I  parlare  — .  ||  -voltare,  a.  Voltar  sotto.  ||  -vòlto,  ag. 
Volto  in  giù,  Capovolto. 

SOt  traendo  aS-  •*  Da  sottrarre.  |$JW«/rtd  — . 
9UIUOOIIUU,  ,  m  Termine  della  sottrazione 

che  deve  sottrarsi  dal  minuendo.  || +- trai  mento,  m. 
Modo  e  atto  del  sottrarre.  ||  -trarre,  '-tràggere,  a. 
(trarre).  *subtrXhbre.  Levar  via,  Togliere  di  sotto 
mano.  (  il  sonno.  \  alle  pene.  |  la  luce.  \  forza,  sangue. 
ÌV  aiuto.  |  la  grazia.  \  al  pericolo.  \  dal  patrimonio.  \ 

Jetrarre.  |  la  fama.  \  alla  morte,  Liberare,  Salvare. 
|  Nascondere.  |  Rapire,  Togliere,  Rubare.  |  denaro.  \ 
dal  pane.  \  documento.  \  coperte  ai  profughi.  \  &  Le- 

vare da  un  numero  maggiore  un  numero  minore. 
Trovar  la  differenza  tra  una  quantità  maggiore  e 
una  minore.  |  dal  conto.  |  'Sedurre,  Tirare  al  pro- 

prio volere.  |  'Carpire  segreto.  |  rfl.  Sfuggire,  Li- 
berarsi, Togliersi.  |  al  giogo.  |  al  pericolo;  alla  vi- 
gilanza. |  da  una  persona,  Allontanarsi.  |  dal  co- 

spetto. ||  -tratto,  pt.,  ag.  *subtractus.  Levato  via. 
|  denaro  — ,  rubato.  |  dalla  somma.  \  alla  furia, 
alla  strage.  Liberato.  |  alPira.  |  +Ingannevole.  |  +m. 
Lusinga,  Allettamento,  Astuzia.  ||  -trattore,  '-trag- 
gltore,  m.  -trattrice,  f.  Che  sottrae.  |  ♦Seduttore.  j| 
Mrattoso,  ag.  Astuto,  Accorto,  j  'Detrattore.  ||  -tra- zione, f.  Atto  del  sottrarre.  |  di  calore.  \  di  sangue. 
|  Ruberia.  |  &  Operazione  per  cui  da  una  quantità 
maggiore  si  leva  una  minore. 
sottufficiale,  s-a^itSaS.^ 
gente  maggiore. 
souvenir,  m.,  fr.  Oggetto  regalato  per  ricordo,  Ri- 

cordo (parola  scritta  com.  sull'oggetto  stesso). 
sovaccino,  m.,  tose.  Sgonfiotto  di  farina  bianca 
cotto  in  padella. 
sovai  lare,  a.,  dlt.  Metter  sottosopra. 
♦sovatto,  m.  So  gatto. 

SOVènte  av-  #SU$1NDE  dopo,  spesso.  Spesso. w  "  •  |  avviene,  accade  — .  \  passare  — .  | 
di— ,  Sovente.  |  ag.  Frequente,  Spesso.  |  volte.  J  bat- 

taglie. ||  -emente,  Spesso,  Sovente.  ||  -isslmo,  sup. 

Sovèrchi  O  a&*>  m-  #vl-  supercOlus.  Troppo, 9vt«iviii  v,  Eccessivo,  Superante.  |  spese.  \ 

luce,  pioggia.  |  parole  —,  superflue.  |  amor  proprio. 
|  mangiare  e  bere  — .  |  caldo  — .  |  Quello  che  è  dipiù, 
avanza,  sovrabbonda.  |  averne  di  — ,  d'avanzo.  | 
pvb.  //  —  rompe  il  coperchio.  \  il  —  della  forza, 
del  potere.  |  il  —  dell'inchiostro  casca  dalla  penna. 
|  Maggior  forza,  Potere.  |  Soperchieria,  Oltraggio.  | 

Ìnr  —  ricevuti,  j  av.  Soverchiamente.  |  offendere  — . 
curioso.  ||  -amente.  In  modo  soverchio  ;  Troppo.  | 

ungo.  |  Superfluamente.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
del  soverchiare.  |  Superfluità.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
soverchia.  |  forze  — .  |s.  Chi  fa  soperchieria.  ||  -anza, 
f.  Eccesso,  Superfluità,  Soprabbondanza.  |  Soper- 

chieria. ||-are,  a.,  nt.  Superare  ;  Sopravanzare,  Esser 
maggiore,  più  del  numero  o  della  misura,  o  sim.  |  del 
tempo.  |  della  fiamma.  |  Soprabbondare.  |  di  umore. 
I  di  terreno.  I  Traboccare.  |  Sopraffare,  Aggravare.  | 
Vincere.  |  'Sormontare.  |  la  montagna.  |  strada, 
campo.  H  -sto,  pt.,  ag.  Superato.  |  Offeso  con  so- 

perchieria, Aggravato,  Ingiuriato.  ||-atore,  m.  -atrl- 
oe,  f.  Che  soverchia.  |  Prevaricatore,  Sopraffattore. 
H-erla,  f.  Soperchieria;  Oltraggio,  Sopraffazione. 
Arroganza,  Orgoglio. ||+-evole,  ag.  Soprabbondante, 
Eccessivo,  Soverchio.! Oltraggioso, Superbo. H-evol- 
mente,  In  modo  soverchievole,  Con  iattanza,  su- 

perbia. H  '-«zia,  f.  Soverchieria.  ||  ♦-osamente,  Con 
soperchieria.  |j  '-oso,  ag.  Di  soverchio. 
eóvero,  m.  •susbb  -sai.  £  Sughero. 
sovèsci  of  +sovèrscio,  f^^^a 
mento  e  sotterramento  di  piante  coltivate  apposta, 
come  lupini,  fave,  rape,  navoni,  e  sim.,  o  spon- 
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tanee  e  cresciute  alquanto,  per  ingrassare  il  ter- 
reno. U  -are,  a.  Far  sovescio.  |  i  lupini. 

soviet»  m.  Comitato  esecutivo  di  operai  e  soldati 
nella  rivoluzione  russa. 

sovra,  av.  Sopra.  |  prfs.  che  dà  valore  superlativo 
e  intensivo,  ed  in  alcune  parole  è  preferito  a  sopra. 

sovrabbond  are, nt  ̂ óni°y  Abbonda- wvfii*Mi/wii«uiv,re  molto,  Sopravanzare. 
Esser  superfluo,  in  eccesso.  || -ante,  ps.,  ag.  Che 
soprabbonda,  Abbondantissimo.  |  Eccessivo.  |  Su- 

perfluo. ||  -antomente,  Con  soprabbondanza.  Ecces- 
sivamente. ||  -antlsslmo,  sup.  ints.  ||-anza,  f.  Sover- 

chia abbondanza.  |  di  parole,  Ridondanza.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -avole,  ag.  Abbondevole,  Moltissimo.  ||  -e- 
volezza,  f.  Qualità  di  soprabbondevole.  ||  -evo I men- 

te, Ampiamente,  Abbondantemente.  ||  *-oso,  ag.  So- 
prabbondante, Grandissimo. 

sovraccaric  are,  t^sJ^Z^t 
lavoro,  lezioni.  \  di  decorazioni.  ||  -o,  m.  ♦-a,  f.  {-cà- 

rico). Carico  soverchio.  |  et  intellettuale,  Ingombro 
che  opprime  la  mente  e  le  toglie  agilità.  |  X  Cu- 

stode e  sovrintendente  dei  generi  o  mercanzie  o 
sim.  sul  bastimento. 

sovrac  carissimo,  £.  f*^*** 
nato,  -còmlto,  -crescere,  v.   soprac-.  ||  -culto, 
m.  Jft  Iperdulia. 
sovraddòtto,  v.  sopraddetto. 

sovraònte,  m.  tir"  Ente  supremo. 
♦sovraffamoso,  ag.  Famosissimo. 
♦sovraffare,  v.  sopraffare. 

+sovrag  gioióso,  !|iù^r.ch  nt?° Ì?V 
praggiungere.  ||  ♦-glorioso,  ag.  Gloriosissimo.  || 
-grande,  ag.  Stragrande.  ||  ♦-guardare,  a.  Guardar 
con  insistenza. 

sovra  lllust^s-^ss^^^sup-rtii». tovato,  ag.  Sudddetto,  Summentovato.  |j  -m mira- 
bile, ag.  Soprammirabile. 

sovraneggiare,  -Ita,  v.  sotto  sovrano. 
sovrannaturale,  a.  Soprannaturale. 

CflVra  n  O  aE-  soprano.  Che  sta  sopra.  |  alto 
«v vi  ai  i  w,  e  __   |  la  ̂ ^  _   di  sopra  |  *le  cose 
—  e  le  sottane.  |  Superiore,  Maggiore,  Eminente 
sugli  altri,  Sommo.  |  onore,  pregio.  |  maestro  — .  | 
Caruso  fu  tenore  — .  |  lavoro  — ,  eccellente.  |  Che  ha 
potere  superiore,  sommo.  |  popolo  — ,  a  decidere 
dei  suoi  destini.  |  potere  — ,  dello  Stato  e  di  chi  lo 
rappresenta.  |  ♦Che  supera  per  potenza,  valore.  | 
gente  — .  |m.  Re,  Imperatore,  Principe  regnante. |  in- 

tervento del  — .  |  i  —  d'Italia,  il  re  e  la  regina.  | 
prerogative  del  — .  |  alla  presenza  del  — .  |  il  no- 

stro — .  |  v.  grazia.  |  legittimo.  |  di  sé  stesso,  Pa- 
drone di  sé.  |  Ognuno  è  —  in  casa  propria.  |  regna 

—  l'ambizione.  |  +Chi  sta  sopra  un   altro.  |  ff  *So- 
rrano.  ||  -a,  f.  Regina.  |  la  graziosa  — .  |  di  bellezza, 
dei  cuori.  |  }|£  Sterlina.  |  ̂austriaca,  Moneta  d'oro 

di  circa  87  lire.  ||  -amente,  Da  sovrano.  Con  sovra- 
nità. |  Altamente,  Supremamente.  |  solenne,  bello.  H 

•siglante,  ps.,  ag.  Che  sovraneggia.  Dominante. 
Alto,  Supremo.  H  -egelare,  nt.,  a.  (-éggia).  Far  da 
sovrano,  Dominare,  Primeggiare.  |  il  partito.  |  tra 
i  colleghi.  ||  -(esimo,  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  Di- 

ritto e  qualità  di  sovrano.  |  rinunziare  la  — .  |  eser- 
citare la  — .  I  della  legge.  |  spirituale  del  papa.  \  del 

popolo.  |  +dello  stile,  Sublimità. 

+sovranzare,  a.,  nt.  •prò.  sobbaksak.  Superare. 
+sovrappleno,  ag.  Pienissimo. 

sovrap  ponimento,  2J*&m2?  ** gamba  sulV altra,  H  -pórre,  a.  Porre  sopra.  |  un 
fregio,  ricamo,  disegno.  |  stoffa  ad  altra.  |  A  Dimo- 

strare una  eguaglianza  per  soprapposizione  di  più 
linee  appartenenti  a  figure  diverse.  I  Anteporre, 
Preporre.  Mettere  a  capo,  o  in  condizione  supe- 

riore. |  ♦Aggiungere.  |  rfl.  Mettersi  sopra.  Innalzar- 
si sopra,  Riuscir  superiore.  ||  ♦•portare,  a.  Portare 

in  aggiunta,  dipiù.  ||  -posizióne,  f.  Atto  del  sovrap- 

porre. |  A  di  due  figure  per  mostrarne  l'eguaglian- 
za. |  di  un  popolo  invasore  all'indigeno  o  sim.  ||  -po- 
sto, pt.,  ag.  (fior.  -ó-).  Posto  sopra;  Soprapposto.  | 

♦Preposto.  |  v.  sopr apposta.  ||  -possènte,  ag. 
Strapotente.  ||  ̂-prèndere,  v.  sorprendere. sovra  razionale,  Sjft^S&J! 
tissimo.  ||  ♦-saltare,  nt.  Saltellare  in  su,  Sobbal- 

zare. |  Palpitare,  Battere.  |  del  cuore.  ||  ♦-sguardo, 
m.  Sguardo  superficiale. 

♦sovrassalire,  v.  s  opr  assalir  e.  ||  -sostanziale, 
ag.  Soprasostanziale. 

Sovrastare  nt-  d"if.  [sovrasta,  sovrastano), 
wni»oiwcIStar  sopra,  Essere  superiore, 
eminente.  |  alla  valle;  sulla  pianura.  |  della  ripa. 
|  Aver  superiorità.  |  sui  competitori.  |  a  tutti.  |  Do- 

minare. |  Essere  imminente.  |  dei  pericoli.  |  a.  Supe- 
rare, Vincere.  || -amento,  m.  Modo  del  sovrastare.! 

♦Indugio,  Trattenimento.|l-ante,  ps.,  ag.  Soprastan- 
te ;  Che  sovrasta.  |  regione,  montagna  —.  |  castello 

— .  |  Imminente.  \  pericolo— .  \  danno—  .(Superiore, 
Potente  su  altri.  |  di  forze.  |  ♦Che  indugia  troppo. 

«oviatollerai^^^J-T^^iù 
♦-umano,  ag.  Sovrumano.  ||  f-volare,  nt.  Sorvolare. 

SOVr  eccellènte  a&"  Sopreccellente.  Il  -edl- 
w"  wuuoiioiiw,  ficare,  a.  Sopredificare.  || 
-eminènte,  ag.  Sopraeminente,  Che  si  eleva  sopra 
gli  altri,  le  altre  cose.  | Sovrano,  Eccelso.  ||  -eminen- 

temente, In  modo  sovreminente. ||-emlnènza,  f.  Qua- 
lità di  sopreminente.  Elevazione,  Posizione  eminen- 

te. ||  ♦-empiere,  a.  Colmare.  H-essenziale,  ag.  Super- 
essenziale.  ||  ♦-esso,  prp.,  ints.  Sopra.  |  noi.  \  l'acqua. 

SfìVr  I m nnrrA    nt-  #superimpon£re.  Imporre *uvi  impune,  sopra  Sovrapporre  \graveZm 
za,  tassa.  Aggiungere  altra  tassa  sopra  una  tassa, 
in  aumento.  || -Impòsta,  f.  Imposta  in  aumento  di 
una  imposta  preesistente.  |  sui  fabbricati.  || -infón- 

dere, a.  Superinfondere.  ||  -Intelligenza,  f.  Intelli- 
genza superiore,  del  conoscere  oggetti  d'un  or- 

dine superiore  al  reale,  o  al  comune.  ||  -Intelligi- 
bile, ag.  Intelligibile  sopra  il  reale  e  il  sensibile. 

|  cose,  verità  —.  ||  -intèndere,  nt.  Soprintendere, 
Aver  cura,  ufficio  sopra  alcuna  cosa.  ||  ♦-offésa,  f. 
Offesa  eccessiva,  Soverchieria.  ||  -ossèquio,  m.  Cul- 

to superiore. 

SOVriiman  O    *£•   Superiore  all'umano,    Ec- 
buvruman  o,  ̂ lso  s£pra  1>uomo  e  le>cose 
del  mondo.  |  sapienza,  virtù  —.  \  bellezza  — .  |  va- 

lore, eloquenza  — .  ||  -amente,  In  modo  sovrumano. 
||  -aria,  r.,  schr.  Modo  sovrumano,  superiore  al  na- 

turale. H  -Ita,  f.  Qualità  di  sovrumano. 

sovvaggio,  -vàggiolo,  %££"%*£; 
di  paglia,  fieno  e  sim.?  o  di  cenci  avvolti  che  si 
mette  sotto  a  cose  fragili  a  difesa  nel  trasportarle. 
|  Gonfiezza  di  vesti  per  cosa  messa  nella  tasca  o 
sim.,  o  del  lenzuolo  del  letto.  |  fazzoletto  che  fa  — . 
il  -vallo,  m.,  tose.  Riserva.  |  mettere  a  —,  una 
somma  a  uscita,  considerandola  come  spesa  e  ri- 

servandola a  divertirsi.  |  Rincalzo,  Rinfranco,  Aiu- 
to che  viene  di  sotto  mano,  Sostegno.  |  ♦a  —,  Ad 

ufo,  A  sbafo.  ||  -valletto,  m.  dm. 

SOW6IÌ  ITA  a*>  nt-  (venire).  •subvknire  so- ■  "  w»  pravvenire,  giovare.  Aiutare,  Soc- 
correre, Venire  in  aiuto.  |  l'amico,  il  povero.  \  al 

bisogno.  |  di  denaro.  |  d'aiuto,  consiglio.  \  al  difetto, 
Supplire,  Rimediare.! Ricordare.! Tornare  a  mente. | 
Venire  alla  memoria.  |  ♦Giovare.  |  rfl.  Ricordarsi. 
I  del  passato.  \\  ♦-enza,  -lenza,  f.  Aiuto,  Soccorso.  |j 
-avole,  ag.  Soccorrevole.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  può  ve- 

nire in  mente.  ||  -imento,  m.  Modo  e  atto  del  sov- 
venire. Aiuto.  ||  ♦-Im ontoso,  a$.  Che  sovviene,  soc- 

corre. H  -Itlvo,  ag.  Che  viene  in  aiuto.  H  -Itore,  m. 
-Itrlce,  f.  Soccorritore.  |  riconoscere  i  suoi  — .  ||  -to- 
re,  m.  esuBVENTo»  -8ais.  Soccorritore.  ||  -uto,  pt., 
ag.  |  Soccorso.  ||  -zionare,  a.  Aiutare  con  una  sov- 

venzione. |  una  banca  in  pericolo.  Il  -zlonato,  pt.,  ag. 
Sovvenuto,  Sussidiato,  spec.  da  Governo,  Comune. 
Ì  scuola,  teatro  — .  |)  -zJóne,  f.  Soccorso,  Aiuto  in 
enaro  ;  Sussidio.  |  che  dà  il  Governo,  il  Municipio, 

la  Banca,  la  Cassa  di  Risparmio,  la  Congregazione 
di  Canta,  A  -zioncella,  f.  dm. 

sowernare,  nt.  {-verno).  Svernare. 
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spada 
+sowersazióne,  f.  Sovversione. 

sovvers  ione,  +suv-,  ̂ H™"1* 
re,  Distruzione.  |  di  città,  Stato.]  Turbamento,  Con- 

fusione. |  +Rivoltamento  di  stomaco.  ||  -Ivlsmo,  m. 
Tendenza  di  sovversivi.  ||  -Ivo,  ag.  Atto  a  sovver- 

tire, Che  sovverte.  |  m.  Chi  tenta  di  rovesciare  le 
istituzioni  dello  Stato,  e  di  alterarlo  profondamente 
nella  sua  compagine.  |  rossi,  neri.  ||  -o,  pt.,  ag. 
♦subversus.  Distrutto.  |  """Corrotto,  Pervertito. IP-o- 

re, m.  »subvkrsor  -oris.  Che  sovverte,  Sovvertitore. 

sovvertire,  +-vèrtere,  fc^STJÌE dare  sottosopra,  Rovesciare,  Confondere,  j  V  or  dine 
pubblico.  |  la  città,  con  rivolte,  tumulti.  |  si  può  — 
anche  governando.]  Pervertire.  |  la  fede.  ||  -I  mento, 
m.  Sconvolgimento.  Sower<one.  |  dell'ordine.  ||  -I- 
to,  pt.,  ag.  Pervertito.  |  Corrotto.  Ù  -Itore,  m.  -Itri- 
ce,  f.  Che  sovverte;  Sovversore,  Autore  di  distru- 

zione e  confusione.  |  della  società,  dello  Stato.  | 
Pervertitore.  |  delle  coscienze. 

*sowòlgere,  a.  Sovvertire,  Sconvolgere. 
+8Òzlo,  -ale,  -are,  -età,  v.  socio,  ecc. 
CH77arA  &.  {sózzo).  Insozzare.  Imbrattare.! 
ou"-  ai  °»  Contaminare,  Polluere.  ||  +-amento, 
m.  Insozzamento.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
SA77  r\  ag.  *sucIdus.  Sporco,  Immondo,  Lordo, 
OUA^  u»  Imbrattato.  |  di  sangue.  \  di  sego,  untu- 

me. |  imbrattato  e  — .  |  cane.  \  beone,  j  Sordido.  | 
avaro  — .  |  costumi  — .  (  Turpe.  |  ingiuria.  \  +Laido, 
Deforme.  |  piccolo  e  — .  \  +Rozzo,  Incolto.  ||  -amente, 
In  modo  sozzo,  brutto,  sporco.  |  vivere  —.  \  Vitu- 

perosamente, Turpemente.  ||  -ezza,  f.  Sozzura.  || 
-issimo,  sup.  ||  -Issi inamente,  av.  sup.  ||+-ltà,  -ate, 
-ade,  f.  Sozzura;  Schifezza.  J|  +-ore,  m.  Sozzura.  || 
+-oso,  ag.  Brutto,  Cattivo.  ||  -urne,  m.  Sozzura, 
Sudiciume.  Cose  sozze.  ||  -ura,  f.  Bruttura,  Lai- 

dezza, Cosa  che  insozza,  sporca,  macchia.  |  to- 
gliere le  — .  |  di  fango.  \  +Deformita. 

+sozzópra,  v.  sottosopra. 

spaccare.  a-  #long;  s1rAH«AN-  APrlre  5cr wK«aww  mi  v|    mezzo>    tagliando    o    rompendo, 
Fendere,  Tagliare  in  due  parti.  |  la  testa.  \  la  legna, 
per  il  lungo,  con  l'accetta.  |  il  cuore.  \  il  muro.  |  il 
minuto,  +il  sessanta,   di   orologio  preciso,  la  cui 
lancetta  sta  sul  segno  del  minuto  al  tempo  giusto. 
|  le  pietre:  anche  dell'azione  del  gelo  e  del  caldo.  | 
sentenze,  ir.    Sentenziare  con   sussieguo  e  legge- 

rezza. |  rfl.  Rompersi,  Fendersi  ;  Strapparsi.  ||  -a- 
flamma,  f.  Parte  di  un  lume  che  divide  la  fiamma. 

I|  -alégna,  m.   Lavoratore  che   spacca  coli 'accetta 
legna  da  ardere,  Taglialegna.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  spaccare.  ||  -amontagne,  -amónte,  m. 
Vantatore,  Spaccone.  ||  -apletre,   m.   Operaio  ad- 

detto a  spaccare  i  sassi  nelle  strade  maestre.  ||  -ata, 
f .  Atto  ed  effetto  dello  spac- 

care. |  nella  scherma,  Po- 
sizione di  guardia,  a  fondo, 

colla  gamba  destra  distesa. 
Il-atamente,  Decisamente, 
Recisamente.  Il  -ato,  pt.,  ag. 
Patente,  Manifesto.  |  bugiar- 

do, sordo  — .  |  toscano  — , 
della  pronunzia  fortemente 
scolpita.  |  m.  fj  Rappresen- 

tazione verticale  di  una  par- 
te interna  dell'edifizio  sulla 

corrispondente  parte  della  sua  pianta;  Ortografìa 
interna,  Sciografia.  ||  -atlsslmo,  sup.  J  -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  dello  spaccare.  Fenditura.  | 
Screpolatura  alle  labbra,  o  nelle  mani  pel  freddo. 

spacchett  are,  *.*«„«? «^  Z>.P™M. 
spacchi  are,  J^^^'tiStSSlt tl-onacclo,  m.  peg. 
Stiacci  STA  aM  nt.  Dispacciare,  Esitare, 
5*PaCCI  are'  Vendere.  |  mercanzie.  \  cerotti.  \ giornali,  cartoline  illustrate.  |  pvb.  Chi  dà  a  creden- 

za, spaccia  assai,  Perde  V amico  t  denaro  non  ha 

-mai.  |  frottole,  Dare  a  intendere.  |  corrieri,  messi, 
Mandare,  Inviare,  Spedire.  |  da  un  luogo,  Mandar 
via.  |  +/a  parola,  Promettere  in  nome  altrui.  |  gran- 

Spaccato  dell'antico battistero  lateranense. 

dezza,  Vantare.  |  Sbrigare,  Spicciare.  |  le  sue  faccen- 
de. |  la  questione,  Risolverla.  |  un  luogo,  Sgombrare. 

I  Levar  di  mezzo,  Mandar  in  rovina;  Uccidere.  | 
Dichiarare  inguaribile,  Disperare.  |  rfl.  Spicciarsi. 
|  per,  Darsi  a  credere.  Vantarsi.  |  per  gran  signore, 
conte.  ||  -abile,  ag.  Che  può  spacciarsi,  esitarsi.  || 
-abilissimo,  sup.  ||  -afòsso,  m.  &°  Grosso  cannone 
che  dal  basso  piano  dei  baluardi  tirava  a  mitra- 

glia per  sgombrare  il  fosso  dagl'invasori.  ||  -amen- 
to, m.  Modo  e  atto  dello  spacciare;  Disbrigo.  |l  -ata- 

mente,  Subito,  Presto,  Prestamente.  ||  -atlsslmo, 
sup.  ||  -atisslmamente,  av.  sup.  ||  -atlvo,  ag.  Che 
si  spaccia,  si  sbriga  presto,  Sbrigativo.  |  Di  spac- 

cio, Atto  allo  spaccio,  alla  vendita.  |  mercato, 
piazza—,  |  generi  —.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Esitato,  Ven- 

duto. |  merce  tutta  — .  |  Libero,  Liberato.  |  Spedito. 
|  Dato,  Dichiarato,  Definito.  |  per  morto.  \  matto  — .  ] 
messo  — ,  spedito.  |  Rovinato,  Finito,  Morto,  Bell'e 
spedito.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  spaccia.  |  d'in- 

dulgenze. |  di  biglietti,  monete  false.  \  arrestare  gli 
—.  |  di  frottole.  ||  -o,  m.  Vendita,  Esito.  |  di  merce. 
I  di  cibi,  giornali.  |  delV edizione.  \  di  medicinali.  \ 
Magazzino,  Negozio,  Bottega  di  vendita.  |  di  sali 
e  tabacchi,  Rivendita,  Privativa.  |  cooperativo.  | 
^>  +Corriere,  Dispaccio.  Spedizione.  |  Lo  —  della 
bestia  trionfante,  Titolo  di  un'opera  di  Giordano 
Bruno,  in  tre  dialoghi,  contro  la  superstizione 
«  bestialità,  ignoranza,  favola  disutile  e  ignorante  », 
raffigurata  nei  nomi  degli  astri  presi  da  bestie.  | 
^  Lettera  di  avviso.  |  +uommiato,  Separazione  per 
partenza.  |  tose.  Corsa,  di  vettura  pubblica, 

e  na  nr*  n  m-  Fenditura,  Spaccatura.  Vano.  Aper- »Ha^y»tura:  Rottura.  |  innesto  a  — ,  rf.  || 
-hetto,  m.  dm.  ||  -nettino,  m.  dm.  vez.  ||  -onata,  f. 
Azione  da  spaccone,  Millanteria,  Spavalderia.  || 
-one,  m.  Smargiasso.  |  Millantatore.  Borioso,  Chi 
sfoggia.  ||  -onacclo,  m.  peg. 

^pacificare,  a.  Dare  spazio,  confini. 

SDad  a    '•  *SPATHA  crrrdOT)  sorta  di  gladio  più "  »  grande.  Arma  da  punta  fatta  di  una 
lama  d'acciaio  rettilinea  ap- 

puntita in  cima,  fornita  anche 
di  taglio  ai  due  lati:  la  lun- 

ghezza e  larghezza  della  la- ma variano  secondo  i  tempi 

e  i  paesi  ;  si  porta  dentro  un  ' fodero,  legata  a  cintola  pen- 
dente dal  fianco  sinistro  o  ad 

armacollo.  |  impugnatura,  el- 
sa, pomo,  ponte,  guaina,  filo  8pada  ̂   Toledo, 

della  — .  |  corta,  Daga.  |  con  la  wz%  170. 
—  in  pugno.  |  incrociar  la  — 
con,  Battersi.  |  nuda,  sguainata.  |  (\  gallica,  usata 
dai  Romani,  lunga  e  pesante,  senza  punta  e  a  un 
sol  taglio;  ispanica,  si  portava  da  soldati  e  cen- 

turioni appesa  a  tracolla,  dal  fianco  destro.  |  di 
scuola,  Fioretto.  |  duello  alla  — .  |  battere  la  —, 
Premere  o  scuotere  col  forte  della  propria  spada 
il  debole  della  nemica.  |  uomo  di — ,  che  attende  al 
mestiere  delle  armi.  |  buona  — ,  Buon  tiratore.  | 
mezza  —,  Sottomisura.  |  f  di  Orlando,  Durin- 

dana; di  Carlo  Magno,  Gioiosa.  )  di  Oliviero,  Al- 
tachiara;  di  Rinaldo,  Cortana.  |  v.  fusberta.j  cin- 

gere la  — .  |  mettere  a  fil  di  — ,  Uccidere  di  spada. 
|  mettere  al  taglio  della  — .  |  d'onore,  offerta  a  ge- 

nerale, comandante  valoroso.  |  le  preziose  —  di 
onore  date  al  generale  A.  Diaz.  |  pi.  nel  gioco  delle 
carte,  Picche.  |  a  —  tratta,  Con  slancio,  franchezza, 
vigore,  impeto.  |  a  mezza  —,  A  mezza  lama.  |  ri- 

mettere la  —  nel  fodero,  Placarsi.  Rientrare  nel 
suo.  I  uomo  di  — .  |  v.  cappa,  damocle.  |  Forza 
militare.  Armi.  |  brandire  la  — ,  Accingersi  alla 
guerra.  |  dei  Romani.  I  la  —  della  Germania  minac- 

ciava sempre  il  mondo.  |  vendicatrice.  |  della  giu- 
stizia. |  dt  Brenno  che  pesa  sulla  bilancia.  |  +santa, 

ir.  Uomo  che  ha  la  spada  solo  per  mostra.  |  dritto 
come  una  — ,  diritto  e  severo.  |  Trafittura,  Dolore. 
|  una  —  al  cuore.  |Àv.  pesce.)  pera  —,  *#  spa- 
dona.  |  romana,  ft  Spico  ensiforme  situato  in  vi- 

cinanza del  margine  cervicaledel  collo.  ||  -accia,  f. 
peg.  H  -acciaro,  nt.  Dare  colpi  di  spada.  J|  ♦-accia- 

ia, f.  Colpo  di  spada.  ||  -acci no,  m.  Chi  facilmente 
mette  mano  alla  spada,  Chi  coglie  ogni  occasione 
per  cercar  duelli.  \far  lo  — .  |  Sgherro.  |  dm.,  di 
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spai  do 
Spada.  ||  -accluola,  f.  j±  Spaderella,  Gladiolo, 
-alo, -aro,  m.»3PATHAHTus.  Artefice 
di  spade,  sciabole  e  sim.  |  Armi- 

gero che  portava  la  spada  dell'  im- 
peratore sguainata  appresso  a  lui. 

Ì|  -ata,  f.  Colpo  di  spada,  Stoccata.  || 
-erella,  f.  i  Spadacciuola.  || -orno, 
m.  Tre  ami  o  più  legati  insieme 
alla  stessa  lenza,  per  pescare  spec. 
le  tinche.  ||  -otta,  f.  dm.  |  &*  del  pct- 
tinagnolo,  Ferro  lanceolato  e  ta- 

gliente ai  lati  con  cui  si  tolgono  le 
tracce  lasciate  sul  pettine  dalla 
pianetta  ;  Rasiera,  Lama.  ||  -ifórme, 
ag.  ̂   Ensiforme.  ||  -Ina,  f.  vez.  Fu- 
sellino  da  dama.  |  Spillone  in  for-  spadacciuola. ma  di  spada,  con  cui  le  donne  si 
tengono  ferma  l'avvoltolatura  dei  capelli.  ||  -Ino,  m. 
dm.  Spada  elegante  di  cerimonia.  |  i  Ministri  in 
uniforme  hanno  lo  — .  ||  -ona, 
f.  acc.  |  ag.  Di  una  sorta  di 
pera,  lunga,  verde,  e  molto 
sugosa  e  saporita.  ||  -onata, 
f.  Colpo  di  spadone.  ||  -one, 
m.  acc.  Spada  grande  lunga 
di  cavalleria.  |  a  due  mani, 
lunga  quanto  tutta  la  persona  e  pesantissima,  si 
poteva  solo  maneggiare  con  tutt'e  due  le  mani, rotando  a  mulinello:  una 

gran  barra  all'elsa,  un  gros- 
so manico  e  un  gran  pomo 

da  equilibrare  la  lama.  |  ir. 
menare  lo  —  a  due  gambe, 
Fuggire,  y  -uccia,  f.  spr. 

spàdice,  %,s*%f£ 

Spadino  italiano  da 

corte,  aec.  18°. 

ga  semplice,  o  composta  di 

tic   "    

Spadona,  ornata  di 
perline  e  fiori  d'argento, 

sec.  16°. 
fiori  unisessuali,  avvolta  da 
spata,   p.  e.  nelle  palme.  ||  « 
tra  fosco  e  fulvo  con  macchie  rosse  sparse  di  bian- 

co. ||  -Iflóre,  pi.  f.  £  Piante 
con    infiorescenza  a  spàdi- 

ce e  fiori  rudimentali,  p.  e. 
gichero. 

spadóne,  »-,spc^rt. 
to,  Eunuco.  |  v.  sotto  spada. 

-spadronare,  -oggi are,   ot. 
i-éggio).  Far  da  padrone. 

fi  Di  pelame, 

Spadone. 

epadulare,  a.  Rasciugare  il  padule. 

+spaènto,  m.  Spavento. 

*spagato,  ag.  Disappagato, 

♦spègnerò,  v.  sparagio. 
spaghétti,  -Ite,  v.  sotto  spago. 

spagin  are,  l0tf$™tE^U?£t 
ginare. 

^n affli  arA  a-  *&  Levare  la  paglia.  |  il  grano. 
^H«6n  ai  *t  \piatti,  bottiglie,  arrivati  in  casse. 
f  la  seggiola.  |  nt.  delle  bestie,  Muovere  la  paglia 
nelle  stalle.  Alimentarsi,  satollarsi  di  paglia.  |  rfl. 
Perder  la  paglia.  |  Sparpagliarsi.  |  delle  acque,  Di- 

stendersi per  la  pianura  e  impaludare.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  spagliare.  |  delle  acque,  Spa- 

glio. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  acque  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  spaglia.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dello  spagliare. 
fl  -o,  m.  Ristagno  di  acque  sparse  sulla  pianura.  | 
Sparpaglio.  |  seminare  a  — ,  gettando  il  seme  qua 
e  là.  |  del  cavallo,  Brusco  movimento  fatto  per 
paura.  ||  -one,  m.  $>£  Pluteo,  dei  Romani.  ||  -ucola- 
re,  nt.  (-ùcolo).  Lasciar  cadere  qua  e  là  la  paglia. 
H  -UCOlìo,  m.  Sparpagliamento  di  paglia  per  terra. 

enacrn  a  f-  •HispanTa.  £  Stato  della  penisola 
apagll  a,  lberica)  t^  i  Pirenei,  il  Portogallo, 
e  il  Mediterraneo.  |  cera  di  — .  |  pan  di  — .  |  olive, 
pecore,  vini  di  — .  |  erba  — ,  Erba  medica,  j  i  don 
di  — .  |  grandi  di  — .  |  Titolo  di  un  libro  del  De 
Amicis,  relazione  di  un  viaggio  in  Ispagna.  ||  -olag- 
glne,  f.  Spagnolata.  I)  -olata,  f.  Iattanza,  Millante- 

ria. ||  -olegglare,  nt.  Usar  voci  o  maniere  spagnuo- 
le.  ||  -oleicamente,  ir.  Secondo  la  maniera  spa- 
gnuola.  U-oleeco,  ag.  spr.  Da  spagnuolo.  \farc—, 

borioso,  di  grandigia  ||  -oletta,  f.  C  Specie  di  so- 
nata a  danza.  |  Sigaretta.  |  estere.  |  Cotone  o  seta 

da  cucire  avvolta  intorno  a  un  cartoncino.  \C^  Specie 
di  serrarne  di  finestra,  vario  di  forma,  com.  una 
sottile  spranga  tonda  per  tutta  la  lunghezza  di  una 
delle  imposte,  anche  internamente,  e  che  si  volge 
per  mezzo  di  una  maniglia  snodata,  e  chiudendo  si 
aggancia  con  l'estremità  sul  davanzale.  ||  -oletto,  m. 
9  Giuseppe  di  Ribera,  nato  a  Jativa  il  1588,  morto 
a  Napoli  il  1656,  discepolo  del  Caravaggio,  curò  il 
chiaroscuro  ;  dipinse  San  Gennaro,  Deposizione 
della  Croce.  Martirio  di  San  Bartolomeo  e  di  San- 
V Andrea,  Adorazione  dei  pastori,  figure  isolate  di 
antichi  personaggi,  ecc.  ||  -oliamo,  m.  Voce  o  modo 
di  dire  proprio  della  lingua  spagnuola.  |  Usanza  e 
moda  spagnuola.  |  77  seicentismo  fu  spiegato  come 
— .  ||  -uolo,  -olo,  ag.  Della  Spagna.  |  lingua  — ,  ra- 

mo delle  neolatine;  è  fondata  sul  castigliano.  |  let- 
teratura— ,  comincia  nel  sec.  13*,  e  il  più  grande 

suo  monumento  delle  origini  è  la  Cronica  generale 
di  Alfonso  il  Savio;  il  suo  poema  più  antico  //  Cid, 
pervenutoci  con  la  data  del  1307  ;  nel  maggior  fiore 
produsse  le  romanze,  il  romanzo  picaresco,  le  com- 

medie di  Lope  de  Vega  e  di  Calderon  de  la  Barca 
e  le  opere  del  sommo  Cervantes.  |  dominio  —  in 
Italia,  succeduto  a  quello  degli  Aragonesi  e  du- 

rato sino  al  principio  del  sec.  18\  |  pittura  — ,  si 
collega  alla  scuola  ven.  e  al  Correggio,  ha  carat- 

tere originale  con  Velasquez,  Murillo,  de  Goya. 

spagnottare,  nt.  Consumar  pagnotte,  Sfamarsi. 

enaorn  m-  (P1-  -ghi).  *vl.  spacus  (forse  affine 
"6  '  a  orràetv  tirare).  Funicella  sottile,  fatta 

di  due  fili  solamente.  | grosso,  sottile.  \  da  impalmare, 
per  i  c&vi.\legare  con  lo  — ,  pacchetto,  plico,  cartoc- 

cio.! gomitolo  di—.  |  cucire  con  lo  —,  vele,  sacchi.  | 
Filo  di  canapa  o  di  lino  a  più  capi  torto  ed  impe- 

ciato, di  cui  si  servono  i  calzolai  e  ciabattini.  | 
schr.  dare  dello  —  a  uno,  Allettarlo  a  discorrere 
intorno  a  un  argomento.  | *p avor  ?  expacarb  ?  Paura. 
Il  -accio,  m.  peg.  ||  -hettlni,  m.  pi.  Spaghetti  sotti- 

lissimi, jl  -netto,  m.  dm.  Spago  sottile.  |  pi.  Pasta 
lunga  sottile,  non  bucata,  da  minestra,  in  brodo, 
al  burro,  al  sugo.  |  al  pomodoro  con  parmigiano.  | 
fam.  Paura.  ||  -nlte,  f.,  schr.  Paura. 

spahl,  spai,  m.  *prs.  sipahis  guerriero,  nobile  al 
servizio  del  sovrano.  Soldato  turco  a  cavallo.  |  pi. 
Truppe  indigene  francesi  in  Algeria,  Tunisi  e 
Africa  occidentale.  |  Truppe  indigene  della  colonia 
lìbica  al  servizio  italiano. 

snai  are   a-  Disfare  H  Pal°- 1  '*  coppie. ||-amen- «9|s«.i  mi  «,  tQ>  m    Modo    e    attQ  dello  spaiare    | 

Disparità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  scarpe,  guanti  — . 

SDà.|a.C6    m*  #OTT*^aS  -axos  talpa.  ̂   Roditore "  '  europeo  sim.   alla  talpa   ma  senza 
coda  e  con  occhi  tutto  coperti  dalla  pelle  {mns  ty- 

phlusK spalane  are,  - -;--  $«%££?$%. 
chi,  Sbarrarli,  Aprirli  bene  per  osservare  o  per 
meraviglia  o  timore.  |  la  bocca,  per  gridare  o  sba- 

digliare, o  per  meraviglia.  Il  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  spalancare.  |  di  usci.  || -atamente,  Trop- 

po apertamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tutto  aperto,  Sbar- 
rato. |j  -atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 

spalanca.  ||  -hlo,   m.   Continuo  spalancare. 
enal  ara  a-  I°-  ̂ Togliere  i  pali  di  sostegno. a  pai  ai  cf  j  lp  Levar  via  con  lft  pftla  ,  la  neve 
|  il  grano,  Ventilarlo  con  la  pala.  |  X.  Sollevare 
dall'acqua  le  pale  dei  remi  tenendole  orizzontali  e 
distese  sul  mare.  |  rfl.,  di  barca  a  remi,  Esser 
tratto  dal  vento  o  dalla  corrente  lontano  dal  segno 
verso  cui  andava.  ||  -ata,  f.  Operazione  dello  spa- 

lare. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spala.  |  della  neve. 
|| -atura,  f.  Fattura  e  spesa  dello  spalare. 

enalrara  a-  Disfare  il  palco.  |  ni*  Togliere apaiw  ai  cf  ftgl,  alberi  {ì  primo  palco  dei  raml 
|| -ata,  f.  Bravata,  Rabbuffo,  come  di  attore  di 
spalco.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atolo,  ag.,  tose.  Che  non 
entra  sotto  il  palco,  Immenso.  |  ingegno  — .  ||  -o,  m. 
di  — ,  Franco,  disinvolto,  spiccio,  e  che  primeg- 

gia. |  cantante,  attore,  sonatore  di  — .  |  donna  di  — . 
cnalH  n  m-  Sporto.  |  *jg  Ballatoio  in  cima  alle 9  pam  \jf  mura  e  ftlle  torrl.  Bagtjone,  y  m%r%t  &% 
Far  lo  spaldo  o  lo  spalto. 
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spanna 

spali 
o    f.  *spatOla  mestola.    9  Articolazione 

dell'arto  superiore  col  torace:  segmen- 
to dell'arto  toracico  applicato  alla  regione  supe- 

riore e  laterale  del  torace,  che  comprende  due  ossa, 
la  clavicola  e  l'omoplata.  |  Omero.  |  nude.  |  robuste. 
J  una  —  più  alta.  \  portar  sulle  — .  \a  — ,  Sulla  spal- 

la. |  trasportare  a  — .  \  scuotere,  accarezzar  le  — ,  Ba- 
stonare. |  gravar  le  — ,  Affliggere,  Riuscir  molesto.  | 

mettere  di —  al  muro.  Costringere.  |  mettersi  colle  — 
al  muro,  Ostinarsi.  |  del  cavallo  e  sim.,  Parte  tra  il 
collo,  il  garrese,  il  costato  e  il  braccio.  |  incavic- 
chiata;  massiccia.  |  di  uccelli,  Parte  cui  è  attaccata 

l'ala.  |  Parte  macellata  della  spalla.  {  Prosciutto  di 
spalla.  |  Lato.  |  £>g  Massa  di   terra  incamiciata  di 
muro  o  di  piota  che  si  aggiunge  al  baluardo  verso 
la  campagna.  |  violino  di  —,  £  accanto  al  direttore. 
|  «^  nel  giuoco  del  pallone,  Chi  occupa  il  primo 
posto  dopo  il  battitore.  |  Spalletta,  Rialzo  laterale. 
]  O*  Scantonatura  o  smusso  sullo  spigolo   del   ca- 

rattere. |  X  Risalto.  |  del  fiume,  Quantità  di  terreno 
adiacente  lasciato  libero.  I  di  monte,  Falda,  Fianco. 

|  le  —  dell'Appennino.  \  Sostegno,   Aiuto.  |  *con  le 
—,  Con  la  forza,  l'appoggio.  |  *  dar  di  — .  \fare  — , 
Spalleggiare.  (Sede  del  senso  di  peso,  gravezza.  |  vi- 

vere alle  —  altrui.  \  avere  sulle  — .  |  avere  61  anni 
sulle  — .  |  sulle  proprie  —,  Su  di  sé.  |  Parte  di  die- 

tro. |  delVesercito.  \  alle  sue  —,  Dietro.  |  ridere  alle 
—  di  alcuno.  |  prendere,  assalire  alle  — .  |  voltare 
le  —,  Fuggire.  Fare  atto  di  noncuranza  e  disprezzo. 
[gettarsi  dietro  le  —,  Non  volersene   più   curare  ; 
Dimenticare.  |  aver  le  —  guardate,  Esser  sicuro, 
Aver  chi  difende   e   preserva   da   insidia  e  sim.  | 
stringersi  nelle  —,  in  sé,  rassegnandosi  o  scusan- 

dosi. |  Spalliera.  ||  -accia,   f.   peg.   Spalla  grossa, 
brutta.  \f.  pi.    fi  Gonfiore  e  callosità  alle   spalle. 
||  -accio,  m.  $>^  +Spallina  a  difesa.  |  pi.  +Pezzi  di 
stoffa,   o   sim.   che   adornano   la  parte   del  vesti- 

mento sopra  le   spalle.  |  fì  Spallacce.  I|  -are,  a. 
fi  Guastare  le  spalle,  per  soverchia  fatica  o  per- 

cossa, 6  per  movimenti  troppo  bruschi   e    stretti, 
e   sim.  |  Rovinare,   Gettar  giù.  |  rfl.  Guastarsi  le 
spalle.  |  Crollare,  Cedere,  di  edifizio.  ||  -ata,  f.  Urto 
dato  colla  spalla.  |  Alzata  di  spalle  per  disappro- 

vazione, disprezzo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Guasto,  inarcato 
nella  spalla.  |  Rovinato,  Scosso,  Che  non  si  regge. 
|  per  debiti.  \  autore  — .  |  negozio,  causa  — .  |  al  bi- 

liardo, palla  —,  che  rimane  scoperta  ai  colpi  del- 
l'avversario  (contrario   di  impallata).  |  m.   f)  Le- 

sione nelle  spalle  per  soverchia  fatica,  o  percossa, 
o  altro.  ||  -egglamento,  m.  Modo  e  atto  dello  spal- 

leggiare. I]  -eggiare,   a.   (-éggio).  Sostenere,   Aiu- 
tare, Dar  forza  e  difesa.  |  rfl.  Difendersi,  sostenersi 

a  vicenda.  |  A  Agitar  bene  le  spalle  camminando.  || 
•atta,  f.  dm.  Piccola  spalla.  |  Argine,  Sponda,  Para- 

petto di  muratura  o  di  pietra.  |  del  ponte.  |  f|  delle 
finestre,  Parte  di  un  muro  tagliata  obliquamente  al 

vano,  per  lasciar  luogo  alle  imposte  di  agevolar  l'in- 
gresso all'aria  ed  alla  luce.  ||  -lera,  f.  Parte  di  banco, 

sedia,  poltrona,  canapè,  che  serve  di  appoggio  alle 
spalle  sedendo.  |  di  legno,  cuoio,  ferro.  |  imbottite.  \ 
della  seggiola,  di  assicelle  più  o  meno  lavorate  e  fìt- 

te. |  Parte  più  alta  del  letto,  a  capo  e  a  piedi.  |  della 
culla.  |  Specie  di  sponda  o  argine  di  verzura  fatta 
con  arte  nei  giardini  ;  Muro  coperto  di  verzura.  | 
di  sparagi,  Mazzo  a  foggia  di  spalliera.  |  X  Primi 
banchi  della  galea  vicino  alla  poppa.  |  ̂   Ala,  Cor- 

done di  soldati.  ||  Merato,  pt.,  ag.  Fornito  di  spal- 
liera. |  andito  —  di  verdura.  ||  -lare,  m.  X  Ciascuno 

dei  due  vogavanti  dalla  spalla  di  galea  e  sim.  i 
quali  sono  i  primi  a  passar  la  voga  e  regolarla.  || 
-laretta,  f.  dm.,  di  gradini,  viali.  |J  -iarlna,  f.  vez. 
)i  -Ina,  f.  &je*  Ornamento  sulle  spalle,  e  che  serve 
anche  di  distintivo:  era  già  una  parte  dell'arma- 

tura o  corazza,  a  difesa  della  spalla.  \  d'argento, 
d'oro,  di  seta,  di  lana.  |  bagnare  le  — ,  Festeggiare 
con  una  bicchierata  la  promozione.  |  guadagnare, 
perdere  le  —.  |  Parte  del  grembiule   che  si  regge 
dalle  spalle.  ||  -Ino,  m.  vez.  Spallina,  non  di  mi- 

litari. |  Chi  porta  a  spalla  fagotti,  carichi,  ecc.  || 
-o,  m.t  alla  baltica,  Sballo.  ||-ona,  m.,  tose.  Por- 

tatore di  merci  di  contrabbando.  ||  -uccia,  f.  dm.  | 
Far  spallucce,  Stringersi  nelle  spalle  per  mostrare 
di  non  sapere.  H  -ucci are,  nt.  Fare  spallucce.  U  -uc- 
ciata.  f.  Aliata  di  spalle  per  sdegno.  f|  -lito,  ag. 
Di  larghe  spalle. 

Snalm  are  a*  PALMA-  X.  Distendere  il  sego 9|sc*m  «ai  «i  liquido  con  ia  lanata  sopra  la  ca- 
rena perché  il  bastimento  scorra  veloce.  |  Incatra- 
mare e  ungere  di  sego  il  bastimento  dopo  raschiato 

per  pulirlo  e  renderlo  più  veloce  e  più  sicuro  delle 
brume.  |  Distendere  una  mistura  sulla  superfìcie 
di  un  corpo.  ||  -ata,  f.  Palmata.  |  Spalmatura.  |  di 
.biacca.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  H  -atore,  m. 
-atrioe,  f.  Che  spalma.  Il -atura,  f.  Operazione  dello 
spalmare.  ||  -o,  m.  X  Pattume  che  serve  a  spal- 
mare. 

SD3.lt  O  m'  SPALD0-  Pavimento,  Spazzo.  |  ̂  r0,  K  v>  Terreno  sgombro  da  impedimento,  che 
circonda  la  strada  coperta  o  la  controscarpa  della 
fortificazione,  e  che  dalla  estremità  superiore  del 
parapetto  o  della  controscarpa  va  con  dolce  pen- 

dio a  congiungersi  al  piano  della  campagna. 

spaludare,  a.  Spadulare. 

spampanare,  -pin-,  ̂ f^y^ 
la  vigna,  presso  alla  vendemmia.  |  nt.,  rfl.  Perdere 
i  pampani;  Allargarsi  nelle  foglie,  nei  petali.  | 
Vantarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spam- 

panare. ||  -ata,  f.  Atto  di  spampanare.  |  Vanto,  Mil- 
lanteria. ||  -ato,  pt.,  ag.  Aperto  nelle  foglie.  \  fiore, 

pianta  — .  |  rose  — .  |  Spropositato.  ||  -atura,  f.  La- 
voro dello  spampanare.  ||  -aziona,  f.  Atto  dello 

spampanare. 

SDd.fl  are  a-  *&  Levare  alle  piante  la  massa 
"c*11  «■»!  di  terra  formata  intorno  ad  esse.  | 

C^  Guastare  l'impanatura,  -i  pani  della  vite.  |  rfl. Guastarsi  dei  pani  della  vite.  |[-ato,  pt.,  ag.  |  met- 
ter filo  o  stoppa  intorno  alla  vite  — . 

SnanCI  arp  a-  Sventrare,  Sbudellare.  |  nt.  ̂  °ra,,v"  «*■**,  par  pancia,  corpo  in  avanti,  di 
muro  che  cede.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  pancia  urtando. 
|  battere,  dare  una  — .  |  Scorpacciata. 
spanconare,  rfl.  nf  Fendersi  del  pancóne. 

SDànd  ere    a»  nt-  (spondei,  spandetti,  *span- "  ^      '  si,  spasi  ;  spanduto,  spaso,  espan- 
so, spanto),  •expandère.  Spargere,  Versare.  |  lagri- 

me. |  sangue.  \  fiume  d'eloquenza.  \  odore,  Effondere. 
I  il  grano.  \  luce.  |  terrore.  \  acqua,  euf.  Orinare.  | 
Profondere,  Scialacquare.  |  spendere  e—.  |  ricchezze, 
denari,  tesoro.  |  Distendere,  j  il  grano  umido.  \ 
la  voce,  Spiegarla  chiara  e  sonora.  |  il  bucato,  i 
panni  ad  asciugare.  |  i  rami.  \  le  ali.  |  *le  mani 
al  cielo.  |  //  mantello.  |  le  vele.  |  Dilatare,  Propa- 

gare, Allargare  ;  Divulgare,  Diffondere.  |  dottrina, 
notizia;  setta,  partito.  |  fama.  |  rfl.  Riversarsi, 
Spargersi.  |  per  i  campi.  |  della  macchia,  di  liquido, 
Penetrare  nelle  parti  vicine  e  allargarsi.  |  di  fiume, 
Inondare.  |  Diffondersi.  |  della  voce,  del  suono.  || 
-ente,  ps.  Che  spande.  |  m.  ft  Strumento  per  span- 

dere liquido.  |  Pettine  metallico  a  più  punte  che 

disperde  nel  pozzo  l'elettricità  dei  parafulmini.  | 
Tubo,  chiavetta  o  sim.  che  conduce  via  acqua  o 
vapore.  |  f.  pi.  O»  Donne  che  attendono  a  disten- 

dere le  coppie  dei  fogli  nello  spanditoio.  ||  -Ifleno, 
*yf  Macchina  per  spargere  il  fieno.  ||  -Imento,  m. 
Modo  e  atto  dello  spandere,  Spargimento.  |  d'olio. 
|  o  Modo  di  espandersi  sulla  terra  del  materiale 
eruttivo,  sotto  la  forma  di  basalti.  |j  -Itolo,  m.  O* 
Stanzone  arioso  nel  quale  la  carta  soppressala  si 

stende  su  corde  di  canapa  ad  asciugare;  Stendi- 
toio. ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  spande.  ||  -Itura,  f. 

Operazione  dello  spandere.  ||  ♦-orara,  nt.  Svento- lare: bandiera. 

spanflaròna,  m.  (f.  -a),  spandere  X^,BR0-  Persona 
di  grosse  forme. 

onani  ora  a-  Levar  le  paniuzze  dove  erano Spaili  aro,  tege  |  gH  ̂ ^^^  Liberarli  dalle 

panie.  |  rfl.  Liberarsi  dalle  panie.  |  Disimpacciarsi. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  ra.  Luogo  dove  sono  poste  le  panie. 
spanlerare,  a.  Levar  dal  paniere, 

spani  olita,  f.  o  Varietà  di  tetraedite,  con  mercurio. 

orioni*  o  f-  #td-  spanto.  Lunghezza  della  mano 9  par  in  a,  aperta  t  «attesa,  dalla  estremità  del 

mignolo  a  quella  del  pollice;  Palmo.  |  distendere  le 
—.{una  — di  terra.  |  con  la  veduta  corta  d%  una  — 
(Damtb,  Par.  19).  |  a  -  a  -.  H  ♦-•»•.  ag .  Lungo  una 



spannare 1501 sparnazzare 
xenann  oro    a-  Levare  la  panna  al  latte  con 
-rapami  aio,  la  Rpannatoia  0  sim.   j  Levare 
11  panno  della  ragna.  |  Nettare.  |  i  disegni.  Sventa- 

re, Guastare.  |  Spandere  le  vele.  |  rfl.  Levarsi  i 
Sanni  di  dosso.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  latte  — .  ||  -atoia,  f. 
[estola  bucherata  per  spannare  il  latte.  |:  -atura,  f. 

Lavoro  ed  effetto  dello  spannare. 

QnannÒCChi  a  f-  Pannocchia.  ||  -are,  a. SpannUCCnid,  Levare  le  foglie  o  glume 
dalle  pannocchie.  || +-na,  f.  4&  Fienarola.  ||  -o,  m. 
4fr  Pannocchia,  Cicala  di  mare, 
lenone  r\  ag-  •expansus.  Aperto,  Disteso.  || 
-ripetila  U,  +.lon€f  f   Espansione. 
spantanare,  a.,  rfl.   Togliere,  uscire  del  pantano. 

lenantaro  nt-»  r^-  *vl.  expaventare.  Sbi- t&pdllldrc,  gottirsi.  || -ato,  pt.,  ag. 

fi  Danto  aB*  spandere.  Sparso,  Slargato,  Di- opamu,  steso.  |  rami  — .  |  fuoco  — .  |  olive  — , 
non  ammontate.  |  parole  —,  ardite,  franche.%1  ̂ ca- 

priole —,  snelle.  |  +Pomposo,  Magnifico,  Eccedente. 
|  *un  gusto  — ,  grande.  H  '''-azza,  f.  Prodigalità. 
cna  nnaaa  I la rA  nt-  Chiacchierare,  Cinguet- spappaganare,  tare .  Fare  u  pappagall0  , 
Pronunziare  come  i  pappagalli. 

cnonn  ato  a&'  ®*  tessuto  di  cotone  o  di  lino 
°r  rr  aiw»  a  cui  è  stata  tolta  la  pappa,  l'ap- 

parecchio, o  salda.  ||  -ol  abile,  ag.  Che  si  può  spap- 
polare. ||  -olare,  a.  (spappolo).  Ridurre  come  una 

pappa.  |  la  carne  per  troppa  cottura.  |  rfl.  Disfarsi 
come  pappa.  |  della  materia  cerebrale.  |  Godersela, 
Andare  in  solluchero.  |  dalle  risa.  ||  -olato,  pt.,  ag. 
|  pere  — .  \  riso  — ,  sgangherato,  sguaiato. 

*sparablcco,  tose,  andare  a  — ,  a  zonzo.  |i -Mare, nt.  Andare  a  zonzo. 

cnaraHranrin    m.^Tela,  taffetà  spalmato sparaarappo,  di  un  cer^tt0  per  mettere 
sulla  pelle  lesa,  su  ferita  che  cicatrizza;  Taffetà. 
sparafanone,  m.  Fanfarone. 

+sparagagno,  m.  ̂   Spavenio,  Scagnolo. 

sparagi  o,  spàrago,  F^Xc™?^ 
rizoma  corto  e  grosso  che  manda  in  pri- 

mavera polloni  eduli  carnosi  e  squamosi, 
i  quali  possono  diramarsi  in  rami  sottili 
setolosi  con  fiori  gialli  a  campana  e  frutti 
globosi,  scarlatti  a  maturità  ;  usato  come 
cardiaco  in  medicina;  coltivato,  dà  getti 
più  grossi  {turioni)  ;  Asparago  (a.  ofUcinà- 
ìis).  |  dei  boschi,  con  rami  corti  e  pun- 

genti ;  Sparaghella  [a.  acutifolius).  \  selva- 
tico, con  rami  tenuissimi  (a.  tenui folìus). 

|  lessi  con  burro  e  formaggio.  \  Frittata 

d'asparagi.  |  schr.  Persona  lunga  e  secca.  gMratfo 

j|  -ala,  f.  -o,  m.  ̂   Terreno  piantato  di  °**ra«u- sparagi.  I  Chi  vende  sparagi.  ||  -ella,  -ghella,  f. 
{sparagella).  Sparago  dei  boschi,  Corruda,  Palazzo 
di  lepre  o  di  capre.  ||  -no,  m.  vez.  |  schr.  Ragazzo 
magro  e  lungo.  ||  -one,  m.  acc.  |  schr.  Uomo  lungo. 
cnaraffn  orfì     a.  *germ.  sparakjan.  Rispar- 
sparagn  are,  miar*e   ,  pvb   La  morte  inon 
sparagna  Re  di  Francia  né  di  Spagna.  ||  -o,  m.  Ri- 

sparmio. |  senza  — .  |  pvb.  Lo  —  è  il  primo  gua- 
dagno. |  essere  —  di  una  cosa,  Non  essercene,  Es- 

aervene  poco.  |  senza  — . 
+spar  agitano,  -àgnolo,  m.  ft  Sparagagno. 
sparambiare,  v.  sparagnare. 

aqa»  arA  a-  Guastare  le  cose  pari  o  appaiate. 
°rai  «i«f  Aprire  in  mezzo,  nelle  sue  parti.  | 
porco,  manzo,  lepre.  |  cadavere.  |  la  folla,  Farla  se- 

parare. |  Far  scattare  il  congegno  dell'arma;  Ti- 
rare con  Distola  e  sim.;  Prender  di  mira  nel  ti- 
rare. |  il  fucile.  |  il  ladro.  |  a  mitraglia,  a  polvere. 

|  un  colpo  in  aria.  |  Scagliare,  Tirare.  |  calci.  Spran- 
gare, {fandonie,  esagerazioni,  Sballare.  [Disimpa- 
rare. |  Levare  i  paramenti.  |  la  chiesa.  |  rfl.  Levarsi 

i  paramenti.  |  per  alcuno,  Farei  in  quattro,  Ado- 
perarsi per  lui.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 

sparare.  |j  -apatie,  m.  plb.  Mangiapane,  Persona 
disutile.  ||  -ata,  f.  Scarica  di  arme  da  fuoco,  Sparo. 
J  Vantamento.  Uscita  improvvisa  e  rumorosa,  Mil- 

lanteria. |  delle  sue  grandezze.  \  di  vanto.  |  Esage- 

razione. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Aperto.  |  porco  — .  |  cada- 
vere — .  |  mantello  —.[chiesa  — ,  senza  paramenti. 

Idi  arme,  Scattato.  |  Colpito  con  arme  da  fuoco.  | 
Tirato,  Scagliato.  |  alla  — ,  Liberamente,  Aperta- 

mente. |  m.  Apertura  delle  vesti  per  lo  più  della 
parte  davanti.  |  inamidato,  Parte  della  camicia  che 
sta  sotto  lo  sparato  dell'abito.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  spara.  |  Chi  fa  delle  sparate.  ||  -avènto,  m. 
Luogo  aperto  in  casa,  con  riscontro  di  vento. 

+sparavlerl,  sparblerl,  -o,  v.  sparviere. 
sparecchi  are,  ̂ X^^à^eJJt. 
|  la  tavola.  |  Mangiare  molto,  ogni  cosa.  |  Consu- 

mare, Rifinire.!  Riporre  gli  arnesi  e  andarsene.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sparecchiare.  Spa- 

recchio. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  tavola  — .  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  sparecchia.  Mangione,  Divoratore. 
||  -o,  m.  Sparecchiamento  della  tavola.  |  Gran  man- 

giata. \fare  — ,  Rubare. 

SDaréfiTfiriO     m*  Disparità,   Disuguaglianza.  | ^  So  v>  Mancanza  di  pareggio,  Disavan- 
zo, Deficit. 

sparentare,  nt.  Lasciare  i  parenti,  morendo;   nel 
pvb.  Chi  presto  indenta,  Presto  sparenta. 

♦sparóre,  v.  sparire. 

SDàrg"  arG  a*  {sParé°>  spargi;  sparsi;  sparso, opm  g  oi  ̂ r  sparto).  #spargere.  Gettare  qua  e 
là, Diffondere;  Versare.  |  fiori.  |  farina,  sabbia,  pol- 

vere, zucchero.  \  lagrime.  |  il  sangue,  proprio  o  di 
altri.  |  il  seme.  \  al  vento.  |  luce,  calore.  \  le  chiome. 
\  la  voce,  la  notizia.  |  Dispergere,  Sparpagliare.  | 
x  cani.  |  ricchezze,  denari,  Scialacquare,  Spendere 
e  spandere.  |  la  mente,  Distrarla  in  diversi  pen- 

sieri. |  guardie,  esploratori,  spie.  |  Seminare.  |  ziz- 
zanie. |  i  semi.  |  Prodigare,  Dare,  Disseminare.  | 

stampati,  copie.  |  versi,  rime,  parole.  \  benefici'. 
|  preghiere.  \  strage.  |  Bagnare,  Aspergere,  Spruzza- 

re. |  di  lagrime.  |  Spandere,  Diffondere;  Divulgare. 
|  notizia.  |  la  morte,  la  disfatta.  \  la  fama.  \  per  il 
mondo.  |  ai  quattro  venti.  |  rfl.  Sparpagliarsi.  |  per 

la  campagna.  J|  +-i  fuoco,  ag.  Che  sparge  fuoco.  || 
-I mento,  m.  Modo  e  atto  dello  spargere.  |  di  san- 

gue, Strage,  Uccisione  ;  Uscita,  Gemito,  Versa- 
mento. |  di  fiele,  Itterizia.  |  Distrazione.  ||  -itore,  m. 

-itrlce,  f.  Che  sparge.  |  di  sangue.  |  +dcl  suo,  Scia- 
lacquatore. ||  +-izione,  f.  Spargimento.  ||  +-og Ilare, 

a.  Sparpagliare.  ||  -ola,  f.  {spàrgola).  j|  Sag- 
gina. |  Aspersorio.  ||  -olo,  ag.  (spàrgolo).  Di  grap- 

polo che  ha  i  granelli  rari. 

4>QnararìrÌr  n  m-  *sparg?rus  (del  1.  medio- -f spargine  O,  evale)  Alchimista.  ciarlata- 
no. ||  T-a,  f.  Alchimia. 

cnpriorliarA  a-  *dispar!lis  differente.  Disfar sparigliare,  la  pariglia.  ,  Spareggiare.  |  ap- 
parigliare e  — ,  nel  giuoco  dello  scopone  e  della 

scopa,  Fare  che  rimanga  accompagnata  o  scom- 
pagnata la  carta  rispetto  alle  altre  simili.  |  i  sette. 

grjar  j ■•£  nt.  (sparisco :  sparii,  sparvi).  D i s p a- K  ts*i  rire,  Svanire,  Scomparire,  Cessare 
di  apparire  e  di  essere.  |  alla  vista.  |  dietro  le  nu- 

vole. |  dalla  città,  dalla  sala.  |  della  macchia.  |  da 

questa  terra.  |  dello  spettro,  dell'immagine.  \  del  por- 
tamonete, della  borsetta.  |  Dissolversi.  |  del  fumo, 

del  vapore.  |  via,  ints.  Andarsene,  Perdersi.  |  Ces- 
sare di  esistere,  Perire.  |  di  consuetudini,  istitu- 
zioni, moda,  usanza.  |  di  famiglie,  popoli.  \  La  ròba 

sparisce,  portata  via,  o  consumata.  |  fare  — ,  Ucci- 
dere, Sopprimere.  |  al  paragone,  Diminuire,  Impal- 

lidire, Perder  di  pregio.  ||  -Imento,  m.  Sparizione. 
||  -Ito,  pt.j  ag.  ||  -Izlone,  f.  Atto  dello  sparire  ;  Scom- 

parsa; Dileguo;  Perdita:  Morte. 
aro  nt.  Far  maldicenza,  Parlar  male, 

*  Dir  male.  |  di  tutti;  contro  il  pros- 
simo. |  non  si  fa  che  —  alle  spalle.  ||  -amento,  m. 

Maldicenza.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sparla,  Che 
fa  maldicenza. 

+sparml  are,  -abile,  •amento,  v.  risparmiare. 

sparnazzare,  +sparnicci-,  je|;a^ 
starnazzare.  Sparpagliare.  |  ali,  coda.  \  la  barba. 
[il  fuoco,  Sbraciare.  |  Scialacquare,  Spandere.  | 
Razzolare.  ||  «amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spar- 

sparl  j 
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nazzare.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  sparnazza.  | 
Dissipatore,  Scialacquatore. 

io  SnarO  m-  Scatto  dell'arma  da  fuoco  o  sim.  | 1  9p«iv,  dene  artigUcrie,  Scarica.  |  della  bom- 
ba. |  di  fuochi  d'artificio.  |  Rumore,  Scoppio.  |  di 

voci.  |  Sparato  di  vestito,  camicia, 
no  enar  f\  m-  *sparus.  4&  Obbiada  ;  Sargo,  ecc. 
r  apai  \J,  |  sparoide.  ||  -oidi,  pi.  m.  Famiglia 
di  pesci  con  opercoli  lisci,  tozzi,  rivestiti  di  sca- 

glie piccolissime,  e  con  una  sola  pinna  dorsale, 
mancano  di  denti  sul  palato;  p.  e.   cantaro,  boba. 

sparpagli  are,  a  spargere + *aolia-  sPar- WK**"  K**»11  **■ w»  gere  qua  e  là  senza  or- 
dine. |  gregge,  galline,  comitiva.  \  carte,  fogli.  \ 

pvb.  Tanto  sparpaglia  una  gallina,  quanto  radu- 
nan  cento.  |  Scialacquare,  Dissipare.  |  rfl.  Disper- 

gersi, Spargersi  in  varie  partr?  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sparpagliare.  |  della  compagnia.  \  per 
il  mondo.  |  Scialacquo.  K  -atamente,  In  modo  spar- 

pagliato. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  capelli  — .  |  compagni  —. 
||  -atlsslmo,  sup.  ||  -o,  m.,  frq.  Spaglio).  Sparpa- 

gliamento. ||  -one,  m.  (f.  -a).  Disordinato. 
Qnprcn  P*-»  &S-  (spargere).  *sparsus.  Dif- apai  o  w,  fugo^  Sparto>  versato.  |  Jft  #  sangue 
—  di  Gesù.  |  capelli,  tracce  —,  sciolte.  |  criniera  — . 
|  foglie  —,  jj|  disposte  una  per  nodo,  come  nel  gi- 
flio.  |  Non  riunito,  Non  raccolto  insieme;   Sciolto. 
pagine  — .  |  raccogliere  gii  scritti  —.  \  raccoglie  le 

—  membra.  \  rime  —,  Poesie  non  riunite  insieme. 
(  ordine  —,  ̂   di  file  non  ammassate,  in  cui  i  sol- 

dati sono  disposti  a  qualche  distanza  tra  loro.  | 
Asperso,  Spruzzato,  Bagnato.  |  di  rugiada,  sudore. 
|  di  livore.  \  di,  Coperto.  |  campo  —  di  rottami,  di 
cadaveri.  |  Divulgato.  |  notizie  —.  |  Dilatato,  Diste- 

so, Dispiegato.  |  radici,  rami  — .  |  ̂Dileguato,  Sper- 
so. |  Allargato  alla  bocca.  |  tubo,  tazza  —.  |  Q  pezzi 

—,  seminati,  nello  scudo.  ||  -amente,  In  maniera 
sparsa,  In  qua  e  in  là.  |  notizie  attinte  — .  ||  +-lone, 
f.  *sparsIo  -Onis.  Spargimento. 

Snartan  O     a&*>  m-  *spartanus.  £  Di  Sparta, 
"  '   città  del   Peloponneso,   o   Morea, 

presso  l'Eurota,  che  fu  già  uno  Stato  militare  po- 
tente nell'Eliade;  Di  Lacedemone.  |  Fiero,  austero, 

frugale,  come  uno  Spartano  antico.  |  anima  — .  | 
educazione  —.  \  le  madri  — ,  che  consegnando  lo 
scudo  al  figlio  militare  dicevano:  O  con  questo  o 
su  questo  (Resistere  sino  alla  morte).  ||  -amente, 
Con  fierezza,  severità,  concisione,  frugalità  spar- 
tana. 

Snarf  a  TP  rfl-  Appartarsi. ||  -atamente,  A  parte 
°rRI  "■  **■  ̂ i  a  parte.  Separatamente.  |  ♦Smodata- 

mente. ||  -ato,  pt..,  ag.  Appartato,  Separato.  |  ♦Spar- 
tito, Diviso.  ||  -e,  f.  Disparte.  |  a  — . 

cnartM  f-  *spartéus.  %  Sparto.  |  cavi  di 
a  pai  i  oa,  _  ̂   |(  _e?na>  f  ̂   AJcaloide  0ieoSo 
e  venefico  che  si  estrae  dallo  sparto  ;  eccitante  del 
cuore.  ||  -erta,  f.  Lavori  di  sparto.  ||  -Ina,  f.  X  Corda 
stramba  fatta  di  sparto,  giunco  o  ginestra,  da  stra- 

pazzo. ||  -inerla,  f.  Quantità  di  spartine.  ||  -Intere, 
m.  Cordaiuolo  di  sparto. 

Snarf  ire  a-  Partire.  Sceverare,  Separare.  | 
9  "  '  /  litiganti.  |  una  compagnia.  |  Tempe- sta che  sparte  la  flotta.  \  metallo,  dalla  sua  lega.  | 
Dividere,  Distribuire  in  spazi',  quadrati  e  sim. 
Fare  lo  scompartimento.  |  giardino.  |-f|  bozze,  volta, 
pavimento,  parete.  \  stanze.  |  Dividere,  Distribuire, 
Dare  a  ciascuno  la  parte.  |  patrimonio,  eredità, 
somma,  guadagni,  preda,  bottino.  \  non  aver  nulla 
da  —,  nessun  rapporto,  relazione.  |  il  tempo.  \ 
£  Mettere  in  partitura.  ||  +-enza,  f.  Separazione, 
Dipartita.  ||  -I  acque,  m.  f  Linea  di  displuvio  che 
nelle  catene  montuose  rappresenta  la  congiunzione 
dei  due  fianchi.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  può  spartirsi,  Divi- 

sibile. ||  -imento,  m.  Modo  e  atto  dello  spartire, 
Distribuzione.  Divisione.  |  delle  stanze,  Scomparti- 

mento. |  degli  alloggi.  \  della  materia  del  trattato.  \ 
Compartimento.  |  pi.  di  giardino,  pavimento,  volta; 

S  allotto.  |  Separazione.  |  Recinto.  |  delle  acque, 
partiacque.  |  ♦Classe,  Grado.  ||  -itamente,  Divisa- 

mente; Separatamente.  ||  -Itezza,  f.  Qualità,  stato 
di  spartito,  diviso.  Spartizione.  li-Ito,  pt.,  ag.  Di- 

viso. |  Separato.  |  Scompartito.  |  Distribuito.  |  alla 
— ,  Senza  ordine  e  filo.  |  m.  S  Partitura.  |  Opera  in 
musica,  rispetto  aVa  composizione.  \ì  -Iti no,  m.  vez. 
4  -Itolo,  m.  fi  Edifizio  idraulico  che  distribuisce 

le  acque,  mandandone  parte  in  una,  parte  in  altra 
direzione.  ||  -itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  spartisce.  | 
Os  Che  scevera  Toro  dalla  lega.  ||  -Itura,  f.  Sparti- 

zione. |  £  Partitura.  j|  -izione,  ♦-iglone,  f.  Partizio- 
ne, Divisione,  Distribuzione.  |  dell'agro  romano.  \ 

iniqua  —  delle  indennità  tra  gli  Stati  vincitori^ 
|  Divisa  dei  capelli. 

1°  SD a.rtO     m-  *SPARTUM-  J&  Graminacea   a   fo- "  '  glie  tenaci,  utili  per  cordami,  stuoie, 
carte  ;  cresce  in  Tripolitania,  Tunisia,  Algeria,  Spa- 

gna {stipa  tenacissima  o  lygèum  spartum). 

2°SDartO     Pl->   a&*   (spargere).   Sparso.  |  le 9r***%y*i  fronde— .y->-mm\    '      ' 

to,  sparso. 
sparuto,  *fei 

-amente,  In  modo  spar- 

sparirk.  Di  poca  apparenza  e 
presenza,  Piccolo  e  magro  ;  Gracile, 

|  apparenza  —,  squallida,  smorta.  |  vecchio  e  — .  \ 
scrittura  —.  \\  -elio,  m.  dm.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di 
sparuto.  |  -Ino,  m.  vez.  ||  -Isslmo,  sup. 

mr\    J..S    m.  [nei  dv.  senza  dit- sparviere,   v,  -r- .,  tong0]  #  t  SPARWA. 
reis.  <^  Uccello  rapace  diurno  coi  tarsi  sottili,  piu- 

maggio color  piombo  inferiormente  con.  strie  brune  ; 
Smeriglio  (falco  nisus).  \  caccia  allo  — .  |  pvb.  Driz- 

zare il  becco  allo  —,  Far  cosa  impossibile.  |  Cat- 
tivo —  quello  che  non  torna  al  logoro.  |  ̂Padiglione 

di  letto.  |  <£>  Specie  di  asse  quadrata,  con  manico 
centrale  per  di  sotto,  usata  dai  muratori  come  la 
nettatoia.  ||  ♦-ato,  ag.  Di  nave  allestita  e  spedita  al 
camminare.  |  camminar  —,  veloce.  ||+-atore,  m.  Che 
governa  gli  sparvieri,  Strozziere.  ||  ♦-uglo,  m.  dm. 
Piccolo  sparviere. 

sparzlna,  v.  sparti na. 

SDàSÌm  O     m-  #SPASMUS  (nrotcrpids.  Tjfc.  Contra- "    t  »  zioni  muscolari  prodotte  dall'irri- tazione dei  nervi  motori;  Spasmo,  Convulsione.  | 
di  Gesù  andando  al  Calvario.  |  Q  Dipinto  dello 
spasimo  di  Gesù.  |  di  Raffaello,  in  Ispagna,  rubato 
da  Palermo.  |  Chiesa  dello  — .  |  Madonna  dello  —, 
Addolorata.  |  Struggimento,  Dolore  che  tortura.  | 
Due  mesi  di  spasimi.  \  dell'amore.  \  atroci.  |  della 
fame.  |  dei  denti.  |  Ansia,  Affanno.  |  delV aspettazio- 

ne. || -ante,  ps.,s.  Che  spasima.  I  Innamorato.  \far 
10  —.  |  Che  dà  spasimo,  Dolorosissimo.  ||  -are,  nt. 
Patire  spasimo.  |  Soifrire  affanno,  ansia,  agitazione,, 

per  passione.  |  sul  corpo  dell'estinto.  \  di  regnare. 
|  di  conchiudere.  |  per  il  denaro.  \  di  sete.  \  per  amo- 

re. |  per  lei.  \  di  lui  |  a.  +Spendere  ;  Consumare. 
Spacciare,  Dar  via.  ||  -atamente,  Spasimando.  | 
Grandemente,  Ardentemente.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m. 
Ammalato  di  spasimo.  |  Fortemente  innamorato; 
Spasimante,  \fare  lo  — .  |  Di  spasimo.  I  pena  — .  | 
voglia  —,  che  fa  spasimare.  ||  -oso,  ag.  L)i  spasimo  ; 
Che  dà  spasimo.  |  sogno  —.  |  moto  —,  spasmodico. 

SDasm  O  m-  ̂   Spasimo.  |  facciale,  Contra- 
spa^iuu,  zione  del  muscoli  di  un  lato  del 

volto.  ||  ♦-aglone,  f.  Spasimo.  ||  -are,  nt.  Spasimare. 
11  -odlcamente,  In  modo  spasmodico.  ||  -odi co,  ag. 
(pi.  -ci).  •cnr'XovióSTij  convulsivo.  Tjfc.  Di  malattia 
dipendente  da  contrazione  di  muscoli,  Attinente  a 
spasmo.  |  Di  medicamento  che  calma  le  convul- 

sioni, Antispasmodico.  ||  -oso,  ag.  Di  spasmo. 
enae  n  ag.  •expansus  (pt.  expandère).  Spanto, 
QruY  w»  Disteso,  Allungato.  |  ali  — .  |  nap.  piatti 
—,  poco  alti,  senza  concavità.  |  Sparso,  Diffuso.  | 
orecchie  —,  allargate  a  sentire.  |  stanza  —,  grande. 
Il -a,  f.  Cesta  piana  e  larga.  |  una  —  di  pesce.  |  dlt. 
Piatto  più  lungo  che  largo. 

SDaSS  are  a-  Dare  spasso,  Divertire.  |  bam- 
^"^  c*i  v?y  hino  |  ffl  Trattenersi  piacevol- 

mente, Passare  il  tempo,  Divertirsi.  |l +-amentare, 
a.,  rfl.  Spassare,  Far  spassamene.  ||  ̂-amento,  m. 
Spasso.  ||  +-apenslere,  -o,  m.  £  Scacciapensieri.  Il 
-evole,  ag.  Atto  a  dare  spasso,  Di  diporto. 
spasseggiare,  ftv£V1#&*^ 
i  portici,  pei  viali.  \  a.  piazza,  ammattonato.  Il  -a- 
mento,  m.  Passeggio.  ||  -ata,  f.  Passeggiate.  ||  -or 
m.  Passeggio,  Spasseggiate.  |  Spasso,  Divertimento. 
|  nuotare  di  —,  cavando  fuori  dell'acqua  un  braccio 
per  volta  ordinatamente,  e  battendolo  sopra  l'acqua 
per  spingersi  avanti. 
spassévole,  v.  sotto  spasso. 
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QnaQQinn  arfì    rfl-  (-ano).  Sfogarsi  della  pe- spassion  are,  na>  deirafflizi(fne. ,  cow.  H  :a_ 
tamente,  Senza  passione.  Imparzialmente.  Senza 

pregiudizi'.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  spassionato.  || 
-ato,  a£.  Non  preoccupato  da  passione,  interesse, 
Imparziale.  |  giudizio,  esame  —,  \  parlare  — . 
tnoce  q  m-  Passatempo,  Trastullo.  Diverti- 
°"  '   mento,  Svago.  |  darsi  agli  — .  |  schi- 

vare gli  — .  |  Addio  spassi!  \  darsi,  pigliarsi  — .  | 
giocare  alle  carte  per  —.  [menare  a  —,  Canzonare. 
T  pigliarsi  —  di  alcuno,  Divertirsi  alle  sue  spalle, 
Beffare.  |  schr.  mal  di  — ,  Malattia  presa  in  conse- 

guenza di  uno  spasso,  di  un  divertimento.  |  Pas- 
seggio. |  andare  a  — .  j  mandare  a  — ,  Mandar  via, 

Levarsi  dattorno  alcuno.  |  stare  a  —,  disoccupato, 
senza  lavoro  o  impiego.  |  lavorante  a  —.  ||  -oso,  ag. 
Che  dà  spasso. 

SD3.Star6  a*'  r^*  Levar  via  la  pasta  appic- opaoiaic,  cicata.  |  le  mani,  dopo  aver  fatto 
il  pane.  |  Sciogliersi,  Farsi  liquido.  ||  -oiare,  a.  Li- 

berare dalle  pastóie.  |  rfl.  Distrigarsi,  Liberarsi. 

|  Sfranchirsi,  Liberarsi  da  soggezione,  pregiudizi', timori. 

Snata.    *"•  *spatha  rrnàùf\.  %  Grande  brattea  che "  '  avvolge  l'infiorescenza,  nella  palma,   e 
sim.  |  +Spada.  |  X  Spatola. 
+spatafòra,  f.  Sorta  di  limoni. 
spatanfióna,  f.,  fior.  Patanfìona. 

S Datando  m-  (P1*  '£')•  *£"tófaY?os.  ̂   Echi- 9p»mngvi  noderma  a  guscio  calcareo  sottile 
e  gracile  con  radiali  esili  e  brevi  di  colore  rosso 
mattone  chiaro;  vive  nelle  sabbie  del  Mediterraneo 
{spatangus  ovàtus). 
spaternostrare,  nt.  Snocciolar  paternostri. 

tQ     m.  *td.  spath.  o  Pietra  calcarea,  cri- 
'  stallizzata  e   di  diversi  colori,  lamel- 

lare.  |  calcare,  Calcite.    

|  fiuore,  Fluorite.  |  d'Is- landa, Varietà  di  cal- 
cite, che  guardata  at- 

traverso presenta  la 
doppia  rifrazione  o  bi- 
rifrazione  del  raggio  di 

luce  che  l'attraversi.  ||  __ ^_^__ 
-ÌCO,    ag.jpl.sja/fci).    ̂ «0  ̂ ^0  attraverso 

spat( 

SPATO 

dìSÌANÌ>à 

allo  spato  d'Islanda. 
Di  spato.  ||  -oso,  ag.  Di 
spato. 

spàtola,  spàtula,  L^S&TS1.': 
tallo,  vetro,  legno,  o  porcellana,  usata  dal  farmaci- 

sta per  impastare  le  pillole  e  sim.|  Mestola.  Scotola. 
|  ̂  Pesce  col  muso  flessibile  allungato  a  mestola 
con  parti  ossee  nel  mezzo  ramificate  a  rete,  vive 
nella  melma  del  Missisipi  e  dei  suoi  affluenti  (po- 
lyòdon  follimi) .  |  Mestolone,  Pellicano.  |  Spada  di 
legno  di  Arlecchino.  |  X  dlt.  Timoncino  di  barche. 
{)iccole.  ||  -aria,  f.  <>  Spatola.  ||  -atura,  f.  <K  Scoto 
atura.  ||  -otta,  f.  dm. 
erta  tri  arp  a-  Scacciare  dalla  patria,  Manda- 
opau  i  aie,  re  fuorj  deUa  patria  |  nt  Andar- 

sene dalla  patria,  Emigrare.  |  rfl.  Perdere  i  costumi 
della  patria.  ||  -amento,  m.  Atto  dello  spatriare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  Spatriamento,  Espatrio. 
.Lcrkoiir  arti   a.  (spaiiro).  Impaurire,  Spaventa- -t-spaur  are,  re  fnt  EatraT%  in  paura)  Sbigot. 
tirsi.  ||-acchlare,  a.  Metter  paura.  ||  -acchlo.m.  Pan- 
nacci  messi  su  una  pertica  o  un  albero  nei  campi  per 
spaventare  colombi  e  uccelli,  Spaventapasseri,  Spa- 

ventacene). |  Cosa  da  metter  paura,  com.  vana.  | 
far  da  — .  \  essere  lo  —,  |  Paura,  Spavento.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Spaventato.  ||  -evole,  ag.  Spaventoso.  ||  -I- 
mento,  m.  Spavento.  ||  -Ire,  a.  {-isco).  Metter  paura, 
Impaurire,  Spaventare.  |  nt.  +Uscir  di  paura.  |  rfl. 
Aver  paura,  Spaventarsi  ;  Sbigottirsi.  |  di  cavallo, 
Prendere  ombra.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Sbigottito,  Impau- 

rito, Preso  da  paura.  |  colombi  — .  |  viso,  occhio  — , 
smorto,  pallido  di  paura.  ||  +-oso,  ag.  Che  prova  o 
dà  paura. 

S DAVa IH  fi  a£-  Sfrontato  e  temerario,  Troppo o^ataiu  \j,  sicuro  della  sua  bravura.  \far  lo 
— .  |  aria—.  ||  -amente,  Da  spavaldo.  ||  -aria,  f.  Atto 
e  contegno  di  spavaldo;  Sfrontatezza,  Bravata.  || 
-one,  ag.  acc. 

spavènio,  spavano,  g  ̂ro™? £[£ 
parte  interiore  del  garretto.  |  di  tue,  più  diffuso.  [ 
secco,  convulso,  caratterizzato  da  una  flessione  ra- 

pida e  spasmodica  del  garretto. 

cnavAntaro  a-  {spavènto).  «expXvens  -tis *p<iveni  are,  (ps  di  expavgre)t  che  ha  paura> 
Metter  paura,  Impaurire,  Rendere  pavido,  sbigot- 

tito, pieno  di  timore.  |  i  nemici.  |  La  morte  non  spa- 
venta il  forte.  |  i  colombi,  i  passeri.  |  da,  Tener  lon- 

tano, Far  rifuggire.  |  dal  proposito,  da  un'altra guerra.  |  rfl.,  nt.  Paventare,  Aver  paura,  Entrare 
in  paura.  |  del  cavallo.  Pigliar  ombra,  Fare  atto  di 
spavento.  ||  -abile,  +-abole,  ag.  Spaventevole.  ||  +-ac- 
cnlo,  m.  Spauracchio.  |  servire  di  -».  |  *fareuno  — ,. 
Minacciare.  ||  +-agglne,  f.  Paura.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  spaventare.  Paura,  Spavento.  | 
di  grida.  \\  -atamente,  In  modo  di  spaventato.  |( 
-atlccio,  ag.  Alquanto  spaventato.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Preso  da  improvvisa  paura,  Colto  da  timore.  |  ca- 

vallo — .  |  faccia,  occhi—,  stravolti  per  lo  spavento. 
|  "^Spaventoso,  Che  mette  paura.  ||  -atissimo,  sup.  \\ 
-ato re,  m.  -atrice,  f.  Che  induce  spavento.  |  aero- 

plani e  sommergibili  erano  gli  —  della  guerra.  \\ 
^-azione,  f.  Paura,  Spavento.  ||  -evole,  ag.  Spaven- 

toso, Terribile.  |  voce,  rumore,  parole  —,  |  grido  — . 
|  miseria,  mortalità  —.  |  Impressionante,  Enor- 

me. |  lunghezza,  altezza  —.  |  Orrido.  |  pitture  — .  || 
-evolezza,  f.  Qualità  di  spaventevole,  Orribilità.  | 

dei  ruggiti,  degli  scoppi'.  ||  -evo I Issi mo,  sup.  ||  -evol- mente,  Con  spavento.  |  Enormemente,  In  modo 
impressionante  e  strano.  ||  +-ìo,  m.  Spavento,  Or- 

rore. ||  -o,  m.  Terrore,  Paura  grandissima  improv- 
visa. |  mettere,  lar  — .  |  de. le  artiglierie,  della  bur- 

rasca, prodotto  da  esse  ;  della  folla,  sentito  dalla 
folla.  |  preso  da  —.  \  rimettersi  dallo  — .  |  morire 
dallo  — .  |  spesso  sono  maggiori  gli  —  dei  mali.  \ 
Grave  turbamento  innanzi  ad  apparizione  mira- 

bile, miracolosa.  |  mastica—.  Persona  paurosa.  | 
Cosa  o  persona  che  per  bruttezza  o  sim.  spaventa, 
Orrore.  |  è  uno  — .  |  Capitan  —,  Maschera  dell'an- 

tica commedia  italiana  (Pirgopolinice  della  com- 
media classica).  |  a  —,  Con  spavento.  |  f$  Infermità 

consistente  in  un  movimento  sregolato  e  convul- 
sivo dei  muscoli  estensori  dello  stinco  e  flessori 

del  piede,  sicché  camminando  il  cavallo  nell'alzare 
i  piedi  di  dietro  li  tira  in  su  in  modo  violento  e 
disordinato.  |  di  bue,  Spavènio.  ||  -osamente,  In 
modo  spaventoso.  ||  -oslssimo,  sup.  ||  -osissima- 

mente, av.  sup.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  spaventoso. 
||  -oso,  ag.  Orribile,  Terribile,  Orrendo.  Che  fa 
spavento.  |  viso,  voce,  fracasso,  scoppio,  appari- 

zione, parole  — .  |  guerra  —.  \  burrasca  — .  |  mistero 
—,  stupendo.  |  Bruttissimo.  Deforme.  |  Spaventato, 
Paventoso.  |  cavallo  — ,  ombroso,  timido.  |  occhi  —, 
attoniti.  |  av.  Spaventosamente. 

+spavè8cere,  a.  »bxpavescère.  Temere  assai. 

SDaZJ  are.   nt'  *fl'  *spatiXri   passeggiare.  E- *"  >  stendersi  col  movimento  per  lungo 

spazio.  |  a  volo.  |  di  uccelli,  aeronavi  per  l'aria, 
^luove^visi  liberamente  e  sicuramente.  |  dell'occhio* 
Percorrere  gli  spazi'  all'intorno.  |  per  l'infinito,  con la  mente.  |  Diffondersi.  |  della  luce.  \  della  voce.  \  col 
discorso.  |  del  mondo,  Stendersi  in  ampiezza.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  spazia,  si  allarga,  va  intorno. 
|  per  il  cielo.  ||  -eggiare,  a.  Porre  spazio.  |  C^  Inter- 

porre gli  spazi'  tra  parola  e  parola,  o  tra  lettera e  lettera.  |  Staccar  le  parole  leggendo,  parlando.  \\ 

-eggiato,  pt.,  ag.  Che  ha  spazi1.  ||  -eggiatura,  f. Lavoro  ed  effetto  dello  spazieggiare.  Disposizione 
degli  spazi'.  ||  +-evole,  ag.  Spazioso. 

SPSLZient  jr©    rfl-  H'sco).  Perdere  la  
pazienza. 

eno7J  o  m-  (*Pl«  *■  -fl)-  #spatTum.  Estensione "^^  w'  di  luogo.  |  Ogni  corpo  occupa  uno  — . 
|  &  nozione  di  tempo  e  dt—.\  lungo,  breve,  angu- 

sto. |  non  c'è  — .  |  avere  molto  —.  |  riempire  lo  — .  | 
libero.  \  di  giardino,  orto.  \  dare  —,  Far  largo.  |  ri- 

sparmio di  — .  |  Lunghezza.  |  prendere  — .  |  di  un 
corpo.  |  di  dieci  miglia,  \  pi.  Estensione  dei  cieli.  | 
immaginari'.  \  Intervallo.  |  tra  le  file,  i  soldati,  i 
banchi  della  scuola.  \  mantenere  lo  stesso  — .  |  f)  in- 
Urdcntari',  Tratti  delle  mascelle  in  cui  non  esistono 
denti.  |  intercostali,   tj  tra  le  costole.  |  £»  pi.  In- 
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spècie 
tervalli  che  nella  composizione  delle  righe  si  pon- 

gono tra  le  parole  e  talora  tra  le  lettere,  per  spe- 
ciali bisogni,  j  Parte  del  foglio   lasciata  libera  in- 

torno allo   scritto;  Margine.  |  $  Vuoto  che  nella 

rigata  separa  una  linea  dall'altra  o  dal  taglio,  o 
questo  da  un  altro.  |  +Luogo,  tratto  di  scrittura.  | 
Estensione  di  tempo.  |  di  un  giorno,  anno,  secolo. 
|  avere  —,  agio,  tempo.  |  senza  — ,  Senza  indugio.  || 
-etto,  m.  dm.  ||  -osamente,  Con  molto  spazio,  Lar- 

gamente. |  si  sta  — ,  larghi,  comodi.  ||  -osltà,  +-ate, 
-ade,   f.  •spatiosTtas  -àtis.  Ampiezza  di  luogo.  || 
-oso,  ag.  *spati8sus.  Di  grande  spazio,  Ampio,  Va- 

sto. J  casa,  piazza,  strada  —  j  caverna  — .  |  città  — . 
J  porta  — .  |  ali  — .  |  scuola  — .  |  ̂volume  — ,  di  gran 
mole.  ||  -osi  esimo,  sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 
CQ977  aT6    a    SPAZZ0-   Nettare   pavimento,  o 
'"""■  a§  vt  sim.,  passandovi  la  granata,  Sco- 

pare. |  camera,  casa,  chiesa,  strade.  |  la  botte,  il 
palmento,  V incudine.  |  pvb.  Chi  imbratta,  spazzi.  | 
davanti  a  casa  sua,  Badare  ai  suoi  guai.  |  Levar 
via,  spazzando.  |  pvb.  Chi  ha  mangiato  i  baccelli, 
spazzi  i  gusci.  |  Vimmondezza.  |  il  fango,   la  neve. 
|  *>£  Togliere   le   difese   al    nemico,   Abbattere  le 
mura,  gli  ostacoli.  |  i  nemici,  Disperderli,  con  le 
artiglierie,   e  sim.  |  il  terreno.  |  Battere  di  striscio 
e  con  tiri  radenti.  |  i  servitori,  Mandarli  via.  |  // 
vento  spazza  le  foglie  cadute,  le  nuvole.  |  v.  f  or  n  o, 
granata,   scopa.  |  via,  Abbandonare,  Lasciar 

da  parte.  |  pregiudizi',  ubbie.  ||  -acamino,  m.  (pi.  -*'). 
Chi  fa  il  mestiere   di  nettare   la  fuliggine  del  ca- 

mino. |  canto  degli—,  carnascialesco.  |  che  vengono 
dalla  Carnia,  dal  Trentino.  |  parere  uno  —,  di  chi 
ha  il  viso  sudicio.  |  il  verso  dello  — .  |  urlare  come 
uno  — ,  Gridare  forte,  come  gli  spazzacamini  per 
le  strade.  ||  +-acampagne,  m.   $j<  Trombone,   che 
si  caricava  a  pallinacci.  |  Artiglieria  di  gran  bocca 
che  si  caricava  a  mitraglia.  ||  -acovòrta,  f.  X-  Sorta 
di  scopammare,  aggiunto  come  coltellaccio  al  fondo 
della  vela  latina  di  trinchetto.  ||  -afórno,  m.  Arnese 
per  spazzare  il  forno,   Spazzatoio.  j  Chi  spazza  il 
forno.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spazzare.  | 
pubblico,   Servizio  dello   spazzare  le   strade  della 
città.  |  ufficio  dello  —,   che  sovrintende   a  questo 
servizio.  f|  -amine,  f.  X  Nave  adatta  a  liberare  il 
mare  dalle  mine.  ||  -anóve,  m.  fe§  Specie   di  spaz- 

zola applicata  alle   locomotive  in  corrispondenza 
delle  rotaie  per  spazzar  via  la  neve  accumulata  e 
lasciar  libero  il  passaggio   alle  ruote.  |  macchina 
— .  H  -ata,  f.   Lavoro  dello  spazzare,  in  una  volta. 
|  dare  una  — .  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -ato,   pt.,  ag.  | 
tutto  — .  |  Sgombrato.  ||  -ato lo,  m.   Spazzaforno  ; 
Scovolo.  Il  -aiore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spazza.  |  mac- 

china — .  |  ̂-Lanata,  Scovolo.  ||  -atura,  1.  Lavoro 
ed  effetto  dello  spazzare.  |  Immondezza.  >|  Ciò  che 
si  spazza  via.  |  cassetta  della  —,  nella  quale  spaz- 

zando si  raccoglie,  Pattumiera.  |  buttare  nella  — . 
|  coperto  di  — .  |  carretto  per  la  — .  |  cosa  trovata 
nella  — .  |  trattare  come  la  —,  con  disprezzo,  non- 

curanza. |  Limatura  di  metalli  preziosi,  corallo, 
avorio,  e  sim.  ||  -aturalo,  m.  Spazzino,  Scopatore. 
|  educazione  da  — .  ||  -avènto,   m.   Luogo   dove  il 
vento  spazza  tutto.  |  la  badia  di  — ,  Casa  vuota  di 
tutto  il  necessario.  \\  -otta,  f.  X  Scovoletto,  per 
nettare  l'interno  dei  tubi.  ||  -Ino,  m.  Chi  fa  il  me- 

stiere di  spazzare  le  strade.  |  Gli  —  milanesi  sono 
pagati  come  eccellenze.  ||  -Inacelo,  m.  peg. 

SDaZZO    m*  #SPAT^UM-  Pavimento,  [lastricato, 
"  '  ammattonato.  |  della  sala.  |  Spianata, 

Tratto  ampio  di  terreno,  sgombro  da  intoppi  e  li- 
bero al  movimento.  |  in  pendio.  \  della  fucina.  |  delle 

artiglierie;  del  cassero. 

SDàZZOl  a  '•  SPAZZA8E-  Arnese  come  una  pic- 9pnMvi  ci,  cola  granata  dj  saggina,  per  netta- 
re, spolverare  madie,  seggiole,  panni.  |  Arnese  fatto 

di  un'assicella  su  cui  sono  infìsse  setole,  o  crini  e 
sim.  per  spolverare  e  pulire  abiti.  |  elegante,  fina. 

|  d'argento,  di  avorio.  \  per  i  capelli.  [Negozio  di 
spazzole.  I  per  i  cappelli,  curva.  I  di  fili  d'ottone, 
Grattapugia.  |  Ramiceli!  o  coltelli  della  palma.  | 
Crini  della  coda  del  cavallo.  |  capelli  tagliati  a  — , 
tagliati  e  pettinati  in  modo  che  stiano  ritti  sulla 
testa.  |  baffi  a  — .  |  Appetito,  Fame.  |  dipadule,  fotta 
con  pannocchie  delle  canne  palustri.  |  $  Arnese 
munito  di  fili4i  rame  che  si  usa  per  raccogliere  la 
corrente  nelle  macchine  elettriche.  |  pi.  Polloni  sot- 

tili di  asparagi  che  crescono  spontanei  nelle  siepi. 
|| -are,  a.,  rfl.  Ripulire,  ripulirsi  con  la  spazzola.  || 
-ata,  f.  Atto  dello  spazzolare,  in  una  volta.  |  dare 
una  — .  [Colpo  dato  colla  spazzola.  ||  -atina,  f.  vez. 
Il  -etta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -Ino,  m.  vez.  Piccola 
spazzola  per  pulire  i  denti,  le  unghie. 

SDfìCChl  O     m-  *spkcolum.   Superficie   curva opwwwin  vr,  che  riflette  la  iuce   |  piano t  conca- 

vo, convesso,  parabolico.   \  di  acqua.   |   d'argento, 
oro,  stagno,  rame,  acciaio,   vetro.  J  riflettori,  usati 
per  obbiettivi  nei  grandi  telescopi'.  |  ustorio,  ar- dente, che  concentra  i  raggi  del  sole  in  un  punto 
e   produce  incendio  :   usato  da  Archimede  contro 

le  navi  romane.  |  d'asino,  &  Gesso  in   massa  la- 
minare. |  pvb.  Acqua  torbida  non  fa  — .  |  Astro  in 

quanto  riflette   luce.  |  Lastra  di   cristallo  incoloro 
e  perfettamente  diafano  dietro  la  quale  fu  distesa 
un'amalgama  di  stagno   o  fu   precipitato  argento 
tersissimo  perché  potesse  riflettere  luminosamente 

l'immagine.  |  guardarsi,  mirarsi  allo  — .  I  gli  anti- 
chi usavano  per  —  dischi  di  bronzo  pulito   lucido, 

con  impugnatura  decorata  o  senza,  e  con  coperchio. 

|  gli  occhi  sono  —   dell'anima.  |  Specchiera,  To- 
letta. |  star  sempre  allo  — .  |  venir  dallo  —  senza 

il  viso  dipinto  (Dante,  Par.  15).  |  ornarsi  allo  — .  | 
non  guardarsi  allo  —  di  sera  perché  si  vede  il  dia- 

volo. |  armadio  a  — .  |  caffè,  negozi'  ornati  con  gran- 
di — .  |  terso,  lucido  come  uno  — .  |  di  Murano,  di 

Venezia,   con   cornice  di  vetro   molto   ornata.  |  di 
Venere,  %  Campanulacea   comunissima  nei  semi- 

nati, a  fiori  grandi  violacei,  verdi  al  fondo  e  5  lobi, 
con  l'ovario  molto  lungo  {specularla  speculimi  Ve- 
nèris).  |  Riflesso  dello  specchio,  Immagine  riflessa. 
|  Esemplare,  Modello,    che   sembra   riflesso  dalla 
natura  stessa  o  dall'essere   tipico.  |  di  leggiadria, 
probità,  buoni  costumi.   \  farsi  —  di,  Prendere  ad 
esempio.  |  di  vera  penitenza,  Titolo  di  un'opera  di 
Iacopo  Passavanti,  che  è  la  raccolta  delle  sue  pre- 

diche in  Santa  Maria  Novella,  1357.  |  Prospetto,  Nota, 
Specchietto.  |  «Libro  dei   debitori  del   Comune  di 
Firenze.  |  netto  di  —,  senza  macchia.  |  a  —  d'ac- 

qua, di  colline,  edifizi'  e  sim.  posti  in  riva  a  mare, 
lago,  e  sim.  e  che  vi  si  riflettano.  |  Cosa  tonda  a 
forma  di  specchio;   Superfìcie  piana  incorniciata. 

I  con  figure   e  fogliami.   |  d'acqua,    Determinato tratto  di   mare.   I  X  Quadro   di   poppa.   |  &  del 
cassetto  di  distribuzione,    nelle   motrici  a  vapore, 
Superficie  su  cui  esso  scorre.  ||  -alo,  +-aro,  m.  Che 
fa  o  accomoda  gli  specchi.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto   dello   specchiare  ;   Riflesso   dello  specchio.  Il 
-ante,  ps.,  ag.   Che  si  specchia.  |  pvb.  Donna  — 
poco  filante.  |  Rilucente.  |  occhi  —  di  fierezza.  ||  -are, 
rfl.  Mirarsi   allo  specchio,  Guardarsi   nello  spec- 

chio, o  sim.  |  nel  marmo,  negli  specchi  delle  vetrine 
dei  negozi',  nell'acqua,   nella  lamina  di  metallo.  \ 
negli  occhi  altrui.  |  Guardare  fiso.  |  in  alcuno,  nelle 
azioni  di  alcuno,  Prenderne  esempio.  |  +Fissare.  | 
gli  occhi  nel  vetro.  |  «Osservare,  Contemplare,  Con- 

siderare. ||  -ato,  pt.,  ag.   Mirato  nello  specchio.  | 
Riflesso  dallo  specchio.  |  immagini  — .  |  probità  —, 
che  si  vede  in  un  uomo   come  in   uno  specchio.  | 
di  costumi  — ,  esemplari,   puri,   integri.   |  vita  —. 
|  Pulito,  Elegante.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  specchiare.  ||  -era,  f.   Specchio  grande  e  con 
bella  cornice,  ovvero  più  piccolo   e   posto   su  un 
mobile  per  abbigliarsi,  comporsi;  Toletta.  ||  -etto, 
m.  dm.  Faccetta,  di  vetri.  |  Pezzetto  di  vetro  cri- stallino che  si  mette  nel  fondo  del  castone  di  una 
gioia  molto  sottile.  |  pi.  f|  Macchie  bianche  o  scure 
su  mantello  baio.  |  Arnese  di  legno  girevole  su  di 
un  pernio,  con  tanti   piccoli  pezzi  di  specchio  in 
castrati,  che  si  fanno  rilucere  al  sole  per  attirare 
le  allodole.  |  per  le  allodole,  Lusinghe  vane.  |  Pro- 

spetto, Riassunto  che  presenta  allo  sguardo  i  risul- 
tati di  un  conto  complicato.  |  delle  spese  e  delle  en- 

trate. |  «Certificato  secondo  i  risultati  del  libro  dello 

specchio,  in  Firenze  ;  Fedina.  |  aver  lo  —  sudicio- 

ertaci  a    f-  •specìes.  Aggruppamento  d'indivi- sKoul  cf  dui  forniti  di  alcuni  caratteri  partico: 

lari,  differenziali  :  Varietà  del  genere.  |  umana,  degli 
uomini  rispetto  a  tutti  gli  animali.  |  in  — ,  Nella  spe: 
eie.  I  secondo  la  — .  I  definire  il  genere  e  la— A  di 

quadrupedi,  pesci.  \  Cosa  particolare  ;  Particolarità. 
7  nella  —,  Nel  fatto  o  caso  particolare.  |  Sorta,  Ma- 

niera, Qualità.  |  ogni  —  di  frutte.  \  di  questa  —.  f  *n* 
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spedire 
—  di  segretario.  |  di  tutte  le  — .  j  di  ladri.  \  mercan- 

zie di  ogni—.  |  di  delitti. \ Spezie,  Aroma,  Droga.  | 
&  Idea.)  piena,  Concetto  determinato. \astratta.\  Im- 

magine, Faccia,  Apparenza.  |  sotto  —,  Col  pretesto, 
Facendo  le  viste.  |  in  —  umana,  di  angelo,  leone.  \ 
muta  —,  Cambia  aspetto.  |  pi.  $£  Apparenze  del 
pane  e  del  vino  dopo  la  transustanziazione.  |  Im- 

pressione, Meraviglia.  |  fare  — .  |  una  bruttissima 
— .  J  Ornamento,  Decoro,  Bellezza.  |  ̂Moneta.  |  in 
— ,  Specialmente.  |J  -ale,  ag-  #specialis.  Proprio  di 
una  specie.  Particolare,  Singolare.  Proprio,  Non 
generale.  |  ufficio  — .  |  mandato  —,  individuale.  | 
predilezione,  amore,  odio  — .  |  considerazione.  \  Giun- 

ta —.  |  Consiglio  — ,  particolare,  più  ristretto,  opp. 
a  generale,  nei  nostri  vecchi  Comuni.  |  in  —  modo.\ 
v.  e  È  a  m  e.  |  procuratore  —,  £*£  per  un  solo  affare, 
non  per  tutti.  |  mentita  —,  sopra  un'affermazione 
singola.  |  nota  —,  J  che  accenna  al  grado  dove  tro- 

vasi collocata  e  sia  naturale  o  modificata.  |  in  —, 
Specialmente,  Nella  specie.  |  Scelto,  Non  comune  e 
ordinario.  |  frutta  — .  |  ̂.  Pacco  delle  assicurate  o 
delle  raccomandate.  ||  -allsslmo,  sup.  |  amici  — .  | 
tesoro  — .  |  prosciutto  — .  ||  -alista,  s.  (m.  pi.  -i).  Chi 
attende  a  un  ramo  speciale  dello  studio  o  della 
professione.  |  ̂   in  malattie  dei  bambini;  per  la 

gola.  |  consultare  uno—.  |  £tj  in  cause  ferroviarie.  | 
ir.  in  furti  di  rapina,  di  scasso.  ||  -alita,  f.  •specialT- 
tas  -àtis.  Particolarità,  Peculiarità,  j  dello  zolfo, 
Proprietà  particolare.  |  guardare  alla  propria  —. 
|  dei  parenti,  degli  amici.  |  Prodotto  particolare  di 
unapersona,  o  di  officina,  odi  un  paese.  |  gastrono- 

miche. |  in  —,  In  ispecie  ;  Specialmente.  ||  -alizzare, 
a.  Esprimere  nella  forma  più  propria,  j  la  propo- 

sizione generica.  |  rfl.  Dedicarsi  a  un  ramo  parti- 
colare di  scienza,  disciplina,  o  di  mestiere.  ||  -al Il- 

lazione, f.  Atto  dello  specializzare,  Cosa  specia- 
lizzata. |  -al mente,  Particolarmente,  In  modo  spe- 

ciale* |  considerare  —.  \  sentirsi  male  —  alla  testa. 
|  guardare  —  Vamico.  |  badare  —  a  una  cosa. 

SDfìCÌf  IC  O  a£-  (P1*  'ci)-  Che  costituisce  la  spe- o^ouuu  v,  cie   |  concett0  _?  che  determina  la 
specie.  |  idea  —.  \  accusa  —,  determinata.  |  $  v. 
peso,  calore.  J  'tffc.  malattia  —,  particolare,  spe- 

ciale, prodotta  da  una  stessa  causa  ;  p.  e.  sifilide. 
|  non  è  — .  |  m.  Medicamento,  appropriato  alla  gua- 

rigione di  una  particolare  malattia.  ||  -a,  f.  Nota  in 
cui  sono  specificate  più  cose  per  memoria,  e  per 
norma,  Tabella.  |  delie  spese.  ||  -amente,  In  modo 
specifico,  particolare. che  serve  a  specificare  ;  Della 
specie.  |  0  materia  —  più  grave.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  specificare  ;  Specificazione.  || 
-are,  a.,  nt.  (2.  -ìfichi).  Dichiarare,  indicare  distin- 

tamente, in  particolare,  Determinare,  Spiegare.  | 
il  tempo.  |  la  condizione.  \  la  cosa,  ragione,  ac- 

cusa. |  se  in  carta  o  in  oro.  |  di  cìu  si  tratta.  |  le 
parole,  tose.  Pronunziare  distintamente.  ||  -starnan- 

te, In  modo  specificato,  Con  le  necessarie  deter- 
minazioni e  spiegazioni  particolari,  che  non  si 

debbono  tacere.  |  narrare,  nominare  —  ||  -atlvo, 
ag.  Che  serve  a  specificare.  |  proposizione  —.  \\ 
-azione,  f.  Atto  delio  specificare.  |  &  complemento 

di  —,  che  serve  a  specificare,  spec.  l'appartenenza 
o  proprietà;  Genitivo.  ||  -Ita,  f.  Qualità  specifica. 

SD^rill  O  m-  *sfecillum.  ^  Stelo  di  acciaio 9|s^\*ni  \jì  0  argent0j  rotondo  e  schiacciato, 
con  un  bottoncino  a  un'estremità,  che  si  adopera 
per  esplorare  le  sinuosità  in  piaghe,  ferite,  ecc.  | 
Ai  Cilindretto  di  vetro  sottile,  pieno,  che  si  usa 
per  mescere  i  liquidi,  o  agevolarne  lo  scolo.  || 
-are,  a.  Riconoscere  con  lo  specillo. 

finACuSe  tS  a8-  #speci5sus.  Di  bella  apparen- epvuivo  wf  2a^  senza  sostanza,  f  argomenti, 
pretesti,  ragioni  — .  |  titoli  — .  |  calunnie  — .  |  Sin- 

golare, Particolare.  |  Bello.  |  vergine,  fanciulla  — . 
Il  -amente,  In  modo  specioso,  di  apparenza.  ||  -I»- 
slmo,  sup.  ||  -ita,  f.  *speciosItas  -Xtis  bellezza. 
Appariscenza,  Apparenza  lusinghevole  di  verità, 
e  sim.  |  ♦Bellezza. 

finÀOA  m.  #spbcus.  Antro,  Spelonca,  Grotta, 
opc?V*V,  caverna.  |  sacro  —,  g  a  Subiaco,  dove 
San  Benedetto  dicesi  avesse  da  un  eremita  l'abito 
monastico  e  fondò  il  suo  ordine.  |  Baratro,  Voragine. 
|  vertebrale,  9  Canale  formato  dai  fori  vertebrali 
e  che  contiene  il  midollo. 

f.  Osservatorio  astro- 
nomico, com.  situato 

Sacro  Speco;  Subiaco. 

spècola,  specula, 
in  luogo  eminente,  o  nella 

parte  più  alta  d'uo'edificio. I  di  Capodimonte,  di  Brera.  \ 
vesuviana,  Osservatorio  sis- 

mografìa alle  falde  del  Ve- 
suvio. ||  -are,  -azione,  ecc., 

v.  speculare. 

cnÀrnln    m-  *spec0lum 

specolo,  strument0  per 
guardare.  ̂   Strumento  atto 
a  dilatare  l'ingresso  di  certe 
cavità  per  poterne  scorgere 
il  fondo.  |  vaginale,  anale.  \ 

applicare  lo  — .  |  +Specchio. 
+specorare,  nt.,  plb.  (spèco- 

ra). Piangere,  Belare. 

SD&CLlI  aT£    a-  (sf7^"*0)-  #specOlari.  Esplora- "  Wl  **»  re,  Spiare,  Guardare  per  esplora- 
re. |  nel  cielo,  sul  mare,  dalle  gabbie  degli  alberi, 

dalle  torri.  |  Considerare  con  la  mente,  Contemplare, 

Indagare  con  l'intellettoJ  studiare  e  — .  \  nei  misteri. 
|  le  ascose  verità.  |  ̂jf  Tentare  industria,  traffico, 
negozio.  |  su,  Cercare  di  guadagnare,  Profittare.  | 
ag  *specularis.  Trasparente.  |  pietra  —,  Scagliuola. 
||  -abile,  ag.  #speculabIlis.  Che  può  considerarsi 
con  l'intelletto.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
speculare.  ||  -ante,  ps.  Che  specula,  esplora.  ||  -an- 

temente, In  modo  di  speculante.  ||  datamente, 
In  modo  visibile.  ||  -atfva,  f.  m  Facoltà  speculativa. 
||  -ativamente,  In  modo  speculativo,  In  teoria.  | 
trattare  —.  ||  -atlvo,  ag.  *speculatìvus.  Che  con- 

cerne l'indagine,  la  teoria,  la  ricerca  dottrinale. 
|  doppia  facoltà,  la  —  e  la  pratica.  \  intelletto  —, 
che  si  esercita  nello  studio  astratto.  |  ̂filosofia  —  : 
metafisica,  logica  e  sim.  |  scienze  —,  pure,  non  ap- 

plicate. |  m.  Dottrinario,  Teorico.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Intuito,  Osservato.  ||  -atore,  m.  -ri ce,  f.  *specu- 
làtor  -Sris.  Chi  cerca  di  guadagnare,  lucrare  da 
negozio,  faccende  e  sim.  |  ingordi.  |  Chi  cerca  solo 
il  lucro.  |  Studioso,  Ricercatore.  |  di  verità.  |  ♦Ve- 

detta, Esploratore.  ||  -azione,  f.  *speculat!o  -Onis. 
Indagine,  Ricerca  dottrinale,  Contemplazione  in- 

tellettuale, per  cercare  il  vero  e  la  ragione  delle 
cose.  |  astratta.  |  Conoscenza  acquistata  con  lo  stu- 

dio e  la  meditazione.  |  ̂jf  Industria,  Traffico,  Ri- 
cerca di  guadagno,  Impresa.  |  libraria.  |  fortunata, 

infelice,  sbagliata.  \  per  —,  per  cavare  un  lucro.  | 
entrare  in  una  — .  ||  -azioncella,  f.  dm. 

♦speculo,  v.  specchio,  specolo. 

SDddal  e  m-  Ospedale-  I  mandare,  mettere  allo •  "w  »  —,  Ridurre  malconcio  o  mendico.  | 
morire  allo  —.  ||  +-erìa,  f.  Ufficio  dello  spedalingo. 
||  -etto»  m.  dm.  ||  -lere,  ag.  Attinente  a  ospedale.  | 
À  di  San  Giovanni  di  Dio,  Ospitaliere.  |  Speda- 

lingo. |  *Ospite.  ||  +-lngo,  m.  Rettore  dello  spedale. 
j  Ospitaliere.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  Studente  di  medicina che  ha  ufficio  negli  spedali.  |  ag.  Di  male  preso 
nello  siedale.  |  febbri  — .  ||  -Ita,  f.  Ricevimento  e 
cura  degl'infermi  nello  spedale.  ||  -uccio,  m.  spr. 
cnArlantìrA    a-  (-isco).  Liberare  da  abitudini 
spedami  re,  0  usanze  di  pedante 

SD6d  arfì     rfl-   Affaticarsi   nei   piedi,  perderli "  '  quasi   pel  troppo   camminare.  |  a. 
X  Sollevare  dal  fondo  l'ancora  facendo  retroce- 

dere la  nave  (effetto  dello  ammarramento).  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Stracco,  Stanco  molto,  Affaticato  nei  pie- 

di. ||  -ati salmo,  sup.  ||  -atura,  f.  Affaticamento  dei 

piedi. 
cnoHir^rP  a-  {2.  spèdichi).  *pbd!ca  laccio, bpOUItdrc,  impedimento.  Svincolare,  Scio- 

gliere. |  Vancota,  X  Scioglierne  il  piede.  |  ♦Spac- 
ciare, Dare,  Liberare.  ||  ̂-amento,  m.  Modo  e  atto 

dello  spedicare.  |  $£  ̂ Svincolo,  di  merce. 
spedlònte,  ag.,  m.  Espediente. 

SDdd  ira  a*  (~*sco)-  ̂ kpedire.  Inviare,  Man- opw  ■■«!  dare^  jettera  0  merCe  o  corriere.  | 
per  posta,  per  ferrovia.  \  Jgi  a  grande,  a  piccola 
velocità;  carro,  pacco  agricolo  ;  con  assegno;  f rom- 

eo ;  a  domicilio.  |  messo,  avviso,  servitore.  |  nave.  | 
Sbrigare.  |  faccenda.  |  ricetta,  Preparare,  [m  bolla, 
breve,  Fare,  Stendere.  |  £t&  causa,  lite»  Decidere» 
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spensare 
Risolvere.  |  l'ammalato,  Dichiarare  inguaribile.  | 
5|f  ♦Spacciare,  Esitare.  |  nt.  +Essere  spediente,  Con- 

venire. |  rfl.  Spicciarsi,  Disimpacciarsi.  ||  -I mento, 
m.  Modo  e  atto  dello  spedire.  ||  -Itamente,  In  modo 
spiccio,  lesto,  Senza  indugio.   |  Con  franchezza, 
Correntemente.  |  parlare,   leggere,  scrivere  —  ||  .-I- 
tezza,  f.  Qualità  di  spedito,  Prontezza,  Prestezza, 

j  nell' eseguire.  \  facilità  e  — .  ||  -Itisslmo,   sup.  ||  -I- 
tlssl  irtamente,  av.  sup.  ||  -Itivamente,  Speditamen- 

te. Ij-ltlvo,  ag.  Sbrigativo,  Spiccio.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
Inviato,  Mandato.  |  ̂  raccomandato,  per  espresso. 
|  Sciolto, Liberato.  |  da  impaccio.  |  luoghi—,  liberi, 
non  impediti.  |  linguaggio,  pronunzia  —.  |  Termi- 

nato, Sbrigato,  Preparato.  |  Sollecito,  Pronto.  |  dai 
medici,  Disperato,  Spacciato.  |  essere  —,  spacciato, 
senza  rimedio.  |  av.  Speditamente.  ||  -Itore,  m.  -Itrl 
ce,  f.   Che  spedisce.  |  Chi   cura   la  spedizione  di 
merci,  colli,  per  conto   dei  privati   presso  gli  uf- 

fici, Spedizioniere.  ||  -Izlone,  f.   Atto  dello  spedire 
roba  o  corrispondenza,  j  Jgf  ufficio,  casa,  agenzia 
di  —   \  a  grande,  piccola  velocità.  |  nota  di  —,  Mo- 

dulo a  stampa   che   si   consegna   col  collo   che  si 
spedisce  dopo  riempito   delle  indicazioni  necessa- 

rie. |  avviso  di  —.  |  per  corriere.  |  ̂   di  pacco,  va- 
glia. |  marittima,  per  via  di  mare.  |  Collo  spedito.  | 

arrivo  della  — .  |  della  causa,  £tj  Risoluzione,  Defi- 
nizione. |  Jft  Atto  scritto.  |  la  grazia  del  papa  non 

è  valida  senza  la  —.   |  ♦Concessione.   |   ♦Spaccio, 
Esito,  Vendita.  |  *&  Azione,  Impresa,  Fazione  in 
paese  lontano.  |  Gita  di  più  persone  per  esplorare, 

studiare.  |  al  polo  nord,  all'Alaska.  \  idrografica.  \ 
♦Messaggio,  Invio  di  messo.  \\  -Izion cella,  f.  dm.  || 
-teloniere,  m.  fe|  Chi  esercita  il  mestiere  di  spe- 

dire, cioè   di    consegnare   agli  uffici'  le  merci  dei 
privati  affinché  siano   trasportate  a  destinazione, 
e   s'incarica  anche  di  ritirare   i  colli  in   arrivo  e 
dare   il  recapito.  |  jft  pi.   Ufficiali   che   attendono 
alle  spedizioni  di  brevi,  rescritti  e  bolle. 

♦spedóne,  v.  spiedone. 
spèglio,  m.  *pro.  espelh.  Specchio. 

SDfififfì  3T6    a"  liberare  e  ritirare  il  pégno.  | 
•^^o  '  orologio  d'oro.  |  rfl.  Disimpegnar- 

si, Sciogliersi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Disimpacciato. 

SDécrn  fìfA  a-  (fior-  spingere).  *pingère  colo- 0ryBM  w^f  rare,  illuminare.  Smorzare,  Fare che  cessi  di  dar  luce,  o  di  ardere.  |  lume,  candela. 

j  il  fuodb,  la  fiamma.  \  l'incendio.  \  il  sigaro.  J 
$  caldàìh,+Jòrno.  |  Attenuare,  Smorzare.  |  la  ros- 

sezza. |  metallo  rovente,  mettendolo  in  acqua.  |  la 
calce,  à^  Farla  lievitare  con  poca  acqua  nel  truogolo 
perché  si  rammollisca  e  si  disfaccia.  |  la  calce  di- 

varia umida.  \  la  farina,  Gettarvi  l'acqua  per  ri- 
durla in  pasta.  J  Far  cessare.  |  impeto.  \  i  singhioz- 

zi. |  speranze,  desideri',  ira.  |  Uccidere.  |  *dt  vita. 
j  la  vita.  |  l'erba,  Svellere.  |  Far  svanire,  Distrug- 

gere ;  Cancellare.  |  lo  scritto.  |  Estinguere.  |  sete, 
fame.  \  il  debito.  |  rfl.  Estinguersi  ;  Finir  di  ardere  ; 
Morire.  |  lentamente.  ||  -lòlle,  ag.  Che  si  può  spe- 

gnere. |  incendio  —.  \\  -i  mento,  m.  Modo  e  atto  dello 
spegnere.  ||  -I mòccolo,  m.,  schr.  Spegnitoio  delle 
candele.  ||  -itolo,  m.  Arnese  di  latta,  a  foggia  di 
cono  rovesciato  o  di  campana  per  spegnere  ceri, 
e  altri  lumi.  |  schr.  naso  a  —,  grosso  e  ricurvo.  || 
-itòrce,  m.  Spegnitoio  per  le  torce.  ||  -Itore,  m. 
-Itrlce,  f.  Che  spegne.  |  d'incendii,  Pompiere,  Vi- 

gile. ||  -itura,  f.  Operazione  dello  spegnere.  ||  ♦-uto, 
pt.  Spento. 

spelacchi  are,  t&l^&fAVl 
atto  dello  spelacchiare.  || -ato,  -to,  pt.,  ag.  Pelato 
qua  e  là.  |  cornacchia  —.  |  pianta  —.  |  velluto  —.  | 
Di  chi  ha  pochi  capelli  o  pochi  quattrini 
fi nfìla  CT  STA    a   Levare  da  impacci.  I  nt.  Uscir 
«pewgdre,  del   pèlago  uTiberarsi,  Uscire 
come  da  un  pelago,  da  malattia,  guai.  ||  ♦-amento, m.  Trasmodamento. 

enei  are    a*  isPéJ°)-  Pelare,  Levare  i  peli.  |  il 
K  *  porco.\  la  starna.  |  Depilare.  |  nt  Per- 

dere i  peli.  |  Pelliccia  che  spela.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
barba  —,  incolta,  arruffata.  ||  -atura,  f.  Operazione 
dello  spelare.  H  -azzare,  a.  4>  Rivedere  le  lane  e  ri- 

pulirle con  le  mani  o  con  le  forbicine.  H  -azzatura, 
f.  Lavoro  dello  spetezzare  la  lana.  ||  -alzino,  m. 
Operaio  che  spelazza. 

spèlda,  v.  spelta. 

SD6l  èO    m*   #cnrri^^fov   spelaum.    Spelonca,  f "  '  orso— ,  <> Orso  delle  caverne,  fossile. 
I  O  Speco  dove  si  riunivano  coloro  che  iniziavansi 
nei  misteri  del  dio  Mitra.  ||  -oologia,  f.  Scienza 
delle  caverne,  ramo  della  geografìa  fìsica.  ||  -eo lò- 

gico, ag.  (pi.  -ci).  Che  concerne  la  speleogia.  ||  -er- 
oe, m.  «$>  Anfibio  che  abita  in  caverne,  ha  coda 

rotonda  assottigliata  in  punta,  lingua  libera  a  for- 
ma di  fungo,  pelle  liscia  giallastra  con  macchie 

scure,  dell'Italia  {spelerpesfuscus). 

ertali  ari*  a-  Scorticare,  Levar  la  pèlle.  Scuo- 0r0M  «"  **f  iare.  |  agnello,  vitello.]  il  pesce.  |  Pe- 
lare, Cavar  denari.  I  nt.  Perder  la  pelle,  SorticarsL 

I  di  mobili,  Perder  l'impellicciatura.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  spellare.  Escoriazione  della  cuti- 

cola. ||  -ato,  pt.,  ag.  |t  -atura,  f.  Lavoro  dello  spel- 
lare. |  Abrasione.  ||  -Icclare,  a.  Stracciar  la  pelle 

o  pelliccia.  Levar  la  pelle,  o  tutto  il  pelo.  |  Scorti- 
care. |  rfl.  Mordersi  dei  cani  tra  loro.  |  Azzuffarsi 

e  picchiarsi.  ||  -icclata,  -atura,  f.  Atto  dello  spel- 
licciare. |  Riprensione  da  levare  il  pelo.  ||  -iciosar 

f.  X  Senecio.  ||  -uzzi  care,  v.  spilluzzicare. 

■lenpllirp  a-  (spello).  #atd.  spellon.  Dichia- 
-t-5peilire,  rar'e/scrivere,  Spiegare. 

spelónca,  +spelunca,  £ro^™£; 
|  di  ladroni,  ruberie,  omicidi',  Ricetto.  |  Casa  gran- 

de, vuota,  squallida.  || -netta,  f.  dm. 

SDÒlta.    *■  #SFELTA-  ̂   Sorta   di   frumento  che r  t  differisce  dal  grano  comune  per  le  spi- 
ghette più  appuntate  e  più  sottili,  e  pei  semi  con 

la  loppa  aderente  {triticum  spelta). 

♦spème,  f.  *spem.  Speranza. 

SDènd  BT6   a  isPési>  spéso),  ♦dispendère.  Dare "  f  in   pagamento,   Pagare   denari   o 
sim.  |  il  denaro,  mille  lire.  \  il  suo,  del  suo.  \  mo- 

neta. |  tutto  il  suo  guadagno.  \  un  patrimonio.  \  un 
occhio,  Pagar  caro.  |  in  cavalli.  |  a  viaggiare.  \ 
per  una  valigia.  |  tesori.  |  in  erba,  Pagare  sulla 
garanzia  del  raccolto  futuro.  |  e  spandere.  \  Far 
la  spesa.  |  andare  al  mercato  a  —.  |  saper  — .  | 
pvb.  L'avaro  spende  più  che  il  liberale.  Chi  più 
spende,  meno  spende.  |  Impiegare,  Consumare,  Dar 
via.  |  la  vita,  il  tempo,  i  giorni.  |  fatiche,  studio. 

|  cure.  |  persona,  Adoperarla,  Giovarsene.  |  il  nome- 
di  un  altro.  |  rfl.  Darsi,  Adoperarsi,  Occuparsi. 
|  per  il  suo  dovere.  ||  -acclone,  m.  -a,  f.  Che 
spende  molto,  Scialacquone.  ||  -erecclo,  ag.  Che 
spende  facilmente.  Largo  nello  spendere.  |  la  bri- 
gaia  —,  Società  di  signori  che  sfoggiavano  in  di- 

vertimenti e  pranzi  a  Siena  verso  la  fine  del  sec. 
13\  ||  ♦-evole,  ag.  Pronto  a  spendere,  Spendereccio. 
||  -lolle,  ag.  Che  si  può  spendere.  |  moneta  —.  [ 
persona  —,  adoperabile.  J| -Iblllta,  f.  Condizione  di 
spendibile.  |  di  una  cambiale.  ||  -I  echi  are,  a.,  frq. 
Spendere  poco  alla  volta,  qualche  cosa.  ||  -lmentor 
m.  Consumo.  ||  ♦-lo,  m.  Dispendio.  |  Spesa.  ||  -Ita,  f. 
neol.  {spèndita).  Atto  dello  spendere.  |  di  monete 
false,  Spaccio.  ||  -Itore,  m.  -Itora,  -itrlce,  f.  Che 

spende.  |  Prodigo,  Spendereccio.  |  +Persona  di  Corte 
che  spendeva  pel  signore,  accompagnandolo.  ||  -uc- 
chlare,  nt.,  frq.  Spendere  un  po',  qualche  piccola 
cosa.  |  in  libri. 

♦spène,  f.  •spes  [spe  +  ne  paragogico).   Speranza. 

enAnn  AI°A    a.  Levar  le  pènne.  |  il  pollo.  I  Pe- spenn  are,  lare  ,  nt ̂   r^  Perdere  fe  peniCa  „ 
-acchlare,  a.  Spennare,  Levare  in  parte  le  penne. 
|  fam.  Pigliar  pei  capelli  e  tirarli.  ||  -acch lamento, 
m.  Modo  e  atto  dello  spennacchiare.  ||  -acch lato, 
pt.,  ag.  Privato  delle  penne  ;  Male  in  penne.  |  ci- 

vetta — .  |  ir.  vecchio  —.  \  spinetta  —,  $  se  le  lin- 
guette di  penna  erano  uscite  dai  salterelli.  ||  -ac- 

ch le  re,  f.  Pennacchiera.  ||  -acchlo,  m.  Pennacchio 
sfoggiato.  U  -acchletto,  m.  dm.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Che 
ha  perso  molte  penne.  |  Male  in  arnese.  |  rimaner 
—,  umiliato,  sbigottito.  ||  -azzare,  a.  Spennacchia- 

re. ||  -oliata,  f.,  ints.  Pennellata,  con  più  forza.  || 
-oliatura,  f.  Colpi  di  pennello.  H  -occhia,  f.  tì 
Scoppiatura  alla  giuntura  del  ginocchio. 

•  enone  oro  a.  Dispensare.  ||  ♦•aria,  f.  Spesa. +Sp©nS  are,  „  +.at0>.i  m.  -atrlce,  f.  Dispen- 

satore. |  Spenditore. 
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spenser,  m.  Spencer  (signore  ingl.  morto  il  1845). 
$Kg  Giubba  pesante  guarnita  di  astracan  e  di  pas- 

samani, usata  d'inverno  dagli  ufficiali. 
+$pen «©raggi ne,  f.  Spensierataggine. 
enoncior  ofn    ag.  Non  uso  ad  aver  pensieri, 
Spengler  <*IU,  a  riflettere  e  a  ponderare,  Che 
non  pensa  mai  a  niente.  |  padre  — .  |  gioventù  —, 
scapata.  |  Leggiero.  |  Non  preoccupato  da  pensieri. 
|  lieto  e  — .  |  vivere  — .  |  alla—,  Inconsideratamen- 

te. ||  -ataggine,  f.  Trascurataggine,  Incuria.  ||  -ata- 
mente,  Da  spensierato,  Sconsideratamente.  ||  -atez- 
za,  f.  Qualità  di  spensierato.  ||  -ito,  ag.  Non  più  im- 

pensierito, Liberato  da  pensiero. 

S Dfìnto  P*-»  a£-  (spegnere).  Smorzato,  \fuo- ^Kw,,*wf  co  — .  |  cartoni—.  \  a  lumi  —.  |  in  ac- 
qua, in  aceto  — .  |  con  le  pompe.  \  cucina  —.  |  Morto, 

Estinto.  |  da  una  pulmonite.  |  civiltà  —.  |  lingua, 
linguaggio  — .  |  Smorto.  |  occhi  — .  |  colore,  viso  — . 
|  Attutito.  |  desiderio  —.  |  di  allegrezza,  baldanza, 
virtù,  Di  persona  in  cui  questi  stati  e  sentimenti 
sieno  periti,  o  inerti.  |  sensi  —.  |  Finito.  |  Non  leg- 

gibile. Sbiadito,  Cancellato.  |  persona  —,  magra, 
sparuta.  |  calce  —,  v.  spegnere. 
cnonsnl  aro    nt.,  ints.    (spenzolo).   Penzo- &peniui  caie,  lare  (  con  le  gambe  dauafi. 
nestra.  |  f|  Sportare  sospeso  in  fuori.  |  a.  Far  pen- 

zolare. |  V ancora,  dalla  gru.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  spenzolare.  || -ato,  pt.,  ag.  || -o,  m.  Pen- 

zolo. ||  -one,  av.  Penzoloni,  Spenzolando. 

spópa,  spépera,  f.,  fior.  Fanciulla  ardita,  arrogan- tella. 

engro  f-  *spjbra  (CTQ>alpa).  Sfera,  Globo.  | 
rgi  &»  «-  Sfefa  celeste.  Ciascuno  dei  cieli  in- 

torno alla  Terra.  |  del  sole,  Raggi  solari.  |  Raggio 
luminoso.  |  di  luce.  |  pi.  Diamanti  lavorati  in  figura 
piana  e  semplice  sim.  a  sfere.  |  pi.  X  Robe,  ta- 
vole,  fascine  legate  insieme  che  si  gettano  in  mare 
attaccate  dietro  alle  navi  per  rallentarne  il  corso. 
|  gittare,  mettere,  trarre  le  —.  |  ♦Timone  posticcio 
in  luogo  dell'ordinario  perduto  o  rotto.  |  tJo^  Sup- 

posta. |  Specchio,  per  casa.  |  Riflesso  dello  spec- 
chio ;  Immagine.  |  v.  sotto  sperare.  ||  ♦-ale,  ag. 

Di  spera,  Sferale.  |  misure  —. 

sper àbile,  -anza.  v.  sotto  2°  sperare. 

1©  SDfìr  ai*6  a-  (spero),  spera.  Guardare,  in  cor- i  opci  «i^|  po  diafano,  attraverso,  Osservare. 
|  le  uova.  I  il  ghiaccio.  |  alla  candela.  \  drappo,  tes- 

suto, se  sia  fitto  o  no.  |  nt.  Trasparire.  |  di  panni 
radi.  |  Esser  molto  magro,  come  diafano.  |  rfl.  Spec- 

chiarsi. ||  -ata,  f.,  tose.  Raggi  che  entrano  in  una 
camera  ;  Finestrata.  |  di  sole. 

ooonoraro  nt  [spero),  «sperare.  Aspettare 
^apei  a,°»  un  bene,  Confidare,  Aver  fiducia 
che  avvenga  secondo  il  desiderio.  |  di  guarire.  \  che 
torni  salvo.  \  nella  fortuna.  \  nel  buon  senso.  \  grandi 

cose.  |  per  l'avvenire  della  patria.  \  pace.  |  cagione  a 
bene  —.  \  voglio,  vorrei  —,  Mi  auguro.  |  Spero  rive- 

dervi. |  nel  favore.  \  bene.  I  in  Dio.  \  tutto  dalla  con- 
cordia. |  Aspettare,  Attendere.  |  peggio  per  l'avve- 

nire. |  male.  \  non  si  può  —  altro  che  danno.  |  ♦Cre- 
dere Stimare.  ||  +-a,  f.  -o,  m.  Speranza.  || -abile, 

ag.  «sperabIlis.  Che  può  sperarsi.  ||  +-amento,  m. 
Speranza.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  spera.  |  di  salire.  | 
bene  —.  \  speranza  degli  —.  ||  -anza,  f.  Aspettazio- 

ne di  un  bene,  Desiderio  fiducioso  che  si  effettui 
ciò  che  si  pensa  per  proprio  bene.  |  riporre,  met- 

tere ogni  — .  |  prendere  —.  |  portar  —.  \  vivere,  ci- 
barsi di  — .  |  stare  alla  —  degli  altri.  \  nutrire  — . 

j  aver  —  in  alcuno.  \  vana,  fallace,  di  vetro,  fra- 
gile. |  di  un  temo  al  lotto.  \  della  vittoria,  della 

pace.  |  adempiuta.  \  sostenuto  dalla  — .  |  perduta,  di- 
leguata, mancata.  |  raggio  di  —.  \  il  fiore  della  —. 

|  oltre  ogni  —.  |  pascersi,  nutrirsi  di  —.  \  L'ultima 
che  si  perde  è  la  —.  \  sino  alVultimo.  |  giovine. di 
belle  —,  che  lascia  sperar  molto.  |  aprire  il  cuore 

alla  — .  |  concepire,  destare  —.  |  non  c'è  —!  \  La- 
sciate ogni  —  voi  che  entrate  (Dante,  Inf  8).  |  Le 

—  d'Italia,  Libro  di  Cesare  Balbo,  dedicato  a  V. 
Gioberti,  1843.  |  £  Aspettazione  sicura  della  bea- 

titudine eterna,  per  meriti  propri'  e  per  grazia  di Dio  :  una  delle  tre  virtù  teologali.  |  Persona  in  cui 
si  ripone  la  speranza.  Cosa  sperata.  |  dolce  mia  — . 

|  della  patria.  \  nostra.  \  color  della  —,  verde.  |  an- 
core della  —,  X  Ancore  di  rispetto,  eguali  a  quelle 

di  servizio,  e  che  si  tengono  sistemate  in  coperta 
0  in  appositi  pozzi,  e  si  danno  fondo  solamente 
nei  cattivi  tempi  ed  in  casi  di  eccezionale  bisogno. 
|  ♦Timore.  I|-anzaccla,  f.  peg.  ||  ♦-anzare,  a.  Dare 
speranza.  Tenere  in  speranza.  ||  -anzato,  pt.,  ag.  || 
-anzlna,  f.  vez.  ||  -anzlnl,  m.  pi.,  ir.  Coloro  che 
aspettano  a  Roma  il  ritorno  all'antico.  |j  -anzoso, 
ag.  Sperante,  Pieno  di  speranza.  ||  ♦-anzotta,  f.  dm. 
||  -anzuola,  f.  dm.  Piccola  speranza.  ||  -anzuolo,  m., 
dlt.  Chi  invece  di  lavorare  si  attacca  a  speranze, 
e  aspetta  guadagni  dal  caso.  ||  -ata,  v.  sotto  spera. 
||  +-atlvo,  ag.  Dedito  alla  speranza,  {filosofi  —,  el- 
pistici.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  pvb.  Terra  coltivata,  ricolta 
— .  |  Aspettato.  |  non  —.  Improvviso,  Inaspettato. 

enarri  ora  &•  Disperdere.  |  Sperda  il  cielo  Vau- &pciUCIC,^rio/  !  Smarrire-   |  u  tracce,  [la 
lepre  a  caccia.  |  rfl.  Mancare,  Venir  meno.  |  Dile- 

guarsi. |  Smarrirsi.  |  per  il  bosco,  per  la  città.  || 
-Imento,  m.  Modo  e  atto  dello  sperdere.  |  Perdita. 
|  +Aborto.  ||-ltore,  m.  -Itrlce.f.  Che  sperde.  |  Ster- 

minatore. |!  -uto,  pt.,  ag.  |  uova  —,  che  si  cuocono 
intere,  fuori  del  guscio,  nell'acqua  bollente.  |  bo- 

sco —,  selvaggio.  |  Sparso,  Vagante.  |  Sperduti  nel 
buio,  Titolo  di  un  dramma  di  Roberto  Bracco. 

cnpr  AC?  CTI  a  TP    nt-  (-éggia).  spera.  Risplende- sper  eggiare,  re  „  -e||a  f  ̂  Acoro  |  .ettat 
f.  dm.  di  spera. 

spòrga,  f.^Svasso. 

+SDère:ere.  a-  ̂ p^so,  spersi,  sperso).  »Kx- 
^rv  o  '  spekoere.  Dispergere,  Spargere 

di  qua  e  di  là,  Disperdere.  ||  -itore,  m.  -itrice,  f. 
Che  sperge,  fa  fuggire  in  qua  e  in  là.  |  lupo  —  del 

gregge. spergiurare,  +-iurare,  l^™^; 
Pergiurare,  Violare  il  giuramento  ;  Giurare  il  fal- 

so. |  giurare  e  — ,  Sostenere  con  ogni  argomento 
la  verità  di  una  cosa.  |  il  vero,  Mentire.  |  il  nome 
di  Dio,  Giurare  il  falso  in  suo  nome.  ||  -abile,  ag: 
Da  spergiurarsi.  |  giuramento  —.  ||  -airiento.  m. 
Modo  e  atto  dello  spergiurare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Giu- 

rato falsamente.  |  Invocato  in  falso  giuramento.  | 
Spergiuro.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spergiura. 
||  -azione,  f.  Atto  dello  spergiurare.  ||  -o,  ag.  Sper- 

giuratore. Mentitore.  |  m.  Bugia  affermata  con  giu- 
ramento. Giuramento  falso.  ||  -one,  m.  acc.  Uso  a 

spergiurare. spèrgula,  f.  ̂   Genere  di  piante  da  foraggio,  Alsine. 

+SDèr  ICO    ag-'  Sferico-  Il  "mo»  m-  vez-   Vetro T    r        iwwf  ovaje  0  circolare  posto  nel  dietro 
delle  carrozze  per  veder  fuori. 

cnori/V>l  aro    rfl.,  tose.  Temere,  Sgomentar- spencoi  are,  si  di  p  e  r  ì  c  0 1 0  ,  *non  __  di 
nulla.  |  Ssporsi  leggermente  al  pericolo.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Sgomentato,  Sgomento,   Commosso  e  turbato. 
1  m.  Chi  s'espone  al  pericolo.  ||  -atlsslmo,  sup.  || 
"♦■-one,  m.  (f.  -a).  Pericolone.  |  Spericolato. 

sperlònza,  f.  Esperienza. 
sperimento,  Z^-.TXV  <5S 
procede  per  via  di  esperimenti  ;  Basato  sull'espe- 

rienza. |  scienza  -.  |v.  metodo,  galileiano. 
|  campo  —,  rjf  per  esperienze.  |  cantina  —,  ||  -ai- 
mente,  In  modo  sperimentale,  Per  via  di  esperi- 

menti. ||  ♦-amento,  m.  Esperimento.  ||  -are,  a.  Espe- 
rimentare, Sottoporre  a  esperimento;  Provare.  | 

la  resistenza.  \  corazza.  \  la  fedeltà.  \  un  miscu- 
glio. |  una  cura,  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Pratico,  Esperto. 

|  uomo  — .  |  Provato,  Riuscito  bene  alla  prova.  | 
onestà, -fedeltà—.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spe- 

rimenta; Che  fa  esperimenti,  esperienze.  ||  ♦-azio- 
ne, f.  Esperienza,  Atto  dello  sperimentare. 

sperino,  v.  sotto  s  p  e  r  i  e  o. 

cnÀrm  A    4— A    m-  *o"Trépua-aTos.  9  Seme  de- sperm  a,  -r-  uf  gli  animaH  maschi.  |  gettare 
lo  —.  Il  -acéti,  m.   *x?,toì  balena.  s%>  Materia  li- 
3uida  di  un  bianco  opaco  che  si  trova  nella  testa 
ei  cetacei,  e  che  alraria  prende  una  certa  consi- 

stenza :  se  ne  fanno  candele  o  altro.  H  -acètico,  ag. 
(pi.  -ci).  Di  spermaceti.  {!  -ètico,  ag.  •tnrtp^Ttxó». 
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spésso 
ej  Dello  sperma.  |  cordone  — ,  che  va  dal  testicolo 
al  canale  inguinale.  ||  -atorrèa,  f.  Tflfc.  Polluzioni  in- 

volontarie.]) -atozòo,  m.  Cellula  maschile  che  deve 
fecondare   la  femminile.  |J  -iflóre,  f.  pi.  X  Piante 
fruticose  parassite  a  fiori  dioici  con 
foglie  opposte  allungate,   bacca  con 
un  seme  e  polpa  attaccaticcia,  p.  e. 
loranto,  vischio.  ||  -odèrma,  m.  *Sép- 
ua  pelle.  Guscio,  involucro  del  seme. 

Il  -olilo,  m.  <>  Roditore,  dell'Europa 
orientale  e  dell1  America,  piccolo,  con 
folto  pelame  grigio  con  8  fasce  gial- 

le  e  5  serie    di    macchie    giallicce 
ispcrmophìlHS  tr edecina  linea tus).  \\ 
-òforo,   m.   Jfc  Placenta.  ||  -ogònio, 

m.  Organo  di  riproduzione  dei  fun-      spenndfllo. ghi,  corpo  a  forma  di  sacco  contenenti  filamenti. 
||  -osci uro,  m.  *sciOrus  scoiattolo.  4^  Roditore  afri- 

cano scavatore  diurno  a  corpo  allungato   e  coda 
pennata  molto  lunga,  testa  aguzza,  zampe  lunghis- 

sime e  unghie  robuste  {spermosciùrus  rutìlus). 
spermentare,  ecc.,  v.  sperimentare. 

■**cnf*rrì  prp    a-  dif.  #s  per  nére.   Disprezzare  : 
-t-spem  ere,  mpudiàrem  ,j  *.at0f  pt*  ag   Di! sprezzato. 
spera ùzzola,  f.  <►  Cinciallegra. 

+spèro,  m.  1°.  Specchio,  Spera.  1 11°.  Speranza. 

Qnprnn  t*  m-  Sprone.  |  mettersi  gli—.  I  d'oro, *>peron  e,  dargcnto^  ,  ̂  Rostro  |  fi  Fiocchet- 
to. |  *&.  Puntello  di  muro  messo  per  sostenere  o 

per  rinforzare  la  muraglia  dove  e  più  esposta.  | 
$  Puntello  fermo  o  mobile  che  sostiene  o  guida 
i  pezzi  fermi  o  girevoli.  ||  -ala,  f.  Punture  fatte  da 
speroni.  |  Quantità  di  speroni.  ||  -ara,  f.  X  Piccolo 
bastimento  senza  coperta  a  vela  latina  e  a  remi, 
di  prua  sottile,  lunga  e  speronata,  p«r  piccolo  com- 

mercio e  per  passeggieri.  ||  -are,  a.  g*>  Fornire  le 
muraglie  di  speroni  o  puntelli.  |  X  Colpire  con  lo 
sperone  della  nave.  ||  -ata,  f.  Colpo  enorme  di  spe- 

rone. |  Opera  fatta  con  molti  e  grandi  speroni.  || 
-ato,  pt..  ag.  |  ̂Fornito  di  sperone. H-ella,  l.  £  Fior 
cappuccio.  |  Asperella,  Attaccavesti.  |  Equiseto.  || 
-lera,  f.  X  Speronara.  ||  -fere,  m.  <§,  Pavone  del 
Tibet  piccolo  e  snello  con  ali  corte  e  arrotondate, 
piumaggio  bruno  grigio  ricco  di  macchie  a  forma 
di  occhi  dal  grigioverde  al  porporino,  ha  sproni 
sui  tarsi,  e  la  femmina  ha  invece  sporgenze  cal- 

lose (pavo  thibetànus). 

SDemerare  a-  (spèrpero).  Dissipare,  f  so- wKw.  Kwi  uiv,  stanze,  patrimonio.] Devastare, 
Guastare,  Rovinare.  J  La  grandine  sperpera  le  cam- 

pagne. |  *V Italia  con  imposte.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sperperare,  Dissipamento.  |  ̂Eccidio.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -rice,  f.  Che  sperpera. 
Dissipatore.  ||  -lo,  m.  Sperpero  continuato.  ||  -o,  m. 
Spexperamento,  Spreco,  Dissipazione.  |  delle  so- 

stanze, del  denaro  pubblico.  \  di  tempo,  j  di  forze. 

SDfìm^tua  *•  •lux  perpetua  [che  si  canta- *rcl  K^***«*f  va  nell'uffizio  dei  morti}.  Disgra- 
zia, Disdetta.  \  avere  la  —  addosso.  |  Lamentio  ug- 

gioso. 

SDÒrSO.  &'  ag'  (sperdere,  sp  erge  re). 
^^  *  Disperso.  |  famiglia  —.  |  patrimonio 
—.  |  Smarrito,  Perso,  Sperduto.  |  lettere  —.  |  cane 
— ,  randagio.  ||  Mono,  f.  Dispersione. 

soertic  are.  ?*•  (sPèrtica)-  ** di  &H>ero,  ai- wr<«r.  •  »  -  ",  lungarsi,  in  alto,  come  una  per- 
tica. ||  -atamente,  In  (modo  sperticato.  |  lodare  —, 

Il  -ato,  pt.,  ag.  Lungo  come  un  perticato.  |  naso—.  \ 
Sproporzionato,  Enorme.  J  lodi  — .  |  ragioni  —. 
|  Strano,  Stravagante.  ||  -attesi  ma,  sup. 
snèrt  ft  *£•  Esperto.  |  nap.  •expbrdYtus.  Va- 
o™i  * v»  gante.  ||  -Ire,  a.,  rfl.  Rendere,  farei sperto.  ||  -Isaimo,  sup. 

♦sporula,  f.  dm.  •spbbOla.  Piccola  spera,  Speretta. 
+spervèrso,  ag.,  ints.  Perverso, 
^■pervertire,  a.  Pervertire. 

SD6S&.  '•  Denaro  che  si  spende  o  va  speso 
K        ̂   per  acquistare  o  compensare.  |  rispar- 

miare, rinfrancare  la  — .  |  modica,  tenue,  grande, 
enorme.  \  profusa.  |  perder  le  — .  |  senza  —,  Franco.  | 

rifarsi  della  — .  |  esser  di  poca  — ,  Spender  poco. 

J  francar  la  —.  \  v.  impresa.  I  viva,  Denaro 
liquido  sborsato.  |  incontrare  molte  — .  |  occor- 

renti. |  casuali.  |  d'imballo,  di  magazzinaggio,  di 
porto,  dazio.  \  a  carico  del  destinatario.  \  di  ma- 

nutenzione ;  di  viaggio.  |  a  proprie  —,  Còl  denaro 
proprio.  \  A  spese  altrui.  |  pi.  Partite  segnate 
nei  bilanci  dello  Stato  all'uscita  per  servizi1  pub- 

blici. |  ordinarie,  straordinarie.  |  fisse,  Stipendi1, 
assegni,  ecc.  |  aumento,  diminuzione  delle  —.  \ 
improduttive,  che  non  danno  utile,  vantaggio.  |  un 
bastone  può  non  essere  una  —  improduttiva.  | 
V  esercito  e  V  armata  sono  —  molto  produttive. 
|  giudiziarie,  £tj  in  carta  bollata,  uscieri,  mezzi  di 
accesso,  diritti,  ecc.  |  condannare  alle  —.  \  postali, 
di  affrancatura.  |  segrete,  della  polizia.  |  Esito  di 
denaro.  |  è  una  bella  —,  cara,  forte.  |  superiori  alla 
entrata.  \  sostenere  le  —.  |  pvb.  Chi  dà  —  non  deve 
dar  disagio.  \  imparare  a  prò  rie  — ,  rimettendoci 
del  proprio,  al  suo  danno.  \  Funerali  a  spese  dello 
Stato.  |  Star  sulle  — ,  in  un  luogo,  Spendere  per 
mantenervisi,  senza  nessun  guadagno.  |  Compera, 
Acquisto.)  buona, cattiva— .  |  Acquisto  delle  cibarie 
per  la  giornata,  j  giornaliera.  |  buona  —.  |  fare  la 
— .  |  la  cresta  sulla  —.  |  Mantenimento.  |  salario 
oltre  le  — .  \  farle—, Mantenere,  Alimentare.  |  gua- 

dagnar la  —.  \fare  le  —  della  conversazione,  Trat- 
tenere, divertendola,  e  sim.  [far  le  —  della  serata. 

Servire  a  passarla  bene.  |  alle  —  di  un  altro,  A 
suo  carico.  |  pi.  Piccole  spese,  accessorie,  minute. 
|  fattura  e  —,  di  abito,  scarpe,  biancheria,  Costo 
delle  fodere,  bottoni,  filo,  seta,  legacci,  e  sim.  || 
-accia,  f.  peg.  ||  -are,  a.,  rfl.  Dare  le  spese,  il  vitto, 
Trattare  ;  Mantenere  a  proprie  spese.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Provveduto  del  vitto  e  alloggio.  |  di  tutto  punto.  | 

m.  Spesa.  ||  -erella,  -arsila,  f.  dm.  Piccola  spesa, 
pagamento  o  acquisto;  Spesa  minuta.  ||  -erewna, 
f.  dm.  vez.  ||  +-erla,  -aria,  f.  Spesa.  ||  -etto,  f.  dm.  || 
-Iccluola,  f.  dm.  spr.  H  -Ina,  f.  vez.  ||  -o,  pt.,  ag. 
(spendere).  Sborsato,  Dato  in  pagamento.  Con- 

sumato. Impiegato.  |  denaro  — .  |  tempo  —.  |  opera 
—.  ||  -ona,  f.  acc.  Spesa  grande  e  buona.  ||  -uccia, 
-uzza,  f.  dm.  Spesa  da  poco.  ||  -ùcoJa,  f.  dm. 

♦spassala,  f.  Densità. 

+SDfiSS  Arfì  a>  nt>  {spésso).  #spissare.  Con- 
-rop^o^  cai  o,  densare  ispessire.  |  Spesseg- 

giare. |  Frequentare.  I  rfl.  Condensarsi.  ||  + -amento, 
m.  •spissamentum.  Condensamento  ;  Spessezza.  | 

09  +Riepilogazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  *spissàtus.  Con- 
densato; Ristretto.  |  Spesseggiato.  |  paese  —  di 

montagne.  \\  +~azlone,  f.  •spissatIo  -onis.   Densità. 

8D6S Sartina.  f-  ?  Gra**to  con  manganese 
a^«««»iiiiia,  e  ferr0)  bruno  o  rosso,  tipico 

di  Spessart;  si  trova  anche  all'Elba. 
enàce  n  *§•  #spissus.  Denso.  |  vapori,  pece  —. Sp»©*  U,   ,  Grosso>  Pieno  .  Solido.   ,  corpo  _. 
I  creta  — .  |  terreno  —.  |  muro  —  mezzo  nutro.  \ 
Folto,  Fitto.  |  rami,  alberi  —.  \  rami  —  di  gemme. 
\  di  penne.  \  foresta  —.  \  pelo  —.  \  macchie  —.  \ 
grandine  —.  |  pali,  colonne  —.  \  Numeroso.  |  gente, 
turba  — .  I  Frequente. \colpi,  battiti—.  \  disordini.  \ 
pvb.  Conti  —,  amicizia  lunga.  \  m.  Grossezza.  |  av. 
Sovente,  Frequentemente.  |  e  volentieri.  \  accade, 
avviene  — .  |  passare  —.  \  visitare  —.  |  ammalarsi 
—.  |  di  —.  |  bene  — .  |  troppo  —.  \  rip.,  sup.  (|  -amen- 

te, Frequentemente,  Spesso.  |  ricevere  —.  \  Densa- 
mente. |  gocce  —  rosse.  \  Fittamente.  |  reticolato  —. 

Il -egglamento,  m.  Modo  e  atto  dello  spesseggiare  ; 
Frequenza.  ||  -eggiare,  a.,  nt.  (-éggio).  Fare  spesso, 
Esser  frequente,  Replicare  frequentemente.  |  tiri, 
colpi.  |  le  battaglie,  gli  assalti.  |  dei  fulmini.  |  dei  mi- 

sfatti. |  dei  venti.  \  nt.  +Affrettarsi.  ||  -egglato,  pt., 
ag.  Frequente,  Ripetuto  frequentemente. (Addensa- 

to. ||  -azza,  f.  Densità.  |  di  aria,  vapore,  miele,  olio. 
I  Foltezza.  |  di  capelli,  rami,  foglie.  \  Frequenza. 

I  del  coltivare.  ||  +-lcare,  a.,  nt.  (spessita).  Spesseg- 
giare. ||  -Ire,  a.,  nt.,  {-isco).  Render  denso,  Conden 

sare.  |  il  brodo  con  torli  d'uova.  \  le  pelli,  Indurire. 
|nt.,  rfl.  Diventar  denso.  |  dello  zucchero,  della 
miscela,  jj  -Isslmo,  sup.  ||  -lesi rnam ente,  av.  sup.  Il 
Mtà,  -ale»  -ade,  f.  «spissItas  -àtis.  Spessezza, 
Densità.  U  -Ito,  pt.,  ag.  Reso  4enso.  J  Mtuckne,  f- 
Spessezza,  j  di  uomini,  Frequenza,  Foltezza.  ||  +-o- 
ra,  av.  comp.  Spesso.  J|  -ore,  m.  Grossezza,  Altezza 
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di  corpo  piatto.  |  di  panno,  legno,  lamina,  ghiaccio. 

|  di  atenni  centimetri,  di  un  palmo.  ||  +-irra,  f.  Spes- 
sezza. 
enatAxzara  nt  plb.  {-izza).  Tirar  peti.  Il SpeieZZ  are,  .am;nt0f  m.  Modo  dell£  spe- tezzare. 
.LcrtAfrorA  *•  (spietro,  spetro).  Ammollire, 
TOpcuaio,  Disfare  la  durezza  di  pietra.  |  In- 

tenerire. |  il  cuore.  |  rfl.  Distaccarsi.  |  dall'errore. 
cnoftàHll  a  a&-  #spectabTlis.  Ragguardevo- 
«penaDMB,  le;  segnalato,  Cospicuo,  Ammi- 

revole. |  ditta,  casa,  amministrazione,  spec.  per 
complimento  nelle  sopraccarte.  |  Camera,  Comu- 

nità. ||  -Isstmo,  sup.  H  -Ita,  f.  #spkctabil!tas  -Xtis. 
Ragguardevolezza. 

spettàcolo,  -àculo,  g^E*^??: 
Pubblica  festa,  Giuoco  o  saggio  in  pubblico,  Rap- 

presentazione teatrale.  |  pubblico.  \  a  pagamento.  | 
di  varietà.  \  grandioso.  \  svariato.  |  v.  g  a  1  a.  |  dare 
—  di  sé,  Farsi  guardar  da  tutti  con  curiosità  e 
disistima.  |  diurno,  di  sera,  festivo.  \  della  lotta.  | 
assistere  allo  —.  |  Vista,  Veduta,  Cosa  che  trae  a 
sé  l'attenzione  e  gli  sguardi.  J  doloroso,  miserando. 
|  di  pietà.  |  di  sangue.  |  superbo,  magnifico.  \  ♦Spet- 

tatori, Teatro.  |  Persona  o  cosa  brutta  e  deforme. 
|  che  —/ 1| -accio,  m.  peg.  ||  -one,  m.  acc.  Spetta- 

colo grande  e  bello.  ||  -osamente,  In  modo  spetta- 
coloso. ||  -oso,  ag.  Che  fa  spettacolo,  Di  spettacolo, 

Che  fa  accorrere  molti  spettatori.  |  rappresenta- 
zione, scena,  dramma,  ballo  — .  |  Enorme,  Straor- 

dinario. ||  -uccio,  m.  spr. 

crwtf  »TA  nl->  rfl-  [spetta),  «spectare.  Appar- 
°™1  aM  cf  tenere.  |  di  diritto.  M  Spetta  a  noi tollerare,  soffrire.  \  Eredità  che  spetta  ai  figli.  |  a. 
♦Aspettare.  ||  ♦-amento,  m.  Aspettazione.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  spetta,  tocca,  appartiene.  |  denaro  —  a 
chi  ha  prestato  V opera.  I  lodi  —  ai  magnanimi.  |  At- 

tinente. |  ragioni  —  alla  tesi.  ||  -anza,  ♦-anzla,  f. 
Proprietà,  Appartenenza.  |  cosa,  palazzo  di  sua  — . 
I  5G  Ciò  che  e  assegnato  giornalmente  a  un  repar- 

to. |  ♦Spettabilità  :  titolo  che  si  dava  a  magistrati. 
d  -attva,  f.  Aspettazione.  |  Jft  Speranza  fondata  sulla 
promessa  di  ottenere  un  beneficio  quando  vacasse. 
II  -atore,  m.  -atrlce,  f.  •sfectàtor  -Oris.  Che  assiste 
a  spettacolo.  |  applausi  degli  —.  |  Chi  sta  a  vedere, 
è  presente  a  un  fatto,  a  un'azione  e  guarda.  |  molti- 

tudine —.  |  Titolo  di  un  giornale  morale  che  pub- 
blicava Giov.  Addison  in  Inghilterra,  sec.  18  \  || 

♦•azione,  f.  •spectatTo-Snis.  Aspettazione.  ||  ♦-evo- 
te, ag.  Appariscente,  Ragguardevole. 

spéttefotare,  a.,  ints.  (spettégola).  Pettegolare. 

eri  Affi  naro  &•>  rfl.  (spettino)  Disfare,  disfarsi 
apolli  II  aie,  la  pettinatura.  |  Arruffare,  Ar- 

ruffarsi i  capelli.  Il.-ato,  pt.,  ag.  Non  pettinato,  Coi 
capelli  in  disordine. 
cmArtrtr  ara  rfl.  (spettoro).  Scoprirsi  11  petto, 
opcuiUI  aie,  Nudarsi  ì{  petto.  |  nt.  Espetto- 

rare. ||  -acciaro,  rfl.,  peg.  Mettersi  il  petto  allo  sco- 
perto. ||  -atamente,  Col  petto  scoperto.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Che  ha  il  petto  nudo,  scoperto.  || 
•are,  rfl.   Spettorarsi.  |j  -Issata,  pt.,  ag.  Di  uomo 
che  ha  il  petto  ignudo. 

ftn/vrf  r  r\  m.  «spbctrum.  Fantasma,  Larva,  Om- 
^r^1"  uf  bra  con  sembianza.  \  lo  —  di  Banco, 
nel  Macbeth,  Apparizione  assidua  minacciosa.  |  gli 
—  nelle  tragedie  di  Shakespeare.  \  apparizione  dello 
— .  |  pare  uno  —  !  di  persona  estenuata.  |  tt  solare. 
Traccia  allungata  e  variamente  colorata  che  si  ot- 

tiene facendo  cadere  un  fascio  luminoso,  che  abbia 
prima  attraversato  un  prisma  od  un  reticolo,  su 
di  uno  schermo  bianco.  |  ultrarosso,  Zona  termica 
oscura,  invisibile  che  si  trova  al  di  là  della  re- 

gione rossa  dello  spettro  solare.  |  ultravioletto, 
A)  Zona  oscura  che  si  stende  oltre  al  violetto  nello 
spettro  solare  ed  è  rivelata  dalle  sue  azioni  chi- 

miche. |  prismatico,  ottenuto  mediante  un  prisma. 

I  ̂  Vampiro.  ||  -ale,  ag.  Di  spettro.  |  faccia  — .  |  At- 
tinente allo  spettro  solare.  |  analisi  —,  $  stabilisce 

la  costituzione  sostanziale  di  un  corpo  dalla  luce 
che  irraggia  da  esso  o  passa  attraverso  di  esso, 
mediante  la  scomposizione  della  luce  nei  suoi  co- 

lori con  prismi  o  diaframmi  di  diffrazione.  ||  -ome- 
trla,  f.  Osservazione  diretta  a  misurare  lo  spettro 

solare.  ||  -omètiico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  spettrometria. 
|  osservazioni  —.  |J  -ò metro,  m.  Strumento  misura- 

tore dello  spettro.  ||  -o- 
scopla,  f.  Osservazione 
dello  spettro  :  con  essa 
si  cerca  di  indagare  la 
costituzione  degli  astri 
confrontando  il  loro 
spettro  con  quello  di 
noti  metalli.  ||  -oscopi- 
camente,  Secondo  spet- 

troscopia. |  esaminare 
—  l'orlo  solare.  ||  -oscò- 

pteo,  ag.  (pi.  -ci).  Di spettroscopia.  |  analisi, 
osservazioni,  scoperte  — 

Spettroscopio. 

||  -oscòplo,  m.  Apparec- 
chio per  l'analisi  spettrale. 

crjèzì  6  +-a.  *•  *SPEC*ES-  Droga  ;  Miscuglio 
°r*41  ^>  T  *»  di  aromati  in  polvere  per  con- 

dimento di  cucina,  o  per  uso  di  farmacia.  |  pepe, 
cannella,  noci  moscate,  zafferano,  garofano  ed  altre 

—.  \fini,  pestate  e  serbate,  eccitanti  e  digestive.  J 
+dare  le  —,  il  pepe.  |  cordiali.  ||  -ala,  f.  Suora  che 
compone  le  medicine  ordinate  dal  medico.  |  del  mo- 

nastero e  infermiera.  \  Moglie  dello  speziale.  ||  -ale, 
m.  ♦speciàlis.  Che  vende  le  spezie  ;  Droghiere.  Aro- 

matario, Unguentario.  |  Farmacista.  |  Arte  dei  me- 
dici e  —,  in  Firenze,  sesta  delle  maggiori;  vi  si  ag- 

giunsero i  pittori.  |  Bottega  dello  speziale.  |  mettere 
allo  —.  |  A  lettere  di  speziali,  A  lettere  di  scatola. 
|  nota,  conto  di  —,  esagerato.  |  cose  che  non  ven- 

dono gli  —,  che  non  si  trovano  a  comprare.  |  nap. 
Pasticciere  che  vende  liquori,  zucchero,  caffè.  |  ag. 
Speciale.  || -alino,  m.  vez.  |  Giovane  praticante  di 
farmacia  nell'ospedale  di  Santa  Maria  Nuova  in 
Firenze.  ||  -alissimo,  -al Issi mam ente,  -alita,  -ai- 
mente,  v.  s  p  e  e-.  ||  ♦-eltà,  f.  Specialità.  ||  -orla,  f. 
Drogheria,  Farmacia:  Bottega  dello  speziale.  |  Spe- 

zie, Aroma,  Droga.  ||  ♦-osltà,  -oso,  v.  s  p  e  e-. 

SD6ZZ  aTe  a  (SP^ZZ°)-  Ridurre  in  pezzi  ;  Spac- 
arc""  &l  cf  care.  |  il  pane,  per  distribuirlo.  |  le- 

gna. |  la  spada,  Non  voler  più  combattere.  |  v.  lan- 
eia.  |  La  nebbia.  |  <^,  Prendere  un  taglio  di  una 
stoffa.  |  Infrangere,  Rompere.  |  le  catene,  i  ceppi, 
Restituire  a  libertà.  |  testa,  braccia  :  alberi.  |  col 
martello.  \  il  ghiaccio.  |  Schiantare.  |  il  cuore.  |  mo- 

neta, Cambiarla  in  spiccioli,  Spicciolare.  |  cento 
lire  in  scudi,  in  biglietti  da  5,  da  10.  |  Dividere  in 
parti  uno  spazio.  |  Interrompere.  |  il  viaggio.  |  il 
periodo.  \  la  nota,  £  Sostituire  note  brevi  a  una 
lunga.  |  la  cantilena,  con  pause.  |  rfl.  Ridursi  in 
pezzi.  |  Mi  spezzerò,  non  mi  piegherò  (1.  Frangar, 

non  fiectar).  ||  -abile,  ag.  Che  può  spezzarsi.  ||  -abi- 
lità, f.  Condizione  di  spezzabile.  ||  -amento,  m. 

Modo  e  atto  dello  spezzare.  {  della  legna.  |  del  ve- 
tro. |  di  uno  stato.  |  §>g  Interruzione  di  una  linea  di 

fortificazione,  per  duplicare  i  fianchi  di  una  cor- 
tina, o  isolare  un  baluardo,  o  in  un  bastione  com- 

posto. |  di  corrente,  che  s'interrompe  per  sassi  e 
altro,  j  di  raggi,  $  Rifrazione.  |+Strage  e  ferite.  ||  -an- 

ténne, m.  X  Vento  capace  di  spezzare  le  antenne 
per  forza  ed  obliquità.  ||  -apatie,  ag.  *jg  Di  corazza 
atta  a  rintuzzare  i  proietti.  ||  -aspade,  ag.  Di  scudo 
e  armatura  su  cui  si  rompe  la  spada  nemica.  |[ 
-atamente.  Alla  spezzata,  Spartitameli  te.  |  dare  t 
terreni  — .  |  pubblicare  un'opera,  con  interruzioni, 
Senza  continuità.  ||  -attno,  m.  Pezzettini  di  carne 
cotti  in  stufate  con  salsa,  spec.  di  pomodoro,  j 
d'agnello,  vitello,  pollo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Rotto,  Spac- 

cato. |  v.  lancia.J  raggio  —,  fratto.  |  Interrotto. 
I  arco  —,  ff  rotto  nel  mezzo  e  non  congiunto.  | 
terra  —,  *&  non  raccolta  in  podere.  |  catene  —, 
Libertà  ricuperata,  rivendicata.  |  monete  —,  Spez- 

zati. |  Sconfìtto,  Disfatto  per  battaglia.  |  opera  — , 
interrotta,  o  mancante  di  qualche  volume.  |  stile 
— ,  rotto.  |  lancia  — ,  Chi  per  interesse,  o  altro  si 
pone  al  servigio  d'alcuno  per  difenderlo.  |  alla  —, 
A  pezzi  ;  Interrottamente.  |  pi.  m.  Monete  spicciole. 
|  d'argento,  da  una  lira  e  da  due;  di  nichel;  di 
rame.  ||  -ati  salmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -rlce,  f.  Che 
spezza.  |  di  mura,  porte.  |  a*  Macellaio  che  separa 
i  grossi  pezzi.  H  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 
dello  spezzare.  |  Volume  scompagnato,  di  un'opera. 
||  -ettaro,  a.  Fare  in  piccoli  pezzi,  y  -ettato,  pt., 
&g.  fi  -ettatura,  f.  Operazione  ed  effetto  dello  spez- 
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«ettare.  ||  -o,  m.,  dlt.  Taglio,  di  stoffa,  Scampolo. 
gnT  a  f-  #got.  speha.  Chi  investiga,  esplora  per 
opi  a,,  riferire  ad  altri,  Chi  rapporta,  riferisce 
cosa  veduta,  a  danno  altrui.  |  prezzolata.  |  far  la 
— ,  Riferire  a  uso  di  spia.  |  Chi  in  guerra  cerca  di 
conoscere  le  mosse  e  gli  andamenti  di  uno  dei 
belligeranti  per  riferirli  al  suo  nemico  ;  Informa- 

tore. |  mandare  varie  — .  J  pvb.  Chi  è  povero  di  spie 
è  ricco  di  vitupero.  \  le  —  non  frequentano  solo  la 
zona  di  guerra,  ma  anche  le  città,  Vinterno  del 
paese.  \  tedesca  camuffata  da  mottsignore.  \  presa 
e  fucilata.  |  sapere  per  mezzo  delle  —.  |  doppia  —, 
che  serve  a  tutt'e  due  le  parti  nemiche,  o  per  frode 
o  per  accordo  con  una  di  esse.  |  Chi  riferisce  ad 
altri  cose  segrete.  |  Confidente  di  questura,  di  po- 

lizia. |  Chi  aiuta  a  vedere,  a  conoscere  una  verità. 
|  Indizio  ;  Relazione,  Avviso.  |  X  Segno  conven- 

zionale che  si  mette  agli  oggetti  forniti  da  un  ar- 
senale per  riconoscerne  la  provenienza.  |  della 

botte,  Buco  posto  nella  parte  superiore  di  essa,  e 
chiuso  da  un  vetro,  perché  si  veda  quando  è  vi- 

cina a  riempirsi.  |  Finestrino  nell'uscio  o  nelle  pa- 
reti per  vedere  chi  picchia;  o  vigilare  i  rinchiusi. 

|  Striscia  di  intonaco  o  di  carta  che  si  attacca  alla 
fenditura  di  una  muraglia  per  vedere  se  si  allarga. 
||  -accia,  f.  peg. 

sDi'accic  are. *•» tosc- (2-  *#<*"»£**>•  spia- «t* imwwiw  %*■  v|  NARE  x  ACCIACCARE#  Schiaccia- 
re, Ammaccare.  |  con  un  pugno.  |  il  cappello.  ||  -ara- 

gnl,  m.  Chi  va  con  molta  fatica  e  stento.  |  O*  Pen- 
nello grosso  da  imbianchino.  |  Cattivo  pittore  di 

stanze.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  naso  — ,  molto  schiacciato. 
||  -hlo,  m.  Spiaccicare  continuo  ;  Cose  spiaccicate. 

sDiacére.  +sDÌag-.  #■  faccio  -equi). g^iavcic,  -ropicag  f  Dispiacere, Cagionar disgusto.  |  a  Dio  e  al  diavolo.  \  Che  perder  tempo 
a  chi  più  sa  più  spiace  (Dante,  Purg.  3).  |  m.  Dispia- 

cere, Afflizione.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  spiace.  |  Do- 
lente, Che  sente  dispiacere.  ||  -ertissimo,  sup.  || 

+-enza,  f.  Dispiacere.  ||  -evole,  ag.  Rincrescevole  ; 
Che  dà  noia,  disturba,  Ingrato,  Disamabile.  |  inci- 

dente, caso  — .  H  -evolezza,  f.  Qualità  di  spiacevole, 
antipatico,  noioso.  ||  -evollsslmo,  sup. J  -evol men- 

te, In  modo  spiacevole.  j|  +-lbile,  ag.  Spiacevole.  || 
-Iblllsslmo,  sup.  ||  -Imento,  m.  Dispiacere,  Fastidio. 
||  -luto,  pt  - 

j^nÌaflrP'Ì  a  *■  (SVJ'Ì-  piaggia.  Lido  che  scende WK,U6&'  **>  dolcemente  in  mare,  dove  sono basse  le  terre.  |  aperta, 
ove  non  sono  né  porti 
né  ricoveri.  |  v.  sotti- 

le. |  serrato  alla  — ,  X> 
di  bastimento  impedito 
da  vento,  mare,  corrente, 
e  che  non  può  uscire  ai 
largo.  |  trattenersi  sulla 
—  durante  le  ore  del  ba- 

gno, [a  — ,  con  dolce  pen- 
dio. [Piaggia  |  A.  Forma 

particolare  di  lungo  fer- 
ro battuto,  a  sezione  ret- 

tangolare. ||  -ata,  f.  Esten- 
sione  di  spiaggia.  || 

piaggia  •  stabilimento 1  bagni;  Giulianova. 

rei  la,  f.  dm.  (-gerella).  ||  -erta,  f.  dm.  (-getta).  |  Pic- 
colo mobile  di  legno  a  piano  inclinato  per  uso  di 

scrivania.  Scarabattolo. 

splamento,  v.  sotto  spiare. 

SDÌan  are  a-  (sPJ^no).  *expl*nare.  Ridurre a"a  '  **  in  piano,  Rendere  piana  una  super- 
fìcie. |  la  fronte,  corrugata,  Rasserenarsi.  \C*  la  cu- 

citura, costura,  mettendo  il  panno  su  di  un  pezzo  di 
legno  adatto,  e  passandovi  sopra  col  ferro;  Stirare. 
|  colmando  i  vuoti.  \  la  volta.  \  con  la  pialla.  \  un 
viale,  col  rullo.  |  il  terreno.  Pareggiarlo.  |  la  pasta, 
Tagliarla  in  pezzi  e  ridurla  alla  sua  forma  per  farne 
rane.  |  i  mattoni,  Dar  loro  la  forma.  |  desco  da  — . 
con  la  pietra  i  colpi  dei  ferri,  come  ceselli,  ciap- 

Eole.  |  diamante,  arrotandolo  con  altro  diamante.  | 
are  al  feltro,  già  informato  e  tinto,  la  piegatura 

ferma  e  stabile  della  tesa,  e  trasformarlo  cosi  in 
cappello.  |  Appianare,  Togliere,  Levare.  |  difficoltà, 
impedimenti.  \  al  suolo,  Abbattere,  Demoìire^mura, 
casa,  torre.  \  ogni  cosa,  Mangiare,  Spazzar  via.  | 
il  fucile,  e  sim.,  Puntare.  |  la  lancia.  |  Dichiarare, 

Spiegare,  Interpretare,  Esporre  in  modo  facile  e 
piano.  |  il  testo,  il  senso,  il  vero.  J  Distendere.  |  la 
voce,  $  a  distesa.  |  *in  terra,  Mettere  lungo  in 
terra.  |  le  costure,  Bastonare.  |  nt.  Posare  in  piano, 
alla  pari.  |  di  architravi  sulle  colonne.  |  di  strada. 
Pianeggiare.  |  rfl.  Distendersi.  |  *in  terra,  Ridursi 
in  povertà.  ||  -amento,  m.  Modo  e  lavoro  dello  spia- 

nare. |  di  specchi,  lastre.  |  del  terreno.  |  Spiega- 
zione, di  testo.  ||  -a pòggi,  m.  ̂ f  Arnese  che  serve 

da  aratro  e  da  ruspa.  ||  -ata,  f.  Luogo  spianato, 
Terra  spianata,  scoperta.  |  dinanzi  alle  mura.  \  per 
le  rassegne  militari.  |  Tratto  piano  di  terreno  o 
di  via.  |  pi.  C^  delle  muraglie,  Suoli  e  ordini  che 
si  sovrappongono  nell'alzar  le  muraglie.  |  *&  Spa- 

zio aperto  tra  la  città  e  la  cittadella.  \jàre  una 
—,  Spazzar  via  tutto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  in 
piano,  Collocato  per  piano,  Disteso,  senza  scabro- 

sità, rialzi  e  incavi,  o  pieghe;  Stirato.  |  petto  — . 
|  vita  —,  senza  rilievo  al  ventre  e  alle  spalle.  | 
canto  — ,  £  continuo,  largo.  |  Dichiarato,  Palese, 
Reso  facile.  |  m.  Luogo  piano,  più  piccolo  della 

spianata.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -ato la,  f.  Asse  su  cui 
si  spiana  la  pasta.  ||  -atolo,  m.  *explanatorius. 
Arnese  per  spianare  :  lastra,  marmo,  cilindro,  e 
sim.  ;  Matterello.  |  Strumento  di  legno  per  spia- 

nare ojpi  sorta  di  pietra  dura  e  tenera  per  po- 
terla tirare  a  pulimento.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f. 

«explanator  -Oris.  *>£  Guastatore,  Zappatore.  |  Chi 
spiana  il  pane.  |  Espositore,  Interprete.  ||  -atura,  f. 
Lavoro,  effetto,  spesa  dello  spianare.  ||  -azione,  f. 
•explanatIo  -Onis.  Spianamento.  |  Interpretazione, 
Dichiarazione.  ||  -O,  m.  Spianamento  ;  Lavoro  dello 
spianare.  |  Grano  che  si  dava  in  Firenze  ai  fornai 
dal  magistrato  dell'abbondanza  a  un  certo  prezzo, 
per  fare  il  pane  di  un  certo  peso.  |  * dei  fornai,  La- 

vorazione del  pane  per  vendere.  |  mezzo  —,  Metà 
del  grano  occorrente  normalmente.  |  a  tutto  — , 
Senza  interruzione  e  in  abbondanza.  |  spendere  a 
tutto  — .  \fare,  darlo  — ,  Consumare,  mangiar  tutto. 

cniantarA    a-  {spi-),  •explantare.  Sradicare. spiani  are,  ,  alb/r0f  vite  (  Levar  via  ciò  che 
è  conficcato.  |  trave,  palo.  |  Rovinare  dalla  pianta, 
Abbattere.  |  fortezza.  |  Ridurre  in  miseria.  |  fa- 

miglia, casa.  |  Sterminare.  |  rfl.  Andare  in  ro- 
vina, Decadere.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 

spiantare  ;  Distruzione,  Rovina.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sradicato,  Divelto.  |  Abbattuto,  Distrutto.  (Ridotto 
in  miseria,  Che  ha  consumato  il  suo  avere.  |  spo- 

sare uno  — .  |  negozio  —,  fallito.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  spianta.  I  *£  Ferro  in  forma  di  zappa 
assai  curva  o  di  embrice  con  manico  per  cavar 
fuori  le  piccole  piante  col  loro  terreno.  ||  -azione, 
f.  Romina,  Perdizione,  Miseria.  ||  -o,  m.  Rovina, 
Riduzione  in  povertà. 

cn'l  are  a''  nt'  *8erm-  spehon,  td.  spàhen.  Cer- 9rM  ttl  ̂ i  car  di  vedere,  conoscere,  sapere,  ap- 
purare segreti  e  fatti  altrui.  |  dp.  un  buco  della 

chiave.  |  la  serva,  gli  scolari,  i  reclusi.  |  ̂   Esplo- 
rare con  cautela.  J  le  mosse  del  nemico,  per  rife- 
rire. |  il  paese,  le  forze.  |  i  passi,  il  pensiero. J  V oc- 

casione, il  momento,  per  profittarne  subito.  |  Esplo- 
rare, Indagare.  |  la  verità.  |  Stare  alle  vedette.  Il 

+-aglone,  f.  Spiata.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  spiare.  ||  -aròla,  f.,  dlt.  Finestrino  o  sim.  per 
spiare;  Spia,  Spioncino.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  spiare, 
in  una  volta,  Delazione,  Soffiata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
Bramato,  Agognato  di  nascosto.  |  Sorvegliato  da 
spie.  ||  -atolo,  m.  ̂   Buco  fatto  per  vedere  le  parti 
interne  di  un  fornello  o  di  un  tubo,  per  dirigere  il 
fuoco  o  i  lavori.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  spia. 
Vedetta,  Spia,  Esploratore. 

+splatato,  v.  spietato. 

CH i off  aI larA    *•  (spiattello).  Dire  la  cosa  fran- 
spiauen  are,  cam^nte>  per  fll0  e  per  segno, 
Snocciolare,  Riferir  tutto,  Dichiarare  apertamente, 

Confessare,  Scodellare.  |  la  verità.  \  sentenze,  ir.  Sen- 
tenziare. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spiattel- 

lare. ||  -atamente,  Apertamente,  Chiaramente  e 
senza  alcun  riguardo.  |  confessare,  parlare  —.  I! 

-ato,  pt.,  ag.  |  dirla—,  apertamente.  |  alla—,  Spiat- tellatamente.  || -atlsslmo,  sup.  ||  -atlssl marnante, av.  sup.  ^ 

er\io77  ara  nt.,schr.  (spjazza).  Divenir  calvo, SpittZZ  are,  Caàere  dei  capelli.  ||  -ata,  f.  Spa- 
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spiegare 
-zio  libero  ed  aperto  come  piazza.  Radura.  |  Calvi- 

zie. |  macchie  —,  sparse.  ||  -atei la,  f.  dm.  ||  -o,  m. 
Estensione,  Spazio,  Spazzo. 

SniC  a    *•  #SP1CA    Parte  della  lama  che  penetra 
°r,wai  nel  manico,  Codolo.|+Spiga.  || -acèltica, 
f.  £  Spigaceltica.  ||  -anardi,  m.  pi.  Spiganardi. 
||  +-are,  nt.  Spigare. 
spiccace,  ag.,  tose,  rg  Spiccatoio,  Spicco. 

cnirrarp  a  picco.  Staccare  cosa  appicca- spiuuaic,  to  0  attaccata.  |  nmpiccato.  \  la 
testa  dal  busto;  il  braccio.  \  un'ala  di  cappone.  \  un 
frutto,  fiore.  \  le  parole,  Scolpire,  Pronunziare  di- 

stintamente. |  Far  saltar  fuori.  |  decreto,  ordine, 
Spedire.  |  mandato  di  cattura,  di  pagamento.  \  un 
salto.  |  una  sciabolata.  \  un  muro,  *£  Cominciare  ad 
elevarlo.  |  ̂   Staccare  dalla  massa  principale  un 
drappello  o  sim.  per  una  fazione  separata.  |  Ca- 

vare, Ritrarre,  Ricavare.  |  guadagno.  |  Togliere.  | 

•da  un'amicizia.  |  nt.  Far  spicco,  comparsa,  Appa- 
rire distintamente,  Risaltare.  |  del  bianco  sul  nero. 

\  per  il  lusso,  le  vesti,  la  bellezza,  Brillare.  |  fra 
la  moltitudine.  I  della  virtù,  della  malvagità.  \  del 
bollore,  Venir  su,  Cominciare.  I  rfl.  Staccarsi,  Le- 

varsi via.  |  di  alcune  frutte,  Staccarsi  della  pol- 
pa dal  nocciolo.  ||  -acclòlo,  ag.,  tose.  Spiccatoio, 

Spiccace.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spicca- 
re. |  di  volo.  |  Distacco.  ||  +-anócciolo,  ag.  Spicca- 

toio. ||  -ante,  ps.  Che  spicca.  |  Che  fa  spicco.  ||  -ata- 
tnente,  Distintamente,  Con  risalto.  |  pronunzia  — 
straniera.  \  mostrarsi  —  ||  -ato,  pt.,  ag.  Staccato. 
Spedito.  |  Rilevato.  |  Risaltato.  Ben  distinto.  |  pro- 

nunzia bene  — ,  distinta.  |  Staccato.  ||  -atisslmo,  sup. 
||  -atlsslmamente,  av.  sup.  ||  -atolo,  ag.  nf  Di  pe- 

sca, susina  e  sim.,  che  si  stacca  agevolmente  dal 

nocciolo,  Spiccace.  ||  '''-azione,  f.  Distacco. 
cmr*r*hi  ri  m-  #vl-  spicOlus  (dm.  di  spicus  = 
dpiUUlll  \J,  spica  Spiga).  Ciascuno  dei  bulbetti 
dell'aglio,  o  delle  tuniche  della  cipolla,  o  delle  ca- 

selle di  arancia,  limone.  |  di  pera,  mela,  Ciascuna 
delle  parti  in  cui  può  tagliarsi  per  lungo.  |  di  pe- 

sca. |  di  noce,  Lobo.  |  del  popone.  \  della  berretta  da 
prete,  Ciascuno  dei  beccucci.  |  f|  Ciascuna  delle 
sezioni  di  una  volta  a  crociera.  |  A  ài  sfera.  \  di 
petto,  Mezzo  del  petto  degli  animali,  Punta.  |  Q  di 
croce,  Particella,  raggio  della  croce  di  ordini  ca- 

vallereschi. |  ir.  gli  parrebbe  di  perdere  uno  —  di 
croce,  di  chi  teme  di  abbassarsi.  |  Piccola  parte, 
Sezione.  |  di  un  drappello.  |  A  spicchi,  Formato 
come  di  spicchi  in  un  frutto.  |  di,  per  —,  di  fianco. 
IL  -are,  a.  Fare  a  spicchi.  j|  -etto,  m.  dm.  ||  +-uto,  ag. 
Formato  di  spicchi.  |  agli  — . 

SDÌCCi  are.  nt  IMPIFC1A*E-  ' Sgorgare  di  liqui- ^r,wwl  w,vi  do  con  ìmpeto  da  un  piccolo  foro. 
\  di  fontanella,  zampillo,  ruscello.  \  di  vino  spillato. 
|  del  sangue  dalla  ferita.  |  +del  panno,  Cominciare 
*.  sfilacciare.  |  a.  Spiccare,  Levar  via,  Staccare.  |  un 
pezzetto.  |  Sbrigare,  Levare  da  impedimento,  attesa, 

piccio,  Sbrigarsi.  |  a  mangiare.  \\  -al ètti,  ag.,  ir. 
Medicastro,  che  manda  all'altro  mondo.  ||  -atlvo,  ag. 
Sbrigativo,  Che  serve  a  levar  da  impicci,  ritardi, 
Speditivo.  |  rimedio,  mezzo  — .  |  colpo  —,  di  grazia. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Sgorgato.  |  Sfilacciato.  |  Spacciato, 
Spedito.  |  Finito.  |  m.  ̂   +Riparo  di  legname  e  fer- 

ramenta sulle  mura.  ||  -atisslmo,  sup. 
«nir»r»8r»  ara  a.  {2.  spiccichi).  Staccare  cosa ^piltUICtUO,  appiccicata,  Disunire.  |  il  fran- 

cobollo attaccato,  {parola,  Articolare,  Proferire  a 
«tento.  |  rfl.  Staccarsi,  Separarsi  a  stento.  |  da  un 
luogo,  una  persona,  faccenda.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
■ftnioni/%  ag.,  dv.  spicciare.  Spedito,  Facile, 
opiuuiu,  j^n  impedito  e  trattenuto,  Sollecito. 
1  cosa  — ,  che  si  fa  presto.  |  mezzi  — .  |  Andare  per 
v  spicce,  per  le  corte,  Non  pigliarla  per  le  lunghe, 
Sbrigarsi,  Non  far  cerimonie  e  non  aver  riguardo. 
|  Disimpegnato,  Libero.  |  aver  le  mani  — . 

«nìrriol  ft  ag.»  m.  Minuto,  Spezzato.  |  Mo- ^piUUIUI  U,  U5U  minuta.  |  Non  avere  spiccioli. 
\  di  persona,  Semplice,  Ordinario.  |  soldato,  prete 
— .  ||  -ame,  m.  Cose  spicciolate,  Quantità  di  mo- 

nete spicciole.  ||  -are,  a.  Ridurre  in  spiccioli.  |  dieci 
idre,  una  lira.     *&  Sgranellare.  |  i  fiori,  Spiccar 

1 

le  foglie,  i  petali.  ||  -atamente,  Alla  spicciolata,  A 
pochi  o  a  uno  per  volta.  |  +Particolarmente.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Staccato,  Sparso,  Discucito.  |  parole  — .  | 
notizie  — .  |  soldati  — ,  non  in  massa.  |  Combattere 
spicciolati.  |  alla  —,  Separatamente  ;  A  pochi  per 
volta.  |  moneta  —,  spicciola,  non  unita,  o  in  massa. 
|  lire  —  in  soldi.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atlsslmamen- 

te, av.  sup.  ||  -atura,  f.  *#  Sgranellatura. 

SD  ICC  O     m'   Modo   e   atto   dello   spiccare,  Ri- "  f  salto,  Rilievo   di   colore,   ornamento, 
aspetto,  sul  fondo,  sulla  moltitudine,  e  sim.  [fare 
— .  |  ag.  Spiccatoio.  |  v.  pesca.  |  pesco  — ,  che  fa 
le  pesche  spicche.  ||  -ona,  ag.  Di  pesca  spicca. 
Qnir*ilào'in  m-  *spicileq!um.  Spigolature:  ti- opiuiicgiu,  tolo  di  libri,  opuscoli  che  raccol- 

gono brevi  scritti,  notizie  inedite,  aneddoti  e  sim. 

Qninin  ara  a.  {spìcino).  Stritolare,  Disfare 3KM"  «*,c»  pezzettini.  |  Mangiar  via  tutto.  | 
rfl.  Disfarsi,  Stritolarsi.  ||  -io,  m.  Continuato  spi- 
cinare.  |  Consumo,  Rovina. 

SDÌC  O     m-  ̂ P1,  sPichi)-  *spicus  (spica),  fl  Ciuf- "  >  fetto  di  peli   che  hanno   un'altra   dire- 
zione, ora  eccentrici  ed  ora  concentrici,  ora  natu- 

rali, ora  accidentali.  ||  -ole,  f.  (spìcole).  •spicOla 
(dm.  spica).  ̂   Filamenti  cornei,  calcarei  o  silicei, 
sottili  intrecciati  tra  loro  in  modo  da  formare  un 
feltro  che  è  lo  scheletro  esterno  della  spugna.  || 
-ulato,  ag.  *spiculXtus  aguzzato.  %  Di  spiga  com- 

posta di  più  spighette,  avvicinate  all'asse  della 
spiga.  ||  +-ulo,  m.  {spiculo).  *spicùlum  dardo.  Punta della  saetta. 

SDÌ  détto     m>  SPIKDO  .^Ciascuno  dei  due  denti 
opiuoiiV)   della  razza  che  devono  essere  con- 

ficcati nel  mozzo  della  ruota  da  una  parte  e  nel 

cerchio  dall'altra. 
enirlnrrhiara    a.  Levar!  pidòcchi.  |  Le- 
spiaoccmare,  var  di  misei$a. ,  rfL  Le^arsi 
da  miseria. 

spiedate,  ag.  Spedato. 

SDÌed  O    -6    m*  *atd-  speut,  td.  spiess.  Arme 
a",ou  w»    **»  fatta  di  un  ferro  acuto  posto  in  ci- 

ma di  asta  o  basto- ne, usata  per  caccia  ̂ ^M 

grossa  e  in  guerra;  ̂ ^m Lancia.  |  Ferro  per 

infilarvi  uccelli,  poi-  Spiedo, li,  carne  da  cuocere  arrosto,  Schidione.  |  girar  lo  — . 
\far  girar  molto  lo  —,  Mangiar  lautamente.  ||  -ac- 

cio, m.  peg.  ||  -ata,  f.  Schidionata,  Infilacciata.  | 
Colpo  di  spiedo.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  Spiedo 
sottile  e  corto.  |  di  braciolette;  di  provature,  alla 
romana.  ||  -one,  m.  acc.  Spiede  grande.  Schidione. 

cmocr  a  ro  a.  «dispiccare  x  explTcare.  Disten- »Hlo6  a,c»  dere,  Allargare.  |  la  rete.  \  la  ban- 
diera. |  al  vento.  \  la  coda,  del  pavone.  |  X  le  vele, 

Stendere  sella  loro  ampiezza.  |  la  tovaglia,  il  to- 
vagliuolo. |  la  voce,  Emetterla  in  tutta  la  sua  esten- 

sione. |  le  ali.  |  le  unghie.  |  Manifestare,  Aprire, 

Esplica -e.  |  V animo  suo.  |  la  sua  virtù,  forza.  \ 
un  azione  in  favore.  |  zelo.  |  p£  Distendere  le  squa- 

dre in  ordinanza,  Disporre  in  larga  fronte.  |  Mani- 
festare e  dichiarare.  Interpretare  e  fare  intendere. 

|  il  senso.  |  Dante,  Petrarca,  le  loro  opere.  |  enim- 
ma,  sciarada.  \  la  bibbia.  \  le  parole.  \  la  faccenda, 
la  cosa.  |  com'è  andato  il  fatto.  |  Insegnare,  Far  ca- 

pire. |  rfl.  Manifestarsi,  Dire  precisamente  il  pro- 
prio pensiero.  |  Mi  spiego.  |  Non  so  se  mi  spiego, 

anche  ir.  |  Spiegatevi!  |  Spieghiamoci,  Parliamo 
chiaro;  Ben  inteso.  |  Esprimersi.  Dichiararsi.  | 
Svilupparsi,  Aprirsi.  |  della  corolla,  del  fiore.  \\ 
-abile,  ag.  Che  può  spiegarsi.  |  cosa  —.  ||  -abilissi- 

mo, sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  spiegabile.  || 
♦-acciamente,  m.  Modo  e  atto  dello  spiegacciare. 
||  ̂-acciaro,  a.  Xk  Scarabocchiare  col  pennello  allar- 

gato. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spiegare, 
Allargamento,  Sviluppo.  |  *&  ài  forze,  Distensione 
e  allineamento  in  campo  di  tutte  le  forze  disponi- 

bili. |  ̂Spiegazione,  Interpretazione.  |  della  dottri- 
na, teoria.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  spiega,  [j-antlssl- 

mo,  sup.  ||  -atamente.  Apertamente.  Chiaramente. 
I  nemico.  j|  -atlvo,  ag.  Dichiarativo.  || -ato,  pt.,  ag. 
Disteso,  Allargato.  |  a  vele,  a  bandiere  — .  |  ali  — . 
|  esercito  — .  |  a  voce  —.  |  Dichiarato.  |  autore,  pa- 

gina, allegoria  — .  |  passo  — .  |  alla  —,  Difilato  senza 
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spino 
fermarsi.  ||  -attesi mo,  sup.  ||  -atissi inamente,  av. 
sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spiega,  dichiara. 
fi  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  dello  spiegare,  disten- 

dere. |  dette  lenzuola.  |  Lavoro  di  spiegazione,  di- 
chiarazione. |  +Espressione.  ||  -azione,  f.  *explica- 

tIo  -Onis.  Dichiarazione,  Soluzione.  |  delVenimma. 

|  Interpretazione.  |  dell'allegoria.  \  fare  la  —.  |  lu- 
cida, confusa.  |  Versione,  Traduzione.  |  in  italiano. 

|  Manifestazione  del  proprio  pensiero  in  ordine  a 
parole  che  sieno  state  intese  in  altro  senso,  o  in 
senso  molto  grave.  |  chiedere  una  —.  ||  -az2amen- 
to,  m.  Modo  e  atto  dello  spiegazzare.  ||  -azzare,  a., 
fra.  Distendere  e  aprire  in  malo  modo.  |  il  foglio. 
H  -nevofo,  ag.  Spiegabile. 

soleggiare,  nt.,  frq.  Andar  spiando. 

splementlsare,  a.,  rfl.  Lasciare  l'uso  piemontese. 

j.QrtÌA+  ò  .an7A  f  Mancanza  di  pietà,  Cru- -t-SpiBia,  diluii,  deità.|l-atamenfe,Inmodo 
spietato,  crudele  ;  Senza  pietà.  ||  -atezza,  f.  Cru- 

deltà, Inumanità.  ||  -ato,  ag.  Dispietato,  Senza  pietà, 
Crudele,  Feroce,  |  e  crudele.  \  moglie  — .  |  parole, 
sentenza  —.  |  contro,  verso  i  suoi.  \  ingiustizia  —  »  | 
far£  una  corte  —,  ostinata.  |  grasso  e  grosso  —, 
enormemente.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  +-0S0,  ag.  Non 
pietoso,  Crudele. 
sptetrare,  v.  spetrare. 

eniffar  orA  a-  {spìffero).  Ridire,  contare  ciò 
Spi  I  ICr  «are,  che  £  £  udito  0  veduto;  Spiattel- 

lare, Cantare.  |  un  sonetto,  Scodellare.  |  ♦Dar  fuori, 
Spacciare,  Mandar  via.  |  nt.,  tose.  Fischiare  del 
vento  tra  le  fessure.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  spifferare.  ||  -atà,  f.  Sonata  di  pifferi,  o  sim.  || 
-o,  m.  Soffio  di  vento  che  venga  per  stretta  aper- 

tura. ||  -one,  m.  (f.  -a).  Chi  spiffera  facilmente. 

eni&9  *■  *smca.  £  Infiorescenza  di  fiori  ses- 
°K,o  at  sili  disposti  ad  elica  intorno  al  fusto  o 
graspo  allungato.  |  semplice,  composta.  |  di  grano, 
loglio,  digitale,  granturco.  \  granosa,  magra.  |  pvb. 
Una  —  non  fa  manna.  \  far  la  —.  |  bianca,  Erba 
mazzolina  (aacfylis  glomeràta).  \  tonda,  Bambagio- 

na. |  biondeggiare  delle  — .  |  a  — ,  A  forma  di  spiga.  | 
6*  nastro,  disegno  a  — .  |  mattoni  a  —.  |  punto  a  —, 
per  guarnizione  di  camicette  e  sim.  |  Linea  dove 
s'intrecciano  le  corde  dell'impagliatura  delle  seg- 
5 iole.  |  ««  Stella  di  la  grandezza  nella  costellazione 
ella  Vergine,  Spica.  |  fì  Spico.  ||  +-acèltlca,  f.  £ 

Specie  di  valeriana,  piccola,  che  produce  dalle  ra- 
dici molti  piccoli  talli  come  spighette  {spica  cel- 

tica). ||  -amo,  m.  Quantità  di  spighe.  ||  -anardl,  -o, 
f.  *spica  nardi,  jf  Radice  dura,  odorosa,  nodosa, 
amara,  acre  di  una  graminacea  delle  Indie;  Nardo 
indiano  {nardus  indica).  |  Spigo.  ||  -are,  nt.  «spiga- 

re. Far  uscire  la  spiga.  I  il  grano  comincia  a  — 
tra  aprile  e  maggio.  \  di  lattughe,  erbaggi.  |  Al- 

lungarsi come  spiga  nella  cima,  di  ortaggi.  |  dlt. 
di  fanciullo,  Crescere.  ||  -ato,  pt.,ag.  Che  ha  messo 
fuori  la  spiga.  |  campi  —.  |  di  tessuto,  Fatto  a  spi- 

ga. ||  -atura,  f.  Atto  e  tempo  del  far  le  spighe.  | 
idei  grano.  ||  -netta,  f.  dm.  f  di  lana,  o  sim.,  Cor- dellina dove  il  tessuto  ha  la  struttura  sim.  alla 
spiga.  |  ,<|  Infiorescenza  parziale  della  spiga,  e 
della  stessa  forma  di  questa,  fi  -hi re,  nt.,  tose. 
i-isco).  Spigare. 

SpiglOfl  are,  toj  fcfitfcrsi.',  di  un  piano,  ap- partamento. ||  «amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  spintonare.  (J  -ato,  pt.,  ag.  Libero, 
Non  appigionato.  |  schr.  avere  V ultimo 
piano  —,  Non  aver  cervello. 
Mftnienì  arti  rfl-  Uscir  del  piglio, 
-spigli  are,  Strlgarsi.  ,j  -atamente. 
In  modo  disinvolto.  ||  -atezza,  f.  Disinvol- 

tura, Franchezza,  Agilità.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Disinvolto,    Spedito,   Franco.  |  maniere, 
fare  —.  ||  -atleti mo,  sup. 

*tplf n  ere,  -I mento,  ultore,  v.  spingere. 

SDlff  A    ni.  +8PICU8  spiga.  X  Suffrutice 
9r'm  wf  odoroso,  cenerognolo,  con  mol- 

ti rami  eretti,  sottili  fioriferi  in  cima,  con    rdùto 

foglie  lineari  e  fiori  piccoli  violetti,  quasi       ̂   ' regolari;   Spigonardo,   Lavanda  {lavandaia  offici 
naìis).  |  v.  1  a  v  a  n  d  u  1  a.  Il  -ohi,  f.   {spigola).  *sn- 

Splgola. 

||  -olare,  a.  (spìgolo).  Rac- 

rfl.  {spigiona).  Restare  spigiona- 

1  to,  Sfittar   

cùla  spighetta.  «^  Pesce  marino  che  risale  anche 
i  fiumi,  sim.  al  pesce  persico,  ma  più  allungato,, 
sino  a  90  cmt.,  ed  a 
squame  più  piccole, 
argentino  con  pinne 
brune,  velocissimo  ed 
astuto;  Labrace,  Pesce 
lupo  (labrax  lupus).  |j 
-olame,  m.  Quantità  di 
spighe.  I  Cose  spigola- 

te. ||  -olamento,  m.  Mo- do e  atto  dello  spigolare, 
cogliere  le  spighe  rimaste  nei  campi  mietuti.  |  pvb. 
Chi  non  può  aver  ricolta  vada  a  —.  |  Raccogliere 
cose  minute,  sparse.  |  notizie,  eleganze.  |  C^  Smus- 

sare lo  spigolo,  di  una  pietra.  ||  -oi  atore,  m.  -ola- 
trlce,  f.  Raccoglitore  di  spighe.  H  -ol atura,  f.  Lavoro 
dello  spigolare.  |  pi.  Fatterelli,  Notizie.  ||  -oletto,  m. 
dm.  di  spigolo.  |  Giovinetto  esile,  ma  svelto.  || 
-Olistro,  ag.,  m.  Ipocrita,  Bacchettone,  Pinzoche- 

re, Baciapile,  Picchiapetto.  Falso,  j  Pedante.  ||  -olo, 
m.  {spìgolo).  #spic0lus  (dm.  di  spica).  Canto  vivo 
dei  corpi  solidi.  |  della  finestra,  porta,  scrivania, 
tavola.  |  di  muro.  |  Angolo.  |  *&.  Angolo  troppo 
acuto  del  sagliente.  |  Lembo  dello  sguscio  nella 
lama  della  spada.  |  £  Bandella  di  ferro  dentata, 
posta  intorno  agli  altari,  ove  s'appiccavano  i  moc- 

coli. |  rjp  Lembo  di  terra  sul  ciglio  o  sulla  proda  del 
campo.  || -olone,  m.  acc.  Embrice  più  lungo  e  più 
grande  per  lo  spigolo  del  tetto.  1|  -onardo,  m.  Spi- 
ganardo;  Lavanda.  ||  -one,  m.  X  Asta  minore  messa 
a  prolungamento  di  albero,  pennone  o  antenna,  e 
sporgente  come  spiga.  |  delle  velaccine,  Alberetto 
aggiunto  e  ghindato  sui  pappafichi  per  reggere 
le  più  alte  velette  di  bel  tempo.  ||  -onclno,  m.  vez. 
||  -onetto,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  spighe. 

fini 0TÌ r A  nt-»  rfl-  i-isco).  Lasciare  la  pigrizia. 
apigi  il  o,  ra  Spoltronire. 

SDÌ  lite    f>  *aTr"^0'  macchia.  o  Varietà  di  dia- ^  f  base  a  forma  di  mandorla,  con  cavità 
piene  di  calcite. 

SDÌIIaCCherare.  a    levare  le  pillàcche- 
orlili  o  -»  -Q  f.  *spinùla  piccola  spina.  Sot- apni  u,  m.    a,  tile  filo  di  acciai0  0  sjmM  corto 
e  acuto  in  punta,  con  una  capocchia  all'altro  capo, 
per  tener  attaccati  insieme  due  pezzi  di  tela,  velo, 
carta  e  sim.  |  col  capo  di  vetro.  \  Carta  di  spilli,  da 
vendere.  |  Aghi  e  spilli.  \  capocchia,  punta  dello  —. 
|  neanche  uno  — -,  Niente.  |  sottile  come  uno  —.  |  di 
sicurezza,  Specie  di  fermaglio  a  molla  che  stando 
conficcato  ha  la  punta  coperta.  |  colpo  di  —,  Pun- 

zecchiatura, Dispetto.  |  uccidere  a  colpi  di  —,  Tor- 
mentare continuamente  e  sottilmente.  |  Arnese  a 

forma  di  spillo.  |  Spillo  prezioso  con  un  lavoro 
d'arte  o  con  perla,  pietra  e  sim.  per  ornamento  ; 
com.  Spilla.  |  d'oro.  |  per  la  cravatta.  |  di  brillanti. 
|  Stiletto  con  cui  si  ammazzano  i  maiali.  |  *&  Ferro 
a  guisa  di  punteruolo,  col  quale  si  forano  le  botti 
per  assaggiare  il  vino.  |  Forellino  che  fa  lo  spillo 
nella  botte.  |  ̂   Specie  di  punteruolo  usato  come 
sfondatolo  sui  cartocci  d'artiglieria  e  nelle  armi 
da  fuoco  a  retrocarica.  |  Piccolo  tubo  per  cui  l'ac- qua zampilla  nelle  fontane  artificiali:  Zampillo, 
Getto.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -aio,  m.  venditore  di 
spilli.  |J  -àncola,  f.  ̂   Girino.  ||  -are,  a.  Forare  con 
spillo  la  botte  per  cavarne  vino,  com.  per  assag- 

gio. |  Riuscire  a  prendere,  Cavare.  |  notizie.  \  le 

intenzioni.  |  denari,  a  pochi  per  volta,  con  destrez- 
za e  con  buone  maniere.  |  ♦Versare,  Stillare.  |J  -èti- 
co, m.  £f&  Assegno  che  fa  il  marito  alla  moglie 

per  le  spese  che  possono  accadere  [in  origine,  per 
gli  spilli].  |  -atura,  f.  Operazione  dello  spillare  la 
otte.  N  -etta,  f.  dm.  |  d'oro.  |  5«o  Spilletto.  |f+-ettalo, 

m.  Chi  fa  o  vende  gli  spille tti.  ||  -etti no,  m.  vez.  di 
spilletto.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  spillo,  usato  già 
dalle  donne  per  fermare  11  velo  in  testa.  |  Ardiglione. 

|  £>$  Filo  di  ottone  acuto  per  nettare  il  focone  o  ca- 
minetto delle  armi  da  fuoco  portatili.  |  di  onore,  d'ar- 

gento o  d'oro,  che  si  dava  in  premio  Ai  tiratori.  Il 
•ottone,  m.  dm.  acc.  |  pi.  %  Specie  di  ombrellifera 
{scandix  pecten  Veniris).  H  -oncetti,  *oncln1,  m.  pi. 
dm.  Sorta  di  pasta  da  minestra  :  flap.  Punte  d'aghi. 
Il  -onclonl,  pi.  m.  Minestra  più  grossa  degli  spil- 
loncini.  ||  -one,  m.  acc.  Grande  spillo,  da  cappelli 
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per  signora.  |  micidiali.  |  Fermaglio.  |  pi.  Sorta  di 
minestra  di  pasta,  Spilloncini. 

spilluzzicare,  spilu-,  ;F,S^: nap.  sptzzoleiare).  Prendere  pezzetti,  particelle  di 
una  vivanda  e  mangiarne  come  assaggiando.  |  pol- 

lo |  Rubacchiare.  |  Far  piccoli  guadagni.  ||  -amen- 
to, m.  Modo  e  atto  dello  spilluzzicare.  ||  -ato,  pt., 

ag.  ft  -nino,  m.  Chi  si  compiace  a  spilluzzicare  per 
ghiottoneria  impaziente.  ||  -o,  m.  Modo  e  atto  dello 
spilluzzicare.  |  a  — ,  A  poco  per  volta,  A  stento. 
<SDÌIfì  m  #^TrrXo?  macchia.  Ufc.  Macchia  della 
°r"  w>  pelle.  |  J|  Ombelico  del  frutto  delle  gra- 

minacee. ||  -oc I reo,  m.  *xipxo$  falco.  ̂   Falco  di 
palude  americano  bruno  superiormente,  macchiato 
di  bianco  ai  lati  {spilocircus  jardini).  ||  -ògrafa,  f. 
Insetto  le  cui  larve  infestano  le  ciliege;  sim.  ad 
una  mosca  nera  lucente,  con  lo  scudetto  rigato  di 
giallo  ;  sulle  ali  ha  3  fasce  scure  {spilogràpha  cerasi). 

+splldnca,  spllunca,  v.  spelonca. 

JCnilfSmi  n    *g->  m-  pilorcio.   Sordido,   Tacca- spi torci  of  g*0j  Pirchi0> ,  avari  _, ,  vita  _# H  -a,  f.  £,  Corda  stramba  fatta  di  pelo.  |  Corda 
per  tirare  a  terra  la  sciabica.  ||  -amente.  Da  spi- 

lorcio, Con  spilorceria.  ||  -aria,  f.  (-orcerta).  Ava- 
rizia nelle  piccole  cose,  Sordidezza,  Grettezza. 

ftnÌllir*r*Ara  &•  Piluccare.  Irfl.  i  piedi,  di  gatti, 
S piluccare,  topi^  LeCcarseli.  ,  £vb.  Sanluca 
(18  ottobre),  la  merenda  nella  buca,  E  la  nespola 
si  spiluca. 
fenili ineynn  a    &g-?m-  *perlongus.  Di  persona 
Spilungone,  m*0Jt0  alta  e  magra.ii.acCo, 
ag-  peg. 
+splmacclare,  v.  spiumacciare. 

SDInd.  *•  #SP1NA-  &  Stecco  acuto  e  pungente 
K1  lwi  di  pruni,  rose,  ecc.  :  servono  essenzial- 

mente di  difesa  alla  pianta  contro  la  voracità  degli 
animali.  |  caulinari,  Rami  di  limitato  sviluppo,  pun- 

genti, con  o  senza  foglie.  \  fogliari,  radicali.  |  Can- 
dida rosa  nata  in  dure  —  (Petrarca,  L'aura  che  il 

verde).  \  pvb.  v.  rosa.  |  seminare  sulle— .  \  luogo  irto 
di  —.  |  Corona  di  spine.  Tribolazioni.  |  stare  sulle  —, 
in  agitazione,  ansia.  |  rianta  spinosa  ;  S  p  i  n  o.  |  giu- 

daica, cervina,  bianca,  magna.  \  Christi,  Spino  san- 
to. |  *Spiga.  |  v.  uva.  |  ̂  Aculeo  di  istrice;  Pungi- 

glione di  vespa.  |  dorsale,  9  Colonna  che  percorre  il 
dorso  lasciando  sporgere  l'apofisi  spinosa  delle  ver- 

tebre. Colonna  vertebrale.  |  dolore  alla— .  |  ventosa, 
***  Malattia  del  tessuto  osseo,  per  la  quale  l'osso  si 
dilata  e  gonfia  più  o  meno  nella  sua  lunghezza  ;  si 
riscontra  alle  falangi  delle  mani  e  dei  piedi.  |  fì  Spe- 

cie di  soprosso,  Spinella.  |  Lisca  dei  pesci.  |  avere  il 
pesce  senza  la  — .  |  senza  —  e  senz'osso,  Senza  diffi- 

coltà, spese  e  sim.  |  a  —,  Come  la  lisca,  A  risalti  che 
s'incontrano  ad  angolo  lungo  un  asse.  |  ̂  Lavoro 
di  ago,  che  imita  la  disposizione  della  lisca.  |  a  —. 
|  pesce,  Spinapesce.  |  del  tetto.  \  Puntura.  |  sentire 
tante—  nella  vita.  |  Trafìtta,  Dolore.  |  al  cuore.  |  Via 
seminata  di  spine.  \  a*  Arnese  che  entra  in  un 
foro  a  forma  di  spina;  Punteruolo.  |  Zaffo  della 
cannella  da  cui  esce  il  vino,  e  sim.  |  mettere  la  —, 
Chiudere.  |  Pezzo  solido  che  chiude  il  canale  per 
cui  esce  dalla  fornace  il  metallo  liquefatto.  |  per- 

cuotere la  — ,  col  mandriano,  \fecciaia,  Cannella 
che  si  pone  nel  fondo  di  botte  e  sim.  per  tirarne 
la  feccia,  f  Conio  di  ferro  con  cui  si  bucano  i  ferri 
infocati.  |  Bacchetta  d'acciaio,  cilindrica  o  mezzo 
tonda,  nella  quale  come  su  di  un'anima  si  formano 
e  si  picchiano  i  cannelli  di  ferro 
o  sim.;  o  per  tubi  di  latta.  |  & 
pera  — ,  verde,  molto  sugosa  e 
profumato. 

spinace, -acio,^^; 
Jt  Ortaggio  sim.  alla  bieta,  ma  con 
foglie  triangolari  che  si  mangiano, 
di  color  verde  intenso,  con  frutto 

più  o  meno  spinoso  all'esterno 
(spinada  o  ter  acca).  |  Contorno  di 
spinaci.  |  frittata  di  spinaci.  \ 
Mangiare  spinaci,  Ir.  Far  la  spia. 
Il  -Iona,  m.  Spinacio  selvatico. 

Spinace. 

spin  àcidi,  -acini,  gj£  t&tf  %«» 

e  bocca  infera  provvista  di  denti  a  scure  nella 
mascella  inferiore  e  triangolari  nella  superiore, 
p.  e.  spinarolo.  ||  -alo,  m.  Spineto.  H  -ale,  ag.  •spinì- 
lts.  Della  spina  dorsale.  |  v.  mi- 

dollo. |  nevralgia,  paralisi  — . 
H  -apésce,  m.  comp.  a*  Lavoro 
di  mattoni  rivolti  un  dopo  l'al- 

tro obliquamente  in  direzione 
opposta.  |  in  coltello.  |  a  — .  | 
Strada  a  zig-zag.  |  Ferro  con 

pelle  a  spina- 

Spinario;  Museo 
Capitolino,  Roma. 

cui  si  segna  una  pelle  a  spi 

pesce.  H  -are,  a.  I*.  '♦Trafigger con  le  spine.  |  Levare  la  lisca. 
|  IT9.  Aprire  una  pina  per  far- 

ne uscire  i  pinoli.  ||  -areffo,  m. 
<£  Pesce  agile  e  rapace,  con 
corpo  di  color  variabile  per  | 
commozioni  interne,  ma  com. 
verde  sopra  e  bianco  sotto,  al- 

lungato, compresso,  con  muso 
aguzzo,  coda  sottile  e  raggi  spinosi  isolati,  erigi- 
bili  dinanzi  alla  pinna  dorsale;  Roncone  [gastero- 
steus  aculeàtus).  ||  -arto,  m.  J|  Bronzo  antico  elle- 

nistico, che  rappre- 
senta un  giovinetto 

seduto  che  si  toglie 
una  spina  dal  piede  : 
nella  forma  più  anti- 

ca starebbe  al  Museo 
Britannico.  ||  -aròlo, 
m  <,  Pesce  dei  no-  |^  Spinarolo, 

stri  mari,  cinereo  con  *^^ macchie  rotonde  lat- 
tee, muso  lungo  acuto  e  incavato  di  sopra,  denti 

a  scure,  pinne  dorsali  munite  di  spine  molto  pun- 
genti; mangiabile  (acanthlas  vulgàris).  ||  +-ato,  pt., 

ae.  Fornito  di  spine,  \filo  — ,  Filo  di  ferro  guer- 
nito  di  punte,  per  reticolato.  |  merluzzo  —,  a  cui 
è  stata  levata  la  spina  prima  di  cucinarlo. 

SDÌnCÌÓn  e.  m-   Pincione,   Fringuello.  Il -are, r~  »  nt.  Gorgheggiare,  del  pincione  o 
per  allettare  il  pincione. 

SD  in  Òlla  f •  ft  Soprosso  sotto  il  garretto  nella r  w  **>  congiuntura  dell'osso  in  ciascuno 
dei  lati.  |  »  Spinello.  ||  -elio,  «^  Spinarello.  |  «»  Mi- 

nerale costituito  da  un  ossido  doppio  di  alluminio 
e  magnesio;  infusibile,  inattaccabile  agli  acidi;  si 
presenta  com.  in  ottaedri  non  grandi,  rosei  o  di 
color  vinato  o  di  ametista;  se  limpido  e  di  tinta 
vivace,  si  faccetta  e  si  adopera  come  gemma  ;  delle 
sabbie  di  torrenti  del  Ceylan,  del  Siam,  ecc.  |]  -el Iòi- 

di, pi.  m.  Classe  di  minerali  di  alluminio  e  di  boro. 
Il  -éto,  m.  •spin&tum.  Luogo  pieno  di  spini.  ||  -erta, 
f.  dm.  Piccola  spina.  |  Nastrino  di  guarnizione  fatto 
a  spina.  |  £  Strumento  a  corde  pizzicate  a  mezzo 
di  una  tastiera  fornita  di  tasti  a  leva  con  salte- 

relli armati  di  linguette  di  penna  di  corvo  o  di 
tacchino  ;  Spinetto.  ||  -ettalo,  m.  Costruttore  di  spi- 

nette. ||  -etti n a,  f.  vez.  ||  +-etto,  m.  Spinetta. 

SDÌ  11  fifa  rd  a.  f>   spin°a*e-   *&  Artiglieria   da r      8  '  trarre  grosse  pietre,  per  rompe- 
re le  muraglie.  |  Piccolo  pezzo  óVartiglieria,  usato 

dal  sec.  15°  sino  al  17a.  |  Grosso  archibugio  da  po- 
sta. |  Colpo,  Rumore  che  fa  la  spingarda  sparata. 

||  -are,  a.  Sparare  con  la  spingarda.  ||  -ata,  f.  Colpo 
di  spingarda.  ||  -ella,  -etta,  f.  dm.  U  -lera,  f.  Feri- 

toia da  spingarda.  ||  -one,  m.  acc. 

splngare,  nt  Guizzare  coi  piedi;  Spingere. 

spìngere,  +spìgn-,  fcJS^Ti^iSS: 
vere  con  un  impulso,  Dare  impulso  :  Gettar  contro, 
fuori,  avanti,  Urtare.  |  carro,  uscio,  barca.  \  la  voce. 

Tirarsi  avanti,  oltre,  Trapassare  innanzi.  |  troppo 
avanti,  innanzi  a  tutti.  \  a  tutto  corso.  |  al  polo.  \ 
Osare.  |  II0.  Disfare  pittura.  ||  -Intento,  m.  Modo  e 
atto  dello  spingere  ;  Spinta  in  fuori.  ||  -Itera,  m. 
-rtrlce,  f.  Che  spinge,  dà  impulso. 

SDÌ  FI  itfì  '•  *•*>  Infiammazione  del  midollo  spi- "  '  naie,  con  disordine  nei  movimenti  di 
locomozione. 
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4&nin  O  m-  *s-piNUS-  ̂   Pruno.  Pianta  spinosa, 
opiii  u,  spina  |  ̂anco,  Biancospino.  |  cervino, 
Arbusto  spinoso,  molto  diffuso,  con  foglie  opposte 
a  margini  seghettati,  drupe  nere  con  4  semi  $  Spino 
merlo  (rhamnus  cathartìca).  |  d'asino,  Eringio.  | 
gatto  — ,  Marruca,  Soldino.  |  nero,  Pruno  selvatico, 
Prugnola  |  santo,  Arbusto  spinoso  che  fa  bacche 
rosse  o  gialle  quanto  un  pisello,  delle  macchie; 
Spina  Christi  (lycìum  europaum).  |  di  Giuda,  giu- 

daico, Albero  armato  di  lunghe  e  robustissime 
spine  ascellari  rossobrune  spesso  ramificate,  Tria- 

ca nto  (gleditschìa  triacanthos).  |  da  ranocchi,  Naiade. 
I  +Intelaiatura  di  palco.  \a  — .  |  pero  —,  *#  Che 
fa  le  pere  spine.  |  porco  — ,  ̂   Riccio.  |l -occhio,  m. 
Spinarello.  ||  -ola,  f.  (spinola).  *spinola.  Piccola 
spina.  |  nap.  ̂ >  Spigola.  ||  -one,  m.  Tessuto  di  lana 
fine  a  spina.  |  <>  Specie  di  cane  bracco  dal  pelo 
irto  e  ruvido,  intrepido  e  instancabile  alla  caccia. 

||  -osetto,  ag.  dm.  Alquanto  spinoso.  ||  -osìtà,  +-ate, 
-ade,  f.  Qualità  di  spinoso.  |  Difficoltà,  Intrigo  dif- 

ficile di  questioni,  ragioni.  |  deUa  materia,  [f-oso, 
ag.  *spin5sus.  Pieno  di  spine,  j  pruni  — .  |  piante, 
rami,  foglie  — .  |  edera  — .  |  *f  *pera  —,  spina.  | 
Difficile,  Scabroso,  Irto  di  difficoltà.  |  questione  — . 
|  linguaggio  — .  |  Doloroso.  |  vita,  cammino  — .  | 
persona  — ,  che  fa  difficoltà  in  tutto,  o  ruvida.  |  m. 
4&  Riccio,  Porco  spino.  ||  -Gaissimo,  sup.  ||  -uzza,  f. 
spr.  di  spina. 

cninnxa*  Benedetto  d'Espinosa,  filosofo*  di °H"luta'  Amsterdam  1632-77,  si  riattacca  a 
Descartes,  e  diventa  panteista  e  determinista.  || 
-iano,  ag.  m.  Seguace  del  sistema  di  Spinoza. 
]|  -Ismo,  m.  Dottrina  di  Spinoza. 
C nintd.  **  Att0  dell°  sPinSere»  Spingimento, 
"  '  Urto,  Impulso.  \  del  vento.  |  resistere 

alla  — .  |  dare  una  — .  |  Camminare  a  spinte.  \  dar 
la  —,  Agevolare,  Aiutare.  |  orizzontale,  verticale.  \ 
Sforzo  di  un  corpo  contro  un  altro  a  causa  di  peso 
o  di  altro.  I  f|  delle  volte  sui  muri.  \  dti  muri,  dei 
terrapieni.  \  resistere  alle  — .  |  Tentazione,  Stimolo. 
|  al  male,  al  bene.  \  Spinte  o  sponte,  schr.  Di  buona 
o  di  mala  voglia.  ||  -arella,  f.  dm.  ||  -egglare,  ♦-eare, 
a.  Dare  spinte,  urtoni.  ||  -o,  pt.,  ag.  Urtato,  Por- 

tato innanzi,  Avanzato.  |  Eccessivo.  |  Istigato,  In- 
dotto. ||  -one,  m.  Urtone,  Urto,  Spinta  grande. 

spinterìscoix),  ̂ X-^Vefrlie?: 
care  la  radioattività.  ||  -òmetro,  m.  Apparecchio 
per  la  misurazione  della  estensione  della  scintilla 
elettrica  :  consta  di  due  assicelle  metalliche  isolate 
attraverso  le  quali  si  fa  passare  la  corrente  che 
«leve  agire  su  di  un  corpo  posto  in  mezzo. 
«nintria  f  *spinthr!a  (ottivO™  scintilla).  A 
opinu  ia,  inventore  e  maestro  ai  libidini.  |  Atti di  libidine. 

splnzago,  m.  (pi.  -ghi).  <>  Monachina. 

cninmh  o  rA    a-  Levare  il  p  i  ó  m  b  o,  l'impiom- spiomD  are,  batura  ,  tfcarr0)  <fa?liaFre  l0 spago  cui  sono  attaccati  i  piombini  per  chiusura. 
(Rovinare,  Gettare  a  terra.  Far  piombare.  |  nt. 
Strapiombare,  Non  stare  più  a  piombo.  |  Pesare 
come  piombo.  Il  -ato,  pt.,  ag.  |  peso  — ,  grande.  || 
-atolo,  m.  ̂ g  Bocca  aperta  sotto  le  finestre  di  un 
edifizio  per  gettarvi  giù  sassi  e  sim.  contro  gli 
assalitori.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spiomba.  |  di 
carro,  |H  Svaligiatore,  Ladro.  |  presi  a  fucilate.  \ 
che  vi  lasciano  la  pelle.  \\  -Inara,  a.,  tose.  Tentare 
il  fondo  con  un  piombino.  \il  luogo  comodo  intasato. 

SOTÓIÌ  ©  m*  ̂ f*  "*)•  Spia-  I  brutto-  — .  ||  -accio, *r,w,,wP  m.  peg.  || -aggio,  m.  #espionage.  Me- 
stiere della  spia  ;  Opera  di  spioni  ;  Spioni.  |  tedesco, 

francese.  ||  -are,  a.  Far  lo  spione.  ||  -collo,  m.  dm. 
^  Pispola  di  palude,  con  piumaggio  olivastro  mac- 

chiato di  bruno  (anthus  aquatlcus).  ||  -ci no,  m. 
Apertura  nelle  carceri  e  sim.  per  vigilare,  Spia.  || 
-dgglare,  nt.  (-éggio).  Far  lo  spione. 

SDÌÒV  ero  nt>  Ces8ar  di  piovere.  |  Scolare, 
"  '  come  l'acqua  da  grondaia.  |  Scor- 

rere dell'acqua  giù  per  un  declivio.  |  ♦Cessare.  || 
-ente,  ps.,  ag.  Che  spiove.  I  Fluente.  |  capelli  — . 
|  m.  Spartiacque.  M  -I:  a  — ,  Spiovente.  ||  Mmento, 
m.  Cessazione  della  pioggia.  ||-uto,  pt.,  ag.  |  ca- 

pelli — . 
splpola,  f.  Pispola.  I 

sninnol are  a> fam-  Spippolo),  pispolare? 
apifjpui  aio,  cantare  di  genio.  |  un'arietta.  \ 
egloghe,  sonetti,  Comporre.  |  Dire  chiaramente  e 
con  franchezza,  Ridire.  |  Piluccare.  |  Sgranellare. 
||  -ante,  ps.,  ag.  Che  spippola.  |  tose.  Sgargiante.  | 
-ato,  pt.,  ag.  |  dire  — ,  senza  reticenze. 

SDir  3.  *•  #SP1RA  <nr£ipa.  Linea  flessuosa  che  fa ""  ai  giri  intorno  a  un  punto  o  polo  senza 
mai  ritornare  su  sé  stessa,  Rivoluzione  in  sé.  | 
fatto  a  — .  |  le—  della  vite,  delVelice.  \  pompa  a  — . 
|  X  Canapo  torticelo.  |  pi.  Anelli  che  fanno  i  ser- 

penti rivolgendosi  sopra  sé  stessi.  |  di  fiume,  Tor- 
tuosità, Serpeggiamento. 

spiràbile,  v.  sotto  spirare. 

spir  àcolo,  +-àculo,  ̂ S^^^i 
verso  il  quale  spira  aria,  passa  un  liquido,  o  luce, 
esala  odore.  |  Barlume,  Piccola  notizia,  j  Senso, 
spiramento  di  vita.  ||  -acoletto,  m.  dm.  ||  -aglio,  m. 
*afr.  espirail.  Spiracolo,  Fessura,  Pertugio.  |  $j^, 
X  Foro  praticato  nella  murata  di   un  bastimento 
0  in  una  fortificazione.  |  Piccola  falla  nella  carena. 
1  aprire  uno  — .  |  Pelo  di  distanza  tra  il  proietto  e 
le  pareti  interne  dell'artiglieria.  |  Lume,  Raggio 
che  trapela,  idi  luce.  |  aprire  uno  —,  Dar  qualche 
speranza.  |  Barlume  di  conoscenza,  Indizio.  |  di 
bene.  |  di  onore.  |  Vento  che  passa  da  uno  spiraglio. 

||-agllno,  m.  vez. 

SDÌ  1*3.1  6    a£*'  *"   Fatto   a   spira.  |  rivoluzione, "  '  linea  — .  |  A  Curva  composta  di  una 
serie  di  archi  di  cerchio  che  si  vanno  sempre  più 
allontanando  dal  primo  centro.  |  a  — .  |  molla  — .  | 
Molla  d'acciaio  sottilissima  spirale  tra  la  ciambella 
e  la  cartella  inferiore  negli  orologi  da  tasca.  || 
-mente,  av.  A  spirale.  |  attorcere  — . 

enir  arA  a»  nt-  *spirare.  Soffiare.  I  del  vento. °r"  oloF  \dello  zefiro,  della  borea.  \  fortissimo, 
leggermente.  \  Non  spirava  un  alito  di  vento.  |  Ir- 

raggiare. |  calore. \ Esalare,  Emanare,  \fumo.  {alito, 
spirito.  |  Vanima,  Morire.  |  pietà,  grazia.  |  Espri- 

mersi. |  del  desiderio.  |  Ispirare.  |  amore,  poesia.  | 
celesti  ardori  (Tasso,  Gerusalemme  I).  |  Minerva 
spira  e  conducenti  Apollo  (Dante,  Par.  1).  |  Morire, 

Spirar  l'anima.  \  per  le  ferite.  |  dopo  lunga  agonia. 
|  nel  Signore.  |  col  nome  della  madre  sulle  labbra.  \ 
vicino  a  — .  |  di  tempo,  V  Terminare,  Finire.  |  dei- 
Panno,  del  mese.  \  del  termine,  Scadere.  |  Vivere. 
|  ♦Rifiatare,  Aver  sollievo,  respiro.  |  Parer  vivo.  | 
nel  marmo,  dal  bronzo.  |  «  Emanare  dello  spirito 
di  Dio,  Procedere  dello  Spirito  Santo  da  Dio.  |  ♦Fiu- 

tare, Aspirare.  |  alcuna  cosa,  Averne  sentore.  |  Spar- 
gere odore.  |  puzzo.  \  profumo.  |  ♦Esprimere,  Man- 

dar parole  e  significare.  |  ♦Fiatare,  Alitare,  Respi- 
rare. ||  -abile,  ag.  •spirabIlis.  Respirabile.  Che  si 

respira.  |  in  più  —  aere  (Manzoni,  5  maggio).  || 
-ama,  m.  •spirXmen.  Spiracolo,  Spiraglio.  |  Punto 
ove  passa  l'aria  fra  due  pezzi  commessi  insieme 
o  con  vite,  o  altrimenti.  ||  -amento,  m.  •spiramen- 
tum.  Modo  dello  spirare,  Soffio,  Alito.  |  Sfogatoio. 

|  Ispirazione.  |  ♦Respiro.  ||  -ante,  ps.  Che  spira, 
sofna.  I  venti  —  da  tramontana.  \  suoni,  consonanti 
—,  et  fricative.  |  Che  respira,  Che  ha  vita,  Palpi- 

tante. |  visceri  — .  |  bronzi,  marmi  — ,  Figure  cne 

sembrano  vive.  |  Che  ispira.  |  fiducia.  \  Che  dà  l'ul- 
timo respiro,  Moriente.  f  Cristo  —,  Persona  magra  e 

afflitta.  |  anno,  mese  —,  che  è  per  finire.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Soffiato,  Esalato.  Alitato.  Respirato.  |  Morto.  | 
sulla  croce.  |  Finito,  Terminato.  |  il  mese  ora  — . 
|  Vanno  — .  |  Ispirato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Ispi- 

ratore. H  -azione,  f.  •spiratTo  -Onis.  ̂ Respiro,  Alito. 
Ì Ispirazione.  |  &  ♦Aspirazione.  |  ♦Sentore,  ideilo pirito  Santo,  *  Modo  con  cui  procede  dal  Padre 
e  dal  Figlio.  |  ♦Fine,  Termine,  Spirare. 

enir  èa  f-  #spiraa.  jt  Genere  di  rosacee  di  cui 
3rn  ̂ wf  sono  specie Tolmaria  o  regina  dei  prati 
(s.  ulmarla),  la  barba  di  capre  (s.  aruncus)t  e  rerba 
piperina  (s.  filipendula)  :  forniscono  decotti  tonici 
e  diuretici.  ||  -efna,  f.  <V  Principio  colorante  giallo, 
contenuto  nella  spirea  olmaria.  |]  -èma,  m.  Una 
delle  fasi  della  riproduzione  delle  cellule,  nella 
quale  la  cromatina  si  avvolge  a  gomitolo. 

finir  ìrn    ajg-  (P1-  ■*')•  Spirale.  || -litro,  m.  ̂  »pil  IV.U,  ̂ nere  di  molluschi  fossili  raggiati. 



spìrito 1515 spisciolare 
J|  -Ilio,  m.  Microbio  filiforme  esile,  avvolto  a  spi- 

rale, parassito  (spirillum  dentìum). 

SDÌ  rito  m*  *spirTtus  aria,  fiato,  anima.  Fa- 
9r"  ■  *  wf  colta  di  respirare,  Senso  vitale.  |  &  Fa- 

coltà vitale.  |  vegetativo,  naturale;  animale,  razio- 
nale, che  sembra  posto  nella  mente  ;  naturale, 

nello  stomaco.  |  della  vita,  che  si  credeva  posto 
nel  cuore.  |  sensitivo.  \  visivo,  uditivo.  \  riconfortare 
gli  — .  |  lo  —  lasso  (Dante,  Inf.  8).  |  di  poco  — ,  di 
poca  forza.  |  pvb.  Le  donne  hanno  sette  —  come  i 
gatti.  |  Anima.  |  esalare  lo  — .  |  rapito  in  — .  |  esser 
rimasto  solo  — .  |  in  — .  |  rendere  lo  —  a  Dio.  |  Fa- 

coltà mentale.  |  acuto,  sottile.  \  povertà  di— .  \  Viva- 
cità, Brio  d'intelligenza.  |  tratto  di—.  \  avere  molto 

— .  |  uomo,  donna  di  — .  |  essere  tutto  —.  |  Senti- 
mento, Intendimento.  |  della  legge.  |  pvb.  La  lettera 

uccide  e  lo  —  vivifica.  |  Tratto  ingegnoso,  Arguzia. 
J  vivacità  degli—.  \  di  patata*  Scemenza.  |  far  dello 
— .  |  Persona,  in  quanto  intelligenza  e  animo.  |  sa- 

gace. |  gentile,  nobile  (Petrarca).  |  superiore,  gran- 
de. |  Ardimento  ;  Coraggio.  |  presenza,  piccolezza  di 

— .  |  povero  di  —,  Sciocco;  Umile.  |  v.  povero.  |  to- 
gliere gli  — ,  Umiliare.  |  Estro,  Inspirazione.  |  cono- 

scere per  — .  |  profetico  (Dante,  Par.  12).  |  vero.  |  Sen- 
timento attivo,  Animo.  J  nobiltà  di  — .  |  di  vendetta, 

carità,  pietà,  giustizia.  \  di  contraddizione,  di  di- 
scordia. |  del  male.  1  disposizione  di—.  \  ricreare  lo 

— .  |  ammalato.  \  forte,  che  non  ha  paura  di  supersti- 
zioni. |  di  parte,  partigiano.  |  di  corpo,  Solidarietà 

collegiale.  |  Indole,  Genio.  |  della  nazione,  della  lin- 
gua. |  dei  tempi.  |  Jjf  Santo,  Ispirazione  che  procede 

da  Dio,  Dio  in  quanto  crea,  opera,  avviva,  Dio  come 
amore  ;  Terza  persona  della  Trinità.  |  processione 
dello— ,  dal  Padre  e  dal  Figlio.  |  v.  pentecoste, 
colomba.  |  la  sposa  dello  —  santo,  La  Chiesa.  |  v. 
dono.  |  per  opera  e  virtù  dello  —  santo,  di  cosa  della 
quale  non  si  conosce  l'origine.  |  Chiesa  dedicata  allo 
Spirito  Santo.  |  Sostanza  vivente  incorporea.  \Dio  è 
purissimo  — .  |  &  lo  —  di  Dio  discorreva  sulle  acque. 
|  infernali,  maligni,  Demoni'.  |  bugiardo.  \  tormen- 

tato dai  mali—.  |  v.  spiritare.  |  Cavatore  di  spi- 
riti. Esorcista.  |  immondo.  \  aver  paura  degli  — .  | 

folletto.  |  Spettro,  Fantasma.  |  si  vedono  gli  — .  |  evo- 
care gli  — .  |  Anima  defunta  nella  sua  vita  dell'altro 

mondo  |  Ombra.  \gli antichi  —  dolenti  (Dante,  Inf.  I). 
|  celesti,  Beati;  penitenti,  Anime  del  purgatorio.  | 
v.  spiritismo.  |  Salire  di  carne  a  — .  |  Anima  in 
quanto  opposta  al  corpo  e  alla  carne.  |  la  vita 
dello  —.  |  curare  lo  — .  |  v.  pronto.  |  *uomo  di  — , 
dedito  a  vita  spirituale.  |  amare  in  —,  con  lo  — .  | 
Devozione,  Vita  religiosa.  |  darsi  allo  —.  \i#  Essen- 

za distillata,  Prodotto  di  distillazione.  Bevanda  spi- 
ritosa. |  tassa  sugli  —.  |  di  vino,  j  di  barbabietola.  \ 

/* Alcool.  |  lampada,  cucina,  fornello  a—.\  pulire, 
lustrare  con  lo  —,  \  ammoniaco.  \  denaturato,  da 
ardere.  |  60  Aspirazione.  I  aspro,  lene.  |  Voce,  Suono. 
1  rendere  migliore  — .  |  4Fiato,  Respiro,  Alito.  |  rac- 

cogliere lo  — .  |  alVultimo  —.  |  +Aria,  Vento,  Ven- 
ticello. |  odoroso.  I  per  gli  alchimisti,  Fluido.  |  Corpo 

di  voce.  |  delfiauìo.\  Organo  del  moto  dell'orologio. 
\  della  corrente,  X  Filone.  |  +Sfiatatoio.  ||  -accio,  m. 
Peg.  ||  +-ale,  ag.  «spiritàlis.  Dello  spirito.  |  Spiri- 

tuale. ||  -al mente,  Spiritualmente.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  spiritare,  (j  -are,  nt.  Essere  os- 

sesso, Uscir  di  sé.  Indemoniarsi  ;  Smaniare.  |  dal 
freddo,  dalla  fame.  \  dal  desiderio,  dalla  paura.  \ 
Vaneggiare  per  la  paura.  |  cose  da  fare  —  i  cani, 
stranissime,  fl  -atamente,  Da  spiritato,  fuor  di  sé. 
Il-atlcclo,  ag.  Sbigottito,  Quasi  demente  per  la 
paura.  || -ato,  pt.,  ag.,  m.  Ossesso,  Invaso  dal  de- 

monio. |  Pazzo,  Bislacco.  |  Preso  da  forte  paura.  | 
Fanatico.  |  pvb.  v.  popolo.  |  ragazzo  —,  che  non 
sta  un  minuto  fermo.  ||  -elio,  m.  dm.  Spirito  sin- 

golo o  attività  vitale.  I  gentile.  \  gli  —  dei  poeti  con- 
temporanei di  Dante.  \  Anima  di  persona  morta.  | 

Folletto.  |  Persona  troppo  vivace.  |  pi.  ̂   Pterofori. 
H  -essa,  f.,  schr.  Fantasma  di  donna.  ||  -etto,  m. 
dm.,  di  vivacità.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -itici).  Degli  spiriti. 
Dello  spiritismo,  {fenomeni  —,  dì  spiritismo.  |  se- 

duta — .  ||  -Ismo,  m.  Credenza  nella  presenza  degli 
spiriti  dei  morti  che  comunichino  coi  viventi, 
quando  sieno  invocati,  e  che  possano  anche  assi- 

sterli; si  è  cercato  di  darle  una  dimostrazione 

scientifica;  comincia,  nei  tempi  moderni,  dall'Ame- 
rica, da  cui  venne  in  Francia  e  in  Inghilterra  nel 

1849,  e  in  Italia  vi  presero  interesse  il  Mantegazza 
e  il  Lombroso;  i  fenomeni  avvengono  o  mediante 
il  medium,  o  mediante  la  forza  fìsica  che  si  spri- 

giona dai  presenti  a  una  seduta  spiritica,  intorno 
a  un  tavolino,  che  lo  spirito  fa  parlare  mediante 
i  colpi  che  dà  sul  suolo;  è  ora  in  decadenza;  Oc- 

cultismo. ||  -lata,  s.  (m.  pi.  -i).  Seguace  dello  spiri- 
tismo. ||  -letico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  spiritista.  |  operazio- 

ni, esperienze  — .  ||  +-occo,  m.  spr.  Uomo  stizzoso.  || 
-osagglne,  f.  Arguzia  spiritosa,  Tratto  di  spirito. 
|  insulsa,  melensa,  jl  -osamente,  In  modo  spiritoso, 
vivace.  ||  -OS ita,  f.  Qualità  di  spiritoso,  Grado  al- 
coolico.  |  di  alcool,  aevanda.  |  Arguzia  ;  Vivacità.  || 
-oso,  ag.  Che  ha  molto  spirito.  |  /©  Ricco  di  alcool. 
|  Vivace.  |  Ingegnoso  ;  Faceto,  Arguto,  Brioso.  | 
fare  lo  —.  \  cercare  di  apparire  —.  |  risposta  — . 
|  conversazione  — .  |  ir.  invenzioni,  Fandonie,  Bugie 
(nel  Bugiardo  di  Carlo  Goldoni).  |  £  Con  brio!  | 
-oslssimo,  sup.  ||  -ossari  to,  m.  £g  Spirito  santo. 
I!  -uale,  ag.  *spiritualis.  Di  vita  incorporea,  Spi- 

ritale. |  sostanza  —.  |  Dell'anima.  |  Dello  spirito  in 
quanto  energia  vitale.  |  moto  — .  |  vizi*  —,  Passioni, 
spec.  dell'amor  proprio.  |  unione  —  dell'anima  e 
della  cosa  amata,  Amore.  |  Intellettuale.  |  godi- 

mento — .  |  jft  Dello  spirito  in  quanto  opposto  a 
mondo  e  a  materia.  |  necessità  —.  \  ricchezze  — .  | 
creatura,  cosa  —,  celeste.  |  Religioso,  Devoto. \aiuto 
—.  |  persona  — .  |  esercizi'  —.  \  libri—.  \  figliuolo— , 
Figlioccio.  |  v.  padre.  |  parentela  — ,  per  vincoli 
di  sacramento.  |  grazia,  gaudio  — .  |  dominio  — , 
della  Chiesa  sulle  coscienze.  |  potere  —  (opp.  a 
temporale).  \  corte  —,  di  vescovo,  ecc.  |  m.  Giurisdi- 

zione religiosa,  della  Chiesa.  || -uallsslmo,  sup.  jl 
-uallsmo,  m.  Dottrina  che  considera  tutta  la  realta 
come  di  natura  spirituale,  l'anima  umana  come 
separata  dal  corpo  e  cerca  di  ricondurre  il  corpo 
allo  spirito  (opp.  a  materialismo,  positivismo).  || 
-ualista,  m.  Seguace  dello  spiritualismo.  |  v.  fran- 

cescano, jl  -ualltà,  *-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  spi- 
rituale. |  Ciò  che  si  riferisce  allo  spirito,  in  quanto 

pura  intelligenza  e  sentimento  assoluto,  intimo  e 
astratto.  |  delle  operazioni  intellettuali.  \  dell1  amore. 
|  di  amicizia.  \  dei  concetti.  \  Jft  Religiosità,  Senti- 

mento di  devozione  e  timore  di  Dio.  ||  -uallaa- 
mento,  m.  Modo  e  atto  dello  spiritualizzare.  ||  -ua- 
llzzare,  a.  Rendere  spirituale,  Ridurre  a  puro  spi- 

rito, o  anima,  o  sentimento  puro.  |  rfl.  Ridursi  a 
spirito.  ||  -ualizzato,  pt.,  ag.  Reso  spirituale.  ||  -ual- 
mente,  +-alem-,  In  modo  spirituale.  |  intendere  —. 
|  Secondo  religione.  |  Con  autorità  ecclesiastica.  | 
procedere  —.  |  ̂Mediante  esalazione,  alito. 
cniro  m.,  dv.  spirare.  Atto  dello  spirare,  Alito, 
°rl,u»  Soffio;  Respiro.  |5ft  Spirito  di  Dio,  Ispi- 
razions.  Spirito  Santo.  |  Spirito  come  sostanza 
viva  iacorporea;  Anima. 
spirochéta,  2^SSJ3$Zh8£Z2fo. 
lissimo  disposto  in  linee  tortuose,  della  sifilide  (spi- 

rocheta pallida).  ||  -òglra,  f.  Sk  Alf>a  verde  filamen- 
tosa libera  formata  da  poche  cellule  ci- 

lindriche con  cloroplasto  nastriforme 
avvolto  a  spira  intorno  ad  esse  :  si  tro- 

va in  tutte  le  acque  stagnanti  in  forma 
di  patina  o  di  fanghigia  verdastra  (spi- 
rogfra  decimino).  ||-ogràfide,  m.  ̂   Ver- me del  Mediterraneo  che  costruisce  tubi 
coriacei  bruni  a  pareti  sottili,  quasi 
verticali,  dove  abita,  fissato  per  la 
parte  interiore  ai  fondi  sabbiosi,  e  la- 

sciando uscire  per  la  parte  anteriore 
le  branchie  a  colori  vistosi  {spirogrà- 
phis  Spallanzani).  J| [-oldale,  -òlde,  ag.  Spirometro- 

Che  ha  forma  spirale.  ||  -ometrla,  f.  ̂   »p™nwn». Determinazione  della  capacità  vitale  del  polmone. 
||  -òmetro,  m.  Strumento  registratore  che  traduce 
le  correnti  d'aria  inspirata  ed  espirata  dal  polmone, 

♦spirto,  -ale,  v.  spirito,  -uale. 

finì fU la    *•  ̂   Mollusco  decapode   con  bellis- opii  uiaF  gima  pjccoia  conchiglia  spirale  consi- 
stente in  una  successione  di  logge,  bianchiccia, 

madreperlacea. 

4.ftni«Cinlare    nt»  tosc-  ispìsciola).  Colare 
dalla  cannella. 



sprssare ìm 
Spòglia 

♦spie»  are,  -Itudtne,  v.  spessare,  ecc. 
*spltamo,  m.  *OTu6à|jnr]  spithama.  Spanna,  Palmo, 
svitarti  le,  m.  <fe  Spinarello. 

cnitt  inarA  nt  > tosc-  Cantare,  del  pettirosso. ^p  III  II  lai  e,  ||.|nì0fIII  Continuato  spittinare. 
H-irossare,  rfl.  Spittinare.  U-troaslo,  m.  Spittkiio. 
cnium  SITA  *•  {spju-).  Levar  la  piuma,  Pelare. 
dpiumoiOy  |  j^^/,-,  |  +Sprumacciare  Sprimac- 

ciare. |  rfl.,  nt.  Spogliarsi  delle  piume,  Perder  le 
piume.  |  di  uccello.  |  di  fiore.  \  di  guanciale  logoro. 
fi -acciaro,  a.  Rimenar  bene  la  piuma  delle  mate- 

rasse o  del  guanciale  ;  Sprimacciare.  |  il  letto.  ||  -ac- 
ciaia, f.  Atto  dello  spiumacciare  in  una  volta.  | 

Colpo  a  mano  aperta.  H  -acciaio,  pt.,  ag.  |  letto  mor- 
bido —.  |  +barba  —.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

fiDISÒlld.  f-  *fr-  SPIZELLE-  <>  Passeraceo  del opisoua,  Canada,  lungo  10  cmt.,  rosse  bruno 
e  rosso  grigio  con  becco  acuminato  conico,  Pas- 

sero arboreo  (s.  eanadensis). 

+spizzècaf  f.  Spizzico;  Spilorcio. 

CHÌ7ZÌC  O  m-  iPL  -cW>-  Pizzico-  I  «  ~»  A  Pic" «K,fcfc,w  w>  cole  riprese,  Un  pizzico  alla  volta. 
A  poco  a  poco  ;  A  stento,  j  pagare  a  — .  JJ  -ara,  a. 
Pizzicare,  Spilluzzicare.  H  -ato,  pt.,  ag.  Il  -atura,  f. 
Atto  ed  effetto  dello  spizzicare.!  <k>  Diletto  di  stam- 

pa in  cui  i  caratteri  non  riescono  netti. 

*aptaoare,  a.,  dlt.  Sprecare. 

SplàllCn  iCO,  &  <£•  ̂ rit^^lk'l 
nervi  — ,  Ramo  del  gran  simpatico,  che  s' irradia 
ai  visceri  addominali.  ||  -Ite,  f.  *|k  Infiammazione 
di  visceri,  fl  -otomla,  f.  ̂   Dissezione  dei  visceri. 

s  plebe  Ire,  a.  {-isco).  Togliere  la  qualità  di  plebeo. 
Mpteen»  m.,  ingl.  (prn.  splin;  cfr.  splene).  Ifc. 
Ipocondria. 

SnlAn  alfiTÌa    f-  *<"rHv  -nvos  milza.   *fe  Do- pimi aigia,  lore  alla  mil2a  H  mèìgìGOt  ag 
(pi.  -ci).  Di  splenalgia. 

Cfìlènd  ATA  nt  *splend8he.  Rìsplendere,  Ri- °rlc,,u  w»«f  iucere,  Mandar  luce,  splendore, 

j  del  soie,  del  mare.  |  del  volto,  dell'occhio.  |  Esser 
insigne  e  illustre.  |  di  gloria,  di  virtù.  \\  -ente, 
♦-lente,  ps.,  ag.  Che  splende,  Risplendente.  |  Splen- 

dido. |]  -entemente,  In  modo  splendente.  |j  -erttis- 
tlmo,  sup.  ||  -entisslmamente,  av.  sup.  ||  +-enza,  f. 
Splendore,  ij -I mento,  m.  Splendore.  | Bagliore. 
cnlÀnrlirl  ri  ag-  *splendIdus.  Rilucente,  Ri- 
apiuuuiu  uf  splendente>  Lustro.  |  aria,  astro 
— .  I  luce,  colori  — .  |  Perspicuo,  Chiaro.  |  come  cri- 

stallo. |  giornata.  |  Magnifico,  Liberale,  Largo  nelle 
spese  ;  Sfarzoso,  Lussoso.  |  signore  — .  |  vesti  — .  | 
ricevimento  — .  |  sala,  salone  — ,  sfarzoso.  \  feste— . 
\far  lo  — ,  il  generoso.  |  alla  —,  Pomposamente.  | 
Illustre,  Cospicuo,  Nobile,  Elevato.  |  per  ricchezze. 
|  Bellissimo,  Mirabile,  Stupendo.  |  pagine  — .|  corse 
— .  |  cavallo  — .  |  lavoro  —.{ingegno  —.{allegorie  — . 
|  prova  —.  |  riuscita.  \\  -amante,  Con  magnificenza, 
lusso,  larghezza.  |  ricevere,  accogliere  — .  |  Mirabil- 

mente. |  rxuscire  — .  \\  -azza,  f.  Qualità  di  splendido. 
I  Lucentezza,  Splendore.  |  del  cristallo,  dell'astro.  \ 
Pompa,  Magnificenza.  |  del  vivere.  \  del  dono.  H  -la- 
almo,  sup.  y  -issi mam ente,  av.  sup.  ||  ♦-Ita,  f. 
Splendidezza. 

enlAnHrSrA  xenr-  m.*spLENDOR-0Ris.Ful- spienuore,  +spr  ,        Luce  intenfla>  dif. 
fusa.  |  del  sole.  \  del  cielo.  \  della  fiamma.  \  dell'oro, 
argento.  |  abbagliante.  |  Bellezza  mirabile.  |  di  oc- 

chi, capelli.  |  di  quadro,  statua.  \  di  poesia.  |  Lu- 
stro, Nobiltà.  |  degli  antenati,  dei  natali.  \  monda- 

ni. |  delle  ricchezze,  virtù.  |  Gloria.  |  delle  arti,  let- 
tere. |  di  civiltà.  |  Decoro,  Causa  di  onore  e  di  glo- 

ria. J  d'Italia.  U  -uccio,  -uzzo,  m.  vez 
cnlÀn  A  m-  *<m\i)9  -tjvóc  splbn  -kis.  9  Milza. 
apionc?,  u^ctomi^  f  aéxTopit.  ̂ -Asporta- 

zione della  milza.  H  -ètico,  ag.,  m.  (pi.  -ci),  t^  Af- 
fetto di  male  alla  milza.  I  rimedio  —,  che  giova  a 

guarire  le  ostruzioni  delia  milza,  Splenico.  H  -Ico, 
ag.,  m.  (pi.  -ci).  *trnX-rìvtxó<;  splenicus.  Della  milza. 
I  male  —.  |  arteria  —.  \  vene  — .  |  tumore  — ,  per  in- 

fezione palustre.  |  Sofferente  di  ostruzione  alla 
milza.  ||  -lo,  m.  •ffTrXtjvtcv  splenIum.  9  Ciascuno 
dei  muscoli  piatti,  larghi  e  oblunghi  tra  l'orecchio 

e  la  parte  inferiore  del  collo:  di  colore  sim.  a 
quello  della  milza.  ||  -ite,  -ìtWe,  f.  •cttXxvIti^  -tri- 

to»- T*k  Infiammazione  della  milza.  ||  -omegalla,  f. 
Ingrossamento  della  milza  dovuto  a  malattie  in- 

fettive o  a  lesioni  del  fegato,  a  malattie  del  san- 
gue, f]  -orragìa,  f.  Emorragia  della  milza.  || -otomla, 

f.  ̂ *  Incisione  della  milza. 

esplicare,  v.  esplicare. 

esploratore,  v.  esploratore. 

Qnòrrhi  a  *■»  tosc-  •sportala  sporta?  Mil- apuucm  a,  lanteria>  vanteria,  Boria.  ||  -ata,  f. 
Atto  di  vanità  boriosa.  ||  -one,  ag.  Borioso.  H  -oso, 
ag.  Millantatore,  Borioso.  ||  -osacelo,  ag.  peg. 

SDOdfir&rfì  n^  '  tose.  Cambiar  di  podére, "  Wi  ̂ »  Prendere  a  lavorare  un  altro  po- 
dere. |  a.  Levare  da  un  podere. 

spodestare,  spot-,  fa  %^]-^"l 
del  potere.  |  il  papa,  il  re.\  Privare  del  possesso, 
dominio.  I, del  denaro,  del  fondo.  |  rfl.  Privarsi  del 
dominio,  Perdere  la  proprietà,  il  possesso.  |  del  suo. 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spodestare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Privato  del  potere.  \  principi,  sovrani  —.  \ 
Rimasto  senza  forze  o  podere.  {  +Impetnoso,  Sfre- 

nato. |  tempesta,  vento  —. 

4-SDÒdl  O    m-  *o^6^lov  spodIum.  a\.  Rimasuglio "  '  di  cosa  bruciata,  Scoria  di  metallo. 
Ponfolice.  |  Capo   morto   dell'avorio   abbruciato.  || 
-te,  f.  «  Ceneri  bianche  dei  vulcani. 

CrìOAf  orfì    A-  Levar  l'estro  poetico,  o  la  qua* ^pueiaie,  lita  di  poèta  j  rfl  AbbandonaMr  la 
poesia.  |  nt.  Recitare  o  comporre  versi  in  quan- 

tità. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -lazare,  a.  Far  perdere  ogni 
poesia,  ogni  illusione. 

SDÒPll  a.  f-  #spol!dm.  Pelle  staccata  dall'ani- *"  »  f  male;  Pelle  che  ogni  anno  getta  la 
serpe.  |  Veste  o  sim.  tolta  dal  corpo  che  copriva. 
|  degli  alberi,  Foglie.  |  regali,  sacerdotali.  |  imbru- 

nire la  —,  Vestire  il  lutto.  |  sotto  mentite  —.  |  pi. 
Preda,  Bottino.  (  opime.  |  di  marmi  e  sim.  presi  da 

edifizV.  J  le  —  del  Colosseo  servirono  a  far  valazzi 
cardinalizi'.  \  le  —  del  Partenone  sono  a  Londra. 
|  divider  le  —.  \  mortale,  Salma,  Cadavere.  |  5  Pa- 

trimonio, di  beni  mobili  ed  immobili,  lasciato,  mo- 
rendo, dai  cavalieri  dell'ordine  di  S.  Stefano.  | 

Sfoglia.  |  di  pasta,  per  farne  torte,  e  sim.  |  di  ci- 
polla, Strato,  Tunica,  Spicchio.  |  £  Intonaco  che  si 

mette  sopra  la  forma  per  fusione  di  statua  e  sim. 
H  +-aglone,  f.  Spoliazione.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  spogliare.  |  Predamento,  Spoliazione.  | 

PrivazioneJI  -are,  a.  •spolIare.  Svestire.  |  Vabito 
monacale,  Toglier  di  dosso.  |  delle  vesti.  \  i  figli.  \ 
le  carni,  Levarle,  lasciando  lo  scheletro.  |  albero, 
pianta,  Levarne  le  foglie.  |  il  riso,  Brillare.  |  al- 

tare, Levarne  paramenti  e  arredi.  |  0  macchina, 
Smontare.  |  Predare,  Rubare.  |  i  nemici  vinti,  uc- 

cisi. |  agogni  bene,  avere.  \  di  tutto.  |  la  città,  Sac- 
cheggiare. |  villa,  campo.  \  delle  armi.  I  la  casa. 

|  Privare  del  denaro  e  sim.  |  al  giuoco.  \  Privare.  | 

gallerie,  sale,  di  quadri,  mobili.  |  dell'ufficio,  idi 
ogni  ornamento.  I  delle  rendite.  |  +della  vita.  \  Far 
lo  spoglio.  |  testo,  vocabolario,  documento.  |  *Ca- 
ricar  di  spoglie,  preda.  |  rfl.  Svestirsi,  Levarsi  i 
panni  di  dosso.  |  nudo.  |  in  camicia.  |  in  farsetto.  | 
andare  a  letto  senza  —.  \  della  tunica  ;  ael  manto. 
I  della  toga.  |  Levarsi  i  paramenti.  |  Lasciare,  Ab- 

bandonare. | la  malvagità,  Pambizione.  (della  serpe, 
Cambiar  la  pelle,  Gettar  la  spoglia.  (  pvb.  La  serpe 
comincia  a  —  dagli  occhi.  \  del  vino,  Divenir  lim- 

pido, depositando  la  feccia.  |  Privarsi.  |  dei  mobili. 
|  per  i  nipoti,  Spendere  tutto  il  suo  per  essi.  |  del 
dominio.  \  della  veste  di  superiore.  \  Vamore,  Vaf- 
fetto,  Rinunziarvi.  |  Liberarsi.  |  da  pregiudizi1,  ri- 

guardo, sospetto;  del  pudore.  |J  -ato,  pt.,  ag.  Sve- 
stito. |  in  mutande.  \  nudo.  \  Privato.  I  dei  suoi  do- 

mini1. |  casa,  stanza  — .  senza  mobili,  o  quasi.  | 

fiasco  —,  senza  la  paglia.  |  monti  —  di  verde.  |  al- 
beri —.  |  vino  —,  che  ha  fatto  il  sedimento.  |  edt- 

fizio  —,  nudo  di  ornamento.  H  -atolo,  m.  Stanza 
destinata  a  posare  i  panni  da  dosso.  |  Stanza  o 
corridoio  dove  gli  scolari  lasciano  cappelli,  man- 

telli e  sim.  prima  di  entrare  in  classe  ;  o  gli  operai 

o  gli  schermitori  o  i  canottieri,  ecc.  si  cambia- 
no d'abiti  prima  di  mettersi  al   lavoro.  |  tosc.  Ca- 
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setta  di  campagna,  per  fermarvisi  e  pernottarvi 

all'occorrenza.  Il  -atolno,  m.  vez.  |]-atore,  m.  »spo- 
liator  -Oris.  -atrice,  f.  *-atkix  -Icis.  Che  spoglia. 
Saccheggiatore.  |  Chi  negli  ospedali  aiuta  i  malati 
a  spogliarsi  e  ne  prende  le  vesti  in  consegna.  | 
49  Chi  fa  spoglio,  di  libri.  ||  -atura,  f.  Atto  dello 
spogliare,  Spoliazione.  ||  +-azza,  f.  Sorta  di  castigo 
che  consisteva  in  percuotere  la  parte  denudata.  | 
+dare  una  — ,  Scorbacchiare,  Svergognare.  |  Sac- 

cheggio. ||  +-azzato,  ag.  Mezzo  spogliato.  ||  -o,  ag. 
Spogliato.  |  Privo,  Nudo.  |  di  alberi,  ornamenti.  |  di 
pregiudizi'.  |  m.  Vestiario  smesso  e  regalato  com. 
a  persona  di  servizio.  |  Spoglia,  Pelle  staccata  dal 
corpo.  |  Raccolta  e  computo  dei  voti  esaminando  le 
schede,  \fare  lo  — .  |  procedere  allo  — .  |  Raccolta 
di  notizie  e  sim.  ricavate  da  libri,  giornali,  regi- 

stri, ecc.  |  dei  crediti  e  debiti.  \  dei  giornali  della 
giornata.  \  della  corrispondenza.  |  Raccolta  di  voci, 

frasi  e  sim.,  da  testi,  vocabolari'  ;  o  di  notizie  da 
documenti  di  archivio,  [faro  lo  — ,  Spogliare  testo, 
documento.  |  +Preda.  Privazione. 

sdòI  a.  SDUola,  £  #Aatd- SPU0L0'  ,td,- spule- ^^w.  «*|  w^w^.m.1  ^^rnese  com  dj  legno  a 
guisa  di  navicella,  mediante  il  quale  il  filo  del  ri- 

pieno si  fa  passare  tra  quelli  dell'ordito,  nel  tes- 
sere ;  Navicella.  |  tratta  della  —,  Mandata,  quando 

è  cacciata  dai  battenti  a  scorrere  suir  assicina 

dove  posa  parte  dell'ordito.  |  della  macchina  da 
cucire,  Navicella  d'acciaio  che  contiene  il  filo  di 
sotto.  |  di  pane,  fatto  come  spola.  \far  la  —,  An- 

dare avanti  e  indietro.  |  X  Piccola  navicella,  Bat- 
telletto.  ||  -adora,  f.  a>  Incannatora.  ||-etta,  f.  dm.  *& 
Congegno  che  si  adatta  ai  proietti  per  farli  scop- 

piare :  era  già  un  tubo  di  metallo  o  di  legno  pieno 
di  polvere,  con  lo  stoppino  o  con  l'esca  che  si  av- vitava ad  essi  per  darvi  fuoco.  |  a  percussione,  che 
fa  scoppiare  appena  giunto  al  bersaglio;  a  tempo, 
dopo  un  dato  tempo.  |  Canale  unciale  di  bandone 
che  si  usava  per  caricare  e  scaricare  prontamente 
i  fucili.  || -etto,  m.  Filo  di  ferro  o  cannello  in  cui 
è  infilzato  il  cannello  della  spola.  ||  -one,  m.  acc. 
enrtlio7Ì Ari£k  f.  *sroLiATio -Cnis.  Estorsione, 3>pUII<*£IUfie,  Depredazione,  Saccheggio,  Pri- 

vazione violenta  dell'altrui,  Ingiusta  appropria- 
zione della  roba  d'altri. 

Snnlltie  aPfì  nt-  <2-  spolitichi).  Fare  l'u
omo «puiiuvoiV|  politico,  Discorrer  leggermente 

di  cose  politiche.  \  per  i  caffè.  || -ante,  ag.,  s.  Che 
spolitica. 

spollalare,  a.  Levar  dal  pollaio,  o  da  casa. 
spollinare,  a.,  rfl.  Scuotere   i   pòllini   da  dosso. 

Snnllon  ar«  a-  ̂   Tagliar  via  i  falsi  pol- SpOIIOn  are,  lónydalla  vltc.  ||  -atura,  f.  La- 
voro dello  spollonare. 

finfìJmniì  ari»  rfl-  Perderei  polmóni.  |  Af- 3»|JUIfIttMl  are,  faticarsi  troppo   a  parlare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  Che  ha  i  polmoni  malati. 

SFIoln  are  a-  {spólpo).  Levar  la  polpa.  |  Posso. 
"rwT  «*■  »i  |  il  pesce  dalle  spine.  |  una  polla- 

stra. |  Privar  di  forze,  Snervare.  |  Privare  del  me- 
glio. \i popoli,  Ammiserire,  Dissanguare,  Spogliare. 

Il  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spolpare.  ||  -«ato, 
pt.,  ag.  Privato  della  polpa.  |  osso  — .  |  cappone  — .  | 
Secco,  Magro.  |  cavallo  — .  |  magro  —,  Magrissimo. 
|  matto,  pazzo  — ,  eccessivo.  |  Privo  di  vigore.  ||  -o, 
ag.  (pt.  sinc),  Spolpato.  |  Eccessivo.  |  innamorato 
—,  cotto.  I  cotto  — .  |  tisico  —,  all'ultimo  grado. 
.j.crtAlfio'li  o  f •  *>  Polvere  di  smeriglio,  che 
TdpuiUg1ia,SJ  ottiene  dallo  smerigliare  e 
anche  dallo  smeriglio  macinato  per  decantazione. 
Il -are,  a.  Consumare  con  lo  spoltiglio.  ||  ♦-o,  m. 
Spoltiglia. 

ennlir  ira  x-are  rfl-  (-isco>  spoltro).  La- «pOlir  ir©,  +  ar«,  sciareia  poltroneria, Spi- 
grirsi. ||  -onare,  a.  Destare  un  p  o  1 1  r  ó  n  e.  ||  -onato, 

pt.,  ag.  l|  -onegglare,  nt.  pèggio).  Poltroneggiare, 
Far  il  poltrone.  |j-onlre,  a.,  rfl.  i-isco).  Spoltrona- 
re,  Spoltrirsi.  ||  -onlto,  pt.,  ag.  Sveltito. 

ftfl/lluAT  arA  &•  {spólvero).  Levare  via  la  pol- BfJUIVBT  AIO,  vere  Ripulire.  |  panni,  cap- 
pello, panca,  sedia.  \  chiesa.  \  libri.  \  la  biblioteca, 

una  volta  Vanno.  \  con  spazzola,  battipanni.  \  con 
macchina  aspira trice.  |  le  spalle,  Bastonare.  |  a. 
Spolverizzare.  |  Mangiare  avidamente,  Consumare 

tutto.  |  Rubare,  Portar  via.  |  imbrattare  di  pol- 
vere, Impolverare.  |  rfl.  Levarsi  la  polvere,  Spaz- 

zolarsi. |  Divenir  polvere.  ||  -àcclolo,  m.  Arnese  a 
coda  di  volpe  per  spolverare.  f|  -aglòie,  m.  Chi 
nelle  botteghe  dei  gioiellieri  tiene  pulite  le  vetrine, 
perché  la  roba  brilli  dipiù.  ||  -amura,  m.  Persona 
dappoco.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  spolverare,  in  una 
volta.  |  dare  una  —  ai  libri.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  ̂ato, 
pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spolvera.  |  mac- 

china — ,  ft  elettrica,  che  assorbe  la  polvere.  || 
-atura,  f.  Operazione  dello  spolverare.  |  tutti  gli 
anni  fanno  la  — .  |  Infarinatura,  Spolvero.  |  una  — 
di  scienza.  ||  +-eezare,  a.  Spolverizzare.  ||  -Ina,  f. 
Vestito  leggiero,  come  un  camice,  usato  per  fati- 

che, o  per  casa,  o  in  viaggio,  e  anche  da  militari  ; 
Spolverino.  ||  -Ino,  m.  Arnese  per  spolverare.  |  per 
il  grano.  |  tose,  di  penne,  messe  in  cima  a  un  ba- 

stone per  spolverare  in  alto.  |  Spolverina,  veste.  | 
Polverino.  ||  -io,  m.  Continuato  spolverare.  |  schr. 
Grande  mangiata.  |  Polverio.  ||  -izzamento,  m.  Modo 
e  atto  di  spolverizzare.  ||  -izzare,  +spolvlzz-,  a.  Pol- 

verizzare. |  Aspergere  di  polvere.  |  Usale,  Spargere. 
|  £}  Trasportare  su  di  un  foglio  o  altra  superficie 
un  disegno  mediante  lo  spolvero  e  il  battispolvero. 
|  rfl.,  nt.  Ridursi  in  polvere.  l|-l«ato,  pt.,  ag.  Ri- 

dotto in  polvere. \smeriglio  —.(Spolverato,  Sparso. 
|  zucchero  —  sulle  paste  dolci.  ||  -Izzatore,  m.  ̂  
Arnese  per  ridurre  un  liquido  medicamentoso  in 
piccolissime  goccioline  come  polvere. ||-lzzo,  +-ezzo, 
m.  Sacchetto  di  pannolino  fino  e  rado  in  cui  è 
messa  polvere  di  carbone  o  di  gesso,  o  altra,  a 
uso  di  spolverizzare,  picchiando  leggermente  o 
strofinando  i  bucolini  dello  spolvero  :  Bottone,  Bat- 

tispolvero. |  &  Spolvero.  ||  -o,  m.  C±  Farina  più  sot- 
tile che  nel  mulino  o  nel  frullone  vola  per  aria  e 

si  depone  sui  corpi  vicini.  Buona  macinatura.  | 
Polvere  di  carbone  o  altro  con  cui  si  polverizza. 
|  &  Foglio  di  carta  o  di  cartone  sul  quale  è  il  di- 

segno, i  cui  tratti  vengono  finamente  bucati  con 
spillo,  e  sopra  questi  forellini  facendo  passare  il 
polverezzo,  il  disegno  rimane  segnato  nel  sotto- 

posto foglio  da  altrettanti  puntini,  che  facilmente 
si  riuniscono  con  lapis.  |  Polvere  negli  occhi,  j 
d'erudizione,  Infarinatura.  |  essere  di  —,  di  cose 
soltanto  appariscenti.  |  Appariscenza,   Esteriorità. 

spomiciare,  nt.,  ints.  a*  Impomiciare. 

cnnnH  a  f-  #sponda  regolo  laterale  del  letto. apuiiu  a,  Lftt0  estremo  |  sedersi  sulla—  del 
letto.  |  del  sedile,  del  canapè.  |  del  carro,  della  treg- 

gia. |  ̂   Affusto.  |  Orlo,  Estremità.  |  della  tavola.  \ 
dell'orizzonte.  |  Orlo  rilevato,  a  difesa.  |  del  vaglio, 
della  cassa.  |  del  biliardo.  |  Parapetto  ;  Spalliera.  | 
del  pozzo,  del  ponte.  |  del  viale.  |  Ripa,  Riva.  |  di 
canale,  fiume,  fosso.  |  argine  e  — .  |  del  mare,  Lido 
con  parapetti,  scali  e  sim.  |  V altra  —,  pei  socialisti, 
La  classe  della  borghesia.  |  Riparo,  Difesa,  di  pro- 

tettore, patrono.  ||  -aruolo,  m.  Sponderuola. ||-el la,  f. 
£>g  Ciascuna  estremità  rovescia  del  cane  a  pietra, 
o  percussore.  ||  -eruola,  +-ar-,  f.  C^  Pialla  il  cui 
ferro  ha  la  stessa  larghezza  del  piano  del  ceppo, 
e  serve  a  piallare  contro  una  sponda  o  altro  ri- 

salto, Spondaruolo.  |  a  intaccature,  con  una  sponda 
lungo  uno  dei  lati  del  ceppo,  per  intaccare  gli  spi- 

goli ;  a  canto,  il  cui  ferro  ha  il  taglio  obliquo  ;  a 
bastone,  il  cui  ferro  ha  il  taglio  convesso:  a  for- 

cella, il  cui  ferro  ha  il  taglio  concavo  :  d'intavo- 
lato, il  cui  ferro  ha  tutti  i  vari'  tagli.  ||  -lolna,  f. 

vez.,  di  sponda. 
cnnnrfÀn  m-  *spond.eus  (nrovfcìos.  f  Piede opviiu  ou,  di   verso   formato  di   due    8iilabe 

lunghe  (   ).  |  Lo  —  talvolta  prende  il  luogo  del 
dattilo.  ||  -àlco,  ag.  (pi.  -ci).  *sponda!cus.  Del  verso 
esametro  che  invece  del  dattilo  nel  5°  piede  ha  uno 

spondeo. sponderuola,  v.  sotto  sponda. 

spòndilo,  spòhdulo,  °„^~ 
Nodo  della  spina,  Vertebra.  |  ̂  Mollusco  bivalve 
fìsso  per  la  valva  convessa.  ][  -Ite,  f.  tifc.  Infiam- 

mazione delle  vertebre.  ]|  -oliatesi,  f.  +óXla6T)atc 
sdrucciolamento.  Alterazione  della  colonna  verte- 

brale per  cui  l'ultima  vertebra  lombare  si  spesta 
sopra  il  sacro  e  scivola  al  davanti  di  esso. 
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spòrta 
4spónere,  v.  esporre. 

4-SnÓrìP*  fl-  f-  sPuSna-  ||  -ata,  f.  Torta  di  mar- T9rwl,o  "f  zapane,  dolce  natalizio  di  Brescello 
(Guastalla).  || -ato,  ag.,  m.  Sorbetto  dove  entra  del 
rum  e  riesce  spugnoso.  ||  -lali,  -lari',  m.  pi.  ̂   Pro- 

tozoi, che  non  hanno  moto  e  solo  poca  contratti- 
lità. (I  -Ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di  spugna.  ||  -Illa, 

f.  Piccola  spugna  d'acqua  dolce  di  colore  grigio 
verdastro  (spongilla  fiuviatllis).  ||  -ina,  f.  •©  So- 

stanza fibrinosa  delle  spugne  marine.  ||  '''-lòia,  f. 
dm.  *spongiÒla.  ^  Morchella,  Spugnolo.  |  Organo 
succhiatore  nella  radice  delle  piante,  Papilla.  |f-lo- 
sltà,  f.  Qualità  di  spongioso,  Spugnosità.  |  midol- 

lare^ Vacui  che  rendono  il  corpo  spugnoso.  ||  -ioso, 
f.  •spongiCsus.  Di  corpo  che  ha  molti  vacui  nella 
sua  struttura,  a  modo  di  spugna,  Spugnoso.  |  pie- 

tra — .  |  osso  — .  ||  -Ite,  f.  »spongTtis.  o  Pietra  spu- 
gnosa e  leggiera.  ||  -òsi,  -lòsi,  f.  ̂ *  Rarefazione 

del  tessuto  di  un  osso. 

+spon  I  mento,  -Itore,  v.  e  s  p  o  n-. 

xeno  ne  a  f-  *sponsa.  Sposa.  Il  -ale,  ag.  »sfon- T2>pUII5>a,  gÀLIS     Maritale>   iJuziaie.  |  m.  pi. 
Sposalizio,  Nozze.  |  festeggiare  gli  — .  |  Fidanza- 

mento. Scritta.  ||  +-allzlo,  m.  Sposalizio.  ||  -Iòne,  f. 
•sponsTo  -5nis.  f\,  tftj  Promessa  con  garanzia  di 
pegno  o  cauzione. || +-o,  m.  *sponsus.  Sposo.  ||  +-ore, 
m.  «sponsor  -oris.  Mallevadore. 

8DOnta.fi  eO  ag-  #SP0NTANfius.  Naturale,  Del 9p\ziiiaii^v)propr|0  animo,  della  propria 
natura.  Volontario.  |  volontà.  |  rinunzia  — .  |  con- 

seguenza — .  |  viene  —  il  pensiero.  |  atto,  azione  — . 
|  aiuto  — ,  non  richiesto  o  imposto.  |  offerta  — .  | 
istinto  — ,  naturale.  |  ̂generazione,  produzione  — 
della  natura,  di  animali  che  si  supponeva  fossero 
nati  da  sé,  senza  venire  da  un  uovo.  |  combustione 
— .  |  movimento,  moto  — ,  che  esercita  il  corpo  na- 

turalmente senza  il  concorso  della  volontà.  |  /$  Di 
evaporazioni,  distillazioni,  decomposizioni  e  com- 

binazioni che  si  compiono  senza  aiuto  di  calore 
o  di  altro  eccitamento  artificiale.  ||  -eamente,  Di 
propria  volontà.  |  venire,  andarsene  — .  |  Per  pro- 

pria natura,  Da  sé,  senza  l'opera  dell'uomo.  | 
piante  che  crescono  — ,  senza  essere  state  semi- 

nate, j  formarsi  — .  ||  -elee  Imo,  ints.  ||  -eltà,  f.  Qua- 
lità di  spontaneo.  |  detrazione.  \  Naturalezza.  ||  +-o, 

ag.  Spontaneo. 

sponte,  av.,  1.  Spontaneamente.  |  v.  spinte. 

♦tponton  ata,  -e,  v.  spuntone,  ecc. 

SDODOl  are    a-  (sPàp°l°)-  Diradare  o  togliere 
"     "  '  la  popolazione.  |  la  terra,  il  paese. 

|  la  campagna,  il  contado,  con  l'urbanesimo.  |  la 
scuola.  |  pollai,  col  rubare  o  uccidere  i  polli.  |  tose. 
Richiamare  gran  folla,  cosi  da  diradare  la  popola- 

zione delle  strade  e  si m.  [Predicatore,  cantante 
che  spopola.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spo- 

polare. |  lo. —  della  Russia.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Deserto, 
Con  poca  gente.  |  Milano  per  ferragosto  è  — .  |  / 
Castelli  romani  sono  —  nei  giovedì  di  ottobre.  || 
-azione,  f.  Spopolamento. 
QDónnarA  a-  {spóppa).  Slattare,  Divezzare,  i 
Spopp  ar©f  bambilff  ,  |7   ierrei0y    Esaurire, 
Smungere.  |  dal  mondo,  Distogliere  dai  piaceri  mon- 

dani. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spoppare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Operazione  dello  spoppare. 

SDÒr  3.  '•  *SP0RA  oiropà  semina.  £  Corpicciuolo 
"  *  sferico  destinato  alla  riproduzione  aga- 

ma (cioè  non  sessuale),  nelle  crittogame,  (1  -adi,  f. 
pi.  (spòradi).  •IrropdSe?  Sporàdes.  o-  Stelle  disse- 

minate nei  vasti  spazi'  del  cielo,  e  fuori  delle  co- 
stellazioni :  Stelle  informi,  estracostellarie.  |  $ 

Isole  dell'Egeo  tra  Rodi  e  Samo.  ||  -adleamente, 
In  modo  sporadico.  ||  -adi co,  ag.  (pi.  -ci).  »<nropa- 
&xó£.  tm  Di  astro  isolato  e  non  appartenente  a 
gruppo.  |  stelle  cadenti  — ,  che  non  emanano  da 
centri  comuni  ad  altre.  |  Sparso,  come  semenza 
fuori  del  solco,  Raro,  Isolato,  Non  continuo.  |  tig*. 
malattie  —,  che  attaccano  sparsamente,  non  si  dif- 

fondono. |  colera  — .  |  fenomeni,  casi  —,  isolati.  ||  -atl- 
deriti,  f.  pi.  o  Aeroliti  in  cui  il  ferro  è  sparso  in 

mia).  Ciascuna  delle  spore  che  si  formano  nello 

sporangio. 

e  nò  Te  O  aS-  #SPURCUS-  Sozzo,  Lordo,  Imbrat- g"wl  **  vf  tato,  Immondo,  [faccia,  viso  — .  |  cal- 

zoni, scarpe  — .  {foglio  —  d'inchiostro.  \  tovaglia  — 
di  vino.  |  fucile,  caldaia  — .  |  piatti  — .  |  Disonesto, 
Sudicio,  Osceno.  |  parole  — .  \  farle  —,  di  cose  con- 

trarie all'onestà  e  all'onore,  f  navigazione  — ,  non 
sincera,  sospetta.  |  patente  —,  non  netta.  |  fedina 
— .  ||  -acciamente,  m.  Modo  e  atto  dello  sporcac- 

ciare. ||  -acciaro,  a.  Imbrattar  molto,  Insudicia- 
re. ||  -acetone,  ag.,  m.  Sporcone.  |  Persona  moral- 

mente spregevole,  Schifoso.  ||  -acclonlssimo,  sup. 
||  -amente,  In  modo  sporco,  Schifosamente.  ||  -are, 
a.  «spurgare.  Imbrattare,  Lordare,  Insudiciare.  | 
vestito,  camicia.  \  dHnchiostro,  fango.  |  Macchiare, 

Infamare,  Deturpare.  |  /'  ancora,  X  Governarla 
male.  |  rfl.  Imbrattarsi.  |  Far  cosa  losca,  che  mac- 

chia l'onestà,  il  buon  nome.  |  la  coscienza.  \  ilfoglioy 
Nuocere  alla  propria  riputazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  li- 

bro, foglio,  calzoni—.  |  onestà  — .  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  sporca.  ||  +-herìa,  f.  Porcheria,  Sporcizia. || 
-hettare,  a.  *#  Rompere  il  terreno  fra  una  porca 

e  l'altra.  ||  -netto,  ag.  dm.  Alquanto  sporco.  ||  -hezza, 
f.  Qualità  di  sporco;  Sporcizia;  Sudiciume.  || -his- 
simo,  sup.  ||  -riissimamente,  av.  sup.  [|  -hlzla,  f. 
Sporcizia.  ||  +-ificare,  a.,  rfl.  Sporcare.  ||-lzla,  f.  +-o, 
m.  *spurcit!a.  Immondezza,  Sudiciume,  Schifezza. 
|  Disonestà,  Turpitudine,  Oscenità. 

cnnr&  prp  a-  (sporgo,  sporsi,  sporto).  *expor- arul  6  CI  c>  rTgére.  Porgere,  Stendere,  Disten- 
dere innanzi,  in  fuori.  |  la  testa  dalla  finestra.  |  le 

mani.  |  il  naso.  \  in  sii.  \  querela,  £t*  Presentare, 
Dare.  |  nt.,  rfl.  Stendersi  in  fuori.  |  ai  ala,  corno, 
dente.  |  fj  Fare  aggetto,  Sportare.  |  di  davanzale \ 
braccio,  cornice.  \  di  scoglio,  in  mare.  |  dalla  fine- 

stra, dal  balcone,  con  la  testa,  con  la  persona.  \  è 
pericoloso  —  dal  finestrino  di  treno  incorsa.  \\  -ente» 
ps.,  ag.  Che  si  sporge.  |  sassi  — .  |  promontorio  — . 
|  lato  — .  |  denti,  labbra  — .  ||  -enza,  f.  Qualità  di 
sporgente.  |  della  cornice.  |  Ciò  che 
sporge,  esce  in  fuori,  risalta.  |  appia- 

nare le  — .  ||  -I  mento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sporgere. 

ennriffin    m-  ̂   Piccola  spor spor  mio,  di  f^nghi>  che  S1^sta{ H ca  facilmente.  ||  -ocarpi,  m.  pi.   Corpi 
sferoidali  piccolissimi  striati  alla  su- 

perfìcie,  che   contengono   sporangi.  |) 
-oclstl,   pi.  m.   <s  Corpi   a  forma  di 
sacco  che  contengono  gli  embrioni  del    Sporoc&rpi. 
distoma  del  fegato  e  che  si  trovano  in 
gasteropodi  di  acqua  dolce.  ||  -ogònlo,   m.  ̂   Pic- 

colo sacco  che  contiene  le  sporule,  posto  all'estre- 
mo dei  rami  fertili  dei  muschi.  ||  -òsi,   f.   Stato  di 

maturazione  delle  felci  e  altre  piante  a  spore, 

spórre,  a.  Esporre. 

sport,  m.,ingl.  (pi.  sports).  diporto.  Pratica  meto- 
dica di  esercizi'  Che  si  fanno  a  scopo  di  irrobustire 

il  corpo  e  svagare  lo  spirito:  nuoto,  palla,  calcio, 
tiro  a  segno,  ascensioni  alpine,  marcia,  schiare,  re- 

mare, scherma,  corse  a  piedi,  in  bicicletta,  caccia, 
pesca,  ecc.  \pcr—,  Per  divertimento,  Da  dilettante- 
li  -Ivamente,  Conforme  alla  pratica  dello  sport.  || 
-Ivo,  ag.  Attinente  allo  sport,  Di  divertimento.  | 
gita  — .  |  gare  — .  |  giornata  —,  dedicata  allo  sport. 
|  tempo  —,  inglese,  coperto.  I  stampa  —,  Qiornalr 
che  seguono  il  movimento  delle  gare  di  sport,  li 
-smart,  m.,  ingl.  Persona  dedita  agli  sports.  \\-swo- 
man,  f.   (prn.  -sumen).   Signora  dedita  allo  sport. 

SDÒrt  3-  *•  #SP0RTA-  Arnese  come  una  cesta  o "  ^  grossa  tasca  o  cassetta  o  paniera,  di 
vimini  o  di  giunchi,  o  di  paglia,  con  due  manichi, 
per  portare  commestibili,  f  rubare  sulla  — ,  sulla 
spesa.  |  di  pesce,  pane,  frutta.  \  le  —  piene.  |  un 
sacco  e  una  — ,  di  cose  in  grande  abbondanza.  |  di 
pepe,  datteri.  \  vescovile,  Indennità  del  vescovo  in 
visita  pastorale.  |  cappello  a  —,  con  tesa  molto 
sporgente.  |  Titolo  di  una  commedia  di  G.  B.  Gelli, 
sec.  16°,  derivata  dall' Aulularia.  ||  -ata,  f.  Quanta 
roba  sta  in  una  sporta.  ||  -ella,  f.  dm.  |  +S  p  o  r  t  e  1 1  o. 

particelle.  ||  -anglo,  m.  •drrerov  vasetto.  %  Involu-  H  -eli Ina,  f.  vez.  |  pi.  Specie  di  paste  dolci  in  forma 
ero  membranoso  di  varia  forma  e  struttura  che  con-  di  sporta.  |]  -eli Ino,  m.  vez.  Sporticina.  |j  -Iccluola,  f- 
tiene  le  spore  delle  crittogame.  ||  -ula,  f.  dm.  {spò- 1  dm.\di  pesce.  ||  -Ice  II  a,  f.  dm  ||-lclna,  f.  dm.  ||  -ola,  f 
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dm.  (spòr-).  •sportola.  Sportella.||-ona,f.  «e,  m.  acc. 
ennrt  ora  nt>  a-  Fare  spòrto,  Sporgere  in 
*pvi  i  ai  e,  fuori  |  j7  ment0   |  dér/  baluard0  | 
<k//a  cornice.  |  <fc//a  muraglia.  \  fj  Fare  aggetto, 

Proiettarsi  fuori  dal  muro.  |  A'  bozze,  ornamenti, 
mensole.  |  "Trasportare. 

SDOrtèll  O    m'  dm"  SP0RT0-  Piccolo  uscio  in  al- "  '  cune  porte  grandi.  |  di  porta  di  cit- 
tà, prigione,  edifizio  grande.  \  bruciare  lo  — ,  per 

aprire.  |  delle  botteghe,  Uscetto  piccolo  nel  legname 
che  chiude  la  bottega.  |  aprirsi  solo  a  —.  \  nei 
giorni  delle  mezze  feste  si  stava  a—.\  + stare  a  —, 
a  bottega.  Essere  in  cattive  condizioni.  |  dormire 
con  gli  occhi  a  —,  socchiusi.  |  entrare  a  —,  di  sop- 

piatto. |  Pannello  dell'imposta.  |  dipingere  gli  — .  | 
pi.  Imposte  dell'organo,  ecc.  |  delle  carrozze,  Impo- 

ste delle  aperture  per  cui  si  entra  e  si  esce.  |  ca- 
valcare allo  —  della  carrozza  reale.  \  palafreniere 

di  — .  |  Usciolino  delle  gabbie  degli  uccelli.  |  Aper- 
tura con  relativo  usciolino  in  porta  o  parete  o  sim. 

di  ufficio  dove  sta  l'impiegato  che  comunica  col 
pubblico.  |  chiudere  gli  — ,  y%  delle  banche,  Non 
fare  più  operazioni  e  pagamenti.  |  Jf|  Porta  dello 
scompartimento  della  vettura,  con  la  metà  supe- 

riore chiusa  da  un  cristallo  che  com.  si  alza  e  si 

abbassa.  |  dell'orologio,  Cassa.  |  del  bottino,  La- 
pida, Lastra.  |  Brachetta,  Sportellino.  ||  +-are,  a. 

Fare  lo  sportello.  |  Aprire.  |  la  porta.  |  gli  occhi.  \\ 

-ato,  pt.  ag.  Fornito  di  sportello.  ||  -Ino,  m.  vez. 
del  tabernacolo,  della  custodia.  \  nel  muro,  per  por- 

gere e  ricevere  cosa  fuori.  |  dei  calzoni,  Brachetta 
sul  davanti.  |  v.  sotto  sporta. 

SDÒrt  O  P**'  a£*  (sPorSer  e)-  Disteso  in  fuori, 
"  '  o  in  avanti.  \  pregare  con  le  mani  — .  | 

m.  f^  Aggetto,  Proiezione,  Proiettura.  \della gronda, 
cornice^  \  sostenuto  da  mensola,  colonna.  |  Risalto,  j 
Costruzione  sporgente  dell'edificio  ;  Balcone  ;  Tet- 

toia, Pensilina.  |  Imposta  di  bottega  che  si  apriva 
per  di  fuori  ;  Muricciuolo  accanto  alla  porta  per 
tenervi  la  roba  in  mostra.  |  molte  botteghe  antiche 
in  tutta  Italia  hanno  ancora  lo  — .  ||  -ola,  v.  sotto 
sporta. 

SDÒrtllla  *■  #SP0RT^LA  sportella.  Onorario  che \j  i  tuia,  gj  (java  ai  giUdice  per  ia  data  senten- 
za, e  per  le  altre  occorrenze  ;  Propina.  |  Certa  som- 
ma di  danaro  che  i  grandi  di  Roma  davano  a  coloro 

che  andavano  la  mattina  a  salutarli  e  corteggiarli. 

spòrula»  v.  sotto  spora. 

SDÒS  a.  '*  *SP0NSA  promessa  in  matrimonio. 
^  T  **  Donna  nubile  promessa  in  matrimonio, 

Fidanzata,  Donna  che  va  a 
marito,  mentre  si  prepara- 

no, avvengono  e  si  festeg- 
giano le  nozze.  |  promessa 

— .  |  carta  della  —,  Contratto 
nuziale.  |  ricevere  la  — .  |  ar- 

rivo della  — .  |  abiti  da  — .  | 
fiori  d'arancio  per  la  — .  |  * 

Sposa: 

regali  alla  — .  |  festeggiare 
la  — .  |  la  —  distribuisce  la 
torta  agV invitati.  \  vestita  di 
bianco,  con  lo  strascico.  \  i 
confetti  della  — .  |  dare  la  fi- 

gliuola in  — .  |  farsi  — .  |  pvb. 
Al  mulino  e  alla  —  Manca 
sempre  qualche cosa.\  madre,  Museo  Na^SSùe,  Roma. figliuola  c—.\è  ptu  bella  la 
veste  che  la  —.1  Moglie.  |  la  vite  —  alVolmo.  |  Com- 

pagna, {della  Bormida  al  Tanaro  — ,  che  si  congiun- 
ge  col  Tanaro  (Manzoni,  Marzo  1821).  |  £  di  Dio, 
hiesa.  |  di  Gesù,  Suora,  Monaca.  |  Chiesa  assegnata 

a  un  parroco.  j|  -allzlo,  m.  •sponsalicTus  (^pl.  f.  -e). 
Solennità  dello  sposarsi,  Nozze,  Sponsali.  I  celebra- 

re lo  — .  |  concludere  lo—.\ft  di  Maria  Vergine.  | 
Q  Quadro  di  Raffaello  nella  galleria  di  Brera,  Mi- 

lano ;  di  Santa  Caterina,  del  Correggio,  nella  gal- 
leria di  Parma  ;  di  San  Francesco  con  la  Povertà,  Af- 

fresco di  Giotto,  in  Assisi.  |  Promessa  nuziale.  |  +ag. 
Di  nozze.  Nuziale. {tavola  —.\doni  — .  H  -amento,  m. 
Nozze,  Matrimonio.  |  segreto.  |(-are,  a.  1°.  Pigliar  per 
moglie  o  per  marito.  |  *a  moglie.  I  la  cugina.  \con  una 
ricca.  |  Celebrare  le  nozze.  \  al  Municipio,  alla%Chie~ 
sa.  |  pvb.  Né  di  venere  né  di  marte  Non  si  sposa  né 
si  parie.  |  e  partire  pel  viaggio  di  nozzc.\pvb.  vacca 

e  vitello,  donna  incinta.  |  Dar  moglie,  Maritare.  | 
la  figlia  a  un  bravo  giovane.  |  Promettere  in  ma- 

trimonio. |  +Dar  promessa  di  matrimonio,  Fidan- 
zarsi. |  Unire  in  matrimonio,  del  sindaco  o  del  sa- 

cerdote. |  il  matrimonio,  Concludere.  |  Prendere  ad 
amare  e  curare  come  sposa  e  sposo,  Stringere 
patto  di  affetto  e  di  vita  comune.  |  il  mare  :  antica 
cerimonia  fatta  dal  Doge  di  Venezia,  gettando  un 

anello  d'oro  in  mare.  |  j$  una  Chiesa,  Divenire  par- 
roco. |  Gesù,  Farsi  monaca.  |  causa,  partito,  Abbrac- 
ciare, Farsi  sostenitore.  |  i  versi  alla  musica.  |  rfl. 

Unirsi  in  matrimonio,  Sposarsi;  Maritarsi.  |  Unirsi 
come  in  un  patto  indissolubile.  |  di  un  amico.  \  con 
la  virtù.  |  alla  povertà.  |  Congiungersi,  Mescolarsi 
insieme.  |  di  fiumi.  |  11°.  +a.  Posare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Maritato.  |  Congiunto.  ||  -atore,  m.  Che  sposa.  |  A- 
manti  molti  e  —  pochi  (Guadagnoli).  ||  -ereccio,  +-e- 
resco,  ag.  Nuziale.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  +-evole,  ag.  Atti- 

nente a  sposalizio. ||-ina,  f.  vez.  £  Giovinetta  che  sta 
per  prendere  il  velo.  |  <é&  Anatra  della  Carolina  con 
ciuffo  cascante  sull'occipite,  gola  bianca  e  ala  verde 
splendente  terminante  in  bianco  \anas  sponsa). |.-o, 
m.  *sponsus.  Celibe  o  vedovo  promesso  in  matri- 

monio, Fidanzato,  Uomo  che  diventa  marito,  mentre 
si  preparano,  avvengono  e  si  festeggiano  le  nozze. 
|  promesso  — ,  Fidanzato.  |  novello.  \  farsi  — .  |  ve- 

stito da  — .  |  schr.  riderà  quando  sarà  — ,  a  ra- 
gazzo che  piange.  |  Marito.  |  novelli,  freschi,  Cop- 

pia di  sposi,  sposo  e  sposa.  |  Evviva  gli  —  /  |  $ 
v.  promesso.  |  jft  della  Chiesa,  Gesù.  ||  -ona,  f. 
Donna  maritata,  grande.  ||  -otta,  f.  Sposa  giovane, 
fatticcia. 

♦spos Itlvo,  -Itore,  -Izlone,  v.  espos-, 

SDOSS  are    a-  Spossa).  Levare  la  possa,  Infiac- ^  »  chire,  Svigorire,  Stancarci  la  men- 
te. |  la  terra,  Isterilire.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 

dello  spossare.  |  Spossatezza.  |  *g  Esaurimento  per 
continua  produzione,  senza  nuove  concimazioni.  \\ 
-atamente,  In  modo  spossato.  ||  -atezza,  f.  Pro- 

strazione di  forze,  Debolezza  grande.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Stanco,  Stracco,  Prostrato  di  forze.  |  terreno 
— ,  esausto.  ||  -atlsslmo,  sup.jj  -atissi  marnante,  av. 
sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  spossa. 

♦spossedére,  a.  Spossessare. 

soossess are.  a- ffrivare  .de!  possesso, 
opvoovo^  ai  o,  della  proprieta   |  del  regno   j 
il  pupillo.  |rfl.  Privarsi  di  proprietà,  dominio.  ||  -ato» 

pt.,  ag. 
ennst  Are    a-  (sPosto)-  Fai  uscire  dal  suo  po- v^v^iui^,  st0>    coliocare    fuori    del    jj0St0      | 
sedia,  armadio.  \  un  impiegato  da  un  ufficio  aU 
Valtro.  |  S8  accento,  da  una  sillaba  a  un'altra.  |  pa- 

rola, nel  periodo.  |  Recar  danno,  Dissestare.  \ 
£  Trasportare  in  altro  tono.  |  un  tono;  di  un  tono. 
|  rfl.  Uscire  dal  proprio  posto.  |  Peggiorare  nella 
condizione  economica.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  spostare.  |  del  centro,  delle  acque.  \  della  que- 

stione, dei  termini.  | di  massi,  rocce,  [d'interessi, 
abitudini.  |  Sconvolgimento.  |  degli  ordini  sociali.  [ 
/©  Operazione  del  separare  le  parti  insolubili  dalle 
solubili  di  una  sostanza.  |  X  Volume  di  acqua  che 
sposta  un  bastimento.  || -ato,  p;.,  ag.  Cambiato  di 
posto,  Messo  fuori  dal  luogo  suo  conveniente.  | 
ore  —,  insolite.  |  Dissestato.  |  in.  Chi  si  trova  in 
una  condizione  di  vita  diversa  da  quella  che  gli 
sarebbe  convenuta,  e  che  perciò  non  riesce  a  nulla 
di  bene,  e  può  traviarsi,  [formate  degli  — .  ||  «attira, 
f.  Collocamento  fuori  di  luoge.  |  Travolgimento,  1 
-'-Sgarbo.  ||  -attiracela,  f.  peg. 

♦sposto,  v.  esposto. 

spotestare,  v.  spodestare. 

+spòtico,  v.  dispotico. 

Qnranira  f-  #l°ne-  spanda.  Barra,  Sbarra,  r dpiailg  a,  detrusci0m  ,  ̂  Traversa,  di  legno  o 
ferro,  per  tenere  insieme  e  uniti  le  commessure. 
|  Arpese  per  collegare  pietre,  marmi  a  due  a  due.  j 
di  rame,  di  bronzo  ;  a  coda  di  rondine  ;  inginoc- 

chiate. |  Braccio  di  stadera,  di  bilancia.  |  braccia 
della  — .  |  tose.  Filo  di  ferro  che  unisce  pezzi  di 
stoviglie  rotte,  per  ripararle.  |  ty  bocca  !  Zitto  ! 
Cucirsi  la  bocca  !  |  ♦Filo  ài  argento  o  sim.  nelle 
cinture,  per  ornamento  femminile.  Il -alo,  m.,  tose. 
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sprone 
Chi  raccomoda  stoviglie.  ||  «are,  a.,  nt.  Metter  le 
spranghe,  Serrare,  stringere  con  spranghe.  |  V li- 

scio. |  colonna,  Congiungere  i  vari*  pezzi.  |  stoviglie, col  fil  di  ferro.  |  Tirar  colpi,  mazzate.  |  cala,  di 
cavalli.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Congiunto  con  spranghe.  | 
uscio  — .  |  Fornito  di  spranghe.  |  macigni  — .  |  +cin- 
tola  — .  ||  -atura,  f.  Operazione,  effetto  e  spesa  dello 
sprangare.  ||  -netta,  f.  dm.  |  Peso  alla  testa.  |  aver 
la  — ,  com.  per  aver  troppo  bevuto.  |  f  Stanghetta. 
Il -netti  na,  f.  vez. 

♦spraticare,  a.,  ints.  Praticare. 

e  n ratto  m-  ̂   Specie  di  piccola  aringa,  di  cmt. °rl  «**w,  15>  abbondantissima  nei  mari  freddi, 
con  dorso  turchino  a  riflessi  verdi  e  ventre  argen- 

tino (harengula  sprattus). 

+SDraZZ  are.  ?'  ints*  sPa,r*e.re'  Spruzzare. iwr/iMM.M.wl  Aspergere.   |  vino,  miele.  \  di 
lividure.  ||+-ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  +-a,  f.  Spargimen- 

to di  acqua  e  sim.,  in  minutissime  goccioline, 
Getto.  |  Spruzzo.  |  di  sangue.  |  di  luce,  Luce  im- 

provvisa rischiaratrice,  che  dura  poco,  Baleno.  || 
•atto,  m.  dm. 

SDrfiC  ar©  a-  @.  sprèchi),  •precare.  Consu- oni ou  ai  ̂ ,  mare)  Distruggere,  Sciupare,  Usa- 
re inutilmente.  |  ore,  tempo,  vita,  ingegno,  fatiche, 

parole.  \  il  denaro.  \  il  fiato,  Parlare  inutilmente.  | 
rom.  /  fischi  si  sprecavano,  Si  fischiava  moltis- 

simo e  forte.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spre- 
care. ||  +-ano,  m.  Sprecatore,  Consumatore.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Perduto  inutilmente.  |  fiato  !  fatica  —  / 1| 
-atore,  m.  -atrfee,  f.  Scialacquatore,  Dissipatore. 
H  -atura,  f.  Spreco,  Sciupo. ||-o,  m.  (pi.  sprechi).  Spre- 

camento, Sciupo,  Consumo  inutile.  |  di  tempo  e  de- 
naro. ||  -one,  m.  (f.  -a).  Scialacquone,  Sprecatore. 

+t  preci  pi  tare,  a.,  ints.  Precipitare. 

SDreffì  are  a*  Dispregiare,  Non  tenere  in 9pi9gicii9|  prègio.  Considerare  privo  di 
pregio.  |  Dio.  \  gli  onori,  le  ricchezze.  |  rfl.  Tenersi 
a  vile,  Trascurarsi.  ||  -amento,  m.  Disprezzo.  || 
+-anza,  f.  Dispregio.  ||  -atamente,  Senza  pregio  ; 
Trascuratamente.  In  modo  spregiato.  |  vivere  — .  |j 
-ato,  pt.,  ag.  Dispregiato,  Tenuto  a  vile.  |  e  scher- 

nito. |  Privo  di  pregio,  distinzione,  Negletto.  |  e  mal 
vestito.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrio*,  f.  Che 
spregia,  disprezza,  tiene  a  vile.  |j -avole,  ag.  (spre- 

gevole). Dispregevole.  Degno  di  disprezzo.  |  con- 
dotta — .  |  uomo  — .  ||  -evolissimo,  sup.  ||  -evolissi- 

mamente,  av.  sup.  ||  -evolmente,   In   modo  spre- 
Sevole.  |  Con  senso  di  disprezzo.  ||  -o,  m.  Dispregio, 
•isprezzo,  Dispetto.  |  +dtre  —,  Ingiuriare,  Svfila- 

neggiare.  \far  degli  —,  dispetti.  |  avere  in  molto  —, Avere  a  vile 

spregiudic  are,  &£•  &£# ***2; 
dizi*.  ||  -atamente,  In  modo  spregiudicato. lietezza, 
f.  Qualità  di  spregiudicato,  Assenza  di  pregiudizi'. 
|| -ato,  ag.,  m.  Libero  da  pregiudizi',  Che   non   si 
lascia  dominare  da  pregiudizio,  o  da  preconcetto. 
|  persona  — .  |  Libero  da  superstizioni  religiose,  e 
da  altri  timori  e  riguardi,  o  scrupoli. 

+spregluro,  v.  spergiuro. 
+spregnare,  nt.  Disp  regnar  e. 
enrÀH  A  f-  asperella.  ^  Arnese  per  togliere 
opi^n  a,    u  shalzi  nei  Uvorl  d,  alabastro  | 
%  Equiseto.  \\  -art,  a.   Lavorare  con  la  sprella. 
+sprementare,  v.  sperimentare. 
enràm  A  FA    a ■•>  ints.  Premere.  I  noci,  olive, sproni  e  re,  erbe  ,  {l  SUgoAiagrim€)  Far  pian_ 
gere.  |  la  borsa,  Smungere,  Cavar  denari.  |  danari. 
\i  limoni,  schr.  Stare  in  orazioni  a  mani  giunte.  | 
^Esprimere.  ||  -Itolo,  m.  Arnese  per  spremere  frutte 
contenenti  sugo,  spec.  limoni  ;  Strizzalimoni.  ||  re- 

tore, m.  -atrloe,  f.  Che  spreme.  ||  -Itura,  f.  La- 
voro, effetto  e  spesa  dello  spremere,  Premitura.  || 

-uta,  f.  Atto  delb  spremere  in  una  volta.  |  di  li- 
mone, Limonata:  d'arancio,  Aranciata.  JJ -uto,  pt., 

ag.  |  limone  — ,  Persona  da  cui  si  aia  cavato  tutto 
ciò  che  si  poteva. 

+Bprènd  Ido,  -lente,  -ore,  v.  sotto  s  p  1  e  n  d-, 
♦sprègio,  m.  Sfregio. 

+sprèsso,  pt.,  *g.  *bxpr*ssus.  Espresso.  Spremuto.  I 

enrAt  a  ta  rfl-  Lasciar  l'abito  da  p  r  è  t  e.  H  -atto, apioittio,  pt}  ag    Che  hft  deposto  Vaììit0  di 

prete.  |  prete  — .  ||  -e,  m.,  tose.  Ex-prete. 
sprèto,  ag.,  m.  »spretus  (pt.  spernère).  Disprez- 

zato. |  tenere  in  —,  Disprezzare. 

Sni"A7Z  ATA  a-  (sprèzzo).  Disprezzare.  Non  cu- «l^i  s*s-m-  «■  «*,  rare  e  sfidare,  Tenere-a  vile  osten- 
tatamente, fieramente.  |  pericoli,  Vapplauso  della 

plebe,  le  minacce.  |  rfl.  Tenersi  a  vile.  ||  -abile,  ag.  Di- 
sprezzabile. ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f.  Condi- 

zione di  sprezzabile.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
di  sprezzare;  Disprezzo.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
sprezza.  |  Che  sente  e  mostra  disprezzo,  e  dispetto. 
|  maniera  —,  altezzosa.  |  fare,  contegno  — .  |  di 
morte,  pericoli.  ||  -antemente,  Con  modi  sprez- 

zanti, dispettosi.  |  rispondere  — .  ||  -antlsslmo, 
sup.  ||  -antlsslmamente,  av.  sup.  ||  -atamente,  In 
modo  sprezzante.  |  In  modo  negletto.  |  Con  sprez- 

zatura. ||  -ato,  pt.,  ag.  Disprezzato.  |  Incolto,  Ne- 
gletto. |  andare  —  e  dispetto.  ||  -atlsslmo,  sup.  J| 

-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sprezza.  |  del  mondo,  di 
Dio.  |  Altiero,  Sprezzante.  ||  -atura,  f.  Maniera  ne- 

gletta di  fare,  di  dire,  propria  di  maestro  sicuro 
di  sé,  Disinvoltura,  Franchezza  e  scioltezza.  |  Atto 
dello  sprezzare.  ||  +-evole,  ag.  Spregevole.  ||  -evol- 

mente, Con  disprezzo,  noncuranza.  ||  -o,  m.  Di- 
sprezzo, Noncuranza. 

+sprlgglne,  f.,  tose.  Aria  fresca  con  acquerugiola. 

Qnriiririnarp    a-    Levare    dalla    prigióne, sprigion  are,  Scarcerare.  (  Far  Fuscfre  dal 
chiuso;  Dar  fuori,  Emettere.  |  rfl.  Uscir  fuori  con 
impeto,  vincendo  impedimenti.  |  del  vento.  \  di  esa- 

lazioni, calore,  scintille.  Il  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sprigionare.  |  di  calore,  scintille.  Emanazione. 

cnrill  aro  nt-  prillare.  Sprizzare,  Zampilla- gli III  are,  re>  dl  llquidi  ,(  .0   m    zampillo, 

Getto  d'acqua  che  ricade  a  forma  di  pioggia. 
sprimacciare,  a.  Spiumacciare. 

+sprlmanzLa,  v.  squinanzia. 
♦sprlm  ere,  -Imento,  v.  esprimere,  ecc. 
apri  nel  pare,  a.,  schr.  Levare,  deporre  da  principe. 

xcnrino'drfì  nt.  *td.  sprinoen  saltare.  Guiz- T»pi  mgaiD,  2are    Spinger  fortej  Spingare, 
Tirare. 

SnrìZZ  aT6  a,>  nt  Scaturire,  Zampillare,  Bal- 
"  i*.^  c*i  e,  2are^  Sprazzare,  Sbrizzare,  Schiz- 

zare. |  dell'acqua  sorgiva.  |  del  sangue.  \  dei  raggi. 
\  scintille.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  sangue  — .  |  Macchiato, 
Sparso,  Chiazzato. 

ftAFÒCC  O  m-  #atd-  sprook.  Br  oc  e  o,  Fuscello, •K,vww  wi  Vermena,  Pollone,  Rampollo.  |  Stecco 
con  punta.  ||  -«tura,  f.  fì  Ferita  nel  vivo  del  piede 
del  cavallo,  cagionata  da  chiodo,  sasso,  sterpo,  e 
altra  cosa  pungente  premuta  nel  camminare. 
^proffèrta,  f.,  ints.  Profferta. 

tt nmf nnH  ATA    ut., rfl.  Cader  nel  profóndo, sproronu  are,  Inabissarsi>  ,  ̂  la  nauém  , 
ne  IP  inferno.  \  nel  baratro.\C&dere  rovinando.!  della 
casa,  nel  terremoto,  o  sim.  [della  terra,  Aprirsi  e 
far  voragine.  |  Impoverire,  Spiantarsi,  Rovinarsi 
J  Immergersi,  Lasciarsi  assorbire  da  occupazione, 
lavoro.  {  nel  vocabolario.  |  in  meditazioni.  |  a.  Man- 

dar in  rovina,  in  precipizio.  ||  +-amente,  ints.  Pro- 
fondarne n  te.  || -amento,  ni.  Modo  e  atto  dello  sprofon 

dare.  |  di  casa  rovinata.  |  del  vecchio  cratere  del  Ve- 
suvio.)* Avvilimento. \\~ato,  pt.,  ag.  Rovinato,  Inabis- 

sato, Sommerso.  |  Sfondato,  (ricco  — .  | Denso,  Profon- 
do. |  buio  — .  (|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sprofonda. 

cnmlrSnilin  m-  *proloquTum  sentenza.  Di- api  uiui|uiu,  gcorgo  prolungat0)  dlffuS0t  fatto 
con  sussiego,  e  noioso:  Sermone. 

sprolungare,  •long-,  ;•;'•« -|ft{«; 
Allungare  .in  fuori.  |  un  muro.  |  rfl.  Uscir  fuori 
allungandosi,  o  allontanandosi.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sprolungare  ;  Dilungamento.  |f  +-anza. 
f.  Indugio,  Sosta,  Differimento.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
sprométtere,  nt.  Ritirare  la  promessa. 

Stiròli  A  m*  #er°t-  SP0BA-  Strumento  col  quale opivfiV|s|  punge  la  cavalcatura  perché  af- 
fretti il  cammino:  in  antico  eia  una  freccia  confitta 
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sella  calzatura  ;  poi  si  aggiunse  la  rotella  a  punte, 
«  infine  i  coreggiuoli;   Sperone.  |  asta,   rosetta  o 
stelletta,   collare,   branche 

dello  — .  J  Un  paio  di  sproni. 
|  con  gli  —  ai  piedi.  |  pvb. 
Chi  ha  Vamor  nel  petto,  ha 
lo  —  nei  fianchi.  \  corregge-       _  Sprone  .polacco, 

re  Con  gli  —    1  "  —  haltutn  H-  Aimt 
mena,  Torino. .  |  a  —  battuto, 

Velocemente,  In  tutta  corsa.  |  dar  di  — ,  Spronare.  | 
^cavaliere  a  —  d'oro,  di  grado  superiore.  |  Stimolo, 
Incitamento.  |  esser  di  — .  [con  dolci  — .  |  non  aver  biso- 

gno di.  — .  |  ̂  Unghione  del  gallo  e  sim.  alquanto  so- 
pra al  piede.}  delVape,  Pungiglione.  |  Unghia  isolata 

che  hanno  molti  cani.  |  Sperone,  di  nave,  fortifica- 
zione. I  ($  Sperone.  IR  Costruzione  di  sostegno  per 

mura,  fondamenta.  |  Pennello  di  fiume.  |  Costruzione 
a  .spigolo  nella  parte  inferiore  delle  pile  dei  ponti.  | 
4^  Travicello  di  puntello  alle  muraglie.  Ciascuno  dei 
3  travicelli  del  battipalo.  |  della  camicia,  Pezzo  che 
va  da  una  spalla  all'altra.  |  Arnese  di  cucina,  di  una 
rotellina  a  punte  imperniata  in  un  manico,  colla  quale 
si  taglia  la  sfoglia  di  pasta.  |  &  di  cavaliere,  Fior  cap- 

puccio selvatico  {delphinìum  Ajàcis).  |  Parte  infe- 
riore di  certi  fiori  curvata,  tubolosa,  stretta.  |  ̂"Ma- 
lattia che  attacca  i  cereali,  Segala  cornuta.  ||  -aglia, 

f.  Piaga  fatta  dallo  sprone.  |l  -alo,  m.  Fabbro  da 
sproni,  e  sim.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  spro- 

nare. ||  -are,  a.,  nt.  Pungere  con  lo  sprone  per  in- 
citare a  correre.  |  il  cavallo.  |  verso,  contro,  ad- 

dosso. |  Stimolare,  Incalzare,  Incitare.  |  Le  passioni 
spronano  il  cuore.  |  Affrettarsi.  ||  -ata,  f.  Puntura, 
colpo  di  sprone.  |  castigo  della  —.{gagliarda,  netta. 
|  Incitamento.  |  Parola  di  rimprovero  o  per  destare 
e  ricordare.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Punto 
da  sprone.  |  Incitato.  |  Provveduto  di  sperone.  J| 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sprona.  ||  -ella,  f.  Stella 
dello  sprone. ||-etto,  m.  dm.,  spec.  di  sprone  di  gallo. 

+spropiare,  v.  espropriare. 

sproporzión  e,  ̂ sZc^LllT^t 
Porzioni  tra  loro.  |  tra  il  misfatto  e  la  condanna, 

c'è  molta  —  negli  stipendi1  tra  i  vari'  servizi'.  \ 
frottcsca,  losca.  ||  -ale,  ag.  Non  proporzionale. 

grandezze  — ,  &.  ||  -alita,  f.  Mancanza  di  propor- 
zione, Sproporzione.  ||  -al mente,  Senza  propor- 

zione. ||  -are,  a.  Rendere  sproporzionato,  Levar  la 
proporzione.  ||  -atamente,  In  modo  sproporzionato, 
Senza  proporzione.  H  -ato,  pt.,  ag.  Privo  delle  giu- 

ste proporzioni,  Che  manca  di  proporzione.  |  al- 
l'altezza, alla  larghezza.  |  figure  — .  j  edificio  — .  | 

reazione  —  all'azione.  |  vestito,  cappello  — .  ||  -atls- 
«Imo,  sup.  ||  -attesi mamente,  av.  sup. 
onrnnrScit  r\    ni.  Cosa  fuor  di  proposito,  non spropo^u  O,  prudente  e  inett£  fdi  ̂gliar 
moglie  in  vecchiaia.  |  schr.  far  lo  —  di  morire  quando 
si  può  star  meglio.  |  pi.  Giuoco  infantile  in  cui  paga 
il  pegno  chi  nel  rispondere  esce  di  tema.  |  Parola 
imprudente,  temeraria.  |  Errore,  Sbaglio  |  di  gram- 

matica. |  grave,  leggiero  ;  da  pigliar  con  le  molle. 
|  Pieno,  infarcito  di  spropositi.  |  badiale,  massiccio, 
madornale.  |  Enormità.  |  costa  uno  — .  |  a  — ,  Senza 
opportunità,  Fuori  dei  termini.  |  parlare  a  — .  || 
-accio,  m.  óeg.  ||  +-agglne,  f.  Sproposito.  \  bestiale. 
U  -are,  nt.  Fare,  dire  spropositi.  Il -atamente,  In 
modo  spropositato,  A  sproposito,  Fuor  di  propo- 

sito. |  Eccessivamente,  Sproporzionatamente.  ||-ato, 
pt.,  ag.  Pieno  di  spropositi.  |  componimento,  let- 

tera — .  |  nel  parlare.  |  Erroneo,  Errato.  |  Che  è 
fuor  di  proposito.  |  Fatto  a  sproposito.  |  Strava- 

gante. |  Grande,  Eccessivo.  |  naso,  altezza  — .  || 
-atlsslmo,  sup.  ||  -attesi  marnante,  av.  sup.  ||  -Is- 
slmo,  sup.  ||  -one,  m.  acc.  Grosso  sproposito.  |  Chi 
commette  spesso  spropositi.  ||  -uccio,  m.  spr. 
«propri  are,  -amento,  -atore,  -azione,  £t&,  v. 
espropr-. 

SDrònriO    m*  Espropriazione,  Esproprio.  |  Spo- lpi wpi  iWf  sa  eccessiva,  |  è  stato  uno  — . 

^nrrvttfMiic»  ere    *•    &  Rinfrescare  con  Pac- sprosciug  are,  qua«u  ra^a  te  ̂   isoppc prosciugate,  tf -o,  m.  (pi.  -ghi).  Materia  usata  per 
aprosciugare. 

«protètto,  ag.  Privo  di  protezione. 
•Pioto,  m,,  yen.  Ficcanaso. 

+sprovare,  -amento,  -ato,  ints.,  v.  provare,  ecc. 

sprowed  ère,  +sproved-,  ££*£ 
to..  H-utamente,  Incautamente,  Disavvedutamente, 
Alla  sprovvista.  |  Improvvisamente.  ||  -uto,  pt.,  ag. 
Non  provveduto,  Sprovvisto.  |  d'armi.  |  Impr eve- 

duto, Improvviso.  |  Colto  alla  sprovvista,  Imprepa- 
rato, j  assalto  — .  |  +Fortuito.  |  alla  —,  Alla  sprov- 

vista. H  -u  ti  salmo,  sup. 

SDrOVVistn    P1-»  *£•   (sprovvedere).   Non 
Sprovvidi  O,  J,rovvedut0)  Sfornito,  Non  mu- 

nito. |  di  denari,  armi,   mezzi.  \  di  tutto.  \  alla  — , 
In  modo  improvviso.  ||  -amente,  Alla  sprovvista. 

+spruffare,  a.  Spruzzare,  Sbruffare. 
aprùgole,  f.  pi.  »  Doline  del  Carso, 
spronare,  a.,  rfl.  Disprunare. 

+sprunéggl  o,  -olo,  m.  ̂   Pungitopo. 

cnrUZZ  ora  a.  Spargere  acqua  o  sim.  con  le 
spi  U4.A.  ai  9j  mani  o  con  altro:  Aspergere.  | 

con  un  ramicello  d'olivo.  |  con  acqua  d'odore.  \  acqua 
sul  viso  per  ridestare,  far  rinvenire.  \  dalla  bocca 
piena  d'acqua.  |  Spargere  sopra,  Aspergere.  |  di 
sale.  |  polvere,  sabbia.  \  un  colore.  \  luce.  ||  -agi la,  f. 
Spruzzi,  di  liquido.  |  di  pioggia,  Acquicella.  |  delle 
onde.  |  Poca  quantità,  sparsa.  |  di  cedrato.  \  di  bol- 
liciattole.  ||  ̂-agliata,  f.  Chiazze  sparse,  y  -amento, 
m.  Spruzzo,  Aspersione.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  spruz- 

zare in  una  volta.  Spruzzo,  j  Pioggia  leggiera  e 
minuta.  ||  -atlna,  f.  vez.  f|  -ato,  pt.,  ag.  Sparso,  Asper- 

so. Bagnato.  |  Chiazzato.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto 
dello  spruzzare.  ||  -etto,  m.  dm.  Ramoscello  con 
cui  si  spruzza.  ||  -o,  m.  +-a,  f.  Atto  dello  spruz- 

zare. Liquido  spruzzato.  |  di  pioggia.  |  pi.  del  mare, 

delle  onde.  |  doccia  a  —,  in  cui  l'acqua  cade  da  una 
serie  di  fori.  |  Spruzzetto.  ||  -olare,  nt.  {spruzzola). 
Piovigginarci  a.  Spruzzare.  |j  -olato,  pL,  ag.  Chiaz- 

zato. ||  -olio,  m.  Continuato  spruzzolare.  ||  -olo,  m. 
dm.  {sprùzzolo).  Piccolo  spruzzo,  Atto  ed  effetto 
dello  spruzzolare.  \  di  pioggia.  \  speranza  di  uno  — 
di  pioggia  nei  calori  estivi.  |  Rinfresco,  Piccolo 

aiuto.  J|  -olino,  xb,  vez. 

spublic  are,  spubbl-,  Si.%E*Sì: 
||  +-azlone,  f.  Svergognamento. 

erti  irlnraf  r%  ag-  *expudoratus.  Sfrontato,  Im- Spuuuiaiu,  pudente,  Svergognato.  |  menzo- 

gna — .  U  -amente,  Impudentemente.  ||  -orza,  f.  Qua- 
lità di  spudorato;  Impudenza.  H  -Issimo,  sup. 

eni terna  *•  *sp0NG*A  cttothcìoc.  ̂   Animale  a ^Fy©11  a*  scheletro  esterno  calcareo  o  siliceo 

costituito  da  spicole  e  fornito  di  fori 

o  pori  per  introdurre  l'acqua  e  di  al- tre aperture  più  larghe  {osculi),  per 
farla  uscire;  la  parte  viva  addossata 
alle  pareti  è  costituita  da  piccoli  corpi 
gelatinosi  muniti  di  ciglia  vibratili; 
abboncante  negli  scogli  del  Mediterra-  awmtntm 

neo  e  nel  Mar  Rosso,  donde  viene  »PW»a. 
strappata  dai  pescatori  che  la  mettono  in  com- 

mercio dopo  averla  lavata  e  fatta  seccare  {euspon- 
gìa  ojficinalis).  |  pi.  d'acqua  dolce.  \  perforanti,  che penetrano  nelle  conchiglie  dei  molluschi  (viòa).  \ 
da  cavalli,  Zimmoca.  |  divenire  una  —,  Esser  tutto 

inzuppato,  bagnato.  |  inzuppata  nell'olio.  \  lavare con  la  — .  |  passar  la  — ,  Cancellare,  Far  svanire. 
|  bere  come  una  — .  |  pi.  R  Sassi  bucherati  che  si 
adoperano  per  ornamenti  di  fontane  e  grotte.  |  Per- 

sona che  ridice  tutto  quello  che  ha  sentito,  j  £  ve- 

getali, ottenute  dal  pericarpio  dissec- cato e  liberato  di  tutta  la  materia  non 
fibrosa,  di  una  cucurbitacea  detta  luffa 
cilindrica.  |  /©  di  platino,  Platino  me- 

tallico ottenuto  in  forma  di  massa  sot- 
tilissima bucherellata,  porosa,  e  che 

possiede  proprietà  speciali.  |l +-are,  a. 
1°.  Ripulire  con  spugna.  |  IIg.  Espugna- 

re. ||-ata,  f.  Passata  di  spugna  inzuppata 

Eer  pulire.  |l -atura,  f.  ̂ Lavanda  con l  spugna  di  acqua  fredda  sul  petto, 
sulle  spalle,  ecc.  ||  +-ltoso,  ag.  Che  ha  fiTOMAlrt 

dello  spugnoso.  ||  -olo,  m.  %  Fungo  SP*»™0- mangereccio  che  porta  su  di  un  peduncolo  un 
corpo  ovoide  tutto  scavato  di  cellette;  cresce  nei 
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sputo 
boschi,  spec.  in  primavera  (morchella  esculenta). 
||  -one,  m.  acc.  Pietra  bianca  di  Volterra,  che  serve 
per  gesso.  ||  -osità,  f.  Qualità  di  spugnoso.  |  pi.  Spu- 

gne, Sostanze  spugnose.  ||  -oso,  ag.  «spongiOsus. 
Bucherato  a  guisa  di  spugna.  |  Della  natura  delle 
spugne,  pel  colore  o  per  la  rarezza  e  proprietà  di 
imbeversi  di  liquido.  |  osso  — .  ||  -uccia,  -uzza,  f. 
spr.  Scabrosità,  negl'intagli  e  lavori  niellati. 

SDUl  are  a-  *&  Levar  la  pula.  |  grano.  \\  -a,  f. a"ul  Wl  ̂ i  Tavola  su  cui  i  droghieri  ripuliscono 
il  cacao,  il  riso,  e  sim.  ||  -atolo,  m.  Arnese  per  spu- 

lare. ||  -atura,  f.  Lavoro  dello  spulare. 

+spulcellare,  a.  Dispulzellare,  Sverginare. 

SDUlcì  aXG  a->  r^*  Levare,  levarsi  le  pulci.  | spuiv*i  ai  e,  cane  |  Cercare  minuzie  ed  errori. 
|  documento,  bilancio.  ||  -alètti,  m.  comp.  Persona 
vile,  di  servile  condizione.  ||  -ato,  pt..  ag.  ||  - at Is- 

si mo,  sup.  || -atura,  f.  Operazione  dello  spulciare 
scritture. 

spulezz  are,  spuleggi-,  %*ggg3& 
lar  via  come  la  pula.  |j-o,  m'.  (spulézzo).  Fuga, Corsa  di  fuggitivo. 

SDUl  ire  a-'  ints'  (-*sco)-  *expolire.  6^  Pulire, °rul  ,IW»  Ridurre  alla  maggior  liscezza,  alla 
più  bella  pulitura.  |  Togliere  la  lucentezza  al  cri- 

stallo. ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  vetri  — ,  opachi  per  esservisi 
passata  la  pomice,  smerigliati.  [|  -I  zzi  re,  a.  Render 
pulito,  Far  pulizia.  |  un  patrimonio,  dai  debiti. 

+spulzellare,  a.  Spulcellare. 

SDUfTÌ  d.  ̂  *spuma.  Aggregato  di  piccole  bolle opuin  a.,  ripiene  d'aria  o  di  altro  gas  alla  su- 
perficie di  liquidi  in  ebollizione  o  agitati  con  vee- 
menza; Schiuma.  |  di  vino  generoso.  |  delle  onde.  | 

Venere  nata  dalla  —  del  mare.  |  o  di  mare,  Ma- 
gnesite, silicato  idrato  di  magnesia,  usato  a  fare 

pipe,  bocchini;  Sepiolite.  |  annerire  la  — .  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  spuma,  Che  fa  spuma.  |  moscato  — .  | 
m.  Vino  che  spuma,  contenendo  anidride  carbo- 

nica. |  di  Asti,  Conegliano,  Concili.  |  v.  sciam- 
pagna. (I  -are,  nt.  Fare  la  spuma.  |  delle  onde.  || 

-ata,  f.  Distesa  di  spume  ;  Colpo  d'acque  spu- 
mose. ||-egglante,  ps.,  ag.  Che  spumeggia.  |  onde 

— .  |  vino  — ,  che  leva  bella  spuma.  |  grignolino, 
lambnisco  —.  ||  -egglare,  nt.  (règgia).  Sollevar  la 
spuma.  |  del  torrente.  \  della  gassosa.  \\  +-eo,  ag. 
♦spumèus.  Spumoso,  Schiumoso.  ||  -Ifero,  ag.  •spu- 
mTfer  -Sri.  Pieno  di  schiuma.  |  cinghiale  — .  ||  -one, 
m.  Sorta  di  dolce  fatto  con  chiara  d'uovo  e  zuc- 

chero. |  Sorta  di  gelato  in  forma,  costituito  di  una 
parte  dura  che  lo  circonda,  e  di  una  molle,  interna. 
1  una  fetta  di  —.  \  di  crema  e  cioccolata.  \  di  crema 
e  fragole.  \  la  cassata  è  uno  — .  ||  -osltà,  f.  Qualità 
di  spumoso.  |  di  vino,  birra,  panna  montata.  \\  -oso, 
ag.  •spumOsus.  Pieno  di  spuma,  Spumeggiante, 
Schiumoso. 

+SPÙngÌ  a,  LSePaU|falllgTiea:  ̂   °  ""*"  ̂  cnuntarA  a-  Guastare,  rompere  la  punta.  I 
OfiUMiaiD,  spUl0t  coUeUOf  saetta,  penna.  \  ca- 

pelli, baffi,  Scorciare.  |  la  lesina,  Fare  un  grande 
sforzo.  J  ramo,  pianta,  Levar  la  cima,  Svettare.  | 
con  le  forbici.  \  C^  Recidere  con  le  cesoie  dalle  pelli 

la  sola  punta  dei  peli,  prima  di  secretarle,  dei  cap- 
pellai. |  sigari,  Mozzarne  l'estremità  perché  tiri 

meglio.  |  ̂|f  Cancellare  l'appunto,  di  merce  ven- 
duta a  credito.  |  Rimuovere  dalla  propria  opinione. 

|  Spuntarla,  Riuscirvi,  Superare  la  difficoltà.  | 
&n6  Cacciare  il  nemico  da  un  punto2  Sloggiarlo, 
j  un  luogo,  Superare,  Oltrepassare.  |  il  fiore,  Met- 

terlo, Cacciarlo.  |  *il  corso,  Fermare.  |  Diminuire.  | 
il  pallone,  Colpirlo  di  fianco,  giocando.  |  Sfibbiare, 
Staccare  ciò  che  teneva  appuntato.  |  nastro,  fer- 

maglio. ]  nt.  Uscire,  Apparire,  Nascere,  Venir  fuori. 
|  del  sole,  della  luna.  |  alV orizzonte.  \  dei  peli.  \  delle 
corna.  |  del  ramo,  germoglio.  \  da  una  cantonata, 
Apparire,  Cominciare  a  vedersi,  [del  sorriso  sulle 
labbra.  |  allo  —  del  giorno.  |  rfl.  Perder  la  punta, 
Smussarsi.  |  contro,  Non  poter  penetrare,  vincere, 

Rimanere  senza  effetto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Senza  punta, 
Che  ha  la  punta  rotta,  guasta.  |  arma  — .  |  Uscito 
fuori,  Apparso.  |  fiore  — .  I  speranza  —.  \  £  Dimi- 

nuito. ||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  dello  spuntare. 

Ciò  che  è  stato  levato  via  dall'estremo.  |  pi.  dei 
sigari,  Punte  tagliate  dalle  sigaraie  e  che  sono 
messe  anche  in  vendita,  per  fumarsi  alla  pipa.  | 
del  baccalà,  Orecchi,  coda  che  vendonsi  a  parte 
per  la  povera  gente.  |  Ritagli  di  carne,  nella  ven- 

dita a  minuto.  |l  -aliare,  a.  Levare  i  puntelli.  ||  -el- 
lato,  pt.,  ag.  ||  -erbo,  m.  a*.  Mascherino  della  scarpa. 
||  -iera,  f.  X  Ciascuno  dei  grossi  legni  di  abete 
che  si  mettono  a  poppa  e  a  prua  di  trabaccoli  da 
pesca  per  sostenere  i  bracotti  e  tirare  le  sforzine 
delle  reti.  ||  -Ino,  m.  Piccola  refezione  la  mattina 
o  nel  pomeriggio.  Sdigiuno.  ||  -o,  m.  Difetto  del 
vino  che  comincia  a  infortire.  |  £  della  parola,  Ac- 

cenno che  ne  fa  il  suggeritore.  |  Prima  battuta  di 
un  motivo.  |  dare  lo  — .  |  Principio  felice  di  un  di- 

scorso o  scritto.  |  +ag.  Squallido,  Smorto.  ||  -onata, 
f.  Colpo  di  spuntone.  ||  -onclno,  m.  vez.,  di  spun- 

tone. |]  -one,  m.  ̂   Arme  d'asta  grossolana,  con 
lungo  ferro  quadro,  e  acuto.  |  Mezza  picca.  |  X  Ar- 

nese per  spingere  al  largo  il  bastimento,  o  allon- 
tanare altro  naviglio.  |  Spina  acuta  e  legnosa.  | 

"•Pungiglione,  di  vespa.  J  +Coltello  a  due  tagli. 
spunzecchiare,  a.,  ints.  (-òcchio).  Punzecchiare. 

Qniin7nn  fll"P    *•  (spunzono).  Dar  spinte  vio- spunzon  are,  lente^col  pu^n0)  coì^om{Xo.  ( 
Spingere  per  forza.  ||  -ata,  f.  Colpo,  Spinta.  ||  -e,  m. 
Grossa  punta  di  ferro.  Spuntone. 

SDUDllI  3T6    a*  Levar  da  pupillo,  Avvezzare "    "       «i«i  un  giovanotto  al  mondo. ||-atura^ 
f.  Opera  dello  spupillare. 
epurare,  a.  Nettare,  Sturare;  Pulire. 

tspùrcldo,  ag.  Sporco. 

SD  UT?  are  a-  ̂"  sPur^tti)- *expurgare.  Far  for- 
"  6  **■  ̂ t  za  colle  fauci  per  mandare  fuori  il 

catarro  dal  petto.  |  sangue,  Far  sangue  dalla  bocca. 
\ti±  le  pelli,  [ferro  da  — .  |  Purgare.  |  il  petto.  | 
^Purificare,  Nettare.  |  rfl.  Mandar  fuori  lo  spurgo. 
|  Discolparsi.  ||  -amento,  ag.  Modo  e  atto  dello  spur- 

gare. |  del  porto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Espurgato.  ||  -azio- 
ne, f.  Atto  dello  spurgare,  Spurgamento,  Spurgo. 

Il  -o,  m.  Atto  ed  effetto  dello  spurgarsi,  \fare  uno 
— .  |  Materia  che  si  spurga,  Espettorato.  |  fj  Rivo- 
tamento  e  pulizia  di  fosso  o  canale,  e  sim.  |  della 
latrina.  |  Avanzo,  di  fondi  di  magazzino. 

CD M rìn  aK-  #spur!us.  Illegittimo,  Bastardo.  | °rul  iVf  figli  _,  adulterini.  |  Non  genuino,  Non 
autentico.  |  iscrizioni  — ,  apocrife.  |  opere  —  .|  Falso, 
Non  provato.  |  ̂costole  —,  le  5  inferiori,  mendose, 
false. 

cniif  o  m  *3putum.  Saliva  che  si  espelle  dalla 
"  *  »  bocca,  Atto  dello  sputare.  I  sanguigno. 

I  inghiottire  lo  —,  |  mangiare  pane  e  —.  \  fatto  con 
lo  — ,  debole.  |  appiccicato  con  lo  —,  che  non  tiene, 
non  regge.  |  nero,  Bile.  ||  -acchlare,  nt.  Sputare 
spesso.  |  a.  Colpire  con  sputi.  |  in  viso.  |j  -acchlera, 
f.  Piccolo  vaso  da  sputarvi  dentro.  |  di  terra,  cri- 

stallo, di  legno  con  segatura,  con  calce.  \\  -acchlno, 
m.  «$>  Piccola  cicala  la  cui  larva  vive  nelle  foglie 
di  salice  in  ̂ rurni  di  spuma  biancastra:  i  maschi 
sono  abilissimi  volatori,  verdastri,  con  ali  iride- 

scenti (ptyèlus  spumartus).  ||  -acchlo,  +- aglio,  m. 
Sputo  grosso  e  denso.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -apópe,  m. 
Persona  petulante,  pungente,  maligna.  ||  -are,  a.,  nt. 
♦sputare.  Mandar  dalla  bocca  saliva  o  catarro.  | 
sangue.  \  in  terra,  nel  fazzoletto.  |  addosso.  \  la  pil- 

lola. |  il  cibo.  |  veleno,  bile,  Essere  molto  sdegnato. 
[fuoco.  |  dolce,  Simulare  calma.  |  i  polmoni,  Tossir 
forte.  |  è  vietato  —  /  scritto  su  targhe  o  strisce, 
in  aule,  vetture  pubbliche  e  sim.  |  pvb.  A  chi  non 
piace,  la  sputi.  Chi  sputa  in  su,  gli  torna  sul  viso, 
]  Colpire  di  sputo.  |  su  una  cosa,  Disprezzarla.  | 
^bottóni,  Calunniare.  |  sentenze,  Parlare  con  sus- 

siego, affettazione.  |  senno.  \  tondo,  Parlare  con  gra- 
vità. |  Gettare,  Lanciare,  Vomitare:  sassi,  proietti. 

|  vento,  di  uscio,  finestra.  |  umore,  salsedine,  Tra- 
sudare. |  Cacciar  via  il  rifiuto.  ||  -asénno,  s.  Chi 

ostenta  assennatezza.  ||  -asentènze,  m.  Chi  parla 
sentenziosamente  e  con  gravità.  ||  -ata,  f.  a*  Span- 
dimento  del  liquido  pesto  nel  rialzare,  che  fa  il 
cartaio,  la  forma  ad  ogni  foglio.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sputacchiato.  |  plb.  Espresso,  Chiaro,  Pretto.  |  pretto 
— .  |  bugia  — .  |  nato  — .  |  è  tutto  lui  nato  — .  ||  -atón- 

do, m.f  ir.  Persona  grave. H-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
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squarciare 
sputa.  |  di  sentenze.  |J  -avelóno,  m.  £  Elaterio,  Co- 

comero  asinino,   Schizzetti.  ||  -azùcchero,  m.,  ir. 
Persona  che  dice  cose  dolci.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -one, 
m.  Chi  ha  il  vizio  di  sputare. 

♦sputtanare,  nt.  Puttaneggiare. 

4iQnil77  9  *•>  ints  Puzza,  Puzzo.  ||  +-are,  nt., TOKu"-  «*>  ints.  Puzzare.  ||  +-etta,  f.  dm.  |  ven. 
Vanerella,  Fraschetta. 

squacquerare,  +squaccher-,  nt, 
plb.  (squàcchera).  «cacare.  Andar  sciolto  di  corpo, 
Aver  la  diarrea.  |  a.  parole.  Spifferare.  ||  -a,  f.  Sterco 
liquido.  ||  -atamente,  In  modo  squacquerato.  |  ri- 

dere —.  |  Spiattellatamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mollic- 
cio, Fangoso,  come  melletta.  |  Sconcio.  |  risa  —. 

|  voce,  suono  — .  ||  -ella,  f.  Diarrea. 
enilSlHorn  arp    a-  Aprire  il  quadèrno.  Rr squaaem  are,  volg£rej  SVoigere  f0gn,  pa- 

gine di  libri.  |  ogni  cosa,  Venire  a  conoscere.  |  Spie- 
gare, Dispiegare.  |  i  capitoli.  |  Aprire,  Spalancare. 

|  occhiava,  lanterne.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  libro  —  con 
i  quaderni  in  disordine.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
spuaderna. 

sGuadrare   a*  *v1,  exquadrare-  a  Dispor- Q^uaui  aicl  re  a  quadro,  con  gli  angoli 
retti,  Ridurre  a  sezione  quadra.  |  legno,  travi,  pie- 

tre. |  con  la  squadra  zoppa.  \  terreno,  gf  del- 
l'agrimensore, con  la  squadra  e  i  traguardi.  \  il 

pezzo,  e^  Collocarlo  nella  batteria,  e  prendere 
giusti  gli  angoli  di  elevazione.  |  Dividere,  Distri- 

buire misurando.  |  Considerare,  Osservare,  come 
misurando.  |  da  capo  a  piedi.  |  ̂Squartare,  Squa- 
trare.  ||  -a,  f.  A  Strumento  col  quale  si  squadra, 
costituito  di  due  regoli  congiunti  ad  angolo  retto. 
|  di  metallo,  di  legno.  |  da  tavolino,  di  grossa  la- 

mina d'ottone.  |  a  gruccia,  o  doppia,  o  a  T,  in  cui 
uno  dei  regoli  scorre  lungo  i  margini  dell'altro. 
|  a  X,  o  zoppa,  mobile.  |  la  —  e  il  compasso,  j  agri- 
mensoria,  che  serve  a  prolungare  linee  rette  nel 
terreno  e  a  costruirvi  o  riconoscervi  angoli  retti: 
cilindro  di  ottone,  o  prisma  ottagonale,  con  4  o  8 
traguardi  verticali  nella  sua  fascia  e  altrettanti 
orizzontali  nel  coperchio,  tutti  sottilissimi,  equi- 

distanti; s'incastra  in  cima  a  un  bastone  che  si 
pianta  a  terra,  \fare  — ,  angolo.  |  a  — ,  Ad  angolo 
retto.  |  essere  in  — ,  sulla  perpendicolare,  \fuor  di 
— .  |  uscir  di  —,  Essere  in  disordine,  fuor  di  re- 

gola. |  sopra  — ,  di  angolo  maggiore  di  un  retto.  | 
X  Legname  squadrato  e  acconcio  a  diversi  mem- 

bri di  costruzione.  |  ̂   Ordinanza  delle  forze 
allineate.  |  Compagnia  ;  Sezione  di  compagnia  ; 
Drappello  sotto  un  caporale  ;  Mezzo  plotone.  |  di 
guardie  di  finanza,  o  di  pubblica  sicurezza,  per 
servizi*  speciali.  |  volante,  mobile.  \  di  convittori.  \ 
pi.  Esercito.  |  le  nemicìie  —.  |  di  angeli.  \  A  squadre, 
A  schiere  ordinate.  |  di  fascisti.  |  Numero  determi- 

nato di  operai.  |  di  muratori,  mietitori.  \  capo—.  \ 
X  Terza  parte  dell'armata.  |v.  permanente. I  ausiliaria.  \  di  scoperta.  \  di  vanguardia,  Prima 
squadra.  |  del  centro,  Battaglia.  |  di  retroguardia.  \ 
volante,  di  navi  velocissime  per  accorrere  rapida- 

mente. |  di  riserva.  |  isolata,  che  fa  corpo  da  sé.  | 
del  Mediterraneo,  del  Levante,  del  Mar  Rosso,  del- 

l'estremo oriente.  |  italiana,  francese.  |  Brigata,  Co- 
mitiva. |  di  alpinisti.  |  ̂  Squadro.  ||  -accia,  f.  Com- 

briccola di  malviventi.  ||  -ante,  ps.  Che  squadra.  | 
m.  +Quadrante.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  a  se- 

zione quadra.  |  legname  — ,  ben  tagliato,  a 
squadra.  |  pietra  — .  |  Esaminato,  Conside- 

rato. |  da  cima  a  fondo.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  squadra.  |  Scalpellino.  |  ♦Misu- 

ratore, Osservatore.  ||  -atura,  f.  a*  Lavoro 
ed  effetto  dello  squadrare.  ||  -atta,  f.  dm., 
di  squadra.  ||  -etti no,  m.  dm.  vez.,  di  squa- 

dra. ||  -lare,  m.  Caposquadra.  ||  -I arila,  f. 
Piccola  squadra.  |  di  soldati.  |  X  Piccola 
squadra  di  poca  gente  e  di  piccoli  navigli. 
I  di  torpediniere.  |  «^  Gruppo  di  areo- 
plani  da  guerra.  ||  -Igliere,  m.  Soldato  che 
ta  parte  d'una  squadriglia.  ||  -Ino,  m.  O*  a-.-*-- 
Operaio  che  attende  a  squadrare  mattoni,  -5S522 

o  sim.,  nelle  fornaci.  ||  -o,  m.  Modo  e  atto  «rw,ttt»w* dello  squadrare.  |  di  geometria.  |  opera  di  — ,  squa- 
drata, di  quadro.  |  Squadra,  [fuor  di  — .  |  a  — .  | 

sotto  — .  |  Squadra  agrimensoria.  |  X-  Strumento 
che  serve  a  determinare  l'arcatura  delle  navi.  | 
<^  v.  squadro.  ||  -uccia,  f.  dm. a»  Pezzo  di  legno, 
incavato  in  mezzo,  che  si  usa  dai  carradori  per 
prendere  le  misure.  ||  -uccio,  m.  Squadra  ad  angolo 
ottuso,  usata  dai  legnaiuoli  per  fare  le  augnature. 

SQUadr  O  m-  *SQUATUS-  Q  Pesce  cartilagineo "  *  degli    squali,    ma    nel    mezzo    del 
corpo  sim.  a  una  razza:  vive  spec.  nei  mari  di 
Sardegna  (rhina  squatlna).  ||  -olino,  m.  Squatino. 

QniiaHrnn  A    m-  acc-   2X?  Grossa  squadra.  I bquaarone,  di  2no  corazzieri  ,  %  ̂ ^ 
|  di  picchieri,  fanti.  |  Parte  di  un  reggimento  di 
cavalleria,  di  100  cavalli  circa,  uguale  ad  una  com- 

pagnia; e  di  una  sezione  di  ciclisti.  |  di  mitra- 
glieri, armato  di  mitragliatrici  someggiate.  |  ♦Squa- 

dra grossa  di  soldati  a  piede.  |  lo  —  sacro,  I  300 
alle  Termopili.  |  volante,  per  andare  a  riconoscere 
il  nemico.  |  X  Quadrante  gTande;  Quartabuono.  | 
Sciabola  di  cavalleria,  j  trascinar  lo  — .  |[ -are,  a. 
Fare,  ordinare  squadroni.  |  la  sua  gente.] rfl.  Schie- 

rarsi, in  ordinanza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  eserciti  — .  || 
-cello,  m.  dm.  |  di  25  a  30  uomini.  \\  -ci no,  m.  vez. 
Piccola  schiera.  |  Sciaboletta. 

Qniiaflrli  ora  a.  quagliare.  Liquefare,  Strug- Sq Ubigli  are,  gere>  Sciogliere,  Fondere.  ljw*f 
piombo.  |  latte  quagliato.  |  sugna.  \  la  cioccolata.  1 
rfl.  Liquefarsi.  |  schr.  Dileguarsi,  Non  farsi  più 
vedere.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  squagliare. 
|  Dileguamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Strutto,  Fuso,  Li- 

quefatto dal  fuoco.  |  schr.  Allontanato,  Fuggito.  ||  -o, 
m.  Squagliamento.  |  rom.  Bottega  dove  si  serve  la 
cioccolata  in  tazze.  |  ̂  v.  squaglio. 

SGUa£rlÌO  m*  *sQualus.  ̂   Pesce  d'acqua  dol- 
«MMW5,,wf  ce,  poco  pregiato,  di  colore  grigio 
acciaio  o  verde  sudicio,  con  pinne  pallide  ed  oc- 

chio argenteo  a  macchie  nere,  e  un  cerchio  dorato 
intorno  alla  pupilla;  Cavedano  {squalìus  cavedànus). 

Qniialifir*  arp    a-  (2-  squalifichi).  Non  ricono- squaimcare,  scere  Ia  <,uaUtà'  di  idoneo  , 
Escludere   dal  concorso   e   dal  premio,   per  aver 
contravvenuto  a  qualche  regola.  |  persona  — .||-ato, 
pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Atto  dello  squalificare. 
squali  ènte,  ag.  *squallens  -tis.  Squallido. 

SCI  Uà.  Il  ìdO  a&-  #sQUalIdus.  Di  trista  appa- 
g"u  ,ywi  renza,  Orrido  e  incolto  e  misero. 
|  lo  —  Caronte.  \  miseria.  |  barba  — .  |  abitazione, 
tugurio  — .  |  terra,  campagna  — .  |  Pallido,  Smunto. 
I  viso  — .  |  cavallo  -^.  |  colore  —,  smorto.  ||  -idezza, 
r.  Qualità  di  squallido  ;  Squallore.  |  del  cadavere, 
Pallore  e  orrore.  |  Sordidezza,  Miseria,  di  aspetto, 
spettacolo.  |  -ore,  m.  *squalor  -Cris.  Grande  pal- 

lore, Tristezza  di  aspetto  incolto,  sordido.  |  del 
volto.  |  della  miseria.  \  di  una  casa  di  reclusione.  \ 
Lutto  e  mestizia.  |  casa  piena  di  —.{terra  ingombra 

di  — . 
SCIUal  O  m*  *SQUALUS-  ̂   Pescecane.  |  verdesca, QMU  v»  Pescecane.  |  pi.  Pesci  cartilaginei 
molto  grandi,  allungati,  veloci  nuotatori,  con  den- 

tatura di  carnivori,  con  branchie  che  si  aprono 
direttamente  all'esterno  come  fessure;  tipo  il  pe- 

scecane. ||  -Ini,  m.  pi.  Famiglia  di  pesci  cartilaginei 
con  denti  triangolari,  senza  spiragli  branchiali, 

p.  e.  pesce  balista,  martello. 

squam  a,  squamma,  £J*SSU£^ 
del  serpente,  Cartilagine  dura.  |  della  cicala.  \  Co- 

perto di  squame.  \  J§  Foglie  conformate  a  squame,- 
Catafilli.  |  *>$  Piastrina  di  corazza  e  sim.  |  di  ferro, 
6^  Scaglia  che  ne  cade  battendolo  infocato.  |  di 
rame.  ||  -are,  a.  •desquamare.  Levar  le  squame.  |  il 
pesce.  |  il  vetro,  Levarne  come  una  scaglia.  |  rfl. 
Sfaldarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dipinto  o  fatto  come  squa- 

me. ||  -etta,  f.  dm.  ||  -Igero,  ag.  *squamIger  -èri. 
Squamoso.  ||  -iplnni,  m.  pi.  Pesci  equatoriali  a  tinte 
splendide  con  le  pinne  verticali  coperte  di  scaglie, 
corpo  discoide,  fornito  di  spine,  con  bocca  a  becco, 

p.  e.  chetodonte.  |[  +-o,  m.  Squama,  y  -oso,  ag. 
•squamósus.  Scaglioso,  Pieno  di  squame.  |  Cro- 

stoso. |  lebbra  — .  |  Che  si  sfalda.  |)  -osi sei mo,  sup. 

fini  19 rei  ATA  a-  squartare.  Stracciare  sbra- Squareiare,  nando>  LaCerare,  Strappare, 
Rompere  in  brani,  Rompere  tagliando.  |  vestimenti. 
|  coi  denti.  |  il  cuore.  \  la  ferita,  le  bende.  |  il  velo.  \ 
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le  chiome,  Strappare.  |  la  bocca,  Aprire,  Spalan- 

care come  a  romperla.  ||  -acuorl,  f.,  schr.  Donna 
seducente.  ||-agóla:  gridare  a  — ,  quasi  da  squar- 

ciar la  gola,  in  modo  forte  e  violento.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  squarciare.  Il -asacco:  a  — , 
Con  mal  piglio.  \  guardare  a  —.  \\  -ata,  f.  Colpo 
che  squarcia.  U  -aio,  pt.,  ag.  Stracciato,  Sbranato, 
Rotto.  |  velo  — .  |  nuvole  — .  |  bocca  — ,  fì  grande, 
ben  aperta.  |  voce  — ,  forte,  che  par  quasi  squar- 

ciare la  gola.  |  penitenza  — ,  eccessiva.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  x.  Che  squarcia.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed 
effetto  dello  squarciare.  |  Squarcio.  Spacco,  \fare, 
aprire  una  — .  |  Ferita.  ||  -avola,  f.  X  Rampicone 
per  aggavignare  e  squarciare  le  vele  del  nemico 
in  battaglia,  [j  +-avònto,  m.  Millantatore.  ||  +-avólpe, 
m.  Specie  di  lancia  usata  dai  cacciatori  di  volpi, 
correndo  a  cavallo.  ||  -etto,  m.  dm.  (squarcétto).  Pic- 

colo squarcio.  ||  -no,  m.  vez.  ||  -na,  f.  Arme  come 
sciabola,  da   pedoni  e  masnadieri.  |[  -o,  m.  Taglio 
f  rande,  Apertura  larga  e  profonda.  |  nella  veste.  | 
i  buca,  burrone.  \  fatto  da  proietto,   torpedine  in 

una  nave.  |  Falla.  |  Brano  di  scrittura,  Passo.  |  leg- 
fere  gli  —  più  belli.  |  5£  ♦Stracciafoglio,  Squarcio. 

-one,  ag.  acc.  Spaccone,  Millantatore.  |  aria  —.  | 
portare  il  cappello  alla  —,  alla  sgherra.  |  &  Fran- 

cesco — ,  pittore  padovano,  1394-1474,  maestro  del 
Mantegna,  studiò  i  modelli  classici. 

.  squarquoio,  +scar-f  *w  vecchio  «. che  sudicio.  |  età  — ,  vecchia. 

+SOUa.rra.tO  a5*  #atd-  skerran  stracciare. T^uanaiv,  pj  pronUnzia  della  r,  confusa, 
non  chiara,  troppo  gutturale. 
erniari  ara  a-  Dividere  in  quarti.  |  bestie  ma- S»l|U<MlcUO,  cellate  |  n  traditore:  supplizio 
già  usato,  talvolta  attaccando  le  gambe  e  le  brac- 

cia a  4  cavalli.  |  vivo.  |  Uccidere.!  e  lasciare  le  mem- 
bra ai  lupi.  |  Ti  squarto!  esci,  di  minaccia,  com. 

giocosa.  |  mandare  a  far  —,  via,  in  malora.  |  lo 
zero,  Spaccare,  Fare  i  conti  con  esattezza.  |  Vore, 
i  minuti,  Approfittare  di  tutto  il  tempo.  |  53  Divi- 

dere in  quarti,  Tarme.  Il  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  squartare.  I  della  bestia  macellata.  ||  -an Cigoli, 
m.  Millantatore.  H  -ata,  f.  Atto  dello  squartare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Squarciato.  |  +abito—,  frappato,  frasta- 

gliato. |  Q  Diviso  in  4  campi.  |(  -atoio,  m.  6*>  Col- 
tello grosso  e  lungo  che  serve  a  spezzar  le  bestie. 

Il  -atore,  m.  -atrio*,  f.  Che  squarta.  |  Bravaccio.  || 
-atura,  f.  Operazione  ed  effetto  dello  squartare. 
ir -avente,  m.  Smargiasso.  ||  -o,  m.  Atto  dello 
squartare.  |  Legna  squartata  da  far  carbone.  |  car- 

bone di  —,  di  spacco.  ||  -one,  m.  Grossa  scheggia 
da  un  tronco.  |  di  noce.  \\  -ucciare,  nt.  Vendere  il 
vino  a  quartucci,  a  bicchieri. 
-LQniia.Q  il  In  m-  Smanceria,  Lezio. ||-lmodòo, 
-f-sijua^  IIIU,  .,moddè0i  m,  com«  Minchione, Ingenuo,  Sciocco.  |  pi.  Smorfie.  |  esci,  di  meraviglia. 
erma  QC  arA    a-  Squassare.  Scuotere  con  vio- sHu*ss  are,  lenz|  ,  u  caUne  {  Vento  che 
squassa  alberi,  porte.  [  Terremoto  che  squassa  case, 
ctttà,  rupi.  |  rfl.  Scuotersi  con  violenza,  Crollare. 
B  +-afórche,  m.  Forca,  Sforcato.  U  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  squassare.  Scuotimento,  Scossa. 
||  +-ap*nnacchlf  m.  Soldato  che  si  pavoneggia.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  mura  — .  |j-o,  m.  Scossa  violenta, 
impetuosa. 
erjiiflf  dXÒl&  f-  #sQUatus  squadro  ?  ̂>  Tram- oMu«iwwfulpoliere  invernale  in  Italia,  di 
piumaggio  gialliccio,  bianco  con  macchie  nere  in 
inverno,  bianchissimo  con  macchie  nere  in  pri- 

mavera; Pivieressa  {squatarola  helvetìca).  JJ  -Ino, 
m.  +-a,  f.  •sonatina.  ^  Squadro.  |  raja  del  Co- lonna, Rinobato.  |  Pesce  marino  bruno  verdastro  a 
macchie  nere  e  pinne  orlate  di  nero,  con  corpo  lar- 

ghissimo, occhi  piccolissimi,  bocca  robusta  {squa- 
Jus  squatina). 

+»qttatrare,  a.  Squartare.  |  Squadrare,  Osservare. 

squattrinare,  ̂ ^TtSSSS^JS^ 
quattrini.  |  nt  Stiracchiare  nel  comprare.  |  IIQ.  a. 
Scrutinare,  Esaminare  minutamente.  ||  -ata,  f.  Atto 
dello  squattrinare.  H  -ato,  pt.,  ag.  Ridotto  senza 
quattrini. 
squero,  m.,  ven.  (squadro).  X  Cantiere. 

saui librare.  *%  Far  uscte  d'equilibrio,  i 
ovjumtsi  aiv,  Dissestare,  Spostare  negl'inte- 

ressi. I)  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Persona  senza  criterio, 
disordinata.  ||  -azione,  f.  $  Atto  dello  squilibrare. 
|| -lo,  m.  Mancanza  di  equilibrio;  Sbilancio;  Dif- 

ferenza, Dissesto.  \fra  Ventrata  e  la  rendita.  |  men- 
tale, nervoso,  morale. 

iq  SflUI II  a    '•  *squilla.  j|  Scilla.  |  ̂  Crostaceo ^  '  allungato  con  addome  allargato  po- 
steriormente e  le  zampe  riunite  presso  la  bocca 

per  la  presa  degli  alimenti;  ricercato  come  cibo; 
Canocchia,  Cicala  marina  {squilla  montisi.  H  +-1tteo, 
ag.  (pi.  -ci).  #so,uillitIcus.  Di  Scilla,  Di  cipolla.  | 
aceto  — . 

2*  SO  Ul  1 1  a    ̂  *£ot-  skilla.  Suono  acuto  di  cam- "  «f  pana.  |  Campanella,  da  attaccare  al 
collo  degli  animali.  |  Campanello,  Campana.  [Suono 
delPavemaria.  |  dall'alba  alle  — .  |  se  ode  —  di  lon- 

tano Che  paia  il  giorno  pianger  che  si  muore,  del- 
l'ora di  compieta  (Dante,  Purg.  6).  |  Squillo.  || 

-ante,  ps.  Che  squilla.  |  suono  — .  |  voce  — .  |  Che 
esprime  col  suono.  |  terrore.  ||  -antemente,  In  modo 
squillante.  || -an  ti  selmo,  sup.  ||  -are,  nt.  Sonare 
come  una  squilla,  Rendere  suono  chiaro,  acuto.  | 
"•Fischiare.  |  a.  ̂ Emettere,  far  sentire.  |  gli  acuti. 
U-ato,  pt.,  ag.  || -ente,  ag.  Che  ha  squillo  molto 
acuto. |r-evol mente,  Squillantemente. ||-of  m.  Suono 
di  squilla.  |  Suono  forte  a  acuto,  spec.  di  tromba. 
(  dare  gli  —,  segnali  con  la  tromba  perché  si  sciol- 

gano gli  assembramenti,  al  terzo.  ||  -one,  m.  acc. 
Grande  campana. 

^squillo,  -etto,  v.  spillo,  ecc. 
+squlnàfttleo,  ag.,  m.  Anginoso. 

finuinanfn  -a  m.  #schcenanthus  cvorvos  + squinanro,    e,  àv6&§  %  Pianta  defle  gra. 
minacee,  che  usavasi  per  rimedio  efficacissimo  a 
varie  malattie,  Giunco  odoroso,  Fiore  di  giunco 
odorato. 
+«quinanzìa,LS^SSB?ffift«jE; 
laringe,  Angina.  |  Q  Angina,  Stranguglioni,  Mal  di 
gola.  |  J|  Sassifraga. 
equi  nei,  av.,  schr.  Quinci. 
+squlnclare,  -o,  squlndare,  v.  sguinci  are,  -o. 

QflllintArn  »I*A    &•>  rfl-  Sconnettere  i  quin- squimernare,  tè>Tni  del  libro  }  u^ri  _ 
Scartabellare,  Voltare  i  fogli.  | Squadernare.  |  Scom- 

bussolare, Mandar  sossopra.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Con- 
fuso, Svigorito  da  fatica,  malattia. 

SntlLftttfV  *£-  *bxquisTtus.  Eletto,  Ricercato, ^ijut^itvs,  Ejegante>  Raffinato.  Delicato,  [vini, 
cibi  — .  |  gentilezza,  cortesia  — .  |  astuzia  — .  |  frutte, 
dolci,  gelati  — .  |  Raffinato,  Delicato  nei  gusti.  |  nel 
mangiare,  nel  vestire.  |  bilancia  — ,  esattissima, 
molto  sensibile.  |  orologio  — .  |  alla  — .  |  Eccellente. 
I  leggi  —  •  I  mezzi  — .  ||  -amente.  In  modo  squi- 

sito. |  gentile.  |  Con  ricercatezza,  eleganza.  I  vivere 
—,  nelle  delizie.  I  Ricercatezza.  ||  -ezza,  i.  Qua- 

lità di  squisito.  Eleganza,  Ricercatezza,  Raffina- 
tezza. |  di  lavoro.  |  pi.  della  tavola,  del  lusso.  || 

-lealmo,  sup.  ||  -IssJmamente,  av.  sup.  ||  -Udine,  f., 
tose.  Squisitezza  affettata. 

♦equttterlre,  v.  squittire. 

cniiitfin  aro  &•  squittino.  Mettere  al  voti, squilli  II  ttltJ,  Votare  ,  ,.  magistrai(  del  Co- 
mune. |  una  proposta.  |  Nominare  a  scrutinio.  Il 

-ante,  ps.,  m.  Che  squittina,  Scrutatore.  ||-ato,  pt.. 
ag.  Votato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Scrutatore,  Che 
fa  lo  scrutinio  dei  voti.  ||  -lo,  -o,  m,  •scbutinIum 
Comizio  per  la  votazione,  Adunanza  per  creare  i 
magistrati  nel  Comune;  Votazione.  |  eleggere  per  — 
|  segreto,  Voto  segreto. 
i«  squittire,  +9quitter-,  %£%£  ̂  
sottile  e  acuta.  |  dei  bracchi,   dei  pappagalli.  I 
Guattire.  |  di  uccelli. 

2°  squittir*,  acuiti-,  aguiza-v  nt.  (-isco).  Sguizzare, Guizzare. 

^tquolafe,  v.  scoiare. 

ftf  AfiÌG  ara.  a-  t2-  sradichi).  Sbarbare,,  Svelle- 
^rtTOH*  ttr»,  re>  strappare  dalla  radice.  |  ***«' 
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atteri.  {  dal  suolo.  \  callo,  dente.  |  Estirpare,  Toglier 
via  del  tutto,  Distruggere.  |  i  mali.  \  il  vizio.  \  Vabi- 
tudine.  \  la  fede,  l'ignoranza.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  sradicare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  sradica. 

gradire,  a.  Diradare. 

Urairion  are  nt-  M*°)-  Ragionare  a  rovescio, ^«eiviinio,  male,  Non  concludere,  Essere 
sconnesso  e  sconclusionato.  ||  -amento,  m.  Ragiona- 

mento storto.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Sconclusio- 
nato. ||  -avole,  ag.  Senza  ragione,  Irragionevole. 

arai  ingare,  a.  X  Toglier  via  o  scucire  le  ralinghe. 

+sramare,  a.  ̂ f  Diradare  i  rami. 
eracyol  ara   &•  Fare  uscire  di  r è go  1  a, Turbare, 
T1  ̂ SVI  «*■  w»  Disordinare.  |  rfl.   Disordinarsi.  || 
•amento,  m.  Disordine,  Sregolatezza.  ||  -atamento, 
Senza  regola   e   senza  misura,   Dissolutamente.  || 
-atezza,  f.    Qualità  di  sregolato.  Disordine.  |  Dis- 

solutezza. |  del  vivere,  dei  costumi.  \\  -ato,  pt.,  ag. 
Disordinato,  Che  non  ha  regola.  |  mente  — .  |  amore  —. 
|  Dissoluto.  ||  -atlsslmo,  sup. 
^reverènte,  -enza,  v.   irriverente,  ecc. 

«rugginire,  a.  (-isco).  Dirugginire. 
sruvldire,  a.  Togliere  la  ruvidezza,   la  rozzezza, 

sta,  pr.,  prfs.  •ista.  Questa.  |  mane,  sera,  notte. 

♦sta%  m.,  tose.  Staio.  |  f.  State. 
stabaccare,  nt.  Pigliare  spesso  tabacco. 

stabmt,  m.,  1.  (:  stava).  Jfc  Inno  a  Maria  addolorata, 
composto   da   Jaropone  da  Todi,  con   la   strofetta 
iniziale  Stabat  mater  dolorosa  Juxta  crucem  lacri- 

mosa Bum  pendebat  Jìlius,  che  si  canta  il  venerdì 
santo.  |  *  Traduzione  dello  Stabat;  fatta   da   mol- 

tissimi, tra  cui  Palestrina  (a  2  cori   a   4  voci  cia- 
scuno), Pergolesi,  Haydn,  Rossini,  Verdi. 

ctahhi  O    m-   #stabOlum   stalla.   i&  Concime, ombrasi  U|  Concio,  Sterco  delle  bestie  raccolto 
nelle  stalle,  o  rimasto  all'addiaccio.  |  Concime  vege- 

tale, Ingrasso.  |  tose.  Addiaccio.  ||  -are,  nt.  ♦stabu- 
lare. Stallare,  delle  bestie.  |  Stare  all'addiaccio,  per 

ingrassare  il  campo,  j  a.  Concimare,  con  lo  stabbio. 
|  le  terre.  ||  -ato,  pt.,  ag.  I|  -atura,  f.  Atto  ed  effetto 
dello  stabbiare.  ||  -uolo,  m.  Piccola  stalla;  Capanna. 
|  del  pecoraio.  {  del  maiale,  Stalluccio. 

stàbil  e,  +stàbole,  i*^"^5 
|  beni  — ,  immobili.  |  entrare  in  beni  — ,  Comprare 
case,  poderi.  |  Permanente,  Non  provvisorio.  \  im- 

piego, ufficio  —.  |  v.  pianta.  |  colore  — ,  che  non 
cambia.  |  ripa  — ,  di  nume,  che  rimane  anche  du- 

rante le  piene.  |  Duraturo.  |  cucitura  — .  |  Costante, 
Fermo.  |  star  fermo  e  — .  \  animo,  fede  — .  |  pace  —. 
|  salute.—.  |  tempo  —,  non  variabile,  bello.  |  £  suono 
—,  che  non  muta,  del  corista.  |  naviglio  — ,  X-  che 
porta  bene  la  vela  e  inchina  poco  col  vento.  |  m. 
Edifizio,  Casa.  |  comprare  uno  —.  |  rendita  degh  — . 
|  entrare  in  — .  |  Società  dei  beni  —,  costruttrice  di 
case  da  abitare.  I  Stabilità.  |  f.  Compagnia  comica 
che  ha  sede  stabile  fn  Milano.  H  +-ezza,  f.  Stabilità. 
Il  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dello  stabilire.  |  di  un 
ordine  nuovo.  |  di  una  colonia,  Stanziamento.  |  Con- 

solidamento. |  della  pace.  {  dare  —  alle  cose  proprie. 
I  Istituzione.  |  di  una  società.  \  Edifìzio  per  eser- 

cizio di  un'industria  o  per  servizio  di  pubblica 
utilità.  |  di  bagni.  {  idroterapico.  \  pubblico.  {  indu- 

striale, Opificio,  Officina,  Fabbrica.  |  ausiliari,  per 
costruzione  di  materiale  bellico,  durante  la  guerra. 
{chiusura  dello  —.{penale,  Carcere.  |  ̂Stabilità: 
Saldezza;  Costanza,  Fermezza.  Cosa  stabilita.  | 
X  del  porto,  Indugio  costante  che  in  dato  porto 
fa  il  flusso  ritardando  sull'arrivo  della  luna  al 
meridiano.  || -ire,  a.  {-isco).  «stabilire.  Fermare: 
Render  stabile.  |  la  fede,  fiducia.  {  Consolidare,  f 

sul  terreno.  { +vino,  Fare  che  non  si  guasti.  |  l'in- 
tonaco. |  Fissare.  |  prezzo,  premio,  assegno.  { Istitui- 

re, Costituire.  |  a  capo.  {  sopra  gli  altri.  {  m  prin- 
cipi*,  massime,  termini.  {  la  chiesa,  il  governo,  l'im- 

pero. |  Ordinare,  Statuire,  Deliberare,  Porre.  |  per 
decreto.  I  che  per  Vinnanzi  si  debba,  di  dovesse.  {  il 
dà  fmrst.  {  di  andare,  restare.  {  norme,  leggi,  re- 

gole. |  petto.  |  in  cuor  suo,  Proporsi.  1  in  mente.  | 
Ingiungere.  |  rfl.  Costituirsi,  Mettersi.  |  t»  sogge- 

zione, servitù.  |  Prender  stanza,  sede,  [in  Roma, 
Milano;  in  campagna.  \  ♦Confermarsi,  Ostinarsi.  || 
-I selmo,  sup.  ||  -Isslmamento,  av.  sup.  H-rtà,  +-at*, 
-ade,  f.  •stabilTtas  -àtis.  Condizione  di  stabile, 
Fermezza,  Saldezza.  |  di  edifizio.  {  nessuna  —  delle 
cose  del  mondo.  \  delle  ripe,  di  fiume,  che  non  si 
alterano  per  le  piene.  |  Durata,  Condizione  di  fìsso, 
immutabile.  |  del  governo,  ministero.  {  dell'impiego, 
che  non  vien  meno.  |  del  servizio.  |  dello  stipendio. 
|  Costanza.  |  di  propositi.  |  X  Equilibrio  e  resi- 

stenza della  nave,  quando  il  centro  di  gravità  to- 
tale, cioè  compreso  il  carico,  non  sia  molto  di- 

scosto dal  centro  di  carena,  e  l'altezza  metacen- 
trica iniziale  sia  compresa  fra  18  e  25  cmt.  H  -ita- 

mente,  In  modo  stabilito.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  •stabilT- 
tus.  Assodato,  Fermato.  |  posizione  — .{fiume  — 
di  fondo,  che  non  si  alzi  né  si  abbassi  per  depo- 

sizioni e  scavamenti.  |  Disposto,  Ordinato.  |  regola 
— .  |  Concertato.  |  tempo,  patto  — .  |  di  comune  ac- 

cordo. ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  stabilisce,  isti- 
tuisce, ordina.  ||  -Itura,  f.  a  Milano,  <£>  Sorta  di  fine 

intonaco  murario.  ||  -mente,  +-emente,  In  modo 
stabile.  |  reggersi  —.  |  fondare,  istituire  — . 

xefaKllI  ara    nt.  {stàbula),  ♦stabulare.  Alber- +5uiuui  are,  gare  {  a  Mettere  nella  stalla 
||  -àrlo,  m.  *stabular!us.  Albergatore,  Tavernaio.  | 
♦Pastore.  |  Stallaggio,  Stallatico.  |  dei  cani,  dove  si 
raccolgono  i  cani  vaganti,  o  smarriti.  ||  -azione,  f. 
•stabulatTo  -onis  stallaggio,  ̂ f  Allevamento  del 
bestiame  da  stalla. 

+StaCCa.  *•  #atd-  stakka  palo,  &X>  Anello,  Zoc- '  colo,  Barra,  Spalliera  in  cui  si  pian- 
tano le  aste  delle  bandiere;  Braccio  di  ferro  con- 
fitto nel  muro  per  sostener  la  bandiera.  |  Cordone 

pendente  dalla  spalla  dei  lancieri  nel  quale  è  in- 
filata l'asta  e  la  banderuola  rovescia  all'indietro 

quando  non  la  impugnano. 

cfaCC  aXfì  a-  [rifatt0  su  attaccare,  che  ha  la  sua ww  ^'  base  in  atd.  stakka  palo].  Levar  via 
ciò  che  sta  attaccato  o  congiunto.  |  orecchio.  |  fran- 

cobollo. |  quadro  dal  muro,  [bottoni.  \  l'anima  dal  cor- 
po. |  il  cuore  da  una  cosa  amata.  \  lo  schioppo  dal  mu- 

ro.\bolletta.\  biglietto,  Mg.  |  yg  vaglia,  chek.  |  Scosta- 
re. \mobile  daUaparete\\Spiccsite.  |  il  passo,  dei  bam- 

bini quando  cominciano  ad  andar  da  sé.  |  il  bollore, 
Alzare.  |  un  mandato,  Prepararlo  penesser  riscosso. 
|  Interrompere;  Separare,  [febbre,  tosse,  Farla  ces- 

sare. |  le  note,  $  nell'esecuzione,  producendo  un 
suono  secco,  disgiunto.  |  Levare  i  finimenti  al  ca- 

vallo per  metterlo  nella  stalla.  |  un  vestito,  Far  ta- 
gliare la  stoffa  dalla  pezza  per  farselo.  |  un  paio 

di  calzoni.  |  nt.  Spiccare,  Risaltare.  |  fi  dal  fondo, 
Esser  discosto.  |  rfl.  Separarsi,  Dividersi.  {  dagli 
amici.  |  dal  lido,  della  barchetta.  |  nettamente,  j  del 
cartello  dal  muro  dove  era  incollato.  ||  -abile,  ag. 
Che  si  può  staccare.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di 
staccabile.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  stac- 

care Allontanamento.  ||  -ata,  f.  Antica  misura  di 
superficie  di  are  56,197.  (]  -atamente,  In  modo 
staccato.  \  Interrottamente.  I|  -atezza,  f.  Qualità  di 
staccato,  Separazione,  Disgiunzione.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Distaccato,  Disgiunto,  Separato,  Disunito,  Levato 
via.  |  orecchi  — ,  più  discosti  dalla  testa,  {fortini  — , 
txg.  |  m.  C  Esecuzione  a  suoni  separati  tra  loro: 
indicata  da  un  punto  su  di  ogni  nota.  ||  -atlsslmo, 
sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  stacca.  |  dlt.  Cuo- 

iaio che  vende  al  minuto  ai  calzolai.  ||  -atura,  f. 
Operazione,  effetto  e  spesa  dello  staccare.  |  Taglio 
di  abito. 
stacch  egglare,  -ettaro,  nt.  Far  rumore  coi  tacchi 
camminando. 

fitaCCI  O  m>  setaccio.  Vaglio  fino,  di  tela  o  seta 9ia\*\*i  vf  0  cpjn^  per  separare  la  farina  più  fina 
dalla  meno  fina.  |  rado,  fitto.  {  passare  per— .{  di  fer- 

ro, per  cartiere. ||  -aburatta,  m.,  tose.  Sorta  di  giuoco 
in  cui  due  fanciulli  sedendo  a  riscontro,  si  tengono 
per  le  mani  e  si  tirano  innanzi  e  indietro  come  fa  lo 
staccio  nell' abburattare  la  farina.  ||  -alo,  m.  Che  fa 
e  vende  stacci.  |  gridare  come  uno  —,  di  stacciato 
ambulante.  {]  -are,  a.,  nt.  Separare  con  lo  staccio 
il  fino  dal  grosso  di  cosa  che  sia  ridotta  in  pol- 

vere, e  spec.  della  farina,  e  sim.  {  il  pomodoro.  { 
Discutere,  Vagliare.  ||  -ata,  f.  Quantità  di  farina  o 
d'altro  che  Sila  passare  in  una  volta  nello  staccio. 
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|  Atto  dello  stacciare.  |  schr.  Lavoro  accademico 
della  Crusca.  |] -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ng.  Pas- 

sato allo  staccio.  \  farina  —.  \  col  panno.  ||  -atura, 
f.  Lavoro  ed  effetto  dello  stacciare.  |  Cruschello.  || 
-no,  m.  vez.  |  Tessuto  ordinario  di  cotone  o  lino, 
a  righe  o  a  dadolini  di  più  colori.  |  grembiule  di 
— .  ||  -etto,  m.  dm.  {sfaccetto).  ||  -onata,  f.  Barriera 
di  legno  formata  da  traverse  confitte  in  croce  su 
pali;  serve  anche  come  ostacolo  per  far  saltare  i 
cavalli.  ||  -uolo,  m.  dm.  |  Specie  di  sacchetto  dove 
si  chiudono  starne,  piccioni,  e  sim. 

StaCCO  m-  *pl-  ****)•  Distacco,  Atto  dello  stac- 
»  care.  |  fra  un'idea  e  un'altra,  Scon- 

nessione. \fare  —,  Non  accordarsi  bene.  |  di  abito, 
Taglio  di  stoffa  staccato  da  una  pezza  per  fare  un 
abito. 

staccolare,  nt.  (stàccola).  Staccheggiare. 

Stadèr  a    *•  #STATgRA-  Bilancia  a  bracci  disu- ^^  '  guali,  al  minore  dei  quali  si  attacca 
11  corpo  da  pesare  (mercanzia  o 
sito.),  il  maggiore  è  graduato, evi 
scorre  il  marco  o  romano.  \  piatto, 
braccio  della  — .  |  pubblica,  per 
verificare  il  peso  fatto  dai  vendi- 

tori di  commestibili  al  pubblico.  | 
Spesare  con  la  —  del  mugnaio,  alla 
grossa.  |  di  travi,  Sorta  di  leva.  || 
-aio,  m.  Chi  fa  e  vende  stadere. 
|  pubblico,  Verificatore  di  pesi  e 
misure.  ||  -ante,  m.  Colui  che  sta 
alla  stadera,  per  vendere  la  carne 
al  minuto.  ||  -Ina,  f.  vez.  |j  -ona,  f. 
-one,  m.  acc. 

+stàdlco,  v.  statico. 
Stadera. 

cfa. Hio    m-   m<rtài$\ov  stadIum, 
.  gli  atleti  gareggiavano  al f\  Luogo  dove 

alla corsa  e  alla 
lotta  :  aveva  la  lunghezza  di  un  8°  di  miglio,  cioè 
125  passi  ;  una  colonna  era  al  principio,  al  mezzo 
e  alla  fine.  |  Misura  di  lunghezea,  di  un  8°  di  mi- 

glio. |  romano,  mt.  184,717  ;  olimpico,  mt.  184,953  ; 
egizio,  di  mt.  222,44.  |  Tratto  nel  cammino  della 
civiltà,  delle  istituzioni,  nel  corso  dei  fenomeni, 
ecc.  |  percorrere  diversi  —.  |  Fase,  Grado  di  malat- 

tia. |  «^  Arena  per  gare  ed  esercizi'. 
efoff  a  f.  *longb.  staffa.  Strumento  di  ferro 

»!  che  p6n<je  daua  seua)  nei  qUaie  si  mette 
11  piede  salendo  a  cavallo  e  cavalcando  vi  si  tiene 
dentro.  \  ferro,  occhio,  predellino,  suolo  della  — .  j 
mettere  ti  piede  netta  — .  |  accorciare,  allungare  le 
— .  |  vuotar  le  —,  cadendo  da  cavallo.  |  v.  piede, 
bicchiere.  |  perder  le  —,  Impazzare.  Non  fre- 

narsi più.  |  della  carrozza,  Montatoio.  |  dei  calzoni, 
Striscia  di  stoffa  o  di  pelle  che  passa  sotto  lo  sti- 

vale ed  è  abbottonata  e  cucita  ai  due  capi  di  cia- 
scuno dei  calzoni.  |  a\>  Ferro  che  sostiene  e  rinforza. 

I  delle  cartiere,  Grossa  piastra  di  ferro  triango- 
lare all'estremità  anteriore  della  stanga,  sporgente 

alquanto  oltre  il  mazzo.  |  del  fonditore,  Forma  com- 
posta di  due  pezzi  simili,  come  telai,  nel  cui  vano 

si  calca  e  si  spiana  l'argilla  umida,  sulla  quale  si 
fa  l'impronta.  (  della  stadera,  Spranga  di  ferro  ri- 

piegata in  quadro,  nel  cui  vano  spazia  l'estremità 
dello  stilo.  |  pi.  Funicelle  che  reggono  le  licciate  e 
le  calcole.  |  Striscia  di  ferro  ingessata  nel  mezzo 
per  assicurare  scaffale  o  sim.  che  non  caschi.  I 
della  calza.  Pezzo  tra  il  calcagno  e  il  collo  del 
piede.  |  della  balestra,  Cerchio  spianato  all'estre- 

mità del  temere  dove  si  faceva  forza  col  piede 
per  caricare.  |  pi.  delle  landre,  X  Grosse  spran- 

ghe di  ferro  a  due  code  inchiodate  a  doppio  per 
sostenere  tutto  lo  sforzo  delle  sartie  e  delle  lan- 

dre. |  Grappa.  |  a>  Uno  degli  ossicini  dell'orecchio medio,  in  forma  di  staffa,  che  chiude  un  foro  di 
comunicazione  con  l'orecchio  interno.  ||  -ale,  m. 
2?  Sporgenza  della  vanga  per  poggiarvi  il  piede, 

taffa.  ||  -arda.  f.  Staffa  grande  e  grossolana.  ||  -are, 
a.  Perder  la  staffa.  |  Levare  il  piede  dalla  staffa.  | 
6s  Attaccare  con  staffa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Impigliato 
nella  staffa.  ||  -atta,  f.  dm.  Piccola  spranga,  grappa, 
e  sim.  |  Ferro  in  cui  è  rinchiuso  il  saliscendi.  | 
ff  Strumento  da  sonare.  |  Portatore  di  lettere  che 
Si  mutava  di  posta  in  posta,  Corriere  a  cavallo.  | 
una  —  portò  in  6  giorni,  da  Parigi  a  Napoli,  no- 

tizie a  Oioac.  Murai.  |  macchina  — ,  m  è  mandata 

innanzi  a  precedere  la  corsa  del  treno  reale.  |  a—, 
Subito.  I  andare  di  — .  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez.  ||  -iere, 
-o,  m.  Palafreniere.  |  Servitore  di  case  grandi,  si- 

gnorili. ||-eggiare,  nt.  Cavare  il  piede  dalla  staffa.  || 
-Ino,  m.  dm.  a>  Muscolo  che  appartiene  all'ugola. 
I!  -one,  m.  acc.  |  della  carrozza.  |  ̂  dei  magnani,  j 
Chiodo  grosso  da  staffarda. 

efaffi  I  e  m-  Striscia  di  cuoio,  o  d'altro,  alla 
o tenui  Gy  gUaie  sta  appesa  ia  staffa.  |  Sferza,  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  staffilare.  ||  -are,  a. 
Percuotere  con  lo  staffile.  |  -ata,  f.  Percossa  di 
staffile.  |  Critica  acerba.  |}  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
staffila.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  effetto  dello  staffilare. 
U  -azione,  f.  Atto  dello  staffilare  ;  Battitura. 

Stati I  Ìlio.  ag-  #-a9^ivo5.  %  Dell'ugola.  | 
*W,M  ,,,v»  m.  *cn-3t9uXìvo5  pastinaca. ^ Coleot- 

tero bruno  rossastro  detto  odoroso  per 
l'odore  gradevole,  corpo  depresso  e  sot- 

tile, apparato  boccale  robusto  ;  è  utile 
per  la  distruzione  delle  sostanze  organi- 

che putrescenti  (ocjfpus  olèus).  ||  -ococco, 
m.  #ora9uXl5  grappolo.  TSBk.  Microbio  che  • 
dà  il  pus  giallo  degli  ascessi,  disposto 
in  accumuli  a  forma  di  grappolo  {staphy- 
lococcus  pyogènes).  ||  -orna,  m.  •oTaqjùXw-  stafllino 
pi.  ̂ *  Male  dell'occhio,  ectasia  della 
cornea,  che  può  essere  opaca  o  trasparente,  ed 
assumere  anche  forma  di  tumore  biancastro. 

stafi?agria,  -ra,  L^^^JEfó 
luoghi  ghiaiosi  prossimi  al  mare,  raggiunge  sino 
a  1  mt.  di  altezza  ed  ha  il  fusto  e  l'infiorescenza 
mollemente  vellutati  ;  pianta  assai  velenosa,  i  cui 
semi  un  tempo  erano  usati  nella  medicina,  contro 
la  ftiriasi  ;  Strafusaria  (delphinìum  staphtsagria). 

stage-coach,  m.,  ingl.  (prn.  striga  coaca).   Grande 
vettura  signorile  chiusa  a  4  ruote  con  sedili  in  alto. 

staggina,  v.  sotto  staggire. 

io  «taceri  n  m  X«a  ?•  *stadium  lunghezza. 1«  Staggi  Of  m.  +-a,  Bastone  su  cui  si  Aggono 
le  reti,  o  gli  scalini  delle  scale  a  piuoli,  e  sim.  (Per- 

tica per  misurare.  |  pi.  Regoletti  delle  gabbie.  I 
Ot  Aste  verticali  nel  telaio  tra  il  portacassa  e  il 
guscio  della  cassa.  |  Regoli  che  servono  a  strin- 

gere e  allargare  il  telaio  per  ricamo.  |  Regoli  che 
formano  il  di  dietro  delle  seggiole.  |  X  Straglio. 
|  in  Romagna,  Rifiuti  sabbiosi  del  mare.  ||  -are,  a. 
2?  Puntellare  gli  alberi  caricati  di  troppi  frutti. 
Il  +-uola,  f.  dm. 
2°  Retaggio,  m.  Stallo.  |  Ostaggio. 

a.  {staggio),  «germ.  stadjan  met- 
tere a  stare.  £f£  Mettere  sotto 

sequestro.  |  beni,  possessioni.  |  il  cuore.  |  il  tempo, 
Accapparrare.  |  Trattenere  ancora  a  disposizione. 
|  in  prigione.  |  naviglio.  ||  -I mento,  m.  Atto  dello 
staggire.  ||  -Ina,  f.  m  Sequestro  di  titoli  del  debi- 

tore, Fermo.  \far  Ja  — .  (Deposito,  Pegno.  ||  "Mto, 
pt.,  ag.  ||  +-ltore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  stagge. 

etomfSn  6  *•  #statI°  -&nis  dimora.  Parte  del- ^fca5  w  '  l'anno  corrispondente  a  una  delle 

4  parti  in  cui  l'eclittica  è  divisa  dagli  equinozi'  e 
dai  solstizi':  primavera,  estate,  autunno,  inverno. 
|  nuova,  novella,  dei  fiori,  Primavera.  r  estiva,  in- 

vernale, autunnale.  |  nap.  Estate.  |  mezza  — ,  inter- 
media tra  estate  e  inverno,  j  abito  di  mezza  — .  | 

bella,  buona  —,  Estate.  (  +Maturazione,  Stagiona- 
mento, Durata  conveniente  di  tempo.  |  avere  la  sua 

— .  |  Qualità  del  tempo.  |  perversità  della  —.  |  cat- 
tiva. \  del  tempo.  \  asciutta.  |  morta,  in  cui  non  si 

lavora,  non  si  fanno  affari.  |  Tempo  adatto.  |  di  — . 
|  nella  sua  —.  |  dei  bagni.  |  pvb.  Cappone  non  perde 
mai  —.[frutto  di  —.  (  frutto  fuori  —.  |  è  proprio 
la  —.  |  Tempo,  Spazio  di  tempo.  |  alla  —,  Secondo 
il  tempo.  |  *ver  —,  Talora.  |  tutta  —,  Sempre.  | 
lunga  —.  j  Periodo  di  tempo  determinato  per  un 
corso  di  rappresentazioni  teatrali.  |  di  carnevale, 
primavera,  ecc.  |  ♦Opportunità,  Occasione.  |  co- 

gliere tempo  e  —.  |  alla  —,  Opportunamente.  |  Età. 
il  -accia,  i.  peg.  Stagione  perversa,  avversa.  |  in- 

fame. JJ  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  stagionare. 
|  del  legno.  ||  -are,  a.  Far  dimorare  11  tempo  neces- 

sario per  acquistare  certe  qualità.  |  Ugnarne,  La- 
sciarlo staro  sinché  perde  l'umidità,  e  serva  alle 

+staggire, 
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«costruzioni.  |  uve,  mele,  pere.  |  seta,  tela.  \  vino.  \ 
nt.,  rfl.  Rimaner  il  tempo  necessario  per  acqui- 

etare certe  qualità.  |  del  legname.  \  nt.  ̂ Ridursi 
a  perfetta  cottura.  ||  datamente,  In  modo  sta- 

gionato, Col  tempo  debito.  }|  -ato,  pt.,  ag.  |  legname 
— .  |  legna  — ,  asciutte,  buone  per  ardere.  |  terra  — 
dal  sole.  \  cuoio  — .  |  schr.  Attempato.  |  Robusto.  || 
-ati ssimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  sta- 

giona. ||  -atura,  f.  Fattura,  tempo  ed  effetto  dello 
stagionare.  ||  +-evole,  ag.  Delle  stagioni,  Che  porta 
a  maturità  secondo  le  stagioni.  |  semi  — . 
stagi r Ita,  m.  Aristotele,  nativo  di  Stagira,  nella 
falcidia. 

Ì  3T6  a,>  nt<  Tagliare  grossamente.  | 
9  Stralciare.  |  intrico.  |  Regolare  il 

conto  con  le  tacche  o  taglie.  |  Fare  uno  stralcio.  || 
—ato,  pt.,  ag.  I  Tagliato  a  picco,  Scosceso.  |  roccia 
— .  |  andare  alla  —,  tagliando  in  mezzo  la  via,  per 
la  diagonale.  ||  -atura,  f.    Atto  ed  effetto  dello  sta- 
fliare.  ||  -o,  m.  Computo  della  grossa,  Stralcio, 

accio. 

«foori  O  m-  !*•  *stagnum.  Laguna,  Acqua  mor- ©  lag  il  \J,  ta  j  to  _  di  Genzaret.  \  bollente.  |  di 
zolfo.  |  Ricettacolo  d'acqua  piovana  che  la  terra 
non  può  assorbire.  |  di  zolfo,  di  pece  (nell'inferno). 
|  IP.  *stagnum  [stannum).  O  Metallo  malleabile, 
di  colore  biancastro  che  tende  all'argentino,  più 
■duro,  più  duttile  e  men  pesante  del  piombo,  il  più 
fusibile  dei  metalli  ;  si  scricchiola  nel  piegarlo,  e 

si  ossida  superficialmente  all'aria  umida;  rarissimo 
allo  stato  nativo;  entra  nella  composizione  della 

latta.  |  lo  smalto,  il  bronzo,  l'ottone  sono  formati 
con  lo  —  fuso  col  vetro,  il  rame,  il  piombo.  |  Vasi, 
Piatti  di  stagno.  |  battuto,  Foglia  dello  stagno.  | 
calcinato,  usato  a  dar  l'ultimo  pulimento  spec.  alle 
lenti.  |  pt.,  ag.  Stagnato.  |  Chiuso  e  saldato  forte- 

mente. |  jL  compartimento,  paratie  — .  |  bastimento 
— ,  ben  calafatato.  |  dlt.  Duro,  Sodo.  ||  -a,  f.  Sta- 

gnola; Stagnina.  || -alo,  +-aro,  m.  Artefice  che  fa 
lavori  di  stagno  e  di  latta  ;  Lattoniere.  ||  «amen- 

to, m.  1°.  Ristagno.  |  di  umori.  |  Impaludamento.  | 
11°.  Fattura  dello  stagnare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  sta- 

gna, Che  forma  palude.  |  acque  — .  \  umore  —,  del 
corpo  umano.  |  Crre  ristagna.  ||  -are,  nt.  ̂ stagnare. 

I\  Fare  stagno,  palude.  |  dell'acqua.  J  Fermarsi,  di umore  raccolto,  e  che  non  scorre  più.  |  del  dolore. 

|  del  pianto,'  Cessare.  |  della  fontana,  Rasciugarsi.  | del  sangue,  Cessare  di  gemere.  |  a.  Ristagnare.  |  il 
sangue,  il  flusso.  I  IP.  a.  <£>  Coprir  di  stagno  la  su- 

perfìcie dei  metalli,  spec.  il  rame.  |  casseruola.  | 
Galvanizzare.  |  con  zinco,  piombo,  Saldare.  |  Chiu- 

dere in  modo  che  non  trapeli  liquido.  |  la  falla.  \ 
Mettere  acqua  nei  vasi  di  legno  perché  l'umido  ri- 

gonfi' le  tavole,  le  faccia  aderenti  e  l'acqua  non 
trapeli.  ||  +-arlno,  m.  dm.  Stagnaio.  ||  +-aruolo,  m. 
Stagnaio.  ||  -ata,  f.  Vaso  di  stagno,  o  latta  stagnata. 
|  Lavoro  del  coprir  di  stagno  il  rame.  |  dare  una 
—  ai  rami.  \  +dare  una  — ,  Non  rispondere  a  chi 
domanda.  ||  datalo,  m.  Stagnaio.  ||  -atei la,  f.  dm.  || 
-atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  1°.  Impaludato,  Ridotto 
a  stagno.  |  Ristagnato.  |  IIQ.  Coperto  di  stagno.  |  cas- 

seruola —.  |  ferro  — .  \\  +-attalo,  m.,  tose.  Stagnaio.  || 
-atura,  f.  À>  Lavoro,  effetto,  e  spesa  dello  stagna- 

re. |  Strato  di  stagno  disteso  a  fuoco  su  rame  o 
sim.  per  preservarlo  dall'ossidazione.  ||  +-eo,  ag. 
♦stagnSus.  Di  stagno.  ||  -lcola,  m.  <>  Gallinella 
d'acqua.  ||  -Ina,  f.  Vaso  stagnato,  Ampolla  di  sta- 

gno, per  l'olio  e  il  petrolio.  ||  -Ino,  m.  vez.  Lami- 
netta.  |  Stagnaio.  ||  -ola,  f.  Foglia  di  stagno  battuta. 
|  Specie  di  cassetta  di  latta  per  tenervi  il  petrolio 
(nap.  stagniera).  ||  -òlo,  m.  Stagnola,  vaso.  |  pi. 
Monete  d'argento  falsificate  con  lo  stagno.  ||  -one, 
m.  Grande  stagnt)  di  acqua.  |  +Vaso  di  legno  in  cui 
si  pone  acqua,  perché  rivenga  e  non  versi. 

staio,  +staro,  -<& i&gztfiz :gio.  Vaso  a  doghe  col  quale  si  misura  grano,  biada, 
-e  sim.,  di  capacità  diversa  secondo  i  luoghi.  |  ago 
dello  — ,  Ferro  che  dal  mezzo  del  fondo  viene  sino 
-alla  bocca.  |  maniglia  dello  —,  Ferro  che  traversa 
la  bocca  dello  staio  ed  è  fermato  all'ago.  |  rasiera 
dello  — .  I  v.  sale.  |  Misura  per  aridi:  Venezia, 
litri  83,3;  Forlf,  72,2;  Modena,  63,2;  Parma,  47,6; 
Bologna,  39,5  ;  Genova,  29,2  ;  Milano,  28,3  ;  Firenze, 

Stalattiti  nelle  grotte  di Adel&berg. 

24,4.  |  Misura  per  liquidi  :  Milano,  litri  25,2  ;  Napoli 

(olio),  9,1.  |  Quanta  roba  sta  in  uno  staio.  |  ̂"Quan- ta terra  occorre  per  seminarvi  uno  staio  di  grano, 
e  sim.  |  Grande  quantità.  |  di  fiorini.  \  A  staia.  \  col- 

mare lo  —,  Compir  l'opera.  |  schr.  Cappello  a  ci- 
lindro. ||  +-ale,  m.  Staiata.  ||  -ata,  f.  Quanto  tiene 

uno  staio.  |  n?  Spazio  nel  quale  si  semina  uno 
staio  di  grano.  |  v.  s  t  a  r  e  1 1  a.  ||  -one,  m.  acc.  Mi- 

sura di  3  staia.  |  Misura  di  2  staia.  |[  -oro,  m.  (pi. 
f.  stàiora).  Terreno  che  basta  a  seminarvi  1  staio 
di  grano,  e  sim.  ||  -uolo,  m.  dm.  |  a  Roma,  Misura  li- 

neare, da  agrimen- 
sori, mt.  1,284. 

stalagmite, 
f.  *orà\ar\i-o<;  stil- 

lamento, goccia. 

Deposito  colonna- re di  carbonato  di 

calcio  per  evapora- 
zione di  acque  cal- caree   infìltrantesi   ^^^ 

nelle  grotte  ;   s'in-  stalagmiti  nella  grotta  di  Adelabew. 
nalza  dal  pavimen- 

to. U-lco,  ag.  (pi.  -ttici).  Di  stalagmite.  |  grotta—. 

+Stalàtt  ICO.  a& '» m*  (RL  "^  *<rraXaxTtx6«  stil- 
TOlo,ai1  ■  w>  latizio.  Stalattite.  ||  -Ite,  f.  •ora- 

Xaxrts  -tòos  stillicidio. . 
Deposito  colonnare  di  I 
carbonato     di    calcio  I 
che  pende  dalle  volte  [ 
delle  grotte  nelle  qua-  I 
li  si  erano   infiltrate  | 
le    acque     calcaree  : 
talvolta  si  congiunge  I 
con  la  stalagmite.  |  lei 
—  delle  grotte  del  co- 1 
pò  di  Lene  a  y  di  Adels- 

berg. ||  -Itlco,   ag.  O 
Di  forma   di   stalatti- 

te. ||  -(fórme,  ag.  Che  ha  forma  di  stalattite. 

+stalentagglne,  f.  Svogliatezza. 

Stali  a  *•  *£erm-  stall.  Stanza  a  terreno,  dove oici ii  e*,  si  tengono  le  bestie.  |  pvb.  v.  serrare. 
|  buona  —,  con  molti  cavalli,  o  buoi.  I  garzone, 
mozzo,  ragazzo  di  — .  |  maestro  di  —,  Capo  degli 
stallieri.]  casa  che  pare  una  — .  |  spazzare  le  —  di 
Augia,  (3  una  delle  fatiche  di  Ercole,  che  dovendo 
in  un  giorno  pulire  le  stalle  di  quel  re  dell'Elide, 
piene  di  3000  buoi  e  che  da  vari'  anni  non  si  spaz- 

zavano, le  inondò  con  le  acque  di  un  fiume  da 
lui  deviato.  |  X  Casotto  capace  di  1  cavallo,  per 
imbarco.  ||  -accia,  f.  peg.  |]  Raggiare,  nt.  Avere 
stallaggio.  ||  -aggio,  m.  Alloggio  per  le  bestie; 
Spesa  dell'alloggio.  |  d'un  cavallo.  ||  +-alo,  ag.  Di 
stalla.  |  becco  —,  domestico.  ||  -are,  nt.  Dimorar 
nella  stalla  ;  Stabbiare.  |  ̂ Evacuare  nella  stalla 
(delle  bestie).  |  per  orina.  |  rfl.  Frapporre  dimora, 
Indugiare.  ||  -ata,  f.  Quantità  di  bestie  che  stanno  in 
una  stalla.  ||  -àtico,  m.  Stallaggio.  |  +Concio,  Stab- 

bio. ||  -erócclo,  ag.  Di  bestie  da  stalla.  |  lana  —,  di 
pecore  che  stanziano  vicino  alla  città.  ||  -la,  f.  X 
Tempo  e  luogo  assegnato  alle  navi  in  porto  per 
lo  scarico  delle  mercanzie.  |  Compenso  da  pagarsi 
per  la  stallia.  |  per  —,  del  navigare  seguendo  le 
curve  del  lido.  ||  -lere,  m.  Famiglio  che  serve  alla 
stalla,  governa,  striglia,  spazza,  lava.  |  ̂cavallo  — , 
Stallone.  ||  -Ino,  ag.  Nato  o  allevato  nella  stalla.  | 
mulo,  cavallo  — .  ||  -lo,  -Ivo,  ag.  fl  Di  cavallo  stato 
assai  nella  stalla  senza  essere  adoperato.  |  X  Di 
naviglio  impoltronito  nel  porto.  ||  -one,  ag.,  m.  f) 
Cavallo  destinato  a  far  razza,  e  tenuto  a  ben  nu- 

trirsi nella  stalla  ;  Guaragno.  |  $£  Deposito  di  stal- 
loni, per  la  rimonta.  |  cavallo  — .  |  pvb.  Calcio  di 

—  non  fa  male  alla  cavalla.  \  ignobile  della  razza 
umana  (Parini,  Mattino,  291).  |  Garzone  di  stalla.  || 
+-onegglare,  nt.  Far  da  stallone.  ||  -uccia,  f.  dm. 
di  stalla.  ||  -uccio,  m.  Stabbiuolo,  dei  maiali. 

Stali  O  m-  *£erin-  stall.  Abitazione,  Luogo 9io.il  v,  ove  S1  sta^  Dimora    |  tuono  _ e  j  pgr 
lungo  — .  |  &  *Sedia  nella  quale  sedeva  il  vescovo 
in  chiesa.  |  Seggio  dei  canonici  in  coro.  |  Seggio 

dei  deputati  e  senatori  nell'assemblea,  o  degli  ac- 
cademici, e  sim.  |  ̂Indugio.  Distanza.  |  ̂Presidio  di 



stai  lèggi 
1528 stampèlla 

soldati.  |  *a  poco  —,  Di  li  a  poco.  |  al  giuoco  degli 
scacchi,  Situazione  del  re  che  non  può  muoversi 
perché  esposto  a  pericolo,   mentre 
non    è    possibile     muovere    altro 

pezzo. 
eto  II  Alteri    m-     *aristolochTa. sic&uuggi»  ^  Planta  pratcnse 
rizomatosa  con  polloni  deboli  poco 
ramosi,  foglie  sparse,  sessili,  cuori- 

formi e  fiori  solitari'  brunogialli 
irregolari  ;  Strallogi  {a.  rotonda  o 
eternati  tis). 

stamaluola,  -©,  v.  sotto  stame. 

starnane,  -mattina,  av.  Questa 
mattina  di  oggi. 

Stalloggi. 

Stambecco. 

^tAmha^rn  m-  *dlt-  td.  steinbock.  <>  Ca- suimuBuuu,         alpina  {capra  %1>ex)  (Ru. 
minante  raro  delle  Alpi  con  pe- 

lame nerastro  lungo  e  ruvido 
che  copre  una  lanugine  crespa 
caduca  in  estate  ;  alcuni  peli 
formano  una  barbetta  corta; 
ha  corna  piene  aneliate,  com- 

presse ai  iati,  ricurve  indietro, 

plumbee  vergate  di  bianco  (i- bex  alpìnus).  |  X  Sciabecco.  || 
-hlna,  f.  Balestra  adoperata  da 
soldati  a  cavallo.  |t  '''•nino,  ag. 
DI  stambecco.  |  m.  £g  Soldato 

leggiero  (sec.  14°).  )  Arma  usa- ta da  esso. 

QfAmhÀrarfl  f-  *longb.  steinberga  caverna. dWIllUUlg  a,  Stan2accia  da  aervitù,   o  dove 
male  si  possa  abitare.  |  ridotta  una  —.  \  ridursi  in 
una  — .  I -accia,  f.  peg.  H  -natta,  f.  dm.  (1  -hlna,  f. 
vez.  |j  -ona,  f.  acc. 
ofornHiicrin  m  stanza -4- bugio.  Stanza  o aiaillUUg  tu,  abitazione  piccola  e  buia.  Il -lac- 

cio, m.  peg.  ||  -elio,  -etto,  m.  dm.  |j  -Ino,  m.  vez. 
età m  ni  ir  aro  nt.,  a.  Sonare  a  distesa  il  tam- 3KAIMUUI  aref  buro  j  DeCantare,  come  i  ban- 

ditori col  tamburo,  Batter  la  grancassa.  ||  -ata,  f. 
Lunga  sonata,  rullo  di  tamburo.  J  Richiamo  per 
dare  pubblicità.  |  Cicalata.  || -ato,  pt.,  ag. 
Qtam  o  m.#STAMBN[-YNis]. ^Ordito, Filo.] Parte 

»  più  fina  o  consistente  e  lunga  della 
lana,  separata  dall'altra  col  pettine.  |  filare  lo  — . 
|  filato.  |  filo  di  —.  \  recidere  lo  —  della  vita,  v. 
parca.  |  appennecchiato,  formato  a  pennecchio.  | 
£  Elemento  maschile  del  fiore  costituito  da  fila- 

mento, antera  e  polline.  ||  -aiuola,  f.  Traversa^su- 
periore  del  telaio.  ||  -aiuolo,  m.  Chi  lavora  o  vende 
o  dà  a  filare  lo  stame.  ||  -enaie,  m.  Staminale.  || 

*-ento,  m.  Stame.  |[  ♦-ettato,  ag.  a*  Di  una  specie 
di  saia.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -igna,  -Ina,  f.  *stamineus 
di  stame.  Pezzo  di  tela  robusta  di  lana  o  canapa, 
o  altro,  di  forma  quadra  e  che  si  attacca  a  un 
telalo,  e  serve  a  colare  liquidi  o  abburattare.  | 
Tela  adoperata  nello  staccio.  |  +Veste  mortuaria, 
di  stamigna.  |  X  Tessuto  di  lana  col  quale  si  fanno 
le  bandiere.  Buratto.  ||  ̂-Ignare,  a.  Stacciare.  ]| 
-Inali,  m.  pi.  x  Pezzi  che  formano  le  coste  dei 
navigli  tra  madieri  e  scalmi  ;  o  le  coste  di  soste- 

gno al  tamburi  dei  piroscafi  e  sim.  ||  -inòldl,  pi. 
m.  £  Stami  inseriti  sul  tubo  della  corolla  coi  fi- 

lamenti corti,  p.  e.  salvia. 

StaiTID  a  *■»  dv-  6TAMPARK  Impronta.  |  delVa- 
*  "     '  nimo  sul  viso.  |  Lavoro  dello  stam- 

pare, in  tipografia.  |  in  corso  di  — .  |  bozze,  prove 
di  — .  |  andare  in  —.  |  costata  molto.  I foglio  di  —. 
|  pi.  Officina  da  stampatore,  Tipograna,  f  dare  alle 
—,  Pubblicare.  |  uscire  per  le  — .  |  Arte  della  stam- 

pa. |  invenzione  della  — .  |  Cosa  stampata.  |  piccola 
—,  Opuscoletto.  |  sotto  fascia,  1&.  |  cassetta  per  le 
—.  |  col  relativo  manoscritto.  |  cartoline  illustrate 
che  passano  come  — .  |  Giornali  e  riviste,  e  loro 
rappresentanti.  |  giudizi'  della  — .  |  intervento  della 
— .  [  biglietti  per  la  — .  |  tribuna  della  —,  nel  Par- 

lamento. |  quotidiana;  cittadina,  locale.  |  cattolica, 
repubblicana.  \  romana,  milanese.  \  avere  una  buona 
—,  giudizi»  favorevoli  dai  giornali.  |  gialla,  di  gior- 

nali nazionalisti  e  sim.  (la  prima  volta  in  Francia 
di  giornali  che  sostenevano  gli  operai  non  rossi, 
non  rivoluzionari'),  detto  per  renderli  odiosi  ai  so- 

cialisti, quali  reazionari'.  |  venduta,  prezzolata.  \ 
libera,  indipendente.  \  Associazione  della — ,  di  pub- 

blicisti, spec.  giornalisti.  |  sala  della  —,  pel  ser- 
vizio dei  giornali,  presso  l'ufficio  telegrafico.  | 

Forma  da  imprimere  ;  Superficie  intagliata  in  cavo 
o  in  rilievo.  |  il  bosso  adatto  per  fare  — .  |  in  ferro  . 
di  rame.  \  sembrare  fatti  alla  stessa  —.  \  Natura  il 
fece  e  poi  ruppe  la  —  (Ariosto,  Ori.  10).  |  Figura  im- 

pressa, Rame,  Incisione.  |  diDiirer,  Morghen,  Pinelli. 
|  Collezione,  esposizione  di  —  antiche.  \  le  —  di  Bas- 
sano.  |  Arte  d'imprimere  fiori  colorati  e  altri  disegni 
sulle  stoffe.  |  disegno  a—.  |  Conio.  |  stampare  la  mo- 

neta con  la  —.  {genovese.  |  del  fiorino.  |  Figura;  Sorta, 
Specie.  |  avere  la  stessa  —.  |  tutti  di  una  —.  \  uomo 
della  vecchia— .  |  se  n^è  perduta  la  —  .|  Indole.  |  mala 
—.  J  del  pastaio,  Disco  di  rame  bucherato  di  fori 
e  di  tondi  o  a  stella  o  altrimenti,  sul  quale  si 
mette  la  pasta  gramolata  che  la  compressione  della 
vite  dello  strettoio  fa  passare  e  prender  forma  at- 

traverso i  fori.  |  Ferri  incrociati  a  tenaglie  per  fare 
i  cialdoni  e  sim.  |  Ferruzzo  tagliente  col  quale  si 
trinciano  e  si  bucano  drapperie,  cuoi,  metalli.  | 
&  Strumento  di  acciaio  di  più  grossezze,  con  te- 

sta quadrata  la  cui  superfìcie  è  spartita  in  punte 
a  diamante,  per  lavorare  nei  luoghi  fondi  delle 
statue.  ||  -abile,  v.  sotto  stampare.  || -accia,  f.  peg. 
Brutta  stampa,  di  tipografia  e  incisione.  ||  +-anare, 
a.  stampare.  Forare,  Bucherellare.  Stracciare,  Di- 

lacerare. ||  +-anato,  pt.,  ag.  ||  -ani no,  -enino,  m. 
Artefice  che  tosa  le  monete  di  primo  conio  alla  zecca. 

StamD  are  a#  *8erm-  stampon  pestare.  Im- r  •  primere,  Lasciare  impresso.  |  il 
piede  in  terra.  |  orme,  pedate,  vestige.  |  la  terra, 

l'arena.  |  baci,  j  nel  cuore,  nella  mente.  |  Impronta- re. |  una  negativa,  Cavarne  la  positiva.  I  Effigiare, 
Formare. J  disegni  a  colori,  colori.  \  stoffe,  carte  da 
parati.  \  Coniare.  |  moneta.  |  voci,  vocàboli,  Forma- 

re. |  bugie.  |  Intagliare,  Incidere.  |  Far  rimanere 
sulla  carta,  mediante  la  compressione  del  torchio, 
o  sim..  la  figura  dei  caratteri  in  forme  spalmate 
d'inchiostro;  Tirare  fogli  già  corretti.  |  Pubblicare, 
Dare  alle  stampe.  |  libro,  giornale,  opera;  articolo.  \ 
Formare  di  creta,  terra.  |  mattoni.  |  schr.  bambini. 

|  con  ferri,  Bucherellare,  Calcare-  e  tagliare  netta- mente. |  cuoio.  I  nel  tomaio  delle  scarpe  t  fregi.  I  con 
lo  scalpello.  |  ft  Fare  gli  stampi  nei  ferri.  ||  -abile, 
ag.  Che  può  stamparsi.  J|  -ante,  ps.,  ag.  Che  stam- 

pa. |  telegrafo  —.  || -atei  IO,  m.  £»,  Carattere  a  mano, 
che  imita  la  stampa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Impresso.  | 
Pubblicato  colle  stampe.  |  parlare  come  un  libro  —. 
|  alla  macchia.  \  Effigiato,  Ornato  con  stampa.  I  a 
disegno,  fiori.  \  coperte,  tessuti  —.  \  cuoio  —.  |  Co- 

niato. |  Bucherellato  ;  Segnato,  Foracchiato.  |  m. 
Libro,  o  altro  stampato  ;  Stampa.  |  affrancatura  de- 

gli —.  |  Tessuto  impresso  a  colori.  \  Inciso.  |J  -ato- 
re,  m.  -atrice,  f.  Che  stampa,  imprime.  |  Chi  tiene 

officina  tipografica  ;  Tipografo.  |  di  calendari',  orari" di  ferrovia.  |  Chi  imprime  monete,  cuoi,  drappi.  | 
Intagliatore.  ||  -ato  rei  lo,  -atoretto,  m.  dm.  ||  -atorl- 
no,  m.  vez.  ||  -atorone,  m.  acc.  j|  -atorucclo,  m. 
spr.  fi  -atura,  f.  Operazione  dello  stampare. 
Qtamn&lla  f  stampa.  Bastone  che  serve SUUIip  elici,  agU  storplati  per  reggersi,  Gruc- 

cia. |  reggersi  sulle  —,  Star  male  in  gamba.  j]  -elio- 
ne, m.  acc.  ||  -erla,  f.  Officina  tipografica,  Tipografìa. 

|  aprire  una  — .  \  delle  tele,  Officina  in  cui  si  colo- 
rano le  tele  a  stampa.  ||  -erletta,  f.  dm.  ||  -eri uccia, 

f.  spr.  ||  -etta,  f.  dm.  Strumento  da  imprimere  let- 
tere e  ornati  in  legature  di  libri.  ||  -Iglla,  f.  *sp. 

estampilla.  Forma  di  metallo  intagliata  in  una 
figura  da  imprimere.  |  Incisione  in  gomma  che 
serve  a  imprimere  numeri,  dicitura,  firma.  \  firma- 

re con  la  —.  |  Stampa  di  poche  parole  in  grande, 
di  annunzi',  avvisi,  e  sim.  Tavoletta  coi  5  nu- 

meri sortiti  al  lotto.  I  Modulo.  ||  -Igtlare,  a.  Im- 
primere con  la  stampiglia.  ||  -Igllato,  pt.,ag.  Il  -Iglla-. 

tura,  f.  Operazione  dello  stampigliare.  J  dei  biglietti 
di  banca.  (I  -Ina,  f.  Bozza  di  stampa.  Stampino.  Il 
-In are,  a.  Imprimere  con  lo  stampino,  (j  -Ino,  m. 
dm.  Piccola  cartella  stampata,  Carticino.  |  ♦Carat- 

tere. |  Prova  di  stampa.  |  Disegno  traforato  su  di 
un  cartone  o  una  lastra  di  metallo,  che  si  ripro- 

duce applicando  su  di  una  superficie  e  passandovi 
sopra  il  pennello.  |  Ciascun  arnese  che  serve  a 
produrre  un  disegno  in  rilievo,  in   isfondo.  |  »* 
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fiori,  Forma  di  ferro  che  ne  intaglia  il  disegno 
su  carta  grossa  o  velina  molte  volte  addoppiata.  | 
Ferrettino  tagliente  tondo  per  fare  i  buchi.  f|  +-lre, 
a.  Coniare.  J|  -ita,  f.  •got.  stahpjan  pestare,  f  Com- 

ponimento a  ballo,  vivace,  polimetrico,  accompa- 
gnato dalla  musica,  usato  nell'antico  provenzale. 

T  cantare  una  — .  |  sulla  viola.  \  una  —  sull'organo.  \ Rumoramoioso,  Chiasso,  Cicalamento  odioso.  ||  -o, 
m.  C^  Strumento  da  stampare  il  cuoio,  i  drappi, 
ecc.  |  Pezzo  di  tela  nuova  che  ponesi  tra  le  falde 

dei  cappelli,  perché  non  s'attacchino.  |  Strumento 
per  dare  una  figura  particolare  ai  buchi.  |  Uccello 
impagliato  o  di  legno  adoperato  in  certe  cacce, 
spec.  di  padule.  |  Forma  del  mattone  o  sim.  desti- 

nata a  cuocersi.  |  pi.  fl  Buchi  nei  ferri.  |  Stampa, 
Qualità,  Specie.  |  delio  stesso  — .  \  di  antico  —.  || 
-one,  m.  tjf  Gambo  o  fusto  del  tabacco.  |  Bozza 
di  stampa. 

efan  are  *•  Far  uscire  dalla  tana.  |  rfl.  Uscir 
OM*M  **■  **f  dalla  tana.  |J  -ato,  pt.,  ag.  |  dal  bosco. 
StdfìCO  a£-  (P**  -chi)-  *vl.  stancus  [ignoto  nelle 
1  ■ w  v»  carte].  Stracco,  Spossato,  Affranto,  Las- 
so, Svigorito  dalla  fatica,  dal  cammino.  |  e  lasso.  \  dal 

viaggio.  |  di  parlare.  \  dei  rimproveri.  \  di  vivere, 
della  vita,  Che  non  sente  più  il  gusto  e  il  piacere 
di  vivere.  |  spirito  —.  |  mente  — .  |  occhi  — .  |  forze  — . 
|  morto,  ints.  |  terra,  campo  — ,  *&  quasi  esausto, 
sfruttato.  |  Debole,  Fiacco.  |  "pace  — ,  efimera.  |  cose 
— ,  Condizione  cattiva,  j  mano  —,  sinistra,  manca.  | 
giorno  —,  che  sta  per  finire.  ||  -a,  f.  X  Periodo  della 
marea  nel  quale  11  mare  non  cresce  più  né  cade.  |] 
-abile,  ag.  Che  facilmente  si  stanca.  ||  -abilissimo, 
sup.  ||  -amente,  Alla  stracca.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  stancare,  Stanchezza.  ||  -are,  a.  Strac- 

care, Rendere  stanco,  lasso,  Svigorire  per  soverchio 
cammino  o  fatica.  |  pvb.  Chi  semina  sulla  strada, 
stanca  i  buoi  e  perde  la  semenza.  |  la  pazienza.  \ 
terreno,  Indebolire  sfruttandolo.  }  nt.  Mancare,  Ve- 

nir meno.  |  rfl.  Divenir  lasso,  stracco.  |  a  cammi- 
nare. J  non  —  di  ammonire,  avvisare.  \  a  cantare, 

recitare.  \  di  vivere.  \\  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atlsslmo,  sup. 
Il  -hegglare,  a.  Rendere  stracco  con  continue  mole- 

stie, Irritare  e  sdegnare  con  lungaggini.  |  V avver- 
sario. ||  -netto,  ag.  dm.  Alquanto  stanco.  ||  -hevole, 

ag.  Che  stanca.  |  strade  — .  |  Che  vien  meno.  ||  -hez- 
za,  f.  Qualità  di  stanco,  Sfinitezza.  |  sonno  e  — .  | 
di  occhi.  |  di  mente.  fl  -hlsslmo,  sup.  ||  +-hltà,  f. 
Stanchezza.  ||  -uccio,  ag.  Alquanto  stanco. 
stand,  m.,  ingl.  «^.  Tribuna. 
standard,  m.,  ingl.  Tipo,  Modello. 

stanfèrna,  f.,  tose.  Apertura  fatta  male,  Squarcio. 
Manfòrte,  m.  stame  forte.  Sorta  di  panno. 

Stanor  »  f  •  *long.  stanga.  Pezzo  di  travicello  sot- 
fo  wf  tile  squadrato  e  piano.  |  usate  come  at- 

taccapanni prima  degli  armadi\  infisse  nel  muro.  | 
usata  per  tenervi  su  il  falcone.  \  della  scala,  Basto- 

ne lungo  il  muro  per  appoggiatisi.  |  pi.  di  barocci, 
calessi,  tra  le  quali  si  attacca  il  cavallo.  |  &>  nelle 
cartiere,  Lungo  legno  quadrangolare  orizzontale 
che  attraversa  a  un  estremo  la  testa  del  mazzo.  I 
mezza  — ,  Bietta  a  conio  che  stringe  la  stanga  nel 
mazzo.  |  Pedale  del  torno,  o  del  frullone  dell'arroti- 

no. |  Sbarra  che  separa  i  cavalli  tra  loro  nelle  stalle. 
|  essere  la  —  di  mezzo,  tra  due  litiganti.  |  Leva.  | 
dell'aratro,  Bure.  I  ̂ Sbarra  nelle  sale  di  udienza, 
dei  tribunali.  |  delVuscio,  Barra  che  ponesi  oriz- 

zontale dalla  parte  di  dentro,  a  mezza  altezza,  e 
coi  capi  entra  in  due  buchi  negli  stipiti.  |  della 
campana,  dalla  quale  pende  la  corda  per  sonare. 
I  braccia,  gambe  come  — .  |  pvb.  /  panni  rifanno 
le  — .  |  aver  la  — ,  miseria  grande.  0  -are,  a.  Pun- 

tellare, afforzare  con  la  stanga. J  Inscio.  \\  -ata,  f. 
Colpo  di  stanga.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fermato  con  stan- 
fa.  I  Povero,  Tribolato,  f)  ♦-hegglare,  nt.  Vessare. 
-hégglo,  ih.  X  Scricchiolio  prodotto  dal  rullio 

della  nave.  ||  -betta,  f.  dm.  Ferretto  lungo  quadran- 
golare che  col  volger  della  chiave  esce  fuori  della 

toppa,  entra  nella  bocchetta  e  serra.  |  dar  la  man- 
data alla  — ,  Chiudere.  I  pi.  Molle,  Suste  per  gli  oc- 

chiali. |  occhiali  a  — .  |  ♦Sorta  di  strumento  di  tortu- 
ra- |  O. Esse  del  barbazzale.  |  pi.  £  Lineette  verticali 

che  dividono  in  quantità  determinate  ed  uguali  i  va- 
lori costituenti  una  data  misura:  vennero  in  uso 

verso  la  metà  del  sec.  16°,  ed  agevolarono  grande- 
mente la  lettura.  |  Lineetta  verticale  di  divisione  in 

manoscritto  o  stampa.  |  Sorta  di  legname  sottile 
tondo.  |  Accapacciatura,  Spranghetta.  M  -betti na,  f. 
dm.  vez.  ||  -bino,  m.  Stanga  dietro  ai  barocci,  per 
cui  si  possono  tenere  rilevati  da  terra.  ||  -onata,  f. 
Colpo  di  stangone.  ||  -onare,  a.  Tramenare  il  bronzo 
mentre  è  nella  fornace. JJ  -one,  m.  -a,  f.  acc.  Stanga 
grande.  |  di  ferro.  |  X  Ciascuna  delle  due  aste  di 
abete  arrotondate  che  sporgono  a  destra  e  sinistra 
delle  parasartie  di  trinchetto  e  servono  a  tenere 
ormeggiati  i  palischermi.  |  Persona  giovane  alta 
e  robusta. 

Qtann  af  i    m-  P1-  *stannuii  stagno.  /©  Sali  del- oicu  li  i  au,  racid0  gtannico.  «  -ico,  ag.  (pi.  stàn- 
nici). /©  Acido  dello  stagno. 

stanòtte,  av.,  comp.  Questa  notte. 

stans  pede  In  uno,  1.  Su  due  piedi. 

efo  nt  A  Ps>  a&-  #stans  -tis  (pt.  stare).  Che  sta gwuv'  in  piedi,  Che  sta.  |  seduta  —,  Mentre 
dura  la  seduta.  |  verbale  letto  e  approvato  seduta 
— .  |  mese,  presente,  corrente.  |  Che  sta  fermo.  |  ac- 

qua —,  stagnante.  |  Dimorante.  |  bene—,  Benestan- 
te, Agiato.  |  Durante:  nelle  frasi  non  molto  —,  Poco 

dopo  ;  poco  — .  |  alcuno  intervallo.  \  m.  pi.  delle  porte, 
Pietre  che  stanno  dritte  da  una  parte  e  dall'altra.  | 
m.  Colonna,  Palo,  Sostegno,  Puntello,  Sorgozzone, 
Mensola,  ecc.  |  +Istante.  Tempo  presente.  |  in  quello 
— .  |  ad  uno  —,  Subitamente.  |  prp.  Per,  Per  lo  stare, 
Per  la  presenza,  o  condizione,  Mentre  dura.  |  la 
presente  carestia.  \  la  guerra.  \  che,  Poiché.  ||+-emen- 
te,  Istantemente.  ||  -lo,  Mvo,  ag.  Che  ha  perduto 
la  condizione  sua  perfetta  per  essere  stato  troppo 
tempo.  \  minestra  — .  |  cavolo  — .  |  sapere  di  — .  | 
puzzo  di  — .  |  cioccolata  —.  \  il  pane  piglia  di  — . 
|  gesso  —,  che  non  fa  più  buona  presa  perché  fu 
spento  dall'umidità.  |  Vecchio.  Non  più  fresco.  |  ra- 

gazzo — .  |  notizie  — . 

Sta  fi  tllff  O  m  •  $  Disco  scorrevole  a  tenuta 
^vaiiiuiiv/,  dentro  un  cilindro  in  modo  da 

creare  due  camere  contenenti,  sotto  diverse  pres- 
sioni, liquidi  o  vapori:  è  il  primo  organo  mobile 

di  molte  macchine,  come  quella  a  vapore,  i  motori 
a  scoppio,  le  pompe,  i  compressori,  ecc.  ||  -ata,  f. 
Colpo  di  stantuffo. 
cfan7a  J.-Ì9  f-  stante.  Dimora,  Luogo  di  di- siai iz.  a,  T  la,  mora  ,  prendere  —.  \  "lunga  -. 

|  "del  sole  sopra  la  terra,  \fare  — .  |  +1 aerea  — .  |  Abi- 
tazione, Alloggio.  |  ̂   Alloggiamento,  Quartiere.  | 

comoda.  |  "stare  alle  —,  a  campo,  accampato.  |  Parte 
della  casa,  tra  quattro  mura,  il  soffitto  e  il  pavi- 

mento. |  sotterranee  ;  di  sopra,  a  pianterreno.  \  gran- 
de, piccola.  |  quartiere  di  otto — .  |  per  abitazione,  cu- 

cina, ricevere.  \  vuota,  sfittata:  affittata.  |  v.  com- 
pensazione, fuga.  |  pi.  fi  Stanze  del  Vaticano 

con  i  grandi  affreschi  di  Raffaello.  |  Camerino  ;  Ca- 
bina. |  del  bagno.  |  +Posto.  |  f  Periodo  di  versi, 

composto  di  vari'  membri,  che  hanno  tra  loro  iden- 
tità per  numero  e  rispondenza  di  rime;  è  l'unità  me- 

trica della  canzone.  |  canzone  di  cinque,  sette  — .  | 
fronte,  piedi,  sirma  della  —.  J  Ottava,  stanza  di  8  ver- 

si. I  pi.  Poemetto  del  Poliziano  in  onore  di  Giuliano 
dei  Medici,  La  giostra.  |  ̂Istanza.  |  ̂Stante,  Istante. 
J  in  questa  —.  \\  -accia,  f.  peg.  ||  -erella,  f.  dm.  ||  -ot- 

ta, f.  dm.  |  bella,  piccola,  adatta.  |  bassa,  scura.  \\ 
-ertacela,  f.  dm.  pe£.  ||  -etti n a,  f.  dm.  vez.J  -lai e, 
ag.  Che  dimora  ordinariamente  in  luogo;  Stabile. 
|  e^  Permanente.  ||  -talmente,  Stabilmente,  Con  di- 

mora fissa.  |j  -lamento,  m.  Modo  e  atto  dello  stan- 
ziare ;  Statuimento,  Deliberazione,  di  autorità.  |  As- 

segnazione di  somma  in  bilancio.  |  ̂Soggiorno.  R 
-lare,  a.,  nt.  Istituire,  Statuire,  Porre,  spesa,  as- 

segnazione, somma,  I  in  bilancio.  |  Deliberare,  Co- 
stituire, Decretare.  |  leggi,  magistrati.  \  nt.  Dimo- 

rare agli  alloggiamenti.  ||  -tarlo,  ag.  Stanziale,  Per- 
manente. ||  -lato,  pt.,  ag.  ||  -latore,  m.  -rlce,  f. 

Che  stanzia.  ||  Mbolo,  m.  Stanzino.  |]  -Ina,  f.  vez., 
di  stanza.  |  bella,  graziosa.  ||  -Irto,  m.  vez.  |  Came- 

rino ;  Spogliatoio.  |  Palco  di  teatro.  ||  -In uccio,  m. 
vez.  spr.  ||  Molino,  m.  dm.  Piccolo  stanzino.  ||  -one, 
m.  Stanza  grande.  |  Stanza  da  tenere  gli  agrumi  e 
altre  piante  in  caldo  l'inverno.  ||  -ucefa,  f.  dm.  spr. 
H  -ucciaccla,  f.  spr.  peg.  U  -uola,  f.  dm.  Stanza  non 

grande. 
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stapazzina,  f.  3>  Monachella. 

stapède,  sta  podio,  m.  #stapes  -ìdis.  a>  Staffa. 

efsmnoro    a-  Cavare  il  tappo;  Sturare.  |  bot- 
oiappaic,  tigliUf  Bere  alla  salute  di  alcuno> 
o  in  segno  di  allegria.  1  gli  orecchi,  Levare  il  ce- 

rume ;  Fare  intendere. 

+stàpula,  f.  *fr.  étapb.  Magazzino. 
starda,  f.  <>  Ottarda. 

Star©    nt-  <2,  siai>  6-  sianno;  stetti,  *stiedi;  stia; '  stessi;  stato).  *stare.  Essere  in  piedi,  ap- 
poggiato, fermo,  seduto,  sospeso  ;  Rimanere.  |  su, 

ritto.  |  zitto;  a  capo  chino;  alVingiù,  boccone.  \  ac- 
canto, a  fianco.  \  addosso,  Premere.  |  alla  posta.  |  a 

posto.  |  come  torre  fermo  (Dante,  Purg.  4).  |  Esser 
situato.  |  ai  confini.  \  a  cavaliere,  a  specchio,  a  mezza 
costa,  in  pianura,  sulla  riva.  \  a  4  miglia  da  Genova. 
|  Essere.  |  per  (con   l'inf.),  sul   punto   di.  |  sulle 
mosse.  |  in  procinto.  \  La  cosa  sta  cosi.  |  Stando  ciò, 
Essendo  cosi,  Perciò.  |  Stando  in  questi  termini.  | 
scritto,  stampato.  |  come  pane  e  cacio,  Aver  stretti 
rapporti.  |  insieme.  |  Sedere.  |  in  trono,  su  sgabello; 
per  terra;  su  albero.  |  a  cavallo.  \  a  cavalcioni.  \  a 
concistoro.  \  sulla  cattedra.  |  Fermarsi.  |  raccoman- 

dava di  —  poco.  |  ad  ormeggio,  ancorato.  |  Batte  sul 
fondo  està  (Manzoni,  Natale).  \  a  far  quattro  chiac- 

chiere. |  al  giuoco,  Non  volere  altre  carte.  |  Dimora- 
re ;  Trovarsi.  |  a  campo,  *oste,  assedio;  accampato.  \  in 

collegio.  |  fuori  casa,  j  a  muro  a  muro,  Nella  camera 
adiacente.  |  "con  Vamxco.  \  di  casa,  Abitare.  |  andare 
a  —  in  Sicilia.  |  con  Vacqua  alla  gola.  |  Attendere 
in  ufficio  o  lavoro.  |  al  servizio.  \  a  confortare.  \  a 
bottega,  a  lavorare,  a  corte,  a  scuola.  \  a  servire.  \ 
alla  cassa,  al  banco.  \  all'uscita.  |  a  guardia.  \  come 
segretario.  \a  giornata,  ad  anno.  |  a  vedere,  Aspet- 

tare come  finirà,  che  piega  prende  la  cosa.  |  Es- 
ser docile  e  disposto  a  quello  che  altri  fa  ;  Lasciarsi 

fare.  |  Starci,  Adattarvisi.  |  Non  ci  sto.  \  alle  ca- 
rezze. |  Attenersi.  |  ai  patti,  alla  regola;  al  dovere, 

al  regolamento;  alla  questione.   \  Aderire.   |  dalla 
parte  dei  fascisti,  j  con  i  popolari.  \  con  la  Germa- 

nia. |  per  i  Guelfi.  |  Consentire,  Acquietarsi,  Rimet- 
tersi. |  al  giudizio;  alla  decisione.  |  al  consiglio.  \ 

al  detto,  +alla  detta.  |  al  rapporto,   verbale.  \  alla 
sorte.  |  alle  promesse.  \  allo  scherzo.  |  Indugiare  ;  Ri- 

manere. |  al  balcone.  |  a  bada.  \  molto  tempo  ;  alquan- 
to. |  Poco  stando,  Dopo  poco.  |  a  bocca  aperta.  |  non 

—  molto  a  tornare.  |  alla  finestra,  Osservare  senza 
prendere  parte  attiva.  |  Durare.  |  //  segno  stette  due 
mesi.  |  dopo  molto  — .  |  grande  spazio.  \  duro.  |  sul 
grave,  Usare  contegno  grave.  |  Starà  nei  secoli.  |  col 
ger.  :  leggendo,  mangiando,  Essere  occupato  a  leg- 

gere, ecc.  \far  — ,  Tenere  a  segno.  |  v.  lasciare.  | 
Reggere,  Rimanere  in  istato.  |  in  cervello,  attento, 
con  giudizio,  desto.  |  saldo.  |  Appoggiarsi,  Fondarsi, 
j  sulla  testimonianza.  |  al  testo.  |  alte  speranze.  \  so- 

pra di  alcuno.  |  sopra  di  sé,  In  sospeso.  |  Toccare, 
Essere  in  facoltà,  Dipendere.  |  Sta  a  lui  il  decidere. 
|  in  lui.  |  Non  stette  psr  lui.  \  Cosa  che  sta  nel  Mi- 

nistro. |  a  cuore,  Importar  molto,  Essere  nell'animo, 
nel  ricordo.   |  Aver    consistenza,   Non   mutarsi.  | 
imp.  Sta:  E'  certo,   assodato,   noto,   Consta.  |  En- 

trare, Poter  capire,  contenersi.  |  Quanto  ne  sta  in 
un  cucchiaio.  |  di  prezzo,  Costare,   Valere,  j  dieci 
lire.  |  a  200  lire  V ettolitro.  |  Esser  costante  ;  Resi- 

stere. |  al  fuoco.  |  al  paragone,  a  petto,  a  fronte.  | 

agli  urti,   alle  scosse.   |  all'ira,   alla  sfuriata.  |  a 
competenza.  |  alla  prova.  \  sulla  negativa,  sulle  di- 

fese ;  sull'attenti.   \  sulla  sua.   |   Consistere,  Aver 
forma.  |  tutto  nel  malfare.  |  nelle  opere  buone.  \  Il 
merito  non  sta  in  ciò.  |  Tutto  sta  se  e  vero.  |  Essere 
in  certo  modo,  in  certa  condizione,   Passarsela.  | 
bene,  di  salute,  di  agi  ;  male.  \  sano,  malato.  |  pvb. 
Chi  sta  bene,  non  st  muova.  |  ricco,  in  misere  con- 

dizioni. |  meglio,  peggio,  grave.  \  Domandare  come 
sta,  Chiedere  notizie  della  salute.  |  a  disagio,  co- 

modo. |  a  denti  asciutti,  a  stecchetto.  \  a  rischio,  re- 
pentaglio, j  bene  in  carne.  I  Convenire,  Essere  con- 

veniente. |  Cosa  che  non  sta.  \  male.  |  Sta  bene,  Va 

bene.  E'  ben  fatto,  in  ordine.  |  Ben  gli  sta!  |  Vive- 
re; Alimentarsi;  Trattarsi.   |  a  pane  e  acqua;  a 

dieta;  a  pollo  pesto.  |  a  comune,    vivere  in  comu- 
nità. |  sulle  spese.  |  come  un  papa.  \  mallevadore.  I  I 

a  Aver  proporzione.  |  a  sta  a  b  (a  :  b).  |  3  sta  a  6  | 

*

*

 

Starna. 

come  20  a  x  (3:  6::  20:  x).  \  a  capello.  |  rfl.  Rima- 
nersi, Tenersi.  |  Non  se  ne  stette,  inoperoso,  senza 

far  nulla.  |  rfl.,  pt.  Desistere,  Ristare,  Riposarsi, 
Non  far  nulla.  |  di  mangiare.  I  di  fare  una  cosa.  \ 
Contentarsi.  |  Per  altri  sign.  fraseologici,  v.  sotto 
la  parola  di  complemento.  |  v.  stante,  stanza.  | 
m.  Fatto  dello  stare.  |  >&  del  credere,  Compenso 
corrisposto  dal  committente  al  commissionario  se 

garentisce  il  buon  fine   dell'operazione   a  credito. 
starlino,  m.  Peso  antico  inglese  corrispondente  a 
10  kg.  circa. 

+starlòmaco,  m.  Astronomico,  Astrologo. 

Qtam  a    *•   *sturnus?  4fr  Gallinaceo   pregiato oicu  11  a,  dell'Italia  continentale,  lungo  30  cmt., 
con  piumaggio  cenerino   e 
2  macchie   castane  sull'ad- dome; le  uova  sono  grige 

fiallicce    (perdrix  cinerea). 
Mangiare    starne,    lauta- 

mente. |  i  petti  delle  — .  |  ar- 
rosto, in  salmi,  in  umido.  \ 

pasticcio  freddo  di—.  \  *  ap- 
postare la  —,   Mettere   gli 

occhi  addosso.  Il -are,  a.  Tirare  budella  alle  starne, 
o  sim.  affinché  si  conservino.  || -ato,  pt.,  ag.  |  bec- 

cacce —.  Il  -azzare,  a.,  nt.  Agitare  le  ali,  gettandosi 
la  terra  addosso.  |  di  starne,  quaglie.  |  le  ali,  Sbat- 

tere. |  +Distruggere,  Sparnazzare,  Sparpagliare.  || 
-o,  m.  Starna  maschio.  ||  -onci no,  m.  dm.  ||  *-one,  m. 
Starnotto.  Il  -Ottino,  m.  vez.  Pulcino  della  starna.  || 
-otto,  m.  dm.  Starna  giovane. 

Qta  mutare  «ira  nt-  #stbrnotare.  Fare 
Siam  mare»  -ire,  starnut0   ,  per  eausa 
della  corrente.  |  per  aver  fiutato  tabacco  A  f-adogmi, 
m.,  schr.  Sputasentenze.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  starnutire.  ||  -atorlo,  m.  Medicamento  che  fa 
starnutare,  Starnutiglia.  ||  -azione,  f.  *stehnutatTo 
-Cnis.  Atto  dello  starnutire.  ||  -Iglia,  f.  Medicamento 
in  polvere  per  eccitare  lo  starnuto,  Starnutatorio. 
Il  -o,  star-,  m.  •sternCtum.  Violenta  espirazione 
nella  quale  l'aria  urta  bruscamente  l'orifìzio  po- 

steriore nelle  narici.  |  fare  dieci  —  in  fila.  \  usan- 
za di  dire  salute  o  viva  a  chi  fa  lo  — .  |  pvb.  Amici 

da  starnuti,  Il  più  che  tu  ne  cavi  è  un  «  Dio  V aiuti  ». 

-I-Qtfi r  O  m-  Staio.  Il  +-èllo,  m.  dm.  Piccolo  staio. -ratoj  v,  (Misura  cagliaritana  di  aridi,  litri  50,5; 
di  superfìcie,  are  39,86. 

staroccare,  nt.  Levare  i  tarocchi  all'avversario. 

sta  ròsta,  m.,  slavo  (:  anziano).  Capo  di  un  villag- 
gio, presso  gli  Slavi;  Sindaco. 

starter,  m.,  ingl.  JL  Giudice  della  partenza  nelle corse. 

etooorfì  a.  Levare  l'intasamento,  Sturare.  |  gli 
9M^oi«p  orecchi,  naso. 

staséra,  av.  Questa  sera. 

Stasi    *'  *OTdcn£  atto  dello  stare.  ̂   Ristagno 
1    T  »  di  sangue  nel  cervello  per  ostacolato  de- flusso nelle  vene.  |  )Qf  Ristagno. 

+staslre,  nt.  Andare  in  estasi. 
statale,  v.  sotto  stato. 

Statare  nt-  *&  Tenere  in  quiete  la  terra,  fa- 9ia%aivf  cen(fo  passar  del  tempo  dalla  prima 

alla  seconda  aratura. |  Estatare.|  tn  Maremma,  in montagna. 

etata  ri n  «£•  *statar!us.  Fermo,  Stabile,  Fis- SldU&l  IUf  so  |  miUU  _f  che  combatte  a  pie 

fermo.  |  battaglia  —,  campale,  ordinata.  |  commedia 
—,  con  poco  movimento.  |  melodia  —,  $  lenta,  non 
mossa.  |  Di  stato.  |  giudizio  —,  £tj  sommario,  sul 
campo,  sul  luogo  stesso  del  delitto.  |  legge  —. 

dai  a  f.  Estate.  j|  +-erecclo,  ag.  Estivo.  Il  -Ina- 8iai«;f  ro>  m   che  passa  Testate  in  Marem- 

ma. « -Ino,  ag.  Della  state.  |  Di  uccello  che  suole 

migrare  Testate  fra  noi.  j  frutte  —,  estive.  ||  -ònlca, f.,  dlt.  *&  Piante  estive. 

♦statèa,  -èra,  -eraro,  v.  stadera,  ecc. 

o4o4^ta  m.  *stater  -Bris  orarfip -lipos.  Moneta 9U&IOI  O,  d'argento  di  4  dramme  presso  gli  ebrei, 

i  greci  ed  altri  popoli  antichi. 
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ofàtica  *•  *0Ta'rtx"n  statTce.  &  Parte  della »  meccanica  che  studia  Te  leggi  dell'e- 
quilibrio e  le  condizioni  delle  forze  da  cui  risulta. 

|  v.  idrostatica.  ||  +-èa,  f.  *statTck.  &  Pianta 
delle  piombaggini,  che  credevasi  avesse  virtù  di 
arrestare  la  dissenteria:  delle  spiagge  di  acque 
salse.  ||  -Ismo,  m.  Comportamento  statico  di  una 
struttura.  ||  -o,  ag.  (pi.  stàtici).  #araTix6s.  Appar- 

tenente alla  statica.  |  energia  — ,  potenziale.  |  £t  elet- 
tricità —,  in  istato  di  equilibrio.  |  barometri  —.  \ 

Che  ha  buone  condizioni  d'equilibrio.  |  ponte,  casa 
— .  |  +Immobile. 

♦stàtico,  m.  (pi.  -chi).   Ostaggio.  |  dato  per  — . 
statino,  v.  sotto  state,  e  2^  stato. 

1°  Stato  P**  (stare)-  Fermato;  Durato.  Dimo- '  rato;  Rimasto;  Indugiato.  |  (essere), 
Venuto,  rimasto,  andato,  a  stare,  dimorare.  |  era 
—  un  anno  in  America.  \  dopo  essere  —  a  Parigi. 

«ra&tatQ  m-  #status.  Atto  dell'esser  fermo.  | '  durare  in  — .  |  Nessuna  cosa  ha  fermo 
— .  |  *-  Situazione.  |  Inventario.  |  di  consistenza.  \ 
presentare  lo  — .  J  della  proprietà,  j  del  personale, 
Elenco  degli  stipendi'  mensili.  |  X  Condizione 
in  cui  si  trova  il  naviglio,  in  costruzione,  alle- 

stimento, armamento,  ecc.  |  di  previsione,  Bilancio 
preventivo.  |  Condizione,  Modo  di  essere,  trovarsi. 

|  dell'aria,  del  mare.  \  del  mondo.  \  solido,  liquido, 
aeriforme.  J  presente,  futuro.  |  incerto,  sicuro,  pas- 

seggero, provvisorio.  |  reo,  cattivo  ;  felice,  buono. 
|  di  città,  regno.  \  delle  cose.  \  cambiare,  mutar 
— ,  Prender  moglie,  Cambiar  professione.  |  prov- 

vedere al  proprio  — .  |  naturale,  di  natura.  \  d'in- 
nocenza. |  libro  in  buono  — ,  di  conservazione.  | 

d'animo,  Condizione  di  spirito.  |  *>£  di  guerra, 
d'assedio,  Regime  militare  in  città  assediata;  So- 

stituzione di  leggi  militari  alle  civili  in  circo- 
stanze speciali,  j  v.  maggiore.  |  v.  giuridico. 

|  lagrimevole,  pietoso.  |  Grado.  |  salito  in  grande 
— .  |  essere  in  —  di  fare  q.  e.  j  persona  ai  —.  | 
basso,  infimo.  |  salire  a  —  di  dignità  e  onore. 
[  Salute.  |  discreto.  |  di  salute,  j  del  corpo.  \  inte- 

ressante, Gravidanza.  |  d'incoscienza,  patologico.  \ 
Fortuna,  Ricchezza,  Posizione  nella  società.  |  avere 
— .  |  dare  tutto  il  suo  — .  |  farsi  uno  — .  |  Professio- 

ne. |  eleggere  il  proprio  — .  |  ecclesiastico,  sacerdo- 
tale, religioso.  |  laico.  |  nautico,  di  marinaro.  |  Ceto. 

|  v.  generale.  |  Determinata  posizione  di  persona 
rispetto  alle  leggi  e  ai  regolamenti.  |  di  servizio.  | 
v.  civile,  libero;  registro.  |  coniugale,  nubile, 
vedovile.  |  Signoria,  Dominio.  |  privare  dello  —.  | 
toglier  lo  — .  |  riacquistare  lo  — .  |  avere  — .  |  nuovo. 
|  grande,  piccolo  — .  |  +Governatorato,  Amministra- 
zione  di  provincia  e  sim.  |  di  Bari.  |  Riunione  degli 
uomini  di  un  paese  sotto  un  potere  sovrano,  Po- 

tere sovrano.  |  rappresentativo,  monarchico,  repub- 
blicano. |  delitto  contro  lo  — .  |  rovesciare,  sovvertire 

10  — .  |  uomo  di  — .  |  Chiesa  e  —,  Potere  religioso  e 
potere  civile.  )  separazione  della  chiesa  dallo  — .  | 
Parte  di  uno  stato,  con  certa  autonomia.  |  l'Austria 
era  a  capo  di  molti  —.  \  affari  di  — .  |  idea,  con- 

cetto dello  — .  |  v.  ragione,  colpo.  |  balcanici; 
danubiani.  \  di  Milano,  che  faceva  parte  dell'Au- 

stria. |  l'ex  —  pontificio.  \  Uniti  d'America,  del 
Nord,  Complesso  di  48  stati,  2  territori'  e  1  di- 

stretto federale,  fra  l'Atlantico  e  il  Pacifico  (primo 
nucleo  di  12  stati  indipendenti  nel  1783).  |  uniti  del- 

l' Africa  meridionale,  Colonia  del  Capo,  Natal, 
Transval,  Orange.  |  uniti  dell'America  centrale, Guatemala,  San  Salvador,  Nicaragua,  Honduras, 
Costarica  <1897).  |  autonomo,  indipendente.  \  mini- 

stro, segretario  di—.\v.  e o n s i g li o,  archivio, 
impiegato.  |  lo  —  son  io,  parole  di  Luigi  XIV.  | 
uno  —  nello  —,  Società  che  inceppi  e  diminuisca 
l'azione  e  autorità  dello  Stato,  quali  sono  ora  i 
grandi  partiti  organizzati  che  minacciano  di  con- 
fuistare  ciascuno  per  sé  il  potere.  |  ♦Stazione.  |  ̂  
eriodo  di  stasi,  in  cui  la  malattia  rimane  stazio- 

naria prima  di  cominciare  a  declinare.  |  ̂princi- 
pio, —  e  decrescimento.  |  +Quiete,  Riposo.  |  moto  e—. 

11  -ale,  ag.  Delio  Stato,  Di  Stato.  J  m.,  neol.  Impiegato 
"dello  Stato.  ||  -«rei lo,  m.  dm.  Piccolo  Stato.  |  gli  — 
balcanici  non  ci  sono  più.  ||  -Ino,  m.,  neol.  Prospetto, 
Specchietto,  Piccolo  inventario.  ||  -lata,  m.  Uomo 
di  Stato,  atto  a  reggere  lo  Stato,  e  che  si  occupa 

di  questa  arte  e  scienza.  |  *  nostri  grandi  — .  |  ag. 
♦Che  appartiene  allo  Stato.  ||  -ìstlea,  f.  Rappresen- 

tazione numerica  di  tutta  la  massa  dei  fatti  so- 
ciali ed  economici,  a  fine  di  intendere,  attraverso 

la  loro  grande  varietà  la  legge  e  la  norma  onde 
sono  regolati.  |  della  popolazione,  delle  imposte, 
delle  condanne,  dei  prodotti  industriali  e  agricoli, 
del  movimento  doganale,  ecc.,  ecc.  |  diagrammi, 
carte,  grafici,  tabelle  di  — .  |  77  Quételet  è  il  padre 
della  —.  |  Cattedra  di  statistica.  |  Trattato  di  stati- 

stica. \fare  una  — ,  un  computo  accurato  come  usa 
dai  cultori  di  statistica.  ]  degli  alunni  dopo  gli 
esami.  ||  -ìstico,  ag.  (pi.  -et).  Concernente  la  stati- 

stica. |  materiale  — .  |  tavole,  notizie  — .  ||  -tesare,  a. 
Rendere  proprietà  dello  Stato  un'industria  o  azienda 
privata.  ||  -Issato,  pt.,  ag.  ||  -iszazione,  f.  Atto  dello 
statizzare.  |  della  proprietà  rurale.  ||  -olatra,  m., 
comp.  Chi  nutre  statolatria;  Chi  ha  fede  nell'a- 

zione dello  Stato.  ||  -olatrìa,  f.  Culto  assoluto  ed 
esclusivo  dello  Stato,  che  è  naturalmente  gelosa 
difesa  dei  diritti  di  tutto  il  popolo.  ||  -ore,  ag.  »sta- 
tor  -Oris.  A  Epiteto  di  Giove,  che  dà  stabilità 
e  fermezza.  Il -ùcolo,  m.  dm.,  spr.,  di  stato. 

Stato  Cisti     m*  P1*  ̂   Vescichette  che  conten- 
te* v  via»,  gono   un   iiqUjdo   e  concrezioni 

calcaree  che  servono  da  organi 
dell'udito  e  dell'equilibrio,  ff -li- 

ti, m.  pi.  Concrezioni  calcaree 
che  si  trovano  negli  statocisti. 

Il -latra,  -la,  v.  sotto  2°  stato.  H 
-plasto,  m.  Cellula  invernale 
a  forma  di  lenticchia,  dei  brio- 
zoi  che  a  primavera  darà  ori» 
gine  alla  nuova  colonia.  ||  -scò- 
plo,  m.   $  Strumento  di  aero-  Statoeooplo. 
nautica,  che  serve  a  far  conoscere   all'aeronauta 
se  sale  o  discende  e  con  quale  velocità. 

atatolder,  m.  »neer.  stadhouder.  Ufficiale  supremo 
dello  Stato,  capitano  generale   e  ammiraglio   nei 
Paesi  Bassi. 

statóre,  v.  sotto  2.°  stato. stàtua,  +stàtova,  {/S^èMSS. 
n aggio  scolpita  in  metallo  o  marmo  o  legno  per  o- 
nore  e  memoria,  Monumento.  |  di  oro.  |  fare,  innal- 

zare, decretare  una  — .  |  che  adornavano  il  Foro  ro- 
mano. |  votiva.  |  antica,  greca.  |  di  stucco,  gesso, 

creta.  |  equestre  ;  colossale \\  finta,  di  cartone  o  tavole 
sottili,  da  vedersi  lontano  e  di  prospetto.  |  Figura 
scolpita.  |  a  bassorilievo.  \  della  libertà,  \fare  la  —, 
Star  fermo  e  muto.  |  parere  una  — .  ||  -ale,  m.  stato. 
Chi  è  descritto  nel  numero  dei  cittadini,  e  partecipa 

del  governo  dello  Stato.  |  Chi  è  nell'ufficio  pubbli- 
co. |  «statuàlis.  Statuario.  ||  *-are,  nt.  Fare  statue. 

||  -arlo,  ag.  #statuar!us.  Da  statua.  |  metallo  —.  \ 
pietra  — .  |  marmi  —,  di  grana  buona  e  bianca, 
senza  vene.  |  posa  —.  \  forme  —.  |  f.  Scultura.  |  m. 
Scultore  [in  antico  spec.  lo  scultore  in  bronzo].  |j 
-etta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -Ino,  ag.  Della  natura 
delhi  statua.  |  pitture  —,  dure. 

Qtatll  ITA  nt  i-tsco).  #statuère.  Deliberare, 91A1U  no,  DiSporre,  Fissare,  Decretare.  |  Sta- 
bilire, di  autorità.  I  legge.  \  i  giorni,  il  tempo.  \ 

♦Porre,  Collocare  ;  Erigere.  |  altare.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

|  patti  — . 
ctfltlim  A    m-  *statDmkk  -Tnis.  A,  X  Ciascu- SUUlim  e,  na  costa  del  nav^ii/'iiTinare,  a. 
Mettere  statumi. 

stata  quo,  v.  quo. 

Statura    '•  *statOha.   Altezza  del  corpo  che 1  *  sta  in  piedi.  |  alta,  grande,  mezzana, 
mediocre,  piccola.  \  di  un  gigante.  |  militare,  minimo 
mt.  1,54.  |  Altezza  morale,  di  animo,  di  mente.  |  la 
—  di  Garibaldi.  |  ♦Altezza  di  animale,  o  pianta,  j 
♦Stato,  Condizione. 

statili  ft  m  -k-a  f-  •statOtus  (pt.  di  statuire StatUI  O,  m.  +  a,  statuire).  jtj  Legge  partico- 

lare che  dà  ordine  e  regola  a  un  consorzio  civile,  Or- 
dinamento. |  pi.  delle  arti.  |  municipali,  dei  Comu- 

ni. |  di  confraternita.  |  di  società,  accademia.  \  Legge 
fondamentale  con  la  quale  si  regge  e  governa  uno 
Stato.  |  albertino,  col  quale  nel  1848  fu  data  la  co- 

stituzione al  regno  di  Sardegna,  e  divenuto  legge 

fondamentale  dei  regno  d'Italia.  |  gli  articoli  deu» 
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— .  |  festa  dello  —,  1*  domenica  di  giugno.  |  «"Legge 
regolatrice.  |  pt.  «Statuito.  ||  -ale,  ag.  Di  statuto.  || 
-arlo,  ag.  Che  concerne  lo  statuto.  |  leggi  —,  sta- 

bilite nello  statuto.  |  m.  Chi  faceva  gli  statuti  delle 
Arti  o  dei  Comuni.  ||  ♦-ore,  m.  -rie*,  f.  Costitutore. 
età  invilita  f-  *<7Taup6s  palo  acuto,  JUOos  pie- SiaurUIIlC,  tra  0  tfrtosilicato  di  forma  cri- 

stallina prismatica,  infusibile  al  cannello,  insolu- 
bile negli  acidi,  grigio  o  bruno  o  rossiccio  sporco  ; 

bei  cristalli  dal  Gottardo. 

stavernare,  nt.  Uscire  della  tavèrna. 

stazi,  v.  stazza.  || -lo,  v.  stazio. 

ciazi  Òli  6  f-  *STAT'°  -<5kis  fermata,  rada,  po- 9%a****'*  ■  ̂ i  sta.  Luogo  di  convegno  e  tratteni- 
mento. |  climatica,  dove  si  gode  clima  temperato 

di  estate,  in  alta  montagna,  [balneare.  |  $$^  +Allog- 
fiamento.  )  navale,  X  Rada,  Porto.  |  di  vedetta,  Gab- 
ia.  |  di  salvataggio,  lungo  la  costa,  per  prestare 

aiuto  in  caso  di  naufragio.  |  |f§  Edilìzio  destinato 
alla  fermata  dei  treni,  con  gli  uffici'  per  viaggiatori, 
merci,  e  personale  viaggiante,  ecc.  {principale,  com. 
delle  grandi  città  o  dove  è  un  importante  nodo  stra- 

dale. I  treno  che  ferma  in  tutte  le  — .  |  tettoia,  pensi- 
lina della  —.  |  di  testa  o  di  regresso,  dove  i  treni  non 

hanno  prosecuzione  :  p.  e.  Napoli,  Roma.  |  di  smista- 
mento,  per  la  separazione  di  veicoli  destinati  a  dire- 

zioni diverse  allo  scopo  di  formarne  dei  treni.  |  Pic- 
colo osservatorio  scientifico.  |  meteorologica,  astro- 

nemica.  \  ̂  telegrafica,  telefonica,  Punto  dove  met- 
tono capo  i  fili.  |  tm  Posizione  del  pianeta  nel  mo- 

mento in  cui  il  suo  movimento  si  muta  da  retrogrado 
in  diretto  o  viceversa.  |  Divisione  segnata  con  una 
croce  sulla  balestriglia.  I  £  Fermata  della  Via  Cru- 

cis, in  cui  si  prega  in  piedi  [sono  14,  secondo  le  scene 
della  passione  di  Gesù].  |  Chiesa  designata  per  indul- 

genze in  certi  giorni,  secondo  l'ordinazione  del  pon- 
tefice. |  a  S.  Maria  Maggiore.  |  Casa,  nello  scacchie- 

re. |  ^Bottega,  spec.  di  speziale.  ||  -ara,  nt.  Essere  di 
stazione,  Star  fermo  in  un  luogo.  |  lungo  il  mare,  le 
paludi.  |  delle  vetture  in  piazza  San  Pietro.  |j  -aria- 

te, f.  Qualità  di  stazionario.  ||  -arlo,  ag.  *stationa 
rYus  del  luogo  o  posto  determinato.  Che  rimane  in 
un  medesimo  posto.  |  *-  Di  pianeta  che  sta  nella 
sua  stazione,  non  è  né  retrogrado  né  progressivo, 
in  apparenza.  |  civiltà  —,  che  non  seguita  a  pro- 

gredire. |  rimaner  — .  |  condizioni  — .  |  ifc.  malattia 
-.  |  m.  À  Nave  fìssa  in  un  porto. 
gtaZZ  Q  m-  #STAT*0  ft*t0  dell°  stare,  condlzio- ^ ****■*•  v>  ne.  ̂ Stanza;  Stazione;  Posta;  Rada; 
Addiaccio  del  gregge.  |  J*  Misura  della  grandezza  e 
capacità  interna  di  un  bastimento,  espressa  in 
cubi  :  risulta  ora  in  tonnellate  dal  calcolo  di  mol- 

tiplicazione dei  massimi  di  altezza,  lunghezza  e 
larghezza,  e  il  prodotto  diviso  per  4  (legge  11  mar- 

zo 1873).  !|  -a,  r.  X  Verga  graduata  che  serve  a 
stazzare,  cioè  misurare  fa  capacità  interna  del  na- 

viglio graduando  la  sua  portata.  |  Stazzo,  Misura 
del  naviglio.  |  lorda,  comprese  le  parti  di  bordo 
Che  non  possono  essere  usate  per  stivare  merci  : 
netta.]  tonnellata  di  —,  |  <& Strumento  in  forma  di 
verga  con  cui  si  misura  la  capacità  di  caldaie  e 
cilindri  nelle  macchine  a  vapore.  |  ven.  Asta  della 
bandiera.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  stazza- 

re. ||  -are,  a.  Misurare  con  la  stazza,   Raccogliere 
10  stazzo  di  un  bastimento.  ||  -atore,  m.  Pubblico 
perito  e  misuratore  navale.  ||  -atura,  f.  Misura  dello 
stazzo. 

fifa  ZZÒ  11  A  s-  #stat!o  -Onis.  Alloggio,  Stazio- giCMAy  '  **'  ne.  |  Bottega.  |  di  calzolaio,  spe- 
ziale, macellaio.  ||  -ali bri,  m.  spr.  Sciupalibrai.  || 

-amento,  m.  Tastamento.  ||  -are,  a.  Toccar*,  Ma- 
neggiare. |  mercanzie.  |  Palpeggiare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

11  Mere,  m.  Bottegaio. 

effì^r  JCO  a&  •oréap  -arog  sego,  /fi  Di  un  acido 
'  contenuto  nei  grassi  e  suoi  deri- 

vati :  e  spec.  acido  che  si  estrae  dai  grassi  animali 
solidi,  col  quale  si  fanno  candele.  |  candela  —  (an- 

che eli.  la  —  ),  di  grasso  depurato.  ||  -Ina,  f.  Glice- 
ride  dell'acido  stearico  esistente  nei  corpi  grassi 
che  non  fonde  alla  temperatura  ordinaria.  |  Miscu- 

glio di  acido  stearico  e  altri  acidi  grassi  per  fabbri- 
care le  steariche.  |  Parte  sopraffina  dell'olio  di  oliva. 

fitoat  ite  f  *fTTiotTTTt«  steatTtis  pietra  come 
•WRl  iW»  sego.  »  Varietà  compatta  di  talco, 

che  a  sua  volta  ha  molte  varietà  ;  la  omogenea  ha 
tatto  untuoso,  tenera  al  grado  di  segnare  dì  bianco 
le  lavagne,  le  stoffe,  ecc.)  e  se  ne  fa  perciò  pietra 
da  sarti  e  da  lavagne;  s'indurisce  al  fuoco;  in 
polvere  si  usa  per  diminuire  l'attrito  di  certi  in- 

granaggi, levar  le  macchie,  facilitare  le  calzature, 
ecc.  (Tirolo).  ||  -orna,  m.  eoreàTupia  steatOma.  <** 
Specie  di  tumore  pieno  di  grassume  sim.  al  sego. 
||  -òsi,  f.  Degenerazione  grassa. 
cfàr*o     ct&s*oHa    m*  *stcechas  -adis  cttoi- sieca,  sweaue,  ^  _^o?  ̂   Planta  odo_ 
rosa  spontanea  delle  labiate,  dell'Italia  meridio- nale :  ha  stelo  diritto  solido,  foglie  opposte  lineari, 
fiori  di  un  violetto  cupo  a  spiga;  Stigadollo  {lavan- 

daia stcechas). 

StéCC  a.    f>  #Sot-  stikka,   td.  stecken.  Lama  di iy        a'  legno  o  d'osso  o  sim.,  stretta  e  piana. 
|  pvb.  Da  un  cattivo  legno  non  si  leva  una  buona 

— .  |  G±  per  piegare  i  fogli,  liscia,  d'avorio  o  d'osso, 
lunga  circa  un  palmo,   rotondata  ai  capi,   assotti- 

gliata ai  margini.  |  *   per  modellare.  |  dell'orefice 
e  sim.,  di  legno,  tagliata  con  un'unghiatura  a  piano 
inclinato  per  appoggiarvi  i  pezzi  da  lavorare  colla 
lima,  o  sim.  j  tavolino  a  — .   |  Lastra   quadrata  o 
quadrilunga  di  ferro  o  legno  quasi  tagliarne,  con 
cui  lo  stovigliaio  fa  sottili  incavature  di  sottoqua- 

dro. |  pi.  delVombrello,  Bacchette,  di  osso  di  balena. 
|  del  busto,  della  fascetta  ;  del  ventaglio  ;  della  per- 

siana; del  cancello.  |  Corbelli  di  stecche.  |  dei  cal- 
zolai, per  lustrare  e  perfezionare  la  scarpa.  |  Staf- 

fale della  vanga,  Vangile.  |  forata  per  lustrare  i 
bottoni,  Lustrino,  j  del  biliardo,  Bastone  lungo  ro- 

tondo, sottile  in  cima  e  grosso  in  fondo,  per  spin- 
gere le  palle.  |  ungere  di  gesso  la  — .  |  Steccacela. 

|  fare  una  —,  j?  Stonare,  Non  dar  la  nota  piena.  || 
-accia,  f.  peg.  Botta  falsa  della  stecca  al  biliardo.  | 
fare  —,  Non  coglier  dritto  la  palla.  |  Nota  falsa  nel 
canto.  |ì -adente,  -I,  m.  Stecchino.  || -ala,  f.  Alzata 
di  muro  a  scancio  attraverso  t  fiumi  per  mandare 

l'acqua  ai  molini,  e  sim.  \far  —,  di  sponde,  o  al- 
tro ostacolo,  che  faccia   il  medesimo   effetto  della 

steccaia.  Steccata  per  ritegno  all'acqua  dei  fiumi. 
|  Chiusura  di  stecconi  pel  gregge.  ||  -are,  a.  Cir- 

condare di  stecconi.  |  9*?  il  campo.  |  ̂   Fasciare 
con  stecche  gamba  o  braccio   rotto.  1  Lardellare.  | 
A»  Tagliare  con  la  stecca  i  fogli,  Sfogliare.  |  schr. 
£  Far  delle  stecche,  Stonare.  || -ata,  f.  Riparo  fatto 
all'intorno  con  stecconi   o  con   assi,  o  anche  con 
muratura,  j  5»^  Difesa  di   stecconi  per  impedire 
l'avanzare  del  nemico.  |j  +-atare,  a.  Far  steccate.  || 
-ato,  pt.,  ag.   Cinto  di  stecconi.  I  Fornito  di  stec- 

che. |  gamba  —,  *<.  [fascetta,   busto  —.  |  m.  Re- 
cinto dì  stecconi.  ]  tjg  Riparo  di  legname.  |  <^.  Liz- 

za, Arena;  Pista.  |  prendere,   tenere  lo  —,  Rasen- 
tarlo, dei  cavalli  in  corsa.  H  -atura,  f.   Operazione 

dello  steccare.  ||  Mteggtare,  nt.  Percuotere  con  stec- 
che. ||  -herinp,  m.  £  Fungo  commestibile  che  cre- 
sce nelle  pinete  ed  ha  il  cappello   bruno   coperto 

superiormente  di  squame  nere  ;  Idnoriccio  (kydnum 
imbricàtum).  || -netto,  m.  dm.  di  stecco,  j  stare  a 
—,  Vivere   con   miseria.  |  tenere  a  —,   con  poco 
vitto,   o   poco  danaro,   o  sim.  ||  -hlna,  f.  vez.,  di 
stecca.  H  -nino,  m.  vez.  Piccolo  stecco.  |  Stuzzica- 

denti. |  pi.  ♦Fiammiferi  di  legno.  ||  -hlre,  nt.,  rfl.  Ri- 
stecchire,  Divenir  secco,  per  freddo.  |  a.  +Ridurre 
come  uno  stecco.  ||  -hlto,  ag.,  pt.  Secco  come  stec- 

co, Ridotto   arido   e  rigido,  sottile  come  stecco.  | 
forme  —.  |  di  fame,   Smunto.  |  rimaner  —.  morto, 
sull'atto.  || -o,  m.  *got.  sthcils  aculeo  ?  (cfr.  stec- 
colo).  Fuscello  aguzzo  e  appuntato.  |  pi.  delle  se- 

die, Stecche.  |  Spina  sul  fusto  o  sui.  rami  di  alcune 
piante.  |  Ramoscello  sfrondato  e  secco.  |  Stuzzica- 

denti, Stecchino.  |  pi.  Legnetti  della  gabbia.  |  O*  Le- 
onetto come  un  chiodo  che  si  conficca  col  martello 

in  un  foro  fatto  col  succhiello  nei  legni  commessi, 

poi  si  taglia  al  pari.  |  pi.  &  Pezzetti  di  legno  di  bos- 
solo, o  noce  o  avorio,  e  sim.,  lavorati  a  forma  di 

fusi  con  le  cocche  sim.  a  lime  o  scalpelli,  per  la- 
vorare figure  di  creta  o  di  cera,  \fine,  sottile  come 

uno  —,   di  persona   magra.  |  ̂  Insetto  ortottero 
delle  eriche,  di  corpo  cilindrico  allungato,  colore 
verde  o  giallastro  secondo  la  stagione,   non  ha 
elitre  né  ali,  con  le  zampe  come  rami  :  Bastoncello 
(bacilhis  rossii).  ||  -olò,  m.  {steccalo).  Stecco.  ||  -oli- 

ne, f.  vez.  di  stecca.  |j  -olino,  m.  vez.  di  stecco,  g 
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-oluto,  ag.  Pieno  di  stecchi.  |  Simile  a  stecco. 
||  -oliala,  i.  Stecconato.  ||  -onare,  a.  Chiudere  con 
stecconi.  |  rfl.  ̂   Unirsi  strettamente  insieme  for- 

mando come  una  stecconata.  ||  -onata,  f.  Chiusa  di 
pali,  Stecconaia.  |>  -onato,  pt.,  ag.  |  m.  Palancato, 
Chiusura  fatta  di  stecconi.  |  Recinto  difeso.  ||  -one, 
m.  acc.  SteCTa  lunga  e  larga  per  fare  steccati,  pa- 

lancati, recinti.  [  Lunga  stecca  da  biliardo.  |  C^  Gros- 
sa stecca  per  lisciare  la  suola  delle  scarpe.  ||  -ori- 
celi or  m.  dm. 

stedescare,  a.,  rfl.  Far  perdere  i  modi  tedeschi. 

steeple-chase,  m.,  ingl.  (prn.  stipi  ceis  corsa  al 
campanile).  «^  Corsa  con  ostacoli  su  terreno  piano. 
|  Gara  per  arrivar  primo. 
otÀfan  r\  m.,  fam.  Stefano.  Stomaco.  |  empirsi 
aician  u,  h  _  |  Sant0  _  protomartire,  lapi- 

dato. |  pvb.  da  Natale  a  Santo  — ,  dal  25  al  26  di- 
cembre, Quanto  dura  un  giorno.  |  un  vestito  che 

dura  da  natale  a  Santo  — .  |  La  stagione  teatrale 
d'inverno  comincia  a  Santo  — .  |  corona  di  Santo  — , 
Regno  d'Ungheria.  |  ordine  di  santo  — ,  0  in  To- 

scana. H  -lano,  ag.,  m.  Di  Stefano,  Di  Santo  Stefa- 
no. |  Cavaliere  di  Santo  Stefano.  |  ordine  — .  ||  -Ita, 

f.  o  Minerale  di  argento,  antimonio 

e  solfo,  a  cristalli  prismatici  o  tubola- 
ri, di  colore  nero  ferro,  splendore  me- 

tallico i.  ottimo  minerale  di  argento 
(Sassonia). 

stegan  òpodi,  SvS^Tft- 
mipedi  con  la  membrana  che  compren- 

de tutte  le  dita,  p.  e.  pellicano.  ||  -uro, 
m.  *óupd  coda.  Passeraceo  brasiliano 
con  piedi  piccoli  coperti  da  fitto  piumi- 

no, le  due  timoniere  esterne  molto  lun- 
ghe e  appuntite,  allargate  poi  in  forma    steganura 

di  racchette  (steganurtts  under swodti). 

of  Aflrol  a    '■  *&  Manico  dell'aratro,  Stiva.  ||  -o, «ivgwi  a;  m   ̂   Grosso  pezzo  di  legno  in  pia- no, attaccato   alle   ali   di   un 
molino  a  vento,  che  girando 
fa  girare  la  macine. 

stèlà.  -e  *•  •srito  stb-a Wl  **»  w'  colonna.  0  La- 
stra tombale  alta,  verticale, 

com.  con  bassorilievo;  Cip- 
po. |  sepolcrali,  votive,  e  sim. 

«tali  A  ?•  #STBLLA.  *-  A- 9  IO  II  C\,    stT0^  errantet  pia. 
neta.  |  crinita,  cornata,  cau- 

data, crinuta,  Cometa.  |  fisse. 
\diana.  \  medicee,  Satelliti  di 
Giove.  |  del  di,  Sole.  |  Ve- 

nere, Lucifero.  \*alVora  della 
— ,  Al  vespro,  Al  sorger  del-  _.  ,  __  ..  . .  v 

la  luna.  |  (Corpo  celelte  che  Stela  (Museo  di  Atene), 
splende  di  luce  propria,  come  il  sole.  |  di  P,  2*, 
3*,  4*,  5a,  6*  grandezza,  secondo  lo  splendore, 
visibili  ad  occhio  nudo;  telescopiche.  \  le  —  di  1* 
grandezza  sono  20  ;  di  UttVe  6>  circa  6000  :  le  tele- 

scopiche, circa  20  milioni.  \  gialle,  aranciate,  rosse, 
biancheggianti.  |  temporarie  o  nuove,  che  appaiono 
e  nel  giro  di  pochi  mesi  scompaiono.  |  variabili, 
di  luce.  |  guida  tri  ce.  |  di  San  Simone  e  di  Giuda,  che 
accompagna  le  tempeste.  |  Sirio.  \  Gruppi  di  stelle, 
Costellazioni.  |  della  via  lattea,  piccole,  infinite  di 
numero.  |  nebulose .  I  dello  Zodiaco.  \  polare.  |  le  sette 
—,  dell'Orsa,  del  Carro.  |  doppie,  triple,  multipli, 
vicinissime  tra  loro  e  che  formano  sistema,  girando 
una  intorno  all'altra.  |  cadenti,  filanti.  \  Pioggia  di 
stelle.  |  veder  le  — ,  per  un  colpo  che  dà  forte  dolore. 
|  Astro  che  manda  influssi  sugli  esseri  della  crea- 

zione. |  benigna,  buona;  cattiva;  migliore.  \  seguire 
sua  — ,  Secondare  le  disposizioni  ingenite.  |  Astro 

che  protegge,  guida.  |  d'Italia.  |  la  sua  buona  — .  | Astro  come  fonte  di  luce.  |  Luce  di  bellezza.  |  donna 
che  è  una  — .  |  pare  una  — .  |  Occhi  lucenti.  |  le  chiare 
— .  |  le  amorose  — .  |  Per  il  numero  infinito  :  tutte  le 
—  dei  firmamento.  |  Cielo,  Paradiso.  |  sotto  le  — .  I 
salire  alle  — .  |  Cosa  a  forma  di  astro  raggiante.  [ 

Fuoco  lavorato  in  forma  di  stella.  |  Ornamento  d'oro, 
©  argento  o  smalto  o  dipinto,  in  figura  di  stella,  f 

d'oro  in  campo  azzurro.  |  Corona  d%  stelle.  \  di  bril- 
lanti. \  f|  Macchia  bianca  in  fronte  ai  cavalli.  |  pi. 

Occhi  della  coda  del  pavone.  |  di  mare,  <>  Echinoder- 
ma  delle  nostre  spiagge  con  corpo  appiattito  in  for- 

ma di  stella  a  5  raggi,  rossobruno,  talvolta  gialla- 
stro ;  riforma  facilmente  i  raggi  che  portano  piastre 

calcaree,  setole  e  tubercoli  (pedicelli  ambulacrali)  ; 

assorbe  l'acqua  per  una  piastra  bucherellata,  madre- 
porica (astenas  rubeus).  \  %  Erba  stella.  |  delle 

Alpi,  Fior  nobile.  |  di  Betlemme,  Latte  di  gallina.  | 
d'Atene,  Aster  attico.  |  C^  Disco  dentato.  |  dell'aspo, 
Disco  infilato  nell'estremità  opp.  alla  manovella;  ha 
22  denti.  |  del  bacchetto,  nei  guindoli  del  setificio.  | 
Rotella  dello  sprone,  Spronella.  |  Pezzo  dell'orologio 
a  ripetizione.  |  Stampino  a  stella  sul  buco  della  bul- 

letta che  ha  fermato  la  suola,  j  Asterisco  di  stampa. 

J  del  frullone,  dell'argano,  Manubrio.  |  Croce  di  più legni.  I  dei  tarocchi.  |  X  Parte  acuta  sottile  rastre- 
mata del  garbo,  spec.  a  prua.  |  5X?  Opera  condotta 

a  punta  acuta  di  rombo.  |  Q  blasonali,  indizio  di 
altezza  e  nobiltà.  |  nella  bandiera  degli  Stati  Uniti. 
|  Scandella.  |  filanti,  Rotella  di  strisce  di  carta  colo- 

rata che  si  gettano  dalle  finestre  e  sim.  a  carnevale. 
||  +-adla,  f.  Nettare,  bevanda  squisita.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  stella.  Pieno  di  stelle,  Stellato.  |  occhi  — .  H 
"•"-are,  a.,  rfl.  *stellare.  Ornare  a  guisa  di  stelle, 
Riempirsi  di  stelle.  |  di  fiori  le  sponde.  |  ag.  *stel- 
làsis.  Di  stella.  |  luce  — .  |  catalogo  —,  delle  stelle. 
J  ecclissi  — ,  quando  la  luna  passa  fra  la  stella  e la  Terra.  |  Di  cristallo  aghiforme  o  prismatico  che 
irraggia  da  un  centro.  ||  -aria,  f.  %  Cariofìllacea 
con  ovario  a  3  carpelli.  ||  +-ata,  f.  fi  Specie  di  me- 

dicamento (?).  ||  -ato,  pt.,  ag.  #stellatus.  Seminato 
di  stelle,  Lucente  di  stelle.  |  cielo  — .  |  bandiera  —, 
americana.  |  Sparso  di  fiori  variopinti.  |  in  fronte, 
Di  cavallo  con  macchia  bianca  piuttosto  grande  e 

regolare,  in  fronte.  |  Formato  a  stella,  [fronda  — . 
|  linea  —,  formata  di  asterischi.  |  m.  Quantità  di 
stelle  che  si  vedono  a  ciel  sereno.  ||  +-atore,  m. 
Astronomo.  ||  -egglare,  a.  Ricamare,  tempestare  di 
stelle.  |  nt.  Scintillare  come  stelle.  ||  -egglato,  pt., 
ag.  Cosparso  di  stelle,  stellette.  |  cavallo  —,  stel- 

lato. |l  -erldl,  pi.  f.  Di  animali  con  braccia  partenti 
da  un  organo  centrale  come  prolungamenti.  \\  -otta, 
f.  dm.  Asterisco.  |  dipinte  per  ornamento.  \  le  — 
della  tomba  di  Galla  Placidia  in  Ravenna.  |  Punte 
di  acciaio,  in  cima  alle  funicelle,  per  disciplinarsi. 
|  Luminello  dei  lumini  da  notte.  |  $£  Ciascuna  delle 
stelle  di  metallo  a  5  punti  sul  bavero  dei  nostri 
militari  in  servizio;  Stellina.  |  toccarsi  le  —,  per 
scongiuro.  |  rimetterci  le  — ,  Perdere  il 
grado,  degli  ufficiali.  |j  -èttaro,  a.  C^ 
Mettere  gli  asterischi  fra  le  righe.  |j 
-lochi,  -Icchlnl,  m.  pi.,  tose.  Sorta  di 
pasta  da  minestra.  ||  -Itero,  ag.  *stel- 
lIfer  -eri.  Del  cielo  delle  stelle  fìsse.  |J 
-Iflcato,  Lg.  Con  aureola  di  stelle. 
||  -Ina,  f.  vez.  |  Asterisco.  |  pi.  Pastina 
da  minestra  in  brodo.  |  odorosa,  %  Ru- 
biacea  montana  con  rizoma  sottile  ra- 

moso e  fusti  semplici  con  foglie  lan- 
ceolate scabre  e  fiori  piccoli  bianchi 

in  conmb,,  Asperella  {aspcrùla  odo- 
rata). ||  -Ino,  m.  Moneta  toscana  d'ar- gento del  valore  di  lire  2,  soldi  3,  con 

la  stella,  coniata  dal  duca  Cosimo  per  restituire 
60  mila  scudi  ai  genovesi.  |  ag.  fieno  —,  Panica- 
strella.  |  Animale  che  ha  in  fronte  come  una  stella, 
di  colore  diverso  dal  pelame.  |  pi.  Pastina  da 
minestra.  ||  -lonato,  m.  *stellionatus.  £tj  Vendita 
di  possessione  non  propria  come  franca  e  libera 
da  ipoteca.  |)  -ione,  m.  *stell!o  -Bnis.  4&  Lucertola 
egiziana  gialla  con  grandi  scaglie  spinose  aggrup- 

pate fra  le  altre  e  una  lunga  piega  ai  2  lati  del 
capo  (siellìo  vulgàris).  ||  +-ògrafo,  m.  Descrittore  di 
stelle.  ||  -one,  m.  acc.  |  lo  —  d'Italia.  \  C^  Cerchio di  ferro  con  3  punte  o  più  che  serve  a  tenere  in 
cestro  l'anima  del  cannone.  |  Caldo  canicolare  (di 
Sirio), dei  giorni  d'estate.  ||  -onclno,  m.  Breve  artico- 
letto  di  giornale  tra  due  asterischi  ;  Trafiletto.  |  pi. 
Sorta  di  pasta  da  minestra.  ||  -uccia,  -uzza,  f.  dm. 

età  Lo  m-  #stilus.  Jk  Gambo  di  fiori  e  d'erbe.  | 9IOIU,  Fufit0  d.^b^jo.  |  maestro.  |  Perno. 

otòmma     m-  •aréo^a  strmka  corona,  serto cromino,  ^  cui  eraao  dntl  f  ritfatti  ̂   u 
antenati.  Scudo  gentilizio,  Arme,  Insegna.  || -alo, 

ag.  Fregiato  di  stemma.  |  carrozza  — . 
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stemper  are,  stemprare,  ̂   £*%£ 
re.  Diluire  in  un  liquido.  |  neW 'acqua,  con  Volio,  i 
colori.  I  la  calcina.  |  Struggere.  |  Alterare,  Corrom- 

pere. |  Levar  la  tempera.  |  acciaio,  bronzo.  \  vetro. 
\  col  fuoco.  |  penna  da  scrivere.  |  rfl.  Guastarsi,  Al- 

terarsi. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  stempe- 
rare, Alterazione.  |  di  umori,  stagione.  |  /©  Solu- 

zione, Scioglimento.  |  +Intemperanza;  Eccesso.  || 
+-anza,  f.  Intemperanza.  |  Intemperie.  |  delVaria.  \ 
Alterazione.  ||  -atamente,  Eccessivamente,  Smode- 

ratamente, y  -ato,  pt.,  ag.  Sciolto,  Diluito.  |  in  acqua. 
|  Intemperante,  Sregolato,  Smoderato.  |  della  lin- 

gua. |  Alterato,  Che  ha  perduto  la  temperanza.  | 
umori  — .  |  Eccessivo.  |  caldo  — .  |  Guastato  nella 
tempera.  |  acciaio  — .  |  vetro  —,  ricotto.  |  aria  — , 
malsana.  |  Indebolito.  |  Rilassato.  |  tamburo  — .  || 
-atlsslmo,  sup.  ||  -atissimamente,  av.  sup.  ||  -atu- 

ra, f.  <fc.  Stemperamento,  di  umori.  |  +Intemperie. 
|  Operazione  ed  effetto  dello  stemperare.  ||  -ona,  f. 
Disdetta,  Sfortuna. 

J-cfomni  aPP     a-  (stèmpjo).  Spogliar  le  tem- +siempi  are,  pie>  |(  +.at^  pt  ?  ag  Con  pochi 
capelli  alle  tempie.  |  ̂Madornale,  Grosso,  Grande. 
|  ventagli  — . 

stendard  o.  +stendale. m  stìndere.-  j  «?- 
pale  che  si  porta  distesa  in  tutta  la  sua  larghezza 
col  pennone  sull'asta.  |  verde,  bianco,  cremisino,  di 
seta.  |  alzare  lo  — ,  Imprendere  guerra.  |  sotto  lo  — , 
Sotto  l'insegna,  \della  Croce,  nelle  crociate.  |  *>£  Ban- 

diera di  cavalleria  meno  ampia  di  quella  di  fan- 
teria. |  Corpo  di  soldati  a  cavallo  sotto  la  mede- 
sima insegna.  |  Jft  Bandiera  pendente  a  distesa  dal  _ 

suo  pennone  che  nelle  processioni  distingue  l'una 
dall'altra  parrocchia,  o  congregazione,  con  l'im- 

magine del  patrono.  |  %  Petalo  superiore  nella  co- 
rolla papilionacea,  molto  grande,  con  lembo  ro- 
tondo ripiegato  in  su,  p.  e.  nel  fagiolo.  ||  -lare,  m. 

Chi  porta  lo  stendardo,  il  gonfalone,  o  sim. 
stendare,  nt.  Levar  le  tènde. 

Qi&nH  ArA  a-  {stési,  stéso),  «estendere.  Allun- 
51CIIUCIO,  garCj  Distendere;  Allargare.  |  il 
piede  fuori  del  letto.  \  il  braccio.  \  la  mano,  per 
stringere  altra  mano,  per  dare,  per  prendere.  Chie- 

der l'elemosina.  |  *  rami,  le  ali.  \  Vesercito.  \  in  or- 
dinanza.  |  le  reti,  Tendere.  |  il  passo,  la  gamba.  \ 
a  terra.  |  Spianare.  |  vetro,  creta.  |  Spalmare.  |  co- 

lore, vernice.  \  burro,  caviale.  \  unguento,  f  metallo, 
Condurre,  battendo,  a  superfìcie  più  larga.  |  col 
martello,  al  maglio.  \  in  lamina.  \  piombo,  ferro, 
stagno.  |  Spandere;  Spiegare:  Sciorinare;  Sparge- 

re. |  biancheria,  bucato.  \  il  tappeto,  la  tovaglia.  \ 
foglio.  |  Scrivere,  Porre  in  iscritto.  |  verbale,  me- 

moriale, lettera,  supplica.  |  reclamo,  capitoli.  |  Le- 
var la  tensione.  |  arco.  |  tose,  reti,  pante.  |  rfl.  Al- 

lungarsi,. Prolungarsi,  [della  vista.  \  dell'ombra.  | delle  acque  sul  piano.  |  Estendersi  ;  Arrivare  ;  Spa- 
ziarsi. |  da  un  mare  all'altro.  \  nel  pensiero,  Pro- 

fondarsi. |  della  fama.  \  per  tutte  le  parti  del  corpo. 
||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  dello  stendere.  Disten- 

dimento, j  del  braccio.  \  della  lettera,  Stesura.  | 
♦Espansione.  ||  -Itolo,  m.  ̂ r  Luogo  dove  si  sten- 

dono le  olive.  ||  -Itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  stende. 

stenebrare. a*  &ènebro) ■•"«««ab.  w- 9ivnewi»i«|  schiarare,  Illuminare. 

+Stenére,  a.  Dlstenere. 
+stener|re,  a.,  ints.  (-tscol.  Intenerire. 

Stèli  O  m-  #OTev65  stretto,  é^  Coleottero  lungo v,  g  mmt.  nero  brillante  con  2  macchie  ro- 
tonde gialle  sulle  elitre  (stenus  biguttàtus).  ||  -ocar- 

dìa,  f.  Tffc.  Angina  pectòris.  ||  -ografla,  f.  Scrit- 
tura molto  abbreviata,  in  rapidi  segni  particolari 

con  regole  determinate,  da  poter  seguire  il  di- 
scorso vivo  e  trascriverlo,  e  che  può  risparmiare 

anche  molta  carta;  Tachigrafia.  |  geometrica,  di 
punti,  rette  e  curve,  usata  in  Inghilterra,  Spagna, 
Francia,  America,  India,  Giappone,  Australia;  cor- 

siva, di  tratti  parziali  di  lettere,  usata  nel  resto 
del  mondo.  |  studiare  la  —.  ||  -ografare,  a.  {stenò- 

grafo). Prendere  con  la  stenografia,  Scrivere  le 
parole  di  un  oratore.  |  discorso,  lezione.  |  comuni- 

cazione telefonica.  ||  -ografato,  pt.,  ag.  Scritto  con 

stenografia.  |  lezione  — .  ||  -ograflcamente,  Per 
mezzo  della  stenografia.  |  raccogliere  —  discorsi, 
lezioni.  ||  -ogràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  stenografia.  | 
segni  — .  || -ògraf o,  m.  Chi  esercita  la  stenografia. 
I  gli  —  della  Camera  dei  deputati.  |  oratore  che  fa 
la  disperazione  degli  — .  ||  -osi,  f.  *<7tSvuctis  stret- 

tezza, angustia.  TSg^  Restringimento  di  un  passag- 
gio. ||  -òstoma,  m.  (pi.  -i).  <^  Verme  piatto  micro- 

scopico acquatico  dal  corpo  allungato  con  piccola 
bocca  ed  esofago  stretto  ;  porta  innanzi  alla  bocca 
una  vescichetta  chiara,  organo  visivo  o  forse  au- 

ditivo {stenóstómum  monocelis). 

xetAlìC  inno    ?•  *extensTo  -Onis.  Stendimen- 
-f-siens  lune,  t0  „  Mvo  ag  Estensivo. 

Stent  are  nt*  (stènto),  tentare.  Patire,  soffrire ^  scarsezza,  o  indugio;  Fare  sforzi 
per  riuscire  :  Durar  fatica.  |  pvb.  Godiamo  che  —  non 
manca  mai.  \  in  vecchiaia.  |  e  sudare.  \far  —  prima 
di  cedere.  \  a  nascere.  |  a  credere,  salire,  capire.  |  Vi- 

vere in  miseria,  o  in  cattiva  salute,  Tirare  avanti 
con  pena  e  fatica.  |  in  prigione.  \  e  morire  di  fame -e 
freddo.  \  a.  Tenere  a  patire,  soffrire,  aspettare.  |  rfl. 
Darsi  faticaci  -acchlare,  nt.  Impigrire  miseramente. 
||  -amento,  m.  Stento,  Patimento.  ||  -aròlo,  m.  X  Pi- 

lastrino delle  galere  messo  ritto  per  sostenere  la  for- 
bice e  con  essa  le  centine  della  camera  di  poppa.  || 

-atamente,  In  modo  stentato.  Con  istento.  |  vivere 
— .  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  stentato.  |  nel  muoversi. 
|  della  pianta.  ||  -atino,  ag.  vez.  Alquanto  sten- 

tato. H-ato,  pt.,  ag.  Tirato  via  a  fatica,  con  pena, 
difficoltà,  patimento.  |  vita  —,  misera.  |  pane  —, 
guadagnato  con  fatiche.  |  Di  piante  che  crescono 
male,  non  si  alzano,  non  hanno  sviluppo  e  rigo- 

glio. |  scrivere,  parlare,  sonare—.  |  m. Stentatezza, 
Stento.  ||  -atlS9lmo,sup.  || -atisslmamente,  av.  sup. 
||  -attira,  f.  Difetto  di  stentato,  in  lavoro,  opera 
d'arte. 

etani Al*&ll  A  m-  Maschera  del  teatro  fioren- *lBIHBreilO,  tino,  creata  nella  prima  metà 

del  sec.  19°,  pare  dal  Ricci:  è  un  popolano,  com. 
un  servo,  tra  il  furbo  e  lo  sciocco.  |  Attore  che  fa 

quella  parte.  |  Persona  ridicola  e  sciocca.  ||  -ata,  f. 
Atto,*  motto  da  stenterello.  |  Commedia  in  cui  ha 
parte  stenterello.  ||  -esco,  ag.  Di  stenterello. 

efèntO  m>>  dv"  stentare.  Patimento;  Soffe- *  •  renza  di  privazioni;  Difficoltà  grave; 
Sforzo,  Fatica.  |  e  sudore.  \  Vivere  di  stenti.  \  figlio 
dello  — .  |  tose,  è  uno  —  a  sentirlo,  noia,  fastidio. 
|  Fanciullo  macilento.  |  Povertà.  |  campare  a  — .  } 
a.—,  Con  difficoltà,  A  gran  pena.  |  salvato  a  — . 
|  senza  — ,  Senza  difficoltà.  |  pittura,  poesia  in  cui 
si  vede  lo  — ,  lo  sforzo,  la  fatica.  |  pt.  sinc,  ag. 
Stentato,  Che  ha  poco  sviluppo,  è  cresciuto  poco. 
I  grano  ̂ .  |  albero  — .  \  bambino  — .  ||  -icchlare,  nt., 
frq.  Tirare  avanti  con  difficoltà,  privazioni.  ||  -Ino, 
ag.  Di  bambino  macilento,  malaticcio.  |J-uccnlare, 
nt.,  frq.  Soffrire  piccole  e  frequenti  difficoltà,  pri- 

vazioni. ||  -urne,  m.  Cosa  fatta  con  stento. 

cf  Alltnr  AO  a£-  Che  ha  la  voce  del  greco  Sten- dlOlUUI  OU,  tore  dell.Iliade>  v  757,  il  cui  grido 

si  faceva  sentire  come  quello  di  50  uomini  insie- 
me. |  voce  — .  ||  +-ofònico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  una  tromba 

che  dicevasi  anche  parlante. 

estenuare,  -ativo,  -ato,  -azione,  v.  e  sten-, 
stepidire,  v.  stiepidire. 

fit6DD&  ̂   *russo  stbpj.  $  Vasta  pianura  pò- •wrraf  vera  di  acque,  con  poche  piante  bas- 
se, e  dove  la  vegetazione  è  rigogliosa  solo  nei  pe- 

riodi piovosi.  |  le  —  della  Russia,  della  Siberia. 

jge,  m.,  ingl.  ̂ fc.  Passo  deforme  per  neurite 
arti  inferiori. 

Stare  ft  m-  f*^1-  *•  stèrcora).  *stercus  [-5ris]. owi  w  v»  Escrementi,  Fecce  del  ventre.  |  di  bue. 

|  e  fango.  |  cresciuto  nello  —.  ||  -orapeo,  ag.  Atti- 
nente allo  sterco.  |  Tjfc.  accesso  —,  Spandimento  di 

fecce  negl'intestini.  ||  -orario,  ag.  #stercorarTus. 
Di  sterco,  letame.  |  sedia  —,  in  cui  si  faceva  sedere 
il  papa  nel  giorno  della  sua  incoronazione,  per 
umiliazione.  |  ̂   Gabbiano  neco  migratore  che 
sverna  in  Italia  (s.  pomathorlnus).  |  v.  scarabeo. 
I  P1'  m-  3ft  Teologi  che  sos<enevano  che  le  specie 
eucaristiche  finissero  come  ogni  altro  alimento 
nello  stomaco.  ||  -lilla,  f.  •sterculÌus.  Sk  Grande 

steppa* 
degli  ai 
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albero  dell'estremo  oriente  coltivato  nei  parchi  e 
nei  giardini  con  ampie  foglie  e  frutto  formato  da 
5  follicoli  liberi  coriacei  che  si  spalancano  molto 
presto  e  porta  semi  grossi  come  ceci  (s.  platani- 
folla).  ||  -ul iacee,  f.  pi.  J£  Piante  tropicali  del  tipo 
della  sterculia.  |  medicinali:  theobroma  cacao,  ecc. 

ctAI*ArS  K»TA  ni.  •cttegeó?  solido,  -fa'TT.z  pie- aiCICUUaiC,  de  R  Piedistallo  continuato, 
Imbasamento  che  serve  a  sostenere  l'editizio. li-don- 
te,  m.  *ÒSovr-  dente.  Apparecchio  d'oro  destinato  a 
consolidare  i  denti.  |j  -grafìa,  f.  A  Arte  di  rappre- 

sentare i  solidi  sopra  un  piano.  ||  -graficamente,  In 
modo  stereografico.il  -gràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  stereo- 

grafia. || -m etra,  m.  {stereòmetro).  Geometra,  Dotto  in 
stereometria.  ||  -metrìa,  f.  *£TT«>EGu.ETpia.  A  Scienza 
ed  arte  della  misurazione  dei  solidi.  ||  -metricamen- 

te, In  modo  stereometrico.  |  determinare  — .  ||  -mè- 
trico, ag.  (pi.  -ci).  ♦cTEpscixET'yixó;.  Appartenente  a 

stereometria.  |  linea  — .  ||  -scopìa,  f.  Osservazione 
collo  stereoscopio.  ||  -scopicamente,  Per  mezzo 
dello  stereoscopio.  ||  -scòplco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  ste- 

reoscopia. |  osservazioni—.  || -scopio,  m.  Strumento 
ottico  che  dà  la  percezione  del  rilievo  di  vedute 
poste  sul  fondo  e  illuminate  fortemente  dalla  luce 
del  giorno  riverberata  su  di  esse  da  uno  specchio: 
è  sim.  ad  un  binocolo.  ||  -ti pare,  a.  (stereòtipo). 
Stampare  in  lastre  stereotipe.  |l  -tipato,  pt.,  ag. 
Stereotipo.  |  Fisso,  Che  non  cambia.  |  sorriso  — .  || 
-ti pia,  f.  a*  Forma  di  stampare  con  pagine  solide 
i  cui  caratteri  sono  riuniti  da  piede  in  una  sola 

massa  di  getto,  tutta  d'un  pezzo.  |  Officina  per  la 
stereotipia.  ||  -ti pista,  m.  Chi  attende  alla  stereoti- 

pia. ||  -tipo,  ag.  (stereòtipo),  •tutto s  carattere.  Di 
opera  stampata  con  la  stereotipia,  con  caratteri 
fissi  e  che  si  conserva  per  ristamparla.  |  edizione 
— .  |  m.  Forma  stereotipa.  |  vendere  gli—.  ||  -tomìa, 
f.  A  Scienza  del  taglio  dei  solidi. 
CTororoin  ni.  tergo,  nf  Foraggio  ammontato 
saiei  g  cuu,         n  lung0  |j  -ar6f  a   {stèrgoy  Far 
stergai.  ||  -ata,  f.  Stergaio. 

SterifffTIO     m-  •ottipiy^s  sterigmus.  jt  Fila- w ■  ■6,,lvf  mento    appuntito   che   nei  funghi 
porta  la  spora. 
«efori  I  o  *g-  •sterIlis.  Infecondo,  Infruttuoso, 
OICI  il  e,  j£n   fertile   |  donna  _    ,  terreno  —.  | 
anno  — ,  di  scarsa  raccolta.  |  arene.  |  Scarso.  \  fon- 

tana — .  J  *vitto  —.  |  Inefficace.  Che  non  produce 
effetti.  |  ingegno  —.  |  vita  — .  |  vano.  |  desiderio,  oc- 

cupazione —.  |  cerimonia  —.  |  Ua^  soluzione  —,  ste- 
rilizzata. ||  -azza,  f.  Sterilità.  || -Ire,  nt..  rfl.  t-isco). 

Rendersi  sterile,  Diventare  sterile.  |  di  pianta,  terra. 
I  a.  Rendere  sterile,  improduttivo.  |  terreno.  |  in- 

gegno. ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *ste- 
rilTtas  -àtis.  Qualità  di  sterile  ;  Infecondità,  Man- 

canza di  fertilità.  |  del  suolo.  |  la  debolezza  apportn 
— .  |  Scarsezza  di  raccolta.  |  e  carestia.  \  di  ingegno. 
II  -Ito,  pt.,  ag.  ||  -Izzante,  ps..  ag.  Che  sterilizza.  || 
-Iware,  a.  Rendere  sterile.  |  Il  sale  sterilizza  la 
terra.  |  ̂"  Privare  dei  germi  organici  patogeni.  | 
acqua,  latte.  \  fasce,  bende,  cotone,  ferri  operatori. 
|  per  calore,  per  antisepsi.  ||-lszato,  pt.,  ag.  |  acqua, 
fasce  — .  |l-lKatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sterilizza.  | 
Apparecchio  per  sterilizzare,  disinfettare.il  -I Eie- 

zione, f.  Lavoro  dello  sterilizzare.  ||  -mente,  In 
modo  sterile.  ||  -urne,  m.  Quantità  di  cose  sterili. 

Steri  et  O  m-  *td-  sterlett.  ^Specie  di  "piccolo owl  ,^w'i  storione  molto  pregiato,  dei  fiumi 
della  Russia  e  del  mar  Caspio  e  Nero,  di  color 
grigio  sauro  con  le  pinne  più  chiare,  muso  allun- 

gato e  sottile  e  gli  scudi  dorsali  alti  terminanti  in 
punta  aguzza:  le  uova  servono  a  fare  il  caviale 
(acipenser  rutninus). 

Sterlina  f  *-0  m-  *ìn%1  stbrling  (easter- 5> ieri  ina,  f.  +  O,  u  dell'est).  V  Lira  in- 
glese in  oro  pari  a  lire  25.50,  di  20  scellini,  ognuno 

Si  12  denari  (pence).  \  corso  della  —,  Suo  valore 
sul  mercato  monetario.  |  cambio  sulla  — .  |  *soldo, 
denaio  — . 

QtArmin  aro  a-  (stermino).  •extermInare  cac- aumnin  art?,  ciar  via>  sbandire.  Distruggere, 

persi.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  sterminare.  |  Intermi- 
nabile. |]  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sterminare. 

|  dei  primogeniti,  flfl.||  -atamente,  Smisuratamente,  f 
crescere  —.  \  lungo.  ||  -atezza,  f.  Grandezza  smisu- 

rata. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  Grandissimo.  |  popolazione  — . 
|  ricchezze  — .  |  paese  —.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -atorer 
m.  *exterminàtok  -6ris.  -atrlce,  f.  *-atrix  -Tcis. 
Che  stermina.  |  angelo  — .  |  morbo  — -.  |  grandine  —. 
||  -azione,  f.  Sterminio.  ||  -lo,  m.  *exterminium.  Di- 

struzione generale.  Strage.  |  fare  uno  — .  |  Quan- 
tità sterminata.  |  +Bando,  Cacciata. 

stèrna,  f.  *[avis]  externa?  «^  Rondine  di  mare. 

ctern  alorìa  f-  Tflk  Angina  di  petto,  con  viva Siem  Sigia,  dQlore  aUo  sterno.||-algico,  ag. 

Di  sternalgia.  ||  -ebrato,  ag.  «^>  Aneliate 
XctÀrn  ore  a-  *sternère.  Distendere  in  ter- f&iem  ero,  ra  ,  Spianarej  Spiegare.  Il  +-ato, 

pt.,  ag.  Abbattuto,  Gettato  a  terra.  ||  +-lre,  a.  Met- 
ter disteso.  |  Abbattere. 

Stèm  O  m*  #^PV0V  petto.  9  Osso  appiattito 1  v'  al  quale  si  uniscono  le  costole  vere 
anteriormente;  termina  appuntito.  ||  -ale,  ag.  Dello 
sterno  ||  -òttici,  m.  pi.  «£  Pesci  col  corpo  nudo  o 
coperto  di  squame  caduche,  senza  barbigli,  con 
fessure  branchiali  lunghe,  pinna  adiposa  rudimen- 

tale, p.  e.  fonostomo.  ||  -òpago,  m.  ̂ *  Mostro  dop- 
pio in  cui  i  due  feti  sono  riuniti  per  lo  sterno. 

sternuto,  v.  starnuto. 

Stèro    m*  *<7TePf>'^  solide.   Unità  di  misura  pei v'  solidi  e  il  loro  volume  (=  metro  cubo).  | 
di  legna,  paglia. 

StérD  O  +-6  **  *stirps  -is  radice.  Rimessi- 
3101  K  w>  ̂ ^9  ticcio  di  ceppaia  d'albero  secco, 
0  caduto  per  vecchiezza  o  da  residuo  di  radice 
d'albero  tagliato;  Broncone;  Pruno.  |  sassi  e  —.  \ 
Mala  razza  di  gente.  |  eretici;  velenosi.  ||  -acchio, 
m.  pee.  |  con  pochi  —  in  testa,  di  capelli  arruffati. 
Il  -agli a,  f.  Sterpaio,  Sterpeto.  |  terreno  che  è  una 
—.  Il  -agnòla,  f.  <>  Magnanina.  ||  -àgnolo,  m.  Ster- 
gigno.  Il -alo,  m.  Luogo  pieno  di  sterpi,  Sterpeto, 
terpaglia.  ||  -ame,  m.  Sterpi. 

Il  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  sterpare.  ||  -are,  a.  fi- 

sti rp  a  re,  Levar  gli  sterpi. 
[  le  male  erbe.  \  il  terreno.  \ 
t  vizi',  le  brame.  |  Strappare. 
|  il  cuore.  Il  -aròla,  -azzòla, 
-azzollna,  f  <^>  Passeraceo  mi- gratore estivo  in  Italia,  lungo  sterpazzola. 

14  cmt.  con  piumaggio  grigio  *^^ rossiccio  sopra  e  bianchiccio  sotto  (Sylvia  emerita). 

Il  -ata,  f.  n£*  Tagliata  degli  sterpi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
sterpi  — .  |  vigna  —.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
sterpa.  |  Distruttore.  ||  -azione,  f.  Estirpazione.  || 
-eto,  +stlrpeto,  m.  Luogo  pieno  di  sterpi,  Sterpaio. 
Il  -icclo,  m.  Sterpaglia.  ||  -Igno,  ag.  Di  natura  di 
sterpo.  Pieno  di  sterpi.  |  luogo  sterile  e  — .  ||  -one, 
m.  acc.  Brutto  sterpo.  Bastardo.  ||  -oncello,  m.  acc. 
dm.  U  -oso,  ag.  Abbondante  di  sterpi,  Pieno  di  sterpi. 

sterquilinio,  -no,  {^pS^cioI: 
ca,  Ricettacolo  di  letame  e  di  sterco  ;  Stalla.  |  Sterco. 

cip  IT  are  a*  (sierr°)-  <+>  Levar  il  terreno  ;  Sbas- 3WI  ■  CT*  ̂ '  sare la  terra.  Cavare  la  terra  per  fare 
la  fossa  e  costruirvi  le  fondamenta.  |l  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sterrare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Luogo 
che  si  è  sterrato.  |  Strada  senza  pavimento  di  nes- 

suna specie.  |l  -atore,  m.  Operaio  che  fa  lo  sterro. 
Il  -o,  m.  Lavoro  dello  sterrare.  |  Terra  che  è  stata 
cavata  e  ammontata  presso  l'orlo  dello  scavo,  de- 

stinata ad  altri  usi  o  portata  poi  allo  scarico.  | 
Fossa,  Buca  aperta  dallo  sterro. 
eforfnr  A  m«  #stertare  russare.  Tfe  Fragore dici  ivi  *»,  che  nasce  dalla  difficoltà  del  respiro. 

Il  -oso,  ag   Di  stertore. 
e4>Ar7  oro  a  Dividere  in  tèrzo,  in  tre  parti.  I *U?IZ.aiCy  n  terreno  \  pin€ta  e  sim.,  Tagliare 
i  fusti  più  minuti  e  stentati.  I  &  Digradare  le  tinte. 
|  tabacchi,   Fare  una   mescolanza  regolare   di  più 
aualità.  |  rfl.  Dividersi  per  distribuirsi  il  lavoro.  | 
distribuirsi.  |  secondo  le  entrate.  |  v.  sotto  sterzo. 

H  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sterzare. 

stàrz  O  m*  #lon6b-  sterz  stiva  dell'  aratro. 
ow,fcV»  Parte  anteriore  e  girevole  del  carro  o 
traino  delle  carrozze.  |  Carrozza  aperta  a  due  po- 

di  sterpi,  Sterpeto, 
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•ti.  |  attaccar*  lo  — .  |  Ordigno  sul  quale  i  carri 
girano  per  le  ruote  davanti.  I  Jej  Carrello  girevole 
da  veicolo  o  da  locomotiva.  |  Comando  delle  ruote 
anteriori  di  biciclette,  automobili.  |  Grossa  trave 
che  nei  mulini  a  vento  serve  a  far  girare  la  mola. 
I  di  sotto  —,  In  modo  coperto,  indiretto.  ||  -are,  nt. 
Girare,  voltare  per  sterzo.  ||  -sta,  f.  Bosco  sterzato. 
|  Voltata  di  sterzo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Opera 
dello  sterzare.  ||  -etto,  m.  dm. 

cf  AC  O  pt., ag.  (s  t  e  n  d  e  r  e).  *bxtensus.  Disteso. 
owa  v*  1  per  terra.  |  Spiegato;  Spalmato;  Spia- 

nato ;  Sciorinato  ;  Messo  in  iscritto.  |  di  erbe,  fiori, 
Sparso,  |  Diffuso,  Esteso.  |  memoria,  racconto,  di- 

scorso —.  |  X  del  vento,  Unito,  Senza  raffiche.  | 
tose,  paretaio  —,  dove  sono  levate  le  reti,  le  panie. 
I  Teso.  Intirizzito.  |  collo  —.  |  av.  Stesamente.  J|  -a, 
f.  Distendimento,  Distesa.  |  d'inchiostro,  vernice.  \\ 
-amente,  Per  disteso,  Distesamente,  Diffusamente. 
||  -are,  a.  X-  Allentare  le  manovre  tesate.  ||  dissi- 

mo, sup. 

stessere,  a.  #bxtex£re.  a\>  Disfare  il  tessuto. 

cfAcc  o  ag.  [^stessi  com.  al  nom.  sing.].  «iste oigo*  v*  ipse.  Medesimo,  Esso,  Quello  proprio. 
|  la  —  mattina;  la  mattina  — .  |  oggi  —.  |  con  un 
treno  —.  \far  male  a  sé  —.  |  dame  —.  |  alla  —  pa- 

gina. |  Persino  lui.  Anche  lui.  |  il  re  —.  |  alle  —, 
eli.  Alle  solite.  |  siamo  sempre  alle  — .  |  con,  Simile, 
Eguale.  |  lo  —,  La  stessa  cosa.  |  tanto  è  lo  —.  | 
sono  sempre  gli  — .  ||  -Isa Imo,  sup.  ints.  ||  -Issi ma- 
mente,  av.  sup.  Proprio  al  modo  stesso. 
QfAClira  f  Atto  dello  stendere,  mettere  in 
OiOOUl  a9  Jscritto#  j  m  contratto.  \  della  storia. 

steto  scoDìa. f-.  m<rr^°^  petto-  *s1?sscrva- <?i«?iw  «iww^i«|  2ione,  per  mezzo  dell'ascolta- 
zione, delle  condizioni  degli  organi  del  torace. ||-scò- 

plo,  m.  Strumento  per  eseguire  la  stetoscopia:  tubo 
di  legno  o  di  metallo  con  estremità  foggiata  a  cono 
che  si  applica  sulla  regione  da  ascoltare  e  un  pa- 

diglione dall'altra  parte,  per  l'orecchio  dell'ascol- 
tare. ||  -scopi co,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  alla  steto- 

scopia. 

ot'i  ft  '•  #l°n£D-  stioa,  td.  stiege.  Gabbia  grande, 
9**  **i  dove  com.  si  tengono  i  polli  per  ingras- 

sarli. |  di  capponi.  |  Quanti  polli  stanno  in  una  stia. 
|  +Gabbia  di  fiere.  |  Prigione,  Chiusa.  ||  -accia,  f. 
peg.  || -acci no,  m.  ̂   Passeraceo  migratore,  terra- 

gnolo in  prevalenza,  estivo  in  Italia,  lungo  13  cmt. 
a  piumaggio  nero  lionato  con  coda  bianca  alla  base 
e  nera  in  cima  (pratincòla  rubètra).  ||  *-are,  a.  Te- 

nere nella  stia. 
ciianr*i  a  f»  tose.  *  Schiancla,  Sala,  Biodo, 
fellemi, I  a,  riaccorda.  ||  -aio.  m.  Chi  fa  lavori 
di  stiancia,  riveste  i  fiaschi.  ||  -are,  a.  Rivestire  di 
stiancia  i  fiaschi. 

Stìbl  O    m   #stibTum  oti£i.  o  Antimonio.  ||  -ato, 9\i  wi  \JÌ  ag.   Qjje  con^ene  antimonio.  |  tartaro 
—,  Tartrato  antimonico  potassico.  ||  -leo,  ag.  (pi.  -ci] 
Di  stibio,  Che  contiene  antimonio.  R  -ina,  f.  €>  Mi- 

nerale  costituito  da  sesquisolfuro  di  antimonio, 
frequente  nei  filoni  metalliferi,  in  cristalli  prisma- 

tici o  in  aggregati  o  in  masse,   ha  colore  grigio, 
lucente  :  usato  in  farmacia,  nella  pirotecnica,  e  per 
l'estrazione  dell'antimonio.  || -Ito,  pt.,  ag. 
efi ordirò    at.,  a.  X  Orzeggiare  a  raso,  Strin- 
SllUCare>  gore  il  vento  al  più  presto. 
stiepidire,  a.  Riscaldare,  Intiepidire,  acqua. 

stlfèllus,  stfff-,  m.  Specie  di  soprabito  per  uomo, 
molto  lungo  e  chiuso;  Prefettizia. 

-letificare,  «ansa,  v.  testificare,  significare, 
stlgadòsso,  m.  £  Steca. 

istigare,  «■amento,  -azione,  v.  istigare,  ecc. 

StÌBt  fi  m*  #Styx  -gis  2tù5  -y*«  (CTTùro?  odio,  tri- 
oug  «|  8|ezZa|.  gj  Palude  infernale  6ulla  quale 
giuravano  gli  Dei.  |f  Palude  dell'inferno  dantesco 
nella  quale  sono  immersi  i  peccatori  di  ira  e  ac- 

cidia. If  -lo,  ag.  •styoIus  axùx%Oi.  Dello  SUge,  In- 
fernale, j  Nero,  Oscuro. 

Itti  cri  in  a*  (dei  dlt.  da  Roma  ingiù).  *vi.  usi- 
ougnu,  tilU  {xut0H5Ìiìah  Ueh^i  tf  vwu 
della  bottega.  |  v.  sotto  stigliare. 
fitìcrli  ara    *-  vP  Levare  con  le  masi  il  tiglio 
•"©"  «,vi  dallo  stelo  del  lino  o  della  canapa. 

U  -amento,  m.  Lavoro  dello  stigliare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  li  -o,  m.  6*  Strumento  delicato  che  serve  pei 
lavori  dello  stigliare. 

fttiirm  fi  m-  (P1*  "A-  •srlw*  fcaTos]  stigma Oligli!  a,  _Xtis  punturaf  bo'fij;  Stimata,  Stim- 
mata.  |  *  Parte  superiore  allargata  e  vischiosa  dei 
pistilli.  |  Marchio,  Nota.  |  del  delinquente.  U  -atlzza- 
re,  a.  Bollare  con  nota  di  biasimo  grave. 

stignare,  a.,  rfl.  Toglier  la  tigna;  Grattarsi  il  capo, 

sttgnere,  v.  stingere. 

cti  I  h  if  A  f  *CTT(Xpri  lucentezza.  ©  Silicato  idra- »»,ulwMo  di  alluminio,  calcio  e  sodio,  in 
cristalli  incolori  o  in  masse  fibrose  o  a  ventaglio, 
di  splendore  madreperlaceo  o  grasso;  inattacca- 

bile agli  acidi  (Tirolo,  fiaveno,  Gottardo).  ||  -o,  m. 
*otlaPó{  lucido.  «^  Insetto  imenottero  delle  regioni 
calde  con  addome  a  volta,  torace  allungato  a  spina 
e  palpi  uguali  (stilbum  calens). 

cri  I  A  cti lo  m- 1°-  *stilus.  Verghetta  di  piom- oiii  e,  oiitu,  ̂   0  8UgDO  che  si  usava  per  di_ 

segnare.  |  disegnare  con  lo  —  sul  muro  un  profilo. 
|  maestro  di  pennello  e  di  — .  |  Ferro  aguzzo  per 
intagliare.   |  d'acciaio  temperato.   |  Chiavistello.  | 
(stilo).  Braccio  della  stadera.  |  Ago,  indice  della 
bilancia.  |  Gnomone  della  meridiana.  |  linea  dello 
—,  sustilare.  |  **  Specillo.  |  e*g  Sfondatolo.  |  Pu- 

gnale stretto  affilato.  |  (stilo).  ̂ JT  Legno  tondo  lungo 
e  dritto,  non  grosso.  |  del  pagliaio,  intorno  al  quale 
si  ammassa  la  paglia,  Stollo.  |  Manico  di  falce,  di 
zappa.  |  Fg  Abetella.  |  (stilo).  j|  Parte  a  forma  di 
tubetto  del   pistillo    percorsa   da  un  canaletto.  | 
()(  Strumento  di   ferro  o  bronzo   per   scrivere  su 
tavoletta  incerata  :  da  un  estremo  era  aguzzo,  largo 

dall'altro  per   raschiare  o  per  stendere  la  cera 
I  in  Senato  uccisero  Cesare  con  gli  —.  |  &0  Modo  e 
torma   dello   scrivere,   Carattere    dell'espressione 
usata  nello   scrivere;  Modo   particolare    dell'arte 
dello  scrittore,   del  pittore  e  sim.  |  originale,  po- 

tente. |  serio,  giocoso.  \  innalzare,  sollevare  lo  — .  \ 
rozzo,  grossolano.  |  av  re  —,  originalità  di  forma. 
|  Forma  particolare  della  composizione,   del  com- 

ponimento. |  lo  —  è   Vuomo  (Buffon,  Discours  de 
reception,  1752).  |  lo  —  è  la  cosa  (opp.  alla  frase 
del  Buffon).  |  comico,  tragico,  teatrale.  \  da  chiesa. 
|  notarile.  \  ̂tragico,  alto  e  nobile  ;  comico,  medio- 

cre,   per  l'intelligenza  comune:   elegiaco,   umile, 
popolaresco  (Dante,  Eloqu.).  \  il  dolce  —  nuovo,  La 
nuova  forma  di  poesia,  intima,  profonda  ed  ele- 

gante nelle  rime  di  Dante.  {Purg.  24).  |  raffaellesco.  \ 
Costume,  Modo.  Usanza,  Consuetudine.  |  lo  —  usato. 
|  seguire  lo  — .  I  tenere  uno  —.  |  sempre  dello  stesso 
—.\nobile.  |  Modo  di  computare  il  tempo,  negli  anni. 
I  romano,  gregoriano.  \  greco,  russo,  che  ritarda  di 
13  giorni  sul  romano.  |  ̂fiorentino,  col  capodanno 
al  25  marzo.  |  «^  Andatura  del  cavallo,  dei  corri- 

dori, dei  ciclistici  in  grande  —,  Con  grandi  propor- 
zioni. |  ̂  avanzata  in  grande  —.  1 11°.  *ffTulo«  sty- 

lus.  n  Colonna  rustica,  Fusto.  ||  -scoto,  m.  peg.  H 
-are,  a.  £f&  Dettare  atto,  documento.  ||  -ata,  f.  fi  Se- 

rie di  colonne  per  sostegno  ai  ponti.  ||  -ato, pt.,  ag.  |l 
-ettaro,  a.  Ferire  con  stiletto.  ||  -ettata,  r.  Colpo 
di  stile,  Pugnalata,  Trafittura.  ||  -ettato,  pt.,  ag. 
Colpito  di  pugnale,  Pugnalato.  |  spade  —,  con  la 
punta  a  uso  di  stiletto.  ]|  -etto,  m.  dm.  |  Pugn aletto 
di  lama  angolare,  stretto,  acutissimo.  |  pi.  J|  Sargia. 
||  -Ifórme,  ag.  A  guisa  di  stile,  Sottile  come  uno 
stile.  ||  Mone,  v.  stellione.  ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -i). 
Che  sa  trattare  lo  stile  della  composizione,  Piegante 
nello  stile.  ||  -latice,  f.  Arte  del  comporre.  Retorica. 
|  insegnamento  di  —.  |  cattedre  di  —.  |  Trattato   di 
stilistica.  ||  -Istico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  stilista,  Di  stile.  \\ 
«Ita,  m.  (pi.  -i).  *oTuÀtrn€.  $1  Anacoreta  che  passava 
parte  della  vita  sopra  una  colonna,  come  san  Si- 

mone (sec.  5°).  H  -Issare,  a.  Rappresentare  secondo 
uno  stile,  di  tipo  costante,  fisso.  ||  -Issato,  pt.,  ag. 
|  Accennato  secondo  il  tipo  costante. 

fitlll  &   f    «stilla.   Goccia,   Piccola   gocciola.  I 9  u  ii  a,  ̂ acgu4lt  ai  sangue,  di  sudore.  \a  —  a  — 
|  Particella.  Piccolo  saggio.  ||  -amento,  m.  Modo 
ed  atto  dello  stillare.  U  «are,  a,  #stillabe.  Mandar 
fuori  a  stille,  Gocciolare.  |  sangue,  sudore;  lagri- 

me. \  miele.  |  <%>  Distillare.  |  Filtrare.  |  Instillare, 
Infondere.  |  dolcezza,  amore.  I  negli  orecchi,  Sugge- 

rire. |  ♦Spendere  quasi  a  stille,  Usar  risparmio-  I 



stilo 1537 
stipa 

nt.  Piovere  a  minute  gocce.  |  Filtrare.  |  rfl.  il  cer- 
vello, Lambiccarsi.  ì|  -atlzio,  ag.  #stillatic!us.  Che 

scende  stillando.  ||  -ato,  pt,  ag.  |  m.  +Umore  che 
contiene  la  parte  più  sostanziosa.  |  Brodo  ristretto, 
Consumè.  |  neol.  Steso,  Dettato.  ||  -ato lo,  m.  Vaso 
da  stillare.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  stilla.  Distil- 

latore. ||  -azione,  +-aglone,  f.  «stillatIo  -Onis.  Di- 
stillazione, Infusione,  ti  +-erìa,  f.  Distilleria. ||  -Iddio, 

m.  •stillicidTum.  Caduta  dell'acqua  a  gocciole,  da 
tetto  mal  coperto.  |  Gocciolamento,  Gemito.  |  £tj  ser- 

vitù dello  — ,  Obbligo  di  ricevere  le  acque  piovane 
che  scorrono  da  edificio  vicino.  |  Tift*.  Doccia,  Doc- 

ciatura. ||  -ino,  m.  Chi  fa  risparmi'  minuti.  ||  -o,  m. 
•©  Vaso  da  stillare.  |  tose.  Lambiccatura,  Sotti- 

gliezza, Astruseria.  |  Provvedimento  ingegnoso.  | 
Risparmio  minuto.  |  pi.  in  alcuni  giuochi  di  carte, 
Asso,  due,  tre. 
stilo,  v.  stile. 

Stil  Ò  baffi  m>  *aTw.ofJaT-r;s  stylobates.  |fi(  Ba- ol"  vri^c*w,  samento  continuo    che   regge  una 
0  più  serie  di  colonne.  || -ogràf  Ica,  f.,  v.  penna. 
I!  -òlde,  ag.  9  Di  un  processo  delle  ossa  tempo- 

rali, lungo  e  sottile.  ||  -onichia,  m.  *òv\jy-  unghia. 
<$>  Protozoo  infusorio  ciliato  parzialmente,  micro- 

scopico, con  membrana  trasparente,  e  aperture 
boccale  e  anale  e  vacuoli  (stylonychìa  mytìlus).  \\ 
-òpe,  m.  Insetto  con  occhi  peduncolati  ed  ali  po- 

steriori sviluppatissime.  ||  -opòdio,  m.  ̂ Sostegno 
convesso  carnoso  dello  stilo. 

ofjm  orp  a.  */EStTmare.  Riconoscere  il  prez- ouinaic,  zo^  ̂   vaiore5  valutare,  Apprezzare. 
|  podere,  gioiello.  \  dalla  rendita.  \  le  biade  sul  cam- 

po. |  Avere  in  pregio,  Pregiare,  Tener  da  conto.  | 
Reputare,  Giudicare,  Credere.  |  Se  bene  stimo.  |  Cal- 

colare, Contare,  Far  conto.  |  non  —  un  fico.  |  rfl. 
Credersi,  Riputarsi.  |  fortunato.  ||  -a,  f.  +-o,  m. 
Azione  del  valutare,  assegnare  il  valore,  il  prez- 

zo; Estimo.  |  di  un  podere.  |  fare  la  — .  |  pren- 
dere le  — .  |  ad  occhio.  |  a  larga  —,  All'ingrosso.  | 

Conto  presunto,  Preventivo  del  costo  di  una  co- 
struzione, Conto  d'avviso.  |  Prezzo  assegnato,  va- 

lutato. |  Cosa  su  cui  si  fa  la  stima.  |  *#  vive,  Be- 
stiame del  podere  ;  morte,  Concimi,  paglie,  attrezzi. 

|  *far  —,  Far  conto.  |  senza  — .  In  modo  incalco- 
labile. |  X  Conteggio  d'approssimazione.  |  del  viag- 

gio, della  posizione  sul  mare.  |  Buona  opinione.  | 
godere  la  —.  |  degno  di  molta  — .  |  tenere  in  —, 
Pregiare.  |  successo  di  — .  di  opera  teatrale.  |  Pre- 

gio, Lode.  |  dare  la  — .  ||  -abile,  ag.  «estimabIlis. 
Degno  di  stima,  Pregevole.  |  persona  — .  ||  -abilis- 

simo, sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  stimabile.  || 
-amento,  m.  Stima,  Valutazione.  ||  -atlne,  f.  pi. 
Congregazione  fondata  da  Anna  Fiorelli  Lapini  per 
istruire  gratuitamente  le  fanciulle  povere;  appro- 

varti da  Leone  XIII  il  1889.  ||  -ativa,  f.  &  Estima- 
tiva. ||-atlvo,  ag.  Estimativo.  || -ato,  pt.,  ag.  |  Pre- 

giato. ||  -atlssimo,  sup.  (an- 
che per  complimento  epi- 

stolare). ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.  *jEStimàtor  -Oris.  Che  sti- 

ma, pregia;  Ammiratore.  | 
Perito  che  fa  ufficio  di  giu- 

dicare il  valore  o  prezzo 
di  beni,  derrate,  gioie  e  sim. 

1  del  raccolto. ||  -azione,  ■Ca- 
gione, f  •«stimatTo  -Osis. 

Stima,  Estimazione. 

stimata,  stimm-, 
f-  *cT{-flAaTa    stiomXta,  pi. 
A  Piaghe  fatte  a  Gesù  coi 
chiodi   e  colla  lancia  sulla 

croce.  |  Impressione  di i  que-     %*22£rZ£2S  S 
ste  piaghe  concessa  per  grn-         Benozzo  Gozzo») : 
zia   da   Gesù   a.  Frane  esco   s.  Francesco,  Montefalco. 
d'Assisi   nelle   mani   e  nei 

piedi,  come  a  suo  compagno  nell'opera  di  amore  e di  redenzione.  |  ̂aspettare  le  —,  ir.  Alzar  le  mani 
in  atto  di  ammirazione.  |  +far  le  —,  Meravigliarsi. 
|  Cicatrice,  Bollo,  Marchio  che  si  imprimeva  sul 
malfattore.  |  ̂k  Segno  lasciato  da  una  malattia.  | 
le  —  del  vainolo.  |  Carattere  somatico  significativo 
di  degenerazione.  ||  -lz£are,  nt.  Stigmatizzare. 
Imma,  m.  %  Stigma. 

stimo,  m.  Estimo.  |  Stima. 

stìmol  o,  +stìmulo,  £l0,s£f  r^M 
aguzzo.  |  Incitamento,  Assillo.  |  della  fame.  |  del- 

l'onore, Sprone.  |  dell'ira.  \  a  ben  fare.  \  della  co- 
scienza, Rimorso.  |  Incentivo,  Eccitamento,  Eccita- 

zione. |  della  lussuria.  |  della  carne,  del  peccato.  | 
Angoscia,  Afflizione,  Molestia.  |  iSfc,  Sostanza  che 
produce  un  aumento  delle  azioni  dalle  quali  ri- 

sulta la  vita.  |  Effetto  dell'azione  stimolante.  Stato 
di  vigore  da  essi  prodotto.  |  di  andar  di  corpo.  \ 
Sensazione.  |  esterno,  Azione  di  oggetto  esterno  sui 
sensi.  ||  -are,  a.  (stimolo).  #stimulare.  Pungere  con 
lo  stimolo.  |  buoi.  \  Vespe  che  stimolano.  |  Incitare  : 

Eccitare,  Spronare.  |  con  l'ambizione,  le  lusinghe. 
il  desiderio,  la  passione.  |  tJo^  Eccitare,  Dare  sti- 

molo, sensazione  che  risveglia  energia  e  azione.  \ 

intestino,  gola.  |  l'appetito.  |  Agire  degli  stimoli. 
||  -ante,  ps.,  m.  Che  stimola.  |  ̂   Sostanza  che  sti- 

mola, eccita  sensibilità,  appetito,  vigore,  ecc.  ;  Ec- 
citante. |  prendere  uno  — .  ||  -ativo,  ag.,  m.  Atto  a 

stimolare,  eccitare.  |  ingrediente  —.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Punto,  j  dal  moscone.  |  Eccitato,  Incitato.  |  da  cu- 

pidigia, ira,  ambizione.  ||  -atore,  m.  #stimulXtor 
-Oris.  -atrice,  f.  *-atrix  -Tcis.  Che  stimola,  incita.  | 
al  bene.  \  delle  ire.  ||  -atorio,  ag.  Che  serve  a  pun- 

gere, incitare.  ||  -azione,  f.  *stimulatÌo  -Cnis.  Atto 
dello  stimolare.  ||  -oso,  ag.  •stimllOsus.  Pungente; 
Molesto. 

stinare,  a.  ̂   Vuotare  il  tino. 

StinCO  m"  (pl*  ~chi)-  *longb.  skinko  X  stecco. »  9  Osso  della  gamba,  dal  ginocchio  al 
collo  del  piede:  Canna,  Fucile  maggiore,  Tibia.  | 
Gamba.  |  allungare  gli  —,  fam.  Morire.  |  di  santo. 
O^so  di  corpo  santo.  |  non  è  uno  —  di  santo,  E' 
tutt'altro  che  un  galantuomo.  |  di  morto,  Specie  di 
dolce  a  forma  di  osso.  |  Parte  anteriore  della  gamba, 
negli  stivali.  |  rompere  gli  —,  Importunare.  |  «  Ossa 
del  metacarpo;  Cannone.  | +Cima,  Stinca.  ||  *-a,  f. 
Cima  o  schiena  di  monte.  |  Pendio  di  scaglioni  nelle 
secche.  |  pi.  Carceri  di  Firenze  nelle  quali  stavano 
i  prigionieri  per  debito  e  i  condannati  a  vita.  ||  -ac- 

cio, m.  peg.  || -aiuolo, -aiòlo,  m.  Prigioniero  nelle 
stinche.  ||  -ata,  f.  Percossa  nello  stinco.  |  ♦Gamba- 

ta. |  Fiancata.  ||  -ataccia,  f.  peg.  ||  -atlna,  f.  peg.  || 
-atura,  f.  Segno  prodotto  da  stincata. 

+stinènzia,  f.  Astinenza. 

cfìna'ArP  nt>  rfl-  (v-  tingere).  Perdere  la ani  igei  e,  tinta  e  n  colore   |  ̂Estinguersi.  |  a. 
Levar  via  il  tinto.  |  il  sudiciume.  |  Oscurare.  |  il  lu- 

stro della  famiglia. 

estinguere,  a.  Estinguere. 

fitin tÌPTÌ  arfì  nt-  Stenticchiare.  ||  -oso,  ag. 
ohi  lugli  «i  *?,  avvezzo  di  stare  a  stintignare. 

StirìtD  pt*>  ag*  (stìn&ere>-  Che  ha  perduto  la ^miiis,  tinta,  Smontato.  |  drappo,  panni  — .  | 
♦Estinto.  |  +Distinto.  |  m.  +Istinto. 

StlO  ag*  EST,vo-  ÌP  Di  una  specie  di  lino,  che ^"w*   è  seminato  nel  marzo. 

StiÒrO    m"  (*pl- f- *'»orfli-  stàioro.  Quarta  parte 1  '  dello  staioro.  |  in  Firenze,  Misura  geo- 
metrica legale,  di  braccia  quadre  1541,33.  ||  -ato,  m. 

Complesso  delle  stiora. 

cf  in  a  i- 1°«  •stipa.  Scope,  sterpi  ed  altro,  da  far 9Uf  a,  fuoco.  pagliaj  Stoppia.  |  fastelli  di  —  per 
riscaldare  il  forno.  |  aggiungere  —  alle  fiamme.  | 
^raccogliere  la  —,  dopo  la  mietitura,  j  Fascina  da 
ripari.  |  *Siepe.  |  delle  fate,  J|  Graminacea  delle 
rupi  calcaree,  con  glume  fornite  di  reste  lunghe 
sino  a  30  cmt.  piumose  bianche  sericee;  Pennine 
paradise,  Stuzzichella  (stipa  pennuta).  \  tenacis- 

sima, Alfa;  Sparto.  |  11°.  dv.  stipare.  Mucchio  di 
cose  stivate  insieme.  ||  -aiolà,  -aiuola,  f.  Sterpaz- 

zola. ||  +- a  macchie,  m.  Lavoratore  che  rimonda 
le  macchie  o  i  boschi  dalle  stipe.  ||  -are,  a.  Rimon- 

dare i  boschi,  tagliandone  via  la  stipa.  |  Circondar 
di  stipa.  |  a.  Riempire  calcando,  Ammucchiare,  Sti- 

vare. |  nap.  Serbare.  Riporre  (v.  stipo).  ||  -ato,  pt., 
ag.  Circondato  di  stipe.  |  Netto  di  stipa.  |  bosco  —. 
|  Stipato.  ||  -atlaslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  stipa.  |  f\  ♦Guai-dia  del  corpo.  ||  +-azione,  f. 
•stipatIo  -Onis.  Seguito,  Corteggio. 
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St inerirli  O  m-  #stipendIum.  Paga,  Soldo,  Sa- 9U|/^iiui  \j,  iarj0j  Provvisione  per  servizio 
militare.  |  essere,  stare  agli  —,  al  servizio.  |  Paga 
di  impiegati,  funzionari'  e  sim.,  pubblici  e  privati. 
(  tirare  lo  —,  Essere  impiegato.  |  magro,  lauto.  | 
iniziale,  j  aumento  degli  —.  |  beccarsi  lo  —,  senza 
far  nulla.  ||  -are,  a.  Provvedere  di  stipendio.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  *stipendiatus.  Provveduto  di  stipendio. 
|  m.  Salariato,  Impiegato.  || -etto,  m.  dm.  || +-OSO, 
#g.  *stipendi5sus.  Stipendiato.  ||  -uccio,  m.  spr. 
cf  in  Aio  m-  Terreno  pieno  di  stipe.  Il  -Ina,  ag. aup  oiu,  ̂   Di  terra  scopina> 
+stlpldlrs,  v.  stupidire. 

crinite*  «i—n  m.  »stipes  -Itis.  Palo  confitto aupue,  t  u,  in  terra   j  legare  ad  uno  _  ( 
posto  per  segnale  di  confine.  \  Legno  verticale  della 
croce.  |  delle  colonne.  Fusto.  |  Tronco,  Fusto  di 
albero,  Pedale.  J  tagliar  lo  — .  |  %  Tronco  delle 
palme.  |  Ceppo  di  discendenza,  progenie,  famiglia. 
I  Tavolone  ritto  in  piedi  per  macchina,  ingegno.  | 
Fianco  delle  porte,  e  sim.  ||  -uro,  m.  *oùf>d  coda. 
4&  Passeraceo  conirostro  australiano  dei  luoghi 
paludosi,  veloce  corridore,  con  piumaggio  bruno, 
a  strie  nere  sopra  e  rossiccio  sotto,  la  coda  gra- 

duata a  6  penne   (stipitùrus  malachurus). 

q    m.,  dv.  stipare.  Armadietto  di  legno  mo- 
"  w>  bile,  ornato,  per  conservare  cose  minute, 

di  pregio  o  d'importanza,  Stipetto,  Scrigno,  Sca- 
rabattolo.  |  nap.  Armadio  comune.  |  a  muro.  |  ♦Cas- 

setta privata  del  principe.  ||  -ettaio,  m.  Legnaiuolo 
di  fino,  che  fa  mobili.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  ar- 

madio; Scrigno.  |  X  Armadietto  di  bordo. 

stìpola,  +stìpula,  ie%Zt\p&£ di  sostegno  ai  lati  del  picciuolo,  come  nelle  rose. 

|  +Stipa,  Stoppa,  Paglia.  ||  ♦-are,  a.  Stipulare. 
stipsi,  f.  •orótj/is.  *fc.  Stitichezza. 

stipul  are,  +stiDol-,  a  <5%o/°)  *stipc- w«.tKMiMiwy  -r«r»ipwi  ,  LARi  proporre  e  fare un  contratto,  fifa  Fare  un  contratto  e  determinare 
le  particolari  condizioni  e  modalità.  |  il  contratto. 
|  patti,  condizioni.  ||  -ante,  ps.  Che  stipula.  |  s.  Jtj 
Colui  a  favore  del  quale  l'obbligazione  è  contratta, dal  promettente.  |  accettante  e  — -,  schr.  Chi  trovasi 
costretto  a  udire  e  veder  cosa  che  non  avrebbe  vo- 

luto, e  che  lo  riguardi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f. 
•stipulatIo  -Onis.  Obbligazione  o  promessa  per 
contratto;    Contratto.  |  del  matrimonio. 

stiracchi  are.  a-> dm- frq-  Tirare  a  forza» a "u,avw,M  **' ^»  poco  a  poco,  per  portare  al 
punto  che  si  vuole.  |  sul  significato.  \  ti  senso  di 
una  frase  e  sim.  |  il  prezzo,  da  una  Jjarte  o  dal- 

l'altra. |  comprare  senza  —.  \  la  vita,  Campare  con 
stenti,  più  o  meno.  ||  -abile,  ag.  Che  può  stirac- 

chiarsi. |  a  dritto  o  a  traverso.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  stiracchiare.  ||  -ata mente,  Con  stirac- 

chiatura. ||  -atezza,  f.  Sofisticheria.  Sottigliezza  e 
cavillo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tirato  a  forza.  |  discorso  — . 
{interpretazione  — .  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atura,  f. 
Opera  ed  effetto  dello  stiracchiare,  nella  interpre- 

tazione, o  nel  prezzo.  |  son  tutte  — .  ||  -erla,  f. 
Stirare  a-'  ints-  Tirare  distendendo.  |  la  pelle. 

9  |  H  piede.  |  x  canapi.  \  ̂  Distendere 
col  ferro  caldo.  |  biancheria  umida  alquanto  o  in- 

saldata. |  di  liscio,  colVamido.  j  calzoni,  soprabito. 
I  Stiracchiare.  |  rfl.  Allungarsi,  rallentarsi  delle 
funi.  |  Stendersi,  Mettersi  teso  e  come  irrigidito.  | 
Distendersi,  sciogliendosi  dal  torpore.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  stirare.  |  *fc.  Contrazione  ner- 

vosa. |  Stiracchiamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  camicia  — . 
|  spesato,  imbiancato  e  —,  di  persona  mantenuta 
di  tutto.  ||  -atolo,  m.  Panno,  com.  di  lana  coperto 
di  tela,  sul  quale  si  stira.  ||  -atora,  -atri ce,  f. 
Operaia  che  fa  il  mestiere  di  stirare  la  biancheria. 
II  -atore,  m.  Che  stira.  |  m.  Tavola  per  stendervi 
la  carta  per  disegnare  o  acquarellare.  ||  -atorla,  f. 
Bottega  di  stiratora.  ||  -atura,  f.  Lavoro  e  spesa 
dello  stirare.  |  delle  funi.  \  della  biancheria.  |j  -erla, 
f.  Laboratorio  dove  si  stirano  i  panni.  ||-o,  m.  La- 

voro dello  stirare.  |  ferro  da  — .  |  Allungamento  che 
un  canapo  nuovo  fa  sotto  la  forza  della  prima tensione. 

♦stiri ce,  m.  ̂   Osterìggio. 

stirisi  Ire,  rfl.  Togliersi  l'intirizzimento. 
stirparne,  -are,  -azione,  v.  sterp-. 

et  irne    ̂   #ST1RPS  ",s  radice.    Schiatta,   Proge- 
"     '  nie,  Origine  di  famiglia,  Razza.  |  nobile. 

|  di  un'altra  — .  |  ariana,  semitica.  |  Prole.  |  divi- 
na. ||  +-eto,  v.  sterpeto. 

StltÌC  O      a£"    IP1'  ""'  +_C*^-  #STYPTlCUS  fTTUTTTCXÓ^ »  astringente.  Astringente  e  ostruente.  | 
vino  rosso  —.  |  Che  va  di  corpo  con  difficoltà.  J  an- 

dare, essere  — .  |  ventre  — .  |  Fastidioso,  Sofistico, 
Troppo  austero.  |  confessore,  giudice  — .  |  Avaro, 
Taccagno.  |  lavoro,  opera  —,  secca,  dura.  || -aggine, 
f.  Modo  di  procedere  stitico,  fastidioso.  |  di  pedanti. 
||  -amente,  Strettamente,  Seccamente.  ||  -are,  a.  Ren- 

dere stitico.  |  il  corpo.  |  nt.  Far  lo  stitico,  Sottiliz- 
zare. ||  -herla,  f.  Stitichezza,  Seccaggine.  ||  -hezza, 

f.  Qualità  di  stitico.  |  Difficoltà  del  beneficio  del 
corpo.  |  Seccaggine,  Fastidio  del  procedere  stitica- 
mente.  ||  -hlre,  a.  Rendere  stitico.  ||  -Ita, +-ate,  -ade, 
f.  Qualità  di  astringente.  |  Sapore  aspro,  afro,  laz- 

zo. ||  -uzzo,  ag.  spr. 

istituire,  -Ito,  -zione,  v.  istitu-. 

fitlV  a  f-  **•  *stiva.  *#  Manico  dell'aratro.  | ol,¥  w»  IP.  dv.  stivare.  X  Parte  del  bastimento 
dove  si  pone  il  carico:  comincia  dal  paramezzale 
e  finisce  sotto  al  corridoio.  |  fondo  di  — ,  Parte 
più  bassa  della  stiva.  |  Carico.  |  di  botti.  ||  -aggio, 
m.  X  Carico  nella  stiva,  j  Buona  disposizione  di 
un  carico.  || -ale,  ag.  Di  stiva.  |  v.  stivale. 

fifival  ft  m-  *ST,PS  ~IS  palo.  Scarpa  che  copre ol,fai  c»  tutta  la  gamba.  |  calzare  gli  — .  |  con 
gli  sproni.  |  lo  —  d'Italia  è  tutto  fatto.  \  Lo  —,  f 
Titolo  di  uno  scherzo  del  Giusti  sulla  storia  d'Ita- 

lia. |  da  caccia,  da  padule,  alla  scudiera,  a  tromba. 
|  mezzi  —,  che  arrivano  a  metà  della  gamba.  |  un- 

gere, lustrare  gli  —,  Adulare.  |  pi.,  euf  Coglioni.  | 
dottore  dei  miei  — .  |  rompere  gli  — .  |  *>£  Arma- 

tura della  gamba.  |  spr.  Minchione.  ||  -alo,  m.  Cal- 
zolaio che  fa  stivali.  || -are,  a.,  schr.  Porre  gli  sti- 

vali. ||  -ata,  f.  Colpo  di  stivale.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Ben  calzato  con  stivali.  |  euf.  Burlato,  Canzonato.  || 
-erla,  f.  Fabbrica  di  stivali.  |  Minchioneria.  ||  -etto, 
m.  dm.  Scarpa  alta,  che  arriva  poco  più  su  del  colla 
del  piede,  con  elastici  o  con  legacci.  |  pi.  per  donna, 
per  uomo.  \  fì  Piccola  gamberuola  di  cuoio  che  si 
mette  d'intorno  al  metacarpo  dei  cavalli  che  nel 
camminare  si  toccano  e  si  guastano  col  ferro.  || 
-etti no,  m.  ver.  ||  -Ino,  m.  vez.  Stivaletto  elegante. 
Il  -one,  m.  acc.  ||  -otto,  m.  Mezzo  stivale.  ||  -uccio, m.  spr. 

Stivar©  a->  *stipare.  Riempire  bene,  calcan- ouTaic,  do  |  ̂   Allogare  convenientemente 
nella  stiva  le  merci  da  caricare,  sicché  queste»  ri- 

mangano ben  conservate  e  inamovibili  e  la  nave 
sia  in  condizione  di  stabilità.  |  Mettere  il  pesce 
marinato  a  suolo  a  suolo  nelle  giare,  intero  se 
è  piccolo,  a  pezzi  se  è  grosso.  |  X  Portare  di 
carico,  Aver  la  portata.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  stivare;  Ammucchiamento.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Messo  nella  stiva.  |  Pigiato,  Stretto,  Calcato.  | 
come  acciughe.  ||  -atore,  -adore,  m.  (f.  -atrice).  Ope- 

raio addetto  al  carico  interno  delle  navi.  |  m.  Chi 
esercita  lo  stivaggio  e  lo  dirige  come  perito  pub- 

blico. |  £g  Calcatoio,  nelle  vecchie  artiglierie. 

+stlvlere,  m.  Calzare. 

0+177  a  f.  1°.  tizzo.  Accensione  di  ira,  collera, 9%t*'*m  wi  che  non  dura.  |  rodersi  di—.  \  sputarla 
— .  |  da  schizzare  gli  occhi.  |  cavar  la  —,  la  voglia,  la 
brama.  |  fi  Male  sim.  alla  scabbia,  dei  cani  e  dei 
lupi.  |  fior.  Bolla  che  ha  la  gallina  sul  codrione,  e 
che  prima  di  cuocerla  le  si  leva,  perché  darebbe 
mal  gusto.  1 11°.  attizzare.  Moccolaia. ||-accla,  f.  peg. 
j|  -are,  a.  Attizzare,  il  fuoco.  |  +Stizzire.  |  ♦Smocco- 

lare. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -e  rei  la,  f.  dm.  Rabbietta.  Urla- 
re, a.  Attizzare,  Eccitare.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||-lre,  nt., 

rfl.  (-isco).  Adirarsi,  Pigliar  la  stizza.  I  a.  Far  pren- 
dere stizza.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Incollerito,  Adirato,  {fan- 

ciullo — .  ||  -o,  m.  Tizzo,  Tizzone.  ||  -olare,  a.  Stuzzi- 
care. |  Smoccolare  il  lume.  ||  -one,  m.  Tizzone.  ||  -o- 

saccip,  ag.  peg.  Molto  stizzoso.  ||  -osamente,  Con 
istizza;  Con  rabbia.  ||  -ossilo,  ag.  dm.  Alquanto 
stizzoso.  ||  -osstto,  ag.  dm.  ||  -osino,  ag.  vez.  ||  -oso, 
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ag.  Facile  ad  adirarsi.  |  temperamento  — .  |  collerico 
e  _.  |  fì  Infetto  dal  male  della  stizza. 

♦sto,  ag.,  acrt.  [atono].  Questo  (cfr.  sta-). 

ofna    *"•  #^Toà  RTOA  portico  con  colonne.  (^  Aula 3lua»  con    colonne,    dove    Zenone  insegnava    la 
sua  filosofia.  |  Qg  Dottrina  degli  stoici. 
ei/"kr*r»«f  ice  r»    ni.  *td.    stockfisch   pesce  ba- StUUUdliaa  U,  stone    Merlu2Z0  disseccato  al- 

l'aria. |  Persona   secca.  ||  -ato,  ag.,   schr.   Ridotto 
secco  e  magro  come  stoccafisso. 

stÒCC  O  m-  IO-  *dlt-  td-  ST0CKKN»  td-  stechen. oluuu  w,^Arme  di  punta  acutissima,  più  stretta 
e  corta  della  spada,  for- 

ma angolare,  senza  taglio, 
rigida.  |  corto,  Arma  di 
ufficiali  di  marina.  |  Ba- 

stone, mazza  che  ha  l'ani- ma di  stocco.  |  tose,  avere 
—,  ingegno,  onore,  ripu-  c  .fl0v 

tazione    |  uomo  di  -,  di  Stocco  <**•  16°>- maniere  sode,  risolute.  |  J&  Spada  benedetta  la 
notte  di  Natale,  con  impugnatura  a  croce  ed  ornata 
che  iL  papa  dava  in  dono  a  Sovrani,  principi  o  va- 

lorosi capitani.  |  11°.  »germ.  stock.  Stilo  del  pa- 
gliaio; Fusto  del  granturco.  |  "'Legnaggio,  Stirpe, 

Ceppo.  |  yp  +Stelo  delle  piante  del  granturco  e 
delle  biade.  ||  -are,  nt.  Maneggiar  lo  stocco.  ||  -ata, 
f.  Colpo  di  stocco  e  di  spada.  |  Richiesta  molesta 
improvvisa  di  danari,  in  prestito.  |  +star  sulle  —, 
pronto  con  ogni  astuzia  a  fare  i  propri'  vantaggi. 
|| -atei la,  f.  dm.  || -atlna,  f.  vez.  ||  +-ato,  ag.  Incre- 

spato a  cannoncini.  ||  -atore,  m.  Che  tira  stoccate 
chiedendo  denari.  || -hegglare,  a.  {-héggia).  Ferire 
con  lo  stocco.  |  nt.  Star  sulle  parate.  ||  -netto,  m. 
dm.  di  stocco. 

stock,  m.,  ingl.  yg  Provvista  di  merci;  Fondo  di 
magazzino.  |  Quantità  indeterminata  di  oggetti.  | 
di  titoli. 

ctòff  a  f-  *STUPPA  x  germ.  stupfa  riempitura. °lun  °f  Sostanza  del  drappo  di  seta,  o  di  lana 
fina.  |  di  Lione.  |  serica.]  inglesi.  |  finissima.  \  per 
tappezzeria.  |  Tessuto  di  sodo  lavoro,  anche  di  co- 

tone. |  Ingegno,  Qualità,  Natura.  |  di  oratore,  avvo- 
cato. |  di  galantuomo,  di  briccone.  \\  -atta,  f.  dm.  || 

+-o,  m.  Quantità  di  materia,  come  del  metallo  pre- 
zioso in  una  lega,  dell'acciaio;  del  fondo  di  cassa. 

&f  Otra  1*6  T&-  Deporre  la  t  ò  g  a,  Abbandonare  la oil/gcu  *?,  professione  da  quella  rappresentata. 

♦sfoggio,  m.  •studIum.  Cerimonia,  Lusinga. 

stògllere,  stòrre,  +8tòllere,  a.  Distogliere. 

ei^i'r*  ri  ag.,  m.  (pi.  -ci).  »sto!cus  crotxós.  &  Se- 
dlUlU  Uf  guace  della  filosofia  dello  Stoa.  |  Plu- 

tarco, Catone,  Cicerone,  erano  — .  |  filosofia,  scuola, 
dottrina  — .  j  Uomo  che  non  si  lascia  vincere  dal  do- 

lore o  dalle  lusinghe.  |  insensibile,  rigido. ||  -amenta, 
In  maniera  stoica,  Con  fermezza  e  impassibilità.  | 
morire  — .  ||-lsmo,  m.  Dottrina  fondata  da  Zenone 
e  perfezionata  e  completata  da  Crisippo:  cercò  di 
far  servire  la  filosofia  alla  vita  pratica,  identifi- 

candole più  che  fosse  possibile:  carattere  princi- 
pale è  l'eroismo  morale  che  spesso  passò  in  rigo- 

rismo: ebbe  in  Roma  molti  proseliti.  |  Disprezzo  del 
piacere  e  dei  beni  esteriori,  impassibilità  al  dolore. 

c+nY fin  m-  vez.  Piccola  stuoia.  |  Specie  di  tenda 
oiuiiiu,  di  ginestra  che  si  mette  innanzi  alle 
finestre  per  riparare  il  sole  (nap.  persiana).  |  Corpo 
del  cocuzzolo  del  cappello  tondo. 

c+nl  o  f-  «stola  <rroA-fc  veste  matronale,  che  ar- divi d,  rivava  sino  ai  piedi.  Veste,  Abito.  |  del- 

l'innocenza. |  Jfe  Striscia  larga  di  stoffa  di  lana  o 
di  seta  che  si  mette  sopra  il  camice  e  scende  in 
due  liste  fino  al  basso  :  I  vescovi  la  portano  sempre 

Fendente,  i  sacerdoti  la  incrocicchiano  sul  petto, 
diaconi  la  mettono  da  sinistra  a  destra  come  una 

sciarpa;  aolo  il  papa  la  indossa  sempre.  |  */  prete 

in  cotta  e  — .  |  diritti  di—,  Onorari'  e  retribuzioni 
per  funzioni  eventuali  ;  incerti,  casuali.  I  aver  la  — 
sui  piedi.  Essere  presso  a  morire.  |  Sacerdozio 
simboleggiato  nella  stola.  |  Pellicceria  muliebre  in 
forma  dì  stola.  ||  *-ato,  ag.  Che  ha  la  stola.  ||  -OTO, 
m.,  schr.  Che  ha  molta  miseria. 
stòico,  m.  <Hd.  storch?  <&  Fagiano  di  monte. 

StÒtld  O  ag#  #stolIdus-  Insensato,  Stupido.  Fa- '  tuo.  |  vecchio  — .  j|  -accio,  m.  peg.  || -ag- 
gine, f.  Stolidità  abituale.  j|  -amente,  Da  stolido.  || 

-azza,  f.  Stupidità,  Stoltezza.  J[ -Issìmo,  sup.  || -ls- 
simamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  •stolidYtas  -atis. 
Demenza,  Fatuità,  Irragionevolezza. 

Stóllo  m-  #vl-  HASTULLA  (cfr-  asta),  restilo  del »  pagliaio.  |  Antenna  della  cuccagna,  coi 
premi'  in  cima.  |  lungo  come  uno  — ,  di  uomo  alto e  lungo. 

stolÓnft  m-  *ST0L0  -òms  rampollo,  pollone. w  v  °'  &  Fregio  d'oro,  di  ricamo  che  è  dalle 
due  parti  davanti  del  piviale.  |  pi.  £  Rami  laterali 
striscianti  nati  all'ascella  delle  foglie,  come  nella 
fragola,  e  capaci  di  emettere  radici  dando  cosi 
origine  a  nuove  piante. 
stòlto,  pt.,  ag.  (stògliere). 

Qtftlto  a£-  *stultus.  Pazzo,  Sciocco,  Fatuo, oivsiiu,  Stolido>  Matto,  Insensato,  Folle,  Di 
poco  senno.  |  opinione  —.  \  uomo  —  e  cieco.  |  su- 
perbia,  orgoglio,  presunzione,  paura.  |  parlare  da 
— .  ||  -amente,  Da  sciocco.  |  parlare  — .  ||  -azza,  f. 
♦stultitIa.  Qualità  di  stolto.  Sciocchezza,  Stoli- 

dezza, Fatuità.  ||  *-ìa,  f.  Stoltizia.  ||  -ilòqulo,  m. 
♦stultiloquTum.  Parlare  stolto.  Vaniloquio.  ||  -Issì- 

mo, sup.  ||  -izla,  f.  *stultitIa.  Sciocchezza,  Fatuità, 
Pazzia.  |  Azione  e  parole  sciocche.  |  cadere  di  — 
in  — .  I|  +-ura,  f.  Stoltezza. 

cfÀma  ni.  (pi.  -t).  *(rróua  [-xtos],  bocca.  Jl Ottino.,  Apertura  nell'epidermide  delle  foglie 
limitata  da  2  cellule  a  forma  di  rene  e  che  serve 

allo  scambio  gassoso  fra  i  tessuti  interni  e  l'aria. 

StÒmaC  O.    m'  ,(£L  'CHÌ)-  #?T0*ÀCHUS  OTO[XOiYÓi. 
owiiirvv,  ^  Viscere  a  forma  di  sacco  for- 

mato dalla  dilatazione  del  canale  digerente:  s'in- 
clina da  sinistra  a  destra,  subito  sotto  il  diaframma, 

costituito  da  una  membrana  mucosa  interna  che 
secerne  succo  gastrico,  da  una  tunica  media  mu- 

scolare e  da  una  tunica  esterna  sierosa.  |  bocca 
dello  — .  |  buono,  che  digerisce  bene,  e  di  chi 
mangia  bene.  |  debole,  gracile.  |  male,  dolore,  vena 
di  — .  |  rimettere,  confortare  lo  —.  \  guastarsi  lo  — . 
|  la  favola  delle  membra  e  dello  —,  di  Menenio 
Agnppa.  |  di  ferro.  |  avere  sullo  — ,  Non  poter  di- 

gerire, tollerare.  |  portare  sopra  lo  — ,  Odiare.  | 
tenerezza,  delicatezza  di  —,  |  di  struzzo,  che  dige- 

risce tutto.  1  Disturbo  di  stomaco,  Nausea.  |  fare 
— .  |  venire  a  — .  |  alzare  lo  — ,  Muovere  il  vomi- 

to. |  avere  —.  \  dar  di  —,  Recere.  |  Indignazione, 
Sdegno.  |  venire  a  — .  |  con  grande  — .  |  Coraggio, 
For2a.  |  aver  —  di  farlo.  \  ci  vuole  uno  —  forte.  \ 
Desiderio,  Voglia.  |  contro  — .  |  Trippa,  Busecca, 
vivanda.  ||  -accio,  m.  Cattivo  stomaco,  Stomacag- 

gine ||  -aggine,  f.  Rivolgimento  di  stomaco,  Nausea. 
Il  -ale,  ag.  Che  è  grato  allo  stomaco  e  gli  confà, 
Stomachico.  |  Dello  stomaco.  |  digestione  — ,  Dige- 

stione delle  sostanze  albuminoidi  per  mezzo  della 
pepsina  e  dell'acido  cloridrico.  ||  -are,  a.  «stoma- chXhi  sdegnarsi.  Turbare  lo  stomaco,  Dare  nausea, 
Disgustare.  |  Sdegnare.  |  rfl.  Disgustarsi.  |  Sde- 

gnarsi, Sentirsi  rivoltar  lo  stomaco.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Nauseato.  |  ̂Saziato  sino  alla  nausea.  ||  -azione,  f. 
Nausea.  ||  -hevole,  ag.  Che  muove  lo  stomaco,  Nau- 

seante. |  Stucchevole,  Disgustante.  ||  -hevollsslmo, 
sup.  ||  -fievolmente,  In  modo  stomachevole.  ||  +-hez- 
za,  f.  Stomacaggine.  ||  +-hlco,  ag.  (pi.  -àchici).  #sto- machTcus  CTTop-avocós  di  stomaco  debole.  Che  giova 
allo  stomaco  debole,  Che  conforta  lo  stomaco,  Sto- 

matico. ||  -nino,  m.  vez.  Stomaco  debole,  gracile.  | 
a>  Animella  che  sta  attaccata  alla  milza  e  al  fe- 

gato. |  tose.  Pezzo  di  tela  ovattata  che  alcuni  por- 
tano sul  petto  per  tenerlo  caldo.  ||  -one,  m.  acc. 

Stomacacelo,  di  chi  non  ha  digerito.  ||  -osamente, 
In  modo  stomacoso,  nauseante.  ||  -oso,  ag.  *sto- 
machOsus  bilioso.  Stomachevole,  Nauseante,  Che 
muove  lo  stomaco.  Disgustoso.  ||  -uccio,  m.  vez. 
Stomaco  delicato;  Persona  che  ha  bisogno  di  cibi 
scelti,  Schifiltoso.  || -uzzo,  m.  dm.  spr.  Stomacuc- 

cio. |  aver  gli  — ,  agitazione  di  stomaco. 

Stom  àDOdì.  "V  ??•  ̂ fc*  [-*to«]  oocca,  nàSts 
aiuni  avvili  piedi>  ̂   Stomatopodi.J  -atlco, 
ag.,  m.  (pi.  -ci).  •oTou.arixds  stomatTcus.  Di  rime- 

dio giovevole  alle  malattie  della  bocca  e  della  gola. 
|  Che  conforta  lo  stomaco.  |  liquore  — .  |  pi.  f.  J|  Cel- 
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lule  epidermiche  come  una  mezza  luna  che  limi- 
tano una  fessura  mediana  (ostiolo),  in  comunica- 

zione con  una  camera  aerifera:  servono  per  la 
funzione  della  clorofilla.  ||  -atite,  f.  TiBc  Infiamma- 

zione della  mucosa  della  bocca.  |  fì  Febbre  aftosa 
dei  ruminanti. ||-atopl àstica,  f.  Plastica  della  bocca. 
U  -atòpodl;  pi.  m.  <>  Crostacei  con  corpo  allungato 
e  addome  ben  sviluppato,  5  paia  di  zampe  boccali 
con  3  paia  biforcate  ;  p.  e.  squilla.  ||  -la,  m.  (stòmia). 
♦oToiuas  che  ha  la  bocca  dura.  Pesce  ritenuto  ve- 

lenoso, raro  nei  nostri  mari  con  corpo  allungato 
embricato  coperto  di  scaglie  sottilissime,  più  o 
meno  caduche,  punti  brillanti  di  sotto  al  tronco, 
denti  disuguali  e  fessure  branchiali  grandissime 
(stomìas  boa).  ||  -òssido,  f.  *££u;  acuto.  Mosca  no- 

strana estiva  sanguinaria,  bigia  con  proboscide 
pungente  che  sporge  orizzontale  dalla  bocca,  pa- 

rassita spec.  del  bestiame  {stomoxys  calcìtrans). 

of  Ana  r»  o  re*  a.  Levare  l'intònaco  dalle  mu- 5>lUllc*U  cu»,  ra>(Levarlatonaca.,hat0|  pt.^g. 
efori  2T6  nt,>  a'  lstuono)'  $  Uscir  di  tono,  Di- 

»  stonare,  Non  tenersi  al  grado  di  ele- 
vazione, della  voce  o  del  suono  ;  Scordare.  |  Non 

corrispondere  allo  stile,  alla  forma  generale,  spec. 
nei  lavori  di  arte,  Non  armonizzare.  |  a.  Stordire, 
Confondere.  ||  -amento,  m.  (?  Modo  e  atto  dello  sto- 

nare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Non  intonato,  Che  non  sta  a 
tuono.  |  una  nota  — ,  Una  stonatura,  incongruenza. 
|  Stordito.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -atura,  f.  Atto  ed  ef- 

fetto dello  stonare,  Disarmonia,  Disaccordanza.  | 
Cosa  fuor  di  tono,  proposito,  Incongruenza.  ||  -azio- 

ne, f.  Atto  dello  stonare.  |  difetto  della  —  (il  più 
grave  nella  musica).  ||  -lo,  m.  Stonatura  prolungata. 
stop,  esci.  Ferma!  |  X  Comando  di  arrestare  la 
sagola  della  barchetta  nel  misurare  la  velocità  di 
una  nave.  |  *-,  t>  Punto  fermo. 

cfónn  a  *•  #stuppa.  Avanzo  di  canape  e  lino 
rr  **»  dopo  tratta  la  fibra  di  primo  e  se- 

condo tiglio.  |  canapa  con  molta  e  grossa  — .  |  levar 
Volto  dai  fiaschi  con  la  — .  |  pvb.  Vuomo  è  fuoco 
e  la  donna  è  — .  |  capelli  come  — .  |  imbottitura  di  — . 
|  nera,  incatramata.  |  da  calafato.  |  pvb.  Spegnere 
il  fuoco  colla  — .  |  v.  pulcino.  |  Cosa  come  stoppa. 
|  Carne  dura,  tigliosa,  sfilacciosa.  |  gambe,  mani 
di  — ,  deboli.  |  uomo  di  — .  J  testa  di  — .  \far  la 
barba  di  — ,  Far  danno  e  beffa.  |  Sbornia.  ||  -accia, 
f.  peg.  ||  -accio,  +-àcclolo,  m.  Batuffoletto  di  stoppa, 
come  quello  che  si  mette  nella  canna  dello  schioppo 
per  calcare  la  polvere  e  la  munizione,  o  nel  cala- 

maio. ||  +- acci  oso,  ag.  Che  tiene  della  stoppa.  || 
-aglio,  m.  Quantità  di  stoppacci.  ||  -àgnolo,  ag.  Di 
natura  della  stoppa.  ||  -aiuolo,  m.  Preparatore  e 
acconciatore  di  stoppe  nelle  balle,  negli  arsenali. 
||  -are,  a.  Riturare  com.  con  la  stoppa.  |  mura.  \ 
tromba.  \  orecchi.  J  ferita.  \  ̂alcuno,  Non  curarsene. 
|  rfl.  Prendere  una  sbornia.  ||  +- arò  la,  f.  ̂   Stipa- 
iola,  Saltanseccia.  ||  +-aròlo,  ag.  Di  chiodo  speciale, 
corto  e  con  larga  capocchia.  ||  -ato,  ag.  Riturato,  f 

J*  suono  —,  chiuso.  |  Ubbriacato.  ||  -atore,  m.  Ca- 
afato.  ||  -eggiare,  a.  Forbire  strisciando  con  la 

stoppa.  ||  -ettlna,  f.  Stoppa  molto  più  fine  ottenuta 
con  una  terza  pettinatura.  |  v.  stoppia.  ||  -Inare, 
a.  Dar  fuoco  con  lo  stoppino.  I  artiglierie.  |  Metter 
lo  stoppino.  |  usci,  finestre,  Chiuder  bene.  |  botti, 
Dar  lo  stoppino.  ||  -Inato,  pt.,  ag.  |  candelotto  —,  a 
cui  è  stato  acceso  lo  stoppino,  avviato.  ||  -inetto, 
m.  dm.  ||  -fniera,  f.  Arnese  portatile  di  metallo  su 
cui  è  avvolto  un  cerino  o  stoppino  da  accendere 
al  bisogno.  |  a  vasetto,  a  cassetta,  in  asta.  ||  -Ino,  m. 
Lucignolo.  |  pvb.  A  gran  lucerna,  grosso  — .  |  Lungo 
lucignolo  sottilmente  coperto  di  cera  e  aggomitolato, 
Cerino.  |  ̂Nastro  inzolfato  che  si  fa  bruciare  nelle 
botti  prima  di  metterci  il  vino.  |  ̂   Miccia.  |j  -one, 
-oso,  ag.  Che  ha  della  stoppa;  A  guisa  di  stoppa. 
)  limone,  melarancia  — .  |  carne  — .  |  baccalà  — . 

StÓDDI  a  *•  *STIPffLAXSTUppA.  «af  Paglia  che 
rtr9  **>  rimane  sul  campo  delle  biade  mie- 

tute ;  Campo  di  stoppie.  |  ardere  le  — .  |  mettere  — 
in  aia,  Far  cosa  inutile.  |  la  grandine  sulla  —, 
molto  rumore  e  poco  danno.  |  Tutto  ciò  che  nel 
bosco  rimane  sul  suolo  dopo  il  taglio.  ||  ♦-aro,  m 
Campo  di  stoppie.  || -no,  -nlera,  v.  sotto  stoppa 
f|  -onacclo,  peg.  di  stoppione.  ||  -one,  m.  acc.  Stop 
pia.  |  j|  Scardaccione. 

stoppóso,  v.  sotto  stoppa. 

cfnrarp    m-»  f-  *styrax  -acis  tfzùoas.  -axo^  ra- 
aiuiauc,,  gia<  ̂   ̂   Benzoino,   Belz'oino.  |  li- 

quida, sim.  alla  trementina,  ma  di  color  più  fosce. 

+storare,  a.  Ristorare. 

+storberìo,  m.  Disturbo,  Sturbo. 

StÒ Te  ere    a>  ints-  #distorquEre.   Disto  rce- **  »  re,  Torcere  con  violenza;  Spostare 
dalla  linea  diritta  e  naturale.  |  mani,  piedi,  bocca, 
ila  bocca,  Fare  atto  di  disapprovazione.  |  gli  occhi. 
Stralunare.  |  le  parole,  Volgere  ad  altro  significato, 
peggiore.  |  a.  Rallentare  la  torcitura,  \fune,  gome- 

na. |  rfl.  Torcersi,  Uscire  dalla  linea  diritta.  |  di 
piede,  braccio,  Slogarsi.  |  di  legnami.  ||  -Icòllo,  m. 
Torcicollo.  ||  -iléggi,  m.  spr.  Causidico  imbroglione. 
||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  dello  storcere.  Contor- 

sione. ||  -itura,  f.  Atto  ed  effetto  dello  storcere.  | 
del  collo. 

QtnrH  ITP  a-  i-isco).  *turdus  tordo.  Far  rimane- olu,u  ,,c»  re  attonito,  sbalordito,  stupefatto.  | 
con  le  grida,  con  la  loquacità,  la  grandezza.  |  nt.,  rfl. 
Sbalordire,  Rimanere  attonito,  per  cosa  che  col- 

pisce. |  pei  rumori,  pel  colpo  alla  testa.  \  per  la  me- 
raviglia, Stupire.  |  cose  da  — ,  meravigliose,  strane. 

||  +-lglone,  f.  Stordimento.  ||  -Imento,  m.  Modo  e 
atto  dello  stordire.  |  Rumore  da  stordire.  ||  -itacelo, 
ag.  peg.,  di  stordito.  ||  -itagglne,  f.  Difetto  di  stor- 

dito; Negligenza;  Sbadataggine.  ||  -itamente,  Da 
stordito.  || -Itezza,  f.  Sbadataggine,  Negligenza.  |! 
-Itlsslmo,  sup.  ||  -Itlvo,  ag.  Atto  a  stordire.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  Attonito,  Sbalordito,  j  Avventato,  Troppo 
leggiero.  Sbadato.  |  Balordo,  Rintontito.  |  braccio  —, 
intorpidito.  ||  -itone,  acc. 

StÒri  a  Istoria.  Narrazione  degli  avveni- '  menti  pubblici  con  il  giudizio  del  loro 
valore  e  dell'opera  degli  uomini  e  con  la  critica 
delle  testimonianze  o  fonti.  |  universale,  generale, 
particolare,  municipale.  \  delle  guerre  puniche  ;  della 
rivoluzione  inglese.  \  d'Italia,  di  Francia.  |  romana, 
di  Roma  antica,  sino  alla  caduta  dell'impero  d'Oc- 
cidentej»|  greca,  dell'Eliade  sino  alla  conquista  ro- 

mana. |  coscienziosa,  onesta,  veridica.  \  classica,  di 
Erodoto,  Tucidide,  Livio,  Tacito.  \  filosofia  della  — . 
|  Libro  di  storia.  |  Fatto  narrato  nelle  storie  poli- 

tiche e  documentato.  |  mescolare  la  favola  con  la  — . 
|  alterare,  falsificare  la  — .  |  questa  è  — !  \  nome 
che  appartiene  alla  — .  \  il  giudizio,  tribunale  della 
— .  |  naturale,  dei  tre  regni  della  natura:  botanica, 
zoologia,  mineralogia.  |  della  Terra,  Geologia  stori- 

ca. |  Cosa  narrata  per  dilettare,  non  vera,  inventata. 
|  sono  —  /  |  Serie  di  vicende  personali.  |  triste,  dolo- 

rosa. |  raccontò  tutta  la  sua  — .  |  lunga,  Cosa  o  di- 
scorso o  faccenda  che  non  finisce  mai.  I  Scusa,  Pre- 

testo. |  Non  fate  storie!  \  la  solita  — .  |  Leggenda  fa- 
volosa, Racconto  di  avventure.  |  la  —  di  Rinaldo,  di 

Guerino.  |  Canzone,  che  i  cantastorie  ripetono  per  le 

strade.  |  jf  §  Rappresentazione  di  fatto  umano  vero 
0  immaginano.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -alo,  -aro,  m.  Ven- 

ditore di  canzoni,  racconti,  leggende.  ||  -ale,  ag.  Di 
storia,  Istoriale.  ||  -are,  a.  Istoriare.  |  Menar  per  le 
lunghe,  Raccontar  storie.  |  Almanaccare,  Fantasti- 

care. |j  -ato,  pt.,  ag.  Istoriato,  Che  ha  figure  di  storie. 
|  vetri,  capitelli  — .  ||  -camente,  Dal  punto  di  vista 
storico,  Quanto  ai  dati  della  storia.  |  esatto.  ||  -cita, 
f .  Realtà  storica.  |  di  fatti,  avvenimento.  ||  -co,  ag. 
(pi.  stòrici).  Istorico,  Che  appartiene  alla  storia: 
Dato  dalla  storia.  \  fatti— .  \  tempi—,  i  cui  avveni- 

menti sono  narrati  nelle  storie,  che  cominciano 
con  la  storiografìa.  |  cosa  — .  |  ragioni  —,  desunte 
dalla  storia.  |  personaggio  —,  non  inventato.  | 
scienze  —,  opp.  a  naturali,  fisiche.  |  castello,  palaz- 

zo —,  del  quale  sono  notizie  antiche  documentate 
e  che  entra  negli  avvenimenti  storici;  monumen- 

tale. |  geologia  —,  che  indaga  la  storia  della  crosta 
terrestre  mediante  lo  studio  della  sua  formazione 
graduale  e  delle  forme  successive  dei  suoi  abitanti. 
1  m.  Scrittore  di  storie,  Storiografo.  |  grande,  cele- 

bre — .  |  di  Roma,  Chi  ha  autorevolmente  narrato 
la  storia  di  Roma  antica.  ||  -eggiare,  a.  Istoriare. 
|j  -ella,  f.  dm.  Favola,  Diceria,  Cosa  non  vera.  I 
raccontare  una  — .  |  questa  è  una  — .  ||  -ellina,  f 
dm.  vez.  ||  -etta,  f.  dm.  Storia  da  poco.  ||  -ografla, 
f.  Arte  di   scriver   la   storia,  lstoriografìa.  |  Rac- 
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Storione. 

colta  di  materiali  storici  per  una  storia.  I|  -ogra- 
flco,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  alla  storiografìa.  ||  -ògra- 
fo,  m.  Autore  di  storia,  Chi  ricompone  la  storia 
dalle  fonti  e  dai  monumenti. 

Storióne  m-  *&erm-  sturio,  td.  stor.  ̂   Pesce 
»  marino  che  risale  i  fiumi  per  de- 

porre le  uova  (v. 
caviale);  bruno 
sopra  e  bianco  sot- 

to, ha  una  fila  di 
piastre  dorsal 
bianche  e  il  muso 
lungo  e  labbro  inferiore  bifido  con  cirri;  pregia- 

to per  la  carne  \acipenscr  sturio).  I  v.  sterleto. 

+storlomìa,  v.  astronomia. 
+stormento,  v.  strumento. 

StÓrm  O    m     *ata*.  storm,   td.   sturm.   Moltitu- \j  \jf  ̂ ine,  jj  gente  accorsa  e  adunata  per 
combattere.  |  sonare  a  —,  le  campane  per  l'adu- 

nata. |  a  — ,  In  truppa.  |  Moltitudine  di  cani  alla 
caccia^  uccelli  in  volo.  Branco.  J|  -eggiare,  nt.  (-ég- 
gia).  Fare  stormo,  Adunarsi.  |  Sonare  a  stormo.  || 
+-egglata,  f.  Rumor  di  stormo.  ||  -ire,  nt.  (-isco).  Agi- 

tarsi di  frasche  per  il  vento  o  altro. 

stor fiacchi  are,  nt.  Scaracchiare. ||-o,  m.  Scaracchio. 

Stom  3T6  nt-  stórno),  distornare.  Rivolgersi 
«ic,  -n  altra  parte?  indietro;  Indietreg- 

giare. |  delle  piogge  nei  canali,  Rigurgitare.  |  ̂  del 
pezzo,  Rinculare.  |  tre  passi  indietro.  |  nel  biliardo, 

Dare  indietro  della  palla  propria  dopo  colpita  l'av- 
versaria. |  a.  Distornare,  Rivolgere  in  altra  parte.  | 

il  latte,  Mandarlo  addietro.  |  disgrazia,  pericolo.  Al- 
lontanare, Rimuovere.  |  uno  scandalo.  |  contratto, 

matrimonio,  commissione,  partita.  Annullare,  Fare 
che  non  abbia  effetto.  |  fondi,  somme,  Girare  da  un 
conto  all'altro;  Erogare  per  altro  titolo.  |  Frastor- 

nare, Dissuadere.  |  dal  proposito.  \\  -ato,  pt.,  ag.  | 
somme,  partite  — . 

QtnrnÀlIn  m.  dm.  1°.  <>  Storno  comune.  | 
oiumonu,  Trottola.  |  ft  Pelame  grigio;  Ca- 

vallo storno. \capo  —.'grigio,  di  capelli.  |  IIU.  distor- nerò (cfr.  ritornello).  Cordaio.  |  f  Canto  po- 
polare toscano  o  romanesco,  leggiadro  ed  elegante, 

od  arguto,  com.  improvvisato,  di  due  endecasillabi 
f (receduti  da  un  quinario,  che  rima  o  assuona  con 
'ultimo,  com.  con  l'invocazione  del  nome  di  un 
fiore,  nel  quinario:  Fior-.  || -are,  nt.  Cantare  stor- 

nelli. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  |j  -uccio,  m.  spr. 

*  storni  mento,  m.  stornare.  Vertigine.  Giracapo. 

+StÓmO  m-  *°  #sturnus.  4^  Passeraceo  no- ,u'  strano  dal  becco  giallognolo,  medio- 
cre diritto  a  punta  schiacciata,  piu- 

maggio nero,  con  macchiette  sulle 
scapolari,  sul  ventre  e  sul  sotto- 

coda; vivace  e  garrulo,  nidifica  in 
grandi  schiere;  Stornello,  Storno 
comune  (s.  vulgàris).  \  nero,  della 
Sardegna,  senza  macchie  bianche 
(5.  untcòlor).  |  marino,  roseo.  Merlo 
rosso,  Tordo  rosso.  |  fì  Grigio,  Pela- 

me grigio  macchiettato  di  bianco. 
I  La  cavalla  — ,  Titolo  di  una  poesia 
di   G.  Pascoli.  |  IL»,  stornare.  Ope-  Storno, 
razione  dello  stornare.  |  ̂Passag- 

gio di  una  partita  da  uno  in  un  altro   conto.  |  Bi- 
glietto del  lotto  che  il  banco  mette  in  vendita  coi 

numeri    preparati    e    già 
registrati,  e  se  rimane  in- 

venduto si  storna  dal  re- 
gistro come  non  giocato. 

I  tose.  Spazio  libero  per 
voltare  trasportando  qual- 

che cosa  ingombrante;  o 
tra  l'imposta  della   fine- 

stra e  sim.  e  l'architrave  Storno  marino, 
o  il   vano,  per  poter   le- 

varla e  rimetterla  sui  gangheri.  |  Rimettere  i  vetri 
a  storni,  Incastrarli  nella  finestra   senza   levarne 
il  regolo.  |  f}  capo  — ,  Soggetto  alle  vertigini. 

storpi  are,  stroppiare,  fc^M: 
turpare?  Guastare,  Deformare,   Stravolgere,   Spo- 

stare. |  il  piede,  per  calza  Stretta,  per  storsione  e 
sim.  |  la  gamba,  la  faccia.  |  pvb.  //  troppo  stroppia. 
|  Stornare  disegno,  piano,  trattato.  |  parole,  Altera- 

re,  Pronunziare  erroneamen- 
te. |  Dissestarci  +Frastornare, 

Far  fallire.  |+Impedire.  Rimuo- 
vere. |  daW  or  azione.  |  ♦Stupra- 

re. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  storpiare.   |  di  parole.  || 
-ataccio,  ag.  peg.,  di  storpia- 

to. |j  -atamente,    In   maniera 
storpiata. ||-atino,  ag.  vez.  Pic- 

colo storpio.  ||  -ato,   pt.,   ag. 

Guasto,    Deforme   nelle  mem- 
bra. |  le  gambe,  nelle  gambe.  | 

Q,  &  Mal  dipinto,  o  scolpito. 
|  parole  —,  alterate  fortemen- 

te.  |  versi  — ,    nella    recita   o   _      .  .        ...      . 
nella  copia,  ò  sim.  |  m.  Stor-  ̂ PJ^t^lxl^t 
Pioll-atlsslmo,  sup.  Il  -atore.  ̂ ^SSS^S&S^ 
m.   -atrice,   f.    Che  storpia.  ||  Roma, 
-atura,  f.  Opera  ed  effetto  dello 
storpiare.  Cosa  storpiata.  ||  -o,  m.  Guasto,  Rovina. 
|  Impedimento,  Contrarietà,  Frastornamento.  |  Stor- 

piatura. |  ag.,  m.   Storpiato,   Deforme,   Stravolto, 
Sciancato,  Rattratto,  e  sim.  |  raddrizzare  gli  — . 
*  sterrato,  ag.  Privo  di  torri. 

cfÒrtn  P*--  aP-  (storcere).  Torto,  Rimosso oiv/n  v,  dalla   linea   dirittftj   curvo,    Piegato.  | 
gambe  — .  {faccia  —,  stravolta,  \compasso  —,  curvo. 
|  ferro  — .  |  linea  — .  |  boccia  —,  Storta.  |  Che  si 
diparte  dal  giusto  e  dal  buono.  |  via  — ,  non  di- 

ritta. Mezzi  obliqui,  non  retti.  Male,  Vizio.  |  go- 
verno — .  |  Erroneo.  |  opinione  — .  |  tose,  fune  —, 

sciolta  dall'attorcimento.  ||  -a,  f.  Atto  dello  stor- 
cere, Storcimento,  Torsione.  |  dare  una  — .  Stor- 

cere in  una  volta.  |  di  fiume,  strada,  Giro,  Tortuo- 
sità. |  Scimitarra,  Squarcina,  Sciabola  lunga  e 

larga  molto  curva.  |  +Tromba  curva,  j  /©  Vaso  com. 
di  vetro,  per  distillare,  col  collo  ricurvato  in  sé 
stesso.  |  Vaso  di  vetro  storto  per  far  orinare  un 
malato  a  letto.  |  Vaso  ricurvo  grosso  e  lungo  di 
ghisa  per  la  distillazione  del  carbon  fossile  per  il 
gas.  |  ̂   in  Toscana,  Lira,  coniata  storta,  prima 
della  riforma  monetaria.  |  ̂-  Stiramento  esagerato 
e  violento  dei  legamenti  di  un'articolazione;  Distor- 

sione. |  prendere  una  — . 
||  -ame,  m.  Legname  da 
costruzione,  storto  per 
natura,  -amente,  In  mo- 

do storto,  torto.  |  Erro-  _ 

neamente,  Con  stortura.  Mortella. !|  +-«tta,  f.  dm.,  di  arme.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  storto. 
|  d'idee,  di  mente.  ||  Mgllato,  -dato,  m.  fi  Distor- 

sione del  piede  del  cavallo.  j|  -ignàccolo,  m.,  plb. 
Barrbino  storto.  |l  +-llatura,  f.  Stortigliato.  ||  -Ina,  f. 
vez.,  di  storta,  tromba  o  vaso.  j|  -Ini,  m.  pà  Spa- 

ghetti grossi,  corti  e  storti.  ||  -ura,  f.  Forma  storta, 
Cosa  storta.  |  raddrizzare  le  — .  |  Maniera  di  vedere 
non  diritta.  |  di  mente.  |  Errore. 

stoscanlziare,  a.  Levare  le  forme  toscane, 

♦stosclo,  m.  scosciare  ?  Ruina. 

stoviglie,  r.  pi. +-i,-p'v<|f-. 
-O).   *TE- 

terra  cot- ta. Piatti  e  vasellami  per  uso  di  cucina  e  di  tavola. 
|  bianche.  |  lavare  le  — .  |  +Vaso.  |  da  vino.  Barile  e 
sim.  |  +dar  nelle  —,  Adirarsi.  J| -alo,  m.  Chi  lavora 
e  vende  le  stoviglie.  ||  -erla,  f.  Quantità  di  stoviglie. 

cfòZZ  O  m'  TOZZO*  ̂   Scalpello  da  una  parte 
'  con  capocchia,  dall'altra  ottuso  per 

fare  il  convesso  nelle  piastre  di  metallo,  come  alla 
coccia  di  spada,  pistola,  battendolo  sulla  botto- 

niera; Cesello  che  fa  la  concavità.  ||  -are,  a.  La- 
vorare con  lo  stozzo. 

ctrahal^arA    *•  Balzar  molto  lontano.  Far siratJdiz  are,  saltare  { in  Africa  { nt  Andar 
scorrendo  come  nave  in  tempesta.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  strabalzare.  |  di  fiumi.  ||  -o,  m. 
Balzo  eccessivo.  ||  -onl,  av.  A  sbalzi.  |  camminare 
—  per  aver  bevuto. 
strabastare,  nt.  Più  che  bastare, 

'strabàttere,  a.,  ints.  Battere,  Agitare. 
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Qtra  hfìlln     ag-  Bellissimo.  || -bène,  av.  Arci- 
Sira  D6IIO,  bine.  || -benedire,  a.  Più  che  be- 

nedire. |  euf.  mandare  a  far  — ,  in  malora.  ||  -bére, 
nt.  Bere  molto.  ||  +-bevlzlone,  f.  Stravizzo. 
stràbico,  v.  sotto  strabo. 

strabili  arA    -i--rp    nt> rfl-  *stra  x  mirabi- siraumare,  +  re,  LIA?  Trasecolare  Ma. 
ravigliarsi  fortemente  per  cosa  strana.  |  cose  da 
far  — .  ||  -ato,  -to,  pt.,  ag.  Trasecolato.  ||  -o,  m. 
Trasecolamento.  |  dare  nello  — . 

+Strab  O  *£•  *strabus  (xtooc0ós.  Guercio. H-Ico, 
w'  m.,  ag.  Affetto  da  strabismo. H-lsmo, 

m.  ,0*  Difetto  dell'occhio  dovuto  alla  maggiore 
contrazione  di  uno  dei  muscoli  laterali  rispetto  a 
quella  dell'altro,  in  modo  che  gli  occhi  non  sono 
egualmente  voltati.  ||  -òmetro,  m.  Strumento  col 
quale  si  misura  il  grado  di  strabismo.  ||  -otomta, 
1  Operazione  per  correggere  lo  strabismo. 
^trahfir*r*  arp    nt->  rA>  ints.  (tócco).  Traboc- sirauocc  are,  car>e  ,  ̂  vas^  pentola.  ,  Ec_ cedere,  Esorbitare.  |  +Abbattersi.  |  a.  +Fare  uscir  di 
bocca.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  straboccare  : 
Traboccamento.  Esorbitanza,  Eccesso.  |  Rovina.  |j 
-ante,  ps.,  ag.  Che  strabocca,  Eccessivo.  ||  -antissi- 
mo,  sup.  ||  -atamente,  Eccessivamente.  |  ♦Precipi- 

tosamente. ||  -ato,  pt.,  ag.  Eccessivo;  Impetuoso.  || 
+-atolo,  m.  Dirupo.  ||  -hevole,  ag.  Che  strabocca. 
|  mare  — .  |  Eccessivo,  Smoderato.  Straordinario.  | 
quantità,  numero  — .  |  raccolta  — ,  abbondantissima. 
T+Impetuoso.  ||  -hevollsslmo,  sup.  I|  -hevolmente, 
Eccessivamente,  Smoderatamente,  Senza  ritegno.  | 
♦A  precipizio.  || +-o,  m.  Trabocco.  |  pt.  sinc  Stra- boccato. 

strabolllre,  nt.  Bollire  eccessivamente. 
strabòmatro,  v.  sotto  strabo. 

+strabond  anza,  f.  Grande  abbondanza.  |j  -avole,  ag. Molto  abbondevole. 

+atràbule,  f.  pi.  *stragCla  veste  da  uomo.  Brache. 
strabuono,  ag.  Arcibuono. 

+8trabu2zare,  ^ig|™B|ii  £33*" stracanare,  rfl.  Fare  una  fatica  da  cani. 

QtrArann  aro    a    canna.  &*  Trasportare  in siracann  are,  parti  uguali  lft  seta^da  alcuni rocchetti  sopra  un  cerio  numero  di  essi.  ||  -atura, 
f.  4.  Lavoro  dello  stracannare. 

stracantare,  nt.,  rfl.  J  Cantare  eccessivamente. 

stra  càrico.  +-carco.  ~g  ?iù  ̂ e  carico, «?*■  «.  wcai  iwv,  -r  vai  w,  Carico  oltre  i{  poB. sibilo.  ||  -caro,  ag.  Oltremodo  caro,  Arcicaro. 

Stl*aCC  ar6    r^*'  STKA  ACQUARE-  Stancarsi.  |  di W|  cavalcare,  correre.  \  di  svendere. 
ta.  Stancare,  Ridurre  lasso,  stanco,  Affaticare, 
onsueiare.  I  il  cavallo.  \  con  guerriglie.  |  Noiare, 

Infastidire,  Seccare.  |  nt  Abbandonarsi  per  sfini- 
mento, Lasciarsi  andare,  trasportare,  senza  resi- 

stere. || -a,  f.  Straccamene,  Stanchezza.  |  di  —.  | 
pigliare  una  —.  |  +a,  in  —,  Di  forza,  In  guisa  da 
straccarsi,  A  precipizio.  |  pi.  Straccali.  Dande.  | 
Striscia  che  ritiene  fermo  al  posto  lo  zaino,  le 

brache  o  sim.  jl  Cabracela:  a  —,  Svogliatamente. 
(|  -adenti,  m.  Sorta  di  biscotto  durissimo.  ||  -ag- 

gine, f.  Stracchezza,  Fastidio.  ||  -ale,  m.  tirare.  Ar- 
nese com.  di  cuoio  che  attaccato  al  basto,  fascia  i 

fianchi  della  bestia.  |  allentar  lo  —  alVasino.  |  portar 
lo  —,  Essere  un  asino.  |  pi.  Cinghie  per  tener  su  i 
calzoni,  Bretelle.  J|  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
straccare,  Stracchezza.  ||  +-atlvo,  ag.  Che  serve  a 
straccare.  |j  -ato,  pt.,  ag.  |  e  vinto.  \  gli  occhi  col 
pianto.  ||  -aiolà,  f.  Stracca,  Fatica  grossa.  |  pigliare 
una  — ,  Far  cosa  da  straccarsi  molto.  ||  -atolo,  ag. 
Che  stracca.  \  fatica,  strada  — .  ||  -atore,  m.  -atrf- 
ce,  f.  Che  stracca.  ||  -atura,  f.  jL  Cose  venute  alla 
riva  condottevi  dalla  corrente.  ||  -aria,  v.  sotto 
stracciare.  ||  -bazza,  f .  Stanchezza.  |  arrendersi 
per  —.  |  avvilito  dalla  —.  |  sonno  prodotto  dalla 
— .  |  di  mente.  \  Lungaggine  che  dà  fastidio,  noia. 
|  della  Corte.  \  di  stampe,  intagli,  tipi,  Logorio.  || 
-hiccio,  a.  Alquanto  stracco.  ||  -nino,  m.  Sorta  di 
cacio  molto  burroso,  fresco,  della  Lombardia;  Gor- 
gonzola. 

Stracci  arfì    a    *v^  distractiare  (distractus). 
sii  «v*ui  ai  e,  Tirare  con  violenza  per  rompere, 

Lacerare,  Squarciare;  Strappare.  |  veste,  carta.  \  gli 
atti,  la  cambiale.  |  coi  denti.  \  capelli.  \  il  viso,  Graf- 

fiare, Rompere.  |  con  chiodi.  \  G*  Sfilacciare  col  pet- 
tine di  ferro,  o  altrimenti  la  seta  dei  bozzoli.  |  nelle 

cartiere,  Levare  gli  orli  e  ogni  grossume  ai  cenci 
e  separarne  nello  stesso  tempo  le  diverse  qualità.  | 
"•"Vituperare;    Straziare  la  fama.  |  rfl.  Lacerarsi. 
| +nt.  Uscir   dalla  traccia.  || -abile,  a^.    Che  può 
stracciarsi. ||-abrache,  f.  .$.  Salsapariglia  nostrale, 
Smilace.  ||  -afògllo,   m.    ̂ Jf  Quaderno   di   appunti, 
memorie;  Sfogliazzo.  |  Scartafaccio,   Scartabello.  | 
Fratello  di  infimo  grado  nella  compagnia  della  Mi- 

sericordia in  Firenze.  ||  -aiuolo,  -aiòlo,  m.  Operaio 
che   col   pettine   straccia   i   bozzoli   della  seta,  o 
altro.  I  Rigattiere,  Cenciaiuolo.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto   dello   stracciare.  |  +Rovina,  Dissipamento.  || 
-apane,  m.,  ag.  Verseggiatore  da  strapazzo,  giro- 

vago. ||  -asacco:   a—.  Di   sbieco.  ||  -atamente,  In 
modo  stracciato,  A  brandelli,   A  brani.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Lacerato,  Rotto,  Squarciato,  Strappato.  |  panni, 

foglio,  pelle  — .   |  nazione  disunita  e  — .  |  nave  — . 
{persona  —,   coi   vestiti  laceri.  |  parla  come  un 
ìwro  —  (ir.  invece  di  stampato).  |  occhi  —,  biechi, 
minacciosi.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  straccia.  ||  -atura,  f.  Straccio,  Strappo,   Lace- 

razione. |  della  seta,  dei  bozzoli.  |j  -aria,  f.  (straccer-). 
Stracci,  Cenci.  |  Roba  minuta,  Ritagli.  |  via  di  — ,  a 
Pistoia.  ||  -na,  f.  A>  Donna  che  straccia  i  cenci  nelle 
cartiere.  ||  -o,  ag.  Stracciato.  |  roba  — .  |  carta—,  for- 

mata di  fibre  lunghette,  grosse,  disuguali,  per  cui 
si  straccia  e  rompe  irregolarmente,   anziché  reci- 

dersi netto  nel  verso  di  ripiegatura:  serve  per  in- 
voltare;  Carta  emporetica.  |  m.  Rottura,   Straccia- 

tura, Squarcio;  Strappo,  Taglio.  |  rimendare  lo—. 
|  Cencio;  Brandello.  \  Vestito  di  stracci,  lacerato.  | 
pvb.  Gli  —  vanno  sempre  alVaria.  Gli  —  medicano  le 
ferite.  |  uno   —   di  marito,   Un  marito  qualsiasi.  | 
ridurre  uno  — .  |  di  cucina,  Cencio  per  pulire.  |  non 
trovarne  neanche   uno  —,    niente  affatto.  |  non  ne 
far  —.  iSeta  dei  bozzoli  stracciata  col  pettine.  |  di 
tempo,  Pezzo,  Ritaglio.  |  carta  da  —,  Carta  strac- 

cia. |  ♦Squarcio,  di  scrittura.  ||  -òlo,  m.  C^  Operaio 
che  carda  i  bozzoli  della  seta  sfarfallati.  ||  -one,  ag., 
m.  Stracciato.  Vestito  di  stracci.  |  Povero,  Misera- 

bile. |  sollevazione  degli  —,  in  Lucca,  della  plebe.  | 
4.  Scardasso.  ||  -oso,   ag.   Pieno  di   stracci   negli 
abiti.  ||  -uccio,  m.  dm.  Brandello.  |  uno  —  di  mo- 

glie. ||  -uolo,  m.,  ag.  Pezzetto.  |  di  carta. 
Qfrar*f*rt    *£•  (P1-  -chi),  dv.  straccare.  Stanco, Oli  auu  v,  Lasso,  Affaticato.  |  lasso  e—.  \  Essere 
--  e  non  poter  sedere  (Berni).  |  morto,  eccessivamen- 

te. |  nemico  — ,  esausto.  |  dal  viaggio.  \  dal  caval- 
care. |  Fiacco.  |  racconto,  favola—.  |  Languido.] 

amore  —.  \  promesse  — .  |  Logorato  dall'uso,  non  più 
fresco  ed  efficace  a  usare.  |  stampe,  incisioni,  rami 
—.  |  caratteri  —.  |  carne,  pesce  —,  non  più  fresco.  | 
latte  — ,  della  donna  che  allatta  da  molto  tempo,  {car- 

boni — ,  quasi  consumati.  |  terreno  —,  stanco,  quasi 
esausto.  |  m.   Stracchezza.  |  X  Menato   dal   mare 
alla  riva.  |  Abbandono   di   navigli   in   balia  delle 

onde.  j|  -hltslmo,  sup.  ||  -ora,  m.  X  Estensione  di 
stracchezza.  |  Luogo  dove  per  lo  più  avviene  che 
si  lascino  trascinare   i   relitti  del  naufragio   o   di 
cose  abbandonate  sul  mare.  || -uccio,  ag.  dm.  Piut- tosto stracco. 

+straccur are,  -aggine,  -anza, -ataggine,  v.  tras- 
curare, ecc. 

straclcalare,  nt.  Cicalare  eccessivamente. 

+straclnare,  v.  strascinare. 

etra rn II  ara    nt.  (stracòlla).  Tracollare.  |  rfl. Oli  auun  ai  o,  Fargi  unaiussa2ione.||-ato,  pt.. 

ag.  Tracollato.  Il  -atura,  f.  Lussazione,  spec.  del  pie- 
de. ||  -one,  m.  Mossa  del  piede  quando  posa  in  falso. stra  consigliare,  lie^^^^Z 

rfl.   Più  che  contentare.  ||  -contènto,  ag.  Arcicon- 
tento.  ||  -contentissimo,  sup.,  ints. 

ef  rar»Arr  aro    nt.  Trascorrere.  Correre  forte SllttUUII  OIO,  li -avola,  ag.   Trascorrevo! 

e.  Il 

Mdore,  m.  *&  Soldato  a  cavallo  che  precedeva 
l'esercito.  Esploratore. 
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^tracotanza,  -ato,  v.  tracotanza,  ecc. 

Stracòtto  pt"'  ag"  Cotto  Piu  dell'usato.  |  Più '  che  ubriaco.  |  Innamoratissimo.  | 
m.  Manzo  o  vitella  in  umido,  con  battuto  di  ci- 

polla, burro,  odori  e  prosciutto,  il  cui  sugo  serve 
anche  di  condimento  a  maccheroni  e  risotto.  ||  -are, 
a.  Cucinare  in  stracotto.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -ino,  vez. 

Stra  CrédSTG    a    Credere  ciecamente.  Il
  -cùo 

mente. 
cere,  a.  Cuocere  troppo,  lunga- 

-curare,  -anza,  -ato,  v.  trascurare,  ecc. 
«troH  a  f-  *[via]  strata.  Via  selciata,  lastri- 

ci au  a,  Cftta<  (  acciottoiata>  sterrata.  \  le  — 
della  città.  \  ampia,  angusta,  dritta,  curva.  |  svolta, 
canto  di  — .  |  uscio,  porta  di  — .  |  guardare  verso 
la  — ,  di  finestra  e  sim.  |  maestra,  regia.  i corrente, 
postale,  principale,  che  unisce  due  grandi  città, 
percorrendo  una  o  più  regioni.  |  consolare.  |  Ap- 
pia,  Flaminia,  ecc.,  Via.  |  v.  peu  tingeriana. 
|  vicinale,  che  conduce  a  fondo  o  podere  vicino.  | 
battuta,  frequentata,  calcata.  \  deserta.  |  aprire, 
rompere  la  —.  \  ̂   Via  strategica.  Tratto  lasciato 
tra  squadre  o  colonne  e  sim.  |  delle  ronde.  \  co- 

perta, difesa  verso  la  campagna  da  un  parapetto 
che  si  unisce  allo  spalto.  Pergolato,  nei  giar- 

dini. |  sotterranea.  |  carreggiare  la  —,  Percorrere 
con  carro.  |  mulattiera.  \  carrozzabile.  \  erta,  sco- 

scesa. |  le  meravigliose  —  costruite  dai  nostri  sol- 
dati sul  Grappa,  in  Albania,  ecc.  |  fef  ferrata. 

Ferrovia.  |  battere  una  — .  |  tutta  la  —  è  sua,  di 
chi  cammina  con  sussiego,  boria.  |  ̂ingegnere  di 
ponti  e   — .  J  manutenzione   delle   — .  |  Strada   in 
3uanto  adatta  a  ladronecci.  |  ammazzare  alla  — .  | 
arsi,  mettersi  alla  — .  |  gettarsi  alla  —.  |  rompere 

le  — ,  Infestare.  |  *Rompitor  di  strade,  Assassino. 
J  ladro  di  —  .| Strada  come  opp.  a  casa  e  ricovero.  | 
■mettere  sulla,  in  mezzo  alla  —,  Rovinare,  Abban- 

donare. |  donna  di  — ,  triviale.  |  parolacce  da  — .  | 
trovarsi  sulla  —.  |  lasciare  sulla  —,  senza  tetto, 
soccorsi.  |  raccattare  di  sulla  — .  |  Via,  Cammino. 
1  Per  più  —  si  va  a  Roma,  [fare  —,  Camminare 
avanti.  |  insegnar  la  — .  |  selvagge.  |  sbagliar  la  — . 
|  allungar  la  — .  |  afidare  per  la  sua  —,  Non  bri- 

garsi delle  cose  e  delle  dicerie  altrui.  |  della  per- 
dizione. |  *m  dei  pianeti,  Orbita  costantemente  per- 

corsa. |  a  mezza  — .  |  sbarrare  le  — .  \  umide,  del 
mare.  |  di  san  Giacomo,  Via  lattea,  Galassia.  |  si 

entra  per  più  — .  |  facendo,  Mentre  si  cammina, 
Per  via.  |  divorare  la  — .  |  Percorso.  |  di  un'ora.  \ 
Estensione.  |  del  canapo.  \  ̂Traccia;  Difetto  o  mu- 

tazione di  colore  in  alcuni  luoghi  del  drappo  di 
lana.  |  Apertura,  Solco.  |  fare  la  —  alla  sega.  | 

Mezzo,  Modo.  |  non  c'è  —  ~\  aprir  la  —,  Dar  modo. |  aprirsi  la  —,  Trovar  la  via  per  progredire.  |  cer- 
care tutte  le  — .  |  tagliar  la  — ,  Impedire  il  cam- 

mino, j  non  ritrovar  la  —.  |  Condotta,  Procedere.  | 
Cammino  giusto,  Mezzo  che  conduce  al  vero,  al 
bene,  alla  riuscita.  \  fuori  di—.  \  mettere  per  la  —. 
|  farsi  — ,  Progredire,  Procacciarsi  il  mezzo,  Ve- 

nire in  buono  stato,  \fare  molta  — .  ||  ̂-aiuolo,  m. 
Assassino.  ||  -ale,  ag.  Di  strada,  Attinente  a  strada. 
[piano,  lavori  — .  |  m.  Viale.  |  ombroso.  |  Via, 
Strada.  ||  -amento,  m.  Istradamene.  ||  -are,  a. 
Istradare.  |  Fare  la  strada.  |  rfl.  Istradarsi,  Incam- 

minarsi. Avviarsi.  ||  -arlo,  m.  Itinerario;  Indica- 
tore delle  strade.  ||  -atamente,  In  modo  continuo, 

connesso,  di  seguito,  ininterrotto,  giusto,  per  gra- 
di e  tappe.  \far  le  cose  —.  I|  -aio,  pt.,  ag.  Istra- 

dato, Avviato.  |  Successivo.  |  tre  partite  —.  ||  -el- 
la, f.  dm.  |  cieca,  Ronco,  Viottolo  senza  uscita. 

Il  -«Ulna,  f.  -eli Ino,  m.  dm.  vez.  |  angusto,  tortuoso.  \\ 
-erta,  f.  dm.  ||  -ertine,  f.  dm.  vez.  ||  -Icciuola,  f.  dm. 
Sentiero  battuto.  (|  -taracelo,  m.  peg.,  di  stradie- 
re.  Il  -lare,  m.  Daziere,  Gabellotto.  ||  -Ina,  f.  vez. 
Strada  stretta.  |  Cantoniera.  ||  -Ino,  m.  vez.  Viot- 

tolo, Vialetto.  |  a*.  Operaio  che  lavora  ad  acciotto- 
lare, lastricare,  riparare  strade.  |  Persona  da  stra- 

da. ||-one,  m.. Strada  grande,  spec.  fuori  di  città; 
Vialone.  |  Viale.  ||  -uccia,  f.  spr.  ||  -ùcola,  f.  dm. 
spr.  (1  -uzza,  f.  dm.  spr. 

«traH  irSff n  m-  *oTP*Tiùrnc  soldato.  $4  Solda- 011  auiuuu,  tQ  levantiho  a  cavallo  armato  alla 
leggiera:  greco,  albanese,  bulgaro,  schiavone  as- 

soldato in  Italia  dai  Veneziani  dopo  la  caduta  di 
Costantinopoli;  Cappelletto. 

ctrarlivarirk    ni.  *  Sorta  di  violino  (dal  nome 
auauivaiiu,  dj   Antonio  Stradivari,    famoso 

liutaio  cremonese,  1(>44-1737). 

stradolóre,  m.  Dolore  grandissimo. 

stradóppio,  *£■  *iù  che.  doppio.  1 /o
r* -, 

^«.1  »uw^Kiv,  £  nel  qUaie  ,  petah  hanno  abo- 
liti gli  stami  ed  i  pistilli. 

stradutali,  ag.  £t£  Estradotale. 

♦stràere,  a.  {straggo,  strassi,  stratto).  Estrarre. 

et  rotolai  aro  a.,  nt.  Far  lavoro  grosso,  come 5»il  etletiui  die,  con  la  falce   (  +Dirle  grosse  y 

-one,  m.  Sproposito  grossolano.  Scerpellone.  Stra- 
vaganza. |  +Persona  che  opera  a  caso. 

etra  faro    nt.  Fare  anche  più  e  troppo,  \farc 5MKA  Itti  «3,  e  _.  11  -fatto,  pt.,  ag.  Sfatto,  Troppo 
maturo. 

ctrafal  aro  rfl.,  ints.  Trafelare.  Affaticarsi ali  dici  di  C,  troppo  |,  _at0p  pt<?  ag>  Trafelato. 

strafelice,  ag.  Più  che  felice. 
^trafficare,  a.,  ints.  Trafficare. 

StrafÌP-ur  atO  a&-  Trasfigurato.  ||  -Ire,  a. 
dlldllgui  dlU,  Trasfigurare,  Alterare  da  ren- 

dere irriconoscibile. 

strafln  e,  ag.  Sopraffine,  Finissimo.  ||  -issimo,  sup. 
strati nefatto,  av.  Intrafinefatto. 
straflschiare,  rfl.  Infischiarsi. 
strafizzèca,  f.  %  Stafìsagra. 

straforare,  a.  {-fóro).  Traforare.  || -ato,  pt.,  ag. 

♦straform  are,  -agione,  v.  trasformare,  ecc. 

otr afnrO  m  Traforo,  Piccolo  foro,  da  parte oli  ansi  v/,  a  parte  |  iavorare  di  —,  di  traforo, 
Traforare.  |  lima  da  — .  |  lavori  di  — ,  Filigrane.  | 
di—,  Di  nascosto;  Copertamente;  Indirettamente; 
Di  sfuggita.  |  sottentrare  di  —,  nella  scherma, 
quando  il  nemico  non  se  l'aspetta. 

et  rat  ótt  er©  rfi-'  pIb'  Non  curarsi>  con  di- 
011  aii^ii  ci  *?,  sprezzo,  Infischiarsi,  Impiparsi. 

|  a  —,  nap.  In  grande  quantità.  |i  -ente,  ag.  Non- 
curante. Il  -enza,  f.  Noncuranza  ostentata. 

strafugare,  a.  Trafugare. 
strafu6arla,  f.  .♦,  Stafisaria 
strafusolare,  a.  Far  le   trafù 
sole. strage, 

f.     *STRAOES.     UcCÌ- 

Jtrage  degli 
Innocenti  (Raffaello, 
Sala  degli  Arazzi  in Vaticano;  Roma). 

mero  di  persone  o  animali,  si 
che  fi  terreno  ne  resti  tutto 

sparso,  \fare  —  in  guerra.  |  di 
Saraceni.  \  di  aeroplani,  pro- 

dotte da  essi.  \  fatta  da  grossa 
artiglieria.  \  del  colera,  della 

spagnuola.  \  menare  — .  |  +Muc- chio  di  cadaveri.  |  alzarsi  della 
— .  |  di  fagiani,  lepri,  tordi.  { 
Danno,  Rovina,  Guasto.  |  del 
terremoto.  \  di  case  e  persone. 

|  Quantità  grande.  |  Sterminio. 
stragludiclal  e,  -mente,  £tj  v.  estragiudiziale. 

etra  crii  n  m>  STIRAGLI°-  X  Canapo  dormiente ou  *6  »  che  fa  da  sostegno  prodiero  di  un  al- 
bero verticale,  a  contrasto  con  le  sartie;  Strallo.  | 

semplice,  doppio.  \  di  trinchetto,  doppio,  che  va  a 
fissarsi  all'  estrema  prora  ;  Prodano  ;  di  parroc- 
chetto,  doppio,  che  va  a  fissarsi  all'estremità  del 
bompresso.  |  di  mezzana,  di  contramezzana;  di 

maestra;  di  gabbia.  |  Vela  secondaria  che  all'oc- 
correnza si  attrezza  sullo  straglio,  aurica  o  trian- 

golare. Il  -etto,  m.  dm.  Straglio  semplice,  di  velac- 
cino e  controvelaccino,  gran  velaccio  e  controve- 

laccio, belvedere  e  controbelvedere. 

+stragno,  v.  estraneo,  strano. 

*trs*  sxnriàra  nt  Godere  assai.  11  -gonfiare,  a. SiragOQere,  piu  che  gonfiare.  || -gònfio,  ig. 
Molto  gonfio.  M  -grande,  ag.  Più  che  grande,  Gran- 

dissimo. |  numero  — .  ||  -grave,  ag.  Gravissimo.  || 
-^-guardare,  a.  Traguardare. 
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+ fttrap*ll lato  *£•  *stragùlum  coperta,  veste. toh  Agumtwy  Di  yeste  molto  ricca  e  iavorata> 

+stra?nare,  a.  Strascinare;  Carreggiare,  Trainare. 
cfrst Ini  arp  a-  Tagliare  i  tralci.  |  Levare  dal 
diralUI  are,  tralci0   ,  uva    ,  Tagliare.  |  Levar 
via.  |  V  da  conto.  \  una  partita,  da  un  conto.  |  Li- 

quidare. |  Strigare,  Sbrigare.  |  le  sue  faccende.  || 
-arlo,  m.  Mandatario  incaricato  di  liquidare  e  di- 

videre fra  i  soci  Tasse  sociale.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || 
-atura,  f.  Operazione  dello  stralciare.  ||  -o,  m.  Modo 
e  atto  di  stralciare,  levar  via,  strigare.  |  Composi- 

zione, Transazione,  Liquidazione.  |  mettere  in  — , 
negozio  che  si  sta  per  chiudere.  |  vendere  a  — .  | 
^tirare  innanzi  per  lo  —,  Strascinare  alla  meglio il  resto  della  vita. 

afrol  o    m.  *long.  stral  freccia.  Freccia,  Saetta, 
'  senza  barba  né   taglio.  |  volanti.  |  scoc- 

care lo  — .  |  acuto  — .  j  uscito  dall'arco.  |  Colpo,  Tra- 
fittura, Dolore.  |  d'amore.  ||  -etto,  m.  dm. 

etra  li  ri  arA    a   ̂   Tagliare  in  tralice.  ||  -atu- s  irai  i  ci  are,  ̂   t  L%y0T0  dello  straiiciare. 
stralignare,  -amento,  v.  tralignare,  ecc. 
strallo,  v.  straglio. 
strallògl,  £  v.  stali  oggi. 

etra  InrlarA    a-  (-lòdo).  Lodare  eccessivamen- bUdlUUartJ,  te.  || -lucènte,  ag.  Lucentissimo. 

stralun  are,  ;•  %?E™  gii  occhi  P^  furore '  o  malore,  come  i  lunatici.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  stralunare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  occhi  — .  |  Di  persona  strana  e  fantastica, 
quasi  fuori  di  sé. 

stralungo,  ag.  Prolisso,  Troppo  lungo. 

+straluzzare,  a.  strale.  Dardeggiare. 
stram  aiolo,  -agi la,  v.  sotto  strame. 

Qfra  mal  Arlòtto    P1-»  ag  Pi"  che  maledetto. sira  maieaeno,  f.m|,edlref  a  Malcdire 
con  più  veemenza.  ||  -malvagio,  ag.  Molto  malva- 

gio. ||  -mangiare,  nt.  Mangiare  smoderatamente. 
stramare,  a.  Dar  lo  strame  al  bestiame;  Governare. 
stramaturo,  ag.  Più  che  maturo. 

Stram 377  fi  m-  strame  +  materazzo.  Stra- guaiiiMcv;,  punto  di  paglia  o  fieno  o  sim. 
|  Caduta  per  disteso.  |  cadere,  gettarsi  a  — ,  Stra- 

mazzare. |  nel  giuoco,  Stramazzerò.  |nap.  X  Guar- 
dalato, Paglietto.  ||  -are,  a.  Gettar  disteso  per  terra. 

|  con  un  colpo  alla  testa.  |  nt.  Cader  disteso  per 
terra,  con  impeto,  per  grave  colpo  di  arma  o  sim. 
|  stordito  dalla  sella.  \  disteso  come  un  tappeto.  \ 
caduto  e  — .  ||  -ata,  f.  Caduta  in  terra.  || -ato,  pt., 
ag.  |  giacere  —  e  tramortito.  |  dal  dolore.  |  Coster- 

nato. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  stramazza.  ||  -etto, 
m.  dm.  |  ag.,  nel  giuoco  di  calabresella  e  sim., 
Cappotto.  ||  -one,  m.  Atto  dello  stramazzare,  Ca- 

duta a  terra  per  disteso.  |  dare  uno  — .  |  battere 
uno  — .  |  nella  scherma,  Rovescione. 
stramba,  v.  sotto  strambo. 

strambasciare,  nt.  Trambasciare. 

-*»Qtramhàll  o  m>  tosc-  straccio  x  brandel- •f-SiramDeil  O,  L0.'Bran0i  Brandello,  Cencio, Straccio.  ||  -are,  a.  Lacerare,  Ridurre  in  strambelli. 
I  panni.  |  +Lacerare  con  la  critica.  || -ato,  pt.,  ag. Lacero,  Stracciato.  |  dai  morsi.  |  veste  — . 
Qfra mhn  aÉ>»  *strabus guercio.  Torto,  Storto. Sirdmog,  \  gambe  -.  |  occhi  -.  |  Bizzarro, 
Bisbetico,  Stravagante.  |  idee  — .  |  testa  — .  ||  -a,  f. 
Fune  attorta  [non  di  canape],  Treccia  fatta  d'erba. |  Erba  con  cui  si  fanno  le  trecce.  ||  -amente,  In 
modo  strambo.  ||  -are,  nt.  Fare  stranezze.  |  Tor- 

cersi. |  di  legno,  Imbarcare.  |  Far  corde  strambe.  || 
-•ria,  f.  Atto  o  parola  strana.  ||  -azza,  f.  Qualità 
di  strambo.  ||  -ottare,  nt.  Cantare  strambotti.  ||  -òtto, 
♦-òttolo,  m.  f  Breve  componimento  satirico  o  amo- roso di  8  endecasillabi  a  rima  alternata.  |  cantare 
gli  — .  |  Strambotti  e  frottole.  \  Poesia  di  poco  conto. 
|  Cosa  non  vera,  Fandonia.  |  inventare  — .  |  '''Chiusa di  un  canto  di  versi  irregolari. 
Stram  P  m  *stramsn.  t#  Paglia,  Fieno  o  sim. 
*  ^'  che  si  dà  in  cibo  o  serve  di  letto  al 

bestiame  ;  Erbe  secche.  |  pvb.  Asino  che  ha  fame. 

+stramento,  mir 

stram  pai  ato,  !*■ 

mangia  agogni  — .  |  Faccian  le  bestie  fiesolane  — 
di  lor  medesime,  I  fiorentini  si  mangino  tra  loro 
(Dante.  Inf.  6).  |  Seccume  intorno  al  pedale  della 
pianta.  |+Viveri.  ||  -agi la,  f.  <n&  Strami.  ||  -aiuolo,  m., 
tose.  Chi  va  facendo  strame  per  le  bestie;  Erba- 

iuolo J|  -egglare,  m.  Mangiare  strame.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  ̂Sparso  di  strame. 
^tramenare,  a.,  ints.  (-meno).  Tramenare. 

♦stramentum.  Strame.  For- 
imento  del  letto. 

^tramezzare,  a.,  nt.  (-mèzzo).  Tramezzare. 
+stramlgno,  ag.  *stramineus.  Di  strame. 

QtramnO'ai  ai*P  nt.,tosc.  {-màggia).  Soprab- 
SiramOggl  are,  bondare  ,  Soddisfare  pie- 

namente. ||  -ante,  ps..  ag. 

ctram.ÒnÌO  m'  *STRAM0N*UM-  &  Erbadelle  so- »  lanacee  annua,  velenosa,  narco- 
tica in  medicina,  con  fusto  alto 

da  2  a  6  dmt.,  ramoso,  biforca- 
to, foglie  ovate,  fiori  bianchi 

grandissimi  a  forma  d'imbuto, frutto  come  una  noce,  coperto 
di  aculei  (datóra  stramomum). 

|  sigaretta  di  —,  per  chi  soffre di  asma. 

stramortire,  -ito,  v.  tramor- 
tire. Stramonio. 

stra 
impalato.  Strano,  Stravagan- 

te, Ardito.  |  iperboli,  metafore  — .  |  ragionamenti 
— .  |  teorie  — .  |  testa  — .  ||  -ataggine,  f.  Azione  e 
modo  da  strampalato.  ||  -aterla,  f.  Stravaganza, 
Stranezza,  Sproposito.  ||  -atlssimo,  sup.  |j  -atone, 
ag.  acc.  ||  +-erìa,  f.  Strampalateria. 

vetrari  arP  a-  Straniare.  Maltrattare  Stra- -roii  au  ai  e,  neggiare  j  nt  Comportarsi  stra- 
namente. ||  +-eare,  v.  straniare.  ||  -egglare,  a. 

Straniare.  |  Maltrattare,  esigendo  un  prezzo  ecces- 
sivo, Pigliare  per  il  collo.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di 

strano;  Stravaganza.  |  del  fatto,  della  risposta.  \ 
Azione  strana.  |  le  sue  — .  |  +Maltrattamento,  An- 

gheria. |  +Cosa  straniera.  ||  +-glo,  ag.,  m.  *afr. 
estrange.  Straniero,  Forestiero,  Stranio.  |  panni  — . 

*stranaturare,  a.  Far  cangiare  natura. 

ctraniTalia  f-  *«rrp7YYa/ia,  pi.,  sorta  di  creta. Oli  angano,  ^  Coleottero  giallo  e  nero,  la  cui 
larva  danneggia  il  legname:  il  maschio  ha  2  denti 
al  margine  interno  [strangalìa  armata). 

+strangoglione,  v.  stranguglione. 

c+rancrnl  aro»  a.  (strangolo).  *stkanoClare. 
oli  allgUl  aie,  Soffocare5  strozzare,  Serrare 

la  gola  e  impedire  la  respirazione.  |  ♦Scannare.  | 
Tormentare  come  impedendo  il  respiro.  |  X  Le- 

vare con  pronta  allacciatura  il  fiato  e  il  vento  alle 
vele,  quando  bisogna  esser  pronti  a  chiuderle.  | 
rfl.  Gridare  a  squarciagola.  |  Strozzarsi.  ||  -agabbie, 
m.  X  Specie  d'imbroglio  che  si  usa  talvolta  per 
sventare  e  raccogliere  le  vele  di  gabbia,  quando 
il  vento  è  di  gran  forza.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  strangolare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Soffocato, 
Strozzato.  |  in  carcere.  |  voce  — ,  troppo  acuta  e 
sottile.  ||  -atolo,  ag.  Che  produce  strangolamento. 

J  laccio,  passaggio  — .  |  boccone  — .  |  Scannatoio,  Di 
luogo  dove  si  strozza  con  angherie,  ladrerie,  frodi. 
||  -atore,  m.  -atrice,  f.  *strangulXtor  -Oris.  Che 
strangola.  |  cane  —  di  lupi.  |  Imbroglio  volante  che 
al  bisogno  si  applica  alle  vele  maggiori  per  stran- 

golarle. ||  -atorio,  ag.  Strangolatolo.  ||  -atura,  f. 
Opera  dello  strangolare.  |  Strozzatura,  Stretta,  Re- 

stringimento. |  X  Legatura  di  traverso  sopra  due 

canapi  distanti  per  ravvicinarli.  ||  -azione,  f.  *stran- 
oulatTo  -Onis.  Atto  dello  strangolare,  Soffocazio- 

ne. ||+-o,  m.  Strangolamento. 

4-QtranOTìCrì  arP   nt>    lnts-    (strangóscio). 
-f-sirangusci  are,  Angosciare  troppo, Tran- 
gosciare,  Trambasciare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

   ;m.  (com.  al  pi),  ft  Tonsil- 
lite. |  <*.  Gattoni,  (pvb.  Ai 

giovani  i  buoni  bocconi,  ai  vecchi  gli  — ,  La  buona 
ventura  ai   giovani,   la   cattiva  ai   vecchi.  |  avere 
stranguglióne,' 
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straripare 

gli  — ,   peso   allo  stomaco  e  singhiozzi  per  troppo 
mangiare. 

Qtranaruri  a  *"•  *arr^rr^y.oi  strangurTa.  tj^ Oli  angui  I  a  Difficoità  di  orina,  con  dolore  e 
bruciore    dell'uretra.  ||  -are,  nt.    Patire    di    stran- 
guria. 
Strani  O    a£*'  m'  *EXTRANEus.    Estraneo;  Stra- v>  mero,  Forestiero.  \  gente  —,  non  di 
casa  o  del  paese.  |  lingua—,  |  Alieno,  Altrui.  |  cose 
— .  |  Insolito.  Strano.  |  dolcezza,  cibo  —.  |  Bizzarro. 
!|  -amente,  Stranamente.  ||  +-anza,  f.  Stranezza  eso- 

tica. |  di  moda.  ||  -are,  a.  Allontanare,  Alienare  da 
persona  o  paese.  |  rfl.  Separarsi,  Scostarsi,  Ren- 

dersi stranio,  forestiero.  |  +Divenire  straniero.  |  Di- 
venire strano,  inquieto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Allontanato, 

Divenuto  stranio.  |  +Alieno.  ||  -ero,  +-e,  ag.,  m.  Fo- 
restiero, Di  altra  nazione  o  regione.  |  paese,  terra 

— .  |  nazione  — .  |  principi  — .  |  invasione  — .  |  imi- 
tare gli  — .  J  Italiani  che  chiamavano  gli  —,  e  op- 

pressi dagli  —.  |  intervento  — .  \  +da.  Alieno.  Con- 
trario. |  da  ogni  male.  |  ̂Strano.  \  farsi  —  di  una 

cosa,  nuovo,  ignaro.  |  +Estraneo.  |  al  tema,  alla 
questione.  |  corde  — ,  *  non  principali  o  cardinali 
del  tono  o  modo.  ||  +-ezza,  f.  Stravaganza,  Stra- nezza. 

Strali  O    a£-'  m>  STRAN,°-  Diverso  dal  consueto '  e  normale,  Insolito,  Nuovo.  |  caso  —. 
|  parere  — ,  Sembrar  difficile  a  credersi,  pensarsi.  | 
tempi  — .  |  ed  enorme.  \  a  vedere.  \  linguaggio  —. 
|  cappello  — .  |  Che  insospettisce  e  turba  per  la  no- 

vità e  diversità.  |  fatti,  fenomeni  — .  |  voci,  lamenti, 
rumori  —.  |  segno  — .  |  contegno  — .  |  Stravagante, 
Incostante.  Strambo.  |  tempo  — .  |  ingegno  — .  |  stra- 

de, contrade  —,  romite,  selvagge,  solinghe.  |  Etero- 
geneo. |  corpo  — .  |  Di  maniere  scortesi,  Bizzarro,  Bi- 

sbetico, Sgarbato.  |  Brusco,  Arcigno.  |  Macilento, 
Pallido.  |  viso  — .  |  Non  congiunto  di  parentela,  Stra- 

nio, Estraneo.  |  trattare  come  uno  — .  |  lacrimevole 
anche  agli  — .  |  l'amore  degli  —.  |  Alienato  dall'ami- 

cizia. |  Straniero,  Forestiero,  \abito  —.  \  nazioni  — . 
|  lingua  — .  |  cose  che  gli  —  non  possono  intendere.  \ 
voci  disusate  e  —.  \\  -amente,  In  modo  strano,  stra- 

vagante, nuovo,  straordinario. 

Qfl°A  nrShilA  ag.  Più  che  nobile,  Arcinobilc. 
2>U  <A  IIUUIIC,   ||!;nomaref  a   storpiare  il  nome. 
+stranutare,  -ire,  -o,  v.  starnut-. 

ctronrHinori  r\   ag.  *extraordinarYus.  Fuori »»«orainano,d|i!ordinario  rispetto  alia 
natura,  o  alla  consuetudine  stabilita  e  seguita.  |  fe- 

nomeno — .  |  spesa  — .  |  caso  — .  |  lavoro  —,  negli  uf- 
fici', oltre  le  ore  di  obbligo,  e  compensato  a  parte.  | 

Grande,  Notevole.  |  spettacolo  — .  |  m .  ̂   Corriere  che 
non  ha  giorno  determinato.  |  Impiegato  non  ancora 
assunto  fra  i  titolari.  |  Professore  nominato  debita- 

mente, ma  non  ancora  come  titolare  in  seguito  a 

giudizio  di  speciali  commissari'.  |  d'Università.  \  di 
scuole  medie  (v.  reggente). |+Professore  aggiunto, 
che  faceva  corso  di  lezioni  diverse  e  in  giorni  di- 

versi dal  professore  ordinario.  |  *di  —,  Straordi- 
nariamente. |[  -amente,  In  modo  straordinario.  || 

-età,  f.  Qualità,  stato  di  straordinario. ||-lsslmo,  sup. 

etrortra  oro  rfl-  X  Volgersi  bruscamente  al- ouauiiaic,  l'orza:  per  difetto  di  costru- 
zione del  bastimento,  o  per  urto  laterale.  |  a.  Con- 
durre la  prua  oltremodo  all'orza.  ||  -ata,  f.  Mossa 

repentina  del  bastimento  che  volge  all'orza. 

strapag  are, a-  Pagare  °ltr4eal  dovere- 1  pa- «"  c*Kc*S  "■  **i  gare  e  —.  \\  -ato,  pt.,  ag. 
'stracanato,  ag.  Povero,  Miserabile. 
straparlare,  nt.  Far  maldicenza.  |  Vagellare. 
etra  no 77  oro  a-  pazzo.  Affaticar  troppo, sen- *irapa£Z  are,  za  riguardo;  Sbattere,  Agita- 

re ;  Sciupare.  J  vestito,  roba,  Adoperar  molto,  per 
viaggio,  fatiche,  senza  averne  troppa  cura,  senza 
risparmiarli.  |  il  cavallo.  |  Maltrattare,  Malmenare. 
|  operai,  servitori,  inferiori.  \  un  nome  venerato.  \ 
ti  mestiere,  Esercitar  male.  |  un  autore.  Tradurlo 
0  interpretarlo  malamente.  |  rfl.  Affaticarsi  troppo. 
1  in  viaggio,  al  lavoro.  \  la  salute.  \\  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  strapazzare  ;  Strapazzo.  ||  -ata, 
f.  Atto  dello  strapazzare.  |  Rimprovero  grave,  Sgri- 

data. ||  -«temente,  In  modo  strapazzato,  Senza  ri- 
guardo. || -atfna,  f.  vez.  ||  -ato, pt.,  ag.  Affaticato.  |  vita 

stra  pèrdere,  j£ 

— .  |  Trattato  senza  riguardo.  |  uova  —,  sbattute  nel 
tegamino.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -ato re,  m.  -atrlce,  f. 
Che  strapazza.  |  della  roba,  Chi  non  ne  fa  buon  uso. 
Il -o,  m.  Strapazzamene;  Maltrattamento;  Affatica- 

mento. |  cose  da  —,  da  servirsene  senza  riguardo 
e  risparmio.  |  vestito  da  — ,  per  fatiche,  viaggi;  re- 

sistente, buono,  ma  non  per  far  figura,  \farc  —, 
Sciupare.  |  pigliarsi  un  grande  — .  |  gita,  viaggio 
di  —.  |  scrittori  da  —,  che  valgono  poco.  |  lingua 
da  —,  ordinaria,  triviale.  |  Rabbuffo,  Rimprovero 
grave.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Chi  tira  a  strapazzare, 
Sciupone.  ||  -osamente,  Senza  riguardo,  Con  stra- 

pazzo. ||  -oso,  ag.  Che  dà  strapazzo,  fatiche  e  di- 
sagi. |  gita,  viaggio  — .  |  Trascurato,  Negletto.  || 

-ucchiare,  a.,  dm.  Sciupare.  |  rfl.  Pigliarsi  qualche 
strapazzo. 

Perdere  troppo.  ||  -pèrso, 

ag.  Perso  senza  speran- 
za. |  giuoco  —.  ||  -piacére,  nt.  Piacere  molto.  ||-pian- 

tare,  a.  Trapiantare.  ||  +-plè,  ag.  Storpio,  Con  i  pie 
stravolti.  |  a  —,  A  rovescio.  ||  -pieno,  ag.  Pienis- 

simo. || -piombare,  nt.  Uscire  di  piómbo,  dei  muri. 
|  Pesare  in  modo  eccessivo.  ||  -piómbo,  m.  Modo 
dello  strapiombare.  |  fjj  Parte  di  un  muro,  o  sim., 
che  esce  dalla  verticale  a  piombo.  ||  -piòvere,  nt. 
Piovere  eccessivamente.  ||  -pipare,  rfl.  Impiparsi. 
Il -poggiare,  nt.  j^  Venire  troppo  a  pòggia.  |  a. 
Condurre  troppo  la  prua  a  poggia.  ||  -poggiata,  f. 
Mossa  repentina  della  prua  che  volge  sottovento. 

StraDOrt  are  a-  i-P°rt0^  Trasportare.  |  Portar 
«?*.■  »kwi  *  **■  ̂ >  via  con  violenza.  |  Trascinare. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Trasportato.  Trascinato.  ||  -o,  m. 
Trasporto.  |  di  mercanzie.  \  funebre. 

QtranotÀnfp    a£-  Potentissimo,  Più  che  po- 5>irapoierue,  tente  |(  _enza  f;  Potenza  £0_ 
verchiante. 

StraDD  arG  a-  *kxtirpareXtrahkrf..  Tirar 9  ***'*'  =*■  «»  via  a  forza.  |  di  braccio.  |  di  boc- 
ca. |  gli  oceki,  |  le  orecchie,  per  castigo.  |  dal  luo- 
go, dallo  spettacolo.  \  le  lagrime.  |  segreto,  Riu- 

scire a  ottenere  la  rivelazione.  |  il  pugnale  di 
mano.  \  orologio,  spilla.  \  lettera  di  mano.  \  Sradi- 

care; Schiantare;  Cavare  via  a  forza.  |  pianta.  \ 
dente.  \  capelli:}, fi  cuore.  \  le  tende.  |  dal  cuore  il 
ricordo.  |  Straniare,  Lacerare  ;  Rompere,  Spez- 

zare. |  panni, ,\ carfa.  |  pvb.  Chi  troppo  la  tira,  la 
strappa.  |  Rùmjuqvere,  Allontanare  a  forza.  |  da 
patria,  fedcfp^rtit^  \  il  pane,  Guadagnare  a  stento 

la  vita.  |  cm'4e,nif\,,\  la  preda.  |  nap.  Campare a  stento,  Tirar  \Ja  -vita.  |  rfl.  Stracciarsi,  Aver 
consistenza  Jpfttffttar-  di  tessuto  e  sim.  |  Carta, 
tessuto,  che  fa&1m#*f61  si  strappa.  |  della  corda, 
per  troppo  \Kfg£.  {iiifvpelli.  ||  -a:  a  —  a  —,  In 
tutta  fretta.  ||  **aMgco  :  #  —,  In  fretta.  ||  -abile,  ag. 
Che  può  strappa^ihltrBpavézra:  a  —,  di  cavalli, 
o  sim.  che  si  con  tratte?^  sul  mercato  senza  patti 
o  garanzia  di  sostai  reperì  lare,  a.  dm.  Strappare 
un  pc'  alla  volta.  ||  -afona,  f.  £  Lappolone.|j-amen- 
to,  m.  Modo  e  atto  deli/* .'Strappare.  ||  -ata,  f.  Atto 
dello  strappare  in  una  volta  ;  Strappo.  |  di  braccia, 
remando.  |  di  fune,  nella  tortura.  |  di  briglia.  | 
•  Botta  negli  strumenti  d'arco.  || -ataccia,  f.,  peg. 
||  -atei la,  f.  dm.  ||  -atina,  f.  vez.  j|  -ato,  pt.,  ag.  Ti- 

rato via  a  forza;  Carpito;  Sradicato,  Divelto.  La- 
cerato, Stracciato.  |  capelli  —.  |  tutto  —,  di  per- 

sona con  le  vesti  lacere.  |  libro  —  (v.  stracciato). 
|  dalla  casa,  terra  natia.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
strappa.  ||  -atura,  f.  Opera  ed  effetto  dello  strap- 

pare ;  Strappo.  |  Luogo  dov'è  avvenuto  lo  strappo. 
I|  -aturina,  f.  vez.  ||  -etto,  m.  dm.  di  strappo.  ||  -o,  m. 
Lacerazione,  Rottura,  Straccio. |  Brano.)  Interruzio- 

ne. |  Dormire  a  strappi.  |  al  contratto,  regolamen- 
to. Infrazione.  |  alla  fedeltà.  |f-one,  m.  acc.  Grosso 

strappo.  |  Straccione.  |  Strappata  forte  di  briglia. 
|  dare  uno  —.  \\  -ucchiare,  a.  dm.  Strappare  un 
poco  alla  volta.  ||  -ucchlato,  pt.,  ag.  |  vestito  —, 

etra rj unto  m"  Saccone  imbottito  di  lana,  barn- r  w»  bagia,  o  capecchio,  e   impuntito. 
||  -Ino,  m.  vez.  Piccolo  materasso  lungo  e  stretto. 

^trsrìee  O  aK-  Riccone,  Ricchissimo.  ||  -hlre, 
oii  ai  ivw  v,  nt   Diventar  straricco. 

etra r IH  are  pt-  Inondare  uscendo  dalle  ripe, 9M  ai  ip  ai  o,  Tfaboccare  delle  acque  i;  .amen. 
to,  m.  Modo  e  atto  dello  straripare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
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Che  ha  rotto  le  ripe,  Traboccato.  ||  +-evole,  ag.  Di- 
rupato, Scosceso.  |  montagna  —. 

strarósso,  ag.  Rosso  vivissimo. 
strarre,  a.  (v.  stratto).  Estrarre. 

etra  con  &T&    nt-  Sapere  moltissimo.  ||  -Uto, 011  awp  sn  ss,  pt ̂   ag    Saputissimo. 
ctracrir  aro     a.    (stràscico).    *thahére   [da dUa^Uluaie,    un  pt    yl    traxus  su  traxO.\. 
Trascinare,  piano,  come  strisciando.  |  il  corpo  per 
terra,  come  le  serpi.  |  *  feriti.  \  farsi  —,  in  car- 

rozza. |  un  peso  su  di  un  piano  inclinato.  |  le  gam- 
be, di  persona  debole,  malata.  |  i  piedi,  nel  cam- 

minare. |  Vabito,  che  si  allunga  oltre  i  talloni.  |  la 
voce,  Parlare  con  suono  prolungato,  senza  scol- 

pire e  colorire  le  parole.  |  il  lavoro,  Farlo  len- 
tamente. |  il  male,  la  febbre,  Indugiare  a  curarsi. 

|  rfl.  Trascinarsi  a  stento.  ||  -amento,  m.  Strasci- 
co. |j  -ante,  ps.,  ag.  Che  strascica.  |  manto  —.  || 

-ata,  f.  Atto  dello  strascicare.  |  della  voce.  \\  -ato, 
pt.,  ag.  |  voce,  canto  —.  \  parlare  — .  |  cavolo  —,  che 
si  strascica  colla  forchetta  nella  padella  dove  cuoce 

perché  s'imbeva  dell'intinto.  ||  -nlo,  m.  Rumore  e 
atto  dello  strascicare.  ||  -o,  m.  (pi.  stràscichi).  Atto 
dello  strascicare;  Cosa  strascicata.  |  parlare  con 
lo  —,  allungando  le  parole  o  replicandone  in  fine 
del  periodo.  |  Parte  della  veste  lunga  che  si  stra- 

scica per  terra.  |  lungo  —  .  \  portare  lo  —.  \  reggere 
lo  —,  di  adulatore  e  sim.  |  Segno  che  lasciano  in 
terra  le  lumache.  |  lasciar  lo  —,  come  le  lumache, 
di  chi  non  rimette  le  sue  cose  a  posto,  dopo  averle 
usate.  |  Residuo,  Avanzo,  Sequela.  |  di  debiti,  ma- 

lattie, liti,  guai.  |  della  tosse.  |  lo  —  interminabile 
della  guerra.  |  nel  bicchiere,  nel  piatto,  Avanzuglio. 
IX  Rimburchio.  |  Corteo,  Accompagnamento.  | 
Slitta.  |  fam.  Carrozza.  |  Caccia  alla  volpe,  trasci- 

nando un  pezzo  di  carnaccia  legato  a  una  corda 
per  far  venire  la  volpe  al  fetore.  ||  -one,  m.  (f.  -a). 
Vecchio  o  malato  che  strascica  nel  camminare.  | 
Chi  va  sempre  a  zonzo.  ||  -oni,  av.  Strascicando. 

strascinare.  +strac-. a.  Tr*scina,.r gu  «•****■■  ■  »■  **?  t«m  ww  ,  viay  tt  forza,  Ti- 
rarsi dietro.  |  per  terra.  \  il  corpo,  il  cadavere.  \  al 

supplizio;  su  tavole;  senz'assi;  a  coéà  di  cavallo.  \ 
innanzi  ai  tribunali.  \  in  carcere.  \aW4nferno.  \  nella 
rovina.  |  la  gamba.  |  la  vita,  StelH&rè.  |  (}  Tirarsi 
dietro  l'anca,  camminando,  invece  di  giocarla  con 
vivezza.  |  un  vestito,  Portarlo  da  itti  posto  all'al- 

tro senza  cura.  |  al  male,  Indurre,  Spingere.  |  £  Le- 
gare, portar  la  voce.  J  rfl.  Protrarsi,  Tirare  in  lun- 

go. |  J*j  di  una  causa.  |  per  artHi.  'p  "trascinarsi.  | avanti.  |  la  catena  dietro.  \\  -amsrrto,  m.  Modo  e 
atto  dello  strascinare.  || -atamsnfce>  In  modo  stra- 

scinato; A  stento,  Con  indugi.  H^toV  pt.,  ag.  Tra- 

scinato a  forza.  |  nel  fango <£'<*Mf*,  f.  Operazione dello  strascinare.  ||-ìo,  mV^Strasoftiamento  prolun- 
gato; Rumore  dello  strasdrtàfce.  |  «Strascico,  di  ve- 

ste. |(  -o,  m.  {strascino).  Sfraschilo.  |  Sorta  di  giac 
chio  aperto  da  pescare.  er' alerete  da  uccellare.  | £  Portamento  di  voce,  -Mddò  di  cantare,  di  porta- 

mento, legamento.  |  spr.  '  Strascicatura  della  voce. |  [strascino).  Beccaio  che  vende  la  carne  per  la 
strada,  senza  tener  bottega.  |  Medico  o  chirurgo 
ignorante.  |  ♦Persona  molto  negligente  nel  vestire. 
|  Traino,  Carretto  lungo  e  basso  per  carico  volu- 

minoso e  di  poco  peso. 

Qtra  carolar  A    nt>  rfl-  i-sècolo).  Traseco- sira  secolare,  la;e  „  -lt00lmtof  pt   ag  ,, 
-sentito,  ag.  Sentito  assai.  ||  -servito,  ag.  Più  che 
servito.  ||  -sibilare,  nt.,  schr.  euf.  Infischiarsi.  || 
-sonare,  nt.  J  Suonare  fuor  di  tempo.  |  delVorgano. 

+stras ordinarlo,  ecc.,  v.  straordinario.  ||  -ór- 
dine, ecc.,  v.  trasordine. 

strasse  m.  C^  Brillante  artificiale,  chimico  (dal 

nome  del  gioielliere  fr.  Strass,  sec.  18°). 

stratagèmma,  stratt-,  %*}$£& 
crpartir*)»**-  5>4  Astuzia  per  ingannare  e  sorpren- 

dere il  nemico.  |  Inganno,   Astuzia,  Frode.  |  ricor- 
rere a  uno  — . 

Sfrata  crii  arA  nt.  Tagliare  benissimo.  I  <^Ta- siraiagii  are,^^  legnami  fuori  je«fver- so  delle  fibre.  ||  -o,  m.  Modo  e  lavoro  dello  strata- 
gliare. 

cfrafÀp'  O  m-  (R1,  *£**)■  ♦orpa'nQY6?  stratègus. l^  v»  ̂   Duce,  Comandante  supremo.  | 

Conoscitore  dell'arte  di  guidare  gli  eserciti  alla 
vittoria.  |  i  nostri  —  sono  Diaz,  Cadorna,  Caviglia, 
Pecori  Giraldi.  ||  -ìa,  f.  ̂ arpaz-qy in  strategia.  Arte 
del  condurre  gli  eserciti  alla  vittoria.  ||  -Icamente, 
Con  strategia.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -egici).  *crrr>aTTiyixós 
strategIcus.  Attinente  ai  principi' della  strategia. 
|  mossa,  piano,  punto  —.  |  vie  —,  atte  al  passaggio 
di  eserciti  per  determinati  fini.  |  vittoria  —,  dovuta 
alla  sapienza  del  piano  fatto  dal  duce,  f  importanza 
—  della  linea  dal  Brennero  al  Nevoso,  per  la  di- 

fesa della  nostra  patria.  |  nave  —,  ammiraglia. 
stratòmpo,  m.  Tempo  perverso. 

♦strati  òte,  m.*<jTp2TtcóT-r}s  stratiOtes.  ^Millefoglio, 

ctrat  O  m#  * STRATUM  (sterilire),  disteso  per »  terra.  O  Massa  rocciosa  di  certo  spes- 
sore che  giace  sopra  altra.  |  potenza  dello  —,  Spes- 
sore. |  perturbato,  dislocato,  che  non  ha  più  posi- 
zione orizzontale,  per  sollevamento,  abbassamento 

o  piega  nella  crosta  terrestre.  |  direzione,  inclina- 
zione degli  — .  |  Quantità  di  materia  sparsa,  distesa 

su  di  una  superfìcie,  quasi  egualmente.  |  di  ter- 
riccio, erba,  carbone,  ghiaccio,  vernice.  |  Suolo.  | 

a  strati.  |  +Letto.  Tappeto.  Pavimento.  |  X  Lamiera 
che  serve  a  tener  livellata  l'acqua  nella  caldaia  della 
nave,  non  ostante  il  rullio.  |  Nuvola  di  forma,  stretta 
e  lunga.  |  della  società,  Grado,  Ceto,  Classe.  |  *ag.  Di- 

steso [| -ere  Ilo,  m.  dm.  ||-lflcare,  a.,  nt.  (2.  -ìjichi). 
Disporre  a  strati,  a  suoli.  |  il  rame  con  lo  zolfo.  || 
-iflcato,  pt.,  ag.  Formato  di  strati  successivi.  ||  -lo- 

cazione, f .  o  Formazione  degli  strati  di  terreno  e 

di  rocce.  |  concordante,  di  strati  paralleli  l'uno  sul- 
l'altro; discordante,  se  gli  strati  seguono  linee 

diverse.  ||  -Ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di  strato. 

etratt  a  *"•  Atto  del  trarre  con  forza;  Strap- aelana, paia>  TiraUj  scossa.  |  A  stratte,  A 
tratti.  ||  +-amente,  In  modo  astratto.  |J  -are,  a.  Se- 

gnare un  numero  che  vinca  come  estratto,  nel 
giuoco  al  lotto.  ||  +-ezza,  f.  Stravaganza.  ||  +-o,  m. 
Estratto,  libretto  di  note  in  ordine  alfabetico.  |  ag. 
Estratto,  Tirato  fuori.  |  a  forza.  \  da,  Discendente. 
|  Astratto,  Assorto.  Strano,  Stravagante,  Capric- 

cioso. |  Separato,  Diviso.  |  a,  Trascinato,  Tratto.  || 
-one,  m.  acc.  |  A  strattoni,  Interrottamente,  A  tratti. 

stravacato  ag   **  Di  Pa£ina  torta  Per  non 
dliavawaiUi  essere  stata  bene  addirizzata  e 

legata.  |  vacca  ?  Coricato,  Sdraiato  per  terra. 

ctrai/acr  antA    a&-   *extravXgans  -tis.   Che 
*UclV«lg  <*IIIC,  ya    fuori   deiruso    comune, 

Fantastico,  Strano,  Eccessivo.  |  spese  — .  |  disegno, 
proposito  — .  |  maniere  — .  |  tempo,  stagione  —,  in- 

costante. |  uomo  —,  per  stranezze,   bizzarrie,  mal 
garbo  o  ineguaglianza  nel  trattare,  poca  fermezza 
di  mente.  |  rime  —,    f  del  Petrarca,   Poesie   non 
comprese  da  lui  nella  sua  raccolta.  ||  -antemente, 
In  maniera  strana,  straordinaria.  ||  -anza,  +-anzla, 
f.  Qualità  di  stravagante,  Bizzarria;  Stranezza; 
Singolarità  di  persona  originale  ;  Esagerazione.  | 
Cosa,  parole  e  azione  stravagante. 

stravallcare,  a.  (-vàlico).  Valicare  con  fretta. 
stravanzare,  nt.  Sopravanzare. 

ctravacarA    rfl.  tifc.  Uscire  degli  umori  dai strava^  aro,  propri,  vasl  e  diJ£nder8i  nene 
parti  vicine,  Travasarsi.  j|  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  stravasare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  siero,  sangue  — . 
||  -o,  m.  Stravasamene.  |  sanguigtw.  \  di  bile. 

etra  i/Àrohin  aK-  Molto  vecchio.  |  vina,for- 
Sira  VeUUrilO,  ^^  _  J(  .vecchione,  m., 

lomb.  Forma  di  parmigiano  o  reggiano  assai  sta- 
gionata. || -vedére,  a.,  nt.  Vedrfe  assai.  |  Trave 

dere,  Vedere  malamente,  Pigliare  errore. 

a+r  a  1/AnarA  nt..  rfl.  (-véna).  Uscir  del  san- ali avoli  «i  o,  gue  daUe  vene per  rottura.| Sca- 

turire del  metallo  dai  filoni.  ||  -amento,  m.  Uscita 
dalle  vene,  di  sangue  o  di  metallo.  ||-ato,  pt.,  ag. 
|  sangue  — .  |  rame  —  in  ramoscelli. 

etra  \id*rr\  ag.  Verissimo.  ||  +- vestire,  -iman »U*voiu,  io, -Ito,  v.  travestire,  ecc.  || -via- 

re,  a.  Traviare.  ||  -vincere,  a.,  nt.  Vincere  più  di 
quel  che  si  sperava,  Vincere  in  tutto  e  per  tutto. 
|  volendo  —,  si  può  perdere.  |  Abusare  della  vitto- 



stravizio 
1547 strèpito 

ria.  |  pvb.  Basta  vincere,  non  si  deve  — .  |  Strano  è 
credere  di  aver  stravinto  senza  aver  vinto  con  le 

proprie  forze.  ||  -vinto,  pt.,  ag.  |  partita  — .  ||  -vira- 
re, a.,  rfl.  Travisare. 

stravizi  o,  stravizzo,  !?■?{!? fl^fi  lel 1  f  '  mangiare  e  nel  be- 
re, o  altro.  |  di  gioventù.  |  stare  in  feste  e  in  — .  | 

(com.  stravizzo).  Convito,  pranzo  solenne  degli  Ac- 
cademici della  Crusca,  con  recitazione  di  cicalate. 

||  -are,  nt.  Fare  stravizi'. 
stravolère,  nt.  Volere  più  del  giusto. 

fitra  VÒl^fiTP  a-  Volgere  con  violenza,  Ri- ou  **  * ^'B^1  **f  volgere  malamente.  |  //  vento 
stravolge  le  navi.  |  in  mare.  Precipitare.  |  le  cose, 
Turbare,  Commuovere,  Agitare.  |  massi.  Rotolarli. 
|  Alterare.  |  fatti.  \  giudizio.  |  Torcere  di  significa- 

to. |  senso,  scrittura,  testo.  |  Traviare.  |  cuore,  vo- 
lontà. |  gli  occhi,  Storcere.  Distorcere.  |  la  persona, 

Contorcere.  |  rfl.  Capovolgersi.  |  Storcersi.  Gua- 
starsi, Alterarsi.  ||  -volgimento,  m.  Modo  e  atto 

dello  stravolgere.  |  Storcimento.  |  di  bocca,  j  dei 
fatti,  fenomeni.  |  Turbazione.  |  di  mente.  ||  -volta- 
mente,  In  modo  stravolto.  ||  +-voltare,  a.  Voltare 
in  modo  strano  e  diverso.  || -vòlto,  pt.,  ag.  Volto, 
voltato  in  maniera  diversa,  Storto,  Torto,  Con- 

torto; Turbato.  |  braccio  —.  \  occhi  — .  |  rami  —.  | 
verità  —.  |  faccia  —,  per  grave  agitazione.  |  mente, 
fantasia  —,  da  passione,  pregiudizi'.  |  mondo,  or- 

dine — .  |  Sviato,  Pervertito.  |m.  Storpio,  Storpiato.  || 
-voltura,  f.  Stravolgimento.  |  Eccesso,  Stravaganza. 

Strazi  are  a.  Fare  strazio.  Maltrattare,  Tor- '  mentare,  Fare  scempio,  Lacerare. 
|  le  carni,  la  persona.  \  V anima,  coi  dolori.  |  il  po- 

polo, col  mal  governo.  |  *i  capelli,  Stracciare.  |  gli 
orecchi,  Lacerare  con  rumori  e  sim.  |  lavoro,  Farlo 
male.  |  una  musica.  |  pollo,  Cucinarlo  male.  |  la  lin- 

gua, Spropositare.  |  Dissipare,  Sciupare.  |  patrimo- 
nio, roba.  |  ♦Schernire,  Inquietare  con  beffe,  burle.  || 

-amento,  m.  Strazio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  strazia. 
|  grido  —,  che  lacera  il  cuore,  dolorosissimo.  || 
-atamente,  Con  strazio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Maltrattato, 
Lacerato;  Addolorato.  |  con  l'animo  — .  j  Schernito. 
Il  -atlssimo,  sup.  y  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  stra- 

zia. |  +Schernitore,  Buffone.  ||  *-eggiare,  a.,  nf.  Bef- 
fare. ||  +-evote,  ag.  Di  strazio,  Straziante.  ||  -o,  m. 

♦distractIo  stiramento  in  qua  e  in  là.  Scempio, 
Maltrattamento,  Laceramento,  Tormento,  \fare  — . 
|  e  scempio  della  battaglia.  |  della  carne.  |  di  un'o- 

perazione chirurgica.  I  Dolore  atroce.  |  a  guardare. 
|  Spreco,  Consumo.  |  Scherno,  Beffa.  |  peggio  lo  — 
che  il  danno  (Petrarca,  Italia  mia).  ||  ̂-osamente, 
Con  strazio,  scherno. 

Stra7ÌrHmÌHfì  *"•  *  creino.;  militare,  ù\i^ 5>U  ctiLIUmiUtJ,  omero  '^  Dittero  delle  regio- 
ni calde,  parassito  dei  fiori  con  larve  acquatiche, 

ha  le  antenne  terminate  da  uno  stiletto,  lo  scu- 
detto spinoso,  addome  piatto,  proboscide  con  lab- 

bro retrattile,  carnoso,  rigonfio. 

strazióne,  f.  Estrazione,  del  lotto. 
strebbiare,  v.  s  tribbiar  e. 

^trfìnr*iarA    a.   Lavorare   la   tréccia   conti- eni ouuicUC,  nuamente   |  Disfare  la  treccia. 

+strécola,  f.  Sorta  di  colpo  nella  gola. 
efrofnl  aro  a.  X  Disfare  i  tréfoli.  |  nt. 
ouciui  aie,  sfuggire  di  soppiatto  all'altrui 
compagnia.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  stre- 
folare.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  strefolare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  m.  Sfilaccia  dei  trefoli.  ||  -atore,  m.  Chi  at- 

tende a  disfare  i  trefoli.  ||  -lo,  m.  Lavoro  continuo 
dello  strefolare. 

StrA0"  a  f-  *strkìa.  Femmina  mostruosa  e  ma- 
"  B  *>  letica  che  si  credeva  portasse  via  i 

bambini  per  ucciderli  e  mangiarli.  Donna  malefica, 
Maliarda,  Fattucchiera.  |  maledetta.  I  brutta  —.  \ 
supplizio  delle  —,  del  rogo.  |  le  —  di  Benevento  ; 
v.  n  o  e  e.  |  Liquore  di  Benevento,  con  erbe,  sul 
tipo  della  chartreuse  (Alberti).  |  Donna  avara  o 
cattiva  o  sudicia,  o  irrequieta  e  molesta.  |  secca 
come  una  — .  |  mettere  la  scopa  dietro  air  uscio 
contro  le  — .  |  fior.  Cerino  per  accendere  i  lumi  posti 
in  alto.  |  punto  a  —,  C<  obliquo  e  traversato  da 
un  altro  punto,  a  forma  di  un  cancello.  |  &  erba  — , 

Stregonia.  ||  -acchiòla,  f.  Donna  cattiva  e  brutta. 
||  -accia,  f.  peg.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
stregare;  Stregoneria.  ||  -are,  nt.  Ammaliare,  Affat- 

turare. |  il  bambino,  la  fanciulla.  \  ibuoi.  |  Sedurre. 
|| -ato,  pt.,  ag.  Affatturato.  |  Ammaliato.  |  da  una 
donna.  |  Fatato.  |  Secco,  Smunto.  ||  -neretta,  f.  dm.|| 
-herìa,  f.  Stregoneria.  |  Conciliabolo  delle  streghe. 
||  -hlno,  m.  Lanternino  foracchiato  in  cima  a  un'asta 
per  accendere  i  lampioni  a  gas. 

+stregghia,  stréglia,  -are,  v.  striglia,  ecc. 

Stréff  O  m'  *STRIGO  HJnis].  Stregone.  |  Avaro, ©  f  Taccagno.  |  Uomo  inagrissimo.  ||  +-ola, 
f.  (strégola).  Strega.  ||  -onacclo,  m.  peg.  ||  *-onare, 
a.  Stregare.  ||  +-onata,  f.  Stregoneria.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  Uomo  malefico.  Fattucchiero;  Maliardo,  Ne- 

gromante. ||  -oneccio,  m.  Stregoneria.  ||  -onerla,  f. 
Operazione  di  stregone;  Malia,  Fattura.  |  Azione 
maligna  e  fatta  di  nascosto.  ||  -onla,  f.  £  Erba 
strega,  Licopodio,  Musco  clavato. 

StréfifUa  f>  TRKOUA-  Rata,  Porzione,  Propor- »  w»  zione.  |  alla  stessa  —,  misura,  pro- 
porzione. |  giudicare  alla  —  di  un  altro.  |  ♦Sorte, Condizione. 

ofro|J77J  m.  pi.  *  russo  strjélzy  guardie. *■*■■'  Guardia  del  corpo  di  Ivano  il  ter- 
ribile residente  in  Mosca,  degenerò  in  soldatesca 

indisciplinata  e  nel  1698  fu  battuta  e  sciolta  dal 
generale  Gordon. 

Strftm  arG    a-  (strèmo).   Scemare,  Diminuire, 9  **'  w»  Menomare,  Estremare.  |  di  forze. 
|  nap.  Dare  l'estrema  unzione.  |  rfl.  Ridursi  a  di- 

fetto, Mancare.  |  di  legne.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Diminuito 
molto,  Esausto.  |  di  forze.  \  Ristretto.  |  confini  — . 

4- <*tr  A  mentì  TP  a.  *tremère  tremare.  Stre- 
+5>UCinOIUire,  mire  sgomentare,  Atterrire. 

stremenzlre,  v.  striminzire. 
stremezza,  v.  sotto  stremo. 

4.Qtrpm  ITP  a.  *TREMÈRE.Strementire.|Freme- tbl,eMI  ,rC'  re,  Rumoreggiare.  || +-ìscere,  nt. 
(-isctuto).  *tremiscekr.  Cominciare  a  tremare  di  pau- 

ra. ||+-issura,  f .  Tremito,  Sbigottimento.  ||+-lto,pt.,ag. 

Str 6 mO  aK-  E  s  * r  e  m  o .  |  luogo  — . \ opinioni  —, '  opposte.  | povertà,  bisogno,  condizio- 
ne, fortuna.  |  unzione,  jfc.  |  Povero,  Misero.  |  rima- 
ner —.  |  vita—,  angusta,  di  stenti.  |  Sottile,  Stretto. 

|  m.  Estremità,  Orlo  estremo.  |  nello  —  d'Europa.  \ 
10  —  della  luna.  \  della  vita,  Fine.  (Bisogno,  Neces- 

sità. |  ridursi  allo  —.  ||  -amente,  Estremamente.  || 
+-ezza,  f.  Strettezza,  Angustia.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f. 
Estremità.  |  Strettezza,  Penuria.  |  di  vettovaglia.  \ 
Difetto,  Scarsezza.  |  della  carta.  |  Parsimonia.  |  vi- 
.vere  con  —.  ||  -Ito,  ag.  Molto  dimagrito,  Secco.  | 
Tutto  stretto  nella  persona.  Streminzito. 

Strènna.  '•  *STRENA  regalo  della  festa,  spec. 911  w,,,,e4>  di  capodanno.  Mancia,  Regalo,  Offer- 
ta graziosa.  |  buona,  mala  — .  |  Raccoltina  di  prose 

e  poesie  pel  Natale,  o  sim.  |  dantesca,  di  brevi 
scritti  su  Dante,  pubblicata  per  qualche  anno  da 
G.  L.  Passerini. 

QtrftniJ  O  *S-  *STRENttus.  Valoroso,  Gagliardo sii  oiiuv,  e  pront0)  Alacre,  Forte  e  assiduo.  | 
capitano,  condottiero.  |  guerrieri.  |  difensore,  cam- 

pione. ||  -amente,  Valorosamente.  |  difendere,  com- 
battere — .  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup. 

|| -Ita,  f.  *strenuTtas  -àtis.  Vigore,  Prontezza, 
Diligenza. 
O-ctr^n  fìrA  nt-  *strepErk.  Strepitare,  Rumo- f  oli  op  Ol  C,  reggiare  ,|  +.,dar8f  nt.  Strepitare. 

I  rfl.  Inorridire.  ||  ♦-Idlo,  m.  Continuo  strepito.  i| 
"♦■-Idlre,  nt.  Rintronare.  ||  +-lre,  a.,  nt.  Rintronare, 
Strepere,  Rumoreggiare. 

ctrÀnit  n  m-  *strepItus.  Rumore,  Scroscio. ou  opiiv,  Chiasso,  Baccano,  Fragore.  |  di  cate- 
ne, macchine  in  azione,  carri  sulle  strade,  motoci- 

clette. |  di  voci.  |  di  caduta  d'acqua.  \  e  schiamazzo. 
|  di  armi.  |  di  sali  al  fuoco.  |  pvb.  Buona  quella  lima 
che  doma  il  ferro  senza  — .  \fare  — ,  Levar  rumore, 
Far  chiasso,  Ottener  successo.  |  senza  tanto  — ,  Senza 
menar  troppo  rumore.  I  £  cercare  più  lo  —  che  V ar- 

monia. ||  -amento,  m.  Strepito.  ||  -are,  nt.  ♦strepi- 
tare. Fare  strepito.  Rumoreggiare,  j  Parlare  alt», 

con  ira  e  concitazione,  Mostrare  il  malcontento 
con  vivacità.  ||  -eggiara,  nt.,  frq.  (-éggia).  Parlare  ru- 
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morosamente.  ||  -osamente,  In  modo  strepitoso,  Con 
rumore.  ||  -osisslmo,  sup.  ||  -oso,  ag.  Che  fa  strepito, 
Rumoroso.  J  tempesta  — .  |  applausi—,  scroscianti, 
fragorosi.  |  Che  leva  molto  rumore  di  voci  per  la 
grandezza,  meraviglia.  |  fatto  — .  |  notizia  — ,  ir.  | 
vittoria  — .  |  promesse  — ,  magniloquenti. 
etran  ci  Ha  ri    m.  pi-  *«rrr>É«Lu  torcimento,  tttc- sirep  siuen,  r  6/ala  ̂   ynsett0  sim  ai  neu. rotteri,  parassiti  allo  stato   di   larva,  le   femmine 
come  vermi  senza  ali,  zampe,  occhi,  i  maschi  con 
le  ali  posteriori  molto  sviluppate;   p.  e.  stilope.  || 
-tocòcco,  m.  *(jTpE7rrós  che  si  torce,  xóxxos  granello. 
Tffc.  Microbio   che   forma  serie  a  catena  nel  siero 

sanguigno   e   nei   vasi   linfatici  dell'uomo,  provo- 
cando l'erisipela  (streptococcus  erysipelatis). {bianco, 

Microbio   che   forma   il   pus   bianco  negli  ascessi 
(5.  albus).  |  aureo,  Microbio  che  forma  il  pus  giallo 
negli  ascessi  con  lo  stafilococco  (s.  aurlns\. 

Strétto    pt*>  ag'  (stringere)«  *strictus.  Con- »  giunto  insieme.  |  unione  —.  |  tenere  — 
al  petto.  |  a  consiglio.  \  nodo  — .  |  Vicino,   Rasente. 
|  al  muro,  alla  costa.  |  all'orlo,  alla  sponda.  \  vento 
— ,  X-  che  si  accosta  alla  prua.  |  Intimo,  Intrinseco. 
|  parente,  amico  — .  |  di  amicizia,   consanguineità, 
familiarità.  \  persona  molto  — .  |  legame  — .  |  Rac- 

colto, Segreto.  \ consiglio,  adunanza,  maneggio,  pra- 
tica — .  |  £  battuta,  tempo  — ,   accelerato,  mosso.  | 

passaggio  — .  |  intervallo  —,  piccolo.  |  Serrato.  |  le- 
gare — .  |  borsa  — .  |  pugni  — .  |  schiera  — .  |  in  ceppi, 

catene,  nodo.\  Chiuso.  |  Off  vocale  — ,  di  suono  chiuso, 
da  gola  non  allargata.  |  pronunzia  — .  |  Impedito.  | 
Di  poca  ampiezza  o  larghezza.  Angusto.  |  panno  —, 
di  poca  altezza.  |  camera,  stanzino  — .  |  calzoni  — . 
|  scarpe,  maniche,  cappello  — .  |  va  —,  Stringe,  Non 
è  comodo.  |  petto  — .  |  spalle  — .  \foro,  apertura  — . 
|  via  — .  |  angolo  — ,  acuto.  |  volta  —,   con   piccolo 
raggio.  |  giuoco  —,  nella  scherma,  di  passo  stretto. 
|  di  budella,  ffr  Di  cavallo  che  ha  il  ventre  stretto 
e  tirato  in  alto.  |  bocca  — .  |  nei  fianchi.  |  letto  — .  | 
prendere  —   la  voltata.  \  pvb.  v.   foglia.  |  Denso. 
|  Compresso.   Ristretto.  |  latte  — ,  coagulato.  |  de- 

cotto — .  |  Breve,  Compendioso.  |  parole.  |  sunto,  com- 
pendio. |  Scarso.  |  fortuna  — .  |  di  vettovaglie.  |  tene- 

re —  a  denari.  |  mangiare  e  vestire.  |  Taccagno,  Sor- 
dido. |  avaro  e  — .  |  avere  dello  —,  Essere  alquanto 

ritenuto  nelle  spese.  |  di  mano.  |  Afferrato.  |  in  una 
morsa.  |  Impugnato,  Brandito.  |  pugnale,  spada  —  in 
pugno.  Afflitto.  |  di  animo.  |  Costretto:  Spinto.  |  dal 
oisogno.  |  Urgente,  Estremo.  |  necessità,  ragioni,  bi- 

sogno. |  Rigoroso;  Severo.  |  tenersi  —  a  giudicare, 
cauto  e  attento.  |  educazione  — .  |  custodia,  prigionia. 
|  osservanza.  \  diritto.  |  Preciso.  |  significato.  \  ne- 

cessario. |  obbligo.  |  Spunto.  Difficile,  Arduo.  |  av. 
Strettamente.  |  giocare  — .  |  m.  $  Corso  d'acqua  di 
angusto  passaggio   che   unisce  due  mari  fra  due 
terre   vicine;   Passo,  Faro,  Canale,  Bocca.  |  Gola, 
Stretta;  Varco.  |  delle  montagne.  \  Luogo  stretto. 
|  stare  allo  — .  j  del  gomito  della  via.  j  *  Grado  ve- 

loce  di   movimento    nell'esecuzione.   |  Strettezza, 
Angustia.  |  colto  allo  — .  |  Urgenza,  Stretta,  Pre- 

mura. |  *&  Vino  dello  strettoio.  |  <K  delle  calze,  se 
di  due  maglie  se  ne  fa  una  per  diminuire   la   lar- 

ghezza della  calza.  ||  -a,  f.  Atto  dello  stringere,  in 
una   volta.  |  alla  vita,   gola.  |  di  mano.  |  di  cosce, 
di  cavallerizzi.  |  dare  una  —  alla  briglia,  al  ti- 

mone. |  di  denti.  \  delle  braccia,   Amplesso.  |  rtfr 
Quanta  pasta  di  olive  o  sim.  sta  nello  strettoio.  | 
Impedimento.  |  avere  la  —,  di  grano   o   uva  impe- 

diti nella  maturità.  |  Calca.  |  della  gente,  \fare  — . 
|  Mischia.  |  venire  alle  —,  |  Incalzo  maggiore*  Ec- 

cesso; Crisi.  |  di  febbre.  \  di  freddo,  neve.\$  Finale 
allegro   dei   pezzi   più   importanti.  Tratto  finale.  | 
Conclusione.  |  venire  alle  —,  Stringere  i  panni  ad- 

dosso. |  essere,   mettere  alle  — .  |  Colpo   mortale.  | 
dare  Vultima  — .  |  Estremo  di   bisogno,  pericolo, 
Urgenza.  |  dare  la  — .  |  siamo  alle  — .  |  Strettezza, 
Penuria.  |  domestiche,  della  povertà.  \  condurre  a—. 
I  di  vettovaglia.  |  Angustia,  Timore  ;  Distretta,  Af- 

flizione. |  e  paura.  \  al  cuore.  |  +Gola,  Serra,  Varco 
angusto.  |  difendere  le  — .  |  tessaliche  —,  Termopili. 
|  ♦Chiusura,  Serrata.  |  d'uscio.  ||  -amante,  In  modo 
stretto,  serrato,  rigoroso,  angusto,  scarso,  intimo, 
urgente.  |  accostarsi  — .|  abbracciare  —.\stare  molto 
—.  |  potare—.  |  vivere  — .  |  pregare  —.  \  spendere  — . 
|  giudicare  —.  \  custodire  — .  |  adempiere  —  gli  ob- 

blighi. |  tenersi  —  alla  lettera.  |  significato  preso  —. 
||  -ere Ila,  f.  dm.  Piccola  stretta.  ||  -ezza,  f.  Qualità 
di  stretto.  |  del  panno,  della  tavola.  |  di  parentela, 
sangue.  \  di  petto,  Difficoltà  di  respirare.  |  di  luogo. 
Angustia.  |  d'ingegno,  Scarsezza.  |  della  prigione.  | 
Povertà,  Ristrettezza,  Scarsezza.] domestiche.  |  Par- 

simonia. |  delle  spese.  |  }tf  Scarsezza  di  denaro  sulla 
piazza.  |  Bisogno,  Difficoltà,  Angustia.  |  ridurre  in 
grandi  — .  |  d'assedio.  |  Afflizione,  Ambascia.  |  pi. 
Luoghi  stretti,  Strette.  ||  -ire,  nt.  (-isco).  a^  Restrin- 

gere, Diminuire  spazio,  ampiezza.  ||  -issimo,  sup.  |j 
-issimamente,  av.  sup.  Con  grande  rigore,  premu- 

ra, intimità,  angustia.  ||+-lvo,  ag.,  m.  *strictTvus.  tjg^ 
Astringente.  ||  -oia,  f.  Fascia,  legatura  per  uso  di 
stringere.  |  +Strettoio.  |  Angustia,  Pressione.  |  tro- 

varsi nelle  —.  ||  -o laccio,  m.  peg.  ||  -oiaio,  m.  C^  Ope- 
raio che  mette  e  stringe  le  pezze  di  panno  nello 

strettoio.  ||  -olata,  f.  Quantità  di  pezze  di  panno, 
e  sim.  che  va  in  una  volta  sotto  lo  strettoio,  e  vi 
rimane  un  giorno  o  più.  |  Compressione  collo  stret- 

toio. |  dare  ima  seconda  — .  |j  -olno,  m.  vez.  ||  -oio, 
m.  Strumento  di  legno  o  di  ferro  che  stringe  e 
preme  per  forza  di  vite,  Soppressa.  |  cosciali,  viti, 
guide  dello  — .  |  del  rilegatore  di  libri;  della  gual- 

chiera. |  idraulico,  np  Arnese  che  serve  a  strin- 
gere fortemente  le  vinacce  per  cavarne  il  vino; 

Gabbia.  Torchio.  |  ̂Strettoia.  |  Luogo  angusto  per  la 
calca.  ||  +-ora,  f.  -ore,  m.  *strictor  -Oris  premitore. 
Fasciatura  stretta.  || +-uale,  ag.,  m.  Distrettuale.  |f 
-ura,  f.  *strictCka.  Stretta.  |  Angustia,  Strettezza. 
|  Oppressione,  Distretta,  Impedimento. 

^ctrAVfì  m-  *afr.  estkif,  long,  strit  combat- -rauovu,   timent0?  ̂   staffa  di  balestra. 

etri'  a  *"  *stria.  fjj  Risalto  della  scanalatura '  della  colonna.  |  le  —  devono  essere  24.  | 
pi.  dei  funghi,  Canaletti.  |  TJfc.  midollari,  Sostanze 
interiori  del  midollo  spinale.  |  Riga  sottile  su  di  un 
fondo  di  altro  colore.  |  pi.  di  sangue  nello  spurgo. 

I  dell'ammoniaco,  del  potassio,  Fibre.  |  «*  delle  ne- 
bulose. |  telluriche  dello  spettro  solare.  ||  -are,  a. 

Fare  a  strie.  Scanalare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  di  sangue. 
dello  spurgo.  |  fibre  —,  f>  muscolari,  nelle  quali 
la  sostanza  contrattile  non  è  omogenea  secondo 
linea  longitudinali  e  trasversali.  ||  -atura,  f.  Serie 
di  strie.  |  delle  facce,  &  di  cristalli,  Anormalità  di 
struttura  dipendente  da  geminazione  polisintetica, 
0  dall'accrescimento,  o  da  sovrapposizioni. 
+striazzo,  m.  Conciliabolo   delle   streghe. 

cfrjhHj  ora   rfì.    tribbiare.   Stropicciarsi,  Li- ou  usui  aio,  sciarsi  quasi  scorticandosi  il  viso. 
1  la  pelle.  |  Sciupare,  Malmenare  come  pestando.  | 

piante.  \  libri.  \\  *-atezza,  f.  Qualità  di  stribbiato. 
|| -ato,  pt.,  ag.  Lisciato,  Stropicciato,  Scorticato.  | 
Troppo  accurato.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  strib- 

bia. ||  -one,  m.  (f.  -a).  Uso  a  stribbiare.   Sciupone 
+s tribù  ire,  -Imento,  -Ito,  -zlone,  v. 

dis  tribù-. 
♦strie are, -amento,  v.  strigare,  ecc. 

etri CCO  m-  *td-  STRICK  corda.  X '  Paranco  che  si  usa  sui 

piccoli  bastimenti  per  caricare  e  sca- 
ricare le  merci  o  sim.,  formato  di  una 

ghia  semplice  e  di  una  doppia,  coi  dor- 
mienti assicurati  allo  stesso   gancio. 

stricn  ina. f  *rtrychnum  orrpox- 

Qiiivniiia,  yov    noce    vomlca     ̂  

Alcaloide  contenuto  nella  noce  vomica, 

nella  fava  di  Sant'Ignazio,  e  nell'u- 
pas:  veleno.  ||  -ismo,  m.  ̂   Comples- 

so dei  fenomeni  provocati  dall'  uso 

della  stricnina.  
«««~«. 

efrìrl  Ara  .L-irci  nt.  *  stridere.  Mandare Siria  «re,  1-  ire,  SUOno  acuto  ed  ingrato; 

Strillare,  Fischiare,  Cigolare,  Strepitare.  |  di  ser- 
penti, porci,  faina,  topo,  fiamma,  mare,  vento,  al- 

beri, vele,  antenne,  ferro  rovente  nelV  acqua,  di 
olio  bollente,  sale  sul  fuoco.  \  di  grillo,  cicala. 
|  di  persona  adirata.  \  ai  rena,  smeriglio  e  sim., 
che  corrode  il  corpo  su  cui  si  frega.  |  del  ghiac- 

cio. |  insieme,  fra  loro,  di  cose  che  contrastano 
molto,  urtano.  |  Colori  che  stridono.  |  *tosc.  Stri- derci con  uno,  Dover  fare  a  modo  suo.  |  a.  i  denti, 

Digrignare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  *stridens  -tis.  j  ali  — . 

V 
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|  pianto  — .  |  voce  — .  \  procelle  — .  |  violino  — .  | 
contrasto  — ,  troppo  sensibile,  e  che  urta.  ||  -en- 
tissimo,  sup.  ||  +-evole,  ag.  Che  stride.  |  suoni  — , 
aspri,  strazianti.  ||  +-l mento,  m.  Modo  e  atto  dello 
stridere.  ||  -lo,  m.  Strido  prolungato,  ripetuto.  || -o, 
m.  (pi.  f.  -a).  Atto  dello  stridere.  |  Strillo,  Grido.  | 
Mandare  alle  — ,  Seguire  la  voce  pubblica,  j  altissime, 
disperate,  acutissime.  \  trarre  uno  — .  |  Voce  o  suono 
acuto  e  ingrato.  |  del  gallo.  \  del  mare.  ||  -ore,  m. 
♦stridor  -5ris.  Rumore  acuto  incomposto  ed  ingrato 
di  chi  stride,  Strido.  |  confuso,  acutissimo.  \  ululati 
e  — .  |  delle  api.  |  di  denti.  |  dei  ferri.  \  delle  corde. 
|  delle  frecce.  |  Freddo  eccessivo.  |  Crepitio  :  Ru- 

more dello  sfregamento.  I|  -ulanti,  pi.  m.  «$»  Cicale, 

per  1" apparato  posto  alla  base  dell'addome  dei 
maschi,  donde  il  loro  stridere.  ||  -ulo,  ag.  (strìdulo). 
♦stridiÌlus.  Che  stride,  fa  stridore,  suona  acuta- 

mente. |  cicale,  grilli  — .  |  voce  — . 
et  rio*  aro    -i.ctrir*-     a.    *extrTcakk.    Levare strigare,  -t-sinc  ,  rintrig0>  r imbroglio, 
Ravviare,  Distrigare,  Sbrigare,  Sciogliere.  |  ma- 

tassa, nodo.  |  la  questione.  \  faccenda.  \  A  strigarla 
in  due  parole.  A  conchiudere  in  breve,  A  farla 

breve.  |  rfl.  Sbrigarsi,  Trarsi  d'intrigo,  imbroglio. 
|  Strigarsela  tra  loro.  Accomodarsi  tra  loro.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  |  m.  is.  Porzione  dell'ordito  che  è  tra  il 
pettine  e  il  girellone.  || -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
striga.  |  dei  mali.  ||  -one,  m.  Pettine  grosso  per 
strigare  il  capecchio  della  canapa. 

QtricTA  f-  *strix  -iois.  <>  Gufo  di 
ou  "B  **>  palude.  |  Maliarda,  Strega. 
||  -idi,  m.  (pi.  strtgidi).  <$>  Famiglia  di 
uccelli  dei  rapaci  notturni.  ||  +-lne,  -gi- 
ne,  f.  (strìggine).  Strega.  |  Tempo  rigido 
e  secco. 

cfrìp'ilp    f-  *strigTlis  strègghia.f> ou  i&ii^,  strumento  a  forma  di  pet- 

pet- 

tine, cu
rvo,  

con 
 
mani

co, 
 
che  usava

si 

nelle
  
terme

  
e  nelle

  
pales

tre  
per  frega

re 

la  pelle
  
a  fine 

 
di  pulir

si  
e  deter

gere 

il  sudor
e. 

+stri
gio, 

 
m.  ̂   Solat

ro  
(?). 

strigli  a,  +strégghia,  ̂ —^£5; 
più  lame  di  ferro  dentate,  col  quale  si  fregano  e 
ripuliscono  cavalli  e  sim.  |  menare  la  — .  ||  -are,  a. 
Ripulire  con  la  striglia.  |  cavallo.  |  schr.  Spazzo- 

lare, Ripulire,  persona.  |  Fregar  con  lo  strigile.  | 
Raffazzonare,  Imbellettare,  Stribbiare.  |  Criticare 
aspramente.  I  rfl.,  schr.  Spazzolarsi  e  ripulirsi  ben 
bene.  ||  -ata,  t  Passata  con  la  strigiia.  |  dare  una  — . 
IJ-atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.  Che  striglia  i  cavalli.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dello 
strigliare.  |  Polvere  del  cavallo  strigliato.  I  Rab- 

buffo. ||  -na,  f.  vez.  di  striglia. 

+strlgnere,  v.  stringere. 

ofrì croi  ft  m-  *stridùlus.  Strillo,  Strido,  spec. ou  igui  \J,  di  bambini.  |  Membrana  attaccata 
alle  budella  degli  animali.  |  pi.  Rimasugli  di  cose 
che  vendonsi  dal  macellaio,  salumaio,  e  sim.  | 

^  Been.||-are,  nt.  *vl.  stridulare.  Strillare. 

strigóne,  v.  sotto  strigare. 

QtricrnnP*  m-  *(rrr/.r  -irai,  "4  ù~6;  faccia  di Qiiiguyc,  strige.  .*>  Pappagallo  notturno  della 
Nuova  blanda,  sim.  al  gufo  reale  nostrano,  erbi- 

voro [strigops  habroptìhts). 

«trill  oro  nt.  *vl.  stridulare.  Gridar  forte, 
Oli  III  aie,  Gettar  grida  acute;  Strigolare.  |  del 
bambino.  |  Risentirsi  vivamente,  \farc  — ,  Far  gri- 

dare, insorgere.  ||  -ata,  f.  Forte  gridata,  Rabbuffo. 

|j  -ente,  ag.  Stridulo,  Che  strilla.  |  voce  — .  ||  -o,  m. 
Grido  acuto.  |  Grido  di  protesta.  ||  -one,  m.  (f.  -a). 
Chi  suole  abitualmente  parlare  a  voce  alta.  |  Ven- 

ditore che  grida  i  giornali.  |  uscita  degli  — ,  col 
giornale  appena  pubblicato.  |  divieto  agli  —  di  an- 

nunziare notizie  false  o  allarmanti.  |  Coro  di  stril- 
loni, com.  per  giornali  che  non  valgono  nulla.  || 

-ozzo,  m.  £  Passeraceo  migratore  di  palude,  col 
becco  a  cono,  dorso  cenerino,  testa  e  gola  nera, 
collare  bianco  (miliarta  europea). 

otri  mìrt-r  irò  a.  estremo.  Rendere  stentato, «li  imiNZIICj  piCcoio  e  stretto.  |  rfl.  Stringersi 

troppo  nella  persona,  alla  vita,  per  comparire  più 
snello  e  sottile. 

otri  m  noli  aro    a>  nt-  (-élla),  trimpellare.  So- sirimpeu  are,  na>re  con  fragore  e  male  { chl_ 
tarra,  organo,  dabbudà,  pianoforte.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  dello  strimpellare.  Frastuono.  ||  -ata,  f. 
Atto  dello  strimpellare  in  una  volta.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  strimpella.  ||  -atura,  f.  Sonata  di 
strimpellatore.  || -lo,  m.,  frq.  Continuato  strimpel- 

lare. ||-o,  m.  Strumento  che  strimpella.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  Chi  strimpella  continuamente. 

-Lctrin  3.  f-  *^istkìna  bruciore.  Freddo  pun- »  gente.  ||  -are,  a.  Abbruciacchiare,  Ar- 
sicciare uccelli  o  polli  pelati,  alla  fiamma  per  far 

scomparire  la  peluria.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  puzzo  di  — , 
di  peli  o  pelli  abbruciacchiate.  |  Affinato,  Asciutto, 
Secco  come  bruciato.  |  secco  — . 

otri np"  a  f-  stringere.  Striscia  stretta  di  na- 
5  o.|  stro  0  cuoio,  con  una  punta  d'ot- 

tone o  sim.  a  ogni  capo,  per  allacciare;  Aghetto. 
|  non  valere  una  — ,  nulla.  |  Legacciolo  per  le  calze, 
Nastro,  Laccetto,  Elastico.  |  Listerella.  |  +Fascetta 
usata  dai  flebotomi  per  stringere  il  braccio  sul 
luogo  dove  si  vuol  salassare.  ||  -alo,  m.  Nastraio; 
Venditore  di  stringhe,  aghetti,  refe,  ecc.,  Mereiaio. 
Il  -are,  a.  Restringere.  Stringere  bene.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Bene  stretto.  |  Attillato  nel  vestito.  |  Conciso.  | 
come  Tacito,  come  Leopardi.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di 
stringato,  stretto,  serrato,  preciso,  conciso.  |  di 
stile,  di  ragionamento.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -netta, 
f.  dm.,  di  stringa. 

Strini?  6T6    a'   (siring°>  strinsi;  strétto,  strin- 5  »  /o).    *strintgère.  Legare   insieme, 
unire  fortemente,  Comprimere;  Serrare.  |  tra  le 
braccia,  al  seno.  \  labbra,  denti.  \  con  stringhe, 
morsa.  \  balla  con  corda.  |  la  mano.  \  in  amicizia. 
|  amicizia.  |  i  freni,  del  governare  con  restrizioni, 
passare  al  rigore.  |  rocchio,  Strizzare,  Ammiccare. 
|  Impugnare,  Brandire.  |  spada,  pugnale.  \  Ravvici- 

nare. |  compasso.  |  Condensare.  |mdìfoma,  decotto.  \ 
sangue,  Ristagnare.  |  Coagulare.  |  latte.  \  Render 
stitico.  |  corpo,  ventre.  |  Prendere  tra  le  mani.  |  pvb. 
Chi  troppo  abbraccia,  nulla  stringe .  |  Conchiudere.  | 
trattato,  matrimonio,  negozio.  |  alleanza.  \  Rias- 

sumere conchiudendo.  |  il  discorso.  \  in  breve.  \ 
siamo  allo  — .  |  Stringi,  Stringi,  Nella  conclusio- 

ne. |  Assediare,  Cingere  intorno.  |  castello,  città, 
[di  assedio.  \  navi  in  un  porto,  Imbottigliare.  | 
Premere;  Far  pressione.  |  di  vesti,  scarpe,  cappelli. 
|  uve,  ulive,  Spremere  con  lo  strettoio,  il  torchio.  | 
Incalzare.  Urgere,  Premere.  |  Cose  che  più  strin- 

gono. |  Il  tempo  stringe.  \  il  vento ,  X  Navigare  al 
più  presso  del  vento,  Prodeggiare.  |  Costringere, 
Avvincere;  Obbligare;  Sforzare.  |  il  cuore  di  pietà. 
|  di  amore.  |  le  voglie,  Frenare.  |  a  far  cosa  mal 
volentieri,  \  con  parole,  minacce,  preghiere,  giura- 

mento. \  di  fare.  \  tra  lascio  e  il  muro,  Mettere  alle 
strette.  |  *  panni  addosso,  Incalzare.  |  Diminuire.  | 
la  razione.  \  il  grano.  |  Restringere,  Accorciare. 
|  allargare  e  — .  |  il  cavallo  a  una  voltata,  Farlo 
girar  stretto.  |  Impedire,  Reprimere.  |  il  vigore, 
V animo.  \  Accelerare.  |  il  passo.  |  £  tempo,  movi- 

mento, battuta.  |  rfl.  Unirsi,  Legarsi.  |  in  amicizia, 
alleanza,  j  Accostarsi  molto  vicino.  | 

al  fianco  dell- amico.  \  al  muro.  \  intor- 
no, per  difesa,  e  per  raccogliersi.  |  per 

far  posto  a  un  altro.  \  addosso,  Avven- 
tarsi. |  Avvicinarsi  a  una  conclusio- 

ne. |  Le  cose  si  stringono.  \  nelle  spese, 
Usar  parsimonia.  |  nelle  spalle.  ||  -en- 

te, ps.,ag.  Che  stringe.  |  Astringente. 
|  Urgente,  Pressante.  |  necessità  — .  | 
affari  — .  |  Conclusivo,  Che  sforza, 
obbliga,  persuade.  |  argomento,  ragio- 

||  -ent Issi mo,  sup.  ||  -enza,  f.  Ur- 
genza. Il  -I bórdo,  m.  X  Specie  di  vite  a 

chiocciola  per  stringere  sulle  coste  il 
fasciame  del  bastimento,  li  -I labbro,  m. 

Stringrilabbro. 

fì  Morsa,  Mordacchia;  Moraglie.  ||  +-lmento,  m.  Mo- 
doe  atto  dello  stringere.  Restringimento.  ||  -Itura, 
f.  Atto  ed  effetto  dello  stringere.  |  rtf  Premitura.  | 
♦Attaccatura.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  stringe. 

Strinsia^  f*  ̂   Pesce  della  Sicilia,  plumbeo, ^  col  muso  grosso  e  la  mascella  infe- 
riore più  corta  (s.  tinca). 
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StrintO    P1'  a&-  (stringere).  Stretto.  [fra  le 
w»  dita,  [cordoncino  — ,   legato  stretto.  | 

dal  bisogno.  ||  -a,  f.  Stretta. 

♦strlón  e,  -esco,  -essa,  -Ico,  v istrione,  ecc. 

Qt ri  nn  A  r A    nt-  Empier  soverchiamente  la  trip- siri  pp  are,  pa  |(  4pè„e:  man$iarc  a  _/a 
crepapancia.  ||  -ata,  f.  Grande  mangiata.  |  Saziata. 
|  di  passeggiare.  \\  -ataccia,   f.   peg.  ||  -o,  m.  Man- 

giata eccessiva.  ||  -onaccio,  peg.  di  strippone.  ||  -o- 
ne,  ag.,  m.  (f.  -a).  Gran  mangione. 

Sfrjscj  a    f-  *striga  solco,  filare.  Pezzo  stretto 
»  e  lungo  di  panno,  cuoio,  carta  ;  Tratto 

come  una  riga  di  colore,  luce  e  sim.;  Lista,  Nastro. 
|  nera,  bianca.  |  di  tela.  |  tavola  segata  in  molte  —.[ 
ai  terra.  |  di  sangue.  [  di  acqua,  di  canale,  braccio 
di  ruscello  e  sim.  |  luminosa.  [  di  vernice.  [  di  me- 

tallo. Lamina  stretta    e    lunga.  |  6*.  Lista   di    pelle 
concia  spalmata   di    una  pasta  terrosa    e    untuosa 
distesa  e  incollata   in    piano   su   di   una  stecca  di 
legno,  per  passare  il  rasoio  e  affilarlo.  J  pendente, 
attaccata  a  uno  dei  capi,  e  tesa  con  mano,  senza 
stecca.  |  Orlatura,  cordoncino,  fascia  di  stoffa  diver- 

sa che  si  pone  alla  cintura  esterna  dei  calzoni  da 
uomo  in  certe  uniformi.  |  pi.  C^  Bozze  di  stampa  non 
impaginate,  in  colonna.  |  Cartello  a  forma  di  striscia 
sopra  un    manifesto   o  .avviso   per   annullarlo  in 
tutto  o  in  parte.  |  Listone  lastricato  in  una  piazza  o 
sim.,  per  pubblico  passeggio.  |  pi.  Nastrini  larghi, 
da  minestra,  Fettucce  (nap.  Tagliarelle).  |  Traccia 
che  rimane  dallo   strisciare.  |  della  lumaca.  |  X 
Specie  di  drizza  per  issare  e  ammainare  il  picco, 
facendolo  strisciare  sul  dorso  dell'albero.  |  +Spada 
lunga  e  stretta  che  portavasi  appesa  all'arcione.  | 
schr.  Spada.  ||  -aiuola,  f.  <>  Cutrettola.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  strisciare.  |  Piaggeria,  Atto 
servile  di  adulazione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  striscia. 
\  fusto  — ,  %  che  si  allunga  sul  terreno  per  la  sua 
lunghezza  e  debole  consistenza;  p.  e.  della  zucca.  | 
pi.  m.  Rettili.  | Che  adula  servilmente.  |t/*7*à—.||-are, 
a.  Passare  sopra  fregando  di  lungo,  come  descri- 

vendo una  striscia.  |  la  spada  dell'avversario  con  la 
propria.]  con  panno,  pennello.  \  i  piedi,  Fregare  sulla 
terra.  |  Radere,  toccare  appena  passando.  |  sulVac- 
qua  volando.  \  il  muro.  [  ̂  Radere   coi   proiettili, 
Passare  molto  vicino  sopra  un  piano,  [fosso,  trin- 

cea. |  ponte.  I  *  Percorrere  velocemente  corde,  tasti. 
|  un  valzer,  Ballarlo  strisciando  i  piedi.  |  Stringere 
strisciando  con  la  mano  i  rami  carichi  di  frutta, 
per  coglierli,  Brucare.  |  olive.  [  Adulare,  Piaggiare 
servilmente,  Far   riverenze   strisciando   troppo  i 
piedi  per  piegarsi.  |  nt.  Camminare  radendo  il  suo- 

lo, Serpere,  Repere.  |  dei  serpenti.  [  di  piante,  v. 
strisciante.  |  della  lumaca.  |  rfl.  Azziniarsi,  Li- 

sciarsi. |  Stropicciarsi.  Fregarsi,  Strusciarsi.  |  al 
muro.  |  a  un  potente.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  strisciare  in 
una  volta.  |  dare  una  — ,  a  un  mobile,  per  pulirlo.  | 
Colpo  di  striscia,   spada.  |  Striscia,   Estensione  di 
paese,  lunga  e  stretta.  |  la  grandine  prende  una  — . 
||  -atamente,  In  maniera  strisciata,  [tagliare  — .  || 
-atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  taglio  —.[valzer  —. 
|  Ornato   di   strisce,   liste.  ||  -atofo,   m.    Cencio   di 
lana  nel  quale  si  fa  passare   il   filo  dell'accia  nel 
dipanare.  j|  -atura,   f.  Opera  dello  strisciare,  Stri- 

sciata. |  di  voce.  ||  -etta,  f.  (striscetta).  j|  -ettlna,  f. 
dm.   vez.  ||  -o,  m.  Strisciamento.  |  coi  piedi.  |  al 
giuoco   del  biliardo,  fare  lo  —,  pigliar  la  palla 
di  — ,  in  maniera  che  battendo   rasente  alla  buca, 
invece  di    entrarvi,   strisci   diagonalmente   per  il 
mezzo  del  biliardo  alla  buca  opposta.  |  colpire  di 
— ,  strisciando,  non  in  pieno.  |  tose,  di  — ,  Di  se- 

guito. ||  -ollna,  f.  dm.  vez.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Chi  stri- 
scia riverenze,  Adulatore,  ||  -one,  -I,  av.  Striscian- 

do. |  camminare  — .  ||  -itola,  f.  dm.,  di  striscia. 

strìsslmo,  ag.,  dlt.  Illustrissimo  (come  vocativo).  | 
si,  —  no. 

Stritol  are  a-  {stritolo),  tritolo.  Ridurre  in 
'  minuti  pezzi;  Pestare,  schiacciare 

e  rompere  ;  Sfarinare.  |  le  biade.  \  sasso,  vetro.  \  le- 
gno. |  con  mazza,  trave.  \  sotto  il  treno.  \  le  ossa, 

Fracassare.  |  Annientare,  .Schiacciare,  con  prove, 
argomenti.  |  rfl.  Struggersi.  JJ-aW le,  ag.  Che  può 
stritolarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  stri- 

tolare; Sfarinamento,  Sminuzzamento.  |  di  rocce.  | 

di  note,  $  Spezzatura.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  corpo  — .  || 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  stritola.  ||  -atura,  f.  Ope- 

razione ed  effetto  dello  stritolare.  (1  -azione,  f.  Atto 
dello  stritolare. 

efri 77  are  a-  *strictus  compresso.  Stringere '  forte.  |  rocchio,  Ammiccare.  |  Spre- 
mere, Comprimere.  |  panno  bagnato.  I  essere  da  —, 

tutto  bagnato.  |  limone,  arancio.  |  bubbone,  piaga.  | 
fam.  Strizza  strizza,  In  conclusione, Stringi,  stringi. 
||  -allmónl,  m.  Spremilimoni.  »||  -ata,  f.  Atto  di  striz- 

zare. |  di  limone.  [  Cenno  con  l'occhio.  |j  -atlna,  f. 
vez.  ||  -ato,  ps.,  ag.  ||  -atura,  f.  Compressione, 
Stretta. ||-one,  m.  Atto  dello  strizzare  forte  ;  Stretta. 
|  allo  stomaco.  Dolore.  |  al  cuore.  |  Freddo  ecces- 

sivo, di  tramontana. 

StrÒblI  O.   -e.  m-  *°?pà&t\os.  £Pina.  i  «*>  Ca- 
»  »  tena  formata  dai  vari'  articoli 

appesi  alla  testa  della  tenia.  ||  -iflóre,  pi.  f.  %  Co- 
nifere. 

+stròcco,  m.  Seta  che  riesce  nodosa   e  disuguale. 

StrÒf  o  -ft  f.  ♦oTscqrt)  stropha.  f  Ciascuna '  '  parte  del  carme  che  si  cantava  dal 
coro  nel  primo  giro  intorno  all'ara;  Periodo  metri- 

co dell'ode  e  dove  il  metro  è  tutto  conchiuso.  |  tetra- 
stica,  esastica.  |  saffica,  alcaica.  [  delle  odi  manzo- 

niane. |  carducciana.  |  di  inno  chiesastico,  Verso.  | 
Stanza  di  canzone.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -etta,  f.  dm. 
|  pi.  del  Chiabrera,  del  Metastasio.  || -ettlna,  f.  vez.|| 
-Ico,  ag.  (pi.  stràfici).  Di  strofe,  [forma  — .  |  divi- 

sione — .  ||  -uccia,  f.  dm. 

etrnfanf  n  m-  •orpopf)  voltata,  àv6o<;  fiore. ouuiamu,  ^  Frutice  delle  apocinacee  a  forma 

di  liana,  dell'Africa  equatoriale,  fornisce  alla  far- 
macia i  semi  coperti  di  peli  rigidetti;  di  color 

bruno  la  specie  detta  ispida  della  Guiana  superiore 
{strophantus  hispìdus),  e  giallo  verdognolo  quella 
dello  Zambese  {s.  kombè):  gl'indigeni  cavano  dai 
semi  il  succo  per  avvelenare  le  frecce.  ||  -Ina,  f. 
si,  Glicoside  amaro  cristallino  contenuto  nei  semi 

gialli  dello  strofanto,  detto  5.  gratus,  dell'Africa 
occidentale  tropicale,  usato  nelle  malattie  di  cuore. 

Qfrnfin  are  a  *long.  straufTnon,  td.  streifen. SirOT,fl  are»  Sfregare,  Stropicciare,  per  pu- 
lire. |  marmo,  legno,  metallo.  [  stoviglie,  rami.  \ 

Strisciare.  |  il  piede.  [  Logorare.  |  panni.  [  il  piatto, 

Passarvi  il  pane  per  raccogliere  l'intingolo.  |  rfl. 
Stropicciarsi.  |  ad  alcuno,  Strisciare.  ||  -accio,  -àc- 
clolo,  m.  Batuffolo  di  cencio  per  strofinare  le  sto- 

viglie, nel  rigovernarle,  o  per  spolverare.  |  servir- 
sene come  di  —,  Trattar  male,  Avvilire.  |  Donna  di 

mal  affare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  strofi- 
nare; Stropicciamento.  || -ata,  f.  Atto  dello  strofi- 

nare in  una  volta.  ||  -atlna,  f.  vez.  Fregatina.  Il  -ato, 
pt.,  ag.  |  ambra  —.  [[  -lo,  m.  Continuato  strofinare, 
Stropiccio.  || -one,  m.  (f.  -a).  Chi  si  strofina  da  per 
tutto.  ||  -onl,  av.  Strofinandosi.  |  starsi  —  in  terra. 
etròfolo,  m.  Tjfc.  Miliare,  Migliare. 
strogolare,  nt.  Grufolare  nel  truogolo. 

StrÒlapTa.  *•  ASTROLO(ìo-  ^  Palmipede  con  tarsi **ow>  corti  e  compressi,  coda  corta,  ali 
ottuse,  piumaggio  scuro  con  macchie  quadrate 
bianche  di  sopra;  buon  nuotatore;  cerca  nell'in- 

verno i  paesi  caldi  (colymbus  glaciàlis). 

strologare,  strolag-,  %&£»$& 
dicare  e  predire  dopo  osservazioni  astrologiche.  | 
la  morte  di  una  persona.  [  il  tempo,  se  pioverà  o 
no.  |  il  futuro.  [  Almanaccare,  Stillarsi  il  cervello. 

||  -ato,  pt.,  ag.  ||  +-la,  f.  Astrologia.  ||  -o,  m.  (pi.  stro- 
loghi, *-gi).  Astrologo  ;  Indovino.  (Stralunato,  Strano, 

Fantastico  nell'aspetto.  |  Persona  molto  furba  e che  indovina. 

Stroma  m-  *orPàp<*  stroma  materasso.  &  Am- "*»  masso  di  micelio  di  varia  forma  ton- 
deggiante, rigonfiata  che  si  riscontra  in  alcuni  fun- 

ghi ad  otre.  |  9  Trama  di  un  tessuto. 

StrOITìb  are  a-  (strómbo),  fj  Fare  un  allarga- '  »  mento  nella  grossezza  d'un  mu- 
ro in  modo  che  l'apertura  sia  nella  parte  interna  più 

larga  della  esterna,  j^nt.  Strillare,  Rombare.  || -atura, 
f.  Allargamento  graduale  di  un  tubo  all'estremità.  | 
Strombo.  |  della  finestra.  |  ̂   Apertura  fatta  nella 
muraglia  gradatamente  allargata  verso  la  campa- 



strómbo 1551 strucinare 

Strombo. 

gna.  |  doppia,  che  si  restringe  nel  mezzo  e  si  allarga 
nelle  due  parti,  dentro  e  fuori.  ||-azzare,  a.  Pub- 

blicare come  a  suon  di  tromba,  Far  sapere  a  tutti, 
Vantare.  |  la  scoperta.  ||  -azzata,  f.  Sonata  di  tromba, 
Strombettio.  Fragoroso  suono  di  trombe.  |  Lode 
sperticata.  ||  -azzato,  pt.,  ag.  Annunciato  con  lode 
o  sim.  dappertutto.  |  scoperta  — .  ||  -azzatore,  m. 
-atrice,  f.  Che  strombazza.  |  m.  Chi  è  usato  a 
strombazzare,  vantare.  ||  -ettaro,  a.  Sonar  spesso 
o  a  lungo  la  trombetta.  |  Strombazzare.  ||  -ettata, 
f.  Strombazzata,  Strombettio.  |  Scalpore,  Rumore. 
||  -ettaro,  pt..  ag.  |  ai  quattro  venti.  ||  -ettatore,  m. 
-atrice,  f.  Che  strombetta,  strombazza,  jj  -ettiere, 
m.  Trombetta.  ||  -ettio,  m.  Suono  continuato  di 
trombetta.  ||  -o,  m.  Obliquità  nella  grossezza  del 
muro  ai  lati  della  finestra,  la  cui  apertura  viene 

perciò  allargandosi  verso  l'interno,  affinché  le  im- 
poste diano  meno  ingombro.  |  «^  v.  strombo. 

strómbo,  strómbolo,  ™r^."%'^,! 
lusco  gasteropode  dei  mari  caldi 
che  si  nutre  di  animali  morti  e 
procede  a  salti  ;  ha  conchiglia 
grossa,  appuntita  davanti,  ventri- 
cosa  dietro,  con  grossi  tubercoli 

spinosi  e  labbro  roseo  all'aper- 
tura; se  ne  fanno  cammei  (s.  gi- 

gas).  ||  +-ola,  f.  [strómbola).  Arne- 
se da  scagliar  sassi.  |  Ruota  idrau- 

lica. |  Panello  da  ardere.  ||  -olo, 
m.,  nap.  Trottola. 
stromento,  v.  strumento. 

^+r/\nn  oro  a.,  ints.  (stronco).  Troncare  con dilungato,  violenza,  \filo,  ramo.  \  braccio.  \ 
fi?  Dividere  le  sillabe,  Troncare  la  vocale  finale. 
|  Ti  stronco!  esci.,  schr.,  di  minaccia.  \  O  va  o  si 
stronca!  di  rischio  per  far  fortuna.  |  rfl.  Spez- 

zarsi, Rompersi.  |  dalle  risa,  per  la  fatica.  ||  -amen- 
to, m.  Troncamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  mezzo  —, 

fiacco,  debole,  della  persona.  ||  -atolo,  ag.  Di  al- 
bero, o  sim.  facile  a  stroncarsi.  ||  -atura,  f.  Stron- 

camento. |  SS  Troncamento,  Apocope.  Divisione 
delle  sillabe.  |  Critica  acerba. 

cf  rAnr*  «  ag.  Mutilato  del  corpo  ;  Storpio  ;  Cion- 
511  UfM*  U'  co.  ||  -accio,  ag.  peg.  ||  -nino,  ag.  vez. 
Bambino  storpio  o  mutilato.  ||  -one,  m.  Troncone. 

Qtrnnfi  arP  nt-  (stronfio),  tronfiare.  Sbuffa- gli unii  ai  ̂ ,  re  |  mangiando.  |  per  ira,  mal- 
contento. ||  -o,  m.  Atto  dello  stronfiare.  ||  -onacclo,  m. 

peg.  di  stronfione.||  -oncello,  m.  dm.  ||  -one,  m.  (f.  -a). 
Persona  grassa,  paffuta.  |  Gonfio  di  sé,  Borioso. 

ctrnno-iln  «  -p  f-  *motrr^^  strongylus. birungll  O,  m.  C,  ̂   Sorta  d'allume  (?) i.  |  <b 
Verme  parassito  dei  polmoni  dei  mammiferi:  ha 
bocca  piccola  circondata  da  6  papille;  i  maschi  una 
borsa  caudale  ventralmente  con  2  spiccie  eguali 

\s.  longevaginatus).  ||  -0?l,  f.  •crrpovvOÀutxis  arroton- 
damento, fi  Sorta  di  malattia  del  cane. 

astronomìa,  -Ico,  v.  astronomia,  ecc. 

j.Q+rr\r\T  oro  a.  strónzo.  Diminuire,  restrin- TSUUir^aiU,  gere^  SOVerchiamente.||-ato, -o, 
pt.,  ag.  |  moneta  — ,  scemata  di  peso. 

QtrrSn7Ìn  ni.  o  Metallo  solido,  bianco,  splen- auuil£.IU,  dentC)  di  densità  1,55,  decompone 

l'acqua  a  temperatura  ordinaria  ed  è  molto  ossi- 
dabile, trovasi  in  natura  come  carbonato  e  solfato. 

Si  rassomiglia  molto  al  bario,  ma  i  suoi  composti 
non  sono  velenosi.  ||  -ana,  f.  Ossido  di  stronzio.  || 

•ànteo,  ag.  (pi.  -ci).  Che  contiene  stronziana.  \\  -ani- 
te,  f.  e  Minerale  in  cristalli  del  tipo  dell'aragonite, 
ma  fibrosi  o  raggiati,  pallido  o  incoloro  pellucido 
o  trasparente;  costituito  da  carbonato  di  stronzio; 

fu  scoperto  nel  1790  al  Capo  Strontian  nella  Scozia. 

strónzol  o,  strónzo,  S^»«SSr£ 
do  e  rotondo.  |  dicane.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  dm. 

fitrnnirri  arA  a-  *&ot-  straupon,  td.  streifen. ailupiUCI  aio,  sfregare  forte  con  mano,  Stro- 

finare. |  gli  occhi.  |  col  limone.  \  marmo,  metallo.  \  le 
mani,  per  riscaldarsi.  |  e  lavare.  \  con  la  striglia.  |  il 
bucato.  I  i  piedi  in  terra.  |  i  denti,  con  spazzolino.  | 
inquietare,  Infastidire.  |  rfl.  Strofinarsi.  |  Urtarsi 
bruscamente.  ||  -ag  Ione,  f.  Stropicciatura.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dello  stropicciare,  Sfregamento. 
||  -a  pan  ni,  m.  Lavatoio.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  stro- 

picciare in  una  volta.  |  darsi  una  — .  ||  -atella,  f. 
dm.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  con  erba,  rena, 
limone.  \\  -atolo,  m.  Stropicciapanni,  Lavatoio.  || 
-atura,  f.  Operazione  dello  stropicciare.  |  schr.  Cor- 

rezione, Rabbuffo,  Tirata  d'orecchi.  ||  -o,  m.  Atto 
dello  stropicciare.  |  (stropiccìo),  Rumore  dei  piedi 
stropicciati.  |  Brighe,  Contatto  molesto.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  +Bacchettone.  |  Chi  si  attacca  a  qualcuno 
per  ottenere  favori  e  protezione. 

+StrÓDD  3.  *■  STR0PP0-  *&  Ritorta  con  cui  si "r  &i  legano  fascine,  legne,  e  sim.  || 
+-aglio,  m.  <*^  Stoppaccio  delle  artiglierie.  ||  +-are, 
a.  Legare  con  stroppi.  |  X  Guernire  di  stroppo. 

stroppi  are,  -atura,  -o",  v.  storpio. 

jiCtrnnn  n  m-  *struppus  fascette 
-t-s>irupp  u,  x  Pe2zo  di  cavo  forte 
rivolto  e  legato  come  un  anello  che  cinge 
la  cassa  di  un  bozzello.  |  semplice,  di  un 
solo  anello  ;  doppio.  \  con  aghetto,  colla- 

re, a  coda,  con  radancia.  \  di  ferro.  |  A- 
nello  di  corda  che  tiene  il  remo  attac- 

cato allo  scalmo.  |j  -olo,  m.  (stròppolo). 
Stroppo.  Stroppaglio.  ||  -oletto,  m.  dm.  || 
-oluccio,  m.  spr. 

strosci  are   nt-  (stròsci°)-  *iongb.  spop
po. 

ouwouiaio,  trausan  cadere  giù.  Rumoreg- 

giare, del  l'acqua  cadendo  in  abbondanza  dall'alto. 
||  -a,  f.  Riga  che  fa  l'acqua  e  sim.,  cadendo  in  ter- 

ra. |  di  lagrime.  Jj  -o,  m.  Strepito  dell'acqua  ca- dendo. |  d'acqua,  Scroscio.  |  +Colpo  per  caduta. 

cfrnzZ  a  *•  *l°n£D-  strozza.  Canna  della  gola, u  WAA  «>  Fauci,  Gorgozzule.  |  con  la  lingua  ta- 
gliata nella  —  (Dante,  Inf.  28).  |  jL  Canale  di  ferro, 

aperto  sul  ponte,  fornito  di  boccole  massicce  e  di 
scontri  che  serve  al  passaggio  e  all'arresto  della 
catena  dell'ancora.  ||  -alino,  m.  £  Granchierella 
(cuscuta  epi Unum). \\-amento,  m.  Modo,  atto  e  senso 
dello  strozzare.  ||  -a prèti,  m.,  ag.  *&  Sorta  di  pere 
e  susine  di  sapore  aspro.  |  sugo  di  — ,  spec.  Vino 
aspro.  |  fam.  Sorta  di  piccolo  fisciù.  |  pi.  Macche- 

roni che  si  fanno  a  mano,  di  pezzi  di  sfoglia  larghi 
e  arricciati  inap.  Strangolapreti).  ||  -are,  a.  Stran- 

golare. |  Ercole  fanciullo  strozzò  i  serpenti.  |  la  sal- 
siccia, Legarla  a  tratti  con  lo  spago  per  fare  i 

rocchi.  |  fuochi  d'artifizio.  |  +Ferire  alla  strozza.  | Stringer  troppo,  Soffocare.  |  La  rabbia  lo  strozza. 
|  di  cibo  che  non  va  giù.  |  Prestare  il  denaro  a  forte 
usura.  |  Troncare  sul  meglio,  Arre- 

stare cosa  che  sia  in  sviluppo.  |  im- 
presa. |  un  periodo.  |  nella  briscola, 

Superare  con  una  carta  maggiore 
quella  ùell'avversario.  |  X  Fermar  la catena  nella  strozza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
ernia  — .  |  vaso  —,  col  collo  stretto. 
|  Che  ha  strozzature,  forti  legature.  \ 
fuochi,  razzi  — .  |  vestimento  — ,  molto 
stretto.  |  voce  — ,  come  soffocata.  ||  «a- 
tolo,  ag.  Che  strozza,  \fune  — .  |  su- 

sine —,  di  sapore  acerbo  e   aspro.  |     —•  ~— ~   vaso  —,  col  collo  strettissimo  e  la  bocca  larga. 
I  m.  X  Apparecchio  sistemato  sotto  al  manicotto 
dell'orifizio  di  coperta,  per  il  quale  la  catena  del- 

l'ancora scende  nel  pozzo  sottostante.  ||-atore,  m. 
-atrice,  f.,  ag.  Che  strozza.  ||  -atura,  f.  Operazione 
ed  effetto  dello  strozzare.  |  Restringimento  che  hanno 

i  vasi  nel  collo.  |  del  fiasco.  \  dell1  ernia.  |  Usura.  |j -lare,  m.  Chi  custodiva  e  allevava  gli  uccelli  di 
rapina,  per  la  caccia.  ||  -macclo,  m.  peg.  di  strozzi- 

no. ||  -Inaggio,  m.  Usura,  Atto  da  usuraio.  ||  -Inerla, 
f.  Azione  da  strozzino.  ||  -Inesco,  ag.  Di  strozzino.  || 
-Ino,  m.  Specie  di  trappola  dove  il  topo  rimane  tra  le 
punte  di  ferro  che  lo  strozzano.  |  Usuraio  esoso,  che 
Sriva  di  ogni  avere.  ||  -o,  m.,  rom.  Strozzamento, 
occone  per  far  tacere,  Mancia.  |[**-ule,  m.  Strozza. 

Strubbi  are  a*  stsebbiareX sciupare.  Sciu- 
ouuuuiai^,  pare^  Logorare,  Consumare  ve- 

stiti, panni,  strascinandoli.  ||  -ato,  pt.,  ag.  || -o,  m. 
Sciupo,  Consumo.  || -one,  m.  (f.  -a).  Chi  logora  ve- 

stiti, e  sim. 
otri  min  ore»    a-  trucidare.  Distruggere,  Sciu- sirucm  are,  pM>e  ,  te  roba  fl^to>  pt  ?  ag  |{ 
-lo,  m.  Continuo  strucinare,  Logorio. 
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strucio,  ag.,  tose.  Trucio. 

cfn  ir»irklaro    a.  [stritciolo).  truciolo.  Tagliare 
siuuuiuiaic,  a  fette  sottili  come  trucioli    | 
prosciutto. 
strudel,  m.,  td.  Dolce  tedesco  di  sfoglia  con  latte 
e  u»va,  cosparso   di   uva,   cannella,  cedro,  ecc.  e 
avvolto  su  sé  stesso. 

+strùere,  a.  *stru£re.  Costruire. 

etri  if  ÒT-rnln     m.  strofinare.  Brincello  di  càr- o«ui  aézuiu,  ne  da  mangiare#  ,|  MOf  .foj0f 
m.  {strùffolo).  Batuffolo  di  peli,  o  stoppe,  o  di  paglia 
e  sim.  1  pi.,  nap.  Pezzetti  di  pasta  dolce  con  miele. 
j|  +-onare,  nt.  Stropicciare  con  gli  strufoni.  ||  +-one, 
m.  Strùffolo,  Mazzetto  di  paglia. 

Strfjp-jy  «re  a-  Distruggere.  |  la  città.  \ Oli  ugg  ci  e,  jjon-  |  statue  |  u  suo>  Consumare. 
|  denaro,  tesoro.  |  Liquefare,  Sciogliere  col  caldo, 
col  fuoco.  |  cera,  neve,  ghiaccio.  \  la  salsiccia.  \  in 
bocca,  |  il  cuore,  Affliggerci  Consumare  lentamente, 
per  malattia.  \  di  desiderio.  |  rfl.  Consumarsi.  Dis- 

iarsi, Sciogliersi.  |  col  fuoco.  \  come  le  candele.  \ 
del  lardo,  del  piombo.  \  per  malattia.  \  per  amore, 

desiderio.  |  in  lagrime.  \  accendersi  e  — .  |  d'invidia. 
|  di  uno,  per  uno,  Ardere  di  amore.  |  sentirsi  — .  || 
-ente, .  ps.,  ag.  Che  strugge.  |  febbre,  dolore  — . 
H-entissImo,  sup,  ||  -Ibròccoll,  ag.  Uomo  da  nulla.  || 
-ibuco:  fare  a  — ,  Consumarsi  per  nulla. ||-icuo- 
re,  m.  Struggimento  di  cuore.  |j  -I mento,  m.  Modo 
e  atto  dello  struggere.  |  del  ghiaccio,  lardo,  burro. 
|  Smania,  Irrequietezza,  Ardore  di  passione.  |  avere 
uno  —  al  cuore.  \  e  smania.  |  ̂Rovina,  Distruzione, 
Disfacimento.  |  delle  case,  delle  persone.  \  di  corpo, 
Premito  e  diarrea.  ||  -Istòmaco,  m.  Persona  noiosa. 
||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  strugge,  Distruggitore.  | 
dei  tiranni.  \  fuoco,  veleno  — .  |  ira,  forza  — .  |  armi 
— .  |  la  morte  —  delle  umane  cose. 

+stru  Ire,  -Ito,  v.  istruire,  ecc. 
etri  ili  n  a&-i  m-  Citrullo,  Grullo.  Melenso.  || 
diluii  u,  _ata>  u  Strulleria.  ||  -erta,  f.  Scioc- chezza. 

ctriim  a    f-   *struma.   Tjfc.  Scrofola.  |  Gozzo.  || 
oiiuiii  a,  _àt|co    ag     (pi.  ̂ j).    *  strumatìcus. 
Strumoso.  ||  -ectomìa,  f.  ̂   Asportazione  del  gozzo. 
etri l mento  m-  Instrumentum.  Ciò  che  è auuiiioiiiu,  fatt0  costruito,  preparato,  ac- 

concio a  produrre  un  effetto:  Organo,  Arnese, 
Macchina,  Ordigno,  Utensile,  Ferro.  |  Mezzo,  Aiuto. 
|  servirsi  di  un  efficace  — .  \  uomo  che  gli  serve 
di  — .  |  involontario.  \  della  provvidenza.  J  sicuro, 
infallibile.  |  Utensile  di  lavoro.  |  rustici,  agresti: 
vanga,  marra,  zappa,  aratro,  rastrello,  ecc.  |  del  fa- 

legname, muratore,  fabbro,  ecc.  |  pi.  ̂   Ferri.  |  otti- 
ci: cannocchiale,  sestante,  astrolabio,  traguardo, 

ecc.  \  scientifici,  fisici.  \  esatti,  sensibilissimi.  |  fj Or- 
gano. |  della  vista,  della  locomozione.  |  £  Corpo  co- 

struito col  quale  per  mezzo  di  vibrazioni  varia- 
mente eccitate  si  producono  suoni.  |  pi.  da  fiato,  di 

ottone  o  di  bossplo,  nei  quali  le  vibrazioni  sono 
eccitate  dall'aria  fortemente  espirata  dai  polmoni 
del  sonatore.  |  a  vento,  dove  le  vibrazioni  sono  ec- 

citate dall'aria  spintavi  con  artifizio  meccanico,  p.  e. 
l'organo.  |  a  corde,  picchiate,  pizzicate,  fregate,  in  cui 
il  suono  è  prodotto  da  corde  tese  ;  a  pelle  tesa,  come 
il  tamburo.  |  a  percussione,  come  campana,  piatti, 
nacchere,  armonica.  |  far  venire  gli  — ,  i  suona- 

tori.! Persona  inquieta,  fastidiosa:  |  £tj  Istrumento, 
Atto,  Scritta,  Scrittura,  Carta.  ||  -accio,  m.  peg.  || 
-alo,  m.  Artefice  di  strumenti  musicali;  Liutaio. 
||  -ale,  ag.  Dello  strumento,  Attinente  allo  stru- 

mento adoperato.  |  errore  — .  |  ragione  — .  |  caso  — , 
Off  nel  sanscrito,  significativo  dello  strumento  o 

mezzo  (si  traduce  con  la  prp.  con).  \  suffisso  — .  \  sono 
suffissi  —  quelli  in  -orto,  -oio,  -mento.  \  offesa  — , 
^"  dell'organo.  |  jj  musica  — ,  fatta  per  gli  stru- 

menti. |  concerto  vocale  e  — .  ||  -al mente,  Per  opera 
di  strumento.  ||  -are,  a.,  nt.  £  Comporre  la  parte 
degli  strumenti  in  modo  che  accompagni  e  faccia 
risaltare  iì  canto.  |  £tj  Fare  un  contratto.  ||  -arlo, 
ag.  Strumentale.  ||  -ato,  pt.,  ag.  H-atore,  m.  -atrice, 
f.  Che  strumenta.  ||  -atura,  f.  (?  Composizione  stru- 

mentale. ||  -azione,  f.  C  Parte  della  didattica  che 
concerne  il  meccanismo,   l'estensione,   i  mezzi  di 

strumento.  |  Trattato  di  — ,  di  Amintore  Galli.  || 
-Ino,  m.  vez.,  di  strumento.  ||  -lata,  s.  (pi.  m.  -iì.  Chi 
suona  uno  strumento. || -uzzo,  m.  spr.,  di  strumento. 

etri  im ne  r%  a&-  *strumOsus.  ^  Che  soffre  di 5>U  UIMU&  U,  strume>  Scrofoloso.  ||  -Ita,  f.  Ade- 

nopatia. 
•^ctriin  fi  m-  *struppus  tappo,  fascio.  Trup- tom  up  w,  pa  d.  gentCj  stormo.  |  Stupro.  ||  +-a 
re,  v.  stuprare. 

StrUSCI  are  a*  *£xtrDsus  cacciato  via  X  sthi- »  sciare.  Sciupare,  Dissipare.  | 
scarpe,  vestito,  denari.  |  Stropicciare,  Strofinare. 
|  denti.  |  rfl.  Strofinarsi,  Stropicciarsi,  ad  alcuno.  |j 
-a,  f.  <k.  Pezzetto  di  panno  che  si  tiene  stretto  fra 
le  dita  della  mano  sinistra  ripiegato  in  due,  e  in 

mezzo  al  quale  si  fa  passare  il  filo  nell'inaspare, 
nel  dipanare  e  nell'addoppiare.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  strusciare.  ||  -ata,  f.  Atto  dello  stru- 

sciare. Stropicciata.  |  dare  una  —  a  un  tavolino 
sudicio.  ||  -atina,  f.  vez.  ||  -o,  m.,  nap.  Giro  per  la 
visita  dei  sepolcri  il  giovedì  santo,  con  abiti  di 
gala,  che  una  volta  avevano  lo  strascico  ;  Striscio. 
|  (struscìo).  Strusciamene.  Consumo,  Logorio.  |j 
-one,  m.  (f.  -a).  Sciupone.  |  Chi  si  struscia  attorno 
alle  persone. 

Strutto  P*-»  ag-  (stru&gere).  Consumato  al '  fuoco,  al  calore;  Liquefatto.  |  cera  — . 
|  neve  — .  |  burro  — .  |  cfme  una  candela,  Magro.  | 
Consumato.  |  Distrutto.  |  m.  Grasso  com.  di  maiale 
fatto  struggere  per  levarne  le  parti  estranee  e 
conservato  in  vesciche  o  in  vasi  per  uso  di  cucina; 

Grassa,  Sugna.  ||  -a,  f.  G*.  Operazione  dello  strug- 
gere cera,  metalli,  \fare  una  — . 

+struttóre,  m.  Distruttore.  |  Istruttore. 

Struttura  f-  *structOra.  Composizione  e  or- 
ouuuuia,  dine   di   molte   cose  insieme.  |  de/ 
Vuniverso.  \  del  corpo  umano.  \  &  di  rocce.  |  terrosa, 
lamellare,  schistosa.  \  §st  del  sillogismo,  del  periodo. 
|  $  strofica.  |  Costruzione,  Fabbrica.  |  navale. 
istruzióne,  f.  Distruzione.  |  Istruzione. 

StrUZZ  O     m*   *STRUTH^°-   fi>  Uccello  africano, °     "*•*■  v»  aito  mt.  2,5,  corridore,  di  corpo  grosso 
e  largo,  dorso  convesso,  piedi  con 
2  dita  rivolte  innanzi,  zampe,  pic- 

cola testa  e  lungo  mobilissimo  collo 
nudi,    il  resto   rivestito   da  piume 
molli  pregiate,  bianche  e  nere   nel 
maschio,  grige    nella  femmina,   le 
uova  molto  grosse,  giallastre,  mar- 

moreggiate ls.  camélus).  \  stomaco 
di  —,  che  mangia  assai  e  digerisce 
bene.  ||  -a,  f.  X  Perticone  che  so-         struzzo 
stiene   la  tarchia   o  altre   vele  vo- 

lanti, spec.  dei  bastimenti  latini;   Balestrone,  Le- 
varda.  ||  +-olo,  m.  (strùz-).  Struzzo. 
+stu,  comp.  Se  tu. 

StUCC  are  a-  ̂   Riempiere,  turare,  saldare,  ri- °  »  coprire  con  lo  stucco;   Intasare.  | 
con  calcina.  \  fessura,  buco.  \  vetro.  |  Indurre  sa- 

zietà, Riempir  troppo.  |  La  carne  grassa  stucca.  \ 
rfl.  Imbellettarsi.  |  Provare  tedio,  nausea.  ||  -amen- 

to, m.  Modo,  atto,  effetto  dello  stuccare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Annoiato,  Saziato. ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Artefice 
che  lavora  di  stucchi.  Scultore  di  creta.  |  schr.  Per- 

sona noiosa.  ||  -atura,  f.  Operazione  dello  stuccare. 
||  -hevolagglne,  f.  Nausea.  Fastidio.  ||  -hevolare,  a., 
schr.  Infastidire.  || -hevolezza,  f.  Fastidio,  Nausea. 
|  di  lusinghe.  || -hevole,  ag.  Nauseante;  Rincresce- 
vole;  Fastidioso.  |  cibo  — .  |  dolce  — .  |  discorso  —.  || 
-hevol mente,  In  modo  fastidioso,  stucchevole. 
||  +-hezza,  f.  Cosa  che  stucca.  ||  +-hlere,  m.  Stuc- 

catore. || -binalo,  m.  Chi  fa  e  vende  figurine  di 
stucco;  Figurinaio.  |  di  Lucca.  ||  -hlno,  m.  Figurina 
di  stucco.  |  fam.  Viso  che  pare  una  figurina  di 
stucco,  il  -hlsslmo,  sup.  ||  -hlsslmamente,  av.  sup. 
stucclo,  m.  Astuccio.  |l -etto,  m.  dm. 

QtlJCC  O  m-  *lon£-  stuhhi  crosta.  Composizione aiuui*  sjt  di  materie  tenaci  diverse,  secondo  i 

bisogni;  com.  di  gesso  intriso  con  acqua  di  colla 
per  lavori  di  muratura  o  di  legno.  |  di  cera  e  biacca. 

  ,     ,   .\V*r  commettere  il  musaico.   \  saldare  con  —  a 
esecuzione  e  le  proprietà  espressive   di  ciascuno  |  fuoco.  \  ̂  Sorta  di  gesso  più  puro  per  lavori  di  scul- 
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tura.  |  Scultura  in  gesso.  |  sala  degli  — .  \fare,  la- 

vorare di  — .  |  Belletto.  |  uomo  di  — .  insensibile, 
torpido,  senza  iniziative  e  decisioni. \rimaner  di  — . 
|  £  +Festucchio.  |  ag.  Sazio,  Ristucco,  Stufo.  |  C^ 
v.  lima.  || -oso,  ag.  Che  ha  qualità  di  stucco.  | 
terra  — ,  gessosa.  |  Fastidioso,  Stucchevole. 

stud-book,  m.,  ingl.  iprn.  stòdbuc:  libro  delle  man- 
are).  c5^  Libro  genealogico  dei  cavalli  di  puro 
sangue. 

QtllHÀnfp  aS>  m-  tf-  -essa),  «studens  -tis. oiuucmc,  Che  studia?  studioso.  |  m.  Giovane 
che  attende  agli  studi'  nell'università  o  sim.  |  di, 
in  legge,  medicina.  \  matricolino.  j  i  tumulti  degli  — 
per  la  sessione  di  marzo,  per  le  terre  irredente.  \ 
berretto  degli  — .  |  povero.  \  che  non  studia  niente. 
|| -accio,  m.  peg.  ||  -elio,  m.  dm.  spr.  ||  -esca,  f. 
Complesso  degli  studenti.  ||  -esco,  ag.  Di  studente. 
|  comitato  — .  ||  -uccio,  m.  spr.  ||  -ùcolo,  m.  spr. 
Studente  misero. 

cfljrjj  2TG  a-  Fare  oggetto  di  studio,  leggendo, >  esaminando,  meditando,  indagando, 
sperimentando.  |  Dante,  Virgilio,  le  loro  opere.  | 
la  causa,  il  progetto,  per  riferirne,  parlarne.  |  il 
modo  di  arrivare  al  polo.  \  congegno,  ordigno.  |  la 
questione.  \  a  risolvere  un  problema.  |  Cercare  di 
conoscere  bene  a  fondo.  |  il  movimento  industriale  ; 
le  cause  del  disagio.  \  Vuomo.  |  Cercare  ingegnosa- 

mente. |  un  mezzo,  la  maniera.  |  Cercare  di  impa- 
rare con  metodo,  libri,  scuola.  |  lingua:  musica, 

pittura,  chimica.  |  la  lezione.  |  violino.  |  giorno  e 
notte.  |  la  sera.  \  poco,  di  mala  voglia:  assidua- 

mente. |  Seguire  i  corsi  di  una  università  o  scuola 
superiore  per  fine  professionale  o  sim.  |  diritto, 

lettere;  in  medicina:  d'ingegneria.  \  per  notaio.  \  a 
Kapoli,  a  Bologna,  presso  queste  università.  |  al 
liceo,  in  seminario.  \  privatamente.  |  Affrettare,  Sol- 

lecitare. |  il  passo.  |  *il  servo,  la  bestia.  |  Attendere, 
Applicarsi,  Intendere.  |  a  suscitar  discordie.  |  +alla 
balestra.  |  in  armi,  nella  dottrina.  \  a  esser  buoni. 
|  +Amare.  |  la  carne,  i  diletti,  il  mondo.  |  +Curare. 
Procacciare.  Coltivare.  |  il  campo,  le  vettovaglie,  il 
vestito.  |  rfi.  Industriarsi,  Sforzarsi.  Ingegnarsi.  | 
di  ottenere,  riuscire,  esser  breve,  piacere,  fare  il 
bene.  |  Dilettarsi.  |  a  castità.  \  alle  bettole.  |  Affret- 

tarsi. |  a  picchiare,  a  correre.  \\  -abile,  ag.  Degno  di 
essere  studiato.  ||  -acchlare.  nt.  Studiare  alquanto. 
|  pvb.  Da  San  Luca  (18  ottobre),  a  Natale,  Tutti  stu- 

diano eguale;  Da  Carnevale  a  Pasqua  Chi  studia 
e  chi  studiacchia.  ||  +-amento,  m.  Sollecitudine,  Di- 

ligenza. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  studia,  Studioso, 
Scolare,  Studente.  |  pvb.  Cinque  il  viandante,  1 
lo  — ,  8  il  mercatante,  e  11  ogni  furfante  (delle 
ore  di  sonno).  |  +Sollecito,  Premuroso.  ||  -atamente, 
A  bello  studio,  A  posta.  ||  +-atezza,  f.  Studio,  Pre- 

mura. ||  -ato,  pt.,  ag.  Esaminato,  Fatto  oggetto  di 
applicazione,  meditazione,  indagini.  |  autore  ben—. 
I  progetto  —  superficialmente.  \  sul  luogo. \a  fondo. \ 
le  materie  — .  |  lezione  ben  —.  \  modello  —  dal  na- 

turale, preso,  ritratto.  |  Fatto  trovato  con  molta 
cura  e  studio.  |  troppo,  soverchiamente  — .  |  ele- 

ganza — .  |  sentir  dello  —,  Avere  dell'affettazione. 
|  maniere,  parole,  modi  — ,  meditati,  non  sponta- 

nei. |  +Bramato,  Coltivato.  |  +Sollecitato,  Affrettato. 
!  dalla  morte.  |  m.  Cosa  o  maniera  studiata,  impa- 

rata con  studio,  o  troppo  affettata.  ||  -atlssimo,  ag., 
sup.  Troppo  studiato,  Che  rivela  il  soverchio  studio 
è  la  fatica.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Studioso.  |  Che 
studia,  cerca,  procura.  |j  -cchlare,  nt.  Applicarsi 
un  poco.  ||  -'--ente,  ag.  Studente.  ||  -evole,  ag.  Che 
studia,  attende,  si  applica.  ||  ♦-evolmente,  A  bello 
studio.  |  Accuratamente. 

StllHl  n  m  *studTi-m.  Applicazione  al  sapere, giuul  u»  all'imparare  e  conoscere.  |  di  un  au- 
tore. |  di  filosofia.  |  assiduo,  grande. \molto.  poco  — . 

|  severi,  forti  — .  |  amoroso.  j  del  cuore  umano.  \ 
uomo  di  —,  dedito  allo  studio.  |  pi.  Complesso  e 
varietà  di  materie  di  studi',  inerenti  o  no  a  una 
professione.  |  professionali.  |  seri\  gravi.  |  comin- 

ciare, finire  gli  — .  |  obbligatori',  liberi.  \  regolari.  \ 
provveditore  agli  — .  |  Oggetto  di  studio.  |  Omero, 
la  matematica  era  il  suo  —  prediletto.  \  lucrativo. 
|  liberali.  \  Lavoro  fatto  mediante  studio.  |  Mono- 

grafia, j  critico,  esegetico,  storico.  \  preliminare.  | 
Progetto,  Disegno,   Preparazione.  |  di  una  strada 

ferrata,  di  un  acquedotto.  \  idrografici.  |  g}  Disegno 
o  bozzetto  preso  dal  vero,  per  studio,  prepara- 

zione. \  d'accadenti  a.  \  di  figura,  paesaggio.  |  *  Pezzo 
nel  quale  domina  da  cima  a  fondo  un  dato  pas- 

saggio (tema),  inteso  a  vincere  una  difficoltà  tec- 
nica, vocale  o  strumentale.  |  Università,  Scuola 

superiore.  J  di  Padova,  Pisa,  Bologna.  \  glorioso.  \ 
stare  a  — .  |  *Anno  accademico.  |  allo  scorcio  dello 
— .  |  +Collezione,  di  antichità,  o  cose  rare.  |  di  nic- 

chi, conchiglie,  farfalle.  |  pi.,  nap.  Museo  Nazionale. 
|  Stanza  da  studio.  |  largo,  spazioso,  angusto,  disoi- 
dinato.  |  la  quiete  del  suo  — .  |  di  avvocato,  dove  l'av- vocato e  i  procuratori  attendono  alla  professione  e 
ricevono  i  clienti.  |  di  notaio.  |  di  pittore,  scultore.  \ 
andare  a  — .  |  gli  —  degli  artisti  in  Roma  fuori  por- 

ta del  Popolo,  [y^  Ufficio  di  amministrazione,  indu- 
stria; Banco,  Scaeno.  |  n#~  Fattoio  dell'olio.  |  Artifi- 

cio. |  troppo  — .  |  Occupazione.  |  *dare  — ,  da  pensa- 
re. |  santi  — .  |  Esercizio.  |  della  caccia.  |  +Diletto, 

Voglia,  Desiderio.  |  di  denaro.  \  acceso  di  — .  |  darsi 
— .  |  Amore,  Favore,  Parzialità  |  della  moglie.  \  ver- 

so lo  Stato,  V istituzione.  |  Inclinazione.  |  provare  lo 
—  suo,  la  vocazione.  |  piegar  lo  —  al  male.  \  pessimi. 
|  Diligenza,  Sollecitudine.  Culto,  Cura,  Premura.  | 
mettere  tutto  lo  — .  |  ogni  — .  |  a  bello  —,  Con  ogni 
intenzione.  |  vegliava  a  —  della  culla  (Dante,  Par. 
15).  |  di  far  bene.  \  di  cautela.  |  del  venire.  \  della 
pianta.  |  pvb.  Buono  —  rompe  e  vince  rea  fortuna. 
|  con  tutto  lo  — .  |  sommo  — .  |j  -are Ilo,  m.  dm.  La- 

voruccio di  studio.  ||  -etto,  m.  dm.  Stanzetta  da 
studio;  Scrittoio.  || -òlo,  -uolo,  m.  dm.  Stanza  da 
studio,  Scrittoio.  |  Piccolo  stipo;  Armadietto  ele- 

gante per  cose  di  pregio,  antichità  e  sim.  ||  -oletto, 
m.  dm.  |j  -olino,  m.  vez.  ||  -osamente,  Diligente- 

mente. |  A  bella  posta.  |  In  fretta:  Con  sollecitu- 
dine, premura,  vivo  desiderio.  ||  -oso,  ag.,  m.  *stu- 

DiSsrs.  Che  studia.  Che  si  compiace  e  diletta  nello 
studiare.  |  giovinetto  — .  |  approvazione  di  tutti  gli 

— ,  dei  dotti.  |  il  pubblico  degli  — .  |  ""-Dilettante. Cultore,  Amante.  |  della  caccia.  \  di  apprendere. 
|  ■•"Diligente,  Sollecito.  Zelante,  Premuroso.  |  con 
cagne  magre,  —  e  conte  (Dante,  Inf  33).  |  Curioso. 
|  ̂Astuto.  |!  -osisslmo,  sup.  ||  -uolo,  m.  Studiolo.  |) 
-osissimamente,  av.  sup. 

Stuèll  O  m"  STUDI0?  **  Fascetto  di  filacce, •  in  forma  ovale  o  tonda  o  schiacciata 

da  riporsi  tra  le  labbra  delle  ferite  o  nell'interno 
delle  piaghe  e  sim.  per  lasciar  suppurare  e  assorbi- 

re il  pus;  Tasta.  || -are,  a.  Curare  con  gli  stuelli. 

ciuf  are  a-  *vl-  extlfare  <cfr.  TOaeiv  riscal- oiuio.1^,  dare)  Riscaldare.  |  Cuocere  in  stu- 
fato, Mettere  a  stufare.  |  i  bozzoli,  Impedirne  lo 

sfarfallamento.  |  Stuccare.  Fare  afa,  Dare  sazietà. 
|  rfl.  Riscaldarsi  alla  stufa.  |  Provare  sazietà,  Stuc- 

carsi, Seccarsi,  Infastidirsi.  ||  -a,  f.  Arnese  di  ghisa 
o  di  terra,  in  forma  di  colonna  cava  o  di  came- 

retta quadra,  per  riscaldare  le  stanze  col  fuoco 
che  si  alimenta  nell'interno.  |  fornello,  tubo,  val- 

vola delia  — .  |  a  legna,  a  carbone.  \  c^  Stanza  ben 
riscaldata  da  fuoco:  per  asciugar  legnami  o  curvarli, 
asciuga?  gomene  o  le  forme  dei  getti,  ecc.  |  secca. 
|  Bagno  caldo,  Terme.  |  pubbliche.  \  a  vapore.  \  % 
Serra  per  tener  vive  le  piante,  spec.  esotiche  nella 
fredda  stagione.  |  carne  cotta  in  —,  in  tegame 
chiuso  perfettamente,  e  col  suo  proprio  sugo.  \fa- 
giuoli  in  — .  |  •£  Piccolo  utensile,  fatto  a  camera, 
di  pareti  metalliche,  che  si  tiene  calda  o  coll'aria, 
o  coll'acqua  calda,  o  coll'olio  mediante  una  sor- 

gente calorifica  costante.  |  stillare  a  —;  nel  ca- 
stello della  — .|  +Fomento,  Suffumigio.  |  n^ s  far  la  — 

alle  botti,  Sciacquarle  con  acqua  bollente,  vino, 

erbe  aromatiche,  per  levare  l'odore  cattivo.  |  ♦Spe- 
cie di  veicolo.  |  *vada  alla  —/a  riporsi.  I|  -alo,  m. 

Fumista.  |i  -aiuola,  -aiolà,  f.  Tegame  più  fondo  per 
cuocervi  lo  stufato.  ||  ̂-aiuolo,  -aiòlo,  m.  Addetto 
al  servizio  delle  stufe.  ||  -ato,  pt.,  ag.  C^  Tenuto  a 
seccare  nella  stufa.  |  m.  Carne  cotta  a  fuoco  lento, 
a  pezzi,  in  vaso  fondo,  di  rame  o  di  terra,  e  ben 
condita  con  sale,  pepe,  aglio,  olio  o  burro;  Stra- 

cotto. |  di  lepre.  |  maccheroni  —,  dopo  cotti  e  con- 
diti, messi  a  bagnomaria  o  al  forno.  ||  -atlno,  m 

vez.,  di  agnello,  vitella.  |  di  muscolo.  ||  +-atura,  f. 
Operazione  dello  stufare,  far  suffumigi.  ||  -atta,  f. 
dm.||-o,  ag.,  pt.  sinc.  Annoiato,  Infastidito. \essere  — . 
♦stufelare,  nt.  (stitfela).  *fistòla.  Fischiare. 
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+stulto,  -ilòqulo,  -Irla,  v.  stolto,  ecc. 
stumia,  stummla,  f.,  tose.  Schiuma. 

stuoi  a,  +stuora,  f^-,  ̂ MZiT. Tessuto  di  sala  o  di  giunchi  o  di  canne,  o  sim.  da 
stendere  sul  pavimento,  per  difendere  dal  freddo, 
dall'  umidità,  ecc.  |  Graticcio  di  canne  palustri 
schiacciate,  intrecciate  e  intonacate  per  soffittare 
le  stanze.  |  tose.  Miseria.  ||  -arò,  a.  Mettere  la 
stuoia  sotto  i  travicelli,  per  ricoprirla  d'intonaco. 
|  Coprire  di  stuoia.  |  stanza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  v.  sto- 
rino. 

etimi  n  m-  *stolus  oróJlog  spedizione  navale. 
diuui  v,  Esercit0?  Truppa.  |  di  gente.  \  di  ar- 

mati. |  lo  —  dei  Franchi,  alle  Crociate.  |  X  Numero 
di  bastimenti  militari  che  non  raggiunge  il  pieno 
di  un'armata.  |  Armata,  Flotta.  |  Moltitudine,  Schie- 

ra, Frotta.  |  di  giovinastri.  |  di  stornelli.  ||  "♦'-adden- 
sato, ag.  comp.  In  gran  numero. 

stupefacènte,  +-faciènte,  g^f; 
facTens  -tis.  Che  dà  stupore,  stordimento.  |  noti- 

zie — ,  sbalorditive.  |  Tjfc.  Di  rimedio  che  dà  una 
specie  di  sopore.  || -fare,  a.  (fare).  *stupefacère. 
Stordire,  Empire  di  stupore,  meraviglia.  |  Intor- 

pidire. |  il  senso.  |  rfl.  Stupire,  Rimanere  attonito. 
|| -fattivo,  ag.  TS^  Narcotico,  Soporifero,  Addor- 
mentativo.  ||  -fatto,  pt.,  ag.  *stupefactus.  Stupito, 
Stordito,  Attonito.  |  rimaner  — .  |  '♦Intorpidito.  || 
-fazione,  f.  Stupore.  |  Privazione  del  sentimento. 
oti  irìÀnrl  f\  aK  *stupendus.  Meraviglioso,  Mi- 
SlUpBNU  V,  racoloso>  Mirabile,  Che  fa  stordi- 

re, rimanere  attonito.  |  cose  incredibili  e  —.  \  la  fab- 
brica— del  mondo.  |  Ottimo,  Eccellente.  |  pane,  vino 

— .  |  discorso  — .  |  Bellissimo,  Splendido.  |  giornata  —. 
||  -amente,  Maravigliosamente.  ||  -isslmo,  sup.  Mi- 

rabilissimo. ||  -issi marnante,  av.  sup.  ||  +-ltà,  f.  Me- 
raviglia, Cosa  stupenda.  ||  -one,  ag.  acc,  schr. 

e+nmrl  o  a6-  *stupidus.  Tardo,  Ottuso,  Scioc- 
aiUJJIU  \J9  COj  Stolto   |  vita  _    |  crudeltà    —.  \ 
discorsi  — .  |  Preso  di  stupore,  Attonito,  Intontito, 
Sbalordito,  Strabiliato.  |  Intormentito,  Intorpidito.  | 
al  male,  Insensibile.  |  mente  — ,  torpida.  |j  -accio,  ag. 
acc.  |J  -aggine,  f.  Sciocchezza,  Scempiaggine.  Atto  o 
parola  da  stupido.  |  dire  delle  — .  ||  -amente,  Da  stu- 

pido, sciocco,  balordo.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto 
stupido.  ||  -ezza,  f.  Tardività  di  mente;  Stoltezza, 
Stolidezza,  Stupidità.  ||  -Ire,  *stlp-,  nt.,  rfl.  Dive- 

nire stupido,  Non  capire  più  niente.  |  di  mente.  \ 
Stupire,  Meravigliarsi.  |  a.  Intorpidire.  |  La  torpe- 

dine stupidisce  il  braccio  del  pescatore!  |  Render 
stupido,  balordo.  |  Educazione  che  stupidisce.  ||  -Is- 

slmo, sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  *stu 
pidTtas  -Xtis.  Torpore,  Tardità  di  mente,  Stupi 
daggine,  Stolidità.  |  e  ignoranza.  ||  -Ito,  pt.,  ag 
Stordito,  Stupito.  ||  -one,  ag.  acc.  Scioccone. 

cfun  ire  nt?  r^*  *STUPÈRE-  Stupefarsi,  Stra- 
"  '  biliare,  Restare  attonito.  \  per  la  me- 

raviglia. \fare  — .  |  non  —  più  di  niente.  \  Perdere 
il  senso  delle  membra;  Intorpidire.  |  a.  '♦Riguar- 

dare con  stupore.  |  v.  stupendo.  || -ente,  pt.,  ag. 
Che  stupisce.  ||  +-evole,  ag.  Che  fa  stupore.  ||  -Ito* 
pt.,  ag.  |  di  meraviglia.  J|  -ore,  m.  *stupor  -oris. 
Senso  di  grande  meraviglia  che  colpisce  e  lascia 
attonito,  immobile  e  senza  parola,  Stordimento.  | 
preso  da  — .  |  oppresso  di  — .  |  è  uno  —  a  udire,  ve- 

dere. |  prendere  — .  |  trasecolare  di  — .  \fare  —.  |  Ca- 
gione di  stupore.  |  bellezza  che  e  uno  — .  |  TJfc.  Intor- 

mentimento, Torpore.  |  nei  membri.  |  accesso  di  — . 
|  dei  denti.  |  malinconico.  |  '♦'Stupidità.  |  ignoranza 
e  —.  \+a  —,  In  modo  miracoloso. 

StUDTO  m-  *STUPRUM  Violenza  carnale  a  una 
"  '  vergine,  Sverginamento.  |  ̂Adulterio. 

|  "^Profanazione  grave  di  cosa  sacra.  ||  -are,  a.  ♦stu- 
prare. Violare,  Commettere  stupro.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

||  -atore,  m.  *stupràtor  -Oris.  Reo  di  stupro.  |  Vio- 
latore, Oltraggiatore. 

Stur  are  a»  rfl-  Aprire  ciò  cne  e  turato,  Stap- **■**>  pare.  |  vaso,  bottiglia,  botte,  fiasco,  \ 
una  bottiglia,  per  allegria  e  in  compagnia.  I  gli 
orecchi,  Fare  intender  bene.  ||  -a,  f.  Atto/ dello 
sturare.  |  dar  la  — ,  Dire  tutto,  parlare  senza  ri- 

tegno e  a  lungo.  Sfilar  la  corona.  |  ̂Motteggiare. 
Scialacquare.  ||  -abottlgtie,   m.    Cavaturaccioli.   || 

-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sturare.  || -ato,  pt., 
ag.  |  +Accorto,  Che  ha  le  orecchie  bene  sturate. 

Sturb  are    a*  Disturbare,  Frastornare,    Inter- 
w  caie,  rompere?  impedire.  |  piano,  impre- 

sa,  discorso.  |  Turbare.  |  rfl.    Turbarsi.  ||  -amento, 
m.  Turbamento.  ||  +-anza,  f.   Disturbo.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Disturbato:  Impedito;  Turbato. Iratissimo,  sup. 
||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Disturbatore.  |  della  quiete.  \ 
del  negozio.  ||  -o,  m.  Disturbo,  Impedimento,  Scom- 

piglio. |  dare  — ,  Porre  ostacolo,  Frastornare.  |  euf. 
Colpo  apoplettico. 
+sturmento,  v.  strumento. 
+stutare,  a.  Attutare.  |  dlt.  Spegnere. 
+stuzia,  f.  Astuzia. 

+stuzio,  m.  %  Carolino  salvatico. 

0+1177  ir*  orp  a.  (2.  stuzzichi),  tozzo?  Toccare aiu^iu  ai  e,  frugand0j  Punzecchiare.)»  denti, 

tra  l'uno  e  l'altro.  |  il  fuoco.  \  il  cane  che  dorme.  \ 
le  pecchie.  \  il  vespaio.  |  il  naso.  |  Toccare  con  in- 

sistenza. J  un  tasto.  |  Stimolare,  Eccitare.  |  l'appe- tito. |  la  curiosità.  |  Commuovere,  Irritare.  |  alla 
vendetta  ;  a  parlare.  \  la  piaga.  \  *i  ferruzzi,  Usare 
tutti  i  mezzi.  |  +nt.  Esser  sul  punto,  Stare  per 
muoversi.  \di  andarsene.  ||  -adonti,  m.  Sottile  stecco 
per  levare  il  cibo  rimasto  tra  i  denti;  Stecchino. 
|  di  penna,  di  avorio.  \\  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  stuzzicare.  Irritamento.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
stuzzica.  |  Eccitante,  Stimolante.  ||  -ato,  pt..  ag. 
Punzecchiato,  Stimolato,  Irritato.  ||+-atolo,  m.  Stuz- 

zicadenti. |  d'argento.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
stuzzica.  |  '♦'Stuzzicadenti.  ||  -nino,  m.  Chi  usa  di 
provocare,  aizzare,  inquietare.  |  Chi  tocca  arnesi 
e  sim.  importunamente.  |  Cibo  appetitoso,  fi  -oréc- 

chi, m.  Piccolo  strumento  d'avorio,  o  altro,  col 
quale  si  nettano  le  orecchie. 

SU.  +SUI\  SUSO.  av->PrP-  [
««-usavasi  solo. 

w»«  f  iwv«.,  wmww,  come  pFp  innanzi  a  vo- 
cale; suso  solo  in  funzione  di  av.  ;  e  come  prp.  su 

non  ha  accento;  av.  con  paragoge  sue].  *suksum. 
In  alto,  Sopra,  Verso  sopra,  Alla  parte  superio- 

re. |  andar  — .  1  abita  più  — ,  nel  piano  superiore, 
0  più  avanti  nella  strada.  |  salire  —  sino  alla  cima. 
|  levarsi  —,  Sorgere.  |  v.  mettere.  |  star  —,  Riz- 

zarsi in  piedi;  Reggersi.  |  tirar  —,  Innalzare.  Al- 
levare. |  tirar  —  per  avvocato.  \  tirarsi  — ,  Avviarsi 

a  una  professione.  |  dir  — ,  Dire  francamente.  |  ve- 
nir —,  Sorgere,  Crescere.  |  poco  —  poco  giù.  Con 

poca  differenza  |  per  giù,  A  un  dipresso,  Appros- 
simativamente, In  media.  |  esci,  di  esortazione: 

Su,  Suvvia!  |  presto!  \  andiamo  —!  \  dite!  \  Sii.  co- 
raggio! |  rip.,  ints.  |  pleo.,  spec.  nel  dlt.  mil.:  pren- 

der —,  dir  —,  ecc.  |  Prima,  Nel  discorso  preceden- 
te. |  il  —  detto.  Il  suddetto,  che  è  stato  detto  di  so- 

pra, prima.  |  come  vedemmo  più  — .  |  Con  prp.  in  —, 
Verso  l'alto.  |  andare  in  —,  Avvantaggiarsi  ;  Sa- 

lire. |  alVin  — .  |  da  un  numero  in  —,  a  numeri  su- 
periori. |  da  10  lire  in  — .  |  da  indi  in  —.  \  da  do- 

mani in  — .  |  dal  tetto  in  —,  Sopra  le  cose  basse 
del  mondo.  |  di—,  Disopra;  Sopra;  Per  l'innanzi. 
1  star  di  — .  |  Con  altri  av.  :  qua,  qui  —  ;  là,  li  — .  | 
Come  prp»  con  l'art.:  sul,  sulla,  sui,  tose.  su1  ; 
sugli;  ovvero  su  H,  su  la,  ecc.;  *sulli;  con  av. 
suvvi.  Sopra:  Seduto  sulle  gambe;  stare  sul  letto. 
|  Essere  sull'ancora,  ancorato.  |  Dipinto  su  tela.  \ 
Giurare  sul  Vangelo.  |  Su  due  piedi.  Subito.  |  Dor- 

mire su  un  affare,  Non  darsene  pensiero.  |  con  rela- 
zione di  tempo.  Circa.  |  sul  mezzodì,  tramonto.  \  Sul- 

V  imbrunir  e.  \  Sui  cinquanta  (anni).  |  Intorno.  |  Sul- 
l'argomento, sul  proposito.  |  Parlare  sul  processo 

verbale.  |  Con  fondamento.  \Sulla  buona  fede. \  Scom- 
mettere su  una  carta.  |  Giocare  sul  sette.  |  Dire  su 

una  cosa  messa  alVasta.  |  Parlare  sul  serto,  Seria- 
mente. |  Fare  sul  serio.  \  Scherzare  sul  vero.  |  Sulla 

parola.  \  Contro.  |  Marciate  su  Lubiana.  \  Puntare 
su  Trieste.  \  Tirare  su  Tolmino.  \  Dopo.  |  Bere  sulV ar- 

rosto. |  In  procinto,  Nel  momento.  \Sul partire.  \  Sul- 
Vistante.  \  Essere  sul  punto  di...  \  Secondo.  |  Sul- 

l'esempio, Sul  modello.  \  Su  questo  andare.  \  Presso. 
|  Citta  posta  sul  mare.  |  Verso.  |  SulV  autunno.  \  Co- 

meta che  guarda  sul  giardino.  \  Stanza  sulla  strada. 
|  Con  altre  prp.  :  di  —  .•  Di  sul  letto.  \  Levare  di  sul 
fuoco.  |  in  —:  In  sulla  soglia,   In  su  quel  punto.  \ 
per:  Su  pei  monti,  pel  ghiaccio,  pei  rami,  per  le 
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scale,  pei  giornali.  \  di  :  Su  di  ciò,  Su  di  un  punto. 
||  -accennato,  ag.  Sopraccennato,  Suddetto. 

Succia  *•  *vl-  SUAX  "CIS  ̂ sus  Porc°)-  *>  Pesce ouauia,  sim    alja  sf0giia  e  ai  rombo,  con  occhi 
vicini,  scaglie  sottili  finamente  pettinate  e  che  si 
staccano  facilmente.  |  cianchetta,  lunga  sino  a  18 
cmt.,  il  lato  sinistro  cinereo  carnicino,  il  destro 
bianco  {amoglossus  pleurotiectes).  \  macchiata,  più 
piccola,  con  punti  e  macchiette  brune  nella  parte 
oculare  e  nelle  pinne  (a.  conspersus).  \  comune,  non 
ha  spine  innanzi  alla  pinna  anale;  Linguattola. 

+SUad  ©re  a.,nt.  (suasi,  SMtfsoi.*suADKRE.Per- TO  a  ol  c»  suadere,  Esortare,  jj  -a,  f.  *Suàda. 
21  Dea  della  persuasione.  ||  -ente,  ps.  Che  persuade, 
concilia.  ||  -ito re,  m.  -itrice,  f.  Che  suade.  ||  +-o, 
ag.  *suàdus.  Allettevole,  Atto  a  piegare,  indurre. 
Suasivo. 

+SUarÌO    ag>  *suar!us.  Attinente  agli   animali w'  suini,  \foro,  tnercato  —,  dei  porci. 
XQliaQO  P*>  ag.  isuadere).  *suasus.  Esor- 
Taua?u'  tato,  Persuaso.  || +-lbile,  ag.  Persua- 

dibile. H +-lone,  f.  *suasÌo  -Onis.  Esortazione,  Per- 
suasione, ir-lvo,  ag.  Persuasivo,  Esortativo.  ||+-oria, 

f.  *suasorTus.  Orazione  esortatoria.  ||  +-orio,  ag. 
Esortatorio. 

+suave,  -emente,  -Ita,  v.  soave,  ecc. 
suazzo,  m.  «$>  Svasso. 
sub,  prp.,  1.  Sotto.  |  conditione,  Sotto  condizione. 
\judtce,  Indeciso,  Incerto  (Orazio,  Ad  Pison,  78: 
Adhuc  sub  judìce  lis  est,  La  causa  ancora  pende). 
|  Jovc,  Sotto  il  cielo  (Orazio,  Odi.  II). 

subaccoll  are,  *■  \-còll0)-  Acc°llare  ad  aI,tri wm»#c*wwwii  **■  w,  ̂   iavoro  avuto  in  accollo; 
Riappaltare.  ||  -atarlo,  m.  Colui  al  quale  è  stato 
subaccollato  un  lavoro.  ||  -o,  m.  Accollo  di  seconda 
mano.  |  cedere  in  — . 
ci  ih  ani  ti  r\  ag.  "©  Che  tiene  del  sapore  acido  ; 
ouu  auiuu,  Acidetto.  |  bevande  —.  ||  -acqueo, 
+-aqueo,  ag.  Di  sotto  acqua.  |  dighe  — .  |  mine  — . 
|  navigazione  — .  ||  -affittare,  a.  Affittare  ad  altri 
casa  o  podere  preso  in  affitto.  ||  -affittato,  pt.,  ag. 
||  -affitto,  m.  Affitto  ceduto  a  un  altro.  ||  -affittua- 

rio, m.  Chi  ha  preso  in  subaffitto. 
QiiHàlhirlrk  ag  *subalb!dus.  Bianchiccio.  || 
*UU  dlUIUU,  „a,p|n0f  ag.  *subalpìnus.  *  Po- 

sto sotto  le  Alpi.  Piemontese.  |  parlamento  —,  del 
regno  sardo.  |  pianura  — .  |  m.  pi.  Piemontesi. 
Qiihaliàrn  n  ag.,  m-  Posto  sotto  un  genere, ouuailClll  U,  Subordinato  al  principale  e  più 
comprensivo,  e  che  può  a  sua  volta  comprendere 
altre  specie.  |  proporzioni  —,  §9  una  universale  e 
una  particolare,  con  gli  stessi  soggetti  e  predicati. 
|  Subordinato,  Dipendente.  Inferiore.  |  personale— , 
inferiore  rispetto  all'altra  parte  del  personale  di 
ufficio.  |  ̂   Ufficiale,  marinaio  o  soldato  che  di- 

pende da  altro  superiore  a  lui.  || +-ante,  ps  ,  ag. 
Che  subalterna.  |  Che  ha  sotto  a  sé  subalterni, 

Principale.  || -are,  a.  Rendere  subalterno.  j| +-atlvo, 
ag.  Che  può  essere  subalternato.  ||  -ato,  pt.,  ag. Subordinato. 

Suhannalf  are    a-    Appaltare   a   sua    volta auudppdiicire,  ciò  che  si  e  avut0  in  ap. 
paltò.  Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Appal- 

tatore di  seconda  mano.  ||  -Ino,  m.  Subappaltatore. 
Il  -o,  m.  Appalto  di  seconda  mano. 

suh  ann^nninn  as>  m-  Posto  sotto  raP" bUD  appennmo,  pennino  ,  paesi  -.in- 
di Capitanata.  ||  +-assunto,  ag.  Assunto  di  sopra. 

Il  -asta,  f.  *sub  hasta.  Vendita  o  concessione  al- 
l'incanto, Licitazione,  Incanto,  A  s  t  a.  ||  -astare,  a. 

Vendere  al  migliore  offerente.  ||  -astazione,  f.  £tj 
Subasta.  |  procedere  alla  — .  ||  +-awlsare,  a.  Avvi- 

sare di  soppiatto. 

ci  jhhi  a    f-  *subOla  lesina.  *v  Scalpello  che  ter- ouuvi  a,  minft  in  pUnta  quadra   per  lavorare 
le  pietre,  e  anche  legno,  avorio,  metallo.  |  dlt.  Le- 

sina. |  +Piede  o  sostegno  del  ponte,  Subbio.  ||  -are, 
a.   Lavorare  con   la  subbia.  |  fam.  Picchiare,  Per- 

cuotere fortemente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -etta,  f.  dm. 

+subb  lètto,  *-»ettltudlne,  -lezione,  v.  sojgg-. 
subblllóso,  ag.  Alquanto  bilioso. 
subbillare,  v.  sobillare. 

SUbbi  O  m'  *INSUB^LUM-  &±  Cilindro  orizzon- '  tale  che  attraversa  la  parte  poste- 
riore del  telaio,  e  da  potersi  far  volgere  su  di  sé 

per  avvolgervi  l'ordito.  |  Cilindro  di  legno  sul  quale 
si  dà  alle  lastre  metalliche  la  forma  tonda  o  mezzo 
tonda;  Colonnino,  i  £t  Albero,  di  macchine  idrau- 

liche, ecc.  Vite  d'Archimede,  Noria.  |  X  Grosso 
pezzo  d'invasatura  che  serve  a  collegare  il  letto 
e  a  sostenere  gli  embrici  nel  varare.  ||  -elio,  m. 
C^  Pernio  che  gira  nei  rotelloni  del  calesse  per 
allungare  ed  accorciare  i  cignoni.  |  Specie  di  subbio 
nella  parte  anteriore  e  inferiore  del  telaio;  Car- 

retta. ||  -òlo,  m.  &  Subbietta,  di  scultori. 

SUbblSS  dT6  a'  Fare  inabissare,  Mandare  a »  precipitosa  rovina,  Sprofonda- 
re. |  città,  case.  ||  -amento,  m.  Subbisso,  Modo  e 

atto  del  subbissare.  |j  -ativo,  ag.  Che  fa  subbissare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  subbissa.  | 
terremoto  — .  |  acque  — .  ||  -o,  m.  Rovina  di  cosa  che 
sprofonda.  |  andare,  mandare  in  — .  |  Quantità 
grande,  in  confuso.  |  di  guai.  \  dire  un  —  di  male, di  bene. 

Qllh  hollirA  a.,  nt.  (-bólle).  Sobbollire.  || -bu- 5UD  DOMI  re,  g,|o  m  Confusione  tumultuosa^ 

Scompiglio,  Trambusto.  |  mettere  in  — .  ||  ̂-buttare,. 
a.  Buttare  sotto. ||+-celèste,  ag.  Sottoceleste. ^-cele- 

stiale, ag.  Di  sottoceleste.  ||  -clavio,  v.  succlavio^ 
||  -contrarlo,  ag.  £?  Di  proposizione  contraria  e 
opposta  a  un'altra  solo  formalmente.  ||  + -dècuplo, 
ag.  Dieci  volte  minore.  ||  -delirio,  m.  "tffc.  Delirio» 
leggiero  non  continuo.  ||  +-dl visione,  f.  Suddivi- sione. 

QilhHnl  n  a&-  *subd5lus.  Astuto,  Ingannatore, dUUUUI  U,  Fraudolento.  |  mezzi  -.  |  arti  -.  | 
domanda  — .  ||  -amente,  In  modo  subdolo,  Ingan- 
nevolmente. +sub  dótto,  ̂ ;ur^Z:.tTsul 
duplo.  ||  +-durre,  a.  *subducère.  Sedurre. subecònom  o,  » •pSffSS.Xi.  fSSSE 
Residenza  del  subeconomo. 

Qllhpn  fifpllQÌ    *•  £%  Cessione  dell'enfiteusi. 
suoen  tubuli,  „  J},fòutjCOr  ag#  (pl  ̂   Rcla. 
tivo  a  subenfiteusi. 

QllhpnfrarP  nt-  (-éntro).  *subintbare.  Sot- 
SUDemrare,  tentrare,  Entrare  in  luogo  di 

altro.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  subentra.  |  £f$  febbre  —, 
che  sopraggiunge  prima  che  cessi  un'altra.  ||  -ato, 

pt.,  ag. 
j-cfirìPr  n  m-  *suber  -èris.  Sughero.  ||  -ato,  m. TOUUCI  u»  /©  Sale  dell'acido  suberico.  ||  -Ico, 

ag.  (pi.  -èrici).  Acido  che  si  forma  per  l'azione 
dell'acido  nitrico  sul  sughero,  o  sopra  oli'  o  acidi 
grassi.  ||  -Ificazione,  f.  &  Trasformazione  della 
membrana  delle  cellule  in  modo  da  renderla  im- 

permeabile all'acqua  e  ai  gas.  ||  -Ina,  f.  *suberTnus 
di  sughero.  •&  Sostanza  del  sughero.  ||  -Issata,  f., 
ag.  Della  membrana  dei  sugheri. 

SLlb  lètto  m-  lsubJe-)-  *subjectus.  fì?  So gg e t- '  to.  Il -ingròsso,  m.  £t&  Successione 
nei  diritti  di  un  altro. 

SUb  IT©  a"  (~*sco*-  *subire.  Andare  incontro, *  Incorrere,  Soggiacere,  Incontrare,  E- 
sporsi,  Sottoporsi.  |  perdite,  danni,  supplizio,  af- 

fronto, {cambiamenti,  trasformazioni.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

subissare,  -o,  ecc.,  v.  subbissare,  ecc. 

SÙbitO    a^"  *SUB*TUS«  Improvviso,   Repentino. M  '  |  lampo,  moto,  \paura,  domanda.  \  suono. 
|  acquisto,  guadagno.  |  Subitaneo,  Presto,  Pronto.  \ 
sparizione.  |  a  parlare.  \  rimedio.  \  Impetuoso,  Fo- 

coso, j  e  bizzarro.  \  nelle  cose.  |  av.  In  fretta,  Senza 
indugio  o  distanza,  Presto;  Immediatamente;  Im- 

provvisamente; Prontamente.  |  rispondere,  venire, 
tornare  — .  |  prima.  |  dopo  A  al  principio. \  che,  Tosto 
che,  Appena.  |  Li  per  li,  Nel  momento.  \  di  —.  \  m. 
Istante.  |  in  un  — .  ||  -amente,  Subito,  Tutt'a  un 
tratto,  Immantinente,  Incontanente.  |  e  improvvisa- 

mente. ||  -aneamente,  In  modo  improvviso. ||-aneità, 
f.  Qualità  di  subitaneo.  ||  -eneo,  +-ano,  ag.  *subi- 
taneus.  Repentino,  Improvviso.  |  morte  — .  \fuga  — . 
|  guerra  — .  |  caso  — .  |  veleno  —,  che  agisce  pron- 

tamente. [  moto  —.  |  Frettoloso.  |  uomo  —,  impul- 
sivo. |  "^discorso  —,  improvvisato.  ||  +-anza,  f.  Re- 
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pentinità.  ||  -arlo,  ag.,  m.  *subitarTus.  f>  Di  eser- 
cito levato  in  fretta  per  urgente  bisogno.  ||  +-atore, 

m.  Soldato  subitario.  ||  -«zza,  f.  Qualità  di  improv- 
viso, repentino.  ||  -Isslmo,  sup.  || -Issi  marnante,  av. 

sup.  ||  ̂-osamente,  Istantaneamente 

•4-fiLlb  ì LIP'àrG  a-  *subjùgare.  Soggiogare. -ro\AKf  iu5«i  v,  ||  Muntlvo,  m.  *subjunctTvus. 
Soggiuntivo.  || -lamellare,  ag.  &  Quasi  Tarn  e  1- 
lare.  || +-lato,  ag.  *sublXtus.  Tolto  via,  Sottratto. 

SUblim  a.r6  a  *sublTmare  Innalzare,  So
l- ouviiim  Clic?,  jevare  |  all'impero,  al  supremo 

comando,  al  pontificato.  |  jfc  alla  gloria  dei  santi, 
sino  a  Dio.  [  Lodare.  |  /^Esporre  all'azione  del 
calore  una  sostanza  solida,  in  recipiente  adatto 
perché  si  converta  in  vapore,  il  quale  si  condensi 

allo  stato  solido  nelle  parti  fredde  dell'apparecchio; 
Volatilizzare,  Purificare,  Raffinare  per  distillazio- 

ne. |  solfo,  mercurio.  |  rfl.  Farsi  sublime,  Innal- 
zarsi ;  Estollersi  in  alto.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può 

sublimare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  subli- 
mare. ||  +-ando,  ag.  *sublimandus.  Da  esaltarsi.  |j 

-ato,  pt.,  ag.  |  m.  /«©  Composto  di  mercurio  e  di 
cloro  (bicloruro),  cristallino,  incoloro,  solubile  nel- 

l'acqua, velenosissimo,  usato  come  energico  disin- 
fettante; Sublimato  corrosivo.  ||  -atlssimo,  sup.  (| 

-storio,  ag.  <©  Vaso  per  sublimazioni.  || -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  del  sublimare.  ||  -azione,  f. 
Atto  del  sublimare. 

enKlim  a     -1.-0    ag.  *sublìmis.  Eccelso,  Ele- ^u di  ini  e,  t-  u,  Vftt0?  Posto  sopra  di  noi  , 
luoghi  — .  |  ascendere  — .  I  parte.  [  calcolo  — ,  @9. 
|  salire  — .  |  Che  si  leva  nell'aria.  [  volo—,  [vetta  che 
si  alza  — .  J  albero  — .  |  Illustre,  Chiaro,  Superiore 
al  livello  anche  più  alto.  |  esempio  — .  [  affetto  —.  \ 
eroismo  — .  |  virtù  — .  |  Eccellente,  Insigne  sugli 
altri.  |  roba  — .  |  intelletto  — .  |  pittore,  scrittore  — . 
|  v.  porta.  |  QJ  stile  —,  grandioso,  maestoso,  po- 

tentissimo. |  versi,  poesia  — .  |  £  Che  trascende  ogni 
bellezza,  solleva  alle  più  alte  commozioni,  ai  campi 
dell'infinito.  |  m.  Sublimità  di  stile,  arte,  poesia, 
musica.  |  toccare  il  — .  |  av.  Sublimemente.  ||  -emen- 

te, In  modo  sublime.  ||  -Isslmo,  sup.  |  impresa  —. 
||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *sublimTtas  -àtis.  Altezza 
sublime,  Elevatezza,  Eccellenza  assoluta.  |  digrado. 
|  dell'eroismo.  |  del  sacrifizio.  \  &  Sublime,  Maestà 
e  potenza  di  poesia,  e  sim.  |  Magnificenza.  ||  studi- 

ne, f.  Sublimità. 

sub  linguale  a&-  •  Posto  sotto  la  lin&ua- dUUiliiguaiC,  \giandole  -.  || -locare,  -ato, 
v.  subaffittare.  ||  -lunare,  ag.  Posto  sotto  la 
luna:  Del  nostro  mondo.  |  corpi  — .  |  mondo  — .  |J 
-navigare,  nt.  Navigare  sott'acqua.  ||  -normale,  f. 
A  Sottonormale,  li  -oceànico,  ag.  (pi.  -ci).  Posto 
sotto  l'oceano.  |  telegrafia  — . 

Subodorare  a  (-odoro).  *subodOrSri.  
Pre- ouuvsuvsi  «i^?,  sentjrej  Penetrare  cosa  occul- 

ta, Aver  sentore,  Fiutare,  i  V utilità.  \  ribellione,  in- 
sidia. |  intenzioni.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

cnKnrrlin  aro    a-  {subordino).  Far  dipendere suDoramare,  da  altro  Mettere  piu  sotto 
nell'ordine.  |  tutto  al  guadagno,  all'interesse  per- 

sonale. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  subordinare; 
Dipendenza.  |  Subordinazione.  ||  -atamente,  Con 
subordinazione,  In  modo  subordinato,  di  dipen- 

denza. |  a  patti,  condizioni.  \  alle  leggi.  \  all' appro- 
vazione. Riservando  l'approvazione,  Se  sarà  ap- 
provato. |  all'accettazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Ordi- 

nato dopo  il  principale.  Soggetto,  Dipendente.  | 
scienze  —  ad  altra.  \  umano  verso  i  suoi  — .  |  pro- 

posizione —,  sa  posta  sotto  alla  principale.  |  A  Di 

linea  distesa  sotto  di  un'altra  perpendicolare,  con- 
dotta parallela  all'ordinata  nelle  curve  trigonome- 

triche. ||  -azione,  f.  Atto  del  subordinare  ;  Dipen- 
denza. Obbedienza,  Sottomissione.  |  ̂   Sottomis- 

sione al  grado  superiore.  |  perfetta  — . 
Cllhnrn  orp  a-  {-orno),  «subornare.  Sedurre, ouuuniaic,  istigare  di  nascosto  a  fare  il 
male,  a  mancare  al  dovere.  |  i  testimoni,  a  dire  il 
falso.  |  i  sofcfcift  .||-atof  pt.,  ag.  *subornXtus.  Sedotto, 
Istruito  e  istigato  a  commettere  un  male.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  *subohnXtor  -Cris.  Che  suborna.  |j 
-azione,  f.  Atto  del  subornare. 

subòssido,  m.  •©  Ossido  di  grado  inferiore. 

+subrogare,  -azione,  v.  surrogare,  ecc. 

enh  cannare*  nt-  *subsannare.  Sossannare. SUDSannare,  || -acapolare,  ag.  9  Di  mu- 

scolo che  sta  sotto  la  spalla.  ||  +-sesqui tèrzo,  ag. 
A  Della  proporzione  di  una  volta  e  mezzo.  ||  esi- 

stere, nt.  Sussistere.  ||  ̂-solano,  m.  Sussolano.  || 
-stanziale,  ag.  Sostanziale.  ||  -strato,  m.  e  So- 
strato. 

subtercutaneo,  ag.  *subtercutanèus.  Sottocutaneo. 
+subtósa,  f.  Sottesa. 

SUbÙCUla.    f*  *SUBUC^LA  camicia.   (B  Camicia '  sacerdotale,  di  colore  giacinto. 

♦subugllo,  v.  subbuglio. 

SU  buio  m*  *SUB^L0  I-On''*>].  <>  Piccolo  cervo '  americano  con  cornetti  aguzzi  incur- 
vati ben  ramificati  con  piccoli  lacrimatoi,  e  ciuf- 

fetti  di  peli  alla  parte  interna  del  torso;  vive  nei 
boschi  e  nei  cespugli  (cervus  campestris). 

SUb  Ungulati.  "I  p!  ̂ Rosicanti,  c
on  un- 

wm»*  v«..&««.i>i.».,  ghie  larghe  spesse  sim.  a  zoc- 

coli, p.  e.  cavia.  ||  -urbano,  ag.  *suburbànus.  Posto 
vicino  o  sotto  la  città.  |  ville,  giardini  —.  \  cimi- 

tero — .  |  +m.  Villa  e  poderetto  del  suburbio.  ||  -ur- 
blcario,  ag.  *suburbicarTus.  *  Suburbano,  di  Roma. 
|  Di  sede  vescovile  vicina  a  Roma  con  speciali  pri- 

vilegi. |  vescovo  —,  anche  cardinale.  ||  -urblo,  m. 
Sobborgo.  |  di  Roma. 

Suburra  *•  *suburra.  ()>  Bassura  di  Roma  fra ouuui  i  a.,  n  Celio  e  PEsquiiino  attraversata  da 
una  strada  popolata  di  taverne,  con  abitazioni  di 
meretrici,  j  Quartiere  lupanaresco. 

-kQllh  i/pntanAO  &S-  Di  uovo  non  buono  a +SUD  VemaneO,  c*varsi)  infecondo.  ||-vèr- 
so,  ag.  *subvrrsus.  Sovverso. 
+succavernóso,  ag.  Che  sta  sotto  caverna. 

cnr^Àrl  oro  nt-  {-cessi,  -cedetti ;  -cesso,  -cedu- 
aui*V*CU  <?l<5,  to)     *SUCCEDèRE>  Sottentrare  ad 

altri  nel  posto,  nel  grado,  nella  dignità.  |  nel  trono, 
nella  cattedra.  \  alla  corona.  [  Tiberio  succedette  ad 

Augusto.  |  Seguitare,  Seguire,  Venir  dopo.  \d'un  pen- 
siero all'altro.  [  dell'effetto  alla  causa.  [  della  stan- 

chezza allo  sforzo.  [  da,  Provenire,  Derivare.  |  Di- 
venire erede,  Venire  alla  eredità,  j  La  moglie  suc- 

cede al  marito,  i  figli  al  padre.  [  nei  diritti,  nelle 
ragioni.  [  nel  patrimonio,  nel  godimento.  [  Scadere, 
venire  per  eredità.  |  dei  beni  all'erede.  |  del  regno 
al  ramo  cadetto.  [  Avvenire,  Accadere.  |  di  avveni- 

menti, casi.  |  Chv  cosa  succede?  esci,  di  meraviglia 
e  sim.  |  tutto  può  — .  |  Non  succede  niente!  esci,  di 
rassicurazione.  |  Riuscire,  Aver  successo.  |  bene.  | 

del  negozio.  [  rfl.  Seguire  dell'uno  all'altro.  |  degli avvenimenti.  |  ininterrottamente.  |  m.  Successione. 
Corso,  Sequela.  |  un  —  di  disastri.  ||  -aneo,  ag. 
♦succedanbus.  Che  succede  in  luogo  altrui,  Sosti 
tuito.  Surrogato.  |  ̂   della  china.  [[  -ente,  ps.,  ag. 
Successivo.  ||  -enza,  f.  Ordine  successivo.  ||  '-avole, 
ag.  Successivo,  Conseguente.  ||  -evolmente,  Succes 
sivamente.  ||  -Imento,  m.  Successo,  Avvenimento. 
||  -itore,  m.  -Itrlce,  f.  Successore  ;  Erede.  ||  Mturo, 
ag.  Che  deve  poi  succedere.  ||  -lito,  pt.,  ag.  Sue 
cesso.  Avvenuto,  Accaduto. 

+succèndere,  a.  *suocendère.  Accendere, 

sue  cenericcio,  -cenerino,  *fnesr^; 
ciò.  |[+-centurlato,  ag.  *succenturia"tus  reclutato. 9  Di  rene  supplementare.  |  ghiandole  — . 

ci  irrÀcc  o   Ptv  ag.  (f?  u  e  e  e  d  e  r  e).  *successits. oU^C&5Uf§ottentrato     Seguito.    Avvenuto. 

Accaduto.  |  m.  Esito,  Risultamelo.  |  aspettare  il  —. 
|  di  stima.  |  Buona  riuscita.  |  poco,  grande,  lieto.  \ 
pieno  —.  |  clamoroso.  |  grandioso.  |  Avvenimento. 
Evento  ;  Caso.  |  giudicare  dai  — .  |  i  —  della  guerra 
|  +in  ogni  —,  In  ogni  evento.  |  Successione,  Proces 
so,  Seguito.  |  in  —  di  tempo.  [[  -Iblllta,  f.  Qualità  di 
successibile.  ||-lblle,  ag.  £T£  Che  può  succedere  nel 
l'eredità.  ||  -Ione,  f.  *succ:kss!o  -6nis.  Atto  del  suc: 
cedere,  Sottentramento.  |  dei  venti.  [  di  tempo.  [  di 
avvenimenti,  Serie,  Sequela,  Procedimento,  Proces 
so.  |  aspirare  alla  — .  {al  trono.  |  nella  cattedra.  ! 
rallegrarsi  per  la  —.  [  Diritto  di  succedere  ;  Eredità 

|  provvedere  alla  — .  |  regolare  la  — .  |  intestata;  al' intestato;  ereditaria,  [guerre  di  —,  di  Spagna,  di 
Polonia,  d'Austria.  |  prossimo  alla  —.  [  la  ■*-  non 
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accettata  non  si  trasmette.  \  contrastata. {tassa di  — . 
|  Figliolanza,  Discendenza.  |  desiderio,  speranza 
di  — .  li  -ivamente,  L'uno  dopo  l'altro,  in  ordine  e 
serie  successiva.  |  Quindi,  Dipoi,  In  seguito.  ||  +-lve, 
av.,  1.  Successivamente.  ||  -Ivo,  ag.  *successivus. 
Che  succede  ad  altro,  Seguente,  Consecutivo.!  anno, 
giorno  — .  ||  -ore,  m.  -ora,  f.  *surcRssoR  -Oris.  Chi 
succede  nel  dominio,  nel  grado,  ufficio.  |  /  —  di 
San  Pietro.  I  papi.  |  di  Carlo  Magno.  \  inetto:  degno. 
|  Erede.  |  ricchezze  rimaste  senza  — .  ||  -orlo,  ag. 
£f£  *successorTus.  Attinente  alla  successione  dei 
beni  e  diritti.  |  diritto  — .  |  a  titolo  — . 
enofili  aro  a-  *v*-  suculake  \sucus :  cfr.  suc- auuunaic,  culentoi.  Attrarre  a  sé  con  le 
labbra  strette  umore,  sugo.  Suggere,  Succiare.  | 
la  mammella.  \  il  sangue.  |  la  ferita,  la  morsica- 

tura. |  le  vene.  \  nespola.  \  un'ala  di  pollo.  \  Sorbire. 
|  vino  dalla  botte.  \  bicchierino.  |  idea,  sentimento 
col  latte  della  madre,  Connaturarselo  dall'infanzia. 
|  Assorbire.  |  la  pioggia.  \  umori  della  terra.  \ 
Esaurire.  Consumare,  Dissipare:  Distruggere.  |  il 
sangue,  con  usure  e  sim.  |  rfl.  Sorbirsi.  Pigliarsi 
in  pace.  || -amento,  m.  Modo  e  atto  del  succhiare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  dalle  streghe.  |l  -atoio,  m.  Organo 
per  succhiare.  |  «^  Tromba  dell'ape.  |  pi.  ̂   Organi 
di  alcuni  funghi  atti  ad  assorbire  il  nutrimento; 

Austori'.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  succhia.  |  pi. 
%  Gruppo  di  infusori'  che  invece  di  ciglia  hanno 
succhiatoi  a  ventosa,  p.  e.  acineta.  ||  -ellaio,  -aro,  m. 
Chi  fabbrica  e  vende  succhielli.  ||  -e I lamento,  m. 
Modo  e  atto  del  succhiellare.  |j  -ellare,  a.,  nt.  Forare 
col  succhiello.  |  botte.  |  il  muro  della  porta.  \  il  ter- 

reno, per  fare  pozzo  artesiano.  |  le  carte.  Tirarle  su 
torcendole  tra  l'indice  e  il  pollice  verso  l'angolo  su- 

periore e  scoprendole  cosi  a  poco  a  poco,  quasi  per 
accarezzare  e  sforzare  la  fortuna.  |  una  bella  caria, 
Stare  per  avere  una  buona  ventura.  ||  -allato,  pt.,  ag. 
||-elletto,  m.  dm.,  di  succhiello.  ||  -ellinaio,  m.  Chi 
fa  e  vende  succhielli.  ||  -e  Minare,  a.  Succhiellare  sot- 

tilmente e  spesso.  ||  -el  II  nato,  pt.,  ag.  ||  -eli  Ino,  m. 
dm.  vez.  \  fare  un  buco  con  un  —.  |  Chi  s'industria 
sottilmente,  si  avvantaggia.  ||  -elio,  m.  dm.  G^  Stru- 

mento con  punta  inacciaiata  attorta  in  spira  a  uso 
di  bucare  il  legno.  |  da  forar  muraglie.  |  Persona 
molesta.  ||  -el luccio,  m.  dm.  spr.  ||  -o,  m.  Succhiello. 
Trivello;  Trapano.  \  forare  la  terra  col  — .  |  Spirale 
del  cavastracci.  |  Vortice  che  fa  l'acqua  quando  è costretta  a  rigirare.  |  %  Sugo,  Umore  delle  piante; 
Linfa,  Succo.  |  venire  in  —,  delle  piante  in  prima- 

vera. |  Sugo  che  si  trae,  si  spreme  da  erbe,  frutte.  | 
della  vite,  Vino.  |  di  limone.  |  Liquido  che  contenga 
in  soluzione  materie  solide,  ij  -one,  m.  rgT  Ramo 
remissiticcio  di  vite  e  sim.  che  viene  con  troppo 
rigoglio  a  spesa  degli  altri;  Bastardone,  Poppa- 
ione,  Ramo  ingordo.  |  Persona  che  vive  del  lavoro 
altrui  senza  produrre  nulla:  Sanguisuga.  |  i  — 
della  politica,  degli  operai.  ||  +-oso,  ag.  Pieno  di  suc- 

chio, Sugoso. 

SUCCI  are  a*'  tosc-  *SUCTUS  IP*-  Mgère)  suc- uuv*'  ttI  c»  chiato.  Succhiare  con  gusto,  Sugge- 
re.  |  la  pappa.  \  la  mammella.  |  ciliege,  confetti.  |  il 
miele.  \  il  sangue.  |  Assorbire.  |  sudore,  umore.  |  At- 

trarre come  succiando.  |  l'aria.  |  Tirare  il  fiato  a  sé. 
I  le  dita,  Leccarsele  mangiando.  |  Pren- 

dersi, Appropriarsi.  |  vorrebbero  —  l'Ita- 
lia. |  unHngiuria,  Succhiarsela,  {fando- 
nia, Beversela.||+-abeóne,  m.  Gran  beone. 

II  -abròdo,  m.,  schr.  Persona  buona  a  nul- 
la. H  -acapre,  m.  «^  Caprimulgo.  ||  -afló- 

rl,  m.  <>  Famiglia  di  uccelli  mosca.  || 
-amalati,  m.  spr.  Persona  che  vive  ser- 

vendo ammalati.  ||  -amèle,  m.  &  Oro- 
bancacea  parassita  senza  loglie,con  la 
parte  sotterranea  del  fusto  si  attacca 
alle  radici  delle  fave,  e  la  aerea  è  sem- 

plice, pelosa  con  squame  brune  e  una 
spiga  <fi  fiori  bianchi  violacei;  Fiamma, 
riaminone,  Orobanche  (o.  pruinosa).  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  succiare,  Attrazione  di  umore.  || 
-ami nòstre,  m.  Succiabrodo.  ||  -anèspole,  m.  Inetto 
e  ridicolo.  I  $  Servitore  ridicolo  e  lento,  nelle  com 
medie  del  Goldoni.  ||  -esangue,  m.  Succhione,  San- 

guisuga; Sfruttatore.  ||  -ata,  f.  Atto  del  succiare  in 
una  volta.  |  dare  una  — .  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Succhiato.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  succia. 

|| -avi no,  m.  Chi  ama  il  bere.  ||  -no,  ag.,  tosc.  Chi 
succia  volentieri.  |  Anello  di  gomma,  di  osso,  o 
sim.,  che  si  mette  in  bocca  ai  bambini  per  la  den- 

tizione. |  Boccetta  di  vetro  con  becco  lungo  e  ri- 
torto che  serve  a  levar  l'olio  dai  fiaschi. 

ci  inni  Hata  a-  i-cisi,  -ciso).  «succidere.  Tagliar auuwuwc,  dalla  parte  di  gotto  j  ramo   tralm 
ciò.  |  rfl.  Recidersi. 
succlnerlccio,  v.  soccenericcio. 

succi ngere,  +succìgnere,  *N*j££ 
Cingere  di  sotto,  alla  vita.  |  i  lombi.  \  Avvolgersi 
alla  vita.  |  la  tunica. 

SÙCCin  O  m*  *succInum-  <*  Ambra  gialla. |J-ato, »  m.  Sale  formato  dall'acido  succinico. 
Il  -Ico,  ag.  Acido  organico,  che  si  estrae  per  distil- 

lazione secca  dall'ambra  gialla  e  si  prepara  anche 
per  sintesi.  ||  -Ite,  f.  <©►  Ambra,  Succino. 

QIIPPÌ ntn  P*-»aB-  (succingere).*succiNCTus. ouuwmu,  Cint0  sottQ>  alla  cintura   |  abito  _^ 
corto  o  alzato  per  accorciarlo.  |  Breve,  Conciso, 
Compendioso.  |  in  —,  Succintamente.  |  m.  Compen- 

dio, Sunto.  Ristretto.  |  ̂Cintura.  ||  -amente,  In  suc- 
cinto ;  Compendiosamente.  |  ragionare,  esporre  — . 

|  vestito  — .  |l  +-ezza,  f.  Qualità  di  succinto,  Strin- 
gatezza. ||  -isslmamente,  av.  sup.  ||  -Issimo,  sup.  || 

-orlo,  m.  *succinctok!um.  jfl£  Ornamento  usato  dal 
papa  quando  celebra  messa  solenne  :  specie  di  ma- 

nipolo che  porta  sul  camice  al  fianco  sinistro. 

SUCCI  O  m  Att0  del  succ*are- 1  Sorso.  \in  un  — . »  |  Rosso  che  viene  sulla  pelle  baciata 
forte.  |f-ola,  f.  {sùcciola).  Castagna  cotta  nell'acqua 
con  la  sua  scorza,  Ballotta.  |  pvb.  Per  San  Michele 
(29  sett.l,  La  —  nel  paniere.  |  pi.  brodo  di  — ,  senza 
sostanza.  |  uomo  da  —,  dappoco.  |  medico  da  — .  | 
Andare  in  brodo  di  succiole.  Struggersi  di  piacere. 
Il  -olalo,  m.  Colui  che  fa  e  vende  le  succiole,  Bal- 

lottalo. ||  -olata,  f.  Mangiata  di  succiole.  \  fare  una  — 
insieme.  \\  +-olo,  m.  {siicciolo).  Castagno.  ||  -one,  m. 
Succino.  Succhione. 

SUCCÌSO  pt*'  a^'  (succidere).  *succlsus.  Re- 0  T     '  ciso.  |  fiore  —  dall'aratro.  \  come  — 
rosa  (Dante,  Tre  donne). 
succitato,  ag.  Citato  prima,  innanzi. 

SUCCl3.VÌO    a^'  f  ̂>osto  sotto  la  clavicola.  ] w'  arteria,  vena  — .  |   ramo  — .  |  mu- 

scolo — . 
SUCC  O  m'  ̂   -chi).  *si  rci-s.  Sostanza  liquida, »  che  si  spreme  da  piante,  frutte,  carne, 
Sugo.  |  spremere  il  —,  Conoscere  la  sostanza.  |  cel- 

lulare. Liquido  di  natura  molto  varia  che  si  accu- 
mula nel  protoplasma.  |  9  gastrico,  puzzolente  gial- 
liccio contenuto  nello  stomaco  e  formato  da  acqua 

e  da  diverse  sostanze,  in  prevalenza  acido  clori- 
drica e  pepsina;  intestinale,  delle  ghiandole  ente- 

riche ;  nucleare,  denso  e  incoloro  che  riempie  il 
nucleo  e  contiene  la  cromatina  ;  pancreatico,  se- 

creto dalle  glandole  che  formano  il  pancreas,  in- 
coloro, vischioso,  salato,  contenente  fermenti  spe- 

cial1' che  servono  alla  digestione  intestinale.  || -osa- 
mente, In  modo  succoso,  non  arido.  |  narrare, 

compendiare  — .  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  succoso,  del 
discorso.  Il  -oso,  ag.  *succòsus.  Pieno  di  succo,  so- 

stanza; Sugoso. 

bùccole,  f.  pi.  *suculjì.  *m  Gallinelle. 

SUCCOntiriU  O  a&-  **■  Intermittente.  P-atl- 
bUULUMllllU  U,  yo    ftg     AUo  a  prestare  suc. 

cessiva  continuazione. 

succotrino,  ag.  Soccotrino. 

ci  irrrAQPArfì    nt  *succresc£ke.  Crescere  dal 
succrescere,  di  60tto  ,  della  viu 

SÙCCUbO  m*  *succCba-  Specie  di  demonio '  che  si  credeva  prendesse  forma 
di  donna  giacendo  sotto  altra  persona.  Chi  sof- 

fre su  di  sé  l'incubo. ||-cùmbere,  nt.  Soccombere. 

cnmnlÀnt  n  a8-  *succulentus.  Pieno  di  suc- SUCtUientU,  co<  Succoso>  Sostanzioso,  Pia- 

gue.  |  cibi  — .  |  pranzo,  cena  —,  lauta  e  gustosa. 

cur»f*lirQalf*  *£•  Di  soccorso,  Di  aiuto  I  f. 5UCCUrSdie9  3|Chiesa  che  serve  invece  della 

parrocchia  Tdiscosta/lV  Negozio,  banca,  albergo  che 
dipende  da  altro  principale,  nella  città  stessa,  o  fuori. 
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SUCCUSSÌOne,  £.  *succu
ssYo  -onis.   Rumore «9uwwMwwiwiiw,  dl  gUazzamento  accompagna- 

to da  eco  metallica,  che  si  produce  quando  esiste 
nella  cavità  pieurale  liquido  insieme  a  gas:  si  pro- 

voca scuotendo  il  tronco  dell'infermo  in  senso  la- 
terale alternativamente   (succussìo  hippocratlca). 

succutaneo,  ag.  *subcutaneus.   sj  Sottocutaneo. 

+SUCÌ,  ag.  *fr.  souci.  Giallo  cotogno. 
sùcid  o,  -urne,  v.  sudicio,  ecc. 

+suco,  -oso,  v.  succo,  sugo,  ecc. 

SLld  m#  *°1*  SUD#  1?  Mezzogiorno,  Ostro,  Austro. 
°  »  |  al  —  della  Francia.  \  polo  — .  |  America, 
America  meridionale.  |  est.  |  ovest.  |  nord  e  — . 

Sud  are  nt-  a-  *SUDARE-  Emettere  sudore.  | °  u  ct.i  e,  molto.  |  per  il  caldo,  la  fatica.  |  pro- 
fusamente. |  col  —  cessa  la  febbre.  \  due  camice,  da 

cambiarsi  due  volte  la  camicia.  |  freddo,  per  paura, 
e  sim.  |  Affaticarsi.  |  per  guadagnarsi  da  vivere.  \ 
negli  studi'.  \far  — .  |  Trasudare.  |  del  salnitro.  \  di 
vaso  di  terra  pieno  d'acqua.  \  incenso,  resina,  bal- 

samo. |  rumore  agro.  \  sangue.  |  rfl.  Procacciarsi 
con  fatica.  ||  -a,  m.  Affannone.  |  Cecco  — ,  Faticone. 
||  -acchiare,  nt.,  dm.  Sudare  alquanto.  ||  -acchtata, 
f.  Piccola  sudata.  ||  -acchiato,  pt.,  ag.  Alquanto 
sudato.  ||  +-amento,  m.  Modo  e  atto  del  sudare.  || 
-àmlna,  f.  -àmlni,  pi.  m.  T5{k  Bollicine  fitte  e  dif- 

fuse alla  pelle  per  sudore  o  riscaldamento,  con  pru- 
rito. ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  suda.  |  cavalli  — .  |  con  — 

pene.  |  v.  meta.  ||  -antisslmo,  sup.  ||  +-arlo,  m.  *su- 
darìum.  Fazzoletto  da  sudore,  Sciugatoio.  |  Jg£  Pan- 

nolino nel  quale  restò  effigiata  l'immagine  di  Gesù 
Cristo;  Volto  santo.  |  la  santa  Veronica  del  — .  | 
Chiesa  del  — ,  in  Roma.  ||  -ata,  f.  Atto  del  sudare, 
Profusione  di  sudore  in  una  volta,  \fare,  prendere 
utia  — .  ||  -ataccia,  f.  peg.  ||  -atamente,  Con  sudore, 
fatica.  ||  -atlcclo,  ag.  Alquanto  sudato,  Molliccio  di 
sudore.  || -atina,  f.  vez.,  di  sudata.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Bagnato  di  sudore.  |  e  affannato.  \  cavallo  — .  |  studi', 
faticosi,  assidui.  |  carte,  Letture  e  scritti  fatti  con 
grande  studio.  |  Lavorato  con  molto  impegno  e  fa- 

tica. |  Guadagnato  col  sudore.  |  pane  —.  |  Trasu- 
dato. ||  -atisslmo,  sup.  ||  +-atolo,  m.  Luogo  caldo 

da  provocare  il  sudore;  Stufa;  Terme.  ||  -atora,  ag., 
f.  Donna  faccendiera,  Affannona.  ||  -atorlo,  ag.  *su- 
datorIus.  Sudorifero.  |  bevanda  — .  |  m.  (\  Stanza 
nelle  terme,  riscaldata,  per  sudare;  Stufa. 

sud  decanato,  fJt^^kSSS3SS^: ||  -delegare,  a.  Trasferire  in  altri  la  delegazione 
avuta.  |  col  consenso  dei  superiori.  j|  -delegato,  pt., 
ag.  Sottodelegato.  ||  -delegazione,  r.  Atto  del  sud- 
delegare;  Ufficio  di  suddelegato.  || -détto,  ag.  So- 

praddetto. |  il  — -,  La  persona  ricordata  innanzi.  || 
-diaconato,  m.  jk  Primo  dei  maggiori  ordini  sacri, 
Dignità  del  suddiacono.  ||  -diàcono,  m.  Chierico 
che  ha  il  primo  ordine  sacro,  ed  ha  le  mansioni 
di  aver  cura  dei  vasi  sacri,  versare  il  vino  e  l'ac- 

qua nel  calice,  cantare  l'epistola,  sostenere  il  libro 
dei  vangeli  al  diacono,  presentare  l'acqua  al  sa- 

cerdote, ecc.  ||  -dialètto,  m.  Sottodialetto.  ||  -distin- 
guere, a.  Distinguere  dopo  una  prima  distinzione, 

ulteriormente.  ||  -distinto,  pt.,  ag.  Sottodistinto.  || 
-distinzione,  f.  *subdistinct!o  -Bnis.  Distinzione 
dopo  la  prima  distinzione,  di  cose  già  distinte; 
Sottodistinzione. 

SÙddltO  ag»''  m*  *subdìtus.  Sottoposto,  sog- 
'  getto  a  governo,  a  sovrano,  {fedelis- 

simo. |  della  legge.  \  al  marito.  ||  -anza,  f.  Condi- 
zione di  suddito.  |  italiani  che  sono  francesi  per  — . 

|  veneziana,  dei  sudditi  della  repubblica.  ||  -erello, 
m.  dm.  ||+-ezza,  f.  Qualità  di  suddito. 

sud  divìdere,  fc^™ ̂ S»  £# foli  in  paragrafi.  \  /Q  Dividere  minutissimamente. 
j|  -divisibile,  ag.  Che  si  può  suddividere.  ||  -divisi- 

bilità, f.  Condizione  di  suddivisibile.  || -divisione, 
f.  *suddivisTo  -Bnis.  Nuova  divisione  di  cosa  già 
divisa.  |  del  terreno.  \  territoriale,  $^  Circondario 
che  costituisce  un  comando  affidato  ad  un  ufficiale 

sottordine.  |  Divisione  minutissima.  |j  -diviso,  pt., 
ag.  Ulteriormente  diviso.  ||  -duplicato,  ag.  Sotto- 
duplicato,  Fatto  sudduplo.  || -duplo,  ag.  *sudd#plus. 
fl*  Di  numero  contenuto  due  volte  da  un  altro. 

sudic  io,  +sùcido,  Sf^sp^ctso": 
zo,Non  lavato  e  pulito.  I  di  sudore.  |  viso,  mani,  cap- 

pello — .  |  casa  — .  |  nel  parlare.  \  biancheria  — .  | 
lana  — ,  greggia.  |  aver  la  camicia  —,  la  coscienza 
sporca.  |  colore  —,  Q  nericcio,  nor  schietto.  |  bian- 

co — .  |  copia  a  — ,  Brutta  copia,  non  in  pulito.  | 
Disonesto,  Turpe.  |  azione  —.  \  Sordido,  Spilorcio. 
|  avaro  — .  |  net  giuoco,  che  cerca  di  vincere  con 
modi  scorretti.  |  mazzate,  scorpacciate  — ,  villane,  j 
m.  Sudiciume.  |  spazzare  il  — .  |  levar  via  il  — .  \\ 
-lamento,  In  modo  sudicio,  sporco.  |  vestito  — .|  Ma- 

lamente, Villanamente.  ||  -erìa,  f.  Sudiciume,  Soz- 
zura, Schifezza.  |  Azione  o  parola  sudicia,  sozza, 

sporca;  Porcheria.  |  libro  pieno  di  — .  |  Sordidezza. 
Spilorceria.  ||  -etto,  ag.  dm.  Piuttosto  sudicio.  |j 
-ezza,  f.  Qualità  di  sudicio.  |l  -iccio,  ag.  Alquanto 
sudicio.  |  oianco  — .  ||  -ione,  m.  acc.  (f.  -a).  Persona 
non  pulita,  che  non  cura  la  pulizia.  |  Persona  schi- 

fosa, disonesta.  Sporcaccione.  ||  -iotto,  Piuttosto  su- 
dicio. ||  -issimo,  ag.  sup.  ||  -issimamente,  av.  sup. 

||  -lume,  m.  Lordura,  Sporcizia,  Sozzura.  Roba  su 
dicia,  sporca.  |  Lavoro  mal  fatto,  Porcheria. 

SUdÓr  6  m*  *SUDOR  -Oris.  f)  Liquido  torbido '  salato,  a  reazione  acida,  di  odore  par- 
ticolare, secreto  dalle  ghiandole  sudoripare  della 

pelle,  che  trasporta  alcuni  elementi  di  rifiuto  del 
corpo  (urea,  acido  formico,  ecc.),  ed  è  di  compo- 

sizione analoga  a  quella  dell'orina.  |  mandido. 
molle  di  — .  |  sparso  di  — .  |  provocare  il  — .  |  one- 

sto — ,  del  lavoro.  |  grondante  di  — .  |  %  Umore  tra- 
sudato, da  scorza  di  alberi,  e  sim.  |  Filar  sudori. 

di  rigagnoli  di  vapore  sul  marmo.  |  Fatica,  Lavoro. 

|  frutto  dei  propri'  — .  |  Costar  sudori.  \  guadagnato 
col  proprio  — .  |  andarsene  in  —,  Dileguarsi,  Per- 

dersi. |  della  morte,  freddo.  |  anglico,  tJo^  Malattia 
che  infieri  un  tempo  in  Inghilterra.  ||  -etto,  m.  dm. 
||  -Ico,  ag.  (pi.  sudòrici).  •©  Di  acido  speciale  che 
s'incontra  nel  sudore.  ||  -Iflcazlone,  f.  t)  Funzione 
escrementizia  compiuta  dai  follicoli  sudoripari.  || 
-ìfero,  ag.,  m.  Che  provoca  il  sudore.  |  ghiandole 
—,  che  trasportano  il  sudore  all'epidermide.  ||  -ìfl- 
co,  ag.  (pi.  -ci).  Che  cagiona  sudore.  |  medicamenti 
— .  |  febbri  — .  ||  -Ino,  m.  dm.  ||  -ìparo,  ag.  9  Che 
prepara  il  sudore.  |  glandole  —,  che  secernono  il 
sudore  ;  com.  si  trovano  affondate  nel  derma  e  ag- 

grovigliate, circondate  da  vasi  capillari  sanguigni. 

+suefare,  a.,  nt.  Assuefare. 
suespósto,  ag.  Esposto  precedentemente. 

xci  iffÀHn  *£•>  m-  *suffkctus.  tffx  Surrogato. 
+5UI  ItHlU,  sSstitult0>  ,  console  ±? 

Sufficiènte  4--fÌZI-  aE-  (tosc-  sujfficente). 
SUTURI  Cine,  t-  Il^l  ,  •s*ufficIens:£is.  Ba- 

stevole, Bastante;  Ben  adatto;  Idoneo.  |  a  sé  stesso. 
|  titolo  — .  |  ragione  — .  |  al  servizio.  \  alle  armi.  \ 
ad  aiutare.  \  vendetta  — ,  adeguata.  |  re  — ,  capace 
di  regnare  bene.  |  ministro  — .  |  istruzione,  prepa- 

razione —  al  tema,  alVopera.  \  approvato  per,  come 
— .  |  stanza  — ,  capace,  comoda.  |  Che  ha  i  mezzi 
necessari'.  |  a  vivere  del  suo.  \fare  il—,  Ritenersi 
una  gran  cosa,  un  gran  personaggio.  |  Istruito, 
Addottrinato.  |  tessuto  —,  robusto,  resistente.  |  Ido- 

neo all'  ufficio,  senza  meriti  particolari  :  primo 
grado  nelle  qualificazioni  di  insegnanti  e  sim.  || 
-entemente,  Bastantemente,  A  bastanza,  A  suffi- 

cienza. |  dimostrare,  spiegare  — .  |  ricco,  istruito.  || 
lentezza,  f.  Sufficienza.  |l  -e  nt  Issimo,  sup.  ||  -en- 
tlssl inamente,  av.  sup.  ||  -enza,  f.  +sufficiektU. 
Quanto  basta. ,  Baste volezza;  Idoneità;  Abilità;  Ca- 

pacità. |  del  vivere,  Ciò  che  basta  alla  vita.  |  alVarte, 
al  lavoro.  \  che  si  richiede,  Requisito.  |  riconosciuta, 

[secondo  la  sua  — ,  i  propri*  mezzi,  la  possibilità.  | 
Presunzione,  Boria,  Sussiego.  |  aria  di  — .  |  Abbon- 

danza. J  di  vettovaglie.  \  a  — . 

SUfflSSO.  a*kmi  *SUFFIXUS  {P\,àifumg0è
rel gui  ,loow>  &  Desinenza,  o  particella  derivati- 

va, attaccata  alla  fine  della  parola.  |  verbale,  nomi 
naie.  |  pronome  — .  |  il  —  ismo  dei  filosofastri.  j 
Affisso.  ||  Mólcere,  v.  soffolcere. 

«uffocare,  -amento,  -azione,  v.  soffoc-. 
sufformatlvo,  ag.  Formativo  in  modo  ausiliare, 

ci  iffrocr  orA    nt:  *suffrXoXri.  Aiutare,  Racco- 
&u,,,tf©  tt,°f  mandare,   Favorire,    Giovare.  | 
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Non  mi  suffraga.  \  la  tesi.  |  J&  Raccomandare  con 
preghiera  a  Dio.  ||  -aneità,  f.  Condizione  di  suffra- 
ganeo.  || -aneo,  *-ano,  ag.,  m.  Vescovo  sottoposto 
al  metropolitano.  |  vescovato  — .  |  Coadiutore  di  un 
vescovo.  |  Chi  a  un  collegio  ecclesiastico  ha  diritto 
di  dare  il  proprio  voto.  ||  -ante,  ps.  ag.  Che  suffra- 

ga. I  Sacerdote  che  dà  il  voto  favorevole  in  una 
canonizzazione.  |  +Suffraganeo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -a- 
tore,  m.  *sitffha(ìatoi<  -<5kis.  -atrlce,  f.  *atrix  -Tris. 
Che  suffraga,  raccomanda.  |  preghiera  — .  ||  -azione, 
f.  *  suffragatIo  -5nis.  Atto  del  suffragare.  Rac- 

comandazione. ||  -etta,  f.  Suffragista.  ||  -lo,  m.  *suf- 
fhagÌum.  Voto  per  elezione  :  scheda,  pallottola, 
fava.  voce.  |  ottenere  i  —  degli  elettori.  \  dare  il  — . 
|  diritto  di  —,  elettorale.  |  unanimi.  \  universale, 
Diritto  di  voto  concesso  ad  ogni  cittadino,  che 
abbia  i  diritti  civili  e  l'età  sufficiente.  |  Approva- 

zione; Aiuto,  Favore.  |  della  stampa,  della  legge. 
|  JJfJ  Preghiera,  ovvero  opera  di  carità  in  favore 
di  vivi  o  di  morti.  |  comuni,  fatti  dalla  chiesa  ; 

particolari,  dai  privati.  ||  -Ista,  s.  (m.  -»').  Chi  si agita  per  ottenere  il  diritto  al  voto  politico;  spec. 
donne. 

^suffrenata,  f.  Scossa  di  briglia. 

eiif  frÙtÌC6    m'    &  ̂ ianta   dal    fusto  legnoso 
U1,  ̂     '  solo  alla  base,  p.  e.  violacciocca. 

i|-fulto,  pt.,  ag.  Soffolto  (soffolcirei. 

suffumicare,  -fumig-,  ̂ .*{: 
gare  profumare.  Spargere  di  fumo  medicamentoso. 
|  con  zolfo,  incenso,  mirra:  con  vino  drogato.  |  Far 
suffumigi.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  suffumi- 

care, Suffumigio.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  *suf- 
fumigatIo  -Onis.  Atto  del  suffumicare,   Suffumigio. 
«llffnmicrin  ni.  Suffumicazione.  Fumacchio. 
dUIIUIMIglU,   |  Spargiment0  di  gas?  vapori  di 
cloro  o  acido  solforico  o  catrame,  o  sim.  per  di- 

struggere i  principi'  miasmatici  e  contagiosi  esi- 
stenti nell'aria  e  aderenti  a  mobili,  vesti,  ecc. 

S  uff  US  O  a&-  *suffCsus-  Soffuso.  Il  -ione,  f. UT  '  *suffus!o-5nis.  Spargimento,  Asper- 
sione. |  Tft*.  Cateratta.  |  Diffusione  di  umori  sotto 

la  pelle. 

sufolare,  -o,  v.  zufolare,  ecc. 

SU?  arG    nt-  *2-  sugn^-  *sugarf.  succhiare,  sug- 5  '  gere.  Asciugare,  Assorbire,  della  car- 
ta fatta  senza  colla.  |  tose.  ̂   Concimare.  |  pvb. 

Chi  non  suga,  non  sega.  \  +Succhiare.  ||  -a,  ag.  f. 
Sugante  :  carta  — ,  che  serve  ad  asciugare  l'in- 

chiostro ancora  fresco.  ||  -aia,  f.,  tose.  Luogo  dove 
si  tiene  il  concime.  ||  -ami,  m.,  pi.  Concimi.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  suga.  |  carta  —,  suga. 
sugatto,  m.  Sogatto. 

Qlicrcyàll  ri  m-  Sigillo.  |  Fatto  o  parola  che  con- augguil  U,  ferma;  Testimonianza;  Pegno;  Se- 
gno autorevole;  Compimento.  || -amento,  m.  Modo 

e  atto  del  suggellare.  ||  -are,  a.  Sigillare.  |  Con- 
fermare. |  Vamicizia.  |  nt.  Combaciare,  Turar  bene, 

Serrare,  Chiudere.  ||  -atamente,  In  modo  suggel- 
lato. ||  -ato,  pt.,  ag.  Sigillato.  |  Combaciato,  Stretto. 

Il  -atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  sug- 
gella. ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  sug- 

gellare. Impronta. 

SÙ^fìrfì  a-  dif  *sugère.  Succiare,  Succhiare ouggoiC|  dolcemente.  |  miele,  nettare.] la  mam- 
mella, il  latte.  I  +dare  — ,  Allattare.  |  il  piacere.  \ 

il  veleno.  \  la  dolcezza.  |  Esaurire,  Consumare.  |  At- 
trarre l'umidità;  Asciugare. 

QiicrcrArìrA  a-  i-ìsco).  *suggèrère.  Mettere ouggoi  no.  Deliamente  altrui,  Consigliare, 
Proporre;  Rammentare.  |  rimedio,  mezzo.  \  voca- 

bolo, nome.  \  cura.  |  chi  recita  la  lezione.  |  //  mae- 
stro proibisce  di  — .  |  Proporre  con  animo  di  im- 

porre, indurre,  insinuare.  |  la  risposta.  |  ""Porgere. 
I  materia  di  rallegrarsi.  ||  -i  mento,  m.  Modo  e  atto 
<lel  suggerire.  Consiglio.  |  dare  un  — .  ||  -Ito,  pt.,  ag. 
|  versi  —  dall'occasione,  ispirati,  consigliati.  ||  -Ito- 
Te,  m.  -itrlce,  f.  Che  suggerisce.  |  non  aver  biso- 

gno di  — ,  Saper  fare  e  dire  da  sé.  j  Chi  sta  vicino 
all'attore  o  dietro  all'oratore,  col  foglio  alla  mano 
per  rammentargli  le  parole  da  dire  a  mente  ;  Ram- 

mentatore. |  buca  del  — . 

cno'O'AQt  irSnc*  f-  *suggest!o  -Onis.  Atto  del- dU£gCdl  IUMC,  rlndurrc  sforzando  la  volon- 

tà altrui,  Tentazione,  Instigazione.  |  al  male.  \ 
astuta  — .  |  del  demonio.  |  tj^  Conseguimento  di  un 
successo  mediante  l'insinuazione  di  una  persua- 

sione di  esso:  metodo  di  cura  psicologica.  La  ri- 
cettività per  essa  è  spec.  grande  nell'ipnosi  e  nelle 

malattie  mentali.  |  £t£  Insinuazione  fraudolenta 
che  induce  un  testatore  o  donatore  a  disporre  in 
un  certo  modo.  |  Insinuazione  della  risposta  con 
la  forma  data  alla  interrogazione.  ||  -lonabile,  ag. 
Che  può  essere  suggestionato.  ||  -ionabllltà,  f.  Con- 

dizione di  suggestionabile.  ||  -fonante,  ps.,  ag.  Che 
induce  suggestioni.  ||  -ionare,  a.  Indurre  con  sug- 

gestione. I|  -fonato,  pt.,  ag.  Indotto  e  mosso  da  sug- 
gestione, non  da  proprio  sentimento  :  Dominato  da 

una  suggestione.  ||  -ivamente,  In  maniera  sugge- 
stiva. ||  -ivo,  ag.  Atto  a  dare  suggestione;  Ingan- 

nevole. |  domanda  —,  che  contiene  suggestione.  | 

Atto  a  insinuare  sentimenti,  idee.  |l  -o,  m".  *sug- gestus.  f),  Luogo  elevato,  Rialto.  Pulpito,  Tribuna, 
Bigoncia  di  oratori,  magistrati  che  arringano.  | 

Seggio  elevato,  come  degl'imperatori  nel  circo  o teatro. 

+sug gettare,  -getto,  -gezione,  v.  sogg-. 
+suggio,  m.   X  Subbio. 

+SUPr  ffi  U£are    a-  Soggiogare.  |J  -grundio,  m. 
Tau5  5iu5oic,  «suborundTum.  f>  Grondaia. 

QM0*hfar  o    m  -L-9    f-  *suber  -èris.  *.  Albero 
sugner  o,  m.  +  a,  sempreverde  dcl|;  regioni 
calde,  alto  sino  a  12  mt.,  con  scor- 

za grossissima  screpolata  porosa 
e  foglie  piccole  ovali  persistenti, 
cuoiose,  verdi  sopra,  lanute  e 
bianche  sotto  ;  il  frutto  è  una 
ghianda  rinfrescante  e  astringen- 

te; Sovero  {quercus  suber).  |  Scor- 
za del  sughero.  |  cicatriziale,  Pe- 

riderma.  |  Tappo  di  sughero.  |  te- 
sta di  —,  vuota.  |  Cosa  fatta  di  su- 

ghero. |  i  —  per  nuotare,  galleg- 
gianti per  segnale  di  ancora.  ||  -a- 

re,  a.  <\.  Passare  le  pelli  col  su- 
ghero perché  mandino  fuori  la 

grana.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  sughero.  |  scarpe 
—,  con  cortecce  di  sughero  tra  le  suola.  ||  -ella,  f. 
%  Specie  di  falso  sughero.  ||  -età,  f.  -eto,  m.  Bosco 
di  sugheri.  ||  -lera,  f.  Recipiente  di  sughero,  per 
le  sorbettiere.  ||  -oso,  ag.  Somigliante  al  sughero. 

•J.ciicrliarHrk  ag-  *pro.  solhart;  ragazzo  che Tauguaiuu,  lava  le  stoviglie  di  cucina.  Schi- 

foso, Lordo. 

SUPT1  a  *■  *AXUNG*A-  Massa  di  grasso  intorno ou&11  °-ì  agli  arnioni  del  maiale  e  che  si  ado- 

pera per  fare  strutto.  |  Grasso  animale  d'infima qualità  per  ungere  cuoio,  ruote  e  sim.  |  bianco, 
morbido,  come  la  — .  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -accio,  m. 
Sugne  di  qualità  inferiore.  ||  -oso,  ag.  Di  sugna, 
Grasso. 

ciip  n  m-  (Pi-  -gh*)'  *sucus  umore.  Succo  che ou5  w»  si  spreme  da  carne  o  da  erbe  e  frutte,  e 
ne  contiene  la  sostanza,  e  usato  spec.  per  ali- 

mento. |  di  carne.  \  di  pomidori,  di  soli  pomodori  cotti 
e  passati,  con  qualche  erba  odorosa.  |  vermicelli  al 
— .  |  di  pesce.  \  tirare  il  — .  |  finto,  che  si  fa  senza 
carne,  con  pomodori,  burro,  cipolle,  per  condi- 

mento. |  Forza,  Vigore,  Sostanza  del  discorso.  | 
premere  il  —  del  concetto.  |  del  discorso.  \  della 
pentola,  schr.  Broda.  |  di  bosco,  schr.  Bastone,  [di 
lenzuolo,  Letto.  |  dell'uva,  Vino.  |  non  c'è  — ,  Non 
c'è  gusto,  costrutto,  utile.  |  tose,  ■nf  Letame,  Con- 

cio piuttosto  liquido.  |  Succo.  Succhio.  |  tebaico, 
Oppio.  ||  -hillo,  m.,  nap.  Condimento  dei  macche- 

roni, li  -osamente,  In  modo  sugoso.  ||  -oslsslmo, 
sup.  ||  -osita,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  sugoso.  || 
-oso,  ag.  *sucOsus.  Pieno  di  sugo,  Succoso,  Suc- 

culento. |  arance  —.  |  Vigoroso,  Sostanzioso.  |  di- 
scorso — .  |  sonetto  — .  ||  -oslsslmo,  sup. 

+suguantóne,  m.  Specie  di  panno  (?). 

+sugumèra,  v.  sicumera. 

sul  generis,  1.,  v.  genere. 

ciliriH  a  s.,  ag.  (pi.  m.  -i).  Uccisore  di  sé auiuiu  <*,  ̂ tesso  j  mania  _  jj  _are(  rfl>i   neoL 

Sughero. 
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Uccidersi.  ||  -lo,  m.  Uccisione  di  sé  stesso.  |  stati- 
stica dei  — .  |  per  dissesti  economici,  per  malattie 

incurabili;  per  disgusto  grave  del  mondo.  \  commet- 
tere un  — .  |  lento,  di  ubbriaconi,  aspiratori  di  co- 

caina, ecc.  |  degli  stoici.  \  morale.  Danno  che  si  fa 
alla  propria  riputazione  e  al  proprio  onore. 

+sullllo,  ag.,  m.  *suillus.  Di  porco,  Porcino,. 
suindicato,  ag.  Sopraindicato. 

SUinO    a£'>  m    *suTnus-  Di  porco,  maiale:  Por- '  cino.  |  carne  — .  |  prezzo   dei   —  .  |  pi.  <%> 
Gruppo  di  pachidermi  sim.  al  maiale. 

+SUÌSmn    m-  Egoismo.  Il  +-sta,  s.  Egoista.  j| T&UI  dlllU,  +-tà>  f  ̂   Coscienza  di  sé. 
cnlo    f.  ̂   Palmipede  delle  coste  atlantiche  con 

*  piumaggio  tutto  bianco,  meno  le  remiganti 
nere,  ali  lunghissime  e  testa  nuda  [siila  alba\. 

SUlf  Of*l3.Ì6    m   SOLFO  "^  Sorta  di  ipnotico,  che '  agisce  anche   come   calmante   dei 
nervi.  |l  -onalismo,  m.  ̂   Intossicazione  per  abuso 
di   sulfonale.  ||  -u reità,   f.   Qualità   di   sulfureo.  || 
-ureo,  ag.   *sulphukèus.   Di   zolfo,    Di   natura   di 
zolfo.  |  acqua  —,  minerale,  da  cui  si  svolge  acido 
solfidrico.  |  sorgenti  di  acqua  —,  a  Napoli,  \fumo  —. 
|  temperamento  —,  infiammabile. 

sulky,  m.,  ingl.  (prn.  sulche).  <=^  Sediolo  leggiero 
e  solido  per  corse  al  trotto. 

SUllSL    *"■  *ar"  SUD-   &  Lupinellone.  Guadarubio, '  coltivato  per  ornamento,  e  soprattutto  per 
foraggio  (hedysàrum  coronarìum\. 

+sul  levare,  f±lZ0)Jr°}i^^ '  Lodato  per  1  innanzi,  prima,  nel 
discorso.  ||  -logare,  a.   (-lago).  Sublocare,  Subaffit- 

tare. ||  -lunare,  ag.  Sublunare. 

SU  Ita  lì  Q    m-  *ar-  sultan  signoria.  Rappresen- ouiio.ii  vr,  tante   del   Califf0)   sovrano  presso  i 
Turchi.  |  il  gran  — .  \  aria  da  — .  |  Sultanino.  |  ag., 
di  colore,  Rosso  cupo.  ||  -a,  f.  Donna  del  Sultano. 
|  Specie  di  divano  alla  turca.  Divano  rotondo  da 
tenere  in  mezzo  alla  stanza.  |  X  Nave  turca  di  pri- 
m'ordine.  ||  -ato,  m.  Giurisdizione  e  tempo  di  un 
sultano.  ||  -ina,  f.  Mobile  da  sedersi,  alquanto 
basso.  |  Sultanino.  |  Jfc  Uva  di  Corinto,  con  frutti 
senza  semi  [vitis  apyrèna).  ||  -Ino,  m.  Jftf  Moneta 
d'oro  turchesca,  Lira  turca. 
QÙmfìra    a.,  eli.  *sumère  prendere.  2É£  Riceve- 
sumere,  re>.  u  corpo  d|  c£.sto       *> 
+summarlo,  v.  sommario. 

sum  mentovato,  ̂ JSSS^^l 
menzionato.  || +-messióne,  f.  Sommissione.  ||  ♦-mini- 

strare, a.  Somministrare.  ||  -mùltiplo,  ag.  Q9  Sotto- 
multiplo. 

summust  ag.,  1.  Sommo.  |  Ad  summum,  Al  mas- 
simo, Al  più.  |  v.  jus.  |  moderator  studiòrum,  Mi- 
nistro dell'istruzione. 

8UI1  nominato,  ag  Sopra  nominato. || -nota <?«*■■  "wimiiuiv,  to,  ag.  Notato  sopra, prima. 
ci  inf  O  m«  *sumptus  (pt.  sumère  prendere).  Rias- 
ouii  ,  sunto,  Transunto.  |  Ristretto,  Compen- 

dio. |  stenografico.  \  di  un  capitolo.  |  Estratto.  ||  -eg- 
glare,  a.  Indurre  in  sunto.  ||  -erello,  m.  dm. 

SUntU  ariO  ag*  *SUMpTUARlus-  Attinente  alle *  spese.  |  legge  — ,  presso  i  romani, 
con  la  quale  si  poneva  freno  al  lusso  e  alle  spese 
soverchie  dei  cittadini,  spec.  nei  pranzi.  ||  -osa- 

mente, Con  sontuosità,  magnificenza.  ||  -oslssimo, 
sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup.  ||  -osltà,  +-ate, 
-ade,  f.  *sumptuosItas  -atis.  Spesa  grande;  Lus- 

so, Splendore,  Magnificenza.  ||  -oso,  ag.  *sumptu5- 
sus.  Sontuoso.  Di  grande  spesa,  Splendido,  Di 
lusso,  Magnifico.  |  albergo,  saloni  —.  \, abito  —.  \ 
banchetto  — . 

sunzióne,  fni:rAxv;%r*&Comu- 
SUO  ag-'  pr"  ̂ '  sua>  in  antico  anche  invariato 

'  al  sg.  ;  pi.  suoi,  *sui,  sue;  sua  dlt.  fior.  pi.  m. 
e  f.  ;  come  sfs.  -so,  p.  e.  signorso).  *suus.  Proprio, 
Particolare,  Di  quello,  cosa  o  persona  [in  antico 
anche  riferito  a  pi.:  gli  alberi  coi  —  rami,  le  — 
fronde],  \fare  a  —  modo.  \  opera,  idea  — .  |  Maestà, 
La  maestà  del  re,  Il  re.  |  Eccellenza,  Signoria, 
Eminenza,    La  persona  chiamata   con   questo   ti- 

tolo. |  Proposto  al  s.  ha  valore  enf.,  più  spec.  di 
appartenenza,  di  legame  affettuoso;  e  sta  nelle 
esci. :  la  —  signora.  La  moglie;  la  figlia,  moglie  — . 
|  Vanitila  —.  \  son  parole  — .  |  o  padre  —!  |  abita 
nella  casa  — .  |  Innanzi  ai  nomi  di  parentela  non 
prende  l'art,  al  sg.  se  non  per  esprimere  partico- 

lare affetto:  —  padre;  la  —  mamma.  |  In  sign.  og- 
gettivo e  soggettivo:  il  —  amore,  che  egli  porta  o 

portato  a  lui.  |  le  —  sventure,  sofferte  da  lui.  |  prende 
il  —  caffè,  l'abituale.  |  enf.:  prese  il  —  cappello.  \ 
si  mise  le  —  scarpe.  \  V albero  coi  —  rami.  |  tutto  — , 
Che  gli  appartiene  tutto,  interamente.  |  Opportuno, 
Adatto,  Appropriato.  |  pvb.  Ogni  cosa  ha  il  —  tempo. 
|  a  —  tempo.  \  una  pipa  col  —  astuccio.  \  eli.  ha 
trovato  il  —,  l'uomo  che  fa  per  lui.  |  di  —,  Di  proprio 
moto,  capo.  |  eli.  farne  delle  —  (solite  azioni);  dir 
la  —  (opinione).  |  dalla  —  (parte).  |  stare  sulla  —, 
attento,  in  guardia.  |  ognuno  ha  la  —,  sventura.  | 
questa  è  la  —,  la  cosa  o  decisione  che  ci  vuole. 
|  ha  avute  le  —,  busse.  |  pr.  questo  libro  è  — .  |  quei 
denari  son  — .  |  tose,  tutti  i  giorni  son  —,  di  donna 
prossima  a  partorire.  |  m.  Patrimonio,  Sostanza, 

Averi  propri'.  |  spendere  del  — .  |  pvb.  A  ciascuno 
il  —.  |  Podere,  Terreno  proprio.  \  stare  sul  — .  | 
pi.  Parenti,  Genitori,  Appartenenti. 

suòcer  o,  +sòcero,  ?J^»^"*J& 
moglie  o  del  marito.  |  pvb.  Tra  suocera  e  nuora 
tempesta  e  gragnuola.  |  la  morte  del  — .  |  i  quattro 
—,  due  della  moglie  e  due  del  marito.  |  mal  della  — , 
Dolore  al  gomito  urtando.  |  Donna  che  in  famiglia 
vuol  sempre  correggere  e  riprendere.  |  abbiamo 
la  — .  |  Suocera  e  nuora,  %  Nuora.  |  Suocera  e  nuora, 
Ampolle  riunite  dell'olio  e  dell'aceto.  |j  -accia,  f. 
peg.  ||  -ona,  f.  acc.  Suocera  grande  e  grossa. 

SUOI  a  *"•  *S0L^A-  Parte  della  scarpa  che  posa '  in  terra,  di  cuoio  duro  della  groppa; 
Suolo,  Sola.  |  doppia  — .  |  di  cartone  invece  che  di 
cuoio.  |  +Pianella.  |  <$>  Porzione  dello  zoccolo  corneo 
degli  animali  equini,  situata  alla  faccia  inferiore, 
plantare  tra  il  margine  inferiore  della  parete  e  la 
forchetta  o  fettone:  nei  ruminanti  è  divisa  in  due. 
|  X  Distesa  di  tavole  aggiunte  orizzontalmente  al 
timone  di  navigli  piatti  in  acqua  magra.  |  v.  so- 

lare, risolare. 

SUOlO  m*  *S0LUM-  Terreno,  Terra,  Campo,  \fer- 
'  file,  buono.  \  attivo,  in  contatto  con  l'a- 

ria; vergine,  non  mai  lavorato.  |  v.  sottosuolo. 
|  zona  di  — .  |  marino,  Superfìcie  immobile  del  mare 
(Dante,  Purg.  2).  j  Fondo,  Pavimento,  Parte  più 
bassa,  j  cadere  al  —.  \  della  miniera.  I  Area  da  edi- 

ficarvi. |<&*  vendere.  |  vendere  per  — .  |  Luogo,  Paese. 
i  natio,  pàtrio  —.  \  il  sacro  —  della  patria.  |  Strato, 
Piano.  |  disporre  a  —a  — .  |  di 
rape,  di  lasagne,  pappardelle,  ca- 

cio. |  di  fichi,  nel  paniere.  |  di  ter- 
ra, gesso,  pietre  larghe.  \  Suoli  di 

zolfo,  nelle  miniere»  intercalati  con 
gessi  e  marne.  |  +Piano  di  abitazio- 

ne. |  Pianta  dei  piedi.  |  i  —  dei 
piedi.  |  Parte  dell'unghia  morta  del- le bestie  da  soma,  Suola.  |  Suola  (pi. 
le  suola).  |  cuoio  di—,  \  le  —  rotte. suonare,  £  f&'&tó 
Perdita,  Danno,  Sconfìtta.  ||  -atore, 
m.  Sonatore,  j  Buona  notte,  sona- 

tori! E'  finita.  |  di  flauto,  «^  Pas-  Suonatore  ambu- 
seraceodel  Perù,  sim.  a  uno  scric-  ̂ *f ;  ̂-nSfa" ciolo,  dal  canto  argentino  e  melo-  vonwlìler  Napoli, 

dioso  (cyphartnus  cantaìts).  ' 
eiinno  m-  (+pl-  f-  -°>  sonora).  *sonus.  Ciò  che auvmu,  è  appreso  dall'udito;  Strepito;  Vibra- 

zione di  un  corpo  in  presenza  dell'aria  o  altro 
mezzo  che  la  trasporta.  |  alto,  acuto,  se  le  vibra- 

zioni sono  molto  frequenti;  intenso,  se  sono  molto 
ampie.  |  della  voce.  \  del  battere  dei  denti.  \  cupo, 
rauco.  |  del  campanello.  \  del  martello  sull'incudine. 
|  di  monete.  \  mandare,  produrre  — .  |  propagarsi 
del  — .  |  dell'acqua  corrente.  |  metallico.  f>  Partico- 

lari vibrazioni  ordinate  di  uno  strumento.  |  affinità 

dei  —,  Tendenza  che  una  nota  ha  verso  unfaltra. 
|  pi.  di  combinazioni,  o  di  Tortini,  quelli  per  cui 
producendo  contemporaneamente  due  dati  suoni 
(un  intervallo),   se  ne  ode   un  terzo:   scoperti  dal 
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superiore 
Tartini  nel  1714.  |  di  organo,  chitarra,  flauto  ;  cam- 

pana; tamburo,  tromba.  \  soave,  dolce,  fragoroso. 
|  pvb.  rasino  in  mezzo  ai  — .  |  Musica.  Aielodia, 
Motivo.  |  le  parole  e  il  —.  \  Tra  canti  e  — .  |  ballare 
secondo  il  — .  |  pi.  Strumenti  musicali.  |  di  nerbate, 

pugni;  fischi,  j  Soneria.  |  ruota  del  — .  nell'orologio 
da  torre.  |  Canzone,  Canto.  |  cantare  un  — .  |  v.  so- 

netto. |  scandaloso,  profano.  |  Voce,  Parola,  Di- 
scorso, Fama.  |  dar  — .  |  del  nome.  \  parla  in  questo 

— .  |  sentendo  questo  — .  |  Q3  Elemento  indivisibile 
della  parola.  |  vocalico,  consonantico  (v.  fonolo- 

gia). |  +Voce  del  prezzo.  |  merce  che  ha  un  altro  — . 
|  Rombo  negli  orecchi,  Zufolio. 

cuora  f-  (con  pr.  sfs.  :  suorsa,  sua  sorella,  suor- 
9  ma,  ecc.).  *sokok.  Sorella.  I  tanche  +sitn- 

re,  e  com.  suor  prefisso  come  titolo i,  J&  Monaca. 
Religiosa,  j  Suor  Maria.  Celeste.  Sera  fina,  j  Le  — 
della  Carità.  |  maggiore,  Superiora.  |  professa.  \ 
farsi  — .  |  Convento  di  suore. 

+superabbond  anza,  -anzla,  f.  Sovrabbondanza. 

SUD6r  dre  a'  (SHPero^  *superare.  Vincere, o  p  »iv,  Rimaner  superiore.  [  il  potente  ne- 
mico. |  i  competitori.  \  di  statura.  \  in  generosità.  \ 

in  astuzia.  \  il  maestro,  Riuscire  più  bravo  di 
lui.  |  Sormontare,  Sorpassare  vincendo.  |  burrasca. 
dolore,  difficoltà.  \  scoglio,  Doppiare,  Oltrepassare. 
|  esame,  Sostenerlo  con  buon  successo.  |  malattia. 
Uscirne  a  bene,  Guarire.  |  alcuno.  Essere  di  sta- 

tura più  alta  di  lui.  |  sé  stesso.  Riuscire  in  una  cosa 
raddoppiando  le  forze.  |  Oltrepassare  una  condi- 

zione, uno  stadio  di  sviluppo,  venendo  ad  uno  più 
perfetto,  o  creduto  tale.  |  il  concetto  di  famiglia, 
di  patria,  Tornare  alla  barbarie.  |  nt.  Sopravvan- 
zare,  Essere  in  maggiore  quantità.  ||  -abile,  ag.  *sr- 
perabY.ms.  Che  può  superarsi.  |j  -abilissimo,  sup. 
|j  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  superare.  |[  -ato,  pt., 
ag.  |  pericolo,  difficoltà  — .  |  scoglio  — .  |  esame  — .  |! 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  *superXtor  -Oris.  Che  supera. 
Il -azione,  f.  *superatTo  -Onis.  Atto  del  superare. 
|  delle  difficoltà. 

ClinÀrh  n  O.- in  ag.,  m-  *superbur.  Altiero, 
SUperD  O,  +  IO,  0*£0?lios0j  Gonfio,  Inso- 

lente, Arrogante,  Fastoso.  |  il  —  non  vuol  veder.- 
né  pari,  né  compagno.  \  fronte,  collo.  \  errore  — .  j 
2$  Lucifero  — ,  che  voleva  eguagliarsi  a  Dio.  \  fami- 

glia — .  |  parole,  sdegno  — .  |  il  —  Ilio,  f  Troia  città 
insolente  verso  gli  dei.  |  Fiero.  |  battaglia,  scontro  — . 
!  verso  il  figlio.  |  Altero.  |  andar  —,  Compiacersi  e 
sentire  vanto  e  ragione  di  grandezza.  |  dei  sttoi  figli. 
i  del  dovere  compiuto.  |  Alto,  elevato  :  Che  si  leva 
in  alto;  Posto  in  alto.  |  altezza  — .  |  cime  —.  \  colle.  \ 
fr  Di  un  muscolo  dell'occhio  che  serve  per  alzarlo 
verso  la  fronte.  (Magnifico,  Nobile:  Fastoso,  Pom- 

poso. |  ricevimento  — .  |  pavone  — .  j  rosa  — .  |  pa- 
lazzo — .  |  regalo,  monile,  anello.  \  città  — .  |  Eccel- 
lente. |  destriero  — .  \  vino  — .  |  la  —,  Genova.  ||  -a,  f. 

X  Valvola  maggiore  delle  macchine  marine  che 
per  un  lungo  tubo  scarica  il  vapore  soverchio: 
produce  il  fischio  che  serve  pure  di  avviso.  ||  -ac- 

cio, ag.  peg.  ||  -amente,  Con  superbia,  Arrogante- 
mente. |  rispondere  — .  |  portarsi  — .  I  *fare  — .  |  Nobil- 
mente, Magnificamente.  |  edificato,  lavorato  —  .|j-ia, 

+-a,  f.  «superbia.  Alterigia,  Arroganza,  Insolenza, 
Orgoglio.  |  le  corna  della  — .  |  mettere  — .  |  montare, 
Iettarsi,  salire  in  —.  |  Jft  Desiderio  smodato  e  per- 

verso della  propria  eccellenza,  superiorità,  pei 
quale  l'uomo  non  si  piega  a  Dio  e  ai  suoi  precetti, 
e  ai  superiori,  e  spregia  gli  altri  e  ne  cerca  l'abbas- 

samento: uno  dei  sette  peccati  mortali,  considerato 

anche  il  primo  e  l'origine  di  tutti.  |  peccatori  di  — . 
I  il  leone  simbolo  della  — .  |  santa  —,  Fierezza  e 
ardimento  a  fine  di  bene.  ||  -laccla,  f.  peg.  ||  Mare, 
nt.,  rfl.  Insuperbire,  Superbire.  ||  -lente,  ps.,  ag. 
*suprrbYens  -tis.  Che  fa  superbia,  vuol  prevalere. 
II  -letta,  f.  dm.  ||  +-lflco,  ag.  *superbif!cus.  Che 
rende  superbo.  ||  Mòla,  f.  dm.  |  avere  le  sue  — .  || 
-tosacelo,  ag.  peg.  Superbaccio.  ||  -tosamento,  In 
modo  arrogante,  insolente.  ||  -losetto,  ag.  dm.  ||  -to- 

sino, ag.  vez.  ||  -ioso,  ag.  Pieno  di  superbia,  alte- 
rigia stizzosa  e  ostinata;  Altezzoso.  ||  -Ire,  nt.,  rfl. 

i-iseo),  •superbire.  Insuperbire,  Fare  il  superbo, 
Gonfiarsi,  Sdegnare  tutti.  ||  -Isslmo,  sup.  |  disprez- 

zato™. |  Nobilissimo,  Magnifico.  |  pompa  — .  |  edi- 
Jizio  — .  |  ritratto,  quadro  — .  ||  -Isslmamente,  av. 

sup.  ||  +-lto,  pt.,  ag.  ||  -one,  ag.  acc.  ||  -uccio,  -uzzo, m.  spr. 

+supercelèste,  ag.   *supercjelestis.   Sopraceleste. 
+ soperchi  are,  -evole,  -o,   v.   soverchiare,  ecc. 

4>QI I T\t*T  nl\ lÓCO     aS-    *supkrcili5rus.   Acci- 
+SU per  chioso,  gfiato   Severo  „  _dread. 
nought,  i.  X  Dreadnought  di  potenza  superiore. 
|| -eccelso,  -edificare,  -eminente,  v.  sopr-. 

super  ero&atòrio.  **■  ?att0  per  suPerero- 
^mKwi  wiw&Mi.wiiw,  gazlone  ||  -arogazlone, 

f.  3^  Erogazione  oltre  al  dovere.  Soprabbondanza 
di  largizione,  carità.  ||  +-e$altato,  ag.  Sopresaltato. 
Il  -essenziale,  ag.  Essenzialissimo.  ||  ̂ essenzial- 

mente, Oltre  l'essenziale.  ||  -fecondazione,  f.  fj  Fe- 
condazione di  2  ovicini  dello  stesso  periodo  me- 

struo mediante  nemaspermi  provenienti  da  un'unica 
coabitazione  ||  -fetazione,  f.  *supkkfetahk  conce- 

pire sopra  un  concepimento.  Fecondazione  di  2 
ovicini  appartenenti  a  due  periodi  mestrui  diversi 
mediante  due  coabitazioni.  | Pleonasmo,  Superfluità. 

Qlinarfìr^i  a    f-  (tose,  superfi.ee:  pi.  -nòie.  neol. supemcie,  _Jici]  *svfKRilcìES* C{ò  che  sta 
sopra  la  faccia  della  Terra.  |  terrestre,  della  Terra. 
\  parte  della  pianta  fuori  della  — .  |  A  Estensione 
in  lunghezza  e  in  larghezza.  |  piana,  Piano:  curva, 
concava,  convessa,  j  misure  di—,  a  quadrato.  |  rego- 

lare, irregolare.  \  velare.  X  Somma  di  tutta  l'esten- 
sione della  tela  esposta  al  vento.  |  Faccia  o  parte  di 

sopra  o  esteriore  di  un  corpo.  |  liscia,  scabrosa.  \  del 
vetro.  |  la  fiamma  resta  alla  —  della  cosa  unta.  |  del 
mare.  |  interna,  della  volta  e  sim.  |  Esteriorità, 
Esterno.  |  vedere  le  cose  alla  —,  Non  approfondire. 
|  rimanere  alla  — .  |i  -ale,  ag.  *supekficiàlis.  Della 
superficie.  |  A  numero,  quantità  — .  |  figure  —.  di 
due  dimensioni.  |  parte  — .  |  Che  sta  solo  alla  su- 

perficie, Esterno.  |  increspatura,  movimento  — .  {fe- 
rita — .  |  tJ^  Di  polso  le  cui  battute  si  fanno  tutte 

sentire  molto  bene.  |  Che  ha  cognizioni  generali, 
non  profonde,  Che  non  medita  lungamente,  Piut- 

tosto leggiero.  |  cognizioni  —.  \  esame  — ,  rapido, 
non  minuto  ed  esauriente.  ||  -alissimo,  sup.||  -alita, 
f.  Qualità  di  superficiale,  Superficie.! posto  nella  — . 
|  Infarinatura  di  dottrina,  Poca  profondità  di  stu- 

dio. ||  -almente,  +-alemente,  Alla  superficie,  Pelle 
pelle.  |  In  modo  leggiero,  non  profondo. |  trattato—. 
|  esaminato  — .  ||  -otta,  f.  dm. 
cunÀrf  In  n  aS«>  m-  *superflCus.  Che  è  più fcUUOMlU  u,  del  bisogn0)   inutile.  |  spesa  _.  j 

parole,  chiacchiere  — .  |  e  vano.  |  Soverchio,  Ecces- 
sivo. |  peso  del  ventre.  \  ricchezze.  \  alimento  — .  | 

•  intervallo  —,  eccedente.  |  m.  Superfluità.  |  evitare 
il  — .  |  dare  il  — .  |  pvb.  Solo  .il  —  è  necessario.  \ 
av.  Più  del  necessario:  Inutilmente.  ||  -amente,  In 
modo  superfluo.  | Soverchiamente. ||-ltà,  +-ate,  -ade, 
f.  *superfluItas  -atis.  Ciò  che  è  superfluo;  Inu- 

tilità. |  Eccesso,  Soverchia  abbondanza.  |  del  bere, 
del  mangiare.  |  delle  ricchezze. 

SUner  illustre  aS  Sovraillustre.  |l  -impre- 
feUpei  IHUdUC,  gnaz|OMf  f  9  Fecondazio- 

ne di  '.'<  ovicini  appartenenti  allo  stesso  periodo 
mestruo,  mediante  nemaspermi  provenienti  da  2 
coabitazioni.  ||  -Infóndere,  a.  *superinfunderf..  In- 

fondere dal  di  sopra.  ||  -infuso,  pt.,  ag.  *superin- 
fusus.  Infuso  dal  cielo.  |  virtù  — . 

SUDfìrìÓr  6  a^  *s<-:i>ksToh  -Qris  (compr.  di  su- 
ourcl  ,vri  ̂ f  perus  posto  sopra).  Posto  più  so- 

pra, Più  alto.  |  aria  — .  |  livello  —.  |  corpi  —,  Astri. 
I  piano,  stanze  — .  |  Italia  —,  Alta  Italia,  j  corso  — 
del  fiume,  più  vicino  alla  sorgente.  |  Che  si  eleva 
molto  sul  livello  comune.  |  uomo  — .  |  ingegno, 
mente  — .  |  Che  considera  certe  cose  come  più 
basse,  e  non  le  cura.  I  a  pettegolezzi,  miserie,  pic- 

cinerie. ,'  alle  vane  ire.  \  Maggiore  di  forze,  di  mezzi 
e  sim.  |  ad  ogni  eccezione.  |  prezzo  — .  |  qualità  — . 
|  cosa  — .  |  Vincitore.  |  riuscir  — .  |  Maggiore  di 
grado.  |  virtù  — .  I  gerarchia  —.  \  ordine  — .  che 
viene  dall'alto.  |  ufficiale  —,  &4  più  vicino  ai  coman- 

di. |  il  —  Ministero,  quello  da  cui  l'ufficio  dipende. 
|  studi'  — .  |  scuola,  istituto  — .  |  istruzione  —.  uni- 

versitaria. |  algebra  — .  |  classe  — .  |  +Precedente, 
Antecedente.  |  *tempo  — .  |  le  —  vittorie.  \  secoli  — . 
|  ̂Sopraddetto.  I  le  cose  — .  |  m.  Persona  di  grado 
più  elevato.  J  ubbidire  al  suo  — .  |  rispetto  verso 
i  — .  |  sottoporsi  alV autorità  dei  — .  |  comando  dei  — . 
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{  &>  Capo  di  una  comunità,  Priore.  |  padre  — .  |  del 
convento.  |  ̂   Ufficiale  che  abbia  grado,  autorità, 
comando  sopra  gli  altri.  |  pi.  Autorità.  |  con  licenza 
dei  —,  forinola  del  visto  per  la  stampa  di  libri.  | 
♦Anziano,  Seniore.  ||  -a,  f.  Monaca  che  regola  e 
governa  il  monastero.  |  madre  — .  ||  -ato,  m.  Ufficio 
e  grado  di  superiore,  di  convento.  ||  -Ita,  +-ate, 
-ade,  f.  Maggioranza,  Maggiorità.  |  di  grado,  forze. 
I  del  numero.  \/ar  sentire  la  stia  — .  \  atto  di  — .  | 
intellettuale.  |  esercitare  una  certa  — .  ||  -mente, 
Nella  parte  superiore,  Di  sopra.  |  posto  — .  |  In- 

nanzi, Antecedentemente. 

ci  ineristi m  n    ag.,m.  *superlatTvus.  Che  ele- su penali v  o,  v*  0  si  eleva  su  tutti  ,  grad0 — .  |  £2  Che  significa  maggiore  grandezza,  o  grado.  | 
assoluto,  senza  rapporto  ad  altri,  per  sé;  con  -issi- 
mo.  o  l'ag.  rip.,  o  con  molto,  grandemente,  bene,  e 
sim.  |  relativo,  con  rapporto  ad  altri  :  il  più  bravo  degli 
scolari  può  non  essere  bravissimo.  \\  -amente,  In  gra- 

do superlativo.  |  Eccessivamente,  [ridicolo,  sciocco. 

+super  laudàbile,  ̂ ,™£T°nde°  f'Sfc 
perlatIo  -Cnis.  Iperbole.  ||  -nata re,  nt.  Nuotare  di 
sopra,  Soprannuotare,  Galleggiare.  ||  -naturale,  ag. 
Soprannaturale. |j -navigare,  nt.  Navigare  al  disopra. 

SUDèm  O  a&-  *sltpei*nus.  Posto  sopra  a  tutti, 
"  *  Superiore.  |  arco,  grado  — .  \  più  —, 

Superiore.  |  parte  — .  |  Sommo,  Supremo.  Della 
parte  più  alta  dell'universo.  |  le  cose  —,  celesti.  | 
virtù  — .  |  vita  — .  |  le  ruote  —,  I  cieli.  |  la  —  luce. 
|  felicità.  ||  +-ale,  ag.  Superno,  Superiore.  |  la  città 
— ,  Il  paradiso.  ||  +-al  mente,  Con  potenza  superiore. 
j|  -amente,  Da  luogo  superno.  |  Dio  dispone  —. 

+SÙD6TO  a&'  *sup*rus.  Posto  nella  parte  su- 
■^  '  periore.  |  *mare  — ,  Adriatico  e  Jo- 

nio.  |  ovario  — ,  ̂   che  si  appoggia  sul  talamo  e 
occupa  il  centro  del  fiore.  |  ̂  marinaio  — ,  de- 

strale; rematore  — ,  soprano;  canapo  — ,  orziero. 
|  pi.  m.  Dei  del  cielo.  +Viventi  (opp.  a  «  inferi  ', 
che  stann'o  sotterra).  ||  ♦-(sta,  m.  Jft  Alto  dignitario 
del  palazzo  pontificio,  principe  romano;  ora  ma- 

resciallo del  conclave. 

+super  parziènte,  a&-  *superpartyehs-tis. -i-«mKwi  K«.i  *-«^"^j  ^  ̂   Dj  numerooquan- tità  che  contiene  un  intero  e  alcune  parti  di  esso. 
t[ -posizione,  f.  *superpositIo  -Onis.  Supremazia, 
Signoria.  ||  ̂-purgazione,  f.  *superpurgatTo  -Onis. 
Tfc*.  Purgazione  eccessiva  per  rimedio  violento.  || 
-renale,  ag.  Di  morbo  alle  reni. 
SLinèrstitp    a£*>  s.  *superstes  -Ttis  presente. «>UfS<7l9lltt*,    Chi    è    rimast0    dopo    che     aUri     ge 
ne  sono  andati  o  son  morti.  |  i  —  del  terremoto, 
della  strage. 

C||norQtÌ7Ì  nnp    f*  *superstitYo  -Onis.  Cre- supersuzi  une,  denza  vana  di  cose  sopran_ 
naturali,  Vano  timore  religioso.  |  del  culto  di  idoli. 
|  della  divinazione,  magia,  del  numero  13,  degli 
spiriti,  dei  talismani,  dello  spargimento  delVolio  o 
del  sale,  delle  comete,  dello  zufolio  nell'orecchio, 
dei  sogni,  degl'incantesimi,  dei  giorni  fausti  e  in- 

fausti, della  iettatura.  |  f  Titolo  di  un  canto  di 
V.  Monti  che  fa  seguito  al  Fanatismo  (1797).  |  pra- 

tiche —,  Sortilegio,  Maleflzio,  ecc.  |  Credenza  irra- 
gionevole. |  mettersi  una  — .  ||  -osamente,  In  modo 

superstizioso.  Con  superstizione.  ||  -osissimo,  sup. 
||  -osltà,  f.  Qualità  di  superstizioso.  |  delle  femmi- 
nette.  ||  -oso,  ag.  *superstitiOsus.  Di  superstizione  ; 
Pieno  di  superstizione.  |  credenza  — .  |  educazione 
—  [favole  — .  |  Di  indovino,  astrologo  e  sim.  j 
arte  —  e  diabolica  della  magia. 

+super  sustanziale,  'f^™^; m.  *superhumerJle.  Q}  Vestimento  del  sommo  sa- 
cerdote: copriva  gli  omeri.  |  £  Scapolare  che  por- 

tano i  frati.  ||  -uomo,  m.  Uomo  di  sviluppo  supe- 
riore al  presente,  perfettamente,  sviluppato  :  nella 

filosofia  del  Nietzsche,  secondo  la  dottrina  darwi- 
niana. J|  -vacaneo,  +-vacano,  ag.  *supervacanbus. 

Superfluo,  Inutile.  ||  +-vacuo,  ag.  *supkrvXcOus. 
Vano^Inutile,  Superfluo. 

SU  Din  O    ag*  *suplNUS-  Volto  con  la  faccia  e 
■^  '  con  la  pancia  in  su  (opp.  a  prono).  | 

cadere  — .  |  in  posizione  —.  |  fare  il  viso  — ,   com. 
dei  ciechi.  |  mani  —,   coi  dorsi  verso  la  terra.  |  la 
—  faccia  dei  monti.  |  +Negligente,  Pigro,  Ignavo. 

|  ignoranza  —,  crassa,  aperta,  palmare,  grandis- 
sima. |  errore  — .  |  rassegnazione  — .  |  alla  —,  In 

Eosizione  supina.  |  m.  Q9  Modo  del  verbo  latino  che 
a  la  forma  passiva,  ma  sign.  attivo  di  moto  verso 

un  fine  se  in  -uni,  e  passivo,  di  stato,  se  in  -u.  || 
-amente,  In  modo  supino.  |  ignorante,  Molto  igno- 

rante. |  rassegnato  — .  ||  +-are,  rfi.  *supTxake.  Met- 
tersi supino.  |  a.  Rovesciare  in  su.  |  la  faccia.  \\ 

+-atore,  m.  -atrfee,  f.  Che  supina.  |  sj  Di  muscolo 
che  volge  il  braccio  per  disopra  a  rovescio.  ||  -azio- 

ne, f.  *supinat!o  -Cnis.  Atto  del  rovesciare  in  su. 
|  moto  di  —,  del  corpo,  o  del  dorso  della  mano 
verso  la  terra. 
+suppa,  f.  Zuppa. 

+suppàllido,  ag.  *subpall¥dus.  Pallidiccio. 

SUDDa.ro  m-  *supparum.  f>  Velo.  |  «L  Ciascu- 
ouppaiu,  n&  deile  veje  alte    che    sj    facevano 

al  terzo  ordine  sopra  i  maggiori  navigli  per  accre- 
scere la  velocità.  |  quadro,  triangolare. 

+sup  pedaneo,  £.Smppseo^SiaLT-d£ 
ditare,  a.  (-pèdito).  *supped!tare.  Somministrare 
denaro  in  via  d'anticipazione  ad  un  ufficio  subal- 

terno. |  nt.  Bastare. 

ci  mnòl  lattilo  f-  *supellex  -ectIlis.  Masse- 
suppeneiuie,  riziedipregio?ArrediilMobili. 

|  le  più  preziose  — .  |  scolastica,  teatrale.  \  di  mu- 
seo,  biblioteca,  j  scientifica.  \  bibliografica,   archeo- 

logica. |  &  Tutto  ciò  che  serve  all'ornamento  della 
chiesa,  alle  funzioni  e  al  culto:  utensili,  vasi,  para- 

menti, pannilini,  vesti.  |  Ornamento  e  fornimento 
della  mente,  cognizioni.  |  che  non  può  essere  tolta. 

suppergiù,  av.  Su  per  giù;  v.  su. 

+supperlre,  nt.  Sopperire. 
supplantare,  a.  Soppiantare. 

ci  inni  omontn    m-  *supplementum.  Atto  del suppi  ememo,  supplire   Ciò  che  si  ag_ 
giunge  a  compiere  o  in  luogo  delle  cose  che  man- 

cano ;  Giunta.  |  dare  il  — .  |  al  Vocabolario,  con  ag- 
giunte di  voci  o  spiegazioni  mancanti.  |  Foglio  in 

aggiunta  a  un  numero  di  giornale  uscito  per  dare 
notizie  importanti  sopravvenute.  |  del  Messaggero, 
in  rosso,  durante  la  guerra  libica.  \  fioccavano  i  — 
durante  la  guerra.  \  volume  di  — .  I  f  Cantante  che 
surroga  una  prima  parte  che  non  canta  per  ma- 

lattia o  sim.  |  *v£  Numero  di  soldati  o  marinai  che 
sottentrano  agl'invalidi  o  sim.,  per  compiere  il 
numero  del  corpo.  |  Caposoldo.  |  munizioni  per 
—,  di  quelle  che  si  consumano.  ||  -smontare,  ag. 
Che  serve  di  supplemento;  Suppletivo,  Suppleto- 

rio. |  angolo  — ,  A  cne  con  un  altro  fanno  insieme 
due  retti.  ||  -ente,  ps.,  ag.,  s.  Che  supplisce.  |  alla 
cattedra.  \  maestro,  professore  —,  che  fa  lezione 
temporaneamente  durante  l'assenza  del  titolare.  | 
Insegnante  nominato  per  l'insegnamento  regolare 
per  tutto  >  l'anno,  non  essendosi  provveduto  alla 
vacanza  secondo  le  norme  di  legge.  |  durante  la 
guerra  non  facendosi  concorsi  i  —  hanno  sostenuto 
la  massima  parte  del  servizio  didattico.  \\  -enza,  f. 
Opera  o  condizione  di  supplente.  |  ottenere  una  — . 
|  Durata  di  una  supplenza.  ||  -etlvamente,  In  modo 
suppletivo.  ||  -stivo,  ag.  *supplStus  riempito.  Che 
serve  a  supplire,  compiere  ;  Di  supplemento,  Com- 

plementare, Suppletorio.  |  elezioni  —.  |  articolo  — . 
|  esami  — .  d'integrazione.  |  insegnamento—.  ||  -eto- 

rlo, ag.  Di  supplemento  ;  Suppletivo.  |  ruoli  — .  I 
giuramento  —,  Sfa  che  supplisce  alla  mancanza 
delle  prove  di  fatto.  |  prova  — .  |  carcere  — . 

SNODI  I  m->  rom*  Sorta  di  frittura  di  riso  di our",,>  forma  oblunga  o  tonda  ripiena  di  fega 
tini  o  sim.;  Crocchè. 

sunnlicare  a->  nt-  <2-  supplichi).  *suppi.t- 
SUppill*  AIO,  CARE  pregareìnchinandosi,  pie 

gando  le  ginocchia;  Pregare  umilmente,  Scongiu- 
rare. |  il  re.  \  a  Dio  che  o  perché  faccia  la  grazta 

|  al  papa.  |  benefizio,  favore,  grazia.  \  per  iscritto.  \ 
la  bontà.  \  di  una  dilazione.  |  una  cosa,  Doman- 

darla. ||  -a,  f.  Atto  del  supplicare.  Umile  pre- ghiera com.  per  iscritto  per  ottenere  grazia.  I 
rivolgere  una  — .  |  ai  santi,  a  Dio.  |  al  re.  \  al  Par- 

lamento. |  presentare  la  — .  |  sottoscrivere  la  — •  i 
-abile,  ag.  Degno  di  essere  supplicato.  ||  -ante,  ps  , 
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s.  Che  supplica.  |  atto—.  || -antemente,  Suppliche- 
volmente. ||  -ato,  pt.,  ag.  Domandato  con  supplica; 

Predato,  Scongiurato.  |  Chiesto,  Invocato.  |  m.  Cosa 
domandata  supplicando.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
*sr:  puoàtor  -Oris.  Che  supplica.  ||  -atorio,  ag.  Di 
supplicazione.  ||  -azione,  f.  *supplicatio  -5nis.  Atto 
del  supplicare.  |  solenne  — .  |  a  Dio,  ai  Santi.  |  Do- 

manda di  grazia  per  iscritto,  Memoriale,  Supplica. 
\  f\  Pubblica  preghiera,  adorazione  e  rendimento 
di  grazie  agli  Dei.  |  ordinare  i  sacrifìci''  e  le  — .  |j 
-hevole,  ag.  Che  supplica,  prega,  scongiura.  |  pro- 

cessioni — ,  per  penitenza.  |  m.  Chi  manda  supplica 
scritta.  I|  -fievolmente,  In  modo  supplichevole,  Sup- 

plicando. |  chiedere,  invocare  — .  |  rivolgersi  —  al 
sovrano. 

SU  ODI  ICC    a&''  s*  *SUPPLEX  -ìcis.   Che  chiede ""  '  grazia,  prega,  adora  col  corpo  pie- 
gato o  in  ginocchio.  |  voti,  palme,  doni  — .  di  sup- 

plicanti. |  pi.  $  Titolo  di  una  tragedia  di  Eschilo, 
che  tratta  dell'accoglienza  di  Danao  con  le  figlie 
nella  pelasgica  Argo,  fuggendo  dall'Egitto.  ||  -emen- 

te, Da  supplice,  Supplichevolmente.  ||  -hevole,  v. 
sotto  supplicare. 

SUDDl  Ire    a-*nt.  (-isco).  *supplekk.  Compiere, rr1  ■■  ̂ i  Aggiungere  ciò  che  manca,  Provve- 
dere a  compiere,  Sopperire  al  difetto.  |  al  difetto,  il 

difetto.  |  La  buona  volontà  supplisce  le  forze  man- 
canti. |  colV immaginazione.  \  a  tutto.  |  Far  le  veci  ; 

Fare  il  supplente.  |  invece  del  maestro.  |  l'assente,  il 
inalato.  \  all'insegnamento.  |  +Bastare.  j  a  un'obbli- 

gazione, Adempiere,  Soddisfare.  ||  -Imento,  n»  Modo 
e  atto  del  supplire;  Supplemento.  ||  -Ito,  pt..  ag.  | 
impiegato  —  da  un  collega.  ||  -ito re,  m.  -itrice,  f. 
Che  supplisce.  |  di  ogni  difetto. 

SUPPlizi  O,  +-CÌ  O,  m 
 *suppl.cIum  sacri- 

w^KKii«.i  w,   t  wi  v,   i]CW  che   accompagna. 

va  le  supplicazioni.  Pena  di  morte.  |  capitale,  estre- 
mo, maggiore.  I  condotto  al  — .  \  nell'atto  del  —,  del- 

l'esecuzione. |  Pena,  Tormento,  Castigo  corporale.  | 
sottoposto  a  lungo  — .  |  del  lungo  carcere.  |  della  tor- 

tura. |  non  temere  né  morte  né  — .  |  del  dannato  in  in- 
ferno. |  di  Tantalo,  Q  punito  dagli  dei  nell'Ade 

per  la  sua  empietà,  con  la  sete  e  la  fame  stando  in 
un  lago  sino  al  mento  e  vedendo  frutte  bellissime 
sospese  sul  suo  capo.  |  Strazio,  Tormento,  Affli- 

zione, Molestia.  |  il  —  di  un  povero  maestro  che 
insegna  a  50  monelli.  \  ̂prendere  —  di  alcuno,  Ven- 

dicarsi. ||  -are,  a.  Sottoporre  a  supplizio,  Giusti- 
ziare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Sottoposto  a  supplizio;  Se- viziato. 

SUD  nóire  a*  (Porre^  *sitpponére  porre  sot- u"  rwl  *^9  to,  sostituire.  Sostituire  una  con- 
gettura, un'opinione  in  luogo  della  verità  non  co- 

nosciuta, Immaginare,  Pensare,  Congetturare.  | 
Supponiamo  che  sia  questo.  \  per  certo.  |  un  prin- 

cipio, una  causa.  \  £t&  Sostituire,  Scambiare.  |  bam- 
bino, fanciullo  al  vero  figlio.  |  +Porre  sotto.  |  le 

fiamme,  Attizzare  il  fuoco  al  rogo.  |  sostegno.  \\ 
-poniblle,  ag.  Che  può  supporsi,  Facile  a  supporsi. 
Ammissibile,  Prevedibile. 

SUnnÒrtO    m-  «^Sostegno;  Alzo.  || +-are;   a. "rwl  *  w»  Sopportare. 

sup  positivo,  «$^ffiggS&mt -positivamente,  Congetturalmente.  ||  -posi tizio,  ag. 
♦suppositicTus.  £%  Sostituito  al  vero.  |  parto,  fan- 

ciullo — .  |  Apocrifo.  ||  -posltlziamente,  In  modo 
suppositizio,  Per  sostituzione.  ||  +-pòslto,  pt.,  ag. 
♦supposTtus.  Supposto.  |  Sostituito.  |  pi.  f  Titolo 
di  una  commedia  dell'Ariosto,  desunta  dai  Captivi 
di  Plauto  e  dall'Eunuco  di  Terenzio  (1500).  ||  +-po- 
sitorio,  m.  *suppositorTus  collocato  sotto.  <a^  Sup- 

posta. ||  -posizione,  f.  *supposit!o  -Cnis.  Supposto, 
Ipotesi,  Congettura.  |  fare  una  — .  |  semplice  — .  | 
falsa,  inverosimile.  \  per  via  di  —.  |  di  parto,  £tr  So- 

stituzione. ||  -pòsta,  f.  tifc.  Medicamento  solido  di 
materia  grassa  a  forma  di  candelotto  che  si  mette 

nell'ano  per  agevolare  l'evacuazione  ;  Suppositorio. 
j| -pósto,  +-pòslto,  pt.,  ag.  Presupposto,  Immagi- 

nato, Congetturato,  Pensato.  |  m.  Supposizione,  Pre- 
supposizione. |  Soggetto.  |  £  Sorta  di  variazione. 

"^sup  pressione,  -prlmere,  v.  soppr-. 
Slinnuraro  nt.  «suppurare.  ^  Venire  a 
ouppui  are,  suppurazione, Maturare. U-ablle, 

ag.  Che  può  suppurare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
del  suppurare.  ||  -ativo,  ag.,  m.  Atto  a  promuovere, 
agevolare  la  suppurazione,  Maturativo,  Suppura- 

tolo. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Marcia.  ||  -atorio,  ag.  *sup- 
puratorTus.  Che  conduce  a  suppurazione.  ||  -azio- 

ne, f.  *suppuratTo  -Onis.  Formazione  di  pus  in  una 
ferita  con  gonfiezza,  arrossamento,  dolenzia,  per 
penetrazione  di  microrganismi  ;  Postema.  |  ve- 

nire a  — . 
J-Clinnilt  arp    a-  isùpputo).  *suppùtare.  Som- +5UppUiare,  mare;  Computerei  *-«lone,f. 
♦supputatIo  -onfs.  Calcolo,  Computo. 

Qll  nrèm  n    a&-  *suprF:mus.  Sommo,  Altissimo supini  li  u,  fra  tutti)  Massimo   |  autorità  — .  | 
grado  — .  |  ente  — ,  Dio.  |  potestà  — .  |  capo  — .  |  corte 
— ,  di  cassazione.  |  *>£  tribunale  —  di  guerra,  {coman- 

do — .  |  carità  — .  |  ragione  — .  |  bellezza.  |  sforzi  —. 
|  Estremo,  Ultimo,  j  l'ora  —,  della  morte.  |  dono.  \ 
giorni  — .  |  5g;  giudizio  —,  finale.  |  f.  *fr.  suprème. 
Salsa  di  sughi  e  ristretto  di  carne.  ||  -amente,  In 
modo  supremo,  Sommamente.  |  caro.  |  ̂obbligato.  || 
-azìa,  f.  Autorità,  potere.  |  dello  Stato.  \  dell'In- 

ghilterra, degli  Stati  Uniti.  |  Primato.  |  avere  la  —. 
jj  +-ità,  f.  *sui*rem!tas  -atis.  Supremazia. 
sur,  v.  su. 
■  eiir  o  f.  IQ.  *sDRìE.  Polpa  della  gamba.  |  9  Osso toui  ex,  dellfl  gambaj  Fibula.  |  11°.  *ar.  ssura. 
Capitolo  del  Corano.  |  111°.  Surat  città  dell'India 
inglese.  Stoffa  di  seta  a  spiga,  originaria  dell'India. 
||  -ale,  ag.  tj  Che  appartiene  alle  sure.  |  vena  —, 
diramazione  del  tronco  inferiore  della  vena  cava. 

+sùrcolo,  -oso,  v.  sor  colo,  ecc. 

+sùrgere,  surto,  v.  sorgere,  sorto. 

SU  ri  rèi  1 3.    f*  -^  Piccolissima  diatomea  marina »  con  un  grosso  nucleo  sessuale  e  tre 
nuclei  piccoli  (s.  gemma). 

surmenage,  m.,  fr.  Sovraccarico,  Strapazzo. 
surnla,  f.  *surn!a.  ^  Ulula;  Civetta. 

ci  irrori  a  l«*  ag-  *subrenàlis.  9  Che  è  sopra surrenale,  le  reni   (  glandol€}  capsule  _f  a 
secrezione  interna,  che  si  trovano  sopra  i  reni   e 

pare  abbiano   funzione   protettiva   impedendo  l'a- 
zione di  veleni  che   si   formano  normalmente  nel- 

l'organismo. 

enr  r«vrfÌ7Ìn    ag.  *subrepticIus.  £%  Furtivo, 5>ur  reui^iu,  Rubat0>  Falso> ,  grazia _  ingiu. 
stamente  ottenuta,  per  essersi  taciuta  qualche  cir- 

costanza essenziale.  ||  -rettizlamente,  In  modo  sur- 
rettizio. |J-rezlone,  f.  *subreptTo  -onis.  Furto  oc- 

culto. |  <JT£  vizio  di  —,  in  una  supplica  surretizia, 
dove  siasi  esposto  qualcosa  di  non  vero.  |  Incon- 

siderazione, Insinuazione.  |  *surrectIo  -Cnis.  ♦Re- 
surrezione. 
ci  ir  rifari+n  a£«  Riferito  innanzi,  Suddetto.  || SUr  riTentO,  .rl8Caldaret   a.   $  Riscaldare  il 
vapore  eccessivamente. 
ci  irrider  ora  a-  (2-  surroghi).  *subrògark.  Met- alli 1 1'£  ai  e,  tere  in  luogo  d,un  altr0j  Sostìtui. 

re.  |  al  morto  il  vivo.  \  l'insegnante.  |  Entrare  nel 
luogo,  nell'ufficio  di  un  altro.  ||  -a,  f.  Surrogazione. 
Il  -abile,  ag.  Che  può  surrogarsi.  ||  -abilità,  f.  Con- 

dizione di  surrogabile.  ||  -amante,  m.  Sostituzione. 
Il -ante,  ps.,  ag.,  s.  Che  surroga.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m. 
Colui  che  tiene  le  veci  d'un  altro.  |  Succedaneo,  Pro- 

dotto o  preparato  che  prende  il  luogo  di  altro  ge- 
nuino. |  del  caffè,  del  burro.  ||  -azione,  f.  Sostitu- 

zione. 

sursom  cordo,  1.  (nel  prefazio  della  messa),  In 
alto  i  cuori! 

SUrUCna.  m*  ̂   Rampicante  americano  dal  piu- 
oui  uv*iia,  maggi0  soffice  di  piume  grandi,  bec- 

co largo  e  alto,  rigonfio  e  uncinato  di  sopra  {trogou 
suruena). 

cncanna  f-  (B  Castissima  donna  babilonese au^auiia,  falsamente  accusata  di  adulterio  da 

due  vecchioni,  la  cui  falsità  fu  dimostrata  dal  pro- 
feta Daniele.  |  pare  la  casta  —,  ir.  di  donna  che 

ostenti  pudore  e  castità.  |  Q  Soggetto  di  quadri  di 
Rubens,  Tintoretto,  Rembrandt,  ecc. 

SUSCettìbile,  *B.*«w*«,™«  ric
evuto.  Che 

9U9  womwiiw,  p,Jo  ricevere  in  ge>  Capace  di 

subire  alcuna  azione,  alterazione,  modificazione.  ( 
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di  piacere  ;  di  pena.  |  di  essere  rappresentato  in  tea- 
tro. |  Molto  sensibile,  Facile  a  risentirsi,  Permalo- 

so. ||  -cettlbilJssJmo,  sup.||-cettibilltà,  f.  Condizione 
di  suscettibile.  |  Facilita  di  ricevere  impressioni.  | 
Permalosità.  ||  -cattività,  f.  Qualità  di  suscettivo. 
Il -cattivo,  ag.,  m.  Atto  a  ricevere.  ||  +-cettore,  m. 
♦susceptor  -Oris  ricevitore,  esattore.  Patrono,  Cu- 

stode. ||  +-cezlone,  f.  *suscept!o  -Cnis.  Ricevimento. 
|  del  sacramento.  ||  f-cìpere,  nt.  *suscipere  pren- 

dere. £%  Riconoscere  ed  educare,  figli. 

SUSClt  are  a#  (susc*io)-  *suscItare.  Far  levar ououiiaic,  gu  par  sorgere>  risorgere,  na- 
scere, Eccitare,  Destare,  Sollevare.  |  ira,  discordia, 

liti,  guerra.  \  malcontento,  lamenti.  |  Innalzare.  ! 
Quel  Dio  che  atterra  e  suscita  (Manzoni,  5  maggio). 
i  dalla  polvere.  |  nt.  +Risuscitare.  |  in  vita.  |  Ri- 

sorgere. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  suscitare. 
||+-ato,  pt.,  ag.  |  fuoco  — .  |  discordie  — .  |  Risusci- 

tato. ||  -atare,  m.  -atri ce,  f.  *suscitator  -Bris.  Che 
suscita,  eccita,  istiga.  |  di  guerra.  ||  ̂ -azione,  f. 
*suscitatIo  -Onis.  Risuscitazione.  |  miracolo  della 
—  di  Lazaro. 

SUSin  a.  *  *  ̂ f  Frutt0  del  susino,   ricoperto  di 
°"°       &,  prU|na  (fiore^  Con  nocciolo  duro,  senza 
solchi  e  seme  bislungo  amaro;  pol- 

puto e   sugoso   con    pelle   liscia   e 
sottile  ;  Prugnola.  |  pernicone,  coma- 

sche, amoscinc,  marchiane,  asinacce, 
monache,  gialle,  diaccinole,  catalane, 
ecc.  |  secca,   di  Napoli,  di  Sicilia,  j 
acerba,  Disgrazia.  |  Tutte  le  —  diven- 
tan  bozzacchi,  Vengono  tutte   le  di- 

sgrazie. ||  -Otta,  f.   dm.  ||  *-ello,   m. 
Prugnuolo.  ||  -o,  m.  *susìnus  di  Su- 
sa,  città   della  Persia.  %  Albero  di 
grandezza  mediocre  con  foglie  ovali,         Susino, 
rugate  seghettate  e  fiori  bianchi  precoci  appaiati 
iprunus  domestica).  |  di  macchia,   Prugnolo. 

suso,  av.  *sursum.  Su,  Sopra. 

a.ciiQnrnì  arp     nt-    sornione.    Mormorare.  Il +SUSOmi  are,  .one  m  Sornione)  Maldicen- 
te, Mormoratore. 

j.cncnrno    ni.   Suffumicazione.   Suffumigio.  I tsusuniu,  Colpo  dat0  al  capo 
*suspòndio,  m.  *suspendTum.  Impiccagione;  Forca. 

+suspens Iòne,  -ivo,  -orlo,  v.  sospens-. 
su  spettare,  -spezione,  -spicare,  -spirare,  -spiro, 
-splzione,  v.  sosp-. 

enenioinnA  f.  *suspicTo-5nis.  £t£  Sospetto. SUSpiCIOne,  ,  ìegittifna,  Sospetto  legittimo 
che  il  giudizio  della  Corte  possa  essere  turbato 
da  passioni  locali  ;  per  cui  la  causa  è  mandata  ad 
altra  sede. 

+SUS  SeCUtO,  ?&•  *subsecCtus. 
 Susseguito, touowwuiw,  Venuto  dopo.  || -secutivo,  ag. 

Susseguente.  ||  -secutivamente,  Di  seguito. 

cnccfìaii  ir  A  *■»  nt-  (seguo).  *subsèqui.  Ve- bUiWgU  HO,  nire  dop0)  Succedere;  Seguire. 
!|  -ente,  ps.,  ag.  *suBsftQUENS  -tis.  Che  se^ue, 
vien  subito  dopo,  Seguente.  |  il  giorno  —..  \  net  li- 

bri — .  |  *  sedeva  —  a  lui  a  tavola.  \  immediatamen- 
te — .  ||  -entemente,  Successivamente,  Dopo,  Dipoi. 

I  -enza,  f.  Ordine  del  venir  dopo.  |  *per  — ,  Per 
conseguenza.  ||  Mtare,  a.,  nt.  Seguitare  dopo.  ||  -Ito, 
pt-,  ag. 
SUSSI  m'  Giuoco  fanciullesco,  che  consiste  in »  un  sassolino  ritto  su  cui  si  mette  una 
moneta  che  si  cerca  di  colpire  a  distanza  e  far 
cadere.  |  esserti—,  il  bersaglio;  Non  contar  nulla. 

.LCIlQQÌHàn7A  f-  *  subsidenza.  Posatura, +5USSiaenza,  Deposizione,  Accumulo;  Sac- 
caia. 

SUSSldi  O  m'  *subsidTum.  Aiuto,  Rinforzo, »  Soccorso  in  mezzi,  robe,  denari. 
|  generoso,  scarso.  |  mensile.  \  del  Municipio,  del 
Governo.  \  di  Casa  Reale.  |  di  Banca.  |  per  mante- 

nere agli  studi1,  Borsa.  |  per  ricerche  scientifiche, 
Libri,  strumenti,  repertori',  ecc.  I  Entrata,  Rendita. 
[  ̂  Truppa  ausiliare  ;  Corpo  di  riserva.  |  mettere 
in  — .  |  x  Squadra  di  riserva.  |  ̂Suggestione.  |  dia- 

bolico. || -are,  a.  Dar  sussidio,  Aiutare.  \  famiglia. 
|  giovinetto  per  gli  studi'.  ||  -ertamente,  £tfc  In  modo 

sussidiario,  In  secondo  luogo.  ||  -ario,  ag.  *subsi- 
diarIus  di  riserva.  Posto  per  sussidio,  aiuto,  di 
riserva  a  cosa  principale.  |  mezzi  — .  |  istituzioni  —. 
|  armi  — .  |  esercito  — .  |  £t£  lettera  —,  di  informa- 

zioni che  un  tribunale  dà  ad  un  altro.  ||  -ato,  pt.r 
ag.  Aiutato  con  sussidio.  |  giovani  — .  |  dal  Muni- 

cipio, dalla  Cassa  di  risparmio.  \  demagoghi  —  da 
pescecani.  \\  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  sussidia. 

SUSSifì^O  m#  *SP*  SOSIEGO-  Serenità,  Tran- 
0M001  S  w»  quillita,  Gravità,  Sostenutezza.  | 
Posa,  Affettazione  di  superiorità.  |  stare,  mettersi 
in  — .  ||  +-ato,  ag.,  *sp.  sosegaijo.  Calmo.  Tran- 

quillo, Sereno. 
Cliccìcf  ora  nt-  *subsistéhe.  Avere  reale  esi- &UWIMCIC,  stenza,  Stare,  Esistere,  Soste- 

nersi. |  in  piedi.  \  possibilità  di  — .  |  non  poter  — . 
|  del  fatto,  dei  motivi,  delle  ragioni.  |  +Reggere,  Re- 

sistere. |  alla  passione.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  sussi- 
ste, ha  fermezza,  Sodo.  |  fermo  e — .  |  opinione  non 

— .  |  Esistente  per  sé.  |  ente  — .  ||  -tritissimo,  sup.  || 
-enza,  f.  Esistenza  reale  ed  attuale.  |  del  fatto, 
della  cosa.  |  Essere,  Esistenza,  Corpo  esistente,  So- 

stanza. |  Ciò  che  è  necessario  per  il  sostentamento. 
|  *>£  Alimento  :  vettovaglie,  foraggi,  biscotti,  be- 

vande e  sim.  |  compagnie  di  —,  Soldati  del  treno 
cui  appartiene  la  provvisione  dei  viveri.  |  magaz- 

zini di  — .  |  uffici9  di  — .  |  addetto  alla  — .  ||  -ito, 

Pt-,  ag. 
xciiccn  snn    m-  *subsolInus  posto  sotto  il +sussoiano,  sole  x  Vent0  di  ìcvante  e  sci. rocco* 

CMCCllltarA  nt.  *subsultare  saltellare.  Bal- dUdduuaic,  zare    Sobbal2are<  ,  per  gioia^ 
spavento.  || -o,  m.  Balzo,  Sbalzo  di. sotto  in  sii.  \ 
avere   un   —   di  gioia.  \  del  suolo,    per  terremoto. 
|  9  Vibrazione  dei  tendini,  per  contrazione  con- 

vulsiva dei  muscoli.  |  epigastrico.  Specie  di  palpi- 
tazione che  si  manifesta  all'epigastro.  ||  -orlo,  ag. 

Che  dà  sussulti.  |  &  terremoto  —,  che  risulta  dalla 
successione  di  più  scosse  verticali. 

sussurrare,  -o,  v.  susurrare,  ecc. 

•  CMcf  o  f-,  dv.  suscitare.  Molla.  |  pi.  degli  oc- 
'  chi,  Asticelle  per  tenerle  ferme  agli 

orecchi.  |  Corda  per  legar  su  le  some.  |  X  Corda, 

imbroglio  che  lega  la  soma  delle  vele  all'antenna 
e  sim.  |  Ci  vogliono  le  — ,  di  persona  lenta,  torpida, 
per  destarla,  j  dlt.  Stizza.  |  Agitazione.  |  essere, 
mettere  in  —,  in  moto,  in  agitazione  e  sim.  |l  -Ino, 
m.  X  Cavetto  che  tiene  sollevato  il  cordino  della 
vela,  quando  è  spiegata.  ||  -ola,  f.  dm.  {sùstola).  || 
•Olare,  a.  Tirar  su  con  la  susta. 

Gustante:  ag.  Stante  su.  |  in  —,  in  piedi. +su  stantìf  ico,  ̂ JS^^À^S 
ziale.  ||  -stantlvo,  ag.  Sostantivo.  ||  ̂-stanza,  -lale, 
-lare,  -ievole,  -loso,  v.  sostanza,  ecc. 
+sustentare,  sustitulre,  -zlone,  v.  sost-. 
cucirci    *•  SUSTA-   &>  Grossa   fune,  Canapo.  || '  -oncello,  m.  dm. 

susurrare.  suss-.  ?.*•»  a   *sv^r^k- 
9u*?uii  c*iw,  <9u«v«9  ,  Mormorare,  Mandar 

rumore  leggiero  e  continuo,  Bisbigliare.  |  delle  api. 
Ronzare.  |  di  acque,  di  venticello.  |  il  nome  di  al- 

cuno. |  aWorecchio.  |  calunnie,  insinuazioni.  |  Stre- 
pitare, Cicalare  a  lungo,  Chiacchierare.  |  litigando. 

|| -amento,  m.  Modo  e  atto  del  susurrare,  Susurro.|| 
-ato,  pt.,  ag.  |  ♦m.  Susurro,  Ronzio.  Bisbiglio. 
|| -atore,  m.  -atrice,  f.  *susurràtor  -Oris.  Che  su- 
surra.  |  Mormoratore.  ||  -azione,  f.  *susurrat!o 
-Onis.  Atto  del  susurrare.  Mormorio;  Maldicenza. 
|| -Ino,  m.  Persona  usata  a  susurrare,  litigare.  Il 
-io,  m.  Susurro,  mormorio  continuato  ;  Cicala- 

mene. |  di  voci.  Il  -o,  m.  *susurrus.  Suono  leg- 
giero e  confuso,  Bisbiglio,  Mormorio,  Strepito, 

Ronzio;  Vocio.  |  lieto.  \  bugiardi.  \  di  critici,  del 
mondo,  Maldicenza.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  *susitrk<> 
-Onis.  Susurratore,  Mormoratore.  |  Chi  fa  strepito- 
schiamazzo.  Istigatore,  Agitatore  di  piazza;  Met- timale. |  acc.  Susurro,  Maldicenza. 
+suto,  v.  essere. 

Muior:  ne  ultra  crepldam!  Calzolaio,  non  oltre  la 
ecarpa!  esci,  di  Apelle  a  un  calzolaio  che  avendo 
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§vegli  are ben  notato  un  difetto  nei  sandali  in  un  suo  dipinto, 

voleva  anche  giudicar  d'altro. 
♦sutòrio,  ag.  *sutorTus.  Di  calzolaio,  \atramento  — . 
sutro,  m.  4^  Voltolino. 

♦sut  tèndere,  -tésa,  -téso,  v.  sottendere,  ecc. 

♦sutterfugio,  v.  sotterfugio. 
♦slittile,  sutto,  suttrarre,  v.  sott- 

c  11+11  r a  *•  *sutPra  cucitura.  V  Riunione  di  due 
°     l  »  parti  che  terminano    con   sporgenze  e 
rientranze  in  modo  da  ingranare.  |  ̂   Operazione 
di  riunire  coi  punti  una  Ferita,  un  taglio. 

♦stiverò,  v.  sughero. 

♦suv  versione,  -vertire,  v.  sow-. 
suzzàcchera,  f.  Ossizzacchera. 

e  li  77  are    a.,    nt.,    tose.  *suctus.    Succiare, ou^^p  a  c»  Rasciugare,  Assorbire.  |  con  impan- 
ilo rumore.  |  colla  spugna.  ||  -amento,  m.   Modo   e 

atto  del  suzzare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atri ce, 
f.  Che  suzza.  ||  -o,  ag.,  pt.  sinc.  Asciutto,  Rasciutto. 

|j  -one,  ag.  *j£'  Di  maiale   che   non  è  da  ingrasso. 
SV^CC  are    rfl-  dettarsi   giù,    Sdraiarsi   come ^vauuaic,  unfl    vacca    ||  .amento,    m.    Atto 
dello  svaccare. 

SVa.0*  d. re  tt  ̂ "  sva£h*)-  vago.  Distrarre,  Far TTao  at  ̂ 9  divagare.  |  l'attenzione.  |  dal  lavoro. 
|  Distrarre  da  afflizione,  Sollevare,  j  nt.,  tose.  An- 

dare a  genio,  Piacere.  |  rfl.  Divertirsi,  Distrarsi, 
Divagarsi,  Ricrearsi.  |  giocando,  sonando.  |  Deviar 
dal  cammino,  Torcere.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  svagare,  Distrazione,  Divertimento.  ||  -atac- 
clo,  m.  peg.  di  svagato.  ||  -ataggine,  f.  Tendenza 
agli  svaghi,  ai  passatempi.  ||  -atello,  m.  dm.  Al- 

quanto svagato.  ||  -atino,  m.  vez.  ||  -ativo,  ag.  Che 
serve  a  svagare,  distrarre,  sollevare.  ||  -ato,  pt., 
ag.,  m.  Distratto;  Sollevato.  |  Distratto,  Dissipa- 

to, Disattento.  Dedito  agli  svaghi.  |  Allontanato. 
||  -atone,  m.  acc.  ||  -atuccio,.m.  dm.  j|  -o,  m.  (pi. 
-ghi).  Divagazione.  Svagamento,  Sollievo,  Distra- 

zione. |  prendere,  darsi  un  po'  di  — .  |  Spasso,  Di- 
vertimento, Giuoco.  |  ragazzo  dedito  agli  — .  |j  -oc- 

ciare,  nt.,  tose.  Piacere,  Andare  a  genio,  jj-olamen- 
to,  m.  Modo  e  atto  dello  svagolare,  Svago.  ||  -olare, 
rfl.  (svagolo).  Distrarsi,  Svagarsi  un  poco.  ||  -ola- 
to,  pt.,  ag.  Distratto.  ||  -olo,  m.  dm.  (svagolo).  Sva- 

go, Sollievo.  |  un  po'  di  — .  |j  -oso,  ag..  tose.  Che 
svaga,  diverte. 

?  vagì  nere,  a.  Sguainare. 

^vallare,  -anza,  -ato,  v.  svariare,  ecc. 

Quali  cri  ara  a.  Cavar  della  valigia.  |  un  fi- 
^vailgl  aie,  gliuolQt  schr.  Partorire.  |  Sac- 

cheggiare, Rubare.  |  chiesa,  casa,  viaggiatori,  nego- 
zio, carro.  \  uno  scritto,  autore.  Appropriarsene  no- 

tizie, pensieri  e  sim.  |  +nt.  Andarsene.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  svaligiare;  Ruberia.  || -ato, 

pt.,  a^.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  svaligia,  Sac- 
cheggiatore, Ladro. 

Svalorire,  nt.  Perdere  il  valore. 

svolli*  oro  a.  Togliere  il  pregio,  la  reputa- tami ciré,  zJone  Avvilire>  y  .ato,  Pt.,  ag.  || 
-azione,  f.  Atto  dello  svalutare  :  Abbassamento  del 
valore. | della  merce,  del  titolo. \della  nostra  moneta. 

QVamn  orp  nt.  Divampare,  Uscir  fuori,  di  fuo- ^»ampaic,co  fiamma,  calore,  vapore,  ecc. 
I  Q  del  fornello  non  ben  chiuso.  |  Svanire,  Esau- 

rire, Finire  in  nulla.  |  a.  Cacciar  fuori  la  vampa, 
Sparare  a  polvere.  |  rfl.  Sfogarsi,  Agitarsi.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  il  primo  fuoco.  „       _.   .      . 

QX/an  Sta  nt.  {-isco).  *evanescere.  Finire  in  nul- 
T¥aN  ,,c>  u,  Perdersi,  Dileguarsi,  Svaporare, 
Esaurirsi.  |  del  calore,  del  liquido,  del  fuoco.  |  dagli 
occhi,  Sparire.  |  dell'apparizione.  |  come  lampo.  \ 
dell'ira,  della  passione.  |  di  odore,  essenza,  sapore. 
I  dell'effetto,  dell'incanto.  \  delle  illusioni.  |  ♦Inva- 

nire, Diventar  vanitoso.  |  a.  Far  sparire.  |  ♦Abbas- 
sare, Annichilare.  ||  -evole,  ag.  Atto  a  svanire.  || 

-Imento,  m.  Modo  e  atto  dello  svanire,  Esaurimen- 
to. ||  -Iticelo,  ag.  Facile  a  svanire.  ||  -Ito,  pt.,  ag. 

Dileguato,  Sparito,  Finito  in  nulla;  Svaporato.  | 
vino  —,  |  odore  — .  |  promesse,  speranze  — .  |  affare 
—,  andato  a  vuoto.  |  Vuoto,  Leggiero.  |  testa,  cer- 

vello — .  ||  +-ltore,  m.  -itrlce,  f.  Che  svanisce.  ;; 
♦-Izlone,  f.  Sparizione.  ||  -o,  m.  Vano  lasciato  nella 
grossezza  d'un  muro,  o  sim. 
Qì/anta&O'i  fi  m-  Incomodo,  Danno,  Pregili- ovainaggi  v,  dizio  |  ael  pubblico  bene,  \della 
salute.  ||  -osamente,  In  modo  svantaggioso.  ||  -oso, 
ag.  Che  arreca  svantaggio.  |  stagione  — .  |  patti  — . 
|  statura  — .  bassa.  ||  -oslssimo,  sup. 

svènzica,  f.  *td.  zwanzig  [kreuzer]  venti.  }tf  Mo- 
neta austriaca  del  valore  di  20  carantani,  circa  70 

centesimi,  con  l'impronta  di  una  croce. 

SVSLDOr  are  nt>  <svaPora^  Evaporare,  Uscir- 
T,arvl  ww»  sene  in  vapore.  |  dello  spirito, 
dell'essenza  odorosa.  |  Svanire,  Dileguarsi,  Esau- 

rirsi. |  del  calore  giovanile,  dell' entusiasmo.  \  della 
passione.  |  a.  Far  svaporare.  |  il  sale.  ||  -abile,  ag. 
Che  può  svaporare,  svanire.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  svaporare  ;  Evaporazione.  Esalazione. 
||  -ata,  f.,  schr.  Gita  in  vapore.  || -ato,  pt.,  ag.  || 
-atissimo,  sup.  ||  -azione,  f.  Evaporazione  :  Vola- 
tizzazione.  j|  +-e,  -o,  m.  Svaporamento;  Fuga  di 
vapore.  ||  -eggiare,  nt.  (-éggia).  Continuare  a  sva- 

porare. ||  -Ire,  nt.  (-isce).  Ridursi  in  vapore, 

ci/ori  orp  nt>  rA-  Variare,  Mutare.  |  dell'uno Tvc"  "  a§  °»  dall'altro.  |  dal  bianco.  |  Deviare, 
Vagare,  Divagare:  Non  star  fermo  con  la  mente.  || 
-amento,  m.  Diversità,  Varietà,  Variazione.  |  ♦Far- 

neticamento. ||  -ante,  pt.,  ag.  Variato,  Vario.  ||  ♦-an- 
za, f.  Varietà.  ||  -atamente,  In  modo  svariato,  va- 
rio, diverso.  |  ♦Separatamente.  H  -atezza,  f.  Qua- 

lità di  svariato,  Varietà.  |  di  colori.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Vario,  Diverso,  Che  ha  molte  varietà.  |  colori.  | 

forme  — .  |  oggetti.  |  panno  —,  di  vari'  colori.  |  Di- 
Versificato.  |  di  vestimento.  |  dal  verde.  |  +dal  pa- 

dre, di  chi  non  ne  segue  l'esempio.  |  *di  mente. 
Fuor  di  sé,  Deliro.  |j  -atissimo,  sup.  ||  -atissima- 
mente,  av.  sup.  ||-o,  m.  Divario,  Differenza.  |  Er- 

rore, Sbaglio.  |  +Divertimento,  Svago.  ||  -one,  m. 
acc.  Sproposito,  Grosso  sbaglio.  |  dire  uno  — . 

SV3.S  are  a*  ̂ amDiar  di  vaso.  |  pianta,  da  un T¥  T  a,t  **»  vaso  a  un  altro,  j  albero,  ttf  Tenerlo 
mozzato  a  una  certa  altezza,  coi  rami 
in  giro  come  formassero  un  vaso.  || 
-amento,  m.  C<  Allargamento,  Dila- 

tazione. |j  -ato,  pt.,  ag.  || -atura,  f.  O- 
perazione  dello  svasare.  |  Apertura 
come  di  un  vaso,  largo  in  alto,  stret- 

to giù. 

SVASSO  m"  ̂   Uccello  paleartico 
T  &oov>  palmipede  col  capo  ador- 

no di  un  ciuffo  di  piume  nere,  collare 
di  piume  castanofulve  orlate  di  nero, 
becco  grigio  sopra  e  roseo  sotto,  piu- 

maggio nero  con  le  remiganti  bian- 
che, coda  di  po(tfie  penne  corte;  Svaz- 

zo,  Colimbo  (colymbus  cristàtus). 

^vecchi  are,  ;-è£™  &J.    s™°- vare  in  tutto  o  in  parte,  Rammodernare.  |  la  vigna. 
|  i  carciofi.  \  il  guardaroba,  dando  via  la  roba  vec- 

chia e  facendosi  vestiti  nuovi  e  sim.  |  la  casa,  So- 
stituirvi mobili  nuovi,  alla  moda.  |  la  lingua.  |  la 

servitù.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  svecchiare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Operazione  dello  svec- 
chiare. 

svegli  are,  +svegghi-,  $,%%£&£■ 
re  dal  sonno,  Risvegliare.  |  con  un  rumore,  sentendo, 
eon  la  tromba,  con  la  luce.  |  sul  meglio.  |  i  compa- 

gni, figli.  I  pvb.  il  can  che  dorme,  Procurarsi  mo- 
lestie |  Render  attento,  desto,  vigile,  attivo,  To- 

gliere dal  torpore.  |  gli  spiriti.  |  uno  strumento, 
Cominciare  a  sonarlo.  |  gli  echi,  Farli  risonare.  | 
desiderio,  Eccitare.  |  Vappetito.  |  Suscitare.  |  Avvi- 

sare, Scaltrire.  |  rfl.  Destarsi,  Risvegliarsi,  da 
sonno,  torpore,  oblio.  |  di  soprassalto.  \  a  ogni  mi- 

nimo rumore.  \  alle  sette.  |  Mettersi  in  azione,  atti- 
vità. |  della  tramontana,  Alzarsi,  Levarsi.  |  della 

vegetazione,  Mostrarsi  rigogliosa.  |]  -a,  f.  Atto 
dello  svegliare.  |  dare  la  —,  Svegliare.  |  dei  soldati, 
collegiali.  |  Orologio  che  suona  a  tempo  per  sve- 

gliare; Suono  della  sveglia.  |  comprare  una  — .  | 
caricare  la  —  per  le  set.  |  Suono  di  tromba,  tam- 

buro, campana  che  fa  svegliare  i  soldati  a  certa 
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sverginare 
ora.  |  suona  la  —.  \  dar  la  — .  |  +Sonatore  della 
sveglia.  |  *  +Strumento  rumoroso  a  fiato  isampo- 
gna  ?  nap.  scetavaiasse  ?).  |  +Strumento  di  tortura. 
listare  sulla  —,  in  pena,  sulla  corda.  ||  -amento, 
m.  Modo  e  atto  dello  svegliare.  ||  -arino,  m.  Con- 

gegno di  soneria  per  svegliare.  |  sonare  là  — .  | 
Mezzo  per  richiamare  alla  memoria,  Ricordo,  Cen- 

no. ||  -ata,  f.  Atto  dello  svegliare.  ||  -atezza,  f.  Qua- 
lità di  persona  vigile,  desta,  attenta,  pronta,  ac- 

corta. |  di  mente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tornato  alla  veglia. 
|  occhi  — .  |  dal  sonno.  |  Desto.  |  ingegno  — .  ||  -atls- 
slmo,  sup.  ||  -atoio,  m.  Cosa  atta  a  svegliare.  || 
-atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  sveglia.  |  +Svegliarino. 
||+-etto,  m.  Svegliatoio.  ||  +-evole,  ag.  Agevole  a 
svegliarsi.  ||  -o,  ag.,  pt.  sinc.  Desto,  Che  non  dorme. 
|  Vigile.  |  Attento  e  pronto  ;  Vivace.  ||  +-one,  m.  acc. 
Ì  Sveglia  grande. 

SVfìl  dT£  a  levare  il  vélo.  |  X-  Levar  le  vele Y  »  di  dove  stanno.  |  Scoprire,  Palesare, 
Rivelare.  |  pensieri,  segreto,  intenzioni.  |  rfl.  Rive- 

larsi. ||  -amento,  m.  Rivelazione.  ||  -atamente,  Sco- 
pertamente, Manifestamente  ;  Senza  il  velo  che  co- 

pra. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  seno  — .  \  metalli  —,  liberati 
dalla  ruggine.  |  Rivelato,  Aperto,  Manifesto.  |  ve- 

rità —A  mistero,  segreto  —  .|v.  profeta.  \*a  fac- 
cia —,  ̂ velatamente.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che 

svela,  Rivelatore. 

cvaIaii  Siro     a-  Levar  via  il  veléno,  Libera- 
Yyo,°11  a,C»  re  dal  veleno.  |  rfl.  Sfogar  la  rab- 

bia,  Svelenirsi.  ||  -Ire,   a.    Liberare    dall'  astio   e 
sim.  |  rfl.  Sfogare  il  rancore. 

+svelicare,  a.  {svèlico).  Svelare. 

^sveliate,  a.  vello.  Ravviato,  di  capelli,  barba. 

§  veliere,  +svègli-,  svèrre,  *0 /^; 
si,  svèlto).  *evellìre.  Sradicare,  Strappare,  Cavare 
a  forza,  Divellere.  |  pianta,  albero,  erba,  radice, 
stelo.  |  un  callo.  |  il  cuore.  |  capelli.  |  ramo,  frutto. 
Spiccare,  Staccare.  |  dal  suo  covo.  |  rfl.  Staccarsi.  Ri- 

muoversi. ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  dello  svellere. 

SVelOCJDedare.  nt,   Andar   continuamente ^iviwvif/vuuiv,  guj  velocipe£je. 
o\/Àlt  O  IO-  pt.,  ag.  (s  v  e  1 1  e  r  e).  Sradicato,  Strap- 
?¥Wlu» pato.|  Lesto, Sollecito,  Snello.  |  ingegno, 
mente  — .  |  di  mano.  Ladro;  di  lingua,  Pronto  e 
loquace.  |  alla  — ,  Sollecitamente.  |  Svelti!  esci,  di 
esortazione.  |  11°.  ag.  (svèlto).  *sp.  suelto.  Sottile  e 
slanciato.  |  figura,  colonna,  fusto  — .  |  abeti,  pini, 
cipressi  — .  |  di  persona,  Agile,  Slanciato,  Non  gros- 

so e  tozzo.  |  gola,  collo  —.  ||  -azza,  f.  Qualità  di 
svelto,  agile  pronto.  |  della  persona.  |  d'ingegno, 
di  mente,  Agilità  e  prontezza.  |  di  modi.  |  di  colon- 

na, Forma  sottile  elegante,  leggiera  e  slanciata. 
||  -ire,  a.  (-isco).  Render  svelto,  disimpacciato,  dis- 

involto, spedito.  |  figure,  fabbriche,  Dare  slancio  e 

bel  garbo,  lontane  dall'esser  pesanti  e  tozze.  |  rfl. 
Rendersi  svelto,  disinvolto,  disimpacciato.  ||  -lasl- 
mo,  sup.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Fatto  svelto. 
+svembrare,  svemorato,  v.  smem-. 
CwAn  orp  a.  rfl.  Tagliare  le  véne,  Uccidere, 
YYOM  <XÌ  c>  Dissanguare.  |  +*7  sangue.  \  ̂alberi, 
Tagliare.  |  Togliere  molto  sangue  salassando.  | 
Smungere  di  denaro.  Dissanguare.  |  &*  Fare  la 
pelle  del  metallo  più  morbida,  sottile  di  grana.  | 
rfl.  Segarsi  le  vene.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto 
dello  svenare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dissanguato,  Ucciso. 
|  v.  Seneca.  |  Spogliato,  Depauperato.  |  fì  *morso 
—,  aperto.  ||  -atoio,  m.  &+  Cesello  di  argentieri  e 
sim.,  che  fa  la  pelle  più  morbida,  di  grana  più 
sottile,  Granitoio.  ||  -atura,  f.  £<  Piccola  sfaldatura 
nel  taglio  dei  coltelli,  che  hanno  poco  Terrò  per 

reggere  l'acciaio.  (^Apertura  del  morso  del  cavallo. 
svéndere,  a.,  neol.  Vendere  a  prezzo  molto  basso. 
svenenare,  v.  svelenare. 

SVènid  f-(com-  al  PL)-  In  ve  ni  a,  Atti  leziosi, t  '  Smorfie. 

SVefl  ire  nt<>  rfl*  (venire).  Perdere  il  sentì- T  '  mento,  Venir  meno;  Esser  preso  da 
sincope.  |  sentirsi  — .  |  Sentirsi   venir   meno.  |  di 
faura.  \  di  desiderio,  dolcezza,  piacere.  |  +di  lume, 

pegnersi,  Estinguersi.  I  fare  —,  di  persona  lenta, 
leziosa.  ||  -evolaggine,  f.  Svenevolezza,  Leziosag- 

tine.  |[-evole,  ag.,  m.  Sdolcinato;  Che  dà  languore; 
graziato,  Scipito,  Sguaiato.  |  ̂cavoli  —.  \  scrit- 

tore —.  |  ragazza  — .  || -evolezza,  f.  Qualità  di  sve- 
nevole, Mancanza  di  grazia.  ||  -evol mente,  In  modo 

svenevole.  ||  -evolone,  ag.  acc.  || -evolticelo,  ag.,  spr. 
||  -Imento,  m.  ̂   Sincope.  |  *~  +Ecclisse.  ||  -uto,  pt., 
ag.  Sfinito:  Caduto  in  deliquio. 

sventagliare,  nt.  rfl.  Agitare  il  ventaglio. 

SVeflt  3.re     a*  ̂ sveni°)-  Fare  uscire,  sfogare  l'a- 
t  ■«.«■«,   TÌSi  |j  vent0   |  ia  canna  del  lavativo. 
|  Scaricare  a  vento,  e  a  sola  polvere,  le  armi.  |  lo 
schioppo.  |  Rendere  inefficace  lo  scoppio  del  gas  o 

dell'aria  compressa.  |  mina,  mediante  la  contromina. 
|  un  vulcano  può  —  la  forza  del  terremoto.  |  Far 
andar  a  vuoto,  Guastare  i  disegni.  |  trama,  mac- 

chinazione. |  calunnia  ;  congiura.  |  X  Levare  il 
vento  alle  vele.  |  *&  "^Sventolare,  Tirare  il  grano, 
con  la  pala  sull'aia,  al  vento.  |  nt.  Fuggire  del 
vento,  dell'aria,  o  del  gas  compresso,  per  altra 
via.  |  +Mandare  rutti  o  sim.  |  rfl.  Farsi  vento, 
Rinfrescarsi.  ||  -amento,  m.  ̂   Fuga  del  gas  della 
polvere  per  qualche  spiraglio.  ||  -ataggine,  f.  Sven- 

tatezza. ||  -atamente,  In  modo  sventato. |j  -atezza,  f. 
Vizio  di  persona  sventata,  scapata,  leggiera.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  schioppo  — .  |  mina  —.  \  vela  —,  X  lasca, 
cadente.  |  Scapato,  Leggiero,  Senza  giudizio.  |  testa 
— .  |  giovane,  ragazzo  —.  \  alla  — ,  Senza  pondera- 

zione. ||  -ola,  f.  {svèntola).  Arnese  da  sventolarsi 
(nap.  ventarola).  |  di  cartone.  |  +Arnese  per  svento- 

lare il  grano.  |  rom.  Scapaccione.  ||  -olamento,  m. 
Modo  e  atto  dello  sventolare.  |  di  bandiere,  fazzo- 

letti. ||  -olare,  a.,  ints.  [sventolo),  ventolark.  Agitare, 
che  fa  il  vento.  |  le  chiome,  le  bandiere.  \  panni  ap- 

pesi. J  vela.  |  Agitare  come  fa  il  vento.  |  fazzoletto, 
bandiera,  manto;  rumo.  |  Dare  aria,  Arieggiare.  | 

grano,  Tirarlo,  con  la  pala  sull'aia,  per  pulirlo  della loppa.  |  olive,  Tramutarle  perché  non  riscaldino.  | 
grano  nei  granai,  Rivoltarlo  perché  non  prenda 
difetto.  |  nt.  Far  vento.  |  con  le  ali.  |  Far  rutti,  o 
sim.  |  Muoversi  pel  vento,  Ondeggiare  al  vento.  | 
della  chioma  sciolta,  della  bandiera.  \  di  lenzuolo. 
|  rfl.  Farsi  vento.  |  col  ventaglio.  \  a  letto  movendo 
le  lenzuola.  ||  -olata,  f.  Atto  dello  sventolare  col 
ventaglio.  ||  -olatlna,  f.  vez.  ||  -olato,  pt.,  ag.  |  dei- 
Varia.  |  in  alto.  |  fazzoletto—  dal  finestrino.  \\  -olio, 
m.,  frq.  Continuato  o  replicato  sventolamento. 

evpntr  a  rp  a-  (sventro).  Aprire  il  corpo  di  ani- Tvcni1  *"  c»  mali  macellati  per  levarne  le  inte- 
riora. |  agnello,  pollo,  maiale.  |  Ferire  al  ventre, 

Sbudellare.  |  Squarciare  nel  mezzo.  |  Demolire  la 
parte  malsana  di  una  casa  o  di  una  città,  Fare  lo 
sventramento.  |  nt.  Mangiare  a  crepapelle.! rfl.  Fe- 

rirsi al  ventre,  per  suicidio.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  sventrare,  j  Demolizione  di  fabbricati 
troppo  fitti  in  un  quartiere  della  città,  per  dare  aria 
e  luce  e  migliorare  le  condizioni  igieniche.  |  di  Na- 

poli, dei  quartieri  bassi.  |  di  Milano,  al  Cordusio; 
di  Firenze,  al  Mercato  Vecchio  e  al  Ghetto.  |  di 

Roma.  |  TJB^  Grave  rilasciamento  dei  muscoli  ante- 
riori dell'addome.  ||  -ata,  f.  Scorpacciata.  Spanciata. 

|  Atto  dello  scaricare  il  ventre.  ||  -ataccio,  ag.  peg. 
di  sventrato.  ||  -atamente,  A  crepapelle.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Aperto  nel  ventre.  |  Chi  mangia  e  beve  molto, 
Sfondato.  || -atisslmo,  sup  ||  -azione,  f.  ̂   Ernia 
addominale.  |  Larga  apertura  all'ombelico  dei  bam- bini neonati. 

c%/Antnr  Q  f-  Disavventura,  Mala  ventura, <?VCIIIUI  «i  Disgrazia,  Sciagura.  |  resistere 

alle  — .  |  del  luogo.  \  per  sua  —.  |  provato  dalla  — . 
|  compagno  di  —.  |  per  colmo  di  — .  |  piangere  le 
sue  —.  [  colpo  di  —.  ||  -atamente,  Per  sventura, 
disgrazia.  ||  -ato,  ag.,  m.  Sfortunato,  Malavventu- 

rato, Disgraziato.  |  amante  —.  \  anima  —.  |  orna- 
mento —,  Apportatore  di  sventura.  |  Sciagurato.  | 

pvb.  Occhio  maligno,  alma  —.  \\  -atisslmo,  sup. 
|| -oso,  ag.  Disavventuroso.  || -oslssimo,  sup. 

sverdire,  nt.  (-isce).  Perdere  il  verde. 

avartr  ara     a-  Ridurre  in  vérghe.  |  acciaio, ^VOIgdlC,  oro.  || +-hegglare,  a.  (-éggia).  Per- 
cuotere con  verghe. 

QVArmn  arp  a-  (svergina).  Togliere  la  ver- ^VOIgllIrtie,  ginità.  |  Stuprare.  |  Incomin- 

ciare ad  usare.  |  spada.  |  saliera,  letto.  |  Incomin- 
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ciare  la  vendita.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
sverginare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  Che  svergina. 
c\i&rcrr\crr\  aro  a.  Vituperare,  Umiliare, Far 
^VergOgn  are,  vergógna;  Diffamare. \una 
persona,  un  paese.  \  in  pubblico.  |  "'Empir  di  ver- 

gogna, Fare  apparire  inetto  e  dappoco.  |  +nt.  rfl. 
Vergognarsi.  ||  +-a,  f.  Svergognamento,  Smacco.  || 
-aggine,  f.  Svergognatezza.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  dello  svergognare.  |  """Impudenza.  ||  +-anza,  f. 
Impudenza.  ||  -atacclo,  ag.  peg.  di  svergognato.  || 
-atamente,  Senza  vergogna  e  pudore,  Sfacciata- 

mente. ||  -atei lo,  ag.  dm.  |l  -atezza,  f.  Qualità  di 
svergognato,  Impudenza,  Sfrontatezza.  Il  -ato,  pt., 
ag.  Impudente,  Sfrontato,  Spudorato.  |  Disonorato, 
Vituperato.  ||  -atissimo,  sup.  ||  -atuccio,  ag.  spr. 

cugrn  oro  nt.  [sverno).  1°.  Passare  l'inverno: T  «i  «?,   Aspettare  in  un  luogo   che   passi 
Tinverno  sospendendo  operazioni  militari,  naviga- 

zione. |  in  pianura.  \  nelle  trincee.  |  scarpe  che  son 
bastate  per  — .  |  Uscire  dall'inverno.  |  Finire  del- 

l'inverno. |  a.  &x$  Mettere  le  truppe  ai  quartieri  in- 
vernali. |  11°.  nt  +Farsi  primavera;  Cantare,  degli 

uccelli  al  farsi  della  primavera.  ||  -a,  f.  nf  in  Ro- 
magna, Foraggio  che  si  serba  per  nutrire  le  be- 

stie l'inverno.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
svernare.  ||  +-ata,  f.  Atto  dello  svernare.  ||  -atolo, 
m.  ̂   Rigonfiamento  dove  il  germe  sverna.  ||  +-o, 
m.  Svernamento. 

+s.vèrre,  v.  svellere. 

QUAreflt  ft  a£» tosc-  verso.  Sgarbato,  Sgrazia- 
^Versai  O,  t«  »  alla  _  Sgar?;atamentee '||  -ag- gine, f.  Sguaiato.  ||  -isslmo,  sup. 

+SVerta.re  a-  *AVERrA  borsa,  bisaccia.  Rove- T  '  '  »  sciar  la  vèrta,  per  vuotarla.  | 
Dire  tutto  senza  riguardo,  Vuotare  il  sacco.  ||  +-an- 
za;  f.  Mancanza  di  ritegno,  riguardo. 

SV6TZ  a  *"•  #VIRID*A  verzura.  Scheggia  lunga  di ^vt?iz.o.,   legno  0  sim  .   verza.   |  ̂r   Sorta   di 
cavolo  verdastro  (cfr.  verza).  ||  -are,  a.  Fare 
sverze.  |  Riturare  con  sverze.  |  l'armadio.  |  nt.,  rfl. 
Scheggiarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -Ino,  m.  Verzino.  | 
rosso  come  lo  —,  Molto  rosso.  |  Spago  che  si  ag- 

giunge al  cordone  della  frusta,  Codetta,  Puntetta. 
Il  -ollna,  f.  dm.  vez. 
Ql/ac/*i  aro  a.  plb.  véscia.  Ridire  tutto.  Scor- 
^vc5>ui  ai  e,  nacchiare.  „  .atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  svescia.  Ciarliero,  Strombettatore.  ||  -one,  m. 
(f.  -a).  Chiacchierone,  Che  ridice  tutto.  Chi  ha  il 
difetto  di  svesciare,  di-  ridire  le  cose. 
svescicare,  a.,  rfl.  Far  vescica  alla  pelle. 

+SV©SDaÌarft  a-  Levare  gli  ornamenti  fatti T^foopaioic,  fl  guisa  dj  vespe. 

SVest  ir©  a"'  r^*  (sv^si°)-  Spogliare.  |  nudo.  \ T¥**°l  ■■  ~t  Levarsi  di  dosso.  |  gli  arnesi  da  ca- 
valcare. |  il  manto.  |  Deporre.  |  le  sembianze.  |  Pri- 

vare. |  X  Levare  l'investitura.  |j  -Ito,  pt.,  ag. 
QVA'H  9  r»  a-  *&  Levar  la  vétta.  |  la  siepe.  \  le 
Tvcu  *■  c>  cime.  |  i  fiori,  Strapparli.  |  nt.  Flet- 

tersi alla  cima.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
svettare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  vini  —,  non  vanno  piti  su. 
I  il  Vesuvio  —  ||  -atura,  i.  Operazione  dello  svet- 

tare. ||-aturina,  f.  vez. 

SV677  are  a-  Divezzare.  Far  perdere  il  véz- Y¥^^*-a*  cj  Z0-  |  Slattare,  spoppare  i  bambi- 
ni. |  dalla  poppa.  \  rfl.  Disavvezzarsi,  Disassue- 

farsi. |  Spopparsi.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

SVI*  are  a-  Far  deviare  ;  Volgere  in  altra  parte. 
T,,aic)  |  u  colpo.  |  il  discorso.  \  la  colombaia. 
Spaventare  i  colombi  e  lasciarli  andare  altrove.  | 
*  clienti,  i  compratori,  Farli  andare  ad  altro  ne- 

gozio o  sim.  |  lo  studio  dell'avvocato,  Farlo  rima- 
nere senza  clienti,  j  la  bottega.  |  Traviare,  Corrom- 

pere, Levare  dalla  Via  del  bene  e  dell'  onesto.  | 
pensieri,  sentimenti,  propositi.  |  rfl.  Prendere  una 
via  diversa,  Allontanarsi.  |  delle  api,  delle  colombe. 

I  dei  clienti.  \  Traviare.  |  ♦Svagarsi.  |  +Scioperare. 
Il -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  sviare,  Devia- 

mento. |  £g  Uscita  dei  veicoli  dalle  rotaie  per  ef- 
fetto del  sollevamento  del  bordino  delle  ruote.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Allontanato,  Andato  per  altre  vie.  | 
Traviato  ;  Messo  fuori  del  giusto  e  del  bene.  |  bo- 

schi —,  senza  via.  |  Errante,  Vagabondo.  ||  -atissi- 
mo, sup.  ||  -atolo,  m.  |ej  Binario  laterale  al  prin- 

cipale. Il  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  svia.  |  |g§  Ap- 
parecchio che  congiunge  due  binari'  permettendo 

di  andare  a  volontà  sull'uno  o  sull'altro;  Devia- 
toio, Scambio.  ||  +-evole,  ag.  Sviato,  Devio.  ||  -o,  m. 

Sviamento,  Deviamento. 

Svicolare  nt"  Scantonare  in  un  vìcolo  o T         w  »   pei  vicoli  per  sfuggire   un  incon- 
tro. |  Andarsene.  Svignarsela,  lasciando  le  strade 

frequentate. 

Svignare  nt"  Fuggire  di  nascosto,  Sfuggire. T      6  '|   Svignarsela,    Andarsene    via    di 
nascosto,  per  levarsi  dall'  impiccio  o  pericolo  ; Battersela. 

Qì/itrnr  ire  a-  (-ìsco).  Far  perdere  il  visore.  In- Tv,bul  ,,c>  debolire.  |  le  forze.  |  il  sentimento, 

l'animo.  \  il  vino.  Attenuarne  la  forza.  |  rtl.  Perde- 
re il  vigore,  Infiacchirsi.  ||  -imento,  m.  Sfinimento, 

Indebolimento.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Che  ha  perduto  il 

vigore. 
SVÌI  ire  a  l-isco).  Avvilire;  Abbassare.  Spregia- Tf"  **>  re  |!  -imento,  m.  Modo  e  atto  di  svilire, 
diminuire,  abbassare.  ||  -Itivamente,  Per  dispregio, 
lì-itlvo,  ag.  Spregiativo.  || -Ito,  pt.,  ag.  Spregiato. ^villaneggi  are,  j^f^^fe 
perare.  |  senza  carità.  |  rfl.  Dirsi  scambievolmente 
villanie.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  svilla- 

neggiare. ||  -ato,  pt.,  ag.  i|  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che svillaneggia. 

^villeggiare,  nt.  (-éggio).  Terminare  la  villeggiatura. 

SVÌlUDDare  a"  Disfare,  strigare  il  viluppo, 
Y  i+t'y  **>'  **i  Liberare,  sciogliere  da  impic- 

cio. |  dal  vestito.  \  la  serpe.  |  *  capelli.  |  il  panno, 
la  corda,  Svolgere.  |  Svolgere,  Trattare  ampia- 

mente. |  argomento,  questione.  \  le  ragioni.  \  0  la- 
stra fotografica,  pellicola,  Fare  apparire  con  un 

reagente  l'immagine  negativa.  |  nt.  Crescere,  Far 
complessione,  di  bambini,  piante.  |  rfl.  Liberar- 

si, Distrigarsi.  |  dalle  mani  degli  assalitori  \  da 
intrighi.  |  della  farfalla  dal  bozzolo.  |  Sorgere  e 
manifestarsi.  |  del  vainolo,  della  difterite.  ||  -abile, 
ag.  Che  si  può  sviluppare.  ||  -ata,  f.  A  Specie  di 
linea  curva  per  cui  un  altra  curva  può  essere 
formata  ;  Evoluta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Distrigato  :  Sciolto. 
|  giovanetto  —,  che  ha  fatta  la  sua  complessione,  cre- 

sciuto. |  Sorto  e  manifestato.  |  malattia  — .  ||  -atissi- 
mo, sup.  ||  -o,  m.  Svolgimento  e  crescimento  del- 

l'organismo che  va  verso  la  sua  complessione  per- 
fetta. |  età  dello  —,  Adolescenza.  |  nel  suo  pieno 

—.  |  Svolgimento  di  tema,  Trattazione.  |  Esplica- 
mento  di  potenze  e  di  energie.  |  dell1  industria.  | 
dell'istruzione.  |  Sprigionamento  di  un  gas  dai  corpi 
in  cui  è  contenuto  o  donde  si  riproduce. 

SVI  mero     m'  *td  SCHWIMMEK-  Sorta  di  cocchio 
evi  n  a  re  nt-  V&  Cavar  il  vino  nuovo  dai  tini.  || svili  ai  e,  -a  ̂   togc  Svinatura  ||  _at0(  pt>;  ag. 
||  -atore,  ti.  -atrlce,  f   Che  svina.  ||  -atura,  f.  La- 

voro e  tempo  dello  svinare. 

+svìncere,  a.  Liberare  il  vinto,  Riscattare. 
svincigliare,  a.  Frustare  con  vinciglio. 

SVÌnCOl  are  a-  (sv*ncolo).  Liberare  da  un 
T,I,IW  **'  **»  vincolo.  |  merce  in  dogana,  Ri- 

tirarla pagando  il  dazio.  |  £f§  merce,  Fare  lo  svin- 
colo. |  £%  da  ipoteca,  peso.  |  da  obbligo,  promessa. 

||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  svincolare.  Svin- 
colo. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m.  |Jt  Accettazione,  ade- 

sione al  contratto  di  trasporto,  pagando,  se  oc- 
corre, la  somma  a  carico  della  merce.  |  prendere 

uno  — ,  Fare  un  movimento  brusco  con  la  persona, 

in  modo  da  sentirne  per  un  po'  di  tempo  il  dolore. 

SVir  are  a*  ̂   Volgere  per  forza  il  bastimento T  «i^i  0  Targano  nel  senso  opposto.  ||  -a- 
mento,  m.  Movimento  di  rotazione  a  rovescio. 

SVIS  ar6  a*  ̂ uastare  H  viso,  Sfregiare  in  viso. T      Y  '    |  Travisare,  Alterare.  |  parole,  con- 
cetti, fatti.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  dello  svisare; 

Travisamento.  |  dei  fatti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  \fagiuoli 

—,  quando  è  levato  loro  l'occhio. 
+s.vlscare,  a.  Cavar  del  viaco,  Spaniare. 

QVIftrer  are  a-  Cavar  le  vìscere.  |  uccello, ^ViaiBI  *ref  agneìi0m  ,  autore,  questione,  Stu- 
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diare  profondamente,  Trattare  a  fondo.  |  rfl.  Cavar- 
si le  viscere.  Struggersi.  |  di  amore.  ||  -amento,  m. 

Modo  e  atto  dello  sviscerare.  |  di  cuore,  Dimostra- 
zione di  grande  affetto.  ||  -atamente,  Con  grande 

affetto.  |  amare  —.  ||  -atezza,  f.  Espansione  di  gran- 
de amore.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sventrato.  |  Appassiona- 
to. Affezionato.  |  amore  — .  ||-atissimo,  sup.|!-atls- 

sfmamente,  av.  sup.  ||-atore,  m.  -atrfce,  f.  Che  svi- 
scera; Che  tratta  a  fondo. 

Svista.  *m  Sbaglio,  Atto  del  vedere  o  credere 
T  ,ol&>  una  cosa  per  un'altra.  |  fare,  commet- 

tere una  — . 

SVÌt  ar6  a'  *°*  ̂   Disunire  cose  fermate  colla T  '  vite,  Rivolgere    la  vite  in   contrario, 
anche  per  allentare. ^cassa.  |  letti.  \  toppa.  |  11°.  Dis- 

invitare. || -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Operazione  del- 
lo svitare. 

Cl/ifPlHarA    nt.    Togliere    alla    vaccina   il   vi- ^v  nei  lare,  tèll0  *he  allattava. 
^viticchfare,  a.  Disviticchiare. 

^vituperare,  a.  ints.  (svitùpero).  Vituperare. 

.QVrVflgn  are  a-  Togliere  il  vivagno,  Dimi- t  ^  «i^f  nuire  del  vivagno.  ||  -ataccio, 
ag.  peg.  di  svivagnato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Sfilacciato 
come  panno  senza  vivagno.  |  bocca  —,  larga,  squar- 

ciata. |  +Sciocco,  Sgangherato. 
svi  vare,  -atoio,  v.  isvivare. 

^sviziare,  rfl.  Levare  il  vizio. 

QVI77Prn  afv<  m-  t  Della  Svizzera.  \  con/e - 
T¥,",CI  u»  derazione  — .  |  alberghi  — .  |  soldati 
— .  mercenari',  rimasti  ora  nel  Vaticano.  |  confine 
— .  |  Italia  —,  Canton  Ticino.  |  m.  Servo  vestito 
da  svizzero;  Cacciatore.  |  Portinaio  gallonato. 

+SVÌZZ0,  ag.  Non  più  vizzo,  Rinvenuto. 

et/nr  if  Al*  SITA  nt->  ints.  (svocìfera).  Vocife- ^VUCI  rerare,  rare  strombazzare.  || -Inare, 
a.  Andar  vociando  qua  e  là.  ||  +-iorare,  nt.,  ints. Vociare 

§vogl 
■  oro    a.  (svòglia).  Levar  la  volontà,  Far 
■  «■  w,  desistere  da       ' volere,  amare,  desi 

derare.  |  rfl.  Perdere  la  voglia.  |j  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dello  svogliare.  |  Svogliatezza.  ||  -ataccio, 
ag.  peg.  di  svogliato.  ||  -atagrglne,  f.  Svogliatezza. 
|J  -atamente,  In  modo  svogliato,  Senza  voglia.  || 
-atollo,  ag.  dm.  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  svogliato  ; 
Indifferenza  e  antipatia  al  lavoro,  all'azione.  |  di 
stomaco,  Disappetenza.  ||  -atfno,  ag.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.,  m.  Che  ha  perduto  la  voglia,  di  mangiare, 
studiare,  lavorare  e  sim.  |  del  cibo.  \  ragazzo  — .  || 
-atissimo,  sup.  ||  -atone,  ag.  acc.  ||  -atucclo,  ag. 
spr.  !|  -atura,  f.  Svogliatezza.  Nausea. 
-tQVfìl  STA  ntJ  *nts-  [svólo,.  *exvòlahe.  Volar t^ ivi  ai  e,  via.||+-amento,  m.  Modo  e  atto  dello 
svolare.  ||  -azzamento,  m.  Modo  e  atto  dello  svolaz- 

zare. ||  -azzante,  ps.,  ag.  Che  svolazza.  |  uccelletti  —. 
|  sciarpe  — .  J  capelli  — .  |  Volubile,  Incostante.  || 
-azzare,  nt.  Volare  or  qua  or  là.  |  di  colombi,  far- 

falle. |  per  Varia,  di  cosa  agitata  dal  vento.  |  Di- 
batter Tale.  |  Vagare  qua  e  là.  ||  -azzatolo,  ag. 

Che  svolazza,  Volubile.  ||  -azzatore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  svolazza.  ||  -azzetto,  m.  dm.  Panno  o  velo  dise- 

gnato, dipinto  o  sim.  in  atto  di  svolazzare.  ||  -azzlo, 
m.  Frequente  svolazzamento;  Rombo  di  ali.  ||  -azzo, 
m.  Atto  dello  svolazzare,  Svolazzamento.  Cosa  che 
svolazza.  |  veste  che  fa  pieghe  e  — .  |  Ornamento 
che  pende,  ed  è  agitato  dal  vento.  |  £  Ornamento 
in  atto  di  essere  agitato  dal  vento.  |  Tratto  di  penna 
ombreggiato  e  largo  per  ornamento  come  un  lembo 
di  iniziale.  |  pi.  Ornamenti  soverchi  di  stile. 

^volére,  a.  Disvolere. 

taglia,  secondo  il  piano  stabilito.  |  degli  avveni- 
menti, Seguire  e  complicarsi  nelle  loro  attinenze. 

|  Operare,  Prendere  e  avere  svolgimento,  azio- 
ne, estensione,  effetti.  |  +S travolgersi,  Slogarsi.  | 

della  storia,  della  letteratura,  delle  arti,  Progredi- 
re, Procedere.  |  dei  gas,  Formarsi  e  sprigionarsi 

dai  corpi  solidi  e  liquidi.  ||  -imento,  m.  Modo  e  atto 
dello  svolgere.  |  Spiegamento,  Sviluppo  di  fatti, 
fenomeni,  Corso  di  avvenimenti,  legati  tra  loro, 
da  un  nucleo  originario.  |  Trattazione  di  un  tema. 
Il  -Itore,  m.  -itrice,  f.  Che  svolge. 

SVOlt  are  a-'  ints-  (svolt°ì  Voltare.  |  la  vite. ^vuuaic,  |  Svolgere,  Spiegare.  |  il  cartoccio, 
rinvolto.  |  Dissuadere,  Far  mutar  pensiero.  |  nt.  Fare 
una  voltata.  |  Deviare.  |  col  discorso,  Mutar  discorso. 
||  -a,  f.  Atto  di  svolgere,  volgere,  voltare,  Piega  ; 
Curva.  |  di  una  malattia.  \  Punto  in  cui  una  strada 
svolta,  Voltata,  Cantonata,  Angolo.  J  di  un  muro. 
\f\  Curva  in  una  ripa  o  sponda  di  fiume,  Lunata.  | 
Serpeggiamento,  Tortuosità.  |  Punto  dove  occorre 
scegliere  un  partito.  |  trovarsi  ad  una  brutta  — .  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  dello  svoltare.  ||  -ata,  f. 
Svolta,  Luogo  dove  si  svolta  ;  Cantonata.  \\  -ato, 
pt.,  ag.  Voltato.  |  +piedc,  mano  —,  torta.  ||  -atore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  svolta.  ||  -atura,  f.  Lavoro  dello 
svoltare.  ||  -icchiare,  rfl.  Voltarsi,  Storcersi  al- 

quanto. QVÒItO  $}•■>  a&-  sinc-  (svolgere).  Spiegato, TTUIlu'  Disteso.  |  Trattato  nelle  sue  parti; 
Spiegato,  Sviluppato,  j  Dissuaso.  |  Disinvolto.  | 
Slogato.  Stravolto.  |  av.  tose.  Vicino,  alla  svoltata. 
|  m.  Svolta.  ||  -olamento,  m.  Modo  e  atto  dello 
svoltolare.  j|  -olare,  a.  (svòltolo).  Voltolare.  ||  -olo- 

ne, m.  Ruzzolone.  |[  +-ura,  f.  Svoltatura,  Conver- 
sione, Piegatura.  |  Stravoltatura,  Slogamento. 

cyof  aro  ints-  (svuoto).  Votare.  |  botte.  |  cesso. 
T  at     f    \  U  vino.  |  borsa,  crino,  da  sacco,  ma- 

terasso. |  nt.  Evacuare,  Andar  di  corpo. 

t, 

§vòlg ere.  +SVÒIV-,  a    Volgere  in  par- 
^■^f  totviv 

 
,  te  contraria. 

 
Spiega- 

re. Distendere.  |  involto,  rotolo;  filo,  spago,  go- 
mitolo. |  nodo.  |  libro,  Voltar  le  pagine  ;  Sfoglia- 

re, Leggere.  |  *via,  Allontanare.  |  Sciogliere,  Libe- 
rare. |  Spiegare  nelle  sue  parti,  Sviluppare,  Trat- 

tare a  parte  a  parte.  \  programma.  |  tema,  soggetto. 
|  dottrina,  tesi.  |  da,  Rimuovere,  Sconsigliare,  Dis- 

suadere, Ritrarre.  |  rfl.  Allontanarsi,  Rivolgersi. 
|  Venir  su  di  pianta  dal  germe  che  si  spiega.  Svi- 

lupparsi, Spiegarsi.  |  del  pensiero,  Procedere,  pi- 
gliar forma  e  distendersi.  |  detrazione.  |  della  bat- 

s.  18a  lettera  del  nostro  alfabeto,  segno  del  suo- 
no dentale  esplosivo  sordo  (ti.  +te).  \  a*  Cosa  a 

forma  di  T.  |  della  carrozza,  Parte  da  p'iede  che  la ferma  sullo  scannello.  |  Vite  che  unisce  la  lama 
del  coltello  al  suo  manico  senza  chiodi.  |  Sigle  : 
A  T.,  Tito:  Ti..  Tiberio;  Tr.,  Tribuno.  J  t.,  160.  |  ; 
T.,  Tutti;  Tr.,  Trillo.  |  £f  T„  Tara.  |  &  T.,  Tomo. 
|/0  Ta .,  Tantalio;  Tb.,  Terbio;  TI.,  Tallio;  Te.. 
Tellurio;  Th.,  Torio;  Ti.,  Titanio;  Tu.,  Tulio. 
ta',  fior.  Tali. 

tabaCC  O  m'  *SP"  Tabago,  isola  nel  golfo  del *  Messico.  %  Solanacea  aromatica  di 

sapore  acre,  originaria  dell'Ame- rica meridionale,  con  numerosis- 
sime varietà  derivate  dalla  colti- 

vazione che  se  ne  fa  anche  da 
noi,  da  quando  fu  importata  nella 
2*  metà  del  sec.  16°  (v.  regina); 
ha  foglie  ampie  alterne,  ricche  di 
peli  ghiandolari  che  disseccate  e 
opportunamente  preparate  forni- scono il  tabacco  del  commercio, 

da  fumo  e  da  fiuto;  fiori  lunga- 
mente tubolosi  in  pannocchie  ter- 
minali (nicotiana  tabacum).  |  Bot- 

teghino di  sale  e  tabacchi,  generi  di  privativa. 
|  esteri  e  nazionali.  |  v.  erba  santa.  |  da  fumo. 
in  foglia  trinciata  per  la  pipa,  arrotolata  in  siga 
ri  ;  da  naso,  in  polvere.  |  prender  —,  da  naso. 

|  leccese,  da  naso.  |  presa,  pizzico  di  — .  |  color  —• 
marrone  scuro;  Avana.  |  +na  avuto  il —  'del  nonno 
di  chi  è  stato  licenziato.  |  contrabbando  di  — .  ! 
Manifatture  di  tabacchi.  \  di  padule,  Sorta  di  ro- 
mice.  |  indiano,  che  cresce  nella  Virginia  e  nel 

Canada,  antiasmatico  ed  espettorante  (lobelia  in- 
fitta). ||  -alo,  m.  -ala,  f.  a.  Venditore  di  tabacco. 

|  carta  da  vendere  al  —,  che  non  vai  nulla.  ||  -alno, 
m.  vez.  ||  -are,  nt.  Stabaccare.  ||  -ato,  ag.  Colore 
che  si  accosta  al  tabacco.  ||  -Mera,  f.  Scatoletta  in 
cui  si  tiene  il  tabacco  da  naso,  j  di  argento,  oro. 
madrcperla,   legno,  osso.  \  per  sigarette,  Astuccio 

Tabacco. 
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a  forma  di  tabacchiera.  ||  -hlerina,  f.  vez.  ||  -hle- 
rona,  f.  acc.  ||  -hlna,  f.  Operaia  delle  manifatture 
di  tabacchi.  || -o ne,  m.  (f.  -a).  Chi  annusa  molto 
tabacco.  ||  -oso,  ag.  Lordo  di  tabacco,  [fazzoletto  — . 

taba  CÒSi  ^  Malattia  dei  polmoni  deter- T  '  minata  dalla  inalazione  di  polvere 
di  tabacco.  ||  -giorno,  m.  *fr.  tabagisme.  ^  Avve- 

lenamento per  via  del  tabacco. 

+taballo,  v.  timballo. 

4tàb&(1  O  a£"  *TAB*NUS  tafano  :  lingua  — , 
'  Persona  maligna  e  maldicente.  || 

-Idi,  m.  pi.  {-ànidi).  «^  Ditteri  con  proboscide  corta 
orizzontale,  corpo  largo  e  depresso,  addome  di  8 
segmenti,  come  il  tafano. 

tabarr  O  m*  Mantello  P*u  modesto,  usato  spec. '  da  ecclesiastici  di  minore  condizione, 
e  poi  anche  da  altri,  sin  dal  sec.  13°:  Pastrano, 
Gabbano.  |  &><  Mantello  corto,  d'inverno,  della  ca- 

valleria. ||  -accio,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m. 
vez.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr. 

tabasc/r,  m.  £  Concrezioni  silicee  nelle  cavità  in- 
ternodiali  dei  giovani  germogli  del  bambù,  che  i 
Cinesi  usavano  molto  nella  loro  medicina. 

lab  6  f-  *TABES-  ̂ fc.  Consunzione  generata  da 
^i  maiattie  croniche.  |  senile.  \  polmonare.  \ 

dorsale,  Malattia  dovuta  alla  degenerazione  delle  fi- 
bre nervose  dei  cordoni  posteriori  del  midollo  spi- 
nale dovuta  a  sifìlide,  a  strapazzi  tìsici,  all'alcoo- 

lismo,  ecc.:  determina  incertezza  di  movimenti.  || 
+-efatto,  ag.  *tabefactus.  Guasto  negli  umori, 
Marcioso.  |  Insudiciato. 

fa  bèli  a    *•  *tarblla  tavoletta,  biglietto.  Pro- I  wo  »  spetto,  Specchietto.  Elenco  di  numeri 
ordinatamente  disposti.  |  delle  indennità.  \  dei  qua- 

drati, dei  cubi.  |  allegata,  dimostrativa.  \  ££  Ta- 
voletta votiva  dipinta.  |  Battola;  Raganella.  |  so- 

nar le  —  dietro,  Sbeffare.  |  Maldicente.  ||  -arlo,  ag., 
m.  *tabkllarTus.  f>  Portalettere,  Corriere.  |  nave 
—,  Avviso.  ||  -tonare,  nt.   Eseguire  il  tabellionato. 
II  -ionato,  m.  *tabellTo  -Gnis  notaio.  £%  Cifra  che 
il  notaio  pone  in  ogni  atto  rogato  da  lui.  ||  -one, 
m.  Cartellone  appeso  alla  chiesa  di  San  Bartolo- 

meo dell'isola  tiberina  in  Roma. 

tabern  àcolo,  +-àculo,  m  •"»»*<* letta   nella   quale   sono  di- 
Sinte  immagini  di  Dio  e  di 
anti.  |  Ciborio.  |  Baldacchi- 

no che  sovrasta  gli  altari 
principali.  |  ed  Santuario.  | 
festa  dei  — ,  delle  capanne, 
che  si  celebrava  dopo  la 

mietitura.  |  Cella.  |  dell'ani- 
ma, Corpo.  |  *Tenda,  Padi- 

glione. |  X  Cupolino  metal- 
lico della  chiesuola  dovTè 

la  bussola.  Il  +-arlo,  m.  *ta- 
bernarIus.  Tavernaio. 

*tabèacere,  nt.  *tabescèke. Andar  consunto. 

-4-tahi     ni.  Sorta  di  drap- 
TWUI'  pò   per    abito   di 
città,  specie  di  taffetà  ondato  o  marezzato.  |  d'oro, 
o  d'argento,  tirato,  o  filato  con  onde.  ||  -ssato,  ag. Tessuto  a  tabi. 

•4-tàh  \r\r\    ag.  *tab!dus.  Infetto  di  tabe,  Tisico. 
-ruauiuv,  ||_if|co,ag.  (pi. -«).  *tabif!cus.  Atto a  struggere,  liquefare.  |  Che  produce  consunzione. 

tab/e  d'hot*,  f.,  fr.  (:  mensa  d'albergatore).  Pasto 
comune  a  ora  e  prezzo  fìsso  nei  grandi  alberghi. 

+tablinfì  m-  *tablTnum.  f>  Parte  della  casa i,,w»  romana  che  serviva  di  archivio  e 

galleria:  veniva  dopo  l'atrio,  e  metteva  nel  corri- 
doio che  portava  alle  stanze  interne  per  la  famiglia. 

tab/ò,  m.  *fr.  tableau.  Quadro;  nell'escl.  che  an- 
nunzia come  una  scena  ì  cui  personaggi  riman- 

gano attoniti  a  vedersi. 

taboriti  m-  p1-  ®  Setta  di  Ussiti  che  si  riti* '  rarono  su  di  un'altura  presso  Praga 
chiamata  da  essi  Tabor  in  memoria  del  monte  della 
trasfigurazione  di  Gesù,  presso  Nazaret. 

lum.  JÈG  Cappel- 

Tabernaoolo  in  legno 
scolpito  (12°  secolo). Ravenna;  R.  Museo 

Nazionale. 

tabù/ a,  f.,  1.  Tavola.  |  v.  r  a s o.  ||  -arto,  m.  +tabu- 
larTum.  (\  Archivio. 

fon  omn.,  di  scatto,  colpo  secco  repentino.  I  tic 
"*l*i  _  dell'orologio. 

taCCa  f*  *Sot-  TA*KKA  segno,  «k  Segno  inca- '  vato  in  un  corpo  sodo,  da  due  tagli 
vicini  inclinati  che  si  riuniscono  in  fondo,  porta- 

tane via  la  parte  tagliata  come  un  cuneo.  |  scal- 
pello con  una  —  in  mezzo.  |  Ferita  o  sfregio  sulla 

persona.  |  schr.  farsi  una  —  sul  naso,  per  ricor- 
darsi. |  pi.  della  stadera,  Segni  di  lima  sullo  stilo, 

corrispondenti  ad  altrettanti  determinati  pesi  di 
roba  coi  quali  si  equilibra  il  romano.  |  della  frec- 

cia, dove  si  adatta  la  corda  dell'arco.  |  di  mira, 
Segno  incavato  sul  traguardo  per  la  mira.  |  Solco 
trasversale  che  hanno  i  caratteri,  o  quadri,  verso 
il  piede  su  una  faccia  del  corpo  che  serve  a  col- 

locarli subito  e  bene  sul  compositoio,  nello  stesso 
verso.  |  Pezzo  di  legno  tagliato  in  due  liste  e  su 
cui  si  segnavano  con  piccoli  tagli  le  partite,  come 
in  un  libro  di  conti,  e  che  alla  liquidazione,  pre- 

sentate dal  creditore  e  dal  debitore,  dovevano  far 
riscontro  perfetto  quanto  al  numero  dei  tagli.  | 
Marca  di  contrassegno  che  si  poneva  sulle  mer- 

canzie. |  Incisione  fatta  sulla  corteccia  di  albero. 
|  Tavolino,  banco  pieno  di  tacche,  fatte  con  tempe- 

rino da  ragazzi  a  scuola.  |  Intaccatura  nel  taglio 
di  una  lama.  |  Rasoio  pieno  di  tacche.  \  Macchia 
naturale  di  altro  colore  su  manto  di  animale,  o  su 
marmo,  pietra.  |  bestia  taccata  di  piccole  —  bianche 
e  nere.  |  Vizio,  Magagna.  J  avere  le  sue  — .  |  Sta- 

tura. |  della  stessa   — .  |  di  mezza  — ,   di  statura 
media,  (rip.  Cosi  cosi.  |  campare   .  [Tacchina. 

taCCaPTI  O  ag*  *Sot-  TAHU»  to',  zàh  tenace.  Ti- 
tawwcigii  v,  rato  nello  spendere,  Avaro,  Gret- 

to, Spilorcio.  |j  -e ria,  f.  Grettezza  nello  spendere. 
Spilorceria.  ||  -one,  ag.  acc. 

taccamacca. f  *sp; ,tacamaca-  £>"*  Resi 
t«%*w«ii    iMww«.|  na  giallastra  semitrasparente, 
che  premuta  fra  le  dita,  getta  un  odore  piacevole, 
ma  forte,  sim.  allo  spigo;  si  stilla  dal  pioppo  del 
balsamo  (popùltts  balsamifèra),  del  Brasile  e  della 
Guiana. 

xtarr  ArA    a-   Mettere   tacche.  |  panni,   Mar- f-idui  «are,  care  n  +_ament0>  m  Modo  e  atto 
del  taccare  i  panni.  ||  -ata,  f.  Atto  del  taccare.  | 
X  Lavoro  di  sostegno  con  grossi  puntelli  di  le- 

gname sotto  alla  chiglia  nel  cantiere,  ai  quali  si 
sostituiscono  le  traverse  all'occasione  del  varo.  | 
Rinforzo  di  tacchi  alle  murate;  agli  affusti,  e  sim. 
||  +-ato,  pt.,  ag.  Macchiato,  Sparso  di  tacche.  || 
-h  oggi  a  re,  a.  {-héggia).  a*  Aggiungere  pezzetti  di 
carta  nei  vari'  luoghi  dell'impronto  dove  manca  o 
riesce  debole  la  stampa.  ||  -he  re  Ila,  f.  dm.  Piccola 
tacca.  |  Piccola  magagna.  |  avere  le  sue  — .  ||  -herel- 
llna,  f.  dm.  vez.  ||  -nettare,  a.  Far  rumore  col  tac- 

co camminando.  || -hettlo,  m.  tac.  Strepito  di  fuci- 

leria, mi-.ragliatrici. 
'tacchla,  f.  Truciolo. 

tacchi  lì  O  m"  ̂'  "a^'  TACCA  macchia.  <>  Grosso '  gallinaceo  importato  in  Europa 
dall'  America  settentrionale 
nel  sec.  16°;  la  testa  e  la 
parte  anteriore  del  collo  co- 

perte da  una  pelle  pieghetta- 
ta e  bitorzoluta,  di  color  rosso 

cupo  o  azzurro  che  termina 

alla  base  del  becco  con  un'ap- 
pendice carnosa  penzolante; 

talora  spiega  la  coda  a  ven- 
taglio; la  femmina  è  di  colore 

grigio  rossiccio,  il  maschio 
verde  azzurrognolo;  si  irrita 
alla  vista  dei   colori    vivaci;  t«oMiìi.o 

Gallo   d'India,  Dindo  (melea-  cenino
. gris  gallopàvo).  |  rosso  come  un  — ,  rosso  acceso. 

]  lesso,  arrosto,  in  gratella,  in  umido.  |  un'ala  di 
— .  |  filetti  di  — .  |  il  —  è  di  rito  nel  pranzo  di  Na- 

tale a  Milano.  |  X  +Coppo,  grossolana  armatura 
del  capo.  || -accio,  m.  peg.  Tacchino  duro.  || -one, 
m.  acc.  Tacchino  grosso.  ||  -otto,  m.  Tacchino  gio- 

vane. |  allo  spiedo.  ||  -uccio,  m.  spr. 

taCCI  a  *•  *fr"  TACHE  (tacca).  Nota  di  biasimo, '  Accusa,  Imputazione.  |  di  sleale,   bu- 
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giardo.  \  di  mala  — ,  Di  mala  fama.  |  Macchia.  |j 
-abile,  ag.  Che  può  tacciarsi.  ||  -are,  a.  Notare  di 
biasimo,  Incolpare,  Imputare.  |  di  negligenza.  |  di 
vizio,  difetto.  (J  -ato,  pt.,  ag. 

4>taCCI  O  m-  *taxa  prezzo?  Stralcio;  Blocco, -tioa*\*i  w,  cottjm0j  Transazione.  ||  -aiòlo,  m., tose.  Chi  assume  affari  a  taccio. 

fs>CC  O  m*  TACCA«  *»  Parte  posteriore  della  suola 
iaw  w'  della  scarpa,  che  fa  risalto,  e  su  cui 
posa  il  calcagno.  |  alti,  altissimi,  di  stivaletti  da 
donne.  |  di  cuoio,  di  legno.  |  rimettere  i  — .  |  battere 
il  —,  Andarsene.  |  alzare  i  — ,  Voler  apparire  da 
più.  |  $  Pezzo  che  si  mette  sugli  altri  a  risalto.  | 
£h$  Risalto  alle  bocche  di  arme  da  fuoco  per  ag- 

giustare la  mira.  Bietta  sotto  la  culatta  dei  pezzi 
per  sollevarli.  |  <k>  Pezzo  di  carta  usato  nel  tac- 

cheggiare. |  ♦Tacchino. 

tàCCO I  a  f-  IO-  *lonS-  tahhala.  4^  Monedula, wwu  '  Cornacchia    bigia,    Pola,   Mulacchia 
(corvus  monedula).  j  r^T  in  Lombardia,  Sorta  di  pi- 

selli, piccoli  e  teneri,  di  cui  si  mangiano  anche  i  bac- 
„  celli.  |  Tresca,  Giuoco.  |  Bazzecola,  Cosa  da  nulla. 
1 11°.  dm.  tacca.  Difetto,  Magagna,  Taccherella.  | 
Debito.  ||  -are,  nt.  Chiacchierare,  Ciarlare.  JJ  -ata,  f. 
Baia,  Cosa  da  nulla  ;  Chiacchiere.  ||  +-erìa,  f.  Ciarla. 
||+-evole,  ag.  Ciarliero.  ||  -o,  m.  Ciarla;  Cavillo; 
Bazzecola.  |  Debituccio.  |  Patrimonio  pieno  di  tac- 
coli.  ||  +-lno,  m.  Sorta  di  panno  vilissimo,  Albagio. 
tonrvSn  la  ni.  acc.  Grosso  tacco.  |  battere  il  —, 
iai~uun  e,  Andarsene  in  tutta  fretta.  |  Toppa 
per  riparare  scarpe  rotte.  |  Zeppa,  nel  verso.  | 
v.  buso.  ||  -are,  Porre  i  tacconi,  Impuntire  le  dop- 

pie suola  con  spago  incerato.  ||  -ata,  f.  Taccata.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Che  ha  le  suola  impuntite. 
fas*r*uin  r\  m-  *ar-  taquim  ordine  giusto.  Li- 
taouuiu  w,  brett0  di  appunti.  \  Lunario,  Alma- 

nacco. |  non  è  del  mio  —,  di  persona  che  non  garba. 

tflC  ér6  nt*'  rfl*  ̂ acci°y  tac*>  taciamo,  tacciono; 
a  '  tacqui,  tacetti;  taciuto).  *tac£he.   Non 

dir  nulla,  Far  silenzio;  Astenersi  o  cessare  di 
parlare.  |  per  vergogna,  timore,  dolore.  \  per  non 
saper  che  dire.  \  Detto  ciò,  tacque.  \  Taci!  Tacete!, 
esci,  di  comando,  o  esortazione.  |  pvb.  Chi  tace, 
acconsente.  \  tempo  di  —  e  tempo  di  parlare.  \far  — . 
|  di...  Non  parlarne.  |  tChi  non  sa  — ,  non  sa  parlare.  | 
mettere  in  — ,  Fare  che  non  se  ne  parli  più.  |  Star 
quieto,  Non  far  rumore.  |  Mentre  che  il  vento  si  tace, 
sinché  è  fermo  (Dante,  Info).  |  della  notte.  \  del  cuo- 

re. |  Non  funzionare,  Non  agire,  di  macchine  e  sim.  | 
della  luce,  Non  apparire.  |  Dove  il  sol  tace,  Nelle  tene- 

bre (Dante,  Inf.  1).  |  delVocchio,  Non  piangere.  |  di 
strumenti,  Non  sonare.  |  delle  lezioni,  nelle  vacanze. 
|  Cessare.  \far  —  le  batterie  nemiche,  imboccandole, 
scavalcandole.  |  *di  correre;  di  lodare.  |  a.  Passare 
sotto  silenzio.  |  la  grandezza,  bellezza.  |  le  colpe.  |  Te- 

ner segreto.  |  un  particolare.  I  Omettere,  Sottinten- 
dere. |  &  particella,  parola.  |  *Far  tacere.  |  m.  Silen- 

zio. |  pvb.  Un  bel  —  non  fu  mai  scritto.  \  dove  il  —  è 
bello,  Dove  si  tralascia  di  dire.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
Che  tace.  |  Silenzioso.  |  ̂Mutolo.  ||  +-evole,  ag.  Ta- 

cito, Silenzioso.  |j  +-evolmente,  Tacitamente.  ||  -lòl- 
le, ag.  Da  tacersi.  |J  Mmento,  m.  Modo  e  atto  del 

tacere.  |  £ff  Preterizione. 

tach  eografare,  tiil™^™^? 
Arte  di  tacheografare.  ||  -eògrafo, 
m.  *Taymt<jìi  velocemente.  Macchi- 

na   atta"  a   stampare  celeremente sopra  carta  o  materie   o   metalli 
teneri.  ||  -eometrla,  f.  Misurazione 
col  tacheometro.  ||  -eò  metro,  m.  A 
Strumento  per  l'esecuzione  rapida 
e  precisa  dei  livelli  e   dei   rilievi 
di   terreno.  ||  -Icardìa,   f.  *toc/js 
veloce.  Tjfc.  Aumento  notevolissimo 
del  numero  dei  battiti  del  cuore. 

H-lfra'ìa,  f.   Loquela   rapida    de- 
gli allenati.  ||  -Igrafla,  f.  Stenogra- 
fìa. ||  -1  metro,  m.  £*  Contagiri,  Mi- 

suratore  di   velocità,    di   locomo- 
tive   motori,  eliche  di  aeronavi.  ||      Tacheometro. 

-Ina,  f.  •Taxiv'vs  celere.  <>  Mosca      *«""*"i«nxu. carnivora  con  corpo  setoloso  grigio  acciaio,  le  cui 
larve   sono    parassite    dei    bruchi    delle    farfalle  ; 
hanno  volo  precipitoso  {tachìna  fera). 

tà.CÌt  O  ag#  *TAC*TUS-  Che  mantiene  il  silenzio, '  tace,  Silenzioso.  |  e  pensoso,  \vergognoso 
e  —.  |  Non  espresso,  ma  inteso,  Sottinteso.  |  as- 

senso. |  condizione,  patto  ;  rimprovero.  |  Che  non  fa 
rumore,  Quieto.  |  principio,  e  fine  rumorosa.  \  passo. 
|  Occulto.  |  amore.  |  av.  Tacitamente.  ||  -amente,  In 
silenzio.  |  aspettare  — .  |  Segretamente.  ||  -are,  a.  Far 
tacere.  |  V  Pagare,  Soddisfare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Mes- 

so a  tacere.  Pagato.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -eggiare,  nt. 
@9  Imitare  lo  stile  conciso  e  sentenzioso  di  Cornelio 

Tacito,  storico  latino  del  1°  sec,  che  scrisse  An- 
nali, Storie,  Vita  di  Agricola  o  Britannia,  Germa- 
nia, Cause  della  corrotta  eloquenza,  (tradotto  dal 

Davanzati).  ||  -lano,  ag.  Della  maniera,  dello  stile  di 
Tacito.  ||  -ìsta,  s.  Ammiratore  dello  stile  di  Tacito.  || 
+-ltore,  m.  -rlce,  f.  Che  tace.  ||  -urnamente,  Con 
taciturnità,  Senza  farsi  sentire.  ||  -urnltà,  +-ate, 
-ade,  f.  *taciturnTtas  -atis.  Silenzio  di  taciturno. 

|  +Mutolezza.  j  £  +Silenzio,  Pausa.  ||  -urno,  ag.  *ta- citurnus.  Tacito  per  sua  natura,  e  che  usa  poche 
parole  nel  discorrere.  |  temperamento,  indole  — .  | 
Che  si  chiude  nel  silenzio.  |  coppia  — .  |  Che  non 
fa  rumore,  agisce  in  silenzio.  |  fiume  — . 

taddèO  ra'  (nome  proprio).  Minchione.  |  e  Ve- '  neranda,  La  coppia  dell' Amor  pacifico 
di  G.  Giusti. 

tael,  m.  Moneta  cinese,  di  Ir.  2.90. 

taf    fò ff etto     omn.  di. rumore  improvviso  co- iai, laueie,  me  un  colpo;  Ecco  li}  Subit0 

fafan  q  m-  *tafXnus.  ^  Insetto  dittero  sim.  a '  grossa  mosca  bruna,  con  peli  gialli, 
ali  grigiastre  e  occhi  verdi  :  le  fem- 

mine son  parassite  dei  vertebrati  e 
ne  succhiano  il  sangue.  |  Persona 
importuna,  Succiasangue.  |  schr.  al- 

l'alba dei  —,  Tardi,  Intorno  al  mez- 
zodì, perché  queir  animaletto  non 

ronza  se  non  e  alto  il  sole.  |  Vora 
dei  — .  Ora  tarda.  |  pi.  Tabanidi.  || 
-are,  a.  Punzecchiare,  di  tafano  e 
sim.  |  tose.  Entrare  per  ogni  dove. 
||  -arlo,  m.  Deretano,  Sedere. 

taffer  ìa  f*  *ar'  ta,fur,a  piatto,  vassoio.  Specie '  di  bracino  largo,  ma  non  cupo;  Sco- 
della. |  da  pane:  aveva  il  diametro  di  un  braccio. 

|  Farinaiuola.  ||  -ugllo,  +-ugla,  f.  Baruffa,  Rissa.  | 

nacque  un  — . taffettà,  +tafettà,  -ano,  %£$&£% 
seta  sottilissima  tessuta  come  la  tela.  |  Seta  da 
lutto.  |  jr'  inglese,  di  seta  nera  o  rosea,  spalmata 
di  materia  appiccicaticela,  che  si  mette  sulla  pelle 
per  rimarginare  ferite  ;  Drappo  inglese,  Sparadrap- 

po. |  aver  lo  stomaco  di  — ,  delicato.  |  ̂Copricapo 
di  taffettà  usato  dalle  donne. 

Tafano. 

X+offi  arA    nt-  *tabùla    [nella   forma  osca  ta- T lai  1 1  ai  e,  ylVaì  Fare  un  lauto  past0  ||  +mQ  m 
Banchetto. 

taflà,  m.  Ratafià. 

(perii  a  f.  1°.  *talèa  talea.  *&  +Ramo  giovine cogli  «.,  d'ulivo  che  si  pianta  per  fare  piantone. 

|  11°.  tagliare.  Atto  del  tagliare;  Uccisione.  |  +De- 
cisione.  |  alla  sua  — .  |  <V  Strumento  da  tagliare  i 
lucignoli  alla  lunghezza  voluta.  |  V  Listerella  a 
doppio  incastro  su  cui  si  fanno  le  tacche  per  conti, 
di  forniture  a  credito.  |a-,A  credito.  |  Imposi- 

zione, Gravezza,  Multa  imposta  a  persona,  fami 
glia,  città  vinta.  |  Prezzo  che  si  promette  a  chi 
riesce  a  catturare  un  bandito  o  assassino,  omicida 
o  sim.  ignoto  o  fuggito,  o  a  chi  ammazza  un  lupo 
o  sim.  |  di  10000,  50000  lire.  \  colpito  dalla  — .  |  As- 

sisa, Foggia,  Divisa.  |  Complessione,  Statura.  |  di 
mezza  — .  |  7%  2a,  3*,  4*  —,  di  vestiario  in  vendita. 
|  Condizione.  |  £*  Macchina  composta  di  due  o  più 
paia  di  carrucolo  fisse  e  mobili  per  sollevare  grann- 
di  pesi.  |  +Lega,  Compagnia,  i  cui  soci'  avevano 
obblighi  di  servizio  j  personale  odi  contributo.; 
guelfa  in  Toscana,  istituita  al  tempo  di  Carlo  d'An- 

sio, a  benefìzio  di  consorterie  nobilesche  e  contro 
il  popolo.  ||  -ame,  m.  Assortimento  di  taglie. 

taP*lì  are  a-  *vI*  talIarr  (cfr-  talea).  Sepa- 5"  «*■  «>  rare  mediante  lama  di  acciaio  affi- 
lata, di  coltello,  forbici,  spada,  falce,  sega,  scure, 

I  e  sim.  |  legno,  pietra,  panno,  ferro,  carne,  pane, 
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salame,  frutte,  cacio,  capelli,  biade,  erbe.  |  vetro, 
col  diamante.  |  bosco,  selva,  per  adoperarne  il  le- 

gname e  perché  ripullulino.  |  ̂*  pustema,  e  sim., 
Incidere.  |  col  temperino.  |  pvb.  Chi  si  taglia  il  naso 
s'insanguina  la  cocca.  |  Amputare.  |  gamba,  brac- 

cio. I  ramo,  Recidere.  |  pvb.  Albero  che  non  frutta, 
taglia  taglia!  \  a  fior  di  terra.  \  Vuva,  Vendem- 

miare. |  le  biade,  Mietere.  |  le  funi.  X  Salpare.  | 
Ferire  ;  Uccidere.  |  le  vene,  Segare.  |  a  pezzi.  \  cL. 
Far  lavoro  di  forbici.  |  vestito,  camicia,  guanti, 
parti  della  scarpa.  \  vele.  \  secondo  il  panno.  |  Far 
lavoro  di  macellaio.  |  agnelli,  pecore,  porci.  \  lom- 

bata, bistecche,  coscia,  ala.  |  Trinciare.  |  pollo,  cap- 
pone. |  pesci.  |  non  saper  — .  |  arte  del  — ,  dello 

scalco.  |  finestra,  porta,  Fare  il  lavoro  per  aprirla, 
costruirla.  |  una  strada.  \  fogli,  libro,  dove  i  fogli 
sono  piegati.  |  Troncare.  |  testa,  lingua,  piede,  per 
supplizio.  |  la  questione.  \  dalle  radici.  |  corto,  Ab- 

breviare il  discorso.  I  a  mezzo.  \  +una  sentenza, 
Rigettarla.  |  la  testa  al  toro  (come  nella  corrida). 
Decidere  la  questione  definitivamente.  |  Ritagliare. 
|  fuori.  |  Recidere  coi  logorio,  o  sim.  |  la  fune  con 
la  carrucola.  |  Straziare  ;  Ingiuriare.  |  Dir  male.  |  i 
panni  addosso.  |  He  calze.  \  Lingua  che  taglia.  \ 
Aprire,  Spaccare.  |  montagna.  |  Staccare.  |  un  muro, 
un  pezzo  di  parete.  I  Rompere.  |  i  ponti.  \  argini. 
mura.  \  i  fili  telegrafici,  le  comunicazioni.  |  Impe- 

dire, Precludere.  |  la  strada,  il  ritorno.  \  la  ritirata. 
|  Vacqua,  Impedire  che  arrivi  a  chi  deve  usarne.  | 
il  gas,  la  conduttura.  |  le  braccia,  le  gambe,  Pri- 

vare dei  mezzi  di  aiutarsi,  progredire,  Stroncare. 
|  le  parole,  Interrompere.  |  +Separare,  Segregare.  | 
dalla  chiesa.  |  da  sé  Voccasionc  del  male.  |  Re- 

secare; Far  dei  tagli.  |  una  scena,  un  pezzo,  da 
una  commedia.  |  da  un  discorso  scritto.  |  Interse- 

care. |  A  superficie.  \  strada,  linea.  |  Assottigliare. 
|  umor  grosso.  \  vini,  Mescolare  un  vino  poderoso 
con  uno  debole.  |  nel  giuoco  di  faraone  e  sim., 
Tener  banco;  al  giuoco  della  bassetta,  dove  invece 
di  alzare  il  mazzo  si  divide  con  una  delie  carte. 

|  +Metter  la  taglia.  Taglieggiare.  ||  -abile,  ag.  Che 
può  tagliarsi.  |  da  ferro.  |  pietra  — .  ||  -abórse,  m. 
Borsaiuolo.  ||  -abòschi,  m.  Chi  fa  il  mestiere  del 
tagliare  i  boschi  cedui.  ||  -acantóni,  m.  Soldato  in- 

solente. Bravazzo.  ||  -acarta,  m.  &>  Macchina  per 
tagliare  la  carta.  ||  -acarte,  m.  Stecca  per  tagliare 
i  fogli  chiusi.  |  di  acciaio  traforato,  dei  lavori  d'ac- 

ciaio di  Campobasso.  ||  -acqua,  m.  f|  Rostro  a 
monte  delle  pile  dei  ponti.  ||  +-adore,  m.  Tagliere. 
Il  -afèrro,  m.  &>  Scalpello  d'acciaio  finissimo  per 
tagliare  il  ferro.  ||  +-aglòne,  f.  Uccisione.  ||  -alógna, 
m.  Chi  nei  boschi  e  nelle  macchie  taglia  legna  da 
ardere  o  da  farne  carbone,  o  spacca  e  spezza  i 
ceppi  o  ciocchi.  ||  -amare,  m.  X  Pezzo  di  costru- 

zione avanti  alla  ruota  di  prua  col  quale  il  basti- 
mento fende  il  mare  nel  suo  cammino.  ||  -amento, 

m.  Modo  e  atto  del  tagliare  ;  Taglio.  |  del  muro,  j 
"♦"Uccisione  ;  Distruzione,  Eccidio.  |  A  Interseca- 

zione di  due  linee.  ||  -andò,  m.  $£  Cedola  delle  car- 
telle di  rendita  o  sim.,  che  si  taglia  via  per  la  ri- 

scossione del  semestre.  || -ante,  ps.,  m.  Che  taglia. 
I  Tagliente.  ||  -antissimo,  sup.  ||  -apasta,  m.  Arnese 
per  tagliare  la  pasta.  ||  -apesce,  m.  Coltello  atto  a 
tagliare  pesce  grosso.  |(  -apletra,  m.  Scalpellino.  || 
-aplòte,  m.  Tagliazolle.  ||  -aricòtte,  m.  spr.  Mil- 

lantatore, Spaccamonti.  ||  -ata,  f.  Operazione  del 
tagliare  in  una  volta;  Taglio,  Lavoro  che  si  fa  ta- 

gliando. |  *#  Falciatura,  Mietitura,  Vendemmia.  | 
del  fieno.  \  prima,  seconda  — .  |  del  bosco.  |  Cosa 
tagliata.  |  del  marmo.  |  5^  Abbattuta  di  alberi  ;  Ca- 

vamente di  fossi.  |  nella  scherma,  Movimento  pel 
quale  si  rasenta  con  la  propria  la  punta  dell'arma 
dell'avversario  e  si  colpisce  al  petto.  |  +Uccisione. 
I  Bravata,  Minaccia,  Smargiassata.  ||  -atella,  f. 
-atei lo,  m.  (com.  al  pi.).  Paste  all'uovo  fatte  in 
casa,  a  strisce;  Fettuccine.  |  alla  rustica,  con 
aglio  e  olio.  |  col  prosciutto.  \  verdi,  impastati 
con  spinaci  lessi  tritati.  I  schr.  Cambiale.  |  indi- 

gesta, in  protesto;  smorfita,  pagata.  ||  -atinl,  m. 
pi.  Tagliatela  più  piccoli.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  panno  — 
sotto,  cimato  raso  ;  pulito,  se  la  cimatura  e  per- 

fetta. |  ̂Castrato.  |  ben  —,  di  statura  e  di  corpo.  | 
fuori,  Separato  dal  resto,  dagli  altri.  |  reggimento 
— ,  fuori.  I  Fatto,  Formato,  di  indole  e  sim.  \col- 
V accetta,  Persona  tutto  d'un  pezzo,  originale.  |  ve- 

stito  —  a  suo  dosso,  che  gli  sta  bene.  Cosa  che  ci 
voleva  per  lui.  |  apposta  per  lui,  Fatto  apposta.  | 
non  esserci  — ,  Non  esserci  adatto,  appropriato. 
|  alV antica,  di  chi  non  si  adatta  alle  idee  e  usanze 
nuove.  |  roccia  —  a  picco,  erta,  come  spezzatasi.  || 
-ato lo,  m.  C<  Strumento  per  tagliar  la  carta,  spec. 
nelle  cartiere.  |  Solido  su  cui  con  pialletti  adatti  si 
fa  il  canale  e  la  spalla  a  più  dozzine  di  caratteri 
in  una  volta.  ||  -atore,  m.  Che  taglia.  |  di  legne,  bo- 

schi, pietre.  |  ̂   Dissettore,  Sezionatore.  (Macel- 
laio che  sta  al  taglio  dei  pezzi  di  carne.  |  Lavo- 

rante che  taglia  i  singoli  pezzi  del  vestito  dal 
panno.  |  Chi  tiene  banco  al  giuoco  di  faraone,  zec- 

chinetta, mediatore  e  sim.  ||  -atrlce,  f.  Che  taglia. 
|  Macchina  per  tagliare  la  pietra.  ||  -atura,  f.  La- 

voro ed  effetto  del  tagliare.  Taglio;  Tagliata;  Re- 
cisione. |  deWabito.  |  Tempo  della  tagliatura,  di 

messi,  boschi.  |  Intersezione.  |  pi.  Ritagli.  ||  -avènto, 
m.  JL  Randa  che  si  attrezzi!  nelle  tempeste  nelle 
golette  e  sim.  ||  -azòlle,  m.  tip  Strumento  usato  per 
tagliare  la  cotica  erbosa  dei  prati.  ||  -egglare,  a., 
nt.  Mettere  taglie  al  paese  conquistato,  Imporre 
gravezze.  |  Mettere  taglie  sulla  testa  di  prigionieri, 
banditi,  e  sim.  ||  -eggiato,  pt.,  ag.  Sottoposto  a  ta- 

glia, ||  -eggiatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  taglieggia.  || 
-ente,  ag.  Di  sottile  taglio,  Bene  affilato.  |  scure, 
spada,  coltello,  lama  — .  |  lingua  —,  mordace,  mal- 

dicente. |  vento  — .  |  Di  taglio  netto,  reciso.  |  om- 
bre — .  |  Di  colorito  e  pieghe  prive  di  morbidezza. 

||  -entemente,  Con  taglio,  Di  taglio.  ||  -entlsslmo, 
sup.  ||  -entlsslmamente,  av.  sup.  ||  +-evole,  ag. 
Bravo  in  battaglia. 

tagliere     -O     m*  Arnese  di  cucina,  quadrato B  f        *  o  sim.,  di  legno,  per  trinciarvi 
0  affettarvi  carne  o  altro.  |  +Piatto  che  serviva  per 
più  commensali.  |  due  ghiotti  a  un  — .  |  leccare  il  — . 
|  stare  a  — ,  con  alcuno,  Mangiare  insieme,  allo 
stesso  piatto,  \fare  i  — ,  i  piatti,  le  porzioni,  j  ♦Co- 

perto. |  Vassoio  per  lavarsi,  o  dello  strettoio.  | 
* giubba  a  —,  con  falde  larghe.  |  fj  Abaco.  |  C^  Pan- 

cone per  tagliarvi  su.  ||  -etto,  m.  dm.  Piattino.  || 
-Ino,  m.  vez.  |  pi.  Tagliatelli  sottili.  |  di  semolino. 
|  fatti  in  casa,  Cose  combinate  in  famiglia,  tra 

amici.  j|  -uzzo,  m.  spr. 
tap-l  IO  m  ' Att0  del  ta?liare- 1  *2?  de*  boschi  cedui. 5  '  |  raso,  di  tutti  gli  alberi,  lasciando  o  no 
i  matricini  ;  saltuario,  a  scelta  ;  a  liste,  a  zone,  al- 

ternate. |  rigenerativo,  che  si  fa  a  periodi  di  anni. 
|  bosco  in  — ,  cresciuto  a  punto.  |  alberi  da  —,  il 
cui  pedale  si  sega  intero  per  far  tavole,  travi,  ecc. 
|  del  fieno,  delVerba.  |  Lavoro  per  aprire  strada, 
istmo.  |  de IV istmo  di  Suez.  |  della  strada  carrozza- 

bile. |  della  montagna.  \  della  muraglia.  \  dei  ca- 
pelli, Tosatura.  |  ̂   Incisione.  |  della  vena.  |  del 

bubbone  \  cesareo,  Incisione  delle  pareti  addominale 
e  uterina  per  farvi  una  via  onde  estrarre  il  feto 
{ventre  caeso).  | delbraccio,  Amputazione.  | della  testa, 
Decapitazione.  |  +Uccisione.| Soppressione  di  parte. 
|  alla  conferenza,  alla  predica.  \  al  duetto  ;  al  terzo 
atto.  |  sapiente.  \  Commedia  che  potrà  andare  dopo 
parecchi  — .  |  dare  un  —  a  un  discorso,  Troncarlo.  | 
Partita  al  faraone  e  sim.,  Passata  delle  carte.  |  ̂r 
Mescolamento  per  temperare. \vino  da  — ,  di  grande 
forza  alcoolica,  che  serve  a  correggere  i  vini  leg- 

gieri. |  $*?  Parte  assottigliata  e  tagliente  di  uno  o 
ambedue  i  margini  laterali  della  lama.  |  arma  da 
—,  Sciabola,  e  sim.  I  colpo  di  — ,  Fendente.  |  mettere 
al  —  della  spada,  Ferire  e  uccidere,  Passare  a  fil 
di  spada.  |  ottuso.  |  vivo.  |  coltello  a  due  —,  Mezzo 
che  può  far  male  anche  a  chi  lo  usa.  |  togliere  il  — . 
{ferita  di  — .  |  Destro,  Opportunità,  j  venire  a  —.  | 
cadere  in  —.  |  G*  Parte  più  sottile  e  stretta  di  mat- 

tone, pietra,  ecc.  |  pietre  incastrate  dalla  parte 
del  — .  I  di  muro,  Spigolo.  |  di  tavola,  di  letto.  \ 
di  —,  Di  fianco.  |  per  —,  Di  coltello  ;  Per  ritto. 
Obliquamente.  |  Modo  di  lavorare  tagliando.  |  sarto 
che  ha  un  bel  — .  |  inglese,  parigino.  \  maestro, 
scuola  di  — .  j  Garbo.  |  della  fabbrica.  \  della  nave, 
1  naviglio  di  —,  grazioso  ed  elegante  per  la  sua 
forma  nelle  parti  angolari  ed  acute.  |  Parte  tagliata: 
Pezzo  di  stoffa  staccato  dalla  pezza.  |  di  abito^\ 
di  mt.  3.20.'  |  comprare,  vendere  a  — .  |  Parte  ta- 

gliata di  bestia  di  macello,  o  sim.  |  pesce  da  —. 
\di  cocomero.  |  Punto  dove  è  tagliato  il  pezzo,  j  del 

filetto,  della  coscia.  |  dorato,  di  libri,  Doratura. sulla 
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parte  superiore  delle  pagine.  |  ̂Spicchio,  di  frutta. 
ì  Complessione,  Taglia.  |  bello.  \  mezzano,  mezzo.  \ 
Forma,  Natura,  Indole,  Guisa,  Qualità.  |  marmi  dello 
stesso  — ,  misura.  |  gente  di  quel  — .  |  di  simil  — .  | 
Effetto  del  tagliare.  |  farsi  un  —  al  dito.  \  dolorosis- 

simo, [alla  giacca;  sul  banco.  |  rettangolare.  |  Aper- 
tura, Spaccatura.  |R[  Spaccato.  |  +Sapore  acuto  e 

ingrato  del  vino.  |  f  Tratto  di  linea  per  mostrare 
il  sito  della  nota  ;  o  per  segno  abbreviativo  di 
scrittura.  ||  -etti no,  m.  dm.  vez.  j|  -etto,  m.  dm.  |l 
-ollni,  m.  pi.  Pasta  a  strisce  sottili  per  minestra  ; 
Taglierini.  |  in  brodo.  ||  -one,  m.  acc.  $  Taglia  gran- 

de. |  v.  taglione.  ||  -uola,  -ola,  f.  Ordigno  di  ferro 
con  uno  scatto,  dove  rimangono  presi  gli  animali.  | 
lupo  preso  alla  — .  |  tendere,  preparare  la  — .  |  Lac- 

cio. ||  -uolo,  -òlo,  m.  +Fetta  di  carne.  |  <k.  Scalpelletto 
a  taglio  obliquo  per  dividere  in  due  un  pezzo  sul 
tornio  senza  molta  perdita  di  materia.  |  Cuneo  di 
acciaio  a  foggia  di  scalpello  a  taglio  ottuso  con 
cui  sull'incudine  e  a  colpi  di  martello  si  taglia  un 
pezzo  di  ferro  da  una  verga.  |  a  codolo;  a  manico. 
j|  -uzzamento,  m.  Modo  e  atto  del  tagliuzzare.  || 
•lizzare,  a.  Tagliare  minutamente.  [|-uzzato,  pt.,  ag. 

taiHiÓne  m-  *talYo-o>«s  (talis  tale),  £t£  Pena logiiviic,  identica  al  mal  fatto  ;  Contrappasso. 
|  legge  mosaica  del  —  :  occhio  per  occhio,   dente 

Eer  dente. '|  ♦Taglia.  |  4av. »i  taglio,  Tagliando. 

tagli  uola,  -lizzare,  v.  sot- 
to taglio. 

taguan,  m.  Pteromide. 
taicòn,  m.  Gran  principe: 
titolo  dato  dagli  stranie- 

ri allo  sciogun,  o  vicario 
dell'imperatore,  nel  Giap- 

pone. Taguan. 

fai  Ha  f-  *TaTs  -Tdis.  Cortigiana  in  una  comme- 
maiviv,  dia  di  xeren2i0  (Eunuchus).  |  Mala  fem- 

mina (cfr.  Dante,  In/.  12). 

taft,  m.  *ingl.  tight  [cOat],  abito  stretto.  Sorta  di 
soprabito  piuttosto  stretto,  aperto  dalla  cintola,  e 
con  falde;  Kraus. 

taklgoto,  m.  £  Strumento  giapponese;  ha  una 
cassa  a  forma  di  trapezio  su  cui  sono  tese  corde 
di  seta  che  si  pizzicano  con  unghie  di  avorio 
fissate  ad  appositi  anelli  sulla  punta  delle  dita. 

•ftalabalaCCO.  m   *prs  TABLA*  Tamburac- -r *«*■<*»#«*■  «»www9    ciQ     moresco    da    sonare    ln 
guerra  (nap.  traccabballà). 

+talactmanno,  m.  Muezzino. 

fàlam  O  m-  *thalXmus  OdXaptos  camera  nu- iaiamvi  Ziale.  Letto  coniugale.  |  Camera  nu- 
ziale. |  ̂   Parte  superiore  del  peduncolo  fiorale 

sulla  quale  stanno  inserite  le  appendici  fiorali.  | 
♦Trono,  Sedia  posta  in  alto.  |  dlt.  Catafalco.  |  X  Ri- 

paro, camera  coperta  sulla  poppa,  dove  non  en- 
trava pioggia  ne  mare.  |  ottici,  9  Rigonfiamenti 

(due)  ovoidi  posti  sul  decorso  dei  peduncoli  cere- 
brali, costituenti  le  pareti  laterali  del  ventricolo 

medio.  ||  -Ita,  m.  ♦daJLanl'ms  thalamites.  X  Rema- 
tore che  sedeva  nell*  infimo  ordine,  sopra  coperta. 

|  <£»  Specie  di  granchio  con  le  zampe  dell'ultimo 
paio  appiattite,  larghe  come  remi  (/.  natStor). 
falarA  a£  *talaris.  Di  veste  lunga  fino  ai  tal- 
ca,cuo>  Ioni.  |  abito  -,  di  preti,  religiosi.  |  pi. 

,m.  JJJ  Calzari  alati  di  Mercurio. 
taffl^QÌHmmfl  m-  *Qàl*o9*  mare,  8p6[xos laiaSS  lUTOma,  corgo  .  Proceiiaria  ocea- 

nica; Petrello.  || -Inldl,  m.  pi.  Crostacei  che  sca- 
vano nella  sabbia  buche  imbutiformi  ove  tengono 

le  prede;  p.  e.  alfeo.  ||  -Iti,  m.  pi.  Rettili  a  cui 
appartengono  le  tartarughe  di  mare.  ||  -òcrate,  m. 
Signore  del  mare.  ||  -ocrazla,  f.  *Ha\ioeoxpx7ia 
dominio  del  mare.  Plutocrazia  fondata  sul  dominio 

del  mare.  J  di  Venezia,  d1  Inghilterra.  ||  -òfrlne,  f. 
<^>  Pesce  del  Panama  tozzo  bruno  a  quadretti  gialli 
con  pinne  pettorali  larghissime  e  apparato  vele- 

nifero all'opercolo  e  alla  spina  mediana  dorsale 
(thalassophrfne  reticolata).  |f  -ografìà,  f.  Oceano- 

grafìa. ||  -ogràflco,  ag.  Relativo  alla  talassografìa. 
||  -òmetro,  m.  Scandaglio.  || -orino,  ra.  *iev  -vói  na- 

so. 4&  Pesce  del  Mediterraneo  oblungo  a  muso  corto 

con  denti  larghi  triangolari  e  pinna  caudale  lun- 
ghissima (talassorhinus  rondeletìi).  ||  -oterapla,  f. 

Ittt  Cura  al  mare. 

tal  CO  m-  (~cfli)-  *ar*  talak.  O  Idrosilicato  di  ma '  gnesio,  com.  in  masse  lamellari  di  lucen- 
tezza madreperlacea  sulla  superficie  di  sfaldatura  ; 

le  lamelle  pieghevolissime,  bianche  o  verdine;  si 
sfoglia  al  cannello,  irradia  luce  vivacissima  al 
color  bianco,  liscio  al  tatto,  untuoso  e  saponaceo 
come  la  steatite  (Tirolo,  San  Gottardo).  |  in  pol- 

vere, adoperato  per  belletto,  come  lubrificante,  e 
per  facilitare  la  calzatura  di  scarpe  e  guanti.  | 
Materia  diafana  artificiata,  formata  di  sottilissime 
foglie.  |  celeste,  j|  Non  ti  scordar  di  me.  ||  -Ite,  f. 
O  Materie  steatiche  eruttate  dai  vulcani.  ||  -oschi- 
sto,  m.  Roccia  silicata  formata  di  talco  più  o  meno 
puro  come  aggregato  schistoso  di  scaglie,  asso- 

ciato con  quarzo  o  altro,  di  colore  verdastro,  un- 
tuoso al  tatto  (Alpi).  |  granati/ero,  se  contiene 

molta  quantità  di  granato.  |{  -oso,  ag.  Che  partecipa 
della  natura  del  talco. 

tal  6  a&'  (+P*'  'a'»  ̂ or'  *a')'  *TAL1S-  Di  questa  sor- teci of  ta^  natura>  forma,  maniera,  e  sim.  |  Questo  ; 
Cotale.  |  a  —  grado,  punto.  \  la  cosa  era  —.7  con  — 
persuasione.  \  e  il  caso  nostro.  \  quando  avvenne  — 
fatto.  |  un  uomo  — .  \  da,  Che  ha  attitudine  e  suffi- 

cienza a.  |  da  resistere.  |  nelle  comparazioni,  corr.  a 
quale,  come;  e  anche  a  tale.  |  pvb.  Tale  merita  chi 
tiene  come  chi  scortica.  \  Qual  io  fui  vivo,  tal  son  mor- 

to (Dante,  /n/.  14).  |  Tale  abate,  —  monaci.  \  quale. 
Identico,  Proprio  uguale.  |  e  quale,  Proprio  cosi.  | 
e  quale!  Precisamente.  |  la  risposta  fu  — ,  di  questo 
tenore.  |  Simile.  |  con  —  precedenti,  scuse.  \  sia  di 
lui!  Suo  danno.  I  pr.  Certo,  Alcuno.  |  rip.  Uno... 
Un  altro;  Chi...  cni.  |  un  — ,  Un  certo.  |  un  —  San- 

dro, schr.  Alessandro  Manzoni  (Giusti,  S.  Am- 
brogio), [più  —  che  —,  Piuttosto  questo  che  quello. 

|  quale,  Uno,  Un  certo.  |  Signor  —  /  (invece  del 
proprio  nome).  |  il  —  libro.  \  quel  — .  |  un  —  qua- 

le. Un  certo.  |  una  —  quale  pigrizia.  |  il  —,  Quel- 
la persona  (che  non  si  nomina);  Una  certa  per- 

sona, chiunque  sia.  |  il  —  dei  —,  Una  certa  per- 
sona, col  suo  nome  e  cognome.  |  il  —  di  — ,  fi- 

glio di  quella  persona.  |  *  —,  Quelle  persone,  Certe 
persone  determinate.  j  che,  Della  natura,  forza, 
qualità  atta  a  fare,  produrre  un  certo  effetto.  [fu 
di  —forza  che.  \  affetto,  amore,  odio,  ira  che...  | 
che,  Sicché,  Cosicché,  Talché,  In  modo  che.  |  si 
ridusse  a  —  che,  al  punto  da.  j  a  —  che,  Cosicché. 
|  Talmente.  ||  -mente,  av.  In  modo  tale,  siffatto,  i 
che.  f|  -óra,  "-òtta,  av.  Qualche  volta,  Alcuna  volta. 
Ij  -uno,  ag.,  pr.  Alcuno.  ||  -vòlta,  av.  Qualche  volta. Talora,  A  volte.  |  Forse,  Caso  mai,  Per  caso. 

talea  **  *TAL&A-  V?  Ramo  di  alcuni  alberi  ta- '  gliato  per  piantarlo,  Barbatella,  Piantone 
|  Riproduzione  artificiale  di  una  pianta  ottenuta 
piantando  in  terreno  adatto  ramoscelli  di  geranio, 
vite  e  sim.  che  emettono  radici. 

tal  ed,  m.  *ebr.  talleth.  £9  Velo  sacerdotale  del 
capo,  usato  nelle  preghiere:  ha  in  ciascuno  dei  4 
angoli  una  sottile  nappa. 

talj&or<yin    m-  sf  Sorta  di  formaggio  stracchino. iait7££iu,  da   tavola    di    Taleggio    (Bergamoi 

talàntn    m-   *T£JtavTov   talkntum.   A  Peso  di IdieillU,  kg    gQgQ  presso   i  Grecl   £omma  di 

denaro  corrispondente  a  questo  peso,  diversa  di 
valore  nei  vari'  stati  ellenici.  |  attico,  di  60  mine, 
circa  mille  scudi,  lire  5000.  |  babilonese,  di  oltre 
8000  lire  (100  mine).  |  a  parabola  dei  —  (Matteo. 
28),  dove  sono  lodati  quelli  che  misero  a  frutto  il 
denaro  avuto  in  deposito,  e  biasimato  colui  che 
aveva  sotterrato  il  suo  talento:  si  vide  l'allusione 
alla  necessità  di  mettere  a  frutto  per  sé  e  per 
gli  altri  il  proprio  ingegno  e  sapere,  j  Ingegno. 
Intelligenza,  Genio  ;  Attitudine.  |  uomo  di  gran—  \ 
donato  da  Dio.  [  mostrare  il  suo  — .  |  debole  di  — ■ 
|  scarso  —.  |  Genio,  Voglia,  Desiderio,  Gusto.  |  di 
mangiare.  |  venire  in  — .  |  di  dormire,  [mal  —,  Ran 
core,  Odio,  Mal  animo.  |  di  mal  — ,  Con  sdegno.  ! 
di  suo  — ,  Di  suo  genio,  Spontaneamente.  ||  -accio, 
m.  peg.,  schr.  Ingegnacelo,  Ingegno  originale. 
-are,  nt.  Andare  a  genio,  Piacere.  ||  -Ino,  m.  vez. 
di  ingegno.  ||  -one,  m.  acc,  schr.  Grande  ingegno 
Gran  mente.  ||  +-oso,  ag.  Voglioso,  Desideroso. 
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fall  a  f-  *6*k»3  ThalTa.  a  Una  delle  3  Grazie. 
*»■  «*f  |  Una  delle  9  Muse,  della  commedia  e della  satira.  |  «*  Pianetino  tra  Marte  e  Giove  sco- 

perto il  1852  da  Hind.  |J  -acee,  f.  pi.  *6àXeio«  bello, 
splendido  (?).  ̂   Gruppo  di  tunicati  marini  fosfo- 

rescenti, che  vivono  com.  in  colonie,  p.  e.  salpa, 
lanterne  o  pirosome. 

ladano,  ag.  Italiano. 

talismano.  m-  *ar-  TELSAM-   Figura  magica, *    TM<*,,W»  Caratteri   incisi   sopra  pietra  o 
metallo,  con  virtù  magica.  |  Potenza  magica.  |  della 
bellezza. 

tàlitrn    m-   *talItrum   nocca,   nodo.   ̂   Specie 
laiiuu,  di  gambero  marino>  ^ 
talìffrn    m    *©AXtxrpov  thalictrum.  A  Pigamo, lai  I  III  U,  Rut&   Verdemarco. 

falla,  f.  Sorta  di  birra  aromatizzata  col  rhamnns 
staddo,  in  Abissinia. 

tàllero    m-   *td-  THALE»-   A  Moneta  d'argento »  della  Germania,  del  valore  di  circa  lire 

Tallero. 

5  (coniata  con  l'argento  di  Joachimsthal).  |  di  Ve- 
nezia, Ir.  5,22.  |  di  Maria  Teresa,  usato  in  Abis- 

sinia, Ir.  5,19  circa. 

tallo  m'  *G*^-6S  thallus  ramo  verde.  ̂   Corpo 
»  vegetativo  uniforme  delle  piante  inferiori, 

senza  radici  né  foglie;  p.  e.  alghe.  |  ̂   Germoglio, 
Cima  giovine.  |  della  rapa.  |  Marza  da  innestare, 
Ramoscello  da  trapiantare.  |  mettere,  rimettere  il  — , 
Risorgere,  Rinvigorire.  |  "Tralcio.  ||  -età,  f.  -oto,  m. 
*&  Terreno  piantato  a  talli.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  tàllici). 
a»  Di  ossido,  solfuro,  ecc.  composti  del  tallio,  di 
un  grado  superiore  di  ossidazione  e  solforazio- 

ne, ecc.  H  -lo»  m.  /©  Elemento  metallico,  scoperto 
nel  1861;  bianco  e  molle  sim.  al  piombo,  si  trova 
nelle  piriti;  all'aria  brucia  con  fiamma  verde.  ||-ìre, 
nt.  Fare  il  tallo.  ||  -ite,  f.  O  Pietra  dura  a  base  di 
protossido  di  ferro,  verde.  ||  -Ito,  pt ,  ag.  |  grano  — . 
|  orzo  — ,  usato  nella  fabbricazione  della  birra.  || 
-odoro,  m.  •©  Sostanza  colorante  verde,  ricavata 
dal  lichene  islandico.  ||  -oflte,  pi.  f.  Piante  che 
hanno  per  corpo  vegetativo  un  tallo.  J|  -oso,  ag. 
Di  composto  di  gradazione  minore  di  tallico. 

tallÓn  fì  m-  *TALUS-  •  Parte  posteriore  del •  piede  formata  dal  calcagno,  coperta 
da  un  tessuto  cellulare  molto  denso  e  da  grossa 
pelle  ;  Calcagno.  |  Osso  snodato  sotto  alla  tibia.  | 
di  Achille,  Punto  vulnerabile  [Achille  tuffato  da 
Teti  nelle  acque  dello  Stige  divenne  invulnera- 

bile in  tutto  il  corpo,  eccetto  che  nel  calcagno  do- 
ve la  madre  lo  teneva  preso].  |  R  Gola  rovescia. 

!  fì  Ciascuna  delle  parti  estreme  della  muraglia  e 
del  suolo  ;  Calcagno.  |  Pezzo  sporgente  che  serve 
di  appoggio  fermo  e  mobile.  |  deWaratro,  della 
lama.  ||  -clno,  m.  vez.  Cedoletta  che  si  stacca  e 
serve  da  ricevuta  o  sim. 

tal/ni,  f.  Sorta  di  gabbano. 

talmùd,  m.  (ebr.:  studio,  dottrina).  Due  opere 
delle  scuole  di  dotti  di  Palestina  e  di  Babilonia 
che  trattano  la  vita  religiosa  e  civile  degli  Ebrei: 
sta  a  fondamento  la  Misna  redatta  il  218  d.  C.  dal 
rabbino  Giuda  in  Tiberiade.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -udiri). 
Appartenente  al  Talmud.  J|  -lata,  m.  Commentatore del  Talmud. 

talO  m-  *talus.  Aliosso.  |  Scarpata,  Pendio.  | 
9  piede  —,  9  Contrattura  in  flessione  dor- 

sale dell'articolazione  tibio-perone-astragalica. 
talora,  -òtta,  v.  sotto  tale. 

talD  a  «4—A  *•  *talpa.  <£  Mammifero  insetti- 
K  «i  ~~i  voro  dal  fitto  pelame  nero  az- 

zurro vellutato,  corpo  cilindrico,  testa  che  termina 

Talpa, 

in  un  grugno  come  proboscide,  occhi  piccolissimi, 
orecchi  nascosti  fra  i  peli,  denti  molto  aguzzi, 
zampe  anteriori  larghe  e  nude  a  forma  di  pale  che 
servono  per  scavare  con 
le  unghie  adunche  e  ro- 

buste, coda  corta  e  sca- 
gliosa; vive  in  gallerie 

sotterranee  (/.  europcea). 

|  credevasi  che  la  —  fosse 
cieca.  |  tose.  Grosso  to- 

po delle  fogne.  |  Persona 
tarda,  ottusa  d'intelligenza.  |  del  Bo selli,  X  Specie 
di  campana  palombaria,  che  può  raccogliere  due 
o  tre  persone.  |  ft,  'Gangole.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -ettl- 
na,  f.  vez.  ||  '-Ino,  ag.  *talp!nus  di  talpa.  Simile  a 
talpa.  ||  -ona,  f.  acc. 
taluno,  -vòlta,  v.  sotto  tale. 

+tamanto,  W^^T^gìT' 
tamarigla,  v.  tamerice. 

tamarindo,  +tamarigio,  ™^rdatTtAe?« 
indiano.  %  Bell'albero  dell'Africa  tropicale  ora 
coltivato  in  quasi  tutti  i  paesi  equatoriali;  dei  più 
pregiati  per  viali  col  suo  fogliame  lucido  e  folto;  i 
rami  laterali  portano  foglie  paripennate  e  grap- 

poli terminali  di  fiori  zigomorfi;  i  frutti  sim.  a 
baccelli  hanno  una  polpa  per  lo  più  nera,  che  ha 
sapore  piacevole,  servono  in  medicina  come  las- 

sativi, e  danno  una  bevanda  rinfrescante  acidula 
molto  usata,  i  Polpa  di  tamarindo.  |  bottiglia  di  — . 
||  -ato,  ag.  Di  bevanda  fatta  a  base  di  tamarindo, 

'tamarisco,  m.  »tamariscus.  £  Tamerice. 

tamaro  m-  *tamnus.  4  Pianta  volubile  con minali/,  fugtl  sottili  e  lunghissimi,  foglie  cuo- 

riformi con  lungo  picciuolo,  fiori  piccoli  verdo- 
gnoli, bacche  scarlatte  grosse  come  chicchi  di  uva; 

ha  virtù  purgativa;  Vite  nera;  Uva  tamina,  Cera- 
siola  {t.  commilnis). 

'tambasclà,  m.  Sollazzo,  Allegrezza. 

tamh^llnn  a    m-  "tabella,  tf*  Sorta  di  mat- 
xamDeiione,  tone  grande  due  o  tre  volte 
più  del  comune,  per  ammattonare  il  piano  di  forni, 
camini,  e  sim.  ||  -accio,  m.  peg. 
tambòne,  av.  Tanto  bene.  Come,  Cioè. 

t amour,  m.  *  Strumento  arabo  sim.  al  mandolino. 

tamhur  O  m-  *ar-  TAMBAR»  Prs-  tabyr.  J  Cassa lul  w  w'  cilindrica  in  legno  o  metallo  co- 
perta ai  due  lati  da  membrane,  di  cui  la  superiore 

viene  percossa  da  apposite  bacchette;  i  bordoni,  o 
corde  dr  minugia,  tesi  contro  la  pelle  inferiore,  o 
bordoniera,  e  i  tiranti  con  la  loro  tensione  danno 
allo  strumento  tutto  il  suo  strepito  singolare.  \  fa- 

scia, pelli,  foretto,  cerchio,  ponticello,  tracolla  del 
— .  |  rullo  del  — .  |  batterie  del  — ,  Rulli  diversi  di 
segnale  ai  soldati.  |  a  —  battente.  Marciando  in  or- 

dinanza ,  A  spron  battuto,  In  tutta  fretta.  |  servire 
a  —  battente.  \  sul  — ,  Subito,  Senza  indugio  (ser- 

vendo il  tamburo  di  tavolino  per  segnare  i  patti 
tra  combattenti).  |  Tamburino.  |  maggiore,  Capo- 
tamburo.  |  la  mazza  del  —  maggiore.  \  basco,  Tam- 

burello. |  n  Parte  della  cupola  dal  principio  della 
volta  ai  piloni  degli  archi.  |  Cosa  a  forma  di  tam- 

buro. |  C<  Larga  e  bassa  scatoletta  cilindrica  d'ot- 
tone nella  quale  è  rinchiusa  la  molla  dell'orologio. 

|  'Cassetta  messa  alle  colonne  perché  i  cittadini 
vi  deponessero  querele  e  denunzie.  |  Tamburetto. 

|  «^>  Pesce  dell'Atlantico  con  grandi  denti  farin- gei, che  emette  suoni:  grigio  rossiccio  ha  molti 
barbigli  alla  mascella  {pogonìas  chromis).  |  £g  O- 
f>era  di  fortificazione  rotonda  e  bassa.  |  Scato- 
etta  cilindrica  del  cronometro.  |  del  timone,  X 
Cupola  con  la  quale  si  copre  la  testata.  |  delle 
ruote,  Opera  in  forma  di  mezzo  cilindro  che  copre 
la  metà  superiore  di  ciascuna  ruota  dei  piroscafi. 

|J  -accio,  m.  peg.  Gran  cassa.  |  Strumento  grande 
tatto  di  rame,  coperto  di  pelle,  e  si  sonava  con 
battervi  sopra  un  pezzo  di  canapo  incatramato  ; 
Talabalacco.  ||  '-aglona,  f.  Querela  messa  nel 
tamburo  appeso  per  riceverle.  |  Carta  della  que- 

rela, (j  -aglia,  f.  Quantità  di   tamburi  insieme.  || 
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•aio,  m.  Artefice  che  fa  e  vende  tamburi.  ||  -amen- 
to, m.  Modo  e  atto  del  tanVburare.  ||  -are,  nt.  So- 

nare il  tamburo.  |  Mettere  l'accusa  o  querela  nella 
cassetta  detta  il  tamburo,  Querelare.  |  a.  Bastona- 

re. |  a*  Battere  con  alcune  mazze  il  vitello  o  sim. 
ammazzato  e  ronfiato  perché  la  pelle  si  stacchi 
dalla  carne;  Mozzicare.  |  rfl.  Percuotersi.  ||  -ata,  f. 
Atto  del  tamburare.  |  Bastonatura.  J|  -ato,  pt.,  ag.  | 
m.  Accusa  messa  nel  tamburo.  ||  -azione,  f.  Tam- 
buragione.  ||  -oggi  a  re,  a.  (-éggia).  $w£  Battere  il  tam- 

buro. |  Rumoreggiare  delle  artiglierie  nella  maggio- 
re intensità  del  bombardamento.  ||  -elio,  m.  dm. 

Strumento  che  consiste  in  una  pelle  tesa  su  di 
una  stecca  di  legno  ripiegata  in  cerchio  larga 
poche  dita,  e  dove  sono  incastrate  liberamente  gi- 

relline e  sonagli  di  sottili  lame  metalliche  che  tin- 
tinnano mentre  la  mano  del  sonatore  picchia  la 

pelle  col  dorso  delle  dita  ;  Cembolo.  |  Racchetta  per 
giocare  alla  palla.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccolo  sedile, 
basso,  tondo  (fr.  tabouret).  |  ,£,  Spazzo  circolare 
sulle  galee  avanti  alle  rembate.  |  Armadietto  ap- 

peso all'albero  maestro  verso  la  prora,  dove  si 
tenevano  gli  armamenti  dei  pezzi.  Armadio  sotto 
la  piattaforma  prodiera  dei  palischermi.  |  Piccolo 
palco  di  comando  al  passavano  o  sul  cassero.  | 

TForzieretto.  ||  +-iere,  ni.,  ag.  Artefice  che  lavora 
tamburi.  Valigiaio.  |  dlt.  Tamburino.  ||  -iglla,  f. 
Tamburaccio  usato  in  Ispagna.  ||  -inare,  nt.  Sonare 
il  tamburo.  || -ino,  m.  dm.  \  sonare  il  — ,  Battere  le 
dita  come  sonando  un  tamburo.  |  ♦Tamburello.  | 
Balocco  di  bambini  sim.  a  un  tamburo.  |  $n*  So- 
nator  di  tamburo;  Tamburo.  |  $  Danza  francese 
in  2  tempi  vivace  e  gaia  al  suono  del  tamburello 

(sec.  18Q).  |  +Parlamentario.  |  +Uomo  doppio,  che  fa 
l'amico  a  tutt'e  due.  ||  -lano,  m.  /©  Arnese  di  metal- 

lo per  uso  delle  distillazioni.  |  Arnese  di  legno  per 
scaldar  la  biancheria:  ha  la  forma  di  tamburo, 
alto  1  mt.  e  più,  con  una  rete  di  fili  di  ferro  nel 
mezzo,  sulla  quale  si  mettono  i  panni,  che  rice- 

vono calore  da  uno  scaldino  posto  di  sotto.  |  To- 
stino per  il  caffè.  |  pi.  J|  Graminacea  foraggiere; 

Tentennino  (briza  media).  |  X-  Cupolone  sopra  palco 
posticcio  per  coprire  le  ruote  dei  piroscafi.  ||  -la- 
netto,  m.  dm.  ||  -one,  m.  acc.  Grancassa. 
±tQmhllccar&    a-   tamburo  V  bussare.   Dar -t-iamoussare,  busse?  PercQ,tcref  Bastona. re.  |  <£.  Tamburare,  Mazzicare. 

tam  Al*  ir*  A    f. -H  m.  *tamÀrix  -Tcis.  J|  Arbusto laiiiciiuc;,  con  lo  stel0  fornito  di  moltJ  rami 
sottili  e  pieghevoli  con  foglie  piccolissime,  sim. 
a  quelle  del  cipresso;  produce  fiori  bianchicci,  e 
la  sua  scorza  si  usa  in  medicina  come  astringente 
e  febbrifugo  ;  Tamarisco,  Mirice.  |  gallica,  Specie 
di  tamarice  la  cui  scorza  contiene  tannino.  |  +Vaso 
di  legno  di  tamerice.  |  Acqua  delle  Tamerigi,  pur- 

gativa delle  sorgenti  di  Montecatini. 

♦temerò,  m.  *sp.  tamara.  Tamarindo  in  polpa. 

tamia  s<  #TalAl'*s  dispensatore.  ^  Piccolo  sco- 
1  "  »  iattolo  che  preferisce  di  stare  a  terra, 
anziché  sugli  alberi  ;  si 
scava  le  buche  accumu- 

lando provviste  per  l'in- 
verno, cioè  semi  di  pian- 

te coltivate  ;  che  il  col- 
tivatore spesso  si  va  a 

ripigliare  (tamìas  stria- 
ta o  striàtus). 

+tamigiO,-c*cf-reT-'s-  Stacco.  r.ar..  
a. 

tam  Ina,  v.tamaro. 

Jitamnaorn  f\    ni.  *Tuu:ràviov  (dm.  di  rùu-na- tiampagn  o,  vos)  x  Dad0  di  bronzo  ̂   di 
altro  metallo  che  si  mette  alle  pulegge.  |  Carru- 

cola bronzinata.  ||  -are,  a.  Mettere  il  tampagno.  || 
-atura,  f.  Opera  del  tampagnare. 
tamnnrn  &v-  Tanto  poco.  Meno  (in  pp.  ne- 
umipuuu,  gativa)  ,  ̂  _    Tant0  men0)  Nep. 
pure. 
tamnónft  m-  *fr«  tampoh  (cfr.  tappo.  /© M,"rv"  **'  Compressa  di  ovatta  o  garza  sulle 
ferite  per  far  cessare  il  sangue;  Stuello,  Zaffo.  | 
fH  Disco  di  ferro  infisso  sopra  un  gambo  alla  te- 

stata del  carro  per  attutire  l'urto  nell'agganciarlo  ; 

Tamia. 

Tana. 

Respingente.  |  Rocchetto  impregnato  d'inchiostro 
per  inumidire  i  timbri,   e   sim.  ||  -amento,  m.  ̂ * 
Occlusione  d'una  cavita  con   ovatta,  garza,  ecc.  a 
scopo  di  asepsi  o  di  emostasi.  ||  -are,  a.  Chiudere 
con  tampone,   Zaffare,   Tappare.  |  |ff  Cozzare  nei 
tamponi. 

torri   tam     tati   fan    m.,  onm.  ;  Strumento 
xam  lam,  xan  ian,  rumoroso  di  origine 

cinese,  consistente  in  una  piastra  circolare  di  me- 
tallo che  si  mette  in  vibrazione  percotendola  con 

mazza  ricoperta  di  felpa:  si  cominciò  a  usare  nei 
funerali,  dopo  la  rivoluzione  francese,  poi  in  teatro 
nelle  scene  di  terrore;  e  nei  grandi  alberghi  serve 
di  segnale  per  andare  a  tavola. 

tarmi  Uro  aS-  *  Dei  Tamuli,  o  Tamili,  popo- 
lai nuii\*u,  lazione  deli'india  anteriore  meri- 

dionale e  del  Ceylan,  di  carnagione  scura,  occhi 
neri  e  capelli  crespi.  |  letteratura  — ,  molto  ricca 
di  poesie  didascaliche,  sentenziose,  e  poemi. 

tan  a  *•  *vl-  TANA  ldi  ignota  origine).  Buca  pro- (.ai  i  a.,  fonda?  caVerna  nella  terra  e  nelle  rocce, 
dove  hanno  il  giaciglio 
le  fiere.  |  di  volpe,  lupo, 

orso,  leone.  |  una  —  di 
malviventi.  |  Fossa,  Bu- 

ca, Cavità.  |  Buco,  strap- 
po in  un  vestito,  in  un 

muro,  o  sim.  |  m.  «$» 
Mammifero  insettivoro 
arboreo,  alquanto  sim. 
a  scoiattolo,  di  pelame  morbido;  Tupaia  (tupaia  o 
cladobàtes  tana).  ||  +-are,  nt.  Intanarsi. 

tanacét  O  m-  •£  Genere  di  composite  con  fiori 
iaiiav/Ci  \jf  tutti  tubolosi,  e  di  cui  è  una  specie 

l'Erba  amara  o  della  Madonna  o  di  S.  Pietro.  j| 
-ina,  f.  /©  Sostanza  non  azotata,  resinosa,  amara, 
contenuta  nel  tanaceto. 

tanapii  a  f-  (com.  al  pi.).  *tanacìjlum  stru- 
ia,,a5"  **»  mento  per  tener  forte.  ̂   Strumento 

di  ferro,  di  due  leve  imperniate  nel  loro  incrocia- 
mento come  forbici,  a  uso  di  stringere,  tirare,  spez- 

zare o  sconficcare,  Tenaglia.  |  bocche,  branche,  per- 
nio delle  — .  |  a  nasello,  in  cui  una  delle  bocche,  pia- 
ne, ripiegate  a  squadra,  è  terminata  in  dente  o  na- 

sello. |  a  sgorbia,  con  bocche  prolungate  e  fatte 

leggermente  a  doccia.  |  a  mascella,  con  bocche  lun- 
ghe ripiegate  tra  loro  ad  angolo  retto,  per  i  ferri 

roventi.  |  a  staffa,  a  boccola,  le  cui  branche  diver- 
genti si  mantengono  serrate  con  una  staffa  di  ferro 

che  le  abbraccia.  |  piane,  le  cui  bocche  serrate  si 
combaciano  per  il  lungo.  |  a  taglio,  con  bocche 
corte,  curve  e  taglienti.  |  da  sconficcare,  con  bocche 
corte,  curve,  l'una  contro  l'altra,  assottigliate  ma 
non  taglienti.  |  ̂   Ferro  come  tanaglie  per  estir 
pare  i  denti.  |  levare  con  le  — ,  Strappare  a  forza. 
I  ci  vogliono  le  —  /  |  Tormento  dell*  attanagli  are.  ' 
^  Fortificazione  che  si  distende  a  tenaglia  aperta 
verso  la  campagna:  forma  4  angoli,  2  acuti  verso 
i  fianchi,  e  2  ottusi  verso  la  cortina  e  la  campa 
gna.  |  +Macchina  murale  usata  per  afferrare,  portar 
via,  sollevare  o  fracassare  le  macchine  nemiche. 
||  -accia,  f.  peg.  ||  -are,  a.  Attanagliare.  |  Fortificare 
con  tanaglie.  || -erta,  f.  dm.||-one,  m.  acc.  Grossa 
tanaglia  che  si  adopera  con  tutt'e  due  le  mani.  ! 
$h$  Tanaglia  doppia,  Doppia  for- 

bice. ||  -ozze,  f.  pi.  Piccole  tana- 
glie, dei  calzolai.  ||  -uccia,  f.  spr. 

||  -uola,  f.  dm. 

tana  ora  f-  f>  Statuetta  gre- 
lanagra,  CflVi  terracotta,  dal- 

la città  di  questo  nome  in  Beozia, 
dove  se  ne  fabbricavano.  |  Q  Fa- 

miglia di  passeracei,  di  bel  piu- 
maggio, del  Brasile. 

tana  irli    m-  P1-  *~avaó;  pro- 
xanaiai,  tes£  lung0  ̂ gro_ 
stacei  sim.  all'onisco,  ma  muniti di  chele. 

Statuetta 
di  Tanagra,  Museo del  Louvre. 

tananai,  m.  Badanai. 

tanatnlnp-ia    f   lavarci  morte.   <fe  Studi 
lailc&lUlUgia,  della  morte  e  dei  Suoi  segni. 

-ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  tanatologia.  ||  -òmetro,  m 
Termometro  usato  per  accertare  la  morte  reale. / 
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^onca  *■  *catalano  tancar  chiudere,  serrare. 
lai iua,  ̂ -Rinchiuso  del  bestiame,  in  Sardegna. 
|  Arnese  da  portare  acqua  a  schiena  di  muli  per 
le  montagne  africane. 

tandem,  av.,  1.  Alla  fine,  Finalmente.  |  m.  Bici- 
cletta ove  si  monta  in  due,  l'uno  dietro  l'altro.  | 

$F  Disposizione  di  due  macchine  in  fila,  che  lavo- 
rino insieme.  |J  -lata,  m.  Ciclista  che  monta  il 

tandem. 

_L+ar»Hn  av-  (dlt.  tanno;  sull'analogia  di  quan- -TUAUUU,  ^  Allora,  In  quel  tempo. 
taflè  m*  *fr*  TANN^  (tanno,  vallonea).  Color 
lo"  '  lionato  scuro,  fra  il  rosso  e  il  nero,  pro- 

prio del  guscio  della  castagna.  |  oscuro,  chiaro.  || 
+-lcctof  ag.  Che  pende  al  tanè. 
+tanfanare,  a.  Tartassare. 

"tanf  O  m#  *^on&-  tampf,  td.  dampf  vapore.  Puz- 
a  v»  zo  grave  di  rinchiuso,  Fetore  della  muffa. 

|  sepolcrale.  \  della  sentina.  |  Muffa.  ||  -ata,  f.  On- 
data di  tanfo.  ||  -etto,  m.  dm. 

•  fàrìP"  6T6  a*'  dif#  *TANG^RE-  Toccare.  |  Che  la Tiaiig  ci  e,  vosira  miseria  non  mi  tangc  (Dan- 
te, Inf.  2).  |  v.  noli  me  tangere.  |l -ente,  ps.,  ag. 

♦tangens  -tis.  Che  tocca.  |  Spettante.  |  f.  Parte  che 
tocca  a  ciascuno  in  guadagno  o  spesa  comune; 
Quota,  Rata.  |  A  Retta  che  ha  con  una  curva  un 
punto  di  contatto.  |  piano  — .  ||  +- e  roso,  ag.  Deli- 

cato, Sensitivo.  ||  -iblle,  ag.  *tangibIlis.  Che  si  può 
toccare  con  mano.  Sicuro,  Manifesto.  |  prova  — .  || 
-t bllltà,  f.  Condizione  di  tangibile. 
iano"  ha  ero*  in     m.  *fr-  tangukr  beccheggiare. iang  neggio,  x  Beccheggi0>  |,  _0f  m.  *sp> 
tango  giuoco  in  due.  Ballo  a  coppie,  piuttosto  licen- 

zioso, dell'Argentina  [in  voga  alcuni  anni  fa]. 

tàni?  hfiTO    m'   #atd-    tangr  ardito  ?   stanga  ? "»  ,l^1  w>  Persona  grossolana  e  rustica;  Vil- 
lano, Zotico.  ||  -boracelo,  m.  peg.  ||  -gherello,  -ot- 

to, m.  dm.  j|  +-occlo,  ag.   Tozzo  e  goffo.  ||  -occino, 
ag.  dm.  ||  -one,  m.  X  Stangone. 

taiìP"  LI  in  O    m-  <&  Albero    del   Madagascar,  la languii i  vs9  cui  man(ioria  e  Un  tossico  narco- 
tico acre  dei  più  energici  {tanghinia  venenifèra).  || 

-a,  f.  /$  Principio  velenoso  molto  acre,  cristalliz- 
zabile della  mandorla  del  tanguino. 

*tanìe,  f.  pi.  Litanie. 
tank,  f.,  ingl.  (:  serbatoio).  ̂   Sorta  di  carro  di 
guerra,  corazzato,  e  che  può  camminare  su  di  un 
terreno  molto  accidentato. 

•4-fann  n  m-  *vl-  tannus  [d'ignota  origine].  Val- 
-rvo.1111  \j,  lonea  libati,  m.  pi.  /j>  Combinazioni del  tannino  o  acido  tannico  con  le  basi.  ||  -Ico,  ag. 
(pi.  -ci)  :  acido  —,  Tannino.  ||  -ino,  m.  Sostanza 
amorfa,  di  sapore  amaro,  astringente  la  quale  dà 

con  l'acqua  soluzioni  colloidali  e  forma  coi  sali 
ferrosi  dei  precipitati  verdi  od  azzurri,  e  con  la 
gelatina  dei  composti  insolubili  e  imputrescibili, 
onde  il  suo  impiego  nella  concia  delle  pelli.  I  tan- 

nini si  trovano  nel  caffè,  nel  tè,  nel  sommacco, 
nel  castagno,  nella  noce  di  galla,  ecc. 
tantafèra,  -aferata,  f.  Cantafera. 

tanta I  O  m-  *TantXlus  TàvraÀos.  fif  Figlio  di 
"*'"»  Giove,  e  condannato  a  particolare 

supplizio.  |  o  Elemento  metal- 
lico scoperto  il  1802  da  Ekeberg; 

di  color  grigio,  molto  duttile  e 
malleabile  e  refrattario,  è  usato 
per  la  fabbricazione  delle  lam- 

pade incandescenti,  delle  penne 
da  scrivere,  ecc.  ;  Tantalio.  |  vaso 
di  —,  /©  fatto  in  modo  che  quan: 
do  è  per  empirsi  sino  all'orlo  si 
vuota  da  sé.  |  <>  Trampoliere  afri- 

cano, lungo  sino  a  1  mt.,  bianco 
macchiato  di  rosso  scuro  o  roseo 
sulle  copiitrici  e  spruzzato  di 
roseo  sul  dorso,  becco  giallo  di 
cera,  occhio  gialliccio  {tantàlus 
ibis).  ||  -ato,  m.  Sale  dell'acido 
tantalico.  |  -ico,  ag.  (pi.  -alici).  Di  acido,  solfuro, 
ecc.  che  provengono  dal  tantalo.  ||  -Itero,  ag.  Di 
minerale  che  contiene  tantalo.  ||  -lo,  m.  O  Tantalo. 
li-Ite,  f.  Ossido  di  ferro,  tantalo  e  manganese,  in 

Tantalo. 

cristalli  di   color   nero   ferro   con    polvere    bruna 
cupa,  e  lucentezza  adamantina,  opachi,  fragili. 
tantième,  m.,  fr.   Percentuale.  |  ̂>  Compenso   o 

premio   percentuale   agl'impiegati   in   ragione  del servizio. 

for\f  O  a&-  *t*ntus.  Cosi  grande,  alto,  lungo, idi i tv/,  numeroso,  pesante,  costoso.  |  miseria, 
ricchezza,  tempo,  strada,  eccellenza^  denaro,  valore, 
noia,  gente.  |  paesi.  \  che  basti.  |  *st,  cosi  —,  ints.  | 
un  —  uomo,  cosi  importante,  grande.  |  un  —  ospite. 
|  seguito  dall'art.:  Tanta  la  folla;  tanto  il  sudo- 

re. |  Altrettanto.  |  se  ne  va  in  —  sudore.  \  in  —  bi- 
glietti da  dieci.  |  Molto.  |  guai.  |  volte.  \  senza  — 

complimenti.  |  eli.  di  denari,  cose,  faccende,  bus- 
se, parole,  notizie.  |  ne  ha  persi  —  /  |  ne  ha  prese 

— .  |  glie  ne  ha  dette  — .  |  Se  ne  dicono  tante!  \  ne 
ha  fatte  — ,  azioni  non  buone.  |  Sufficiente.  |  esser 
—  da,  con  Pinf.  |  esser  —  che.  \  corr.  di  quanto, 
che,  come.  |  denari  quanti  bastassero.  \  Tanti  dei 
nostri  e  tanti  dei  loro.  \  m.  Questa,  tale  quantità.  | 

due  —,  Il  doppio.  |  +Due.  tanto.  |  di  bene.  \  con  —  di 
barba,  cosi  lunga.  |  con  —  di  laurea,  Con  tutta  la 
sua  laurea.  |  di  vanità.  \  non  ne  voleva  — .  \  i  —  del 
mese,  del  numero  dei  giorni.  |  scadenza  ai  —,  al  gior- 

no da  determinare.  |  da  —,  Capace  di  questo,  Suf- 
ficiente, idoneo  a  ciò,  Tale.  |  da  sfamarsi.  |  Ciò,  Tutto 

questo.  |  a  — ,  A  questo.  |  e  questo  è  — .  \  e  con  —, 
La  riverisco.  \  per  —,  Perciò.  |  serva  di  replica.  \ 
Tanto  fece  e  —  disse  che  alla  fine  ottenne.  |  Tale 
prezzo,  frutto  da  determinare.  |  a  un  —  per  cento. 
}  a  testa,  per  uno.  \  lo  vende  per  — .  |  pi.  Molti.  \ 
Sono  —.'  |  Spazio  di  tempo.  |  è  —  che  aspetta!  \  in 
— ,  In  questo  tempo,  Intanto.  I  ogni  — .  |  di  — 
in  — .  |  a  — ,  A  tal  termine.  |  eli.  Potere,  Mezzo, 
Prove,  argomenti  sufficienti.  |  aver  —  in  mano.  | 
|  quanto.  Qualche  poco.  |  av.  *  tantum.  Cosi,  In  tal 
grandezza,  numero,  e  sim.  |  non  —,  Non  molto.  | 
pvb.  Tanto  va  la  gatta  al  lardo,  ecc.,  Tante  volte. 
|  corr.  Tanto  bella  quanto  modesta.  \  Parla  —  bene! 
|  rip.  Tanto  e  poi  — .  |  Abbastanza.  |  esci,  di  rasse- 

gnazione, A  buon  conto,  Egualmente.  |  Tanto  è  lo 
stesso.  |  Tanto  monta.  |  Tanto,  non  siamo  eterni.  \ 
TanVc,  E'  lo  stesso;  Cosi  è.  |  Almeno.  |  coi  compr. 
♦  tanto:  Tanto  più,  meno,  maggiore,  superiore.  \ 
Tanto  meglio  per  lui!  \  Soltanto,  Solamente.  |  una 
volta  — .  |  che.  Mentre,  Intanto;  Fintanto;  Cosicché. 
|  *comc,  Secondo  che.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  un  — ,  Un 
pochino.  |  a  ogni  —,  Ad  ogni  poco.  |  in  un  — ,  In 
brevissimo  spazio  di  tempo.  ||  -Inello,  -inetto,  m. 
vez.  dm.  || -olino,  ag.  vez.  Questo  pochino.  ||  -one, 

ag.  acc.  |  di  tantino  si  fa  — . 
j.tantnctft  av.,  comp.  Tanto  tosto.  Di  subito, tiailiuaiu,  Presto,  In  pochissimo  tempo. \+che, 

Subito  che.  |  ag.  Di  uovo  cotto  col  burro,  sopra  le 
fette  di  pane  arrostito. 

tantum  ergo,  Principio  della  penultima  strofa  del 
Pangt  lingua  gloriosi.  \  cantare  ad  alcuno  il  —, 
Spiattellargli  le  cose  in  faccia. 
tanuda,  m.,  dlt.  <>  Pagello  [sparus  canthàms). 

tanrn  C%  a£-  *pro.  tapin  (atd.  tappjan  nascon- laprn  v,  dere);  Tarsivi:  talpa?  Misero,  Infe- 

lice, Umile,  Smarrito,  Poveraccio.  |  misero  e  — .  |  an- 
dar —  per  il  mondo.  \  anime  — .  |  naviglio  —,  di  basso 

bordo.  || -amente,  In  modo  tapino.  ||  -are,  nt.  Andare 
ramingo  e  povero,  Stentare,  Vivere  afflitto,  Tribo- 

lare. |  rfl.  Tribolarsi,  Mostrare  afflizione  lagnan- 
dosi, dolendosi,  piangendo.  ||  -elio,  ag.  dm.  Misero. 

Infelice,  Disgraziato,  Sconsolato,  Afflitto.  ||  +-ltà,  f. 
Bassezza,  Viltà.  ||  -òsi,  f.  *Ti7rEtvw<r.?  tapinBsis.  Off 
Figura  del  significare  cose  grandi  con  parole  umili. tapiòca,  J-^e 
cola  alimentare  data  dalle 

radici  di  un'euforbiacea 
americana,  la  manioc(ma- 
nihot  utilissima);  Cassa- 

va, Arrowroot. 

tapiro,  -io,  fc* 
mifero  dei  perissodattili 
che  ha  quasi  le  dimensioni  dell'asino,  rivestito  di 
fìtto  pelame  bruno  con  una  corta  criniera,  probo- 

scide corta  e  mobile;  orecchi  corti,  occhi  piccoli; 

Tapiro. 
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zampa  posteriore  con  3  dita,  anteriore  con  4;  se 
ne  conosce  una  specie^mericana  (tapìrns  ameri- 
cànus),  e  una  indiana  (/.  indìctis). 

tanna  '•  *'r*  étape,  td.  stapel  scalo.  Luogo 
"^  '  designato  per  farvi  fermata  e  ristorarsi 

nei  viaggi.  Fermata,  Sosta,  Posata.  |  £«£  comando 
di  —,  di  una  zona  delle  retrovie.  |  in  due  — .  |  di  — 
in  — ,  Adagio  adagio,  A  furia  di  fermate, 
tannare  a.  tappo.  Turare,  Chiudere.  |  botti- 
iarK  °IC»  glia,  barile]  Chiuder  bene.  |  finestra. 
j  la  bocca,  Impedir  di  parlare.  |  rfl.  Chiudersi.  |  in 
casa,  Non  uscir  di  casa.  |  Serrarsi  il  vestito  ad- 

dosso per  non  prender  freddo.  |  le  orecchie,  gli  oc- 
chi, il  naso,  e  sim.,  Non  voler  sentire,  vedere,  odo- 

rare, e  sim.  |  la  bocca.  Impedire  di  parlare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Turato.  |  Coperto,  Imbacuccato. 
tàppete,  esci.  onm.  Tàffete,  Ecco! 

taDDÓt  O  m>  *TAPÈTUM-  Panno  grosso  a  opera, "r01  w>  di  vari'  colori,  e  con  pelo,  che  si 
stende  su  pavimenti,  tavole,  ecc.  |  all'altare.  |  alle 
finestre,  per  festa  e  gala.  |  persiani,  orientali.  \  co- 

stosissimi. |  alto,  doppio.  |  mettere  sul  — ,  Intavo- 
lare trattativa,  discussione.  |  verde,  sulle  tavole  da 

giuoco,  o  delle  sedute  diplomatiche.  |  camminare 

sul  — .  J  ̂mettere  i  — ,  Arrossire.  |  ̂pagare  sul  — ? 
per  via  giudiziaria.  |  dei  prati,  Erba.  |  di  fiori,  Fiori 
sparsi  come  un  tappeto.  |  cellule  del  —,  %  Proto- 
plasti  che  rivestono  le  cellule  contenenti  le  spore 
o  i  granelli  del  polline.  |j  -accio»  m.  peg.  ||  -are,  a. 
Guarnire  di  tappeto.  |  stanze.  \\  -Ino,  m.  vez.  ||  -uc- 

cio, m.  spr. 

taDDezz  are. a-  c°p?ire  .le  Eareti  c°n  ta?_ ^^  '  pezzena,  di  stoffa. I con  drappi; 
di  seta,  di  damasco.  |  con  carta  di  Francia,  Pa- 

rare. |  di  manifesti  i  muri,  Attaccarne  dappertutto. 
||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -aria,  f.  Stoffe  ricche  che  si  sten- 

dono sulle  pareti.  |  di  basso  liccio,  £*  la  cui  catena 
è  stesa  orizzontale  sopra  un  telaio  molto  basso  e 
i  cui  licci  salgono  e  scendono;  di  alto  liccio,  che 
si  fabbrica  sopra  un  telaio  la  cui  catena  sta  ritta 
verso  il  palco  del  lavoratoio,  e  i  licci  che  fanno 
incrocicchiare  le  file  della  catena  vicendevolmente, 
stanno  sopra  la  mano  dell'artefice.  |  Letto,  tende, 
poltrone,  ecc.  |  Parato.  |  Bottega  del  tappezziere.  | 
Arte  del  tappezziere.  |  Officina  degli  arsenali  nella 
quale  si  preparano  i  paramenti  per  le  stanze  delle 
navi,  guanciali,  letti,  cortine,  tendine.  \far  da  — , 
Assistere  senza  avervi  parte,  come  le  poltrone  e 
tende  in  una  festa  da  ballo.  ||  -lere,  m.  Artefice  che 
adorna  le  pareti  delle  stanze  con  tappezzeria,  at- 

tacca le  tende,  fa  e  ripara  divani,  poltrone,  ribatte 
materasse,  ecc. 

taDD  O  m"  *80t-  TAI>PA-  Turacciolo  per  botti, 
""  w»  conche,  truogoli,  bottiglie,  ecc.  ;  Turo.| 

di  sughero.  |  Otturatore,  Zaffo,  Bietta.  |  X  Grosso 
pezzo  di  abete  a  cono  che  ricoperto  di  stoppa  e  di 
sevo  si  caccia  con  la  mazzuola  per  chiudere  una 
falla.  |  Pezzo  di  legno  o  sughero  per  coprire  la  boc- 

ca di  cannoni  o  fucili,  gl'incastri  degli  argani,  ecc. 
|  Pezzo  di  sughero  infilato  a  uno  spago,  pendente 
dal  collo  di  ciascun  rematore  e  che  si  metteva  in 
bocca  per  osservare  il  silenzio  nel  vogare.  |  in 
bocca  !  Silenzio.  |  da  botte,  schr.  Uomo  piccolo  e 
grassoccio.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ot- 

tino, -Ino,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -uccio,  m.  spr, 

fo r> fila  f  •thapsTa  da^ia.  ̂ Grande erba  mon- 
loroia»  tana  delle  ombrellifere,  alta  1  mt.  e  più? con  foglie  ampie  e  fitte  ombrelle  di  fiori  gialli 
che  danno  grossi  frutti  ellittici  forniti  di  larghe 
ali  scoriose  di  color  paglierino,  striate  per  traver- 

so, spontanea  del  promontorio  del  Gargano,  della 
Sicilia  e  Sardegna;  dalla  radice  si  ricava  una  re- 

sina di  odore  acre  che  possiede  un'azione  di  ar- 
rossirne nto  molto  energica;  usata  come  vescicato- 

rio; Tassia,  Turbito  delle  Puglie,  Falso  turbito 
(thapsìa  garganìca). 

f  or  o  f-  *tarah  dedotto.  V  Peso  vuoto  del  vai- 
«>  colo  o  del  recipiente  che  si  deduce  dal 

peso  complessivo.  I  Difalco  al  conto,  Riduzione.  | 
far  —  e  difalco.  |  Eccezione,  Riserva,  su  cosa  af- 

fermata. |  bisogna  farci  la  —,  a  notizia,  racconto.  | 
Perdita  di  valore  che  subisce  una  merce  per  ava- 

ria nella  qualità  o  diminuzione  nella  quantità.  | 
♦Difetto.  |  apporre  una  — .  |  aver  le  sue  — .  |  *e  ta- 

Tarabuso. 

rata,  Piena  identità,  eguaglianza.  ||  ♦-abara,  -aba- 
rai la,  Press 'a  poco,  Sottosopra,  Suppergiù,  A  far 

tutti  i  conti.  |  Alla  peggio,  Al  peggio  andare.  ||  -are, 
a.  Far  la  tara  ai  conti.  |  ♦Esaminare,  Riscontrare. 
||  -ato,  pt.  ag.  ||  -atore,  m.  Che  tara.  Verificatore. 

foro  hUSO  m*  ̂   Airone  di  corpo  tarchiato, T  »  collo  grosso,  piumaggio  fulvo  con 
numerose  macchie  scure;  co- 

mune in  Italia  nei  tempi  del 

passo,  nidifica  tra  le  canne  e 
ì  giunchi;  ha  voce  forte,  sono- 

ra e  cupa,  fa  gran  rumore  met- 
tendo il  becco  nell'acqua  ;  Sgar- 

za o  airone  stellare,  Trombotto 
(botaurtts  stellàris).  |f  -buslno, 
m.  vez.  || +- busto,  m.  ̂   Sorta  di 
cannone  largo  di  bocca  e  corto 
di  canna. 

+taradóre.  m> eml  *celt 

TIC*I  aViK^  *f   TARATRUM.      4& 

Verme  roditore  delle  viti. 

foro  li  n    m»  nap.  Biscotto  fatto   a  ciambella.  | lai  ah  v,  C(m  u   ̂ ^  j  +pan  _^  ̂   Biscotto.  || 
-Ino,  m.  vez.,  dolce,  con  zucchero.  ||  -uccio,  m.  dm. 
♦tarando,  m.  *tarandus.  <^  Renna. 
tarantass,  f.  Carrettella  russa  da  viaggio  a  4  ruote 
e  senza  molle. 

farà  rifalla  f.  Taranto,  città  sul  Jonio,  già lai  ani  olia,  principailSSÌma  dcna  Magna  Gre- 
cia. ^  Tarantola.  |  f  Danza 

dell'Italia  meridionale  in  mi- 
sura tripla  composta  e  in 

due  movimenti  vivaci;  si  bal- 
la a  coppia,  con  accompagna- 

mento di  nacchere  e  tambu- 
relli: dicesi  fosse  adoperata 

per  guarire  i  tarantolati  ;  po- trebbe essere  soltanto  danza 
tarantina.  ||  -elio,  m.  Parte 
tagliata  tra  la  schiena  e  la 
pancetta  del  tonno.  |  Giunta, 
di  qualità  inferiore  che  dà  il 
bottegaio  per  contentare  il 
compratore.  ||  -Ismo,  m.  Ta-  j rantolismo.  ||  -ola,  f.  [taràn-  Tarantella 
/o/a). ^Grosso  ragno  peloso 
giallo  e   néro  dell'Italia  meridionale,  spec.  della 
Puglia;  il  suo  morso  produce  un  po' di  enfiagione 
e  un  prurito  doloroso,  che  pre- sto  si   dileguano,   non   già  gli 
effetti  del    tarantolismo,    come 
si  credeva  (lycòsa  tarentùla).  \ 
Specie  di  lucertola  notturna  dei 
paesi   caldi,   tozza,   con   corpo 
scaglioso  e  dita  munite   di  cu- 

scinetti ;  Platidattilo  (platydac- 
tylus  murSlis).  ||  -olato,  ag.,  m. 
Morso  dalla  tarantola.  ||  -oletta, 
f.  dm.  ||  -olismo,   m.    Malattia  Tarantola 
singolare,  vera  od  immaginaria, 
che  consiste  in  una  smoderata  passione  di  saltare 
e  danzare;  Ballo  di  S.  Vito;   Coreomania,  Corea. 
tarare,  -atore,  v.  sotto  tara. 

faràccarn    m-  *tAp*£i»  turbamento.  &  Sof- ia! adMWU,  fion6j  Denu  di  leonCj  pjsciaietto. 

+taratàntara,  -tata,  "•  •™™™^«* -tantarlizare,  nt. (onm.).  Suono  del- 
Squillare  scompo- 

le  trombe.  ||  * 
stamente. 

farhrrflHf*    m-  *~*p£os  terrore,  tois  serpente. larDUIIUtJ,  ^  Picco<i0  serpente  (circa  80cmt.), 

della  Dalmazia,   e   dell'Istria,   grigio  con  macchie 
nere  (tarbophis  vivax). 

tarcagnòtto,  fi^Zl*™**  ' robusta: 
farrhi  a  f •  £>  Sorta  di  vela  grossolana,  tra- laiuni  a9  pezolde  che  si  p0rta  ai  vento  con 

un  perticone  diagonale.  ||  -ano,  ag.  Grosso  e  goffo 
della  persona.  ||  -anone,  ag.  acc.  ||  -ato,  ag.  Ben 
quadrato  e  forte  di  persona.  Fatticcio.  ||  -atollo, 
•atotto,  ag.  dm. 

farH  O  *g-  *tardus.  Lento.  |  a  muoversi.  |  an- iai  u  v,  dar  _   |  a  voitaTSit  guardare.  \  gli  pare 
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— .  |  passi  —  e  lenti.  \  fiume.  \  nave  — ,  non  veloce.  | 
suono  — .  |  vecchio  e  — .  |  Grave,  Severo.  |  occhi  — 
e  gravi  (Dante,  Inf.  4).  |  atti.  |  Che  vien  dopo  il  tem- 

po opportuno  e  riesce  inutile.  |  rimedio,  consiglio.  \ 
lettera  — .  |  confessione  — .  |  Molto  avanzato  o  lon- 

tano nel  tempo,  Estremo,  Ultimo.  |  vecchiaia,  anni. 
li  —  ne  poti.  J  ora  — .  \  sera.  \  ore  —,  della  sera.  | 
Tardivo.  ìpere  — .  |  Pigro,  Non  sollecito.  |  e  pigro. 
|  Ottuso,  Duro  d'intelligenza.  |  ingegno,  mente  — .  | 
di  mente.  \  a  capire.  |  av.  Tardi.  |  al  — .  ||  +-aglone, 
f .  Indugio.  ||  -«mente,  Tardi  ;  Lentamente,  Adagio. 
||  «amento,  m.  Modo  e  atto  del  tardare.  ||  -ante,  ps., 
ag.  Che  tarda.  ||  tantamente,  Con  tardanza.  ||  -an- 
za,  f.  Lentezza,  Indugio,  Ritardo.  |  far  — .  |  per 
stia  — .  U  -are,  nt.,  ♦rfl,  *tardahe.  Indugiare,  Met- 

tere indugio,  Ritardare,  Dimorare.  |  a  rispondere. 

|  molti  giorni,  poco.  |  pvb.  Sole  d'inverno  e  amor di  pagharda,  tardi  viene  e  poco  tarda.  \  a  dare  il 
promesso.  |  Farsi  tardi.  I  delVora.  (Parer  tardi.  |  a. 
Ritardare,  Intrattenere,  Impedire,  Portare  in  luogo, 
Procrastinare.  |  il  soccorso.  \  Vopera.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Indugiato,  Ritardato. H-etto,  ag.  dm.  Alquanto  tardo, 
lento.  |  av.  Alquanto  tardi.  ||  -azza,  f.  Tardanza, 
Lentezza.  ||  -I,  av.  •tarde.  Dopo  il  tempo  oppor- 

tuno e  inutilmente.  |  arrivar  —  a  prendere  il  treno. 
|  pentito,  accorto.  |  conosciuto.  |  per  me  è  — .  |  pvb. 
Ben  —  venuto,  Per  niente  è  tenuto.  |  77  bene  non  fu 
mai  — .  |  Con  ritardo,  rispetto  al  tempo  o  alla  sol- 

lecitudine altrui.  |  pvb.  Meglio  —  che  mai.  |  arri- 
var —  alla  scuola.  |  iscriversi  — .  |  svegliarsi  — .  | 

£  resto  o  —.  |  pagare  — .  |  agire  — .  |  Con  indugio; 
entamente,  Adagio.  |  camminare  — .  |  In  tempo  più 

avanzato.  |  ci  vedremo  più  — .  |  A  ora  tarfla  del 
giorno.  |  essendo  già  — .  |  andare  a  letto  — .  {far  — . 
(si  fa  — .  |  pvb.  Chi  —  arriva,  male  alloggia.  \ 
Dell'ultima  parte  del  giorno;  Tempo  ritardato,  inol- 

trato, passato.  |  sul,  verso  il—,  \  gli  piace  di  far  — . 
|  al  più  — ,  Il  più  che  si  possa  tardare,  indugiare.  | 
alla  più  — .  ||  -Icclo,  av.  dm.  Alquanto  tardi.  ||  -ìgra- 
do,  ag.  ♦tardiorXdus.  Che  cammina  lentamente, 
Lento  nel  muoversi.  |  m.  pi.  ̂   Gruppo  di  sden- 

tati, Bradipi.  |  Acaro  vermiforme  con  rostro  pun- 
gente e  suggente,  senza  organi  di  respirazione  e 

circolazione  ;  dei  luoghi  umidi  (arctiscon  tardigrà- 
dum).  ||  -Ino,  av.  vez.  Piuttosto  tardi.  ||  +-ìo,  ag. 
Tardivo.  ||  -iaslmo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  jj 
-Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *takd!tas  -àtis.  Qualità  di  tardo, 
Lentezza.  |  riprenderlo  della  sua  — .  |  di  mente,  Ot- 

tusità. |  d'ingegno.  ||  -Ivamente,  In  modo  tardivo.  || 
-ivo,  ag.  n^  Lento  a  nascere,  a  fiorire,  a  matu- 

rare. |  frutte  — .  |  pollastri  — .  |  Di  ragazzo  tardo 
nello  sviluppo  fisico  e  intellettuale.  |  Che  viene 
tardi,  ed  è  inutile.  |  scuse  — .  I|  -otto,  ag.  dm.  ||  -uc- 

cio, av.,  ag.  dm.  Alquanto  tardo,  tardi.  |  ingegno  — . 

+t& rÒnCO  m  ̂   Barra  di  ferro  messa,  in  con- 1  ovf  trasto  tra  due  gavelli,  a  cerchiare 
ruota  di  carri  d'artiglieria. 
+taréno,  tarino,  m.  Tari. 
tarar  a  f-  *ar-  addaraQah  scudo  di  cuoio,  atd. 

S  w»  zaroa  difesa  ?  *&  Specie  di  scudo  di  le- 
gno, e  foderato  di  cuoio.  |  0  Cartella  sim.  a  scudo 

che  porta  stemma,  motto,  nome  o  altro  segno  di 
riconoscimento.  |  Lastra  di  metallo  o  sim.,  con  una 
iscrizione  o  fregio  |  «4}L  Lastra  di  metallo  prezioso 
con  fregi,  figure  e  iscrizione  che  si  dà  in  premio 
di  gare.  |  tose.  Grossa  fetta,  spec.  di  pane.  |l  -accia, 
f-  peg.  ||  -ata,  f.  Colpo  dato  con  la  targa.  ||  -netta, 
f.  dm.  |  alla  porta  di  casa.  |j -nettine,  f.  dm.  vez. 
Il  Ma,  f.  *fr.  taroe.  Targa.  ||  -onalo,  m.  Artefice 
che  faceva  targhe  e  targoni.  ||  -one,  m.  acc.  Targa 
grande,  di  forma  diversa.  |  X  Grosso  tavolone  che 
teneva  dietro  a  sé  e  avanti  alla  murata  Tas- 

serò di  ciascun  timone  laterale.  |  £  Dragoncello. 
tari,  m.  *ta- 
rEnus  (del  1. 
medioevale). 
Piccola  mo- 

neta, che  nel 
Regno  delle 
Due  Sicilie 
era  ultima- 

mente di  car- 

itil'&fforo.  T.H15.-.M.1U. 

4>t àrida.  f  *ar-  TARIDAH«  X  Naviglio  lungo  di '  trasporto  per  macchine,  munizioni, 
legnami,  cavalli  e  fornimenti  di  armate,  nel  Medio 
Evo:  a  fondo  piatto,  3  ruote  a  poppa,  3  alberi, 
alto  bordo,  2  porte  di  carico. 

tariffa  f-  *ar-  TAR[FA  notificazione.  $£  Insie- mi in  a.,  me  dei  prezzi  stabiliti  per  determinate 
merci  o  prestazioni.  |  doganale,  daziaria.  |  varia- 

re, alzare  la  — .  |  delle  vetture  pubbliche.  \  postale, 

telegrafica,  telefonica.  |  Mf  dei  trasporti  di  viag- 
giatori o  di  merci.  \  chilometrica,  per  ogni  km.  di 

percorso.  |  ridotta.  \  differenziale,  ridotta,  varia  se- 
condo la  categoria  di  persone,  come  militari  e  im- 
piegati dello  Stato.  |  £%  giudiziaria,  delle  sentenze, 

degli  atti.  |  notarile.  |  stare  alla  —.fi  vetturini  de- 
vono presentare  la  —  a  richiesta.  ||  -ale,  ag.  Di  ta- 

riffa. j|  -are,  a.  Mettere  a  tariffa.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
tarino,  v.  tari. 

tarlatèn,  m.  *fr.  tarlatane.  Stoffa  di  cotone  molto 
leggiera  e  chiara. 

tari  O  m<  *TARMES  XcarYolus.  <£>  Piccola  farfal- '  letta  notturna  grigia  giallastra  con  ali 
allungate  e  frangiate;  depone  le  uova  nelle  stoffe 
di  lana,  e  i  bruchi  se  ne  nutrono;  Tignuola,  Tarma 
\tinea  pellionella).  |  Polvere  che  fa  il  tarlo  roden- 

do. |  Malessere  che  par  che  roda  l'animo.  |  del 
rimorso,  del  dubbio.  |  Rancore.  |  pvb  Ogni  legno 
ha  il  suo  — .  |  roditore,  Causa  di  consumazione, 
deperimento,  rovina  |  pvb.  Vamor  del  — ,  di  chi 
ama  solo  per  suo  utile.  |  ft  Malattia  del  cavallo.  || 
-are,  nt.,  rfl.  Fare  i  tarli.  Intarlare.  |  del  legname, 
della  carta.  |  a.  Rodere,  del  tarlo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Intarlato.  |  mobili,  travi,  libri  — .  |  dente  — .  |  Vec- 

chio. ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  tarlare. 
Polvere  fatta  dal  tarlo. 

form  a  f  *tarmes.  4&  Tarlo,  Tignuola.  |j -are, 10.11110.,  nt  ?  rfl  ̂   intigrnarej  Tarlare,  Intarlare. 

||  -ato,  pt.,  ag.  Butterato. 
tàrmin»  f-  *7TTa&u.tirti.  £  Pianta  delle  corim- icuiinua,  bifere  le  cui  foglie  eccitano  lo  star. 
nuto,  e  la  salivazione  se  masticate. 
tarArraro  nt-  (tarocco),  altercare?  Adirar- WlUUUttlc,  si  Arrabbiarsij  Brontolare.  |  nel 

giuoco,  Rispondere  alla  data  con  qualche  taroc- 
co. ||  -hi,  m.  pi.  Giuoco  di  carte  delle  minchiate 

o  dei  germini,  cominciato  ad  usare  nel  sec.  16°.  I Carte  dei  tarocchi  (21  >,  dove  non  sono  figurati 
danari,  coppe,  spade  e  bastoni,  ma  solo  figure, 
compreso  il  matto.  |  esser  come  il  matto  fra  i  — , 
Entrar  per  tutto.  ||  ♦-nini,  m.  pi.  Tarocchi.  ||  -hlsta, 
s.  Giocatore  di  tarocchi.  || 

-one,  m.  Chi  è  solito  a  ta- roccare. 

tamari  m-  <pl  tarP°- 

larpan,  m)  ̂   Cavallo 

asiatico  selvatico,  ritenuto 
to  progenitore  dei  cavalli 

presenti. 

tarpano, a*   *anorud- 

mi  p  «ai  iw,  TH0RPARI  ab,. 

tante  della  campagna.  Roz- Zo'tico,    Villano    (nap. 

zo, 

trapano) -agnuolo,  ag.  dm 
Tarpan. 

fornire  a-  *  strappare?  Spuntare  le  penne "*  r  «i«?i  delje  ali  agj|  UCCelli.  |  uccello,  wspa. 
|  le  ali,  il  volo,  le  unghie,  Indebolire,  Privar  delle 
energie.  Impedire  nel  progredire.  I  Tagliare,  Fare 
un  taglio,  Detrarre,  Levar  via.  |  da  conto,  somma, 
[da  uno  scritto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  ali  — .  ||  -atura,  f. 
Operazione  del  tarpare.  |  di  scritti.  Taglio. 

tarD6  a.  *•  ̂   Rupe  del  Campidoglio  verso  il io.i  p^  »j  Foro,  dalla  quale  si  precipitavano  i 
traditori:  si  spiegava  il  nome  da  una  giovinetta 
figlia  di  Targeio  che  vi  fu  sepolta  mentre  tradiva "  '   I  vicino  al   Campidoglio  c'è  la 

la  caduta.  ||  -o,  ag.  Capitolino. 
la  città  ai  Sabini. 

rupe  —,  al  trionfo 

|  monte  — . tarpine,  tarplgna,  f.  £  Cuscuta. 

tarsi  a,  tarsia,  [Js^^^Sà  £"£ 
gno  a  più  colori  per  formarne  disegni  e  figure 
e  ora  e  nel  mosaico  :  fu  coltivata  con  grande  perfe- 

zione a  Venezia;  Intarsio,  Commesso,  Rimesso.  | 
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di  metallo,  incavato  ed  empito  di  filetti  d'argento 
e  d'oro  battuti  dentro.  |  Lavoro  letterario,  compo- 

sto di  pensieri  presi  da  vari'  autori.  |  ♦Provvisio- 
ne. |!  +-are,  a.  Intarsiare. 

tarS  O  m'  *z*f'°i>ì  graticcio,  e;  Regione  tra  il '  calcagno  e  le  dita,  che  superiormente 
corrisponde  al  collo  del  piede,  formata  di  7  ossa 
in  2  linee,  cioè  astragalo,  calcagno,  scafoide,  cu- 

boidc e  i  3  cuneiformi  j  «^  Parte  terminale  delle 
zampe  di  insetti.  Gamba  di.  trampolieri.  |  +Contorno 
dell'occhio.  |  O  Marmo  duro  e  bianchissimo  che  in 
Toscana  si  cava  a  pie  della  Verrucola,  a  Serravezza 
e  altrove,  e  di  cui  si  servono  i  vetrai  ;  Spato.  ||  -ale, 
ag.  Di  tarso.  ||  -algìa,  f.  ti(k  Dolori  ai  tarsi  :  malattia 
degli  adolescenti  obbligati  a  restare  lungamente  in 
piedi.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  tarso.  ||  -ìpedl,  m.  pi. 
<>  Genere  di  marsupiali  australi  carnivori. 

tartao'li  arA  nt«»  onm.  Balbettare  replicando lai  lagn  cxi  e,  piu  vohe  la  sillaba  iniziaie  della 
parola  ||  -a,  m.  Tartaglione.  |  Personaggio  della  com- 

media napoletana  che  moveva  il  riso  tartagliando, 
specie  di  curiale  o  di  usciere  col  nome  di  Don 
Anselmo.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  tartaglia- 

re. ||  -ato,  pt.  ag.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Chi  tartaglia. 

tartan  a  *•  *ar*  TARTANEH  nave  di  trasporto. »  X  Specie  di  bastimento  da  carico  e 
da  pesca  nel  Mediterraneo;  di  scafo  leggiero,  acuto 
di  poppa  e  di  prua,  gonfio  nella  mezzania,  piccola 
murata,  una  sola  coperta,  un  solo  albero,  vela  la- 

tina, pochj  remi,  lunga  antenna,  da  20  a  60  ton- 
nellate. |  Coppia  di  tarlane,  per  la  pesca,  Paranze. 

|  schr.  Donna  grande  e  grossa.  ||  -ella,  -erta,  f. 
dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -one,  m.  acc.  Specie  di  rete 
che  si  tira  a  braccia  per  terra,  o  da  qualche  bar- 

caccia sopra  nave. 

tartara,  -ato,  v.  sotto  tàrtaro. 

tàrtar  Ì  m*  P**  ̂s%'  ~0^  ̂   Tatari,  ramo  dei  Mon- i,  g0ii .  Mongoli.  |  ag.  zuppa  — ,  Dolce 
con  ricotta,  frutta,  rosolio,  savoiardi..  ||  -esco,  ag. 
Dei  Tartari.  |  drappi  — .  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -etto,  m. 
dm.  Sorta  di  vivanda  (?).  I|  -la,  f.  Regione  nell'in- 

terno dell'Asia,  paesi  dei  Mongoli.  Tataria.  ||  -loo, 
ag.  (pi.  -arici).  Dei  Tartari.  |  invasione  — .  (|  -o,  ag. 
Dei  Tartari.  |  lingua  — ,  uralaltaica.  |  v.  tartaro. 

tàrtar  O  m-  *TartXrus  Tàprarvo*.  Q  Padre  dei 
tai  lai  v,  Gigantij  figlio  di  Etere  e  deIla  Terra. 
|  Parte  più  profonda  dell'Ade  o  Averno,  circon- 

data da  mura  di  bronzo,  carcere  eterno  dei  mal- 
vagi. |  Inferno.  |  cieco  — .  |  •©  Feccia  indurita  del 

vino  e  rimasta  aderente  alla  botte.  Sedimento  sim. 
alla  gruma.  |  dei  denti,  Incrostazione  che  si  forma 

tra  un  dente  e  l'altro  e  sui  denti  per  mancanza 
di  pulizia.  |  cremore  di  — ,  Tartaro  purificato,  del 
vino  (/..  depuràtus).  \  emetico,  sfittato,  Tartrato 
di  antimonile  e  potassio.  |  marziale,  Qremore  di 
tartaro  e  ossido  di  ferro.  |  pi.  &  Cristallizza- 

zioni del  carbonato  di  calce  deposte  di  acque  ca- 
riche di  bicarbonato.  |  fj  Specie  di  gruma  o  ma- 
teria calcinosa  che  si  genera  nei  vasi  del  corpo. 

||  -a,  f.  Sorta  di  pasta  di  mandorle  e  zucchero.  || 
-ato,  m.  yy  Tartrato.  ||  -areo,  ag.  »tartarkus.  Del 
Tartaro.  |  Infernale.  |  il  rauco  suono  della  —  tromba 
(Tasso,  Ger.  4).  |  le  —  grotte.  |  Di  tartaro.  ||  -esco, 
ag.  Infernale.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -arici).  /Q  Di  un  acido 
vegetale  che  si  riscontra  in  parecchi  frutti  aciduli,  e 

spec.  negli  acini  dell'uva,  in  cui  è  contenuto  sotto 
forma  di  tartrato  acido  di  potassio.  ||  -lizare,  a. 
Raffinare  col  tartaro. |j-izcato,  pt.,  ag.  Di  liquido  in 
cui  siasi  sciolto  del  tartaro.  ||  +-oso,  ag.  Tartarico. 

tartaruga  f-  *TORTUS-  *&  Testuggine.  |  zuppa 
a  Ba)  di  —,  con  carne  lessa  di  tartaruga, 

droghe  e  vino,  squisita.  |  camminare  conte  le  — ,  a 
passi  di  — ,  lentissimamente.  |  Di  persona  lenta, 
tarda.  |  Guscio  di  tartaruga  marina  lavorato,  La- 

voro in  tartaruga.  |  Sostanza  di  materia  ossea, 
trasparente,  di  bel  colore  ricavata  dai  gusci  di 
tartaruga,  e  adoperata  per  lavori  di  ornamento, 
stecche  di  ventaglio,  forcine  per  capelli,  ecc. 
tartacc  ara  &•  tassare?  Vessare,  Angariare. 
itti  1<A5>5>  <*r©f  j  popolo  |  Maltrattare,  Strapaz- 

zare. |  Tormentare,  di  tosse  e  sim.  |  uno  strumentò, 
strimpellando.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  tar- 

tassare. ||  -ato,  pt.,  ag. 

tàrtaro,  m.  Tartaro. 

tartina,  f.  *fr.  tartine.  Crostino  di  pane  con  burro 
spalmato  o  conserva. 

tartrato,  m.  •©  Sale  formato  dall'acido  tartarico. 

tartuf  O  m*  *TUBER  "ÉR1S  (nella  forma  osca  tu- '  fer).  Sk  Fungo  sotterraneo  mangerec- 
cio, tuberoso  con  odore  caratteristico  e  superficie  li- 

scia, nericcio  fuori,  biancastro  dentro  ;  tagliato  pre- 
senta una  carne  di  vario  colore,  marmorata  da  2 

sistemi  di  venature  {tuber  melanospòrum).  |  sferico, 
mammellonato,  biancastro,  giallastro,  rossastro, 
nero.  |  pi.  Cotoletta  con  — .  |  alla  bolognese,  a  suoli 
con  fette  di  parmigiano.  |  con  le  uova.  \  di  canna, 
Specie  di  girasole  i  cui  tuberi  si  mangiano;  Tar- 

tufo di  America,  Topinambour  (helianthus  tubero- 
sus).  |  bianco,  in  Piemonte,  Toscana,  Marche,  Emi- 

lia. |  Ipocrita.  |  Titolo  di  una  commedia  di  Molière, 
che  rappresenta  un  grande  impostore  (1667).  ||  -ala, 
f.  Luogo  dove  fanno  i  tartufi  o  vi  si  trapiantano 
per  farli  crescere  e  conservarli.  ||  -aio,  m.  Vendi- 

tore di  tartufi.  J| -ato,  ag.  Guarnito  di  tartufi,  Odo- rante di  tartufi.  Trifolato. 

♦tarullo,  ag.  Scempio,  Melenso. 

•4-tariJOlO    m-    *CAR,^LUS  X  tarmes.  TSfc.  Ulcera 
Tl       uw,w'  venerea. 

+tarva,  f.  Quadrupede  sim.  a  vigogne  (?). 

taSC  a  *'  *atd-  taska.  Saccoccia  la  cui  bocca »  è  cucita  a  un'apertura  del  vestito,  per 
tenervi  cose  che  servono  ;  Sacca.  J  di  calzoni,  so- 

prabiti. |  interne,  davanti,  di  dietro.  |  starsene 
con  le  mani  in  —,  inoperoso.  |  del  fazzoletto, 
del  portafoglio.  \  un  libro  in  — .  |  orologio  da  — . 
|  ladra,  interna  del  vestito.  |  a  toppa,  con  una 

pezza  di  stoffa  applicata  sull'esterno  e  cucita 
al  lati  e  sotto,  j  Tasca  per  tenervi  il  denaro  ; 
Borsa.  |  empirsi,  impinguare,  vuotare  le  — .  |  pochi 
soldi  in  — .  |  metter  mano  alla  — .  |  non  entra  nulla 
in  — .  |  rovesciar  la  — .  |  *Sacca,  Sacchetta.  |  per  la 
biancheria.  \  del  pane.  \  pei  ferri  di  lavoro.  \  avere 
in  —  alcuno.  Non  curarsene.  |  ̂entrare  in  —,  Ve- 

nire a  noia.  |  romper  le  — ,  Annoiare,  Importunare. 
|  del  Douglas,  ff  Sfondato  peritoneale  retrouterino. 
||  -abile,  ag.  Da  Donarsi  nella  tasca.  |  formato  —.  \ 
edizioncina  — .  |  Di  piccole  dimensioni.  ||  -a  pan  e,  m. 
&*>  Sacchetta  a  tracolla  per  riporvi  il  pane  du- 

rante la  marcia.  ||  -ata,  f.  Quanta  roba  sta  in  una 
tasca;  Tasca  piena.  ||  -netta,  f.  dm.  Sacchetta.  || 
-nettine,  f.  dm.  vez  ||  +-hetto,  m.  Sacchetto.  ||  -bi- 

no, m.  vez.  Taochetta  del  corpetto,  o  gilè,  o  nel- 
l'interno della  giacca.  |  dell'* orologio.  \  della  scatola 

dei  cerini.  |  Borsellino,  Portamonete.  |  metter  mano 
al  — .  |  tose,  entrare  nel  —,  Diventar  noioso.  ||  *-o, 
m.  fò  del  maniscalco,  Scarsella  di  cuoio,  nella 
quale  porta  ciò  che  occorre  a  ferrare.  ||  -occla,  f. 
dm.  Saccoccia. 

foco  ni-  *atd.  TAS'mucchio.  Tartaro,  Gruma  del- iaTu'  le  botti.  |  Posatura,  Fondata. 

taSS  a  *■»  dv>  TASSARE-  £t&  Corrispettivo  pel a  a*  godimento  di  un  pubblico  servizio  o 
istituto  o  per  l'esercizio  di  un  potere  dell'autorità 
pubblica,  j  postali,  telegrafiche,  j  dHngresso  ai  mu- 

sei. |  com.  Imposta.  |  di  famiglia,  successione,  re- 
gistro, sui  cani,  sui  domestici.  \  scolastiche,  d'im- 

matricolazione, iscrizione,  esame,  diploma.  |  d\- 
sercizio.  \  accrescere  le  — .  J  ufficio  delle  — .  |  agen- 

zia delle  — .  |  lieve  —.  \  globale.  \  sugli  zuccheri, 
sulV  alcool.  |  Somma  determinata  da  società  e 

sim.  per  entrarvi,  frequentarla  |  d'entrata,  am- 
missione. |j  -abile,  ag.  Da  potersi  o  doversi  tas- 

sare. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  tassabile.  ||  -àme 
tro,  m.  Sorta  di  contatore  o  contagiri,  che  serve 
a  determinare  il  percorso  fatto  da  vettura  pubblica 
e  la  somma  dovuta.  ||  -are,  a.,  nt.  *taxare  notare, 
determinare  il  prezzo.  Sottoporre  a  tassa.  |  in  pro- 

porzione, gradualmente.  \  stabile,  patrimonio,  eser- 
cizio, rendita.  J  cittadini.  \  troppo.  \  spese  giudizia- 

rie. |  automobili,  motociclette.  |  Assegnare  prezzo, 
Stabilire  tariffa.  |  il  prezzo.  |  Assegnare  la  misura, 
proporzione,  di  premio,  pena  e  sim.  |  Tacciare. 
Censurare.  |  rfl.  Stabilire  di  accordo  ciò  che  eia 
scuno  deve  pagare,  concorrendo  a  una  spesa.  | 
cento  lire  a  testa.  \  per  cento  lire.  ||  -at  Iva  mente.  In 
modo   determinato,   preciso  e   specificato.  |  affer- 
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mare  — .  |  prescritto  — .  |J  -atlvo,  ag  £tj  Che  deter- 
mina invariabilmente.  |  disposizioni,  ordini  — .  || 

-ato,  pt.,  ag.  Sottoposto  a  tassa.  |  +Tacciato.  |  De- 
terminato, Stabilito,  Assegnateli -atore,  m.  -atrlce, 

f.  Che  tassa.  |  Chi  per  ufficio  è  dal  Comune  inca- 
ricato di  scompartire  certe  imposte  fra  i  cittadini. 

|| -azione,  +-aglone,  f.  *taxatYo  -Onis.  Atto  del 
tassare,  Tassa.  |  Assegnazione,  Misura  determinata. 

tàSS6 II  O  m-dm.*TAxiLLUs  x  tessella.  Pezzo »  a  forma  di  dado  o  di  cuneo,  o  tondo, 
di  metallo,  pietra,  legno,  che  si  mette  per  riparare, 
risarcire,  riempire,  ornare.  |  pi.  &*  Pezzi  della 
stessa  materia  della  madreforma,  distinti  da  essa, 
con  la  sola  impronta  del  sottosquadro  del  modello: 
si  possono  levare  uno  per  volta.  |  Strumento  di 
acciaio  finissimo  con  cui  si  stampano  le  medaglie. 

J  +Pezzo  di  panno  quadrato  che  si  metteva  sotto il  bavero  del  mantello.  |  Pezzetto  che  si  cava  come 
saggio  da  cacio,  cocomero.  ||  -are,  a.  *tessellare. 
Mettere  tasselli.  |  cacio,  Assaggiare  cavandone  un 

tassello.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed effetto  del  tassellare. 

tassia,  f.  £  Tapsia. 

tfiQQiHArmì  a  f-  *~àri^  ordine,  posizione, laSSI  a  ermi  a,  ̂ a  pelle    ̂   Separazione 
dei  corpi,  impagliati,  per  le  collezioni,  Dermato- 

plastica. ||  -co,  ag.  (pi.  -dèrmici).  Di  tassidermia. 

taSS  O  m'  *°*  *TAX1ILUS-  &  Specie  di  incudine f  senza  corni:  piantata  nel  ceppo  se  al- 
quanto grossa;  tenuta  con  la  morsa 

se  piccola:  fermata  sul  suolo  se  molto 
grossa.  |  IP.  *taxus.  £  Conifera  che 
raggiunge  perfino  i  10  mt.  di  altezza 
ccn  chioma  arrotondata  e  scorza  rosso- 
bruna,  foglie  acute,  più  scure  sopra 
che  sotto  (velenose,  letali  spec.  agli 
equini),  fiori  di  due  sorte,  sopra  pian- 

te distinte,  gli  staminiferi  come  piccole 
spighe  dette  amenti,  gli  ovuliferi  iso- 

lati, bacca  grossa  come  pisello;  dei 
boschi  montuosi;  e  coltivato  nei  giar- 
dini  per  ornamento;  legno  duro  roseo  usato  per 
ebanisteria  (taxus  baccàta).  |  Liquore  venefico, 

spremuto  dal  tasso.  |  barbasso,  Verbasco.  |  111°. 
♦germ.  taxo.  <^  Mammifero  delle  martore  con 
muso  aguzzo,  corpo  tozzo,  pelame  ispido,  chiaro 
di  sopra,  bruno  nero  di  sotto,  fasce  scure  sopra 
gli  occhi  e  gli  orecchi  ;  vive  solitario  nelle  regioni 
boscose  entro  tane  che  si  scava,  in  letargo  tutto 

l'inverno;  fa  le  prede  la  notte;  addomesticabile? 
ma  pronto  a  mordere;  la  carne  si  mangia;  dei  peli 
si  fanno  pennelli;  la  pelliccia  serve  per  borse  e 
bauli  (males  taxus).  |  Iv°.  tassa.  V  Frutto  del  de- 

naro, Interesse,  Saggio.  |  del  10  0jÒ.\  delle  cambiali. 
Il  -Ottino,  m.  vez.  di  tassetto.  |  a  orli,  Piccolo  tasso 
bislungo  col  piano  a  solchi,  i  quali  servono  per 
incavarvi  la  latta  picchiandovela  col  martello  e  ri- 

piegarla a  cannello.  ||  -etto,  m.  C^  Piccola  incudi- 
netta  di  orefici.  |  Pezzo  di  ferro  traforato,  che  si 
appoggia  sulla  parte  dove  si  vuol  bucare.  ||  «Ina,  f. 
f>  Principio  estratto  dalle  foglie  del  tasso,  usato 
contro  l'epilessia.  ||-lnee,  f.  pi.  A  Conifere  sim.  al 
tasso,  con  fiori  femminili  distinti  attaccati  ad  una 
scaglia  o  posti  in  una  capsula  e  con  frutto  sem- 

plice. ||  -obarbasso,  m.  &  Verbasco,  Barbasse.  || 
-olino,  m.  vez.  Incudine. 

taS^Onom  ìa  f-  *f  A<x<*tv  ordinare,  vó^o? laadUMUm  Id,    le  Metodo   e   sistema  di 
descrizione  e  classificazione  dei  corpi  organici  e 
inorganici»  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -onòmici).  Di  tassonomia. 
1  botànica  — ,  descrittiva. 

tastarA  a>  nt-  *vl-  tastare  (tangere  Vgusta- *»«i  ai  cy  rey  Toccare  ripetutamente  e  legger- 
mente, per  sentire  al  tatto.  |  sacco.  \  il  polso,  per 

sentirne  i  battiti.  |  la  spada  dell'avversario.  Toc- 
care. |  Cercar  di  conoscere,  assaggiare,  esplorare, 

sentire.  |  il  terreno,  Esplorare  le  intenzioni,  l'a- 
nimo. |  il  fondo,  Scandagliare.  |  nel  lago.  |  Cercar 

d'intendere.  |  £  Toccare  i  tasti.  |  «^  Mettere  una 
tasta.  Il  -a,  f.  ̂   Stuello.  |  Tenta.  |  nf  Palo  a  punta 
•per  saggiare  il  grano  nelle  buche.  |  ̂Incomodo, 
Noia,  e  sim.  [I  +-ame,  m.  Moltitudine  di  tasti.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  tastare.  ||  -ata,  f.  ] 
Toccamento,  Toccata.  |  di  tasti.  \  dare  una  — ,  Cer-  | 

care  di  conoscere  intenzioni,  disposizioni  d'ani- 
mo. I)  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  H  -atore,  m.  -atrl- 
ce, f.  Che  tasta.  ||  -atura,  f.  Ordine  cromatico  dei 

tasti  sul  manico  del  liuto  e  sim.  ||  -egglare,  a. 
Toccare  i  tasti  di  strumento.  |  Ritentare.  ||  -eggiato, 
pt.,  ag.  ||  -eggiatura,  f.  Atto  del  tasteggiare.  Pres- 

sione delle  dita  fra  un  traversino  e  l'altro  del  liuto 
e  sim.  per  ottenere  i  suoni.  ||  -erta,  f.  dm.,  di  tasta. 
||  -lera,  f.  Meccanismo  destinato  a  far  risonare  le 
canne  dell'organo  o  le  corde  del  clavicembalo.  ( 
pianoforte  con  —  d'avorio  e  d'ebano.  |  di  sette  ot- 

tave. ||  -ino,  m.  vez.  di  tasto.  |  Chi  vuol  tastare 
tutto  ||  -o,  m.  Atto  del  tastare.  |  dare  un  — ,  tocco, 
cenno,  intorno  ad  argomento.  |  Buca  di  assaggio 
che  si  fa  su  un  terreno  per  lo  scavo.  |  Tatto.  |  an- 

dare al  — .  |  conoscere  al  — .  |  J  Ciascuno  dei  le- 

gnetti  dell'organo  o  del  clavicembalo?  che  si  toc- 
cano per  sonare:  in  origine,  Chiavi.  |  del  piano- 
forte, corrispondono  a  martelletti  di  legno  coperti 

di  panno  o  feltro  che  percuotono  le  corde  metal- 
liche. |  pi.  Traversine  d'avorio  collocate  sul  ma- 

nico del  liuto  e  sim.,  o  della  chitarra.  |  +Sonar  di 
tasti,  strumento  a  tasti.  |  toccare  un  brutto.**?,  ar- 

gomento. |  toccare  un  —  delicato,  una  cordfrfnolto 
sensibile.  |  battere  sul  medesimo  —.  |  +Saggh>  che 
si  fa  per  riconoscere  difetto  in  una  fabbrica.  || 
+-olina,  f.  dm.  vez.  di  tasta.  Il  -one,  -onl,  av.  Ta- 

stando. Al  tasto,  Toccando;  Tentoni.  |  andar  — .  j 
A  tastoni,  Brancolando. 

fof  o  «o  m-  *tata.  Papà,  Babbo  (vocativo  in %.a.K  a,     w»,  molti   du     spec    meridionaii)f   |    qj0_ 
vanni.  Titolo  di  un  ospizio  di  orfanelli  in  Roma 
fondato  da  Giov.  Borgila  che  i  ricoverati  chiama- 

vano con  questo  nome  filiale.  |  tose.  +Fratello  mag- 
giore (con  un  f.  tata,  Sorella  maggiore).  |  gerì.  Ma- 

rito della  balia.  |  in  altri  dlt.  Caro!  Addio!  esci, 
di  saluto.  ||  -uccio,  m.  dm.  Fratello  maggiore  (nei 
dlt.  pugl.);  Nonno  (abruzz.). 

+tattamell  are,  nt.,  tose.  Ciarlare. ||+-a,  ro.  Ciarliero. 

fatta  mèo  m-  TATA  ME0?  Persona  tarda,  che 
luuamw,    non  g.  Spiccica. 

4»f  off  Ara  f-  Tacca,  Vizio,  Magagna.  |  Incomodo T4airoi  a»  di  salute.  |  Bagattella,  Minuzia  fasti- 
diosa. |  ̂   Fico,  Cresta. 

fàtt  ICS.  *•  *TOXTlx',n-  54  Arte  di  ordinare  e '  muovere  le  masse  dei  combattenti  : 
Scienza  delle  manovre  di  battaglia.  |  X  navale, 
Scienza  ed  arte  di  disporre  le  navi  in  battaglia  in- 

nanzi al  nemico,  nella  guerra  navale.  |  Accorgimen- 
to, Prudenza  di  consiglio  e  di  mosse,  Astuzia,  Fi- 

nezza e  scaltrezza.  |  del  partito  in  Parlamento.  I 
dell'avversario.  ||  -icamente,  In  modo  conveniente 
a  tattica.  ||  -iclsmo,  m.  ̂   Movimento  speciale  che 
eseguono  gli  organi  e  gli  organismi  per  ripren- 

dere la  loro  posizione  quando  ne  sono  allontanati. 
||  -Ico,  ag.  (pi.  tàttici).  *T3XTixói.  Di  tattica.  |  abi- 

lità — .  j  m.  Conoscitore  della  tattica,  delle  ma- 
novre nella  battaglia.  |  vittoria  — .  |  unità  —,  Nu- 

mero collettivo  di  armati  che  serve  di  base  per 
valutare  i  multipli  e  sottomultipli  di  tutti  i  membri 
per  formare  un  corpo  solo.  |  esercitazioni— ,  Grandi 
manovre.  ||  -Icone,  m.  (f.  -a).  Furbo,  Scaltro. 

tatt  O  m*  *TACTUS  toccamente  ej  Senso  diffuso »  in  tutto  il  corpo,  ma  più  spec.  localizzato 
nei  polpastrelli  delle  dita,  delle  qualità  tangibili 
degli  oggetti  esterni,  del  freddo  e  del  caldo,  e  sim. 
|  morbido,  duro,  aspro  al  — .  \  finissimo.  |  Accor- 

tezza, Discernimento,  Prudenza  e  riguardo  nel 
trattare  con  gli  altri.  |  uomo  che  ha  — .  \  poco  — .  | 
occorre  molto  — .  \  *  +Battuta.  ||  -ile,  ag.  (tàttile). 
♦tactTlis.  Che  appartiene  al  tatto.  |  nervi  — .  ||-ltà, 
f.  Facoltà  tattile.  ||  +-lvo,  ag.  Del  tatto.  |  senso  — . 

tatù,  m.  4^  Armadillo. 

tatù  oro  a.,  rfl.  *ingl.  tattow  (da  una  voce ia  u  **'  **»  della  Polinesia).  Eseguire  il  tatuag- 
gio. |  braccio,  petto,  schiena.  ||  -aggio,  m.  *fr.  ta- 

touage.  Uso  delle  punture  sottocutanee  con  ago  o 
sim.  intinto  in  inchiostro,  polvere  di  carbone,  o 
carminio  o  altra  sostanza  colorante  indelebile  per 
formare  disegni  simbolici  o  di  ornamento,  e  pa- 

role; in  uso  presso  popolazioni  selvagge;  gli  Au- 
straliani usano  di  dipingersi  cosi  il  petto  e  la 

schiena  anche  con  ferite  Targhe  di  coltello  ;  presso 
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marinai,  operai,  delinquenti  si  fa  per  superstizione 
religiosa  o  per  segno  di  colleganza  e  amicizia,  o 
per  ostentazione  di  bravura;  se  ne  hanno  notizie 
antichissime  anche  di  popoli  orientali;  Agopun- 

tura. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  braccio,  petto  — . 
tatusa,  f.  <>  Tatù. 

tati  m*  &  Lettera  dell'alfabeto  greco  e  ebraico,  T. 
K  »  |  Croce  di  Sant'Antonio,  a  forma  di  T.  | 
0  Servo  dei  cavalieri  del  soppresso  ordine  toscano 
di  Santo  Stefano,  con  la  croce  di  Sant'Antonio  al 

petto. taumaturg  ìa,  %%!£ffiì2£E&2Z 
ag.  (pi.  -ùrgici).  Proprio   di   taumaturgia,  Miraco- 

loso. ||  -o,  m.  (pi.  -ghi).  *6aujAaTcupY6c.  Jft  Santo  ce- 
lebrato per  lo  splendore  dei  miracoli.  |  il  —  San- 

t'Antonio. |  Operatore  di  miracoli. 
+tauna,  f.  Lavoro  di  agemina,  alla  damaschina. 
+tauplno,  ag.  Tapino. 

fo uro    m*  *TAURUS-  Toro.  |  **  Costellazione  e 
'  segno  dello  zodiaco  che  segue  all'ariete ..         .    -  ,.  .     dei  bovini  |j 

e,  che  prese 
"  •eSo- 

anche 

in  altri  organi  e  parti  degli  animali.  ||  -Ino,  ag. 
♦taorTnus.  Di  toro.  Robusto  come  toro.  |  collo  — . 
|  pillole  — ,  di  taurina.  ||  -ocòlla,  f.  Specie  di  colla 
forte.  ||  -omachla,  f.  Giostra  dei  tori,  Corrida. 

tautologìa  f*  *  Tauro Xorla.  fi*  Ripetizione &  '  della  medesima  cosa  con  parole 
diverse.  |  Ripetizione  per  rincalzare  un'idea.  ||-lco, 
ag.  (pi.  -ògici).  Che  dice  la  stessa  cosa;  Di  tau- 
tologia. 

.l>tavèll  a  f.  ̂ tabella.  a*  Mattone  di  minor 
«i  grossezza^  usato  spec.  nella  costru- 

zione del  tetto.  ||  +-ato,  ag.  Munito  di  tavelle. 
tavèm  a  *•  **amrna  casa,  bottega.  Osteria  da ixiy^i  a.,  „ente  dei  volgo,  Bettola.  |  andare  per 
le  — .  |  pvb.  nella  chiesa  coi  santi,  ed  in  —  coi  ghiot- 

toni (Dante,  Inf.22).  |  -Trattoria.  |  +Bottega.|  Stanza 
bassa,  quasi  buia,  umida.  ||  -aio,  -aro,  +-arlo,  *ta- 
bernarTus.  Oste,  Trattore,  Padrone  della  taverna. 
|  pvb.,  v.  ghiotto.  |  Beccaio.  |  ag.  *Da  taverna.  || 
♦-are,  nt.  Andare  gozzovigliando  per  le  taverne. 
Il +-agglare,  nt.  (-éggia).  Frequentar  le  taverne.  | 
Vendere  il  vino  in  taverna.  f|  -ella,  f.  dm.  di  ta- 

verna. ||  -lere,  m.  Tavernaio,  Oste.  |  Frequentatore 
di  taverne.  ||  -uccia,  f.  spr. 

tàvOl  a  f  *tabÒla.  Pezzo  di  legno  segato  a 
'  piani  paralleli  di  certa  lunghezza.  Asse 

adattata  com.  a  qualche  uso.  |  di  abete,  noce,  ai- 
baro.  |  confìtta.  |  pi.  del  letto.  \  galleggianti  di  un 
naufragio.  \  di  salvezza,  cui  si  attacca  il  naufrago. 
|  Lamina,  Lastra  come  tavola. \di  marmo.  \  \\  Parte 
piana  dell'abaco.  | pretoriana,  v.  tavolétta.  |  in, 
per  —,  Di  superficie  piana.  |  zaffiri  in  — ,  Super- 

ficie piana,  faccia,  faccetta,  delle  gioie.  |  il  mare 
come  una  —,  calmo.  |  v.  raso.  |  Spazio  quadrato. 
|  S  Coperchio  di  violino,  violoncello  e  sim.  |  armo- 

nica, Asse  di  abete  che  serve  di  coperta  alla  cassa 
del  pianoforte  e  sim.  |  pi.  Palcoscenico,  Scena, 
dove  agiscono  gli  attori.  |  Mobile  per  la  mensa; 
Desco.  |  ovale,  tonda,  quadrata,  rettangolare,  a  ri- 

balta. |  di  noce,  acero.  |  che  si  chiude,  si  allunga.  | 
di  marmo.  \  piano,  piedi  della  —.  \  stare,  sedere  a  — . 
|  è  pronto  in—.\  apparecchiare,  sparecchiare  la—.\ 
far  buona  — .  |  portare  in  —.  \  servire  a  — .  |  pvb. 
A  —  non  s'invecchia.  |  biancheria  da  —.  \  ragionar 
dei  morti  a  —,  Far  cosa  non  opportuna.  |  servizio 
di  — .  |  tener  — ,  Dare  banchetto.  |  f  v.  rotonda. 
|  rotonda,  del  pasto  comune  in  albergo.  |  *La  —  è una  mezza  colta,  fa  ottenere  confessioni  e  rivela- 

zioni come  la  tortura.  |  Commensali.  |  l'allegria 
della  — .  |  capo  — .  |  Pranzo.  |  principio,  mezzo,  fine 
della  — .  j  magra.  \  C^  Mobile,  Banco  da  lavoro.  |  da 
scrivere.  \  dello  stagnaio,  del  falegname,  del  batti- 

loro. |  da  stirare.  \  da  lavare,  su  cui  si  sbatte  la 
biancheria,  Embrice.  |  del  lanaiuolo,  coperta  di  tela 
di  canapa  ben  imbottita,  per  stendervi  il  panno  da 

cimare.  |  tyf  *Banco,  Banca,  dei  banchieri.  |  pi.  dei 
cambiatori.  |  Tavoliere  pel  giuoco;  Scacchiere.  | 
giocare  a—,  agli  scacchi.  |  reale,  Trictrac.  \far  — , 

Tavolare.  |  le  carte  in  — .  |  Q  Quadro,  Dipinto  su  ta- 
vola. |  a  olio.  |  di  S.  Pietro.  |  di  mano  di  Masaccio. 

I  Rilievo  istoriato  di  marmo  o  sim.  |  di  terracotta.  | 
Foglio,    pagina   con    figure,    per    illustrazione   di 
libro.  |  a  colori.  |  in  rame,  in  eliotipia.  |  fuori  testo. 

|  anatomiche.  |  geografiche,   Mappe,  Carte.  |  Pro- 
spetto grafico,  Tabella.  |  astronomiche,  Efemeridi.  J 

genealogiche,  j  dei  valori.  |  pi.  £?  dei  logaritmi.  \  pi- 
tagorica, di  moltiplicazione.  |  sinottica.  \  dell'uffizio, 

&  col  santo  del   giorno,  l'ordine  dell'uffizio  e  le orazioni   da   dirsi  alla   messa.  |  Indice,  Prospetto. 
|  alfabetica.  |  degli  autori.  |  £tj  Scrittura,   in   ori- 

gine, su  lastra  di  pietra,  o  bronzo,   o   tavoletta.  | 
eugubine.  \  fig?  le  —  della  legge,  Pietre  su  cui  Mosè 
scrisse  sul   Sinai   le   leggi.  |  (\  legge  delle  12  — , 
dei  decemviri,  su  dieci  lastre,  il  più  antico  monu- 

mento del  diritto  romano.  |  pi.  di  fondazione,  Sta- 
tuto. |  testamentaria,   Testamento.   |  di  Cebete,   Li- 
bretto attribuito  a  Cebete  discepolo  di  Socrate,  dove 

si  danno  insegnamenti   di   virtù    considerando  un 
quadro  allegorico  della  vita  umana  e  della  condi- 

zione dell'anima  prima  di  unirsi  col  corpo.  |  nera, 
Quadro  nero  per  scrivervi   col   gesso   come  sulla 
lavagna.  |  "*Abbeccedario,  Abbici,  Alfabeto.  |  ̂ Mi- 

sura, estensione  di  campo,  terreno;  varia  secondo 
i  luoghi:   a  Roma,  are  10;   Firenze,  8,41;   Modena 
0,39;  Torino,  0,38;  Brescia,  0,33;  Milano,  0,27:  Bo- 

logna, 0,14;  Udine,  0,04.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  ̂-ac- 
ciaio, m.  Artiere  che  faceva  i   tavolacci  (targhe). 

||  -acci no,  m.  Usciere,   messo  dei   magistrati,  che 
portava  le  carte  di  comunicazione.  |  'Cameriere  di 
caffè  || -accio,  m.  Tavolato  leggermente  inclinato, 
per  riposarsi  ;  di  soldati  nel  corpo  di  guardia  ;  Gia- 

ciglio di  detenuti  nelle  prigioni;   Pancaccio.  |  dor- 
mire sul  — .  |  "Targa  di  legno,  tonda  e  coperta  di 

cuoio;  lo  usarono  in  Firenze  sino  al  sec.  16°  i  fa- 
migli del   Comune.  |  ̂Banchetto,  Tavola  lauta.  || 

-ama,  m.  Insieme  di  tavole  di  costruzione.  ||  +-are, 
a.  tabulare.  Coprir  di  tavole;  Far  tavolato.  \  Far 
tavola  al  giuoco,  della  dama  e  degli  scacchi,  Arri- 

vare col  giuoco  a  un  punto  che  non  si  può  decidere 
la  partita.  |  ag.  *tabulXris.  Di  tavola,  prospetto.  | 
registri  — .  ||  -ata,  f.  Distesa  di  tavole  da  mangiare  ; 
Insieme  di  molti  commensali  a  una  tavola.  |  Colpo 
dato  con  una  tavola.  |  Tavolato.  ||  -ato,  m.  *tabu- 
latum  palco,  solaio.  Parete  o  pavimento  di  tavole, 
Assito;  Costruzione  semplice  di  tavole  aggregate. 

|  $  Forma  di  altipiano.  ||  +-azzo,  m.   Tavolaccio.  |j 
-•galante,  ps.,  ag.  Che  tavoleggia.  |  m.  Cameriere  di 
caffè. ||  +-egg1are.  nt.  (-éggia).  Servire  a  tavola.  |  Trat- 

tenersi a  tavola  dopo  aver  mangiato.  ||  -alla,  f,  m. 
Tessera.   |    Q    Tavolozza.   |  Tavoletta    incerata 
usata  dagli   antichi  per  scrivere,  disegnare.  ||  -al- 

lo, m.  Banco.  |  ik.  Banco  dove  lavorano   orefici   e 
argentieri:  fermato  da  un  lato   al   parapetto  della 

bottega,  e  semicircolare  dalla  parte  dell'artefice.  | 
a  morsa,  provveduto  della  morsa  stabilmente  per 
stringervi   i   pezzi    più   grossi.  |  a  stecca,   con  la 
stecca  sporgente  sul  davanti.  |  a  uno,  a  due,  posti 
di  lavoranti.  ||  -atta,  f.  dm.  Assicella.  |  piécola,  sot- 

tile. |  di  pino.  |  pi.  per  copertura  di  case,  per  tetti. 
|  Piccola  lastra.  |  di  pietra.  |  di  rame.  |  pi.  di  marmo, 
per  pavimenti.  |  f|  Assicella  quadrangolare   piana 
sulla  quale  si  distende  il  foglio  per  disegnare,  attac- 
candovelo  bene  ai  margini  e  agli  spigoli.  |  pretoria- 

na} A  Assicella  fornita  di  diottra  e  traguardi  sulla 
quale  si  fa  direttamente  il  rilievo  del  terreno;  inven- 

tata da  Giovanni  Pretorio  nel  1576.  |  Q  Quadrato.  | 
O  Piccola  tavola  incerata  che  serviva  per  scrivere. 
|  Tabella,  Nota,  Prospetto.  |  con  le  proporzioni,  le 
differenze  dei  meridiani.  |  Piccolo  quadro  nero  per 
scrivervi  col  gesso.  |  del  solcometro,  ^  dove  si  se- 

gna il  tempo  e  il  cammino  percorso.  |  dei  garbi,  Bru- 
sca. |  Sostanza  alimentare   condensata  in   piccole 

forme  quadrangolari.  |  di  brodo.  |  di  cioccolata,  Pa- 
netto, Panino.  |  di  confetture.  \\  -ettlna,  f.  dm.  vez.  Il 

'-atto,  m.  Tavoletta  che  serve  di  bersaglio.  ||  -lere, 
+-o,  -I,  m.  Scacchiere.  |  Tavola  da  giuoco.  |  mettere 
sul  — ,  Arrischiare.  |  pvb.  il  dado  è  sul  — .  |  dlt  *.  Asse 
stretta  e  lunga  su   cui  si   spiana  il  pane.  |  +Ban- 
chiere,   Cambiatore.   |   £  di  Puglia,   Pianura  tra 
il  Gargano,  il   Golfo  di  Manfredonia  e   l'Appen- 

nino. \le  grandi  ricchezze  del  —  sono  per  chi  vi 
lavora.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -Ino,  m.  Mobile  di  legno 
con  una  tavola  piana  quadrangolare  di  sopra  dove 
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si  sta  a  studiare.  |  di  noce.  |  piano,  cassetto,  piedi 
del  — .  |  mettersi,  porsi  a  — .  |  stare  a  — .  |  uomo  di 
— ,  di  studio.  |  al  — ,  Teoricamente,  In  teoria.  ] 
guerra  di  — ,  politica.  |  Mobile  della  bottega  di  caffè 
da  starvi  seduto  e  tenervi  su  chicchera,  vassoio, 
bicchiere,  ecc.  |  La  piazza  S.  Marco  a  Venezia 
tutta  piena  di  tavolini.  \  da  fumare,  Tondino  a  3 
piedi,  con  una  sigariera,  il  portacenere,  il  porta- 

fiammiferi. |  da  lavoro.  |  da  giuoco.  \  parlante,  che 
dà  i  colpi  nelle  sedute  degli  spiritisti.  |  da  notte, 
Comodino.  ||  -Inclno,  ra.  vez.  ||  -inetto,  -Inuccio,  m. 
spr.  ||  +-lto,  m.  Tavolato.  ||  -o,  m.,  neol.  {tàvolo).  Ta- 

volino ampio  da  lavoro,  da  studio,  da  mangiare  in 
trattoria.  || -ona,  f.  acc.  di  tavola.  ||  -one,  m.  acc, 
di  asse  per  costruzione;  Pancone.  |  di  gagliardis- 

simo legname.  |  Costruzione  di  tavoloni.  \  di  pietra. 
|| -Otto,  m.  Tavola  alquanto  grande.  |J -ozza,  f.  Q 
Sottile  assicella,  sulla  quale  tengono  1  pittori  i  co- 

lori durante  il  lavoro.  |  Colori  da  pittura.  |  ricca  — . 
|  faccia  che  pare  una  — ,  dipinta.  ||  -uccia,  f.  vez. 
dm.  spr. 

taxi  a,  f.  *T££tg.  £  Tattismo.  ||  -s,  f.  ̂ *  Riduzione 
di  un'ernia  strozzata  che  si  fa  rientrare  nel  cavo 
addominale.  |  m.,  fr.,  acrt.  taximètke.  Automobile 
di  piazza,  fornito  di  tassimetro. 

fo77  a  '•  *ar-  tassah.  Piccolo  recipiente  tondo, 
inr.if  a,  iarg0j  piatto  per  bevanda;  Chicchera, 
Coppa.  |  per  caffi \  cioccolata.  |  di  porcellana,  maio- 

lica. |  Quanto  sta  nella  tazza.  |  bere  una  —  di  brodo. 
|  Bicchiere.  |  fu  Vaso  rotondo  di  marmo  o  pietra  che 
riceve  le  acque  zampillate  dalla  fontana.  I|  -accia, 
f-  PeS-  Il  -otta,  f.  dm.  ̂   Narciso.  |  acquatica,  Specie 
di  ombrellifera  a  ombrelle  semplici  (hydrocotple  vul- 
garis).  ||  -lera,  f.  Specie  di  cassetta  aperta  e  con  ma- 

nico, scompartita  da  diversi  regoli  situati  a  traverso, 
dove  nei  conventi  mettono  i  piatti  quando  sparec- 

chiano. ||  -ina,  f.  vez.  ||  -ona,  f.  -one,  m.  acc. 

té  &■  Pers-  di  2*  se-  obl-  enf-  (v-  tu'  **>•  *TE-  I 

**»  Te  invocava!  \  chiamavo  — .  |  a,  per,  con,  di. 
da,  su  —,  ecc.  |  povero  —  /  |  povero  a  —!  \  a  —! 
E'  la  tua  volta;  Su!  |  A  te,  pioggia  e  vento,  Ecco- 
tene  in  abbondanza.  |  stesso,  medesimo,  ints.  |  Co- 

nosci —  stesso,  molto  socratico.  |  pvb.  v.  me.  j  tose. 
In  funzioni  di  nom.,  in  frasi  molto  enf.  |  lo  dici  —? 
I  Sei  stato  —  / 1  Atono  se  sta  innanzi  ad  altro  pr.  : 
Te  ne  vai  ?  \  Te  lo  dissi.  Te  lo  dovevi  aspettare  ; 
Vattene;  Andartene;  Vedertela. 

to'  acrt.  Tieni  !  |  giocare  a  te'  te\  a  spillino,  cer- 
*  cando  di  mettere  uno  spillo  o  un  filo  sull'al- 
tro. |  rip.,  esci,  per  chiamare  i  cani. 

1«  tÀ  m-  X  Pezzo,  com.  di  ferro  battuto,  a  for- 
Wf  ma  di  T.  |  bagli  a  —.  \  doppio,  a  rovescio. 

9«  tè  m-  (***  è  fr-)-  "cinese  te.  £  Arboscello  sem- 
»  preverde  con  rami  numerosi,  corteccia  gri- 

giastra, foglie  lunghe  che  seccate  servono  per  fare 
un  infuso  odoroso  ed  eccitante:  se  ne  fa  estesa 
coltivazione  nella  Cina  e  nel  Giappone  e  in  molte 
colonie  tropicali  (thea  chinensis).  |  con  latte,  cognac. 
I  col  limone.  \  biscotti  da  — .  |  Vora  del  — ,  nel  po- 

meriggio. |  prendere  il  — .  |  servizio  da  — .  |  invitare 
ad  un  — .  |  casa  da  —,  di  mal  affare.  |  danzante. 
Ritrovo  elegante  nel  quale  oltre  a  prendere  il  tè,  si 
balla.  |  di  Borbone,  Foglie  aromatiche  dell'angreca 
dell'isola  di  Borbone,  delle  quali  si  beve  l'infuso. 
I  svizzero,  Veronica.  |  rosa  — ,  tea,  di  colore  giallo 
pallido,  con  profumo  di  tè.  ||  -acee,  pi.  f.  Gruppo 
di  alberi  tropicali  sempreverdi  a  foglie  alterne, 
fiori  di  5  a  7  sepali  coriacei,  caduchi,  come  il  tè. 

teak,  m.,  ingl.  (prn.  tee).  £  Albero  di  alto  fusto 
delle  verbenacee  di  India,  Birmania  e  Siam,  che 
dà  un  legno  leggiero  durissimo  e  molto  duraturo 
usato  per  rivestimento  nelle  vetture  ferroviarie  di 
lusso  e  nei  piroscafi  ;  Quercia  dei  tropici  (tectonìa 
grandis). 

dnariCQ,  v^omo  dìo,  Che  appartiene  al- 

l'uomo Dio.  |  sangue  — .  ||  -antropla,  f.  »^eàvftpw7ro? 
dio  uomo.  &  Attribuzione  a  Dio  di  qualità  umane. 
I!  -antròpico,  ag.  Di  teantropia. 
tA^tin  n  m.  »teatTnus  di  Chietl,  Chietino.  & 
loai,H  vi  Chierico  regolare  della  congregazione 
fondata  da  S.  Gaetano  Tiene   e   da  Pietro  Caraffa, 

dell'istruzione  religiosa  del  popolo,  l'assistenza  ai 
malati,  la  difesa  della  fede  e  la  guerra  all'eresia  ; 
approvata  da  Clemente  VII  il  24.  6.  1529,  diffusa  in 
tutte  il  mondo.  ||  -a,  f.  Religiosa  di  un  ordine  che 
ha  i  Teatini  per  superiori  e  direttori  spirituali, 
fondato  da  suor  Orsola  Benincasa  di  Napoli  (morta 
il  1618):  si  distingue  in  Ordine  della  Imm.  Conce- 

zione e  Ordine  dell'eremitaggio. 

iftofr  q  m.  *6éaTpov  theàtrum.  Edificio  semi f  circolare  fatto  per  spettacoli  scenici: 
il  primo  fu  costruito  sul 

pendio  meridionale  dell'A- 
cropoli d'Atene  per  le  tra-  , 

gedie  di  Eschilo,  e  dedicato 
a  Dioniso  (v.  orchestra, 

platea,  palco,  prosce- 
ni o,  e  figura  a  p.  d56)  ;  ru-  j 

deri  di  antichi  teatri  si  vedo- 
no in  Italia  a  Segesta,  a  Si-  I 

racusa,  dove  di  recente  è 
stata  rappresentata  qualche 
tragedia  di  Eschilo  per  le 
cure  di  Ett.  Romagnoli:  a  [ 
Pompei,  a  Roma.  Dei  teatri  Teatro  grec& 

moderni,  classico  è  quello  co-  ^^L struito  da  Palladio  a  Vicenza;  celebri  sono  la  Siala 
di  Milano  (architetto  Piermarini,  1776-8),  il  San  Carlo 
di  Napoli  (1737),  il  Farnese  di  Parma  (Arleotti,  1618), 
il  Vitt.  Emanuele  di  Palermo  (Basile  1875-97),  Fenice 
di  Venezia  (Selva  1792),  il  Costanzi  e  l'Argentina 
di  Roma,  ecc.  |  diurno.  \  di  prosa.  |  Spettatori  al  tea- 

tro. |  applausi  di  tutto  il  — .  |  Rappresentazione  del 
teatro.  |  il  —  comincia  alle  9  di  sera.  \  dei  pupi,  di 
marionette,  a  Napoli,  a  Palermo,  pel  popolino.  |  di 
varietà,  operette.  |  Opere  drammatiche  di  una  let- 

teratura. |  greco,  latino.  \  italiano  del  Cinquecento. 
|  del  Goldoni.  \  francese,  {.gente  di  — ,  Comici,  bal- 

lerine, cantanti.  |  Aula  universitaria  per  esperi- 
menti, talvolta  come  un  teatro.  |  anatomico,  Sala  di 

dimostrazioni  anatomiche.  |  chimico,  fisico,  j  Spetta- 
colo come  di  teatro.  |  Luogo  dove  si  svolgono 

grandi  azioni.  |  degli  avvenimenti.  |  della  guerra.  || 

-abile,  ag.  Che  può  rappresentarsi  in  teatro.  ||  -ac- 
cio, m.  peg.  Il  -ale,  ag.  *theatrSlis.  Di  teatro.  | 

spettacolo  — .  |  Di  effetto  esagerato.  |  portamento, 
gesto  — .  Il  -alila,  f.  Qualità  di  teatrale.  |  Esagera- 

zione e  ostentazione.  ||  -almente,  In  modo  teatrale. 
Il  -ante,  ag.,  s.  Attore,  Comico,  Che  vive  del  teatro.  | 
spr.  Declamatore,  fi +-lco,  ag.  (pi.  -ci).  *thkatrTcus 
fttaTptxós.  Teatrale.  ||  -Ino,  m.  vez.  Piccolo  teatro.  || 
-one,  m.  acc.  |  Rappresentazione  molto  affollata. 
Il  -uccio,  m.  spr. 

tèb  e  r  *^P»1  Thrbjs.  •*  Città  della  Beozia, f  insigne  per  antichi  miti,  come  quello  di 
Edipo,  e  della  guerra  fra  Eteocle  e  Polinice  suoi 
figli,  argomento  di  tragedie  e  poemi;  e  per  la  poe- 

sia dorica  che  fa  capo  a  Pindaro,  e  per  il  valore  di 
Epamincnda.  |  f  La  guerra  dei  7  a—,  Titolo  di  una 
tragedia  di  Eschilo.  |  novella  —,  Pisa  per  le  sue 
crudeltà  (Dante,  Inf.  33).  |  Città  dell'Egitto  verso  il 
confine  Etiopico,  capo  del  medio  impero,  nel  2°  mil- 

lennio a.  C.  Il  -àlco,  ag.  (pi.  -ci).  *thebaTcus.  /©  Ag- 
giunto di  un  estratto  acqueo  di  oppio. ||-àide,  f.  *The- 

baYs  -idis  6^J^aT*  -iòog.  Paese  dell'Egitto  intorno  a 
Tebe  al  confine  dell'Etiopia,  già  capo  del  medio  impe- 

ro, famosa  poi  per  il  soggiorno  degli  eremiti  sotto  la 
guida  dei  Santi  Antonio,  Onofrio,  Pafnunzio  (ne 
volgarizzò  le  vite  Fra  Domenico  Cavalca),  j  Luogo 
solitario  e  deserto.  |  vivere  in  una  — .  |  f  Titolo  di 
un  poema  di  Stazio  che  canta  la  guerra  di  Tebe 
fra  Eteocle  e  Polinice.  ||  -afna,  f.  Ai  Alcaloide  con- 

tenuto nell'oppio.  Il  -ano,  ag.  Di  Tebe.  |  storie  —, 
Narrazioni  in  prose  del  sec.  14°  ricavate  da  poemi 
relativi  alla  guerra  di  Tebe  e  a  Teseo.  |  periodo 
— ,  del  medio  impero.  |  o  Sorta  di  marmo  nero 

proprio  dell'Egitto. 
+tebertÌno,  v.  tiburtino. 
ree,  m.  Idromele  di  Abissinia,  aromatizzato  con 
ramino. 

tèe  a.  *"•  *thBca  <W)xyi.  Custodia.  |  di  sacre  reti- w  '  quie.  |  Astuccio.  |  9  cranica,  Scatola  era 
nica.  |  £  Celletta  nella  cavità  del  cappello  dei  fun- 

ghi che  contiene  le  spore  ;  Asco.  ||  -àtpora,  f.  Spora 
contenuta  nella  teca. 
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técca,  tócco! a,  f.  Taccola,  Piccola  macchia. 
becchi  re,  nt.  Attecchire. 

tàccola,  f.  <>  Voltolino. 

tèe  la  f*  ̂   Insetto  lepidottero  argenteo  con  mac- .  '  chie  rossicce,  antenne  davate,   occhi  ci- 
gliati, circondati  da  scaglie;  vive  sulle  querce  in 

alto,  isolata  (thecla  quercus). 

ti*f*r\  ìnn  ag-  IP1-  -">•  *Texvix6;.  Dell'arte,  At- ic^n  iw,  tinente  aii'arte  nella  sua  pratica.  | 
linguaggio  —,  proprio  dell'arte  particolare.  |  scuola 
—,  Scuola  media  triennale  di  1  '  grado  di  cultura 
generale  per  chi  intende  di  applicarsi  a  professioni 
pratiche  o  ad  arti  o  al  commercio.  |  licenza  — ,  dalla 
scuola  tecnica.  |  v.  istituto.  |  m.  Perito,  Persona 
che  ha  pratica  speciale.  ||  -Ica,  f.  Dottrina  applicata 
all'arte;  Arte  in  quanto  esercizio  ed  applicazione.  | 
dHngegneria,  navale.  |j  -Icamente,  In  modo  tecnico. 
||  «teismo,  m.  Tecnica,  Ciò  che  si  riferisce  all'arte 
e  all'esecuzione.  |  di  linguaggio.  \\  -Iclsslmo,  sup.  || 
-ologla,  f.  *T6YvoXoYta  discorso  intorno  alle  arti. 
Studio  dell'applicazione  delle  scienze  fìsiche  e  ma- 

tematiche alle  arti  e  ai  mestieri.  |  Linguaggio  tec- 
nico.^-ològlco,  ag.   (pi 

cernente  la  tecnologia. 

-ci). 

Di   tecnologia,   Con 

téCO    pr'  comP-  *tecum.  Con  te.  |  stesso,  medesi- 
'  tno.  \far  —  meco,  v.  meco. 

tèda    *•  *Tf:DA  albero  resinoso,  pino,  picea.  Fiac- 
'  cola  di  legno  resinoso.  |  Q  Fiaccola  usata 

nelle  solennità  nuziali;  Nozze.  |  +Pino,  Picea. 
teddòo,  tedèo,  v.  te  deum. 

tedéSC  O  a?*'  m*  *v*-  TEUTISCUS-  Teutonico, 'Di  Germania,  Germanico;  e  spec. 
dell'impero  e  federazione  germanica,  in  senso  po- 

litico; come  per  lo  innanzi  s'intendeva  di  austriaco. 
|  impero  — .  \  aspirazioni  — ,  v.  pangermanista. | 
scienza  — .  |  letteratura  —  ;  la  sua  grande  gloria 
comincia  nel  sec.  18°.  |  alla  — ,  All'usanza  tedesca. 
|  m.  Lingua  tedesca,  Alto  tedesco,  che  comincia 
nella  letteratura  alla  metà  del  sec.  14°,  e  dal  sec.  17° 
nel  periodo  moderno,  Nuovo  alto  tedesco.  |  antico 
—,  dei  più  antichi  monumenti  sino  alla  metà  del 
sec.  11°.  |  medio  — ,  medioevale,  sino  alla  metà  del 
sec.  14°.  |  basso  — ,  dialettale,  dei  paesi  occidentali 
sino  al  mare.  |  parlar  — ,  Non  farsi  capire.  ||  -accio, 
m.  peg.  ||  -amente.  Alla  tedesca.  ||  -ante,  ag.,  m. 
Che  parteggia  per  i  tedeschi.  ||  -hegglare,  nt.  Se- 

guire costumi,  usi,  dottrine,  opinioni  tedesche.  || 
-berla,  f.,  schr.  Paese  dei  Tedeschi.  ||  -one,  ag.,  m. 
acc.  Tedesco  che  ha  molto  spiccati  i  caratteri  della 
razza.  |j  -urne,  m.  spr.  Cose,  idee,  usanze  tedesche. 

te  deum,  m.  Jft  Principio  e  nome  dell'inno  di  rin- 
graziamento a  Dio  per  solenne  e  pubblica  gioia; 

si  attribuisce  ai  santi  Ambrogio  e  Agostino  ;  certo 

se  ne  ha  menzione  alla  fine  del  sec.  5°. [cantar e  il—. 

tèdi  O    m#  *TtD^UM-   Noia,   Rincrescimento,  Fa- 
c  f  stidio;  Malinconia.  |  della  vita.  \  cosa  che 

viene  in  — .  \fare  — .  |  Henere  a  —,  Tediare.  |  Cosa 
che  viene  a  —,  tedia.  ||  -are,  a.  *TjEdTare.  Annoiare, 
Infastidire.  |  per  non  —,  Per  farla  breve.  |  rfl.  In- 

fastidirsi, Provar  rincrescimento.  ||  -osamente,  Con 
tedio,  fastidio,  noia.  || -osi tà,  f.  Qualità  di  tedioso; 
Noia.  ||  -oso,  ag.  *t^diOsus.  Noioso,  Rincrescevole, 
Fastidioso,  Uggioso.  |  giorni  — .  |  Che  si  tedia. 
tèf,  m.  £  Graminacea  coltivata  in  Abissinia,  come 
frumento  {eragrostis  abyssinìca). 

f «fr  ina     -nitft    *•  *te©gó;  cinereo.  ©  Varietà ieir  ina,    une,  di  olivina>  specie  di  lava  cel. lulosa. 

ifóffQ     f.    *th!ca  ftfjxTQ  guaina,   rtf  Baccello  di 
~     5    '     fava,  fagiuolo,  e  sim.  |  Resta: 
te  D'arti  e  m#  *t'ìy3v&v.  vaso  di w5  *  tallo,  con  un  manico   o 

Gluma, 

terra  o  me- 
tallo, con  un  manico  o  due,  piatto 

con  orlo  alto?  per  cucinare.  |  agnello  in  —.  \  C^  Vaso 
sim.  in  cui  si  fondono  materie  vetrose.  |  spr.  Donna 
grossa  e  invecchiata.  ||  -accio,  m.  peg.  \\  -ata,  f. 
Quanta  roba  entra  nel  tegame.  |  di  baccalà.  |  Colpo 
dato  con  tegame.  ||  -Ino,  m.  |  di  creta.  \  uova  al  — . 
tegenaria,  f.  «teges  stuoia?  4&  Ragno. 

tégli  a,  +tógghia,  ̂ d°-  p^t-omdi rame,  per  cuocervi  torte,  migliacci  e   sim.;  o  di 

terra  per  vivande  in  umido.  |  triglie  cotte  in  — .  | 
Coperchio  fondo  di  terra  o  ferro,  per  coprire  piatto 
o  tegame  e  tenerlo  caldo.  |  >©  Vaso  di  terra  refrat- 

taria, per  le  calcinazioni.  |  schr.  Cappello  a  tesa 
larga.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ata,  f.  Quanta  roba  può 
stare  nella  teglia.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez.  ||  -na,  f.  vez. 
||  -one,  m.  acc.  Teglia  grande,  j  Cappello  a  tesa molto  larga. 

4tègmlne,  m.  *tegmen  -ìnis  copritura.  &  Tegumento. 

f ckcrn  ÀntA  PS-,  ag.  Che  tiene,  Tenente.  |  Te- u?£M  wu.c,  nace   !  colla  cera>pania  _  |  Sodo 
|  terra  — .  |  Che  tien  preso.  |  mani  — .  \  fondo  —, 
X  Spazio  dove  resta  l'ancora  sufficientemente  at- 

taccata. |  Avaro.  ||  -enza,  f.  Tenacità. 

+tegnitóre,  -ura,  v.  tintore,  ecc. 

f  AO*nl  f\  m  mCk  f.  *tegOlum,  tegùla.  C^  Lavoro lc&ul  u»  m'  **»  di  terra  cotta,  lungo  30  o  40 
cmt.  e  arcato  a  doccia,  che  serve  per  copertura 
del  tetto,  o  solo,  o  insieme  con  gli  embrici,  per 
coprirne  le  congiunture.  |  alla  marsigliese,  di  forma 

piana  con  intagli  per  gl'incastri.  |  Forma  da  tegoli, 
dì  due  parti  distinte,  una  la  sgorbia,  l'altra  di  4  re- 

goli a  trapezio  intorno  ai  quali  gira  un  largo  cappio 
di  spago  e  il  vano  si  riempie  di  argilla.  |  un  —  sulla 
testa,  Cosa  spiacevole  inaspettata.  |  scoprire  qual- 

che —,  cosa  o  fatto  nascosto.  |  pvb.  Chi  ha  tegoli 
di  vetro,  non  tiri  sassi  al  vicino.  |  Embrice.  |  cotto 
come  un  —,  Ubbriaco.  |  cappello  a  — ,  dei  preti 
spagnuoli.  j  di  don  Basilio  nel  Barbiere.  \\  -aia,  f. 
Fabbrica  di  tegoli,  Fornace.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  te- 

gola. ||  -ato,  m.  Copertura  di  tegoli. 

tpmimantn  m-  *tbgumentum  coprimento.  9 l^SUlMClll  U,  pelle   e   tessuti  sottocutanei  di 

cui  sono  rivestiti  i  muscoli  ;  Integumento.  |  %  Parte 

esterna  dell'ovulo.  |J  -are,  ag.,  m.  Sistema  che  ri- 
copre la  superfìcie  esterna  dei  vegetali,  dato  da 

cellule  con  poco  protoplasma  e  senza  clorofilla, 
con  membrana  impermeabile. 

t©Ì  era..  '■  Vaso  in  cui  si  cuoce  e  si  serve  il  tè. ^  Il  -na,  f.  Ai  Principio  stimolante  conte- 
nuto nelle  foglie  di  tè,  nel  caffè,  ecc.  identico  della 

caffeina. 

tefOt  m-  ̂   Grosso  sauro  americano,  nero  a  mac- 
chie biancastre,  coda  arrotondata  e  5  dita  ;  vorace, 

e  mangereccio  (ameiva  vulgàris).  ' 
teismo,  -sta,  v.  deismo,  ecc. 

tÓl  3.  f'  *TEI  A-  lavoro  di  fila  tessute  insieme. '  spec.  di  lino  o  canapa.  |  ordire  una  — .  | 
curate,  imbiancare  la  — .  |  lenzuolo,  camicia  di  — . 
I  di  Olanda.  \  canapina,  batista,  mussola.  |  bianca, 

in  colori.  |  d'oro.  |  d'imballare.  \  d'accia.  |  pvb.  v. 
candela,  penelope.  |  da  aeroplani,  sottile,  di 
cotone,  \juta.  \  russa,  Tessuto  di  lino  o  cotone  di 
grossa  trama,  consistente,  e  di  colore  greggio.  | 
libro  legato  in  mezza,  o  in  tutta  — .  |  incerata.  |  me- 

tallica. |  fp  coroidea,  Membrana  cellulo-vascolare, 
dipendenza  della  piamadre,  che  si  interna  nel 
ventricolo  medio  del  cervello.  |.  Impresa  medi- 

tata e  ordinata;  Trama.  Raggiro.  Imbroglio.  |  m 
Composizione:  Narrazione,  Racconto,  Discorso.  | 
giudiziaria,  Andamento  di  una  causa.  |  &  Quadro, 
Dipinto  su  tela  lina  o  canapina,  f  le  —  di  Raffaello, 
del  Murillo.  \  d'amianto.  \  £,  Tessuto  di  che  si  for- 

mano le  vele  e  tende;  Cotonina.  |  v.  olona,  ca- 
navaccio, bordato,  traliccio.  |  far  — ,  Svi- 

gnarsela. |  Tenda  che  serve  a  coprire  il  palcosce- 
nico, Sipario.  |  cala  la  — .  |  di  ragno,  Ragnatela, 

Ragna.  |  Distesa,  Catena  di  cose  o  persone  ordi- 
nate a  giusta  distanza.  |  di  squadre,  di' bersagli  eri, 

di  fortini  (cfr.  atte  lare).  ||  -aggio,  m.  Qualità  e 
tessuto  della  tela.||-alo,  *-aro,  m.  *telarTum.  Grosso 
congegno  quadrangolare  in  gran  parte  di  legno  nel 
quale  si  fanno  i  tessuti:  di  svariatissime  forme.  | 

comune,  con  panconi,  girelle,  subbiello,  stella,  lic- 
ciuole,  ecc.  |  alla  J acquari,  per  tessitura  di  stoffe 
a  modo  di  ricamo  e  disegni  complicati.  |  Officina 

di  tessitura.  |  Quattro  spranghe  di  legno  o  ferro  riu- 
nite in  quadro,  per  vari'  usi.  |  Q  nel  quale  si  stende 

la  tela  per  dipingervi.  |  da  ricamo,  dove  si  stende  la 
tela  per  ricamare.  |  da  asciugare  panni  tinti,  nuovi. 
fermandoli  ad  uncinetti  fissati  ai  quattro  lati.  |  delle 
cartiere.  |  di  porta,  finestra,   Pilastrate   laterali  e 
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architrave.  |  mettere  sul  — ,  Iniziare  lavoro.  |  C^,  Ar- 
nese di  ferro  o  legno,  nel  quale  gli  stampatori  ser- 
rano le  forme  nel  metterle  in  macchina  per  pro- 

cedere alla  stampa.  |  £*  sega  da  — ,  grossa,  che 
lavora  a  macchina  mentre  il  legno  è  spinto  conti- 

nuamente contro  la  sega  fissa  nel  telaio,  che  scorre 
nelle  sue  guide.  |  Macchina  sim.  a  quella  per  tes- 

sere la  tela.  |  per  la- 
vori a  maglia.  |  Os- 

satura di  una  costru- 
zione quadrangolare. 

|  di  sofà,  canapè,  let- 
to. |  dell'  automobile,  T  .  . 

che  poggiando  sulle  
lelai°- 

ruote  porta  fisso  il  motore  e  gli  organi  tutti  di  mo- 
vimento e  di  trasmissione  e  la  carrozzeria.  ||  -alac- 

elo, m.  peg.  ||  -aletto,  m.  dm.  ||  -amo,  m.  vez.  || 
-alone,  m.  acc.  ||  +-aragno,  m.  Tela  di  ragno,  Ra- 

gnatele ||  -are,  nt.,  neol.  Svignarsela.  ||  -arina,  f. 
dm.  Specie  di  panno  che  ricopre  certi  liquidi  dopo 
che  furono  fortemente  riscaldati.  ||  -etta,  f.  dm.  | 

d'oro,  d'argento.  |  Tessuto  molto  forte  di  cotone  co- 
lorato. ||  -erti n a,  f.  vez. 

tfìlamÓnfì  m-  *telam5nes  statue  di  sostegno igieni  ivi  i^,  jin  orjgjne)  j  due  fortissimi  guer- 
rieri nella  guerra  di  Troia,  Aiace  e  OileoJ.  ffl  Sta- 

tua per  lo  più  colossale  d'uomo,  che  nelle  parti esterne  di  edificio  fa  ufficio 
di  colonna  o  di  pilastro,  o 
anche  di  modiglione;  Atlan- 

te, Cariatide. 

folÀo     f.   *TÉktog    perfet- leiea,  to?  ̂ Insettoime. 
nottero  a  sviluppo  molto 
complicato  attraverso  uova 
di  altri  insetti  (teléas  Iceviu-  „,  , 

scùlus).  lelea- 

tfìlfì  fèrìca  f-  *^-c  lontano,  -5^005  che  porta. lolc  ,CI  ,v#a*i  gj  Funicolare  aerea,  congegno  co- 
stituito di  grossa  Ulne  metallica  tesa  sulla  quale  si 

fanno  scorrere  car- 
relli che  traspor- 
tano merci,  ecce- 

zionalmente perso- 
ne. |  le  grandi  — 

tra  le  Alpi  durante 
la  guerra. ||-fèrlco, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  te- 

leferica. ||  -fonare, 
a.,  nt.  ̂ >  Parlare 
col  telefono.  ||  -fo- 

nata, f.  Chiamata  e  Teleferica, 
comunicazione     al 

telefono.  ||  -fonato,  pt.,  ag.  |  notizia,  articolo  — ,  di 
giornale.  ||  -fonia,  f.  Trasmissione  elettrica  dei  suo- 

ni. ||  -fonicamente,  Per  mezzo  del  telefono.  ||  -fòni- 
co, ag.  (pi.  -ci).  Di  telefono.  |  cabina  —.  ||  -foni sta,  s. 

(m.  pi.  -i).  Persona  addetta  alle  comunicazioni  te- 
lefoniche. |  Impiegata  al  servizio  del  commutatore 

negli  uffici'  centrali  del  telefono.  ||  -fono,  m.  {tele- 
fono). *-qj&vo^  che  parla.  &  Apparecchio  elettrico, 

i  cui  fili  trasportano  a  distanza  la  voce  distinta 
delle  persone  che  parlano  tra  loro,  \fili  del  — .  | 
ricevitore,  trasmettitore  del  — .  |  commutatore  del  — . 
I  tra  casa  e  casa.  |  urbano.  |  interurbano.  |  tra  Roma 
e  Berlino.  \  numero  del  — ,  dell'apparecchio  di  co- 

municazione. I  abbonato  al  — .  |  arrabbiarsi  al  —, 
quando  non  si  riesce  ad  avere  la  comunicazione. 
I  campanello  del  —,  che  chiama  la  comunicazione.  || 
-foro,  m.  (telèforo).  <>  Insetto  coleottero  con  muso 
sporgente,  antenne  filiformi,  elitre  larghe,  depres- 

se; aggredisce  i  ditteri  (telephòrus  tnelanurus)  \ 
$  Teleferica.  |J  -fóto,  m.  *$ws  -ró?  luce.  Apparecchio 
Per  segnalare,  col  sistema  del  telegrafo  Morse,  con 
lampadine  elettriche  rosse  e  bianche  dagli  alberi 
delle  navi.  ||  -fotografia,  f.  Fotografìa  a  distanza  me- 

diante trasmissione  per  filo  elettrico.  ||  -grafare,  a. 

^  Comunicare  col  telegrafo.  |  la  notizia,  j  all'anti- 
co. ||  -grafato,  pt.,  ag.  |  notizia,  nomina,  invito  — . 

Il -grafia,  f.  Uso  e  pratica  del  telegrafo.  |  senza  fili, 
Radiotelegrafia.  |  automobili  per  la  —  senza  fili,  su 
cui  è  applicato  l'apparecchio  radiotelegrafico.  |  Uf- 

ficio del  telegrafo.  |f -graficamente,  Per  mezzo  del 
telegrafo.  |  annunziare  — .  |  Velocissimamente.  || 
-gràfico,  ag.  (pi.  -ci).  Di  telegrafo,  Attinente  a  te- 

Telegrafia  senza  fili. 

legrafo.  |  comunicazione,  notizia  — .  |  servizio  —, 
di  giornali.  |  dispaccio  — .  \filo  — .  |  fattorino  —, 
che  recapita  i  telegrammi  a 
destinatari'.  j|  -grafista,  s.  (pi. 
m.  -i).  Persona  addetta  al  te- 

legrafo. |  pi.  m.  pg  Sezione 
dei  soldati  del  genio.  ||  -grafo, 
m.  [telègrafo].  Apparecchio 
nel  quale  per  mezzo  della 
corrente  elettrica,  aprendo  e 
chiudendo  il  circuito,  si  tras- 

mettono a  distanza  segni  con- 
venzionali di  lettere,  numeri 

e  sim.  |  mostra  del  —,  Nastro. 
\pali  del  — .  |  rompere  il  — , 
Tagliare  i  fili  per  interrom- 

pere le  comunicazioni.  |  sen- 
za fili.  Radiotelegrafo,  inven- 

tato da  G.  Marconi,  con  ap- 
plicazione delle  onde  hertziane.  |  sottomarino,  v. 

cavo.  |  campale,  spedito  e  armato  dall'arma  del 
Genio.  |  Stazione  e  ufficio  del  telegrafo.  |  Direttore 
del  — .  |  correre  al  — .  |  viti  a  —,  rette  mediante  fili 
di  ferro.  |  ottico,  Semaforo,  Segnalazioni  di  fuochi, 
fumo,  bandiere,  ecc.  ||  -gramma,  m.  Scritto  dato 
dal  telegrafo:  lineette  e  punti  che  corrispondono 
a  lettere  e  sono  tradotte  in  parole.  |  urgente,  con 
precedenza  assoluta,  con  risposta  pagata.  \  gia- 

cente all'ufficio  postale.  ||  -metro,  m.  {telèmetro). 
Strumento  per  uso  di  misurare  le  distanze:  si  usa 
spec.  dagli  artiglieri  per  la  punteria  di  rapporto. 

tp|pÒQtAÌ    m-  P1-  *té/.eic5  perfetto,  óctteov  osso. leieubiei,  ^  fesci  a  scheletro  osseo   p  e 

pesce  persico. 

tei 6  Dàtì 3.     *•»   ne°l-   *Tl)te   lontano,  -7ràf»sia. "  *   TSfc.  Trasmissione  o  corrisponden- za di  sentimenti  e  pensieri  a  distanza  senza  alcun 
mezzo  sensibile:  presentimento,  sentore,  visione 
di  cosa  o  avvenimento  lontano.  |  caso  di  — .  |i  -pà- 
tlco,  ag.  (pi.  -potici).  *TT3t6ixó5.  Di  telepatia.  |  feno- 

meno — . 
telerìa  *■  Quantità  di  tele;  Tele.  |  Bottega,  ma- .  '  gazzino,  negozio  di  telerie.  |  Fabbrica 
di  tele. 

tolpcrnn  in  m-  *t!)Ì£  lontano,  -^kóttic-  che ICIC5>UU|J  IU,  guarda  ̂   Cannocchiale,  a  ri- 

flessione. |  v.  oculare;  equatoriale.  ||  -Ica- 
mente,  Col  mezzo  del  telescopio.  ||  -Ico,  ag.  (pi. 
-àpici).  Di  telescopio.  |  stelle  —,  che  da  chi  abbia 
vista  acuta  si  possono  osservare  solo  col  telesco- 

pio, potendosi  tutte  le  altre,  delle  sei  grandezze, 
vedere  a  occhio  nudo.  |  osservazioni  — . 

tolge ja  f-  *Tè/Jffios  finale?  &  Varietà  traspa- T  '  rente  di  corindone,  come  rubino,  zaf- 
firo, armofane,  smeriglio. 

+ci\  peicmi  Pi*  m-  *Ttl\&  lontano,  aeicnAóc.  & icico^mi,  Scosse  prodotte  da  terremoti  lon- 

tani. ||  -estera,  f.  *aiafrtì<xis  sentimento.  ^  Tras- 
missione dell'influenza  psichica  del  pensiero,  a 

distanza. 
+tèleta,-e,f^: 
Consacrazione,  Espia- 
zione. 

telìfono  m •*w*u« 

icniuiiu,molle  ^ 

Scorpione  asiatico. sen-  Telifono. 
za  vescica  velenigena, 
con  coda  a  forma  di  setole  (thelyphònns  caudatus). 

tellina  *■  ̂   Mollusco  marino  mangereccio  con 
idillio.,  2  valve  scure,  striate  secondo  le  linee 
di  accrescimento;  vive  fìssa  agli  scogli  (/.  nitida). 

|  pi.  alla  livornese.  |  in  salsa  d'uovo.  \  far  ridere 
le  —,  di  cose  molto  ridicole. 
■  folliirA  -f.  *tellus -Dhis.  Globo  terrestre.  || T-iciiui  e,  _|co>   ag    (pl    _urici)t    Deiia  Terra. 
|  movimento  —,  Terremoto  dovuto  a  spostamento 
di  strati  terrestri.  |  magnetismo  —,  che  si  combina 
o  svolge  al  contrasto  dei  poli.  |  /©  Acido  ossige- 

nato superiore  del  tellurio.  ||  -Idrico,  ag.  Acido, 
il  quale  si  forma  dalla  combinazione  dell'idro- 

geno col  telluro.  ||  -lo,  -o,  m.  o  Metalloide  assai 
raro  del  gruppo  dello  zolfo,  trovato  sinora  in 
Transilvania  e  in  Russia,  solido,  grigio  metallico.  || 

-Ito,  m.  Sale  dell'acido  t^lluroso.  ||  -oso,  ag.  Acido 
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meno  ossigenato  del  tellurico.  ||  -uro,  m.  <"D  Com- 
posto del  tellurio  coi  metalli,  o  sale  dell'acido  tel- luridrico. 

tèi  O  m-  Pezzo  di  tela  quale  risulta  al  telaio  e 
1  w*  che,  cucito  con  altri  simili,  compone  il  ve- 

stito, il  lenzuolo.  |  lenzuolo  a  tre  — .  |  della  vela, 
Ferzo.  ||  -ona,  f.  acc.  di  tela. 

tèlo  m-  *telum.  Sorta  d'arme  da  lanciare,  Dardo, 
ro,v'  Freccia;  Lancia.  |  +Proietto. | tridentato,  Tri- 

dente di  Nettuno.  |  un  tratto  di  — ,  Quanto  spazio 
percorre  un  telo  lanciato.  |  Telum  imbelle  sine  ictu, 
Dardo  che  non  ha  la  forza  di  colpire  (Virgilio, 
Eneide,  II  544). 

telo  dermite  f  *rtXa  estremità,  toppa.  T&, IClUUCimiie,  Infiammazione    delle    papille 
della  pelle.  ||  -dinàmico,  ag.  (pi.  -et).   $  Di  corda, 
o  sim.,   che  trasporta  lontano  la   forza  impressa 
ad  una  delle  carrucole  sulle  quali  si  accavalca. 

telóne,  m.  acc.  Sipario,  Tela.  |  calare  il  — . 

tollSn  IO    m-  *telonTum.  *Banco  di  gabellieri.  | igiWM  ,v»  +Banco  del  cambiatore.  |  stare  al  — , 
alla  sua  occupazione,   al   suo  ufficio;   al  tavolino 
da  giuoco.  ||  +-arlo,  m.  *telonar!us.  Gabelliere. 
te  locls  ante  termìnum,  1.    (Te  innanzi  al  termi- 

nar del  giorno).  Jft  Principio  di  un  breve  inno  che 
si  recita  a  compieta  (attribuito  a  S.  Ambrogio). 

f  Ama  f>  dv-  TEMERE  Timore,  Paura.  |  Si  che  la 
w ,,,c*i  _  si  volge  in  desio  (Dante,  Inf.  3). 
tèm  3.  m-i  **•  *thema  -Xtis  0ty«  -arof.  Argo- 

'  mento,  oggetto,  proposito,  di  componi- 
mento, ragionamento,  discussione.  |  dare  il  — .  | 

della  conversazione.  \  uscir  di  — .  |  tenersi  al  — . 
|  svolgere,  trattare  un  — .  |  Componimento  scolasti- 

co. |  arido,  bello,  fertile.  \  i  —  per  la  licenza  liceale 
sono  mandati  dal  Ministero.  |  aprire  il  — .  |  copiare 
il  — .  |  Parte  della  parola  cui  si  aggiungono  le  par- 

ticolari desinenze.  |  verbale,  nominale.  \  del  presen- 
te, del  perfetto.  \  delVaoristo.  |  £  Soggetto,  Antece- 

dente, Guida;  Idea  melodica,  motivo  soggetto  a  va- 
riazioni.  ||  -ètico,  ag.  (pi. -et).  *6eptaTixó«  positivo; 
primitivo.  &  Del  tema.  |  forma  — ,  del  verbo,  del 
tempo;  del  nome.  |  vocale  —,  che  si  credeva  ag- 

giunta fra  il  tema  e  la  desinenza.  |  £  Di  componi- 
mento in  cui  predomina  un  dato  concetto  o  motivo. 

farri  Ara  ri  n  ag-  *tembrarius.  Troppo  ardito, temerari  O,  imprudentef  inconsiderato,  Pre- 
cipitoso, Troppo  audace,  Che  opera  senza  consi- 

glio e  ragione  ;  Avventato.  |  ardire  — .  |  gioventù  — . 
J  £Tj  lite,  litigante  — .  |  ̂Casuale,  Fortuito.  |  avve- 

nimento — .  |l -amento,  In  modo  temerario;  Con  te- 
merità. ||  -età,  f.  Temerità. 

fo|Y)  ère  a*  ̂ mo*  temetti,  temei;  temuto).  *ti- '  mere.  Paventare,  Guardare,  conside- 
rare con  paura.  |  la  morte.  \  infamia,  vergogna,  dis- 

onore. |  nemico.  \  castigo.  \  insidie.  \  dio,  Riverire, 
Riguardare  con  religione.  |  nt.  Dubitare,  Sospettare, 
Preoccuparsi,  Nutrir  timore,  Diffidare.  |  pvb.  Chi 
ama,  teme.  Di  promesse  non  godere,  di  minacce 
non  — .  |  del  lupo.  \  per  alcuno,  che  non  gli  accada 
disgrazia  o  male.  |  per  la  salute.  \  per  le  sorti  della 

patria.  |  di  sbagliare.  \  d'impazzire.  |  della  vittoria. 
|  della  cattiva  accoglienza.  \  della  Germania.  \  di  sé 

stesso.  J  +a,  per.  |  *non,  col  sgg.,  se  non  si  vuole 
che  avvenga  la  cosa.  |  non  forse,  che  possa  es- 

sere. |  che  gli  dispiaccia;  che  venga.  |  che  sia  cosi. 
|  che  non  venga,  se  si  desidera  che  venga.  |  a.  Pa- 

tire. |  Piante  che  temono  il  freddo.  \  la  luce.  \  il  sol- 
letico. |  i  colpi  d'aria.  |  non  — ,  Non  curarsi,  Non 

aver  riguardo,  Osare.  |  non  —  di  affrontare  la 
morte.  \  *non  —  grattaticci,  Non  aver  paura  di  nulla. 
|  rfl.  +Aver  paura,  Paventare,  Temere.  ||  -ente,  ps., 
ag.  Che  teme.  |  Timido.  ||  -enza,  f.  Timore.  Timi- 

dezza; Trepidazione.  |  innanzi  al  pubblico.  \  per  —, 
Per  timore.  ||  -iblle,  ag.  Che  è  da  temere.  |  nemico, 
avversario  — .  ||  -Ionissimo,  sup.  ||  cimento,  m. Timore. 

temerità,  +-ate,  -ade,  ££»£££ 
deratezza,   Imprudenza,   Avventatezza,  Mattezza 

Ardirè'soverchio.  |  virtù  senza  senno  è  detta  — .  | 
pagare  il  fio  della  — .  |  la  —  della  Germania  prò- .   r.^       -  —        _   .- 
vocatrice  di  tutto  il  mondo.  |  strana.  |  +Caso.  |  cose    cono  vuoto,  con  cui  si  temperano  i  lapis  facendo 
senza  ordine  e  con  — .  |  veli  girare  dentro.  f|  -amento,  m.  *temferamentu»*. 

tèmi  -ÌHa  f-  *Themis  -Tdis  Géuis  -i&os.fig  Fi- temi,    iue,  glia  dl  Urano  e  dirGca>  sposa  di 
Giove,  madre  delle  Ore  e  delle  Parche,  personifi- 

cazione della  Giustizia  e  del  diritto:  è  rappresen- 
tata con  la  cornucopia  e  la  bilancia.  |  aule  di  —, 

Tribunale.  |  sacerdote  di  —,  Giudice,  Magistrato.  | 
*-  Pianetino  compreso  tra  Marte  e  Giove,  scoperto 
dal  De  Gasperis  nel  1853. 

+temmlrio,  m.  *Textrty>iov.  Prova  sicura. 
♦tèmo,  -one,  -onlere,  v.  timone,  ecc. 

temolo    m*  *thymallus.  <>  Pesce  d'acqua  dol- 
iuiiiuiui  ce^  non  mojto  gr0SS0j   di  scaglia  mi- 

nuta,  di   colore   molto  variabile,   con  la  mascella 
inferiore  più  corta,   e   pinna  dorsale   assai  alta  e 
larga  alla  base,  la   cui  carne   ha  sapore  come  di 
timo  {salmo  th.). 

+temóre,  -oso,  v.  timore,  ecc. 
tempaiuolo,  v.  sotto  tempo. 

iif^mnani    m-  timpano,  fì  Specie  di  idropisia -riempam,  dei  glumenti" 

tèm D6  f-  *Tempb  Tt\xTm  (pi.).  Valle  della  Tessa- ivmpcf  gIiaj  celebrata  come  luogo  amenissimo. 

^tArrìriAll  ara    a-  (-èlio),  tempo.  Muovere  in 
+ lem  pen  are,  qua  e  in  làj  Dimenare  a  ln. 
tervalli  uguali  e  brevi.  |  campane.  \  la  mente.  |  nt. 
Percuotere,  Battere.  |  su  di  un  ferro.  |.  Stare  ambi- 

guo. I|  ̂-amento,  m.  Modo  e  atto  del  tempellare. 
Vacillamento.  ||  +-ata,  f.  Fatto  del  tempellare;  So- 

nata di  campana  o  sim.  U+-0,  m.  Suono  interrotto, 
di  campane  o  sim.  |  Esitazione,  Indecisione.  ||  +-o- 
ne,  m.  (f.  -a).  Uomo  grosso  e  irresoluto. 

tèmpera,  tèmpra,  ̂ ola™fTRcEoio?i 
nella  colla  o  nella  chiara  d'uovo  per  dipingere 
su  legno,  gesso,  tela,  e  più  spec.  per  le  scene 
e  decorazioni  teatrali.  |  far  la  —  dei  colori.  \  al- 

cuni tritavano  nella  —  anche  un  ramoscello  di  fico 
tenero.  \  colorire  a  fresco,  a  olio,  a  —,  a  colla,  a 
guazzo.  |  di  gomma,  di  limbellucci.  \  tavola  a  — .  | 
^mettere  per  —,  un  colore  sopra  la  superficie. 
|  Quadro  dipinto  a  tempera.  |  C^  Stato  di  maggior 
durezza  che  acquista  l'acciaio  quando  si  tuffa  ro- 

vente nell'acqua  fredda,  e  diventa  atto  alla  forma 
di  lame  e  di  molle.  |  nell'olio,  o'  nel  mercurio,  se- condo il  grado  voluto.  |  acciaio  a  tutta  —,  che  dopo 
il  bagno  freddo  non  è  più  oltre  esposto  al  calore. 
|  del  rame.  \  in  pacchetto,  a  cartoccio,  che  opera 
soltanto  da  una  parte  della  superficie  esterna;  si 
trova  menzione  di  una  mescolanza  di  sapone  molle 
e  sale  colato  in  cui  si  tuffa  il  ferro.  |  del  vetro,  la- 

sciato cader  fuso  nell'acqua  fredda,  per  cui  di- 
viene durissimo.  |  della  penna  d'oca,  1  aglio  rego- 

lato per  scrivere,  j  del  lapis.  |  $  Carattere  per  cui 
due  o  più  suoni  di  eguale  intensità  e  altezza  pro- 

venienti da  sorgenti  diverse  producono  diversa 

impressione  sull'orecchio;  Metallo. |  "Temperatura. 
Utetnpra).  Robustezza  di  fibra.  |  uomo  di  —  ferrea.  \ 
Qualità,  Maniera.  |  diverse.  |  Disposizione.  ||  *-alo, m.  Temperino. 

temperare,  tempr-,  ̂ i^^c^e 
con  la  debita  proporzione.  |  gli  elementi.  I  vino 
con  acqua.  \  un  vino  con  un  altro,  Tagliare.  |  dolce 

con  amaro.  \  veleni.  |  calcina.  |  colori,  p  Stempe- 
rare. |  con  rosso  d'uovo,  colla  di  carnicci.  |  Rad 

dolcire,  Mitigare.  |  la  luce  solare.  |  la  severità,  il 
rigore.  \  ardore,  fuoco.  |  Moderare.  |  desiderio,  pas- 

sione. |  Raffrenare.  |  +Reggere,  Governare.  |  Concor- 
dare, Accomodare,  Combinare.  |  Accordare.  |  le  voci 

degli  strumenti.  |  armonia.  |  Q  Far  temperamento 
|  ̂Regolare.  |  l'orologio;  il  tempo.  \  He  vele,  Restrin- 

gere si  che  prendano  meno  vento.  |  C^.  Dar  la  tem- 
pera. |  acciato.  \  vetro.  \  la  cera,  Plasmarla.  |  la  pa- 

sta, con  l'acqua.  |  con  la  lima,  un  lavoro  in  me- 
tallo, Fabbricare.  |  la  penna  d'oca,  Affilare,  Aguz- 
zare, secondo  la  grossezza  della  scrittura.  |  nei 

fiele  la  penna,  Scrivere  con  rancore,  sdegno.  |  «' 
lapis,  Far  la  punta  tagliando  il  legno  intorno.  | 
{temprare).  Irrobustire,  Rendere  forte  e  resistente 
|  rfl.  Contenersi;  Astenersi.  |  dall'ira.  \  dal  berci, 
-alapls,  m.  Piccolo  arnese  di   acciaio   a   forma  di 
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Modo  e  atto  del  temperare,  moderare,  regolare 
proporzionando  e  complessionando.  |  portare  a  — , 
ciò  che  la  natura  creò  distemperato.  |  Indole,  quale 
risulta  dal  complesso  delle  condizioni  del  corpo  e 
dell'animo  (degli  umori,  secondo  la  vecchia  medi- 

cina). |  linfatico,  melanconico,  flemmatico  ;  calmo, 
accensibile,  cupo.  |  +Mitigamentò,  Alleviamento,  Mo- 

deramento. |  di  dolore.  |  ai  calori  estivi.  |  Mezzo 
conciliativo,  Accomodamento.  |  trovare  un  — .  | 
Espediente,  Ripiego.  |  Combinazione,  Mescolanza; 
Mistura;  Accoppiamento.  |  di  umori;  colori.  \  di 

condizioni  dell'aria,  freddo,  caldo,  umido,  secco.  \ 
Z  Alterazione  degl'intervalli  esatti  per  rendere  pos- 

sibile l'esecuzione  sugli  strumenti  a  tastiera  senza 
renderli  troppo  complicati.  |  ineguale,  se  si  con- 

serva la  purezza  di  alcuni  intervalli  e  altri  si  al- 
terano più  o  meno:  eguale,  se  l'ottava  è  divisa  in 

12  intervalli  eguali.  |  equabile,  inequabile.  |  "Tem- 
peratura. ||  -ante,  ps.,  ag.,  s.  *temperans  -tis.  Che 

tempera.  |  Moderato,  Continente,  Ritenuto.  |  nel  bere 
e  nel  mangiare.  |  Tjfc.  Leggiero  calmante.  ||  -ante- 

mente, Con  temperanza,  moderazione.  ||  -anza, 
♦tempi*-,  f.  *temperantÌa.  Moderazione  dei  desi- 

deri' ed  appetiti,  Continenza.  |  usare  — .  \  del  vi- 
vere. |  Società  di  — ,  contro  l'abuso  di  vini  e  li- 

quori. |  Una  delle  4  virtù  cardinali.  |  Moderazione. 

|  castigare  con  — .  |  di  modi,  linguaggio.  j  ♦Atte- nuazione. |  della  luce  solare  pei  vapori  diffusi.  \ 
+Temperamento,  Indole,  Naturale.  |  Temperatura. 
li  -atamente,  Moderatamente.  |  bere,  mangiare  — .| 
parlare  — .|Con  giusta  proporzione,  grado,  {freddo. 
|  Sgovernare  — .  ||  -atlvo,  ag.  *temperat!vus.  Atto  a 
temperare,  j]  -ato,  pt.,  ag.  Mescolato  in  giuste  pro- 

porzioni. |  vino  —  con  acqua.  |  Che  ha  giusto 
grado  e  misura,  Non  violento  e  non  debole.  |  cuo- 

cere a  fuoco  — .  |  Moderato,  Addolcito.  |  rigore  — . 
|  linguaggio  — ,  non  eccessivo,  prudente.  |  G±  Che 
ha  ricevuto  la  sua  tempra.  |  acciaio  ben  — .  | 
penna  —  male,  grossa,  sottile.  \  saette  — .  |  persona 
— ,  regolata  negli  appetiti.  |  terra  —,  non  secca, 
non  arida.  |  Stemperato,  Sciolto.  |  clima,  paese  —, 
dove  non  fa  né  troppo  freddo,  né  troppo  caldo.  | 
zona  —,  £  tra  ia  zona  torrida  e  una  delle  gla- 

ciali. J  mondo  — ,  Parte  che  resta  sotto  una  delle 
zone  temperate.  |  Tfgc  *radicc,  erba  —,  non  troppo 
fredda  o  calda,  o  secca  o  umida  nei  suoi  effetti  sul- 

l'organismo. |av.  Temperatamente.  ||  -atlsslmo,  sup. 
Il  -at Issi  marnante,  av.  sup.  ||  -atola,  f.  £>  Congegno 
per  sollevare  e  abbassare  il  coperchio  della  ma- 

cina e  accrescerne  e  diminuirne  la  distanza  dal 

fondo  ;  nel  voler  macinare  alto  e  basso.  ||  +-atolO, 
m.  Temperino.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  tempera. 
I  Moderatore.  ||  -atura,  f.  *tempekatDka  mesco- 

lanza, complessione.  Grado  del  caldo  e  del  freddo, 
e  attitudine  di  un  corpo  a  dare  o  a  ricevere  ca- 

lore. |  Aria  in  quanto  al  suo  grado  di  calore.  |  ri- 
gida. |  alta,  molto  calda  ;  bassa,  fredda.  |  misura- 
zione della  — ,  col  termometro,  j  assoluta,  contata 

a  partire  dal  0°  assoluto  (—  273°).  |  sbalzo  di  — .  ) 
critica,  di  un  gas  è  quella  temperatura  al  diso- 

pra della  quale  è  impossibile  liquefare  il  gas  per 
quanto  alta  sia  la  pressione  adoperata.  |  Tjfc.  Grado 
di  calore  del  corpo.  |  febbrile.  |  misurare  la  —,  | 
a>  Tempera.  |  dell'acciaio.  |  della  penna.  |  Comples- 

sione. |  £  ̂ Temperamento.  ||  +-azlone,  f.  *tempbra- 
tIo  -Onis.  Temperanza.  ||  -le,  f.  *temper!es.  Stato 
dell'aria  in  rapporto  ai  nostri  organi,  Clima.  |  Clima 
temperato.  |  giusta  — .  |  Proporzionata  mescolanza. 
!  di  umori.  |  delVacqua.  ||  -inata,  f.  Colpo  di  tempe- 

rino. ||  -Ino,  m.  Coltellino  a  una  o  più  lame,  che 
serve  per  lo  più  a  temperare  lapis,  come  già  le 
penne  di  oca.  |  di  osso,  avorio,  madreperla,  argento, 

oro.  |  con  forbicine,  limetta  per  l'unghia,  raschino. 
Il -inuccio,  m.  spr. 

tempèsta,  +-ate,  -ade,  f^X* 
tempo,  Temporale,  Procella,  con  vento  forte,  gran- 

dine, ecc.  |  di  neve.  \far  — .  |  di  mare,  con  furia 
straordinaria  di  vento,  mare  gonfio  agitato,  nuvo- 

loni neri  con  lampi,  tuoni  e  pioggia;  Burrasca, 
Uragano,  Fortuna.  |  Capo  delle  — ,  *  ora  di  Buona 
Speranza.  I  nave  senza  nocchiero  in  gran  —  (Dante, 
M-  6).  |  Veemenza,  Impeto.  |  di  palle,  proietti, 
come  una  grandinata,  j  Affanno,  Travaglio,  Gran 
turbazione.]  di  guai.  \  Scompiglio.  |  in  un  bicchier 

d'acqua,  per  cosa  da  nulla.  |  menar  — .  |  pvb.  Acqua 
e  non  —!  se  ne  vien  più  del  bisogno  e  fa  male 
invece  di  bene.  |  f  Titolo  di  una  commedia  di  Sha- 

kespeare.! Tempo.  ||  -amento,  m.  Tempesta. |j-ante, 
ps.  Che  tempesta.  |  Che  è  in  tempesta.  |  acqua  — . 
||  +-anza,  f.  Tempesta.  ||  -are,  nt.  Fare  tempesta, 
Mettersi  o  essere  in  tempesta.  |  del  mOre,  del  vento. 
|  della  nave.  |  +Essere  agitato,  turbato  molto.  |  pvb. 
Chi  presta,  tempesta:  E  chi  accatta,  fa  la  festa.  \ 
Imperversare,  Agitarsi,  Infuriare.  |  tutto  il  giorno. 
|  con  calci.  \  con  bombardamento.  |  a.  Affliggere  con 
la  tempesta.  |  la  nave.]  Inquietare,  Metter  sossopra, 

in  agitazione.  |  l'animo.  |  il  marito.  |  con  lettere,  pre- mure, insistenze.  |  Travagliare.  |  il  paese.  \  di  colpi. 
Scaraventarne  molti.  |  Battere  furiosamente.  |  Or- 

nare di  molte  gemme,  pietre  preziose.  |  di  gioie, 
brillanti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Travagliato,  Agitato.  |  Ri- 

camato, Smaltato,  Sparso.  |  di  gemme.  \  di  smalto.  \ 
m.  Tempesta.  ||  +-evole,  ag.  Soggetto  alla  tempesta. 
|  stagione  — .  ||  -Ivamente,  Al  tempo  opportuno.  || 
-ività,  f.  *tempestivItas  -àtis.  Tempo  appropriato 
a  far  qualche  cosa.  ||  -Ivo,  ag.  *tempestTvus.  Oppor- 

tuno, Atto  e  conveniente  per  il  tempo.  |  medicina, 
rimedio  — .  |  atto  — .  |j  -osamente,  In  modo  tempe- 

stoso. Con  tempesta,  j  Impetuosamente.  |  ♦Ansiosa- 
mente. ||  -oso,  ag.  Procelloso,  Burrascoso.  |  mare — . 

|  tempo  — .  |  navi  —,  agitate  da  tempesta.  |  Agitato, 
Turbato.  |  mente  — .  |  Impetuoso.  |  torrente  — .  |  ca- 

vallo — .  |  +Mutevole,  Instabile,  Fluttuante.  |l  -osis- 
simo,  sup.  ||  +-la,  f.  Tempesta.  ||  -io,  m.  Stramenio, 
Rumore,  Fracasso  e  confusione. 

ferrini  a  *"•  ip*-  ~€-  ~a>-  *tempus  v'templum.  9 
cinipi  «,  Ciascun  lat0  della  fronte,  dall'occhio 
fino  all'orecchio,  {battere  la  — .  |  battiti  delle—,  per 
alterazione.  |  pi.  Testa.  |  rompere  le  —.  |  ̂drizzar  le 
—  alle  vanità,  la  mente.  |  Capelli  che  sporgono  sulle 
tempie,  e  imbiancano  prima.  |  bianche.  ||  -ale,  m. 
6»  Parte  del  telaio  per  cui  la  tela  è  tenuta  larga 
e  tirante  :  consta  di  2  stecche  di  legno  uguali  che 
scorrono  parallelamente  in  verso  contrario  in  uno 
stesso  piano  e  da  potersi  fermare  alla  lunghezza 
che  corrisponde  alla  larghezza  del  panno.  |  Tem- 

pia. |  jfi(  +pl.  Travetti  che  vanno  a  traverso  i  cantieri 
in  contro  alle  fronti  del  tetto.  ||  *-are,  a.  Ricoprire 
il  tetto  di  un  fabbricato  con  ossatura  di  legname. 
|| -ere,  v.  sotto  tempio.  ||  -one,  m.  acc.  |  Colpo 
dato  con  mano  alle  tempia.  |  ♦Uomo  stolido. 

farri  ni  O  m-  *tkmplum-  Edificio  consacrato  a "  >  una  divinità  e  alla  religione,  [egiziano, 
di  molte  aule  con  viale 
d'ingresso  fiancheggia- 

to di  sfingi,  con  obeli- schi e  facciata  di  mura 
maestose  istoriate,  o  di 
colonne.  |  di  Aminone.  \ 

greco,  circondato  di  co- lonne, con  uno  o  due 
frontoni,  di  tre  conse- cutive stanze,  pronao, 
cella  col  simulacro,  e 

opistodomo,  e  terreno 
intorno  per  sacrifici', doni  votivi,gare.  |  pro- 

stilo, periptero,  pseudo- periptero,  in  antis.  \  etrusco,  piccolo,  di  tipo  greco. 
|  romano,  talvolta  solo  il  terreno  consacrato,  e 
dove  gli  auguri  prendevano 
gli  auspici',  con  un  recinto  o 
senza  ;  o  edificio  di  tipo  elleni- 

co, o  anche  tondo.  |  di  Vesta, 
sulla  sinistra  del  Tevere,  pres- 

so l'Aventino.  |  di  Giove,  sul 
colle  Capitolino.  |  *  —  del  Foro 
romano.  \  di  Salomone,  in  Ge- 

rusalemme (990  a.  C),  con  por- 
tico, santuario  e  san  età  sanc- 

torum.  |  &  Grande  chiesa; 
Basilica.  |  di  San  Pietro.  |  & 
Sinagoga.  |  Chiesa  protestante. 
I  di  Dio,  Cielo.  |  Sacrario,  Asi- 

lo sacro.  |  di  virtù.  \  d'anima  Tempietto  di  S.Pietro 
pura.  |  0  Ordine  dei  Templari.  ,n  ̂fi?°fr*L?,m- 

\\  -ere,  m.  Soprastante  alla  cu-  mante;  
ftoma- stodia  del  tempio  del  Santo  Sepolcro.  I  pi.  H  Tem- 

plari. ||  -etto,  m.  dm.  |  di  Venere,  Raccolta  dTscritti 

Tempio  di  Vesta;  Roma 
(ricostruzione). 
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lascivi,  del  sec.  18°,  falsamente  attribuiti  a  Gio. 
Batt.  Marino.  Libro  osceno. 

4-tèmnl  ft  m-  *tkmplum.  Tempio.  ||  -ara,  m.  Ca- Ti°  '  "  w»  valiere  di  un  ordine  religioso  e  mi- 
litare istituito  a  Gerusalemme  il  1119  da  Ugo  di 

Pavens   e   Goffredo  di  Saint-Omer,   per   difesa  dei 
Sellegrini,  ciotta  contro  gl'infedeli;  approvato  da 
nono  II  il  1127;  vestivano  di  bianco  con  una  croce 

rossa  a  8  punte  sul  mantello  e  si  sparsero  per  l'Occi- 
dente, fondando  migliaia  di  case  che  divennero  ric- 

chissime; onde  a  Parigi  stimolarono  la  cupidigia 
del  re  Filippo  IV  che  s'impadroni  delle  loro  so- 

stanze e  delle  persone,  ne  bruciò  59  il  1310;  l'or- 
dine fu  soppresso  nel  1312  da  Clemente  V;  si  fa 

derivare  da  essi  la  massoneria.  |  priore  dei  — , 
aveva  dignità  principesca. 

tèfTIDO      m'     *+pl'    *•    tèmPora)'     *TEMPUS    [-ÒRIS]. w  "w'  Parte  di  ora,  giorno,  mese,  anno  e  sim. entro  cui  avviene  un  fatto  o  un  fenomeno  che  segue 
ad  un  altro,  e  accade  insieme  con  altri  ed  è  se- 

guito a  sua  volta  da  altro.  |  idea  del  — ,  della  stessa 
natura  con  quella  dello  spazio,  dà  ordine  alla  no- 

stra mente,  del  prima  e  del  poi.  |  e  luogo.  \  pre- 
sente, passato,  futuro.  \  avvenire.  \  breve,  lungo.  \ 

spazio,  estensione,  durata  del  — .  |  continuato.  \  il  — 
si  contrappone  alVeternità.  \  nello  stesso  — .  |  com- 

partire il  —.  |  incalzare,  volare,  passare,  avvici- 
narsi del  — .  |  v.  moneta,  j  Misura  del  moto  degli 

astri,  la  cui  origine  si  poneva  nel  Primo  Mobile.  | 
senza  — ,  Eternamente,  j  solare,  regolato  dietro  il 
giorno  solare.  |  vero,  misurato  da  2  passaggi  con- 

tigui del  sole  allo  stesso  meridiano.  |  sidereo,  re- 
golato dietro  il  giorno  siderale.  |  divisione  del  — . 

Tv.  medio.  |  unità  di  —,  Ora.  |  equazione  del  — , 
Differenza  tra  il  tempo  vero  e  il  medio.  |  Opportu- 

nità. |  utile,  |  arrivare  a  — .  \far  buon  uso  del  — .  | 
propizio,  favorevole.  \  come  il— fugge.  |  consumare, 
perdere  il  — .  |  a  suo  — .  |  congruo,  buono.  |  pvb.  // 
—  viene  per  chi  lo  sa  aspettare.  |  Non  è  ancora  il 
suo  — .  |  cogliere  il  — .  |  legale,  £%  assegnato  per 
le  prescrizioni.  |  giuridico.  |  V  Scadenza,  Termine. 
|  soddisfatto,  pagato  a  — .  |  limiti  di—.  \  restituire 
a  — .  |  avvicinarsi  del  —  |  è  —  ormai  di  agire,  muo- 

versi. |  è  —  di  finirla  !  |  dare,  fissare  il  — .  |  tra- 
scorso, finito.  |  +Mestruo.  |  «4£.  Periodo  di  ore  e  mi- 

nuti assegnato  ad  una  corsa,  j  il  record  del  —,  \ 
Periodo  di  lavori,  occupazioni.  |  delle  lezioni,  va- 

canze. \Epoca.,  Evo,  Era. | preistorici:  antico;  medio, 
di  mezzo;  moderno.  |  dei  Romani.  \  dei  Comuni, 
delle  Signorie.  \  della  servitù  politica.  \  del  Terrore. 
|  delle  guerre  di  successione.  \  del  feudalesimo.  \  fa- 

volosi, mitici,  eroici.  \  di  Napoleone.  \  fini  quel  —  !  \ 
ricordarsi  del  —  felice  (Dante,  Inf  5).  |  speriamo  — 
migliori.  |  di  carestia.  \  coloro  che  questo  —  chiame- 

ranno antico,  I  posteri  (Dante,  Par.  17).  |  ha  fatto  il 
suo  — .  |  passò  quel  —  che  Berta  filava.  \  Passò  quel 
—  Enea  che  Dido  a  te  pensò  (Metastasio).  |  +Secolo. 
|  v.  pienezza.  |  Età  della  vita  dell'uomo  e  sim.  | 
uomo  di  gran  — .  |  giovinetto  di  poco  — .  |  di  maggior 
— .  |  di  —  di  15  anni.  \  contrario  alle  leggerezze.  \  non 
adatto  agli  amori.  |  a  —  suo.  |  ai  suoi  bei  — .  |  di 
mezzo  —,  tra  giovane  e  vecchio.  |  Stagione.  |  primo, 
nuovo,  novello.  Primavera.  |  della  mietitura,  di  ven- 

demmia. |  della  caccia.  |  del  passo  delle  quaglie.  \ 
vestito  di  mezzo  — .  |  di  quaresima.  |  Condizione 
dell'atmosfera.  |  buono,  cattivo,  rigido.  \  si  guasta 
il  — .  |  rimettersi  del  — .  |  umido,  asciutto,  piovoso. 
I  inglese,  col  sole  coperto.  \  permettente  ;  permet- 

tendo. |  da  lupi.  |  pvb.  Rosso  di  sera,  buon  —  si 
spera.  |  chiudersi  del  — .  |  rompersi  del  — .  |  Ora.  I 
ai  mattina,  sera.  \  a  miglior  — ,  In  occasione  più 
propizia.  I  Volta.  |  un  — ,  Una  volta  ;  In  passato.  | 
fa,  addietro,  Nel  passato.  |  tutVa  un  — .  |  Istante, 
Momento.  |  in  un  — .  In  un  attimo.  |  senza  por  — 
in  mezzo.  |  Off  Flessione  del  verbo  significativa  del 
tempo.  |  presente,  passato,  perfetto,  futuro.  \  coni' 
posto,  con  l'ausiliare  e  il  participio,  f  Cose  che  av- 

vengono, Eventi,  Fatti.  |  circostanze  di—.  |  calami- 
tosi, tristi,  felici.  |  Durata.  |  della  prigionia,  j  bre- 

.  vis simo.  |  del  servizio  militare.  \  ammazzare  il  — .  | 
a  capo  del  —,  Dopo  molto  tempo.  |  in  processo  di  — . 
|  pvb.  v.  paglia.  |  Dilazione,  Indugio.  |  dare  due 
giorni  di  —,\dar  —  al  — .  |  acquistare,  pigliare, 
prendere,  guadagnar  — .  |  Agio,  Comodità.  |  non 
aver  — .  \il  —  manca.  |  pvb.  Od  ha  —,  ntm  aspetti  — . 

I  darsi  buon  —,  Divertirsi,  Godersela.  |  passare 
il  — .  |  gettar  via  il  — .  |  a  —  avanzato,  Quando  non 
si  ha  altro  da  fare.  |  disponibile.  |  Misura  del  tempo. 

J  regolare  il  —,  dell'orologio.  |  lasciar  correre  il  — .  | 
accorciare  il  —.  |  Intervallo,  Pausa,  Successione 
ordinata.  |  eseguire  in  due,  tre  — .  |  Ritmo,  Numero. 
|  Quantità  della  sillaba  f  sillabato.  \  $  Misura.  |  se- 

gnare, battere  il  —,  del  movimento  della  mano  nel 
segnare  la  misura.  |  Una  delle  parti  in  cui  si  divi- 

dono la  sinfonia,  la  sonata,  il  quartetto,  ecc.,  e 
che  hanno  movimento  diverso.  |  del  ballo.  \  adagio, 
presto,  largo,  andante,  allegro.  |  della  scherma.  \ 
pigliare  il  —  (cfr.  contrattempo).  |  del  giuoco 
del  pallone.  |  eseguire  a  —.  \  del  maneggio  dei  ca- 

valli. |  a  —,  All'ora  opportuna,  Al  momento  buono, 
esatto.  Per  qualche  tempo.  Temporaneamente.  A 
scadenza,  A  credito,  Nel  tempo.  Nell'età,  epoca.  | 
a  —  e  luogo.  Quando  le  circostanze  lo  permette- 

ranno. |  condannare  a  —  (opp.  a  vita).  \  per  — ,  A 
buon'ora.  Sollecitamente.  |  in  — ,  Opportunamente. 
\da—,  Da  un  certo  tempo;  Da  molto  tempo.  |  Per- 

sonificazione del  passare  dei  secoli  e  degli  anni, 
nella  figura  di  un  vecchio,  com.  con  la  falce  e  le  ali. 
|  i  guasti  recati  dal  — .  |  allegoria  del  —,  neìV Orlan- 

do Furioso.  |  E  quando  il  —  con  sue  fredde  ali  vi 
spazza  Sin  le  rovine  (Foscolo,  Sepolcri).  ||  -accio,  m. 
peg.  Cattivo  tempo. j|  -aiuolo,  -olo,  ag.,  m.,  tose.  Por- 

cello di  latte.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  per  —,  Presto  :  Di  buon 
mattino.  |  ir.  Cattiva  stagione.  ||  -Isslmo,  m.  sup.  | 
per  —,  Molto  presto.  |  a  —  .||-lsta,  s.  (pi.  m.  -i).  *  Mu- 

sicista che  ha  perfetta  abilità  e  franchezza  nell'an- 
dare a  tempo.  ||  -one,  m.  acc.  Allegria,  Gioia,  Festa, 

Passatempo,  \fare,  aver—.  |  v.  buontempone.  || 
-ora,  v.  quattro.  |  O —,  o  mores!\\  -orile,  m.  Por- 

cello di  latte,  Tempaiuolo.  |  ag.  sorco  — .  || -uccio,  m. 
spr.  Tempo  fra  bello  e  brutto.  ||  -ucclaccio,  m.  spr. 
peg.  ||  -ùscolo,  m.  $  Infinitesima  porzione  di  tempo. 

terrìDor  ale. ag- IO-  *tempor*lis-  #  che  dura 
lv,,,rv'  «*■*?!  smo  a  un  cert0  tempo,  Caduco, 

Mondano,  Non  eterno,  f  v.  potere.  |  beni  — .  |  la- 
vita  — .  [fuoco  — ,  del  purgatorio.  |  ̂Secolare,  Laico. 
|  morte  —,  naturale,  nel  mondo.  |  £ff  Di  tempo.  |  av- 

verbio — .  |  m.  Potere  temporale,  politico  del  papa. 
|  al  papa  sta  a  cuore  il  —.  |  -Tempo.  Stagione.  Op- 

portunità. |  a  suo  — .  |  Tempesta  piccola  e  di  breve 
durata.  |  scoppio  del  —.  \  estivo.  \  IP.  9  Delle  tem- 

pie. |  m.  pi.  Due  ossi  del  cranio  posti  uno  per  lato 
sotto  il  frontale  e  i  parietali:  parte  la  più  interna 
dell'osso,  rocca  petrosa,  contiene  l'orecchio  inter- 

no. |  arterie  —  |j  -alista,  s.  Fautore  della  restau- 
razione del  potere  temporale.  ||  -alacelo,  m.  acc. 

di  cattivo  tempo.  (|  -al esco,  ag.  Di  temporale,  bur- 
rasca. |  aria,  vento  — .  ||  -alita,  +-ate,  -ade,  f. 

♦temporalItas  -àtis.  Caducità,  Durata  temporanea. 
|  &  pi.  Rendite,  Assegnamenti,  Dotazioni.  |  +Affetto 
alle  cose  mondane.  |  +Opportunità  di  tempo.  ||  -al 
mente,  +-alem-,  A  tempo,  In  modo  temporaneo,  i 
Nel  mondo.  Mondanamente.  ||  -eneamente,  A  tem- 

po, In  modo  non  stabile  e  definitivo.  ||  -aneltà,  f 
Qualità  di  temporaneo,  provvisorio.  I  dell'ufficio,  j 
-aneo,  ag.  ♦temporanetjs  opportuno.  Non  definitivo 
e  stabile,  Che  dura  poco  tempo.  |  ufficio  —  \  ponte 
—,  provvisorio.  |  fiume  —.  non  perenne;  Torrente. 
|  ♦Che  viene  a  tempo  debito.  |  pioggia  — .  |  frutto 
—,  primaticcio.  ||  Variamente,  Temporaneamente. 
||  -arlo,  ag.  *temporar!us.  Temporaneo. 

tempore,  1.  (v.  tempus).  nelle  frasi  ex  —,  All'im- provviso. |  in  ilio  —,  A  quei  tempi  andati  (principio 
di  capitoli  dei  vangeli,  che  si  leggono  nella  setti- 

mana santa).  |  prò  —,  Temporaneamente.  |  rettore 
prò  —,  del  tempo  di  cui  si  parla.  ||  -1èus  UH**  1  ' 
schr.  Nei  tempi  andati,  che  non  tornano  più. 

temporeggi  are,  JJ^^'Jg»  » 
tuno.  |  Mandare  in  lungo.  |  Governarsi  secondo  l'op- 

portunità. J  pvb.  Savio  è  l'uomo  che  sa  — .  |  a.  In- 
dugiare, Differire;  Mandar  in  lungo.  |f -amento,  m. 

Modo  e  atto  del  temporeggiare.  |f  -atore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  temporeggia.  (  Fabio  il  — . 
temp orile,  -ùecolo,  v.  sotto  tempo. 

tèmpra,  -are,  v.  tempera,  -are. 

tempo* ,  I.  Tempo.  |  omnia  —  habent,  l  Tutto  ha  il suo  tempo. 
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tenére 

+temulènto,  V^T^BJ$$!?m\ Tj^  Intossicazione  cronica  per  semi   di  loglio  che 
trovansi  frammisti  al  frumento  ;  Ergotismo.  ||  +-en- 
za,  f.  Ubbriachezza.  |  ed  ebrietà. 

temuto    P**»  ag- (temere).  Paventato,  Tenuto »  in  riguardo  come  pericoloso,  potente, 
Riguardato  con  timore,  sospetto,  trepidazione.  |  se 
sia  meglio  essere  —  o  amato.  ||  -Issimo,  sup. 

teil3.C  e    a*»"  *TENAX  -àcis.  Viscoso,  Tegnente, '  Che  facilmente  si  attacca  e  tiene  stret- 
to. \pecc,  colla,  pania.  |  materia  — .  |  calcina  — .  | 

Sodo,  Compatto.  |  terreni,  zolle  —.  |  legno  —,  duro. 
|  contatto,  stretto,  molto  aderente.  |  memoria  — , 
che  ritiene  lungamente  e  fortemente.  |  Fermo,  Saldo, 
Costante:  Ostinato.  |  nei  propositi.  \  nelle  amicizie. 

|  nell'odio.  |  ira  — .  |  Avaro,  Stretto  nello  spendere. || 
-•mente,  In  modo  tenace,  forte,  saldo;  Con  tena- 

cità. 1|  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  tenace.  ||  -la,  f.  ♦te- 
nacia. Ostinazione,  Perseveranza.  || -issimo,  sup.  || 

-issimamente,  av.  sup.  |j  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  *tena- 
cItas  -àtis.  Viscosità;  Durezza;  Coesione  stretta.  | 
&  Durezza.  |  Fermezza.  |  Avarizia.  ||  -olo,  m.  [tenà- 
colo).  *tenacùlvjm.  ^°  Ago  ricurvo  sulla  punta, 
con  manico,  per  tenere  le  arterie  che  vanno  legate! 

tenaglia,  -are,  -ola,  v.  tanaglia,  ecc. 

fon  a  loia  *"■  *Tévos  laccio.  tffk  Dolore  nei  ten- tali aigia,  dini.||.àlglcof  ag.  (pi. -e;). Di  tenalgia. 
♦tendóne,  -are,  -amento,  v.  tenzone,  ecc. 

tènd  a.  f-  *vl-  tenda  (attestato  dal  7U  sec.].  Vela '  che  si  tiene  tesa  e  ferma  in  aria  allo 
scoperto  per  riparo  dal  sole,  dalla  pioggia,  dal- 

l'aria. |  rizzar  la  —  per  vendere  roba  al  mercato, 
in  campagna.  \  su  negozV,  botteghe,  tenuta  ferma 
con  ferri  infissi  nel  muro.  |  Drappo  di  seta  o  altro 
tessuto  che  si  mette  alle  finestre  per  riparare  la 
luce  e  per  ornamento,  o  alle  porte.  |  tirare  la  — , 
il  cordone  perché  scorra  con  gli  anelli  sulla  bac- 

chetta fissa  in  alto.  |  X  Coperta  messa  sulla  tolda 
per  difesa  dal  sole  e  dalle  intemperie.  |  Padiglione 
del  letto.  |  Capanna  di  tela  distesa  sulla  spiaggia 
per  i  bagnanti.  |  Telone  dei  teatri.  |  calare,  alzare 
la  — .  |  0*0  Tela  distesa  sopra  pertiche  e  puntelli 
in  guisa  da  formar  capanna  di  ricovero  sul  campo. 
|  acuta,  conica,  rotonda,  prismatica.  |  per  dieci, 
quindici.  \per  ufficiali.  \  rizzare,  piantar  le  —,  At- 

tendarsi. Venire  a  stabilirsi.  |  levar  le  —,  il  campo, 
l'accampamento.  |  ritirarsi  sotto  la  —,  come  Achille 
per  sdegno  contro  Agamennone,  col  proposito  di 
non  partecipare  più  alle  azioni.  ||  -ale,  m.  Tenda 
grandissima  che  si  mette  nei  luoghi  scoperti  per 
ripararsi  dal  sole,  dalla  pioggia.  |  X  Tenda  nobile 
che  copriva  la  poppa  e  l'alloggiamento  degli  uffi- 

ciali nelle  galee.  (|  -aletto,  m.  dm.  ||  -aliata,  m.  Ma- 
rinaio addetto  ai  tendali.  ||  -ami,  m.  pi.  Insieme  di 

tende  e  cose  annesse.  || +-are,  nt.,  rfl.  Attendare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  tende.  Attendato,  j  Eretto, 
Teso,  e  sim.  |  m.  Attendamento.  ||  -erta,  f.  dm.  | 

"•"Baldacchino.  ||  Mare,  a.  Porre  le  tende  nell'ac- 
campamento. ||  -Ina,  f.  vez.  Drappo,  tela,  che  fer- 

mato in  alto  a  finestre,  sportelli,  e  sim.,  si  tira 

giù  per  ripararsi  dal  sole  o  dall'aria.  |  tirare,  ab- 
bassare le  — .  |  ricamate.  I  Drappo  che  serve  a  tener 

coperto  un  quadro.  |  Striscia  di  drappo  verde  che 
si  tiene  agli  occhi  malati,  per  difesa.  |  schr.,  pi. 
Capelli  che  taluni  tengono  distesi  sulle  tempie.  || 
-one,  m.  acc.  \  nuvole  che  fanno  un  —.  |  Sipario, 
Telone.  ||  -uccia,  f.  spr. 

tender,  m.,  ingl.  (:  carro  di  servizio).  fe*  Carro  che 
sta  attaccato  alla  locomotiva  per  il  carbone  e  l'ac- 

qua necessari'  durante  il  viaggio  ;  Carro  di  scorta. 

f&nH  Aro  a.  {tisi,  téso).  «tendere.  Tirare,  Dis- WilU  ore,  tendere)  Spiegare,  Stendere.  |  reti, 
paretaio  ;  fune.  |  bucato,  biancheria.  |  insidie,  ag- 

guati, Preparare.  I  la  trappola.  \  ai  tordi.  I  padi- 
glione, Piantare.  |  Drizzare,  Mettere  in  tensione.  | 

arco,  balestra,  Caricare.  |  la  mente,  VinteUetto,  Ap- 
plicare ;  Attendere,  j  V orecchio.  |  HI  cammino.  |  Of- 

frire, Porgere.  |  la  mano.  \  il  braccio.  |  le  palme  al 
cielo.  \  rfl.  Mettersi  in  tensione;  Contrarsi.  |  dei 
nervi,  Aggranchirsi.  |  nt.  Propendere,  Avvicinarsi. 
t  al  nero,  al  rosso.  I  al  male.  \  a  crederlo  un  bra- 
v'uomo.  |  Materia  che  tende  al  molle.  |  all'acido,  al 

l 

dolce.  |  al  cielo,  Innalzarsi  come  per  raggiungerlo. 
|  Piegare,  Essere  inclinato;  Esser  favorevole.  | 
verso  un  partito.  \  alla  solitudine,  misantropia. 
|  Aver  la  mira.  |  a  fare  una  rovina.  |  a  divenir  se- 

natore, deputato.  \  a  vivere  del  lavoro  altrui.  |  +Stare 
attendato.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  tende.  |  domanda  — 
a  suggestionare.  ||  -enza,  f.  Propensione,  Inclina- 

zione. |  al  sacerdozio.  \  al  vagabondaggio.  \  alla  vita 
politica.  |  Sforzo  verso  uno  scopo  determinato  || 
-enzlosamente,  In  modo  tendenzioso.  |j  -enzloso, 
ag.  Che  serve  a  considerazioni  e  fini  determinati, 
vicini  o  lontani.  |  giornale;  politica,  programma  — . 

|  domanda  — . 
tèndin  e,  „.  +tèndone,  f£££°;-&£ done  tenace  di  fibre  schiacciato,  rotondo,  di  color 

bianco  gialliccio,  che  favorisce  l'inserzione  del  mu- 
scolo sull'osso.  |  espansione  dei  — .  I  fà  Flessori 

delle  falangi  del  piede.  ||  -eo,  ag.  Della  natura  di 
tendine.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  Attenente  a  ten- 

dine. |  espansioni  — .  |  parti  — . 

tenHit  Óìn  m-  Luogo  per  stendere  i  panni  del 
icimiiwiw,  bucato.  |  Strumento  che  serve  a 
tendere.  |!  -ore,  m.  -rlce,  f.  Che  tende.  |  6»  di  lana, 
e  sim.  |  Colui  che  va  a  tendere  panie,  reti,  per  me- 
stiere. 

tendóne,  v.  sotto  tenda. 

tèfiebr  e  *"'  P*"  ''n  Poes'a  anche  tenèbre).  *te- 
K^1  ̂   »  nebrje.   Oscurità  profonda.  |  dense.  \ 
eterne,  dell'inferno.  |  angelo,  re  delle  —,  Lucifero, 
Satana.  |  del  sepolcro.  |  Oscurità  della  notte.  |  al 
cader  delle  — .  |  città,  campagna  immersa  nelle  — . 
|  occhi  coperti  di  —,  ciechi.  |  sole  coperto  di  —,  nu- 

vole scure.  |  Ignoranza,  Cecità  di  mente.  |  delVigno- 
ranza.  \  Amarono  più  le  —  che  la  luce  (Giovanni,  3). 
|  cose  avvolte  nelle  —,  non  conosciute.  |  del  pas- 

sato. |  del  silenzio.  |  Calamità,  Squallore,  Lutto.  | 
di  miserie.  \  ufficio  delle  —,  &  Ufficio  del  mattutino 
e  laudi  dei  3  ultimi  giorni  della  settimana  santa, 
al  cui  termine  si  spengono  i  lumi  e  si  battono  le 

panche  con  libri,  bacchette.  |  la  panca  delle  — ,  di  chi 
e  bistrattato  da  tutti.  \far  le  —  ad- 

dosso. Battere.  |  Confusione  e  schia- 
mazzo. ||  +-are,  a.,  nt.  *tenébrare. 

Ottenebrare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  di  nu- 
voli. |  da  ignoranza.  ||  -la,  f.  Tenebre 

vaste;  Ignoranza.  |  tm  Spazio  oscuro 
tra  i  pianeti.  ||  oleoso,  ag.  *tenebri- 
cOsus.  Pieno  di  tenebre.  |  luoghi  —.  || 
-io,  -ione,  m.  *tenebr!o  [-Onis]  furbo, 
furfante.  <>  Scarafaggio.  |  mugnaio, 
Coleottero  bruno  le  cui  larve  gialla- 

stre si  trovano  nella  farina,  e  servo-  Tenebrione, 
no  per  allevare  gli  uccelli  di  becco 
gentile  '/.  molìtor).  ||  -one,  m.  Uomo  sempre  cupo  e 
serio;  confuso  di  mente.  ||  +-ore,  m.  Buio,  Oscurità. 
j  delle  carceri.  ||  -osamente,  Nel  buio  :  Subdola- 

mente. |  -osltà,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  tenebro- 
so. |  di  mente.  |  di  azioni,  j  Offuscamento  di  vista. 

♦Foschia.  ||  -oso,  ag.  *tenebr5sus.  Pieno  di  tene- 
bre, Buio,  Oscuro.  |  aria  — .  |  baratro  — .  |  notte  — . 

|  occhio  — ,  che  ci  vede  poco.  |  Maligno.  |  pensiero 
— ,  Cupo,  Che  desta  sospetti.  |  mene,  maneggi  — .  | 
Opaco.  |  Turbolento,  Confuso,  Agitato.  |m.  Tenebre. 

+tenèllo,  ag.  *tenellus.  Tenerello. 

fon  Al" A  *•  Vengo,  +tègno,  tieni,  teniamo;  tenga, io n  eie,  +tegni;  terrò;  tenni;  tenuto).  *tenBbe. 
Reggere  ;  Mantenere.  |  a  stecchetto,  a  dieta.  |  i  cordo- 

ni del  feretro.  \  Pesco  che  non  tiene  i  fiori,  i  frutti.  \ 
Foglie  che  tengono  il  verde.  |  della  calamita.  |  bene  la 
moglie,  la  famiglia.  |  a  battesimo.  \  la  staffa,  [cande- 

liere. |  il  peso.  J  sulle  spalle.  |  caldo.  ]  per  la  briglia. 
|  per  mano.  \  il  baldacchino,  j  corte,  festa.  \  convito.  \ 
come  moglie,  amante.  |  saper  —  la  penna  in  mano, 
scrivere.  |  Far  stare,  essere.  \  fermo,  saldo,  sodo.  \  il 
capo  sul  guanciale.  |  a  letto  j  a  dovere.  |  adunanza, 
consiglio,  Riunire  e  dirigere.  I  discorso,  ragiona- 
mento,  {conversatone.  |  afflitto.  I  al  buio.  \  all'ombra. 
|  in  ansia.  \  Tieni!  Tenete! Prendi,  Abbi  per  te,  Pren- 

dete !  |  Tieni  questo!  |  Tieni  questa  lettera!  |  pvb.  E* 
meglio  un  tieni  tieni  Che  cento  piglia  piglia.  |  Posse- 

dere. |  in  suo  potere,  dominio.  \  terra,  podere,  car- 
ròzza €  cavalli.  |  sotto  il  dominio.  [  in  soggezione.  | 

iene  — ,  ai  cn 
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'a  comune.  |  servitù.  |  il  cartello,  di  dramma  che  si 
ripete   parecchie   volte   di   seguito.  |  Occupare.  |  il 
primo  piatto.  \  alcune  stanze.  |  la  strada.  \  tutta   la 
stanza.  |  il  seggio,   la   tribuna.  \  il  mare,   X  Navi- 

gare al  largo.  |  la  carica.  |  $>^  Presidiare,  Difen- 
dere. |  città,  fortezza,  regione;  castello.  \  compagnia, 

Accompagnare.  |  bordone.  \  Sostenere.  |  'Non  lo  ter- 
rebbe il  cielo!  |  Arpione  che  tiene  il  lampadaro.  \ 

banco,  bottega,   Esercitare.  |  Serbare.  |  chiuso.  \  le 
chiavi  in  tasca.  |  V ordine.  \  usanza,  costume,  \fede. 
|  caro.  |  in  petto.  \  buona  condotta.  \  sott'olio,  tn  al- cool. |  Conservare.  |  amicizia.  |  la  sua  libertà.  |  il 
segreto.  |  pvb.  La  roba  sta  con  chi  la  sa  — .  |  Se- 

guire. |  dietro.  \  cammino,  strada.  \  a  dritta,  a  sini- 
stra, Prendere,  j  verso  Napoli.  |  Osservare.  |  leggi, 

frecciti.  |  metodo,   norma,    regola.  \  i  patti.  \  conto, 
ar  conto,  serbar  ricordo,  Prendere  in  considera- 

zione. |  Accogliere;  Ricettare.   |  tra   le   sue  mura; 
nella  propria  casa.  |  Trattenere.  |  non  si  potevano— . 
|  a  pranzo,   cena,  j  al  suo   servizio.  |  i  lettori  con 
belle  descrizioni.  \  avvinto.  \  a  bada.  \  a  bocca  aperta. 

|  a  bocca  dolce ,  Far  sperare.  |  in  parole.  \  'in  ponte, 
dubbioso.  |  Impedire;  Costringere.  |  dallo  scrivere.  \ 

a  freno,  a  segno.  |  Rattenere,  Ritenere.  |  forte.  |  l'o- 
rina. |  Stringere.  |  in  pugno.  |  Astenersi  da  spen- 
dere. |  pvb.  Meglio  dare  e  pentire,  Che  —  e  patire. 

|  Contenere.  |  un  ettolitro;  appena  un  litro.  |  Vaso 
che  tiene.   |   pvb.  Tiene  come   una   botte  sfondata. 
Sacco  rotto  non  tien  miglio,   Pover  uom  non  va  a 
consiglio.  |  Portare.  |  paura  addosso.  \  capo  chino.  | 

gli  occhi   bassi.  |  le  mani  in  tasca.  |  fiore  all'oc- 
chiello.  |  Avere.  |  quattrini,  [ferro,  magnesia,  in  so- 

luzione, di  acque.  |  a  cuore.  |  a  mente,    Ricordarsi. 
|  il  mestolo   in   mano.  \  del  padre,  Ritrarre.  |  del 
matto.  |  del  monte  e  del  macigno  (Dante,  Jnf  15).  | 
Considerare,  Reputare.  |  per  suo.  [per  buono.  \  per 
amico.  |  come  giusto,  appropriato.  \  a  vile.  \  in  gran 
conto.  |  come  padrone.  \  per  fede;  come  domina.  \ 
certo.  |  in  concetto  di  santità.  |  Aver  ottenuto,  rag- 

giunto. |  il  piano,    il  monte,    la  cima.  \  un  premio 

ch'era  follia  sperar  (Manzoni,  5  maggio).  |  nt.  Resi- 
stere, Star  saldo.  |  Dente,  molla,  serratura  che  non 

tiene.  \  di  colori,  Non  stingere.  |  poco,  a  lungo.  |  Ar- 
gomento, scrittura  che  non  tiene.  |  Non  e  è  scusa 

che  tenga.  \  l'uno  con  l'altro.  |  duro.  |  Attecchire.  | 
Innesto  che  non   tiene.  |  Esser   tenace.  |  di  pania, 

colla.  |   Attenersi,    Riguardare.   |   all'argomento.   | 
Esser  legato,  attaccato,  Aderire.  |  con  alcuno.  \  dalla 
parte  di  alcuno.  \  Tenerci,   Annettervi  importanza, 
Sentirne  vivo  interesse.  |  a  dire,  dichiarare,   Insi- 

stere o  aver  ragione   di  dire,  ecc.  |  rfl.  Astenersi. 
Trattenersi  ;   Frenarsi.  |  dal  ridere.  \  a  pena.  \  non 
potersi  — .  |  Starsi,  Mantenersi.  |  al  bosco.  \  'nella 
città  |  in  pace.  |  insieme.  |  sulla  negativa.  |  sulle  di- 

fese, sulla  difensiva.  |  pvb.  Loda  ti  monte  e  ti  enti 
al  piano.  |  Attenersi.  |  al  regolamento.  |  alla  que- 

stione. |  al  consiglio  ;  ai  patti.  \  stretto.  |  Resistere. 
|  in  sella.  \  su,  Poggiarsi,  Sostenersi.  \ sulle  gambe.  \ 
a  martello,  Non  piegare.  Reggere.  |  non  poter  più— . 
|  Reputarsi.  |  un  gran  che.  \per  invitato,  impegnato, 
obbligato.  |  di  una  cosa,  Vantarsi.  |  'in  grazia,  Com- 

piacersi. |  in  onore.  |  onorato.  \  {tenere),  m.  +Parte 
della  cosa  con  la  quale  si  tiene  in  mano  ;  Teniere.  | 

della  spada,  del  fucile.]  "•Territorio;  Potestà,  Potere. 
||  -ente,  ps.,  ag.  Che  tiene-;  o  si  tiene.  |  ♦Tenace,  Te- 

gnente. |  m.  &xg  Luogotenente.  |  Ufficiale  di  grado 
superiore  al  sottotenente  e  inferiore  al   capitano; 
comanda  una  compagnia.  |  colonnello,  Ufficiale  di 
grado   superiore  al  maggiore  e  inferiore  al  colon- 

nello ;  comanda  il  reggimento.  |  generale,   Ufficiale 
di  grado  superiore  al  maggior  generale;  comanda 
una  divisione  o  un  corpo  d'armata.  |  X  di  vascello. 
Ufficiale  di  grado  pari   al  capitano  dell'esercito.  || 
-entlno,   m.  vez.   Tenente   molto  giovine,  sottile. 
||  -enza,  f.  $s^  Ufficio  del  tenente.  |  dei  carabinieri 
reali,  Stazione  o  presidio  di  carabinieri  comandato 
da  un  tenente.  |  delle  guardie  di  finanza.  ||  -Ibi le, 
a£.  Che  si  può  tenere,  sostenere,  difendere.  |  posi- 

zione —.  || -I mento,  -Itore,  v.  sotto  teniere. 
fànfir  n    *&•  *  tener  -Sri.  Molle,  Morbido,  Cede- 
wi  ioi  \j,  vole  aJ  tetto>  Fleg8iblle  |  neve>  vasta, 
farina,  pianta,  carne,  erba,  erbaggi,  fiori  — .  |  al 
dente.  |  al  tatto.  |  pietra  — ,  di  poca  durezza,  facile  a 
lavorare.  |  pollo,  pesce  — .  |  membrana.  \  nube,  tenue, 
rada.  |  uova  — ,  non  sode.  |  'melodia,  molle.  |  Nato 

di  fresco,  Di  poca  età,  Di  poco  tempo.  |  pianticelle.  | 
parto.  |  bambino,  fanciullo.  |  dai  —  anni,  della  pue- 

rizia. |  età.  \  'donna  —  di  parto.  |  Ancor  troppo 
fresco  e  mal  sicuro.  |  'regno,  dominio,  Stato.  |  De- 

licato, Debole.  |  donne.  \  carne.  \  'di  calcagna,  che 
si  lascia  muovere  facilmente.  |  di  bocca,  fi  Mal 
sofferente  del  morso.  |  Dolce  e  molle  di  animo,  Af- 

fettuoso, Amoroso  ;  Amorevole.  |  parole,  sguardo  —  . 
|  cuore  — .  |  Geloso.  |  dell'onore.  |  della  salute.  |  del 

fratello.  |  ̂Che  richiede  cure  e  riguardi.  |  quanto  sia 
—  l'onore.  \  +Permaloso;  Troppo  sensibile.  ||  -accio, 
ag.  peg.  Troppo  tenero.  ||  -amente,  Con  tenerezza, 
Affettuosamente,  j  amare  —,  \  piangere,  pregare  —. 
|  ̂Debolmente.  ||  -elio,  ag.  dm.  Molto  tenero,  gra- 

cile, per  esser  di  poca  età.  \  germe  — .  |  fanciullo, 
bambino  — .  }  età  —.  \  pvb.  nap.  A  gatto  vecchio, 
sorcio  — .  ||  +-eto,  m.  Ramo  tenero  di  pianta.  ||  -etto, 
ag.  dm.  Ancor  tenero,  Tenerello.  |  erbe,  foglie  — . 
||  -ezza,  f.  Qualità  di  tenero.  |  Delicatezza  e  dol- 

cezza di  sensibilità,  affetto,  Compassione,  Amore. 
|  di  cuore.  |  piangere  per  — .  |  svisceratissima  — .  | 
pi.  Atti  e  parole  molli.  Carezze.  |  ir.  Affetto,  Com- 

mozione, Passione.  |  venire  le  — .  |  &  Morbidezza. 
Mollezza.  |  ♦Fiacchezza,  Debolezza.  ||  -ino,  ag.  vez. 
||  -Issimo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup.  ||  +-ità,  f. 
*tenek!tas  -atis.  Teneritudine.  |  di  foglie.  ||  Mtu 
dine,  f.  *teneritDdo  -Inis.  Qualità  di  tenerp,  molle, 
gracile.  ||  -one,  ag.  acc.  Floscio.  |  Facile  a  commuo- 

versi. ||  +-ore,  m.  Tenerume.  ||  -otto,  ag.  Alquanto 
tenero.  ||  -uccio,  ag.  dm.  ||  +-uma,  f.  Mollezza.  i| 
-urne,  m.  Materia  tenera,  Parte  tenera.  |  delle  fo- 

glie. |  Insieme  di  cose  tenere.  |  Cartilagine  molle.  ì 
del  naso.  \\  -uzzo,  ag.  dm. 

tenèsmo    m"  *TENKS>rus  TEiveoiAós.  lJfc.  Senso T  '  frequente  e  doloroso  di  bisogno  vi- 
scerale, Pondi. 

tènì  3.  **  *TiEN*A  Taivia  fascetta,  striscia.  <$> >  Lungo  verme  che  ha  il  corpo  schiac- 
ciato a  forma  di  nastro,  giallastro,  costituito  da 

numerosissimi  segmenti  pieni  di  uova  a  maturità 
e  staccabili  {proglottidi),  la  testa  a  forma  di  pera 
con  4  ventose  a  doppia  corona  di  uncini  coi  quali 

si  attacca  alle  pareti,  dell'intestino  umano;  Verme 
solitario  {tanìa  solìum).  |  Jg  +Benda,  Fascia.  ||  -oidi, 
pi.  m.  Pesci  a  forma  di  nastro,  pelle  nuda  e  pinna 
dorsale  molto  estesa,  una  cui  specie  è  la  cepola, 

o  pesce  cordella.  j|  -ura,  f.  *oJr>dt  coda.  Pesce  di 
corpo  piatto,  ampie  pinne  pettorali  e  coda  lunga, 
con  forte  aculeo  di  sopra  {tamiiira  gr abàia). 
fan  ifìrA  iTi-  (vivo  nei  dlt.).  tenere.  Fusto  della idi  icio,  balestra;  Cassa  del  fucile.  ||  -Imento, 
m.,  dlt.  Sostegno.  |  Possessione,  Podere,  Tenuta.  I 
Territorio.  Rione.  |  +Obbligo.  ||  +- Itolo,  m.  Manico. 
|j  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  tiene.  |  di  bisca.  |  X  Del 
fondo  del  mare  dove  l'ancora  si  attacca.  |  buono, 
cattivo.  |  +Posseditore.  ||  -(torlo,  -Itoro,  m.  Di- 

stretto, Territorio,  Giurisdizione.  |  milanese.  |  non 
uscire  mai  dal  suo  —.  \\  Mtura,  f.  Sestegno,  Con- 

gegno che  tien  fermo  un  pezzo. 
tenne,  m.  «^>  Pitone  africano. 

tennis»  m.,  ingl.  (1.  tenere).  «^  Giuoco  di  palle 
con  le  racchette,  Lawn-tennis.  |  Luogo  dove  si 
giuoca.  ||  -lata,  m.  Giuocatore  di  tennis.  - 

♦fin  onlactì  A  *♦  *révo?  fascia.  ̂   Operazione Wll  Upicl5>Uct,  plastica  sul  tendine.  y  .©piasti 

co,  ag.  (pi.  -ci).  Di  tenoplastia.  ||  -orrafìa,  f.  *òac.7. 
Sutura  dei  tendini  recisi.  ||  -oslte,  f.  Infiamma- 

zione delle  guaine  tendinee.  ||  -otomla,  f.  Taglio 
di  un  tendine.  ||  -òtomo,  m.  Strumento  adoperato 
per  la  tenotomia. 

♦fifìór  fi  m*  *tenor  -Oris.  Procedimento,  Anda 1.^71  ivi  ̂ ,  mento>  Serie   j  del  jatto    ,  seguitando 

su  questo  — .  |  di  vita.  |  Qualità,  Forma,  Modo,  Ma- 
niera. |  del  discorso.  |  parlò  in  questo  — .  |  della  let- 

tera. |  di  uno  stesso  —,  \  a  —  di  legge,  A  norma  di 
legge,  Stando  a  ciò  che  prescrive.  |  &  Proporzione 
nella  quale  il  metallo  utile  trovasi  nella  ganga  che 

lo  contiene.  |  Accento,  Estensione  della  voce.  I  can- 
tare a  un  —.  |  C  Parte  fra  il  contralto  e  il  baritono. 

|  Voce  maschile  adulta  del  registro  più  acuto.  : 
chiave  di  —,  in  do.  |  Persona  che  ha  voce  di  te 
nore.  |  che  prende  il  do,  il  si.  \  Tamagno  e  Caruso, 

gli  ultimi  grandi—  ,J  baritonale.  \  Registro  dell'or- 
gano, o  d'altro  strumento,   tra  il   contralto  e  il 
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basso.  |  ̂Accompagnamento  di  canto  con  strumento. 
\fare  il  — ,  Accordarsi  nell'armonia.  |  tenere  il  — .  || 
-egglare,  nt.  (-éggio).  £  Ritrarre  della  voce  del  te- 

nore. |  Cantare  in  tuono  di  tenore.  ||  -Ino,  m.  dm. 
Tenore  di  grazia.  || +-lsta,  m.,  ag.  *  Tenore.  || -uc- 

cio, m.  spr. 

ten  or  rafia,  -otomìa,  -otomo,  v.  sotto  tenopla- 
stia. 

tènsa    ̂   *TKNSA-  O  Carro  su  cui  si  portavano 
'  in  processione  i  simulacri  degli  dei. 

tane  innp  f-  *tensTo  -5nis.  Atto  del  tendere, iena  lune,  Tesa  |  ddla  corda    (  violentam  ,  di 
nervi,  muscoli.  \  0  del  vapore,  in  pressione.  |  del- 

l'elettricità, in  un  condensatore.  |  d'animo,  Racco- 
glimento e  sforzo  in  un  pensiero,  desiderio,  pas- 

sione. 1|  Mie,  ag.  {tènsile).  Che  si  può  tendere.  |  pi. 

*  Strumenti  da  corda.  ||  -ivo,  ag.  TSjk  Di  dolore  che sia  accompagnato  da  un  senso  di  tensione  nella 
parte  malata. 

fònf  a  f'i  dv.  tentare.  ^*  Strumento  che  s'in- 
'  troduce  in  ferita,  piaga,  fistola  od  aper- 

tura sino  nel  profondo  delle  parti  per  riconoscerne 
lo  stato;  Specillo,  Tasta.  |  Asticciuola  scanalata 
per  guida  del  bisturi.  |  O^  Strumento  per  conoscere 

la  profondità  di  forami,  foconi,  diametri.  |  "Tenta- 
tivo. ||  -àcolo,  m.  Appendice  mobile,  senza  arti,  al 

capo  di  molti  pesci  e  molluschi,  e  anche  di  alcune 
piante.  |  pi.  del  polpo.  \  stendere  i  suoi  — ,  per  av- 

volgere, afferrare.  |  della  drosera. 

font  arp  a->  nt-  (tento).  *tentare.  Far  prova, 
'  esperimento,  Cercar  di  riuscire,  ve- 

dere. |  di  aprire.  \  ogni  mezzo,  via.  \  la  sor  te,  fortuna. 
|  un  esperimento.  \  battaglia.  \  qualche  cosa.  \  un  reato. 
|  pvh.  Il  —  non  nuocerla  trincea,  ̂   Cercar  di  pren- 

derla, j  Sforzarsi.  |  di  persuadere,  dissuadere.  |  Cer- 
care di  sedurre,  persuadere  ;  Istigare.  |  &  al  male, 

al  peccato.  |  di  superbia.]  la  pudicizia,  l'onestà,  Met- 
terla alla  prova.  |  le  truppe.  Cercar  di  corrompere. 

|  Vanimo,  Cercar  di  conoscere.  |  il  fiume,  Ricono- 
scerne la  profondità.  |  il  guado.  |  Toccare  e  ritoc- 

care, Tastare.  |  la  pietra,  ti  ramo,  se  regge.  |  spiedo 
per  —  il  carro  di  fieno.  |  il  braccio.  |  le  corde  di 
strumento.  \  col  gomito.  |  Interrogare  per  esaminare. 
I  <**  Riconoscere  con  la  tenta.  ||  -abile,  ag.  Che  si 
può  tentare.  |  tentare  il  —,  Fare  tutti  i  tentativi.  || 
-abilissimo,  sup.  ||  -amento,  m.  *testamentum. 
Tentazione.  |  Tentativo.  ||  -atlvamente,  Per  tentare, 
A  modo  di  tentativo.  ||  -ativo,  m.  Prova,  esperi- 

mento per  riuscire,  \fare  un  — .  |  di  intorbidare  le 
acque.  |  di  reato.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Toccato,  Pro- 

vato, Posto  a  cimento.  Sperimentato.  |  E  dai  — 
triboli  LHrto  cinghiale  uscir  (Manzoni,  Adelchi,  5). 
|  Incitato  al  male.  |  dal  demonio.  \  sentirsi  —,  Aver 
la  curiosità,  la  voglia.  |  furto,  omicidio,  non  riu- 

scito. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *tentator  -Oris.  Che 
tenta,  incita,  istiga.  |  spirito,  diavolo  — .  j|  -azione, 
f.  *tentat!o  -Onis  prova,  esperimento,  jfc  Istiga- 

zione diabolica  al  peccato.  |  Q  le  —  di  Sant'Anto- 
nio: soggetto  di  un  quadro  di  Dom.  Morelli.  |  non 

c'indurre  in  —,  nella  preghiera  del  paternostro.  | 
cadere  in  — .  |  della  gola,  lussuria.  |  voglia,  Deside- 

rio, Curiosità.  |  sentir  la  —  di  vedere,  andare  al  tea- 
tro. |  le  —  delle  vetrine  dei  negozi'.  \  non  resistere 

alla  — .  ||  -azl  once  Ila,  f.  dm. 

dentellate,  nt.  (-ella).  Tintinnire,  Risonare. 

t Antan n  aro  *•>  nt.  {tentenno).  *tintinnare leiliennare,    sq'uillarej    sonare.    Dimenare, 
Muovere  in  qua  e  in  là,  Scuotere.  |  la  testa.  |  di  edi- 

ficio, Star  malfermo  nelle  fondamenta.  |  Vacillare, 
Essere  irresoluto,  Stare  in  dubbio.  |  Piegarsi.  Cede- 

re, Balenare.  |  di  truppe,  combattenti.  ||  -a,  r.  Ten- 
tennamento. |  maestro  — ,  di  persona  irresoluta,  esi- 

tante. |  il  re  — .  detto  di  Carlo  Alberto  dai  faciloni.  J| 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  tentennare.  ||  -ata,  r. 
Scotimento,  Scossa.  |  di  testa.  |  Colpo,  Picchiata.  || 
-atlna*  f.  vez.  ||  -atore;  m,  -atrlce,  f.  Che  tentenna. 
Il  -ella,  f.  Cosa  che  tentenna.  |  ̂Nottola  del  palo  del 
mulino.  |  Nottole  che  tengono  sospesi  i  ferri  o  palet- 
tine  della  tramoggia  perché  cadendo  sul  coperchio 
quando  non  v'ò  più  grano  avvertano  il  mugnaio. 
Il -Ino,  m.  Irresoluto,  Poltrone. | Diavolo  tentatore.) 
pi.  ̂   Tamburini.  ||  -io,  m.  Tentennamento  conti- 

nuato. ||  -one,  m.  Irresoluto.  |  vecchio  — ,  tremulo, 

tAntnn  e*    -i    av-  Tentando,  A  tastoni.  |  a ICIUUI1  C,      I,  _    come  di  c]».  cammlna  ̂   , 

tremante.  |  Scossa,  Urto.  ||  -onaccio,  m.  peg.  ||  -one, 
-I,  av.  Tentennando.  |  andar  —,  Andar  tentone. 

+tentlllo,  m.  C^  Tentennella  del  mulino. 
andar 

buio, 

e  si  assicura  toccando  con  mano  e  sim. 

fontrfìd  inp>  f-  *tev8pt,8ùv  -óvos  specie  di  ve- lCMUCU,MC'  spa.  <>  Insetto  imenottero  con 
antenne  di  più  articoli  e  con  ali  a  2  celle  radiali, 
parassito  del  pino  ycophtyrus  pini). 

tènU  6  ag*  *TEN^'S.  Sottile.  Esile,  Leggiero.  | '  stelo.  |  nuvoletta.  \  aria  — ,  non  grassa. 
|  Di  poco  momento.  Piccolo,  Lieve.  |  acquisto.  \ 
spesa.  |  opera  bencìic  — .  |  stile  —,  mediocre,  umile. 
|  Qff  pronunzia  —,  dolce.  |  •>  Parte  dell'intestino 
dalle  pareti  poco  ispessite  ma  molto  lunga  che  co- 

mincia dallo  stomaco  e  finisce  all'intestino  crasso: 
si  divide  in  duodeno,  digiuno,  ileo.  ||  -emente,  In 
modo  tenue.  ||  -I ròstri,,  m.  pi.  «^  Famiglia  di  uccelli 
cantatori  di  becco  fino.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Ita,  *-ate, 
-ade,  f.  *tenuTtas  -atis.  Scarsità,  Leggerezza,  Sot- 

tigliezza. |  del  cibo.  |  della  spesa.  \  del  prezzo.  j  Pic- 
colezza di  condizione. 

fon  nt  a  *•  Facoltà  di  tenere  fermo.  |  muro,  chiù- 
»  sura  a  —,  che  non  lascia  filtrare  l'ac- 

qua. |  dei  libri,  yg  Modo  di  tenere  in  regola  la  con- 
tabilità, i  registri.  |  +Possesso.  |  Possessione.  |  ac- 

quistare una  — .  |  mettere,  entrare,  essere  in  — .  |  pvb. 
Chi  è  in—,  Dio  l'aiuta.  |  Podere  grande,  di  più  po- 

deri. |  le  vaste  — .  |  reali.  |  Abito,  Assisa,  Abbiglia- 
mento. |  in  alta,  bassa  — .  |  di  marcia,  di  fatica.  |  Ca- 
pacità. |  di  vaso,  cisterna.  \  *  Facoltà  di  prolungare 

i  suoni.  Nota  tenuta.  |  +Attitudine.  |  +Quanto  metallo 
fino  contiene  una  lega.  |  *>g  +Fortezza,  Presidio. 
||  -ario,  m.  £tj  Chi  è  in  possesso.  |  Chi  tiene  una 
bisca,  un  luogo  di  malaffare.  ||  -ella,  f.  Piccola  pos- 

sessione. ||  -o,  pt.,  ag.  Mantenuto.  Posseduto.  Con- 
servato. \  fondo  —  a  verdura,  a  prato,  coltivato.  | 

Sostenuto.  Seguito.  |  opinione  — .  |  cammino  — .  |  Ri- 
tenuto. |  bravo.  |  Obbligato.  |  a  rispettare,  a  salu- 

tare. |  di  amare. 
j.fòn79  f-  *afr-  tence  (tentIo  -Onis).  Contesa, 
-MCn^d,  Contrast0)  Lite. 

tenzóne,  +tenci-,tenzi-,  -a,  ̂NrT°ft 
-Onis.  Contrasto,  Quistione,  Combattimento.  !  $ 
Componimento  di  origine  provenzale  in  cui  due 
poeti  si  scambiavano  cobbole  contrastando  o  per 
cose  personali  o  su  di  un  argomento;  general- 

mente è  finta  :  corrisponde  al 

conflietns  e  ali  'alter catto  della 
poesia  latina  del  medioevo,  alla 
poesia  ameboica  antica;  fu  imi- 

tata in  Italia  nella  forma  del  so- 
netto. |  v.  partimento,  giuo- 

co partito.  || -are,  nt.,  rfl.  Far 
tenzone,  Disputare,  Contende- 

re, Questionare  di  parole.  |  Che 
si  e  il  to  nel  capo  mi  tenzona 

(Dante,  Inf.  8).  ||  -atore,  m.  -a- 
trice,  f.  Che  tenzona. 
teobròma,  &,£&„<£ 
Cacao.  ||  -ina,  f.  /0  Alcaloide  del         Teobioiea. 
teobroma,  sim.  alla  caffeina. 

foO  CràtlCO  a&*  <PL  -^  Appartenente 
 a  teo- 

Xeu  creili UU,  crazia    ,  governo  _.  j|  -cratlca- 

mente,  In  modo  teocratico.  ||  -crazia,  f.  *6soxp*Ti* 
governo   di   Dio.   Governo  esercitato  da  sacerdoti 
nello  Stato,  come  fondato  sulla  volontà  di  Dio  ri- 

velata. |  israelita.  |  Governo  dei  papi. 

teodla,  f.  *ù§i)  canto,  jft  Canto  in  lode  di  Dio. 

fondina»  f-  *fte*S  dio>  ̂ x-n  giustizia.  £  Parte icuuiuca,  della  teologia  che  tratta  della  gius- 
tizia punitiva  di  Dio,  anche  come  spiegazione  del 

male  che  avviene  nel  mondo:  si  riporta  all'ottimi- 
smo di  Leibnitz.  |  Titolo  di  un'opera  di  A.  Rosmini. 

teodolite  m>  A  Strumento  di  origine  araba, ww  »  composto  di  circoli  graduati  e  tra- 
guardi col  quale  nelle  operazioni  trigonometriche 

di  geodesia  e  topografìa  si  misurano  gli  angoli. 

tAndnQÌann    a£-  Dell'imperatore  Teodosio  il 
xeoao^iano,  gfande  (34fr.595)>  resid 

,  residente  in  Mi- 
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La  Teologia, 
di  Raffaello  Sanzio; 
Roma,  Vaticano. 

lano,  che  divise  l'impero  tra  Onorio  ed  Arcadio, 
riconobbe  il  concilio  di  Nicea,  si  sottomise  a  San- 

t'Ambrogio, j  codice  — ,  compilato  per  ordine  di 
Teodosio  II  figlio  di  Arcadio  (408-450). 

teofania  *•  *6*09dv£ia.  &  Apparizione  della 
1  '  divinità,  in  sogno  o  in  visione,  j  Na- 

tività di  Gesù.  |  pi.  +Epifania.  ||  -filàntropi,  m.  pi. 
Amici  di  dio  e  degli  uomini  :  società  religiosa  sorta 
in  Francia  al  tempo  della  rivoluzione,  soppressa 
da  Napoleone  il  1801.  ||  -gonla,  f.  *6£OYovta.  Genera- 

zione degli  dei.  |  indiana,  greca.  |  Titolo  di  un  poe- 
metto attribuito  ad  Esiodo.  ||  -gòni co,  ag.  (pi.  -ci). 

Di  teogonia. 

fan  Ina  o  m.  (pi.  -eh  -ghi).  *0eóa&ycs  theolòc.us. 
lcu,uo  u»  Chi  disserta  di  cose  divine.  |  Platone 
— .|Jft  Professore  di  teologia.  (Dignitario  nelle  chiese 
cattedrali,  che  ha  l'obbligo  di 
spiegar  in  pubblico  la  Scrit- 

tura. ||  -ale,  ag.  Di  teologo.  | 
canonicato  — .  j  virtù  —,  sul- 

le quali  si  fonda  la  religione 
cristiana  :  fede,  speranza  e 
carità. J|-antef  ps.,  m.  Che  teo- 

logizza; Teologo.  ||  -are,  nt. 
Teologizzare. l|-astro,  m.  spr. 
Cattivo  teologo.  ||  -hessa,  f. 
Donna  che  si  occupa  di  teo- 

logia. ||  -la,  f.  *bèGKcri-a  theo- 
louTa.  2§£  Scienza  che  tratta 
di  Dio  e  delle  cose  che  si  ri- 

feriscono a  Dio.  |  teoretica, 
dommatica,  che  tratta  dei 
dommi  della  religione  cristia- 

na: generale  e  speciale.  |  pra- 
tica, che  tratta  della  moralità 

delle  azioni  umane,  secondo  la  dottrina  teologica: 
morale  e  canonica.  |  maestro  di  — .  |  dottore  in  sacra 
—,  dalle  università  cattoliche.  |  naturale,  tratta  di 
Dio  secondo  i  lumi  della  ragione.  |  mistica,  che  ri- 

guarda la  contemplazione.  ||  +-icale,  ag.  Della  teolo- 
gia, Teologale.  ||  -icamente,  Secondo  la  teologia.  | 

parlare  — .  ||  Mcare,  nt.  Teologizzare.  ||  -Ico,  +teo- 
loico,  ag.  (pi.  -ògici).  *8eo3Lùytx6s.  Attinente  a  teolo- 

gia; Teologicale.  |  virtù—,  teologali.  |  dottrine  — .| 
studi'  — .  |  questione  — .  \  facoltà  — ,  nelle  Univer- 

sità (non  in  quelle  regie  in  Italia).  |  crostino  — ,  che 
a  colazione  può  intingersi  nel  caffè  o  nella  ciocco- 

lata, senza  guastare  il  digiuno.  ||  -izzare,  nt.  Disser- 
tare di  teologia.  Scrivere,  parlare  teologicamente. 

fan  manìa  f-  TJfc.  Monomania  religiosa. ||-ma- 
l«U  manici,  n]RCO  ag#(pl  _Cf)  Affetto  da  teo- 

mania. ||  ̂-mètrico,  ag.  Che  misura  l'opera  di  Dio. 
+teòrba,  f.  £  Tiorba. 

f onr  ama  m  *f^G>r/f'lJ-a  thegrEma  dottrina  tro- '  vata  speculando.  A  Proposizione 
di  una  verità  speculativa,  che  si  dimostra  per  via 
di  deduzione.  ||  -emàtico,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  a 
teorema.  |  parte  — .  ||  -eticamente,  In  modo  teoreti- 

co. ||  -ètico,  ag.  (pi.  -ci).  *theoretIcus.  Appartenente 
alla  pura  teoria,  o  speculazione.  )  v.  filosofia. 
|J -la,  f.  *8eo>pia  theorÌa  meditazione,  dottrina.  Si- 

stema dottrinale  fondato  sopra  un  principio  genera- 
le. |  di  Spinoza,  Newton.  \  della  gravitazione.  |  Com- 

plesso di  precetti  che  servono  di  guida  alla  pratica. 
|  pel  maneggio  del  fucile.  |  del  taglio  degli  abiti.  | 
scendere  dalla  —  alla  pratica.  |  astratta.  |  perdersi 
nella  — .  I  Sistema,  Modo  di  pensare.  |  secondo  la 
sua  — .  |  f>  Deputazione,  legazione  di  città  ellenica 
a  uno  spettacolo  solenne,  di  feste,  gare,  interroga- 

zione di  oracolo.  |  Processione,  Fila,  Sfilata.  |  di 
carri.  ||  -Ica,  f.  (-òrica).  *teupuf,  theorTce  facoltà 
di  contemplare,  speculare.  Teoria  particolare  che 
dà  regola  alla  pratica.  |  anteporre  la  —  alla  pratica. 
\  *~  Dottrina  particolare  dei  movimenti  e  della  strut- 

tura di  ciascun  astro.  |  del  sole.  \  in  —,  In  teoria, 
non  in  pratica.  J|  -Icamente,  Per  via  di  deduzione. 
|  dimostrare  — .  fi  -Ico,  ag.  (pi.  -òrici).  •Oeuptxós.  Di 
teoria  ;  Attinente  a  teoria:  Speculativo,  Dottrinale. 

]  medicina  —  (opp  a  pratica).  J  m.  Chi  si  tiene  alla 
teoria  e  non  esercita  la  pratica.  ||  -o,  m.  (teòro). 
*Aeup6«.  A  Deputato  a  intervenire  a  solennità  reli- 

giose, di  feste,  gare,  interrogazione  di  oracoli. 
tAÀQnf  n  ni.  (f-  -a).  *<H6<n®oi.  &  Sapiente  nelle 
lwr"  w»  cose  che  riguardano  la  Divinità.  ||  -la, 

tèpaio, 

f.  •0eoao$>»a.  Filosofia  di  Dio  e  delle  cose  divine, 
in  generale.  |  Sistema  di  mistica  che  muove  dalla 
nozione  di  Dio  acquistata  con  la  contemplazione 
diretta,  immediata:  il  più  recente,  dovuto  alla  si- 

gnora russa  Blavatsky  (1875),  e  accolto  in  America 
e  in  Europa,  contiene  elementi  di  diversi  sistemi 
religiosi,  spec.  del  buddismo.  J|  -ista,  s.  Seguace 
della  teosofia  americana. 

%  Appendice   fiorale  nella  quale  si 
riuniscono   indistinti   petali    e   sepali , 

p.  e.  nel  mughetto. 

j.fftn  afa  re»  a-  *tepefacere.  Riscaldare  alquan- tw\j  niaic,  t0j  Intiepidire  ||.efatto,  pt.  ag.  |j 

-ente,  ag.  *tepens  -tis.  Tiepido,  Caldo.  ||  +-ére,  nt. 
♦teprre.  Esser  tiepido. 

t6Dld  O    *?'  *TEP*DU8-  Tiepido.  ||  -amente,  Tie- ^  »  pidamente.  |  Pigramente,  Freddamente. 
||  +-are,  a.  Intiepidire.  ||  -ano,  m.  *tepidarÌum.  f> 
Luogo  nelle  terme,  dove  si  bagnavano  con  acqua 
tiepida.  |  %  Stufa,  Serra.  (|  -etto,  -ezza,  -ita,  ecc., 
v.  tiepid-. 
+teplflcare,  a.  (2.  -ìjichi).  Intiepidire. 

tpnnrp    m-   *tepor  -3ris.    Caldetto,   Calduccio, lcrul  **i  Tiepidità,   grado  tra  caldo  e  freddo.  | 
primaverile.  \  delle  coltri. 

tfìDD  a  *•»  m^*  *v*-  T1PPA»  osco  T1FA  piota,  gleba. "r  €Xì  j|  Borracina.  |  Infimo  popolaccio  di  Mi- 
lano, Gentaglia  delinquente.  ||  -Ismo,  m.  Modi  da 

teppista.  || -Ista,  s.  Giovinastro  della  teppa:  si  mi- 
schia in  tutte  le  dimostrazioni  di  piazza  per  deva- 
stare e  rubare.  |  Prepotente,  Camorrista,  Malvi- vente. 

faran  oiitir*9    f-  *0epa7reuri>rf)  arte  di  curare. icrap  miuu<*,  ^  Parte  della  medicina  che 
tratta  della  cura  delle  malattie,  Medicina  curativa. 
|  delle  malattie  palustri.  \  del  tifo.  ||  -òutlco,  ag.  (pi. 
•ci).  *6epa7reuTixós  atto  a  sanare,  curare.  Apparte- 

nente alla  terapeutica.  |  metodo  —.  |  m.  Valente 
nella  cura.  ||  -la,  f.  *Qepa7rtla.  Terapeutica,  Cura. 

f  Ara t  o I noi  a  f  ■  *T£potro "koyia.  Racconto  di  cose 
IO!  ai  UlUgia,  mostruose)  incredibili,  j  Scienza 

delle  anomalie,  mostruosità  negli  organismi,  vege- 
tali e  animali.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  teratolo- 
gia. ||  -òma,  m.  *rèpai  -«tgs  mostro.  Tjfc.  Tumore 

congenito  contenente,  per  anomalia  di  sviluppo, 
organi  o  solo  parti  di  organi. 

tèrbi  O  m>  ̂ Metallo  raris- 
1  »  .Simo,   che    insieme 
coll'erbio  fu  riconosciuto*  nel 
1841  da  Mosauder,  in  istato  di 
ossido  nella  gadolinite.  ||  -na,  f. 
Ossido  del  terbio. 

j-tórrhio  *£•  tirchio.  Zo- 

+rercnio,  ti»    Rozzo 

forcina  ?•  &  Terza  mem- 
i«ruma,  brana  delrovulo 

fa  r  ari  a  I  lo    f.  *terèbra  sue- 

tereoena,  chiello  ̂   Ver 
me  che  si  cementa  sotto  le  pie-  Terebella. 
tre  della  spiaggia  e  dimora  tem- 

poraneamente in  tubi   fragili  che  vi  trova  abban- donati (/.  nebulósa). 

t ArAh  into  m-  *tw#iv0o«  terbmnthds.  £  Ge- 
ìoiqu  iiiiu,  nefe  dl  VÌABte  delle  anacardacee 

che  comprende  alberi  dioici,  la  maggior  parte  re- 
sinosi, con  frutto  secco  ovoide,  quasi  sferico,  sim. 

al  cece:  una  varietà  fornisce  la  trementina  di  Chio 

o  di  Cipro  {pistacìa  terebinthus).  \\  -ene,  m.  A)  Idro- 
carburo che  si  prepara  distillando  con  acido  sol- 

forico l'essenza  di  trementina.  ||  -entene,  m.  Costi- 
tuente principalissirao  della  essenza  di  trementina, 

detto  pure  pinene.  jl  -entJna,  m.  /V  Trementina,  li 

-enti nato,  ag.  tfc.  Di  rimedio,  che  abbia  della  tre- 
mentina. U  -Intacee,  f.  pi.  £  Famiglia  che  per  tipo ha  il  terebinto. 

fÀrahr  a  f-  *terebra  succhiello.  ^  Mollusco iqi  cui  a,  ?a8teropode  con  conchiglia  allungata 

a  piccola  apertura  munita  di  opercolo.  ||  -ante,  ag., 
m.  «TBRftBBANS  -tis  <ps.  di  terébrore  forare).  Insetto 
imenottero  la  cui  femmina  ha  all'addome  un  ovo- 

Iositore,  retrattile  o  no,  detto  terebra,  p.  e.  cinipe. 
tifc.  Di  dolore  perforante,  penetrante.  | -ato,  ag- terebrXtus  forato.  X  Abbrumato.  ||  -àtula,  f.  ♦ 
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Verme  marino  con  conchiglia  a  2  valve  disuguali 
biancastre  vitree,  peduncolo  carnoso  fissatore  ven- 

trale, e  2  lunghe  braccia  spirali  (/.  vitrea).  |  Deca- 
pode  fossile  dell'era  mesozoica. 

tprÀdinG  *"■  *TERgD0  ~lNIS  tarlo,  tignuola.  <> '  Mollusco  dei  mari  caldi,  parassito 
del  legno  nel  quale  scava  gallerie;  vermiforme, 
senza  corpo  distinto,  chiuso  in  tubo  calcareo  bru- 

no ;  dannosissimo;  Bruma  (terédo  navalis). 
tor0n7Ìann  aK-  f  Conforme  allo  stile  e  alla 
leiCIIZ-iailU,  maniera  di  P.  Terenzio  Africano, 
morto  a  26  anni  il  159  a.  C,  autore  di  6  commedie, 
d'imitazione  greca,  di  maggior  finezza  e  arte  in 
■confronto  delle  plautine. 

tprPQlAnn  a£-  3É£  Dell'ordine  monastico  delle l^l  Chicli  IU,  Carmelitane  Scalze,  fondato  da 
Santa  Teresa  di  Gesù  da  Avila  (15)5-82).  autrice  di 
molti  scritti  ascetici,  tra  cui  la  Via  della  perfe- 

zione e  il  Castello  dell" Anima. 
fòrofA  m-  *teres  -ètis  rotondo,  a>  Legamento 

9  endoarticolare  dell'articolazione  che 
parte  dalla  testa  del  femore  e  va  ad  inserirsi  sul 
legamento  trasverso. 
tergale,  v.  sotto  tergo. 

tergèmino,  ag.  *tergem!nus.  Triplice,  Trigemino. 
tersi,  terso).  «tergere. 

tèrgere  *•  vergo,  tergi.- 
icigcic,  Forbir„    N  tt 
grinte.  |  le  chiome.  \  ferita. 

r  r\     m.    (pi.  -ghi  ;    f. 
J  il  naso. 

ihrp' n  m.  (pi.  -ghi;  f.  -a,  +tèn<ora).  *tergum. 
ivi  g  v,  r)0rso>  Schiena,  Spalle.  |  dare  il  — ,  Fug- 

gire. |  venire  da  — .  |  voltare  il  —,  le  spalle.  |  Parte 
posteriore  del  foglio,  Verso.  |  segue,  scrivere  a  — .  | 
<i,  da  — ,  A  dietro,  Di  dietro.  ||  -ale,  m.  Sorta  di  spal- 

liera decorativa.  |(  +-ldUttOre,  ITI.  *TERGinUrTOK  -Oris. 
*&  Capo  di  serrafìla.  ||  -Iversare,  nt.  {-vèrsa).  *ter- 
giversari.  Sfuggire  con  pretesti,  Cercare  di  eludere 
la  questione  con  artifici',  Cavillare.  |  ̂  +Voltar  le 
spalle.  j|  -iversatore,  m.  -atrice,  f.  *tergiversStor 
-Oris.  Che  tergiversa,  sfugge.  |  +Chi  fugge  in  bat- 

taglia. ||  -iversazione,  f.  «tergiversatIo  -onis.  Pre- 
testo, Scusa,  Sotterfugio,  Cavillo.  |  rispondere  senza 

— .  ||  -I vèrso,  ag.  Ritroso,  Cavilloso,  Che  sfugge.  || 
♦-Iversore,  m.  Soldato  che  fugge. 
+terf,  m.  Tari. 

terìa.C  a.  *"■  *theriaca  (theriacus  frnpi'xxó»  di >  fiera),  -ai  Medicamento  contro  il  morso 

-dei  serpenti;  Triaca.  |  la  corteccia  dell'alloro  cre- 
devasi  —.  |  Antidoto.  ||  -ale,  ag.  Che  ha  virtù  della 
teriaca;  Triacale.  |  acqua  — . 

ferì dÌO  m-  *f**ni"fii&v  animaletto.  «$>  Ragno  pic- ,%JiVi  colo  e  tozzo  dei  cespugli  bassi,  che  fila 
tele  irregolari  e  depone  le  uova  in  borsettine  sfe- 

riche azzurre  appese  alle  foglie  {theridtum  redi- mUutn). 

4>f*ricfrn    m-  *thbristrum  Oépurrpov.  Veste  mu- 
-TtCMdUU,  Uebre  leggerissima;  vele. 
tèrm  e  P1-  f-  *therm*  Oè&fj.ai  bagni  d'acqua ^'  calda  sorgiva.  O  Edifizi',  spesso  son- 

tuosi, dei  Romani  per  bagni  pubblici  o  privati,  ed 
erano  luoghi  di 
riunione,  con  sa- 

le, palestre,  via- 
li. |  di  Dioclezia- 
no, in  Piazza  del- 
le Terme,  a  Ro- 

ma; di  Óaracal- 
la.  |  Luogo  d'ac- 

que minerali  cal- 
de per  cura. j  di 

Abano,  Bagnoli, 
Pozzuoli,  Monte-    >j,erme  ̂   Caracolla  (ricostrurione). catini.  ||  -mie,  ag. 
Di  sorgente  di  acqua  calda.  |  acque  — ,  di  Bagnoli, 
Montecatini,  Salsomaggiore,  ecc.  H  -teo,  ag.  (pi.  tèr- 

mici). *btpaòs  caldo.  &  Attinente  al  calore,  Del  ca- 
lore. |  grado  — .  |  forza  —  del  sole.  ||  -Idorlano,  ag. 

Di  termidoro.  ||  -«doriate,  m.,  ag.  Chi  faceva  parte 
della  Convenzione  e  contribuì  a  far  cadere  Robe- 

spierre il  27  luglio  1794,  che  fu  la  fine  del  Terrore. 
Ij-ldòro,  m.  Mese  11°  del  calendario  fr.  repubbli- 

cano, dal  19  luglio  al  18  agosto. 

tèrmiriA  -k-n  ni.  *tbrmkn  -Inis;  termInus. wrm,n  ef  +  °f  Confine.  \gli  estremi-  delia 

Terra.  |  Quarnaro  Che  Italia  chiude  e  suoi  —  bagna 
(Dante,  Inf.  9).  |  Pietra,  fossa,  o  palo  di  confine. 
I  piantati  da  Ercole.  \  campi  senza  — .  |  doppio  — .  \ 
jf>  il  dio  — ,  Pietra  o  palo  adorato  come  dio.  |  ri- 

mozione dei  —,  £tj.  |  ̂   Pilastro  che  finisce  con 
una  figura  in  busto,  ornamentale;  Erma.  |  ai  cro- 

cicchi delle  vie.  \  tra  nicchia  e  nicchia  di  facciata. 

|  fregio  di  fanciulli  a  uso  di  — .  |  piedistalli  che  so- 
stengono i  — .  |  pi.  X  Due  statue  gigantesche  a 

poppa  delle  galee  ;  reggevano  il  coronamento.  |  Li- 
mite prescritto,  Modo  e  misura.  |  star  nei  —.  |  pas- 
sare i  — .  |  entro  certi  — .  |  uscire  dai  —.  |  oltrepas- 
sare i  —  del  suo  ufficio,  potere,  giurisdizione.  \ 

Punto  a  cui  si  arriva.  |  SS  complemento  di  —:  con 
a,  e  nel  1.  il  dativo,  indica  la  persona  o  cosa  a  cui 
si  riferisce,  va.  |  sino  a  un  — .  \  giungere  al  — .  | 
Fine.  |  aver  — .  |  porre,  dar  — .  |  al  —  del  lavoro, 
degli  studi\  |  imporre  —  al  discorso.  \  senza  — , 
Eternamente.  |  Mira,  Scopo.  |  mirare  a  un  — .  |  fisso. 
|  Limite  e  spazio  di  tempo.  |  in  piccolo  — .  |  chiedere 
maggior  —,  dilazione  più  lunga.  |  dare  lunghi  — . 
|  nel  —  di  un  mese.  \  otto  giorni.  |  un  anno.  |  Tempo 
assegnato.  J  fatali.  |  assegnar  — .  |  aspettare  il  — .  | 
appressarsi  del  — .  |  prorogare  i  — .  |  la  risposta  in 
—  di  24  ore,  nelle  sfide.  |  yg  Scadenza.  |  pagare 
in  diversi  — .  |  pagare  al  — .  j  contratti  a  — ,  in  Bor- 

sa, che  consistono  nel  rimandare  a  un  giorno  de- 
terminato la  consegna  di  merci  o  titoli  e  il  relativo 

pagamento.  |  obbligazione  a  — .  |  £*£  Tempo  deter- 
minato per  l'adempimento  di  un'obbligazione.  |  pro- 

cessuali. |  contrattuali.  \  ̂scorsi.  Rate  scadute.  | 
^correre  il  — ,  Scadere.  |  Tfc,  Accessione,  periodo 
febbrile.  |  £?  Proposizione  di  sillogismo.  |  maggiore, 
medio,  minore.  |  mezzo  — ,  Espediente.  |  Espressio- 

ne algebrica.  |  i  —  della  proporzione,  del  binomio. 
|  medio.  |  pi.  di  paragone,  Ciascuno  degli  elementi 
precisati  nella  contrapposizione,  nella  similitudine. 
|  Locuzione  propria  di  un'arte  e  sim.  |  scientifici, 
di  medicina,  avvocateschi;  dei  naturalisti,  di  agri- 

coltura, teologia.  |  Ogni  arte  ha  i  suoi  — .  |  Voca- 
bolo. Parola.  |  toscano.  \  preso  in  un  significato  di- 

verso. |  usare  —  convenienti.  |  moderare  i  — .  |  esa- 
gerati. |  A  rigor  di  termini.  \  Ai  —  di  legge.  |  in 

altri  — .  |  Grado,  Stato,  Condizione.  |  le  cose  sono 
in  questi  —.\condursi  a  cattivi  —.  |  ridurre  a  mal  — . 
|  +non  essere-in  —  di  soddisfare.  \  essere  in  buoni 
—  con  alamo,  in  buoni  rapporti.  |  +Maniera  di  trat- 

tare. |  per  —  di  civiltà.  |  mal  — .  j  usare  —  nobile. 
U -ale,  ag.  *tkrminalis.  Di  termine,  Di  confini.  | 
sasso  — .  |  Finale,  Della  fine  (opp.  a  iniziale).  |  ve- 

locità —  .  \  &  Che  nasce  sulla  cima.  |  stilo  — .  |  m. 
qp  Prolungamento  filiforme  delicato  del  midollo 
spinale.  ||  -are,  a.  *termTnare.  Mettere  i  termini, 
limiti,  confini.  |  terra,  contrada.  |  Limitare,  Circo- 

scrivere. |  Monti  e  mari  che  terminano  Vìtalia.  \ 
Linea  che  termina  Voggetto.  \  Finire,  Conchiudere. 
|  la  lettera,  il  discorso.  |  la  conferenza.  |  lavoro, 
opera.  |  i  suoi  giorni,  la  vita,  Morire.  |  +Determi- 
nare,  Definire.  |  la  questione.  \  nt.  Finire.  |  Dove 
termina  il  boscoy  la  valle.  \  La  strada  termina  alla 
piazza.  |  in  punta;  in  pannocchia.  \  Verso  che  ter- 

mina con  uno  sdrucciolo.  \  &  Uscire,  Aver  desi- 
nenza. |  in  vocale,  consonante.  \  Confinare.  |  L'Italia termina  con  la  Francia,  la  Svizzera.  V Austria  e  la 

Jugoslavia.  \  Podere  che  termina  col  fiume.  \  Il 
mare  termina  col  cielo.  ||  -abile,  ag.  Che  può  ter- 

minare, Che  ha  termine.  |  vita  — .  ||  -abilità,  f.  Con- 
dizione di  terminabile.  ||  -abilmente.  In  modo  ter- 

minabile. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  terminare. 
||  -ante,  ps.,  ag.  Che  termina,  finisce.  |  fì?  nomi 
maschili  —  in  a.  ||  -eternante.  Determinatamente, 
Precisamente.  ||  +-atezza,  f.  Limitatezza.  ||  -ativo, 
ag.  Che  dà  termine,  serve  a  limitare.  |  orizzonte 
è  circolo  —.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Limitato.  |  da  superfìcie. 
I . linee  —  .(Determinato,  Preciso.  |  Giunto  al  termine, 
Finito;  Condotto  al  termine.  I  in  festa,  pianto.  | 

ha  —  di  soffrire.  E'  morto.  ||  -atlstimo,  sup.  ||-ato- 
re,  m.  -atrice,  f.  Che  termina,  limita.  |  4Che  segna 
i  termini,  o  confini.  |  +Determinatore,  Definitore.  || 
-atura,  f.  Finitura.  |j  -aziona,  f.  «trrminatTo  -onis. 
Termine,  Fine  ;  Conclusione.  |  &  Uscita,  Desinenza. 
I  o«  Contorno.  Limite.  |  J  Clausola,  Cadenza.  |  del 
trillo.  ||  -atto,  m.  dm.  &.  ||  ̂-avoie,  ag.  Terminabile.  || 
Meta,  ag.,  a.  (m.  pi.  -i).  Diflnitore.  |pl.  Calvinisti,  che 
mettono  un  termine  alla  misericordia  di  Dio,  e  un 
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limite  alla  grazia.  ||  -ologìa,  f.  &  Dottrina  dei  ter- 

mini propri'  di  una  scienza,  di  un'arte.  Linguag- gio proprio  a  una  scienza  o  ad  un  autore. 

*  tèrm  itG  *"*  *TEHMES  -Ttis.  <>  Specie  di  formiche '  che  hanno  corpo  allungato,  di  forma 
ovale,  di  cui  la  metà  spetta  al  capo,  piedi  a  4  ar- 

ticoli, lunghi  e  fragili,  occhi  grandi  sporgenti  ;  vi- 
vono in  colonie  individui  alati  e  sessuali  con  altri 

senza  ali  e  senza  sesso,  costruendo  nidi  elevatis- 
simi, e  rovinando  i  legnami;  se  ne  contano  un  cen- 

tinaio di  specie,  tra  cui  la  flavicolla,  la  fatale,  la 
terribile,  la  lucifuga;  Formica  bianca.  |  bellicosa, 
guerriera,  africana,  notturna  con  forti  mandibole  ; 
costruisce  cumuli  di  terra  resistentissimi  alti  sino 
a  5  mt.   [t kermes  bellicosa). 

term  ite    *"■  ̂ Pf*6^  caldo.   •©  Miscela  in  parti 9  eguali  di  ossido  di  ferro  e  alluminio 
polverizzato,   usata  per  la  saldatura  dei  metalli.  || 
-obarò  metro,  m.  &  Termometro  usato  per  la  mi- 

sura delle   altezze.  ||  -ocauterlo,  m.  ̂   Apparec- 
chio formato  da  una  punta  di  platino  che  resa  in- 

candescente alla  fiamma  si  mantiene  tale  pel  pas- 
saggio nel  suo  interno  di  vapori  di  benzina  iniet- 

tati con  una  pompa.  ||  -ochìmlca,  f.  /©  Studio  del 
calore  in  relazione  ai  fenomeni  chimici.  ||  -oc ròsi, 
f.  *X(xjctis  colorazione.  Fenomeno  pel  quale  alcune 
sostanze  sono  trasparenti  per  certe  radiazioni  ul- 

trarosse, opache  per  altre.  ||  -odinàmlca,  f.  $  Teo- 
ria che  tratta   delle   trasformazioni   della  energia 

termica  o  calore.  ||  -oelettrlcità,  f.  $  Elettricità  ge- 
nerata dal  calore.  ||  -oelèttrico,  ag.  Di  fenomeno 

che  riguarda   la  termoelettricità.  |  pila  — ,   senza 
liquido,  nella  quale   la  corrente  trae   energia  dal 
calore  somministrato  alla  pila  stessa.  ||  -ofobìa,  f. 
Tifc.  Senso  molesto  di  calore.  ||  -òforo,  m.  Apparec- 

chio che  sviluppa   calore   per   l'azione  d'una  cor- 
rente elettrica.  \\  -ografìa,  f.  $  Arte  di  ottenere 

impronte  col  calore.  ||  -ogràfico,  ag.   Di  termogra- 
fia. ||  -ologìa,  f.   Parte  della  fisica  che  studia  i  fe- 

nomeni del  calore.  |  Trattato  sopra  le  acque  termali. 
||  -omanòmetro,  m.  $  Apparecchio  indicatore  del- 

la temperatura  e  quindi  della  pressione  d'una  cal- 
daia. ||  -ornatila,   f.   Applicazione   del  termometro 

nella  scienza.  ||  -o mètrico,  ag  Appartenente  a  ter- 
mometro. |  scala  — .  |  osservazioni  — .  jj  -òmetro,  m. 

$  Strumento  che  serve   a  misurare  la  temperatu- 
ra: consiste  in  un  tubo  capillare   di  vetro  che   in 

basso  forma  un  bulbo  e  contiene  com.  mercurio  ;  nei 
paesi  freddi  contiene  alcool  colorato.  |  clinico,  che 
serve  a  misurare  la  febbre.  |  centigrado,  la  cui  scala 
è  divisa  in    100  gradi,   e   11  0  segna  la  tempera- 

tura a  cui  il  ghiaccio  si  fonde  e  il  100  quella  della 
ebollizione   dell'acqua  alla  pressione  normale  di 
760""»;  Celsius.  |  Réaumour,  con  la  scala  divisa  in 
80  gradi.  |  Fahrenheit,  il  cui  32°  corrisponde  allo  0° 
e  il  212"  al  100°  del   termometro  centigrado.  |  da 
bagno*  |  d'immersione.  \  a  massima,   a  minima,  in 
cui  si  conserva  a  mezzo  di  apposito  congegno  l'in- 

dicazione delle  temperature  massime  e  minime  di  _ 
un  dato  spazio  di  tempo.  |  Indizio,   Segno  indica- 

tore. |  della  pubblica  opinione.  ||  -ometrìno,  m.  vez. 
||  -omatrògrafo,  m.  $  Strumento  che  misura  la 
temperatura,  e  nel  tempo  stesso  la  registra  sopra 
una  striscia  di  carta  ravvolta  a  un  cilindro  che 
ruota  con  movimento  uniforme.  ||  -ominerale,  ag. 
Termale.  |  bagno  — ,  caldo  e  contenente  sostanze 
minerali.  ||  -omoltiplicatore,  m.  $  Termoscopio, 
dei  più  delicati.  ||  -opile,  -òplll,  f.  pi.  *0epu.6m>Xat 
f\  Gola  della  Tessaglia  dove   i  Lacedemoni  con 
Leonida  difesero,  morendo,  la  propria  indipenden- 

za contro  i  Persiani,  fatto  celebrato  dalla  storia  e 
dalla  poesia.  |j  -oscopio,  m.  $  Strumento,  il  quale 
indica  le  minime  variazioni  e  differenze  di  tempe- 

ratura. J|  -oslfòna,  m.   Tubo  contenente  acqua,  in 
seno  alla  quale  si  formano  correnti  pel  riscalda- 

mento dato  da  una  caldaia  centrale.  |  riscaldamento 

a  —.  {  impianto  dei—.  || -ostato,  m.  Apparecchio  in 
cui  si  mantiene  una  temperatura   costante.  ||  -ota- 
rapìa,  f.  tJ^  Cura  di  malattie  col  caldo,  i  bagni,  le 
applicazioni  calde.  j|  -©teràpico,  ag.  (pi.  -ci).  Dì  ter- 

moterapia. ||  -otroptsmo,  m.  &  Tropismo  per  azio- ne del  calore. 

tèm  O    a£*  *TERNUS-  A  tre  a  tre.  \  fiori— ,  %  in 
w'  numero  di  tre  sopra  il   medesimo  pe- 

duncolo o  gambo.  \  foglie  — ,  sul  fusto  o  ramo.  | 

m.  Punto  dei  dadi,  quando  ciascuno  scopre  3.  |  Tre 
numeri  giocati,  al  lotto,  o  che  sortono  di  una  stessa 
cartella  o  polizza.  |  della  tombola,  Tre  numeri  di 
una  stessa  fila.  |  secco,  senza  premio  per  l'estratto 
e  per  l'ambo.  |  un  —  ai  lotto.  Una  fortuna  inspe- 

rata. ||  -a,  f.  Scelta  di  3  persone,  tra  le  quali  si 
elegge  una  per  un  dato  ufficio.  |  proporre  la  — .  | 
votare  una  — .  || -ale,  m.  Ji  Canapo  piano,  a  3  le- 
gnuoli,  minore  del  quarnale.  |  Paranco,  semplice, 
di  2  taglie.  |  Terzina.  ||  -ario,  +-aro,  ag.,  m.  *ter- 
narTus.  Che  contiene  tre.  |  il  numero  —  è  il  per- 

fetto. |  di  cose.  |  5^  Trinità.  |  f  Terza  rima,  Ter- zina. Terzetto.  |  Trisillabo.  |  A  Moneta  romana  che 
valeva  3  denari,  coniata  da  Eliogabalo. 

+tèro,  m.  *6t,piov.  Sorta  di  rettile  velenoso  (?). 

fornii!  3.    *"•  "®  Derivato  cristallizzabile  dell'es- 
igi pili  a.,  senza  ̂ j  trementina.  Canfora  di  tre- 

mentina,   medicamento    contro  la  tosse   e   le    affe- 
zioni bronchiali.  ||  -òlo,  m.  Olio  essenziale    che   si 

ha  dalla* terpina;  ha  odore  di  mughetto. 

tèrr  q    f.  *tekra.  Massa  di  rocce   che   in  tante »  forme  e  condizioni    sporge   dalle    acque 
del  nostro  globo,  e  su  cui  vivono   e   muoiono  uo- 

mini  ed   animali    e   piante;   Arida,   Secca,  Crosta 
terrestre.    Superficie,   faccia   della   Terra.   |  sotto 
la  — .  |  visceri  della  — .  |  movimenti  della  —,   Ter- 

remoti. |  il  cielo  e  la  —.  \  Dio  scese  sulla  — .  |  Uno 
dei  4  elementi,   secondo   gli   antichi.  |  Dio  formò 
ritorno  del  limo   della  — .  |  cavar  la   — .  |  Suolo,  f 
strisciare  sulla  — .   |  abbassar  gli  occhi  a  — .  |  ca- 

dere a.  per  — .  |  dormire   in  — .  |  a  fior  di  —,  Nel 
primo  strato  del  suolo.  |  in  piana  — .  |  sopra  — .  | 
sotto  — .  |  rip.  Rasente  la  terra.  |  andar  per  —,  car- 

poni. |  radere  a  —,   città,  mura.  |  ferma,  non  cir- 
condata da  mari.  |  non  aver  —  ferma,   Andar   ra- 

mingo. |  metter  piede  a  —,   Scender  da   cavallo  e 
sim.  |  vegetale,   Miscuglio   incoerente  di  sostanze 
minerali   provenienti   dalla  disaggregazione  delle 
rocce,  miste  a  residui  di  organismi  vegetali  e  anche 
animali,  di  colori  che  vanno  dal  grigio   al   giallo, 
rossiccio,  bruno,  nerastro;  costituisce   i   campi,  i 
prati,  le  selve,  e  la  sua  fertilità  dipende  dalla  sua 
composizione  chimica  e  costituzione  fisica.  |  argil- 

losa, sabbiosa,  calcarea,  marnosa.  \  lavorare  la  —. 
|  rompere  la  — .  |  dolce,  grassa,  magra.  |  impove- 

rita,  esausta.  |  cretosa.  \  vergine,  non  dissodata.  | 

lavorativa,  \umida,  satura  d'acqua. {sterile.  |  v.  pro- 
messo. |  tagliare  una  pianta  fra  le  due  — ,   sotto 

il  primo  strato.  |  affaticar  la  — .  |  Possessione,  Te- 
nuta, Fondo,  Appezzamento.  |  possedere  molte  — . 

I  Comprar  terre.  |  aver  —  al  sole.  |  pvb.  Chi  ha  —, 
ha  guerra.  |  di  Cattù,  %  Estratto  acquoso  dell'aca- 

cia catecù.  |  pomo  di  —,   Patata.  |  di  Tripoli,  for- 
mata di  alghe  nelle  epoche  geologiche  anteriori.  | 

bianca,   Sorta  di   terra   refrattaria.  |  di  Valenza. 
Sorta  di  terra  refrattaria.  |  gialla  di  Siena,  O  Ocra 

gialla.  |  rossa.  \  d'ombra.  |  saponaria.  \  di  porcel- 
lana, Caolino.  |  v.  sigillato.  |  alcaline,  Calce,  ba- 
rite,  magnesia,   ecc.  |  Argilla.  |  stoviglie  di  —.  I 

cotta.  |  lavori  di  —  cotta.  |  cruda,  non  cotta,  anche 
per  lavori.  Creta.  |  da  formare,  Argilla  plastica.  | 
invetriata,  cotta  e  verniciata  a  fuoco.  |  movimenti 
di  —,  H  Scavi  e  rialzi  da  praticare  nel  terreno 
per  costruire  una  strada.  |  £   Globo  terraqueo, 

nostro  pianeta  del  sistema  solare  :  gonfio  all'equa- 
tore, schiacciato  ai  poli.   |  rotazione,  rivoluzione 

détta  —,  j  al  principio  Dio  creò  il  cielo  e  la  — .  |  v. 
geocentrico.  |  diametro  della  —,  di  km.  12741.  I 
raggio,  poli,  centro  della  —.  |  circonferenza  della 
— ,  kmt.  4)000.  |  superficie  della  -,  kmt.q.  510,080.000. 
|  Paese,  Territorio,  Regione.  |  Giovanni  senza  — , 
ultimo  dei  figli  di  Enrico  II  Plantageneto.  |  d'Asia, 
d'Italia.  |  maggiore,  Francia,  nelle  chansons  de  ge- 
ste.  |  d'esilio.  |  v.    morto.  |  santa,  Palestina.  |  sco- 

prir —,  paese.  |  la  sua  —,  la  —  natia,  La  patria. 

|  straniera.  |  +Città.  |  correre  per  la—.\le  —  d'Ita- lia tutte  piene  Son  di  tiranni  (Dante,  Purg.  6).  \/ar 
guardia  per  la  —.  |  andare  per  la  —.  \  marittime. 
Città  del  littorale.  |  levare  la  — a  rumore.  |  fig  Divi- 

nità madre  dei  Giganti,  moglie  di  Cronos,  Gea.J Mon- 
do, Vita. | i  beni  della  —,  { questa  misera  —.{su  questa 

— .  |  levar  di  —,  dal  mondo,  {essere  attaccato  alla  — .  I 
pellegrini  sulla  —,  Mortali.  |  tutta  la  —,  il  mondo 
abitato.  |  Jt  Udo,  Spiaggia.  |  perder  di  vista  la  — .  J 
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fra  — ,  Lontano  dal  mare.  |  rip.  Lungo  il  lido,  j  ma- 
rittime. |  vento  di  — ,  Tramontana.  |  dare  in  —,  Ur- 

tare contro  terra.  Approdare.  |  opp.  a  mare.  |  per 
mare  e  per  — .  |  veder  — .  |  mettere  in  —,  Sbarcare. 
|  pigliar  — ,  Approdare.  |  restare  in  —,  Non  imbar- 

carsi. |  scendere  a  — .  |  esercito,  forze  di  — .  |  a  — , 
Sul  suolo;  Sul  pavimento.  Giù,  In  rovina.  |  rima- 

nere a  — .  |  andare  a  —,  Perire,  Venir  meno;  Man- 
care, Perdersi.  |  dare  in  —,  Percuotere  in  terra.  | 

gettare  a  — ,  Distruggere.  |  mettere  a  — ,  Abbattere  ; 
Scavalcare.  |  in —,  £  Movimento  che  battendo  il  tempo 
cade  in  giù  (opp.  a  in  aria).  \\  -accia,  f.  peg.  |  'Ter- 

rapieno. ||  '''-accio,  m.  Terra  smossa.  (  n^Mezzule.  || 
-acòtta,  f.  Lavoro  artistico  di  argilla'cotta.  ||  '♦'-ac- queo, ag.  Terraqueo.  ||  -acròpolo,  m.  ̂   Cicerbita, 
Sonco.  ||  -aférma,  f.  Continente.  Il  +-afinare,  a.  Esi- 

liare. ||  +-af ine,  -o,  m.  Esilio;  Contino.  |  Confine, 
Termine.  ||  -aggio,  m.  ̂   Arte  e  qualità  dei  lavori 
di  terra.  ||  -agi la,  f.  (com.  al  pl.i.  Vasi  di  terra 
cotta,  come  pentole,  tegami,  piatti:  Cocci.  |  negozio 

di  — .  ||  -agitare,  a.  ̂   Fare  il  terraglie  ||  ''-aglio, 
m.  Terrazzo.  J  $>^  Massa  di  terra  raccolta  in  ri- 

lievo per  difesa;  Terrapieno.  |  Argine  esterno  e 
spalto  del  fosso.  ||  -agliàio,  m.  Lavoratore  di  terra 
nelle  fortificazioni.  ||  '-agno,  ag.  Che  è  in  sulla 
terra  piana.  |  tombe  — ,  sul  pavimento  delle  chiese. 
Il  -agno la,  f.,  pugl.  Allodola.  ||  ̂-àgnolo,  ag.  Vicino 
a  terra,  Terragno.  |  piccione  — ,  Terraiuolo.  |  fà  Di 
cavallo  che  nel  camminare  alza  poco  i  piedi  dal 
suolo,  ti  -aiuolo,  ag.  Piccione  terraiuolo.  Il  -amare, 
-a,  f.  <S»  Terreno  palustre  formato  ad  arte  sopra 
rozze  palafitte  e  circondato  dalle  acque  dove  i 
primi  abitatori  costruivano  le  case  per  assicurarsi 
contro  le  fiere  e  i  nemici.  ||  -amarìcoìi,  m.  pi.  Abita- 

tori delle  terramare.  ||  -ame,  m. ^Calcinacci  e  tri- 
tume di  demolizioni.  |  Quantità,  massa  di  terra  per 

lavori.  ||  -anina,  f.  X  Corda  di  vecchie  stoppe  usata 
da  pescatori.  ||  -anòva,  m.  <>  Cane  forte  robusto 
con  larga  e  lunga  testa,  per  lo  più  da  guardia, 
orecchie  penzolanti,  collo  poderoso,  gambe  alte  e 
robuste,  pelame  folto  lungo  «arruffato  increspato 
morbido,  coda  piuttosto  lunga,  colore  com.  nero 
con  macchie  gialle  di  ruggine  sugli  occhi  e  alla 
gola;  proveniente  dall'isola  di  Terranova  (Ame- 

rica). Il  -aplenare,  a.  *>g  Addossare  terrapieno.  | 
Riempir  di  terra.  |  le  porte  della  città.  ||  -apieno, 
m.  Massa  di  terra  addossata  ad  altre  opere  per 
arginatura,  riparo,  difesa;  è  ora  incamiciata  a 
scarpa  per  sostegno,  spianata  sopra  per  piazza 
alta  di  artiglieria  e  fornita  di  parapetto  pei  com- 

battenti. |  Elevazione  di  terreno  costruita  per  opere 

d'ingegneria.  ||  -aqueo,  ag.  $  Composto  di  terra  e 
acqua;  detto  del  nostro  globo  terrestre.  ||  -aticante, 
m.,  ag.  Chi  piglia  terra  a  terratico.  ||  rati  co,  m. 
♦terratTcum.   rgf  Affitto  che  si  riceve  della  terra. 
I  prendere  a  —  un  bosco  ||  +-ato,  m.  Riparo  fatto 
di  terra,  Terrapieno,  Terraglio.  |  Solaio;  Terrazzo. 
II  -arca,  f.  ffl  Parte  più  alta  e  scoperta  della  casa, 
con  pavimento  e  parapetto;  Altana  (nap.  ostico, 
pugl.  loggia).  |  Grande  terrazzo.  |  coperta.  Balcone. 
1  O  Terreno  a  terrazze,  scaglioni,  ripiani.)  Spiaggia 
intaccata  uniformemente  dal  mare.  ||  -azzano,  m., 
ag.  Nativo  o  abitatore  di  terra  murata,  o  di  ca- 

stello. |  pugl.  Chi  vive  dei  frutti  spontanei  di  terre 
incolte,  vendendo  caccia,  legne,  funghi,  sparagi, 
lumache.  |  Paesano.  ||  -azzanaccio,  m.  peg.  ||  +-az- 
are,  a.  Bonificare  un  terreno  con  nuova  terra.  | 

Costruire  terrazzo,  sorta  di  pavimento.  ||  +-azza- 
t0>  Pt-,  ag.  |  m.  Terrazzo.  ||  -azziere,  m.  Sterra- 

tore. ||  -azzino,  m.  Balcone,  Poggiuolo,  con  rin- 
ghiera o  balaustra.  \  finestra  a  — ,  le  cui  imposte 

scendono  fino  al  pavimento,  al  pari  del  terrazzino. 
|  Coltivazione  a  terrazzini,  a  ripiani,  nelle  colline 
alte  per  sostenere  il  terreno.  ||  -azzo,  m.  p  Parte 
alta  della  casa,  scoperta,  aperta  da  una  o  più  parti 
dove  il  tetto  è  sostenuto  da  colonne  o  sim.,  Ter- 

razza, Loggia.  |  Pavimento  che  si  fa  con  pezzetti 
di  marmo  sparsi  sopra  uno  strato  di  calce  e  coccio 
pesto,  e  poi  spianati  con  pietra  molare  ;  Pavimento 
alla  veneziana.  ||  -azzone,  m.  acc.  ||  +-e»tà,  f.  Ma- 

teria terrea.  ||  -emotato,  ag.  Di  paese  devastato  dal 
terremoto.  ||  -emòto,  m.  *t«rr jdmotus.  Movimento 
rapido,  brusco,  irregolare,  incostante  della  crosta 
terrestre  ;  Tremuoto  ;  Scossa.  |  ondulatorio  ;  sussul- 
torio.  |  di  Lisbona,  1762.  |  spaventoso.  |  di  Messina, 

il  28.  12.  1908;   la  città  fu  distrutta.  |  di  Avczzano. 
13.  1.   1915.  |  danneggiati,  profughi  del  — .  |  sotto- 

marino, Maremoto.  |  vulcanici,  nelle  regioni  vulca- 
niche,  in    relazione   con    eruzioni.   |  di  scoscendi- 
mento, per  crollamento   di   volte   di  cavità  sotter- 

ranee. |  tettonici,  di  dislocazione,  per  screpolature 
e  spaccature  repentine  o  spostamento  di  strati  che 
slittano  l'uno  sull'altro  e  si  sprofondano.  |  Perso- 

na troppo  vivace.  ||  -enacclo,  m.  peg.  Pianterreno 
brutto.  |j+-enale,  ag.  Terrestre.  |  paradiso  — .|l-ena- 
mente,  Secondo   il   mondo.  ||  +-enezza,  f.  Monda- 

nità. ||  -éno,  ag.  *terrénus.  +Di  terra,  Della  terra; 
Terrestre.  |  ̂superficie  — .  |  soma,  incarco  — ,  Corpo 
(del  limo  di  Adamo).   |  opera  — .   |  ̂paradiso   — .  | 
^battaglia  — .  |  vento  —,  Greco-levante.  |  Del  livello 
del  suolo,  della  strada.  |  stanza,  camera  —.\cella  —. 
|  pvb.  Camera  — ,  corta  vita  mena.  \  pian  — ,  Pian- 

terreno. |  Mondano,  Profano.  |  beni  — .  |  gioie,  dilet- 
tazioni, desideri"  — .  |  gloria—.  |  vita  —.  j  m.  Spazio 

determinato  nella  superficie  della  terra:  Campo.  | 
guadagnare,  acquistar  — ,  Progredire.  Allargarsi.  | 
su  questo  —  non  posso  seguirvi.  |  portare  la  questione 
su  un  —  diverso,  argomento,  soggetto.  |  &*>  contra- 

starsi il—.  |  stender  morto  sul  — .  |  vantaggio  del  — , 
proveniente  da  altura,  luce,  aria,  acqua,  vicinanze.  | 
studiare  il  — .  |  scendere  sul  —,  a  battersi.  |  dispu- 

tare il  —,  Difendersi  strenuamente.  |  *#  Terra  col- 
tivata :  Appezzamento.  \  fertile,  morbido.  \  acquitri- 

noso. |  incolto.  |  buono,  fitw.  |  pvb.  Il  vino  nel  sasso 
e  il  popone  nel  —  grasso.  |  villa  con  alcuni  —   in- 

torno. |  due  giornate  di  —,  di  lavoro.  |  da  vigna.  | 
Terra  di  costruzione,  {fabbricare  di  — .  |  per  fab- 

bricare, Suolo.  |  tastare  il  —,  Informarsi.  |  trovare 
il  —  morbido,  cedevolezza.  |  mancare  il  —  sotto    i 
piedi,   il   sostegno,  il   necessario,  j  o  Crosta   ter- 

restre :  Roccia.  |  di  sedimento,  siliceo.  |  primario, 
secondario,   terziario,  quadernario.  |  Territorio.  | 
patrio.  |  tutto  il  —  del  regno.  |  Livello  stradale. 
I  piano,   quartiere,   stanza   a   — .  |  finestra  di  —.  \ 
Pianterreno  (nap.  Basso,  Sottano).  |  casa  composta 
di  —,  mezzanino  e  due  piani.  |  le  cantine   in   — .  | 
scendere  in  — .  |  X  "Terra  ;  Lido.  |  prender  — .  ||  -eo, 
ag.  *terrèus.  Di  natura  e  aspetto  della  terra;  Ter- 

roso. |  pioggia  — .  |  pene  —.  \  colore  —,  giallo  oli- 
vastro. |  Terreno.  |  la  —  mole.  ||  +-esco,  ag.   Di 

pianterreno.  |  sala  — .  ||  bestiale,  ag.  Terrestre.  || 
-òstre,  +-èstro,  -osto,   ag.   *terrestris.  Attinente 
alla  terra,   Terreno.   |  superficie  — .  |  animali  — .  | 
magnetismo,   latitudine  — .   |  fisica  —   <opp.    a   ce- 

leste). |  paradiso  —,  £8  Eden.  Luogo  delizioso  come 
l'Eden.  |  edera  —,  J|  Labiata  comune  nelle  siepi  e 
nei  luoghi  ombrosi  (glechòma  hederacèa).  |  ̂   eser- 

cito — .  |  battaglia  —   (opp.  a  navale \.  \  bussola  — . 
|  cannocchiale  —,  che  raddrizza  le  immagini   date 
dal  cannocchiale  astronomico.  |  Terreo.  ||  -estrltà, 
+-estreità,  -est Ita,  f.  Qualità  di  terrestre,  terreo, 
terroso.  ||  -erta,  f.  dm.   Piccola  città.  |   Q    Prima 
terra  schietta  da  far  stoviglie  temperata  con  colla, 
che  serve  per  fare  mestiche  da  dare  sulla  tela  per 
pitture  a  chiaro  scuro  decorative  di  archi  e  sim., 
o  mescolata  con  carbone  macinato,  per  fare  i  campi, 
e  dipingere  i  chiaroscuri. 

terrìbile    -4-ìhole   ag.  *terrib!lis.  Spaven- 
leniune, -f  iuuib,  toso    0rrend0|  forjni. 
dabile,  Che  incute  terrore.  |  lupo,  serpente,  leone, 
mostro  — .  |  e  spaventoso.  |  bombardamento.  |  Che 
commuove  fortemente,  Straordinario,  Meraviglioso. 
\Q0  il  sublime  è  —.  \  il  —  di  Eschilo,  di  Dante,  di 
Michelangelo.  |  Che  incute  timore  religioso,  Vene- 

rando. |  Iddio  apparisce  — .  |  Dio  —  agli  stessi  santi. 
|  il  —  Dio  d'Israele.  |  Fiero,  Forte,  Eccessivo.  \ 
donna  — ,  pericolosa,  stravagante.  |  febbri  -«-,  molto 
gagliarde,  \fame  —.  \ freddo— ,  eccessivo.  |  lingua 
— ,  di  maldicente.  |  satira  — .  |  schr.  milizia  —,  ter- 

ritoriale. |  dlt.  Turibolo.  ||+-ezza,  f.  Terribilità.  || 
-Isslmo,  sup.  ||  -ita,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  ter- 

ribile. |  di  bombardamento  aèreo.  |  delle  pene  infer- 
nali. |  di  aspetto.  |  dell'ignoto.  ||  -mente,  '-«mente. 

In  modo  terribile.  Con  terribilità.  |  armato  — .  j  tor- 
mentato —.  |  Eccessivamente.  |  annoiato  — . 

fprr  irci AtO  m-  *&  Composto  di  stallatico,  o Xerr  icci«*top  altro  concio,  e  di  terra,  ben  me- 
scolati assieme.  ||  -Icclo,  m.  Terra  vegetale,  ricca 

di  organismi  vegetali,  nei  campi,  boschi,  prati.  | 
foresta  ricchissima  di  — .  |^  di  castagne.  |  Materia 
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polverosa,  leggiera  e  bruna  che  trovasi  nel  cavo 
e  al  ceppo  degli  alberi  vecchi,  spec.  dei  salici.  || 
-icciuola,  f.  dm.  di  castello,  borgo,  Paesetto.  |  Ter- 

reno magro.  ||  -Icolo,  ag.  Che  vive  in  terra,  non 
vola,  Terragnolo;  dei  gallinacci.  ||  -I curvo,  ag.  Cur- 

vato verso  terra.  |  la  canuta  —  età.  |l  -lare,  f.,  ag. 
Jft  Monaca  conversa  che  può  andare  fuori  del  con- 

vento per  la  spesa.  ||  -Jer,  m.  ̂ >  Sorta  di  cane, 
bassotto  buono  per  la  caccia  alla  volpe:  sono  al- 

cune specie  da  cortile  e  per  topi,  e  altre  di  lusso 
con  mantello  setoso.  ||  -lere,  ag.,  m.  Di  campagna, 
villa,  contado.  |  proprietà  — .  j  possidenti  — .  (Abi- 

tatore di  terra  murata,  castello,  Paesano,  Terraz- 
zano. 

♦#*rrìf  ir»  A    aK-  (P1-  -<*>•  *terrifTcus.  Che  atterri- 
rci ini^u,  SCCj  Terribile.  |  latrato  -.  ||  -ante, 

ps.,  ag.  Che  atterrisce,  Orrendo,  Terribile.  ||  -are, 
a.  Sbigottire,  Atterrire. 

f  err  ì  or  Ann     a6-    *tbrrigènus.     f    Nato    dalla ierr  igeno,  t<?rra  (  stirpe  _  d?  Giganti  „ .,. 
gno,  ag.  Che  abita  sotterra.  |  talpe  — .  |  Che  ha 
della  terra.  |)  -Ina,  f.  Specie  di  tegame,  di  terra 
ordinaria,  con  la  sponda  alta.  |  Zuppiera.  |  Vaso 
di  terra,  per  venderci  generi  alimentari.  || -lòia,  f. 
dm.,  dlt.  n^"  Terra  molto  leggiera  e  sottile. 
*terrira,  a.  *terrère.  Atterrire. 
f  Arr  itrtrialo  ag-  Di  territorio,  Spettante  a 
lerr  IlOnaie,  t(frritorio.  ,  proprietà-.  \  giu- 

risdizione — .  |  acquisti  — ,  di  altri  paesi.  |  compensi 
—,  in  territori'.  |  *>£  milizia  — ,  destinata  a  guar- 

dia del  territorio:  vi  si  entra  a  32  anni.  || -I torlo, 
+-itoro,  m.  *territor!um.  Distretto,  Terreno  annesso 
a  città,  e  sim.  |  dello  Stato,  Paese  al  quale  si  estende 
la  sua  giurisdizione,  j  del  municipio.  |  della  diocesi. 
|  ingrandimento  del  — .  ||  -olina,  f.  dm.  Sottile  terra, 
spec.  di  quelle  che  servono  a  colorire. 

terrÓr  g  m.  *terror  -Oris.  Spavento,  Paura »  grande,  Timore  che  scuote  e  abbatte. 
I  mettere,  incutere  — .  |  Persona  che  incute  terrore.  | 
il  —  delle  campagne.  J  Periodo  della  rivoluzione 
francese  dal  31.  5.  1793  al  27.  7.  1794,  sotto  il  Co- 

mitato di  salute  pubblica  che  fece  molte  esecuzioni 
capitali.  (  bianco,  Periodo  di  eccessi  commessi  dai 
realisti  nel  Mezzodì  della  Francia  nei  primi  anni 
della  restaurazione.  ||  -i$mo,  m.  Sistema  di  governo 
col  terrore.  |  in  Francia.  \  in  Russia.  \  bolscevico.  [J 
-lata,  ag.,  s.  Chi  usa  il  terrore  nel  governo  o  e 
fautore  di  esso.  |  Giudice,  esaminatore  severo.  || 
-iEzaro,  a.  *terroriser.  Incutere  spavento,  Spar- 

gere il  terrore.  |  le  campagne. 

terr  ÒSO  ft&-  *tebr5sus.  Misto,  imbrattato  di 
Wf  terra.  |  /©  ossidi  — ,  ossidi  metallici, 

Terre.  ||  -ùcola,  f.  «jgf  Terra  sterile  e  dappoco.  | 
Casolare,  Villaggio. 

tersézza,  -Ione,  v.  sotto  terso. 

fAreìrknrA    ?•  •TepAiyóo'r}  TerpsichCre.  fi  Musa xersicore,  della  £jn*za  (  ̂  Pianetino  s7operto da  Tempel  nel  1864,  tra  Marte  e  Giove. 

ter&itfi    m*  *6ipaiTns.  t  Guerriero  plebeo  del- w  °,w»  l'esercito  greco  sotto  le  mura  di  Troia, 
deforme,  maldicente  e  insolente.  Ciarlone,  Maledico. 

tèrS  O    P**'  ag*  (terge™)-  *tbrsus.  Nitido,  For- '  bito  e  lucente.  |  vetri,  cristalli  —.  j  aria 
— .  |  stile  — ,  elegante  e  sobrio.  |  scrittore  — .||-aman- 
te,  In  modo  terso,  nitido.  )|  -azza,  f.  Forbitezza, 
Nitidezza,  Nitore.  |  di  stile.  \\  Mona,  f.  Azione  del 
tergere,  Astersione;  Lavatura.  ||  -iaaimo,  sup.  || 
♦-orto,  m.  Panno  che  serve  a  tergere.  Asciugatoio. 

terunCIO   m*  *TERUNC*US-  ̂ jf»  f>Treonce:  quar- 
w      '  to  dell'asse    o   del  danaro,   moneta 

d'argento  piccolissima;  Quadrante. 

tèrZ  O    nmo*  *tertTus.   Che  sta   subito  dopo  il 
*  secondo  e  prima  del  quarto.  |  persona, 

altra  da  chi  parla  e  chi  ascolta,  o  diversa  dai  due 
che  trattano  fra  loro.  |  in  —  luogo.  \  Gesù  risuscitò 
al  —  giorno,  compreso  quello  della  morte.  |  anno, 
corso,  di  studi'  di  liceo,  università,  ecc.  j  ora  — ,  f 
Terza.  |  ordine,  dei  Terziari'.  |  Vittorio  Emanuele  — . 
|  Carlo  — ,  re  di  Napoli  e  Sicilia,  j  cielo,  di  Venere. 
j  piano.  |  arrivare  — ,  ̂..  |  arbitro,  che  decide  fra 
due.  |  v.  stato.  |  entrare  in  — ,  come  terso,  in 
meizo.  {sesso,  Vecchie  zitelle  e  sim.  j  caso,  m  nel 
latino,  Dativo.  |  Italia,  la  nuova  rispetto  all'antica 

e  a  quella  divisa  e  soggetta.  |  rima,  Terzina.  | 
classe,  di  treno,  scuole,  ecc.  \  decimo  —,  Tredice- 

simo. |  vigesimo  — ,  Ventitreesimo.  |  m.  Una  delle 
parti  dell'unità  divisa  in  tre.  |  aumento  del  —,  della 
somma.  |  Terza  persona.  |  pvb.  Tra  i  due  litiganti 
il  —  gode.  |  incomodo,  Chi  s'intromette  inopportuna- 

mente tra  due  che  discorrono.  |  «^  Chi  arriva 
terzo.  Chi  tra  i  giocatori  del  pallone  sta  più  vi- 

cino al  segno  che  bisogna  passare  perché  il  colpo 

sia  buono.  |  fj  Voltata  dell'arco.  |  +Terzetto.|av. 

In  terzo  luogo,  Terzo  punto.  |  sp.  tercio.  &>£  '''Reg- gimento. |  pi.  -i,  Le  terze  persone,  Gli  altri  ;  £t& 
Coloro  che  sono  estranei  ad  un  certo  rapporto  con- 

trattuale o  giudiziale,  ma  che  possono  risentirne 
gli  effetti.  |  danno  dei  — ,  degli  altri  non  partico- 

larmente interessati  nella  cosa.  |  V  Coloro  che 

hanno  rapporti  con  l'azienda.  ||  -a,  f.  £  Terza  ora, 
delle  canoniche,  le  nove  della  mattina,  j  cantare  — . 
|  solenne.  \  sonar—.  \  mezza  t-,  Le  sette  e  mezzo.  |  in 
sulla  — .  |  Suono  della  campana  a  terza.  |  *&  v.  po- 

sizione. |  ff  Intervallo  che  abbraccia  3  gradi.  | 
maggiore,  che  comprende  2  toni  ;  minore,  che  con- 

tiene un  tono  e  un  semitono  diatonico.  |  del  tuo- 
no, nella  scala  diatonica,  3a  nota  partendo  dalla  to- 

nica. |  Modo:  maggiore,  minore.  |  eli.  Terza  volta. 
j  pvb.  Alla  —  si  bastona.  |  Terza  classe.  |  j£§  viag- 

giare in  — .  |  &  alunno  della  3*.  |  reale,  nel  giuoco 
di  carte,  Donna  (fante),  cavallo  e  re  di  danari  (qua- 

dri). ||  -amente,  In  terzo  luogo;  Terzo.  || -ana,  f.. 
ag.  *tertiana.  TÌBc  Febbre  intermittente,  malarica, 
che  viene  un  giorno  si  e  l'altro  no.  |  doppia,  feb- 

bre, che  viene  ogni  giorno,  ma  che  ha  i  parossismi 

alternatamente  simili.  |  pvb.  Febbre  —  non  Jey  mai 
sonar  campana.  \\  +-ana,  v.  arzanà,  arsenale.  |, 
-anaccla,  f.  peg.  ||  +-anarlo,  ag.  Di  terzana.  |  tipo  —. 
|  m.  Affetto  da  terzana.  ||  -anelia,  f.  -tffc.  Terzana.  | 
%  Anagallide,  Bellichina,  Erba  grisellina.  |  O*  Seta 
soda,  fatta  di  doppi'.  ||  -art  ina,  f.  vez.  di  febbre.  || 
+-are,  -lare,  a.  *tertTare.  «af  Arare  la  terza  volta. 
|  ̂   Riconoscere  se  il  pezzo  abbia  la  sua  debita 
grossezza  di  metallo.  |  col  diametro  delle  palle,  jj 
-arolare,  a.  Fare  i  terzaruoli.  Il  -aruola,  f.  Muni- 

zione per  fucile  assai  grossa.  |  lerzeruola.  ||  -amo 
lo,  m.  Terzeruolo.  ||  -aruolo,  m.  Terzeruolo.  ||  -avo, 

-àvolo,  m.  Padre  del  bisavolo;  Tritavolo.  jj  +-arìa,  f. 
Rata  di  stipendio,  pagamento,  di  un  quadrimestre. 
|  Specie  di  tassa.  ||  +-oruola,  f.  Misura  di  vino,  che 
a  Genova  era  litri  53,  un  terzo  della  mezzarola.  i 
-aruolo,  m.  X  Vela  minore,  del  terzo  ordine.  |  Ri- 

piegatura che  si  fa  ad  ogni  vela  per  diminuirne  la 
superfìcie  quando  il  vento  soverchia,  [far  — ,  Ac 
conciare  le  vele  maggiori  all'altezza  e  forma  mi- 

nore, Manovrare  per  restringere  una  parte  della 
vela  e  prendere  minor  vento.  |  Parte  delle  gabbie 
doppie  che  è  la  superiore  e  fatta  per  essere  am- 

mainata. |  Remo  più  corto  delle  galere  che  porta 
vano  più  remi  a  ciascun  banco.  |  Archibugio  corto. 
||  -atta,  f.  Pistola  corta.  ||  -affata,  f.  Colpo  sparato 
colla  terzetta.  j  Pistolettata.  ||  -etti n a,  f.  vez.  ||  -etti 
no,  m.  vez.,  di  terzetto.  ||  -atto,  m.f  Ternario,  Ter- 

zina. |  i  —  del  sonetto.  I  £  Composizione  sim.  al 
duetto,  a  tre  parti.  |  ir.  Tre  persone  insieme  della 
stessa  risma.  || -lare,  a.  Terzere.  |  nap.  la  carta. 
nel  giuoco,  Succhiellare.  ||  -larlo,  ag.,  m.  +tbrzm- 
sYus.  $  Del  terzo  ordine  di  una  regola  di  frati:  si 
formò  in  Firenze  di  secolari  che  si  associavano  ai 

francescani,  nel  sec.  13°;  poi  si  fece  anche  dei  dome 
nicanl;  cercavano  di  conciliare  il  loro  stato  laico 
con  lo  spirito  e  la  regola  dell'ordine.  |  O  Ciascuno 
dei  periodi  dell'era  cenozoica  nella  quale  avven 
fpno  gli  ultimi  corrugamenti  alpini  é  si  formano 
e  grandi  fosse  marine,  con  grande  attività  vulca- 
nica,  rettili  giganteschi  e  mammiferi  diffusi  (v.  pe 
riodo).  |  *#  Chi  coltiva  la  terra  e  ne  ricava  un 
terzo  del  reddito.  ||  datura,  f.  Atto  ed  effetto  del 
terziare. J|  +»l+rat  -o,  m.  Misura  di  un  terzo  di  un 
fiasco.  {  Ciascuna  delle  3  parti  in  cui  sia  divisa 
una  città  piccola.  H  -JgJto,  m.  Tressette  in  tre;  Cala- 
bresella.  H  -Ina,  f.  C  Suddivisione  di  un  dato  valore, 
o  figura  musicale,  in  tre  valori  eguali.  |  f  Metro 
concatenato  a  periodi  di  3  versi,  di  cui  il  1°  rima 
col  8°  e  il  2°  dà  la  rima  al  ternario  successivo. 
|  Ciascuno  dei  2  membretti  di  3  versi  ognuno,  <" 
cui  è  costituita  la  seconda  parte  del  sonetto.  |  Ter 
no.  |  giocare  una  — .  ||  -Inarìa,  f.,  fior.  Luogo  dove 
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il  vino  è  smerciato  a  terzini.  ]|  -ino,  m.  Fiasco 
piccolo,  terza  parte  dell'ordinario.  |  J  Piccolo  cla- 

rinetto una  terza  minore  più  alto  del  solito  cla- 
rinetto in  do;  Piccolo  clarinetto  in  mi  bemolle.  \ 

al  gioco  del  pallone,  Terzo.  ||  -odeclmo,  nmo.  *ter- 
tiusdecTmus.  Che  sta  in  ordine  al  tredici,  Tredi- 

cesimo, Decimo  terzo.  ||  -ogènlto,  -onato,  m.,  ag. 
Nato  immediatamente  dopo  il  secondogenito.  |j-one, 
m.  V  Grossa  tela  per  involger  balle.  ||  -ùltimo,  ag., 
m.  Che  è  prima  del  penultimo,  Antipenultimo.  || 
+-Uolo,  m.  *pro.  tersol.  Maschio  di  astori,  falconi. 
|  X  4Terzeruolo. 
téS  a.  ̂   *TENSUS  teso,  tirato.  Tensione.  |  del- 9  Varco.  |  Atto  e  tempo  del  tender  le  reti. 
Luogo  preparato  a  tenderle.  |  con  le  paniuzze,  a 
reti  aperte.  \  una  bella  — .  |  vedere  le  — .  |  aspettare 
alla  — .  |  *  Attesa.  |  Parte  del  cappello,  che  riesce  in 
fuori  e  s'allarga  in  giro.  |  larga,  stretta.  |  £?  Mi- 

sura di  lunghezza,  varia  secondo  i  paesi  :  a  To- 
rino, mt.  1,715.  j| -are,  a.  X  Lavprare  di  forza  per 

meglio  distendere  una  manovra  già  tesa.  |  la  vela. 
\  la  tenda.  ||  -ata,  f.  $  Lunghezza  e  portata  di  una 
trasmissione.  || -ato,  pt.,  ag.  |j  -ona,  t.  acc. 
4-t£*Qaiirn  m-  ""thesaurus  (ruffaucós.  Tesoro. 
TlcYaui  v»  |  della  sapienza.  || +-ario,  m.  *the- 
saurarTus  tesoriere.  Luogo  dove  sta  il  tesoro.  || 

foggiare,  a.  Tesoreggiare.  ||  +-erìa,  f.  Tesoreria. 
[>  +-lera,  -aro,  m.  Tesoriere.  ||  -izzare,  a.  *thesau- 
rTzare.  Ammassare  ricchezze,  Far  tesoro.  |  Accu- 

mulare. |  H'ira.  || +-iiaato,  pt.,  ag. 

tèschi  O  m'  *TESTULA-  Cranio.  |  dello  scheletro. *  |  dipinto,  su  boccette  con  veleno,  su 
pali  per  trasmissione  di  correnti  elettriche,  come 

segno  di  pericolo  mortale.  |  d'asino.  J  di  bue,  £  Bu- 
cranio.  |l  «etto,  m.  dm.  |  di  avorio,  di  osso,  appeso 
alle  corone  di  frati,  penitenti.  ||  -one,  m.  acc. 

tèS  I  *'  *^éo%*  thesis.  03  Proposizione  scienti- 
T  '»  fica  che  richiede  di  essere  dimostrata.  | 

sostenere  una  — .  |  scritta  ;  orale.  \  sbagliata,  sballa- 
ta. |  commedia  a  —,  che  si  propone  la  dimostrazione 

di  un  argomento  sociale;  p.  e.  quelle  di  Paolo  Fer- 
rari: Cause  ed  effetti,  Il  suicidio,  ecc.  |  di  laurea, 

Dissertazione  scritta,  che  costituisce  il  titolo  prin- 
cipale pel  conseguimento  del  grado  dottorale.  |  di- 

scussione della  — ,  tra  gli  esaminatori  e  il  candi- 
dato. |  nella  prosodia  latina  e  greca,  Abbassamento 

della  voce  nella  sillaba  priva  di  accento  ritmico 
(v.  arsi).  || -Ina,  f.  Dissertazione  orale  su  argo- 

mento particolare  negli  esami  di  laurea.  |  si  pre- 
sentano due,  tre  — . 

teemn  fnrip   f-  pi-»  a£-  •teou.cq>ó/>»*  thesmo- ie?m°  TOH»!  phÒr!a.  O  F«ste  di  Demetra 
come  istitutrice  dell'agricoltura,  det  matrimonio  e 
dell'ordine  civile  poggiato  su  di  queste  basi  ;  du- 

ravano alcuni  giorni  del  mese  Pianepsion  (ottobre- 
novembre).  ||  -tata,  m.  (pi.  -i).  *Qip\xoHt-ms  custode 
della  legge.  Titolo  di  sei  fra  i  nove  arconti  di Atene. 

téSfì    Pt»»   ag-   (tendere),    «tensus.    Tirato.  | 
9  wf  yfme^  arco  _    |  saetta  _.  |  nervj  _    per 

inquietudine.  |  Steso,  Aperto,  Spiegato.  |  bucato  — 
al  sole.  |  reti,  paretaio  — .  |  Diritto.  |  collo  — .  |  becco 
— .  |  petto  ̂ -.  |  corde  — ,  £  tirate  per  dare  il  suono 
voluto.  |  Intento.  Attento.  |  orecchio,  occhio,  mente 
— .  |  Sforzato,  Troppo  tirato  e  facile  a  rompersi.  ( 
rapporti  — ,  fra  privati.  I  situazione  — ,  quasi  ostile 
fra  Stati,  governo,  partiti.  fl  -fsslmo,  sup. 

tfiJ&r\r  f%  j— ia  m-  *ft-n«nuo6?  thesaurus.  Quan- loYUf  uf  *^>  tità  accumulata  di  valori,  oro, 
argento,  gioie,  e  sim. 
|  del  re.  |  accumulare 
un  —.  \  nascosto.  \  di- 

stribuire il  —  ai  po- 
poli. |  trovare  un  — .  | 

di  guerra.  |  di  Bosco- 
reale,  Oggetti  d'oro 
scavati  colà.  1  di  A- 
treo,  scoperto  da 
Schllemann  a  Micene, 
nelle  tombe  degli  Atri- 
di.  |  Luogo  dove  si  cu Tesoro  di  Atreo,  a  Micene. 

stodiseono  i  valori.  {  Erario  pubblico.  |  pubblico.  \ 
situazione  del—.  \  ministero  del  — ,  che  regola  tutte 
le  entrate  e  le  spese  dello  Stato  nel  loro  rapporti. 
1  buoni  del  — ,  Cedole  che  fruttano  un  interesse  a 

chi  le  acquista,  e  che  sono  rimborsate  a  tempo 
dallo  Stato  :  specie  di  prestito.  |  Tesoreria.  |  Quan- 

tità grande  di  denaro  :  Ricchezza.  |  Profondere  te- 
sori. I  costa  un  —.  |  Ricchezza  spirituale.  |  di  virtù, 

pregi.  J  Persona  cara  quanto  un  tesoro.  |  mio!,  com- 
plimento molto  comune.  |  Ricchezze  naturali  del- 

la terra.  |  Ricchezza  di  lavori  d'arte.  |  di  una  bi- 
blioteca, di  un  museo.  |  jfc  Reliquie  e  arredi  pre- 

ziosi e  sim.  serbati  in  una  chiesa.  |  di  Monza,  del 
duomo  di  Milano,  di  S.  Marco.  |  Libro  con  molta 
copia  di  notizie  utili.  |  della  lingua  greca,  latina, 
Grande  vocabolario.  |  di  lingua,  di  stile,  di  scienza, 

di  libro  che  insegna  molto.  |  Titolo  di  un'enciclo- 
pedia di  Brunetto  Latini  in  lingua  francese,  tra- 

dotto ben  presto  in  italiano  da  Bono  Giamboni  ;  di- 
visa in  3  parti,  naturale,  storica  e  politica  con  re- 

torica. |  far  —  di  persona  o  cosa.  Farne  gran  conto  ; 
Giovarsene.  \far  —  di  una  notizia.  \  vale  un— .|J+-are, 
a.  Arricchir  di  tesoro.  ||  -eggiare,  nt.,  a.  (-éggia).  Te- 

sorizzare. Accumulare.  |  insaziabilmente.  |  oro,  ric- 
chezze. jFar  tesoro:  Convertire  in  tesoro,  ricchezza. 

|  l'esperienza.  ||  -eggiato,  pt.,  ag.  ||  -eggfatore,  m .  -a- 
trice,  f.  Che  tesoreggia.  ||-eria,  f.  Luogo  dove  si  tiene 
il  tesoro  dello  Stato,  Erario.  |  provinciale.  Cassa  del- 

lo Stato  nella  provincia.  |  servizio  di  —  affidato  ora 
alla  Banca  d'Italia.  |  municipale.  |  Amministrazione 
del  tesoro.  ||  -etto,  m.  dm.  Cose  preziose,  tenute 
care.  |  della  mia  collezione.  |  Titolo  di  un  poemetto 
allegorico  dottrinale  in  settenari'  accoppiati  di  Bru- 

netto Latini  icirca  il  1270).  ||  *-ezzare,  nt.  Tesoriz- 
zare. ||  -ierato,  m.  Ufficio  e  durata  di  un  tesoriere. 

||  -iere,  +-l,  -o,  m.  (f.  -a).  *thesaurarTus.  Ammini- 

stratore del  tesoro:  Capo  della  tesoreria'  centra- le o  provinciale,  di  Stato  o  Comune.  |  generale.  | 
Persona  incaricata  della  custodia  e  amministra- 

zione del  denaro  di  un'azienda,  società,  e  sim.  | 
della  Banca  d'Italia.  |  firma  del  —  sui  biglietti  di 
banca.  |  dell'Accademia,  Economo.  |  JET,  Custode 
delle  sacre  reliquie,  per  lo  più  un  canonico.  | 
♦Alunno  che  aveva  riportato  maggiori  voti,  e  che 
teneva  il  registro  dei  voti  dei  suoi  compagni.  || 
+-izzare,  nt.,  a.  *tiiesaurTzare  O-rìffs-joCeiv.  Riporre 
nel  tesoro,  Accumular  ricchezza. 

tessellato,  ag.  *tessellàtus  scaccato.  Tassellato. 

tèsser  a.  f-  *TFSSERA-  O  Tassello,  Pezzetto »  quadro,  Quadrettino  di  panno,  legno, 
o  altro.  Tavoletta  su  cui  si  scriveva  e  che  serviva 
per  segno  di  riconoscimento,  come  quella  che  gli 
ospiti  tagliavano  a  metà  e  serbavano;  o  quella  dei 

militari;  o  quella  per  ritirare  dall'ufficio  dell'an- 
nona una  razione  di  viveri;  altre  servivano  per 

giuoco  come  dadi,  e  come  le  nostre  carte.  |  Car- 
toncino scritto,  Cartolina,  Polizzetta,  per  ricono- 

scimento di  studenti,  soci',  giornalisti,  abbonati.  | 
presentare  la  —,  all'ingresso.  |  Foglio  scritto  per 
ritirare  le  razioni  di  pane,  riso,  zucchero,  grassi 
e  sim.,  durante  la  guerra  e  per  qualche  anno  dopo. 
||  -are,  a.,  neol.  Provvedere  di  tessera.  Ordinare 
l'acquisto  dei  viveri  a  razioni  mediante  tessera. 
||  -arto,  m.  *tesserar!us.  f\  Milite  che  nelle  le- 

gioni riceveva  la  tessera  dal  comandante  con  gli 
ordini  da  portare.  ||  -ato,  m.,ag.  Chi  ha  la  tessera, 
Ascritto  a  un  partito,  spec.  socialista.  |  generi  — , 
che  si  acquistano  mediante  la  presentazione  della 
tessera. 

tèSS  ere  a  {iess^^  tessuto).  *tex£re.  Fabbri- lco  '  care  sul  telaio  nastro,   tela,  drappo 

0  altro  panno  serrandone  il  ripieno  fra  l'incrocia- 
rne nto  dell'ordito.  |  la  veste  con  le  proprie  mani.  \ 

pvb.  Uno  ordisce  la  tela  e  Valtro  la  tesse.  (Com- 
porre a  guisa  di  tessuto;  Intrecciare,  Intessere.  | 

spor iella,  stuoia.  |  ghirlanda,  [fune,  corda,  [fiscelle. 
1  l'amianto.  \  rete  con  fili  di  ferro.  \  rami.  |  danze.  \ 
la  tela  della  vita.  |  Comporre  con  studio.  Compi- 

lare. |  opera,  discorso,  racconto;  canzone.  |  lodi.  \ 
Macchinare,  Ordire.  |  inganni,  insidie,  tradimenti. 

j  pvb.  L'uomo  ordisce  e  la  fortuna  tesse.  |  e  stes- 
sere, di  faccendieri,  fi  aerandolo,  m.  Tessitore.]! 

•fera,  f.  Tessitora.  ||  -Ila,  ag.  {tèssile).  Che  concerne 
l'arte  del  tessere.  |  industrie  — .  |  materia  — ,  che 
può  essere  filata,  tessuta.  |  fibre  — ,  di  vegetali.  || 
-I manto,  m.  Modo  e  atto  del  tessere.  ||  -Itora,  -Itora, 
-Itrtoa,  f.  Operaio  che  tesse.  |  di  pannilani,  velluti. 
|  Minerva  — .  j  pi.  <^  Passeracei  coni  rostri  che  pò- 
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polano  l'Asia  meridionale  e  l'Africa  segnalati  per 
l'artifìcio  con  cui  intessono  i  loro  nidi:  sono  specie il  repubblicano,  il  giallo,  il  nero, 
il  fiammante,  l'oriolino,  ecc.  ||  -ito- 
rei  lo,  m.  dm.  || -Morino,  m.  vez.  || 
-itura,  f.  Opera  ed  effetto  del  tes- 

sere. I  a  opra,  a  disegni.  |  Tessuto, 
Composizione  di  organismi.  |  Ses- 

situra. |  Composizione  di  lavoro. 
|  £  Estensione  abbracciata  dalle 
note  più  frequenti  di  una  melo- 

dia. Ordine,  Unione  e  proporzio- 
ne delle  parti  di  un  pezzo.  ||  +-orìa, 

f.  Bottega  di  tessitora.  j|  -uto,  pt., 
ag.  \tela-.  \  di  lana.  \  raro,  fitto.  |  Tessitore. 
a  spina.  |  a  maglia.  \  cesta,  fune—. 
|  alla  piana,   alla  buona.  |  Composto.  |  m.   Panno, 
drappo  tessuto.  |  Negoziante  di  tessuti.  \  %  ej  Riu- 

nione di  cellule  sim.  con  una  funzione  comune.  | 
adiposo.  |  fondamentale,  che  comprende  una  gran- 

de varietà  di  tessuti.  |  a  palizzata,  a  cellule  molto 
allungate  perpendicolarmente  alla  lamina  della  fo- 

glia. |  spugnoso,  lacunoso,  con  grandi  spazi'  inter- 
cellulari. |  Trama.  |  d'inganni,  di  bugie. 

tèst  3.    f*  *TESTA  coccio,  cranio.  9  Capo.  |  aver 
9  gli  occhi  in  —,  Saper  vedere.  |  a  —  bassa. 

|  un  diadema  in  —.  \  la  corona  ;  il  cappello  in  — .  | 
ardita,  vivace.  I  una  bella  — .  |  alzare,  levar  la  —. 
|  ̂   pesante.  \  flussione  alla  — .  \  far  la  — ,   Deca- 

pitare. |  di  turco,  Bersaglio,  v.  saraceno.  |  grossa. 
|  stordita;  come  un  tamburo.  |  calva,  pelata:  ric- 

cia. |  dar  di  —,  Urtare  con  la  testa.  |  colpo  di  — , 
Azione  improvvisa,  risoluta.  |  dare  alla  — ,  di  vino 
e  sim.  |  andare  a  —  bassa,  a  investire.  |  Intelletto, 
Ingegno,  Mente;  Senno.  |  perder  la  — .  |  vuota,  de- 

bole. |  forte.  |  uomo  di  — .  |  quadra.  \  di  ferro.  \  con- 
fusa, piccola,  secca,  balzana.  \  di  bue,  d'asino,   ir. 

J  mettersi  in  — .  |  avere  in  — .  j  scacciare  il  pensiero 
dalla  — .  |  aver  la  —  a  una  cosa.  \  avere  per  la  —. 
|  entrare  in  — .  |  scesa  di  —.  \  di  sua  — .  |  romper 
la  —,  Annoiare.  |  di  cavolo,  euf.  Sciocco,  Stupido. 
|  Q  f  Figura  del  capo,  com.  la  parte  anteriore.  | 
le  —   di  Andrea  del   Sarto.   \   di  legno,  di  gesso. 
|  di  gesso,  Comparsa,  Persona  che  apparisce  in  un 
contratto  per  figura.  |  Espressione   dell'animo   coi 
suoi  movimenti.  |  alzare,  chinare,  abbassare  la  — . 
|  scuotere  la  —.  |  con  la  —  rotta,   Con  la  peggio.  | 
grattarsi  la  —,  \  Persona  singola.  |  a  — ,  Per  cia- 

scuno. |  Dividere  per  teste.  \  -Testatico.  |  Vita,  j 
chieder  la  sua  — .  |  pena  la  — .  |  voler  la  —   di  al- 

cuno, che  faccia  da  vittima,  sia  sacrificato,  punito, 
deposto.  }  é&  Capo.  |  del  leone,   della  tigre.  \  di  lu- 

certola. |  pvb.  Il  pesce  puzza  dalla  — .  |  di  vitello, 
manzo,  agnello.  \  di  asino,  cavallo.  \  «^  Lunghezza 
della  testa  di   un   cavallo.  |  vincere  per  due  — .  | 
^  Parte  anteriore  di  schiera,   colonna;   Fronte. 
|  con  musica  in  — .  J  alla  —  del  reggimento,  \fare, 
tener  — ,   Resistere.  |  fare  una  grossa  —,   capo- 
grosso.  |  v.  ponte.  |  del  pezzo,  Gioia,  Capitello.  | 
della  trincea.   \  <k.  Pezzo   più  forte   e   principale. 
|  della  ruota,  Mozzo.  |  del  compasso,  Nocella  in- 

torno  a  cui   si   snoda.  |  di  campana,  Parte  supe- 
riore emisferica,  il  cui  diametro  suol  esser  la  metà 

di  quello  della  bocca,  e  nella  quale  è  appeso  l'oc- 
chio per  il  battaglio.  |  X  di  bandiera.  |  di  moro, 

Grossa  ghiera  di  legno,  cerchiata  di  ferro  che  da 
una  parte  forata  in  quadro  si  incassa  sulla  cima 
di  un  albero  maggiore  e  dall'altra  forata  in  tondo 
serve  di  passaggio,  guida  e  sostegno  a  un  albero 
minore  che  si  vuole  attrezzare  sul  maggiore.  |  di 
chiodi  e  sim.,  Capocchia.  |  di  —  grossa .\basso  di  — . 
|  Estremità.   |  della  strada.   |  del  camino,  Rocca.  | 
della  trave.  |  di  corda,  fune,  Capo.  |  di  tessuto.  \  di 
mattone.   Lato   stretto.  |  di  area,   Lato    stretto.  | 
Capo  di  fiore.  |  piegar  la  — .  |  pi.  di  papavero,  Frutti 
di  papavero  secchi  usati  in  decotto  come  sonnifero. 
|  +Guscio  di  noce.  |  Vaso  di  terra,  Testo.  |  Coccio.  | 
<>  di  morto,  Atropo.  || -abile,  -abilità,  v.  sotto  te- 

stare. ||  -accia,  f.  peg.  |  dura.  ||  -accio,  m.  *  te- 
st a  cTus  di  terra   cotta.  Lavoro   di   frammento  di 

terra  cotta.  |  Monte  —,  a  Roma.   Contrada  sulla 
sinistra  del  Tevere,  terminata  da  un   monticello 
alto  35   mt.   formato  di   antichi  cocci,  frammenti 
delle  grandi   anfore   di  terra  usate   pel  trasporto 
di  vino,   olio   e   sim.   che  venivano   su   navi  dal- 

l'Africa e  dalla  Spagna.  ||  -acei,  m.  pi.  Molluschi 
muniti  di  conchiglia.  ||  -acòllo,  m.  -a,  f.  <$>  Generi 
di  molluschi  testacei  polmonati,  come  lumache,  con 
un  piccolissimo  mantello  che  contiene  un  guscio 
ovale  con  una  piccola  spira.  ||  -àgnolo,  m.,  ag.  Cia- 

scuno dei  cerchi  che  reggono  i  fondi  dei  barili,  alla 
testa  di  essi.  ||  -aio,  m.  Venditore  di  frattaglie.  || 
-àiòlà,  f.,  dlt.  Arnese  usato  nella  montagna  pi- 

stoiese dove  si  mettono  accatastati  i  testi  per  fare 
il  castagnaccio.  || -aiòlo,  m..  dlt.  Regolo  di  legno, 
scanalato,  in  cui  si  caletta  la  testa  dei  tavolini.  | 
v.  sotto   testata. 

focfamanf  n  m-  *testamentum.  xtr  Dichia- lesiameni  O,  razione    della   propria   ultima 
volontà,  con  cui  si  dispone  delle  cose  proprie  dopo 
la  morte,  cioè  le  sostanze,  i  funerali,  la  sepoltura 
e  sim.,  secondo  le  leggi.  |  in  punto  di  morie,  con 
intervento  del  notaio  e  di  testimoni.  |  depositare  il 
proprio  — .  |  olografo.  \  nuncupativo,  per  mano  di 
notaio.  |  codicillo  al  — .  \far  — .  |  esecutore  del  — .  [ 
falso.  J  nullo.  \  trafugare  il  — .  |  pvb.  Cucina  grassa, 
—  magro.  |  jft  Sacra  scrittura,  Bibbia,  come  espres- 

sione della  volontà  di  Dio.  |  Vecchio,  antico—,  Libri 
che  precedono  gli  Evangeli.  |  nuovo,  Evangeli,  Atti 
degli  Apostoli,  Epistole,  Apocalisse.  |  Gli  Ebrei  am- 

mettono solo  il  —  vecchio.  \  il  popolo  del  —  vecchio. 
|  arca  del  — ,  ove  conservavasi  la  legge  di  Mosè  e 
i  libri  sacri.  |  f  Componimento  giocoso  com.  sati- 

rico in  forma  di  testamento;  celebri  i  due  del  fr. 
Villon.  |  Giuoco  di  società  in  cui  uno  finge  di  far 
testamento.  |  schr.  Testa  grossa,  di  persona. ||+-are, 
nt.  Far  testamento.  ||  -arlo,  ag.  *testamentarTus. 
Attinente  a  testamento  ;  Lasciato  per  testamento.  | 
disposizioni  — .  |  erede,  tutore  —.  |  esecutore  —. 

testard  O  ag  Caparbio,  Ostinato,  Cocciuto.  | \j  v/f  come  nn  asino <  j  contadino,  monta- 

naro —.  ||  -accio,  ag.  peg. Jj  -aggine,  f.  Durezza  di 
testa,  mente,  Caparbietà,  Ostinazione. 

fgcf  aro  a.,  nt.  *testari  dichiarare  £t&  Far 
'  testamento.  |  Dichiarare  per  testamen- 

to. |  il  valsente  del  suo  patrimonio.  |  a.  + Attestare. 
||  -abile,  ag.  *trstabYlis  che  può  esser  testimonio. 
S%  Che  può  entrare  in  ragione  di  testamento.  || 
-abilità,  f.  Qualità  di  testabile. Jv.  testata, -àti co. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  *testXtor  -Oris.  -atri ce, 
f.  *-Xtrix  -Tcis.  Che  fa  il  testamento.  |  la  volontà 
del  —.  ||  ̂-azione,  f.  *testatìo  -onis.  Attestazione. 
|  Testimonianza. 
festeréccio,  ag.  Di  terra  cotta,  Da  testo. 

foci  afa  *•  Testa,  come  estremità,  fronte,  parte 
»  anteriore  o  superiore,  di  certa  gros- 

sezza o  estensione.  |  della  colonna.  \  dell'argine.  \ 
del  tessuto,  drappo.  |  marchiare  a  una  delle  —  della 
pezza.  |  di  podere,  campo,  a  fronte  della  strada,  o 
sim.  |  della  tavola.  \  le  —  del  barile,  della  botte,  del 
canapè.  \  del  carro,  Traversa  anteriore  del  te- 

laio. |  del  timone,  X  dove  si  attacca  la  barra,  i 
del  calcese.  \  $  di  valle,  contrafforte.  |  Parte  supe- 

riore della  pagina,  o  foglio,  che  comprende  il  ti- 
tolo, o  sim.  |  del  giornale.  |  cambiar  la  — .  |  del  pro- 

spetto, della  tabella.  |  *>g  Riparo  di  terra  alla  fronte 
di  opera  non  finita  e  tumultuaria.  |  %>  Estremità 
delle  ossa  del  tendini  presso  il  muscolo.  |  Testa 

della  campana.  |  Colpo  dato  con  la  testa.  |  di  ca- 
stagnaccio, Quanto  ne  sta  fra  i  due  testi.  fl  -àtico, 

m.  Imposta  pubblica  a  un  tanto  a  persona. 

tfìStfì  s*  *TESTIS-  $%  Testimone  in  giudizio.  | ivoit?,  la  dichiarazione  del— .\  la  —  non  ricorda. 

toefo  .LtaeiAcrfc  av-  *ET  isto  ipso?  Pro- 
I@Siey  +tt?3ieSU,  prio  adess0j  0r  oraj  Que- 

sto momento  fa.  |  arrivato  — .  |  veduto.  |  +Ora,  In 
questo  punto,  Subito.  |  bisogna  andare  — .  |  pas- 

serà — .  |  deve  venire  —. 

tftct  ArÀrrin  ag-  Ostinato,  Testardo,  Capar 
IBSI  erCCCIO,  bf0    ,  batia^ia  _,  accanita.  I 

*-erecciamente,  Ostinatamente.  ||  -Icàrdlnl,  m.  pi- 

^  Vermi  marini  brachiopodixon  cerniera  alle  val- 
ve, p.  e.  terebratula,  rinconella.  || -Iccluola,  f.  dm. 

Testina.  |  d'agnello,  capretto,  staccata  dal  busto,  i 
-Ina,  -o,  m.  vez.  |  di  bambola.  |  dipinta.  |  Persona 
alquanto  capricciosa.  |  Testicciuola.  |  di  agnello.  I 
-ofina,  f.  vez.  Testina,  di  persona,  spec.  donna. 
|  graziosa  —.  |  sventata.  H  -ona,  f.  acc.  Testa  gran 
de,   con   bella  faccia   aperta.  ||  -onacclo,    m.   peg 
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Cocciuto,   Capone,    Caparbio.  J  v.  testone.  || -uc- 
cia, -uzza,  f.  dm.  o  spr.  di  testa. 

testì COI  O  m'   *TESTirClus-  9  Ciascuna  delle *  '  due  glandole  contenute  nello  scroto, 
nelle  quali  si  elabora  il  seme  dell'animale  maschio. 
|  muliebre,  Ovaia.  |  J$  Satirio,  orchidea.  |  di  cane, 
Cipressina,  Cipolla  cipressina  iorchis  papilionacèa). 
|  di  volpe  \orchis  M/olia).  \\  -are,  ag.  Attinente  a  te- 

sticolo. |  f.  np  +Sorta  di  uva  bianca  di  buccia  sot- 
tile e  saporita.  ||  -ino,  m.  dm. 

testìer  a  f  ̂   Parte  dei  finimenti  che  s'infila ,  nella  testa,  e  a  cui  è  attaccato  il  por- 
tamorso.  |  +Fascia  sulla  fronte  dei 
bovini,  per  ornamento.  |  $«£  Arma- 

tura della  testa  dei  cavalli.  |  della 
vela,  X  Lembo  superiore  che  si 
lega  al  pennone.  |  di  vela  latina. 
Antennale.  |  *Ghirlanda,  Diadema. 
|  cuffia  a  — .  |  ck.  Testa  di  legno, 
di  cartapesta  o  di  gesso,  con  parte 
del  busto,  di  cui  si  servono  le  ere-  Testiera, 
staie  per  forma  delle  loro  accon- 

ciature, e   i  parrucchieri   per  far  le  parrucche.  | 
Spalliera.  |  intagliata.  J  +Fossa  arginata,  di  padule. 
|!  -erta,  f.  dm. 
toctifir*  aro  a.,  nt.  (2.  -ìjichi).  *testifTcari. icauiil*  aie,  Far  testimonianza.  |  a  favore.  | 
Attestare.  ||  +-anza,  f.  Attestazione.  j|  -atlvo,  ag.  Che 
serve  ad  attestare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |J  -atissimo,  sup. 
li  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  testifica.  ||  -azione,  f. 
♦testificalo  -5nis.  Deposizione  dei  testimoni.  At- 

testazione; Testimonianza. 

testile,  ag.  *text!lis.  Tessile. 

tftctimrSn  #a    s.  £ti  Teste,  Chi  depone  in  giu- lesumon  e,  diz*£  Testimonio.  (  di  vistaf  di 
veduta.  \  auricolare,  che  ha  sentito.  |  ricusabile.  | 
produrre  i  —.  \  a  carico,  a  discarico.  |  Persona  pre- 

sente all'avvenimento,  e  che  ne  può  dichiarare  la 
verità.  |  senza  — .  |  pvb.  Val  più  un  —  di  vista  che 
mille  di  udito.  |  Atto  compiuto  in  presenza  di  due, 
0  più  — .  |  della  verità  della  dichiarazione.  \  della 
identità  personale.  \  per  denunzie  di  atti  di  morte, 
alVatto  di  procura.  \  pi.  delle  nozze.  Persone  scelte 
dagli  sposi  per  la  celebrazione  del  matrimonio  allo 
Stato  Civile.  |  le  firme  dei  —  seguono  subito  a  quelle 

degli  sposi.  |  negli  uffici'  municipali  vi  son  sempre 
dei  poveretti  pronti  a  far  da  —  per  qualche  lira.  | 
Chi  attesta,  dà  il  documento,  la  prova.  |  pvb.  Il 
tempo  è  buon  — .  ||  +-are,  nt.,  a.  Testimoniare.  ||*-la, 
f.  Testimonianza.  |  tenere  la  — ,  Fare  il  testimone. 
Il  -lale,  ag.  *testimoniàlis.  Di  testimone,  Che  fa 
testimonianza.  |  prova  — .  |  scrittura  — .  |  lettere  — , 
3É£  del  vescovo,  Certificato  dell'avvenuta  ordina- 

zione. ||  -lanza,  f.  &%  Deposizione  del  teste  innanzi 
al  giudice.  | falsa  — .  |  Attestazione.  |  dar—.  \  ono- 

revole — .  |  dei  contemporanei.  |  Prova  che  rende 
certo,  Indizio  e  argomento  sicuro.  |  a  perenne  — . 
1  chiara,  infallibile  — .  \  in  — .  |  portar  — .  |  *dar 
buona  —  al  padre,  Esserne  degno  tìglio.  |  rendere 
—,  Far  fede,  Attestare.  |  arca  della  —,  m  del  te- 

stamento. ||  -lare,  a.,  nt.  Far  testimonianza,  De- 
porre in  giudizio.  |  i  parenti  stretti  non  sono  am- 
messi a  — .  |  Far  fede.  |  con  giuramento.  |  Scrivere, 

Riferire,  di  autori  di  storie  o  sim.  || -lato,  pt.,  ag. 
Attestato;  Provato.  || -lo,  m.  *testimonÌum.  Testi- 

mone. |  Testimonianza,  \fare  — .  |  dare  falso  — .  \ 
dire  — .  |  &  Testamento. 

tèfit  O  m.  IQ.  *testum.  Vaso  di  terra  cotta  dove 
waiu»  si  pongono  le  piante  (v.  grasta).  |  di 
basilico,  garofano,  rosa,  menta.  |  Stoviglia  di  terra 
cotta,  rotonda,  o  piana,  Coperchio;  Tegame;  Taf- 

feria. |  Specie  di  disco  di  pietra  per  cuocere  i  ca- 
stagnacci. |  11°.  textus  tessitura.  Contesto  di  scrit- 

tura, Insieme  delle  parole  che  vi  si  contengono,  nel- 
la loro  forma,  dicitura,  interpunzione.  |  della  legge, 

del  codice  di  leggi.  |  corretto,  genuino,  j  emendato.  \ 
le  varianti  dei  vari*  — .  |  a  penna,  manoscritto,  Co- 

dice. |  Scritto,  Opera  scritta.  |  Discorso  sul  —  del 
Decamerone,  Di  Ugo  Foscolo,  sul  Decamerone.  |  di 
lingua,  Opera  di  autore  stimato  per  la  purità  della 
lingua.  |  citare  i  — .  |  aggiungere  le  note  al  — .  |  Ori- 

ginale d'una  scrittura.  |  vediamo  il  vero  — .  \far  — , 
Avere  autorità  di  scrittura  alla  quale  bisogna  atte- 

nersi. |  libri  di  —,  usati  per  l'insegnamento  scola- 

Testone  (Galeazzo  M.  Sforza  dì  Milano. 
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stico.  |  elenco  dei  libri  di  — .  |  sacro.  Bibbia.  |  canonico. 
Corpo  delle  leggi  canoniche.  |  pi.  £**  Libri  del  di- 

ritto romano,  Pandette.  Istituzioni,  Codice.  |  ̂Ca- 
rattere da  stampa,  di  16  punti  tipografici.  |  d'Alio. 

Carattere  tondo  o  corsivo,  creato  da  Aldo  Manuzio, 
il  Vecchio.  |  pt.,  ag.  Tessuto.  ||  -ino,  m.  dm.  ik^  Ca- 

rattere da  stampa  di  8  punti,  jj  +-olo,  m.  *texto 
rTus  attinente  al  tessere.  Seta  di  cui  si  fa  la  trama. 

+tèstola,  f.  *tkstltla.  Testo,  vaso. 

testóne    m*  acc-  ̂ rossa  testa.  |  Uomo  che  ha '  la  testa  grande,  o  duro  di  testa,  osti- 
nato, o  stupido. 

\(\ Moneta  d'ar- 
gento usata  in 

molte  parti  da 

Roma  in  su  (an- 

che prima  di  Co- simo I,  dalla 
grossa  testa)  : 
valeva  ultima- mente 3  paoli, 
cioè  Ir.  1,68: 
Riccio.  |  pvb. 

fior.  Se  il  mio  cavallo  alla  Base  (sull'estremità 
della  piazza  di  S.  Lorenzo,  dove  la  strada  cala  un 
poco),  non  casca,  35  —  (premio  a  chi  vinceva  il 
palio),  mi  metto  in  tasca. 
■  f  Aof  nre  m-  *textor  -Oris.  Tessitore.  |!  -ri- ticdiuic,   ce    f   «textmx  -iris.  Tessitrice. 

toctlialo  aS  Di  testo  di  scrittura.  |  esposi- leaiuai  e,  zione  _  (  dtazione  _    ,  paroie  _^ 

tali  e  quali  sono  state  scritte,  o  dette.  |  interpre- 
tazione — .  |i  -mente,  In  modo  testuale.  tai&i 

testucchlo,  m.  £  Acero  campestre,  Loppo. 

+testùdin  e,  testudo,  k*£T#?eX 
gine.  |  fi  Scrofole,  Gangole:  Talpa.  |  J  Strumento 
a  corda:  Lira,  che  Ermes  o  Mercurio  avrebbe  fatta 
la  prima  volta  con  un  guscio  di  testuggine.  ||  +-ato, 
ag.  *testudinàtus.  Testugginato.  |  naviglio  —,  jf> 
corazzato,  coperto  di  lamiera  sul  ponte. 

te StÙP^ill  ©  ̂   *testDdo  -Inis.  <£>  Rettile  a 
icoiuggin  ^|  corp0  tozzo  con  corazza  bruna 
e  macchie  chiare  ;  tra  la 
parte  superiore,  o  scudo,  e 
la  ventrale,  o  piastrone,  so- 

no testa,  zampe  e  coda  re- trattili :  la  testa  ha  un  becco 
ed  è  senza  denti:  i  sensi 

sono  poco  sviluppati  ;  la  co- razza, frag  le,  serve  per  or-  nw«.— ■«« 

namento  ;  Tartaruga,  Botta  Testuggine, scudellata  (testudo  grazea).  \  passi  di  — .  |  marina, 
caretta.  Cauana,  dà  la  tartaruga  per  lavori  (chelonc 

imbricàta).  \  d'acqua  dolce,  Emide.  |  moresca,  impor- 
tata in  Sicilia  ed  in  Calabria  (/.  hibéra).  |  marginata. 

la  più  grande  di  tutte,  non  rara  in  Sardegna,  [fran- 
ca, Mida.  |  *>£  Ordinanza  di  soldati  che  si  stringe- 

vano insieme  coprendosi  con  gli  scudi  ;  negli  assalti, 
serviva  da  ponte  per  i  soldati  assalitori.  |  Gatto, 
Vigna,  macchina  militare  con  ariete,  torri,  cata- 

pulte, scorpioni.  |  «-  Lira.  |  fi  Volta,  Cielo.  ||  -ato, 
ag.  fi  Di  tetto  a  quattro  acque.  ||  -one,  m.  acc. 
+testunia,  f.  testuggine,  fj  Volta,  Cielo,  Cupola. 

testura.  *■  *TEXTpRA«  Tessitura,  j  Disposizione 
icsiuiOi  delle  parti  di  qualche  componimento. 

|  Struttura. 
tètan  O  m-  *TETANUS  tètavog.  <&c  Malattia  data i e; io. ii  W|  da  bacmi  jn  forma  di  spilli  che  pene- 

trando per  una  lesione  nell'organismo  elaborano una  tossina  virulentissima  che  attacca  il  sistema 

nervoso  centrale,  e  determina  contrazioni  violen- 
te; ha  decorso  fulminante  e  quasi  sempre  morta- 
le, quando  è  sviluppata.  ||  -la,  f.  Nevrosi  che  colpi- 
sce le  persone  giovani  (bimbi  e  nutrici),  Tetano 

intermittente.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ànici).  *tetan!cus.  Di 
tetano,  Cagionato  dal  tetano.  |  spasmo,  convulsione, 
trismo  — .  J  m.  Ammalato  di  tetano. 

tetèrrimo,  ag.  sup.  (tetro).  *tkterr1mus.  Orrendo. 

tati    tàtiHfì    m-  *0«rts  Tetis.  fl  Ninfa  figlia leu,  leuue,  di  Nereo  e  di  ̂ «g^  spos^  di 
Peleo  e  madre  di  Achille.  { Mare.  |  *-  Pianetino 
compreso  fra  Marte  e  Giove.  |  ̂  Mollusco  medi- 
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terraneo  fosforescente   con   grande   lobo   cefalico 
discoide  {thethys  fimbria). 

fptiro    aS-  *0etix6s.  ff  Di  tesi; letico,  dfun  tfempo'in  batte: 
re,  o  di  un  disegno  melodico  esor- 

diente sul  tempo  forte  della  mi- 
sura. 

tfìt ira    f-   Insetto    dei     rincoti 
'  giallo   bruno  con  testa 

aguzza,  vive  nei  cespugli  di  pian- 
te basse  (teiera  hottentota). 

tetr  abranchiati,  ™ir  £ 
quattro.  4fr  Gruppo  di  molluschi 
cefalopodi,  muniti  di  4  branchie 
e  molti  tentacoli  brevi,  p.  e.  nau-  Tetide. 
tilo.  ||  -acòrdo,  m.   *tetpiìxgp&°s 

tetkachordus.  *  Strumento*  a  4  corde.  |  Strumento 
antico  di  4  corde,  che  coi  ponticelli   venivano   di- 

vise  in   una   certa  proporzione  ed  accordo.  |  Gra- 
dazione  di   4  toni    nell'ambito   di   una  quarta  mi- 

nore. ||  -adìnamf,  ag.,   m.  pi.   *50vautc   forza.  % 
Piante   con   6   stami,   4   più  lunghi   è   2  più    cor- 

ti, come   la  rapa.  ||  -adinamia,  f.   Classe  15a   del 
sistema    di    Linneo,    che    in    due    divisioni    com- 

prende i  tetradinami.  ||  -adinàmlco,  ag.    Attinen- 
te  a  tetradinamia.  ||  -adoro,  m.  *ò\:>p&v  palmo.  f> 

Mattone  di  4  palmi  minori    [palmo  minore,   di   4 
digiti].  ||  -adramma,  m.  f)  Moneta   di   argento  di 
4  dramme.  |  Peso   di  4  dramme.  ||  -aèdrico,  ag. 
Di  tetraedro.  ||  -aedrlte,  f.  ©>  Sesquisolfuro  di  an- 

timonio o  di  arsenico  con  solfuro   di    rame,   com. 
in  cristalli  di  forma  di  tetraedri,  colore  grigio  ac- 

ciaio o  bianco  stagno  ;  al  cannello  fonde  svolgendo 
fumi   di    anidride  solforosa,    o   arsèniosa:    diffuso 
nelle  Alpi;    Panabase,   Rame  grigio.  ||  -aèdro,  m. 
A  Poliedro  a  4  facce,  Piramide  triangolare,  j  rego- 

lare, con  le  facce  formate   da   triangoli   equilateri 
uguali.  ||  +-afàrmaco,  m.  •©  Sorta  di  medicamento 
con  4  ingredienti.  ||  -afonia,  f.    J  Effetto  che  viene 
dalla  quarta;  Sonorità  di  4  voci.  ||  -agi n la,  f.  *yjvh 
J|  Ordine  di  piante,  secondo  il  sistema  di  Linneo, 
che  producono  fiori  con  4  pistilli  o  stimmi  distinti.  || 
-agnata,  f.  «^  Ragno  di  16  mmt.  di  lunghezza  rosso 
gialliccio  con  prolungamento  addominale  e  zampe 
lunghissime;   vive    nei   luoghi  umidi   (/.  extensa). 
|j  -àgono,  m.,  ag.  +Zi-oà*iJìvov  tetragOnum.  A  Ret_ 
tangolo   equilatero    quadrato.  |  vela  —,  X  quadra. 
|  Solido   e   a  4  spigoli   come  un  cubo.  |  ben  —  ai 
colpi  di  ventura,  resistente    a   ogni    modo  (Dante, 
Inf.  15).  |  Fermo,  Forte,  Resistente.  |  «-  Unione  di 
4  pianeti  in  una  delle  mansioni.  ||  -agonìa,  f.  &  Ge- 

nere di  piante  erbacee  adoperate   contro   lo   scor- 
buto. ||  -agònico,  ag.  Appartenente   a  tetragono.  | 

linee  — .  ||  -agonismo,  m.  A  Quadratura  del  circolo. 
||  -ago n uro,  m.  *oùpd  coda.  ̂   Raro  pesce  marino 
bruno  con  riflessi  violacei,  fusiforme  con  2  spigoli 
sporgenti  ai  lati  della  coda;  non  mangiabile  ;  vive  a 
grandi  profondità   nel  Mediterraneo  (tetragonilrus 
cuvieri).  ||  -agràmmato,  ag.  *r£rpa^à\ì.\j.aTc<;.  Qua- 

dretterò, detto  del  nome  di  Dio,  di  4  lettere,  presso 
gli  Ebrei.  I|  +-alt,  -ahlt,  f.  {tètrait).  %  Erba  giudaica. 
H-alogla,  i.  f  Quattro  drammi  insieme,  cioè  la  trilo- 

gia e  il  dramma  satirico.  |  £  di  Wagner.  Diàmetro, 
m.,  ag.  Verso,  nella  poesia  greca  e  latina,  che  consta 
di  4  piedi  (16  sillabe).  |  giambico, 
trocaico.  \  catalettico.  Jj  -and ria,  f. 
♦àvtfpEs  uomini.  Jfc  Classe  4a  nel 
sistema  di  Linneo,  di  piante  i  cui 
fiori  ermafroditi  contengono  4  sta- 

mi. ||  -ànlco,   m.  +VÓX10C  oscuro, 
di  notte.  <>  Acaro  lungo  1  mmt. 
giallo  e  peloso  che  ricopre  le  fo- 

glie spec.  dei  tigli  di  un  tessuto 
sericeo  nel  quale  sverna  {tetra- 
nfckus  tiliàrum).  \\  -aodònta,  m. 
♦óSovr-  dente.  Pesce  dei  mari  tro- 

picali tutto  spinoso  con  le  mascel- 
le a  becco  di  pappagallo,  divise  m^^ 

ognuna  in  2  parti  laterali  (tetraò-  Lmoae don  hisvidus).  H  -aóna,  m.  *Tttp&w  -uvof.  Gallo  ee- 
drone,  urogallo.  |  mezzano,  raro  in  Italia,  il  maachio 
lungo  75  cm.,  nero  di  sopra,  con  punti  grigi  e  ghi- 

rigori, pigro  {liràrus  mtdlus).  [)  ««otri,  m.  pi.  Gruppo 
di  gallinacei  cui  appartengono  il  gallo  cedrone,  la 

starna,  il  fagiano,  la  quaglia,  ecc.  ||  -apneumónl,  m. 

pi.  <> Ragni  con  4  polmoni  e  4  trafiliere  sull'addome, 
p.  e.  migale.  ||  -apturo,  m.  *à7TTpa  lucignolo,  cupa 
coda.  «^  Pesce  marino  sim.  al  pesce  spada,  ma  con 
pinne  ventrali  {tetrapturus  belone).  ||  -arca,  m.  (pi.  -i. 
*-e ).  *T£Tpapxfj<;.  Chi  comanda  alla  quarta  parte  del 
regno.  ||  -arcato,  m.  Dominio  del  tetrarca.  ||  -archla, 
f.  Governo  del  regno  diviso  in  4  parti.  ||  -àspora, 
f.  &  Corpo  a  forma  di  sacco  formato  da  4  spore.  || 
-aste m ma,  m.  Verme  piatto,  di  cmt.  2,5,  munito 
di  una  proboscide  con  stiletto,  che  sguaina  rapi- 

damente ;  del  Baltico  {i.  obscu rum).  ||  -àstlco,  ag., 
m.  (pi.  -ci).  $  Strofa  di  4  versi.  |  Quartina,  Quader- 

nario. |  Componimento  di  strofe  tetrastiche.  ||  -àsti- 
lo, ag.,  m.  ffl  Di  edifìcio  che  ha  4  colonne  nel 

prospetto.  ||  -atono,  m.  £  Quinta  eccedente,  perche 
abbraccia  4  toni. 

tèff* jee  m.  *TéTpi£  -yos.  «^  Insetto  coleottero >  piccolissimo  bruno  con  prototorace  ca- 
renato e  appuntito  come  una  spina,  molto  indietro 

dell'estremità  del  corpo  (tetrix  subulata). 

tètr  O  a£'  *TETEK  "TRI«  Brutto,  Increscevole, *  Scuro,  Orrido,  Che  dà  senso  di  orrore  e 
tristezza.  |  viso,  faccia  — .  \  paesaggio,  campagna  — . 
|  umore  — .  |  Cupo,  Malinconico,  Triste.  |  colore  —, 
tendente  al  nero.  j|  -aggine,  f.  Qualità  di  tetro. 
Umore  tetro.  ||  -amente,  In  modo  tetro.  ||  +-lcltà,  f. 
♦tetricItas  -atis.  Qualità  di  tetro.  ||  *-ico,  ag.  (pi. 
tetrici).  *tetr!cus.  Tetro,  Malinconico. 

tfttf  A  f-  *t'.tOt,..  Poppa,  Mammella.  Jj  -aiuolo, lcua'  v.  sotto  tetto.  Il +-are,  nt.,  a.  Popparc.il 
-ola,  f.  dm.  {téttole).  |  pendenti  delle  capre. 

tàtfp  -i  ni.,  tose,  (voce  infantile),  te'  tieni,  rip. i^iic,      i,  Cane    j  jgho  dHin  __    j  gchr    razza d'un  — . 

tettìffÒnia    f#  *T*TT|$   -Y°«  cicala.   <>   Insetto 5  »  dei  prati  umidi  sim.  a  cicala,  ma 
con  fronte  vescicolosa  e  tibia  spinosa  (/.  viridìs). 

tétt  O  m"  (+P*'  *"•  tétta,  téttora).  *tectum.  R  Parte '  superiore  della  casa  e  dalla  quale  tutte 
le  altre  sono  coperte  ;  Copertura  della  casa,  dell'edi 
fi  ciò.  |  a  cupola,  a  capanna,  a  padiglione,  a  una  o 
a  due  o  a  quattro  acque.  \  d'embrici,  di  tegoli,  di 
pianelle.  \  morto,  sul  quale  è  fabbricato  un  ter- 

razzo scoperto,  [mettere  il  — .  \  stanze  a  — ,  le  più 
alte.  |  abitare  a  — .  |  corsa,  inseguimento  sui  — .  | 
predicare  sui  —,  Palesare  a  tutti.  |  pvb.  v.  ron- 

dine. |  *aver  messo  il  — ,  Non  crescere  o  salire 
più.  |  Casa.  |  senza  — .  |  paterno.  |  non  aver  pane 
né  — .  |  natio.  j  pvb.  Quattrin  sotto  il  — ,  Quattrin 
benedetto,  del  lavoro  al  coperto,  non  in  campagna. 
|  non  credere  dal  —  in  su,  alle  cose  fuori  di  questo 
mondo.  |  Copertura  di  tegole  e  di  embrici  con  qual- 

che travatura  al  disopra  della  fornace.  |  * del  ponte. 
|  girante,  *m  della,  specola  per  l'equatoriale.  |  por- 

tatile, *&  per  difesa  da  fuochi  lavorati  e  sim.  |  mo- 
bile, £.  Copertura  di  tavole  a  doppio  pendio  per  i 

bastimenti  in  costruzione.  |  &  Roccia  che  sta  sopra 
alla  vena  o  filone  o  letto.  |  pendente.  ||  -aiuolo,  ag. 
Di  topo  un  po'  più  grosso  degli  ordinari',  abita- 

tore di  tetti  e  soffitte.  |  topo  — ,  Persona  che  vive 
solitaria.  ||  -ino,  m.  dm.  Riparo  sporgente  di  veicoli 
per  difendere  il  guidatore.  ||  -ola,  f.  *tector!um. 
Copertura  o  riparo  a  guisa  di  tetto  fatta  in  luogo 
aperto.  |  Jtf  Copertura  di  vetri  su  telai  di  ferro 
nelle  grandi  stazioni,  j  il  treno  entra  sotto  la  — ,  in 
stazione.  |  di  stabilimenti  industriali.  |  di  gallerie 
o  passaggi  nella  città.  |  Riparo  a  guisa  di  tetto,  per 
difesa  di  mercanzie  e  sim.  |  Parte  del  tetto  che  so- 

vrasta alla  bocca  della  fornace.  |  Gronda  assai 
sporgente.  ||  -olaccla,  f.  peg.  ||  -ol uccia,  f.  spr.  i| 
-ònlca,  f.  o  Studio  della  disposizione  delle  rocce 
nel  formare  la  crosta  terrestre.  ||  -ònlco,  ag.  Rela- 

tivo alla  crosta  terrestre.  |  geologia  — .  |  movi- 
menti — .  ||  '''-orlo,  ag.  *tectob!us.  Spettante  a  tetto, 

al  fabbricare.  |  arte  —.  H  -ucoio,  m.  spr.  Piccola 

casa.  |  acque  del  — ,  Acque  minerali  di  Monteca- 
tini in  Toscana,  rimedio  contro  le  dissenterie. 

ÌAlir»rÌn  ra-  *teuchIum  TeOxeiov.  %  Genere  di U7UUI IU,  MUit  con  lft  corona  quasi  unilabiata, 

suffrutescenti  che  prediligono  i  luoghi  rocciosi  del 
bacino  mediterraneo;  p.  e.  camedrio,  erba  aglio  e 
da  gatti,  spigo  o  lavanda,  ecc. 

teurgìa,  teùrgica,  £225H&££ffifa 
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cose  sacre,  nell'antica  religione,  passata  poi  come 
una  sorta  di  magia  nell'opinione  degli  scrittori 
cristiani,  e  detta  Magia  bianca.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ur- 

lici). *0eoupT«<ós.  Attinente  a  teurgia.  |  m.  Teurgo. 
ij  -Of  m.  *0eo'jf>Y6s.  Chi  esercita  teurgia  ;  Mago. 
f Aiif  a  m.  *teuÌK?.  ̂   Pesce  di  Giava  a  colori  vi- 

»  vaci,  corpo  allungato,  pinne  addominali 
con  un  aculeo  esterno  ed  uno  interno  [teuthis  javus). 

tftljtnn  Ì  m-  PMsg.  -o)'  *Teutòni.  Popolo  della it7ui*/ii  i,  Germania,  finitimo  dei  Cimbri:  distrut- 
to da  Mario. J  -ico,  ag.  *teuton!cus.  Dei  teutoni.  | 

Germanico,  Tedesco.  |  lingue  —,  antiche  della  Ger- 
mania. |  barbarie  — .  |  ordine  — ,  53  fondato  in  Ger- 

mania, nel  1190,  nella  terza  crociata,  e  salito  a 
grande  potenza. 

thaf,  %  v.  t e f.  ||  thè,  v.  tè. 

thèra,  m.  *j&  Vino  dell'isola  di  Santorin  (Thera), 
nell'arcipelago  greco. 
thermos,  m.  *Q&fi\xfe  caldo.  Bottiglia  rivestita  di 
materia  che  conduce  male  il  calore  per  conservare 
a  lungo,  spec.  durante  il  viaggio,  un  liquido  caldo 
o  freddo  nello  stato  nel  quale  è  immesso. 

thullte,  f.  G  Varietà  di  zoisite,  rosea,  talvolta  va- 
riegata di  verde,  in  cristalli  dicroici,  friabili. 

fi  prn.  obi.  atono  di  2a  pers.  sg.  A  te,  Te.  |  Con 
'  l'inf.  diventa sfs. :  vederti,  dirti;  non  più  usato 

come  sfs.  di  altre  forme  verbali:  dicoti;  darotti; 
muoveti;  vedràiti,  vogliamii;  vèngonti;  eccetto  che 
nell'imp.  :  fatti,  volgiti,  tirati,  fammi  ti,  lasciati; 
bensì  sempre  con  ecco:  eccoti.  |  Con  apostrofo:  t'ha 
detto;  Ve  stato;  t'è  parso.  |  In  antico  quando  se- 

guivano due  particelle  pr.,  usavasi  di  premettere 
il  pr.  oggetto;  e  potendo  andare  tutt'e  due  come 
sfs.,  stava  allora  ti  dove  ora  è  te:  Averloti,  dirloti, 
Avertelo,  Dirtelo  ;  recheròllcti,  Te  le  recherò,  j 

ints.  Quando  ti  vedo  una  folla  di  gente  ;  Quand' ec- 
coti. |  s.  Nome  della  18a  lettera  dell'alfabeto,  T. 

tìalismO  m.  *ptyalismus  TTTjacÀtcjp.0-;.  TS&.  Ma- iiciii^iiivj,  jattia  per  cuj  si  produce  abbondante salivazione. 

fioro  f-  *Ti*rvx  tiXra.  A  Mitra,  usata  da  Per- 
ii cu  d,  gjani)  Frigi.  |  £g  Ornamento  del  capo  dei 

sacerdoti,  di  bisso.  |  Jft  Ornamento  a  tre  corone, 
che  in  certe  occasioni  porta  in  capo  il  papa;  Tri- 
regno. 

fiacri  m.  *thiasos  ftiauog.  f>  Ballo,  orgia  di ucu^u,  baccanti 

tihor  \r\e\  ag-  *tiberTnus.  Del  Tevere.  |  dio  — , 
uuei  IMU,  g|  Divinità  fluviale  del  Tevere:  Te- 

vere come  dio.  H  -io,  m.  TibkrTus  ClaudIus  Nero, 
imperatore  romano  succeduto  ad  Augusto  ;  era 
figlio  di  Tiberio  Claudio  Nerone  e  di  Livia  Dru- 
silla,  che  sposò  poi  Ottaviano  Augusto;  sposò  la 
figlia  di  costui,  Giulia;  combatte  lungamente  in 
Germania  e  in  Pannonia;  nei  primi  nove  anni  del- 

l'impero, buono  e  prudente  ;  divenne  cattivo  il  23 
dopo  la  morte  del  figlio  e  del  nipote,  ed  ebbe  un 
pessimo  ministro  in  Seiano  ;  mori  il  87.  |  Sovrano 
cupo  e  crudele. 

ti  hot  m.  ♦  Altipiano  il  più  grande  del  mondo, 
uuul»  neirAsia,  fra  il  Turchestan  e  la  Cina.  | 
Stoffa  di  lana  delle  pecore  del  Tibet.  |  nero.  ||  -ano, 
ag.  Del  Tibet,  j  hngua  —,  indocinese,  con  caratteri san  scritici. 

tihi  o  f.  *tibYa.  9  Osso  interno  della  gamba; 
uui  a,  Stinco>  Caviglia.  |  ff,  A  Strumento  da  fia- 

to, di  canna  o  bossolo  o  avorio,  usato  nelle  anti- 
che commedie;  Piva,  Flauto,  Piffero.»  +-ale,  ag. 

•tibiIus.  Attinente  alla  tibia,  Della  gamba.  |  mu- 
scolo —.  |  arteria,  nervo  — .  |  m.  *&  Armatura  della 

gamba;  Schinieri  I|  -are,  nt.,  dlt.  Trebbiare.  || 
♦-cine,  m.  -a,  f.  {Màcine).  »tibTckn  -Inis.  Sonatore 
di  tibia,  flauto  o  piffero. 

ti  hi  ili  io  nn  ag.  f  Di  Aulo  Tibullo,  romano, 
Il  DUMI  anO,  a»tor«  di  elegie  (59  circa-18  circa 
a.  CI.  J  Che  imita  la  grazia  di  Tibullo,  che  cerca 
la  felicità  nella  solitudine  della  campagna  o  nel- 
l'appartarsi  dal  mondo. 
tlburtine»,  ag.  *tiburtTnus  tivolese.  O  Travertino. 

tir  tirt*hA  »•»  oam.  Colpetto,  Picchio,  Bat- uv  f  UC^ne,  iuìA  di  martello,  Battito  del  cuo- 

re. |  *fr.  tic.  ̂   Contrazione  spasmodica  dei  mu- 
scoli della  faccia  dovuta  a  nevralgia  (cfr.  ticchio); 

Nevralgia  della  faccia.  ||  -chettìo,  m.  Frequente 
suono  di  tic.  |  dell'orologio.  ||  tac,  dei  battiti  del- 

l'orologio e  sim.  ||  toc,  dei  battiti  di  cuore. 
+tlca,  f.  Teca,  Ripostiglio.  |  del  pane,   Panetteria. 

ticchi  O  m'  TIC'  Capriccio,  Ghiribizzo.  |  saltare »  il  — .  |  Macchiolina  che  scorgesi  nei 
marmi  e  in  altre  pietre.  |  fi  Vizio  di  movimenti  anor- 

mali, spec.  in  scuderia:  delVorso,  se  l'animale  si 
dondola  sulle  spalle  come  un  orso;  d'appoggio,  se 
stringe  fra  i  denti  gli  orli  della  mangiatoia,  ed 
emette  un  respiro  con  strano  rumore:  Tiro;  in 
aria,  al  vento,  volante:  se  solleva  in  alto  la  testa, 
contrae  il  collo  e  allarga  la  bpcca,  e  fa  scrosciare 
i  denti.  Il  -are,  nt.  f£  Avere  il  vizio  del  ticchio.  | 
(gergo),  Soffrir  la  fame.  ||  -olato,  ag.  Screziato,  Pic- chiettato. 

*tlco,  pr.  Teco. 

ticÒtìlCO    a£*   Di  scala   con  le  traversaUjobli- u  '  que  nelle  carte  topografiche,  o  -sim., 
secondo    il    metodo    dell'astronomo    danese    Tyco 
Brahe. 

fioHomannid  f-  ̂ >  Mollusco  del  Mediterra- nea eman ma,  neo^  di  corpo  ovale  piatto^ 
conchiglia  trasparente  fragilissima  ricoperta  da  un 
mantello  sparso  di  macchie  giallee  brune;  ha  una 
proboscide  contrattile  (t.  neapolitana). 

tlell=mo,  m.  Tialismo. 
tien,  t/en  cfù,  m.,  cinese.    Dio,    Signore  del  cielo. 
\\-sc/n,  m.  Buoni  spiriti,  nella  teologia  cinese. 

tipntammpnfp    m.,schr.  Tieniti  a  mente. 
Tieni  ammeme,  Cojpo   Pu^no   da  ricor_ 
dare.  ||  -ibène,  m.  pi.  X  Guardini,  Guardamano, 
Bracciale,  formato  con  2  cordoni  penzoli  per  te- 

nersi nello  scendere  e  salire  delle  scale  difficili. 

tiepido,  tepido,  c\gfd;;^uscci0A1(r^ 
—,  |  bagno  — .  |  vento,  giornata. — .  |  *fnoco — ,  lento. 
|  Pigro,  Debole,  Fiacco,  Languido.  |  amore.  |  difen- 

sore — .  |  domande  — .  |  cristiano  —,  nel  culto.  |  e 
freddo.  |  Tjft*.  febbri  —,  Specie  di  febbri  quotidiane 
assai  miti.  ||  -accio,  ag.  peg.  ||  -amente,  Con  tiepi- 

dezza. |  Pigramente,  Freddamente.  |  difendersi  — . 
||  +-are,  nt.  Divenir  tiepido,  f)  -etto,  ag.  dm.  Al- 

quanto tiepido.  !|  -ezza,  f.  Qiralità  di  tiepido.  |  della 
stanza.  |  Poco  fervore  di  ajriore,  volontà.  |  d'affe- 

zione. |  e  diffidenza.  |  Freddezza  nell'operare.  |  ac- 
cogliere con  — .  ||  -ita,  +-ate,'-ade,  f.  Tiepidezza.  | 

Mancanza  d'amore  nell'operare.  Pigrizia.  |  lentezza 
e  — .  |  e  negligenza.  ||  +-ore,  m.  Tiepidezza,  Tepore. 
+ttepore,  m.  Tepore. 

4.fioro  f-  *atd-  TERl  ornamento.  Serie,  Fila.  | TUO,a»  di  pane,  Piccia.  |  correre  a  —,  in  fila. 

tìf  aCSft  f*  ?}•  *T09Tl  PianJfa  palustre,  jt  Piante Uiaucc,  indigene  palustri  con  lunghefoglie  li- 
neari, 2  spadici  da  lunghi  peduncoli  con  un  gran 

numero  di  fiori,  maschili  in  alto,  femminili  in  bas- 
so, p.  e.  la  sala  o  mazza  sorqa. 

tifi  ita  f-  *tucX6?  cieco,  tfga  Infiammazione  del- ti il  ite?,  i'intestino  cieco,  ddtvuta  ad  accumulo 
locale  di  feci.  ||  -ocibe,  f.  pi.  •xtpt,  testa.  <>  Insetti 
sim.  alle  cicale,  ma  con  tibie  angolose.  |f  -òfrafo, 
m.  Sorta  di  strumento  da  scrivere  ad  uso  dei  ciechi. 

Ì-òpe,  m.  «$>  Serpente  vermiforme  della  Grecia  e 
ell'Asia,  senza  coda,  con  capo  piccolissimo,  bocca 

non  dilatabile,  senza  denti  del  veleno,  vive  fra  le 

pietre  nutrendosi  d'insetti  {typhlops  vermicàlis). 
tlf  Q  m'  *T°9°C  fumo.  ̂ fc.  Malattia  contagiosa, 1,1  wf  spesso  epidemica,  dovuta  all'azione  speci- 

fica di  un  microrganismo,  scoperto  da  Eberth,  che 
s'introduce  nell'organismo  il  più  spesso  per  mez- 

zo dell'acqua  ;  interessa  spesso  e  molto  il  sistema 
nervoso,  per  cui  l'ammalato  si  trova  in  continuo 
torpore.  |  petecchiale,  esantematico,  epidemico,  con 
macchie  rossastre  sulla  pelle;  vi  sono  predisposte 
le  persone  agglomerate  in  cattiva  condizioni  igie- 

niche, come  in  caserme,  prigioni,  navi,  e  per 
fame  e  miseria.  |  addominale,  per  un  bacillo,  con- 

tenuto n  eli 'orina  e  nel  fango,  che  produce  ulcera- 
zioni caratteristiche  all'intestino.  |  traumatico,  Can- 

crena di  spedale.  |  f|  bovino,  Malattia  epizootica  e 
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contagiosa  che  fa  strage;  Peste  dei  buoi,  dissen- 
terica, putrida.  ||  -òide,  -oldèa,  f.  t^  Febbre  del  ge- 

nere somigliante  a  tifo.  ||  -oidèo,  ag.  tSb*.  Che  pro- 
cede da  tifoide.  || -oso,  ag.,  m.  Di  tifo;  Ammalato 

di  tifo 

♦tìtolo,  m.  Strido,  Strillo. 

tìfÓn  e  m"  *TU®t:,v  -wvos  typhox  -Onis  vento  vor- »  ticoso  senza  lampi  e  pioggia.  £  Vento 
tempestoso,  di  straordinaria  velocità  e  pressione, 
anche  a  secco  di  ciel  sereno,  che  investe  campi  e 
case  contigue  al  mare  e  porta  desolazione  e  ro- 

vina. |  vento  — ,  nel  Pacifico  ;  Taifu,  nel  Giappone. 
|l  -Ico,  ag.  jpl.  -ònici).   Attinente  a  tifone. 

tight,  v.  tait. 

tip"li  O  m  4— a  f.  *til1a.  j&  Grande  albero  con 11511  v,  m.  -r  «,  chioma  folta  scorza  grigio- scura,  foglie  rugose  a  forma 
di  cuore,  seghettate,  fiori  gial- 

licci odorosi,  di  5  sepali  e 
5  petali,  con  una  brattea  an- 

che gialliccia  che  alla  matu- 
razione dei  frutti  aiuta  me- 

diante lo  sporgimento  di  que- 
sti l'azione  del  vento;  capsu- 

le come  piselli:  vi  sono  due 
specie  europee,  una  con  foglie 
più  grandi  di  un  verde  carico  e 
le  capsule  col  pericarpio  duro 

[t.  platyphylla);  l'altra  con  foglie  più  piccole,  glau- 
che di  sotto,  e  il  pericarpio  sottile  [t.  microphylla)  ; 

si  piantano  nei  viali  ;  i  fiori  in  infuso  sono  adope- 
rati per  la  medicina.  |  decotto  di  — .  |  Viale  dei  Ti- 
gli, Grande  via  di  Berlino  tra  il  castello   e  l'arco 

di  Brandeburgo  {Unter  den  Linden).  |  Legno  di  ti- 
glio, gentile,  bianco,  leggiero  adoperato  per  lavori 

d'intaglio,  dà  carbone  bruno  per  matite  e  polvere 
da  sparo,  f  Frbrt  che  sono  la  parte  più  dura   cosi 
di  piante  legnose   come   di   erbacee,  cioè  lino,  ca- 

napa, ecc.  |  Buccia  interna  della  castagna  sotto   il 
guscio.  |  Filo  più  duro,  fibra,  oltre  che  di   piante 
erbacee,  anche  della  carne,  del  legname,  ecc.  \  ferro 
senza  — ,  che  si  tronca  facilmente  o  sverza.  |  delle 
pietre.  |  primo  —,  della  canape,  Fibra   più  forte  e 
più  lunga.  ||  -acee,  ag.,  f.  pi.  %  Alberi  ed  alberetti 
per  lo  più  tropicali   con  foglie  rugose,  semplici  a 
stipole  caduche,  ca!ice  e  corolla  valvati  nel  boccio, 
stilo  semplice;  p.  e.  i  tigli.  ||  -ata,  f.  (com.  al  pi.). 
Marroni  lessi  senza  guscio.  ||  -oso,  ag.   Che  ha  ti- 

glio; Fibroso.  |  legno  — .  |  carne  —,  dura  al  dente. 

ti OTI  a    f-  *tinEa  tarma,  tarlo.   TSg*  Malattia  del 
ugii  et,  cuoj0  capelluto  determinata  da  un  fungo 
parassito,  anche  di  cani   e   gatti;   produce   croste 
giallicce  e  caduta  di  capelli.  |  grattarsi  la  — .  |  Fa- 

stidio,  Grattacapo.   I  pvb.    Chi  ha  vigna,  ha  — .  | 
Stizza,  i  abbia,  Prurito.  |  grattar  la  —,  Battere,  Pic- 

chiare. |  Persona  avara.  ||  +-ame,  v.  ti  mia  n  a.  || 
-àrnica,  f.  &  Erba  che  nasce  in  luoghi  sterili,   di 
color  bianco  e  di  grave  odore,  con  fiori  gialli  \cli- 
chry stimi).  \  Stella  delle  Alpi.  ||  -are,  nt.  Intignare. 
|| -oso,  ag.,  m.  *tikk5sus.  Infetto  di  tigna.  |  e  scab- 

bioso. |  pvb.  Il  —  non  ama  il  pettine.  \  Averne  più 
bisogno  che  il  —  del  cappello.  |  Avaro,  Spilorcio.  | 
Stizzoso.  |  Fastidioso.  |  Miserabile.  |  cento  scudi  — . 
||  -ato,  pt.,  ag.  Intignato. Il-osucclo,  -uzzo,  ag.  spr.|| 
-uola,  f.  <>  Farfallina  delle   più   piccole  (microle- 

pidotteri), il  cui  bruco,  nudo,  vive  entro  sostanze 
animali  e  vegetali.  |  del  grano,  con  le  ali  anteriori 
grige,  marmoreggiate   di   bruno  e  nero,  le  poste- 

riori  brune   con   lunghe  frange;  la  femmina  vo- 
lando nei  granai  depone  le  uova  sul  seme  del  fru- 

mento e  della   segala,   i   brucolini   penetrano  cia- 
scuno in  un  chicco  (/.  granella).  \  dei  panni,  con  ali 

anteriori  gialle  pallide  e  lucenti,  le  posteriori  bru- 
nogrige,  ciliate  ai  margini;  svolazza  nelle  case  in- 

torno al  lume;  scava  nei  panni  lunghe  gallerie; 
Pellionella,  Tarma  (/.  biseltella).  \  della  vite,  Tor- 
trice.  |  Persona  maledica. 

tlPT  P   f   *m   4.-»   f  -O    m-  *TiGRis.  <>  Carni- ugr  e,  f.,  m.  f  a»  f.  of  voro  con  corpo  ̂ ^^ 
gato  e  pelame  giallo  rossiccio,  bianco  di  sotto,  con 
strisce  trasversali  nere,  coda  lunga  cerchiata  di 
nero,  peli  più  lunghi  sulle  guance;  abita  i  luoghi 
paludosi  dell'India  ;  astuta  negli  agguati,  audace  e 

ì.  ||  +-ane,  m.  Di  una  specie  di 

Tigre. 

Tilacino. 

feroce  (felis  tigris).  \  caccia  alla  — .  |  cuore  di  — .  j 
Uomo  crudele,  feroce.  ||  +-ane,  m.  Di  una  specie  di 
colomba  dalle  pen- 

ne tigrate. H-ato,  ag. 
Del  colore  della  ti- 

gre. |  ffl  cavallo  — , con  macchie  nere  e 
più  o  meno  rotonde, 
larghe  e  lucenti.  || 
-esco,  ag.  Di  tigre. 

|  ferocia,  crudeltà 
— .  ||  -etto,  m.  dm. 
Piccolo  della  tigre. 

||  -Idia,  f.  Jfc.  Genere  di  iridacee  originarie  del  Mes- 
sico, dal  fiore  a  macchie  variopinte  ;  ornamentali  e 

antifebbrili.  ||  -ina,  f.  ||  -Ino,  m.  Tigretto.  ||  -ona,  f. 
-one,  m.  acc.  ||  -otto,  m.  Tigretto,  Tigre  giovane. 
+tlgurlo,  v.  tugurio. 

til  d.CÌnO  m*  *rj'r>  g°bba>  callo,  x-jvo-  cane.  <> »  Carnivoro  notturno  dei  marsupiali, 

grosso  come  uno  scia- 
callo, di  corpo  allunga- 

to, zampe  corte,  testa 
come  di  veltro,  orecchie 
dritte,  pelame  corto  e 
rado,  grigio  bruniccio, 
con  fasce  trasversali 
dal  dorso  ai  fianchi  ; 
dell'  Australia  (  tyladl- 
nns  cynocephàlus).  ||  -ò- 

podl,'  m.  pi.  *7TóttcS  piedi.  Cammelli,  con  la  pianta dei  piedi  callosa  che  ricopre  le  3  falangi.  ||  -osuro, 
m.  *cuoà  coda.  Pesce  piuttosto  raro  del  Mediter- 

raneo, con  coda  carenata  e  raggi  posteriori  della 
pinna  dorsale  molto  allargati,  azzurro  sul  dorso, 
argenteo  sul  ventre,  rostro  spesso  acutissimo  (ty- 
losurus  imperìàlis). 

tflbury,  m.,  ingl.  (prn.  tìlberi).  Specie  di  piccolo 
baghero. 
tilde,  m.,  sp.  {titiìlus).  Segno  che  gli  spagnuoli 
mettono  sulla  n  (Tt)=gn. 

+tì  lo  m#  *SP*  TIL0-  ft  Pezzo  che  si  muove  innan TI,MV*  zi  e  indietro  guidato  e  mosso  da  una  vite. 

ti  maro,  m.  Assegno  ai  cavalieri  ottomani  sopra 
territori'  per  lo  più  acquistati  in  guerra,  e  con 
obbligo  di  servizio  militare. 

timballo  m-  *tympXnum  T0p.7T2vov.  JStrumen ,v*  to  che  consta  di  due  vasi  emisferici 
di  lamina  di  rame  sulla  cui  bocca  è  tesa  una  pelle 
che  si  picchia  con  due  bacchette;  usato  nelle  grandi 
orchestre.  |  di  maccheroni,  Pasticcio  al  forno,  in 
forma  di  un  timballo.  |  di  riso,  Sartù. 

+timbaro,  m.  V  Moneta  di  Valenza. 

fimhra  r  -n  m-  *thymbra  ftOafica.  Si  Santo- 
li m  Dr  a,  f .    O,  reggia>  origano. 

firn hr  ri    m-  *fr-  timbre.  Bollo 
unìuru>  dell'ufficio.   |   a    secco. 

|  *  di  voce,  Metallo,  Tempera.  ||  -are, 
Bollare.  ||  -ato,  pt.,  ag, 

fi  mal  e*  m-  ♦duméto  thyméle.  f> xi mei  e,  ̂ ^^  Bacco  neu.0fr! 
chestra  del  teatro  greco,  intorno  a 
cui  si  collocava  e  girava  il  coro  con 
i  musicanti.  |  Altare  tondo.  ||  -èa,  f. 
•Q-ju.e/.aia  thymelìEa.  £  Mezereo.  Timel»  «Delfo >♦ 

||  -eacee,  f.  pi.  £  Famiglia  di  piante  Timele
  (Delf0, delle  mirtiflore,  con  carpello  unico,  e  bei  fiori,  tra 

cui  è  la  dafne. 

+tì miama    s-  (P1-  -*)•  *thymiXma  6ufAlau.oc.  Pro- 
+n miam  a,  fu£0  formato  di  vari^arc:mi  tra 
cui  incenso,  galbano.  ||  -ato,  m.  Timiama. 

tìmiCO    a*?'  !p1,  -<*).  •Ouiukos  animoso,  forte,  f '  Di  alcune  diramazioni  del  tronco  ascen- 
dente della  vena  cava. 

fìmirln  ag.  »timIdus.  Pauroso,  Di  poco  corap-  ' iiiiiiu  u,  ̂   PavJd0}  Facile  a  scoragejarsi. 
ragazzo  — .  |  scolare  —.  \  agli  esami.  |  pvb.  Fortuna 
i  forti  aiuta  e  i  —  rifiuta  :  Fortes  fortuna  adjuvat 
(Terenzio),  o  Audaces  fortuna  ìuvat  (Virgilio),  cui 
si  aggiunse  :  timidosque  repellit.  \  cavallo  — .  j  pe- 

corella, mammoletta.  \  amico  al  vero,  Che  teme 
di  dire  il  vero  (Dante,  Par.  il).  |  Impaurito.  I  di- 
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venir  — .  \  farsi  — ,  Arrossire.  H  -amente,  In  modo 
timido.  |  rispondere  — .  ||  -are,  rfl.  Farsi  timido.  || 
-etto,  ag.  dm.  Alquanto  timido.  ||  -ezza,  f.  Qualità 
di  timido  ;  Timidità.  |  naturale  — .  |  preso  da  — .  || 
-Ino,  ag.  vez.  |j  +-loso,  ag.  Timido,  Timoroso.  ||  -Is- 

si mo,  sup.  ||  -issi mamente,  av.  sup.  |J  -ita,  +-ate, 
-ade,  f.  *timidTtas  -àtis.  Proclività  al  timore, 
Animo  angusto  e  piccolo,  Poco  animo,  Mancanza 

di  coraggio.  \  Vecchiezza  apre  l'uscio  alla  — .  |  di 
bambini.  \  pvb.  Ogni  —  è  servitù. 
tim  O  m- 1°-  *thymon  ftumov.  %  Erbuccia,  Pepo- 
UMIV»  lino,  Serpillo.  |  l'odoroso  — .  |  11°.  *0u^og. 
Ghiandola  che  trovasi  nel  petto  di  ruminanti  gio- 

vani. ||  -òlo,  m.  si)  Sostanza  odorosa  che  si  estrae 
dal  timo,  usata  come  antisettico. 
Mimologia,  f.  Etimologia. 

timÓfì  ©  m'  *TKMO  -6n's.  X  Arnese  dietro  la '  poppa  che  volgendosi  a  destra  e  a 
sinistra  funziona  come  una  leva  rispetto  all'ac- 

qua dirigendo  il  corso  della  nave  in  moto.  |  ossero, 
piano,  dorso,  taglio,  filo,  ala,  anelli,  ruota,  barra  del 
— .  |  di  rispetto,  serbato  per  il  caso  che  l'altro  fosse 
guasto.  |  di  fortuna,  improvvisato  in  caso  di  tempe- 

sta se  l'altro  non  governa.  |  stare  al—.  \  a  ruota,  di 
cui  il  timoniere  governa  i  movimenti  stando  sempre 
avanti  alla  bussola,  con  una  ruota  che  a  suo  piacere 
manda  e  richiama:  questa  svolge  e  raccoglie  sopra 
un  subbio  i  cavetti  o  le  catenelle  raccomandate 

alla  testa  della  barra.  |  $  di  direzione,  di  aero- 
navi. |  di  profondità,  Apparecchio  che  fa  variare 

la  profondità.  |  Ciascuna  delle  stanghe  sporgenti 
innanzi  a  un  veicolo  che  servono  di  guida  al  carro 

e  di  attacco  agli  animali  da  tiro.  |  n£"  Stangone  che 
trascina  pei  solchi  il  vomere  dell'aratro.  |  Governo, 
Guida,  Direzione.  |  dello  Stato,  della  famiglia.  || 
+-are,  a.,  nt.  Mettere  a  governare  il  timone.  |  con 
la  coda,  dei  pesci.  ||  -ata,  f.  X  Girata  di  timone.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Fornito  di  timone.  || -egglare,  a.  Ma- 

neggiare il  timone.  |  la  nave.  |  Governare.  |  lo  stato. 
Il  -egglata,  f.  Maneggiata  di  timone  a  scosse  ripe- 

tute. ||  -eggiato,  pt.,  ag.  ||  -egglatore,  m.  Valente 
nel  timoneggiare.  ||  -ella,  f.  Carrozzino  a  4  ruote, 
con  mantice  e  un  solo  cavallo.  |  la  —  dei  dottori, 
medici,  che  aveva  un  lampione  solo.  |  *&  Due  stan- 

ghe riunite  con  una  traversa  nei  carri  dell'arti- 
glieria. ||  -aria,  f.  Arte  e  ufficio  del  timoniere.  | 

Ceto  dei  timonieri.  |  Locale  per  il  servizio  del  ti- 
mone. |  Luogo  dell'arsenale  dove  si  costruiscono  i 

timoni.  ||  -lera,  f.  X  Posto  aei  timonieri,  Luogo  de- 
terminato dove  giuoca  la  barra  del  timone.  ||  -lere, 

Meta,  m.  X  Colui  che  governa  il  timone.  |  capo  — . 

timor  6  m*  *T,MOR  -Obis.  Senso  e  opinione  di 
^i  male  imminente,  Preoccupazione  e  tur- 

bamento. |  vivere  in  — .  |  irragionevole,  vano.  |  e 
speranza.  \  preso  da  —.  \  segreto  — .  |  v.  panico. 
I  pvb.  Chi  a  molti  dà  terrore,  di  molti  abbia  — .  | 
A  Religione.  |  uomo  senza  —  di  Dia*  \  filiale,  Ri- 

spetto dovuto  ai  genitori.  ||  -ato,  ag.  »timorXtus. 
Di  buona  coscienza,  Onesto,  Scrupoloso.  |  coscien- 

za — .  |  Pio.  ||  +-azlone,  f.  Timore,  Soggezione.  || 
-etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m.  vez.  ||  -osamente,  Con  ti- 

more; Timidamente.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  timore, 
Che  teme  molto,  Pauroso,  {colomba,  timida.  |  *  Pio, 
Timorato.  |  *Che  dà  paura.  ||  -oslssimo,  supT|f  -uc- 

cio, m.  dm.  o  spr. 

tìmnan  n  »•  *tympXnum  rù^navov.  C  Tim* "iiipaiiUy  ballo    |  Sorta  di   tamburo  che  si 
suona  a  cavallo,  Timballo.  |  Registro  di  suono  cupo, 
nell'organo,  alla  fine  della  pedaliera.  |  R  Spazio 
triangolare  o  curvo  fra  le  cornici  del  frontespizio  : 
Tamburo,  Frontone.  |  $  Gran  ruota  dei  pontoni 
idraulici  o  di  scarico.  |  «k  Telaio  di  legno  su  Cui  è 
tesa  una  cartapecora  :  ha  la  stessa  grandezza  della 
cassa  cui  è  unito:  vi  sta  il  foglio  da  stamparsi, 
tenuto  fermo  con  la  fraschetta.  |  f?  Membrana  al 
fondo  del  condotto  uditivo  esterno  e  in  comunica- 

zione con  la  catena  degli  ossicini  dell'orecchio 
medio.  |  rompere  il  — ,  Assordare  con  rumore 
grande.  |  ̂ Membrana  che  involge  gl'intestini.  | 
^Ciascuno  dei  due  fondi  della  botte  (dlt.  merid. 
tumpagno).  ||  +-eggtare,  nt.  i-éggia).  Sonare  il  tim- 

pano, (f-ello,  m.  dm.  6*  Telaio  di  ferro  coperto  da 
cartapecora  come  il  timpano  a  cui  s'incastra  frap- 

ponendosi il  feltro.  ||  -ttto,  m.  dm.   ?  Strumento 

Tinaia  (Cerignola). 

Tinca. 

fatto  di  parecchie  stecche  di  legno  duro  assotti- 
gliate e  legate  insieme  ai  capi,  che  tenuto  sospeso 

in  aria  con  un  cappio  di  spago  si  suona  picchian- 
dovi con  una  bacchetta  fornita  di  una  pallina  di 

avorio  all'estremo:  è  piuttosto  un  trastullo.  |  di 
maccheroni,  Pasticcio  di  maccheroni  in  piccole 
forme  come  timballi.  ||  -Ismo,  m.  *TjfX7raviatJ.ói. 
ti&.  Gonfiezza  e  durezza  dell'addome  cagionato  da 
gas  negl'intestini.  ||  -Ista,  m.  *tympanista  tujjlttz- 
vurrte-  Sonatore  di  timpani.  ||  +- Istria,  f.  *TU(xravi- 
(TTpia.  *  Suonatrice  di  timpano.  ||  -ite,  -ltlde,  f. 
*zv\i.Ttavi'rr\<z  tympanItis.  tifc.  Idropisia  ventosa.  I| 
-Itico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  Di  timpanite,  Che  patisce 
di  timpanite. 

fin  9  f-  *tina.  Pic- 

UM  «f  colo  tino,  Ti- 

nella,  per  farvi  poca 
quantità  di  vino.  |  dlt. 
Tino.  |  di  terra.  ||  -ac- 

cio, m.  peg.  |  Tino 

grande.  ||  -ala,  f.  Stan- zone terreno,  dove  si 

tengono  i  tini. {attrez- 
zi della  -.  ||  -ella,  f. 

Piccolo  tino.  |  per  te- 
nere acqua.  |  Vaso  di 

legno  che  si  adopera  nel  frantoio.  ||  -el letta,  f.  dm.  || 
-erta,  f.  dm.    

tinca.  f  *tinca.  «^  Pesce  degli  anacantini,  con '  una  sola  pinna  dorsaleicorta,  corta  anche 
la  caudale  ;  predilige  le  ac- 

que stagnanti  e  con  fondo 
melmoso;  onnivora  e  vora- 

ce :  passa  l'inverno  in  le- 
targo nella  melma;  mange- 

reccia (/.  vulgdris).  |  pvb. 
Tinca  di  maggio  e  luccio  di 
settembre.  {  pare  una  —,  di 
chi  è  di  carnagione  scura. 
|  testa  di  —,  ir.  |  *dare  in  tinche  e  ceci,  Far  delle 
sciocchezze,  Non  conchiuder  nulla.  |  muso  di  — , 
9  Porzione  terminale  vaginale  del  collo  dell'utero. 
||  -accia,  f.  peg.  ||  -netta,  f.  dm.  |j  -hettina,  -bina,  f. 
vez.  ||  -olina,  f.  -olino,  m.  dm.  vez.  |  tose.  Disse 
la   tinca  ai  —:  Noi  Siam  fritti. 

tlncal,  m.  o  Borace. 
dindonare,  -e,  v.  tenzone,  ecc. 

tlncóne,  m.,  dlt.  tinca.  ^*  Adenite  inguinale. 

tinèllo  m*  dm!^Piccolotinol  Piccolo  tino  con '  la  bocca  a  fior  di  terra,  dove  cola  l'olio 
dallo  strettoio.  |  mil.  Stanza  dove  si  tengono  gli 
attrezzi  della  cantina.  |  +Stanza  dove  mangiano  in 
comune  i  servitori  delle  case  signorili.  |  avere  il  — , 
il  vitto  gratuito.  |  a  tutto  —,  spesato  di  tutto.  | 
dare,  far  —,  Dare  il  vitto  ai  famigliari.  |  ̂Desinare, 
Pranzo  |  scroccare  i  — .  |  Sala  da  mangiare,  a  pian- 

terreno, che  in  alcune  parti  dell'Alta  Italia  (Ve- 
neto, Ferrara),  serve  anche  di  salotto  da  ricevere 

person»;  di  confidenza. 

tìna  Are  +tÌP,n-  a  ( '"*£<>>  Ungi:  Unsi,  tin- Ullgere,  1-Ugll  ,  fo)   «T1NGÈRK*  Mettere,  in 
durre  colore;  Colorire.  |  la  lana.  |  il  cacio  con 
zafferano.  \  di  nero,  una  veste  per  lutto.  |  in  ros- 

so. |  a  colla.  |  scialle,  calzoni.  |  di  rossore,  il  viso. 
[  vetro,  legname,  metallo.  \  con  anilina.  {  i  capelli, 
t  baffi.  |  scarpe,  Passarvi  la  cera.  |  Macchiare,  In- 

sudiciare. |  il  viso.  |  dHnchiostro.  \col  carbone.  \ 
♦Conciare.  |  O  tingono  o  scottano,  Fanno  del  male 
in  ogni  modo.  |  rfl.  Darsi  il  belletto;  Tingere  i  ca- 

pelli. |  Colorirsi.  |  Insudiciarsi,  Macchiarsi.  ||  -Itura, 
f.  G+  Operazione  e  spesa  del  tingere. 

tìnfiridfì   *■  ̂ Insett0  nostrano  piccolissimo  sim. 11    6         '  alla  cimice,  con  torace  e  ali  anteriori 
allargate  lateralmente  (tingis  afiìnis). 

finn  ire    nt-  *tinnirh.  Squillare,  Sonare.  || -ito. unii  ii  ̂ 9  pt>  a^u+.uj^  ag    (famulo).  *TiN*e- 
lus.  Squillante,  Risonante. 

l°tlno,  m.  *tinus.  ̂ Lentaggine,  Viburno. 

>  tìn  O-  m*  <PL  "'»  *"*»  ******>  *•)•  *tinum.  *#  Am- '  pio  vaso  a  doghe  cerchiato  di  ferro  con 
un  sol  fondo  inferiore,  com.  più  largo  della  boc- 

ca, per  mettervi  a  fermentare  le  uve  pigiate.  |  pi- 
101 
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giatoia  che  si  mette  sul  —.  |  abbassare  il  cappello 
al  — ,  delle  vinacce.  \  coti  peducci;  posato  su  travi. 
|  a  muro,  se  è  fatto  di  mattoni,  di  pietra.  |  vendere 
al  — ,  Vendere  il  mosto  appena  si  svina,  cioè  le- 

vato dal  tino.  |  beverebbe  un  -/|X  Vaso  a  doghe 
per  tenervi  il  sego,  il  catrame,  la  tinta,  e  sim.  | 
C{  Vaso  nel  quale  il  tintore  pone  il  bagno  per  tin- 

gere i  panni.  |  Ampia  vasca  com.  di  mattoni  smal- 
tati nella  quale  si  riduce  da  ultimo  il  pesto  nelle 

cartiere,  e  dove  si  tuffano  le  forme  per  fare  i  sin- 
goli fogli.  ||  -one,  m.  acc.  ||  -ozza,  f.  +-o,  m.  Tina' 

più  larga  che  alta.  |  da  porre  sotto  al  tino.  \  del  bu- 
cato. |  Recipiente,  di  marmo  o  di  rame,  o  d'altro 

che  serve  per  fare  i  bagni;  Bagno,  Vasca.  \ farei 
bagni  in  — .  |  tubo  della  —,  per  mettervi  dentro  il 
fuoco  a  scaldare  l'acqua.  ||  -osacela,  f.  peg.  ||  -02 
Zina,  f.  vez.  ||  -ozzona,  f.  acc. 

tillt  a  f*  Atto  e<*  e^ett0  del  ungere.  Colore  dato 1  a  stoffa,  intonaco  e  sim.  |  bella,  chiara, 
scura.  |  Colore  naturale.  |  della  carnagione,  Colori- 

to. |  rossiccia.  |  del  cielo,  del  mare.  |  Materia  con  la 
quale  si  tinge,  colorisce.  |  Scatolina  di  tinte.  |  in 
panini.  |  mezze  — ,  fra  le  più  chiare  e  le  più  scure. 
|  calde;  deboli,  di  pittura,  o  di  pietre  esterne  di 

edifici'.  |  bruciate,  cogli  acidi.  |  grossezza  della  — . 
|  fermare  la  — .  |  dare  una  mano  di  — .  |  per  le 
scarpe,  Tintura.  |  Colore  politico,  Opinione,  Par- 

tito. |  accesa,  malvona,  nera.  \  tutti  della  stessa  — , 
qualità,  indole.  |  ce  nyè  di  tutte  le  —.  |  Tratto,  Tocco, 
Colorito  di  composizione.  |  malinconiche,  fosche.  \ 
dramma  a  forti  — ,  che  cerca  effetti  massicci  di 
commozione.  |  Superficiale  notizia,  Tintura.  | a±  ♦Spe- cie di  stucco  colorato  che  usavano  di  mettere  nel 

castone  in  cui  legavasi  il  diamante.  |  "Tintoria.  | 
♦Inchiostro.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -egglare,  a.  Toccar 
qua  e  là  con  la  tinta.  ||  Miano,  -Ulano,  m.  tinto 
in  lana.  Specie  di  panno  fino. 

tintici,  onm.  del  suono  del  campanello. 

tintinnare  -irò  a  ̂ tintinnare -ire.  Riso- li min  n  are,    ire,  nare  Squillarej  di  cam. 
panello,  e  sim.  ||  +-àbolo,  -àbulo,  m.  *tintinnabu- 
lum.  Campanello,  Squilla.  || -ante,  ps.,  ag.  Il -lo,  m. 
Squilla  continuata,  di  campanello.  ||  -o,  m.  Squilla  ; 
Suono,  Risonanza.  |  di  corde.  |  Rumore.)  di  mulino. 
|  Mormorio  nell'orecchio  per  certa  affezione,  Fi- schio. 

ti n tinto  onm-  del  suono  lugubre  delle  campa- li nimiu,       ,  un  disr>erato  L. ne.  |  un  disperato 

tilìt  O    P^»a8>-  (tingere).  *tinctus.  Colorato,  Che '  ha  ricevuto  un  altro  colore,  nuovo  o  diver- 
so. |  baffi,  capelli—.  \  vestito—.  |  lana—.  \  legno—. 

I  in  rosso.  \  di  grana.  |  di  pallore,  Sparso.!  acqua—, 
Vino  molto  annacquato.  |  Imbrattato.  |  faccia  — .  | 
d'inchiostro.  |  di  sangue.  |  fì  Del  pelame   dei  ca- 

valli. |  mal  —,  Non  schietto.  |  Carico  di   colore.  | 
vino  molto  — .  |  Macchiato.  |  della  stessa  pece,  Che 
ha  le  stesse   colpe,   la  stessa  indole  cattiva.  |  +in 
cremisino,  di  malvagio,  empio.  |  Imbellettato,   Che 
si  tinge  il  viso,  i  capelli.  |  Hibri  —,  C^  spalmati  di 
bolo  rosso,  nei  quali  si  conservano  le  foglie  d'oro 
battute.  |  Incollerito,  Acceso   in   voltg   per  ira.  | 
♦Oscuro,  nero.  |  aria  — .  |  acqua  — .  |  sic.  Brutto. 
]  Che   ha  conoscenza  superficiale,  Infarinato.  |  di 
letteratura.   \  nello  studio   delle  leggi.  |  Tintura. 

Il  -ore,  m.  (f.  -a),  a^  Chi  esercita  l'arte  del  tingere 
stoffe.  |  arte  dei  —.  \  via  dei  — .  ]|  -ore Ilo,  m.  dm.  || 
-oretto,  m.  fc  Giacomo  Robusti,   ven.   1518-94,  di- 

scepolo di  Tiziano,  ammiratore   e  seguace  poi  di 
Michelangelo,  ardito,  potente  colorista,  capo  della 
scuola  veneziana  della  seconda  età*   dipinse  nel 
palazzo  ducale  e  in  San  Marco.  |  ir.  Persona   che 
si  tinge  i  baffi  e  i  capelli.  ||  -orla,  f.   O*  Officina  e 
arte  dei  tintori.  ||  -orlo,  ag.  •tinctorYus.  Che  serve 
a  tingere.  |  arte  —,  del  tingere.  |  chimica  —,  che  si 
occupa  spec.  delle  sostanze  coloranti,  nel  modo  di 
fissarle  sulle  fibre  tessili, .ecc.  ||  -oracelo,  m.  spr. 
Il  -tira,  f.  *tinct0ra.  Operazione  ed  effetto  del  lin- 

ee re,  dare  il  colore.  |  Tinta.  |  dare  la  —  voluta.  \ 
Materia   che  serve   a  tingere.  |  bollire  le  —  nella 
caldaia.  \  per  le  scarpe.  |  per  la  barba,   i  capelli.  \ 
Colore  della  cosa  tinta.  |  di  oro.  \  di  rosso.  I  rossa. 
|  flfc.  Colore  morboso.  |  sanguigna.  |  /§  Infusione 
nell'alcool  o  nell'etere,  di  sostanze  vegetali,  o  mi- 

nerali. |  di  iodio.  |  di  viole,  rose.  |  Conoscenza  su- 

perficiale, Infarinatura.  |  di  lettere,  storia.  |  Modifi- 
cazione, Alterazione  portata  in  un  racconto,  o  pro- 

dotta nell'animo  dall'educazione.  |  Appa- 
renza che  copre  magagna  difetto. 

tlo-,  prf.  *6erov.  /0  Solfo. 

tìÒrb  a  f •  *  Strumento  sim.  al  liuto '  con  doppio  manico,  e  sino  a 
14  paia  di  corde  di  metallo  che  si  pizzica- 

vano con  un  plettro  ;  fu  inventato  da  un 
tal  Bardella  in  Roma  alla  fine  del  sec.  16°. 

Il  -lata,  m.,  f.,  ag.  *  Sonatore  di  tiorba. 
♦tipa,  f.  •tù$t,.  %  Sala  (v.  ti  fa  e  e  e). 

ti  DO    m*  *T07ro«  typus.  Esemplare,  For-  ̂ T^XL 
"  '  ma  esemplare,  a  cui  si  riportano 

gl'individui  con  le  loro  varietà;  Idea  astratta  gene- 
rale della  cosa.  |  di  nave  da  guerra,  di  automobile,  di 

aeroplano.  \di  vino,  che  si  mantiene  sempre  eguale, 
comunque  vada  l'annata.  |  del,  sul  — .  j  di  galantuomo, 
Modello.  |  di  eroe.  \  di  furfante.  |  della  gentilezza.  |  Fi- 
sonomia  caratteristica.  |  della  razza;  della  fami- 

glia. I  Persona  originale,  singolare.  |  bel  — .  j  che  —  ! 
|  tffc.  Periodo  e  ordine  di  febbre  intermittente.  |  Se- 

gno impresso,  Impronta,  Conio.  |  di  moneta,  me- 
daglia. |  ̂  Carattere  di  stamperia.  |  pei  —  di  Aldo, 

del  Bodoni.  |  ̂Simbolo,  Figurazione.  |  V  agnello, 
Abele  —  di  Gesù.  ||  -icamente,  In  modo  tipico.  | 
Figurativamente.  \\  -ico,  ag.  (pi.  tìpici),  ♦tuttixó^ 
typJcus.  Di  tipo;  Che  ha  in  sé  del  tipo.  |  caratteri  — 
|  forma,  idea  — .  |  +Figurativo,  Simbolico.  |  f^  fatti 
—,  dell'Antico  Testamento  come  prefigurazioni  di 
quelli  del  Nuovo.  |  agnello,  che  simboleggiava  Gesù 
Cristo.  |  ̂malattia  —,  con  febbre  periodica.  ||  -òfono, 
m.  Z  Strumento  costituito  di  una  serie  di  diapason 
(coristi  metallici),  che  vibrano  per  la  percussione 
di  un  meccanismo  sim.  a  quello  del  pianoforte  ;  ha 

analogia  col  flauto  armonico  dell'organo;  inven- 
zione di  V.  Mustel  (fine  del  sec.  19°);  Celeste.  j| 

-ografia,  f.  Arte  dello  stampare.  {  Officina  dello 
stampatore,  Stamperia.  |  i  grandi  giornali  hanno  — 
propria.  \  portare  le  bozze  in  —,  ||  -ograflcamente. 
Nel  rispetto  tipografico.  |  libri  —  corretti.  ||  -ogràfi- 
co,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  a  tipografia.  |  società  —.  \ 
eleganza  — .  |  inchiostro  — .  |  industria  —.  \\  -ògrafo, 
m.  Stampatore,  Chi  esercita  l'arte  tipografica.  | 
operaio  — .  |  sciopero  dei  — .  |  Proprietario  di  una 
tipografìa.  ||  -ometrìa,  f.  Arte  di  stampare  piante, 
disegni  di  città,  ecc.,  mediante  tipi  mobili.  |j  +-ore, 
m.  Tempra,  Tempera.  |  orazione  dello  stesso  verbo 
e  — .  Il  -otono,  m.  *  Corista,  Diapason. 
tip  tap,  lippe  te,  tàppete  :  onm.  di  rumore  secco 

ripetuto. 
tinfrtlnorìa  f-  *t07tteiv  percuotere.  Interpre upivivgici,  tazione  delle  percussioni  dei  ta- 

volino nelle  sedute  spiritiche.  |  Linguaggio  con- 
venzionale mediante  colpetti,  battiti.  |  dei  carcerati. 

tlDIila  *'  *t1ppDla  «^  Grande  zanzara  notturna "u  *'  dei  nostri  boschi  con  corpo  allungato, 
di  cmt.  3,5,  cenerognola,  antenne  giallastre,  2  ali 
affumicate,  zampe  lunghe  ed  esili  (t.  gigantéa). 

t/que,  f-,  fr.  (prn.  ticchi).  ̂   Pulce  penetrante. 

tir  3.    *"•»  dV-  TIRARE-  Gara,  Controversia,  \farc  a '   ,  Contendere,   Cercare   di   strapparsi 
l'un  l'altro  q.  e.    di   mano.  |  stare  a   ,   Stirac 
chiare  il  prezzo.  |  Tirata  di  fiato,  dei  bambini  pian- 

gendo. Il  -abaci,  s.,  schr.  Rubacuori. J  m.  pi.  Ric- 
cioli rivoltati  sulle  gote.  ||  -abracé,  m.  Ferro  ricurvo 

per  levar  la  brace  dal  forno.  ||  +-abuaclò,  m.  *fr. 
TiREBouoHON.  Cavatappi,  Sturabottiglie.  ||  +-acany 
panèllo,  in.  Striscia  di  stoffa  elegante  con  cui  si  ti- 

rava la  corda  del  campanello,  nei  salotti  e  negli  uf- 
fìcl'.||+-afieno!m.  £4  Strumento  per  levare  gli  sfilati 
dalle  artiglierie  caricate,  quando  si  dovesse  scari- 

carle senza  far  fuoco.  ||  -afondl,  m.  (K  Ferro  lungo 
avite  tagliente  che  termina  in  un  occhio,  per  met- 

tere e  levare  i  fondi  delle  botti  o  delle  macchine. 

||-afuorl,  m.  X  Buttafuori.  || -aggio,  m.,  neol.  »fr. 
TiRAOE.  à  Assorbimento  degli  umori  della  terra  da 

parte  dona  radice.  |  A.  Corrente  d'aria  che  agevola 
la  combustione  del  camini,  Tirante,  Tiro.  |  Tira- 

tura di  elempaU,  fotografie,  e  sim.  Jf  caglia,  f-  X 
Cavi  tesi  per  farvi  scorrere  gli  anelli  di  una  vela 
di  straglio,  o  per  sim.  usi.  R  -agitatori,  m.  pi.  «fr.  ti- 



tiranno tirare 
bailleurs.  £>g  Milizia  francese  che  nella  battaglia 
precede  l'esercito  e  spara  in  ordine  sparso.  || 
-agna,  f.  X  Tiro  lungo  e  disteso.  |  Stiro  conti- 

nuato delle  gomene.  |  Corrente  continua  dell'aria 
esterna  sopra  i  fornelli  ardenti.  ||  -allnee,  m.  Pic- 

colo arnese  di  acciaio  con  due  punte  sottilissime, 
che  mediante  una  piccola  vite  si  allargano  o  si 
stringono,  e  tra  le  quali  ponesi  una  goccia  d'in- 

chiostro, per  tirar  linee  più  o  meno  sottili  sulla 
carta.  |  compasso  a  —,  che  ha  un  tiralinee  in  luogo 
di  una  gamba.  ||  -al òro,  m.  <£.  Operaio  che  tira  l'oro 
in  fili,  da  avvolgersi  alla  seta  per  galloni,  frange, 
nappe,  e  sim.  j|  -amàntici,  m.  Colui  che  alza  e  ab- 

bassa i  mantici  dell'organo.  || -amento,  v.  sotto  ti- 
rare. ||  +-am mòlla,  m.  X  Alterazione  di  tirare  e 

mollare,  nella  manovra  di  cavi.  |  a  poppai  esci,  di 
comando  del  virar  di  bordo  col  vento  in  faccia  per 
orientare  i  pennoni  di  maestra  e  di  mezzana  sul- 

l'altro bordo  appena  la  prua  abbia  oltrepassato  la 
linea  del  vento.  |  a  prua!  |  Tiremmolla.  ||  -ammol- 

lare, nt.  Fare  il  tirammolla.  ||  -ammòde,  m.  £>g  Pic- 
colo strumento  di  ferro  col  quale  mediante  una 

vite  di  pressione  si  comprimono  e  tengono  ravvi- 
cinate le  due  branche  del  mollone  maggiore  del- 

l'acciarino, o  di  altra  molla  sim.  che  s'abbia  da 
smontare.  ||  +-annanzi,  m.  Ufficiale  che  precede; 
Guida.  |  plb.  Mezzano  d'amori,  Tirinnanzi. 
firann  O  ra«'  a&-  *tykannus  Tuaavvó^.  {%  Chi inalili  v,  nelle  città  elleniche5    nella   lotta  fra 
l'oligarchia  e  la  democrazia,  riusciva  ad  afferrare 
il  potere  ed  esercitava  la  sovranità,  molte  volte 
con  grande  beneficio  dei  sudditi.  |  Pisistrato  —  di 
Atene;  Policrate  —  di  Santo.  \  i  —  delle  città  greche 
di  Sicilia.  |  Dionigi  —  di  Siracusa.  |  i  signori  ita- 

liani del  sec.  75°  51  dicevano  — .  |  Chi  raggiunge  con 
la  violenza  il  potere  sovrano  e  lo  esercita  per  libi- 

dine personale.  |  i  —  dei  Comuni  italiani,  nell'epoca di  Dante:  come  1  Malatesta  di  Rimini.  |  Castruccio  fu 
un  valoroso  — .  |  Chi  governa  con  arbitrio,  violenza 
e  durezza.  |  un  ministro  può  essere  un— .  |  i  —  della 
rivoluzione  francese,  russa.  |  Principe  assoluto,  di- 

spotico. |  pvb.  //  popol  piange  quando  il  —  ride. 
|  Prepotente  verso  gl'inferiori  e  soggetti.  |  padro- 

ne, marito  — .  |  legge  —.  |  i  trenta  — ,  Specie  di 
costituente  creata  in  Atene  nel  405  nel  disastro 
della  guerra  del  Peloponneso:  cambiata  subito  in 
un'oligarchia,  capeggiata  da  Crizia,  che  riempi  di 
stragi  e  terrore  la  città  e  l'Attica;  fu  rovesciata 
dopo  8  mesi  da  Trasibulo.  |  dei  burattini,  Uomo 
dall'aspetto  terribile,  ma  che  fa  ridere.  |  <§>  Passe- 
raceo  americano,  lungo  21  cmt.,  grazioso,  grigio 
azzurro  sul  dorso,  con  ciuffo  rosso  a  margini 
gialli  sul  capo,  bianco  grigio  il  ventre,  coda  for- 

cuta {t.  intrepìdus).  ||  -accio,  m.  peg.  ||  +-are,  a., 
nt.  Tiranneggiare.  ||  -egglamento,  m.  Modo  del  ti- 

ranneggiare. Il  -egglare,  nt.,  a.  {-éggia).  Fare  il  ti- 
ranno, Trattare  in  modo  tirannesco,  Usar  tiran- 

nia. |  gVinferiori;  il  popolo.  \  la  moglie.  ||  -eg- 
giato,  pt.,  ag.  |  dall'avarizia.  \far  giustizia  ai  — . 
Il -elio,  m.  dm.  Signorotto;  Prepotente.  |  i  —  delle 
organizzazioni  di  classe,  della  finanza,  del  mercato. 
Il  -erta,  f.  Tirannia.  ||  -oscamente,  Da  tiranno,  Con 
crudeltà  e  durezza  tirannesca.  ||  -esco,  ag.  Di  ti- 

ranno, Tirannico.  |  signoria,  dominio  — . ìmetodi  — . 
Il -la,  f.  +Tup<zvvta.  Governo  del  tiranno;  Tirannide; 
Dispotismo,  j  esercitare  la  — .  |  demagogica.  |  Pre- 

potenza e  violenza  ;  Crudeltà.  |  della  bellezza  ;  di 
un  bambino  sui  genitori,  Forza,  Potere  irresi- 

stibile. |  del  peccato.  |  dello  spazio,  della  rima.  \ 
X  Strazio  del  naviglio  con  mare  tempestoso.  Ri- 

sacca che  tormenta  gli  ormeggi  del  porto.  Scorsa 
a  contrasto  di  turbini  e  vortici.  Noie  di  maretta 
grossa.  |  dlt.  Strazio,  Tormento  ;  Vessazione.  ||  -Ica- 
mente,  Con  modo  tirannico,  Da  tiranno.  |  gover- 

nare — .  li  -Iclda,  m.,  ag.  *tyrannicIda.  Uccisore  del 
tiranno.  |  brando  —.  ||  -Iddio,  m.  *tyrannicid!um. 
Uccisione  del  tiranno.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -ànnici).  *ty- 
banmTcus  Tupavvixói.  Di  tiranno,  A  maniera  di  ti- 

ranno, Tirannesco.  |  governo  —.  |  signoria  — .  | 
genie  — .  |  contegno  — ,  crudele,  di  prepotente  e  vio- 

lento. Il-lde,  f.  i-àunide).  *Tup«vvU  -l$o«  tyrannis 
-Idis.  Governo  di  tiranno.  |  dt  Pisi str aio.  |  dei  Me- 

dici in  Firenze.  |  Reggimento  tirannesco,  assoluto, 
di  despota.  |  scellerata.  |)  Maaara,  nt.,  a.  Tiran- 
neggiare. 

tir  ar6  a*  *v1,  T1RARE  (d'ignota  origine).  Con- '  durre  per  forza,  da. una  parte  all'altra. 
\func,  corda.  \  V orecchio,  Fare  un  rimproverò.  |  il 
cuoio,  coi  denti.  |  per  mano.  \  in  secco,  a  terra.  | 
chiavistello.  \  a  campane  doppie,  Dir  male,  Sparla- 

re. |  il  collo  al  pollo,  stringendo  e  torcendo,  Ammaz- 
zare. |  Allungare.  |  a  disteso,  Tesare.  |  a  rovescio, 

X  Mollare.  |  un  cordone  di  soldati,  e  sim.,  Chiudere 
con  una  fila  di  soldati.  |  O*  Distendere.  |  metallo  col 
martello,  a  fuoco.  |  lama.  |  in  punta  acuta.  |  1  pan- 
nilani,  Distendere  sui  valichi  del  tiratoio  le  pezze 
dei  pannilani  per  dar  loro  la  giusta  larghezza  e  lun- 

ghezza. |  Menare  a  perfezione.  |  a  pulimento,  a  lu- 
stro. |  Misurare  per  il  lungo.  |  dieci  metri.  \  il  prez- 

zo, Stiracchiare.  |  linea,  Disegnare,  Condurre,  Trac- 
ciare. |  un  fosso,  Condurre,  Aprire  in  lungo.  |  riparo, 

muro.  |  su,  Portare  in  sii.  |  dal  pozzo,  burrone,  fosso. 
|  su  la  mano.  |  Allevare  ;  Educare.  |  su  per  medico, 
Avviare  a  far  diventare  medico.  |  per  il  commercio. 

I  X  su,  Issare;  sull'albero.  Ghindare.  |  su  il  vestito, i  calzoni,  la  gonnella.  \  giù,  Abbassare  ;  Demolire.  | 
giù  dalla  setta  ;  la  corda  del  campanello,  dell'uscio, 
il  paletto;  latenda.il  finestrino.  |  giù  al  fondo,  [giù 
un  bicchiere.  |  a  fondo,  A  rovina,  Avvilire.  |  giù 
moccoli,  Bestemmiare.  |  giù,  X  Ammainare  ;  al 
fondo,  Calumare.  |  Portare  dal  di  dentro  in  fuori; 
Cavare.  |  un  dente.  \  la  seta.  |  fogli,  Far  uscire  dal 
torchio,  dalla  macchina,  Imprimere.  |  mille  esem- 

plari. |  a  sciroppo,  estratto,  sugo,  Concentrare  una 
soluzione  di  zucchero  a  consistenza  di  sciroppo, 
ecc.  |  la  salsa.  \  da  un  disegno,  Ricavare,  Prendere. 
|  da  un  autore,  testo.  \  dal  latino,  Prendere,  Deri- 

vare, parola  o  sim.  |  le  conseguenze,  Cavare.  |  illa- 
zioni. |  colVargano.  \  la  somma,  Fare  l'addizione.  | 

il  conto.  |  coltello,  stilo,  Cavar  di  tasca.  \  fuori  fan- 
donia, storia,  ciarla.  |  Ritirare,  Far  venire  a  sé, 

Stringere  o  portare  a  sé.  |  la  rete,  le  reti.  \  l'aiuolo, 
le  calze,  le  cuoia,  Morire.  |  Attirare.  |  l'acqua  al  suo 
mulino.  |  al  suo  partito.  |  La  calamita  tira  il  ferro. 
|  Allettare,  Sedurre,  Attrarre.  | con  vezzi,  lusinghe.  | 
umido,  Assorbire.  |  Riscuotere.  |  paga,  stipendio, 
salario.  \  mille  lire  al  giuoco,  Vincere.  |  il  fiato.  | 
Succhiare.  Bere.  Poppare.  |  le  carte,  Succhiellare. 
|  via.  Levare.  |  il  vino,  Chiarire. \grano,  Mondarlo.! 
♦Eccettuare.  |  dalla  mente,  Levare.  |  in  disparte,  da 
parte,  Scostare  dagli  altri.  |  Portare  avanti,  Far 
procedere,  Trainare.  |  il  carro,  carrozza.  \  aratro.  \ 
cavallo  che  non  vuol  — .  |  la  carretta.  Vivere  sten- 

tando, umilmente.  |  la  casa,  famiglia,  Mantenerla, 
Farla  vivere,  progredire.  |  la  bottega.  \  in  lungo, 
Indugiare,  Differire.  |  Portar  fuori,  Far  passare, 
andare.  |  il  fumo,  di  caminetto.  |  Sigaro  che  tira 
bene,  fuma.  |  stufa  che  non  tira.  \  la  palla,  Lan- 

ciare. |  sassi  in  colombaia.  |  calci,  pugni.  \  cozzate. 
I  colpi.  |  baci.  |  i  dadi,  Gettare.  \  fiori,  confetti.  \ 

Sparare.  |  cannonate.  |  all'aria.  |  a  volo.  |  l'arco. 
j  balestra. \a  palle  infocate,  Osteggiare  fieramente.! 
a  fine,  Condurre,  Menare  a  termine,  Terminare.  |  a 
sorte,  polizza,  pallottola.  |  Stringere,  Sforzare,  Pre- 

mere. |  calzoni  che  tirano.  \  di  dietro,  Prender  per 
il  vestito,  per  chiamare,  avvertire.  |  la  giubba.  \ 
Trasportare,  Trascinare.  |  per  i  capelli.  \  in  ballo, 
Fare  entrare  nel  discorso,  nella  faccenda.  |  le  pa- 

role, Torcerle,  Sforzarle  nel  significato.  |  al  peggio. 
|  a  miglior  senso.  |  nt.  Tendere  ;  Mirare,  j  al  ber- 

saglio, segno.  |  alle  quaglie.  |  a  ingannare.  |  ai  quat- 
trini, i  alla  dote.  \  a  rubare.  \  a  uno  scopo.  |  al  pro- 

prio vantaggio.  |  Giocar  di  spada,  e  sim!  |  di  scher- 
ma. |  Dare  picchiate.  |  a,  Avvicinarsi,  Accostarsi. 

|  al  rotondo.  |  continuo,  X  Filare.  |  del  vento,  Spi- 
rare, Soffiare.  |  della  borea,  brezza.  |  Dirigersi,  j 

Stendersi.  |  a  destra,  a  sinistra.  |  innanzi,  Proce- 
dere. |  sotto,  Seguitare.  |  dalla  madre,  e  sim.  Tenere 

del  suo  temperamento,  della  sua  fìsonomia.  |  avanti, 
Progredire.  |  diritto.  |  di  lungo,  Passare  senza  fer- 

marsi. |  via,  Non  badarci,  Passare  oltre.  |  di  sta- 
dera, Reggere,  Portare.  |  stilo  a  cento  chili.  |  peso. 

I  della  vista,  Allontanarsi,  Aver  forza.  Arrivare.  ) 
Cannocchiale  che  tira  alcune  miglia.  |  rfl.  Scostarsi. 
|  indietro,  Indietreggiare.  |  dietro  alcuno,  Trasci- 

narselo, Farsi  seguire.  |  addosso,  Procurarsi,  Ad- 
dossarsi, Provocare.  |  addosso  le  ire.  |  Stendersi.  | 

in  alto.  !  su,  Riaversi;  Rialzarsi  ;  Progredire.  |  m. 
Corda.  |]  -amante,  m.  Modo  e  atto  del  tirare.  |  di 
nervi.  ||  -ante,  ps,  ag.  Che  tira.  |  «^  Fune  o  canapo 
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che  sta  in  tirare.  |  pi.  del  tamburo,   $  Pezzetti  di 
grossa  pelle  o  cuoio,   con   le   testate  in   forma   di 
staffa  o  passante  da  farvi  passare  ciascuna  addop- 

piatila angolare  della  fune:  col  farli  scorrere  più 
in  giù,  cresce  la  tensione  delle  pelli  del  tamburo. 
1  f|  Pezzo  di  legname   che   serve   a   tener  saldi  i 
puntoni  del  cavalletto  del  tetto.  |  $  Asta  mobile  e 
snodata  che  per  sua  spinta  comunica   il   moto  ad 

altri  pezzi.  |  d'aria,  Forza  con  cui  un  camino   at- 
tira la  corrente  dal   basso  all'alto;   Tiraggio.  |X 

Parte  di  canapo  che  ordito  nei  paranchi  o  bozzelli 
viene  alle  mani  per  esser  messo  in  forza.  Canapo 
che  scende  dalla  cima  d'un  palo  sino  a  terra   per 
tenerlo  ritto  e  fermo.  |  pi.  Straccali.  |  pi.  Specie  di 
anelli  di  stoffa  o  pelle  all'imboccatura  degli  stivali 
per  infilarli  meglio.  |j  -apatie,  m.  ̂   Strumento  de- 

stinato ad  estrarre  i  proietti  rimasti  entro  le  carni. 
|| -apòllo:  mangiare  a  —,  a  crepapelle.  ||  -apiedl, 
m.  Garzone  e  aiutante  del  boia,  che  tirava  i  piedi 

all'impiccato,  [fare  il  —,  Servire  vilmente.  ||  -apran- 
zi,  m.    Calapranzi.  |J  -apugnl,    m.    «^  Arnese   di 

ferro  fatto  per  armare  il  pugno  nelle  gare  ;  Box.  j{ 
-astlvali,  m.  Cavastivali.  ||  -ata,  f.  Atto  del  tirare 
in  una  volta.   |  di  campana.  |  d'orecchi.  |  Distesa, 
Linea,  Lunghezza,  di  edificio,  case,  strada,  fossi. 
|  Seguito,  Continuazione.  \far  tutta  una   — .   |  Di- 

scorso  lungo.    Lungaggine.    |   di  penna,    Tratto  ; 
Quanto  può  scrivere  la  penna  con  l'inchiostro  che 
ha  preso.  |  Invettiva.  |  fam.  Bevuta.  I  Strappo,  Colpo 
dato  nel  tirare.  |  $  Variazione    nell'intervallo.  |  di 
gorgia.  |  f  Lassa.  ||  -atappi,  m.  Cavatappi.  ||  -atè- 
sta,  m.  ̂ "  Ferro,  per  estrarre  la  testa  di  un  bambino 
morto  nel  parto.  ||  -atezza,  f.  Tensione.  |  di  corda.  || 
-atina,  f.  vez.  |  d'orecchi,  Rimprovero.  Il  -ato,  pt., 
ag.  Teso.  Allungato.  Disteso.  |  Condotto,  Portato.  |  a 
pulimento.  |  linea— ì  tracciata, segnata. \sù,giù.  via, 
fuori.  |  Cavato.  Tratto.  |  Ritirato.  Riscosso.  |  Dedotto. 
|  Stirato,  \filo.  |  Allettato,  Attirato.  |  Trainato.  |  car- 

ro—da buoi.  |  colpi  —,  lanciati,  inferti.  |  Trasporta- 
to. Trascinato.  |  Scostato.  |  Stampato.  |  in  300  esem- 

plari. |  Ritenuto  nello  spendere,   Stretto,   Gretto.  | 
star  sul  — ,  fermo  nelle  sue  richieste,  Non  cedere. 
|  carni—,  non  flosce.  | a  quattro  spilli,  Assettatuzzo, 
Vestito  con  tutta  precisione. ||+-aiolalo,  m.  Chi  tiene 
pubblico  tiratoio.  ||  -ato lo,  m.  c^  Stanzone  elevato 
aperto  e  arioso  in  cui  si  tirano   i   pannilani    stati 
cimati.  |  valichi  del  — .  |  Macchina  con  la  quale  si 
dà  al  metallo,   oro   o   argento,  una  particolare   fi- 

gura, facendolo  passare  attraverso  una  specie   di 
forma  d'acciaio.  |  a  filo,  che  riduce  a  filo  un  pezzo 
cilindrico,  alla  trafila  ;  a  castelletto,  o  per  le  cor- 

nici. |  Borchia,  maniglia  per  tirare  a  se  i  cassetti. 
1  nap.  Cassetto,  Tiretto.  J|  -ato re,  m.  -atrlce,  f.  Che 
tira.  |  &£  Esperto  nel  colpire  col  fucile.  |  valente  — .  \ 
di  pistola.  |  scelto,  Soldato,  valente  nel  tiro  del  ber- 

saglio. |  v.  franco.  |  a*  Operaio  che  stende  i  panni 
al  tiratoio.  |  Torcoliere.  |  X  Tirante.  |  Canapo  che 
tira  alla  gru  le  lance,  o  giù  sul  ponte  le  trozze  e 
sim.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  tirare.  | 
dei  panni  nel.  tiratoio.  \  del  ferro,   Fabbricazione 
della  lastra  di  ferro  a  grossezza  uniforme  e  a  su- 

perfìcie liscia.  |  Stampa  successiva  di   fogli.  |  Nu- 
mero di  copie  stampate.  |  a  parte,  degli  estratti.  || 

«•atutto,  m.  C  Sbarra  che  premuta  col  piede,  apre 
Indistintamente  tutti  i  registri  si  di  ripieno,  come 
di  strumenti.  ||  ̂-azione,  f.   Tiramento.  |  di  nervi, 
f|  Tiro,  malattia. 
tirchi  O  a&»  m-  tirare XPIRCHio.  Avaro,  Spi- *,,w,,w'  lorcio,  Taccagno.  ||  -accio,  m.  peg.  || 
-erta,  f.  Spilorceria.  Azione  da  tirchio.  ||  -onef 
ag.  acc. 
tir  Alla  ?•  Striscia  di  cuoio,  raccomandata  da 

^  una  parte  alla  stanga  del  veicolo,  dal- 
l'altra al  pettorale  del  cavallo,  per  trainare.  |  ♦Stri- 

scia o  riga  di  tessuto  di  colore  diverso  che  si  fa 

ai  capi  della  pezza.  |  doppia  — ,  Due  tirelle  vicine 
parallele  tra  due  pezze  contigue.  ||  -ammolla,  m. 
tir»  e  molla.  Di  cosa  che  di  tratto  in  tratto  tende 
a  resistere  e  a  cedere;  Esitazione,  Tergiversazio- 

ne, [fare  un  continuo  —. 
4-f  irfìD    m-  *fóp£o$.  ft,  £<  Scudo  lungo  e  gran- Tlllow'  de?  Targone. 

tirétto    m-  Cassetto,  Cassettino.  ||  -lllone,  m. 
"w»  (f.  -a),  tose.  Persona  alta,  grossa  e  fan- 

nullona.  ||  -Innanzi,  m.  Mezzano  di  amore.  ||  -Itera, 

f.  Discorso  lungo  e  noioso,   Lungaggine.  ||  -I tèssi, 
m.  tiri  tessi.  Confusione,  Anaccendamento.||-ltóm- 
bola,  m.  Ruzzolone. 

+tlrlaca,  v.  teriaca,  triaca. 

i stiro  rn.  Modo,  atto  ed  effetto  del  tirare.  |  della 1  l,,wi  rete.  \  della  corda.\di  dadi,  Gettata. |$>^  di 
balestra.  \  della  freccia,  Lancio.  |  di  pistola,  fucile, 

cannone,  j  rispetto  alla  carica  :  a  polvere,  all'aria  : 
a  cartoccio.  |  di  prova.  \  a  palla  piena,  infocata.  \ 
cannone  a  —  rapido.  |  rispetto  alla  distanza  e  alla 
mira  :  giusto,  esatto,  massimo.  |  curvilineo,  orizzon- 

tale, radente,  rasente,  pesante,  d'infilata,  [di  punto 
in  bianco.  \  d'interdizione.  \  regolare  il  — .  |  a  segno, 
al  bersaglio.  \  a  segno  nazionale,  Istituzione  per 
addestrare  i  giovani  al  tiro  del  fucile.  |  essere  in- 

scritto al  —  a  segno.  |  Società  del  —  a  segno.  \  al 
piccione,  «=^..  |  gare  di  —  al  piccione.  \  a  un  —  di 
schioppo,  fucile,  balestra,  Quanto  spazio  percorre- 

rebbe il  proietto  di  schioppo,  ecc.  |  X  di  fiancata, 

di  tutt'e  due  i  fianchi.  |  allo  scafo.  |  Sparo.  |  di  av- 
viso, di  partenza,  di  ritirata,  ecc.  di  cannone  per 

segnale.  |  Carica,  Cartuccia.  |  di  aria,  per  la  com- 
bustione, Tirante,  Tiraggio.  |  a  —,  Alla  giusta  di- 

stanza per  cogliere,  prendere,  colpire;  Al  punto 
giusto.  |  essere  a  —,  al  punto  giusto  di  matura 
zione  o  di  cottura.  |  sul  —,  Sul  colpo.  |  Mezzo  e 
forma  del  trainare  veicolo  con  forza  di  animali.  ! 
animali,  bestie  da  — .  |  a  due,  di  carrozze  con  due 
cavallina  quattro,  a  sei,  a  otto.  |  Tratto,  Azione 
cattiva  che  colpisce,  danneggia;  Colpo,  Tentativo. 
|  brutto  — .  |  birbone,  \fare  un  — .  |  giocare  un  brut 
to  —,  Tentare  di  fare  un  danno  serio.  |  non  riuscito. 
|  fi  Malattia  del  cavallo,  per  il  quale  addenta  la 
greppia  e  tira  su  il  fiato  convulsivamente;  Tiro 
secco,  mortale.  |  avere  il  — ,  moto  convulso,  asfis 
sia,  mancanza  di  respiro. 

2°  tirO    m-  J°-  *f>'nP'-°v-  """Vipera,  Biscia.  |  IP.  *to »  po<;   tyrus.    Porpora    di    Tiro,   nella  Fé 
nicia. 

tirrmin  in    m-  *tirocin!um    noviziato  militare inumili  iu,  preparazi0ne  e   pratica   che   si   fa 
sotto  la  guida  di  maestro  provetto   per  esercitare 
arte  o  professione  ;   Noviziato.  |  degli  allievi  cara 
binieri.  |  in  una  scuola  elementare.  \  di  avvocatura, 
del  foro.  ||  -ante,  s.   Maestro  che   fa   tirocinio  per 
ottenere  l'abilitazione  all'insegnamento. 
tirÒÌH  &    *•>  a£-  *6upoci^s   simile  a  una  porta. in  uiu  e,  ̂   Cartilagine  formata  da  2  lamine  la 
terali  nella  laringe  che  si  riuniscono  in  avanti  ad 
angolo  quasi  retto   che   fanno   il  cosiddetto  pomo 
d'Adamo.  |  glandola,  ghiandola  —,  vascolare  san- 

guigna posta  davanti  al  tratto  superiore  della  tra 
chea  (v.  gozzo).  || -èo,  ag.  Appartenente  alla  la 
ringe.  ||  -Ina,  f.  /©  Preparato  contro   la   rachitide, 
il  gozzo,  e  sim.,  estratto  dalla  tiroide. 

tirnll&QA    a£-  $  Del  Tirolo  italiano  o  Alto  Adi u,u,g3C»  gè.  |  cappello  alla  —,  di  feltro  verde 
con  falda  breve  rialzata  e  piccole  penne.  |  valli  — • 
|  vini  —,  della  Valle  dell'Alto  Adige  e  dei  dintorni 
di  Trento  e  Rovereto.  |  f.  £  Aria  venutaci  dal   Ti 
rolo,  a  3  tempi  binari',  misti  di  ternari',  di  movi 
mento   moderato,   in   cui  notasi   tratto  tratto  una 
specie  di  falsetto  (dudelm),  bene  intonato. 

tirÓfì  fì    m#  *TIR0  -Onis.  Soldato  novello.  |  Novi v        '  zio.  || -lano,   ag.   «Tironiànus.   note-, 
Scrittura  stenografica,  inventata  da  Marco  Tullio 
Tirone  amico  e  segretario  di  Cicerone,  di  cui  pub 
W1*/«A     1a      n«tA#vJr%n«      a     1a      Ia44awa    /\W«a      a      ««ma    W  l  A/rrd  H.'l blicò  le  orazioni  e  le  lettere  oltre  a  una  biografi 

tirOQina  *■  *~up6;  cacio,  •©  Sostanza  cristal mi/onici,  lizzatache  si  forma  dalla  decompo 

sizione  di  molte  sostanze  proteiche,  e  che  fu  ri- 
scontrata nel  cacio  vecchio  e  nelle  orine  degli  in- 

fermi di  certe  malattie  del  fegato;  si  prepara  an- 
che per  sintesi. 

fìrrhntì  aK->  m-  *tyhrhEnus  toscano.  $  Mare UMC7IIU,  che  b       a  la  parte   occidentaie  e  me 

ridionale  d'Italia.  |  le  onde  del  —Ale  —  onde.  |  pi 
m.  Abitatori  aborigini  d'Italia,  Pelasgi. 

tire  f\  m-  *thtr8Us  ©upao?.  3  Asta  aculeataat "l^Wf  torcigliata  di  pampani  e  di  edera,  che 
portava  Bacco,  e  ogni  Baccante  nelle  feste.  |  &  l)ì 
sposlzione  di  fiori  a  ciocca.  |  X  Palo  sormontato 
da  globi,  fanali,  banderuole  per  segnali.  H  -ìgera 
ag.   *thyhs!oer  -Sri.   Portatore   del   tirso:   Bacco, 
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Baccante.  ]|  -Ite,  m.  <>  Rarissimo  e  saporito  pesce 
di  corpo  grosso  coperto  di  piastre  ossee  spinose, 
coda  che  porta  sopra  e  sotto  una  falsa  pinna  con 
due  raggi,  castagno  sul  dorso,  bianco  sudicio  sul 
ventre  ;  Rovetto  (thyrsithes  o  rovettus  prcetiosus). 

tìrtèO  m*  *TuPTat°s-  Poeta  dell'Attica,  celebre w>  per  le  sue  elegie,  propriamente  canti 
di  guerra  (tra  essi  una  marcia,  ̂ partipiov),  con  i 
quali  procurò  la  vittoria  agli  Spartani  nella  se- 

conda guerra  messenica  (685-6  a.  C.):  la  tradizione 
vuole  che  fosse  maestro  di  scuola  e  zoppo,  e  man- 

dato per  dileggio  agli  Spartani  che  per  consiglio 
dell'oracolo  avevano  richiesto  di  un  duce  gli  Ate- 

niesi. |  Poeta  marziale,  Cantore  delle  armi. 

tìrUCChiar©    a-    dm     *rc*-   Tirare    alquanto, uiuu^iiiaio,  poco,  spesso. 

f icona    f-  *TCTicàvn  ptisana.  n)  Bevanda  d'orzo 
"twuw'  cotto  in  acqua.  Orzata.  |  Decotto. 
fJQon  Otturi     m-  pi-  *6ù(7.avoc  lembo,  orlo,  ttte- ii^dii  uuen,  p6y  ala  ̂   piccoli  insetti  con  alj 
frangiate,  strettissime,  e  le  zampe  terminate  da 
una  vescica  adesiva;  p.  e.  tripide.  ||  -uri,  m.  pi. 
*oùpà  coda.  Piccoli  insetti  senza  ali  con  corpo  pe- 

loso o  squamoso,  addome  fornito  di  appendici  pel 
salto;  p.  e.  pulce  dei  ghiacciai. 

fjo  i  4—p  f-  *$fà<ji;  phthisis  consunzione.  Tja*. 
"Y  ■»  T  c»  Tubercolosi,  Mal  sottile,  Etisia.  |  se- 

nile, Tabe.  ||  +-lca,  f.  (tìs-).  Tisichezza.  ||  -I caccio, 
m.  peg.  ||  -I  che  Ilo,  m.  dm.  di  persona  magrolina  e 
senza  salute.  ||  -Ichezza,  f.  Tisi.  (Consunzione,  Ema- 

nazione, Gracilità  estrema.  ||  -Ichlno,  m.  vez.,  di 
bambino  macilento.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  tìsici).  *phthi- 
sYcus  <&6t<nxó^.  Malato  di  tisi;  Etico.  |  morir  — .  | 
marciò,  in  terzo  grado.  |  Macilento,  Quasi  consunto. 
Stentato,  Misero  e  fiacco.  |  idee,  lavoro  — .  |  m.  Ti- 

sichezza. |  dare  in  — ,  Diventar  tisico.  ||  -Icucclo, 
-uzzo,  m.  spr.  ||  -leu me,  m.  Tisi,  Tisichezza.  |  Con- 

dizione di  cose  stente  e  consumate. 

tifa  no  m-  *TitAv  -dvos  Titan  -ànis.  fig  Figlio  del 
uiai  '  u»  Cielo  e  di  Vesta,  fratello  di  Saturno,  pa- 

dre dei  Titani.  |  pi.  Giganti  figli  di  Titano  e  della 
Terra  che  combatterono  contro  Saturno  per  levar- 

gli il  regno,  e  furono  sconfitti  da  Giove  e  da  Pal- 
lade.  |  Sole,  figlio  di  Iperione.  ||  -ato,  m.,  ag.  /© 
Sale  dell'acido  titanico.  |J  -Ico,  ag.  (pi.  -ànici). 
Di  titano,  Gigantesco.  |  sforzo  —  dell'Italia  nella 
guerra  contro  gl'imperi  centrali.  |  /©  Di  acido  nel 
massimo  grado  di  ossidazione  dei  titanio.  ||  -Itero, 
ag.  Che  produce  titanio.  |l  -lo,  m.  *titanTus.  Di  Ti- 

tano. |  lampa,  Sole,  figlio  del  titano  Iperione.  \<%  Ele- 
mento metallico  di  color  nero  che  per  le  sue  pro- 
prietà si  avvicina  al  silicio  e  allo  stagno  :  si  trova 

in  molte  rocce,  argille  e  minerali  di  ferro,  allo 
stato  d'ossido,  di  titanato  o  combinato  col  ferro. 
Il  -Ite,  f.  e  Titanio  siliceo  calcare,  a  cristalli  com. 
piccoli  e  di  forme  svariate,  di  splendore  adaman- 

tino o  grasso,  colore  verde,  giallo  o  bruno;  iso- 
lato si  trova  nelle  fratture  dei  graniti,  gneiss,  mi- 

cascisti  al  Gottardo,  in  Val  Maggia  ;  accessorio  in 
molte  rocce  sienitiche. 

tifili  arfì  *•  "titillare.  Solleticare,  Diliticare. min  aie,  .  n  naS0f  u  orecchie.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  di  titillare,  Solleticamento.  ||  -atorlo, 
ag.  Che  produce  la  titillazione.  |  Vortica  — .  ||  -azio- 

ne, f.  *titillatYo  -Onis.  Atto  del  titillare,  Solletico. 
I  dell'odorato. 

tifi  ma  al  in  .malo  m.  «tithymalus  Tteo- Wl  maglio,  -maio,  ^aXkov.  %  Euforbia. 
tìtol  O  m-  *tit0lus.  Breve  indicazione  nel  fron- 
Wl  u»  tespizio  di  un  libro  o  in  cima  a  uno 

scritto,  o  ad  un  capitolo,  messa  per  far  cono- 
scere che  cosa  contiene,  di  che  tratta.  |  troppo 

lungo,  capriccioso,  strano,  appetitoso.  \  di  spar- 
tito, commedia.  |  Parole  che  si  ponevano  a  prin- 

cipio di  un'epistola  a  indicare  il  mittente  e  il 
destinatario.  |  netterà  senza  —,  anonima.  |  De- 

nominazione di  carica,  dignità,  grado  di  nobiltà 
di  un  personaggio.  |  di  professore,  magistrato, 

console;  maestro;  capo  supremo.  |  Q  d'imperatore, 
re,  principe,  duca,  marchese,  conte,  cavaliere,  com- 

mendatore, j  ft  di  papa,  cardinale,  patriarca,  ve- 
scovo, sacerdote.  |  di  eccellenza,  signoria,  magnifico. 

I  conferire,  accettare  il  — .  |  accademici,  Laurea,  Di- 
ploma e  sim.  |  Appellativo,  Qualificazione.  |  di  pa- 1 

ciaro,  padre  della  patria,  difensore,  protettore.  \  dì 
una  magistratura.  |  Vanto.  |  di  bella,  di  giusto.  |  De- 

dicazione. Intitolazione.  |  di  chiesa,  ad  un  santo  .pa- 
trono, o  alla  madre  di  Dio  coi  suoi  attributi,^  sim. 

|  di  un'opera.  \  +Cognome  di  stirpe,  famiglia,  j  degli 
Elisci.  |  A  Iscrizione  sotto  una  statua,  o  pittura, 
sopra  una  colonna  miliare,  ~a  un  sepolcro,  a  un 
trofeo,  su  di  un  arco  di  trionfo,  sotto  a  un  dono 
votivo.  |  + drizzar e  un— ,  Innalzare  una  memoria.  | 
y#  Intestazione  di  partita.  |  Diritto  inerente  a  me- 

rito. |  richiedere  con  giusto  — .  |  in  se,  1.,  nella  cosa 
stessa;  ad  rem,  rispetto  alla  cosa.  |  aver  —  alla 
gratitudine  della  patria.  |  Documento.  |  produrre 
i  suoi  — .  |  elenco  dei  —,  presentati  in  un  con- 

corso. |  diplomi,  pubblicazioni,  attestati  sono  — . 
|  *g  di  rendita,  Cartella;  al  portatore;  intesta- 

to. |  depositare  il  — .  |  di  credito.  \  fluttuazione 
dei  —•  I  ì&  Benefizio  o  patrimonio  di  chierico. 
|  Santo  da  cui  s' intitola  un  beneficio.  |  sotto  il 
—  di  san  Giovanni.  |  Chiesa  titolare  di  un  cardi- 

nale. |  i  —  delle  25  parrocchie  di  Roma.  |  gtj  Ca- 
gione, Specie.  \  a  —  di  benefizio,  elemosina,  pietà. 

|  di  flirto.  |  a  —  di  enfiteusi,  prestito.  \  a  —  gra- 
tuito. |  Pretesto.  |  sotto  —  di  andare  negoziando,  j 

sotto  onorato  — .  |  /©  Valore  quantitativo  delle  so- 
luzioni di  quei  reagenti  che  si  usano  nelle  analisi 

volumetriche.  |  C^  Rapporto  tra  la  quantità  del  me- 
tallo fine  e  quella  della  lega,  ossia  del  rame  in  un 

pezzo  d'oro  o  d'argento  ;  Bontà.  |  di  tessuto,  Gros- 
sezza del  filo.  |  Segno  di  scrittura  in  cima  ad  una 

lettera,  Puntino  dell'i,  o  lineetta  di  abbreviazione 
usata  nei  manoscritti  e  nelle  stampe  antiche  (cfr. 

tilde).  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -are,  Iu.  a.  *titùlare. 
Intitolare.  |  chiesa.  |  re.  |  Dare  un  nome  d'ingiuria. 
Chiamare.  |  di  stolto.  |  •©  Determinare  il  titolo  di 
certe  soluzioni  che  si  adoperano  nelle  analisi.  | 
11°.  ag.,  m.  Che  ha  titolo,  Che  occupa  un  ufficio 
e  ne  ha  il  titolo.  |  vescovo,  canonico  — .  |  profes- 

sore — .  |  della  cattedra,  della  diocesi,  del  beneficio. 
|  Che  ha  solamente  il  titolo.  |  vescovo  —,  in  parti- 
bus.  |  sovrano  — .  |  marito  — .  j  *0£  Santo  patrono 
della  chiesa,  [festa  del  — .  |  Cardinale  dell'ordine 
dei  preti.  ||  +-arlo,  m.  Libro  dei  titoli;  Rubrica.  | 
della  segreteria.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  Intitolato.  |  nave 
— ,  ammiraglia.  (  m.  Personaggio  che  ha  titolo  di 
signoria,  di  nobiltà.  |  +Chiamato.  |  un  —  Ercole.  \\ 
-eggiare,  nt.  Dare  i  titoli.  ||  -etto,  m.  dm.  |  a.  cor- 

rente, Intestazione  di  un  capitolo  di  libro  posta  in 
cima  a  ogni  pagina.  ||  -ografla,  f.,  ir.  Pubblicazione 
di  libri  e  memorie  col  solo  intento  di  procurarsi 
titoli  nei  concorsi.  ||  -one,  m.  acc.  Titolo  sesqui- 

pedale. &uc£m  -      m*    ~      — - 
fìttone    m-  •^m-ov  Tcne   percuote.  ^  Piccolo '  crostaceo  parassito  delle  spugne  {typ- 
ton  ìpongicòla). 

ti  tri  h  are*  nt.  {titubo).  «titubare.  Vacillare,  di niuu  aie;,  cosa  instablle  |  stare  nell'incertez- 
za, :n  fra  due,  Dubitare,  Esitare.  |  prima  di  venire 

alVazionc.  \  senza  punto  — .  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
ha  titubanza,  incerto,  esitante.  |  +onda  — ,  che  per- 

cuote nelle  rive  opposte,  e  ritorna  diminuendo.  || 
-antemente.  Con  titubanza,  In  modo  titubante. 
||  -anza,  f.  *titubant!a.  Esitanza,  Perplessità.  | 
parlare  con  — .  |  non  conoscere  —.  ||  ̂-azione,  f.  «ti- 

tuba tTo  -Onis.  Vacillamento.  |  tm  Moto  dell'accesso 
e  del  recesso,  rispetto  al  cerchio  equinoziale.  |  del- 

la luna.  |  apparente.  \  ̂fc.  Alterazione  nel  cammi- 
nare o  nello  star  diritti,  proveniente  da  mancata 

azione  coordinatrice  del  cervelletto. 

tÌ7ÌanÓQro  a£  Q  Di  Tiziano  Vecellio,  prin- u^ianoauu,  cipe  dei  pittori  veneziani,  nato 
a  Pieve  di  Cadore  il  1482,  morto  il  1576  in  Ve- 

nezia, che  rappresentò  con  ricchissimi  colori  la 
vita  sensuale  trasfigurata  spiritualmente  ;  fece  pit- 

ture religiose,  allegoriche,  mitologiche,  ritratti.  | 
Della  scuola  e  dello  stile  di  Tiziano.  |  colorito  — , 
roseo,  florido,  radioso. 

tÌZIO  m*  *Tir?us  Titu6£.  M  Gigante  figlio  di 
w  '  Giove  e  di  Elara,  che  misurava  nove  iugeri 
col  suo  corpo;  per  aver  attentato  all'onore  di  La- 
tona,  fu  da  Apollo  fulminato  e  condannato  nel  Tar- 

taro al  supplizio  di  un  avoltoio  che  gli  rodeva  il 
fegato  sempre  rinascente.  |  Persona  innominata.  | 
Un  — ,  Un  tale,  Una  persona  indeterminata  (anche 
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al  f .  Una  —  ).  |  v.  caio,  Sempronio.  |  un  —  qua- 
lunque, Una  persona  senza  qualità. 

tJZZ  O  m"  #TIT'°  [-5N1s].  Pezzo  di  legno  o  car- 
'  bone,  che  brucia;  Tizzone.  |  *dare  il  — , 

stoccata,  di  denari  in  prestito.  ||  -on accio,  m.  acc. 
t|  -onalo,  m.  a*  Luogo  donde  s'introducono  legna, 
e  si  dà  fuoco  alla  fornace  da  vetro.  ||  -once Ilo,  m. 
dm.  ||  -onclno,  m.  vez.  ||  -one,  m.  Pezzo  di  legno 
che  arde  e  si  tira  fuori  dal  fuoco.  Tizzo.  |  un  — 
di  fuoco,  f  nero  più  che  un  —  spento.  [  d*  inferno, 
Uomo  empio,  perverso.  ||  +-onlere,  m.  $h*  Colui  che portava  il  tizzone  nelle  battaglie. 

tl&SDI    m'   *THLASPI  fààom.   Jfc  Crocifera  con 
"  '  silique  deiscenti  a  foglie  anguste,  p.  e. borsa  di  pastore. 

tliSSI    *•  *M"ty1»-  ̂   Compressione  di  vasi   per '  causa  esterna. tmè§ 
j    f.  *T(j.t]ffi5  tmksis.  &  Separazione  di  pa- 
"»  rola  composta,  che  di  so'" 

composta,  che  di  solito  sta  sempre 
unita,  nelle  sue  parti,  inserendosene  altre  fra  l'una 
e  l'altra.  |  Nello  spagnuolo  il  futuro  aveva  spesso 
la  — . 

*q>  .  acrt.  Togli,  Prendi.  |  To'  tu.  Prendi  tu.  |  sii!, 
9  Ecco  quel  che  ti  tocca.  J  (com.  toh),  esci,  di 

meraviglia.  |  rip.,  ints.  |  {tó),  dlt.,  pr.  Tuo. 

toast,  m.,  ingl.  (prn.  tost).  *tostùm  biscotto.  Brin- 
disi. 

+tóba,  f.  «aragonese  toba.  Spelonca,  Caverna. 

tobòga,  f.,  ingl.  (dall'America  settentrionale).  Slitta, 
che  da  un'altura  scivola  sul  ghiaccio. 

tÒCCd.  *'  TOCCO-  Specie  di  drappo  di  seta  e  d'oro. **wf  |  un  parato  di  —  d'oro  per  la  messa  can- 
tata. |  +Pezzo  d'oro  legato  in  date  proporzioni 

con  altri  metalli,  che,  fregato  sulla  pietra  di  pa- 
ragone, e  provato  nell'acido  nitrico,  lascia  lo  stesso 

colore  del  pezzo  che  si  vuol  saggiare.  |  {tócca), 
v.  sotto  toccare. 

tOCC3.Ì  m*  Vino  famoso  di  Ungheria,  delle  uve 
i,  nej  territorio  di  Tokai  grosso  borgo  nel 

Comitato  di  Zemplin  :  è  di  varie  cfuahtà,  asciutto  o 
abboccato.  |  una  bottiglia  di  — . 

tOCC  2Tfì  a*  ltócc°)'  Premere  con  un  tocco,  un 
9  colpetto,  un  urto.  | la  campana,  un  ta- 

sto. I  il  bottone,  per  sonare  il  campanello  elettrico.  |  i 
bicchieri,  per  bere  alla  salute.  |  Dare  i  rintocchi  per 
segnale.  |  vespro.  |  *&  la  raccolta,  il  buttasella.  |  Sfio- 

rare con  frusta,  o  altro,  per  incitare.  |  cavallo.  \ 
asinelio.  \  le  bestie  con  subbio,  pungolo.  [Tocca, 
tocca!  esci,  per  dar  fretta  al  vetturino.  |  Percuo- 

tere. |  sulla  schiena.  |  Colpirci  Fulmine  che  tocca  al- 
bero, torre.  \  di  sprone,  con  lo  sprone.  |  Far  vibrare 

col  tocco,  tastando  o  pizzicando  o  percotendo,  So- 
nare. |  organo,  violino,  tamburo,  arpa,  j  Agitare  al- 

quanto. |  le  tese  del  paretaio.  |  Tastare,  Palpare, 
Sentire  con  la  mano  o  sim.  |  faccia,  petto.  |  alla 

fronte.  \  nelle  braccia.  '[  col  gomito,  colla  spalla.  I  la veste.  |  il  libro,  la  frutta.  |  sciupare  col—.  \  il  polso, 
Tastare.  Esplorare  le  intenzioni.  |  donna,  Cono- 

scere carnalmente.  |  pvb.  Chi  tocca  la  pece  sHm- 
braita.  |  con  mano,  Certificarsi,  Sperimentare.  |  la 

mano,  Stringere,  per  saluto,  '''per  fidanzamento.  | 
Assaggiare.  |  cibo.  [  Sentire  al  contatto.  |  fondo,  in 
acqua,  Potervi  stare  ritto  in  piedi.  |  il  muro,  Av- 

vicinarsi troppo.  |  la  porta  verniciata  di  fresco.  [ 
Raggiungere.  |  la  sessantina;  i  quarantanni.  |  li- 

vello, altezza.  |  il  vunto  di  maturità.  |  il  giusto 
grado.  |  il  segno.  \  ti  cielo  col  dito.  |  la  meta.  |  non 
—  terra,  per  allegrezza.  |  Roma,  viaggiando,  per 
fermarsi  o  di  passaggio.  |  terra,  di  naviganti,  ae- 

ronauti. |  Approdare,  Accostarsi.  |  porto.  |  Va- 
pore che  tocca  Marsiglia,  Gibilterra,  in  viaggio 

per  l'America.  |  scoglio,  secca,  Urtare  leggermente. 
J  Metter  le  mani  e  portar  via,  Prendere/I  senza  — 
natta.  |  pvb.  Vedere  e  non  —,  è  un  bello  spasimare. 
|  Riceverò.  |  busse,  pugni.] Toccarle,  Toccarne,  Pren- 

derle (eli.  busse).  |  un'accusa,  I  Toccarne,  Aver  la 
peggio.  |  di  ladro  (eli.  titolo).  \  pvb.  Chi  ne  tocca, 
son  sue.  |  denari.  |  una  mentita.] Colpire  nell'animo. 
Commuovere,  Impressionare.  |  il  cuore,  V animo,  j 
la  mente,  r anima.  \  t  nervi,  isul  vivo.  \  V ugola, 
Stuzzicare,  Piacer  molto.  |  Offendere,  Pungere.  | 
un  potente.  \  non  bisogna  —  chi  può  vendicarsi. 
|  Chi  lo  toccai  Nessuno  vi  tocca!  |  Guai  a  toccarle 

i  figli!  |  Danneggiare.  |  le  piante,  levandone  foglie, 
fiori.  |  HI  debitore,  Intimargli  il  pagamento.  |  con 
pennello,  lapis,  ecc.,  Dipingere,  Disegnare.  |  di  pen- 

na, tinta.  |  Ritoccare,  Correggere.  |  discorso,  so- 
netto. |  non  —  niente,  Lasciar  tutto  cerne  è.  |  le  scrit- 

ture, Alterarle.  |  Trattare  brevemente  discorrendo  ; 
Sfiorare.  |  le  cose  più  notabili.  |  di  un  argomento  spi- 

noso. |  in  breve.  \  una  questione.  \  di  sfuggita,  per  in- 
cidenza. |  Riguardare,  Riferirsi,  Colpire.]  Accusa  che 

tocca  proprio  icapi.  \  Cose  che  non  toccano  direttamen- 
te il  Ministro.  |  nt.  Importare.  |  Tocca  molto  al  Go- 

verno quel  che  fanno  i  partiti.  |  Spettare  in  diritto  o 
in  dovere;  Appartenere.  |  di  parlare,  agire.  \  far  la 
guardia.  |  per  turno.  \  di  pagare.  \  Rata  che  tocca  a 
ciascuno.  \  Sul  guadagno  tocca  un  tanto.  \  Secondo  che 
tocca.  |  Ai  cittadini  tocca  il  difendersi.  |  Capitare  : 
Avvenire.  |  Toccano  tutte  a  lui.  |  pvb.  Bazza  a  chi 
tocca.  |  Mentre  Vuomo  ha  denti  in  bocca,  Non  sa  quello 
che  gli  tocca.  \  Gli  toccò  il  ticchio,  gli  saltò,  venne. 
|  la  fregola.  \  rfl.  Palparsi,  Tastarsi.  |  Star  vicini, 
contigui  da  raggiungersi,  aderire.  |  pvb.  Gli  estremi 
si  toccano.  }  Essere  a  tocca  e  non  tocca,  vicinissimo. 
||  -a,  f.,  tose.  Bucherella,  fessura  nel  lastrico  della 
strada.  |  mettere  il  piede  in  una  —  e  inciampare.  \\ 
-abile,  ag.  Che  si  può  toccare;  Tangibile.  || -sferro, 
m.  Giuoco  fanciullesco  in  cui  basta  toccare  qualche 

cosa  di  ferro,  come  la  campanella  dell'uscio  o 
un'inferriata,  o  sim.,  per  non  essere  acchiappati. 
|  fare  a  —.  \\  -afóndo,  m.  Giuoco  della  mora  in  cui 
il  vincitore  giuoca  con  un  terzo  giocatore  rimasto 
a  vedere.  ||  -alapls,  m.  Matitatoio.  ||  ̂ -al èva,  m.  *& 
Suono  di  tamburo  o  di  tromba»  in  fretta  per  la  par- 

tenza. || -amano,  m.  (pi.  -•).  Stretta  di  mano,  [fare 
molti  — .  |  Mancia  data  di  nascosto.  |  di  fidanza- 

mento. |  %  Pianta  delle  rubiacee  comunissima  nei 
coltivati  e  nei  prati  di  pianura  e  collina  (scherar- 
dia  arvensis).  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  toc- 

care. |  del  corpo.  [  delle  mani.  [  lascivi.  \\  -ante,  ps., 
ag.  Che  tocca,  tasta.  |  Commovente.  |  Appartenente; 
Spettante.  || -apóma,  m.  Gioco  fanciullesco,  dovei 
ragazzi  si  pongono  in  cantoni,  e  sim.  e  si  muo- 

vono da  un  posto  all'altro,  cercando  di  non  farsi 
acchiappare  e  prendere  il  posto  da  uno  che  sta 
nel  mezzo.  ||  -arello,  m.  *#  Chi  fa  girare  e  correre 
le  cavalle  sui  covoni.  f|  -asana,  m.,  comp.  Rimedio 
pronto,  sicuro;  Panacea.  ||  -ata,  f.  Atto  del  toccare, 
in  una  volta.  |  al  cavallo  con  la  frusta.  |  dare  una 
— .  |  Allusione,  Cenno  ad  argomento,  soggetto.  | 
£  Sonata,  di  un  sol  tempo,  di  stile  elevato,  e  da 
eseguirsi  sopra  uno  strumento  a  tastiera.  |  nella 
scherma,  Azione  del  portare  il  centro  o  11  mezzo 
del  proprio  ferro  contro  il  debole  di  quello  avver- 

sario per  sviarne  la  punta  e  tirare  la  botta.  I  +di  —. 
Per  esperienza.  ||  -atina,  f.  vez.  |  di  cappello,  per 
saluto,  f  al  cavallo.  [  $  Piccolo  preludio  di  sonata. 
Il +-atlvo,  ag.  Atto  a  toccare,  Che  serve  a  toccare, 
Palpativo.  ||  -ato,  pt.,  ag.   |  nella  scherma,  Col- 
f>ito  dal  ferro  dell'avversario.  |  esci.,  che  denunzia 
1  colpo  ricevuto;  anche  di  chi  è  stato  punto  da 
motto  arguto,  e  non  sa  replicare.  |  busse  —,  pre- 

se. |  Successo,  Avvenuto,  Capitato  ;  Ottenuto.  ]  Che 
cosa  gli  è  —  di  vedere.  [  eredità  — .  \  in  sorte.  \ 
"♦Pieno  di  tocche  (v.  tócca),  fi  -atltslmo,  sup.  Il 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  tocca,  palpa,  tasta.  |  As 
saggiatore.  |  ̂Usciere  giudiziario  che  denunziava 
ai  debitori  il  perentorio.  |  di  sampogna,  Sona- 

tore. ||  -hegglare,  nt.  Sonare  a  tocchi;  delle  cam- 
pane. ||  -hégglo,  m.  Modo  e  atto  del  toccheggiare, 

sonar  di  più  campane  a  tocchi,  come  per  i  morti. 

itSnrì  i\  m.,  ven.  Intingolo,  Sugo.  |  A>  Filaticcio iUUOI  U,  di  uUima  „ualltk.  ||  -oimt  f.f  ag.  Ra 

gazza  che  filando  fa  del  toccio. 

tnr>^  o  m.  I°.»celt.  toc  Berretta  tonda  e  senza IWU  U,  tesft  |  n  _  e  la  toga  dei  magistrati.  I 

H°.  Pezzo  staccato  dall'intero.  |  di  vitello,  manzo. 
|  di  formaggio,  pane.  \  pvb.  Un  poco  e  un  pòco  fa  un 
— .  |  un  —  d'uomo,  di  ragazza,  di  persona  grande  e 
robusta.  |  ̂d'asino,  birbone,  Grande  ignorante,  bir- 

bone, jj  -hfttto,  m.  dm.  Pezzetto.  |  Guazzetto  di  pe- sce, Manicaretto,  Spezzatino.  |  v.  sotto  tócco. 

♦Af»#*  n  »•»  onin.  Colpo  dato  con  battaglio,  mar- TOCC  O,  telJ0  campftlleua  dell'uscio,  ecc.  |  dare 

due,  tre  -.  |  picchiare  con  molti  — .  |  del  tamburo. 
|  Prima  ora  del  mezzogiorno,  segnalata  con  un 
colpo  solo  della  campana  dell'orologio.  |  desinare 
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Toco. 

fermentata  fatta 

<il  — .  |  e  mezzo.  |  Suono  emesso  in  un  fiato.  |  del 
corno,  della  tromba.  |  Colpo  apoplettico.  |  £t£  ♦Av- 

viso di  scadenza,  perentorio,  quando  tocca  di  pa- 
care e  sim.  |  Modo  e  atto  del  toccare  la  materia  per 

lavorarla.  |  basta  il  solo  — .  |  &  di  penna,  pennello, 
bulino,  scalpello.  \  leggiero,  robusto.  \  michelangiole- 

sco. |  £  Maniera  e  arte  del  sonare.  |  sobrio,  aperto.  \ 
Cenno,  Accenno.  |  Giuoco  del  fare  a  chi  tocca  di 
disporre  dei  bicchieri  di  vino,  contando  le  dita  che 
ciascuno  ha  disteso  dal  pugno  chiuso  e  facendo 
•cadere  la  sorte  su  colui  al  quale  finisce  il  conto. 
|  +Fuscelletto  che  indicava  la  lettera  dell'alfabeto 
insegnando  a  leggere,  j  pt.  sinc,  ag.  Toccato  (in 
tutti  i  sign.).  Colpito;  Ricevuto;  Disegnato;  Preso; 
Raggiunto;  Trattato;  Accenna- 

to ;  Commosso  :  Capitato.  ||  -net- 
to, m.  dm.  Colpo  d'accidente.  | 

v.  sotto  tòcco.  ||  +-olare,  nt., 
frq.  {tàccola).  Battere  alla  porta. 
||  -one,  m.  (f.  -a).  Chi  ha  il  vizio 
di  toccare  le  cose. 

"tÒCO  m*  ̂   Uccello  rampi- '  cante  dell'America  me- 
ridionale, lungo  45  cmt.,  con 

piumaggio  nero,  dorso  rosso, 
gola  e  collo  bianchi,  becco  gran- 

dissimo rosso  ;  ricercato  per  la 
carne  e  per  la  pelle  [tocus  ery- 
throrynchus). 

toddl,  m.  *ingl.  toddy.    Bevanda 
con  succo  di  palme,  nell'India. 

tÒdO    m"   ̂   Passeraceo   della   Giamaica,  di    10 
9  cmt.,  con  piumaggio  verde  sul  dorso,  rosso 

sulla  gola,  giallo  sull'addome:  nidifica  sul  terreno 
(todus  virìdis). 

tèe,  m.  *Qùq  thos  -ois.  <>  Sciacallo. 
toelette,  v.  toletta. 

"tòfana    f-  Tofana,  acrt.  Cristofora.  |  acqua  — , 
'  preparata  con  arsenico  da  una  megera 

napoletana;  Acquetta. 

fÒp-o  f.  (pi.  toghe).  *toga.  O  Mantello  che  i 
5  ̂   romani  portavano  sopra  la  tunica:  pezzo 

di  panno  di  lana  mezzo  tondo:  saliva 
da  frammezzo  i  piedi  alla  spalla  si- 

nistra, donde  scendeva  al  fianco  de- 
stro e  cingendo  il  busto  a  mò  di 

bandoliera  ritornava  su  quella  per 
terminare  dietro  sui  talloni:  la  moda 

fu  assai  varia.  |  seno  della  —,  Parte 
che  scendeva  sul  davanti.  |  candida, 
imbiancata  con  la  creta,  dei  candi- 

dati. |  sordida,  dei  supplicanti.  |  bru- 
na, per  lutto  {atrSta).  |  v.  pretesta). 

|  purpurea,  degl'imperatori.  |  ricama- 
ta. |  la  —  fu  anche  abito  femminile, 

sinché  le  matrone  non  usarono  la  sto-  Toaa. 
la.  |  Sopravveste  lunga   nera  che  si  *^ usa  ancora  dai  professori  in  alcune  università  nei 
giorni  solenni,  sempre  è  prescritta  pei  magistrati 
ed  avvocati  all'udienza.  |  indossar  la  — .  |  diritti 
di  — .  ||  -ala,  ag.  Di  toga,  Appartenente  a  toga.  || 
-ato,  ag.  *togXtus.  Vestito  di  toga.  |  i  — ,  I  Romani. 
|  commedia  — ,  di  argomento  italico,  spec.  dalla 
vita  di  artigiani  o  di  famiglia,  con  parte  notevole 
alle  donne;  rimangono  solo  frammenti,  e  i  nomi 
degli  scrittori,  Titanio,  Atta  e  Afranio.  |  stile  — ,  un 
po'  ampolloso.  |  Gallio  — ,  cispadana,  dove  usava  la 
toga  romana.  |  pi.  m.  Magistrati,  professori,  e  sim. 
<opp.  a  militari). 

fnirli  AI»A  *•  (tolgo,  togli,  tolgono  ;  toglierò,  tor- 
IU|J11  ero,  rò)  agiterei,  torrei;  tolsi  togliesti, 
tolse,  tolsero;  tolto;  torre,  Voliere).  *tollì»e  alia- 

re. Rimuovere,  Levare.  |  ingombro,  velo,  benda.  \ 
dalla  povertà.  J  alla  zappa,  da  zappar  la  terra.  |  ai- 
l'officina  per  farne  un  dottore.  I  idea  dalia  testa.  | 
pietra,  lapide.  |  rami  secchi,  il  fradicio.  \  il  divieto, 
l'impedimento.  |  dal  mondo,  Uccidere,  e  sim.  |  di 
mezzo.  |  Apprendere,  Ricavare,  Ritrarre.  |  arte,  sti- 
te,  forma,  da  un  autore.  |  alcuni  brani,  una  cita- 

zione, pensiero,  similitudine.  |  Sottrarre.  |  alla  mor- 
te. \  fide.  Screditare.  |  Levar  via  prendendo  ;  Ri- 

f  rendersi;  Non  concedere  più;  Sottrarre.  |  dare  e—, 
pvb.  Come  la  fortuna  toglie,  cosi  dà.  \  Dio  me  Vha 

dato,  Dio  me  Vha  tolto,  esci,  di  Giobbe.  |  la  vita.  \  il 

saluto,  Non  salutare  più,  per  rancore  e  sim.  |  n  ri- 
spetto. |  Distrarre.  |  da  un  pensiero,  timore.  \  via,  Di- 

struggere ;  Cancellare.  |  Strappare,  Rapire,  Privare. 
|  il  figlio  alla  madre.  \  vita,  onore,  libertà.  \  quel  che 
s'era  dato.  |  il  fidanzato  alVamica,  pigliandoselo 
per  sé.  |  il  giacere,  la  gioia.  \  il  braccio.  \  di  bocca. 
|  Rubare.  |  ti  portafoglio.  \  la  roba  degli  altri.  |  De- 

stituire. |  dal  posto.  |  il  grado.  |  Impedire.  |  l'uso della  ragione,  le  gambe,  te  forze,  il  coraggio.  |  gli 

occhi.  |  Ciò  non  toglie  che  sia  un  brav'uomo.  \  Tolga 
Dio!  |  gli  orecchi,  Stordire.  |  il  cervello,  Confondere. 
|  la  testa.  |  Prender  su,  Alzare,  Sollevare.  |  di  ter- 

ra. |  in  braccio.  \  di  peso,  di  sana  pianta,  Prendersi 
interamente.  |  fior.  Prendere,  Pigliare.  |  libro,  fia- 

sco. |  la  sua  croce.  \  norma,  regola.  \  commiato.  \  a 
lodare,  a  fare,  Imprendere.  |  a  prestito,  cottimo.  \ 
^errore.  \  sopra  di  sé.  |  a  fitto,  nolo,  pigione.  \  a  in- 

teresse. |  di  mira.  \  tempo.  \  in  particolare  signifi- 
cato. |  mezzo,  modo,  Trovare,  Escogitare.  |  dentro, 

Introdurre.  |  Accogliere,  Accettare.  |  in  carrozza, 
casa.  |  come  mallevadore.  |  a  un  ufficio,  Eleggere. 
|  in  moglie,  Sposare  (e  portarsi  a  casa).  |  Compra- 

re. |  porco,  pollo.  |  Ricevere.  |  per  salario.  |  *  colpi.  \ 
Preferire.  |  di  andarsene,  lamentarsi.  |  rfl.  Levarsi. 
|  dattorno.  \  la  maschera.  \  il  cappello.  I  dinanzi  a 
uno.  |  la  fame,  Cavarsela.  |  giù,  da,  Desistere.  | 
Prendersi.  |  denari. \una  voglia.  \\  -mento,  m.  +-glo- 
ne,  f.  Atto  del  togliere.  |  Sottrazione,  Furto.  ||  -tore, 
m.  -trlce,  f.  Che  toglie,  leva  via.  ||  -tlvo,  ag.  Che 
serve  a  togliere,  rimuovere. 

tognino,  m.  Tonino,  dm.  di  Antonio.  |  (gergo  mili- 
tare delle  trincee),  Austriaco. 

tÒPO    ttg'>  ̂ or-»  schr.  *atd.  tong  è  .buono,  utile. o    »  Buono,  Acconcio.  |  affare  — .  |  Di  gala,  Ma- 
gnifico. |  m.  Toga,  Soprabitone. 

toh,  v.  to'. tokaf,  v.  toccai. 

fòla.    *"•'.  lomb-  *tabùla.  Latta,   Bandone.  |  faccia u      »  di  —,  Senza  vergogna,  Impudente. 

tòlda.    '•  ̂   ̂overta  °  ponte  del  bastimento,  che iimuoj  sorge  p^u  Qito  |  SOpra  _#  |  Coperta  dei 

piccoli  bastimenti. 
tnlAmàirn  a£-  *7rroJl6(*alieos  ptolrmaIcus.  Di IOiemaiCD»  Tolemeo,  re  o  scrittore;  Tole- 

maico. |  sistema  —,  *■  di  Claudio  Tolemeo,  geo- 
grafo matematico  e  astronomo  egiziano,  contem- 

poraneo di  Antonino  Pio,  autore,  oltre  a  molte 
opere,  della  Me^àX-n  truvrasiis  àorpovoplas  (Almage- 

sto nella  traduzione  araba),  dove  è  esposta  la  dot- 
trina de-1  movimento  degli  astri  e  della  sfera:  fa 

centro  dell'universo  la  Terra,  e  tutta  la  sfera  gi- 
rante intorno  ad  essa. 

tolètta.  f-  {toeletta  e  la  Prn- fr-  del  sec- 18°)- iV  '  *fr.  toilette.  Mobile  con  tavola  di  mar- 

mo e  specchio  per  abbigliarsi  j  Specchio,  Specchie- 
ra. I  sta-"  sempre  alla  — .  |  gabinetto  di  —,  Camerino 

con  lavamano,  e  sim.  |  Abito,  Acconciatura:  Abbi- 
gliamento. |  elegantissima,  sfarzosa.  \far  —.  \  sala 

di  —,  Bottega  di  barbiere. 

.L+rJlanrSna  m.  *toll!no  -5nis  altalena.  A, +IOI  lenone,  ^  Mazzacavallo.  |  Macchina 
idraulica  per  sollevare  acqua. 

toller  ar©  a>  filerò).  *tol£rarb  portare  un  pe- 
ivmvi  ai  w,  so  s0pportare  con  pazienza,  senza 
rammarico  cose  spiacevoli  ;  Soffrire.  |  molestie.  \  in- 

giuria, villania,  disprezzo.  \  il  dolore.  |  Perdonare. 
Lasciare  impunito,  Usare  indulgenza.  |  la  negligen- 

za, mancanza.  |  Poter  sopportare  senza  incomodo. 
|  caldo,  freddo.  |  coperta  pesante.  M  -abita,  ag.  *to- 
lerabIlis.  Che  si  può  tollerare,  Mediocre,  Soppor- 
tabile.||-ablliaslmo,  sup.  ||  -abl Itasi  marnanti,  av. 
sup.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  tollerabile.  ||  -aWI 
manti,  In  maniera  sopportabile,  tollerabile.  |  Me- 

diocremente. ||  -anta,  ps.,  ag.  Che  tollera.  |  mal  — , 
Intollerante.  ||  -anttaslmo,  sup.  ||  -ansa*  f.  *tole- 
rawtTa.  Pazienza,  Sopportazione.  |  Disposizione  d'a- 

nimo per  la  quale  si  ammette,  senza  turbarsi,  che 
altri  professi  idea,  opinione,  religione  diversa  e  con- 

traria. |  civile,  religiosa,  politica.  {  del  catto.  |  dei 
difetti  degli  amici.  |  casu  di  — ,  di  mal  affare,  de- 

bitamente denunziata.  |  ftal  Ritardo  che  si  sopporta 
perché  i  viaggiatori  non  perdano  la  coincidenza.  1 
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venti  minuti  di  — .  |  Diffalco,  Riduzione  ammessa.  | 
di  un  tanto  per  cento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  gente  — ,  che 
si  sopporta,  a  malincuore,  non  ben  vista.  |  religio- 

ne, culto  —,  in  uno  Stato  che  si  dichiara  di  un'al- 
tra religione.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce, 

f.  Che  tollera.  |  di  offese.  ||  -azione,  f.  *tolkrat!o 
-onis.  Atto  di  tollerare,  Tolleranza.  [  degli  eretici. 
Còllere,  -imento,  v.  togliere,  eec. 
tollero,  m.  &  Tallero. 

j_trk!lótfn    „    .o    f.  Rapina,  Furto,  Maltolto, +toneuo,  m    a,  PreaH  Ruberia  ' 
+tòlo,  m.  *G6/.o;  tholus.  fì  Fondo  del  tetto,  Cupola. 

tolnm  airn  aS-  Tolemaico.  ||-a?ti,  pi.  m.  Gno- luiuni  oiuu,  stici  seguaci  di  Tolomeo  filosofo 
egiziano  del  sec.  2°.  ||  -ea,  f.  ?  Sezione  penultima 
del  9°  cerchio  infernale  ove  Dante  colloca  i  tradi- 

tori degli  ospiti,  quale  fu  Tolomeo  re  di  Egitto  che 
uccise  Pompeo;  e  anche  un  Tolomeo  figlio  di  Abu- 
bus  capitano  di  Gerico,  che  uccise  Simone  Macca- 

beo e  due  suoi  figli  durante  un  banchetto  al  quale 
li  aveva  invitati. 

fnlefni  anA  &g*>  m-  Seguace  e  ammiratore  di 
TOISIOI  ano,  L|0'ne  Tol|toi?    grande   scrittore russo,  autore  di  molti  romanzi  [Guerra  e  pace, 
Anna  Karenina,  La  risurrezione),  drammi,  leg- 

gende popolari,  che  da  nazionalista  e  deista  di- 
venne avversario  della  guerra,  nichilista  e  anar- 
chico, Rimanendo  una  delle  più  alte  e  nobili  figure 

morali  (1828-1910).  ||  -smo,  m.  Complesso  delle  dot- 
trine di  Tolstoi,  della  rinunzia  a  ogni  guerra,  della 

rassegnazione,  e  del  socialismo  cristiano. 

tnlt  n  P^  aS-  (togliere).  Levato  via,  Rimosso. 
w il  \jf  |  di  vifa  |  aairufficio,  dal  comando.  |  Ru- 

bato. |  il  mal  — .  |  Preso.  |  di  mira.  \  di  sé,  fuori  di 
sé.  Che  ha  smarrito  i  sensi.  ||  +-a,  f.  Atto  ed  effetto 
del  togliere.  |  Furto.  |  Presa.  |  di  una  città.  |  Com- 

pera. |  Estorsione,  Gravezza  che  i  vincitori  impon- 
gono al  paese  vinto.  |  buona,  mala  — .  |  Elezione.  | 

Moglie.  |  Guadagno,  Acquisto. 

tol  Ù  m'  -&  Balsamo  più  consistente,  secco,  di 
'  colore  scuro,  con  odore  aromatico,  della 

myroxjflon  toluifera;  Opobalsamo.  |  v.  spara- 
drappo. ||  -uène,  -uòlo,  m.  /D  Idrocarburo  che 

si  ottiene  per  distillazione  del  catrame,  Metilben- 
zolo.  ||  -utano,  ag.  Del  tolù.  |  balsamo  — . 

4-tÒma  f-  *tumYdus?  Solitudine.  Campagna,  Ter- 
T  '  reno  a  mezzogiorno,  e  difeso  da  tra- 

montana. |  pvb.  v.  roma,  e  sotto  tornare. 

tomai  f%    «,    -9    *"•  *biz.  róiwcpi  cuoio.  ̂   Parte lUUIdl  V,  m.     CX9  di  gopra  Jella scarpa.  |  cuoia- 
me per  — .  |  di  seta.  \  pianelle  senza  — . 

Jm+f\ms*r\nf\    m-  w.  Moneta  dei  Tartari,  ricor- -hiomanno,  dtLi^dtL  Marco  Polo>  del  valore di  oltre  80  fiorini. 

,  a  capo terra 

e  mettersi  colle  gambe  all'aria.  |  a.  X  Mettere  giù 
il  carro  dell'antenna,  e  levar  su  ritta  la  penna  per 
far  passare  tutta  la  vela  dal 
lato  di  sottovento,  quando  si  vira 
di  bordo  (ora  solo  dei  palischer- 

mi). ||  -a,  f.,  lomb.  Caduta.  ||  -o, 
m.  Caduta,  Capitombolo.  |  Scesa. 

+tomaaèllaf  f.  *tomac!na  salsic- 
ciotto. Specie  di  polpetta. 

xtnm  arA    nt.,  onm.  {tórno).  Cadere  giù,  a 
tWm  are»  sotto.  |  di  bestie,  Gittarsi  in 

fArnh  a    f-  *tumba.  Sepoltu- xomu  a,  ra?  Arca>  Sepjlcro 
|  marmorea,  di  porfido.  |  di  fa- 

miglia. |  rispetto  alle  — .  |  Dalla 
culla  alla  —  e  un  breve  passo 
(Marino,  La  vita  delVuomo).  |  voce 
che  esce  da  una  -—.  |  Si  schiu-   
don  le  -  Risorgono  i  morti  (nel-  Toml>a  di  cicerone, 
l'inno  di    Garibaldi).    |  giurare  Formi*. 
sulla  — .  |  pare  una  — ,  di  casa 
bassa,  scura.  |  carcere  che  è  una  — .  |  segreto  come 
una  — .  |  Volta  sotterranea  sotto  a  fondo  di  canale 
o  naviglio,  Botte.  |  *&  +Buca  da  grano.  |  *Corte 
della  villa,  con  magazzini  e  stalle.  ||  -ala,  ag.  Di 
pietra  che  copre  la  tomba.  H  -Ino,  m.,  lomb.  Chia- 

vica, Bottino.  |  e  mi.  Ponticello.  ||  -ona,  m.  ecc.,  di 
volta  sotterranea.  |  mil.  Grande  gorgo  del  Naviglio. 

tombacco,  Z^MfL'L^™' rame  e 

■ata. 

+tomb  are,  fl*i£^«^ 
fnrrìhnlfl  *•  Lotto  con  cartelle  di  15  numeri iviiiuuia,  presi  dall>1  al  ̂   con  premi' perle 
combinazioni  dei  5  numeri  di  una  sola  riga  (ambo, 

terno,  quaterna,  cinquina),  e  per  tutt'e  15,  che  è 
propriamente  tombola;  90  pallottole  con  numeri 
sono  in  una  borsa  o  in  panierino,  e  si  estraggono 
agitandole  e  facendole  cader  giù  una  alla  volta.  | 

giocare  a  — .  \  la  —  si  fa  nelle  serate  d'inverno. 
\far  —,  Vincere  la  cartella  coi  15  numeri.  |  Tutto ciò  che  occorre  per  giocare  a  tombola:  pallottole, 
borsa,  cartelle,  cartellone.  |  pubblica,  popolare,  con 
cartelle  di  10  numeri  scelti  da  chi  le  compra.  | 
estrazione  della—,  \far  — ,  tombolo,  Cadere.  |  esci, 
schr.  per  caduta,  caso  non  bello. 

tnmhol  O  m-  I°-  tomare.  Capitombolo.  |  11°. lVMIUU'  u>  *tumùlus.  Cuscino  imbottito  e  ro- 
tondo come  un  manicotto  sul  quale  le  donne  fanno 

lavori  di  trine,  merletti  e  ricami  di  liste  di  panni- 
lini.  |  Cuscino  cilindrico  raccolto  ai  capi,  che  si 
mette  a  ciascun  canto  del  canapè;  Rullo.  |  Uomo 
grassotto  piuttosto  piccolo.  |  f|  Monticello  di  rena, 
che  il  mare  forma  sulla  spiaggia,  Tumolo.  ||  -are, 
nt.  tomare.  Cader  col  capo  all'ingiù.  |  Rovinare, 
Andar  in  rovina.  |  a.  la  scala,  «Ruzzolare.  |  X  Ri- 

volgere antennette  e  piccole  vele  dall'altra  parte. 
||  -ata,  f.  Caduta,  Ruzzolone.  |  Sorta  di  ballo  con- 

tadinesco. |  Giocata  a  tombola.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ruz- 
zolato. ||  -eto,  m.  Luogo  in  riva  al  mare  pieno  di 

tomboli.  |l  -etto,  m.  Persona  piccola  ma  grassa  e 
tonda.  ||  -Ino,  m.  Bambino  grassotto  e  grazioso.  || 
-one,  m.  acc.  Ruzzolone.  |  fare  un  —.  |  Seconda 
tombola  dopo  la  prima,  fatta  con  altra  cartella.  | 
Cartellone  coi  90  numeri  della  tombola,  e  che  può 
servire  anche  come  6  cartelle.  ||  -otto,  m.  dm.  Tom- 

bolo, Persona  fatticcia  non  alta. 

fnmAnfn  m.  *tomentum.  Cimatura,  Borra.  || cui  I  ioi  il  u,  mOSQ  ag  j|  Di  organi  di  certe  pian- 

te, coperti  di  pelo  breve,  morbido  e  fitto  come 
velluto. 

tÒmisi  m*  *f*"!xlT^  _T°S  thomix  -Tcis  corda  di T  '  sparto.  ̂   Ragno  biancoverde  seden- 
tario che  si  muove  a  ritroso,  e  non  forma  la  tela 

ma  tende  fili  irregolari  nei  cespugli  (thomìsus  vi- rescens). 

tnm  iemo  m-  &  Dottrina  di  San  Tommaso  d'A- wm  l9mw»quino,  scolastico,  nato  a  Rocca- 

secca  il  1225,  morto  a  Fossanuova  presso  Terra- 
cina  il  1275,  domenicano  ;  autore  della  Summa  Theo- 
logica,  enciclopedia  filosofica;  confutò  Averroe ;  è 
designato  col  nome  di  dottore  angelico;  sostenne 
il  primato  dell'intelletto  sulla  volontà,  al  contrario 
di  Duns  Scoto  (v.  s  e  o  t  o). J -lata,  m.  Filosofo  se- 

guace delle  dottrine  di  S.  Tommaso  nei  tempi  mo- 
derni (Liberatore,  Sanseverino,  Cornoldi,  Signo- riello,  Mercier,  ecc.). 

tommoeo    ni.  Apostolo  che  non  credette  in wmnid^u,  Cristo  rigorto  sinché  non  gli  ebbe 
toccato   le   ferite  del  costato   e  delle  mani.  |  fare 

come  san  —,  Credere  solo  dopo  aver  veduto  e  toc- cato con  mano. 

tórno,  v.  sotto  tomare. 

trSm  O  m-  *t6u.gs  tomus.  Sezione  di  opera,  Vo- iuiii  v,  lume  |  vocabokiri0  in  0tto  -.  |  di  elogi. 

\fare  i  —  sopra  uno,  Scriver  volumi,  libri.  |  +in 
un  — ,  uniti  insieme.  |  Uomo  strano,  bizzarro,  ar- 

dito. |  esser—  da...,  capace  di...  ||  -atto,  m.  dm.  Vo- 
lumetto. |  di  persona,  Tipetto,  Capo  scarico,  Ori- 

ginale. ||  -Olo,  m.  (tómolo).  Misura  di  capacità  per 
granaglie  e  sim.,  nell'Italia  meridionale:  in  terra- 

ferma, litri  55,5:  in  Sicilia,  17,2.  {Misura  agraria: 
a  Foggia,  are  30,66;  a  Potenza,  22,2;  a  Palermo, 
10,91.  ||  -one,  m.  acc.  Volumone. 

tompus,  m.  Tom  Puce:  nome  di  un  celebre  nano 
(Tommaso  Pulce).  Nanetto.  |schr.  Ragazzino  Piccolo. 

ton,  m.  (com.  rip.),  onm.  del  suono  della  campana. 
fAnas*  a  f.  *tun!ca  veste  aderente  al  corpo, lUliai*  «,  cie  di  cam4cia.  Tonica.  Veste  lunga 

usata  dagli  antichi.  |  #  Veste  dei  frati  e  delle  mona- che, lunga  sino  ai  piedi,  e  con  le  maniche,  stretta 
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da  un  cordone  alla  cintola.  |  ̂Sottana  dei  preti.  | 
nomo  di  — ,  Prete  o  frate.  |  gettar  la  —  alle  orti- 

che. |  Gettò  la  —  Martin  Lutero.  Getta  i  tuoi  vin- 
coli, Uman  pensiero  (Carducci,  Satana).  |  di  frate, 

Color  marrone.  |  6±  Terra  di  cui  si  vestono  i  mo- 
delli per  fare  la  forma.  |  #  Membrana;  Tunica. 

|  muscolare  dell'intestino.  \  dlt.  Flanella,  Maglia, 
Corpetto  di  lana.  ||  -accia,  f.  peg.  |j  -nella,  f.  dm.,  di 
claustrali.  |  J&  Dalmatica  del  diacono;  Paramento 
del  suddiacono,  più  stretta  della  dalmatica  e  con 
le  maniche  più  lunghe.  ||  -betta,  f.  dm.  ||  -hlna,  f. 
-nino,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc.  Abito  lungo  e  goffo: 
ed  anche  chi  lo  porta. 

tondi  B  a£"  $  ®'1  tono'.  Attenente  al  tono.  | '  fuga  —,  in  cui  la  risposta  non  esce 
dalle  corde  del  tono.  |  accordi  —,  di  triade,  di  7a 
e  di  9*  costituiti  diatonicamente  sopra  ciascun 
grado  della  scala  maggiore  e  di  quella  minore.  || 
-Ita,  f.  Sistema  di  suoni  determinati  e  collegati  tra 
loro  da  affinità:  Unità  di  sentimento  prodotta  dal 
complesso  dei  suoni  di  una  intera  composizione.  | 

maggiore,  nella  triade  di  3a  maggiore  e  5a  natu- 
rale; minore,  di  3a  minore  e  5a  naturale. 

fnn  arA  nt*-  impr.  (tuona).  *tonare.  Strepitare 
lUM  ai  **>  della  folgore,  Tuonare.  |  del  cielo.  \ 
Giove  tuona,  manda  fulmini.  |  Lampeggia  e  tuona. 
|  pvb.  schr.  Tanto  tonò  che  piovve!  Finalmente!  j 
del  cannone,  delle  artiglierie.  |  Parlare  a  gran 

voce.  |  contro  i  pubblici  imbroglioni  :  i  falsari', 
i  nemici  della  pace.  \\  ̂ -amento,  m.  Modo  e  atto 
del  tonare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  tuona.  |  Giove  — . 
|  Detonante.  \  polvere  — .  |  *oro  — ,  fulminante. 
Sale  bagnato  messo  al  fuoco.  |  Sonoro.  |  voce  — .  || 
-ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  tuona. 
|  Giove  il  gran  — . 
tonarìum,  m.,  1.  {?  Raccolte  di  melodie  gregoriane 
classificate  secondo  l'ordine  dei  modi  a  cui  ap- 

partengono. |  Corista,  Diapason. 

tlSnnhi  r\  m-  *yl-  tuntus  =  tunsus  ammacca- la! lui  il  U,  tQ?^  Gorgoglione,  Baco  delle  ci- 
vaie; Punteruolo.  |  Ragazzetto  mingherlino.  || -are, 

nt.  Intonchiare.  ||  -no,  -olino,  m.  vez.  Personcina 

piccola,  spec.  di  bambino. ||+-oso,  ag.  Che  ha  tonchi'. 
ifAnH  arp  a-  <Xw "Tondere  ;  Cimare.  |  Tagliare, 
-riimu  dio,  neiia  rilegatura,  le  estremità  delle carte  per  eguagliarle  (cfr.  intonso).  |  il  corallo 

chianato.  |  rj*  Tagliare  i  rami  delle  piante  sino  al 
tronco.  ||  '''-amento,  m.  Modo  del  tondare.  Tosa- 

mento. ||  -ato,  pt.,  ag.  'Tosato,  i  Cimato.  Tagliato.  || 
+-atore,  m.  -atrlce,  f.  Tosatore.  |j  -atura,  f.  Opera- 

zione, lavoro  del  tondare  libri;  Tosatura.  |  Cima- 
tura dei  panni  o  altro.  |  dell'argento  in  foglia. 

fnn  ri  ara  a.  {tóndo)  Render  tondo,  Arroton- di iu  ai  e,  dare  |  col  iornio,  ||  +-arello,  ag.  ton- 
do. Di  vino  di  sapore  tra  l'abboccato  e  l'asciutto 

(rom.  sulla  vena).  ||  -ato,  pt.,  ag.  Arrotondato.  | 
v.  sotto  tondare.  ||  -egglamento,  m.  Rotondità. 
Il  -egglante,  ps.,  ag.  |  di  forma  — .  |  caratteri  — ,  di 
stampa.  ||  -egglare,  nt.  (-eggia).  Esser  tondo  o  quasi, 
Pendere  alla  figura  tonda.  |  La  guancia  risorgente 
Tondeggia  sul  bel  viso  (Parini,  Educazione).  |  effetto 

del  — ,  &  risulta  se  il  chiaro  degrada  verso  l'o- 
scuro da  una  parte  e  dall'altra.  |  a.  Rotondare;  Far 

prendere  la  figura  tonda.  ||  -egglato,  pt.,  ag. 
trtnrl  Aro  a.,  dif.  *tondbrk.  Tosare,  Tondare.  | 
1UI1U  oro,  foraci  da -.{le  pecore,  |  *&  i  rami. 
Il  -Itore,  m.  -lirica,  f.  Che  tonde.  |  delle  pecore,  To- 

satore. Il -Itura,  f.  Tosatura.  |  Tondatura.  ||  -uto,  pt., 
ag.,  m.  Tosato.  |  pecore  — .  |  Ammiserito,  Spogliato del  suo. 

tlSnH  f%  ag-  »ROtukdus  (mediante  ritondo).  Che 
lwl  lu  uf  ha  figura  circolare,  sferica  ;  Rotondo  o 
quasi.  |  vaso  — .  |  giro  — .  |  cappello  — .  |  occhi  grossi 
e  — .  |  pane  — .  |  perfetto.  |  RJ  cupola  — .  |  arco  — ,  a 
tutto  sesto.  |  finestra,  finestrino  — .  |  quarto  — .  | 
pvb.  /  denari  son  —  e  ruzzolano.  |  alla  —,  In  cir- 

colo, la  giro.  |  ballo  — .  |  mandritto  — .  |  A  Di  fi- 
gura o  colonna  isolato.  |  tutto  — .  I  di  —  rilievo.  \ 

mezzo  —,  |  ̂  lima  — .  |  martello  di  bocca  — .  |  panno 
— ,  grosso,  di  filo  tondo  o  forte.  |  carattere  — ,  ro- 

tondo.J  X  ̂ naviglio  — ,  che  adopera  la  vela  qua- 
dra» |  Perfetto,  Compiuto,  Pieno.  |  numero,  cifra  — . 

senza  frazioni.  |  cinque  mesi  — .  |  cento  scudi  — .  | 
luna  —,  piena.  |  voce  —,  piena,  sonora.  |  parlar 

chiaro  e  — .  |  sputar  — ,  Affettare  gravità.  |  Grosso- 
lano di  mente,  non  sottile,  Semplice,  Materiale.  |  e 

grosso  uomo.  \  come  Vo  di  Giotto.  \  aver  del  — .  |  +di 
pelo,  Sciocco.  |  m.  Globo,  Circolo,  Sfera,  Cerchio, 
Circonferenza.  |  disegnare  un  — .  |  a.  in  —,  Circo- 

larmente, In  giro.  |  menare  il  bastone  a  — .  |  $,  & 
Figura  eseguita  su  uno  spazio  rotondo.  |  di  marmo, 
tavola.  |  Lavoro  su  una  lamina  o  un  cemento  tondo. 
|  lavorare  in  — .  |  mezzo  — ,  Semicerchio.  |  Tavolino 
di  forma  tonda  o  ovale.  |  Sottocoppa.  |  Colpo  dato  a 
tondo.  |  grosso,  Ferro  fabbricato  cilindrico.  ||  -elio, 
ag.,  m.  n^  Rocchio  di  paglia  che  si  mette  alla  bigon- 

cia aftinché  non  versi.  |  Cannello,  rocchio  di  carbone. 
|  Pezzo  di  carne  macellata,  Coscio,  Girello. ||-erello, 
ag.  dm.  Ritondetto.  ||  -etto,  ag.  dm.  |  m.  Tondino.  |j 
-ettino,  ag.  dm.  vez.  Alquanto  tondo  grazioso. 
Il  -ezza,  f.  Qualità  di  tondo,  Rotondità.  ||  -Ino,  m. 
Piatto  che  si  tiene  davanti  nel  mangiare  a  tavola. 
|  pi.  Sottocoppe,  Tondi.  |  ff](  Astragalo.  |  a^  Ferro 
stretto  rotondo.  |  Chiodo  a  stecco  tondo.  |  &  Tavo- 

letta dipinta,  tonda  o  ovata.  ||  -one,  ag.,  m.  acc. 
Semplicione,  Grossolano.  |  Giro  tondo  della  qua- 

driglia. |  Sottile  migliaretto  di  farina  di  grano,  cotto 
in  padella  con  olio  e  lardo.  |  Trave  non  riquadrata. 
|j  -oncino,  vez.  ||  -uto,  v.  sotto  tonde  re. 

+toneggi  are,  SJ^^'»!?,;: 
tonellata,  -o,  v.  tonnell-. 
tonfacch lòtto,  m.  Tonfetto,  Tomboletto. 

tÒnfanO     •©    m*  *lon£-  tùmpfilo.   Profondità 
'         'di  acc 

bere  di  vasta  tenuta. acqua  nei  fiumi.   |  +Vaso  da 

tonfete,  tùnf-,  tuff-,  °0Tpodcl™r'e  di 
tÓnf  O  m#  Caduta  e  rumore  che  si  fa  cadendo. '|  in  acqua.  \  dare  un  —  terribile.  |  fare 
un  — .  |  Rumore,  Strepito  di  colpo  che  urta.  |  fior. 
Tonfano.  |  Persona  grossa,  corpulenta  e  di  statura 
non  grande.  ||  -are,  nt.  Fare  un  tonfo.  |  dlt.  e  tonfa! 
di  chi  torna  a  battere  sul  medesimo  argomento,  E 
dalli  !  Il  -etto,  m.  Persona  grossa  e  piccoletta;  Tom- 

boletto. Il  +-olare,  nt.  (iónfola).  Fare  un  tonfo. 

4-tn n  I C  fl  * •  Tonaca.  ||  +-ato,  m.  Intonaco.  |  v.  t  ò- -rit/iui*  a,  nico.||_e||at  f.  dm.|r-o,  m.  Intonaco. 

tÒniC  O  a&'  'P*-  ~c^'  J?  Attinente  al  tono.  |  *arti '  —,  Musica,  Poesia,  Retorica.  |  accento 
—,  &  della  sillaba  che  si  eleva  nella  pronunzia  e 
dà  il  tono  alla  parola.  |  TJg^  Corroborante.  |  dige- 

stivo. |  crampi  —,  Spasmi  nervosi  con  contrazioni 
muscolari  di  lunga  durata,  dovuti  ad  irritazione 
dei  nervi  motori.  ||-a,  f.  £  Suono  fondamentale  della 
scala.  |  Corda  media  tra  la  dominante  e  la  sottodo- 

minante. |  focale  accentata. Il-ltà,  f.  Qualità  di  tonico. 

tonn  Eira  f-  *THYNNAI"A-  Seno  di  mare  dove 1  '  si  pescano  i  tonni,  e  luogo  dove  si 
salano:  le  reti  fisse  sott'acqua  formano  come  una 
casa  di  vari'  ambienti  pei  quali  entrano  i  tonni  nel 
passaggio  periodico  e  poi  si  chiude  la  porta,  e  tutti 
restano  presi.  \  le  —  di  Sicilia,  Sardegna.  ||  -arotto, 
m.  Pescatore  impiegato  alla  tonnara.  ||  -ato,  -è,  ag. 
Di  vitello  preparato  con  tonno  pesto,  acciughe,  ecc. 
si  che  ha  l'apparenza  e  il  gusto  del  tonno  mari- 

nato; si  serve  freddo. 
LUI  ili  «55  ■ ai  c»  x  Condurre  il  bastimento  ver- 

so l'ancora  affondata  e  resa  visibile  dal  gavitello. 
|  alla  distesa,  seguendo  la  linea  mostrata  da  più  ga- 

vitelli, o  tonnelli  delle  ancore  piccole.  |  Condurre  il 
bastimento  verso  un  punto  fisso.  |  nt.  Andare  verso 
l'ancora  al  punto  fermo  indicato  dal  gavitello.  || 
-égglo,  m.  jL  Tiro  del  bastimento  per  mezzo  della 
gomena  verso  l'ancora  affondata  o  verso  un  punto fìsso  sulla  riva;  Alaggio.  |  Canapo  per  mezzo  del 
quale  si  fa  il  tiro,  dai  marinai  che  sono  a  bordo. 
|  allungare  il  — ,  legando  più  canapi.  |  canapo  di  —, 
Andrivello.  |  ancora  di  — ,  Ancoretta  che  serve  di 
punto  fìsso  al  tiro  dei  canapi. || -«Maggio,  m.  j^  Rag- 

guaglio di  capacità  e  portata,  espressa  dal  numero 
delle  tonnellate.  |  Pagamento  imposto  in  diversi 
porti  ai  bastimenti  secondo  la  loro  grandezza  e 
portata.  |  Mg  Portata  di  un  carro.  Il  -aliarne,  m. 
Quantità  ditonnelli.  ||  -aliata,  f.  X  Unità  di  peso 
e  di  misura  per  determinare  la  capacità  e  portata 
dei  bastimenti  :  nel  medio  evo  era  la  botte  0  il  ton- 
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nello.  |  metrica,  di  10  quintali,  un  metro  cubo  di 
capacità.  |  Hi  Unità  di  peso  per  la  portata  dei  carri. 
I  5>^  Opera  di  difesa  tumultuaria  fatta  con  botti  o 
bariglioni  pieni  di  terra  o  di  pietre.  || -el letto,  m. 
Bariletto  di  legno  a  doghe  cerchiate  di  ferro  che  si 
empiva  di  scaglie,  sassi  e  palle  per  caricare  pe- 
trieri  e  mortai.  ||  -eli Ino,  m.  vez.  ||  -elio,  m.  *fr. 
tonneau.  Botticelle)  rotondo  in  doghe  cerchiate  di 
ferro  che  si  usava  nella  fortificazione  campale.  | 
Recipiente  di  scaglie  e  ferraglie  per  caricare  mortai, 
o  di  polveraccio  per  le  mine.  |  Tonnellata.  |  Misura 
di  liquidi.  ||  -el lotto,  m.  Tonnello  alquanto  grosso. 

tÓnn  O  m*  *THYNNUS  6'Jvvog.  ̂   Pesce  lungo  fino '  a  5  mt.  affusolato,  con  petto  corazzato 
di  scaglie,  coda  carena- 

ta d'ambo  i  lati,  e  6  a  9 
false  pinne  sopra  e  sot- 

to la  coda;  azzurrognolo 
sul  dorso  e  bigio  a  mac- 

chie scure  ai  lati  e  al  ven- 
tre; pregiato  per  la  sua  Tonno 

carne,  fresca  e  salata   (t. 

vulgàris).  |  sott'olio.  |  inscatola.  |  pesca  del  —.] mat- 
tanza dei  — .  |  in  gratella.  |  fresco  coi  piselli.  \  in 

umido.  ||  -ina,  f.  Salume  fatto  con  la  schiena  del 
tonno.  \far  — ,  Tagliare  a  pezzi.  |  «^  Pesce  dei  no- 

stri mari  lungo  da  70  cmt.  a  1  mt.  con  dorso  az- 
zurro a  strisce  longitudinali  brune,  fianchi  e  ventre 

argentini,  ricercatissimo  per  la  sua  carne  (thynnus 
tannica;  scomber  alliteràtùs). 

tÒn  O  tUOnO  m*  *T0NUS  tàvog  tensione  della u  v>  fcuv/iivf  voce  o  suono,  accento.  Suono 
di  una  determinata  altezza;  Modulazione  di  voce. 

|  *  Unità  di  misura  per  calcolare  le  distanze  fra 
intervalli  diversi.  |  Grado  della  scala  tonale  su  cui 
è  basato  un  pezzo.  |  di  mi,  di  la.  |  pvb.  //  —  fa  la 
musica.  |  cantare  in  — .  |  dare  il  — ,  Indicare  con  la 
voce  o  lo  strumento  quello  sul  quale  deve  ese- 

guirsi un  pezzo  o  un'aria.  |  Modo.  |  maggiore,  di 
terza  maggiore,  perché  dalla  seconda  alla  terza 
corrono  due  semitoni;  minore,  di  terza  minore, 
perché  corre  un  solo  semitono.  |  di  voce,  Grado.  | 
nel  canto  ecclesiastico,  Modo.  |  9  cardiaci,  uno 
più  accentuato  dovuto  alla  chiusura  delle  valvole 
auricolari  ventricolari,  l'altro,  più  debole,  alla  chiu- 

sura delle  valvole  semilunari  dell'aorta  e  della  pol- 
monare, j  Modo  ordinato  e  forma  del  discorso.  |  cat- 

tedratico, altezzoso,  umile,  canzonatorio.  \  risponder  e 
a  — .  |  stare  in—,  Non  uscir  dai  termini.  |  levar  di— , 
Confondere  e  turbare  l'ordine  delle  idee.  |  uscir  di  — . 
I  £  Intensità  di  tinta,  colore.  |  vigoroso,  debole.  \ 
Robustezza-,  Vigore,  Forza.  |  dar  —  allo  stomaco. 
|  essere  in  — .  |  Garbo,  Decoro.  J  stare  in  — .  |  m 
gran  —.  |  ♦Ordine,  Regola.  |  tenere  in—.  ||  -ometrla, 
f.  *  Misura  dei  toni.  |  Titolo  di  un'opera  di  G.  Dan. 
Berlin  di  Memel  (morto  il  1776).  ||  -ò metro,  m.  Serie 

di  diapason.'  ||  -otacnia,  f.  £  Arte  di  notare  i  ci- lindri e  tutto  ciò  che  è  suscettivo  di  notazione 
negli  strumenti  di  concerti  meccanici:  in  un  libro 
del  p.  Engramelle  (Parigi  1775). 

fnncif I  9  f-  (com.  al  pi.),  «tonsilla  paletto, lui  lai  1 1  a,  remo  #  Ciascuna  delle  due  ghiandole 
linfoidi  situate  ai  lati  del  palato,  in  fondo;   Gavi 
gne,  Stranguglioni.  |  gonfie.  \  pi.  A  Tonsillite,  Gon- 

fiore alle  tonsille.  ||  -ara,  ag.  Delle  tonsille.  H  -Ita. 
f.  Infiammazione  delle  tonsille.  ||  -otomla,   f. 
Asportazione  della  tonsilla.  ||  -òtomo,  m.  Strumento 
per  il  taglio  delle  tonsille. 

.ifAtlC  t%  P*-»  *£•  1°.  (t  o  n  d  e  r  e).  *tonsus.  Tosato; 
•rivi  19  u9  Levigato,  Uscio,  Pareggiato.  |  II°.<*»*- dire).  Pesto,  Spremuto.  U  -ura,  f.  «tonsOba.  Tosa- 

tura. |  £  Chierica.  |  Cerrmonia  per  la  quale  il  ve- 
scovo con  alcune  preghiere  taglia  in  forma  di  co- 

rona parte  dei  capelli  a  chi  aspira  a  entrare  nello 
stato  ecclesiastico,  e  cosi  lo  rende  capace  dei  be- 

nefici', dei  sacri  ordini  e  dei  privilegi  del  foro  e 
del  canone.  ||  -orar*,  a.  Fare  la  tonsura.  ||  -tirato, 
pt.,  ag.  |  m.  Chierico. 
fontina  *•  Rendita  vitalizia  riversibile  ai  bu- 

ia/i mi  io,  penrtlti  della  gocjetà  che  la  costituisce 
(creata  in  Francia  nel  1658  da  Lor.  Tonti  da  Napoli). 

tÓhtO    **"•»  m*  *ATTONfTU»?  Stupido,  Di  poco 9  senno,  Melenso.  ||  -ona,  m.  acc. 
tÒD  a.  f-  *TALf  A-  Topo.  Il  *acdo,  m.  peg.  di  topo. 
WK  «*»  y  -*!*,  f.  Nido  di  topi;  Luogo  dove  sono 

top 

molti  topi.  |  Casa  vecchia  in  pessimo  stato.  ||  +-alo, 
ag.  Di  topo.  |  m.  Topaia.  ||  -ato,  ag.  fì  Del  mantello 
del  cavallo  color  topo. 

tOD&ZÌ  O  m*  *TOPAZ^ON  fo7rd!;tov.  O  Pietra  pre- 
iupcu.i  v/|  zjosaj  dUra,  ricca  di  facce,  costituita 
di  un  silicato  di  alluminio,  o  di  un  fluosilicato 
di  alluminio,  di  color  delicato  giallo,  verdognolo, 
celeste,  roseo  ;  il  tipico  del  Brasile,  della  Sassonia, 
degli  Urali,  ecc.  si  offre  in  cristalli  nitidi,  grandi, 
fulgidi,  talvolta  di  considerevole  grandezza.  |  bru- 

ciato, giallo  arroventato  in  modo  da  diventare  rosso. 
|  <$.  Colibrì  dei  boschi  della  Guiana  dai  colori  splen- 

didi, e  coda  a  racchetta  {topaza  bella).  ||  -olite,  f. 
Varietà  gialla  e  trasparente  di  topazio,  frequente 
a  Zermatt,  di  silicato  di  calcio  e  di  ferro. 

fonie  O  a£-  *T07Ttxóg.  Locale.  |  rimedi',  ̂ *  che tupiuv,  g.  appijcano  sulla  parte  malata.  |  luo- 

ghi — ,  cattivi,  tristi,  come  prigione  e  sim.  |  *twmo 
— ,  che  vive  ritirato.  |  fì?  Attinente  alla  topica.  | 

sillogismo  —,  locativo.  |  luogo  —,  dove  trovare  l'ar- 
gomento, la  ragione.  |  pi.  Titolo  di  un  libro  di  Ari- 

stotele e  di  uno  di  Cicerone,  in  cui  si  tratta  del- 
l'invenzione degli  argomenti.  ||  -a,  f.  *T0Trortì  to- 

pIce.  £9  Arte  che  insegna  la  maniera  di  trovare  gli 
argomenti:  dialettica  attinente  ai  luoghi  donde  si 
cavano  le  ragioni  probabili.  |  Mossa  sbagliata,  inop- 

portuna. \fare  una  — . 
topinambùr,  m.  %  Varietà  di  girasole  del  Canada, 
i  cui  tuberi  sono  mangerecci  ;  Tartufo  di  canna  {he - 
lianthus  tubero" sus). 

q  m.  topa.  «^  Mammifero  rosicante  con  dita 
'  libere,  orecchi,  zampe  e  coda  nudi  o  scar- 

samente pelosi;  molto  fe- 
condo, diffusissimo.!  Topo- 

lino. |  delle  chiaviche,  gros- 
sissimo,  grigio  rossiccio, 
pare  che  sia  venuto  da  noi 

dopo  la  metà  del  sec.  18° dall'Asia;  più  dannoso  di 
tutti,  mangia  qualunque  so- 

stanza alimentare,  nuota 
assai  bene,  si  è  sparso  per  T 
mezzo    dei    bastimenti    in 
ogni  parte  del  mondo  ;  Su rmu lotto  {mus  decumanusì 
|  Ratto.  |  campagnuolo,  Arvicola  (arvicola  arvàlis).\ 
acquàiuolo,  Topolino  sim.  all'arvicola,  che  predi 
lige  le  pozze  di  acqua  e  i  ruscelli,  scava  il  terreni 
come  la  talpa  {arvicola  am- 
phibìus).  |  quercino,  Rosican- te più  piccolo  del  ghiro, 
che  va  talvolta  in  letargo 
nell'inverno  ;  Nitela  (mus 
nitéla).  |  tettaiuolo,  grosso, 

che  sta  sui  tetti.  |  di  Farao- 
ne, Icneumone.  |  delle  pira- 

midi, con  coda  lunga  termi- nata da  un  fiocco  di  peli, 
zampe  posteriori  atte  al  salto,  lunghissime,  del  de 
serti  e  delle  steppe  dell'Arabia  e  Africa  settentrionale 
(dipus  agypttus).  \  pvb.  //  leone  ebbe  bisogno  del  — . 
Chi  nasce  gatta  piglia  i—ai  buio.  {  orecchia  di  —  ca- 

nuta, %  Pianta  nana  cespitosa  bellissima  delle  alte 
cime  alpine  con  fiori  di  uno  splendido  colore  ceru- 

leo ;  Zaffiro  dei  ghiacciai  (eritrichìum  nannm).  \  J. 
Specie  di  barca  peschereccia  di  Chioggia.  |  dibibho 
teca,  Studioso  che  passa  molto  tempo  nelle  biblio 
teche.  \  d'albergo,  Ladro  di  alberghi.  ||  -asco,  ag., 
schr.  Di  topo.  |  insidie,  astuzie  — .  || -atto,  m.  dm. 
|{  -Inala,  f.  Topaia;  Stanza,  casa  povera,  angusta.  lì 
Mnara,  f.  Talpa.  ||  -ino,  m.  vez.  |  schr.  Bambino 
pìccolo  e  svelto.  |  pi.  Gnocchetti  di  patate,  per  mi 
nestra  in  brodo  o  al  sugo.  |  tose,  gf  Specie  di 
olivo  con  foglie  piccole  e  a  mucchi.  J  4fr  Rondine 
delle  rive.  |  X  Nodo  a  pigna  sporgente  sopra  un 
cavo.  |  ag.  Di  color  di  topo,  sim.  a  quello  del  topo. 
I -olino,  m.  dm.  Topo  piccolo  nero  bigio,  ha  coda 
unga  scagliosa  con  pochissimi  peli,  orecchi  grandi 
e  aderenti  alla  testa,  muso  aguzzo  con  numerosi 
peli  tattili  lunghi  e  sottili,  corpo  rivestito  di  peli 
finissimi  corti;  si  trova  nelle  case  dell'uomo,  di 
mora  nelle  buche  e  nei  nascondigli,  rode,  perfora, 
rosicchia;  mena  vita  notturna  (mus  muscutus).  I  di 
risaia,  o  delie  messi,  piccolissimo,  fulvo  con  orec- 

chie rotonde  (mus  minUtus).  U  -one,  m.  acc. 

Topo  delle  piramidi. 
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f.  *t6ttos  luogo.  -tfB*.  Paura  dei 
luoghi  e  delle  varie  posizioni  del 

corpo  nello  spazio.  ||  -ografìa,  f.  $  Descrizione  par- 
ticolare di  qualche  tratto  di  paese.  |  di  Roma,  Forma 

della  città  e  rete  delle  strade.  |  Arte  di  rappresen- 
tare col  disegno  in  una  mappa  con  segni  conven- 

zionali e  colori  e  linee  punteggiate,  curve,  ecc.  il  li- 
vello e  le  accidentalità  del  terreno,  la  giacitura  delle 

valli,  la  direzione  e  l'altezza  delle  montagne,  il  corso 
e  la  larghezza  dei  fiumi,  i  laghi,  le  strade,  ecc.  || 
-ograficamente,  Per  mezzo  della  topografia.  ||-ogrà- 
flco,  ag.  (pi.  -ci).  Appartenente  a  topografia.  |  carta 
— .  |  disegno  —.  |  v.  anatomia.  ||  -ografo,  m.  Cul- 

tore di  topografia.  |  $£  Ufficiale  del  genio  che  stu- 
dia, leva  disegni  e  piante  di  fortezze  e  di  paesi.  || 

-onomàstica,  f.  Studio  dei  nomi  dei  luoghi  ;  Com- 
plesso dei  nomi  locali.  |  cultori  di  — ,  il  Flechia, 

il  Salvioni,  e  ora  il  Pieri.  ||  -otesìa,  f.  *T&TTcOEeria. 
£  Posizione  di  un  luogo.  |  f  Descrizione  di  luogo 
immaginario. 

tnnnrflgrtfl  m-  ̂   Mammifero  insettivoro  not- lupuic^nv,  turno  bruno  rossastro  lungo  12 
cmt.,  caratteristico  per  l'a- 

pice degl'incisivi  colorato  in 
rosso  e  le  orecchie  nascoste, 

pelame  sericeo,  muso  aguz- 
zo, mobile;  secerne  umore 

fetido,  ha  odore  di  muschio 
\sorez  aranèus);  sono  spe- 

cie il  minore,  lungo  appena 
8  cmt.,   e   Vacquaiuolo  (crossòpus  fodtens). 

o  f-  *germ.  topp  punta  sporgente.  Specie 
'  di  serratura,  com.  tutta  di  ferro,  che 

conficcata  in  uscio,  armadio,  cassa  o  sim.  serve 
a  serrarli  mediante  la  chiave.  |  ingegni  della  —, 
Lastfelline  di  ferro  fermate  sul  fondo  che  entrano 

in  corrispondenti  tacche  o  tagli  della  chiave  (v.  fer- 
nette). |  ago  della  — .  |  da  incanalare,  o  alla  piana, 

che  va  tutta  nella  grossezza  della  imposta.  |  se- 
greta. |  a  due  mandate;  a  colpo;  a  colpo  e  mandata. 

|  Pezzo  di  panno,  o  di  cuoio,  che  si  cuce  sulla  rot- 
tura del  vestimento,  o  della  scarpa;  o  di  tela  su 

vela  di  bastimento,  tenda.  |  mettere  una  — ,  Rattop- 
pare. |  *dei  calzoni,  che  copriva  lo  sparato.  |  v.  ta- 

sca. |  Rimedio,  Risarcimento.  |  mettere  una  —  a  una 
malattia,  rimedio  provvisorio.  |  Giuoco  delle  tre 
carte.  |  nel  giuoco  della  zara,  esci,  di  chi  tirava  i 
dadi  accettando  l'invito.  |  £  Ritocco.  |  nel  verso, 
Zeppa.  || -accia,  f.  peg.  ||  '-aiuolo,  -allachlave,  m. 
Chiavaro,  Magnano.  ||  '-are,  a.,  nt.  Rattoppare.  || 
-ato,  ag.,  pt.  |  Di  cavallo  o  cane  pezzato  di  mac- 

chie grandi,  non  tonde.  ||  -etto,  m.  dm.  di  toppo. 
||-o,  m.  Albero  atterrato,  recisi  i  rami  e  le  ra- 

dici. |  &>  Pezzo  di  legno  che  sostiene  l'incudine? 
l'arcolaio,  e  sim.  |  da  scorrere.  Specie  di  morsa  di 
due  toppetti  quadrangolari  sul  banco  del  legnaiuolo, 
per  stringervi  il  legno  da  piallare.  |  Ciascuno  dei 
pezzi  di  legno  ritti  verticalmente  sul  banco  del  tor- 

nitore. I  delle  punte,  ciascuno  con  una  punta  o  ferro 
piramidale  sporgente,  tra  cui  è  preso  e  fatto  girare 
il  pezzo  da  tornire  e  il  rocchetto.  ||  -one,  m.  acc. 
Più  pezzi  di  tela  cuciti  insieme  l'un  sopra  l'altro 
a  guisa  di  toppe,  che  si  mettono  sotto  f  malati  ed 
i  bambini,  per  difesa  delle  materasse.  |  Rinforzo  di 
cuoio  o  panno,  lungo  il  lato  interno  del  ginocchio 
e  di  parte  della  coscia,  ai  pantaloni  da  cavalle- 

rizzo. |  Forte  della  scarpa.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di 
toppe.  |  ̂Soggetto  ad  intoppo. 
toppe,  m.  *fr.  toupet.  Pettinatura  a  punta,  del  se- 

colo passato.  |  Sfacciataggine,  Faccia  tosta.  |  avere 
un  bel  — . 

tòppete,  onm.,  di  colpo  improvviso,  sparo. 

tora^  A  m-  *6ùp*5  -*xoì  thòrax  -Xcis.  f  Re- 
wi  «w  «?)  gjone  dei  tronco  al  disopra  del  dia- 

framma che  contiene  i  polmoni  e  il  cuore:  Petto. 
Il  -ènttsl,  f.  *x!vnQ<yi?  puntura.  ̂   Operazione  del 
forare  il  torace  per  estrarre  il  liquido  dalla  pleura. 
Il  -Ico,  ag.  (pi.  -acid).  Che  appartiene  al  torace.  | 
cavità,  parete  — .  |  vene  — .  Il  -otomìt,  f.  **  Taglio 
del  torace.  ||  -oplàstlca,  f.  Plastica  der  torace. 

foratura,  f.  ̂ f  Copertura  del  toro. 

tórh  a  *•  torso.  $  Carbone  che  si  presenta 
1  **  &».  sotto  un  aspetto  di  ammasso  fibroso, 

terroso  e  spugnoso,  bruno  o  nero,  costituito  da 
residui  di  piante  paludose  che  si  accumulano  al 
fondo  di  laghi  o  di  stagni  ;  convenientemente  com- 

pressa viene  usata  come  combustibile.  |  Torbida. 
||  -amente,  Torbidamente.  ||  -ato,  m.  Sorta  di  vino 
di  Sardegna.  ||  -icclo,  ag.  Torbidiccio. 

tnrhprnifp  f-  &  Minerale  costituito  di  rame  e luiucmuc,  d.   uranio    in  lamelle   tenuissime 

con  lucentezza  metallica,  verde  o  giallo. 

tÓrbld  O  +tÙr-  aS*  *TURBfDUs.  Impuro,  Fo- 
lUl  UlU  V,  fluì    ,  SCOj  Mancante  di  chiarezza 

e  limpidezza.  |  acqua  — .  |  vino  — .  |  pvb.  A  fiume— , 
guadagno  di  pescatore.  \  nuvoli,  neri,  foschi,  \luct  — . 
|  Commosso  da  ira,  sdegno,  rancore.  |  pensieri  — .  | 
aspetto—.  |  Tumultuoso,  Sedizioso. \tempi-.  |  Sini- 

stro, Cattivo.  |  ̂notizie—.  |  m.  Foschezza  di  nuvole. 
Aspetto  torbido.  Agitazione.  |  c'è  del  — .  |  V.  pe- 

scare. |  pi.  Principi'  di  rivoluzione  o  di  sommossa. 
||  -a,  f.  Corrente  intorbidata  di  fiume  ;  Acqua  tor- 

bida di  mare  per  tempesta,  o  per  sbocco  di  fiume, 
ecc.  ||  -accio,  ag.  peg.  ||  -amente,  In  modo  torbido. 
||  -anza,  f.  Torbidezza.  ||  +-are,  a.  *turbYdare.  In- 

torbidare. ||  +-ato,  pt.,  ag.  ||  -ezza,  f.  Qualità  di  torbi- 
do. ||  -icclo,  ag.  Alquanto  torbido.  |  perla,  pietra  — , 

che  non  ha  il  candore  consueto.  ||  -issimo,  sup.  || 
-Ita,  f.  Qualità  di  torbido,  confuso,  agitato.  |  di 
animi.  ||  -urne,  m.  Cose  torbide. 

t{Srh  O  a£*'  m*  Torbido;  Tenebroso.  |  acqua, 
'  aria,  vino,  cielo,  tempo  — .  |  cyè  del  — , 

dell'imbroglio,  j  T  u  r  b  i  n  e.  ||  -fera,  f .  Luogo  dove  si 
trovano  ammassati  grandi  strati  di  torba.  |  di  Avi- 
gliana.  del  lago  d'Iseo,  ecc.  ||  -oso,  ag.  Di  terreno 
che  contiene  torba.  |  strato  — . 

tÒrCGTG  a*  (tòrco,  tòrci,  tòrcono;  tòrsi,  tòrto). 
ivsi  k*«*i  «*|  *TOBquèke  Volgere  a  forza.  |  il  collo, 
Strangolare.  Affettare  devozione.  |  Piegare  a  forza. 
{ferro,  lama,  ramo,  bastone.  |  la  corda.  \  Non  gli 
torse  un  capello,  Non  gii  fece  nessun  male.  |  il 
freno.  |  Avvoltolare  stringendo.  |  panni  bagnati.  \ 
fune.  |  lino,  al  fuso.  |  a  macchina.  \  la  seta,  Ridurre 
due  fili  ad  un  filo  unico.  |  Riunire  i  canapi  a  più 

doppi'.  |  v.  filo.  |  Stringere  al  torchio.  |  uve.  |  Far 
deviare.  |  dalla  via  dritta.  \  Ha  via,  Prendere  altra 
strada.  |  Storcere.  |  il  muso.  \  gli  occhi.  |  a  fare  un 
altro  mestiere,  Costringere,  sforzando  le  disposi- 

zioni naturali.  |  le  parole,  Tirarle  ad  altro  senso.  | 
nt.  Piegare,  Voltare,  di  fiume  e  sim.  |  a  destra. 
|  rfl.  Girare,  dei  cieli.  |  Piegarsi,  Flettersi.  |  Stor- 

cersi. |  di  legname,  lama,  filo  di  ferro.  \  dv.  v.  sotto 
torciare. 

torcétto,  v.  sotto  torcia. 

forchi  O  m'  *T0KC^LUM-  O  Macchina  che  serve 
lul  **,M  wi  a  premere  fortemente  in  tutti  i  sensi, 

Strettoio.  |  corpo  del  — ,  Parte  verticale  con  la  vite. 
|  v.  cosciale.  |  cappello  del—,,  Traversa  orizzon- 

tale superiore  che  tiene  in  sesto  i  cosciali.  |  chioc- 
ciola de1  — ,  Specie  di  madrevite.  |  per  le  uve,  le 

olive.  |  per  la  stampa,  ora  com.  Macchina,  essendo 
riservato  il  torchio  alle  prove  di  stampa  e  sim. 

piccoli  '.avori.  |  foglio,  prova  di  — ,  Ultima  prova 
di  stampa  che  poi  va  in  macchina.  |  essere  sotto 
il  —,  in  istampa.  |  far  gemere  i  — ,  schr.,  di  chi 
stampa  cose  non  pregevoli.  |  litografico.  |  di  me- 

daglie. |  'Collana.  I  +TorcÌa,  Doppiere,  Torcetto.  || 
-accio,  m.  .peg.  ||  +-are,  a.  *&  Porre  sotto  al  tor- 

chio. ||  -atura,  f.  Lavoro  del  torchiare,  ti  -etto,  m. 
dm.  ||  -etto,  m.  dm.  |  Specie  di  strettoio  in  cui  si 
stampano  le  carte  fotografiche,  i  biglietti  di  banca. 
|  'Torcetto.  ||  -one,  m.  acc. 

tòfC  f&  f-  *fr*  TORCHK-  Cero.  |  Quattro  lunghe lu,u  Ia»  candele  unite  in  quadro  l'una  contro 
l'altra,  com.  con  un  solo  lucignolo;  Torchio,  Tor- 

cetto. I  a  vento,  Fiaccola  formata  di  funi  attorte,  e 
spalmate  di  resina.  |  'Fiaccola  di  un  ramo  di  abete 
o  sim.  |  tose.  Pane  lungo  attorto  (nap.  Tòrtanoì.  | 
Mala  femmina.  ||  -erta,  f.  dm.  H  -ettata,  f.  Colpo 
dato  col  torcetto.  |  fior.  Accompagnamento  con  i 
torcetti  accesi.  ||  -etto,  m.  dm.  Piccola  torcia.  I  Pic- 

colo torchio.  (  serrarne  a  — ,  Specie  di  spagnoletta, 
ritorta  alle  estremità,  fl  -ettlno,  m.  vez.  H-Wra,  m. 
'-lera,  f.  Grosso  candeliere  per  torcia.  |  Portatore 
della  torcia. 
J.fnrci  ara     a-  Calcare   o  portar  valigia.  || +iorciaro,  ♦_conamf  nt.  Andar  cor^0iio 
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storto  come  i  bacchettoni.  ||  -còllo,  m.  <>  Uccello 
rampicante  estivo  con  piumaggio  morbido,   grigio 
striato  di  nero,  lingua   protrattile,   becco  aguzzo 
corto,   collo  mobile  in  tutti  i  sensi,  coda  arroton- 

data  flessibile,  Collo  torto.  |  ijft^  Contrazione  dei 
muscoli   del   collo   e   della  testa.  |  prendere  un  — . 
|  Bacchettone.  ||  -ere,   v.   sotto   torcia.  ||  ♦-fac- 

cio, -fècciolo,  m.  -a,  f.  Strumento  di  panno  lino 
col  quale  si  preme  la  feccia.  ||  -gli are,  a.  Attorci- 

gliare. ||  -mento,  m.  Modo  e  atto  del  torcere.  |  della 
fune.  |  Tortuosità.  |  Svolta.  |  Piegatura,  Flessione. 

*|  di  volto.  |  Vizio,   Aberrazione.  |  d'intestini,  Vol- volo. ||  -naso,  -labbro,  m.  ffo  Stringilabbro,  Morsa, 
Mordacchia.  ||  -one,  m.  acc.  Grosso  canavaccio  agli 
usi  di  cucina,  Asciugamano  di  roba   grossolana.  || 
-tolo,  m.  C^  Valico  da  torcere  la   seta.  |  Specie  di 
caviglia  per  stringere  i  diversi  colli  di  qualche  al- 

lacciatura,  spec.   sopra  un  canapo.  |  '•Strettoio.  || 
-tore,  m.  -trice,  f.  Che  torce.  ||  -tura,  f.   Lavoro  e 
spesa  del  torcere.  |  della  seta,  j  Piegamento,  Incur- 

vamento. |  del  legname.  |  Contorsione. 
torcimanno,  m.  Turcimanno,  Dragomanno. 

tnrCOl  O    m    *tor°ulum.  Strettoio.  |  +Torchio.  | '  da  rame.  Torchio  per  la  stampa  delle 
incisioni  in  rame.  |  £  Figura  neumatica   di  3  note, 

le  prime  2  ascendenti,  la  3a  discendente.  |  "^Focac- 
cia, Schiacciata.  ||  +-are,  a.  1°.  *torcùlare.  Spre- 

mere col  torchio.  1  IP.  *torcùxar  -aris.   m.  Stret- 
toio, Torcolo.  ||  -etto,  m.  dm.  ̂   Piccolo  strettoio, 

Torchietto,  j  Strettoio   a   mano,  con  una  sola  vite 
nella  metà  dei  cosciali,  che  serve  al  rilegatore  per 
tagliare  e  pareggiare  i   fogli.  ||  -fere,  m.   Chi   la- 

vora al  torchio  della  stampa;  Macchinista.  ||  -otto, 
m.  Maschera  da  carnevale  nel  Veneto. 

trSrH  O    m«  *turdus.  <>  Passeraceo  nostrano  au- 
'  tannale,   di   media  grandezza  (26  cmt.), 

olivastro  sopra,  giallognolo  sotto 
a  macchie  nere,  molto  ricercato 
per  le  carni  (t.  arborèus).  |  pvb. 
v.  frasca.  |  maggiore,  Tordela.  | 
bottaccio,  mezzano  o  comune  (/. 
musìcus;  nap.  Malvizzo).  |  pi.  ar- 

rosto, colle  olive,  disossati  in  ge- 
latina, in  salmi,  in  umido.  |  gras- 

so come  un  —,   Molto  grasso.  | 
Uomo  semplice  e  balordo.  |  Pesce 
marino  di  un  bel  colore  verde  che  Tordo 

volge  al  giallognolo,  più  scuro  sul  a°™o. dorso,  lungo  32  cmt.,  muso  piuttosto  acuto  (labrus 
turdus).  ||  +-alo,  m.  *turdarTum.  Luogo  dove  si  ten- 

gono a  ingrassare  i  tordi.  |  Cacciatore  di  tordi.  || 
-èia,  -ella,  f.  *turdèla.  ^  Grande  tordo  nostrano 
lungo  30  cmt.,  cinerino  di  sopra,  bianco  a  macchie 
nere  sotto;  Cesena,  Tordella  gazzina  {turdus  pi- 
Llris).  |  Tordo  che  si  nutre  delle  bacche  appicci- 
caticce  del  vischio  trasportandole  d'albero  in  al- 

bero; Tordo  maggiore  (turdus  viscivòrus).\\-\gUonet 
m.  £  Aria  per  ballo,  in  voga  nel  principio  del 
sec.  17°.  ||  -Ino,  ag.  ft  Di  pelame  grigio,  a  tinta  al- 

quanto giallastra,  cosparso  di  macchie  cupe  come 
il  piumaggio  del  tordo.  ||  -uccio,  m.  spr. 
toreadór,  m.,  sp.  Colui  che  combatte  a  cavallo  coi 
tori  negli  spettacoli  pubblici.  ||  -ero,  m.  Colui  che 
combatte  a  piedi  coi  tori. 

tn  rè  ritira    *•  *torent!ca  rope  vnrfj.  A  Arte  di lOrenUCa,  lavorare  a  bassorilievi. 
a.tnrir*r*ia    f-  t°ro-  *&  Vacca  che  non  fa  figli. 
•HOriCCia,  j  Capra  giovine. 
tori  lì  O    *'    t  Città  dei  Taurini,   popolo   della 

'  regione  pedomontana;  capitale  dei  do- 
dei  Savoia,  contea,  poi  capitale  del  regno 

tnrmalina    *"•  *singalese  turamali.   ©  Mi 
lui  il  idi  ma,  nerale  formato  di  miscela  di 

dell'uovo  che  sta  in  mezzo  all'albume,  Rosso  d'uo- 
vo, Vitello.  |  Centro,  Parte  di  mezzo  e  migliore.  | 

è  un  —  d'uovo,  di  podere  ben  tenuto,  casa  raccolta, 
pulita,  ravviata. 

tórma.    *■  *TURMA-  O  5>^  Compagnia-di  30  sol- '     »  dati  a  cavallo  coi  tre  decurioni.  I  Quan- 
tità di  gente  che  vanno  insieme.  |  di  gente.  |  Branco, 

di  animali. 

Mine- 

di- 

versi silicati  di  alluminio  e  boro,  di  colori  vari' 
che  diventano  rossastri  al  calore  :  si  può  lavorare 
come  pietra  preziosa;  dura  e  di  lucentezza  ve- 

trosa (San  Gottardo,  Elba). 

frtrmonf  r%  m-  *tormentum.  ;t*x  Pena  della lUIIMCMlU,   tortura    |   Striiment0   di   tortura, 

come  corda,  ruota,  e  sim.  |  J&  Pena  dell'inferno.  ; 
dati  dai  demoni  .  \  Cruccio,  Dolore,  Afflizione,  Stra- 

zio. |  Molestia.  |  che  —!  |  Persona  molesta.  |  ra- 
gazzo che  è  un  continuo  — .  |  Molestia  di  urti, 

scosse,  sobbalzi,  data  dai  venti,  dalle  piogge,  a 
navi,  piante,  ecc.  |  Molestia  di  malattia  o  di  medi 
camento.  |  Amore,  Passione,  Travaglio.  |  pi.  ̂ Arti- 

glierie, Macchine  militari.  ||  -a,  f.  Vento  irregolare 
impetuoso  delle  Alpi.  |j  ̂-amento,  m.  Tormento.  j| 
-are,  a.  Dar  tormenti;  Vessare.  |  Porre  alla  tor- 

tura. |  Dare  dolore,  fatica,  tedio:  Molestare.  |  con 
malattia,  pena,  affezione,  voglia,  desiderio,  cruccio. 
|  strade,  paese.  Infestare.  |  *&  Nuocere,  Danneg- 

giare. |  Freddo  che  tormenta  gli  ulivi.  \  s$  Sotto- 
porre ad  analisi.  |  rfl.  Darsi  tormento,  afflizione.  | 

A  Darsi  la  disciplina.  |  nt.  Affliggersi.  ||  '''-aria,  i. 
Sorta  di  artiglieria  di  più  canne.  ||  -atlvo,  ag.  Che 
serve  a  tormentare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Posto  al  tor- 

mento. |  Gravemente  molestato.  |  dalle  artiglierie .  \ 
Gravemente  afflitto,  preoccupato,  Inquietato.  |  da 
un  dubbio.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  tormenta.  |  demonio  — .  ||  -Illa,  f.  %  Poten- 

tina, Cinquefoglie.  ||  -one,  m.  <fy Larva  del  maggio- 
lino; Carruga.  ||  -osamente,  Con  tormenti.  ||  -oso, 

ag.  Che  dà  tormento.  |  sete  — .  |  dubbio  — .  |  Pieno 
di  tormento,  Travagliato.  ||  -oslsslmo,  sup.  |J  -osis- 

simamente, av.  sup.  ||  -uzzo,  m.  spr. 

+tornabòna,  f-  *  T.a^?c£°  (in.  ono.re  del 

mini' sardo,  poi  d'Italia  sino  al  1864.  |  la'regal  — .  |  gris- sini, cioccolattini,  vermut  di  — .  |  +ag.  Taurino.  || 
-•se,  ag.  Di  Torino. 
tòri  O  m-  ̂   Elemento  radioattivo  che  si  trova 

f  w»  m  alcuni  rari  minerali,  e  si  ottiene  come 
una  polvere  grigia  cristallina  per  riduzione  del 

cloruro  con  sodio.  )|  -na,  f.  /©  Ossido  di  torio  me- 
scolato a  poco  ossido  di  cerio  ;  costituisce  le  reti- 

celle Auer.  ||  -te,  f.  o  Minerale  nero  o  bruno  in 
cristalli  tetragonali,  duro,  costituito  di  ossido  di 
torio  e  di  un  silicato 

cardinal  N.  Tornabuoni). 

tom  are  nt-'  rfl-  {iorn°)'  *tohnare  tornire.  Vol- 
evi "O'^j  gersi  verso  il  luogo  di  prima,  Ritor 

nare.  |  a  casa.  |  subito.  \  non  star  molto  a  —.  \  a 
tarda  ora.  \  a  Roma.  |  a  bomba.  |  pvb.  Tempo,  vento, 

signoi',  donna,  fortuna,  Voltano  e  tornan  come  fa  la 
luna.  |  al  mondo,  in  vita.  \  a  gola,  di  cibo.  |  da,  Venir 
via  da  luogo  visitato  o  da  ufficio  adempiuto  o  spet- 

tacolo veduto.  |  da  Roma.  |  dalla  lezione,  dal  teatro, 
dalVufficio;  dal  dir  messa.  \  dalla  dimostrazione.  \ 
da  udire,  visitare.  \  a  bene,  Riuscire.  |  alla  mente,  in 
memoria.  I  +di:  di  Milano,  di  Terra  Santa.  \  della 
mente,  della  ragione,  a  funzionare.  |  Questo  si  chiama 
Torna!  raccomandazione  di  restituzione  della  cosa 

che  si  presta.  |  a,  con  l'inf.,  Ripetere,  Rifare,  l'a- zione espressa  da  esso.  |  a  dire,  Dir  nuovamente; 
Insistere  nel  dire.  |  Torna  a  fiorir  la  rosa  (Parini, 
Educazione).  \  della  primavera.  \  dalla  radice,  Ri- 

pullulare. |  Rivenire,  Riprodursi.  |  pomata  che  fa  — 
i  capelli.  |  della  tosse,  del  gonfiore.  |  alle  medesime, 
a  far  cattive  azioni.  |  indietro,  sui  suoi  passi,  Re- 

cedere da  quel  che  s'era  cominciato  ;  Rivocare.  |  col 
discorso  sull'argomento,  Discorrerne  di  nuovo.  |  al 
Carducci,  a  parlar  di  lui  ;  a  pregiare  la  sua  poesia.  I 
del  pane  dal  forno,  del  bucato,  Esser  riportato  e  reso 
nella  forma  voluta.  |  in,  Riuscire,  Andare  a  riusci- 

re, Volgersi  ;  Cambiarsi;  Ridursi.  |  in  pianto.  |  tn 
statua  di  sale.  \  in  fumo,  sudore.  \  della  paura  in  al- 

legrezza. |  a  onore,  gloria,  danno,  Ridondare.  |  bene . 
\caro,  gradito,  comodo.  |  in  sé,  Ricuperare  i  sensi  ; 
Ravvedersi.  |  di  eredità,  e  sim.  Ricadere  in  bene: 
Azio.  |  al  nipote,  ai  figli.  \  in  capo,  su  di  sé,  di 
danno.  |  Diventare.  |  Funghi  che  seccati  tornano  la 
quinta  parte  di  peso.  \  Baccalà  in  molle  che  torna 
un  terzo  di  più.  |  Ridiventare,  Rifarsi.  |  uomo  buono: 
bella.  |  come  prima,  nello  stato  di  prima,  sano.  \ 
Calzoni  che  son  tornati  nuovi.  |  Riuscire  giusto. 

   Essere  esatto, 'Corrisponder  bene,  Quadrare.  |  H 
tÀrln    tllftrln    m«  (*pl.  *•  -«,  -«)•  *to»Blus  mi-    conto  torna  bene.  \  esatto.  \  tutVuno,  Esser  lo  stesso. 
ivi  iv,   iuviiv,  dollo  del  j  e  Globo  giallo!  |  conforme  al  calcolo,   alle  previsioni.  |  Non  mi 



torneare 1613 torpèdine 
torna!  ]  Versi  che  non  tornano,  non  sono  di  giusta 
misura.  |  Vestito  che  torna  bene,  come  una  pittura, 
sta,  va  bene,  benissimo.  |  //  peso  non  torna.  \  conto, 
Esser  vantaggioso,  profittevole.  |  Andare  ad  abi- 

tare o  alloggiare  altrove.  |  a  stare.  \  di  casa,  di 

bottega.  |  in  via  Nazionale.  \  all'albergo  della  Posta. 
j  Andare  a  un  altro  servizio.  |  con  una  contessa, 
presso  o  in  casa  di  una  contessa.  |  per  cuoco.  |  a. 
Volgere  in  giro,  tirare,  Rivolgere.  |  il  viso.  |  Re- 

stituire. |  le  istituzioni  ai  loro  principi".  |  Ricon- 
durre, Rimettere,  Riportare.  |  in  buono  stato.  \  a  sé 

il  potere.  \  Trasformare,  Cambiare,  Ridurre.  |  la 
consuetudine  in  natura.  \  il  pianto  in  riso.  |  +Cagio- 
nare.  |  danno.  || -acónto,  m.  Utile,  Guadagno,  Van- 

taggio. |  aver  il  suo  — .  ||  +-adietro,  m.  Sorta  di 
drappo  di  seta.  |{  -ado,  m.  *sp.  tornado.  •$  Vento 
irregolare  delle  Antille.  ||  -agusto,  m.  Cosa  che 
faccia  tornare  la  voglia  di  mangiare.  |ì  +-alo,  m. 
Tornitore.  ||  -aletto,  m.  Parte  del  cortinaggio  che 
adorna  il  letto,  da  piede,  tutt'intorno.  |i  -amento, 
m.  Ritorno.  |  Vicenda,  Turno.  ||  -asóle,  m.  <*£  Lac- 

camuffa (crozophòra  tinctorìa).  |  ̂  +Girasole.  ||-ata, 
f.  Atto  del  tornare,  Ritorno.  |  alla  sua  — .  |  nella  — . 
|  +fare  — .  |  di  latte,  Ritorno  del  latte  a  donna  che 
allatta.  |  f  Ultima,  più  breve,  stanza  della  canzone, 
col  commiato  e  la  dedica,  in  cui  cioè  il  poeta  si 
volge  a  discorrere  alla  canzone  stessa,  o  lascia  il 
suo  tema  per  dir  altro  :  Commiato.  |  Adunanza  di 
accademie,  di  magistrati,  di  compagnie,  e  sim.  |  so- 

lenne, straordinaria.  |  le  —  dell'Istituto  Lombardo. 
|  non  mancare  alle  — .  |  rendiconto,  verbale  della  — 
accademica.  \  *di  casa.  Abitazione.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Ritornato.  |  ben  —  !  esci,  di  saluto.  |  dare  il  ben  — . 
|  'Mutato,  Ridotto.  ||  +-atura,  f.  Misura  agraria,  di 
differente  ampiezza:  a  Bologna,  di  are  20,8):  a 
Forlì,  23,83;  a  Ravenna,  34,18.  || -avira,  f.  «L  Vira- 
tore,  sorta  di  canapo. 

torn  eare  -i-torni-  nt  Far  tornei,  imuo- ium  eare,  +iurm  ,  versi  in  giro  ,  a  +At. 
torniare.  |  Girare. ||-eamento,  m.  Torneo.  |  Ferir  tor- 

neameli, Far  tornei.  |+Circonferenza,  Giro.  ||  -eato, 
pt.,  ag.  I  Attorniato.  ||  -eatore,  m.  Colui  che  combat- 

teva nei  tornei.  ||  -*-eggiare,  a.,  rfl.  Lavorare  col 
tornio,  Tornire.  ||  -elio,  m.  a>  Strumento  di  lana- 

iuoli e  linaroli,  per  fare  l'ordito  e  la  trama.  |  &ng 
Specie  di  guarnello  pendente  dall'armatura  fin  sui 
ginocchi.  ||  -èo,  m.  Spettacolo  d'armi,  nel  quale  i 
cavalieri,  entro  un  largo  steccato  circolare,  as- 

saltandosi a  squadre,  a  coppie,  cercavano  di  ri- 
maner padroni  del  campo,  abbattendo  l'avversario. 

|  giostre  e  — .  |  riproduzione  di  un  —,  per  festa.  | 
schermistico,  Acca- 

demia di  scherma. 
|  *Giro. 

tornése,  m., 
ag.    *TURONENSIS  di 
Tours.   V  Moneta 
coniata    la    prima 
volta    a    Tours,    e  Tornesi  10. 
con    vario    valore 

usata  in  Italia  ;  dove  nel  Regno  di  Napoli  era  ultima- 
mente una  monetina  di  due  centesimi. ||  *-ello,  m.  dm. 

tomi  airi  -aro  m-  *•  Tornitore.  |  Chi  fab- iumi  aio,    aro,  brica  tornì>  |(  +-are  a  Tor. 
nire.  |  Attorniarci  Misurare  in  giro,  Girare.  ||  +-ato, 
Pt.,  ag.  Tornito.  |  Attorniato.  ||  +-atore,  m.  -atrlce, 
i.  Tornitore.  ||  -chetto,  m.  *fr.  tourniquet.  Ordigno 
per  contare  e  segnare  le  persone  che  entrano  in 
un  museo  e  sim.;  Contatore. 

tòmi  Ci  m-  &  Macchina  costituita  da  un  ci- 1  '  '  v>  lindro  rigido  unito  ad  un  altro  di  raggio 
maggiore,  entrambi  girevoli  intorno  al  loro  asse 
longitudinale  comune  e  con  due  funi  avvolte  in 

senso  opposto,  [pertica  del  — ,  a  leva  o  ad  arco.  | 
lavorare  al  — ,  Tornire.  |  a  punte,  su  cui-  il  corpo 
che  si  tornisce  gira  su  di  se  sostenuto  orizzontal- 

mente fra  due  punte  che  sporgono  da  due  toppi  a 
riscontro.  |  a  rocchetto,  la  cui  corda  mena  con  sé 
il  pezzo  con  giri  rapidi  quanto  minore  è  il  dia- 

metro del  cilindro.  |  ad  arco,  che  appoggia  la  per- 
tica nel  mezzo  e  allaccia  la  corda  ad  ambedue  le 

estremità.  |  a  ruota,  con  rotazione  continua,  mosso 
da  un  volante.  |  air  aria,  v.  torno.  |  mani,  braccia, 
fatte  al  — ,  come  tornite.  l|  ♦-ere,  m.  6s  Tornitore,  jj 

-ero,  ag.  Attinente  a  tornio.  ||  Mglato,  ag.  Tornito. 

tom  ire  a*  *TORNARE«  *S  Lavorare  al  tornio,  Da- 're,  con  i  ferri  appropriati,  a  pezzi  ai 
metallo,  legno,  avorio  e  sim.  fatti  girare  su  sé  stessi 
al  tornio,  figura  tonda  o  tondeggiante.  |  Ridurre  a 
perfezione.  |  la  frase.  Arrotondarla  e  affinarla.  || 
-imento,  m.  Modo  e  atto  del  tornire;  Tornitura.  |j 
-Jtof  pt.,  ag.  Lavorato  al  tornio. \mani,  braccia,  gam- 

be — ,  di  bella  rotondità  come  lavorate  con  finez- 
za al  tornio.  \  frasi,  periodi  — .  ||-ltore,  m.  -itrlce,  f. 

Artefice  che  lavora  al  tornio,  j  Vasaio.  ||  -itura,  f. 
Lavoro  ed  effetto  del  tornire,  j  •£  Rimasugli  di  me- 

talli che  si  staccano  dai  pezzi  lavorati  al  tornio. 

fórno  m-  *tornus.  Tornio.  |  girare  come  un  —. 
1  '  \  ferri  da  —  :  Sgorbia,  Ferro  piano,  Bec- 

chetto, Saetta,  Trapano,  ecc.  |  in  aria,  a  cappaia, 
alquanto  complicato,  che  con  una  punta  sola  af- 

ferra il  pezzo  da  tornire  e  dall'altra  parte  lo  la- 
scia libero  per  esser  lavorato,  e  anche  incavato, 

senza  perno  che  lo  impedisca.  |  mettere,  lavorare 
al  — .  |  balestraio,  da  caricar  balestre,  e  sim.,  specie 
di  arganello  con  2  pulegge  e  2  bracciuoli.  |  scor- 

soio, in  cui  il  rocchetto  scorre  anche  avanti  e  in- 
dietro, per  lavorare  a  spirale.  |  da  diamantai.  |  da 

vasai,  Ruota.  |  "Torchio,  Strettoio.  |  +Strumento  da 
caricar  balestre  e  sim.  |  +Ritorno.  |  Giro.  |  in  quel  — 
di  tempo.  |  in  quel  — , 
Circa,  j  a  —,  Attorno, 
In  giro.  |  a  —  a  — ,  Tut- 

to intorno,  all'ingiro.  | 
av.  Intorno.  |  levarsi  di 
— .  |  rip.  Circolarmente, 
Tutto  in  giro.  |  +pt.  sinc. 
Tornato. 

10  tfSrn    m.  *taurus. 

1    IOI  O,  ̂   Maschio 

delle  bestie  vaccine  e 
destinato  a  far  razza. 

|  muggiti  di  — .  |  infe- 
rocito. |  volere  il  — .  | 

ammettere  al  — .  |  v. 
corrida.  |  Persona  ro-  _^__ 
busta  e  tarchiata.  I  sbuf-   „        „  ..   .     „     . 

fnrp    rnnir    un     —      npr     Toro  f  *""*»«    (<*»  Apollonio  e 
fare  come  un  —,  per  Taurisco;  Museo  Naz.,  Napoli), 
ira,  grande  impazienza. 
|  pvb.  v.  testa.  |  *- Costellazione  2a  e  segno  dello 
zodiaco,  tra  ariete  e  gemelli  (aprile-maggio).  |)  -el- 

io, m.  dm.  |  Toro  giovine.  |  v.  sotto  2°  toro. 

2«  tÒr  O  m*  *TORUS  corda,  flff  Tondino  grande, ivsi  \j9  deua  parte  inferiore  della  colonna  io- 
nica e  sim.,  come  una  corda  che  avvolga  o  un 

anello.  |  Letto  maritale.  |  £tj  separazione  del—,  di 
letto.  ||  -elio,  m.  dm.  X  Ciascuna  delle  tavole  for- 

temente intestate  nella  chiglia  che  formano  il  primo 
corso  di  bordatura  esterna.  |  pi.  Spranghe  di  ferro 
biforcate  che  si  mettono  alla  cima  delle  sartie  per 
tenerle  aperte.  ||  -one,  m.  Cordone  maggiore  che 
forma  il  canapo  torticcio.  ||  -oso,  ag.  *torBsus  mu- 

scoloso, carnoso.  Ben  complesso,  Robusto.  ||  -ozzo, 
m.  X.  Torello  di  sartie.  |  pi.  Fuscelletti  di  legno  o 
ferro  che  sostengono  il  lato  ghindante  di  fiamme, 
gagliardetti,  vele  volanti  e  sim. 

tOraèdìn  e  f*  *T°RPÈDO  -*nis  torpore,  intiriz- 
iviKvmm.v,  zimento.  ^  Pesce  cartilaginoso 

dei  fondi  marini  fango- 
si, con  pelle  liscia  scura 

sparsa  di  macchie  sul 
dorso,  bianca  sul  ventre  ; 
intormentisce  chi  lo  toc- 

ca per  una  scarica  elet- 
trica data  da  2  volumi- 

nosi  corpi  bianchi  falcati  Torpedine, posti  vicino  al  capo  e  ben  separati  dal  resto  del 
corpo;  la  sua  carne  non  è  pregiata;  Torpedine 
marezzata,  o  liscia,  o  pizzicata,  o  punteggiata,  o 
del  Galvani;  Tremola  {raja  torpido).  |  X  Specie  di 

petardo  che  si  adatta  sott'acqua,  e  acceso  da  in- 
nescatura  elettrica,  meccanica  o  fulminante  me- 

diante Furto  detona  fortemente  e  manda  in  pezzi  il 
naviglio  nemico;  Ginnoto;  Siluro.  |  galleggiante, 
alle  bocche  dei  porti,  ai  passi  gelosi.  |  carica  della 
— ,  dinamite  o  fulminicotone.  |  reti  contro  le  — .  | 
Intorpidimento.  ||  -ara,  a.  Colpire  con  torpedine  ; 
Silurare.  |  Metter  l'opera  in  lavoro  di  torpedine. 
H  -ella,  -otte,  f.  dm.  ||  -lera,  f.  ag.  X  Sorta  di 
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nave  piccola  leggerissima,  veloce,  senza  prote- 
zione, armata  del  solo  siluro;  ha  l'obiettivo  di  si- 
lurare il  nemico  lungo  le  coste  e  anche  nei  com- 

battimenti al  largo,  sotto  la  protezione  di  navi 
maggiori.  |  Flottiglia  di  torpediniere.  \  le  —  hanno 
nome  da  un  numero  e  dalla  iniziale  del  cantiere  di 

costruzione.  \  d'alto  mare.  \  Ariete  torpediniere.  || 
-lere,  m.  Marinaio  addetto  al  servizio  delle  torpe- 

dini, jl  -oso,  ag.  Pieno  di  torpedini. 

fnrDfìdO  *'  *TORPgDO-  &  Automobile  da  corsa, i\si  \j\3\a\J)  g  forma  di  torpedine  o  siluro. 
fnrn  ©1*6  nt-  *T0RpgRE-  Rimanere  intirizzito, r  **■  ̂ i  torpido,  Rattrappire.  ||  -ente,  ps.,  ag. 
Che  torpe,  ha  torpore.  |  ̂  m.  Sostanza  la  cui  azione 
principale  consiste  nel  sedare  i  dolori,  intorpidendo 
la  parte.  ||  -Idamente,  In  modo  torpido.  |l  -idezza, 
f.  Qualità  di  torpido,  Torpore.  ||  -Idltà,  f.  Tardità 
e  languore  dei  sensi.  |  di  mente.  ||  -Ido,  ag.  {tòr- 

pido). «torpIdus  intorpidito,  intormentito.  Pigro  e 
tardo,  Preso  da  languore,  stupidità.  |  ingegno  —, 
ottuso.  ||  -(dissimo,  sup.  ||  +-iglia,  f.  *fr.  torpille. 
Torpedine.  ||  -ore,  m.  *torpoh  -Oris.  Intirizzimento, 
Impedimento  di  moto.  |  delle  membra.  \  Tardità,  Len- 

tezza, Pigrizia.  |  Stupidità,  Ottusità.  |  di  mente. 
jAhrnu  A     -Ari    f-  *torquis.  Collana,  Monile. +iorqu  e,   eo,  ,  d,oro  »  Gorgiera  „  :at0f  ag> ♦torquatus.  Fornito  della  collana.  |  i  — ,   I  perso- 

naggi della  gente  dei  Torquato  di  Roma,  insigni  per 
virtù  austere. 

•farri  il  Amarla    m-  Tommaso  di  Torquemada, xorquemaaa,  c&podelvlnquisizio^in  Ispa: 
gna,  fiero  e  crudele:  era  un  israelita  di  Valladolid, 
che   si  fece    cristiano    e    domenicano,    e    divenne 
Grande  Inquisitore  il  1483;   mori  il  1498.  |  Inquisi- 

tore crudele,  tormentatore,  feroce. 

+tòrquere,  a.  *torquère.  Tormentare. 
tórre,  v.  togliere. 

tórr  6  f'  *TURR,S-  Edifizio  eminente,  com.  qua- 
11  '  drangolare,  assai  più  alto  che  largo,  a 
diversi  ordini  di  palchi,  fat- 

to per  difesa  di  città,  ca- 
stelli, palagi,  chiese.  |  pen- 

tagonale, bastionata,  mer- 
lata. |  isolata.  |  Mura  coro- 
nate da  torri.  \  gentilizie, 

delle  case  signorili  nelle 
nostre  città  medioevali.  |  di 
Firenze,  Roma.  |  a  Firenze 
la  signoria  ordinò  di  moz- 

zare le  —  troppo  alte,  {fa- 
miglia di  — ,  signorile.  |  cam- 

panaria, Campanile.  |  di 
Giotto,  in  Firenze,  della 
chiesa  di  S.  Maria  del  Fiore. 

|  orologio  da  — .  |  per  guar- 
dia delle  coste  contro  i  pi- 

rati. |  delle  Milizie,  in  Ro- 
ma, costruita  circa  il  1200, 

creduta  poi  la  torre   di    Nerone 

**,. 
Bologna,  Torri  degli  Asi- 

neli! e  della  Garisenda. 

v.^u»  y^M  «*  fcV4*^  ».  iiwiUU6.  dei  Capocci,  dei 

Cantarelli,  in  capo  alla  via  S.  Martino;  dell' An- 
guillara,  ora  della  Casa  di  Dante.  |  pendente,  Ga- 

risenda, di  Bologna.  |  di  Babe- 
le, QS  v.  babele;  Confusione 

di  lingue.  |  X  Speciale  edifì- 
cio corazzato  sulla  tolda  dei 

bastimenti  per  coprire  le  gros- 
se artiglierie,  fermo  o  girante, 

terminato  a  cupola  o  a  balla- 
toio. J  del  faro,  j  forni  a  — , 

Alti  forni  dove  si  fonde  par- 
ticolarmente il  ferro.  |  £)g 

Macchina  per  combattere  le 
mura,  fornita  di  ariete,  e  di 
ponte  superiormente.  |  Ciascu- 

no dei  due  pezzi  dello  scac- 
chiere a  forma  di  torre:  si 

muove  solo  in  linea  orizzon-  Cremona. 
tale  o  verticale.  ||  -acchlone,  Tomuao  e  Cattedrale, 
m.  Torrione  antico,  in  rovina.  | 
il  —  desolato,  f  Titolo  di  un  poemetto  eroicomico 
di  Bart.  Corsini.  I|  -acela,  f.  peg.  ||  +-aoclo,  m.  peg. 
|| -aHiolo,  a£.  Piccione  di  torre;  Terraiuolo,  fl 
-•**0»  m.  Torre  grande  e  grossa.  |  di  Cremona, 
Torre  campanaria  del  duomo,  alta  rat.  110,90,  co- 

struita fra  il  1250  e  1267,  con  coronamento  di  mar- 
mo, e  bellissimo  orologio.  ||  +-egglano,  m.  Torri- 

giano.  ||  -egglante,  ps.,  ag.  Che  torreggia.  |  tempio 
— .  |  mura  — .  |  San  Gemignano  — ,  che  mostra  tut- 

tora le  sue  torri.  |  +m.  Guardiano  di  torre.  ||  -eggla- 
re,  nt.  (-éggia).  Innalzarsi  a  guisa  di  torre;  Domi- 

nare come  torre.  |  Essere  superiore.  |  con  la  statura. 
|  a.  Cingere  di  torri.  ||  -etta,  f.  dm.  |  ben  difesa.  |  a 
volta.  |  Sorta  di  giuoco  d'azzardo.  1|  -iccluola,  f.  dm. 
spr.  ||-lcella,  f.  dm.  «turricùla.  Torre  più  piccola 
della  torretta.  ||  -Icell accia,  f.  dm.  peg.  ||  -icino,  m. 
vez.  || +-ona,  f.  acc.  |  v.  torrone.  || -uccia,  f.  spr. 

fn rrfì far* 6  a- (fare). *torrefacére. Tostare, Ab- 1  '     '  brustolire,  Privare  una  materia  del 
proprio  umido  mediante  il  fuoco   senza   che   essa 
bruci.  ||  -fatto,  pt.,  ag.  |  caffè  —,  tostato.  ||  -fazione, 
f .  Atto  del  torrefare  ;  Abbrustolimento.  |  del  caffè. 

|  del  metallo. 
torreggiano,  -eggiare,  v,  sotto  torre. 

inrr  àr%t&  m-  *torrens  -tis  impetuoso,  estuoso. iuii  «7iiu~»  ^  Corgo  d>acqua  breve  e  di  por- 
tata irregolare.  \ gonfio  per  le  piogge.  \  secco,  asciutto. 

I  straripare  di  — .  \  furia  di  —  gonfio.  \  guardare 
il  — .  |  glaciale,  originato  dalia  fusione  interna  del 
ghiacciaio.  |  Corrente  di  marosi.  |  di  lava,  di  fuoco. 
!  Corso  impetuoso  di  cavalli  armati,  proietti,  colpi.  | 
di  barbari,  invasori.  \  A  torrenti,  Con  impeto  e 
grande  quantità.  |  +ag.  Rapido,  Impetuoso.  ||  -entac 
cio,  m.  peg.  ||  -entello,  m.  dm.  ||  -en tizio,  ag.  Simile 
a  torrente;  Di  torrente.  |  corso  — .  |  fiume  di  na- 

tura —.  |j  -entuccio,  m.  spr.  ||  -enzlale,  ag.  Che 
procede  come  un  torrente.  |  piogge  — .  ||  -enzlal- 
mente,  In  modo  torrenziale. 

torretta,  -iccluola,  -Icella,  v.  sotto  torre. 

+torriare,  a.  Cingere  di  torri,  Torreggiare. 
♦torrìbolo,  m.  Turibolo. 

tòrrido,  ag  *torr*daus 
'  arso,  secco.  Ac- 

ceso, Bruciato,  Riarso.  |  cli- 
ma —,  caldissimo.  |  £  zona 

— ,  attraversata  dall'equato- 
re e  compresa  tra  i  due  tro- 

pici. |  i  deserti  della  zona—. 
+r\rr  ÌAr£k    ni.  Abitatore  e 

xorr  iere,  custode  della 

torre.  ||  -lero,  ag.  Attinente 
a  torre.  ||  Mglano,  m.  Guar- 

diano della  torre.  ||  -lon#,  in. 
Grossa  torre,  merlata,  com. 
rotonda,  che  sormonta  la 
porta  di  castello  o  città  ;  Ba- 

luardo; Grande  torre  con  ca- 
Hilano,  Torrione 

del  Castello  Sforzesco. 

samatta.  ||-loncello,  m.   dm.  ||  -ionclno, 
.  Turrito. 

m.  vez.  || 
-ito,  ag. 

tOrrÓn  ©  ui.*torrere  abbrustolire.  Confezione '  di  mandorle  abbrustolite,  miele  e  zuc- 
chero e  bianco  d'uovo,  ridotta  a  candidezza  e  a 

consistenza.  |  finissimo.  \  di  Cremona,  Benevento, 
Caltanissetta.  |  pugliese,  Mandorle  abbrustolite  con- 

fezionate nella  sapa  con  zucchero.  ||  -clno,  m.  vez. 
torsèllo,  v.  sotto  torso. 

torsióne    *•  *torsTo  -Onis.   Atto  del  torcere.  | 11  «,w,,^f  ^  Lavoro  del  cordaiuolo  alla  ruota 

{>er  commettere  insieme  trefo- 
i,  legnoli,  cordoni.  |  Contorsio- 

ne. |  di  corpo.  |  elasticità  di 
— ,  $  Proprietà  di  corpi  che ritornano  alla  loro  forma  dopo 
essere  stati  torti.  |  %  di  orien- 

tazione, Movimento  geotropico 
di  organi  dorsali  ventrali  per 
cui  il  lato  dorsale  è  rivolto  in 
alto  e  quello  ventrale  in  basso. 

♦ri re  rt    ni-  *thyrsus  tirso. 
lui  »  ut  £  Fust0  di  alcune 

piante  erbacee  spogliato  delle 
foglie.  |  di  cavolo.  \  della  lattu- ga. |  Spiga  del  granturco  senza    VtmM  Al  Rai™^,-- 
chicchi.  !  Ciò  che  rimane  delle  j2J°M^VatìSno 
chicchi.  |  Ciò  che  rimane  delle  RiSaVMuBeo  Vath 
frutta,  come  pera,  e  sim.  dopo 
averne  levata  la  polpa.  |  gettare  il  — .  |  Tirar 
soli,  per  dileggio.  |  Uomo  buono  a  nulla,  Stuj 

Roma,  Museo  Vaticano. 

/or- 

Stupido. 
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tonare 
|  9  Parte  del  corpo  dal  collo  alla  cintura.  |  A  Sta- 

tua mancante  di  braccia,  testa  e  gambe.  |  del  Bel- 
vedere, di  Ercole,  nel  Vaticano,  opera  dell'ateniese 

Apollonio,  1°  sec.  a.  C,  ispiratore  di  Michelangelo. 
I  *Cosa  che  s'innalza  in  guisa  di  torre.  ||  -ata,  f. 
Torsolata.  ||  -elio,   m.   (cfr.  torci  are).  +Balletta, 
Collo.  |  di  panni,  tessuti.  |  Guancialino,  per  tenervi 
conficcati  aghi,  spilli.  |  $h$  Guancialetto  imbottito  a 
difesa  del  petto,  o  pieno  di  terrapieno  a  difesa  di 
fortificazione.  | Torchio,  Punzone  da  coniar  monete. || 
-olata,  f.  Colpo  dato  con  torso  lanciato,  Torsata. 
||  -olo,  m.  (tórsolo).  Torso  di  cavolo,  e  sim.  ||  -uto, 
ag.,  rom.  Di  una  sorta  di  cavolo,  Ravizzone,  Navone. 

tórta.    f->  tosc-  *T0RTA  [attestato  già  nella  Vul- 
1       *  a*  gatal.  Pasticcio  di  forma  tonda,  di  varie 
cose  battute  e  mescolate  insieme,  e  cotto  in  teglia. 
|  di  capponi,  starne,  pesci.  \ Dolce  di  latte  con  tuorli 
d'uova  frullati  e  zucchero  e  un  po'  di  sale.  |  Dolce fatto  di  farina  o  mandorle  o  semolino  con  uova  e 
zucchero,  e  altri  ingredienti,  messo  in   una  teglia 
di  rame  e  spolverizzato  di  zucchero  e  altro.  |  man- 

tovana; ricciolina;  alla  marengo  (di  crema   e   va- 
niglia):  coi  pinoli;  svizzera   (intrisa  di  latte),  j  di 

riso  ;  di  ricotta,  di  zucca  gialla  ;  di  patate  ;   di  se- 
molino. |  milanese,    con   carne   tritata,  cioccolata, 

uva,  ecc.  |  di  pane  bruno  alla  tedesca.  \  mangiar 
la  —  in  capo  ad  alcuno,  Essergli  superiore,  di  sta- 

tura o  £i  valore.  |  v.  sotto  torto,  f)  -accia,  f.  peg. 
|| -accludo,  m.   Piccola   torta   delle   montagne   pi- 

stoiesi, di  farina   di   castagne  con  vino   e  aceto.  || 
-aio,  m.,  tosc.  O»  Chi  fa  le  torte  di  latte   e   tuorli 
d'uova,  e  va  a  venderle  per  le  case.  ||  -ale,  m.  *# Sorta  di  tavola  rotonda  con  due   manichi,   in   uso 
nei  frantoi.  ||  -olialo,  m.  <^  Chi  fa  e  vende  tortelli.  || 
+-el letta,  f.  dm.  di  torta.  ||  -Odetto,  m.  dm.  di  tor- 

tello, Tortellini  ||  +-elllna,  f.  vez.  di  torta.  ||  -elllnl, 
m.  pi     dm.   vez.   Larghi   pezzi  di  falde  sottili  di 
pasta  spianata  in  cui  è  involto  un  ripieno  di  spinaci 
o  sim.  con  ricotta  e  uova;  Cappelletti.  |  di  Bologna, 
con  prosciutto,  parmigiano,  odore  di  noce  moscata. 
|  all'italiana,  Agnellotti.  ||  -elio,  m.   dm.  di  torta.  | 
pi.  di  ceci,  in  forma  di  un  quarto  di  luna,    ripieni 
di  ceci,  con  zucchero,  uova,  vino  bianco.  |  pi.  Tor- 

tellini. ||  -otta,  f.  dm.  di  torta.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -ino, 
m.  dm.  Composto  di  verdure  o  legumi  a  forma  di 
schiacciata.  |  di  zucchini,  patate,  petonciani,  pomo- 

dori. |  di  scaloppine  di  vitella  di  latte. 

tòrto    P*-'  aS-  (torcere).  Piegato  fortemente.  | 
lwl  *  Vf  ferro  — .  |  asse  — .  |  seta  — ,  addoppiata. 
\filo  — .  |  linea  — ,  non  diritta.  |  strado  —,  obliqua.  | 
panni—,  spremuti  e  avvoltolati. \Fusa  torte,  Corna. 
|  Storto.  |  gambe  — .   |  parola  —,  scorretta,  sgar- 

bata. |  andar  — .  |  Voltato.  |  a   sinistra.  |  Stravolto. 
|  occhi  — .  |  viso  — .  |  pvb.  Vista  —,  mal  animo  mo- 

stra. |  Deviato,  Ingiusto.  |  le  vie  —  del  mondo.  | 
mente  — .  |  costumi  — .  |  ♦Tormentato,   Afflitto.  |  m. 
Ciò  che  è  contrario  a  dritto,  ragione,   giustizia.  | 
far  —,  ingiuria,  ingiustizia,  infedeltà,  slealtà,  man- 

camento. |  far  —  al  suo  nome,   cosa   che  non  si 
aspetterebbe   da   lui,   e   lo  diminuisce;    alVamico, 
Non  osservare  il  proprio  dovere  verso  di  lui,  Venir 
meno   alla   stima   dovutagli.   |  avere  dei  — ,   Aver 
commesso    delle    mancanze,    Aver    delle    colpe.   | 
aver  — ,  Non  aver  da  parte  sua  la   ragione.  |  aver 
—  a  credere,  dire,  Far  male,  ecc.  |  dar  —,  Ricono- 

scere e  attribuire  l'ingiustizia,  la  mancanza  di  ra- 
gione ad  alcuno.  |  a  —,  Ingiustamente.  |  à  —  o  a 

ragione,  Con  torto  o  ragione,  Sia  che  avesse  l'uno 
o  l'altra,  facesse  male  o  bene.  |  raddrizzare  ti  —, 
Ristabilire  la  giustìzia.  |  confessare  i  propri1  — .  | 
dare  tutti  i  — .  |  essere  dalla  parte  del  — .  |  pvb.  Cht 
perde  ha  sempre  -.  H  -a,  f.   (tòrta).   Atto  del  tor- 

cere in   una  volta.  I  dare  una  —.  ||  -amente,  In 
modo  obliquo,  non  diritto.  |  tagliare  — .  |  guardare 

—,  bieco.  |  In  modo  non  retto,  Iniquamente.  ||+-evol- 
mente,  A  torto,  Ingiustamente.  J|  -azza,  f.  Qualità 
di  torto,  Piegatura,  Obliquità. f-lcchlare,  nt.  Andar 
per  vie  storte.  ||  -IccJare,  nt.  Lavorare  di  torticelo. 
li  -tee!©,  ag.  Di  canapo  e  sim.  di  forma  contorta.  I 
,m.  X  Canapo  formato  di  cordoni  a  risalto  gli  uni 

Vugli  *Hri.  Il  -loelòlo,  ag.  Alquanto  torticelo,  fi-ifllo- 
na,  m.  ♦tottIlis  piegato,  ritorto,  A  Torcinaso.  | 
<>  Rinchita.  I  Sorta  di  canna  da  fucile  fatto  di  stri- 

scia in  tondo;  Nastrino,  Damaschino.  |  Sorta  di 
penna  di  struzzo.  |  Antico  ballo  villereccio.  |  Dolce 

mandorlato  di  Orvieto  in  forma  di  serpe  contorto. 
|  a  —,  Tortuosamente.  |  av.  A  tortiglione.  ||  -Iglioso, 
ag.  Torto  in  diverse  parti,  Avviluppato.  ||  Mre,  nt. 
Torcere,  Andar  per  vie  traverse.  (I  -laalmo,  sup. 
Molto  torto.  |  Ingiustissimo.  ||  Mtùolne,  f.  Qualità 
di  torto.  |  Mancanza  di  rettitudine.  ||  -izza,  fT-izzo, 
m.  X  Torticcio.  |  Candela  attorcigliata.  ||  -olo,  m. 

Tortore  di  funi. J  +-one,  ag.  Aggiunto  di  fico  duro, 
immaturo.  |  m.  Torta  grande.  ||  ♦-oso»  ag.  Pieno  di 
torti,  Ingiusto,  Iniquo. 

tórtor  a,  f.  +-e,  ».  tòrtola,  J-  s*™TsPRe£ di  colombo,  piccolo  ed  elegante,  con  testa  piccola, 
coda  lunga  arrotondata,  voce  grata,  piumaggio 
color  nocciuola  chiaro,  al  quale  si  attribuisce  af- 

fettuosità e  mestizia;  Tortorella  (t.  commùnis).  | 
del  collare,  affine  alla  comune  (/.  risorìus).  ||  -ella» 
f.  dm.  Tortora.  |  la  fida,  pia  — .  |  guanti  di  color  — . 
||  -erta,  f.  dm.  |  Color  di  tortora.  ||  -ina,  f.  vez. 

tOrtÓT  e  m*  *T0RT0R  -Sris.  Carnefice,  Tormen- '  tatore.  |  Pezzo  di  legno  duro  col  quale 
si  attorce  la  fune  del  basto  per  tenderla.  |  Ran- 

dello, Clava.  |j  -ata,  f.  Colpo  dato  con  un  tortore. 

tnrrnrfìorcyi  9rP    nt-   Imitare  il  verso  della xonoreggi  are,  tortora  Tubare  „  -amento, 
m.  Modo  e  atto  del  tortoreggiare.  |  degli  innamorati. 

fnrtrirP  f.  *tortor  -Oris  che  torce.  ̂   Serpente ivi  li  iuc,  den»  America  meridionale,  lungo  65 
cmt.  di  color  rosso  corallo  con  strie  nere,  testa  pic- 

cola e  denti  anche  palatini,  coda  corta,  scaglie  li- 
sce e  rudimentali,  arti  posteriori  in  forma  di  sproni 

cornei  presso  l'ano  (tortrix  scytale).  |  Farfalletta 
di  corpo  ovale  e  lunghe  antenne,  ali  argentee  con 
fascia  rossobruna  e  ciglia  seriche  argentee:  i  bru- 

chi sono  parassiti  dell'uva  e  vi  producono  la  ma- 
lattia del  marciume:  Tortrice  buoliana  (conchylis 

ambiguella  o  retina  buoliana).  \  della  quercia,  ha  le 
ali  anteriori  di  color  verde  pomo  che  arrotola  a 
tubo  (/.  viridana). 

tnrt UÓS  O  a£-  *tortu5sus.  Sinuoso  con  molte ivi  imw«v,  pieghe, Anfrattuoso, Bistorto, Torto. 

\  fiume  — .  |  armatura  —,  per  seguire  le  curve  del 
corpo.  |  vie  — .  |  lamina  —.  \  cammello  —,  gibboso. 
|  Che  si  muove  torcendosi.  |  serpente  — .  ||  -amente. 
Con  tortuosità.  ||  -Isslmo,  sup.  || -Ita,  +-ate,  -ade, 
f.  *tortuos?tas  -atis.  Qualità  di  tortuoso.  |  le  molte 
—  del  fiume. 

fnrtlira  *"•  *tortUra  torcimento.  Opera  ed  ef- iuiiui  a,  fettQ  del  torcere.  stortura.  1+  Luogo 
che  torce,  Giro.  |  Ingiustizia,  Torto.  J  fity  Tormen- 

to corporale  di  varia  specie  che  s'infliggeva  al- 
l'accusato per  ottenere  da  lui  la  confessione  del 

delitto;  Esame.  |  porre  alla  — .  |  Afflizione  grave; 
Vessazione;  Tormento.  |  morale.  |  tenere  alla  — .  || 
-are,  a.  Dar  la  tortura,  Porre  alla  tortura.  |  Tor- 

mentare. Angariare.  |  rfl.  il  cervello,  Affaticare  la 
mente,  Lambiccare,  Stillare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

tÓrV  O  a?'  *TORVUS-  Brutto,  orribile  a  vedere, ivi  ¥  \j9  ̂ |  aspetto  feroce.  |  cinghiale,  serpente.  | 
occhio  — .  |  minaccioso  e  — .  |  il  —  Orione,  che  mi- 

naccia tempestìi.  |l  -amente,  Con  occhio  torvo.  | 
guardare  — .  ||  +-lta,  f.  *torvYtas  -Xtis.  Guardatura 
fiera,  brusca,  Aspetto  severo,  Cipiglio. 

tory,  m.,  ingl.  (pi.  tories).  jrj  Conservatore,  Che 
appartiene  ai  conservatori,  nel  parlamento  in  In- 

ghilterra ;  opp.  a  whig  progressista.  I  nomi,  ingiu- 
riosi in  principio,  e  i  partiti  ebbero  origine  sotto 

Carlo  I,  in  cui  i  Tories  erano  i  cattolici  devasta- 
tori dell'Irlanda  e  i  Whigs  partigiani  di  Covenant 

e  della  chiesa  scozzese  ;  poi  i  primi  divennero  di- 
fensori del  regno  e  della  chiesa  episcopale,  i  se- 

condi quelli  dei  principi'  liberali  nello  Stato  e  nella 
Chiesa. 

xtnrri/Sn  A  f-  *tort!o  -Onis.  Torsione,  Contor- 
Tiui-civne,  g|one>  Tirament0  doioro80. 

torz  Ólìfì.  m*>  rom-  T0RS0-  Rozzo,  Zoticone.  | iv/i  m.  vi  i«f  Frate  servente,  converso.  Il  -irto.  a*., 

rom.  Torsuto. 

Frate  servente,  converso.  ||  -uto,  ag., 

tósa,  v.  sotto  toso. 

tOfi  «re  a-  <tóso^  *t<wsos  tosato.  Tagliare,  ri- lvT  af  *»  segare  con  le  forbici  la  laaa  alle  pe- 
core, il  pelo  a  cani,  cavalli.  I  pvb.  //  buon  pastore 

tosa,  ma  non  scortica.   Un  barbiere  tosa  l'altro.  [ 



tòsco 1616 totale 

cani,  cavalli.  |  *  capelli,  Tagliarli  molto  corti.  |  ̂  
Potare,  Levare  cime,  fronde.  |  siepe,  spalliera  di 
lauro,  mortella.  |  +Bracare.  |  Pelare,  Levar  denari. 
I  libri,  Pareggiare  i  fogli,  nel  rilegarli  ;  Raffilare.  | 
■♦"Tagliare  torno  torno  le  monete  d'argento  o  d'oro, 
falsandole,  per  venderne  i  ritagli.  ||  -amento,  m. 
Tosatura.  j|  -ato,  pt.,  ag.  |  testa  —,  rapata.  |  cane  — . 
\  moneta  —,  ritagliata  intorno.  |  piante  — .  ||  -atlno, 
ag.  vez.,  schr.  di  persona  tosata.  ||  -atore,  m.  Che 
tosa.  |  di  monete.  ||  -atrlce,  f.  Che  tosa.  |  Piccola 
macchina  adoperata  in  luògo  delle  forbici  per  to- 

sare. |  delle  pecore.  \  di  cani,  cavalli.  \  di  capelli, 
più  piccola,  agevole  ad  usare  dalla  persona  stessa. 
||  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto  del  tosare.  |  Lana 
tosata. 

tÓSC  O  ag'>  m'  *TUSCUS-  A  Della  Tuscia,  Etru- lwou  w»  sco.  |  Toscano.  |  pvb.  Chi  ha  che  far  con 
—,  Non  vuol  esser  losco.  \  aer  — .  |  paesi  -.  |  n^T 
Sorta  di  vino,  nel  Frignano.  ||  -ana,  f.  $  Regione 
dei  Toschi,  tra  il  mare,  il  Lazio,  l'Umbria  e  la  Li- 

guria; Tuscia,  Etruria.  |  granducato  di—,  con  Co- 
simo I  dei  Medici  il  1569  (eccetto  Lucca  e  lo  Stato 

dei  presidi'  spagnuoli)j  passato  alla  casa  di  Lorena 
nel  1737,  cessato  il  18o9.  ||  -anamente,  Nel  modo 
usato  dai  Toscani,  Alla  toscana.  ||  -anato,  pt.,  ag. 
Reso  toscano.  |  ̂Italianizzato.  ||  -arieggiare,  nt. 
i-éggio).  Affettare  il  parlar  toscano.  ||  -anerìa,  f. 
spr.  Toscanesimo.  ||  -anòsimo,  -anòsmo,  m.  Modo 
di  parlare  proprio  dei  Toscani  j  Idiotismo  toscano. 
|| +-ànico,  ag.  *tuscan!cus.  Di  maniera  toscana; 
Etrusco.  |  architettura,  arte  — .  ||  -anismo,  m.  To- 

scanesimo. ||  -anltà,  f.  Uso  regolato  e  proprio  del 
Earlar  toscano.  |  schietta,  bella  — .  ||  -anizzare,  a. 
are  forma  toscana,  Render  toscano.  ||  -ano,  ag., 

m.  *tuscanus.  f\  Appartenente  ai  Toschi.  |  regio- 
ne — .  |  Della  Toscana.  |  Nato  in  Toscana  ;  Proprio 

della  Toscana.  |  parlare,  favella  — .  |  braccio,  fio- 
rino — .  |  architettura  —,  iniziata  col  Brunelleschi: 

sta  nei  palazzi  Riccardi,  Strozzi,  Pitti,  ecc.  |  scuola 
— .  Q  va  da  Giotto  a  Michelangelo.  |  scultura  —,  di 
Donatello,  Verrocchio,  Ghiberti,  Della  Robbia,  ecc., 

ecc.  |  Linguaggio  usato  in  Toscana.  |  fj[  stile,  or- 
dine —,  uno  dei  5  ordini.  |  colonna,  capitello  — .  | 

vini  —,  Chianti,  Pomino,  Montepulciano,  ecc.  |  Si- 
garo forte  che  suol  fumarsi  spezzandolo  a  mezzo. 

|  attenuato.  \  mezzo  — .  |  av.  Toscanamente.  ||  -an Is- 
si mo,  sup.  ||  «an  issi  marnante,  av.  sup. 

tÒSC  O  m'  Tossico,  Veleno.  |  +ag.  Velenoso.  || w  '  +-oso.  ae.  Tossicoso.l/*&ri—.  pericolosi. +tó§ -oso,  ag.  Tossicoso.  |  libri  —,  pericolosi. 
q  pt.,  ag.  *tonsus.  Tosato.  |  monete  — .  | 

9  m.,  lomb.  Fanciullo,  Ragazzo.  |  +Per- 
sona  tosata.  ||  -a,  f.,  lomb.  Fanciulla,  Ragazza.  | 
pvb.  Bella  quella  sposa  Che  fa  prima  la  — .  |  Mo- 

naca. ||  -atta,  f.  dm.  ||  -ina,  f .  vez.  ||  -oiare,  a.  {tèsolo). 
Tondere,  Tosare.  |  rfl.  Farsi  tosare.  ||  -oiato,  pt.,  ag. 

tOSÓ fi 6  m*  *T0NS^°  -°NIS  tosatura.  Pelle  di  pe- 
'  cora  con  la  sua  lana.  |  d'oro.  $  Vello 

d'oro  conquistato  da  Giasone  nella  Colchide.  | 
d'oro,  O  Ordine,  istituito  nel  1429,  ad  onore  della 
Vergine  e  dell'apostolo  S.  Andrea,  da  Filippo  il 
Buono,  duca  di  Borgogna,  nell'occasione  del  suo 
matrimonio  coli' infante  Isabella  di  Portogallo: 
passò,  pel  matrimonio  di  Maria  di  Borgogna,  erede 
di  Carlo  il  Temerario,  con  Massimiliano  d'Austria 
nel  1477,  nella  casa  di  Asburgo;  e  quando  i  Bor- 

boni pervennero  al  trono  di  Spagna,  esisteva  si- 
multaneamente in  Austria  e  Spagna:  le  insegne 

sono  un  collare  d'oro,  o  un  nastro  rosso,  cui  è 
sospeso  un  montone  d'oro.  |  ̂Persona  coi  capelli tosati. 

tÓSS  6    +-3.    '•  *TUSSIS-   Tfcc  Espirazione   più '  'o  meno  rumorosa  ed   interrotta, 
cagionata  dall'irritazione  del  nervo  vago  che  si 
espande  nella  mucosa  delle  vie  respiratorie,  per 
polvere  o  catarro  o  gas  velenosi,  e  tende  ad  allon- 

tanare questi  stimoli  con  la  corrente  d'aria.  |  secca 
— ,  senza  espettorazione.  |  insistente,  molesta.  \  fe- 

rina, cavallina,  canina,  convulsa,  Pertosse.  |  in- 
sulto di  — .  j  nodo  di  — ,  Colpo  di  tosse  assai  pro- 

lungato e  doloroso.  |  colpo  di  — ,  per  segnale.  |  pa- 
stiglie, decotto  per  la  — ,  |  pvb.  Amor  ne  tosse  non 

si  può  celare.  |  riconoscere  alla  — .  f|  -arali*,  f.  dm. 
|  un  poco  di  — .  H-erelllna,  f.  dm.  vez.  |l  -atta,  f. 
dm.  Tosse  piccola  insistente.  ||  -ertacela,  f.  dm.  peg. 
U  -attilla,  f.  dm.  vez.  ||  -etti no,  m.  vez.  Colpetto  di 

tosse.  ||  -icare,  nt.  (2.  tóssichi).  Tossicchiare.  |  v. 
tossicare.  ||  -lechiare,  nt.  Tossire  leggermente  e 
spesso.  |  Fare  cenno  con  la  tosse.  ||  -teina,  f.  dm. 
vez.  ||  -ollna,  f.  dm. 
-ktnecir»  9  rf*    a-  (tòssico).  Attossicare.  |  v.  sotto -KOSSIC  are,  tosse  |(  +-ato  pt ̂   ag'Att0SSi_ 
cato.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,  f.  Attossicatore. 

tÒSQlC  Q  m-  #tox1cum  to^ixóv.  Veleno  mici- lwao,u  w»  diale,  amaro.| Cibo  disgustoso,  Fiele. 

|{  -aria,  f.  i  Scrofulariacea  affine  alla  digitale,  con 
2  stami  fertili  e  2  staminodi',  medicinale  (gratiòla 
officinàlis).  |  ag.  Velenoso.  |  sostanze  — .  ||  -odèndro, 
m.  *ffév$pov  albero.  ̂   Frutice  rampicante  dell'Ame- rica settentrionale,  velenoso  (rhus  toxicodendron). 
||  -ologla,  f.  Studio  sulla  natura  dei  veleni,  la 
loro  azione,  e  il  modo  di  combatterli.  ||  -ològlco, 
ag.  (pi.  -ci).  Appartenente  alla  tossicologia.  |  chi- 

mica —.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Chi  professa  tossico- 
logia. ||  '''-oso,  ag.  Velenoso. 

fftQQIf*  nlnQn    ag>  m-  *tussiculBsus.  Che  ha 
iussic  oioso,  tosse>  Che  tosse  spes80>  |  vec. 
chio  — .  ||  -one,  m.  Tosse  forte  con  catarro  abbon- 

dante. |  Chi  tosse  molto.  ||  -oso,  v.  sotto  tossico. 

toQQÌAmìa    f-  *alu.a  sangue.  <£&.  Inquinamen- lossiemia,  t0  def  sang*e  per  m£zo  di  so 
stanze  tossiche. 

tnQQÌcr|fìQQÌ  m-  Pi-  *Tó£ov  arco,  yXQaoaL  lin- lUMIglUMI,  gua    ̂   Molluschi   gasteropodi 
che  sulla  lingua  hanno  2  serie  di  uncini  lunghi 
cavi  retrattili,  p.  e.  cono. 

tossilàggine,  ̂ yzggZ  -ìms-  •»  Farfa- tOSSÌn^  *•  (com-  al  pi-'-  tossico.  Tjg^  Sostanza '  velenosa  prodotta  dai  microbi' paras- 
siti dell'uomo  e  degli  animali. 

tfìQQ  irft  nt«  Mòsso,  tossisco).  *tussTre.  Far  la lwo°  "  **»  tosse.  |  forte,  piano.  \  il  —  della  gente 
in  chiesa,  a  una  conferenza.  |  e  spurgare.  |  nel  faz- 

zoletto; voltando  la  testa  da  un'altra  parte.  |  Far 
cenno  con  un  colpo  di  tosse.  ||  -Imento,  m.  Modo 
e  atto  del  tossire.  (|  -itore,  m.  -itrlce,  f.  Che  tosse; 
Tossicoloso. 

♦tosso,  m.  X  Tozzo. 

■4-tnfit  a    f-  tosto.  Fretta,  Prestezza. ||+-anar Tlu°l  **»  te,  Prestamente,  Subitamente.  ||+-a anamen 
anez za,  f.  Prontezza,  Fretta.  ||  Sanissimo,  sup.  (inanis- 

simamente, av.  sup.  ||  +-ano,  ag.  Presto,  Subito, 
Veloce.  Frettoloso.  |  con  —  passo.  \  venuta  —.  |  via 
— .  |  sonare  con  mano  — .  |  Improvviso,  Subitaneo. 
|  con  —  fracasso.  |]  +-anza,  f.  Velocità,  Prestezza. 

tostar  A  a-  (tasto).  *tostahk.  Abbrustolire,  Tor- ivroicti  ̂ »  refare.  |  caffè,  mandorle.  ||  -atura,  f. 
Operazione  ed  effetto  del  tostare,  Torrefazione.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Abbrustolito.  |  caffè  —.  |  pane  —  per 
la  minestra  di  zuppa.  ||  -lechiare,  a.  Tostar  leg- 

germente. ||  -Ino,  m.  Cilindro  di  ferro  vuoto  entro 
il  quale  si  mette  il  caffè  a  tostare,  girandolo  sul 
fuoco;  può  avere  anche  la  forma  di  un  macinino. 

tncto  a£-  *tostus  cotto.  Presto,  Veloce;  Su lw°l  v>  bito.  |  ritorno.  |  la  via  più  — .  |  Duro.  | 
stare  —,  fermo,  immobile.  |  carne  — .  |  faccia  —, 
Sfrontato,  che  non  si  scompone.  |  av.  Presto,  Pre- 

stamente ;  In  fretta.  |  o  —  o  tardi.  \  far  — .  |  dare 
allegramente  e  — .  \  più  —,  Più  presto;  Piuttosto. 
|  che,  Subito  che.  |  pvb.  Chi  —  si  risolve,  tardi  si 
pente.  ||-amente,  Prestamente,  Subitamente. ||+-evol- 
mente,  Speditamente,  •  Subito.  ||  +-ezza,  f.  Prestez- 

za, Sollecitudine.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Isslmamante, av.  sup. 

toft  ag.,  1.  (invariabile).  Tanto  (di  numero  da  de- 
terminare, non  precisato).  |  con  la  spesa  di  —  lire. 

tota,  f.,  pie.  Ragazza,  Fanciulla. 

tritai  A  &g-  *totus.  Di  tutto,  Pieno,  Compiuto, lutai  e,  Intero  |  rovina.  \  con  —  abbandono.  | 

annichilamene  — .  j  ecclissi  —,  *-.  |  m.  Somma  in- 
tera, Tutta  la  somma.  |  dell'addizione.  H  -issimo, 

sup.  U  -Ita,  f.  Quantità  totale.  Tutto  l'insieme  ;  In- 
terezza. |  nella  —,  In  tutto  il  suo  essere,  y  -Issare, 

a.  Calcolare  in  totale,  tutt'insieme.  ||  -tosatore,  m. 
c^  Colui  che  nelle  corse  tiene  banco  per  le  scom- 

messe. ||  -mante,  Interamente,  Affatto,  In  tutto  © 

per  tutto. 
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tetano    m*  *T£°6°s-  ̂   Calamaro  più  grande  e 
w  '  meno  polputo  del  calamaretto,  forse  la 

femmina  del  calamaro.  |  Uccello  trampoliere  di 
passaggio  da  noi,  con  corpo  svelto,  collo  medio, 
testa  piccola,  becco  molle  fino  a  metà,  bruno  a 
dorso  bianco  e  piedi  rossi  (totànus  fuscus).  |  Min- 

chione, Stupido. 
♦tòto,  ag.  *totus. Tutto.] corde,  1., Con  tutto  il  cuore. 
totomagllo,  m.  Titimaglio. 
tottavilla    ni.,  onm.  <>  Lodola  dei  prati;  Mat- xouavma,  tolinaj  0,™,^. 
toupet,  m.  Toppe. 
tour  de  force,  m.,  fr.  (prn.  turdyfors).  Sforzo  sin- 
golare. 
tour/ng  club,  m.,  in  gì.  Società  dei  viaggiatori  di 
diporto,  fondata  a  Milano  nel  1894  e  ora  assurta  a 
grande  importanza  nazionale:  pubblica,  rivista,  an- 

nuario, itinerari',  carte  geografiche,  guide,  agevola 
mólto  i  soci'  in  viaggio;  ha  sparso  le  strade  ita- 

liane di  cartelli  che  servono  di  guida  e  avverti- 
mento a  chi  viaggia  con  qualsiasi  mezzo. 

tournée,  f.,  fr.  Giro  di  compagnie  teatrali  per 
varie  città. 

tourniquet,  m.,  fr.  Tornichetto. 

tOVa? li  a  f-  *atd-  thwalja  fazzoletto.  Panno- ivvogii  o.,  linQ   bjanco    per   i0   pju  tessuto  a 
opera,  per  uso  d'apparecchiar  la  mensa.  |  stender 
la  — ,  Apparecchiare.  |  levar  la  — .  |  bianchissima. 
|  di  bucato,  nuova.  |  sporca  di  vino.  |  Jft  Pannolino 
che  si  distende  sopra  l'altare  per  celebrarvi  la 
messa;  ne  occorrono  3  sempre  di  lino  e  di  color 
bianco.  |  di  comunione,  Pannolino  che  si  distende 
sulle  mani  per  ricevere  la  comunione.  ||  -ac  la,  f. 

?eg.  li -atta,  f.  dm.JI-na,  f.  vez.  ||  +-òla,  -uola,  f. 
ovaglietta,  Tovagliuolo.  ||  -olacclo,  m.  peg.  di  to- 

vagliuolo. ||  -olino,  m.  vez.  Tovagliolo  per  bam- 
bini, talvolta  con  figurine  intessute.  |  per  la  cola- 

zione, per  il  tè.  |  tose,  schr.  Pezzo  di  camicia  che 
sporge  dall'apertura  posteriore  dei  calzoni  dei  bam- 

bini. ||  -ona,  f.  -ona,  m.  acc.  ||  -uccia,  f.  spr.  ||  -uolo, 
-dio,  m.  Pezzo  quadro  di  pannolino,  tessuto  come 
la  tovaglia,  che  si  adopera  a  tavola  per  tener  netta 
la  bocca  e  le  mani  ;  Salvietta.  |  spiegare  il  — ,  Met- 

tersi a  tavola  a  mangiare.  |  piegare  il  — .  |  anello 
del  — ,  dei  commensali  di  famiglia,  o  di  pensione, 
perché  ciascuno  ritrovi  il  suo. 

tòrr  fi  m-  toppo  X  pRzzo.  Pezzo  di  pane,  per  lo 
lw"'  v*  più  indurito,  \guadagnarsi  un  —  di  pane, 
da  vivere.  |  per  un  —  di  pane,  Per  vilissimo  prezzo. 
|  A*  Grosso  cucchiaio  emisferico  di  rame  con  lungo 
manico  di  legno,  per  votare  le  pile  nelle  cartiere  ; 
Cazza.  |  Sorta  di  arma  Inon  più  nota].  |  ag.  Di  cosa 
o  persona  più  grossa  che  alta  ;  Che  manca  di  snel- 

lezza, di  sviluppo  in  altezza.  |  edifizio  — .  |  Di  per- 
sona fatticcia  piuttosto  piccola.  |  X  Barra  biforcuta 

Ier  tener  aperte  le  sartie  contigue.  ||  -etto,  m.  dm. 
di  pane.  |  Sorta  di  ago  corto  e  grosso.  ||  -olare,  nt. 
[endicare  tozzi  di  pane.  |  nap.  Bussare  alla  porta. 

Il  -otto,  ag.  Piuttosto  tozzo. 

tra     PrP-  (con  f°rza  raddoppiativa  della  conso- 
1  *f  nante  seguente).   *intra.   In  mezzo,  Entro, 

Fra  [cfr.  f  r  a,  del  quale  ha  tutti  gli  usi].  |  del  tempo  : 
—  due  mesi;  cinque  ore;  un  anno,  Entro  due  mesi; 
Di  qui  a  due  mesi,  ore,  anno.  |  dello  spazio:  andar 
—  la  gente.  \  la  folla.  \  due  città.  |  quali  rapporti 
corrono  —  loro,  dall'uno  all'altro,  j  amicizie  —per- 

sone lontane.  |  Insieme,   L'un  l'altro.  |  volersi  bene 
—  loro.  |  intendersela  —  loro.  \  Per  entro,  Sceglien- 

do in  mezzo,  Paragonando  insieme.  \  preferire  una 
persona  —  le  altre.  \  il  migliore  —  tutti.  \  ebrr.  di 
e,  con  sign.  di  confronto  o  di  addizione,  o  di  con- 

trasto, oltre  a  quello  di  spazio  e  intervallo.  |  non 
c'è  paragone  —  Vùno  e  Valtro.  \  Tra  tutto  fanno 
100  lire.  (Sorse  una  gara  —  i  due.  \  distanza  — 

Roma  e  Firenze.  |  Tra  bianco  e  nero,  Dell'uno  e 
dell'altro.  |  tra  bella  e  buona  non  so  qual  fosse  più 
(Dante,  Purg.  24).  |  Non  saprei  scegliere  —  questo 
o  quest'altro.  |  corr.  di  o:  Tra  oggi  o  domani.  \ 
♦corr.  di  ira:  Tra  questo  e  tra  quell'altro. J  di  — , 
Di  mezzo  a.  |  levarglisi  di  —  le  gambe.  \  *Tra  egli 
e  Valtro.  f  Oltre.  |  faUro. 

tra-    Prfs-  *trans.  In  senso  contrario,  diverso.  | 
"  «*  i  Oltre,  Più  che,  Stra,  prfs.  di  superlativo. 

+tra  antico    ag.  Molto  antico.  Il +-avaro,  ag. 

tiraaniicu,  rfoìio  avaro 

trabacca  f-  *£erm-  TRAP  (Irabesì).  Tenda, «ri  c%vc%\«w  «,  pad^iione  jj  accampamento  mili- 
tare. |  Rizzar  trabacche.  |  pi.  di  nomadi.  |  Casotto 

posticcio,  Baracca.  |  ̂Abituro.  | Trabacco.  ||  -ara,  nt. 
Attrabaccare.  ||  -hatta,  f.  dm.  ||  +-o,  m.  Trabacca.  || 
-olo,  m.  {trabàccolo).  X.  Piccolo  bastimento  tozzo 
e  rigonfio,  a  fondo  piatto  e  largo,  grande  timone, 
2  alberi,  2  mazze  per  verghe,  2  vele  auriche  e  un 
polaccone,  da  20  a  150  tonnellate,  per  la  pesca  e 
il  traffico  nell'Adriatico. 

+trabald  are,  trib-,  £aS„zS.T£ar& 
f.  Soperchieria,  Abuso. 

trans  II  are  nt-  BALL0-  Vacillare,  Non  poter uavaiiaic,  reggersi,  Balenare,  Barcollare, 
Tentennare.  |  ad  ognt  passo.  \  della  terra  per  terre-- 
moto.  |  di  tavolino  rotto.  |  Essere  in  pericolo,  per 
cadere.  |  del  Ministero.  |  di  una  ditta.  |  Ballare  con- 

tinuamente, molto.  ||  -anta,  ps.,  ag.  Vacillante.  ||  -io, 
m.  Continuo  vacillamento.  Moto  di  ciò  che  traballa, 
Barcollamento.  ||  -ona,  m.  Atto  del  traballare;  Ca- 

duta. |  dare  il  —,  Fallire.  Morire, 
trabaltara,  nt.  Ribaltare;  Dar  la  balta. 

tra  ha  It  a  ra  a  Far  balzare,  mandare  di  sbal- 
li auaiA.  ai  e,  zo  da  un  luogo  a  un  altf0j  Sbal_ 

z are.  |  un  impiegato.  |  nt.  Rimbalzare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Sbalzato.  ||  +-o,  m.  Sbalzo.  |  *Usura  e  guadagno  il- 

lecito ;  Scrocchio.  |  vendere  a  — .  |  |gf  Carico  fatto 
da  veicolo  a  veicolo,  Trasbordo.  ||  -ona,  m.  Scossa 
del  trabalzare. 

4-trahantA  m>  a£-  #fr-  trabant,  dit.  td.  tba- Tiiauomo,  BANT  (ccco  dràb  soldato  a  pie<ii). 
Guardia  del  corpo,  con  alabarda,  vestito  a  stri- 

scioni di  colori  diversi,  nelle  anticamere  austriache. 
|  £>$  Attendente,  Ordinanza. 
-itra  ha  QQn  av- Piu  che  in  basso.  ||  '-bastare, +ira  DaSSU,  nt   Strabastare>  „  ♦.Dàttara,  nt! 
Batter  molto,  Strabattere;  Battersela. 

+traba,  f.  *trabs  -is.  Trave. 

tra  ha  a.  f*  *TRAB*A-  (ì  Toga  candida  con  stri- ^  sce  di  porpora,  di  cui  si  vestivano  le 
statue  degli  dei,  e  il  flamine  marziale,  i  .patrizi' 
nelle  grandi  solennità,  e  anche  quella  di  porpora 
degl' imperatori.  || -ato,  ag.  •trabeatus.  Vestito  di 
trabea.  |  patrizi'  — .  |  commedia  — ,  Specie  di  com- 

media togata,  di  un  certo  C.  Melisso. 

trabeazióne.  £  *trabs  ;,s  travatura,  n 
ti  a w  MIVI  ■**»  Complesso  dei  tre  membri  su- 

periori dell'edificio:   architrave,  fregio  e  cornice. 
fi  -cola,  f.  (trabècola).  *trabecùla  travetta.  9  Pic- cole fibre  midollari  del  cervello. 

-l-tra  hallo    a&-  Molto  bello.* || -bòna,  av.  Stra- +xra  oeuu,  bcnCj  MoUo  ber»e  j(  +  bérd   nt Strabere. 

tra  hi rr ni  n  m  *trabicòla  travetta.  Arnese uauiuuui  \Jf  composto  di  stecche  di  legno 
curvate  ad  arco  su  cui  si  stendono  i  panni  ad 
asciugare  mediante  un  caldano  posto  sotto;  usato 
anche  per  scaldare  il  letto.  {  Veicolo  o  mobile  mal 
fatto  e  mal  sicuro.  |  Sedia  gestatoria.  ||  -alo,  m., 
tose.  6*  Chi  fa  e  vende  trabiccoli.  |  Luogo  di  diffi- 

cile salita.  ||  -atto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez.  |  Arnese 
a  forma  di  fungo  per  appoggiarvi  il  cappellino  da 
donna. 

trahnnr*  ara  nt-  (-bécco).  *atd.  bDk  (td.  bauch), iraDOCC  are,  ventre><  BOCCA>  versarsi  giù  di 
liquido  da  recipiente  troppo  pieno;  Straboccare. 
|  di  caldaia,  tino,  trogolo,  sacco.  |  gocciola  che  fa 
—  il  vaso.  Leggiera  occasione  di  sdegno,  o  disgu- 

sto che  fa  prorompere  11  dolore,  il  rancore.  |  del 
fiume,  Straripare  e  inondare.  |  sopra  gli  argini.  \ 
del  dolore,  Soverchiare,  Non  potersi  più  conte- 

nere e  sfogarsi.  |  dell'ira.  I  Cadere  precipitosa- 
mente, Precipitare.  |  della  bilancia.  |  far  — .  la 

nave,  capovolgere.  |  a  basso.  |  a.  Rovinare,  Abbat- 
tere. |  città,  castello,  con  trabucco.  |  all'inferno,  Far 

precipitare,  fl  -amanto,  m.  Modo  e  atto  del  traboc- 
care. |  del  fiume,  delle  acque.  |  della  bilancia,  f  Ec- 

cesso. |  Rovina.  ||  «anta,  ps.,  ag.  Che  trabocca. 
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Molto  pieno,  colmo  e  abbondante.  |  misura  —.  | 
vaso  — .  I  piena  — .  |  peso  —.  |  fiorino  — ,  di  peso 
più  che  giusto.  |  cuore  —  di  gioia.  ||  -antemente, 
In  modo  traboccante,  Come  piena  che  trabocchi.  |[ 
-antlsslmo,  sud.  ||  -ato,  pt.,  ag.|  Gittato  giù.  |  morto. 
I  Rovesciato.  |  Strabocchevole,  Eccessivo.  ||  -netto, 
'''-elio,  m.  *vl.  trabCcus.  Precipizio  preparato  e 
dissimulato  in  un  pavimento  per  chi  vi  passa,  com. 
una  tavola  posta  in  bilico,  un  pianerottolo  a  ri- 

balta ;  Cateratta  ;  Batola,  Bocca  di  lupo.  |  andare  al 
— .  |  gettare  i  malfattori  nel  —.  |  trappola  a  — .  | 
Insidia.  |  Piccolo  trabucco,  misura  o  macchina. 
|  ̂Ingegno  che,  o  innalza  o  abbassa  il  braccio 
della  bilancia.  ||  -hevole,  ag.  Strabocchevole,  Ec- 

cessivo. Che  eccede  fuor  di  misura,  Smisurato.  | 

♦Precipitoso,  j  casi  — .  ||  -hevol mente,  Eccessiva- 
mente. |  +Precipitosamente.  ||  -o,  m.  Atto  del  tra- 

boccare. |  del  fiume.  |  di  sangue,  Sbocco  di  sangue 
per  emottisi  o  altro.  |  versar  sangue  a  —.  |  Caduta, 
Tracollo,  Precipizio;  Rovina.  |  stare  sul  —.  |  Luogo 
ove  si  corra  rischio  di  cadere.  |  £x$  Trabucco  :  Mor- 

taio. ||  +-one,  av.  A  trabocco,  A  precipizio.  Bocco- 
ni. |  à±  di  una  sega,  Distanza  fra  la  punta  del  dente 

più  alto  e  quella  del  più  basso. 
j.frahiir»r*  aro  a-  Rovinare:  Lanciar  proietti tirttUUtt  ctre,  col  ̂ bucco.  ,  Misurare  col 
trabucco.  |  rfl.  Precipitarsi.  ||  -atore,  m.  Che  scaglia 

proietti  col  trabucco.  ||  +-o,  m.  #vl.  trabDcus.  *& Macchina  per  gettare  grandi  pietre,  sino  al  peso 
di  due  cantari:  menzionata  dal  sec.  13°;  serviva 
a  squassare  le  mura  nemiche.  |  Misura  agraria, 
sottomultiplo  della  tavola  o  della  pertica:  a  Torino 
mtq.  3,08;  a  Milano  6,82.  |  X  Sorta  di  regolo  gra- 

duato per  misurare  la  sporgenza  e  rientrata  dei 
garbi  in  tutta  l'ossatura.  \  Trabocco. 
tnbucos,  m.  pi.  Sigari  avana,  usati  in  Austria  e 
in  Italia. 

strabuono,  ag.  Più  che  buono.' 
+tracagnòtto,  ag.,  m.  Traccagnotto. 
trcmann  aro    a->  nt-  Mandar  giù  nella  canna u cucini  care,  della  gola  vin0  e  sim>}  in  quan. 
tità  o  tutto  in  una  volta.  ||  -aio,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-atora,  -atrlce,  f.  Che  tracanna. 

+tracapace,  ag.  Stracapace. 
tracapò  Ilo,  m.  £  Epitimo. 

jAra  r*anirA  a-,  nt.  Fraintendere.  Il  '''-carco, tWtt  ̂ <*M»  »,  ag  stracarico.||  +-caro,  ag.  Molto 
caro.  ||  '''-cattivo,  ag.  Molto  cattivo. 
frar^flcn  ina  f-  ®  Specie  di  marmo  antico 
UcU^dgM  Ilici,  di  coi0r  fulvo,  con  frammenti 
di  vari'  colori.  j|  -otto,  ag.,  m.  tarchiano.  Persona piccola  e  tarchiata.  Tarcagnotto. 

traccheggi  are.  nt-  <-^/0>  *sp-  «aqukar unvwiieggi  Hlvi  muovere  da  una  parte  al- 
l'altra. Temporeggiare;  Tirare  in  qua  e  in  là;  Stan- cheggiare. |  £^  Trattenere  e  molestare  il  nemico  con 

aggiramenti  e  tiri  lontani.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
CTie  traccheggia.  ||  -atura,  f.  Opera  del  traccheg- 

giare, jl  -o,  m.  Atto  del  traccheggiare;  indugio; 
Molestia.  |  nella  scherma,  Movimento  rotatorio  del- 

la sciabola,  azione  di  difesa  e  anche  di  offesa. 
t raccheto,  onm.  di  rumore  o  colpo  improvviso. 

fro£cj  a  f.,  dv.  tracciare.  Serie  di  orme,  pe- ti avui  ,  gte^  pedate  lasciate  sul  terreno  cam- 
minando. |  della  lepre,  della  volpe.  |  seguire  la  — . 

|  essere  in  —,  Cercare  seguendo,  indizi'.  |  *tener 
—,  Seguire  per  sorprendere  al  momento  buono. 
|  perder  la  —.  I  Cammino.  |  Onde  la  —  vostra  è 
fuor  di  strada  (Dante,  Par.  8).  |  *&  per  dar  la  cac- 

cia al  nemico.  |  Striscia.  |  di  sangue.  |  pi.  del  carro. 
{  della  polvere,  lasciata  tra  la  mina  e  il  punto  lon- 

tano dove  si  deve  appiccare  il  fuoco  e  guidarlo; 
Seminella.  |  di  farina  che  si  versa  nel  trasportare 
un  sacco  rotto.  |  +Fila  di  gente  che  procede  insieme. 
|  correre  in  — .  |  pi.  Indizi*  che  sono  documento del  passato.  |  lasciate.  \  della  civiltà.  |  di  una  strada, 
Tracciato,  Disegno.  |  far  la  —.  |  Linea  che  si  fa 
disegnando,  incidendo  per  servir  di  guida.  |  di  com- 

ponimento, U  Schema  su  cui  farlo,  Filo  da  seguire 
nello  svolgimento.  \  fogliari,  %  Fasci  vascolari  pro- 

venienti dal  caule,  ff  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
tracciare  ;  Disegno,  Abbozzo.  |  di  strade.  |  di  canali, 

dighe,  ecc.  |  +Macchinamento.  ||  -are,  a.  *tractare.. 
Seguitare  la  traccia,  Ormeggiare.  |  Disegnare,  con 

tratti.  |  disegno,  piano.  |  Indicare  l'andamento  di 
un'opera  sul  terreno.  |  strada.  \  Abbozzare,  Far  lo 
schema.  |  discorso.  |  X  Disegnare  a  colori  sul  pa- 

vimento di  legno  nella  sala  dei  garbi  i  modelli,  le 

forme,  le  curve  dei  bastimenti.  |  "Trattare  segre- 
tamente; Macchinare,  Ordire.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Trat- 

teggiato; Disegnato.  |  m.  Indicazione  dell'andamen- to di  un  lavoro,  o  di  una  costruzione  sul  terreno. 
|  di  strada  ferrata  ;  delle  fondamenta.  ||  -atore,  nu 
-atrlce,  f.  Che  traccia.  |  Marinaio  che  appunta  con 
chiovetti  le  righe  dei  garbi  per  la  traccia.  ||  -atura,. 
f.  Operazione  ed  effetto  del  tracciare. 

frop  o  ni.  »thrax  -cis  6ptfg  -xós.  $  Della  Tra- ci ctv*  \*9  cia^  regjone  settentrionale  della  penisola 
greca.  ||  -k>,  ag.  *6pdcxios.  Di  Trace  ;  Della  Tracia. 
|  il  —  cantore,  vate,  Orfeo. 

trac  he  a  *•  *tP^Xeìqi  trachTa  aspra,  asperar- '  teria.  oj  Organo  della  respirazione, 
ampio  tubo  sempre  aperto  per  mezzo  di  anelli  car- 

tilaginei, che  si  unisce  al  sommo  con  la  laringe,  e 
sotto  si  biforca  in  due  rami  (bronchi),  i  quali  si  di- 

vidono e  suddividono  terminando  nelle  vescicole 
polmonari  :  è  rivestita  di  una  mucosa  delicata  le  cui 
cellule  son  provvedute  di  ciglia  vibratili  per  espel- 

lere il  muco  e  i  corpi  estranei.  |  pi.  Jj.  Vasi  spirali 

in  forma  tubolare,  linfatici  o  conduttori  dell'acqua 
nelle  piante.  |  ̂  del  pino,  Farfalla  notturna  dei  bo- 

schi dì  conifere  (trachea  pinìperda).  ||  -ale,  ag.  At- 
tinente alla  trachea.  |  arteria  — .  ||  -Ismo,  m.  ̂  

Spasmo  dei  muscoli  della  trachea.  ||  -Ite,  f.  Infiam- 
mazione della  trachea.  ||  -oidi,  pi.  m.  .*,  Fibre  ter- 

minanti a  punta  ottusa.  ||  -otomìa,  f.  ̂   Taglio 
della  trachea. 

+trachiaro,  ag.  Più  che  chiaro. 

traohit  A  f«  *TpatYùTT)s  asprezza,  scabrosità. l,au,ll°'  a  Roccia  vulcanica  feldispatica  di 
struttura  sim.  a  granito  o  a  porfido,  comunissima 
da  noi;  costituita  da  sanidina,  con  mica,  pirosse- 
no,  antibolo,  e  una  cui  varietà,  detta  quarzifera, 
contiene  anche  quarzo,  oltre  ad  una  sostanza  ve- 

trosa: serve  per  costruzioni.  || -Ico,  ag.  [pi. -itici). 
Di  trachite,  Che  tiene  della  rrachite.  |  rocce,  sabbie 
—.  || -toro,  m.  (trachìttero).  *7rrepóv  pinna.  «^  Pesce 
marino  lungo  22  cmt.  con  corpo  nudo  a  macchie 
nere,  senza  pinna  anale,  e  con  pinna  dorsale  a  pen- 

nacchio (trachypterus  spinola). 

tracio,  v.  sotto  trace. 

tra  C OCA  fife    aS-  Stracocente .  ||  ̂-codardo,  ag. ira  cuccine,  jfolto  codardo  j  +.colare;  npt. 
Colare  a  traverso.  ||  +-coltato,  ag.  Tracotato. 

tracòlla.  *•  ̂   Striscia  larga  di  cuoio  o  di 
uwvwiio,  stoffa  altro  che  passando  sulla  spal- 

la destra  scende  verso  il  fianco  sinistro,  per  so- 
stenere spada,  o  borsa  o  altro,  o  per  ornamento. 

|  portare  a  —  il  mantello,  avvolto  e  messo  come 
una  tracolla.  |  sciarpa  a  —.  \  del  tamburino,  per 
tenere  appeso  il  tamburo.  ||  -amento,  m.  Modo  del 
tracollare.  ||  -are,  nt.  Perder  l'equilibrio  e  cadere  ; 
Cader  giù;  Traboccare.  |  dalla  seggiola  dormendo, 
[pel  troppo  peso.  |  della  bilancia.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
Caduto  o  piegato  in  giù.  ||  -o,  m.  Atto  del  cader 
giù  da  una  sommità,  da  una  condizione  di  equili- 

brio. Caduta,  Rovina,  {finanziario.  |  della  casa.  | 
della  salute.  |  dare  il  —.  |  della  bilancia.  |  Causa  di 
rovina,  Persona  che  porta  a  precipizio.  |  essere  il  —. 
-1-fra  rnln  m  Recipiente  di  filo  da  tracolare tu  a.  iajiu,  liquidL  ||  ♦.cojp,^  a.,  rfl.  Colpir 
bene. 

tr^kf^tSrYì  Sk  m'  •rp'iywu.a  asprezza.  ^*  Con- tinuili d,  giuntivitJ  granufosa,  di  granelli 

solidi  sporgenti  sulla  mucosa,  egiziana  [per  essere 
cominciata  in  Egitto  in  modo  epidemico  fra  le  trup- 

pe fr.  1798-1801];  diffusa  in  tutta  Europa;  com.  fra 
soldati,  prigionieri,  scolari,  operai  delle  grandi  of- 

ficine. ||  -atoso,  ag.,  m.  Affetto  da  tracoma. 

+tra  confortare,  j.  f  «:  «j^SSTS 
Stracontento.  ||  '''-convenévole,  ag.  Molto  convene- 

vole. ||  ̂-cordare,  a.,  rfl.  (-cordo).  Accordare  bene. 
H  -córrere,  nt.  Correre  assai,  Correr  forte.  |  Rovi- 

nare, Precipitare.  |  a.  Trascorrere.  ||  +-córso,  pW 
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Tracuro. 

ag.  Trascorso.  ||  ♦-cortése,  ag.  Più  che  cortese.  || 
-còtto,  ag.  Stracotto. 
J.tr»r*nt  orA    nt->  dif.  «ultra  cogitare.  Oltra- +iracux  are,  cotare  (|  +.ament0>  m>  Traco. 
tanza.  ||  -ante,  ag.  Insolente,  Arrogante.  \\  -anza,  f. 
Insolenza,  Arroganza,  Prosunzione,  Audacia.  ||  +-a- 
to,  pt.,  ag.  Temerario,  Arrogante,  Disordinato  nella 
estimazione. 

+tracuràgginef  [^tT^ÙTZ 
-curanza,  f.  Trascuranza. 
tradirò    m-  ̂ P^Y.^*  aspro,  cupo.  coda.  ̂   Pesce 
l,awu,w'  che  ha  la  linea  laterale   per  tutta  la sua  lunghezza   coperta 
di  scudi,   corpo   allun- 

gato,  scaglie  lisce?   te- sta lunga,  con  denti  lini 
sulle  mascelle,  sul  pa- 

lato e  sulla  lingua;  la 
specie    comune,    lunga 
sino  a  30  cmt.   si  trova  in  tutti   i  mari. 

4-trarilt  acro*  ine    f-  *cogitare.  Trascuraggi- +iracui  aggine,  ne„.ament0   m   j^. 
genza.  ||  -ato,  ag.  Indifferente,  Negligente. 
♦tràdere,  nt.  *tradere.  Insegnare.  |  Tradire. 
ir »H poro riTÌa    f*  Tradtscant,  naturalista  ol. iraacscaniid,  che  portò  queste  piante  dalla 
Virginia.  £  Fiore  d'un  giorno.  |  Erba  miseria. 
trade-union,  f.,  ingl.  Società  operaia,  in  Inghil- 

terra, di  grande  estensione  e  potenza,  per  la  pro- 
tezione dei  comuni  interessi. 

4-tra  diabòlico  as  (p1--^-  Piu  che  diab°- Tiiauiouuiiuu,  Hco  |j  +.d|menticato,  ag. Interamente  dimenticato. 

trad  ir©  a*  i-isc°)-  *trad£re  consegnare. Usar 
f  perfidia,  Recar  danno  e  rovina  ingan- 

nando la  buona  fede,  venendo  meno  all'amicizia, 
all'affetto,  mancando  alla  parola,  al  dovere.  |  la  pa- 

tria, giovando  i  suoi  nemici.  |  la  famiglia,  il  fra- 
tello, il  marito,  la  moglie.  |  Giuda  tradì  Gesù.  \ 

una  donna,  promettendo  falsamente  amore.  |  la 
propria  coscienza,  Operare  contro  quello  che  si 
rispetta  e  crede.  |  Vospitalità.  \  il  segreto,  Rivelare. 

I  la  verità,  Occultarla  o  mentire.  |  gl'interessi  del- 
l''azienda. \la gioventù,  insegnando  errori.  |  *a,  Con- 

segnare perfidamente.  |  la  città  al  nemico.  |  la  li- 
bertà a  un  tiranno.  |  della  memoria,  Mancare,  Venir 

meno.  |  Se  la  memoria  non  mi  tradisce.  I  Rivelare, 
Scoprire.  |  la  fretta,  la  negligenza.  |  La  parola 
tradisce  il  pensiero,  se  non  corrisponde  esatta- 

mente, o  è  andata  oltre  il  segno.  |  rfl.  Manifestare 
involontariamente  il  proprio  segreto.  |]  Mglone, 
f.  *tradit!o  -Onis.  Tradimento.  |  in  —,  A  tradi- 

mento. |1  -Imento,  m.  Atto  del  tradire.  |  commet- 
tere un  — .  |  di  Giuda.  \  prendere  a  — .  |  nero  — .  | 

infame,  malvagio  — .  J  a  — ,  Per  mezzo  di  tradi- 
mento. All'improvviso.  All'impensata.  (  mangiare 

il  pane  a  —,  senza  guadagnarselo.  |  alto  — ,  £fj 
Delitto  verso  la  patria,  il  re,  lo  Stato.  ||  -Itamente, 
Con  tradimento.  ||  Mtevole,  ag.  Proditorio.  ||  +-lte- 
vol mente,  Proditoriamente.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Ingannato 
con  tradimento.  |  amico  — .  |  segreto  — ,  rivelato.  | 
♦Consegnato,  Dato  nelle  mani  a  tradimento.  |  ♦Pro- 

ditorio. |  morte  — .  ||  -Moramente,  A  tradimento.  || 
-Itore,  m.  -Itora,  -Itrlce,  f.  Che  tradisce,  i  della 
patria.  \  falso  — .  |  portarsi  da  — .  |  Malvagio,  Bir- 

bone, Briccone.  |  mondo  — .  \  occhi  —,  seducenti.  | 
vino  — ,  che  fa  ubbriacare.  |  donna—,  |  bellezza—. 
|  alla  —,  A  tradimento.  |  pvb.  Tradimento  piacque 
assai,  —  non  piacque  mai.  |  schr.  Cattivo  traduttore. 
Il  -Iteracelo,  m.  peg.  ||  -Itorello,  m.  dm.  ||  -ttoresca- 
mente.  In  modo  di  traditore.  ||  -Itoresco,  ag.  Da  tra- 

ditore. |  alla  — .  ||  -Itorlamente,  Proditoriamente. 
traHÌ7mn  a  f-  *traditÌo  -Onis.  Opinione  o uaui^lUM  O,  usanza  antlca  tramandata  e  alla 
quale  si  crede,  e  si  tien  fede.  |  antichissime  — .  | 
tninterrotta,  costante.  \  attestato  dalla—,  {fondato 
sulla  — .  I  le  —  sull'origine  di  Roma.  \  avere,  sapere 
per  — .  |  s  divine,  apostoliche,  ecclesiastiche,  di  me- 

morie e  sim.  che  non  provengono  dalla  Bibbia.  | 
♦Tradimento.  |  £Tfc  Consegna.  ||  -ale,  ag.  Fondato 
sulla  tradizione.  |  costumi—,  [memorie—.  \  berretto 
goliardico  —.  ]|  -aliamo,  m.  Dottrina  che  afferma 
essere  le  opinioni  e  le  credenze  fondate  sulla  tra- 

dizione, non  dovute  alla  ragione  o  alla  rivelazione 
diretta.  |  il  —  nella  vecchia  scienza  del  linguaggio. 
||  -al mente,  In  modo  tradizionale. 

jArck  fArWrcx  ag.  Molto  dolce.  ||  ♦-dolcemente, tu  ex  uuiuc,  Dolcissimamente.  ||  ♦-dolclato,  ag. 
Dolcissimo.  ||  -dolóre,  m.  Dolore  grandissimo. 

fr»  dótta  *•  ty  Treno  irregolare,  Serie  di »  treni  in  coincidenza,  Treni  militari 

a  lungo  percorso.  |  durante  la  guerra  c'era  un  ora- rio speciale  per  le  —.  \  la  gloriosa  —  che  ha  tras- 
portato il  milite  ignoto  da  Aquileia  a  Roma  dal  31 

ottobre  al  3  novembre  1921  tra  le  sante  lagrime 
d'Italia,  come  lavacro  delle  colpe  recenti.  ||  -dótto, 
pt.,  ag.  *traductus  trasportato.  Condotto,  Portato. 
|  innanzi  al  giudice.  \  al  cellulare.  |  Trasportato, 
voltato  in  altra  lingua.  |  in  italiano.  \  dal  russo  at- 

traverso il  francese.  \  dal  greco  in  latino.  ||  -ducla- 

nlsmo,  m.  jft  Eresia  che  sostiene  l'anima  umana procedere  non  da  Dio  ma  dai  genitori  ai  figli.  || 
-duclano,  m.  Sostenitore  del  dogma  che  il  pec- 

cato originale  si  trasmetta  da  padre  in  figlio.  ||  -du- 
clbile,  ag.  Che  si  può  tradurre,  in  altra  lingua. 

tra  durre  a-  (-duc°'  -duci,  -dussi, -dotto).  *tra- UUUUMW'  ducere.  Trasportare,  Trasferire.  | 

in  carcere,  tribunale.  |  in  contraria  parte.  \  l'esercito 
di  là  dal  fiume.  \  in  fatti  l'idea.  |  Voltare  da  una 
lingua  in  un'altra,  Traslatare.  |  in  italiano.  \  in  dia- letto. |  dal  tedesco,  giapponese.  \  il  sanscrito.  |  Se  le 
grandi  opere  di  tutto  il  mondo  si  traducessero  tutte 
in  italiano  dall'originale!  \  alla  lettera,  in  modo  li- 

gio al  testo.  |  in  lingua  povera,  in  volgare,  Spiega- 
re chiaramente.  ||  -duttore,  m.  -rice,  f.  Che  tradu- 
ce. |  Colui  che  da  una  lingua  trasporta  nell'altra un  componimento.  |  //  Caro,  I) avanzati,  Salvini, 

Monti,  Maffei,  Marchetti,  Maspero  hanno  bella  fama 
di  — .  |  del  Ramajana,  G.  Gorresio;  del  Firdusi, 
Italo  Pizzi.  |  di  Calidasa,  Marazzi.  |  del  Mahabhà- 
rata,  degl'Inni  Vedici,  M.  Kerbaker.  |  di  Eschilo, 
Pindaro,  E.  Romagnoli.  |  di  Platone,  Ferrari,  Bon- 

ghi. ||  -duzione,  f.  *traduct!o  -Onis.  Atto  del  tras- 
portare, trasferire  un'opera  da  una  lingua  in  un'al- 

tra; Versione.  |  esercizi'  di  —,  nelle  scuole.  |  esatta, 
manchevole,  frettolosa.  \  interlineare.  |  di  atto  diplo- 

matico, di  documento.  \  Ufficio  di  traduzioni,  presso 
il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia.  |  £tj  Trasporto  di 
detenuti. ||-duzlonaccla,  f.  peg.||  -duzloncella,  f.  dm. 

+trà  Gre  a*  *TRAHÈRE-  Trarre.  ||  -ónte,  ps., T  " &  '  ag.  *trahkns  -tis.   Che  trae,  tira  a 
sé.  |  la  forza  — .  |  Tendente.  |  occhi  —  al  cilestro.  \ 
m.  }tf  Colui  che  fa  la  tratta,  cambiale,  in  proprio 
favore,  a  carico  di  un  altro.  ||  ♦-enza,  f.  Attrattiva, 
Lusinga. 

Mira  fa  II  are  a-  Trasgredire.  ||  ♦-falsare,  a. 
TU  e*  idi icu  c,  Travisare,  il  senso  di  scrittura. 

||  +-tare,  nt.  Strafare. 

tr&ffìl  are  nt*  ̂ raPl°)-  Venir  meno,  e  abbat- 
uaiciai^  tersi   per   sovercnja  fatica,  corsa, 
sete    caldo;  Perder  la  lena,  il  respiro.  ||  -amento, 
m.  Modo   del   trafelare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Affannato, 
ansante,  e  stanco  per  la  fatica,  la  corsa,  il  caldo. 

|  tutto  —.  I  cavalli  — .  ||+-one,  m.  Affannone. 

4-tra  fellóne    aS-  Fellonissimo.  Il  ♦-ferire,  a., +ira  Tenone,  rfl  Percuotere  fejirsi  a  olt»ran» 
za.  ||  -férmo,  ag.  Fermissimo.  |j  -fermissimo,  sup. 
ints.  ||  Mèro,  ag.  Fierissimo.  ||  Mésso,  ag.  Sfesso. 
||  +-flere,  m.   Pugnale  acutissimo,  che  i  cavalieri 
portavano  alla  cintola. 

frflffir  Ar#*  a»  nt-  (2-  traffichi),  [d'ignota  ori- U di  11^  aie,  ̂ ne;  n  s.gn    originario  sembra 
quello  di  maneggiare].  Negoziare,  Mercanteggiare, 
Esercitar  la  mercatura,  Trattare  negozi1.  |  mercan- 

zia, denari.  \  sull'onore.  \  sulla  patria,  Mercanteg- 
fiare.  |  i  voti.  \  Trattare.  |  faccende.  \  con  alcuno, 
tartare.  (Maneggiare.  |  del  denaro.  |  *il fuso,  la 

rocca.  |  X  manovra,  paranco.  \  Palpare,  Brancicare. 
|  con  le  mani.  |  per  la  casa,  Far  le  faccende,  Adope- 

rarsi a  servigi,  cure,  pulizie,  ecc..  Armeggiare.  || 
-abile,  ag.  Da  potersi  trafficare.  ||  -ante,  ps,  s.  Che 
traffica.  |  Maneggione.  |  i  —  della  politica,  della  reli- 

gione. U  -ato,  pt.,  ag.  |  ̂denaro  —,  amministrato,  ma- 
neggiato. |)  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  traffica:  nego- 

ziante, esercente,  sensale.  ||  -atorto,  ag.  Attenente 
al  traffico.  ||  -o,  m.  Modo  e  atto  del  trafficare.  Com- 

mercio. Movimento  degli  affari.  \  fiorente.  )  di  drap- 
perie. |  del  carbone.  \  far  —,  commercio,  Ridurre  a 
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cosa  trafficatale,  Far  mercato.  |  Luogo  dove  si  traf- 
fica; Mercato,  Piazza  di  commercio.  |  capo  —,  Chi 

è  a  capo  di  un'azienda.  |  Movimento  di  persone, 
veicoli,  merci  in  strada,  piazza,  e  sim.  |  sulle  fer- 

rovie. |  X  Lavoro  del  maneggiare  i  paranchi.  || 

-one,  m.,  spr.  Chi  traffica,  cerca  negozi',  faccende, e  si  dà  da  fare. 

trafiggere.  *}trafeg°>  -m&;  -fi^i;  -fitto, iioiiggcio,  +.jisso).  •trafTgere.   Passare  da 
rarte  a  parte.  |  con  chiodo,  ago,  pugnale,  proietto, 
cuore,  polmone,  mano.  |  col  mordere.  |  con  la  fio- 

cina, il  rampone.  |  Pungere  con  parole.  |  con  sti- 
molo, Stimolare.  |  Addolorare.  |l -ente,  ps.,  ag.  Che 

trafìgge.  ||  -tritissimo,  sup.  ||  -i  mento,  m.  Modo  e 
atto  del  trafiggere;  Trafitta,  jl-ltore,  m.  -Itrlce,  f. 
Che  trafigge.  ||  +-ltura,  f.  Trafittura. 
+lraflgurare,  rfl.  Trasfigurare. 
trafil  oro  a.,nt.  C^  Ridurre  i  metalli  come  fili 
nani  aie,  mediante  la  trafila.  J| -a,  f.  ̂ Filie- 

ra. |  dell'argentiere,  orefice.  \  della  ferriera.  \  a  tra- 
foro, a  strettoio.  |  per  le  paste  lunghe,  i  macche- 
roni, Stampa.  |  filo  di  —,  trafilato  e  calibrato.  | 

Passaggio  ordinato  e  continuativo,  senza  salti. 
|  passare  per  una  —,  per  prove  lente  e  difficili.  | 
degli  esami.  \  delle  elezioni.  |  Linea  di  atti,  opera- 

zioni amministrative  da  seguire  per  un  dato  fine. 
||  -ato,  pt.,  ag.  Passato  per  trafila.  ||  -atura,  f.  La- 

voro del  trafilare.  ||  -lera,  f.  ̂   'Calibratoio.  |  c^  Ci- 
lindri scanalati  per  tirare  il  metallo  in  fili. 

trafiletto  m-  *fr-  bntrefilet.  Articoletto  bre- uanioiiu,  ve,  senza  titolo,  Stelloncino. 

♦fratine,  m.  *extra  fines.  Bando,  Confino. 
trafisso,  pt.,  ag.  (trafiggere).  *trafixus.  Trafitto. 

trafitta  f-  Puntura,  Ferita.  |  dei  serpenti.  \ 
l,a,lua'  Senso  di  puntura,  ferita,  Fitta.  |  alla 
testa.  |  del  tumore.  |  Dolore  acuto.  |  Parola  pungen- 

te, Frizzo.  |  «Sconfitta.  ||  ♦-Ivo,  ag.  Che  trafigge.  || 
-o,  pt.,  ag.  (trafiggere).  Passato  da  parte  a  parte. 
|  Addolorato  come  da  una  ferita,  Straziato.  |  col 
cuore  — .1  Punto  da  rimprovero,  Toccato  sul  vivo. 
|  pi.  m.  f)  Spasmi  doppi*,  uno  per  lato.  ||  -Isslmo, 
sup.  ||  -ura,  f.  Puntura,  Trafitta,  Ferita. 

'trafluènte,  ag.  Che  scorre  in  mezzo. 

tra  f  Òl  ÌO    m '  *  Trif°SUo-  Il  ̂-foglioso,  ag.  Molto '  foglioso. 
traforare*  a.  (trafóro),  #transfòrare.  Forare 
ti  ai ui  ai  e,  da  parte  ft  parte  |  montagna.  \  il  ter- 

reno, per  un  pozzo,  Forar  con  la  trivella.  |  il  legno. 
|  un  muro.  I  Palla  che  trafora  il  polmone.  |  Lavorare 
di  traforo,  Ricamare.  |  Passare  facendo  un  foro.  |  la 
siepe.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  traforare.  | 
delle  montagne.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Forato  attraverso; 
Perforato.  |  montagna  — .  |  Bucherellato.  |  spalle  — . 
|  Ricamato.  |  maglia  — .  |  camicetta  — .  |  guanti  — .  | 
calze  —,  perché  si  veda  la  carne.  |  Lavorato  con 
trafori,  j  marmi  — .  |  acciaio  — ,  lavori  di  Campo- 

basso, di  coltelleria,  forbici  ornati  a  traforo.  | 
guardia  —  della  sciabola.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -ato- 
re,  m.  -atiice,  f.  Che  trafora.  ||  -azione,  f.  Azione 
del  traforare. 

+traforello,  -ellerìa,  -erìa,  v.  trafurello,  ecc. 

trafÓr  O    m-  OPera  del  traforare.  Galleria  sca- '  vata  attraverso  una  montagna,  o  sim. 
per  strade  ordinarie   (molto 
raro),  e  ferrate.  |  i  —  degli 
Appennini.  |  del  Cenisio,  del 
Sempionc,  del  Gottardo.  J  li- 

na   successione    di    trafori, 
nella  linea  porrettana,  nella 
littoranea    Genova- Spezia.  | 
del  Quirinale,  in  Roma,  Pas- 

saggio attraverso  il  colle  tra 
via  Nazionale  e  il  Tritone.  | 
Nascondiglio,  Buco.  |  Lavoro 
femminile    fatto   a   traforo; 
Ricamo.  |  arte  del  — ,  di  la- 

vori delicati  di  intagli  in  le- 
gno sottile.  ||  -etto,  m.  dm.  || 

-Ino,  -uccio,   m.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 

+tra  fòrte   aS-  Fortissimo.  H  Mréddo,  ag.  Fred- 
.  Wf  dissimo.  H  -freddissimo,  sup.  ints. Il  Mréaco,  ag.  Freschissimo. 

traf  Uff  are    a#  ®"  "f14^).  Portar  via  di  furto, 5  '  celatamente,  di  soppiatto,  \persona 
per  sottrarla  a  pericolo.  \  ròba.  |  rfl.  Fuggire,  Sot- 

trarsi nascostamente.  || -amento,  m.  Modo  e  atto 
del  trafugare.  Rubamento;  Rapina.  ||  -atamente.  Di 
nascosto,  Di  furto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  oggetti  — .  ||  -o, 
m.  Trafugamento.  |  di  —,  Trafugatamente. 

o.trafuo'cy  irA    nt-  *transfug£rk.  Fuggire;  Di- -riraTugg  ire,  sertare  „  +.,tore#  m  litrice,  f. 
Che  trafugge  ;  Transfuga. 

xtrflfnrarA  a-  Rubare,  Prender  di  furto.  || +iraiUr  a'e»  Selleria,  f.  Inganno,  Tranello. 

||  '''-elio,  m.,  ag.  Astuto  bricconcello,  Raggiratore 
in  cose  di  poca  importanza.  |  X  (anche  f.).  Specie 
di  fusta  sottile  e  agilissima  a  vela  e  a  remo,  per 

servizi'  rapidi,  segreti.  |J  -ellino,  m.  vez. 
traf  fi  crii  »*•<*»  Matassetta  di  seta  che  si uaiuaui  a,  mette  alle  cavi„lie  per  nettarle  e 
ravviarle.  ||  -o,  m.  oj  Tibia,  Fucile. 

fra  0*  AH  la     *"•  *Tpotrtoìia  tragozdYa.  f  Dramma ci  ogcu  io,  greco  di  cui  EschUo>  derivando  dal 
ditirambo  delle  feste  dionisiache,  dette  i  primi  esem- 

pi', e  fu  coltivato  poi  da  Sofocle  ed  Euripide  :  rap- 
presentava con  pochi    personaggi  (due,  e  al  mas- 

simo quattro),  fatti  dell'epoca  eroica  di  alta  com- 
mozione ;  al  dialogo  si  alternava  il  canto  lirico  del 

coro,  in  dorico,  accompagnato  dalla  musica,  e  nel 
quale    il    poeta   esprimeva   alti    concetti;    Eschilo 
usò  la  trilogia  strettamente  legata,  come  tre  dram- 

mi con  tre   azioni   successive;   ognuna  di  essa  si 
fìngeva  avvenuta   in  breve   spazio,   di  un  giorno, 

sicché   l'azione   è   sempre  intensa  e   rapidissima. 
Questo  tipo  di  dramma  ebbe  imitatori  nella  poesia 
latina  (Seneca),  e   poi   in   Italia   nel  Rinascimento 
(Trissino,  Aretino,  Giraldi,  Speroni),  e  poi  dapper- 

tutto, ma  alterandosi  molto  e  adattandosi  ai  nuovi 
gusti  e  alle  diverse  condizioni;   onde  si  passò  da 
tragedie  strettamente   ligie  al  tipo  antico,  e  sgra- 

ziate più  o  meno»  a  drammi  che  cercarono  di  ser- 
barne  i  caratteri   essenziali  di   potenza   morale  e 

patetica:  e  vengono  cosi   grandi  varietà  di  trage- 
die, da  quella  francese  del  sec.  17°,  Corneille,  Ba- 

cine, a  quella  possente   di   Shakespeare;   poi  nel 
sec.  18°  il  Maffei  e  l'Alfieri,  che  fu  l'ultimo  tragico 
di  tipo  classico,  e  poi  il  dramma  romantico;  forma 

rinnovata  della  classica  è  la  tragedia  di  G.  D'An- 
nunzio. Sciolta  dalle  particolari   contingenze  sce- 

niche antiche  è  ora  la  tragedia   un  dramma  alta- 
mente patetico   e  di   un   profondo   intento  etico.  | 

musicale,  lirica.  Opera,  Melodramma.  |  Avvenimen- 
to violento  e  lagrimevole.  |  successe,  segui  una  —. 

|  fare  una  —,  Minacciare,  Andar  sulle  furie.  |  san- 
guinosa. ||  -labile,  ag.  Di  soggetto  da  comporre  una 

tragedia.  ||  -taccia,  f.  peg.  ||  -tante,  m.  Compositore 
di  tragedie.  |  Attore  tragico.  ||  Meo,  ag.  (pi.  -èdichi). 
Tragedo.  |l-legglare,  nt.,  a.  Fingere  dolore  da  tra- 

gedia. Il- lo  grafo,  m.  *rpax^ioxpà^oi  tragcidioghX- 
phus.  Poeta  tragico,   Autore  di  tragedie.  ||  -I uccia, 
f.  spr.  |j  +-l«are,  nt.   Comporre  tragedie.  ||  *-o,  m. 
*Tp«Y(o56?  traocedus.  Tragediografo.  J  +Attore  tra- 

gico. |  ag.  Di  tragedia,  Tragico.  |  stile  —. 

+traijèmato  m*  *iPaTtyjL*T*  tragemXta  (pi.). tata. 

Traforo  del  Quirinale, 
Roma, 

Tffc.  Confettura,  Frutta  confet- 

xtracr Aff  aro    a.  (-gètto).  4»  Gettare  il  metallo + irageu  are,  in  cgnche  grandi  di  terra.piene 
d'acqua  dopo  la  fusione.  |  Gettare  il  metallo  fuso  dai 
crogiuoli  nella  forma.  |  di  giocolieri,  Gettare  in  va- 

rie parti  e  afferrare  oggetti.  |  Tragittare,  Traietta- 
re,  Traghettare.  ||*-ato,  pt.,  ag.  |  Gettato  alla  rin- 

fusa. ||  -atore,  m.  Giocoliere,  Prestigiatore.  |  Fondi- 
tore di  artiglieria.  ||  *-o,  m.  Tragitto,  Traghetto. 

traorh ftft  arA  a-  (-ghétta),  «ven.  tragando  tra- iragnBU  aro,  end£  Tragittare.  Portare  all'al- 

tra sponda.  ||  Mere,  m.  Tragittatore,  Nocchiero,  Bat- 
telliere. ||  -lo,  m.  Rumore  e  confusione  di  più  per- 

sone. ||  -o,  m.  Tragitto,  Passaggio  da  una  sponda 
all'altra.  |  Posto,  Stazione  delle  gondole  e  sim.,  a 
Venezia.  |  pvb.  Dio  ti  guardi  da  barcaiuoli  di  —. 
|  Scorciatola.  |  Rigiro,  Sotterfugio.  |  scoprire  un  — .  | 
M|  Nave  per  trasporto  di  carri  (ferry-boat). 
tradir  n  *£•  (P1-  -**)•  *traoTcus  tp<zy»x$«.  f  Di il  agli,  U,  tra£edJa>  Attinente  a  tragedia.  I  v. 
stile.  |  poeta  —,  Tragediografo.  |  attore  —.  \  azione 
— ,  Tragedia.  |  dramma,  melodramma  — .  |  modo  —, 



tragicòmico 1621 trama 

*  in  cui  usavano  le  corde  gravi,  dorico.  |  Doloroso, 
Luttuoso.  |  fatto  —.  |  Cruento,  Mortale.  |  fare  una 
fine  —,  di  morte  violenta.  |  esito  — .  |  Che  si  atteg- 

gia a  grandiosità  di  tragedia.  |  passo  —,  di  affettata 
gravita.  |  gesto.  \  scena  — .  \  m.  Autore  di  tragedie. 
|  greci,  francesi.  ||  -amente,  In  modo  tragico,  lut- 

tuoso. |  Mestamente,  Tetramente.  ||  -uzzo,  m.  spr. 

tram  còmico  as-  Che  ha  del  comico  e  del "  ̂ o1  wwiinwwf  tragico.  |  caso  —,  che  fa  pian- 
gere e  ridere.  |  m.  Autore  di  tragicommedia.  ||  -com- 

media, -comòdla,  f.  09  Dramma  che  sta  fra  la  tra- 
gedia e  la  commedia.  |  le  —  del  Goldoni.  |  Fatto, azione  che  ha  del  buffo  nonostante  le  forme  solenni. 

+tra^iop,are  nt-  Tirare  in  qua  e  in  la?  de* TU  €X  5»v/sai  ^t  gii  animali  che  vanno  insieme 
sotto  il  giógo.  ||  ♦-giovante,  ag.  Giovevolissimo. 
frop'iff  ora  a.  *transjectus.  Trasportare  in uagiiiaiC|  barca  da  una  sponda  all'altra; 
Traghettare.  |  Traversare  navigando,  Passare.  | 
fiume,  lago,  braccio  di  mare.  |  +Passare.  |  *VAlpi, 
Valicare.  |  il  paese,  Passare,  j  +Tragettare,  Gettare 
in  qua  e  in  là  e  afferrare.  |  dei  giocolieri.  |  la  mano. 
|  ♦Trafugare,  Portar  via.  |  rfl.  Passar  oltre;  Tras- 

ferirsi. ||  -ato?  pt.,  ag.  Traghettato.  |  Tragettato.  || 
-atore,  m.  Tragettatore,  Fonditore  di  artiglieria. 
||  -o,  m.  Cammino,  Passaggio  da  luogo  a  luogo.  | 
piccolo,  breve  — .  |  far  —,  Trapassare.  |  Traghetto. 
|  +Passo  di  scrittura.  |  +Traversa,  Scorciatoia. 
-ktra  o-ilictn  aK-  Giustissimo.  ||  ♦-glorióso,  ag. i-iragiudiu,  Gloriosissimo. 

-tt raglia  *•  TIRA0Li°-  JL  Canapo  disteso  e  fer- ™  «6"**»  mo  alle  estremità  sul  quale  scorrono 
oggetti  inanellati,  serve  di  sostegno  e  guida  anche  a 
bandiere,  vele  e  sim.  |  vela  di  —,  Veletta  volante. 
|  Sagola  che  solleva  e  abbassa  i  segnali  delle  ban- 

deruole aggruppate. 

trap-  o  m.  *tragos  roà^og  becco.  9  Sporgenza 
u  ag  \j,  Q  linguetta  triangolare  del  padiglione 
dinanzi  al  meato  uditivo.  ||  -oto,  m.  (trògolo).  <>  Pic- 

colo ruminante  sim.  al  cervo,  della  grandezza  della 
lepre,  con  denti  canini  sviluppati  e  sporgenti  come 
quelli  del  cinghiale;  di  Giava,  Sumatra,  Borneo,  ecc. 

(tragùlus  pygmams).  ||  ♦-opa,  f.  (tràgopa).  *tragÒ- 
pan.  Uccello  cornuto,  favoloso.!]  ♦-origano,  m.  *tra- gorigàkum.  Sorta  di  origano,  Sermollino. 

tra  erra  ride  a?-  Stragrande.  Il  -grandissimo, il  a  gì  ai  lue,  8up  ints.  u  ♦.grave,  ag.  Gravis- simo. 

traffiiorH  aro  a-  Guardare  col  traguardo; 
UdgUdIU  are,  Adoperare  n  traguardo.  Alli- 

neare col  traguardo.  ||  -o,  m.  Atto  del  traguardare. 
I  *%  A»  X>  $£  Regolo  con  due  mire  per  le  quali 
{>assando  il  raggio  visivo  si  aggiusta  la  linea  della 
oro  direzione,  Livella.  |  semplice.  \  composto,  che 
raccoglie  gli  angoli  di  più  raggi  visivi,  con  2  re- 

goli snodati  al  centro.  |  di  artiglieria,  Regolo  ver- 
ticale, applicato  alla  culatta,  con  la  tacca  di  mira 

su  traversa  scorrevole,  che  tanto  più  s'innalza 
quanto  cresce  la  distanza  del  bersaglio.  |  «^  Punto 
di  arrivo  nelle  gare  di  corsa,  nelle  regate,  e  sim. 
|  tagliare  il  —,  Giungervi. 
tràgula,  f.  «tragOla.  f>  Sorta  di  asta  da  scagliare. 

j.froiofraro  a-  (trai e-).  *trajectare  gettare 
-r-iraitUl  aro,  dl  la  fragrare.  ||  -orla,  f.  *tra- jectorTus.  &  Linea  che  descrive  un  grave  lanciato 
con  forza,  in  qualunque  modo  e  direzione.  |  $^  Li- 

nea percorsa  dai  proietti  delle  armi  da  fuoco  at- 
traverso ai  mezzi  resistenti;  sempre  curva,  il  cui 

vertice  è  determinato  dalla  forza  di  proiezione  e  da 
quella  di  gravità  del  proietto. 

♦tralezióne,  f.  *traject!o  -Onis.  &  Trasposizione. 

♦trai mento,  m.  Modo  e  atto  del  trarre. 

fra  i  n  o  r A  «•  (tràino).  *vl.  trahTnare  (traha  treg- u  ai  il  ai  ̂ ,  gift.  trahère).  Tirare  veicolo  e  sim.  | 
artiglieria.  \  carro.  |  le  membra.  \  farsi  — ,  Andare 
in  carrozza,  o  sim.  |  Trascinare.  ||  ♦-a,  f.  (tràina). 
Seminella  di  polvere  che  si  fa  dentro  ad  una  mina 
per  poterle  dar  fuoco;  Traccia.  ||-ato,  pt.,  ag.  |  in 
una  treggia.  ||  -o,  m.  (tràino).  Atto  del  trainare.  | 
Carico  che  tirano  le  bestie.  |  Peso.  |  +Fodero  di 
legname  in  acqua  o  per  terra.  |  Treggia.  |  tessuto 
come  canestro.  \  $4  Bagagli,  Treno,  Carriaggi,  cas- 

se, affusti,  ecc.  \  tose.  Carro  della  carrozza.  |  Stra- 

scico. |  Seguito,  Corteo  di  gente  che  accompagna 
in  viaggio.  |  Codazzo.  |  Andamento.  |  f|  Andatura 
tra  l'ambio  e  il  galoppo.  |  Andatura  difettosa,  quasi 
di  galoppo  del  davanti  e  trotto  del  di  dietro. 

•  fra  ì>A  a-  Tradire.  ||  ♦-Ito,  m.  (tràito).  *tradT- TU  a  il  e,  T0R  Traditore.  ||  +-|tore,  m.  Traditore. 

|  *trahere.  Tiratore. 
♦tralargo,  ag.  Larghissimo. 

tra  la  cri  arA  a-  Lasciare  a  mezzo,  Interrom- UdiabUdlC,  pere>  Abbandonare,  Smettere, 

Cessar  di  fare.  |  gli  studi'.  \  la  campagna,  la  cura, 
i  bagni.  |  Omettere,  Passarsi.  |  di  passeggiare,  fu- 

mare. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  tralasciare. 
Cessazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Abbandonato.  |  studi', 
cura  — .  |  Omesso.  |  menzione  — . 

xtra  lat  a rA  a-  *tralatus  (=  translàtus,  pt.  di -TU  ctlcU  are,  _ferre)    TraBportare>  Traslatore. 

Il  +-ato,  pt.,  ag.  I  in  volgare,  tradotto.  (|  ♦-izlo,  ag. 
♦tralaticIus.   Di  traslazione,   Venuto   per   trasla- 

zione. |  parte  —  in  un  testo,  non  originale. 
tralazióne,  f.  Traslazione.  |  Traduzione. 

fra  Ir  i  r\  j.tralrA  m-  *tradux  -òcis.  «f  Ra- 
iraici  o,  + irai  ce,  mo  di  vite  sulla  ̂ anta 

|  nuovi.  |  pampanuto.  |  guardiano,  novello  dell'an- no, che  si  suol  tagliare  a  due  occhi,  quasi  a  ri- 
serva e  custodia  della  vite  ;  Guardia.  |  ombelicale, 

9  Piccolo  tratto  di  cordone  che  dopo  la  recisione, 
previa  allacciatura,  rimane  sull'ombelico  del  feto 
alla  nascita  e  si  mummifica  nei  giorni  seguenti.  || 
-aia,  -aiuola,  f.  n^  Due  capi  di  vite  attorcigliati 

insieme,  che  si  legano  sull'estremità  del  palo  o  sim. 
fitto  in  terra  per  sostegno.  |  collo  della  —,  Parte 
della  vite  che  accavalcia  il  ramo  dell'albero  che  la 
regge.  ||  +-ato,  ag.  Pieno  di  tralci;  Intralciato. ||-erel- 
lo,  m.  dm.  (tralcer-).  ||  -etto,  m.  dm.  (tralcetto).  || 
*-uto,  ag.  Pieno  di  tralci.  ||  ♦-uzzo,  m.  spr. 

+tra  leale.  ag"  Lealissimo-  Il  leggiere,  ag. 
!»•«*.  .w-^.w,  Leggerissimo. 

tralic  ciò  m*  *tr,lix  ~Tcis  di  tre  licci-  *»  Tela '  per  lo  più  di  lino,  bianca,  o  a  grosse 
righe,  che  si  adopra  per  guscio  di  materasse,  guan- 

ciali, e  sim.  |  $  Trama  metallica  a  scopo  di  soste- 
gno, in  spalliere  di  ponti,  ecc.  ||  -e,  in  —,  Obliqua- 

mente, Di  traverso,  Non  per  diritto.  |  tagliare  in  — . 

tra  li  ex  n  arA  nt.  Uscir  dalla  linea,  Degene- ratigli are,  farej  Diventare  dissimile  ai  ge- 

nitori, ai  maggiori.  |  da.  |  *alla  progenie.  \  dall' an- 
tica virtù,  Pervertirsi.  |  ̂Deviare.  (Imbastardire.  || 

-amento,  m.  Modo  e  atto  del  tralignare.  |  delle  lity- 
guc.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  traligna.  |  Che  imbastardi- 

sce. |  -ato,  ♦-o,  tralineato,  pt.,  ag.  |  Imbastardito. 

imtra  I  i  n  a  r  A  nt-  Deviare,  Traripare.  ||  ♦-amen- 
-Hraiipare,  to  m  straripamento. 

Jmtm  lÓrHfì    aS-  Lordissimo.  ||  -Itissimo,   sup. 
+ira  luruu,  .*ts  Altissimo 

trai  Tir  ArA  nt-  dif-  (traluco,  tralusse).  *tra- uaau^oic,  lucBrk.  Risplendere  attraverso  di 
corpi  diafani,  Trasparire.  |  del  raggio  nel  vetro.  \ 
della  luce  o  grazia  divina  in  un  uomo.  |  detta  virtù 

avita  negli  occhi.  \  Traluce  come  vetro.  I  pvb.  L'oro 
luce,  la  virtù  riluce,  e  il  vizio  traluce,  da  luce  falsa. 
|  di  tessuto  rado,  Mostrar  la  luce  attraverso.  || 
-ente,  ps.,  ag.  Che  traluce.  |  Molto  lucente.  ||  Mdo, 
ag.  (-lue-).  Traslucido,  Trasparente. 
j.trallin  arA  nt-  Stralunare.  |  Maravigliarsi. +iraiUH  are,  ,  Astroiogare.  ||  ♦-ato,  pt.,  ag. 

Stralunato,  Fantastico. 

♦tralungo,  ag.  Lunghissimo. 
tram,  m.,  ingl.  tram.  Carrozza,  vettura  della  tran- 

via di  città.  |  montare  sul  —.  |  scendere  dal  — .  |  ogni 
—  porta  il  numero  della  sua  linea.  |  acrt.  ingl.  (tram- 
wavs  (prn.  tràmues).  Servizio  di  tram.  |  v.  tranvia. 
I  elettrico,  a  cavallo,  a  vapore.  \  impianto  del  —.  | 
intercomunale,  interprovinciale. 

tram  a  *•  *TRAMA-  ̂   FM  cne  attraversano  l'or- ci ai  1 1  a,  dito  •  Ripieno.  |  Filo  di  seta  composto 
di  2,  o  al  più  4  fili  di  seta  greggia,  ai  quali  si  dà 
sul  valico  del  telaio  un  torcimento  minore  che  non 

all'ordito  e  che  serve  a  fare  il  ripieno  della  stoffa. 
|  Disegno,  Maneggio,  Macchinazione,  di  congiura, 
tradimento,  in  gap  no.  |  fi?  di  componimento,  Tela, 
Intreccio.  ||- ice  Ila,  f.  X  Cavetto  con  cui  i  pescatori 
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tramontare 

uniscono  insieme  due  pezzi  di  reti  a  punti  molto 

larghi  tra  le  maglie  estreme  dell'uno  e  deiraltro. 
tram 9 o-li  o  m-  *vl-  trrmacOlum  (tres  macii- ii  amagli  v,  lce)  Rete  da  pescare  e  da  uccei. 
lare,  di  tre  teli  di  rete  sovrapposti  l'uno  all'altro. 
H  -etto,  m.  dm. 

framaoriinri    m-  Mimo  che  fa  giuochi  di liaillOgiiliiu,  forzanelle  pantomime  teatrali 
(dal  nome  dei  fratelli  Tramagnini  di  Bologna). 

+tramalvagio,  ag.  Molto  malvagio. 

tramanrl  aro  a-  Trasmettere,  Mandare  ad uanianu  are,  ̂ ^  0  fuori   j  ai  posterim  ( 
ricordo,  memoria.  |  ai  futuri.  \  usanza.  |  odore,  E- 
manare,  Esalare.  |  Trasportare,  Portar  fuori.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  del  tramandare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  memorie  —  di  padre  in  figlio,  Tradizioni.  | 
eredità  —  per  successione.  ||  -ato re,  m.  -atrlce,  f. 
Che  tramanda. 

tramata  vi  gì  léso,  ag.  Molto  maraviglioso. 

fram  aro  a.,nt.  Far  la  trama.  Riempire  l'or- li ai  il  aie,  ditQ  jpvb    Chi  vuol  lavor  gentile, 
Ordisca  grosso  e  trami  sottile.  |  Complottare,  Tes- 

sere, Macchinare.  |  inganno,  insidia,  congiura.  || 
-ato,  pt.,  ag.  |  ̂Tessuto,  Contesto.  || -atore,  m.  -a- 
trlce,  f.  Che  trama. 

■  fra ma 77  aro  nt-  Stramazzare.  ||  +-o,  m. tirdmaZi  are,  Tumult0}  Confusione,  Tram- 
busto. |  Trama. 

+trambasciare,  ^J^mSE*! 
Modo  e  atto  del  trambasciare.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Op- 

presso da  ambascia.  |  cuore  — . 

+trambedue,  pi.,  s.  Ambidue. 
+trambussarera.  Bussare,  scuotere  gagliardamente. 

framhlJStO  m.  *pro.  tabust  [d'ignota  ori- UdlllUUblU,  gine]  Rumorej  confusione  ru- 
morosa. Agitazione.  |  essere  in  — .  |  la  casa  in  — . 

|  di  stomaco.  |  Sommossa,  Disordine.  ||  +-a,  f.  Atto 
del  trambustare.  ||  -are,  a.  Confondere,  turbare  e 
disordinare;  Agitare.  |  rfl.  Agitarsi,  Affannarsi,  Ar- 

rabattarsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  vino  — .  ||  -lo,  m.  Fre- 
quente trambustare. 

tramelogèdia,  Uéll^^Zl  £!£ 
stico:  denominazione  data  dall'Alfiere  al  suo  Abele. 
tra  mori  aro    a-  (-meno).  Menare,  Agitare,  Ma- iramen  are,  neggiare.  Trafficare.  \  oggetto.  | 
la  pasta.  \  *un  negozio,  Trattare.  |  Rovistare,  Me- 

nar sossopra.  |  +Mandar  fuori,  via.  |  in  esilio.  ||  -lo, 
m.  Continuato  tramenare,   movimento,  affaccenda- 

mento, andare  e  venire. 

^tramandile,  -I,  -ni,  ps.  Ambidue. 
+trameschf  are,  -ato,  v.  tramischiare. 

tramaernl  aro    a.,  rfl.  (-mescolo).  Mescola- 
irameSCOI  are,  re',  Mescolarsi  confusamen- 

te, molto.  |  degli  atomi.  \\  -amento,  m.  Gran  mesco- 
lamento. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  con  altri  elementi. 

Jitraméeea   ?  .r>  m.,v.  in  tra  messa,  ecc. 
tirdmObb  a,  f.  -O,  |(  mìóM  f  intromissione. Intermissione. 

tram  oc  taro    a.  (-mèsto).  Rimestare,  Rivolta- iramesiare,  re  (  .  colori  (  nt  Armeggiarei 
Darsi  da  fare.  ||  -lo,  m.  Confusione  del  tramestare, 
rimestare,  agitare. 

tram  otto  ro  a.  1°.  Frammettere.  Interporr tramenere,  re.  |  versi  nella  prosa.  |  i  colori 
chiari  tra  gli  scuri.  |  Intermettere,  Tralasciare.  | 
rfl.  Intromettersi,  Farsi  mediatore.  |  Impacciarsi. 
|  nelle  faccende  altrui.  \  di  fare,  avere.  \  ai  guerreg- 

giare. |  IP.  *tramittére.  Trasmettere,  Mandare,  In- viare. 

tram ©23?  ar©  a*  i-mezzo)'  Entrar  di  mezzo, u  «i  («ss  ai  **,  Framezzare,  Intramezzare,  Se- 
parare mettendosi  o  stando  di  mezzo.  I  le  schiere 

nemiche.  \  i  litiganti.  |  Venti  secondari*  che  tra- 
mezzano i  principali,  j  Arezzo  tramezza  Roma  e 

Firenze.  |  Metter  tra  mezzo.  Separare  mettendo 
cosa  tra  mezzo.  |  i  fogli  del  libro  con  pagine  bian- 

che, Interfogliare.  |  parole  nel  testo.  |  una  pausa. 
|  «Spartire.  |  zuffa.  \  Lasciare  intervalli.  Intermet- 

tere, Interrompere.  |  la  recita  con  pezzi  di  mu- 

sica. |  con  riposi,  pause.  |  Separare  con  tramezzo. 
|  una  stanza,  con  muro,  o  sim.  |  *  cavalli  con 
stanghe  o  battifianchi  nella  stalla.  |  rfl.  Entrar 
di  mezzo,  Interporsi.  |  tra  l'uno  e  l'altro.  \  +Entrar 
mediatore.  ||  -a,  f.  G*>  Striscia  di  cuoio  che  si  cuce 
tra  suola  e  tomaio  per  maggior  fortezza.  ||  -abile, 
ag.  Che  si  può  tramezzare.  Intramezzabile.  ||  +-a- 
glla,  f.  Cosa  che  separa,  Diaframma,  Tramezzo.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  tramezzare.  )  senza 
—,  Ininterrottamente.  ||  +-ano,  m.  Intermediario.  |j 
-atamente,  Mescolatamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  opera 
—  con  ballo.  |  Interrotto.  |  m.  C^  Tramezza.  ||  -ato- 

re, m.  -atrlce,  f.  Che  tramezza.  |  +Mediatore.  || 
-etto,  m.  dm.  di  tramezzo.  |l  -Ino,  m.  vez.  ||  -o, 
ag.  Intermedio.  Parete  sottile  di  muro  soprammat- 

tone o  di  assito,  per  dividere  una  stanza,  o  sim. 
|  et*  Tavolone  posto  verticalmente  contro  la  parte 
posteriore  di  ciascuna  pila  della  cartiera  e  munito 
di  feritoie,  entro  le  quali  si  muovono  le  stanghe. 

|  X  Tavolato  verticale  per  dividere  gli  spazi'  o  i 
magazzini  nella  stiva  o  nei  corridoi.  |  $  della  cal- 

daia, in  lamiera.  |  +Intermissione  di  tempo.  |  senza 
— .  |  in  quel  —,  In  quel  frattempo.  |  f  Intermezzo 
fra  un  atto  e  l'altro  della  commedia.  |  av.  Fram- 

mezzo, In  mezzo.  ||  -olo,  -uolo,  m.  a*  Primo  filare 
o  strato  della  pietra,  dopo  il  quale  si  arriva  al 
sereno. 

tramicòlla,  v.  sotto  trama. 

+tra  miglior©  ag.  sup.  Molto  migliore.||+-mi- 
-ruamigllUIC,  ràb||e   ag   Mirabilissimo 

tra  m  i  cr  h  i  a  ro  a-  Frammischiare.  ||  +-anza, 
iramiSCm  are,  f    Mescolanza    ||  -ato,   pt., 
ag.  Mischiato,  Mescolato. 

+tramlseràblle,  ag.  sup.  Miserabilissimo. 
♦tram lesióne,  f.  Trasmissione. 

tràmìt©  m'  *TRAMES  -itis.  Sentiero,  \fracam- 
uaiinic,  e  camp0  |  via  di  passaggio.  |  tra 

l'Europa  e  l'Asia.  \  ̂   della  ferita,  Via  seguita  dal 
ferro.  |  Passaggio.  |  Via  da  seguire  nelle  comuni- 

cazioni ufficiali.  |  per  il  —  della  presidenza.  |  col 
— ,  Col  mezzo,  j  ̂  ♦Tralcio.  ||  -eilo,  m.  dm. 

tram  off  ci  a.  *•  *trimod*a  vas°  di  3  moggia. 5B  a,  ̂   Cassa  quadrangolare  e  pira- 
midale di  legno  senza  fondo,  nella  cui  bocca  si 

versa  il  grano  che  passa  nella  macina,  o  la  fa- 
rina che  va  nel  frullone;  e  sim.  per  altre  arti  e 

bisogni.  |  di  mulino  larga  in  bocca  e  stretta  in 
fondo.  \iìf  della  pigiatrice  delle  uve.  \  delle  ulive 
per  il  frantoio.  \  finestra  a  —,  in  conventi,  car- 

cere e  sim.  |  Cassetta  dove  si  mettevano,  nell'Ac- 
cademia della  Crusca,  i  componimenti  per  sotto- 

porli ad  esame.  |  Parte  del  macinino  dove  si  met- 
tono i  chicchi  da  macinare.  |  X  barca  a  —,  pei 

lavori  idraulici,  fornita  di  un  gran  pozzo  che  si 
empie  di  sassi,  arene,  fango  raccolto,  e  di  una  ca- 

teratta che  in  alto  mare  si  apre  per  vuotarlo.  || 
-alo,  m.  Operaio  che  sta  alla  tramoggia. 

+tramol liccio,  ag.  Più  che  molliccio. 

ir am onta n  n  ag.  * transmontanus.  Oltra- UctmuillaM  U,  m°ontan0)   che   abita  oltre  j 
nostri  monti,  cioè  le  Alpi,  Settentrionale.  I  Galli  — . 
|  vento  —,  che  spira  dal  settentrione.  |  stella  r— ,  po- 

lare. |  m.  Straniero  del  settentrione.  |  Tramontana. 
Il -a,  f.  Vento  che  soffia  da  settentrione;  Borea, 
Tramontano,  Rovaio,  Aquilone.  |  Settentrione;  Polo 
artico;  Parte  della  Terra  posta  a  settentrione; 

Nord.  |  volto  a  —.  |  verso  —.  \  l'ago  della  bussola 
volto  a  —  insegna  la  via  da  tenere.  |  perdere  la  — , 
la  bussola,  Non  saper  più  che  fare  o  dire,  Confon- 

dersi, Turbarsi.  |  tenere  per  sua  —,  guida,  direzio- 
ne, orientamento.  |  ♦Spia.  ||  -accio,  m.  peg.,  del 

vento.  ||  -ata,  f.  Soffio  violento  e  continuato  di  tra- 
montana. IJ  -Ino,  m.  vez.  schr.,  della  borea  friz- zante. 

tra  mnnt  a  r A    nt.  (-mónta).  *~  Declinare,  Pie- 
xramoni  are,  gare  in  ̂   Di8cendere,  degli 
astri  sotto  all'orizzonte.  |  //  sole  nell'equinozio  tra- 

monta alle  sei  di  sera.  \  al  — del  sole,  All'ora  del  tra- monto. I  Discendere  dal  sommo  della  parabola  delle 
forze,dell'attività,  del  favore.  |  della  vita,  Finire,  A- 
ver  fine.  ||  '-amento,  m.  Modo  e  atto  del  tramontare  ; 
Tramonto.  ]|  -ato,  pt.,  ag.  |  astro  — .  |  speranze  — .  | 
candidatura  —,  di  cui  non  si  parla  più.  H  -o,  m. 
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Modo  e  atto  del  tramontare.  |  Discesa  del  sole  al- 
l'orizzonte. |  ammirare  i  bei  —  di  Roma,  del  Ta- 

voliere. |  acceso,  j  eliaco,  quando  un  astro  si  leva  e 
tramonta  col  sole  ;  cosmico,  quando  opposto  al  sole. 
J  dall'alba  al  —,  Tutto  il  giorno.  |  Il  —  della  luna, 
Titolo  di  un  idillio  del  Leopardi,  l'ultimo^  scritto  a Torre  del  Greco,  presso  Napoli.  |  Fine,  Termine.  | 
della  vita,  j  &  Dipinto  di  un  paesaggio  o  scena  al 
tramonto.  |  +pt.,  ag.  Tramontato. 
tramnrf  ir#a     n*«  (-isco).  Venir  meno,  Svenire, iramorx  ire,  Perdere  {  sensi  e  le  'forze  pe; 
sincope.  \far  —,  con  un  colpo.  |  a.  Far  perdere  i 
.sensi.  ||  +-igione,  f.  Tramortimento.  ||  -imento,  m. 
Modo  e  atto  del  tramortire;  Svenimento.  |j  -Ito,  pt., 
ag.  Andato  in  sincope.  |  cadere  —.  |  stramazzare  — . 

+tràmpal o,  -an o, ?e*ilZ7oCJl,vt ciliare,  Ondeggiare  di  chi  non  si  può  tenere  in 
piedi;  Trimpellare. 

tram  DO I  O  m*  *dlt.  td.  trampelk  camminar uanipviv,  male  Ciascuno  dei  due  bastoni 
con  una  mensoletta  in  alto  per  posarvi  il  piede,  e 
camminare  in  luoghi  acquosi  e  fangosi  :  sono  usati 
per  giuoco  e  festa  di  carnevale,  e  di  pagliacci.  | 
reggersi,  stare  sui  —,  Non  avere  stabilità,  o  base 
economica  sicura  o  buona  salute.  |  ragionamento 
•che  sta  sui  — .  |  Impaccio,  Incomodo.  ||  +-are,  nt. 
Camminare  Sui  trampoli.  |  Trampalare,  Barcollare. 
||  -Ieri,  m.  pi.,  ag.  «^  Uccelli  dalle  gambe  lunghe 
sprovvedute  di  piume,  nei  quali  i  tarsi  lunghi 
quanto  il  tronco,  o  anche  più,  appaiono  come  tram- 

poli; p.  e.  ottarda,  airone,  ibis,  cicogna;  Gralle.  || 
-Ino,  m.  Asse  a  piano  inclinato,  nella  palestra  di 
ginnastica,  dal  quale  dopo  aver  presa  la  rincorsa, 
si  spicca  il  salto;  Trappolino.  |  far  da  —,  a  uno, 
Servirgli  a  farlo  montare  in  alto. 

'tramugghiare,  nt.  Mugghiare  orribilmente. 
tramutare  &•  Trasmutare,  Mutare  da  luogo 
il  cUMUlcU  C,  &  luogo^  Trasportare5  Trasferire. 
|  un  corpo  santo,  Farne  la  traslazione,  |  un  magi- 

strato, e  sim.  Mandarlo  ad  altra  sede.  | Mutare,  Cam- 
biare. I  colore,  aspetto.  |  ♦Differire.  |  Portare  da  una 

condizione  ad  un'altra.  |  da  povero  a  ricco.  \  ̂  Tra- 
piantare. |  Travasare.  |  ̂ammalato,  Rivoltarlo  dal- 

l'altro lato.  |  rfl.  Cambiare  di  sede,  posto,  giacitu- 
ra. |  pvb.  Chi  sta  bene,  non  si  tramuta.  |  Darsi  il 

cambio,  la  muta.  |  Mutar  colore,  sembianza.  |j  -a,  f. 
Tramutamento.  |  pvb.  Tante  —,  tante  cadute.  \  *£ 
Trapiantamene.  |  Travaso.  \\  -amento,  m.  Modo  e 
atto  del  tramutare.  |  di  vasi.  |  Trasferimento.  | 
Translazione.  ||  -anza,  f.  Tramutazione.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Trasformato,  Cambiato,  Mutato.  Trapiantato. 
Trasferito.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  tramuta.  || 
•azione,  +-aglone,  f.  *trasmutat!o  -Oms.  Mutazio- 

ne, Mutamento.  |  ♦Trasmigrazione.  ||  ♦-evolmente, 
Mutevolmente.  ||  -io,  m.  Continuo  tramutamento. 
J  dHmpiegati. 

tram  via,  -vlere,  -way,  v.  tran  vai,  ecc. 

tramway,  m.,  ingl.  (prn.  tràmue);  v.  tram,  tran- vai. 

4-tran  are  a-  Trainare;  Trascinare.  |  per  ter- -r ti  cai  i  cai  ̂ f  ra  |  e  impiccaYCt  |  Spingere  avanti. 
|  Tranal  esci,  di  incitamento  al  corso  o  a  far  pre- 

sto; Via,  Su!  ||  ♦-ante,  ps.,  ag.  |  Che  trana,  traina, 
Trascinante.  |  Che  ha  strascico.  |  panni  — . 

trance,  m.,  ingl.  (1.  transìtus).  Estasi;  Sonno  ipno- tico. 

trancia  f-  *fr-  tranche  (l.  truncare).  &  Sorta %i«nuia,  dl  scalpello  di  acciaio  temperato  con 
manico,  sul  quale  si  batte  per  tagliare  il  ferro  a 
caldo  o  a  freddo.  |  mil.  Fetta.  |  di  prosciutto. 

franali  e%  m.  traino.  Inganno  preparato,  Tra- "  a,l^,,  ui  ma,  Insidia.  |  cadere  in  un—,  [[-ara, 
a.  Ingannare  con  tranelli.  ||  -erta,  f.  Tranello;  Frode. 

♦tra  néro,  ag.  Nerlssimo.  ||  *-nétto,  ag.  NetUsslmo. 

tra ntrhiftff  ira_  a-  •transolutirr.  Inghiottire irctngniOUirO,  avidamente,  Divorare;  As- 
sorbire. ||  ♦-Imento,  m.  Modo  e  atto  del  tranghiot- 

tire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  |  dalle  onde. 

tranoricri  arA  nt-»  ints-  ̂ angoscio).  Ango- irangOSCI  are,  8ciare>  soffrire  fortemente, 

Spasimare,  Trambasciare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Abbattu- 
to da  angoscia,  dolore.  ||  ♦-oso,  ag.  Angoscioso. 

franai  lai  Ari*    a>  rfl-   Ingurgitare,   Cacciar trangugi  are,  gi>u      la  ̂ol|  senza  sentire 
il  sapore;  Ingozzare,  Inghiottire  ingordamente.  |  la 
cena.  |  vivo.  \  il  veleno.  \  ricchezze,  patrimonio,  Di- 

vorare. |  bocconi  amari,  Soffrir  dispiaceri.  |  la  bile, 
Mandar  giù.  |  Vira.  \  la  povertà.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  trangugiare.  |j  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  trangugia.  ||  -atorio,  ag.,  schr.  Atto 
a  trangugiare. 

frannp    PrP-   Trai  ne  tira  via  da  questo.   Ec- 11  amie,  cett0?  Eccettuato,  Fuorché. 

♦tranòbile,  ag.  Nobilissimo. 

Ti-onmiill  oro  a.  ̂ tranquillare.  Render  tran- iranqUIII  <*re,qumo  ,  la  vita,la  coscienza.  | 

l'animo.  |  Calmare.  |  onde,  mare,  tempesta.  |  la  gen- 
te. |  i  creditori,  Pagare,  Tacitare.  |  con  arte,  Tenere 

a  bada.  |  rfl.  Riposarsi;  Godere  in  riposo.  || -amen- 
to, m.  Modo  e  atto  del  tranquillare.  |  per  —  di  co- 

scienza, il  -ato,  pt.,  ag.  Calmato.  Sedato. 

frano UÌ II  O  aS-  *tranquillus.  Quieto,  Calmo. 
uaiiv|uiiiU|  |  mare_  jn  bonaccia.  |  acque  ni- 

tide e  —  (Dante,  Par.  3).  |  Che  gode  quiete  e  pace.  | 
uomo  — .  |  ore,  anni,  giorni  —.  |  sonno  — .  |  State 
—  !  Non  abbiate  preoccupazioni,  timori.  |  Alieno  da 
ira,  impazienza.  |  persona — .  |  cittadino — ,  che  non 
agita  e  non  disturba.  |  paese  — .  alieno  da  tumulti 
e  da  risse,  pacifico.  |  mantenersi  — .  |  m.  ♦Tranquil- 

lità :  Pace.  |  soverchio  —,  che  viene  a  noia.  |  tenere 
in  — .  ||  -accio,  ag.  peg.  schr.  Tutto  tranquillo.  || 
-amente,  Con  tranquillità.  |  starsene,  vivere,  pas- 

seggiare — .  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -issimamente,  av. 
sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *tranquillTtas  -atis  bo- 

naccia. Stato  tranquillo,  Calma,  Quiete.  |  del  mare, 
Bonaccia.  |  dell'aria,  Serenità  e  calma.  |  di  spirito, 
d'animo,  Pace,  Quiete.  |  turbare  la  pubblica  —.  \ 
assicurare  la  —  dello  Stato.  \  godere  —.  \  desiderare 
invano  — .  ||  -Issare,  a.  Render  tranquillo,  Tranquil- 

lare. |  gli  animi.  ||  -Issato,  pt.,  ag. 

trans-,  prfs.  »trans.  Oltre,  Di  là  da  (cfr.  tras-). 

franco! ni nn    ag-  *transalpTnus.   Situato  al iranbaipmu,  df  la  delle  Alpi>  Che  abita  di 
là  dalle  Alpi.  |  regioni,  paesi  — .  |  Gallia  —,  opp. 
alla  cisalpina. 
♦transanimazióne,  f.  Metempsicosi. 

francaflànficn   ag.  Di  oltre  l'Oceano  Atlan- 
iransaiiaruico,  ti|0  ,  viaggi0  _  in  Ameri. 
ca,  e  dall'America  in  Europa.  \  paesi— ,  Americhe. 
|  m.  X  Grosso  vapore  che  fa  servizio  tra  l'Eu- 

ropa e  l'America. 
frartQaftn  P*»  aS-  (transigere).  *transac- 
liaird  auv,  TUS  j^  Composto  mediante  tran- 

sazione. |  lite  —.  I  +far—,  mercato.  |  ̂lasciare in  —, 
Rinunziare,  Transigere  su  tutto.  ||  -azione,  f.  *tran- 
sactÌc  -Dnis.  £t&  Contratto  con  cui  le  parti,  dando, 
promettendo  o  ritenendo  ciascuna  qualche  cosa, 
pongono  fine  ad  una  lite  già  incominciata  o  pre- 

vengono una  lite  che  può  sorgere.  |  venire  a  una—. 
|  con  la  propria  coscienza,  rimettendoci  della  di- 

gnità. |  vivere  di  continue  — . 
♦transcéndere,  transcórrere,  transcrlvere,  v.  tras-. 

trànseat,  1.  (3  sgg.  di  transire  passare).  Passi  ! 
Sia  pure,  Vada  pure  cosi!  |  a  me  calix  iste,  Si  al- 

lontani da  me  questo  calice  (preghiera  di  Gesù  a 
Dio,  presso  alla  sua  passione;  Matteo,  xxvi  39). 

♦transégna,  f.  In  tra  sega  a. 

tra  ri  canna  f-  *  transenna  inferriata,  gelosia. iraiiaeima,  R  Parete  divisoria,  com.  ornata 

e  intagliata. 
francai  info    a£-  *transeuns  -tis.  tfl,  &  Che transeunte,  pftgsa)  dì  passaggio,  Non  imma- 

nente, Transitorio, 
♦trans ferire,  -figurare,  v.  tras-. 
♦tranefleeo,  ag.  *transfixus.  Trafisso,  Trafitto. 

♦tran» fóndere,  -formare,  v.  trasf-. 

-i.f ràns  f nera  m#  <pL  ~$W-  *transpuoa.  dì- 
-rirans  l  Uga,  8ertorCf  J^ggitivo.  |  Chi  ha  ab- 

bandonato il  suo  partito,  fl  ♦-fugare,  a.  Trafugare. 
Il  ̂-fuggire,  a.  •transfuoìre  disertare.  Trafugare.  0 
^-fuggitore,  m.  Transfuga. 
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♦trans  fuso,  -gressione,  -gressore,  v.  tras-. 

transiberiana,  ^f^Z™ che  attraversa tranciffArd  a-  {transigo,  transigei,  transatto). 
UttllOlgcic,^  Accordarsi,  Aggiustarsi,  Fi- 

nire la  lite  con  transazione.  |  non  —,  Essere  infles- 
sibile nelle  esigenze,  nel  proposito.  |  col  dovere,  con 

la  coscienza,  Venir  meno. 

.■.frane  ll*A  nt.  *transire.  Passare;  Entrare. 
tuaiidiie,]  Morire.  || -//,  1.,  v.  s i e.  ||  -Itare, 
nt.  *transTtare.  Far  trànsito,  Passare  per  un  luo- 

go, per  una  strada.  |  delle  merci,  attraverso  una  do- 
gana senza  fermarsi  nella  cinta.  ||  -Miramente,  00  In 

modo  transitivo.  ||  -itlvo,  ag.  *transit!vus.  03  Di 
verbo  la  cui  azione  non  rimane  in  sé,  ma  ha  bi- 

sogno dell'oggetto  per  compiersi;  Attivo.  {  signifi- 
cato — .  ||  -ito,  m.  (trànsito).  *transItus.  Passag- 

gio. |  servitù  di  —,  $t$.  |  del  vento.  |  per  — ,  Di 
passaggio.  |  impedire  ti  —,  della  strada.  |  commer- 

cio di  —,  dove  le  merci  non  si  fermano.  |  biglietto 
o  scorta  di  —,  per  merci  di  passaggio,  che  altri- 

menti dovrebbero  sottoporsi  a  dazio.  |  stazione  di 

—,  4j§  di  passaggio  da  un  treno  all'altro,  per  merci 
e  viaggiatori,  j  Jfc  Passaggio  da  questa  vita  all'al- 

tra ;  Morte  di  santi.  |  di  Maria  Vergine.  |  ̂essere  in 
— ,  sul  morire.  |  Q  Figurazione  di  un  transito  di 
Maria  o  di  santi.  |  tm  Passaggio  di  un  astro,  spec. 

Venere  o  Mercurio,  sul  disco  solare.  |  $  ''Traiet- 
toria. |  o^  a  tutto  —,  Fino  alla  decisione,  all'ultimo 

sangue.  ||  -Itorlamente,  Di  passaggio,  Senza  fermar- 
si. ||  -Itorletà,  f.  Qualità  di  transitorio.  ||  -Itorio,  ag. 

♦transitorTus  che  serve  di  passaggio.  Che  passa, 
non  dura,  Passeggiero;  Caduco,  Labile,  Precario. 
\le  cose  vane  e  —  del  mondo.  \  gioia,  gloria  — .  | 
Provvisorio,  Temporaneo.  |  disposizioni  —,  in  una 
legge,  che  regolano  la  sua  prima  applicazione.  | 
00  Di  frase  che  da  sola  o  col  concorso  di  altre, 
compie  lo  spazio  tra  due  periodi,  e  li  concatena.  || 
-Izione,  f.  *transitIo  -Cnis.  Atto  del  passare.  Pas- 

saggio Trapasso.  |  tassa  di  —  della  proprietà,  £tj 
Voltura.  |  periodo  di  —,  di  passaggio  tra  due  condi- 

zioni stabili  di  cose,  j  governo,  ministero  di  —,  che 
non  ha  probabilità  di  durata,  e  prepara  la  via  ad 
un  altro.  |  O  rocce  di  — ,  giacenti  tra  le  primitive 
e  le  secondarie.  |  £  Movimento  in  cui  si  opera  il 
passaggio  fra  un  tono  o  fra  un  modo  ed  un  altro. 

+tran§lanceato,  ?.Ur4?"a°  $£$&£ |  Tramutare.  ||  Mate,   ag.   Traslato,  Tramutato.  |j 
♦-tatato,  -latazione,  -latlvo,  -(azione,  v.  tras-. 

tranci  NOI  H  rt    aK-  *transluc!dus  trasparen- iran^iucm  uf  te>  diafano  ft  D1  ̂ p*  che lascia  passare  parzialmente  la  luce,  ma  che  dà  in- 
decisi i  contorni,  p.  e.  vetro  smerigliato.  ||  -Ita,  f. 

Trasparenza.  |  delle  nebulose. 

♦trans  marino,  -migrare,  -migrazione,  -mutare, 
-mutazione,  v.  tras-. 

♦transonòro,  ag.  Che  risuona  attraverso. 
♦transpadano,  m.,  ag.  Traspadano. 
♦transplr  are,  -abile,  -azione,  v.  traspir-. 

'trans pórre,  -portare,  -pòrto,  -rlcchlre,  v.  tras-. 
fra  nefi  nari  nn   ag*  *transtibehTnus.  Che  sta iransu  aerino,  d|u,altra  parte  del  Tevere. 
♦transtullare,  v.  trastullare. 

'transumanare,  v.  trasumanare. 
iifranoùmAro    a    (stinsi,  -sunto).  *tran6u- tiransumere,  MftRE  Pigliare  da  altra  parte< 
fpon  Clintn  ni.  +transumptus  preso  da  altra 
uaiidUMiu,  parte   ̂   Estratt0  di   disCorso, 
atto,  strumento,  scrittura;  Copia  abbreviata.  |  au- 

tentico. |  Sunto.  ||  ♦-suntare,  a.  Far  transunto  di 
contratto.  |  Sunteggiare.  ||  *-suntlvamente,  Per  tra- 

passo. ||  ♦-sunti vo,  ag.  ♦transumptTvus.  Che  dà  come 
la  via  da  una  cosa  all'altra.  |  colori  retorici  e  — .  || 
♦-sunzlone,  f.  •transumptIo  -onis.  fi?  Metalessi. 
transustanzi  are,  t^I^Jj^T^ '  una  sostanza  in  un  al- 

tra, cioè  il  pane  dell'ostia  e  il  vino  nel  corpo  di 
Cristo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Conversione  del- 

la sostanza  dell'ostia  e  del  vino  in  quella  del  corpo di  Cristo. 

•f  trans  vedére.  nt  Traveder«-  »  eversale, 
Tl,WNT  f  wmwi  w,   _0>  v   trasvers-. 

fran    tran     ni.,  onm.    Andamento    uniforme, 
irati   irati,  monotono. ,  u  solito  _. 

frorìV  io  f-  [fior,  tranvai,  per  la  lettura  mate- »  riale  della  parola  inglese;  nap.  tra- 
muè,  conforme  alla  pr.  di  essa].  *ingl.  tramway. 
Ferrovia  su  strada  ordinaria  colle  rotaie  a  raso 

perché  possano  passarvi  anche  i  carri  ordinari'  ; è  invenzione  americana,  adottata  in  Europa  dopo 
circa  30  anni,  verso  il  1876  con  trazione  a  cavalli, 
la  quale  è  scomparsa  ora  dappertutto  ;  Vettura  della 
tramvia;  Tram.  |  a  vapore.  \  elettrica:  la  vettura  è 
fornita  di  un  motore  elettrico  vicino  alle  ruote,  at- 

tivato da  una  corrente  data  al  trolley  dal  filo  di 
linea  in  comunicazione  con  una  officina  elettrica. 

y  -viario,  ag.  Attinente  a  tranvia.  ||  -vlere,  m.  {-a. 
f.).  Operaio  addetto  alla  tranvia,  manovratore,  con- 
duttore. 

trapa,   f.   *td.    treber  guscio?   £  Castagna  d'ac- 

qua. 
+tra  pacìfico.  as  ̂ olto  pacifico-  n  '-pagato, 
Tuapaunww,  ag  strapagat0#  |(  .palare,  a. 

rg  Maneggiare  la  pala. 

f  rana  fi  O  m*  *TPùrcavov.  ̂   Strumento  per  fora- ti a^ai  \jì  re  metaiij  e  aitri  COrpi  duri  mediante 

una  punta  d'acciaio  fatta  girare  rapidamente  sopra 
sé  stessa.  |  fusto  del  —.  |  a  su  gatto,  o  coreggiolo, 
si  fa  girare  col  girare  a  spirale  di  una  striscia  di 
pelle  intorno  al  fusto  verticale.  |  ad  archetto,  for- 

mato di  un  archetto  elastico  di  balena  o  di  ferro 
sotteso  da  una  corda  di  budello.  |  a  macchina.  | 
saettuzza  del  — .  |  del  tornitore,  Scalpello  il  cui  ta- 

glio termina  come  la  saettuzza  del  trapano.  |  per 
la  rigatura  delle  artiglierie.  \  ̂   Ferro  in  forma  di 
sega  rotonda,  molto  sim.  a  un  succhiello  a  mano, 
e  che  serve  a  forare  le  ossa,  spec.  quelle  del  cra- 

nio. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  trapanare.  || 
-are,  a.,  nt.  Forare  col  trapano.  |  artiglierie.  \  dente, 
per  impiombarlo.  |  Forare,  Trafiggere.  Penetrare. 
fi -ato,  pt.,  ag.  |  vite  —.  \  intagli  — .  ||  -atolo,  m.  Of- 

ficina degli  arsenali  dove  si  lavora  di  trapano.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  trapana,  Che  fora.  ||  -atu- 

ra, f.  Operazione  ed  effetto  del  trapanare.  ||  -azione, 
f.  Atto  del  trapanare.  |  del  cranio,  ̂ "  Operazione 
dell'apertura  della  scatola  cranica  mediante  tra- 

pano per  liberarla  da  materia  morbosa.  ||  -lo,  m. 
Continuato  trapanare. 

tranaecaro    nt.  Passare  oltre,   Andare  più irapas^  are,  oltre?  ad  altra  parte  ,  Pasgare 
in  eredità.  |  ai  collaterali.  |  Passare  ad  altro  argo- 

mento. |  di  una  cosa  in  altra.  \  a  materia  più  fa- 
cile. |  Passare  penetrando,  attraverso.  |  della  bietta 

nel  foro.  \  di  raggio,  luce,  calore.  |  Digradare.  |  Ces- 
sare, Finire.  |  del  giorno,  della  notte.  \  Tutte  le  cose 

trapassano.  |  Morire.  |  di  questa  vita.  |  a.  Attraver- 
sare, Percorrere  da  una  parte  all'altra  e  arrivare 

oltre.  |  il  fiume,  i  colli.  \  il  tempo,  Consumare.  | 

Penetrare.  |  *il  pensiero,  la  mente  dell'autore.  |  Tra- 
figgere. |  il  petto,  il  costato.  \  il  cuore.  |  Forare.  | 

uno  strato  di  rocce.  \  corazza.  |  Passar  di  sopra  ; 
Superare.  |  prove,  cimenti,  ostacoli.  |  Eccedere.  |  il 
numero.  \  i  termini.  |  Passare  oltre,  trascurando. 
Trasgredire.  |  la  legge,  la  volontà  del  capo,  il  co- 

mando. |  '♦Tramutare,  Trapiantare.  |  Omettere,  Ta- 
cere. |  per  brevità.  |  Abbandonare.  ||  -abile,  ag.  Che 

si  può  trapassare.  |  Labile,  Transitorio.  ||  -amento» 
m.  Modo  e  atto  del  trapassare,  Trapasso.  |  lungo  — 
di  tempo.  [Trasgressione.  |  del  comando.  \  Eccesso. 
|  Morte.  I  Trasmigrazione.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  tra- 

passa. |  Trasparente.  |  Caduco.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  Tras- 
corso. |  mali,  dolori.  |  fi?  Di  tempo  prossimo  o  rimoto 

anteriore  al  passato.  |  Cangiato,  Passato.  |  in  natura. 
I  m.  Defunto,  Morto.  |  la  memoria  dei  —.  \  onorare 
i  —.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  trapassa.  |  ♦Tras- 

gressore. ||  ♦-atorlo,  ag.  Transitorio.  ||  +-evole,  ag. 
Penetrante.  |  Transitorio.  |l-o,  m.  Passaggio.  \  il  fa- 

ticoso —  dalla  guerra  alla  pace.  |  Passo  ;  Luogo 

dove  si  passa  oltre.  |  di  un  fiume.  \  m  ♦Digressione. 
|  *fare  —,  Morire.  |  V  Passaggio  di  un  titolo  di 
rendita  ad  altra  persona.  |  £t£  ai  un  diritto.  |  f|  Am- 
biadura;  Trotto. 

♦trapazJènte,  ag.  Pazientissimo. 
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trasalire 

tra  Del  are  nt*  (~P^°)*  Infiltrarsi  e  stillare  di u  «Kgi  Wl  wf  Un  liquido  attraverso  i  meati  di  un 
corpo.  |  dell'acqua  da  un  muro,  dalle  pareti  del 
vaso.  |  della  luce  dalle  fessure.  \  del  veleno.  |  Riu- 

scire a  insinuarsi,  Venir  fuori  di  nascosto,  a  stento. 
j  Venire  a  sapersi.  |  Nulla  trapelava  dei  disegni 
del  ministro.  \  Qualche  cosa  trapelò.  |  a.  Aver  sen- 

tore, Penetrare.  |  v.  sotto  trapelo.  || -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  trapelare.  |  dell'acqua,  Infiltrazione. 
franai  o  m*  *p hotel um  tiro  dei  buoi  al  giogo. 

K  vi  Cavallo  o  sim.  di  rinforzo  a  vettura 
in  una  salita;  Pertichino,  Bilancino.  |  X,  Sorta  di 
canapo  uncinato  da  trainar  pesi.  |  volerci  il  — , 
schr.  di  chi  stenta  a  muoversi  da  un  luogo.  ||  -are, 
nt.  Tirare  col  trapelo.  |  Guidare  il  trapelo. 

+traDGfnS  are  nt-'  r^*  (-Penso).  *afr.  trespen- «p»i  ■«  «*■  **>  SER    Esser  preoccupato,  pen- 
sieroso, turbato. || -ato,  pt.,  ag.  Pensieroso,  Turbato. 

+tra  DerfèttO,   ag    Perfettissimo.  ||  Spéssi -TUO,  p^l  ICUU,     mQ^    ag     piu    cne    pessimo 

trapèz  io,  +trapèzzo,  sma  ̂ ™£™; drilatera  con  due  lati  paralleli,  ma  ineguali.  |  At- 
trezzo di  ginnastica,  di  un  regolo  orizzontale,  sor- 

retto alle  estremità  da  due  funi  appese  ad  una 
trave  solidamente  fissata:  il  ginnasta  attaccandosi 
al  regolo  si  lancia  avanti  e  indietro,  {fisso,  Sbarra 
orizzontale  infìssa  in  due  travi  verticali  a  una 

certa  altezza.  |  9  Osso  trapezoide,  Moltangolo  mag- 
giore. |  Muscolo  pari  e  quadrato  che  si  estende 

dietro  il  collo,  il  dorso  e  le  spalle.  |  ag.  Di  trape- 
zio. |  figura  —,  di  angoli  e  lati  diversi.  ||  -òlde,  m. 

*rpaTtihGti8iii.  A  Quadrilatero  analogo  al  trapezio. 
|  ì  Osso  del  carpo  della  fila  di  ossa  verso  le  dita. 
||  ♦-zita,  m.  *Tpa7T£^lTTì5  trapezIta.  Banchiere. 
strapiacere,  nt.  Strapiacere. 
fra  ni»  nt  9  rft    a-  v?  Trasportare  la  pianta  da 
trapiantare,  un^uogo  fn  un  altro v\cavoii, lattughe.  |  le  viti  dal  vivaio.  |  stagione  di  — .  |  rfl. 
Andare  a  dimorare  in  altro  paese.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  trapiantare.  |  del  bolscevismo.  || 
-ato,  pt.,  ag.  *transplantàtus.  |  pvb.  Albero  spesso 
— ,  Mai  di  frutti  è  caricato.  |  istituzioni  francesi  — 
in  Italia.  |  Propagginato  (supplizio).  ||  -ato lo,  m. 
Arnese  per  trapiantare  le  piantine.  ||  -azione,  f. 
Atto  del  trapiantare. 

Jmtra  r\ìnm\n  ag-  Piccolissimo.  ||  -ponlmen- T«a  piCCOIO,  t£  m  Spostamento,  Traspo- 
nimene. ||  +- pórre,  a.  Interporre,  Frapporre.  |  Tras- 

porre, Trasportare,  Spostare.  |  Trapiantare. 

o.trannrf  aro  a.  (-pòrto).  Trasportare,  Stra- -Mrapori  are,  p0rtJre.  (  Trascinare.  |  Porta- 
re. |  tfl  Trasferire. || ̂-amento,  m.  Trasportamento. 

|  Cessione.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  ||  +-atore,  m.  -atrice,  f. 
Che  trasporta. 

+trapossènte,  ag.  Potentissimo. 

+trapósto,  pt.,  ag.  Trasposto. 
trappa,  ft  v.  trappista. 

Mtrann  aro  nt.  *atd.  trappa  trappola.  Attrap- Til  app  ai  e,  pare  (|  -a   f  ̂   Grappa. 

tronnóen    ni.  Misura  di  peso  napoletana,  30» 
ciappolo,  parte  d€ironciaj  pari  a  gra.  0.89: 

usata  tuttavia  per  l'oro  e  l'argento. 
trappéto,  m.  *trapBtum  rpaTrofóv.  r/f  Frantoio. 

ir*  nnieto  m.  (pi.  -*).  &  Religioso  dell'abbazia irappiSia,  dellJ  Trappa  neila  contea  di  Per- 
che (Francia),  fondata  nel  1122,  decaduta,  e  rinno- 
vata poi  e  riformata  sulle  norme  dei  cisterciensi 

dairab.  Rancé  nel  1862,  con  obbligo  di  penitenza 
austera  e  del  silenzio;  ebbe  molta  fortuna;  sorse 
un  convento  nel  1703  a  Buonsollazzo  nel  territorio 
fiorentino;  e  un  altro  a  Roma  alle  Tre  Fontane.  | 
liquore,  cioccolata  dei  — .  |  Chi  vive  molto  auste- ramente. 

.A.ironrt  «  .in  m-  O Roccia  ignea  di  fina  gra- fi! app  o,  io,  na  di  colore  OScuro  :  dolerite, 
diorite,  m elafi ro,  ecc. 

trannnl  a  f-  *atd-  trappa  trabocchetto.  Ar- ci appui  a,  nese  di  legno  0  ferro  da  prender 
topi,  e  sim.  |  a  cateratta,  ribalta,  schiaccia,  ecc.  | 
entrare  nella  — .  |  esser  preso  alla  — .  |  tendere,  pre- 

parare la  —.  |  pvb.  Badar  tanto  al  cacio  che  la  — 
scocchi.  |  Insidia.  |  cogliere  alla  — .  |  pvb.  C'è  più 
trappole  che  topi,  \fare  una  — .  ||  -are,  a.  Pigliare, 
con  la  trappola.  |  denari.  |  Ingannare,  Truffare.  | 
rfl.  «Entrare  nella  trappola.  ||  -ato re,  m.  -atrice,  f. 
Che  trappola.  Truffatore.  ||  -erta,  f.  Frode,  Inganno, 
Traforelleria.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  Mere,  m.  Trappolato- 

re. ||  -Ina,  f.  dm.  ||  -Ino,  m.  Trampolino,  f  nel  giuoco 
del  pallone,  Cassetta  a  pendio  da  cui  il  battitore 
prende  lo  slancio  per  mandare  il  pallone.  |  X  Cap- 

pio automatico  alla  bocca  del  piombino  dello  scan- 
daglio che  afferra  e  dimostra  la  natura  del  fondo. 

|  f  Personaggio  furbo  e  ridicolo  della  vecchia  com- 
media dell'arte.  ||  -one,  m.  (f.  -a).  Imbroglione. 

frappórre,  a.  (pt.  trapposto).  Frapporre. 
+tra  prèndere,  ̂ &k&7w&*Z 
ag.  Profondissimo.  ||  «-pùngere,  a.  *transpungèrk. 
Trapassare  pungendo. 

trSLDUnt  O    ag"  *TKAPUNCTUs  traforato  con  ago ■^  '  o  sim.  Ricamato  ;  Lavorato  a  tra- 
punto ;  Impuntito.  \  faccia  —,  arida  di  persona  ma- 

grissima  (Dante,  Purg.  24).  |  m.  Lavoro  fatto  a 

punta  d'ago,  specie  di  ricamo.  |  «Strapunto.  ||  -a,  f. 
o>^  Veste  imbottita  a  punti  fitti  che  si  portava  sotto 
la  corazza.  ||  -are,  a.  Lavorare  di  trapunto,  Rica- 

mare. |  veste,  coperta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ricamato.  | 
Impuntito. 

+tra  reverèndo.  ag  *everendissimo.||«-rlc- 
-ru  a.  i  c»w  ciiuw,  M(  ag  Straricco#  ii .riparo, 

-rlpamento,  v.  straripare,  ecc.  ||  '-rompere,  a. 
Interrompere.  |  Sconfiggere.  ||  -rótto,  pt.,  ag.  Inter- 

rotto. ||  «-róao,  ag.  Rozzissimo. 

trarre  a-  (traéf>°>  irah  traggi,  trae;  traiamo, 
'  traggiamo,  ̂ ragghiamo  ;  traete,  traggo- 

no; traeva;  tragga;  trassi;  trarrò,  trarrei;  traendo, 
traente;  tratto  ;Mr aere,  tràggere).  *trahère.  Tirare 
[questo  sign.  generico  acquista  determinazione  dal 
complemento,  come  di  un'azione  che  avviene  in 
ogni  verso  e  direzione  :  sicché  si  possono  a  trarre 
sostituire  nei  vari'  casi  i  suoi  numerosi  composti 
con  prp.  ;  d'altronde  trarre  è  sempre  del  linguaggio 
colto,  e  sempre,  salvo  qualche  caso,  gli  si  sosti- 

tuisce com.  tirare].  \  a  riva.  \  Portare,  Condurre.  | 
a  salvamento.  \  a  fine,  capo,  effetto.  |  Trascinare. 
|  al  supplizio.  |  via,  con  forza,  Gettare  ;  Lanciare.  | 
calci.  |  i  dadi.  \  colpi.  \  Varco.  |  Tirare  a  sé,  Attrar- 

re, Attirare.  |  ranimo  a  sé.  |  il  fiato,  Respirare.  I 
umido,  liquido,  Aspirare,  Assorbire,  Bere.  |  miele 
da  ogni  fiore.  \  vino  dalla  botte,  Levarlo.  I  Sedurre. 
|  insieme,  in  sé,  Contrarre.  |  Detrarre,  Difalcare.  | 
didentro,  Cavare,  Estrarre.  |  i  denti.  \  il  fuoco  dalla 
selce.  |  a  sorte.  \  i  nuovi  priori,  capi,  con  scrutinio. 
|  le  brache,  i  calzoni.  \  la  spada.  \  dal  sepolcro.  \ 
guai,  Lamentarsi.  |  sospiri.  \  la  fame,  la  sete,  Sfa- 

mare, Dissetare.  |  avanti,  Protrarre.  |  i  giorni,  le 
notti,  Menare,  Passare.  |  la  vita.  \  su,  Elevare.  |  dal 
nulla.  |  Sottrarre.  |  quantità  da  altra  maggiore.  \  del 
capo,  Levare.  |  Prendere  e  portar  via.  |  di  mano.  |  Li- 

berare. |  di  affanno,  pericolo,  servitù.  \  da  impaccio, 
morte,  inganno.  \  Eccettuare.  |  né  mettere  né  — .  \ 
cfr.  tranne.  |  Ritrarre.  |  guadagno,  lucro,  profitto. 
|  beneficio,  imposta.  \  copia,  documento.  |  Ricavare.) 
esempio,  notizia.  |  conseguenza,  deduzione.  |  presa- 

gio, prognostico.  \  senso,  significato.  |  Derivare, 
Prendere.  |  origine.  |  da  un  autore.  |  Tradurre.  |  dal 
latino.  |  Distrarre.  |  Trasportare.  Portar  lontano.  | 
ad  altro  significato,  Torcere.  |  ai  senno.  |  V  Pren- 

dere una  somma  di  denaro  in  un  luogo  e  farla  pa- 
gare in  un  altro.  \  una  cambiale.  \  la  lana,  la  chioma 

alla  roccat  Filare.  |  nt.  Accorrere.  |  a  vedere.  \  al  ru- 
more. |  a  piedi,  a  cavallo.  |  addosso,  Assalire.  |  Ten- 

dere. |  a  segno.  |  a  un  colore.  |  del  vento,  Spirare,  Ti- 
rare. |  di  scherma;  di  punta.  |  Stendersi.  |  del  muro 

per  certa  lunghezza.  |  rfl.  verso,  Appressarsi,  Farsi. 
I  vicino.  |  a  lui.  |  innanzi.  |  da,  Levarsi,  Sottrarsi. 
|  di  mezzo.  |  da  parte,  in  disparte.  \  indietro.  |  Ca- 

varsi. |  guanti,  scarpe.  |  la  voglia. 

«trarupare,  -amento,  -o,  v.  dirupare,  ecc. 

frasai  ire  nt-  l'ùco).  *transilire  saltare  oltre. '  Provare  una  forte,  improvvisa  emo- 
zione, Dare  un  sussulto,  Scuotersi.  |  per  lo  spa- 

vento. |  «Trabalzare.  ||  «-tare,  nt.  Sobbalzare  ;  Sal- 
tar grandemente. 
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♦tracannare,  nt.  Amare  moltissimo. 
tracanH  arA  a-  Trascurare,  Passar  sopra trapana  are,  senza  curarsi  |  stHdVì  affarif 
lavoro.  |  lasciar  —,  Far  dimenticare.  |  nt.,  a.  ♦An- 

dare oltre,  Trapassare  molto  avanti;  Oltrepassa- 
re. Eccedere,  Uscir  dai  termini.  Superare.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Trascurato,  Negletto.  |  uomo  —,  che  non  ha 
cura  di  sé.  |  casa,  podere  — .  |  stile  — .  ||  +- atura,  f. Trascorrimento. 

+tra  santo,  lfraS'pnet;sesimo-  l!  +-««Pére<  nt- 4>trasatt  are  r^*  *transactus  compiuto.  Ap- «««**  «■  w,  pr0prjarsi  senza  riguardi.  ||  +-o, 
ag.:  in  —,  Tutto  a  un  tratto,  Senza  avviso  e  ri- 

guardi. 
♦trasavio,  ag.  Molto  savio. 
♦trasbòno,  av.  Benissimo. 

trasbord  are,  Ji'S^S^J'tKn |ej  Far  passare  le  persone  o  le  merci  da  un  treno 
a  un  altro;  e  cosi  da  un  carro  a  un  altro.  |  nt.  Fare 
il  trasbordo.  || -ato,  pt.,  ag.  ||  -ato re,  m.  -atrlce,  f. 
Che  trasborda.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto 
del  trasbordare.  ||  -azione,  f.  Atto  del  trasbordare. 
|(  -o,  m.  Atto  del  passare. di  merci,  persone  da  un 
bastimento  o  veicolo  o  treno  all'altro;  Trabalzo. 
♦trascannare,  rfl.  a>  Svolgere  il  filo  incannato. 

tra  scégliere,  S.fS&^ffiS m.  Modo  e  atto  del  trascegliere.  |j  -scélta,  f.  Scelta 
accurata.  ||  -scólto,   pt.,  ag.  |  accuratamente  —. 

trascénd  ere.  *■»  nt-  vrascesi>  trasceso). iia^enuoio,  *thanscendehe.  Trapassare 
salendo,  Oltrepassare,  j  le  nuvole.  |  Superare,  Ec- 

cedere. |  intelletto,  immaginazione.  \  la  sapienza 
umana.  |  potere,  facoltà,  forze.  |  +Salire,  Passare. 
|  a  più  squisita  vita.  |  Passare  i  limiti,  Commet- 

tere eccessi,  Non  contenersi.  |  ad  atti  villani,  a 
ingiurie.  \\  -entale,  ag.  £?  Che  appartiene  a  trascen- 

dente. |  Superiore  ai  sensi  e  alla  ragione  umana. 
|  calcolo  —,  sublime.  ||  -entallsmo,  m.  SS  Dottrina 
di  cose  trascendentali.  |[  -ental mente,  In  modo  tra- 

scendentale. ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  trascende,  sor- 
passa, supera.  Infinito.  |  cose  grandi,  —  e  meravi- 
glióse, j  Superiore  all'esperienza  e  alla  realtà  ma- 

teriale. |  logica  —,  che  risale  ali  "a  priori.  |  (&  Che 
non  si  può  esprimere  in  termini  finiti,  con  quan- 

tità razionali.  ||  -entisslmo,  sup.  |j  -enza,  f.  Ecce- 
denza, Eccesso.  ||  -imento,  m.  Modo  dell'eccedere. 

tra cr*i n  aro  a-  *yi-  traxus  (=  tractus)  X  roi- iraSCin  are,  NARK?  Tirare  per  terra)  strasci- 
nare. |  per  la  casa.  |  per  i  capelli.  |  la  gamba,  di  fe- 

rito, malato,  Muovere  a  fatica,  come  priva  di  vita.  | 
la  vita,  Stentare.  |  nella  via  del  male,  Attirare  con 
le  lusinghe.  |  Condurre  a  forza  o  con  insistenze.  | 
innanzi  ai  tribunali.  \  a  morte,  supplizio.  |  alla  pre- 

dica, conferenza.  \\  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
trascinare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  a  coda  di  cavallo.  \  dalla 
corrente.  j|  -lo,  m.  Continuato  trascinare.  Strasci- 
chio.  ||  -o,  jn.,  sic.  Traino,  Carretto. 
♦trasciòcco,  ag.  Sciocchissimo. 
tra  cr*  ni  aro  nt.  i-scólo).  *transcOlare.  Traco- irascuiare,  larC)  Trapclare.  Passare  per  io staccio. 
traconlnr  aro   rfl.,  nt.  Cambiar  colóre.|irct iraSCOIOr  are,  fVfl;    sdegn0j   Accendersi   in 
volto.  |  per  sbigottimento,  Impallidire.  |  a.  Mutare 
di  colore.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  trascolo- 

rare. || -ato,  pt.,  ag.  |  in  volto. 

*trascorporazlóne,  f.  Metempsicosi. 
traconrr  oro  nt.  *transcurrì£re.  Correre 
ua5tul  r  wo»  oltre.]  della  ruota.  |  della  schie- 

ra. |  Andar  troppo  oltre,,  Passare  i  limiti,  Trascen- 
dere. |  in  odio.  |  a  odiare,  ingiuriare.  \  nelle  spese,  nei 

divertimenti.  |  nel  peccato.  \  Correr  con  la  mente. 
I  a  fantasticare.  |  Passare,  j  per  la  città.  |  in  Sici- 

lia. )  del  tempo.  |  degli  anni,  j  ad  altro  argomento.  | 
a  dire,  toccare.  |  Correr  giù.  |  a.  Percorrere  spa- 

zio. |  paese,  regione,  via.\  libro,  Scorrerlo,  Leg- 
gerlo con  qualche  fretta.  |  tempo,  Passare,  Con- 

sumare. |  limiti,  Oltrepassare.  |  Discorrere.  |  di 
un  argomento.  \  il  fatto,   Toccare,  Trattare.  |  ♦Su- 

perare. |  difficoltà.  |  +Tralasciare,  Omettere.  ||  -en- 
te, ps.,  ag.  *trascurrens  -Tis.  Che  trascorre, 

corre  liberamente  oltre,  o  passa  il  segno.  |  ♦Lubri- 
co, Sdrucciolevole.  ||  -entemente,  Di  passaggio, 

Trascorrendo.  ||  -e  voi  e,  ag.  Fugace.  |  Che  va  troppo 
oltre,  Che  non  usa  riserva  e  moderazione.  ||  -evol- 
mente,  In  modo  fugace,  Scorrendo,  Senza  fermarsi 
e  insistere.  ||  -imento,  m.  Modo  e  atto  del  trascor- 

rere. |  della  schiera.  |  '  del  tempo.  \  per  —,  Di  pas- 
sata, Alla  lesta.  ||  -Itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  trascor- 

re, non  si  modera. 

f raccórs  O  P*'»  a&-  (trascorrere),  ♦trans- 
li  mwi  0  wr,  CURSUS  corso  oltre.  |  Passato, 

Scorso.  |  tempo  —.  \  secoli  —.  \  *#  vite  —,  spigata. 
|  m.  Errore,  Fallo.  |  giovanile,  di  gioventù.  |  Scor- 

so. |  di  penna.  |  Trascorrimento.  |  in  —,  Per  inci- 
denza, Di  sfuggita.  ||  +-a,  f.  Scorsa,  Cor,sa,  Scorre- 

ria. |  in  —,  Scorrendo,  nel  leggere.  ||  -Ivamente,  Di 
corsa,  Trascorrendo,  Senza  fermarsi  su.  ||  +-lvo,  ag. 
Che  serve  a  trascorrere. 

♦trascotato,  ag.  Tracotato. 

tra  er ritto  P4-»  &S-  (trascrivere).  Ricopia- li a  &UIUU,  t0j  Scritt0  derivand0  da  altro  te_ 

sto.  Il -scrittore,  m.  -rlce,  f.  Che  trascrive.  |  Ama- 
nuense. ||  -scrìvere,  a.  Copiare  scrittura,  Rico- 

piare. |  in  bella  copia.  \  atto,  documento,  brano.  \ 
nel  libro  mastro.  \  dallo  scartafaccio.  \  codice,  ma- 

noscritto. |  £t£  Fare  le  trascrizioni  volute  dal- 
le leggi.  |  la  sentenza.  \  alVufficio  delle  ipoteche.  || 

-scrizione,  f.  *trascript!o  -Onis.  Atto  del  trascri- 
vere; Copia.  |  diplomatica,  fedelissima,  serbando 

oltre  alle  parole  come  sono,  anche  i  nessi,  l'inter- punzione e  i  segni  stessi  di  abbreviatura  e  sim.  | 
£rj  Notamento  nei  pubblici  registri  di  atti  spec.  re- 

lativi al  possesso  e  trasferimento  di  beni. 

trac  CUT  are  &'  Trattare  con  negligenza.  Non u  mwui  ai  w,  circondare  dj  cure,  riguardi,  La- 

sciare in  abbandono.  |  gli  amici;  gli  studi*.  |  la  mo- 
glie. |  gli  affari  di  Stato.  \  Non  tenere  in  conto,  a 

calcolo.  |  la  differenza.  \  le  frazioni.  \\  -abile,  ag. 
Da  potersi  o  doversi  trascurare.  |  quantità  —.  \  dif- 

ferenza — .  J|  -abilità,  f.  Condizione  di  trascurabile. 
||  -aggine,  i.  Incuria,  Negligenza,  Sbadataggine.  || 
-anza,  f.  Trascuraggine,  Trascuratezza.  ||  -atacclo, 
ag.  peg.  Molto  negligente.  ||  -atagglne,  f.  Trascu- 

raggine. |  Azione  da  trascurato.  ||  -atamente,  Con 
trascuratezza,  negligenza.  ||  -atollo,  ag.  dm.  Al- 

quanto negligente.  ||  -atezza,  f.  Qualità  e  azione  di 
trascurato.  Incuria.  ||  -atlno,  ag.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Non  curato.  |  Negligente,  Incurante,  Trasan- 

dato. |  nel  vestire.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  ♦-atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  trascura.  ||  -atone,  ag.  acc. 

+traSCUt  aggine.  |     'cogitare    pen
sare. 

Tiiaouuia55iu«,  Leggerezza,    IndifTeren- 

za,  Noncuranza.  ||  +-anza,  f.  Incuria.  ||  *-ato,  ag. 
Negligente,  Smemorato. 

tra  corni  aro    nt->    rfl-    {trasècolo).    Meravi- irasecoi  are,  gliarsi  molt0j  com'e  chi  non 
creda  di  essere  più  in  questo  mondo,  ma  in  un 
altro.  |  cose  che  fanno  -,  |  a.  ♦Confondere,  Far 
smarrire.  ||  -amento,  m.  Modo  del  trasecolare.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Meravigliato,  Stupito. 

4-tra  sénno  m*  Grandissimo  senno.  ||  -sentl- f  re,  a.  Sentire  una  cosa  per  un'al- tra ;  Fraintendere.  |  Subodorare. 

tra  cf  or  l  r A  *•  i-*seo).  *transferre.  Far  cambia- ci «OIOI    II  V,  re  d-  luogQj  gede>  domiciIio    yym. 

zionario,  ufficiale.  |  Trasportare.  |  ufficio.  |  il  coman- 
do, la  sede  del  comando.  |  la  capitate  da  Torino  a  Fi- 

renze. |  Far  passare  da  uno  ad  altro.  |  Vitupero,  il  co- 
mando, j  nella  casa  d'Austria.  \  proprietà,  possesso. 

[il  movimento,  l'energia,  la  potenza.  |  ♦Allontanare, 
Portar  via.  |  in  altra  lingua,  Tradurre.  |  rfl.  Cam- 

biar residenza,  domicilio.  |  a  Milano.  ||  -Imento,  m. 
Modo  e  atto  del  trasferire.  |  del  beneficio,  di  pro- 

prietà, Passaggio.  |  Tramutamento.  |  degVinsegnan- 
ti,  dei  magistrati,  da  una  sede  ad  un*  altra.  \  per 
punizione.  \  decreto  di  — .  |  da  Sondrio  a  Terranova. 
|  indennità  di  — .  |  della  capitale,  Cambiamento  di 
residenza.  || -Ito,  pt.,  ag.  Cambiato  di  sede.  J  Pas- 

sato; Trasportato.  Il'-ta,  f.  Indennità  di  viaggio  e diaria  ai  pubblici  ufficiali,  che  vanno  per  servizio 
fuori  della  loro  abituale  residenza.  |  andare  in  — . 
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iracficrnr  arA  a-  Cambiare  in  altra  figura, 
U diligili  dio,  Trasformare.  |  un  servitore  in 
femmina.  \  la  menzogna.  |  rfl.,  +nt.  Cambiar  figura, 
aspetto.  |  in  angelo,  demonio.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  trasfigurare,  Alterazione,  Alteramente 
il  -ato,  pt.,  ag.  Cambiato  di  aspetto,  forma.  |  ap- 

parire —.  |  Giove  —  in  pioggia  d'oro.  ||  -azione,  f. 
♦transfiguratYo  -Onis.  Atto  del  trasfigurare,  Tras- 

formazione, Metamorfosi.  |  Mutamento  d'aspetto, 
per  viva  commozione.  |  $£  Apparizione  di  Gesù 
nella  luce  di  gloria  insieme  con  Mosè  ed  Elia  so- 

pra un  monte  innanzi  a  Pietro,  Giacomo  e  Gio- 
vanni ;  Festa  commemorativa  di  essa,  posta  al  6 

agosto  da  Calisto  III  per  celebrare  la  vittoria  dei 
Cristiani  contro  i  Turchi  a  Belgrado  nel  1456.  | 
^3  Quadro  di  Raffaello  che  ha  per  soggetto  la  tras- 

figurazione di  Gesù;  fu  l'ultimo  suo  dipinto,  non 
finito;  è  nella  Galleria  Vaticana,  e  riprodotto  in 
copie  innumerevoli.  ||  -Ire,  a.,  rfl.  (-isco).  Alterare 
nella  fìsonomia,  Imbruttire.  || -Ito,  pt.,  ag. 

tra  cf  rtnd  orA  a.,  nt.  (-fusi,  -fuso).  *trans- iraSTOna  ere,  FU'NDÈRE\ travasare,  Trasmet- 
tere; Infondere  in  altro  corpo.  |  idee,  sentimenti.  | 

nei  Jigli,  nei  discepoli.  |  £8  Adamo  trasfuse  nei  di- 
scendenti il  peccato.  ||  -Ibfle,  ag.  Che  può  trasfon- 

dersi. ||  -Imento,  m.  Modo  e  atto  del  trasfondere. 

+trasf  orare,  a.  {-fóro).  Traforare. 
fra  efnrm  a  ro  a.  Cambiare,  mutare  di  f  ó  r  m  a. 
UdbMIM  arc»  |  in  pietra.  |  rfl.  Mutar  forma  ; 
Prendere  un'altra  forma.  |  in  angelo.  |  del  bruco  in 
farfalla.  |  Travestirsi,  Mascherarsi.  |  Cambiarsi  di 
carattere,  indole.  ||  -abile,  ag.  Che  può  essere  tras- 

formato. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  trasformabile. 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  trasformare  ;  Tras- 

formazione. ||  +-anza,  f.  Trasformazione.  || -diamen- 
te, Fuor  di  modo.  ||"-atlvo,  ag.  Che  serve  a  tras- 

formare. ||  -ato,  pt.,  ag.  Cambiato  in  altra  forma.  | 
dagli  anni,  dalla  malattia,  dal  dolore.  |  Jg  Progne 
—  in  rondine,  Filomela  in  usignuolo.  Aretusa  in 
fonie.  Dafne  in  lauro.  \  accademia  dei  —,  fiorita  in 
Lecce  verso  il  1560;  in  Firenze  verso  il  1575;  altra 
in  Reggio  verso  il  1550;  più  famosa  quella  di  Mi- 

lano sorta  circa  il  1546,  o  forse  prima;  e  altre  an- 
cora altrove.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  trasforma. 

|  m.  $  Apparecchio  produttore  di  corrente  elet- 
trica ad  alto  potenziale,  derivandola  da  una  pila 

a  potenziale  debolissimo.  |  pi.  &  Metamorfisti.  || 
-azione,  f.  *transformat!o  -5nis.  Mutamento  di 
forma,  figura,  Metamorfosi.  |  subire  una  — .  |  mira- 

colo della  . —  dell'acqua  in  vino,  alle  nozze  di  Cana. 
I  dello  zucchero  in  alcool.  \  del  fucile  di  vecchio  mo- 

dello nel  nuovo.  |  Procedimento  pel  quale  da  figure 
date  se  ne  ricavano  altre;  come  nelle  proiezioni. 
j  a  —,  Con  trasformazioni.  |  Evoluzione.  |  teoria 
della  —,  della  discendenza.  ||  -Ismo,  m.  <>  Cambia 
mento  di  una  forma  della  vita  in  un'altra.  I  Teoria 
della  variabilità  della  specie  ;  Evoluzione.  |  Sistema 
politico  della  trasformazione  dei  partiti,  per  reg- 

gersi al  potere  con  una  grande  maggioranza.  ||  -Ista, 
s.  (pi.  m.  -i).  sfa  Fautore  del  trasformismo.  |  Gio- 

coliere che  si  trasforma  nel  viso,  negli  abiti  rapi- 
damente. |  Fregoli,  il  più  famoso  —. 

-4-tras  fréddo    aS-  Freddissimo.  ||  Muga,  m. -f-crasTreaau,  frànsfUga.  u  Mugare,  a. 
Trafugare.  ||  Muglo,  m.  *transfugIum.  Diserzione. 
II  +-furoare,  nt.  »transfumare.  Svaporare,  Sfumare. 
tracine  inno  f-  *transfusio  -Onis.  Atto  di UttSIU?  lune,  trft8fondere;  Travasamene.  | 
di  affetti.  |  Afe  del  sangue,  Operazione  per  la  quale 
nelle  vene  di  un  corpo  esangue  o  ammalato  nel 
sangue  o  avvelenato  da  gas  acido  carbonico  si  fa 
passare  per  iniezione  il  sangue  sano  di  altro  in- 

dividuo. || -o,  pt.,  ag.  (trasfondere).  *transfCsus. 
Travasato,  Infuso  in  altro. 

♦traagogllare,  a.  (~góglia).  Soffocare,  Strangolare. 
♦traegrande,  ag.  Stragrande. 

traeorArl  ira  &•  (-isco).  *traksqhkdi  passare uastglOU  ITO,  al  dl  la  Non  osservare  e  ri- 

spettare i  limiti,  gli  ordini,  il  comando,  gli  obbli- 
fhi.  Violare.  (  {termini,  Oltrepassare.  ||  -Imento, m. 
lodo  e  atto  del  trasgredire.  ||  -Itore,  m.  -Ittica,  f. 

Che  trasgredisce  ;  Trasgressore.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Non 
osservato,  Violato.  |  legge  — . 

tracorrACC  inno  f«  *transgress!o -3nis.  Atto iraSgrCSS  ione,  dei  trasgredire,  Violazione, 

Disubbidienza.  |  degli  ordini.  |  Eccesso.  |  £tj  Con- 
travvenzione. |  fì?  +Digressione.  |  Iperbato.  ||  -lon- 

cella,  f.  dm.  ||  -ore,  m.  (f.  -a).  Che  trasgredisce.  Vio- 
latore; Prevaricatore. 

+trasf,  av.,  sup.  ints.  Cosi,  Tanto.  |  grande. 

+traSÌCUr  O     ag-  Sicurissimo.  ||  +-amente,  Si- 
Tuaoivui  \/,  curissimamente.   ||  -atamente, 

Sicurissimamente. 

tracia,  io  aS-  *translatus  (pt.  transferre  tras- uaT,a  w*  ferire).  Trasferito,  Trasportato.  \  pe- 
so —.  |  denari,  beni  —  in  altro.  \  Q3  Portato  ad  altro 

significato.  |  m.  Parola  che  si  trasporta  da  un  si- 
gnificato ad  un  altro  o  per  ornamento  o  perché 

manca  la  voce  appropriata.  ||  -tamente,  In  modo 
traslato,  Per  traslato.  ||  -tamento,  m.  Traduzione. 
|J  -tare,  a.,  nt.  Trasportare  da  luogo  a  luogo,  Tras- 

ferire. |  Vimpero  in  Oriente.  \  la  sede.  \  in  altra  se- 

poltura. |  +Tramutare,  Cambiare.  |  Tradurrci  •'■Con- durre in  carcere  e  sim.  ||  -tato,  pt.,  ag.  Traspor- 
tato. |  Volgarizzato,  Tradotto.  |  +Metaforico,  Tras- 
lato. |  vocabolo  — .  ||  -tatore,  m.  -tatrice,  f.  Che 

traslata.  |  Traduttore,  Volgarizzatore.  ||  Mazlone, 
f.  Traduzione.  |j  -tivamente,  In  modo  traslato.  j| 
-tlvo,  ag.  *translatTvus.  Di  traslazione.  |  movi- 

menti —  di  pianeti.  \  atti  —,  £tj>  di  passaggio  di 
dominio  in  altri.  |l  +-tore,  m.  *traslator  -Oris.  Che 
trasferisce.  |  Traduttore.  ||  -torio,  ag.  Di  traslazio- 

ne. ||  -zfone,  f.  *traslatTo  -Onis.  Atto  del  trasferire. 
|  moto  di  —,  <-  per  cui  i  pianeti  girano  nello  spa- 

zio per  forza  di  attrazione  intorno  ad  un  astro.  | 
di  vocabolo.  Trasferimento  ad  altro  significato. 

|  "Traduzione.  |  tflL  di  dominio,  Passaggio  della cosa  da  uno  in  altro  padrone.  |  Jft  Trasferimento 
di  sede.  |  di  un  vescovo  ad  altra  diocesi.  \  della 
Santa  Casa  di  Loreto.  |  Trasporto  di  corpo  santo 

o  reliquia  da  una  sepoltura  ad  un'altra.  |  Trasferi- mento della  celebrazione  di  una  festa  ad  altra  data. 

■  troe  licrnarf»  nt.  Tralignare. ||-litterazlone, +ira§  Ugnare,  f  Sostituzione  delle  lettere 

d'un  alfabeto  con  quelle  equivalenti  d'un  altro. 
traclnr»  arA  a.  {-loco).  Trasferire  di  sede,  Tra- l,drUt  *loi  mutare.  |  magistrato.  \  reggimen- 

to. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  traslocare,  Tra- 
sferimento, Tramutamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -o,  m. 

Traslocamene. 

traslùcido,  ag.  Translucido. 

xtracmar  A    av-  Oltremare.  ||  -Ino,  ag.  Che  è +ira§mare,  di  là  dal  mare.»  01trem|rin0> 
trae  maccn  P*-»  ftg-  *trahsmissus.  Mandato "*¥  "lO^^Uf  oltre>  Tramandato.  |  in  eredità. 

|  retaggio  —.  |  luce  —.  |  lettera  —,  da  un  ufficio 
a  un  altro.  |  malattia  —,  per  contagio  o  eredità.  || 

-mettere,  a.  (-misi,  -messo).  *transmittère.  Man-" dare  oltre,  da  luogo  ad  altro  luogo,  più  lontano. 
|  i7  rettore  trasmette  la  domanda  del  professore 
al  Ministero.  \  la  lettera  alVinteressato.  \  prego 

d;  —  l'acclusa^  |  ̂ >  telegramma,  dall'ufficio  ri- 
cevitore al  destinatario.  |  Mandare.  |  sulla  Terra. 

|  Comunicare.  |  la  notizia.  \  per  telegrafo.  \  +Trasr 
portare.  Rimettere,  Differire.  || -mettltore,  m.  -lice, 

f.,  ag.  Óbe  trasmette.  |  ufficio—,  che  manda  all'uf- ficio superiore  le  istanze  dei  dipendenti.  |  ̂>  Ap- 
parato del  telegrafo  che  permette  di  aprire  e  chiu- 

dere il  circuito  a  volontà. 

troemiffr  aro  nt.  •transmYgrare.  Andare  ad ird^llllgl  aio,  abitare aitroVe,  Mutar  paese  ; 

Emigrare.  |  degVItaliani  in  America.  \  di  popoli  asia- 
tici tn  Europa.  |l  -amento,  ro.  Modo  e  atto  del  tras- 

migrare, Migrazione.  |  di  popoli.  ||  -ante,  ps.,s.  Che 
trasmigra.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Passato  altrove,  in  altra 
sede,  paese.  |  spinto  —  in  altro  corpo.  |  Passato.  H 
-azione,  f.  *transmiorat!o  -Cnis.  Atto  del  trasmi- 

grare ;  Passaggio  ad  altro  paese.  |  Trasformazione, 

Passaggio  a  un'altra  forma.  |  m  delie  anime,  Tra- 
passo d'uno  in  altro  corpo;  Metempsicosi. 

tra  C  m  I Q«  ì  h  1 1 A    ag-  Da  potersi  trasmettere . ira^miss  ione,  , *„#£  _  ,  titoJo  ̂   0  H 
-Iblllta,  f.  Condizione  di  trasmissibile.  |j  -lesiona, 
f.  «transmissIo  -o>is.  Atto  del  trasmettere.  |  di  atti 
amministrativi.  I  di  ordini,  noti  zie.  \  Comunicazione. 
|  di  eredità,  proprietà,  Passaggio.  (  fp  Passaggio 



trasmodare 
1628 trassudato 

da  un  individuo  ai  discendenti  diretti,  di  malattie 
e  caratteri.  |  £t  Congegno  destinato  a  comunicare 
il  moto  e  l'azione  da  una  macchina  all'altra.  |  a 
cinghia,  a  catena.  |  a  disianza  di  immagini  e  fo- 

tografie, per  mezzo  della  telegrafìa  senza  fili,  ten- 
tata anche  dai  dirigibili.  |  X  onda  di  —,  urtata  tra 

due  ostacoli,  Doppia  risacca.  ||  -ivo,  ag.  Atto  a 
trasmettere.  ||  -ore,  m.  (f.  -a).  Che  trasmette,  Tras- 
mettitore. 

fraemnH  aro    nt.,rfl.  (-mòdo).  Eccedere,  Pas- ira^moa  are,  sare  la  misura  |(  .am'ento, m.  Modo  e  atto  del  trasmodare.  Eccesso.  ||  -an- 
za,  f.  Trasmodamento.  ||  -atamente,  Smoderata- 

mente. ||  -ato,  pt.,  ag.  Smodato,  Eccessivo.  |  pas- 
sione —.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  trasmoda. 

+tra?  montare,  ̂ ^t^^^t: 
||+-mortre,  nt.  (-isce).  Tramortire. 
fracmutarfì     a-    *transmCtare.    Cambiare, Trasmutare,  Tramutare> ,  ahit0y  inseéna.\ 
colore.  |  Trasformare.  |  da  selvatico  in  domestico. 
idi  cattivo  in  buono,  j  Trasferire,  di  sede.  |  vino, 
Travasare.  |  +Tradurre  in  altra  lingua.  |  rfl.  Trasfe- 

rirsi, di  domicilio,  o  di  dominio  ;  Passare.  |  Cambiar 
colore.  Trasformarsi.  Cambiarsi.  ||  -abile,  ag.  Atto 
a  trasmutarsi.  Mutevole.  ||  -abilità,  f.  Condizione 
di  trasmutabile.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
trasmutare;  Trasformazione.  ||  *-anza,  f.  Cambia- 

mento. ||  -ato,  pt.,  ag.  Cambiato.  |  Trasformato.  || 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  trasmuta.  Tramutatore. 
||  -azione,  m.  *transmutat!o  -Onis.  Atto  del  tras- 

mutare. Mutazione.  Cambiamento.  Trasformazione. 

Tramutamento,  Passaggio.  |  ̂Traduzione.  ||  -evole, 
ag.  Atto  a  mutarsi,  Mutevole. 
trasnaturare,  nt.  Tralignare,  Snaturare. 

+tra  snèllo,  |favfsnsf^simo-  «  *-—"*  **■ trsk&ncrn  arA   nt-  (sogna,  -sógno),  Stare  come irasugn  aro,  chi   sogna    Sognare   a  occhi 
aperti,  Farneticare.  ||  -amento,  m.  Fenomeno  del 
trasognare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Distratto,  Smemorato. 
+tracnrrlin  arA    nt-  (-ordino).  Disordinare. trafora  m  are,  r.ament0f  m  Disordine. 
Il  Variamente,   Straordinariamente.  ||  +-arlo,    ag. 
Straordinario.  ||  datamente,    Disordinatamente.  || 
+-ato,  pt,  ag.  Disordinato.  || +-e,  m.  Disordine. 
+trasorlere,  m.  Tesoriere, 
fracnarlann    m»>   àS-    *transpadanus.    Che uaspdudiiu,  abita  0  è  posto  oltre  a  Po  ( 
repubblica  —,  fondata  dai  Francesi  nell'Alta  Italia (Lombardia  e  parte  del  Veneto)  nel  1796;  annessa 
Tanno  seguente  alla  Cisalpina. 
♦traballare,  rfl.  Spallarsi. 

traspar  Ire,  +-ére,^^tf^ze so  un  corpo.  ìcome  festuca  in  vetro  (Dante,  lnf.  34). 
|  Tralucere,  Palesarsi,  vedersi  indizio  di  sentimen- 

to. |  dal  riso,  dagli  occhi.  \  non  lasciar  —  nulla  dei 
propri*  pensieri.  ||  -ente,  pt.,  ag.  Che  trasparisce.  | 
allusione  —,  chiara.  |  Di  corpo  che  lascia  passare  la 
luce  e  1  contorni  degli  oggetti;  p.  e.  vetro;  Diafano. 
|  m.  Intelaiatura  di  tela  o  carta,  dipinta  di  figure, 
emblemi,  iscrizioni,  nelle  luminarie  e  per  pubbli- 

cità. |  Tenda  dipinta  che  si  mette  innanzi  a  finestre 
e  sim.  per  ornamento  e  per  attenuare  la  luce.  ||  -en- 
ti Mimo,  sup.  ||  -enza,  +-enzla,  f.  Diafanità,  Qualità 

di  trasparente.  (  del  cristallo.  |  mettere  a  —,  alla 
luce.  |  dell'allusione.  ||  -Ito,  +-ao,  pt.,  ag. 
+traspassare,  nt.  Trapassare. 

''traspezióne,  f.  *transpectus  veduto.  Trasparenza. 
+trasplant  are,  -agione,  ecc.,  v.  trapianta 

tra  e  ni  r  ara  nt  •  Uscire  di  umori  acquei  at- 
ua»H"  «■«!  traverso  i  pori  della  pelle.  |  del 
sudore.  |  di  odori,  Esalare.  |  0  Trapelare  attraverso 
i  pori  di  vaso  di  terra,  vetro.  |  Spirare,  Manife- 

starsi, Farsi  apprendere,  di  sentimenti,  qualità, 
energie,  forze.  |  dell'odio,  dell'amore.  |  della  ma- 

gnanimità. ||  -abile,  ag.  Che  può  venire  fuori  per 
traspirazione.  || -ato,  pt.,  ag.  Il -azione,  f.  9  Esa- 

lazione di  umori  dai  corpi;  Evaporazione.  {  cuta- 
nea, Sudore.  |  %  Funzione  che  si  esercita  dalle  fo- 

glie, dove  l'acqua  superflua  assorbita  dalla  pianta e  privata  dei  composti  utili  alla  sua  nutrizione 

viene  sotto  forma  di  vapore  versata  nell'atmosfera. 

+traspónere,  ̂ TX  L-"KS5£: 
Trasposizione. 

tr^SDÓrrfì     a*  (Porre)-  *transponére.    Porre r*  ^l   altrove,    una    cosa   levata   da   un 
luogo.  Mutar  di  posto,  j  libri  dagli  scaffali.  \  un 
pezzo  di  uno  scritto,  di  composizione.  \  le  parole, 
Far  la  trasposizione.  |  Trapiantare.  |  Trasferire. 
|  £  Trasportare  da  un  modo  o  da  un  tono  in  un 
altro. 

tra cnnrr  a ro  a- (-pòrto). *transportare.  Por- 
iraspon  are,ta/e  da  un  luogo  a  un  altro  , 
merce.  |  le  truppe]  con  carri.  \  per  ferrovia,  per  nu  re. 
I  al  cimitero.  |  all'ospedale,  j  di  peso.  |  il  pianoforte. 
I  Portare  oltre.  |  nella  selva.  |  col  discorso  ad  altro 
argomento.  |  da  un  significato  ad  un  altro.  |  Tra- 

scinare, Spingere  a  forza.  |  //  vento  trasportò  la 

nave  sulle  coste  d'Algeria.  \  lasciarsi  —  dall'ira, 
dall'amore.  |  £*2.  Trasferire,  Cedere,  Trasmettere. 
|  diritto,  ragwne,  proprietà.  \  l'impero.  \  una  colpa 
ad  altri,  Attribuirla,  Scaricarla  su  altri.  |  Tra- 

mutare di  sede.  |  la  casa,  la  sede.  \  gli  uffici'  : 
la  direzione.  |  la  capitale.  \  sé  medesimo.  |  Riporta- 

re. |  disegno.  \  nel.  quadro  grande.  |  in  piccolo,  Ri- 
durre. |  £  Copiare  o  eseguire  un  pezzo  in  altro 

tono  o  modo.  Mutar  di  tono.  |  in  altra  lingua,  Tra- 
durre. |  scrittura,  Trascrivere,  Copiare,  Traslatare. 

|  Spostare.  |  il  giorno,  l'udienza,  la  causa.  Differi- 
re. |  partita,  da  un  registro  all'altro,  osim.  |  righe, 

^  da  un  luogo  della  pagina  a  un  altro.  |  Alcune 
correzioni  sulle  bozze  obbligano  a  —  tutto.  |  rfl. 
Trasferirsi.  |  a  Napoli.  \  col  pensiero.  ||  -abile,  ag. 
Che  può  essere  trasportato.  |  baracca  —.  \  forno  — . 
||  -amento,  m.  Trasporto.  |  £?  Trasposizione.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  mercanzia  —  da  Palermo  a  Catania.  |  Tra- 

scinato. |  dall'ira.  |  dal  discorso,  dalla  foga.  \  pian- 
te —  in  altro  clima.  |  Portato.  Differito.  Tradotto. 

Spostato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  trasporta.  | 
£  strumento  —,  col  quale  si  trasporta  facilmente 
un  pezzo  da  un  tono  in  un  altro.  ||  -azione,  f. 
♦transportatTo  -ònis.  Atto  del  trasportare;  Tras- 

porto. ||  -o,  m.  Modo  e  atto  del  trasportare.  |  di 
merci.  \  mezzi  di  —.  |  marittimi,  per  via  di  mare.  | 
terrestri.  |  jgft  a  grande,  a  piccola  velocità.  \  dei  mo- 

bili. |  spesa  di—,  Porto.  |  camion,  carri  per  —.  \  So- 
cietà, agenzia  di  trasporti.  |  Trasferimento.  |  della 

capitale.  |  Impeto,  Impulso,  Commozione  d'animo. 
|  della  salma,  Esequie,  Funerali.  Accompagnamen- 

to. |  Spostamento.  |  dell'obelisco  vaticano.  |  V  di 
partite.  \  a*  di  dieci  righe,  di  mezza  pagina,  \fare 
un  —.  |  di  beni,  diritti,  Cessione,  Passaggio.  |  X- 
Nave  costruita  per  condurre  dietro  alle  armate  for- 

nimenti, materiali,  truppe.  |  +pt.  sinc.  Trasportato. 

traSDOS  ìtÓre.  m-  ?  Strumento  che  per  la 
».  ̂ vrwy  . »w  v,  gua  costruzl0ne  acustica  pro- 

duce suoni  diversi  da  quelli  che  figurano  sul  rigo, 
p.  e.  clarinetto,  corno,  ecc.  ||  -Izlone,  f.  Atto  del 
trasporre.  |  fi?  Spostamento  delle  parole  nel  pe- 

riodo, quale  appare  nel  latino  o  nel  tedesco  rispetto 
a  quello  usato  nella  nostra  lingua  (cfr.  costru- 

zione). || -izloncella,  f.  dm. 
trasposto,  foutato  di  post0j  Spostato,  ,  pa. 
role  —.  |  Trapiantato. 

-Lira  e  nnvArn    a&-  Poverissimo.  |l  ̂-ricchi re, 
-hiras  povero,  a6Render  straricco. 

straccai  ita    rfl.  tra  assalTrr.  Assalirsi  vi- -rirassai  ne,  cendevolmente.  ||  ♦-imento,  m. 
♦transilTre.  Valico,  Passo.  ||  Mare,  rfl.  Assaltarsi l'un  l'altro. 

fra  ce  in  ara    a-    (trascinare).   Malmenare trassi  n  are,  maneggiand0.  ,  lana.  \  libri.  \ 
pianta,  Tormentare.  |  male.  Strapazzare.  |  *le  pia- 

ghe vecchie.  |  'Trattare.  |  le  botti  con  acqua.  \  l'u- sura, Praticare.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
trassinare.  || -ato,  pt.,  ag.  Trattato;  Strapazzato. 

trasso,  m.  *ingl.  trass.  O  Tufo  vulcanico  grigio- 
giallo,  bruno,  di  lapilli  di  pietra  pomice,  basalto, 
trachite,  ecc.  ;  usato  per  cemento. 
traesudato,  m.  ̂   Trasudato. 
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troetóvAr  A    m-  Kione  di  Roma  posto  dall'al- II  aaiOVCl  e,  tra  parte,  sulla  destra,  del  Teve- 
re. ||  -Ino,  ag.,  m.  Di  Trastevere. 

f  roefo     m-  *TBANSTHU*  costruzione  di  legni  trafi- 
li aoiU)  versali.  Legno  frapposto  fra  le  assi  am- 

massate perché  non  si  tocchino  fra  loro.  |  X  le- 
dile dei  rematori.  |  Ciascuna  delle   stanghe  con  le 

quali  si  forma  il  piano  inclinato   per  caricare  sul 
veicolo  marmi,  botti  e  sim.  |  Grosso  cavalletto  tras- 

versale nelle  corderie,  sul  quale  si  stendono  cor- 
doni e  legnuoli  spartiti  tra  caviglie. 

fra  etri  I  o     f-,  nap.  ♦trakstrum.  Trucco,  Ingan- 
II  a&lUI  a,  nQt  Imbroglio>  ,|  m0gìit  f?  schr.  scien- 

za dell'imbrogliare. 
^frastornare,  a.  {-tórno).  Frastornare. 

fra  ̂ travato    aB-    ti  Balzano  del  piede  ante- uaouafaiv,  riore  di  destra  e  posteriore   di 
sinistra. 

froetull  arA    a-  *transtrum  banco,  sedile.  Di- uaaiun  aio,  letUrCf  Rallegrare,  Divertire.  | 
*  fanciulli,  Trattenerli  con  giuochi.  |  di  parole.  Dar 
belle  e  vane  parole.  Menare  a  spasso.  |  nt.,rfl.  Di- 

vertirsi, Spassarsi,  Prendersi  passatempo.  |  Baloc- 
carsi. |  d'uno,  Prendersi  giuoco.  ||  -a:  pascer  di  erba 

— ,  dare  l'erba  —,  Consolare  con  vane  speranze, 
Canzonare  con  fandonie,  bugie.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  trastullare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Dilettato,  Te- 

nuto in  giuoco  e  piacere.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  trastulla.  |  Buffone.  ||  -etto,  m.  dm.,  di  trastullo. 
il  +-evole,  ag.  Giocondo,  j  giuochi  — .  ||  -Ino,  m.  vez. 
di  trastullo.  |  m.  pi.  Semi  di  zucca  salati  e  tostati. 
U-O,  m.  Giuoco,  Diletto,  Divertimento,  Sollazzo, 
Passatempo.  I  prender  —.  |  della  fortuna.  Zimbello. 
|  Balocco  di  fanciulli;  Giuoco;  Giocherello. 

tra  «ti  iH  arti  nt-  Passare  dl  umore  dell'o
rga- 11  aouu  «i  o,  njsmo  attraverso  i  tessuti,  i  pori. 

Sudare.  |  Corpo  che  trasuda.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  del  trasudare.  |{ l-ato,  pt.,  ag.  |  m.  ft*  Liquido 
effuso  nell'interstizio  dei  tessuti  o  nelle  sierose 
per  effetto  di  stasi  sanguigna.  Essudato.  ||  -azione, 
1.  Atto  del  trasudare. 

traci  iman  ar&    nt->  rfl-  ̂   Trascendere  i  li- ira^Ullldll  aio,  miti  deirumana natura, Spi- 
ritualizzarsi. ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Atto  del 

trasumanare. 

♦trasunto,  m.  Transunto. 

<  trasupèrbo,  ag.  Superbissimo. 

+trasustanziare,  nt.  Transustanziare. 

•  trae  uocarp    a.   Travasare.  ||  '-vedére,   a. -t-ira^  Vd&ai  e,  Travedere.  I|  +-verberato,  ag. 
Riverberato. 

troeuàre  o  ag.  *transversus.  Posto  a  tra- lia^VOI^  U,  verso,  Trasversale.  |  Obliquo.  | 
*  muscoli  —,  trasversali.  |  'Perverso.  ||  -ale,  ag.. 
Che  sta  di  traverso,  tagliando  la  retta  ad  angoli 
retti.  |  Obliquo.  |  vie— ,  traverse.  |  pieghe—.  |  A  Di 
retta  che  taglia  i  tre  lati  di  un  triangolo,  prolunga- 

ti indefinitamente.  |  muscoli  —,  del  naso,  delle  dita, 
ecc.  |  arteria  — ,  della  faccia,  della  spalla.  |  m.  pi. 
Parenti  che  non  sono  nella  diritta  linea  di  discen- 

denza. |  fifa  fdecommisso  — ,  ordinato  da  persona 
trasversale.  ||  -al mente,  Obliquamente.  |  posto  — . 

traevi  are,  -amento,  -ato,  v.  traviare. 

tra  cut  I  arA  nt.  (-vólo),  ♦transvòlarb.  Volare ira^VUI  aro,  0ÌtTt  lontano.  |  del  vento.  |  del 

tempo.  |  Passar  come  volando.  I  Trattare  di  sfug- 
gita, brevemente  un  argomento.  Passare  oltre  senza 

parlarne,  Trapassare,  Preterire.  |  a.  Percorrere 
volando.  |  il  gran  piano.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
nrasvòlgere,  a.,  rfl.  Travolgere. 

tra  tra,  onm.  dl  rumore  di  ruota,  o  sim. 

♦r«a++  o  f-  Atto  del  trarre,  tirare.  \.d'un  sospiro. Il  ali  a,  |  dclla  re(€f  Tirata.  |  Stratta,  Strappata. 
|  dare  una  — .  |  W  Lettera  di  cambio,  alla  persona 
accettante,  alla  quale  si  è  fatto  un  credito.  |  pre- 

sentare una  — .  |  non  accettare  la  —  mandata  per 
sollecitare  il  pagamento,  j  Specie  di  pesca  nel  lit- 
torale  adriatico  che  consiste  nel  prendere  con  lun- 

ghissima rete  un  largo  spazio,  e  tirarla  dai  due 
lati  alla  riva  a  braccia  e  restringendosi.  |  *Tesa, 
Tensione.  |  Spazio  corso  dal  proietto.  |  *di  fune,  di 

colla,  Tratto.  |  di  tempo,  distanza,  scrittura,  Trat- 
to. |  Estrazione  a  sorte.  |  far  —,  Eleggere  tirando 

a  sorte.  |  per  —,  Per  sorte.  |  Facoltà  di  esporta- 
zione. |  del  grano.  \  dei  neri,  Commercio  degli 

schiavi.  |  di  gente,  popolo,  Schiera,  Fila.  |  far  —, 
Accorrere  in  folla.  |  a  —  continua.  ||  -ario,  m.  W 
Chi  è  tenuto  al  pagamento  di  una  tratta,  della 
cambiale. 

f  roti  oro  a.,  nt.  *tractare.  Maneggiare,  Toc- il  a. il  ai  e,  care  pcr  adoperare,  usare,  per  un 
fine,  un  lavoro,  un  mestiere;  Esercitare,  Curare, 
Praticare.  |  le  armi,  Fare  il  militare  ;  Averne  pra- 

tica. |  l'aria.  Volare.  |  Ai  sostanza,  con  reagenti.  | 
il  terreno,  Coltivare.  |  lana,  seta,  Lavorare,  Tes- 

sere, Filare.  |  il  ferro,  lo  stagno.  \  strumenti  musi- 
cali, Sonare.  |  ufficio,  ministero.  Esercitare.  |  il  pen- nello, Fare  il  pittore.  |  il  marmo,  Far  lo  scultore.  1 

mercato,  negozio,  Negoziare,  Fare  trattato.  |  col  ne- 
mico, con  V avversario.  |  non  esser  disposto  a  —,  Voler 

la  guerra,  e  sim.  |  la  pace,  Discutere  i  patti,  Procu- 
rarla con  negoziati.  |  malattie,  Curare.  |  cause,  Far 

l'avvocato.  |  matrimoni'.  |  gli  affari,  Amministrare, 
Curare.  |  gli  avventori,  Aver  che  far  con  essi,  Sbri- 

gare le  loro  faccende,  Attendere  alle  loro  richieste. 
|  bene,  male.  |  Discorrere,  Dissertare,  Discutere,  E- 
sporre  ;  Ragionare.  |  di  matematica.  |  un  argomen- 

to, soggetto,  tema.  |  delle  origini.  \  della  decadenza 
di  Roma.  \  Non  si  tratta  di  questo!  \  Di  che  si 
tratta  ?  Che  cosa  è  successo  ?  Che  cosa  è  ?  |  Prati- 

care, Conversare,  Aver  che  fare.  |  con  galantuo- 
mini, con  gente  difficile.  |  Usar  garbo,  riguardo, 

maniere.  |  con  affabilità  ;  con  bei  modi.  \  coi  guanti, 
senza  familiarità.  |  Cercare  modi,  Procurare,  Agi- 

tare con  la  mente  un  disegno.  |  di  partire.  |  di  ri- 
tirarsi dal  commercio.  |  Accogliere,  Ospitare,  Prov- 

vedere di  vitto.  |  da  gran  signore.  |  come  un  fi- 
glio. |  alla  buona.  \  da  poveretto,  euf.  |  'Palpare.  | 

membra,  capelli.  |  rfl.  Portarsi,  Governarsi,  Cu- 
rarsi, Vivere.  |  molto  bene.  |  da  principe.  ||  -abile, 

ag.  *tractabTlis.  Che  si  presta  ad  essere  lavorato. 
|  metallo,  pietra  —.  \  pece  — .  |  Che  si  presta  al 
comporre,  a  formare  oggetto  di  lavoro  letterario  o 
scientifico.  |  materia  —.  \  t!%^  Cedevole,  Molle.  | 
corpo,  ventre—.  |  Docile,  Pieghevole.  |  come  la  cera. 
|  Di  persona  con  cui  si  può  trattare,  conversare, 
aver  affari.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilissimamente, 
av.  sup.  ||  -abilità,  +-ate,  -ade,  f.  *tractabilItas 
-atis.  Qualità  di  trattabile.  |  Arrendevolezza.  Pie- 

ghevolezza, Docilità.  ||  -abilmente,  Con  modo  trat- 
tabile. |  'In  forma  tangibile.  ||  -amento,  m.  Modo  e 

atto  del  trattare.  Maniera  di  accogliere  e  riguar- 
dare una  persona.  |  mal  —,  Maltrattamento.  |  buon 

— ,  Agevolezza,  Accoglienza  buona,  Riguardi.  | 
Vitto.  '  tutto  —,  Vitto  e  alloggio.  |  Pranzo,  Cena. 
|  Cortesia  di  caffè,  bibite  e  sim.  |  Ricevimento  con 
rinfreschi.   |  lauto,  splendido,  principesco.  |  della 
r  et  sona,  Cure,  pulizia  e  sim.  |  Assegno,  Stipendio. 

$»g  Supplemento  di  paga  agli  ufficiali  in  campagna 
o  imbarcati.  I  *tt^  del  malato,  Cure,  Modo  di  cu- 

rare la  malattia.  |  /©  Operazione  sopra  una  o  più 
sostanze  per  ottenere  un  dato  corpo,  o  soluzione 
o  separazione,  ecc.  |  ̂  Modo  come  sono  ricevute 
al  confine  le  merci  straniere,  e  gravate  di  dazi'.  | 
della  nazione  più  favorita.  |  'Trattazione,  Discor- 

so, Ragionamento.  |  Trattato,  Negoziamento.  ^Mac- 
chinazione. |  di  congiura.  ||  -arie,  v.  sotto  tratta. 

||  +-ata,  f.  Trattamento.  |  Macchinazione.  ||  -atollo» 
'-atetto,  m.  dm.  Piccolo  trattato.  |  di  logica.  |j 
-atlno,  m.  vez.  dl  trattato.  ||  -atleta,  m.  Autore 
di  un  trattato  di  dottrina.  ||  -atlva,  f.,  com.  al 
pi.  Negoziato,  Pratica  preliminare  per  risolvere 
una  cosa  d'importanza,  in  conversazioni,  colloqui'. 
|  diplomatiche.  |  pi.  della  pace,  dell'accordo.  I  inco- 

minciare, interrompere,  riprendere  le  — .  |  di  ma- 
trimonio, conciliazione.  \  per  la  fondazione  di  un 

giornale,  di  una  società.  \  segrete,  lunghe,  difficili. 
|  entrare  in  — .  || -ato,  pt.,  ag.  •tractItus.  Nego- 

ziato ;  Praticato  ;  Accolto,  Riguardato  ;  Curato  ;  A- 
doperato.  |  Discorso,  Esposto.  |  m.  •tractItus  stu- 

dio, commento,  dissertazione.  Esposizione  metodica 
di  una  dottrina  o  di  una  parte  di  essa.  |  di  geome- 

tria, logica,  grammatica;  di  medicina;  di  economia 
rolitica.  |  di  idraulica,  ingegneria,  meccanica,  fisica, 

morale.  |  Studio,  Monografia,  Dissertazione.  |  Trat- 
tativa, Negoziato.  |  mettere  in  — .  \  tener  — .  |  di  ma- 
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travagliare 
trintonio.  |  £t$  Convenzione,  Accordo  stabilito. 
Patti  convenuti  e  scritti.  |  di  pace.  |  capitoli  del 
— .  |  segreto.  {  firma  del  —.  \  testo  del  —,  in  più  lin- 

gue, secondo  gli  Stati  che  vi  partecipano,  ma  uno 
forma  testo  per  tutti,  già  com.  in  francese.  |  di  al- 

leanza. I  di  Versailles,  tra  Stati  Uniti,  Inghilterra, 
Francia,  Italia,  Giappone,  Rumenia,  Portogallo, 
Grecia,  del  1920.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  tratta 
affari,  Negoziatore.  |  Trattatista,  Espositore.  |  Mac- 

chinatore. |  della  ribellione.  ||  -azione,  f.  *tracta- 
tTo  -Qnis.  Atto  del  trattare  una  dottrina.  |  compiuta, 
diligente.  I  della  causa,  j  +Trattativa.  |  ♦Trattamen- 

to. ||  +-evole,  -evile,  ag.  Trattabile. 

tratte?^  are.  nt»  a"  (******>>•  Q  Disegnare  o Il  alleggi  ai  *?,  dipingere  a  tratti  di  penna  o  di 
pennello,  cosi  vicini   che  formano  quasi  linee  le 
quali  a  debita  distanza  si  vedono  unite.  |  Fare  dei 
tratti,  Tirare  brevi  linee  con  un  sol  tocco   su   di 
un  foglio.  |   £  Lavorare  il  marmo  con  ferri  spe- 

ciali, detti  tacche  o  denti,  j  Rappresentare  al  vivo 
con  la  parola  o  con  lo  scritto,  come  con  tocchi  di 
disegnatore  o  pittore,   figure  di  personaggi,    co- 

stumi, scene,  fatti.  |  Motteggiare,  Colpire  con  frizzi, 
punte.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  tratteggiare. 
|  Segno  di  tratti.  |  di  penna,  Ghirigoro.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Disegnato  a  tratti  di   penna  o  di   pennello,  o 
altro.  |  figure  — .  |  il  niello  e  un  disegno  —.  ||  -atura, 
f.  £  Lavoro  del  tratteggiare.  ||  -o,  m.  Linea  a  tratti. 
f roff An  órfì    a-   (tenere),   intrattenere.  Far 
uaiiun  UIC?,  restare>   Non   lasciare  andare.  | 
per  poco.  |  in  prigione,  in  questura,  in  osservazio- 

ne, o  aspettando  notizie.  |  sino  all'arrivo.  J  con  una scusa.  |  a  pranzo,  a  colazione.  |  Tenere  più  a  lungo 
presso  di  sé,  Astenersi  dal  consegnare,  dare,  emet- 

tere. |  il  vestito  in  riparazione.  |  lo  stipendio,  il  pa- 
gamento. |  V orina.  \  la  lettera.  \  le  acque,   Impedire 

che  scorrano.  |  la  comunicazione,  Non  spedirla.  |  il 
pianto,  le  lagrime^   Far  forza  per  non  piangere.  | 

la  corsa,  l'impeto,  Attenuare,  Allentare;  Fermare. 
|  la  folla,  Vonda  di  gente.  |  Far  perder   tempo  in 
qualche  cosa.  |  con  lettere,  con  lunghi  discorsi,  chiac- 

chiere. |  Tenere  a  bada.  |  da,  Rattenere,  Distogliere, 
Impedire.  |  che  non  faccia,  Impedire  che  faccia.  | 
dal  fare.  \  Far   passare  il  tempo   piacevolmente. 

I  con  un  po'  di  musica,  |  Tenere  al  suo  servizio, 
Stipendiare.  |  donna,  Mantenere.  |  rfl.  Fermarsi  per 
tempo  più  o  meno  lungo.  |  a  discorrere.  |  in  cam- 

pagna. |  al  Circolo,  in  conversazione.  \  *con  alcuno, 
Dimorare.  |  su  di  un  argomento.  |  Restare   ancora, 
Indugiar  la  partenza.  |  da,  Frenarsi,  Tenersi,  Aste- 

nersi. ||  -Imento,  m.  Indugio.  |  guerra  di  —,  ̂   te- 
nendo a  bada  il  nemico,   per   temporeggiare.  I  So 

spensione,  Interruzione.  |  Festa,  Divertimento,  Pas- 
satempo, [musicale.  \  feste  e  — .  |  +Modo  di  conver- 

sare.  |  +Provvisione,    Stipendio,   Mantenimento.  || 
-ftore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  trattiene.  |  Persona  depu- 

tata ad  accompagnare  un  alto  ospite.  |  talvolta  il 
—  fa  da  spia.  |  Persona  che  fa  compagnia.  H-uta, 
f.  Ritenuta.  |  sullo  stipendio.  \\  -uto,  pt.,  ag.   Ratte- 
nuto.  Impedito.  Dimorato.  Mantenuto. 
fratto    P*-»  a£-    (trarre).   *tractus.   Tirato.  | 
li  au.  v,  f-uorim  |  strappato.  |  Trascinato.  |  dal  fa- 
io.  |  dal  diletto.]  al  supplizio.  |  Condotto.  |  Protrat- 

to. |  in  lungo.  I  pennelli,  che  toccando  formano  il 
disegno  a  tratti  JDantb,  Purg.  29).  |  Attratto.  |  ami- 

do —  dalla  radice.  |  '''Sottratto.  |  Cavato,  Desunto, 
Dedotto,  Derivato.  |  da  libro,   autore.  \  a  sorte,  E- 
stratto.  |  Sguainato.  |  a  spada  — .  |  ̂Accorso.  |  la 
folla  —  al  rumore.  \  Trattone,  Eccettuatone,  Eccetto, 
Tranne.  |  m.  Tiramento.  |  +della  rete.  |  Modo  di  muo- 

vere il  corpo.  |  gli  ultimi  —,  movimenti  del  moribon- 
do. |  dare  t  — .  |  Hirare  i — ..  \  l'ultimo  — .  |  Maniera  di 

procedere,  conversare.  I  garbato.  |  signorili.  |  avve- 
nenza, leggiadria,  amabilità  del  —.  \  alterigia  nel 

— .  |  civile.  |  di  carità,  Gesto.  |  di  bontà,  Moto,  Im- 
pulso. |  Tirata.  |  di  corda,  di  fune,  Scarrucolamento 

nella  tortura.  |  dare  il  —  alla  bilancia,  il  tracollo  ; 
Indurre  a  risolvere,  decidere,  Dar  la  spinta.  |  Stri- 

scia. |  del  serpente  sull'arena.  |  della  penna  sulla 
carta,  Segno,  Lineetta.  |  con  un  —  di  penna,  Con 
poche  parole  scritte.  |  d'unione,  Lineetta  che  unisce 
due  parole  in  un  composto,  usata  nella  grafia  fran- 

cese. |  Q  Tocco  di  penna,  pennello.  |  Disegnato  a 
fratti.  |  a  grandi,  larghi  — .  |  pi.  del  volto,  Linea- 

menti. |  Striscia,  Estensione  di  cielo,  terra.  |  di 

cielo,  terra,  mare.  \  per  lungo  —.  |  Dista  a.  |  di 
due  giorni  di  cammino.  {  pvb.  Dal  detto  xl  fatto 
c'è  un  bel  — .  |  di  gomena,  X.  Misura  d  .00  mt.  | 
Passo,  brano  di  scrittura.  |  di  una  potata.  |  rileg- 

gere un  —.  |  Spazio  di  tempo.  |  per  un  certo  —.  | 
A  tratti,  A  intervalli.  |  di  —  in—,  {innanzi  —,  Per 
prima  cosa,  Prima  di  tutto.  |  ̂pigliare  il  —,  Pigliar 
tempo.  |  Momento,  Volta.  \  a  un —,  tutt'a  un  —,  In 
un  momento.  |  in  un  —.  \  al  primo  — .  |  pvb.  Chi 
gode  un  — ,  Non  stenta  sempre.  \  A  tratti.  |  rip. 
Ogni  momento,  Di  tanto  in  tanto.  |  non  lasciare  — .  | 
vedere  il  —  bello.  |  +Occasione,  Momento  buono. 
|  pvb.  La  fortuna  e  vaga  dei  bei  — .  |  Tiro,  Colpo.  | 
d'arco,  di  mano.  |  felice.  {  che  non  ferisce.  {  *in  po- 

chi —  fu  morto.  |  Frecciata,  Frizzo,  Arguzia.  |  sot- 
tile. |  di  spirito.  |  Tiro,  Trovata.  |  politico,  {finissi- 
mo, geniale.  |  +Traffico,  Convegno  di  gente  per  com- 

merciare. |  Jft  Cantico  di  più  versetti  che  si  dice 
dopo  Tepistola  in  luogo  dell'alleluia  dalla  settua- 
gesima  alla  pasqua.  ||  -uzzo,  m.  spr. 

traft  ftrP  m-  I0-  tratto.  Che  trae,  Tiratore.  | li  ah  vi  e,  +d>arco  e  di  frecce.  |  ̂  di  seta,  Chi 

tiene  una  trattura.  |  &  Trattrice.  1 11°.  fr.  *traiteur 
trattatore.  Oste,  Chi  dà  da  mangiare  a  prezzo.  |  Trat- 

toria. ||  -orla,  f.  Osteria  di  lusso,  ben  messa;  Risto- 
ratore. |  mangiare  in  —,  Fare  i  pasti  fuori  di  casa.  | 

rinomata,  bella.  |  Trattura  di  seta.  U  -orla,  f.  Traiet- 
toria. ||  -orlo,  ag.  *tractorTus.  jf>  Di  lettera  che  si 

dava  ai  messi  per  requisizione  di  vitto  e  alloggio 
durante  il  viaggio.  ||  +-oeo,  ag.  Di  bel  tratto.  |  Pieno 
di  tratti  arguti,  Spiritoso.  ||  -rlce,  f.  $  Carro  au- 

tomobile di  grande  forza  per  trasporto  di  cannoni 
e  sim.  ||  +-ura,  f.  Operazione  del  trarre,  cavare.  | 
a*  Arte  di  tirare  dai  bozzoli,  mediante  l'acqua 
calda,  la  seta,  inaspandola  sull'aspo.  |  Filanda.  || 
-uro,  m.  Sentiero  erboso  naturale  per  il  passaggio 
delle  mandre  dagli  Abruzzi  nel  Tavoliere  di  Pu- 

glia. |  le  usurpazioni  di  terra  compiutesi  nel  —. 
j-tra  i  ir»nìrlAro    rfl.  Uccidersi  gli  uni  con  gli +ira  uccidere,  altri  „  ♦_udlref nt.  Udire  una 

cosa  per  un'altra. 
tràlim  a  m*  *fpaùpt«  ferita.  ̂   Lesione  pro- li auui  a,  dotta  dft  unft  causa  egterna  ||  _àtlco. 

ag.  (pi.  -ci).  *Tpaujj.atTiK6«.  Di  trauma,  Prodotto  da 
ferita,  lussazione,  frattura,  contusione,  {febbre  —, 
in  conseguenza  della  ferita.  |  nevrosi  —,  Grave  per- 

turbamento in  seguito  a  consunzione,  Choc  ner- 
voso. |  m.  +Unguento  per  piaghe.  ||  -atlsmo,  m. 

Condizione  prodotta  da  trauma.  ||  -atologla,  f.  Parte 
della  chirurgia  che  studia  le  lesioni  prodotte  da 
traumi. 

travaf?  are  nt-  (È  Trottar  di  traverso.  ||  -ato- 
ii  «vc*5  «i  *,,  re^  m    -atr|eef  f  Di  cavallo  usato 

a  travagare.  ||  -o,  m.  Trotto  del  cavallo  che  travaga. 

froi/aorli  are    a-  *vl-  tripalIarb  (tripàlis,  di travagli  are,  tormento  fatt0  con  tfe  pali). 
Molestare  gravemente,  Tormentare.  |  con  malattia, 
sete,  avversità.  {  lo  stomaco,  Turbarlo  con  nausea, 
Agitare.  |  Scuotere  in  modo  violento  e  penoso.  |  La 
tempesta  travaglia  la  nave.  |  Agitare,  Trattare,  Ma- 

neggiare, j  la  terra,  Coltivare.  |  negoziati  politici.  | 
*le  cose  di  Romagna.  |  Affaticare.  (  puledro.  |  a  un 
esercizio.  \  le  selve,  con  la  caccia.  |  +Lavorare. 
|  Tempo  da  —  è  quanto  è  il  giorno  (Petrarca,  A 
qualunque  animale).  |  costantemente,  quieto  e  pa- 

cifico. |  pvb.  Chi  vuol  riposare,  convien  —.  |  rfl., 
nt.  Affliggersi,  Tribolare.  Soffrire.  |  in  mure.  |  Affa- 

ticarsi. |  a  cercare.  |  di  trovare.  \  +con,  Praticare, 
Trattare.  |  Impacciarsi,  Intrigarsi. J  dei  fatti  altrui, 
di  cose  dello  Stato.  I  ̂ Alterarsi,  Cambiarsi.  ||  +-a, 
f.  Travaglio,  Pena.  Tormento.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  travagliare.  |  "'Cambiamento.  ||  -atamen- 
te,  Con  tribolazione.  |  vivere  —.  ||  +-atlvo,  ag.  Ope- 

roso. ||-ato,  pt.,a$.  Tormen-  A  ^     v 

-atrlce,  f.   Che  travaglia.  |  Travaglio  fl. 

♦Giocoliere,     Prestigiatore.  «ra*™
  il -o,  m.  Pena, Molestia,  Tormento;  Incomodo  grave- 

Patimento.  |  di  stomaco,  Turbamento  con  vomito* 
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|  del  parto.  ì*  Lavoro,  Fatica.  |  vivere  del  suo  —.  | 
*  trabàli  s  fò  Ordigno  di  4-  colonne  verticali  con- ficcate nel  suolo  riunite  da  sbarre  fìsse  e  chiuso 
davanti  e  di  dietro  da  sbarre  mobili,  in  cui  si  fa 
entrare  il  cavallo  indocile  per  ferrarlo,  e  anche  per 
operazioni  dolorose.  ||  -osamente,  In  modo  trava- 

glioso. ||  -oso,  ag.  Pieno  di  travagli.  |  passione  — . 
|  lavoro  —.faticoso.  |  ̂Laborioso.  ||  -oslssimo,  sup. 
||  -uccio,  m.  spr. 
+travago,  v.  sotto  travagare. 

+travalente,  ag.  Valentissimo. 

travalicare,  +- vai  care,  %\?L&ifclt- 
re  oltre,  Trapassare.  |  monti,  colli,  valli.  |  Passa- 

re. |  d'un  ragionamento  in  altro.  |  con  l'umiltà  le 
altezze  terrene.  \  il  comando,  Trasgredire.  ||  -amen- 

to, m.  Trapassamento.  |  Trasgredimento.  ||  -atb,  pt., 
ag.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  travalica.  Prevari- catore. 

travamento    m-  (+PL  f-  "a)«  Travata,  Trava- iravamenio,  iuItL*0rdìne  di  travi. ,  dd  so_ laio.  |  armati,  muniti  di  sostegno. 

+tra  vantaggiato,  l^^X- 
valicare. 
ira  va  e  aro  a->  nt-  Tramutare  da  un  recipiente 
il  avo^  ai  e,  all.altro-  |  n  vin0}  da  una  botte  al- 

tra, dopo  qualche  mese  che  è  stato  fatto.  |  ♦Tras- 
portare, Passare,  Tramutare.  ||  -abile,  ag.  Che  può 

esser  travasato.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  tra- 
vasare; Travaso.  |  del  vino.  \  sanguigno,  Stravaso. 

Il -ato,  pt.,  ag.  Passato  in  altro  vaso.  Trasportato, 
Tramutato.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  travasa.  |j 
-o,  m.  Lavoro  del  travasare.  1 7$Gk  di  bile,  Stravaso. 
|  //  —  delle  idee,  Giornale  settimanale  umoristico 
illustrato  fondato  a  Roma  il  1899,  col  titolo  di  un 
giornaletto  che  un  tale  Tito  Livio  Cianghettini  com- 

poneva, stampava  e  vendeva  egli  stesso  per  le 
strade  di  Milano  e  poi  di  Roma;  e  aveva  il  motto 
accidenti  olii  capezzatori  (1°  numero  il  16.  8.  1869, 
Pavia):  famose  le  lettere  satiriche  del  Lucatelli  col 
nome  di  Oronzio  E.  Marginati,  figura  di  povero 
impiegato  della  capitale. 

travata  f-  H  Unione  di  travi  congegnate  in- uavoi°'  sieme  per  riparo,  sostegno  e  sim.  ; 
Armatura  di  travi.  |  metallica,  di  ponte.  |  X  Zattera, 
Fodero.  ||  -o,  ag.  -Rafforzato  con  travi.  |  fà  Balzano 
nel  piede  dinanzi  e  di  dietro  dello  stesso  lato  (cfr. 
tr a s travato).  || -ura,  f.  Unione  di  travi  poste  in 
piano  per  passarvi  sopra.  |  Ordine  delle  travi  nel- 

l'impalcatura. |  in  ferro. 

trav  P  f-  +m-  *trabs  -is.  Grosso  e  lungo  fusto 
uav  CJ  d'albero,  rimondo  e  riquadrato  che  si 
adopera  nell'edificare  o  per  sostegno  di  palchi  e 
tetti,  o  per  puntello  di  muri,  o  si  fa  per  poterlo 
dividere  in  lungo  con  la  sega  in  più  parti  minori.  [ 
le  vive  —,  Gli  alberi  (Dante,  Purg.  30).  |  armata,  di 
legno  o  di  metallo  unita  ad  altri  pezzi  di  trave  più  o 
meno  obliqui  per  aumentarne  la  resistenza.  |  mae- 

stra. Colmello.  |  mezza  —,  di  grossezza  metà  del- 
l'ordinario. |  *&  Grossa  trave  di  macchina  che  so- 

steneva l'ariete.  |  di  ferro,  di  bronzo,  di  pietra,  Co- 
struzione che  fa  ufficio  di  trave.  |  pvb.  v.  fuscel- 

lo, bruscolo.  \di  pietra,  O  Massa  stratificata.  || 
-atta,  f.  dm.  |  Lavoro  di  cucito  o  sopraggitto  che 
forma  risalto  costiero.  ||  -etto,  m.  dm.  Travicello. 
|  Impiegatuccio:  dal  nome  del  protagonista  della 
commedia  Le  miserie  di  monsù  Travet,  in  pie.,  di 
Vittorio  Bersezio  (1862). 

+travecchlózza,  f.  Decrepitezza. 

4rowoH  £ro  nt.  Vedere  una  cosa  per  un'ar- irdVUU  ero,  tra;  prendere  abbaglio.  |  per  il 

figlio,  Volergli  un  bene  grandissimo.  |  Intravve- 
dere.  ||  +-evole,  ag.  Illusivo.  ||  -I mento,  m.  Illusione 
della  vista,  Abbaglio.  ||  -irto,  pt.,  ag. 
trav/ocronl  A  f.  pi.  Illusione,  Abbaglio.  |  aver  le 
iraYOggUIO,_^Travedere  |  fQT  venirelt  — . 

j-tro  uanarA    «*•  i-véna).  Trapelare,  delle  ac- uirà Yenare,  que   H  ♦.v#nire,  nt.  (venire). 
♦travenìre.  Pervenire  in  eredità, 

♦traverò,  ag.  Verissimo. 

frauàre  o    f-  *transvmsus  posto  a  traverso. 
u  avei  9  tt,  Sbarra  dj  Ugnarne,  o  di  ferro,  mes- 

sa a  traverso  per  ritegno,  impedimento,  fortezza, 

sostegno.  |  messe  tra  un  palo  e  l'altro,  uns-  rotaia e  l  altra  di  ferrovia,  un  cosciale  e  Valtro;  della 
spalliera  delle  seggiole  ;  del  tavolato  del  ponte  per 
murare.  \  che  impedisce  il  passaggio  per  un  via- 

letto. |  della  ringhiera,  che  tiene  uniti  i  ferri.  | 
X  tra  le  costiere,  le  crocette,  i  riempimenti,  le  coffe, 
le  bitte.  |  Strada  minore  che  sbocca  in  una  princi- 

pale, e  talvolta  prosegue  dall'altra  parte.  |  Scor- 
ciatoia, Via  obliqua.  |  +Via  che  attraversa  una  re- 

gione. |  f|  Steccata,  Pescaia  in  un  corso  d'acqua. |  Striscia  posta  a  traverso  in  abito  donnesco,  per 
ornamento  o  fortezza.  |  $xg  Massa  di  terra  o  di 
muro  messa  di  tratto  in  tratto  lungo  i  lati  e  di  tra- 

verso alla  strada  coperta,  contro  l'infilata  delle 
batterie  esterne.  Opera  difensiva  messa  di  sbieco 
ad  una  maggiore.  |  X  Specie  di  barricata  che  si 
faceva  sul  ponte  del  bastimento  verso  prua  quando 
si  combatteva  affrontati.  |  +Avversità,  Traversia, 
Contrarietà;  Difficoltà,  Ostacolo.  ||  -ale,  ag.  Tras- 

versale. |  solchi  — .  ||  -almente,  A  traverso,  Tras- 
versalmente. ||  -amente,  Per  traverso,  Obliqua- 

mente. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  traversare.  | 
♦Costruzione  che  attraversa  una  sala,  per  assistere 
agli  spettacoli.  ||  -are,  a.,  nt.  Passare  a  traverso, 
Attraversare.  |  il  paese,  bosco.  \  la  via,  Impedire,  f 
Corso  d'acqua  che  traversa  un  piano.  \  il  Faro.  \  il 
fiume  a  nuoto.  |  Mettere,  stendere  a  traverso.  ||  +-a- 
ria,  f.  Rete  attraversata  per  lungo  al  passo  del 
pesce.  ||  -ata,  f.  Atto  del  traversare.  |  X  Naviga- 

zione diretta,  senza  costeggiare.  |  da  Napoli  a  Pa- 
lermo, da  Civitavecchia  a  Golfo  Aranci.  \  dello  stretto 

di  Messina.  \  da  Napoli  a  Capri.  \  del V Atlantico.  | 
Traversa.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Attraversato.  |  tessuto  — 
di  più  colori.  |  cavallo  ben  —,  grosso,  robusto.  || 
-erta,  f.  dm.  Piccola  traversa.  ||  -ìa,  f.  X  Vento 
che  soffia  perpendicolare  al  lido  di  un  luogo  de- 

terminato: se  furioso  fa  danni  gravissimi  agli  or- 
meggi, ai  moli,  al  fondale  dei  porti,  allo  sbocco 

dei  fiumi.  |  Vento  che  soffia  perpendicolare  alla 
rotta.  |  Disavventura,  Disgrazia,  Contrarietà.  |  re- 

sistere alle  — .  ||  -lera,  f.  Barra  che  attraversa  per 
sostegno,  spec.  sotto  alle  coffe.  ||  -iere,  m.  X  Pi- 

loto, marinaio,  naviglio  della  traversata.  |  Pezzo  di 
costruzione  che  attraversa  costole,  crocette  e  sim. 
|  Piccolo  bastimento  da  pesca  o  da  brevi  traver- 

sate. ||  -Ina,  f.  vez.,  pi.  &§  Traverse  sulle  quali 
si  fermano  le  rotaie.  ||  -Ino,  m.  X  Ciascuno  dei 

due  piccoli  pezzi  di  legno  messi  in  cima  all'albero per  traverso,  incastrati  poco  sotto  alle  pulegge  per 
tener  spartiti  i  canapi.  |  Bracciuolo  di  ferro  di  pun- 

tello. |  dlt.  Capezzale.  |  al  biliardo,  fare  un  —,  Far 
percorrere  due  volte  alla  palla  il  piano;  raddoppio. 
||  -o,  ag.  Obliquo.  |  colpo  —,  Manrovescio,  Rove- 

scione. I  vie  —,  non  rette,  Modi  non  corretti,  leali, 
dritti;  Scorciatoie.  |  spese  —,  accessorie.  |  Messo 
per  traverso.  |  dito  —,  Misura  di  un  dito  secondo 
la  sua  grossezza,  non  lunghezza.  |  lungo  10  — 
|  Forte,  Robusto,  Fatticcio,  Quadrato.  |  robusto 
e  —.  |  Avverso.  I  fato  —.  \  caso  — .  |  ♦Perverso. 
|  X  vento  di  — ,  che  spira  perpendicolare  al  fianco 
della  nave.  |  alla  —,  Per  traverso.  |  m.  Estensione 
di  un  corpo  nella  sua  larghezza.  |  del  piano,  della 
chiesa.  |  Manrovescio.  |  X  Fianco,  Lato.  |  presen- 

tare il  —,  il  fianco.  |  mettersi  al  —,  Pigliare  il  mare 
o  il  vento  di  fianco.  |  4Traversa.  |  sul  —,  nella 
scherma,  Di  traverso,  Lateralmente.  |  per  il  —,  nel- 

l'estensione della  larghezza.  j  a  —,  Attraverso  ;  Da 
parte  a  parte  ;  Nel  verso  della  larghezza.  |  boccone 
che  vd  di  — .  |  Obliquamente.  |  guardare  a  —,  storto,, 
bieco.  |  per  —,  Con  inganno,  insidia.  |  pigliare  una 
parola  a  —,  Interpretarla  sinistramente.il  -one,  m. 
acc.  Grossa  traversa  che  regge  le  stanghe  del  car- 

ro. |  X  dei  ponti,  Traversa  messa  sotto  ai  bagli.  | 
di  rinforzo.  |  Maestrale.  |  Rovescione.  |  +av.  A  tra- 

verso, Per  traverso. 

travertino  m-  *[lapis]  tiburtTnus  pietra  ti- 
u«iviiuiw,  volese.  O  Calcare  concrezionato 

di  struttura  spugnosa  che  forma  i  principali  monu- 
menti di  Roma  antica.  |  duro  come  —.  |  masso  di  — . 

tra  VfìSt  i  re  *•  (-vèsto).VesUre  con  abito  diverso UOfugui  ^'per  rendere  irriconoscibile.  |  da 
prete,  frate,  turco,  donna.  |  Dare  altra  forma,  aspet- 

to, colorito,  \poema,  Farne  la  parodia.  |  £  Cambiare 
il  tono.  |  rfl.  Truccarsi;  Mascherarsi.  IMmaMo,  m. 
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Modo  e  atto  del  travestire.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  Vestito 
in  altro  e  strano  modo.  |  guardia,  carabiniere  —, 
in  borghese.  |  da  contadino,  servitore.  |  Mascherato. 
|  Eneide  —,   Rifacimento  dell'Eneide  in   forma  di 
poema  comico,  di   Gio.  B.  Lalli   (sec.  17°).  ||  -Ito re, 
m.  -itrlce,  f.  Che  traveste.  |{  -Itura,  f.   Operazione 
ed  effetto  del  travestire. 

travétto,  v.  sotto  trave. 

.Lfrat/AtfarA  a.  *transvectus  passato.  Pas- 1-u  dveiKii  e,  gare  un  luogo  alto 
travi  are  a-  (-vw]-  Portar  fuori  di  strada,  Far ti  o.v  ■  ai  *?,  smarrire_  j  pgy  boschi.  |  Trascinare  al 
male,  Pervertire.  |  dal  dritto  cammino.  |  nt.  Uscire 
di  dritto  cammino;  Smarrirsi.  |  Uscir  di  proposito. 
f|  -amento,  m.  Deviamento  dal  retto  sentiero  ;  Per- 

vertimento. |  ̂Digressione,  Episodio.  ||  -ata,  f.  Don- 
na di  mondo.  I  J  Titolo  di  un'opera  di  G.  Verdi, 

su  libretto  del  Piave,  dal  romanzo  di  A.  Dumas 
figlio,  La  dame  aux  camelias  (Venezia,  6.  3.  1853). 

JJ  -ato,  pt.,  ag.  Smarrito  nel  male,  Uscito  dalla  via 
puona,  Pervertito.  |  ragazzi  —.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  travia,  Corruttore. 

travisali  a  f.  dm.  *trabecula.  Piccola  trave: ir  ci  VICO  II  a,  Travicello>  „  ̂tt0>  m   dm>  di  tra! 
vicello.  ||  -ino,  m.  vez.  ||  -o,  m.  dm.  Trave  lungo  e 
sottile.  |  Corrente  di  giusta  grossezza  per  traversa 
nei  palchi  delle  stanze.  |  contare  i  —,  Poltrire  nel 
letto.  |  v.  re.  ||  -one,  m.  acc. 
JLtra  vii  A  &g-  Vilissimo.  ||  ̂-villano,  ag.  Villa- 
Tuav,,°'  nissimo.  ||  +-vlnto,  ag.  Più  che  vinto. 
||  -virare,  a.,  nt.  X  Eccedere  nel  virare. 

travio  a rA  a.  Alterare  nella  figura,  nell'a- uafieaio,  spetto;  Svisare.  |  la  verità,  storia.\ 
rfi.  Travestirsi,  Mascherarsi.  ||  -amento,  m.  Modo  e 
atto  del  travisare  ;  Alteramento.  ||  +-atezza,  f.  Mo- 

struosità, Deformità.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  senso,  fatto  —. 
I  FI  Trinciato.  ||  +-0,  m.  Travisamento,  Maschera. 
♦travlto,  m.  Steccato,  Travato. 

fra  vnlarfì    nt.  (-vólo).  Trasvolare.  ||  +-volére, ira  voiare,  a  Volere  ad  ogni  cost» 
travrMcxArA  -vnlv.  a.*TRANsvoLvÈRE.  Stra travolgere,  voiv-,vol       Vol 

||  -o,  m.  yf  Vino  bianco  di  color  paglierino  opale, 
per  lo  più  dolce,  dell'Uva  trebbiana,  piuttosto  leg- giero (forse  originarlo  di  Trebbiano  Nizza  nel  cir- 

condario di  Voghera).  Vitigno  del  trebbiano. 

tr Ahhi  arA  a.  {trebbia).  *tribùlarb  tritare, u  wui  ai  vf  triturare>  ^  Battere  le  biade  sul- 

l'aia col  coreggiate)  o  farle  pestare  sotto  i  piedi 
degli  animali  o  con  la  macchina,  per  sgranarle.  | 
♦Tormentare.  |  Tritare.  |  *  sermenti.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
||  -atura,  f.  Lavoro,  tempo  e  spesa  del  trebbiare.  || 
-atore,  m.  Che  trebbia.  ||  -atrlce,  f.  Macchina  lo- 

comobile a  vapore  per  trebbiare:  i  covoni  gettati 
in  una  grande  tramoggia  sono  sgranati  separan- 

dosi il  grano  dalla  paglia.  |  Macchina  elettrica  per 
trebbiare. 

xtrAHhin  m-  l°-  tribOluii.  f^  Strumento  col TllWMIU»  quale  si  trita  e  dirompe  la  terra 

arata  per  spianarla.  |  II0.  *trivYum.  Crocicchio,  dove 
fanno  capo  tre  strade.  |  croce  al— ,  di  contrada  posta 
in  un  trivio.  |  Bivio,  Capo  di  strada.  |  +Brigata, 
Crocchio,  o  sim.  |  *far  —,  Far  crocchio.  |  Tratteni- 

mento, Trastullo,  Spasso. 

tre  bel  li  ana,  -ànica,  '-,.**  Quarta  par!* ritenersi  al  fidecommissario  generale  nel  restituire 
fìdecommissi,  secondo  un  senatoconsulto  promosso 
dal  console  Trebellio  sulle  eredità  fìdecommissarie. 
trabucco, 
+trebuto,  r m.  Trabucco, 

ì.  Tributo. 

avvolgendo.  |  Piena,  valanga  che  travolge 
capanne.  |  di  esercito  irruente.  |J  -volgente, 

altro  verso.  Storcere.  |  gli  occhi,  Stralunare.  |  ad  al- 
tro senso,  Torcere  ad  altro  significato.  |  Trascinare 

alberi  e 

.  PS-,  ag. 
Che  travolge.  |  la  fiumana  —  dell *  esercito  vittorio- 

so. ||  -volgimento,  m.  Atto  dei  travolgere.  |  Rivol- 
gimento, Disordine.  ||  ̂-voltamento,  Stravoltamen- 

te, Stortamente.  ||  ♦-voltare,  a.  {-vòlto).  Travolgere, 
Sconvolgere  e  trascinare.  |  rfl.  Travolgersi,  Volto- 

larsi. ||  -vòlto,  pt.,  ag.  (travolgere).  Storto,  Stra- 
volto. |  Trascinato  e  sconvolto.  |  dalla  piena.  |  dal- 

la cavalleria. 

frazióne    *•  *TRACT*o  -onis.   Atto  del  trarre, 
^^  '  trainare.  |  animale,  con  la  forza  di 

cavalli,  buoi,  ecc.  |  a  vapore.  |  doppia,  tripla—,  con 
due  o  tre  locomotive.  |  elettrica,  per  tranvie  e  fer- 

rovie. |  jg|  Parte  dell'azienda  che  si  occupa  delle macchine  e  dei  veicoli. 

frA  nm.  (con  paragoge  Uree,  irei,  trene).  *thes. 
*■  f  Quantità  di  due  più  uno.  |  moltiplicare  per 
— .  |  all'età  di  —  anni.  \  le  —  persone  della  Tri- 

nità, f  erano  in  numero  di  — .  J  le  —  virtù  teolo- 
gali. |  parche  ;  grazie  ;  furie.  \  t  —  giudici  delVA- 

verno.  \  le  disgrazie  a  —  per  volta.  |  i  —  squilli  di 
tromba.  \  messa  a  —  preti.  |  pvb.  Non  si  rompe  mai 
un  bicchiere  che  non  se  ne  rompano  — .  \  e  quattro 
volte,  Più  volte.  |  è  già  —  volte  che  chiamo!  |  vin- 

cere —  numeri  al  lotto.  \  e  —  !  esci,  d'impazienza. 
|  buono,  ma  non  —  volte  buono!  |  m.  7/  —per  cento.  \ 
Carta  da  giuoco  col  tre.  |  di  denari.  |  vincere  col 
— ,  a  tressette.  |  avere  il  — .  \  il  giuoco  delle  —  carte. 
|  eli.  :  le  —,  Le  ore  tre,  dopo  mezzanotte  o  mezzo- 

giorno. |  appuntamento  per  le  —.  |  schr.  perché  due 
non  fanno  —,  quando  non  si  vuol  dire  il  perché. 
|  &8  regola  del  —,  con  la  quale  si  trova  il  4Q  nu- 

mero proporzionale  ai  3  proposti.  ||  -àlberi,  m.  X 
Bastimento  a  3  alberi,  verticale  (escluso  sempre 
il  bompresso). 
trAhnia  ?•>  dv.  trebbiare,  «f  Trebbiatura  delle 
«  wMiOf  biade.  I+Trebblo,  Strumento  di  tortura. 

trebbiana,fc««;«g^^£;. 

Mtr&m  a  *•>  dv-  truccare.  Rivendugllola  di tu  ouu  a,  frutta  legumi,  erbe,  e  sim.  |  le  - 
del  mercato.  ||  ̂-aiuola,  f.  Femminuccia  che  sta 
sempre  a  litigare.  ||  +-are,  nt.  Strigare  litigare,  im- 

brogliare. Fare  il  rivendugliolo.  |  Ingannare.  ||  +-a- 
rla,  f.  Treccheria.  ||  +-herecclo,  ag.  Da  trecca,  trec- 

cone. |  lingua  —,  bugiarda.  ||  +-herla,  f.  Arte  del 
treccone.  |  Inganno.  |  Congiura.  ||  +-hlero,  ag.  Trec- chereccio. 

tréCCI  a  *•  *°*  *TPlX*  in  tre  Parti.  Tre  o  più »  ciocchette  di  capelli  che  sono  acca- 
valciate alternatamente  l'una  sull'altra  in  modo  da 

formare  come  un  nastro  graticolato  piatto.  |  bion- 
de, nere.  \  prendere  per  le  — .  \  sciolte.  |  Cosa  a  for- 
ma di  treccia.  Manico  intrecciato  della  campana.  | 

di  fichi,  Resta.  |  di  paglia,  per  fare  i  cappelli.  |  Sala 
avvolta  con  cui  si  fa  la  veste  ai  fiaschi.  |  Jt  Riu- 

nione di  cavetti  piani  e  pastosi  intrecciati  per  le- 
gature pieghevoli  e  spianate.  |  nap.  Pasta  di  moz- 
zarella composta  a  treccia.  J  Paglia  o  sim.  attorci- 

gliata che  si  mette  attorno  al  muro  nelle  buche 

del  grano,  per  difenderlo  dall'umido.  |  II0.  *germ 
thriskan  trebbiare.  ^T  Muta  di  cavalli  e  sim.  che 
si  adoperano  a  trebbiare  il  grano  facendoli  correre 

in  giro  sull'aia.  ||  -alo,  -aiuolo,  m.  Operaio  che  fa 
la  treccia  da  cappelli,  jl  +-ara,  f.  Trecciera.  |  X  Fat- 

tura di  cavi  intrecciati.  ||  +-are,  a.  Intrecciare.  || 
♦-era,  f.  Ornamento  per  la  treccia.  ||  -ere,  m.  Ma- 

rinaio che  attende  alle  trecce.  ||  -etta,  f.  dm.  (frec- 
cetta). f|  Modanatura  a  treccia.  ||  -Ino,  m.  vez. 

Treccia  più  stretta  con  cui  si  avviano  i  cappelli 
di  paglia.  ||  -ollna,  f.  dm.  vez.  ||  -uoia,  f.  dm.  fi  -uo- 
1o,  m.  Funicella  intrecciata. 

+trÓ CC  OlO  m-  &•  ~aì-  Venditore  a  minuto  di w  f  robe  mangerecce.||-acclo,m>  peg.il 
-one,  m.  »trTco  -5nis  imbroglione.  Rivendugliolo. 
|  Rivendugliolo  che  cerca  d'ingannare  nel  suo  com- mercio ;  Truccone.  |  Bottega  da  treccone. 

frAPArìf  O    nm-  Quantità  di  tre  centinaia.  |  Per irecenio,  tutH*  365  giorn{     7  _  alle  Ter_ 
mopili.  |  m.  il  —,  ar.  C,  Il  secolo  dall'anno  299  al 
200.  |  d.  C,  Secolo  che  va  dall'anno  1301  al  1400, 
Secolo  decimoquarto,  nel  quale  fiorirono  la  lette- 

ratura e  le  arti  spec.  in  Toscana  e  a  Firenze.  |  gli 
scrittori,  autori  del  —,  I  trecentisti.  |  manoscritto 
del  —.  J|  -esimo,  nmo.  *trbcentesÌmus.  Che  sta  al 
300  nell'ordine.  ||  -leta,  s.  (pi.  m.  -*')•  Scrittore  ita- 

liano del  Trecento.  |  la  lingua  dei  —,  già  fonda- 
mento del  purismo,  che  ammirava  soprattutto  il 

Cavalca,  Passavanti,  Sacchetti,  e  sim.,  anche  più 
che  il  Boccaccio.  |  minori,  di  minor  fama.  ||  -letico, 
ag.  Del  Trecento.  Che  appartiene  al  Trecento.  | 
lingua  — .  |  pitture,  miniature  —.  \  Ligio  alla  lingua 
del  Trecento.  H  -oclnque,  m-pG  Grosso  cannone 
di  posizione  e  per  navi,  di  906  mmt.  di  calibro. 



tredècimo 1633 
trèno 

+tredecimo,  nmo.  *tredec!mus.  Tredicèsimo. 
+rékf\\n  i  nm.  Quantità  di  10  più  3.  Numero  13. 
UOUIl,  I,  |  ̂fa  Cabala  il  -fa  la  morte.  |  la 
superstizione  del  numero  — .  |  In  molte  strade  di 
Milano  è  abolito  il  —  nella  numerazione  delle  case. 
1  amuleto  col  —  come  portafortuna.  |  eli.  le  —,  Le 
ore  13,  il  tocco,  l'una  dopo  mezzogiorno.  ||  -ènne, 
ag.,  m.  Di  tredici  anni,  Che  conta  13  anni  d'età.  || -esimo,  nmo.  Terzo  oltre  il  decimo:  Decimoterzo, 

Terzodecimo.  Ira.  Parte  13a  dell'unità  divisa  per  13. 
j|  -Imita,  nm.  Tredici  volte  mille.  ||  -ina,  f.  Quantità 
numerata  di  13  unità  dello  stesso  genere. 

+t  refòglio,  v.  trifoglio. 

tréfolo  m  TRF  FILI"  Fil°  attort0'  del  Quale uoiuiU|  preso  a  più  doppi'  si  compone  la  fune. 
|  Filo  di  refe,  e  sim.,  ravvolto  confusamente.  |  tose. 
Ragazzo  irrequieto. 

fr A^Àndd.  *"•  *trecenta.  Quantità  di  streghe, uogonuay  diavoli,  e  sim.  che  vanno  insieme 
la  notte  per  impaurire  la  gente.  |  andare  in  — .  | 
Quantità  di  gente  o  di  cose  come  tregenda.  |  di 
scudieri.  \  di  spropositi.  |  cfr.  trentamila. 

+treP'£,èà.  '*•  *tra°kma.  Confetti,  Confetture.  | tu  «55«0|  ©^  Munizione  minuta  di  piombo. 
\r&aa\  o  f.  *trahèa.  Veicolo  rustico,  specie 
''od1  &>  di  slitta,  intessuto  di  vimini  e  senza 

ruote,  da  trascinarsi  dai  buoi;  usata  spec.  in  mon- 
tagna per  trasporto  di  paglia,  fieno,  ecc.  |  Slitta.  | 

schr.  Carrozza.  ||  -ata,  f.  Tutto  ciò  che  trasporta 
in  una  volta  la  treggia.  |  Compagnia  di  persone 
che  va  in  treggia.  ||  +-atore,  m.  Colui  che  guida  la 
treggia.  ||  -one,  m.  acc.  ||  +-uolo,  m.  dm. 

trégua.  +triegua, f  (tosc  tré^uuh  *&erm llwouaJ  th  iwgMM,  TRIUWA  garenzia,  sicu- 
rezza. Convenzione  tra  due  parti  nemiche  di  non 

offendersi.  |  tra  partiti,  famiglie.  |  accordare,  chie- 
dere, fare,  rompere  la  — .  |  pvb.  Con  traditori  né 

pace,  né  —.  |  di  Dio,  Periodo  di  armistizio  tra  i 
belligeranti  istituito  dalla  Chiesa  nel  1032  pel  tempo 
di  quaresima  e  dell'avvento.  |  Sospensione  di  lotte 
fra  partiti  politici  (quando  piace  agli  organizza- 

tori). |  +Patto.  |  Riposo,  Cessazione  di  fatiche,  af- 
fanni. |  non  aver  mai  — .  |  non  dar  mai  — .  |  posto 

in  — .  |  malattia,  tosse  che  non  dà  —. 
trel  Ingaggio,  v.  trilin gaggio. 

tram  arA  nt- TRKM0-  Muoversi  di  un  corpo  men- l,wn  ai  ̂ 9  tre  sta  nel  suo  luogo.  Muoversi  delle 
membra,  scosse  da  soverchio  freddo,  o  paura, 
debolezza,  sbigottimento,  paralisi,  grande  commo- 

zione. |  come  foglia,  canna,  giunco  al  vento.  J  e 
battere  i  denti.  |  Mano  che  trema.  |  pvb.  Chi  ha 
casa  e  podere,  può  —  e  non  cadere.  \  a  verga  a 
verga.  \  della  voce.  \  far  —  la  sala  con  la  voce, 
Scuoterla.  |  Trepidare,  Essere  in  ansia,  palpiti.  | 
per  la  sua  salute.  \  Tremate  !  esci,  melodrammatica. 

|  far  —  il  mondo,  minacciando.  |  della  terra,  Scuo- 
tersi. |  Trema  la  casa,  al  passaggio  di  grossi  carri, 

o  per  terremoto.  |  Tremolare,  Vacillare,  Non  reg- 
gersi, di  cose  molli,  tenere.  |  Gelatina,  giuncata, 

ricottella  che  trema.  |  ̂Paventare,  Temere.  ||  -«cuo- 
re, m.  Timore  che  dà  palpiti;  Batticuore.  ||  -aglio, 

v.  tramaglio.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  trema.  | 
mano  —.  \  voce  — .  |  di  paura,  vergogna.  |  Tre- 

molante. |  al  vento.  |  gelatina  —.  \  visceri,  inte- 
riora — ,  palpitanti.  |  m.  pi.  Jft  Quaccheri  (ingl. 

quaker  tremante).  ||  -arella,  -e  rei  la,  f.,  fam.  Timo- 
re, Paura  che  mette  in  sussulto.  |  aver  la  —.  |  ve- 

nire la  — .  J|  -ebóndo,  ag.  »tremebundi>s.  Tutto  tre- 
mante, Sbigottito  e  tremante.  ||  +-efatto,  ag.  *tre- 

mkfactus.  Spaventato,  Atterrito.  || -andamento,  Ter- 
ribilmente, In  modo  tremendo.  ||  -endo,  ag.  *tre- 

mendus.  Che  fa  tremare,  Terribile,  Spaventoso.  | 

passo,  assalto,  grido,  temporale  — .  |  velocità  —, 
grandissima.  |  caldo,  freddo  — ,  grandissimo.  ||  -en- 
dl  stimo,  sup.  ||  *-ente,  ag.  »tremens  -tis.  Tremante, 
tramanfina     f-  •terebinthTna  resina  del  tere- iremBiiuiia,  binto  ̂   Reslna  fluida  data  da 
diverse  specie  di  pini,  Colofonia,   Pece  liquida.  | 
di  Venezia,  veneziana,  data  dai  larice  (larix  euro- 

pea) e  giudicata  la  migliore.  |  essenza,  spirito  di 
— ,  si  cava  dalla  trementina  per  distillazione. 

tremarèlla,  v.  tremarella. 

+tremèste,  S^.'^SR1^ di tre  mie,  f.,  fr.  (prn.  tremi).  &  Tramoggia:  cristallo 
cubico  con  incavi  a  tramoggia  sulle  facce. 

tremila,  +-milia,  M»^^; 
Che  sta  in  ordine  al  3000. 

fremisce  re,  nt.  tremescèhe.  Tremare. 

trem  i  QQP   m-  *tremissis.  (y  Moneta  di  un  terzo iremisseldel  soldo  di  or*o*  Triente 

trèmito,  +trie-,  m;r^°lVelrt7mare  T,re 
1  »  more.  |  ì^Moto  convulso 

cagionato  da  freddo,  da  malattia,  da  paura.  |  as- 
salito da  un  — .  ||  -io,  ra.  Tremito  continuato. 

+trèm  O  m-  *tremor  r-6Ris].  Tremore,  Trerai- T  "'  '  to.  ||  -ola,  f.  (tremola). <>  Torpedine.  || 
-olamento,  m.  Modo  e  atto  del  tremolare.  |  di  voce. 
||  -olante,  ps.,  ag.  Che  tremola.  |  lume,  luce  — .  | 
voce  — .  |  m.  *  di  registro  dell'organo,  Voce  umana. 
|  Pennino  di  vetro  sottilissimo  o  di  sottilissimi  fili 
metallici,  di  orpello,  con  qualche  pietra  preziosa, 
per  ornamento  di  acconciatura,  che  al  muoversi 
della  persona  si  muove  tremolando.  |  m.  Sorta  di 
dolce  tenero  da  prendersi  col  cucchiaio.  ||  -olare, 
+-ulare,  nt.  (trèmolo).  Oscillare  lievemente  e  fre- 

quentemente, Apparire  come  cosa  che  trema.  | 
di  stella,  luce,  foglia.  |  di  immagine 
riflessa  in  acque  correnti.  |  del  latte 
nella  giuncata.  \  della  marina,  Incre- 

sparsi. I  delle  piume.  \  della  voce.  | 
a.  la  voce,  Fare  il  tremolo.  ||  Noleg- 

giare, nt.,  frq.  Tremolare.  ||  -olente, 
ag.  Tremante  per  freddo.  ||  -olino, 
m.  £  Pioppo  tremolo.  ||  -olio,  m.  frq. 
Continuo  tremolare.  |  di  voce,  luce.  \ 
Tremito.  |  X  Movimento  di  scosse 
irregolari  dei  piroscafi  dal  girare 

stentato  delle  ruote  o  dell'elice.  ||  Tremolo, -olite,  f.  &  Varietà  di  antibolo  in  aggregati  fibrosi 
0  bacillari,  bianco  o  verdognolo;  frequente  in  Val 
di  Tremola;  Grammatite  (Piemonte).  ||  -olo,  -ulo,  ag. 
(trèmolo).  *tremùlus.  Tremolante,  Che  tremola.  | 
voce,  luce  — .  |  violetta.  \  foglia.  \  moto  — ,  di  oscilla- 

zioni frequenti.  |  m.  (•  Rapida  ripetizione  di  una 
medesima  nota.  |  Meccanismo  sul  condotto  princi- 

pale dell'organo  e  dell'armonio,  che  dà  il  tremolo. 
|  &  Tremolino.  ||  -one,  m.  (f.  -a),  schr.  Chi  trema 
spesso  nel  fare  le  cose.  ||  -ore,  m.  Moto  più  o 
meno  forte  e  durevole  di  un  corpo  mentre  sta  nel 
suo  luogo  o  di  membra  per  malore  o  commozione. 

|  dell'aria.  Vibrazioni  nella  diffusione  del  suono.  | 
delle  membra.  |  Tremito.  |  Tremito  di  paura;  Paura. 
|  stare  in  — .  |  gelare,  agghiacciare  per  —.  ||  erosa- 

mente, Con  tremore.  ||  +-oroso,  ag.  Pieno  di  paura. 

tremòto,  -muoto,  ™-  fS£  J"rcm-S- '  *  to.  |  Ragazzo  o  caval- 
lo troppo  vivo,  irrequieto.  |  Cosa  che  sbigottisce 

come  terremoto.  ||  -lo,  m.  Fracasso,  Rumore  gran- 
de, di  robe  pesanti  che  si  trasportano. 

tramili  a  f •  •£  Tremolo,  Tremolino.  || -otera- iremUI  <*,   pìfiu  f  ̂ Metodo di  cura  meccanica. 

1°  trèn  O  *r'  *  '  TRAIN  traino.  Equipaggio  si- 9  gnorile  con  tutto  ciò  che  occorre  pel 
viaggio  e  per  la  gita,  carri,  bagagli,  seguito.  |  sfar- 

zoso. |  grandioso,  nobilissimo.  |  abito,  carrozza  di 
— .  |  di  staffieri,  Seguito.  |  mettersi  in  —,  in  lusso. 
|  dar  —,  importanza.  |  ̂  Insieme  degli  uomini, 
cavalli,  carri  coi  quali  si  vettureggiano  le  artiglie- 

rie e  ogni  sorta  di  arnesi  e  attrezzi:  pare  che  la 
parola  fosse  introdotta  in  Italia  con  la  calata  di 
Carlo  VIII  che  attraversò  l'Italia  sino  a  Napoli  con 
un  treno  di  100  bocche  da  fuoco  montate  sulle  casse, 
tirate  da  4  a  6  cavalli,  seguite  da  cassoni  di  mu- 

nizioni. Treno  dell'artiglieria.  |  soldati  del— .  |  Carri 
del  pallone,  telegrafo,  telefono,  fili,  macchine,  pile, 
segnali.  |  Me  Carrozze  e  carri  messi  insieme  con 
regola  ai  quali  si  aggancia  la  locomotiva  col  .carro 
di  scorta  per  trainarli  sulla  linea.  |  viaggiatori: 
merci,  misto.  \  diretto ,  direttissimo;  accelerato,  om- 

nibus, postale.  |  festivo.  \  di  lusso,  internazionale. 
1  partenza,  arrivo  dei  — .  |  ritardo  del  — .  |  affol- 

lato, preso  d'assalto.  \  Urto  di  treni.  I  $>£  blindato. 
e  provveduto  di  cannoni:  percorreva  la  linea  adria- 
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tica  durante  la  guerra.  Il  -atof  ag.  »fr.  entrainé. 
Allenato.  || -ino,  m.  vez.  Treno  su  ferrovia  a  scar- 

tamento ridotto  o  tram  a  vapore,  o  per  balocco. 

«  f  réfi  O  m-  *THRENUS  6^t)vos.  Lamento,  Pianto 
£~  iicii  \Jy  funebre  )  p[#  ̂   ̂i  Geremia,  Lamen- 

tazioni. |  f  Canto  funebre.  ||  -òde,  f.  pi.  *f)r/rjv(,)òoi. 
;  Prefiche.  ||  -odia,  f.  *fVvT,vwSia.  Canto  funebre. 
frÀrif  o  nm.  (tose,  trénta).  *triginta.  Quantità 
iioiiiaf  ^  tre  djecjne>  j  quattro  mesi  hanno  — 
giorni  ciascuno.  |  i  —  denari  coi  quali  Giuda  vendè 
Cristo.  |  v.  tiranno.  |  il  — ,  i  —  *&/  mése.  |  mese 
commerciale  di  —giorni.  |  v.  guerra.  |  valere  per 
— .  |  e  quaranta.  Giuoco  di  carte,  di  più  giocatori, 
e  uno  tiene  banco;  sei  mazzi  di  carte;  con  2  car- 

toni, uno  rosso  e  uno  nero,  su  cui  si  fanno  le  pun- 
tate. |  Le  unità  si  aggiungono  immediatamente  co- 

me sfs.:  trentuno,  trentadue,  ecc.,  e  cosi  i  nmo.  : 
trentaduesimo,  trentunesimo.  \  Chi  ha  fatto  —  può 
far  trentuno,  di  piccolo  sforzo  da  aggiungere.  | 
♦Trigesimo.  ||  -aduèslmo,  nmo.  Che  sta  in  ordine 
al  32.  |  Parte  dell'unità  divisa  per  32.  |  m.  Formato 
di  libro,  del  foglio  piegato  in  32  pagine,  di  dimen- 

sione metà  del  16».  |  in  — .  || -amila,  nm.  Quantità 
di  trenta  migliaia.  |  ♦Tregenda.  |j  -ami Ile? Imo,  nmo. 
Che  sta  nell'ordine  al  30000.  Parte  dell'unità  divisa 
in  30000.  ||+-ancanna,  f.,  schr.  Befana,  Trentavec- 
chia.  ||  -aquàttrò$Jmo,  nmo.  Che  sta  al  numero  34 
nell'ordine.  |  Parte  dell'unità  divisa  in  34.  ||  +-aquìn- 
dici,  nmo.,  schr.  Quarantacinque.  (|  -atre,  nmo. 
Quantità  di  30  più  3.  |  tifc.  Parola  che  si  fa  dire  ai 
malati  al  polmone  e  alla  pleura  per  esplorarne  lo 
stato.  |  Gesù  mori  a  —  anni;  cost  anche  Santa  Ca- 

terina da  Siena  nel  1380.  |  Massone  di  grado  su- 
premo, nel  rito  scozzese.  ||  +-avècchlaf  f.,schr.  Be- 

fana, Babau.  Trentancanna.  ||  -ènne,  ag.,  s.  Che  ha 
l'età  di  30  anni.  ||  -ènnlo,  m.  Spazio  di  30  anni.  | 
un  —  di  servizio,  utile  per  la  pensione  intera  in 

alcuni  Stati.  ||  -esimo,  nmo.  Che  nell'ordine  sta  al 
30.  |  primo.  Trentunesimo  :  secondo,  terzo,  ecc. 
I  m.  Parte  dell'unità  divisa  in  30.  |  ̂C  Trigesimo.  | 
Trentuplo.  ||  -ina,  f.  Complesso  di  tre  decine.  |  Circa 
trenta.  ||  -Ino,  m.,  fior.  Trenta  centesimi.  || -Ottino, 
m.  Moneta  del  papa,  di  10  baiocchi.  ||  -uno,  nm. 
Quantità  di  trenta  più  uno.  |  pvb.  tutti  i  mesi  non 
son  di  —  (giorni).  |  pvb.  v.  trenta.  |  Anno  1831, 
di  moti  rivoluzionari'  in  Italia.  |  Sorta  di  giuoco  di 
carte.  |  dare  nel  —,  Incorrere  in  qualche  grave  pe- 

ricolo. |  far  —  per  forza,  Esser  costretti  a  far  cosa 
che  non  si  vorrebbe  fare.  |  battere  il  —,  Scappare 
(in  qualche  cabala  31  era  il  deretano).  |  ̂sonata 
del  —,  saltellante  e  leziosa  (sec.  16"»). 
frontini"»  aS-  *trident!nus.  $  Della  città  e  pro- 

li UH  ti  IIU,  vfnda  di  Trent0-  j  dialetti-.  |  il  pa- 
store —,  Il  vescovo  di  Trento.  |  m.  Regione  intorno 

a  Trento.  \  Il  —  è  una  delle  più  belle  parti  d'Italia. 
♦tréo,  v.  trevo. 
tr^rtAcfìrt    ni.  theppiareV calpestio.  Rumore trepestio,  confua0f  sp€C^di  piedi. 
frèni H  O  a&*  *™EpYDUS*  Ansioso,  Affannoso, u*r,u  v>  per  paura,  Agitato  e  tremante  di  pau- 

ra. |  con  —  cuore.  \  colpa.  \  pianta  —,  tremolante. 
(j  -amente,  In  modo  trepido,  pauroso,  Temendo..  || 
-ante,  ps.,  ag.  Agitato  da  timore,  paura.  |  aspetta- 

zione — .  |  animo  —.  \  polso  —,  febbrile.  ||  -ante- 
mente, Con  trepidanza.  }|  -anza,  f.  Moto  di  timore, 

paura.  || -are,  nt.  * trepTdake.  Agitarsi,  affrettarsi 
per  confusione  e  per  paura.  |  Muoversi  timorosa- 

mente, Tremar  di  paura,  Essere  pieno  di  ansia  e 
affanno.  |  Palpitare  ;  Sbigottirsi.  ||  -azione,  f.  *tre- 
pidatTo  -Onis.  Atto  del  trepidare.  j|  -ezza,  f.  Affanno, 
Ansia  di  timore  ;  Paura.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f. 
Trepidazione. 

treponèma  paJ/ldum,  m.  tffc.  Parassito  della  sifì- 
lide nell'uomo,  appartenente  ad  un  gruppo  di  tran- 

sizione ira  i  batteri'  ed  i  protozoi  \spirochata 
pallida). 

+treppèHo,  m.  Drappello. 
xtranniarA   nt.  *germ.   trippbn.   Scalpitare f-ireppia.ro,  (cfr  frepeBtio). 
tre  ppiede.  -ppiè,  m  *™p*s  -*1»8-  **- •■  w  r^K"w*^**f  |*K1W>  nese  di  cucina,  che  con- 

siste in  un  cerchietto  o  triangolo  di  ferro  con  tre 
sostegni  o  piedi.  |  mettere  tegame,  caldaia  sul  — . 

\fare  il  — ,  di  bestie,  Metter  uua  sopra  l'altra  le 
gambe  davanti.  |  schr.  fare  il  —,  Aver  tre  bambini. 
|  J  Strumento  di  forma  triangolare.  ||  +-ppóntl,  m. 
X  Gran  vascello  che  ha  3  batterie  coperte  in  3  ponti 
sovrapposti.  ||  -ppunte,  m.  $  Sorta  di  saetta  di  tra- 

pano a  punta  ottusa  di  3  lati.  ||  -quarti,  m.  ̂ *  Ferro 
che  serve  per  pungere  i  tessuti  e  vuotare  le  rac- 

colte liquide  ;  costituito  da  una  cannula  nella  quale 
si  adatta  esattamente  un  punteruolo  acuminato.  | 

fj  Strumento  per  la  puntura  del  rumine  dei  bo- 
vini ;  consiste  in  uno  stile  investito  in  una  can- 

nella con  fori.  ||  +-róme,  f.  X  Trireme. 

tréSC  a.  f#  *Serm-  thriskan,  td.  dreschen  treb- 1  '  biare.  Maneggio,   Atto   del   toccare   e 
grattare.  |  la  —  delle  misere  mani,  di  due  lebbrosi 
che  si  grattavano  (Dante,  Inf.  29).  |  Pratica,  Con- 

tatto frequente  di  persone  tra  loro,  Compagnia.  | 
entrare  nella  stessa  —.  \  astenersi  dalle  — .  j  Intri- 

go, Imbroglio.  |  Pratica  amorosa,  Amorazzo.  ||  -ac- 
cia, f.  peg.  J|  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  trescare. 

||  -are,  nt.  Stare  insieme  in  tresca.  |  Ballare  la  tre- 
sca. |  sui  campi,  Saltare  sui  prati.  |  Stare  in  orgia, 

lascivie.  |  Trafficare.  |  lasciar  —,  fare,  muoversi, 
parlare.  |  Aver  pratica  amorosa.  |  Intendersela.  | 
di  partiti  estremi  tra  loro.  ||  +-ata,  f.  Cicalata,  Chiac- 

chierata. I]  -herella,  f.  dm.  di  tresca.  |l  -onata,  f. 
Insieme  di  tresconi.  ||  -onci no,  m.  dm.  di  trescone. 
|  -one,  m.  Ballo  saltereccio,  rustico,  di  grande  e 
vivace  movimento,  sim.  alla  tarantella.  \far  ballare 
il  —,  schr.  Bastonare. 

tresplno,  m.  &  Crespino. 

tréspolo,  +tré8plde,  2rnlleT3 &"; 
e  anche  di  4,  che  serve  di  sostegno  ad  ogni  ma- 

niera d'oggetti.  |  della  mensa.  |  per  vasi  da  fiori, 
canestri,  e  sim.  |  £  per  metterci  su  la  creta  e  la- 

vorarla. |  per  sostegno  di  ponti,  fabbriche,  cannoc- 
chiali, e  sim.  |  dei  carradori,  intalaiato  su  4  piedi 

per  collocarvi  le  ruote  e  serrare  i  quarti.  |  da  ver- 
niciatori, girevole,  per  posarvi  sopra  la  cassa  della 

carrozza,  nel  dipingerla.  |  Sedia  portatile.  |  Calesse 
che  si  regge  male.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ino,  m.  vez. 

tressètte  m"  Giuoco  di  carte  che  si  fa  in  4: '  il  tre  è  la  carta  maggiore  (come  il 
sette  alla  primiera)  e  conta  per  21,  segue  il  due 
che  conta  18,  e  Tasso  16;  le  figure  per  10;  le  altre 
carte  per  10  più  del  loro  numero;  nel  computo  dei 
punti,  tre  figure  valgono  1  punto,  l'asso  1  punto, 
il  2  e  il  3  come  una  figura;  in  una  giocata  sono 
11  punti.  |  in  tre,  Calabresella.  |  col  morto.  \  A  ir  es- 

setti scoperti,  a  carte  scoperte,  senza  finzioni. 

+trestlzia,  f.  Tristizia. 

trètO    m*   *TPr>T^  perforato.  X  Frutto  deiscente »  per  fori,  a  forma  di  capsula;  Capsula  po- 
ricida. 

xtr  Attirar  A    "*■  (2.  trétlichi).  tratto.  Cammi- 
TUOUIWIC,  nare  barcolland0.  vacillare. 

+treùomlnl,  trévi  ri,  m.  pi.  Triumviri. 

+trÓVO  m'  *£erm-  TRAr-  X  Vela  quadra  più '  bassa  e  più  grande,  che  e  la  prima 
delle  tre  spiegate  sullo  stesso  albero.  |  di  maestro, 
trinchetto,  mezzana.  \  albero  del  —,  Fusto  maggiore 
di  ogni  albero  che  porta  3  ordini  di  vele:  trevo, 

gabbie  e  velacci. 
tròzza,  f.  Treccia. 
tri-,  sfs.  »tri-,  Triplice,  In  modo  triplice. 
+trlaf  f.,  dlt.  Triglia. 

trìàC  a.  f •  ̂   Teriaca.  |  ̂Medicina,  Rimedio  uni- '  versale.  |  Cosa  che  opera  come  una  me- 
dicina. |  *£  vite  — ,  preparata,  nel  piantarla,  con 

teriaca  versata  sul  magliuolo  dopo  toltone  il  mi- 
dollo ;  perché  si  credeva  che  il  suo  vino  sarebbe 

stato  un  buon  antidoto.  J|  -ale,  ag.  Di  triaca.  |  ac- 
qua — ,  per  rimettere  dallo  spavento. 

trlacanto,  m.  *Tptàxav8o«.  $k  Spino  di  Giuda. 

fri  SkfiA  f-  *tr!as  -Xdis  rpid?  -àtei.  Ternario.  | 
u  i  auv,  £  Accordo  di  tre  note,  spec.  di  S3  e  6*. 

|  $  Trinità.  |  Tre  persone  che  stanno  sempre  in- 
sieme. |  fare  una  —.  |j  -àdico,  ni.  A  Antico  inno 

della  chiesa  greca  (sec.  4*),  in  lode  della  Trinità. 
||+-ale,  m.  Numero  di  tre  unità.  ||  mandria,  f.  £  3» 



triàngolo 1635 tribuno 

Classe   nella  classificazione   di  Linneo,  di  piante 
con  3  stami,  p.  e.  orzo. 

triànortl  o  m-  *triangClus.  a  Superfìcie  di 
u  languì  u,  tre  lati  e  tre  angoli  |  aitezza  d-un 
— ,  Perpendicolare  abbassata  sulla  base  di  esso  dal 
vertice  dell'angolo  opposto.)  rettangolo,  acutangolo, 
ottusangolo,  equilatero,  scaleno,  isoscele.  |  sferico,  i 
cui  lati  sono  formati  dà  due  archi  dei  grandi  cerchi 
della  sfera.  |  Figura  sim.  a  triangolo.  |  cappello  a 
— .  |  Treppiede.  |  *-  Costellazione  a  forma  di  trian- 

golo. |  horeale,  fra  Ariete,  Andromeda  e  Perseo  ; 
australe.  |  G^  Lima  triangolare.  |  Stiletto  con  lama 
triangolare.  |  *  Strumento  consistente  in  una  verga 
d'acciaio  fatta  a  triangolo,  che  si  percuote  con  una 
bacchetta  (T'acciaio;  spec.  per  musiche  militari.  | 
pi.  5*^  +Pezzi  di  ferro  a  3  punte  che  si  mettevano 
sul  terreno  per  offendere  i  cavalli  nemici  al  pas- 

saggio; Triboli.  ||  -are,  ag.  *tkiangularis.  Di  tre 
angoli.  |  base  — .  [figura  — .  |  m.  9  Muscolo  inter- 

costale. |  X  Vela  triangolare,  latina.  |  a.  Fare  la 
triangolazione.  ||  -arltà,  f.  Qualità  di  triangolare.  || 
-ato,  ag.  Fatto  a  triangolo.  ||  -azione,  f.  A  Opera- 

zione geodetica  per  la  quale  si  determina  mediante 
la  trigonometria  la  misura  e  il  rilievo  del  terreno, 
chiuso  come  in  una  rete  di  triangoli.  ||  -etto,  m. 
dm.  di  triangolo. 

striare    a-  *Pro-  triar  (vi.  tritare).    Scegliere, 
-ru  lai  *?,  Trascegliere.  |  Macinare,  Tritare. 
fr Jorio    m*  *TRIAR*US-  O*  ̂   Milite  della  terza 

'  ed  ultima  schiera  della  legione,  di  grave 
armatura. 

tri  armnnirfì  ag-  ?  Di  cembalo  che  rende IN  drmuniLU,  tre  emonie.  ||*-asàndalo,m. 
•©  Elettuario  di  3  sandali  bianchi,  rossi  e  citrini. 
f|  -àssico,  ag.,  m.  *Tf,iàs  triade.  &  Primo  periodo 
dell'era  mesozoica,  i  cui  terreni,  con  spessore  da 
1000  a  3000  mt.,  si  dividono  in  3  piani:  arenarie 
variegate,  calcare  conchigliare  e  marne  iridate  e 

variegate  ;  sono  tutt'e  tre  rappresentati  nell'Alta Italia. 

trìbad  e  f-  *TP^£«  -Atos  femmina  lasciva.  Me- c   ,w  '  retrice.  ||  -ismo,  m.   Amore  lesbico. 
+trlbaldare,  v.  traballare. 

trihhi  a  f-,  dlt.  ̂   Trebbia,  Trebbiatura.  ||  -are, 
il  iuui  »,  ft  Trebbiare.  |  Triturare,  Rompere.  | 
Picchiare.  \un  lavoro,  Sciuparlo.  |  Tartassare.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  ]|  -atura,  f.  Trebbiatura.  ||  +-o,  m.  Arnese da  tribbiare. 

■  friKrt    ni.  (pi.  trìbora).  *tpibus.  Schiatta,  Raz- f  in  uuf  za  §tirpe 

trihnl  arp  4-trihul-  a.  (/w&o/o).«trib0la- iriDOiare,  +IRDUI  ,  RE  opprimere-  Trava- 
gliare, Tormentare,  Vessare,  Angariare.  |  sudditi.  \ 

pvb.  Chi  altrui  tribola,  sé  non  posa.  |  nt.  Penare,  Pa- 
tire stenti,  afflizioni,  malanni.  |  a  camminare.  \  a 

letto.  |  pvb.  Delle  pene  d'amore  si  tribola  e  non  si 
muore,  [finir  di  —,  Morire.  |  Lamentarsi,  {fare  un 
gran  — .  ||  -amento,  m  Modo  e  atto  del  tribolare.  || 
-atacclo,  ag.  peg.  Disgraziato,  Miserabile.  ||  -ata- 
mente,  Con  tribolazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Oppresso, 
Afflitto,  Tormentato.  |  città  — .  |  Povero.  |  gente  — .  | 
aiutare  i  — .  |  pvb.  Il  —   va  dietro  al  condannato. 
-atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  tribola. 
ormentatorejl  -azione,  f.  *tribulat!o  -Cnis.  Grave 

e  pungente  afflizione,  Travaglio  ;  Patimento,  Ves- 
sazione, data  dalla  sorte  o  dai  prepotenti.  |  vivere 

in  — .  |  di  malattie,  miserie.  |  avvezzo  alle  — .  |  le 
umane  —,  I  dolori  del  mondo.  |  Noia,  Fastidio,  Mo- 

lestia. |  una  continua  — . 

tri  ho  Ir»    -k-nln    m-  p-  *tribùlus  TptpoXos. iriDOI  O,  +-UIU,  ^  Genere  di  bassi  cespugli con  foglie  pennate,  infiorescenze  dicasiche  e  frutti 
verrucosi;  una  specie  (/.  terrestris)  ha  frutti  spi- 

nosi infesti  al  bestiame,  altre  si  usavano  come  me- 
dicinali. |  E  dai  tentati  —,  LHrto  cinghiale  uscir 

(Manzoni,  Adelchi  5).  |  Frutto  spinoso  del  tribolo.  | 
rpm.  Sorta  di  trifoglio  da  cui  si  stilla  acqua  odorosa  ; 
Erba  vetturina  (melildtus  officinàlis).  |  pi.  *>4  Trian- 

goli. |  *Sortadi  grimaldello.  |  *&  ♦Cilindro  scanalato 
per  rompere  le  scorze  dure  o  noccioli,  e  cavarne  i 
semi.  |  IP.  Tribolazione.  |  pvb.  Consiglio  di  volpi, 
—  di  gattine,  j  Lamento,  Piagnisteo.  I|  ♦-©«o,  ag. 
•tribulOsus.  Spinoso,  Doloroso.  |  Tribolato,  Afflitto. 

\: 

trihnmfttrn  m-  *Tpt0£iv  tritare.  $  Strumento 
iriDOmeirU,  minare  l'attrito.  ̂  

tri  bórdo   m*       '  TR,BORD-  X>  Lato  destro  del  na- uw»  viglio  guardando  verso  prua;  Destra. 

tribraco     m    *TP#PaXu«  tribhXchus.  f  Piede '  di  3  brevi  (uuu),  nel  verso  greco  e 
latino. 

tribù  f  *v*  trib°)-  *tribus.  Ciascuna  delle '  parti  in  cui  era  diviso  il  popolo  romano  : 
in  origine  3  di  patrizi',  portate  poi  a  6  da  Tarqui- 
nio,  da  Servio  a  21  (4  urbane  e  17  rustiche),  salite 
poi  e  rimaste  a  35:  i  cittadini  formavano  come  una 
corporazione  politica,  e  si  chiamavano  vicini,  so- 

dali ;  ai  comizi'  si  votava  per  tribù.  |  flp  Ciascuna 
delle  parti  in  cui  era  diviso  il  popolo  israelita,  12 
in  tutto,  quanti  i  figli  di  Giacobbe,  da  cui  prende- 

vano il  nome.  |  Aggruppamento  di  famiglie  in  una 
società  patriarcale  o  sim.  |  Aggruppamento  di  pian- 

te affini  o  animali.  |  Moltitudine.  |  famiglia  che 

pare  una  — . O-trihllirA  a.  {-isco).  *tribCkre.  Donare,  Asse- 
-MMUUIIC,  gnare    Attribuire 

tributare,  -o,  v.  tribolare,  tribolo. 
trlbule,  ag.  *tribDlis.  (\  Della  stessa  tribù. 

tri  hi  in  a  f- *tribCnal.  f>  Luogo  eccelso  di  forma »«ww»«»tonda  dove  sedeva  il  giudice.  |  f|  Parte 

rotonda  della  chiesa  dietro  l'aitar  maggiore;  Absi- 
de. |  Parte  principale  di  edifìcio  insigne,  di  forma 

tondeggiante.  |  Cupola;  Volta.  | Luogo  elevato  donde 
parlano  gli  oratori  nelle  assemblee.  |  parlarne ntare, 
Aula  del  parlamento,  dove  si  parla  anche  dal  pro- 

prio posto.  |  pi.  Specie  di  logge  per  gli  uditori  in 
un'aula.  |  le  —  delVaula  del  parlamento  :  della  stam- 

pa, per  il  pubblico,  diplomatica,  pei  senatori,  per 
la  casa  reale,  ecc.  |  Titolo  d'un  giornale  politico  di 
Roma  fondato  nel  1883.  |  pi.  Palco  per  gli  spetta- 

tori alle  corse,  a  inaugurazione,  ecc.  :  sogliono  es- 
servene  più  d'una,  distinte  con  nomi  di  lettere,  e 
a  cui  si  accede  con  particolari  biglietti.  1|  -erta,  f. 
dm.  Piccola  tribuna,  di  chiesa. 

tribuna.1  ©  m.  *tribOnal-alis.£?J  Luogo  dove 
u  iisuimi  »j  siedono  i  giudici  in  udienza.  |  pa- 

lazzo del  — .  |  presentarsi,  chiamare  in  — .  |  Corte 
giudiziaria  ;  Foro.  |  supremo.  |  civile,  militare,  di 
commercio.  |  Giudici.  |  sentenza  del  — .  |  Corte  che 
giudica  le  cause  civili  e  penali  nelle  quali  non  en- 

trano i  giurati,  e  che  non  vanno  alla  pretura.  |  giu- 
dice, presidente  del  — .  |  dxonorc,  composto  di  pri- vati cittadini,  invitati  a  esaminare  una  questione 

di  onore  ed  esprimere  jl  proprio  parere;  v.  giury. 

|  j&  del  sant'ufficio,  Inquisizione.  |  Luogo  dove  si amministra  il  sagramento  della  penitenza.  \  per  — 

(1.  prò  tribunali),  Nell'esercizio  di  giudice.  |  ♦Tri- buna, di  oratori,  o  di  spettatori.  |  Giudizio  solenne, 
di  giurisdizione  privata.  |  della  pubblica  opinione. 
j  della  storia.  |  della  propria  coscienza.  |  di  Dio, 
Giustizia  divina  |  dell'Aia,  Arbitrato  internazionale 
per  derimere  i  conflitti  tra  gli  Stati,  fondatoli  1899 
e  riunito  all'Aia  il  29  luglio.  |  v.  preda.  |  ag.  +Di 
tribunale.  |  sedia  — .  ||  -alesco,  ag.  Da  tribunale.  | 
sussiego  —.  |  procedimento,  artifizio  — .  ||  -almen- 
te,  In  tribunale,  Pro  tribunali.  |  sedere  — . 

tri  hunO  m*  *tr,b0nus-  O  Magistrato  che  stava 
uiuuii  w,  a  capo  della  tribu    cne   si  occupava 

del  censimento,  della  leva  militare,  della  riparti- 
zione delle  imposte  e  altre  faccende  amministrative. 

|  pi.  erari',  Presidenti  di  tribù  che  dovevano  ele- 
vare i  tributi  per  il  pagamento  degli  stipendi'  mi- 

litari. |  militare,  Ciascuno  dei  sei  comandanti  della 

legione,  che  si  alternavano  nell'ufficio.  |  della  plebe, 
Magistrato  difensore  della  plebe,  contro  le  oppres- 

sioni dei  patrizi'  e  dei  consoli,  concesso  dai  patrizi* 
il  494  a.  C.  dopo  la  prima  secessione:  in  numero 
di  due  al  principio  crebbero  sino  a  10;  avevano  il 
diritto  di  veto;  la  loro  azione  fu  lungamente  salu- 

tare allo  Stato  sino  a  che  non  abbandonarono  la 
moderazione  e  divennero  demagoghi.  |  Capitano  del 
popolo  in  Roma  al  tempo  di  Cola  di  Rienzo.  |  De- 

magogo, Chi  col  favore  del  popolino,  del  quale  af- 
fetta la  difesa,  serve  alla  propria  ambizione.  |  elo- 

quenza da  —  Il  «ato»  m.  *tbibunXtus.  Ufficio  e  grado 
dei  tribuni.  |  della  plèbe.  |  istituzione  del  — .  |  rista- 

bilito in  Roma,  nel  sec.  13°,  come  quello  di  capi- 
tano del  popolo  aelle  altre  città,  li  -**co,  ag.  Dì 
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tribuno;  Tribunizio.  |  superbia  — .  |  declamazioni 
— .  ||  -Izlo,  ag.  *triblnicTus.  Attinente  ai  tribuni 
della  plebe.  |  potestà  — .  |  autorità  — . 

frihllf  fi  m-  *tribDtum.  iti  Prestazione  corri- 
u  iuui  v,  spostft  dai  singoli  allo  Stato,  al  Comu- 

ne, o  sim.,  pel  raggiungimento  generale  ed  indistinto 
di  fini  pubblici;  Imposta.  |  Prestazione  per  un  fine 
determinato  della  pubblica  amministrazione,  fatta 
da  coloro  che  vi  hanno  un  particolare  interesse, 
sebbene  in  corrispettivo  non  ricevano  singolar- 

mente alcun  servizio.  |  civici,  per  miglioria.  |  Gra- 
vezza imposta  a  città  dal  sovrano  o  vincitore.  |  le 

città  italiane  pagavano  un  —  all'impero.  \  +farc  il  —, 
Pagarlo.  |  Rendimento  di  lodi,  ringraziamenti  o  di 
altro  debito.  |  pagare  il  —  alla  natura,  Morire.  | 
di  omaggio,  servitù.  \  pagare  il  —  alla  patria,  Pre- 

star servizio  militare.  |  di  sangue.  |  9  mensile,  Me- 

struazione. |  ag.  (\  Della  tribù.  (  comizi"  —,  nei  quali la  plebe  in  Roma  votava  per  tribù,  non  per  censo  e 
per  centurie.  ||  -are,  a.  Rendere  tributo  di  lode,  e 
sim.  |  omaggio.  \  ringraziamenti.  \+un'opera  di  lodi. 
||  +-arìa,  f.  Tributo.  ||  -arto,  ag.  *tributarTus.  Dei 
tributi.  |  riforma  — .  |  Obbligato  a  pagare  tributo.  | 
città,  popolo  — .  j  render  —,  Assoggettare.  |  fiume 
— .  Affluente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  onoranze  —. 
xtriromorafn  ag.  *tricameratus.  Che  ha -t-iriUdmBraiU,  tre  camerej  tre  spartimenti. 
tricche  tracche,  v.  tri  e  trac. 

J.trirAnnalÌ    Pi-  f-  *tricennXlis.  $  Preghiere +incennaii,  j  penitenze  di  30  gzrni. e 
fri^hÀon    m   *trichBus  aspro.  ̂   Mammifero 
il  lUlieuu,  tozzo  e  pesante  della  famiglia  delle 

foche,  lungo  da'  5  a  6 
mt,  rivestito  di  pelo  ri- 

gido bruno  giallognolo  ; 
con  2  lunghe  zanne  spor- 

genti dalla  mascella  su- 
periore ;  vive  in  larghe 

schiere  nei  mari  gla- 
ciali: gli  si  dà  la  cac- 

cia per  le  zanne,  che  si 
lavorano  come  l'avorio 

Tricheco. 

degli  elefanti,  per  la  pelle  e  per  il  grasso  (triche- 
chus  rosmarus). 

+trlcherìa,  f.  *tric^..  Intrigo,  Imbroglio,  Treccheria. 

trichìàSI    f-  *V*7S*ov;  trichiXsis.  Tlfc.  Malattia T1»  di  capelli,   spec.  rovesciamento  dei 

l eli  delle   palpebre   verso   il   bulbo   dell'occhio,  e alse  ciglia  dentro  le  palpebre. 

trinh  ina  *•  *Tp'.yivoc  trichìnus  capillare.  ̂  
il  lui  I  ina,  Verme  sottilissimo  come  un  capel- 

lo ;  che  quando  ha  compiuto  il  suo  svi- 
luppo si  muove  liberamente  nel  canale  in- 

testinale ;  i  suoi  piccoli  perforano  il  tubo 
digerente,  penetrano  nei  muscoli  e  vi  ri- 

mangono avvoltolati  a  spira  entro  una  cap- 
sula, ma  qui  possono  produrre  malattie 

pericolose  :  entra  nel  corpo  dell'uomo  dalle carni  crude  di  maiale  che  ha  la  trichina  (t. 
spiràlis).  ||  -Inòsl,  f.  tifc.  Malattia  cagionata 
dalla  trichina.  ||  -luro,  m.  <$>  Pesce  marino 
argenteo  con  pinne  giallognole,  corpo  com- 

presso allungatissimo  nudo  con  grossi  denti 
palatini  (trichiurus  leptùrus). 

tri  rido  m-  Velocipede  a  3  ruote.  ||  -c/- 
ii  i  oiwivr,  n/umt  m  m  Composizione  a  'ifi- 
3  parti  vocali,  nello  stile  di  cappella.  Il  -ci-  china- 
plto,  ag.,  m.  *triceps  -Itis.  Che  ha  3  teste.  |  Cer- 

bero, mostro  — .  |  a*  Muscolo,  che  in  alto  si  divide 
in  3  capi,  i  quali  si  attaccano  all'omero  e  all'ascella. 
||  -Cilnlo,  m.  *thici.inTum  (rplxXivos  di  3  letti).  jf>  Sala 
da  mangiare  ;  Letto  da  3  persone  per  la  tavola  da 
mangiare.  ||  -olino,  ag.  &  Di  sistema  di  cristalli  in 
cui  gli  assi  sono  tutti  inegualmente  inclinati,  e  dis- 

uguali i  parametri  fondamentali. 

trirn  f  Ì7ia  f-  *Tf'»X°-  capello,  ©utóv  pianta.  "^ u  IUU  libici,  Malattfa  cutanea  ("n  espelli)  ri- sultante dalla  presenza  alla  superficie  della  pelle  o 
dei  capelli  o  dei  peli  di  un  parassito,  trichophyton. 
||  -fflno,  m.  (tricot-).  *x<jviì  femmina.  £  Filamento 
che  in  alcune  alghe  serve  alla  riproduzione.  || 

-glosso,  m.  <$>  Genere  di  pappagalli,  dell'Australia 

e  delle  Indie  orientali,  che  hanno  la  lingua  divisa 
alla  punta  in  un  fascetto  di  fibre  cornee. 

trirnlnr  A  *S-  Di  tre  colori.  |  bandiera  — .  j uiuyiui  **t  m  Bandiera  nazionale  d'Italia, 
bianca  nel  mezzo,  rossa  di  sotto,  verde  di  sopra  : 
ufficialmente  proclamata  dal  congresso  cispadano 

in  Reggio  Emilia  il  9  gennaio  1797;  già  l'anno  pre- cedente era  stato  adottato  dalla  legiong  lombarda  ; 
e  deriva  dal  tricolore  francese,  sostituito  il  verde 
al  turchino;  in  Piemonte  fu  inalberato  la  prima 
volta  da  Santorre  di  Santarosa  il  10  marzo  1821 
con  la  proclamazione  del  governo  costituzionale, 
al  quale  movimento  Carlo  Alberto  consentiva.  || 
-ato,  ag.  Che  ha  tre  colori. 

tricòma  m  *foiyu\ia  asprezza  dei  capelli. «.livellici,  ^  pi.ca-  polonica.  maiattia  conta- 
giosa endemica  della  Vistola. 

tri  onrrlft  a£-  *trichordis.  Di  tre  corde.  |  arco il  I  LUI  UC,  _  u  m0brdo.  m  *  pandora.  ||  -còme, 
♦tricornis.  Che  ha  tre  corna.  ||  -còrno,  m.  Cap- 

  -corporeo,  ag. 

ag 

pello  da  prete,  a  3  punte;  Nicchio. 
•tricorpor  -òris.  Che  ha  tre  corpi. 

tri  COSI     '•  *TP'Xuff*s.  ̂   Malattia   cutanea  de "**    y  '  rivata  da  anomalie   nella  formazione 
dei  peli.  |  iper—,  Sviluppo  anomalo  di  peli   in   re 
gioni  che  normalmente  ne  son  prive, 

trlcòste,  ag.  Che  ha  tre  coste.  |  lancia  —. 
tricot,  m.,  fr.  Tessuto  a  maglie  intrecciate. 

frir*rtf/>mìa  f-  *TptYoTou.ia.  Triplice  sezione, ir,COXOm,a' Tripartizione.  I^-Rasuradei  peli. 

trinròma  f-  *T<3tYouna  tricolore.  |T  Biscroma. iri^rumct,  ]paiiSa  di  -,  di  valore  uguale  a 
quello  della  tricroma. 

tric  trac  m*  Giuoco  di  dama  e  dadi;  i  quali w'  sono  agitati  in  un  bussolotto  prima 
di  gettarli  (una  iperbolica  descrizione  del  rumore 
nel  Mezzogiorno  del  Parini,  v.  1146);  Tavola  reale 
|  Rumore  di  martelli,  zoccoli  e  sim.  |  +Sorta  di  ar- 

tiglieria sim.  a  mitragliera.  |  nap.  Piccola  bomba  di 
carta  a  più  scoppi'  per  fuochi  di  festa.  |  ̂  Scopa florida  (erica  miutifiora). 

+trlcùblto,  m.  Misura  di  tre  cubiti. 

frir»fienirl  o  aS-  *tricuspis  -Idis.  Che  ha  tre triOU*piU  C,  cuspidi  o  punte.  |  *>  valvola  -, 
del  cuore  destro.  ||  -ale,  ag.  Di  tricuspide.  ||  -ato,  ag. 
Fatto  a  tre  punte. 

trìdaC©    m-  *THRIDAX  "Acis  6ptè«5  -axos.  &  Lat '  tuga   selvatica   (laetùca  scariòla).  |  rù 
Succo  rioavato  dalla  lattuga  condensato  con  l'eva- 

porazione spontanea,  e  usato  come  sedativo. 

tri  dacna    '■   *TRIDACNA  (SAxvetv  mordere).  <> u  a'  Grosso  conchifero,  lungo  sino  ami. 
1 ,60,  del  peso  sino  a 300  kg., 
valve  triangolari  con  pro- 

fondi solchi  trasversali  ; 
sta  attaccato  con  un  ciuf- 

fo di  peli  fibrosi  sul  fon- 
do del  mare,  nell'Oceano indiano  (tridacna  gigas). 

||  -dàttilo,  ag.,  m.  *rpi- 
SàìCvAoi.  <>  Fornito  di  3 

dita. 

frirlànf  A  m-  *tridens  -tis.  Ferro  con  3  rebbi'. 
il  lucili  e,  Forconfc)  Fiocina.  |  f£  Attributo  spe- 

ciale del  dio  Posidone,  Nettuno.  ||  -ùto,  ag.  Armato 
di  tridente.  |  Che  ha  tre  punte.  ||  -lere,  -o,  ag.  Di Nettuno  armato  di  tridente. 

tridentino,  ag.  *TridentTnus.  Di  Trento.  |  concilio  — . 
+trldere,  a.  Intridere. 

fr i  H  i  m  if fì  f  *tgI«ou.os  trigemino.  O  Varietà  di UIUIN Ilio,  quarzo  che  cristallizza  apparente 

mente  nel  sistema  esagonale;  le  lamelle  sono  bian- 
castre, talvolta  iridiscenti  o  velate  da  ocra  gialla- stra (Vesuvio,  Colli  Euganei). 

triduo  ni.  *tridOum.  Spazio  di  3  giorni.  |  & il  iuu  v,  preghiere  ed  esercizi'  continuati  du: 

rante  3  giorni.  |  della  settimana  santa,  degli  ultimi 
3  giorni.  ||  -ano,  ag.  *triduXnus.  Di  3  giorni. 
+tridura,  f.  Tritura. 

frihfim  ag-,  m.  »iSp*  base.  A  Di  angolo  for- 
illOUiUf  mat0  da  3  piani  che  s'incontrano. 

Tridacna. 
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+trfegua,  trlemito,  trlemo,  v.  tre-. 
triènn  e  àS-  Triennale.  |  Di  3  anni  di  età.  || 

'  -ale,  ag.  Di  un  triennio.  |  spazio  — . 
|  corso  —  di  studi'.  |  esame  — ,  che  comprende  i 
corsi  di  un  triennio.  |  Che  si  fa  o  ricorre  ogni  3  anni. 
|  esposizione  — .  |  festa  — .  ||  -io,  m.  *trienn!um.  Spa- 

zio di  3  anni.  |  durato  per  un  —. 

trièr  8.  *•  *r^onc.  X  Trireme;  Nave.  ||  -arca, '  -o,  m.  Capitano  di  uno  o  più  triremi. 

trietèr  ico,  -ide, ag  *™£t™ixó«  ^urn^c %■  iw«.wi  iww,  lw,Vr>  ,[òo- tkikterTcus.  Trienna- 
le  I  SS  feste  —,  in  onore  di  Bacco,  ogni  terzo  anno sul  Gherone. 

♦trieva,  f.  Tregua. 

fri  fase  ag-  *5«cru  apparizione.  0  Sistema  di 
T  '  tre  correnti  alternate  a  tre  fasi  :  la  2* 

comincia  a  prodursi  con  un  ritardo  di  un  terzo,  e 

la  3a  col  ritardo  di  un  altro  terzo.  ||  -fauce,  ag. 
♦trifaux  -cis.  Di  Cerbero  con  le  tre  gole. 

"trifora,  f.  Specie  di  elettuario  inventato  dagli  arabi. 
fri  fi  Ho  a6  *trif!dus.  Che  è  diviso  in  3  parti  ; 

'  ,,VJV»  Che  finisce  in  3  punte.  |  asta  di  Net- 
tuno, Tridente.  ||  -f  II  Una,  f.  zi»  Fosfato  naturale  di 

litina,  grigio,  verdastro,  cristallino.  ||  -flllo,  m.  *toì- 
9'jàXov.  %  Trifoglio.  ||  -flàuto,  m.  (y  Flauto  triplice, a  tre  canne. 

frifÒfirli  O     m-  *tR1folTum.  %  Leguminosa,  con 
&      w'  fusto  eretto,   alto   3  dmt.,   ramoso, 

foglie  con  3  foglioline  e  capolini  ro- 
tondi, fiori  d'un  rosso  pallido  o  ca- 

rico con  calice   tuboloso  e  una  co- 
rolla  piccola   allungata,   coi  pezzi 

riuniti  fra  loro  inferiormente  in  un 

tubo;  selvatico  per  i  prati,  è  colti- 
vato come  foraggio  ;  Trifoglio  ros- 

so,  o  dei  prati,  o  violetto  (/.  pra- 
tense). \  bastardo,    nero   {t.   hybrì- 

dum).  |  incarnato,    o   pesarone,    o 
doppio,  Erbone.  |  selvatico,  Lupoli- 

na. |  ladino  bianco,  o  d'Olanda  (t.re- 
pens).  |  acetoso,  Acetosella.  |  d'acqua 
sfibrino,  Genziana  con  foglie  alterne  trifogliate,  pic- 
ciuoiate,  e  densi  grappoli  di  fiori   bianchi  a  petali 
barbuti   {menyantes  trifoliàta).  \  epatico  (anemone 
epatica).  [  giallo  delle  sabbie,  Vulneraria  (anthyllis 
vulneraria).  [  ag.  ̂ Trifogliato.  ||  -alo,  m.  *#  Prato  di 
trifoglio  pratense.  |j  -ato,  ag.  Di  trifoglio,   A  simi- 

litudine  di  trifoglio.  ||  -no,  m.  vez.  |  giallo,  Mulla- 
ghera.  |  selvatico,   Lupolina.  ||  -one,  m.  Trifoglio 
d'acqua. 

trìfol  a  f->  Pie-  Tartufo.  |  nera,  Tartufo  nero.  || 
1  a'9  -ato,  ag.  Condito  con  tartufi.  |  rognone  —. 

fri  fora.  a£-'  f-  *FORES  porte,  fi  Di  finestra  divi- 
'  sa  in  tre  da  piccole  colonne.  ||  -forcato, 

-forcuto,  ag.  Di  tre  rebbi'.  ||  -fórme,  ag.  *trifor- 
mis.  Di  tre  forme.  |  mostro  —.  [  dea  —,  Luna.  |  regno 
—,  Inferno,  purgatorio  e  paradiso  (Dante,  Purg.  17). 

+triga,  f.  *triga.  f\  Cocchio  a  tre  cavalli. 

trinarti  O    *£•»  m    *TRIG*MUS  Tpixapoz.  Che  è uigauiv,  passato   alle   terze  nozze;   Che  ha 
tre  mogli.  ||  -la,  f.  ♦Tp^aptia  Stato  del  trigamo. 
trlgante,  m.  X  Dragante. 

tri  làstrico  a&*  *  Di  muscol°  formato  per u  '  5^°*'  ,^w>  il  concorso  di  tre  muscoli  in- 
sieme. ||  -gèmino,  ag.  *trigrmYnXre  triplicare.  Tri- 

plice. |  parto—,  [fratelli  —,  nati  in  tre  ad  un  parto. 
|  pi.  t)  Nervi  cranici  che  si  dividono  in  3  rami, 
uno  alla  palpebra  ed  al  naso,  uno  alla  mascella 
superiore,  uno  alla  inferiore.  ||  +-genarlo,  ag.,  m. 
•tricknarhjs.  Trentenne. 

Triglia. 

Trifoglio. 

»jma  f.  *trjgesYmus  trentesimo,  &  Uf- 
*■  ■B^im  a>  tìzio  di  messe  e  altre  preghiere 
pubbliche,  che  si  dicono  30  giorni  dopo  1  avvenuta 
morte. J|  -o,  nmo.  Trentesimo.  |  primo,  secondo,  ecc. 
I  $t  Uffìzio  mortuario  ad  un  mese  dalla  morte. 
Numero  di  30  messe  di  suffragio. 

trilli  a  *•  *TP*Y^2-  ̂   Pesce  marino  dei  mullìdi 
o11  tt»  squisito,  con  corpo  allungato,  squame 

caduche,  grandi  e  lisce,  bocca  coi  denti  deboli  e 
2  cirri  alla  mascella  inferiore,  di  colore  rosso,  con 
o  senza  strisce  longitudinali  gialle  (mullus  barba- 
tus).  |  di  scoglio,  maggiore  (m.  surmulotus).  [  pi. 

trigoni 

jritto  di  —  e  calamari.  \  alla  livornese.  \  in  gratella, 
|  alla  marinara.  \  col  prosciutto,  [far  l'occhio  di  — . 
di  innamorati.  ||  -ac- 

cia, f.  peg.  ||  -otta,  1. 
dm.  j|  -ettina,  -Ina, 
-ollna,  f.  vez.  ||  -ona, 
f.  acc.  ||  -uccia,  f.  spr. 

trìglifo, -w c&c  trigl?i»hus.  f|  Or- namento formato  di 
tre   solchi,  nel  fregio 
dorico;  si  alterna  con  la  metope.  ||  -odonto,  m. 
*óò>>vt-  dente.  ̂   Serpente  dell'isola  di  Giava,  lun- 

go circa  mt.  1,5,  azzurro  a  fasce  giallodorate  con 
tre  denti  scanalati  (triglyphòdon  dendropMhtm). 

trlglòchlde,  m.  <>  Odontaspe. 

trìffOn  e  m*  *tPuY^v  -svc*.  <^  Specie  di  razza. "  ,o  f   arcuata  comune  nei  nostri  mari  mu- 
nita  di   un  forte  aculeo  caudale  (ferro),  a  margini 

dentellati,  con  ampie  pinne  pettorali  e  denti  piccoli 

\trygon  pastinaca). 
trigonèlla,  f.  *&  Fiengreco. 

triffÒn  O  m'  *tP*T,,,vg*'  Triangolo.  |  «-  Unione 5  v>  di  tre  pianeti  nel  tempo  stesso  in 
una  delle  mansioni  celesti,  Trino.  |  £  Specie  di  arpa 
di  forma  triangolare;  credesi  la  davidica.  |  vesci- 

cole, 9  Spazio  triangolare  del  fondo  della  vescica 
delimitato  posteriormente  dai  due  orifìci  ureterali, 
e  dilavanti  dall'orificio  uretrale.  ||  -ocefalìa,  f. 
Conformazione  del  cranio  a  triangolo  per  forte 
sporgenza  della  fronte  e  delle  bozze  parietali.  || 
-ocefàlico,  ag.  Di  trigonocefalia.  ||  -ocèfalo,  m.  <> 
Serpente  americano  lungo  mt.  1,5,  verde  a  fasce 
scure,  coda  aguzza  senza  sonaglio,  scaglie  care- 

nate, frequente  nelle  risaie  (trigonocephàlus  pisci- 
vòrus).  |  Persona  col  cranio  trigonocefalico.  ||  -ome- 
trla,  f.  A  Scienza  che  insegna  a  misurare  i  trian- 

goli riguardo  ai  tre  lati  ed  angoli  rispettivi  ;  a  tro- 
vare cioè  i  tre  elementi  incogniti  di  un  triangolo 

per  via  dei  tre  conosciuti.  |  piana,  sferica,  secondo 
che  si  applica  ai  triangoli  piani  o  sferici.  ||  -ome- 
tricamente,  Secondo  trigonometria.  ||-omètrlco,  ag. 
(pi.  -ci).  Appartenente  alla  trigonometria.  |  base  —, 
tri  lat orn  ag-  *trilatrrus.  A  Che  ha  tre  lati. UMdlBIU,  (x  vtia—%  triangolare,  latina.  || 
-lineo,  ag.,  m.  A  Formato  di  tre  linee,  Trilineare. 
||  -lingue,  ag.  *trilinguis.  Che  ha  tre  lingue.  Scritto in  tre  lingue. 

trilióne,  m.  &  Un  milione  di  milioni;  Miliardo. 

frilincrao'0'iri  m  *fr-  trélingage.  X  Lega- iiiimgaggiu,  tura    fortissima    delle    sartìe 

maggiori  condotta  a  tre  o  più  giri  sotto  ai  collari 
e  alle  incappellature  ;  Trinca. 

tri  II  O  m*»  onm-  Vibrazione  di  corpi  sonori.  | '  di  uccelli.  [  $  Ornamento  consistente  in 
una  ripetizione  rapidissima  alternata  di  due  note 
contigue.  |  Catena  di  trilli,  Serie  di  più  trilli  per 
gradi.  |  calato,  Serie  di  trilli  discendenti.  |  cavalli- 

no, caprino.  [  maggiore,  raddoppiato,  variato.  [  i  — 
dell'usignuolo.  ||  -are,  nt.  Fare  il  trillo.  |  pvb.  Chi 
non  sa  —,  non  sa  cantare.  \  a.  un  verso. 
|  Scuotere;  Far  vibrare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  note  — .  I|  -egglare,  a.,  nt.  {-éggia). 
Trillare  con  frequenti  trilli. 

tri  lobato  a&  *  m  fo«lia  con  3 1 
il  I  IUU<&IUV  lobi.|,.|obM%  m  ̂   cro- 

staceo fossile  dal  corpo  diviso  in  3  lobi. 
I|  -(oculare,  ag.  £  Di  parte  divisa  in  3 
logge.  ||  -logia,  f.  *Tpt>.oYla.  t  Unione di  tre  tragedie  o  drammi  musicali  di 
uno  stesso  ciclo,  in  successive  azioni. 

|  pi.  di  Eschilo:  solo  conservata  è  l'O- resti ad  e  (Agamennone,  Coefore,  Eume- 
nidi).  ||  -lustre,  ag.  Di  tre  lustri,  15  Trilobite. 
anni. 

trimalcióne,  35  ì£^%fà?$ZZn 
tri  mèmbre,  Sfe^TT-m^.!".^^ 
ricorre  ogni  3  mesi.  |  esame  — .  |  scadenza  —.  |  rata 
—.  Il  -mettralmente,  Per  ciascun  trimestre.  ||  -mó- 

stre, m.  *trimestris.   Spazio  di  3  mesi.  |  Somma 



trimpellare 1638 trio 

che  si  riscuote  o  si  paga  ogni  3  mesi.  ||  -mètrico, 
ag.  O  Di  sistema  di  cristalli  in  cui  gli  assi  sieno 
ortogonali  ma  disuguali  i  parametri  fondamentali 
scelti  su  di  essi.  ||  -metro,  m.  (trimetro).  *trimèter 
-tri  Tpi\xirpog.  f  Verso  che  consta  di  3  misure.  | 
giambico,  di  6  piedi  giambici  (dodecasillabo  sdruc- 

ciolo). |  trocaico,  di  6  piedi  trocaici  (dodecasillabo 
piano).  |  acatalettico.  \  catalettico,  endecasillabo. 

trimnftll  oro  nt.  *got.  trimpan  camminare. 
IN m peli  are,  Tente*nare)  Vacillare.  |  Strim- pellare, Sonare  adagio  e  a  tentoni  la  chitarra  e 
sim.  |  Indugiare,  Trattenersi  senza  profitto.  |  nel 
titanico,  Ciurlare.  |  Fare  il  trimpella,  Starsene.  || 
4-ato,  pt.,  ag.  Strimpellato.  ||  -Ino,  m.  Colui  che 
tentenna,  trimpella.  ||  -io,  m.  Strimpellio. 
trimurti,  m.  Trinità  indiana,  di  Brama,  Visnu  e  Siva. 

trifì  3.  *"■  *trTnus  a  tre  a  tre-  Guarnizione  lavo- '  rata  con  disegni  a  traforo.  |  di  cotone, 
refe,  seta,  oro.  |  Lavoro  a  trafori,  Merletto.  |  di 
Fiandra,  Jfc  Erba  piperina,  Filipendula.  |  X  Vela 
triangolare,  latina.  |  Legaccia  di  3  o  più  fili,  com. 
di  canapi  vecchi,  raccolti  a  treccia  per  legature 
volanti.  ||  -aia,  f.  Donna  che  fa  e  vende  trine.  |j 
-ame,  m.  Quantità  di  trine.  ||  -ato,  ag.  Guarnito  di 
trine.  |  carta  — ,  con  stampini.  |  X  Legato  con  trina 
o  trinella.  ||  -ella,  f.  X  Funicella  formata  di  tre  o 
più  fili  per  legature  volanti  o  leggiere.  |  di  giunte, 
vele,  gomene,  fodera  di  gomene,  di  riccio  di  capo 
piano,  di  vele,  e  sim.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -etti ria,  f. 
dm.  vez. 

trina  Pria     *•  *Tc,ivaxo£a  TrinacrIa.  Sicilia,  dai ti  mawi  i«,  guoi  tre  promontori':  Pachino,  Pe- 
loro,  Lllibeo.  |  la  bella  —  (Dante,  Par.  8). 
trinaia,  -ame,  -ato,  v.  sotto  trina. 

trinC  3.    *'  TRINO-"  «k  Legatura  di  buon  cavo  a molte  passate  fitte  parallele  e  sovrap 

poste.  |  Legatura  che  stringe  il  bompresso  al  taglia- 
mare; o  le  sartie  all'albero.  |  colli  delle  —,  com. 

di  catenella  di  ferro  zincato  o  di  rame.  |  nuovo  di 
— ,  Appena  legato,  Nuovissimo.  |  v.  sotto  trinca- 

re. ||  -are,  a.  Stringere  con  buoni  canapi  a  molte 
passate.  || -arello,  m.  C^.  Telaietto  con  tela  metalli- 

ca, coperta  con  panno  lino,  perché  passi  colata  e 
chiara  l'acqua  che  entra  nella  pila  a  cenci,  delle 
cartiere.  |J  -arino,  m.  X  Cinta  di  rovere  che  cir- 

conda tutto  il  bastimento  correndo  sopra  tutte  le 
teste  dei  bagli  di  ogni  ponte  e  stringendole  contro 
il  pontuale  su  cui  posano.  ||  -ata,  f.  Atto  del  trin- 

care in  una  volta.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  furbo  —,  Molto 
furbo.  Il  -atore,  m.  x  Che  trinca,  stringe.  ||  -atura, 
f.  Fortissima  legatura. 

fri  no  21  r  A  nt  *td.  trinken.  Bere  assai  e  con 
u  imi,  ai  e,  avidità  ||  _a>  m  Bevitore,  Trincone. 
||  -ata,  f.  Atto  del  trincare,  Bevuta  gagliarda.  || 
-atore,  m.  -atrloe,  f.  Bevitore,  Trincone.  |J  -one, 
m.  (f.  -a).  Bevitore  soleniu?.  ||  -onacclo,  m.  peg. 

irinn&r  a    frinràa    f.  trinciare.  ^  Strada Trincera,  trincea,  8cavata nel terreno, di- 
fesa da  parapet- to e  che  serve 

di  comunicazio- 
ne tra  gli  asse- 

diane, o  a  man- 
tenersi sopra  il 

terreno  conqui- 
stato in  un'avan- 

zata. |  aprir  la 
— .  j  bocca,  testa 
della  — .  |  coda 
della  — .  |  sboc- 

car la  —,  Aprir 
la  trincea  per  procedere  con  gli  approcci.  |  svolte 
della  —,  Gomiti,  Serpeggiamenti.  |  a  biscia.  \  ramo, 
braccio  di  — .  |  guerra  di  —,  di  posizione.  |  blin- 

data. |  assalto  alla  —.  \  rivoltare  la  —,  Occupare 
la  trincea  nemica  e  voltar  la  difésa  di  sacchi  di 

terra  e  sim.  dall'altra  parte.  |  Cinta,  Riparo,  Trin- 
ceramento. |  fe§  Scavo  nel  terreno  per  costruire  una 

strada.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  trincerare  ; 
Luogo  trincerato;  Trincera  di  campagna.  H  -are,  a. 
Munire,  con  trincera.]  rfl.  Farsi  forte  di  una  ragione, 
di  un  argomento,  e  sim.  |  dietro  il  segreto  profes- 

sionale. ||  -ato,  pt.,  ag.  Munito  di  trincere.  |  campo  I  e  degli  scherzi. 

—,  Spazio  attorno  a  una  piazza,  munito  di  trincee 
e  di  fortificazioni  staccate,  come  reticolati,  cavalli 
di  frisia,  ecc.  ;  tale  era  il  Carso,  e  tali  altri  campi 
austriaci  nell'ultima  guerra.  |  m.  +Luogo  trincerato. 
||  -one,  m.  acc.  Grande  e  lunga  trincera,  con  pa- 

rapetto e  fosso. 

trìnPAff  ft  m-  trincio.  C^  Lama  d'acciaio,  larga 
uiiiuouu,  due  dita>  alquant0  ricurva  agli 
estremi,  senza  manico,  e  tagliente  da  una  sola  parte 
presso  una  delle  estremità  per  tagliare,  scarnificare, 
e  raffinare  il  cuoio.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  trincetto. 

trinrhAttri    «,   -I— a    f-  *trini>s  trino  ì  X  Pri- 
inncneno,  m.  +  a,  mo  albero  verticale?  dl 
qualunque  naviglio,  che  sorge  più  vicino  alla  prua. 

Albero  prodiero.  |  latino,  con  un'antenna  e  una 
vela  triangolare.  |  quadro,  porta  un  pennone  con 
la  sua  vela  quadra.  |  alberetto  di  —,  Parte  supe- 

riore più  fina  e  sottile.  |  Vela  maggiore  e  più  bassa 
che  si  fa  sul  trinchetto.  |  al  palo,  Vela  di  fortuna 

col  lato  ghindante  all'albero  di  trinchetto. 

trinci  arft  a*  *afr-  TRFNCH1ER  (!•  truncare).  Ta- 
bi iiii*i  ai  e*,  gliuzzare,  Minuzzare,  {foglia,  per 

i  bachi.  |  il  radicchio,  per  l'insalata.  |  aglio,  cipolla. 
|  con  le  forbici  la  carta.  |  la  foglia  del  tabacco.  \ 
Varia,  Fenderla  col  braccio.  |  Tagliare.  |  Spada, 
coltello  che  trincia.  \  i  panni  addosso,  Sparlare,  j 

giudizi',  Spaccar  sentenze.  |  schr.  Mangiar  molto. 
|  ft  Tirare  ora  una  ora  l'altra  corda  del  capez- zonej  come  tagliando.  |  la  palla,  Rimetterla  con 
la  racchetta  obliqua,  che  quasi  si  rigiri  in  sé.  \ 
capriole.  |  rfl.  Recidersi  dei  panni  alle  pieghe. 

||  -afofaggf,  m.  ntf"  Strumento  per  trinciar  foraggi. Ij 
-afòglla,  m.  n^" 'Trinciaradici.  ||  -amento,  m.  Modo e  atto  del  trinciare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  trincia.  | 
Tagliente,  Affilato.  |  m.  Scalco.  |  Grosso  coltello 
assai  affilato,  per  scalcare  le  vivande.  |  +Smargias- 
so.  |  '•Scialletto  di  finissimo  panno  per  donne.  ||  -apa- 
glia,  m.  3^"  Falcione.  ||  -aradlcl,  -arape,  m.  v&  Stru- 

mento per  affettare  barbabietole,  rape,  e  sim.  ||  -ata, 
f.  Atto  del  trinciare  in  una  volta,  $  Tirata  col  ca- 
pezzone.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Tagliato,  Minuzzato.  | 
carne  —.  \  foglia  —,  J|  seghettata.  |  Aperto,  Spac- 

cato. |  Suddiviso  con  minuti  tagli,  segni.  |  f|  Di 

ornamento  troppo  frastagliato,  Tritume.  |  m.  C^  Ta- 
bacco per  pipa.  |  superiore,  dolce,  forte.  \  di  Unghe- 

ria, da  fumare.  ||  -atoio,  m.  «^  Stanza  dove  si  mette 
il  trinciaradici.  ||  -atore;  m.  -atrlce,  f.  Scalco.  |  Mal- 

dicente. ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  trin- 
ciare. ||  -o,  m.  Taglio,  Frastaglio. 

trlnclera,  -are,  v.  trincera,  ecc. 

trlnga,  m.  «^  Piovanello. 
m.  *trinepos  -tis.  Figlio  del  quar- 

to  nipote.   Nipote   di   nipote  di  ni 

potè. 

Trincea  italiana  (guerra  1015-18). 

trinipóte, 

potè. 

frìn  n  a8-  *trinus.  Di  tre,  Triplice.  |  dimensione. 
"  "■  wi  |  aspetto.  |  &  Dio  uno  e  — .  |  *-  aspetto. 
di  pianeti  lontani  l'uno  dall'altro  per  4  segni,  ossia un  terzo  della  circonferenza  dello  zodiaco.  |  m. 
♦Terno,  Triade.  |  Omne  trinum  est  perfectus,  Il  nu 
mero  di  tre  è  la  perfezione.  ||  -amente,  In  modo 
trino.  ||  -ita,  *-ate,  -ade,  trinità,  f.  *trinYtas  -atis 
ternario,  Jft  Unione  delle  tre  persone  divine,  Pa 
dre,  Figliuolo  e  Spirito  santo,  considerate  in  una 
sostanza  medesima  ;  Dio  uno  e  trino.  |  mistero 
della  — .  |  indivisibile.  |  Festa  dedicata  al  mistero 
della  Trinità.  |  Chiesa  intitolata  alla  Trinità  (in  Fi 
renze,  Trinità;  e  cosi  il  ponte  vicino).  ||  -ItarT,  ag., 
m.  pi.  &  Eretici  che  sostenevano  essere  in  Dio 
tre  distinte  sostanze  divine,  tre  divinità  o  dei,  nei 
primordi'  della  chiesa.  |  Ordine  istituito  il  1198  per 
la  redenzione  dei  prigionieri  cristiani  dalle  mani 
degl'infedeli,  fiorentissirao  un  tempo,  ora  ridotto 
a  due  piccole  case  in  Francia  per  la  cura  di  un 
orfanotrofio;  ne  derivarono  altri  ordini  col  nome di  riformati  e  scalzi. 

trinami  n  m-  *trinomTkis di 3 nomi.  tf Espres- il  IMUIMI  U,  fii0ne  algebrica  di  tre  termlni.||-àle, 

ag.  Appartenente  a  trinomio. 

strini  iti  a  f-  *ter  nupta.  Tre  volte  sposa: 1-ll  HIUI.KA,  Titolo  di  una  commedia  del  Fi- 
renzuola. 

trfn    m-  t  Terzetto.  |  Parte  dei  ballabili,  come M  '    f  minuetto,  contraddanza,  ecc.,  delle   marce 
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triòcco,  m.  +-a,  f.,  tose,  trionfo?  Bisboccia. 

triónfo     -l-friunfo    m-  *triumphus.  (>Mas- inom  u,  -t-iriurnu,  simoonoremilit^;eche si  dava  in  Roma  al  duce 

vittorioso,  se  aveva  po- 
s\o  fine  alla  guerra  am- 

pliando il  dominio:  pur- 
ché avesse  il  comando 

ordinario,  indipendente  ; 
era  decretato  dal  Sena- 

to, talvolta  ottenuto  con 
un  appello  al  popolo:  il 
trionfatore,  in  toga  di 
porpora  coronato  di  al- 

loro, entrava  in  Roma 
nella  Via  Sacra,  dalla 
porta  trionfale,  su  coc- 

chio dorato  con  4  cavai-  Trionfo  di  Cesare  :  Mantegna, 
li  hianrhi  cirrnndfltn  frammento  in  un  cartone,  in li     bianchi ,      circondato  Hampton-Court. 
-dai     figli,     seguito     dai 
parenti   e    amici,   dai    prigionieri   in   catene,  dalle 

spoglie  opime,  da   tutto   l'esercito  coronato  di  al- 
loro, tra  musiche  e  grida  di  lo  triumphe;  i  Sena- 

tori in  toga   candida    lo    ricevevano  sul  Capitolio, 
dove  egli  deponeva  nel  tempio  di  Giove  la  corona 
d'oro  che  uno  schiavo  recava  dietro  a  lui  sul  carro, 
e  parte  del  bottino;    finiva  in  un  gran  pranzo,    al 
quale  non  intervenivano    i    consoli,    che  come  su- 

prema  autorità    non    potevano  apparire    da   meno 
del  trionfatore.  |  di  Camillo,  di  Pompeo,  di  Cesare. 
|  gl'imperatori  celebravano  il  —  per  le  vittorie  dei 
loro  luogotenenti.  |  Vittoria.  |  ottenere  un    — .  |  can- 

tar — .  |  aria  di  — .  |  del  martirio.   \  &  Gloria,  Pa- 
radiso. |  pi.  Titolo  di  un  poemetto  del  Petrarca,  in 

terzine,  diviso  in  sei  parti,  di  vari'  canti:  Amore, Castità,    Morte,    Tempo,    Fama.   Eternità.  |  Onore 
quasi  trionfale.  |  ricevuto  in  — .    dal  popolo,    dagli 
amici.  |  un  vero  —  fu  quello  ottenuto  dal  generale 
Diaz  in  Roma  dopo  la  vittoria  :  ma  più  grandioso 
quello  del  milite    ignoto   da    Aqnileia  a  Roma    (1-4 
nov.  1921).  |  Alzata,    Gruppi    di    zucchero,   vasi  di 
fiori,  statuette,  Coppa  e  sim.  che  si  pongono  sulla 
tavola  nei  grandi  conviti.  |  Seme  nominato  dal  gio- 

catore, nel  giuoco  delle  minchiate    e    delle  ombre. 
|j  -ale,  ag.  *triumphàlis.  Di  trionfo.  )  carro  —.  \  in- 

gresso — .  |  v.  arco,    colonna,  j  accoglienza  — .  | 
nomo  — ,  A  insignito  dell'onore  del  trionfo.  |  Lauto, 
Sontuoso,  Grandioso.  j|  -almente,  Con  trionfo.  |  Con 
pompa  quasi  da  trionfo.   |  accolto  — .  j|  -ante,  ps. 
Che  trionfa,  j  &  chiesa  — ,  dei  beati  che  sono  in  cielo 
(opp.   a  militante).  |  Lieto:    Superbo,   Altero.  |  glo- 

rioso e  —,  schr.   |  la  bestia  —,   v.  spaccio.   |  m. 
Beato.  ||  -are,  nt.  »triumphare.  Celebrare  il  trion- 

fo;  Andare  in  trionfo.  |  P.  Cornelio  Scipione  non 
potè   —   dopo   la   conquista   di   Cartagine  essendo 
proconsole.  |  di  Mitridate,  per  vittoria  riportata  su 
Mitridate.  |  delle  Gallie.  |  Ottener  vittoria.  |  Napo- 

leone trionfò  dell'Europa  collegata.  I  dei  suoi  ne- 
mici, degl'insidiosi.  \  delle  opposizioni,  insidie,  ac- 

cuse. |  Esultare  di  gioia,  Godere.  Gloriare.  |  in  Pa- 
radiso, |  del  male  altrui.  |  Ricevere  onori  e   soddi- 

sfazioni, Ottenere  successo  e  plauso.  |  Ingenerale 
trionfano  gli  audaci  e  i  furbi.  |  Godersela  a  tavola, 
e  sim.  j  di  colore,  Risaltare,  Far  spicco.  |  di  campa- 

gna, Prosperare,  Aver  molto  rigoglio,  j  di  generi, 
Andare  a  prezzo  molto  alto.  |  nel  giuoco  delle  min- 

chiate e  delle  ombre,  Giocare,  del  colore  nominato 

dal  giocatore.  ]  Trionfa  bastoni.  Bisogna  giocare  ba- 
stoni perché  vincerà.  |  a.  Signoreggiare,  Dominare, 

j  Vincere,  Superare.  |  Cosi  ti  Tempo  trionfa  i  nomi 
€  il  mondo  (Petrarca).  |  ̂Onorare   del  trionfo.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Vinto,  Superato,  Soggiogato.  |  batta- 

flie.  |  le  —  Gallie.  |  l'Austria  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce, 
•triumphXtor  -Cris.  Che  trionfa.  |  con  aria  di  — . 

«♦-atti,  m.  pi.  Trionfini.  ||  +-evole,  ag.  Trionfale.  || 
"Mnl,  pi.  m.  Sorta  di  giuoco  di  carte,  dove  il  gioca- tore «carta  le  carte  che  non  gli  servono,  come  nella 
primiera  e  sim. 

trióni  m-  P1-  *TRio>nEs  bovi  aratori.  *-  Due  se- 
ti iwiii,  gni  ceiestj}  dell'orsa  maggiore  e  minore 

<v.  settentrione). 

triònice  f-  •rptó»vuxos  con  3  unghie.  <£  Te- miviiivo,  stuggine  con  corazza  ovaia  appiat- 
tita, non  rutta  ossificata,  collo  lungo  e  retrattile,  ma- 1 

Trionice. 

scelle  con  margini  taglienti  ;  una  specie,  detta  fe- 
roce, grossa,  è  pericolosa  pel  suo  morso  (trionyx 

ferox). triòssido,  -*£; 
nente  3  atomi  di  ossigeno. 

tri OttO  m -^Pesced'
ac- 

uiuuu,    qua  dolce^   di 

corpo  ovale  turchino  gial- 
lastro sul  dorso,  argenteo 

sul  ventre,  con  pinne  gial- 
le; il  maschio  in  primavera  si  adorna  di  sporgenze 

spec.  sul  capo,  che  poi  cadono  {leuciscus  aula). 

tri na Imitine  f •  ̂   Gliceride  contenente  3  ra- 
ui pai m lima,  dicali  del,,acido  paimitico 

trinanÒfiOm  ì  m-  P1-  *ff>u;r*vn  trivella,  a6\s.a 
inpdllUSam  I,  corpo  ̂   protoZoari  che  vi- 

vono erranti  nel  plasma  sanguigno  di  invertebrati 
ospiti,  raramente  nelle  ghiandole  linfatiche,  nei 
testicoli,  nel  canale  midollare.  ||  -àsl,  f.  Malattia 
del  sonno,  endemica  dei  paesi  equatoriali,  dovuta 
a  tripanosomi. 

trìnartire  a  (-isco>-  Dividere  in  tre  parti.  || rul  *  M^»  -Itamente,  In  maniera  tripartita. 
||-ito,  pt.,  ag.  *tripartTtus.  Diviso  in  tre 
parti.  |  esercito  — .  ||  -izione,  f.  *triparti- 
tTo  -O.vis.  Atto  del  tripartire.  |  della  ma- 

teria, del  trattato.   \  &  Divisione  per  tre. 

tripètalo,  ag.,  m.  ̂   Che  è  di  tre  petali. 

trÌDÌde  m*  *W4'  -7r6s  verme  della  ti- K1  >  gna.  <>  Insettuccio  nero,  dal 
corpo  stretto  depresso,  lungo  2mmt.,  con 
ali  frangiate;  si  attacca  ai  petali  e  alle 
foglie  con  le  zampine;  una  specie  prefe- 

risce i  cereali  (thrips  cerealìum). 

triplano,  £v&Ppos?fano  a  tre  piani  »«* trini  O  ag/'  m*  *TRIPLUS-  Tre  volte  tanto;  Tri- 
"  '  plice.  |  guadagnare  il  — .  |  nove  è  il  — 

di  tre.  |  fì?  ragione  —,  Relazione  che  è  tra  due  cubi. 
|  contrappunto  —,  £  dove  le  parti  possono  essere 
tramutate  di  posto  scambievolmente.  |  Terza  parte 
aggiunta  al  discanto,  e  che  aveva  del  profano.  || 
-a,  +t  ri  pò  la,  f.  J  Misura  a  tre  tempi.  |  maggiore, 
minore.  ||  +-are,  a.  Triplicare.  ||  +-atof  pt.,  ag.  Tri- 

plicato. Il  -erta,  -ettlnà,  f.  dm.  vez.  £  Tripla  di 
crome:  Tempo  3  per  8.  |  quadrupla,  Tripla  di  se- 

miminime: 3  per  4.  ||  -Icare,  a.,  nt.  *triplTcare. 
<2.  triplichi).  Moltiplicare  per  tre.  Ripetere  tre  volte. 
I  Accrescere,  Aumentare,  Ripetere.  |  i  colpi.  ||  -Ica- 
tamente,  Per  tre  volte.  ||-lcato,  pt.,  ag.  ||  -Icatore, 
m.  -atrlce,  f.  Che  triplica.  ||  -Icazione,  f.  ♦triplica- 

ti*) -Onis.  Atto  del  triplicare.  ||  -Ice,  ag.  (trìplice). 
♦triplkx  -Tcis.  Composto  di  tre  elementi.  \  un  — 
scopo.  |  &  *anima  :  vegetativa,  sensitiva,  razionale. 
|  salva  di  applausi,  triplicata.  |  v.  alleanza.!] 
-leemente,  In  modo  triplice.  || 
-Icista,  s.  Fautore  della  triplice 
alleanza.  ||  -Icltà,  +-ate,  -ade,  f. 
Qualità  di  triplice.  ||  -Ina,  f.  Tri- 

pletta. frìnnrf  a    m-  *tripus  -òdis 
Sgabello  di  bronzo  a  tre  gambe 
nel  tempio  di  Apollo  in  Delfo, 
su  cui  sedeva  la  sacerdotessa 
che  dava  le  risposte;  Treppie- 

de, f  sedere  sul  — .  |  Mobile  di 
bronzo  a  tre  piedi,  in  forma  di 
zampe  d'animali,  per  posarvi  _, 
vassoi  e  utensili  da  tavola.  ||*-|-  T5P^dS,delMT#"«,° 

?**** -«x tripode-  £=USA tri DOl  I    +-0    m-  *Thifòlis  TptTroXij.    f  Città u  iptri  i,  f  u,  della  LiWa  gul  mare  coloxniaita. 
liana  dal  1911.  |  o  Farina  di  gusci  di  diatomee  fos- 

sili frequente  nell'Oceano  Pacifico,  usata  per  levi- 
gare e  lucidare  metalli  e  per  fabbricare  la  dina- 
mite; Terra  tripolina,  Farina  fossile.  ||  -Ino,  agi,  m. 

Di  Tripoli.  Tripolitano.  |  |p  Treno  diretto  che 
prende  i  viaggiatori  di  Tripoli  sbarcati  a  Siracusa 
e  li  porta  a  Roma.  ||  -Itano,  ag.  •  tri  poli  tànus.  Di 
Tripoli,  Tripolino. 



tripòlio 1640 tritóne 

trippj 
tripòlio,  m.  *tripolYom  tmttóXicv.  ^  Polio. 

I  o  f.  *vl.  trippa  [d'ignota  origine].  Pan- 
9  eia,  Ventre,  Corpo.  |  come  una  botte.  \ 

metter  su  — .  |  empire  la  —.  \  a  —  innanzi,  Con 
sussiego.  |  Stomaco  del  manzo  e  del  vitello,  che, 
ben  purgato,  cotto  e  tagliato  in  listerelle  è  prepa- 

rato in  cucina.  |  alla  milanese.  \  col  sugo,  con  le 
uova,  alla  corsa.  \  per  i  gatti.  Parte  più  scadente 
della  trippa.  |  degli  stoccafissi,  Trippetta.  ||  -accia, 
f.  peg.  ||  -alo,  -aiuolo,  -aro,  m.  Venditore  di  trippa. 
!  Venditore  ambulante  di  trippa  per  i  gatti.  ||  -ato, 
ag.  Di  pietanza  preparata  come  trippa,  con  cacio 
e  burro.  \  frittate  —.  || -erta,  f.  Bottega  del  trippa- 
iuolo.  ||  -otta,  f.  dm.  Pancetta.  |  Trippa  preparata 
dello  stoccafisso.  |  Persona  con  la  pancia  alquanto 
rilevata.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez.  ||  -etti no,  m.  Persona 
piccola  con  la  pancia  sporgente.  ||  -Ino,  m.  vez. 
Bambino  con  la  pancia  sporgente.  ||  -one,  m.  (f.  -a). 
Grossa  pancia,  Pancione.  |  Persona  con  grossa  pan- 

cia. |  Mangione. 

tri DS ina.  *•  *Tpi<|'i5  tritura.  9  Fermento  del r9*  **»  succo  secreto  dal  pancreas  che  tra- 
sforma gli  albuminoidi  insolubili  in  peptoni. 

trÌDUrfli  O  m«  *tripudIum  ballo.  Festa  grande, «iKuuiv,  Esultanza.  |  Allegria  rumorosa.  |  A Esclamazione  di  gioia  pel  fausto  auspicio,  quando 
cadeva  per  terra  qualche  briciola  del  pasto  dei 
polli.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  tripudiare.  || 
-ara,  nt.  *tripudTare.  Saltare  per  la  gioia,  Far 
festa  e  allegria,  Esultare.  ||  -àtore,  m.  -rlce,  f.  Che 
tripudia. 

trlquadrupllcato,  ag.  Quadruplicato  tre  volte. 

trirèfimO    m-  &  Mitra  conica,  o  tiara,  del  papa, 
&        '  ornata  di  3  corone  tempestate  di  pie- 

tre preziose  ;  il  nome  più  antico,  sino  al  sec.  16', 
è  Regno. 

tri  rème  f"  *trirem*s-  X  Nave  romana  di  li- '  nea,  a  tre  ordini  di  remi  sovrapposti. 
|  Galea.  ||  -sacramentari',  pi.  m.  &  Eretici  che 
ammettevano  solo  3  sacramenti,  battesimo,  euca- 

restia e  assoluzione. 

fri  Sdì?  ÌO    m*   *rPloàrio$.   &  Tre  volte   santo, i  ̂      '  Santissimo.  |  Inno  in   cui  la  parola 
sanctus  ripetesi  tre  volte. 

tris  arcàvolo    m-   Padre  dell'arcavolo;   An- "'? arcavolo,  tenato  lontano#  „  .àvol0r  m Padre  del  bisavolo.  Antenato. 

triQP7innP    *•  A  Divisione   di    un    angolo,   o 
infezione,  sil£  in  3  angoli>  o  3  parti  *guali> 
trisìllabo    ag-,  m.  *Tpi(TJ?.Xa3os  trisyllXbus u  loniau  \j,  &  Parola'di  tre  Sinabe.  ||  .|co,  ag. (pi.  -àbici).  Di  tre  sillabe. 

triSmO     -a    m*   *TPW6c  stridore.  tifc.  Serra- »  f        *  mento  delle  mascelle  per  spasmo* 
dica  contrazione  dei  muscoli  elevatori  della  ma- 

scella inferiore,  di   modo   che   la   bocca  permane 
forzatamente  serrata;  come  nel  tetano. 

triSSàflrinA     f.   *trixXgo  -Inis.    *.   Camedrio, 1119905111^  Querciuola. 

trififiOttino     m-  Thissotin,  nella  commedia  di u  lasumiKJ,  MoIière  /rtfm^«  sai)aut,s    Poe. Molière  Femmes  savantes, 
tucolo  sciocco  e  ambizioso. 

frÌQtfì  aK-  *.iristis.  Malinconico,  Afflitto.  I  Non 
U,5>lU'  lieto,  ||+-a,  f.  Mala  femmina.  Il  -accio, 
ag-  peg.  Il  +-àgglne,  f.  Sciaguratezza.  |  Ribalderia. 
|| -amante,  Malignamente.  |  In  modo  misero  e  af- 

flitto. Il  +-anza,  f.  Tristezza,  Malinconia.  ||  +-anzuo- 
lo,  ag.  Miserello.  Cattivello.  |  Sparuto,  Malsano.  || 
♦-are,  rfl.  Attristarsi,  Contristarsi.  |  a.  Rattristare. 
Il  -arai  lo,  -e  re  Ilo,  ag.  Bricconcello,  Furbacchiotto.  || 
♦-arruolo,  ag.  Cattivello.  ||  -azza,  f.  *thistitYes. 
Malénconia,  Dolore,  Angoscia,  Afflizione.  |  un  velo 
di  — .  |  Taciturnità.  |  ̂Malizia,  Furberia,  Tristizia. 
Il  +-la,  f.  Tristizia.  ||  *-lflcare,  rfl.  Divenire  triste. 
Affliggersi.  ||  -lasimo,  sup.  Afflittissimo.  |  Pessimo, 
Cattivissimo.  ||  -Isalmamente,  av.  sup.  ||  -Izla,  f. 
♦tristitTes.  Afflizione.  Tristezza.  |  la  pietà  Che  di 
—  tutto  mi  confuse  (Dante.  Inf.  6).  |  Malvagità,  Ri- 

balderia. Il  -o,  ag.  Cattivo,  Malvagio,  Briccone.  |  ar- 
nese. |  gente  — .  |  Ribaldo.  |  più  —  che  il  tre  asso  (cfr. 

zara).  |  omaccio  — .  |  pvb.  Biasima  il  —  e  diverrà 
peggiore.  |  Furbo,  Astuto,  Malizioso.  |  ragazzo  — .  | 

come  il  diavolo,  j  Brutto.  |  di  —  qualità.  \  odore,  sa- 
pore. |  pvb.  Ogni  acqua  — ,  cava  la  sete.  \  casetta  — . 

|  zuppa,  cena  — .  |  figura.  \  Stentato,  Malandato,  Me- 
schino. |  piante  — .  |  Tapino.  |  Infelice,  Sventurato, 

Povero.  |  esci.  TrisVa  me!  |  pvb.  Tristo  a  quelle  case 
Dove  gallina  canta  e  gallo  tace.  \  Tristo  e  guaì  a 
quel  meschino!  \  Tristo  a  quel  topo  che  ha  un  buco 
solo!  |  Doloroso.  |  presentimento.  |  pensieri.  |  Malin- 

conico, Mesto.  |  m.  Cattiveria,  Ribalderia.  |  darsi 
al  — .  Il  '''-ore,  m.  Mestizia,  Malinconia.  ||  +-oso,  ag. 
Cattivo.  Il -uccio,  -uzzo,  ag.  spr.,  di  tristo. 
fricnlnn  ag.  *trisulcus.  Tricuspide,  Trifido, inauiUU,  c^e  lft  tre  solchi   \  f0igore  _. 

♦trita,  f.  ̂   Tarida,  Tartana.  |  v.  sotto  tritare. 

tritare  a-  *TRITUS  (Pt.  di  terère),  pesto,  maci- lMia,c'  nato,  sminuzzato,  calcato.  Ridurre  in 
minutissime  particelle.  |  grano,  letame,  cipolla, 
gesso,  zolla,  pane.  |  via.  Calcare.  |  Frastagliare, 
Sminuzzare.  |  +Mortificare,  Affliggere.  |  Conside- 

rare in  ogni  suo  particolare,  Spiegare  minuta- 
mente. |  passo  di  scrittura.  |  rfl.  Rompersi  in  pic- 

coli frammenti.  ||  +-a,  f.  *&  Messe  da  trebbiare.  | 
Tritamento  dei  foraggi.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può 
tritare.  ||  -acarne,  m.  <K  Strumento  in  forma  di  ma- 

cinino per  ridurre  la  carne  in  pasta  da  farne  pol- 
pette, 0  sim.  Il  +-ame,  m.  Tritume.  ||  -amento,  m. 

Modo  e  atto  del  tritare.  |  Attrito.  |  Trebbiamento.  | 
Disfacimento  dei  cibi  in  particole,  nello  stomaco. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  |  carne  — ,  per  polpette,  pasticcio.  | 
neve,  ghiaccio  — .  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  trita. 
Il  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  tritare.  |  *& 
♦Trebbiatura,  Battitura. 

trìfavn     -àvolo    m-  <f-  'a)-  *tritXvus.  Quin- 
inu&vu,    avuiu,  tavolo.  Padre  dei  bisavolo. 

*  rifoie  rv\f\  m.  *td(tos  terzo.  Jfc  Eresia  dei  tri- UIIBI^IIIU,  nitarL  |,  .taf  m#  Eretico  trinitario. 

f rifai I  r\  m.  trito.  Farina  di  quarto  velo,  Cru- ci HO  il  vf  schello  1  +Tritume.  ||  -o«o,  ag.  Che  ha -eo,  ag. 
in  sé  del  cruschello. 

■  fri  fi /^  o    m.  *tritTcus.   Frumento. 
-TUIUUU,  »TRITICgus.  dì  grano. 

frif  irtn  afn  ni.  /©  Sale  dell'acido  tritionico.  H 11  iìiuii  aiv,  mìC0f  ag  ̂   Acid0  del  golf0j  con. 
tenente  tre  atomi  di  questo. 

f  rif  O  aK-  *tritus  (pt.  di  terère  tritare).  Tritato, u,lw»  Sminuzzato,  Sfarinato.  |  terra—,  Polve- 

re. |  sale  — .  |  paglia  — .  |  Spasso  — ,  Passi  piccoli  e 
frequenti.  |  vesti  — ,  consunte.  |  ̂notizie,  minute.  | 
sentiero  —,  molto  calcato.  |  via  — ,  usuale,  usata. 
j  carne  —,  frolla.  |  Molto  usato.  Ben  conosciuto, 
Molto  comune.  |  cosa  assai  volgare  e  — .  |  proverbio. 
|  notizie  —,  vecchie  ormai.  |  maniera  —,  &  che 
cura  troppo  i  particolari.  ||  -amante,  Minutamente, 
In  piccoli  pezzetti.  |  Distintamente,  Con  ogni  par- 

ticolare. |  esaminare,  narrare  — .  ||  -Ino,  ag.  vez.  \ 
Di  vestito,  e  sim.  che  comincia  a  logorarsi.  |  tose. 
Persona  con  vestito  logoro,  ma  pulito  e  decente. 

jl-lsslmo,  sup.  Il  +-olame,  m.  Tritume.  || -olare,  a. 
Ridurre  in  trìtoli.  || -olo,  m.  (trìtolo).  Minuzzolo. 
|  non  saper  —,  niente.  ||  -uccio,  ag.  spr.  Piuttosto trito. 

f  rif t\r\ A  m-  (f.  -essa).  *TpiTtJv  -wvos  Triton  -5nis. UliUll^i  Dio  marino  figiio  di  Posidone  (Nettu- 
no), e  Anfìtrite,  coi  quali 

abitava  in  un  palazzo  d'oro negli  abissi  del  mare.  |  pi. 
Divinità  che  servivano  agli 
dei  marini  nei  viaggi:  ave- 

vano chioma  verde,  squame, 
branchie  sotto  gli  orecchi, 
naso  umano,  bocca  larga,  oc- 

chi color  del  mare,  mani  e 

piedi  come  rivestiti  di  con- 
chiglia, e  finivano  in  coda 

di  delfino  ;  portavano  una 

conchiglia  grande  che  sona- 
vano quando  per  ordine  di 

Nettuno  placavano  il  mare 

agitato.  |  fontana  del  —,  in 
Roma,  a  piazza  Barberini,  di  Lorenzo  Bernini.  | 
«^  Grosso  mollusco,  la  cui  conchiglia  può  misu- 

rare sino  a  mezzo  rat.,  di  forma  conica  ovale, 
ventricosa  di  sotto,   ricoperta  di  nodi  con  disegni 

Fontana  del  Tritone; 

Roma,  Piazza  Barberini. 



trìtono 1641 trogloditi 

Tritone  erestato. 

bianchi  e  brunorossicci:  rompendone  la  punta  si 
può  adoperare  come  una  tromba  od  un  corno  (trito- 
nìum  nodiferum).  |  Specie  di  sala- 

mandre, di  acque  stagnanti,  ma  lim- 
pide. |  crestato,  macchiato  di  nero, 

verde  oliva  di  sopra,  e  gialliccio  di 
sotto,  ha  tra  la  coda  e  il  tronco  uno 
strozzamento;  il  maschio  ha  sul  dor- 
souna  cresta  frastagliata  (triton  cri- 
status).  |  punteggiato,  lobato,  più  pic- 

colo (t.  tamiatus).  |  alpino,  di  tinte 
vivaci  e  slanciato  (t.  alpestris).  \  sar- 

do {molge  rusconii).  |  Uomo  malve- 
stito (giuoco  di  parole  con  trito). 

trìtono.  ag-'  m-  *Tr^cvcs.  ;  dì 
UIIXMIU,    tre    t()ni 

trìttiCO,    "?•     <PL    :"">•      *
Tpi7TTUX0;  Tnt0ne' '  che  si  piega  in  tre.  &  Tavola  dipinta 

fiancheggiata  da  altre  due  come  imposte  di  una 
porta,  che  si  possono  chiu- 

dere, sicché  formano  una 
composizione  pittorica  in 
tre  scompartimenti.  |  fiam- 

minghi. |  Opera  in  tre  parti. 

trittòngo, -fi- 
di  tre  vocali  (impropria  denominazione,  non  esi- 

stendone nessuno;  in  muoia,  p.  e.,  si  tratta  di 
muoja). 

frif  nmfì  m-  Insieme  di  cose  trite.  |  pi.  di  pa- 
w,lu,l,0»^/w.  |  Minuzia.  |  &,  &  Minuzie  so- 

verchie di  ornamenti  e  di  particolari,  li  -ura,  f.  *tri- 
tOra.  Atto  ed  effetto  del  tritare.  |  Trebbiatura.  | 
♦Afflizione,  Angustia.  ||  -urabile,  ag.  Che  si  può  tri- 

turare. 0  -uramento,  m.  Modo  e  atto  del  triturare. 
||  «tirare,  a.  «triturare.  Ridurre  in  parti  minutis- 

sime. |  il  cibo  coi  denti.  \  un  osso.  \  pietra.  ||  -urato, 
pt.,  ag.  |  legumi—.  ||  -urazlone,  f.  *trituratìo  -Onis. 
Atto  del  triturare.  |  dei  cibi  nello  stomaco.  ||  -uz- 

zate, a.  dm.  Ridurre  in  minutissime  particelle. 

triumviro  o-triun-  m-  *triumvir  -Tri.  o inumviru,  -r-iriun  ,  Componente  di  una magistratura  o  commissione  di  tre  personaggi,  ai 
quali  in  Roma  si  affidavano  speciali  incombenze, 
come  la  deduzione  delle  colonie,  la  vigilanza  delle 
prigioni,  la  polizia  notturna.  |  Componente  del  go- 

verno provvisorio  costituente,  affidato  ad  Ottavia- 
no, Antonio  e  Lepido.  |  Componente  del  governo 

della  repubblica  romana  il  1849:  Mazzini,  Saffi  e 
Armellini.  ||  -ale,  ag.  *triumviràlis.  Attinente  ai 
triumviri.  |  leggi  — .  |  magistratura  — .  ||  -ato,  m. 
♦triumviràtus.  Magistratura  dei  triumviri.  |  Go- 

verno affidato  a  tre  personaggi  che  avrebbero  do- 
vuto riformare  la  repubblica:  Antonio,  Ottaviano 

e  Lepido.  |  primo  — ,  Lega  fatta  privatamente  tra 
Cesare,  Pompeo  e  Crasso.  |  Unione  di  tre  persone 
autorevoli.  |  fanno  — .  |  letterario. 

♦tri  untare,  -o,  v.  trionfa,  ecc. 

tri VÒll  a  f-  *vl-  terebella  (dm.*  di  terèbra). ti  iv  oh  a.,  strument0  di  ferro  con  punta  a  spi- 
rale, per  bucare  alberi,  forare  la  terra  e  sim.  | 

Macchina  che  serve  a  forare  la  terra  sino  a  gran- 
de profondità  per  trovare  acqua,  conoscere  strati, 

preparare  costruzioni.  |  gallica,  con  punta  a  cuc- 
chiaio più  o  meno  ritorto.  |  Saetta  a  guida,  da 

trapano.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  trivellare. 
|  delVacaua,  Mulinello.  ||  -are,  a.  Bucare  con  la  tri- 

vella. |  Bucare,  Forare,  j  nt.  delle  acque,  Mulinare, 
Muoversi  vorticosamente.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  stoc- 

cate — .  ||-atore,  m.  Che  trivella  il  terreno,  jl -atu- 
ra, f.  Operazione  ed  effetto  del  trivellare.  |  Piccoli 

pezzi  che  si  staccano  dal  materiale  trivellato.  || 
-azione,  f.  Atto  del  trivellare.  ||  -o,  m.  ̂   Grosso 
succhiello  il  cui  manico  è  da  volgere  con  tutt'e 
due  le  mani,  per  legnaiuolo.  |  alla  francese,  Tri- 

vella gallica.  |  a  — ,  Attorcigliato.  ||  *-otta,  f.  X  Bar- cone di  lavori  idraulici  che   lavora  colla  trivella. 

||  -aletto,  m.  dm.  j|  -allsslmo,  sup.  ||  -al  issi  marnan- 
te, av.  sup.  || -alita,  f.  Qualità  di  triviale;  Volga- 

rità. |  Cosa  triviale.  |  dire  — .  ||  -al mente.  In  modo 
triviale,  basso. 

trOCàlCO  a&-  <pl-  ~ci)'  *thocha!cus  Tf/oyalxós. '  m  Di  verso  della  poesia  greca  e  la- 
tina, che  consta  in  tutto  o  prevalentemente  di  tro- 
chei. |  trimetro  —  ;  è  reso  col  nostro  endecasillabo 

sdrucciolo.  |  andatura  —,  f  di  verso  che  entra  con 
fli  accenti  nella   prima  sillaba  delle  parole;  p.  e. 
'dghe  stélle  dell'Orsa,  ecc. 
frooanfòrA    m-  *Tpcyavff;r,  -tj^c^  capo  della trocantere,  coscia'  *  Prominenza  d&  femore 
verso  l'esterno,  nella  parte  superiore,  per  l'inser- 

zione dei  muscoli.  |  grande  e  piccolo  — . 

4-trÒCCIO     m"  *SP"   TROCO  {trozo\.  &£  Travata '   galleggiante  che  si  ormeggiava  a  di- 
fesa sopra  corrente  innanzi  ai  ponti,  j  Macchina  di 

espugnazione  (sec.  17w). 
Croccola,  f.  Trottola. 
troch  èo, 

trlvla,  f.  «TrivTa.  fi|  Ecate,  Diana,  Luna. 

trivi  O  m-  *trivTum.  Luogo  dove  s'incontrano ti  i  v  i  u,  tre  vie .  Trebbio  ;  Piazzetta.  |  modi,  pa- 
role da  — ,  Contumelie  da  gente  che  vive  sulla 

'  strada,  nei  trebbi'.  |  v.  quadrivio.  ||  -ale,  ag.  *tri- 
viàlis.  Da  trivio,  Basso,  Plebeo.  |  parole,  modi  — .  | 

ag.  *Tooxafcg  trocHìEUS  corsivo. 
03  Piede  di  una  lunga  e  una  breve 

nella  metrica  classica:  Coreo  (— u).  |  il  —  può  di- ventare un  tribraco,  j  £ 
Semiminima  seguita  da 
croma.  |  ̂   "^Manovella.  || 
-eifórme,  ag.  <>  Di  te- staceo fatto  a  forma  di 
trottola.  |  chiocciola  —.  || 
-Illa,  f.  Farfalla  sim.  a 
un'ape  o  vespa,   con   ali trasparenti    come    vetro,        twmu»  .«i«   » 

corpo  cerchiato   di  giallo         Trochjl«
  «Porrne. e  nero;  svolazza  di  giorno  al  sole;  il  bruco  giallo 

bianchiccio  con  fascia  scura  sul  dorso,  vive  tra  le 
radici  e  nei  tronchi  dei  pioppi  {trochilìum  apiformc). 

trori^ro    -i-trorh-    m-  *trocwscus  tooxi- 
irOUblU,  tirucn  ,  «os  rotellina,  trottola. 

/&  Medicinale  confezionato  a  forma  di  girellina,  Pa- 
sticca. |  di  rabarbaro.  \  di  canfora. 

trÒdfì  3.  *■  *TROrHLKA.  $  Carrucola,  Puleggia.  | '  a>  Parte  ingrossata  dell'omero  che  si 
articola  alle  ossa  dell'antibraccio.  ||  -ari,  pi.  m. Nervi  che  vanno  ai  muscoli  obliqui  degli  occhi  e 
si  tirano  in  alto  ed  all'esterno. 

trÒC  O  m'  *Tr'0X,6s  trochus  trottola.  <^  Genere '  di  conchìglie  coniche  univalve,  con  la 
base  appiattita,  l'opercolo  a  spirale,  il  piede  con 
lobi  e  cirri.  ||  -ocefalìa,  f.  Tjfc.  Conformazione  di 
cranio  a  trottola.  j|  -ocefàllco,  ag.  Di  trococefalia. 

trofè  O  m'  *TROPH*:u,lI  Tp6Tr*iov.  f>  Armi  e  spo. '  glie  di  vinti,  che  il  vincitore  ammuc- 
chiava o  appendeva  ad  un  albero 

rimondo  dai  rami,  sul  campo  di 
battaglia  a  ricordo  della  fuga  del 
nemico.  |  &  Colonna,  arco,  tribuna 
adorna  di  spoglie  campali,  come 

spade,  scudi,  elmi,  e  sim.  che  i  Ro- 
mani ponevano  sul  Campidoglio 

ricordo  di  vittorie.  |  i  —  di  Mario, 
tuttora  esistenti.  |  Fascio  di  spade, 
sciabole,  fucili,  ecc.  composto  com. 
per  ornamento.  |  di  strumenti  ru- 

stici. |  di  bandiere.  |  Oggetti  por- 
tati a  ricordo  ed  esposti;  Segni  esteriori  di  avve- 

nimento, stato,  condizione.  |  i  —  della  vecchiaia.  |J 
+-al mente,  A  guisa  di  chi  porta  trofeo.  |t  +-oso,  ag. 
Di  trofeo.  ||  *-rìa,  f.  S  Ornamento  di  trofei. 

trÒf  ÌCO  a6-  UP1-  •")•  *TP&$'*)  alimento,  nutrimento. vivi  iw,^  £j  nervo  vasomotore.  |  m.  a»  Parte 
degli  alimenti  che  serve  alla  nutrizione,  opp.  a 
quella  che  non  si  assimila.  ||  -Ismo,  m.  Azione  del 
sistema  nervoso  sulla  nutrizione.  ||  -oneurò$l,  f. 
Alterazioni  della  nutrizione  dei  tessuti.  ||  -oneu- 
ròtlco,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente  ai  nervi  trofici. 

+troglolatura,  f.  Truciolatura. 

4-trÒP" li  O  a8-  *ToauX6«.  Balbuziente,  Tartaglio- Ti,wo,w'  glione,  Scilinguato.  Il  *-àre,  nt.  Bal- 
bettare. |  di  uccelli,  Cinguettare. 

trogloditi  m«  P1-  (SS-  "a)-  *Tpo)rÀ6$urat  tro- liugiuuiu,  oLODfT*.  Antichi  popoli  dell'Africa 

e  dell'Asia  che  abitavano  in  grotte  e  caverne.  |  Po- 
poli di  uno  stato  molto  basso  di  civiltà.  |  Gente 

Trofeo 

(in  una  medaglia dei  Beoti). 
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che  viva  in  luoghi  Sotterranei.  |  m.  sg.  (-a).  <>  Scric- 
ciolo. |  Gorilla.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  -itici).  *troglodyt!cus 

Tpw-yXofuTixós.  Attinente  ai  trogloditi.  |  caverne,  abi- 
tazioni — . 

trògolo,  truogolo,  f^^^Z qc£ 
drangolare  murato  e  con  sponde  larghe  dove  s'ac- 

coglie l'acqua  piovana  o  condotta,  spec.  per  la- 
varvi il  bucato,  o  altro  uso  ;  Vasca,  Conserva.  | 

Cassetta  dove  si  mette  il  mangiare  ai  porci.  |  Ab- 
beveratoio, Pila.  |  d'incubazione,  <^  Apparecchio 

per  le  incubazioni  di  uova  di  pesci  fecondate  ar- 
tificialmente. |  a>  Calcinaia  dei  conciatori.  |  Cas- 

setta in  cui  cade  il  rosume  dei  ferri,  dell'arrotino. 
|  Spazio  di  terreno  chiuso  da  tre  o  quattro  assi  o 
muricciuoli  per  spegnere  e  stemperare  la  calce  e 
ridurla  in  calcina.  |]  -etto,  m.  dm.  |  Ragazza  che 
s'introgola.  ||  -one,  m.  acc. 

trÒÌ  a  f*  *vl-  TH0IA  [d'ignota  origine;  o  dal  por- UUI  a>  custroianus,  porchetta  ripiena|.  ̂ > Scrofa. 
|  Mala  femmina.  |J  -accia,  f.  peg.  ||-alo,  m.  Ammasso 
di  cose  sudice,  di  spazzatura.  |  Luogo  da  troiate.  || 
-ano,  ag.  Iw.  fà  Di  cavallo  che  ha  lunghe  orecchie, 
e  che  le  muove  spesso;  Calabrese.  |  11°.  $  *tro- janus.  Della  città  di  Troia  nella  Frigia,  Di  Ilio.  | 

guerra  — ,  cantata  nell'Iliade.  ||  +-ante,  ag.  Guitto, 
Sudicio,  Lordo.  ||  -ata,  f.,  plb.  Cosa  o  atto  sudicio. 
Porcheria.  |  Lavoro  mal  fatto.  |  ♦Compagnia  di  ri- 

baldi che  ai  menavano  dietro  i  signori  di  contado. 
||  -erìa,  f.  Troiata.  ||  -atta,  f.  dm.  Scrofetta.  ||  -atto, 
m.  dm.  Bottino;  Tinozza.  ||  -ettuola,  f.  dm.  di  troiet- 
ta.  ||  -o,  m.,  dlì.  Maiale,  Porco.  |]  -oncella,  f.  dm.  Tro- 
ietta.  |l  -one,  m.  acc.  |  Introgolone.  |  Uomo  sudicio. 
||  -urne,  m.  Sudiciumi. 
troika,  f.  Carrozza  speciale  russa. 

trofie,  m.  *ingl.  trolley.  $  Rotella  che  fissata  ad 
un'asta  sui  carrozzoni  elettrici,  striscia  sui  fili  e 
trasmette  la  corrente. 

fpnmh  si  f-  *atd.  trumba?  *  Strumento  a  fiato il  Ulliu  <a,  di  lamina  d'ottone,  ridotta  a  un  tubo 
conico,  il  cui  corpo,  con  l'interna  canna  dell'aria, 
va  dal  bocchino  gradatamente  ingrossandosi  e  ter- 

mina in  ampia  campana  ;  può  essere  dritta  e  lunga, 
come  la  tuba  degli  antichi,  e  quella  degli  angeli,  e 
ne  fecero  uso  frequente  in  marce  e  sim.  Bach,  Hàn- 
del,  Mozart,  Beethoven,  Verdi,  ecc.  ;  o  a  ritorte.  |  a 
squillo,  con  1  o  2  ritorte  fisse,  a  lati  paralleli  :  dà  solo 
alcuni  suoni  della  scala  ;  a  chiavi,  con  più  ritorte, 
e  fori  da  aprirsi  e  chiudersi  con  altrettante  chiavi. 
|  cromatica,  a  pistoni,  con  tasti.  |  a  cilindri,  a  mac- 

china, in  cui  l'allungamento  o  l'accorciamento  della 
canna  dell'aria  è  prodotto  da  interposte  rotelle, 
mosse  da  tasti.  |  d'argento.  \  dar  fiato  alle  — .  \  tor- 

nare con  le  —  nel  sacco.  |  squillo  di  — .  |  marina, 
Lunga  cassa  esagonale,  aperta  alla  parte  inferiore 
si  restringe  nella  superiore  e  termina  in  un  lungo 
manico:  ha  una  sola  corda  di  budella;  un  piede 
del  cavalletto  non  tocca  la  cassa;  e  quando  la 
corda  vibra,  si  producono  rapidi  urti  del  piede  del 
cavalletto  su  di  una  lastra  di  avorio,  che  mo- 

dificano il  suono  dello  strumento  da  farlo  as- 
somigliare ad  una  tromba.  |  Registro  dell'organo  a 

linguetta  che  imita  il  suono  della  tromba.  |  (m.  pi. 
->).  Soldato  che  suona  la  tromba.  |  Cornetto  acu- 

stico. |  Conchiglia  di  tritone.  |  s.  Banditore.  |  Asta 
pubblica.  |  vendere  alla  — .  | 
Ciarlone.  |  (gergo),  Spia.  |  Vo- 

ce, grido  divulgatore.  |  della 
fama.  |  del  giudizio  finale, 
della  condanna,  Segnale.  | 
©  Macchina  per  estrarre  o  per^  automobile, 
comprimere  l'acqua,  mediante  **",mai»  «■  »uw

muifiic. 
il  moto  di  va  e  vieni  impresso  allo  stantuffo  ;  Pompa. 
|  aspirante,  premente.  |  a  vento,  nelle  magone,  Mac- 

china soffiante,  dalla  cui  parte  superiore  si  preci- 
pita un  canale  di  acqua.  |  da  vino,  Tubo  di  latta 

arcuato  che  s'introduce  nei  fiaschi  quando  si  tra- 
vasano. |  Condotto,  Tubo.  \  falloppiane,  #  Condotti 

che  hanno  origine  dalle  parti  superiori  e  laterali 
del  fondo  dell'utero,  e  per  i  quali  scendono  gli 
ovuli.  |  v.  eustachio.  |  Apertura  che  viene  allar- 

gandosi a  mano  a  mano  che  si  allontana  dalla 
Base:  Strombo.  \  dello  stivale,  Parte  Superiore  più 
larga,  verso  il   ginocchio.  |  della  scala,  f|  Vuoto 

dell'edifìcio  nel  quale  è  collocata  la  scala;  Pozzo. 
|  gettarsi  nella  —  della  scala.  \  *&  Apertura  di  fe- 

ritoie cannoniere,  a  guisa  di  canna,  che  si  allarga 
verso  la  campagna.  |  Cerbottana  piena  di  fuochi 
artificiati.  |  X  Meteora  acquosa  formata  da  colonne 
di  acqua  in  forma  di  spirale  e  conica,  colla  base 
in  alto  e  il  vertice  abbasso,  che  si  sollevano  tra 
il  mare  e  le  nubi;  reca  gravi  danni  ai  navigli.  | 
|3|  Ordigno  di  canne  e  stantuffi  che  servono  al 
giuoco  della  forza  motrice.  |  ad  aria,  per  vuotare 
il  condensatore;  alimentaria,  che  porta  l'acqua  alle 
caldaie;  dell'estrazione,  per  cavar  dalla  caldaia 
l'acqua  satura  di  sale;  motrice.  Cilindro  motore.  | 
rimaner  nella  — ,  Far  fiasco,  Non  riuscire.  |  Carta 
nel  giuoco  delle  minchiate  in  cui  è  raffigurata  la 
Fama  con  la  tromba.  ||  -aio,  m.  Artefice  che  fa  le 
canne  per  condotti  e  altre  parti  delle  trombe  idrau- 

liche, le  docce  per  i  tetti,  e  sim.  :  Stagnaio,  Doc- 
ciaio. ||  -amarina,  f.  X  Portavoce.  ||  -are,  nt.  Sonar 

la  tromba.  |  *a  stormo.  |  Bocciare.  |  *"Vendere  all'asta. 
|  """Pompare.  |  vino,  Travasare.  ||  -ata,  f.  Sonata  di 
tromba.  Strombettata.  |  Colpo  di  tromba.  Quantità 
d'acqua  sollevata  da  una  tromba.  ||  ♦-ato,  pt.,  ag.  | 
rimaner  — ,  Avere  scacco,  rifiuto.  ||  ♦-atore,  m. 
-atri ce,  f.  ♦Trombettiere.  |  ♦Giocoliere,  Cerretano. 
||  -atura,  f.  Operazione  del  trombare  il  vino.  |  Boc- 

ciatura. ||  +-eg- 

glare,  nt.  Riso- nare a  guisa  di 
tromba.  ||  -atta, 
f.  dm.  |  m.  Chi 
dà  i  segnali  a 
suon  di  tromba, 
Trombettiere.  |<^  Trombetta. 

pesce  —,  di  corpo 
corto,  alto,  stretto,  2  pinne  dorsali  molto  all'indietro, 
argentino  sui  fianchi  e  sul  ventre,  rossigno  sulla 
schiena,  ornato  di  uno  spuntoncino  [cenlriscus  sco- 
lòpax).  j  pi.  Sorta  di  pasta  da  minestra.  ||  -ettaro, 
a.,  nt.  Strombettare.  ||  -ettata,  f.  Strombettata, 
Strombazzata.  || -ettato,  pt.,  ag.  Strombettato,  Di- 

vulgato. |  Venduto  alla  tromba.  ||  -ettatore,  m.  -a- 
trlce,  f.  Trombettiere.  ||  -artiere,  ag.,  m.  ̂   Sona- 

tore di  tromba.  ||  -etti n a,  f.  vez.  spec.  di  balocco.  |j 
♦-ettlno,  m.  Trombettiere.  |  vez.  Piccola  tromba. 
||  -etto,  m.  ̂   Trombetta,  Sonatore  di  tromba.  | 
♦Banditore.  |  Trombetta.  ||  -lare,  m.  Chi  lavora  alle 
trombe  idrauliche.  j|  -Ini,  m.  pi.  Paste  fritte  di  fa 
rina  e  miele.  |  e  ciambellani.  ||  -o,  m.  fì  Tumore 
prodotto  dallo  stravasamento  del  sangue  sotto  la 
pelle,  com.  in  seguito  a  cavate  di  sangue,  spec.  al 
collo!  ||  -onata,  f.  Sparo  di  trombone.  |  Fanfaronata 

||  -oncino,  m.  "  Antico  registro  a  lingua.  |  £  Trom- 
bone. ||  -one,  m.  acc.  J  Grande 

tromba,  di  tre  specie:  contralto 
{mi  bemolle);  tenore  (si  bemolle); 
e  basso  (in  fa).  |  a  cilindri,  con- 

tralto, con  3  o  4  cilindri.  |  Verdi, 
che  dà  i  suoni  di  un'8a  sotto  a  quelli 
del  trombone  tenore.  |  a  tiro,  dut- 

tile, "^amovibile,  snodato,  di  grandi 

proporzioni  e  di  suono  grave:  l'e- stensione è  dal  mi  sotto  il  rigo 
in  chiave  di  basso  al  si  bemolle 
sopra  il  rigo  in  chiave  di  tenore. 
|  Sonatore  di  trombone.  |  parere 
un  —,  nel  soffiarsi  il  naso.  |  JL  A-  Trmnhftiu» 

maflllidacea  con  un  gran  fiore  iromDon«- solitario  giallo  a  lunga  corolla  tubolosa  col  mar- 
gine a  campana  increspato;  inselvatichito  qua  e  là 

anche  nella  forma  a  fiore  stradopplo  {aiax  pseu- 
donarcissus).  |  ♦Schioppo  di  canna  corta  e  di  bocca 
larga  che  si  carica  con  pallinacci  e  ferraglia:  si 
usa  nelle  guerre  sotterranee,  nei  corridoi  delle 
mine,  dai  marinai  all'arrembaggio;  era  anche  arma 

brigantesca.  |  pi.  Grossi  stivali  a  tromba  da  cor- rieri, postiglioni.  |  ven.  Fanfarone. 

trombòsi  r  •Mi*3g«  grumo.  TfU  Coagula 
UUIIIUU^I,  2i0nc  del  sangue  nelle  cavità  car 

dlache  o  nei  vasi,  avvenuta  durante  la  vita. 

♦tremante,  m.  Tormento. 

Minerale  che  ai  trova  insieme  col 
natron  a  Fezzan  (Tripoli);  forma  strati 

superficiali  assai  estesi. tròna,  - 
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+trOn  a.r©  nt-  (irona)-  Tuonare.  Tonare.  ||  -ata, tm  vm  cai  w,  f  Rumore  jì  cannoni,  armi  da  fuoco, 
quando  si  sparano.  |  schr.  Spacconata,  Fanfaro- 

nata. |  Richiesta  esagerata  di  prezzo. 

trnne  are  -t-trun-  a-  (trónco).  *truncare. ironcare,  +irun  ,  Rompere  staCcando  con 
forza,  Mozzare,  Recidere.  |  ramo.  |  la  testa.  |  lo  stame 
della  vita.  \  le  ali,  le  gambe,  le  braccia,  Privare  dei 
mezzi  di  muoversi,  progredire,  operare.  |  +Uccidere. 
|  ES  parola,  Sopprimere  vocale  o  sillaba  finale.  |  Mu- 

tilare. |  un  passo  di  autore.  |  Interrompere,  Rompere. 
|  discorso.  |  amicizia.  \  a  mezzo,   nel   bel  mezzo.  | 
la  disputa.  |  rfl.   Straziarsi,   Dilaniarsi    a   vicenda. 
|  coi  </£»/s.||-ablle,  ag.   Da  potersi  tron- 

care. ||  -amento,  m.    Modo    e   atto   del 
troncare.  |  {&  Perdita  di  un  suono  voca- 

lico o  di    una  sillaba   in    fine   delle   pa- 
role, spec.  nel  corpo  della  frase:    Apo- 

cope,  j   il  frequente  —   dell' e    finale  del- 
V infinito.    |  raro  il  —   dell'i:    condizio- 

nato quello  dcll'o:   impossibile   delPa.  !| 
+-ata mente,    In    modo    tronco,    mutilo. 
|!  -ativo,    ag.    Che    serve    a   troncare.  | 
Che  si  rompe  facilmente.  || -ato,  pt..  ag. 
Mozzo,  Reciso,  Amputato.   |  Imperfetto, 
Non  finito.  |  Tronco.  |  &?  voci,  parole  —. 
||  -atore,   m.   -atrice,   f.    Che    tronca.  || 
-atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  tron- 

care.  |  Q9  Troncamento.  ||  -heslno,   m. 
neol.  Òs  Tronchetto.  ||  -netto,  m.  |  pi.  Mezzi  stivali. 
|  tì*  Sorta  di  tanaglie  per  troncare  il  filo  metallico.  || 
-fievole,  ag.   Capace  di  troncamento.  ||  +-lco,  -Ico- 

ne, m.,  dlt.  Tronco. 
trnnf*  n    a£-  *truncus.  Mozzo,  Troncato,  Reciso, 
l,u,luw'  Amputato.   |  testa,   chioma  -.  |  Inter- 

rotto. |  discorso  — .  |  voce  — .  |  gambe  —,  rotte  dalla 
stanchezza.  |  braccia  —,  impedite,  i  Tolto.  Impedito. 

#j  £ff  parola  —,  mancante  di  vocale  o  sillaba  in  fine, 
dopo  l'accento.  |  coni,  la  parola  accentata  in  ultimo 
è  —:  |  verso  —,  che  finisce  con  parola  tronca   con 
l'accento  sull'ultima- 1  lasciare  in  —,  a  mezzo,  im- 

perfetto,  incompiuto.    Lasciare   senza  aggiungere 
altro  o  saiutare.  |  lavori  rimasti  in  —,  interrotti  e  non 
ripresi  più.  |  romper  di— ,  nettamente,  recisamente. 
|  m.  %  Fusto  eretto,  legnoso,  ramoso  proprio  degli 
alberi.  |  di  abete.  |  Stirpe,  Progenie.  |  Tratto  più  o 
meno  lungo  di  strada.  |  jerroviario.  |  di  fiume,  Ra- 

mo. |  j|  Statua   mancante  di  braccia  e   di  gambe  ; 
Torso.  |  ej  Regione  del  corpo  umano  fra  il  capo  e 
gli  arti  inferiori:  si  distingue  in  torace  e  addome. 
|  Uomo  tozzo  e  stupido.  j|  jf g  del  piedistallo.   Parte 
maggiore,  fra  il  basamento  e  la  cimasa.  |  A  Figura 
mozza.  |  di  piramide.  \  pi.  Mezzi  stivali.  |  della 
coda,  Troncone.  |  pi.  X  Alberi  maggiori  allorché 
rimangono  soli  dopo  avere  perduti,  sghindati  quelli 
delle  gabbie  e  degli  alberetti.  ||  -amente,  Con  tron- 

camento, In  modo  tronco.  \  rispondere  — .  ||  -one,  m. 
Parte   del   tronco  mozzo,  scapezzato   che   rimane 
fìssa  al  suo  luogo.  |  di  faggio.  |  colonna  a  — ,  spez- 

zata. |  Corpo  scemo  del  capo.  |  Moncherino.  |  Pezzo 
dell'asta  di  lancia,  bandiera  e  sim.  |  di  piramide.  \ 
«^  Parte  superiore  ossea  e  carnosa  della  coda.  |  Di 
fringuello  che  non  finisce  il  verso.  ||  -oncello,  m.  dm. 

tronAO'0'Ìarfì    nt.  i-éggia).  Stare  come  in  tro- ll UllOggldl  e,  no  j  Aver  raria  di  persona  su- 
periore. |  con  la  persotui.  Dominare,  di  alta  statura. 

trftn-fì  ora    nt.  [trónfio).  *triumphare.  Stron- 
uuilliarB,  nare.  || -ezza,  f.  Qualità  di  tronfio: 
Burbanza.  j|  -O,  ag.  Gonfio  per  superbia,  Borioso, 
Pieno  di  se.  |  aria  — .  |  e  pettoruto,  [galli,  piccioni 
— ,  grassi,  ben  nutriti.  ||  -one,   m.   Chi   sta  e   va tronfio. 

ioo.frr\n  n  ni.  (*f.  pi.  trònora).  «tonì'trits.  Tuo- i  Tliuil  V,  no>  Folgore.  ||-ierm,  f.  $«  Feritoia 
di  artiglieria.  ||  -Ito,  m.  [trottilo).  »tonTtrus.  Tuono. 
2°  tràflfì  m-  *throkus  Opóvoc.  Seggio  con  ricco 

iivuiw»  padiglione,  sopra  uno  o  più  ordini  di 
scalini,  per  sovrani  e  papi  in  funzioni  solenni; 
Soglio,  j  di  Giove  nell'Olimpo.  \  di  Dio.  |  sala  del  — , 
nella  reggia.  |  ascendere,  salire  al  — ,  Divenire  re, 
imperatore,  papa.  |  di  abati  mitrati,  vescovi.  |  se- 

dere in  — .  |  Regno,  Corona.  |  erede  del  — .  |  splen- 
dore del  — .  |  prostrarsi  al  — .  |  deporre  ai  piedi 

dei  —.\U  —  e  V altare,  L'autorità  del  re  e  quella 
della  chiesa.  |  i  nemici  del  — .  |  pi.  Terzo  ordine  di  1  all'inglese,  se  il  cavaliere  si  solleva  e  abbassa  sulla 

angeli,  del  1°  ternario,  preposti  al  cielo  di  Venere. 
trnnònln  rn.  *tropìEum  trofeo.  jL  Cappuccina, 
iropeOIO,  Nasturzio  indiano.     "* 

trÒniC  O    m-  (P1-  """)•  *Toomxós  tropIcus  di  mu- 
li \spiw  \j9  dazione.  <>•  Ciascuno  dei  punti,  2  equi- 

noziali e  2  solstiziali,  nel  quale  passando  il  sole  (in 
apparenza),  si  muta  la  stagione.  |  Ciascuno  dei  2  punti 
solstiziali,  che  hanno  la  massima  distanza  dall'equa- 

tore, e  pei  quali  passano  due  cerchi  minori  paral- 
leli   ad    esso,    e    l'uno   segna   il    solstizio  boreale 

[del   Cancro,  ^estivale),   l'altro   l'australe    [del  Ca- 
pricorno, ^iemale).  ||  -ale,  ag.  Del  tropico,  Che  si 

trova  fra  i  tropici.  |  clima,    vento  — ,   caldissimo.  | 
piante  —,  delle  regioni  tra  un  tropico  e  l'altro. 

trÒD  O    m*  *Tf'ó:rcc  tropus  mutazione,  modo.  £? r  ̂ i  Mutamento  di  parola  o  frase  dal   signi- 
ficato proprio    ad    altro    non    proprio;   Traslato.  | 

*  Tono,  nota  che    era    base    del    sistema  massimo 
nelle  sue  trasposizioni  (nella  musica  greca).  Modo 
(per   la   medioevale).    Formola  melodica   che    non 
sempre  percorre  l'intera  ottava.  ||  -ario,  m.  J  Tropo 
ornato.  ||  -ismo,  m.   j|  Movimento  di  orientazione 
mediante   curvature   (cfr.  tattismo).  ||  -ologla,  f. 
*TooT:o>.oYia-  Discorso  allegorico  con  significato  mo- 

rale, spec.   nella  Bibbia.  ||  -o logicamente,   In   ma- 
niera tropologica,  morale.  |!  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di 

tropologia.  |  senso  —,  morale,  figurato  nella  Bibbia. 

frODDO    ag.,  av.  *vl.  troppus    (di  origine    ger- ii w^jju,  manica),  gregge.  Molto,  In  grande  quan- 

tità. |  caldo,   gente.  \  il   —   ardire.  |  tardi,  presto.  \ 
piti.   Molto  più.  \  bene,  bello.  \  vero.  |  aversela  —   a 
male.  \  Non  —  /   Poco.  |  pur  —,    Molto;  Si,  disgra- 

ziatamente. |  pur—  è  vero.  \  ci  vuol  —  arte,  ingegno. 
|  giusto!  |  Soverchio,  Più  del  bisognevole  o  dovuto, 
Eccessivo.  |  per  me  è  — .  \  carne  al  fuoco.  |  empire 
—  il  bicchiere.  |  chieder  —.  \  anche  —!  \  roba!  |  t-  — 
buono,   di    persona  che   tollera,  cede.  |  esser  di  — . 
|  poco,  piccolo  ;  grande  :  cattivo  :  cotto.  |  ne  vuol  — .  | 
parlar—.  \  questo  è  —!   esci,  d'impazienza  e  sde- 

gno. |  e  —superiore  per  credere   a  bassezze,  lusin- 
ghe. |  v.  grazia.  |  Abbastanza.  |  averne  — .  |  m.  Ec- 

cesso,  Soverchio.  |  pvb.  77  —  stroppia.  Ogni  —  si 
versa.  |  pi.  Confidare  i  suoi  secreti  a  troppi.  |  Lo  sanno 

troppi.  |  /  —,  Titolo  di  una  commedia  dell'Alfieri. 

4-t rÒSei  a    f    *long.  trausan   cader  giù.    Poz- •rti  vooi  a,  2angnera>  |  ̂  Buca  quadra  scavata 
in  terra,  profonda   circa   un    metro   nella  quale  si 
mettono  in  bagno  i  cuoi.  || +-ello,   m.  {troscello).  «X* 
Spolvero,  della  farina. 

trÓt  3.    *   *tructa.  <^>  Pesce  d'acqua  dolce  e  lim- uuia»  pida   di    rapido  corso,  ha   grandezza  ta- 
lora sino  a  70cmt.,  con 

squame  piccole  circola- 
ri, colore  variabile,  pin- 
ne pettorali  corte  larghe 

rotonde,  capo  grosso  e 
muso  ottuso  :  carne  mol- 

to pregiata  :  Trutta  [sai-  Trota. 

me  o  trutta  farìo).  \  sal- 
mnnata,  sermonata,  con  piccole  macchioline  rosse 

sulla  pelle;  è  più  squisita.  || +-are,  ag.  Cucinare  un 
pesce  alla  maniera  delle  trote.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  |  zuc- 

che — .  ||  -Ino,  ag.,  m.  fi  Di  pelame  grigio  del  ca- 
vallo, su  cui  si  scorgono  macchiette  rosse. 

trnffsrA-  nt.  {trotto).  *germ.  trottov  correre. il  vìi  ai  e,  ̂   Andar  di  trotto.  |  e  galoppare.  \ 
pvb.  A  buon  cavallo  non  occorre  dirgli  trotta,  [far  — 
il  cavallo.  Mandarlo  di  trotto.  |  Camminar  di  passo 
veloce,  in  fretta.  |  stanco  di—.  |  pvb.  Chi  può  andar 
di  passo  per  l'asciutto,  non  trotti  per  il  fango.  |  La 
necessità  fa  —  la  vecchia.  \  a.  ♦Far  trottare.  11-aDlle, 
ag.  Di  strada  dove  i  cavalli  possano  andare  al  trotto. 
||  -aplano,  m.  Persona  che  va  lenta.  ||  -ata,  f.  Atto 
del  trottare  in  una  volta,  \fare  una  —,  a  cavallo, 
in  calesse.  |  a  piedi.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -atore,  m. 
-atora,  -atrice,  f.  Che  trotta,  Valente  nel  trotto.  | 
cavalla  — .  ||  -èr,  m.,  ingl.  (:  trottatore).  «^  Campo 
per  le  corse  al  trotto.  || -erellare,  nt.  Andare  a  pic- 

coli passi,  svelti.  ||  -ere Ilo,  m.  dm.  di  trotto,  fi  -o, 
m.  Andatura  svelta,  affrettata  del  cavallo,  tra  il 
passo  comune  e  il  galoppo.  |  duro  ;  sciolto,  risoluto, 
unito.  |  piccoli  — .  |  mezzo  — .  |  mettere  al  —,  Far 
trottare.  |  serralo,  chiuso,  a  passi  corti  e  raccolti, 

ivb.  //—  dell'asino  dura poco.\v.  ambiadura.| 

pvb 

Il'in 
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sella  seguendo  il  movimento  del  cavallo.  |  =^  corse 
al  — ,  con  sedioli.  |  Camminata.  |  camminare  più 
che  di  — .  |  di  —  o  di  rimbalzo,  In  un  modo  o  nel- 

l'altro. ||  -o/a  m.,  fr.  (pr.  trottuàr).  Marciapiede.  | 
Viale  per  cavalcate  lungo  un  giardino  pubblico. 
il  -one,  m.  acc. 

tròtto I  a  **  *TR0CHU»  X  trottare.  Balocco  di  le- *  gno  conico  con  punta  di  ferro,  intorno 
al  quale  si  avvolge  strettamente  uno  spago,  e  tenen- 

done il  capo  in  mano  si  scaglia  ritirando  a  sé  lo  apa- 
go, perche  a  terra  giri  velocemente  sulla  punta  (nap. 

strùttimele,  pugl.  curio;  cfr.  pai  e  oh  |  girare,  frul- 
lare come  una  — .  |  ̂  Troco.  |  schr.  Bambina  svelta. 

||  -are,  nt.  Girare,  come  una  trottola.  |  fior.  Trottolili 
che  trottolava.  Senza  gambe  e  pur  andava;  Senza 
culo  e  pur  sedeva;  Come  diamine  faceva?  (=  go- 

mitolo). ||  -Ino,  m.  vez.  (f.  -a).  Bambino  vispo.  || 
-one,  m.  acc.  Paleo. 

troV  arG    a>'  nt*  (trovo>  *tntova).  *turbare,  nel *  sign.  lsupposto|   di  pescare?  Perve- 
nire o  riuscire  a  incontrare,  vedere,  ottenere,  cono- 

scere, scoprire,  cogliere,  immaginare.  |  Dopo  aver 
molto  cercato.  |  pvb.  Chi  cerca  trova.  \  a  casa,  al  cir- 

colo, al  caffè.  |  la  via,  il  modo.  |  Finalmente  ti  trovo! 
|  solo,  con  altri.  \  per  terra.  |  nel  baule.  \  dove  non  si 
sarebbe  pensato.  |  Non  trovo  più  gli  occhiali!  \  An- 

dare a  —  dove  sta.  |  la  porta,  la  scala.  |  la  forma 
per  la  sua  scarpa;  pane  pei  suoi  denti.  \  marito.  \ 
un  posto.  |  atidare  a  — ,  Andare  a  far  visita  ;  Tor- 

nare allo   stesso   negozio   per  acquisti.  |  Raggiun- 
gere, Arrivare.  |  il  nemico.  |  Cogliere;  Colpire.  | 

sullo  scudo.  |  con  un  buon  bastone.  |  la  palla  deì- 
Vavversario.  |  Sorprendere.  |  in  amoroso  colloquio. 
|  in  un  bosco.  \  sul  fatto.  \  Riconoscere  esaminando.  | 
la  polmonite.  |  miglioria,  peggioramento.  \  errato, 
benfatto.  \  freddo,  gelato.  \  bello,  brutto,  Giudicare. 
|  Trovo  che  ha  fatto  bene.  |  Sperimentare.  |  buono, 
adatto.  |  saporito,  eccellente.  \  superbo,  scortese,  af- 

fabile. |  Veder  come  li  trova,  in  quali  condizioni  di 
spirito,   con   quali   intenzioni  sieno.  |  Accorgersi, 
Vedere.  |  di  aver  vinto,  perduto.  \  Non  —  colpa   in 
alcuno.  |  che  si  va   in  malora.  |  Imbattersi.  |  per 
caso.  |  bestie  feroci.  \  un  selvaggio.  \  un  benefattore. 
|  scritto.  |  disgrazie,  molestie.  |  Ottenere.  |  pietà, 
perdono.  \  giovamento.  \  tornaconto.  \  buona  acco- 

glienza. |  un  buon  prezzo.  |  per  poche  lire.\  la  morte. 
|  Avere.  |  posa,  riposo,  pace.  |  pvb.  La  buona  mer- 

canzia, trova  presto  ricapito.  |  Scoprire.  |  rimedio. 
|  Escogitare.  |  ragioni,  scusa,  pretesto.  |  Inventare.  | 
la  bussola.  \  melodie.  |  telegrafo  senza  fili.  |  il  vetro. 
|  ♦Poetare,  Comporre.  |  canzone,  sonetto.  \  Sonar, 
cantar,  —  e  cavalcare.  |  ̂Istituire.  |  il  battesimo.  |  rfl. 
Aver  presso  di  sé.  |  poche  lire  in  dosso.  |  Essere,  Sta- 

re. |  male,  bene,  in  buone  condizioni.  \  presente.  |  am- 
malato. |  Dove,  come  si  trova  ?  |  dei  consiglieri.  |  in 

pericolo.  |  in  gambe.  |  con  alcuno,  insieme.  |  in  difetto. 

|  Arrivare,  Capitare.  J  a  Napoli  senz'accorgersi.  J  Es- 
ser posto,  situato.  |  a  settentrione,  levante.  |  nelVin- 

tcrno  dell' Africa.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  trovare.  || 
-adora,  ra.  *pro.  trobador.  f  Poeta,  rimatore  della 
Provenza,  nei  sec.  12°  e  13°;  componeva  la  poesia 
e  la  musica  per  accompagnarla;   spesso   anche  la 
cantava;  Giullare  che  compone  poesia  e  musica.  | 
la  poesia  dei  — ,   di   canzoni,  serventesi,   tenzoni, 
partimenti,  pastorelle,  albe,  compianti,  danze,  no- 

velle, epistole,  ecc.  ;  si  sparse  in  tutta  Europa,  e  su- 
scitò imitatori  e  svegliò  energie  e  ispirò  ;  nel  sec.  14° 

era  già  decaduta;   poesia  di   corte,  per  pùbblico 
colto  e  raffinato  ;  e  si  comunicava  con  la  recitazione, 

non  con  lo  scritto.  j|  -adòrico,  ag.  \p\.  -ci).  Dei  trova- 
dori. |  poesia  — .  ||  Cagione,  m.  Scoprimento  di  de- 
litto. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  trovare.  |  &  In- 

venzione. |  Ritrovamento.!]  -ante,  ps.,  ag.  Che  trova. 
|  m.  &  Masso  erratico  che  si  trova  spesso  in  pia- 

nura. ||  -aròbe,  m.  Persona  di  una  compagnia  tea- 
trale addetta  a  provvedere  ciascun  giorno  le  robe 

e  sim.  che   occorrono  per   la  rappresentazione.  || 
-ata,  f.  Atto  del  trovare  in  una  volta.  Ripiego,  In- 

venzione, Pensata,  Scoperta,  \bella  —  / 1  originale. 
j  Scoperta  di  delitto.  ||  -atollo,  m.  Bambino  abban- 

donato  dai  genitori   e   lasciato   esposto   all'altrui 
pietà;  Esposito;  Proietto.  || -atlno,  m.  vez.  di  tro- 

vato. ||  -ato,  pt.,  ag.   Incontrato;  Raggiunto:   Sco- 
perto ;  Sperimentato.  |  pvb.  Cosa  —  non  è  rubata.  | 

per  terra,  Guadagno  insperato.  |  è  tutto  — .  |  ben  —  / 

esci,  di  saluto.  |  gli  venne  — ,  Incontrò,  Si  imbatté. 
|  f  Composto.  |  m.  Invenzione.  |  Finzione,  Pretesto, 
Inganno.  ||  -atore,  -adore,  m.  -atrlce,  f.  Che  trova. 
|  Inventore.  |  +di  guerra,  Suscitatore.  |  di  calunnie, 
Macchinatore.  |  $  Trovadore.  |  J  Opera  di  Gius. 
Verdi,  su  libretto  di  Salv.  Cammarana  (Roma, 
Apollo,  19.  1.  1853).  |  schr.  Raccoglitore  di  cicche 
per  le  strade:  a  Napoli  gira  di  notte  con  una  lan- 

terna; a  Venezia  sta  sempre  sotto  i  portici  della 
Piazza.  ||  -òro,  -iero,  m.  *afr.  trouvere.  Rimatore, 
poeta  della  lingua  francese  antica,  autore  e  recita- 

tore di  poemi,  poemetti,  drammi,  conti,  canzoni,  e 
di  una  svariatissima  serie  di  componimenti  ;  tale 
era  l'autore  della  Chanson  de  Roland,  circa  il  tempo 
della  prima  crociata.  ||  -o,  pt.  sinc,  fior.  Trovato. 

trÒZZ  o  f-  *sp-  troza  corda.  X  Collare  di  più vrA'*'  w»  giri  di  corda  con  pallottole  infilate, 

che  tiene  antenna  e  pennone  aderente  all'albero 
senza  impedire  i  movimenti  di  manovra.  |  anchini, 
pallottole  o  bertocci,  scolette  della  — .  |  a  catena,  ad 
anello,  a  maschio.  |  Mezzo  collare  che  si  attacca  al 

bicorno,  al  picco  e  alla  randa  per  tenerli  all'albero 
senza  impedirne  i  movimenti.  ||  +-o,  m.  *sp.  trozo 
pezzo.  Quantità,  Moltitudine  di  gente  armata. 

+truante,  ag.  *pro.  truan.  Brigantesco,  Ribaldo. 

trUCC  ar6  a#'  nt'  *^r#  TRUQUER«  Ingannare, '  Mettere  in  mezzo.  |  nelle  compre  e 
vendite.  |  Travestire,  per  ingannare.  |  Dare  una 

spinta;  Levar  via  con  la  sua  palla  quella  dell'av- 
versario dal  luogo  dov'era.  |  rfl.  degli  attori.  Im- 

bellettarsi, Dipingersi  il  volto  per  la  scena.  |  Pi- 
gliare un'altra  apparenza,  Trasformarsi  per  in- 

gannare; Camuffarsi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Trasformato 
nell'aspetto  e  nel  fare,  per  ingannare.  ||  -atlsslmo, 
sup.  ||  -atura,  f.  Operazione  ed  effetto  del  truccare. 
|  Abbigliamento  di  attori  adattato  alla  parte  da 
recitare.  ||  -hlare,  a.  Truccare,  spingere,  cacciar 
via  la  palla.  |  fì  Fregare  le  zampe  davanti  runa 
con  l'altra.  ||  ̂-lamento,  m.  Modo  e  atto  del  truc- 
ciare  ;  Sfregamento.  ||  '''-lare,  a.  Truccare.  |  Raschia- re. |  rfl.  Venire  in  attrito.  Crucciarsi.  |  fior.  Truca, 
esci,  per  incitare  il  cavallo.  |  Trucci,  trucci,  Cor- 

rucciato. ||  -o,  m.  Sorta  di  giuoco,  sim.  a  quello 
delle  bocce,  che  si  fa  con  palline  di  avorio  poste 
sopra  una  tavola  con  coperta  di  panno.  |  Raffaz- 

zonamento, per  ingannare,  \fare  un  buon  —,  colpo, 
di  guadagno.  |  Frode,  Malizia.  |  scoprire  il  — .  ||  -o- 
ne,  m.  (f.  -a).  Treccone.  |  plb.  Mezzano  di  matri- 

moni. |  Imbroglione,  e  sim. 

f  ri  ir»  o     ag-    *trux     cis.   Minaccioso   nel   volto, 
"**  ̂ »  Fiero,  Torvo,  Crudele.  |  tiranno.  ||  -e- 

roente,  In  maniera  truce. 

triiCI  a    *•»  a£*  struggere?  Miseria  di   vestito '  logoro,  rotto.  ||  -ante,  ag.  Lacero  nel 
vestito.  |  cappello  — . 

trurirl  »r*A  *•  *  trucidare  Uccidere  crudel- UUUIU  *,0>  mente,  Tagliare  a  pezzi.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  |  martire  — .  |  vittime  — .  ||  -atore,  m.  -atrl- ce, f.  Che  trucida. 

tri  ir» i  ri  aE-  trucia.  Misero,  Logoro.  ||-olare,  a. il  uu  vf  Ridurre  in  trucioli.  |  dlt.  Tosare.  |  il 
cane.  ||  -olato,  pt.,  ag.  ||  -olo,  m.  {trùciolo).  Sottile  e 
lunga  falda  come  nastro  che  la  pialla  porta  via  ad 
ogni  colpo  dal  legno;  Riccio.  |  a  spirale,  crespi, 
irregolari.  \  scatola  di  —,  di  legno  sottile  come 
truciolo.  ||  -oletto,  m.  dm.  ||  -olino,  m.  vez.  Bam- bino. 

trucolènto,  trucu-,  -e,  ?«S.*T™;:^: 
ribile,  Torvo.  |  aspetto  — .  |  ira  — .  |  di  mare,  Bur- rascoso. ||  -Iselmo,  sup. 

tri  jff  a  *■  *°sco  tufer  gonfiezza,  tumore.  In- IIUM  w»  ganno,  Frode,  Estorsione  di  denaro  pre- 
parato con  inganno  e  raggiro  alla  buona  fede.  [ 

condannato  per  — .  |  air  americana,  preparata  con 
l'ottenere  la  fiducia  di  un  ingenuo  fìngendo  di  affi- 

dargli dei  valori,  che  si  trovano  poi  essere  cartac: 
eia  o  gioielli  falsi.  |  alla  spagnuola,  Estorsione  di 
denaro  facendo  credere  di  dissotterrare  un  tesoro. 

I  +Chiacchiera,  Fandonia.  |  bufa  e  —  e  falso  giuoco. 

||  -aldino,  m.  Personaggio  ridicolo,  sciocco,  dell'an- tica commedia  italiana.  |  Imbroglione.  ||  +-ardo,  ag. 
Truffatore.  ||  -are,  nt.,  Fare  Una  truffa,  Giuntare, 
Sottrarre  con  frode,  roba  o  danari;  Scroccare.  |  la 
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vaga.  |  +rfi.  Farsi  beffe.  ||  +-atlvo,  ag.  Atto  a  truf- 
fare ||  -ato,  pt.,  ag.  |  negoziante  — .  |  contadino  — .  |! 

-ato  re,  m.  -atrlce,  f.  uso  a  commetter  truffe.  |  la- 
dro e  — .  |  Venditore  di  cose  falsificate.  ||  -erìa,  f. 

Inganno,  Imbroglio.  |  Frode,  Truffa.  |j  +-la,  f.  schr. 
Paese  dove  si  truffa  (Boccaccio,  Dee.  VI  10).  ||  +-ie- 
re,  m.  Truffardo,  Truffatore.  ||  -one,  m.  Truffatore. 
trufolare,  a.,  rfl.  (trhfola).  Intrufolare. 

+trugiolare,  v.  truciolare. 
+trugllo,  ag.  intruglio.  Furbo,  Astuto. 

friill  a     *"•  *trui.la.  f),  Tazza,  Boccale.  |  ̂Caz- u  un  a,  zuola  ||  +-agg|ne,  f.  Grullaggine,  Scioc- 
chezza. ||  +-are,  nt.  Spetezzare.  ||  -erla,  f.  Trullag- 

gine. j|  +-o,  m.  *6oùJlàos  rumore.  Scorreggia.   |  v. 
trullo.  |  ag.  Grullo,  Citrullo. 

tmllo     m-  *biz-  Tj&oùXXos  (1.  trulla),  cupola.  Sorta u,,vi  di  abitazione  di  forma   rotonda  e   tetto 
conico,  nella  penisola  salentina. 

+trunco,  v.  tronco. 

"truogo,  truogolo,  v.  trogolo. 
♦truono,  m.  Tuono  (cfr.  1°  trono). 

frijnn  a.  f"  *v*"  TROPPUS  fdi  origine  germanica], 
""  '  gregge.  $>^  Esercito,  Milizie  di  uno 

stato.  |  regolare.  \  intervento  della  —.  |  uomini  di  —, 
opp.  a  ufficiali.  |  graduato  di  —,  caporale,  sottuf- 

ficiale. |  scelta.  Reparti  che  hanno  speciali  inca- 
richi e  attitudini.  |  mercenarie.  \  di  rincalzo,  che 

giunge  sulla  linea  del  fuoco  durante  l'azione.  | 
Moltitudine,  Frotta  di  persone.  |  di  vagabondi,  lavo- 

ratori. |  Soldatesca.  |  in,  a  — .  A  frotta,  Insieme.  | 
barche  a  — .  |  di  lupi.  ||  +-ello,  m.  Drappello. 
truci Ana    f-  Dkusiana  (nome  proprio).  Donna impana,  sudicia  e  sc;atta 
trust,  m.,  ingl.  (:  protezione,  garanzia).  V  Lega 
di  grandi  industriali  per  avere  il  monopolio  di  un 
commercio,  Cartello.  |  bancario. 

+trutllare,  nt.  Zirlare  dei  tordi. 

frilfina  *•  *trut!na.  <$  Staffa  formata  da  due 
'  spranghette  di  ferro  parallele  che  pren- 

dono in  mezzo  l'ago  della  bilancia,  e  nei  cui  occhi 
è  sostenuto  il  perno.  |  testa  della  — ,  Parte  supe- 

riore cui  è  annesso  l'anello  o  campanello.  |  della 
stadera,  più  corta  o  robusta. 
tse  tse,  v.  zezè. 

*ii  pr.  nom.  di  2a  pers.  (*con  paragoge  tue).  *tu. 
M»  Appellativo  della  persona  a  cui  si  parla  (v. ti,  te,  voi).  |  Tu  lo  dici  (Matteo,  27).  |  enf.  e  intr. 

si  pospone:  Lo  dici  tu:  Sei  tu!  Sai  tu?  Credi  tu? 
|  rip.,  enf.  Tu  lo  dici  tu.  \  +sfs.  Vedestù,  Fostù?  | 
da  —  a  —,  Fra  te  e  te,  Da  solo.  |  amico  di  —,  a 
cui  si  dà  del  tu.  |  dare  del  —,  Usare  il  pr.  tu  par- 

lando, per  famigliarità,  affetto.  |  non  si  può  dare 
del  tu  a  un  estraneo  senza  che  se  rabbia  a  male.  \ 
parlare  col  —.  \  stare  a  —  per  —,  Ribattere  parola 
per  parola,  Contrastare,  Contendere  con  accani- 

mento, senza  riguardo.  |  Tu  quoque.  Brute,  fili  mi! 
parole  di  Giulio  Cesare  quando  vide  Bruto  tra  i 
suoi  feritori. 

tuba.  f-  *TUBA-  O  Tromba,  lunga  e  senza  ri- 
iUUO»  torte;  usata  nella  milizia  e  in  processioni 
e  spettacoli.  |  le  angeliche  —,  Le  trombe  degli  an- 

geli. |  Canto  epico.  |  di  Virgilio,  Omero.  \  *  dibasso, 
Strumento  dai  suoni  gravi  e  poderosi  che  serve 
di  base  agli  strumenti  metallici  in  sostituzione 
dell'ofìcleide  e  del  bombardone.  |  9  Trombe  di  Fal- 
loppio.  |  acustica.  Cornetto  acustico.  |  schr.  Cap- 

pello a  cilindro,  Staio. 
ti  ih  orA  nt  >  onm.  Mandar  la  voce,  di  piccioni, 
luua,c»  tortore,  gufi.  |  Tubi  tubi  !  voce  per 
chiamare  i  piccioni.  |  Far  l'amore,  mormorando 
come  colombi.  ||  -atore,  m.  Trombetta,  banditore 
del  Comune,  in  Ancona.  ||  -atura,  v.  sotto  tubo. 
fnhàrs*nl  ri  m.  *tubercClum  Tumoretto,  Bi- 
IUUC1  UUl  V,  torzol0j  Bernoccolo.  |  pi.  ̂   Pic- coli ascessi  sferici  che  si  formano  nei  visceri.  | 
9  Piccola  protuberanza,  sporgenza.  |  del  cranio. 
I  pi-  A  Galle  sulle  radici  delle  leguminose  prodotte 
dal  bacillo  radicicòla,  per  cui  queste  piante  mo- 

strano capacità  di  accumulare  azoto.  ||  -are,  ag.  Di 
tubercolo.  |  flfc>  tisi  —,  Tubercolosi.  |  malattia,  af- 

fezione —.  ||  -atto,  m.  dm.  Glandoletta,  Piccola 
callosità.  ||  -ò?l,  f.  Malattia  infettiva  prodotta  da 
un  bacillo,  scoperto  il  1882  da  Koch,  nella  quale 
si  trovano  sempre  tubercoli  come  granelli  di  miglio. 
I  delle  ossa,  delle  glandole  linfatiche,  della  pelle, 
intestinale.  |  dei  polmoni,  contagiosa:  i  bacilli  in- 

filtratisi nelle  ramificazioni  bronchiali  vi  provo- 
cano la  formazione  dei  tubercoli,  che  disciolti  in 

pus,  distruggono  i  tessuti  polmonari  e  impediscono 
il  funzionamento  della  traspirazione;  Tisi.  ||  -oso. 
ag.,  m.  Pieno  di  tubercoli.  |  Ammalato  di  tuberco- 

losi; Tisico.  Ij  -òtico,  ag.,  m.  (pi.  -ci).  Affetto  da 
tubercolosi.  ||  -uto,  ag.  Sparso  di  tubercoli. 

ituKorn     ~    j— o     f    *tuber   -èris   tumore, 
+iuDero,  m.  +  a,  gonfiatura?  call0  promi; 
nente.  j&  Parte  di  rizoma  molto  ingrossata  e  fatta 
carnosa,  con  o  senza  squame  sviluppate.  |  Tartufo. 
||  -acee,  f.  pi.  Tartufi.  ||  -etto,  m.  dm.  Tubercolo,  jj 
♦-one,  m.  «^  Sorta  di  pescecane.  ||  -osa,  f.  3k  Ama- 
rillidacea  messicana,  acclimata  nelle  Indie  orien- 

tali, alta  1  mt.  con  rizoma  bulboso,  fiori  bianchi 
o  rossicci,  molto  odorosi  e  sonniferi,  in  grappoli, 
ornamentale,  e  coltivata  per  profumeria  (polianihns 
tuberósa).  ||  -osità,  +-ate,  -ade,  f.  Qualità  di  tube- 

roso. |  Tumore,  Tubero.  ||-oso,  ag.  *tuberOsus.  Pie- 
no di  tuberi,  bernoccoli,  bitorzoli.  |  J|  Tuberosa.  | 

giacinto  —. tub  O  m'  *TUBUS  doccione,  cannone.  Cilindro '  vuoto  e  aperto  in  tutta  la  lunghezza 
dell'asse.  |  di  piombo,  latta,  retro,  gomma.  |  gra- 

duato. |  del  gas.  |  del  mercurio.  \  capillare.  \  della 
stufa.  |  della  pompa  idraulica.  \  di  tela.  \  del  lume 
a  petrolio,  a  gas.  Scartoccio,  i  con  carbone  acceso 

per  riscaldare  l'acqua  nelle  tinozze.  \  per  la  con- 
duttura dell'acqua.  \  diametro,  lunghezza  del  — .  | 

di  scarico.  |  fj  Organo  a  forma  di  tubo, 
Canale.  |  intestinale;  digestivo.  \  %  cri- 

brosi, con  membranacee  rivestite  da 
placche  traforate  da  finissimi  canali. 
|  pollinico,  del  seme.  |  X.  ài  lancio, 
Condotto  metallico  che  nelle  navi  serve 
a  lanciare  il  siluro  per  impulso  di 
aria  compressa.  ||  -atura,  f.  4*  Sistema 

dei  condotti  o  tubi  per  condurre  l'ac- 
qua, il  gas  e  sim.  ||  -ettlno,  m.  vez.  di 

tubetto.  ||  -etto,  m.  dm.  Tubo  sottile,  co- 
me un  bastoncello,  o  piuolo.  |  Q  Cilin- 

dretto di  metallo  pei  colori.  ||  -ino,  m. 
vez.  Cappello  duro,  come  una  mezza 
tuba,  o  a  cupolino.  ||  -olare,  -ulare,  ag. 
Che  ha  forma  di  tubo.  |  Provvisto  di  tu- 

bi, Tubolato.  |  caldaia  —.  ||  -oletto,  m. 
dm.  ||  -olo,  +-ulo#  m.  dm.  (tùbolo).  *tubùlus.  e;  Ca- 

naletto, Condotto.  |  •©  Specie  di  gola  che  si  aggiun- 
ge e»  da  un  lato  di  certi  palloni  di  vetro,  o  sul  colmo 

della  storte.  ||  -ulato,  ag.  Fornito  di  tuboli.  |  botti- 
glie, storte  —.  ||  -ulatura,  f.  s&  Forma  di  vaso  tu- 

bulato.  |  Sistema  di  tubi  di  acquedotti.  |  impianto 

della  — . 
tU'^anO  m-  *sp>  TurAN-  ̂ ì>  Genere  dei  rampi- '  canti  dal  becco  grossissimo  coi  mar- 

gini dentellati,  piumaggio  nero,  con  colori  vivaci 
sul  petto  e  sulla  gola;  del  Brasile;  sono  specie  il 
pteroglosso,  il  toco.  |  «•  Costellazione  dell'emisfero australe. 

tucul,  m.  Capanna  abissina. 

tuèllo    m'  fì  Parte  dell'unghia  del  cavallo,  av- '  volta  dallo  zoccolo,   formata  di  cartila- 
gini, legamenti,  tendini   ed   ossa;   Piccolo  piede, 

vivo  del  piede. 

tufaceo,  v.  sotto  tufo. 

tllf  arfì    nt-  *tG$o£  fumo.  Esser  caldo,  fumicoso. lui  ai  ̂ ,  j  rfl    gtare  ̂   cald0  del  lettQ  |j  _atQ^  pt  ̂ 
ag.  Basso,  caldo  e  fumicoso.  |  camere  — .  |  aria  —. 
tuff  onm.  di  rumore,  di  urto,  spinta,  tuffo,  ca- 
lUM>  duta.  |  il  -  taf  del  motore. 

tuff  ar©  a*  *atd*  T0UFAN-  Immergere  in  acqua '  o  sim  per  poco  tempo.  |  capo,  braccia. 

|  le  pere.  \  il  dito.  |  Sommergere.  |  nell'inferno.  I rfl. Immergersi.  I  in  mare.  |  del  sole  nelle  onde,  Tra- 
montare. |  nel  sonno.  |  col  capo  nel  letto.  \  nei  vizi', 

piaceri.  ]|  -amento,  m.  Modo  e  atto  di  tuffare,  Im- 
mersione. (|  -ata,  f.  Atto  del  tuffare,  in  una  volta.  1 
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dare  una  — .  |  pi.  (?  Note  del  corno  ottenute  aggiun- 
gendo l'introduzione  della  mano  nel  padiglione  allo 

scopo  di  rallentare  il  moto  vibratorio  dell'aria.  |) 
-atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  panni  —  nella  tinta. 
\  candele  —,  Lucignoli  immersi  ripetutamente  nel 
sevo  liquefatto.  |  Sommerso.  ||  -atore,  m.  -atri ce,  f. 
Che  tuffa.  |  <•  Tuffetto.  |  X  Palombaro.  |  ̂  Prendi- 

tore che  tuffa  la  forma  nel  tino  della  cartiera  per 
farne  i  singoli  fogli  di  carta.  ||  -atura,  f.  Opera- 

zione del  tuffare,  tuffarsi.  j|  -etto,  m.  <>  Specie  di 
svasso,  Colimbo  minore  o  piccolo,  nero,  con  addome 
nericcio,  testa  fulva;  Tuffolino,  Tuffatore  \colymbus 

^wtmz/*/is).  || -ertone,  m.  <>  Tuffetto  grosso, 'Tuffo- Ione,  Strolaga  maggiore,  Colimbo  massimo  (colym- 
bus  glacialis).  ||  -o,  m.  Atto  del  tuffare,  Tuffata,  Im- 

mersione in  acqua,  di  colpo.  |  dare  un  —.  |  dei  re- 
mi. |  del  panno,  della  lana,  nella  tinta.  \  d'acqua, 

Rovescio  di  pioggia.  |  di  sangue,  Specie  di  afflusso 

per  improvvisa  commozione.  |  al  cervello.  |  Caduta- 
Tonfo;  Rovina;  Errore.  |  dare  un  —,  Sbagliare.  | 
battere  il  —,  Perdere  il  credito,  [fare  un  gran  —, 
Andar  giù,  Fare  un  gran  fiasco.  |  dare  un  —  nello 
scimunito,  Mostrarsi  scimunito.  ||  -olino,  m.  <>  Tuf- 

fetto. ||  -olo,  m.  (tùffolo).  «^  Smergo,  Svasso,  Stro- 
laga, Colimbo.  |  Scafandro.  ||  -olone,  m.  Colimbo 

massimo. 

tàffete:  Tonfete,  Tuf. 

f  ij*  q  m.  *tofus.  4»  Pietra  cavernosa  e  scabra 
lui  %jf  cne  sj  rjsoive  facilmente  in  arena.  |  arena 
dì  — .  |  vulcanico,  clastica  formata  da  materiali 
frammentari'  vulcanici,  poco  consistente,  facile  al- 

l'erosione; Tufo.  |  calcareo,  Travertino.  |  pi.  (com. 
tofi).  "tffc.  Umori  fermati  e  rassodati  nelle  articola- 

zioni a  guisa  di  tufo.  ||  -aceo,  ag.  *tofaceus.  Che  ha 
qualità  di  tufo.  |  terreno  —.  |  pietra  — .  ||  -Igno,  ag. 
♦tofìnus.  Che  presenta  le  qualità  del  tufo.  |  pietre  —. 
||  -oso,  ag.  *tofCsus.  Che  ha  del  tufo.  |  terreno  — . 
tlip'a  f  X  Cameretta  di  custodia,  che  si  ricava 
tuBa>'  nell'ultimo  angolo  della  poppa  o  della  prua 
nei  piccoli  bastimenti  o  palischermi.  |  Cameretta 
di  legname  o  di  tenda  sul  tavolato.  |  di  poppa,  prua. 
tugu ri  O     m*  *TUGUR*UM  casa  rustica  di  paglia, canne,  giunchi,  ecc.,  Capanna.  Casa 
povera  angusta,  di  campagnuoli.  |  Casa  modesta.  || 
-etto,  m.  dm.  ||  -uccio,  m.  spr. 

tuia.  ̂   *THY,A  ̂ Cot.  Jt  Genere  di  conifere  del- 
'  l'America  e  del  Giappone,  con  foglie  squa- 
mose embriciate  persistenti,  disposte  su  4  file,  di 

diverse  specie,  ornamentali;  Albero  della  vita. 

tulÌD  d.nO     m-  *tc-  TULIPENT  turbante.   %  Gi- "  '  gliacea  con   un   bulbo  a  forma  di 
uovo  ricoperto  di  tuniche  di  color 
castagno,  3  a  4  foglie  bislunghe 
glauche  glabre  e  un  fusto  semplice 
con  un  solo  fiore  campanulato, 
eretto;  il  frutto  è  una  capsula; 

originario  dell'Oriente  è  coltivato 
in  grandissime  varietà  (tullpa  ges- 
neriana).  \  i  —  d'Olanda.  |  giallo, 
selvatico  (t.  silvestris).  |  Giovane 
galante  e  vanesio.  |  Campana  da 
lampade,  a  forma  del  fiore  di  tuli- 

pano. |  5*?  +Parte  anteriore  del  pez- 
zo di  artiglieria  a  forma  di  tulipano.  ., 

ag.  £  Magnolia  coltivata  per  la  stranezza  delle 
sue  foglie  trilobe  con  lobo  terminale  nettamente 
troncato  {liriodendron  tulipifèra). 

tulle,  m.,  fr.  Stoffa  a  velo,  finissima,  di  fili  sottili 
di  cotone  o  di  seta,  che  formano  una  rete  di  ma- 

glie rotonde  e  poligonali;  fabbricata  originaria- 
mente a  Tulle.  |  bianco,  nero. 

tulli  ano    ag.m.  *tulliXnus.  fi* Dello  stile  e  del- lu,,,BI  ' w>  la  maniera  di  Marco  Tullio  Cicerone  ; 
Ciceroniano,  {eloquenza  — .  |  purità  —.  |  Imitatore 
o  seguace  di  Tullio.  ||  -ata,  f.  schr.  Lungo  discorso, 
come  un'orazione  di  Cicerone. 

+tulopante,  m.  Turbante. 

"tu mano,  m.,  sic.  Tomolo. 

*tumarca,  m.  X  Capitano  della  turma,  Turmarca. 

tu  me  fare. rfl-  (f*r*)-  *tumefacerr.  ife  Dive- iuiuc  i9icy  njr  tumW0)  gonfl0p  j  delia  nata, 
J| -fatto,  pt.,  ag.  •tumbtactub.  Gonfiato,  Tumido.  J 

ventre  —.  ||  -fazione,  f.  Atto  ed  effetto  del  tumefare; 
Enfiagione  con  arrossimento,  Gonfiezza.  |  del  fe- 

gato, della  milza,  Ingrossamento. 

tfimiH  O  ag.  *tum!dus.  Gonfio,  Enfiato  ;  Grosso. lurniu  u,  |  labbra,  mani—.  \  ventre  —,  turgido. 
|  Altero,  Superbo.  |  Ampolloso.  |  stile  — .  ||  -amente» 
Gonfiamente.  |  prolisso.  ||.+-eggiare,  nt.  Dar  nel  gon- 

fio, ampolloso.  ||  -etto,  ag.  Alquanto  tumido.  ||  -ezza, 
f.  Qualità  di  tumido.  Gonfiezza  e  tensione.  |  di  stile, 
Ampollosità.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  *tumidTtas 
-atis.  Qualità  di  tumido.  |  del  ventre. 

tumolare,  -o,  v.  tumulo,  ecc. 

tumóre  m  *TUM0R  -Bris.  <**  Gonfiezza  per '  causa  morbosa;  Ascesso,  Formazio- 
ne isolata  nei  tessuti  o  immedesimata  in  essi.  | 

freddo.  \  infiammatorio.  \  molle,  cedente.  \  aposte- 
moso,  Postema.  |  benigni,  senza  nodi  e  metastasi, 

e  che  non  cagionano  deperimento  dell'organismo, 
se  non  si  associano  fatti  secondari',  e  che  una 
volta  asportati  non  si  riproducono.  |  maligni,  che 
si  diffondono  e  producono  cachessia;  Cancro,  ecc. 
|  bianco,  di  natura  tubercolare,  con  gonfiezza  dei 
tessuti  e  colore  bianco  della  pelle  (/.  albus).  \  ♦Al- 

terigia, Superbia.  |l  -etto,  m.  dm.J  +-osltà,  f.  Tumi- 
dezza,  Turgidezza.  ||  +-oso,  ag.  Tumido. 

tÙmul  O     tÙ molo     m-  *TUMÙLUS  monticel- 
iuiiiui  a,  umiuiu,  lo  prominenza  di  ter. 
reno.  Sepoltura  (dove  si  soleva  ammontare  la  terra 
scavata  per  la  fossa).  |  plebei.  |  Catafalco,  Cenotaf- 
fio  per  le  esequie.  |  Massa  di  arena  sim.  a  colli- 

netta inclinata  che  si  distende  e  si  solleva  dal  piano, 
sulla  riva  del  mare.  ||  -are,  a.  «tumulare.  Seppel- 

lire, Sotterrare.  |  nella  cappella  di  J amiglia.  |  ag. 
Di  tumulo,  Attinente  a  tumulo.  |  pietra  —.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Sepolto.  ||  -azione,  f.  Atto  del  mettere  nella 
sepoltura;  Seppellimento.  ||  -eto,  m.  Luogo  pieno 
di  arena  sollevata  a  tumuli  sulla  riva  del  mare. 

tumulto     m*  *tumultus«  Rumore  e  fracasso, »   Scompiglio,  Confusione  e  agitazio- 
ne.  |  di  assemblea,  folla.   \  far  — .  |  Rivolta,   Sora- 

Tnlipano. 

-Ifero,  -m., 

mossa,  Sollevazione.  |  popolare.  \  dei  Ciompi.  |  Me- 
scolanza e  conflitto  di  cose  diverse  e  contrarie.  | 

Diverse  lingue,  orribili  favelle,  Parole  di  dolore, 
accenti  dira.  Voci  alte  e  fioche  e  suon  di  man  con 
elle  Facevano  un  —  (Dante,  Jnf.  3).  |  Affollamento, 

Ressa,  Calca.  |  Turbazione  e  agitazione  d'animo.  | 
di  affetti,  passioni,  desideri".  ||  -uante,  ps.,  ag.  Che 
fa  tumulto.  |  popolo  — .  |  desideri'  —.  ||  -uare,  nt.  (tu- 

multua). *tumultuìri.  Far  tumulto.  Far  rumori  e 
agitarsi  in  folla.  |  dello  stomaco,  per  indigestione.  || 
-uarlamente,  Confusamente,  In  fretta  e  in  disordi- 

ne. ||  -uarlo,  ag.  *tumultuarTus.  Fatto  in  fretta  e 
senza  ordine,  Improvviso  e  confuso.  |  assalto  —.  | 
provvedimenti,  decisioni  — .  |  Di  esercito  raccolto  in 
fretta  e  non  bene  addestrato.  |  Pieno  di  agitazione 
e  confusione.  |  seduta  — .  \\  +-uatamente,  Tumul- 

tuosamente. ||  -uato,  ag.  Tumultuoso.  ||  -uazione,  f. 
♦tumultualo  -onis.  Tumulto.  ||  -uoaamente,  Con 
tumulto,  In  modo  tumultuoso.  ||  -uoso,  ag.  *tumul- 
tuOsus.  Pieno  di  tumulto,  In  tumulto.  Agitato  e 

confuso.  |  popolo  —.  \grida  — .  |  assemblea  —.  \  se- 
duta—. |  Rumoroso.  Pieno  di  fracasso.  ||  -oslssimo, 

sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 

tundra,  f.  $  Steppa  della  Siberia,  con  piante  ac- 
quatiche e  palustri. 

tùnfete,  esci.  Tonfete. 

itm&^i  ato  m-  Sale  dell'acido  tungstico.  |  pi. 
luiigoi  «w,  0rdine  di  minerali  di  tungsteno.  || 
-èno,  m.  *svedese  tungstene  pietra  pesante.  /©  Me- 

tallo durissimo  piuttosto  raro,  di  un  grigio  cupo, 
si  trova  in  natura  allo  stato  di  tungstato  di  ferro 
e  di  manganese  [wolframite),  o  di  calcio  (scheelite). 
||  -Ico,  ag.  (tùngstici).  Di  acido,  ossido,  solfuro,  clo- 

ruro, ecc.,  del  tungsteno. 

turi  in  Sk  f  +tunYca.  Tonaca.  |  A  Camicia  o  ve- lli n  l\*  a,  ste  lnconsutile  di  Gesù,  che  si  preten- 
da sia  conservata  a  Treviri  e  anche  ad  Argenteuil. 

I  ̂   Giubba  che  arriva  fin  presso  al  ginocchio.  | 

9  Membrana  sottile  che  copre  e  avvolge.  |  dell'oc- chio, del  cervello,  dei  vasi.  I  àdnata.  |  ̂Membrana. 

J|  -ato,  ag.  *tunicXtus.  Vestito  di  tunica.  |  A  Di 
bulbo  che  ò  rivestito  di  pivi  membrane  concentriche 
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e  carnose,  come  la  cipolla.  ||  +-ella,  f.  dm.  Tona- 
cella.  ||  -betta,  f.  dm.  ||  -bina,  f.  vez. 
tunnel,  m.,  ingl.  Traforo  per  farvi  passare   una 
strada;  Galleria. 

tunstato,  -ano,  -Ico,  v.  tungst-. 

tlJ  O  Pr'  possessivo  (pi.  tuoi,  *tuo',  tui;  f.  tue; K  '  fior.  pi.  m.  e  f.  tua:  *to,  spec.  sfs.).  *tuus. 
Di  te,  Fatto  da  te,  Appartenente  a  te.  |  madre.  \ 
la  —  lettera.  \  la  —  parte.  |  Posposto  al  s.  ha  va- 

lore enf.,  di  legame  più  affettuoso:  sono  la  madre 
—  :  è  la  creatura  — .  |  Col  nome  di  parentela  non 
prende  l'art.,  se  non  per  esprimere  particolare 
affetto;  così:  tuo  padre,  il  —  babbo.  [  pr.  questo 
libro  è  il  —,  quello  tuo;  questo  libro  e  — ,  appar- 

tiene a  te.  |  In  sign.  oggettivo  e  soggettivo:  il  — 
amore,  che  tu  porti;  che  si  porta  a  te.  |  tutto  —, 
spec.  in  fine  di  lettera,  innanzi  alla  firma,  Che  ap- 

partiene tutto  a  te.  |  eli.  la  —,  lettera.  |  dalla  —, 
Dalla  parte  tua.  |  delle  — /  azioni,  cose.  |  m.  Roba, 
Avere  che  appartiene  a  te  (v.  mio).  |  pi.  Parenti 
tuoi,  Persone  che  ti  appartengono  strettamente  o 
dipendono  da  te.  |  uno  dei  — .  ti  -Isslmo,  sup.  ints. 
Tutto  tuo,  Proprio  tuo. 

tlJOfl  O  m-  *T0NARE-  0  Fenomeno  acustico,  stre- misi i  uf  pit0^  frag0rC)  rimbombo,  che  accompa- 
gna la  scarica  elettrica  fra  le  nubi  e  la  terra.  | 

lampi  e  —.  \  dopo  il  —  la  grandine.  \  la  voce  del 
— .  |  lontano,  fioco.  \  terribile.  \  gridare  coi  —,  Far 
cosa  vana.  |  una  voce  di  — ,  fortissima.  |  +Fulmine. 
|  è  caduto  un  —  sul  campanile.  |  Forte  strepito, 
Fragore.  |  delle  artiglierie.  |  di  molte  trombe.  |  Tono. 
|| -ara,  nt.  Tonare. 

tuorlo    m-  *torulus  cordoncino.  Sostanza  gialla iuvji  iw»  granulosa  albuminoide  che  serve  alla 
nutrizione  dell'embrione  ;  Torlo;  Vitello. 
tupaia,  f.  -3>  Tana. 
tuppè,   m.    *fr.    toupet.    Acconciatura  dei  capelli 
della  fronte,  tirati  in  su,  e  piegati   con   grazia  al- 
l'indietro,  Toppe.  |  Faccia  tosta,  Sfacciataggine. 
tùppete,  onra.  del  rumore  di  caduta,  colpi,  o  sim. 

tur  flre  a-  *[ob]tCrare.  Otturare,  Chiudere  ori- mi Ole,  ̂ ZÌQ  di  yaso  0  apertura,  o  rottura,  in- 
serendo tappo,  Tappare.  Chiudere  un  vuoto.  |  buco, 

pertugio,  fessura.  I  con  calcina,  gesso,  terra,  stoppa, 
cera.  \  le  orecchie,  con  bambagia.  \  falla,  focone.  \  col 
belletto  le  cicatrici  del  vainolo.  |  pvb.  Chi  non  tura 
buco  Un,  tura  bucone.  \  un  buco,  Pagare  un  debito. 
|  la  bocca  del  fiume,  con  argine.  |  la  bocca,  Impe- 

dire di  parlare,  Far  tacere.  |  rfl.  gli  orecchi,  Non 
voler  sentire.  |  il  naso,  per  il  cattivo  odore.  |  la 
bocca,  Imporsi  di  tacere.  |  +i7  viso,  Nascondersi, 
Coprirsi.  |  in  casa,  Tapparsi.  ||  -a,  f.  Ritegno  che 
tura,  impedisce  lo  scorrere  di  acque,  o  altro,  Ar- 
ginello.  |  X  Macchina  per  risarcire  i  fondi  del  ba- 

stimento senza  tirarlo  a  secco:  si  attacca  al  cor- 
po di  esso  e  le  maestranze  possono  entrarvi  pei 

loro  lavori.  ||  -abuchl,  m.  Persona  a  cui  si  ri- 
corre, al  bisogno  per  supplenza.  |  fare  da  —.  \\ 

-accio,  m.  peg.  di  turo.  |  +Turacciolo.  ||  -accioletto, 
m.  dm.  di  turacciolo.  |  di  sughero.  \\  -acclollno,  m. 
vez.  ||  -àccloJo,  m.  Ciò  che  si  adopera  per  turare  ori- 

fizio, foro.  |  Turo.  |  dibottiglia,  Tappo,  Sughero.)  di 

sughero.  |  cavare  il—,  Stappare.  |  di  terra.  W* -aglio, 
m.  Chiusura  di  forami.  ||  +-ame,  m.  Cosa  che  serve 
a  turare.  I|  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  turare.  Ottu- 

razione. |  di  naso,  per  forte  raffreddore.  ||  -ata,  f. 
Atto  del  turare  in  una  volta.  |  Parata  di  tavole,  stuoie, 
tele  e  sim.  per  impedire  aria,  acqua,  luce.  |  che  fanno 
pittori,  scultori,  muratori,  per  non  essere  distur- 

bati, ecc.  ||-ato,  pt.,  ag.  Otturato,  Tappato.  I  naso 
— .  |  Ben  coperto.  |  velato  e  —.  |  ̂Riservato,  Cauto. 
tnrh  a  f-  *turba.  Moltitudine  di  gente  che  va 
LUI  U  a,  sen2a  ordine.  |  di  monelli,  scioperati.  \ 
tutta  la  — .  |  della  gente.  \  dei  servitori.  |  di  cani. 
\  confuso  nella  — .  |  Gente  senza  distinzione;  Folla, 

Volgo,  Marmaglia.  |  degl'ignoranti.  \  non  distin- 
guersi fra  la  —.  |  la  —  al  vii  guadagno  intesa  (Pe- 

trarca, La  gola,  il  sonno).  |  *fc.  Disturbo.  |  ner* 
vose,  intestinali.  ||  -abile,  v.  sotto  turbare.  ||  «*c- 
cJa,  f.  peg.  || -amento,  v.  sotto  turbare. 

ti  ir  ha  tv*  a  m.  *tc.  tulipsmt.  Copritura  fatta tui  vcuiu?,  di  fasce  bianche  e  colorate  avvolte 

in  più  giri  usata  dai  turchi  e  altri  popoli  orientali, 
spec.  del  ceto  religioso.  |  verde,  per  segno  di  di 
scendenza  da  Maometto.  |  agli  impiegati  è  vietato 
il  —.  |  Mussolina  per  baverine  da  donne,  fazzoletti 
da  collo  o  sim. 

fiirK  opg  a.  +turbare.  Agitare  e  confondere, »  Mescolare  confusamente,  disordinan- 
do, Perturbare.  |  le  acque,  Intorbidare.  |  lo  stato, 

l'ordine  pubblico,  Sovvertire.  |  la  città.  |  la  pace, 
Disturbare.  |  lo  stomaco,  Far  male,  con  indigestione, 
nausea.  |  il  sonno.  |  Commuovere  con  dispiacere  da 
far  perdere  la  serenità  e  il  dominio  di  se  ;  Agitare. 
|  Vanima.  |  Pensieri  che  turbano  la  mente.  |  Gua- 

stare, Scompigliare.  |  i  piani,  disegni.  \  l'impresa, 
la  riuscita.  |  Molestare.  |  £t£  il  possesso,  Danneg- 

giare nel  godimento  di  esso,  j  rfl.  Perder  la  sere- 
nità, Alterarsi.  Adirarsi.  Inquietarsi.  Farsi  scuro 

in  volto.  |  e  rasserenarsi.  \  contro.  |  del  tempo,  Co- 
prirsi di  nuvole,  Guastarsi.  |  del  mare,  Cominciare 

ad  agitarsi.  |  Disturbarsi.  |  lo  stomaco.  | Confondersi 
di  meraviglia,  Rimanere  estatico.  |  Lo  montanaro 
stupido  si  turba....  e  rimirando  ammuta  (Dante, 
Purg.  26).  ||  -abile,  ag.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abi- 

lità, f.  Condizione  di  turbabile.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  turbare.  |  ricevere  — .  |  Alterazione  del- 

l'animo per  un  dispiacere  che  toglie  la  serenità  e 
la  pace.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  turba.  ||  +-anza,  f. 
Turbamento.  ||  -atamente,  Con  turbamento.  ||  -atet- 

to, ag.  dm.  Alquanto  turbato,  alterato,  inquieto.  || 
+-atlva,  f.  £t£  Ricorso  contro  chi  turba  il  possesso. 
||  -ativo,  ag.  Atto  a  turbare.  |  dello  stato.  \\  -ato,  pt.r 
ag.  *turbàtus.  Agitato  e  confuso,  Scompigliato, 
Guastato.  |  ordine  — .  |  città  —  da  agitatori.  \  dai 
partiti,  |  pace  —.  \  di  mente.  |  Disturbato.  |  cena  — . 
I  Conturbato.  |  in  viso.  |  mostrarsi  — .  |  dalla  gioia, 
Sorpreso  e  commosso.  |  Adirato,  Inquietato.  |  Ran- 

nuvolato. |  mare,  cielo  — .  |  possesso  — ,  £tj.  ||  -atls- 
slmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *turbatok  -Oris. 
Che  turba;  Disturbatore,  Perturbatore.  ||  -azione» 
f.  *turbatYo  -ònis.  Scompiglio,  Confu- 

sione, Agitazione.  |  Alterazione  d'ani- 
mo, Sdegno,  Turbamento.  |  Tfa*.  Altera- 

zione. |  delle  funzioni  digestive.  ||-azion- 
cella,  f.  dm. 
♦tùrblco,  m.  Turbine. 

+turbido,  -azza,  v.  torbido. 

turbina.  *•  **r-  TURBINE-  <ft  Ruota '  idraulica  chiusa  mossa  da 

acqua  corrente.  |  a  vapore,  X  Macchi- 
na motrice  composta  di  un  albero  mu- 

nito di  alette  che  per  l'azione  del  va- 
pore gira  in  un  tamburo,  di  solito  a 

velocità  elevatissima:  applicata  nelle 
officine  termoelettriche  o  nelle  navi  _,  . . 

veloci.  Turbina' 

turbili  ©    m*'  +^*  *TURB0  'Inis.  Vento  vorticosa u  »  di  grande  impeto  e  forza  che  abbatte 
tutto  ciò  che  trova.  |  di  pioggia.  \  di  sabbia  nel  de- 
serto.  |  di  pensieri.  |  di  gente.  ||  -are,  nt.  Girare  vor- 

ticosamente a  guisa  di  turbine.  |  del  vento,  del  ne- 
vischio. |  della  mente.  \\  -ato,  pt.,  ag.  Attorcigliato  a 

spirale,  a  guisa  di  conchiglia.  |  pi.  9  Ossa  nell'in- terno del  naso  accartocciate  e  rivolte  in  basso. 
||  -azione,  f.  Atto  del  turbinare.  ||  -etto,  m.  dm.  || 
-io,  m.  Continuato  turbinare.  |  del  vento,  della  bu 
fera.  |  Moto  confuso  in  giro  ;  Confusione.  |  di  gente. 
|  di  pensieri.  |  degli  affari.  |  delle  danze.  \\  -osa- 

mente, A  modo  di  turbine.  ||  -oso,  ag.  Di  turbine,. 
Vorticoso. 

turblto,  turWtto,  m.  *ar.  tltrbit.  £  Tapsia. 

turbo  m*  *°-  TURB0  ̂ ms-  Turbine.  |  ̂  Conchi- '  glia  tonda  con  apertura  circolare,  oper- 
colo spesso  e  calcare,  una  cui  specie,  delle  Indie 

orientali,  sta  attaccata  agli  scogli  sopra  il  livello 
dell'acqua  marina  (/.  pagodus).  |  Q.  alternatore, 
Macchina  formata  da  una  turbina  e  da  un  alter- 

natore elettrico.  |  motore,  Turbina.  |  ag.  IP.  »tur- 
bìous.  Torbido.  |  tempo  — .  |  acqua  — .  j  m.  Torbi- 

dezza. |  Turbamento. 
turbolènto,  turbul-,  5U23SKE: 
to.  |  acqua,  aria  — .  |  Di  agitazione,  confusione.  | 
tempi  — .  |  Facifloroso,  Agitatore,  Suscitatore  di 
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sommosse.  |  elementi  — .  |]  -entamente,  -emente, 
In  modo  turbolento.  ||  -enilssimo,  sup.  ||  -enza,  f. 
♦turbulestYa.  Agitazione  di  piazza,  Disordine,  Pro- 

dromo di  sommossa  e  tumulto,  Torbidi.  J  Città  af- 
flitta da  turbolenze.  |  Confusione,  Turbazione,  Agi- 

tazione. |  dell'aria.  |  Alterazione,  Turbamento.  |  In- 
quietudine. 

"turca,  f.  Veste  muliebre  alla  turca. 
turracc  n    m-  *biz.  Taoxaaiov.  Astuccio,  guai- 
lUrWWU,  na  delle  flieccCj  Faretra.   |  ̂  +A- 
stuccio  delle  pinzette.  ||  -etto,  m.  dm. 
turr*h  AcrcriarA  nt.(-éggia).  Imitare  le  manie- CUIOII  oggiaie,  re  e  i  costumi  turchi.  |  Esser 
favorevole  ai  Turchi. ||+-esa,  f.  &  Turchesia.|j-esca- 
mente,  Alla  maniera  dei  turchi.  ||  -esco,  ag.  Di 
Turchia,  Attinente  ai  Turchi.  |  galera,  cavalleria 
—.  |  pugnale  — .  |  grano  —,  saraceno,  siciliano,  For- 

mentone. |  alla  — ,  All'uso  dei  turchi.  |  m.  Turco. 
Lingua  turca.  \  parlare  — .  || -etto,  m.  dm.  Piccolo 
turco.  |  <>  Specie  di  piccione,  nericcio  col  giro  degli 
occhi  scarlatto,  il  becco  giallognolo,  i  piedi  rossi 
sbiaditi  (columba  turcìca).  |rom.  Sorta  di  pasta  da  in- 

tingere nel  vino.  ||  -Ina,  f.  &  Turchesia.  ||  -ineggiare, 
nt.  Pendere  al  colore  turchino.  ||  -Inetto,  ag.  dm.  Che 
ha  del  turchino,  Turchiniccio.  |  m.  Materia  colorante 
azzurra  che  talora  si  unisce  in  piccola  quantità 
con  la  salda  per  dare  alle  biancherie  una  legge- 

rissima tinta  azzurrognola;  Indaco;  Azzurro  di 
Prussia.  ||  -Inlcclo,  ag.  Che  pende  al  turchino,  Az- 

zurrognolo. ||  -Ino,  ag.,  m.  Del  colore  della  tur- 
chesia; Azzurro  o  cilestre  cupo.  |  cielo  — .  |  occhiali 

—.  |  pietra  —,  £jt  Carbonato  di  rame  usato  dai  tin- 
tori. |  ̂   Caustico  men  forte  della  pietra  infernale. 

|  Turchesco,  Turco.  |  farne  delle—,  di  cattive  azioni 
<cfr.  farne  di  tutti  i  colori).  |  Turchinetto.  || 
-ésla,  -òse,  ♦-ossa,  f.  &  Pietra  preziosa,  fosfato 
idrato  di  alluminio,  rara,  che  allo  stato  grezzo  si 
vede  in  forma  di  sottili  venuzze  cilestrine  in  una 
roccia  silicea;  lavorata  ha  forma  di  un  cece  o 
lupino  di  colore  vivace  e  unito;  proviene  dalla 
Persia  orientale,  e  fu  conosciuta  in  Europa  per 
mezzo  dei  Turchi;  frequenti  sono  le  imitazioni 
artificiali,  con  smalti  vetrosi  dello  stesso  colore 
celeste.  |  di  vecchia  roccia  o  orientale,  genuina.  | 
di  nuova  roccia.  Odontolite. 

'turcimanno, m.  Dragomanno.! Mezzano.  Interprete. 

ture  O  m''  ag-  Abitante  della  Turchia  asiatica 
1  '  ed  europea,  di  un  popolo  in  origine  no- 

made venuto  dal  Turan  nel  Corassan,  e  di  qui 
circa  il  1225  sotto  Solimano  I  cominciò  il  suo  cam- 

mino vittorioso  verso  l'Occidente,  sino  alla  con- 
quista di  Costantinopoli  nel  1453  con  Maometto  II: 

mescolatosi  con  Ariani  e  Semiti  conserva  appena 
qualche  traccia  della  razza  mongolica  originaria; 
serio,  cortese,  valoroso,  ma  fanatico.  |  lingua  — . 
del  gruppo  uraloaltaico,  agglutinante,  in  caratteri 
arabi,  \letteratura  —,  parte  originale,  parte  soggetta 
a  influssi  persiani  e  arabi,  negli  ultimi  tempi  a 
influssi  europei,  con  scrittori  degni*  di  molta  con- 

siderazione. |  tabacco  —.  |  caffè  —,  denso.  |  pipa 
— .  |  v.  granturco.  |  fumare  come  un  — .  |  Lingua 
turca.  |  parlare  —,  Non  farsi  capire.  |  Empio,  Cat- 

tivo, Crudele.  |  bestemmiare  come  un  — .  |  giustizia 
— .  |  Cose  da  Turchi.  |  sedere  alla  —,  colle  gambe 
incrociate.  |  vestire  alla  —,  coi  calzoni  molto  lar- 

tyrfyjH  O  a£*  *turgIdus-  Gonfio,  Tumido  e  teso. luigiu  u,  |  veflfre  _}  pieno,  teso  e  duro.  |  mem- 
bra — .  |  occhi  —  di  lagrime.  \  mammelle  — .  |  siile  —, 

fì?  gonfio,  ampolloso.  ||  -amente,  In  modo  turgido, 
gonfio.  ||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  turgido.  ||  -ezza, 
f.  Qualità  di  turgido;  Gonfiezza.  |  di  ventre.  \  di 
stile.  ||  -isslmo,  sup.  1|  -Ita,  f.  Turgidezza. 

turgóre  m-  *TURGOR  -Bris.  Turgidezza,  Turgi- i  s V/I  c»  dita,  Tumefazione.  |  del  braccio  inalato. 

+turlaca,  f.  Teriaca. 

tlirìhflln  4.-ìhÌIP  m-  *turibClum.  Incen- 
UiriDOIO,  +  IDIie,  siftTt.  \  dell'adulazione. 

||  -Ifera,  f.  *turTfer  -èri  che  porta  incenso.  J^  Spe- 
cie di  conifera  che  dà  una  resina  di  odore  dell'in- 

censo. ||  -Iterarlo,  ag.,  m.  jfc  Acolito  che  porta  il 
turibolo.  |  Incensatore,  Adulatore.  ||  -Iflcati,  m.  pi. 
♦turificXti.  Cristiani  dei  primi  tempi  che  dissi- 

mulavano la  loro  fede  dando  incenso  agli  dei  pa- 
gani. ||  -Ificazlone,  f.  Incensazione. 

ti  trinarla  nn  aS->  m-  **  Piano  del  periodo  per- iui  ingiaiiu,  micQ  deirera  paleozoica,  di  are- 
narie grige,  calcaree,  bituminose,  calcari  compatti 

e  dolomiti  cavernose,  schisti  marnosi;  povero  di 

organismi. 
+turlno,  m.  Sorta  di  fungo  (?). 

,•  f yriÓlìB    m#  *TUR*°  -°NIS  vettuccia,  cima  te- '  nera,  nf  Bottone  o  apice  che  nasce 
sulle  radici. 

furie  mn  m-  *fr->  ingl.  tour  (1.  tornus  giro). lui  i^  1 1  iw,  Dip0rt0  dei  viaggiare,  girare  il  mon- 
do, a  piedi,  in  bicicletta,  automobile,  treno,  dili- 

genza (v.  touring)..  ||  -ta,  s.  (pi.  m.  -i).  *ingl. 
tourist.  Chi  viaggia  per  diporto.  ||  -tlco,  ag.  (pi. 
-ìstici).  Da  turista. 
turlulù,  tullulù,  m.  Sciocco,  Baggeo,  Stolido. 

turlupin  are,  ̂   «™»-»  £«a nudo  e  si  abbandonava  ad  ogni  sorta  di  stranezze: 
poi  pseudonimo  di  un  buffone  della  corte  di  Luigi  XIII 
e  personaggio  di  commedia;  Henri  Le  Grand).  Pren- 

dere in  giro.  Imbrogliare.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
turlupina,  Politicante  imbroglione.  ||  -atura,  f.  Atto 
ed  effetto  del  turlupinare. 

tur  ma,  f.  *turma.  Torma. 

tumO  m*  ***•  T0UR  (tornare^  Vicenda,  Giro. '  Volta .  |  di  servizio.  Volta  in  cui  tocca 

di  prestarlo.  |  *&  di  trincea,  Alternamento  dei  vari' 
reparti  in  trincea.  |  esser  di  —.  j  ispettore  di  —.  ! medico,  chirurgico,  Servizio  medico  secondo  è  di 
stribuito  e  avvicendato  negli  ospedali.  |  medico, 

chirurgo  di  — .  |  giudice  di  —. 

tur  O    m*  dv*  TURARK-  Arnese  che  serve  a  turare. 

ghi.  |  fi  ferri  alla  —,  a  mezzaluna.  |  il  —,  Il  Sul- 
tano dei  Turchi.  \  giovani  —,  Partito  politico  pro- 

gressista e  nazionalista  in  Turchia  :  ebbe  il  soprav- 
vento nel  1909  con  la  deposizione  di  Abdul  Amid, 

e  ha  servito  la  Germania.  ||  +-omanno,  m.  |[  -ost  pi. 
m.  Fucilieri  indigeni  d'Algeria  nell'esercito  fran- 

cese (cosi  chiamati  dai  Russi  al  tempo  della  guerra 
di  Crimea). 

turi,  m.,  ingl.  (:  zolla  erbosa).  «^  Campo  delle 
corse. 

-iturfa  *"•  torba  (mediante  ptg.  turfa).  Terreno -rmi  ia,  bituminoso  di  paiude. 
-Ltfircr  Aro  nt-  *turgrre.  Gonfiare,  Esser  pie- 
-riui  g  oi  e,  no>  turgid0<  |,  _anzm#  f#  ̂   Gonfiez- 

za, Rigonfiamento,  Turgidezza.  ||  -escente,  ag.  *tur- 
obscbns  -tis.  Gonfio  per  riunione  di  umori.  ||  -esoen- 
za,  f.  Enfiagione  causata  da  sovrabbondanza  di 
umori  per  distruzione  di  tessuti. 

|  di  legno  del  vaso.  |  di  vetro.  |  Turacciolo. 
Tappo.  ||  -accio,  m.  peg.  |  v.  sotto  turare. 
turonlano,ag.,m.  oDel  periodo  cretaceo  superiore. 

furnA  X-n  ag.  *turpis.  Brutto  deforme,  Cat lulH°»TU»  tivo.  |  gente  -.  |  Disonesto,  Osce 
no,  Vergognoso,  Sconcio.  |  accusa,  tradimento.  \ 
atti  — .  |  parole  —  J -emente,  Con  turpitudine.  ||  -ez 
za,  f.  Bruttezza;  Sconcezza.  ||  -ilòqulo,  m.  *turpi- 
loquTum.  Parlare  disonesto,  laido,  osceno.  ||  -Isslmo, 
ag.  ||  -issimamente,  av.  sup.  ||  +-ltà,  +-ate,  -ade,  f 
Turpezza,  Deformità.  ||  -Mudine,  f.  *turpit0do  -Inis. 
Deformità,  Bruttezza.  |  Disonore,  Infamia,  Scon 
ce  zza.  |  commettere  — . 
turrlbolo,  fior.,  v.  turibolo. 

turrito    a£*  *turrTtus.  Cinto,  munito  di  torri. w'  mura,  castello  —.  \  nave  —,  incastella 
ta  ;  fornita  di  torri  per  le  artiglierie  grosse.  |  la  - 
Bologna,  ricca  di  torri.  |  corona  —,  f),  murale,  or- nata di  torri. 

turtumagllo,  m.  Titimaglio. 

♦turtureo,  ag.  Di  tortora. 

ausanti,  pi.  m.  Tutt'i  santi.  Ognissanti. 
+tusca,  f.  tosca.  £f  Sorta  di  uva  nera. 
tussllagglne,  f.  J|  Tossilaggine. 

tuta.nìa.    f-  Sorta  dl  le£a  bianca  (stagno,  arti- '  monio,  rame,  piombo,  zinco  e  bisniu- 
I  to),  adoperata  per  posate. 



tatare 1649 ubbidire 

"tutare,  a.  *tutari.  Difendere. 

tutèla     -J-tutArìa     f-  *tutéla.  jtj  Potestà xuieia,  +iuxena,  costituita  di  **m  gl»in. 
teressi  e  l'educazione  di  una  persona  di  età  mi- 

nore, o  le  cose  di  persona  interdetta.  |  testamentaria. 
\  dei  pupilli.  |  stare  sotto  — .  |  Jft  Patrocinio.  |  di  un 
santo,  della  Madonna.  |  Protezione.  Difesa.  |  dei 

diritti.  |  dello  stato.  \  degli  interessi.  \\  -are,  1°.  a. 
Proteggere,  Difendere.  |  gli  orfani.  |  i  diritti,  gl'in- 

teressi. |  la  nazione.  \  onore,  decoro.  |  ag.  IIQ.  *tu- 
telàris.  Di  tutela,  che  sta  a  difesa,  protezione.  | 
genio  — .  |  angelo,  nume  — .  |  leggi  — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 
♦tutelai its.  Difeso,  Protetto. 

tùtolo  m-  *tutOlus  ciuffo,  cocuzzolo.  f^TOT- iuiuiU|   golo  della  pannocchia  del  granturco. 

tlltnrfì  m-  *TUTOR  -^H's-  £*1  Chi  ha  la  facoltà lulu,c'  legale  di  difendere,  custodire,  proteg- 
gere e  curare  il  pupillo  e  amministrarne  il  patri- 

monio..! buono,  onesto,  affettuoso.  \  malvagio.  |  Pro- 
tettore. ||  -oracelo,  m.  peg.  ||  +-orìaf  f.  Tutela.  ||  -orlo, 

ag.  *tutor!us.  Attinente  a  tutore.  |  autorità  —,  Uf- 
ficio che  sorveglia  il  buon  andamento  di  una  am- 

ministrazione. |  l'autorità  —  del  Comune  è  nella  pre- 
fettura. i|  -ora,  -rlce,  f.  *tutkix  -Tcis.  Donna  che  fa ufficio  di  tutore. 

fllff  ft  ag.  *totus.  Intero.  |  In  —  Italia.  \  Tutta lUll  uy  ftoma  s{  vede  dai  Gianicolo.  |  Ma  i  s.  co- 

muni sono  sempre  preceduti  dall'art.  :  in  —  la  città. 
|  pvb.  Tutto  il  mondo  è  paese.  \  la  terra.  \  il  mare.  \ 
la  fiducia,  la  speranza.  \  il  mese.  Vanno.  \  la  lezione. 

|  l'impegno.  |  con  —  il  cuore.  \  Con*  funzione  di  pr.: 
lo  vedo  —.  |  c'è  — .  |  le  pensa  —.  |  Perfetto,  Totale. 
|  cagione  di  —  gioia  (Dante.  Inf.  1).  I  con  —  conso- 

lazione. |  notte.  |  libertà.  \  di  —  cuore.  |  (invariato), 
Interamente,  Nella  sua  interezza.  |  questo  è  —  piom- 

bo. |  abito  di  —  lana.  |  pvb.  Non  è  —  oro  quello 
che  luce.  |  egli  era  —  amore  per  tei.  |  uomo  che  è  — 
naso,  di  chi  ha  un  gran  naso.  |  bambino  che  è  — 
lingua,  piccolo  e  loquace.  |  egli  è  —  orecchi,  in- tento ad  ascoltare  ;  —  occhi,  intento  a  vedere.  | 
terra  che  è  —  sassi,  spine.  \  egli  è  —famiglia,  casa, 
interamente  per  la  famiglia.  |  marito  che  è  —  mo- 

glie, tutto  per  la  moglie.  |  con  ag.,  dà  sign.  di  sup.: 
Tutto  contento,  pensoso,  allegro,  afflitto,  stordito.  | 
roso  dalVinvidia.  |  TutVattro.  Interamente  diverso. 

J  quanto,  ints.  Nella  sua  totalità,  interezza.  |  uno, 

La  stessa  cosa,  Identico.  Uguale.  |  rip.  ints.  Intera- 

mente. \quello,  questo,  ciò,  Quello,  questo  interamen- 
te. |  mi  ha  portato  —  questo  ben  di  Dio  da  vedere.  | 

A  tutVuomo,  Con  quella  energia  che  è  in  un  uomo, 

Con  ogni  sforzo.  |  d'un  pezzo,  Che  non  si  piega, 
Rigido,  Inflessibile  nelle  sue  opinioni.  |  è  —  dire, 
Non  occorre  aggiungere  altro.  |  al  contrario,  In 
modo  interamente  contrario,  opposto.  |  intorno.  \ 

a  un  tratto,  Improvvisamente.  |  nomo  —  di  se,  avaro, 

egoista,  e  sim.  |  son  —  vostro,  tuo,  con  l'animo,  il 
volere;  usato  spec.  nelle  chiuse  epistolari.  |  *es- 
serci  — ,  con  la  sua  sagacia,  accortezza.  |  è  —  stra- 

da, fatta ,  guadagnata;  ovvero,  E' la  stessa  strada. |  a  —  signore,  Secondo  conviene  a  un  signore,  a 

Serfetto  signore.  |  a  —  banchiere.  |  con  —  le  scarpe, 
on  escluse  le  scarpe.  |  con  -  il  bicchiere.  \  con 

—  questo,  ciò,  Nondimeno,  Nonostante  ciò.  |  con  — 
che,  Sebbene,  Quantunque.  |  che  (col  sgg.),  Sebbene; 
Quasi  |  e  — ,  in  fine  di  frase.  Col  resto,  Con  le  altre 

cose.  |  Ci  ha  offerto  caffé  e  tutto.  |  Continuo.  |  a  —  an- 
dare, Continuamente.  |  a  — spiano.  |  baci,  pizzicotti. 

I  Ogni,  Ciascuno  della  qualità  totale,  Intero  in  cia- scuna delle  sue  parti.  |  Tutti  gli  uomini,  della  terra. 
|  sono  tornati  — .  j  li  ha  spesi  —  (eli.  denari).  |  le 
pensa  —  (eli.  astuzie  e  sim.).  |  il  padre  con  —  i  figli. 
|  Vesercito,  la  classe,  la  compagnia.  |  i  deputati  non 
sono  mai  presenti;  non  —  i  deputati  sono  presenti. 
I  non  sono  buoni.  \  per  —  queste  cose.  \  servizio  a 
—  le  ore.  del  giorno.  |  pieno  di  —  brame,  [di,  Ogni 

giorno,  Sempre.  |  ora,  Tutt'ora,  Tuttora,  Sempre. |  +tempo,  Sempre.  |  volta,  fiata,  Sempre.  |  con  nm. 

prende  com.  e:  Tutti  e  due,  tutt' e  quattro.  \  tutVe cento;  tutti  cento.  |  m.  Intéro,  Totalità.  Ogni  cosa  o 
persona.  |  il  —  e  le  sue  parti.  \  buono  nelle  parti, 
non  nel  —,\un  —  organico,  [fare  di—,  ogni  sforzo. 

|  saper  di  —,  ogni  cosa.  |  in  —,  Totalmente.  |  in  ■— e  per  —,  Interamente,  senza  nessuna  esclusione, 
eccezione.  |  dipende  da  lui.  |  sta  se  ci  riesce,  lì  dif- 

ficile è  che  riesca.  |  per  la  pancia,  j  da  per  —,  Dap- 
pertutto, In  ogni  parte.  |  sopra  —,  Principalmente. 

|  del  —,  Interamente.  |  ecco  —  /  |  e  questo  è  ì— .  |  via 
non  è  — ,  Ci  è  dell'altro.  |  non  è  —  perduto.  |  saper 
far  — .  |  pi.  pr.  Tutti  lo  dicono.  \  Tutti  hanno  paura.  \ 
Il  signor  tutti,  Il  pubblico  che  giudica.  |  £  Notazione 

5er  tutte  Je  voci  o  gl'istrumenti  insieme.  |  la  forza, 
otazione  di  mettere  quanto  di  forza  si  può.  ||  +-a 

fiata,  av.  Sempre,  Ogni  volta,  Continuamente.  | 
Tuttavia,  Nondimeno.  ||  -alana,  m.,  schr.  Persona 
assai  sospetta.  ||  -asanta,  f.  Santissima  (Manzoni, 
77  nome  di  Maria).  ||  -avìa,  av.  Continuamente, 
Sempre.  |  Nondimeno,  Contuttociò.  |  *che,  Sempre 
che.  ||  -avòlta,  av.  Continuamente,  Di  seguito.  | 
Tuttavia,  Nondimeno.  |  *che,  Sempre  che.  ||  -esalto, 
m.  Chi  le  sa  tutte:  Saccente.  ||  -Isslmo,  sup.  ints. 
||  -che,  Tutto  che,  Sebbene,  Quantunque.  ||  -odi,  av. 
Sempre,  Tutto  di.  ||  -omìo,  v.  mio.  ||  -óra,  Tutt'ora. Sempre. 

+tututto,  acrt.  ints.  Tutto  tutto. 

tllZIcly  f.  +prs.  tuttja.  &  Cadmia,  ossido  di  zinco. 

tii7Ìnricmr\  m-  *tut!or  -5ris  più  sicuro. lU^luri*?  m°'  m  Dottrina  di  attenersi  in  mo- 

rale all'opinione  più  sicura,  e  alla  più  stretta  inter- 
pretazione della  legge.  |  mitigato.  ||  -ta,  s.  Seguace 

del  tuziorismo. 

U 

•j     s.  Lettera  19a  del   nostro   alfabeto,   segno  del 
u*  suono  vocalico  di  natura  labiale:  nella  grafia 
antica  si  scriveva  anche  con  v,  col  quale  è  in  ori- 

gine uno  stesso  segno.  |  perii  valore  di  u  dopo£, 
q,  vedi  g,  q.  |  per  no,  vedi  o.  |  lombardo,  francese, 
che  tende  all'i  (ti).  |  Sigle:  0  À\  U.,   Nobil  Uomo: 
Uff,  Ufficiale.  |/©  U.,  Uranio. 
+u,  av.  O.  J  v.  uh. 

+u\  acrt.  *ubi.  Dove. 

uadl,  m.  *ar.  uadi.  $  Fiume  dell'Africa. 
mbaldlna,  ag.,  f.  Sorta  di  frittelle. 

Llbbì  a.  f-  *0Bv1fAM  di  contro?  Pregiudizio  su- uw  '  perstizioso  con  paura.  |  son  tutte  —.  | 
di  donnicciuole  volgari.  \  Scrupolo  infondato;  Ti- 

more vano.  |  di  credersi  malato.  \\  -accia,  f.  peg.  || 
-oso,  ag.  Pieno  di  ubbie. 

ubeidi  ènte,  +ubbid-,  $1;npfe  0Pblebneò 
di  ossequio  e  rispetto.  Docile.  Che  ubbidisce.  | 
ai  padre  e  alla  madre.  \  cavallo  —.  \  soldato  — . 
| alla  Chiesa,  al  comando. {scolare  —.  ||  -entemente, 
Con  ubbidienza,  In  modo  ubbidiente.  ||  -entisslmo, 
sup.  ||  -entlssimamente,  av.  sup.  ||  -ama,  +-enzla, 
f.  *obedient!a.  Ossequio,  Ottemperanza,  Disposi- 

zione a  dare  ascolto  al  comando  o  consiglio  e  sim., 
e  metterlo  in  atto.  |  ai  genitori,  ai  superiori.  |  dei 
soldati,  degli  scolari.  \  alle  leggi.  \  cieca,  passiva, 
senza  valutare  la  natura  e  qualità  del  comando,  e 
il  male  eventuale.  |  Docilità.  |  del  cavallo.  |  Sotto- 

missione. |  ridurre  air — ,  a  soggezione;  Domare,  j 
dare,  promettere  —,  Fare  atto  di  soggezione,  Ri- 

conoscere la  superiorità  e  il  dominio.  |  negare  —. 
|  giurare  —.  |  stare  a  —,  sottomesso.  |  jfc  Obbe- 

dienza. ||  +-enzarfo,  m.  Persona  a  cui  spetta  di 
prestare  ubbidienza. 

ubbid  ire.  +ubid-,  a-»  £*• (lsro)  *obkdi- 
uuw,u"^  tmmìm  >  RE.  Ottemperare,  Dare 

ascolto,  Dar  retta,  Seguire  il  comando,  Adempiere 
l'altrui  volere,  Acconsentire.  |  ai  genitori,  superio- 

ri. |  desideroso  di  —.  \  il  maestro.  |  la  volontà,  il 
comando.  |  la  legge.  \  nato  a  comandare,  non-  a  —. 
|  pvb.  Comandi  chi  può  e  ubbidisca  chi  deve.  |  al 
priore,  vescovo.  \  Esser  docile.  |  del  cavallo  al  mor- 

so. |  del  cane  al  padrone.  \  del  legno  allo  scalpello. 
|  Corrispondere,  Assecondare. \della  materia alPar- 
tista.  |  Rassegnarsi,  Seguire.  |  alla  necessità.  \  al  bi- 

sogno. |  alla  voce  della  natura.  \  Per  ubbidirla!  esci, 
di  complimento.  )  Essere  suddito,  soggetto  a  una 
potestà.  |  /  popoli  che  ubbidivano  aW  Austria.  || 
-Ito,  pt.,  ag.  Seguito,  Adempiuto.  ||  -Itore,  m.  -Itrl- 
cs,  f.  Che  ubbidisce. 
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udire 
ubbióso,  v.  sotto  ubbia. 

+ubbilare,  v.  obliare. 

^obbligare,  ubbrlgare,  v.  obbligare. 
ubbriaco,  v.  ubriaco. 

Ubèro    uhiern    *s-  *albus,  albarìus  ?  ft oeru,  uuiero,  Del  mantello  baio  0  sau;j 
o  anche  nero,   mescolato   col  bianco,   sim.   al  fior 
di  pesco;  Millefiori. 

xnhfirrt  ~.  -A  f-  *uber -ìris.  Iq.  Mammella, TUUOlu^m     a.,  Poppa  |  le capre  banno  grandi 
— .  |  11°.  Copioso,  Abbondante.  |  ricolta  — .  |  facon- 

dia — .  j|  -enferò,  ag.  Che  ha  mammelle.  |  petto  —.  || 
-èrrlmo,  ag.  sup.  *uBWtelMus.  Copiosissimo.  |  sor- 

gente, fonte  — . 
llHfìrfà  f-  *ubkrtas -àtis.  Abbondanza,  Fer- 
uyo1 1  af  tilità,  Fecondità.  |  4*  acque.  \  di  terre- 

no. ||  -osltà,  f.  Qualità  di  ubertoso,  Fertilità.  |  dei 
terreni.  ||  -oso,  +-uoso,  ag.  Che  ha  ubertà,  Fertilis- 

simo, Grasso;  Copioso.  |  terreno,  campagna  — .  | 
ricolta  — .  ||  -oslsslmo,  sup. 

Libi  av#  *•  Dove.  |  trovare  V—  consistavi,  il  pun- 
uw  '  to  su  cui  appoggiarsi,  per  agire  (dal  detto 
di  Archimede:  Da  mini  ubi  consistavi  ierramque 
tnovebo:  $6$  \irA  7rcù  ora  xa!  Tiv  ydv  xtvàaw  ;  v. 

muovere).  |  Ubi  major,  minor cessat,  Dov'è  il  su- periore, Tinferiore  si  fa  in  disparte.  |  Ubi  Petrus, 

ibi  ecclesìa,  Dov'è  il  papa,  è  la  Chiesa  (Sant'Am- 
brogio, Expositio  in  Psalm  xl).  |  Ubi  bene,  ibi  pa- 

tria, La  patria  è  dove  si  sta  bene  [e  si  sta  bene, 

dunque,  nella  patria].  |  Ubi  labor,  ibi  uber,  Dov'è lavoro  è  fertilità  (variante  di  Ubi  uber,  ibi  tuber). 
||  -Icato,  ag.  Situato,  Posto,  di  casa  e  sim.  ||  -Icazio- 
ne,  f.  Postura,  Situazione,  Luogo  di  ciò  che  è  po- 

sto. |  della  casa. 
♦ubidire,  v.  ubbidire. 
ublero,  v.  ubèro. 

4-ubÌnO  m-  *ing!-  "obby  cavallo  irlandese.  Ca- tuuiiiu,  vallino  veloce,  come  i  sardi,  dalmati, ecc.  I  schr.  Rozza  cavalcatura. 

UbldUltà  f<  *ubTQue  in  °8ni  luogo.  Facoltà uui^uua,  di  poter  essere  in  tutti  i  luoghi  o 
in  più  luoghi  nello  stesso  tempo.  |  di  Dio.  |  dono 
delV—.  |  di  Sant'Antonio,  di  un  miracolo  del  santo 
di  Padova  che  nello  stesso  momento  poteva  esser 
presente  in  due  luoghi.  |  &  Eresia  dei  luterani  che 
sostenevano  la  presenza  del  corpo  di  Gesù  Cristo 

nell'Eucaristia.  |j -ari',  ubiquisti,  m.  pi.  &  Eretici 
che  sostenevano  con  Lutero  la  presenza  del  corpo 
di  Cristo  nell'ostia. 

+uboé,  m.  J  Oboe. 

ubriaco  ubb-  as-'  m-  (pi- -£*»*•  *rbris- uunsiou,  uuu  ,  cus   Alterato  dal  vino  0 
da  liquori  spiritosi  ;  Briaco,  Ebbro,  Imbriaco.  |  fra- 

dicio, All'ultimo  grado  dell'ubriachezza.  |  conte  un 
marinaio  inglese.  |  Dedito  al  vino,  Beone.  |  Altera- 

to di  mente,  Esaitato  in  sé.  J  di  lodi.  \  doli 'amore. 
||  -ara,  a.  Rendere  ubriaco,  Imbriacare.  |  con  pro- 

messe. |  di  chiacchiere.  J  rfl.  Diventare  ubriaco.  |  di 
vino  pugliese.  \  di  birra.  \  spesso.  \  di  lodi,  promes- 

se, nella  confusione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  da  liquori.  \ 
dal  fumo:  dall'oppio.  |  Esaltato,  Trasportato  con 
l'animo,  i  sensi  fuori  della  realtà.  || -atore,  m.  -a- 
trlca,  f.  Che  ubriaca.  Il  -atura,  f.  Atto  ed  effetto 
dell'ubriacare,  Cotta,  Sbornia.  ||  -hello,  ag.  dm.  Al- 

quanto ubriaco.  ||  -basco,  ag.  Di  ubriaco,  Da  briaco. 
||  -bazza,  f.  Stato  dì  ubriaco,  Vizio  dell'ubriacarsi.  || 
-one,  m.  Chi  ha  il  vizio  di  ubriacarsi,  j  Beone. 
Iir*r»£*ll  (\     «,      ±mCk      f.    *AUCBLLA,   Vi.     AUCBLLUS ucceii  o,  m.  +  a,  (cfr  augeii0).^Animale 
che  ha  scheletro  osseo  saldo,  sangue  caldo  e  rosso, 
respira  per  polmoni  ed  è  coperto  di  piume,  depone 
uova  con  guscio  duro,  che  com.  cova  col  calore 
del  corpo  ;  le  mascelle  costituiscono  il  becco,  e  $li 
arti  anteriori  sono  ali.  |  rapaci,  rampicanti,  schia- 

mazzatori, cantatori,  colombe,  gallinacei,  corridori, 
trampolieri,  nuotatori.  |  acquatici,  palustri.  I  mi- 

gratori, di  passo.  |  giganti,  Moa,  Dinorniti.  I  Santa 
Maria,  Martin  pescatore.  |  del  Paradiso,  Paradi- 

sea. |  delle  tempeste,  Talassidroraa.  |  v.  lira,  mo- 
sca; elogio.  |  pvb.  Non  ogni  —  conosce  il  grano. 

|  di  San  Luca,  schr.  Bove.  |  pi.  arrosto,  in  salmi, 
in  umido.  |  veduta  a  volo  d'—,  4i  città,  esposizio- 

ne, e  sim.   veduta   dall'alto.  |  dagli  areoplani  si 
prendono  fotografie  a  volo  di  — .  |  divino.  Angelo. 
\  2|  di  Giove,  Aquila  ;  di  Giunone,  Pavone  ;  di  Ve- 

%efe,  C("      *  
' '" 

néte,  Colombo.  |  di  bosco,   Fuggiasco   per  nascon- 
dersi alla  giustizia.  |  di  mal  augurio.  \  v.  frasca  ; 

nido.  |  Sciocco.  Zimbello.  |  Membro  virile.  |j  -abile, 
ag.    Che   può   essere   burlato.   ||  -accio,  m.  peg.  | 
Scioccone,  Balordo.  ||  -aglone,  f.    Caccia   degli  uc- 

celli. |  parco  dell—.  \  Preda  dell'uccellare,  Caccia. 
|  Tempo  della  caccia  agli  uccelli.  ||  -aia,  f.  Quan- 

tità di  uccelli.  |  Paretaio.  |  Cicalio.  Passeraio.  |^Tre- 
sca.  |  *Raggiro,  Inganno.  |  ̂mandare  air  — .  Beffare. 
Il -ame,  m.    Quantità   di  uccelli;   Caccia,   preda.  |( 
-amento,  m.   Modo  e  atto  dell'uccellare,   del  cac- 

ciare agli  uccelli.  |  Burla,  Beffa.  ||  -are,  nt.,  tose. 
Andare  a  caccia  agli  uccelli.  |  con  le  panie,  le  reti. 
|  con  la  civetta,   i  falchetti.   |  +a  pispole.  Andar  a 
caccia  di  piccoli  vantaggi.  |  *a  mosche.  |  alle  cime, 
54  Tirare  appena  si  vede  sporgere  la  testa  di  un 
nemico  da  trincea  e  sim.  (era  tattica  consueta  dei 

cecchini,  soldati  austriaci,   nell'ultima   guerra  ;  ha 
origine  dalle  nostre  milizie  del  sec.  16*).  |  Beffare, 
Burlare,  Minchionare.  |  nt.  Amoreggiare,  j  a  una 
cosa,  Cercare  di  ottenerla   con   insidie  e  sim.  |  m. 
Luogo  preparato   per  la   caccia  con   le   reti,  ecc.  ; 
Paretaio.  || -ante,  ps.,  ag.  Che  uccella;  Cacciatore. 
||  -ato,  pt.,  ag.  |  Beffato,  Burlato.  |  m.  ̂ Tessuto  di  lino 
a  opera  in  disegni  d'uccelli.  ||  -atoio,  m.  Paretaio  ; 
Posta  di  caccia.  |  mandare  all'  —,  Beffare.  |  Poggio 
che  sovrasta  a  Firenze,  a  5  miglia  sulla  via  vecchia 
di  Bologna  (Dante,  Par.  16).  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  va  a  caccia  agli  uccelli.  |  sparviere  — .  |  Chi  sta 
nel  casotto  dell'uccellare  o  uccellatoio.  (Chi  va  a  cac- 

cia di  guadagni,  benefìci'  e  sim.  |  donna '—.  \\  -atu- 
ra, f.  Caccia  agli  uccelli.  |  Beffa,  Burla.  |j  -etto,  m. 

dm.  [fagioli  all'—.  ||  -Ottino,  m.  dm.  vez.  j|  -lera,  f. Gabbia  per  gli  uccelli.  |  Uccellaia,  Paretaio.  ||  -Ina* 
f.  X  Vela  quadra  di  bel  tempo,  sui  bastimenti  la- 

tini, con  un  pennoncino  al  calcese  :  ora  Trinchetto 
di  gabbia,   Gabbiola  volante,   Aletta  di  colombo.  || 
-ino,  m.  vez.  Uccello  piccolo  :  passerotto,  fringuel- 

lo, e  sim.  |  pie  d'—,  X  Piede  di  pollo,  più  piccolo. 
|  /'—  volò  volò,  Sopra  un  albero  si  posò  E  posando 
disse:  Giuoco  di  società   con  pegni:    colui  a  cui  è 
gettato  il  fazzoletto   deve  esser   pronto  a  dire  un 
proverbio.  |  guarda  V—l  al  bambino  per  fargli  al- 

zar la  testa  quando  tosse,  o  si  fa  la   fotografìa.  || 
-one,  m.  acc.  |  Persona  sciocca.  j|  -atto,  m.  acc.  Uc- 

cello alquanto  grosso.  ||  -uccio,  m.  spr. 

Succhiali  ala,  -o,  v.  occhiello,  ecc. 

UCCÌd  BT©     a-    Recisi,  ucciso).    *occTdkre.    Fe- v      w  '  rire  a  morte,  Ammazzare,   Truci- 
dare. |  con  spada,  pugnale,  pistola.  \  con  clava,  mar- 
tello, veleno,  lacco.  \  un  uomo.  \  a  tradimento,  in 

duello,  in  battaglia.  \  il  porco.  |  Far  morire.  |  di  ma- 
lattia, angoscia.  |  di  noia.  |  Far  perire.  |  Gelo  che 

uccide  la  pianta.  \  Gragnuola  che  uccide  i  frutti.  | 

l'anima.  \  il  commercio,  [la  superbia.  \  +le  barbe 
alla  vite,  Recidere.  |  rfl.  Togliersi  la  vita.  |j -ente, 
ps.,  s.  Che  uccide.  |  Uccisore.  || +-lmento,  m.  Ucci- 

sione. ||  -itore,  m.  -Itrice,  f.  Che  uccide,  Uccisore. 

U#*P1Q  innA  f-  *occi-s!o  -ònis.  Atto  dell'ucci- UUUl^  IUMO,  dere<  (  commttUre  _  |  u  frequenti 

—  in  un  popolo  dove  la  legge  non  ha  forza.  |  Strage. 
|  di  nemici.  |  ̂mettere  a  — ,  a  fil  di  spada.  ||  -o,  pt., 
ag.  *occTsus.    Trucidato,   Ammazzato.    Privato  di 
vita.  |  Distrutto.  |  m.   Persona  uccisa.  ||  -ore,  m. 
-ora,  f.  *occTsor  -Oris.  Che  uccide;  Chi  commette 
omicidio,  e  sim.  |  /'—  delle  femmine  ti  sfida  (Tasso, Gerus.  xix  5). 

ilHirA    xnrfirA   *•  {odo,  udiamo, ecc.,  sempre ua  ire,  +oaire,  ó_  ;e  l>accento  non  ̂   sul- 

la desinenza;  udrò,  udirò).  *audTbe.  Sentire,  del- 
l'orecchio. |  dire.  I  suono,  parole,  voce,  rumore.  \ 

da,  Sentir  dire  da,  Venire  a  sapere  da.  |  novella, 
notizia.  |  pvb.  Va  in  piazza,  vedi  e  odi;  Torna  a 
casa,  bevi  e  godi.  |  Ascoltare,  [messa.  ]  stare  a  ■—. 
I  il  parere,  consiglio,  Dare  ascolto,  Accogliere.  | 
Esaudire.  |  la  preghiera,  petizione.  |  la  voce  della 
coscienza.  J  non  ne  voler  —,  Non  volerne  sentir 

parlare.  |  pvb.  Chi  non  parla,  Dio  non  l'ode.  |  In- 
tendere. |  Se  ben  odo.  |  *da  un  maestro,  sotto  un 

professore,  Frequentarne  ie  lezioni.  |  tfa  Accogliere 
le  deposizioni.  |  *  testimoni',  Vimpulalo.  \  tSedere 
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uggióso 
giudice.  |  m.  Senso  dell'udito;  Orecchio.  |  sottile.  || 
-ente»  ps.,  ag.  Che  ode.  ||  -Ibi le,  +-evole,  ag.  Che 
può  udirsi.  ||  Mente,  ps.  *audTens  -tis.  Che  ode.  || 
-lenza,  -zia,  f.  *audientTa.  Attenzione  nell'ascol- 
tare.  |  con  grata  — .  |  dare  trovare—.  \  prestare  — . 
|  non  dare  —,  ascolto.  |  chiedere  un'—,  al  ministro, 
re,  papa,  e  sim.,  di  esser  ricevuto  e  ascoltato.  |  accor- 

dare un*—.  |  appuntare,  destinare  V—.  \  sala  delle 
— .  |  giorno  stabilito  per  le  — .  |  Sala  delle  udienze.  | 
porta  dell'— .{ Seduta  del  tribunale. {sospendere  /*— . 
|  Uditorio,  Persone  che  ascoltano  predica  e  sim.  |  li- 

cenziare V—.  |  +Udita.  |  per  —.  Per  sentita  dire.  | 
+in  — ,  Alla  presenza  di  uno  che  ascolta.  ||  "f-lmen- 
to,  m.  Modo  e  atto  dell'udire.  ||  -Ita,  f  Atto  dell'u- 

dire; Sentita.  |  per  —,  Per  aver  udito  (opp.  a  ve- 
duta). |  pvb.  Chi  parla  per  —,  Aspetti  la  mentita. 

|  testimone  d"—.  |  ̂Facoltà  dell'udire,  Udito.  |  ve- 
nire a  — .  |  chiara,  sottile.  ]\  -itivo,  ag.  Che  serve  a 

udire.  \>  organo,  senso,  potenza,  facoltà  — .  |j  -Ito,  pt., 
ag.  *audItus.  Sentito,  Ascoltato.  |  m.  f  Facoltà 
dell'apprendere  i  suoni,  con  l'orecchio,  uno  dei  5 
sensi.  |  grosso,  sottile.  |  perdere  V—.  ||  -Ito rato,  m. 
Grado  e  titolo  di  uditore,  Auditorato.  j|  -Itore,  m. 
♦auditor  -Oris.  Che  ode.  |  pi.  Persone  che  stanno 
a  sentire  discorso,  predica,  lezione,  conferenza.  | 
benevoli,  attenti.  \  insinuarsi  nell'animo  degli  — . 
[carissimi!  esordio  di  predicatori.  |  +Discepolo, 
Scolare  di  professori.  |  Studente  non  iscritto  alla 
Facoltà,  ma  solo  a  qualche  corso.  |  Magistrato  di 
grado  inferiore  al  titolare;  Auditore,  [giudiziario, 
£t&  Magistrato  che  non  ha  ancora  la  nomina  di 
giudice  o  pretore.  |  $£  +del  camerlengato,  Prelato 
coadiutore  eel  camerlengo;  *del  papa,  Primo  pre- 

lato dopo  il  maggiordomo  e  maestro  di  camera; 
*di  Roma  e  tribunale  della  sacra  rota  romana,  Col- 

legio di  12  prelati  delle  diverse  nazioni,  che  pro- 
nunziava pareri  e  poi  sentenze  su  liti  ;  *della  se- 

gnatura ;  ̂ generale  della  camera  apostolica,  Primo 
dei  prelati  della  Curia  con  potestà  civile  e  penale. 
I  X  Giureconsulto  che  ascolta  le  parti  e  giudica 
in  forma  sommaria  le  cause  attinenti  al  foro  mili- 

tare; prende  posto  tra  gli  ufficiali  superiori.  ||  -Ito- 
ressa,  f.  Uditrice.  ||  -itorio,  m.  P.  *auditorIum. 
Persone  che  stanno  a  sentire  discorso,  lezione, 
predica  e  sim..  Pubblico.  |  affollato,  attento:  scel- 

to, eletto.  |  piccolo,  scarso.  |  ag.  IP.  *auditorÌus. 
V  Appartenente  all'udito.  Uditivo.  |  nervi,  con- 

dotti —.  |  Attinente  a  uditorio.  ||  -ftrice,  f.  Che  ode. 

I  benevole.  \\  -Izione,  f.  *auditìo  -Onis.  Atto  dell'u- 
dire, Audizione.  |  dei  testimoni".  |  musicale. 

uri  hm&tm  m.fil- Strumento  misuratore  della 
UU  umetro,  pi0|^a  e  deii'Umidità.  ||  -ore,  m. 
♦udor  -Oris.  Umidore,  Umidità.  |  +Odore. 
ueba,  f.  Misura  di  capacità,  a  Tripoli  ;  litri  107,  346. 
uff!  esci,  di  impazienza,  per  afa,  caldo,  noia  e  sim. 

Uffici  O  Uffizio  m  («ffivo  sPec  in  SÌ&11 UIIIUI  U,   UIIIAIUy  religiés0)  Uft~i0  nella  prn. 
fior.).  *officium.  Ciò  che  ciascuno  deve  fare  secondo 

il  luogo,  il  tempo,  l'attitudine  e  preparazione;  Do- 
vere, Obbligo.  |  fare  V  —  suo.  |  pietoso.  |  di  assi- 

siere,  curare.  \  di  madre.  |  Servizio,  Faccenda.  | 
badare  al  suo  —.  |  Servigio;  Benefìcio,  Favore. 
I  verso  il  prossimo,  sé  stesso.  |  Raccomandazione, 
Sollecitazione.  |  i  suoi  buoni  —  presso  il  presidente. 
|  mercé  i  buoni  —.  |  Incarico,  Incombenza;  Assun- 

to. |  accettare,  rifiutare  /'— .  |  di  paciere.  \  spinoso, 
delicato.  \  di  arbitro,  padrino.  \  del  capitanato.  \ 
Servizio  di  pubblica  amministrazione.  |  ore  di  —. 
|  rimanere  in—.  \  lettera  di—.  \  scrivere  dì !  — ,  non 
come  persona  privata,  ma  con  le  debite  forme  e 
autorità  dell'ufficio.  I  provvedimento  preso  di  — , 
per  necessità  dell'ufficio,  direttamente  dal  mini- 

stro. |  di  parroco,  vescovo.  \  Carica.  |  di  presidente, 
segretario,  ministro,  deputato,  sindaco.  \  rinnovare 
gli  _.  |  pi.  della  Camera  dei  deputati,  Adunanze  dei 
deputati  aggruppati  a  sorte  in  commissioni  di  un 
certo  numero  per  Pesame  preliminare  delle  leggi. 
]  passare  agli  — .  |  discussione  avvenuta  nelV  — .  | 
Luogo  dove  si  esercita  l'ufficio  o  servizio  pub- 

blico. I  del  Genio  Civile.  \  postale,  telegrafico.  \  capo 
di  — .  )  andare  alV—.  I  sfar  sempre  tn  —.  |  pi.  Pa- 

lazzo degli  uffici*  pubblici  in  Firenze,  con  porti- 
cato, presso  quello  della  Signoria.  I  galleria  degli 

— .  1  A  Preghiere  speciali  da  doversi  recitare  ogni 

giorno  e  con  precetto  dai  sacerdoti;  Litut^ia,  Of- 
ficio. |  dire  V—.  \  divino.  \  della  notte.  \  funebre, 

mortuario,  dei  morti.  Preghiere,  mattutino  in  suf- 
fragio dei  defunti  ;  Messe.  |  Ore  canoniche.  |  can- 

tar /'— .  |  della  notte,  Mattutino.  |  tribunale  del  San- 
V—,  v.  inquisizione.  || -ale,  -flzl-,  ag.  ♦offici- 

li s  famiglio  del  magistrato.  Destinato  ad  un  uffi- 
cio, Di  ufficio.  |  Sparti  —  di  un  corpo,  organiche.  | 

Di  ufficio  pubblico.  |  notizia  —,  che  proviene  dal- 
l'ufficio stesso,  autorizzata.  |  comunicazione  — .  | 

gazzetta,  bullettino  — .  |  personaggio  — ,  che  ha 
una  qualità  di  ufficio.  |  in  forma  —,  come  rappre- 

sentante del  suo  ufficio  pubblico,  nella  dignità  e 
nel  grado.  |  atti  —,  Pubblicazione  che  raccoglie 
gli  atti  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato.  | 
parte  —,  in  un  bullettino  di  pubblica  amministra- 

zione, Parte  che  contiene  gli  atti.  |  m.  Persona  che 
esercita  un  ufficio  pubblico,  Funzionario  dello  Stato. 

|  del  comune.  \  postale,  telegrafico.  \  d'ordine,  Im- 
piegato d'ordine  (v.  o r d  i  n  e).  |  y  Cavaliere  di  grado 

superiore.  |  della  Corona  d'Italia.  \  grande  — ,  Com- 
mendatore di  grado  superiore.  |  $^  Personaggio  che 

ha  autorità,  di  vario  grado,  e  ne  porta  le  insegne.  | 
generali,  Brigadiere,  Generale,  Ammiraglio.  |  supe- 

riori, Colonnello, Maggiore,  Capitano;  Comandante. 
|  subalterni,  Tenente,  Sottotenente.  Alfiere,  Aspi- 

rante. |  di  collegamento,  addetto  alle  informazioni 
tra  un  comando  militare  e  l'altro.  |  pvb.  77  buon  — 
deve  aver  due  cose,  matto  larga  e  brachetta  stretta, 
[mensa  degli  —.  ||  -aletto,  m.  dm.  ̂   Sottotenente, 
Tenentino.  |l  -alino,  m.  vez.  Il  -alita,  f.  Qualità  di  uf- 

ficiale. |  della  notizia.  |  *&.  Insieme  degli  ufficiali 
di  un  corpo.  ||  -almente,  In  modo  ufficiale,  Di  uf- 

ficio. Solennemente.  |  fidanzamento  annunziato  — . 
il  -alliccio,  m.  spr.  ||  -ante,  ps.,  m.  Che  ufficia.  | 
sacerdote  —.  \\  -are,  a.,  nt.  Raccomandare,  Solle- 

citare, Pregare,  Fare  i  suoi  buoni  uffici'  in  fa- 
vore, j  il  prefetto.  |  À  Officiare;  Compiere  gli  uf- 

fizi' del  culto;  Celebrare,  Fare  funzione.  |  chiesa. 
Il  -ato,  pt.,  ag.  Richiesto  dei  suoi  buoni  uffici,  Pre- 

gato. |  chiesa  bene  —,  dove  si  fanno  molte  fun- 
zioni, e  con  solennità.  ||  -ato re,  m.  -atrice,  f.  Che 

ufficia,  j  jfe  Cne  attende  a  uffici'  sacri.  ||  -atura,  f. Esercizio  di  ufficio,  Servizio  divino,  Funzione, 
Celebrazione.  |  perpetua.  \  Benefizio  con  obbligo  di 
dire  e  far  dire  la  messa  in  certi  giorni.  |  fondare 
un'  — .  |  Funzione,  servizio  religioso  in  tempio  non 
cristiano.  ||  -òlo,  m.  (com.  uffiziolo).  Mattutino  e 
altre  preci  per  Maria  Vergine.  Libro  che  contiene 
l'uffiziolo.  |! -osamente,  In  modo  ufficioso;  Corte- 

semente. ||  -osltà,  f.  Officiosità,  Cortesia.  Do- 
vere di  persona  ben  educata.  |  di  un  giornale,  Qua- 

lità di  ufficioso.  ||  -oso,  ag.  *officiOsus.  Premuroso 
nei  doveri  di  reciproca  cortesia;  Officioso.  |  comuni- 

cazione —,  non  fatta  per  dovere  e  con  autorità  di 
ufficio,  ma  per  cortesia  verso  la  persona  interes- 

sata. |  notizia  —,  ricevuta  privatamente,  e  che  non 
può  darsi  ancora  come  sicura  e  autorizzata.  |  gior- 

nate —,  che  è  in  buoni  rapporti  col  governo,  ed  è 
favorito  di  comunicazioni  e  notizie,  e  serve  ai  fini 
politici  di  esso.  |  +Occupato.  |  *bugia  —,  a  fine  di 
bene.  |]  -oslssimo,  sup. 

Ufo    *&°t-  UFJO  abbondanza?  a  —,  Senza  spen- »  dere.  Senza  spesa  propria,  A  spese  altrui. 
|  mangiare  a  — .  |  pvb    A  —  non  canta  il  cieco. 

Uff  èlio     m*  AUGELL0?  uccello.  $  Tubetto  conico o  '  di  rame  che  porta  il  vento  dalla  canna 
al  forno  fusorio. 

ii»p;j  a     L  *URÈRE  bruciare;  augurTa  mal  augu- 
S®  »  rio?  Ombra  degli  alberi  che  inaridisce 

le  piante  sottostanti.  J  pianta  che  per  essere  alV  — 
non  può  maturare  i  frutti.  \  lo  zafferano  fa  anche 
all'—.  |  Ombra.  I  grata  nei  calori  estivi.  |  Noia,  Sec- 

caggine, Odio.  Tedio,  Fastidio.  |  cose  che  fanno  —. 
|  avere  in  —.  \  venire  in  — .  |  avere  le  — .  |  Cosa 
uggiosa.  |  ̂Augurio,  Ventura,  Sorte.  |  buona  — .  H 
♦-ante,  ps.,  ag.  Che  fa  uggia,  Ad  uggì  ante.  ||  +-ar*> 
a.  Aduggiare.  ||  -erella,  f.  dm.  (ugger-). 

uggiol  are,  {£, j^^0»  te 
||  -amento,  m.  Uggiolio.  |  Stridore.  ||  -lo,  m.  Con- 

tinuato uggiolare. 

U&&ÌÓG,  O    *£•  D*  uggia,  Che.  dà  o  riceve  ug- uggios  uf  £&  ,  luo°*  j^  dove  sia  ru^gia  d*_ 
gli  alberi  grandi,  i  il  noce  è  albero  motto  — .  I  In- 
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quieto,  Infastidito.  |  pvb.  Se  maggio  è  rugginoso, 
Vuomo  e  — .  |  Che  da  fastidio,  attristisce.  |  tempo 
— .  |  casa  — .  ||  -accio,  ag.  peg.  ||  -amente,  In  modo 
uggioso,  Con  uggia.  |j  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  sec- 

cante, noioso.  |[  -issimo,  sup.  ||  -ita,  f.  Qualità  di 
uggioso,  fastidioso.  |  Uggia. 
uggire,  a.  Aduggiare.  |  rfl.  Provare  uggia. 

Clgloii  :  fior,  tra  —  e  barùgioli,  Tutto  computato. 

iip-ri  o  f-  Unghia.  ||  -are,  nt.  Augnare.  ||  -ato,  pt., 
uo"r'  ag.  || -atura,  f.  Taglio  obliquo,  Augna- 

tura. ||  -ella,  f.  fì  Escrescenza  cornea  che  viene 
alle  gambe  dei  cavalli,  più  grande  dello  sperone 
|  O*  Cesello  per  le  voltature.  ||  -etto,  m.  C^  Scal- 

pello più  stretto  e  per  intagliare  stretti  e  profondi 
canali.  ||  -Ina,  f.  dm.  vez.  di  unghia.  ||  -òlo,  ag.  f$ 
Di  cavallo  che  dimena  bene  lo  zoccolo  nel  passeg- 

gio. |  m.  dm.  Unghiolo.  ||  -one,  m.  Unghione. 

+ùgnere,  -J mento,  v.  ungere,  ecc. 

Limola  *•  *uv0la  (dm-  di  uva)-  •  Appendice 
o  '  della  parte  media  del  velo  palatino,  di 

forma  conica  sim.  a  un  chicco  d'uva,  che  pende  : 
è  quasi  sempre  notevolmente  rossa;  Uvola.  |  in- 

fiammata, ingrossata,  abbassata.  |  rinfrescare  V 
|  dei  cantanti.  \  perder  /'— ,  Sfiatarsi.  |  non  toccar 
V—,  di  cose  appena  assaggiate.  |  far  venir  V acqua 
aW—,  l'acquolina  in  bocca. 

U^O nÒ tt  O  m-  *fr-  Huguenot  (Eiguenot  ridu- 5W  ivrcc  wy  zjone  di  t(j.  Eidgenossen  compagni 
di  giuramento).  Aderente  alla  riforma  religiosa  in 
Francia:  il  movimento  cominciato  sotto  France- 

sco I  si  estese  e  assunse  carattere  politico,  divise 
la  Francia  lungamente,  la  gettò  in  sempre  nuove 
guerre  civili  nella  2*  metà  dei  sec.  16°  (v.  guer- 

ra, notte).  |  f  Opera  di  Meyerbeer  in  5  atti,  pa- 
role di  Scribe  e  Deschamps  (Parigi,  29.  2.  1836). 

{I  -ismo,  m.  Setta  e  dottrina  degli  Ugonotti. 

uguagliare,  +  ugual-,  £en&i££ le.  |  Pareggiare.  |  i  denti,  del  cavallo.  |  tfs.  Dare  a 
tutte  le  parti  del  lavoro  forma  spianata,  senza  in- 

debite cavità  e  risalti  ;  Appianare.  |  Adeguare,  Ag- 
fuagliare.  |  nt.  Essere  uguali  di  peso,  parti,  forma, 

rfl.  Mettersi  alla  pari.  |  a,  con.  || -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'eguagliare,  Eguagliamene.  ||  -anza,  f. 
Eguaglianza.  |  del  terreno.  |  dei  diritti.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atolo,  m.  (K  Scalpello  del 
trapano  che  rende  perfettamente  lisci  ed  uniformi  i 
forami  addoppiati  o  le  pareti  interne,  di  tubi,  ar- 

tiglierie e  sim.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Eguaglia- 
tore. |  leggi  — . 

iienial  e  as-  E&uale- 1  Piano  —  •  i stiie  — •  li  -1»- »  '  almo,  sup.  ||  -Isslmamente,  av.  sup. 
Il  -Ita,  f.  Egualità.  ||  -mente,  +-emente,  Egualmen- 

te. |  grato.  |  freddo. 

o-ucriiann  n    av-  #H0C  anno.   Quest'anno.  I  le +uguann  of  raccolte  d,_  „  ¥.otor  m  ̂ A. 
vannotto.  |  Persona  inesperta. 

uh      uhi     .Liihia    *hui.  esci,  di  dolore  o  di un,  uni,  +unia,  maraviglia  |(+-6|   m   pl 
Lamenti,  Esclamazioni  di  do- 

lore. ||  -m,  esci,  di  dubbio, 
incredulità. 

ulstltl,  f.  <>  Scimmietta  ame- 
ricana, con  corpo  lungo  20 

cmt.,  la  coda  di  30  cmt.,  gri- 
giogiallognola  o  rossigna  con 
fasce  alternate  ^rigiobrune 
e  cineree,  macchietta  bianca 
sulla  fronte  (hapale). 

uk*$e,  m.  «russo  ukàs.  De- 
creto del  governo  russo  ;  Editto,  Ordinanza.  |  dello 

czar,  del  senato.  J  del  soviet.  |  Decreto  di  despota. 

+ulamo,  m.  *cùXap.6;.  f>,  ̂   Turma,  Schiera. 

Ufa.ni       m      Pl#    tSJ£'     '0)      *tatal*ÌC0    t'HALEN    ValO- '  rosi.  ̂   Cavalleria  armata  di  lancia,  ori- 
ginariamente polacca,  poi  adottata  in  Germania, 

Austria,  Russia,  Inghilterra,  col  caschetto  quadrato 
in  cima,  adorno  di  pennacchi  e  guarnito  di  visiera 
{ciapca),  giacchetta  turchina  stretta  alla  vita,  lan- 

cia, carabina,  pistole  e  sciabola.  |  reggimento  di  — . 

Mirar  a  -a  f  .*— r*  m.  *ulcus -èris.  >**  So- UlCBrd,     e,  f.  «f  U,  iuzione  di  continuità  del 

TUÌstÌti. 

+ul 

tessuto  prodotta  da  marcia,  con  tumoretto,  della 

pelle  o  della  mucosa.  |  curare  V  —  per  convertirla 
m  piaga.  \  maligna.  \  alla 
bocca.  |  fì  nella  bocca  del 
cavallo.  |  Rodimento  del- 

l'animo. |  £  delle  piante, 
prodotta  da  corrosione, 
da  cui  cola  una  materia 

acre.  ||  -amento,  m.  For- 
mazione dell'ulcera.  |j  -a- 

re,  a.,  nt.  «ulcerare.  Im- 
piagare, Esulcerare.  |  rfl. 

Esulcerarsi.  ||  -atlvo,  ag. 

Atto  a  produrre  ulcera- 
zione. Corrosivo.  |  subli- 

mato — .  ||  -ato,  pt.,  ag. 

Intaccato  dall'ulcera;  Co- 
perto di  ulceri.  |  Esulce- 

rato. |  cuore  — .  ||  -azione, 
+-aglone,  f.  *  ulceratIo 
-Onis.    Atto  dell'ulcerare.  _ 

|  dell'intestino.  |  del  poi-  Llano- mone.  |  Ulcera  ;  Piaga.  ||  -azioncella,  f.  dm.  ||  -etta, 
f.  dm.  ||  -oso,  ag.  *ulcerOsus.  Che  ha  ulcerazione  : 
Piagato  di  ulceri.  |  corpo—.  |  coscienza—,  rosa  dal- 

le colpe.  |  Cagionato  da  ulcere.  |  ardore  — . 
+ulclre,  a.  *ulcisci.  Vendicare. 

Ulema.  m'  *ar"  ULAMA  dotto.  Teologo  e  giuri '  sta  turco  impiegato,  dopo  gli  studi'  in 
una  moschea,  in  uffici'  religiosi  e  giudiziari'. 
uno'in  A  f-  *ulTgo  -Tnis.  Umore  naturale,  sta- U,,5,,M?»  bile,  della  terra.  ||  +-oao,  ag.  *uligi- 
nOsus.   Acquoso,  Umido.  |  terra  —.  |  ombva  — . 

IT©  nt-  *olErk-  Aulire,  Olezzare.  Il +-lmen- 9  io,  m.  Aulimento.  || +-lmlre,  nt.  Olire 
Essere  odorifero.  ||  +-lmoso,  ag.  Odorifero. 
ulite,  f.  *ouXi5  gengiva.  ̂ *  Gengivite. 

ullV  a  f ■  &  Oliva.  |  Olivo.  |  C^  Sorta  di  cesello, vii iv  «.,  Favetta,  Ugnella.  |  Grosso  bottone  in 
forma  di  oliva.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -aceo,  ag.  Oliva- 

stro. ||  +-aggl ne,  f.  Latro,  Olivastro.  || -àgnolo,  m. 
Olivagno.  ||  -ale,  -are,  ag.  a.  Che  ha  forma  di  uliva. 
||  -astrailo,  m.  Olivastrello  ||  -astro,  m.  Ilatro.  | 
ag.  Olivastro.  ||  -ato,  ag.  Olivato.  ||  +-ella,  f.  Oli- 
velia.  |  a±  Cuneo  di  ferro  di  orefici,  per  tirar  su 
senza  legature  le  pietre,  e  sim.  ||  -elio,  m.  Olivello. 
||  -eto,  m.  -età,  f.  Olivato.  ||  Mera,  f.  Oliviera.  |j 
-Igno,  ag.  Olivigno.  |  +Di  olivo.  || -Ina,  f.  -Ino,  m. 
vez.,  di  uliva,  olivo.  ||  -o,  m.  Olivo.  |  pvb.  Chi  vuole 
ingannare  il  suo  vicino ,  Ponga  /'—  grosso  e  il  fico 
Piccolino.  |  Ramo  d'ulivo.  \' domenica  delV  — ,  che 
precede  la  Pasqua.  |  Legno  d'ulivo.  ||  -one,  m.  acc. 
+ullo,  ag.  *uxlus.  Alcuno. 

Illm  APAA    a£>  f-  P1    &  Famiglia   il  cui   tipo uim  acce,  h*Vtììm£:  a^eri  ocfarbusti  con  fo- 

glie distiche,  semplici,  penninervie  seghettate  pe- 
lose, stipule  caduche,  fiori  in  glomeruli.  || -ato,  m. 

/©  Prodotto  dell'acido  ulmico  con  una  base.  ||  -Ico, 
ag.  (pl.  ùlmici).  si)  Di  acido  nero,  bruniccio  che  si 
forma  per  la  decomposizione  di  certe  materie  vege- 

tali, cioè  del  cellulosio,  dello  zucchero,  ecc.,  per 
opera  degli  acidi  o  anche  degli  alcali,  scaldando,  o 
per  lenta  decomposizione  spec.  sotto  la  terra  umida. 
||  -Ina,  f.  Prodotto  della  decomposizione  di  alcune 
materie  vegetali. 

Ulna  *•  *ULNA-  •  Uno  dei  due  ossi  che  com- uni a.,  pon„ono  l'antibraccio,  dalla  parte  del  dito 

mignolo,  più  lungo  del  radio  ;  Osso  del  cubito,  Fo- 
cile maggiore.  ||  -are,  ag.  Dell'ulna.  |  epicondilo  — . 

+ulolare,  v.  ululare. 

utstert  nv,  ingl.  (provincia  dell'Irlanda  superiore). 
Sorta  di  cappotto  lungo  e  largo  con  mantellina  e cintura. 

ulfArinr  A  ag.  *ulter!or  -Oris.  Che  sta  più UI4CIIUI  O,  optre.  posteriore.  |  ricerche,  inda- 

gini — ,  nuove,  aggiunte  alle  precedenti,  [notìzie 
— ,  venute  dopo  le  prime.  |  avviso  — .  |  $  Di  paese 
posto  al  di  là  d'un  fiume,  o  d'una  catena  di  monti 
(opp.  a  citeriore).  |  Calabria  —  (rispetto  a  Cosenza)  : 
I"  Reggio:  11°  Catanzaro.  |  Principato  —.Provincia 
di  Avellino   (rispetto   al   citeriore,    di   Salerno).  | 
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Abruzzo  —  (rispetto  al  Chietino):   1°  Teramo;   IP 
Aquila.  ||  -mente,  In  seguito,  Posteriormente. 
fi  Iti  m  O     a£-  *ult!mus   (sup.  di   ulter,   che  sta umili  v,  oltre>#   Cne  viene   piu   0itre   di  tuttij 
dietro  a  tutti,  dopo  di  tutti;  Estremo,  Finale;  Re- 

centissimo. |  giorno,  di  anno,  mese,  settimana  ;  di 
vendita;  di  feste.  |  raggi  del  sole  morente.  \  propo- 

sta, avviso,  richiamo,  fatto  di  recente;  o  dopo  di 
cui  non  se  ne  faranno  altri.  |  moda,  recentissima. 

|  figurino.  |  volta.  \  sino  air—  goccia.  |  /'—  quattri- 
no, rimasto.  |  Irlanda,  Tuie.  |  avanzo  di  una  stirpe 

infelice  {Lucia  di  Lamermoor,  III  7).  |  in  —  luogo, 
In  fine,  Dopo  tutte  le  altre  cose  dette.  |  della  serie. 

j  volume.  |  dispensa.  |  questo  è  T—  fascicolo  del  vo- 
cabolario. |  rappresentazione.  \  arrivare  —,  «^  Ri- 

manere indietro  a  tutti.  |  venuto.  |  respiro,  della  vita. 
i  saluto,  a  chi  si  separa  per  poco  o  per  sempre.  | 
supplizio.  Morte.  |  volontà,  Testamento.  |  antichità, 
remotissima.  |  mano,  tocchi,  del  lavoro  di  lima  e  com- 

pimento. |  Infimo  (guardando  di  sopra).  |  grado.  |  ve- 
nire— .  |  della  classe.  |  dal  primo  aW—  uomo.  |  cosa, 

che  si  cura  meno  di  tutti.  |  pensiero.  |  non  — ,  Che  è 
tra  i  primi.  |  Sommo  (guardando  di  sotto).  |  piano, 
di  casa.  |  cime,  di  montagna.  |  perfezione,  \fine,  mas- 

simo. |  beatitudine.  \  principio,  ragione  — .  |  ratio, 
1.  Ultimo  argomento,  ossia  la  forza  e  la  violenza, 
dopo  le  persuasioni  vane:  era  scolpito  sui  cannoni 
di  Luigi  XIV  e  di  Federico  II.  |  Principale.  |  sforzo. 
|  necessità.  |  m.  Sommo;  Massimo,  Estremo.  |  di 
potenza.  \  Gli  —  saranno  i  primi.  |  Fine.  |  arrivare 
alV—.  |  in  — ,  Alla  fine.  |  per  —,  Dopo  di  tutti.  \ 
da  —,  In  ultimo,  Per  ultimo.  |  siili'—,  Verso  la 
fine.  |  av.  Ultimamente,  In  fine.  ||  -a,  f.,  eli.  Ultima 
parola,  partita,  cattiva  azione,  ecc.  ||  -amente,  In 
ultimo,  Da  ultimo,  Per  ultimo.  |  Alla  fine.  J  Poco  fa, 
In  questi  ultimi  tempi  ;  Di  recente.  |  romanzo  — 
uscito.  ||  -are,  a.  *ultTmare  venire  in  ultimo.  Con- 

durre a  fine.  |  Vimpresa,  Vopera.  \  negozio,  trattato. 
I  nt.  +Finire,  Arrivare  al  termine.  ||  datamente, 
Ultimamente,  In  ultimo.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Compiuto, 
Finito.  |  capitolo  —.  \\-atum,  m.,  1.  Proposta  defi- 

nitiva, irrevocabile.  |  mandare  un  — ,  Far  conoscere 
le  ultime  condizioni  di  un  accordo,  che  se  fossero 
respinte  si  romperebbero  i  negoziati.  |  dalla  fine 
di  luglio  del  1914  è  stata  una  grandine  continua 
di  — .  ||  -azione,  f.  Compimento.  ||  -ogònlto,  ag.,  m. 
Figliuolo  ultimo  della  famiglia. 

II  14  q  pt.,  ag.  »ultus  [ulcisci).  Vendicato.  ||  -ore, 
u,iV»  m.  "*ultor  -òris.  -rlce,  f.  *ultrix  -Tcis. 
Vendicatore.  |  Giove  —,  g  che  punisce.  |  Marte  — , 
f>  Titolo  di  un  tempio  eretto  a  Marte  da  Ottaviano 
dopo  la  battaglia  di  Filippi  vendicatrice  della  morte 
di  Giulio  Cesare. 

ultra  av-  L  Piu  là>  Piu  oltre-  I  v-  non  Plus 
uni  a,  uitra  |  prfs#  sup>  Estremo,  Che  va  più 
in  là  di  tutti  :  ultrademocratico,  ultraclericale,  ecc. 
I  Stazione  ultrapotente,  di  radiotelegrafia.  ||  -amon- 

tano, m.  Oltramontano. 

4.lllfrnnAfì  »£•  *ultroneus.  Spontaneo.  ||  -a- t-UIUUIIBU,  mente>  Spontaneamente. 

filili  A  *■  *"LULA-  ^  Allocco.  || -are,  +UIOI-,  nt. uiui  a,  fiinfoy  «ululare.  Gridare  lungo  e  la- 
mentevole di  cani,  lupi.  |  delV assiuolo.  ||  -ato,  m. 

♦ululXtos.  Urlo  prolungato,  cupo.  |  dei  cani.  \ 
Grido  lamentoso.  ||  +-o,  m.  Ululato,  Urlo.  ||  -one,  m. 
<§,  Anfibio  essenzialmente  acquatico  sim.  a  rospo, 
color  arancio  di  sopra,  con  macchie  azzurre  ne- 

rastre, olivastro  terreo  di  sotto,  verruche  con 
piccolissimi  puntini  neri;  fa  un  grido  sordo,  ma- 

linconico, monotono  dalla  sera  per  quasi  tutta  la 
notte  ;  molestato  schizza  una  schiuma  come  di  sa- 

pone brutta  e  nauseante  (bombinàtor  o  bufo  ignèus). 

Illv  9  f-  *ULVA  erba  palustre.  £  Genere  di  al- 
'  ghe  marine  che  hanno  il  tallo  formato  da 

grandi  lamine  verdi  sim.  a  foglie  e  costituite  da 
due  strati  di  cellule,  come  la  lattuga  marina.  || 

-aceo,  ag.  Di  ulva,  Della  specie  dell'ulva.  |  f.  pi. 
.$  Famiglia  delle  ulve. 
+ulzlóne,  f.  *ultIo  -8nis.  Vendetta. 

nmanA  ag.  *humXnus.  Di  uomo,  Attinente  a 
umail  V,  uomo  |  corpo  _  |  piediì  capeiu  _.  | 
miserie,  infelicità  — .  |  dolori  — .  |  ragione,  intelli- 

genza, mente  — .  |  voce  — ,  ff-di  un  registro  di  orga- 
no. |  la  bestia  — ,  La  parte  bestiale  che  è  nell'uo- 

mo. |  genere,  specie,  famiglia  — .  |  non  vi  e  forza  — 
che  basti  a  raddrizzare  il  mondo.  |  Conforme  alla  na- 

tura dell'uomo.  |  virtù,  valore  — .  |  v.   rispetto.-! 
sentimenti  —.  |  Mondano,  Del  mondo.  |  grandezza  — . 
j  Benigno,  Mite,  Compassionevole.  |  Attinente  a  ci- 

viltà, cultura,  educazione.  |  studV  —.\lettere  — .  |  ca- 
vallo — ,  docile.  |  ̂cammello  — .  |  Ciò  che  è  proprio 

dell'uomo,  del  suo  sentire  e  della  sua  natura.  |  /'—  e 
il  divino.  |  aver  dell'—.  |  pi.  Uomini.  |  celeste  dote  è 
negli  —  (Foscolo.  Sepolcri).  ||  -amente,  A  modo  d'uo- 

mo. |  divinità  che  parla  —.  |  Benignamente.  |  acco- 
gliere—. |  parlare,  rispondere — .  I  Secondo  le  forze 

umane.  |  possibile.  |  Civilmente.  |  vivere  — .  ||  -are, 
rfl.  *humanari.  $£  Prendere   corpo  e  figura  di  uo- 

mo. |  Mitigare  la  fierezza  e  austerità.  |  a.  Rendere 
benigno,  docile,  facile.  [|  -ato,  pt.,  ag.  |  la  nascita 
del  verbo  —,  Rappresentazione  in  teatrini  popolari 
a  Napoli  della  Natività  di  Gesù  nel  presepe;  c'en- 

trano1 i  pastori  e  il  diavolo.  ||  -azione,  f.  £(  Assun- 
zione della  natura  umana.  |  W  Antropomorfismo.  || 

-è? Imo,  m.  &  Erudizione  e  studi'  in  Italia  di  let- 
teratura classica,  e  di  arti  e  di  scienze  attinenti  ad 

essa  nei  secoli  14°  e  15°;  Rinascimento.  ||  -isslmo, 
sup.  |j  -issimamente,  av.  sup.  j|  -ista,  m.  Letterato 
cultore  di  lingua  e  letteratura  latina  e  greca,  che 

penetrato  dello  spirito  della  civiltà  e  dell'arte  an- tica ne  studiava  e  spiegava  le  opere  e  a  sua  volta 
gareggiava   con   gii    antichi    nella   poesia  e  nella 
prosa.  |  toscani,  romani,  napoletani,  siciliani,  lom- 

bardi, veneti,  di  tutta  Italia.  |  Chi  coltiva  il  latino 
col  gusto  degli  umanisti.  |  Alunno  delle  scuole  di 
umanità.  j|  -ita,  +-ate,  -ade,  f.   *humanYtas  -àtis. 
Natura  umana.  |  la  nostra  —.  \  di  Cristo.  |  Uomini  ; 
Complesso  degli   uomini  che   popolano  il  mondo  ; 
Mondo.  |  a  sollievo  delV—.  \  sofferente,  Malati,  in- 

fermi e  sim.  |  Affetto  proprio  degli  uomini;  Senti- 
mento umano  ;  Benignità,  Bontà.  |  senza—.  |  senso 

di  — .  |  avere  un  poco  di—.  \  di  natura.  \  con  molta 
—.  |  Erudizione,    Cultura,    Civiltà;    Letteratura.  | 
*Scuola  di  —,  Ginnasio  e  liceo  ;  maggiore,   Liceo  ; 
minore,  Ginnasio  inferiore.  ||  -Itaria,  f  Grande  isti- 

tuto di  beneficenza  in  Milano,  volto  spec.  all'istru- 
zione  e   educazione  ;   fondato  da  Achille   Loria.  |J 

-Itario,  ag.   Che   ha  sentimento  di  umanità,  filan- 
tropia. |  dottrine  — .  |  m.  Filosofo  o  economista  fi- 

lantropo. ||  -Izzare,  a.  Rendere  umano,   Attribuire 
qualità  umane.  |  Incivilire.  |  rfl.  Incivilirsi.  ||  -izza- 
to,  pt.,  ag.  |  latte  —,  di  latte  di  capre  e  sim.  a  cui 
si   aggiungono  elementi  del   latte   umano,   perché 
serva  alla   nutrizione  dei  bambini. 

iiim  ato     aE  *humXtus.  Seppellito,  Tumulato. -r-imi  <!IU,  j,  +_az|onep  f    *humatIo   -Cnis.  Sep- 
pellimento. |  della  salma. 

+umbè,  esci.  Or  via,  Or  bene  ! 

limhàll  9     L  *umbella  ombrello.  %  O m br  e  1- UmDBII  a>  la.  || -ato,  ag.  £  Di   fiore   od  erba 
con  ombrella.  ||  -Ifere,  ag.,   f.    pi.   Ombrellifere.  || 
-If ióre,  pi.  f.  Serie  di  piante  aggruppate  con  le  om- 

brellifere. ||  -Ifórme,  ag.  Che  ha  forma  di  ombrello. 

limhilirn     m.  *umbil!cus.  9  Bellico,   Ombe- uiiiUiiiLU,  Uco    cicatrice  arrotondila  depres- 

sa o  sporgente  situata  nel  mezzo  della  linea  me- 
diana  dell'addome  nei   mammiferi  adulti,  nel  luo- 

go del  foro  per  cui  passavano  nel  feto  Puraco  e 
il  cordone  ombelicale.  |  coperto  sino  alV—,  |  Centro, 
Parte  di  mezzo.  |  Foligno  è  V—  d'Italia.  \  %  di  ve- 

nere, Specie  di  cotiledone  a  fiori  penduli  ;  Coper- 
chiale,  Cappelloni    (e.  umbillcus,  o  pendulinus).  f 

maggiore,  a  fiori  orizzontali  {e.  horizonlàlis).  ||  -ale, 
ag.  Della  diramazione  della  vena  porta  che  reca  il 

nutrimento   al   feto.  |  Appartenente  all'umbilico.  | 
cordone  — .  ||  -ato,  ag.  *umbilicXtus.  Fatto  a  forma 
d'umbilico.  |  scudo  —,  umbonato  nel  mezzo.  |  .$  Di 
gianduia  a  forma  di  scodella. 

UmbÓn  ©.  m   *UMB0  -Cnis.  $4  Parte  centrale w,  fcu0  scudo  cjj-coiare  convesso  ri- 
levata come  una  borchia  o  con  una  punta  pirami- 

dale o  conica.  ||  -ato,  ag.  Fornito  di  umbone 

ombràcolo,  -àtico,  -àtlle,  -lfero,  v.  ombr-. 

umerale,  -o,  v.  omero,  ecc. 

iimAttarA    a.  (umetto).  *humectare.  Rendere union  dio,  umido  Bagnare  ftlquant0>  |  di  va_ 

pori,  rugiada.  \  TJfer.  Bagnare,  ovviando  all'aridità  e 
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asprezza,  Addolcire.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  umet- 
tare. ||  -amento,  m.  Inumidimento,  Umettazione.  || 

-ante,  ps.,  ag.  Che  umetta.  |  sciroppo  — .  ||  -ardis- 
simo, sup.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve  ad  umettare.  || 

-ato,  pt.,  ag.  |  occhi  — .  ||  -azione,  f.  Atto  dell'umet- 
tare. ||  *-o,  ag[.  *humectus.  Umido.  ||  +-OSOr  ag.  U- 

mido.  |  luoghi  —  e  paludosi. 
+umicldlale,  v.  orni  ci  di  al  e. 
ùmico,  v.  ulmico. 

ÙfTlid  O  aS  *HUM^DUS-  Bagnatox  Molle,  Che  ha 1  in  sé  dell'acqua,  o  sim.  |  vapore  che 
diventa  pioggia.  |  ombra  della  notte.  \  vento  —,  sci- 

roccale. |  pareti—,  \  terreno—.  \  biancheria—,  non 
asciugata.  |  occhi  —,  di  lagrime.  |  tosse  — ,  opp.  a 
secca.  |  caldo,  freddo  —.\armento,  gregge,  e  sim.,  Pe- 

sci. |  m.  Umidità.  |  guardarsi  datV—.  \  della  notte.  \ 
tenere  in  —,  a  molle.  |  v.  radicale.  |  in  —,  di  vi- 

vanda, cotta  con  proprio  su^o  e  condimento.  |  vi- 
tello, manzo  in  — .  |  di  rigaglie  di  pollo  con  sedano. 

|  incassato,  Pasticcio  di  rigaglie,  tartufi,  funghi.  || 
•accio,  ag.,  m.  peg.  ||  -erboso,  ag.  Erboso  e  umido 
||  -etto,  ag.  dm.  Alquanto  umido.  ||  -ezza,  f.  Qualità 
di  umido.  Umidità.  ||  -fedo,  ag.  Piuttosto  umido, 
Più  umido  che  non  si  vorrebbe.  |  terreno  — .  |  tempo 
— .  |  stanza  —.  ||  -Ino,  ag.  vez.  |  biancheria  —,  non 
perfettamente  asciutta.  ||  -Ire,  a.  (-isco).  Inumidire.  || 
-Issfmo,  sup.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  Umido  molesto, 
Qualità  di  umido.  \  delle  muraglie,  del  pianterreno, 
della  stagione,  del  tempo.  \  ripararsi  daW—.  ||  -Ito, 
pt.,  ag.  Inumidito.  ||  -ore,  m.  Umidità,  Natura  e  qua- 

lità di  umido.  ||  +-oso,  ag.  Umido.  |j  -otto,  ag.  Al- 
quanto umido.  ||  -uccio,  ag.  spr. 

l|mìf©rO  a£  *humTfer  -èri  che  porta  umore. 
'  ̂*  Di  terreno  grasso,  ferace,  ricco di  humus. 

ÙmÌI  6  a&'  s-  *HUM*LIS-  Vicino  molto  al  suolo, 
'  Poco  elevato  da  terra.  Basso.  !  pianta. 

|  capanna.  \  Abietto,  Vile.  |  servizi'.  |  Inferiore,  Po- 
vero. Piccolo  di  grado  sociale.  |  condizione,  origine, 

natali,  stato.  |  impiego.  |  vesti,  vili,  povere.  |  casetta. 
|  stile  —,  &  semplice  e  piano  per  menti  incolte  o 
quasi.  |  Che  si  abbassa  per  paura  o  per  muovere 
a  pietà  ;  Sottomesso.  |  farsi  tutto  —.  |  parole  — .  | 
preghiera.  |  Alieno  da  superbia,  Dimesso.  I  di  cuore. 
|  e  paziente.  \  e  casto.  \  e  mansueto.  \  e  affabile.  \  ed 
alta  più  che  creatura,  di  Maria  Vergine  che  nella 
sua  alta  dignità  senti  sempre  di  esser  serva  di  Dio 
(Dante,  Par.  33).  ||  -Iselmo,  sup.  |  servo,  servitore  —, 
per  complimento.  |  preghiere  —.  ||  -Issi marnante,  av. 
sup.  ||  -mente,  +-emente,  Con  umiltà,  sottomissio- 

ne. |  pregar^,  domandare,  supplicare—.  |  +In  basso. 
|  sedere  più  —.  |  +A  bassa  voce.  |  In  bassa  condi- 

zione, nascita,  In  povero  stato.  |  vivere  — .  |  Con 
stile  umile. 

+um iliaca,  -o,  *armeniXca;  v.  albicocca. 

limili  arA  a-  *humilTare.  Render  vile,  abiet- 
uniiii  aio,  to>  Avvilire   |  in  faccia  al  mondo. 
1  con  gravi  rimproveri  \  *una  donna.  j  Rendere  u- 
mlle,  dimesso,  Abbassare.  |  la  fronte.  |  +le  bandiere, 
per  segno  di  riverenza.  |  una  supplica.  Porgerla 
come  stando  in  ginocchio,  perché  sia  raccolta  quasi 
da  terra.  |  superbia,  orgoglio,  Rintuzzare.  |  alteri- 

gia. |  +la  carne  ribelle,  Reprimere  i  desideri'  dei 
densi.  [  ̂Mitigare,  Addolcire,  Rendere  propizio,  chi 
è  corrucciato,  adirato,  severo.  I  /  sacrifizi'  pareva 
che  umiliassero  Dio.  |  rfl.  Divenire  umile  e  dimesso, 

j  aWaltare,  ai  piedi.  |  a  Dio.  |  alVoffeso.  \  Chi  s'u- 
tnilia  sarà  esaltato  (nel  discorso  di  Gesù  sulla 
montagna).  |  Farsi  umile  per  ottenere  pietà,  o  fa- 

vore, o  per  timore.  |  ̂Placarsi.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'umiliare,  Umiliazione.  ||  -ante,  ps.,  ag. 
Che  umilia.  |  patti,  condizioni  —,  che  avviliscono. 
|  caso  — .  ||  -antlsslrno,  sup.  ||  -*anza,  f.  Bassezza 
di  condizione.  ||  datamente,  A  modo  di  chi  è  umi- 

liato. H  -atlvo,  ag.  Atto  a  umiliare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  | 
pi.  *  Ordine  religioso,  stilla  regola  benedettina, 
fondato  nel  sec.  12°  da  alcuni  gentiluomini  mila- 

nesi reduci  dalla  prigionia  in  Germania,  uniti  col 
nome  di  berrettini  della  penitenza;  e  abolito  da 
Pio  V  nel  1571  dopo  l'attentato  a  San  Carlo  Bor- 

romeo :  celebre  per  la  industria  del  lanificio,  in- 
trodotta in  seguito  anche  in  Toscana  e  in  altre 

parti  d'Europa.  |  f.  pi.  Religiose  della  regola  degli 

Umiliati,  ordine  diffuso  in  tutta  Italia,  non  abolito 
con  quello  degli  Umiliati,  ne  rimangono  ancora  al- 

cune case  in  Lombardia,  e  una  a  Roma  in  S.  Ce- 
cilia. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  umilia.  ||  -azione, 

f.  *humiliatTo  -Onis.  Atto  ed  effetto  dell'umiliare,  j 
dei  superbi.  |  Avvilimento,  Mortificazione.  |  tollera- 

re V— .  |  ricevere  —.  \  Sottomissione.  |  atto  di  —.  | 
+-evole,  ag.  Placabile.  ||  +-re,  rfl.  Umiliarsi. 

♦umìlllmo,  sup.  *humill!mus.  Umilissimo. 

umil  tà,  +-ità,  -ate,  -ade,  %^$££ 
za,  Piccolezza.  Inferiorità.  |  dei  natali,  della  condi- 

zioni. |  Sottomissione,  Abbassamento.  |  ft  Virtù 
contraria  alla  ostentazione  e  superbia  ;  Mansue 
tudine,  Docilità,  Semplicità  e  Affabilità:  sentimento 
della  piccolezza  umana  rispetto  a  Dio,  e  della  pro- 

pria deficienza.  |  con  prof  onda  — .  |  adorno,  vestito 
di—.  |  U—  precede  la  gloria.  \ fìnta  —.  |  pvb.  La 
troppa  —  procede  da  superbia. 
umo,  v.  humus. 

UmÓr  Ù  m"  *HUM0R  -Bais.  Umidità,  Liquido. 1  Acqua,  com.  di  liquido  che  sta  in  un 
corpo.  |  * della  pioggia,  rugiada.  \  acqueo.  |  delle 
piante,  Acqua,  Succo,  Linfa,  Lacrima,  Resina,  ecc. 
|  che  dalla  vite  cola  (Dante,  Purg.  25).  |  lattiginoso, 
acre,  dolce.  |  f  Liquido  dei  visceri  e  dei  vasi  del 
corpo.  |  sanguigno,  bilioso.  |  gastrico,  intestinale.  ! 
della  vescica.  \  acqueo,  acquoso,  tra  la  cornea  e  il 
cristallino  ;  vitreo,  del  globo  dell'occhio.  |  salso.  \ 
1Q*.  *i  quattro  —,  Melanconia,  Flemma,  Sangue, 
Collera  :  dalla  cui  condizione  e  mescolanza  e  pro- 

porzione ri  credeva  avessero  origine  cosi  le  affe- 
zioni fìsiche  come  le  morali,  dello  spirito.  |  arre 

stare,  deviare  il  corso  degli  —.  \  radicale.  |  pitui 

toso,  flemmatico.  |  Qualità  dell'indole,  Tempera 
mento,  Natura.  |  pvb.  VarV  sono  gli— ,  varV  i  cer- 

velli. |  bizzarro,  bisbetico.  |  irascibile;  gaio,  tristo, 
buono,  tetro.  \  conoscere  V—  della  bestia.  \  +dar  neì- 
/'— ,  nel  genio.  |  Disposizione  d'animo.  |  cattivo  — 
|  mal  —.  \  è  di  buon  — .  |  metter  di  buon  —.  |  *es- 
ser  dy—,  d'opinione.  |  pi.  Passioni;  Animosità,  di 
popolo.  |  accesi,  torbidi.  |  gonfV.  \  destarsi  degli  — 
|  ribollire  di  —.  \  conoscere  gli  —.  |  Fantasia,  Ca 
priccio.  |  fitto  intesta.  J  variazione  di—.  \  corrente. 
Andazzo,  Moda.  |  Spirito,  Vivacità,  Brio  di  osser 
vatore  caustico  e  satirico.  \  belV —,  Bello  spirito. 
Spiritoso,  Faceto.  |  f  Finezza  di  osservazione  cai 
ma  e  tranquilla,  da  cui  risulta  il  comico  e  il  ridi 
colo,  noti  cercato,  né  grossolano,  ma  garbato,  fine. 
spontaneo:  non  si  esercita  perciò  su  cose  vili,  e 
può  avere  la  sua  grandiosità.  |  di  Aristofane,  Ario- 

sto, Cervantes,  Sterne,  Dickens,  Leopardi,  Manzoni 
||  -accio,  ro.  peg.  ||  -ale,  ag.  Di  umore.  Attinente  a 
umore,  j  ernia  — .  ||  *-azzo,  m.  peg.  Umoraccio.  ! 
-Ismo,  m.  ̂   Sistema  di  attribuire  la  cagione  delle 
malattie  all'alterazione  primitiva  degli  umori,  j 
f  Immaginazione  arguta  in  uno  scrittore  ;  Spirito  : 
Umore  ;  Satira  fine  e  arguta.  ||-lsta,  s.  (pi.  m.  -i). 
Tfcc  Medico  che  ammette  il  sistema  dell'umorismo 
|  Scrittore  gaio,  brioso,  arguto  e  satirico.  |  inglesi  ' 
-Ittico,  ag.  (pi.  -ci).  Spiritoso.  Brioso.  |  giornale,  ri- 

vista —.  |  figura  —.  ||  -osltà,  t  Qualità  di  umoroso. 
Il-oeo,  ag.  *humorBsus.  Ricco  di  umore,  Umido. 
Pingue,  Grasso.  |  letame  — .  \  persona  —.  H -Gaissi- mo, sup. 

+ùmuto,  m.  *hum#lus.  %  Rovistico, 

Und.  av*  *UNA*  In  uno>  In  concordia,  Insieme.  ! u,l«*i  col  popolo.  \far  lega  —  con  loro.  \  ad  — . 
Insieme.  |  v.  uno. 

linàntm  A  ag.  *unan!mis.  Concorde,  Dello Uliailim  O,  8teS80  animo  e  8eattmentò.  |  con- 

senso, giudizio,  cospirazione  —.  \  grido,  applauso 
— .  |  voti  — ,  di  tutti  gl'intervenuti  e  rotanti.  I 
••mante,  +-tm-,  Concordemente,  Con  sentimento 
medesimo  in  tutti.  ||  -Ita,  f.  *unanikitas  ^Xtib.  Con 

senso  unanime.  |  approvato,  eletto  a  —  ;  ali1—. 
+unci  a,  f.  «itncIa.  f>  Oncia.  ||  -ale,  ag.  Onciale. 

.LÌm/Mr*  rt  ni.  (pi.  -chi).  *imcus.  Rampino,  Arti +UnC,C°i  elio  |  dar  d'-,  Artigliare,  Strin 

gere  con  le  unghie.  ||  -are,  a.  Aggraffare,  f  Rar'rt: 
Rubare.  ||  +-chlato,  ag.  Armato  di  unghioni,  Adunco. 
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+ùnd  eci, 

Lincino  m-  *uncTnus-  Strumento,  com.  di  fer- ii livelli  W|  ro^  a(junco  e  aguzzo,  per  afferrare  e 
tenere;  Crocco,  Gancio  ;  Arpione;  Raffio.  |  catena 
con  —  a  ttn  capo.  \  canapo  con  —.  |  pezzi  di  carne 
appesii  agli  — .  \  a  — ,  Fatto  come  uncino.  |  Mazza 
lunga  e  ricurva  in  cima  per  abbassare  i  rami  e 
■cogliere  le  frutte.  |  mani  a  —,  adunche,  di  ladri.  | 
Apnicco.  Attaccagnolo.  |  attaccar  V —,  Trovar  un 
pretesto.  |  attaccarsi  a  tutti  gli  — .  I  tirare  con  gli 
— ,  Stiracchiare  il  ragionamento.  |  +Uncinetto  da  la- 

voro. ;l  *-ale,  ag.  Di  uncino.  |  ir.  professione  —, 
del  ladro.  ||  -are,  a.  Pigliare  con  uncino,  raffio  ; 
Ghermire,  j  JL  Afferrare  con  gli  uncini.  |  naviglio 
nemico.  |  gomena,  Ripescare.  |  Carpire  con  frode.  | 
rfl.  Prender  la  forma  di  uncino.  |  Afferrarsi  a  vi- 

cenda. ;|  -ato,  pt.,  ag.  *uncinXtus.  Fornito  di  uncino. 
|  amo  — .  |  Fornito  di  artiglio,  unghione.  |  Fatto 
■come  uncino.  |  dente  — .  ||  -elio,  m.  dm.  Gancetto.  |l 
-etto,  m.  dm.  |  Specie  di  ago  ritorto  per  far  lavori 
a  rete.  J  lavorare  air—.  ||  -lito,  ag.  Uncinato,  Adun- 

co. \  ferro  — .  |  mani  — ,  rapaci. 

.Lt  in  ri  onto  ag.  *undans-tis.  Ondoso.  || +-azio- TUHUaiIlC,  ne  f  *UNDATTo  -Onis.  Spuma  di 
onde. 

''linde,  av.  *unde.  Onde. 
nm.    *und£cim.    Undici.    ||    -òcimo, 
nmo.  *undkcimus.  Undicesimo.  ||  +-e- 

riario,  ag.,  m.  *undenarTus.  f  Endecasillabo. 

fin  ri  ir  ì     nm*  *UNDÈCIM-    Quantità   di    dieci  più 
umuii*  i,   uno   |  eia  di  _  anni  j  verso  di  —  sii- 
labe.  |  le  —  (eli.  ore).  ||  -ènne,  ag.,  m.  Che  ha  11 
anni  di  età.  ||  -è? Imo,  nmo.  Che  viene  in  ordine  al- 

l'undici, Decimoprimo.  |  Parte  dell'unità  divisa 
per  11.  ì|  -Imlla,  nm.  Quantità  di  11  migliaia.  |  v. 
orsoli ne.  ||  bisìllabo,  ag.,  m.  Endecasillabo. 

+undóso,  ag.  *undCsus.  Ondoso. 
+undunque,  av.  Dovunque. 

fi  nera  r  O     *g->  m-  Unghero.  Ungherese.  |  W  Mo- u  i  igai  v,  netfl  aurea  dej  duca  di  Modena  Cesare 
d'Estc,  Zecchi- 

no. ||  -Ico,  ag. 
(pi.  ungàrici). 
Dell'  Ungheria; 
Ungherese.  |  e- 
sercito  — .  |  im- 

pero austro  —. 
+ungèlla,  f.  *uv- 
gklla    unghiet-  tt„—w» 

ta.  fi  Maglia.  Un^aTO' 

Un?  fiffi    a*  {unS°->  '&*>'  1lltsii   unto).   *ungère. w,,5  '  Spalmare,  spargere  di  olio  o  sostan- 
za grassa.  |  di  sego,  sugna.  \  con  manteca.  \  ruota, 

cilindro  di  macchina,  Lubrificare.  |  con  pomata,  un- 
fuento,  balsamo,  aromi.  \  V arrosto,  il  pane,  con  olio, 

urro.  |  le  scarpe.  I  con  tintura  di  iodio.  \  di  vaseU 
lina,  'sfregando.  |  La  Maddalena  unse  il  corpo  di 
Cristo.  |  jg  Dare  il  crisma.  |  re,  imperatore.  \  Dare 
l'olio  santo.  |  la  fronte  dei  cresimandi.  \  il  malato 
con  Volio  santo.  I  Bagnare,  toccare  alquanto.  |  con 
una  penna.  \  Medicare.  |  la  piaga,  j  il  dente.  Man- 

care, spec.  a  spese  altrui,  j  non  e'  è  che  —  /  |  la ruota,  la  carrucola,  Spingere,  persuadere,  indurre 
con  lusinghe  o  con  denaro  o  regali.  |  aver  che  —, 
da  fare,  lavorare,  brigare.  |  Blandire,  Lisciare,  come 
ungendo  di  balsamo.  |  pvb.  La  lingua  unge  e  il 
dente  punge  (v.  punge).  |  rfl.  Spalmarsi,  Asper- 

gersi di  materia  grassa.  |  Gli  atleti  si  ungevano  di 
olio  e  altro.  |  Farsi  macchia  di  untume.  |  di  petro- 

lio. |  alla  padella.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  del- 
l'ungere. Unzione.  |  +Unguento.  ||  -Kore,  m.  -Itera, 

-Itrloe,  f.  Che  unge.  ||  -itura,  f.  tintura, 

ÙrìffhAr  o  *£•>  m-  Ungherese  antico,  Ungaro. UMgllOI  U,  davano  gì  razza  dell'Ungheria. 
{Moneta  d'oro  dell'Ungheria  di  un  zecchino.  || 
^•eaca,  f.  Veste  all'usanza  ungherese,  da  donna. 
I|  -eaa,  ag.,  m.  $  Dell'Ungheria,,  Del  popolo  degli 
Ungari,  magiari,  che  invasero  la  Pannonia  nel 
sec.  10*  e  si  spinsero  sino  In  Italia;  battezzati 
ebbero  stabile  dimora,  con  Stefano  I  fondatore  del 
regno,  997-1038  (che  ebbe  dalla  corona  il  nome,  e 
lo  lasciò  alla  corona  di  Santo  Stefano).  |  lingua—. 
ramo  della  famiglia  uraloaltaica,    agglutinante,  f 

letteratura  —,  non  anteriore  al  sec.  16°,  per  impulso 
del  rinascimento  italiano:  considerevoli  scrittori 

e  vera  fioritura  col  sec.  19*.  ||  -ìa,  f.  Territorio  del- 
l'antica Pannonia,  costituiva  sino  al  1918  la  metà 

orientale  della  monarchia  austro  ungarica  e  com- 
prendeva anche  Slavonia,  Croazia  e  Fiume.  ||  +-lno, 

m.  Conciatore  di  pelli  alla  maniera  d'Ungheria. 
unerhi  a  *•  *ungCla.  Particella  cornea  sopra ungili  a,  alle  estremita  dene  dita,  Ugna.  |  ta- 

gliarsi, pulirsi  le  — .  |  rosee,  bianche.  |  sudice,  nere. 
|  lasciata  crescere  al  mignolo  per  vezzo.  \  lunghe.  | 
spazzolino,  limetta  per  le  — .  |  mangiarsi  le  — . 
|  graffiare  con  le  — .  |  incarnita  —,  ̂ *.  |  Artiglio  di 
animale.  |  si  vede  V —  del  leone,  di  indizio  di  mente 
poderosa.  |  le  —  del  gatto.  |  pi.  Grinfie,  Potere, 
Mani.  |  avere  alcuno  sotto  le  —,  in  occasione  da 
poterne  fare  quello  che  si  vuole.  |  cadere  tra  le  — 
di  uno  strozzino.  |  mettere  le  —  addosso.  |  metter 
V—  su  di  una  cosa.  |  Distanza  o  dimensione  mini- 

ma. |  non  ci  corre  un'—.  \  grande  come  un'—.  |  pvb. 
essere  carne  e  — .  di  persone  strettamente  unite  in 
amicizia.  |«^  Zoccolo,  di  cavallo,  bue,  e  sim.  |  flj  cre- 

pature, setole  delV—.  \  fessa.  \  di  cervo.  \  C^  Parte 
augnata  di  ferro;  Rampa;  Linguetta,  Paletta.  |  % 
cavallina,  Tassilaggine.  |  Attaccatura  che  hanno 
in  cima  le  fave  nei  baccelli.  |  p  Maglia.  |  X-  Punta 
dell'ancora  sull'estremità  della  marra.  ||  -accia,  f. 
peg.  ||  -ata,  f.  Graffio.  |  Intaccatura  sulle  lame  di 
coltelli,  e  sim.,  da  mettervi  l'unghia  per  aprirli.  |j 
-ato,  ag.  *ungulXtus.  Armato  d'unghie.  ||  -ella,  f. 
Ugnella.  ||  -elio,  m.  dm.  Unghia  acuta:  Artiglio.  | 
di  gatto,  j  mettere  gli  —.  ||  -olo,  m.  Unghia  stretta 
acuta,  di  polli,  uccelli,  gatti.  || -one,  m.  Artiglio.  | 
Ferro  adunco  atto  ad  afferrare.  |  Zoccolo  del  ca- 

vallo. ||  +-OSO,  ag.  Scaglioso.  ||  -uto,  ag.  Armato  di 
unghioni. 
unglmento,  -Itore,  -Itura,  v.  sotto  ungere. 
+unguanno,  -accio,  av.  Uguanno. 

+UnffLie  *•  *UNGUIS-  Unghia,  j  ex  —  leonem,  1. 5  '  Dall'unghia  si  conosce  il  leone.  \  ad 
unguem,  del  portare  un  lavoro  all'ultima  perfe- zione, curandone  le  minuzie  (Orazio,  Ad  Pisones). 

UnfiTLlènt  ù  m*  *unguentum.  Sostanza  che  ser- S  *  wf  ve  per  uneere,  sia  medicamentosa 

o  per  profumeria.  |  TJfc.  alabastrino,  egiziaco,  dyal- tea,  citrino,  populeon,  rosato.  |  della  Maddalena, 
schr.  Farmaco  miracoloso.  |  prezioso.  \  con  aromi, 
di  nardo,  a  monto,  giglio,  rosa.  |  Rimedio,  Medi- 

cina. |  avere  —  ad  ogni  piaga.  |  +da  cancheri,  da 
trarre  i  denari  dalle  borse  altrui.  |  *di  zecca,  De- 

naro. |  dar  dell'—,  Adulare.  |  di  maggio,  Aria  pri- 
maverile che  fa  guarire  i  geloni.  ||  *-ato,  m.  *un- 

guemtarIus.  Profumiere.  ||  -are,  a.  *ungubntare.  Un- 
gere con  unguento.  |  rfl.  Profumarsi.  |J  -arlo,  ag. 

*unouentar!us.  Di  unguento.  |  vaso  —,  Alberello.  | 
^  ghianda  —,  Mirobalano.  (Profumiere.  ||  -ato,  pt., 
ag.  Profumato.  |j  -lare,  m.  Profumiere.  ||  -ìfero,  ag. 
Che  porta  unguento. 

ungulbus  er  rostri*,  1.  (Con  le  unghie  e  col  becco), 
Con  tutte  le  forze,  le  armi,  i  mezzi. 
ùngula,  ùngola,  igtfytf^gjg 
Maglia.  ||  -atl,  m.  pi.  Mammiferi  con   grande  e  so- 

lida unghia,  come  il  cavallo,  il  bue,  ecc. 

unibile,  -Ita,  v.  unire. 

ÙntC  O  a£-  (P1,  "*')•  *UN*CUS-  Singolare,  Solo.  | '  articolo  —.  |  volume  — .  \  v.  numero. 
|  f  atto  —,  di  dramma  in  un  atto.  \  figlio  —.  \  paio 
di  scarpe.  \  cravatta,  di  chi  non'  ne  ha  più  di  una sola.  |  argomento,  rimedio.  \  e  solo,  ints.  |  a  pen- 

sarlo, dirlo,  crederlo,  [fra  tutti.  \  Persona  sopra 

ogni  altro  amata,  j  /'  —  mia.  |  Che'  non  ha  altro 
pari  in  pregio,  valore.  |  poeta,  pittore  —.  \  amico  —, 
|  al  mondo,  j  avaro  in  modo  —.  J  nel  suo  genere.  || 
-amante,  Come  unica  cosa,  Solamente,  Soltanto. 
|  amata.  \\  -laalmo,  sup.,  ints.  ||  -Ita,  f.  Qualità  di 
unico;  Singolarità.  |  del  caso. 

1 1 ri irrSrniS  m-  *unioornis.  Liocorno.  I  *-•  Co- uiii^umuy  ateiuzione  dell'emisfero  australe. 

D  -irto,  ag.  Che  ha  un  corno  solo. 

unicutOTiè  suum,  L^tj  A  ciascuno  il  suo  (Istituz.  1 1). 
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uniti/*  are    &•  (2.  -ìfichi).  Ridurre  a  unità,  in unmcare,  unità  (ianazionCì  sotto  un  sol 
governo  e  indipendente.  |  i  debiti  dello  Stato,  \ 
i  codici,  Ridurre  i  codici  dei  vari'  Stati  in  un  co- 

dice solo  per  tutti  gli  Stati  riuniti.  |  la  legislazione 
|  la  giurisprudenza,  con  un'unica  corte  di  Cassa- 

zione. |  rfl.  Ridursi  in  unità.  ||  -abile,  ag.  Che  si 
può  unificare.  || -atlvo,  ag.  Che  serve  ad  unificare. 
||  -ato,  pt.,  ag.  il  -atore,  m.  -atri ce,  f.  Che  unifica.  | 
gli  —  d'Italia.  |  opera,  azione  — .  ||  -azione,  f.  Atto 
dell'unificare.  |  si  attenta  air  —  politica,  ammini- strativa. 

UnifÓfm  6  ag"  *UNIF0RMIS  che  ha  una  sola '  forma,  semplice.  Di  una  medesima 
forma.  |  parti  — .  |  moto  —,  che  mantiene  sempre 
la  stessa  velocità.  |  il  movimento  dei  gravi  discen- 

denti non  è  — .  |  abito  — .  |  suolo,  terreno  —,  senza 
risalti  e  concavità;  eguale.  |  s.  £h£  Divisa  uniforme 
pel  drappo,  colore  e  taglio,  per  tutti  i  militari  di 
una  stessa  arma,  j  dei  soldati;  degli  ufficiali.  | 

frigio  verde,  da  combattimento  e  da  esercitazioni. 
Q  Abito  prescritto  uguale  per  i  personaggi  di 

uno  stesso  ordine.  |  di  ministro.  |  dei  cavalièri  di 
Malta.  |  Abito  prescritto  nel  servizio,  per  ferrovie, 
e  impiegati  subalterni  di  banche,  scuole,  poste, 
tranvie,  ecc.  |  alta  —,  per  le  solenni  cerimonie 
con  le  decorazioni.  ||  -«re,  a.  Rendere  uniforme; 
Ridurre  alla  stessa  forma.  |  *>g  Vestire  in  maniera 
uniforme.  |  rfl.  Conformarsi,  Sottomettersi.  |  alla 
volontà  della  maggioranza.  |  del  vento  e  sim.,  Ren- 

dersi costante.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -azione,  f.  Atto  del- 

l'uniformare. ||  -emante,  In  modo  uniforme.  J  moto 
—  accelerato,  j  distribuito  — .  |  In  modo  conforme. 
|  tutti  dicono  —  che  è  vero.  I|  -issimo,  sup.  \\  -Ita,  f. 
♦unifohmItas  -àtis.  Qualità  di  uniforme.  Identità 
di  forma.  |  dei  corpi. 

+unlgambo,  ag.,  m.  Che  ha  una  sola  gamba. 
-Mini  orò n AH     ag-  *unigènus.  Della  stessa  na- +umgeneo,  t*ra |,_genw  ag  Di  un  ge. nere  solo.  ||  -gènito,  ag.,  m.  *unigen!tus.  Figliuolo 
unico.  J  ft  figlio  —  di  Dio,  Gesù.  |  Unigenìtus, 
principio  della  bolla  di  Clemente  XI  (7.  9.  1713), 
contro  i  Giansenisti.  ||  +-geno,  ag.  {unìgeno).  Unico 
generato.  |  la  dea  —,  Minerva  nata  dal  cervello 
di  Giove.  ||  -labiato,  ag.  £  Di  corolla  con  un  sol 
lobo  principale.  ||  -laterale,  ag.  Di  un  lato  solo.  | 
atto  —,  £tj  cne  si  può  compiere  da  una  persona 
sola,  come  il  testamento.  |  Visto  da  un  punto  solo, 
Che  considera  un  lato  solo.  |  spiegazione,  concetto  —. 

Uni  metalli?mO,- V,  Monome^ismM, legio  elettorale  che  può  eleggere  un  solo  deputato. 

UniÓn  6  f'  *unI°  -°n,s-  Congiungimento  di  due '  o  più  cose  o  parti  tra  loro  cosi  che 
diventino  una  sola.  |  dell'anima  col  corpo.  \  di  due 
piante  con  Vinnesto.  [matrimoniale.  |  delle  labbra 
della  ferita.  \  del  caffè  con  lo  zucchero.  \  ipostatica, 
v.  ipostasi.  |  Concordia.  |  degli  animi.  \  dei  pro- 

positi. |  del  popolo.  |  La  cagione  della  —  è  la  paura 
e  la  guerra  (Machiavelli).  |  fraterna.  \  V—  fa  la 
forza.  |  Riunione,  Aggruppamento.  |  di  opere  pie, 
benefici*.  |  Lega,  Accordo.  |  tra  due  potenze.  \  doga- 

nale, postale.  |  Q  Fusione  e  armonia  di  luci  e  co- 

lori. |  y  contratto  d'—,  Riunione  dei  creditori  per 
amministrare,  liquidare  i  beni  del  fallito.  |  fì  Rac- 

coglimento di  parti  e  di  energie  nel  cavallo.  || 
-Isti,  pi.  m.  Aderenti  all'unione. 

unì  na.ro  a&*  Che  Partorisce  un  solo  figlio  in 
"  *  una  volta.  |  la  vacca,  la  cavalla  sono 

—.  Il  -petalo,  ag.  S  Monopetalo.  ||  -polare,  ag.  Che 
ha  un  sol  polo.  |  $  Del  fili  della  pila  che  condu- 

cono una  sola  elettricità,  o  una  predominante.  || 
-polarità,  f.  Qualità  di  unipolare. 

Un  ir©  a*  (;**«>).  *unThe.  Congiungere,  Ridurre 
'  a  una  sola  cosa;  Attaccare  insieme,  Ac- 

coppiare. |  due  assi  per  fare  un  piano.  \  i  raggi  del 
sole  con  una  lente.  |  con  la  colla.  \  il  merito  alla 
modestia.  \  acqua  e  zucchero.  |  le  tinte.  \  i  banchi, 
Accostarli  da  fare  come  un  banco  solo.  |  Accorda- 

re, Far  consentire  insieme.  |  animi,  voleri,  citta- 
dini. |  in  lega,  società.  I  Fondere,  Armonizzare.  | 

colori,  voci,  suoni.  |  ft  Dare  ai  cavalli  l'atteggia- 
mento del  raccoglimento.  |  rfl.  Congiungersi;  Le-  j 

garsi;  Commescolarsi.  Accordarsi,  Riunirsi;  Fon- 

dersi, Armonizzare.  Aceompagnarsi.  |  in  matrimo- 
nio, in  società.  |  +Onire.  |  -ibi le,  ag.  Che  si  può 

unire;  Facile  a  unirsi.  || -ibilità,  f.  Qualità  di  uni- 
bile. ||  -I mento,  m.  Unione.  Immedesimazione. 

uni  cacci  19 1 e*    &g-  Di  un  solo  sesso.  |  Jfc  Di uni  sessuate,  fi*re  che  contiene  S0i07gii 
organi  maschili  o  i  femminili.  ||  -sillàbico,  ag.  (pi. 
-ci).  Qg  Monosillabico. ||-sìllabor  ag.,  m.  Monosillabo. 
nnìcnn  n  a&-  Che  è  di  suono  conforme,  iden- UIII5>UMU,   tiCQj    eguale/jcayi<0  _.   |  corde  _y 
le  cui  vibrazioni  sonore  si  fanno  in  eguale  spazio 
di  tempo.  |  Monotono.  |  voci  — ,  a?  omofone.  |  m.  £ 
Tenore  identico  e  perpetuo  della  voce  o  del  suono 
senza  ascesa  e  discesa.  |  cantato  da  cento  voci.  | 
alV—,  sulla  medesima  nota.  Concordemente.  |  Con- 

corde. ||  +-anza,  f.  Concento  prodotto  da  due  suoni 
unisoni.  ||  '''-are,  a.  Render  unisono. 

unità  -i--atA  .aHp  f  *un!tas  -àtis.  & 
unii  a,  +  aie,    aue,  QUalità e quanUtà dei- 

l'uno,  Numero  uno.  |  sommare   tante  — .  |  moltipli- 
care,  dividere  V — .  |  le  frazioni  delV — .  |  Numero 

non   moltiplicato   per   10,   e   che   si   scrive   a   de- 
stra di  un  numero  intero  di  più  cifre,  dopo  la  de- 

cina. |  decine  e  centinaia,   fanno   un   gruppo  di  3 
cifre.  |  colonna  delle  — ,  se    i  numeri  sono   in   co- 

lonna. |  di  misura,  Misura  intera  la  più  semplice, 
fondamentale  e  normale,  dalla  quale  si  fanno  i  mul- 

tipli e   sottomultipli:    metro,   litro,   grammo,   lira, 
carato,  tonnellata,  ecc.  |  di  lavoro,  $t  Lavoro   che 
una  forza  deve  produrre   per  sollevare  un  deter- 

minato peso  a  determinata  altezza.  |  v.  cavallo. 
|  Complesso  organicamente  e  armonicamente  costi- 

tuito, come  un  individuo.  |  9  k  irc  — >   nella  tra- 
gedia greca:  di  luogo.  Condizione  che   l'azione  si finga  avvenuta  tutta  in  uno  stesso  luogo,   in    una 

stessa  casa,  o  non  lontano;  di  tempo,  Condizione 
che  l'azione  si  fìnga  avvenuta  in  un  giro  di  sole, 

un  giorno;  di  azione,  Condizione  che  l'azione  non 
abbia  episodi1  e  complicazioni,    ma   proceda   tutta 
unita,  compatta,  raccolta  nello  svolgimento   verso 
la  fine.  |  le  interminabili  dispute  sulle  tre   — .  |  let- 

tera del  Manzoni  sulle  —  nella  tragedia.  \  prefa- 
zione di  V.  Ugo  al  Cromwel  sulle  —,  ed  altro.  |  Rac- 

coglimento di  un  poema  o  sim.  intorno  a  un'azione 
centrale.  |  dispute  sulV—  di  azione  dell'Orlando  Fu- 

rioso. |  lavoro  che  manca  di  —.  |  Ente  unico.  |  di  Dio, 
%  di  una  sostanza  in  tre  persone.  |  ridurre  le  varietà 
ad  — .  |  della  stirpe.  |  del  linguaggio  (opp.  a  plura- 

lità), quanto  All'origine.  |  V—  regge  la  moltitudine. 
|  Corpo  politico  organicamente  costituito. \dyltalia.\ 
rompere  V—  della  Chiesa,  con  scisma.  |  germanica, 
slava,  islamica.  |  Concordia,  Unione.  |  dei  cittadini. 

|  di  amore  e  volontà.  |  Identità,  Medesimezza.  |  d'in- 
dirizzo, scopo.  |  di  propositi.  |  o>g  Numero  com- 

plesso che  si  considera  come   elemento  singolare 
nella  formazione  dell'esercito  e  dell'armata;  p.  e. 
reggimento,  nave.  ||  -arlo,  ag.,  m.   Partigiano  del- 

l'unità in  senso  politico.  |  sistema  —  (opp.  a  dua- 
listico). |  ;&  Eretici  che  ammettevano  l'unità  di  Dio, 

ma  non  la  Trinità,  Antitrinitari'  ;  cosi  i  Sociniani. 
|  prezzo  —,  medio  (convenzionale). 
+unita,  f.  linimento,  Unione,  \fare  —. 

Unito  Pt#>  a&-  *unTtus-  Congiunto.  |  pezzi  — '  insieme  a  formare  un  mobile.  |  fiori  —  in 
ghirlanda.  \  in  matrimonio,  società.  \  al  marito.  | 
con.  |  Compatto,  Intero,  Eguale.  |  onda  —,  non  spez- 

zata. |  superficie  —,  senza  concavità.  |  marmo  — .  | 
tnoto  — .  |  suono  —.  |  tinta  —,  senza  varietà.  I  tes- 

suto —.  |  stile  — .  senza  disuguaglianze.  |  Ben  fuso, 
armonico.  |  Riunito.  |  esercito  —.  |  andare  —.  \  nella 
fede,  se  la  fede  forma  il  vincolo.  |  Concorde,  D'ac- 

cordo. |  animi  — .  |  regno  —,  la  Gran  Brettagna: 
Inghilterra,  Scozia  e  Irlanda.  |  v.  stato.  |  ̂chiese 
orientali  —,  che  conservando  la  loro  costituzione, 
lingua  e  liturgia  si  sono  riunite  con  la  romana, 
accettando  la  dottrina  della  processione  dello  Spi- 

rito Santo  e  del  primato  del  papa:  armena,  copta, 

etiopica,  greca  e  siriaca.  |  trotto  — ,  fi  risoluto  e  uni- 
forme: serrato.  || -amente,  Insieme,  Con  unione.  | 

con  gh  altri.  |  lavorare  —.  |  Unanimemente,  Concor- 
demente, D'accordo.  |  e  in  pace.  |  In  modo  unito, 

conforme,  uguale.  |  tessuto.  \  dipingere  —.  (j  -eoa, 
f.  Qualità  di  unito,  eguale.  |  di  tessuto,  tinta.  I  di 
superficie,  senza  risalti  né  vuoti.  ||  -issimo,  sup.  il 
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-issi  ma  mente,  av.  sup.  ||  -ivo,  ag.  Che  serve  ad 
unire.  |  Vantare  è  virtù  — .  |  fi?  particelle  — ,  copu- 

lative. ||  -ore,  m.  -ri ce*  f.  Che  unisce;  Che  mette 

concordia.  |  forza  — .  |j  -lira,  i'.  Effetto  dell'unire, Punto  dove  due  cose  si  uniscono. 

unii/alvA     -n    ag.  <$>  Di  testaceo  con  una  sola uinvciiv  e,    uF  v|lva  j  t  Che  ha  una  sola valvula. 

Univèrso    a&    *uni  versus.   Tutto   intero,   di o  \j9  CQSa  compiessa.  |  mondo.  |  Chiesa. 
|  m  /«//o   /'  —  popolo  romano.   I  /erra.  |  Italia.   \ 
cose.  |  +Universale,   Generale,   Generico.   |  critica 
— .  |  tn  —,   In  generale.  |  m.  Totalità  delle   cose 
e   degli   esseri.   |  il  gran   libro  dell'—.  |  /'—  ha il  centro   in  ogni  punto   e   la  periferia   ignota.  \ 
Globo  terrestre,  Mondo.  |  sparso  per  V  —.  |  Tutti 
quanti   gli   uomini   del   mondo.  \fu  conosciuto  da 
tutto  V—.  ||  -ale,  ag.  *universalis.  Che  appartiene 
o  si  riferisce  a  tutti  quanti.  |  pregio,  difetto  — .  |  fa- 

miglia, patria  —,  di  tutti  gli  uomini.  |  legge  — .  |  la 
moltitudine  —  degli  esseri.  |  compianto  — .  |  plauso 
—.  |  storia  — ,  di  tutti  i  popoli.  |  geografia  —  (opp. 
a  particolare).  \  diluvio,  erede,  lingua,   monarchia, 
suffragio  — .  |  idea  —,  fi?  che   comprende   tutte  le 
idee  generali  e  le  specie.  |  consenso  — ,  di  tutti  gli 
uomini.  |  giudizio  —,   jig  finale.  |  risurrezione  — .  | 
bene  — .  |  +uomo  —,  enciclopedico.  |  ingegno  —,  ver- 

satile. |  cavallo  —,  adatto   a  tutti  i  servizi'.  |  i  ca- 
valli pugliesi  sono  ritenuti   i  più  — .  |  paralisi  —, 

Tjjk  generale.  |  +Affabile   con   tutti,   Alia   mano,  Di 
buona  compagnia.  |  m.   fi?  Ciò   che   per   sua   na- 

tura è  attributo   di  molto  ;   Predicato  comune.  |  la 
realtà  o  nominalità  degli  — .  |  Totalità  di  popoli, 
uomini.  |  accetto  alV—ì   a   tutti   quanti.  |  +Regola 
universale,  j  +Mappamondo.  I  in  — ,  Universalmen- 

te. |  +av.  In  generale.  ||  -aleggiare,  a.  Universa- 
lizzare. ||  -al Issi mo,   sup.   |  cagione.   — .   |  regola 

— .  ||  -allssimamente,  av.  sup.  ||  -alita,  +-ate,  -ade, 
f.    Qualità   di    universale.   |   dell'  ingegno,    Versa- 

tilità.  |  dell'idea.    \   carattere   delV  — ,   di   un    con- 
cetto universale,   che   possa   attribuirsi   a   tutti.  | 

Totalità,    Tutte   insieme    le    cose.   |   dei  cittadini. 
|  ♦Cognizione  enciclopedica.  || -allzzare,  a.,  rfl.  Ren- 

dere universale,  generale;   Riferire  all'universale. 
||  -almente,  Generalmente,  Onninamente,  Comune- 

mente. |  conosciuto,  accettato.  ||  +-alotto,  ag.   Piut- 
tosto universale.  ||  -amente,  Universalmente.  ||  -Ita, 

+-ate,  -ade,   f.   *univers!tas   -atis.   Universalità, 
Totalità.  |  Moltitudine  di  tutto  il  popolo  d'una  città, 
d'una  provincia,  d'un  regno.  |  israelitica.  |  Società, 
Mondo.  |  Collegio,  Corporazione,  Corpo.  |  dei  mer- 

canti, dei  librai.  \  fi?  Pubblico  studio,  dove  s'inse- 
gnano tutte  le  scienze   e   quelle   che  una  volta  si 

chiamavano  arti,  per  esercitarle  e  professarle  :  si 
compone   di   facoltà,   con   aule,   gabinetti,  labora- 

tori',  musei;   il   nome   deriva  dalla  corporazione 
degli  studenti  o  scolari   e   dei   professori.  |  rettore 
dell*—,  [libera.  |  piccola  — ,  che  ha  solo  una  o  due 
facoltà.  |  ognuno  degli  antichi  Stali  italiani  aveva 
V—.  |  popolare,  Istituto,  non  di  Stato,  per  la  diffu- 

sione della  cultura  moderna  tra  gli  operai  e  simu- 
la prima  in  Torino  nel  1899.  |  Le  —  italiane,  Opera 

in  due  volumi  pubblicata  a  cura  del  Ministero  del- 
l'Istruzione con  una  monografia  su  ciascuna  delle 

nostre  Università  e  istituti  superiori,  1911-13.  ||  -Ita- 
rio,  ag.  Di  università,  studio.  |  insegnamento  — .  | 
m.  Professore  di  università. 

nnìvnr»  t\    ag-  (P1-  -«')•  *univòcus.  Di  nome  che UNIVUU  Uf  sf  da  a  cose  diverse.  j  ,•  generi  de_ 
vono  essere  — .  \  causa  — ,  universale.  ||  -amente, 
In  maniera  univoca.  ||  -azione,  f.  Denominazione 
unica  di  più  cose. 
Uno  nm-  *UNUS-  Principio  di  ogni  numero,  Un 

f  solo,  Unico,  Singolo.  |  Abbiamo  un  naso, 
una  testa,  un  cuore.  |  si  nomina  —  presidente  e  due 
vicepresidenti.  \  interrogato  da  —  esaminatore.  \ 
messa  a  —  prete.  \  ha  avuto  —figlio.  \fra  molti.  \  di 
cento.  |  non  —,  Neppur  uno.  |  rimasto  —  giorno  senza 
mangiare.  |  comprare  —  chilo  di  carne.  \  pensare 
sempre  a  —  cosa.  |  solo,  ints.  |  rimasto  con  —  sola 
gamba;  con  —  solo  figlio.  J  pvb.  Una  noce  in  un 
sacco  non  fa  rumore,  una  ne  paga  cento.  Uno  fa 
male  a  cento.  \  numero  dell'—,  &  Singolare.  |  con- 

tare per  — .  |  stare  per  —,  al  giuoco  della  tombola, 
Aspettare  un  numero  per  vincere.  |  uomini  come 

lui  ce  n'è  —  solo.  |  numero  —,   Unico,  Eccellente, 
Primo  fra  tutti.  |  medico  numero  — .  \farabt'tto  nu- 

mero —.  I  Persona  sola,  j  Uno  per  tutti  e  tutti  per  — , 
nella  solidarietà  dell'azione.  J  saranno  stati  —  o 
due,  pochissimi.  |  Cosa  sola.  |  ne  ha  avuto  —.  \  ri- 

dursi a  — .  |  in  —,  Insieme.  |  fi?  Numero  dell'unità 
(opp.  a  Più).  |  contare  da  —  a  dieci.  |  ̂entrare  nel- 
/'—  via  — ,  Non  la  finire  mai.  |  aggiungere  — .  |  ri- 

portare — .  |  computando:  Lire  una;  paia  uno   (in 
tabelle,  prospetti,  note  e  sim.  si  specificano  in  co- 

lonna gli  oggetti  al  pi.  e  si  mette  in  fondo  alla  linea, 
in  colonna,  la  quantità  di  ciascuno  ;  sicché  rimane 
p.  e.  camice,  una.  [Alle  ore  una.  |comp.  con  numeri  : 
Ventuno  giorni.  |  Primo  anno  del  secolo.  |  nelV — , 
In   tempo  antichissimo.  |  Singolo   (nella  distribu- 

zione). |  camminare  per  — .  |  a  —  a  — ,  Uno  per 

volta.  |  una  lira  per  —,  per  ciascuno.  |  non  c"c  ri- 
masto  neppur  — .   |  Unita,  Totalità.   |  /' —  opposto 

ai  singoli.  |  in  —,  In  somma,  In  breve.  |  v.  una.  | 
corr.  ad  altro:    V—   e   Valtro,   Tutt'e  due.  |  né  V — 
né  Valtro.  |  pvb.  Promettere  è  —  cosa,  mantenere  è 
un'altra.  |  e  un  altro,  Alcuni,  Questo  e  quello.  |  da 
—  giorno  alValtro,  Uno  di  questi  giorni,  Subito.  | 
amarsi  V—  Valtro,  insieme,   vicendevolmente.  |  v. 

man  o.  |  battersi  V—  Valtro,  tra  loro.  |  /'—  per  Val- tro, In  blocco,  In  complesso.  |  gli  —  e  gli  altri.  \ 
gli  —  con  gli  altri.  \  dopo  Valtro,  Di  seguito.  |  scudi 
V—  sulV altro.  |  Medesimo,   Identico.  |  e   tutV—,   la 
stessa  cosa,  o  persona.  |  Sono  tutVuno,  amicissimi. 

|  a  —  voce,  Insieme.  |  d'—  modo.  |  d'—  grandezza.  \ 
d'—  volere.  |  Semplice,  Non  complicato.  |  azione  — . 
I  Tale  solo.   I  quelV—.   \  quesV—.   \  V— .  |  Alcuno, 
Certo,  Qualche,  Qualcuno.  |  sarà  —  altro.  |  incon- 

trò —  amico  per  istrada.  \  Se  —  lo  viene  a  sapere. 
I  Quando  —  non  lo  sa.  \  Uno  che  si  chiamava  Ca- 

landrino. |  del  popolo.  |  Persona  quale  è  quella  no- 
minata  |  Un   Garibaldi  non  conosce  paura.  |  Per- 

sona pari    a  quella  che  si   nomina.  |  esser  —  Cice- 
rone, —  Raffaello.  \  casa  che  è  —  stalla.  |  Persona 

della  condizione  detta.  |  Un  soldato  deve  saper  sof- 
frire. Un  prete  deve  essere  pio  e  caritatevole.  Un  im- 

piegato deve  fare  il  suo  dovere.  |  sappiamo  che  è  — 
briccone...  |  In  funzione  di  art.  indeterminativo,  in- 

nanzi a  tutte  le  parole  in  funzione  di  s.,  si  appoggia 
con  l'accento  sulla  parola  seguente  ;  e  se  e  un  m. 
e  comincia  con  consonante  semplice  si  riduce  sem- 

pre a  un.  |  Un  certo,  un  tale,  un  cavallo.  \  Uno  spec- 
chio, una  pietra.  |  Innanzi  a  f.  con  vocale  iniziale, 

prende  l'apostrofe,  per  l'elisione  di  a:  un'anima.  \ 
coi  nm.  Circa.  |  ce  n'era  — quindicina.  |  ne  occorrono 
—  quattro  o  cinque.  || -a,  f.,  eli.  Ora  prima  dopo  le 
dodici.  Tocco.  |  delle  solite,  azione,  trovata,  pensata. 
I  per  dirne  — .  |  al  giorno,  idea.  |  delle  due,  cose,  so- 

luzioni, eventualità,  {gliene  capitò  —  bella.  \di  quelle, 
donne  che  non  si  voglia  nominare.  |  salus  victis 
nuUam  sperare  salutem,  \.  (Virgilio,  Eneide,  II  354), 
Sola  salvezza  ai  vinti  la  disperazione.  ||  +-lzióne,  f. 
Unione.  ||  -izzare,  a.  Unificare,  Semplificare.  ||+-òcu- 
lo,  ag.  *UNOctfnjs.  Che  ha  solo  un  occhio.  Monocolo. 

4-1  ino  II  a    -A    av-  *usquam.  Già,  Mai,  Una  vol- +unqu  a,    e,  ta   ,  0vunque  n'.^n'che,  .an- 
co, -emai,  av.  Giammai,  Non  mai. 

UntO    pt*'  *£•  tun&erel-  *unctijs.  Spalmato  o 9  asperso  di  sostanza  grassa.  |  i  campioni 
nudi  e  —  (Dakte,  Infi  16).  |  di  sego.  |  v.   panunto. 
|  pvb.  Bocca  —  (persona  corrotta)  non  può  dir  mai 
di  no.  |  dar  dell'—,  Adulare.  |  Imbrattato,   Sporco. 
1  di  grasso,  olio.  \  come  un  topo.  \  di  sangue,  Lordo.  | 
■^Battilano;   Persona  sudicia,   plebea.   |  eli.  lunedi 
dell'—,  penultimo  del  carnevale,   in   Firenze,   bal- 

doria delle  tessitore.  |  Consacrato  col  crisma.  |  re. 
\  £&  V—  del  signore.  \  m.  Sugo  o  grasso  che  condisce 
le  vivande,   che  cola  dalla  carne  stessa  cocendo.  | 
della  padella.]  Untume.  |  Mangiare  lauto,  di  grasso. 
||  -are,  a.  Rendere   unto,  Ungere   bene,   a   più  ri- 

prese. |  gli  stivali,  Piaggiare,  Adulare.  |  la  mano, 
Unger  la  ruota.  f|  -ata,  f.  Atto  dell'ungere   in   una 
volta.  |  dare  un'—  alle  ruote.  \\  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||-atore,  m.  -atrlce,  f.  Untore,  Ungitore.  || 
-atura,  f.  Untura.  ||  '-azione,  f.  Unzione,  Untatura. 
||  -Ice io,  ag.  dm.   Alquanto  unto.  j|  -Isslmo,  sup.  |] 
-ore,  m.  *unctor  -òhis.  -rloe,  f.  *unctrix  -Tcis.  Che 
unge,  Ungitore.  |  pi.  Coloro  che  nel  sec.  17°  si  cre- 

deva propagassero  la  peste  ungendo  con  un  veleno 
la  gente  in  Milano.  \  processo  degli  —,  narrato  da 
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A.  Manzoni  nella  Storia  della  colonna  infame.  \  da- 
gli air—!  ||  -orello,  m.  dm.  (Manzoni,  Prom.  Sp.  34). 

||  +-orlo,  m.  #unctorTus.  Unzione,  Unguento.  |  (Sun- 
tuario. ||  -osttà,  +-ade,  f.  Qualità  di  untuoso,  oleoso. 

Il  -oso,  ag.  Untuoso.  H  -uario,  m.  *unctuarium.  f> 
Luogo  nelle  terme  in  cui  i  bagnanti  si  profumavano. 
||  -urne,  m.  Unto  colato  dalle  carni  che  stanno  a  cuo- 

cere; Grasso.  |+01io.|  Unguento,  Pomata.  | Miscuglio 
.  lubrico  col  cjuale  si  spalmano  pezzi  di  macchine, 
ruote  di  carri,  carene  di  navi,  e  che  dopo  alquanto 
tempo  diventa  verdastro,  nero  e  duro.  |  Pattume.  | 

Sudiciume  grasso.  |  «"Bitume.  ||  -uosltà,  +-ade,  f.  Qua- lità di  untuoso.  |  della  lana.  |  Maniera  melliflua,  di 
lusingare,  fingere,  Santocchieria.  ||-uoso,  ag.  Che  ha 
in  sé  dell'unto.  |  capelli  — .  |  insalata  — ,  che  ha  troppo 
olio.  |  Lauto,  Grasso.  |  Ipocrita,  Santocchio,  Pieno 
di  lusinghe  e  sdolcinate  affettazióni.  ||  -ura,  f.  *unc- 
tOra.  Opera  ed  effetto  defungere.  |  Untuosità. 
lin7ÌfSn  P  f-  *unctYo  -onis.  Atto  defungere.  | uii£.ivmi  e,  ̂   Composto  medicamentoso,  bal- 

samico per  ungere  la  persona;  Unguento.  \  fare 
le  — .  |  *  Atto  dell'ungere  con  olio  santo.  |  estre- 

ma — ,  Olio  Santo.  |  Maniera  di  sapersi  insinuare 
negli  animi,  e  persuaderli  alla  religione.  Ipocrisia, 
Finzione,  Santocchieria.  ||  +-arlo,  m.  Infermiere  che 
esegue  medicazioni,  come  serviziali,  empiastri,  un- 

guenti, fomenti,  pittime,  ecc.  ||  -cella,  f.  dm. 

+uo\  m.,  acrt.  Uopo. 

HOmn     4-ÒmO     m-  <P!-  uomini).  *homo  -Tnis. UOm  U»  +Umg'  Animale    mammifero   supe- 
riore,   che   si   distingue  per   molti  caratteri  fisici, 

come  la  posizione  eretta,  le  gambe  robuste   e   po- 
derose,  la   pianta   del   piede  appiattita  e  larga,  le 

braccia  pendenti  e  libere,  con  mani  adatte  agli  usi 
più  svariati,  la  pelle  liscia,  molle,  cervello  di  mag- 

gior volume  e  circonvoluzioni,  spec.  per  la  favella 
e  le  attitudini  mentali   (h.  sapiens).  |  v.  razza.  | 
/'—  riesce  a  volare,  a  rimanere  a  certa  profondità 
nei  mare,  vive   in   tutti  i  climi,  assoggetta  e  tras- 

forma tutte  le  cose  della  natura.  \  tutti  gli  —,  ma- 
schi e  femmine.  |  nasce  un  — .  |  a  memoria   d'—.  \ 

altezza,  statura  d'—.  \  Misura  dell'altezza   di   un 
uomo.  |  due  —  d'acqua.   |  animale,  politico,   socie- 

vole, ragionevole,  discorsivo,  risibile.  |  Jg  Prometeo 
fece  V—  e  gli  die   una  scintilla  presa  dal  sole.  | 
jft  Iddio  creò  V—  a  sua  immagine  e  somiglianza, 
dalla  terra,  e  gV 'infuse  V anima.  \  formato  dt  corpo  e 
animai  |  patto  fra  Dio  e—,  dopo  il  diluvio.  |  dio,  Dio 
fatto  uomo;  Gesù.  |  vecchio,  schiavo  della  colpa  ori- 

ginale; nuovo,  redento  da  Gesù.  |  figliuoli  degli  — , 
£2?  Viventi  nella  colpa  originale.  |  opp.  a  bambino: 
diventato,  farsi  — .  |  fatto,  maturo.  |  con  tanto  di  bar- 

ba. |  dieta.  |  le  quattro  età  dell1— .  |  opp.  a  bruto:  Uo- 
mini siate  e  non  pecore  matte  (Dante,  Par.  5).  |  Per- 
sona maschile.  |  opp.  a  donna:  fi?  Non  è  bene  che  /'— 

sia  solo.  |  Cesso  per  uomini.  |  sarto  da  — .  |  opp.  ad 
ombra,  spettro,  Corpo  umano  vivente.  |  Marito.  |  il 
suo  — .  |  /'—  non  c'era.  |  un  —,  Una  persona  inde- 

terminata. |  Uomo  con  le  sue  qualità  di   mente  hi 

pieno  sviluppo,  e  vigore.  |  essere  un  — .  |  Cerco  V— , 
v.  lanterna.  |  la  dignità  dell1—,  [portarsi  da  — . 
\far  V— .  |  /'—  che  ci  vuole.  |  del  momento,   neces- 

sario in  data  situazione.  |  parola  di  — .  |  a  tutf—, 
Con  ogni  sforzo.  |  v.  barba.  |  Uomo  con  le   fiac- 

chezze della  sua  natura.  |  siamo  tutti  — .  |  Uomo  in 
una  particolare  condizione  sociale.  [Agente.  |  far 
sapere  al  suo  —.  |  Commesso.  |  del  banco,   del  ne- 

gozio. |  Servo,  Domestico.  |  Operaio,   Lavorante.  | 
prendere,  mettere  gli  —  per  lavorare  il  podere.  |  Li- 

gio, Vassallo,  Suddito  (v.  omaggio).  |  Persona  con 
le  qualità  morali.  |  pratico,  avveduto f  serio,  corag- 

gioso. |  bravo,  coraggioso.  |  brav'—,  prudente,  one- 
sto,  leale.   |  quieto,   tranquillo,  pacifico.  |  doppio, 

falso.  |  debole.  |  grande,  ilhistrè.  |  onesto.  \  posato.  \ 
qualificato.  \  di:  occupato,  dedito:   di  Dio,  chiesa; 
d'affari;  di  campo,   cattedra,   tòga;  di  risse,  san- 

gue; proveniente:   di  contado,  montagna;  di  To- 
scana; appartenente:   d'arte,  +arme,  corte;  pra- 

tico, esperto:   di  mondo,  arme;  lettere;  fornito: 
di  genio,   ingégno,  buon  gusto,  giudizio,  coscien- 

za,  onore;  testa,   cuore,  vaglia,   qualità;  compo- 
sto:  di  buona  pasta,   vetro,  paglia,  stoppa.  \  di 

téla,  Figura  di  cencio.  |  d'alto  affare,  importanza, 
conto  ;  rispetto.  |  da  :  atto  ;  da  bene  ;  dedito  :  da 

casa,  guerra,  sciarre.  |  da  trivio.  |  da  poco.  \  a,  col 
naturale  :  alla  buona,  alla  mano.  \  a  scatti.  |  o>^  Sol- 

dato. |  quattro  —  e  un  caporale.  \  a  cavallo.  |  X  Ma- 
rinaio. |  nostro,  Nostromo.  |  a  mare!  esci,  di  av- 

viso che  un  marinaio  vi  è  caduto.  |  morto,  Palo 

piantato  sulla  riva  per  assicurarvi  canapo  d'or- 
meggio. |  buono,  benevolo,  mite,  onesto;  valente. 

|  buon  — ,  alquanto  debole,  j  buon  —  dell'infermeria, 
0  Cavaliere  ispettore  dell'infermeria  delrordine  di 
Santo  Stefano.  |  perso,  in  un  lavoro,  tutto  dedito  a 

questo  :  per  l'educazione  della  famiglia,  per  la  mo- 
glie, dietro  al  vocabolario.  \  rapprescntativo.\morto, 

com.  Attaccapanni  mobile.  |  v.  morto.  |  nero.  Spe- 
eie  di  cortigiano  vestito  di  nero  per  comparsa  in 
ricevimenti  signorili  o  in  funerali;  nel  giuoco  delle 
carte,  Fante  di  picche,  o  altra  carta  che  in  un 
giuoco  rimane  in  mano  al  perditore  (nap.  ciuccio). 
|  primo  —,  Adamo.  Il  migliore  uomo.  Il  tenore 
(opp.  prima  donna).  |  v.  nato,  nuovo.  |  economico, 
£*!  in  quanto  ha  il  concetto  del  valore  relativo 
delle  cose,  e  opera  secondo  esso.  |  Alcuno,  Una 

persona,  Qualche  persona  (onde  l'uso  frequente 
nell'antico  italiano,  che  corrisponde  al  cosiddetto 
on  impersonale  del  fr.,  e  ora  è  surrogato  dal  sii: 
Quando  V—  ha  perduto  la  testa,  ne  fa  di  tutte.  \ 
^purché  /'—  voglia.  |  Colui,  Questa  o  quella  per 
sona.  |  V—  non  rispose.  |  /'—  aveva  paura.  \  O  —, 
esci,  per  chiamare  persona.  |  bnon  — /  |  pi.  Gli  —. 
Il  mondo,  In  generale  tutti.  |  v.  buoni  uomini: 
begli  uomini.  |  della  5a  monarchia,  Fanatici  che 
al  tempo  di  Cromwell  predicavano  una  nuova  di- 

scesa di  Gesù  in  terra  a  fondarvi  un  nuovo  regno. 

che  sarebbe  la  5a  monarchia  della  profezia  di  Da- 
niele. ||  -acclno,  m.  peg.  Omaccino.  ||  -accio,  m.  peg. 

Omaccio.  |  Donna  di  fattezze  grossolane  e  maschili. 
||  -acetone,  m.  acc.  Omaccione,  grande  e  grosso  e 
grossolano.  ||  -acc lotto,  -ettaccio,  -etto,  v.  om-J 
-Iccluolo,  m.  dm.  vez.  |  Omiciattolo,  Uomo  da  poco. 
||  -Iclatto,  -Icclàttolo,  v.  om-.  ||  -inacci,  pi.  di  omac- 

cio. ||  -Ino,  m.  vez.  Omino. 

UODO  m-  *0PUS-  Bisogno,  Necessità.  \fa  — .  | "  '  esser  d'—,  di  bisogno,  Far  mestieri.  |  aver 
d'—.  |  Pro,  Utile.  |  a  suo  — .  |  venire,  riuscire  a  — . 
|  *a  mal  —.  \  all'—,  Al  bisogno.  |  atto  all'—,  alla faccenda. 

iiaco  f.  (com.  al  pi.).  *gerra.  hosa.  Ghette,  Ghet- 
UW3a'  toni.  |  «Sorta  di  stivali.  |  **»  Scarpa  di 

ferro,  legata  alla  gambiera,  fatta  d'una  soleretta 
d'acciaio,  ricoperta  di  piastre  snodate:  parte  del l'armatura. 

UOVO  m#  'P^*  ttova>f  '•>  Pei  dv.  v-  ovo).  *ovum '  Cellula,  raramente  sola,  com.  dopo  l'u- 
nione con  la  cellula  del  seme,  che  forma  l'inizio 

dello  sviluppo  di  un  animale,  e  che  com.  sta  in- 
sieme con  altre  nell'ovaio.  |  di  pesci,  serpenti,  uccelli. 

|  umano.  |  Uovo  della  gallina,  e  sim.  I  di  colombo,  dì 
struzzo.  |  vitello  o  tuorlo  o  rosso,  chiara,  albume, 

guscio  d'—.\la  chiara  d" —  è  più  nutriente  del  torlo.  ! 
deporre  le  — .  |  pvb.  v.  gallina,  paniere,  pelo 
\  fresco,  della  giornata.  \  conservate  nella  calce.  \ 
di  pasqua,  benedetto,  sodo,  che  si  mangia  la  pasqua. 
|  sbattere,  frullare  le  — .  |  a  bere,  appena  scaldate.  ] 

affogate,  o  in  camicia.  \  al  burro,  nel  tegamino.  \  af- 
frittellate. |  sode,  bazzotte.  \  di  neve.  Dolce  di  latte, 

zucchero,  uova,  con  odore  di  vainiglia.  |  ripiene. 
sode  e  con  un  composto  di  acciuga,  di  rossi  ca- 

vati fuori  e  di  burro.  |  stracciate.  |  v.  frittata,  i 
mondare  /'— .  |  volere  V —  mondo,  le  cose  senza  fa 
tica  e  pericolo.  |  essere  come  bere  un  — ,  facilissimo. 
\+Pare  uova,  Ingannare.  \  v.  leda.  |  /'—  di  Co- 

lombo, Espediente  facilissimo  a  cui  nessuno  aveva 
pensato  (Cristoforo  Colombo  mostrò  che  si  poteva 
piantar  ritto  un  uovo,  ammaccandolo  di  sotto  :  Ben- 

zoli, Historia  del  mondo  nuovo,  Venezia,  1565, 1  5» 

|  4s  Carnume.  ||  -alalo,  m.  Oyolaio.  \\  -olo,  m.  (uo- vo lo).  Ovolo. 

vpa*,  f.  £,  /©  Veleno  per  le  frecce  che  Si  estrae 
da  un  cespuglio  degli  stricnos  \s.  tieuete),  di  Giava 
e  di  Borneo,  e  àAU'antiSris  corticarla,  o  albero 
del  veleno,  delle  moracee  dell'India  e  della  Sonda, 
usato  anche  in  medicina  come  agente  sul  cuore. 

ÀA\ri\a\\t\  «  *ulpIcum.  %  Specie  di  aglio  che -rupigiru,  s,  trova  allo  sUt0  geivatico,  Aglio 
romano  (allìum  scorodopràstim). 
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ÙDUDa  *'  #up^PA-  ̂   Uccello  dal  becco  lungo 
K  K  i  e  sottile,  color  ruggine  di  sopra,  bian- 

chiccio di  sotto,  ali  e  coda  nere 
con  fasce  bianche,  grosso  ciuf- 

fo di  piume  erigibile  sulla  te- 
sta; migratore,  timido,  cerca 

nello  sterco  degli  animali  e 
nelle  buche  del  terreno  gl'in- 

setti ;  di  odore  disgustoso  ;  Bub- 
bola. Cristella,  -Galletto  di  mar- 

zo, di  maggio,  di  montagna,  di 
bosco  (a.  epops). 

ÙraCO.  m-*W'tyte-  *  Le- 
9  e"ai 
gamento  che  si  par- 

te dal  fondo  della  vescica  e 

s'impianta  nell'ombelico. Upupa. 

ur agrari  o,  +-e.  urac-. m  *americano  Hu w.M&u..  vr,  -r  «,  uiav,  ,  HA0AN  diodellatem. 
pesta.  Procella  di  più  turbini  a  vortici  di  impeto 
e  violenza  terribile,  con  velocità  superiore  ai  100 
km.  all'ora.  |  che  regnano  nelle  Aniille.  tra  il  15 
luglio  e  il  15  ottobre.  |  d'applausi.  Scroscio  pro- 

lungato. |  Grande  fracasso.  |j  -oso,  ag.  Di  uragano. 
|  nubi  —. 
urango,  m.  <>  Orango. 

yron  q  m.  *Oóo2vó^  Urants.  £§  Dio  del  cielo, 
'  figlio  e  marito  della  Terra,  padre  dei 

Titani,  Ciclopi  e  Centimani;  fu  evirato  da  Saturno 
o  Crono,  e  dalla  schiuma  che  galleggiava  in  mare 
dalla  parte  recisa  nacque  Afrodite.  |  *~  Pianeta 
<lel  sistema  solare,  scoperto  da  Herschell  nel  1781. 
Il  -ato,  m.  •©  Sale  dell'acido  uranico.  i|  -ia,  f.  *Où- 
potvia  UranTa.  g  Musa  che  presiede  all'astronomia. 
J  *-  Pianetino  Tra  Marte  e  Giove  scoperto  da  Hind 
nel  1854.  || -Ico,  ag.  (pi.  -ànici).  sv  Di  un  ossido  di 
uranio.  ||  -io,  m.  /•©  Elemento  metallico  che  si  trova 
principalmente  conTe  ossido,  di  colore  argenteo, 
malleabile,  scoperto  nel  1789  in  un  minerale  di  Sas- 

sonia {pechblende)  :  notevole  per  la  sua  radioattività 
e  perché  disintegrandosi  dà  origine  al  radio.  |  os- 

sido di  — .  ||  -ismo,  m.  Tjg^  Omosessualità.  ||  -Ite,  f. 
Talco  di  uranio.  |  di  calcio,  di  rame.  ||  -ografla,  f. 
*>m  Descrizione  della  posizione  delle  costellazioni.  | 
■Carta  di  astronomia  nautica.  j|  -ogràflco,  ag.  (pi.  -ci). 
Di  uranografia.  ||  -ògrafo,  m.  Dotto  in  urografia. 
li  -Olito,  m.  *ÀlOo*  pietra.  Aerolito,  Pietra  cosmi- 

ca. ||  -ometrla,  f.  Misura- 
zione del  cielo.  ||  -oplàsti- 

ca,  f.  ̂ *  Operazione  atta 
a  chiudere  una  fessura  del 

palato,  o  cielo  della  boc- 
ca. ||  -oscopìa,  f.  tm  Osser- 

vazione degli  astri.  ||  -o- 
scòplo,  m.  Telescopio.  || 
-òscopo,  m.  Astronomo. 
|  Atlante  astronomico.  | 
^>  Pesce  con  gli  occhi  col- 

locati sopra  del  capo,  due  pinne  dorsali,  scaglie  pic- 
colissime ;  Pesce  prete  {uranoscopus  scober  o  coclns). 

urao,  m.  O  Trona. 

tirato,  m.  /©  Sale  dell'acido  urico. 

ijrh&n  O  ag.  *urbà*nl\s.  Di  città.  |  nettezza  —.  | ui  uan  v,  p0nzia  _  |  socì0  _?  residente  nella 
città.  J  guardia,  milizia—.  \  pretura—,  nelle  grandi 

.  città,  tratta  solo  le  cause  penali  di  poco  conto.  | 
vigili  —.  |  Civile,  Costumato,  Fino  e  socievole  nei 
modi  (opp.  a  villano).  |  maniere—.  |  lingua—,  colta, 
bella,  elegante.  ||  -amenta,  Con  buon  garbo,  ur- 

banità. ||  -è?lmo,  -Ismo,  m.  Tendenza  delle  popo- 
lazioni rurali  a  venire  a  stabilirsi  nelle  città.  ||  -Is- 

•Imo,  sup.  I|  -late,  f.  pi.  Jft  Francescane  di  una  re- 
gola più  mite  delle  Clarisse  e  delle  riformate,  data 

da  Urbano  VI.  ||  -Ita,  *-ate,  -ade,  f.  «urbanYtas 
-Xtis.  Gentilezza,  Maniera  civile,  dolce,  Finezza, 
Socievolezza.  |  di  modi,  costumi.  |  di  lingua.  Pro- 

prietà di  parole,  modi,  non  plebei. 
Iirhft  f-  *uhbs  -is.  Città,  spec.  Roma.  |  Urbi  et 
Ul  wo»  orbi,  1.  %  A  Roma  e  al  mondo:  forinola 
di  proclamazione  dei  decreti  papali,  e  nella  bene- 

dizione di  giovedì  santo,  pasqua  e  Ascensione.  | 
Pio  XI  Ratti  ha  benedetto  )'—  e  Vorbe  dalla  loggia 
esterna  della  Basilica  vaticana  il  6  febbraio  1922. 
J  conosciuto  per  nrbem  et  orbem,  ir.  dappertutto. 

K$t 

Uranòscopo. 

♦urea,  f.  Jt  Orca. 

urceolato,  ag.  f  J  Orceolato. 

Urea.    Ùrèa    ̂   *°tyov  orina.  /&  Sostanza  cri- '   M    **™9  stallina  incolora  che  si  trova  ab- 

bondantemente nell'orma  dell'uomo  e  dei  carnivori, 
e  si  prepara  anche  artificialmente, 

♦orécchio,  m.  Orecchio. 

Il rÀH  inP  f  *ur!do  -Inis  bruciatura.  £  Rug- UICU  ,l,c»  gine  delle  graminacee.  ||  -Inee,  f.  pi. 
Funghi  che  vivono  parassiti  col  loro  micelio  negli 
spazi'  intercellulari  delle  foglie  di  piante  superiori 
e  vi  producono  la  ruggine.  |j  -òspore,  f.  pi.  Spore 
caratteristiche  delle  uridinee,  dette  anche  spore 

d'inverno,  perché  trascorrono  l'inverno  in  quiete 
sotto  l'epidermide  della  graminacea. 

Urem  ìa  f-  *W'0V  orina>  a^«  sangue,  "tffc.  In- *■"  >  tossicazione  generale   dovuta   al   di- 
fetto di  eliminazione,  con  l'orina,  delle  materie 

tossiche  nella  funzione  organica:  si  spiegava  con 
Taccumolamento  dell'urea.  |j  -ico,  ag.,  m.  tpl.  -èmici). 
Di  uremia.  |  Chi  soffre  di  uremia. 

lirf&nfp  aS-  *uhbns  -tis  (ps.  urcre).  tffc.  Che  bru- UIC,,IC'  eia.  |  calore  -  della  febbre. 

UrGtèrG  m'  *^fjr'T'r'fj  -"TiPH-  9  Canale  mem- '  branoso  destinato  a  condurre  l'orina 
dal  bacinetto  renale  nella  vescica,  uno  per  ciascun 
rene.  |  emissario  degli  —  nella  vescica.  ||  -orale,  ag. 
Dell'uretere.  |ì  -ra,  f.  {ùrètra).  *sù</i.6|,.«.  a»  Canale 
membranoso  e  cilindroide,  che  dalla  vescica  con- 

duce le  orine  fuori  del  corpo.  ||  -rate,  ag.  Di  uretra, 
Attinente  all'uretra.  |  canale  —.  |  ̂"flusso,  restrin- 

gimento — .  ||  -rlte,  f.  Infiammazione  dell'uretra.  || 
-rotomìa,  f.  Operazione  del  taglio  dell'uretra. 
{tra  Aro  a->  nt-,  dif.  «urgere.  Spingere,  Incal- »  '  zare,  Premere,  Dar  fretta.]  Bisogno  che 
urge.  j|  -ente,  ps.,  ag.  Che  urge,  preme,  incalza.  Im- 

minente. |  mali  — .  |  bisogno,  necessità  —.\dolore  — . 
|  comunicazione  — .  |  Pressante.  |  Notazione  sopra 
carta  di  lettera  <v.  preme),  o  in  testa  ad  un  foglio 
per  raccomandarne  il  sollecito  recapito.  |  la  lettera 
—  si  manda  ora  con  espresso.  |  ̂>  Telegramma  con 
diritto  di  precedenza,  e  con  tassa  speciale.  |  caso  — , 
a  cui  bisogna  pronto  provvedimento.  ||  -entlsslmo, 
sup.  (anche  usato  come  notazione).  ||  -entemente, 
Con  modo  urgente,  Di  urgenza.  ||  -enza,  f.  Immi- 

nenza, Premura,  Stretto  bisogno,  Necessità  grave. 
|  chiamata  di  — .  |  telegramma  spedito  con  — .  |  soc- 

corsi di  — ,  ̂ .  ̂   Ambulatorio  per  casi  in  cui  biso- 
gna soccorrere  a  malori  improvvisi.  |  chiedere  V— , 

nel  presentare  alla  Camera  per  la  discussione  una 
proposta  di  legge. 

Upj    f.  pi.  *ar.  hOr.  Vergini  che  stanno   nel   pa- '  radiso  musulmano  a  rendere  felice  la  dimora 
dei  credenti. 

1°  urla,  f.,  dlt.  Augurio. 

2°  Uria    *•  *GÙ<&1».  ̂   Palmipede,  con  becco  molto '  più  lungo  che  alto  alla  base,  narici  se- 
michiuse   da  una  membrana  pennuta  (alca  troile). 

ÙriC  3  a&  ̂ P1,  'c^'  *G"P°V  orina-  A>  Di  acido  esi- '  stente  in  piccola  quantità  nelle  orine  dei 
carnivori,  mentre  è  il  principale  costituente  degli 
escrementi  degli  uccelli,  e  dei  serpenti:  si  sa  pre- 

parare artificialmente.  |  diatesi  —.  y  -ernia,  f.  mil\ì.% 
sangue.  ̂ fc.  Accumulo  di  acido  «urico  nel  sangue, 
che  dà  origine  alla  getta,  podagra,  artrite,  ecc.  (| 
-èmlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  uricemia. 
♦urina,  -ale,  -are,  -arlo,  -atWo,  -azione,  -oto, 
v.  orina,  ecc. 

Urin  ìffìro  aS-  •  Che  P°rta  l'orina.  Il  -tparo, 
urin  iioru,  ag  Che  produce  i»orina. 

uri  AI°A  nt  *ululark.  Gridare,  lungo,  prolun- M,,a,°'  gato,  di  lupi,  cani;  Ululare.  |  pvb.  Chi 
vive  tra  i  lupi,  impara  a  — .  |  Gridar  forte  per  do- 

lore o  ira.  |  Alzar  la  voce;  Sbraitare,  j  pvb.  Chi  più 
urla,  ha  più  ragione.  \  come  un'anima  dannata; 
come  un  disperato.  \\  -amento»  m.  Modo  e  atto  del- 

l'urlare. ||  -ante,  ps.  Che  urla.  |  e  piangente.  H  -ata, 
f.  Atto  dell'urlare  di  più  persone.  |  Derisione  con 
urla  e  grida.  ||  -atò,  pt.,  ag.  |  Coperto  di  urli,  per 
disapprovazione.  |  m.  ululato,  Urlo.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  urla.  |  v.  scimmia.  ||  -lo,  m.,  frq. 
Continuo  o  frequente  urlare. 



urlo 1660 

u$are 

Urna  elettorale. 

Uri  O  m-  (P1-  urli>  f-  uria)-  Ululato.  \,della  belva. 
Ul  ■  vi  |  del  vento.  j  Forte  grido,  incomposto,  cupo, 
lungo.  |  di  spavento,  terrore.  \  gettare  un  — .  |  Grido. 
|  perder  V—,  Rimaner  senza  voce,  Allibire.  |  Ur- 

lata. ||  -accio»  m.  peg.  I|  -onacclo,  m.  peg.  di  urlone. 
j|  -one,  m.  Persona  che  nel  parlare  alza  molto  la 
voce.  |  «^  Scimmia  urlatrice. 

lirn  a    f-  *urna.   A  Secchia.   |   &  delle  divinità 
"■■■  «»  fluviali.   (Recipiente   di    legno   o   di  cri- 

stallo, di  varie  forme  per  racco- 
gliere   le  pallottole    o  le  schede 

delle  votazioni,  o  per  estrarre  le 
sorti.  |  dei  suffragi;  elettorale,  dei 
numeri  del  lotto.  |  il  responso  del- 

le  — ,   L'esito   della   votazione.  | 
uscire  vittorioso  dalle  —,  Essere 
eletto.  |  accorrere  alle  —,  alle  sedi 
della  votazione.  |  disertare  le  — , 
Astenersi  dal  votare.  |  spezzare  le 
— ,  per  rendere  nulla  la  votazio- 

ne. |  suggellare   le  —.  |  cineraria, 
Vaso  da   riporvi   le   ceneri  o   le 
ossa  dei  morti:  a  forma  di  cassetta  ovale  che  di- 

grada in  basso  con  piede.  |  di  marmo,  bronzo.  |  Se- 
polcro. |  A  egregie  cose  il  forte  animo  accendono 

Uurne  dei  forti  (Foscolo,  Sepolcri).  ||  -atta,  f.  dm. 
||  -etti n a,  f.  vez. 
UFO    m"    *URUS   o\)ooc.   ̂   Grosso    bue   selvatico 

*  che  viveva   nelle   foreste   dell'Europa  cen- 
trale, ed  ora  è  scomparso,  e  da  alcuni   è   confuso 

col  bisonte. 

-uro,  /©  Sfs.  che  denota   le   combinazioni   binarie 
senza  ossigeno. 

UrO  Cfìle  m>  *°&P°V  orina,  xtjXtj  ernia,  ̂ fc.  Tu- w^i^i  more  formato  da  infiltrazione  d'orina 
nello  scroto.  |  v.  urocentro.  ||  -ciste,  -I,  -ite,  f. 
♦xlorn  cesta.  Infiammazione  della  vescica  orinaria. 
|| -deli,  -gallo,  v.  sotto  urocentro.  ||  -litiasi,  f. 
tifc.  Malattia  dei  calcoli  urinari'.  ||  -lito,  m.  tifc.  Cal- 

colo urinario.  ||  -metro,  m.  (uròmetro).  Strumento 
per  misurare  il  peso  dell'orina.  ||  -scopla,  f.  tih. Esame  delle  orine. 

nm  r*Antro    m-  *ovoà  coda,  xévrpov  chiodo.  ̂  Uro  Centro,  Lucertola  con  testa  corta   trian- 
golare, coda  allungata  piatta   con  scaglie  spinose 

disposte  a  verticilli  [urocentrum  azurèum).  ||  -dòli, 
m.  pi.  *tff)Xo;  manifesto,  perspicuo.  <?&  Anfibi'  che 
conservano  la  coda  per  tutta  la  vita,  di  corpo  allun- 

gato, zampe  corte,  come  salamandre, 
tritoni  e  sim.  ;  Caudati.  ||  -gallo,  m.  <> 
Fagiano  di  monte.  ||  -pigio,  m.  *oùoo- 
TTùftov  coda  degli  uccelli,  s)  Coccige. 
urraca,  f.  Vino  di  palma. 

urràht  esci,  di  gioia,  esultanza.  *td. 
murra,  ingl.  hurrah  (di  origine  co- 

sacca). Evviva!  |  un  triplice—.  |  Ip 
ip,  urroh! 

+ursacchio,^;sm-cstice 
arboreo  con  coda  corta,  dell'Ame- 

rica settentrionale  {hystrix  dorsota 

o  erethizon  dorsatus).  ursone. 

urtare    a-  *vI*  URTAREi  hurtare  [nuova  forma- 
u  f  zione  da  un  pt.  di  urgere?].  Spingere 
di  forza,  Investire.  |  col  gomito,  con  la  mano,  col 
piede.  |  il  cavallo  addosso.  \  i  nervi,  Scuotere  di 
colpo,  molestamente.  |  *il  capo  al  muro,  Battere.  | 
un  carro  fermo.  |  Indisporre,  Turbare,  Irritare.  |  nt. 
Battere,  Scontrarsi,  Imbattersi.  Dar  di  petto.  |  in 
uno  scoglio.  \  in  una  difficoltà,  in  un  ostacolo.  \ 
Cozzare,  Dare  addosso.  |  contro  i  nemici.  \*con, 
Venire  in  attrito,  Toccare  la  suscettività,  Provo- 

care il  risentimento.  |  rfl.  Toccarsi  bruscamente  di 

un  corpo  all'altro.  |  Inimicarsi.  |  di  combattenti, 
Scontrarsi  e  spingersi  a  vicenda.  ]|  -a,  f.  Rancore, 
Avversione.  |  avere  in  —.  ||  -acchlare,  a.  Urtare  al- 

quanto. || -amento,  m.  Modo  e  atto  dell'urtare.  Urto. 
Il -ante,  ps.,  ag.  Che  urta.  |  Che  dispiace,  Antipa- 

tico, Brusco.  |  maniere  — .  |  m.  $  Ritegno  dell'ec- 
centrico nel  moto  retrogrado.  ||  -avi,  f.  urto,  Spinta,  j 

|  dare  un'—.  ||  -atina,  i.  vez.  J|  -ato,  pt.,  ag.  |  dalla 
folla.  [Scosso,  Turbato.  || -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
urta.  |  Detto  di  Nettuno,  scuotitore  della  terra.||-atu- 1 

a.,  frq.   Cercar  di 

elocità  o  in  diversa   di- 

Urubù. 

ra,  f.  Urtata,  Urto.  ||  ♦-eggiare, 
molestare,  colpire.  |  *  buoni. 

♦urtica,  -acee,  -azione,  v.  ortica,  ecc. 

lift  O  m  Urtata.  |  ricevere  un  —  al. fianco.  \  della ui  iv/f  barca  contro  il  lido.  \  Cozzo,  Scontro  di 
schiere  armate.  |  feroce,  poderoso,  irresistibile.  \ 
£fr£  di  treni  in  moto.  |  X  Percussione  che  il  navi- 

glio dà  e  riceve  dal  nemico  nel  combattimento,  o 
da  vento,  corrente,  ondata,  investimento.  |  Contra- 

sto, Inimicizia.  |  mettersi,  venire  in  —.  |  £*  Incontro 
di  più  corpi  con  diversa  velocità  o  in  diversa  di- 

rezione. |  pt.  sinc.  Urta- 
to. |j  -elll,  pi.  m.  Risalti 

soffici  della  sella  in  luo- 
go degli  arcioni.  |j  -ic- 

chiare,  a.  Urtare  legger- 
mente. ||  -onata,  f.  Forte 

urtone.||-one,  m.  acc.  Spin- tone. 

urubù,  m.  «^  Piccolo  avvol- toio americano,  sim.  al  ca- 
povaccaio [cathartes  aura). 

ne  are    a-1  nt-  uso*  Fare  uso,  Servirsi,  Eserci- T  '  tare.  |  la  sua  ragione.  |  un  suo  diritto.  | 
un  cappello   non  più   nuovo.  |  astuzia,  frode.  |  mi- 

nacce,   lusinghe.  |  male  della  vittoria.  |  giustizia.  | 
della  ragione;  delle  facoltà   sue.  |  delle  ricchezze. 
|  Adoperare  parlando  o  scrivendo.  |  modi  plebei.  \ 
parole  più  convenienti.  \  voci  antiquate,  neologismi. 
|  Fare,  Praticare  commettere.  |  il  rigore.  |  miseri- 

cordia, carità.  \  lealtà  verso  Vamico.  |  carità  ai  po- 
veri. |  riguardi  con  tutti.  \  cortesia,   Fare    una  fi- 

nezza, un  favore.  |  ̂peccati,   Commettere.  |  pace, 
Godere.  |  Servirsi,  adoperare  per  consuetudine,  abi- 

tualmente. |  la  flanella  in  inverno.  \  ̂ufficio,  profes- 
sione,   arte.  |  un  uso.  |  Avere   in   usanza,  Solere, 

Esser  consueto.  |  di  dire,  fare".  \  Usavano  darsi   al commercio.  |  Usiamo  sempre  cosi.  |  Usa  concedere  un 
pomeriggio  libero,  scrivere  ogni  settimana.  |  Essere 
usanza,    Costumarsi,  Solersi.   |  Incontrandosi  usa 
salutare.  |  Cose  che  non  usano  più.  |  pvb.  Quel  che 

s'usa,   non  fa   scusa.  |  Esser   di  moda.  |  Usano   le 
vesti  corte,  le  calze  traforate,  i  tacchi  altissimi.  |  Usa 
la  giubba  stretta  alla  vita.  Usa  la  cintura  della  vita 
molto  sopra.  |  Non  usavano  più  i  cappelli  duri,  ma 
ora  riappariscono.  |  Soler  accadere,  Accader  di  so- 

lito. |  Come  usa  quando  si  passa  dalla  luce  al  barlu- 
me. |  ♦Venir  fatto,  Accadere.  |  +Usa  trovare  un  cap- 

pello. |  Praticare,  Frequentare,  Aver  famigliarità.  | 
in  una  casa,  famiglia.  \  con  un  compagno.  J  a  chiesa. 
|  nei  caffè,  [la  chiesa.  |  con  donna,  Aver  rapporto  in- 

timo. |  ^suo  diletto.  |  rfl.  Esercitarsi,  Assuefarsi.  |  al 
bene;  alle  armi.  |  Costumarsi.  |  Non  si  usa  più.  ||  ♦-a, 
f.  Usanza.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  usare.  |  parole—. 
|  cappello  ancora  —.  ||  -abilissimo,  sup.  )|  ♦-aggio, 
m.  *fr.  usagk.  Uso.  ||  ♦-amento,  m.   Pratica,  ses- 

suale. ||  -ante,  ps.,  s.  Che  usa.  |  ♦Colui  che  pratica, 
conversa  con  altri.  |j  -anza,  f.  Consuetudine,   Abi- 

tudine, Abito,  Costume,  Uso.  |  pvb.  La  mala  —  si 
converte  in  natura.  |  contro  ogni  — .  |  avere—,  Esser 
solito.  |  di  leggere  a  letto,  \fare  V— ,  Seguire  la  con- 

suetudine comune.  |  prendere  in  —,   l'abitudine.  | 
secondo  V—  del  paese.  |  Modo  consueto.  |  fuori  di  —• 
|  di  là  da  nostra  —.  \  vivere  air  —  degli  antichi.  \ 
Moda,  Foggia.  |  essere  indietro  parecchie  —,   arre- 

trato con  la  moda.  |  pvb.  Tanti  paesi,  tante  — .  | 
Pratica,  Familiarità.  |  di  persone  oneste.  \  e  amici- 

zia. |  e  compagnia.  \  d'uomo.  |  ♦Uso.  |  delle  cose.  || 
-anzaccla,  f.  peg.  ||  ♦-ata,  f.  Usanza.  |  prendere  — . 
|l  -atamente.  Comunemente,  Di  solito.  ||  ♦-ativo,  ag. 
Òhe  si  può,  usare.  || -ato,  pt.,  ag.  Solito,  Consueto. 
|  essere  —,  Solere.  |  /'—  modo.  |  modo  non  più  — , 
in  uso.  |  +con  alcuno,  solito  a  trovarsi  insieme.  |  al 
travaglio  —  Ciascuno  in  suo  pensier  farà  ritorno 
(Leopardi.  Sabato).  |  Adoperato.  |  maniere—.  \  voci, 
vocaboli  —.  |  in  antico,  della  moda  antica.  |  Frequen- 

tato. |  via,  cammino  —.  |  Non  nuovo,  Già  adoperato, 
tenuto   in    uso.  |  roba  — .  |  scarpe  —.  |  libri  — .  | 
Fatto.  |  le  cortesie,  premure  —  dlVospile.  |  Avvez- 

zo, Assuefatto.  Esercitato.  |  alle  armi.  |  ♦Sperimen- 
tato, Provetto.  |  m.  Solito,  Modo  consueto.  |  più  che 

1'—.  |  oltre  l1 —  |  +Uso,  Consuetudine.  |   aveva  atte- 
sto —.11  -atlssimo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 

usa.  | ♦Frequentatore.  I|  ♦-evole,  ag.  Solito,  Consueto. 
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il  e  off  o    m-  uosa.    Calzare  di  cuoio  per  difen- 
T  '  dere  la  gamba  dall'acqua  e  dal  fango: 

Stivalone.  |  di  tela,  di  panno,  per  militari,  a  ca- 
vallo ed  a  piede.  |  *Tasca  di  cuoio.  ||  -Ino,  m.  vez. 

U£\}&T&  O  m  *at(^-  halsberk.  Armatura  del UT  5      '  busto,  di  ferro  o  d'altro,  a  lame   o 
a  maglie  o  a  scaglie;  Corazza.   |  brunito.  \  Difesa, 
Protezione.  |  della  legge.  |  coscienza  m'assicura,  La 
buona  compagnia  che  Vtiom  francheggia  Sotto  /'— 
del  sentirsi  pura  (Dante,  Inf.  28i.  j|  +-ato,  ag.  Fatto 
a  modo  di  usbergo. 

usciata,  -ale,  v.  sotto  uscio. 

+usclame,  m.  Sciame. 
usciata,  -ere,  v.  sotto  uscio. 
usci  mento,  v.  sotto  uscire. 

USCÌ  O  m"  ̂ +P^'  *"'  ~a'  nsce^-  *°stIi'm  bocca,  adito, 9  porta.  Porta  di  casa,  stanza,  bottega  e 
sim.  |  di  strada,  da  via.  per  il  quale  dalla  strada 
si  entra  in  casa.  |  di  scala,  sul  pianerottolo.  |  a 
muro,  che  resta  pareggiato  al  muro,  senza  telaio. 
|  segreto.  |  ài  cantina.  \  a  mezza  scala.  |  Bande,  Bat- 

tenti, Bocca  d'opera.  |  a  una.  due  bande:  a  arpioni. 
J  a  bilico.  |  a  libriccino,  se  le  bande  si  ripiegano.  | 

martello,  campanello  dell'—.  |  aprire,  serrar  /'— . 
|  a  chiave.  \  sbattere,  sbatacchiare  /'— .  |  accostare, 
socchiudere  /'— .  \  spingere,  rompere,  sfondare  V—.  \ 
a  —  e  bottega,  molto  vicino.  \  a  —  a  — ,  di  porta 
in  porta.  |  avere  il  malanno  e  V—  addosso.  \  met- 

tere all'—,  alla  porta,  Scacciare.  |  ̂attaccare  i  pen- 
sieri, le  voglie  alla  campanella  dell'—.  |  tra  /'—  e il  muro.  |  spazzare  il  suo  —,  davanti  a  casa  sua, 

Badare  ai  suoi  guai.  |  Il  peggio  passo  e  quello  del- 
V—.  |  v.  oste.  |  Adito,  Varco,  Entrata.  |  dei  morti. 
Limbo  (Dante,  Purg.  30).  |  al  paradiso.  \  e  porta  di 
lagrime.  ||  +-ala,  f.  *ostiarTum.  Usciale,  Porta.  |j 
-aìe,  m.  Porta  com.  a  vetri,  per  stanze  interne  e 
anche  a  capo  delle  scale.  |  a*  Apertura  nel  lato  della 
fornace  opp.  alla  bocca  e  per  cui  si  passa  e  si 
scende  nell'infornaciare  il  materiale.  |  *Uscio,  Por- 

ta. |  *  dorati  — .  |  porre  il  piede  suW—.  \  saltar  /'— . 
\  ̂Portiera.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  uscio  sbattuto,  chiuso 
con  forza,  \fare  un'—  sul  muso.  ||  -ere,  m.  (f.  -a). 
*ostiarYus.  +Portinaio,  Portiere,  j  Messo  del  tribu- 

nale che  ha  ufficio  di  notificare  alle  parti  gli  atti; 
Cursore.  |  mandare  gli  —,  per  citazione,  pignora- 

mento. |  atto  di  — .  |  Impiegato  subalterno  ai  Mini- 
steri, ai  Municipi'  per  servizio  del  pubblico  e  degli 

uffici'.  |  i  *Nave  da  trasporto  usata  nel  medioevo: 
aveva  un  grande  uscio  a  poppa  da  potersi  ben  ca- 

lafatare nel  viaggio.  ||  -ertine,  m.  vez.  ||  -etto,  m. 
dm.  {uscétto).  ||  -no,  m.  vez.  di  uscio.  ||  -oletto,  m. 
dm.  (  Valvola.  ||  -olino,  m.  dm.  vez.  |  segreto.  ||  -òlo, 
-uolo,  m.  dm.  *ostiÒlum.  Porticina,  Portella.  Por- 
tellino.  |  pvb.  Sole  a  usciuoli,  Acqua  a  bigonciuoli. 

i ics*  ira    oer*iro    nt-   rfl-    {esco,  esci;  uscia- usc  ire,  eauu  e,  mo  ecc  .  +1iScetH;  la  forme 
con  e-,  sempre  con  l'accento,  si  sente  anche  dove 
Paccento  è  sulla  desinenza;  onde  esciamo,  escito; 
la  forma  con  u  soltanto  dove  l' accento  è  sulla 
desinenza).  *exire.  Andar  fuori.  |  di  casa.  |  per 
un  momento;  per  sempre.  |  dalla  città.]  dal  caffi. 
\  dal  letto.  |  a  spasso.  \  dalla  nave,  Sbarcare.  | 
dal  bosco,  dal  recinto.  \  al  largo.  |  Quando  e  cat- 

tivo tempo,  non  esce,  di  casa.  |  intimò  di  — .  |  in 
automobile,  carrozza.  \  in  piazza,  in  campo,  Muo- 

vere per  venire  in  piazza,  ecc.  |  a  battaglia.  \  con- 
tro, addosso.  \  in  pubblico.  |  Liberarsi,  Sbrigarsi.  | 

di  prigione,  dal  carcere.  \  da  una  pena,  preoccupa- 
zione, |  dal  pozzo,  burrone.  I  pvb.  Chi  esce  di  spe- 
ranza, esce  d'impiccio.  \  di  obbligo.  \  di  mano,  Scap- 

pare. |  ̂Uscirci,  Andar  fuori  da  luogo  determinato, 
Uscirsene,  Andarsene.  |  Disimpacciarsi.  |  da  im- 

picci, noie.  |  dalla  mischia.  |  dai  gangheri.  |  Una 
delle  due  :  di  qui  non  si  esce.  \  dal  laccio.  \  dal  par- 

tito, Abbandonarlo.  |  dalla  compagnia,  dal  gitioco. 
1  dal  convento,  dall'Ordine.  |  dalV  esercito.  \  dalla 
neutralità,  j  dagli  occhi,  di  cosa  che  dispiace  molto 
a  perdere,  j  Saltar  fuori.  |  di  sotto  terra.  \  improv- 

visamente. |  a  dire,  a  parlare.  |  X  olla  banda,  sui 
pennoni,  sulle  sartie,  per  rendere  onore  a  perso- 

naggi. }  Sgorgare,  Colare,  Gemere.  |  Esce  sangue, 
acqua.  |  Uscivan  fiumi  di  eloquenza.  \  di  ragia,  re- 

sina, succo.  I  Svaporare.  |  dalla  memoria,  Dileguar- 

si. |  di  mente.  |  delVira,  Sbollire.  |  della  pazzia  dal 
capo.  |  Emanare,  Esalare,  Sprigionarsi.  |  di  wdore, 
fumo,  vapore.  |  della  voce,   Sentirsi,  j  Sporgere.  | 
di  un  chiodo  dal  muro,  di  una  bietta.  \  f%  degli  ag- 

getti. |  Elevarsi.  |  dal  volgo,  dalla  volgare  schiera 
(Dante,  Inf.  2).  |  dello  scoglio  dal  mare.  |  di  colori, 
Risaltare.    |   Esce  Poro,   ti    bianco.  |  Trasgredire, 
Uscire   indebitamente.   |  dai  limiti.  \  dai  sensi,    di 
cervello.  \  dagli  ordini,  dal  cammino.  \  dal  semi- 

nato. |  Carica  che  non  usciva  dai  patrizV,  si  dava 
solo  ad  essi.   |  di  squadra,  di  stradone,  di  tono.  \ 
non  poter  —  da.  Dover  rimanere  in  quell'ambito, 
Dover  attenersi,  Far  capo.  |  non  si  può  —  da  quel 
medico.  \  di  mano,  di  un  lavoro,  Esser  finito,  fatto. 
Terminare.  |  da.  Venire  per  aver  finito  da  poco.  | 
da  pranzare.  \  dalla  scuola.  \  da  cantare.  |  da  tavo- 

la. |  dalla  lezione,  predica,  di  chi  la  fa  o  la  sente. 
|  Finire.   |  aspettando  come  dovesse  — .   \  di  mo- 

da, Passare.   |  ùJ  Aver  desinenza,   terminazione.  | 
in  -are,  -ire;  vocale,    consonante    |  Riuscire.  |  Di- 

segno  non  uscito.  \  vano.  \  vincitore.  \  a  bene,  a 
onore.  |  da,  Cessare.   |  dal  mondo,   Morire.  |  Ve- 

nire  fuori,   sii,   Nascere.   |  al  mondo.  ]  da  padre 
buono.    |   di    molti    discendenti   da    un    patriarca. 
|  dal  seno   materno.   |  da  buona  famiglia.  \  della 
messa,  Cominciare.  |  di  fiori,  rami,  Sbocciare,  Ger- 

mogliare. |  Spuntare,  Apparire.  |  di  un  furuncolo.  | 
del  sole.  |  dclValba,  della  luna,  stella.   \  alV—  del- 

l'estate. |  Aver  origine,  Provenire.  |  Escono  quattro 
strade.  \  Prodotti  che  escono  da  Milano.  |  Merci  che 
escono  dalV  Italia.  \  Notizia  che  esce  dalla  Consulta. 
|  Diceria  che  esce  da  lui.  \  del  bene.  |  Uscirà  buon 
frutto.  |  di  conseguenze.   \  da  una  buona  fabbrica. 
|  Venire  in  luce,  Pubblicarsi.  |  di  opere,  giornali. 

|  Giornale  che  esce  la  mattina,  la  sera.  |  £'  uscito ti  mio  Vocabolario,  j  di  decreto,   ordine,  avviso.  \ 
Sortire.  |  allotto.  |  di  ambo,  terno.  \  di  un  nome  dalle 
urne.  \  Procedere;  Risultare,  j  di  conseguenza.  |  Av- 

venire. \Ne  esca  che  vuole!  |  Farsi,  Ricavarsi.  |  da 

una  stoffa  un  abito.  |  Escono  cinque  bottiglie  da  quat- tro litri.  |  Non  ci  esce  un  berretto.  |  rfl.    Uscirsene: 
Cavarsela;    Sbrigarsi,  Liberarsi.  |  con  poca  spesa. 
|  pel  rotto  della  cuffia.  \  con  la  testa  rotta.  |  a.,  dlt. 
♦Far  uscire,  Cavare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  esce!  |  di 
sotto  le  rovine.  \  preside  —,  che  lascia  l'ufficio  per 
aver  compiuto  il  tempo  assegnato.  |  mese  —,  nella 
seconda  metà.  |  Terminante,  Finiente.  |  vocabolo  — 
in  -otte,  che  ha  la  desinenza  in  -one.  \  in  vocale, 
consonante.  ||  -I  mento,  m.   Modo  e  atto  dell'uscire  ; 
Uscita.  |  impedire  V—.  |  di   umori,  Flusso.  |  Luogo 
da  cui  si  esce,  Uscita.  |  +Fine,  Esito.  |  di  vita,  Morte. 
||  -Ito,  f  Atto  dell'uscire.  |  vietata  V—.  \  dare  /'— .  I 
ora  dell"  —,  da  uffici',  scuole,  caserme,  officine.  | 
dal  teatro.  \  ̂commerci  di  — ,  di  esportazione.  |  da- 

zio di  — .  |  del  sole.  Levata.  |  del  tenore,  in  iscena. 
|  d:  prima  —,  Subito  al  principio.   Del   principio 
della  carriera.  |  *&  Sortita.  |  Passaggio  per  Cui  si 
esce,  j  fe#  Sala,  corridoio,  cancello,  e  sim.  da  cui  i 
viaggiatori  in  arrivo  scesi  dal  treno  escono  dalla 
stazione  :  la  parola  è  scritta  sulle  due  facce  di  una 
tavoletta  perpendicolare   al   muro  o  sulla  porta.  | 
consegnare  il  biglietto  alV—,  |  Apertura  per  dare 
sfogo  alle  acque.  I  degli  stagni.  |  del  canale,  Sboc- 

co. |  foro  di  — .  |  +Esito,  Riuscita.  |  da  ufficio,  Ces- 
sazione. I  dare  la  buon*  —,  una  somma  di  denaro 

perché  si  rimanga  d'accordo  e  in  pace.  |  Sciogli- 
mento dì  corpo.  |  delle  feci.  |  Escremento,  j  J  Mo- 

dulazione, Transizione.  |  Fine,  Termine.  |  V  Esito, 

Spesa,  Passivo.  |  segnare  alV—.  \  V —  supera  l'en- trata. |  Rampollo.  |  sff  Desinenza,  Terminazione.  | 
con  V—  in  -a.  |  Motto  bizzarro.  |  Scartata,  Rimpro- 

vero, Proposta  strana.  ||  -Itacela,  f.  peg.  ||  Mtleclo, 
m.  Disertore.  || -Ito,  pt..  ag.  Andato,  venuto  fuori. 
|  Apparso.  |  Derivato,  Disceso.  |  Lavorato,  Fatto.  J 
dalle  sue  mani.  \  di  moda,  Passato.  |  Liberato.  |  di 

tutela.  |  di  puerizia.  \  d'ufficiò.  |  di  senno.  Demente, 
Matto.  |  di  mente.  Dimenticato.  |  m.  Sbandito,  Fuo- 

ruscito. Esule.  |  Sterco.  ||  -Itura,  f.  Uscita. 

I  iQr^rrhi    m-  P1-  (sg.  -co).  *serbo  croato  uskok U^UUUUIIIi  fuggiasca.  Tribu  d'origine  slava, 

rifugiatasi  nell'Albania,  nella  Croazia  e  Dalmazia  : 
famosi  per  le  loro  piraterie  nell'Adriatico,  combat- 

terono spesso  contro  i  Turchi  e  diventarono  il  nu- 
cleo delle  truppe  di  frontiera  meridionale  austro- 

ungariche. v  ,  £ 
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u§ura u^évole,  v.  sotto  usare. 

U§Ìgl1UOlO,   m.  +-a,  [im*vd\-    "««*«««« 

F*
 

luscinìa).  é& 

Uccello  cantatore,  snello,  gri- 
gio cupo  ruggine  di  sopra, 

grigio  chiaro  di  sotto,  coda 
bruna  rossiccia,  durante  l'e- 

state preferisce  il  margine  dei 
boschi  e  i  macchioni,  nidifica 
presso  il  suolo;  il  maschio 
ha  un  canto  sonoro  e  melo- 

dioso, che  si  fa  udire  spec. 
dal  crepuscolo  sino  a  notte  Usimiolo 
inoltrata;  vive  alcuni  anni  in  * 
gabbia  coperta  di  velo  verde;  Rosignuolo  {lusciòla 

luscinìa).  |  d'Ungheria,  maggiore,  forestiero,  più grande  e  di  voce  più  limpida,  meno  bella  {lusciòla 
philomila).  ||  -etto,  m.  -a,  f.  dm. 

Ufi  O  a&*  *usus-  Solito,  Consueto,  Avvezzo,  Usato. 
UT  9  |  non  è  —  a  far  questo.  \  ai  pericoli.  \  com'era 
—.  |  +con,  Familiare,  amico.  |  m.  Consuetudine,  U- 
sanza,  Costume,  Abitudine.  J  osservare  /'—  antico.  | 
nuovo  |  /'—  si  converte  in  natura.  |  lo  fa  per  — .  |  in- 

veterato, j  gli  —  della  campagna,  della  città.  \  avere 
in  — .  |  essere  in—.  \  mettere,  introdurre  un—.  \  ve- 

nire in—.  |  Pratica,  Esercizio.  |  di  studi\  di  lettere. 
|  serbare  /'—  del  canto.  \  acquistare  con  /'— .  \  ed 
esperienza.  \  arte  non  giova  senza  — .  |  e  natura.  \  e 
indole.  |  Modo,  forma  e  regola  consueta.  |  contro 
V —  della  guerra.  \  di  mare,  Consuetudini  marina- 

resche di  tutte  le  nazioni.  |  dei  principi,  dei  si- 
gnori. |  dell'arte.  \  Usi  e  costumi  degli  animali.  | 

natalizi1,  nuziali,  funebri,  descritti  da  A.  De  Guber- 
natis.  |  Maniera  consueta  di  parlare,  scriverci  della 
lingua.  \  fiorentino,  toscano,  del  Trecento.  |  dantesco, 
petrarchesco.  \  V—fa  legge.  \  parole  delV—,  comune. 
|  scorretto.  \  le  regole  sono  fondate  sulV—.  |  moder- 

no, antiquato,  {figurato,  traslato,  Senso,  Accezione. 
|  Foggia,  Moda.  |  parigino.  \  alV—  di  Genova,  Mi- 

lano. |  con  un  randello  ad  —  di  contadini.  \  cappello 
a  —  calabrese.  \  alV—  greco.  |y  a-,  A  imita- 

zione. |  caciocavalli,  pasta  —  Napoli  (eli.  a  —  di). 
|  Servizio,  Operazione,  Atto  dell'adoperare,  ser- 

virsi, giovarsi,  Fine.  |  per  —  proprio,  personale.  \ 
effetti  di  —,  Abiti,  e  sim.  |  di  beneficenza.  \  pio. 
{oggetti  per  —  militare.  \  di  mezzi  buoni,  illeciti.  \ 
adoperare  ad  altro  —.  \  fare  — ,  Servirsi.  |  ester- 

no, TSfc..  I  del  vino,  deW  alcool.  |  del  tempo.  \  Serve  a 
molti  — .  |  roba  fuori  d?—.  |  Facoltà  di  disporre.  | 
dei  sensi.  |  della  ragione.  |  del  dritto  proprio.  |  del 
braccio;  della  vita.  |  Diritto,  utile,  vantaggio  di 
usare  delle  cose.  |  dei  beni,  Usufrutto.  |  del  porto, 

della  cantina.  |  pagare  tanto  per  /'— .  |  avere  V—, 
senza  la  proprietà.  |  ̂tornare  in  —,  a  utilità.  | 
Conversazione,  Familiarità.  |  Congiungimento  ses- 

suale. |  +Usura.  |  +Astio,  Ruggine.  ||  -(tortamente, 
In  modo  usitato.  ||  -Itati  ss  Imo,  sup.  ||  -Itato,  ag. 
♦usitXtus  (pt.  di  usìtari  usare  spesso).  Usato, 
Solito,  Consueto.  I  vizio  —.  |  vocaboli  —.  \  via  —, 
frequentata.  |  m.  Uso  continuo.  j| -of rutto,  v.  usu- 

frutto. |  v.  usum 

u$ola 
pA    nt.   [ùsolo).   *got. 9  hausjan  udire  .'  O- 

rigliare;  Spiare. 

+u$oliere,™ac--£; 
che,   mutande,   Nastro.  |  schr. 
♦Corda  da  impiccare. 

ùsseri,  ùssari,  mg  pj 
♦ungherese  huszàr.  $j^  Caval- 

leria nazionale  ungherese  che 
in  origine  si  formava  in  caso  di 
guerra,  e  dal  sec.  17°  diventò 
corpo  stabile;  introdotta  prima 
in  Prussia,  poi  in  molti  Stati, 
come  cavalleria  leggiera:  veste 
un  corpetto  strettissimo  ornato 
di  cordelline  e  bottoncini  (dolmana),  coperto  in 
parte  da  una  sopravveste  più  larga  foderata  di 
pelliccia  e  gettata  sulle  spalle,  tasca  di  cuoio  o  di 
fmnno  che  dal  cinturino  della  sciabola  scende  lungo 
a  gamba  sinistra;  casco  con  pennacchio,  sciabola, 

Ussero. 

pistola  e  carabina  corta,  j  di  Piacenza,  del  reggi- 
mento Cavalleggieri  di  Piacenza. 

USfilti  m  pl>  &  Seguaci  di  Giovanni  Hus,  che uo°  »  sostenne  le  dottrine  di  Wiclif  e  propugnò 
la  riforma  della  chiesa,  onde  fu  bruciato  durante 
il  concilio  a  Costanza  nel  1414:  si  unirono  in  lega 
in  Boemia  dopo  il  suo  supplizio,  e  cominciò  una 
lunga  guerra,  non  finita  del  tutto  con  la  loro  scon- fitta nel  1434. 

+usso,  m.  Zingaro,  Zingano. 
ussoriclda,  m.  Uxoricida. 

Mgfo     f.  annasare  x  fiutark.  Sentore  che  i  cani 
°      '   hanno  della  fiera,  Fiuto,  Passata. 

UStiÓn  A    f-  *UST*°  -ònis.  ̂   Atto  ed  effetto  del UOUUM  ^»  bruciare;  Bruciatura,  Scottatura  gra- 
ve. ||  -are,  a.  Bruciare,  Produrre  ustione.  ||  -ato,  pt., 

ag.  Che  ha  sofferto  ustione. 

\°  UStO  m  AUGUST0?  X  Canapo  il  più  lungo  e »  grosso  che  faceva  da  gomena  maggiore 
alla  grande  ancora  delle  navi  e  galee  di  alto  bordo; 

era  lungo  mt.  250,  filato  e  torto  tutto  d'un  pezzo. 
|  Unione  impiombata  di  due  o  tre  gomene.  ||  -etto, 
m.  dm. 

2°  UStO  a£  *USTUS  (P^  urère).  Bruciato,  j  ma- '  gnesia  — ,  calcinata.  ||  -olare,  nt.  {fisto- 
la). *ustulare  abbruciacchiare.  Esprimere  con  gli 

occhi  e  con  la  voce  il  desiderio  del  cibo:  dei  gatti, 
cani,  e  anche  di  persone;  Struggersi  di  desiderio 
innanzi  alle  vivande.  |  Guardare  attentamente,  Adoc- 

chiare con  ansia  bramosa.  ||  -olone,  m.  Chi  è  uso 
a  ustolare.  ||  -orlo,  ag.  $  Di  specchio  concavo  che 
raccogliendo  i  raggi  solari  brucia  gli  oggetti.  ||  +-o- 
so,  ag.  Che  aspetta  il  cibo  con  avidità.  ||  -rina,  f. 
♦ustrTna.  {>  Crematoio.  ||  -illazione,  f.  f)  Dissec- 

camento al  fuoco  di  una  sostanza  umida. 

U&U  al©    a&-   *usuàlis.    Dell'uso   comune,    Co- T  c*,*?i  mune,  Ordinario.  |  roba  —.  j  Solito  ad 
usarsi.  |  Facile  all'uso.  ||  -al Issi mo,  sup.  j|  -alita,  f. 
Facilità  dell'usare,  adoperare.  ||  -almente,  Per  con- 

suetudine, Ordinariamente.  |  cose  che  avvengono  —. 

||  -ario,  ag.  £%  Che  gode  l'uso. 
iicii  r*a  ninna  f-  *usucAr!o  -ónis  acquisto U?U  CapiOne,  mediante  uso  ̂ Ragione  di 
proprietà  o  dominio  che  s'acquista  sopra  un  fondo, 
o  sim.  per  continuazione  di  possesso,  per  un  tempo 
determinato  dalla  legge  (30  anni  per  stabili,  11)  per 
mobili).  ||  -capire,  a.  •usucapere.  £%  Acquistare  in 
virtù  di  prescrizione,  e  in  vigore  del  pacifico  pos- 

sesso per  lo  spazio  di  legittimo  tempo.  |l  -catto, 
ag.  *usucaptus.  Acquistato  mediante  l'uso.  ||  -frui- 

re, a.  *usu  fruì.  Goder  l'uso,  Profittare,  Avvantag- 
giarsi, Giovarsi.  |  del  ribasso  sulle  ferrovie.  |  del 

privilegio.  |  della  licenza.  ||  -fruito,  pt.,  ag.  ||  -frut- 
tare, Mruttuare,  a.  Avere  l'usufrutto.  |  i  beni  del 

pupillo.  |  Sfruttare.  |  il  terreno,  di  piante,  Sfruttar- 
lo. |  una  persona.  |  Godersi.  ||  -fruttato,  pt.,  ag. 

Sfruttato.  ||  -frutto,  m.  &&  Diritto  di  godere  il  frutto 
di  una  proprietà  altrui,  col  dovere  delle  spese  e 
cure  di  conservazione  e  manutenzione.  |  lasciare 
V—  alla  vedova.  \  godere  /'— .  ||  -fruttuario,  m. 
♦usufructuarIus.  Chi  gode  l'usufrutto  senza  aver 
la  proprietà. 

usum:  ad  —  delphini,  di  libro,  o  sim.,  stampato 
con  omissioni  e  varianti  perché  non  si  conosca 
nella  sua  interezza:  come  le  edizioni  dei  classici 
latini  e  greci  fatte  per  il  Delfino  in  Frància,  al 
tempo  di  Luigi  XIV. 

USUT  3.  f*  *usDsA  frutto  dell'uso  del  denaro.  In- T  ™*  teresse  oneroso,  illecito,  che  si  esige 
del  danaro  e  delle  cose  date  in  prestito.  |  prestare 
ad  —.  |  del  trenta,  cinquanta  per  cento.  \  prediche 
contro  /'— .  \  ad  — ,  Con  ricompensa  o  utile  molto 
superiore.  |  restituire  ad  — .  |  la  terra  rende  con 
—  quel  che  si  spende  a  coltivarla.  |  neol.  &  Lo- 

gorio delle  parti  di  una  macchina.  ||  -alacelo,  m. 
peg.  di  usuraio.  ||  -aletto,  m.  dm.  ||  -alo,  ag.  *usu- 
rarTijs.  Usurarlo.  |  m.  Chi  presta  ad  usura.  Stroz- 

zino. |  gli  —  posti  in  inferno,  da  Dante,  (17),  come 
peccatori  contro  natura,  j  Avaro,  Gretto,  Taccagno. 
Il  -are,  a.  fit  Consumare.  ||  -arlo,  ag.  Di  usura,  Da 
usuraio.  |  Interesse  —.  \  prestito  — .  ||  -egglamento, 
m.  Modo  e  atto  dj  fare  Usura.  J|  -egglare,  ut.  {-éggia). 
Far  l'usuraio.  )|  -efgJato,  pt.,  ag.  Guadagnato  con 
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l'usura.  ||  +-iare,  a.  Dare  a  usura.  || -lare,  +-I,  -o, 
m.  Usuraio,  Prestatore.  |  ingordi  e  disonesti  — . 

yeiirn  ar6  a*  *usurpare  prendere  a  usare. tu  r  **■  ̂ f  Occupare,  prendere  ingiustamente. 
|  Quegli  che  usurpa  in  terra  il  loco  mio  (Dante, 
Par.  27).  |  il  potere.  |  con  V inganno  e  la  violenza.  \ 
il  diritto,  titolo,  nome  di  medico,  professore,  o  sim. 
|  fi?  vocabolo,  Usare,  prendere  in  un  significato.  |  la 
faccia  di  filantropo,  di  santo.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  dell'usurpare.  |  '''Uso,  Applicazione.  \\  -ativa- 
mente,  Con  usurpazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Preso  e 
tenuto  contro  giustizia.  |  trono  — .  |  titolo  —.  |  (& 
Usato,  Adoperato.  |  in  senso  metaforico.  |  +Solito, 
Consueto.  |]  -atissJmo,  sup.  ||  -atorio,  ag.  Di  usur- 

pazione. ||  -ato re,  m.  *usurpator  -oris.  -atrice,  f. 
*-Xtrix  -Tcis.  Che  usurpa.  |  del  diritto,  dominio.  \ 
delVonore.  \\  -azione,  f.  *usurpatTo  -onis.  Atto  del- 

l'usurpare. |  di  territorio,  dominio.  \  La  prima  ori- 
gine della  grande  guerra  fu  V —  della  Bosnia  ed 

Erzegovina  da  parte  delV Austria.  |  frodolenta.  || 
•azioncella,  f.  dm.  ||  -azione!  na,  f.  vez. 

•jf  m.  £  Prima  nota  della  scala  (la  sillaba  dell'inno •  a  san  Giovanni  Ut  queant  laxis);  Do.  |  cng.  1. 

Come.  |  supra,  Come  sopra.  |  pittura  po'èsis.  Come la  pittura  la  poesia  (Orazio,  Ad  Pison,  361):  ma 
non  va  preso  in  senso  assoluto  (cfr.  laocoonte). 

LltèllO  m*  *v*'  UTELLUM  (dm-  di  uter,  otre).  Pic- *  colo  vasetto  di  terra  cotta,  invetriato, 
da  tenervi  l'olio.  |  sudicio  come  V—  dei  contadini. 

Utènsilfì  m-  (com-  al  P1- :  utensile  è  prn.  fr.l. f  *  *  »  *utensTlis  dell'uso.  Ciascuno  degli 
strumenti,  arnesi  che  servono  all'uso  nelle  case, 
nelle  officine,  ecc.  |  di  cucina.  \  del  fabbro.  |  Ar- 

redi. |  casa  fornita  di  tutti  gli  — .  |  macchine  —, 
&  Segatrici,  piallatrici,  ecc.,  che  fanno  ufficio  di 
utensili  di  lavoro. 

ijf  òntA    ag.,  s.   *utens  -tis.   g%  Chi  ha  l'uso, 
1  '  si  serve.  |  gli  —  di  una  strada  di  cam- 

pagna; del  gas;  dell'acquedotto;  delle  caldaie  a 
vapore.  \  di  pesi  e  misure,  Chi  paga  le  tasse  sui 
pesi  e  le  misure  che  adopera  nel  suo  esercizio.  | 
delle  acque  di  un  canale,  di  un  fiume,  e  sim.||-enra, 
f.  Diritto  d'uso. 

Lft&T  O  m*  *UTER  "TH,S  otre-  •  Viscere  posto M  '  nel  basso   ventre   delle   femmine   degli 
animali  mammiferi,  nel  quale  concepiscono  e  por- 

tano il  feto.  |  Seno  materno,  Ventre  materno.  |  Stra- 
nezza e  bizzarria  di  umore  femminile.  |  non  aver 

V —  a  posto.  ||  -Ino,  ag.  *ìjterTnus.  9  Di  utero,  At- 
tinente all'utero.  |  malattia  —.  |  Di  fratello  o  so- 

rella per  parte  di  madre. 

+uti:  né  —  né  putì,  Di  uomo  da  poco.  |  1.  Come.  | 
p  ossidi  tis.  £tj  Come  possedete  al  presente,  Nello 
stato  presente  dei  possessi. 

yf  jl  o  ag.  *utTlis.  Giovevole.  Profittevole,  Pro- 
11  '  ficuo,  Buono,  Che  serve,  può  servire  al 

bisogno.  |  essere  —  alla  famiglia,  alla  patria.  |  li- 
bro — .  |  lavoro  —.  |  gente  —.  \  consiglio,  precetto  — . 

|  occupazione  —.  |  rimedio  — .  |  alla  dissenteria,  al 
raffreddore.  I  *vento  —,  favorevole.  |  stanze  —, 
abitabili.  |  effetto,  prodotto  — .  |  tempo  — ,  £tj  Spa- 

zio di  tempo  concesso  o  prescritto  per  la  compila- 
zione di  un  atto.  |  dominio  —  dell  enfiteuta,  opp. 

al  dominio  diretto  del  nudo  proprietario.  |  se  posso 
riuscirle  —  in  q.  e,  forinola  di  complimento.  |  m. 
Vantaggio,  Guadagno,  Profitto.  |  ricavare  un  —.  \ 
cercare  /'— .  |  unire  V—  al  diletto  (1.  Utile  dulci, 
Orazio,  Ad  Pison,  343).  |  netto,  Profitto  depurato 
dalle  spese  (opp.  a  lordo).  J  W  Interesse,  Frutto  del 
denaro.  |  con  V—  del  5  per  100.  \  vacca  a  —,  nf  in 
caldo.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -issi marnante,  av.  sup.  || 
-Ita,  +-ate,  -ade,  f.  ♦utilYtas  -atis.  Vantaggio, 
Costrutto,  Utile,  Pro.  |  ricavare  —.  |  fruttare,  dare 
— .  |  di  grande,  somma  —.  \  V—  del  viver  civile  è 
superiore  alle  molestie.  |  ̂Interesse,  Frutto  del  de- 

naro. ||+-ltare,  rfi.  (nttlito)  Approfittarsi,  Fare  suo 
prò.  ||  -Itario,  ag.,  m.,  neol.  Che  segue  per  norma 
nella  morale  l'utilità  materiale.  |  sistema  — .  |j  -Ita- 
rlsmo,  m.  fl?  Dottrina,  fondata  da  Bentham  in  In- 

ghilterra, seguita  da  Spencer  e  da  Stuart  Mill,  per 
fa  valutazione  della  morale  delle  azioni  umane  alla 
stregua  del  benessere  comune,  considerando  non  la 
felicità  dell'individuo,  ma  il  maggior  benessere  di 
tutti.  U  •tatara,  a.  Rendere  utile.  Mettere  a  profìtto.  | 

un  vestito  usato.  |  +Avvantaggiare,  Apportare  uti- 
lità. ||-izzato,  pt.,  ag.  || -Inazione,  f.  Atto  dell'uti- 

lizzare, mettere  a  profìtto.  |  delle  cadute  d'acqua 
per  energia  elettrica.  \\  -mente,  *-em-.  Con  utilità, 
Vantaggiosamente.  |  impiegare  il  tempo  —.  \  ser- 

vire —. 
+ùtlmo,  -amente,  v.  ultimo. 
+u  tónno,  m.  Autunno. 

tifoni  a  f-  *cù  tóttos  luogo  che  non  esiste.  & 
K1  **»  Luogo  dove  s'immagina  costituito  un 

governo  politico  e  sociale  secondo  particolari  teo- 
rie, e  si  descrive  in  modo  romanzesco:  appare  il 

titolo  la  prima  volta  nell'opera  di  Tommaso  Moro 
del  1516.  |  Immaginazione  che  non  si  può  ridurre 
in  pratica.  |  della  monarchia  universale.  \  della  pace 
duratura  nel  mondo.  \  della  perfezione  morale  e 
della  felicità  umana.  ||  -sta,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  col- 

tiva un'utopia. 
♦utre,  -icello,  v.  otre. 

♦utrlaca,  f.  Triaca,  Teriaca. 

-HjfrÌPnlo    m-  *utricOlus  otricello.  %  Guscio TUU  IVrlHUy    doye  sU  -j   seme    delle    piante  .    Fq1. 
licolo. 

utroque,  1.  Nell'uno  e  nell'altro.  |  dottore  in  —,  eli. 
jure,  in  diritto  civile  e  canonico. 

UV  Si  *•  *UVA-  -&  Frutto  della  vite,  che  può  es- '  sere,  secondo  le  varietà,  meglio  adatto  per 
fare  il  vino,  o  per  mangiare  {da  ta- 

vola), o  per  distillarne  l'acquavite. 
|  grappolo,  pigna,  chicchi,  granelli, 
vinacciuoli  &—.  \  bianca,  nera,  ros- 

sa. |  cura  di  — .  |  tagliare  V  —'.  | pigiare  le  — .  |  selvatica,  Abrosti- 
ne |  fresca,  passa.  \  zampina,  Frut- 

to deìl'abrostino.  |  di  Corinto,  sulta- 
nina, con  frutti  senza  semi.  |  di 

mare,  Sargasso.  I  spina,  dei  frati, 
Frutice  dai  rami  folti  biancastri,  ar- 

mato di  spine  a  3  punte,  foglie  E  . 
piccole  arrotondite,  fiori  piccoìini  F 
su  peduncoli  pendenti,  bacche  grosse  giallicce  o 
vinate,  Grossularia.  |  tamina,  Tamaro.  |  ticrca, 
Frutto  della  fitolacca:  Uvina.  |  orsina,  Pianta  delle 
ericacee  con  piccole  foglie  cuoiose  intiere,  e  drupe 
a  5  semi,  le  cui  foglie  sono  medicinali  {arctosta- 
phplos  uva  ursi).  \  di  volpe,  Erba  paris.  |j  -aceo, 
ag.  Di  uva,  Che  ha  color  d'uva.  ||  -aggio,  m.  n£* 
Sorta  di  vino  andante,  piemontese,  che  si  ottiene 
da  più  sorta  di  uve  insieme.  ||  -ea,  f.  9  Una  delle 
tuniche  dell'occhio,  sotto  la  cornea.  ||  +-eaceo,  ag. 
Uvaceo.  || ♦-ero,  v.  ubero.  ||  -atta,  f.  dm.  mil.  Uva 
passa  sciolta  dolcissima  per  il  panettone  e  sim. 
||  -Ifero,  ag.  Che  produce  uva.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  Uva 
turca.  ||  -Ino,  m.  Uva  turca.  ||  -lzzolo,  m.  Lam- 

brusca. ||  -ola,  f.  invola).  9  Ugola. 

UYOririH  a  m-  *uxor  -oris  moglie.  £tj  Ucci- UAUMUIU  d,  sQre  deUa  proprla "nogfle*  u  -|0, 
m.  Uccisione  della  propria  moglie. 
uno    f«,  dlt.  *urere  bruciare  ?  Aria  pungente, 
**  '  con  venticello  leggero,  ma  freddo,  della 

sera  e  della  mattina  presto.  |  *Sorta  di  veste  (?). 

\122.  O  m'  B0ZZA-  ̂   Corpo  di  una  botte,  o  sim., x*MmMm  v»  dove  è  più  gonna.  |  dar  —,  Far  che  la 
botte,  il  barile,  o  sim.  resti  con  più  corpo,  e  sia 
più  stretto  da  capo  e  da  piede.  ||  -ato,  ag.  <K  Di 
botte,  che  ha  soverchio  uzzo. 

y  9sq|  O    m#  *UR£RE  bruciare.  Voglia  acuta,  ca- **  *  pricciosa.  |  mettere  alV—,  Far  venir 
l'uzzolo,  Inuzzolire.  |  levar  V—,  i  capricci.  j|  -Ira, 
a.,  nt.  Inuzzolire. 

y  s.  20*  lettera  del  nostro  alfabeto  (vu,  vi,  +  ve), 
9  segno  del  suono  continuo  labiale  sonoro,  e  che 

sino  alla  riforma  del  Trissino  (1524)  era  usata  a 
rappresentare  anche  la  vocale  u.  |  Segno  del  nu- 

mero 5  nella  numerazione  romana  (metà  superiore 

del  segno  X  che  valeva  10).  |  Sigle:  A  V,  5000; '     •     -  ;^Vir.  Ve,  Virgo 
lei  segno 
7.  C,  Vi r consularis,  Consolare; 
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Vestalis,  Vestale;  V.  F.,  Vivens ferii,  Vivente  fece; 
V.,  Vixit,  Visse.  |  &  V.,  Vergine;  V  tagliato  da 
una  verticale  sulla  destra,  Versetto  che  segue  al 
responsorio  nelle  lezioni  delle  ore;  V..  Vescovo; 
V.,  Vigilia;  Ven.,  Venerabile.  |  QSv.,  Verbo;  Vedi; 
Verso.  |  V.y  Vostro  (vedi  altre  sotto  a,  e,  m,  s).  | 
V.,  Vice.  |  E.  V.,  Era  volgare.  |  V.,  Viva!  |  V.  E., 
Vittorio  Emanuele.  |  •©  Vd.,  Vanadio. 

va',  vah,  esci.  Veh,  Guarda,  Guah  ! 

VaC  are    nt-  &•  vaeW-  *v*acare  esser  vuoto, ¥         a'  ̂ »  libero,  sgombro.  Non  esser  occupato 
dal  titolare  o  dal  legittimo  padrone.  |  Vacava  l'im- 

pero, il  papato.  |  di  cattedra,  benefìcio,  posto  in  col- 
legio. |  del  titolare.  |  del  tempo,  Esser  libere.  |  +Man- 

care.  |  +Esser  privo.  |  da,  Riposarsi,  Tralasciare, 
Cessare.  |  dall  ufficio.  |  dal  pregare.  |  *di  parola, Esser  vana,  inutile.  |  a,  in,  Attendere,  Dare  opera. 
|) -abile,  ag.   Che  può  vacare.  |  ufficio  —.  |  pi.  $£ 
Collegio  della  curia  delle  vacanze  dei  posti  can- 

cellereschi e  di  benefici*.  ||  -ablllstl,  m.  pi.  Ascritti 
aspiranti  a  posti  vacabili,  presso  il  collegio  dei 
vacabili.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  vacabile.  t|  -an- 

te, ag.  *vacans  -tis.  Che  vaca,  non  occupato,  Vuoto. 
|  Mancante  del  titolare.  |  trono  — .  |  %  sede  —,  per 
morte  di  papa,  vescovo,  e  sim.  |  benefìcio  —.  |  uf- 

ficio dei  —,  Vacabili.  |  cattedra  —.  \  posto— .  |  Pri- 
vo, Mancante.  |  Vuoto.  |  bastimento  —,  X  che  non 

ha  carico  di  merci  e  naviga  in  zavorra.  |  *ore  —, 
libere.  |  ̂parole  —,  sensa  senso.  |  a,  Che  attende, 
sta  applicato.  ||  fanterìa,  f.  Vanità,  Vuotaggine.  |J 
-anza,  +-anzia,  f.  Stato  di  un  ufficio,  carica,  e  sim. 
mancante  del  titolare;  Ufficio  vacante.  |  dell'impero, 
della  sede  pontifìcia,  tra  la  morte  del  titolare  e 
l'elezione  del  successore.  |  lunga  —.  \  di  scuola, 
accademia,  tribunale,  Intermissione  di  lezioni,  di- 

scussioni e  letture,  udienze.  |  Intermissione,  Man- 
canza di  seduta.  |  far  —.  \  per  una  festa  o  per  un 

lutto.  |  per  gli  scolari  ogni  —  è  festa.  |  dar  —.  |  pi. 
Periodo  in  cui  restano  chiuse  le  scuole,  le  acca- 

demie, il  parlamento.  |  estive,  autunnali,  j  di  Nata- 
le, di  pasqua.  |  lunghe  —.  \  passar  le  —  in  campa- 

gna. |  lavorare  egualmente  nelle  — .  |  andare  in  —. 
|  essere  in  — .  I  ha  fatto  — ,  assenza  dalla  scuola.  || 

-ato,  pt.,  ag.  Non  occupato  ;  Vuoto.  ||  '''•azione,  f. *vacat!o  -5nis.  Vacanza.  Condizione  di  vacante.  | 

della  Chiesa.  |  Riposo,  j  'tempo  impiegato  in  un  dato lavoro  sul  quale  si  misura  il  compenso  (com.  due 

ore).  |  di  perito  agrimensore.  |  +Atto  dell'attendere, 
essere  applicato.  |  a  Dio. 

VaCC  a  *•  *VACCA-  *&  Bue  femmina;  Mucca.  | 
■  '  latte  di  — .  j  burro  di  —.  |  svizzera.  |  da 

frutto.  |  mangana.  \  col  vitellino.  \  pvb.  Ara  coi  buoi 
e  semina  colle  —.  \  seccaticcia,  vicina  a  figliare  e 
che  perciò  non  dà  latte.  |  pi.  Bachi  da  seta  che 
intristiti  per  malattia  cessano  di  lavorare  e  non 
fanno  il  bozzolo:  Frati  (v.  in  va  echi  re).  (Pol- 

trone. \far  la  —.  \  &>  Cuoio  di  vacca  concio.  |  Carne 
di  vacca  da  mangiare,  Manzo.  |  <>  di  mare,  Lepre 
marina,  Aplisia. [pesce  —,  Nocciuolo,  Notidano.  | 
6s.  lingua  di  —,  Sorta  di  incudine  di  argentieri  per 
piastre  di  metallo.  |  Persona  o  istituto  che  si  lascia 
smungere.  |  Donna  di  cattivi  costumi.  |  pi.,  tose. 
Lividi  alle  cosce  di  chi  usa  molto  lo  scaldino.  ]| 

-accia,  f.  peg.  |]  -alo,  -aro,  m.  Guardiano  di  vacche. 
|  <>  Capovaccaio.  ||  -aracela,  f.  Mandra  di  vacche.  | 
pugl.  Fattoria  e  cascina.  || -ata,  f.  Cattiva  azione. 
Porcheria.  ||  -neretta,  -are Ila,  f.  dm.  Vacca  giovine, 
y  -berla,  f.  Stalla  delle  vacche;  Latteria. J| -netta, 
f.  dm.  |  Pelle  conciata  della  vacca.  |  di  Russia.  \ 
scarpe  di  —,  |  Libro  com.  oblungo  in  cui  si  scri- 

vono giornalmente  le  spese  minute  o  dove  i  par- 
roci tengono  come  il  diario  della  chiesa;  rilegato 

di  vacchetta.  |  £g  Quaderno  dell'amministrazione. 
|  X  Manica  di  cuoio  morbido  con  cui  si  fasciano 
le  incappellature  e  sim.  delle  manovre  ferme.  || 
-hlna,  f.  dm.JI  -hlno,  ag.  Di  vacca.  |  cuoio  — .  |  f)  Di 
cavallo  che  na  le  punte  dei  garetti  air  indentro 
della  verticale,  che  quasi  si  toccano.  ||  -Ina,  f.  Be- 

stiame vaccino;  Vacca;  Carne  di  manzo.  (Sterco 
di  bestiame  vaccino.  |  stalla  da  — .  ||  -Inabile,  ag. 
Che  si  può  vaccinare.  I|  -Inante,  ps.,  s.  Che  vac- 

cina. ||  -Ina re,  a.  ̂   Innestare  il  vaiuolo.  ||  -Ina- 
to,  pt.,  ag.  Immunizzato  con  la  vaccinazione.  || 
-Inatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  vaccina.  ||  -Inazione, 

f.  Operazione  del  vaccinare.  |  giorno  della  — ,  in 
una  scuola  e  sim.  ||  -Ini co,  ag.  (pi.  -ci).  Di  vaccino. 
Che  concerne  il  vaccino.  |  pus,  innesto  — .  |  pustole 
— .  |!  -Inlfero,  ag.,  m.  <(k  Che  somministra  il  vac- 

cino. ||  -Inlèe,  f:  pi.  .£  Ericacee  con  ovario  infero. 
||  -Inlo,  m.  *vaccinTum.  &  Mirtillo,  Bagolo,  Bag- 
giolo.  |  Vite  d'orso.  ||  -Ino,  ag.  *vaccTnus.  Di  vacca, 
Nato  da  vacca.  |  bestie  —,  bovine.  |  latte  — .  |  carne 
—,  Vaccina,  Carne  di  manzo.  |  m.  Malattia  pusto- 

losa che  viene  alle  mammelle  delle  vacche,  la  cui 

materia,  cavata  dalle  pustole,  e  inoculata  nell'uomo, preserva  dal  vaiuolo.  |  Pus  estratto  dalle  pustole 

delle  vacche,  e  da  quelle  dell'individuo  vaccinato  : 
Vaccina.  |  ̂  Vaccinio,  Vacino.  ||  -Inògeno,  ag.  Che 
dà,  produce  vaccino.  ||  -ona,  f.  acc.  ||  -uccia,  f.  dm. 
|  ̂essere  la  —,  come  la  vaccherella  della  favola  che 
filava  con  la  lingua  e  annaspava  con  le  corna;  Do- 

ver far  molte,  troppe  cose  a  un  tempo. 

aracelo,  ag.,  av.  Avaccio. 

vacill  are,  +vagill-,  {^^"-pS?; 
star  dritto  e  fermo,  Accennare  a  cadere,  inclinando 

ora  da  una  parte  or  dall'altra;  Ondeggiare.  |  cam- 
minando. |  di  luce,  fiamma  al  vento.  \  Il  Ministero 

vacilla.  |  di  un  dente,  di  un  perno.  |  Essere  inco- 
stante, Non  aver  fermezza.  |  nella  fede.  \  con  la 

ragione,  la  mente.  |  Vagellare.  ||  -amento,  m.  Modo 
ed  atto  del  vacillare.  |  del  corpo.  \  della  ragione.  \\ 
-ante,  ps.,  ag.  Che  vacilla.  |  andamento  pigro  e—. 
|  governo  —.  J  fede  —,  incostante.  ||  -anza,  f.  Vacil- 

lamento. ;|  -aio,  pt.,  ag.  |  Tenuto  in  dubbio,  in  so 
speso.  ||  -azione,  f.  *vacillatTo  -5nis.  Vacillamento, 
Ondeggiamento.  |  della  nave,  Rullio.  |  Perplessità, 
Irresolutezza.  ||  +-ltà,  -ate,  f.  Incostanza.  ||  +-o,  ag. 
Vacillante,  Instabile. 

♦vacino,  m.  %  Vaccinio,  Mirtillo. 

VaCU  O  a&-  *yAètnjs.  Vuoto.  |  canna  — .  |  cilin- '  dro  — .  |  forma  —,  di  legno,  di  bronzo. 
|  muro  —.  |  terreno  — ,  sgombro  di  piante.  |  Privo, 
Mancante.  |  di  dottrina.  |  mente  —,  senza  idee.  | 
lavoro  —,  leggiero.  |  dissertazione  —.  \  promesse 
—,  vane.  |  Libero,  Esente  da  cure.  |  momenti  — .  | 
animo  —.  |  m.  Spazio  vuoto,  Vuoto.  |  il  —  della 
macchina  pneumatica.  |  la  natura  aborre  dal  —.  i 
^riempire  i  — .  |  £&  Vuoto  assoluto  immaginato  o 
supposto  in  alcune  parti  dell'universo.  H  +-are,  a. 
nt.  *vacOare.  Vuotare.  |  +Evacuare.  ||  +-ato,  pt.,  ag. 
Privo,  Privato.  |j  ̂-azione,  f.  Evacuazione.  ||  -etto, 
ag.  dm  Piuttosto  vacuo.  ||  -Ita,  ♦-ate,  -ade,  f.  *va- 
ruìrAS  -Xtis.  Qualità  di  vacuo;  Vuoto.  |  di  stomaco. 
|  Inanità,  Assoluta  mancanza  di  pensiero,  Legge- 

rezza, Vuotaggine,  in  un  libro,  discorso,  program 

ma.  |  *di  aire,  Cessazione.  I|  -òli,  m.  pi.  %  Piccoli 
spazi'  vuoti  frequenti  nel  protoplasma  delle  cellule. 
+vadare,  a.  Guadare. 

vade  mecum,  m.,  1.  va  con  me.  Manualetto  tasca 
bile  con  le  indicazioni  di  più  frequente  necessità 
di  una  particolare  scienza,  arte,  professione,  e 
sim.;  Prontuario.  |  del  costruttore.  ||  retro.  Satani 
Indietro,  Satana  !  parole  di  Gesù  al  diavolo  che  lo 
tentava  durante  la  preghiera  (Marco,  viii  33). 

vàdere,  nt.,  dif.  *vadère;  v.  andare. 

vadimònio,  Z'^^V^J^ comparire  in  giudizio  in  un  giorno  determinato.  | 
Promessa. 

+Vad  O     m-  *VADUM-  Guado;  Passo,  f  X  Luogo T  W|  pericoloso,  Basso.  ||  ♦-oso,  ag.  Guad(- 
so.  |  Pieno  di  bassi. 

"♦vafro,  ag.  *vafer  -fri.  Astuto,  Accorto. 
*vagàblle,  v.  sotto  vagare. 

vagabónd  o,  +-und  o,  %,1£ET£* 
stabile,  ma  va  or  qua  or  là  ;  Errabondo.  |  esule  — 
|  pecore  —  dalVovile,  che  vanno  lontano,  straniate.  ! 
spirito  — .  |  nuvole  —.  |  affetti,  amori  — .  |  mente  —■ 
f  Fannullone,  Scioperato  e  disutile.  |  marito  — •  ! 
Fare  un*  infornata  di  vagabondi.  \  ozioso  e  — .  \Jart 
il  — .  |  vita  del  —.  |  Persona  senza  tetto  e  dimora 
fìssa.  Il -accio,  m.  peg.  |j -aggine,  L  Vita  e  usanza 
del  vagabondo  scioperato.  Il -aggio,  m.  Condizione 
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vagóne 
di  vagabondo.  |  darsi  al—.  \  combattere  il  — .  |  non 
colpevole.  \  di  esule,  scacciato.  |l  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  vagabondare.  |  ̂Svagamento.  ||  -are,  nt. 
Fare  il  vagabondo.  |  tutto  il  giorno.  \  di  scioperato. 
|  Andare  vagando,  da  un  luogo  a  un  altro.  |  col 
pensiero.  \  per  le  campagne,  per  diporto.  ||  -eggiare, 
nt.  Fare  il  vagabondo,  lo  scioperato.  ||  -erla,  f.  Vi- 

zio del  vagabondo,  Vagabondaggine. 

\/a ganti Ì/O  m*  *vacantTvus  esente.  £tj  Di- 
"  '  ritto  di  cacciare  e  raccogliere  can- 

ne, che  esisteva  nel  Veneto. 

Va?  3TB  nt>  (sPec-  nel  Ser-  vagando,  e  ps.).  *va- 5  Wl  ̂ f  gare.  Andare  attorno,  qua  e  là.  \  per 
V Italia.  |  per  la  campagna  romana.  \  Andar  vagan- 

do. |  per  il  mare.  \  di  venticello  sulle  piante  ;  di  api 
sui  fiori.  |  di  epidemia,  Serpeggiare.  |  con  la  fan- 

tasia, j  Uscire  dal  tema,  Divagare  |  a.  +Percorrere 
vagando.  ||  +-ablle,  ag.  Fuggiasco,  Vagabondo.  ||  -a- 
mento,  m.  Modo  e  atto  del  vagare.  ||  -ante,  ps.,  ag., 
s.  Che  vaga,  va  or  qua  or  là.  |  api  —  sui  fiori.  \ 
occhio  —  sugli  oggetti.  \  viaggiatori  —  per  l'Italia. 
|  donna  —,  Passeggiatrice.  |  clerici  —,  v.  goliar- 

do. |  ^fc.  dolore  — ,  che  non  è  sempre  fisso  in  una 
parte  del  corpo;  Reuma.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che 
va  vagando.  j|  -azione,  f.  *vagat!o  -Cnis.  Atto  del 
vagare.  |  raccontare  le  sue  —  per  il  mondo.  |  ♦Di- strazione. 

wo« gli  arg  nt.  {vagella*.  *vacillare.  Parlare v&gCM  a'^t  sconnesso,  Farneticare,  Delirare, 
per  febbre,  o  per  imbecillità  o  altro.  |  Far  propo- 

ste strane,  Parlare  da  demente,  ti  -amento,  m.Modo 
e  atto  del  vagellare. 

va  D'Ali  fì  m-  vasello,  tv  Caldaia  grande  da 
faoCM  v»  tintori.  |  Sorta  di  tinta  usata  nelle 
tintorie  :  composto  di  indaco  e  di  guado  che  si  mette 
in  fermentazione  con  alcali  o  con  la  calce  e  si  scio- 

glie ;  si  possono  aggiungere  altre  sostanze  colo- 
ranti, e  di  varie  gradazioni.  |  -Caldaia.  |  +Urna; 

Vaso  ;  Recipiente.  |  ♦Arnia.  ||  -alo,  +-aro,  m.  Tin- 
tore che  tinge  col  vagello.  |  ♦Vasellaio.  ||  +-ame,  m. 

Vasellame.  ||  -Ino,  m.  vez.  Piccolo  vagello,  ovale, 
tutto  di  rame.  |  Colore  di  vagello.  ||  +-one,  m.  acc. 
Vaso  grande. 

♦vàgglolo,  m.  Sovvaggiolo. 

Vap;hefir£rÌ  are  a-  <-^,'°)-  Guardare  qua  e  là 
vagì  leggi  ai  ̂ f  con  diletto,  compiacenza;  Di- 

lettarsi vagando  con  gli  occhi.  I  le  fonti  e  gli  alberi 
di  un  giardino.  J  il  firmamento.  \  nel  Parte  della  crea- 

zione. 1  Fare  all'amore,  Rimirar  con  gli  sguardi  la 
persona  amata.  |  */  volto  e  le  chiome,  le  bellezze.  | 
la  giovinetta.  \  la  bambina,  il  fanciullino,  Guardare 
amorosamente.  |  il  piano,  la  valle,  la  città,  di  casa 
posta  in  alto,  Guardare,  Dominare.  |  col  pensiero, 
Sperare,  Desiderare  di  raggiungere,  ottenere.  |  una 
villetta  quieta.  |  un  trionfo.  |  un  seggio  in  parla- 

mento. |  una  speranza.  |  ♦Andar  vagando.  |  rfl.  Com- 
piacersi della  propria  bellezza,  avvenenza.  |  allo 

specchio.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  vagheg- 
giare. |  Amoreggiamento.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  bellezza 

— .  |  speranze  — .  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  va- 
gheggia; Corteggiatore,  Innamorato.  ||  +-erìa,  f.  {-eg- 

gerìa\.  Vagheggiamento.  ||  -no,  m.  Giovine  che  fa  il 
galante  e  l'innamorato.  |  fare  il  — .  ||  -one,  m.  spr. 
Innamorato  sciocco. 

,UOffh  Aria  f-  Seduzione,  Vagheggiamento.  || 
-r- vagii  olia,  _etto>  ag  dm  di  vag0  Bellino> 
Leggiadro.  |  canzone  lieta  e  — .  |  ̂Drappo  di  seta  e 
oro.  ||  -azza,  f.  Indeterminatezza.  Desiderio,  Voglia, 
Piacere,  Diletto.  |  aver  —.  |  venire—.  \  prendersi  — . 
|  di  pace,  di  concordia.  |  Bellezza  attrattiva,  che  dà 
desiderio  di  sé,  Grazia.  \de  Ila  persona.  |  Bellezza,  Ab- 

bellimento, Ornamento,  Eleganza,  Lavoro  grazioso. 
|  Fiume  adorno  di  vaghezze  e  di  fiori  alle  sponde.  \ 
medaglia  con  fiori,  /rutti  e  altre  —.  |  varie  e  liete 
— .  |  f  Abbellimento  del  canto. 

♦vaglila,  f-  Favilla.  ||  +vagl Ilare,  v.  vacillare. 

UAtf:n  q  f.  *vaoTna.  Guaina.  |  9  Tratto  cana- V Oglll  O,  liforme  dall'utero  all'esterno.  ||  -ale, 

ag.  Della  vagina.  |  condotto  — .  |  m.  Membrana  sie- 
rosa che  avvolge  il  testicolo.  ||  ««lite,  f.  ̂   Infiam- 

mazione della  tanica  vaginale .J|  -atta,  f.  dm.  Guai- 
netta,  Astucclno.  U  -Ita,  f.  ̂   Infiammazione  della 
vagina. 

if40  SpA  nt.  {-isce).  *vagTre.  Piangere  che  fanno 
TUB  M^>  i  bambini  lattanti.  |  di  agnellino.  |  in 
culla,  di  arte,  civiltà,  Essere  ai  primi  inizi'.  ||  ♦-!- 
mento,  m.  Vagito.  ||  +-ìo,  m.  Vagito.  ||  -Ito,  m.  «*va- 
gTtus.  Pianto  dei  bambini  lattanti.  |  sentire  i  — .  | 
suoni  che  coprono  i  — .  |  di  capretto  appena  nato. 
|  i  primi  —,  Inizi'  di  arte,  civiltà,  e  sim. 

Vagli  a  *•  I°*  dv-  valere.  Valore.  |  uomo  di—, vagii  a.,  pariando  di  qualità  intellettuali  e  mo- 
rali. |  scrittore,  pittore  di  — .  |  ̂preghiere  che  non 

hanno  — .  |  *una  colonna  di  gran  — .  |  +di  — ,  Ga- 
gliardamente. |  11°.  m.  (3a  ind.  di  valere:  Valga). 

Cedola  di  un  determinato  valore,  pagabile  a  chi  lo 
ha  depositato  o  a  persona  cui  egli  la  gira.  |  5a*  Ce- 

dola di  danaro  versato  in  ufficio  postale  perche  sia 
pagata  in  altro  ufficio  alla  persona  cui  e  spedita  : 
per  somma  superiore  a  Ir.  25  occorre  la  conferma 
dell'ufficio  mittente  all'ufficio  destinatario.  |  tele- 

grafico. |  alterazione  di  un  — .  |  smarrimento  di  un 
—.  |  servizio  dei — .  |  internazionale.  |  emissione,  pa- 

gamento dei  —  (si  fa  in  sportelli  separati  nei  grandi 
uffici').  I  *#  bancario,  Cedola  di  credito  rilasciata 
da  una  banca  di  emissione  alla  persona  che  ha  de- 

positata una  somma,  pagabile  anche  in  altra  sede 
dalla  banca  stessa  alla  persona  a  cui  favore  è  in- 

testata, o  ad  un  giratario.  |  numero  del  — .  |  della 
Banca  d'Italia.  ||  *-ala,  f.  Colei  che  porta  i  vaglia. 

VaO'M  ara  a*  *v1,  VALL*ARE  [vallus,  dm.  di  van- v  cxgii  ai  C|  nus  crjveu0j  cribro).  *£r  Cernere  col 
vaglio,  Passare  al  vaglio.  |  il  grano.  |  la  polvere.  \ 
lenti,  ceci.  \  ventilare  e  —.  |  Considerare  bene,  Esa- 

minare. |  le  ragioni,  gli  argomenti,  sceverando  e 
appurando.  |  A  vagliarla  bene,  A  ben  considerare. 

|  una  dottrina.  J  ♦Scegliere:  Rifiutare.  |  rfl.  ♦Scuo- 
tersi, Dimenarsi.  ||  -alo,  m.  Fabbricante  e  venditore 

di  vagli.  ||  -ata,  f.  Atto  del  cernere,  in  una  volta. 
|  Colpo  dato  col  vaglio.  ||  -atlna,  f.  vez.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  Considerato  ed  esaminato.  ||  -atlaslmo,  sup.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  *&  Che  vaglia,  Che  fa  il  me- 

stiere di  cernere  il  grano.  |  macchina  — .  |  Critico, 
Giudice  minuzioso  e  severo.  |l  -attira,  f.  Lavorò, 
effetto  e  spesa  del  vagliare.  |  Mondiglia  che  resta 
nel  vaglio.  |  Esame  attento,  Critica.  ||  -o,  m.  *&  Cri- 

vello. |  a  mano.  \  a  corda,  pendente  da  un  trespolo. 
|  di  vetrici  e  di  stecche,  a  mano.  |  per  la  rena,  la 
ghiaia,  di  una  rete  di  fili  di  ferro.  |  passare  per  — , 
Vagliare.  Esaminare,  \fare  un  —,  una  scelta,  va- 

gliamelo. |  forato,  bucherellato  come  un  — .  |  get- 
tar Vacqua  nel  —,  Far  cosa  inutile.  ||  -etto,  m.  dm. 

||  -ettlno,  m.  dm.  vez. 

Vd&O  ag-  <pl*  "/*'*•  *VAGUS  errante,  vagante. wc*6  '  Fuggevole,  Indeterminato,  Malcerto,  In- 
stabile. |  accennoy  promessa,  proposta,  discorso  — . 

|  parlare  in  modo  — .  |  desideri',  progetti  —.  |  somi- 
glianza — .  |  Che  va  liberamente  qua  e  là  a  piacer 

suo.  |  auretta.  \fra  i  rami.  |  e  randagio.  \  fiume  — . 
|  Venere— ,  vagabonda.  \  fama,  fortuna  —.  \  le  stelle 
—  (pianeti),  e  lor  viaggio  torto  (Petrarca,  Sennuccio 
mio).  |  di,  Desideroso,  Che  si  muove  per  desiderio.  | 
delle  belle  pitture,  dei  fiori,  degli  spettacoli  belli.  |  di 
start  in  cucina.  |  di  ragionare.  \  di  libertà.  |  di  mal 
fan.  |  pvb.  La  fortuna  è  —  dei  bei  tratti.  \  uccelli 
—  di  pesci.  |  far  —  di,  Invaghire.  |  Amabile,  Gra- 

zioso; Bello.  |  donne,  pitture,  colori  —.  \  modo  — 
di  lavorare.  |  colori  —  e  diversi.  |  fanno  una  mo- 

stra —  e  bella.  |  immagine.  |  modo  di  dire.  \  parla 
—  e  ornato.  |  stelle  dell'orsa  (Leopardi,  Ricordanze). 
|  ro.  Amante.  |  Vaghezza,  Bellezza.  |  il  —  dei  begli 
occhi.  |  9  Nervo  (in  coppia)  pneumogastrico  che  si 
distribuisce  al  collo,  al  torace  e  all'addome  ;  IO1  paio, 
Paio  vago.  ||  -amente,  Con  vaghezza,  bellezza.  |  or- 

nato, illuminato  — .  |  giardino  piantato  —.  \  In  modo 
vago,  indeterminato.  |  accennare  —.  \  intravvedere 
—.  |  ̂Sfrenatamente.  I|  -olare,  nt.  {vagola).  Vagare 
di  continuo,  Andare  all'intorno  senza  allontanarsi, 
e  senza  scopo.  |  fra  le  tombe.  \\  -olino,  m.,  ag.  Uomo 
debole,  doppioni +-olo,  ag.,  m.  {vagolo).  Che  va  at- 

torno senza  saper  ben  dove.  ||  -uccio,  ag.  dm.  | 
Ariannuccia,  —  belluccia  {Redi). 

vagóne,  m.  *fr.  wagon  (in gì.  waggon).  fe|  Car- 
rozza, Vettura,  |  merci,  Carro.  |  ristorante,  letti, 

postale.  ||  -onclno,  m.  vez.  Carrello  per  trasporto 
di  materiale  delle  miniere  e  di  materiale  di  sterro» 
e  sim.,  su  apposite  rotaie.  |j -onetto,  m.  dm. 
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iVaj  o  jo  m*  Conciatore  e  venditore  di  pelli  di 
*rv ai  aiW|  vaio  ||  _an0|  m  ̂   Specie  d'uva  ne- ra, e  del  vino  che  de  ne  fa,  da  Vaiano  (Prato  di 
Toscana).  ||  -are,  nt.  *variare.  Diventar  di  color 
vaio,  dell'uva  maturando.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Di  color 
vaio,  bruno  accanto  al  bianco.  |  occhi  — .  I  pelle.  — , 
bianca  e  nera,  a  scacchi.  |  cavalli  —,  che  hanno 
occhi  diversi  l'un  dall'altro  nel  colore,  o  un  cer- 

chietto bianchiccio  intorno  alla  pupilla.  ||  -eggiare, 
nt.  Divenir  vaio,  Cominciare  in  parte  a  nereggiare. 

||  -atto,  ag.  dm.  Simile  a  vaio.  ||  +-azza,  f.  Colore vaio. 

1/9  inai  la  f-  vagina.  X  Orlo  largo  e  piano  che 
vaniglia,  sJ  f&  intorno  ad  una  vela>  tenda  0 
bandiera  per  fortificarla. 

vainigli  a,  vaniglia,  ̂ ^To^T 
dea  originaria  del  Messico  con  fusto  erbaceo  ra- 

moso glabro  e  radici  avventizie,  foglie  sparse  ovali 
piane,  fiori  in  grappoli  corti  verdastri  fuori  e  bian- 

chi dentro,  frutti,  come  lunghi  e  sottili  baccelli, 
polposi  molto  aromatici  (vantila  plani/olla).  |  ro- 

solio alla  — .  |  Pianta  delle  borraginee  coltivata  nei 
giardini  pel  soave  odore  dei  suoi  fiori  lilla  che  ri- 

corda quello  dei  frutti  della  vainiglia  vera  (helio- 
troplum  peruviànum).  |  ciocca  di  — .  ||  -na,  f.  [va- 

niglina). •©  Principio  odorante  della  vaniglia,  che 
si  prepara  pure  artificialmente. 

Vai  O  a£-  *varTus-  Bianco  macchiato  di  nero.  | 
vai  \J9  0jìva^  uva  _^  Che  comincia  a  farsi  nera 
per  la  maturazione.  |  Grigioscuro.  |  legno  — .  |  oc- 

chi — .  |  +róba  —,  di  pelle  di  vaio.  |  m.  Pelliccia 
dello  scoiattolo  minore  che  ha  il  dorso  bigio  e  la 
pancia  bianca,  usata  anche  per  fodera  oltre  che 

per  abiti  :  e  propriamente  di  magistrati  e  dignitari', 
e  come  divisa  di  alcuni  ordini  cavallereschi.  |  pvb. 
Non  i  vai  fanno  l'uomo  onorare.  \  veste  di  — .  | 
&  pennelli  di  — ,  del  pelo  di  vaio.  |  allacciarsi  il 
—,  Mettersi  con  sussiego  di  magistrato.  J  Q  Uno  dei 
metalli  composto  com.  di  argento  e  azzurro  in  modo 
che  la  punta  dei  pezzi  di  azzurro  è  opposta  a  quelli 
dell'argento,  e  la  base  alla  base.  ||  -olare,  nt.  (va- 

iola). In  vaiolare.  |  delle  olive.  |j  -olato,  pt.,  ag.  |  Che 
ha  macchie  o  protuberanze  di  tinta  diversa.  |  pie- 

tre —.  ||  -uolo,  -òlo,  m.  +-uole,  f.  *vari5la  (del  6° 
sec).  TJijk  Malattia  epidemica  contagiosa  e  pustolo- 

sa, prodotta  da  un  bacillo  ancora  ignorato,  di  varia 
virulenza,  con  incubazione  dai  9  ai  18  giorni;  du- 

rante l'eruzione  la  febbre  si  abbassa,  ma  risale 
con  la  formazione  delle  pustole,  che  nella  forma 

del  vaiuolo  nero  danno  anche  sangue;  l'eruzione 
può  anche  attaccare  le  mucose  e  gli  occhi  (produ- 

cendo la  cecità);  quando  passa,  rimane  la  faccia 
butterata;  è  pericoloso  spec.  se  sopravvengono 

complicazioni.  |  arabo.  \  spurio.  \  innestare  u  — , 
Inoculare  il  vaiuolo  vaccinico  per  preservare  dalla 
malattia.  |  £  Malattia  delle  foglie  di  pesco  dovuta 
a  un  fungo  che  vi  forma  grosse  vesciche  turgide, 
rossastre,  fragili.  I  A  Sorta  di  malattia  che  viene  ai 
piccioni  negli  occhi.  ||  -uolòlde,  f.  Forma  leggiera 
di  vaiuolo  con  febbre  più  bassa,  eruzione  che  si 
compie  più  presto  e  con  poche  pustole  che  guari- 

scono in  6  o  6  giorni.  ||  -uoloso,  ag.  Di  vaiuolo.  | m.  Ammalato  di  vaiuolo. 

+valvòda,  v.  voivoda. 
vaiali*,  m.  *td.  walhai.la.  £3  Aula  in  cui  Odino 
riceve  gli  eroi  caduti  nella  pugna. 

Valanga  f*  *Piem-  l°mb  lavanca  (l.  lablna). 
*  »    '  Massa  di  nevato  che   precipita  per 
frli  scoscesi  pendii  delle  Alpi  accrescendosi  di  vo- 
ume  e  talvolta  abbattendosi  su  villaggi.  |  Grossa 
massa.  |  una  —  di  lettere,  proteste. 

valchirie,  f.  pi.  »td.  walkOren.  fl  Ninfe  in  servi- 
zio di  Odino,  che  preparano  il  transito  agli  eroi 

destinati  alla  morte  e  li  conducono  al  Valalìa  dove 

li  servono.  |  Alle  — ,  f  Titolo  di  un'ode  del  Car- 
ducci. |  ?  Seconda  parte  della  tetralogia  dei  Nibe- 

lunghi di  Wagner  (Monaco,  26.  6.  1870). 

valco,  -ara,  v.  valico,  ecc. 
VfllHAci  m.  pL  tt  Società  religiosa  fondata 
f0,MWI»  poco  dopo  il  1170  da  Pietro  Valdes di  Lione,  che  movendo  dal  sermone  di  Gesù  sulla 
montagna  cercava  di  riportare  la  chiesa  alla  purità 

e  povertà  apostolica;  si  diffuse  in  molte  parti  della. 
Francia  e  in  Alta  Italia  ;  condannata  e  perseguitata, 
rimane  in  Piemonte,  dove  Carlo  Alberto  nel  184& 
le  die  diritti  uguali  ai  Cattolici;  ha  chiese  in  Fi- 

renze, Roma  e  Milano:  sono  circa  20  mila:  antica 
monumento  letterario,  in  francoprovenzale,  è  la 
nobla  leizo,  nobile  lezione;  Poveri  di  Lione,  Leo- 

ni sti. 

vale,  1.,  esci,  di  saluto  (imp.  di  valere).  Sta  sano  ! 
|  Addio  !  |  l'estremo  — ,  l'ultimo  saluto,  addio.  |  Va- lete !  State  sani. 

taleggio,  m.  Potere,  Forza. 

Val  érG  nt'  (va*&°>  ̂ vaglio;  vali:  valiamo,  va- '  gliamo,  *valghiamo,  valgono,  vaglio- 
no  ;  valsi,  valesti;  varrò,  *valerò;  valga,  ̂ vaglia; 
vagliate,  vai  ghia  te  ;  valgano,  vagliano;  ̂ valente, 
^valsente  ;  valuto,  valso,  *valsuto).  ♦valére.  Aver 
forza.  \far  —  le  proprie  ragioni.  |  Aver  potere, 
facoltà,  mezzi,  capacità,  abilità.  |  Uomo  che  vale 
molto.  |  farsi  —,  Far  rispettare  la  propria  auto- 

rità. |  non  —  niente.  \  per  dieci.  \  in  matematica, 
in  greco  ;  nella  geografia.  \  nella  contabilità.  \  nel 
dipingere.  \  nel  violino.  \  a  pianoforte.  \  Stato,  re- 

pubblica che  vale  poco.  |  Aver  vigore,  autorità  ed 
efficacia.  |  di  legge,  decreto.  \  Valga  come  non  detto! 
|  Esser  valido.  |  pvb.  Di  carnevale  ogni  scherza 
vale,  va,  sta  bene.  |  Aver  efficacia;  Giovare.  |  Non 
valsero  preghiere,  raccomandazioni.  |  Rimedio  che 
non  vale.  \  Vale  più  la  pace  del  cuore  che  tutta  la 
ricchezza.  \  meglio.  \  Che  vale  il  talento  sotterrato  ? 
|  Contro  la  forza  la  ragion  non  vale.  \  &  Signifi- 

care. |  Eliade  vale  Grecia.  \  Vale  quanto  dire.  |  Es- 
ser sufficiente,  Bastare.  \  a  resistere.  \  un  esempio 

può  —  per  tutti.  |  Importare.  |  Tanto  vale  starsene 
a  casa.  |  Equivalere,  Corrispondere,  Ragguagliarsi  ; 

Meritare.  |  Nessuno  valeva  lui.  \  Un  uomo  vale  l'al- 
tro. |  non  —  un  fico,  un  soldo.  \  la  pena,  Metter 

conto.  |  *  Una  semibreve  vale  due  minime.  |  La  co- 
rona austriaca  ora  non  vai  niente  ;  100  marchi  val- 
gono dodici  lire  nostre,  si  e  no;  la  nostra  lira  in 

tsvizzera  vale  23  centesimi  !  \  Varrebbe  come.  \  mille. 
|  per  cento.  \  Cento  lire  non  le  vale.  |  Beneficare  per- 

sone che  non  lo  valgono.  |  Aver  prezzo,  Costare,  Sti- 
marsi. |  Stoffa  che  vale  60  lire  al  metro.  \  poteva  — 

mille  lire.  \  Roba  che  vale,  che  costa  molto.  |  un  mi- 
lione. |  un  tesoro,  Aver  pregio  quanto  un  tesoro.  | 

Vale  tanVoro  quanto  pesa.  |  un  mondo,  un  occhio. 
|  non  — .  |  Dare  una  cosa  per  quel  che  vale,  Rac- 

contarla come  s'è  sentita.  |  Fruttare,  Rendere.  \  po- 
dere che  ptiò  —  mille  lire  annue.  |  *Vale,  Scommet- 

tiamo, Va  la  scommessa.  |  Valga,  esci,  di  preghie- 
ra: Valga  il  servizio  prestato  in  guerra.  Valga 

la  sua  innocenza.  \  Valga  il  vero,  formola  con  cui 
si  annunzia  prova,  argomento,  ragione.  |  Valga 
quel  che  può  !  Se  ne  faccia  il  conto  che  si  voglia.  | 
v.  vaglia  IP.  |  Servirsi.  |  dell }  amico.  |  del  titolo. 
|  delle  armi.  \  di  un  modello.  \  degli  appunti.  |  Pre- 

valersi, Avvantaggiarsi,  Assicurarsi.  Rivalersi.  | 
della  sua  forza.  \  contro  uno,  Ricattarsi.  |  sopra  i 
beni,  i  fondi  del  debitore.  ||  -ante,  +-èntra,  -o,  ag. 
♦valens  -Tis.  Molto  abile  nell'arte  o  professione, 
Provetto,  Valoroso,  Bravissimo,  Eccellente.  |  me- 

dico, professore,  agricoltore,  operaio.  |  capitano.  | 
nelle  armi.  |  Bravo,  Fornito  di  molti  pre^i.  |  uomo, 
Valentuomo.  |  donna.  |  pvb.  La  madre  misera  fa  la 
figlia  — .  |  +di  rimedio,  Efficace,  Valido.  ||  -entemen 
te,  *-entre-,  Valorosamente,  Gagliardamente.  |  por- 

tarsi, combattere  — .  ||  -enterla,  f.  Bravura,  Pro- 
dezza. ||  +-entezza,  f.  Qualità  di  valente  ;  Valentia. 

|  ♦Prodezza.  ||  -entla,  f.  Valore,  Prodezza,  Bravu- 
ra. ||  +-entlgla,  -Ida,  f.  Prodezza.  ||  -enti n Ite,  f.  & 

Ocra  in  forma  prismatica  tabulare  o  anche  massic- 
cia (Sardegna,  Siena).  ||  -entlsslmo,  sud.  J|  -entltsl- 

mamente,  av.  sup.  ||  -antuomo,  m.  valent'uomo. 
Persona  egregia  di  merito,  di  pregi.  |  opera  di  un 
— .  |  Nelle  repubbliche  (negli  Stati),  è  questo  disor- 

dine, di  far  poca  stima  dei  —  nei  tempi  quieti  (Ma- 
chiavelli, Disc.  s.  deca  3).  |  m.  ̂ Valuta,  Prezzo. 

j|  -ama,  +-anzfa,  f.  «valentia .  Virtù,  Valore,  Va- 
lentia. |  Valuta,  Prezzo.  |  terra  di  Valenza,  Terra 

refrattaria  per  crogiuoli,  fornelli,  originaria  di  Va: 
lenza  di  Spagna.  |  /$  Proprietà  degli  elementi  di 
potersi  sostituire  ad  uno  o  più  atomi  di  idrogeno, 
preso  come  termine  di  confronto  ;  Capacità  di  satu- 
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Valeriana. 

razione  di  un  atomo  degli  elementi  mediante  atomi 
di  idrogeno. 
i/o I  ai*  19  n  o  f.  Jt  Erba  suffruticosa  boschiva vaici  Idi I  a,  aUa  j  a  2  mt.  con  fusto  scanalato 
semplice,  foglie  opposte  dentate,  fiori 
bianchi  o  carnicini,  adoperata  per  le 
malattie  nervose,  Fu  {valeriana  offici- 
nalis).  |  radice  di  — ,  medicinale,  costi- 

tuita dalle  radici  attaccate  alla  base 
del  rizoma,  non  mai  ramificate,  e  con 
odore  fetido  caratteristico.  |  rossa,  sa- 
vonina,  ornamentale,  con  fiorellini  ro- 

sei a  lunghi  speroni  {centranthus  ru- 
ber).  |  minore,  Valerianella.  ||  -acee, 
-anee,  f.  pi.  £  Erbe  o  piccoli  arbusti 
con  fiori  asimmetrici,  corolla  spero- 

nata, calice  sviluppato  a  forma  di  pap- 
po nel  tempo  della  fruttificazione,  car- 

pello di  cui  uno  solo  fertile,  con  un  ovulo  penduto  ; 
tipo  la  valeriana.  ||  -ato,  m.  •£  Sale  dell'acido  vale- 
rianico.  )|  -ella,  f.  dm.  Erba  pratense  i  cui  fiori  si 
mangùmo  nell'insalata;  Dolcetta,  Morbidello  (v.  oli- 
torìal? ||  -Ica,  ag.  (pi.  -ànici).  /%>  Di  acido  che  si 
trova  nella  radice  di  valeriana. 

-LvalAc/-»iri  ni.  «Valencia,  in  Ispagna.  Sorta 
-t-vaiBfeOiu,  di  antica  tela  di  cotone  liscia 

Val  Affidili  A     -l-Valif-     f-  *valetOdo  -Tnis. vaieiuame,  +vani ,  Complessjone,  sa- 
lute. |  ♦Sanità.  ||  -arlo,  ag.,  m.  *valetudinar!us.  In- fermiccio, Malaticcio,  Molto  cagionevole  di  salute. 

|  vecchio  — .  |  Chi  per  ogni  lieve  cagione  teme  di ammalarsi. 

Val  fìvnlfì    4.-évÌle    ag.  Giovevole,   Profit- vai  evoie,  +  eviie,  te^vole   Efficaje  ìpre_ 
ghiera,  raccomandazione  — .  |  a,  Sufficiente,  Ba- 

stante. |  mezzo  —.  |  biglietto  —  per  il  ritorno,  va- 
lido. |  *Che  ha  forza,  Vigoroso.  ||  -evollsslmo,  sup. 

||  -evol mente,  In  modo  valevole,  Efficacemente.  |J 
♦-azzo,  m.  Valore,  Forza  (v.  valeggio).  ||  Mblle, 
ag.  Valevole,  Di  valuta. 

valp'O     aS-   *valgus.   TJfc.  Sbilenco,   Che  ha  le 
5    '  gambe  storte  in  fuori.  |  Di  membro   de- 

viato in  fuori. 

vali,  m.  *ar.  valI.  Prefetto  di  un  vilaiet,  in  Turchia. 

♦vallee,  v.  valigia. 

Valicare  a'  (^'  valichi).  *varTcare  stender  le vai  iw  ai  «?|  gambe.  Traversare,  Passare  da  una 
parte  all'altra.  |  fiume,  monte,  palude.  |  per  mare. 
|  oltre.  |  &>  Filare  o  torcere  al  valico.  |  ♦Passare 
oltre,  Passar  via.  |  sotto  silenzio.  \  davanti.  |  ♦Su- 

perare, Sorpassare.  |  in  pregio,  valore.  |  "Trasgre- 
dire. \  il  comando.  j|  -ato,  pt.,  ag.  Oltrepassato, 

Passato,  Varcato.  |  i  quarantanni,  i  Filato  al  vali- 
co. I  seta  — .  ||  -abile,  ag.  Che  si  può  valicare,  |[-a- 

bllità,  f.  Condizione  di  valicabile.  ||  -alo,  m.  Ope- 
raio che  fila  e  torce  la  seta  col  valico.  ||  -atolo,  m. 

Palancola.  Passatoio.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che 
valica.  |  ♦Trasgressore.  ||  -o,  m.  (pi.  valichi).  Varco, 
Passaggio,  Passo,  Luogo  per  dove  si  deve  o  può 
passare.  |  del  fiume,  della  valle.  \  alpino.  \  aspettar 
re  al  —.  |  della  siepe.  |  Passo  degli  uccelli.  Posta 
della  selvaggina.  |  ♦Estensione  del  passo,  Apertura 
delle  gambe  nel  camminare.  |  a*  Macchina  di  legno 
di  forma  cilindrica,  come  un  grandissimo  arcolaio, 
che  si  muove  per  forza  idraulica,  o  a  vapore,  per 
filare  e  torcere  la  seta  tratta  ;  Filatoio.  |  da  filare, 
da  torcere.  |  girare,  essere  come  un  — .  |  pt.  sinc. 
Valicato.  ||  ♦-one,  m.  Passo,  brano  di  scrittura. 

vàlid  O  a8-  ♦valIdus.  Gagliardo,  Vigoroso.  |  e 
vcxnu  v»,  yorie  |  vecchiezza  —.  |  ancor  — .  |  Ro- 

busto, Forte  :  Potente.  |  torrente.  \  arma.  \  puntelli. 

|  mano.  \  aiuto,  giovevole.  |  impulso.  \  Efficace.  |  ra- 
gioni, argomenti  —.  |  tfl  Che  ha  le  condizioni  e 

qualità  richieste  per  legge.  |  deliberazione  — .  |  do- 
cumento, aito  — .  |  e  fermo.  \  a,  Atto,  Capace,  Suf- 

ficiente. |  a  resistere.  ||  -amente,  In  modo  valido.  | 
deliberazione  —  presa.  |  difendersi  — .  ||  -ato,  pt., 
ag.  Convalidato,  Reso  valido.  ||  -azione,  f.  Conva- 

lidazione. ||  -Isslmo,  sup.  1|  -Ita,  f.  *valid!tas  -Xtis. 
Qualità  di  valido.  |  delle  membra,  Forza,  Gagliar- 
dia.  |  della  licenza,  della  tessera,  se  è  nei  termini 
di  tempo.  |  del  biglietto.  |  £f£  Efficacia  degli  atti, 
compiuti  con  tutte  le  forme  e  condizioni.  |  delle 

nozze,  della  procura.  |  del  giuramento.  \  di  senten- 
za, deliberazione,  elezione.  \  impugnare  la  — . 

volley  io  a..  A  f-  *vl.  valitIa  {valére);,  bali- va,,&  Ia>  T  c»  re  portare?  Specie  di  cassette 
com.  a  due  scompartimenti  uguali,  di  cuoio  o  di 
tela  o  di  fibra,  con  maniglie  per  reggerla  a  mano 
e  cinghie  per  stringerla,  da  riporvi  abiti  o  robe 

per^  viaggio.  |  di  legno  coperta  di  cuoio.  |  a  soffietto. 
|  elegante.  \  a  borsa.  \  grossa,  pesantissima.  \  *ap- 
pesa  alla  sella;  in  ispalla,  a  forma  di  sacco,  {fa- 

re, disfare  la  —.  |  pvb.  In  terra  di  ladri,  la  —  di- 
nanzi. |  depositare  la  —  alla  stazione.  |  +Borsa.  J 

diplomatica,  Borsa  con  la  corrispondenza  che  por- 
tano agenti  diplomatici,  corrieri  di  gabinetto  :  im- 

mune da  visita  doganale,  |  delle  Indie,  |ej  Corriere 
settimanale  con  corrispondenza  postale  tra  le  Indie 

e  l'Inghilterra,  in  piroscafo  sino  a  Brindisi,  in 
treno  espresso  fra  Brindisi  e  Calais.  |  ̂mettere  in 
— ,  nel  sacco,  Confondere,  Schernire,  j  ̂entrare  in 
—•  I  pG  Sacco  dei  soldati  di  cavalleria,  pel  corredo 
personale  ;  Portamantello.  |  ir.  Gobba.  Pancia,  tf 
-orla,  f.  Bottega  di  valigiaio,  e  anche  di  sellaio.  ||  -at- 

ta, f.  dm.  ||-lalO,  m.  Artefice  che  fa  e  vende  vali- 
gie e  anche  selle,  briglie  e  sim.  ||  -Iona,  f.  -e,  m. 

acc.  ||  -lotta,  f.  -o,  m.  Valigia  più  grande  della 
valigetta. 

+Val  Ì mento  m*  Valore-  I  Valuta,  Prezzo. 
1-vai  imemu,  (  Alut0  (J  +_,toret  _|d0re,  m. 
-itrice,  f.  Aiutatore,  Soccorritore. 

vali  ar6  a<  IU<  *VALLAHK-  ̂   Cingere  di  fos- '  sati,  trincero,  mura,  Circondare  di 
vallo.  |  rfl.  Porre  e  fortificare  l'accampamento.  | 
ag.  II°.  *vallXris.  Attinente  a  vallo.  |  corona  —, 
f>  davasi  a  chi  primo  penetrava  nel  vallo  ne- 

mico. ||  -a  a,  f.  Riparo  di  argini  e  fossi.  |  v.  sotto 
valle.  || -ato,  pt.,  ag.  Cinto  di  vallo,  Trincerato.  | 
♦Autenticato,  Avallato.  |  carte  —. 

vali  A  f-  [seguito  dal  nome  proprio  com.  vai.' Yan  °»  Valcamonica,  Valtellina,  Valdelsa,  Val 
di  Ledro,  Valverde).  ♦vallis.  $  Piano  racchiuso  tra 
due  montagne  che  con  le  loro  diramazioni  si  fron- 

teggiano. |  entrata,  sbocco  della  — .  |  bassa,  profon- 
da, scura,  concava.  \  fiume  che  scorre  nella  —  om- 

brosa. |  coperta  di  acque,  inondata.  |  scendere  alla  — . 
|  uscir  dalla  —.  \  Treno  che  corre  per  la  — .  |  d'ero- 

sione, scavata  dalle  acque.  |  fondo  di  — .  Parte  più 
bassa  di  essa.  I  la  —  prende  nome  com.  dal  fiume.  \ 
dell'Arno  (ma  Valdamo,  sopra  Arezzo  verso  Firen- 

ze). |  cercare  per  monti  e  per—.  \  v.  giosafat.)  Fon- 
do palustre,  Laguna.  |  le  —  di  Comacchio.  |  +Bacino. 

|  del  Mediterraneo.  \  a  —,  In  basso.  Giù.  |  precipi- 
tare a—.  |  in  questa  —  di  lagrime,  In  questo  basso 

mondo  pieno  di  dolori.  |  %  giglio  delle  —,  delle 
convalli,  Mughetto.  ||  ♦-ame,  m.  Insieme  di  valli, 
Avvallamento.  ||  -ata,  f.  Estensione  della  valle.  I 
Valle.  |  v.  sotto  vallare.  ||  -atei la,  f.  dm.  ||  -èa,  f. 
•fr.  vallèe.  Vallata,  Valle.  ||  -écola,  f.  dm.  ♦valli- 

cela. Vallicella.  ||  -atta,  f.  dm.  |  amena.  \  la  —fra 
il  Celio  e  il  Palatino.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez. 

vai  loft  r%  m  ***"•  valbt  [dm.  di  vassallo?]. vcuicii  \jf  Donzello,  Paggio,  Garzone.  |  d'arme, 
che  seguiva  su  di  un  ronzino  il  cavaliere.  j  pi.  Ser- 

venti municipali  che  seguono  in  livrea  la  bandiera 
del  Comune,  di  grandi  città,  in  cortei  solenni,  o 
fanno  ala  nei  ricevimenti.  ||  -Ino,  m.  vez. 
i/o  II  inaila  f.  dm.  *vallicula.  Breve,  piccola vali  lUClia,  valie.  || -lesilo,  m.  dm.  Vallicella. 

||  ♦-Icoso,  ag.  Di  terreno  situato  in  valle,  con  av- 
vallamenti. || -iglano,  m.  Abitator  della  valle.  ||  -Ivo, 

ag.  Di  valle  ;  Di  terreno  basso,  del  Ferrarese  e  del 
Ravennate.  - 

Vali  O    m-  *VALLUiEf  54  Argine   con  pali,  Trin- vca.ii  \jt  cerftj  Fortificazione  di  pali,  palancate.  | 
Campo  cinto  di  vallo.  |  Recinto   primario  di  una 

piazza  forte.  |  X  Cavità  tra  un'onda  e  l'altra. 
va llnmh romani     pi.  m.  ft  Ordine  istituito 
vaiiomorusani,  £cr80  ̂   ìm  da  Glov 
Gualberti  a  Vallombrosa  nel  Casentino,  sulla  re- 

gola di  san  Benedetto,  e  con  intento  di  contrastare 
al  clero  simoniaco  :  vestivano  di  stoffa  di  lana  bruna. 

valliSn  A  m  *cc.  Valle  grande  o  profonda.  | vanuii  v,  tf<  Ravito,  presso  Cosenxa,  dove  fu- 
rono fucilati  i  fratelli  Bandiera,  nel  1844.  |  ♦Vallo. 

||  -accio,  m.  peg.  ||  -sta,  f.  Estensione  di  vallone.  || 
•callo,  m.  dm. 



vallonèa vandeano 

Vallonèa  *"•  S  Quercia  della  Grecia  e  dell'A- vanunca,  siaMinore,  la  cui  cupola  o  ghianda 
con  base  molto  grossa  è  ricca  di 
tannino  che  serve  alla  concia  delle 
pelli;  cresce  nel  territorio  di  Bari 
e  di  Lecce  {quercus  cegilops  e  q.  ma- 

cedonica). |  Cupola  della  vallonèa, 
che  proveniva  da  V  a  1 1  o  n  a  sulla 
costa  albanese. 

vallóni  m  p1  (s&  -€s-  *  p°p°- valium,  l0  di  celtoromani  me. 
scolato  con  tedeschi  che  abita  parte 
del  Belgio,  della  Francia  contigua  Vallonèa. 
(Aisne  e  Ardenne),  e  della  Prussia 
Renana  intorno  a  Malmedy;  la  lingua  è  neolatina 
con  molti  elementi  germanici.  |  Soldati  del  Bra- 
bante  che  servivano  in  Ispagna. 

+vallóao,  ag.  Che  ha  valli.  |  terra  montuosa  e  — . 
♦vai mìmica,  f.  Sorta  d'uva  nera  (di  vai  di  Moniga  ?). 

%/alór  fì  m-  *valor-5ris.  Prezzo;  Valuta. |  della 
vaivi  e,  merce.  \  del  podere.  \  gioiello,  oggetto 
dì  —,  di  molto  prezzo.  |  ̂   campione  senza  — .  | 
intrinseco.  \  venale,  Prezzo,  in  moneta  o  in  generi. 
\  il  —  del  vino,  del  ferro,  Quanto  è  stimato  sul 
mercato.  |  d'affezione,  v.  prezzo.  |  della  moneta, Equivalenza,  Ragguaglio,  f  nominale.  |  fluttuante.  \ 
locativo.  |  pi.  Titoli,  Cedole,  Certificati  di  credito. 
|  pubblici.  |  corso  dei  — .  |  dazio  al,  secondo  il  — 
(ad  valorem\  computato  in  base  al  valore  dichia- 

rato. |  pi.  Oggetti  preziosi.  |  mettere  in  —,  Rendere 
di  effettivo  valore,  come  cosa  utile  ai  bisogni  della 
vita.  |  Pregio.  |  medico  di  —.  |  opera  di  gran  —.  \ 
della  scoperta.  |  poesia  che  non  ha  —,  \  indistrutti- 

bile. |  Virtù,  Bontà  di  indole,  natura,  costumi.  | 
umano.  |  Giudizio  di  valutazione  degl'individui  e 
delle  energie  sociali.  |  umani.  |  tavola  dei  —,  che 
stabilisce  quel  che  valgono  le  facoltà  ed  attitudini 
umane,  secondo  un  particolare  sistema.  |  rovescia- 

mento dei  —,  nelle  società  in  disordine.  |  Forza, 
Fortezza  d'animo.  |  personale.  |  civile,  Coraggio 
mostrato  in  aiutare,  soccorrere  persona  in  un  pe- 

ricolo, j  medaglia  al  —  civile.  |  Valentia,  Virtù 
militare.  Bravura.  |  degli  Alpini,  degli  Arditi.  I  di 
tutto  il  nostro  esercito.  \  eroico.  \  degno  di  antichi 
romani.  |  combattere  con  —.  \  Potenza,  Possanza.  | 
eterno,  primo,  influito  —,  Dio.  J  Significato.!  delle 
parole.  |  di  sostantivo.  \  Equivalenza.  |  della  frazio- 

ne, delle  unità.  \  *  Durata  della  nota.  ||  +-amento, 
m.  Avvaloramento.  ||  +-are,  a.  Avvalorare.  ||  +-ìa,  t. 
Prodezza,  Bravura.  ||  -Issare,  a.,  neol.  Mettere  in 
valore.  |  V energia  di  una  cascata.  |j  -osamente,  Con 
valore,  valentia.  |  +E focacemente.  I  resistere  — .) 
combattere  —  la  malattia.\\+-ot\ià,  f.  Bravura. H-oso, 
ag.,  m.  Valente,  per  qualità  d'animo,  di  mente.  | 
scrittore,  pittore  —.  |  professore,  avvocato  —.  |  Ani- 

moso nel  combattere,  Forte  e  animoso,  Prode.  | 

soldato  —,  |  e  ardito.  |  nell'armi.  \  Pregevole.  |  ope- 
ra —.  |  destriero  —.  |  ̂Costoso,  di  molto  prezzo.  | 

tg*  «"Efficace,  di  erbe  medicinali.  ||  -osassimo,  sup. 
||  -osfss  Imamente,  av.  sup. 
va  Insti  istalla  ni.  r#  Sorta  di  vino  rosso  del 
VHipuiItCIIO,  Veronese,  pregiato,  da  pasto. 

vale  r»  P*m'*S»-  (valere).  Valuto,  Che  ha  avuto vciiou,  Vttlore)  vaiidrtà;  Costato;  Importato. 
Ragguagliato.  ||  -ente,  m.  Valuta  in  danaro  ridotta 
a  moneta  ;  Avere  ;  Capitale,  e  sim.  J  di  mille  fiorini. 
|  tutto  il  suo  —  è  di  tanto.  \  vendè  il  cavallo  e  la- 

sciò il  —  al  suo  creditore.  H  +-ttta,  f.  Valuta. 
♦vaiti  ra,  f.  Valore. 

Val  Llt  a  *  •  Moneta.  |  metallica.  \  Prezzo  della ,wuia'  moneta.  |  ̂f  Carta  moneta.  |  italiana, 
francese,  svizzera.  |  intesa,  Significato  di  un  vaglia 
bancario  o  sim.  rispetto  alle  partite,  concordato 
dalle  parti  tra  loro,  se  a  cento,  a  saldo  o  altro.  | 
Costo,  Prezzo,  Stima,  Valore.  ]  gemme  di  gran  —. 
|  Valsente.  |  *  Valore,  Pregio.  || -abile,  ag.  Che  può 
valutarsi,  Calcolabile.  |  differenza  —.  ||  -are,  a.  De- 

terminare il  prezzo,  Stimare.  |  i  danni.  |  la  merce, 
il  podere,  j  Stimare  il  pregio,  la  bontà,  Vagliare.  | 

le  ragioni,  gl'indizi  .  |  un'opera,  un  tdvoro.  (I -ato, 
pt.,  ag.  Stimato;  Apprezzato.  |j  «azione,  f.  Deter- 

minazione del  valore,  Stima  ;  Apprezzameato.  |  dei 
fatti,  delle  ragioni.  \\  -o,  pt.,  ag.  Valso.  f  +m.  Valuta. 

Valva  '*  *VALVJE  porta.  ̂   Guscio  di  conchiglie '  e  altri  testacei.  |  mollusco  con  due  — .  \ 
pi.  .*,  Parti  della  siliqua  che  si  distaccano  e  ca- 

dono ;  Battenti.  |  pi.  Porta.  |  ̂ "  Strumento  che 
serve  a  divaricare  le  pareti  di  una  cavità  o  i  bordi 
di  una  ferita. 

valvassóre,  -o,  varv-,  »„  ,X™™ 
vassorum).  Vassallo  dipendente  da  vassallo  mag- 

giore ;  Cattano,  Gentiluomo,  Barone.  |  Barbassoro. 

vàlvol  a,  vàlvula,  ̂ v^mI^eddi 
portellino  mobile  che  facilita,  impedisce  l'entrata 
e  l'uscita  dell'aria  o  di  liquido.  |  del  mantice,  del 
soffietto.  |  della  caldaia,  del  condensatore,  ecc.  |  del 
carburatore,  di  automobili.  |  di  aspirazione,  per 

l'ammissione  della  miscela  tonante  nel  cilindro,  di 
macchine,  di  automobili.  |  di  sicurezza,  per  impe- 

dire lo  scoppio  delle  caldaie  a  vapore  (inventata 
da  Papinl.  |  Filo  fusibile  per  interrompere  la  cor- 

rente al  determinarsi  di  un  corto  circuito.  |  e>  Mem- 
brana che  consente  ai  fluidi  il  passaggio,  e4>e  im- 

pedisce il  ritorno.  |  delVaorta,  dei  vasi  linfatici.  \\ 
-are,  ag.  Della  valvola.  ||  -erta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez 

valzer,  m.  *td.  walzer.  Danza  tedesca  moderna, 
a  coppie,  in  giro,  con  musica  in  misura  tripla  a 
movimento  moderato.  I  i  —  di  Sirauss.  |  fare  un 
giro  di  — ,  nel  linguaggio  internazionale,  Mostrarsi 
particolare  intermittente  amicizia  di  due  Stati  fra 

loro.|  russo,  ̂ 'origine  slava,  in  misura  dupla  vivace. 

VarTìD  a  ̂   *VAP0RXFLAMMA-  Ardore  che  esce "  '  da  gran  fiamma  o  riflesso.  |  della  pa- 
glia. |  delVincendio.  \  del  sole  di  agosto.  \  delle  ar- 

tiglierie. |  Folata  di  vento  caldo.  |  Senso  di  calore 
in  viso  e  rossore  per  febbre  o  ira  o  vergogna.  | 
fam.  Miseria  estrema.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -are,  nt.  Av- 

vampare. ||  -ata,  f.  Impeto  della  vampa.  Fiammata. 
Senso  della  fiamma.  |  le  —  dello  scirocco.  ||  -atlna, 
t.  vez.  jj  -egglare,  nt.  (-éggià).  Mandar  vampe. 

VamDÌrO  m-  *slavo  vampir.  Spettro  della  su  - ■"  '  perstizione  slava,  che  si  credeva 
uscisse  dai  cadaveri,  per 

succhiare  i  vivi.  |  «$>  Pi- 

pistrello dell'  America 
meridionale  col  naso  or- 

nato di  creste,  ritenuto 
dannoso  agli  uomini  e 
agli  animali  domestici 
(phyllostòma  o  vatnpprus 
spectrum).  |  Dissanguato- 

re, Strozzino,  Succhione. 

*
*
 

Vampiro . 

VaiTÌD  O  m-  Vampa  subita;  Fiamma  viva.  |  Ca- vali iK  w,  lore  Ardente  |  Baleno.  |  menar  —,  A 
dirarsi.  Insuperbire.  ||  -ore,  m.  Ardore  di  fuoco, 
fiamma. 

variarli  O  m ■  O  Metallo  bianco,  cristallino, vo.iio.ui  v,  duro>  djfficilmente  fasibile;  impor 

tante  spec.  nell'industria  del  ferro  e  dell'acciaio,  i 
-nrte,  f.  Minerale  dei  nitroidi,  raro,  di  cui  si  tro- 

varono nell'America  settentrionale  splendidi  esem 
plari  in  prismetti  nitidi  esagonali  di  bel  colore 
rosso  giacinto  carico  o  giallo  di  cera. 
vanaglòri  a,  +-gròli  a,  {^Zf^ 
amore  e  di  lode,  e  di  gloria;  Vanità;  Superbia.  ! 
-are,  rfl.  Gloriarsi,  Insuperbire,  Vantarsi,  Esser 
pieno  di  sé.  ||  -osamente,  Con  vanagloria.  ||  -oso. 
ag.  Vanitoso,  Superbo,  Pieno  di  vanagloria.  j|  -osls 
elmo,  sup.  ||  -uccia,  f.  spr. 

"franare,  nt.  *vanare  dir  cose  false.  Vaneggiare 

vàndal  I  m-  P1-  <SS-  -°)«  *È  Popolazione  germa- ¥W,uai  -l  nica  che  dalle  rive  dell'Oder  scese 
nella  Pannonia  sotto  Costantino,  e  poi  nel  407  at 
traverso  le  Gallie  nella  Spagna;  fondò  in  Africa 
con  Genserico  un  potente  Stato;  nel  455  assalirono 
e  saccheggiarono  Roma;  furono  vinti  e  soggiogati 
da  Belisario.  |  roba,  cose  da  —,  da  barbari  deva- 

statori. ||  -Icamerrte,  In  modo  vandalico.  |j  -lo©,  ag 
(pi.  -alici).  Degno  di  Vandali,  di  devastatori.  |  spi 
rito,  furia  —.] distruzione  —.  ||-fsmot  m.  Modo  di 
distruggere  bestialmente  le  cose  pregevoli  e  belle. 
oltre  al  saccheggiare  e  devastare. 

VArìrfAann    *g-  Della  Vandea,  dipartimenti voiiuoiinu,  dgjla  Francia>  nel  i>oit5u>  che  ntl 



!  intaccate  sui  margini, 

W 

vaneggia  u 

1793  reagì  neramente  contro   la  rivoluzione.  |  Rea- 
zionario accanito. 

♦vaneggia,  f.  *&  Maneggia. 

vaneggi  are,  +vaneare,  %tìiuH?l; 
Fantasticare,  Non  connettere  col  pensiero  e  nelle 
parole.  |  parole  sconnesse.  |  Perdersi  dietro  alle  va- 

nità. |  +Riuscir  vano.  Muoversi  inutilmente.  |  +A- 
prirsi.  |  di  un  pozzo.  |  rfl.  +Vanagloriarsi.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  del  vaneggiare.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  vaneggia.  ||+-o,  v.  vaneggia. 
vanèlta,  f.,  nap.  vano.  Cortile  chiuso. 

va  nel  lo,  m.  *vansus  vaglio,  crivello.  ̂   Pavoncella. 
vanerello,  -escente,  v.  sotto  vano. 

vàn&S  IO  a?'-  m  Fatuo  e  vanitoso,  spec.  di vailcT  w»  giovani.  ||  -ata,  f.  Cosa  da  vanesio. 

Vanéssa  *•  *&  Gencrc  di  farfalle  diurne  con vaiicsoa,  al-  ang0ioge  intaccate  sui  margini, 
di  varie  specie.  |  maggio- 

re, con  ali  rossobrune  di 
sopra,  ciascuna  con  una 
macchia  celeste  sbiadita 
come  un  occhio,  con  fondo 
oscuro  di  sotto  con  stri- 

sce nere  e  ondulate  (t\  io). 

|  antiopa,  con  ali  contor- 
nate di  giallo  con  fascia  Vanessa  mamriore 

nera  e  macchie  azzurre:  vanessa  
maggiore, 

ha  corpo  peloso  nero  rossiccio  {v.  antiopa).  \  ata- 
lanta,  con  ali  nere  vellutate,  una  fascia  scarlatta 
in  mezzo  e  macchie  nere  verso  l'apice.  |  delle  or- 

tiche (v.  urticce).  |  del  cardo  \v.  carditi).  \  policlora. 
|  Invasione  di  vanesse. 

V9  nix  a  f-  *VANGA  Strumento  formato  di  un'asta v<*,,o  *»  di  legno  che  regge  sulla  stessa  linea  un 
ferro  come  una  pala  appuntata  e  tagliente  ai  margi- 

ni, ed  è  fornita  del  vangile,  per  lavorar  la  terra,  ta- 
gliandola di  piatto,  con  la  punta  innanzi,  ovvero  ver- 

ticalmente. |  la  zappa  eia  —.  \  rompere  la  terra  con 
la— .{^ pvb.  La  — ha  la  punta  d'oro.  \  Vanga  piatta 
poco  attacca;  —  ritta,  terra  ricca;  —  sotto,  ricca 
al  doppio.  |  seminare  sulla  —,  sul  terreno  appena 
vangato.  I  da  fieno,  tose.  Ferro  tagliente  di  corto 
manico.  |  ̂andare  a  —,  con  facilità.  |j  -accia,  f.  peg. 
||  -aiuole»  f.  pi.  Specie  di  rete  da  pescare,  con  due 
ali  tirate  a  mano  da  due  o  più  persone.  j|  -are,  a. 
Rompere  la  terra  con  la  vanga  |  diritto,  fondo  ;  a 
vanga  sotto.  \  acqua,  Affaticarsi  senza  prò.  ||  -ata,  f. 
Lavoro  di  vanga  in  una  volta.  J  Vangatura.  |  Ter- 

reno vangato.  |  tose.  Gara  di  più  lavoratori  a  van- 
gare. |  Colpo  di  vanga.  ||  -ato,  pt.,  ag.,  m.  |  terreno 

— .  ||  -atore,  m.  Che  vanga.  ||  -atura, T.  Lavoro,  tem- 
po e  spesa  del  vangare. 

Vanml  O  +-ÌO.  m.  A  Evangel
o.  |  essere  or- V ai  IgBI  Uf  T  lUf  binato  a  —,  Aver  ricevuto 

l'ordine  del  diaconato,  che  dà  facoltà  all'ordinato 
di  poter  cantare  il  vangelo.  |  Discorso  che  fa  il 
parroco  la  domenica  ai  popolani  nella  messa.  | 
Verità  sacrosanta.  |  questo  è—!\  ir.  Dottrina  poli- 

tica. |  dei  socialisti,  dei  repubblicani.  |J-lco,  ag.  (pi. 
-èlici).  Evangelico,  Del  Vangelo.  ||  -Ista,  m.  (pi.  -», 
+-e).  Evangelista.  ||  Mstare,  m.  *evangrlistarIum. 

Libro  dei  Vangelisti,  Vangelo.  ||  -Issare,  nt.  Evan- 
gelizzare, Predicare  il  vangelo 

vang  héggia,  -héggiola,  £<e^  £ 
mere,  più  piccolo.  |  Parte  tagliente  della  vanga.  | 
-nettar©,  a.  Lavorare  la  terra  col  vanghetto,  spec. 

per  gli  ortaggi.  ||  -nettato,  pt.,  ag.  |  terra  -.  ||  -net- 
to, m.  dm.  Piccola  vanga  che  si  adopera  con  una 

sola  mano  da  smuover  la  terra  superficialmente.  || 
-Ile,  +-hlle,  m.   Stecca  orizzontale  di   ferro  che  si 
mette  in  basso  al  manico  della  vanga,  sulla  quale 

il   contadino   punta  il   piede,  per  affondarla  bene 

nel  terreno  ;  Staffale.  ||  -one,  m.  Se  Pianta  di  ta- bacco che  ha  le  foglie  a  vanga. 

vanguardia,  f.  *>4  Avanguardia,  Antiguardo. 

♦vani are,  -ante,  v.  vaneggiare,  ecc. 

vaniglia,  v.  vainiglia. 

ì/onEUSrillin  m-  *  vaniloqui™.  Discor
so  di 

vaili lUIJUlUf  cose  van6)  0  senza  costrutto, 

senza  conclusione;  Chiacchiere.  |  Vaneggiamento. 

to  vantaggio 

♦vanire,  nt.  Svanire,  Sparire,  Dileguarsi. 

vanità,  +-ate,  -ade,  ̂ \~ot*™; 
ne,  Inconsistenza,  Falsità.  |  delle  ombre.  \  di  .di- 

scorsi. |  dei  beni  del  mondo,  £  rispetto  all'eterno, 
stabile,  perfetto  e  reale  delraltra  vita;  Falsità  e 
futilità.  |  andar  dietro  alle  —.  |  Millanteria,  Legge- 

rezza nella  stima  del  pregio  e  valore  proprio.  |  fem- 
minile, Ambizione  di  essere  e  parer  bella.  |  Cosa 

vana,  dappoco,  Futilità.  |  Vanltas  vanitàtum  et 
omnia  vanltas,  Vanità  delle  vanità  e  tutto  vanità 
(Ecclesiaste,  1 2).  ||  -oso,  ag.  Leggiero,  Vano,  Pieno 
di  sé.  |  pvb.  Se  è*bella  è  —,  se  è  brutta  è  fastidiosa. 
|j  -osisslmo,  sud. 
Vanni  m-  P*-  *vannus  vaglio,  crivello.  Penne "*'""'  maestre,  di  grandi  ali.  |  dell'aquila.  | 
stendere  i  — .  |  battere  i  —. 

Van  O  a*>'  *VANUS-  Vacuo,  Inane,  Vuoto.  |  can- ¥  *   na  — .  |  forato  e  — .  |  immagine,  ombra, 
sembianza  —,  senza  corpo.  |  uovo  —,  non  fecon- 

dato. |  non  —.  |  gambo  —  di  pianta.  |  + città  —  di 
abitanti.  |  nome  — ,  che  non  corrisponde  a  un  es- 

sere reale,  Nome  di  cosa  inesistente.  |  chiostro  — , 
vuoto  di  bene,  che  non  dà  più  frutti  di  religione. 
!  pelo  — ,  Lanuggine.  |  Futile,  Inconsistente,  Falso, 
Senza  effetto.  |  pensieri,  speranze,  parole  — .  |  iat- 

tanze — .  |  Inutile.  |  preghiere,  insistenze  —.  \  fatica. 
|  pianti  — .  |  ricerche  — .  I  pvb.  Corruccio  è  —  senza 
forte  mano.  |  Incostante,  Leggiero,  Falso,  Mendace, 
Caduco.  |  beni  —  del  mondo.  \  gloria.  \  turba  — .  | 
gente  — .  |  Vanitoso,  Borioso,  Millantatore,  Vana- 

glorioso, Leggiero.  [  uomini  —  come  donnette.  \ 
donna  —.  |  conversazioni—,  di  gente  vanitosa.  |  libri 
—,  futili.  I  m.  Vuoto,  Spazio  vuoto.  |  del  pozzo.  | 
della  nicchia.  \  della  volta.  \  della  campana.  |  Posto 
vuoto,  Interstizio  vuoto.  |  Cosa  inutile.  |  il  troppo 
e  il  —  (Dantp,  Par.  6).  |  fy  Apertura,  Adito.  |  della 
finestra,  porta.  |  riempire  i  —.  |  finto.  \  Ambiente, 
Spazio  chiuso  da  muri,  nelle  case.  |  casa  di  otto  —  : 
compresa  la  sala  di  entrata  e  la  cucina.  |  Vuoto.  ) 
posare  in  —,  non  sul  solido.  |  in  —,  A  vuoto,  Inu- 

tilmente. |  ^uscirsene  pel  —,  pel  rotto  della  cuffia. 
||  -amente,  Con  vanità.  |  gloriarsi,  parlare  —  di 
sé.  |  Senza  ragione,  Senza  fondamento.  |  Invano, 
Inutilmente.  ||  -e  rèi  lo,  ag.  dm.  Alquanto  vano,  vani- 

toso. ||  -escònte,  ag.  Che  vanisce.  |]  +-ezza,  f.  Vanità. 

van  pòrto,  -pósto,  v.  avam-. 
vanscopèrta,  v.  avanscoperta. 

Vantaffffi  O  m<  **r*  avantage-  Ciò  che  mette 
v ai  1055 1  v/9  -n  con<jjzjone  piu  favorevole  ri- 

spetto ad  altri,  Superiorità.  I  della  statura.  |  ̂ del 
numero,  della  posizione,  del  luogo,  del  sole,  del 
vento  |  tutto  il  —  nelle  posizioni  stava  dalla  parte 
delV Austria.  \ dell'anzianità,  della  giovinezza.  \  della 
macchina  sulle  braccia.  \  di  abitar  vicino.  \  pren- 

dere, ottener  — .  J  prendere  il  —,  il  sopravvento.  | 
Profitto,  Utile,  Guadagno.  |  ricavare,  ritrarre  — . 
|  danno  e  non  —.  \  tirare  ai  suoi  — .  |  avere  un  — 
pagando  tutto  in  una  volta,  uno  sconto.  |  di  rendita, 
I  Privilegio,  Prerogativa.  |  della  ragione.  \  che  ha 
l'uomo  sugli  altri  esseri.  |  Giunta,  Buona  misura, 
Sovrappiù.  |  sul  peso.  |  «=^.  Tratto  di  strada  in 
avanti  o  di  tempo  concesso  a  uno  dei  corridori  alla 

partenza.  |  $>g  nel  mirare,  Maggiore  distanza  ri- 
spetto al  bersaglio.  |  Lode,  Favore,  [parlarne  con 

molto  —.  |  Soverchieria.  |  giocatore  ài  —,  che  tira 
a  vincere  in  tutti  i  modi.  ]  pi.  ̂   Patti  di  consegna 
e  offerta  di  polli,  uova  e  sim.  al  padrone.  |  Affari, 
Interessi.  |  C^  Striscia  di  pelle  che  si  mette  per  for- 

tezza alla  scarpa  quando  si  rompe  presso  alla  suola. 
j  Assicella  rettangolare  con  le  sponde  (staggi)  ai 
lati  contigui,  sulla  quale  il  compositore  trasporta 
le  righe  a  mano  a  mano  che  le  ha  composte.  |  a  —, 
A  utilità,  profitto.  |  tutto  a  suo  — .  |  a  —,  Di  buona 
misura.  |  *a  — ,  A  cavaliere,  In  posizione  più  alta. 
|  da  —,  Dipiù;  In  più;  Inoltre.  |  per  —,  Per  so- 
prappiù.  ||  -are,  a.  Superare.  |  tose.  Far  rispar- 

miare. |  nt.,  rfl.  Acquistar  vantaggio,  superiorità, 
il  disopra.  Avvantaggiarsi.  |  nel  combattimento. 
|  Fare  il  proprio  utile.  |  Ognuno  cerca  di  —  nei 
propri'  interessi.  |  Acquistare,  Prosperare,  Pro- 

gredire. ||  -atamente,  In  maniera  superiore  o  so- 
verchia. ||  -ato,  pt.,  ag.  \  Che  ha  vantaggio  di  al- 

tezza, larghezza,  peso.  |  un  metro  — ,  con  qualche 
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cosa  di  più.  |  moneta  —,  di  buon  peso.  |  vestito  —. 
molto  comodo,  largo.  |  ̂Superiore,  eccellente  di 
qualità.  |  vini  — .  |  cavalli  —.  ||  -atlsslmo,  sup.  || 
-Ino,  m.  vez.  |  Buon  peso,  Buona  misura.  ||  -osa- 

mente, Con  vantaggio.  ||  -oso,  ag.  Che  dà  vantag- 
gio. |  patti  —.  |  posizione  — .  |  *Che  cerca  i  suoi 

vantaggi,  anche  oltre  il  convenevole.  ||  -oslsslmo, 
sup.  H  -osissimamente,  av.  sup.  ||  -osetto,  m.  dm. 
|!  -uzzo,  m.  spr. 

yonf  are  a<  *r1,  vanItare  [vanìtas).  Millanta- vaiuaiOf  re^  Lodare  con  ostentazione.  Magni- 
ficare, Esaltare  come  superiore,  fcisigne,  Decanta- 

re, j  azioni,  opere,  persone,  meriti.  \  i  propri1  me- 
riti. |  bottega,  merce.  \  pregi.  \  la  gloria,  Poter  van- 
tare, Andar  superbo.  |  la  nostra  patria  può  —  molte 

glorie.  |  tre  secoli  di  nobiltà.  |  la  sua  amicizia,  de- 
vozione, Magnificarla  a  parole:  |  rfl.  Gloriarsi,  Mil- 
lantarsi. |  pvb.  Chi  si  vanta  si  spianta.  |  Pregiarsi, 

Farsi  un  pregio.  |  di  origini  modeste,  j  della  sua 
oscurità.  |  Ripromettersi,  Mostrar  fiducia  di  poter 
compiere  cosa  straordinaria.  |  di  ammazzare  un 
leone.  \  di  vendicare  il  sito  signore.  \  di  arrivare  al 
polo  artico.  \\  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  vantare, 
Vanteria,  Millanteria.  |  di  parole.  \  un  continuo  —. 
|!  +-anza,  f.  Iattanza.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  meriti,  no- 

biltà. ||  -atore,  +-adore,  m.  -atrlce,  f.  Che  si  vanta, 
Millantatore,  j  pvb.  Non  c'è  —  che  parli  senza  er- 

rore. ||  -azione,  +-aglone,  f.  Vantamento,  Vanteria. 
|  non  per  — ,  Solo  per  la  verità,  senza  idea  di  van- 

tarsi. ||  -egglàre,  nt.  frq.  Far  vantamenti.  Il -orla,  f. 
Millanteria,  Vana  lode  di  sé.  ||  +-evole,  ag.  Di  vanto. 
vanticuore,  m.  X  Controruota. 

Vanto  m'*  dv-  VANTARE-  Vantamento,  Atto  del 
'  vantare.  |  menar—,  Millantarsi.  |  Pregio, 

Gloria,  Lode.  |  avere  il  — .  |  della  costanza.  \  il  — 
della  vittoria  va  ai  duci  e  ai  gregari*.  \  aspirare  a 
un  —  non  desiderabile  da  un  galantuomo.  \  ripor- 

tare il  — .  |  il  —  e  la  lode.  \  non  cedere  il  —,  Vo- 
lerlo per  sé,  Averlo  con  tutto  il  diritto.  |  ̂Giuoco 

usato  da  baróni  e  militi  nel  medioevo  di  impegnarsi 
a  gara  a  fare  cosa  straordinaria  ;  Gabbo  ;  Voto. 

Van  UITI6  m<  ̂ Parte  di  grano  o  altra  biada, '  che  secca  senza  venire  a  perfetta 
maturità.  |  Vanità,  Cose  vane,  frivole.  ||  +-ura,  f. 
Vanità,  Fatuità,  Inezia. 

Vànvera  '  a  — >  A  casaccio,  Senza  fondamento '  e  ragione.  |  parlare  a  — . 
■ivànnln    a8»  dv-  *vapùlare  battere.  Manesco, -f-vapoiu,  Cne  mena  le  raani 
VaDÓr  e    m#  *VAPOR  -oris.  Esalazione,  Sostan- 
"  '  za  aeriforme  nella  quale  si  trasforma 

un  liquido  o  un  solido,  tanto  più  facilmente  quanto 
più  alta  è  la  temperatura.  |  di  iodio,  cloroformio, 
arsenicale,  oleoso,  acido.  \  manzo  a  — ,  cotto  a  fuo- 

co lento  in  casseruola,  con  sale,  e  senz'altro.  |  pi. 
di  fuoco,  Meteore.  |  vescicolari,  Nebbie  esim.  |  den- 

si, rosei,  turchini.  |  esalati  da  piante,  stagni,  fiumi, 
mari.  |  palustri,  Miasmi,  j  che  formano  le  nuvole  e 
si  trasformano  in  pioggia.  |  Fumo.  |  di  solfo,  in- 

censo. |  del  vino,  Fumi  che  vanno  alla  testa.  |  d'a- 
more, Fumi  di  passione  che  accecano.  |  $  Massa 

di  vapore  tratto  dalla  ebollizione  dell'acqua,  Va- 
pore acqueo,  meccanico.  |  bagni  a  —,  che  si  fanno 

esponendosi  in  una  stanza  a  vapori  caldi.  |  mac- 
china a  —,  mossa  dalla  forza  elastica  del  vapore 

che  agisce  su  di  uno  stantuffo  il  quale  racchiuso 
in  un  cilindro  assume  un  movimento  di  va  e  vieni 
trasformato  in  moto  rotatorio.  |  cavallo  —,  Potenza 
corrispondente  alla  capacità  di  produrre  75  chilo- 

grammetri di  lavoro  meccanico  al  secondo.  |  v.  ca- 

vallo. |  mulino,  'pastificio  a  — .  |  a  —,  Con  grande velocità.  |  a  tutto  —,  col  maggior  impeto  e  velocità 
della  macchina,  del  vapore  e  del  fuoco.  |  trazione 
a  — .  |  |n  Treno  con  locomotiva  a  vapore.  |  X  Piro- 

scafo. |  navigazione  a  —.  |  ̂Drappo  di  un  velo  sot- 
tilissimo trasparente.  |  per  coprire  lo  specchio.  \\ 

-abile,  ag.  Atto  a  svaporare.  ]|  -abilità,  +-ate,  -ade, 
f.  Condizione  di  vaporabile.  ||  -accio,  m.  peg.  Va- 

pore nocivo.  |  Miasma.  ||  -alo,  m.,  schr.  Macchinista 
del  treno.  ||  -ale,  ag.  *vaporXlis.  Vaporoso.  |  sotti- 

gliezza —  di  acque.  ||  -ante,  ps.  Che  esala  vapore. 
1  sole  —,  che  fa  esalare  il  vapore.  H  -are,  a.  •va- 

porare. Empiere  di  vapore,  di  fumi  d'incenso.  | 
s\>  Cavare  i  vapori  da  una  sostanza,   come  iodio, 

manganese  e  sim.  |  Distillare,  o  disseccare  o  far 
evaporare  mediante  il  vapore.  |  nt.  Svaporare.  |  del 
mare.  |  Volatilizzarsi.  ||  -atlvo,  ag.  Vaporabile.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Evaporato,  Svaporato.  |  acqua  — . 
[I  +-atolo,  m.  Suifumigio.  ||  +-atore,  m.  -atrlce,  f. 
Che  vapora.  ||  -azione,  f.  *vaporat!o  -onis.  Evapo- 

razione, Svaporamento. (Suffumigio.  Ij-etto,  m.  dm. 
X  Piccolo  piroscafo.  ||  +-evole,  ag.  Svaporabile.  || 
-lera,  f.  fet  Locomotiva.  |  fischio  della  —.  \  fumare 
come  una  —  in  partenza.  ||  -lere,  m.  Chi  produce 
o  maneggia  il  vapore.  ||  -Ino,  m.  vez.  |  Piccolo  bat- 

tello a  vapore.  ||  -ismo,  m.  Meccanismo  del  vapore. 
||  -issare,  rfl.  Dileguarsi  in  vapore.  Volatilizzarsi.  || 
a*.  Sottoporre  le  stoffe  tinte  all'azione  del  vapore 
caldo  di  acqua,  che  fa  svolgere  meglio  certi  colori 
e  fissarsi.  ||  -Issato,  pt.,  ag.  ||  -Iszatore,  m.  -atrlce, 
f.  Che  vaporizza.  |  m.  Apparecchio  per  ridurre  i 
liquidi  in  minutissime  particelle  o  in  vapore,  Pol- 

verizzatore. ||  -Izzazione,  f.  Passaggio  di  un  corpo 
dallo  stato  liquido  a  quello  aeriforme.  |  4$  Opera- 

zione per  aumentare  la  quantità  del  vapore  nella 
caldaia.  ||  -osità,  f.  Qualità  di  vaporoso.  || -oso,  ag. 
♦vaporOsus.  Pieno  dfi  vapori.  |  bagno  — ,  Bagnoma- 

ria. |  Tenue,  Evanescente.  |  stile  —.  \  vesti  — ,  sot- 
tilissime come  vapore.  ||  -uccio,  m.  spr.  Vaporetto. 

+vappa,  f.  *vappa.  Vino  svanito;  Cosa  insulsa. 

+VaDUlaZÌÓne.  f  *vaT^lare  battere.  Batti luoni  latf  O    m-  Soppiattone,  Ipocrita  :  Che  sta -i-vaquau o,  quatt0F/j,  +.ùr  m'  fcersona  di  gran 
forza  (in  un  componimento  bizzarro  di  un  accade- mico fior.). 

vara,  f.,  sp.  (=  barra).  Misura  spagnuola  e  ameri- 
cana di  lunghezza;  di  3  piedi,  cioè  mt.  0.8358. 

yo  ro  n  q    m.  *ar.  varan.  ̂   Lucertola  gialla  del '  Nilo  grossissima   con   lingua  fessa. 
lunga  retrattile  ;  una  specie  ha  coda  compressa,  con 
cresta  sporgente  e  arriva  alla  lunghezza  di  2  mt. 
(varanus  ntlotìcus);   un'altra  più   piccola   è   detta 
della   rena   [v.   arenarìus).  |  *&  Vaiano.  ||  -Idi,  m 
pi.  {-ànidi).  Q  Famiglia  di  rettili  dei  sauri  che  ha 
per  tipo  il  varano. 
uar  A|*A    a-  *vara  cavalletto,  macchina.  X  Lan 

»  ciare  in  acqua   la   nave   dal   cantiere 
dove   è  stata  costruita,  facendola  sdrucciolare  sul 
piano  inclinato.  |  ̂Mandare  a  terra  il  palischermo 
di  bordo.  |  Portare  a  fine,  e  presentare  al  pubblico 
|  commedia.  \  legge.  \  volume.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  varare;  Varo.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

\tam  arP  a-  *var!care.  Oltrepassare,  Passa vaio  aie,  fe    j  stradUì  goìa    |  mare  |  ̂  ses. 
santino.  \  la  soglia.  \  i  limiti,  i  confini,  Eccedere.  ; 
Attraversare.  (Tragittare.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi 
varcare,  Valicabile.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  mari,  deserti 
— .  |  tempo  — .  ||  -o,  m.  Valico  stretto,  Passaggio, 
Passo,  Adito.  |  aprirsi  un  —,  a  forza.  |  aspettare 
uno  al  —,  a  un'occasione  buona  per  afferrarlo, 
senza  che  possa  sfuggire.  \  prendere  al  — .  |  $  In 
senatura  fra  catene  montuose  per  cui  si  passa  da 
una  valle  all'altra. 
+vardòsso,  m.  Bardosso. 

varècchl,  m.  pi.  *ingl.  varechs ;  %  v-   fuco. 

i/o  ri  arA  a-  *varYare.  Mutare,  Cambiare.  I  cibi, vai  i  ai  of  vesi^  ̂ ^1  \rordine.  \  {  mobili.  \ 

le  ore  del  desinare.  \  tanto  per  — ,  schr.?  di  chi  torna 
a  fare  la  stessa  cosa.  I  Vorario.  {pensiero.  \  Vitine- 
ratio.  |  Diversificare,  Far  differente.  |  colori,  forme 

|  il  suono.  |  le  occupazioni,  le  letture.  \  la  pena  se- 
condo il  delitto.  I  Vuniforme.  \  le  lingue.  \  Dare  grata 

diversità,  Abbellire  con  la  varietà,  per  togliere  mo- 
notonia, uniformità.  |  *  un  motivo,  senza  alterarne 

l'andamento  o  il  pensiero  principale.  |  nt.,  rfl.  Cam- 
biare, Mutare.  |  della  moda,  del  tempo,  delle  usan- 

ze. |  Tutto  varia.  \  di  camera.  \  di  colore.  |  di  idea. 
|  col  cervello,  Vacillare.  |  da,  Differire;  Allontanar- 

si. |  dall'altro.  |  +da  un  consiglio.  \  in  cose  diverse, 
Distrarsi.  ||  -abile,  ag.  *variabIlis.  Mutabile,  Che 
cambia.  |  stagione,  tempo  —,  incostante.  |  tempera- 

tura —,  nel  barometro,  fra  pioggia  e  sereno.  | 
vento  — .  |  Off  Di  parola  che  cambia  di  desinenza 
secondo  il  genere  e  il  numero.  |  animo,  tempera- 

mento, umore  —.  |  prezzi  —.\W  Delle  quantità  al- 
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ftebriche  espresse  con  lettere  dell'alfabeto.  ||  -Eòl- 
issimo, sup.  ||  -abilità,  f.  Qualità  di  variabile.  | 

della  stagione.  |  di  umore.  ||  -amento,  m.  Variazio- 
ne, Mutamento.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  varia.  Diver- 
so, Differente.  |  forme  —.  |  &  lezione  —  (anche  eli. 

la  — ),  Parola  o  frase  che  un  testo  dà  in  modo  di- 
verso da  un  altro.  |  raccogliere  le  — ,  Collazionare 

un  testo.  |  le  —  della  Divina  Commedia.  \  mettere 
le  —  a  pie  di  pagina.  \  di  un  proverbio,  di  una 
strofetta,  di  un  racconto,  Redazione,  forma  diversa 
<ia  un'altra.  |  m.  Differenza,  Variazione.  ||  -ante- 

mente. In  modo  diverso.  ||  +-anza,  f.  *variant!a. 
Diversità.  ||  -atamente,  In  modo  variato.  ||  -ato,  pt., 
■ag.,  m.  |  Vario,  Diverso,  Svariato.  \  frutti,  colori, 
suoni  — .  |  spettacolo  — ,  di  musica,  ballo,  ed  altro.  | 
terreno  — ,  inuguale,  accidentato.  |  ̂Instabile,  Inco- 

stante. |  pvb.  —  e  mutevole  cosa  è  femmina.  \\  -atls- 
slmo,  sup.  ||  -azione,  f.  *variat!o  -Onis.  Atto  ed 
effetto  del  variare.  |  far  continue  —  nei  proponi- 

menti. |  Cambiamento,  Mutamento.  |  di  tempera- 
tura, stagione.  |  di  impiegati,  magistrati,  prefetti. 

|  &9  di  lezione,  Variante.  |  Mutazione.  |  magnetica, 
cioè  dell'angolo  che  fa  la  direzione  dell'ago  col  me- 

ridiano terrestre.  |  del  vento.  |  calcolo  delle  — ,  in 
cui  si  cerca  il  cambiamento  che  avviene  in  una 
funzione  per  un  mutamento  infinitesimale  nella 
sua  forma.  |  Differenza.  |  +Varietà.  |  pi.  $  Cambia- 

mento tonale  e  ritmico  cui  si  sottopone  un  tema.  | 
per  violino,  per  pianoforte.  \  troppe  — . 
+varlcare,  a.,  nt.  Varcare,  Valicare,  Oltrepassare. 

VariC  fi  f*  *VARIX  -Tcis-  ̂   Dilatazione  di  vena, vai  iv*  t?,  Spec>  aiie  gambe,  che  talvolta  produce 
gonfiezza  sulla  superficie  del  corpo;  anche  dei  vasi 
linfatici.  |  soffrire  di  — .  |  usare  la  calza  elastica 
per  le  — .  |  f$  Tumore  molle,  prodotto  dalla  dilata- 

zione della  vena  safena  nel  suo  passaggio  al  lato 
interno  della  piegatura  del  garretto.  |  <>  Ingrossata 

elevazione  longitudinale  che  s'incontra  a  maggiore 
o  minore  intervallo  sulla  superficie  esterna  delle 
conchiglie  spirali.  ||  -oso,  ag.  Che  patisce  di  va- 

rici. |  gamba  — .  |  vena  —,  dilatata. 

Varicèlla  *  ̂   Vaiuolo  spurio,  acquaiuolo, vai  ii*diay  maiattja  epidemica,  contagiosa  ma 
benigna,  molto  comune  nei  fanciulli. 

Vari  O  aS*  *VAK*US-  Di  forme  e  modi  e  qualità vai  i  \jj  diverse,  Svariato.  |  specie.  |  semi, piante, 
animali.  \  fama.  \  ragioni.  \  uomo  di  —  cultura,  colto 
in  molte  cose.  I  Differente  in  sé.  |  //  mondo  è  bello 
perché  è  — .  |  Di  colori  diversi,  Variopinto  (cfr. 
vaio).  |  oche  — .  |  occhi  — .  |  fiore  —  di  porpora, 
di  bianco  e  di  rosso.  |  chioma  —,  grigia.  |  Di  atti- 

tudini ed  energie  svariate.  |  ingegno  — .  |  arti- 
sta —,  copioso,  non  monotono.  |  Incostante,  In- 

stabile, Mutevole.  |  tempo  — .  |  umore  — .  |  ♦Di- 
verso, Differente.  |  a,  da.  \  opinione  strana  e  — .  \ 

(con  s.  pi.)  Molti,  Diversi  insieme,  Molteplici,  Più. 
J  circostanze.  \  viaggiò  per  —  paesi.  \  libri,  amici.  \ 
volte.  |  m.  pi.  VarV  pensano  altrimenti  ;  dicono. Iscri- 

vere a  — .  || -amente,  In  vari'  modi.] opinare,  j  preoc- 
cupato. ||  -egato,  ag.  *variegatus.  Distinto  di  co- 

lori vari',  spec.  a  strisce.  |  camelie  — .  |  tessuto  — . 
|  penne  — .  |  marmo  — .  ||  -egglare,  nt.  Variare  al- 

quanto e  spesso.  Il -età,  +-ate,  -ade,  f.  *variètas 
-Xtis.  Diversità,  Dissomiglianza  e  molteplicità.  |  di 
colori,  tinte.  \  di  fiori,  frutte,  pietre.  |  di  pareri, 

umori.  |  di  supplizi',  delitti.  |  infinita.  |  pvb.  La  — 
toglie  sazietà.  \  di  vini,  pietanze.  \  delle  cose  della 
natura.  |  di  terreno:  grasso,  magro,  raro,  spesso, 
umido,  secco.  |  teatro  di  —,  di  spettacoli  svariati 
e  leggieri,  operette,  canzonette,  macchiette,  ecc.  | 
d'indirizzi,  di  studi\  \  indurre  —,  per  dare  mag- 

gior diletto.  |  Specie  che  differisce  dalle  altre  si- 
mili, di  piante,  animali,  pietre.  I  una  —  di  giacinto, 

diaspro,  scimmia.  |  &  Diversità  di  atteggiamenti, 

figure,  colori  in  un  dipinto  senza  scapito  dell'u- nità. |  Differenza,  Divario.  |  tra  una  cosa  e  V altra. 
|  ♦Mutazione.  Cambiamento.  |  fl*  Variante.  ||  -fórme, 
ag.  Di  varia  forma,  Svariato.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -la- 

dinamente, av.  sup.  ||  -olato,  ag.  Picchiettate  di 
macchie  sim.  a  pustole  di  vaiuolo.  |  pietre  — .  \\ 
-olite,  f.  •Xl&cs  pietra.  &  Diabase  contenente  sfe- 

rule per  lo  più  di  colore  bianco,  di  un  feldispato 
sodicocalcico.  ||  +-oloso,  ag.  *fc.  Vaioloso.  ||  -òme 
tro,  m.  0  Strumento  di  aerostato,  che  serve  a  in- 

dicare se  esso  è  in  salita  o  in  discesa.  ||  -oplnto, 

ag.  Che  ha  colori  diver- 
si, belli  e  vivaci.  |  araz- 

zi — .  |  farfalle  — . 

1<»  VarO.  m    ̂   Opera- 

1    vttiu,  zione  del  va_ 

rare.  |  assistere  al  —.  \  il —  è  una  grande  festa, 
e  un  spettacolo  stupendo: 
*  il  naviglio  sta  ritto  sul- 

l'invasatura, posa  la  chi- glia sulle  travate  tutto  Variometfo  ̂   pallone# 

lo  scalo  luccica  di  sego  * strutto  sino  dentro  al  mare  ;  a  un  cenno  cadono  i 
puntelli,  saltano  le  trinche,  giuocano  di  primo  im- 

pulso le  balestre  ;  il  naviglio  cigola,  muove,  avan- 
za, spicca  l'abrivo,  lascia  dietro  il  fumo  e  sdruc- 

ciola avanti  nel  mare»  (Guglielmotti). 

2°  Varo    ag-  *VARUS   *B*  Storto,  Che  ha  le  gam- '  be  piegato  in  dentro  (opp.  a  valgo). 
ooivarn   a8-  *var!us.  Vario;  Disuguale,  \fan- 
<T  tvdr  u,  no  .  sepolcri   ° 

va§ 

tutto  il  loco  — ,  frasta- 
liato  (Dante,  Inf.  9).  ||  +-òle,  f.  pi.  *vari6l^.  *fc 

aoììe  di  vaiuolo.  |  sg.,  pugl.  Fornello  bucherellato 
per  far  le  caldarroste. 
.1.  varrà  f-  barra.  Misura  da  panno  di  braccia 
T-vaiia,  due  e  2l3  (v   vara) 

-kvarrnr*r*hif>  m-  *vara  cavalletto.  ^  Mac- 
+VcUTUUUMIU,  cMna  che  consisteva  in  un  ar- 

gano fatto  di  un  gran  tornio  di  legno,  al  quale  si 
avvolgeva  una  corda,  e  che  si  metteva  in  moto  da 
quattro  correnti  trasversali:  serviva  per  tirare  i 
puntelli  messi  sotto  mura  scalzate  e  farle  rovinare. 

varsovlenne,  f.  fi  Danza  polacca,  di  Varsavia,  in 
misura  ternaria  e  in  movimento  moderato, 

varvassóre,  -o,  v.  valvassore. 

aio  -arri  m-  Fabbricante  di  vasi  di  cre- aiu,  ai  w,  i&  vassellaio.  |  Figulo.  ||  *-a- 

me,  m.  Vasellame. 

VaSC  a  *•  *VASCULUM  vaso.  Gran  vaso  a  forma '  di  tazza  che  raccoglie  l'acqua  della 
fontana;  Tazza.  |  giardino  con  — .  |  da  bagno,  Ba- 

gno. |  Recipiente  di  muratura  di  pietra  o  di  lamiera 
per  contenervi  acqua.  |  per  abbeveratoio.  |  da  nuoto, 
negli  stabilimenti  di  bagno.  |  dei  piroscafi,  per  ri- 

fonder l'acqua  alla  caldaia.  |  fj  per  vuotare  e  riem- 
pire le  conche  di  un  sostegno  idraulico.  |  r#  Co- 

struzione di  forma  quadrangolare  in  pietra~in  cui nel  palmento  si  mette  l'uva  pigiata,  come  in  un 
tino  per  la  fermentazione.  ||  -netta,  f.  dm.  |  del  mer- 

curio, nel  termometro.  ||  -netti n a,  -hlna,  f.  vez.  || 
-ona,  f.  -one,  m.  acc. 

x/QcnCill  n  m-  *vasckllum  piccolo  vaso.  X- VadUClI  U,  Nftve  |  latin0y  quadro.  |  in  giolito, 

che  mentre  sta  fermo,  s'inchina  dai  due  fianchi.  | 
geloso,  lacile  al  rullio.  |  dalla  fine  del  sec.  16°, 
Grande  nave  da  guerra,  a  3  ponti,  3  alberi  altissi- 

mi, 80  e  più  pezzi  di  artiglieria,  e  moltissime  vele, 
nella  cui  manovra  ardita  consisteva  tutta  la  forza  ; 
sinché  non  venne  la  nave  a  vapore.  |  di  linea.  | 
tenente,  capitano  di  — ,  nella  marina  militare,  cor- 

rispondono a  capitano  e  colonnello  dell'esercito.  | 
$  fantasma,  Opera  di  Rice.  Wagner,  su  libretto 
cavato  da  una  leggenda  olandese  (Dresda  2.  1.  1843), 
che  fu  narrata  in  una  novella  di  Edgardo  Poe  e  in 
un  romanzo  del  capitano  Maryat.  |  Persona  molto 
grossa.  |  ♦Vaso.  |  dlt.  Specie  di  tino,  o  di  botte,  a 
doghe.  ||  -etto,  m.  dm. 

VàSCOl  O  m*  *VASC"LUM  vasetto.  £  Scatola  di '  latta  di  forma  bislunga  o  sim.  con 
una  larga  apertura,  coper- 

chio, e  cerniera  sopra  uno 
dei  fianchi,  e  con  due  anelli 
per  attaccarvi  una  cinghia 
di  cuoio  che  il  botanico 

porta  a  tracolla  sotto  il 
braccio  sinistro  per  erbo- 

rare. ||  -are,  +vascul-,  ag.  Vawolo. 
♦vascularIus.  f  Che  ap- 

partiene ai  vasi  del  corpo.  |  sistema  —,  Complesso 
dei  vasi  sanguigni.  |  tessuto  —,  £  costituito  da  vasi 
molto  importanti  per  la  nutrizione  dei  vegetali.  |{ 
-arlzzare,  a.  Far  divenir  vascoloso.  ||  -oso,  ag.  e) 
Sparso  e  munito  di  pìccoli  vasi  o  canaletti. 
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di   vetro  o  di 

Vaso  con  Danza 
di  Fanciulle; Roma, 

Vd.SdlÌna    f  ̂   Sostanza  minerale  estratta  dal T  '  petrolio,  molle,  untuosa  usata  per 
la  preparazione  di  unguenti. 

VaSfìlI  O     m"  dm"  (  P*'  f*  ~aì'  Vaso»  Per  la  roen- *  sa.  |  d'oro, d'argento.] Vaso  per  stem- 
perare colori.  |  d'ogni  frode,  Bricconissimo  (Dante, 

Inf.  21.  |  Jft  dc//o  Spirito  Santo,  San  Paolo.  |  dell'a- 
nima, Corpo.  |  ̂naturai  —,  Utero  (Dante,  Purg.  25). 

|  ̂Vascello.  |l +-agglo,  m.  Vasellame.  ||  -aio,  *-aro,  m. 
Artefice  che  fabbrica  con  argilla  vasi  di  ogni  maniera 
ed  uso  ;  Vasaio.  |  pvb.  Tutti  siam  di  creta,  e  Dio  è  il 
— .  ||  -ama,  +-amento,  m.  (*pl.  f.  -amenta).  Insieme 
di  vasi,  di  varia  forma  e  materia,  ma  ricchi  e  ador- 

ni, per  uso  della  mensa.  |  d'oro,  argento,  ceramica. 
U  lettiera,  f.  Ripostiglio  da  vaselletti.  |)  -atto,  m. 
dm.  Piccolo  vasello,  com.  di  cristallo  per  conserve. 
||  «lare,  m.  Vasellaio.  ||  -uzzo,  m.  spr. 
woc  rt     4— A     m-  (*pl-  f-  -<*»  -*)•    *vas  -is.  Reci- ¥0TW»  T  ̂ f  piente,   di   terra 
metallo  spec.  per  liquidi,  e  per  con- 

serve, di  forma  rotonda  svariatis- 

sima.  |  di  bronzo,  d'argento,  d'oro, 
[fesso.  I  senza  fondo.  \  versare  dal 
— .  |  colmo.  |  Quantità  che  sta  in 
un  vaso.  |  di  fiori.  Testo.  |  da  not- 

te, Orinale.  |  pi.  (\  Vasi   di  terra 
dipinti,  di  forme  e  nomi   diversi, 
che  costituiscono   una   parte  con- 

siderevole del  tesoro  pervenutoci 

dall'antichità;   e  ehe  sebbene  in 
origine  provengano  dalla  Grecia  {e 
se  ne  trovano  in  scavi  a  Micene  e 

a  Creta),  pure  nella  massima  par- 
te sono  stati  fabbricati  in  Italia  e 

in  Italia   si  trovano,  dalla   Sicilia  Museo  Nazionale, 
alla  Toscana  :   i  più   antichi   han-      Villa  Giulia, 
no  le  figure  nere  su  fondo  rosso  ; 
solo  più  tardi  il  fondo  è  nero  e  le  figure  rosse.  | 

v.  ceramica.  I  corinzi',  i  più  belli  e  ornati,  e  in  Co- 
rinto si  ebbe  il  fiore  dell'arte  figulina.  | etruschi,  della 

Magna  Grecia,  siculi9  pompeiani,  jv.  anfora.}  pvb., 
v.  n  o  1 1  o  1  a.  |  cesellati,  scolpiti,  d'argento,  di  bronzo. 
|  di  vetro.  1  pi.  qf  Tini,   botti,    barili,    bigonce.  | 
sacri:  Calici,  patene,  cibori',  pissidi.  |  Vasca.  |  Arca. 
I  Recipiente,  j  dello  Spirito  Santo,  di  elezione,  San 
Paolo,  in  cui  Dio  pose  la  sua  scelta  per  la  propa- 

gazione della  fede.  (  JL  Invasatura;  Travature  che 
formano  il  letto  del  naviglio  quando  si  voglia  va- 

rare. |  n  Ambiente,   Capacità  del  vano,   Stanza.  | 
pi.  9  Canali,  Canaletti,  Arterie,  Vene,  ecc.  |  linfa- 

tici, sanguigni.  \  naturale,  Matrice.  J  v.  pandora. 
|  *~  Costellazione  australe  :   Cratere,  Tazza.  |  pi. 
Se  Trachee.  ||  -aria,  f.  Quantità  di  vasi  da  giardino, 
per  piante,  fiori.  ||  -atto,  m.  dm.  |  del  latte.  |  delle 

conserve.  \  d'alabastro,  di  vetro.  |j  -Ina,  f,  tose.  Pie- 
distallo da  reggere  vasi  di  fiori.  ||  -ornatore,  ag.  9 

nervo,  centro,  sistema  — .  della  regione  del  midollo 
allungato  che  presiede  alla  costrizione  e  alla  dila- 

tazione dei  vasi  sanguigni.  H  -omotorto,  ag.   At- 
tinente a  vasomotore.  J  innervazione  — .  ||  -ona,  m. 

acc.  ||  -otto,  m.   Vaso  più  grande  del  vasetto.  |  X 
Pezzo  grossolano  d'invasatura. 
+vaaaafglo,  m.  Vassallo. 

Va  Sfidi!  O  m-  *vl-  vassus  [di  origine  celti- v«.«9  w>  ca],  uomo  di  seguito  del  signore. 
Chi  aveva  un  feudo  da  un  signore,  ed  era  obbli- 

gato a  un  tributo  e  ad  un  servizio.  |  maggiori, 
minori.  |  Suddito  del  feudatario,  f  vili  — .  |  Sog- 

getto, Suddito.  |  trattare  come  tanti  — .  |  nazione 
— .  |  Servo.  Sguattero.  |  rom.  Bricconcello;  Mascal- 

zone (anche  schr.).  ||  -aggio,  m.  £tj  Condizione  di 
vassallo.  |  Condizione  di  soggetto  a  dominio  ;  Ser- 

vitù, a  uno  Stato  potente.  Soggezione.  |  libero  da 

— .  j  ̂Servizio.  |  fare  — ,  Prestar  servizio.  |  Molti- 
tudine di  vassalli.  |  avere  d'intorno  il  suo  — .  \  ♦Va- 

lore, Operazione  ed  efficacia.  |j  -ata,  f.,  rom.  Cat- 
tiva azione,  Villania.  Il  -ètico,  ag.  Di  vassallo.  | 

frutti  — .  ||  -esco,  ag.  Da  vassallo, 
vassallo,  -otto,  v.  vascello. 

Va,SSÓÌO  m'  *vas -h  missorIum.  Piatto  grande 
9  con  sponde  un  po'  rilevate,  di  forma 

ovale  o  tonda  o  quadrilunga  in  cui  si  presentano 
Uzze  da  caffè,  rinfreschi,  pietanze  per  la  tavola, 
e  sim.  (nap.  Guantiera).  |  di  argento,  maiolica,  oU 

ag.  *vaticànus.  A  Colle  diRo- 
olo  sulla  destra 

ione,  ecc.  |  C<  Tavola  quadrangolare  senza  sponde 
su  cui  i  manovali  portano  la  calcina  ai  muratori  ; 
Sparviero.  ]  n«?  Arnese  di  legno  rettangolare,  con 
sponde,  e  più  stretto  nel  fondo,  nel  quale  si  mon- 

dano le  biade,  le  castagne,  le  civaie,  agitandole 
(anche  vassoia);  Capisteo.  ||  -are,  a.  Mondare  le 
biade  o  le  castagne  dalla  loro  mondiglia,  agitan- 

dole nel  vassoio.  ||  -ata,  1'.  Quanta  roba  sta  nel  vas- 
soio. |  di  confetti.  ||  -atto,  m.  dm.  ||  -no,  m.  vez. 

iiVaetarp  a-  *vastare.  Devastare.  |  *Basta- tVttai  ai  c»  re.  lì  +-atora,  m.  -atrlce,  f.  *vastà- 
tor  -Oris.  Devastatore.  ||  ♦-aziona,  f.  *vastat!o 
-Cnis.  Devastazione. 

Vast  O  a£'  *VASTUS-  Molto  largo  di  estensione, '  Ampio,  Spazioso.  |  oceano,  cielo,  de- 
serto. |  possessione,  territorio,  di  latifondo.  |  im- 

pero dell'Inghilterra.  |  domini'.  |  orizzonte.  |  teatro, 
salone,  camerata  — .  |  idee,  grandiose,  che  non  si 
restringono  in  brevi  limiti.  |  enciclopedia.  |  disegni, 
vedute  — ,  Propositi  larghi.  |  azienda,  industria.  | 
magazzini.  |  incendio.  |  di  —  proporzioni.  |  Grande 
e  grosso.  |  i  —  elefanti.  |  f»  esterno,  interno,  Por- 

zione del  muscolo  tricipite  femorale  della  coscia. 
U  -amente,  Con  vastità.  Il  -azza,  f.  Vastità. )|  -iasimo, 
sup.  |j  -{salinamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  f.  *vast!tas 
-Xtis.  Qualità  di  vasto.  Ampiezza.  |  del  mare.  \  dello 
scibile.  |  della  materia  da  trattare;  dell'argomento. 

yofg  m.  *vates.  Profeta,  Indovino.  |  Poeta  di 
»  alta  ispirazione.  |  il  sommo  —.  \  io,  —  d'I- talia in  grige  chiome  (Carducci,  Piemonte). 

Vate  TI  3.  m  &  Albero  delle  Indie  orientali,  con '  foglie  cuoiose,  spighe  di  fiori  bianchicci 
e  frutti  come  una  capsula  carnosa,  il  cui  seme  dà 
una  resina  gialla  adoperata  come  incenso  per  ver- 

nice e  per  candele  {valerla  indica). vaticano,  ma> vi~ino al Gianicof< 
del  Tevere,  dove  era  un  campo  coi  giardini  di  A- 
grippina,  e  un  circo  celebre  per  il  supplizio  dei 
Cristiani  sospettati  dell'incendio  sotto  Nerone.  | 
&  Palazzo  apostolico  principale  a  pie  del  colle  Va- 

ticano, che  divenne  residenza  dei  papi  dopo  il  ri- 
torno da  Avignone  nel  1380,  quando  era  solo  una 

piccola  abitazione;  sorse  sotto  Niccolò  V  e  si  am- 
pliò con  successive  costruzioni  sino  a  Pio  IX:  com- 

prende un  migliaio  di  stanze,  di  cui  una  piccola 
parte  per  abitazione  del  pontefice,  il  resto  per  mu- 

sei, collezioni  e  sale  di  rappresentanza,  oltre  alle 
cappelle,  e  contiene  giardini  e  ville:  Città  leo- 

nina. |  biblioteca,  musei,  giardini  —.  |  Potestà,  corte 
e  curia  pontificia.  |  i  fulmini  del  — .  ||  -lata,  m.  (pi. 
m.  4).  Clericale,  Papista,  Papalino. 

va  tir*  in  arti  a-  (vaticina).  »vaticTnari.  Predi- vouumaio,  re>   Indovinarej    Far  vaticinio, 

Profetizzare.  || -ato,  pt.,  ag.  Profetato.  |  la  risurre- 
zione —  d'Italia  in  secoli  dolorosi,  da  uomini  grandi. 

||  -atora,  m.  -atrlce,  f.  *vaticinXtor  -Oris.  Che  va- 
ticina; Indovino,  Profeta.  ||  -aziona,  f.  *vaticina- 

tTo  -Onis.  Vaticinio.  ||  -lo,  m.  *vaticinTuiì.  Profezia, 
Predizione  solenne.  |  Scienza  del  vaticinio,  Divina- 

zione. ||*-o,  m.  (-ìcino).  *vatic!nus.  Indovino. 

VaUChèria  *•  •&  Specie  di  alga  sifonale  fre- 
vcauwiiwi  i«,  quente  sulle  noStre  spiagge,  che 

vive  nell'acqua  dolce  o  sul  terreno  umido,  dove 
forma  piccole  zolle  verdi  ;  il  tallo  è  formato  da  un 
sifone  ramificato. 

vaudeville,  m.,  fr.  (prn.  vodvìl:  canto  satirico: 
non  è  provata  l'origine  dal  gualchieraio  Olivier 
Bachelin  di  Vau-de-Vire  nella  Normandia,  sec.  15°  ; 
ma  è  certo  che  il  nome  sorse  nel  sec.  16°  con  que- 

sto sign.).  (?  Composizione  teatrale  di  forma  leg- 
giera, usata  in  Francia  dal  sec.  18°.  |  Commedia  in- 

terpolata di  ariette. 

vavórna,  f.  *viburnum.  %  Lantana. 

V6  Pr-  Forma  attenuata  del  pr.  vi,  A  voi,  usata 
wc'  innanzi  ad  altro  pr.  obi.  o  sfs.  :  Ve  lo  dico  : 
Dirvelo;  Farvene  ;  Vel  dissi,  Ve  lo  dissi;  Vene 
pentiste.  |  Forma  attenuata  delTav.  vi,  Ivi,  innanzi 

a  pr.  obi.:  Non  ve  ne  rimase  nessuno;  Rtvedendo- 
velo,  Rivedendolo  ivi.|  Nella  frase:  Là 'v'era  il  petto 
la  coda  rivolse  (Dante,  Inf.  16),  Là  ov'era,  ecc.,  e 
dubbio  se  non  si  tratti  di  u  anziché  di  'v?. 
va,  esci.,  acrt.  Vedi!  Veh! 



vècchio 1673 vedére 

1°  vècchio,  m.  *vitOlus  vitello.  «£>  Foca  monaca. 
9«  VÀCChi  O     ag.,m.  *vetùlus.  Che  sta  nel  de- ù    ̂ vvm  v,  clinare  della  vitftj  e  va  perdendo 
le  forze  e  la  saldezza  del  corpo  ;  Che  ha  molti  anni 
di  vita,  di  esistenza,  Vetusto.  |  pvb.  Un  asino  di  20 
anni  è  più  —  d'un  uomo  di  70.  |  il  — ,  L'uomo  vecchio. 
|  la  sapienza,  prudenza,  freddezza,  avarizia,  debo- 

lezza dei  — .  |  venerando.  |  un  —  bianco  per  antico 
pelo  (Dante,  Inf.  3).  |  santo,  buon  — .  |  ospizio  dei  — . 
|  i  suoi  — ,  genitori.  |  non  ho  più  i  miei  — .  |  pvb.  Con- 

siglio di  —  e  aiuto  di  giovine.  \  sentirsi  —  |  cadente, 
decrepito.  \  matto,  imbecille,  scimunito,  rabbioso.  \ 
Chi  non  ha  più  le  belle  illusioni  della  vita  ed  ha 
tedio  del  mondo  (Leopardi).  |  del  corpo,  giovine  di 
cuore.  |  senno  da  — .  |  il  rispetto  ai  — .  |  più  —  di 
Noè,  Matusalem.  |  pvb.  Medico  —  e  barbiere  gio- 

vane. |  pi.  i  —,  Gli  antichi.  |  cavallo  —,  oltre  ai  15 
anni  di  età.  |  cane  —.  |  cardellino  — .  |  albero  — .  | 
una  —  quercia.  |  v.  sorcio.  |  volpe  —,  Persona 
astuta.  |  v.  gallina.  |  vigna  —,  piantata  da  almeno 
30  anni.  |  rami  —,  inariditi.  |  luna  —,  nell'  ultimo 
quarto.  |  la  serpe  lascia  il  cuoio  — .  |  Inveterato.  | 
malattia  —,  presa  da  molti  anni.  |  abitudine,  vizio, 
peccato.  |  storia  — ,  Cosa  che  si  ripete,  si  sente  da 
anni.  |  Vieto,  Antico,  opp.  a  nuovo.  |  chiesa  —. 
|  governo  — .  |  vta  del  governo  —,  in  Roma.  | 
notizia  —,  che  già  si  sapeva  da  un  pezzo.  |  Pa- 

lazzo —,  in  Firenze,  della  Signoria,  opp.  ai  pa- 
lagi granducali.  |  mercato  — .  |  ££  Testamento.  \ 

cose  — .  |  v.  stile.  |  sindaco,  rettore.  |  città,  terra 
— .  |  costei  — .  |  Antico,  Di  antica  data.  |  usanza.  \ 
offesa,  ingiuria.  \  amicizia.  \  nobiltà.  \  la  —  destra, 
Partito  di  destra  anteriore  al  1876.  |  v.  guardia. 

\il  —  Adamo,  L'antico  peccato  di  origine.  |  il  — 
Dio,  amico  della  Germania,  invocato  da  Guglielmo  II 
durante  la  guerra.  |  Usato,  Portato  da  tempo.  | 
abito,  scarpe,  camicia  — .  |  la  romanza  della  —  zi- 

marra, nella  Bohème  di  Puccini.  |  venditore  di  robe 

— •  I  3#*  Di  prodotto  stagionato.  |  formaggio,  cacio- 
cavallo — .  |  salame  —,  dell'anno  scorso.  |  vino  — . 

|  i  vini  —  del  Leccese.  \  cognac  —.  |  grano  —,  della 
raccolta  precedente.  |  Provetto  nella  professione, 
arte.  |  maestro,  cameriere,  professore.  \  soldato,  Ve- 

terano. |  Seniore,  Maggiore,  rispetto  a  persona  omo- 
nima. |  Catone,  Plinio,  Scipione  il  —.  |  ♦Grande.  |  un 

—  colpo;  una  —  paura.  \  levare  via  il  — ,  ciò  che 
è  invecchiato  (opp.  a  moderno,  nuovo).  |  della  mon- 

tagna, v.  assassino.  ||  -a,  f.  *vetCla.  Donna  mol- 
to avanzata  in  età.  |  brutta  —.  \  paralitica.  \  la  — 

dell'aceto,  Vecchia  rifinita.  |  v.  bisognino.  |  ca- 
rampana, veti,  (di  Ca'  Rampani/,  Meretrice,  (in  Ro- 

magna, Luminello,  Gibigiana.  ||  -ala,  f.,  ag.  Età  dei 
vecchi,  coi  suoi  incomodi.  Vecchiezza.  |  i  malanni, 
incomodi  della  — .  |  trascinar  la  —.  |  pvb.  Chi  non 
fa  le  pazzie  in  gioventù,  le  fa  in  — .  [tarda  — .  | 
precoce.  |  maledetta.  \  pensare  alla  —,  Fare  econo- 

mia per  averne  quando  non  si  potrà  lavorare.  | 
bastone  della  — ,  Sostegno  di  figlio  affezionato  ai 
suoi  vecchi.  |  rispettare  la  —,  i  vecchi.  |  aver  ri- 

guardo alla  — .  |  Cose  vecchie,  Usanza  vecchia. 
Vecchiume.  ||  +-anlcclo,  ag.  Tardivo,  Serotino.  |J 
-ardo,  m.  Persona  vecchia,  Vecchio,  Vegliardo, 
Vecchione.  |  Brutto,  cattivo  vecchio.  |  Susanna  e 

i  — .  |  nel  Veneto.  Anziano,  per  uffici'  pubblici.  || 
♦-are,  nt.  Invecchiare.  || -ata,  f.  Scappata  da  vec- 

chio. |  Usanza  vecchia,  Usanza  antica.  ||  -celo, 
ag.  *Che  ha  del  vecchio.  ||  -ccJuolo,  m.  Vecchie- 

rello. ||  ♦-aracelo,  •aricelo,  ag.  Piuttosto  vecchio, 
Alquanto  stantio.  ||  -e  re  Ilo,  -are  Ilo,  m.  Alquanto 
vecchio,  Vecchio  debole,  buono,  quieto.  |  un  buon 
— .  |  Muovesi  il  —  canuto  e  bianco  (Petrarca).  |  siede 
con  le  vicine  sulla  scala  a  filar  la  —  (Leopardi,  Sa- 
baio).  H -aralllno,  -areUino,  m.  vez.|j-etto,  m.  dm.  Vi- 

cino alla  vecchiaia.  |  Vecchio  vispo  e  rubizzo.  ||  -Ot- 
tino, m.  vez.  ||  -azza,  f.  Età  dell'uomo  che  segue  alla 

virilità.  |  prospera,  fiorente,  valida,  verde,  \fino  alla 
   I  delle  piante.  ̂   Vecchi.  |  An- 

"i  vec- 

vec- 

chio.  |j-nicclo,  agVdlt.  Che  ha  del  vècchio.  ||  -no, m.  vez.  Vecchio  magro,  piccolo,  Vecchierello.  
|  avere 

il  — ,  di  giovane  che  non  ha  freschezza.  
||  -ona,  m. acc.  (f.  -a).  Persona  canuta,  molto  vecchio.  |  il  buon 

— .  I  pi.  Marroni  secchi,  e  cotti  nel  vino  col  guscio; in   Firenze,  Marroni   lasciati  seccare  col  guscio, 

senza  essere  cotti  nel  vino.  ||  -otto,  ag.,  m.  Alquanto 
vecchio.  Vecchio  di  aspetto  prosperoso.  \\  -salmo, 
sup.  ||  Mudine,  f.  Vecchiezza.  ||  -uccio,  -uzzo,  m. 
dm.,  o  spr.  ||  -urna,  m.  spr.  Insieme  di  cose  vecchie. 
Usanze  vecchie,  viete.  Rancidume.  |  ̂P  Fronde  e 
rami  secchi,  inutili. 

VéCCÌ  3.  f  *vicìa.  %  Erba  annua  pratense  con 9  fusto  sdraiato  o  rampicante,  foglie 
pennate,  fiori  violetti  o  rossicci  soli- 

tari', baccelli  allungati  con  semi  glo-  **\ bosi  nerastri  ;  coltivata  per  biada  (v. 
sativa).  |  Pane  di  vecce.  |  vellutata  \v. 
villosa).  |  dei  boschi  (v.  cracca).  |  di 
Narbona  (v.  narbonensis).  |  v.  m  o e h  i. 
Il  -arlni,  m.  pi.  Papiglionacea  con  le- 

gume che  si  rompe  in  tanti  pezzi 
ciascuno  con  un  seme  non  deiscente 
(coronilla  varia).]  Liquirizia  bastarda 
per  le  radici  zuccherine  {astragàlus 
glyciphyllus).  H  -ato,  ag.  Mescolato  con 
veccia.  |  pane  —,  di  grano  e  di  veccia.  |  pvb.  In  tempo 
di  carestia,  pan  — .  ||  ♦-atore,  m.  schr.  Vagheggia- 

tore. ||  -ola,  f.  J£  Veccia  salvatica.  ||  -ona,  m.  Spe- 
cie di  latiro  spontaneo  comunissimo,  Cicerchione 

(latVrus  silvestris).  |  pi.  Pallinacci  da  schioppo.  ]| 
-oso,  ag.  Di  grano  mescolato  con  molta  veccia. 
|  pan  — .  ||  +-ule,  m.  Gambo  della  veccia  segata. 

V6C  e  *•  *V1CIS-  Vicenda,  Mutazione.  |  con  — 9  assidua  (Manzoni,  5  maggio).  |  (com.  al 
pi.).  Ufficio,  Incombenza,  Parte,  \fare  le  —  del 
preside,  del  rettore,  di  chi  non  ha  potuto  esser  pre- 

sente. |  adempiere  le  — .  \  in  —,  Invece,  In  cambio. 
|  in  quella  —,  In  cambio.  |  *in  —,  In  forma,  sem- 

bianza ;  Come,  Da.  |  in  —  di  ortolano,  Da  ortolano. 
|  prfs.  Vice  —.  ||  -acancelllara,  -conta,  -re,  -signo- 

re, v.  vice-. 

Veccia. 

'lllllia.    |  J/JI/opt-r  *♦,  ywi  t-r»»«r,    wwrww,   viru-f.    \jrwtrv  * 

— .  |  sino  all'ultima  — .  I  delle  piante.  I  Vecchi.  | 
tichi,  Antichità.  |  dar  fede  alla  —.  |  Qualità  di  y 
chio.  |  di  abiti,  cappelli,  mobili.  ||  +-le,  ag.  Di  y 

♦vecòrde,  ag.  *vecors  -dis.  Dappoco,  Vile. 

V©d  a    m*  *sanscrito  veda  sapienza.   Libro  sa- '  ero  degl'Indiani  antichi,  nella  forma  più 
vetusta  del  sanscrito;   consta  di   4  libri:   Rigveda 
(inni),  Atarvaveda  (testi  di  magia,   superstizioni), 
Samaveda  (canti),  Jagiurveda  (formole,   spesso  in 
prosa).  ||  -Ico,  ag.  (pi.  vedici).  Attinente  ai  Veda. 

Ved  ère    a*   ̂ véd°y  veSS<>,  ̂ veggio;  vedi,  *vei; w      '  vediamo,  leggiamo,  vedemo  ;  vedono, 
veggono  ;  vedeva,  *vedia  ;  vidi,  +viddi,  vedetti;  +vtdo- 
no  :  vedrò,  +vederei  :  veda,  vegga,  +veggia  ;  impr.  vedi, 
ve';  +vederei;   vedendo,   veggendo  ;  veduto,   visto, 
*viso\.  *videre.  Apprendere,  percepire  con  gli  occhi. 
|  sole,  luna:  spettacolo,  festa.  |  lume,  Distinguere  la 
verità.  |  la  luce,  Nascere.  |  passare.  |  ombra,  fuoco.  \ 
formica,  elefante.  \  morto,   vivo,  j  ricco,  povero,  in 
i stato  ricco,  povero.  |  professore,  in  istato  di  profes- 

sore, li  figli  grandi,  un  figlio  deputato.  |  piovere,  bal- 
lare. I  quadro,  statua.  |  Vederci,  Avere  il  senso  della 

vista,  Riuscire  a  vedere.  |  Non  ci  si  vede,  pel  buio. 
|  Ci  vede.  \  per  credere,  per  convincersi.  |  senza  oc- 

chiali. |  da  un  occhio.  |  Andare  a  trovare,  visitare. 
|  Lo  vedo  ogni  settimana.  \  va  a  —  lamica.  \  farsi 
r— .  |  Non  mi  vedrete  più,  di  chi  se  ne  va  per  sem- 

pre,  o  si   allontana.  |  paesi,   città,   Viaggiare   per 
paesi,  ecc.  |  pvb.  Vedi  Napoli  e  poi  muori.  \  Incon- 

trare. |  per  istrada,  al  teatro.  \  amico,  debitore,  cre- 
ditore. |  dopo   tanti  anni.  \  non  voler  —,  Sfuggire 

d'incontrare.  Tenersi  lontano.  |  Dio,  Goderne  la  ve- 
duta, Stare  in  paradiso.  |  Sognare,  Aver  la  visione. 

)  visione,  una  donna,  il  padre  morto.  |  v.  stella.  | 
Assistere,  Avere  innanzi  a  sé,  Trovarsi  presente, 
Esser  testimone.  |  pvb.  Chi  vivrà  vedrà.  \  Il  Carso 
ha  veduto  l'eroismo  dei  nostri,  la  Piave  ne  ha  ve- 

duto la  tenacia  e  la  fede,    Vittorio   Veneto  la  sa- 
pienza. |  La  terra  che  lo  vide  nascere.  |  */  giorno, 

Arrivare  al  tempo.     Non  vedo  l'ora  di  finire!  Fo 
mille  amici,  Sono  impazientissimo.  |  Aver  visto  un 
bel  mondo.  \  stare  a  —,   Non  immischiarsi  ;  Aspet- 

tare come  va  a  finire  ;  Starsene  da  parte,  alla  fi- 
nestra. |  Vedremo  ì  esci,  di  riserva,  pazienza.  |  La 

vedremo!  esci,  di  minaccia.  |  v.  toccare.  |  Vedi! 
Consulta,   Confronta,   Leggi   altrove  quel   che  qui 
si  omette  :    notazione  che  rimanda  il  lettore  ad 
altro   luogo,   o   opera   (sigla  v.).   |  Sentire.   |    Ve- 

drete come  andrà  a  finire.  \  Vedrai!  \  per  —  che 
diceva  la  gente.  |  vedrai  se  mi  ha  offeso  (Dante, 
Inf  3).  |  Accorgersi  Notare,  Scorgere.  |  Non  ve- 
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veggènte 
dete  ?  Non  vedi  come  storce  le  mani  ?  |  Vide  che  gli 
mancava  il  portafoglio,  la  medaglina.  |  negli  occhi 
V animo.  \  la  bontà  sul  viso.  |  Vedemmo  che  era 
tardi.  |  Intendere,  Conoscere.  |  con  rocchio  della 

mente.  \  il  vero.  \  dagli  esempi',  dai  fatti.  \  è  diffi- 
cile — .  |  Vedete  bene,  Veda:  esci,  dì  esortazione  a 

considerare.  |  5*  vede  che  è  matto.  \  dare  a  —,  \  far 
— .  |  addentro,  Aver  conoscenze  a  fondo.  |  Badare, 
Guardare,  Stare  attento.  |  Vedi  quanta  strada!  \ 
Vedete  come  sono  feroci!  |  Non  si  degna  neppure 
di  —.  |  Vedi!  esci,  di  ammonimento.  |  bene  in  viso, 
Affrontare,  e  sim.  |  non  poter  —,  Odiare.  |  di  buon 
occhio,  bene,  volentieri.  |  Considerar  bene.  |  i  fatti 
suoi.  |  *  conti.  |  se  è  corretto.  \  se  il  conto  va.  \.  Ve- 

diamo ora  della  canzone,  Trattiamo,  Parliamo.  | 

Lasciami  —!  |  Giudicare,  j  nei  pericoli  si  vede  l'uo- 
mo.  |  *di  ragione,  per  giustizia.  \  Vide  che  non  stava 
bene.  |  conveniente.  |  non  —  bene.  |  Vediamo!  Pro- 

viamo, Tentiamo.  |  voglio  —  se  riesce  il  giuoco.  \ 
di  trovarlo.  |  Provvedere,  Curare.  |  il  modo,  la  ma- 

niera, la  via,  Cercare  di  trovare,  scoprire,  jrfl.  In- 
contrarsi, j  per  la  strada,  a  scuola,  al  caffè.  |  Ve- 

dere l'un  l'altro.  |  Ci  siamo  visti!  Non  ci  vedremo 
più.  |  Chi  s'è  visto,  s'è  visto.  |  Guardare  sé  stesso; 
Specchiarsi.  |  nella  fontana.  \  nello  specchio.  \  Ve- 

dersela tra  loro,  Sbrigarsela  insieme,  senza  che 
altri  ci  si  metta.  |  Vedetevela  voi!  |  Sentirsi.  |  per- 

duto, salvo.  |  venir  meno.  |  m.  Atto  del  vedere  ;  Vi- 
sta. |  perdere  il  — .  |  Veduta.  |  bel  —,  Belvedere, 

Bella  vista.  |  fare  un  bel  —,  Apparir  bello,  \fare 
un  brutto  —.  \  Sapere,  Senno  ;  Opinione,  Giudizio. 
|  a  suo  —.  \  buon  — .  |  *al  —,  Da  quel  che  si  vede, 
A  quel  che  pare.  || -ente,  vs.  Che  vede.  \lui  —  (1.), 
Alla  presenza  di  lui.  |  s.  Veggente.  |  +Occhi,  Vista. 
||  +-evole,  ag.  Vedibile,  Visibile.  ||  -lolle,  ag.  Visi- 

bile. ||  +-l mento,  m.  Vista,  Occhi.  |  Apparenza.  |  Vi- 
sione. ||  -Itore,  m.  -itrlce,  f.  Che  vede.  Spettatore. 

|  ♦Sentinella.  |  pi.  Impiegati  di  dogana,  addetti  alla 
visita  delle  merci.  |  +fspettore.  ||  -Itura,  f.  Esame  di 
carte,  merci,  e  fissazione  del  dazio  o  gabella. 

Vedétta  f-  veletta  XVEDERE-  54  Luogo  emi- 
&'  nente  per  spiare  in  lontananza;  Ve- 

letta. |  Guardia  messa  alla  vedetta.  |  stare  alle  —, 
attento,  in  osservazione,  sull'avviso.  |  X  Nave  che 
esplora.  |  pi.  ̂   Finestrine  della  fornace  dalle  quali 
si  vedono  i  vasi  quando  son  cotti.  ||  -are,  nt.  Stare 
in  osservazione.  ||  -lere,  m.  Guardia  messa  alla  ve- detta. 

vedibile,  -I menta  -Itore,  -itura,  v.  sotto  vedere. 
vedi  co,  v.  sotto  veda. 

Védov  O  a8-  *vidùus.  Privato,  Privo,  Spoglia- wuvsv  v,  tQ^  orbato.  |  regno  —,  rimasto  senza 
il  re.  |  corona  —.  |  città  —  di  genti,  desolata.  |  al- 

tare —,  per  la  commemorazione  della 
Passione.  |  pianta,  sfrondata.  |  Che  è  in 
istato  vedovile,  o  come  di  vedovo  o  di 
vedova.  |  vita  —,  vedovile.  |  piume.  \ 
chiesa,  parrocchia  —.  |  m.  Manto  rima- 

sto senza  la  moglie.  |  che  riprende  mo- 
glie. I+Vedovile.  |  abito  —.  |(  -a,  f.  *vi- dùa.  Donna  a  cui  è  morto  il  marito.  | 

rimaner  —.  \  con  figli.  \  far  — .  |  pvb. 
Quando  la  —  si  rimarita,  la  penitenza 
non  è  finita.  \  pensione  alla  — .  |  figlio 
unico  di  madre  —,  schr.,  di  oggetto  uni- 

co posseduto.  |  le  —  dei  morii  in  guer- 
ra. |  sposare  una  ricca  —.  \  città  quasi 

— .  |  (gergo)  Ghigliottina.  I^Passera- 
ceo  dell'Africa,  nero  di  sopra,  rossobru-  vedova, nodi  sotto  (steganura paradisèa),  [fior 
della  —,  %  Scabbiosa.  ||  -accia,  f.  peg.  f|  +-agglo,  m. 
Stato  vedovile,  Vedovanza.  ||  +-ale,  ag.  *viduJlis. 
Vedovile.  ||  -anza,  f.  Condizione  vedovile.  |  di  una 
chiesa*  priva  del  suo  parroco.  |l  -are,  a.  *vidùabe. 
Render  vedovo.  |  Privare,  Spogliare.  |  Ulisse  vedovò 

il  Ciclope  dell'unico  occhio.  |  rfl.  Rimaner  privo.  | 
nt.  Vivere  vita  vedovile.  ||  '''•aria,  f.  Vedovanza. 
Il  *-àtlco,  m.  Vedovaggio.  |  Lutto  vedovile.  -||  -ato, 
pt.,  ag.  |  Privato,  Spogliato.  |  case,  colli  —.  ||  -ella, 
f.  dm.  Vedova  giovane.  |  sconsolata.  |  ̂  Vedovina. 
|  <>  Scimmia  di  pelame  sericeo  bruno  con  faccia, 
gola,  mani  bianchicce;  del  Perù  (sintìa  lugens).  || 
-elio,  m.  dm.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -ezza, 
.  Vedovanza.  ||  -Ile,  ag.  Di  vedova  «o  vedovo.  |  si- 

gnora in  abito  —.  \  stato  —.  \  pensione  —,  alla  ve- 
dova. |  m.  Assegno  alla  vedova.  I  Lutto  vedovile.  i| 

-Ino,  m.  vez.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  £  Scabbiosa.  |J  +-ltà, 
-ate,  -ade,  f.  *vidu!tas  -Xtis.  Stato  vedovile,  Ve- 
dovanza. 

Vedrétta,    *•>  dlt-  VETR0-  <&  Ghiacciaio  di  se  con - '  d'ordine,  che  occupa  valle  a  ripido 
pendio  sopra  il  limite  delle  nevi  perpetue. 

vedrò,  m.  Misura  di  liquidi  in  Russia,  litri  12,299. 

+veduale,  -ita,  v.  vedov-. 

Veduta.  *■  Att0  e  facolt*  del  vedere:  Vista.  | «i  testjmone  di  — .  |  la  —  e  l'udito.  |  aver 
buona  —.  |  impedire  la  —.  \  "^lettera  di  cambio  a 
—.  |  perder  di  —.  \  conoscere  di  — .  |  Mostra,  Appa- 

renza. |  far  bella  — .  |  far  —,  Fingere.  |  mettere  in 
—.  |  Aspetto  e  prospetto  di  un  luogo  ;  Vista.  |  bella, 
graziosa,  magnifica  —.  \  del  golfo  di  Napoli,  del 
centro  del  lago  di  Como.  |  Effetto  prospettico.  | 
Punto  di  vista,  Particolare  aspetto  di  edificio,  sta- 

tua. |  le  —  di  una  statua.  \  disegnare  la  —  princi- 
pale della  statua.  |  Disegno,  stampa,  fotografia  che 

ritrae  luogo  o  edifìci'.  |  le  —  di  Roma.  |  Figura  vi- 
sta nello  stereoscopio.  |  Opinione  ;  Mira  ;  Modo  di 

vedere  ;  Idea.  |  uomo  di  larghe  — .  |  non  conoscere 
le  —  di  un  altro.  |  aver  in  —,  Prender  di  mira.  || 
+-amente,  Visibilmente.  ||  -Ina,  f.  vez.,  di  stampa, 
dipinto  ;  Figurina,  Vignetta.  ||  -o,  pt.,  ag.  Visto,  Scor- 

to. |  da  lontano.  |  non  s'è  ancora  —.  \  cose  —.  \  di 
fianco,  di  prospetto.  \  ben  —,  Stimato.  |  mal  —.  In- 

viso. |  far  —,  Far  apparire,  Mostrare.  |  m.  ♦Ve- 
duta, Vista,  |  *di  —. veem  ènte,  %£Z^^J2?*%fr 

bre  —.  |  passione,  desiderio  —.  \  eloquenza  —.  \ 
invettiva  —.  ||  -entemente,  Con  veemenza.  ||  -entls- 
slmo,  sup.  ||  -enza,  +-enzia,  f.  *vehement!a.  Furia, 
Impeto,  Ardore,  Forza  che  trascina.  |  della  corsa. 
|  di  vento,  fuoco.  \  di  linguaggio.  \  dell'assalto.  \ della  passione. 

yàffo  f-  *-  Stella  di  la  grandezza  della  Lira,  al ¥^5  »  vertice  del  triangolo.  |  Nome  della  nave 
sulla  quale  l'esploratore  svedese  Nordenskiòld  fece 
il  giro  dell'Asia,  1878-80,  ed  esplorò  la  Groenlan- 

dia, 1883. 

V6£?et  O  a&*  *VEOETUS-  Che  vien  sii  prospera- v^5^iW»  mente,  Vigoroso,  Sano,  Gagliardo.  | 
vivo  e  — .  |  vecchiezza  —.  \  salute  —.  \  manta  —. 
I  ancor  —.  \\  -abile,  ag.  *veoetabTlis.  Vegetativo, 
Vegetale.  |  vita  —  .  \  potenza  —.  |  vitto  —,  di  vege- 

tali. |  materie  —.  I  m.  Vegetali.  \\  -abilità,  f.  Qua- 
lità di  vegetabile,  Vegetativa.  ||  -ale,  ag.  Delle  pian- 

te. |  regno  —.  |  sale  —,  che  cavasi  dalle  piante.  | 
v.  crino,  seta,  terra,  tessuto.  |  m.  riante.  || 
-ante,  ps.,  ag.  Che  vegeta.  |  Che  vive  come  una 
pianta.  ||  -are,  nt.  «vegetare  far  crescere,  eccitare, 
destare.  Venir  su  crescendo,  Vivere  senza  moto  e 
sentimento.  |  il  —  attribuiamo  alle  piante.  \  Vivere 
come  le  piante,  senza  attendere  a  nessun  lavoro  e 

senza  pensieri  di  sorta.  |  Paeselli  in  cui  l'uomo  ve- 
geta, non  vive.  \  nell'ozio.  ||  -arlanlsmo,  m.  Forma di  alimentazione  di  cibi  presi  dal  regno  vegetale, 

adottata  dai  seguaci  di  una  specie  di  etica  mistica, 

che  attribuisce  alla  carne  effetti  perniciosi  all'uo- 
mo. ||  -ariano,  m.  Persona  che  si  nutre  di  soli  cibi 

vegetali  e  non  fa  uso  di  carne  ;  tutt'al  più  ammette 
le  uova  e  il  latte.  |  trattoria,  albergo  —.  \\  -atlva,  f- 
Potenza  di  vegetare.  |  Riproduzione  che  si  compie 
senza  intervento  di  speciali  organi  sessuali.  ||  -ati- 
vo,  ag.  Che  serve  a  vegetare.  |  vita  —,  che  consi- 

ste solo  nel  nutrirsi  e  crescere,  senza  moto  e  senza 
anima.  |  potenza  —,  Una  delle  3  energie  che  si  am- 

mettevano nell'uomo  con  la  sensitiva  e  la  razionale. 
||  -azione,  f.  *veoetatIo  -Onis.  Atto  ed  effetto  del 
vegetare.  |  rigogliosa,  ricca,  povera.  \  privo  di  —, 
di  piante.  ||  +-evole,  -lolle,  ag.  Vegetabile.  ||  -isslmo, 
sup.  ||  -omlnerale,  ag.  acqua  —,  Soluzione  di  ace- tato basico  di  piombo. 

VAO-a  ànto  a&->  s-  che  vede»  Vedente.  |  *a  —, Vegg  ente,     °occhi  _    Alla   presènza,   Sotto 

gli  occhi  di  alcuno.  |  i  ciechi  e  i  — .  I  s.  Che  vede 
cdn  gli  occhi  della  mente  il  futuro  :  Profeta.  |  i  — 
della  Bibbia.  |  f.  Sonnambula.  ||  +-entemente,  A  oc- 

chi veggenti.  ||  -enza,  f.  Acutezza  e  serenità  di  pen- siero. Facoltà  di  veggente. 
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+vógghi  a,  -are,  v.  veglia,  ecc.  ||+-erìa,  f.  Veglia. 
«M/écrorifl    f.  *osco  veia  (1.  vehes).  Botte.  I  Quan- 
T¥055,0>  tità  di  liquido  che  sta  in  una  botte.  | Traino,  Treggia. 

♦veggJare,  v.  vegliare. 

Véfiffifi  O     m*'  tosc-   lavegoio.    Arnese   di  terra 55       *  cotta,  con  manico  e  piede,  da  tenervi 
la  brace  accesa  per  scaldarsi;  Scaldino.  ||  -no,  m. 
vez.  ||  -one,  m.  acc. 
-M/fì&lH  Òlo  m»  dlt-  VECC'A.  J|  Lero,  Ervo, 
Tfwsgiwiw,  Mochi.  || +-one,  m.  Veccione,  Ci- cerchione. 

V6fflÌ  a.  f'  *vigilIa-  Stato  di  chi  è  desto.  |  tra 6  9  —  e  sonno,  quasi  addormentato.  |  pvb. 
La  speranza  è  un  sonno  della  — .  |  lunghe  — .  |  ore 
di  — .  |  Sera  passata  vegliando,  a  studiare,  lavorare, 
conversare,  ballare.  |  far  —  insieme,  Trattenersi, 
di  amici.  |  durate  negli  studi'.  |  stare  a  —  sino  a 
tarda  notte,  Prolungare  il  lavoro  nella  notte.  | 
tosc.  Festicciuola  da  ballo,  Festino  alla  buona, 
Ballo.  |  formata,  in  tutta  forma.  |  bandita,  pubbli- 

ca. |  tener  — ,  ricevimento,  trattenimento,  j  Tratte- 
nimento di  fidanzati  a  sera,  nel  contado.  I  an- 

dare a  —.  |  cose  da  raccontarsi  a  —,  Fiabe,  Fole. 

|  +Cosa  lunga  e  noiosa.  |  pi.  Titolo  di  un  libro  di 
Carlo  Dati,  di  argomenti  di  erudizione.  |  Le  —  di 
Neri,  Libro  di  novelle  di  Renato  Fucini.  |  X  Prima 
guardia  notturna  in  navigazione. 

V6GflÌa.rdO     m#  *^r"  VIKILLARD-   Vecchio,  Vec- 5  *  chiardo.  |  Vecchio  autorevole,  ve- 
nerando. 

Vfìorli  orA  nt.  Stare  in  véglia,  desto.  |  sino  a 
¥05,,a,c'  tarda  notte.  |  al  capezzale.  \  al  letto 
dell'ammalato.  \  in  orazioni.  |  Far  veglia,  Tratte- 

nersi la  sera  in  conversazione,  lavoro,  studio,  di- 
vertimento. |  Star  vigile,  attento.  |  sulle  sorti  della 

patria.  \  nel  preparare,  disporre.  |  X  Comparire 
del  galleggiante  sul  pelo  del  mare.  |  Gavitello  che 
veglia.  |  ̂Essere  in  vigore.  |  di  ordini,  leggi,  usan- 

ze. |  a.  Assistere,  Curare,  vigilando,  vegliando.  | 
V ammalato.  \  un  morto.  ||  -amento,  m.  Atto  del  ve- 

gliare, Veglia.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  veglia.  |  Che 
partecipa  alla  veglia,  al  festino.  |  +Che  è  in  vigore, 
Vigente.  |  uso,  leggi  — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  Passato  in  ve- 

glia. |  Vigilato,  Curato,  Assistito.  ||  +-atore,  m.  -a- 
trlce,  f.  Che  veglia.  |  Vigilante.  |  le  oche  —  del  Cam- 

pidoglio. |  Frequentatore  di  veglie.  ||  +-evole,  ag. 
Desto  ;  Vigile,  Vigilante.  ||  +-evoìmente,  Con  vigi- lanza. 

Vèd IO    m-  *fr-  VIE,L-  Vecchio.  Vegliardo.  |  il  — 
6  '  della  montagna,   v.  assassino.  |  ag. 

♦Vecchio.  |  il  tempo  — ,  antico.  |  +Vello. 

Vft&li  Ónft  m-  acc-  Gran  veglia  di  ballo;  Festa ìg5"  w,l°»  da  ballo  in  teatro,  per  lo  più  con 
maschere,  che  si  prolunga  per  tutta  la  notte.  |  di 
carnevale.  \  al  Costanzi,  alla  Scala.  |  uscire  dal  — . 
il  -oncino,  m.  vez.  ||  -uccia,  f.  spr. 

V6£?n  ènt©  a£-  *venTens  -tis.  Che  viene  dopo, ^"  «■■*»>  Prossimo  a  venire,  Seguente.  |  la 
notte,  il  giorno—.  |  Che  viene  su  bene,  Rigoglioso, 
Vegeto.  |  piante  — .  |  bambino  — .  ||  +-entocclo,  ag. 
Piuttosto  rigoglioso  e  gagliardo.  ||  +-enza,  f.  Venuta. 
|  Cedevolezza,  Morbidezza.  |  Bisogno,  Occorrenza. 

veh,  esci.  Ve'. 

VAÌrnl  ri  -LVAÌrulo  m  *vehiculum.  C
ar- VeiCOIO,  +Y6ICUIO,  ro    carrozza,  Legno, 

Vettura,  Naviglio,  Pallone,  ecc.,  da  trasportare 
persone  o  cose.  I  Veicoli  di  tutte  le  forme.  \  per 
ghiacci,  Slitta.  |  Requisizione  di  veicoli.  |  Condotto, 
Canale,  Tubo,  Mezzo  che  trasporta,  comunica,  con- 

duce. |  di  odori.  |  di  elettricità.  |  di  malattie,  infe- 
zioni. |  /©  Solvente.  ||  -etto,  m.  dm. 

vel,  cng.,  1.  O,  Ovvero.  |  circa,  O  quasi. 

VÀI  a  f-  *velum  (nella  forma  pi.  vela).  X  Su- 
vo'  a>  perflcie  costituita  di  più  strisce  di  tela 
olona  o  di  cotone  distesa  sulle  verghe  che  riceve 
in  grembo  la  spinta  del  vento  e  imprime  moto  alla 
nave.  |  nave  a  — ,  che  ha  la  forza  motrice  tutta 
dalle  vele.  |  a  remi  e  a  vele.  \  portate  in  riserva  dai 
piroscafi.  |  anteriori,  posteriori.  \  cucite,  ralingate. 
inferite.  |  auriche,  Vele  maggiori  delle  golette  e  dei 
cutter,  Rande  e  controrande.  |  latina,  triangolare, 

usata  già  nelle  galee,  e  ora  in  piccoli  velieri  ;  Ficcco 
del  bompresso.  |  quadra,  di  forma  rettangolare  o 
trapezoide,  che  s'inferisce  ai  pennoni  e  si  distende 
con  scotte  ai  pennoni  inferiori  o  in  murata.  |  a  tar- 
chia,  quadrilatera,  con  l'angolo  superiore  poppiero 
molto  acuto,  disteso  con  un'asta  diagonale  alla  vela; 
di  battelli  da  pesca.  |  v.  fiocco,  controfiocco, 
straglio,  coltellaccio.  I  maestra  trinchetto, 
mezzana,  di  gabbia.  \  alte,  basse.  |  al  terzo,  au- 

rica usata  dai  trabaccoli,  e  dalle  lance  della  R.  Ma- 
rina. |  al  quarto.  \  attrezzare,  collare,  calare,  issa- 

re, aprire,  sciogliere,  spiegare,  raccogliere,  mainare 
le  — .  |  tesare  la  — .  |  andare  a  — ,  col  solo  vento.  | 
far  —,  Partire,  Salpare.  |  dare  le  —  al  vento,  Na- 

vigare. |  mettere  alla  —,  Prepararsi  a  navigare.  | 
guardia  alla  —,  di  marinai.  |  sotto  —,  In  naviga- 

zione. |  drizzar  le  —  verso  un  luogo.  \  Far  forza 
di  veli  e  di  remi,  Usare  tutte  le  forze,  i  mezzi.  | 
a  gonfie  — ,  Col  vento  favorevole  :  Prosperamente. 
I  Nave  a  vela.  |  un'armata  di  duecento  — .  |  Sipario. 
Tenda.  |  pi.  Ali  spiegate.  |  C^  muro  a  — ,  sopramat- 

tone. |  volta  a  —,  a  calotta  posta  su  archi.  ||  -accia, 
f.  peg.  Vela  del  3°  ordine,  alta  e  leggiera.  ||  -sede- 

re, m.  Naviglio  che  porta  soltanto  rande  e  velacce. 
||  -acci ne,  f.  pi.  Vele  del  4U  ordine,  Contrapappa- 

fichi. ||  -accio,  m.  Velacela  maggiore.  ||  -acetone,  m. 
acc.  ||  -ada,  f.  vez.  Abito  a  coda  di  rondine,  Mar- 

sina. ||  -aio,  m.  Artiere,  maestro  che  fa  le  vele  ; 
Treviere.  ||  -ame,  +-àmine,  m.  *velXmen  -Tnis. 
Coperta  che  vela,  Ciò  che  impedisce  la  vista.  |  sotto 
il  —,  dell'allegoria.  |  sotto  —,  Sotto  specie,  appa- 

renza. |  Pretesto,  Scusa.  |  Quantità  di  vele;  Assor- 
timento di  veli. 

V©l  3T©  a  *VKLARE-  Coprire  con  vélo.  |  le '  immagini.  |  la  statua.  I  Coprire  sten- 
dendo come  un  velo,  un  panno,  j  Nubi,  nebbie  che 

velano  il  cielo.  \  coi  vapori.  \  gli  occhi  di  lagrime.  \ 

Appannare.  |  gli  occhi,  Prendere  un  po'  di  sonno. 
|  la  luce.  |  la  voce.  |  Nascondere.  |  la  verità.  \  i  di- 

fetti. |  &  Coprire  di  tinta  leggiera,  tenue  una  su- 
perficie colorata  similmente,  già  asciutta.  |  X  Metter 

le  vele.  |  Veleggiare.  |  +Ornare.  |  rfl.  Jft  Prendere 
il  velo.  |  Coprirsi  di  leggiero  velo,  strato.  |  del 
sole  tra  i  vapori.  |  Appannarsi.  |  di  acqua  per 
gelo.  |  Nascondersi.  |  Offuscarsi.  ||  -abile,  ag.  Che 
può  velarsi.  ||  -amento,  m.  *velamentum.  Modo 
e  atto  del  velare  ;  Velame.  |  sotto  il  —  del  panno.  \ 
Apparenza,  Scusa,  Specie,  Sembianza  che  nasconde 
la  realtà.  |  Guarnimento  delle  vele.  |  A  Velazione.  || 
-ario,  m.  *velar!um.  f>  Ampia  tenda  che  copriva 
i  teatri  per  riparare  dal  sole  e  dalla  pioggia.  || 
+-asio,  m.  *velatYo.  Cerimonia  del  prendereìl  velo 
monacale.  ||  -ata,  f.  Tratto  di  navigazione  a  vele 
con  una  determinata  disposizione  di  vele.  || -ata- 
mente,  Non  apertamente,  In  modo  coperto.  |  accen- 

nare — .  ||  -ato,  pt.,  ag.  *velàtus.  Coperto.  Appan- 
nato. |  occhi  —  di  lagrime.  |  voce  — .  |  Nascosto.  \ 

parlare  —.  \  *messi  —  di  ulivi,  ornati.  |  monache 
—,  che  hanno  preso  il  velo.  |  ag.  X  Guarnito,  for- 

nito di  vele.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  vela.  ||  -a- 
tura,  I.  Operazione  ed  effetto  del  velare,  appannare. 
|  £  Leggerissimo  strato  di  una  tinta  sciolta  con 
acqua  acquidinosa  e  lunga  sopra  gli  stessi  colori 
già  asciutti.  |  Sfoglia  sottilissima  stesa  sopra  una 
sostanza.  |  X  Complesso  di  tutte  le  vele  di  un  ve- 

liero, e  loro  postura.  |  a  cutter.  |  ♦Velame,  Velo.  || 
♦-azione,  f.  *velat!o  -Onis.  Atto  del  velare.  |  &  Ve- 
lamento  delle  monache. 

VPlpJWÌ  are  nt-  ̂ éééid\.  X  Navigare  a  vela.  | 
Veleggi  aie,  per  vficeam.  |  alla  latina,  Con 
vele  triangolari.  |  Volare  ad  ali  aperte.  |  per  Varia.  \ 
a.  un  mare,  Navigare,  Percorrere.  |  Guarnir  di  vele. 
||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  veleggiare.  ||  -ata, 
f.- Corsa  di  piacere  a  vela,  mantenuta  alla  vela, 
con  piccoli  navigli.  |  Velata.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Fornito 
di  vele.  |  a  quadro,  a  due  antenne.  |  Portato  dalle 
vele,  j  Navigato.  |  oceano  —  da  Ubere  navi.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  veleggia.  |  ag.  Di  bastimento  che 
va  bene  alla  vela,  Veliero.  ||  -o,  m.  Veleggiamene. 

\ml£n  o  xvanónn  m-  *  venenum  farmaco, 
veien  o,  tvenenu,  gucco    Sostanza  che 
penetrata  nell'organismo  e  assorbita  anche  in  pic- 

cola quantità  produce  effetti  gravissimi,  anche  le- 
tali. |  di  pianti,  di  animali,  ài  minerali.  |  della  vi- 

pera, della  cicuta,  dei  mercurio.  |  pi.  del  sangue, 
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che  si  assimilano  con  la  sostanza  del  sangue.  |  che 
agiscono  sui  nervi,  sui  muscoli.  \  lento.  |  a  termine, 
che  produce  la  morte  dopo  un  certo  tempo.  |  poten- 

tissimo. |  amaro  come  il  — .  \  della  rabbia,  Bava  di 
cane  idrofobo.  |  usati  in  medicina:   in  farmacia  le 
boccette  devono  portare  la  figura  di  un  teschio.  | 
unger  le  frecce  di  — .  |  pvb.  Ogni  serpe  ha   il  suo 
— .  \  Il  —  sta   nella  coda  (l.  In  cauda  venenum).  \ 
Morta  la  bestia,  spento  il  — .  |  Cosa  ingrata,  amara 
e  nociva  come  veleno.  |  cibi  che  sono  un  — .  |  me- 

dicamento che  è  un  —.[far  —.  \  che  gli  faccia  —  / 
esci,  d'imprecazione.  |  Passione  amorosa,  Filtro.  | 
Malignità.  |  del  discorso,  dell 'epigramma,  della  sa- 

tira. |  spargere  il  —,  Corrompere  con  dottrine  per- 
niciose. |  Rancore,  Odio.  |  schizzar—,  \  spandere  il 

—  tra  i  cittadini.  \  aver  del  —  contro  alcuna.  \  man- 
giar pane  e  — .  |  il  mele  sulla   bocca   e   il  —  nel 

cuore.  |  masticar  — .   |  Puzza  che  ammorba.  |  salso 
— ,  Salsedine.  ||  +-are,  a.  *venènare.   Avvelenare.  || 
♦-ato,  pt.,  ag.  *vknenàtus.   Avvelenato.  |  di  ama- 

rezze. |  ̂Velenoso.  ||  -Ifero,  ag.  *venen!fer  -ehi.  Che 
porta  veleno,  Velenoso.  |  ragno  —.  ||  -ìgeno,  ag. 
Che  secerne  veleno.  |  glandole  — .  |l  -osamente,  In 
modo  velenoso.  \\  -ometto,  ag.   Alquanto  rabbioso, 
pieno   di   rancore.  \\  -oslsslmo,  sup.  |  serpenti  — . 
|  frutti  — .  || -osltà,  f.  Qualità  di  velenoso.  Materia 
velenosa.  |  Malvagità,   Perfìdia.    Odio.  ||  «oso,   ag. 
♦venenOsus.  Che  ha  in  sé  veléno.  |  piante,  serpenti, 
preparati  — .  |  idra  — .  |  morsicature  — .  \  acqua  — . 
|  libro,  dottrine  — .  \  eresia  — .  |  Pieno  di  odio,  ma- 

lignità. |  lingua  — .  |  Iracondo,  Stizzoso,  Rabbioso. 
H  -uccio,  -uzzo,  m.  spr.  Malanimo,  Malignità. 

Vfil  Brìd    f.  X  Officina   dell'arsenale   dove   si '  tagliano,  cuciono,   rattoppano  e  con- 
servano tutti  i  velami.  |  Veli  per  ornamenti  mulie- 

bri. ||  -otta,  f.  Velo  da  coprirsi  il  viso,  usato  dalle 
signore.  |  ricamata.  \  X  v.   veletta.  ||+-ettalo,  ra. 
Artefice  che  fabbrica  e  vende  veli,  e  sim.  ||  -ettl- 
na,  f.  dm.  vez.  ||  -one,  m.  acc.  Vela  grande.  ||  -uz- 

za, f.  dm.  Vela  molto  piccola. 

VelÓtt  3.  f'  *sp  VELA  (vigilte)*  guardia.  X  Luo- 1  go  eminente  per  guardia.  |  Guardia 
alla  vedetta.  |  stare  alla  —,  alle  vedette.  ||  '''-are,  a. 
Stare  alle  velette,  Osservare,  Esplorare.  |j  -lere,  m. 
Marinaio  osservatore  alle  velette. 

Vèlia.  **  *vern0la  indigeno,  di  casa ?<>  Averla. 
'  I  inSg^0  giaii0  aranciato  ad  angoli  neri 

coi  femori  posteriori  dentati  nella  femmina  ;  ha 
occhi  reticolati  e  zampe  brevi;  vive  sulle  acque 
correnti  (velia  currens). 

v£l  ÌCO.  *£•  ̂ »  Delle  vele.  |  sistema  —,  Insieme 
1  ^  dfvelechetrovansi  a  proravia  o  poppa- 

via del  centro  di  gravità.  |  sistema  —  prodiero, 
poppiero.  ||  +-lera,  f.  Ornamento  femminile  prezio- 

so per  il  capo,  da  adattarci  i  veli.  ||  -lere,  -o,  ag. 
♦velarIus  addetto  alla  vela.  X  Attinente  a  vele.  | 
m.  Bastimento  a  vela,  senza  altra  forza  motrice.  || 
♦-Ificare,  nt.  (2.  -tfichi).  *velif!care.  Veleggiare.  || 
-Iflcto,  m.  *velif!cIum.  Veleria.  ||  -ina,  f.  vez.  |  dlt. 
♦Specie  di  stagno  o  palude.  ||  -Ino,  ag.  Di  una  qua- 

lità di  carta  sottilissima  e  senza  colla,  per  invol- 
tarvi cose  delicate,  per  colare  liquidi  o  altro.  |  fo- 

glio —.  |  *vellus.  Di  una  carta  che  imita  la  bian- 
chezza e  levigatezza  della  pergamena. 

V6lÌt  Ì  m  pl'  (SS*  "*)'  *VELÌTE8-  Oi  54  Soldati  ro- 
'  mani  armati  alla  leggiera,  cioè  di  scudo, 

spada,  asta  corta  da  lanciare,  fionda,  che  combat- 
tevano separati  dalle  legioni,  per  cominciare  la 

battaglia.  |  Milizia  italiana  rinnovata  da  Napoleone 
nel  1805.  |  i  bersaglieri  derivano  dai  — .  ||  +-are,  ag. 
•velitXbis.  Attinente  a  velHe.  |  armi  —,  leggiere. 

VAlìvnln  aK-  *veuvolus.  X  Che  scorre  veloce 
voiivuiv,  afla  veU   ,  ̂ ^  _   |  neol   ̂   Appa- 
rocchio  più  pesante  delraria  che  sposta,  ma  spo- 

stabile nello  spazio  per  il  vento  che  produce  con 
organi  meccanici;  Aeroplano. 

4-VÀlle  m  ' [  Volere,  Volontà.  ||  -Ita,  f.  Volontà 
-rv  oi  19 1  impotente)  Voglia  petulante.  |  della  po- litica, del  giornalismo.  |  di  far  versi. 

♦veliere,  a.  *vellkre.  Svellere,  Divellere. 

VfìlllCarA  a  (2.  vellichi),  •vellìcabr.  Titilla- fwmvwc,  fe  PizziCare?  punzecchiare;  Solle- 
ticare. |  la  fantasia,  Stimolare.  ||  -amento,  m.  Vel- 

licazione. H  -azione,  f.  *vellicatTo  -ónis  pizzicotto. 
Punzecchiamento,  Prurito,  Stimolo. 

♦vellico,  m.  Ombelico. 
vello,  esci.  tose.  Vedilo!  Eccolo! 

Véli  O  m'  *VELLUS-  Lana  che  copre  la  pècora, ¥^  vf  Manto.  |  di  montone.  \  lungo,  fino.  \  va- 
lore della  pecora  senza  il  — .  |  Pelame  di  leone, 

tigre.  |  Pelo  folto  come  vello.  |  Lana  tolta  alla  pe- 
cora e  avvolta  come  palla,  Batuffolo,  Fiocco,  Bioc- 
colo. |  gg  d?oro,  del  montone  che  trasportò  Frisso 

ed  Elle  fanciulli  nella  Colehide,  e  pel  quale  gli  Ar- 
gonati  fecero  il  passaggio  dell'Egeo  sulla  prima 
nave  guidati  da  Teseo.  ||  -oso,  ag.  *vill0sus.  Pe- 

loso. |  orso  ■ 

Velluto  m*  *vell0tus  peloso,  velloso.  Drappo '  di  seta,  o  di  cotone,  o  di  lana,  coperto 
di  pelo  corto,  denso,  unito  e  felpato.  |  in  lana,  seta, 
cotone.  \  a  un  pelo;  a  due,  a  tre  peli.  \  nero,  rosso. 
I  riccio^  col  pelo  non  tagliato.  |  fiorato,  rabescato.  \ 
bavero  di  —.  \  Abito  fatto  di  velluto.  |  Superficie 
morbida  e  liscia.  |  pugno  di  ferro  e  guanto  di  — . 
|  delle  carni.  \  ̂giocare  sul  —,  coi  danari  vinti.  | 
*di  —,  Cosa  eccellente  e  fatta  con  tutta  maestria. 
|  +d'acqua,  %  Borraccina.  J  fiore  —,  Nappe  di  car- 

dinale. |  bracciolino  di  —,  O*  Strumento  con  cui  si 
striscia  il  pelo  dei  cappelli.  |  ag.  Velloso,  Peloso. 
||  -ato,  ag.  Che  ha  il  pelo  o  il  colore  pieno  o  la 
morbidezza  del  velluto.  |  drappo  —.  |  nero  —,  ca- 

rico, pieno,  come  il  velluto.  |  cane  —.  \  foglie  —.  \ 
carta  —,  da  parati  che  imita  il  velluto.  |  m.  Dama- 

schino vellutato.  ||  -atura,  f.  Aspetto  di  superfìcie 
vellutata.  ||  -Ino,  m.  vez.  Velluto  più  leggiero.  |  Na- 

strino di  velluto,  per  guarnizione  di  vesti  da  donne. 

|  *  Stralloggi. 

V6lO  m'  *VELUM-  Tessuto  finissimo  e  traspa- '  rente  di  cotone  o  di  seta  usato  dalle  donne 
per  coprirsi  uscendo  in  pubblico.  |  ricamato,  cre- 

spo, fitto,  rado.  \  che  copre  solo  il  volto,  Veletta.  | 
che  copre  solo  i  capelli  e  fa  corona  al  viso  col  suo 
orlo.  |  che  copre  dal  capo  sino  a  mezzo  la  persona. 
|  nuziale,  bianco,  portato  come  un  manto  che  scende 
dalle  spalle  ai  piedi.  |  bianco,  delle  ragazze  in  una 
processione,  o  alla  prima  comunione.  \  tirarsi  il  — 
sugli  occhi.  |  Striscia  di  velo  nero  in  segno  di  lutto 
alla  bandiera  o  al  braccio.  |  Pezzo  di  tessuto  sot- 

tile e  trasparente  usato  per  coprire  oggetti  delicati, 
come  cornici  dorate,  specchiere,  candelabri.  |  del 
calice,  alla  messa.  |  v.  omerale.  |  Tessuto  come 
velo  per  abiti  da  signora.  |  color  rosa,  giallo.  \ 
3$  Bende  di  tela  che  portano  le  monache  in  testa. 
|  Stato  monacale.  |  prendere  il  —.  |  deporre,  la- 

sciare il  — .  |  v.  sette.  |  Tessuto  dello  staccio,  del 
buratto.  |  Cosa  che  copre  come  velo.  |  &  il  corpo 
è  come  un  —  dell } anima.  I  il  mortai  —.  \  stendiamo 
un  —  pietoso  su  queste  miserie!  \  di  nuvole,  nebbia. 
|  Cosa  che  vela,  nasconde,  impedisce.  |  delVigno- 
ranza.  |  la  passione  fa  —  alla  mente.  \  mettersi 
il  —  innanzi  agli  occhi,  Non  aver  più  riguardi.  | 
far  —,  Nascondere.  |  tenebre  che  fanno  —  al  sole. 
|  cadere  il  —  dagli  occhi,  Perdere  l'illusione.  |  Cosa 
sottile  come  velo;  Membrana,  Pellicola.  |  v.  pala- 

tino. |  Sk  Sottile  membrana  che  nei  funghi  unisce 
i  margini  del  cappello  al  gambo.  |  di  cipolla,  Sot- 

tilissima pellicola  che  ricopre  il  bulbo.  |  Strato  leg- 
gerissimo che  si  distende  come  un  panno.  |  di  tinta, 

colore.  |  dare  un  —,  una  velatura  di  colore.  |  Su- 
perfìcie dell'acqua.  |  £9  Tenda,  Cortina  preziosa  che 

nel  tempio  di  Gerusalemme  separava  il  santuario 
dal  santo.  |  ♦Vela. 

VftlÓC  A  aS-  *velox  -ocis.  Celere,  Rapido,  Ratto fWWW  **'  e  presto  nel  moto.  |  destrieri.  |  al  corso. 

I  nave  —.  I  ingegno  — .  |  più  —  del  pensiero.  \\  -emen- 
te, Con  velocità.  |  passare,  correre  —.  \\  -Isslmo,  sup. 

||  -Isslmamente,  av.  sup.  ||  -Ifero,  m.  Velocipede.  | 
^  +Diiigenza  più  rapida,  che  fa  minori  fermate, 
e  cambia  più  spesso  i  cavalli.  ||  -Ipede,  ag.  Che  ha 
il  pie  veloce.  |  guerriero.  \  Specie  di  bicicletta,  non 
più  usata,  con  la  ruota  davanti  molto  grande  e 
l'altra  piccola.  ||  -ipedista,  s.  Ciclista.  Il  -Ipedìstlco, 
ag.  (pi.  -ci).  Di  velocipedista.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f. 
•velocItas  -Xtis.  Prestezza,  Celerità,  Rapidità.  | 
di  pensiero,  azione.  |  moto.  \  $  Rapporto  tra  lo 
spazio  percorso  e  il  tempo  impiegato  a  percorrer- 

lo. |  di  treno,  proietto,  cavallo,  nave.  |  di  30,  40> 
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100  km.  all'ora.  \  di  20  nodi  all'ora.  |  lanòiato  a 
tutta  — .  |  iniziale,  al  primo  istante  del  moto.  |  fi- 

nale, i  uniforme,  accelerata,  ritardata.  |  figa  a  gran- 
de —,  Modo  di  trasporto  in  cui  la  ferrovia  si  ob- 

bliga di  portare  la  merce  a  destinazione  in  un 
breve  termine,  j  v.  piccolo.  ||  Mtare,  a.  Render 
"veloce,  Accelerare.  |  rfl.  Acquistare  velocità.  ||  -Ita 
to>  pt.,  ag.  Accelerato.  ||  -Itazione,  f.  \\  Accresci- 

mento di  velocità  delle  correnti. 
VAlAflrrtmn    m->  neol.  veloce  +  òV/6ulo?  corsa. veiuuiumu,  ^  Pista  per  corsè  di  veIoci_ 
pedi  e  motocicli. 

VÓltrO  m*  <tosc-  vèltro).  *veltàgra  levriero.  4$ 9  Varietà  di  cane  alto,  snello,  con  ventre 
esilissimo,  capo  conico  e  muso  acuto,  orecchie 
acute,  pelame  come  seta,  abilissimo  alla  corsa,  ma 
poco  intelligente.  {  Alano.  |  lotta  di  un  —  contro 
un  orso.  |  la  profezia  del  — ,  in  Dante  ilnf.  1), 

~  dell'avvento  di  un  messo  di  Dio  che  avrebbe  abbat- 
tuta e  dispersa  la  cupidigia  dominante  nel  mondo. 

♦vèmbro,  -uto,  v.  membro,  ecc. 
♦vomente,  -enza,  v.  veemente,  ecc. 

1°  véna,  f.  S  Avena. 

<k>  yèn  a  f  W  ~i]-  *VENA-  *  Vaso  sanguigno 
"    *  '  a   pareti    flosce,   che  porta  il   sangue 
dalla  periferia  al  cuore;  com.  situata  alla  superfìcie 
del  corpo.  |  le  —  hanno  origine  dal  confluire  di  vasi 
capillari  come  un  fiume  dai  suoi  torrenti.  |  a  sini- 

stra, cefalica,  polmonare,  femorale  ;  a  destra,  cava, 
epatica,  porta,  renale,  femorale  I  pungere,  ferire 
la  — ,  Salassare.  |  tagliare,  segare,  recidere  le  —, 
Uccidere  (anche  specie  di  supplizio  tra  i  Romani). 
|  ai  giovani  bolle  il  sangue  nelle  — .  |+Polso  ;  Forza.  | 
tremare  le  —  e  i  polsi  (Dante,  lnf.  1).  |  non  aver  san- 

gue nelle  — .  |  Sangue.  |  sentirsi  agghiacciar  le  — . 
|  succhiar  le  — .  |  pi  %  Trachee.  |  ̂T  del  vino,  Ge- 

nerosità, Forza,  con  tendenza  al  dolcigno,  non  per- 
fettamente asdutto.  |  essere  sulla  — .  |  di  dolce.  | 

4»  Meato  delle  acque  nelle  rocce.  |  fiume  che  discende 
da  —  alpestre.  \  copiosissima.  \  allacciar  le  —,  Riu- 

nire le  acque  per  condurle  dove  fa  bisogno.  |  Mi- 
niera, Filone.  |  di  piombo,  solfo,  quarzo.]  pvb.  Sotto 

piombo  si  trovano  le  —  d'oro.  |  ♦Qualità,  Tempra, 
Metallo.  |  pi.  di  marmo,  pietra,  legnami,  Rigature 
serpeggianti  di  altra  tinta,  Venatura.  |  di  nero, 
rosse,  infocate,  bianche.  |  sfogliare  il  talco  seguendo 
le  _.  |  f  Fantasia,  Estro.  |  poetica,  musicale.  \  co- 

piosa, abbondante,  ricca  |  secca.  |  Umore,  Dispo- 
sizione d'animo.  |  non  essere  di  buona  — .  |  star 

di  —,  di  genio,  ben  disposte  |  in  — .  |  trovar  la  —, 
il  suo  debole,  dove  toccarlo.  ||  -acetone,  m.,  schr. 
di  vena  poetiea. 

-tVAnàhlltn  m-  *venabùlum.  f\  Spiedo  lungo Tfoiiouuiwj  e  acumjnato  usato  dai  cacciatori. 

+venacck>,  m.  Vinacciuolo. 

♦venagióne,  f.  *venat!o  -ónis.  Caccia. 

VAnal  A  «*•  *venXlis.  Che  si  vende  e  si  com- Wlio.1  vy  pra^  rja  vendersi.  |  portare  al  mercato 
le  cose  — .  |  prezzo  — ,  corrente.  |  Spiazza  —,  Mer- 

cato. |  Che  vende  l'opera  sua  e  l'ingegno,  Merce- 
nario; Che  si  vende.  |  scrittore  — .  |  cuore,  coscien- 

za — .  |  stampa  — .  \  giudice,  esaminatore  — .  ||  -le- 
slmo,  sup.  ||  -Ita,  f.  •vrnalYtas  -àtis.  Qualità  di 
venale.  |j  -mente,  In  modo  venale. 

♦venerdì,  v.  venerdì. 

uan  orfì  »•  ̂   Coprire  di  venature.  |  nt.  Formar 
veli  ai  v,  vene  ||  _ament0,  m.  Venatura.  ||  -ato, 
ag.  Di  pietra  o  legno,  che  abbia  strie,  strisce  ser- 

peggianti come  vene.  |  *di  vesti,  Orlato,  Listato.  || 
-atura,  f.  Segno  o  rigo  naturale  o  artificiale  di 
altro  colore  che  serpeggia  nei  legni  e  nelle  pietre. 

|  di  rosso,  nero,  giallo.  |  +Listerella,  nastrino  ad 
ornamento  di  vesti,  cappelli,  ecc.  ||  -dina,  f.  vez.  || 
-ona,  f.  acc.  |  v.  venoso. 
xuanotnrA  m.  *venator  -òris.  Cacciatore.  || 
tvwmi  Vl  °>  -orlo,  ag.  *v«nàtorIus.  Attinente 
alla  caccia.  ||  -fica,  f.  *venatrix  -Icib.  Cacciatrice.  || 
^-azione,  f.  *vbnat!o  -Bnis.  Venagione,  Caccia. 

vendémmia, +-émi-,  kv™T*n# 
del  tagliare  le  uve  e  fare  il  vino.  \far  la  — .  | 
aspettare  sino  a  — .  |  preparar  tutto  per  la  — . 

I  la  gioia  della  —.  |  Uve,  Vino.  |  ̂-Raccolta.  \  del- 
l'olio, del  miele.  |  Guadagno,  Raccolta  che  si  fa  di 

roba  degli  altri  ;  Predamento.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi 
vendemmiare.  |  uva  —.  ||  -alo,  m.  Mese  del  calenda- 

rio repubblicano  fr.,  dal  22  settembre  al  21  ottobre; 
Vendemmiale.  ||  -aie,  ag.  *vindbmiàlis.  Di  vendem- 

mia. |  mese  — .  |  ozio  — .  |  fichi  —,  settembrini.  |  m. 
Vendemmiaio.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  vendemmia.  || 
-are,  nt.,  a.  *vindem!ark.  Far  la  vendemmia.  |  le 
uve.  |  pvb.  Il  vecchio  pianta  la  vite  e  il  giovine  la 
vendemmia.  |  ̂Raccogliere  il  miele.  |  le  api.  |  Far 
lauti  guadagni,  Fare  man  bassa,  Prender  via  de- 

nari, roba,  Levar  via  tutto.  |  pvb.  L'avvocato  d'ogni 
stagione  miete  e  d'ogni  tempo  vendemmia.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  |  vigna,  uva  — .  j  dalla  grandine.  ||  -atore, 
m.  -atrice,  f.  *vindemiatok  -Cris.  Lavoratore  della 
vendemmia,  che  taglia  le  uve,  le  sgrana,  le  pigia, 
fa  le  follature,  svina,  travasa.  |  f  Titolo  di  un  poe- 

metto equivoco  di  L.  Tansillo  (sec.  16°).  |  Racco- 
glitore del  miele.  |  «-  Costellazione  australe.  ||  -uc- 

cia, f.  spr. 

Vftnd  Gl*6  a''  nt*  {vendéi,  vendetti).  *  vendere. '  Dare  a  prezzo,  Alienare  ricevendo 
prezzo  di  denaro  o  altro.  |  casa,  villa,  mobili,  po- 

dere, j  all'asta,  al  tino;  in  erba.  |  Offrire,  mettere 
in  vendita.  |  Si  vende!  Si  offre  in  vendita.  |  buoi, 
cavalli.  |  un'azienda,  un  giornale.  \  per  pochi  soldi, 
per  un  milione.  |  Fare  mestiere  di  venditore,  nego- 

ziante. |  lana,  agnelli,  oggetti  di  scrittoio,  erbe,  libri. 
|  all'ingrosso,  al  minuto.  |  a  peso,  a  palmi,  a  metro.  | 
caro,  mercato.  |  a  taglio.  \  scarpe.  \  giornali.  \  per  le 
strade,  al  mercato,  alla  fiera.  \  pesce.  \  a  contanti, 
credito.  \  monete,  Fare  il  cambiavalute,  Cambiare.  { 
comprare  e  — .  |  Concedere  per  lucro,  Trafficare. 
|  l'ingegno.  |  sé  stesso.  \  i  suoi  favori.  \  l'approva- 

zione, la  sentenza.  I  l'anima,  la  coscienza.  \  Giuda 
vendette  Cristo.  \  schiavi.  \  donna.  \  «^  corsa  a  —, 
con  vendita  dei  cavalli  al  prezzo  assegnato  prima 
della  corsa.  |  Spacciare.  |  frottole,  lucciole,  ciance.  \ 
la  gatta  nel  sacco.  \  parole.  \  pvb.  v.  orso.  |  aver 
salute,  ragiofii  da  —,  in  grande  quantità.  |  cara 
la  pelle,  la  vita,  Resistere  e  difendersi  strenua- 

mente. |  rfl.  Darsi,  Concedersi,  Spacciarsi.  |  Co- 
stare, Aver  prezzo  in  mercato.  |  Un  pollo  si  vende 

19  lire  al  kg.  \  Un  litro  di  vino  comune  si  vende 
3  lire,  e  prima  si  vendeva  50  centesimi,  e  anche 
meno. ||*-enda,  f.  Peso  di  circa  1  kgr.||-ente,  ps.  Che 
vende,  Venditore. ||-ereccio,  a£.  Che  si  vende,  serve 
per  vendere.  |  pane  — .  I  più  —,  più  facile  a  ven- 

dersi. |  Venale;  Corruttibile.  I  gente  —.  \\  +-erla,  f. 
Traffico,  Mercato.  ||  -erigola,  f.,  ven.  Rivendugliola. 
||  -Iblle,  *-evole,  ag.  *vendib!lis.  Che  sta  in  vendita, 
si  può  vendere  ;  Facile  a  vendersi.  |  quadri — .  [  per- 

sona —,  Corruttibile.  ||  -fMIIssimo,  sup.  ||-lbùbbotet 
m.  Chi  dà  ad  intendere  ciance.  ||  -Icchlare,  a.  Ven- 

dere poco.  |  Far  pochi  affari.  ||  -rfròttole,  m.  Imbro- 
glione. ||-rfumo,  m.  Venditore  di  fumo.  || +- Igie- 

ne, f.  #vE>fDiTÌo  -Onis.  Vendita.  ||  -I mento,  m.  Atto 
del  vendere;  Vendita.  ||  -Iparòle,  ag.,  m.  Chiac- 

chierone. ||  +-Jspaghl,  m.  Canapaio.  ||  -istòrie,  m.  Chi 
va  in  giro  vendendo  storie,  canzoni  ;  Storialo.  || 
-uccniare,  a.,  nt.  Vendicchiare. 

Vendétt  a^  ̂   *vriNDicTA  castigo.  Fiero  contrac- 
feiiuwo,  cambio  di  offesa,  ingiuria,  in  mi- 

sura anche  maggiore.  |  privata.  \  far  — .  J  dell'onore, 
del  sangue,  della  morte,  dell'ingiustizia.  \  prender 
—,  Vendicarsi.  |  gridar  —,  Invocarla,  Aspettarla.  | 
la  —  è  liberazione  e  riscatto.  \far  le  —  dx  un  altro. 
|  corsa,  usata  in  Corsica,  e  anche  altrove,  a  lungo 
termine.!  v.  faida.  |  pvb.  Chi  luogo  e  tempo  aspetta 
Vede  al/in  la  sua  —.  \  affidar  la  sua  —  al  figlio.  \ 
allegra,  aspra,  crudele,  atroce,  sanguinosa.  \  ri- 

cever—, Esser  vendicato.  |  Castigo,  {giusta  —.  \  pvb. 
La  —  di  Dio  non  piomba  in  fretta,  Dio  non  paga 
il  sabato  (cfr.  Dante,  Par.  22).  |  La  miglior  —  è  il 
perdono.  La  —  e  degli  angeli.  \  giorno  della  —,  $fc 
del  giudizio.  ||  -accia,  f.  peg.  U  -uccia,  f.  sor. 
vendibile,  -icchlare,  v.  sotto  vendere. 

vendicare. a; (2- »«****<>•  •vtodicamb.  pu- 
vwiuivoioFfllre  Castigare:  Ribattere.  I  of- 

fesa, ingiuria,  disonore,  insulto.  \  il  peccato.  \  il  de- 
litto. I  la  morte  di  Cristo.  |  La  giustizia  vendica  i 

torti.  I  Rivendicare,  Riscattare  eon  la  vendetta;  Ri- 
cuperare e  Uberare  dall'onta.  |  r onore .  \  il  fratello, 
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Far  vendetta  del  danno  da  lui  patito.  |  il  parente, 

la  tradita,  il  marito.  |  '''Scontare,  Fare  ammenda.  | 
rfl.  Prender  vendetta.  |  dell'offesa.  \  coi  nemici.  |  del 
traditore.  I  Attribuirsi,  Appropriarsi,  Rivendicarsi. 
|  la  liberta.  \  in  libertà,  Liberarsi,  Rifarsi  liberi.  || 
•abile,  ag.  Da  potersi  o  doversi  vendicare.  ||  ♦-abil- 

mente, Con  vendetta.  \\  -amento,  m.  Modo  e  atto 
del  vendicare.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  vendica,  Vendi- 

catore. |j+-anza,  f.  Vendetta.  || -atlvamente,  In  modo 
vendicativo.  ||  -ativo,  ag.  Pronto  a  farsi  vendetta, 
Corrivo  a  vendicarsi,  Che  non  perdona  e  non  di- 

mentica. |  uomini  —.  |  giustizia  — ,  punitiva.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  j|  -atisslmo,  sup.  \\  -atore,  m.  -atrlce,  f.Che 
vendica;  Vindice.  ||  ♦-azione,  f.  *vindicatIo  -onis. 
Atto  del  vendicare:  Vendetta;  Punizione.  I|  -hevole, 

ag.  Vendicativo.  ||  "''-o,  pt.  sinc.  {vendico).  Vendicato. 
vendifròttole,  -Istòrie,  v.  sotto  vendere. 

ì/ÓnHif  a  *"•  *vendTtus  venduto.  Atto  del  ven- vg,,uua»  dere.  |  al  mercato.  \  per  lettera.  \  ai- 
Vasta.  |  mettere  in  — .  |  volontaria,  coatta.  \  contratto 
di  compra  e  —.  \  al  minuto,  all'ingrosso.    Smercio. 
I  aver  ouona  — .  |  che  procede  a  stento.  \  Negozio, 
Bottega  dove  si  vende.  |  di  pane,  vino,  legna.  \  stare 
alla  — .  [  aprire  una  —.  |  dei  Carbonari,  Loggia; 
Luogo  di  riunione,  e  gli  stessi  affiliati,  iscritti.  | 
aprtre  una  — .  \\  -ore,  m.  *vend!tor  -Oris.  -rlce,  f. 
♦vendItrix  -Tcis.  Che  vende.  |  Chi  tiene  negozio, 
bottega  con  vendita;  Esercente.  |  a  minuto.  \  di 
olio,  carboni,  vino.  |  di  carne  umana.  \  di  fumo, 
Imbroglione,  Ciarlatano.  ||  ♦-orlo,  m.,  mil.  Macelle- 

ria. ||  +-ura,  f.  Vendita. 
XuonH  Ì7l#SnA  f-  *venditio  -Onis.  Vendita.  || +Vena  IZIOnt?,  _uccn,are,v.  sotto  vendere. 
II  -uto,  pt.,  ag.  (vendere).  |  pvb.  Dono  molto  aspet- 

tato è  —  e  non  donato.  \  uomo,  anima  — .  |  stampa, 
penna,  giornale  —,  di  persone  che  non  scrivono 
secondo  coscienza.  \  E  —  ad  un  duce  — ,  Con  lui 
pugna  e  non  chiede  il  perché,  dei  mercenari'  (Man- 

zoni, Carmagnola,  I). 

VfìneflC  ÌO  m*  *vkneficìum  malia,  fattucchie- fwicuuiw,  ria  Avvelenamento.  |  £t$  causa 
di  — .  |  imputato  di  — .  ||  -o,  ag.  (pi.  venefici).  »ve- 
nefIcus  stregone,  fattucchiero.  Velenoso.  |  sostan- 

ze — .  |  alito  —  di  serpente.  \  aria,  clima  — ,  mia- 
smatico, insalubre.  |  Che  insinua  opinioni  perni- 

ciose, perfide. {propaganda  — .|+Stregone,  Maliardo. 
♦veneri  are,  -o,  -oso,  v.  veleno,  ecc. 

Vfìner  a.re  a>  (vcner°)-  *venerare.  Avere  in '  grande  reverenza,  Onorare,  Ado- 
rare. |  Dio,  i  santi,  la  chiesa.  \  genitori.  \  persona 

di  alta  sapienza  e  virtù.  \  la  memoria,  le  tradi 
zioni.  ||  -abile,  ag.  *venbrab!lis.  Degno  di  essere 
venerato.  |  mura  —.  |  padre  —.  \  vecchio  —.  |  impo- 

stura (Parini,  V Impostura).  |  £  Persona  morta  i.i 
concetto  di  santità,  ma  non  canonizzata.  |  Titolo  di 
persone  sacre,  corporazioni,  conventi,  confrater- 

nite, opere  pie.  |  esposizione  del  —,  del  Santissimo, 
alle  quarantore.  |  Titolo  massonico  che  si  dà  al 

capo  d'una  loggia.  |)  -abilissimo,  sup.  ||  -abilità,  f. 
Qualità  di  venerabile.  |  della  vecchiaia.  |  del  grado. 
j| -abilmente,  Con  venerazione.  ||  -amento,  m.  Ve- 

nerazione. |  degV  idoli.  ||  -andò,  ag.  *vbnkran- 
dus.  Degno  di  venerazione.  |  vecchio,  uomo  — .  |  la 
—  memoria.  \  aspetto  — .  |  canizie  —.  \  matrona  —. 
||  -andlssimo,  sup.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  venera.  | 
atto  — ,  di  venerazione.  ||  ♦-anza,  f.  Venerazione.  '/ 
-ato,  pt.,  ag.  Adorato,  Onorato.  |  di  cara  e  —  me- 

moria. ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 
•venerItor  -Oris.  Che  venera,  Adoratore.  \di  Dante. 
U  -azione,  ♦-aglone,  f.  *vkreratIo  -5nis.  Atto  del 
venerare,  Sentimento  di  grande  riverenza.  |  per  le 
persone  di  merito.  \  avere,  tenere  in  —,  in  grande 
rispetto  e  stima.  |  &  Pietà  religiosa,  Adorazione, 
Culto.  ||  -evole,  ag.  Da  venerarsi,  Venerabile.  || 
-evol  mente,  Con  venerazione. 

VArìfìrHi  m-  *venbris  dies  giorno  nominato  da vouy,ul'  Venere.  Giorno  5°  della  settimana  dal 
lunedi.  |  della  morte  di  Cristo.  |  giorno  di  magro.  | 
giorno  creduto  infausto.  |  v.  ridere,  [gli  manca 
un  —,  di  persona  un  po'  matta.  |  festa  che  viene 
di  — .  |  la  lezione  di  —.  J  riceve  tutti  t  — .  |  v.  gnoc- colaro. 

VÒner  e  f*  *Vbnus  -eris.  a  Divinità  romana. w  Wl  '  che  in  origine  pare  fosse  una  dea  dei 

Venere  d'Arles. 

?  giardini,  della  primavera  e  della  vegetazione,  poi  è 
atta  una  stessa  cosa  con  la  greca  Afrodite,  dea  degli 
amori,  delle  grazie,  delle  delizie  e  dei  piaceri,  con 
tutti  gli  attributi  di  essa,  cioè 
ciprigna,  nata  dal  mare,  moglie 
di  Vulcano,  amata  da  Mercu- 

rio, madre  di  Cupido,  figlia  | 
del  Cielo;  pare  si  contassero 
più  Veneri,  una  figlia  di  Dio- ne :  il  culto  della  dea  genitrice 
in  Roma  pare  essere  venuto  in 
onore  con  Cesare  e  da  Augu- 

sto, la  cui  famiglia,  giulta,  si 
faceva  derivare  da  Enea  figlio 

di  Venere.  |  l'invocazione  diLu-  j 
crezio  'a  —  al  principio  del  suo 
poema  sulla  Natura.  \  bella  co- 

me una  — .  |  madre  degli  amo- 
ri. |  il  regno  di  —,  in  Citerà, 

descritto  dal  Boccaccio  nella 
Teseide,  e  dal  Poliziano  nelle 
Stanze.  |  £  Pras sitele  formò  il  tipo  classico  di  — .  | 
capitolina,  deriva  dallrAfrodite  di  Gnido  di  Prassite- 
le;  trovata  in  uno  scavo  del  Quirinale;  splendida. 
|  dei  Medici,  anche  della  stessa  provenienza,  agli 
Uffizi',  in  Firenze,  cosi  quella  di  Milo,  al  Louvre, 
Parigi,  e  di  Arles.  |  callipigia,  anadiomene.  |  Q  la 
nascita  di  —,  del  Botticella  |  di  Tiziano  ;  del  Canova. 
|  celeste,  Amore  nobile.  |  ignuda,  Amore  sensuale.  | 
Eleganza,  Bellezza,  Leggiadria.  I  le  —  dello  stile. 
|  Grazia.  |  le  più  leggiadre  —.  |  Venerdì.  |  Né  di  — 
né  di  Marte  non  si  sposa  e  non  si  parte.  |  Libidine, 
Sensualità.  |  dedito  a  —.  \  sacrificare  a  — .  |  vaga- 

bonda, vaga,  pandemia.  \  i  piaceri  di  —.  \  di  marcia- 
piede, Meretrice.  I  Bacco,  tabacco  e  —.  |  sentire  gli 

stimoli,  il  tocco  di  — .  |  /©  Rame,  per  gli  alchimisti. 
|  acetato  di  —,  Acetato  neutro  di  rame  cristallizza- 

to. |  <£>  Genere  di  molluschi  con  2  valve  robuste 
uguali;  una  specie  con  valve  molto  tubercolate 
sta  nei  fondi  sabbiosi  di  tutti  i  mari  a  poca  prò 
fondita  ;  mangiabile  ;  Cappa  (ventts  verrucòsa).  | 
j^  v.  um bilico.  |  *■  Pianeta  del  sistema  solare, il 
più  vicino  al  sole  dopo  Mercurio.  |  astro  di  —,  f 
dato  agli  spiriti  amanti  nel  paradiso  di  Dante.  |  la 
stella  —,  Diana.  |  mattutina,  serotino  o  vespertina. 
|  le  fasi  di  —,  scoperte  dal  Galilei.  ||  *-are,  a.  Ac- 

cendere di  amore.  |J  -eamente,  Sensualmente.  J  co- 
noscere —,  carnalmente.  IJ-eo,  ag.  *venerèus.  Di 

Venere.  |  le  grazie  — .  |  Sensuale,  Lascivo.  |  diletti 
—.  |  piacere  --.  |  ̂   morbo  —,  Sifilide,  j  v.  malat- 

tia. |  <,  chiocciola—,  Venere.  |  conche  —,  Chiocciole 
turbinate,  le  cui  volute  sono  nascoste  e  ripiegate 
nei  labbri.  ||  -Ina,  f.  vez.  Statuetta  di  Venere. 

vènfìto  a&->  ra-  *venètus.  $  Delle  tre  Venezie. ¥OMWW'  |  regno  lombardo  —.  \  Dialetto  veneto, 
di  tutta  la  regione  veneta  e  dell'Istria,  e  dell'isola 
di  Veglia,  e  della  Dalmazia. 

Venèzì  B.  *•  *Venet*a-  $  Città  capitale  della >  regione  veneta,  sorta  sulle  isolette 
della  laguna,  la  perla  dell'Adriatico.  I  la  bella.  \ 
pizzi,  cristalli,  gondole  di  — .  |  repubblica  di  — , 
spenta  da  Napoleone.  |  doge  di  —.  |  Regione  per- 

corsa dall'Adige,  limitata  dalle  Alpi,  la  Lombardia, 
la  Romagna,  il  mare.  |  tridentina,  Trento  e  Alto 
Adige:  giulia  (nome  dato  da  G.  I.  Ascoli),  tra  le 
Alpi  Giulie  e  l'Isonzo,  sino  a  Fiume,  con  Gori- 

zia, Gradisca,  Trieste  e  l'Istria.  |  le  tre  —,  la  Tri- 
dentina, la  Giulia,  e  la  rimanente  intorno  a  Vene- 

zia, con  Rovigo,  Padova,  Verona,  Vicenza,  Man- 
tova, Treviso,  Belluno,  Udine.  ||  -ano,  ag.  *vene- 

tiXnus.  Di  Venezia.  |  letteratura,  architettura  —.  \ 
lampioncini  alla  —.  \  f.,  nap.  Caffè  e  cioccolata. 
|  v.  pittima.  |  mil.  Specie  di  dolce  di  lievito  co- 

sparso di  chicchi  di  zucchero  e  mandorle. 

♦venglare,  -amento,  -anxa,  -atore,  *fr.  vbnger; 
v.  vendicare,  ecc. 

v&ni  a  *•  *ven!a.  Grazia.TIndulgenza,  Perdono. 
volli  «,  |  chieder  _  dtl  ritardo.]  dell'errore,  del 

fallo.  \  con  vostra  —.  |  ♦Supplicazione.  ||  -ale,  ag. 
•veniXljs.  Meritevole  d' indulgenza,  perdono.  |  yg 
peccato  —,  non  grave,  che  non  fa  perdere  la  gra- 

zia (opp.  a  mortale).  ||  -alita,  f.  Qualità  di  veniale. 
|  Peccato  veniale.  ||  -al  mento,  In  maniera  veniale, 
perdonabile.  |  peccare  — . 
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Ven  ire  nt-  (vèné°>  *vègno,  vieni;  +vène;  ve- *  niamo,  +vegnamo,  venghiamo  ;  vengono, 
+vègnono  ;  veniva.  *venta,  vaiavamo  ;  venni,  venisti  ; 
*vegnemmo  ;  verrò,  +venirò  ;  venga,  +vcgna;  2.  vegne, 
+venghi  ;  veniamo,  *venghiamo  ;  veniate,  *venghiate; 
verrei,  *verrìa;  venissi,  *venesse,  impr.  vieni;  Vien- 

ne; vertente,  veniente,  vegnente;  venuto),  «venire. 
Accedere,  Muoversi,  nello  spazio  o  nel  tempo, 
verso  la  parte  nostra  o  pensata  come  tale.  |  a 
piedi,  a  cavallo,  per  mare.  \  dietro  a  tutti.  \  a,  Av- 

vicinarsi, Farsi  presso,  accanto,  dentro.  |  con  me. 

a  casa,  a  scuola.  \  vicino  a  noi.  \  a,  con  l'inf.,  Col 
proposito,  lo  scopo.  |  a  mangiare,  parlare,  vedere. 
!  Vieni  e  vedi,  a  vedere.  |  Che  cosa  veniva  a  fare 
Guglielmo  II  in  Sicilia  ?  \  in  città  dalla  campagna. 
|  Ritornare.  |  Non  viene  ancora.  I  Viene  a  casa  a 
ora  di  pranzo.  \  Venite  presto  !  |  Vengo!  esci,  verso 
chi  ha  chiamato.  |  Vieni  qui!  |  opp.  ad  Andare: 
andare  e  —.  Un  va  e  vieni  continuato.  Chi  va  e 

chi  viene.  |  di  feste,  anniversari'  e  sim.,  Ricorrere. 
|  Natale  viene  di  domenica.  |  al  mondo,  alla  luce, 
Nascere.  |  di  un  foruncolo  al  collo,  Uscire.  |  Come 
venne  il  giorno,  la  sera.  \  sulla  terra,  dal  cielo, 
dall'altro  mondo;  Apparire.  \  del  Messia.  \  Venne 
Garibaldi.  \  Venne  lui  e  portò  la  guerra  civile. 
|  a  galla.  |  Indirizzarsi,  Esser  diretto.  |  Questa  let- 

tera viene  a  voi.  \  verso  Napoli.  \  Viene  da  me,  da 
casa  nostra,  verso  me,  ecc.  |  Passare.  |  col  discorso. 
|  ad  altro  argomento.  \  aW  ordine  del  giorno.  |  Ve- 

niamo a  noi,  a  discorrer  delle  cose  nostre,  di  noi. 
|  ai  fatti.  |  alle  brutte,  alle  mani.  \  a  guerra,  bat- 

taglia, lite,  discordia.  \  alle  prese,  alle  strette,  ai 
ferri  corti.  |  Eiaculare.  |  Arrivare.  |  Treno,  corriere, 
posta  che  viene  alle  cinque.  \  Viene  in  questo  mo- 

mento. |  Eccolo  che  viene!  \  in  porto,  alla  spiaggia.  \ 
per  non  rimanere.  |  anzi  tempo.  \  innanzi,  al  cospetto, 
alla  presenza,  in  iscena,  Comparire.  |  di  pacco,  lette- 

ra, collo,  Esser  recapitato  all'indirizzo,  Pervenire.  | 
Mi  è  venuto  un  giornale.  \  Viene  la  minestra^  il  lesso, 
portata  a  tavola.  |  Strada  che  viene  sino  qui.  |  E  ve- 

nuto il  suo  tempo.  |  Viene  V inverno.  \  Il  mese  che  vie- 
ne, che  sta  per  arrivare,  futuro,  venturo  o  prossimo. 

|  far  — ,  Ordinare,  Farsi  mandare.  |  Si  fece  venire  da 
Parigi  una  pelliccia.  |  Provenire.  |  Bene  che  viene  da 
eredità,  lascito  ;  dalla  benevolenza  degli  amici.  |  di 
odore,  Esalare,  Sentirsi.  \ Notizia  che  viene  da  buona 
fonte.  I  Dare  odore.  |  di  rancido,  di  acqua  di  Colo- 

nia, ai  bruciato.  |  con  senso  di  incoativo,  Comin- 
ciare a  essere  e  proseguire.  |  in  povertà,  in  basso 

stato,  al  basso,  al  poco,  Decadere.  |  a  fine,  a  capo, 
a  termine  ;  alla  conclusione.  \  a  morte.  \  in  chiaro, 
a  conoscenza,  a  sapere.  |  in  palese,  a  sapersi.  |  in 
grazia.  \  in  odio,  Incorrere.  |  in  speranza.  |  in  furore, 
desiderio,  ira,  fervore.  \  in  faìna.  |  col  ger.  :  dicendo, 
esponendo,  facendo,  Prendere  a  dire  e  seguitare.  | 
v.  meno;  su.  |  Riuscire,  Divenire.! Lavoro chevien 
bene.  \  piacevole.  \  a  frutto.  \  a  noia,  fastidio,  tedio. 
|  in  acconcio,  a  taglio,  alVuopo,  al  bisogno.  \  a  bene.  \ 
Come  viene,  viene,  Come  che  riesca.  |  a  conoscere, 
a  sapere.  |  Risultare.  |  a  essere  di  due  metri.  |  Quanto 
viene  il  conto.  \  Viene  rosso,  scuro.  |  corto,  lungo.  \ 
nonno,  cugino,  nipote.  |  Costare.  |  meno,,  più.  \  a 
dieci  lire  il  fiasco.  \  a  dire,  Significare.  |  Provenire  ; 
Procedere,  Seguire.  (  dalla  campagna,  dal  mercato. 
|  della  conseguenza  dalla  premessa.  J  da  causa,  ori- 

gine, principio.  |  da  superbia,  umiltà;  ambizione 
di  dominio.  \  Le  guerre  vengono  per  mille  cause.  \ 
Se  la  carta  viene,  sorte.  |  Lazàre,  veni  foras!  esci, 
di  Gesù  risuscitando  Lazaro  (Giovanni,  XI  43):  sta 
scritto  sulla  corona  di  G.  D'Annunzio  alla  tomba 
del  milite  ignoto.  |  Divenire.  |  sazio.  \  bello,  j  desi- 

deroso. |  Cedere,  Esser  duttile.  |  Cuoio  che  viene.  \ 
con  tenaglie,  tirando.  |  X  del  naviglio,  Ubbidire 
alla  chiamata  o  al  governo  del  timone  o  di  altre 
forze.  |  alla  destra,  alla  sinistra.  |  Sopravvenire, 

Sopraggiungere;  Avvenire;  Cogliere.  |  di  acquaz- 
zone, pioggia,  grandine,  vento.  \  Che  gli  venga  un 

accidente!  \  di  voglia,  desiderio,  compassione,  pietà, 
Sorgere.  |  a  mente,  in  memoria,  in  animo,  in  pensiero. 
|  Quando  vengono  i  figli,  bisogna  pensare  alV econo- 

mia, I  di  piante,  Crescere,  Prosperare,  Venir  su.  | 
in  collina,  al  piano.  \  in  uso,  di  moda.  |  Accadere, 
Capitate.  Avvenire  per  caso.  |  col  pt.,  nel  passivo, 
Essere.  |  portato,  condotto.  |  fatto,  Accadere  per 
caso,  Fare  per  caso  ;  Riuscire.  |  Gli  venne  fatto  di 

trovare,  Trovò  per  caso.  |  Gli  venne  fatto  come  vo- 
leva, Gli  riusci.  |  ̂Convenire,  Esser  necessario.  | 

*che  mi  uccida.  |  via.  Cadere,  Andar  giù,  Staccarsi. 
I  Se  n'è  venuto  un  bottone.  |  Venni,  vidi,  vinsi  (L 
Veni,  vidi,  vici):  parole  con  le  quali  Cesare  an- 

nunziò a  un  amico  la  sua  vittoria  su  Farnace  il 
2.  8.  47  a.  C.  (secondo  Plutarco  ed  altri);  o  scritte 
su  di  una  tavoletta  recata  nel  suo  trionfo  dopo  le 
vittorie  nel  Ponto  (secondo  Svetonio).  ||  -ente,  -len- 

te, ps.,  ag.  Vegnente.  ||  -I mento,  m.  Venuta.  |  ♦Av- 
venimento. Il +- Iticelo,  ag.  Avveniticcio,  Avventizio, 

Straniero.  |  gente  r-.  |  dlt.  Che  vien  su  bene,  cresce. 

VAfinQI nn  &g-  *venusTnus.  $  Di  Venosa,  città VOIIuaillU,  della  Lucania  ,  $ poeta  -,  Orazio. 

Ven  OS  O    ag*  ̂ ieno  di  vene-  I  •  sangue  —,  che '  scorre  per  le  vene  (ODp.  ad  arterioso). 
|  Che  ha  venature.  Il  -Ita,  f.  Qualità  di  venoso. 

+venseèslmo,  ag.,  tose.  Ventiseesimo. 

VAntàcrcrinA  f->  dlt-  Turbine  di  vento.  Il  -a- Veni  aggine,  g||a  f  »pro  VENTALHA  e*  Par- 

te più  bassa  della  visiera  dell'elmo  vicino  alla 
bocca,  pel  passaggio  dell'aria.  ||  -agitalo,  -aro,  m. 
Chi  fa  e  vende  ventagli. J|  -agitare,  rfl.  Farsi  vento 
col  ventaglio.  ||  -aglina,  f.  %  Rosacea  dei  pascoli 
alpestri  (alchemilla  vulgàris).  ||  -aglio,  m.  *fr.  bven- 
tail.  Arnese  per  farsi  vento;  formato  di  stecche 
di  legno  o  avorio,  madreperla,  tartaruga,  o  sim.. 
riunite  insieme  a  un  capo  da  un  perno,  sulle  quali 
è  attaccato  un  pezzo  di  stoffa  o  di  carta  che  si 
chiude  e  si  apre  con  le  stecche,  come  un'ala.  |  di- 

pinto a  mano.  \  di  piume.  |  giapponese.  \  ricamato. 
|  agitare  il  — .  |  a  — ,  come  ventaglio  aperto.  |  ?P  po- 

tare a  —.  \*&  a  —,  Spiegamento  in  due  o  più  ali 
marciando.  |  +Opera  difensiva  alla  sommità  delle 
torri.  ||  -ame,  m.  X  Luogo  in  alto  sulla  nave,  dove 
Eiù  giuoca  il  vento.  |  Lato  battente  di  fiamma  o 
andiera;  Filo  della  vela,  e  della  randa.  ||  -amento, 

m.  Modo  e  atto  del  ventare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 
venta.  |  lato  —,  che  batte  al  vento,  di  bandiera. ||-arer 
nt.,  a.  (vènto).  Soffiare,  tirar  vento.  |  del  vento.  \  a. 
Urtare,  del  vento.  ||  -aròla,  f.  Sventola,  Ventola,  j 
Rosta,  Ventaglio.  |  Banderuola,  Mostravento;  Gi- 

rella; Pennello.  |  Persona  leggiera,  volubile.  ||  -ata, 
f.  Colpo  forte  di  vento.  |  che  spazza  ogni  cosa.  \ 
Movimento  improvviso  e  violento  di  idee  e  sim.  che 
si  propaga  nella  società.  |  di  follia.  \  le  brutte  — 
che  scuotono  il  nostro  paese  dopo  la  guerra  hanno 
origine  da  tutVi  punti  cardinali.  \  di  patriottismo. 
||  +-àvolo,  m.  *ventus  aquTlus.  Tramontana,  Aqui- 

lone. ||  -azione,  f.  Atto  del  ventare.  ||  +-eggiare,  nt., 
a.  (-éggia).  Ventare,  Spirar  vento.  Colpire  del  ven- 

to. ||  ̂-egglato,  pt.,  ag.  Scosso  dal  vento. 
yAnf  j  nm.  •vioiNTi.  Quantità  di  due  diecine.  | 

'  soldi  fanno  una  lira.  |  persone.  |  un  pezzo 
di  —  lire,  in  oro.  |  per  cento.  \  minuti  fanno  un 
terzo  di  ora.  |  le  dieci  e  — .  |  giovane  di  —  anni.  \ 
si  va  in  leva  a  —  anni.  \  un  —,  Circa  venti.  |  il 
cantc  —,  ventesimo,  di  poema.  |  Cifra  che  rappre- 

sene, venti.  |  abita  al  — ,  al  numero  20,  della  casa 
nella  strada.  |  scrivere  un  — .  |  le  —,  Le  otto  di 
sera.  |  le  —  volte,  Molte  volte.  |  +dare  il  —,  Ardere 
(dalle  carte  dei  germini  dove  al  XX  c'è  il  fuoco). 
I  ̂reggere  il  —,  Tener  mano  in  cose  amorose).  |j 
-ènne,  ag.,  m.  Di  vent'anni.||-ènnio,  m.  Spazio  dt 
vent'anni.  ||  -esimo,  nmo.  Che  sta  al  venti  nell'or- 

dine. Vigesimo.  |  siamo  al  secolo  —.1  m.  Parte  del- 
l'unità, divisa  in  20.  |  della  lira,  Soldo,  Cinque 

centesimi.  |  aumento  o  diminuzione  del  — ,  in  ap- 
palti o  vendite  che  si  fanno  all'asta  pubblica.  || 

-Iclnque,  nm.  Quantità  di  venti  più  cinque.  |  lire, 
soldi.  |  un  pezzo  di  —  centesimi,  di  nichel.  |  i  miei 
—  lettori,  pochi  (Manzoni,  Prom.  Sposi).  ||  -Icln- 
quèivne,  ag.,  s.  Di  venticinque  anni.  ||  -I cinquèn- 

nio, m.  Periodo  di  25  anni.  ||  -lclnquè$lmo,  nmo. 
Che  sta  nell'ordine  al  numero  25.  |  riuscito  —  net 
concorso.  \\  -(cinquina,  f.  Quantità  di  venticinque, 
o  circa.  ||  -Imlla,  nm.  Quantità  di  venti  migliaia.  || 
-lmlllè?lmo,  nmo.  Che  sta  in  ordine  al  20000.  H -Ina, 
f.  Quantità  di  venti  o  quasi.  |  d'anni.  |  aver  pas- 

sato la  — .  |  d'uova,  20  uova,  fi  -Ino,  m.  Moneta  di 
20  centesimi.di  nichel;  Venti  centesimi.  |j  -(noven- 

nale, ag.  Di  29  anni.  |  affitto  — ,  del  terreno  da  pian- 
tare a  vigne  in  Puglia.  \  ricognizione  —,  di  ogni  29 

anni.  Ij-lquattrèsimo,  nmo.  Che  viene  o  sta  in  ordine 
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al  24.  |  Parte  dell'unità  divisa  in  24.  j|  -I quattro,  nm. 
Quantità  di  venti  più  quattro.}  le  — ,  l'avemaria  della 
sera,  che  suona  all'ultima  delle  ore  italiane  (v.  ora). 
|  *son  sonate  le  —,  E'  finita.  |  il  cappello  sulle  — , 
sulle  ventitré.  |  le  —,  Mezzanotte.  |  biglietto  delle—, 
Intimazione  fatta  a  certi  sorvegliati  di  polizia  di 
ritirarsi  alla  mezzanotte.  ||  -(sètte,  nm.  Quantità  di 
venti  più  sette.  |  m.  Giorno  del  pagamento  dello 

stipendio  mensile  degl'impiegati  dello  Stato.  |  aspet- 
tare il  — .  1|  -Itré,  nm.  Quantità  di  venti  più  tre.  | 

f.  le  — ,  La  penultima  ora  del  giorno.  |  essere  alle 
—  ore,  verso  la  fine  della  vita,  vecchio.  |  essere 
alle  —  e  tre  quarti,  per  andarsene  all'altro  mondo. 
|  Ù  cappello  sulle  —,  inclinato  da  una  parte,  in  aria 
di  bravo,  o  di  bizzarro.  |  m.  Deretano  (che  fa  23 
nella  cabala  del  lotto).  ||  -itreè;imo,  nmo.  Che  viene 
nell'ordine  al  numero  23.  ||  -otte*  Imo,  nmo.  Che  sta 
nell'ordine  al  numero  28.  |  Parte  dell'unità  divisa 
per  28.  ||  -òtto,  nm.  Quantità  di  venti  più  otto.  | 
Sposato  a  ventott'annt.  \  nel  canto  —  dell'Orlando 
Furioso.  \  tose.  Becco.  |  Matto,  perché  alle  minchiate 
ha  il  numero  28.  |  nap.  Petto  muliebre  (che  ha  il  28 
nella  cabala).  ||  -uno,  nm.  Quantità  di  venti  più  uno. 
|  Anni  ventuno.  |  ventun'anno.  'anni.  \  Le  ventune 
arti,  tra  maggiori  e  minori,  in  Firenze.  |  capitolo 
— .  |  colpi  di  cannone,  X  per  saluto.  |  *darc  in  un 
—,  Avere  una  grave  disgrazia  |  Anno  1821,  delle 
prime  insurrezioni  per  la  libertà  e  l'indipendenza, 
con  l'anno  precedente.  |  liberali,  carbonari  del  —. 
||  -une*  imo,  nmo.  Che  sta  in  ordine  al  ventuno  ; 
Vigesimoprimo,  Ventesimoprimo. 
iwant  iHfSftn    m-  Opera  murata  per  condurre 
+vem  mono,  i{  ve*t0  da  luogo-  a  luogo  (| +-lera,  f.  Sfiatatoio;  Ventilatore.  |  Torri  cella  fab- 

bricata sui  tetti  delle  case,  nei  paesi  orientali,  di- 
visa in  più  trombe  quadrate,  per  pigliare  il  vento. 

|  Ventaglio,  Rosta.  |  ̂  Riparo  fatto  alle  feritoie 
per  mascherare  l'apertura  o  per  distornare  e  rim- 

balzare i  proietti  del  nemico.  |  soda,  con  lamiera  o 
tavolone  a  ribalta  innanzi  alla  feritoia,  che  si  al- 

zava e  abbassava  ;  flessibile,  di  tela,  cuoio,  lana 
imbottita,  e  sim.,  che  ondeggiava  al  vento.  ||  sigia- 

re, nt.  Venteggiare. 

VAfìt  il  arA  a-  {ventilo).  *  ventilare.  *f  Span- wiii.il  e*i«,  dere  al  yent0   i{    g,.ano  per    sepa. 
rarlo  dalla  paglia,  che  ne  è  portata  in  disparte.  | 
la  paglia.  {  Spiegare  al  vento.  Sventolare,  Dar 
vento.  |  le  alit  Volare.  |  le  camere,  Farvi  circolar 
l'aria,  Dare  aria.  |  il  viso,  Fargli  vento.  |  Comin- 

ciare ad  agitare  in  pubblico  un'idea,  un  proposito.  | 
una  proposta.  |  una  dottrina,  Discutere,  Vagliare. 
|  nt.  Sventolare,  Far  vento.  |  di  ali,  bandiera,  irti. 

Agitarsi  al  vento.J|-abro,  m.  *vektilabrum.  ^  Pala 
con  cui  si  spaglia  il  grano  al  vento.  |  £  nell'or- 

gano, Valvola  che  si  apre  mediante  la  pressione 
del  tasto  corrispondente,  per  lasciar  passare  il 
vento  nel  canale  e  alle  canne.  ||  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  ventilare.  || -ante,  ps..  ag.  Che  ventila, 
si  agita  al  soffiar  del  vento.  |  ali  —.  |  capelli  — .  || 
-ato,  pt.,  ag.  Sventolato.  |  Refrigerato  dal  vento. 
|  Esaminato,  Discusso.  |  +Portato  via  come  dal 
vento.  |  scritti  —  dal  tempo.  ||  -attesi mo,  sup.  || 
-atore,  m.  -atrice,  f.  Che  ventila.  |  m.  Apertura 
nei  muri  di  ospedali,  teatri,  carceri,  e  sim.  a  rin- 

novar l'aria.  |  Strumento  pel  quale  si  mette  in  mdto 
grande  corrente  d'aria  e  si  fa  entrare  dove  occorre. 
|  a  sacco,  X  di  tela,  sospeso  tra  gli  alberi  mag- 

giori, per  condurre  aria  nella  stiva.  |  a  canale, 
delle  ferriere.  |  a  bucarola,  in  sotterranei,  gallerie, 
e  mine,  formato  da  piastre  e  pietre  bucherellate. 
|  elettrico,  a  mulinello,  come  le  ali  di  un'elica,  per 
saloni  di  ritrovi  pubblici,  per  stanze,  cabine.  |  il 
romèo  del  —.  ||  -azione,  f.  *ventilat1o  -Oms.  Atto 
del  ventilare.  Movimento  dell'aria  e  del  vento,  j 
piacevate.  |  del  grano.  \  col  ventilatore  nelle  stanze. 

vent  Imlla,  -Ina,  -Jquattro,  -ieette,  «itre,  v.  sotto 
venti. 

%thnt  n  m-  •vròrut.  Massa  di  aria  in  movimen- 
fU,,iW»  to,  Corrente  d'aria.  |  v.  rosa.  |  i  32—: 
Jt,  8  principali,  8  mezziventi,  e  16  quarte.  |  di  tra- 

montana, borea,  bora,  aquilone,  ventardo,  rovaio. 
}  greco:  grecale,  garigliano,  schiavo.  |  levante:  so- 

lano, aitino,  eoi©,  «pettate,  volturno,  f  scirocco: 
eolo,  noto.  )  oserò:  austro,  focara,    fusi  ano.  |  li- 1 

beccio:  garbino,  africo,  etesia.  |  ponente:  favonio, 
zefiro,  coro.  |  maestro:  maestrale,  traversone.  |  ali- 

sei. |  periodico,  costante.  |  torre  dei  —,  in  Atene.  | 
velocità,  direzione,  linea,  pressione  del  —.  \  favo- 

revole, contrario.  \  in  poppa.  |  buon  — .  |  v.  soprav- 
vento, sottovento.  |  tirare,  spirare,  soffiare  del 

— .  |  cadere  del  — .  |  v.  navicare.  J  levarsi  del  — . 
I  soffio,  alito,  fiato,  colpo,  impeto,  furia,  rabbia, 
buffo,  nodo,  groppo,  turbine  di  — .  |  fresco,  fermo, 
disteso,  gagliardo,  impetuoso.  \  acquoso,  caldo,  secco, 
[regnante,  dominante.  \  spiegar  le  bandiere  al  — .  \ 
Fiato,  Alito.  |  dar  —,  alle  trombe.  |  dei  mantici  del- 

l'organo. |  Ventosità.  |  della  fortuna,  Avversità.  | 
v.  vaporare.  |  dell'invidia.  \  fieri  —.  j  della  fama. 
|  spargere  ai  quattro  —,  Divulgare,  Far  conoscere 
a  tutti.  |  sulle  ali  del  — .  |  correre  come  il  — .  \  get- 

tarsi come  un  — .  |  Vanità,  Fugacità.  |  le  grandezze 
umane  sono  un  — .  |  Leggerezza,  Volubilità.  \  a—, 
Con  leggerezza.  |  bandiera  d'ogni  — .  |  Vuotaggine, 
Inutilità.  |  pieno  di  -9.  \  a  —,  Invano,  Inutilmente. 
|  imbottar  —.  |  parole  al  — .| pascere  di  — .  |  v.  fron- 

da. |  fatiche  buttate  al  — .  |  Vampa,  Vampore.  |  di 
artiglieria.  |  +Vapore.  |  pi.  C<  Sostegni  di  funi,  ca- napi tesi  obliqui  lateralmente  dalla  cima  di  un  palo 
sino  a  terra.  |  Funi  legate  verso  le  cime  delle  abe- 

telle rizzate  nella  costruzione  di  ponti  e  che  ben 
tese  e  raccomandate  a  corpi  vicini  le  fanno  stare 
nella  posizione  verticale.  |  tenda  fermata  con  quat- 

tro — .  |  Puliche.  1  Aria  compressa.  |  schioppo  a  — . 
|  a  — ,  mosso  dalla  forza  del  vento.  |  mulino, 
pompa,  forno  di  fusione  a  —.  |  torcia  a  — .  |  stru- 

mento a  — .  |  tirar  calci  al  — ,  v.  rovaio.  |  le 
chiome  sparse  al  —.  |  stormire  delle  foglie  pel—. 
|  farsi  — ,  col  ventaglio.  |  secondo  che  spira  il  —, 
le  circostanze,  gli  umori.  |  pvb.  v.  seminare.  |j 
-accio»  m.  peg.  ||  -erollo,  -arsilo,  m.  dm.  Vento 
leggiero,  piacevole.  ||  -tocluoto,  m.  dm.  Vento  al- 

quanto debole.  ||  -teelto,  m.  dm.  Vento  leggiero,  in- 
sinuante. |  la  calunnia  è  un  —,  romanza  di  don 

Basilio  nel  Barbiere  di  Siviglia.  \\  +-lptòvoto,  m. 
Vento  che  porta  pioggia,  sciroccale.  |  Pioggia  di- 

rotta con  vento. 

ir&ntnl  a  f-  *ventClus  venticello.  Sventola,  j VClllUl  ex,  delcamino  ,  paraiuil,e.  |  ̂  Ventila- 
bro. |  Arnese  come  una  sfera,  dorato,  per  sostenere 

candele,  appeso  alle  pareti  nelle  chiese.  |  C^  Uno 
dei  capi  dell'asta  nell'arco  del  cappellaio  per  battere 
il  pelo.  |  muro  a  —,  di  tramezzo,  divisorio.  ||  -ac- 
chk>,  m.,  tose.  Gusci  triti  e  pellicole  delle  castagne 
ventolate.  || +-elo,  m.  Ventilabro.  ||  -ana,  f.  S  Gra- 

minacea con  molte  spighe  fiorite  di  ottima  pastura, 
cresce  conte  zizzania  nella  segala;  i  suoi  granelli 
ne  peggiorano  la  farina  e  debbono  essere  separati 
col  crivello,  Logliola  (bromus  arvensis).  ||  -are,  a. 
Ventilare,  Dar  vento,  aria;  Rinfrescare  col  vento; 
Scuotere  al  vento,  Sventolare,  j  //  polmone  ventola 
il  cuore.  |  il  grano.  \  le  castagne,  nella  vassoia,  agi- 

tandole. |  Scuotere.  |  nt.  Agitarsi  al  vento.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Ventilato.  Ubatolo,  m.  Ventilabro.  ||  -atore, 
m  -atora,  -atrice,  f.  Che  ventola.  Che  sparge,  di- 

sperde al  vento.  ||  -atura,  f.  Lavoro  del  ventolare. 
{{-azione,  f.  Ventilazione.  || -Ino  m.  dm.  vez.  Ven- 

ticello piacevole.  |  come  le  biade  al  —  di  maggio. 

VdlìtÓB  O  a£-  *vwt5sits.  Pieno  di  vento  ;  Espo- 
TW,KWO  w*  sto  ai  venti.  \i  luoghi  alti  sono  più  — 

|  Monte  —,  in  Provenza,  mt.  19Q2,  salito  dal  Pe- 
trarca. |  giornata  — .  |  aria,  vapore,  mantice,  ali  — , 

che  portano,  fanno  vento.  |  cibo  —.  che  produce  gas 
nel  corpo.  |  legumi,  castagne  — .  |  stomaco  —,  che 
patisce  di  ventosità.  |  Che  patisce  di  vento.  |  Vani- 

toso, Borioso,  Gonfio,  Ampolloso.  |  ̂Veloce  come 
vento.  |  m.  Mese  fr1  del  calendario  repubblicano  fr., 
dal  19  febbraio  al  20  marzo.  ||  -a,  f.  *  ventosa  [cu- 

curbita], "tffe  Coppetta.  |  pi.  «^  Organi  succiatoi 
della  mignatta,  del  polpo  e  sim.  ||  -amente,  Vana- 

mente. Il  *-are,  a.  Attaccar  le  rentose.  ||  -laafmo, 
sup.  j|  -ita,  *-ate,  -ade,  f.  *ventosTtas  -Xtib.  Gas 
raccolto  nello  stomaco  o  negl'intestini,  com.  per 
materia  indigesta  o  per  malattia;  Flatulenza.  |  Bo- 

ria, Vanità.  |*Vento. 
ventòtto,  v.  sotto  venti. 

vàntr  A  m.  «vsntbk  -aia.  9  Cavità  del  corpo volili  cf  con  gl'intestini  e  Io  «tomaco ;  Intesti- 

ni, Budelle;  Pancia.  |  tenere  il  —  lubrico.  \  dolori 
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di  — .  |  aprire  il  — ,  nella  laparotomia.  |  empir 
la  gola,  ti  —  e  le  budelle.  |  pvb.  —  digiuno,  non 
ode  nessuno.  \  Grosso  — ,  grosso  ingegno.  |  scorri- 

mento di  —,  Dissenteria.  |  muovere  il  — .  |  scaricare 
il  —  ,•  deporre  il  peso  del  — .  |  *medio,  Petto  ;  infe- 

riore, basso,  Parte  più  bassa  della  pancia.  |  non 
pensare  che  al  —,  a  mangiare.  |  il  suo  Dio  è  il  — .  | 
tutto  fanno  per  il  — .  |  dedito  al  —,  Ghiottone,  Man- 

gione Avido.  |  fì  di  serpe,  di  cavallo  di  colore  gialla- 
stro o  biancastro  al  ventre.  |  a  terra,  di  gran  carriera. 

|  Seno,  Utero,  Grembo.  |  J&  benedetto  il  frutto  del  tuo 
—  (nell'avemaria).  |  curatore  del  —  pregnante,  £*&  di 
vedova  rimasta  incinta  alla  morte  del  marito.  |  Parte 
media  o  interiore.  |  nel  —  della  terra.  \  del  muscolo.  \ 
gemmato,  cristallino,  &  di  pietre  cave  nel  mezzo  con 
minuti  cristalli.  J  &  di  corpo  sonoro,  dove  è  maggiore 
intensità.  |  Parte  gonfia  a  forma  di  ventre,  Corpo, 
Pancia.  |  di  un  vaso.  \  *&  del  pezzo  di  artiglieria. 
|  ff|  della  colonna,  Entasi.  |  X  della  nave,  Stiva. 
Parte- rigonfia  della  vela  al  vento.  |  del  fiume,  Parte 
rigonfia,  per  ostacoli  al  corso,  spec.  nelle  grandi 
città,  pei  ponti,  le  strozzature,  ecc.  || -accio,  m.  peg. 
|  Mangione.  ||  -ala,  f.  ♦ventralTa  attinenti  al  ven- 

tre. Pancia.  |  Stomaco  e  intestini  dei  ruminanti  ma- 
cellati. ||  '''-aiuola,  f.  Donna  che  lava  e  vende  i  ventri 

di  animali  ;  Trippara.  ||  -ata,  f.  Percossa  del  ventre, 
o  al  ventre  per  urto,  caduta.  |  Spanciata,  Scorpac- 

ciata. |  ̂Gravidanza.  ||  -esca,  f.  Pancetta,  di  tonno, 
di  maiale.  |  ♦Ventre  tìi  porco,  ripieno  di  carne, 
uova,  cacio  ed  erbe  battute.  |  ̂Pancia.  ||  +-lcchlo,  m. 
♦ventricOlus.  Ventriglio.  |(-lcello,  m.  dm.  |  Ventri- 

colo. ||-Ìcino,  m.  vez.  ventricolo  di  agnello,  da  cui 
si  cava  il  presame  del  cacio.  ||  -(colare,  ag.  Del  ven- 

tricolo. Il-ìcolo,  m.  *ventricl'lus.  9  Cavità  di  alcuni 
visceri.  Ciascuna  delle  porzioni  inferiori  del  cuore, 
sorto  all'orecchietta.  |  destro,  sinistro.  \  cefalico,  del 
cervello.  \  Stomaco.  ||  Mcoso,  ag.  Concavo  nel  mez- 

zo. ||  -lera,  f.  Tasca  di  pelle  o  di  fustagno,  cinta  alla 
vita,  usata  dalle  maestranze,  che  la  portano  di- 

nanzi allacciata  alle  rjeni  per  piccoli  arnesi,  e  da 
fattori  e  mercanti  per  il  danaro,  o  dai  cacciatori 
per  le  munizioni.  |  ̂"  Panciera.  |  X  Palanca  in- 

curvata dell'invasatura.  Fascia  bianca  che  sostiene 
e  copre  il  mezzo  della  vela  piegata  sulla  sua  verga. 
Il  -Igllo,  m.  <>  Stomaco  muscolare  degli  uccelli.  | 
Ventricolo  del  cuore.  |  +aver  Vasso  nel  —,  di  vec- 

chio giocatore  di  carte.  ||  -llòqulo,  m.  Arte  di  par- 
lare senza  muovere  le  labbra,  e  di  modificare  per 

modo  la  voce  da  far  credere  che  essa  venga  dal 
ventre  o  da  altra  persona.  ||  -ìloquo,  m.,  ag.  »ven- 
trilòquus  indovino,  ossesso.  Chi  fa  il  ventriloquio. 
|  pronunzia  —.  \\  -Ina,  f.  ft  Colica  che  colpisce  le 
pecore  e  i  bovini.  ||  -Ino,  m.  vez.  Pancina.  |  di  bam- 

bino. |  X  della  vela,  Ventriera,  Pettorina.  I|  -orlac- 
elo, m.  peg.  (|  -one,  m.  acc.  Pancione.  Persona 

panciuta.  |  Mangione.  || +-oso,  ag.  Che  ha  grosso  e 
largo  ventre.  |  bue 
Ventricino. 

||  -uccio,  m.  dm.   Presame, 

ventuno,  v.  sotto  venti. 

VAntl  ir»  f •  *vkntOra  cose  future.  Sorte,  Fortu- vuiitui  ci,  na.|&«ona,  mala  —.\amico  mio  e  non 
della  —,  sfortunato  (Dante,  Inf  2).  \  lasciato  andare 
con  la  buona  —,  in  buonora.  I  alla  —  di  Dio.  |  andare 
alla  —,  a  tentar  la  sorte.  |  indovinare  la  — .  |.pvb. 
La  buona  cura,  scaccia  la  mala  — .  I  Ragazza  che 
dura,  non  perde  —.  |  Buona  sorte,  Buonaventura. 
|  Caso,  Accidente.  |  per—.  |  $^  v.  compagnia, 
soldato.  |  ̂medico,  chirurgo  di  —,  libero  (opp.  a 
condotto).  |  mettersi  alla  —,  al  rischio,  allo  sba- 

raglio. |  stare  alla  —,  a  quel  che  viene.  ||  +-anza,  f. 
Ventura.  ||  -lare,  -o,  ag.,  m.  Soldato  di  ventura.  | 
♦Volontario,  di  milizia,  armata.  I  Che  non  ha  oc- 

cupazione o  impiego  stabile.  |  ̂bracciante,  cuoco, 
medico,  chirurgo  — .  |  Avventuriero.  |j-lna,  f.  O  Av- 

venturina. ||  -o,  ag.  *ventDrus.  Che  deve  venire, 

sta  per  venire.  |  mese,  anno  —.  \  quelli  che  credet- 
tero in  Cristo  — .  |  Vira  — ,  del  castigo  di  Dio.  |  le- 

zione, prossima.  |  nella  seduta  — .  |J  -one,  m.  p 
Fringuello  che  ha  faccia,  fronte  e  dorso  verde  oli- 

vastro, le  parti  inferiori  verde  giallo,  il  resto  cene- 
rino; raro  in  pianura;  Fringuello  cltrinello  \frin- 

gilla  citrinella).  ||  -osamente,  Felicemente.  j|  -oso, 
ag.  Fortunato,  Beato,  Felice.  [0  -  le  antiche  età.1 
(Leopardi,  Airitalia).  ||  -oslsslmo.  sup. 

VAnuctà  f-  *venustas  -àtis.  Grazia,  Bellezza vw,uoca>  decorosa,  Splendore  di  bellezza.! 

nella  donna  è  aspetto  nobile,  casto,  virtuoso,  mira- 
bile. |  degli  occhi  scintillanti.  \  dello  stile.  ||  +-are, 

a.  Rendere  venusto.  ||  -o,  ag.  *venustus.  Che  ha 
venustà.  J  forma  — .  |  aspetto  —.  \  @0  stile  — ,  pieno 
di  dignità,  decoro  ed  eleganza  insieme,  di  una 
bellezza  severa,  dignitosa;  p.  e.  quello  del  Leo- 

pardi. ||  -Isslmo,  sup. 

Venuta.  *"■  Atto  del  venire,  ritornare,  arrivare, '  giungere,  apparire.  J  aspettano  ancora 
la  —  di  Cristo.  |  Entrata,  Accesso.  |  5^  Strada  prin- 

cipale ed  aperta  che  mena  al  ponte,  alla  porta,  alla 
fortezza,  e  sim.,  e  per  la  quale  si  fa  ingresso  so- 

lenne. Il  -o,  pt.,  ag.  (venire).  Arrivato;  Tornate- 
Apparso.  Divenuto;  Sorto:  Risultato.  |  ben  —!  Ben 
arrivato!  esci,  di  saluto  a  chi  arriva  in  una  casa, 

città.  |  dare  il  ben  —. 
venzèl,  -eèslmo,  -òtte,  -ettè?Ìmo,  -òldo,  fior.,  v. 
venti  sei,  -sette,  -soldi. 

yòrjr  R    m  *VEPR£s.  Pruno,  Spina,  Sterpo. || -alo, 
"        »  m.  Luogo  pieno  di  vepri,  Prunaio. 

ver,  prp.  acrt.  Verso. 

Vfìra.    *•»  lomb-  ven.  *virTa  (cfr.  ghiera).  Anel- 

VeraC  e  a&-  #VERAX  -Xcis.  Veritiero,  Vero,  Che '  non  ha  nessuna  falsità  in  sé.  J  Dio  —. 
i  essere  —.  \  religione  —.  \  figlio  —,  legittimo.  |  Sin- 

cero, Candido,  Che  non  dissimula,  non  nasconde. 
|  sappiamo  che  sei  —,  che  non  menti.  |  testimone  —.  \ 
narratore,  scrittore  —.  ||  -emente,  Con  veracità, 
Senza  mentire,  Veramente.  || -Isslmo,  sup.  || -Issl- 
mamente,  av.  sup.  Il  -Ita,  f.  Qualità  di  verace.  | 
del  racconto,  della  testimonianza. 

Veranda  *•  #ind'ano  varanda.  Galleria  leg- 1  giera  costruita  su  tutta  la  lunghezza 
dell'abitazione,  nell'India  e  nell'Estremo  Oriente.  | 
Balcone  coverto  chiuso  da  vetri,  di  ville,  alberghi, 
villini  di  città. 

veratro,  ni.  *verXtrum.  %  E  labro. 

VAI" hai  A  aS-»  m-  *verbXlis.  Di  parole.  Forma- va uni  «*,  to  di  parole  1  traduzione  —,  alla  let- 
tera.! esame,  prova  —,  orale.  I  ordine  —,  dato  a  voce. 

|  fi?  Derivato  dal  verbo,  Del  verbo  j  Deverbale.  | 
sostantivo  —.  \  aggettivi  —,  Participi'.  |  Di  sole  pa- 

role, Vuoto  di  sostanza.  |  legame  puramente  — .  | 
Processo  verbale,  Relazione  scritta  del  modo  come 

è  proceduta  la  discussione  di  un'adunanza;  Con- 
sulta. |  mettere  a  — .  \  il  segretario  scrive  il  —;  il 

presidente  lo  firma.  \  letto  e  approvato  seduta  stan- 
te. |  radunanza  comincia  con  la  lettura  del  —  della 

seduta  precedente.  \  domando  la  parola  sul  —.  [ 
Sfa  Documento  comprovante  il  ri- sultato di  determinati  accerta- 

menti pe  :  effetti  civili  e  penali.  || 
-mente,  A  viva  voce.  |  tradurre 
—,  Letteralmente,  A  parola. 

i/ArhAern    m«    *vkrbascum. 

vemaisco,  ^  Scrofulariacea 
bienne  dei  luoghi  asciutti  incolti, 
alta  1  mt.,  con  fusto  lanoso,  foglie 
basilari  disposte  a  rosetta  e  le 
altre   sessili,  ovate,  lanose,  fiori 
gialli  odorosi  in  grappoli;  Tasso  barbasso  [V.  phlo- 
moìdes  o  thapsus).  |  Varietà  di  verbasco  con   pan- 

nocchia ramosa  spec.  in  basso  (r.  lychnJtis). 

yorhàn  o    f-  *  verbéna.   %  Pianta  comune  nei 
1  '  prati,  lungo   le   strade,   presso  gli 

abitati,  con  fiori  piccoli,  in  spighe  gialle,  allun- 
gate, interrotte,  Vermena  {v.  omcinSlis).  ||  -acee, 

ì.  pi.  Famiglia  di  arbusti  o  alberi,  di  rado  erbe, 
con  fiori  zigomorfi,  che  comprende  oltre  la  ver- 

bena, l'agno  casto  e  la  lippia,  come  l'erba  cedrina. 
♦verberare,  a.  {vèrb-).  *ve*bbèrare.  Percuotere,  Bat- 
tere. 

vèrb  O  m-  (*P*-  f*  'a)*  *veRbum.  Parola.  |  non f    '  '  dire,  fare  —.  I  non   voler  intender  —.  | 
predicare  il  —  di  Dio.  \  £  Figliuolo  di  Dio,  Dio 
fatto  uomo,  Verbo  incarnato  {Et  Verbum  caro  fac- 

tum est,  Giovanni,  I).  |  v.  un  anato.  |  Suore  del  — 
incarnato^  Congregazione  fondata  a  Parigi  nel  1625 
da  Maria  Chezard:  veste  bianca  con  mantello  e 
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vérga 

scapolare  rosso  in  cui  era  ricamato  il  monogramma 
di  Gesù  entro  una  corona  di  spine.  I  Parola  prin- 

cipale, Punto  più  importante.  |  @9  Parola  princi- 
pale, delle  parti  del  discorso,  che  significa  razione 

0  Tessere  predicati  di  un  sostantivo.  |  modi  e  tem- 
pi, persone  del  — .  |  coniugazione  del  — .  |  regolare , 

irregolare.  |  sostantivo.  Verbo  essere.  I  transitivo 
attivo  ;  intransitivo,  neutro  ;  riflessivo.  \  passivo.  \ 
medio,  deponente.  \  Verba  volant,  scripta  manent, 
Le  parole  volano,  lo  scritto  rimane;  Bisogna  met- 

tere in  caria.  |  Verba,  verba,  pratereùque  mhil,  Non 
altro  che  parole  e  parole.  |  v.  giurare.  |  Ne  ver- 
bum  quidem,  Neppure  una  parola.  |  Apertis  ver- 
bis,  Con  parole  chiare,  Senza  eufemismi  e  atte- 

nuazioni. ||  -accio,  m.  peg.  ||  -Icausa,  f.,  1.  «verbi 
causa.  Verbigrazia.  ||  -Igerazlone,  f.  *verbigerare 
cianciare,  TJfc.  Tendenza  a  ripetere  di  continuo  una 
data  parola  o  frase.  ||  -Igrazia,  av.  »verbi  gratIa. 
Per  esempio.  Per  modo  di  dire.  I  +per  — .  ||  -osa- 

mente. In  modo  verboso.  ||  -oslta,  f.  *verbosTtas 
-àtis.  Loquacità.  Soprabbondanza  di  parole.  ||  -oso, 
ag.,  m.  «verbOsub.  Parolaio,  Loquace.  |  oratore, 
scrittore,  stile  — ,  ridondante  di  parole,  poco  con- 

cettoso. ||  -oslsslmo,  sup. 

♦vèrcio,  f.  Guercio. 

♦verdadèro,  ag.  *sp.  verdadero.  Veritiero,  Verace. 

Vérd  -6  ag-  *virTd,s  Del  colore  delle  erbe  vegete. 
fy  '  I  cupo,  scuro,  pallido,  tenero,  smeraldo, 
pistacchio.  I  in  bottiglia.  \  pascoli  sempre  — .  |  come 
ramarro.  |  v.  tricolore.  |  +età  — ,  Primavera.  | 
salsa  — .  |  tappeto  — .  |  Di  viso  pallido  scuro,  livido. 
1  di  rabbia,  bile.  \  faccia  — .  |  per  malattia.  |  Acerbo, 
Immaturo,  [frutte  — .  |  vino  — .  |  Dell'età  giovanile, 
Giovanile.  |  anni.  \  età  — .  |  Vegeto,  Vigoroso.  )  vivo 
e  — .  |  vecchiezza.  \  aver  del  — ,  della  vitalità,  vi- 

goria. |  desideri*  sempre  — .  |  +star  sempre  — ,  osti- 
nato. |  Recente,  Fresco  ;  opp.  a  Secco,  j  legna  — .  |  fa- 

giolini — .  |m.  Colore  verde.  |  dei  prati.  \  colore  della 
speranza.  \  antico,  Sorta  di  marmo  verde  venato  di 
bianco,  molto  pregiato.  |  indugio,  cupo,  di  una  sorta 
di  stoffa  (cfr.  indusio).  |  pvb.  Chi  di  —  si  veste, 
d'ogni  beltà  si  spoglia.  |  Vigore.  |  Erbe  e  piante 
verdeggianti.  |  essere  al  —  (come  la  candelina  dei 
pubblici  incanti  quando  sta  per  consumarsi),  al- 

l'estremo, senza  quattrini,  in  miseria.  |  ridotto 
al  — .  \fare  al  —,  tose,  di  un  giuoco  in  cui  cia- 

scuno deve  mostrare,  a  richiesta,  il  ramoscello  che 
ha  serbato.  I  fuori  il  —  /  ||  -acchla,  f.  ̂ T  Varietà 
di  susina  e  di  pera,  verdastre.  ||  -acchlo,  ag.  Verde 
pallido.  I  m.  Susino  che  fa  le  verdacchie.  j| -accio, 
ag«  Pe£-  Verde  brutto.  |m.  £  Terra  verde  e  nera,  usa- 

ta già  per  le  pitture  a  fresco,  passandovi  poi  sopra 
con  poco  colore;  e  ora  pei  chiariscuri.  |l  ♦-ante,  ag., 
di  colore,  Vegeto,  Vigoroso.  ||  -astro,  ag.,  m.  Di  un 
brutto  verde;  Che  tende  al  verde.  |  liquido  — .  | 
giallo  — .  ||  -azzurro,  ag.,  m.  Colore  tra  verde  e 
azzurro  come  del  cielo  e  della  marina.  ||  -èa,  f. 
3f  Sorta  di  vitigno  o  di  uva  bianca,  della  quale  si 
fa  il  vino  omonimo  che  ha  un  colore  pendente  al 
verde.  |  di  Arcetri.  \\  -ebruno,  ag.,  m.  Colore  tra  il 
verde  e  il  bruno.  ||  ♦-ècchla,  f.  ̂   Sorta  di  uva  di 
granelli  verdi  e  piccoli.  ||  ♦-òcchio,  m.  Vitigno 
della  verdecchia.  ||  -echiaro,  ag.,  m.  Verde  che 

pende  al  bianco.  |  %  Fico  verdino,  Verdino.  ||  ♦-è- 
cla,  f.  Verdecchia.  ||  -ecupo,  ag.,  m.  Verde  che 
pende  al  cupo,  Verdescuro.  J|  -egaio,  ag.,  m.  Verde 
aperto  e  chiaro.  ||  ♦-eggevole,  ag.  Verdeggiante.  || 
-egglamento,  m.  Modo  e  atto  del  verdeggiare.  |  dei 
prati.  ||  -egglante,  ps.,  ag.  Che  verdeggia.  |  prato, 
campagna  — .||-egglare,  nt.  (-éggia).  Apparir  verde; 
Coprirsi  di  foglie  della  campagna  in  vigore.  J  dei 
poggi,  delle  valli.  |  Fronde  che  sempre  verdeggiano. 
|  dell'alloro.  |  Tendere  al  color  verde.  |  alla  luce.  \ 
nt.  Essere  vigoroso.  |  a.  +Fare  apparir  verde.  || 
-eglallo,  ag.,  m.  Colore  tra  verde  e  giallo.  ||  -egl 
glio,  ag.,  m.  Q  Tinta  che  si  cava  dalle  foglie  del 
gigli  paonazzi,  che  preparati  con  mistura  di  cal- 

cina, buttano  un  verde  bello  e  vivace.  D  -elio/  m. 
^  Verdone.  ||  -smarco,  m.  ̂   Pigamo.  || -emare,  a; 

.'Si 

m.  Verde  dell'acqua  del  mare.  ||  ♦•emézzo,  ag.  Di 
grano,  frutta,  cacio  tra  fresco  e  secco.  |  +Di  carne 
tra  cotta  e  cruda.  ||  -epòrro,  ag.,  m.  Verde  smeral- 

dino, bellissimo.  ||  ♦-•raggine,  f.  Verdezza;  Fre- 
schezza. ||  -erame,  m.,  v.  r  a  m  e.  ||  -ersi lo,  m.  ̂   Pan- 

tana. ||  ♦-erógnolo,  ag.  Verdognolo.  ||  -esca,  f.  <> 
Grosso  squalo  che  arriva  talora  alla  lunghezza  di 
3  mt.,  e  al  peso  di  600  kg.  ;  di  corpo  fusiforme  al- 

lungato, testa  appianata  di  sopra,  muso  lungo  acu- 
to, bocca  arcuata,  denti  piuttosto  grandi,  pinne 

pettorali  e  caudale  lunghissime,  azzurro  carico  di 
sopra,  biancastro  sotto  {prionòdon  o  carcharìas 
glaucus).  ||  -escuro,  ag.,  m.  Verde  cupo,  bruno.  ||. 
-etèrra,  ag.,  m.  g  Terra  di  un  color  verde  di  non 
molto  corpo  e  quasi  trasparente;  regge  bene  alla 
luce,  e  si  mescola  con  gli  altri  colori  senza  alcun 
danno;  Terra  verde  di  Verona.  ||  -etto,  ag.  dm.  Al- 

quanto verde.  |  vino  —,  bianco  brusco.  |  m.  So- 
stanza minerale  per  color  verde,  usata  dai  pittori, 

che  si  aveva  dall'Austria. |  £tj  v.  verdetto.||-ezza, 
f.  Qualità  di  verde  o  del  colore  e  del  vigore.  IVer- 

zura,  Pianta.  ||  -I bruno,  ag.,  m.  Verdebruno.  ||  '•'-Ica- 
re,  nt.  (vérdica).  Verdeggiare.  ||  -ledo,  ag.  Alquanto 
verde,  Glauco.  |  degli  olivi.  \  fiamma  — .  ||  +-lga,  f. 
*&  Sorta  d'uva  (verdecchia?).  ||  -Igno,  ag.  Che 
ha  del  verde.  |  uva  — .  ||  -Ino,  ag.  vez.  Verde  gen- 

tile. |  £  Fico  di  buccia  assai  verde  e  di  grana  al- 
quanto fine  e  rossigna,  Verde  chiaro  (pugl.  verde- 

sco).  ||  ♦-Ire,  nt.  Verdeggiare.  ||  -Isacco,  ag.,  m.  Mez- 
zosecco, quasappassito.  || -Iso,  m.,  ven.  vino  bian- 

co delle  regioni  di  Treviso  e  Conegliano.  ||  -lsslmo„ 
sup.  ||  -occlo,  ag.  Verde  alquanto  carico.  ||  -ógnolo, 

ag.  Verde   pallido,   Che   s'approssima  al   verde.  | 

verde.  |  *&  Sorta  d'uva  che  tende  al  verde.  |  Sorta 
di  liquore  verde.  ||  -one,  ag.  Verde  assai  carico.  | 
<>  Fringuello  di  color  verde  scuro  ;  Calenzuolo 
(chloris  virìdis).  ||  ♦-ore,  m.  Verdezza. 

V©r  détto  m"  *in81  verdict  (1.  vere  dictum). f  £tj  Decisione  dei  giurati  in  ordine  ai 

quesiti  proposti  dal  presidente  della  Corte  d'Assise. 
|  il  capo  giurato  legge  il  — .  ||  ♦-elicente,  verodlc-, 
ay.,  s.  Veridico. 
\/ Arri  il  ori    m-  #SP-  verdugo.   Stocco  quadran- VtJIUUU  V,  goIaret  ||+.atof  m.   Verdugale.  |  ag. 

Che  taglia.  |  lingua  —. 
^\/ArH  il  crai  A    ni.  *sp.  verduoo  pollone,  ramo +veraugai  e,  nuov£  Sottana  £he  le  'donne 
portavano  sotto  il  vestito   armata  di  corde  o  stec- 

che (cfr.  crinolina).  || -Ino,  m.  vez. 
WArrl  nrrìA    ni.  Colore  verde.  I  Nuovi  germogli. vera  urne,  di  soverchio.  ,(  _unLf  f  Verde  di 
piante.  |  Verzura,  Ortaggio,  Erbe.  |  cibarsi  di  — .  | 
minestra  di  — .  |  renorme  costo  della  —  in  Milano. 

j-Vère  m>  #>ER  *R,S-  Primavera.  \  primo  —,  Ti- 1  tolo  di  una  raccolta  di  poesie  giovanili 
di  G.  D'Annunzio. 

v/ArAr^rSnH  o    a&-   *verecundus.    Pieno   di   ri- verecuna  a,  spett0  e  timore  e  modestift)  Chc 
sente  timore  di  cose  sconvenienti,  e  vergogna.  |  ver- 

gini — .  |  parole  — .  ||  -amente,  In  modo  verecondo. 
jl-la,  ♦-und-,  f.  *verecund!a.  Modestia  e  pudore, 
Senso  di  timore  per  cose  non  belle  ed  oneste,  Di 
sposizione  a  vergognarsi  del  mal  fatto.  |  rossore 
di  — .  |  soffuso  di  — . 

V&rGddTIO    m-  *veredahYus.    |f>   Corriere   in- .  '  caricato  dei  dispacci  del  governo. 

VérC  3.  '• #V,RGA-  Ramoscello.  1 7  rami  si  dividono 5  '  in  verghe.  |  tremare  come  una  —  ;  o  a  — 
a  — .  |  Rampollo,  Discendente.  |  gentile.  |  Bacchetta, 
Bastoncello  sottile  ;  per  battere.  |  della  correzione 
di  disciplina.  \  del  telaio.  J  di  Mercurio,  Caduceo.  ! 
di  Esculapio,  Tiresia.  |  Bastone,  scettro,  come  «n 
segna  di  comando.  |  reale,  consolare,  [pastorale. 
Pastorale  dei  vescovi.  |  v.  magico.  |  di  Mosè,  Aron- 

ne. |  Fascio  di  verghe,  di  littori,  intorno  alla  scure, 
per  battere,  fustigare.  I  X  Penna,  Antenna.  Picco. 
Randa,  e  slm.  |  secca,  Pennone  senza  vela.  |  Asta 

]  Pendolo  d'orologi,  a  cui  è  infilata  la  lente  o  pesci 
^Strale,  Asta,  Spiedo,  per  caccia.  |  Tratto,  Lineetta. 
Sbarretta.  |  Meteora  come  un  tratto  di  luce.  |  &>  di 
ferro,  Piccola  spranga  per  farne  lavori.  |  grossa, 
ordinaria,  sottile.  \  d'oro,  Oro  fuso  in  bacchette, 
per  monetarlo  o  lavorarlo  in  gioielli.  1  d'argento. 
|  (Poro,  ̂   Farfalla  color  fuoco  con  ali  d'oro  a  mar- 

gini neri;  frequente  nelle  praterie  alpine  {polyom- 
màtus  virgaurèa).  \  Membro  virile.  ||  -adoro,  m. 

Jf  Mercurio,  col  caduceo  d'oro. ||-alo,  -aro,  m.  Man- 
riano,  Capo  delle  mandrie,  che  l'inverno  conduce 

e  fa  svernare  in  pianura  un  grande  branco  di  pe- 
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core,  anche  di  più  padroni,  e  attende  anche  ai  la- 
vori attinenti  alla  pastorizia  ;  Massaro  delle  pecore. 

Il-are,  a.  Percuotere,  con  mazza,  e  sim.  |  Verga! 
Batti!  |  Listare.  |  drappi.  \  fogli,  carte,  Scrivere.  | 
di  propria  mano.  |  nt.,  rfl.  *jf  delle  castagne,  Ri- 

garsi di  nero,  presso  a  maturare.  ||  -ata,  f.  Colpo 
di  verga.  ||  -eternante,  Con  verghe,  linee,  liste.  || 
-atlna,  f.  vez.  Il  -atlno,  m.  Rigatino.  ||  -ato,  pt.,  ag. 
*virgXtus.  Listato,  Rigato.  I  panni  — .  |  di  solchi.  \ 
pelle  —,  di  tigri,  leopardi.  |  Scritto,  j  di  proprio  pu- 

gno. |  m.  Vergatino.  |  Composto,  Unione  di  parti.  || 
-atl  stimo,  sup.  ||  -ella,  f.  dm.  *virgOla  bacchetti- 
na.  Bacchetta.  |  a\>  Piccola  bacchetta  quadra  di  ferro. 
|  Asta  di  ferro  con  cui  si  rimesta  il  ferraccio  fuso 
nella  poffa,  e  se  ne  cavano  i  pezzi  di  agro.  |  pi.  Fili 
d'ottone  sottili  paralleli  vicinissimi  sulla  forma  per 
fabbricar  la  carta.  |  Qualità  di  carta  da  scrivere  con 

segni  d'acqua,  rigata. ||+-el lare,  a.,  nt.  Vergheggiare. 
||  -elio,  m.  Mazzetta  intaccata,  dove  si  mettono  le  pa- 

niuzze per  le  tese;  Vergillo.  |  v.  vergheggiare. 
MÀrer  ArA  nt-  dif.  «vergere.  Volgere,  Tendere, 
vo,oolu>  Piegare.  ||  -enza,  f.  Tendenza,  Pro- 
pensione. 
VArtrh  Acrciarp     a«  (-éggia).  Percuotere  con vergn  oggi  are,  verg*f>  Frustare<  (  ̂  Sca. 
matare,  lana.  ||  -egglato,  pt.,ag.  Battuto.  |  Segnato 
dai  colpi  della  verga.  |  Listato.  ||  -egglatore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  vergheggia.  |  Materassaio.  ||  -erta,  f. 
dm.  Bacchettina.  |  di  salcio.  |  Q  Riga,  Lista,  Palo. 
||  -ettato,  ag.  Q  Dello  scudo  listato,  o  a  pali.  || 
-ettlna,  f.  vez. 

vergili  e,  f.  pi.  *vergilLe.  «-Pleiadi. ||-o,  m.  Virgilio. 
vergillo,  m.  Vergelle 

f.  *virgo  -Tnis.  Femmina  che  non  ha 
conosciuto   maschio.  |  ragazza   —, 

vergin  e, 
cavalla  — .  |  cuccia  (Parini,  Mezzogiorno).  |  Fan- 

ciulla vergine,  Donzella,  Pul cella,  Damigella,  Zi- 
tella. |  le  —  muse.  |  pi.  A  Vestali.  |  fig  Diana.  Pal- 

lade,  Minerva.  |  pi.  ft  Monache  con  voto  perpe- 
tuo di  verginità.  |  Maria  Immacolata,  Vergine  ma- 

dre. |  preghiera  alla  — .  |  santa,  benedetta.  \  racco- 
mandarsi alla  — .  | parabola  delle  —,  v.  savie.  |  e 

martire,  di  sante,  come  Eulalia,  Agata,  Lucia.  | 
*■  Costellazione  e  segno  dello  zodiaco,  fra  il  leone 
e  la  libra  (agosto-settembre).  |  acqua  —,  in  Roma. 
j  ̂  di  Numidi  a,  Piccola  graziosa  grue  con  becco 
corto  e  rotondo,  testa  piumata  con  due  ciuffetti, 
piumaggio  grigio  scuro  e  chiaro,  occhio  rosso, 
becco  verde  a  punta  rosa  (grus  virgo).  |  m.  Uomo 
che  non  ha  conosciuto  mai  femmina,  j  uomo  di  santa 
vita  e  —  di  corpo.  |  ag.  Intatto,  Integro,  [petto, 
mente  — .  |  v.  foresta.  |  Non  macchiato,  Puro.  | 
anima  — .  |  affètti  — .  |  mani  — .  |  di  servo  encomio 
(Manzoni,  5  maggio).  |  Non  adoperato.  I  olio,  cera, 
lardo  — .  |  vino  — ,  non  fermentato.  |  libro  — .  |  a 
caso  —,  non  esaminato  e  discusso.  ||  -ale,  ag.  •vir- 

ginale. Di  vergine,  Proprio  di  vergine,  Virgineo, 
Casto.  |  onestà,  purità,  pudore  — .  |  le  bende  —,  di 
monaca.  ||  -al mento,  A  modo  di  vergine.  ||  -ella,  f. 
dm.  Fanciulletta,  Fanciulla.  |  la  —  è  simile  alla 
rosa  (Ariosto,  Ori.  1).  [le  —  col  velo  in  proces- 

sione. |  dm.  verga?  $  Verga  linda  e  sottile  all'an- 
damento e  lavoro  regolare  di  palo,  asta,  braccio  e 

sim.  nelle  macchine.  ||  *-eo,  ag.  Virgineo.  ||  -etta,  f. 
dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  |  ft  Tabernacolo  votato  alla  ver- 

gine. ||  -Ita,  +-ate,  -ade,  f.  *vihgin!tas  -Itis.  Castità 
e  integrità  di  vergine.  |  togliere  la  — .  |  serbare  la  — . 
|  rifare  la  —,  Liberare  da  accuse ;  in  politica,  Fare 
il  salvataggio,  Dimostrare  l'onesta  e  rettitudine  di 
persona  compromessa.  ||  -ona,  f.  Fanciulla  che  ha 
passato  l'età  della  prima  giovinezza  ;  Zitellona. 

wprP'Ó^n  fl  ̂   *verecund!a.  Timore  e  turba- vcigugii  a,  ment0  per  cosa  sconveniente,  in- 
decorosa, indecente,  disonorevole,  Timore  di  diso- 

nore o  di  rimprovero.  |  delVerrore  commesso,  del 
peccato,  della  colpa.  \  del  fallo  altrui.  \  del  padre, 
Senso  di  soggezione  e  timore.  |  aver  — .  |  provar  — . 
I  aver  perduta  la  — .  |  non  conoscer  —.  |  Modestia, 
Timidezza.  |  verginale.  |  Rossore  in  viso  di  chi  sente 
pudore.  |  avvampato  di  — .  |  guance  rosse  di  —.  |  Re- 

siduo nel  piatto  o  bicchiere  di  chi  non  vuol  parere 
ingordo.  I  Cosa,  azione  che  reca  vergogna  ;  Onta,  Di- 

sonore, vituperio,  Disdoro.  |  coscienza  piena  di  — .  | 
morire  con  — .  J  uscirne  con  — .  |  pi.  di  amministra- 

tori. |  è  una  —  /  |  lavare  la  —,  \far  — ,  onta,  oltraggio. 
|  dire  —,  parole  ingiuriose.  |  con  —  dt  tutti.]  na- 

sconder le  — .  |  esser  la  —  della  famiglia,  della 
patria,  di  persona  che  fa  disonore.  |  tornare  a  — . 
!  vivere  con  —.  |  a  sua  marcia  —  /  esci,  di  rimpro- 

vero. |  Parti  vergognose,  Pudenda.  |  coprire  la  — . 
|| -accia,  f.  peg.  Disonore.  ||  -are,  rfl.,  nt.  Sentire 
vergogna.  |  di  dire,  sentire.  |  delVerrore.  \  di  esser 

veduto  a  giocare.  \  all'udire.  |  in  una  cosa.  J  non  — , 
Aver  l'impudenza,  la  faccia  tosta.  |  non  —  di  niente. 
|  Di  me  medesmo  meco  mi  vergogno,  di  aver  fatto 
poesie  di  amore  (Petrarca,  Voi  che  ascoltate).  \  per, 
di  ciò  che  ha  fatto  altri,  in  sua  vece.  |  Diventar 
rosso.  |  v.  oro.  |  delle  ciliege,  Cominciar  a  matu- 

rare. |  Peritarsi,  Aver  soggezione.  |  del  pubblico.  \ 
Bambina  che  si  vergogna  a  recitar  la  poesia.  |  a. 
♦Svergognare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ̂ Svergognato.  ||  ♦-evo- 
le,  ag.  Da  doversene  vergognare.  ||  +-evolmente. 
Vergognosamente.  ||  -osa,  f.  %  Sensitiva.  ||  -osa- 

mente, Con  vituperio,  disonore.  |  Rispettosamente, 
Timidamente.  ||  -osetto,   ag.   dm.    Alquanto  vergo- 
?tioso,  timido.  ||  -oso,  ag.  Compreso  di  vergogna, 
imido  e  turbato.  |  Verecondo.  |  e  timido.  |  v.  po- 

vero. |  Disonorevole,  Vituperoso.  |  azioni  — .  \  pe- 
na — .  |  cosa  che  non  era  —  a  lui.  |  parti  —,  Geni- 

tali. ||  -oslsslmo,  sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup. 
||  -uccia,  f.  spr.  Timore,  Rossore. 

V6r?  Old.  f'  *°*  #virg0la  <*»  Lista  sottile  di '  o  wloi  seta,  di  oro  e  sim.  tessuta  nei  drappi. 
|  Filo  di  seta  addoppiata  e  torta,  usata  per  gli  oc- 

chielli. \se ta  — .|  IP.  «vergere  voltare. Xven. Barca 
facile  a  traboccare.  jj  -olamento,  m.  Segni  di  ver- 
golato,  Striature.  |  del  sangue  — .  Il  +-olare,  a.  Vir- 

golare. |  Lineare,  Sottolineare.  I +Èattere  con  ver- 
ghe. ||+-olato,  pt.,  ag.  Listato,  Picchiettato.  |  d'oro. 

|  agata  —  J  cinto  —.  |  Battuto.  I|  -ollna,  f.  vez.  Ver- 
ghettina.  |  Strisciolina,  Righettina.  ||  -one,  m.  acc. 
Grossa  verga.  |  Panione.  ||  -uccia,  f.  vez. ^Spran- 

ga di  ferro,  degli  orologi  da  torre,  con  una  rotellina 
a  ciascuna  estremità.  ||  -uccio,  m.  0\,  Canale  per  la- 

mine, nell'oreficeria. 
+verlclda,  m.  Menzognero. 

VArìHirn  a£-  (Pi-  -«>•  *verid!cus.  Che  dice  il VOI  IUIU  V,  vef0j  veritiero.  |  testimone  -.  ||  -a- 
mente,  Con  verità,  Veracemente.  ||  -Ita,  +-ate,  -ade, 
f.  Qualità  di  veridico. 

Verificare  a-  <2-  verifichi).  Dimostrar  vero, '  Accertare ,  Appurare,  Riscontrare, 
Esaminare.  1*7  conto.  \  la  notizia,  il  fatto.  \  la  ve- 

rità. |  rfl.  Realizzarsi,  Riscontrarsi  vero,  Avve- 
rarsi. I  della  profezia,  del  sogno,  del  proverbio.  \ 

neol.  Avvenire  realmente.  |  dei  danni.  ||  -a,  f.  Ve- 
rificazione, Riscontro.  |  dei  conti,  di  cassa.  \\  -abile, 

ag.  Che  si  può  o  deve  verificare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Ri- 
scontrato esatto.  |  Accertato,  Assicurato.  ||  -atore, 

m.  -atrlce,  f.  Che  verifica.  |  ingegnere  — ,  dei  la- 
vori eseguiti.  |  di  pesi  e  misure.  ||  -azione,  f.  Attua- 

zione, Realizzazione,  Avveramento. [della profezia. 
|  dei  principio.  |  Atto  del  verificare, 

♦verilòqulo,  m.  *veriloqu!um.  Etimologia. 

VAriQÌmil  A  a£-    +verisim!lis.   Verosimile.   Il verisi  m  u  e,  +r,tudlnef  L *Verisimilitodo -Inis. 
Verisimiglianza.  Probabilità.  ||  -mente,  +-emente. 
Verosimilmente. 

verlsl migli  ante,  -anza,  -evole,  v.  verosimigl-. 

VArift  mrt  m-  Realismo  più  forte,  nelle  arti.  || YOMr  ,,,u»  -ta,  s.  (pi.  m.  -i).  Chi  nella  poesia 
e  nelle  altre  arti  cerca  di  ritrarre  il  vero  nella  sua 
realtà  non  amabile,  e  anche  repugnante. 

verità  -k-afp  -a Ha  f.  *verTtas -xtis.  a^ 
venia,  +  aie,   aae,  Raglone  vera  Cosa 
vera,  Vero.  |  dire  la  —,  tutta  la  —,  non  altro  che 
la  —,  £t&  formola  di  giuramento  dei  testimoni.  I  giu- 

rare la  — .  |  esporre  la  —  del  fatto.  \  conoscere  la  — . 
Lia  santa  — .  I pura,  schietta,  pretta  — .  J  appurare 

i  — .  |  evidente,  luminosa,  chiara,  lampante.  \  la  — 
sta  in  fondo  al  pozzo.  I  Che  cosa  è  la  —  ?  {Quid  est 
verìtas?  domanda  di  Pilato  a  Gesù;  Giovanni,  18). 
|  eterna,  immortale.  |  divina,  £  religioso.  |  rivela- 

ta. |  Dio  è  vita  e  — .  |  essere  in  luogo  di  —,  nell'altra 
vita.  |  scoperta  della  —.  |  assiomatica.  |  sull'origine 
del  linguaggio.  [  arrivare  alla  —.  |  aprire  la  mente 
alla  —.  |  orologio  che  non  dice  la  —.  \  la  —  si  fa 
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strada.  |  v.  bocca.  |  pvb.  La  —  è  nel  vino  (1.  In 
vino  verìtas).  |  La  —  è  madre  delVodio  (1.  Verìtas 
odìum  pariti.  \  La  —  è  figlia  del  tempo  (1.  Verìtas 
Jilia  tempòris).  |  Giustizia,  Rettitudine.  |  uomo  della 
— .  |  il  cammino  della  — .  |  Realtà.  |  rappresentare 
la  —.  |  in  — ,  Veramente;  Nondimeno;  Tuttavia.  | 
per  — ,  In  verità,  A  dir  vero.  |  secondo  giustizia  e 
— .  J|  +-ablle,  ag.  *véritable.  Veritiero.  ||  +-evole, 
ag.  Veritiero.  ||  +-evol  mente,  Veramente.  ||  +-lera- 
mente,  Veramente.  ||  -laro,  +-e,  -I,  ag.,  m.  Che  dice 
il  vero,  Veridico  ,Sincero.  |  storico  — .  |  cose  —,  ve- 

raci, vere.  |  Leale,  Sincero, 

véri  a,  f.  ̂   Averla,  Velia. 

VÀrm  fi  +-0  ni.  *vermis ^Animaletto  di  cor- vo! in  o,  -r  v/,  p0  simmetrico,  com.  allungato, cilindrico  o  depresso,  molle,  con  segmenti  o  senza, 

mancante  affatto  di  zampe  articolate;  vive  nell'ac- 
qua, o  nel  fango  o  nella  terra  umida,  o  nel  corpo 

di  altri  animali.  |  fam.  Bruco.  |  della  seta.  \  di  terra. 

Essere  vilissimo,  detto  dell'uomo.  |  il  —  reo,  Lu- 
cifero conficcato  nel  centro  della  Terra  (Dante, 

Inf.  34);  il  gran  —,  Cerbero  (Dante,  Inf.  6).  |  nudo 
come  un  —,  poverissimo.  |  nudo  bruco  come,  un 
— .  |  solitario,  Tenia.  |  Cosa  che  rode,  stritola; 
Rodimento.  |  della  coscienza,  Rimorso.  |  dell'invidia, 
ambizione;  delV amore.  |  C^  pi.  Anelli  della  chioc- 

ciola o  femmina  della  vite  (opp.  a  pani).  \  f$  mal 
del  — ,  del  muro,  vola- 

no, Malattia  cutanea  con 
pustole  che  prendono  or 
una  parte  ora  un'altra 
del  corpo.  )|  -eto,  m.  4^> 
Mollusco  gasteropode 
marino    con   conchiglia  Vermeto. 
tubulosa,  rugosa,  con- 

torta, corpo  vermiforme  e  piede  piccolo  (vermitus 
ìumbricàhs).  ||  -ette!  lo,  m.  dm.  spr.  ||  -erti no,  m.  dm. 
vez.  ||  -etto,  m.  dm.||  -Icalo,  m.  Luogo  pieno  di  vermi. 
Brulichio  di  vermi.  j|  -Icciuolo,  m.  dm.  Verme  picco- 

lissimo; Bruco.  |  della  seta.  \  gli  uomini  sono  miseri 
—  della  terra.  ||  -Iccloluzzo,  m.  dm.  spr.  ||  -(celialo, 
m.  a*  Fabbricante  di  vermicelli,  Pastaio.  ||  -IceHo, 
m.  dm.  eyKRMicÙLUS.  |  pi.  Paste  lunghe  e  sottili, 
non  sottilissime,  che  si  mangiano  per  minestra 
asciutta,  Spaghetti.  |  al  suao,  al  pomodoro,  con 
parmigiano.  |  di  mare,  Cordoncini  verdognoli  for- 

mati da  uova  chiuse  in  bozzoli  della  lepre  marina. 
ÌH  cai  letti,  -ice!  lini,  m.  dm.  vez.,  delle  paste. 
Vermèn  fl  f-  À  Verbena.  |  Sottile  e  giovane 

re  «,  ramoscello  di  planta.  ||  -eiiar-etta, f.  dm. 

VermftntinO    m-  *&  Uva  bianca  e  gentile  del VWmwumg,  Genovesato,  dalla  quale  si  fa un  vino  spumante. 
vermicelli,  v.  sotto  verme. 

verm  icolare,  agA  Jjv0*.1  p°ls<?  f,;^.en^ '  che  sentesi  come  brulichio  di 
vermi,  e  di  un  moto  sim.  degl'intestini.  |  Lombri- 

cale, Simile  a  verme.  |  9  appendice  —  del  cieco.  \\ 
-Icolarla,  f.  £  Erba  pignola.  ||  -Icolato,  ag.  *ver- 
miculatus.  jf>  Lavorato  a  mosaico.  ||  +-lcolo,  m. 
♦vermicOlus.  Grana,  insetto  che  tinge  in  vermiglio. 
||+-lcoloso,  ag.  •vermiculosus.  Pieno  di  vermic- 
ciuoli,  Bacato,  di  frutte.  ||-lfórme,  ag.  Che  ha  forma 
di  verme.  |  appendice  — .  ||  -Hugo,  ag.,  m.  (pi.  -ghi\. 
/©  Antelmintico.  ||  -If  Ma,  f.  Sorta  di  pietra  preziosa 
di  color  vermiglio.  |j  +-Jgllare,  a.  Colorire  di  vermi- 

glio, Invermigliare.  ||  -I  gì  letto,  ag.  dm.  Vermiglio 
grazioso.  ||-lgllezza,  f.  Colore  del  vermiglio.  ||  -Igìlo, 
m.  *vkrmicòlus.  4&  Cocciniglia.  |  ag.,  m.  Color  rosso 
acceso,  di  porpora,  cremisi,  scarlatto,  rubino. |J-iglio- 
ne,  m.  »  varietà  di  cinabro  polverulento.  ||  -Igllot- 
to,  ag.  dm.  Alquanto  vermiglio.  ||  -Igllsalmo,  sup. 
|  come  il  sangue.  \\  -IgIJuzzo,  ag.  vez.  |  rose  —  delle 
guance.  |  labbra  — .  ||  -iUngui,  m.  pi.  <>  Famiglia  di 
rettili  sauri,  il  cui  tipo  è  il  camaleonte. 

''vermi naca,  f.  •verbenXca.  £  Verbena. 

Vèrmin  6    m.  Verme  degl'intestini.  |  pvb.  Ac- ■  ■■■■■■  w9  qua  cheta^  verntini  mena.  \  ̂Baco  da 
seta.  |  Verme.  |  del  peccato.  \  vile  — .  J|  +-ara,  afr. 
Detto  della  lucertola,  pel  corpo  tigrato.  I  nap.  Spa- 

vento. ||  +-are,  nt.  «vermTnare.  Invermlnare,  Far 
vermi.ir-ato,  pt.,  ag.  Pieno  di  vermi,  y -azione,  f. 

*verminatio  -Onis.  't%s.  Produzione  di  vermi  inte- 
stinali. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -oso,  ag.  *verminosus.  Che 

ha  vermini,  Pieno  di  vermi.  |  febbre  — .  |  piaga  —, 
v.  medico.  |  carne  — .  ||  -uzzo,  m.  dm. 

VArm  nr^ario    m-  fì  Sorta  di  malattia  del  ca- verm  ocane,  val/»0»  (?)  ,  che  ti  ven%a  n  _ , 
esci,  d'imprecazione,  ora  schr.|| -occhio,  m.  *#  Baco da  seta  incrisalidato. 

Vermut  m#  ̂ vermouifl  è  scrittura  fr.).  *td.  wek- *  mut  assenzio.  Vino  bianco  scelto,  dro- 

gato con  assenzio  ed  altri  aromi.  |  di  Torino.  \  d'o- 
nore, Bicchierata  di  vermut  in  onore.  |  un  bicchie- 

rino di  —  prima  del  pasto. 

*vèrna,  m.  »verna.  f\  Servo  nato  in  casa. 
vernacchlala,  f.  *#  Vivalo  di  piante  da  pali  ;  Palina. 

V6T na^CCia.    ̂   VERN0*   Mosto   nuovo.  gf  Spe- 
vciiiauuia;  cje   £■    yino    Djanco>    generoso    e 
dolce.  |  di   Sardegna.  \  di   Comiglia.  j  Vino   rosso, 
di  Perugia.  |  Vitigno  e  uva  della  vernaccia, 

uornàrnln    ag.   *vernacOlus   domestico,  na- vcmdtuiu,  tivo  Della  gente  del  paege  j  Hn_ 
gua  —,  Vernacolo.  |  poesia  —,  dialettale.  |  m.  Lin- 

gua natia,  Linguaggio  proprio  del  paese,  Dialetto. 

|  i  —  d'Italia. 
♦vernadl,  m.  Venerdì. 

yArn  aiòlo    m*'  a£*'  tosc'  Contadino  cne  nel" '  l'inverno  sta  in  casa,  e  non  va  in 

Maremma.  ||  -ale,  ag.  1°.  Invernale.  |  11°.  vernalis. ♦Di  primavera. 

it/APn  arp  nt-  Wèrno).  1°.  Svernare.  |  Fare  in- T¥WM  txt  **'  verno.  |  Patir  freddo,  Gelare.  I  Far 

tempesta.  |  11°.  *vernare.  Far  primavera.  |  degli  uc- 
celli, Cantare  di  primavera.  ||+-ante,  ps.,  ag.  I".  Che 

sverna.  |  11°.  Di  uccello  cantatore.  |  Verdeggiante 
in  primavera.  H  +-arecclo,  -aricelo,  ag.  verne- 
reccio.  ||  *-ata,  f.  -o,  m.  Stagione,  durata  e  qua- 

lità dell'inverno,  Invernata,  [aspra,  rigida.]  terra 
che  langue  nella  — .  |  pvb.  Chi  ara  il  campo  in- 

nanzi la  —,  Avanza  di  ricolta  la  brigata.  \\  -azio- 
ne, f.  *hibernatTo  -Onis.  ̂   Modo  di  presentarsi 

delle  singole  foglie  nella  gemma  che  sverna  sugli 
alberi  frondosi,  cioè  piegate  nella  loro  lunghezza, 
o  pieghettate,  o  accartocciate  o  arricciate.  ||  -eree- 
clo,  ag.  D'inverno,  Invernale.  |  porto  —,  da  pas- 

sarci T'inverno.  \  febbri  — .  |  uccelli  — .  |  +Burrasco 
so,  Piovoso.  |  giorni  — . 
i/Arnica I A    m-  *ar-  berniya  sorta  di  vaso.  X venutalo,  Gavctta  |  nap    scodella  di   legno 

usata  nelle  botteghe  per  mettere  le  monete.  |  ♦Tazza 
grande  da  bere. 

Varili C  A  f-  *v^-  veronix  -Tcis  (dell'8'1  sec,  forse 
venni*  c?9  de,la  dtta  di  Berenice),  resina  odo 
rosa.  C^  Composto  di  materie  coloranti  e  di  gomma 

stemperate  nello  spirito  o  negli  oli',  che  serve  a 
dare  il  lustro  e  alla  conservazione.  |  dare  una  mano 
di  — .  |  chiara,  scura.  \  passar  la  — .  |  da  scarpe.  \ 
a  velatura,  di  gomma  trasparente.  |  a  smalto.  \  per 
le  artiglierie,  Composizione  di  catrame  e  cera  strut 
ta.  |  Pattume.  |  levar  la  —,  schr.,  Ripulir  bene  il 
piatto  a  tavola.  |  Vetrina,  per  vasellami.  |  Ingre- 

dienti della  vetrina  misti  con  acqua  nella  quale  si 
tuffano  i  vasi  da  inverniciare:  terre  macinate  mi 
ste  con  ossido  di  piombo  o  di  manganese  pel  rosso, 
con  la  ramina  pel  verde,  ecc.  |  ̂Liscio,  Belletto.  I 
Sandracca.  |  Lustra,  apparenza,  di  istruzione  su 
perficiale  o  di  maniere  cortesi  e  gentili.  |  è  tutta  — 
||  -lare,  +-are,  a.  Dare  la  vernice,  Inverniciare.  | 
mobili,  cornice.  \  scarpe.  ||  -lato,  *-ato,  ag.  Lustrato 
con  vernice.  |  rame  — .  |  stivaletti  — .  |  d'oro.  \\  -la 
tore,  m.  -lattice,  f.  Lavorante  che  dà  la  vernice  a 
mobili  e  sim.  ||  -I atura,  f.  Lavoro,  effetto  e  spesa 
del  verniciare.  |  Apparenza,  Lustra. 

verniero,  m.  Regolo  inventato  dal  fr.  P.  Vernier; Nonio. 

1°  Vèm  O    a&-  *vbrnus.  Di  primavera.  ||  Mo,  ag. v'  rrf"  Di  una  specie  di  lino. 

9«  vhm  O    m-  *hibernus.   Inverno.  |  di  — .  |  nel ******  ̂ f  cuore  m  _   |  ̂/0   u  _   |  Freddo  e 
cattivo  tempo  invernale.  |  degli  anni,  Vecchiaia  : 
della  fortuna,  Miseria.  ||  ♦-Ile,  ag.  Vernino,  Inver- 

nale. ||  -Ino,  ag.  qf  D'inverno,  Invernale.  |  poponi, 
cocomeri,  mele  —,  che  si  serbano  a  maturare  nel- 

l'inverno. |  piante  —,  che  si  coltivano   e   crescono 
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in  inverno.  \  piogge  — .  || -lo,  ag.,  dlt.  Vernereccio, 
Bacìo.  ||+-ltlcclo,  ag.  ̂   Vernino. 
vèr  O  a£*  Certo,  Reale,  Non  finto  o  simulato  o 
,BI  w»  falso.  |  il  —  ritratto.  J  —  Dio  e  —  uomo.  | 
giudizio  — .  |  la  —  ragione.  |  il  —  scopo,  fine.  J  sto- 

ria, notizia  — .  |  incredibile  ma  — .  |  pvb.  Le  male 
nuove  sono  sempre  — .  [fatti  — .  |  saprr  per  — .  } 
«>— ?  chiedendo  conferma,  e  attenzione.  |  v.  tem- 

po. |  n'è  —  ?  Non  è  vero?  |  com'è  —  che  siamo  qui, 
esci,  che  conferma,  protesta  la  verità  della  cosa. 

|  com'è  —  Dio!  esci,  anche  di  minaccia.  |  Since- 
ro, Genuino.  |  tartaruga,  oro,  brillante.  \  stoffa 

inglese.  \  colera  — .  |  marsala,  chianti.  |  modestia.  \ 
Che  ha  tutte  le  qualità  essenziali.  |  padre,  fra- 

tello. |  briccone.  |  maestro,  patriota,  italiano.  \  be- 
stialità. |  sapienza.  \  artista,  poeta.  |  Legittimo.  | 

erede,  presidente.  |  Veridico,  Veritiero.  |  testimone 
— .  |  scoilo  —  di  burrasca.  |  Giusto,  Esatto,  Proprio. 
|  parola.,  \  il  —  vocabolo.  \  Possibile.  |  non  fu  —  che 
lo  trovasse.  \  non  par  — .  |  non  mi  parve  — .  |  m. 
Verità,  Sincerità,  Cosa  o  ragione  giusta,  reale, 
esatta.  |  dire  il  —.  \  discernere  il  —  dal  falso.  |  il 
primo  — .  |  la  forza  del  — .  |  parlare  il  — .  |  essere 
nel  — .  |  non  credere  al  — .  |  non  c'è  nulla  di  — ,  E' 
tutto  menzogna.  |  la  luce  del  — .  |  dire  il  — ,  dei 
sensi,  Servir  bene,  Far  bene  l'ufficio  loro,  Non  in- 

gannarsi. |  se  gli  occhi  mi  dicono  il  —  ?  Se  vedo 
bene.  I  Le  gambe  non  mi  dicono  il  — .  |  e,  Per  ve- 

rità, Veramente;  Tuttavia.  |  è  ben  — .  |  per  — .  | 
da  — ,  Davvero.  |  nel  — .  |  salvo  il  — .  \  valga  il  —! 
v.  valere.  |  a  dire  il  — ,  forinola  che  corregge,  at- 

tenua. |  Natura,  Realtà  (opp.  a  copia  o  sim.i.  |  pren- 
dere dal  — .  |  ritratto,  disegno  preso  dal  —.  \  stu- 

diare il  — .  !  av.  Veramente.  |  0  —,  Ovvero,  O  ve- 
ramente. ||  -amente,  In  verità,  Certamente,  Con 

tutta  verità.  |  non  lo  so.  |  bello,  grande.  |  intr.  E' 
proprio  vero?  |  Per  verità,  Eppure,  Con  tutto  ciò; 

Nondimeno;  Ma.  J! +-odicènte,  ag.  Veridico.  || -osl- 
ml  gì  lente,  ag.  Verosimile.  ||  -osimigllanza,  f.  So- 

miglianza di  verità,  Probabilità.  |l  +-oslmlgllevole, 
ag.  Verisimile.  ||  -osi  mi  le,  ag.,  m.  Verisimile,  Che 
ha  somiglianza  di  verità,  Che  sembra  vero,  Proba- 

bile. |  racconto  — .  |j  -osi  mi  I- 
mente,  Probabilmente. |j  -osi- 
mlllsslmo,  sup.  ||  -isslmo, 
sup.||  -isslmamente,  av.  sup. 
-r-voruid,  wuir     Lupo 
mannaro,  Fantasima,  Ver- 

siera, e  sim. 
\i£*rnn  a  ni.  *pro.  peiron, VerOne»fr.PKRR0N?  Ter- 

razzo scoperto,  Loggia  ;  Bal- 
cone. |  sopra  il  giardino.  \ 

danzare  sopra  ad  un—.  |  nel 
contado,  Terrazzino  o  piane- 

rottolo con  parapetto  o  rin- 
ghiera in  capo  ad  una  scala 

esterna  parallela  al  muro. 
||  -cello,  m.  dm.  ||  -ci no,  m. vez. 

v ArrSnir*a    f-   vera  icone,  jfc  Immagine  di  Gesù 
VOlUlllua,  Crigt0  lasciata  nel   Sudario,  e  con- 

servata in  Roma  come  la  più  famosa  reliquia  della 
passione:    si   esponeva   il   venerdì 
santo.  I  la  —  nostra   (Dante.  Par. 
31  ).  |  %  Piccola  pianta  boschiva,  stri- 

sciante, pelosa,  con  foglie  opposte, 
ovali,  dentate,  fiori   azzurrochiari, 
in   grappoli    sottili   ed    eretti;    Tè 
svizzero  (t>.  officinàlis).  \  varietà  di 
—  :  la  spigata,  delle  Alpi  ;  dei  prati 
[agrestis);  la  beccabunga. 

-kverr  étta  f  *VERU  spied0-  54 t-verr  tuia,  Spiedo  da  lanciare 
con  mano  o  con  la  balestra.  ||  -otto- 

ne, m.  Grossa  verretta  da  balestra, 
Dardo,  per  battaglia  e  per  caccia.  J|  -Icello,  m.  *ve- 
hucC'lum  piccolo  dardo.  $  Argano  minore  con  asse 
orizzontale  e  trazione  verticale;  Tornio.  || -Ina,  f. 
Strumento  per  forare,  che  ha  il  manico  lungo  e  la 

Giovane  donna  al 
Verone;   Dow 

(R.  Pinacoteca  Torino). 

Veronica. 

Vèrr  q  -fi  m-  *verres.  <>  Porco  non  castrato. '  9  |  lussurioso  come  un  — .  |  J|  Ver- 
rino. ||  -Ino,  m.  *verrTnus  porcino.  ̂  

Sorta  di  fungo  velenoso  (bolitus  lurì- dus). 

ì/Arr  òf*#*hin    m-  *verucùlum  prc- 
verr  occmo,  coIo  ̂ ^o.  StrettFoio 
da   ulive.  |  ̂   +Sorta  di   argano,    Var- 
rocchio.  j[+-ugllo,  m.  Verrina  maggiore. 

verruc  a. f  *verrpca.  ^  Tumo- 
¥WI  I   UW  «.»    rettQ   cutaneospec     delIe 

mani  ;  Porro.  |l  +-ana,  f.  ̂   Pietra  arena- 
ria-aria, f.  *verrucarTa.  %  Lichene 

crostoso  con  periteco  a  forma  di  otre, 
spighe  di  fiori  bianchi  senza  odore;  il 
succo  si  credeva  buono  a  levare  i  porri. 
il  -oso,  ag.  *vkrruc6sus.  Sparso  di  ver-  Verricello. 
ruche.  |  jjj.  foglia  — . 
4.VPrriltn    m-   *verDtum.    +Sorta  di   dardo: 
1-VCI I  UlU,  verrettone;  Veruto. 

versacelo,  -aiuolo,  v.  sotto  verso. 

VerS  3. Te    evèrso).  1°.  a.  *yersare  voltare.  Far 9  sgorgare   rivoltando  o  inclinando   il 
recipiente.  |  il  vino,  da  bere.  |  l'olio  sull'insalata.  | 
Statue  che  versano  acqua.  |  il  vaso,  ciò  che  sta  den- 

tro.  |  Spargere.  |  lagrime.  \  sangue,   da  ferita.  |  il 
sangue  per  la  patria,  j  fuoco  e  fiamma.  \  sudore.  \ 
come  un  vaglio,  Non  saper  tenere  un  segreto.  |  Dis- 

sipare,   Scialacquare:   patrimonio.   |  pene,  dolori 
amarezze  in  seno  ad  alcuno,  Confidare,  Rivelare,  j 
yg  Sborsare,    Consegnare  denaro.  |  una  somma.  \ 
nella  cassa  dello  Stato.  \  al  Comune.  |  pvb.  Chi  non 
ve  ha,  non  ne  versa.  |  Rovesciare.   |  addosso.  \  olio 
bollente.  \  la   colpa  su  di  un  altro.   \  da   cavallo.  \ 

Agitare.  |  /'  cuori.  \  La  fortuna  versa  la  sua  ruota, 
volge.  |  +Diffondere.   |  nel  commercio.  |  +Cambiare, 
Mutare.  |  schr.    Scriver   versi.   |   Lasciar  sgorgare 
liquido  per  fessure  o  per  la  bocca.  \  La  botte  versa. 
|  rfl.    Spargersi;   Uscir   fuori.  |   del  vaso.   |   della 
botte.  |  in   lagrime.  |  di    fiume,   e    sim.,   Sboccare, 

Sgorgare.  |  nell'Adriatico.  |  Rivoltarsi,   Cambiarsi. 
|  IP\  rfl.,  nt.  *versari.  Aggirarsi;   Consistere.  |  E 
qui  si  versa   il  caso  mio   (Ariosto.  Ori.  38).  |  In 
questo  versa   la   sua  intenzione,  j  sopra  un   argo- 

mento. |  sull'educazione  dei  figli.  \  intorno  a  — .  | 
Darsi.  |  negli  studi'.  |  tutto  nella  botanica.  |  al  male. 
|  in   alcuno,   Affidarsi.  |  nt.   Trovarsi.  |  in  cattive 
condizioni.  \  in  pericolo  di  vita.  |j  -amento,  m.  Modo 
e  atto  del  versare.  !  ̂fc.  di  umori,  Travaso.  |  ai  pol- 

mone, nel  ventre.  |5(£  Pagamento  di  somma  in  danari. 
|  distinta  del—,  Nota  delle  specie  di  moneta  e  quan- 

tità di  ciascuna  specie   che  si  presentano  pel  ver- 
samento. ||  -ante,  ps.  Che  versa.  |  m.  £  Declivio  di 

una  catena   di   monti,   o   di  un   monte.  |  settentrio- 
nale, meridionale,   delle   Alpi,  [francese,  svizzeroy 

tedesco.  \  italiano.  \  orientale,  occidentale,  degli  Ap- 
pennini. ||  -àtlle,  ag.  *versatIlis  che  può  voltarsi, 

girevole.  Mutabile,  Instabile.  |  gente  — .  |  Di  ingegno 
atto  a  studi'   diversi,   a   cose  diverse.  ||  -atllrtà,  f. 
Qualità  di  versatile.  |  dell'ingegno  umano,  che  si 
volge  ai  più  differenti  studi'.  ||  -ato,  pt.,  ag.  1°.  Spar- 

so, Sgorgato.  |  lagrime,  sangue.  |  }g  Sborsato,  De- 
positato. |  alla  Banca,  alla  Cassa   di  risparmio.  | 

capitale  interamente  — .  |  ̂Voltato  su  e  giù,  Mesco- 
lato. |  polizze  —  nell'urna.  |  11°.  Pratico,  Esperto.  | 

nelle  matematiche,  ntlle  lettere.  ||  -atiaslmo,  sup. 
||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  versa. 

verseereri  are  nt-  ̂ -é^ia)-  *  Far  versi»  ̂ ctì- 
▼  oio^ggi  €*■*?,  vefe  in  versi,  Rimarci  a.  Met- 

tere in  versi.  |  una  prosa.  ||  -abile,  ag.  Da  potersi  met- 
tere in  versi.  ||  -amento,  m.  Modo  del  verseggiare; 

Tecnica  del  verso. ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  fa  ver- 
si; Rimatore.  ||  -atura,  f.  Maniera  di  verseggiare. 

versetto,  -iccluolo,  -Icolo,  v.  sotto  verso. 

^versicolóre,  ag.  *versTcolor  -Oris.  Di  color  vario. 

VfìrQÌfìra    f-   ̂ adversarYa.   Diavolessa,  Strega 
L  dell'inferno.  |  vecchia  che  pare  la  — . 

verga  per  forar  di  lungo  il  legname  e  far  la  guida 
ai  chiodi  e  ai  perni.  ||-Ynare,  a.  Trivellare,  Forac- 1  verSlfìC  are 
chiare.  ||  +-lno,   m.   Piccolo  verrettone.  |  v.  sotto  '  porr?-  versi,  Verseggiare.  | 

|  pvb.  Dove  non  può  entrare  il  diavolo,  c'entra  la 
— .  \fare  il  diavolo  e  la  —,  Mettere  tutto  sossopra. 
'  Diavoleria,  Malanno. 

nt.  (2.  -tjichi).  *versif!care.  Com- 
porrà  versi,   Verseggiare.  |  a. 

I  Mettere,  ridurre  in  versi.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  *Com- 
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ponimento  in  versi.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  *versi- 
ricÀTOR  -Oris.  Scrittore  di  versi,  Poeta,  Rimatore, 
j  non  ogni  —  è  poeta. \\-&iof\\o,  m.  dm.  Poetucolo.  || 
^-stortamente,  In  versi.  ||  -«torlo,  ag.  Di  versifi- 

cazione. |  arte  —.  ||  -azione,  f.  *versificatYo  -Onis. 
Atto  del  versificare;  Composizione  in  versi.  |  trat- 

tato, regole ,  precetti  di  — . 
versiliberista,  v.  sotto  verso. 

t^Arc  \tSf\fk  f-  *vers!o  -onis  voltamento.  &  Tra- 
voi  9  iuiio,  duzione  in  altra  lingua.  |  libera,  let- 

terale. |  esercizio  scolastico  di  — .  |  Modo  come  si 
racconta,  si  riferisce  un  fatto. J  diversa  dalla  co- 

mune. |  dare  un'altra  — .  |  «-  +Ri volgimento,  Rivo- 
luzione. |  ̂   Atto  operativo  manuale  per  cui  si 

porta  all'ingresso  del  bacino  uno  dei  due  poli,  o 
testa  o  podice,  dell'ovoide  fetale.  ||  -Ipèlle,  m.  •ver- 

si pel  lis.  Che  muta  pelle  o  faccia.  Astuto,  Dissi- 
mulatore, Malizioso. 

VèrS  O    *°*  pt*  #VKRSUS  {vertere),  voltato.  Mutato, '  Cambiato;  nella  frase  vice-,  Viceversa, 
Al  contrario,  Mutata  la  vicenda.  |  m.  £9  Faccia  po- 

steriore della  pagina   (opp.   a  recto)  :  Rovescio.  | 
della  medaglia.  |  II0,  prp.  Alla  volta,  In  direzione. 
|  andare  —  casa.  \  viaggiare  —  la  Germania,  l'A- 

merica. \  fuggir  e  —  la  campagna.  \  voltarsi  —  un'al- 
tra parte.  |  destra,  sinistra.  |  +in  — ,  Verso.  |  A,  Ri- 

guardo, Rispetto.  |  amore  —  il  prossimo.  \  come  s'è 
comportato  —  i  colleghi.  \  di.  Verso,  Per,  Rispetto.  | 
del  padre.  |  di  nessuno.  |  di,  Dalla  parte.  |  voltarsi  — 
di  alcuno.  \  andava  —  dove  si  sentiva  il  rumore.  |  A. 
|  disse  —  lui.  |  Contro.  |  voltar si  —  il  nemico.  \*A  pa- 

ragone, In  confronto,  Di  fronte.  |  di  tempo,  Presso, 

Circa.  |  sera.  |  mezzogiorno.  \  la  fine  del  mese.  |  111°.  m. 
♦versus.  Linea,  riga  di  scritto.  |  scrivere  due  — ,  un 
biglietto,  una  letterina.  |  f  Parte  di  carme  o  compo- 

sizione poetica  che  ne  costituisce  come  Punita,  ed  è 
formata  di  un  determinato  numero  di  sillabe,   con 
una  particolare  disposizione  armonica,  diversa  se- 

condo la  lingua  e  1  uso.  |  qualitativo,  quantitativo. 
|  latini,  greci,  j  v.  metro.  |  esametro.  \  giambico.  \ 
v.  barbaro.  |  provenzali,  francesi.  \  italiani:  ri- 

mati, sciolti  ;  endecasillabi,  decasillabi,  novenari', 
ottonari',  settenari',  senari',  quinari',  quadernari', 
ternari';   settenari'  doppi'  o  alessandrini,  senari' 
doppi'.  |  piano,  sdrucciolo,  tronco.   \  stanza,  strofa 
di  quattro,  cinque,  venti  — .  |  volgari,  in  italiano,  o 
francese  e  sim.  |  In  versi  e  in  prosa.  \  comico,  En- 

decasillabo tessuto  in  modo  che  nel  recitarlo  sembri 
prosa;   usato   nelle  commedie   in   versi.  |  Scriver 
versi.  |  splendidi,  magnifici;  pochi  ma  buoni;  cat- 

tivi. |  armonici,  fiacchi.  |  il  —  di  Dante,  Il  tipo  di 
struttura  dei  versi  di  Dante.  J  pi.  Composizione  in 
versi,  Poesia,  Carme.  Titolo  di  raccolta  di  compo- 

nimenti  in    versi.  |  Opera  mista  di  prose  e  di  —, 
come  la  Vita  Nuova  di  Dante,  V Amelo  del  Boccac- 

cio, la  Consolazione  di  Boezio.  {  Versetto  della  Bib- 
bia, dei  Salmi.  |  '''Iscrizione  sepolcrale,  Epitaffio.  | 

Aria  di  suono  o  di  canto.  |  della  sampogna.  |  ballare 
ad  un  — .  |Modo  di  cantare  di  uccelli.  \ dell1  usignuolo, 
del  cardellino.  |  della  civetta,  \fare  il  —  della  ron- 

dine.  |  pvb.  Ogni  uccello  fa   il   suo  — .  |  Modo  di 
gridare  dell'animale.  [  del  cane.  |  Grido  particolare con  cui  si  fanno  sentire   i   venditori   ambulanti,  e 
sim.  |  dello  spazzacamino.  |  Modo  abituale  e  parti- 

colare  di   muoversi,  camminare,  parlare;  Mossa, 
Cadenza.  \far  sempre  un  —,  la  medesima  cosa.  | 
fa  mille  —,  atti,  smorfie.  |  monotono.  I  rifare  il  — 7 
Imitarlo.  |  Modo,  Maniera.  |  trovare  il  — .  |  non  c'è 
—  di  persuaderlo,  d'intendersi.  \  andare  a—,  ai  —, 
Corrispondere  al  modo  particolare  di  sentire,  pen- 

sare; Piacere.  J  fare  a  —  suo.  \  prendere  per  il 
suo  — . [pigliarla  per  un  altro  —,  in  altro  senso. 
I  pvb.  Ogni  cosa  va  per  il  suo  —.  j  mutar  — .  | 
Volta.  Direzione,  Lato.  |  per  tutti  i  — .  |  andare  per 
un  altro  —.  I  abita  in  quel  — .  |  per  un  —   la  cosa 
sta,  per  l'altro  no.  |  ora  per  un  —,  ora  per  un 
altro.  |  Direzione  giusta.  |  dar  —,  Assestare.  |  pi- 

gliare il  —  di  una  cosa.  [  del  panno,  Direzione  se- 
condo va  il  pelo.  |  ̂averci  —,   a  una  cosa,   attitu- 

dine. ||  -accio,  m.  peg.,  di  cattivo  verso  mal  fatto, 
e  cattivo  suono  di  voce.  |  i  —  della  civetta.  ||  -aiuo- 

lo, m.  Che  tira  giù  versi;  Poetastro.  ||-etto,  m.  dm., 
della  poesia  e  del  canto  degli  uccelli.  I  un  —  del 
Petrarca.  \  cantare  un  altro  —.  |  Riga  di  scrittura, 

lettera.  |  scrisse  due  — .  |  pi.  A  Membretti  in  cui 
si  dividono  i  capitoli  della  Bibbia;  sono  numerati. 
|  Sorta  di  canto,  su  parole  della  Scrittura,  nel- 

l'uffizio, dopo  i  capitoli,  gl'inni  e  i  responsori' 
delle  lezioni.  |  Smorfia.  ||  -Icciuolo,  m.  dm.  Verso 
da  poco,  Qualche  verso  ;  Riga  di  scrittura.  ||  -Icolo, 
♦-ìculo,  m.  *versiculus.  Verso  più  corto.  |  ♦Ver- 

setto, Membretto  di  un  testo  in  versi  ;  Terzina.  || 
-il Iberista,  m.  Facitore  di  versi  liberi,  non  go- 

vernati dal  metro  tradizionale  (introdotti  in  Fran- 
cia circa  il  1900  e  accolti  in  Italia).  ||  -Iscioltalo,  m. 

spr.  Facitore  di  versi  sciolti.  ||  -olino,  m.  dm.  vez., 
di  poesia.  ||  -one,  m.  acc.  ||  ♦-orlo,  ag.  Che  si  volge 
per  ogni  verso.  |  ago  —,  magnetico.  ||  -uccio,  m., 
spr.,  della  poesia.  |[ -ucclacclo,  m.  spr.  peg.  ||  -uco 
lo,  m.  dm.  spr.  ||  -uzzo,  m.  spr. 
versta,  f.  Misura  itineraria  della  Russia,  pari  a mt.  1066,79. 

-LVArQllfn  *£•  +versOtus.  Astuto,  Malizioso. 1-VOiau  iU,  (^ottllej  Arguto.  ||  -tisslmo,  sup. 
||  ♦-zia,  f.  *versut!a.  Astuzia. 

Vèrta.  *•»  tosc*  *AVKHTA  valigia.  Parte  inferiore 9  del  giacchio  o  del  bertuello,  dove  riman- 
gono presi  1  pesci.  |  Bisaccia. 

♦verta,  -ade,  v.  verità. 

Vèrtfì br  a  *•  *VKRT*BRjE-  V  Ciascuno  delle  33 »  ossa  che  compongono  la  spina  dor- 
sale, cioè  24  superiori  snodate  (7  cervicali,  12  dor- 

sali o  toraciche,  5  lombari),  5  saldate,  dette  false, 
dell'osso  sacro,  e  4  anche  saldate  del  coccige.  | 
corpo,  foro,  sporgenze  o  apofisi  della  — .  |l  -ale,  ag. 
•vertebrXlis.  Di  vertebra.  |  processi  —,  Apofisi 
della  vertebra.  |  e;  arterie  —,  che  si  prolungano  ai 
lati  delle  vertebre  verso  l'occipite.  |  colonna  —, 
Spina  dorsale.  ||  -ato,  ag.  <>  Che  ha  vertebre.  I  pi. 
Classe  costituita  dagli  animali  forniti  di  vertebre, 

arterie,  vene,  cuore,  cioè  mammiferi,  uccelli,  ret- 
tili e  pesci.  |  a  sangue  caldo;  a  sangue  freddo,  cioè 

di  temperatura  variabile  secondo  l'ambiente  ester- 
no. ||  -etta,  f.  dm. 

j-i/ortar^hin  m.  *verticolum.  Verticillo; -hVeriBCCniO,  Giuntura.  ,  x  Specie  di  boz- 
zello senza  puleggia,  che  serve  di  guida  a  piccole 

manovre;  Scoletta. 

♦vertèmpo,  m.  «ver  tempus.  Primavera. 

VAff  AFA  nt-  "vertere.  Discutersi,  Trattarsi,  di "■  *  w^*  lite;  Pendere.  |  Causa  che  verte  tra  il 
proprietario  e  i  contadini.  \  Su  che  cosa  verteva  la 
guerra.  |  Consistere,  Aggirarsi.  |  di  ricerche,  dub 
bi',  indagini,  lezioni,  intorno,  su.  |  +Non  verte,  Non 
importa.  || -ente,  ps.  +vbrtens  -tis.  £t&  Che  si  di 
scute,  si  tratta,  di  lite,  questione  non  ancora,  deci- 

sa, giudicata.  |  *anno  —,  corrente.  ||  -enza,  f.  Diffe- 
renza, Questione,  Contesa.  |  diplomatica,  giudizia- 

ria. |  cavalleresca. 

Vprf  ic  A  m-  *vertex  -Icis  cardine,  polo.  Cima, v^i  u\*  \»f  sommità. |  della  montagna.  |  del  corpo 
umano,  Capo.  |  dal  —  alle  piante.  |  Punto  più  alto 
|  al  —  della  scala.  |  A  ài  triangolo,  angolo,  pira- 

mide, Punto  d'incontro  di  due  lati  o  di  più  spigoli- 
Sommità  di  una  curva.  |  «-  Zenit.  ||  -ale,  ag.  A 
Attinente  al  vertice.  |  moto  —.  \  Linea  segnata  dai 
gravi  cadendo  dall'alto  al  basso;  o  del  filo  a  piombo. 
|  *•  Perpendicolare  all'orizzonte.  |  primo  —,  Piano 
che  passando  pei  punti  di  levante  e  di  ponente  ta- 

glia ad  angoli  retti  il  meridiano  e  passa  pel  zenit 
e  nadir.  |  pianoforte  —.  \\  -alita,  f.  Qualità  di  ver 
ticale.  ||  -almente,  In  linea  verticale.  |  cadere,  scen- 

dere — .  J|  -Il lato,  ag.  *verticillXtus.  %  Disposto 
a  verticillo.  |  fiore  —.  |  gemme  —.  ||  -Ilio,  m.  dm 
♦verticillus  fusaiuolo.  j|  Riunione  di  foglie  in  nu- 

mero superiore  a  2  per  nodo.  ||  -Ita,  f.  0  Polarità. 

i/Artìmn  a  f-  *vertTgo  -Inis  giramento.  •&.  Tur- VOI  libili  O,  bamento  cerebrale,  per  difetto  nella 

circolazione,  o  malattia  o  cattiva  digestione,  per  cui 
pare  che  ogni  cosa  si  muova  in  giro,  e  manca  la 
vista,  e  l'equilibrio  ;  Capogiro.  |  cosa  da  far  venir 
le  —,  da  far  girar  la  testa.  |  Preso  da  vertigini.  \ 
patire  di  — .  |  vengono  le  —  a  guardare  da  una 
grande  altezza.  \  Rivolgimento,  Rivoluzione.  |  àczh 
astri,  della  Terra.  |  flf  Capogatto  delle  pecore.  ;. 
-osamente,  In  modo  vertiginoso.  ||  -oeo,  ag.  *ver- 
tiginOsus.   Di   vertigine,   Prodotto   da   vertigine.  | 



vellóso 1687 vèspero 
Che  è  soggetto  a  vertigine.  |  Che  si  muove  in  giro 
con  velocità,  come  nella  rivoluzione  degli  astri.  | 
moto,  furia— ,  violenta  e  confusa.  ||  -osi  ss  imo,  sup. 

♦vai-tóso,  ag.  Veritiero.  ||  ♦vertù,  f.  Virtù. 
"•vertucchlo,  m.  Vertecchio. 
.LVÒrnla    f-   ̂   Sorta  di   ciliegia   più   brusca +VerU,a»  deli? altre. 

VerUriO  a&-  *verkunus.  Nessuno,  Neppur  uno '  [sempre  unito  con  la  negazionej.  |  non 
c'è  stato  — .  |  non  ce  n'è  di  —  sorta,  specie.  |  Al- 

cuno. |  se  era  domandato  di  cosa  — .  |  pr.  Alcuno. 

"•veruto,  m.  *verOtum.  Verruto. 
verve,  f.,  fr.  iverbum).  Chiacchiera,  Facondia,  Brio, 
Vivacità.  |  scrittore  di  molta  — . 

\/Af»7  a     '•>  lomD-  *virid!a.  n£"  Varietà  di  cavolo w  ì  a  foglie  mangerecce,  spec.  coltivata   in 
Lombardia:  Cavolo  di  Milano  (brassìca  sabauda). 

J  Sverza,  Scheggia.  ||  -ella,  f.,  dlt.  Vergella.  ||  -el- 
lina,  f.  &  Solleciola.  ||  -ellino,  m.  ̂   Verdolino,  Se- 
rino.  ||  +-icano,  m.  ̂ f  Di  una  sorta  di  uva,  forse 
pel  color  verdino.  ||  -Icante,  ps.  Che  verzica,  Ver- 

deggiante, nel  suo  miglior  vigore.  |  alberi  — .  | 
selva  — .  |  età  — .  ||  -Icaro,  nt.  {verzica).  Cominciare 
-a  verdeggiare,  di  piante,  prati,  in  primavera.  |  Vi- 

goreggiare ;  Crescere.  |  a.  +Far  rinverdire.  ||  -lcola, 
f.  Ordine  o  seguenza  almeno  di  3  carte  uguali  come 
3  re  o  4  re,  o  di  3  carte  andanti,  come  uno,  due, 
tre,  quattro  e  cinque;  o  composte,  come  uno,  tre- 

dici, ventotto,  uno  matto  e  quaranta;  nel  giuoco 
spec.  delle  minchiate.  |  +è  come  il  matto  delle  min- 
chiate,  ch'entra  in  tutte  le  — .  ||  -iere,  m.  *virida- 
rIum.  Giardino  ;  Orto.  |  Piazza  dove  era  il  mercato 
in  Milano.  ||  -Ino,  m.  ̂ Fernambucco.  |  Colore  ros- 

so ricavato  dal  verzino.  Sverzino.  |  colombino,  ai- 
meri.  ||  +-ire,  nt.  Verzicare.  ||  -otto,  ag.  Cavolo  cap- 

puccio; Verza.  ||  +-ume,  m.  Verdume.  ||  -lira,  f. 
Quantità  d'erba,  germogli,  piante  verdeggianti.  | 
Verdura.  |  Color  verde.  |+Verdezza,  Vitalità. 
"•vèrza,  f.  Sferza.  ||  +véschlo,  v.  vischio. 

VéfiCÌ  2.    *"•  *v*'  v,s'°  puzza.  £  Fungo  boschivo VC3UI  tt»  comune,  come  una  palla,  mangereccio 
nei  primi  tempi   del  suo  sviluppo, 
quando  la  parte  interna  è  bianca  e 
polposa;  poi  diventa  pastosa  e  pol- 

verulenta e  scappa   dalla   sommità 
aperta;   all'esterno  è  cenerognolo; 
Loffa  di   lupo  (lycoperdon  bovista). 
|  dura,  Fungo  di  forma   sferoidale 
un  po'  schiacciata,  largo  circa  5  cmt. 
con    peridio   semplice,    grigiastro, 
cuoioso,    che  più  tardi    si   spacca 
nella  sua  parte  superiore  ;   passa   per  venefica  e 
talora  è  scambiata  coi  tartufi  (scleroderma  vulgare). 
|  plb.  Chiacchiera,  Braca,  Ciò  che  scappa  detto,  in- 

ventato alla  genterella.  |  sapere  tutte  le  — .  \far  la 
— ,  della  polenta  che  nel  paiolo,  quand'è  cotta,  ed  è 
messa  sul   fuoco,  rigonfia.  |  Loffa.  ||  -ala,  f.  Donna 
che  ridice  tutto  quello  che  sente  discorrere.  Sve- 
sciqna.  ||  -ona,  f.  acc.  ||  -uzza,  f.  spr. 

vescica.  +vessica. f  *vb»Tca-  *  Cavità vw«?**iw«*y  t  w^^%*.ww*,  muscoiosa  membra- 

nosa nella  quale  si  raccoglie  l'orina  portata  dagli 
ureteri  per  essere  emessa  mediante  l'uretra.  |  collo 
della  — .  |  male  alla  — .  |  di  strutto,  sugna,  lardo,  Ve- 

scica di  maiale,  o  sim.,  pulita,  acconciata,  secca  e 
fonfiata,  in  cui  si  conserva  il  lardo  [  del  fiele,  della 

ile,  Sacchetto.  |  aerea,  natatoria,  dei  pesci,  che  ser- 
ve a  respirare  e  a  galleggiare.  |  Palloncino  colorato 

fatto  da  vescica.  |  Persona  gonfia,  vana.  |  piena  di 
vento,  gonfia.  |  Vacuità.  |  Vender  vesciche.  \  far  — , 
cilecca.  |  /©  Vaso  per  distillare  a  figura  di  vescica. 
|  ̂   Gonfiamento  di  pelle  cagionato  da  scottatura 
e  sim.  j  %  Gonfiamento  sulle  foglie.  |  tf*.  Puliga.  | 
Bolla.  |  Intervallo  tra  due  piastre  o  lamiere  per  di- 

fetto di  saldatura.  ||  -anta,  m.  tifc.  Medicamento  fat- 
to con  sostanze  revulsive,  e  che  si  applica  sulla 

parte.  |  <>  Cantaridi.  |  Piaga  che  lascia  il  vesci- 
cante. |  Persona  noiosa,  Pittima,  Piaga.  ||  -antino, 

m.  vez.  ||  ♦-ara,  a.,  nt.  *vesTcare.  Svescicare,  Fare 
•alzar  la  vescica.  ||  -aria,  f.  'vbsicarIa.  %  Frutice 
boschivo  con  rami  sottili  verdi,  foglie  ovali  glau- 

che, fiori  dorati  in  grappoli  all'ascella  delle  foglie,  I 

Yeecicaria. 

Vescia. 

baccello  grande,  gonfio,  che  si  apre  con  esplosione 
(colutèa  arborescens).  ||  -arlo,  ag.  *vesicarius.  Che 
giova  alle  malattie  della  vescica. 
Il  -atorlo,  ag.,  m.  *vesicator!um. 
Revulsivo,  Che  forma  le  vesciche 
sulla  pelle  ;  Vescicante.  ||  -azione, 
f.  Azione  del  vescicare.  ||  -betta,  f. 
dm.  Tumoretto.  Bolla;  Vescicola, 
Follicolo.  ||  -ola,  f.  dm.  {vescìcola). 
♦vesicOla.  Vescichetta.  |  ̂Lesio- 

ne elementare  della  cute,  consi- 
stente in  un  sollevamento  poco 

esteso  dell'epidermide,  contenente 
un  liquido  trasparente.  |  polmona- 

ri, a>  Microscopiche  vescichette  che 
comunicano  con  una  cavità  e  costituiscono  i  polmo- 

ni ;  attraverso  le  loro  pareti  avviene  lo  scambio  dei 
gas  col  sangue.  |  a>  seminali,  in  numero  di  2,  sono 
saccocce  poste  fra  retto  e  vescica,  in  cui  si  rac- 

coglie lo  sperma.  ||  -olare,  ag.  Appartenente  alla  ve- 
scica. |  idropisia  — .  |  Simile  a  vescicola.  |  vapori  — . 

||  -ona,  f.  -one,  m.  acc.  Vescica  grande.  |  schr. 
Grosso  e  brutto  cappello.  |  pi.  ft  Tumori  derivanti 
da  idropisie  articolari,  sulle  facce  laterali  del  gar- 

retto, nel  vuoto  tra  il  calcagno  e  la  parte  inferiore 
della  gamba.  ||  -oso,  ag.  Che  ha  vesciche.  {  tumori 
—,  cistici. 
+vésco,  -oso,  v.  vischio. 

VéSCOV  O  m*  *KPISC0>us  é7r(oxo7ro{.  ft  Prelato '  che  ha  il  governo  spirituale  di  una 
diocesi  con  ogni  autorità  sacerdotale,  di  ordinare 
sacerdoti,  amministrar  la  cresima,  ecc.:  è  eletto 

dal  papa,  riceve  l'exequatur  dal  sovrano.  |  calze, 
sandali,  succintorio,  funicella,  dalmatica,  mitra, 
guanti,  anello,  bacolo  del  — .  |  v.  papa.  |  il  —  ha 
il  titolo  di  eccellenza.  \  monsignor  — .  |v.  partibus 
sotto  parte.  |  Concilio  di  vescovi  e  disabati.  |  pon- 

tificale celebrato  dal  — .  |  in  santa  visita.  |  ausi- 
liare o  coadiutore,  suburbtcario.  |  ♦Sacerdote.!  £S 

Capo  dei  Leviti,  |  f\  +Pontefice.  |  +Vigilatore,  Sor- 
vegliatore.  ||  -ado,  -ato,  m.  *episcopXtus.  Dignità, 
ufficio  e  rendite  di  vescovo.  |  investire  del  — .  |  ri- 

cevere il  — .  |  ricco.  |  Palazzo  abitato  dal  vescovo, 
Episcopio.  |  andare  al  — .  |  il  seminario  sta  vicino 
al  — .  !  Territorio  nel  quale  si  estende  la  giurisdi- 

zione del  vescovo  ;  Diocesi.  |  Curia  del  vescovo.  || 
-ale,  ag.  Episcopale,  Vescovile. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ile, 
ag.  Di  vescovo,  Episcopale.  |  dignità,  chiesa,  abito, 
anello  — .  ||  -ilmente,  Con  le  insegne  vescovili, 

vesòvo,  m.  *vesEvus.  Vesuvio. 
+vesónto,  m.  <>  Bisonte. 

VèSD  a.    4—6    ̂   *VESPA-  ̂ >  Insetto  dal   corpo "     '  '  poco  peloso,  scuro,  con  macchie 
gialle  sul  capo  e  sul  torace,  e 
fasce  nere  sull'addome  pedun- 

colato; vive  in  società  di  maschi, 
femmine,  ed  operaie,  e  costrui- 

sce nidi  sferoidali;  uccide  con 
l'aculeo  gl'insetti  minori  {v.  vul- 
gàris).  |  delle  sabbie,  uccide  gran 
copia  di  larve  che  porta  nelle 
sue  buche  (ammophtla  sabuld- 
sa).  |  v.  calabrone.  |  Donna 
giovane  e  lesta.  ||  -alo,  m.  Nidi  di  vespe  insieme, 
ordini  orizzontali  di  celle  ricoperti  esternamen- 

te da  uno  strato  sottile  e  con  una  sola  entrata. 

|  dar  fuoco  al  —,  per  farne  uscire  le  vespe.  |  su- 
scitare, stuzzicare  un  —,  molestie,  noie,  peri- 

coli, proteste.  |  ̂*  Favo.  |  f|  Solaio  che  si  fa  tra 
il  suolo  e  l'impiantito  delle  stanze  terrene  per  te- 

nerlo sollevato,  e  difenderlo  dall'umido.  |  ♦Arma- 
mento di  più  gemme  o  perle.  ||  +-aloso,  ag.  Spu- 
gnoso. ||  -aria,  f.  £  Genere  di  orchidee  che  pre- 

sentano caratteri  ibridi  :  sono  specie  la  crestata 
(ophrys  arachnltes),  e  la  barbata  (o.  tenthredini- 

fèra). 
vespasiano,  v.  monumento  e  non  olet. 

VPQnAr  fi  -fc-a  m  *vespeh  -Èri.  Vespro.  I VCSper  °i  *  a»  Stella  di  Venere,  che  sf  vede 

la  sera  al  suo  tramonto  ;  Espero.  |  Vento  di  po- 
nente. ||  -ale,  ag.  *vesferaXis.  Del  vespero,  Vesper- 

tino. ||  ♦-are,  nt.  «vesp&rare.  Farsi  sera.  |  Essere 
alla  fine  della  vita,  jj  -one,  m.  Vespro  solenne,  la 

Vespa. 



vespéto 
chiesa.  |1 -tlllo,  -tlllo,  m.  *YKSPERTrLTo  -Osns.  ̂   Pi- 

pistrello. |  ̂*  Lupus  della  sifìlide.  ||  -tino,  ag.  *ve- 
si'ertTnus.  Del  vespro,  Della  sera.  |  ore  — ,  |  crepu- 

scolo — .  |  stella  —,  Venere.  |  passeggiata  —,  nel 
tardo  pomeriggio.  |  uscir  —,  di  sera. 

V6SD  étO  m*  VesPaio-  Il  -'©re,  m.  «^>  Passeraceo ■^  '  dei   luoghi   arenosi   con   piumaggio 
verdemare,  gola  gialla,  e  dorso  castano  ;   si  nutre 
di  vespe  e  di  api  {merope  apiaster).  ||  -ina,  f.  vez. 
|  delle  galle,  Cinipe. 

♦vipistrèllo,  vesprltòllo,  m.  Pipistrello. 

V6SDT  O  m*  *VESPER  "ER1-  Parte  del  giorno  che 
"  *»  il  sole  va  declinando;  Ora  tarda  del 

giorno.  |  •*+  Stella  Venere.  |  gSg  Ora  canonica,  pe- 
nultima del  giorno  tra  nona  e  compieta,  perciò  le 

sei  di  sera,  il  tramonto;  ma  l'ufficio  si  recita  più 
presto,  dopo  le  tre.  I  sonar  — .  |  cantar  — .  |  ufficio 
del  — ,  commemora  l'ultima  cena  e  la  deposizione. 
I  i  primi  —,  Vespro  che  precede  il  giorno  della 
festa;  i  secondi  —,  del  giorno  della  festa;  dei 
morti,  in  suffragio.  |  Squilla  di  vespro.  |  Tramonto 
della  vita;  Fine  del  mondo.  |  siciliani  (fr.  vèpres), 
Rivoluzione  di  Palermo  e  della  Sicilia  nel  1282,  co- 

minciata nel  pomeriggio  del  30  marzo,  lunedi  di 
pasqua,  e  finita  col  massacro  di  tutti  i  Francesi  e 

la*  cessazione  del  dominio  angioino,  al  quale  suc- 
cedette l'aragonese.  |  far  cantare  il  —  siciliano, 

Ammazzare.  |  (?  *  —  siciliani,  Opera  di  G.  Verdi, 
su  libretto  di  Scribe  e  Duveyrier  (Parigi  13.  6. 
1855;  Milano,  Scala,  4.  2.  '56  col  titolo  di  Giovanna 
di  Gusman).  |  v.  siciliano. 

V6SS  3.1*6  a-  ivesso).  *vexark.  Malmenare,  Mo- woocftiv^f  lestare  Travagliare,  Tormentare.  | 
sudditi,  dipendenti.  ||  -ato,  pt.,  ag.  j  nave  —  dalla 
tempesta.  |  popolo  —.  |  questione  (1.  vexata  quaestio), 
molto  dibattuta.  ||  -attesi  mo,  sup.  ||  -atore,  m.  *ve- 
xXtor  -oris.  -atrloe,  f.  *-Xtrix  -Tcis.  Che  vessa.  | 
governo  — .  ||  -ato rio,  ag.  Di  vessazione.  ||  -aziona, 
f.  *vexat!o  -Onis.  Molestia,  Travaglio,  Opressione, 
Tormento.  |  sottoposto  a  continue  — . 

vesslca,  -ante,  ecc.,  v.  vescica,  ecc. 

VAQQÌII  ft    m-  *vexillum„  Stendardo,  Bandiera, 
▼  vocili  u,  GonfaIone. \ tricolore. \ Insegna.  \  della 
libertà,  della  riscossa.  |  bisogna  agitare  il  —  della 
pace.  |  O  Vessillo  rosso  che  il  comandante  faceva 
innalzare  sul  pretorio  nell'imminenza  della  batta- 

glia. U  -arto,  m.  *vexillarTus.  O  Portatore  della 
insegna,  Alfiere,  f  pi.  Soldati   veterani  che  dopo  il 

20°  anno  tolti  dalle  legioni  facevano   parte  di  una milizia  più  riposata,   il   cui   principale  ufficio  era 
di  respingere   il   nemico:   cominciano  al  tempo  di 
Augusto,  l)  -aziona,  f.  ♦vexillatIo  -Bnis.  Cavalleria 
della  legione.  |  Drappello  in  distaccamento  che  com- 

batteva sotto  un  vessillo,  poiché  l'aquila  rimaneva 
presso  la  legione.  |]  -Mero,  m.  *vbxill!fer  -bri.  Al- 

fiere, Portin segna,  Gonfaloniere. 

V6St  2L  '•  *Vksta-  &  Divinità  protettrice  del  fo- V^*  òolare  domestico,  della  famiglia  e  della 
pace:  sorella  di   Giove,   era  invocata 
con  lui,  spec.  dai  fuggitivi  che  implo- 

ravano aiuto  ;  cosi  era  protettrice  del- 
la città,   considerata  come   una  fami- 

glia, e  aveva  in  Roma  il  suo  santua- 
rio, un  focolare  dove  sei  vergini   sa- 

cerdotesse   consacrate    al    suo    culto 
mantenevano  sempre  acceso  il  fuoco. 
|  tm  Pianeta  scoperto  nel  1807  dall'Ol- 
bers.  || -ale,  f.  *vrstXus.  Sacerdotes- 

sa del  santuario  di  Vesta:  si  sceglie- 
vano all'età  tra  i  6  e  i  10  anni,  ed  era- 

no obbligate  a  serbare  castità  e  assi- 
stere al  santuario  per  30  anni,  dopo 

i  quali  cessava  il  voto,  e  potevano  tor- 
nare al  mondo,  cosa  che  accadeva  ra- 

ramente;  chi   intanto   mancava  al   suo  voto,  era 
seppellita  viva;   le   Vestali   erano   riverite  e  ono- 

rate, ed  avevano   come  una  funzione  materna  per 
la  città.  |  Donna  di  molta  pudicizia.  |  ir.  Meretrice. 

V6St  ©  +•  a.  *"■  (*P'*  ~aì-  *vestis.  Vestimento i  t  «.,  Che  copre  tutta  la  persona,  Abito  ; 
Abito  femminile,  Parte  principale  dell'abito  femmi- 

nile; Abito  sacerdotale,  o  regale  lungo  e  chiuso.  | 
da  sposa.  \  con  strascico,  \  nera,  di  lutto.  \  lunga, 

Vestale. 

vestire 
corta;  lacera.]  ricamata;  di  porpora.  I  cardinalizia. 
I  da  uomo,  Soprabito,  Cappa.  |  pvb.  La  —  non  fa 
il  dottore,  j  Gonna,  Sottana.  |  pi.  Tutto  il  vesti- 

mento con  le  sue  parti.  {  maschili,  femminili.  |  sotto 
le  — .  |  ricche  — .  |  da  camera,  da  uomo,  lunga  e 
chiusa.  |  da  morto.  |  Modo  particolare  di  vestimento 
secondo  la  condizione,  l'ufficio.  |  Cappa,  Camice, 
delle  confraternite.  |  In  —  di  pastor  lupi  rapaci 
(Dante,  Par.  27).  |  Autorità  e  diritto  inerente  ad 
ufficio,  condizione,  qualità.  |  con  la  —  di  sindaco, 
ispettore.  \  non  ho  —  per  entrare  in  queste  faccende. 
|  $£  Corpo  rispetto  all'anima,  Velo  corporeo.  |  degli 
alberi,  Foglie  che  li  coprono.  |  a*  Copertura  di  sala 
che  si  fa  a  fiaschi,  o  di  vetrici,  vimini  a  damigiane 
e  sim.  perché  stieno  in  piedi  e  sieno  difesi.  |  a  ini 
puntito,  più  soda,  con  le  fila  più  frequenti  e  mag- 

giori intrecci.  \  fondo,  bocchetta,  fili  della  — .  |  "^del- 
l'orinale. |  Camicia  di  cera,  o  tunica  esterna  di  luto 

nelle  opere  di  getto.  |  Forma  di  espressione.  |  il  di- 
scorso e  la  —  del  pensiero.  |  f  La  prima  —  dei  di- 
scorsi degli  animali,  Opera  di  A.  Firenzuola,  rac- 

colta di  favole  e  novelle  che  risale  al  Panciatan- 
tra  indiano.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -aglia,  f.  Veste  da 
camera  usata  dalle  donne.  || -arella,  f.  dm.,  di  ve- 

ste, da  poco.  |j  -erta,  f.  dm.  ||  +*laria,  f.  Guardaro- 
biera di  monasteri.  ||  +-larlo,  m.  •vestiarIus  atti- 
nente a  vesti.  Insieme  dei  vestimenti.  |  per  gli  at- 

tori in  iscena.  \  magazzino  di  — .  |  teatrale,  splen- 
dido, ricco.  |  effetti  —,  Oggetti  di  vestiario  (nelle 

dichiarazioni  del  contenuto  di  un  collo).  |  ♦Guar- 
daroba di  chiesa.  |  Ciò  che  si  dà  per  comperarsi 

le  vesti.  ||  -tarlata,  m.  Sarto  che  fa  il  vestiario  da 
teatro,  per  cantanti,  ballerini,  ecc.,  o  lo  dà  a  nolo 

agli  impresari'.  ||  -Iccluola,  f.  dm.  Piccola  veste  o di  panno  ordinario.  ||  -Iclna,  f.  vez.,  di  bambino.  I| 
-Ina,  f.  vez.,  spec.  per  bambino.  |  bianca.  |  di  seta. 
||  -ona,  f.  -one,  m.  di  veste  grande,  ampia,  ricca.  I 
da  camera. 

Vestìbolo  4-bulo  m-  *vkstib0lum  spazio 
VCbllUUIU,  +  OUIU,  avanti  alla  porta  di  una 

casa,  dalla  strada.  Jfl  Grande  spazio  all'ingresso 
di  un  edifìzio,  che  serve  di  passaggio  ad  apparta 
menti,  sale,  o  sim.  |  del  teatro,  Portico,  Porticato. 
|  del  palazzo  delV Università.  \  di  tempio,  Pronao.  | 
dell'Inferno,  f  Luogo  assegnato  da  Dante  ai  pu- 

sillanimi e  idioti.  |  f  Parte  dell'orecchio  interno costituita  da  2  sacchi  membranosi  comunicanti  tra 
loro,  che  contengono  endolinfa  ed  otoliti.  |  Cavità 
a  forma  di  infundibulo  e  che  precede  la  vagina, 
dal  cui  orifizio  inferiore  si  estende  fino  alla  vulva. 
VeSllglO,  m.  +  a,  ♦v/stigIum.  orma,  Pedata. 

|  Dove  —  uman  V arena  stampi  (Petrarca,  Di  peti- 
siero  in  pensier).  \  seguire  le  — .  |  Traccia,  Indizio. 
Segno  per  ritrovare,  riconoscere,  ricordare.  |  delle 
ftercosse.  |  non  lasciar  nessun  —  di  sé.  |  pi.  del- 
yantichità,  Ruderi,  Rovine.  |  dei  santi.  |  pi.  *Veste, 
Insegna,  Abito. 

VAttf  ir  A  a  (vesto),  «vestire.  Coprire  con  le fTOl  "  **  vesti.  |  il  bambino.  |  la  bambola.  |  Met- 

tere addosso,  per  coprire.  |  flanella,  camicia.  |  »/ 
soprabito.  \  manto.  \  E  mangia,  e  bee  e  dorme  e 
veste  panni,  E'  vivo  e  vegeto  (Dante,  Jnf.  33).  | 
Procurare  da  vestirsi,  Provvedere  di  vestimenti. 

|  elHgnudi.  |  i  figli.  { le  reclute.  |  Indossare  par- 
ticolare vestimento  secondo  una  professione,  o 

funzione.  |  la  toga,  di  avvocati,  giudici.  |  le  ar- 
mi, la  corazza.  \  il  saio  monacale.  \  il  velo,  Pren- 

dere. |  la  porpora,  di  imperatori, ecc.  |  &  Vàbito  di 
santo  Stefano.  |  del  sarto,  Fornir  di  abiti  lavo 
randoli.  |  Un  sarto  che  veste  il  principe.  |  degli 
abiti,  Adattarsi  al  corpo.  |  Calzoni  che  vestono  bene. 
|  Usare  particolare  foggia  o  stoffa  o  colore  di  ve 
stimento.  |  da  prete,  da  donna,  da  ufficiale.  |  & 
rosso,  nero,  grigio.  |  di  gala.  \  da  passeggio,  lavoro. 
|  da  Arlecchino.  \  in  zimarra,  marsina.  \  saper  —, 
Aver  gusto  nei  suoi  abiti,  e  sim.  |  alla  moda  fran- 

cese, alla  marinara.  \  a  lutto.  \  di  corto,  di  '"M#J 

|  pvb.  Mangiare  a  modo  suo  e  —  a  modo  degli altri.  |  Sapere  di  che  panni  veste,  chi  è  e  come 
pensa.  |  Rivestire.  Coprire.  |  i  fiaschi.  \  la  cassa,  per 
farla  parere  un  divano.  |  pvb.  Vesti  una  colonna, 
pare  una  bella  donna.  \  di  foglie,  verde,  la  campa- 

gna. |  Ornare,  Addobbare.  |  le  pareti,  l'altare.  \  w 
forma  al  pensiero,  concetto.  |  di  belle  invenzioni.  \ 



ve$uvio  v 
v  rfl.  Mettersi  le  vesti.  |  uscendo  da  letto.  |  Abbi- 

gliarsi. |  per  uscire,  pel  pranzo,  pel  teatro.  |  Prov- 
vedersi di  vestimenti.  |  da  un  gran  sarto.  \  al  prin- 

cipio della  stagione.  \  delle  armi,  Indossarle.  |  Pren- 
dere una  particolar  professione  con  l'abito.  Divenir 

frate,  soldato,  inficiale,  servitore  di  livrea,  monaco, 
prete.  |  Rivestirsi,  Ornarsi,  Coprirsi;  Ammantarsi. 
\  di  foglie,  di  alberi,  selve,  ecc.,  in  primavera.  |  di 
luce.  |  Vergine  bella  che  di  sol  —  (Pf.thak'A).  j  di 
modestia.  |  di  carne,  A  Prendere  corpo  umano.  | 
m.  Vestito,  Vestimento?! ft  Mantello,  Manto. |ì-imen- 
to,  m.  -Imenta,  f.  (pi.  -*',  m.:  *-a,  {.).  Ciò  che  serve 
per  vestire;  Vestito;  Vesti;  Corredo,  Stoffa  da  ve- 

stire. |  ricchi.  |  di  lino,  Biancheria.  \  femminili.  \  sa- 
cerdotali. |  *del  capo,  Coprimento.  |  $£  Vestizione. 

Il  +-ita,  f.  Vestitura.  |  la  ben  —,  Regalo  di  vesti  in 
compenso  dei  giuochi,  dato  a  giullari  nelle  feste 
di  corte.  Il -Itacelo,  m.  peg.  di  vestito.  || -Itello,  m. 
dm.  Il  -Itlno,  m.  vez.  ||  -Ito,  pt.,  ag.  *vestTtits.  Co- 

perto di  vesti;  Rivestito.  |  di  scarlatto,  rosso.  |  di 
bianco.  |  la  creatura  bianco  —,  vestita  di  bianco.  | 
mal  — .  |  ben  — .  f  di  gala.  |  di  seta,  di  un  sacco. 
|  da  prete.  \  eretici  —,  perfetti,  palesi,  degli  Albi- 
geri.  |  asino  calzato  e  — ,  spr.  di  persona.  |  f  "^can- 

zone —,  Ballata  di  più  stanze.  |  riso  —,  £  Risone. 
|  nascer  —,  con  la  camicia,  Essere  fortunato  in 
ogni  cosa.  |  Ricoperto,  Adorno.  |  monti  —  di  alberi. 
|  di  luce.\di  virtù.\  m.  Vestimento  completo,  Abito. | 
da  uomo.  \  farsi  il  —  nuovo.  |  largo,  stretto.  |  da 
donna.  \  d'està,  inverno.  \  a  crescenza,  pei  ragazzi. 
|  gallonato.  |  senza  tasca,  da  morto.  |  Vestiario.  | 
vitto  e  — .  ji  -Itone,  m.  acc.  Vestito  largo  o  ricco.  || 
-Itore,  m.  Chi  riveste  i  fiaschi.  ||  -Itucclo,  m.  spr. 
ij-itura,  f.  Opera  ed  effetto  del  vestire;  Vestito.  | 
nuova.  |  quanto  tempo  per  la  —  /  |  Rivestimento  dei 
fiaschi.  |  Foggia  o  maniera  di  vestirsi.  |  alla  moda. 
Il  -Izione,  f.  Atto  del  vestire.  |  Cerimonia  del  ve- 

stire abito  religioso  o  cavalleresco.  ||  +-ura,  f.  Ve- 
stitura. Il  +-uto,  pt.,  ag.  Vestito. 

VAQIIX/i  ft  m.*VESuvTus.  $  Monte  Somma.  Vul- voyuv,u'  cano  di  Monte  Somma  presso  Na- 
poli. |  eruzione  del  — .  |  osservatorio,  funicolare  del 

— .  |  lava  del—.  \  pietra  del  — .  |  vino  del  — .  ||  -ano, 
ag.  *vrsuviXnus.  Del  Vesuvio.  |  paesi  —,  posti  alle 
falde  del  Vesuvio.  ||  -anlte,  f.  »  Silicato  di  allu- 

minio e  calcio  con  piccole  quantità  di  acqua,  e  che 
sempre  tiene  del  ferro,  e  del  manganese  in  certe 
varietà;  a  cristalli  prismatici  con  ottaedri  e  pina- 
coidi,  di  color  verde  o  verde  bruno  o  giallo;  al- 

cune varietà  trasparenti  »  usate  come  gemme,  del 
Vesuvio  e  del  Piemonte. 

uAtorann  *g->  m-  *veterXnus.  Vecchio.  |  An- VClOIdllU,  z^ano  |  delV associazione,  del  cir- 
colo. |  ̂   Soldato  invecchiato  nella  milizia.  |  Com- 

pagnia di  veterani.  \  Società  dei  —  e  reduci.  |  Anti- 
co. Di  lungo  tempo.  |  amico. 

wA+orin  or  ir*  ag-  *vkterinarTus.  Della  cura VBierm  di  IU,  d     H    animali    utiii    all'uomo, 

spec.  i  cavalli.  |  medico  — .  |  *>£  ufficiale  — .  |  m. 
Medico  che  cura  gli  anima»  utili  all'uomo,  e  vi- 

gila al  macello  pubblico  per  la  sanità.  |  Maniscalco. 
[Cattivo  medico.  Il -aria,  f.  Scienza  e  arte  medica 
per  le  malattie  di  animali  utili  all'uomo.  |  Scuola 
di  veterinaria,  facoltà  universitaria.  |  laurea  in  — . 
||*-o,  ag.  •veterTnus.  Di  animale  .da  soma:  Ca- 

vallo, Somaro. 
wAfo  m.  *veto  proibisco,  f\  Formula  del  di- 
vow'  vieto  che  i  tribuni  ponevano  all'applica- 

zione di  leggi  e  decreti  del  Senato  ;  Divieto.  |  met- 
tere, porre  il  —,  Opporsi  ad  una  cosa.  |  diritto 

di  — ,  Diritto  di  opposizióne,  spec.  esercitato  da 
sovrani  relativo  all'elezione  di  qualche  cardinale 
al  papato;  è  stato  abolito  da  Pio  X. 

Vfttr  AIA  m-  *vitra«!us.  Fabbricante  di  vetri. fWI  »|Vf  chi  vende  lastre  e  vasi  di  vetri,  o 
rimette  i  vetri  alle  finestre,  0  sim.  ||  +-ala,  f.  Ve- 
triera.  ||  -aiuolo,  m.  Operaio  delle  vetrerie.  ||  -ame, 
m.  Arnesi,  vasi  e  opere  di  vetri,  cristallo.  ||  -arto, 
ag.  Del  vetro,  Attinente  al  vetro. \arte,  industria  — . 
|  pittura  — .  Il  -ata,  f.  Chiusura  di  vetro,  tenuto  da 
un  telaio,  a  finestre,  armadi',  scansie,  e  sim.  | 
doppia,  a  finestre,  in  paesi  freddi;  o  a  botteghe, 
negozi'  e  sim.  |  Gran  finestra  a  vetri;  Invetriata.  | 
a  colori.  |  della  serra.  |  pi.,  schr.  Occhiali.  ||  -atlna, 
f.  vez.  Porta  a  vetri  delle  botteghe  (nap.  Vetrina). 

Vetro  dipinto  e dorato;  Brescia, 
Museo  Cristiano. 

0  vétta 

Il  -ato,  ag.  Da  vetro  ;  Coperto  di  vetro.  |  carta  —, 
con  una  delle  facce  sparsa  di  polvere  di  vetro,  per 
ltvigare  il  legno  prima  di  lucidarlo.  |  m.  Ghiacciaio 
sdrucciolevole.  \\  -e ria,  f.  Fornace  dove  si  fanno 
lavori  di  vetro;  Fabbrica  o  magazzino  di  vetri.  | 
pi.  Vetrame,  Quantità  di  oggetti  di  vetro.  |l  -lata,  f. 
Vetrata.  Invetriata.  |j  -lato,  ag.  Munito  di  vetrata, 
Che  ha  la  vetrata.  |  finestra  — .  |  Verniciato,  Smal- 

tato. |  vaso,  pentola  — .  |  m.  Vetrata  maggiore. 

Vftfrjc  ©  *"•»  +m-  *vitrix  -Tris.  j&  Specie  di  sa- •  lice  nostrano  usato  per  panieri  e  ce- 
ste: Vinco  (salix  purpurea  o  viminàlis).  \  bianca 

ir.  alba):  rossa  (salix  purpurea).  |  tremare  come 
una  —,  come  un  giunco.  ||  -lata,  f.  -iato,  m.  Ter- 

reno pieno  di  vetrici.  ||  -Ione,  +-one,  m.  Salcio  co- 
mune. 

Vétr  O  m"  *V,TRUM-  Mescolanza  amorfa  di  sili- '  cato  di  sodio,  di  potassio,  di  calcio,  ecc. 
ottenuta  per  fusione  ad  alta  temperatura  di  sabbia 
silicea  con  ossidi  o  carbonati.  |  soffiare  il  —.  \  bol- 

lente. |  ghiacciato:  smerigliato.  \  fragile  come  un—. 
|  lastra  di  — .  |  mani  di  —,  che  si  lasciano  sfug- 

gire le  cose.  |  campana  di  —,  a  difesa  di  sopra- 
mobili e  sim.  |  tubo  di  — .  |  Pezzo,  frammento  di 

vetro.  |  Vetrame,  Oggetto  di  ve- 
tro-. |  Lastra  di  vetro  per  fine- 
stre e  sim.  {fracassare  i  — .  | 

Bicchiere.  |  dar  nel  — ,  Bere  di 
molto.  |  Lente  di  cannocchiali,  oc- 

chiali, orologi. |  v.  specchio.  I 
di  Boemia,  VTetro  resistente  al 
calore  e  inattaccabile  agli  aci- 

di; serve  per  fabbricare  appa- 
recchi di  chimica.  |  ondoso  —, 

f  Mare,  Liquido  cristallo.  |  co- 
lorati. |  di  Murano,  Lavori  di 

vetro  colorato,  delicatissimi.  |  di 
Moscovia,  Muscovite.|  basaltici. 
|  v.  vetraio,  -ata,  -iata,  ecc.  ||  -lana,  f.  Vetrata, 
Invetriata.  Usciale  di  vetro  colorato.  |j  -Iflcablle, 
ag.  Che  può  essere  cambiato  in  vetro.  \i  -Iflcare,  a 
(2.  -ìfchi).  Far  divenir  vetro.  |  //  fuoco  vitrijica  e 
calcina.  |  nt.,  rfl.  Farsi  vetro.  |  delVarcna  al  fuoco. 
!l  -Iflcato,  pt.,  ag.  Ridotto  in  vetro:  Divenuto  ve- 

tro. Il  -Iflcazione,  f.  Operazione  del  ridurre  in  vetro. 
Il  -igno,  ag.  Che  tiene  della  qualità  e  natura  del 
vetro.  |  pietre  — .  ||  -Ina,  f.  Coperta  di  vari'  colori che  si  dà  al  vasellame  fatta  vetrosa  con  la  cottura 
in  fornace;  Smalto,  Vernice.  |  Bacheca  a  vetri;  Mo- 

stra di  negozio.  |  Armadio  o  cassa  o  sim.  chiusi  da 
vetri,  Scansia;  Cristalliera.  |  le  —  dei  Musei.  \  pel 
medagliere,  pei  minerali.  \  una  grande  —  di  uccelli 
imbalsamati,  il -Ino,  ag.  Di  vetro.  |  ferro  —,  crudo, 
che  facilmente  si  rompe.  |  unghie  — .  |  penna  —, 
d'oca.  |  barba  — ,  che  facilmente  sgrana  sotto  il 
rasoio.  |  occhio  —,  attorniato  da  un  cerchio  bian- 

chiccio. Il  -ioleggiare,  a.  Deturpare  il  viso  con  l'olio 
di  vetriuolo.  ||  -lòtico,  ag.  Della  natura  del  vetriolo. 
Il  -luola,  -lòia,  f.  &  Erba  perenne  delle  orticacee 
con  fusto  eretto  e  foglie  ovate  intere,  attaccaticce, 
senza  peli  urticanti,  ma  con  fiori  sim.  a  quelli  del- 

l'ortica ;  Muraiuola,  Erba  v  e  t  ri  o  1  a.||  -luoio,  -òlo, 
ag.  #vitrTus.  Che  ha  natura  o  simiglianza  di  vetro. 
|  ferro  —,  facile  a  rompersi,  Vetrino.  |  m.  s&  Solfato 
di  rame  (azzurro),  di  ferro  (verde),  di  zinco  (bian- 

co). \  Vetriuolo  di  ferro,  usato  nelle  arti,  nella  tin- 
tura, per  far  l'inchiostro,  togliere  ruggine  e  pa- 

tina ai  metalli.  |  olio  di  — ,  Acido  solforico.  |  4$ 
Martin  pescatore.  |  &  Fiorgal letto,  Veccia  lustra 
(lathfrus  aphàca).  ||  -ocromìa,  f.  c^  Pittura  sul  ve- 

tro, fl-ofania,  f.  *&avfc  splendore.  0^  Sorta  di  gom- 
ma in  fogli  con  disegni  a  colori,  che  si  applica  sui 

vetri  delle  finestre.  || -one,  m.  $5^  Vetro  grosso, 
duro  e  compatto  usato  già  a  far  granate  a  mano. 
Il  -oso,  ag.  Lucente  come  vetro.  |  struttura  —,  o  di 
roccia  che  presenta  l'aspetto  d'un  vetro,  perché  i 
componenti  non  essendo  cristallizzati  si  rappre- 

sero in  una  massa  unica.  || -uccio,  m.  dm.,  di  la- 
stra di  vetro. 

VÓtt  2.  f-  *VITTA  benda  del  capo.  Cima.  Sommità. •  \  del  campanile.  \  della  montagna,  del 
colle.  |  le  nevose  —  delle  Alpi.  \  in  —  della  casa.  \ 
Punta  degli  alberi.  |  Ciocca,  Germoglio,  f  tremare 
come  una  — .  |  ̂Cercar  dei  fichi  in  —,  Mettersi  nel 
pericolo.  |  Acqua  di  vette,  cavata  per  distillazione 
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dalle  giovani  messe  di  certe  piante.  |  &>  Mazza  la 
più  sottile  del  coreggiate),  con  la  quale  si  batte 
grano,  lana  e  sira.  |  Scamato.  |  X.  Estrema  parte 
del  canapo  di  un  paranco,  libera  e  fuori  delle  pu- 

legge, sulla  quale  i  marinai  devono  far  forza  per 
portare  a  posto  la  resistenza;  Tirante.  |  di  mae- 

stra, Grosso  canapo  attaccato  all'amante  per  sol- 
levare l'antenna  di  maestra.  |  da  ghindare.  |  di  ri- 

torno. |  Barca  a  tramoggia  per  lavori  idraulici.  | 
♦Benda.  ||  -aiuolo,  ag.  *#  Di  vetta,  Che  nasce  in 
vetta.  |  fichi  — .  | poeta  — ,  debole,  stentato.  ||  -arella, 
f.  dm.  Ciocca.  ||  -icciuola,  f.  dm.  Cimetta.  [I  -Iclna, 
i.  vez.  j  v.  vettina.  || -ollna,  f.  dm.  vez.  Cimetta. 
|l  -one,  m.  acc.  Pollone,  Grosso  rampollo.  ||  -uccia, 
f.  dm. 

"•Vétte,  m.  *vectis.  $  Leva. 
vètterll.  v.  fucile. 

m.   Iy.  *vectigàlis.  Tributa- 
|  11°.  *vectIgal  -àlis.  Dazio, +vettigale,  *?•• Tributo. 

+vettina,f)r^; 
tettònica,  f. 

vecta,  dv.  vectare  portare  ? 
da  olio  o  vino.  ||  -ella,  f.  dm. 

Bettonica. 

VGttÓr  e  aS>  m-  *vector  -5ris.  Che  porta.  |  A vwuvri  w,  raggi0  _?  Retta  condotta  da  un  polo 
o  da  un  fuoco  di  una  curva  ad  un  punto  qualun- 

que di  essa.  |  Chi  esegue  il  trasporto  per  terra  o 
per  acqua,  di  merci  o  passeggieri.  |  X  Organiz- 

zatore di  schiere  di  emigranti,  specie  per  la  via 
di  mare.  || +-ale,  m.  Vetturale.  ||  +-egglare,  a.  Vet- 

tureggiare. ||  -lale,  ag.  A  Di  vettore.  |  calcolo  — . 
"•verterla,  -oso,  v.  vittoria. 

V Affai/acri  I  a    f-  (com.  al  pi.).  *victualIa.  Cose vedovagli  a,  che  servo£0  al  vitt0,  viveri,  i 
deW esercito.  \  mancanza  di  —  nella  città  assediata. 
|| -amento,  m.  Approvvigionamento.  || -are,  a.  Prov- 

vedere di  vettovaglie,  Approvvigionare.  |  città,  pre- 
sidio, esercito,  armata.  |  rfl.  Provvedersi  di  vetto- 

vaglie. ||  -ato,  pt.,  ag.  |  fortezza  munizionata  e  — . 
+vettuaglia,  -vaglia,  v.  vettovaglia. 

y Affiir  o  f.  *vectDra.  Atto  e  servizio  del  tras- 
f  portare  con  cavallo,  muio,  asino,  vei- 

colo. |  prendere  un  mulo 
a  — .  |  bestie  da  — .  |  pvb. 
Cavai  di  —,  alV  uomo 
poco  dura.\andare  a  — , 
con  le  proprie  bestie  a 
far  servizio,  \fare  una 
— ,  Condurre,  trasporta- 

re in  una  volta  persone 
0  cose,  \fece  quattro  — . 
1  Prezzo  di  trasporto; 
Nolo.  |  pagare  la  — .  | 
anticipare  la  — .  |  della  v calcina;  dei  marmi.  |  a 
—,  a  servizio  pubblico. 
|  £%  lettera  di  —,  Documento  attestante  nei  suoi 
vari'  particolari  l'esistenza  e  le  modalità  di  un 
contratto  di  trasporto.  |  Mezzo  di  trasporto.  |  Ca- 

valcatura. |  di  ritorno,  v.  cavallo.  |  Veicolo,  Car- 
rozza, Carrozzone.  |  di  piazza,  Carrozza,  Carroz- 
zella. Fiacre,  Brum,  Botte,  Cupè.  |  di  rimessa.  \ 

j£g  Carrozza  per 
viaggiatori.  |  di  pri- 

ma, seconda,  terza 
classe.  |  in  —  /  esci, 
per  avvisare  i  viag- 

giatori a  salire  in 
vettura,  perché  il 
treno  parte  a  mo- 

menti. |  numero  del- 
la — .  |  attaccare, 

staccare  una  — .  \  co- 
municanti^ belvede- 

re, per  godere  la  vi- 
sta del  paesaggio.  | 

nuova,  comoda;  sudicia.  |  tranviaria.  \  Automobile. 
|  arrivare  con  la  —  di  Negri,  molto  tardi,  come  la 
diligenza  che  faceva  servizio  tra  Milano  e  Saronno. 
J|  -accia,  f.  peg.  ||-ale,  m.  Chi  guida  cavalli  e  muli 
per  trasportar  merci  o  persone;  Barocciaio.  |  pi. 
$x£  Uomini  del  treno,  addetti  ai  trasporti.  ||  -alesco, 

1  Vettura  a  Vapore  costruita da  Trevithick  e  Vivian  in 
Inghilterra. 

Vettura  belvedere. 

ag.  Di  vetturale,  Proprio  di  vetturale.  ||  -eggiare,  a., 
nt.  Portare  a  vettura,  Trasportare  robe  e  merci  a 
vettura.  ||  -atta,  f.  dm.  |  Vettura  automobile  piccola, 
a  2  o  4  posti.  |  Corsa  di  vetturette.  ||  -ina,  ag.  | 
%  erba  —,  Tribolo.  ||  -Ino,  ag.  Di  vettura,  [cavallo 
— .  |  m.  Chi  dà  o  guida  bestie  a  vettura.  |  Fiacche- 

raio. Cocchiere  di  piazza.  |  bestemmiare  come  un  — . 
|  tose.  "^Impiegato  del  Monte  di  pietà  che  traspor- tava al  deposito  le  robe  impegnate. 

vati i età    .i-afA   -a  Ha   f. *vetustas-àtis. 
vetusta,  +  aie,  aae,  Antichita<  ̂   vene_ 
rando  per  — .  ||  -o,  ag.  *vetustus.  Antico.  |  tem- 

pio — .  |  secoli,  età  — .  |  uso  —  della  lingua.  |  i  — 
divini,  Gli  antichi  grandi  romani  (Leopardi,  Angelo 

Mai).  |  Vecchio.  |  povero  e  — .jj-lsslmo,  sup. 
XVP77at  n  aB-  Accorto,  Scaltro,  Ben  pratico. ▼«"■««■"*  linamente,  Con  vezzi,  Vezzosa 
mente,  Piacevolmente. 

\/A77Aff(yi  arA  &•  (-éggia).  Far  vezzi,  carezze. 
vezzeggi  ar e, amor7volez2e. ,  a  bambino.\u 
cagnolino.  \  troppo  i  figli.  |  piante,  Coltivarle  con 
molte  cure  e  delicatezze.  |  nt.  Fare  il  vezzoso,  Fare 
leziosaggini.  I  rfl.  Aver  cura  di  sé,  Usarsi  molti 
riguardi,  Pigliarsi  molte  comodità.  |  la  pancia.  ; 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  vezzeggiare.  ||  -ante, 
ps.,  ag.  Che  vezzeggia.  ||  -atlvo,  ag.,  m.  Che  denota 
vezzo. |  nomi,  aggettivi  —,  che  danno  sign.  di  carez 
za,  amorevolezza,  leggiadria.  |  suffisso  —,  in  -ino, 
-etto.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Trattato  con  carezze,  amore- volmente. 

watt  q    m.  «vitTum.  Dimostrazione  di  amorevo- 
»  lezza,  Carezza,    a    bambini,    fanciulle, 

cagnolini  e  sim.  |  mio!  esci.  Amor  mio,   Tesoro,  j 

pi.  Lezi',  Leziosaggine.  |  Cascare  di  vezzi.  |  Uso. 
Consuetudine,  Abitudine,  Vizio.  |  avere  un  brutto  —. 
|  pvb.  7/  lupo  cangia  il  pelo,  ma  non  il  — .  |  avere 
tn  —,  in  abitudine.  |  Monile,  Collana  di  perle  o  sim 
|  al  collo.  |  di  corallo.  |  +Sorta  di  ballo  tondo,  Col 
lana.  ||  -olino,  m.  dm.  vez.,  di  collana.  ||  -osamente, 
Con  vezzi,  grazia,  leggiadria.  |  allevare,  trattare—. 
con   delicatezze,  morbidezze.  ||  -ose Ilo,  ag.  dm. 
-osetto,  ag.  dm.,   di  leggiadro,  grazioso.  ||  -osissi 
mo,  av.  sup.  ||  -oso,  ag.  •vmòsus.  Leggiadro,  Gra- 

zioso, Bello  e  amabile.  |  bambini  — .  |  fanciulla  — 
\  parlare  —,  lusinghevole.  |  +Pieno  di  vezzi,  abitu- 

dini di  agi  e  delicatezze.  |  asino  —  dà  i  calci.  \  Le 
zioso.  |  pvb.  Chi  fa  la  figliuola  —,   la  sente  adul- 
terosa.  [fate  del  — .  |  +Male  avvezzo,  Viziato. 

yj    pr.  obi.  atono  di  2*  pers.  pi.  (cfr.  ve).  *ibi  ivi *  Voi,  A  voi.  |  Vi  dico,    Vt   trovo;  Dirvi;   Tro- 
varvi;   Vi  si  dovrebbe;    li  ci  trovo.  \  Voi  vi  pen- 

iate; Non  vi  sentite  bene.  |  Nell'uso  antico,  seguiva 

al  pr.  oggetto  (ora  precede  in  forma  di  ve):   dev- iavi; il  vx  dirò.  |  av.  (anche  atono)  Ivi,  Là,  Li,  Ci: 
In  quel  luogo   o   in   quella   cosa.  |  Vi  trovò  molta 
gente.  \  Non  ho  che  vedervi.  \  Le  cose  che  vi  si  avi 
mirano.  \  Vi  andò  apposta.  |  sfs.    Con  éntrovi. 
+Andovvi;   Evvi,   Stavvi.  |  A  quella   cosa.  |  Senza 
farvi  caso.  \  Quando  vi  si  applica.  |  sfs.    Fùglivi. Gli  fu  in  quel  luogo.  w 

yj  q  f.  *via.  Luogo  pel  quale  si  può  andare,  pa.s 
¥l  a»  sare;  Strada,  Calle,  Sentiero.  |  ogni  strada 
è  — .  |  le  —  di  terra,  dei  mare,  del  cielo.  \  a  sini- 

stra, a  destra.  |  battuta,  frequentata.  |  lastricata, 
Strada.  |  «-  lattea.  \  dritta,  larga,  stretta,  tortuosa, 
pericolosa,  piana,  er- 

ta, ripida.  |  senza  u- 
scita,  cieca,  mozza. 
I  traversa.  |  aprirsi 
la  —  a  forza.  \  fare 

la  — .  |  mettersi  la  — 
tra  i  piedi.  \  a  mez- za — .  |  Luogo  pel 
quale  un  veicolo  può 
transitare,  Strada  di 
campagna.    |    aprire 
una   — .  |  consolari:        „.    A     ,    ,_,  ̂ *„„tnn»\ 

Appia,    Emilia,    La-         Via  Appia  
(ricostruzione). tina,  Flaminia.  |  Tutte  le  —  conducono  a  Roma. 

perché  tutte  partivano  da  Roma.  |  pretoria.  |  wtfj- 
stra,  regia.  \  provinciale,  comunale.  |  ladrone  a 
—.  |  |M  Linea.  |  far  la  —  della  Porretta.  I  />"/ 
vata,  comodale,  consorziale.  |  $4  strategica,  capi- 

tana, dalla  porta  dei  campo  all'alloggiamento  ae 
capo  ;  di  croce,  che  occupa  tutto  il  campo,  in  lungu 
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e  in  largo,  incrociandosi  al  centro  in  linea  per- 
pendicolare. |  Itinerario;   Direzione.  |  insegnare  la 

—  per  andare  a  Gerusalemme.  \  fare,  tenere  una  — . 
j  seguire  la  —  del  Sempione,  del  Brennero.  \  per 
andare  in  Francia.  \  di  Napoli,  che  va  a  Napoli.  | 
metter  per  la  — ,  Indirizzare.  |  foglio  di  — ,  ©w$  Spe- 

cie di  passaporto.  |  crucis,  £  di  Gesù  al  Calvario. 
Esercizio  di  meditazione  sulla  passione:  v.  sta- 

zione. |  una  —  crucis  di  guai,  dolori.  |  di  Dama- 
sco, della  conversione,  del  ravvedimento  ;  perché  an- 

dando a  Damasco  Saulo,  poi  Paolo  l'apostolo,  ebbe 
la  rivelazione.  |  Volta.  |  alla  —  di  Roma.  |  Tran- 

sito, Canale,  Veicolo,  Passaggio,  Tramite,  Meato.  | 
ej  respiratorie,  digerenti.  \  del  sangue,  degli  umori. 
|  Viaggio,  Cammino.  |  in  — .  |  fare  una  —  e  due  ser- 

vizi1. |  mettersi,  entrare  in  — .  |  essere  per  — .  |  tra  — , 
Durante  il  cammino.  |  drizzare  la  — .  |  in  —,  Verso, 
Con  preparazione  e  disposizione.  |  in  —  di  guari- 

gione. |  una  malattia  in  — .  |  un  nuovo  figliuolo  in 
— .  |  Strada  di  luogo  abitato.  |  le  —  della  città.  \  per 
le  —  di  Roma.  \  abitare  in  —  Nazionale.  \  tornare  in 
—  Cavour.  |  degli  Aromatari,  Baullari,  Matar assai, 
a  Palermo.  |  degli  Spadari,  Speronari,  a  Milano.  |  del- 

la Scrofa,  del  Babuino,  della  Gatta,  a  Roma,  da  sta- 
tue già  esistenti.  |  Pie  di  Marmo,  a  Roma,  con  un  pie- 

de di  gigante.  |  20  settembre,  in  ricordo  della  libera- 
zione di  Roma  (in  varie  città).  |  24  maggio,  in  Roma, 

in  ricordo  della  dichiarazione  di  guerra  all'Austria. 
|  Dante,  Boccaccio,  Garibaldi,  Mazzini,  Cesare  Bat- 

tisti. |  Depretis,  Minghetti,  Sella,  Crispi.  |  del  Se- 
nato, Plebiscito.  |  Vittorio  Emanuele,  Regina  Mar- 

gherita. }  del  Carmine,  Sant'Agostino,  SanV Ambro- 
gio, dei  Cappuccini.  |  Andata;  Uscita;  Partenza.  | 

dar  il  —,  jjej  segnale  di  partire.  |  dar  la  —,  Far 
uscire  liberamente.  |  Carriera.  |  degl'impieghi,  del 
sacerdozio,  della  milizia.  |  infiorare  la  — .  |  Parte, 
Lato.  |  da  questa  —,  Di  qui.  |  parente  per  —  di 
donna.  |  Partito;  Mezzo.  |  con  le  sue  — .  |  bisogna 
scegliere  questa  — .  |  di  mezzo.  \  per  —  di  tribunale, 
Mediante.  |  giudiziaria.  |  diplomatica,  amministra- 

tiva. |  Vie  di  fatto,  Violenza.  |  {%  analisi  per  — 
secca.  |  Modo,  Maniera  di  riuscire,  arrivare  ;  Verso. 
|  trovar  la  —.  |  di  spuntarla.  J  coperte.  |  non  saper 
trovare  capo  né--.  \  per  mille  — .  |  non  c'è  —  di  per- 

suaderlo. |  Ragione,  Causa.  |  per  —  sua.  \  per  —  del 
nonno.  \  per  —  che  era.  |  Indirizzo  morale.  |  tenere 
una  falsa  —.  \  Che  la  diritta  —  era  smarrita  (Dante, 
Inf.  1).  |  mala  — .  |  della  salvazione,  perdizione.  \ 
storta,  obliqua.  \  del  Signore.  \  del  paradiso,  del- 

l'inferno. |v.  lastricare.  J  andare  per  la  sua  — . 
|  av.  In  via,  In  cammino.  |  come  una  saetta.  |  esci, 
di  comando  di  muoversi, andare:  Sii,  Avanti, Fuori! 
]  In  altra  parte;  Fuori.  |  di  li.  \  e  —  dicendo,  E  cosi 
seguitando.  |  e  —  discorrendo.  |  Con  verbi  ha  sign. 
ints.:  andar—,  Andarsene;  Dileguarsi;  Passare 
del  tutto;  Sparire.  |  cacciar  —,  Scacciare.  I  levar  —, 
Rimuovere.  |  dar  —,  Cedere.  |  gettare,  buttar  —, 
lontano  da  sé,  o  senza  considerazione,  o  con  spre- 

gio. |  portar  —,  Prendersi  ;  Trasportare.  |  tirar  —, 
Non  curarsene.  |  dileguarsi' muoversi  — .  |  venir  — . 
[mandar  — .  |  Oltre.  |  v.  vie.  |  quattro  —  quattro , 
Quattro  volte  quattro,  moltiplicato.!  tre—  tre  fanno 
nove.  |  zero  —  zero.  \  pvb.  Buio  —  buio,  fa  tenebre. 
||  -abilità,  f.  Stato  delle  strade  pubbliche  per  il  tran- 

sito; Possibilità  e  mezzi  di  strade  in  ragione  dei 
veicoli  da  usare.  |v.  viandante. 

Viadana    *■   ̂   Tessuto  di   cotonina   pregiato 
'  per  vele  che  si  fabbricava  a  Viada- 

na (Mantova). 

via  déntro,  %* 
rientrante.  I  av.  Più 
dentro.  ||  -dótto,  m. 
in  Ponte  costruito  ad 

archi  per  attraversa- 
re una  vallata,  o  sim. 

I  $*?  Via  angusta  e  co- 
perta sim.  a  un  con- 
dotto, per  passaggio 

di  persone.  ||  -fuori,  f. 
Via  esterna. 

Viadotto  di  Ariccia  (Roma). 

VTa&jri  O    m-  *pro.  viatgk   (1.  viatlcum).  Cam- «•&&'  Vf  mjno  per  lunghe  vie,  per  recarsi  in 
altro  paese,  spec.  in  paese  straniero.  |  di  andata, 
di  ritorno.  |  lungo,  breve.  |  da  Milano  a  Venezia.  | 

da  Roma  a  Londra.  |  fare  un  —  in  Egitto,  in  Ame- 
rica. |  di  terra,  di  mare,  aereo.  I  in  diligenza,  pi- 

roscafo, veliero,  treno,  slitta.  \  in  Palestina,  Pelle- 
grinaggio. |  La  smania  dei  —  all'estero  nel  sec.  18*. 

\i  —  dell'Alfieri.  \  abito,  spolverino,  berretto  da  —.\ 
di  piacere,  Gita,  com.  in  comitiva   e   a   prezzo  ri- 

dotto. |  andare  in  — .  |  felice,   buono,  disastroso.  \ 
dare  il  buon  — .  |  il  —  del  Meschino,  pieno  di  avven- 

ture e  noie,  come  quello  di  Guerino  il  Meschino,  nel 
romanzo.  |  Libro  di  viaggi,  Descrizione  di  viaggio. 
|  i  —  di  Marco  Polo.  |  Cammino.  |  della  vita.  \  an- 

dar per  il  suo  —,   per  la  sua  strada.  |  fare  un  — 
e  due  servizi'.  |  ultimo,  estremo  —,  Morte.  |  di  car- 

rettiere, vetturale,  Trasporto,  Vettura.  |  d'acqua, 
di  mattoni.  |  *Via,   Contrada,    Sentiero.  |  traversi. 
||  -ante,  ps.  Che  viaggia,  Viaggiatore.  |  £|  perso- 

nale — .  ||  -are,  nt.  Far   viaggio,  Andare  in  luoghi 
e  paesi  lontani;   Peregrinare.  \  per  diporto,   istru- 

zione,  affari.  |  per  mare,  per  terra,   a  piedi,   in 
treno,   a  cavallo,   in  diligenza.  \  incognito.  |  pvb. 
come  bauli,  senza  imparare,  godere,  informarsi.  | 
spesso.  |  della  merce,  Esser  trasportata.  |  La  merce 
viaggia  a  rischio  del  destinatario.  |  a.  Percorrere. 
I  paesi  lontani,  l'Europa  e  l'America.  |(  -ato,  pt.,  ag. 
Percorso.  |  paesi  — .  ||  -atore,  m.  -atrice,   f.   Che 
viaggia.  |  ££  affluenza  di  —  nel  treno.  \  di  classe, 
di  prima  o  seconda.  |  V  Commesso  che  fa  il  giro 
delle  varie  piazze,  a  periodi  determinati,  per   col- 

locare le  merci  della  sua  ditta.  |  in  cravatte,  scarpe  : 
di  tessuti,   biancheria.  |  Albergo  dei  — .  i  Chi  fa 
viaggi   di   esplorazione   in   paesi   poco  noti.  |  i  — 
nell'interno  dell'Africa.  \  illustri  —.  \  ̂piccione  —. 
||  -accio,  m.  peg.  ||  -etto,  m.  dm.  |]  +-òlo,  m.   Stra- 

bello ira  paduli.  |j  -one,  m.  acc. 

VI  al  ©    m*  *VIALIS   della   via.  Stradone    con   al- '  beri  da  una  parte  e  l'altra,  per   passeg- 
gio, in  città,  parco,  villa.  |  Sentiero  negli  orti,   nei 

giardini,  e  sim.,   per  passeggiarvi.  |  delle  Cascine, 
dei  Còlli,  a  Firenze  ;  Monforte,  a  Milano.  |  di  Villa 
Borghese,  a  Roma.  |  di  platani,  ippocastani,  acacie. 
|  del  parco  di  Monza,  della  Favorita  di  Palermo,  j 
di  Cava  dei  Tirreni.  |  ag.  *Della  via.  |  lari — ,  fy  Di- 

vinità tutelari  delle  strade.  ||  -etto,  m.  dm.  ||  -Ino,  m. 
vez.  ||  -one,   m.  acc.   Viale  molto   lungo,    ma  non 
molto  curato.  |  di  Monza,  tra  Milano  e   Monza.  || 
-uccio,  m.  spr. 

+vTanda,  f.  *fr.  viandk.  Vivanda. 

vi"  andante.  m-  Chi  va  in  vias&i0>  Per  le  vie uw,w»  grandi,  di  comunicazione:  Pas- 

seggiere.  |  povero  —.  \  che  arrivano  all'osteria.  | alla  ventura  (Berchet,  Romito  del  Cenisio).  |  pi. 

uccelli  —,  migratori.  ||  '''-ante,  ag.,  s.  *vians  -tis. 
Viandante.  ||  *-arécclo,  -erecclo,  ag.  Da  viaggio, 
Portatile.  |  altare  —.  ||+-aro,  m.  *viakTus.  (}  Atti- 

nente alla  via.  |  legge  —.  \  magistrati  — .  ||  +-atanto, 
av.  Tuttavia,  Nondimeno.  ||  -atlco,  m.  *viat!cum. 
Provvisioni  per  viaggio.  |  Cosa  che  deve  confor- 

tare e  sostentare  durante  il  viaggio,  nell'andata. 
|  jft  Sacramento  dell'eucarestia  che  si  somministra 
agi1  infermi  ed  ai  moribondi,  per  il  passaggio  al- 

l'altra vita.  |  comunicarsi  per  — .  |  "^Viaggio.  |  dei 
pianeti.  ||  +-atore,  m.  *viàtor  -óris.  -atrice,  f.  -Xtrix 
-Tcis.  Viandante,  Viaggiatore,  Passeggiere.  |  stella 
—,  Pianeta.  |  $£  Pellegrino  sulla  terra.  |  +Famiglio 
deputato  al  viatico.  ||  -atorlo,  ag.  *viatokTus.  Da 

viaggio.  |  tessera  —,  Biglietto  di  viaggio.  |  '^Tran- sitorio. ||  -avai,  f.  Movimento  animato  di  persone 
che  vanno  e  vengono.  |  di  gente.  |  0  Movimento  al- 

ternato di  scorrere  e  tornare,  Va  e  vieni.  ||  -avle- 
nl,  m.  Movimento  alternato  di  salire  e  scendere. 
-ella,  f.  dm.  ||  -atta,  f.  dm.  ||  -uzza,  f.  ♦-o,  m.  dm. 
Via  angusta.  ||  -ùzzola,  -uzzollna,  f.  dm.  vez. 

VÌ  hi  fi  A  m-  *vibex  -Icis.  Lividura,  prodotta  da ^,w  »  una  frustata,  e  sim.  Echimosi.  |  pi.  ̂ * 
Linee  come  lunghe  cicatrici  che  solcano  la  pelle 
dell'addome  delle  donne  incinte. 

VÌbr  arG  a*  *v,bhare-  Scuotere,  Agitare,  Far 9  tremolare.  |  la  criniera,  la  chioma.  | 
Scagliare,  Lanciare;  Inferire.  |  lancia,  dardo,  asta. 
|  t  raggi,  del  soie.  |  colpi.  \  maledizioni.  |  parole, 
fulmini.  |  nt.  Risonare.  |  delle  corde.  \  della  luce,  Ri- 

splendere tremolando.  1 0  Muoversi  in  modo  alter- 
nato di  fluido  o  corpo  elastico  che  non  è  in  per- 
fetto equilibrio.  Fremere  a  scosse  rapide  intorno 
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a  un  centro.  |  rfl.  Agitarsi,  Scuotersi.  |  nella  co- 
razza. ||  -amento,  m.  Modo  e  atto-  del  vibrare.  || 

-ante,  ps.,  ag.  Che  vibra.  |  corda—.  |  Fremente.  |  di 
commozione,  affetto.  |  Energico,  Forte.  |  parole,  di- 

scorso — .  ||  -atezza,  f.  Qualità  di  vibrato,  energico. 
|  di  parole,  stile.  \\  -àtile,  ag.  Mobile  come  vibran- 

do. |  epitelio  —,  ej  Tessuto  epiteliare  le  cui  cellule 
emettono  sottili  prolungamenti  mobili  sim.  a  ciglia; 
p.  e.  della  cavità  nasale.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Scosso, 
Agitato,  Lanciato,  Scagliato.  |  asta  — .  |  fuoco  — .  | 
colpi  —.  |  Energico,  concitato,  come  di  colpi  che  si 
vibrano.  |  stile  — .  |  movimento  — .  |  giuoco  della 
palla  —,  <£^  con  pallone  di  cuoio  imbottito  e  for- 

nito di  manico.  |  £  Notazione  di  esecuzione  con 
forza  ed  enfasi.  ||  -atissimo,  sup.  j|  -ato re,  m.  -atri 
ce,  f.  Che  vibra.  |  Giove  —  del  fulmine.  j|  -atorlo, 
ag.  Di  vibrazione.  |  movimento  —.  ||  -azione,  f.  *vi- 
bratIo  -o*nis.  &  Atto  del  vibrare.  Tremolio,  o  mo- 

vimento alternato,  oscillazione  rapidissima  di  corpo 
sospeso.  |  del  pendolo.  |  numero,  grandezza,  qua- 

lità delle  — .  |  Tremolio  di  corpo  sonoro,  da  cui  si 
producono  le  onde  e  i  suoni.  |  della  voce.  |  Fremito. 
li  -azloncella,  f.  dm.  ||  -Ione,  m.  .&  Batterio  a  forma 
di  bastoncino  incurvato  a  spirale.  |  del  colera,  Ba- 

cillo virgola.  |  Sfruttatore  del  danaro  pubblico.  |l 
-issa,  f.  pi.  *v!brisSìE.  Q  Peli  tattili  di  carnivori 
e  rosicanti.  f|  -ògrafo,  m.  Strumento  atto  a  segnare 
le  vibrazioni  dei  corpi  :  consta  di  una  lamina  d'ac- 

ciaio fissata  a  un  estremo  e  terminata  all'altro  da 
una  punta  che  posa  su  di  un  cilindro  coperto  di 
nero  fumo,  nel  quale  segna  quando  la  lamina  venga 
sfregata  con  un  archetto.||-oscóplo,  m.  Vibrografo. 
VlhlirnO  m-  *viburnum.  £  Pallone  di  maggio  ; vihsumvs,  Lantana.  Lentaggine. 

VÌC  aTIO  a&-  *vica»Ius.  Che  fa  le  altrui  veci. 
■  f  |  verbo  —,  m  che  sta  invece  di  un  al- 

tre. |  autorità  — .  |  i  cenni  sono  —  della  voce.  |  m. 

Luogotenente,  Gerente.  J  dell'imperatore,  imperiale. 
Persona  che  esercitava  l'autorità  imperiale  in  qual- 

che parte  d'Italia,  p.  e.  Enzo  figlio  di  Federico  II  in 
Toscana;  Carlo  d'Angiò  anche  in  Toscana,  nomi- 

nato dal  papa  nella  vacanza  dell'impero.  |  ̂Magi- 
strato con  autorità  civile  e  criminale  in  un  distret- 

to, in  Toscana,  sino  nel  sec.  passato.  |  Magistrato 

delegato  a  un  ramo  dell'amministrazione.  |  di  prov- 
visione, della  grazia.  |  $$  di  Dio,  Gesù,  Pietro,  Pon- 

tefice, Papa.  )  cardinal  — ,  che  rappresenta  il  papa 
nella  sua  potestà  religiosa  e  nei  rapporti  con  gli 
altri  Stati  ;  come  vescovo  di  Roma.  |  del  vescovo  : 
esercita  una  giurisdizione  sim.  a  quella  del  ve- 

scovo, accanto  a  lui.  |  il  —  del  vescovo  è  sempre 
il  rettore  del  Seminario  ;  e  si  prende  tutti  gli  odi\ 
I  del  parroco,  parrocchiale,  Prete  che  aiuta  il  par- 

roco, Viceparroco.  |  apostolico,  Prelato  che  ha 
autorità  di  vescovo  in  paese  dove  comincia  a  sta- 

bilirsi la  chiesa.  |  padre  — ,  Religioso  che  fa  le 
veci  del  superiore.  ||  -aria,  f.  Vicariato,  Vicaria. 
Milizia  dei  vichi,  o  rioni,  nelle  città  medioevali,  Vi- 
cheria.  I  Vicariato.  |  Curia  suprema  istituita  nel  re- 

gno di  Napoli  da  Carlo  I  d'Angiò,  quando,  dovendo 
allontanarsi,  lasciò  affidato  il  governo  al  figlio  come 
vicario;  presieduta  poi  da  reggenti;  riformata  da 
Pietro  di  Toledo  nel  1537  e  allogata  a  Castel  Ca- 

puano. |  Carcere  della  Vicaria.  Rione  intorno  alla 
vicaria.  ||  -aria,  f.  Moglie  del  vicario.  |  jft  Monaca 
che  fa  le  veci  della  badessa.  |  schr.  Donna  chiac- 

chierona, saccente.  ||  -ariate,  ag.  Di  vicario,  Appar- 
tenente a  vicario.  |  autorità  —.  ||  -arlato,  m.  Giuris- 
dizione, ufficio  e  durata  di  vicario.  |  civile.  \  aposto- 

lico. |  della  parrocchia.  \  durante  il  —. 

VÌC6  f*  *VICES;  Vece,  Volta  j  Vicenda.  |  *in  — . 
'  |  per  —,  Per  commissione,  In  rappresen- 

tanza. |  Prefisso  a  titolo  di  ufficio  significa  la  per- 

sona che  adempie  o  può  all'occasione  adempiere  le 
funzioni  del  titolare.  J|  -ammiraglio,  m.  X  Ufficiale 
generale  di  grado  inferiore  immediato  all'ammira- 
§lio:  porta  l'insegna  alla  cima  del  trinchetto.  ||-bl- 
liotecarlo,  m.  Bibliotecario  di  grado  inferiore  im- 

mediato al  direttore  della  biblioteca,  con  partico- 
lari funzioni.  ||  -camarlingo,  m.  Chi  fa  le  veci  del 

camerlingo.  ||  -cancelliere,  m.  Cancelliere  di  grado 
inferiore  immediato,  j  cardinale  — .  ||  -capitano,  m. 
X  Comandante  del  grado  inferiore  immediato.  H 
-caso,  m.  Q9  Segnacaso,  fi  ̂-collaterale,  m.  *j^  Chi 
teneva  ufficio  sottoposto  al  collaterale.  ||  -commi»-  I 

sirlo,  m.  Commissario  del  grado  inferiore  ;   Dele- 
gato di  pubblica  sicurezza.  ||  -compare,  m.  Com- 
pare per  procura.  ||  -conservatore,  m.  Conservatore 

del  grado  inferiore.  ||  -consolare,  ag.  Di  vicecon- 
sole. ||  -consolato,  m.  Uffizio,  sede  e  durata  del  vi- 

ceconsole. ||  -cònsole,  -o,  m.  Console  del  grado  in- 
feriore, capo  di  un  consolato  minore.  J|  +-cónte,  m. 

Visconte.  ||  -curato,  m.  Vicario  parrocchiale.  ||  -de- 
cano, m.  Chi  fa  le  veci  del  decano.  |l  -delegato,  m. 

Delegato  del  grado  inferiore  e  immediato.  ||  -dio>  m. 
jet  Vicario  di  Dio,  Papa.  ||  -direttore,  m.  Chi  sup- 

plisce al  bisogno  il  direttore.  ||  -dittatore,  m.  Chi 
fa  le  veci  del  dittatore  ;  Prodittatore.  ||  +-dòmlno, 
m.  Governatore  di  città  sotto  la  repubblica  veneta. 
|  J^  Visdomino,    Chi  fa  le  veci   del  vescovo    nella 
vacanza.  |  ♦Maggiordomo.    Camerlingo.   ||  +-duca, 
m.  Governatore  in    vece    del    duca.   ||  -fattore,  m. 
Sottofattore.  || -gerente,  m.    Chi  gerisce  un  ufficio 
per  il  gerente.  |  Vescovo  che  aiuta   il  cardinal  vi- 

cario. ||  -gerenza,  f.  Ufficio  e  durata  del  vicegerente. 
||  -governatore,  m.  Chi  fa  le  veci  del  governatore.  || 
-grancancelliere,  m.   Chi  fa  le  veci   del   grancan- 

celliere. ||  -Imperatore,  vlcimperatore,  m.   Chi  fa 
le  veci  dell'imperatore  in  altra   parte  dell'impero. 
||  -Inquisitore,  ra.  Inquisitore  di  grado  inferiore.  || 
-Intendente,   m.    Sottintendente.  ||  -Ispettore,  m. 
Ispettore  del  grado  inferiore.  ||  -legato,  m.  Chi  so- 

stiene le  veci  del  legato.  Capo  di  una  vicelegazione. 
!|  -legazione,  f.    Legazione   con   giurisdizione   mi- 

nore. || -madre,  f.  Colei  che  tiene  le  veci  di  madre. 
||  -maestro,  m.  Chi  tiene  le  veci  del  maestro.  ||  -nó- 

me, m.  £?  Pronome.  ||  -operalo,  m.  Soprintendente 
di   grado   inferiore   alla   fabbrica   di   chiese,   con- 

venti, ecc.  ||  -padre,  m.  Che  tiene  le  veci  di  padre  ; 
Curatore  del  fanciullo.  !|+-papa,  m.  Chi  vuol  tener 
luogo  del  papa.  ||  -pàrroco,  m.  Vicario  del  parroco. 
tf  -patriarca,  m.  Vicario  del  patriarca.  ||  -prefètto, 
m.  Prefetto   di  grado   inferiore,    Consigliere  dele- 

gato. |  Sottoprefetto   di  convitto.  ||  -presidente,  m. 
Colui  che   fa  le  veci   del    presidente.  |  i  quattro  — 
della  Camera,  ^-pretore,  m.  Avvocato  incaricato 
di  far  le  veci  del  pretore  in   certi  affari.  ||  -prióre, 
m.  Chi  fa   le  veci   del  priore.  ||  -pronóme,  m.  (& 
Particella   pronominale.  ||  +- provincia,  f.  *Parte  dì 
territorio  considerato  come   provincia.  |  $£  Ufficio 
conventuale  che  fa  da  provincia.  ||  -provinciale,  m. 
Religioso  che  tiene  le  veci  del  provinciale.  |f  -que- 

store, m.  Questore  di  grado  inferiore.  \\  -questura, 
f.  Ufficio   e   grado  di   vicequestore.  ||  -rè,  m.  Chi 
tiene  il  luogo  del  re  in   qualche  parte  del  regno. 
|  di  Napoli,  di  Sicilia,  di  Milano  x  sotto  il  dominio 
spagnuolo.  ||  -reale,  ag.  Di  viceré.  |  dignità  — .  || 
-reame,  m.  Parte   del  regno   governata  da  un  vi- 

ceré. ||  -reggente,  m.  Chi  governa  in  vece  del  reg- 
gente. ||  -regina,  f.   Moglie  del  viceré.  ||  -rettorato, 

m.  Grado  e  ufficio  di  vicerettore.  \\  -rettore,  m.  Ret- 
tore di  grado  inferiore.  || -scambio,  m.,  schr.   Co- 

lui che  va  in  cambio  di  un  altro.  ||  -segretariato, 
m.  Grado  e  uffìcip  del   vicesegretario.  ||  -segreta- 

rio, m.  Segretario  di  grado  interiore,  primo  grado 
nella  carriera  amministrativa,  j  di  un  Ministero.  \\ 
-signóre,  m.  Chi  tiene  le  veci  del  signore,  gover- 

natore. ||  -signorìa,  f.   Dignità  e   ufficio  di  vicesi- 
gnore. ||  -sindaco,  m.  Chi  sostiene  le  veci  del  sin- 

daco. |  a  Napoli,  Consigliere  o  assessore  che  faceva 
alcune   delle   funzioni   del   sindaco,  spec.  relative 
allo  stato  civile  in  uno  dei  quartieri   della  città.  || 

♦-tèmpo,  m.  &  Segno  del  tempo  d'un  verbo. 

VÌC6nd  e\    ̂    *V,CE  +  facif.nda.    Successione, '  mutazione,  variazione,  alternativa 
di  cose,  fatti,  avvenimenti,  condizioni.  I  di  speranze 
e  delusioni.  |  le  —  della  fortuna;  della  guerra.  \ 
pi.  del  tempo,  da  bello  a  burrascoso,   da  freddo  a 
caldo,  ecc.  |  Caso,  Evento.  |  narrare  le  sue  — .  |  pi. 
della  vita.  |  "Turno,  Volta,  Giro.  |  per  la  sua  — .  | 
venne  la  —  della  volpe>  nella  favola  del  leone  ma- 

lato. |  tocca  la  —  a  un  altro.  \  a  — ,  Ciascuno  alla 
sua    volta,    Vicendevolmente  ;   Scambievolmente.  | 
amarsi  a  — .  |  *in  —,  Invece.   |  dei  buoi  al  giogo. 
I  ♦Contraccambio,  Ricompensa.  |  ̂f  «Scambio,  Re- 

lazione. |  nf"  Rotazione.  |  Faccenda,   Bisogna.  ||  -e- 
vole,  ag.  Scambievole.  |  amore  — .  Il  -evolezza,  f. 
Mutazione,  Alternativa,  Avvicendamento  ;  Scambio. 

|  degli  uffici'.  ||  -evolmente,  +-evole-,  In  modo  vi- cendevole, scambievole,  reciproco.  A  vicenda. 
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virAnn  2k\&    aÈ>-    *vicennalis.    Ventennale.  || VlCCnn  die,  _lQ    m     ♦vicennTum    ventennio. 
vice  nóme,  -operaio,  -padre,  ecc.,  v.  sotto  vice. 

viravo  rea     av    *vice  versa  mutata  la  volta, viv^uvciaa,  A1  contrario?  Per  contrario,  Per 
l'opposto.  I  far  —.  \  viaggio  da  Napoli  a  Roma  e  — .  | 
ma  —  poi,  schr.,  del  marchese  Colombi,  nel  discor- 

so di  presidente  (Ferrari,  La  Satira  e  Parini). 

+vlcherla,  v.  vicaria. 

VICÌn  O     a£     *vicinus    della    stessa    contrada. '  Prossimo   di  luogo,    Poco    discosto.  | 
case  — .  |  città  — .  |  negozio,  scuola,   chiesa  — .  |  vi- 

fna  —  un  miglio.  |  banco  — .  |  Prossimo  di  tempo  ; 
mminente.  |  la  pioggia  è  — .  |  pvb.  A  grassa  cu- 

cina, povertà  —.  |  Natale  è  — .  |  la  fine  è—.  |  morte 
— .  |  segno  di  tempesta  — .  \  a  partorire,  partire, 
finire,  uscir  di  prigione.  |  Confinante.  |  popoli,  re- 

gioni, paesi  — .  |  Simile,  Somigliante,  Che  s'appros- 
sima. |  un  colore  —  al  verde.  \  di  idee,  sentimenti. 

j  m.  Abitante  della  contrada,  della  strada,  delle 
case  vicine.  |  buoni  — .  |  pvb.  Chi  ha  il  mal  —, 
ha  il  mal  mattino.  \  v.  principiante.  |  la  no- 

stra cara  — .  |  +Cittadino.  I  i  suoi  — ,  I  concittadini. 
|  av.  A  poca  distanza.  |  avita  — .  |  sta  qui  — .  |  os- 

servare da  —.  |  prp.  (com.  con  a),  Presso.  |  ai 
monti.  |  una  villa  —  Milano.  |  a  casa  sua.  |  rip., 
sup.  ||  -ale,  ag.  *vicin5lis.  Del  vicinato,  Circonvi- 

cino. |  via,  strada  —,  che  serve  di  comunicazione 
tra  poderi  e  abitazioni  vicine.  ||  -ame,  m.  Gente  del 
vicinato.  ||  -amente,  Da  vicino,  Vicino.  ||  -anza,  f. 
Posizione  vicina  rispetto  a  un'altra.  |  delle  case.  \ 
di  due  organi  del  corpo.  \  di  città.  \  in  —  del  porto, 
della  città,  Nei  pressi,  Vicino.  |  Relazione  di  vici: 
nanti,  vicini,  della  stessa  contrada.  |  pvb.  La  —  è 
mezza  parentela.  \  congiunti  per  — .  |  Relazione  di 
abitanti  dello  stesso  vico  o  rione  negli  antichi  Comu- 

ni. |  pi.  Luoghi  vicini.  |  nelle  — .  |  Abitanti  del  vici- 
nato, della  contrada,  del  rione.  |  la  —  messa  a  ru- 
more. |  tutta  la  —  accorre.  |  di  opinioni,  Affinità.  ] 

di  idee.  I  in  — ,  Vicino.  ||  -ante,  ps.,  s.  Che  abita 
vicino,  Di  una  casa  vicina.  ||  -ato,  m.  +-ata,  f.  Vi- 

cinanza;'Insieme  delle  case  e  delle  persone  di  una 
stessa  contrada;  Vicini.  |  relazioni  di  buon—,  con 
Stato  vicino.  |  pvb.  Quando  brucia  nel  —,  porta 
V acqua  a  casa  tua.  |  pib.  un  e...  che  pare  un  —,  un 
mappamondo.  || -are,  ut.,  rfl.  *vicinaw.  Esser  vi- 

cino, Confinare.  |  con  un  podere.  |  Avvicinarsi.  Far 
lega.  |  *ben  —,  Comportarsi  da  buon  vicino.  |j  ♦-a- 
tore,  m.  Avvicinatore.  |  muscoli  — .  ||  +-azlone,  f. 
Atto  dell'avvicinarsi.  ||  -ina,  f.,  tose:  far  la  —, 
Avvicinarsi  alla  vincita,  senza  ottenerla,  nel  giuo- 

co. ||  -iore,  ag.  *vicinTok  -Chis.  Più  vicino.  |  la  scuola 
—.  ||  -Issimo,  sup.  ||  -issimamente,  av.  sup.  y  -ita, 
f.  *vicin!tas  -atis.  Vicinanza,  Prossimità.  |  del  ne- 

mico. |  stretta  — .  |  Somiglianza,  Affinità. 

vicissitùdin  e,  vicess-,  fi^7,™ 
a  vicenda).  Vicenda.  Mutazione,  Alternazione.  |  di 
tempo.  |  di  casi.  |  le  —  della  vita.  ||  +-evol  mente, 
Scambievolmente,  Vicendevolmente. 

licitare,  -amento,  -azione,  v.  visitare,  ecc. 

VIC  O  m-  ̂ P1-  vichi).  *vTrus  contrada.  Vicolo.  | 
u  »  nap.  Strada  secondaria,  Traversa.  |  Bor- 
go, Terricciuola  (cfr.  Vico  Equense,  del  Gargano, 

nel  Lazio).  |  *Rione  del  Comune,  Vicinato,  che  aveva 
qualche  cosa  della  tribù  romana.  ||  -alacelo,  m. 
peg.  || -oletto,  m.  dm.  ||  -olino,  m.  vez.  ||  -olo,  m. 
(vìcolo).  »vicùlus.  Chiassuolo,  Stradetta.  |  cieco, 
senza  sbocco,  Angiporto;  Ronco.  ||  -olone,  ro.  acc. 
+vidanda,  f.  Vivanda 

.LuirlA+tn  ra-  £  Specie  di  salice,  dato  come t-viuotiu,  salix  capr?a. 
uiHim  orA  a-  {vidima).  *vmi  ho  veduto,  £tj V  lui  III  aio,  Autenticare,  Firmare,  Munire  del 

«vidi»,  con  la  firma,  j  il  passaporto.  ||  -ato,  pt., 
ag.  |  dal  prefetto,  presidente  del  tribunale.  ||  -azio- 

ne, f.  Atto  del  vidimare,  e  spesa  che  occorre.  | 
manca  la  —. 

+v1d  ovile,  -ovità,  -uale.  -uato,  -ulle,  -ulta,  v.  ve- 
dov-,  ecc. 

VÌA  av-  VI*  K-  Oltre,  Anche  oltre,  più.  |  maggiore, 
T,w»  maggiormente,  meno.  \  più,  Viepiù,  Vieppiù, 

Assai,  molto  più.  Jvdt  sopra,  Assai  più  su.  |  +via, 
Via  via,   Di    mano  in    mano;  Subito,   Immediata- 

mente. |  Un  vie  là,   vie  loro,   Uno  sconclusionate. 

vi  elle,  f.,   fr.  J  Viola  usata  dai  troveri, 
nel  sec.   12°  e  13°,  ripresa  nel  16°  spec. 
Ira  le  donne  galanti  ;  perfezionata  aveva 
6  corde,   di   cui  2  mosse   da  tasti  (cante- 

relle), e  4  libere,  fuori  del  manico:  si  so- 
nava con  una  manovella  a  ruota:  Viola  da 

orbo,  Ghironda,  Ribeba,  Sambuca  rotata. 

xuionnarin     m    V  Moneta  antica, 
-r-viennciNU,  di  Viennej  in  Francia. 

viepiù,  v.  vie.  ||  viera,  i.  Q  Ghiera. 

Vietare  a-  *vetare.  Interdire,  Non ¥l  ia  '  permettere,  Impedire,  Proi- 
bire, di  autorità.  |  La  legge,  lo  vieta.  \  di 

portare  armi.  |  l'occupazione  del  suolo  Vìelle. 
pubblico.  |  di  fumare,  sputare.  \  il  pas- 

saggio. |  77  medico  vietò  il  fumare,  il  vino.  |  La 
Chiesa  vieta  di  mangiar  carne  il  venerdì;  il  ma- 

trimonio fra  stretti  parenti.  \  Vuso;  di  usare.  \  il 
luogo,  la  strada,  Non  permettere  di  andarvi. \Che  co- 

sa vieta  di  dire  il  vero  ridendo?  (Okazio,  Sat.  I  1). 
|  +Schivare,  Tener  lontano.  |  il  peccato.  |+Rifiutare.  | 
*il  nome,  Non  volerlo  dire.  ||  -abile,  ag.  Che  si  può 
o  deve  vietare.  ||  -abilità,  f.  Condizione  di  vietabile. 
||  -amento,  m.  Divieto.  ||  -ativo,  ag.  Che  serve  a 
vietare.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Cne  vieta.  )j  -ato,  pt., 
ag.  |  fumare!  scritto  su  targhe,  cartelli.  |  |fa  at- 

traversare i  binari'.  |  scendere  o  salire  se  la  vettura 
non  è  ferma.  \  QS  di  usare  libri  e  appunti  nella 
prova  scritta  di  esame.  |  di  entrare  con  la  bici- 

cletta. ||  -atlssimo,  sup. 

Viet  O  ag*  *VKTUS  vecchio.  Che  ha  perduto  la '  freschezza  e  il  sapore.  |  fico  —.  |  pro- 
sciutto —,  rancido.  |  burro  — .  |  lardo,  sugna  — .  J 

saper  di  — .  |  viso  —,  malaticcio,  floscio.  |  Antico, 
Disusato,  Abbandonato.  |  Ora  è  deserta  come  cosa 
—  (Dante,  Inf  14).  |  dottrine  —.  |  notizie  — .  |  for- 

me, parole  —,  antiquate.  I  Vecchio  assai.  |  vecchia 
rancida  e  — .  ||  -urne,  m.  Roba  vieta. 
♦vievia,  v.  sotto  vie. 
+vlgècuplo,  ag.  Doppio  di  decuplo,  Venti  volte  tanto. 

Vigere  nt»dif-  (vige, vigeva,  vigente).  *vigerk. *  'B  »  Essere  in  vigore,  Aver  forza,  di  legge, 
massima,  e  sim.  |  O  donna  in  cui  la  mia  speranza 
vige  (Dante,  Par.  31).  ||  -ente,  ps.,  ag.    Che  vige, 
ha  vigore,   effetto.  |  leggi,  ordinamenti  — . 
wìnròcim  O     nrao-   *vigesImus.   Ventesimo.  I  il Vigilili  V,    _  di  di  seUembre  del  1870   ii  ,nò. 
no,  nmo.  Ventesimo  nono.  |  f.  J  Registro  di  ri- 

pieno nell'organo,  che  suona  l'ottava  quadruplicata 
del  principale.  ||  -quarto,  nmo.  Ventiquattresimo.  || 
-sèsto,  nmo.  Ventesimo  sesto.  |  f.  J  Registro  di 
ripieno  nell'organo,  che  suona  la  tripla  ottava  del 

principale. 
wi crii  are  nt  {vigilo),  «vigilare.  Star  desto, f,Bn  "■■  "»  Vegliare.  |  Usare  studio  e  diligenza, 
Provvedere,  Badare  attentamente,  Invigilare.  |  al- 

l'adempimento del  regolamento.  |  che  tutto  proceda 
in  ordine.  |  a.  Sorvegliare,  Invigilare.  |  le  persone 
sospette.  |  gli  scolari  durante  la  ricreazione.  |  i  La- 

voratori, gli  operai.  \  i  lavori.  ||  -ambuli smo,  m. 
tJB«l  Forma  speciale  di  sonnambulismo  isterico.  || 
-ante,  ps.,  ag.  *vic.1i.ans  -tis.  Diligente,  Provvido, 
Sollecito,  Attento.  (  e  sollecito.  |  e  attento.  |  andar 
—.  |  m.  pi.  O  Vigili,  addetti  a  spegner  gl'incendi'. 
||  -antemente,  Con  cura,  assiduità  e  attenzione.  |l 
-antlssimo,sup.  ||  -antlssimamente,av.sup.  ||  -an- 
za,  1.  *vigilant!a.  Sollecitudine,  Cura  sollecita,  Ac- 

corta attenzione.  |  verso  i  figli.  I  oculatissima.  \  eser- 
citare molta  —.  |  paterna.  \  della  polizia,  Attenzio- 

ne alle,  persone  pregiudicate,  con  visita  alle  case, 

perquisizioni,  interrogatori',  divieti  e  sim.  |  sotto 
la  —.  |  squadre  di  —,  di  scioperanti  che  stanno  at- 

tenti affinché  i  compagni  non  lavorino.  |  sottrarsi 
alla  —.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Vegliato.  |  le  lunghe  notti  —. 
|  Sorvegliato.  |  di  polizia.  ||  -atlssimo,  sup.  ||  -ato- 

re, m.  -atrice,  f.  Che  vigila.  |  Sorvegliante.  ||  -azio- 
ne, f.  •vigilatIo  -onis.  Atto  del  vigilare;  Atten- 

zione, Vigilanza. 
6    ag.  *vigil  -Tlis.   Che  sta  in  vigilanza, 
^  Vigilante,  Desto  e  attento.  |  urBamo,  in VI  gii 
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Milano,  Guardia  municipale  ;  ha  per  arma  un  basto- 
ne. |  m.  pi.  fìt  Guardia  notturna  istituita  da  Augusto 

per  la  sicurézza  di  Roma,  nella  notte,  e  contro  gli  in- 
cendi'. Ma  Roma  ora,  Pompieri.  ||  -la,  f.  *viqil1a.  Ve- 

flia,  in  studi',  meditazioni,  ecc.  |  le  dolci  —  (Foscolo, 
epolcri).  I  le  lunghe  1  assidue  — .  |  protrarre  le  —.  | 

deisensi,  vita.  |  Jra  il  sonno  eia—.  \  d'armi,  Veglia 
delle  armi  del  nuovo  cavaliere  la  notte  precedente 
alla  cerimonia;  nei  romanzi,  e  nel  Don  Chisciotte. 
|  £  Giorno  precedente  a  una  festa,  nel  quale  si 
passava  la  sera  in  veglia  tra  orazioni  ;  e  ora  ri- 

mane l'obbligo  del  digiuno,  o  del  mangiar  di  magro  ; 
Digiuno.  |  domani  è  — .  |  pvb.  Chi  vuol  goder  la  fe- 
ste,  digiuni  la  — .  |  osservare,  rompere  la  —.  \  non 
comandata,  Digiuno  per  mancanza  di  mezzi.  | H  Sal- 

mi recitati  di  notte  sopra  un  morto.  \far  la  — .  | 
Giorno  o  tempo  che  precede  un  avvenimento.  |  alla 
—  del  fallimento,  della  scadenza,  della  partenza, 
delle  nozze.  |  &>$  Guardia,  Tempo  assegnato  a  una 
guardia,  alla  sentinella,  nella  notte.  |  le  quattro  — , 
in  cui  si  divideva  la  notte.  |  Sentinella  di  guardia. 
||  *~o,  m.  *vigilYum.  Veglia. 
viari niiifirafft  m-  *vigintivirXtus.  A  Magi- VlgmilViraiU,  stratura  di  20  uominlpresso 
i  Romani. 

VIP/li  A     *•>  dv-  vigliare.  j|  Belvedere.  Il -accio, 
vigli  a,  m    ̂   Spiga  0  parte  di  Spiga   sfuggita alla  trebbiatura;  Vigfiuolo. 
vitrììanr  r\  «*£•»  ni.  (pi.  -chi).  *sp.  bellaco. 
VlglIddU,  Cattlvo>  frist0)  Ba9So  e  sprege- 

vole. Chi  fa  soperchieria  a  persona  debole,  e  ven- 
detta. |  esercito  — .  |  Poltrone.  ||  -amante,  Con  vi- 

gliaccheria, Da  vigliacco.  ||  -berla,  f.  Viltà  e  azione 
di  vigliacco.  |  di  non  voler  lavorare,  Pigrizia.  || 
-hlssfmo,  sup.  Il  -h Issi  marnante,  av.  sup.  ||  -one, 
ag.  a. e.  Gran  vigliacco. 

VÌ0*IÌ  arfì  a'  *VIL,S-  *&  Separare  il  grano  da Vtgli  «1  ̂ f   Bemi  nocivi  e  vecce,  con  frasche,  ra- semi  nocivi  e  vecce,  con  frasche,  ra- 
schie, gallinacee,  viglia,  ruschia.  I  Scegliere,  Sepa- 

rare. Il  -ator  pt.,  ag.  Il  -atura,  f.  Lavoro  ed  effetto 
della  vigliata. 

vlgllétto,  m.  Biglietto.  Il -ino,  m.  vez. 

\i\a\\\\c\\c\    m-  *vilis.  Spighe  e  baccelli  sepa- vignuuiu,  rati  daI  grano  col  vlgUarc;  Biade 
rimaste  dopo  la  prima  battitura. 

VISTI  3.  f  *vinèa.  Campo  coltivato  a  viti,  Mol- ¥  5  *  titudine  di  viti  piantate  insieme  e  di- 
sposte con  certo  ordine.  |  alla  francese,  a  larghi 

filari,  in  mezzo  ai  quali  può  passare  l'aratro.  |  a 
piloni,  a  fossette.  |  latina,  bassa.  |  le  —  toscane,  pie- 

montesi, romane,  pugliesi,  siciliane.  |  per  industria, 
per  comodità  di  famiglia.  \  piantar  la  — .  |  pvb.  Casa 
fatta  e  —  posta,  Nessun  sa  quanVella  costa.  Chi 
ha  — ,  ha  tigna.  |  v.  vecchio.  |  vecchia,  giovane.  | 
invasa  dalla  fillossera.  \  rifatta.  |  nella  —  si  pian- 

tano anche  olivi,  fichi  e  altro.  |  À  del  Signore,  mi- 
stica, Chiesa.  |  Fonte  di  lucri.  |  ♦Vite.  |  o«,  f>  Mac- 
china formata  come  una  galleria  coperta  su  ruote, 

di  tavole,  vimini,  graticci,  cuoio,  nella  quale  gli 
assedianti  si  avvicinavano  alle  mura:  Vinea.  || 
-alo,  m.  Vignaiuolo.  |  ♦Vigneto.  H  -aiuolo,  -arò lo, 
-aruolo,  m.  Chi  custodisce  e  coltiva  la  vigna,  la 

pota,  fa  le  propaggini,  gl'innesti,  provvede  ai  la- 
vori della  zappatura,  della  vendemmia,  ecc.  |  i  — 

pugliesi,  |  <-  Vendemmiatore.  ||  -are,  a.  Coltivare  a 
vigna,  Far  vigna.  |  ♦Minchionare.  ||  *-ata,  f.  Vigne- 

to. |  rom.  Giardino  con  pergolato  dove  si  va  a  gio 
care,  a  bere 
vendemmia, 
20,  m.  Vigna, 
Luogo  piantato  a  viti  :  Vigna. 
|  Estensione  di  vigneti.  |  rigo- 

gliosi. ||  -etta,  f.  dm.  |  ̂  Fi- 
gura incisa  per  abbellimento 

di  libri,  Illustrazione  (in  ori- 
gine ornamento  di  tralci  e  vi- 
ticci accanto  al  titolo).  |  Edi- 

zione con  vignette.  ||  -uola,  f. 
vez.  Piccola  vigna.  J  ♦Passa- 

tempo, Comodo.  |  essere,  diven- 
tare —  d'alcuno,  soggetto  da 

sfruttare. Il  ♦-nolo,  m.  Viticcio. 

vigógna, f:  *s?  vicunA 

colo  come  una  pecora  e  svelto,  pregiato  per  la 
carne  e  la  lana  finissima,  affine  al  lama  {auchenla 
vicunna).  |  Drappo  di  lana  di  vigogna. 

VÌfiTÓr  6    m    *VIOOR    -$Ris-    Forza,    Gagliardia, 6  '  Energia,  per  la  quale  si  vive  e  vegeta. 
|  della  giovinezza.  |  essere  in  pieno  — .  |  non  ebbe 
—  per  contrastare.  \  primaverile,  Rigoglio.  |  pieno 
di  — .  |  mettere  tutto  il  suo  — .  |  poco  — .  |  acquistar 
nuovo  — .  |  Robustezza.  |  di  vino,  liquore.  \  difen- 

dersi con  molto  — .  |  di  stile,  Nerbo,  Efficacia,  Po- 

tenza. J  dell'ingegno.  |  Autorità,  Virtù,  Efficacia, Validità,  di  leggi,  regolamenti,  decreti,  patti,  e  sim. 

|  legge  che  va  tn  — ,  comincia  ad  aver  effetto,  au- 
torità. |  tuttora  in  — .  |  di  dottrina,  teoria,  Credito, 

Favore.  |  in  +per,  —,  In  virtù.  ||  ♦-are,  a.  Dar  vi- 
gore, Invigorire.  [|  +-ato,  pt.,  ag.  *vigorXtus.  Rin- 

forzato, Rinvigorito.  ||  -egglante,  ps.,  ag.  Che  vi- 
goreggia. Il  -egglare,  nt.  (-éggia).  Avere  e  mostrar 

vigore.  |  degli  studi\  Fiorire.  ||  ♦-ezza,  f.  Vigoria. 
Il -la,  f.  Manifestazione  di  vigore,  Forza,  Energia, 
Robustezza.  |  delle  membra.  \  della  mente,  dello 
stile.  |  ritornar  della  — .  |  con  grande  — ,  impeto, 

gagliardia,  forza.  |  dell'assalto,  della  difesa.  ||  ♦-to- 
so, ag.  Pieno  di  vigoria,  Ardito.  ||  ♦-Ire,  a.  {-isce). 

Invigorire.  |  nt.,  rfl.  Rinvigorire.  || -osamente,  Con 
vigore,  impeto,  energia.  |  combattere  —.  ||  -osltà,  f. 
Qualità  di  vigoroso.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  vigore, 
vegeto  e  forte,  Gagliardo,  Robusto.  |  membra  — .  | 
piante  — .  |  amor  —.  \  voce  — .  |  Ardito  e  prode,  Va- 

loroso. |  animo  — .  |  assalto  — ,  impetuoso  e  forte. 
|  intelletto  —.(Rigoglioso.  ||  -Olissimo,  sup.  ||  -osis- 

simamente, av.  sup. 

vllélet,  m.  (vilayet  è  grafia  fr.).  *ar.  vilAja.  Pro- vincia turca  sotto  un  vali. 

riamino  con  pergolato  aovc  si  va  a  gio- 
e,  ecc.  |  Scampagnata  in  una  vigna,  nella 

.  Il  -ato,  pt.,  ag.  Coltivato  a  vigna.  |J  ♦-az- 
la,  Vigneto,   Piantata  di  viti.  ||  -sto,  m. 

Vigogna. 

éfr  Ruminante  selva- 
tico dell'America  meridionale,  pie- 

vi I  6  ag'  *VILIS-  Di  Poco  animo,  Timido,  Pau- '  roso,  Codardo,  che  cede  e  consente  a  tutto 
per  paura.  |  pauroso  e  —.  \  codardo  e  — .  |  di  na- 

tura. |  animo,  cuore  — .  \  animale  —,  come  la  lepre. 
|  Umile,  Depresso.  |  stato  d'animo  — .  |  mente  — .  | 
*e  cattivo,  Miserrimo.  |  abiti  —  e  dimessi.  |  una  — 
pecorella.  \  creta.  \  gli  animaluzzi  più—  .J  Abietto, 
Spregevole.  |  interesse.  \  calunnia,  tradimento. [atto 
d  invidia.  |  parole  — .  |  gettare  come  cosa  — .  1 j%  so- 

ma corporea.  \  cilicio.  |  tenere  a  —,  Disprezzare.  | 
Basso,  Miserabile.  |  Non  nobile,  Oscurò  per  picco- 

lezza, bassezza.  |  un  —  vassallo.  |  di  —  condizione. 
|  di  sangue  — .  |  artefice.  |  Di  prezzo  basso,  Che  co- 

sta poco.  |  olio*  carne  — .  |  a  prezzo  — .  |  comprar 
— .  \per  la  —  moneta  di  due  soldi!  |  metallo,  ir. 
Oro.  |  Vile  perisce  chi  a  viltà  s'appoggia.  ||  ♦-anza, 
f.  Viltà,  Pochezza.  ||  +-are,  a.,  nt.  Avvilire.  ||  ♦-esco, 
ag.  Di  poco  pregio.  ||  -ezza,  f.  Viltà.  ||  -Isslmo,  sup. 
|  bestiuole,  prezzo,  uomini,  servitore  ;  condizione  — .  || 
-Isslmamente,  av.  sup.  ||  -mente, ♦-eme-,  Con  viltà, 
Da  persona  di  animo  piccolo,  timido.  |  fuggire  — . 

|  Spregevolmente, 
♦villa,  f.  &  Vigilia. 

vilifirarA    a->  (2.  -ìfichi).  Avvilire,   Disprez- vumcare,  zare;  s£hernire  |rfK  {jmiIi£re.ii 
-amento,  m.  Disprezzo.  ||  -atlvo,  ag.  Avviliti vo. 
Mortificante.  ||  -ato,  pt.,  ag.  Avvilito,  Umiliato.  |) 
-atore,  m.  -atrlce,  f.  Che  vilifica,  Disprezzatore. 

critica  — . 
VÌI  in  a£>  tosc-  Di  Poco  prezzo,  Non  caro,  Bas- ¥"  -^'  so.  Il ♦-Ipendenza,  f.  Disprezzo.  ||  -Ipèn- 
dere,  a.  *vilipknd£re.  Sprezzare,  Tenere  a  vile.  | 
il  nemico.  \  Schernire.  |  ogni  martirio,  Non  curarlo. 
Il-lpendlo,  m.  Disprezzo,  Umiliazione;  Ludibrio, 
Scherno.  ||  ♦-! pensione,  f.  Umiliazione  ;  Disprezzo. 
Il  ♦-Ipènso,  pt.  Vilipeso.  ||  -Ipensóre,  m.  Dispregia- 

tore. Il  -Ipéso,  pt.,  ag.  Disprezzato,  Schernito.  J  ab- 
biamo veduto  —  *  buoni  e  acclamati  i  tristi.  \  Spre- 

gevole. Il  ♦-Ire,  a.  Tenere  a  vile.  |  nt.  Perdere  il  pre- 
gio, ir-ltà,  i.  Viltà.  Il  ♦-Itanza,  f.  Viltà. 

Vili  a  *•  *V,LLA-  Casa  signorile  fuori  di  città, '  in  campagna  con  possessione  di  terreni. 
|  andare  in—,  \  comprare  una  —  ccn  tutti i comodi 
moderni.  \  con  quattro  poderi,  con  bosco.  \  romane, 
intorno  a  Roma;  Farnesina,  Borghese,  Patrizi, 
Doria  Pamphili,  delle  Rose,  Torlonia,  Medici,  ecc. 
|  Adriana,  (\  presso  Tivoli,  insigne  per  avanzi  di 
opere  d'arte.  |  le  —  di  Tivoli,  Frascati,  Castellan- 

dolo, ecc.,  ecc.  |  le  —  dei  laghi  lombardi.  \  Ville 
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e  castelli  d'Italia,  Monografia  di  V.  Cicala.  |  Pub- 
blico passeggio  con  piante,  ornamenti  di  statue, 

fontane,  ecc.  |  Nazionale,  a  Napoli  ;  Bellini,  a  Ca- 
tania; Giulia,  a  Palermo.  |  Campagna,  Contado.  | 

uomo  della  —,  Contadino.  |  Campagna  abitata,  Vil- 
laggio (onde  i  molti  nomi  locali).  |  ♦Città.  |  sopra  il 

bel  fiume  d'Arno  alla  gran  —,  Firenze  (Dante,  Inf. 
23).  |  ̂andare  in  —  colla  brigata,  Impazzare.  ||  -ac- 

cia, f.  peg.  ||  -aggetto,  m.  dm.  di  villaggio.  ||  ♦-ag- 
gine, f.  Amore  dello  stare  in  villa.  ||  -aggio,  m. 

♦-aggia,  f.  *villat!cus  villesco.  Paesello  di  con- 
tado, senza  cinta  di  mura.  |  alpino.  \  Campagna 

sparsa  di  ameni  — .  |  il  —  è  com.  una  frazione  di 
comune.  \  il  maestro  del  —.  |  $  //  sabato  del  — 
(Leopardi).  |  Regina  Elena,  costruito  in  legno  a 
Messina  dopo  il  terremoto.  |  ritirarsi  in  un  — .  || 
♦-alo,  ag.  Di  villa,  campagna.  |  già  fatto  —,  abita- 

tore di  villa,  contadino.  ||  ♦-aiuolo,  m.  Villeggiante. 
||  -anaccio,  ag.,  m.  peg.  Brutto  villano,  screan- 

zato. ||  -eoamente,  Con  modo  villano,  brutale  ; 
Senza  creanza  e  civiltà.  \  rispondere  — .  |  trattare 
— .  |  abusare  —.  |  oltraggiare  —  una  donna.  |  feri- 

re, uccidere  —,  spietatamente.  ||  ♦-ananza,  f.  Villa- 
nia, Malacreanza.  |  Rozzezza,  Rusticità.  j|  -anata, 

f.  Azione  da  villano.  |  è  stata  una—.  ||  -ancico,  m. 
*sp.  villancico.  f  Componimento  di  stanze  con 
ritornello,  per  musica  e  danza,  in  occasione  di  feste 
religiose.  ||  ♦-anegglamento,  m.  Svillaneggiamento. 
Il  Maneggiare,  a.  (-éggia).  Trattar  villanamente, 
Svillaneggiare,  Insultare.  |  nt.  Far  cose  da  villano. 
|  con  le  mani.  |  rfl.  Svillaneggiarsi.  ||  Maneggiato, 
pt.,ag.  Svillaneggiato,  Oltraggiato.  |j  ♦-anegglatore, 
m.  -atrlce,  f.  Svillaneggiatore.  ||  -anella,  f.  dm.  vez. 
Contadinella.  |  Povera  donna  di  contado.  |  f  Can- 

zonetta villereccia,  specie  di  strambotto,  nel  sec. 
16°.  |  J  Canzone  a  ballo,  con  ritmo  facile,  periodi 
brevi  e  svelti  con  ritornello,  semplice,  quasi  in 
armonia  omofona  ;  Villotta.  ||  -anello,  m.  vez.  Con- 
tadinello;  Povero  e  buon  contadino.  ||  -anesca- 
mente,  In  modo  contadinesco  ;  Rozzamente.  ||  -a- 
netco,  ag.  Rustico,  Contadinesco.  |  abiti  — .  I  can- 

tilene — .  |  Villano,  Brutale.  |  assalto.  |  Rozzo,  In- 
colto. |  costume,  usanza  —.  ||  -anla,  f.  Ingiuria 

di  parole,  Contumelia.  |  dire  una  gran  — .  |  Vomi- 
tar villanie.  |  Malacreanza,  Scortesia.  |  pvb.  Pro- 

mettere e  non  mantenere  è  — .  |  attribuire  a  — .  | 
Oltraggio  disonesto.  |  ♦Torto,  Ingiustizia.  ||  -anTuc- 
cla,  f.  dm.  Piccola  villania.  ||  -ano,  m.  Abitante 
della  campagna,  Contadino.  |  ingannato  dai  —  nella 
raccolta.  |  pvb.  Al  —  la  zappa  in  mano.  Carta 
canta  e  —  dorme.  |  Uomo  lontano  da  ogni  civiltà, 
per  esser  nato  e  vissuto  nella  campagna.  |  i  pro- 

verbi* dei  —,  pieni  di  dispregio  pei  contadini,  nelle 
letterature  medioevali.  |  pvb.  Batti  il  —  e  saratti 
amico.  Chi  fa  il  servizio  al  —  si  sputa  in  mano. 
Prega  il  —,  il  mercato  è  disfatto.  Ungi  il  —,  ti 
punge  ;  Pungi  il  —,  ti  unge.  Giuoco  di  mano,  giuoco 
di  —.  Al  —  che  mai  si  sazia  Non  gli  far  torto  né 
grazia.  |  cornuto.  \  rifatto.  |  nato  e  calzato.  |  Uomo 
rozzo,  zotico,  screanzato,  scortese.  |  passare  da, 
per  _.  |  far  del  —,  Operare  da  villano.  |  ag.  Scor- 

tese, Incivile,  Malcreato,  Sgarbato.  |  atti,  modi  —. 
j  un  cavaliere—.  |  Ingiurioso.  |  parole  —.  |  Brutale, 
Crudele.  |  assali;  colpi  —.  \  morte  — .  |  +Brutto, 
Sozzo.  |  cose  lorde  e  —  a  dirsi:  |  ♦Sorta  di  veste.  || 
-anone,  m.  acc.  Zoticone.  |l  -anotto,  m.  Contadi- 
notto,  robusto. ||-anzone,  m.  Villano  zotico  e  screan- 

zato. ||  -anzuolo,  m.  spr.  Villanelle  ||  -aracelo,  ag. 
Villereccio,  Di  campagna.  |  casa  — .  |j  -arsite,  f.  » 
Varietà  di  olivina  che  dà  al  serpentino,  di  Traver- 
sella.  ||  -ata,  f.  Contado.  |  Villaggio.  |  Abitanti  del 
villaggio.  ||  +-àtlco,  ag.  •villatIcus.  Di  villa,  Di 
campagna.  ||  -egglamento,  m.  Villeggiatura.  ||  -eg- 
glante,  ps.,  s.  Che  villeggia.  |  arrivo  dei  —.  \  col- 

line piene  di  — .  ||  -egglare,  nt.  {-éggia).  Stare  in 
villa  nei  mesi  estivi  per  riposo  e  svago.  |  nel  Va- 

resotto, nel  Bergamasco,  nella  penisola  di  Sorrento, 
a  Vallombrosa,  nel  Recanatese.  |  ♦Vileggiare.  ||  -eg- 
gl atura,  f.  Dimora  in  villa  nel  tempo  adatto,  cioè 
in  primavera  o  nelPestate  ;  Luogo  dove  si  villeggia. 
|  andare  in  — .  {farcia— A  delVAbetone.\%  Trilogia 
di  commedie  di  C.  Goldoni  :  Le  smanie,  La— ,  e  II 
ritorno  dalla  —  (1756).  ||  -aracelo,  ag.  Campestre.  Di 
campagna.  |  quiete  — . {gente  —.{costumi  —,  semplici. 
|  abito  —.  ||  ♦-eresco,  ag.  Caropagnuolo,  Rustico.  || 

+-ese,  ag.  Contadinesco,  Rozzo.  ||  ♦-essa,  f.,  schr. 
Villa  grande  e  nobile.  |i  -erta,  f .  dm.  di  villa.  ||  +*(ca- 
zlone,  f.  «viLLicAito  -Cnis.  Fattoria,  Amministrazio- 

ne della  fattoria.||  -Ico,  m.  (pi.  villici).  «villÌcus.  Abi- 
tante del  contado,  Contadino.  |  Castaldo.  Fattore.  || 

-Ina,  f.  vez.  di  villa.  ||  -Ino,  m.  Piccola  villa,  Casina 

di  campagna,  piuttosto  signorile.  |  *  —  di  Posil- tipo,  dt  Albano,  |  Palazzina  alquanto  lontana  dal 
centro  della  città  con  giardinetto.  |  Nuova  strada 
tutta  di  villini.  \  i  —  di  via  20  Settembre,  in  Mila- 

no ;  fuori  Porta  Pia,  a  Roma.  ||  -uccia,  f.  dm.  spr. 

Vili  O  m*  *VILLDS  PeIi  messi  insieme,  fiocco. '  Sk  Filuzzo  delle  barbe  di  alcune  piante. 
|  pi.  «*  intestinali,  Rugosità  della  parete  intesti- 

nale in  comunicazione  con  la  corrente  sanguigna 

alla  quale  mandano  il  chilo  assorbito  dall'intestino. 
|  coriali,  Proliferazioni  della  membrana  fetale.  |f 
-osltà,  f.  Qualità  di  peloso.  ||  -oso,  ag.  *villOsus. 
Peloso  ;  Lanuto.  |  petto  — .  |  mento  — .  |  leone  —. 
villntta  f  C  Canzone  a  ballo,  corale,  di  carat- vii iucca,  tere  popolare)  faciie;  Villanella. 

♦vipistrèllo,  m.  Pipistrello. 

Viltà     -L-afo     -aHfì     *•  *vil!tas  -Xtis.  Bas- 
vnxa,  +  aie,    aae,  WM  d,animo>  ,  Atto 
di  paura.  |  Umiltà,  Timidezza,  Senso  di  piccolezza 
e  inettezza.  |  pvb.  Povertà  fa  — .  |  Bassezza  di  con- 

dizione, origini,  stato.  |  Bassezza  di  prezzo.  |  il 

caro  e  la  —. 
%#ilnr*r*hi  o  m-  *vl-  volucùlum  (volvère).  % VI,UUUM  u>  Erba  perenne  con  rizoma  sottile 
strisciante  e  un  fusto  sdraiato  o  at- 

torcigliato attorno  ad  altri  corpi,  lungo 
i  margini  delle  strade  e  dei  campi  di 
biade  ;  foglie  sparse  ovali  peduncolate, 

fiori  ascellari  solitari'  a  imbuto,  carni- 
cini ;  Convolvolo  dei  campi  {convolvùlus 

arvensis).  |  delle  siepi,  Pianta  parassita 
filiforme,  pallida,  che  vive  per  mezzo 
di  austori'  su  diverse  piante,  fiori  cam- 

panulati, odorosi  ;  Vilucchione  (calyste- 
gìa  sepium).  ||  -one,  m.  Vilucchio  delle  _ 

siepi.  Vilucchio. 
.Lvilum  A    n».  1°.  Volume.  Viluppo.  J  IP.  Viltà -t-viium  o,  di  condizione>  ,|  _0ttOf  m  dm  Vo_ 

lumetto. 
_i_\/ilimn  ai*A    r^«  faloppa  Yvolvkre.  Avvol- +vnuppare,  gersi  Attorc^rsi.  r^tore#  m. 
-atrlce,  f.  Imbroglione.  ||  -o,  m.  Fila  avvolte  ;  Rin- 

volto di  capelli,  e  sim.  |  di  paglia.  |  Groviglio,  Im- 
broglio, Intrico.  |  di  debiti,  cose.  |  di  parole,  frasi. 

|  di  gente,  bestie,  Confusione.  J|  -etto,  m.  dm.  ||  -one> 
m.  acc.  |  ♦Aggiratore,  Imbroglione.  ||  ♦-oso,  ag.  Com- 

plicavo, Intrigato.  - 
iwim  a  m.  *vimen  [-Tnis].  Vimine.  |  Legame, 
-TV li  il  c,  vincolo.  ||  ♦-are,  a.  Collegare,  Unire.  || 
-Inata,  f.  Tessuto  di  vimini.  ||  -Ine,  m.  (vìmine). 
Ram(»  sottile  di  salice  piangente  che  serve  per  le- 

gare, j  Cesto  di  vimini.  ||  -Ineo,  ag.  *vimikkus.  Di 
vimini.  ||  -inetto,  m.  dm.  ||  +-o,  m.  vii 
Lignaggio,  Stirpe. 

vlna,  f.  J  Liuto  degl'India-  , ni,  la  cui  invenzione  attri- buiscono a  Nareda  figlio  di 
Brahraa:  consiste  in  una 
canna  di  bambù  con  18  a 

23  ponticelli. 

vili  acnia  f-  *VINAC*A-  Chicchi  dell'uva  spre- 
viii  ov*uia,  muti. |  Stringere  le  vinacce.  \  andar 

giù  la  —,  del  cappello  dell'uva  in  fermentazione, 
Aver  finito  di  fermentare.  |  le  —  già  strette  al  torchio 
o  sim.  vanno  alla  distilleria.  J  pvb.  La  —  va  al  fondo  r 
Non  c'è  tempo  da  perdere.  ||  -acciano,  m.  Specie  di 
vino  della  Toscana.  ||  -accio,  m.  Vino  cattivo.  ||  -ac- 
cluolo,  m.  Granelletto  sodo  del  seme,  nei  chicchi 

dell'uva.  ||  -agrillo,  m.  *sp.  vinagrillo.  Polvere 
fatta  con  foglie  di  tabacco  bagnate  d'aceto  rosato, 
usata  per  starnatutorio.  ||  +-agro,  m.  Aceto.  ||  -alo, 
m.  *vinarÌus.  Venditore  di  vino.  |  in  Toscana,  Com- 

messo addetto  alla  vendita  del  vino  nelle  case  pa- 
dronali. |  di  casa  Ricasoli.  |  pvb.  Ottóbre  mestato, 

novembre  — .  ||  ♦-aiòlo,  m.,  tose.  Vinaio.  |  a  Pisa, 
Negoziante  di  vini.  ||  -alliccio,  m.  spr.  ||  ♦-ale,  ag. 
♦vinIlis.  Di  vino.  ]  tripudio  — .  |j  -alle,  f.  pi.  •vi- 

ttime, Vimine.  | 

Vina.. 



vinca vinto 

nalU.  |>  Feste  romane,  il  22  aprile  per  degustare 
il  vìdo  nuovo,  e  il  17  agosto  per  scegliere  le  uve 
da  offrire  a  Giove.  |j  -are Ilo,  m.  Vino  debole,  Vine- 
rello.  Il  -ario,  ag.  *vinar!us.  Attinente  al  vino.  |  re- 

cipienti, vasi  —,  Tini,  botti,  barili,  ecc.  |  cella  — , 
Cantina.  ||  -ato,  ag.  Del  color  del  vino  rosso.  |  m. 
•©  Sale  formato  con  acido  vinico.  ||  -attiene,  +-l,  m. 
Venditore  di  vino.  ||  ̂-attlngltore,  m.  Cantiniere. 

j-VÌnca  '•  *V1NCA-  •&  Pervinca.  ||+-ala(  f.  Vin- TVI  '  cheto.  ||  -a  pervinca,  f.  *  vinca  pervin- 
ca. Pervinca.  |J -astro,  m.  -a,  f.  Bacchetta,  Frusta, 

Mazza;  Scudiscio  di  vimini,  vinco.  |  +Flageìlo. 

VI nC  ©re  a#  ̂ vinco>  vinci;  vinsi,  vinto).  #vin- ^  '  ̂'  cére.  Superare  nel  combattimento, 
nella  lotta,  nel  giuoco,  nella  lite,  nella  competi- 

zione, j  /  Romani  vinsero  tutti  i  nemici,  vicini  e 
lontani.  \  L'Italia  ha  vinto.  \  in  battaglia.  |  v.  lau- 

dabile. |  la  guerra,  la  battaglia.  |  Le  presenti 
guerre  impoveriscono  cosi  quelli  che  vincono  come 
quelli  che  perdono  (Machiavelli).  \  la  prova.  \  al 
giuoco.  |  nella  corsa.  \  la  partita,  il  concorso.  \  pvb. 

Chi  la  dura,  la  vince.  Nella  guerra  d'amor  vince 
chi  fugge.  |  v.  impattare.  |  la  città,  Espugnare.  | 
Ottenere  la  maggioranza  dei  voti.  |  il  partito.  \  Vince 
la  proposta  sospensiva.  |  //  ministero  vinse  per  po- 

chi voti.  |  Domare,  Soggiogare.  |  //  bisogno,  la  pas- 
sione sanno  —.  \  i  sensi.  \  le  tenebre  con  la  luce.  | 

la  volontà.  |  Lo  vinse  la  pietà.  |  lasciarsi  —  dal- 
l'ira. |  Piegare,  Fiaccare.  |  resistenze,  ostinazione, 

opposizioni.  |  //  fuoco  vince  il  ferro.  \  la  virulenza 

dell'infezione;  il  male.  \  con  le  preghiere.  \  la  su- 
perbia. |  di  parole,  Persuadere.  |  pvb.  Costanza 

vince  ignoranza.  \  Superare.  |  l'ostacolo.  |  sé  stesso, 
Dominarsi  ;  Far  cose  superiori  alle  consuete.  |  in 
scienza  ;  dx  dottrina.  \  per  costanza.  \  di  limpidezza 
il  cristallo;  di  candore  la  neve.  \  di  cortesia.  |  le 
aspettazioni.  \  il  sasso,  lo  scoglio.  \  Donna  che  vince 
il  sesso,  fa  cose  da  forte.  |  Guadagnare,  Ottenere 
vincendo.  |  un  ambo.  |  la  scommessa,  il  pegno.  \  la 
fosta.  |  la  lite,  causa.  (  il  suo  punto.  |  della  mano, 

render  la  mano,  il  sopravvento.  |  *la  legge,  Riu- 
scire a  farla  approvare.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  vince, 

supera;  Vincitore.  |l  -enzine,  pi.  f.  Religiose  di  S. 
Vincenzo  di  Paola,  istituite  da  Gius.  Cottolengo  per 
la  sua  fondazione  della  Piccola  casa  della  divina 

Ì  provvidenza,  dove  si  raccolgono  e  assistono  amma- 
ati  d'ogni  religione  e  nazione.  ||  +-evole,  ag.  *vin- 

cibTlis.  Vincibile.  ||  -Ibi le,  ag.  Che  si  può  vincere, 
Superabile.  ||  -I mento,  m.  Modo  e  atto  del  vincere. 
Il  -I pèrdi,  m.  |  giocare  a  —,  in  alcuni  giuochi  di 
carte  in  cui  si  fa  a  chi  perde,  vince  chi  fa  meno 

punti.  || -I prèmi',  m.  ̂   Campione  che  piglia  sem- 

pre premi'. 
vincetòssico,  {£.*,?;£•  ? «fCK lenoso  a  fiori  bianchi  poco  appariscenti  e  semi  con 
lungo  ciuffo  di  peli  sericei  contenuti  dentro  a  fol- 

licoli (vince toxìcum  officinale). 
wi nr»  h£tn  ni.  *&  Terreno  acquitrinoso  dove 
Vinc  riOlU,  crescono  ,  vinchi.  ||  -ibòe^co,  m.  Sk 
Caprifoglio. 
vino  \Ai\  &S-  *vI-  viscus  (cfr.  vincìllum).  Fles- 
VlllU  IUU,  sibile>  pieghevole.  [radice,  foglia  —. 
|  Mencio,  Floscio.  |  verme,  pancia  — .  ||  +-iglla,  f. 
-igilo,  m.  Vermena  di  vinco,  Legame  di  vinchi;  Le- 

gatura, Avvinghiatura. 

♦vi  nel  re,  a.  *vincTrk.  Legare,  Circondare.  Avvincere. 

vìrvrol  n  -i-vìnruln  m.  *vincùlum.  ̂   Le- 
vi ncoi  o9  +VinCUIO,game   obbligarne.  | 

matrimoniale.  \  enfiteutico,  ipotecario.  |  del  giura- 
mento. |  Relazione  che  annoda,  Nodo.  |  di  promessa. 

|  di  amore,  amicizia.  \  di  sangue,  j  pi.  Lacci,  Ceppi. 
|  San  Pietro  in  vincoli,  Titolo  di  una  basilica  di 
Roma,  (col  sepolcro  di  Giulio  IL  e  il  Mosè  di  Mi- 

chelangelo). J|  -are,  a.  jt$  Obbligare  per  patti,  condi- 
zioni |  la  proprietà.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  da  promessa. 

|  con  ipoteca.  \  deposito  — .  ' 
+vindémla,  v.  vendemmia. 

ì/ìnHir  A  a£»  s-  *vindkx  -Tcis.  Che  vendica, V iiiu il,  e;,  vendicatore.  |  spada.  \  dei  diritti, 

Rivendicatore.  ||  +-ta,  f.  »vindicta.  f>  Cerimonia 
della  liberazione  degli  schiavi  :  si  compiva  dal  pre- 

tore pronunziando  una  formola  e  toccandoli  con 
una  piccola  verga. 
+vinea,  f.  *>£  Vigna. 

*vlngóne,  m.  r#  Dogaia,  Fossa  di  scolo. 

+VÌnÌZÌcinO    m.'  ̂    Du!c?!°  ve.neto>    moneta 

i#ìnr  ita  f  Vittoria  al  giuoco,  o  in  una  lite.  | 
vii iv*  ita,  al  loUo^  auecarte,  |  strepitosa.  |  Gua- 

dagno, danaro  o  cosa  che  si  vince.  |  del  primo  pre- 
mio della  lotteria.  |  di  un  milione.  |  ecco  tutta  la 

—  !  |  «"Vittoria  di  guerra.  ||  -Itore,  m  -Itrlce,  f.  Che 
vince,  j  i  —  della  guerra.  |  ritornar  —.  \  accettare 
i  patti  dal  —.  |  Non  si  pud  esser  sempre  vincitori. 
|  nel  concorso.  \  di  sé  medesimo,  Chi  sa  frenare  le 
proprie  passioni.  |  Vincitore  Alessandro  Vira  vinse 
(Pktrahca).  I  La  Grecia  conquistata  conquistò  il 
fiero  — ,  e  nel  rozzo  Lazio  introdusse  le  arti.  Jj  ♦-lu- 

to, pt.,  ag.  Vinto. 
vinr»  r\  n*.  (pL  -chi).  *vl.  vincus  (v.  vincido). 
vmv,  u,  ̂   vetrice.  |  Vermena.  l 'Legame,  Vimi- 

ne, j  ag.  Vincido.  J  pane  —,  salcigno.  |  legno  —,  non 
stagionato,  [j  -one,  m.,  tose.  Castagna  secca  vinca. 

d'argento.  |  Veneziano. 

vìnnnla      f-    *vinnùlus    flessuoso,    leggiadra- viiiiii/ia,    mentc   piegato     j^   Ornamento   del 
canto  liturgico  cristiano;  Quilisma. 

VÌn  O    m-   *V1NUM-    Bevanda   alcoolica   ottenuta u'  dalla   fermentazione    dell'uva  spremuta, 
com.  non  separata  dai  raspi  e  dagli  acini:  contiene 
acqua,  alcool,  acido  tartarico   e  tannino,  sostanze 

coloranti  ed  aromatiche.  |  rosso,   bianco.  |  i  —  d'I- talia, celebrati  nel  ditirambo  del  Redi.  |  da  taglio, 

da  pasto,  per  l'arrosto,  da  antipasto,   pel  dolce.  \ 
generoso,  debole,  che  dà  alla  testa.  \  nota  dei  — ,  in 
tavole  di  lusso.  |/orcs//m,  Spagnuoli,  francesi,  re- 

nani, ungheresi.  |  fini.  \  in  bottiglia.  |  v.  santo, 
rosato;  tagliare.  |  nuovo,  dell'anno;  vecchio,  al- meno di  due  anni.  |  invecchiato.  |  sincero,  pretto.  \ 
artefatto,  manifatturato.  \  brusco,  asciutto,  sulla  ve- 

na, pastoso,  abboccato  ;  spumante.  |  mezzo  — .  \  ver- 
gine —,  non  fermentato.  |  stitico,  brusco.  |  drogato, 

medicinale,  chinato;  acciaiato.  \  travasare,  imbot- 
tare il  —.  |  di  bosco,  dei  vigneti  di  Comacchio,  ca- 
rico di  colore  e  poco  alcoolico.  |  cotto,  fatto  aggiun- 

f^endo  al  mosto  una  certa   quantità  di   mosto  boi- ito,  negli  Abruzzi  e  altrove  ;  Sapa,  in  Puglia.  |  caldo, 
bollito  con  zucchero,  cannella,  ecc.,  per  costipazio- 

ni, |  Ubbriachezza.  j  trarre  il  — di  testa.  |  ifumi  del 
— .  j  smaltire  il  —.\  uscire  il  —  dal  capo.  \  "^svegliarsi 
del  —.  |  d'onore.  Bicchierata.]  In  —  verìtas.  Chi  ha ben  bevuto  dice  il  vero  (Sinckhus  JunIor,  Afe  dulia 
facetiatHmyStuttg&Tt,  1863,  p.267:  sentenza  antichis- 

sima, che  si  trova  sino  in  Alceo  e  in  Teocrito).  |  pvb. 
//  buon  —  fa  buon  sangue.  |  v.  dì  ciotto,  poppa. 

|  pvb.  //  —  qualche  volta  fa  bene.  |  *u"va.  j  Liquore ricavato  da  altre  piante,  e  sim.  al  vino.  |  di  betulla, 
Bevanda  alcoolica  ottenuta  per  fermentazione  del 
succo  della  betulla  che   in  primavera  è  assai  zuc- 

cherino. |  di  palma,  della  palma  da  vino.  ||  -elio,  m. 
Acqua  passata  per  le  vinacce.  Acquerello.  Acqua- 

tta. )1  +-ètlco,  ag.   Vinato.  ||  -etta,  f.  £  Canto  di 
vendemmiatori.  ||  -Ico,  ag.  (pi.  vìnici).  /$  Di  un  aci- 

do analogo  al  solforinico.  J|  -lcolo,  ag.,  neol.  (cfr. 
agricolo).  Che  attende  a  fare  e  conservare  il  vino. 
|  stabilimento  —.  ||  -lfero,  ag.   *vin!fbr  -Sri.   Che 
produce  vino.  |  paese  — .  )|  -Iflcazlone,  f.  *&  Arte 
di  fare  il  vino  ;  Enologia.  ||  -olente,  ag.  «vinolen- 

ti^. Ubbriacone,  Dedito   al  vino.  ||  -olentissimo, 

sup.  ||  -olenza,  f.  Ubbriachezza.  ||  -ollna,  f.  •©  So- stanza di  materie   coloranti   derivate   dal  catrame 

con  cui  si  falsificano  i  vini  ;  Rosso  di  Bordò.  ||  -omè- 
le,  m.  Vino  in  fu  so  vi  del  miele,  in  uso  presso  gli 
antichi  Greci.  ||  -one,  m.  acc.  Vino  grave,  che  dà 
facilmente  alla  testa.  ||  -osltà,  f.  Qualità  di  vinoso, 
Vinolenza.  ||  -oso,  ag.  *vin5sus.  Di  vino,  Attinente 
a  vino.  |  liquore  —.  {fermentazione  —,  \  sapore  —. 
(Che  contiene  liquore  come  vino.  |  melarancia  —.  \ 
Dedito  al  vino,  ubbriacone.  |  //  —  dio,  Bacco.  J  Co- 

lore del  vino  rosso,  Vinato.  ||  -uccio,  m.  spr.  vino 
debole,  ma  pretto.  |J -ùcolo,  m.  dm.  Vinetto  debole. 
il  -ùglolo,  m.  Vinello,  Acquerello,  Mezzo  vino. 

vinto    pt-,  ag.  (vincere).   Battuto,  Superato; vini  vr,  fcimast0  soccombente,  j  ma  non  domo.  | 
Soggiogato.  Domato.  |  in  battaglia.  \  al  bigliardo. 
|  dalla  passione.  \  darsi— .\  concorso,  battaglia—,  \ 
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v.  guai.  |  Persuaso,  Indotto,  Convinto.  j  darsi  per 
— ,  Arrendersi  ;  Non  poter  più  resistere,  durare  in 
un'impresa.  ]  Spossato,  Fiaccato.  |  dal  digiuno, 
dalla  stanchezza.  \  darla  —,  Cedere,  Piegarsi.  | 
darle  tutte  — ,  Acconsentire  sempre.  |  Guadagnato. 
|  partita  —.  |  somma,  denari  — .  |  +dare  —,  vitto- 

ria. ||+-a,  f.  Vittoria.  |J +-ore,  m.  Vincitore. 

^vinzaglio,  m.  Guinzaglio. 

VIÒI  d.    *   *vi3la  [pel  sign.  musicale  si  cerca  in '  vano  altra  origine].  £  Violacea  di  varie 
|  del  pensiero, 

ramoso,  foglie  cuoriformi  dentellate,  verde  lucente 
specie. Erba  annua  a 

vane 
fusto  eretto, 

Viola. 

con  grandi   stipule,.  fiori   ascellari   con   lungo  pe- 
duncolo, com.  a  3  colori,  giallo,  violetto  e  bianco, 

più  o  meno  screziati;  Panzea  (i\  tricolore.  \  mam- 
mola,  Erba  pubescente  a  rizoma  breve,   foglie  a 

ciuffi  con  lunghi  picciuoli  e  cuoriformi  alla  base, 
fiori  violetti  o  bianchicci  profumati  con  lungo  pe- 

duncolo ;  usati  in  profumeria  ;  Violetta  {v.  odorata).  \ 
senza  odore,  spec.  del  settentrione  (v.  canina),  {far- 

falla, nei  pascoli  delle   regioni  montane  (v.  calca- 
rata).  |  matronale,  Crocifera  dai  grandi 
fiori   violacei    ornamentali,   Antoniana 
{hesperis  tnatronàlis).   |   Garofano.   |  a 
mazzetti   (dianthus   barbàtus).  |  da  pe- 

sci, Billeri.  |  a  ciocche,   Violacciocca.  | 
pi.  Ciance,  Frottole.  |  Colore  della  viola 
mammola;  Paonazzo.  |  abito—,  dei  ve- 

scovi. |  veste,  cappellino  —.  |  £  Stru- 
mento ad  arco,  che  aveva  un  maggior 

numero  di  corde   e  manico  lunghissi- 
mo rispetto  al  violino,  e  che  ha  dato  il 

luogo  al  violino,  violoncello  e  contrab- 
basso. |  i  giullari  sonavano  la  —.  \  an- 

tica, bastarda,  com.  a  6  corde,   a  ma- 
nico tasteggiato.  |  moderna,  con  5  cor- 

de, sta  fra  il  violoncello  e  il  violino,  è 
accordata  per  quinte  ;   il  cantino  è   un  la  sopra  il 
rigo,  in  chiave  di  do  terza  linea,  la  2a  corda  è  un 
re,  la  3*1  sol,  la  4a  do;  l'una  alla  5a  inferiore  dell'al- 

tra ;  di  suono  velato,  mesto.  |  da  gamba,  detta  dal 
modo  con  cui  si  accordava  dal  sonatore,   come  il 

violoncello.  |  d'amore,  con  7  corde  di  budella,  e  al- 
tre dette  simpatiche,   di  acciaio  sotto  la  tastiera, 

che  vibrano  per  influenza  delle  principali,  con  cui 
sono  accordate   all'unisono.  |  di  fagotto  o  di  bor- 

done, ha  corde  vibranti  per  simpatia;   Baritono.  | 
pomposa,  inventata  da  G.  S.  Bacn,  più  grande  della 
moderna,  5  corde.  |  a  chiavi,   Strumento  a  corde 
sfregate  in  uso  dal  sec.  15"  al  17^;   le  corde  veni- 

vano accorciate  come  nella  viola  da  orbo.  |  da  orbo, 
Vielie,  Ghironda.  ||  -acclòcca,  f.   -o,   m.  J|  Erba 
campestre  delle  crocifere  a  foglie  lanceolate  intere 
e  fiori  odorosi  a  grappoli  giallodorati  {cheiranthus 
cheiri).  j  bianca,  Fior  bianco   {matthiòla  incana).  || 
-acee,  f.  pi.  »vioLAcfius  di  color  di  viola.  ̂   Erbe 
pratensi  a  foglie  alterne  intiere  con  stipole  persi- 

stenti, fiori  ascellari  per  lo  più  solitari'  col  petalo 
inferiore  speronato   (v.  v  i  o  1  i  n  a).  ||  -aceo,  ag.  Del 
color  di  viola,   turchino  cupo,  Paonazzo.  |  para- 

menti —,  fa  della  settimana  santa.  ||  -alo,  m.  *vio- 
larTum.  Luoghi  piantati  di  viole.  ||  -ana,  f.  e  So- 

stanza di  color  violetto,  composta  di  silicato  di  al- 
luminio, magnesio,  ferro  e  calcio. 

VÌol  are   a-  (v*°l°)-  *viòlare.  Corrompere,  Con- u,a,c'  taminare,  Guastare.  |  l'onore,  Macchia- 
re, Oltraggiare.   |  la  fede,  il  diritto,   Commettere 

azione  contro  la  fede,  il  diritto.  |  i  patti,  il  giura- 
mento, Mancare,  Venir  meno.  |  il  voto  di  castità.  \ 

il  domicilio,  Entrare  a  forza  nella  casa  di  un  altro. 
I  \ìa  Aprire,  lettera  o  piego  diretto  a  un  altro.  |  il 
segreto.  |  Deplorare.  |  Profanare.  |  chiesa,  sepolcro.  || 
-abile,  ag.   *violab!lis.   Che  può  essere  violato. 
II  -amento,  m.  Modo  e  atto  del  violare.  \di  precetti.  \\ 
-ato,  pt..  ag.  1°.  ♦violatus.  Rotto,  Corrotto,  Pro- 

fanato, Gustato  per  mancamento,  non  osservanza. 
I  patti,  fede,  giuramento  —.  \  suggello,  piego  — .  | 
Oltraggiato.  |  Leso,  Offeso.  1 11°.  ag.  Di  color  viola, 
Violaceo.  |  Fatto  con  infusione  di  viole.  |  zucchero, 
vino,  olio  —.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f.  1°.  «violàtor 
-oris.  Che  viola.  |  di  giovinetti.  |  di  sepolcri.  |  di 
fede,  amicizia,  segreto.  1 11°.  +Suonatore  di  viola.  || 
-azione,  f.  ♦▼jolatIo  -oms.  Atto  del  violare  ;  Vio- 

lenza recata  a  persona  o  cosa.  Profanazione. 

VÌOl  èntO  a&*  *V10LENTUS-  Che  usa  con  impeto »  la  forza  contro  cosa  o  persona,  e  gua- 
sta, offende,  danneggia,  distrugge.  |  rapina,  furto  — . 

J  mano  —.  |  governo  —.  |  morte  —,  per  ferite,  avve- lenamento, disgrazia.  |  Impetuoso,  Furioso.  |  moto 
— .  |  bufera,  uragano.  \  assalto  —.  \  coivi  —.  |  fuoco, 
incendio  —.  \  articolo,  discorso,  parole  —,  |  febbre 
— ,  molto  alta,  venuta  all'improvviso.  |  morbo  — , 
che  opera  i  suoi  effetti  rapidamente.  |  veleno  —.  | 
rimedio  —,  drastico.  |  m.  Chi  opera  il  male  per 
impulso  violento,  o  usando  violenza,  come  il  sui- 

cida, il  dissipatore,  l'attaccabrighe  corrivo  alle  vie 
di  fatto  (opp.  a  frodolento).  |  il  cerchio  dei  —,  f 
nell'inferno  dantesco.  ||  -entamento,  m.  Modo  e  atto 
del  violentare,  Sforzamento.  ||  -entare,  a.  Sforzare, 
Costringere  con  la  violenza.  |  donna.  |  la  coscienza, 
volontà.  ||  -entato,  pt.,  ag.  Che  ha  patito  violenza  ; 
Oltraggiato,  jl  -entatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  violenta  ; 
Sforzatore  ;  Violatore.  ||  '''-ente,  ag.  *viÒlens  -tis. 
Violento.  ||  -entemente,  Con  violenza.  | scagliare  — . 
|  rispondere  — .  ||  -entetto,  ag.  dm.  Alquanto  violen- 

to. ||  -entiselmo,  sup.  ||  -entlstl marnante,  av.  sup. 
Il  -enza,  f.  *violentIa.  Impeto,  Forza  soverchiale 
e  in  atto,  Furore.  |  del  vento,  dell'assalto.  \  della 
passione.  \  far  —  alla  volontà  altrui,  Costringere. 
|  ricorrere  alla  —.  \  usar  la  —,  contro  la  resisten- 

za, r  opposizione  irriducibile.  |  Sfa  carnale.  \  con 
dolce  —  la  staccò  dal  cadavere  della  figlia.  \  a  sé 
stesso,  alla  propria  natura,  Freno,  inibizione.  | 
della  malattia,  Azione  gagliarda,  rapida,  che  vince 

ogni  cura  e  mezzo.  |  di  discorso,  Veemenza.  |  '''Vio- lazione. 

vini  i&ff  o    f -  dm .  *  Mammola,  Mammoletta.  |  Pro- viui  olia,  fumo  £  viola   j  ̂  Piccola  viola>  a  3 
o  4  corde.  |  ̂Violino.  ||  -etto,  ag.  Di  colore  di  viola 
mammola,  j  anilina  —.  \  inchiostro  —.  \  luce  — .  | 
m.  Sorta  di  tabacco  da  naso.  ||  -Ina,  f.  vez.,  di  mam- 

mola. |  selvatica,  Erba  campestre  alta  circa  1  mt. 
con  fusto  peloso  biancastro  a  rami  nodosi,  foglie 

opposte,  appuntite,  fiori  bianchi  ascellari  e  solitari', distinti  in  maschili  e  femminili  sulla  stessa  pianta 
(lychnis  dioica).  |  /©  Principio  emetico  purgativo 
contenuto  nelle  radici  delle  violacee.  |  *dir  della 
—,  Borbottare,  Rammaricarsi.  ||  -I neccio, 
m.  peg.  di  violino.  ||  -Inalo,  m.  Fabbri- 

cante di  violini,  Liutaio.  || -Inata,  f.  So- 
nata di  violino.  ||  -inlsta,  s.  Sonatore  va- 
lente di  violino.  |  famoso.  |  la  fama  del  — 

Paganini.  ||  -letico,  ag.  (pi.  -et).  Di  violi- 
no, Che  appartiene  a  violino,  concerne  il 

violino.  ||  -Ino,  1°.  m.  J  Strumento  il  più 
acuto  e  piccolo  della  famiglia  delle  viole, 
a  4  corde,  dette  cantino,  prima,  seconda, 

terza  (quest'ultima  fasciata);  accordato 
per  quinte,  cioè  mi,  4°  spazio  chiave  di 
sol  ;  la,  2°  spazio  ;  re,  sotto  il  rigo  ;  sol, 
con  2  tagli  sotto  il  rigo  ;  si  presta  ad  ogni  fanta- 

sia dell'estro  e  vibrazioni  di  sentimento  (v.  stra- 
divario). |  chiave  di  —.  \  corpo,  fianchi,  fondo, 

fascia,  coperchio,  esse,  manico,  chiocciola,  bischeri, 
piroli,  capotaste»,  tastiera,  ponticello,  cordiera,  staf- 

fa, pallino,  archetto  del  —.  \  Sonatore  di  violino.  | 
v.  spalla.  |  primo,  secondo  —.  |  pi.  Scolari  sgob- 

boni dei  primi  banchi.  |  di  concerto.  |  che  suona  da 
solo.  |  d'orchestra.  |  schr.  Prosciutto.  | 
11°.  +ag.  Color  di  viola,  Violetto.  ||  -I- 
nucclo,  ag.  spr.  Violino  da  poco,  f]  -lata, 
s.  Sonatore  di  viola. 

vfofle,  f.  Violle  (fisico  francese).  & 
Unità  di  luce,  cioè  quantità  emessa  nor- 

malmente daila  superfìcie  di  1  cmt.2  di 
platino  puro  alla  temperatura  di  fusione. 

VIÒI  O    m->  tosc-  •&  Pianta  di  viole.  | vivi  w,  Garofano.  || -once Ilo,  m.  dm. 

£  Basso  delle  viole  ;  può  sonare  anche  la 
parte  di  tenore  nel  quartetto  d'arco;  ha 
4  corde  accordate  ali'8a  sotto  quelle  della 
viola,  che  suonano  do  sotto  le  righe  della 
chiave  di  basso  e  poi  di  5*  in  5a  :  respres-  violoncello 
sione  varia  della  voce  umana  e  la  va- 
rìetà  del  timbro  del  violino.  |  Violoncellista.  |  pri- 

mo —.  ||  -oncel lieta,  s.  Sonatore  di  violoncello.  || 
+-one,  m.  acc.  Viola,  Violoncello,  Contrabbasso. 
|  schr.  russare  come  un  — ,  Molto  forte. 107 

Violino. 
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viòttol  a, 

Vipera  ammodite. 

i  modi  te.  |  dagli occhia- 

f.  dm.  Via  stretta  di  campagna.  | 
Sentiero  nei  poderi  fiancheggiato  di 

filari  di  viti,  e  sin».  ||  -ina,  f.  vez.  ||-lno,  m.  vez.  |j 
-o,  m.  Sentierino,  segnato  dalle  pedate,  nei  campi 
e  nei  boschi.  |  esser  fuori  del  —,  fuori  di  strada, 
del  giusto.  ||  -one,  m.  acc.,  di  campagna. 
wìnArfl     -Lvinra     f-  *viprra.  <>  Rettile  co- vipera,  -t-vipra,  mune  nei  pr^  dal  mpo allungatissimo,  senza 
arti,  squamoso,  capo 
triangolare,  occhi  sen- 

za palpebre,  con  pupil- 
la dilatabile,  2  denti  la- 

terali ripiegabili,  cavi 
in  comunicazione  con 
ghiandole  velenifere  ; 
lingua  bifida  ;  scura, 
con  macchie  nere  sul 

dorso  {vipera  aspis).  \ 
morso  della  —.  |  pvb.  La 
—  monde  il  ciarlatano, 
I  rossa,  Marasso.  |  v.  am   
li,  delle  Indie  e  della  Cina  meridionale;  mostra  sul 
collo,  quando  è  dilatato  per  irritazione,  una  mac- 

chia bruno  nera  in  forma  di  occhiali  (naias  tripu- 
dlans).  |  di  Cleopatra,  di  specie  affine  {naia  kaie). 
|  dimare,  Idrofide.  |  acquatuòla,  Natrice.  |  Q  viscon- 

tea, di  Milano,  Biscione.  |  Persona  malvagia.  |  Un- 
gua  di  — .  |  voltarsi  come  una  —,  con  ira  e  rabbia. 
|| -alo,  m.  Cacciatore  di  vipere,  j  Luogo  ove  sono 
molte  vipere.  |  di  odi\  ||  -ato,  ag.  Nutrito  con  carne 
di  vipera.  |  vino  —,  in  cui  sia  stata  infusa  carne 
di  vipera;  si  usò  in  medicina.  ||  -etto,  m.  dm.  di 
vipera,  Serpentello.  ||  -ao,  ag.  »viPBRftus.  Di  vipera, 
Viperino.  ||  -atta,  f.  dm,  ||  -ina,  f.  %  Erba  rogna.  || 
-Ino,  ag.  Di  vipera.  \  fiele  — .  |  coda  — .  |  vino  —, 
viperato.  |  %  erba  —,  Viperina.  |  Malvagio  e  nocivo 
come  vipera,  Velenoso.  |  m.  dm.  Parto  della  vipera. 
||-o,  m.  Maschio  della  vipera, 

♦vipistrèllo,  m.  Pipistrello. 

viraggio,  m.  *fr.  viraok.  ^.  Virata.  |  A.  Bagno  d'oro o  di  platino  che  rende  più  stabile  e  migliore  la 
tinta  della  stampa  fotografica. 

vira  crina  %/iracrn  f  *virXgo  -Ynis.  Donna Viragine,  Virago,  d.animoe  robustezza  vi- 
rili. |  la  volsca  —,  Camilla. 

Virare     a-  #vi**ar&Xoirarb'  X  Manovrare  di 
1  '  gran  forza   per  far  girare   il  naviglio 

dall'uno  all'altro  lato.  |  ffr  il  dirigibile,  l'aeronave. 
|  di  bordo,  Condurre  il  naviglio  sottovela,  cosi  che 
volga  la  faccia  da  un  lato  all'altro.  |  di  bordo,  Le- 

varsi di  torno,  Andarsene.  |  in  prua.  Girare  vin- 
cendo il  punto  contrario  del  vento  in  faccia.  |  in 

poppa.  |  alVargano,  Fare  energica  forza  di  braccia 
sull'argano.  |  4»  Bagnare  una  positiva  in  un  bagno 
speciale.  |  nt.  Volgersi  del  naviglio  secondo  la  ma- 

novra, o  per  violenza  di  vento,  o  per  difetto  di  co- 
struzione. ||  -adora,  m.  Canapo  perpetuo  piano,  pa- 

stoso e  flessibile,  che  per  maggior  comodità  del 
salpare  l'ancora  si  lega  alla  gomena  e  si  tira  col- 
l'argano.  ||  -amento,  ni.  Modo  e  atto  del  virare.  || 
-ata,  f.  Colpo*  durata  e  fatto  del  virare.  ||  -ato,  pt., 
ag.  ||  +-azlone,  f.  Ritorno  di  un  vento  fresco  e  sano. 
♦virènte,  ag.  *virens  -tis.  Verdeggiante. 

+Vlt®'  3.    *•  *v,KOA-  Verga.  |  *  Accento  acuto ©     '  nella  notazione  pneumatica.  \\  -apaato- 
ris,  m;  %  Scardaccione. 

virmii  O  m-  Publio  Virgilio  (o  Vergilio)  Ma- 
f,f»?M  w»  rone,  mantovano  di  Andes  (Pietole) 
nato  15  ott.  70  a.  C,  morto  il  26  sett.  '19  a  Brin- 

disi,, sepolto  a  Napoli,  il  più  grande  poeta  latino, 
venerate}  come  simbolo  poetico  della  civiltà  e  glo- 

ria di,  Roma:  compose  V Eneide,  le  Egloghe  e  le 
Georgiche.}  il  mite,  verginale  — .  ||  -ano,  ag.  Di  Vir- 

gilio,: dna  ritrae  da  Virgilio.  |  stile  — .  |  accademia 
—,  in  ̂ Mantova.  |  lettere  — ,  del  Bettinelli,  premesse 
ai  Tre  eccellenti  autori,  con  giudizi'  su  tutti  i  poeti 
italiani,  ostile  a  Dante.  J|  +-ocentòna,  m.  *viroilio- 
cbnto  -Onis.  fi?  Titolo  di  un'opera  che  era  un  cen- 

tone di  versi  di  Virgilio. 

+vìrgin  e,  virgo,  { ̂"V'vir» m.  ?  Spinetta  di  forma  quadrata  prediletta  alla  re- 

gina Elisabetta  d'Inghilterra,  enei  monasteri.  ||  -ao„ 
ag.  *virgin£us.  Virginale.  |  candore.  |  morbo  —y 
Cessazione  o  scarsità  di  mestrui,  j  Specie  di  febbre. 
||  -la,  f.  Sigaro  della  paglia,  fatto  di  tabacco  della 
Virginia  (Stati  Uniti).  ||  -ita,  *-ata,  -ade,  f.  Vergi- 

nità, |  Venere  —,  Mantenersi  vergine. 

vìrgol  a,  +vìrgula,  \£%$£™2g& 
della  più  breve  pausa  nella  scrittura,  che  aveva  la 
forma  di  un  trattino  obliquo  da  destra  a  sinistra 
e  ora  di  un  cornetto  capovolto.  { punto  e  —,  Segno 
della  virgola  sormontata  da  un  punto,  usato  a  se- 

parare i  membri  del  periodo.  |v.  interrogativo. 
|  non  cambiare,  levare  neanche  una  —,  nulla.  | 
fatto  con  tutte  le  —.  \  guardare  a  tutte  le  —,  alle 
minime  cose.  |  punto  e  —  !  Qui  bisogna  fermarsi 
un  poco.  |  bacillo  —,  del  colera,  Vibrione.  ||  -are,  a. 
Mettere  nella  scrittura  le  virgole;  Metterei  segni 
di  interpunzione  (che  in  realta  si  riducevano  tutti 
alla  forma  della  virgola,  cioè  di  un  tratto  obliquo). 
|  Mettere  le  virgolette,  accanto  a  righe,  parole.  || 
-ato,  pt.,  ag.  *virgulatu6.  |  scrittura  ben  — .  |  pas- 

so —,  che  comincia  con  due  virgolette,  volte  com. 
verso  destra,  ogni  rigo  è  preceduto  da  due  vir- 

golette, la  fine  si  chiude  egualmente  con  questi 
segni,  volti  com.  a  sinistra.  ||  -attira,  f.  Segni  di 
virgolette.  ||  -egglare,  a.  Virgolare.  ||  -atta,  f.  dm.  ! 
pi.  Due  piccole  virgole  accoppiate  che  si  mettono 
prima  e  dopo  un  passo  citato,  o  anche  a  una  paro- 

la; e  talvolta  al  principio  d'ogni  rigo  se  il  passo 
è  lungo:  invece  di  queste,  si  può  sottolineare  o 
stampare  in  corsivo;  ma  com.  si  tengono  distinti 
tutti  questi  mezzi  per  vari'  fini.  ||  -ettaro,  a.  Se- 

gnare con  virgolette.  ||  -ina,  f.  vez.  ||  -o,  m.  a\  delle 

cartiere,  Legno  curvo  fermato  sull'orlo  del  tino, e  su  cui  il  Iavorente  posa  un  momento  la  forma, 
dopo  fatto  il  foglio,  ne  leva  il  cascio,  e  la  spinge 
al  ponitore. 

\i\rcr\l\tr%    m-  *viroultum. ^Rampollo orimes v  1 1  g  u  i  tv/,  8tticio  d  j  pianta  alto  da  terra  ;  Verme 
na  ;  Sterpo.  |  Terreno  pteno  di  virgulti.  |  spinosi. 

vi  ri  bus,  v.  sotto  vis. 

•JtVÌriH  ft  a&-  *virTdTs.  Verde,  Verdeggiante.  |i T,,,,uo'  +-arlo,  m.  *viridarTum.  Giardino.  : 

+-ezza,  f.  Verdezza.  H -Ina,  f.  &  Alcaloide  del  ca- 
trame di  litantrace.  ||  Mtà,  f.  *viridìtas  -Xtis.  Ver- 

dezza. 

Viri!  ©  *&*  *v,rTlis-  Di  maschio,  Maschile  : '  sesso  — .  |  natura  — .  |  membro  — .  |  Di 
uomo  fatto.  |  voce  —.  |  età  — ,  Virilità.  |  Valoroso. 
Robusto,  Forte,  Strenuo.  Intrepido.  |  animo,  petto 
— .  |  con  —  fermezza,  costanza.  \  stile,  linguaggi» 
—,  lontano  da  effeminatezze  e  sdolcinature.  |  £% 
porzione  —,  Di  ciascun  coerede  nelle  successioni, 
spec.  intestate.  ||  -Ita,  f.  «virilitas  -àtis.  Vigore. 
Vigoria.  |  Età  fra  la  giovinezza  e  la  vecchiezza,  Pie- 

na maturità  delle  forze  fisiche  e  morali.  |  Potenza  vi- 
rile, maschile  |  esausta.  |  Fermezza,  Ardire,  Se 

rieta.  |  di  animo,  propositi.  ||  -mante,  ♦-ama-,  Con 
valore,  intrepidezza,  forza,  fermezza,  serietà. 

4-VÌrÌnnfì    m-  *viheo  -Cnis  verdone,  rigogolo. 

TV  II  IVIIO,   ^    CUCUIO. 

viripotènte,  v.  sotto  viro. 

vfr/va,  m.  *td.  wikiwa.  «^  Passeraceo  frugivoro 
dell'Africa  lungo  35  cmt.,  di  piumaggio  grigio  az- 
zurro  sopra?  giallo  alla  gola,  con  ciuffo  grigio  sulla 
testa:  si  ritiene  che  si  appendano  l'uno  all'altro 
agli  alberi  in  catena  penzolando  come  le  api  nello 
sciamare  ;  Uccello  topo  (coltus  senegalensis). 

VÌr  O  m-  *V,R  "*•  Uomo,  Uomo  fatto.  |  +Uomo '  grande  per  virtù,  animo,  scienza  e  sim- 
||  -Ifobla,  f.  <fc.  Stato  d'angoscia  che  insorge  per 
taluni  in  presenza  d'un  uomo.  ||  -Ipotanta,  ag.  *vi- 
RIPÒTEN8  -tis.  £t$  Di  fanciulla  da  marito. 

virtù,  +-ute,  -ude,  ver-,  %£%£ 
re,  potenza.  Amore  attivo  del  bene,  che  prende 
varie  forme  ;  Pregio.  |  pieno  di  tutte  le  —.  \  di  pruden- 

za, giustizia,  ecc.  | cardinali,  teologali.  \  eroica.  | della 
modestia.  |  v.  n  e  e  e  s  s  i  t  à.  |  la  —  sta  nel  mezzo  (1. 1* 
medio  stat  virtus).  \  del  lavoro^  della  costanza,  di  sa- 

crificio, abnegazione.  ]  del  silenzio.  |  abito  di  — •  I 
alta,  sovrana.  |  morale.  |  nome  vano,  \  armarsi  d* 



virulènto 1999 viscóso 

— .  |  cristiane.  |  private.  \  civili,  politiche.  |  persegui- 
tata, bandita,  j  Persona  virtuosa.  |  viva  sprezziam, 

lodiamo  estinta  (Leopardi,  Per  le  nozze).  |  Abilità, 
Virtuosità,  Preziosità.  |  di  artefice,  scrittore,  arti- 

sta, canto  o  suono.  \  amante,  protettore  delle  — .  | 
v.  fiore.  |  militare,  Valore,  Strenuità,  Ardire  e  in- 

trepidezza. |  combattere  con  grande  — .  |  ̂morire  di 
—,  da  valoroso.  |  ̂Esercito,  Forze  militari.  |  di  Fa- 

raone. |  fi?  Facoltà,  Potenza,  Energia.  |  in  — ,  Poten- 
zialmente. |  sensitiva,  apprensiva,  razionale.  \  del 

libero  arbitrio,  volitiva.  \  immaginativa.  \  visiva.  \ 
divina,  Dio  onnipotente.  |  stanca,  vinta.  \  ripigliare 
—  a  risalire  in  alto,  a  rilevarsi.  \  attiva,  contem- 

plativa. |  Vigore  intrinseco  che  rende  buona  e  per- 
fetta la  cosa  e  le  sue  operazioni.  |  del  cavallo.  | 

Forza,  Potenza.  |  per  —  delle  preghiere.  |  per  opera 
e  —  dello  Spirito  Santo,  In  modo  che  non  si  può 
sapere.  |  in  —  del  contratto,  In  forza.  |  Efficacia  di 
pianta,  pietra.  |  medicinale,  diuretica,  purgativa, 

emetica,  [delle  stelle,  Influenza,  secondo  l'astrolo- 
gia. |  della  calamita.  \  &  Gerarchia  quinta  di  an- 

geli. |  ̂Miracolo.  |  Operare  molte  — .  |  Personifica- 
zione della  virtù:  i  Romani  le  dedicarono  un  tem- 

pio associandola  all'Onore  ;  in  tutte  le  arti  sono  con- 
tinue rappresentazioni  di  singole  virtù.  |  il  pianto 

delle  —,  in  una  canzone  di  Dante.  I  gli  ammaestra- 
menti delle  —,  nei  Documenti  di  Fr.  da  Barberino. 

|  introduzione  alle  —,  Trattato  in  forma  allegorica 
di  Bono  Giamboni,  sec.  13".  ||  -ale,  ag.  &  Che  é  in 
potenza  e  non  in  atto,  Potenziale  (opp.  ad  attuale).  ( 
abito  — .  |  cognizione  —.  |  $  immagine  —,  prodotta 
da  uno  specchio  o  da  una  lente.  |  Di  virtù,  Attinente 
a  virtù.  |  ombra—.  ||  -alita,  f.  egualità  di  virtuale, 
Potenzialità.  ||  -al mente,  Potenzialmente.  |  Potente- 

mente, Efficacemente.  ||  +-anza,  f.  Virtù.  ||  +-dlosa- 
mente,  Virtuosamente.  |  Valorosamente.  ||  +-dtoso, 
ag.  Virtuoso.  |  Efficace.  |  Mirabile,  Divino.  |  aspet- 

to —.  ||  +-d*re,  nt.  Crescere  in  valore.  ||  -osamente, 
Con  virtù,  In  modo  virtuoso.  |  virare  —.{♦Valorosa- 

mente. |  Egregiamente,  In  modo  abile.  |  fatto,  esegui- 
to —.  ||  -osltà,  1.  Padronanza  della  tecnica  negli  ar- 

tisti, spec.  di  canto  e  di  suono.  H  -oso,  ag.  *vm- 
tuOsus.  Chi  pratica  la  virtù,  il  bene  ;  Probo,  Buo- 

no. |  Che  sa  far  bene  quello  che  deve.  |  giovane  — . 
|  pvb.  Donna  oziosa  non  può  essere  — .  |  Che  pro- 

cede da  virtù,  Che  è  informato  da  virtù.  |  ♦Valo- 
roso in  guerra.  |  +Efficace.  |  erbe,  medicamenti  —. 

'  Buono,  Umile.  |  opera  — .  j  *parola  —,  magica.  | 
Miracoloso.  |  m.  Persona  eccellente  nella  musica, 

nel  canto;  Cantante,  abile  nelle  variazioni,  nei  gor- 
gheggi. |  Artista  eccellente  ;  Scrittore,  Poeta.  || 

-Olissimo,  sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup.  ||  -o- 
sone,  ag.,  m.  acc.  di  artista  e  sim. 
virili  àntrk  aE-  •virulentus.  TJfc.  Velenoso, 
vii  ui  emù,  Che  opcra  come  veleno<  |  Pieno 
di  fiele,  rancore,  rabbia.  |  articoli  —.  ||  -enza,  f. 
♦virulentTa.  Veleno,  Intensità  di  efficacia  veleno- 

sa. |  del  morbo,  contagio.  |  dell'infezióne.  \  di  lin- 
guaggio, Asprezza  velenosa. 

virus,  m.,  1.  (=  veleno).  Tflfc.  Principio  che  produce 
l'infezione.  |  di  bacillo,  batterio. 

vis,  f.,  1.  Forza,  Energia.  |  comica,  Efficacia  e  ar- 
guzia di  commedia.  |  unita  fortìor,  L'unione  fa  la 

forza.  |  Per  vim,  .Con  la  violenza.  |  Virìbus  unitis, 
Con  le  forze  riunite:  motto  dell'Austria  Ungheria; 
e  nome  di  una  grande  corazzata  che  fu  affondata 
nel  porto  di  Pola  la  notte  del  1°  novembre  1918  dal 
capitano  medico  Raff.  Paolucci  e  dal  maggiore  Raff. 
Rossetti. 

uic  oro  a-  Vedere.  ||  -aggio,  m.  *fr.  visage. 
y '?  ai  c»  Volto,  Faccia.  |  orribile  di  demonio.  | 
riconoscere  al  — .  |  di  civetta.  ||  +-aglia,  f.  Avvisaglia. 
vU-à-vIs,  fr.  (prn.  visavì).  Faccia  a  faccia,  Di  fron- 

te. |  m.  il  mio  —,  La  persona  che  mi  sta  dirim- 
getto.  |  a  tavola.  |  Specie  di  carrozza  a  4  posti.  | 
pecie  di  canapè,  Amorino. 
uicrarrio  f.  *sp.  viscacha. <>  Rosicante  delle 
VISUcLOCId,  Pftmpas  dell'Argentina  dove  sca- 

va buche  profonde,  lungo  80  cmt.,  di  pelame  gri- 
fioscuro  sul  dorso,  bianco  sul  ventre  con  striscia 
lanca  sai  naso  e  sulle  guance  (dipus  maxìmus). 

vìer^Af  £k  ni.  (pi.  ~h  m-  nel  linguaggio  scientifl- VISCBr  O,  co .  mgf  4t  f)  *VI8CU8  -toi,s.  f/Clatcu- 

J, 

Vischio. 

no  degli  organi  contenuti  nel  petto  o  nell'addome, 
come  cuore,  fegato,  polmoni,  intestini.  |  i  —  della 
cavità  toracica.  \  i  —  del 
basso  ventre,  gl'intestini.  | 
le  —  fumanti,  dell'animale 
ucciso.  |  Cuore,  Affetto,  Sen- 

timento. |  di  madre,  pater- 
ne. |  Non  aver  — .  \  Racco- mandarsi in  visceribus,  con 

molta  tenerezza,  col  cuore. 
\mie!  di  persona  cara.  | 
Grembo.  |  nelle  —  materne. 
I  Parte  interiore.  |ii  —  del- ta Terra,  della  montagna.  ViBcaeeia. 
|  //  Vesuvio  vomita  fuoco 
dalle  sue  — .  |  della  città,  Cittadini.  |  dilaniar  site—, 
|  della  causa,  della  questione,  dell'argomento,  So- 

stanza, Intimo,  Nodo.  ||  -ale,  ag.  *  Attinente  alle 
viscere.  |  struttura  — .  |  dolori  — ,  di  pancia,  inte- 

stinali. ||+-are,  a.  Cavare  le  viscere,  Sviscerare.  || 
♦-oso,  ag.  Sviscerato,  Affettuoso. 

Vischi  O  m-  *viscum.  J|  Pianta  parassita  di vi  ̂ i,i  ii  vf  piante  d'alto  fusto,  alta  sino  a  50  cmt. 
dicotoma  (che  non  si  sviluppa  oltre 
la  bipartizione),  con  foglie  verdi 
persistenti  coriacee  ovali  opposte 
sessili,  fiori  sessili  poco  vistosi 
biancastri,  alla  biforcazione  del 
rami,  frutto  in  bacca  perlacea  con 
polpa  molle  e  attaccaticcia,  veleno- 

sa (viscum  album).  |  quercino,  Pian- 
ta parassita  dello  stesso  ordine  che 

cresce  propriamente  sulle  querce, 
e  dalle  cui  bacche  si  prepara  la 

pania  per  prendere  gli  uccelletti  (lorantus  euro- 
pceus).  |  di  Verona,  Lantana.  |  il  —  quercino  era  sa- 

cro nella  religione  diuidica;  si  usa  ora  come  orna- 
mento augurale  nella  ricorrenza  del  Natale.  |  pania 

con  —.  |  Pania.  |  prendere  al  —.  |  il  tenace  —.  |  Cosa 
attaccaticcia  e  tenace.  |  Inganno,  Lusinga.  ||  -osltà, 
f.  Viscosità.  |  Quantità  di  materia  viscosa.  ||  -oso, 

ag.  Viscoso. 

x/ÌQfì  ìficì  aS-  *viscTdus.  Viscoso,  Glutinoso.  I viou  iviv,  umorg  _    j  CQrpo  _  foiranguiiia,  (j 
-Idltà,  f.  Qualità  di  viscido.  ||  -Idume,  m.  *&*  Cose 
viscide,  Materia  viscida.  ||  -Ina,  f.  /©  Materia  resi- 

nosa del  vischio. 

VI  SCIO!  3.  a?'»  f-  #byss!nus  poacnvos-  *#  Cilie- '  già  del  viscido,  gialla  o  bianca,  ros- 
sa o  paonazza  con  seme  amaro  ;  è  più  dolce  del- 

l'amarena ;  Bisciola,  Griotta.  |  secche.  |  Conserva, 
sciròppo  di  visciole.  ||  -ato,  m.  Liquore  fatto  con  lo 
visciole.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -Ina,  f.  vez.  ||  -o,  ag.  ̂   Va- 

rietà di  ciliegio  di  corteccia  liscia,  grigio  rossa- 
stra, con  rami  allargati,  foglie  sparse,  glabre  den- 
tate acute,  fiori  bianchi  che  escono  prima  delle 

foglie,  con  lungo  peduncolo  (prunus  ceràsus).  \\ 
-ona,  f.  acc.  Visciola. 

vlsco,  m.  *viscum.  Vischio. 

VÌQrfìntP  m-  (f-  -essa),  n  Feudatario  e  no- viouujuc,  bilfi   di   grftdo   inferiore  al  conte . 
in  origine  era  un  ufficiale  mandato  dal  conte  a 
reggere  una  terra  in  sua  vece,  cioè  un  vicario  del 
conte  ;  poi  l'ufficio  diventò  ereditario  e  il  visconte 
un  vero  e  proprio  feudatario  ;  il  distintivo  è  una 
corona  con  cerchio  d'oro  gemmato  sormontato  da 
tre  perle  tramezzate  da  due  piccole.  |  di  Brage- 
lonne,  Romanzo  di  A.  Dumas,  che  fa  seguito  ai 
Venti  anni  dopo  (1850).  ||  -ado,  m. 
Grado  e.  giurisdizione  del  viscon- 

te. ||  -èa,  -orla,  f.  Vis  contado.  |j 
-èo,  ag.  Dei  Visconti  di  Milano. 
|  palazzo  —.  |  Santa  Maria  delle 
Grazie  è  una  chiesa  —. 

VÌ*Onft  O    a£-    *visc5sus.    Di 
viscoso,  qgmMtà  di  vl8Chlo? 
Tenace.  Attaccaticcio,  come  gluti- 

ne, colla.  |  materia  — .  |  £  foglie    xrioeMaimtA^^ 

-,  coperte  di  un  umore  glutinoso.     Y™>**»*">. ||  -etto,  m.  dm.  ||  -I metro,  m.  $  Strumento  di  aero- 
nave, per  determinare  la  consistenza  degli  oli'  di 

lubrificazione.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Ita,  ♦-ade,  f.  Qua- 
lità di  viscoso. 
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-O   m.^  Vicedomino  ;  Vicario VÌ§dÒmine,  w,  del  Vescovo  che  si  occu- 
pava spec.  di  affari  temporali,  cioè  delle  liti  e  dei 

delitti  dei  vassalli,  e  che  nella  vacanza  della  dio- 
cesi custodiva  il  palazzo  e  amministrava  le  ren- 
dite. ||  -ato,  m.  Ufficio,  dignità  di  visdomino. 

%/ieìKil  A  a£  *visibYlis.  Che  può  vedersi.  |  ef- 
VI^IUII  Of  jem  _  (  lHCe  che  rende  _  j  ecclissi 
— .  |  ad  occhio  nudo.  \  Accessibile,  Visitabile.  |  il 
direttore  è  —  dalle  4  alle  5  della  sera.  ||  -k>,  m. 
♦visibilIa  cose  visibili.  Quantità  grande  di  perso- 

ne o  di  cose  che  appariscono.  |  di  gente.  |  andare 
in  —,  in  estasi.  ||  -Isslmo,  sup.  ||  -Issi  marnante,  av. 
sup.  ||  -Ite,  f.  Condizione  di  visibile,  f  dell'ecclissi. 
il  -mente,  -eme-,  In  modo  visibile.  |  apparire  — . 
VÌQÌAI*9  f-  Difesa  degli  occhi;  e  spec.  parte 
virivi  a,  den'elmo  che  copriva  il  viso.  |  abbas- 

sar la  — ,  per  il  combattimento.  |  porre  alta  —,  Fe- 
rire alla  visiera.  J  alzar  la  — .  |  abbassar  la  —,  Non 

aver  più  riguardi.  |  a  —  calata.  \  a  —  alzata,  Ardi- 
tamente. |  Parte  del  berretto,  com.  di  cuoio,  dritta 

0  inclinata,  che  difende  dal  sole.  |  Cappuccio,  Buffa 
della  cappa.  |  Maschera  da  scherma. 
VÌQÌnn  A  f-  * vislo  -Onis.  Atto  del  vedere,  Vi- 
v  i^i  vii  *'  sta,  Veduta.  |  la  —  degli  occhi.  |  pren- 

dere — .  |  dare,  porger  —,  di  atto,  documento,  let- 
tera, Presentare  perché  sia  veduto,  letto.  |  et  della 

mente,  Intelligenza,  Conoscenza,  Intelletto.  |  Appa- 
rizione, Cosa  o  immagine  veduta.  |  Veduta,  vista 

senza  l'intervento  dei  sensi,  Vista  spirituale,  in 
sogno  o  in  veglia.  |  profetica.  \  di  Dio.  \  intuitiva. 
1  beatifica,  di  Dio.  |  della  Madonna.  \  estatica.  \ 
Sogno,  Cose  vedute  in  sogno.  |  avere  una  —.  |  Fan- 

tasia, Immaginazione,  Teoria  o  pensiero  senza  al- 
cuna realtà.  |  f  Rivelazione  della  condizione  del- 

l'altra vita,  e  descrizione  delle  cose  vedute,  sia 
essa  in  sogno,  sia  sensibilmente.  |  di  san  Paolo, 
narrata  in  antiche  scritture  e  tradotta  nelle  varie 
lingue.  |  di  Pietro.  \  di  Tundalo,  san  Brandano.  Al- 

berico di  Montecassino.  \  Tutti  i  grandi  scrittori 
religiosi  "narravano  visioni.  |  la  Commedia  di  Dante 
è  anche  una  —.  I  le  —  del  Varano.  |  sono  —  la 
Basvilliana  e  la  Mascheroniana  del  Monti.  ||  -arlo, 
ag.,  m.  Chi  va  dietro  a  visioni  nella  fantasia;  Chi 
si  figura  le  cose,  e  le  crede,  quasi  come  le  avesse 
avute  in  visione.  |  Autore  e  narratore  di  una  vi- 

sione dell'altro  mondo.  |  letteratura  —,  delle  vi- 
sioni. l 'tffe  Paranoico  con  allucinazioni  visive. 

visir ,  m.  *ar.  wasTr.  Rappresentante  del  governa 
del  sovrano  turco,  che  prima  era  uno  solo,  ora  è 
titolo  di  ministro,  ed  al  presidente  spetta  quello 
di  granvisir.  ||  -ato,  m.  Ufficio  e  durata  del  visir. 

VÌ.Qlf  a  f.,  <*v.  visitare.  Atto  del  visitare.  I  fare, 
visita,  restituire la _  ,  wgium da  — . | Persona 
che  fa  la  visita.  |  di  digestione,  che  fa  l'invitato  per 
ringraziare  del  pranzo.  |  di  dovere;  di  omaggio.] di 
capodanno,  di  condoglianza.  |  Ispezione  che  fa  il 
medico,  o  sim.,  delle  condizioni  di  salute  della  per- 

sona, con  le  prescrizioni  relative.  |  a  domicilio  del- 

l'ammalato, nel  proprio  gabinetto,  all'ospedale.  \ 
contare,  pagare  le  — .  |  passar  la  —,  $^  Sottoporsi 
all'esame  del  medico  per  esser  riconosciuto  nelle 
sue  condizioni  fìsiche  rispetto  alle  esigenze  del 
servizio.  |  passano  la  —  anche  impiegati,  aspiranti 
a  un  impiego,  ecc.  |  richiedere  una  —  di  ufficio, 
perché  sieno  accertate  le  condizioni  di  salute  in 
relazione  con  le  mansioni.  |  sanitaria,  Accesso  di 
ufficiale  sanitario  in  luogo  sospetto  di  malattia 
contagiosa.  |  santa  —,  #;  Giro  di  vescovi,  e  sim. 
per  la  loro  diocesi.  |  della  chiesa,  per  pregare,  o 
comandata,  di  precetto.  |  dei  sepolcri,  nella  setti- 

mana santa.  |  del  Signore,  Sventura.  |  di  ispettore, 
Ispezione.  |  alla  scuola,  alle  carceri,  alla  caserma. 
|  doganale,  Esame  delle  merci,  del  bagaglio  e  sim. 
nei  rapporti  delle  gabelle,  e  sim.  |  domiciliare,  £% 
Accesso  a  domicilio.  |  solenne,  di  sovrani  alla  ca- 
?  itale.  |  di  un  bastimento,  jL  in  casi  di  blocco, 

erquisizione.  |  di  Santa  Elisabetta,  Visita  lunga 
(v.  visitazione).  || -amento,  m.  Visitazione,  Vi- 

sita. ||  -andine,  f.  pi.  ft  Religiose  dell'ordine  della 
visitazione.  || -ante,  ag.,  s.  Che  visita;  Visitatore. 
Il  -ara,  a.  *vis!tare.  Andare,  recarsi  a  vedere  a  casa 
per  salutare,  informarsi,  conoscere.!  l'amico,  il  su- 

periora |  spesso,  nelle  occasioni  solenni.  |  per  lettera. 

|  per  congratularsi,  condolersi,  chiedere  un  favore, 

ossequiare.  |  ogni  domenica,  tutte  le  sere.  \  gl'infer- mi, per  dar  conforto  e  aiuto  ;  i  carcerati,  altra  delle 

opere  di  misericordia.  |  ospedali,  cimiteri,  ospizi*, ricoveri.  \  museo,  galleria,   per  conoscere  le  cose 
degne.  |  una  città,   che  non  si  conosceva.  |  la  Ger- 

mania, la  Svezia.  \  chiesa,  per  pregare  (v.  giubi- 
leo). |  lo  stabilimento,  le  officine.  |  la  nave  arrivata 

in  porto.  |  l'esposizione.  |  Tjfc.  Sottoporre  a  visita, 
l'ammalato,  o  chi  crede  di  non  esser  sano.  |  ̂   la 
piaga,  Osservare.  |  ft  il  cavallo,   la  scuderia,  il 
macello  pubblico;  i  negozi'  di  pesce,  di  ufficio,  j 
Ispezionare,  Recarsi  a   ispezionare.  |  scuola,  ca- 

serma, ufficio  pubblico.  |  il  camvo  sperimentale.  \ 
&  le  parrocchie  della  diocesi.  \  Il  Signore  vi  ha  vi- 

sitato, La  sventura   che  avete   patita  è  una  prova 
a  cui  Dio  vi  invita,  vi   sottopone.  |  La  sventura  ci 
ha  visitati.  |  Frequentare.  |  rfl.  Farsi  visite  a  vi- 

cenda. ||  -ato,  pt.,  &g.\  dai  parenti.  |  luoghi—.  |  Ispe- 
zionato. ||  -atlsslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -atrlce,  f. 

♦visitàtor  -Oris.  Che  visita  ospedale,  ospizio,  mu- 

sei, gallerie  e  sim.  |  ammettere  i  —.  |  l'augusto  —, il  re,  o  sim.  |  Ispettore.  |  delle  scuole.  \  apostolico, 
mandato  dal  papa.  ||  -azione,  f.   »visitatTo  -Onis. 
Atto  del  visitare,  Visita,  i  &  di  Maria  a  Elisabetta. 
che  durò  3  mesi  (Luca,  1).   Festa  commemorativa, 
il  2  luglio  ;  istituita  il  1380.  Congregazione  istituita 
da  S.  Francesco  di   Sales  e   da  Giovanna  France- 

sca Fremiot  de  Chantal  nel  1610  per  l'educazione 
delle  fanciulle.  ||  -ina,  f.  vez.  di  visita.  ||  -ona,  f. 
acc.  Visita  lunga.  ||  -uccia,  f.  spr. 

VIS  O    m*  *VISUS  vista.  Volto,  Faccia.  |  lavare  il WIY  v*  — .  |  volgere  il  — .  |  rincagnato,  \fare  il  — 
supino.  |  adorno,  pulito,  sporco,  Unto.  \  gli  ossi  del 
— .  |  bagnato  di  lagrime.  \  allungare  il  —,  Diventar 
magro.  |  guardarsi  in  — .   |  poter  mostrare  il  —, 
senza  arrossire.  |  non  averlo  mai  visto  in  — ,  mai 
conosciuto.   |  non  guardare  in  —,   Non  curare.  | 
Chiome  d'argento  fine  irte  ed  attorte  Senz'arte  in- 

torno a  un  bel  —  d'oro  (Bkrni).  |  Espressione  del 
volto.  |  dolente,  torto.  \  vermiglio,  rosso  in  — .  |  aria 
del  — .  |  scuro.  \  mutar  —.  \  pallido,  bianco.  \  serio, 
allegro.  |  acceso  in  — .  |  buono.  |  fare  buon—t  Gra- 

dire, Accettare,  \fare  mal  — .  |  dell'arme,  arcigno. 
I  di  matrigna.  |  duro.  \  di  sciocco.  \  a  —  averto, 
Senza  timore  e  riguardi,  f  pvb.,  v.  mano.  |  Muso. 
|  andar  con  le  mani  sul  — .  |  aver  —  da...,  Esser 
capace  di  osare.  |  esser  —.  |  dirgliela  sul  —.  |  get- 

tar sul  — ,  Rinfacciare.  |  Aspetto.  |  lavare  il  —  alla 
stanza,  Ripulirla.  |  +Occhi,  Sguardo,  Vista.  |  affati- 

care il  —  |  schermare  il  — .  |  far  velo  al  — .  |  ficcar 
lo  —  a  fondo  (Dante,  Inf  4^.  |  senso  del  —.  |  per  il 
suo  —  !  Pei  suoi  begli  occhi,  ir.  |  Intelletto.  |  sottile, 
chiaro.  \  drizzare  il  — .  |  *pt.  *visus.  Visto.  \fu  —  a 
me,  Mi  parve.  || -accio,  m.  peg.  Brutto  viso,  alterato 
dallo  sdegno,  oper  scherzo.  |  Brutta  faccia  dipinta. 
|  Palazzo  deivisacci,  degli  Altoviti,  in  Firenze,  con 
ritratti  scolpiti  di  uomini  illustri.  ||  -acetone,  m. 
peg.  acc.  ||  -etto,  m.  dm.  vez.  Viso  grazioso,  gentile, 
ridente,  di  bambino,  giovinetta,  e  sim. ||  -ino,  m.  vez. 
||  -IVO,  ag.  Che  serve   a  vedere.  |  senso,  organi  — , 
della  vista.  |  spiriti  —,  Senso  della  vista.  |  raggi  —, 
che  servono  all'occhio  perché  vegga  gli  oggetti.  | 
v.  campo.  |  ̂Visibile,  Della  vista.  || -occlo,m.  Volto 
piacente.  ||-one,  m.  acc.  Faccione.  |  lungo  lungo.  |  m. 
<>  Mammifero  carnivoro  del  settentrione  con  pelame 
uniforme  bruno  fitto  corto  e  lucente,  corpo  tozzo, 
muso  e  gambe  corte,  coda  lunga  e  pelosa,  dita  con 
membrana  natatoria,  vive  più  spesso  in  acqua;  ri- 

cercato per  la  sua  pelle  (vlson  lutreòla).  ||  -orlo,  ag. 
♦visorTus.  *fc.  Che  appartiene  alla  vista.  |  nervi  — , 
ottici.  ||  -uccio,  -uzzo,  m.  dm.  spr.  Viso  patito. 
vipistrèllo,  v.  pipistrello. 

VI  SD  O  *£'  Vivace  di  modi,  d'umore,  Allegro, "  V|  Svelto  e  agile  nel  saltare,  camminare. 
|  uccelli  — .  |  ragazzi  — .  |  bambina  —.  \  la  —  Tere- 

sa (principio  di  un  raccontino  in  versi,  che  se- 
guita :  Avea  tra  l'erbetta  Al  volo  sorpresa  Gentil 

far) 'alletta,  ecc.  ;  credesi  di  un  certo  Pieroni).  || 
-ezza,  f.  Prontezza,  Agilità.  ||  -Ino,  ag.  vez. 

VI  SS  O  Pt*  *£•  Vissuto.  ||  -uto,  pt.,  ag.  di  vi- ,,og  w»  vere.  |  uomo  ormai  —,  la  cui  attività 
è  ormai  esaurita.  |  un  libro  —,  in  cui  sono  scritte 
cose  realmente  provate  dall'autore. 
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Vista  *•  Facoltà?  senso  del  vedere;  Veduta, 
'  Occhi.  |  buona,  debole,  corta.  \  misurare 

la  —,  v.  occhiale,  j  lincea.  \  conservare  la  — .  | 
togliere,  restituire,  ridonare  la  — .  |  perdere  la  — . 
|  sanare  la  — .  |  ogni  creata  —,  Ogni  occhio  uma- 

no. |  annebbiarsi  la  — .  |  Atto  del  vedere,  Sguardo. 
|  impedire  la  —.  \  la  dolce  —  della  bella  cosa.  |  sa- 

ziar la  — .  |  darsi  —,  Guardarsi.  |  cangiar  —,  da 
un  oggetto  all'altro.  |  alla  —,  Vedendo.  |  dello  spet- 

tacolo. |  venire,  presentarsi  alla  —.  \  stare  alle  — , 
attento.  |  del  mare.  \  *dar  di  —,  Badare.  |  punto  di 
— ,  dal  quale  è  considerata,  veduta  una  cosa.  |  co- 

noscer di  —.  |  perder  di  —.  \  intellettuale,  della 
mente,  Intelletto.  |  avere  in  —,  in  mente  pensiero  ; 
aspettazione.  |  dare  una  —  a  un  libro,  occhiata, 
scorsa.  |  seconda  —,  di  sonnambule  e  sim.  |  V  Pa~ 
gabile  a  — ,  alla  presentazione  del  titolo.  |  a  prima 
— ,  A  primo  aspetto,  Appena  veduto.  |  testimone  di 
—  (opp.  a  udita).  |  in  —  di,  In  considerazione,  ri- 

guardo. |  tenere  in  —,  Serbare  buon  ricordo  di  al- 
cuno per  un  eventuale  bisogno.  |  piroscafo  in  —, 

che  comincia  a  vedersi,  veduto  dal  semaforo.  | 
una  crisi  in  —,  che  pare  vicina.  |  Aspetto,  Viso, 
Sembianza.  \  far  le  —,  Mostrare,  in  apparenza,  Fin- 

gere. \far  —  di  non  accorgersi.  |  rinnovar  — .  \  pie- 
tosa. |  in  —,  Nell'aspetto,  A  quel  che  mostra  il'viso. I  Veduta,  Visione,  Cosa  che  si  presenta  a  chi  vede, 

Spettacolo.  |  godere  una  bella  — .  |  abbiamo  la]—  del 
Monte  Bianco.  \  dar  bella  —.  |  mettere  in  buona  —, 
Far  conoscere  favorevolmente.  |  mettere  in  —^Se- 

gnalare all'attenzione.  |  uomo  in  —,  rinomato,  co- 
spicuo. |  Aspetto,  Modo  in  cui  si  presenta  la  cosa 

alla  vista,  Apparenza.  |  per  varie  —.  \  Ostentazione. 
\fare  gran  —.  \  dar  —,  Avere  apparenza.  |  Mezzo 
pel  quale  si  vede.  Finestra,  Apertura.  |  del  palazzo. 
|  della  tomba,  Orifizio.  ||  -are,  v.  sotto  2  visto. 
10  Vieto  ag-  #afr.  viste  (1.  vegHus).  Pronto, 
1  Tiaiw,  Aglle>  presto.  ||  +-amente,  *afr.  viste- 

mene Velocemente,  Subito.  ||  +-ezza,  f.  «afr.  vi- 
stesse.  Prontezza,  Velocità.   Agilità,  Destrezza. 

00  Visto     P*v  aS*  (vedere),  veduto.  |  cosa  non 
¥  lo    w'  più  — .  |  bene,  mal  —,  veduto  di  buono, 

di  mal  occhio,  j  e  preso,  tutt'in  una  volta.  Veduto 
e  comprato,  e  sim.  |  Considerato,  Riguardato,  Esa- 

minato. |  che,  £tj  formula  di  atti,  Considerato  che. 
1  Veggente,  o  sim.  I  m.  Dichiarazione  di  aver  ve- 

duto e  approvato  ;  vidimazione,  Firma.  |  del  pre- 
sidente del  Tribunale,  del  Sindaco.  |  apporre  il  — . 

|  manca  il  — .  ||  -are,  a.,  neol.  Porre  il  visto,  Mu- 
nire del  visto.  Il  -osamente,  In  modo  vistoso,  Con 

vistosità.  |  abbigliato,  addobbato  — .  ||  -ometto,  ag. 
dm.  Piuttosto  vistoso.  ||  -osftà,  f.  Qualità  di  visto- 

so ;  Cospicuità.  |  Sfarzo,  Sfoggio.  ||  -oso,  ag.  Che 
dà  nell'occhio,  Di  molta  e  bella  appariscenza.  |  co- 

lori — .  j  somma  —,  grande,  considerevole.  |  abiti 
— .  Il  -oslsslmo,  sup.  |  somma  —.  ||  -osissimamente, av.  sup. 

vigliale  aS-  *v*sualis.  Della  vista,  Visivo.  [ fiouaic,  angolo  —,  formato  nell'occhio  dai 
raggi  che  partono  dalle  estremità  di  un  oggetto.  | 
f.  Veduta,  Prospetto,  Prospettiva.  |  villa  che  ha  una 
bella  — .  |  del  quadro.  \  la  —  è  bella,  anche  di  aspet- 

to dì  persona,  schr. 

vit  a  f  *V,TA-  Stato  di  vivente,  Esistenza  di  vi- Vli  a.,  vente  |  ai  uomo,  animale,  pianta.  \  sensi- 
tiva, vegetativa.  |  principio,  mezzo,  fine,  estremo 

della  — .  |  privo  di—.  \  la  propria,  altrui  — .  \  fonti 
della  — .  \  un  fil  di  — .  |  e  morte.  |  rime  in  —  di 
Laura,  scritte  dal  Petrarca  mentre  Laura  viveva. 
|  per  la  —  e  per  la  morte,  Per  ogni  evento.  |  per 
quanto  amasse  la  —,  Per  tutto  l'amore  che  por- 

tasse al  vivere.  |  ne  va  la  —  /  |  campare,  tirare, 
strascinare  la  — .  |  dar  la  —,  Mettere  al  mondo, 
Liberare  dalla  morte  ;  Far  risorgere,  Risollevare. 
|  dar  —  a  una  istituzione,  Farla  sorgere.  |  chiedere 
tn  grazia  la  —,  di  esser  salvato  da  morte.  |  man- 

car di  —,  Morire.  |  rimetterci  la  —.  |  dar  la  —  alla 
patria,  e  sim.,  Affrontare  la  morte,  j  passar  di  —, 
perder  la  — .  |  salvar  la  — .  |  toglier  fa  — .  |  vender 
cara  la  — .  |  togliersi  la  —.  \  pena  la  — .  |  Energia, 
Vigore,  Sanità.  |  debole,  povera;  rigogliosa.  \  man- 

car della  — .  |  ricever  — .  |  pvb.  Albero  trasportato 
sovente  non  prende  — .  |  stile  pieno  di  —.  |  occhio 
pieno  di  — .  |  rigogliosa,  esuberante.  |  non  dar  se- 

gno di  — .  |  di  statua,  quadro,  Effetto  di  vita,  Vi- 

vacità, verità.  |  Durata  dell'esistenza.  |  breve,  tran- 
sitoria, caduca.  |  pvb.  Arte  lunga,  —  breve.  |  assi- 

curazione sulla  — .   |   tdifizio  che  ebbe  poca  — .  | 
giornale  che  ha  una  —  lunga.  |  se  avrà  —.  |  dopo 
la  sua  —,  Alla  sua  morte.  |  passar  la  —nella  città 
natale.  \  a  —,  Per  tutta  la  durata  della  vita.  |  na- 

turai durante.  \  in,  alla  sua  —,  Per  tutto  il  tempo 
che  visse.  |  d'un  libro,  Tutto  il  tempo  che  è  letto, 
cercato.  |  Ciò  che   dà  vita,   mantiene  in  vita.  |  Va- 

ria, la  luce  sono  la  nostra  — .  |  l'acqua  è  la  —  del 
mulino.  |  lo  studio  è  — .  |  v.  nuovo.  |  Cosa  o  per- 

sona sommamente  cara.  |  mia!  esci,  di  amore.  |  era 
tutta  la  sua  —.  \  Nutrimento,   Vitto,  e  sim.  |  gua- 

dagnar la  —.  \  procacciare,  mendicare  la  —.  \  di 
erbe  crude.  \  dare  la  —,  da  vivere,  |  far  mala  — , 
Vivere   poveramente.   |   le  necessità  della  — .  |  di 
stenti,  privazioni.  \  miserabile.  |  cara  a  Milano  più 
che  altrove.  \  costo  della  — .  |  Comodi  e  piaceri  del 
vivere.  |  uomo  di  buona  — .  |  far  la  —,  vita  ga- 

lante. |  darsi  lieta  — .  |  gran  —.  \  Animazione,  Traf- 
fico, Movimento.  |  intensa  di  Milano,  Napoli.  |  pae- 

se privo  di  — .  |  di  notte,  di  sera.  \  tutta  nei  teatri 
e  nei  circoli.  |  Parte  della  persona  dalla  spalla  ai 
fianchi  ;  Corpo.  |  prendere  per  la  —.  |  inchini  fino 
a  mezza—.  |  una  cintura  alla—.  |  stringersi  troppo 
la  — .  |  snella,  sottile.   |   Vestimento   muliebre  dal 
collo  ai  fianchi;  Corpetto,  e  sim., di  donna.  |  divel- 

luto. |  andare  in  bella  —,  senza  cappotto  o  man- 
tello. |  Vivente,  Essere,  Persona.  |  la  morte  ha  spente 

tante  giovani  —.  \  mietute  dalla  guerra,  dalla  spa- 
gnuola.  |  non  v'è  traccia  di  —,  dove  non  si  vedono 
uomini,  animali,   piante.  |  venduta.  |  Persona;  Sta- 

tura. |  +di  —  assai  piccolo.  \  +aver  bella  —.  \  "^ve- 
nire alla  — ,  Investire.  |  Modo  di  vivere   sociale.  | 

i  dolori  della  —.  |  quanto  è  dura  la  — .  |  in  conti- 
nui pericoli.  |  regolata.  \  solitaria,  ritirata.  |  civile, 

pubblica,  politica;  privata.  |  matrimoniale,   celibe. 
I  d'inferno.  |  v.  militare.  |  Costumi   e  azioni.  | 
bestiale.  |  operosa.  |  di  letterato,  pittore.  \  di  magi- 

strato. |  gente  di  mala—  (v.  malo).  |  nobiltà  di— . 
|  esemplare.  \  attiva,  inerte.  |  Storia  della  vita  di  una 
persona;   Biografia.  |  scrivere  la  —  di  Dante.  |  v. 
parallelo.  |  dei  12  Cesari,  scritta  da  Svetonio.  ( 

dei  filosofi  antichi,  da  Dionigi  d'Alicarnasso.  j  v. 
pittore.  |  dei  Santi,  narrate  da  Giovanni  da  Va- 
razze  ;  raccolte  dai  Bollandisti.  |  dei  santi  padri, 
tradotte  da  Dom.  Cavalca.  |  autori  che  scrissero  la 
propria  —.  |  Fama.  |  aver  —  fra  i  posteri.  \  voler 
—.  |  j&  Salvazione.  |  libro  della  —,  in  cui  sono  se- 

gnati i  salvi  dalle  pene  eterne.  |  di  eremita,  peni- 
tente. |  Dio.  |  e  verità.  |  Io  son  la  — .  |  superna.  | 

Anima  beata.  |  eterna.  |  passare  a  miglior  —.  |  di 
gloria,  beatitudine.   |  futura.  \  altra  —,   dopo   la. 
morte.  |  essere  in  prima  —,  del  mondo.  |  cambiar 
— ,  Darsi  alla  religione.  |  pvb.  Quando  c'è  —,  c'è 
speranza.  |  per  la  —,  In  sommo  grado  ;  Sino  all'e- 

stremo. |  amico  per  la  —,  a  costo  della  vita.  |  bric- 
cone per  la  — .  Il -abilità,  f.  Ifc.  Stato  del  bambino 

nato  dopo  aver  avuto  tutto  lo  sviluppo  necessario 
per  esser  vitale.  ||  -accia,  f.  peg.  Vita  misera,  tra- 

vagliata. Il  -Ina,  f.  -Ino,  m.  vez.  Forma  snella  gra- 
ziosa della  vita,  alla  cintola.  |  Vestimento  sotto  la 

vita,  leggiero  e  senza  maniche,  di  donne,  Copri- 
busto. Il  -ona,  f.  -ona,  m.  acc,  anche  del  corpo, 

vltacee,  f.  pi.  £  Ampelidee,  Ampelidacee. 
vltaluolo,  m.,  neol.  Chi  fa  bella  vita. 

vitalba  f  *VITIS  alba.  £  Arboscello  delle w  *«■  **  «.,  ranuncolacee  dei  luoghi  selvatici,  con 
fusto  pubescente  rampicante,  angolo- 

so, foglie  fornite  di  proprietà  vescica- 
torie, pennate  a  foglioline  cuoriformi  e 

picciuolo  cirroso?  fiori  bianchi  in  pan- 
nocchia e  acheni'  con  un  prolunga- 

mento peloso  {clemàtis  vitalba).  I  pao-  , 
nazza,  Viticella.  |  v.  clematide.  (1 

-alo,  m.  Luogo  pieno  di  vitalbe.  |  *en- 
trare  nel  —,  Mettersi  a  cose  intrigate. 
Il  -Ino,  m.  varietà  di  vitalba  dei  boschi 
montani  (clemàtis  recta).  1 

VÌtal  A    *£•  *vitXlis.  Di  vita;  Che  l vi  bai  e,  éi  c  mantìene  la  vita   |  nH. 

trimento  — .  |  fuoco,  spirito  — .  |  prin- 
cipio —,   della  vita.  |  aure  —    datrici   di  vita.  | 

cosa  —,  essenziale.  |  quistiont  —,  capitali.  |  Che 
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ha  vita.  |  membra  —.  |  £fà  vivo  e  —,  di  bambino 
nato  regolarmente  :  o  di  chi  è  presentemente  in 
vita  ed  ha  capacità  fìsica  di  continuare  a  vi- 

vere. |  m.  ♦Vigore  di  vita.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -la- 
mo,  m.  m  Dottrina  secondo  cui  le  funzioni  del- 

l'organismo vivente  son  dovute  a  un  ignoto  prin- 
cipio vitale  insito  nella  materia  organizzata  e  di- 

stinto da  tutte  le  forze  chimiche  e  fìsiche.  ||  -ita,  f. 
«vitalTtas  -Xtis.  Qualità  di  vitale  ;  Potenza  vitale. 
|  istituzione  che  ha  poca  — .  }  tavole  di  —,  della 
vita  ordinaria  degli  uomini.  ||  -Iziare,  a.  Costituire 
in  vitalizio.  [|  -telato,  pt.,  ag.  || -telo,  ag.  Che  dura 
a  vita.  |  pensione  —.  |  Camera  —,  Senato.  |  debito 
—,  dello  Stato  verso  i  suoi  pensionati.  |  m.  £%  As- 

segno fatto  dietro  cessione  di  beni,  o  sim.,  per 
il  mantenimento  del  cedente  finché  è  in  vita.  |  co- 

stituzione di  rendita  —,  Versamento,  a  fondo  per- 
duto, di  un  capitale  contro  pagamento  di  una  ren- 

dita vita  naturai  durante.  ||  -mante,  In  modo  vitale. 

+VÌt  ar©  a  #VITAKE-  Evitare.  ||  -andò,  ag.  *vi- ~¥I1  aM  ̂ 9  tandus.  Di  persona  da  schivare,  sfug- 
gire. |  scomunicato  —,  &. 

yj.4  a  f.  *vitis.  Iu.  £  Arbusto  rampicante  dell'e- 
w  '  *  •  misfero  boreale,  la  cui  specie  principale  ha 
foglie  alterne,  palmate,  divise, 
fiori  piccoli  verdastri  in  grap- 

poli opposti  alle  foglie,  profu- 
mati, frutto  una  bacca  molto 

succosa  di  vario  colore  quando 
-è  matura  (v.  vini/èra).  |  v.  uva. 

|  pampini,  tralci,  grappoli,  vitic- 
ci ?  occhi  della  —.  |  Pergolato  di 

viti.  |  Volmo  e  la  —.  \  piange  co- 
me una  —  tagliata.  \  Noè  piantò 

la  —  e  fece  il  vino.  |  pvb.  Ogni 
—  vuole  il  suo  palo.  \  vergine  o  del  Vit 
Canada,  Varietà  di  vite  america- 

na che  si  attacca  ai  muri  mediante  ventose  (parthe- 
nocissus  quinquefolìa).  |  bianca,  Brionia.  |  selvatica, 
Abrostine.  |  d'orso,  idea,  Specie  di  mirtillo  dei  luoghi 
montuosi,  che  sale  molto   in  alto   (vaccinium  vttis 

idee  a).  \  nera,  Tamaro.  |  11°.  $t  Cilindretto  com.  di 
metallo  sul  quale  si  fa  un  rilievo  disposto  ad  elica 
e  in  forma  di  prisma  triangolare  o  quadrangolare, 
per  fermare  o  stringere  ;  Maschio  della  vite.  \  fem- 

mina, v.  chiocciola,. madrevite.  |  pani,  verme 
della  —.  |  dado,  galletto  della  —.  |  a  —,  A  foggia 
di  vite  ;  Chiuso  con  viti.  |  stringere  con  —.  |  co- 

scienza a  —,  di  chi   si  sposta,   si  lascia  girare.  | 
d'Archimede.  Coclea.   |  di  soppressa,  propulsione, 
traforo.  |  calanti,  si  applicano  appiedi  di  sostegno 
degli  strumenti  di  precisio- 

ne per  disporli  in  piani  per- 
fettamente orizzontali.  |  mi- 

crometriche, che  servono  a 
■misurare  spessori  piccolis- 

simi. |  perpetua,  Vite  a  passo 
costante  che  ingrana  in  una 
ruota  dentata  coi  denti  in  isbieco  e  corrispondenti  al 
passo  della  vite  :  ad  ogni  giro  della  vite,  la  ruota 
avanza  di  un  dente,  e  se  la  ruota  gira  trasmette 
«Ha  vite  un  moto  velocissimo  :  serve  come  argano 
e  come  verricello.  |  pi.,  tose.  Candelieri  lunghi  che 
i  chierici  portano  sulle  braccia  in  alcune  cerimo- 

nie. ||  -ame,  m.  Quantità  di  viti.  ||  -ana,  f.  £  Pira- 
lide  della  vite.lj-ato,  ag.  Coltivato  a  viti.  || -erel la, 
f.  dm.  di  vite  $. 

Vlt&lt  O  m'  *V,TKLLUS  ^»  Parto  della  vacca  il 
f  qUaje  non  aDbia  passato  l'anno.  |  car- 

ne di  —.  |  v.  tonnato.  |  arrosto,  in  umido.  |  costo- 
letta, braciola  di—.\  Mella  tigre,  Tigrotto.  |  Cuoio 

di  vitello.  |  scarpe  di  —.  \  valigia  coperta  di  —.  \ 
S  aver  gamba  di  —,  di  cavallo  che  ha  lo  stinco 

ccolo,  e  il  tendine  assai  sottile.  |  marino,  Foca.  | 

'd'oro,  &  Idolo  fabbricato  dagli  Ebrei  nel  tempo  che 
Mosè  si  trattenne  sul  Sinai.  |  adorare  il  —  d'oro,  il 
danaro.  |  Tuorlo  dell'uovo,  Rosso.  ||  -a,  f.  <>  Fem- 

mina del  vitello,  Giovenca;  spec.  ammazzata  per 
mangiarsi.  |  arrosto,  alla  genovese.  |  di  latte,  assai 

giovane.  |  di  latte  in  guazzetto,  coi  piselli,  in  tor- 
tino, all'uccelletto,  al  forno.  \  rifreddo  di  —.  |  pvb. 

Chi  ha  —  in  tavola  non  mangia  cipolla.  |  marina, 
Foca.  ||+-alo,  m.  a*  Lavorante  di  pelli  di  vitello.  || 
-atto,  m.  dm.  ||  -ina,  f.  vez.  di  vitella.  |  ̂  Proteina 
contenuta  nel  vitello  dell'uovo.  || -Ino,  m.  vez.  |  ag. 

Vite  perpetua. 

♦vitellTnus.  Di  vitello.  |  Cuoio  di  vitello  per  scar- 
pe. ||  «one,  m.  acc.  Vitello  più.  grande.  |  Cuoio  di 

vitellone. 

+vltévo4e,  ag.  Vitale,  Che  ristora  la  vita. 

J-vitirrhin  m.  A  Vilucchio.  ||  -feci,  m.  pi. +VUICCmO,  {sg/*cciol  ̂   organi  lJnghi  e 
sottili,  semplici  o  ramosi,  che  si  avvolgono  a 
corpi  estranei  :  derivano  da  foglie  o  peduncoli  tras- 

formati. |  purgare  la  vite  dai  —.  \  tagliare  i  —  e  i rami  inutili.  |  tose.  Bracciuoli  di  ferro  che  escono 
da  un  gambo  attaccato  al  muro,  per  sostenere  can- 

dele, Lumiere,  Ventole.  |  a  coronai  |  d'oro,  Fili  d'oro 
a  viticci  usati  per  ornamento.  |f)  Ornamento  for- 

mato da  steli  e  striscioline  che  sorgono  dalle  fo- 
glie del  capitello  corinzio  e  vanno  a  incartoccLarsi 

sotto  l'abaco,  nelle  cantonate  o  nel  mezzo.  ||  -(cela- 
ta, ag.  Di  foglia  che  termina  in  un  viticcio.  ||  -lede- 
rti, m.  acc.  pi.  fj.  ||  +-ice,  m.  (vìtice).  »vitex  -Icis. 

Vetrice,  Agnocasto.  |  JfJ  Viticcio.  ||  -I  cai  la,  f.  dm. 
♦viticella.  Piccola  vite.  Pianta  sim.  alla  vite.  |  pi., 
pupi.  Viticci.  ||  -lcolo,  ag.  *vitic5la.  Di  luogo  in 
cui  può  coltivarsi  la  vite.  ||  +-lcoltura,  -Icultura,  f. 
Coltivazione  razionale  della  vite.  |  trattato,  manuale 
di  — .  ||  -icultore,  m.  Chi  attende  alla  coltivazione 
delle  viti  con  metodo  razionale  ;  Proprietario  di  vi- 

gneti, che  ne  cura  i  miglioramenti.  ||  -lfero,  ag.  *vi- 
tTfer  -ehi.  Che  produce  viti  copiosamente,  j  Che 
concerne  la  coltura  delle  viti.  |  industria  — .  |  ̂ar- 

boscelli —,  simili  a  viti.  '||  -Igno,  m.  •vitinéus  di 
vite.  *j^  Sorta  di  vite.  |  variati,  diversi  — .  |  ame- 

ricani, resistenti  contro  la  fillossera.  || -Ina,  -o,  v. 
sotto  vita.  |l-onalo,  m.  Chi  fa  i  vitoni.  ]| -one,  ra. 
$  Grossa  vite.  |  $>^  Vite  maggiore  che  chiudeva  la 
culatta  di  fucile  e  sim. 

VÌtÌIÌ£?Ìne    f.  *vitilTgo -Tnis.  ì^  Malattia  cuta - S  '  nea  per  cui  porzioni  della  pelle  ri- 
mangono senza  pigmento.  |  Morfea. 

+vitlperare,  -io,  ecc.,  v.  vi  tu  per-. 
y/to,  m.,  sp.  £  Danza  spagnuola  in  tripla  di  crome 
e  di  movimento  vivace,  con  castagnette.  |  v.  ballo 
di  san  Vito,  ebrea. 

+vltoperare,  v.  vituperare. 
♦vltórzolo,  v.  bitorzolo. 

Vltr  ©O  aE-  *vitreus.  Di  vetro,  Simile  a  vetro. ^Vj  |  Spiendore—.  |  trasparenza  —,  |  occhio 
— .  |  9  umore  —,  Tessuto  quasi  gelatinoso  posto 
nella  camera  posteriore  dell'occhio  dietro  il  cri 
stallino.  ||  -Iflcara,  a.  (2.  -ìfichi).  Vetrificare.  ||  -Ina, 
f.  <>  Mollusco  gasteropode  sottile  e  allungato  con 
mantello  rugoso  proteso  fuori  del  nicchio,  traspa 
rente;  vive  solo  n elFu midità  {vitrina).  || -talare,  a., 
-ludo,  ecc.,  v.  vetriolare,  ecc. 

♦vltta,  f.  avuTA.  Fascia,  Benda  (cfr.  vetta). 

VÌtti  m  a  *•  #victIma.  jf>  Animale  destinato  al vintili»,  sacrificio.  |  offrire  per—  un  toro, 

cento  buoi,  una  scrofa,  una  pecora.  \  umana.  { Ifi- 
genia fu  destinata  come  —  per  placare  Nettuno.  \ 

immotata.  |  Sacrifìcio,  \fare  oblazione  e  — .  |£  Gestì 
si  offre  in  qualità  di  —.  |  Agnello  di  Dio,  Agnus 
Dei.  |  Persona  sacrificata  come  una  vittima;  Chi 

senza  colpa  soggiace  a  patimenti  ;  come  morte  vio- 
lenta, sventure,  persecuzioni,  soperchieria.  |  del 

contagio.  |  morir  —.  |  fare  una  —.  \  dell'odio  di classe  largamente  seminato.  \  innocente.  |  povera  —■ 

|  far  la  parte  di  —.  \  del  lavoro.  |  dell'ambizione.  \ del  terremoto.  |  del  dovere,  spec.  di  guardie  uccise 
da  malviventi.  ||  +-are,  a.,  nt.  •victÌmake.  Offrire 
vittime.  ||  -arlo,  m.  *victimarTus.  (\  Sacerdote  che 
legava  la  vittima  e  preparava  l'acqua,  il  coltello  e 
la  pietra.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Offerto  come  vittima,  Sa 
criticato.  |  bestia  —. 
1°  Vitto    m*   *V1CTUS-    Ciò   cne   e   necessario  o T  '  serve  al  vivere,   di   mangiare  e  bere 
Cibo,  Nutrimento,  Pasto  quotidiano,  Alimenti.  I 
sano,  salubre,  Cibo  buono.  |  il  —  che  danno  ai  con- 

vittori. |  abbondante,  un  po'  scarso.  |  animale,  di 
carni,  uova,  latte.  |  vegetale,  di  cereali,  legumi, 
erbe.  |  pitagorico,  frugale.  |  dare  —  e  alloggio.  I 
spendere  per  il  —  della  famiglia,  dei  servitori. 
|  tutto  —,  di  malati,  Pasto  normale,  nella  convale- 

scenza ;  mezzo  —,  scarso,  quando  non  è  ancora 
in  istato  di  prendere  il  pasto  normale. 
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Vittoria  (Bronzo  del 
5°  secolo)  Museo 
Civico  Romano 

(Brescia). 

*>o  .LVÌtf  fi  Pt-  #victus.  Vinto.  ||  -ore,  m.  *  Victor z  tviuu,  ^W8>  _f|cet  f>   (solo  la  forma  f  in 
liso  nei  poeti),  •victiux  -Icis.  Vincitore.  |  la  —  ira 
■dell'onda  (Leopardi,  Saffo).  |  turbe  —  (Manzoni, 
Carmagnola).  ||  ♦-oregglare,  nt.  Vittoriare.  ||  ♦-ore- 
vile,  ag.  Vittorioso. 

Vittóri  a.  '•  *v'ct(>rIa.  Evento  del  vincere,  Suc- 1  '°*  cesso  favorevole  di  chi  combatte,  lot- 
ta. |  riportare,  conseguire,  ot- 

tenere la  —.  \  la  —,  schiava  di 
Roma  (nel  canto  di  Mameli). 
|  la  —  di  Vittorio  Veneto,  3  no- 

vembre 1918.  |  sui  nemici.  |  sui 
competitori.  |  nel  concorso.  \ 
cruenta.  |  il  sole  della  —.  |  cam- 

pale. |  navale.  \  di  Pirro,  con 
molte  perdite,  che  lasciano  il 
vincitore  in  condizioni  peg- 

giori del  vinto,  come  avvenne 
di  Pirro,  che  non  se  ne  augu- 

rava un'altra  simile  sui  Ro- 
mani, per  non  perdere  tutti  i 

suoi  soldati.  |  usar  bene  della 

— ,  o  riducendo  all'assoluta  im- 
potenza il  nemico,  o  facendo- 

selo amico  e  sostenitore,  e  so- 
prattutto non  alienandosi  gli 

Amici.  |  indecisa.  \  dar  la  —, 
Procurarla.  |  v.  tattico.  |  contrastata,  di  combatti- 

mento accanito  dalle  due  parti.  |  aver  la  —  in  mano, 
Esser  sicuro  di  vincere.  |  disperare  della  —.  \  con 
segni  di  —  incoronato  (Dante,  In/.  4).  |  esci,  per  bat- 

taglia vinta.  |  cantar  —,  prima  di  aver  vinto  davvero. 
|  nel  giuoco,  Vincita.  |  nella  lite,  causa.  |  A  Divinità 
della  vittoria  cui  si  dedicavano  tempi'  e  che  si  rap- 

presentava alata,  coronata  di  lauri  e  con  una  pal- 
ma in  una  mano,  un  ramo  d'olivo  nell'altra.  |  &  di 

Samotracia,  Nice,  di  Scopa,  che  serviva  come  or- 
namento sulla  poppa  di  una  nave  ;  ora  nel  Louvre. 

|  di  Brescia,  in  bronzo,  trovata  il  1826  negli  scavi 
del  tempio  di  Vespasiano  ; 
sta  in  atto  di  salire  sulla 

biga,  che  forse  ne  coronava 
il  fastigio.  |  *-  Pianetino  fra 
Marte  e  Giove  scoperto  da 
Hind  nel  1850.  |  Specie  di 
carrozza  signorile.  |  regia, 

%  Specie   di  ninfea   gigan-  vittoria  regia, 
tesca  dell'America  meridio- 

nale, con  foglie  robuste  verde  scuro,  lucenti  sopra, 
rosse  e  spinose  sotto,  i  fiori  bianchi  intorno  e  por- 

porini in  mezzo,  di  circa  30  cmt.  di  diametro  [v. 
regia).  ||  ♦-ale,  ag.  *victori!lis.  Di  vittoria.  |  canto 
— .  ||  +-are,  nt.  *victorTari.  Ottenere  vittoria,  Vin- 

cere. ||  -ato,  ag.  ffc,  A  Di  naviglio  ornato  con  in- 
segne di  vittoria.  ||  ♦-eggiante,  ag.  Trionfante.  || 

^na,  f.  vez.,  di  carrozza.  ||  -osamente,  In  modo 
vittorioso.  Con  vittoria.  |  ribattere,  provare  — .  || 
-oto,  ag.  •victoriOsus.  Di  vittoria  ;  Che  ha  otte- 

nuto vittoria,  Vincitore.  |  esercito  —.  |  ritorno  — .  | 
esito  —.  |  vessillo,  bandiera  —.  ||  -oslsslmo,  sup. 

♦vitto vagli  a,  -are,  vlttuaglla,  v.  v  e  1 1  o  v  a  g  1  i  a,  ecc. 

♦vlttuaria,  f.  *victuaria.  Vettovaglia,  Vitto. 

♦vltul  o,  m.  *vitClus.  Vitello.  ||  -Ina,  f.  Foca. 

vitlJriAr  ar©  a>  (vitupero),  «vituperare  biasi- viiupof  «ivi  mare.  Infamare,  Svergognare, 

Far  vergogna.  |  la  famiglia.  |  l'arte,  Far  disonore a  quelli  che  la  esercitano.  |  donna,  Oltraggiare.  | 
♦Riprendere,  Rimproverare.  |  ♦Insudiciare,  Imbrat- 

tare. |  rfl.  Disonorarsi,  Infamarsi.  |  ♦Sporcarsi,  De- 
turparsi. ||  -abile,  ag.  *vituperabTlis.  Spregiatale, 

Vile,  Spregevole.  ||  -abilissimo,  sup.  ||  -abilmente, 
In  modo  vituperabile.  ||  -andò,  ag.  •vituferandus. 
Degno  di  vituperio,  infamia.  ||  -atlvo,  ag.  Che  serve 
a  vituperare,  j  parole  — .  ||  ̂ato,  pt.,  ag.  *vitu- 
peràtus.  Svergognato.  |  Vituperoso,  Abominevole. 
||-atore,  m.  -atrice,  f.  «vituperàtor  -oris.  Che 
vitupera;    Detrattore.  ||  -azione,   f.    »vituperatTo 

Con  vituperio,  infamia.  ||  -lo,  -o,  m.  {vitupèrio  ;  *pl. 
f.  -a).  *vitupbhTum.  Biasimo,  Disonore,  Vergogna, 

Scorno.  |  fare,  recare  — .  |  patire,  sostenere,  rice- 
vere —.  |  la  lode  e  il  —.  \  palesare  il  — .  |  sonetto 

che  è  un  — .  |  ̂levarsi  di  — ,  Vendicare  l'onta  rice- 
vuta. Parola  ingiuriosa.  |  Scagliare  vituperi'.  |  dire 

— .  |  Causa  di  vituperio.  |  delia  famiglia.  \  delle 
genti  (Dante,  Inf.  33).  ||  -osamente,  Con  vituperi», 
vergognosamente,  Abiettamente.  ||-oso,  ag.  Di  vi- 

tuperio. |  parole  — .  |  Infame,  Disonorato,  Svergo- 
gnato. |  fama  — .  \  morte  — .  \\  -oslsslmo,  sup.  || 

-osissimamente,  av.  sup. 

aiuola,  f.  ;  Viola. 

viuzza,  -ola,  v.  sotto  via. 

Viva  «sci.  (sigla  V.  o  anche  W.).  *vivat  (3.  sgg. 
T,TCM  di  vitate).  Salve!  Salute!  Evviva!  |  l'Ita- 

lia !  il  Re  !  l'esercito!  |  gridare  —.  |  la  sua  faccia  ! 
ir.  |  Dio,  Vivaddio,  esci.  ints.  per  conferma  e  sim. 
|  pi.  Vivano!  \  chi  —  ?  intr.  di  sentinella  e  pattu- 

glia per  conoscere  la  nazione  o  il  partito  delle  per- 
sone. |  star  sul  chi  — .  |  m.  un  —,  Un  evviva. 

vivACChiarfì  nt*>  fr^-  Vivere  più  o  meno 
Tivouuiiiai  s+f  stentatamente,  quanto  a  salute 
o  a  mezzi. 

vivar»  A  aS-  *vivax  -Xcis.  Pieno  di  vita,  Di vi  vav.  o,  lunga  viUj  Vegeto  |  part0  _  vitale  | 
il  —  cervo.  |  il  —  olivo.  |  la  —  quercia.  |  terra  — , 
fertile.  |  %  fusto  —,  che  vegeta  per  parecchi  anni  ma 
fruttifica  una  volta  sola,  p.  e.  agave.  |  Intenso  e 
durevole.  |  fiamma,  luce  — .  |  carboni  — .  \  fonte  — , 
perenne.  |  Concitato.  |  movimento  — .  \  parole  —,  di 
chi  è  mosso  da  risentimento.  |  espressione  forse 
troppo  —,  che  bisognava  moderare.  |  £  Notazione 
di  esecuzione  concitata.  I  allegro  — .  |  con  brio.  | 
Sveglio,  Desto,  Pronto,  Che  brilla  di  vita.  |  inge- 

gno — .  |  occhi  — .  |  occhiate  —.  \  fanciullo  troppo  — , 
alquanto  irrequieto  e  molesto.  |  ♦Vivo,  Vivente.  || 
-emente,  Con  vivacità.  |  rispondere  —,  con  risen- 

timento. |  ♦Acutamente.  |  penetrare  —  il  significato 

del  testo.  ||  ♦-ezza,  f .  Vivacità.  Il  -Isslmo,  sup.*  ||  -Is- 
slmamente,  av.  sup.  ||  -Ita,  ♦-ade,  f.  *vivacttas 
-atis.  Qualità  di  vivace  ;  Vitalità.  |  Intensità,  Vi- 

vezza. Brio.  |  di  sentimento.}  di  colori,  molto  vivi 
e  chiari.  |  Concitazione.  |  di  movimenti.  \  risponde- 

re con  —.  |  di  espressione.  |  di  ingegno,  Prontezza, 
Svegliatezza.  |  dt  spirito.  |  di  un  bambino,  Irrequie- tezza, 

vivaddio,  v.  viva. 

VIVACrnn  m  vivo.  Ciascuno  degli  estremi  lem- vi  vagì  iw,  bi  laterali  della  tela  o del  pannolino. 
|  Orlo,  Lembo.  |  di  fogli,  pagine.  \  di  mura,  cinta 
di  edifizio.  \  di  terreno,  Ripa,  Sponda. 

Vivai  O  m-  *vivarIum.  Luogo  costruito  per  ser- '  barvi  i  pesci  vivi,  Vasca,  Peschiera.  I 
delle  murene,  anguille.  |  di  ostriche.  |  Buca  che  si 
faceta  nel  letto  d'acqua  corrente  per  radunarvi  i 
pese:  e  pigliarli.  |  ♦Serraglio  di  animali,  belve.  | 
r#  Parte  separata  di  terreno  dove  si  pongono  sar- 

menti, piantoni,  e  sim.,  per  allevarli  e  trapiantarli  ; 
Piantonaia.  |  in  Firenze,  Recinto  del  tumulo  nei  fu- 

nerali. ||  -etto,  m.  dm. 

vivanH  a  f-  #fr-  VIANDK  0-  vivendo).  Cibo  che viva.nvj  a,  g.  prcpara  per  ii  pasto,  Pietanza.  | 
buone  —  e  buoni  vini,  con  frutte  e  confetti.  |  di  sel- 

vaggina. |  le  prime,  le  seconde  —,  pietanze,  portate. 
|  squisite,  saporite.  |  pvb.  Dolce  —  vuol  salsa  acer- 

ba. Il  sale  acconcia  le  —  e  anche  le  guasta.  |  mi- 
stica — ,  ft  Ostia.  |  ♦Vettovaglia.  ||  -accia,  f.  peg.  || 

♦-are,  nt  Mangiare  a  cena  o  a  desinare.  ||  -erta,  f. 
dm.  Manicaretto.  ||  -lere,  m.  (f.  -a).  Chi  va  dietro 
agli  eserciti  facendo  cucina  e  vendendo  vivande, 
vino  e  sim.  |  del  reggimento.  |  le  —  vestivano  anche 
in  modo  speciale,  cioè  gamurrini  corti,  pantaloni 
lunghi,  cappellini  incerati,  colori  e  mostre  del  reg- 

gimento. ||  -uccia,  -uzza,  f .  spr. 

♦vlvanna,  f.  Vivanda.  ||  ♦-attare,  nt.  Vivacchiare. 

VI V  6T©  nt*  Wviamo,  +vivemo;  vissi,  *vivé,  vi- *  vètti  ;  vivrò,  viverò  ;  vissuto,  *vtsso, 
vivuto).  «vivere.  Esistere  dell'organismo  animale 
o  vegetale  con  le  sue  energie  e  azioni  o  funzioni. 
\del-  che  è  un  correre  alla  morte  (Dante,  Purg. 
33).  |  Pianta  che  vive  bene.  |  Animali  che  non  vi- 

vono nel  nostro  clima,  j  Non  vive  più,  E'  morto. 
|  v.  giacere.  |  Stare  al  mondo.  |  Vis3e  al  tempo 



vivèrre 
1704 VIVO 

di  Augusto  ;  nel   Trecento.  |  Durare  in  vita.  |  venti 
anni,  un  secolo.  |  Sostentarsi,  Campare,  Mantenersi 
in   vita.  |  di  rendita,   lavoro,   col  commercio,  dal 
suo  poderetto.  \  bene,  lautamente.  |  di  scrocco,  espe- 

dienti,  ratto,   accatto.  \  del  suo  mestiere.  \  a  po- 
Itnta,  legumi.  \  di  erbe,  di  pasta.  |  di  carne  e  uova. 
|  con  poco.  |  da  miserabile.  \  trovar  da— .  \  non  avere 
di  che  — .  |  Uccelli  che  vivono  d'insetti.  \  provvedersi 
da  — .  |  pvb.  Si  deve  mangiare  per  —,  non  —  per 
mangiare.  Vivi  e  lascia— .  \  alla  giornata.  |  Sivtve! 
Si  campa,  alla  meglio.  |  v.  pane,  inganno.  (Abi- 

tare. |  tn  campagna,  in  città.  \  a  Parigi.  [Convive- 
re. |  coi  figli.  |  con  una  donna.  \  con  quella  non  ci 

si  può  — .  |  in  comune.  |  Essere,  Stare.  |  sicuro,  fe- 
lice, tranquillo.  \  in  pena,  ansia,  sospetto.  |  Durare. 

|  della  memoria,   della  fama.  \  nel  cuore,   nei  ri- 
cordi. |  nelle  sue  opere.  \  Libro  che  vive  da  secoli.  \ 

nelle  cure  e  nel  culto  del  suo  sepolcro,   pei  super- 
stiti. |  La  fiamma  vive  ancora.  |  Vive  !  Notazione 

sulle  bozze  di  stampa,  o  in  iscrittura   per  avver- 
tire che  lo  scritto  rimane  non  ostante  la  cancella- 

tura. |  Agire,  Esser  desto,  in  atto.  |  dei  sensi.  \  Qui 
non  vive  né  pietà  né  amore.  |  Sostenere  il  suo  spi- 

rito. |  di  speranza,  ricordi.  \  di  dolori,  angosce.  \ 
Operare,  Agire,  Passar  la  vita  seguendo  un  certo 
tenore  e  modo.  |  onestamente,  dirittamente.  |  di  in- 

trighi, discordie.  |  con  timore,  sospetto.  |  da  giusto, 
galantuomo.  |  pvb.  Chi  ben  vive,   ben  muore.  \  al 
gusto  degli  altri.  \  alla  grossa.  \  imparare  a  — .  \ 
Usar  ragione,  Operare  e  pensare  da  uomo  di  sen 
no.  |  onesto  è  vegetare,   non  — .  |  Stare  nel  consor- 

zio civile  e  far  la  sua  parte.  |  da  buon  cittadino.  \ 
in  un  governo  buono,  f  sotto  lo  scettro,  la  tirannia, 
Vimperio.  \  in  servitù.  |  libero.  |  ft  Seguire  vita  nel 
rispetto  della  religione,  conforme  o  no  ai  suoi  pre- 

cetti. |  da  buon  cristiano,   da  scellerato.  \  da  ere- 
mita, come  un  santo.  |  di  fede.  \  a  Dio,  dedicando- 

gli ogni  suo  atto.  |  in  eterno,  dei  beati.  |  Godere  la 
vita,  Darsi  bel  tempo.  )  Questo  si  chiama  —!  \  da 
gran  signore.  \  la  notte.  \  a  sé,  per  sé,  pei  suoi  co» 
modi  ;  o  separato  e  ritirato  dalle  brighe.  |  alla  pa- 

tria, servendola.  |  tutto  pei  figli,  per  la  donna  ama- 
ta, pei  suoi  vecchi,  j  a.  Sperimentare,  conoscere  in 

sua  vita.  I  vita  beata.  |  m.  (com.  al  pi.).  Vitto,  Vet- 
tovaglia. I  provvedersi  dei  — .  |  mancavano  i  — .  \ 

tagliare  i  —,  Impedire  la  strada  alle  vettovaglie. 
Privare  dei  mezzi  di  vivere.  |  caro  —,  Alto  prezzo 
delle  cose  necessarie  alla  vita.  Supplemento  di  sti- 

pendio per  il  caro  della  vita.  |  Vita.  |  sostenere  il 
— .  |  conveniente  al  —  umano.  |  Modo,  usanza  di 
vita.  |  qualità  del  —  e  dei  costumi.  \  un  vizioso  — . 
|  il  —  del  mondo.  \  modo  di  —,  Maniera  di  con- 

dursi (v.  modo).  || -ente,  ps.,  ag.  Che  vive,  Vivo. 
(  corpi  — .  |  non  è  lecito  ad  essere  —,  a  nessuno.  | 
ti  —  cristallo,  L'acqua  che  si  muove,  di  mare,  lago. 
I  $  di  Dio  —,  opp.  a  divinità  abolito,  Dio  vero.  | 
//  padre  —.  \  lingua  —,  in  uso,  presente.  |  Esisten- 

te. |  al  suo  —,  Per  tutta  la  sua  vita,  esistenza.  | 
in  suo  —,  Invita  sua;  Vivente  lui.  |  s.  Uomo,  Per- 

sona viva.  |  tutti  i  — .  |  ogni  —.  J  non  si  lasciava 
entrare  —  alcuno,  anima  viva.  |  non  incontrare  es- 

sere — ,  nessuno.  |  mal  —,  Uomo  di  mal  affare  ;  La- 
dro, Assassino.  |  &  Beato.  |  il  libro  dei  — .  ||  ♦-eva- 

le, ag.  Vivace,  Acuto,  Penetrante.  |  pensieri. 

VI  varrà  *  ■  *vivrrra  furetto.  <>  Genere  di  fiere 
vivane*,  avide  dl  a&ngue  d€i   paegi   caldi  del. 
l'antico  continente,  con 
corpo  allungato  e  muso 
aguzzo,  unghie  più  o 
meno  retrattili,  dentatu- 

ra completa,  ghiandole 
che  secernono  una  so- 

stanza odorosa  caratteri- 
stica; una  specie,  detta 

Civetta,  ha  le  forme  di 
un  felino  e  della  martora  insieme,  di  pelame  ce- 

nerino gialliccio  con  punti   neri  o  bruni  ;  Zibetto. 

viveur,  m.,  fr.  Vitaiuolo. 

VÌV  O  aS-  #v,vus-  Vivente,  Che  è  in  vita,  Non 
9  morto,  j  persone  — .  \  prendere  gli  uccelli  — . 

|  pesci  ancora  —  nella  cestina.  I  ostriche  — .  |  pianta 
—  e  verde.  |  rimaner  — .  |  bruciare  —.  \  e  verde,  Ve- 

geto, Rigoglioso.  |  e  vitale,  £t*  v.  vitale.  |  e  sano.  \ 
€  vero.  |  più  morto  che  —,  per  lo  spavento  e  sim.  j  /or- 

Viverra  civetta. 

nero  —  o  morto.  |  mangiarselo  —,  Sopraffarlo.  |  non 
c'era  uomo  — ,  nessuno.  |  anima  —,  Persona.  |  non 
cyè  anima  —.  |  pvb.  Meglio  asino  —  che  dottor  mor- 

to. |  ritratto  —,  espressivo,  che  dà  l'immagine  del 
vivo.  |  figura  — .  |  &  Dio  —  e  vero.  \  anima  — , 
nella  grazia  di  Dio.  |  Che  dura  nella  memoria  o 
esiste  nell'uso  ;  Presente.  J  nel  ricordo,  nei  monu- 

menti, nelle  carte.  \  farsi  —,  Dare  indizio  di  sé  con 
la  presenza  o  con  lo  scritto  ;  Risentirsi.  |  lingua  — , 
parlata  da  tutti.  |  uso  — ,  della  lingua:  s'intendeva 
veramente  non  dell'uso  letterario,  ma  del  basso  po- 

polo, per  la  persuasione  che  nella  gente  incolta 
rosse  connaturata  la  sicura  conoscenza  della  lin- 

gua. |  Che  sente,  Sensibile,  Di  essere  vivo.  |  carne 
— .  |  sangue  — .  |  Rigoglioso.  |  piante,  arboscelli  —. 
|  sempre  — .  \  pianta  —,  vitale,  facile  ad  attecchire 
e  a  nascere.  |  siepe  —,  di  piante  vive,  radicate  nel 
terreno.  |  taglio  —,  affilato.  |  canto,  spigolo  —,  ta- 

gliente. |  erta  —,  ripida.  |  Desto,  Sveglio;  Vivace» 
Vigoroso.  |  occhi  — .  |  persona  — .  |  valoroso  e  — .  | 
bellezza  — .  |  ragione  —  e  chiara.  |  Molto  vivace. 
|  battibecco.  \  discussione.  \  ragazzo  un  po'  — .  | 
Attivo,  Operoso.  Frequente,  Animato.  |  commercio 
—.  |  atta  — .  |  Questi  sciaurati  che  mai  non  fur  — 
(Dante,  Inf.  3).  I  forza  —,  $  Energia  che  si  ma- 

nifesta nei  corpi  quando  sono  in  movimento;  ci- 
netica. |  a  —forza,  Con  la  violenza,  A  forza.  | 

Intenso  nel  sentire,  Sensibile.  |  piacere,  dolore  — . 
|  ringraziamenti.  \  speranza,  desiderio.  \  amore  —.\ 
fede  — .  l 'necessità.  \  gratitudine.  |  Che  emana  con 
vigore  e  in  copia,  Perenne  ;  Gagliardo.  |  fonte,  sor- 

gente, vena  —.  \  fiamma,  luce  — .  |  pianto  —,  di- 
rotto. |  aria  —,  pura.  |  carbone  — .  |  *vino  —,  spi- 

ritoso. |  Chiaro,  Risonante.  |  voce  —.  |  Luminoso, 
Brillante,  Vivace.  |  verde  — .  |  colori  —.  |  carni  — . 
Ì  Effettivo.  |  spese,   denaro  — .  |  la  forza  —  di  un 
a  t  taglio  ne.  \  'soldati  —,  opp.  a  scritti.  \  opere  —, 
^  meritorie.  |  a  —  voce,   che   si   senta,  A  voce.  | 
rendite  — .  |  calce  —,  a\  Calce  caustica,  quella  che 
è  di  recente  cottura,  e  messa  nell'acqua  l'assorbe fortemente    con   sibilo  e   produzione  di   calore.  [ 
argento  —,   Mercurio.   |   pietra,   selce,   sasso   —, 
compatto,  della  roccia,  che  non  s'imbeve  d'acqua. 
|  m.  Persona  vivente.  |  a  giudicare  i  —  e  i  morti.  \ 
rapito  ai  —.  \  pvb.   A  cavar  di  casa  un  morto,  ce 
ne  vuol  quattro  dei  — .  |  Parte  viva,  sensibile.  |  pe- 

netrare nel— .  |  del  piede  del  cavallo,  Tuello.  |  nel  — 
del  cuore.  |  Parte  essenziale,  più  forte,  resistente.  | 
della  questione,  del  discorso.  I  penetrar  nel  —  della 
schiera.  \  toccar*  il  —.  \    Q,  ft  Vero,   Originale.  | 
figura  grande  quanto  il  —.  \al  —,  Con  vivacità, 
Al  naturale.  |  FJ  della  colonna,  Fusto.  |  £>$  Parte 
della  bocca,  di  arma  da  fuoco,  che  sta  più  vicina 

all'anima.  |  X  Parte  della  carena  che  sta  sott'ac- 
qua. |  Punto  di  levante  vero,  come  necessario  a 

orientarsi.  ||  -amento,  Con  modo  vivace.  Con  forza. 
|  rispondere,   risentirsi  — .  |  difendersi  —.  |  Pre- 

murosamente, Caldamente.  |  ringraziare  —.  \  rac- 
comandare — .  |  desiderare  v— .  ||  -etto,  ag.  dm.  Vi- 

spo, Brioso.  I|  -«zza,  f.  Qualità  di  vivo  ;  Brio  ;   Vi- 
vacità. |  deW espressione.  |  d'ingegno.  \  dei  colori. 

Lustro,  Splendore.  |  Efficacia.  I  rappresentare  con 
—.  I  di  stile,  immagini.  ||  -Icomburlo,  m.  «vivicom- 
burium.  Supplizio  del  rogo.  |  Dante  fu  condannato 
al  —.  |  //  Bruno  pati  il  —.  ||  -Ido,  ag.  (vìvido).  *vi- 
vTdus.  Vivace,   Vigoroso.  |  pianta,  fiore  —.  ]  luce 
— .  |  aure  —,  datricl  di  vita.  ||  -Idlaslmo,  sud.  ||  -Ifl- 
camento,  m.  Modo  e  atto  del  vivificare,   vivifica- 

zione. f|  -fflcanto,  ps.,  ag.  Che  vivifica.  |  alito  — .  Il 
tlffcara,  a.  (2.  vivifichi),  •vivificare.  Render  vivo  ; 
Risuscitare,  Far  risorgere,  Ridar  vigore.  I  lo  spi- 

rito; il  corpo.  |  nt.   *Risuscitare.  ||  -Iflcatlvo,  ag. 
Che  serve  a  verificare.  ||  -Iflcatore,  m.  *  vivifica- 

to!» -Orts.  -atrlca,  f.   *-Xtrix  -Icis.   Che  vivifica.  | 
virtù  —.  ||  -iflcazlona,  f.   *vivificat!o  -Owis.   Atto 
del  vivificare.  ||  -Iflco,  ag.  (vivìfico).  «vivifIcus.  Che 
dà  vita.  |  spirito  — .  ||Mmento,  m.  Vivere,  Vitto. 
||  -lparOp  ag.  *vivipXrus.  Di  animale  che  partorisce 
l'embrione  vivo  dopo  averlo  trattenuto  e  nutrito 
fino  a  compiuto    sviluppo.  ]  Vuomo  è  — .  |  %  p1 
pianta  le   cui  gemme  si   sviluppano  in   bulbilli  e 
producono  novelle  piante;  p.  e.  le  felci,  la  drosera. 
||  Macere,  nt.  *vivbsc!re.  Rivivere,  Risuscitare,  il 
-laezlone,  f.  ♦  Esperienza  fatta  sezionando  ani- 

mali vivi.  |  Indagine  rigorosa,  a  fondo.  ||  -laalmOr 
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sup.  |  descrizione,  pittura—,  j fuoco  — .  |  rallegra- 
menti — .  |  speranza  — .  {  e  presente.  j|  -ucchiare, 

nt.  Vìvere  stentatamente.  ||  +-uto,  pt.,  ag.  Vissuto. 

VÌVOÌ6    {-  pl*  *ar*  AD"DZIBA-  ft  Male   che  viene v      '  ai  cavalli  e  sim.   bestie   da  soma,   per 
gonfiamento   di  alcune  glandole  del  collo   e   delle 
mascelle,  che  si  irritano  e  stringono. 

♦vlvollno,  ag.  Violetto. 
♦vivere,  -oso,  v.  vigore,  ecc. 
♦viverlo,  v.  avorio. 

♦vivòla,  vivuola,  -o,  v.  viola,  ecc. 

VÌZI  O  m-  (+p1,  *•  ~aì'  *VITlfUM  magagna.  Dipor- v/>  dine>  eccesso  dell'animo  nei  diletti,  nel 
piacere.  |  del  giuoco,  del  vino.  {  del  fumare.  \  della 
gola,  di  lussuria.  |  v.  ozio.  |  pvb.  Alla  guerra  si 
va  pieno  di  danari,  e  si  torna  pieno  di  —  e  di  pi- 

docchi. |  ingolfarsi  nei  — .  |  Prava  abitudine.  |  inno- 
minabile, di  lussuria  contro  natura.  |  II  lupo  verde 

il  pelo,  ma  non  il  — ,  di  divorar  le  pecore.  |  delVam- 
bizione.  \  scellerato.  |  immerso  nei  —.  \  guasto,  cor- 

rotto dai  — .  |  v  eZzo.  |  di  chiacchierare.  |  di  distrar- 
si. |  di  rodersi  le  unghie.  |  pigliar  —.  |  pvb.  Vizio  di 

natura,  sino  alla  morte  dura.  |  ♦Voglia  strana.  |  Ciò 
che  in  una  cosa  è  male  e  danno  e  le  fa  perdere  il  va- 

lore ;  Difetto  grave.  |  orologio  che  ha  ti  —  di  correr 
troppo.  |  di  cavallo  ombroso.  \  redibitorio,  jtj  Vizio 
occulto  che  quando  è  scoperto  dà  diritto  al  compra- 

tore di  restituire  l'animale  al  venditore.  |  Magagna, 
Mancanza  che  rende  nullo  Tatto.  |  di  forma.  |  nel 
contratto.  {  di  elezione.  \  di  logica.  {  T&.  Infermità 
parziale  ;  Imperfezione.  |  di  cuore.  \  nel  sangue,  j  di 
milza.  |  di  scrittura,  Errore,  Guasto.  ||-are,  a.,rfl. 
•vitTare.  Guastare,  Corrompere,  Magagnare,  In- 

fettare, j  il  sangue.  |  la  società.  \  la  pianta.  |  £t*  Al- 
terare, con  pericolo  di  nullità.  |  il  contratto,  l  atto. 

|  Non  vizia,  Non  guasta,  Non  pregiudica.  |  Far  pi- 
gliar vezzi,  difetti,  Avvezzar  male.  |  i  ragazzi.  \ 

♦Defiorare,  j  rfl.  Infermarsi,  Perdere  la  sua  sanità 
e  bontà.  ||  -arello,  -erello,  m.  dm.  Piccola  magagna, 
di  sanità.  ||  -atamente.  In  modo  viziato,  alterato, 
falsificato.  |l  -atollo,  ag.,  schr.  Cattivello,  Astutello, 
Che  ha  malizie.  ||  -ato,  pt.,  ag.  *vitiXtus.  Che  ha 
vizi',  difetti.  |  nel  corpo.  \  di  peccato.  {  Alterato,  Gua- 

sto. |  testo  — .  |  ♦Astuto,  Sagace.  Scaltro.  Ammali- 
ziato.  |  ♦Violato.  ||  -atisslmo,  sup.  ||  -atore,  m.  -afri- 

ca, f.  *vitiàtor  -Gris.  Che  vizia;  Corruttore.  ||  -atu- 
ra, f.  Difetto,  Infermità.  |  Magagna,  Alterazione.  || 

-osacelo,  ag.  peg.  Brutto  vizioso.  ||  -osamente,  In 
modo  vizioso,  Nei  vizi'.  |  vivere  — .  |  Con  frode,  ma- 

gagna. |  Erroneamente.  ||  -osltà,  ♦-ade,  f.  *vmo- 
sTtas  -àtis.  Qualità  e  stato  di  vizioso,  difettoso.  I 

dy argomentazione.  ||  -oso,  ag.  «vitiOsus.  Pieno  di 
vizi',  Corrotto  nei  vizi'.  |  vita  —  e  lorda.  {  atti  —. 
I  ragazzo  — .  |  pvb.  Ogni  eccesso  è  — .  |  Imperfetto, 
Difettoso.  |  parto  — .  |  cavallo  — .  I  Malsano.  |  Erro- 

neo, Scorretto,  Mal  fatto.  |  periodi  — .  {  circolo  — . 
II  -oslsslmo,  sup.  ||  -osissimamente,  av.  sup.  || 
-osucclo,  m.  dm. 
•  \i\tt  afri  ni.  viziato.  ^Vitigno,  Magliuolo. 
TVI"  ttiU»  ||  -àtolo,  m.  £  Sorta  di  convolvolo 
dei  fossi. 

1/1770  a*-  #viétus  molle.  Floscio,  Avvizzito, 
Y  ■*-fcVi  Non  più  fresco  e  sodo.  |  guance  —.  {  car- 

ne —.  |  frutte  — ,  passe.  |  foglie  —.  \  pere .—. 

vocàbolo,  +-àbulo,  ?„?£t™»n 
cui  si  chiama  la  cosa.  |  significato  dei  —,  \  appro- 

priato, proprio.  |  antiquato.  \  cercare  i  —,  nel  vo- 
cabolario. |  paesano,  natio,  straniero.  \  ciò  che  si 

nasconde  sotto  un  — .  |  Appellativo,  Nome.  J  di  sa- 

piente, savio.  |  il  —  del  fiume,  dell' 'astro,  della 
strada.  \  un  frutteto  in  —  Quarto,  nella  contrada 
cosi  denominata.  ||  -arlotto,  m.  dm.  di  vocabolario. 
|  tascabile.  \\  -arino,  m.  vez.  ||  -arlo,  m.  &  Registro 
dei  vocabili  e  modi  di  una  lingua  disposti  con  certo 
ordine,  com.  di  alfabeto,  con  le  loro  definizioni, 
spiegazioni,  applicazioni,  traslati,  usi  fraseologici, 
Dizionario.  |  v.  crusca.  |  un  grande  —  ha  anche 
e  sempre  gli  esempi'  degli  scrittori.  \  ricorrere  al  — . 
|  la  lettura  del  — ,  raccomandata  da  E.  De  Amicis.  | 
scolastico.  J  illustrato.  |  tascabile.  \  latino,  greco, 
francese,  tedesco,  inglese.  \  consultare  il  — .  | dan- 

tesco, della  lingua  usata  da  Dante  nel  poema,  nelle 

rime  e  nelle    altre   opere.  |  ciceroniano..  |  Novo  — , 
dell'uso   vivo   fiorentino,  compilato  dal  Broglio  e 
altri.  |  pittorico.  |  v.  la  tavola  dei  libri  più  consul- 

tati premessa  al  presente  vocabolario.  ||  -arista,  s. 
Compilatore  di  vocabolario.  ||  >-arlucclo,  -uzzo,  m. 
spr.  ||  -etto,  m.  dm.  Paroletta  di  vocabolario.  ||  -le- 
ra,  f.,  schr.  Donna  che  conosce   tutti   i   vocaboli 

(Alfieri).  ||  ♦-istà,  m.   (pi.  -i).   Vocabolario.  |  ♦Vo- 
cabolarista antico.  |  Pavia,  Uguccione  da  Pisa,  Isi- 

doro di  Siviglia,   antichi  — .  ||  ♦-istarlo,  m.  Compi- 
latore di  vocabolario.  ||  -one,  m.  ||  -uccio,  m.  spr. 

VOCa.1  ©    a&*  *voc*L,s.  Di  voce.  |  corde — ,  SJ  Pie- l  ghe  della  membrana  che  riveste  la  la- 
ringe all'apertura   della   glottide.  |  apparato  — .  | 

£  musica  —,  per  canto.  |  concerto  —  e  strumentale, 
{accademia  —,  di  canto.  |  fi?  lettera  —,   Vocale.  J 
Sonoro,   Canoro.  |  Tanto  fu  dolce  mio  —  spirto 
(Dante,  Purg.  22).  |  f.  Suono   della   voce  articolata 
che  si  produce  nel  modo  più  semplice  e  sta  per  sé, 

e  può  formar  sillaba,  senza  l'appoggio  di  una  con- 
sonante. |  larghe,  aperte:  chiuse,  strette.  |  lunghe  o 

brevi,  secondo  il  tempo  che  occorre  a  pronunziarle  ; 
distinzione  importante  nel  latino,  ereco,  sanscrito. 
|  la  quantità  delle  —  latine  si  riflette  sulla  qua- 

lità delle  italiane,  eccetto  che  per  Va.  |  ♦m.  ft  Am- 
basciatore di  ordine  religioso  alle  Congregazioni. 

||  -Ico,  ag.  (pi.  -alici).  Della  vocale.  |  suoni  —,  opp. 
a  consonantici.  ||  -lf  mo,  m.   Sistema  delle  vocali 
di  una  lingua  rispetto   alle   loro   origini.  |]  -issl- 
mo,  sup.  Molto  risonante.  ||  -issare,  a.  Ridurre  a 
vocale.  Trasformare  in  vocale.  |  //  francese  voca- 

lizza il  suono  l  del  latino.  |  nt.  £  Cantare  sopra 
una  vocale,  senza  nominar  le  note.  ||  -Issato,  pt., 
ag.  ||  -Izzazlone,  f.   Atto  e  fenomeno  del  vocaliz- 

zare. Trasformazione  in  vocale.  |  £  Atto  del  voca- 
lizzare;  Vocalizzo.  ||  -Isso,  m.   £  Modo  di  lettura 

nel  quale  si  sostituiva  alla  nomenclatura  delle  note, 
nel  sistema  delle  mutazioni,  una  vocale,  a  prefe- 

renza a  o  e:   usato   anche   oggi   nella  tecnica  del 
canto  per  sviluppare  la  voce  e  renderla  morbida  e 
pieghevole.  ||  -mente,  ♦-eme-,  A  voce.  |  Oralmente. 
i,i/fìr  ar A   a-  (t>òco).*vocARE.  Chiamare,  Nomina- ttv^  cai  ̂ f  re  |  Invocare>|rfl  chiamarsi. {guelfi. 
||  -atlvo,  ag.,  m.  #vocatTvus  che  serve  a  chiamare. 
89  Forma  del  nome  col  quale  si  indica  che  la  per- 

sona o  cosa  è  chiamata,  per  rivolgerle  il  discorso  : 
in  italiano  il  vocativo  non  ha   forma  particolare; 
ma  è  talvolta  preceduto  da  o;   in  rom.  da   a;   nel 
nap.  e  pugl.  è  indicato  col  troncamento  delle   sil- 

labe successive   alla   vocale   accentata:   p.  e.  fior. 
O  Cesare!,  rom.  A  Cesare!,  nap.,  pugl.  Ce!;  foto 

(Antonio),  Lui.  ||  +-ato,  pt.,  ag.  Chiamato.  |  Sopran- 
nominato. |  Molti  sono  —  e  pochi  eletti  (1.  Multi  sunt 

vocali,  pauci  electi,  Matteo,  20).  [I  -azione,  f.  »vo- 
catIo  -5nis  chiamata,  invito.  Jft  Movimento  dell'a- 

nimo col  quale  Iddio  chiama  allo   stato  di  devo- 
zione. !  al  sacerdozio.  |  Inclinazione  a  una  profes- 

sione o  arte.  |  per  la  musica,  la  pittura.  \  non  averci 
—.  |  seguire  la  propria  —.  \  vi  è  chi  nega  la  —. 

VÓC  ©    f'  *vox  "OCIS*   Suono   prodotto  dalla  la- 9  ringe  e  articolato   per   mezzo  delle  con- 
trazioni  dei   muscoli   delle  corde  vocali.  |  organi 

della  —  :    laringe,   glottide,  trachea,  polmoni,  dia- 
framma, faringe,  cavità  orali,  torace,  cavità  fron- 

tali. |  stridula,  per  strettezza  dell'apparato  vocale. 
|  velata,  rauca,  fioca,  per  mucosa  indebolita  o  ca- 

tarrosa. \  nasale,  per  ingorgo  delle  tonsille  o  del 
naso.  |  gutturale.  |  alta,  bassa,  mezza,   sommessa, 
chiara,  grande,  possente.  \ fessa,  {finta,  Falsetto.  | 
di  bambino,  uomo,  donna.  |  muover  la  —,   Comin- 

ciare a  parlare.  |  alzar  troppo  la  —,  di  persona  al- 
terata. |  inflessione  della  — .  |  a  viva  —   (opp.   a 

scritto).  |  rotta   dal  pianto.  \  cavernosa.  |  sottile.  \ 
soave,  dolce,  pastosa.  {  riconoscere  alla  —.  \  modu- 

lata, Canto.  |  di  gioia,  di  vittoria.  |  agile,  flessibile. 
|  acuta,  argentina.  |  sotto  —,  Molto  piano.  |  Suono 
prodotto  dagli   organi  vocali  di   animali:   raglio, 
nitrito,  grugnito,   muggito,   guaito,   ruggito,  bela- 

to, ecc.  \  delV usignuolo,    della  civetta.  |  Rumore, 
Fragore,  j  della  tempesta,  del  mare,  del  tuono.  |  Suo- 

no di  strumento,  Metallo.  |  dell'arpa,  del  violino, 
della  cornamusa.  |  v.  umano.  I  Accento.  |  suppli- 

chevole, irosa,  lamentevole.  \  sdegnosa,  imperiosa. 
|  Parola,  Detto,   Sentenza.  |  il  sonare  di  una  — .  | 
dare  una  —,   Chiamare.  |  si  senti  una  — .  \dt  chi 
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grida  nel  deserto  {Vox  clamantis  in  deserto,  Gio- 
vanni, I  23).  |  la  —  di  Dio.  |  del  profeta,  del  poeta. 

|  dare  sulla  —,  Contraddire  colui  che  sta  parlando, 
perché  taccia.  |  di  comando,  preventiva.  |  pi.  X  di 
manovra,  di  fatica;  di  saluto,  di  guerra.  \  O  Pa- 

rola, Vocabolo.  |  sdrucciola,  piana,  tronca.  \  le  — 
del  vocabolario.  |  Genere  del  verbo.  |  attiva,  media, 
passiva,  deponente.  |  Forma  dei  tempi  e  dei  modi 
del  verbo,  f  dare  le  —  principali,  del  presente  in- 

dicativo, del  passato  remoto,  del  participio  e  del- 
l'infinito. |  V  Ciascuna  delle  cose  notate  in  una 

tariffa  doganale,  segnate  con  numeri  progressivi. 
|  Voto,  Suffragio.  |  a  —  unanime.  |  a  una  — ,  Con- 

cordemente, |  ebbe  tre  —  sole.  |  viva  —,  Per  accla- 
mazione. |  Diritto  di  voto.  |  pvb.  Non  aver —  in  ca- 

pitolo, di  chi  non  poteva  votare;  Non  contar  nulla. 
|  Movimento  dell'animo  che  pare  un  comando  o  un 
consiglio.  |  della  coscienza.  \  interna,  segreta.  \  del 
pentimento.  \  deW  onore.  \  del  sangue,  Affetto  di 
parentela.  |  Fama,   Grido,   Opinione.  |  di  popolo, 
—  di  Dio  {\.  Vox  populi,  vox  Dei).  \  pubblica.  \ 
aver  —  di  valente,  bravo.  |  di  gran  —,  Di  molta 
fama.  |  mala  — .  |  di  —  in  — .  |  Notizia  che  circola, 
Diceria.  |  diffusa,  insistente.  |  correr  — .  |  di  guer- 

ra, [fu  alzata  una  — ,  Si  cominciò  a  dire.  |  ̂an- 
dare in  —,  per  le  bocche.  |  dar  — .  |  infondata.  | 

darsi  la  —,  Far  correr  la  parola  d'intesa.  |  £  Forma 
della  voce  quanto  alla  sua  altezza,  intensità:  di 
soprano,  mezzosoprano,  contralto,  tenore,  bari- 

tono, basso;  contraltino,  basso  profondo,  soprano 
fanciullo,  contralto  fanciullo.  |  fresca,  non  affati- 

cata ;  sforzata; pesante.  \  stonata.  |  essere  in  —,  Star 
bene  di  voce,  j  perder  la  — .  |  di  testa,  di  petto.  \ 
Cantante.  |  messa  a  quattro  — .  |  bianca,  di  fan- 

ciullo o  giovinetta,  o  di  cantore  evirato.  (Inter- 
vallo di  un  tono.  |  crescere,  abbassare  di  una  — .  | 

portar  la  —,  Passare  da  una  intonazione  all'altra. 
|  mutazione  della  —,  nel  passaggio  dalla  fanciul- 

lezza alla  pubertà.  |  dopo  la  mutazione  della  —  i 
contralti  diventano  tenori  e  i  tenori  contralti.  \  La 
—  del  cantor  non  è  più  quella  (Bbrchet,  Il  trova- 
tore).  ||  -«ralla,  f.  dm.,  di  bambino.  ||  -erellina,  i. 
dm.  vez.  ||  -etta,  f.  dm.  Voce  sottile,  esile.  |  di  ra- 

gnatela. ||  -iaccla,  f.  peg.  ||  -lare,  nt.,  a.  Gridare, 
parlare  ad  alta  voce.  ||  -latore,  m.  -iatrlce,  f.  Che 
vocia,  sbraita.  || -Iterante,  ps.,  ag.  Che  vocifera.  | 
turba  — .  ||  -iferare,  nt.  {-sfera).  *vociFftRXRi.  Parlare 
a  voce  alta  o  a  lungo.  |  del  maestro  di  scuola,  del- 

l'oratore. |  Stridere,  Schiamazzare  degli  uccelli.  | 
Sparger  la  voce,  Ripeter  la  diceria.  |  si  cominciava 
a  —  di  guerra.  ||  -Iterato,  pt.,  a£.  |  le  notizie  —,  \\ 
-Iferatore,  m.  -atrloe,  f.  Che  vocifera,  ciarla,  grida. 
||  -aerazione,  f.  *vocipe«atTo  -ònis.  Atto  del  voci- 

ferare. |  nella  scuola,  nell'assemblea.  |  Voce  sparsa, 
Diceria.  ||  -Ina,  f.  vez.  Voce  languida,  o  sottile  e 
graziosa.  ||  -Ino,  ra.  vez.  Voce  molto  sottile.  ||  -io, 
m.  Vociare  continuato.  ||  -iollna,  f.  dm.  vez.  |  di 
zanzara.  ||  -Ione,  m.  -a,  f.  acc.  Voce  larga,  piena. 
|  Persona  che  vocia  molto. ||-lonacclo,  m.  acc.  pcg.|| 
*-ltare,  nt.  (vòcito).  *voc!tare.  Nominare.  |  Schia- 

mazzare. ||  -Iticela,!  spr.  ||  -lùcola,  f.  Voce  da  poco, 
non  bene  adatta  al  canto.  ||  +-lvo,  ag.  Attinente  a 
voce,  Vocale. 

+vòcol  o,  ag.,  m.  Avocolo.  ||  +-ezza,  f.  Cecità. 
vodka*  f.  Acquavite  usata  in  Russia. 

VOC  3T6    nt-  \v°&°>  tosc-  vógo).  *td.  wogkn  on- 5  •  deggiare  della  barca.  J±  Spingere  con 
forza  i  remi  perché  il  naviglio  cammini.  |  a  larga 
e  tira,  indugiando  tra  l'una  e  l'altra  palata.  |  dei 
rematori  delle  grandi  galee.  \  farsi  —,  traghettare. 
|  Voga!  comando  di  spingere  i  remi.  |  Muoversi  di 

palmipedi  in  acqua.  |  Lavorar  di  lena.  |  a.  *la  barca. 
|  rfl.  ̂ Avventarsi.  |j  -a,  f.  Spinta  del  remo  per  far 
camminar  la  barca.  Atto  del  vogare.  |  a  —  battuta. 
|  mettere  in  —  i  remi,  Cominciare  a  vogare.  |  dare 
la  — ,  Comandare  di  vogare.  |  a  — ,  A  spinta  di 
remi.  |  Rematori.  |  Favore  che  spinge,  agevola  il 
corso;  Usanza;  Moda.  |  aver  —.  \  essere  in  — .  J  ve- 

nire in  — ,  in  grande  favore,  uso.  |  in  —  di  fare, 
disposto.  |  persona  in  —,  che  gode  il  favore  pub- 

blico, gradita,  stimata.  |  Moda  letteraria,  musicale. 
|  romanzo  in  —.  |  del  romanzo  francese.  |  della  no- 

vella. |  cantante  in  — .  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
vogare.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che  voga.  Vogatore.  ||  -ata, 

f.  Spinta  data  alla  nave  coi  remi.  ||  -eto,  pt.,  ag.  | 
nave  —  da  tre  ordini  di  remi.  ||-atore,  +-adore,  m. 
Rematore  che  voga.  H  -aturm,  f.  Operazione  ed  ef- 

fetto del  vogare.  ]j -avanti,  m.  £,  Ciascuno  dei  re- 
matori delle  galee  che  stava  primo  allo  scaloccio 

e  teneva  in  mano  il  giglione  del  remo  governando 
la  mossa  degli  altri  dello  stesso  remo  ;  faceva  pure 

da  capo  di  lancia  al  suo  palischermo  nell'interno 
dei  porti.  |  spalliero  di  dritta,  di  sinistra,  i  due 
principali  di  tutti  i  vogavanti. 

♦vòggolo,  m.  Volgolo. 

\if\a\\  a  ±\it\\Zk  f  Desiderio,  Gusto,  Gola, VUgM  <X,  TVUia,  Brama)  piacere  che  muove 

la  volontà.  |  di  mangiare,  passeggiare,  studiare, 
dormire,  ridere.  |  non  aver  — .  \  di  un  gelato,  di  un 
sigaro.  |  di  donna  incinta,  Desiderio  strano,  Pica- 

cismo. \far  le  —  di  un  altro,  Soddisfarle.  |  cavarsi 
ia  — .  |  venne  —,  Sorse  il  desiderio.  |  bassa  —,  di 
cose  sconvenienti.  |  disonesta.  \  morir  di  — .  |  co- 

stringere alle  sue  —.  |  pvb.  Chi  non  ha  gran  voglie, 
è  ricco.  |  Macchia  o  neo  o  sin»,  congenita  in  qualche 
parte  del  corpo,  che  si  credeva  cagionata  da  una 
voglia  non  soddisfatta  di  frutta  o  cibo  o  bevanda 
che  la  madre  avesse  avuto  (nap.  gol  io).  |  di  vino, 
lampone,  fragola.  \  sputar  la  —,  Rinunziare  con 
sprezzo  alla  voglia,  che  pare  usassero  le  donne 
incinte  con  lo  sputare  per  terra.  |  una  —  di  cacio, 
Un  pezzettino  piccolo,  quanto  basterebbe  a  soddi- 

sfare la  voglia  di  donna  incinta.  |  Volontà,  Volere. 
|  di  lavorare,  studiare.  \  le  —  divine.  \  contro  —,  di 
mala  —,  Contro  sua  volontà,  Mal  volentieri.  |  di 
buona—,  Volentieri,  Con  tutta  la  volontà.  |  andare, 
stare  a  sua  —,  a  piacer  suo.  |  Disposizione  d'a- 

nimo. |  stare  di  mala,  buona  — .  |  buona  — ,  X 
Buonavoglia  (v.  sotto  buonaccordo).  ||  -accia, 

f-  peg.  |)*-ente,  ps.,  ag.  Che  vuole,  Volente.  ||+-en- za,  f.  Volontà.  Volere.  ||  -ere Ila,  f.  dm.  Piccolo  de- 
siderio. |  cavarsi  qualche  — .  ||  -etta,  f.  dm.  Capric- 

cetto.  (I  -evole,  ag.  Che  ha  voglia  di  piacere.  |  gio- 
vinezza —.  Il  -ollna,  f.  vez.  Voglia  leggiera.  ||  +-olo- 

samente,  Volentieri.  ||  -oloeo,  ag.  Pieno  di  pic- 
cole voglie.  Il  -osamente,  Volentieri  ;  Con  voglia, 

bramosia.  ||  -osello,  ag.  dm.  Piuttosto  voglioso.  || 
-osino,  ag.  vez.  Alquanto  voglioso.  ||  -ostta,  f.  De- 

siderio, Brama,  Voglia.  |  giovanili.  ||  -oso,  ag.  De- 
sideroso, Bramoso.  |  di  pace.  |  è  un  gran  —,  di  chi 

ha  tutte  le  voglie.  |  Volenteroso.  ||  -osisslmo,  sup. 
Il  -uzza,  f.  spr.  Piccolo  desiderio,  da  poco. 

VÓI  +VLIÌ  Er-  di  2*  r§ls-  P1-  (*fior.  1/0').  »vos. 
1  "•*"!  E'  sempre  accentato,  e  come  com- 

plemento è  preceduto  dalla  prp.,  salvo  che  nella 
lingua  antica  trovasi  anche  senza,  per  A  voi  : 
mercé  chiamando,  e  —  cale;  per  render  —  grazie. 
|  Posposto  al  verbo  ha  naturalmente  maggiore  en- 

fasi: Siete  stati  voi!  (cfr.  me,  lui,  loro;  e  perle 
forme  atone  vi  *ve).  (Innanzi  al  verbo,  si  omette 
se  non  c'è  una  contrapposizione  o  particolare  de- 

terminazione :  Voi  rimanete,  e  gli  altri  vadano  ;  ma 
State  seduti!  L'estensione  del  sign.  è  eguale  a 
quella  di  noi,  quando  un  oratore  o  un  poeta  parla 
al  mondo.  Voi  uomini;  Voi  Francesi,  Voi  stranieri. 

|  0  —  che  per  la  via  d'amor  passate  (Dante,  in  un 
sonetto  ai  servi  d'amore).  |  Voi  che  ascoltate  in 
rime  sparse  il  suono  (Petrarca,  ai  suoi  lettori).  | 
A  —!  esci,  di  esortazione  a  muoversi,  agire,  mo- 

strare la  propria  bravura.  |  eccomi  a  —,  Sono  ora 
a  vostra  disposizione.  |  *con  sfsf  Vosco,  Con  voi.  | 
Riferito  a  persona  sg.  mette  una  grande  distanza  tra 
chi  parla  e  la  persona  a  cui  parla:  sicché  mentre 
può,  come  era  regola  anticamente,  esser  dato  a  Dio 
e  santi,  e  sovrani,  altissimi  personaggi  e  signori 
con  'potestà,  o  nobili,  è  dato  in  alcune  parti  d'Italia 
a  persone  del  contado  e  a  servi;  e  altrove,  come 
a  Napoli  e  in  tutto  il  Mezzogiorno  peninsulare,  è 

sempre  pr.  di  rispetto;  sicché  qui  il  Lei  signifi- 
cherebbe sussiego  e  freddezza,  e  il  voi  è  normale 

e  corretto.  |  dare  del  — .  |  parlare  di  — .  |  il  —  st 
dice  venisse  dato  la  prima  volta  dal  Senato  a  Ce- 

sare dittatore  che  riunì  in  sé  tutti  i  poteri.  \  altri, 
ints.  (usato  com.  in  Sicilia  come  in  sp.). 

voivòda,  m.  *  slavo  vojevoda  condottiero.  Titolo 
slavo  di  principe  elettivo,  di  governatore  di  una 
provincia  nella  Polonia,  Moldavia,  Valacchia  e 
Transilvania  ungherese. 
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adagio,  -amento,  «anda,  -ano,  v.  sotto  volare. 

volapiik,  m.  vol,  in^l.  world  mondo  +  pilk,  ingl. 
speak  parlare,  fi?  Lingua  universale  formata  in 
massima  parte  di  parole  inglesi  abbreviate  da  G. 
M.  Schleyer;  ebbe  una  certa  voga  circa  il  1880. 

VO|  oro    nt.  (vólo),  "volare.  Aggirarsi  per  l'a- 
^      '  ria,  di  uccelli.  |  alto,  Basso.  |  a  ruote 

larghe.  \  sino  a  perdersi  alla  vista.  \  in  fila,   a 
schiera  larga  e  piena.  \  della  far/alla  mtorno  al 
lume.  |  a  scosse.  \  &  Percorrere  gli  spazi'  aerei  con 
aeronave,  velivolo,  dirigibile,  ecc.  |  Aeroplani  che 

volano  su  Milano.  \  sulle  Alpi,   sul  mare.  \  D'An- 
nunzio con  la  sua  squadriglia  volò  su   Vienna.  \ 

Andare  per  l'aria,  o  per   la   propria  leggerezza  o 
per  impulso.  |  di  piuma,  foglia.  \  di  proietti,  frec- 

cia, saetta.  \  delta  folgore.  |  in  pezzi,  in  minute 
schegge.  |  Esser  scagliato,  avventato.  |  di  sedie:  di 
schiaffi.  |  Sollevarsi  a  grande  altezza  ;    Innalzarsi. 
|  Correre   velocemente.  |  Un  treno  che  vola.  \  Mon- 

tato a  cavallo,  volò  verso  il  paese.  \  Andò  iwlando. 
|  Trapassare;  Propagarsi.  |  della  fama,   della  no- 

tizia. |  della  parola.  \  col  pensiero.  \  per  tutte  le 
bocche,  di  una  notizia.  |  del  pensiero,  Andar  lon 
tano.  |  del  desiderio.  |  Dileguarsi,  Sfuggire.  |  del 
V occasione.  \  della  vita.  |  Volano  i  giorni  rapidi  Del 
caro  viver  mio  E  giunta  in  sul  pendio  Precipita 

lyetà  (Parini).  I  //  tempo  vola.  \  al  cielo,   Morire.  | 
Credere  che  gli  asini  volino.  |  sarebbe  come  —  sen- 

z'ali, far  cosa  creduta  impossibile.  |  volere  o   — , 
Per  forza,  Necessariamente,  di  cosa  a  cui  non  v'è 
altro  rimedio.  |  a.  il  pallone,   Gettarlo  al  di  là  del 
giuoco.  |  una  carta,   Darla  come  sollevandola,  per 
indicare  che  di  quel  colore  o  seme  non  se  ne  hanno 

più.  ||  '''-agio,  ag.  *fr.  volage.  Volubile,  Incostante. 
||  -amento,  m.  Volo.  ||  -anda,  f.  O»  Spolvero,  Fri- 

scello. |  Parte  girevole  della  ruota  dei  molini  a  pol- 
vere che  per  mezzo  di  denti   mette   in   moto  i  pi- 
stoni per  fabbricar  la  polvere.  ||  +-àndola,  f.   Vo- 

landa,    Spolvero.  ||  +-andolino,   -àndolo,  ag.,   m. 
Volubile,  Incostante.  J|  -ano,  m.  «4^  Pallottola  piu- 

mata  in   alto  e  con   piombo  a  basso   che   lanciata 
con    la    racchetta    ricade   sempre    ritta.   |  giocare 
al  — .  |  $  Ruota  di   macchina  a  vapore  che  ri- 

ceve il  moto  rettilineo  dello  stantuffo  già  trasfor- 
mato  in   rotatorio;  Volante.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Che 

vola.  |  palloni  — ,  aerostatici.  |  +Instabile,  Volubile. 
|  compagnia,  colonna  —,  &£  Corpo  pronto   e  spe- 

dito che   si  tiene  in  punto  per  scorre- 
ria. |  squadra  — ,  di  guardie  che  si  pos- 
sano mandare  dove  lo  richiede  il  biso- 

gno. |  X  vela  — >  stabilità  sui  canapi,  e 
non  su  verghe   di  antenna  o   pennoni. 
I  foglio  —,   Scritto  o   stampato   in   un 
loglio  solo,  che  circola.  Foglio  sciolto, 
semplice,   con  scrittura.  |  ̂lettere  a  si- 

gillo —.  alzato.  |  v.  sedia,  cervo.  |  pi. 
m.  Uccelli,  Volatili.  |  m.  $  Grande  ruo- 

ta che  gira  al  funzionamento  della  mac- 
china e  con  la  sua  grande  massa  rende 

minori  i  cambiamenti  di  velocità.  |  Ma- 
nubrio  a   forma   di    ruota   orizzontale 

che  serve  a  muovere  lo  sterzo  di  au- 

tomobili e  guidarle.  J  stare  al  — ,   Gui- 
dare l'automobile.  |  ♦Volano.  |  *fr.   vo- 
lani*. Striscia  di  stoffa  per  ornamento;  Balzana, 

*Gala.  ||  -antlno,  m.  Colombo  domestico  che  va  in 
gruppo  all'incontro  dei  palombacci  per  attirarli  alla 
posta  di  caccia.  |  Cerchietto  della  celata  col  quale  si 
abbassava  la  visiera.  |  mil.  Biroccino.  ||  -antlssimo, 
sup.  Ij-antissi  marnante,  av.  sup.  Velocissimamente. 
||  -astro,  ag.,  dlt.  Atto  a  volare.  ||  -ata,  f.  Atto  del  vo- 

lare in  una  volta.  Cosa  fatta  volando  o  come  volan- 
do. |  Rapido  avanzamento  nella  carriera.  |  ̂   Parte 

del  cannone  dagli  orecchioni  alla  bocca.  |  Corsa  del 
proietto  dalla  bocca  del  pezzo  al  luogo  dove  si  ar- 

resta. |  tirare  di  — ,  con  grande  elevazione  per  col- 
pire al  punto  più  lontano.  |  Slancio  di  poesia  e  fan- 
tasia che  s'innalza  ;  Volo.  |  pindarica,  lirica.  \  di  — , 

In  un  attimo,  Di  volo.  J  pariglie  di  — ,  di  cavalli  non 
attaccati  al  timone.  |  f  Progressione  veloce  di  note, 
cantando.  |  <^  Ultimo  scatto  velocissimo   di   bici- 

cletta. |  Lancio  del  pallone  al  di  là  del  segno  estre- 
mo. |  battitore  che  fa  molte  — .  I|  ♦-atevole,  ag.  Vo- 

latile. ||  -àtloa,  f.  «volatica  strega.   *+  Eruzione 

Volante. 

cutanea  di  bollicine  secche,  con  molto  pizzicore; 
Lichene.  ||  +-àt)co,  ag.  (pi.  -ci).  *volatTcus.  Che  vola, 
va  veloce.  |  tifc.  v.  fuoco.  J| -àtlle,  ag.  *volat!lis. 
Atto  a  volare.  |  animali  —,  opp.  a  terrestri  e  ac- 

quatici. |  0  verme  — ,  Mal  del  verme.  |  ̂lebbra  — , 
che  apparisce  qua  e  là  serpeggiando.  |  Volubile,  In- 

costante. |  /©  Di  sostanze  che  il  fuoco  o  il  calore 
rapidamente  riduce  in  stato  aeriforme.  |  spirito  —. 
]  acido  — .  f  scienza  — ,  che  svapora  presto.  I  m.  pi. 
Uccelli.  ||  +-atilla,  f.  *volatilTa,  pi.  Uccellame.  |j 
-atillta,  f.  /©  Proprietà  di  volatilizzarsi.  ||  -atiUz- 
lare,  a.  •©  Rendere  volatile.  |  rfl.  Disperdersi  in 
forma  di  aria,  Svaporare.  ||  -atlllzsato,  pt.,  ag.  |J 
-attizzatore,  m.  Strumento  per  volatilizzare.  ||  -atl- 
liaazione,  f.  Atto  del  volatilizzare.  ||  -atlna,  f. 
vez.  di  volata.  |  J  Passaggio  grazioso  sciolto.  | 

semplice,  se  non  passa  i  limiti  dell'ottava;  raddop- 
fiata.  ||  -atlo,  ag.  Volativo.  |  polvere  — .  |  m.  ̂ fe. 

uoco  volatico.  |J)  Verme  volatile.  ||  -atlvo,  ag.  Vo- 
latio  ;  Volatile,  Che  si  volatilizza.  ||  -attuare,  a., 
nt.  Volatilizzare.  ||  -attuazione,  t.  Volatilizzazione. 
j|  -ato,  pt.,  ag.  |  parola  — .  |  ingiurie  —  da  una  parte 
e  dall'altra.  |  m.  +Volo.  ||  -atoio,  ag.  Atto  a  volare, 
Velocissimo.  ||  -atore,  m.  -atrice,  f.  Che  vola.  Vo- 

lante. |  cavallo  — ,  Ippogrifo.  |  Aeronauta.  |  Uccello. 
|  +globo  —,  Pallone  aerostatico.  |  &>£  Soldato  a 
piedi,  armato  alla  leggiera,  per  combattere  alla 
spicciolata,  e  di  lontano.  ||  -azzo,  m.  Svolazzo. 

vol-au-vent,  m.,  fr.  (pr.  volovàn).  Sorta  di  pastic- 
cino, un  ripieno  di  carne  entro  una  pasta  sfoglia. 

VO  Ica  mèri  a    f*  &  Genere  delle  verbenacee; TV  '       "*»  qualcuna  è  ricercata  per  l'odore 
dei  suoi  fiori  sim.  al  mugherino,  dal  nome  del  bo- 

tanico td.  Volkamer  (cherodendron). 

VOlènt  6  ps''  ag*  *VOLENS  "T,s-  Che  vuole.  |  o >  no/c»/e,  Di  buona  o  di  mala  voglia.  | 
Volenti  nihil  difficile,  1.  Chi  vuole  può.  |  Volenti  non 

fit  injuria  (Ulpiano,  Ad  edic.  Dig.),  Quando  c'è  il 
consenso,  l'offesa  non  esiste.  ||  -erosamente,  In 
modo  volenteroso,  Volentieri. ||-erosov  ag.  Di  buona 
volontà,  Pieno  di  buona  volontà.  |  scolare—.  |  d'im? 
parare,  Desideroso.  |  di  combattere.  |  '•'Voglioso.  | 
m.  ̂ Soldato  volontario.  ||  -erosissimo,  sup.  ||  -Ieri, 
+-o,  av.  Con  volontà,  Con  tutta  volontà,  Di  buona 
voglia.  Di  buon  grado.  |  mal  — ,  Di  cattiva  voglia. 
|  quanto  —  /  |  molto,  assai  — .  |  perdona  — .  |  ci 
verrò  — .  |  accogliere  —.  |  viaggiar  —,  Amare  il 
viaggiare.  |  bevere  —,  Amar  troppo  il  bere.  |.  vedere, 
riveder  —,  con  piacere.  |  andar  —  a  teatro.  \  spesso 
e  —,  ints.  Spessissimo.  |  ben  —.  |  molto  —.  |  mal  —, 
Contro  il  piacere  e  la  volontà.  |  ci  andava  mal  —, 
suo  malgrado.  j|  -lerissimo,  sup.  i|  -Jerfsslmamente, 
av.  sup.  ||  Mermente,  Volentieri.  ||  -ieroso,  ag.  Vo- 
lenteroso. 

♦volènza,  f.  »volentYa.  Volontà,  Volere. 

VOlér6  a'  lv°£ti°f  V°J  >  vuol,  +vuoli,  vuo'  ;  vuole, '  +vòle;  vogliamo,  *volémo  ;  volete,  vo- 
gliono, *vonno;  voleva,  volevi,  *volei:  volevamo, 

^volavamo,  vogliavamo;  volevano,  +volèno,  volevo- 
no;  volli,  volsi;  volsero,  *vòllono;  vorrò;  vòglia: 
2.  vòglia,  vègli,  *vuogli;  vorrei,  *vorria:  imp.  vagli; 
volente,  Svogliente;  volendo,  *vogliendo ;  voluto, 
*volsuto;  in  funzione  di  verbo  servile  son  voluto  coi 
nt.,  è  meno  accetto).  *velle  (ridotto  a  vi.  volere). 
Desiderare,  Bramare.  |  la  sua  casa,  il  suo  letto.  | 
presso  di  sé.  |  Chi  vuole  va,  e  chi  non  vuole  manda. 
|  aiuto,  soccorso.  |  Aver  bisogno  di  vedere,  per  par- 

lare o  altro.  |  Ti  vuole  ilpapà.  |  Lo  vogliono  a  casa. 
|  Chi  lo  vuole,  è  al  caffè.  |  Qui  ti  voglio/  Questo  è 
il  punto  diffìcile.  |  bene,  Amare.  |  Vaglimi  bene.  \ 

^meglio,  più  bene.  |  un  bene  dell'anima.  \  Gli  vo- 
leva un  bene  matto.  |  male,  Odiare.  |  pvb.  Cai  mal 

ti  vuole,  mal  ti  sogna.  I  Lo  volevano  morto,  Ne  de- 
sideravano la  morte.  |  Vorrei,  euf.  Desidero,  se  mi 

si  consente.  |  Vorrei  un  po'  di  attenzione,  di  si- 
lenzio. [Quanto  vorrei!  esci,  di  vivo  desiderio,  au- 

gurio. |  Se  vuoi!  Se  ti  piace.  |  Faceva  tutto  come  vo- 
levano loro,  secondo  il  piacer  loro.  |  Come  vuoi, 

Come  volete,  A  piacer  tuo,  vostro.  |  Coìrne  Dio  vuole. 
|  Dica  quello  che  vuole.  |  La  prenda  come  vuole.  \ 
per  moglie,  \  Volete  per  vostro  legittimo  sposo  ?  Ac- 

cettate che  diventi,  ecc.  (forinola  della  cerimonia 
nuziale).  |  pvb.  Chi  non  mi  vuole,  non  mi  merita.  \ 
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vólgo 

O  voglio,  O  vogliamo,  O  piuttosto,  O  meglio.  |  coir. 
Vuoi...  vuoi,  Cosi...  Come  ;  Sia...  sia.  I  Vuoi  di  prosa, 
vuoi  di  poesia.  \  Volete  altro  ?  Non  vi  basta  ?  Vi  par 
poco?   Avete  bisogno   di   altro?  |  Voglio  che  stiate 
bene,   in  buona  salute.  |  Voglio   io   queste  brighe? 
Posso,   è   mai  possibile  che  io   le  desideri?  |  a  — 
che,  Affinché,  Acciocché.  |  a  —   che  la  medicina 
faccia  efìetto.  |  Aver  fermo  proposito.  |  Volli,  sem- 

pre volti,  fortissimamente  volli  (Alfieri,  nella  let- 
tera al  Casalbigi,  6.  9.  1763).  |  ad  ogni  costo.  \  Vo- 

lere è  potere,  Titolo  di  un  libro  di  M.  Lessona,  1860. 
|  Chi  vuole,  può.  J  Premesso  a  un  inf.  ha  funzione 
di  verbo  servile,   e   gli   si   attacca  senza  prp.,  ol- 

treché  il   sign.  di  desiderio   si   attenua  dove  più 
dove  meno.  |  Voglio  credere,  Credo.  |  Non  vogliate 
farlo!  Non  lo  fate.  |  Vuol  andarsene.  \  Io  voglio  che 
voi  sappiate.  \  Gli  volle  sonare  un   valzer.  \  Non 
vuol  tacere.  \  Non  gli  volle  dar  retta.  |  meglio,  piut- 

tosto, Preferire.  |  Vorrei  morire  se  non  è  cosi,  E' 
cosi  sicuramente.  |  Pretendere.  |  tutto  per  sé.  \  Che 
volete!?  Bisogna  aver  pazienza.  |  Questo  è  volerne 
troppo.  |  Cosa  vogliono  da  un  povero  diavolo  ?  \  *la 
gatta,  Far  la  cosa  sul  serio.  |  pvb.  Verba  voglio 
non  fa,  Non  si  ammettono  pretensioni.  |  pvb.  Chi 
tutto  vuole,  nulla  prende.  {  Volerla  con  alcuno,  Vo- 

ler pigliarsela  con   lui,   misurarsi  con  lui.  |  Im- 
porre, Comandare.  (  //  destino  vuole  cosi.  I  Dio  lo 

vuole!  |  Vuoisi  cosi  colà  dove  si  puote  Ciò  che  si 
vuole  (Dante,  Inf  3).  |  Esigere.  |  un  prezzo  troppo 
alto.  |  Ne  vuole  mille  lire,  j  il  suo,  i  suoi  denari.  \ 
Pianta  che  vuole  sole,  terreno  grasso.  \  Pesce  che 
vuole  molta  cottura.  |  Prescrivere.  \Il  medico  vuole  che 
io  mi  purghi.  |  Richiedere  ;  Aver  bisogno.  |  &  Verbo 
che  vuole  il  dativo.  Congiunzione  che  vuole  il  soggiun- 

tivo. |  cura,  assistenza.  |  pvb.  L'occhio  vuole  la  sua 
parte.  \  Una  merce  che  nessuno  la  vuole,  non  si  cer- 

ca o  si  rifiuta.  |  Permettere.  |  Iddio  non  lo  vuole.  \ 
Se  Dio  vuole.  \  Non  vuole  che  vadano  sole  per  la 
strada.  |  Consentire,   Concedere.  |  Volete?  |  Se  mi 
vuol  ricevere.  |  ̂Voglio  che...,  Ammetto,  Concedo.  | 
Voglio  che  sia  freddo,  ma  voi  esagerate.  |  Accet- 

tare, Prendere.  \  per  suo  rappresentante.  |  per  so- 
vrano, padrone.  \  Non  lo  vogliono  tra  loro,  dei  loro, 

come  socio.  \  Non  vuole  niente.  \  Una  moneta  stra- 
niera che  nessuno  la  vuole.  |  Credere,   Giudicare.  | 

Si  vuole  che  sia  una  favola.  |  Chi  la  vuole  cotta  e 
chi  la  vuole  cruda.  \  Tutto  quello  che  volete.  \  Come 

volete  che  sia  cosi?  Com'è   possibile?  |  Volere  o 
non  — .  |  Volere  o  volare.  |  Intendere,  Avere  in  ani- 

mo. |  sbrigar  tutto  in  un  giorno.  \  prender  le  va- 
canze prima  degli  altri.  \  concorrere.  |  Essere  sul 

punto.  1  Vuol  piovere,  Pioverà  quasi  certo.  |  finire. 
\  morire.  |  Quando  lo  seppe,  volle  morire,   fu   sul 
punto  di   morire,   poco  mancò  non  morisse.  |  Vo- 

levo dire!  Stavo  per  dire,  Lo  pensavo  (esci,  di  me- 
raviglia e  si  m.).  |  vuol  essere  un  inverno  rigido,  sa- 

rà. |  dire.  Significare.  |  Non  vuol  dire,  Non  significa, 
Non  importa.  I  Panis  in  latino  vuol  dire  pane.  \  Vuol 
dire  che  non  lo  sa.  \  Che  vorrà  dire  questo  silenzio  ? 
|  nt.  Volerci,  Richiedersi;  Esser  necessario.  |  Ci  vuol 
tempo.  |  Ce  ne  volevano  quattro  di  lui.  |  Ci  volle  del 
bello  e  del  buono.  \  Ci  voleva  tanto  ?  \  Ci  vogliono  3 
metri  di  roba.  \  Ci  vogliono  i  danari!  [  Ci  vuole  il 
vestito  nuovo.  |  Ci  vuole  un  bel  coraggio  !  I  Ci  vuol 
altro!  |  rfl.  (solo  nella  3.  ind.)  Doversi,  Bisognare. 
|  Si  vuole  andar  adagio.  \  Si  vuole  esser  cortesi  con 
quelle  persone.  |  Non  vuole  esser  fatto  cosi.  \  Non 
vuol  esser  strapazzato.  |  Cosi  si  vuol  fare.  |  bene, 
Amarsi  l'un  l'altro.  |  m.  (com.  al  pi.)  Volontà.  |  di 
Dio.  |  obbedire  al  suo  — .  \  libero  — ,  Libero  arbi- 

trio. |  ai  suoi  — .  |  a  tuo  — ,  Secondo  il  tuo  piacere. 
|  mostrare  molto  buon  — .  |  non  basta  il  — .  |  contro 
il  —  del  padre.  |  //  —  dire  che  VItalia  mancò  al 
patto  della  triplice  alleanza  è  un  errore,  quando 

era  costante  proposito  dell'Austria  di  assalirci  al- 
l''improvviso. 

+volévole,  ag.  Atto  a  volare. 

''volgano,  ag.  Volgare. 

volgare,  +vulg-,  Xoxg^àZìa^. |  pregiudizio.  \  Privo  di  distinzione,  finezza,  ci- 
viltà, Triviale.  |  modi,  cose,  anima  — .  |  Comune.  | 

vino  — .  |  erudizione  — .  |  vocaboli  — .  |  Popolare. 
j  lingua  — ,  Dialetto.  |  libro  dell'eloquenza  — ,  Trat- 

tato di  poesia  e  retorica  dell'italiano,  scritto  da 
Dante;  incompiuto.  |  v.  era;  illustre,  j  m.  Lin- 

gua parlata,  opp.  al  latino.  |  italiano,  Lingua  ita- 
liana. |  il  —  in  Francia  si  diceva  romanzo.  \  dire 

una  cosa  in  buon  — ,  chiaramente,  in  lingua  po- 
vera. |  Linguaggio,  Idioma.  |  +Fama,  Voce.  |  ♦Pro- 

verbio, Dettato.  1  come  dice,  il  — .  |  nelle  scuole, 
♦Testo  italiano  da  tradurre  in  latino.  |  11°.  *a. 
♦vulgare.  Divulgare.  ||  -Ismo,  ♦-èglino,  m.  Usanze 
e  costumi  volgari.  N  -Isslmo,  sup.  Trivialissimo. 
I  Comunissimo.  || -Ita,  f.  *vulgaritas  -Xtis  volgo. 
Bassezza,  Trivialità.  |  Uso  del  volgare.  ||  -Izza- 
mento,  m  Traduzione  in  volgare,  cioè  in  ita- 

liano (nei  sec.  13°  e  14°).  I  i  —  di  Bono  Giamboni; 
del  Cavalca,  fatti  da  essi.  |  della  Bibbia,  di  Tito 
Livio,  ecc.  Traduzione  di  queste  opere  in  italia- 

no. ||  -izzare,  a.  Tradurre  in  italiano.  |  la  scienza. 
Render  accessibile  a  quelli  che  non  la  coltivano, 
Diffondere.  ||  -(zzato,  pt.,  ag.  Tradotto  in  volgare. 
Esopo,  Lucano  — .  |  Boezio  — .  ||  -I  zzato  re,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Traduttore  (nei  sec.  13°  e  14°).  |  fiorentino, 
senese,  veneziano.  |  di  una  dottrina,  Divulgatore.  || 
-Izzazlone,  f.  Traduzione  in  volgare.  |  Divulga- 

zione. ||  -mente,  +-eme*,  Comunemente;  In  lingua 
volgare  ;  In  dialetto.  |  Vadianto  si  chiama  —  capei 
venere.  |  Proverbialmente.  |  come  —  si  dice:  Chi  sta 
bene  non  si  muove. 

vnlfyata  f-  *[lectTo]vulgàta  testo  divulgato. vulgata,  Traduzione  latina  della  Bibbia,  fatta 
da  S.  Girolamo,  dichiarata  autentica  e  prescritta 
dal  Concilio  di  Trento  :  nelle  officiature  di  rito  ro- 

mano prese  il  luogo  della  itala  vetus,  rimasta  in- 
vece nelle  ambrosiane  e  nel  capitolo  lateranense 

romano.  |  Testo  comunemente  conosciuto  di   un'o- 
Pera.  |  la  —  della  Divina  Commedia,  è  in  sostanza 
edizione  dalla  Crusca  del  1505.  |  tenersi  alla  — .  | 

la  —  della  Tavola  Rotonda,  nella  lingua  originale, 
francese  antica,  Redazione  più  comune  nei  codici 
manoscritti.  ||  -o,  pt.,  ag.  »vuloXtus.  Comune,  Noto, 
Divulgato.  |  secondo  il  —  proverbio.  \\  -Isslmo,  sup. 

vnlor  arp  -i-vrilv-  a-  (volgo,  volgi;  volsi,  vol- VOIgBre,  -t-VOIV  *  «endo,  volto),  •volvère. 
Girare,  Muovere  in  giro,  Torcere  in  giro  :  Voltare. 
|  la  ruota.  \  un  sasso,  Voltolare.  |  libro,  Scorrerne 
a  una  a  una  le  pagine.  |  sottosopra,  Rovesciare, 

Scompigliare,  Confondere.  Sconvolgere.  |  la  canto- 
nata, Svoltare.  |  Girare,  Circondare  ;  Avvolgere.  | 

Cerchia  di  mura  c\ie  volge  la  città.  \  sartie,  Avvol- 
tare. |  acque,  Portarle  correndo,  di  fiumi.  |  il  freno. 

Guidare,  Tenere  il  governo.  |  f|  Piegare  a  volta,  Far 
la  volta,  Voltare.  (Rivolgere  nell'animo,  Pensare, 
Fantasticare.  |  Voltare,  mettere  o  presentare  dal- 

l'altra parte.  |  le  spalle,  il  dorso,  Mostrar  sdegno 
con  questo  atto;  Allontanarsi.  |  bandiera,  Cambiare 
opinione.  |  il  viso,  la  faccia,  la  testa.  \  il  cavallo.  | 
Trasferire,  Mutare,  Cambiare.  |  ad  altro  uso.  |  In- 

dirizzare, Piegare;  Rivolgere.  |  i  passi  verso  il 
campo.  |  l'ira  sua  contro  uno.  |.  il  cammino.  \  la  spa- 

da contro  il  nemico.  |  in  basso.  \  lo  sguardo,  gli  oc- 
cH.  \  il  pensiero.  \  da,  Traviare,  Distrarre,  Dissua- 

derci dalla  sua  opinione.  \  in  fuga  il  nemico,  Fargli 
voltar  le  spalle  e  fuggire.  |  «"Dire  in  altro  modo, 
Esporre,  Spiegare.  |  il  significato  di  una  pagina.  \ 
nt.  Girare,  Piegare.  |  della  ruota.\ Trascorrere, Pas- 

sare. |  del  tempo.  \  lascia  —  gli  anni.  I  Volgeva  il 
quinto  lustro.  \  Tendere;  Appressarsi;  Propendere. 
\al  verde,  j  rfl.  Girare  attorno,  Muoversi  in  giro.  \ 
La  Terra  si  volge  intorno  al  sole.  \  del  cielo.  \  Ri- 

voltarsi, Rivolgersi.  |  indietro.  \  a  guardare.  \  al 
rumore,  alla  voce.  \  Indirizzarsi,  Rivolgersi.  |  a  de 
stra,  a  sinistra.  \  verso  l'amico.  |  al  servitore.  \  Darsi 
a  studio,  e  sim.  Applicarsi.  |  alla  poesia.]  Trasfor- 

marsi, Guastarsi;  Cambiarsi.  |  del  vino,  Girare.  |  a 
freddo,  a  tempesta.  ||  -ente,  ps.,  ag.  Che  volge.  |  al 
bruno.  \  al  veggio.  |  anno,  mese,  settimana  —,  cor- 

rente, ma  che  si  avvia  a  finire,  della  seconda  meta. 
||  *-evole,  ag.  Che  si  volge,  gira,  rotola.  ||  +-larrósti, 
m.  Sguattero.  ||  -lòlle,  ♦-Ibole,  ag.  Che  si  volge,  Che 
si  muta.  Volubile.  ||  -(mento,  m.  Modo  e  atto  del 
volgere.  |  Rivolgimento.  |  della  fortuna.  \\  +-ltolo,  ag. 
Che  serve  a  volgere.  |  m.  Strumento  per  voltare 
in  giro.  |  Laccio,  Legame.  ||  -Itore,  m.  -Itrlce,  f.  *-he 
volge,  rivolge,  cambia. 

\lé\\crr\  J-X/lllo-O  m-  *vulgus.  Popolo  ba
sso, VOIgO,  +VUIgO,  Popolhl0j  piebe.  \  gente  del 
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— .  |  comune.  |  Odi  profanum  vulgus  et  arceo,  1.  Odio 
e  sfuggo  il  volgo  profano  (Okazio,  Odi,  III  1).  | 
pvb.  Opinion  non  è  si  stolta  Che  dal  —  non  sia 
tolta.  |  pregiudizi'  del  — .  |  agli  òcchi  del  — .  |  Mol- 

titudine indistinta,  Turba.  |  dei  letterati,  degli  scien- 

ziati, degli  artisti,  ecc.  |  il  patrizio  — ,  I  patrizi' ignoranti  come  plebe  (Foscolo,  Sepolcri).  \  uscir 
dal  — ,  dalla  mediocrità. 

VÒl^olO    m*  *VOLV&RE.  Cosa  avvolta  in  sé,  In- Bv      *  volto,  Rotolo.  | dipamio,  carta,  capelli. 
\if\\  ir*r*hÌ9ri&  nt-  Volare  debolmente,  di  uc- VUl  I^UIWI  e,  cello  non  grande  ii  .jtantl,  ps., 
ag.  *volÌtas  -antis.  Che  svolazza.  |  m.  pi.  «^  Pi- 

pistrelli. ||  +-itare,  nt.  *vol!tarr.  Volar  spesso,  Svo- 
lazzare. ||  +-lto,  m.  (volito).  Volo. 

Vrtlifiv  C%  a&-  &  Che  serve  al  volere.  |  atto  —, 
v villi  v  v,  df  voiontà.  |  virtù,  facoltà  — .  |  atti- 

vità — .  |  Che  dipende  dalla  volontà.  |  bene  — .  || 
♦-Itore,  m.  -Itrlce,  f.  Che  vuole.  Desideroso.  ||  -izlo- 
ne,  f.  &  Atto  di  volontà,  volere. 

♦voliere,  v.  volgere.  || +voll  lenza,  f.  Voglienza. 

VÓI  O  m'  Moto  del  volare.  |  dell'aquila;  del  pi- 
'  pistrello.  |  pigliare,  spiccare  il  — .|  levarsi, 

alzarsi  a  — .  |  librarsi  a  — .  |  tirare,  sparare  a  — , 
l'uccello  mentre  vola.  |  capire,  afferrare  a  —,  da 
un  rapido  accenno.  |  di  primo  —,  Nel  primo  vo- 

lare, Cominciando  a  volare.  |  dare  il  —,  Lasciare 
il  volo  libero.  |  $  di  aeronavi,  dirigibili.  \  a  frec- 

cia, Discesa  con  forte  inclinazione  e  velocità.  |  re- 
moso,  o  ad  ali  battenti.  |  slittante.  \  a  vela.  |  Slancio, 
Velocità  come  di  vo!o.|  Corsa. |  andare  a— .  |  V  an- 

dare a  — ,  Aver  grandissimo  spaccio,  j  dare  un  —, 
Fare  una  corsa.  |  in  un  —,  In  un  subito.  |  Fuga.  | 
pigliare  il  —,  Andarsene  lontano,  spec.  di  ladri  e 
sim.  |  di  —,  Di  sfuggita.  |  +di  parole,  Trascorso.  | 
Lancio.  |  dare  il  — ,  Lasciar  andare.  |  Carriera  ra- 

pida. |v.  icaro,  precipizio.  |  Sublimità  e  altezza 
di  fantasia,  pensiero,  volata,  Passaggio  ardito, 
non  graduale.  |  pindarico.  \  dar  —  al  pensiero.  |  nel 
giuoco,  Ultima  carta  dello  stesso  seme  o  colore 
tnap.  Piombo).  |  Furto.  ||  -etto,  m.  dm. 

volontà,  +-ate,  -ade,  £;™£N0T £££ 
di  volere.  |  fiacca,  ferrea,  energica,  indomabile.  \ 
uomo  senza  —,  che  cede  e  si  sottomette  sempre, 
non  vuol  niente  da  sé.  |  che  ubbidisce  alla  ragione. 
|  padrone  della  sua  — .  I  guadagnare  la  — .  |  pvb. 
Promettere  è  — ,  ma  rendere  è  necessità.  |  fì?  Arbi- 

trio. |  libertà  della  — .  |  libera  — .  |  determinata, 
mossa.  |  rimettersi  alla  —  di  Dio,  Rassegnarsi,  j 
imporre  la  propria  — .  |  tirannica.  |  Sic  (hoc)  volo, 
sic  iubeo,  stt  prò  rottone  voluntas,  Cosi  voglio  e 
comando,  e  ragione  sia  la  mìa  volontà  (Gjovknale, 
Sat.  6).  |  Intenzione,  Proposito,  Sentimento.  |  con 
tutta  la  buona  — .  |  studiare  con  — .  |  condiscendere 
alla  — .  |  tutti  di  una  sola  —.  \  di  spontanea  — .  | 
mala  —,  Mal  volere,  Odio,  Cattiva  disposizione. 
I  ultime  — ,  Testamento.  |  Amore,  Benevolenza,  Af- 

letto. |  esserci  buona—.]  Voglia,  Desiderio,  Piacere. 
|  bestiale.  |  lo  strinse  la  —  ai  sapere.  \  di  mangiare, 
Appetito.  |  di  bere,  Sete.  |  fare  la  —  di  un  altro,  Sot- 

tostare alle  sue  voglie.  |  a  — ,  A  piacere.  |  a  sua  —,  A 
suo  piacere,  A  sua  disposizione.  |  pane  a  —,  senza 
variazione  di  spesa.  | Consenso,  \senza  la  —  dei  geni- 

tori. |  di  —  del  rettore.  |+Setta,  Fazione,  Intesa. ||-arla- 
mente,  Con  la  propria  volontà,  Spontaneamente.  | 
eleggere,  scegliere—  .||-arlato,  m.  $**  Servizio  che  si 
presta  prima  dell'obbligo  di  leva  per  godere  i  bene- 

fizi' inerenti,  \fare  il  — .  |  Vanno  del  —.  |  Servizio 
volontario.  ||  -arlo,  ag.  •voluntarYus.  Di  propria  vo- 

lontà; Spontaneo.  |  esilio  — .  |  ̂   liquidazione  —, 
di  merci.  |  movimenti  — .  |  rinunzia  — .  |  morte  —, 
Suicidio;  +Morte  accettata  docilmente.  (  omicidio—, 
intenzionale.  |  +Volenteroso.  J  m.  §>^  Soldato  che  di 
propria  volontà  entra  e  serve  la  milizia.  |  i  —  di 
Garibaldi.  \  ̂pigliar  soldo  —,  Arruolarsi  tra  i  vo- 

lontari'. |  di  guerra,  Chi  si  arruola  per  la  durata 
della  guerra.  |  ̂Volonterosamente  disposto,  Volon- 

teroso. ||  ̂-ariosamente,  Volenterosamente.  ||  ♦-ario- 
so, ag.  Volenteroso,  Desideroso,  Bramoso.  Il  -ario- 

sissimo, sup.  ||  -ariosissimamente,  av.  sup.  jf  +-erè- 
vole,  ag.  Volenteroso.  ||  ̂-erosamente,  -eroso,  -*- 
roslsslmo,  v.  volenteroso,  ecc.  ||  +-lerl,  v.  vo- 

lenti e  r  i.  U  Mero,  ag.  Volontario.  ||  +-oso,  ag.  Pieno di  buona  volontà. 

VÓIdG    f>    *VULPES-    ̂   Mammifero   carnivoro ^     *  delle  zone  temperate,  con  corpo  snello, 
gambe    basse,    coda 
lunga   e  folta,   orec- chie  grandi,    dritte, 
muso   aguzzo   e  pu- 

pilla allungata,  pela- 
me nero  nei  neonati, 

rosso  fulvo  negli  a- 
dulti;  scava  gallerie 
sotterra,  assale  pol- 

lai, lepri,  caprioli,  ad- 
denta e  straccia  i  topi,  Volpe, 

mangia  insetti,  ama 

l'uva  e  le  frutte  dolci;  atta  al  salto  e  alla  corsa; 
intelligente,  prudente,  astutissima,  audace  (canis 

v.).  |  Pelliccia  di  volpe.  |  polare,  cenerina  d'estate, 
bianca  d'inverno,  molto  temeraria;  la  cui  pregiata 
pelliccia  è  conosciuta  col  nome  di  bianca  e  di  az- 

zurra [canis  lagopus).  \  caccia  alla  —,  di  gran  lusso. 
|  v.  strascico.  |  le  favole  del  lupo  e  della  — .  | 
pvb.  Quando  la  —  predica,  guardatevi,  galline. 

|  v.  pellicceria.  \far  come  la  —  all'uva.  \  Voptrt 
sue  non  furon  leonine,  ma  di  —  (Dante,  Inf.  27). 
[il  romanzo  della  — ,  f  di  Renardo  e  Isengrino.  | 
Persona  astuta.  |  vecchia.  \  la  cosa  sarà  tra  —  e  — . 
|  di  mare,  Squalo  che  ha  il  lobo  superiore  della 
pinna  caudale  molto  sviluppato,  fessure  branchiali 
piccole,  2  pinne  dorsali,  senza  membrana  nitti- 
tante;  delle  nostre  spiagge,  non  pregiato;  Alopia 
(squalus  vulpìnus).  |  *#  Golpe.  \  fi  naso  di  —,  di 
cavallo  con  macchie  di  pelo  rossigno  al  naso  e 
alle  labbra.  |  ̂   Alopecia.  |  *-  Costellazione  bo- 

reale rappresentata  in  figura  di  una  volpe  con 
un'oca  fra  i  denti.  ||  -acch lotto,  m.  Volpe  giovane. 
||+-aia,  f.  Luogo  abbandonato  e  selvaggio  come 
tana  di  volpe.  ||  ♦-ara,  f.  X  Composto  di  mattoni, 
terra  cretosa  e  sim.  per  riempire  le  paratie,  argi- 

nare o  governare  le  acque  correnti.  ||  -are,  nt.  *gf 
Prender  la  golpe.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  grano  — .  ||  -eg- 
giare,  nt.  Far  come  la  volpe,  Usare  astuzia,  j  pvb. 
Con  la  volpe  convien  — .  || -aitino,  m.  Piccolo  parto 
della  volpe,  Volpicino.  ||  -etta,  f.  dm.  ||  -Icella,  f. 
dm.  *vulpec£Jla.  Volpe  piccolina.  ||  -Icino,  m.  Pic- 

colo della  volpe.  |  la  volpe  fa  sino  a  7  — .  |  appena 
nati  rimangono  ciechi  per  dieci  giorni  e  più  ;  sono 
accarezzati  e  addestrati  alla  caccia  dai  genitori.  \\ 
-Igno,  ag.  Volpino.  ||  -inamente,  Astutamente,  Ma- 

liziosamente. ||  -In Ite,  f.  $  Gessoide,  anidrite,  che  si 
trova  in  abbondante  quantità  a  Volpino  (Bergamo), 
dove  forma  banchi  di  struttura  lamellare,  grigi  o  az- 

zurrognoli, facili  a  lavorarsi  e  a  pigliar  pulimento  ; 
serve  come  pietra  decorativa.  ||  -Ino,  ag.  *vulp!nus. 
Di  ̂ olpe.  |  occhio  — .  |  astuzia  — .  |  bestiame  —,  Volpi. 
|  Astuto,  Frodolento,  Malizioso.  |  parole  — .  I  le- 

gno —,  castagno  del  colore  del  pelo  di  volpe.  ||  *-o, 
ag.  Volpino.  ||  -òca,  f.,  comp.  <>  Specie  di  anitra  in- 

vernale in  Italia,  frequente  nella  campagna  romana 
e  nella  laguna  veneta,  con  becco  rosso  sanguigno 
adorno  di  una  protuberanza  nasale  nei  maschi;  piu- 

maggio verde  nero,  petto  bianco,  tronco  con  fascia 
ocracea;  Tadorna  (anas  cornuta).  ||+-ola,  f.,  ag.  {vól- 
pola).  Sorta  di  uva,  del  colore  di  volpe,  Cimiciat- 
tola.  ||  -onacclo,  m.  acc.  peg.,  di  astuto.  ||  -one,  m. 
acc.  Volpe  grande  e  vecchia.  |  Persona  molto  astuta 
e  frodolenta. 

*volsuto,  pt.,  ag.  Voluto. 

volt,  m.  (pi.  volts).  0  v.  2°  volta. 

1°  VÒlt  a  **  dv-  voltare.  Volgimento,  Giro,  At- '  torcimento  in  giro.  |  di  corda.  \  della 
chiave.  \  le  —  del  cielo,  Le  orbite  dei  pianeti.  |X  Nodo. 
|  semplice,  doppia,  a  occhio.  \  di  gomena.  Rivolgi- 

mento di  2  gomene  ormeggiate,  quando  il  bastimento 
per  le  mutazioni  del  vento  ha  compiuto  l'intera  ri- 

voluzione della  bussola.  |  Movimento,  cammino  in 
giro,  attorno.  |  in  —,  In  giro.  |  girare  m  —,  attorno. 
|  mandare  in  — .  |  del  ballo.  \  dar  —,  nel  letto,  Cam- 

biar posizione,  Mettersi  sull'altro  fianco,  j  inferma, 
Che  con  dar  —  suo  dolore  scherma  (Dante,  Purg.  6). 
|  dar  la  —  tonda.  |  £  Antica  danza  licenziosa,  che 
aveva  del  valzer.  I  Svolta.  |  le  —  di  una  strada  in 
montagna.  |  la  strada  fa  una  — .  |  Piega,  Movimento 
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verso  un  luogo.  |  a  destra,  a  sinistra.  |  ft  Movi- 
mento in  giro  che  il  cavaliere  fa  fare  al  cavallo. 

|  Direzione,  Indirizzo.  |  alla  —  di  Roma.  |  diretto 
alla  sua  — ,  verso  lui.  |  dar  —  a,  Indirizzarsi,  Vol- 

gersi. |  Rivolgimento  d'avanti  in  dietro.  |  tornare 
tn  —,  addietro,  in  qua.  |  mettere  in  — ,   in   fuga.  | 
dar  —,  Fuggire,  Dar  le  spalle.  |  dar  —  al  cavallo. 
|  dar  di  — ,  Fuggire.  |  C^  Impressione  della  seconda 
faccia  del  foglio  già  stampato   da   una  parte.  |  Ri- 

Particolare  della  Tolte;  «la  degli 
sposi;  A.  Mantegna,  Palano  Du- 

cale già  Gonzaga,  Mantova. 

volgimento  di  sotto  in  su.  Rovesciamento,  Balta. 
*il  mondo  che  va  in  — .  1 */  calesse  diede  —,  si  ro- 

vesciò. |  *dar  la  —  sottana.  |  dar  la  —  a  un  vaso. 
|  Tratto,  tiro  di  dadi,  rovesciando  il  bossolo.  In- 
petere  le  —,  con  la  mente,  dopo  la  partita.  |  Pie- 

gamento verso  il  basso,  Declinazione,  Tramonto. 
|  la  luna  dà  — .  |  pi.  Cammino  avanti  e  indietro, 
su  e  giù  o  di  qua  e  di  là.  \  le  —  del  leove,  della 
tigre  nella  gabbia.  |  del  fiume,  Tortuosità.  |  stare 
sulle  — ,  Destreggiarsi.  X  Bordeggiare,  Volteggiare. 
|  Mutamento,  Mutazione  in  peggio.  |  il  vino  dà  la  — , 
gira.  |  dar  la  —  al  cervello,  Ammattire.  |  dar  di  —, 
Perder  la  testa.  |  f  Ciascuno  dei  due  periodi  uguali 
che  costituisco- 

no la  seconda 

parte  della  stan- za della  canzo- 
ne, quando  non 

è  indivisa  (cfr. 
si rm ai.  IH  Co- 
perta  di  stanza 
0  di  altro  edifi- 
zio  costruita  di 
muro  in  forma 
curva  e  soste- 

nuta da  mura 
verticali  o  da 

pilastri,  o  da  colonne.  |  sprofondare  della  —.  |  a 
botte,  a  crociera,  o  a  croce,  a  spicchi,  piatta,  a 
conca,  a  testuggine,  a  lunette.  \  centro  della  — . 
|  reale,  con  grossi  mattoni  messi  per  coltello.  | 
chiesa  tutta  in  — .  |  Cantina  sotterranea.  |  di  pop- 

pa, X  Parte  nella  quale  è  forata  la  losca  del  ti- 
mone e  i  portelli  pei  cannoni  di  ritirata.  |  di  torre. 

^  Copertura  di  alloggiamenti,  batterie  e  sim.  [ 
Passaggio  ad  arco,  Arco.  |  sotto  la  —  del  cielo. 
\9  del  palato,  Curva  che  fa  il  palato,  Palato.  | 
Turno,  Vicenda,  Vece,  Successione.  |  alternare  le  — . 
1  viene  la  sua  — .  |  togliere  la  —,  Furar  le  mosse; 
Superare.  |  alle  —,  certe  — .  |  tal  —,  Talora.  |  tutta 
—,  Tuttavia.  |  smettete  una—!  finalmente!  |  Tratto 
di  tempo,  Tempo,  Ora.  |  Una  — ,  Un  tempo,  Tempo 
fa.  J  c'era  una  — .  |  a  —  a  — ,  Di  quando  in  quando. 
\nna  —  o  Poltra.  \  Una  —  che,  Dal  momento  che, 
Poiché.  |  Tratto  di  movimento.  |  ripetere  due,  tante 
— .  |  rare,  spesse  —.  \  tutte  le  —  che  veniva.  |  Oltre, 
Via,  Moltiplicato,  j  dieci  —  dieci,  moltiplicato  per 
dieci,  ripetuto  in  dieci  tratti.  |  cento  —  tanto.  |  rip. 
Via  via.  Il -abile,  v.  sotto  voltare. 

oq  vòlt  9  m«  Alessandro  Volta,  scienziato  co- 
r  vwii  a,  ma8CO  1745.1827,  costruttore  della  pila. 
|  (anche  volt).  4$  Unità  di  tensione  elettromotrice 
che  rappresenta  la  differenza  di  potenziale  capace  di 
produrre  una  corrente  di  un  ampère  in  un  condut- 

tore della  resistenza  di  1  ohm.  ||  -afaccia,  v.  sotto 
voltare.  ||  -aggio,  m.  0  Forza  elettromotrice 
espressa  in  volta,  o  volts.  ||  -àlco,  ag.  (pi.  -ci).  Di 
A.  Volta.  |  pila  — .  |  corrente  — ,  che  si  ottiene  se- 

condo il  principio  su  cui  è  fondata  la  pila  del  Vol- 
ta. |  arco  —,  Corrente  idroelettrica.  ||  -alsmo,  m. 

Elettricità  sviluppata  dal  contatto  di  sostanze  etero- 
genee; Galvanismo.  ||  -àmetro,  m.  Strumento  in- 
ventato da  Volta  per  la  scomposizione  dell'acqua 

ottenuta  al  passaggio  della  corrente  elettrica  in  una 
bacinella  contenente  acqua  acidulata.  ||  -lano,  ag. 
Attinente  ad  Alessandro  Volta.  |  museo  —,  a  Como. 
Il  -Imetrla,  f.  Misurazione  di  volta,  o  volts.  ||  -ì me- 

tro, -ornetro,  m.  Galvanometro  destinato  a  misu- 
rare in  unità  volta  una  differenza  di  potenziale. 

"*Vo/#a/re,  m.,  fr.  (prn.  voltèr).  Merletto  che  copre 
le  spalliere  delle  poltrone  (forse  dal  fautenil  à  la 
Voltaire,  poltrona  detta  dal  filosofo  e  poeta  Voltaire). 

VOlt ai*ft  a>  ,nts  (vòlto).  *vol0tarr  voltolare. 
,w,lwy'  Volgere,  all'atea  parte,  intorno,  in- 

dietro, di  sopra  in  sotto.  (  lo  spiedo,  Girare.  |  gli  oc- 

chi. |  il  collo.  I  pesi, _  Rotolare.  |  carta,  foglio,  pagina, 
per  leggere  il  seguito,  o  vedere  le  altre  pagine.  Cam- 

biar discorso,  proposito.  |  testa,  il  cavallo,  indie- 
tro, per  tornare.  I  la  fronte,  Tornare  indietro  per 

assalire.  |  le  spalle,  per  disprezzo  o  per  fuggire, 
Allontanarsi.  |  sottosopra,  Rivoltare,  Rovesciare.  \ 
capopiedi.  |  la  strada,  Svoltare,  Passare  e  girare 
dall'altra  parte.  |  un'isola.  |  Cambiare.  |  discorso.  | 
la  dolcezza  in  amarezza.  \  faccia.  \  mantello,  ban- 

diera, Ribellarsi.  I  casacca,  gabbana,  Cambiare  opi- 
nione, partito.  |  Tradurre.  |  in  italiano.  |  Mutare, 

Alterare.  |  in  ridicolo.  \  l'animo.  Rivolgere.  |  In- 
durre, Piegare,  Rimuovere  dal  proposito.  |  Deviare. 

|  le  acque,  {fondi,  Stornare,  Impiegare  ad  altro  uso.  \ 
truppe,  credito,  Assegnare  Ad  altro.  |  Indirizzare. 
|  la  prua.  |  Portare,  dirigere  in  altra  parte.  |  le  ar- 

tiglierie. |  R  Far  la  volta.  |  arco,  torre, .  andito, 
muro,  cupola.  |  nt.  Piegare.  Girare.  |  a  destra,  a 
sinistra.  |  Gira  e  volta.  |  stretto,  largo.  \  La  strada 
volta  subito  a  destra.  \  a,  Esser  posto,  rivolto, 
Guardare.  |  a  ponente.  |  Misurare  in  giro.  |  trenta 
miglia.  |  Cambiare.  |  pvb.  Tempo,  vento,  signor 
buona  fortuna,  Voltano  e  tornan  come  fa  la  luna. 
|  La  fortuna  comincia  a  — .  |  rfl.  Volgersi  indie- 

tro. |  alla  voce.  \  in  tronco.  \  in  Qua,  in  là.  \  addie- 
tro. I  Rotolarsi.  |  di  sassi  e  tronchi  nel  fiume.  |  della 

stagione,  Cambiarsi,  Mettersi.  |  Si  è  voltata  tra- 
montana. |  di  pensiero,  proposito.  \  a  tutti  i  venti. 

|  Indirizzarsi.  |  non  sa  a  chi  — .  [  a,  Rivolgersi, 
darsi  a  un'occupazione.  |  agli  studi1.  |  fior,  voltati 
in  là,  Subito,  In  un  tratto.  ||  -abHe,  ag.  Che  si  può 
voltare.  Volubile,  Girevole.  |  ruota.  |  Incostante.  | 
gente.  ||  -acatóne,  m.  X  Strumento  di  ferro  per 
tenere  un  naviglio  ormeggiato  in  due  sull'ancora 
senza  pericolo  di  prendere  volta  o  croce  nella  gi- 

rata. Il  -afaccia,  m.,  comp.  Giro  di  fronte.  |  del  ca- 
vallo, della  nave.  \  brusco  — .  [  Azione  di  sleale,  in- 

costante, Abbandono  dell'amico  o  dei  compagni, 
Cambiamento  e  mancamento  di  parola.  |  *  —  che 
vedono  gli  sventurati.  \  fare  un  — .  |  Mutazione, 
Rivolgimento.  ||  -amaschio,  m.  C*>  Chiave  poderosa 
a  dentatura  riquadrata  e  a  vite,  con  la  quale  si  fa 
forza  per  svincolare  il  maschio  dalle  chiocciole.  || 
-amento,  m.  Modo  e  atto  del  voltare.  ||  -apletre, 
m.  <$»  Uccello  trampoliere,  ripario,  cosmopolita, 
che  si  vede  di  rado  da  noi,  lungo  23  cmt.,  becco 
lungo,  conico,  otiuso  in  punta,  tarsi  corti  e  robusti, 
coda  arrotondata,  piumaggio  nero  fulvo,  cervice 
bianca  come  il  groppone  e  le  parti  inferiori  stringa 
interpres).  ||  -«rei la,  f.  dm.  di  volta.  ||  -astòmaco, 
m.  Cosa  ripugnante.  |  Controstomaco.  ||  -ata,  f.  Atto 
del  voltare,  girare,  mutare.  |  di  spalle.  |  di  occhi.  J 
Svolta  di  strada,  Canto,  Cantone,  Angolo.  |  Curva 

della  strada.  |  ̂Apostrofe.  ||  -ataccia,  f.  peg.  ||  -àtlle, 
ag.  Da  potersi  voltare,  Voltabile.  ||  -atlna,  f.  vez. 
di  voltata.  f| -ato,  pt.,  ag.  Girato;  Volto.  |  naso  — 
alVinsu.  |  arco  — .  |  cantina  —,  a  volta.  ||  +-atolor 
m.  Brago,  ove  si  voltolano  i  porci;  Volutabro.  || 
-azione,  f.  Atto  del  voltare. 

wnltAcrcf  i  aro  nt.  {-éggia).  Voltarsi  in  qua  e  in VOlieggl  are,  làtinf*enti  e  brevi  giri,  {del- 
l'allodola, del  nibbio.  \  delle  bandiere,  al  vento.  |  di 

navi  intorno  all'armala  nemica.  \  f|  a  cavallo,  Fare 
esercizi'  di  andare  a  destra,  a  sinistra,  voltarsi  in- 

dietro, scendere  e  rimontare.  |  Fare  evoluzioni.  | 
di  strada,  Piegare  più  volte,  a  parecchi  punti. 
|  X  Mutare  e  rimutare  la  direzione  della  prua  per 
non  allontanarsi  dal  posto  o  per  guadagnare  sul 
vento.  |  Tergiversare.  |  a.  Girare  attorno,  Navigare 

intorno.  |  l'Africa.  ||  -amento,  m.  Modo  e  atto  del 
volteggiare,  f  di  coste,  Sinuosità.  ||  -atore,  m.  -atrl- 
ce,  f.  Che  volteggia.  |  «*$  Soldato  a  piedi,  di  pic- 

cola statura,  assegnato  tra  le  fanterie  d'ordinanza 
alle  fazioni  della  milizia  leggiera:  nell'esercito  na- 

poleonico. |  X  Vascello  fantasma.  ||  -o,  m.  Arte  di 
volteggiare,  a  cavallo.  |  scuola  di  —. 
voltèr,  v.  Voltaire. 

vnliArrana  ?  4>  Specie  di  volta  lavorata  a volterrana,  0  *on  mattoni  messi  pCr  pia- 
no (dell'uso  di  Volterra). 

vnltArriann  ag.  Razionalista,  seguace  delle 
VOIieiTianO,  dgttTlne  di  Voltaire  (1694-1778). 

|  Scettico,  Ironico.  |  spirito  — .  |  schr.  soprabito  —, rivoltato. 
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voltlano,  v.  sotto  2°  volta. 

VOlt  irciunla    f.  dm.  R  Piccola  volta. ||-lcalla» vali  icciuoia»  f  dm  &  volta  |/a//o  a  modo 
di  una  — .  |  Giratina.  |  dare  una  — .  ||  -Icina,  f.  vez. 
||  -IgHòJe,  f.  pi.  X  Ornamento  di  scultura  e  rilievo 
a  forma  di  volute  ondeggianti,  con  mensolette  a 
balaustrini  attorno  alle  palanche  che  legano  lo  spe- 

rone alle  due  manche  del  bastimento.  ||  -Imetrla,  f. 
Misurazione  dell'intradosso  delle  volte.  |  v.  sotto 2°  volta. 

vrSIfn  ni-  *vultus.  Viso  umano,  Faccia,  Aspet- 
vvmiu,  tQ  |  hellQ)  angeuc0%  |  graffiarsi  il  — .  | 
nel  sudore  del  — .  \  dare  nel  — .  |  drizzare  il  — . 
1  gettare  nel  —,  Rinfacciare.  |  Sembiante,  Espres- 

sione, aria  del  viso.  |  lieto,  ilare.  |  cambiato  nel  — . 
|  tristo,  turbato,  rasserenato,  iniquo.  \  aver  la  ma- 

schera al  — ,  di  persona  finta,  f  non  aver  —  da 
comparire,  di  chi  si  vergogna.  |  a  —  aperto.  \  santo 
— ,  Jfc  Antichissimo  crocifìsso  di  Lucca,  nella  cat- 

tedrale di  San  Frediano,  meta  di  continui  pellegri- 
naggi nel  medio  evo,  e  celebre  anche  nella  lette- 

ratura. |  santo,  Gigantesco  crocifìsso  in  San  Se- 
polcro, che  ha  tradizioni  di  antichità  pari  a  quello 

di  Lucca,  ma  non  celebrità  eguale.  |  + Aspetto  di 
cose,  o  di  animali.  |  della  terra.  |  di  diversi  — . 
wAlf  a  pt.,  ag.  (volgere).  Rivolto,  Girato,  Vol- 
viMiu,  uto  Diretto.  indirizzato,  Piegato,  Incli- 

nato, Dedito.  |  di  tempo,  Compiuto,  Passato.  |  vino  — , 
guasto,  girato.  |  colore  — ,  pieno.  I  m.  H  Volta.  ||  -oto, 
m.  Parte  inferiore  alla  guardia  del  freno,  dove  sono 
le  campanelle  per  le  redini.  |  ♦Avvoltoio.  ||  -demen- 

to, m.  Modo  e  atto  del  voltolare. ||-olare,  nt.  {voltolo). 
Rotolare,  Volgere  in  giro.  |  sasso.  |  rfl.  Rotolarsi, 
Ravvolgersi.  |  nel  letto.  |  nel  fan$o.  ||  -olato,  pt.,  ag. 
||  -oUno,  m.  <^>  Trampoliere  estivo  da  noi  nei  prati 
pantanosi,  lungo  21  cmt.,  di  piumaggio  nero  oli- 

vastro a  macchie  bianche  e  sotto  coda  ceciata;  di 
carne  pregiata;  Sutro  (gallinùla  porzana).  ||  -olona, 
-I,  av.  Voltolandosi.  ||  -oha,  m.  acc.  di  volta,  f\.  || 
-ura,  f.  flfa  Trasferimento  nei  registri  del  catasto 
del  possesso  di  un  fondo  da  una  persona  ad  altra.  | 
per  — .  \far  la  — .  |  dei  carati,  in  una  società.  |  di 
un  debito.  |  Atto  del  volgere,  Piega,  Giro,  Voltata. 
|  «-Rivoluzione.  |  ♦Traduzione.  ||  -tirare,  a.  £tj  Far la  voltura  del  catasto. 

uniti  imo  m  *Vulturnus.  f  Fiume  che  scorre vuiiumu,  dal  Sannio  al  Tirreno,  passando  per 
Capua.  |  battaglia  del  —,  del  1°  ottobre,  da  Capua 
a  Madd aloni,  tra  le  milizie  di  Garibaldi  e  le  borbo- 

niche. |  Vento  di  greco-levante. 

vòltzlà,  f.  O  Specie  di  conifera  ora  estinta,  ana- 
loga al  nostro  cipresso. 

urklTihil  a  *E-  •volubìlis.  Incostante, Instabile, 
VUIUUII  e,  Variabile,  Leggiero,  Facile  a  cam- 

biare, voltarsi.  |  persone  —.  \  la  —  fortuna,  che 
gira  la  ruota  e  cambia  continuamente.  \  Girevole, 
Che  si  volge.  |  ruota.  \  asse  —  intorno  al  centro.  \ 
vite,  Jfc  che  si  attorciglia  intorno  alla  pianta  vi- 

cina, alle  canne,  ai  pali.  |  liana  — .  |  voce  —,  pie- 
ghevole, flessibile.  |  ̂discorso,  parole  —,  che  scor- 

rono con  facilità.  |  m.  %  Fusto  che  si  avvolge  in- 
torno a  sostegni;  p.  e.  di  vilucchio,  fagiuolo.  | 

p  Quilisma,  Vinnola,  Tremola.  ||  -isslmo,  sup.  ||  -Ita, 
*-ate,  -ade,  f.  *volubil!tas  -atis.  Incostanza,  In- 

stabilità, Facilità  a  cambiare  opinione,  propositi, 
Mancanza  di  fermezza.  |  Disposizione  a  volgersi.  | 
♦Rapidità  di  parole.  ||  -mente,  In  modo  volubile, 
leggiero. 

VfìJucàlld~  '•  *vonjcftR  -cris,  dm.  <§>  Insetto yuiuvoiio,  dittero  nostrano,  peloso,  nero,  con 
ampio  addome  bruno  giallo  e  lunga  spazzola  dor- 

sale penzolante  con  barbe  lunghissime  (volucella 
bombflans). 

Vnliim  A.  m-  *volOmkn  giro,  circuito,  libro.  A viri  uni  ̂ |  Grossezza  di  un  corpo  rispetto  allo 
spazio  che  occupa,  fatta  astrazione  dal  peso.  | 
unità  di  — ,  Metro  cubo.  |  Massa  globosa.  |  tutto 
questo  —  di  roba.  \  di  capelli,  Bella  e  folta  capi- 

gliatura. |  di  fiamme,  fumo,  onde.  {Libro  che  sta  da 
sé,  anche  se  fa  parte  di  un'opera  (in  origine  un  ro- 

tolo di  fogli).  |  un'opera  in  dieci  — .  |  i  quaderni  che 
compongono  il  — ,  i  fogli.  |  un  —  di  500  pagine.  | 
comporre  molti  — .  |  rilegato.  \  della  voce,  Esten- 

sione, pienezza,  ampiezza.  |  "^Ciascuno  dei  cieli 

giranti.  Giro,  Orbita.  |  "^Inviluppo,  Intrigo,  Con- 
fusione. ||  -atro,  m.  ivolùmetro).  /&  Strumento  per 

determinare  la  densità  dei  liquidi.  ||  -atto,  m.  dm. 
||  -Inosltà,  f.  Qualità  di  voluminoso,  Volume.  [ 
di  un  corpo.  (|  -Inoeo,  ag.  *volumw6sus  pieno  di 
piegature.  Che  ha  molto  volume.  Assai  grosso,  Che 
occupa  assai  spazio.  |  opera  —,  di  più  volumi.  | 
^capelli  — ,  di  molti  giri,  trecce.  ||  -Inoalaatmo,  sup. 
||-one,  m.  acc.  Grosso  volume,  libro.  |  in  folio. 
♦volùmlne,  v.  volume. 

♦voluntà,  -arto,  -aroso,  -laro,  v.  volont-. 

VOI Llt  3.  *'  *vol0tus  volto  in  giro.  f|  Ornamen- '  to  del  capitello  della  colonna  ionica  e 
composita  a  forma  di  viticci  o  foglie  o  scorze  at- 

torcigliate in  dentro,  Cartoccio,  Elice,  Vilucchio.  | 
a  —,  A  forma  di  voluta.  |  manico  a  — .  (Spira  di 
filo  d'ottone,  o  sim.,  come  del  saltaleone.  {Spirale 
di  conchiglia.  |  Giro,  Voltata,  Avvoltatura.  |  Rotea- 

mene. |  dell'aquila.  |  é&  Mollusco  gasteropode  ma- 
rino con  conchiglia  a  grande  spirale  (v.  modulata).  || 

-abro,  m.  *volutXbrum.  Pozzanghera  in  cui  si  rivol- 

tano, rotolano  i  porci.  ||  «Ina,  f.  vez.  Il  «"-o,  m.  Volata. 
voluttà  *•  *voluptas  -Xtis.  Piacere,  diletto ¥W,ulia»  sensuale.  |  Godimento,  Felicità  molto 
sentita.  |  della  vendetta.  ||  -tiarlo,  *-arto,  ag.  *volup- 
tuarIus,  voluptamùs.  Che  sente  ed  amali  piacere. 
|  vita  — ,  dedita  al  piacere.  |  Superfluo,  Di  lusso.  | 
spese  — .  ||  -notamente,  Con  voluttà,  [fumare  — . 
H-uoso,  ag.  *voluptuObus.  Di  voluttà.  Pieno  di 
piacere,  Che  dà  molto  godimento  ai  sensi  ;  Che 
ama  e  sente  molto  il  piacere.  |  vita  — .  |  labbra,  oc- 

chi — .  ||  -uostsÉtmo.  sup. 

VÒlV  3.  *•  *VOLVA  involucro.  %  Calice  ad  orlo '  strappato  laminare  biancastro  alla  base 
del  gambo  del  fungo  bianco  velenoso.  ||  +-are,  -avola, 
v.  volgere,  volgibile.  ||  -òca,  m.  *volvox  -Gcis 
insetto  che  rode  i  teneri  viticci.  <$»  Infusorio  delle 
acque  stagnanti.  |  £  Genere  di  alghe  unicellulari 
riunite  in  forma  di  colonie  a  sfera  cava,  i  cui  nu- 

merosissimi protoplasti  rimangono  uniti  tra  di  loro 
come  un  individuo  unico  ;  sono  mobili  per  le  ciglia 
vibratili.  ||  -oto,  -ulo,  m.  (vòlvolo),  Tfc*.  Occlusione 
dell'intestino,  per  torsione  di  un'ansa  intestinale 
intorno  all'asse  formato  dal  suo  mesentere,  per  cui 
il  corso  delle  materie  fecali  è  interrotto  dalla  pres- 

sione del  mesentere  cosi  torto,  e  le  materie  si  ri- 
gettano per  bocca;  Mal  del  miserere. 

vombato,  m.  *ingl.  wombat.  <>  Mammifero  marsu- 
piale australiano  man- 

giatore di  radici,  nottur- 
no, di  zorpo  tozzo,  zam- 

pe core,  coda  rudimen- 
tale, pelliccia  morbida  e 

folta,  piedi  larghi  e  nudi 
atti  a  scavare,  con  un- 

ghie lunghe  forti  ricur- ve ;  Tasso  d1  Australia  Vombato 
(phascolotnys  fossor). 

ioVr»mftrP  -O  m-  *vomer  -eris.  *&  Ferro 1  VOmer  e,  U,  dell.aratro# ,  ,  Osso  che  for- 
ma il  setto  nasale.  ||  -aia,  f.  Parte  anteriore  del 

ceppo  che  riceve  il  collo  del  vomere;  Linguetta, 

Dentale.  ||  +-ale,  m.  Parte  estrema  dell'aratro,  fen- 
dente. |  Vomere,  Bomberò. 

oo  vnm  Are*  a«  *vomère.  Vomitare,  Vomire,  il 2°  Vam  ere,  A^  f  Còmica).  *vomIca.  ̂   Rac" 
colta  di  marcia  nella  pleura,  che  si  espelle  dalla 
trachea  per  la  bocca.  1  ♦Medicamento  da  far  vomi- 

tare. H^-teare,  a.,  nt.  (vòmica).  Vomitare.  ||+-lcatore, 
m.  -atrio*,  f.  Che  vomica.  ||  +-lcazione,  f.  Vomito. 
||  +-lcrtevole,  ag.  Che  provoca  il  vomito.  j|  -teina,  f. 
s%  Alcaloide  velenoso  estratto  dallo  stricno.  ||  -Ico, 
ag.  (pi.  vòmici),  avoalcus.  Che  incita  al  vomito.  |  v. 
noce.  |  m.  Vomito.  (|  -Ira,  a.  Vomitare. 

\#nmÌt»TA  a-  (vòmito).  *vomTtare.  Mandar vwi iiiiaic,  fuori  per  u  bocca  .,  cib0^ 0 liquidi 

o  muco,  Recere,  Rigettare.  |  voglia  di  — .  |  cosa  che 
fa  —,  nauseante,  indecenti  sei  ma,  schifosa.  |  Va- 
nima,  moltissimo.  |  pel  mal  di  mure.  |  per  V ubria- 

chezza. |  fiamme,  lava,  di  vulcani.  |  bombe,  gra- 
nate, di  artiglierie.  |  piombo,  \  del  mare,  Ributtare 

a  riva  persone  o  cose  travolte  dalle  onde.  {  Rove- 
sciare come  vomitando.  |   ingiurie,   bestemmie.  \[ 
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-amento,  m.  Vomito.  ||  -ato,  pt.,  ag.  |  materie  — 
dal  Vesuvio.  \  ingiurie  — .  ||  -atlvo,  ag.  Che  pro- 

duce il  vomito.  \  stimoli  —.  |  Vomitivo.  )|  -atore, 
m.  -atrice,  f.  Che  vomita.  ||  -atorio,  m.  TSfc.  Vomi- 

tivo. ||  -Ivo,  ag.,  m.  Di  rimedio  che  ha  forza  di  far 
vomitare,  j  prendere  subito  un  — .  ||  -o,  m.  (vòmito). 
Emissione  violenta  e  spasmodica  di  cibo  o  bevanda 
non  digerita.  |  provocare,  eccitare,  muovere  il  — .  | 
+far—,  Stomacare,  Nauseare.  |  conati  di— .  \  tornare 
al  — ,  dei  cani  e  sim.  che  tornano  a  ciò  che  hanno 
vomitato.  Tornare  a  commettere  gli  stessi  brutti 
errori,  o  riaffezionarsi  a  chi  è  stato  causa  di  mali, 
o  dire  le  stesse  villanie.  |  nero,  Tfc*.  Febbre  gialla. 
||  -orlo,  m.  *vomitorIus.  Vomitatorio.  |  pi.  fg  Aper- 

ture, Aditi,  Fauci  di  teatri  e  circhi,  per  cui  il  po- 
polo entrava  dai  portici  e  dalle  scale  interne  ai 

sedili.  ||  -urazione,  f.  "tfg*.  Rigurgito. 
4-VOIT1  iziónfì   f.  *vomit!o -Onis.  Vomito. ||-uto, -i-vum  liione,  pt  Vomitat0 
VÒflfiTOla    f*  ̂   Mollusco  dei  lamellibranchi  ma- S  '  rini  con  solide  valve  a   ventaglio  di 
un  roseo  pallido,  a  righe  concentriche  rossicce  e 
scure,  lungo  30  mmt.,  comunissimo  nel  golfo  di 
Napoli;  saporitissimo:  ven.  Poverassa  (venus  gal- 

lina). Altre  specie  affini  poco  differenti,  sono  del 
genere  tapes,  e  vanno  a  Roma  e  a  Napoli  sotto  lo 
stesso  nome.  |  v.  cappa.  |  vermicelli  colle  — .  | 
Zuppa  di  vongole. 

\/nr  aC6    a£-  *vorax  -Xcis.  Divoratore,  Ingordo, 
v    '  Insaziabile.|amma/*'—.|  Che  inghiotte 

e  fa  sparire.  |  onda  — .  \  fiamma— ,  distruggitrice. 
|  usura  — .  ||  -acemente,  Con  voracità,  Ingorda- 

mente. ||  -acisslmo,  sup.  ||  -ad  «si  inamente,  av.  sup. 
Il  -acltà,  +-ade,  f.  *voracItas  -Xtjs.  Ingordigia,  Avi- 

dità insaziabile.  J  del  pescecane.  I  del  tempo,   del 
fuoco,  Potenza  distruggitrice.  ||  -àgi ne,  +-àgglne, 
-ago,  f.  *voràoo  -Inis.   Baratro,  Luogo  profondis- 

simo che  ingoia  quanto  vi  precipita  giù:   Abisso. 
|  dell'oceano.   |  spalancarsi  di  una  —.  |  formare 
una  —.  |  di  Quinto  Curzio  nel  Foro  romano.  |  Cosa 
che  assorbe  molte  spese.  \  fatte  nel  bilancio  dello 
Stato  dal  prezzo  basso  del  pane,  dai  salari1  altis- 

simi, dalle  cooperative,  da  società  metallurgiche.  || 
-agi netta,  f.  dm.  ||  -agi n oso,  ag.  *voraginosus.  Che 
forma  voragine.  |  onde,  vortice  —.  \\  ♦-are,  a.  *vo- 
rare.   Divorare.  ||  datore,  m.   -rice,  f.  *vorXtor 
-5ris.  Divoratore.  (|  +-atura,  f.  Opera  del  divorare. 

VÒrtìC  6    m*  *V0RTEX  -Icis.  Rapido  movimento 
'  girante,  di  liquido  o  sim.,  intorno  a 

sé  stesso.  |  di  polvere,  Turbine.  |  di  mare,   largo, 
Gorgo  girante  che  trascina  rapidamente  al  fondo. 
|  permanente,  dello  stretto  di  Messina,   del   Mael- 
strom.  |  Turbinio,  Impeto  che  avvolge  come  tur- 

bine. |  della  vita.  |  degli  affari.  \  delle  danze,  Giri 
rapidi,  di   molte  coppie.  |  del  valzer.  |  «^  Volvoce, 
Vorticella.  H  -ella,  f.  é&  Protozoo  gelatinoso  e  tra- 

sparente microscopico,  a  forma  di  calice,  con  pe- 
duncolo filamentoso  e  orlo  del  calice  cigliato;  nelle 

acque  stagnanti  [vorticella  nebulijera).  ||  -etto,  m. 
dm.  ||  -osamente,  A  maniera  di  vortice.  Vertigino- 

dite  la  —  che  ho  detto  la  mia  (eli.  fiaba,  novella). 
|  una  delle  —,  delle  cose  che  di  solito  fate. 

+vosustrlssima,  acrt.  Vossignoria  Illustrissima. 

1°'  VOtare  a*  (vóto)-  Vuotare.  Il -abórse,  ag., 9  m.  Che  vuota  le  borse,  fa  spendere, 
esige  molto,  porta  spese.  ||  -acànterl,  ag.,  m.  Per- 

sona che  disimpegna  i  servizi'  più  bassi  di  casa. 
||  -acase,  a£.,  m.  Che  piglia  via  tutto,  non  lascia 
niente  più  in  casa.  ||  -acassótte,  m.  ̂ >  Commesso 
addetto  a  vuotare  le  cassette  della  corrispondenza 
impostata.  |  rom.  Votacanteri.  ||  -acèssi,  m.  Botti- 

naio. ||  -aggine,  f.  Vacuità,  Vuotezza.  Qualità  di 
vuoto,  leggiero.  Il  +-aglone,  f,  Vuotamento  ;  Eva- 

cuazione. || -amadia,  ag.,  m.  Mangiatore,  Mangione. 
||  -amo,  m.,  spr.  Cose  vuote,  Vuoto.  ||  -amento,  m. 
Modo  e  atto  del  vuotare.  |  Evacuazione  del  corpo. 
||  -apéntole,  m.,  schr.  Ora  del  desinare.  ||  -apolfai, 
ag.,  m.  Ladro  dei  pollai.  ||  -apózzi,  m.  Chi  fa  il  me- 

stiere di  vuotare  i  pozzi,  per  ripulirli.  ||  -ascodèlle, 
ag.,  m.  Ghiottone,  Leccapiatti.  ||  -ata,  f.  Atto  del 
vuotare,  evacuare.  |  dare  una  —  al  truogolo.  ||  -ato, 

pt.,  ag.  Reso  vuoto,  Vuotato.  J  v.  sotto  2*  votare. 
Jl-atore,  m.  -atora,  -atrice,  f.  Vuotatore.  |  v.  sotto 
2°  votare.  ||  -atura,  f.  Operazione  del  vuotare.  | del  pozzo. 

2°  Votare  a*  lvót°)-  Dare  **  voto.  \la  lista  del w  «■  wy  mocco  |  pgj  socialisti,  popolari.  \  an- 
dare a  — .  |  per  alzata  e  seduta.  |  a  schede  segrete. 

I  Approvare  col  suo  voto.  |  la  proposta.  |  *É  Of- 
frire in  voto,  Obbligare  per  voto.  I  la  verginità  a 

Dio.  |  le  armi  al  tempio.  |  rfl.  Obbligarsi  con  voto  ; 
Offrirsi,  Darsi  tutto.  \  aun  santo.  \  alla  morte,  Met- 

tersi a  pericolo  certo.  I  alla  scienza.  j|  -ante,  ps.,  s. 
Che  dà  il  voto.  |  fare  ti  computo  dei  — .  |  la  metà 
dei  —  più  uno  formano  la  maggioranza  assoluta. 
I  fra  i  —  si  son  trovati  spesso  anche  i  morti.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  Offerto  in  voto.  |  Approvato  col  voto.  |  li- 

sta — .  ||  -atore,  m.  -rice,  f.  Che  offre  il  voto.  || 
-azione,  f.  Atto  del  dare   il  voto.  |  venire  alla  — . 

samen  te.  ||  -oso,   ag.   Pieno   di  vortici,  Turbinoso. 
|  Che  gira  attorno  con  impeto.  |  scosse  —,  d  Scos- 

se sismiche  sussultorie  e  ondulatorie  insieme,  pe- 
ricolosissime. |  danze  —,  vertiginose. 

voraginóso,  ag.  Vertiginoso. 

♦vòsco,  pr.  (v.  noi)  »vobiscum.  Con  voi. 
vossignoria,  voslgnorla,  Vostra  Signoria  (sigl.V.S.). 

VÒStrO,  +VÒSSO,  vòsto,  f*7  %'v™cl véster).  Di  voi,  Appartenente  a  voi.  |  la  —  casa.  \ 
il  —  denaro.  |  questo  cappello  è  — .  |  maestà,  al- 

tezza, signoria,  eccellenza,  beatitudine,  paternità, 
riverenza,  eminenza,  appellativi  nel  parlare  a  per- 

sona che  ha  titolo  di  re,  principe,  signore,  papa, 
religioso,  prete,  eccellenza,  eminenza.  |  giustizia, 
a  un  presidente  di  tribunale.  |  la  —  mercé,  Per 
vostra  grazia.  |  i  —  pari,  amici,  La  gente  come 
voi.  |  ai  —  tempi,  discorrendo  giovani  con  vecchi. 
|  tutto  — ,  nella  chiusa  delle  lettere.  Devotissimo, 
Affezionatissimo.  |  il  —  Dante,  Il  Dante  che  vi  è 
tanto  caro,  che  tanto  vantate.  |  al  —  servizio,  A 
disposizione  vostra.  ]  m.  Avere,  patrimonio,  po- 

dere, roba  che  appartiene  a  voi.  |  bisogna  che  vi 
guardiate  il  — .  |  i  — ,  I  parenti,  amici  vostri.  | 

la  —  è  aperta.  |  durante  la  —   non  si  può  più 
parlare.  \  chiudere  la  — .  |  risultato  della  — . 

VOt  aZZa    **  **  Arnese  concavo  e  con  manico 1  per  vuotare  la  posatura  di   terra  e 
sommacco,  in  fondo  alle  trosce.  |  Gottazza.  Sessola. 
|  Specie  di  mestola,  di  latta,  che  adoprano  i  botte- 

gai per  prendere  riso,  paste  minute,  civaie,  ecc. 
|| -azza,  f.  Qualità  di  vuoto,  Vacuità;  Votaggine. 

VÓtO    m*  *V0TUM-  H  Promessa  fatta  a  Dio  in w>  contraccambio  di  grazia  sperata,  Obbliga- 
zione  per   un   bene   desiderato.  |  adempiere,   ren- 

dere, sciogliere  il  — .  |  ̂pagare  il  —,  Adempiere.  | 
avere  un  — .  J  osservare  il  — .  \  mancare  al  — .  |  as- 

soluto,  condizionato.  |  v.  marinaro.  |  sciogliere 
dal  — .  |  Cosa  promessa  in  voto.  |  Dipinto,  scultura, 
abito,  oggetto  in  ricordo  di  voto  adempiuto.  |  attac- 

care^ appendere  il—.\  Cappella  piena  di  voti.  \  re- 
ligiosi, di  castità,  povertà  e  obbedienza,  per  otte- 

nere la  salvazione  dell'anima.  |  semplici,  che  non 
obbligano  alla  vita  del  chiostro.  |  prendere  i  —.  ! 
*del  battesimo,  Rinunzia  al  demonio.  |  Volontà,  Desi 
derio.  I  Formar  voti.  \  auspici*  e  voti.  \  Hoc  est  in 
votis,  Questo   è   nei   desideri'.  \far  — ,  Augurare 
che  sia  adempiuto  un  desiderio;  Auspicare.  |  Far 
voti  per  la  vittoria.  |  Dichiarazione  della  propria 
volontà;   Suffragio.  |  segreti,  palesi.  \  venire  at  —, 
alla  votazione.  |  dare  il  —.  \  diritto  di  —.  \  esten 
dere,   limitare  il  —,  il  diritto  di   voto.  |  contra- 

rio, favorevole.  I  nulli.  \  deliberativo,   che  ha  ef- 
fetto per  la  deliberazione.  |  consultivo.  |  Scheda, 

Pallottola.  Fava  con  cui  si  esprime  il  voto.  |  nero, 
lianco.  |  urna  dei  —.  |  £fa  tose.   Memoria  difen- 
sionale  ;  Parere  scritto.  |  pt.  sinc.  Votato.  Il  +-lre, 
nt.  À  Far  voto.  Obbligarsi  per  voto.  |  rfl.  votarsi. 
||  ♦-Ilo,  pt.,  ag.  j  fanciullo  —  a  Sant'Antonio.  \\  -Ivo, 
ag.  *vot!vus.  Di  voto,  Attinente  a  voto,  f  giuochi—. 
|  iscrizione  — .  |  messa  —,  per  una  divozione  par- 

ticolare, e  non  compresa  nell'ufìzio  del  giorno. 
vóto,  ag.,  m.  Vuoto.  |  in,  a  — ,  A  vuoto. 

¥OX,  1.,  v.  a  voce. 
vuicamèria,  f.  %  Volcameria. 

vii  Ina  n  f\    m.*VuLc*Nus.  23  Dio  latino  del  fuoco vuiuail  U,  e  del  focoia^Tdentificato  con  Efe- 
sto, figlio  di  Giove  e  di  Giunone,  fabbro  degli  dei, 
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marito  di  Venere,  zoppo,  che  i  Greci  collocarono 

nell'Olimpo,  o  in  Lemno  vulcanica,  e  poi  nell'Etna; 
fabbricava  i  fulmini  a  Giove,  e  suoi  operai  erano 
i  Ciclopi.  |  la  rete  di  —,  che  Vulcano  costruì  in  ferro 
per  cogliere  in  flagrante  Venere  e  Marte  e  mostrarli 
cosi  a  tutti  gli  dei.  J»  Montagna  in  foima  di  cono  più 
o  meno  regolare,  colla  cima  tronca,  che  fa  da  mar- 

gine del  cratere  donde  vengono  eruttati  materiali 
gassosi  fusi  o  solidi  provenienti  dall'interno  della 
terra;  in  Italia  l'Etna,  alto  mt.  3300,  il  Vesuvio 
mt.  1300,  lo  Stromboli  mt.  560.  |  spento,  che  da 
tempo  immemorabile  non  abbia  avuto  eruzioni.  | 
v.  fango.  |  sottomarino.  |  camminare  su  dinn—, 
Essere  in  un  periodo  di  gravi  agitazioni  palesi  o 
latenti.  |  testa  che  è  un  — ,  di  fantasia  e  mente  ac- 

cesa. |  À.  Composto  di  guttaperca,  solfo  e  polvere 
metallica  per  rendere  le  tele  impermeabili.  ||  -ale, 
ag.  *vulcanal  festa  in  onore  del  Dio  Vulcano,  il 
23  agosto,  in  Roma.  Da  vulcano.  |  caldi  — .  ||  -Ico, 
%g.  ipl.  -ànici).  Attinente  a  vulcano.  |  eruzione  — . 
j  lava,  materiale,  terreno,  formazione— .] Ardente.  | 
testa  —,  Persona  di  fantasia  accesa,  impetuosa. 
||  -lo,  ag.  *vulcanYus.    f  Di  Vulcano.  ||  -ismo,  m. 
0  Teoria  che  attribuisce  all'azione  del  fuoco  in- 

terno lo  stato  presente  della  crosta  terrestre;  Plu- 
tonismo.  |  Teoria  per  la  quale  le  eruzioni  vulca- 

niche son  dovute  ai  rivolgimenti  interni  del  magma, 
cte  trova  facile  l'uscita  dove  preesistano  spaccature 
della  crosta  terrestre.  ||  -lter  f.  Caucciù  vulcanizza- 

to, misto  a  materie  coloranti,  isolatore  elettrico.  || 
-izzare,  a.  *v  Trattare  la  guttaperca  con  zolfo  ad 
alta  temperatura  per  aumentarne  l'elasticità  e  la  re- 

sistenza, e  renderla  insensibile  al  caldo  aaMreddo. 
||  -izzato,  pt.,  ag.  ||  -izzazione,  f.  Processo  dr vulca- 

nizzare la  guttaperca.  ||  -ologìa,  f.  &  Scienza  par- 
ticolare dei  vulcani.  ||  -òlogo,  m.  (pi.  -gi).  Studioso 

di  vulcanologia. 

vi  il  ero  nn  m-  C  Tromba  usata  nelle  opere  mu- 
vuiganu,  sicaU  del  sec   170>  ̂   tempo  deIcre. monese  Claudio  Monteverdi. 

+vulgare,  -issare,    -o,  ecc.,  v.  volgo. 
vulgo,  1.  Comunemente,   Volgarmente;  In  lingua 

povera. 
l/lllnAr  ara  &•  (vulnera),  «vulnerare.  Ferire.  | 
v  un  ivi  aio,  ofon&trs.\  principio,  legge,  dirit- 

to. ||  -abile,  ag.  *  vulnerabili  s.  Che  può  essere  vul- 
nerato, ferito,  [punto  — .  |  lato  — ,  debole,  di  que- 

stione. ||  -abilità,  f.  Condizione  di  vulnerabile.  |  di 
naviglio,  Fragilità  che  può  renderlo  soggetto  ad  ava- 

rie a  alla  sommersione. || -aria,  f.  Medicina  che  giova 
a  risanar  le  ferite.  |  .$  Pianta  fo raggiera  delle  pa- 
£ilionacee,  con  fiori  gialli  che  variano  in  rossi  e 

i  bianchi,  creduta  giovevole  alle  ferite;  fiorisce 
dal  maggio  al  luglio  presso  i  torrenti,  e  nei  luoghi 
erbosi  di  collina;  Trifoglio  giallo  delle  sabbie  (an- 
thyllis  vulnerarla).  ||  -ano,  ag.  «vdlnbfasYus.  Atti- 

nente alle  ferite. {rimedio—,  incarnativo.  |  ̂  Trau- 
matico. U -ato,  pt.,  ag.  Ferito,  Piagato.  ]  Leso,  Offeso. 

+vultè1la,  f.  *volsella.  Molletta,  Pinzetta. 

+vùltope,  vùlture,  -o,  ̂ X™  -  £ 
ra.  Aquila. 

Villi/A  f-  *vulva.  9  Orifizio  esterno  della  va- 
*«"▼  <»!  gina  dell'utero.  ||  -aria,  f.  £  Chenopo- 
diacea  con  foglie  intere,  romboidali,  ovate,  e  i  fiori 
nelle  ascelle  aggruppati  ;  di  cattivo  odore.  ||  -ario, 
ag.  Che  appartiene  alla  vulva.  |  arterie,  vene  —.  \\ 
-Ita,  f.  ̂   Infiammazione  della  vulva. 
+vuopo,  v.  uopo. 

vuotare,  vot-,  ̂ MZ2Z2£&} differenziazione  da  vo  tar  e].  Render  vuoto,  levando 
3uel  che  si  contiene.  |  la  borsa;  la  fossa,  Varma- 
io.  |  madia,  bocca,  pozzo,  cisterna,  (bicchiere,  bot- 

tiglia, bevendo.  I  la  casa,  Spogliarla.  |  il  magaz- 
zino. |  il  tronco  ài  un  albero.  \  il  sacco,  Dir  tutto. 

1  Farcirne,  la  sella,  Cader  da  cavallo,  j  rjl.,  +nt.  Ri- 
maner vuoto.  |  La  sala  si  vuota,  Vanno  via  tutti. 

VilOto    *£*  *vl*  vocItus  fcfr-  vadvus  vacuo). 
w»  Vacuo,  Che  non  contiene  niente  in  se. 

I  armadio,  cassetto  — .  |  barite,  fiasco,  recipiente  — .  | 
tasche  — .  j  tronco  — ,  cavo.  |  casa  — ,  sfornita  di  mo- 

bili. |  città  — ,  con  pochissimi  abitanti.  |  teatro  —,  con 
poca  gente.  I  treno  — .  |  bestia  —,  senza  il  carico.  | 
carrozza  — .  |  sedia  — ,  non  occupata.  |  porto  — ,  va- 

cante. |  stomaco,  corpo  —,  di  chi  non  ha  mangiato.  } 
pvb.  v.  sacco.  |  a  mani— ,  Senza  aver  nulla  ottenu- 

to, Senza  portar  nulla.  |  spighe  — ,  senza  granelli.  | 
mandorle  —.  |  a  scena  —,  senza  attori.  |  parole  —  di 
senso,  prive.  |  mente,  testa  —,  senza  giudizio,  leggie- 

ra ;  o  esaurita,  stanca.  |  *andar  — ,  a  vuoto.  Non  aver 
effetto.  |  Privo,  Libero.  |  di  pensieri.  |  m.  Vano,  Ca- 

vità vacua.  |  La  natura  aborre  dal  — .  |  fare  il  — , 
$  Estrarre  l'aria  da  un  recipiente.  |  si  vedono  dei 
—  tra  le  file,  spazi'  vuoti.  |  Recipiente  vuoto.  |  ri- 

spedire i  — .  |  di  cassa,  yg  per  sottrazione  di  de- 
naro. |  misurare  —  per  pteno,  Conteggiare  l'opera 

di  un  muro  come  fosse  tutto  pieno.  [Mancanza  di 
pensieri,  concetti,  in  discorso,  componimento,  Vuo- 

taggine. |  Senso  di  desolazione.  |  ha  lasciato  un  —, 
con  la  partenza,  la  morte.  |  a  — ,  Invano,  Senza  ef- 

fetto. |  andato  a  — .  |  scrivere  a  —,  senza  aver  che 
dire;  senza  aver  risposta.  |  J  sonare  a  —,  senza 
premere  le  corde,  colle  dita  della  sinistra  per  ac- 

corciarle e  ottenere  cosi  i  suoni  della  scala.  ||  -ag- 
gine, f.  Votaggine,  Vacuità. 

vuovo,  v.  uovo.  H-olo,  v.  ovolo. 

W 

w,  m.  Lettera  dell'alfabeto  tedesco,  inglese  e  slavo, 
formata  da  un  doppio  V  intrecciato,  che  nel  td.  ha 

il  suono  del  nostro  v,  nell'inglese  di  u  semivoca- 
lico che  si  avvicina  al  nostro  gu;  è  in  parole 

importate  una  delle  suddette  lingue.  In  italiano 
quando  si  scrive  per  Viva,  ha  forma  alquanto  di- 

versa, cioè  di  un  monogramma  dove  la  seconda 
lettera  è  inserta  con  una  delle  aste  nella  prima.  | 
Sigle  :  /©  W.  Tungsteno.  |  &  Watt  (unità  di  misura). 

wacht  am  Rheln,  v.  inno. 
wad,  m.  &  Minerale  degli  ossidati,  manganito  di 
manganese  con  miscuglio  di  vari'  corpi,  amorfo  a 
masse  mammellonari  o  stalattitiche,  color  nero 
ferro  e  azzurrognolo  e  polvere  nera  o  bruna  ;  Psi- 
lomelano. 

wagneriano,  ag.  £  Di  Riccardo  Wagner,  sommo 
compositore  td.,  nato  a  Lipsia,  22.  4.  1813,  morto 
a  Venezia,  18.  2.  1883.  |  musica  — .  J  Ammiratore  e 
seguace  di  Wagner  (opp.  a  fautore  della  musica 
melodica  italiana).  |  tetralogia  — . 

wagon,  v.  vagone. 
walkever,  m.,  ingl.  (prn.  uocòver).  «^  Cavallo  che 
corre  da  solo. 

walzer,  v.  valzer. 
warrant,  m.,  ingl.  (prn.  uorent:  garanzia).  ££  Nota 
di  pe^no- 
water-closet,  m.,  ingl.  (prn.  uoter  closet).  Latrina 
ad  acqua  continua.  ]|  -prpof,  m.  (prn.  -pruf).  Man- 

tello impermeabile. 

watt,  m.  Giacomo  Watt  scozzese,  1736-1819  perfe- 
zionatore della  macchina  a  vapore.  fit  Uniti  pra- 

tica di  potenza  elettrica. 

watteau,  m.  Watteau  pittore  fr.  di  idilli*  arcadici, 
1684-1721.  |  Dipinto  di  Watteau. 

wealdjana,  f.  *ingl.  wbalden  (prn.  uilden).  <&  Della 
prima  assisa  del  periodo  cretacico  in  Germania  e 
altrove,  equivalente  del  neocomiano  rappresentato 
in  Italia  da  calcari  e  dolomiti  fossiliferi. 

welsch,  m.,  td.,  spr.  (:  gàllico).  Di  persona  di  razza 
latina. 

werner/te,  f.  O  Scapolite. 

ireaf,  m.  Ponente. 

wetterty,  v.  fucile. 
wheweH/te,  f.  o  Oaaalato  di  calcio  idrato,  inco- 

loro o  bianco. 

wMg,  m.  (prn.  uig);  v.  tory. 
whisky,  m..  ingl.  (prn.  uiski).  Liquore  spiritoso 
ottenuto  dalla  distillazione  di  alcuni  cereali. 
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whist,  m.,  ingl.  (prn.  uist:  silenzio!).   Giuoco   in- 
glese di  carte,  con  4  giocatori,  2  a  2;  l'asso  è  la 

carta  maggiore. 
wfllemite,  f.  O  Silicato  dei  peridoti,  incoloro  se 
f>uro,  se  no  gialliccio,  ecc.,  diafano  o  traslucido,  di 
ucentezza  vitrea  (Aquisgrana,  Liegi,  ecc.). 
wltherlte,  f.  &  Silicoide  com.  in  masse  pesanti 
biancastre  o  verdicce  o  in  cristalli  piramidali  ; 
serve  per  la  chimica,  e  in  polvere  come  veleno 
pei  topi  (Germania,  Inghilterra). 

wolfram  lo,  m.  *td.  wolfram.  o  Tungsteno.  ||  -/fé, 
f.  Tungstato  di  ferro  e  manganese,  che  si  presenta 
in  grossi  cristalli  di  color  nero  brunastro  con  lu- 

centezza adamantina,  o  in  masse  compatte;  serve 
nella  metallurgia  del  ferro  (in  Italia  in  piccola  quan- 

tità a  Traversella). 

wollaatonlte,  f.  4>  Silicato  dei  pirosseni,  Spato  ta- bulare. 

wotan,  m.  Q  Divinità  suprema  nelle  leggende  nor- diche. 

wulfenlte,  f.  Wui.fbk  mineralista  \à.  (172&-1805). 
O  Molibdato  di  piombo,  di  belle  forme  cristalline 
piramidali  o  tabulari,  scoppietta  al  cannello,  fonde 
sul  carbone  lasciando  granelli  di  piombo;  in  ge- 

nerale di  color  giallo  albicocca,  traslucido,  con  lu- 
centezza adamantina  o  grassa  (Bleiberg,  Carinzia). 

yak,  m.  <>  Bue  dell'Imalaia,  con  musello  nudo, 
fronte  bassa,  corna  impiantate  molto  in  alto,  peli 
lunghi  cadenti,  coda  lunga  pelosa  come  quella  di 
cavallo  {bos  pctphàgus). 

{ankee,  m.,  ingl.  (prn.  jencki).  Inglese  degli  Stati Tniti. 

yard, 
yote, 

,  ingl.  Misura  inglese  pari   a  mt.  0.914390. 
iola. 

wurlxlte,  f.  O  Blenda  comune  in  forma  esagonale. 

x,  s.  Lettera  doppia  (e  +  s),  dell'alfabeto  latino  e 
del  greco  (£),  in  paròle  latine  dell'uso,  e  in  parole 
prese  di  recente  dal  greco;  oltre  che  hi  qual- 

che parola  spagnuola,  nella  qual  lingua  aveva  un 
tempo  il  valore  di  sci  (cosi  Don  Quixote),  e  poi 
è  passato  a  un  suono  aspirato  gutturale  conti- 

nuo rappresentato  ora  da  j  {Don  Qujote).  \  v.  ìc- 
cast.  f Segno  dell'incognita  usato  in  matematica. 
|  è  un  —,  Una  persona  ignota,  che  non  si  sa  chi 
sia,  che  cosa  pensi,  che  cosa  farà.  |  Segno  del  nu- 

mero 10  nel  latino;  sormontato  da  una  linea,  10000; 
inessa  di  traverso,  X ,  1000.  |  Sigle  :  ft  X  via.  De- 

cemviri. |  £  2|r  XPl<rTÓ'-  Cristo.  |  sg)  Xn  Xeno.  | 
&  v.  raggio. 

xantòma,  m.  *£av6ós  fulvo.  Tfc,  Tumore  liscio  o 
bernoccoluto,  di  colore  giallastro,  sulle  palpebre 
o  su  altre  parti  del  volto,  e  sulle  mucose. 

xèn  o,  m.  *£évos  straniero,  /©  Gas  del  gruppo  del- 
l'argon inodoro  e  incoloro  che  entra  in  piccolis- 

sima quantità  nella  composizione  dell'aria.  |j  -«fo- 
bia, f.  *<fco£tac.  Avversione  agli  stranieri.  ||  -ofobo, 

m.  Che  sente  avversione  per  gli  stranierL 

xeres,  m.  f  Jerez  de  la  Frontera,  città  della  Spa- 
gna, nell'Andalusia.  |  nf  Vino  bianco  del  territorio 

tra  le  foci  del  Guadalquivir  e  della  Guadai  e  te,  fatto 
con  aggiunta  di  spirito  e  mosto  cotto  ;  Sherry. 

xffòlde,  m.  *gt$o<  spada.   <p  Piccolo  prolunga- 
mento inferiore  dello  starno,  jj  -osuri,  pi.  m.  *oyp* 

coda.  <>  Crostacei  il  cui  rivestimento  termina  con 

una  coda  appuntita';  p.  e.  apo. 
xiléma,  m.   *S<Aov  legno.  %  Parte  rigida  della 
pianta  costituita  da  cellule  morte.  ||  -ografla,  f.  Si- 

lografia. H  -oiòglft,  ì.  Sitologia. 

y,  s.  Lettera  dell'alfabeto  greco  (ipsilon),  accolta 
in  latino  nelle  parole  di  origine  greca,  e  che  in 
italiano  si  trova  in  parole  francesi,  nella  cui  lingua 
sta  per  Vi  finale,  e  in  parole  inglesi  o  danesi;  I 
greco.  |  a  —,  A  forma  di  un  y.  |  Segno  di  una  se- 

conda incognita  in  matematica.  |  Sigle  :  /$  Ittrio. 

yacht,  m.,  ingl.  (prn.  jot).  X  Piccolo  bastimento  | 

2  s.  Ultima,  21* lettera,  del  nostro  alfabeto  (zèta), 
'  segno  del  suono  dentale  sibilante  che  si  avvi- 

cina alla  esplosiva,  cosi  sorda  come  sonora,  onde 
un  z  sordo,  forte,  ed  un  z,  sonoro;  si  usa  di  scio- 

gliere il  primo  in  ts,  il  secondo  in  ds:  ma  nella 
pronunzia  vi  è  perfetta  fusione  di  questi  due  ele- 

menti, e* si  ha  che  fare  sempre  con  un  suono 
unico,  non  doppio.  Per  z  iniziale  si  trova  da  qual- 

che antico  premesso  un  i  dopo  parola  che  finisce 
in  consonante  (non  izzampilli),  come  per  s  com- 

plicato: e  come  per  questo,  ora  si  usa  lo,  uno  in 
luogo  di  il,  un  che  prima  erano  preferiti.  |  dalVa 
alla  — .  |  essere  a  e  —,  tutto.  |  Sigle:  *© Zn.}  Zinco; 
Zr.,  Zirconio.  |  Z.,  2000;  Z.,  2  milioni. 

73  esci.  onm.  di  colpo  che  cala  fendendo  l'aria. 
*°*  j+av.  dlt.  Qua. 

xaahfl    f-  9^  Specie  di  armatura,  di  anelli,  o Ttaua»  di  lamine  di  ferro  o  d'altro. 

7ahainn  P    m-  #sabaja  birra?  Bevanda  densa IWO,w"  ^'  e  spumante  fatta  di  torli  d'uovo 
sbattuti  con  zucchero,  vino  generoso,  come  mar- 

sala,   cipro,   malaga,   madera,  ecc.  ;    il   composto 
messo  sopra  un  fuoco  ardente  e  frullato  continua- 

mente si  leva  via  appena  comincia  ad  alzare.  |  Me- 
scolanza, Confusione  di  cose.  ||  -ci no,  m.  vez. 

+zabattlero,  m.  Ciabattiere,  Ciabattino. 
+zabfbo,  v.  zibibbo. 

XabrO  m*  ̂   Insett0  coleottero  bruno,  lungo *  15  mmt.,  la  cui  larva  è  dannosa  alle  ra- 
dici dei  cereali  (zabrus  gibbus). 

^7arr9rfllfì  m-  zacchera.  Torcolare,  Stret- +idCCar  a,°»  toio,  Colatoio.  ||  -alla,  f.f  lomb. 
%  Mandorla  di  fragile  guscio. zàcchera,  +zàccaro,  S:Si«^; 
goccia?  onm.?.  Mota,  fango  che  schizzando  resta 
attaccato  ai  panni  per  vie  fangose;  Pillacchere.  | 
^lasciare  una  —  a  uno,  Carpirgli  denaro.  ]  Bagat- 

tella, Piccolezza.  Minuzia.  |  osserva  ogni  pelo  ed 
ogni  — .  |  ̂Caccola  sulla  lana  delle  pecore  o  delle 
capre.  |  pi.  fior.  Incerti  di  guadagno  dei  tintori,  per 
tintura  che  fanno  per  conto  proprio  con  la  tinta 
del  padrone.  ||  -ella,  f.  dm.  Cosetta,  Bazzecola.  Il 
-otta,  f.  dm.  ||  -ona,  m.  (f.  -a).  Chi  s'inzacchera 
molto.  ||  -oso,  ag.  Pieno  di  zacchere.  ||  -uzza,  f.  spr. 

♦Tacconato,  v.  z&izeato.  •  • 
zaf,  taffe,  esci,  onm.,  del  ghermire,  Za. 

Taf orrl  ofo  f.  inzafardark.  Colpo  dato  con «.ami  u  aia,  coga  imDrattftta>  j|  +.0,0,  ag.  In 
zafardato,  Sporco. 

+»affaraf  v.  zafferà. 

Zaff  are  a*  Turare  con  1°  2affo  ;  Tappare  pie '  chiando  con  la  mazza  sul  tappo.  | 
♦dei  birri,  Stringere,  per  menar  in  prigione.fi  -a- 
manto,  m.  Modo  e  atto  dello  zaffare.  ||  -ata,  f.  Tanfo 
che  viene  improvviso  come  impedendo  11  respiro. 
I  Getto  di  liquido  che  viene  in  faccia,  addosso, 

Spruzzaglia.  |  di  fumo.  |  Parole  di  biasimo,  rim- 
provero, scherno.  ||  -ataocla,  f.  peg.  U  -atina,  f.  vez. 

Spruzzatina.  ||  -ato,  pt..  ag.  |  vasi  ben  turati  <?  — •  W 
-atura,  f.  Operazione  dello  zaffare,  Chiusura,  Tappo. ♦zafferà,  zaffata,  &TÌ&&%5£ 
azzurrina,  usata  nella  tintura  dei  vetri.  J  di  Vene- 

zia, di  color  violetto. 

aaff  Aran  o  m-  *ar-  zafarak.  %  Erba  bul- 
2aflOiail  W,  boga  con  fogìie  ijneari  lunghis- 

leggiero  e  rapido  per  fare  brevi  viaggi  di  diporto.  '  sime,  verdi  sopra  e  bianche  sotto,  fiori  violacei  a 
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Zafferanone. 

imbuto  con  pistillo  giallorosso;  dagli  stimmi  sec- 
chi e  polverizzati  si  ha  una  sostanza  colorante 

gialla,  dello  stesso  nome,  usata  in  cuci- 
na, e  dotata  di  proprietà  eccitanti;  Gro- 

go,  Grotago  (crocits  sativus).  |  risotto  alla 
milanese  con  — .  |  giallo  come  il  — .  |  sel- 

vatico, primaticcio  (crocus  venus);  italia- 
no, in  cui  le  tuniche  del  tubero  cartacee 

si  staccano  alla  base  (e.  biflorus).  |  ba- 
stardo, falso,  Zafferanone.  |  delle  Indie, 

Curcumina.  |  <>  Specie  di  gabbiano  della 
regione  paleartica  occidentale,  con  piu- 

maggio nero  sul  dorso  e  sulle  ali,  bianco 
nel  resto,  ma  gialli  i  piedi  e  il  becco 
(larus  fuscus  l  ||  -ate,  ag.  Fatto  con  infu- 

sione di  zafferano.  |  Del  colore  di  zaffe-  Zafferano, 
rane  j|  -one,  m.  &  Erba  delle  composite, 
i  cui  fiorellini  rossi  servono  a  tingere  le  stoffe  e 
per  belletto  (rosso  vegetale);  Zafferano  bastardo 
(charthàmus  tinctorìusì. 

^zaffètica,  zalfòtica,  f.  /©  Assa 
fetida. 

zaffiro, +zafiro,m;^: sapphIrus.  O  Varietà  azzurra  di 
corindone,  pietra  preziosa;  più 
pregiata  quella  che  meno  traspa- 

re, e  più  è  simile  al  ciel  sereno. 

|  un  cielo  di  — .  |  orientale,  d'in- 
daco. |  dolce  color  d' orientai  — (Dante,  Purg.  I).  |  occidentale, 

falso,  Sorta  di  quarzo  azzurro; 

d'acqua,  Silicato  d'alluminio  e  magnesio.  |  dei  ghiac- ciai, %  Orecchia  di  topo  canuta.  ||  -etto,  m.  dm.  || 
-Ino,  m.  vez.  Piccolo  zaffiro.  |  ag.  *sapphir!nus. 
Simile  allo  zaffiro. 

Zaffo  m-  *lonSb-  zapfo.  v#  Tappo  di  legno 
*"  '  coperto  di  stoffa  o  cenci  per  la  cannella dei  tini  e  delle  botti.  |  mettere,  levare,  cavare  lo  —. 
|  da  botte,  schr.  Persona  piccola.  |  Pezzo  di  legno 
avvolto  di  stoppa,  per  turare  e  sturare  buchi  grossi. 
Turo.  |  ̂   Tampone,  Stuello,  Batuffolo.  |  a>  Turac- 

ciolo di  ferro  che  usano  i  gettatori  nelle  fornaci.  | 
ft  Parte  dello  stantuffo  che  va  nella  tromba.  J  ©>$ 

troppaglia.  |  +Birro. 
zaffróne,  m.  J|  Zafferano,  Grogo. 

zagagli  a.  zagaia. f-  *ar  zagaja  punta *^^  «,  =o5«i«*»  deIla  iancia#  ̂   Lun- 
ga arme  in  asta  in  uso  sino  a  tutto  il  sec.  16°; 

aveva  un  palmo  di  acciaio  su  un'asta  lunga  4  mt. 
|  Lunga  asta  di  popoli  selvaggi.  I  Vinconscia  —  bar- 

bara (Carducci,  Per  la  morte  di  Napoleone  Eugenio). 
1!  -ata,  f.  Colpo  di  zagaglia.  ||  -atta,  f.  dm. 

ZafiTanato.  aS-  *SP-  zaino.  Di  martora  che  ai **&      -**%wf  peU  scur.  ne  ha  mlsti  de.  bianchi o  argentini. 

+zaé?anèlla.  zaeron-. f-  sooa-  Sorta  di T««5onoiia,  sagù  il  ,  fune  ̂   ♦orlatura 
listata  con  fili  d'argento  e  d'oro  (cfr.  nap.  zaga- rella,  Nastro  e  sim.).  |  Beffa,  Scherno.  |  attaccare 
le  — ,  Mettere  in  derisione,  Beffare. 
Zàffara    f*»  sic-  *ar#  ZAHARA  splendere  del  bian- ^  f  co.  Fiore  bianco  di  arancio.  |  profumo 
di  —  della  Conca  d'oro,  a  Palermo. 
«agri no,  m.  <>  Sagri. 

4-ZàÌna    f-  Zana,  Culla.  |  lomb.  Antica  misura, 

i  '  di  un  quarto  di  boccale. 
Zà-ifl  o  ̂ '  m-  *long.  zaina  cesta,  corbello.  Sac- 
*■  w»  chetto  di  pelle  col  pelo  fuori,  che  por- 

tano addosso  i  pastori.  |  ̂   Sacco  di  pelle  col  pelo 
fuori,  e  ora  di  tela,  che  i  soldati  portano  dietro  le 
spalle  col  loro  corredo  personale,  \fare  lo  — ,  Riem- 

pirlo di  tutto  l'occorrente.!  a  terra!  comando  di  de- 
porre lo  zaino  a  terra.  |  IIQ.  ag.  *sp.  zaino,  fl  Di 

cavallo  castagno  scuro  che  non  ha  altro  colore.  J| 
-atto,  m.  dm. 

*zalfètlca,  v.  zaffètica. 
amarra,  f.  Zimarra. 

zambécco,  -nino,  m.  X  Sciabecco. 
zamberlucco,  m.  Giamberlucco. 

I79mhr  A    f-  *fr-  chambre.  Camera.  Camerino. Traili  ui  «,  |,+.acca#  f  Cameriera,  spec.  sudi- 
cia, sciatta,  Servaccia.  |  Meretrice.  \\  -accaccta,   f. 

peg.  ||+-accare,  nt.  Andare  alle  zarobracche. 
za m buco,  m.  Sambuco. 

aamjd  f-  %  Pianta  legnosa  dei  paesi  tropicali 
*  '   sim.  a  palma;  il  fusto  colonnare  tube- 

roso porta  in  cima  una  gran  rosetta  di  foglie  verdi 
pennate  persistenti  cuoiose;  una  specie  è  detta 
tloridana. 

79mn  9  f-  zanca  +  gamba.  Gamba  di  animali, £.ani|S  a»  parte  inferiore  dell'arto.  |  dell'orso.  \ 
allungar  la  — .  |  pi.  di  mosca,  galline,  cicala.  |  pi. 

di  gallina,  Grinze  agli  occhi,  quando  s'invecchia. Sr  Fumaria.  |  v.  mosca.  |  Parte  dal  ginocchio  in 
giù  della  vitella  macellata,  che  si  mangia  lessa  e 
burrata,  con  sugo  di  pomodoro.  |  alla  parmigiana. 
|  gialle,  «$>  Rondine  di  mare.  |  pvb.  v.  gatto.  | 
schr.  Gamba  e  roano  di  uomo.  |  un  bel  par  di  — , 
di  gambe  umane.  |  qua  la  —  !  chiedendo  la  mano 
per  stringerla.  |  leccar  le  —,  v.  leccazampe. 
|  d'oca,  X  Lavoro  interno  fatto  ai  canapi  con  tre 
branche,  come  sagola,  ormeggio,  drizza.  |  $XJ  Cap- 

ponerà a  tre  punte  nel  fosso.  Galleria  di  mina  a 
tre  rami.  ||  -are,  a.  Dare  una  zampata.  |  nt.  di 
cavallo,  Battere  le  zampe.  ||  -arsilo,  m.  ̂   Topo 
di  campagna.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  zampa.  |  dare 
una  —,  Fare  uno  sgarbo.  |  Impronta  di  zampa, 
di  cavallo  e  sim.  ||  -staccia,  f.  peg.  \\  -atlna,  f. 
peg.  j|  -egglare,  nt.  Percuotere  colle  zampe,  Agi- 

tar le  zampe.  |  dei  buoi  arando,  per  diietto.  |J 
-atta,  f.  dm.  ||  -ettaro,  nt.  Sgambettare.  ||  -etto,  m. 
dm.  |  Peduccio.  |  di  lepre,  col  suo  pelo,  usato 
per  ripulire  le  penne,  raccogliere  il  polverino,  e 
sim.  |  da  Roma  in  giù,  Montanaro  che  invece  di 
scarpe  usa  di  avvolgersi  le  gambe  e  i  piedi  con 
cenci  e  cuoio.  ||  -Icare,  nt.  {zàmpica).  Ciampicare.  || 
-filante,  ps.,  ag.  Che  zampilla.  |  acqua, 
fontana  — .  |  sangue  — .  ||  -illare,  nt.  Saltar 
su  di  acqua  o  liquido,  con  impeto,  da  sor- 

gente, fontana.  |  a.  Far  zampillare.  ||  -li- 
letto,  m.,  dm.  Piccolo  zampillo.  ||  -llllo,  m. 
Continuo  zampillare.  Urlilo,  m.  Getto  sot- 

tile d'acqua  che  proviene  per  compressio- 
ne da  un  punto  alto,  in  un  punto  più  bas- 

so, per  cui  tende  a  raggiungere  l'altezza 
del  suo  punto  d'origine.  |  Vacqxta  chiara 
sorgeva  con  grandi  — .  |  lucido  —  che  cade 
sull'erba.  |  scherzosi  di  fontana.  |  Getto  di 
sangue  dalla  vena  o  sim.  ||  -Ina,  f.  vez.  | 
Sostegno  di  ferro  scalettato  dello  spiedo. 
|| -Ino,  m.vez.  Peduccino.  |  pvb.  v.  gatta. 
I  ir.  Grinfia,  Artiglio.  |  mettere  to  — ,  At- 

terrare, Acchiappare.  Prendere.  Impadro-  Zam- 
nirsi.  Immischiarsi,  Inframettersi.  |  ti  dia-  pone. 
volo  vuol  metterci  lo  — .  |  %  Abete  rosso. 
||  -one,  m.  acc.  |  Zampa  del  maiale  vuotata  e  ripiena 
di  carne  trinciata,  salata  e  drogata.  |  di  Modena.  | 
lesso  con  lenticchie. 

zamDÓfirn  a  f*  *symphonIa  ovu^vi».  u  Stru- 
sa.! ipwgi  «|  mento  rusticano  da  suono,  com- 

posto di  più  bocciuoli  di 
canna,  rattenuti  da  due 
stecche  e  aperti  sopra, 
chiuse  sotto  dal  nodo  stes- 

so della  canna,  con  le  boc- 
che pareggiate  ;  ma  di 

grossezza  e  lunghezza  de- 
crescenti atti  a  dare  i  suc- 

cessivi suoni  della  scala; 

Sampogna.  ]  Piffero,  Zu- 
folo, di  contadini.  |  Can- 
nella con  cui  si  dà  il  fiato 

alla  cornamusa.  ||  +-are, 
nt.  Sonare  la  zampogna. 

||  -aro,  m.  nap.  Ciascuno 
dei  suonatori,  uno  con  la 

zampogna,  l'altro  con  la cornamusa,  che  suonano 
Zampognari. 

per  la  novena  di  Natale  j  vengono  dalle  montagne 
al  piano,  in  tutte  le  citta  del  Mezzogiorno,  anche 
a  Roma,  in  abito  di  pastori  o  di  ciociari.  ||  -ata,  f. 
Sonata  fatta  con  la  zampogna.  ||  -atta,  f.  dm.  H  -Ino, 
m.  vez. 
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701-1  o  f.  *long.  zana  cesta.  Cesta  alquanto 
a  »  ovale,  intessuta  di  sottili  strisce  di  le- 

gno. |  di  uva,  cacio,  pane.  |  Quanta  roba  sta  nella 
zana;  Zanata.  |  Culla  in  forma  di  zana,  fermata 
su  due  legni  convessi  a  guisa  di  arcioni.  |  Ba- 

rella. |  +Zanaiuolo.  |  +Inganno.  j  Appiccare  zane, 
Ingannare.  |  f|  Nicchia,  scompartimento  per  qua- 

dro, statua.  |  a  —,  con  abbassamento  in  mezzo.  | 
Avvallamento  di  suolo  dove  si  forma  pozzanghera, 
stagno  di  acque.  ||  -alo,  -aro,  m.  Chi  fa  le  zane.  |j 
^-aiuolo,  m.  Facchino  di  piazza  che  portava  alle 
case  le  robe  nella  zana.  |  pvb.  Chi  ha  da  esser  —, 
nasce  col  manico  in  mano.  |  +Cuoco.  ||  -ata,  f.  Quanta 
roba  sta  in  una  zana.  |  di  frutta.  ||-ella,  fV  dm.  | 
Cunetta.  ||  -alletta,  f.  dm.  ||  -ellina,  f.  vez. 
79 no  fi)  ?•  *prs.  zanca  scarpa.  Gamba,  Cianca. 
*aiiu  a»  |  pi.  del  granchio,  Bocche.  |  +Parte  ri- 

piegata dell'estremità  di  una  leva  o  di  un'asta.  | 
pi.  ♦Trampoli.  |  n£"  innesto  a  —,  Specie  di  innesto 
ad  occhio.  ||  +-ato,  ag.  &  Ripiegato  da  un  capo.  | 
leva  — .  Il  +-halllna,  f.  vez.  |  tortore  a  zanchelline, a  cavalluccio. 

*zanco,  m.  Fianco. 

+iandado,  v.  zendado. 
zanfarda,  f.  zafardato.  Donna  disonesta. 

7orif  An  A  m-  Grande  vasca  di  tavole  di  quer- ceti 11  v/ 11  *?,  cia  calafatate  con  stoppa,  nelle  allu- 
miere. Il  -Ci no,  m.  vez.  ||  -lare,  m.  Operaio  nelle 

allumiere  che  deve  a  forza  di  tromba  tirar  su  dallo 
zanfoncino  le  liscive  chiarite,  e  mandarle  nella 
caldaia. 

Zanzara, 

|  -atta,  f.  dm.  | 

■yanfrinn    m-  ̂   Piastra  d'acciaio  per idilli  mu,  tura  dj  cavallo  ai  petto  e  alla 
arma- 

l  petto  e  alla  testa. 

ZànflTOla»  f-  ZANA-  ̂   Vaso  di  legno  a  doghe 
6  ̂   stretto  e  alto,  leggermente  conico  con 

coperchio  forato  nel  mezzo,  in  cui  si  fa  il  burro 
dibattendovi  a  lungo  la  panna  per  incorporarvi 
molta  aria.  |  manico  della  —,  Mazza  con  una  ro- 

tella di  legno  (menatoio),  in  fondo  larga  quanto  la 
zangola  e  fornita  di  buchi.  |  Catino  di  legno,  dove 
i  salumai  mettono  in  molle  il  baccalà  e  sim. 

Zan&nflA  m-  X-  Ciascuno  dei  madieri  che  al- ^.aii5wiic,  l'estremità  delle  ruote  ne  seguono 
la  curva,  e  formano  il  garbo  conveniente  all'os- satura del  naviglio. 

Zani!  a  *•  *sanna  digrignamento,  atto  del  mo- '  strare  i  denti.  Dente  lungo,  sporgente.  | 
^  Ciascuno  dei  denti  incisivi  della  mascella  su- 

periore che  nell'elefante  sono  molto  ingrossati  ed allungati.  |  del  cinghiale,  del  porco,  del  lupo,  Denti 
maestri.  |  pvb.  A  ciccia  di  lupo,  zanne  ai  cane.  \ 
ficcar  le  — .  |  Dente  grande,  umano.  |  dar  di  —. 
Addentare.  |  levar  le  —,  i  mezzi  di  offendere.  [ 
^  Strumento  da  lisciare,  spianare  e  brunire.  |  $ 
Rebbio  maggiore  sporgente  di  ruote  dentate  e  di 

rocchetti.  |  Oggetto  d'osso  ò  d' altro  che  si  dà  ai bambini  per  tenerlo  in  bocca  nella  dentizione.  || 
-ara,  a.  Azzannare.  |  c^  Lisciar  con  zanna  di  ani- 

male l'oro  o  l'argento,  per  brunirlo;  Dare  il  lu- 
stro a  cartapecore,  e  sim.  ||  -ata,  f.  Colpo  di 

zanna  ;  Morso.  |  Impronta  che  resta  del  morso.  || 
-ato,  pt.,  ag.  Lisciato,  brunito  con  la  zanna.  j|  -Ina, 

f.  vez.  |  Piccolo  pezzo  di  osso  o  d'altro,  usato  per 
la  dentizione  dai  bambini.  || -irto,  ag.  Che  ha  gros- 

se zanne. 

Zann  l  m*  Giovanni:  Personaggio  ridicolo  di 
f  commedia,  che  rappresenta  un  servo 

semplice  e  goffo,  bergamasco,  [fare  lo  — .  |  andare 
in  piazza  ai  burattini  e  agli  — .  ||  -ata,  f.  Cosa  da 
zanni.  U  -aria,  f.  Atto  da  zanni.  ||  -ateo,  ag.  Buffo- 

nesco. |) -atto,  m.  Buffoncelìo. 
9afinÌf*hÀllÌ2l    f-  zana.  Jt  Sorta  di  pianta  che iannicnema,  vive  nei*  acquc  &  rifiuto; Alga  di  fiume  («.  palustris). 

*aano,  m.  Zaino. 

+zanza,  f.  ciancia.  Roccia,  Spazzatura. 

zanzara,  +-ala,  -ana,  +zenz-,  f. 
*vl.  zinzila.  <&  Insetto  dei  dìtteri  frequente  presso 
le  nostre  acque;  ha  corpo  sottile,  lunga  proboscide 
cornea  aculeata,  che  comunica  con  ghiandole  le 
quali   secernono  un   liquido   acre   irritante,  2  ali 

sottili  e  membranose  e  2  rudimentali  (bilancieri), 
che  nel  volo  producono  uno  stridore  caratteristico, 

6  zampe  lunghe  e  gracili  ;  parassito,  dell'uomo  di 
cui  succhia  il  sangue  (culexpì- 
piens).  I  voce  di  —.  \  pirocono/obi 
contro  le  — .  \  mettere  una  —  nella 
testa,  una  pulce  nell'orecchio.  |  v. 
anofele.  |  delle  galle,  che  pro- 

duce piccole  escrescenze  sulle 

piante.  |  pi.  dei  funghi,  che  si  svi- 
luppano dalle  larve  di  zanzare 

che  ricoprono  talora  i  funghi.  | 
dei  prati,  grossa  e  con  zampe 
assai  lunghe,  che  non  punge  (pa- 

chyrhlna  pratensis).  |  Uomo  fa- 
stidioso. Il  +-are,  nt.  (zanzerare). 

Stridere,  delle  zanzare.  |  a.  Reci- 
tare a  voce  bassissima.  |  l'ufficio.  | 

-lare,  m.  -lera,  f.  Cortinaggio  di  vélo  al  letto,  per 
difesa  dalle  zanzare.  ||  -ina;  f.  vez.  ||  -ino,  m.  schr. 
Strumento  che  rende  suono  stridulo,  come  cembalo, 
spinetta.  ||  -one,  m.  acc. 
+zanzaverata,  f.  Zenzeverata. 

♦zanzero,  m.  ciancia.  Compagnone,  di  plebe. 

+ZaDÌriO    m*  *sapTnus«  ̂   Abete  rosso,  Zam- ■  '  pino,  Zappino. 

ZaDD  a  *•  *SAPPA*  ̂   Arnese  di  ferro  di  grossa rr  &f  lamina,  quasi  conica  col  codolo  a  oc- 
chio quadrangolare,  in  cui  è  piantato  ad  angolo  un 

lungo  manico  di  legno.  |  per  cavar  la  terra,  per  far 
lo  sterro.  |  *&  per  lavori  di  trincee,  fortificazioni. 
|  Lavoro  di  zappa,  e  spec.  Prima  fossa,  Trincera.  | 
coperta,  Lavoro  al  riparo  di  graticci  e  gabbioni; 

volante,  celere.  |  n^"  Marra  per  terreno  non  sassoso. 
|  pvb.  Al  villano  la  —  in  mano.  \  meccanica,  per  la 
sarchiatura  delle  piante  a  larghi  filari.  |  darsi  la  — 
sui  piedi,  Ragionare  contro  il  proprio  assunto,  f  Nu- 

mero sette,  fatto  a  zappa.  |  ̂essere  alle  due  — , 
Avere  77  anni.  ||  +-ala,  m.  Sorta  di  zappa.  ||  -amen- 

to, m.  Modo  e  atto  dello  zappare.  ||  -ara,  a.  Lavo- 
rare con  la  zappa.  |  la  terra,  la  vigna.  |  pvb.  Ciri 

vuol  aver  del  mosto,  Zappi  le  viti  d'agosto.  \  Il  car- nevale, il  povero  a  —.  \  tn  rena,  acqua,  Far  lavoro 
inutile.  |  v.  orto.  |  le  trincere.\  sotto  il  baluardo.  \ 

di  cavalli,  Scalpitare.  |  l'organo,  il  pianoforte,  Ba- stonarlo. |  i  denari,  i  quattrini.  Cavarli  come  dalla 
terra  e  averne  molti.  ||  -ata,  f.  Lavoro  dello  zap- 
Sare.  |  v.  padre.  |  Colpo  di  zappa.  ||  -atarra,  m. 
appatore;  Villano.  ||  -atina,  f.  vez.  di  zappata.  || 

•410,  pt.  ag.  |  orto  —  di  fresco.  ||  -atora,  +-adora,  m. 
Che  zappa  la  terra,  Villano.  J  pvb.  Gennaio  —,  feb- 

braio potatore.  |  £<>  del  genio,  Soldato  addetto  ai 
lavori  di  fortificazioni,  accampamenti  e  trincere; 
di  reggimento,  Soldato  scelto  che  precede  in  drap- 

pello la  colonna  in  marcia  per  spianare  11  terreno 
e  togliere  gli  ostacoli  ;  o  nelle  ritirate  crea  ostacoli 
di  terreno  al  nemico.  |  delle  miniere.  ||  -ato  rei  lo,  jd. 

dm.  Il  -atura,  f.  Lavoro,  tempo  e  spesa  dello  zap- 
pare. |  invernale.  \  -atta,  f.  dm.  jl  -ettare,  a.  Lavo- 

rare con  la  zappetta.  |  il  giardino.  ||  -attatura,  f. 
Lavorò  dello  zappettare.  ||  -ettlna,  f.  dm.  vez.  ||  -et- 

to, m.  dm.  Specie  di  marretto.  ||+-lcara,  a.  {zoppi- 
ca). Calpestare  come  zappando.  ||  Meato,  pt.,  ag.  Il 

-010,  m,  (zàppolo).  X  Traversa  posticcia  fra  costa 
e  costa  per  tenerle  equidistanti  quando  Si  chio- 

dano. Il  -onara,  a.  Lavorare  con  zappone.  ||  -onato, 
pt.,  ag.  |  m.  Terreno  zapponato.  |f  -ona,  m.  acc. 
Grossa  zappa,  con  ferro  più  stretto,  lungo  e  ro- 

busto, quasi  a  punta,  per  terreno  sodo  e  sassoso. 
|  per  scasso.  ||  -oneallo,  m.  dm. 

♦zappino,  ra.  *sapp!nus.  %  Zapi  no. 

captfjè,  m.  Ufficio  della  polizia  in  Turchia;  Guar- dia di  polizia. 

ntr,  m.  (f.  zarina).  Czar.  ||  -a*/c,  m.  (prn.  con  ci). Erede  dello  Zar. 

3Sfa  .  A.n  m-  *ar.  zahr  dado.  Giuoco  che *ai  tt»  *•  T  u»  si  faceva  con  tre  dadi.  \  far  -, 

punti  di  perdita  alla  zara,  da  7  in  giù,  e  ò>  14  in 
su;  e  il  più  basso  punto  e  3,  quando  ciascuno  dei 
dadi  presenta  Tasso.  |  a  chi  tocca!  A  chi  tocca,  suo 
danaro.  |  mettersi  a  — ,  a  rìschio.  ||  ♦-Oto,  ag.  For- tuito, Rischioso. 
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Zauia  di  Tozeur  (Tunisi!. 

♦zarlétto,  m.  Gerla,  Cesta. 

zar zu ci  a,  f.,  sp.  Operetta  spagnuola  seria  o  gio- 
cosa,  di  musica,  prosa  e  danza.  |  la  Gran  Via  è 

una  — . 

7att  a.  *■  CHÌATrA-  ^Barcaccia  di  fondo  piatto ^.a.11  a.,  per  iavorj  idraulici,  e  traghetti  grosso- 
lani; Zattera.  |  Fodero  di  travi.  |  rg  Sorta  di  po- 
pone grosso,  bislungo,  di  sapore  delicato.  ||  -era, 

♦-ara,  f.  {zàttera).  JL,  Barcaccia,  Chiatta  di  fondo 
piatto,  inchiodata  a  fondo  doppio  e  stagno  per  pesi 
maggiori  della  zatta.  |  Fodero.  |j  -erella,  f.  dm.  |) 
-orina,  f.  vez.  ||  -ero- 
ne,  m.  acc.  |j  -iere,  m. 
Conduttore  di  zatte- 

re di  legname  nella 
Piave. 

zauia,  f.  Moschea  tur- 
ca con  scuola,  e  dirit- 
to di  asilo. 

+zavali,  m.  Persona  i- 
netta. 

zavardare,  a.  Inzafar- 
dare. 

ZaVÓfT  a.  *"•  *SAB^KRA-  X  Massa  pesante,  com. *-*** SJt  &»  di  sabbia,  rena  e  rocchi  di  piombo, 
che  si  mette  nella  nave  per  darle  l'immersione necessaria  alla  sua  stabilità;  Savorra.  |  imbarcare 
la  — .  |  bastimento  in  — ,  che  non  ha  altro  carico  che 
di  sabbie  e  piombi.  |  Sacchetti  di  rena  che  si  por- 

tano nell  aeronave  per  alleggerirne  il  peso  al  biso- 
gno. |  Cose  o  persone  di  nessun  pregio.  ||  -are,  a. 

Caricar  di  zavorra,  Savorrare.  ||  -ato,  pt.,  ag. 

*2azza,  f.  Zazzera.  (?) 

X73770  9ro     nt-  za  (dlt.ì,  qua.  Andare  qua  e 
•rxc&ue  Are,  là^  ft  zonzo  |(  +-atQ  ag  andar  _ (Boccaccio,  Nov.  Vili  2):  ripete  lo  stesso  concetto 
con  andar  aiata  e  andar  zucconato  ;  e  significa  di 
uno  che  gironzava  avendo  come  perduta  la  testa 
per  una  donna,  andava  come  uno  sperduto,  anche 
in  ore  che  tutti  stavano  chiusi  in  casa. 

ZàZZftr  a  *"•  *longb.  zazare.  Capigliatura  che 9  si  lascia  crescere  di  dietro,  e  ri- 
casca fino  sulle  spalle.  |  la  —  ncJ  sec.  13°  e  14" 

si  usava  tonda  e  si  tingeva  in  biondo.  \  andare 
sempre  pettinato  in  —  e  in  cujfia.  |  Criniera  di 
leone  e  sim.  |  cosa  colia  —,  vecchia,  antiquata. 
I '•'Uomo  allantica,  Codino.  |  ̂   Riccio,  Barba  dei 
fogli  di  carta.  ||  -accia,  f.  peg.  ||  -ato,  ag.  Che  ha 
zazzera.  |j  -eita,  f.  dm.  ||  -Ina,  1.  vez  ||  -one,  m.  acc 

Lunga  zazzera.  |  Chi  porta  la  zazzera,  o  s'è  fatto 
crescere  troppo  i  capelli.  |  Uomo  all'antica.  ||  -otto, 
m.  Uomo  all'antica.  ||  -uto,  ag.  Che  ha  lunga  zaz- 

zera. |  pianta  —,  fronzuta. 

+zazzlcare,  nt.  Zazzeare.  || -ato,  pt.,  ag. 
zòa,  f.  *;é3  farro.  %  Mais. 

xsòh  2)    f-   *nord.  zibbe -raeu  ci,  agnello  Capra 
H  +-ellare,  nt.  Saltare,   Sal- tellare. 

zebbare,  a.,  tose.  Inzeppare. 

zebedèi. m- pl- m  S'a- '  comò  e   Gio- 
vanni figli  di  Zebedeo,  apo- 

stoli. |  rompere  i  —,  euf. 
noiare. 

7àhr  a  f-  [voce  africanal.  <f&  Specie  di  cavallo £OUI  a*  delle  colline  a- 
fricane  con  corpo  snello  a 
fasce  nere  su  fondo  quasi 
bianco,  zampe  aneliate, 
coda  nera  \equus  zebra). 
||  -ato,  ag.  fi  Di  mantello 
più  o  meno  macchiato  di 
strisce  trasversali  come 
le  zebre. 

zebù    m  ̂   Bue  asia" '   tico    domestico 

che  si  distingue  per  una 
piccola  gibbosità  adiposa 
[bos  indteus).  Zebù 

1°  Z©CCa  '•  *lon£-  zekka,  td.  zecfce.  <^  l'iccolo '  aracnide  parassito  delle  piante  e  della 
pelle  degli  animali,  con  corpo  bru- 

no, depresso,  testa  indistinta  ro- 
strata: la  femmina  gonfia  di  sangue 

rassomiglia  a  un  pisello,  o  a  un  se- 
me di  ricino  {ixódes  ricìnus).  \  ca- 

vallina. ||  -aiuola,  -aruola,  f.  Gril- lotalpa. 

*>q  7^rr  a    f«  #ar-  seccah  conio. 
z  *euu  a,  0fficina  dove  si  co. 

Zecca. 

Zebra, 

corbelli,  Seccare, 

An- 

niano  monete  e  medaglie.  |  di  Fu 
renze,  Roma,  Torino.  Milano.  \  nuo- 

vo di  —,  come  una  moneta  appena  uscita  dalla 
zecca;  Nuovissimo,  Strano.  |  mandare  alla  —,  d'oro 
e  d'argento  che  si  faccia  coniare  in  moneta.  |  un- 

guento di  —,  schr.  Denaro.  || +-are,  a.  Coniare  mo- 
nete. |  oro:  anche 

di  chi  guadagna 
molto.  ||+-ato,  pt., 

ag.  |  argento,  oro — .  «  -Mere,  -o,  m. 

Chi  soprintende 
alla  zecca.  |  Ope- 

raio della    zecca. 
||  -hlno.  m.  f>  Mo-  zecchino. 
netad  oro  di  vari 

luoghi  ;  in  Toscana  equivaleva  al  fiorino;  in  Vene- 
zia egualmente  Ir.    12  ipeso  gra.  3.491,    titolo  998). 

|  oro  di  — ,  il  più   fino,  [giallo  come   l'oro  di  — .  | 
pvb.  T annoia  il  tuo  vicino  ?  Prestagli   uno  — . 

7fìrrhinórfa    e  mr\    ni.  *td.  landskneoht  lan- 
zeccnineixa,  f. -u,  zichenecco    Giuoco  di 
azzardo  a  carte;  Toppa. 

ZÓCCO I  a  f-  (corn-  al  P1-1-  Pallottole  come  lap- 
4QUUUI  a.y  pole,  e  sim.,  che  si  appiccano  alla 

lana.  |  Bazzecola.  || +-o,  m.  (com.  al  pi.).  Fiocchi  di 
lana  non  bene  scardassata  o  pettinata. 

zedoaria,  f.  &  Curcuma;  Curcumina. 

spffìrn  m-  *zeph?rus  lkyj',M.  $  Vento  occi- zciiii  u,  dentalei  Ponente  dritto,  che  spec,  d'e: 

|  state  diventa  periodico  e  locale  nel  Tirreno,  sicché 
si  accompagna  con  la  primavera.  |  prospero  —, 
Vento  favorevole,  Buona  ventura.  \  pi.,  tose.  Co- 

loro che  ridicono  ogni  cosa.  |  schr.  Corrente  d'aria 
pungente.  ||  *fr.  zefhyr.  Tessuto  leggiero  di  lana  o 
di  cotone.  |  camicia  di  —.  ||  -etto,  m.  vez.  |  schr. 

Vento  frizzante,  pungente.  ||  +-\o,  ag.  *zephyrTi)s. Di  uovo  vano,  infecondo. 

?&ÌHa  f-  ZEA-  ̂   Estratto  acquoso  della  farina £C,ua'  di  granturco,  ridotto  in  polvere  e  granuli 
alimentari. 
zetamina,  f.  &  Giallamina,  Calamina. 

sol  o  m-  *zelus  ■l%Xo<;.  Fervore  dell'animo,  Arno- ld \j9  re  geioso?  Ardore.  |  mosso  da  buon  — .  | 
religioso.  |  patriottico.  \  gareggiare  di  —.  \  ammi- 

rarle. |  del  proprio  dovere,  Affetto  premuroso.  | 
caldo,  fervido  — .  |  acceso  di  — .  |  falso,  eccessivo 
— .  |  astioso.  |  troppo  —  !  |  maschera  di  — .  |  Passio- 

ne amorosa.  ||  -ante,  ps.,  ag.  Pieno  di  zelo,  {dell'o- nore, del  dovere.  |  Che  dimostra  troppo  zelo.  |  s. 
fare  lo  — .  |  della  chiesa,  dei  superiori .  \\  -antemen- 

te, In  modo  zelante,  Con  zelo.  |  adempiere  —  l'uf- 
ficio. ||  -anterla,  f.  Eccesso  di  zelante.  ||  -antlsslmo, 

sup.  ||  -antiasimamente,  av.  sup.  ||  -antone,  m.  acc. 
\fare  lo  — .  ||  -are,  nt.,  a.  *zelare.  Amare  fervida- 

mente e  curare.  |  l'onore  della  patria.  \  per  il  bene 
comune.  |]  -ato,  pt.,  ag.  Zelante.  ||  -atore,  m.  -atrice, 
f.  *zelXtor  -Oris.  Che  nutre  e  mostra  zelo;  Zelante. 
|  del  pubblico  bene.  \  falsi  — .  |  Chi  raccoglie  of- 

ferte o  rate  per  chiese,  santuari*  e  sim.  J  pi.  Giudei 
del  1°  sec.  che  mostravano  amore  ardente  per  la 
libertà  della  patria.  ||  ̂-osamente,  Con  zelo.  |r-oeo, 
ag.  Che  ha  zelo,  Zelante,  Diligente. ||-osisslmo,  sup. 
||  "•"-òte,  ag.  *zelOtes  £T4XuTt,s.  Amatore.  |  Dio  — . 
+zèmbo,  -uto,  ag.,  m.  Gobbo,  Gibboso. 

zendad  o,  +zand-,  -al  e. m  •s,"»1» c- camicia.  Drappo  sottile  finissimo  di  lino  odi  seta. 
||  -ino,  m.  Zendado  di  qualità  inferiore.  ||  «uccio, m.  spr. 

zendavèsta,  m.  *prs.  zend  scienza.  A  ve  sta 
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+zen  doluto,  ag.  Peloso,  Setoluto. 

Z6flìt     m*  *ar*  SEMT-  *■  Verace  del  cielo,  sopra 
*  f  il  nostro  capo;   Polo  di  ogni  orizzonte 
apparente,  al  quale  si  oppone  il  nadir.  |  lo  —  di 
Roma.  ||  -tale,  ag.  Attinente  allo  zenit. 

Z6IÌ  O  m_  *5év$i  straniero.  «^Insetto lepidottero 
'  con  dimorfismo  sessuale  spiccatissimo; 

le  larve  e  le  femmine  sono  parassite  :  le  femmine, 
vermiformi,  non  hanno  né  occhi  né  ali  (xenos  spe- 
cìes).  ||  +-odòchlo,  m.  ̂ evcSóx'.ov.  Spedale,  Seno- dochio. 

♦sentano,  m.  Zendado. 

+zenzania,  v.  zizzania. 
+zen2ara,  v.  zanzara. 

+zenzerla,  f.  zanzero.  Confusione,  Imbroglio  (?). 

zénzero,  +-àvero,  -òvero,  ™Bf*z,£ Pianta  aromatica  coltivata  ora  in  tutti  i  paesi  tro- 
{ ricali  ;  ha  rizoma  appiattito,  ramificato,  tuberco- 
uto,  strisciante  sul  terreno,  foglie  distiche  :  le 
gemme  ascellari  del  lato  inferiore  sviluppandosi 
prolungano  il  rizoma;  i  fiori  giallopallidi  molto  vi- 

stosi in  grazia  del  labello  violaceo  con  macchie  più 
chiare  ;  frutto  una  capsula  ;  le  radici  ei  mangiano 

in  giulebbe  o  candite  (zinglber  officinale).  |j  "-eve- 
rata,  f.  Composto  di  più  ingredienti  medicinali,  tra 
cui  doveva  prevalere  lo  zenzero. 

+zenzile,  m.  X  Sensile. 

ZftO  lite    f-  *^etv  borire,  >.'. *w  me,  re  di  minerali  cne .'Mog  pietra,  o  Gene- 
si  possono  tutti 

considerare  silicati   idrati   di  alluminio   e  di  altri 
metalli,  come  sodio,  calcio,  bario  e  potassio,  e  che 
sono  facilmente  decomposti  dagli  acidi,  compreso 
il  cloridrico,  lasciando  una  silice  gelatinosa  come 
residuo,   e   fondono   facilmente   ribollendo  ;    p.   e. 
natrolite,  stilbite.  ||  -scòpfo,  m.  /©  Apparecchio  che 
serve,  coll'ebollizione,  a   determinare   la  quantità 
di  alcool  che  è  in  un  liquido. 

ZéDDS    *"•   CEPP0?  Bietta,   conio  piccolo:    per fc    rr  **»  rincalzare  mobili,  che  non  posano  bene 
in  piano  ;   o   chiudere  qualche   fessura.  |  innesta- 

tura a  — ,   a   spacco.  |  Riempitivo  insignificante. 
|  una  —  per  la  rima.  |  Scusa  per  rimediare  a  cosa 
mal  detta  o  fatta.  |  mettere  delle  — ,  Cercare  di  ca- 

gionar discordie,  dissensi.  |  Buono  solo  a  mettere 
zeppe  tra  marito  e  moglie.  ||  -amento,  m.  Atto  dello 
zeppare.  ||  -are,  a.  Inzeppare.  |  rfl.  Empirsi  di  cibo. 
||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -atura,  f.   Operazione  dello  zep- 

pare. |j  -o,  ag.,  pt.  sinc.  Pieno,  Calcato,  Stivato.  | 
teatro,  sala  — .  f  piazza  —  di  gente.  \  pieno  — .  |  ven- 

tricolo — .  |  di  errori.  |  m.  +Cassetta  delle  limosine, 
Ceppo.  ||  -olina,  f.  n£"  Piccola  marza  da  innesto.  || 
-Olino,  ag.  Di  un'uva  nera  del  Chianti. 
zèppelin»  m.  Sorta  di  dirigibile  di  enorme  portata, 
ideato  dal   conte  Zeppelin,  generale  di  artiglieria 
in  Germania,   morto   nel    1917.  |  i  —  volarono  su 
Londra  e  su  Parigi  gettando  bombe. 

TAfhin  o     m-  Giovane  attillato  e  galante,  come 
£U,U,,,U'  Zerbino   dell'Orlando  Furioso;  Da- 

merino; Zerbinotto.  |  Specie  di   tappo.  ||  -elio,  m. 
dm.  ||  -erla,  f.  Eleganza  da  zerbino.  |  Moltitudine 
di  zerbini.  ||  -escamente.  Alla  maniera  dei  zerbi- 

ni. ||  -etto,  m.   dm.   spr.  ||  -otto,  m.   Damerino. 

+2èrbo,   m.   acerbo?  fare  — , Combattersi. 

zerda,  v.  giarda. 

sAr^riA  *•  *b  Farfalla  not *erenBMurna  parassita 
delle  piante^  di  ribes,   di  uva  Zerene 
spina  essimi;  ha  corpo'giallo 
e  neroj?ovale,  capo*piccolo,*antenne  filiformi,  ali  a 
margini  arrotondati,  bianche,  con  punti  neri  e 
doppia  fascia  gialla  (àbraxas  grossulariàta). 
?àHa  f-  gerla.  Antica  misura  di  vino:  a  Bre- 
*WI  ■•»  scia,  litri  49,7;  in  Riviera,  43,703.  && 
merlò*,  f.  Siepe  di  mimose  tagliate  per  difesa  di 
case,  campi,  fortificazioni,  in  Africa;  Riparo  tu- 

multuario di  accampamento. 

lQZÒrO    m*  #ar-  smaniente.  &  Segno  "che  per *ÌW  w*  sé  solo  rappresenta  il  niente,  ossia  la 

zèta, 

nessuna  quantità,  e  che  posto  accanto  ad  una  delle 
nove  cifre  significa  la  moltiplicazione  di  essa  per 
dieci  ;  si  esprime  con  0.  |  aggiungere  tre  —,  per 
le  migliaia.  |  spaccare  il  — ,  Fare  i  conti  con  esat- 

tezza. |  segnare  — .  |  Punto  della  assoluta,  defi- 
cienza nella  classificazione  di  prove  scolastiche. 

j  Niente.  |  non  è  stato  un  — .  |  non  conta  un  — .  | 
ridurre  a  — .  |  vale  un  — .  |  tagliato,  con  un  tratto 
di  penna,  perché  non  e^li  si  possa  aggiungere  cifra. 

|  via  — .  I  assoluto,  'Temperatura  più  bassa  possi- bile oltre  la  quale  nessun  corpo  può  raffreddarsi; 
corrisponde  a  —  27.^.  |  nel  termometro,  Grado  di 
temperatura  sotto  il  quale  l'acqua  si  congela.  | 
sotto  —,  del  ghiaccio.  I  che  precede  i  numeri  di  ti- 

toli valori,  per  impedire  un'alterazione  della  cifra. 

2°  Z6r0  m"  *GKRRKS»  Pi-  ̂   Piccolo  pesce  di  mare *  '  della  grossezza  e  figura  della  sarda,  ma 
di  corpo  meno  compres-o,  di  cui  si  fa  gran  pesca 
nell'isola  d'Elba  ;  e  vengono  marinati  e  salati  per mandarli  altrove. 

f.,  m.  *zeta  ̂ t.ra.  Nome  dell'ultima  lettera 
dell'alfabeto  latino  (sesta  nel  greco). 

+zetan  o,  -I,  m.  Drappo  di  seta,  j  vellutato. 

Z6tdTIO    m*   *ZETAR^lTS-   fk  Cameriere   del   pa- '  lazzo  imperiale,  Di  età  rio. 

+Z6tètÌCO    a&-  -pl-  ~ci)-  *-T<T'r.T'-x4?-  &  Ricerca- 
si   tv*  \*v/f  tivo,' Indagativi  :  di  metodo  per  la 

soluzione  di  un  problema,  e  sim. 

+zettovario,  m.  Zedoaria. 

zèugma,  zèuma,  Xm^'affigZ 
per  cui  un  verbo   di  un  solo   significato  si  fa  va- 

lere per  reggere   più  termini,   ciascuno   dei  quali 
vorrebbe  un  verbo  suo  proprio. 

zeus,  m.  «Zeus  Zeò^.  fig  Giove. 

+zevedéra,  zevad-, f  *-  ,Sorta  di  v2* 
-T4.WVW14VSI  M,     &WO.U     j    g0pra  Iq  Sper0ne  tìd 
vascelli  quadri. 

7  (§77  in    !?•'  onm-  Vibrazione  dell'aria,  Fischio, 

Sgridata. 
+zèiiO,  m.  Sezzo.  |  al  da  — ,  Da  ultimo,  All'ultimo. 
+zézzolo,  m.  zizza.  Capezzolo  della  mammella. 
zi,  esci.  onm.  Pst,  Ehi  !  |  Zitto  !  |  rip.   Un  zizizi. 

ZI  a     *•  ZI°-    Sorella  del   padre  o  della  madre.  | 
*  la  —  e  la  nipote.  \  giuoco  delle  —,  delle  co- 
mari, delle  signore,   tra  bambine.  |  la  buona  — .  | 

grande,  Sorella  del   nonno  o  della   nonna.  |  Matri- 
gna. |  fam.  Callosità  sulle  ginocchia,. prodotta  dallo 

star  ginocchioni.  ìj +-ano,  m.  Zio. 

sihal/JAn  A    ni.  Mescolanza  confusa  di  cose XluaiUUM  O,  diverse#  |  Miscellanea  di  scritti, 

memorie,  appunti,  notizie.  |  del  Leopardi,  ricco  di 
osservazioni    dotte  e  profonde,  cominciato  a  pub- 

blicare a  cura  del  Ministero  dell'Istruzione  in  oc- 
casione del  1898,  primo  centenario  della  nascita; 

si  conserva  alla  Nazionale  di  Napoli.  |  Raccolta  di 
pensieri.  ||  -accio,  m.  peg.  ||  -cello,  m.  dm 

7Ìhol1Ìnn    m.  *russo  sobolì.<>  Specie  di  raar- IIUOIIIIIU,  tora   degli   Urali   con   pelame  pre- 

giato morbidissimo  scu- 
ro,  una  macchia    gial- la sfumata    sulla  gola, 

orecchie     arrotondate , 
coda  corta  e  piante  dei 
piedi    coperte    di    peli 
rigidi  ;    assai    pregiato 

per    la    pelliccia    [mu- stèla zibellino).  |  ag.  Di 
zibellino. 

Sibilo    di    vento.    |   Forte   rimprovero, 

*
*
*
 

Zibellino. 

7ÌhAffn  sihóffì  m.  *ar.  zabad  spuma.  <& 
21  DOnO,  2ID61U,  Secrezione  odorosa  di  al- 

cune viverre.  |  Viverra.  |  muschiato,  Rosicante  sim. 
al  castoro,  della  grandezza  del  coniglio  con  una 
pelliccia  di  lanetta  grigia  giallognola  e  peli  rigidi 
brunoscuri  ;  coda  appiattita,  lunga,  squamosa  :  na 

odore  di  muschioKJiber  zibethìcus).  ||  -ato,  ag.  Pro- fumato di  zibetto. 

zibibbo,  zibibo,  +zab-,  Si .*£  uva 
di  chicchi  Bssai  grossi,  dolcissima,  che  si  manpia 
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fresca  o  si  mette  in  commercio  appassita  e  stivata 
in  barili.  |  gli  piace  lo  — ,  il  dolce. 
♦zlemo,  zìeso,  zieto,  v.  zio. 
♦zìfera,  zifra,  f.  Cifra. 
ziffe,  onm.  Za,  Zaffe.  |  zaffe. 

2ifóne,  m.  Sifone. 

-ricrorA    nt.  Far  la  voce  del  coniglio.  I  ven.  Gri- zigare,  dare  Strillare 
zìgaro,  m.  Sigaro. 

sicròna  7Ì&h-  *"■  *-Jr,xiva.<> Pesce  martello. igeila,  £i&n  ,  |  Farfalla  pratense  diurna  vi- 
stosa con  corpo  cilin- 

droide, capo  piccolo,  an- 
tenne sottili  davate  e 

ricurve,  ali  anteriori 
molto  sviluppate  verd- 

azzurre con  riflessi  me- 
tallici e  6  macchie  ros- 

se, ali  posteriori  rosso 
vivo  orlate  di   nero  ;  il Zi  frena. 

zigodàttili,  p[-a 

bruco  è  spec.  parassito   dell'erba  peperina  \zygce- 
na  filipendula). 

pi.  m.  *^jy"1v  giogo.  <>  Uccelli 
rampicanti,  che  hanno  2  dita  ri- 

volte alFinnanzi  e  2  indietro;  p.  e.  cuculo.  ||  -ficee, 
pi.  f.  *iòxcr  alga.  £  Alghe  acquatiche  unicellulari 
con  cromatofori  spesso  molto  voluminosi  e  com- 

plessi ;  si  riproducono  per  zigosi. 

^ÌO-nfìllÀP  f-  Pi-  *-'^r6v  giogo.  ovf'Xov  pianta. 
*'B  u,llloc»  £  Famiglia  di  piante  dicotiledoni, 
delle  quali  alcune  specie  sono  resinose;  vi  appar- 

tiene il  guaiaco.  |J  -omòrfo,  ag.  Di  fiore  non  rag- 
giato e  polisimmetrico,  nel  quale  la  divisione  in 

metà  simmetriche  è  possibile  solo  con  un  piano  di 
simmetria,  p.  e.  la  viola  tricolore.  ||  -òsi,  f.  *^uvu- 
au  aggiogamento.  Riproduzione  per  coniugazione, 
cioè  fusione,  di  2  cellule.  ||  -òspora,  f.  Spora  for- 

mata dalla  fusione  di  2  zoospore  speciali  ma  uguali 
nella  riproduzione  sessuale  delle 
alghe.  ||  -òte,  f-  *^vf<<>Tó5  unito  al 
giogo.  Cellula  fusa  con  un'altra simile. 

zìgolo,  +zìvolo,  £b°™: 
lo  di  circa  20  cmt.,  di  becco  sot- 

tile, a  piumaggio  prevalentemente 
scuro,  ma  diverso  secondo  le  va- 

rietà ;  Zigolo  capinero  (passerina 
melanocephàla).  |  giallo,  Ortolano 
giallo,  sim.  alle  allodole  (cmberlza 
dirmeli  a). 

zìfirom  a   -o   m-  *S'-vuu.a.  • «.■^wiii  Mf  w,  due  ossj  Sp0rgenti  ai  lati  e  in 
alto  delle  guance,  Osso  zigomatico;  Pomello.  ||  -à- 
tlco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  appartiene  agli  zigomi. 
7 i OT in  O  ni.  <^ Sagri.  |  ̂  Pelle  di  molte  specie 
zigi  111  \Jf  di  pesc^  adoperata  per  forbire  e  pu- 

lire legno  o  metallo  con  le  dure  granulazioni  di 
cui  è  ricoperta.  |  Preparazione  di  cuoio  o  di  tes- 

suto ridotto  a  superfìcie  consistente  e  granulosa 
per  fodera  di  taccuini,  portafogli,  libri,  ecc.  |  ̂   Im- 

pugnatura delle  armi  foderata  di  zigrino.  ||  -ato, 
ag.  A  foggia  di  zigrino. 
sjttsocr  m>  onm-  Serpeggiamento,  Linea  che 
sigzogf  forma  angoli  rientranti.  |  i  —  della 
saetta.  |  disegno  a  — .  \  sentieruolo  stretto  che  fa 
uno  —.  j  5«g  Trincee  brevi  e  strette  che  formano 
una  serie  di  angoli  retti.  |  «$>  Dispari. 

+zIlobàlsamo,  m.  Silobalsamo. 
♦limar,  m.  #ar.  zimar.  Verderame. 

31  m  a  rimiri  m-  #£ù|atj  fermento.  Tjfc.  Fermento 
£ii  1 1  ai  gwiu,  metallico  d'argento  colloidale  usa- 

to contro  le  infezioni.  ||  -ògeni,  m.  pi.  Microbi'  che 
con  le  loro  secrezioni  determinano  nei  corpi  le  pu- 

trefazioni e  le  fermentazioni.  ||  -ologìa,  f.  •©  Dot- 
trina della  fermentazione.  ||  -orna,  m.  *£Oimju.oi. 

Parte  grigiastra  del  glutine  la  quale  a  contatto  del- 
l'alcool caldo  non  si  scioglie.  ||  -òsi,  f.  *Wp.o)oi? 

fermentazione.  Enzima.  ||  -osi metro,  m.  Termome- 
tro per^misurare  il  calore  sviluppato  nella  fermen- 

tazione? ||  -otecnia,  f.   Chimica  concernente  la  fer- 

Zigolo. 
Ciascuno  dei 

zimbèllo, 

mentazione.  H  -otècnlco,  ag.  Di  zimotecnia.  y  -òtico, 
ag.  •::«ju.utix6s.  Soggetto  a  fermentazione. 

2 ì marra  *•  ̂ este  da  P^ete  senza  bavero,  e *  con  l'abbottonatura  davanti,  che  pi- 
glia dal  collo  fino  ai  piedi.  |  '''Soprabito  lungo.  | 

la  romanza  della  vecchia  — ,  nella  Bohème  di  Puc- 
cini. Il  -accia,  f.  peg.  ||  -otta,  f.  dm.  ||  -ina,  f.  vez.  | 

Ragazza  disonesta.  ||  -Ino,  m.  vez.  j|  -one,  m.  acc. 
Il  -uccia,  f.  spr. 

ilmbalon,  m.  cembalone.  *  Strumento  ungheresev 
timpano  perfezionato  ;  il  suonatore  ha  un  piccolo 
martello  di  legno  a  ciascuna  mano  per  colpire  le 
corde  e  farle  vibrare. 

m.  *pro  CF.MBF.L  fischio,  piffero  (1. 
cymbàlum).  Uccello  legato  a  una 

leva  di  bacchette,  con  la  quale  si  fa  svolazzare 
per  allettare  gli  uccelli  ;  Uccello  di  richiamo.  |  Ri- 

chiamo. Esca,  Lusinga,  Allettamento.  |  per  i  pesci, 
Esca.  |  Trastullo,  Oggetto  di  spasso  e  risa.  |  essere 
lo  — .  |  +Sacchettino  legato  a  una  cordicella,  pieno 
di  borra,  cenere,  col  quale  i  fanciulli  si  percote- 
vano  per  giuoco.  |  +Combattimento.  ||  -are,  a.  Al- 

lettar con  zimbello.  |  Adescare  con  civetteria.  | 
pvb.  rtf  Chi  semina  fave,  zimbella  a  grano,  per- 

ché il  grano  seminato  dopo  che  ci  son  state  le  fave, 
produce  molto.  |  ̂Percuotere  con  lo  zimbello,  nel 
giuoco.  Il  -ata,  f.  Scossa  allo  zimbello.  |  +Colpo  di 
zimbello.  ||  -atora,  f.  Civetta,  donna.  ||  -atore,  m. 
-atrlce,  f.  Che  zimbella.  ||  -atura,  f.  Opera  dello 
zimbellare.  |  Richiamo.  ||  -iera,  f.  Bacchetta  a  cui 
è  attaccato  lo  zimbello. 

lìmico,  ag.  (pi.  -ci).  *^ùfir(.  Di  fermentazione. 

4.7Ìminn  m*  *ar#  SAMIN-  Baccalà  o  sim.  cotto 1-4.111 111  iw,  nel  tegame   con    bietole  trinciate  o 
spinaci  ;  Inzimino. 

zimmÒCa    f-  ̂ >  sPu£na  frequente   lungo  le 
ciiiiiiivuh)  coste  africane  con  scheletro  cor- 

neo grossolano,   fori  ampi',   colore   bruno  (hippo- 
spongia  equina). 

zinale,  m.  seno.  Grembiule. 

ZinCO  m-  *td*  Z1NK-  ̂   Metallo  bianco  azzur- rini* \s,  r0gnoi0  malleabile  fragile  inalterabile 

all'aria  secca  a  temperatura  ordinaria,  frequente 
in  natura  sotto  forma  di  solfuro,  carbonato,  si- 

licato ;  la  sua  polvere  brucia  con  fiamma  bianca 

luminosa;  fuso  col  rame  produce  l'ottone  ;  Cadmio. 
|  in  polvere  finissima,  usato  per  stelle  e  candele 
romane  nelle  girandole.  ||  -ante,  ps.,  m.  Operaio 
addetto  alla  lavorazione  dello  zinco,  e  dei  compo- 

sti di  esso.  Il  -are,  a.  Spalmare  i  metalli  con  lo 
zinco  in  fusione  ;  Galvanizzare.  |  Lavorare  di  zinco. 
|i  -ato,  pt.,  ag.  |  m.  Corpo  costituito  dallo  zinco  in 
combinazione  con  gli  alcali.  ||  -atura,  f.  Operazione 
dello  zincare.  ||  -ografla,  f.  Incisione  dei  disegni 
sullo  zinco,  in  sostituzione  della  pietra  litografica. 
Il  -one,  v.  zingone.  Il  -otlpla,  1.  Incisione :;a  ri- 

lievo sullo  zinco  mediante  acidi  caldi,  per  essere 
stampata  in  tipografìa. 

Ginépro,  m.  Ginepro. 

zinfonìa,  f.,  dlt.  Sinfonia. 

zìngari,  zìngani,  zìngheri,  g^  »■ 
•Addavo?.  Popolazione  nomade  sparsa  in  tutto  il 
vecchio  continente,  origi- 

naria dell'  India,  e  parla 
un  dialetto  indiano:  la- 

vorano da  calderai,  Slab- 
bri, le  donne  predicono  la 

ventura,  esercitano  volen- 
tieri la  rapina  e  il  furto. 

j  astuto  guanto  uno  — .  ( 
vagabondo  come\unóf—. 
|  pare  uno  —,' di  persona 
sudicia,  o  di  colorito  bru- 

no. |  £  'musica  degli  — ungheresi,  caratteristica 
a  periodi  di  3,  di  6,  ed anche  di  5  e  di  7  misure,  7intrttri  m«Ma„i 

con   frequenti  sincopi,  e  Zin^n  m***™l- cambiamenti  di  misure  e  movimento  (studiata  da 

Liszt).  |  &  lo  — ,  Antonio  Solario,  da  Civita  in  A- 
bruzzo.  morto  circa  il  1455.  (I  -accio,  m.  peg.  ||  -el- 
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lo,  m.  dm.  ||  +-esca,  zlngana,  f.,  ag.   Canto  e  mu- 
sica di  zingari.  |  Canto  di  mascherati   da  zingari. 

||  -esco,  ag.    Di  zingaro. 

+zingrtlnala,  f.   Abituale  indisposizione  di  salute. 

ZmcyiHf*rar*Aia    f.  pi-  *zinzibèri  zenzero.  * mgmeracee,  Ft^ìgììtL  di  piante  aroma{T_ 
che  tropicali,  per  lo  più  dell'Asia,   con  fiori  zigo- 

morfi, in  spighe  talora  come  capolini;   usate  per 
condimento,  profumo  e  in  medicina. 

2infirÓn  6     ZÌnC-     m-  *longb.    zinka  punta. illlgUM  e,  2inU  ,    "p  Broncone,   Germoglio 
sul  pedale  d'un  albero.  |  Mozzicone  d'un  ramo  ta- 

gliato. ||  -collo,  m.  dm.  ||  -ci no,  m.  vez. 

71  fin  a    *•  *lon&D-  zinna  merlo  di  muraglia.  Mam- x.ii  ii  i  «.,  meu[a)>0ppa<  j|  .accia,  f.  peg.  j|  +-are,  nt. 
Poppare. 
ninnalo,  v.  zinale. 

Zinnia.    '■  ̂   Erba  delle   composte,   con   foglie 
*  »  che  formano   cesto   e   fiori  su   lunghi 
peduncoli  (z.  elegans). 

cinzani  a,  «-oso,  v.  zizzania,  ecc. 

+zlntibo,  m.  Zenzero. 
zlnzillo,  m.  Tabacco  da  naso. 

7Ìn7ilnlarA    nt.   «zinzilulare.  Fare  il  verso zinzilulare,  delle  rondini  e  sim 
7in7Ìn  n  7Ìn7nNnn  m.,  onm.  Pezzettino, ZlllZin  O,  Zinzolino,  Sorsettin0j  Piccolis- 

sima porzione.  |  di  vino,  pane;  cacio.  \  bere  a  —, 
Centellinare.  |  Pocolino.  |  di  tempo.  \  di  giudizio.  \\ 
♦-are,  -nare,  nt.  Centellinare.  ||  +-atore,  m.  -atrice, f.  Che  zinzina. 

ZI  O  m*  fco*  Pr*  s*s-  z^erno>  zìeso,  zìeto],  *Bè~c$. A  v'  Fratello  del  padre  o  della  madre.  |  materno, 
paterno.  \  lo  —fa  tutto  per  il  nipote.  \  prete,  cano- 

nico. J  ̂grande,  Fratello  del  nonno  o  della  nonna. 
|  cugino,  Cugino  del  padre.  |  fam.  Vocativo  di 
persona  d'età  avanzata,  che  non  si  conosce.!  fam. 
Come  titolo,  innanzi  al  nome  zi':  Zi  Luigi,  Zi  Sa- 

verio. |  nap.  Zi  Peppo,  Don  Peppe,  Cassetta,  Can- 
tero. |  d'America,  che  lascia  una  insperata  eredità. 

\  euf.  nelle  esci,  invece  di  Dio.  |  per  — .  ||  -etto,  m. 
dm.  ||  -Ino,  m.  vez. 
zlpèo,  ag.,  m.,  omn.  Sorta  di  fringuello. 

7] noi  O     m*  *l°ngb-  zippel  estremità  in  punta. 
"  '  Legno  col  quale  si  tura  il  buco  o  spil- 
lo fatto  nella  botte,  Turaccioletto.  \far  d'una  lan- 

cia un  —,  d'una  trave  un  nottolino.  ||  -are,  a.  Tu- 
rare con  lo  zipolo.  Il  -etto,  m.  dm. 

7ÌI*h  O  m-  *zirbus.  9  Omento,  Rete.  |  Pancia, 
sii  m  w,  ventre.  ||  -ale,  ag.  Dello  zirbo.  |  Di  dira- 

mazioni che  si  spargono  nello  zirbo. 

TÌrrnn  A  m«  &  Silicato  di  zirconio,  sostanza kiiwvmi  w,  vitreftj  dl  una  tinta  dal  grigio  viola- 
ceo al  rosso  chiaro,  di  cui  il  giacinto  è  una  bella 

varietà.  Il -la,  f.  (-ónta).  •©Ossido  di  zirconio,  sco- 
perto nel  1789.||-lco,  ag.  (pi.  -ci).  Di  zirconio.  ||  -lo,  m. 

i-ònio).  Metallo  duro,  diffìcilmente  fusibile,  cristal- 
lizzato ha  splendore  metallico,  amorfo  è  una^pol- 

vere  bruna. 

Ziri  O  m*'  onm-  Far  la  voce  del  tordo  quando 
Al1  vf  non  canta.  |  Tordo  che  si  tiene  in  gabbia 
per  zirlare.  j|  -are,  nt.  Fischiare  dei  tordi,  e  sim. 

ZÌrO  m  #SER'A-  Orcio  di  terra  cotta  verniciato 
*,,vf  dentro,  per  tenervi  acqua,  olio,  e  sim. 
clro  ziro,  onm.  del  suono  di  un  violino  noioso. 

+ztslca,  ztsjga,  f.  r£  Sorta  d'uva  pregiata  (?). 
40  4.71+  o  m*>9ag.  Zitello,  Fanciullo,  Citto.  |  Ver- 
1    Ttuv,  gine    |  nap    scapol0)   celibe.  ||  -a,  f. 
Fanciulla.  Vergine.  |  Nubile.  |  pugl.  Fidanzata.  Spo- 

sa novella.  |  maccheroni  di  —,  grossi  e  bucati, 
piatto  di  rito  nei  banchetti  nuziali  del  Mezzogior- 

no. Il  -ella,  f.  dm.  Vergine,  Giovinetta.  ||  -elio,  fit- 
teli o,  m.  dm.  Zito,  Scapolo,  Celibe.  |  nap.  Persona 

ingenua.  ||  -ellona,  f.  acc.  Zitella  anziana. 
90  aif  o  m-  *£ùflo«-  Bevanda  fatta  con  orzo,  sim. 
^*,luf  alla  birra.  Il -ogala,  f.  *rà7.a  latte.  Mi- 

scela dl  latte  e  birra,  d'uso  in  varr  paesi  del  set- tentrione. 

ZÌtf  O  •«*■>  onm-  Che  non  Parla,  Cheto.  |  star—.  \ 
fc,uv»  e  quieto.  |  come  un  olio.  |  stai  —  !  Sta  at- 

tento. |  Che  non  si  fa  sentire,  non  fa  valere  le  sue 
ragioni,  e  tacendo  pare  che  acconsenta.  |  Che  non 
ridice  ciò  che  sa  o  ha  sentito.  |  esci,  per  imporre 
il  silenzio.  |  m.  Voce  di  st,  pst,  Leggiero  sibilo,  j 
non  sentirsi  uno  — .  \  +non  fare  —,  Tacere.  ||  -is- 
simo,  sup.  Il  -Ino,  ag.  vez.  Quietino.  ||  -Ire,  +-are, 
nt.  {-isco).  Fare  un  leggiero  suono  di  voce  per 
parlare.  |  //  cane  quando  ha  preso  la  quaglia  non 
zittisce  più.  |  nt.  Chetarsi,  Far  silenzio.  |  a.  Far 
segno  di  tacere  in  teatro,  o  sim.,  con  un  leggiero 
sibilo.  Il  -Ito,  pt.,  ag.  |  la  commedia  fu  —,  accolta 
con  segni  di  disapprovazione. 

+Zlvolo,  v.  zigolo. 

♦zizza,  f.,  onm.  Tetta,  Zinna,  Poppa,  Mammella. 
zizzani  a,  «izzaglia,  {^f^J. 
gliere  — .  |  seminare,  spargere  — ,  Cercar  di  susci- 

tare discordie,  discussioni,  mali.  ||  '''-oso,  ag.  Cne mette  zizzania. 

+ZÌZZÌb  a,  ZÌZZifa,  j;.Zjzz°la!l-o.m.Giug- 2*370!  a  f-  *zizyphum  liuu^cv.  Giuggiola.  |  Col- £|"UI  **'  pò.  |  esci.  Nespole  !  ||  -Ino,  m.  vez.  dlt. 
Bellino,  di  bambino.  |  povero  —!  ||  -o,  m.  Giuggiolo. 

*ft  antri  m-  *-<3ov  animale,  òcvfh$  fiore.  <>  Po- £uaMiU'  lipo.  Il  -antropìa,  f.  Tfc,  Monomania 
del  credersi  diventato  un  qualche  animale.  ||  -arco, 
m.  *Swaf>x°9-  f\  5*<  Conduttore  di  un  elefante. 

"Z.ÒC1C.  O  *n-*socrus.  f\  Zoccolo.  ||  -arai lo,  -het- tv  wf  to>  m  dm  pezzetto  di  legno,  Ciocche- 
rello. 

•7f\r*nr\Ì2k     f-  *sorcùla.  ^  Topo  d'acqua.  |  nap. 
zoccola,  Ratt0.  Topo  di  fog^a 

ZÒCCOl  O  m'  *socct,LUS-  Scarpa  col  fondo  di '  legno  che  si  adopera  da  contadini, 
e  nelle  scuderie  e  nelle  lavande  di  bordo  per  solle- 

varsi dagl'imbratti  e  dal  bagnato.  I  Un  paio  di  zoc- 
coli nuovi.  |  Rumore  di  zoccoli.  |  <>  Unghia  di  cavalli, 

buoi,  pecore,  ecc.  |  jj  Parte  inferiore,  e  più  larga, 
del  piedestallo  della  colonna.  |  il  plinto  sta  sullo  —. 
|  Parte  inferiore  della  parete  che  si  suol  tingere 
come  una  fascia  o  balza,  com.  con  venature  a  imita- 

zione di  marmo,  se  non  è  coperta  di  marmo.  |  £»  Cia- 
scuno dei  grossi  pezzi  di  legno  che  posano  sullo 

scannello  e  la  sala  del  carro.  |  $y$  Solido  rocchio  di 
pietra  o  di  ferro  dove  gira  il  perno  del  sottaffusto 
nelle  punterie  delle  grosse  artiglierie.  |  n$r  Pezzo 
di  terra  spiccato  dalla  sua  massa  con  tutta  l'erha, 
Piota.  |  Strato  di  terra  che  resta  attaccato  alle  scar- 

pe passando  per  luoghi  bagnati.  |  ̂Andare  in  zoc- 
coli per  l'asciutto,  di  sodomiti.  |  Frittata  con  gli 

zoccoli,  con  prosciutto,  salame.  |  Zoccoli!  Caspita! 
Il  -alo,  -aro,  m.  Chi  fa  e  vende  zoccoli.  ||  -ante,  ps., 

ag.  Che  va  in  zoccoli.  |  m.  Frate  della  regola  fran- 
cescana che  calza  zoccoli  (prima,  solo  dei  rifor- 

mati di  Paolo  Trinci).  ||  -are,  nt.  Far  fracasso  con 

gli  zoccoli,  camminando.  ||  -ata,  f.  Colpo  di  zoc- 
colo. Il  -etto,  m.  dm.;  anche  di  colonna.  || -Ino,  m. 

vez.  Il  -one,  m.  acc.  |  Persona  molto  rozza.  ||  -otto, 
m.  Zoccolo  non  grande. 

xnrlìdr*  n  m-  *zooiXcus  IcoSiax:*  che  contiene 2.UUIO.UU,  animali  ^  circolo  massimo  della 

sfera  come  una  fascia  che  taglia  l'equatore  e  tocca 
i  tropici,  diviso  in  12  costellazioni,  che  hanno  nomi 
di  figure,  per  le  quali  si  riteneva  che  passassero  il 
sole  e  i  pianeti  nel  loro  corso  diurno  intorno  alla 
Terra;  esso  divide  la  sfera  in  2  parti  quasi  uguali  ; 
secondo  i  vari'  mesi,  il  sole  sorgeva  con  una  di 

esse,  cominciando  con  l'Ariete'  nell'equinozio  di 
primavera.  |  costellazioni  dello  —  :  Ariete,  Toro, 

Gemelli  ;  Cancro,  Leone,  Vergine  ;  Libra,  Scorpio- 

ne, Sagittario;  Capricorno,  Aquario,  Pesci.  |  +corso 
— ,  zodiacale.  ||  -ale,  ag.  Dello  zodiaco,  Attinente 

allo  zodiaco.  |  segni  —.  |  luce  -,  Fenomeno  di  splen- 
dori residui  nella  via  percorsa  dal  sole,  visibile 

spec.  nelle  notti  estive. 

7nàA     *•  Forma   larvale   del  granchio,  
ritenuta *uoa'  un  tempo  un  individuo. 

anànira     f-  t  Epopea  i  cui  person
aggi  sono ZO  epica,  anl^alr;  £osi  ia  Batracomiomachia, 
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ornato  di  figure,  spec.  dell'ordine  ionico.  ||  -latria, 
f.  Zooiatria.  ||  -Idlofilla,  f.  ̂ urStov  animaletto.  ̂  
Adattamenti  e  disposizioni  nelle  piante  in  rapporto 
con  la  impollinazione  che  avviene  per  mezzo  di  ani- 

mali, e  spec.  d'insetti. 
7 Ai  (o  m.  *ZoTlus  ZwtJtos.  Retore  di  Anfipoli  del 
«vuv,  30  sec  a  Cij  forse  nel  tempo  di  Tolemeo 
Filadelfo;  per  aver  biasimato  Omero  ebbe  il  nome 
di  sferza  di  Omero  e  di  cane  retorico.  |  Critico  se- 

vero e  mordace. 

70ÌSÌte  f-  ̂   Silicato  che  si  presenta  in  lunghi 
IW  T  '  cristalli  prismatici  striati  longitudi- 

nalmente, a  fasci  bacillari  o  fibrosi  di  tinte  gri- 
giastre, rossicce,  verdognole,  indecise  o  confuse, 

che  ribollendo  danno  una  perla  di  vetro  a  tuber- 
coletti. 
-L3nla  f->  ven-  X  Piccolo  bastimento  da  traffico 
-r*uia,  usat0  neii'Adriatico. 

zólfa,  f.  Solfa.  Il -ante,  ag.  Che  batte  la  zolfa. 

ZÓlfO  m*  *¥  Solfo.  |  fabbricar  — .  |  sublimato, 
'  Fiori  di  solfo.  |  essere  acceso  —  tra  va- 

rie persone.  Esservi  discordia.  |  delle  medaglie,  Im- 
pronta per  lo  più  di  gemma  intagliata,  che  si  fa 

nello  zolfo  liquefatto.  |j  -afa,  f.  Solfara.  ||  -aio,  m. 
Colui  che  cava  e  depura  lo  zolfo.  ||  -anello,  m.  Sol- 

fanello. |  Cosa  sottile  come  solfanello.  |  gambe  che 
paiono  due  —.  |  vi  si  accenderebbe  lo  — ,  di  chi  ab- 

bia il  viso  molto  rosso.  ||  -ara,  f.  Solfara,  Solfaia. 
d  -are,  a.  Solfare,  Insolfare.  |  le  botti.  ||  -ata,  f.  Atto 
dello  zolfare  in  una  volta.  |j  -atara,  f.  Solfatara.  j| 
-atina,  f.  vez.  ||  -ato,  pt..  ag.  Solfato.  ||  -atore,  m. 
-atrice,  f.  Che  zolfa,  insolfa.  ||  -atrlce,  f.  r^r  Macchi- 

na a  soffietto  ad  uso  di  zolfare  le  viti.  ||  -atura,  f. 
Solfatura.  ||  dettato,  ag.  Zollato.  ||  -iera,  f.  Solfaia, 
Zolfara.  ||  -Ina,  f.  %  Erba  solfina.  ||  -Inaio,  m.  Chi 
vende  fiammiferi.  Fiammiferaio.  |j  -Ino,  m.  Solfa- 

nello, i  Persona  che  facilmente  si  accende  e  stiz- 
zisce. |  %  Perpetuino.  |  ag.  Di  colore  dello  zolfo.  || 

-onarla,  f.  Solfara.  ||  -oratolo,  m.  Solforatoio.  ||  *-o- 
re,  m.  Zolfo.  ||  -ureo,  ag.  Sulfureo. 
srnliann  ag.  Di  Emilio  Zola,  romanziere  fr. 
zwiianw,  (1840.1903h  |  romanzo  —,  verista. 
Trilla  7Òlla  *•  *atd.  skolla,  td.  scholle  ?  Pez- z-uii  ex,  zviia,  zo  di  terra  dei  campi  coltivati> 
1  rompere  le  — .  |  pvb.  Marzo  molle,  grano  per  le 
— .  |  erbosa,  Superficie  erbosa  del  terreno.  |  le  — 
delle  terre  minerali.  |  aver  delle  — ,  Posseder  ter- 

reni, campi.  |  Tocco,  Pezzo.  |  di  pane,  di  zucchero.  \\ 
-erta,  f.  dm.  |  Pezzetto. \di  zucchero.  ||  -ettlna,  f.  vez. 
li  *-o,  m.  Grossa  zolla.  ||  -ona,  f.  are.  ||  -oso,  ag. 
Pieno  di  zolle.  |  campi.  ||  -uto,  ag.  Pieno  di  zolle. 

zoltvereìn,  m.  (prn.  -ferain).  Unione  doganale  te- desca. 

3nmharA  a«»  tose,  {zomba),  zonfo,  tonfo" zumiu  aio,  percuotere.  Dar  forte.  |  col  batoc- 
chio. |  mazzate.  ||  -ata,  f.  Picchiata,  Busse.  |i  -atura, 

f.  Operazione  dello  zombare.  ||  +-olare,  a.  {zombala). 
Zombare.  ||  Colatore,  m.  -atrlce,  f.  Che  zombola.  || 
-one,  m.  acc. 
"7r\rr\r\  arA  °t->  dlt.  {zómpo),  tombare?  Saltare. 
iomP  aro>  |j  -ata,  f.  nap.  Salto.  |  Duello  a  col- 

tello. Il  -o,  m.  Salto. 

=r(Sna. *"■* tosc'  dar  di  ~ '  Dar  gi"  con  impet0» *  ^  di  buona  Iena,  Dar  dentro. 

ZÒfl  a.  f#  *Z0NA  ̂ wv7j.  Cintura,  Fascia,  Cingolo. 
9  \  ad  armacollo.  \  paonazza,  dei  vescovi. 

|  +Veste.  |  #  Ciascuna  delle  cinque  fasce  parallele 
che  cingono  la  Terra  e  delle  corrispondenti  del  cielo, 
che  prendono  nome  dal  clima  dominante,  due  gla- 

ciali, o  polari,  artica  e  antartica,  due  temperate,  bo- 
reale e  australe,  e  una  torrida,  o  equatoriale,  fra 

i  due  tropici.  |  4»  Ciascuna  di  quelle  fasce  di  for- 
mazione diversa  nelle  quali  si  distinguono  gli 

strati.  |  Grande  tratto  di  regione,  territorio.  |  mili- 
tare. I  di  guerra,  ̂ >  recapito  della  corrispondenza 

ai  militari  durante  la  guerra.  |  Nastro  di  carta  del 
telegrafo.  |  Dividere  in  zone.  \  grige,  Territori'  di 
confine  dove  la  razza  della  popolazione  non  è  cosi 

chiara  e  spiccata  come  all'interno.  |  Tlfc.  Fuoco  di 
Sant'Antonio,  (j  -ala,  ag.  Attinente  a  zona.  ||  *-are, 
a.  Accerchiare,  Fasciare. 

+>ondado,  «alo,  v.  zendado,  ecc. 
♦zonfo,  m.  Tonfo. 

xsnni  m.  pi.  zona?  giungere  ai—,  in  un  giuo- 
-rcuin,  co  con  la  palla 

7nmirn  m-  *-6vtj  fascia,  ou/&4  coda.  «^  Lucer- seli ui  \jf  tola  del  Capo  di  Buona  speranza,  lun- 
ga sino  a  25  cmt.,  com.  giallastra  a  righe,  con  la 

coda  copertadi  scaglie  spinose  disposte  a  cerchi  ; 
Cordilo  {zonurus  cord$lus). 

7fSn7  O  a  '  dlt.  zó  giù?  (cfr.  zazzeare).  an- w'  dare  a  —,  attorno,  qua  e  là  senza  di- 
rezione e  meta,  per  svago,  ozio.  |  mandare  il  cer- 

vello a  —,  Impazzare.  ||  +-are,  nt.  Andare  a  zonzo. 
Il  -onare,  a.,  nt.  Canzonare. 

20  O CO l*ì 3.  *•  *-^ov  animale,  yùpi  paese.  Jfc w  v  v  '  Disposizioni  e  adattamenti  delle 
piante  per  il  trasporto  dei  semi  e  dei  frutti  a  mezzo 
di  animali.  ||  -ocòre,  pi.  f.  Piante  che  fanno  traspor- 

tare i  loro  semi  dai  più  differenti  animali.  ||  -òragi, 
pi.  m.  Animali  che  si  nutrono  di  materie  animali  ; 
possono  essere  carnivori  o  insettivori.  ||  -ofilla,  f. 
Protezione  degli  animali.  ||  -òfilo,  ag.  Protettore 
degli  animali,  spec.  domestici.  |  società  — .  ||  -òfìto, 
m.  »©ùtov  pianta.  Animale  con  apparenza  di  pianta, 
p.  e.  spugne,  coralli.  |  ag.  Dei  zoofiti.  ||  -ofltoilto, 
ag.,  m.  *Xtftcc.  Pietra  con  impronta  di  animali.  |j 
-ofobla,  f.  Avversione  agli  animali.  ||  -ofòrico,  ag. 
(pi.  -ci\.  f|  Che  ha  zoforo.  ||  -ogèniche,  f.  pi.  & 
formazioni  —,  Rocce,  spec.  calcari  che  devono  la 
loro  formazione  alla  vita  animale.  ||  -oglèa,  f.  *-jvo- 
165  viscoso.  Riunione  amorfa  di  microbi'  in  una  spe- 

cie di  gelatina  per  disfacimento  delle  membrane 
dei  singoli  elementi.  ||  -ogliflto,  ag.,  m.  ♦y'-j?7* 
scultura.  Pietra  su  cui  appaiono  scolpite  imma- 

gini di  animali.  ||  -ogommlto,  ag.  Di  sostanza  mu- 
cosa o  gelatinosa  di  animali.  ||  -ografìa,  f.  Descri- 
zione degli  animali.  |j  -olatria,  f.  fì  Veterinaria.  || 

-oiàtrico,  ag.  Di  zooiatria,  Veterinario.  ||  -olatro, 
m.  Veterinario.  ||  -olatria,  f.  Culto  religioso  degli 
animali.  Il -olito,  m.  Parte  di  animale  pietrificata.  || 
-o logia,  f.  Scienza  che  ha  per  oggetto  lo  studio 
degli  animali.  ||  -ològlco,  ag.  (pi.  -ci).  Che  appartiene 
alla  zoologia.  |  giardino  — .  f  museo  —,  di  animali 
impagliati,  e  di  pezzi  anatomici  con  servati. ||-òtogo, 
m.  (pi.  -gii.  Cultore  di  zoologia,  jl  -omagnetl$mo,  m. 
Magnetismo  animale.  ||  -onomla,  f.  Scienza  delle 
leggi  della  vita  animale.  ||  -ònosl,  i.  *vtoc^  Malattia 
propagata  dagli  animali  all'uomo,  p.  e.  rabbia.  ||  -o- 
santina,  f.  *^ /v6oc  biondo.  Principio  colorante  giallo 
delle  penne  dei  volatili.  ||  -òspora,  f.  Spora  mobile 
cigliata  delle  alghe  che  si  riproduce  per  divisione 

spontanea.  |f-otecnìa,  f.  Arte  dell'allevamento  del 
bestiame.  ||  -otòcnico,  ag.  Di  zootecnia.  ||  -òtoca,  f. 
*t6xg<;  parto.  Lucertola  nostrana  che  depone  uova 
dalle  quali  subito  dopo  escono  i  piccoli,  vivacis- 

simi ;  ha  corpo  tozzo  e  piccolo  a  scaglie  grandi  e 
coda  cilindrica  bruna  (2.  vivipara).  ||  -otomla,  f. 
Anatomia  animale  o  comparata.  ||  -otòmlco,  ag.  (pi. 
-ci).  Di  zootomia.  ||  -ot  orni  sta,  m.  Cultore  di  anato- 

mia comparata.  |]  -otròfico,  ag.  (pi.  -ci).  Attinente 
al  nutrimento  degli  animali. 

ZODD  O  a*»M.  m'  *£erm-  T0PP  sporgenza  che  fa KK  w»  inciampare  (cfr.  intoppare).  Infermo 
delle  gambe  o  dei  piedi,  per  cui  non  può  camminar, 
pari  e  colla  naturale  andatura. \debole  e  —.\rimaner 
— .  |  e  sciancato.  |  da  una,  due  gambe.  |  raddrizzare, 
gli  — .  |  andare  a  piede  —.  |  Che  non  si  regge  dritto. 
|  sedia,  tavola  —.  \  Fiacco.  |  lento  e  — .  |  discorso 
—,  debole,  difettoso  in  qualche  parte.  J  rima  —.  \ 
somma  —,  che  non  torna.  |  tornare  a  ptè  —,  senza 
aver  ottenuto  l'intento.  |  pigliare,  vincere  a  pie  — , 
facilmente,  senza  metterci  tutto  l'impegno.  |  pvb. 
Chi  pratica  lo  zoppo,  impara  a  zoppicare.  Anche 
le  —  si  maritano.  |  v.  capra.  [  «*  Sirio.  f|  *-a,  f. 
Specie  di  danza  saltata,  in  cui  la  musica  aveva 
molte  sincopi  e  contrattempi.  ||  -accio,  m.  peg.  Cat- 

tivo zoppo.  Il  -aggina,  f.  Infermità  di  zoppo.  |  fi  Zop- 
pia.  (j  -egglare,  nt.  Zoppicare  alquanto.  |  Non  andar 
retto,  Fare  delle  mancanze,  fi  -aitino,  ag.  vez.  di  zop- 
petto.  A  -atto,  m.  dm.  Piccolo  zoppo,  o  che  zoppica 
alquanto.  ||-la,  f.  IJ  Infermità  di  zoppo.  ||  -icamento, 
m.  Modo  e  atto  dello  zoppicare.  ||  -Icante,  ps.,  ag. 
Che  zoppica.  |  tavolino  —.  \  Non  saldo  e  forte  nei 
suo  sapere,  0  in  sé.  I  argomento  — .  |  scolare  —  in 
latino.  H  -teare,  nt.  (2.  zoppichi).  Camminar  zoppo, 
Andar  zoppo,  j  del  piede  destro.  \  Cavallo  che  zop- 

pica. |  di  mobili,  arnesi,  e  sim.  Non  star  ben  fer- 
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mati  con  tutti  i  sostegni.  |  Seggiola  che  zoppica.  \ 
Trascinarsi  come  zoppo.  |  di  una  nave  malconcia. 
|  Vacillare.  |  di  argomenti,  ragionamenti,  Non  reg- 

gere. |  Essere  dubbioso,  incerto.  |  da  quel  piede, 
in  quella  tal  cosa,  azione,  cognizione.  |  Indebolirsi. 
|  della  mente.  |  Verso  che  zoppica,  a  cui  manca  o 
dell'armonia  ritmica  o  del  numero  giusto  di  sillabe. 
||  -icatura,  f.  Lesione  a  una  gamba,  che  fa  zoppi- 

care. ||  -Ina,  f.  fì  Malattia  del  tessuto  reticolare 
degli  unghioni,  degli  ovini.  ||-one,  av.  Zoppicando. 

|  andar  — . 
?OStèr  a  f-  *"rjìeriip  -f.poc.  ̂   Alga  dei  vetrai.  |] IU3WI  tt'  -e,  m.  Y>>  X  Travata  di  rovere  o  di 
ferro  in  giro  da  poppa  a  prua.  |  f|  Fascia  di  pietra, 
metallo  o  muro  per  scompartire  zoccoli,  piani,  fine- 

stre, scarpate,  davanzali,  e  sim.  |  <**  Affezione  cu- 
tanea fatta  di  vescichette  disposte  a  gruppi  corri- 

spondenti a  diramazioni  di  nervi  cutanei;  Erpes. 

TÒt'iC  O  a&*'  m#  (P*'  ~c*>  *-cili)-  *ii>iot!cus.  Rozzo, suuv*  \j,  incoito,  Incivile.  |  di  natura,  Rustico. 
|  ragazzi  —,  mal  educati.  |  parole,  maniere  — .  j 
panno  — ,  grossolano,  rozzo.  ||  -accio,  ag.  peg. 
||  -aggine,  f.  Qualità  abituale  di  zotico;  Rozzezza.  || 
-amente,  Con  zotichezza,  Rozzamente.  ||  -hetto, 
ag.  dm.  Alquanto  zotico.  ||  -hezza,  f.  Qualità  e  azione 
di  zotico,  Rozzezza.  Zoticaggine  sporadica.  ||  -h Is- 

si mo,  sup.  ||  -hlssi marnante,  av.  sup.  ||  -onaccio, 
ag.  acc.  peg.  ||  -one,  ag.  acc. 

7r»villa  *"•  *>  Specie  di  puzzola  africana  e  asia- £.uviiia,  tjca  ̂    variegàta). 

2À33  a     f.    suzzacchera.   Bibita  d'acquavite    e 
3CVX*      '  rhum,  temperata  alle  volte  con  acqua 
anaciata.  |  Cosa,  gente  triviale,   bas- 

sa. |  Rabbuffo  minaccioso.  ||  -alo,  m. 
Colui  che  vende  zozza  o  ne  beve  per 
solito. 

zozzóne,  ag.  acc.  Sozzo. 

3iiQif  a  m.,  ag.  *fr.  zouave  (ar. 
*uav  u»  Znawa,  tribù  di  Cabili). 
>^  Soldato  di  un  corpo  di  fanteria 
creato  in  Algeria  nel  1831,  formato 
prima  di  indigeni  ed  europei,  ora 
tutto  di  francesi,  sebbene  il  costume 

sia  preso  dagli  Arabi.  |  pontifici',  Mi- lizia creata  da  Lamoricière  a  Roma 

nel  1860  per  difendere  lo  stato  ponti- 
ficio. |  pantaloni  alla—,  corti,  larghi  e  ricascanti  al 

ginocchio.  Il  -a,  f.  Giacchetta  alla  zuava,  di  donne. 

ZUCC  a  '•  *v*-  CUCUT*A  (cfr»  cucutìum  cappuc- x.uv*v*  a,  c|0j  j^  pianta  annuale  cucurbitacea  a 
fusto  sdraiato  peloso,  vuoto, 
foglie  grandi,  ruvide,  fiori  soli- 

tari' a  corolla  campanulata  aran- 
ciata, frutto  una  voluminosa  pe- 

ponide  odorosa,  carnosa  sferi- 
ca, mangereccia,  variamente  co- 

lorata, con  moltissimi  semi 
bianchi  piatti  duri  [cucurbita 
pepo).  |  gialla,  vernina.  |  pra- 
taia,  delle  più  grosse,  bislunga. 
|  da  pellegrino  o  da  fiaschi,  coi 
frutti  a  fiasco  {lagenaria  vnl-  „ 

gàris):  nell'Eritrea  ve  n'è  una  £uoca- 
varietà  del  cui  frutti  si  fanno  eccellenti  vasi,  ca- 

paci anche  di  una  decina  di  litri.  |  a  peretta.  \  fiori 
di  — ,  si  mangiano  dorati  e  fritti.  |  al  forno.  |  ba- 

racca, Varietà  di  zucca  molto  usata  nel  littorale 
veneto  e  nel  ferrarese,  cotta  al  forno;  si  vende  a 
fette;  vedansi  le  Baruffe  ciozote  del  Goldoni.  | 
vuota,  adoperata  come  recipiente,  e  come  mezzo 
per  tenere  a  galla  chi  non  sa  nuotare  o  vuole  im- 

pararlo. |  Testa  umana.  |  grattarsi  la  — .  |  pelata, 
monda.  \  tn  — ,  Col  capo  scoperto.  |  uomo  di  — 
secca,  vuota.  \  non  aver  sale  tn  — .  |  *  giocar  e  a  — 
rotta,  a  rompersi  la  testa.  |  /©  Varietà  di  vaso  da 
stillare.  |  tf*.  Forma  di  testa  senza  viso,  di  cui  si 
servono  i  parrucchieri  per  tenere  In  mostra  i  la- 

vori nella  vetrina.  ||  -accia,  f.  peg.,  spec.  di  testa. 
Il  -alo,  ag.  Di  zucca.  |  Di  una  specie  di  uva  grossa 
e  di  poco  sapore,  e  della  sua  vite;  e  cosi  di  ci- 

liegia e  di  pera.  (  m.  Campo  di  zucche.  ||  -aiolà,  f., 
tose.  Di  una  specie  di  fico  primiticcio.  ||  -aiuola,  f. 
<>  Zeccaruola.  |l  -ata,  f.  Colpo  dato  con  la  testa.  || 
+-hegno,  ag.  nf  Di  terreno  buono  solo  per  zucche. 

Zuavo. 

zùccher of  +zùccaro, m  *SA??i»™flr *j: '  '  zapo*.  Composto  di 
carbonio  ossigeno  e  idrogeno  assai  diffuso  nel  re- 

gno vegetale  che  si  estrae  dalla  canna  di  zucchero 
e  dalla  barbabietola;  è  solido,  bianco^  cristallino^ 
dolce  (cfr.  saccarosio).  |  nel  caffè.  |  polvere, 
zollette,  quadretti  di  — .  |  estrazione  dello  — .  | 
acqua  e  — .  |  Canna  da  zucchero.  |  piantagione 
di  — .  |  d'America,  Olanda.  |  raffineria  di  — .  \  de- 

purato, scuro.  |  di  barbabietole:  industria  introdotta 
in  Italia  da  E.  Maraini,  e  ora  molto  fiorente.  |  di 
castagne.  \  candito,  rassodato  al  fuoco.  I  bruciato, 
per  colorare  liquori.  Caramele.  |  a  velo,  sottilissimo 
per  coprire  dolci.  |  pane  di  —,  di  forma  pirami- 

dale. |  il  cratere  del  Vesuvio  era  un  pane  di  — .  j 
cotture  dello  —  :  la  di  sciroppo;  2a  di  riccio,  per 
confetture;  3a  di  manuscristi,  per  pasticche;  4J  dei 
penniti;  5a  d'orzo.  |  rosato,  violato.  |  chiarire  lo  — , 
Ridurlo  liquido  e  puro  mediante  il  fuoco.  |  Cosa 
dolce;  Persona  affabile,  buona.  |  è  uno  —!  \  essere 
uno  —  di  tre  cotte.  \  avere  il  cuore  nello  —.11  -accio, 
m.  peg.  Il  -aggio,  m.  *£  Operazione  delPaggiun- 
gere  zucchero  ai  mosti  non  ricchi  di  glucosio.  | 
-are,  a.  Inzuccherare.  ||  -ato,  pt.,  ag.  ||  -elio,  m. 
Persona  dolce  a  trattare,  buona.  ||  -lera,  f.  Vasetto 
di  porcellana  o  metallo  per  tener  lo  zucchero  e 
presentarlo.  |  di  argento.  |  Quanto  zucchero  sta 
nella  zuccheriera.  ||  -nero,  ag.  Saccarifero.  ||  -ificio, 
m.  Stabilimento  per  produrre  lo  zucchero  di  bar- 

babietole. Il  -Ifluo,  ag.  Che  stilla  zucchero.  |  Dol- 
cissimo. Il  -Ino,  ag.  Di  zucchero,  Dolce  come  zuc- 

chero, Che  ha  sapore  o  qualità  di  zucchero.  |  sa- 
pore — .  |  sostanze  —.  \  frutte  —.  \  parte  —,  in  al- 
cune sostanze  vegetali,  e  animai}.  |  le  barbabietole 

hanno  molta  parie  — .  |  m.  Chicca  fatta  di  zuc- 
chero. |  Cosa  soavissima,  gratissima.  |  ♦Pasta  azima 

intrisa  con  uova  e  zucchero,  tirata  a  strisce  sot- 
tili, ingraticolata,  e  foggiata  a  ciambelle.  ||  -oso,  ag. 

Che  ha  in  sé  molto  zucchero;  o  è  molto  dolce.  | 
dolci  troppo  —. 

TUCC  hétta    *•'  dm*  Piccola  zucca.  |  Zucca  tut- 
A.U\*W  II  Wild,    t0fa   in   erba^  molto  teneraj  cne  Sj 

mangia  lessa  e  condita  con  olio,  o  altrimenti.  | 
Cosa  a  forma  di  zucchetta.  |  Salame  in  forma  di 
zucca  lunga.  |  *>g  Zuccotto,  armatura.  ||  -nettine, 
f.  dm.  vez.  ||  -hetto,  m.  Berrettino  a  forma  di  cal- 

lotta che  copre  la  chierica;  Papalina.  |  rosso,  di 
cardinale;  bianco,  del  papa.  ||  -hettone,  m.  Ra- 

gazzo tardo  0  ostinato,  testone.  ||  -hi no,  m.  vez. 
Zucca  tenera,  in  erba.  |  fritti,  in  teglia,  ripieni,  alla 
sauté.  |  vermi  —,  intestinali  sim.  a  semi  di  popone; 
cucurbitini.  ||+-olo,  m.  \zuccolo).  Cocuzzolo.  ||  -onac- 

cio, m.  peg.  Gran  zuccone.  ||  -onaggine,  f.  Capar- 
bietà. Il  -onamento,  m.  Atto  dello  zucconare.  ||  -one- 

re, a.  Tagliare  i  capelli  molto  corti;  Rapare,  To- 
sare. Il  -onatura,  f.  Tosatura.  ||  -one,  m.  acc.  Zucca 

grande.  |  Zucca  vuota  e  secca.  |  Testa  tutta  calva. 
|  Capo  grande  e  grosso.  |  £  Busto  di  un  condot- 

tiero, Niccolò  da  lizzano,  scolpito  da  Donatello 
nelle  nicchie  del  campanile  del  Duomo;  ora  al 
Museo  Nazionale  di  Firenze.  |  Testone;  Duro  di 
testa;  Testardo,  Caparbio,  Di  poca  intelligenza.  Il 
-otto,  m.  Zucchetto  della  chierica.  |  ̂   +Sorta  di 
celata,  armatura  del  cranio  liscia  e  sottile,  com. 
di  cuoio,  senza  visiera  né  cresta.  |  Zucca  vuota 
per  recipiente.  |  un  pescatore  con  un  —  pieno  di 

pesciolini  d'Arno. 
TU CCO    m-  ̂   ̂ *n0  bianco  generoso  della  con- AMUW'  trada  di  Zucco  presso  Palermo. 

TUft  a    *•  *u*  CW*F0-  ̂   Combattimento  non  lungo 4  '  ma  accanito;  Mischia;  Battaglia.  |  appic- 
car —.  |  entrar  nella  — .  |  leggiere.  |  /  Francesi  sono 

nel  principio  della  —  più  che  uomini,  e  nel  successo 
di  combattere  riescono  poi  meno  che  femmine  (Ma- 

chiavelli, Arte  della  guerra  61.  |  campale.  |  Rissa, 
Baruffa,  j  un  drago  in  —  con  un  leone.  |  Polemica, 
Contesa.  |  letterarie.  |  11°.  zuppa,  Polenta.  ||  -etta,  f- 
dm.  Il  -etti n a,  f.  dm.  vez. 
zufolare,  +zuful-,  I^^TisE: 
lare,  del  serpente.  |  a.  Fischiettare,  a  labbra  chiuse 
con  certa  arte.  |  un'aria,  un  motivo.  \  Schernire.  | 
Inzufolare,  Insinuare  sospetto,  diffidenza;  Dire  al- 

l'orecchio. I  ffl  ̂ Palafittare.  ||  -amento,  m.  Zufolo, 

Fischio.  |  ♦Mormorazione.  ||  -ato,  pt.,  ag.  "    *~   "" 
-lo,  m. 
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Zufolamento  prolungato,  continuo.  |  negli  orecchi. 
|  +-o,  zùffolo,  m.  (sìtfolo).  Sufolamento,  Fischio.  | 
Z  Strumento  a  fiato,  di  un  cilindro  cavo  di  bos- 

solo con  alcuni  fori  per  tasteggiare  e  un  taglio 
trasversale  nell'imboccatura.  |  Minchione.  |  Spia.  || 
-etto,  m.  dm.  ||-ino,  m.  vez.  ||  -one,  m.  acc. 
1-7UO-0  m.,  tose.  Sorta  di  frittella  avvolta  in 
*^^uo  ***  tondo  su  di  un  fuscello  e  cotta  con  l'olio 
nella  padella;  com.  con  miele  di  sopra  (pugl.  scar- 

tellato). |  Persona  semplice,  sciocca.  |  era  il  più 
dolce  —  del  mondo.  ||  -olino,  m.  vez.  Scioccherello. 

♦zulf  anello,  -ureo,  v.  solf-. 

zulù,  m.    ■$  Popolo  dell'Africa   Meridionale.  |  Sel- 
vaggio. Rozzo,  Brutale. 

zum,  zùnnene,  onm.  del  suono  della  grancassa. 
-L2iir>Ì9  *•  Vecchia  misuria  agraria  di  Udine,  la 
-f-£UUia,  grande  di  are  52jl7  la  piCCola  di  3Ó.06. 
7.man  f*  m.  Governatore  di  provincia  nei  regni 
^upanu,  di  Serbia  e  Croazia.  |  Priore  delle 
compagnie  e  confraternite.  ||  -ìa,  f.  Provincia  retta 
da  uno  zupano. 

7IIDD  a  *•  *germ.  suppa.  Minestra  di  pane  af- ^"rr  af  fettato,  fatta  com.  col  brodo.  |  ripiena, 
col  sugo  di  carne,  di  ovoli,  regina,  colle  telline,  di 
pesce,  alla  certosina,  colle  cipolle  alla  francescana, 
di  gamberi,  di  lenticchie,  di /agùtoli,  di  ceci,  di  purè 
di  piselli,  di  ranocchi,  di  tartaruga,  di  vongole,  di 

zucca  gialla.  |  Specie  di  pasticceria  di  cucina.  |  in- 
glese, Dolce  di  latte;  zucchero,  farina  o  amido,  rossi 

d'uovo,  conserva  di  frutta,  alchermes,  o  sim.  |  tar- 
tara, di  visciole.  |  v.  p  a  v  e  s  e.  |  la  —  era  un  tempo  di 

pane  e  vino,  o  pane  e  latte.  |  pvb.  v.  paniere.  |  è 
tutVuna—,  Una  stessa  cosa.  |  se  non  è—,  è  pan  ba- 

gnato. |  Venite  a  mangiare  una  —  con  me,  invitando  a 
pranzo. (Confusione,  Mescolanza.  Imbroglio.  ||  -are, 
a.  Inzuppare.  |  i  piedi  nelVacqua,  Tuffare.  ||  -ato, 
pt.,  ag.  ||  -etta,  f.  dm.  |  nna  buona  — .  ||  -etti n a,  f. 
dm.  vez.  ||  -iera,  f.  Vaso  di  maiolica  o  altro,  cor- 

pacciuto e  fondo,  tondo  o  ovale  nel  quale  si  porta 
la  minestra  in  tavola,  [fumante.  \  da  sei,  persone. 
Il  -ieraccla,  f.  peg.  ||  -ferina,  f.  vez.  ||  -ierona,  f. 
acc.  ||  -Ina,  f.  vez.  |l  -o,  ag.  Inzuppato.  |  d'acqua, 
Tutto  molle,  bagnato.  |  Mezzo.  ||  -ona,  f.  acc.  Zuppa 

grande. 
ZUrl  3T6  nt*  *SUR,RE  essere  in  fregola,  ecci- '  tato.  Ruzzare,  Muoversi  di  fanciulli 
in  allegrezza,  per  voglia  di  correre.  ||  -o,  m.  Zurro, 
Ruzzo.  |  mettere  in  —,  Accender  bramosia,  voglia. 

ZUrrO  m"  ZURL0-  Ruzzo>  Allegria,  Brama  viva- '  ce.  |  stare  in  — .  |  cavare  il  —  di  capo,  il 
ruzzo. 

zuzzerellóne,  zuzzurull-,  raa^az^; 
o  persona,  che  sta  sempre  con  la  testa  al  giuoco, 
a  ruzzare. 

GIUNTE 

alfa,  f.  <-  Lettera,  a.  con  cui  si  designa  la  stella 
più  brillante  di  una  costellazione. 

anidrlte,  f.  o  Solfato  di  calcio  anidro,  che  si  pre- 
senta in  cristalli  trimetrici,  spesso  associato  al 

gesso  nei  suoi  giacimenti,  come  nelle  Alpi  occi- 
dentali ;  incolora  se  pura  ;  una  varietà  è  la  vol- 

pinite. 
aprosessìa,  f.  *7rp6oeSi»  attenzione.  ^"  Quadro  sin- 
tomatologico  presentato  dagli  ammalati  che  respi- 

rano male  dal  naso  (per  vegetazioni  adenoidi,  ecc.). 

bolscevichi,  m.  pi.  v.  massimalista. 

cecchino,  v.   uccellare   alle   cime. 

cèpola,  v.  t  e  n  i  o  i  d  i. 
cicerchióne,  v.  veccione. 
civétta,  v.   viverra. 

concèrto,  m.    J  Componimento   strumentale,  sim. 
alla  sonata,  composto  di  tre  tempi.  Il  -ino,  m.  dm.  Or- 

chestrina di  accompagnamento.  |  Violino  di  spalla. 
conclamato,  ag.  TSik  Chiaro,  Dichiarato. 
condon,  ra.  ̂   Preservativo,  Guanto  di  Parigi. 

consèrva,  f.  X  andar  di  —  [appartiene  a  con- servo]. 

convulsione  di  salaam,  tifc.  Contrazione  spastica 
dei  muscoli  del  collo  e  della  testa  ;  Torcicollo  collo 
spastico. 
cònzo,  m.  congio.  Misura  di  liquidi,  a  Udine  litri 
79,3,  a  Treviso  77,9. 

coque,  f.,  fr.  ;  uova  alla  — ,  da  bere,  appena  ri- scaldate. 

còppo,  m.  Misura  di  aridi  a  Brescia  1.3,  a  Torino 1.  2.9. 

confa  fratres,  1.  Cuori  fratelli  ;  titolo  di  una  so- 
cietà fra  studenti,  internazionale. 

coromannla,  f.  £g  Festa  che  usavasi  in  Roma;  di 

orazioni,  auguri',  canti,  la  vigilia  della  domenica in  albis. 

+ e  rapo,  m.  *atd.  krappo.  Artiglio. 
crescióne,  m.  *germ.  kresso  [da  correggere J. 

cul-de-lampe,  m.,  fr.  c^  Fondo. 
curai ao,  m.,  prt.  Rosolio  di  Curacao  nelle  Antille, 
preparato  alla  scorza  di  uno  speciale  arancio. 
curio,  m.  ̂   (leptocircus  curìus). 

czardas,  f.  *  Danza  d'origine  ungherese,  vivace, 
nella  misura  dupla,  semplice  ;   è  preceduta  da  in- 

troduzione patetica. 

diafonia,  f.  Z  Sistema  di  composizione  per  cui  i 
suoni  vengono  disposti  secondo  la  scala  naturale, 

dinàmica,  f.  Z  Teoria  della  graduazione  della  in- 
tensità dei  suoni. 

dodlciupla,  f.  Z  Misura  formata  dalla  riunione  di 
4  misure  di  tripla,  ma  con  accento  forte  solo  sulla 
la  nota  della  1"  tripla. 

dolcétta,  |v.  valerianella. 

ecochlnesla,  f.  *xivr)cn«.  Ttìfc.  Impulso  ad  Imitare 

gesti. 
elemosinarla,  f.  apostolica,  Luogo  dove  si  custodi- 

scono e  amministrano  le  elemosine  destinate  dalla 
chiesa  ai  poveri. 

elfi,  m.  pi.  •ingl.  elfkn,  td.  elbk.  Q  Esseri  demo- 
niaci dell'Edda,  che  soccorrono  gli  uomini  coi 

quali  anche  si  mescolano  ed  amano  la  musica  e 
la  danza. 

enarmònico,  ag.  (pi.  -ci).  (?  Di  suono  rappresen- 
tato da  note  diverse  e  corrispondenti  ad  un  suono 

medesimo;  Omologo. 

e  ni  erri  e,  f.,  fr.  (prn.  antanh).  Intesa  (in  politica). 
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entropìat  f.  *évrf>ojrla.  $  Conversione  della  quan- 
tità di  calore,  Trasformazione  termica. 

eperlano,  m.  *fr.  épkrlan  (dlt.  td.  spierling);  <>  Sal- 
mone dalla  bocca  largamente  aperta,  con  denta- 

tura completa,  scaglie  piuttosto  grandi;  lungo  20 
cmt.  e  più  ;  bigio  con  fianchi  argentini  ;  del  Bal- 

tico e  del  Mare  del  Nord,  donde  risale  i  fiumi  (os- 
mèrus  eperlUnus). 

equipe,  f.,  fr.  (prn.  echippi).  «^.  Squadra  di  cor- 
ridori che  dipende  da  una  stessa  casa. 

ergon,  m.  *épYov.  &  Unità  di  lavoro   che  compie 
una  dina  entro  lo  spazio  di  un  centimetro. 

esclusivista,  s.  (pi.  m.  -fl.  *f  Chi   ha  il  diritto  di 
fornire  lui  solo  in  una  piazza  un  articolo  ai  riven- 

ditori o  ai  privati. 

•staglio,  m.   rtf  Affitto  pattuito   di   podere  in  Pu- 
Slia.  I  Mercede  pattuita  cogli  operai  delle  solfatare 
1  Sicilia. 

estetismo,  m.  Indirizzo  dell'arte  verso  il  bello  as- 
soluto ideale.  |  Q  Scuola  inglese  dei  preraffaelli- 

sti,  ecc. 

étagère,  f.,  fr.  Mobile  elegante  a  ripiani  per  carte, 
gingilli,  ecc. 

eteròmane,  m.  tJs*.  Che  ha  la  mania  dell'etere. 
♦ouchltl,  pi.  m.  *eóy1)  orazione.  &  Eretici  i  quali 
credevano  che  la  sola  orazione   bastasse,  e  riget- 

tavano, come  inutili,  i  sacramenti. 

europeismo,  m.   Vocabolo  internazionale  in  Eu- 
ropa. ||  -Issare,  a.  Ridurre  all'uso  europeo. 

fagocita,  m.  (pi.  -«').  Cellule  dell'organismo  che  di- 
struggono germi  infettivi. 

+fagro,  ̂   v.  fragro. 
fandango,  m.,  ep.  $  Ballo  allegro  molto  antico  e 
comune  in  Ispagna,  in  tripla  di  crome,  e  in  movi- 

mento allegretto,  alternativa  di  un  ritmo  costante 

di  nacchere,  con  accompagnamento  di  chitarra 
con  strofette  di  canto. 

gambrlnusj  m.  fig  Re  della  birra;  probabilmente 
il  birraio  di  Carlo  Magno.  |  Titolo  di  birrerie  e  re- 
storanti. 
glicoside,  m.  Sostanza  vegetale  o  animale  che  me- 

diante acidi,  alcali  e  fermenti  si  scioglie  in  zuc- 
chero o  in  sostanza  particolare. 

grimpa,  f.  £g  Velo  di  lino  con  bordatura  di  fili 
d'oro,  che  dicesi  fosse  collocato  anticamente  nella 
tomba  di  S.  Agata  a  Catania. 

Indugio,  m.  «indusIum.  Indusio.  |  v.  verde. 

labro,  m.  •làbrus  XdBpos.  <&  Genere  di  pesci  con 
labbra  carnose  rigonfie  e  appariscenti,  che  sì  pos- 

sono più  o  meno  allungare,  scaglie  vivaci,  pinna 
dorsale  lunga  ;  una  cui  specie  è  detta  tordo  (labrus 
virldis),  un'altra  merlo  (/.  mettila))  un'altra  pavone 
(1.  pavo),  un'altra  festivo. 
lanzardo,  m.,  ven.  <>  Scombro,  Sgombro, 

lulula,  f.  £  Erba  luiula.  Alleluia. 

♦macratèllo,  m.  *vl.  makelaae.  Spione;  Mariuolo. 

magazzino,  *ar.  mayzen  granaio  [correggere  l'eti- mologia]. 

notte  di  vai  purga  (santa  ingl.  morto  in  Germania 
dopo  il  777  e  che  si  onora  il  1°  maggio),  Concilia- 

bolo di  streghe,  sulBrocken  nella  notte  precedente 
al  1°  maggio. 

osmègma,  m.  9  Smegma. 

pretura,  v.  urbano. 

satin,  m.,  fr.  •sp.  setuni,  cinese  zkkthunc,  città 
da  cui  si  esportava. 
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